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NB. — Per essere più facilmente in grado di rintracciare le parole, le frasi, ecc.,

che cerca, il lettore troverà alla fine dell'opera la spiegazione, il prospetto,

il quadro del meccanismo, per dir così, ossia del metodo, del sistema che

l'autore ha adottato nella sua compilazione.

flVYERTEXZfl IMPORTANTE. — Le parole in carattere aldino corsivo

portano con sé un rimando, un riferimento, come fossero accompagnate da un

Y. (vedi); hanno cioè un articolo proprio.



AL CORTESE LETTORE

Come e perchè il Nomenclatore differisca essenzialmente da tutti

i vocabolari della lingua italiana fin qui pubblicati, grandi e piccoli, si

comprende facilmente e subito dando una sbirciata appena alle voci che

occupano più d'una colonna, più d'una pagina: per esempio, alle voci

acqua, affare, agricoltura, amore, anatomia, andare, anima, animo,

aria, araldica, armatura, arme, artiglieria, assicurazione, astronomia,

automobile; baco da seta, bambino, banca, barbiere, battaglia, bello,

bene, bicicletta, bottega, buono; caccia, calzatura, cambiale, cappello,

carne, carta, carte da giuoco, casa, cattivo, cavallo, cervelletto,

cervello, chiesa, chimica, chirurgia, commercio, corsa, corse ippiche,

cotone, credito, cucina, cucinare, cucire; dare, debito, delitto, difficile.

Dio, diritto, discorso, divinità, dolore, donna, dovere, dramma,

drammatica (arte), dubbio ; eccitazione, edificare, edificio, educazione,

elettricità, elezione, epidemia, epilessia, epoca, erba, errore, esercito,

età.... e moltissime altre voci.

Alle quali dando un'occhiata, sia pure rapidissima, ci si persuade

tosto che il Nomenclatore, dopo spiegata la parola (unica funzione spe-

cifica di tutti gli altri vocabolari), mette intorno ad essa non solo i

sinonimi, le frasi, le locuzioni, i proverbi — utile scorta per la ricchezza

e la vivacità dell'eloquio — ma tutta una legione, una pleiade di altre

parole, che, con quelle avendo relazione, affinità, analogia, concorrono

a completare il corredo linguistico necessario, tanto per ben conoscere
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una cosa nel suo complesso e nelle sue parti, quanto per esprimere in

vari modi — nelle loro gradazioni, nelle loro sfumature — affetti, idee,

sentimenti, ecc.

Dunque, un metodo, e procedente per mezzo dell'analogismo.

Certo, ma ben diversamente da quanto è nell'essenza e nella

forma dei vocabolari detti appunto metodici finora comparsi, da quello

del Carena a quelli dei signori Fanfani e Frizzi, del Palma, ecc. : i quali

trattano solo una piccola parte della materia linguistica (la parte riguar-

dante l'economia domestica, le arti e i mestieri, poco più) e anche

questa distribuiscono in poche grandi categorie, zeppe di parole a

migliaia, sicché a grande stento, se pure riesce, vi si può trovare quel

che si cerca.

Non solo : ma, anche essendo in possesso di tali libri metodici, lo

studioso avrà tuttavia bisogno del vocabolario di vecchio stile, per dir

così, ogni qualvolta non conosca il significato, il valore di un qualunque

vocabolo.

Ad ogni modo: in tutti gli antecessori di questo libro le parole

stanno — non è iperbole, né irriverenza — come sentinelle morte, in

attesa di essere conosciute da chi abbia il tempo e il coraggio di per-

correre la interminabile, la infinita via lungo la quale sono scaglionate.

E non é mancanza di rispetto alla verità di fatto il dire che nei pre-

cedenti vocabolari le parole stanno in sonno, immobili e fredde, come

le pietre sepolcrali d' un camposanto, sicché, non sapendo altro, bisogna

vagare a lungo, e non lietamente, in tutta la necropoli', finché ci si

presenti all'occhio quella che è oggetto della nostra ricerca. E allora

soltanto essa si rianima per risponderci.

*
* *

Nel Vocabolario Nomenclatore, invece, non appena fissato un

punto, un concetto; non appena precisato un termine facile, generalmente

noto, come centro e come compendio d' un vario ordine di cose o di
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idee, le parole saltano fuori da sé, vivaci, garrule, e volano in giro,

sotto gli occhi di chi ha il libro in mano, e — quasi come rondinelle

che, roteando nell'aria, si bisbigliano a vicenda il nome dei lontani lidi,

ai quali migrare e l'ora della partenza — dicono al lettore le tappe del

breve viaggio che egli deve compiere attraverso le pagine, per rintrac-

ciare quel che desidera, per trovare la messe che gli occorre.

Già sulla soglia, l'autore avrebbe potuto esporre il concetto fon-

damentale da cui l'opera trae origine, mettendo in evidenza anche il

meccanismo, i congegni, i metodi adottati nelle successive fasi del la-

voro; ossia, presentando come in uno specchio, per dir meglio in una

vivisezione, la struttura interna della compilazione. Ma egli desidera —
ragionevolmente, dobbiamo riconoscere — corroborare la sua lezione

dimostrativa col mezzo efficace di opportuni esempi da prendere in tutte

le varie parti del libro.

E perciò il lettore cortese troverà alla fine dell'opera una spie-

gazione completa, un chiarimento esplicito e del concetto e del metodo,

in guisa che il Vocabolario Nomenclatore possa, nel miglior modo

possibile, servire allo scopo per cui fu ideato e ora si pubblica.

CASA EDITRICE SONZOGNO.





F. Sesta lettera del nostro alfabeto, quarta fra le

consonanti mute. - Sesta delie sette lettere nundi-

nali. - Come segno numerico romano, indica W. -

don un punto e con una lineetta in lesta equi-

valeva 40U0(). In chimica, indica ferro {'). Nelle

osservazioni meteorolofjiclie, vale /''(i/irc«/is(7. - Nella

musica, vaio lorte (jf., fortissimo). Nella scala ipo-

dorica del medioevo indica il sesto grado. Tinaie

del modo ipolidio dei (!reci e del lidio del canto

liturgico. Prende due nomi (fa, tU) secondo se

appartiene all'esacordo per natura o all'esacordo per

bemolle. Nella musica moderna indica il quarto
grado della scala diatonica.

Fa. Quarta fra le sette note musicali.
Fabbisogno. Neologismo inelegante : veggasi a

denaro. Voi. I, pag. 8H7, seconda colonna.

Fabbrica. I.a cosa fabbiicata, fabbricazione,

manifattura (neol.). - Edificio con lutto l'occor-

rente [ler l'esercizio di una manifattura, di un in-
diisfria. Anche, edilicio in via di muramento:
costruzione ; lahbricalo. .-Mto ed etTetto del co-
nfrnire. - Il luogo dove si fabbrica o si lavora

checchessia ; cantiere. - Fabhricac.cia, fabbrichetta,

fahbricona, fabbiknrcia : brutta, piccola, grande,
meschina fabbrica.

Fabbricabile, che può essere fabbricato: fabbrica-

tivo; nell'uso, il terreno destinato ad essere occu-
pato da case o da altri edifici. - Fabbricante, chi

fabbrica: fabbricatore, industriale, manifattore (neol.),

operaio.
Kakbiiicare, costruire, edificare (case e simili) :

arrizzare, erigere, rizzare un edilicio. - In senso
industriale, confezionare, jyrodurre manufatti. -

Riferito a modista, a sarta, ecc., o a chi prepara
una sostanza alimentare, medicinale, un liquore
e simili, confezionare. -Genericam., comporre, con-
diirre, congegnare, fare, foggiare, inventare, met-
ter su, tirar su. - Fabimcazione. il fabbricare, spe-

cialmente riferito a manufatti, ai prodotti vari del-

l'industria: confezione (di bevande, di liquori, ecc.),

fabbrica, fattura, manifattura. - Fabbricatorio, che
concerne il fabbricare.

Etichetta, cartellino, marca di fabbrica. - Luce,

vano di qualunque fabbrica. - Materiali eli fabbrica,

materiali laterizi: il mattone, la tegola, varie
sorta di marmo, di pietra. Pianta, vegg. a edifi-

care, \oì. I, p. 967, prima colonna.- Spacca/o, di-

segno interiore d'una fabbrica, rappresentato sulla

carta.

Capofabbrica, chi soprintende ai lavori di qual-
che manifattura. - Capomastro, veggasi a questa
voce.

Fabbricante, (^bi fabbrica una cosa qualunque,

specialmente chi converte in prodotti vendibili le

materie prime. Nell'uso, si dice più frequentemente

industriale.

Fabbricare , fabbricazióne ( fabbricaloJ.

Petto a fabbrica.
Fabbricato. Grandioso edificio; vasto corpo

di fabbriche. - In araldica, dicesi dalle torri, delle

case e simili allorquando in esse è di colore di-

verso la commettitura delle pietre.

Fabbriceria. Il corpo degli amministratori

delle rendite o dei proventi vari d'una chiesa, d'un

convento, con incarico anche di regolare le speso

del culto e di provvedere conmnque nell'interesse,

nel vantaggio della (Chiesa stessa: consiglio di fab-

brica; a Firenze, detta opera. - Fabbriciere, il con-

sigliere della fabbriceria; a Firenze, operaio.

Fabbrile. Di fabbro.
Fabbro. Chi lavora i ferramenti, il ferro in

grosso : artiere d'ogni genere (del legno, del ferro,

della pialla, ecc.) : chiavaio, chiavaiuolo, chiavare

(specialm , chi fa la chiave, la serratura e si-

mili), fabbroferraio, fabro, ferraio (Fanfani) ; mae-

stro di ferro; mastro di succhiello e di trapano;

nuignaiio (fabbro che fa lavori più minuti) ; toii-

paiuolo, toppallachiave. Anche, artefice qualunque,

operaio in genere, - Figur., facitore, inventore,

mastro.

Fabbri, in qualche modo, sono anche Varma-
iuolo, il calderaio, il carclaiuolo (fabbricante

degli arnesi adoperati dal cardatore), il coltelli-

naio (veggasi a coltello), il maniscalco, il ra-

maio (veggasi a rame), lo stagnaio (veggasi a

stagno), ecc. - Arte del martello, il mestiere del

fabbro. - Battimazza, brunitore, tiramantici, garzoni

di fabbro. - Fabbricatore, lavorante che sta alla fu-

cina per arroventarvi il ferro, batterlo quindi sul-

l'incudine e abbozzarne le forme secondo i diversi

lavori - Fabbrile, fabrile, di fabbro, appartenente

a fabbro. - Fucina, la bottega del fabbro.

Materie prime adoperate dal fabbro: il ferro,

la ghisa, V acciaio, I' ottone e più <!' un altro

metallo. - ^eW'officina del fabbro si notano il

banco di lavoro (sul davanti del quale, lissata con

una piastra di ferro, detta piiìtto. è la morsa) ;

la fucina col mantice: ['incùdine; il lami-

natoio : la pila, vaso pieno di acqua in cui si

tulTa il ferro rovente quando si vuol dargli la «em-

pia, ossia renderlo più o meno duro. - .4rHfSi prin-

cipali : la fòrbice, la lima, il martello, la mar-

setta, cesoia a morsa (per tagliare la lamiera),

lo scarpello, la tanaglia, la trafila (g.ossa lastrii

(*) Le parole in carattere aldino corsivo portano con sé un rimando, un riferimento, come fos-

sero accompagnate da un V. (vedi).
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d'acciaio, con fori, uno più piccolo dell' altro, nei

quali passano a forza bacchette, barre di ferro .ecc.,

per ridurle in fili), il trapano. Inoltre, il fattore

{strumento che sostiene ferro o altro) ; la madrevite

vitiera (con la quale si fabbrica la vite, nei fori

dell'arnese passando il metallo in fio o in bac-

chetta); la spina (conio di ferro col quale i fabbri

bucano il metallo infuocato); il tagliuolo (a mano
impernialo), specie di cuneo d'acciaio, a foggia

di scarpello, a taglio ottuso, col quale, a colpi di

martello, si taglia il ferro sull'incudine.

Arroventare (rendere rosso il ferro, scaldandolo);

bollire (arroventare il ferro fino ad ammollirlo);

brunire (dare il lucido al metallo); fucinare, mas-

sellare, mazzicare (battere e ripiegare il ferro quando
é caldo), masteltare, saldare, operazioni che fa an-

che il magnano, e perciò veggasi a questa voce

(anche per alcuni arnesi qui non citati).

Cave, nelle leggende degli Arii, fabbro che, inal-

zato come bandiera il proprio grembiule di cuoio

sopra un'asta, sollevò il popolo, e uccise il tiranno

Zohak. - EpéOt nella mitologia, valente fabbro di

strumenti da guerra.

Facanàpa o Facanappa. Nome di una ma-
schera plebea.

Faccènda. Cosa da fare, da farsi ; da com-
piere, da compiersi ; da sbrigare, da sbrigarsi ; af-

fare, lavoro, negozio, occorrenza, occupazione.
- Faccendiera, femmin. di faccendiere: affannona,

monna Cosoffiola, sudatora. - Faccendiere, chi vo-

lentieri si intriga in ogni cosa : affaeendato, atfan-

none, almanaccone ; cacafretta, cempenna, ciaccino,

ciaccione; faccendino, faccendone, factotum (lai.:

veggasi a fare), fruchino; intrigante (veggasi a

intrigo)
;
pericolone ; Ser faccenda, soffione, trafe-

Ione. - Contr., sfaccendato, fannullone, uomo o-

zioso. - Faccendóta, faccenduola, piccola faccenda.

Anche, donna che attende alle faccende.

Affaccendarsi, darsi molte faccende, molto da fare,

darsi attorno, darsi pena: acciaccinare, acciapinare. -

Affannarsi, darsi gran faccenda, fare l'affannone, il

faccendone: aver paura dei bruscoli (preoccuparsi per

n« nonnulla); far d'nna bolla acquaiola un can-
chero ; far d' una mosca un elefante ; tirarsi su le

calze con le carrucole ; vedere un trave in ogni

bruscolo. - Affogare nelle faccende, averne molte da
sbrigare e imbarazzanti. - Aver occhio a tutto, arri-

vare a tutte le faccende. - Accudire, attendere a

faccende che richiedono cura. - Correre quanto il

Guerin Meschino, affaccendarsi, affannarsi molto per

una cosa. - Essere faccendiere : impicciarsi, pren-
dersi impiccio delle faccende altrui: darsi, pi-

gliarsi gli impacci del Rosso ; ingerirsi nei segreti

di Santa Maria; mettere erba nell'insalata altrui;

pigliarsi fastidio a freddo, a vuoto. - Far faccende

o delle faccende : del negoziante che spaccia

molta merce, fa vivo commercio. - Sbrigare le

proprie faccende, dar loro corso, spacciarle, spic-

ciarle.

Prov. : Chi mollo abbraccia (o chi troppo vuole)

poco stringe. — « Gino mio, l'ingegno umano - par-

tori cose stupende - quando l'uomo ebbe tra mano -

meno libri e più faccende » : noto e gustoso epi-

gramma di Giusti.

Faccendiera, faccendiere. Detto a fac-
cenda.
Faccendóne. Chi si dà l' aria d' uomo di

grande affare, di gran faccenda. - Armeggiare,
affaccendarsi, anfanare; fare il ceccosuda, il cioccla,

il faccendone, il suda-, il trafela, ecc. : veggasi a

faccenda e a fare. - Annaspone, chi si aSaccenda
disordinatamente. - Armeggione, facccendone confu-
sionario (veggasi a confusione, pag. 675, prima co-

lonna) chi si affaccenda per fini occulti, di solito

non retti.

Faccetta. Dimin. di faccia. - Uno del lati

del prisma. - Piccola superficie di un osso. -

Veggasi a diamante e a gemma.
Faccettare (faccettato). Lavorare a faccette un

diamante, una gemma.
Facchinaggio. Veggasi a dogana.
Facchinesco. Detto a facchino.
Faccliino. Chi, per mercede, porta roba ad-

dosso {a cercine , in testa ; a cinghia, a fune, a

braccia) o eseguisce una commissione da un
luogo all'altro della città: bastagio; billo (in al-

cune parti della Toscana); commissionario; galuppo;
mula (figur.), portafasci, portareca, portareca, por-

tatore; scaricatore, uomo di fatica, zanaiuolo. -

Carnàio, il facchino che carica e scarica le merci

nel porto di Genova.- Cookie (ingl.), facchino portatore,

servo cinese. - Culi, facchino nelle Indie. - Facchi-

naggio, compenso dovuto al facchino. - Facchinesco,

di o da facchino.

Faccia. La parte anteriore e inferiore della

testa umana, nella quale si distinguono il na.so,

gli occhi (veggasi a occhio), la bocca, le guancie

(veggasi a guancia), le mandibole (veggasi a ma-
scella), le orecchie (veggasi a orecchio) il mento,
nonché i baffi, la barba, le ciglia (veggasi a ci-

glio), le sopracciglia e, talvolta, il nèo. Con
diversità di significato : aspetto, ceffo, cera ; fisio-

nomia, fronte; ghigna (volg., dialett.), grifo, grinta,

grugno; lineamenti; mostaccio, tnuso , mutria,

profilo; sembiante, sembianza; viso, vista, volto.

Si compone di quattordici ossa ed è limitata in

alto dalla base del cranio, nelle parti laterali

dalle apofisi zigomatiche e posteriormente dalla su-

perficie basilare dell'osso occipitale. Di faccia, qual-

cuno è bello, brutto, cosi da destare simpatia
antipatia. Dalla faccia, come dal corpo, si distin-

gue l'uomo magro dal grasso, ecc. ; e in essa si

fa notare la carnagione, il colorito. Uene spesso

le faccia rispecchia, rivfila, esprime ciò che passa

neir aniìno, cioè questo o quel sentimento,
questo o queW'affetto, questa o quella j>rt.f»io»e,

nonché l'allegrezza, il buonumore, la tna-
linconia, il malumore, ecc. La faccia assume
una particolare espressione nel piangere, nel

ridere, nel guardare, ecc. • Sulla faccia si mette

la maschera, si cala il velo ; e bacucco si chia-

ma un arnese di panno che, messo in capo a uno,

serve a coprirgli il volto.

Faccetta, faccettina, dimin. di faccia : faccia sim-

patica. - Facciaccia, faccia brutta. - Facciona, fac-

cione, faccia larga, non avvenente, ma per lo più

gioviale. Facciona non dice faccia tanto aperta e

gioviale quanto faccione. - Facciata, scherz., per

faccia, ciera {Come va la salute? La facciala è

mollo bella). Scherz., invetriata. - Foltezza (più co-

munem. fattezze), la forma, l'insieme della faccia e

anche del corpo. - Fisionomia, fisonomia, aspetto,

effigie degli uomini. Frane, mine. - fronte, la

faccia in quanto rivela i sentimenti (fronte aperta,

serena, turbata, minacciosa, orgogliosa, ecc.). - Idea,

fisonomia. - Felle: dicesi anche per semhianza,

apparenza. - Sembianza, sembiante, apparenza del

volto. - Tipo, fisionomia caratteristica (tipo giap-

ponese, mongolico, ecc.). - Fiso, più special m., la
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parte in cui sono ^li occhi (spesso è più gentile

che faccia) ; il viso, inoltre, esprime (fli affetti dcl-

l'animo. - Volto, la faccia in questo o in quell'atto

(non si direbbe in senso comune, tu) in senso

spreijiativo).

Facciale, faciale, che appartiene alla faccia (an-

golo, arteria, linea, muscolo, nervo, ecc., facciale,

faciale). - Fmionomico, /isonot/uco, di fisionomia, ap-

partenente alla lisonomia, alla faccia.

La faccia sotto vahì aspktti.

Faccia che parla, molto espressiva. - Faccia da
biriclivw, maliziosa (vegj,'asi a malizia), o imper-

tinente, insolente; da o di boia, da carnefice, da
Cerbero, da Erode, da fariseo, da iMnyino, cru-
dele, sinistra, trista, truce ; da imperatore, lart;a e

pall'ula; da indemoniato, da ossesso; da Mejisto-

fele, maliziosa o maligna; da miser-ere, da persona
rifinita; da patiboli, patibolare, da assassino, da
malvagio ; di bandito, brutta, da assassino ; di

bue, da imbecille, da stupido ; di cartapecora,

rinliseccliita. secca ; di luna o di luna piena, grassa,

tonda; di pietra dura, impassibile, impudente, se-

vera ; di posali lì, da birbone : d' uggia, uggiosa,

di chi sente inquietudine o noia grave. - Faccia

fresca, di chi non si turba, non dimostra turba-
mento per nulla. - Faccia proibita, sinistra, di

gente trista. - Faccia sentimentale, di chi usa af-
fettare sentimentalismo ; anche, pallida (v. d'uso).

Faccia tosta, di chi ha e dimostra sfacciatag-
gine. Mostacciona, faccia grassa, grossa (anche,

col|)0 nel mostaccio). - Visaccio, visucciaccio, viso

contratTatto e di brutta apparenza ; visettino, vi-

setto, visino, dimin. vezzegg. ; risocelo, visone, mo-
di f. accresc. ; visuccio, dimin. spreg. - Visino che

chiama i baci, simpaticissimo, graziosissimo. - Fiso

che è una pasqua, che fa allegria ; da mortorio,

lugubre ; da sollético, che fa riilere.

Viso accigliato, con ciglia aggrottate, per qualche
cruccio (accipigliato, arcigno, arricciato; buzzo,
buzzone ; minaccioso ; nero come l'asse di picche

;

pieno d'angoli, rigonfio; torbo, torvo, tronfione;

addolorato, con espressione di dolore; affilato,

magro e allungato nel profilo ; affumicato (figur.),

un po' turbato; animato, pieno di espressione, vi-
vace; annebbiato, turbato (anche un po' seuro di

carnagione); angoloso, ossuto, non tondo, non
grasso (contr., rotondo) ; aperto, schietto, sin-

cero (di chi mostra quel che pensa e sente); ap-

puntato, con mento aguzzo; arrovellato, stravolto

dall'ira
; brenciolone (nel Lucchese), imbronciato

;

bieco, fiero, tetro, truce, truculento ; burbero, di

chi è serio, severo e quasi sgarbato ; burlesco, che
fa ridere, ridicolo; chiaro, limpido, sereno, tran-

quillo; crespo, brusco, accipigliato; cupo, non
chiaro (di chi è chiuso in sé), ombroso, oscuro,

rannuvolato, scuro; energico, esprìmente, rivelante

energia, forza d'animo, di carattere, di indole:
virile ; estàtico, di chi è in estasi; eteròclito (non
coni ), di lineamenti strani ; fresco, di bella e sana
carnagione

;
giocondo, che rivela giocondità, alle-

grezza; giovanile, da giovane; gioviale, benigno,
piacevole; goffo, senza grazia, sgraziato; im-
bronciato, di chi ha messo o tiene il broncio.

Viso laido, repugnantemente brutto, orrendo, o,

anche, sporco, schifoso, da fare schifo), sconcio;
minaccioso, con espressione di minaccia; nobile.

di belle fattezze o con digniti, con nobiltà di

espressione; paffutello, paffuto, grassoccio, gras-

sotto, un po' gras.so; patito, di persona che ha
sofferto; plebeo, volgare, contr. di nobile; radiVin/f,

raggiante, rifulgente, quasi illuminato dalla gioia;
rasserenato, di chi ha smesso il broncio, il malu-

more ; ridente, sorridente, di chi é contento, fe-
lice, ha il sorriso sulle labbra e negli occhi ;

rinvecchignito, che dimostra vecchiezza prematura.

Fiso sbieco, storto, stravolto ; schiacciato, col naso
camuso; sconvolto, stravolto, di chi è In preda a

forte agitazione, a grave turbamento ; serio,

di chi non ride, non burla, ha contegno grave ;

severo, di chi ha serietà e rettitudine in allo

grado; s^jitra/o, alterato nei lineamenti; smunto,

magro e pallido; soffuso (letler. e poet.), sparso di

bontà, di dolcezza, di leggiadria, di pietà, ecc.,

espressioni di chiaro significato; tondo come la luna

pieno, grasso; torbo, torvo, minaccioso, tristo, per

un pensiero occulto che lo tormenti ; vizzo, che ha

perauto la freschezza e la sodezza naturale.

Altre kaccie diverse.

Ceffautte, ceffautlo, faccia deforme (si dice,

scherzosam., dì quelle che sì sogliono dipìngere o

scolpire sui vasi e simili). - t^effo, muso del cane;

figur., brutta faccia, faccia arcigna (ceffuto, di ceffo,

che ha buon ceffo). - Faccia ippocratica (facies hip-

pocraticaj, volto profondamente alterato, di chi è

moribondo, - Fattezzine, fattezze belle e de-

licate.

Ghigna, viso arcigno [mettei- su ghigna, mostrarsi

corrucciato, fare il muso). - Grifo, grugno, muso
del maiale: dicesi anche per faccia (scherz. o

dispr.). - Grinta, faccia, viso; ma non si direbbe

se non di volto d' uomo o tristo o corrucciato o

pieno di maltalento o d' audacia e simili. - Grinta

dura, faccia tosta, impassibile. - Grugno (spreg.),

faccia somigliante al grifo del maiale (anche, un
certo arricciamento di viso cagionato dall'udire

cosa che dispiaccia). - Grugno sodo, viso duro, se-

vero, ecc. - Ideaccia, cattiva fìsonomia; faccia spia-

cevole. - Ideina, fìsonomia, aria dì volto attraente,

grazioso {ha una certa ideina quella bimba, che

proprio bisogna volerle bene).

3Iaschera, faccia fallace che serve a rappre-

sentare altri o a travisare sé stesso. - Mascherina,

viso piuttosto contraffatto, ;o con qualche difetto.

Dìcesi anche per volto che in sé non sia brutto,

ma per diminuirne la bellezza, e quindi scemare

pregio alla forma di tutta fa persona. - Masche-

rona (figur.), di persona con viso sformato da ma-

lattia , da botte o simili. - Mostaccio, faccia

(spreg.), volto {mostaccino, moslaccinzzo, visetto),

- Mostaccioletto, usato dal Magalotti per pìccolo

mostaccio ; mostaccione, faccia grossa e volgare
;

mostucciaccio, peggior. {che bieco mostacciaccio!). -

Muso, e più spreg. ceffo: propriam., la testa del

cane (dagli occhi alle estremità delle labbra) e di

altre bestie. Masaccio, musaccione, accresc. spreg.
;

musettino, musetto, dimin. vezzegg. - Mu.<io lungo un

palmo, aspetto malinconico per noia o per dispetto.

- Mutria, viso arcigno di chi vuol mostrare slizza

e arroganza.

A'«7'/n, grifo e, anche, faccia dell'uomo: niffo,

niffolo, nifo (poco usati). - Sgorbio (figur. e scherz.),

faccia brutta, mal sagomata.
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Per alcune altre voci in argomento, veggasi anche
a donna. Voi. I, pag. 937, prima colonna.

Particolari. — Espressione, atteggiamenti.

Angolo facciale, la parte sporgente ai lati della

faccia, sotto l'orecchio {goniòmetro, istrumento per

misurare gli angoli facciali). - BarboUo, parie della

feccia tra la gola e la mascella inferiore : pappa-
gorgia, soggiogaia, soggiogo, soggolo. - Buca, affos-

samento nel viso (veggasi a guancia) o nel petto

per magrezza. - Connotati, contrassegni, fattezze;

linea, segno, riconoscimento della persona, che si

scrive sui fogli matricolari, sugli stati di servizio,

ecc. - Crespa, piccola piega : detto per grinza,
ruga, - Epiganto, piegatura semilunare della pelle

della faccia, in corrispondenza delle commissure
palpebrali. - Etmoide, osso impari fra la cavità

del cranio, le fosse nasali e le due cavità or-

bitali. - Gora, riga di sudore, di lagrime, di su-

diciume, sul collo e sulla faccia. - Fosse, per

similit., le buche del viso (affossare, delle fosse che

restano sugli occhi o nelle gote per malattia). - La-

nùgine, \>r\fno pelo che appare ai giovani sulla guancia.
- Lineamenti, la disposizione delle linee della l'accia ;

le linee che ne sono il contorno: delineamenti, li-

neature, traiti (francesismo). Sono regolari, irrego-

lari, delicati, grossolani, ecc. - Nervo piccolo sim-
patico, il facciale. - Orbite, cavità della faccia che
contengono gli occhi, organi della visione, cosidette

dalla loro figura orbicolare. - Ossa molari o zigo-

matiche, veggasi a guancia. - Ossa palatine, irre-

golarissime : concorrono a formare la volta pala-

tina e le fosse nasali, - Osso unguis o lacrinmle:

situato tra il frontale, la lamina papiracea dell'et-

moide e il processo nasale del mascellare supe-

riore. - Ovale, la forma della faccia.

Pelo, neir uomo, la barba. - Pomello, il rialzo

dell'osso zigomatico. - Pozzetta, fossetta nelle gote

e nel mento. - Frofilo, lineamento, disegno della

faccia guardata da lato, veduta per metà. - Ruga, il

solco che nella pelle del viso viene con 1' età. -

Sutura, sinartrosi, il modo d' articolare le ossa

del cranio e della faccia. - Zigoma, e più comu-
nem, zigomo, ciascuno dei due ossi prominenti
della faccia, un poco sotto ai lati esterni dell'oc-

chio (zigomi sporgenti, alquanto in fuori).

Espressione, atteggiamenti. — Aria, l'espres-
sione A' un sentimento, attuale o abituale, che
traspare dal volto e dagli atti; quasi aura atmosfe-
rica che circonda la persona, e da essa prende
qualità. Non solo del viso, ma dicesi anche di tutta

la persona (aria buona, cattiva, benigna, dolce, man-
sueta, gentile, di modestia, d'amorevolezza, di sem-
plicità, di trionfo, ecc.). - Ariona, aria di volto

maestoso, nobile. - C'ero, ciera, viso, faccia : dicesi

piuttosto per aria del viso : ma cera esprime di

solito tristezza, gioia, ecc., stato di salute o di

malattia (buona, cattiva ciera), mentre aria espri-

me cose infinite. Ceracela, brulla ciera; cerona
accresc. (ciera di ottima salute) ; cei-uccia, di chi ha
l'aspetto di non sentirsi bene. Ceroso, che si rife-

risce a ciera. - Luchera, lucheria (voce bassa), aria

di viso, un certo modo di guardare: piglio. - Pu-
dore, avversione (che traspare dal volto) alle cose
disoneste. - Rallegratura, quell'aria del viso, più o
meno vaga della naturale, che si piglia nel sorri-

dere : aria ridente, allegra di viso. - Sommeria, a
Colle di Val d'Elsa, ciera altiera, mutria.

Broncio, segno di cruccio che appare nel

volto (si la sporgendo in fuori le labbra insieme

riunite) : boncio, buzzo. - Cipiglio, accigliatura, in-

crespatura della fronte e modo di guardare per
ira, per sdegno o per altro turbamento d'animo.

Cipigliaccio, accresc. peggior. - Garbacci , boc- .^

cacce, contraffazioni del volto fatte per dolore o per

dispetto. - Griccia: si dice dei versacci che fanno
i bambini con la bocca, per dispetto a chi li sgrida.

- Malpiglio, atto cruccioso e forte, sdegnalo, del

viso. - Musata, smiisata, smusatura, atto di di-
sprezzo di schifo che si fa verso cosa o per-
sona, torcendo sdegnosamento il muso. - Musoneria,
il tenere muso serio, accigliato. - Mutria, arro-

ganza che si manifesta nell'atleggiarsi della (isono-

mia - Niffolo, queir atto che si fa arricciando le

labbra e il naso quando si vuol mostrare schifo di

checchessia. - Piylio, un certo modo di guar-
dare. - Smorfia, atto svenevole; contrazione

della faccia. - Tinta di malinconia: quando il viso

esprime afflizione d'animo, malinconia.

Del colorito.

Accensione, caldo al viso, alla testa, con ros-

sore senza. - Colorito, il colore della carna-
gione: carnato, colore, tinta. Frane, teint (colorito

bello, buono ; brutto , cattivo ; annebbiato, fosco ;

chiaro, limpido ; patito, sbiadito, ecc. Ptrdere, riac

•

quistare, riprendere il colore, il colorito; colore

bello, buono, brutto, cattivo, naturale, sbiadito, an-
nebbiato, patito, vieto, ecc.). - Erubescenza, lo slesso

che rossore. - Pallore, pallidezza, pallidità, il co-

lorito di chi è pallido. - Rose del volto, il bel

colorito. - Itossore, colorito acceso del volto, pro-

dotto, per lo più, da vergogna (arrossire, della

faccia che si tinge di rossore).

Faccia (viso) di carnevale, florida, bianca e

rossa. - Faccia di cartapecora, di chi è giallo e av-

vizzito. - Muso di carota, giallo come una carota.

di persona gialla nel viso. - Muso di pece, moro,

nero.

Abbronzato, abbronzito, reso bruno dal sole :

abbruciato, abbrunilo, abbrustolato, abbrustolito;

cotto, incotto, riarso dal sole; di pelle bronzina,

color del bronzo; ghezzo ; moro (iiioracchiolo,

moraccliiotto, morettaccio; morettella, morettina,

morettino, moretto, inorino), nero (imbrunire, scu-

rire, abbronzarsi, divenir bruno). - Accento, ac-

ceso in viso, mollo rosso in viso. - Bianco,
bruno, giallo, grigio, nero, roseo, rosso,

veggasi a queste voci. - Bianco e rosso come wia

mela, come una mela lazzeróla, di bel colorito ro-

seo. - Colorito (aggeli.), di persona con viso bianco

e rosso, accesa in viso. - Color mattone, di faccia

che ha bruito colore (invietìre , diventar vieto,

perdere la freschezza). - Dilavato (viso), più co-

munem., pallido, sbiadito, scialbo, scolorilo, lan--

guido, che non significa nulla: viso da morto, di

morto. - Olivastro, ulivastro, ulivigno: chi nel volto

è del colore dell'uliva, frutto dell' ulivo. - Pal-
lido, bianco in viso, smorto. - Pezzato di rosso,

di giallo, ecc.: chiazzato da macchie di questi co-

lori. - Rosato, di colore roseo. Rubicondo, di bel colore,

rosso, vermiglio. - Scolorito, dilavato, shiadilo,

slavato, senza colorito. - Terreo, del colore della

terra. - Verde, del colore dell'erba e delle foglie

fresche : detto, per lo più, figur., di chi soffre di

bile, è in preda all'ira e simili.
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Cera, faccia verde: di persona patita (verde come
ramarro).

Avere, fare il colore della morte, per forte i»t-
preiìsioHe o paura. - Di mela rósa è divenuto

mela coloijna: di clii è ingiallito nel viso.

Uipinyern, darsi il colore alla faccia. - Imbellet-

tarsi, lisciarsi, darsi il belletta, il liscio, il minio, il

rossetto, il vermiglione, ecc.: vegj^asi a belletto

{bambayello, pezzetta per lisciarsi). - Imbiaccare, co-

prire, coprirsi la faccia di biacca. - Impomatarsi,
darsi la pomata. - Incipriarsi, darsi la cipria.
- Mentire il ro.i.tor(' delle gote, darsi il belletto. -

- Snjjiare nel bossolo : dicesi di donna che si liscia

molto. - Trascolorare, mutar colore, cambiar di

colore. - Truccarsi (truccatura), trasformarsi il viso

come fa il cantante, il còmico e ogni artista da
teatro, per imitare i vari personaggi che rappre-
senta.

Avere un colore proprio ic.cio iccio, cioè un co-
loriccio, un colore tinto, sbiadito. - Diventar bianco

come la carta, pallidissimo, per malattia, per paura o

altra forte connuozione. - Essere latte e sangue, di

bel 'Colore nel viso, bianco e rosso. - Essere verde

come tm aglio, essere di mala o di perfetta salute,

secondo che si considera il verde astrattamente,

che é il colore della forza, o si considera il di-

ventar quasi verde che fa la faccia di alcuni ma-
lati (che bel colorito di mela francesca!, di chi è

verde, itterico). - Leticare il giallo alle carote, di per-

sona molto gialla nel viso. - Parere una mela rosa:

di visino fresco, bianco e rosso.

Segni per maljvttie o altho.

Anomalie. — Mali.

Baffo, sfregio nero che altri taccia nel viso

ad alcuno (farsi tcn baffo col carbone, farsi una
macchia sul viso ; farsi un baffo con l' inchiostro,

farsi uno sgorbio). - Cenciata si dice in Firenze

una macchia sul viso fatta con inchiostro o altre

materie tingenti. - Graffiatura, lo straccio che si fa

col graffiare (attaccar lite col gatto: di chi porta

graffiature sul volto). - Lividore, macchia di K-
vido, nericcio, per caduta, contusione, percossa,

ecc. - Ondamento, segno o solco che il piangere
a lungo lascia sul volto. - Pesca, il livido che resta

sul volto per colpo ricevuto. - Sberleffe, sberleffo,

taglio, sfregio sul viso che rimane per colpo dato

e anche, ma più di rado, macchia di qualunque
colore. - Sfregio, taglio fatto nel viso per nemi-

cizia, per religione, per usanza (tatuaggio), ecc.:

ferita, fregio, frego ; taglio tanto fresco quanto
rammarginalo (faccia segnata di tagli, di graffi, ecc.:

più o meno sfregiata).

Viso bucherato, butterato, imbullettato, mangiato

dalle marmeggie, tarmato (scherz.), che porta le

traccie del vainolo; fegatoso, con macchie che si

credono cagionate dal fegato; grinzoso, che ha o fa

grinze; infrigno, rinfrignato, viso rugoso (veggasi

a ruga) ; lasso, di viso patito per malessere o

vecchiaia; pesto, per stanchezza, malattia, languore:

tumefatto, gonfio, in istato di gonfiezza.
Anomalie. — Aprosopia, mostruosità caratteriz-

zata dalla mancanza della faccia. - Ateloprosopia,

sviluppo incompleto della faccia. - Cloasma, ano-

malia pigmentaria consistente in una macchia
giallo-bruna, di varia forma, occupante diverse re-

i;ioni del corno e in igpecie il tronco e la faccia. -

Parncrèa (gr.), il morboso cambiar di colore, spe-
cialmiinte del viso. - Prognatismo, alluni^ainento,

prominenza della faccia, sopratutto del mascellare
inferiore : si riscontra specialmente nelle razze in-

feriori dell'Africa e del! Australia.

Mali. — Apostema, ascesso, specialmente alla

faccia (all'orecchio) - Bolla, vescichetta che si pro-

duce per ribollimento di sangue (bolloso, pieno di

holle). - Còsso, piccolo enfiatello che viene comu-
nemente nel viso. - Facomalacia, facose.lerosi

, facosi,

veggasi a occhio (mali dell'). - Falangosi, detto a

palpebra. - Fórfora, le squame salsedinose del

viso affetto da èrpete o simili. - Gallozìa, escre-

scenza carnosa: gallozzola. - Gotta rosacea, macchie
sul volto degli alcoolici; efflorescenza della pelle.

- Ltipus, affezione della pelle, d'origine tubercolare,

con tendenza ad invadere e distruggere. - Prosopo-

flogosi , infiammazione della faccia. - Prosopo-
spasmo, crampo alla faccia. - Rictus, contrazione
spasmodica dei muscoli del volto, cosi da porgere
l'aspetto del riso forzato. - Rosseltini nel viso, co-
lorazioni rossastre, di cattivo segno. - Salsicciotto,

carne cresciuta anormalmente. - Santelasma, mac-
chie giallastre prominenti, non indurite, o a tuber-

coli sporgenti sulla faccia per uno stato morboso
del fegato, per itterizia. - Ticchio, movimento con-
vulsivo abituale di certi muscoli e, in particolare,

di quelli della faccia. - Tic doloroso della faccia,

varietà di nevralgia facciale. - Voglia, macchia o
segno della pelle che il volgo crede derivi da
desiderio non soddisfatto della donna incinta.

Simonea, genere di aracnidi dell' ordine degli

acari, famiglia dei sarcopti: trovasi nell'uomo in

certi tumoretti del volto, derivanti dall' accumula-
zione della materia sebacea nei follicoli dilatati.

Atti, cambiamenti, ecc., della faccu.

Quel che si fa

CON LA faccia, sulla FACCIA, ECC.

Abbronciare, abbronciarsi, metter broncio, di-

mostrar broncio: accigliarsi. - Accendersi il viso,

colorarsi per febbre, vergogna, fatica, sole e simili.

- Aggrinzarsi , aggrinzirsi, far grinza. - Annuvo-

larsi, rannuvolarsi, del viso (figur.), divenire acci-

gliato, cupo. - Arieggiare, di quell' aura che par

quasi spiri dal volto umano. - Arrossare, arrossire,

farsi rosso, coprirsi di rossore.
Cambiare, cambiarsi in viso, mutar espressione

;

scolorirsi, turbarsi. - Corrugarsi, far grinza, ruga.

- Dimagrire, ingrassare, veggasi a magro, a

grasso. - Increspare, incresparsi, veggasi a ruga.
- Incupire, diventar cupo. - Rincagnarsi, del viso,

che diventa come quello del cane. - Trasparire: di

sentimento che si manifesta, si rivela nel viso.

Affacciarsi, mostrarsi con la faccia e anche con

la persona, farsi vedere e osservare. - Allungare il

riso, il muso, mettere il broncio, imbronciare. -

Ammiccare, accennare con gli occhi o con certi

movimenti del viso : far segno, sembiante, sem-
bianza. - Andar grosso o star grosso ad alcuno o

con alcuno, mostrarsi con lui imbronciato e non
parlargli - Aver la grinta, far la grinta, mostrarsi

corrucciato, preso da corruccio, da cruccio. -

Avere sul viso dipinto il dolore, la gioia, ecc. -
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Far broncio, Jar ceffo, far cipiglio, fare il broncio,

il faccione, il muso, una facnaccia, dimostrare il

broncio, il cruccio : abbronciare, imbronciare, im-

inusonire, intronciare. - Far grotte di leone, far

viso grave e minaccioso. - Fare il viso dell'arme o
ilell'armi, il viso burbero, brusco, severo. - Far
innso , mostrare nell' aspetto di aversi a male
((ualche cosa. - Far viso di matrigna (non comune),
viso arcigno. - Gonfiare le gole, con l'aria, chiudendo
la bocca, per impazienza, noia, ecc. - Ingrognare,

ingrugnare, pigliare il grugno, entrare in cruccio.

- Lucherare, far luchera, guardare sdegnosamente,

stralunare gli occhi per isdegno. - Rannuvolarsi,

turbarsi nell'aspetto. Contr., rasserenarsi , rischia-

l'arsi, divenir sereno. - Ricomporre il viso^ ridargli

espressione di calma, dopo il turbamento. - Rin-
ragnare, atteggiare il volto a guisa del cello del

cane. - Rizzar grugno, metter su muso. - Stare alla

musa, musare, torcere la musa, fare viso sdegnoso,

crucciato. - Stare a muso duro, senza ridere o

turbarsi. - Stare in grugnetto, stare ingrugnato. -

Torcere il muso, la bocca, il grifo, le labbra, il naso

per disgusto, per dispetto, per disprezzo, ecc.

Abbassare il volto, volgerlo verso terra. - Digri-
ipiare, storcersi, mostrare segno di cruccio (digri-

•inato, stizzoso). - Sberleffare, fare sberleffi, sfregi. -

Sfregiare, fare un taglio nel viso altrui. - Sgru-
gnare, dare uno sgrugnone. - Svisare, guastare il

viso. - Voltar la faccia, rivolgersi tutto ad un
tratto.

Leggere nel viso, negli occhi, nell'animo, nel

core, sulla faccia: indovinare, interpretare il pen-

siero altrui. - Ravvisare, riconoscere, conoscere
raffigurare, riconoscere dal viso, dall' effigie o
da qualche segno. - Studiare la fisonomia d' una
persona, indagare quali possano esserne i senti-

menti, i pensieri. - Alzare, levare la faccia, volgen-

dola verso l'alto.

(beffata, ceffone, colpo dato a mano aperta sulla

faccia : schiaffo. - Musone, colpo dato nel muso,
sulla faccia: grifone, mostaccione. - Presa di gana-
scino, veggasi a guancia. - Sgrugnone, colpo dato

nel grugno, nella faccia, con la mano chiusa, ser-

rata
; grifone, ingoffo, sgrugnata, sgrugno.

Alcune figure di persona

secondo la faccia.

Angiolino di Lucca: di donna che si liscia, si dà
il belletto. - Riasciasoibeacerbe, di chi mostra in

volto le caratteristiche della persona disgustata ; è

però troppo confidenziale. - Sello, brutto, gio-
vane, vecchio, veggasi a queste voci. - Bolso, di

uomo di cattivo colore e di carne floscia. - Grullo,

.ifflitto, pallido, smorto per dolore. - Ingrugnalello,

diinin. di ingrugnato, alquanto ingrugnato. - Luna
piena (faccione di luna piena), chi ha la faccia

molto tonda.

Mènno, chi, per mancanza di barba, appare come
uomo evirato. -Mimmo: dicesi di giovine che abbia
viso piccolo come un bambino. - Musardo, musone,
musorno, chi fa il muso per abitudine: cipiglione,

musornone, niutrione. - Rubizzo, di chi, essendo at-

tempato, ha aspetto fresco, sano, da robusto. -

Sbiobbo, rachitinoso e con gran bazza. - Sversato:

dicesi a chi o di chi fa modacci con la bocca o con
la voce. - Tutto naso, tutto bocca: di chi ha naso

molto grosso e bocca molto larga. - Tronfio, tron-
fione, chi sta ingrugnato senza far parola e solo
ogni poco fa qualche atto di cruccio.

Parere una maschera, di persona con la faccia

sudicia. - Parere una palata lessa : di persona
gialla. - Parere un diesire : di chi si mostra serio,

cupo. - Parere un moribondo : di chi ha ciera assai

brutta e si mostra cascante, sfiaccolato, spossato. -

Si rifarebbe col carbone: di persona con lineamenti
marcati, facili a dipingersi.

Locuzioni. — Cose e termini varì.

A faccia a faccia; a viso a viso (frane, vis-u-cis),

in presenza. - A faccia fresca, a viso non tur-

bato. - A muso duro, a grinta dura, senza mutar
colore, né mostrare la minima impressione. - Che
cera !, vedendo una faccia patita. - Chi imbianca la

casa la vuol vendere o appigionare, di chi si abbel-

lisce, si raffazzona, si dà il belletto. - Chi vuol co-

noscere le lettere, guardi la sopraccarta: dalla fiso-

nomia si possono conoscere le persone. - La fac-
ciata salva il palazzo: dicesi comunem. parlando
di persona grassa e fresca. - Ogni vuol piovere:

quando vediamo alcuno senza la sua abituale se-
renità, ma d'altra parte siamo sicuri che ciò non
deriva da disgrazia, diciamo quella frase guardando
in aria.

Fisiognomista, fisiomante
, fisionomista (fisogno-

niista, fisonomista), chi dai lineamenti d' una per-

sona ne conosce o pretende conoscerne !e qualità

morali, intellettuali, ecc.: fisionomante, fisionomiano,

fisionomo, lettore di facce, metoposcopo, prosopo-
mante. Per estens., fisonomista chi ricorda la fi-

sonomia delle persone. - Fisiognomomia, l'arte del

fisiognomista: fisiognomonia (v. a.), fisiognomonica,

fisionomia, metapomanzia, metaposcopia, prosopo-
manzia (gr.).

Faccia. La parte anteriore di ogni oggetto (di

edificio, facciata), d'un esercito, d'opere di forti-

ficazione, ecc. - Ciascun lato o parte di super-
ficie. - La parte d'una cosa rivolta a noi (faccia

del sole, della luna, ecc.). - Anche, pagina. -

Figur., arditezza soverchia, sfacciatàggine. - Di
faccia, in faccia, dirimpetto, di rincontro. -

Ritto, una delle faccie delle cose, cioè la taccia

principale che sta di sopra.

Facciale. Della faccia: faciale.

Facciata. La parte anteriore di un edificio
(dove è l'ingresso principale e sono i maggiori or-

namenti di architettura), di un monumento e

simili: faccia, fronte, frontespizio, prospetto, ve-

duta principale. - Anche faccia, pagina. - Una
delle parti opposte del /'oj/Wo, manoscritto o stam-
pato. - Facciatina, piccola facciata. - Finale, orna-

mento di vario stile e forma, che va assottiglian-

dosi in alto, col quale si suol terminare la facciata

di un edificio, o una parte di esso. - Prospet-
tiva, il rappresentarsi degli oggetti allo sguardo,

specialmente quando li si veggono nel loro aspetto

più spiegato ed esteso. - Timiìono, quello spazio

della facciata che superiormente è limitato dalla

cornice angolosa o curva e che forma con essa il

frontispizio.

Prospettare, essere prospiciente, far prospettiva,

avere la facciata verso un dato luogo : essere ri-

guardante, rivolto, volto.

Faccluòla. Veggasi a toga.
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Face. Lo stesso che fiaccola, o torcia.
Facetamente. In modo faceto, con fa-

cezia.

Facèto. Chi è piacevole nel <Ure, o (h(^ A piace-

vole a udire: arguto, lepido, oriyinah'. (in^'l.,

tmart). - Anche, (yKi7o)i« (ve^'g. Voi. 1, paj,'. IWlì, se-

conda colonna). - Facetamente, con maniera fa-

ceta.

Facèzia. Detto, motto arguto, piacevole, che

fa ridere: arguzia, barzelletta, bizzarra guisa di

dire, frizzo, molto di sjtirito, lepidezza, scederia,

scherzo di parola. Neil' uso, talvolta, frediluni .
-

Barzelletta, novelletta spiritosa per divertire la bri-

gata. - Facezielta, faceziuola, facezia breve, lieve.

Barzellettare, il dire barzellette. - Fare una fa-

cezia, fare la burletta, la burla - Motteggiare,
dire facezie, motti; schtTzare » jìarole. Anche, bef-

fare, prendere a burla, a scherno.
Fachiro. Detto a monaco.
Facldsinno. Chi arreca danno, specialmente a

campagne, a Imschi, rubando, tagliando, ecc.

FslcUe. Agg. di ciò che si può fare od otte-

nere senza fatica, con comodo, o non richiede

molla abilità: agevole, agiato, andante, arcipossi-

bile, arcipossibilissimo ; da poco, di poco momento;
leggiero, leve, lieve ; non complicato, ovvio, pia-
no, più che possibile, possibilissimo; riuscibile

(che può riuscire, avere buon esito facilmente),

sbrigativo, spedito; figur., un uovo a bere. Contr

,

difficile. - Dicesi pure di ciò che si può agevol-

mente capire, comprendere, conoscere, in-
tuire, ecc. - Anche, probabile; verisimile, vero-

simile, simile al vero. - Di stile: che è chiaro
nei termini e senza stento nella costruzione : na-

turale, piano, semplice. - Riferito M'indole, alla

natura, sinonimo di affabile, arrendevole,
docile.

Corrivo, facile a credere. • Facillimo : scritto dal

Guicciardini per facilissimo. - Facilone, chi trova

tutto facile : corrivo, praticone. Neil' uso, chi si

adatta troppo leggermente alla volontà A' altri :

burattino, fantoccio, uomo cedevole, pieghevole,

uomo di paglia. Anche, tentennone, volubile. -

Ladino, voce meneghina, per facile, scorrevole,

pronto.

Essere, riuscire facile : essere giuoco di poche ta-

vole, essere come bere un bicchier d' acqua, come
bere un tuorlo d' uovo , un uovo ; non esserci né
lisca, né osso ; non essere mica algebra, non essere

in grammatica. - Rendere facile : atTacililare, agevo-
lare, aiutare, porgere aiuto ; allargare ad altri il

cammino, il passo, la via; appianare la strada;

aprire la strada, le strade ; dare avviamento, dis-

serrare le porte ; facilitare ; mondar le ova, prepa-
rare il letto aduno; fare agevolezza; farcii ponte
d'argento, il ponte d'oro; far libera la via; lastri-

care la via a uno ; rimuovere \'ostacolo, gli osta-

coli; spianare; togliere ['impedimento, g\\ impe-
dimenti. Contr., complicare. - Stimar facile: fare

fatta una cosa; pensare di « aver a mangiare la

zuppa coi ciecbi a; prendere a sbitVe (di impresa,
di lavoro, ecc., che si crede facilissimo) ; trattare

come cosa fatta. - Trovar facile: ferire nel molle;
trovare il terreno dolce, molle, tenero.

Facilità, qualità di ciò che è facile : agevolezza,

andantezza, correntezza, leggerezza, pianezza. Contr.,

diflicoltà, complicazione. Detto anche, talvolta, per
naturalezza. - Facilitazióne, il facilitare; il con-

corso che si presta ad alcuno per agevolargli una
cosa: agevolamento, agevolezza, appianamento, fa-

cilitamento. - l'orisma, piccolo problema o teo-

rema molto facile.

Facilmkntk, con faciliti, in modo facile, senza

fatica, senza ostacolo, senza pena : a bocca baciata,

a cuor leggiero, agevolmente, alla leiigiera, a mano
baciata; a menadito; come andar a nere, come dir

pepe, come fosse niente, come niente fosse, come
per incanto; comodamente; con agevoi mano; di

leggieri, di leggiero, di lieve, di sottogamba; cor-

rivamente, leggiermente, lievemente; per poco, pia-

namente, piacevolmente; sdrucciolevolmente; senza

alcun labore, senza organi, senza costo alcuno;

senza una spesa, un disagio al mondo. - Fare fa-
cilmente: fare con facilità; bere una cosa come
bere un uovo fresco: condurre con un lil di seta;

fare di sottogamba; fare una co.sa con una mano
dietro !e reni o con una mano legata ; fare una
cosa senza voltarsi né in qua, né in la; scodellare,

schiccherare, pisciare (scrivere facilmente articoli,

prose, poesie, ecc.).

hon é più tempo che Berta filava: quando si cre-

dono facili certe cose che prima erano diffìcili.

Prov. : Nel facile sta il difficile.

Facilità. L'essere facile.

Facilitare, facilitazióne (facilitato). Detto a

facile.
Facilmente. In modo facile.
Fiicilone. Detto a facile e a volontà,.

Facinoroso. Delinquente (veggasi a delitto),

scellerato, malfattore.
Facitóre (facitrice). Chi o che fa (veggasi a

fare). - Chi ha l' amministrazione degli inte-

ressi altrui.

Facòchero. Mammifero pachiderme, con gru-

gno largo e pieno di escrescenze.

Facoltà. Potenza, virtà naturale (facoltà fisi-

che, intellettuali, morali) ; attitudine ad operare,

a fare ; capacità, dono di natura, dote, energia,
facoltade, forza intellettuale e morale ; sapere.

Riferito al fisico: potenzialità fisiologica, t»«<«/t*«.

- Materia d'insegnamento, di studio, in una uni-
versità. - Anche, licenza, permissione, per-
messo, possibilità (veggasi a possibile). - Al plur.,

averi, beni, ricchezze (veggasi a ricchezza). Do-

tato, fornito da natura di ingegno o di altra fa-

coltà. - Facoltativo, che è in facoltà di alcuno; che
lascia facoltà di fare o non fare, secondo la vo-
lontà. - investire d'una facoltà, conferirla. - Svol-

gere ordinatamente le facoltà, usarne a dovere.

Accorgimento, facoltà di accorgersi, ossia di

scorgere per indizi o per riflessioni, o tati' a un
tratto, cosa non osservata prima. - Arbitrio, po-

tenza che ha l'uomo di operare secondo il giudizio

formato nella sua mente : libertà. Ubero arbitrio.

- Buonsenso, facoltà innata di ragionare ; lume di

ragione : senno. - Diritto, facoltà derivante

dalla legge, naturale o scritta. - Divinazione, facoltà

diindovinare.-Fantasifi, facoltà di immaginare.
- Gusto, buongusto, facoltà di comprendere il bello.

Intelletto, facoltà, della mente, per cui si in-

tende il vero delle cose. - Inventiva, facoltà di

inventare. Locomozione, facoltà che hanno gli

animali di muoversi da un luogo aM' altro. - Lo-

quela, facoltà di favellare, di parlare. - Orec-
chio, facoltà di percepire e ritenere i suoni. -

Penttrazione, facoltà o attitudine a conoscere il

vero senso nascosto delle cose. - Pensiero, la fa-

coltà di pensare. • Percezione, facoltà di appren-
dere, di conoscere, di imparare. Persuasiva,

la facoltà di persuailere, - Ragione, la facoltà
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di ragionare, di pensare. - Reminiscenza, facoltà

di ritenere le cose nella memoria. - Senso, fa-

coltà comune agli uomini di giudicare certe cose

con equanimità concorde. - Slimahva, facoltà di

giudicai'e.
Auto7-izzazione, atto col quale una persona dà

facoltà, autorità a un'altra di fare una determi-
nata cosa. - Balia, potenza, potere. Carla bianca,

facoltà data o avuta di fare ad arbitrio : plenipo-
tenza. - Discretiva, potestà o facoltà di regolarsi

in certi casi che la legge non regola. - Mandato,
facoltà data da persona ad altra di operare in sua
vece. E mandante chi dà ad altri legalmente fa-

coltà di agire per lui ; contrapp. a mandatario.

Facoltativo. Detto a facoltà e a spesa.
Facoltóso. Denaroso, ricco.
Facondamente. Con facondia, con elo-

quenza.
Facóndia. Copia di parlare ; eloquenza. -

Facondo, chi ha facondia.

Facsimile. La copia (impressa o incisa) o l'i-

mitazione di una firma, di uno scritto, e si-

mili. Con più largo senso, dicesi anche di cosa o
persona sitnile.

Factòtum (lat ). Persona che fa tutto (veggasi

a fare) e alla quale tutti fanno capo. Detto an-
che per faccendiere (veggasi a faccenda).
Fagedènìco. Fu già chiamato cosi qualche

medicamenlo caustico.
Fag-g-lo. Pianta d'alto fusto, ricca di rami, con

tronco diritto e grosso. Nei nostri monti abbonda
il faggio selvatico. - Faggéta, faggéta, luogo piantato

di faggi. - Foggiala, faggiuola, specie di mandorla,
frutto del faggio. - Faggina, sostanza velenosa
estratta dai frutti del faggio.

Fagrlano. Uccello gallinaceo, grosso come un
gallo, press'a poco, e di piuma varia : ha il con-
torno dell'occhio e le gote senza penne, ma co-
perte di papille rosse ; le penne del capo e della

parte superiore del collo di color verdone, can-
giante in azzurro e porporino, nel resto del corpo
di color baio gialliccio, ma con lo splendore del-

l'oro : la coda lunga, cuneiforme ; i piedi grigio-

nerastri. Specie: il fagiano di monte (letrao tetrix)

,

il fagiano nero o alpestre {letrao urogallus), indi-

geni ; il fagiano d'oro (phasianus pictus); il fagiano
d'argento o argentato (pha.sianxs nycthemerus), ecc.,

proprio della Cina e delle Indie. - Fagiana, la

femmina del fagiano: ha le gote coperte di piccole

piume; penne in generale di colore grigio-ceciato,

con una macchia nera nel mezzo di ciascuna. -

- Fagianotto, fagiano giovine, piccolo fagiano; anche
accresc, : fagiano grossetto. - Gallina di Guinea,

specie di fagiano. - Tetraone, fagiano di monte.
Fagianaia, la stanza o il luogo dove si allevano

o si custodiscono i fagiani. Lo stesso che fagianera,
meno conmne.
Fagiolata. Detto a fagiolo.
Fag-lòlo, fagiuólo. Nome volgare di più spe-

cie di piante leguminose (veggasi a legume), con
buccia bianca, d'altro colore o screziata, fusti per
lo più girevoU, baccelli pendenti , compressi o ci-

lindrici, a molti semi, con tramezzi trasversali e i

semi con ilo ovale oblungo. Fagivali si dicono an-

che i semi stessi. Moltissime le specie ; anche più
numerose le varietà e le sottovarietà, distinte per
la forma, la grossezza e il colore del granello

(seme). Il fagiuolo comune (phaseolus vulgaris) ha i

semi con due ghiandole vicino M'Ho, o attaccatura,

ovali alquanto compressi, di colore vario, e

spesso di due o più colori. Noti pure : i fagiuoU
romani, dai semi bianco-ovati ; i fagiuoli galletti,

ovati, reniformi ; i fagiuoli capponi, bianchì, grossi

e lunghi, i più accreditati in Toscana ; i fagiuoli

turchi turcheschi, lunghi, quasi cilindrici e pic-

chiettati di nero ; i fagiuoli a mazzi, cosi detti

perché i loro baccelli trovansi riuniti a gruppi su
una stessa pianta ; i fagiuoli senza filo, con baccello

senza fibra. Inoltre : i fagiuoli rossi, i gialli, i verdi,

i brizzi brizzoli. i rigati, i cenerini, i corallini;

i fagiuoli capponi (bianchi), i ghianderini, i ton-

dini, i lunghi, i gentili, i montanini, i quarantini,

i cinquantini, i pinocchi, i premici, i grossi, i mez-
zani, gli svizzeri, i fagiuoli dell'aquila, i fagiuoli

dell'occhio o con l'occhio (distinti per il baccello

lungo, quasi cilindrico, e pei semi ovati, di colore

bianco ceciato, con una macchia nera circolare in-

terno all'ombelico bianco, ecc.) Alcune varietà sono
particolarmente apprezzate per i baccelli buoni a

mangiarsi in verde, altre pei loro semi ; i frutti di

altri si mangiano intieri (baccello e seme). I fagiuoli,

come ogni altro legume, si hanno freschi, verdi o
secchi ; sono di buccia tenera o dura. Rispetto al

cucinare, si hanno conditi, in insalata, in stufa

(cotti in un tegame più fondo degli ordinari), iii

stufato, lessi, rifatti, sotto l'aceto, ecc.

I fagiuoli fanno sventare (veggasi a scorreggia)-
Fagiolaccio, peggior. di fagiuolo

;
fagioletto, fagio-

lino, dimin. vezzegg.
; fagiolone, grosso fagiuolo ;

fagioiuccio, dimin. spreg.

Cornetti, nell'Italia settentrionale, i fagiolini tre-

schi. In milanese, cornitt. - Dolico, genere di piante

leguminose affini al fagiolo.

Fagiuoli dd papa, bianchi e grossi quasi come
un uovo di piccione; del quaranta, così detti per
che maturano quasi in quaranta giorni; galletti.

bianchi, piuttostc grossi; inglesi, verdognoli, lun-

ghi, grossetti ; in vainiglia, quelli detti dall' occhio

e in erba ; nani, quelli che non si inalzano molto,

e si reggono da sé, né abbisognano di essere infra-

scati, come si fa coi fagiuoli scandenti ; scandenti,

rampicanti, quelli il cui stelo, crescendo, non si

regge da sé, ma abbisogna d'un corpo vicino e alto

al quale attaccarsi per salire (alcuni sono a stelo

volubile, cioè che s' avvolge spiralmente attorno a
un palo e simili ; in altri lo stelo è a viticci, cioè

provvisto di appendici filamentose che si avvitic-

chiano a una frasca ramosa loro piantata accanto)
;

rampicanti di guscio tenero, detti anche mangia-
tutto.

Fagiuoli fatti sulla séccia, sul campo del grano

segato. - Fagiuoli sgranati, quelli maturi e cavati

dai baccelli, dal guscio, per opposto a fagiuoli

in erba. - Fagiuoli verdi, i baccelli dei fagiuoli an-

cora teneri, da potersi mangiare insieme ai semi
non perfettamente maturi

;
fagiolini, comunemente,

a Firenze, i fagioli in erba; i fagioli che si man-
giano con la buccia, ancora teneri : fagioli verdi. -

Fagiolini a mazzi: quelli dall'occhio, in erba.

Buccia, il guscio dei fagiuoli, se freschi. - Fa-

giolule, gambo secco del fagiuolo che si suol dare

a mangiare, nell'inverno, alle bestie vaccine. Filo

dei fagiuoli in erba, la costola filosa, le fibre che
sono alla costola del guscio. - Guscio, scorza,

corteccia dei fagiuoli e d'altre civaie. - Tega, per
baccello di fava o di fagiuolo o di pisello.

Fagiotaio, chi mangia fagiuoli volontiei-i e spesso:

mangiafagiuoli. - Fagiolata, gran pietanza e grande
scorpacciata di fagiuoli. - Puree (frane), crema
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di fagiuoli, di pisidli, dì patate, ecc., passati al se-

taccio.

Fagliare (fagliato). l,o .stesso che scartare :

Veg^asi a rarte da giuoco (Voi. I, pag. 442,

prima colonna).

Fagotto. Fardello, roha avvolta, involto. -

Ajfogottare, raffatiottarc, riiil'dijntlare, ecc.: vefigasi

a involto. Far /nijolto, andarsene, partire.
Faffotto. Islrunieiitii Miusirali' della famiglia

degli òboe, per lo niii di acero, grosso guanto ap-

pena può stringere la mano; ha molte chiart, unii

borchettu simile a quella dell'ohoe, fermata all'estre-

mità superiore di un largo cannello d'ottone, cur-

vato a collo d' oca. Anche il suonatore di que-
sto istrumento. - l'.oiitrafayotto, fagotto di grandi

proporzioni : riproduce la scala del fagotto all'ot-

tava grave. • Mezzo fagotto, fagotto più piccolo.

Campana, il quarto ed ultimo pernio del fagotto

che, incastrato in cima del pezzo lungo, s'inalza al

disopra di tutti gli altri. -Pezzo lungo, il più lungo

dei quattro pezzi del fagotto. - Sacco, il secondo e

il maggior pezzo del fagotto, di forma leggermente

conica, schiacciata: canna interna dell'aria divisa

in due comunicanti in fondo. - Serpe, il primo dei

(juattro pezzi del fagotto: il capo superiore riceve

d liato spinto dal suonatore nella bocchetta, e il

capo inferiore è piantato nel sacco.

Falda. Veggasi a vendetta.
Faina. Mammifero rapace e da pelliccia, si-

mile alla dònnola, della specie delle martore,

grosso come un gatto. - Ermellino, piccolo ani-

male, simile alla faina. - Stridere, il modo di emet-

tere la voce.

Falang-archia. Veggasi ad elefante.
Falange. Parie del dito. - Ordinamento del-

l'antica milizia. - Dicesi per schiera.
Falangista. Detto a marsupiale.
Falanstero. Veggasi a edificio. Voi. I, pa-

gina 968, seconda colonna.

Falarica. Sorta di freccia.
Falàride. Pianta graminacea.
Falbo. Fulvo, giallo rosseggiante.

Falcata. Salto che fa il cavallo.
Falcato Curvato, curvo a guisa di falce.
Falce. Istrumento di ferro, curvo, dal manico

più o meno lungo, col quale si tagliano le hiade e

l'erba: falce fienaia o frullarne, falcinola, falcinolo,

falcione, ferro segatore, ronca, roncolone. Varietà:

la falce a denti, a gramola, a mano, a rastrello,

da grano, messoria; il falcione americano, tirolese,

a panca, a gramola, a volano, a vapore, ecc. La
falce a rastrello si ta muovere a striscio, con moto
alterno di «a e vieni.

Arpe, falce antica. - Falcetto, piccola falce ; nel-

l'uso, lo strumento che si adopera per potare gli

alberi : falcino, pennato tagliente, potaiolo, pota-
juolo, ronchetto, roncola, roncolo, segolo, segone. -

/n)i«s<a<oio, coltello per Yinnesto; segolo da nesti.

Battere la falce; picchiarla col martello per as-

sottigliarne il /i/o. - Falciare, tagliare con la falce:

mietere, segare i prati. - Fntciola, colpo di talee.

Falciatore, chi falcia: falcatore, mietitore.- Falcia-

tura, il falciare ; la mercede per tale operazione. -

Rinsegolare, rifare i denti a seghetta alle falci. -

Roncolare, rimondare le piante con la roncola o il

roncolo.

Falcetto. Piccola falce.
Falchetto. Varietà di falco.
Falciare, falciatore, falciatura (falciata,

falciato). Veggasi a falce.

Falcidia. Voce usata per defalco, sconto, tot

trazione, tara: (". termine legale antico.

Falcidiare (falcidiato). Defalcare, difalcare da
un conto ; tagliare, togliere.
Falcinelli. Strumento da pastU:ciere.
Falcino, falcióne. Detto a falce.
Falcinola, falcinolo. Piccola falce.
Falco, falcono. Uccello di rafiina, tipo della

famiglia dei falcunidi : ha il rostro uncinalo e co-
perto, alla radice, di una meirdjrana cerosa: spar-
viere, sparaviere (v. a.), sparviero. Specie piccole :

il falco gheppio, il griilaio, il lodolaio, il passaro,

lo smeriglio. Astore, sfiecie di falco ammaestrato:
falcone gentile, sparviere ramingo. - Einno, genere
di uccelli rapaci, famiglia dei falconidi, con coda
leggermente biforcuta. • Falchetto, varietà di falco,

più piccolo del comune. - Fulconcello, piccolo falco.

- Falcone aliano, che ama l'alto ; laniero, da ri-

viera, per la caccia di uccelli acquatici ; maniei-o.

amico della mano; teì-zuolo, ciascuno dei falchi che
nascono tre per nido. - Falco peregrino, il falco co-

mune. - Girifalco, il falco più grosso fra le parec-
chie specie: gli è simile il sagro, raro. - Pandione,
falcone pescatore: si nutre quasi esclusivamente di

pesci marini e preferisce pescare nell'oceano, anziché
nelle acque dolci ; si avventa arditamente su pesci

enormi. - Ramingo, lo sparviere preso sul ramo o

per altro ingegno. - Smerìglio, smeriglione. specie

di falco piccolo. <
Falconara, luogo nel quale si tengono i falconi

da caccia. - Falconeria, arte di addestrare falconi

alla caccia. - Falconiere, chi custodisce i falchi ; chi

li teneva sul braccio nella caccia (veggasi Voi. 1,

pag. 340, prima colonna) : sparvieratore.

Falconare, andare a caccia col falcone. - Sorare:

(iicesi dei falconi allorquando si lasciano volare

senza che abbiano avanti la preda : volare a giuoco.
- Stridere, verso che fa il falco.

Dedalione o Deione, fratello di Ceice : tanto si

addolorò della morte di Chione, sua figliuola, che

si precipitò dalla cima del monte Parnaso. Apollo
lo cangiò in falcone. - Filandra, piccoli vermi che
si trovano nel corpo dei falconi.

Falconara. Detto a falco.
Falcone. Macchina niedioevale, specie d'ariete,

ma più leggera e più maneggiabile. - Macchina per
inalzar pesi.

Falconeria, falconiere. Veggasi a falco e

a caccia (Voi. 1, pag. 340, prima colonna).

Falda (faldato) Materia piegnevole, dilatata in

figura piana e che si sovrappone facilmente ad al-

tra: strato. - La pasta assottigliata col matterello.

- Parte del soprabito. - Veste del papa. - La
tesa del cappello. - Ciascuno degli strati di cui

è formata una pietra. - Larga lingua di fuoco. •

Lunga giubba. - Pendio di monte. - Hiòccolo di

neve. - Termine del macellaio. - Sfòglia, falda

sottilissima di checchessia.

Faldato, agg. di minerale, di pietra o d'altra ma-
teria, disposta a falde e strati, quindi soggetto a

sfaldarsi: lamellare, lamelloso, lamillare.

Faldato. Detto a falda e a strato.

Faldella. Filaccia, filo. - Piccola quantità di

seta a matasse, che poi si incanna.

FaldiKlia. Specie di sottana.
Faldistorio, faldlstoro. Sedia del vescovo.
Falegname. Artetice che lavora di legname

(facendo o accomodando oggetti di legno, per lo

più di uso domestico: armadio, cassa, impo-
sta, panca, scala di legno, agabello, tavolo.
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uscio e questo e quel mobile), meno generica-

mente del legnaiuolo (l'artefice che taglia, sega, la-

vora il legno in ogni maniera) e più di grosso che

non Vehanhta o stipettaio, il quale fa lavori di

una certa finezza (mobili e altro): artiere dell'a-

scia, della pialla, della squadra; legnaiolo, legna-

iuolo, maestro d'ascia, maestro di legname, mastro

di succhiello, marangone (secondo il Tramater, gar-

zone di falegname), maringone. - Carpentiere, chi

fabbrica carri (vesgasi a carro), o anche chi li

accomoda : carradore, carraio. - Tornitore, operaio

che lavora il legno al tornio.

Operazioni, lavobi del falegname.

Addentatura, 1" incastro d' un legno nell' intacca-

tura d'un altro. - Calettatura, operazione del calettare,

cioè del connettere insieme solidamente il legna-

me per modo che le varie parti combacino per-

fettamente (anche il punto in cui i pezzi si con-

nettono e la parte connessa). Calettatura a coda

di rondine, quella in cui il dente di uno dei pezzi

ha una forma triangolare, cioè più stretta nell'at-

taccatura che non nell' opposta estremità libera

(esso dente s'incastra dall'alto in basso, in una si-

mile tacca o buca incurvata nell' altro pezzo) ; ca-

lettatura in terzo, quella con un solo dente e un
solo canale ; calettatura in quinto, quella in cui due
denti paralleli di un pezzo entrano in due corri-

spdndenti canali dell'altro pezzo. - Commettitura,

unione fissa di due pezzi di legno: incastratura,

incastro. Commettitura a metà : quella nella

quale a ciascuno dei due pezzi da commettersi per

sovrapponimento si toglie tanto di legno che arrivi

alla metà della loro grossezza (sicché, posti uno
sull'altro, non escano dal piano), e vi s'incollano o

s'inchiodano, o anche si fermano semplicemente
con stecchi, con perni; commettitura a quarta-

bono, quella in cui i due pezzi da commettersi

insieme sono tagliati in tralice (obliquamente, sic-

ché dalla loro riunione risulti un angolo retto:

questa maniera di commettitura si nota negli an-
goli delle cornici e in altri simili lavori); commet-

titura a quartabono e bietta, quella per cui, nella

grossezza dell'angolo solido esterno della commet-
titura, si fa (con due tagli vicini di sega) uno
spacco, nel quale si introduce una bietta piana e

incollata, da recidere poi in modo che non sporga

in fuori; commettitura piana, quella nella quale

due pezzi spianati e pareggiati si riuniscono con

della colla.

Impiallacciatura, l'azione dell'impiallacciare (co-

prire i lavori di legname più dozzinale con legno

più gentile e nobile, segato sottilmente, o con

avorio, con tartaruga, ecc.) e la cosa impial-

lacciata : piallaccio {accoppalo, coppato, il mobile la

cui impiallacciatura si è sollevata e si rigonfia,

staccandosi parzialmente d&ll' ossatura sulla quale

era saldata). Si ha l'impiallacciatura a bietta, alla

cigna, col martello, ecc. - Intaccatura, lunga inca-

vatura rettangolare che, in un legno spianato e ri-

quadrato, fu sostituita allo spigolo saliente, stato

portato via coi ferri (scalpello o sponderola'). Tale,

ad es., il battente delle imposte, l'intaccatura nelle

righe da scrittoio, ecc. - Intarsiatura, l'azione

dell'intarsiare, e il lavoro intarsiato: veggasi a

tarsia.
Piallatura, lavoro fatto con la pialla. - Pomi-

ciatura, applicazione della pómice. Scaletta, veg-

gasi a tacca. - legamento, l'azione del segare, del

tagliare con la sega. - Squadratura, operazione
dello squadrare, ossia di rendere quadro o ad an-
goli retti un pezzo di legno. - Slrataglio, il tagliare

i legnami fuor del verso delle fibre, per curvarli. -

Succhiellamento, l'azione del succhiellare, 08sia del

forare col succhiello. - Trivellamento, l'azione del

trivellare, ossia del forare con la trivella o col

trivello. - Ugnatura, lavoro del tagliare a scan-

cio, obliquamente : augnatura.

Addentare, incastrare, calettare. - Addocciare,

fare un incavo a uso doccia. - Allicciare, veggasi

a sega. - Calettare, fare la calettatura. - Caprug-
ginare, fare le capruggini, intaccature delle doghe,
nella botte. - Commettere, termine generico, che
vuol dire mettere insieme, unire stabilmente l'uno

all'altro due pezzi di legno o d'altro, cosi che for-

mino come un corpo solo.

Fiaccare, piallare, riquadrare, rompere, spezzare,

tagliare un legno, operazioni varie del falegname.

Impiallacciare, far l'impiallacciatura: incamiciare, im-

pellicciare (romanesco). - Incollare, appiccare con colla

due legni, cosi che restino solidamente uniti. - Intac-

care, fare una o più tacche. - Intarsiare, lavorare

di tarsia. - Intraversare, piallare il legno attra-

verso, per dare l' ultima pulitura. - Lavorare di

quadro, fare oggetti grossi. - Mettere la pialla in

un legname, lavorarlo. - Piallare, levigare, lisciare

con la pialla; piallare a ritroso, per ritto, ecc. -

Rasierare il legno, lavorarlo con la rasiera. - Ra-
spare, scuffinare, raschiare il legno con la raspa,

con la scuffina. - •!<egare, lavorare di sega. - Ta-

gliare, veggasi a questa voce. Tagliare pei' testa,

per il verso del legno. - Tirare la pialla, fare il

legnaiuolo, il falegname.

Mobili, istrumenti

arnesi del falegname.

Sanco, grosso e lungo pancone, per lo più di

quercia, con quattro o sei robuste gambe e sul

quale lavora il legnaiuolo. - Conio, pezzo di legno

lungo circa due palmi, fortemente augnato su una
delle due maggiori faccie, a guisa di piano incli-

nato, inchiodato orizzontalmente in cima del banco
e sulla grossezza del medesimo. Nell'apertura ango-

lare che ne risulta si caccia per coltello la testata

dell'asse; l'altra testata viene sorretta dal fattorino.

- Granchio, il ferro conficcato sul banco per ap-
puntellarci il legno da piallare: é una piastrella

forcuta o dentata, con ródalo ripiegato a squadra.
- Pancone, la panca sulla quale i legnaioli pial-

lano, segano, lavorano. - Xanavard, la cassetta da
lavoro del maestro d'ascia.

Accetta, specie di .scure. - Allargatoio, strumento
che serve ad allargare i fori fatti col trapano. -

Archipenzolo, strumento usato per mettere in piombo
un pezzo di lavoro, per vedere se a questo filo sia

perpendicolare una retta. - Arpione, arnese per

attaccare o sospendere checchessia. - Ascia, specie

di scure. Asciatone, pezzo di legno, a forma di

mensola, che si inchioda alle antenne, nella costru-

zione dei ponti per le fabbriche.

Bartetto. arnese di ferro, adoperato per tener

fermo sul banco il legno da lavorare. BarloUa,

istrumento adoperato a spianare e a rendere nella



FALSGNAMK II

una estesa superfìcie di lejjno : piallone. - hecco

(l'asino, sorta di scalpullo. - V.icnnadci. scuri; a due
ta}?li per fare solchi nel grosso legnarne. - iUkcola.

anello di ferro col (juale si fascia la testala di un
l('},'no sonf,'ello a pressione, [lerclié non iscappi.

Cacciatoia, strumento a jjuisa di scalpello : serve

a cacciar bene addtMitro i chiodi (vernasi a cUio-
tlo). - Oicciavite, [liccolo istruinento che, entrando

nella tacca della vite, serve a stringerla o ad al-

lentarla. - Cane, pezzo di spranga di ferro qua-
dro, lungo circa un palmo, verso la cui testa

è un piccolo risalto a sijuadra, chiamato dente, sol-

calo in tralice, cioè ohliipiamente ; lo si pianta in

uno dei fori della scaletta (lila di buchi (piadri nel

lianco), e vi è trattenuto alle voluta altezza ila una
molta piana. (Contro il cane ò puntato il legno da

piallare e cpiesto, per l'estremità opposta, è stretto da
altro cane piantato nel (o/jpo da scorrere. - Chiodo,
pezzo di ferro per uso di coniìccare. - Compasso,
strumento per misurare linee, descrivere circoli,

ecc. - Compasso a verga, arnese per riportare mi-
sure. - Cordella, lungo filo di lana che si ricopre

di nerofumo e che, leso e hattuto sul legno, serve

a segnarvi le linee secondo le quali devonsi prati-

care i tagli.

Falsa squadra, sorta di squadra che può for-

mare tutti gli angoli del mezzo cerchio. - Fatto-

rino, assicella che scorre verticale per due traverse

parallela al lianco del banco, nella cui opposta

estremità è conficcato il conio. Nel fattorino sono

più fori a varia altezza, nell'uno e nell'altro dei

quali si pianta un piuoln, su cui si appoggia l'altra

estremila della lunga asse da piallare sulla gros-

sezza. - Feritoia, stretta fessura trasversale, lunga

un po' meno che non è largo il piano della pialla.

Dalla feritoia sporge alquanto il ferro collocato

nella buca. - Ferro delta pialla fa denti, a regi-

stro, ingordo, ecc.), veggasi a pialla.

Gattuccio, arnese di dimensioni assai più limitate

del saracco : serve per incavature, straforati piccoli,

appunto per la sua particolare costruzione. - GMm-
tiarda, arnese per eguagliare il fondo delle incava-

ture. - Graffietto, arnese per tracciare nel legno li-

nee parallele : è composto di un'assicella riqua-

drala, lunga e larga circa un palmo ; ha il piano

trapassato a squadra da un regoletto che vi scorre

a forza, in cima del quale è piantata perpendico-
larmente una punta di ferro. - Grattino, arnese di

acciaio per levare il riccio che il taglio del bulino

lascia allo staccarsi del truciolo.

Incorsatoio, varietà di sponderola a intaccatura,

la cui guida a sponda è mobile e può, per mezzo
di due viti, scostarsi più o meno dallo spigolo del

ceppo: serve per far canali a variabili distanze del

lembo del legno che si sta lavorando. Incorsatoi

per fare linguette, per incastri, per tavolati di pavi-

menti, con movimento semplice per scanalature a
vetro, ad un solo ferro e senza movimetito per cor-

nici di porte, ecc., per cornici con due feiii e con

movimento : istrumenti speciali per la lavorazione

del legno.

Lesina, robusto ago rotondo e bene appuntilo,

quadrangolare o piatto, con manico : serve a fare

piccoli buchi. - Lima, strumento d'acciaii per
assottigliare e pulire ferro e altro. - ìAmainola, lama
d'acciaio, munita di un manico, che porla diverse

fenditure in corrispondenza ron le lame da sega

che si devono adoperare.

Martello, istrumento per battere. - Mazzuolo,

specie di martello. - Menarola, manovella a go-
mito, fatta con legno duro o con ferro ; sorta di

succhiello che si volge non a riprese, ma in giri

continuali, e cosi si buca |iiu presto: sì compone
di un grosso manico di ferro piegalo in arco ; una
delle sue estremità, la superiore, è girevolmente
imperniata in una palla o mela di legno, che il suc-

chiellante impugna con una mano o appoggia
contro il petto; all'estremità inferiore del curvo
manico è Vingorbiatura, vano di una gorbia, o anello

quadrangolare, in cui s'incastra la testa ipiadra di

una punta di succhiello, tenutavi ferma con due
liti di pressione. Puntata l'estremità di questo ar-
nese contro il legno, e volgendo in cerchio con
l'altra mano il manico fra i detti due punti d'ap-
poggio, la chiocciola penetra nel legno e vi lascia

un buco. In una stessa menarola si possono, secondo
il bisogno, sostituire successivamente, più punte di

ricambio, cioè più succhielli a chiocciola, di varia

forma e grossezza, ma di lesta unifoiine. - Mola,
ruota che si ha dal grès e serve per arrotare ì

ferri : veggasi ad arrotino.

Morsa (a banco, per segare, ecc.), arnese di

ferro o di legno per tenere stretto e fermo il pezzo

di lavoro. - Morsettina. sorta di morsetto. - Mor-
setto, arnese (di molle foggie) per stringere lavori

di recente incollati. - Pialla, strumento per as-

sottigliare, appianare e pulire il legname. - Pial-

letta, piallino, piallone, veggasi a pialla. - Punte-
ruolo, arnese che buca il legno.

Quartabuòno, quartabono, squadra di legno, dì

varie grandezze.

liabottiiio, arnese per strappare il legno forte. -

Raffilatoio, strettoio a due viti, posto sopra un
piede solido fatto di quattro vili di quercia, rite-

nute da varie traverse, fra le quali si pongono ta-

vole di abete : il lutto forma una specie di cassa

in cui cadono le raffdature. - nasiera, corta e larga

lama tagliente, con la quale si ripulisce il lavoro,

togliendovi le scabrosità lasciatavi dalla raspa,

cosi pure spianando le coste e i balzi, cioè quelle

ondate o inegualità che può lasciare la pialla. Il

taglio della rasiera ha da una parte la ralla, ossia

lo smusso, e dall'altra il riccio, che è un piccolo

arrovesciamento del filo, per cui la rasiera morde
meglio nel legno. La ralla è fatta dall'arrotino, il

riccio dal legnaiuolo stesso con \'acciaiuolo, astic-

ciuola d'acciaio leggermente conica. - Raspa, specie

di lima che serve per levare le disuguaglianze nel

legno. - Riga, arnese di legno o di metallo per
tirare linee rette.

Saetta, ferro a punta acuta e talvolta a taglio :

si usa, col trapano, per forare legname e metalli. -

Saracco, arnese che serve come la sega ed è com-
posto di una larga lama dentala. - Sbozzino, ar-

nese per isgrossare il legno. - Scalpello, arnese

composto di una lama di ferro acciaiata, con ta-

gliente, che ha una sola ugna, e un manico di le-

gno. Vi sono scalpelli da carpentiere, da digrossare,

da sbozzare. - Scavina, strumento per segnare il

legname con linee rosse, per accertare le tracce

del lavoro. • Scuffina, sorta di lima piatta. - Sega
(a mano, intelaiata, ecc.), strumento di varie fog-

gie che serve a dividere, con un moto di va e

vieni, certi corpi duri, come legno, osso, pietra,

ferro e simili. - Sergente, arnese per tener fermo il

pezzo del legno che deve essere lavorato ; specie

di morsetto. - Sgorbia, piccolo scalpello fatto a

doccia, per lavorare metalli e intagliare il legno.
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Sgoi-bia addocciata, quella con la quale si addoccia
(si incava) il legname.

Sponderola, spondiruola, spondarola, sorta di pialla

non molto larga, col taglio ad angoli retti : è di

varie foggie. Sponderola con inlaccatura per tavolati

da pavimento con due ferri, a battente con ferro a
registro con intaccatura e con movimento verticale,

a canto con coltello laterale mobile, a canto con in-

taccatura e con movimento laterale, con intaccatura

e sponda in ferro, a T con sponde mobili in me-
tallo : istrumenti per la lavorazione speciale del

legno. Sponderola a bastone, quella il cui ferro

Ila il taglio convesso (simile figura mezzo tonda

ha pure la corrispondente parte del ceppo) : serve

per fare gli sgusci alle cornici. Sponderola a

canto, quella il cui ferro ha il taglio obliquo:

serve a piallare il legno in tralice, cioè obliqua-

mente alla fibra, e impedire che questa si schianti.

Sponderola a forcella: ha il ferro col taglio con-

cavo, cioè rientrante, e simile incavatura è in tutta

la lunghezza inferiore della faccia del ceppo: serve

per fare i bastoncini delle cornici. Sponderola a
intaccature, quella che ha una sponda lungo uno
dei lati del ceppo : serve per fare intaccature negli

spigoli dei legnami, dei battenti di imposte e simili.

Sponderola d' intavolato, quella in cui uno stesso

ferro ha vari tagli (retto, concavo, convesso), atto

per ciò a fare a un tempo medesimo un lavoro di

intavolato, cioè un ornamento di cornice in cui siano

lo sguscio, il bastone, il bottaccino, il listello.

Squadra, istrumento col quale si formano o si

riconoscono gli angoli retti. - S(iuadrone, grossa

squadra. - Stile, arnese che serve a tracciare sul-

l'asse le linee secondo le quali devono essere fatti

i tagli per le unioni, ecc. - Succhiello, succhio,

strumento (fatto a vite) che serve per praticare

nel legno piccoli fori {succhielletto , succhiellino,

dimin.).

Toppo da scorrere, specie di morsa. - Tor-
chio e serra-giunture, apparecchi per stringere,

una contro l'altra, due superficie che devono es-

sere incollate. - Trivella, specie di grosso suc-
chiello per forare corpi duri : menarola.

Vite, noto strumento per vari usi meccanici.

Altbe cose del falegn.^me.

Asse, legno segato per il lungo dell'albero e di

poco spessore. - Biella, cuneo di legno che tiene

fermo il ferro della pialla. - t^eppo, parallepipedo

di legno duro, più lungo che largo, bene spianato

e liscio, specialmente nella faccia inferiore (piano),

nel cui mezzo è la feritoia. Buca, larga incavatura
che attraversa il ceppo e termina nella feritoia. -

Pernio, piccolo cavicchio o pinolo di legno duro,

tondo e leggermente conico, piantato a forza in

fori fatti in due pezzi calettati della seggiola (e

cosi pure in altri lavori da legnaiuolo), per fer-

marli maggiormente. Talora è piramidalmente qua-

drangolare, a guisa di chiodo, e allora lo si chiama
slecco. - Piallaccio, asse segnata da una parte sola:

se ne possano, con la sega, levare tavole più sot-

tili; assicella da impiallacciare; sorta di sciavero

grosso da fare assicine : è di mogano. A'ebano, d'o-

cero, ecc. - Piana, legno non molto grosso, lungo circa

tre metri, riquadrato e più lungo del corrente. -

Raschiatura, quei bricioli, simili alla segatura, che
si staccano dal legno raschiato con la raspa. -

Scatoiicchio (romanesco), sottilissime falde di legno

dolce, di cui si fanno scatole di varia forma e

grandezza. - Scorcettina, zeppettina, piccolo conio.

Segatura, il rifiuto della materia a cui dà luogo il

taglio che si pratica ; i minuzzoli che la sega va
separando dal legno. - Staffa, bacchetta di ferro,

piatta, ripiegata due volte a squadra (le due estre-

mità parallele della staffa sono imperniate sull'a-

scione, una per ciasuna banda, e la ripiegatura di

essa staffa abbraccia agevolmente l'asta e fermasi

al voluto punto , facendola imboccare in una
delle tacche della scaletta). - Stecco, pinolo o le-

gnetto piramidalmente quadrangolare, a guisa di

chiodo : lo si conficca a forza, col martello, in un
corrispondente foro fatto col succhiello nei legni com-
messi, poi si taglia al pari. - Steccone, grosso legno

di spacco per fare impalancati e chiusure. - Srerge,

pezzetti di legno coi quali si riturano fessure di

legnami, per il lungo.

Tacchie, le strisele sottili di legno che si rile-

vano nel lavoro di ascia, di pialla. - Tavolone, asse

grossa. - Telaio, quattro pezzi commessi in quadro.
- Trftciolo, brùciolo, falda di legname che viene

via con la pialla : è crespo, irregolare, spirale.

Zeppa, qualunque arnese per calzare; bietta,

piccolo conio. Zeppitta , zeppettina , zeppolina

,

dimin.

Colla, la materia che serve a rendere aderenti,

le une con le altre, le diverse parti di una costru-

zione di legname. - Colla navale, mastice prepa-
rato mescolando olio di nafta, caucciù e gomma
lacca.

Far presa: dicesi della colla quando, pel raffred-

damento e per l'essiccazione, comincia a stringere e

tenere fermamente riuniti i legni incollati.

Gesso di legno, specie di stucco per tappare i

buchi del legname. - Mastice, specie di colla che

i legnaiuoli preparano con diverse materie. -

Pelle di pesce , o , semplicemente , pelle ,
pezzo

della pelle ruvida di squalo o cane di mare, con
la quale, fregando il legno, si tolgono i segni la-

sciati dalla rasiera. Ultima pel pulimento del legno

viene la pomice. - Pietra pomice, d'origine vulca-

nica, spugnosa e leggerissima: serve per l'ultima

pulitura del legno, togliendo i graffi lasciati sul

legno dalla pelle di pesce. - Sinòpia, terra rossa

usata per segnare il legname col filo o con la sca-

vina per andar diritti alla sega o all'ascia. - Ver-
nice, composto di gomme, ragie e altri ingredienti

per ricoprire legni.

Falena. Varietà di farfalla.
Falèrno. Celebre vino
Falla. Apertura per la quale 1' acqua entra in

una barca, in una nave: fenditura.

Fallace. Erroneo (veggasi ad errore). Che non
corrisponde all'aspettazione (veggasi ad aspettare).
- Falso.
Fallàcia. Erroneità, errore. - Falsità, in-

ganno. - Qualità condizione di ci6 che non
corrisponde all' aspettazione (veggasi ad aspet-
tare).

Fallare (fallibile, fallihilild, fallato). Errare,

commettere errore, fallo, sbaglio.
FalllbUe, faUlbllltà. Detto a fallo.

Fallimento (fallire, fallito). Atto e condizione

(rispetto aWamministrazione) per cui un com-
merciante (veggasi a commercio), un banchiere,

una ditta, ecc., non può più soddisfare ai propri

impegni, resta in debito, per mancanza di denaro
altro, cioè non può più pagare e deve quindi

sospendere gli affari (veggasi ad affare) : banca-



<:i

rotta, banco fallito, bancorotto; cessazione, sospen-

sione dei pagamenti. - UancaroUa. il fallimento

spesso colposo ; cessazione dì paftaiin'tito per ell'elto

di dolo e per disejjno di defraudare i creditori (bau-

rarotta fraudolenta). liancarolta semplice, quella

die esclude il dolo nelle operazioni del commer-
ciante. - Per insujfiùenza d'attivo e col concordato:

due modi di cessare o sospendere le operazioni

del fallimento.

("AM-nii:, far fallimento: andare a gallina, andare

a gambe levate, andare all'aria, andare in malora,

in rovina ; chiuder botlcjia ; dar del cello in

terra,' dar del culo in sul petione, dar del culo sul

lastrone; dare un frego a tutti i creditori, dar giù;

dare il tuffo, un tulio; darsi al fallito, decocquere

(v. a) ; fare il fritto, far punto, farsi mettere i si-

gilli ; inlilare le pentole; spallare, sprofondare. -

Essere vicino a liquidare, nell' imminenza di fal-

lire. - Fallire a sacco pieno, di chi finge un disse-

sto finanziario che in realtà non esiste.

Fallito. — Bancarottiere, colui che fa banca-
rotta, fallimento. Vi si connettono quasi sempre
idee di frode e di errore. - Fallilo, chi o che ha

fallo fallimento : andato in liquidazione, decotto,

oberato, rovinato. - Fallilo dolosamente, con dolo.

- StrafallitQ, fallito e rifallito poi. - Fssere fal-

lito : aver avuto il giro; essere sprofondato.

Prov. : Gli avari ed i falliti facilmente stanno

uniti.

Amministrazione

is altri particolari del fallimento.

Amministrazione del fallimento : è esercitala da
un curatore e da una delegazione dei creditori,

sotto la direzione dèi giudice delegato. - l'edobonis,

cessione di tutti i beni in favore dei creditori. -

Collocazione (termine legale), disposizione ordinala

dei creditori in una graduatoria. Concorso di cre-

ditori, procedura a cui si viene dopo la dichiara-

zione di fallimento. - Concordato, convenzione che
i creditori stabiliscono col fallilo secondo le for-

malità di legge (andare, venire a concordato o fi

contributo: dei creditori di un fallito che si accor-

dano per ricevere un tanto per cento di quel che
che è 11 loro credito). - Contratto d'unione, quello

che si stipula fra i creditori d' un fallimento per

unire i loro interessi, per amministrare o liquidare

i beni del fallito.

Delegazione dei creditori: commissione, scelta fra

i creditori di un fallito, per amministrare e tute-

lare gli interessi di tutta la massa creditrice. -Di-
videndo, la parte a cui ha diritto ogni creditore

nella liquidazione d'un fallimento. - Domanda di

inscrizione di credito: allo diretto a stabilire che
il credito insinuato in un fallimento è vero e

reale.

Esercizio provvisorio : quello che, per date circo-

stanze, i creditori concedono al fallito. - Gradtia-
toria, l'atto che, in relazione al tempo, qualità del

credilo, contiene l'ordine graduale dei creditori. -

Graduazione, il posto nella graduatoria dei credi-
tori fatta dal tribunale.

Omologazione di un concordato : atto del tribu-
nale che convalida e conferma il concordato del

fallito coi suoi creditori. - Riparto, divisione del

residuo attivo d'un patrimonio in proporzione dei

diritti di ciascun comproprietario o creditore.

Agente del jallimenlo, chi diventa amministratore

del fallito. - Curatore, la persona nominata dal tri-

bunale per amministrare i beni sotto la sorve-

glianza {curatela, dal frane, (urutelle) dei creditori

e del giudice delegato al fallimento. - Provvisori, \

primi sindaci di un falliniunto, lincile la riunione

dei creditori non sia passata alla nomina del sin-

daco definitivo. - Sindaco del fallimento: chi (i in-

caricalo di esaminare i registri di un commerciante

fallito.

Convocare, chiamare gli interessati, i creditori, a

concordare dei patti, delle transazioni, ecc. - Gra-

duare, assegnare a ciascun creditore quello che gli

spetta sui beni d'una persona fallita. - llimanere al

fallimento, restar creditore di qualche fallito, cioè

perdere il capitale prestato. - Mancare (ligur.), man-
dar fallito.

Fallire (lallUo). Fallare, commettere un fallo.

Cadere in errore, in mancanza, fare uno Mba-
glio. - Ridursi al fcUliinento. - Non assestar

bene un colpo; non tirar bene la palla.
Fallo. L'errore di indole inorale, meno grave

della colpa e del peccato, quindi in minor
grado di peso alla coscienza e passibile di castigo :

cosa grossa (sclierz.), debolezza, gherminella, man-
camento, mancanza, raj/ossrt^rt (fallo da ragazzo, da
fanciullo), sbaglio, scambiamento, scappata, scap-

puccio, sguargiienza (non us.), smarrimento, tra-

scorso, traviamento. - Fallibile, che può cadere in

fallo. Conlr., infallibile. - Fallilntitd, l'essere fal-

libile. - Fallire, commettere qualche fallo, qualche

sbaglio : far fallo, fare un passo falso, intraversare,

mancare, mettere piede in fallo, peccare, sbagliare,

uscire dalla retta via (dalla via dell'owcstó, della

rettitudine, ecc.); venir meno.

Cogliere in fallo, sorprendere in fallo, scoprire

l'errore o il male in ciò che altri dica o faccia:

chiappare caldo caldo; cogliere in flagrante, in

fragranti, sul fatto, sul frodo; giugnere in fallo:

prendere il tordo; trovare in difetto. - Condonare,

passar sopra a un fallo ritenuto non grave; per-

donare, dar perdono. Confessare, far confes-
sione, dichiaiare e riconoscere di avere commesso
un fallo. - Prendere sul fatto (familiarm., chiappare),

cogliere, sorprendere in fallo.

Fallo. Detto a fungo e a pena.
Falò. Detto a fuoco.
Faloppa. Il bozzolo fallito del baco da, seta.

• Figur., uomo vano e millantatore.

Falpalà. Striscia di stoffa, increspata per

guarnizione.
Palsabràca. Opera di fortificazióne.

Falsamente. In modo falso.

Falsaporta. La porta segreta.

Falsare (falsato). Alterare, contratTare, corrom-

pere, rendere falso checchessia, a scopo d' in-
ganno : falsificare.

Falsaródine. Detto a rèdine.
Falsariga. Foglio rigato per uso di scrivere

diritto.

Falsarlo. Reo di falso.
Falsegrgiare (falseggiato). Detto a falso.

Falsétto. Piccola voce di testa. - Cantare m
falsetto, andare negli acuti, cantare in quilio.

Falsificare (falsificato, falsificatore, falsifiea-

zione). Falsare, rendere falso.
Falsificazióne. Il falsificare, il render falso.

Falsità. L' essere falso. - Anche, bngiti,

menzogna.
Falso. Aggett., non vero (di asserzione e si-
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tnili), coiitratTatto, alterato, falsificato (di moneta,
di scrittura, di sostanza alimentare), erroneo (di

giudizio, di opinione), inesatto (in linguaggio

parlamentare), segreto, nascosto (detto di porta).
Con varie gradazioni di significato : artificiale (fatto

con artificio), bugiardo, fallace, fìnto (veggasi a

fingere), illusorio (che determina iMMstonc, induce
ad inganno), inattendibile, infedele, infondato, irri-

levante, lungi dal vero, malsussistente, menzognero,
orpellato, posato in falso. Anche, che non regge,

che non resiste alla coppella. - Falso, il colpo ac-

cennato in un punto e dato in un altro. - Parte
della lama. - Termine di musica. - Vengasi
inoltre a giuramento, a parto e a querela.

In forza di sostantivo, falso equivale a falsità. -

Falso (assolutam.), il delitto di falsificazione e di

cosa imitata, alterata per inganno (oro, argento,

monete, gioielli, ecc.). - Falso materiale, reale, ma
senza cattiva intenzione. Contr., falso formale. -

Pseudo, prefisso usatissimo nel linguaggio della

scienza per formare gran numero di parole in cui

si voglia indicare il concetto di parvenza, o somi-

glianza, falsità.

Apòcrifo, falso, non autentico (atto, docum.ento
e simili). - Bugiardo, chi o che dice bugia; che
mente, é solito mentire: fabbricatore di bugie,

falsidico, falsiloquo, mentitore, menzognero, rap-

pezzatore di menzogne, uomo di fandonie, vericida.
- Httizio, falso, finto, non naturale. - Surrettizio,

aggiunto di scrittura che sia falsa e di grazia ot-

tenuta ingiustamente.

Falsamente, con falsità, in modo falso, contrario
5il vero : a falso, bugiardamente, fallacemente, stor-

tamente, tortamente.

Falsificare, falsare, render falso : affalsare, aflfal-

sificare, affatturare, alchimiare, alchimizzare, alte-

rare, archimiare, artefare, artificiare, arzigogolare
;

contraffare; disnaturare, dissimulare; falseggiare,

fatturare ; imitare con frode ; inanipolare, ma-
nomettere ; simulare, snaturare (alterare, cambiare
la natura), sofisticare. - Falsificabile, che si può
falsificare. - Inalterabile, incontraffattibile, che non
si può falsificare. - Colorare, dare un' apparenza
piuttosto falsa, ingannevole, alle. cose. - Dissimu-
lare, fingere Fornicare (letter. figur.), commet-
tere falsificazioni.- Mentire il tJero, rappresentando
falsamente cosa vera. - Riprovare, confutare, di-

mostrar falso. - Travisare, mascherare e, figur.,

interpretare o far passare (il vero, la storia, ecc.)

in un senso che non è il vero.

Falsificato, che ha subito falsificazione: adulte-
rato, adulterino, adultero, artefatto, falso, maliziato,
misleale, tócco, violato. - t alsifteatore , che o chi
falsifica (specialmente moneta, biglietto di ban-
ca) : contraffattore, falsario, falsatore, falso mo-
netario ,

' falsamonete , monetiere. Scherz. , buona
scimmia. - Falsario, per ingiuria, a chi riporta
fatti esagerati. Anche, impostore. - Grazia (fi-

gur.), uomo falso, degno di poca fede.

Falsificazione, atto ed elfetto del falsificare: adul-
teramento, adulterazione, alterazione; contraffa-
cimento , contrallattura , contraffazione; falsifica-

mento; imitazione frodolenta : miscuglio; solistica-

mento, sofisticazione. Alla falsificazione in senso
conmierciale (cioè riguardo alla qualità, al peso,
ecc., delle merci) si riferiscono \' affatturazione,
Vadulterazione, maniere diverse di speculare illeci-

tamente sulle bevande, sugli alimenti, sulle droghe
e sulle materie prime d' ogni genere nonché sulle
manifatture. Si ha pure falsificazione di bollo, di

documento, di sigillo, ecc. - Adulterazione, fal-

sificazione di una sostanza qualunque, specialmente

di quelle alimentari. - Battesimo, nome imposto ad
una cosa falsificata per ingannare chi compra.

Falsità, qualità di ciò che é falso : calunnia,
fallacia, falsa apparenza, fandonia^ favola,
ipocrisia, inconsistenza, inganno, irrilevanza,

tortezza, vanità. - Assurdità, cosa contraria al

vero. - Enstasi (gr.), torma di dimostrazione me-
diante la quale la falsità del contrario viene pro-
vata con la confutazione della base di esso e con
la negazione delle conseguenze. - Frangia, aggiunta

falsa favolosa alla verità. Orpello, apparenza
di bontà, falsità. • Paradosso, opinione che può
essere vera, ma ha l'apparenza di falsa. - Paralo-

gismo, raziocinio erroneo, falso. - Simulacro (figur.):

di cose false, vane, non reali. - Sofisticazione, azione

di alterare una sostanza medicamentosa, aggiun-

gendone altre straniere e di minor prezzo per au-

mentarne il peso. - Verità che ha faccia di men-
zogna : che ha aspetto visibile di falsità, bugia.

Appurare, mettere in chiaro una cosa, separando
il vero dal falso.

Fama (famoso). Rinomanza, celebrità ; voce, no-

tizia generale che si ba di persona o di cosa; nome
acquistato col far parlare di sé : celebramento, ce-

lebrità , chiarezza, chiarità: diceria, gloria,
grido, nome, nomèa, pubblica voce, rimbombo
(figur.), rinomanza, rinominanza, rinomèa, rinomi

-

nazione, rinomo (v. a.), riputazione, rumore ; sti-

ma; suono, tromba, tuono (figur., poet.) ; udita;

vociferamento, vociferazione. - Nei miti, divinità

poetica, messaggera di Giove, rappresentata come
una donna alata, con una tromba in bocca : cam-
mina giorno e notte e si mette nei più alti luoghi

per pubblicare le buone o le tristi novelle. - Simbolo
della fama, della gloria, l'alloro; di una triste

fama Valloro fetido, originario di Madera, e l'alloro

velenoso, originario del Chili.

Buona fama, riputazione favorevole che si godn

presso altri: buon nome, credito (V. Voi. I, pag. 765,

seconda colonna), onore. - Cattiva lama, mala
riputazione: cacodossia; discredito, mala fama, mala
taccia, mala voce, malvagio rinomo, nomacelo, no-

macciaccio, scredito. - l^elebritd, grande fama. -

Fama appiccicaticcia, acquistata li per lì e momen-
tanea. Contr., duratura, solida. Fama postuma,

quella che si acquista dopo morte. - Fama usur-

pata, non meritata ; falsa nomèa che alcuno acqui-

sta per ciarlataneria propria o per sciocchezza al-

trui : fama rubata, scroccata
;
gloria vana, vana-

gloria. - immortalità, fama immortale, imperi-

tura, eterna (simbolo, l'amaranto). Nomèa, no-
minanza, fama cattiva (iron., anche buona). - Popo-

larità, favore del popolo, la condizione di persona

ben conosciuta e amata dal popolo, popolare.
Contr., impopolarità. - Hèclame, voce francese, or-

mai d'uso generale, per divulgazione, grido, pub-
blicità, richiamo, stamburata, strombazzata: indica

quel che si dice e si fa per dare nomèa, fama ad

una cosa qualsiasi (prodotto dell'industria, dell'arte,

ecc.), ad un artista, a chicchessia. Riputazione,
reputazione, buona opinione d'altri, stima. - Trista

fama, la nomèa di chi fa molto parlare di sé per

azioni delittuose, scandalose e simili.

Acquistar fama, divenir celebre, famoso, illu-

stre; farsi conoscere da molti: acquistar gloria;
acquistare splendore, alzar grido ; elevarsi ; fare

chiasso, far fracasso, far nome, far parlare di sé,

far rumore; farsi nominare, farsi onore, farsi un
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nome; immortalarsi, insignirsi, ire in istampa; le-

var fama di sé, levarsi in celebrila, in l'ama, in

onore; menar rumore, mietere allori, gloria, onori;

nobilitarsi ; ornarsi d'allori il crine; prepararsi una

nicchia per l'inunortalitA ; rendersi insigne; salire

in rinonjanza; salire, venire in fama, sovraneg-

giare, suonar alto, svegliare meraviglie; vivere nella

memoria degli uomini.

Andare alle stelle, salire in gran fama. - Andare
alla posleritd, aequistar fama duratura. - Andare
per le bocche dell'universale, sulla bocca di lutti, ac-

quistar fama mondiale. - Augiistarsi, rendersi il-

luMre, insigne. - Godere buon nome, buona l'ama,

buona riputazione. - Oscurare l'altrui (ama, su-

perare altri in celebrità. - Scroccarsi la fama,
averla senza merito. - Sopravvii^ere a sé stesso : di

persona la cui vita dura ancora mentre la gloria,

o la rinomanza, o la fortuna sono morte, ovvero

obliate. - Teneisi su, in senso morale, tenersi alto,

tenersi in riputazione, ecc.

Uak fama, far acquistare rinomanza. - Celebrare,

rendere celebre, famoso, illustre: dar lode, dar lu-

stro ; esaltare, estollere; gloriare, glorificare; illu-

strare, magnificare
;
porre in esaltazione, in luce,

in onore; render chiaro, illustre, insigne; segnalare,

sublimare (rendere sublime). - Divinizzare (iper-

bolicam.), eternare, immortalare: dare, conferire

fama imperitura; imparadisare, incielare; levare a

cielo, ai sette cieli. - Immortalare, rendere im-
mortale. Mettere uno sul candeliere, dargli fama,

inalzarlo. Contr., diffamare, macchiare la fama al-

trui con la calunnia, la dit'f'aniazione, la mal-
dicenza.

Esser fama, andare in giro la diceria, correr

voce: andar voce; credersi; dilVondersi la diceria,

la voce ; nascer voce ; risuonare, sonar la fama
;

vociferarsi. Lat., aiunt, dicunt, tradunt. - Per udita

(modo avvcrb.), per fama, per quello che si è

udito.

Famoso. Locuzioni e phovebbì.

Famoso, chi o che ha molta fama, in buono e

in cattivo senso : cantatissimo, celebrato, celebre,

chiaro, conoscmto come la Detonica, conto; di

gran fama, di gran nome, di grido, di nome, di-
vulgatissimo , divulgato; illustre, inclito, insi-

gne; memoratissimo, memorato; notabile; noto
lippis et tonsoribiis (lat.); pervulgatissimo, pervul-
gato, preclaro; rinomatissimo, rinomato; volgato.

l'er lo più in cattivo senso: conosciuto come la

mal'erba; famigerato; noto come l'ortica; troppo
noto. - Bacalare, uomo di gran conto e reputazione,
ma é voce più da scherzo. - Celeberrimo, superi,
di celebre. - Celebrità, francesismo d' uso per dire

persona celebre, famosa. - Illustrazione, dì persona
che dà lustro al paese. - In vista, dicesi di per-
sona il cui nome corre vivo e noto per ore gen-
tium (sulla bocca di tutti) ed è quindi conosciu-
tissimo.

KssERE FAMOSO, avere , godere fama, gran fama;
avere celebrità, essere celebre: aver nome; batter
l'ali per mare e per terra; correre sulla bocca di

tutti (del nome di una persona) ; empire del pro-
prio nome il mondo; essere alla moda, in voga,
sul candelieri^, sul piedistallo ; essere gridato, strom-
bazzato per tutto il mondo; essere in voce di

(di dottrina, di santità, di sapienza, ecc.; in voce

di birbante, di ladro, ecc.); fiorire; richiamare l'at-

tenzione del mondo.
Fama crescit eundo (lat., corruzione d'un emi-

stichio di Virgilio): la fama cresce con l'espan-

dersi. Dicesi anche, non di rado ironicam., fama
volai. - La /ama '• la sola cosa che poetono dare

coloro che non ne hanno.

l'itovEitiiì. — Chi è tenuto savio ili giorno non

sarà mai pazzo di notili (1* hiuA di ciascuno ne

rispecchia le qualità). - Chi ha nome ha roba. -

Chi mal cerca fama sé stesso diffama. Chi non

può viver dopo morte, non è vissuto. - Fama vola e

nave cammina. Fatti buon nome e mettiti in

piazza. - Fatti buon nome e piscia a letto : e' di-

ranno che hai sudato. - La fama è come il cipresso

(che una volta tronco, non rinverdisce più). - La
riputazione perduta è come uno specchio rollo. -

Otre di vento, la gente lo sgonfia.

Fame (famelico). Il bisogno, la voglia di man-
giare, in seguito a privazione di (ditnento, di

cibo (ossia dopo un maggiore o minor periodo di

digiuno) o anche per voracità, per malattia: appe-

tito canino; lonza, lupa (figur.) ;
picchierella; salsa

di san Bernardo, sghiscia. - Inanizione, languore,

gran debolezza cagionata dalla fame. - Spaifinio

della lame, la sollerenza che essa dà, quando non

soddisfatta. - Voce della fame, lo stimolo di e.ssa.

Apjìctito, voglia del cibo, meno prepotente della

fame; quasi solletico della fame. - Bulimia, bulimo,

fame cosi grande che è malattia, diversa però dalla

fame canina; il carattere distintivo di queste due

malatttie analoghe consiste in ciò che nel bulimo

vi sono mancamenti di cuore, mentre nella fame ca-

nina é frequente il vomito, accompagnato anche da

lienteria o da altro flusso celiaco. - Digruma, vora-

cità per facile digestione.

La fabbrica dell'appetito (scherz.), il bisogno fisio-

logico dglla fame, del mangiare. - Falso appetito,

debolezza di stomaco che pare appetito. - Fame
grande: appetito fratesco, lame canina, cupa, da

cane, da lupi, ladra, rabbiosa, sagratona, santissi-

ma, spaventosa; fame da leoni; fame per quattro,

per dieci; fame da pigliar con le mani; fame senza

fondo ; mal della lupa, voracità. - Fame morbosa .

adefagia, aplesia (fame insaziabile), appetito canino,

bolimia, bulimia; cinoressia (con vomito susse-

guente all'eccessivo pasto) ; fame canina (per cui

si appetisce più di quel che si possa digerire) ; li-

coressia ; malacia (fissazione di gusto sopra un cibo

speciale); male della lupa, di lupo; pica (desiderio

di mangiare sostanze non alimentari ; pervertimento

di appetito). - Famuccia, fame lieve: detto per

vezzo. - Limoclonia, la morte per fame. - Pica,

fame depravata, desiderio di mangiar terra, calce

e simili. - Pseudoressia , fame falsa. - Salsa di san

Bernardo si chiama la fame, perché codesto santo

diceva che la fame gli serviva per salsa a tutti i

più rozzi cibi e glieli faceva parere saporiti (si dice

anche: la fame è il miglior condimento de' cibi, motto

attribuito a Socrate). - Sghescia, gran fame, voce

plebea toscana. - Tortura (Hgur.), fame che tor-

menta, fa soffrire molto.

Affamare. — Affamato.

Affamatore. — Avere, patir fame.

Affamare, far soffrire la fame: affamire (v. a.);

far digiunare ; tenere altri a bocca asciutta, a denti
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stretti; tenere digiuno, a digiuno. -Porre infame,
affliggere con carestia. - Affamato, che ha fame :

assaettato dalla fame, cascante per fame, disfatto

dalla fame, famato, famelico, famoso (scherz.) ;

preso, sbattuto dalla fame; quasi trasparente per

digiuno; verde dalla fame. Di chi è affamato: con-

dannato a far la fine del conte Ugolino
;

par che
venga dall'assedio

; pare uscito dalla torre della

fame; mangerebbe un serpente. - Affaniatello, af-

famatuzzo, affamaticcio, alquanto affamato. - Affa-

inatissimo, superi, di affamato; mezzo morto di

fame. - Insaziàbile, che non si sazia mai, che é

sempre affamato. - Smilzo: dicesi anche di chi ha
la pancia vuota o sia estenuato per poco man-
giare. - Stecchito, ridotto come uno stecco o per

fame o per irrigidimento di morte. - Stomaco ag-
grinzato per fame; stomaco impaziente dalla fame.
- Ventre disabitato : si suol dire, tamiliann., dei

grandi mangiatori che pare abbiano il mal della

lupa. - Fiso di fame, di chi mostra, impressi

nel volto, i patimenti d'un lungo digiuno della

miseria.
Affamatore, che affama ; colui che affama.

Famelicamente, da affamato, affamatamente, con
fame, con molta fame.

Aver fame, patir la famk : allungare il collo,

allupare (avere una fame da lupi), arrabbiar dalla

fame, avere la lupa, avere la lupa in corpo, avere
lo stomaco lungo, avere una fame che si vede

;

basire dalla fame; cascar di fame; cascar le bu-
della; digiunare; fare degli sbadigli, dei crocioni,

dei lunari, dei pentolini ; far della fame, delle

croci, far digiuno; fare il collo come la giraffa;

far le crocette, far paternostri e fusaiuoli, far qua-
resima; mangiar dei sogni, in sogno; morir di fa-

me, non aver da mettere in castello; piatire il

pane; quaresimeggiare , stare a bocca aperta e

vuota ; veder la fame in aria. - Scherz. popolarm.,
aver fame più di Bertoldo, più di Cor/o in Fran-
cia : aver l'arme di Siena (la lupa) o di Roma im-
pressa in bocca; aver le famigliole; avere tanta
fame da mangiare i sassi, da mangiare l'anima
sua; essere tale l'appetito che scanna; parere
manna tm diavolo cotto.

Allampanar dalla fame, diventare allampanato,
cioè magro come una lampana (lampada). - Andar
giù te interiora, morir di fame. - Andar via lo

stomaco, struggersi per fame. - Assaettar dalla fame
(modo enfatico), essere grandemente affamato. -

Avere da consuma o la consuma in corpo, non le-

varsi mai la fame ; avere il male della lupa, del
lupo; venire dalla Consuma (nome d'un paese a
poche miglia da Firenze). - Far la morte del conte
Ugolino, morir di fame, d'inedia. - Guardar guercio
dalla fame, avere gran fame. - Languire dalla fame,
cadere in languore per mancanza di cibo ; non
reggere, non stare ritti dalla fame. - JVon ne poter
più dalla fame, provare un grande, un imperioso
bisogno di mangiare.

Patir la baionetta (d'uso a Pistoia): dicesi di chi,

trovandosi in trista condizione, soffre la fame. -

Provare il morso del lupo, la fame, la miseria. -

Ripiegarsi il corpo per la (ime, sentirne gli sti-

moli. - Sbasire: rinforza basire, cion svenire per
fame. - Schiantare dalla fame, non poterne più, sof-

frirne assai.

La fame dire davvero: modo quasi proverbiale
usato a indicare quel senso, più o meno doloroso,
che prova chi ha gran fame.

LocnziONi VARIE. — Proverbì.

Cavare, cavarsi la fame, mangiare abbastanza per
non sentirsi più gli stimoli; cavar il corpo di

grinze ; disfamare, disfamarsi : cacciare, pascere,
saziare la fame ; levarsi, soddisfare, spegnere,
tórsi la fame; mansuefare il verme della lame;
quietare il lupo; sfamare, sfamarsi. - Digrignare,
stentare per la fame, dirugginare e arrotare i

denti per non avere allro in che adoperarli. - Di-
sfamare, sfamare ; soddisfare, togliere la fame. -

Incantare, ingannare la fame con qualche mezzo,
trovare il modo di resisterle. - Irritare la fame,
stimolarla acerbamente. - Mantenere, provvedere
alcuno di alimento ; provvedere alla sua nutri-
zione.

PflovERBÌ. — A chi é affamato ogni cibo è grato.
- Corpo satollo, animo consolato. • Il ventre non si

sazia di parole. - L'uomo digiuno non canta. - Lupo
affamato mangia pan muffato (la fame fa parer
buona ogni vivanda). - di paglia o di fieno, pur-
ché il sacco sia pieno (basta sfamarsi). - Sonno e

panca, sete e acqua (qualsivoglia letto, cibo o be-

vanda par buona a chi ha sonno o fame o sete).

- Ventre digiuno non ode nessuno.

Fame. In senso figurato, bramosia, desiderio
di una cosa: - Anche, carestia.
Famèdio. Veggasi a edificio (Voi. I, pag. 968,

seconda colonna).

Famèlico. Che ha gran fame. Figur., avido,

in gran desiderio.
Famigerato. Detto a fama.
Famiglia. Consorzio, insieme, unione di per-

sone conviventi e congiunte da vincoli naturali o
legali : casa, casato, gente, parenti, sangue. Figur.,

foco, focolare, lare, mura domestiche, santuario

domestico. Anche, insieme di parenti che, senza

padre e senza madre, convivono con persone a loro

addette. In senso più largo: agnazione, ceppo, di-

scendenza, generazione, lignaggio, parentado, linea,

progenie, prosapia, ramo, razza, schiatta, seme,
stirpe. - Nel diritto romano, tutte le persone sog-

gette al pater familias (moglie, figli, schiavi). -

Famigliaccia (peggior.), famiglia scostumata. - Fa-
migliola, jamigliuola, dimin. vezzegg. - Famigliona,

famiglia numerosa o assai ricca.

Buona, buonissima famiglia: facoltosa, educata;

calata, caduta, decaduta, in condizioni non più

buone come un tempo; degenerata, non più degna
di stima come una volta, per diletto di virtù;

giusta, che non ò di pochi, né di troppi figliuoli :

molla famiglia, numerosa di figliuoli ; nobile, ap-
partenente alla nobiltà: patriarcale (per similit.),

numerosa e di costumi semplici ; plebea, della

jjlebe ; spersa, disgiunta, chi di qua, chi di là.

Famiglia consolare, nell'antica iioma, quella che

aveva dato uno o più consoli allo Slato. - Fami-
giia reale, di gente che ha portato o porta co-

rona (scherz., con tutta la real famiglia, con la

famiglia intera ; oppure con tutta la sacra famiglia).

- Sacra famiglia, secondo il cristianesimo, quella

di san Giuseppe con la Vergine e il bambino
Gesù.

Brigata, nidiata di figliuoli, insieme di molti figli.

- Consorteria, a Firenze, l'aggregato di più famiglie

dello stesso ceppo. - Dinastia, famiglia, successione

di re, di principi. - Discendenza, il complesso dei

discendenti : generazione, prole, propaggine, san-
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gue, stirpe. In senso larpo, i posteri. - Genera-
zione, disci'ndeiiza di padre in figlio. - Home, voce
inglese (lai. domiis), la rasa paterna, il focolare do-

mesti('0. - Lvinagifio, la discendenza di famiglia. -

Lombo (poet e tigur.; solo al plur.), progenie, origine.

- Menufie (frane), la famiglia o il reggimento della

famiglia, ciò che è necessario alla casa, 1" unione
dell'uomo e della donna, e simili. - Pnfria, la

grande famiglia costituita da una nusione, da un
popolo. l'iaiitn, discendenza, schiatta. - Prof/etiie,

serie dei discendenti dallo stesso stipile. - trilni,

insieme di faini'Ue '•tie hanno un'origine comune.
Araldico, scienza che tratta del blasone delle

famiglie noliili. - Aria di fanwilia: il tipo, lo

stampo, il carattere distintivo di una famiglia. -

Casato : dicesi anche per nome di famiglia. -

Ceppo, origine di famiglie, di stirpe. - Decoro di

una famiglia, la sua dignità, la sua onoratezza,
il suo buon nome, il suo onore. Genealonia, serie

delle persone d'una famiglia, dal capostipite all'ul-

timo. Anche, studio sull'origine e la discendenza
di famiglie, di nazioni. Albero genealogico, tavola

genealogica, disegno in cui figurano i nomi delle

persone dipendenti da uno stipite comune {genea-
logico, attenente a genealogia; genealogista, chi fa

le genealogie delle famiglie). - Società, le famiglie

in relazione tra loro. Alta società, complesso delle

famiglie cospicue. - Stipile d'una famiglia: il ceppo.
- Tradizione di famiglia, usanza, costume antico

(piuttosto buono e onorevole) passato in una fa-

miglia, di generazione in generazione.

Persone d'una famiglia.

Loro condizione, loro autorità' e altro.

' La famiglia si compone, generalmente, del ma-
rito, della moglie, del figlio o dei figli. Ne sono
a capo il padre, la madre o chi di essi fa le

veci, dipendentemente dal maggior grado di pa-
rentela da altro. - Antenati, gli ascendenti re-
moti di una famiglia: abavi, antecessori, antepas-
sati, antichi, anziani, arcavoli, ascendenti, atavi,

avi (reggasi ad «?'o), avoli; bisavoli; i nostri vec-

chi ; i padri, i parenti nostri ; maggiori
;
predeces-

sori, proavi, progenestri , progenitori {complesso
degli antenati : antecedenza, ascendenza, avito san-
gue, prosapia. - Avito, degli avi, degli antenati). -

Bennato, che é di buona famiglia, di buona stirpe.

- Cadetto, ogni figliuolo che non sia il maggiore di

età nelle famiglie dov'è ancora il maggiorascato. -
Capoccia, capo di casa nelle famiglie dei contadini.
- Capofamiglia, chi è a capo della famiglia, ne ha
il governo: maggiore, padrefamiglia. Se donntk, ma-
drefamiglia. - Discendenti, coloro che, per genera-
zione, provengono da una famiglia. Detti, in gene-
rale, pòsteri. Donna, uomo lutto famiglia,
attento, cioè dedito alle cose domestiche. - Le
donne di casa, quelle della famiglia. - Famigliare, per-
sona appartenente alla famiglia per vincoli di san-
gue, di afffinità o anche di semplice convivenza,
nonché la persona che con la famiglia ha frequenti
e strette relazioni: accontato, acconto, intimo (veg-
gasi a intimità), intrinseco, stretto. - Maestro di
casa, intendente, soprintendente, maggiordoìno. -

Patriarca, personaggio dell'Antico Testamento, capo
d'una numerosa famiglia: e si dice ancora in questo
senso.

Premoli. Vocabolario Xomenclatore.

Linea maschile, linea femminile, i discendenti
dell'uno e dell'altro nesso. - Potteritù, discendenza
continua e lontana.

Diritto di fiimiglia, o familiare, complesso delle

norme di diritto concernenti il matrimonio, la

potestà paterna, la parentela, la tutela e, in parte,

anche l'eredità. - Fedecommesso, fnlecommisso (per

simil.), carico, obbligo, ecc., che si trasmette di pa-

dre in figlio. - Fondazione di famiglia, il patri-

monio speciale destinato a vantaggio duraturo d'una
famiglia e dei suoi discendenti. - Maggiorasco, la

parte dei beni che passa, per fedecommesso, di pri-

mogenito in primogenito, nelle famiglie nobili. -

Minorasco, fedecommesso che appartiene al fratello

minore. • Patria potestà: diritto dei genitori di te-

nere i figli presso di sé, correggerli, avviarli allo

studio e al lavoro, e cessa con la maggiore età di

essi figli '. ó esercitata dal pretore per provvedere,
in caso di urgenza, all'allontanamento del figlio dalla

casa paterna.

Tutela, l'autorità esercitata sui figli dalla persona
designata dai genitori o dal Consiglio di famiglia.

Consiglio di famiglia: è composto del pretore,

che lo convoca e lo presiede, del tutore, o protulore,

curatore (questo se trattasi di minore emanci-
pato) e di quattro consulenti scelti, possibilmente,

fra i parenti prossimi o affini del minore.

Cose varie della famiglia

riguardanti la famiglia. — cose antiche.

Azienda familiare, quel tanto di amministra-
zione che occorre per il buon andamento di una
famiglia. - Cose di casa, in generale, le faccende,

gli interessi della famiglia. - Economia, arte di

tener bene gli affari domestici. Famigliarità, reg-

gasi a familiarità. - Festa, lutto di famiglia,

avvenimenti di festa o di dolore per la famiglia ;

anche, di gravi lutti o feste nazionali considerati

da ogni buona famiglia come cosa domestica. -

Focàtico, tassa di famiglia. - Governo di famiglia,

complesso delle cure richieste, necessarie per il

buon andamento d'una famiglia: governo della casa,

governo democratico. - Nostalgia, desiderio ardente,

e alle volte morboso, di tornare alla famiglia, alla

patria. - Peculio, il denaro, la sostanza che il fi-

glio di famiglia o il servo tengono per volontà del
padre o del padrone. - Sussistenza d'una famiglia,

il mantenimento.
Da casa, casalingo, casalinga; di famiglia. - Do-

mestico, che riguarda la casa, la famiglia (mura,
pareti, recinto, affezioni, tradizioni, usi domestici).
- Estraneo, che è di altra famiglia o società. - Fa-
migliare, della famiglia, appartenente alla famiglia

(detto anche delle cose, degli atti, degli affetti,

ecc.) : casalingo, casereccio, confidente, familiare,

familiarissimo, persona di casa, - Straniero, e-
straneo.

l'amigliarmente, in modo lamiliare, con familia-

rità, amichevolmente, con amicizia: alla buona,
alla casalinga, alla domestica, alla familiare, come
di famiglia, in famiglia; da buoni parenti, dime-
sticamente, domesticamente ; familiarmente ; pari

pari. - Tra le pareti, le mura domestiche, in fa-

miglia.

Affamigliarsi, costituirsi in famiglia ; formare,

l'ondare una famiglia ; farsi il nido, far suo nido. -

67
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Affiatarsi con alcuno, essere A''accordo, in fami-
liarifà con lui. • Andare, mandare, mettere fuori

di casa, separarsi, mandar via dalia famiglia. -

Covare sotto il letto come le rondini: di chi sta agli

all'etti domestici. - Decadere, volgere in deca-
denza : impoverire. - Essere di casa, come persona

di famiglia. - Essere il sostegno della famiglia : di

chi ne sostiene le spese, ne provvede il manteni-

mento. - Estinguersi, di famiglie nelle quali ven-

gono a mancare i discendenti. - Familiarizzarsi,

prendere familiarità. - Far lo zio, stare in famiglia

senza prender moglie - Mettere in casa, dare il

guadagno alla famiglia. - Metter su casa, stabi-

lirsi da sé per vivere separato dalla famiglia. -

Metter su famiglia, farla. - Tirare avanti la fami-

glia, mantenerla. - Tornare ai patii Lari, alla fa-

miglia, in famiglia. - Vivere col diavolo in casa,

avere in casa persona noiosa, borbottona, rovi-

nosa.

Cose antiche, ecc. — Cardea, presso gli antichi

Romani, la dea protettrice della famiglia. - Caristie,

feste di famiglia, che si celebravano nell'antica Roma,
il ^i febbraio, in onore della dea Concordia. - De-

testano sacrarum, nell' antica Roma, la dichiara-

zione per la quale un figlio rinunziava al culto

della sua famiglia. - Discordia, divinità malefica,

sorella di Marte : le si attribuivano i dissidi delle

famiglie. - Faida, nel medioevo, guerra aperta, ini-

micizia tra famiglia e famiglia. - Doomwoj, voce

russa: secondo la credenza popolare, folletto do-
mestico, piccolo vecchietto che si interessa di quanto
riguarda una famiglia, anche molestando. - Lari,

gli dèi famigliari dei Gentili, i genii di ogni casa,

figli di Mercurio e di Lara.

Locuzioni. Proverbi.

Aiutar la barca (o la baracca), mandar avanti la

famiglia. - Alzare la greppia, misurare in casa il

mangiare, darlo a miccino. - Chi vuol bella fami-
glia cominci dalla figlia, augurio, complimento -

Il pane in quella casa non sa di muffa, essendoci
molti figliuoli. - / panni sudici vanno lavati in fa-

miglia : le cose spiacevoli non si portano in

piazza, fuori di casa.

Proverbi. — A cose di casa lingua rasa: non si

manifestano i segreti di famiglia. - Di aquila non
nasce colomba. - Il pan di casa stucca (la vita di

famiglia viene a noia). - La famiglia piccolina mette
la casa in rovina. La pianta che ha molti frutti

non li matura tutti. - Tal susina mangia il padre
che allena i denti al figliuolo. - Trist'a quella casa
dove gallina canta e gallo tace.

Famìglia. Scientificamente, unione dei generi
collegati da caratteristiche comuni : categoria,
classe, ordine. - Tutti i membri di un ordine
religioso. - Famiglia d'amore, i familtsti, setta di

anabattisti formatasi in Olanda e nel Belgio, tra il

XVI e il XVII secolo. - Famiglia di popoli, detto
a popolo. - Famiglia pontificia, veggasi a papa.
Famlg-liare. Persona della famiglia; cosa

appartenente alla famiglia o riguardante la fa-
miglia.

Famigliarità, famigrliarlzzarsl (famiglia-
rizzalo). Vnggasi a familiarità.
FamlgUarniente. Detto a famiglia (pa-

gina 17, seconda colonna).

Famiglio. Donzello, servo. • Anche, birro,

sbirro, sgherro, zaffo.

Familiare. Della famiglia, appartenente alla

famiglia ; di tutte le cose usate come proprie e do-

mestiche. - Di lingua, di stile : alla buona, sem-
plice.

Familiarità. L' essere famigliare, della fami-
glia. - L' avere dimestichezza, intrinsechezza, in-

trinsichezza con altri : commercio (figur.), confi-
denza, consuetudine, costumanza, intùnità. •

Essere familiare : aver favore, aver rorecchio di

alcuno, avere molta entratura con alcuno, essere di

casa ; essere di casa più che la granata
;
potersi

dire di casa.

Famigliarizzabsi, familiarizzarsi, divenir fami-
liare, prendere familiarità : accompagnarsi, accomu-
narsi, accostarsi, addomesticarsi, affiatarsi, affra-

tellarsi; fare a fidanza, a sicurtà con alcuno; in-

trinsecarsi. - Affiatarsi, essere d'accordo, entrare

in familiarità, in intimità con lui. - Apparentarsi,
procedere con alcuno con più sicurtà che non com-
porti la decenza (Tramater). - Bazzicare alcuno,

avere familiarità con lui, vederlo di frequente. -

Essere il gatto di casa, più di casa che il gatto:

essere in molta confidenza con la famiglia, andare e

venire liberamente. - Essere pane e cacio, in gran
dimestichezza con alcuno. - Famigliarizzarsi troppo :

dar braccio, il braccio ; dare soverchia confidenza ;

pigliar braccio, troppo braccio.

Famoso. Che ha molta fatna. • Aggiunto di

libello.

Fanale. La lanterna, la lampada, il lume,
che si accende di notte su una nave, sulla torre

di un porto (faro). Anche, la lanterna d'una car-

rozza d'altro veicolo o dei treni terroviari;

quello che si inette alle cantonate d'una via, fuori

da una bottega e simili : lampione. Anche, le

le lanterne di vetro o di carta trasparente che ser-

vono per la pubblica illuminazione, per le pub- :

bliche luminarie, e che più comunemente diconsi

lampioncini. - Fanale cieco, fanale elettrico, veggasi

a lampada. - Fanale di coffa, di fortuna, di poppa,
veggasi a nave.

Fanalaio, chi accende i fanali e li ha in custo-

dia. - Lumiere, specie di gabbie di ferro, lavorale

più meno artisticamente, che si ponevano ai

canti degli antichi palazzi, e servivano per adat-
tarvi fanali, fiaccole e simili, in occasione di lu-

minarie.

Fanàtico. Mosso, preso da fanatismo.
Fanatismo (fanatico). Eccessivo e superstizioso

entusiasmo, massime per cose di religione e di

politica. L'ammirazione esagerata, spìnta al-

l'eccesso, per cui non si scorge nulla dì buono
fuori del proprio idolo, né dei propri difetti. In

generale, esaltazione, esagerazione del sentimento,

forte passione : feticismo (eccessiva e ridicola ado-

razione dì una persona), invasamento, morbosa esal-

tazione, superbo e stolto zelo, ullracismo, zelo
soverchio. Frane, engoument (voce usata anche
da noi).

Fanatico, chi è agitato, mosso, preso da fana-

tismo ; chi si appassiona eccessivamente per una
credenza, una fede, un'opinione e simili, o, an-

che, per una persona o una cosa: briaco, esaltato,

feticista, invasalo, testa calda, zelante. - hanatica-

mente, da fanatico. - Fanatizzare, entusiasmare fino

al fanatismo.

Fancòllo. Donzello, servo del (Comune, ecc.

Fanciulla. Detto a fanciullo.
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FancluUàg'S'lnet fanciuUeg'iflare , fan-
ciullesco. V«),'f;asi a fanciaUo.
Fanciullezza. L'età del f'anciiiUo ; la pue-

rizia.

Fanciullo (fanciuUaJ. Chi, d'età, ti tra 1' in-
fanzia e \'adolencema, non più bambino,
ma tra i sette e i dodici anni : bàini)olo, l)ardotto,

burchio; citto ; lancello. l'aiitello (v. a.), l'ant^tto,

l'anticino, fantisino, fantoccio (sclierz. o spre)?.), fan-

tolino; garzoncello, jjarzone; impube, impubere;
mammolo, marmocchio (scherz. o sprej;.); omicino;
parvolo, persona parvola

;
pisciotto (frane, pis-

senlit), puero (lat., puer), puttello, putto; ragaz-

zetto, ragazzino, ragazzo, ragazzetto, ragazzuccio.

ragazzuolo ; toso; zitello. - Femmin., fanciuUa :

citta, cittola ; donzella; fancella (v. a); mammola,
minima; puella, pulcella, pulzella, putta, puttella,

puttina; ragazZti, ragazzetta, ragazzina; tosa, to-

selta (v. loml).); vergine, zitella. Milan., popola;
venez., putèla.

Fanciullaggine, atto, azione qualsiasi di o da
fanciullo: banibocceria , fanciullata, monelleria,
ragazzata, pulteria. - Fanriullata, moltitudine di

fanciulli : ragazzaia, ragazzame, ragazzume. Sclierz.,

miirmaglirt : e ragazzaglia moltitudine di fanciulli,

specialmente inquieti, maneschi. - Fanciulleggiare,

baloccarsi, bamboleggiare, prendersi divertimento,
trastullo, essendo fanciullo o come un fanciullo.

- Fancinllescamenle, in modo fanciullesco, da fan-
ciullo : infantilmente, puerilmente. - Fanciullesco,

di o da fanciullo: bambinesco (veggasi a bam-
bino), bambolesco, infantile, puerile. - Fanciul-
lezza, l'età dai sette anni ai dodici: puerizia. -

fnnocenza, lo stato della fanciullezza nel quale non
si sa per anco distinguere il bene e il male; e

quella preziosa semplicità di costumi che è il più
bell'ornamento della virtù.

Bambina, bambino, vezzegg. per fanciulla, fan-
ciullo. - Caruso, voce siciliana (per fanciullo, ra-
gazzo ; anche, garzone, manuale) corrispondente al

guaglione napoletano, al bagai lombardo, al bastardo
o brudel romagnolo, al pulèlo veneziano, al cit o
gognin o masnd piemontese, al fantulin o frult

friulano. Del dialetto siciliano è pure il piccioUu,

per ragazzo, giovane. - Forosella, forosetlo, veggasi
a contadino (pag. 689, prima colonna). - Ra-
gazza, fanciulla venuta già Ma pubertà e da ma-
rito. - Ragazzo (rauazza) si dice, per lo più,
del fanciullo che è nell' ultimo periodo della fan-
ciullezza, che ha perduto i caratteri del bambino.

Figure del fanciullo :

fisiche, intellettuali, morali, ecc.

Locuzioni RELATIVE.

Bamboccione (femmin., bamhocciona) , ragazzotto
grasso e fresco, ma piuttosto goffo e senza spirito.

- Calmilo, figur. per fanciullo vivace. - Cecino,

fanciullo legijiadì'o. Fattircio di fanciullo attic-

ciato, grosso, robusto: fanciullotto. Parere un fa-
stello (figur.), di ragazzo falticcio, peso.- Fava rosa
dai tonchi (buchi delle civaie), fì;,'ur., di ragazzo
piccolo. - Figliuolo dello slento: fanciullo patito. -

Granchio, fanciullino di poco bella promettenza. -

Maio, di fanciulla o fanciullo grosso, bello e fresco.
- Masliotta, di ragazza non molto delicata, ma bella
e grassoccia. - Mucciaecio, ragazzo, servitorello. -

Naccherino, fanciullo vezzoso. - Nece, di fanciu Ilo

magro, sparulello e bruttarello. • Pargolo, parvolo,

piccolo fanciulli). - Pisciatell'i, fanciulla, figliuola. -

l'ulto, fanciullo piccolo « di pochi anni. - ftabac-

chio, rabacchiuolo, r ibarchino, piccolo fanciullo. -

Sencciolo, di ragazzo piccolo e vivace. - Fragolina,

appellativo carezzevole di fanciulla vi.spa e gra-
ziosa, - Sottilino, di ragazzo molto mingherlino. -

Topino (ligur ), di ragazzo piccolo. • Un macigno
(tigur.), di ragazzo gros.so e pesante. - Viripotente,

la fanciulla atta al inatrirnonio.
Accidente, accidenti, rifatto coi porri: di fanciullo

cattivo. - Birba (scherz.), di fanciullo piuttosto

cattivo. - Birbarella, ragazzo un po' scapestrato :

brigantello. - Birichino, ragazzo impertinente. -

Buacciólo, fanciullo alquanto stupido. -' Caca-

senno, ragazzo .taccente. - Cnrognina e carognola

(tigur.), di ragazzo tristo. - Chiacchierino, fanciullo

pettegolo. - Ciceroncino, di ragazzo saccente. -

duellino, di ragazzo che ha difetto di mente e

non sa.

Diavolo, diascolo, terremoto, di ragazzo vivace,

che non sta mai fermo. - Donnettina, ragazzina as-

sennata.

Fanciullo urdilello, animoso, coraggioso, che ha
coraggio (anche, tanto o poco, impertinente)

;

frivolo, vanerello, leggero; mal urvezzo, male-
ducato (veggasi a educazione) ; malestroso, che
fa sempre malestri, piccoli danni ; mansueto, do-
cile, di tranquilla iurlole ; obbediente, facile e

pronto M'obbedire (conlr., disohbediente) ; scapato,

sventato, che ha p ico senno; scapestrato, sviato',

di poco giudizio e di non buona condotta o di

contegno sconveniente ; rispettoso, che ha ri-
spetto ; spiritato, che non sta mai fermo ; sva-

gato, distratto, che studia poco e, in genere, fa

poca attenzione alle cose; sversato, senza garbo:

terribile (frane, enfant terrihlé), scherz., iperbolicara.,

del fanciullo vivacissimo o seccante, noioso, che
non dà requie. .

FanriulloHe(fanciullona), ragazzo cresciuto in fretta

di statura, ma non altrettanto di senno, sicché si

compiace ancora di trastullarsi coi bambini o come
un bambino : baloccone, baiiihinone, graiidiglionac-

cio, grandiglione. - Fatt/ani), fanciullo chiaccherone,

che la sa lunga per imbrogliare. - Farfanicchio, fan-

ciullo impertinente che vuol far l'uomo. - Fer-

mento (figur.), di fanciullo che non si ferma mai. -

Folletto, spirito folletto, di ragazzo troppo vivace. -

Forca (figur.), di fanciullo impertinente e indisci-

plinato. - Friggiculo (per sìmil.), di fanciullo in-

quieto: più comunera , slraggibuchi.

Girandolino, di ragazzo che girandola, va in giro,

vagabondo. - Marmotta (lifur.), di fanciullo lento,

pigro. - Monello (monella), ragazzo in genere ;

specialmente quelli di strada ; ragazzo birba, che fa

delle birichinate. - Piccolo despota, il fanciullo pre
potente. - Pupillina, fanciulletta inesperta, sem-
plice e senza malizia. - Prezzemolino, di ragazzetto

tutto attillatino e composto. - Sbarazzino, trista-

rello del volgo: si dice per lo più dei radazzi. -

Spuzzetta, nel vernacolo veneziano, la fanciulla

che dimostra vanità. - Slerpagnola (sterpagnolo),

ragazza (ragazzo) piccoletta e rozza, ma vispa. •

Toccatullo (antonomasticam.), di ragazzo che tocca

ogni cosa. - Zucchettone (figur.): di ragazzo tardo,

che non capisce nulla, oppure ostinato.

Locuzioni. — Avere l'argento vivo addosso, avere

la voglia dell'acqua, di ragazzo vivo, che non .<ta

mai fermo. - Avere lo spirito della distruzione : dei
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ragazzi che sciupano ogni cosa. - Donzellarsi, far

da donzella, baloccarsi come donzella, dondolarsi

come usano le donzelle ; detto anche sdonzellarsi. -

Essere come tener Arno che non corra: di ragazzi vivaci.

- Essere ih balia di sé stesso, senza tutela. - Fare
l' omino, di ragazzo posato. - Fare un duetto, di due
ragazzi che piangono, strillano. - Frignare, frig-

gere, certo rammaricarsi che fanno i fanciulli, de-

siderando checchessia o sentendosi male. - India-

volare, dei ragazzetti che fanno un gran diavoleto.

- Non avere fermezza : di ragazzo che non sta mai
fermo, o di persona che abbia desiderio impaziente

di qualche cosa. - Parere nn fuoco lavorato: di ra-

gazzo molto vivace, che non sta mai fermo. - Pre-

tendere a uomo: dei fanciulli che vorrebbero parere

uomini fatti.

Cose E TERMINI VARI.

Gettatello, fanciullo esposto, trovatello. - Or-
fano, fanciullo a cui siano mancati il padre e la

madre o, anche, solo il padre. - Essere di coppia,

di due gemelli e anche di due o più fanciulli della

medesima altezza. - Non avere né babbo, né mamma,
essere orfani o abbandonati. - Uscir di paggio, non
essere più soggetto alle cure del pedagogo.

Daddolo, smorfie, nenie svenevoli che fanno i

ragazzi coi grandi, o i grandi coi ragazzi. - Febbri

di crescenza, quelle che vengono ai ragazzi per esu-

beranza di vita. - Giuocàtfolo, baloao, nome ge-

nerico dei vari oggetti che ai fanciulli servono di

divertinieììto, di trastullo. Veggasi anche a

giuochi. - Pedocomio, ospedale per fanciulli. - S<m-

pro, violazione di fanciulla.

Aia, aio, chi ha in custodia, in cura fanciulli o
fanciulle. Presso gli antichi, baiula, baiulo, balio. -

Allevare (allevamento), aver cura d'un fanciullo per

quanto riguarda lo sviluppo del corpo, l' educa-
zione, {'istruzione, la salute, ecc. (callipedia,

l'educazione dei fanciulli). - Guardare ai ragazzi,

espressione d'uso per dire : averne cura, vigilare

alla loro educazione, ecc. - Mettere in penitenza:

si dice dei ragazzi a cui si infligge un dato ca-

stigo. - Non dare tanto spago ad un ragazzo, te-

Berlo sottomesso. - Mandare a letto scalzi i ra-

gazzi : per dire che li castighiamo pei malestri

commessi. - Tenere a segno, in corda, in riga, in

rispetto i fanciulli, far tenere loro una retta con-
dotta.

Fermo, che c'è la marmottma: a fanciulli che
vogliono aprire scatole o altro che non devono
toccare. - Tira su, e seiba a pasqua!, a ragazzi

che tiran su il moccio del naso.
Fandonia. Cosa non vera, narrala per vanto,

per ischerzo (in senso più grave, bugia, men-
zogna): anfania, baia, barzelletta, boccia, bomba,
bozza, hùbbola, buffoneria; cannonata, cantafavola,
cantal'ola, carota (figur.), chiacchiera, cianciafru-

scola, ciarla, cosa da gazzetta, cosa da raccontare
a veglia; facezia, fanfaluca, farfallone, favola,
fiaba, frasca, frascheria, f'rascheriuzza, fotta (volg.),

frottola; invenzione
; melarancia (ligur.), niillan-

teria; noveMuzza; panlraccola, panzana, para-
bola, pastocchia, pera (fìgur) ; rigiro, sballatura,

sballonata, scerpellonata, sfondatura, smargiassatn,
soi;no d'infermo, storia, storiella, storietta, stram-
bòttolo; trovata; volata, volala d'ingegno; zannata.
Lomb., balla; frane, canard, d'uso giornalistico.

Casa a uscio e tetto che pare una trappola, figur.,

fandonie. Fanfaluca, lo stesso che fandonia, ma più
innocente e simpatica o, anche, più lunga, vana e

tediosa. - Quantità di fandonie: bubbolata, cica-

lata, farfalloneria, favolata, filza di novelle; infil-

zatura di bugie, infinocchiatura, novellata, panza-
neria, pappolata.

Chi dice fandonie: bubbolone, fandonione; frot-

tolone, inventoraccio ; scherz., carotalaio, piantaca-

rote, raccontafavole ; sballone, sbombolone (chi le

dice grosse), vendibubbole. - Le trova di sottoterra ;

di chi inventa spesso e volentieri fandonie.

Dire fandonie: abballare, avviluppare frasche;

dare a intendere, dare a intendere lucciole per

lanterne, darla a bere ; far il bianco nero, far ve-

dere la luna nel pozzo ; ficcar bozze, carote ; fic-

carla, ficcarne; imbeccare, impastocchiare, impasto-

iare, indettare, infinocchiare; piantar carote; sbal-

lare, sfrottolare ; vendere carote per raperonzoli,

vendere lucciole per lanterne ; vendere, spacciare

semola per farina. - Agenzia delle carote, luogo

dove si spacciano fandonie. - Caricare un racconto,

e assol. caricare : di chi racconta frottole e au-
menta le frange in modo straordinario. - Far ve-

dere ti diavolo nell'ampolla, dar ad intendere una
cosa per un'altra. - ."^ballarle grosse: dire grosse

fandonie : schiattare, stiantare. - Sbraciare, sbal-

larne delle grosse, raccontare grandezze ; millan-

tare. - Spippolare fandonie, dirne molte.

Apri la finestra, l'uscio I, quando si ode sballarne

delle grosse. - E' stato un palio, a chi le diceva più

grosse. - E' una corbelleria d'Esopo !, udendo una
fandonia, una cosa non vera, impossibile. - L' ha

creduta ! Se l'è creduta ! (sottintende la fandonia,

la frottola). - Non mi far celia !, a chi ci racconta

cose incredibili. - Tu non me ne vendi : a chi ci

vorrebbe dar ad intendere una cosa.

Anche meno!, a chi ne sballa delle grosse. -

Bum!, udendo qualche fandonia grossa.

Fanèllo. Grazioso uccello che ha alcune mac-
chie rosse sulla fronte e sul petto, e alcune strisele

bianche sulle ali.

Fanerògame. Gruppo comprendente tutte le

piante a fruttificazione visibile. - Dicotiledoni, sot-

togruppo delle piante fanerogame aventi due coti-

ledoni. - Gimnosperme, dialipetale, gamopetale, le

tre suddivisioni delle piante fanerogame-dicotile-

doni. Le dialipetale e le gamopetale sono comprese

anche sotto la denominazione di an'iiosperme. -

Monocotiledoni, sottogruppo delle piante fanerogame

aventi nel seme un solo cotiledone.

Fanfaluca. Frasca, carta che, bruciata," si leva

in aria. - Bubbola, fandonia.
Fanfara. La banda musicale tutta di trombe

(veggasi a tromba, istruin. music). • Kmbalerio,

fanfara degli antichi Spartani. - Marcia, suono delle

fanfare e delle musiche militari per regolare ed

animare il passo delle truppe che marciano.

Fanfaronata. Smargiassata, millanteria.
Fanfaróne. Detto a millanteria.
Fanghiglia. Detto a fango.
Fango (fangoso). Terra delle strade e dei campi

ammollita dall'acqua: belletta, braco, brago, fan-

gaccio
;
guaima (v. a.); limaccio, limo, loto, luto;

mota ; pattinicelo ; sozza posatura ; terra limosa. -

In geologia, terreno lluviale. - Fanijositd , l'essere

fangoso; limosità. - Fangoso, pieno, sporco di

fango, color del fango: infangato, lardiero, limac-

cioso, limoso, lotolenlo, lotoso, lotulento, luteo, In-

tolento, lutoso, lutulento; melmoso, motoso; palu-
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iloso, pantanoso, poltiglioso ; terroso; zaccheroso

{affiingare, iiffitmjnrsi, rendore, divenir fangoso ;

spolleijuiare. ridursi in poltiglia, divenir fangoso).

h'niiya. faiii;o più alto e disteso. - lùimilii (nel-

l'uso), cpielli che si applicano nella cura di certe

malattie : depositi di acque terinominerali {fmifa-

tura, infamjalunì. lolaturn, l'applicazione dei fango:

lai., anmatin. Cura termnle, denominazione gene-

rica dei bagni caldi, dei fanghi, delle multe, delle

stufe). H'tmghiylia, fingo sciolto: acqua fangosa,

belletta, broda, brodicchio ; fanghiccio, guazzabu-

glio; limaccio di terra, malta, melletla, mellettnne,

melma, nielmetta, memma, mollicone, molliccio,

mota, motriglia; paccliiarina, paltiglia, poltiglia,

piaccichiccio, piaciccliio, patliniccio, poltiglia n/i-

pircicalirria e mohile. allaccaticcia e lubrica. Li-

marcio, la posatura dell'acqua torba delle pietre:

melletta, melma, mota. - Mollicume, morbidume, mor-

vidttnie, del fango un po' denso. - Mo/a, fango

piuttosto liquido, più che altro delle strade (mo
laccio, molta mota ; luogo con molta mota : motic-

chio. mota non molta, ma incomoda, noiosa) - A/o-

trifilio. fanghiglia immonda.- Sa6tip 6o//eH(t, sabbie

sommosse da acque sorgive ; specie di fango che

pullula, non bolle.

lirago, buca piena di mota. - Fangaia, luogo

fangoso, strada fangosa; quantità di fango riunito :

ruta, mala lilla, malafitta, memma. - Mollicchio,

luogo dove sia del molle. - Padule, piccola palude.

- JPaìufìe, luogo pantanoso, pieno di acqua sta-

gnante (veggasi a stagno). - Pantano, luogo

pieno di acqua ferma e di fango (per siinil., paese

basso e paludoso). - Pozzanghera, pozza motosa o

d'acqua sporca : bozzo, pozzacchia, pozzangola (ca-

var gli occhi alle pozze, ent-are, ficcarsi in una
pozzanghera : figgervi i piedi). - Pillaccliera,
macchia, schizzatura, schizzo, spruzzo di fango sui

panni, sulle scarpe: zaccaro (v. a.), zacchera, zac-

chero, zaccheretla, zaccheruzza. - Schizzo, macchia
di fango: veggasi a schizzare, - Zàcchera, la mota
che si attacca, da piedi, ai panni di chi passa per

vie fangose, specialmente alle vesti delle donne
(Fanfani); orlo di fango alla veste (zaccherona,

zaccherone, chi s' inzacchera o s' è inzaccherato

tutto).

Affangare, nffangarsi, rendere fangoso, divenir fan-

goso. - Ammelmare, profondare, profondarsi nella mel-

ma: ammemmare, impaludare, impaludarsi, impanta-

nare, impantanarsi. - Grufolare, ravvolgersi che fa il

niaiaìe nel brago. - Infangare, coprire, sporcare

di fango: imbellettare, immelmare, immotare, im-
pantanare, impillaccherare (infangare a spruzzi),

utare (infangare appositamente). - Infangarsi, co-

prirsi, insudiciarsi, sporcarsi di fango: imbellettarsi,

imbrodolarsi, immelmarsi, immotarsi, ecc. - Sfan-

gare, attraversare alla meglio un pantano, un luogo

fangoso. Ai^j

Cavafango, macchina usata per cavare il fango,

specialmente nei porti di mare per ripulirli : pun-

tone. - Draga, istrumento meccanico fatto di cuc-
chiai e di grandi bracci a leva, adoperato specialm.

per togliere fescavazionej a porti, fiumi, canali il

deposito di fango che toglie il passaggio alle navi.

- Ferro da o per i piedi, lastra di ferro fissata ver-

ticalmente nel suolo, o in un pezzo mohile di pie-

tra, a uso di togliersi il fango dalle scarpe prima
di salire la scala, o di entrare nell'appartamento. -

Parafango, riparo contro il fango in una carrozza

o in altro veicolo.

Fangosità, fangroso. Veggasi a fango.

Fannnllòne. Chi <•. ozioso: arlotto, cempenna,
ciondolone, malavoglia, ecc. : veggasi ad ozio.

Fanóne. Osso di balena: l)arlia, barbiglio.

Fantaccino. Soldato di fanteria.
Fantasia ifinlaiioso, fantasticare, fantastico).

Facoltà immaginativa dell'uomo; facoltà e potenza

della niente di rappresentarsi \'itnniagine, a

volte fallace, delle cose: potenza creativa artistica,

letteraria; estro: facoltà fantastica, filatoio (ligur.

scherz.), forza di immaginare, forza fantastica;

genio inventivo; immaginazione, inventiva, inven-

zione ; navicella dell'ingegno (ligur.); occhio men-
tale ; visione interna. - Fantasia accesa, alterata,

ardente, balzaiia, calda, eccitata, fervida, forte,

fresca, inesauribile, malta, potente, ricca, sbalestrata,

sbrigliala, sovreccitata, ecc. - Fantasiacria , fanta-

siuccia, accresc. e dimin. spreg. - Stuzzicare la fan-

tasia, eccitarla, darle eccitamento, eccitazione.

Fantasioso: ricco di immaginazione; di persona

fantastica, bizzarra. Anche, immaginoso, detto spe-

cialmente di stile pieno di immagini e che dimo-
stri molta immaginazione : stile brioso, colorito, fio-

rito, poetico, vivace.

Fantasticamente, secondo fantasia, in modo fan-

tastico.

Fantasticare, andar vagando con la fantasia per

ritrovare o inventare una cosa; applicare la mente
intorno ad una cosa senza approdare a nulla; im-

maginare cosa impossibile ad effettuarsi. Con varie

gradazioni di significato : abbacare, abbandonarsi

al filo delle idee, almanaccare, andare nelle nu-
vole, andar via con la mente, annaspare col cer-

vello, annaspicare, arzigogolare; borbottare nella

mente; cavalcare sull'ali della fantasìa, chimeriz-

zare, chiudersi nel castello incantato dei sogni ;

dare il volo alla fantasia, disegnare in aria; fab-

bricare in aria, in nebbia ; faloticare, fantasiare

(lavorare di fantasia), fantasimare, fantasmare, far ca-

stelli, castellucci in aria; far dei disegni in aria, dei

lunari, fare il conto senza l'oste, fare il progettista

(scherz.), fare il mulinello (della mente;, farneti-

care
;
ghiribizzare; mulinare col cervello, mettersi

l'arcolaio in capo ;
pascersi come il cavai del

Ciolle (buffone il quale diceva di sostentare il pro-

prio cavallo con le ciancie) ; pascersi d'aria, d'idee,

di illusioni (veggasi a illusione), di vento, di ve-

sciche; raggirar pensieri; rammulinare, sghiribiz-

zare, sognare a occhi aperti, sognar gatti; sognarsi

i suoi poveri morti (sclierz.); trasognare; vagabon-

dare col pensiero, vagellare, vaneggiare, vedere

con la fantasia, vivere di sogni - Almanaccare,

fantasticare, formare strani progetti nella mente. -

Ammennicolare, amminicolare , appoggiare un'idea

con ammennicoli. - Andar con la testa in visibilio,

smarrirsi nei sogni della fantasia riscaldata da im-

magini di prospera o avversa fortuna. - Beccarsi

il cervello, affannarsi, fantasticando. - Delirare, es-

sere in delirio; figur., avere la fantasia molto ac-

cesa. - Divagare, vagabondare con la fantasia,

con la mente, col pensiero. - Essere un arcolaio,

un capo fantastico. - Frullare una cosa per la te-

sta, averla nella mente, nella fantasia. - Immagi-

nare, rappresentarsi qualche cosa alla fantasia,

crearsi w\'ininiagi7ie. - Lasciare un bel margine

alla fantasia : di coloro che fanno sogni, hanno il-

lusioni. - Montare o montarsi la testa, fantasticare

con ardore in vane illusioni. - Sognare, fantasti-

care ideali come in sogno. - Sognarsi di fare

una cosa, immaginarsi, darsi ad intendere di farla.

- Star a fare dei lunari: stillarsi il cervello in
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pensieri inutili. - Stillarsi il cervello, fantasticare,

affaticando Vintelletto.

Fantasticheria : atto ed effetto del fantasticare :

cosa vana, fantastica che passa per la mente (an-

che, bizzarria, capriccio) : anfania, arzigogolo ; ca-

stello, castelluccio in aria, chimera, colloquio con

sé stessi ; disegno in aria ; fabbrica di cervello

senza fondamento, fantasia che va e viene, fanta-

sticaggine, fantasticamento, folleggiamento ;
ghiri-

bizzo, girandola; immaginazione; intermittenza di

cervello; mulinello, mulino a vento; pensiero inu-

tile ; sogno; svolazzo di mente; vaneggiamento.

Frane, réverie. - Chimera, cosa d'immaginazione o

di pregiudizio; sogno di mente malata. - Estasi,
ebbrezza della fantasia e dell'animo. - Fantasma,
immagine o apparenza di cosa concepita della fan-

tasia. - Fìsima, immaginazione, pregiudizio. -

Ghiribizzo, fantasticheria capricciosa. - Grillo, fan-

tasia strana, dietro la quale corre talvolta il cer-

vello. - Utopia, immaginazione vana e senza fon-

damento. - Visione, figur., ideale della nostra fan-

tasia : visione lieta, amorosa, ideale, intellettiva,

reale, semplice. - Volo della fantasia, il suo errare

qua e là: volo lirico, pindarico, poetico.

Fantastico, appartenente alia fantasia, che non
ha fondamento, è fuori dalla realtà. Anche, biz-

zarro, stravagante, enorme, finto, inesi-

stente, non reale , non vero : faniasmagorico,

immaginario. Dicesi pure di cosa che esce as

sai dall'uso comune (colori, vesti,' ecc.). - Cervello-

tico, di cosa di pura fantasia che, senza ragione e

senza verità, uno si cava dalla testa.

Fantasticone, chi si abbandona, spesso e per

abitudine, a fantasticherie, a pensare, a sognare

cose impossibili, inverosimili, ecc.: abbacone, al-

manaccone, annaspone ; chiappanuvoli ; fantasioso,

fantasticone, frullone; girandolino; lambiccatore di

cervello, lunarista ;
progettista ; sognatore ; utopi-

sta; uomo che ha la testa come un mulino a vento ;

uomo che va con la testa a vettura.

Fantasia. Bizzarria (veggasi a bizzarro), ca-
pi'iccio ; strana invenziotie. - Componimento
musicale di particolare carattere (veggasi a mu-
sica).

Fantaslare ( fantasiato ). Lavorare di fan-
tasia.

Fantàsima. Lo stesso che fantasma, spettro.
Fantasioso. Veggasi a bizzarro e a fati-

tasia.
Fantasma {fantasmagorico). Falsa immagine

o apparenza di cosa concepita dalla fantasia
;

finta apparizione che si crede di vedere, per efi'etto

di allucinazione : fantasiarca, larva, ombra, spet-
tro. Patologicam., aberrazione delia vista. - Fan-
tasmagorico, che ha natura di fantasma.

Fantasmagoria {jantusmagorico). Veggasi a

illusione, a lanterna magica, a spettro.
Fantasmo.scopia. Detto a vaneggiare.
Fantasticare {fantasticamento, fantasticato).

Detto a fantasia.
Fantasticheria (fantasticaggine). (1 fantasti-

care : veggasi a fantasia.
Fantastico, fantasticare. Veggasi a fan-

tasia.

Fante. Soldato di fanteria. - Garzone, servo
e anche serva. - Figura delle carte da giuoco.
Fanteria. Soldatesca, milizia a piedi, pede-

stre : gente in sulle scarpe; infanteria, linea, pedo-
naglia (non us.). - Arma di fanteria, denominazione
generica della milizia a piedi (in Italia comprende

anche i bersaglieri, gli alpini, 1 granatieri, le com-
pagnie permanenti dei distretti, quelle di disciplina,

di sanità, di sussistenza, ecc.). - Fanteria di linea,

la fanteria propriamente detta, considerata come il

nerbo e la forza di un esercito. - Fanteria spe-

dita, fanteria leggiera. - Pedonaglia, complesso dei
fantaccini : pedinaggio, peditato (v. a.). - Basci-bu-

zuk (voce turca), fanteria arruolata fra popolazioni
selvagge e belligere dell'Oriente. - Cipai, fanteria

indigena arruolata al servizio degli europei e spe-

cialmente degli Inglesi nelle Indie. - Dorobanzi, fan-

teria rumena.
Per le denominazioni della fanteria antica, veg-

gasi a milizia.
Battaglione, unità tattica della fanterìa, nonual-

mente formata su quattro compagnie e comandata
da un maggiore o da un tenente-colonnello. - Bri-

gata di fanteria: due reggimenti di fanteria di li-

nea. - Tabur, battaglione {Alai) nei reggimenti di

fanteria indigena del nostro corpo speciale d'A-
frica.

Fantaccino, soldato di fanteria : fante, pedone.
Scherz., cavaliere pedano. - Ginocchiello, specie di

guancialetto di cuoio che i soldati di fanteria met-
tono al ginocchio in diverse esercitazioni. - Ingrop-
pare, in linguaggio militare, far salire a cavallo

soldati di fanteria per farli giungere più presto al

luogo in cui si ha bisogno di essi.

Fantesca. Serva : veggasi a servo.
Fantineria, fantino. Veggasi a malizia.
Fantino. Veggasi a Corse ippiche, pag. 743,

seconda colonna.

Fantocciata. Veggasi a dramma (pag. 949,
seconda colonna).

Fantoccio. Figura, modello di legno, bam-
boccio, burattino, marionetta, pupazzo. l'er

trastullo, bambola. Figur., uomo sciocco. - Frac-
Currado, fantoccio di cenci o di legno. - Manichino,
fantoccio modello da modista, da sarta, da
sarto. - Fantoccio coi vergelli, veggasi a caccia
(Voi. I, pag. 3^8, prima colonna).

Farabolóne. Chiacchierone (veggasi Voi. I, pa-

gina 520, prima colonna) ; imbroglione
Farabutto. Ingannatore, birbone; chi trac in

inganno.
Faradismo, faradizzazióne. Detto a elet-

troterapia.
Faraglióne. Veggasi a scoglio.
Faraóna. Detto a gallina.
Faraóne. Giuoco di carte che si fa da un 6a«-

chiere e da un numero illimitato di giuocatori: si

adoperano due mazzi di carte completi ; da uno di

questi i puntatori prendono delle carte, mettendo

su una o su parecchie di queste, cioè puntando
una somma. Fatte le messe, il banchiere mischia

l'altro mazzo, fa alzare, poi ne trae due carte po-

nendo una (la sua) a destra, l'altra a sinistra (la

carta inglese). Se le due non formano un doppietto,

la prima fa guadagnare al banchiere tutto quanto
i puntatori hanno esposto sulle carie simili, mentre
la seconda gli fa perdere una somma eguale a

quella che i puntatori hanno arrischiato sulle carte

egualmente simili. Se le due carte costituiscono un
doppietto, vale a dire se esse sono del medesimo
valore, come due re, due dame, due sette, due
assi, ecc., il banchiere raccoglie tutto il denaro che
copre le carte di destra, e la metà di quello arri-

schiato sulla carta di sinistra. Altro vantaggio che
ha il banchiere è che, quando arriva a fondo di

un taglio o, in altri termini, al ventiseesinio colpo,
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non é obbligato a raddoppiare le poste dell'ultima

carta. I puntatori ritirano soltanto le loro mestssc.

Quando il banchiere inette due rarte di seguito

sopra un nietlesinio inucctiio, sia a destra, sia a

sinistra, egli (n cio che si chiama un fnho ImiUo.

È In stesso allorché, senza un motivo serio, come
la perdita del banco o per le poste troppo forti,

non vuol tagliare a tondo : in entrambi i casi è

tenuto a pagare il doppio ai puntatori. Del resto,

al faraone, come nel trenla e quaranta, "cc, si

fanno i parali e le altre passate. Soltanto il pun-

tatore che ha vinto e vuol fare parali non è co-

stretto ad aggiungere altro denaro a quello che si

trova gii\ sulla carta, (ili basta di fare, a questa

carta, una piega, digita la pari-.

Farcino. Malattia del cavallo (veggasi a pa-

gina 4!t.^, prima colonna), dell'asino, del mulo, ecc.

Farda, fardata. Veggasi a sporco.
Fardello. Mavvolto, involto di panni o d'altre

simili materie.

Fardo. Balla di merce.
Fare (falUhUe, fatlo, lattare). Nel senso più ge-

nerale, produife nn'azioiic o una cosa ; ela-

borare, compiere un lavoro qualsiasi ; confezio-
nare, comporre, creare, generare. In senso

più ristretto e speciale, agire (passare dalla pa-

rola e dai propositi ai fatti, iniziare 1' azione, far

fatti , operare) , conimettere ,
perpetrare (colpa,

delitto, errore, sbaglio, sproposito, ecc.) ; ac-

cudire (attendere alle faccende di casa, a un la-

voro e simili), edificare, elfettuare (mandare ad

effetto), esegìiire, fabbricare, operare ; an-

dare, venir facendo; concludere un affare, stipu-

lare un contratto, tenere un discorso e via via.

Figur.. cucinare, ordire, raspare. Anche, cagionare,

essere causa ; effigiare (fare un' effigie). Dicesi

pure per costituire, eleggere (veggasi ad elezio

ne) ; giudicare, stimare (ti fa tanti anni). Di

cosa, importare, avere importanza: di pianta,

allignare, crescere, mettere radice ; di grano e

d'altre biade, rendere. - Bastare, essere abba-
stanza (questa tela /n per quattro camicie). Se-

guito da un ìnlinito, vale anche comandare (es. :

feci fare due vestiti, due paia di scarpe). Seguito

da un nome A'arte, di mestiere, di profes-
sione, fare significa esercitare questa o quell'arte,

questo o quel mestiere. Del tempo, essere (fa bel

tempo, brutto tempo', essere trascorso (due, tre

anni fa). Del giorno o della notte, apparire, na-
scere (al /Ì5ir del giorno, sul far della notte). Di

vivanda, cucinare {far allesso, far arrosto, ecc.).

Della luna, accennando a qualche sua fase (fa

luna nuova, ecc.). Neutro pass., divenire, diven-
tare. Anche, dar vista d'essere, fingere (farsi

bello delle penne del pavone); appressarsi (veggasi

a l'icino) : allacciarsi, mostrar.si. Inline, forniola

desiderativa (Dio faccia che domani non piova) e

maniera di esprimere assoggettamento e rassegna-

zione alla volontà d'altri, a ciò che sta per acca-

dere, ecc. (faccia Dio ; faccia lui come gli pare e

piace). Dicesi fare, insomma, di qualunque azione

che viene specificata dal complemento ; e anche
della condotta, del contegno, dell' atteggia-
mento, delle maniere di una persona (Tizio non sa

fare che delle birbonate ; ('aio ha un certo fare che
non mi garba);e nel lare,in confrontod'altri, ciascuno

si dimostra buono o cattivo. - Il lare é difficile
o facile; richiede questa o quella dote A'ingegno.
di mente, nonché più o meno cura, diligenza,
fatica, studio, talvolta sforzo, stento; presenta,

no, disagio, imbarazzo, incomodo, disturbo,

pericolo; ha conseguenza, risnlluto. Si fa

bene, male, meglio, peggio; con maggiore o

mìncìT fortuna, ottenendo compnso, guada-
gno, utUit/i, vantaggio, o anche cagionando, a

sé o ad altri, danwt, disgrazia, perdita, ro-

vina. Si fa per denaro, per paga, [ler impie-
go, oppure gratuitamente, per ragione di co-

rica onorilica. di ufficio. .Si fa a ragione o a

torto, secondo giustizia, o no ; per amore, per

odio, per dispetto, per rendetta , per qualsiasi

passione. Si fa. infine, obbedendo a {|ualclie im-
pulso deir««t»t€», per sentimento, per filan-

tropia, ecc. Non si fa, cioè si sta in ozio, o si

ha ripugnanza a fare por effetto di accidia, di

pigrizia.
Affare, atto ed effetto complesso del fare : bi-

sogna, negozio di varia natura. - Azione, l'opera-

zione di un agente materiale o immateriale ; atto

delia volontà umana. - Consuetudine, abitudine,
di fare, costume. - Faccenda, cosa da farsi, da

compirsi. - Fatto, sostantivam., azione, avveni-
ìnento. - Funzione, il fare, 1' eseguire ; azione

naturale, ufiicio. ecc. - Impresa, cosa di qualche

importanza che l'uomo si mette a fare. - Industria,
arte, esercizio. - Iniziativa, l'atto di chi inizia,

promuove un' impresa, induce a fare. - Lavoro,
opera, cosa che l'uomo faccia.

Operato, azione già compiuta - Operazione, l'ope-

rare e l'opera falla. - L'uovo ili Colombo : dicesi di

cosa che tulli sanno fare. - Manovra, operazione

a secondo fine per riuscire in un intento, per uno
scopo. - Reazione, azione del paziente contro

l'agente,

Assiduild, diligenza costante nel fare. - Attiritd,

l'essere attivo
;
prontezza nel fare ; operosità (e

attivo ciò che ha virtù e principio di operare, e

realmente opera. Contr. , inazione, inerzia). -

Attuazione, l'attuare, l'effettuare, il fare effettiva-

mente. - Campo, spazio, modo,* tempo di fare una
cosa. - Comodità, il luogo, il tempo e il momento
necessario, opportuno per fare una cosa. - Effettua-

zione, neologismo frane, per eaecuzione, compimento.
- Fervore, ardore, entusiasmo di fare. Contr..

svogliatezza. - Foga, ardore impetuoso nel ,fare

una cosa. - Impotenza, incapacità di fare. - Ma-
nierismo, maniera artifiziosa di fare (in arte, in

leiteralura). - Procedimento, processo, maniera
d'eseguire, di fare. - Scdsima, dimostrazione smor-
fiosa di contrarietà a fare checchessia. - Tenta-
zione, figur., voglia, desiderio vivo di fare.

Per mezza, modo avverbiale indicante il modo o

lo strumento col quale si fa o si consegue una
cosa : \ eggasi a mezzo.

Cominciar a fare.

Saper fare. — Non saper fare.

Abbozzare, fare il primo disegno di un'opera,

specialmente d'arte; tracciare, far la traccia. -

Accingersi (accinto), prepararsi, essere sul punto di

fare; disporsi a intraprendere checchessia; porsi

ad Mn'impresa. - Andare sul sicuro, mettersi a far

cosa che debba riescire felicemente. - Avviare, comin-

ciar a fare una cosa, iniziare un affare e simili. -

Buttarsi a fare una cosa, darsi a quella, imoniin-

ciarla a un tratto. - Cominciare, dar principio
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ad una cosa. Contr., compiere, finire. - Comin-
ciare dai fuscellini, mettersi a fare una cosa senza

un vero disegno, e cominciare dalle inezie. - Dar
sotto, principiare con un certo slancio, con coraggio,
con voglia. - Essere sul punto, star per fare una cosa,

anche se involontariamente: essere in procinto, sul-

l'orlo di fare ; star a picco di fare.

Impancarsi a fare una cosa, porsi a farla, senza

avere abilità di far bene, ma per sola vanità, tal-

volta per eccesso di presunzione. - Intrapren-
dere, mettersi a una lunga operazione, anche as-

sumendone la direzione, a proprio vantaggio, a proprio

rischio. - Mangiare il porro dalla coda, mettere il

carro avanti ai bum, cominciar per primo quel che

dovrebbe essere ultimo. . Mettere mano a una cosa,

cominciare a farla, prendere il verso di farla ; met-

tersi a un assunto, a un impegno, a un' im-

presa. - Mettersi con foga, con foga giovanile, ac-

cingersi con ardore ad un'impresa, ad un lavoro.

- Mettersi in moto, con una certa risolutezza per

avviare qualche cosa.

Pagare il noviziato, subire le conseguenze tristi

di cosa che si tenta per la prima volta. - Prepa-
rare, predisporre le cose perchè possano servire a

un dato fine. - Promovere, dar principio a cosa im-

portante con una certa energia ed efficacia. - Rompere
il ghiaccio, o il marcio, cominciare a 'fare una cosa

che non si ardiva. - Sbozzare una cosa, cominciarla

e lasciarla a mezzo (parola degli scultori : si ap-

plica anche alle cose morali).

Bisogna che la lettera aspetti il messo, non il messo

la lettera : bisogna preparare le cose e prender

tempo. - Trotto dell'asino: quando si incomincia una
cosa con animo e poi si va a rilento.

Saper fare, essere capace di fare : aver gamba a

una cosa, essere da tutto (saper fare opni cosa),

esser muso (capacissimo) da far una cosa ; sapere

il fatto suo. - Fare il passo secondo la gamba : fare

con prudenea e regolandosi secondo le proprie

forze. - Instaurare, iniziare un movimento felice di

cose che portino a prospero successo. - Non avere,

non conoscere difficoltà, saper fare ed essere pronto

a fare quanto si richiede. - Sapere il fatto suo :

essere capace di ciò che si intraprende. - Saper il

mestiere, far bene una qualche cosa. - Saper far di

tutto, un po' di lutto, essere capace in molte cose.

Non saper fare. — Avere il capo nel sacco, non
sapere quel che si faccia. - Girare come una mosca

senza capo: di chi non sa quello che fa. - Mettere

la falce nel campo o nella messe altrui, far cose

che non ci appartengono, che non sappiamo fare,

che non ci si affanno. - Perdere il capo, non sapere

dove uno s'abbia il capo: non sapere quel che si fac-

cia. - Perdere la mano a una cosa : non saperla

più fare. - Restare in asso, restare nelle secche di

Barberia : rimanere arenati nel fare qualche cosa,

non sapere come finirla. - Spellarsi le mani nel-

l'altrui mestiere : fare quel che non é di nostra ca-

pacità.

Far bene, presto, opportunamente, ecc.

Si fa bene quando, nell' operare, concorrano il

sentimento del dovere, il senno, Vabilitd, l'at-

titudine, Vavvedutezsa, la calma, la coscien-
za, la cura, la diligenza, l'energia, l'esat-

tezza, l'esperienza, l'idoneità, la buona inten-
zione, l'onestà, l'operosità, la pratica, la pre-

cauzione, la precisione, la jtrudenza, la ri-
solutezza, la sagacia, la sollecitudine, la vo-
lontà, ecc., nonché quando si operi in base a un
metodo, si osservi l'ordine, si segua una conve-

niente regola. Cosi pure quando si usi atten-
zione, delicatezza, garbo, grazia, i-igUanza;
quando si agisca con brio, con vivacità, con
coraggio, ecc. Il far bene, per lo più, conferisce

lode, merito, onore (in caso di eccellenza, fa-
ma, gloria). Nel far bene ciascuno dimostra que-

sta o quella facoltà e, anche, talvolta, qualche
virtii.

Andar diritto come un fuso, far bene, con esat-

tezza : rigar diritto. - Avere ternani jalate, di

chi riesce a far tutto con la massima facilità. -

Avere occhio, avere abilità, pratica nel fare una
cosa - Camminare sul sicuro, far qualche cosa con
la sicurezza che andrà bene, che non c'è pericolo. -

Cominciar bene di levata : di chi intraprende cose

importanti non appena levato, alzato da letto. -

Compassare (misurare col compasso), figur., fare

una cosa tutta precisa, quasi misurata. - Disimpe-
gnare, disimpegnarsi, compiere abbastanza lodevol-

mente gli obblighi d'un ufficio ; fare con impe-
gno, secondo l'impegno.

Far bene: fare a misura, a modo, ammodo, a

modo e a verso, appuntino, convenientemente, ec-

cellentemente, di tutto punto, egregiamente ; con-

durre a bene, a buon porto, felicemente a termine,

per bene. Anche, apporsi, indovinarla, indovinare
in alcun atto; pigliare il verso d'una cosa; pren-

dere il migliore, prendere il panno per il verso
;

scegliere il miglior partito. - Fare con l'arco del-

l'osso della schien-a, con tutta la forza, con tutto

r impegno, a tutto potere, incessantemente, senza

ritegno. - Far del proprio meglio, più che si può
per riuscire bene e arrivare allo scopo. - Fare

senza risparmio, far bene, ma con molta spesa. -

Fare un colpo da maestro, agire con molto accor-

gimento e con buona riuscita. - Fare una parie di

forza (figur.) , agire risolutamente. - JVo?i canzo-

nare, non corbellare (scherz.), far per davvero, con
proposito, con molta energia, con buona volontà e

riuscendo.

Non lasciar a desiderare, far diligentemente per

contentare chi si deve. - Pensare all' impensabile,

far di tutto per provvedere ad una cosa. - Figliarla,

prendersela calda, tare una cosa con zelo, con pas-

sione: prendersi a cuore, a petto; interessarsi molto;
fare a tutta possa, a tutt' uomo, con le proprie

forze. - Stillarsi il cervello a fare una cosa, stillar

il modo di venirne a capo, adoperarsi, far di tutto

per la buona riuscita.

Far presto, opportunamente, ecc. — Andare a
vapore, fare con molta sollecitudine: andar lesto,

essere àlacre, sbrigarsi, spicciarsi. - Andar per
le corte, andar diritto allo scopo, senza riguirdl se-

condari, per la via più corta. - Avere il libro del

comando, avere facoltà di far prontamente le cose,

quasi per mag'ia. - Coniare una cosa, farla li per

li, subito. - Fare alla cacciatora, all'usanza dei cac-

ciatori, cioè alla lesta, />res*o, senza ricercatezza; a
tamburo battente (dal frane, d tambour battant), con

rapidità ; di corsa, in fretta, con poca attenzione e

diligenza; di schianto, sull'atto, iinmediataiiiente
;

li sul', tamburo, senza perdere tempo in formalità.

- Far sera e sabato, non perdere tempo, concludere

alla svelta. - Folgorare, far checchessia con gran

prestezza e celerità : sfolgorare. - Raffazzonare, fare
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alla meglio, per fretta. - Sfaccendare, far di molte

faccende, con zelo, in fretta.
Battere il feria quando <'• caldo, far le cose con

opportunità, (luand'è tempo - Non lasciar fred-

dare una cosa, farla quando e è l'opportunità. - /Ven-

dere la via più trita, più liscia: quella più facile, più

agevole, più opportuna. - Tenere il giusto »n«:o,

non cadere in eccesso. - Tirar via, non ^;uardare

per il sottile e far presto. - Quando il ferro r caldo,

è tempo di lavorare di martello: cioè di fare con

maestria e sveltezza.

Fa 11 MALE, LENTAMENTE, CON ESITANZA, ECC.

Fare pbecii'ITosameete.

Si fa male, genericamente, per debolezza (vengasi

a debole), per ignoranza, per inabilità, per

inettitudine (da inetto), per pigrizia, per svo-
gliatezza, per vizio. Fa male, pure geiiericam.,

chi è minchione, sciocco, stupido; in linea mo-
rale, olii agisce per frode, per inganno, con so-

verchia astuzia. Il far male, espone a biasimo,
a castigo, a riìnprovero ; in certi casi, a disi-

stima, a disprezzo.
AbbaruDare , abbatuffolare , tare scompigliata-

mente, disordinatamente. - Abborracciare, fare al-

cuna cosa senza diligenza, senza cautela, alla rin-

fusa, per la fretta (abborraccio, V abborracciare

continuo, completo). - Acciabattare, fare le cose a

casaccio. - Acciaccinare, acciaccinarci, darsi da
lare, fare lesti lesti e arruffatamente una cosa {ac-

ciaccinio, acciaccinare continuato). - Acciarpare,

fare senza diligenza, peggio che abborracciare (ac-

ciarpio, l'acciarpure continuato). - Andare al tasto :

fare a casaccio, a caso. - Arrocchiare una cosa,

farla alla peggio. - Armegyiare, fare a caso e al-

l'impazzata, sconclusionatamente (armeggiatm-e, ar-

meggio). - Arramacciare, fare alla peggio.

Buttar giù, fare con poca cura. - Ciiicischmre, fare

una cosa a stento, per difetto di attitudine (anche, dei

fanciulli e dei vecchi che leggono a stento). - C'on-

fondere, far confusione. - Contraffare, fare una
cosa simile ad un'altra, sia per ingannare, sia per

servirsene fraudolentemente : falsificare. E scon-

traffare, trans, intens. di contraffare. - Disordinare,

fare, mettere in disordina.
Facicchiare, fare con isvogliatezza. - Fare o brac-

cia, a un tanto il braccio o anche spartitamente a

braccia; a ciabatta, alla peggio, senza riflessione;

alla carlona, come vien viene ; alla cieca, cieca-

mente, senza considerazione, senza misura : all'm-
pazzata, come i matti ; alla meglio, quasi male

;

alla sventata, senza giudizio; a mezzo, incompleta-

mente ; a occhio e croce, malamente, confusamente
(frane, d l'hasard de la lorgnette) ; a stento, con

fatica, con pena ; a vànvera, a caso, senza con-
siderazione ; coi piedi , male , a casaccio ; col

capo nel sacco, spensieratamente ; da minchione,

da .sciocco ; da cavallo scappato, sbrigliatamente.

Fare a rovescio, disordinatamente, diversamente da
quel che si deve od è conveniente fare, special-

mente operando prima quel che si dovrebbe fare

dopo (anche, contraddire, contraffare, contraMa-
re) : andare a Roma per Mugello ; andare pel verso

della coda ; imbrigliar l'asino per la coda ; mangiar
l'arista lessa ; mangiare, prendere il porro per la

la coda : mettere il carro innanzi ai buoi. E, ve-

dendo fare le cose a rovescio, si dice proverbial-

mente : al medico la mula si rivolta; il carro lira

il bue; il cavallo mena la sferza. - Far fra fru, a

precipizio, inconsideratamente. - Fare i conti senza

l'oste, senza quello clic conta. - Far le cose col cairn

nel sacco, senza badare se sono fatte male o conve-
nientemente. - Fare una fricassea (ligur., iperhol.),

malconciare. - Farne di cotte o di crude, di tutti i

colori, non buone. - Farsi compatire, farsi scorgere

a operane con poco discernimento. - Farsi minchio-

nare, non corrispondere decorosamente alli' nostre

promesse, alle più ovvie consuetudini. - Fondare
sulla rena, far cosa senza stabilità.

Imbarcarsi senza biscotto, far le cose senza pre-

parazione. - Imbrogliale, fare le cose male, fare

un imbroglio. - Impasticciare, far pasticci, ab-
borracciate , imbrogli , confusione. - Impastoc-

chiare, mettere insieme li per li e grossolanamente.
- Impottinicciare, fare alla peggio. - Lavorare di

straloro, di traforo, sotto coperta, sotto mano, di

nascosto, senza parere, tanto o poco con inganno
senza sincerità. - Mancare a....: di persona,

non accudire, non adempire a una cura. - Mettere

il carro innanzi ai buoi, far prima quello che va

fatto dopo.

Perdere la bussola, smarrirsi nel fare una cosa,

perdere il senno. - Pijliar» delle strade traverse:

non rette, fare senza rettitudine. - Precipitare una
cosa, abborracciarla, tirar via. - Baffngottare, fare

alla meglio o alla peggio. - Sbiettare fsbiettatnraj,

contrario d'imbiettare: andar male, storto, in falso.

- Sconciare, guastare, disordinare • Spellar la mano
nei ferri dell'altrui bottega: far mala prova di sé, pre-

sumendo di fare una cosa senza le cognizioni o la

pratica necessarie per farla bene. - Strafalciare,

fare a vanvera, a sbalzi, a caso. - Tirare il sasso

e nascondere la mano, di chi lavora sottecchi, con

d(ippiezza, con finzione, con ipocrisia.. - Tirar

sassi in colombaia, o in piccionaia, far cosa con-

traria agii interessi propri, e anche degli amici,

dei soci, ecc. - Uscir dal solco, dal seminato : uscire

dalla via diritta : sviarsi.

Far lentamente, inutilmente, con esitanza, ecc.

- Adagiare, adagiarsi, fare adagio, operare con len-

tezza. - Addormentarsi sopra una cosa, farla con len-

tezza e svogliatamente. - Andar a p-é zoppo, fare

una cosa alquanto a rilento. - Aspettare, ridursi al-

l'olio santo, aspettare a fare una cosa quando ne
manca il tempo. - Cempennare, fare con lentezza,

con incertezza e, tanto o poco, da inetto. - Chiu-

dere la stalla quando sono scappati i buoi, pren-

dere un provvedimento troppo tardi. • lyiancicare,

operare con gran lentezza. - Dormire (figur.), non
occuparsi d'una cosa; non averne sollecitudine. -

Fare dell'erba ai cani, far cosa inutile, fare un
lavoro vano. - Indugiare, fare con indugio, me-
nare in lungo.

Menare il can per l'aia, tirar per le lunghe, per

non conchiudere, per non venire a conclusione.
Mettersi a rieglia a fare una cosa : pigliarla lunga.

- Piaggellare, ninnolare, dondolarsi a fare una cosa. -

Pienderla con fiacca, fare con isvogliatezza. • Bro-
crastinare, differire dall' oggi al domani : anche,

tirare in lungo, farla lunga. - Star li a chiacchie-

rare, a discorrere, a perdere tempo: indugiare troppo.

- Stentare, fare con indugio o con diflicoltà. -

Stintignare, fare a stento, un po' per volta, o per

diflicoltà per gretteria o per malavoglia. - Tem-
poreggiare, indugiare accortamente la propria

azione. - Tentennare, titubare, traccheggiare.
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fare con incertezza, con esitanza, con dubbio. -

Tergiversare, tentennare con astuzia. - Trim-
pellare, tentennar molto.

Far molto, tboppo.

Far poco , inutilmente.

Ajfareiidarsi, darsi molto da fare, darsi grajt fac-
cenda. - Aver fatto quanto Carlo in Francia, aver

fatto molto; anche, essere riuscito a cavarsela da un
grande intrigo. - Fare assai, fare anche troppo re-

lativamente ; a tutto potere, più che si può, con

tutta la forza. - Fare come un disperato, da dispe-

rato, straordinariamente, in modo straordinario.
- Far da Marta e da Maddalena : attendere a più

cose affatto diverse. - Far di più, andare più avanti

d'altri in una determinata opera: andar oltre, non
fermarsi li, precedere. - Far due chiodi a un caldo,

due cose contemporaneamente. - Fare il diavolo a

quattro, darsi gran premura di fare o di ottenere

una cosa. - Spezzarsi in cento: moltiplicarsi, far

molto. - Trovar tempo a tutto: di chi sa impiegare

il tempo in molti uffici e bene.

Aver più buchi che cavicchi: di chi ha troppa

carne al fuoco, molte faccende, e non riesce a

sbrigarle : o molte voglie, senza mezzi pronorzio-

nati, molti debiti. - Mettere molta, troppa carne

al foco, impegnarsi in troppe cose che difficilmente

si possono portar bene a line. - Non far né un aspo,

né un arcolaio: di chi vuol far più d' una cosa, e

non gliene riesce neppur una bene. - Soffi.are col

boccone in bocca: far due cose nello stesso tempo.
- Strafare, fare più che non conviene. - Trame-
nare, darsi molto da fare : sbrancicare.

Non ho l'ubiquità di sant'Antonio I, opponendo a

chi pretenderebbe eseguite troppe cose diverse nello

stesso tempo in diversi luoghi. - Non si può bere e

zufolare, non si possono fare due cose a un tempo.
Nello stesso senso : non si può dormire e far la

guardia ; non si può cantare e portar la croce ;

non si può tenere la farina in bocca e soffiare. -

Troppi cuochi guastano la cucina: quando troppi si

ingeriscono in una cosa, questa non può andare
avanti bene.

Far poco, inutilmente, ecc. — Acchiappare i mo-
scerini, perdersi in inezie. - Aggeggiare, gingillare

con poca o nessuna conclusione. - Alzare un dito,

far una piccola cosa. - Avere un bel fare, pigliarsi

gran cura, gran fatica, inutilmente. - Baloccare, ba-

loccarsi, far poco o nulla, perder tempo. - Candire

im ce/rto/o, buttar via il tempo inutilmente, far

cosa ridicola. - Fare acqua in un vaglio, por-
tare acqua col vaglio e col paniere, fare lavoro

inutile. Nello stesso senso: attingere acqua al pozzo
delle Danaidi o col secchio delie Danaidi ; far la

fatica di Sisifo ; girare la ruota d.' Issione. -

Fare a vuoto, inutilmente. - Gingillare, gingil-

larsi, ninnolare, indugiare, perdere il tempo in

cose da nulla. - Insaccar nebbia, far cosa inutile. -

Lavorare, fare, studiare per celia, senza profitto o
conclusione. - Ninnolare, perdere il tempo. - Non
cavare un ragno da un buco, di chi non riesce a

niente, anche se si prova a far molto. - Perdersi in

bricciche, buttar via II tempo in cosa da nulla. -

Perdersi in chiacchiere, perdere tutto il tempo in

discorsi e non concluder nulla. - Pestar l'acqua

nel mortaio, far cosa inutile. Stringer nebbia, far

cose vane.

Applicarsi, adoperahsi, predisporsi a farf.

Fare da sé. — Fare per altri.

Abbandonarsi ad una cosa, farla con passione,
applicarsi ad essa con fervore: darsi corpo e anima;
dar tutto il cuore, tutto sé stesso ; impelagarsi, in-

golfarsi ; mettercisi per morto ; porsi a casa e

bottega; tuffarsi corpo ed anima. - Adoperarsi, lare

opera per ottenere checchessia. Con maggior forza

di significato, affannarsi, arrabattarsi, arrotarsi il

talento, arrapinarsi. - Applicarsi, mettersi a fare

con attenzione: adoperarsi, dedicarsi; essere,

star dietro a...; impegnarsi, mettersi neWimpe^no.
- Attendere, accudire, applicarsi a qualche cosa,

avendone cura. - Darsi attorno, adoprarsi alla riu-

scita d'una cosa. - Far fuoco e fiamma, l'adoperarsi

assiduo, tenace, ostinato di taluno per ottenere un
dato fine. - Industriarsi, adoprarsi per riuscire. -

Ingegnarsi, mettere tutto l'ingegno e la buona vo-
lontà per riuscire in una cosa. - Mettere tutto il

proprio talento, tneltersi con l'osso del collo a una
cosa, con tutto l'impegno. - Mettersi coi piedi e con

le mani, adoperarsi con ogni sforzo e ingegno pos-

sibile.

Preparare il terreno, disporre, predisporre per-
sona o cosa a .nostro o ad altrui favore. - Servir da
bosco e da riviera: di persona o di cosa che si presti

a tutto. - Studiare, occuparsi con intensità, cercare,

riflettere, guardare con attenzione.

Far da sé, agire o lavorare senza il concorso di

altri: agire in proprio, avanzarsi la fattura, con-
dire la minestra col proprio sale, fare come il po-

destà di Sinigaglia (il quale comandava, poi ese-

guiva da sé stesso), far di propria iniziativa. - Chi

fa da se fa per tre (prov.). - Chi vuole vada, chi

non vuole mandi.
Fare per altri. — Far carte false per alcuno,

far le cose più rischiose o pericolose, pur di gra-

dire ad alcuno. - Buttarsi nel fuoco per uno, esporsi

a qualunque pericolo psr lui. - Mondar l'ovo. pe-

lare i fichi a uno, preparargli le cose. - Prendere
mia cosa sopra di sé, assumersene la responsabilità

in favore di altri. - Rompere, spezzare la lancia,

ima lancia per qualcuno, agire a favore di lui. -

Spararsi per uno (iperb.), far di tutto, anche
qualche sacrificio, per lui.

Altri diversi modi di fare.

Abbozzacchiare, conc-^pire (spesso senza disegno

preciso) tentare opere di mano o di mente, in-

cominciandole alla carlona o non portandole a ter-

mine. - Adempiere, adempire, far cosa rispondente

a un dovere, a un obbligo, a una promessa. -

Affettare, fare in modo non naturale, con osten-
tazione. - Alternare, fare una cosa alla volta e tor-

nare da capo {alternativa, ì' alternare). - Amare,
cercare il difficile, di chi nelle cose, specialmente

nello scrivere, va per le vie più difficili e sca-

brose. - Andare come il ladro alla forca, come la

serpe all'incanto, fare una cosa mal volontieri. -

Andare pei latti suoi, avviarsi a fare i propri af-
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fari, undar per le proprie faccende. - Andare per la

liaUuIa, fare quello clifi fanno i \ì\ù. - Andare per la

careiiijiata, stare all' usanza, fare come ^li altri. -

Anfanare, far l'alVannone, darsi gran briga. - An-

naspare, adoperarsi in una cosa, senza avere un

concetto chiaro di (jucllo diesi fa o si vuol fare. -

ArruhaUare. arrahallarsi, darsi molto da fare per ot-

tenere una cosa. - Arrapiuare, darsi gran pena nel

fare una cosa. - Assumere, prendere a fare alcun che.

- Atlacrarsi alle funi del cielo, appigliarsi a ogni par-

tito per riuscire a un line. Attenersi, stare, te-

nersi a quel che si deve fare, non oltre. - Avere

la mira a una cosa, inclinare, disporsi a farla.

Ballare secondo il suono (sottint., con quello delle

monete), agirn secondo la ricompensa. - Barcame-

nare, har(-luyyiare, condursi in modo da scansare

pericoli. - Beneficare, fare il bene, esercitare la

beneficenza, procurare un beneficio. - Evitarsi

ad una cosa, mettersi a farla.

Cacciarsi una cosa in capo o in testa, tenersi a

quella, volerla fare ostinatainenle. - Cogliere l'occa-

sione (veggasi ad occasùme], fare al momento

buono, opportuno, propizio. - Concertare, fare,

ordinare pensatamente una cosa, insieme con altri.

- Concludere, passare dai discorsi al fatto. - Coope-

rare, prender parte a un' opera che fanno in pa-

recchi, specialmente di lavoro materiale: collabo-

rare. - Colorire un disegno. elTettuare una cosa

pensata. - Coordinare, ordinare più cose a un dato

effetto, le parti d'un lavoro, i mezzi al line, allo

scopo. - Cucinare una cosa, ligur., accomodarla.

Dare un colpo al ceichio e un altro alla botte, de-

streggiarsi. - Darsi a corpo morto a una cosa, con

tutto l'impeto, con tutta la fiducia. - Destreggiare,

deslregiiiarsi, agire, procedere con destrezza. -

Dibattersi, figur., far di tutto per uscire da un in-

trigo, da una condizione sciagurata. - Diportarsi,

far checchessia per passatempo, per diletto; spas-

sarsi, e propriamente il sollazzarsi passeggiando. -

Disponere (volg.), disporre. - Distrigare, sbrigare,

strigare una faccenda o, anche, un iìnbroglio.

Esercitarsi, tenersi in esercizio. - Far cilecca,

invogliare.
F.ire a bello studio, a .^ommo studio : a disegno,

apposta, a posta, con intenzione, di volontà; ad

ogni costo, a lutti i costi, senza badare a pericoli,

a danni o altro (frane, a tout prix) ; a fantasia,

secondo l'estro, come si crede; alla buona, alla

mano, in confidenza, senza cerimonia (frane,

sans facon) ; a strappi di tempo, interrottamente,

quando si può; (»onj»'«, ma/ 9>t'(franc.),secondo voglia

contro voglia, per amore o per forza; brevi marni

(lat.), alla buona, senza formalità (anche, diretta-

mente, da persona a persona) ; da gran signore (dal

frane, ew grand seigneur), alla grande, da ricco,

con liberalità, con generosità; deliberatamente,

con animo deliberato, risoluto; di pianta o ói sana

pianta, dai fondamenti, per intero ; di proposito,

di buona volontà, con diligenza; di riffa o di

raffa, o di riffe o di raffe, a tutti costi ; di seconda

mano, fare dopo un altro, e sovente sulla stessa

cosa ove operò il primo ; in pace, senza essere di-

sturbati ; logicamente, secondo la logica, conforme

a raj/ioMC e correttamente ; o di riffi odi raffi, o

per amore o per forza: per esercizio, per non di-

menticare Vaso di una cosa ; prò forma, in ap-
parenza, per salvare le apparenze

;
quatto quatto,

alla chetichella, quasi di nascosto.

Fare a farsela, tare a gara a chi può sover-

chiarsi. - Fare buon giuoco, fare il proprio eo-

niodo. - Fate il diavolo e peggio, darsi un gian

dall'are per buttar giù una cosa coudìinata. - Fare

il IrenladiarnH. mettere sossopra ogni cosa per ar-

rivare a un line. - Fare il male, veggasi a male. -

Fare il possibile, tutto quanto è in noi. - Fare il pre-

zioso, woilrnrsi alieni danna cosa per essere pregati di

farla ; aspettare il baldacchino, far moine o sloggi;

farla cascar dall'altro ; far milh; storie, un monte

di storie; farsi pregare all' u.so dei musici, farsi

correr dietro. - Far intendere, far capire, «pie-

gare. - Far le veci, mipplire. - Far l'indiano,

dissimulare, tingere. - Far pazzie, veggasi a

pazzia. - Fare una finestra sul letto a uno .

fargli una prepotenza, un sopruso, un brutto

tiro. - Far le cose con la corda al collo, forzata-

mente, contro voglia. - Far le cose in lamiglia: si

dice per significare astuzia, frode, ingiustizia,

per cui si opera segretamente, con danno e pregiu-

dizio d'altri. - Far l'uffizio suo cosi cobi, farlo me-

diocremente. - Far su uno: di chi sciupa o fa cose

a pregiudizio, a danno di lui. - Fare una cosa

per moda, non perchè necessaria, ma perche si

usa. - Fai e una sorjiresa, una cosa gradita e

inaspettata. - Fare un viaggio e due servizi, con-

durre a termine, con la stessa operazione, due af-

fari, due faccende, ottenendo un doppio vanlaggio :

cogliere, prendere due piccioni a una fava, due

corvi ad una pania, due rigogoli a un fico, im-

biancare due muri a un medesimo alberello. - Farsi

vivi, mettersi all'azione ; anche, presentarsi, rispon-

dere.

Frammettersi (più comunem. intromettersi),

entrare in cose che altri stanno facendo ; impic-
ciarsi: ficcare, mettere lo zampino, - Frucchiare

(tose), mettere le mani, per ismania di darsi fac-

cenda, in parecchie e diverse cose, o anche in

una sola, ma con gran moto, senza senno, né gra-

vità, e senza che le cose nelle quali si mettono

le mani ci appartengano gran fatto. - Frustrare,

rendere vano ciò che altri faccia o abbia fatto.

Imitare, fare quel che altri fanno o come altri

fanno. - Impancarsi, veggasi a presunzione. -

Impedire , contrastare , opporsi a che altri

faccia. - Imbottar la nebbia, tar cosa vana. -

Impecorire, far quello che fanno gli altri, cieca-

mente, stupidamente. - Ingannare il tempo, fare

checchessia per passare il tempo. '- Invertire le

parti, fare uno quel che toccherebbe ad altri. -

Inzipillare. imboccare, indettare alcuno, insegnargli

quel che deve fare. - Istituire, dare fondatnento
a cosa d'ordine morale o sociale.

Lasciar le briglie o le redini sul collo (figur.).

lasciar fare ad altri, liberamente. - Lavare la

testa all'asino (familiarm.) fare opera vana (dicesi

con special senso di chi intende emendare o cor-

reggere altri senza profitto). - Legar l' asino dove

vuole il padrone, fare a volontà d'altri, che co-

mandano. - Levare il cervello di muffa, adoperarlo

a qualche cosa. - Menare uno per il naso, condurre

altri docilmente, far fare ad altri ciò che si vuole.

- Mestare, adoperarsi in una o più cose senza

discernimento e per sola smania di fare. - Non
guardare tanto pel sottile, non avere molto scru-

polo nel fare una cosa. Ideilo stesso senso .• non

la guardare in un filare di embrici. - Navigar

pei- perso, far cose con la certezza quasi che non

riescano, per non poter fare di meglio. - -No» ascol-

tare, non ricevere consigli o consiglio, voler fare

di propria testa. - Non parer suo fallo, di cosa con-



dotta da taluno tanto destramente da far dubitare
che non sia fatta da luì.

Parere, essere uva macchina : di chi agisce senza

riflessione, e fa le cose sue come per istinto

meccanico. - Pargoleggiare, far le cose come potrebbe

farle un bambino - Prendere il coltello per la lama o
per la punta: far le cose a proprio vantaggio o svan-

taggio. - P9-a(tca»«, mettere in opera, fare. - Pren-

dersi, pigliarsi una scesa di capo (più comunem.,
di testa), fare una cosa di proprio arbitrio, per

zelo soverchio. - Presentare, offrire il destro di

fare una data cosa. - Provarsi, misurarsi' in un ci-

mento, mettersi alla prova, all'impegno di fare una
cosa. - Provocare, procurare che succeda, nasca

si operi qualche cosa (per lo più, in senso cat-

tivo).

Reagire, agire in contrario e con una certa

efficacia. - Ridurre, far venire, divenire, anche mo-
dificando, csmh'xAnAo.- Rimediare, accomodare, fare

alla meglio. - Riservarsi, dichiarare che si farà

col tempo cosa «"he intanto si tralascia: riserbarsi,

prender riserva.

Sottilizzare, sofisticare. - Mudare, figur., fare,

lavorare con fatica. - Stare sul sodo, andare
sul sodo, lasciare ciò che è super/tuo. - Tener le

mani in esercizio, lavorare per fare qualche cosa.

- Tirar l'acqua al stio mulino, fare a proprio van-

taggio. - Tramare, fare, ordire inganno.
Usare, far uso. - Virare, nel linguaggio famil.,

fare un voltafaccia.

Disfare. Non fare. Rifare.

Annullare, cancellare, distruggere, render
nulla, disfare cosa fatta. - Disfare, guastare o
distruggere la forma o l'essere delle cose. - Levar
le panche e mettere le panche: fare, disfare e rifare.

- Ridisfare, ripete disfare, - Fare e disjare è tutto

un lavoì-are: quando ci viene comandato una cosa

a rovescio di prima.

Non fare. —
- Astenersi, non fare o non intra-

prendere una cosa: guardarsi, non mover foglia, ri-

starsi ; stare alla finestra (figur) ; stare, tenersi da
banda. Anche, disinteressarsi. - Cempennare,
fare il cempenna, non concludere, non levare le

mani di nulla. - Evitare, schivare cosa che si do-

vrebbe fare. - Incrociar le braccia (figur.), rima-

nere inerte, non operare. - Mettersi una cosa dietro

le spalle, non curarla affatto. - Aon alzare un dito,

non far nulla. - Non dare né in tinche, né in ecci,

non saper di nulla, non concludere, non appro-
dare, non venire a capo di nulla. - Non muovere
foglia : astenersi rigorosamente dal fare checchessia

non fare senza un dato ordine. - Oziare, non
fare, stare in ozio. - Riposare sugli allori, di chi,

ottenuta la lode o un pò di gloria, non fa altro. -

Sdarsi, cessar di operare, smettere per infingardag-

gine. - Smettere, cessar di fare, non far più. -

Soffiare il naso ai fagiani (iron.) : d'affannoni che
vogliono darsi l'aria di fare e non fanno. - Star a

vedere, assistere senza prender parte.

Rifare, tornare a fare opera o cosa già fatta :

ripetere. Anche, fare daccapo, di nuovo, fare una
cosa d'integro, riordinare, ristabilire, ritessere. Di-
cesi pure per imitare, rappresentare, resti-
tuire, ricalcare, risarcire un danno, rimettere
in uso. - Acttim agere (lat.), far cosa già fatta. -

Reiterare, far più volte la stessa cosa; ripetere. -

Ricascare in una cosa, tornar a farla. - Ricompiere,

ripete e rafforza compiere, fare. - Rifar le soglie :

rifare una casa sfasciata. - Rimaneggiare (ligur.),

riordinare, rifare. - Rimpastare, rifare con la stessa

materia, e qualche volta racconciare. - Rintei-zare,

ripetere tre volte una cosa : rafforzare, triplicare. -

Ristabilire, rifare, rimettere una cosa nel suo
pristino stato.- Ritornare sulle proprie orme (Rgur.),

su cosa fatta.

Dente per dente, occhio per occhio : si dice quando
si rifa ad altri quel che fu fatto a noi.

Chi fa (bene, male, ecc.).

Voci varie.

Facente, faciente, facitore, fattore (facitrice, jat-

trir.ej, chi fa, chi opera: agente, autore, crea-

tore, esecutore, imjrresario, intraprenditore, ope-

rante. - Alter ego (lat.), chi ha facoltà assoluta di

fare per altri. - Compilatore, chi compila, attende a

compilare. - Cooperatore, chi fa insieme con
altri. - Factotum (detto spesso in senso ironico),

chi fa tutto; persona alla quale tutti fanno capo:

abbracciatutto, arcifanfano, domino dominanzio, dot-

tor Faccenda, faccendone, factodo, l'ogni cosa,

salamistro (v. a.), ser Faccenda, totum continens

(lat.), un fo tutto io. - Mandatario, chi ha avuto

legalmente il mandato di agire per un altro. - Pio-

niere (dall'ingl.), operaio, soldato che apre il cam-
mino ; anche, chi audacemente avanza, aprendo la

via delle idee della civiltà. Ital., araldo, antesi-

gnano.

Abbracciatutto, abbracciane, chi non rifiuta alcun

incarico, o si ingerisce in tutte le faccende -

Acqua cheta, di persona più da fatti che da pa-
role (non di rado in cattivo senso). - Affannone,

chi si dà gran affare per ogni piccola cosa: afl'ac-

cendone, annaspone, faccendone - Automa, persona

che agisce senz'anima, macchinalmente o per vo-
lontà altrui. - Burattino, chi opera per impulso al-

trui, senza criterio proprio. - Comodone, di persona

che procede con tutti gli agi, con tutta la flemma.
- Faccendiere, chi s'intriga in ogni cosa. - Faccialei,

chi, in tutto e per tutto, si rimette agli altri. - Facilone,

chi leggermente fa secondo la volontà di altri : fantoc-

cio, midollonaccio, uomo di paglia - Accomoda; essei-

l'Accomoda : chi è costretto a fare il comodo altrui. -

Frucchino, chi frucchia spesso e volentieri, chi si dà

gran ressa a fare diverse cose, senza che gli ap-

partengano, ecc. - Meticoloso, chi nel fare una cosa

ha dubbio, scrupolo, titubanza. - Renitente, chi

ripugna dal fare una cosa. - Responsabile, chi ha
responsabilità (neol.), cioè deve rispondere de!

proprio operato.

Sbercia, persona incapace, non pratica nei suo

mestiere, o nel fare una cosa. - Untorello, nomi-

gnolo che si dà, con dispregio e derisione, alludendo

al poco valore, al meschino effetto dell'opera di ta-

luno che con molto apparato, con iattanza, tende a

qualche impresa.

Auspice, la persona sotto il cui patrocinio o as-

senso si prende a fare qualche cosa d importanza.

Chi fa presto, ecc. : avversalo, colui che fa le

cose a modo e a verso ; diligente, veggasi a dili-

genza; disinvolto, chi ha disinvoltura, non è

impacciato, imbarazzato: disimpacciato, disintri-

gato
; franco, voce d' uso per lesto, pratico, spe-

dito, spiccio, svelto; freddo, che agisce con calma,
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con riflessione; intraprendente, nell'uso, chi si (lA

volonlieri e hene alle faccende ; pronto, rapido

ad alFerrarst, ad apprendere, a fare; zelante, olii la

con zelo, con sollecitudine. - Folletto, diavolo (soherz.l,

di persona svelta, die riesce a lar tutto. - Mae-
atro, chi sa far n)olto bene, e si distingue In questa

(|uella cosa.

Taumaturgo (sclierz.), chi fa cose sorprendenti,

quasi miracoli.

(jlll FA MALE, LENTAMKNTE, ECC. — AbborìOCcione,

acciabattone, acciarpone, cianfruglione, chi fa senza

dili^'enza, confusionariamente o ultritnenti male. -

Arfasatto, chi fa le cose alla sl)adata, e però non
riesce a nulla di buono. - Asino che arpeggia, chi

l'accia cose che non fili si addicono. - Avventato,

chi fa cose senza consifjlio, precipitosamente.

Baloccone, ginijillino, i/ingillone, ninnolone, chi,

piuttosto che fare sul serio, si perde nel baloccarsi

e nel trastulisrsi (ve^'gasi a trastaUo). Carogna
(tigur.), di persona che non ha voitlia di fare o fa

male ; anche, noio.sa, seccante, uggiosa. - Cempenna,
persona inetta, uomo o donna, che non conclude

nulla. - Ciaccione, chi fa ciarle più che altro. -

Confusionario, chi fa confusione (veggasi a pa-
gina 675, prima colonna). - Inconseguente, chi fa

cose contrarie alle sue dichiarazioni anteriori. -

Lima sorda (fìgur.), chi opera senza farsi scorgere.

- Negligente, veggasi a negligenza.
Pasticcione, chi fa pasticci, confusione; chi vuol

far tutto e abborraccia. - Precipitoso, troppo fretto-

loso nel fare. - Sbadalo, chi non bada a quel che
fa, non ha cura, è spensierato. - Sciatto, ne
gligente e trascurato. - Sor arruffa, chi é solito

buttar all'aria ogni cosa. - Sversato, chi non fa a

modo e a verso.

Trimpellino, chi tentenna, trimpella: tenten-
none.

Vakie. — Ben disposto, mal disposto, chi ha o
non ha attitudine o buona volontà per fare - Faccen-

done, all'annone che si da l'aria di molte faccende.
- FannuUone, chi non ha volontà di fare, non
fa per abitudine. - Minuto, minuzioso, chi bada
troppo alle minuzie, alle piccole cose. - Rabattino,

chi si arrabatta a fare e guadagnare. - Sudatore,

affannone, ceccosuda. - Uomo da chiacchiere, di po-

chi fatti.

Fattibile, fatto, cosa fatta ; da farsi.

F.\TTiBiLE, che si può fare, adempibile, agibile,

attuabile, etfettuabile (veggasi ad effetto), esegui-

bile (che si può eseguire) ; fattevole, fatticcio (di-

sus.) ; operabile, possibile; riuscibile. Quindi, adem-
pibililà, agibilità, atiitabilild, ecc. Contr., inattua-

bile, ineseguibile, inattuabilità, ecc. : impossibile.
Rifaltibile, da potersi rifare.

Fatto, che é stato fatto, compiuto, condotto a

termine; appiccicaticcio, fatto male e rimpasticciato

con le correzioni ; collettivo, fatto da più persone ;

dedaleo, fatto con molto artifizio; fatto con l'alilo,

di ciò che è fine, delicato; fatto hene, fatto male,
con senza diligenza, ecc. : veggasi a lavoro ;

fatto e strafatto, fatto più che a sufficienza o ripe-

tutamente ; intermitlente. di azione continua che di

tanto in tanto è interrotta. - Alla liscia, per la più
liscia, per farla più liscia : di cose fatte senza
troppo lavoro e spesa. - Per l'occasione: di cose
fatte solo per quella volta e per quella circo-
stanza.

Birbonata, baronata: oltreché per azione da bir-
bone, si dice, scherzosam., per cosa qualunque mal
fatta. - Commedia (sclierz.), cosa fatta per fin-
gere. - Farsa, di cose principiate poco seria-

mente e che finiscono in bullonale. - h'atto, la

cosa mandata ad elVetto. Freijuenza, il fare spesso

una cosa. - Imbratto, cosa iiialfatta e confusamente
racconcia. - Imbroglio, cosa imbrogliata, confusa,

0, anche, che non è troppo secondo onestà e già.-

stizia. Impiastro, abbncclco, cosa abborracciata,

che non serve. - Inezia, cosa da nulla: aggeggio,

baccicata.

Sconcezza (ligur. o scherz.), d'opera, di cosa mal
fatta. - Sotterfugio, espediente a cui si ricorre

per fare o non fare una cosa. - Taglierini fatti in

casa in famiglia (locuzione familiare^ affari bri-

gati prima e combinati fra i cointeressati, quindi

fatti palesi al pubblico come cosa naturale, equa e

spontanea. - Trovata, cosa che si fa li per li, abil-

mente argutamente, per togliersi d' imbarazzo,

d'impiccio.

Impreteribile, cosa da farsi assolutamente: obbli-

gatoria, lì^obbllgo ; in fieri (lat.), ancora da fare o
da venire. - Perar.ti peragendis, ablativo assoluto

latino : compiuto ciò che si doveva fare.

LoCUZIOiNI VARIE. Provehbì.

Age quod agis (lat.): attendendo aduna cosa, non
occuparsi che di quella. - Essere come il matto fra i

tarocchi : entrare per tutto. - Essere il due di bri-

scola, il due di coppe: non valer nulla. - Esserci che dire

e fare : volerci tempo e fatica. - Esserci, mancare

il panno (figur.l, esserci stoffa, modo o no di fare

una cosa. - Fi slina lente (lat.), affrettati adagio. -

tinge o scotta, di chi fa sempre male o danno
altrui. - Porre la palla in mano a uno: dargli i

mezzi, gli agi di fare una cosa.- Tornare, ricadete

in capo: di cosa che torni a pregiudizio di chi l'ha

latta. - Trovare l'oro mondo, le cose bell'e prepa-

rate. - Trovare V « ubi consistam » (d' Archimede),

trovare un fondamento per agire. - Tutte le cose

vanno falle a tempo (lat., omnia tempus habenl). -

Un soldino a cominciare e due a smettere: di chi

si fa pregare a una cosa e poi non finirebbe piti

(si dice spesso ai ragazzi). - Volerci il baldacchino:

di chi vuol essere pregato e ripregato a fare una
cosa.

A chi vuole abbi-acciare il mondo si rompe il legame.

- A ufo non canta un cieco, per nulla non fa nulla

nessuno. - Chi fa i conti avanti o senza l' oste, gli

conviene farli due volte, oppure per due volte li

farà (di chi la assegnamento su una cosa o una per-

sona che non è ancora certa). - Chi ha fatto trenta

può far trentuno: può compiere l'opera. - Chi ha man
giaio i baccelli spazzi i gusci, chi ha fatto male

paghi. - Chi ha tempo non aspetti tempo: ognuno

provveda a tempo. - Chi non ha testa (o giudizio,

o cervello) abbia gambe: si sbrighi ad andarsene di

là dove si è mal comportato. Oppure: chi non si

ricorda bene delle cose dovrà camminare di più, per

ritornare nei luoghi dimenticali. - Cii non fa il nodo

alla gugliata perde il punto e la tirata: non fa-

cendo le cose con giudizio, si perdono tutti i bene-

fici dell'occasione. - Chi più abbraccia meno stringe.

- Chi prima non pensa in ultimo sospira. - Chi vuol

fare l'altrui mestiei-e fa la zuppa nel paniere: fa cosa

vana, cattiva.
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Cosa fatta capo ha, fatta una cosa, non o' è più

da fare, lutto è finito. - Lettera fatta, fante aspetta :

cosa fatta capo ha. - il sarto fa il mantello secondo

il panno . si fanno le cose secondo i mezzi. - / signori

potrebbero imdare in paradiso in carrozza: coi co-
modi che hanno se non fanno bene è tutta colpa

loro. - La carrucola non frulla se non è tinta: per

nulla nessuno fa nulla. - Ognuno sa quanto il suo

cavallo trotta : sa quello che può fare. - Senza la

vela la barca non va: senza gir aiuti principali non
si fa nulla.

Farètra (faretrato). Guaina da frecce : veggasi

a freccia.
Farfalla. Notissimo insetto alato, con quattro

ali membranose, di vivaci e vari colori: felice va-

gabonda, parpaglione (v. a.), petalo vivente. • Far-

falletta, farfallina, farfallino, dimin. vezzegg. {far-

fallino si dice anche il maschio della farfalla del

baco da seta)
; farfallona, farfallone (accresc),

grossa farfalla.

Le farfalle costituiscono l'ordine scientifico dei

lepidotteri. La farfalla è simbolo di leggerezza.

- Geometrici, o misuratori , lepidotteri notevoli

perchè il loro bruco ha da dieci a dodici piedi.

- Microlepidotleri, designazione dei naturalisti mo-
derni, comprendente un grande scompartimento
di farfalline: tra queste, notissime e temute, le ti-

gnuole, singolari, e i pterofori, che hanno le ali di-

vise in tanti lobi. - Ropaloceri, nome dato dai clas-

sificatori moderni ai lepidotteri diurni. - Crepusco-

lari, diurne, notturne, le divisioni in tre famiglie

del numeroso ordine delle farfalle.

Creplincoi.ari (in generale, con proboscide molto
lunga) : l'atropo o testa di morto, cosi detta per
un curioso disegno che ha sul torace (ghiotta di

miele, infesta gli alveari); le macroglosse (come
l'atropo, appartenenti alla famiglia delle sfingidi),

con antenne a clava e con un ciuffo di peli) ; le

sesie (tra cui la sesia apiforme o trochiglio apiforme),
le dallefile, ecc.

Diurne: il macaone, bellissima farfalla nostrale, con
ali anteriori tringolari e le posteriori con una punta
paragonabile a una coda ; ì' Apollo (Parnassio Apollo

o dorite Apollo), con ali quasi trasparenti ; le eo-
nesse (la vanessa atalanla ha le ali nere vellutate),

bellissime farfalle nostrali ; le pieridi, bianche o
gialle, comuni fra noi; le ninfalidi, con molti ge-
neri e bellisime specie, ecc.

Notturne : i hombicini, dal corpo tozzo, co-
perto di fitti peli, talvolta lanosi (tra essi, più
importante il bómbice del gelso, o filugello, volgar-
mente detto baco da seta); la neustria, di color
giallo d' oro , con strisele bruno-rossiccie sulle ali

anteriori ; le processionarie, farfalle cenerine, a
strisele brune sulle ali anteriori, bianchiccie le po-
steriori (cosi dette perchè i loro bruchi vanno a-
vanti gli uni dietro gli altri, come in processione);
la saturnia pavonia, o pavonia maggiore, la più

grossa farfalla delle nostre contrade; le eupreprie
Cspecie, Veuprepria caia o arzia, la monaca, ecc.);

le zigene, i cui bruchi vivono sulle erbette dei
prati ; le nottue, con ali tinte di colore oscuro, le

piralidi, ecc.

Eliconidi, belle farfalle tropicali. - Euterpe,
sorta di f:irlalla americana. - Falena, o farfalla
della fortuna, quella che gira intorno al lume;
delta anche lucivaga. - Manna, specie di far-

falle che d'estate cadono a nuvoli su Firenze. -

Perdilegno (Corsus ligniperda), grossa farfalla not-

turna, il cui bruco vive circa tre anni nel tronco

di certi alberi, scavandosi delle gallerie. - Piralide

dilla vile (lucivaga), farfalla la cui larva reca gra-

vissimo danno alle gemme della vite appena sboc-

ciate.

Antenna, ciascuna delle pieghevoli corna che
hanno sul capo le farfalle e altri insetti. - Bruco,
la farfalla e ogni altro insetto allo stato di larva.

- Crisalide, il bruco chiuso nel bozzolo (veggasi a

baco da seta), prima di trasformarsi in farlalk.

- Proboscide succiatoria, o lingua avvoltolata, esile

mandibola o mascella che serve alle farfalle per
suggere il miele e le stille della rugiada.

Infarfallire, divenir farf.illa. - Sfarfallare, forare

il bozzolo ed uscirne il bruco, divenuto farfalla.

Iramaglietto, sorta di rete per farfalle.

Farfallino. Piccola far/alla. - Figur., vo-
lubile.

Farfallóne. Grossa farfalla. - Figur., grosso

sbaglio.
Farfanicchio. Chi pecchi di vanità.
Farfarello. Nome di un demonio.
Farina (farinaceo, farinoso). La polvere in cui

si riduce, con la macinazione, il grano o altro

altro cereale, la cfistagna, ecc. ( assolutam.,

quella del grano): macinale, macinatura; sclierz.,

polvere da denti. In linguaggio farmaceutico, la

polvere di alcuni semi oleosi (farina emolliente, ri-

solvente, rubefacente) : vengasi a medicamento. -

Si hanno varie qualità di farina : per pane, per

pasta, per pasta dolce, per polenta, ecc. ;

schietta, la farina senza mescolanze che la peg-
giorino.

Farina andante o di secondo velo, quella meno
fine e meno pura del fiore. - Farina bianca, quella

di frumento. - Farica dolce, quella di castagne

(nel Pistoiese detta neccia, perché serve a fare i

necci). - Farina gialla, quella del granturco (con

essa si la la polenta). - Farina nera, quella del

grano saraceno (piemont., fraina). - Fior di farina,

la più fina e più monda (dal mugnaio detta an-

che spolvero ; dal fornaio, prima farina), quella

che esce dal tritello rimacinato : farina di primo
velo, friscello, fuscello. - Farina di quarto V'elo, o

cruschello, tritello la parte più minuta della crusca,

che ritiene ancora non poca farina (usata per far

pane inferigno, e data in beveroni ai vitelli, alle

mucche e anche ai cavalli^. - Robetta, o farina di

terzo velo, quella che, per finezza e per purezza,

tiene il luogo di mezzo tra la farina andante e il

c.ruschetto. - Sémola, veggasi a crusca. Spolvero,

volanda, volandola, la farina leggera che nel maci-

nare si inalza.

Farina abburattata, passata per buratto (la fa-

rina abburattata perde il salino, che è la parte più

nutriente). - Macinato, farina o simile macinata.

Arrotu-rool (denominazione inglese adottata in

tutte le lingue', farina particolare diesi ricava dai

tuberi di diverse piante tropicali e che contiene

amido (89 per 100), insieme a piccola ipiantita

(1-S per 100) di albumina. - Ermlenta, rtvalenla,

farina di lenticchie. - Farina fossile, il tripolo. -

Farina lattea, preparazione medicinale per bambini.
- Fècola, specie di posatura farinosa che si estrac

da bulbi e da radici.

Farinaceo, che produce o può ridursi in farina
;

della natura della farina (soslantivam., biada, le-

gume). - Farinoso, che produce molta farina;

sparso di farina. - Infarinalo, ricoperto leggermente

di farina.

Farinaio, luogo nel quale si ripone e si conserva
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la farina. - Farinaiuolo, chi vende farina. - Kn/i-

niila, vivaiiila, mineairti fatta con farina ili (irano

di uranturco, scioltii nell'acqua e colla. - In-

trino. miscuglio di farina di j;raiio, di riso, di ca-

stagne, ecc., con acqua o altre sostanze li(|uide per

farne pane, fritture, paste dolci, torte, migliacci e

simili. - Panima , inipiastricciainento come fa-

rinata. - Pattona, .specie di panicela soda, fatta con

farina di caslaj;ne.

Abboccatura, la prima farina uscita da macina

auzzala. - C'ouoJo, pallottolina di farina che nel-

l'acqua non s'è sciolta: biòccolo, grumo. - Crusca,

la buccia del erano macinato, separal.i dalla farina

(anche, seviola) , crusca grassa, con un po' di fa-

rina ; cruschello, cruscherello, cruscone, veggasi a

crusca. - lUkiolo, pallóccoro, quelle piccole zolle,

quasi di ligiira rotonda, che si trovano nella farina

aolce, prodotte dall'umidità che le ha quasi im-

pietrite. - Tritello, seinolina, cruschello.- Triticina,

il glutitie della farina di frumento. - Un pizzico di

farina, quanta se ne può prendere con la punta

delle dita: presarella.

Abbozzolarsi, agglomerarsi di fanne come un boz-

zolo : appallottolarsi. - Abburattoì-e, impastare, ecc.,

veggasi a fortiaio. - Intridere, fare un in-
triso. • Sfarinacciare, sfarinare, andare, disfarsi in

farina.

Buraltello, buratto, parte del frullone. - Ma-
dia, specie di cassa per custodirvi farina, intridere

pasta, ecc. - Soppediano, arcile, veggasi a cuci-

nare (pag. 781, prima colonna). - Scaccio, specie

di vaglio pel quale si passa la farina per separarla

dalla crusca ; velo. - Tramoggia, cassa quadrango-

lare, o piramidale, che s'aggiusta capovolta sopra

la macina o sopra il frullone, donde esce il grano

o la biada che si vuol macinare o la farina che si

deve abburattare. - Vaglio elettrico, apparecchio per

separare la crusca dalla farina.

Cheyletm, piccolo acaride che si trova nella cru-

sca e "nella farina guasta. - Tenebrione, insetto le

cui larve vivono nelle farine. - Molenda, veggasi a

mugnaio.
Farinaio, farinaiuolo. Veggasi a farina.
Farinata. Sorta di minestra.
Faringe (faringeo). Cavità posta nella parte

superiore del colto: fa seguito alla bocca e con-
tinua per Vesofago. - Faringeo, della faringe.

Arco faringo-palatino, pilastro posteriore del pa-

lato, che continua nella mucosa faringea. - Basio-

faringeo, fascetto muscolare della faringe, prove-
niente dalla base dello ioide e facente parte del co-

strittore mezzano. - Faringo-stalUino, muscolo largo

e membranoso situato nella spessezza dei pilastri

posteriori del velo palatino. Fauci, ampia cavità

situata dietro il velo del palato, formala in gran

parte dalle pareti della faringe. - Palato-faringeo,

muscolo ])osto verticalmente sulla parete laterale

della faringe e del velopendolo.

Angina, veggasi a questa voce. - Abretolemia, im-

perforazione della faringe o dell'esofago. - Blenni-

stema, catarro faringeo. - Epiiinangina, spasimo della

faringe, per cui la deglutizione é impedita e i liquidi

sono rigettati per In cavila nasali.- Fan iigismo, con-

trazione spasmodica dei muscoli della faringe, con
movimenti dolorosi di deglutizione, causati dalla

presenza <li un corpo straniero, d'una lesione o di

altra affezione della faringe. - Faringite, infiamma-
zione della mucosa della faringe. - Farmgocele, tu-

more che risulta da una dilatazione anormale della

faringe.

Fanngoscopio, apparecchio che permette d'illuiiil-

nare il fondo della bocca. - /''a?'in7o/omo, strumento

per aprire gli ascessi che si formano nella faringe.

Faringografia, descrizione anatomica della fa-

ringe. - Faringologia, parte dell'analumia che tratta

della faringe. - Faringotomia, sezione della fa-

ringe.

Faringobranchi, farlngof^natl. Ordine di

pesci, con pochissime specie, piccole, quasi traspa-

renti, che stanno nei bassifondi sabbiosi del mare.

Farinoso. Dello a farina.
Farisaico. Da fariseo.

Farisèo. Veggasi ad ebreo (pag. 937, seconda

colonna) e ad ipocrita
Farmacèutica, farmacèutico. Detto a far-

inacea.
Farmacia. L'arte di riconoscere, di raccogliere,

di conservare le droghe e di preparare le diverse

forme medicamentose : chimica farmaceutica, pro-

fessione del farmacista. Si distingue la farmacia

galenica dalla farmacia t/iij«ica; la prima aveva per

oggetto la preparazione delle forme medicamentose
più diverse delle droghe, senza analizzarle; la se-

conda è fondata sulla composizione chimica delle

droghe. Farmacia dicesi anche l'officina in cui i

medicamenti vengono preparati e venduti: dispen-

sario farmaceutico, officina dello speziale, spezieria.

- Farmacèutica, scienza, arte dei farmaci o medi-
camenti o medicinali. - Farmacèutico, di farmacia,

attenente a farmacia, officinale. - Specialild farma-
ceutiche, i rimedi di composizione più o meno com-
plessa, preconizzati quali specifici contro date ma-
lattie e che, di solito, si spacciano confezionate in

modo speciale.

Farm acocatagrufologia, arte di prescrivere i ri-

medi in ricetta, riguardo alle loro compatibilità

chimiche e fisiologiche, e riguardo allo stato della

loro aggregazione molecolare. - Farmacocresi, arte

di adoperare i rimedi nelle varie forme di appli-

cazione e di introdurli, per varie vie, nell'organismo.
- Farmacodinamica, parte della materia medica,

che tratta dell'azione fisiologica dei rimedi in dose
e forma determinata dalle loro indicazioni. - Far-

macognosia, parte della farmacia che ha per iscopo

precipuo la definizione dei medicamenti naturali. -

Farmacografia, descrizione o storia naturale dei sin-

goli farmaf-i. - Farmacologia, parte della materia

medica che ha per oggetto lo studio dei rimedi. -

Farmacopea, codice farmaceutico, formolario uffi-

ciale, libro che comprende l'arte di preparare i me-
dicamenti, descrivendoli ed insegnando ad esami-
narli. - Farmacopoesi, la parte della materia me-
dica che tratta della preparazione delle diverse

forme medicamentose, e che riguarda perciò, spe-

cialmente, l'arte farmaceutica. - Farmncoposologia,

arte di pesare giustamente le dosi dei rimedi, con
appositi strumenti, come la bilancia, ecc.

Locali. — Arredamento.

Oltre la bottega, la sala a cui accede il pub-
blico (arredata di qualche armadio, di qualche

scaffala, per lo più a scompartimenti e a vetri, e

nella quale è il banco di lavoro), le migliori far-

macie comprendono, di solito, altre stanzette, ad

uso magazzino, dove, come nella bottega, sono rac-

colti tutti i medicamenti prescritti dalla farmacopea,

le più note specialità nazionali ed estere, le acque
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minerali, ecc. - Dispensario, la raccolta di medica
menti che si devono tenere in farmacia, e anche
il complesso delle formole della loro preparazione.

Erbario chiamasi la stanza nella quale si custo-

discono, in cassette di latta o di legno, le piante

secche e le droghe vegetali. - Fonderia, il luogo
ove si distillano i liquori medicinali. - Laboratorio
farmaceutico, locale in cui si preparano i composti
galenici e chimici, si fanno analisi di acque, di

latte, ecc.: veggasi a chimica (pag. 538, prima
colonna). - Officina farmaceutica, il luogo in cui

si tengono le materie prime (minerali, piante, dro-

ghe vegetali, droghe animati) da tradursi in forme
medicamentose officinali, in officinali e magistrali. -

Sotterraneo, locale in cui si custodiscono le so-
stanze alterabili pel calore, per la luce, oppure
molto volatili o pericolose.

Arredamento. — Oltre i mobili, i medicinali e

le specialità, una buona farmacia possiede: bagna-
occhi, aghi par ferite, per innesto, per siringhe di

ogni genere ; aghi da sutura, per trasfusione, per
ipodermoclisi; anelli di osso, per dentizione, poppa-
iuole (frane, biberons) ; borse di gomma (per vari

usi) e di tela gommata per ghiaccio; qualche ca/za
elastica; candelette uretrali, anali, vaginali; capez-
zoli di varie qualità; coppette di vetro; apparecchi
per docnie nasali ; fasce per varici ; insufflatovi,

inalatori, irrigatori, maschere per cloroformio ; pen-
nelli diversi per collirii, per tinture varie e pen-
nelli di vetro per acidi

;
peì-e a preservativi d'ogni

genere; boccheruole per ossigeno; anelli di paglia
per passarvi matraci, bottiglie, ecc. ; anellini di

gomma elastica, per confezionare pacchi e pac-
chetti ; apparecchi d'assorbimento per analisi ele-

mentari, per decomposizione dell'acqua, per depura-
zione dei gas, per la determinazione del punto di

fusione, per la saponificazione delle essenze, per svi-

luppare gas, per svolgere idrogeno ed ossigeno, per
lavatura ed analisi dei gas, per preparare i cachets.

Inoltre, bacchette di vetro, bacinelle e vaschette, ba-
cini di grès per cristallizzazioni, bagnimaria di ra-
me, barilelli e mariotte di vetro, per acque e solu-

zioni in genere; bastardelle o bacini di rame; bec-
chi di Bunsen; bicchieri a calice graduali pei' sedi-
mentazione, per evaporazione, per precipitazione, per
saturazione ; boccette e bottiglie colorate, con tappo
smerigliato e con etichetta vetrificata o decorata,
bottiglie di Voulf; burette con piede di legno, coni-
pane di vetro, un cannello ferruminatorio, cap
sule d'argento, altre di ferro smaltato, con buco;
capsule di gelatina operculate, per poter operare
estemporaneamente capsule medicamentose di qual-
siasi sostanza e a qualunque dose ; altre cap.^ule

pure operculate per supporto, in occasione d'ur-
genza

; capsule di porcellana, di varia misura, con
buco

; carta da filtro varia, carte reattive ; conta-
goccie a tubetto di gomma per collirii ; di vetro
bianco o giallo per la spedizione delle ricette a goc-
cie; coma ricette, copia veleni, copia verbali ; porla
cordoncini ; cucchiai e cucchiaini di bosso, di gom-
ma indurita, di porcellana, di vetro; porta-etichette,

bagna-etichette, fialette di vetro bianco o giallo per
soluzioni da iniezioni ipodermiche; filo di platino,
filtri di feltro, di alluminio e di cotone, per infusi
e decotti

; forbici grosse e piccole, alcune ricurve ;

fornelli a combustione per analisi, o gas, a gas spi-
rito, ecc.

; un galactometro, un gasometro; imbuti di
vetro, di varie dimensioni ; di rame, per filtrare a
caldo, e di alluminio o di ferro smaltato; lacci di
gomma; lampade ad alcool, a gas; lente d'innrandi-

mento; limetta per incidere ed aprire, a frattura
netta, le fialette chiuse alla lampada per soluzioni;
macchinette per stendere cerotti, mezze maschere di
mica, per la difesa degli occhi quando si debbono
eseguire speciali operazioni

;
qualche matraccio, un

microccopio, qualche mistira di porcellana graduata,
mortai (di vetro, di legno, di porcellana, di bronzo,
di agata), qualche pallone di vetro; pesafiltri, pillo-

line, pinze, provette, pipette semplici e graduate, prò
vette graduate; un buon reagentario, con boccette di

etichetta vetrificata; riscaldatori istantanei dell'acqua,

scodelle di porcellana per decantare decotti; spa/oie

d'acciaio, di osso e di vetro, per sostanze che pos-

sono intaccare l'acciaio ; setacci per polveri grosse,
sottili e sottilissime; uno sterilizzatore ad aria
calda e a vapore; una storta di ghisa per l' ossi-

geno, supporti di diverse proporzioni ed altezze
;

tappi di gomma e di sughero, di tutte le dimensioni;
un tal trimetro ufficiate; termometri per chimica,
con camicia di vetro; un termostato pel microscopio,
un termoregolatore con microlampada, qualche trian-

golo di ferro per lampade a benzina o ad alcool
;

vasi per polpe, estratti, unguenti e simili, con co-
perchio, no.

Banco di lavoro.

Medicatura. — Apparecchi ortopedici.

Il banco di lavoro (per lo più di legno, con co-

perchio di marmo e con elegante rialzo di legno)

ha, verso l' interno, molti cassetti, con rispettive

etichette, nei quali si ripongono le cose necessarie

per la spedizione (termine d'uso) delle ricette (veg-

gasi a ricetta), cioè cialde per polveri e pillole;

seatoletle di cartoncino, tappi, spatole, cucchiai e
cucchiaini, carta e ritagli di carta, strofinacci, ecc.

Sul banco figurano : più d' una bilancia, qualche
vaso, un hrogliasso e altre cose; in qualche far-

macia, anche un apparecchio per la distribuzione

di bibite medicinali e un registratore di cassa (veg-

gasi a cassa. Voi. I. pag. 4tì5, seconda colonna).

Medicatura o medicazione. — Ogni farmacia
dev' essere completamente fornita di materiale di

medicazione asettica ed antisettica, come ad esem-
pio bende di Calicot idrofile, di cotone (cambric)

idrofilo, bende elastiche, di flanella, di garza idro-

fila pura, aWacido fenico, all'amido, al iodoformio,
alsapojormol, al sublimato corrosivo, allo .ceroformio,

bende gessale, di mussolina idrofila; bende nere, per
uso oftalmico, di tela di lino per scottature; bende
Tricot a maglia, per la cura delle varici ; candelette

di cotone idrofilo Arcold, per asciugare la cavità

delle piaghe o ferite ; catgut asettico, chioto : ee-

rotti semplici adesivi, all'acido borico, all'acido

fenico ; cotone idrofilo puro o assorbente, cardato per
veterinaria, medicato agli acidi borico, fenico, sali-

cilico, al solfofenato di zinco, al sublimato corro-

sivo, al sodio, al iodoformio, al percloruro di ferro

o emostatico ; fasce Burrieleben per scottature
;
gaj-za

idrofila semplice, garze medicate di ogni genere,

come per le bende e il cotone; iodogarzan, striscia

di garza al iodoformio; ge.ìso special», per appa-
recchi; guttaperca per impacchi, semplice e all'a-

cido borico ; saponi medicinali d'ogni genere, spu-
gne fenicate, ecc.

Nelle tarmacie si tengono anche alcuni appa-
recchi ortopedici: ma, per questi, veggasi a orto-
pedia.
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Nomenclatura PAHMACuurrcA.

À. aa: si^iiilìca aiia e inilica die si devono far

parti ujjHali di ciascuna delle sostanze indicate

nella ricetta. - Add., ahhrev. di adde, addalur (lat.),

in ilal.: aKt!Ìunf;i, aj.'t!Ìuiit!asi (si scrive dal medico

sulle ricette). - Abnimdiibra, vengasi a febbre. -

Adal, la parte della pianta che, secondo i'aracelso,

racchiude le proprietà medicamentose. - Ahiludine,

tolleranza per cui hisoj;na aumentare le dosi d' un

medicttiiiento. - A goctie, metodo molto usato

di ordinare e di misurare alcune sostanze medica-

mentose li(|uide e molto attive. Si hanno piccoli

strumenti ai quali si ila il nomo di conUuioccie, e hoc-

celle contagocie, a collo e a tappo snierijjlialo.

Alberello, vaso da farmacia, lo stesso che ba-

raltolo. - Aìtalisi chimica, dello a chitnirtt (Vo-

lume 1, pag. 54)1, prima colonna). - Auidio, che

non contiene ac(iua. - Antaijonismo lei-apeidico, an-

Ingonisli: veggasi a tnetUcamento. Anti, prepo-

sizione greca, signilicante contro, rimpetto (ronfia

(lei latini, molto usata specialnente in medicina e

in farmacia, premessa ad un aggettivo, tratto dal

nome di una malattia: indica medicamenti atti a

curare la malattia stessa, non in modo generale o

indiretto, ma spiegando azioni o virtù particolari.

- Anticamtico, die combatte 1' azione o gli elVetti

di un caustico. - Arie di formnlarc, l'arte di sce-

gliere ed associare giudiziosamente e razionalmente

i medicamenti. - Azolh, o azoch, detto a panacea.
B. a. (balimim arenae: a bagno di arena), ab-

breviazione nello scrivere le ricette. - Bagno idro-

pneumatico, quello di Priestley per la raccolta dei

gas. - Earatlolo, vaso di terra o di vetro,' per ri-

porvi e tenervi farmaci o conserve. Ikratttoli di-

consi anche gli astucci per flaconi, còniagoccie, ecc.:

i più eleganti portano anelli di metallo nichelato.

- Base, la sostanza medicamentosa principale, fon-

damentale, più attiva, in una ricetta. - B. m. (bai-

neum mariae : a bagno maria), abbreviazione nelle

ricette. - B. v. (balneum vapoiis): a bagno di va-

pore, abbreviazione come sopra.

Codice farmaceutico, sinonimo di farmacopea. -

Codice medicameutario, lo stesso che ricettario. -

Coi, abbreviazione latina di colelur, che il farma-

cista legge : si coli. - Colai., abbreviazione che i far-

macisti, nelle ricette, leggono colatura. - Combu-
rente dicesi un corpo quando, combinandosi con un
altro corpo, produce il fenomeno della combu-
stione. - Correttivo : dicesi di sostanza che cor-

regge, modifica il sapore, l'odore, ecc., di un'altra.

D. Abbreviazione latina di da, detur, deuntur, che

il farmacista legge sulla ricetta per da, diasi, diansi.

Deliquescente, deliquescenza, veggasi a liquefare.
- Delitesceuza, il fatto di un farmaco e di qualunque

altro corpo che, assorbendo acqua, si disgrega e va
in polvere. - Dialisi: procedimento mediante il

quale si separano le sostanze di una grandezza mo-
lecolare da quelle che ne hanno una molto mi-
nore. - Diastasi, veggasi a ferìnento. - Dinamoge-

nici effetti, i risultati biologici ottenuti dai farmaci

eccitanti sul sistema nervoso, specialmente se si

tratta di eccitazioni motrici. Cosi le convulsioni

provocate dalla stricnina, dalla cocaina, ecc. - Di-

luente, il liquido che tiene sciolta una sostanza medi-

camentosa. - Dissolvente, la sostanza usata a sciogliere
altre. -Dir., abbreviazione di djoirfe; dividi (alludendo

alla massa di polvere, o pillolare o a granuli, suppo-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

ste, ecc.). - Jìone, detenninata quantità di un far-

maco. - Dosimetria, dosometro, veggasi a dose (pa-

gina '.H6, seconda colonna). - Dramma, peso usato

dal farmacista: ottava parte di \ìi\' oiicùt. - D. t.,

abbreviazione clu' e(|uivale a dases tale» : dosi tali o

simili. - Droya, spezieria, aroma.

Eccipiente, costituente o veicolo : ciò die «erve per

dare alla liase e al coadiunantc qui-lla forma che

meglio risponde allo scopo. Sono (piasi sempre so-

stanze inerti. • Effervescenza, veggasi a lit/uiUo. -

Jiletnetito, la parte più .semplice di un cnrpo. Kie-

menti principali, per l'uso farmaceulico e medico:

Vossigcno, io solfo, il bromo, il cloro, il ferro.
Vioilio, il mercurio, il fosforo, il carbonio -

Empiriio, che si riferisce ad eiiipirisiiio, chi pra-

tica l'empirismo: oggi sinonimo di ciarlatano. -

Enzima, detto a fermento. - Erba, pianta senza

fusto, adoperata a uso terapi-utico. Errino, veggasi

a irritante - Esafnrmuco, per gli antichi, qualun-

que preparazione farmaceutica composta di sei so-

stanze, come la stessa parola dinota. - Estempora-

neo, il medicamento che si dà li per li. - /ìs<»u<((po,

detto a droga.
F., abbreviazione che i medici scrivono sulle ri-

cette per dire far, fiat, fiant : fa, si faccia, si fac-

ciano. - F. d. l., anhreviazione che signilica fa

di tati (sottinteso polveri, pillole, ecc.). - Far-
maco, medicamento, medicina, rime(Ìio. - Fioc-

coso, il precipitato che si depone in lìucchi. -

Formala, veggasi a ricetta. - Formulario, rac-

colta di formole officinali (già preparate nelle

farmacie) e magislrali (da spedire al momento). -

Fosforescenza, fenomeno die dà il fosforo. - F.,

s. a., abbreviazione che signilira: fac, fiat secundum
artem: fa. si faccia secondo l'arie (farmaceutica,

s'intende). - F. U., abbreviazione che signilica far-

macopea uffirciale. - Galenico, il medicamento prepa-

rato con una droga vegetale.

Idiosincrasia, detto a medicamento. - Idroti-

metria, metodo di ricerca cbe vale a determinare

la quantità dei sali calcarei o terrosi contenuti in

un' acqua. - Illutazione (v. a.), l' applicazione dei

fanghi a scopo terapeutico. - Indijlerente, in senso

chimico, farmaceutico e medico, lo stesso che inat-

tivo. - Inf., abbreviazione medico-farmaceutica per

dire infunde, infnndalur : fa o si faccia infusione.

- Inscrizione, 1' indicazione dei nomi e delle dosi

delle sostanze che devono far parte della ricetta. -

Intorbidameulo, l'opacamento che si produce in una

soluzione per mezzo di un reattivo. E si dice opa-

lescenza allorché l' intorbidamento è lievissimo e

tale da non togliere affatto la t'asparenza. - Ir~

rancidimento, l'azione del vapore acquoso dell' at-

mosfera sui corpi grassi, la quale non è altro che

un lento processo di ossidazione. - Istruzione, veg-

gasi a ricetta.

CONTINITA

LA NOMENCLATURA FARMACEOTICA.

Lattescenza, stato di un liquido che presenta co-

lorazione e aspetto del latte. - Lattiginosa, la sostanza

cbe presenta colorazione e aspetto del latte. - Im~

vativo, veggasi a clistere. - Levogira o sinistrogira :

dicesi delle sostanze che ruotano a sinistrai! raggio

della luce polarizzata ; se a destra, destrogira.

M., abbreviazione medico farmaceutica, per dire

misce: mesci. - Madre, espressione usata per indi-
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care, fra diversi elementi, quello originario e dal

quale gli altri derivano (acqua madre, soluzione

madre, madre dell'aceto, ecc.). - Marchio, la sigla

di un prodotto, o di una casa commerciale: serve

come segno di riconoscimento. - Medicamentazione,

l'azione di prescrivere medicamenti. - Meta, parti-

cella che si fa precedere al nome dei composti

aromatici.

Neutro: voce che esprime la mancanza della qua-

lità di acido o di base e, in difetto di un migliore

criterio, la mancanza di una reazione acida o al-

calina.

Omeopatico e allopatico , veggasi a meilica-
meìito. - Ordinazione, la ricetta. • Ossi, prefisso

usato in chimica (veggasi a pag. 537, prima co-

lonna).

P., abbreviazione medico-farmaceutica: prendi, si

prenda. - Para, detto a chimica (pag 537, prima
colonna). - Pizzico, presa o punta di coltello, mi-
sure appressi illative che si adoperano solo per so-

stanze poco attive e corrispondono al peso di circa

1-2 grammi. - Pneumatico, che riguarda i gas o lo

stato gassoso, o che contiene gas. - Posologia, parte

della farmacologia che indica le dosi dei medica-
menti che si possono prescrivere in un determinato

caso. - Proto, veggasi a chimica (pag 537, prima
colonna). - Pugno o manipolo: corrisponde al peso

di circa 4-8 grammi. - Purga, purgazione, purgare,

veggasi Apurffante. - Putrefazione, complesso di

fermentazione a cui vanno soggette le sostanze or-

ganiche di natura albuminoide, tanto di natura ve-

getale che animale.

Ancora

la nomenclatura farmaceutica.

Q. 6 , abbreviazione che vuol dire quanto basta :

usata dai medici nelle ricette. In latino si scriveva

e si scriverebbe q. s., equivalente a quantum satis,

quantum sufficit, cioè quanto basta, quanto è suffi-

ciente.

R., abbreviazione del recipe latino: si prenda,

prendi, prendete: si scrive dal medico sulla ricelta. -

Residuo, ciò che rimane d'una sostanza stata sotto-

posta a qualche operazione e che, talvolta, può
essere ancora utilizzata. - Micetta, prescrizione

farmaceutica dettata e sottoscritta dal medico. -

Ricettario, sinonimo di codice medicamenlario. -

Ripurga, veggasi a purgante, - Roborante, lo

stesso che corroborante, rinforzante, tonico.
S.. abbreviazione di sumatur, siqnetur, ossia : si

prenda, si segni, si scriva. - S. a., abbreviazione di

secundum arleni : secondo arte. - Scrupolo, piccolo

peso, - Sfioritura, fenomeno che avviene quando certi

sali e certi composti perdono la loro forma cristal-

lina e si trasformano, specialmente alla superlicie,

in una polvere amorfa. - Sic, veggasi a ricetta.
- Sofisticazione, V atto di snaturare una sostanza
medicinale o un alimento con 1' aggiunta di altre,

inerti o di qualità inferiori. - Serviziale, io stesso

che clistere. - Solvente o veicolo, veggasi a chi-
m,ica (pag. S3tì, seconda colonna). - Stillato, di-
stillalo, sottoposto a (lisfUlnzione. Stillazione o
stillicidio, caduta di un liouido a goccia a goccia.

Tariffa, dei medicinali, il prezzo che stabilisce
la farmacopea uflicìale per la loro vendita. - Tas-
cata dicesi la polvere compressa negli apparecchi

a spostamento. - Tavole di Nobert, vetri copriog-

getti, ora sostituiti dai micrometri a scala fissa. -

Testa di morto, contrassegno di pericolo che si

suole mettere, sotto forma di eticlietta, sui reci-

pienti che contengono sostanze o preparali vene-
nelici.

Ultimati, sinonimo antico, in chimica, di ele-

menti. - Umettante, umettaiivo, sinonimo di diluente,

emolliente. Cosi, anticani , chiamavansi i medica-

menti acquosi. - Usare (usato: lat. usilatum) : parlando

di rimedi, significa praticarli, servirsene, valer-

sene, pigliarli, farne uso.- Ad uso veterinario, eU-

clietla che i farmacisti applicano agli involucri o
ai recipienti che contengono rimedi per la cura del be-

stiame. - Uso interno, indicazione che il farmacista

deve apporre sul recipiente o sull'involto, conte-

nente la sostanza medicamentosa preparata -

Uso esterno, indicazione che il farmacista fa spe-

cialmente quando si tratta di sostanze velenose (in

tal caso deve aggiungere l'etichetta veleno, con l'em-

blema della morte).

Vescicazione, o vessicazione, il prodotto dell'azione

dei vescicanti in genere e dei vescicatori in parti-

colare : veggasi a vescicante.
Zimosi, detto a fermento.

Forme, preparazioni farmaceutiche.

Si chiamano forme farmaceutiche certe disposi-

zioni, certi trattamenti atti a rendere questo o quel

medicamento (sotto configurazione, consistenza, stati

diversi) atto agli svariati usi terapeutici. - Abstrati

(abstract, estratti saccarini), estratti secchi, titolati

in modo che una parte di estratto corrisponde a

due parti di pianta e di droga: detti anche estratti

duplici. Tali gli abstratti di belladonna, di cicuta,

di digitale, di giusquiamo, di stramonio. • Acerato,

aceride, empiastro (im,piastro) in cui non è

cera.

Aceti medicinali (acetolati, acetolei, aceloliti, osseo-

liti, acetolaturi), le forme medicamentose, i pre-
parati galenici , semplici o composti , che risul-

tano dall'azione solvente dell aceto sulle sostanze

medicamentose. Sono cioè soluzioni antiche di que-
ste sostanze. Noti : Vareto aromatico, Vacelo scilli-

tìco, ecc. - Acido (veggasi a pag. iS, prima co-
lonna), composto idrogenato che, coiiibinandosi con
altre sostanze, forma un sale. Acidi anidri, idra-
cidi, ossiacidi, ecc., veggasi a chimica (pag. 537,

541, 545) e a medicamento. - Acqua acidula,

aerata, carbonata, concia, fagedenira, ossigenata, ozo-

nizzata, ragia, salidlatn, solforata, tafana, ecc.,

veggasi ad acqua (pag. 19, prima colonna), e a

tnedicamento. - Acqua artificiata, o arlifiziata,

quella nella quale sono sciolte le sostanze me-
dicamentose. - Acque distillate, o aromatiche, o
idrolati: si preparano facendo passare una corrente

di vapore d'acqua attraverso le sostanze da cui si

debbono estrarre i principi volatili. Tali : l'acqua

distillata di anice, di cannella, di cedro, di finoc-

chio, di gemme di pino, di camomilla, di fiori d'a-

rancio, di ìnelissa, di menta, di rose, di mandorle
amare, di lauio reraso, ecc. Si hanno poi acque
minerali, oltalmiche, ecc. - Ailesiro, agente, sostanza

la cui potenza iigglutinante è applicata alla confe-
zione degli sparadrappi dei cerotti. - .\lroolati (anli-

cam. detti spirili, balsami, es.in'nzc, quintessenze, goc-

eie, elixir, alcooliti), veggasi ad alcool. - Apoalca-
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Ioidi apobasi, i prodotti che si ottengono per di-

sidratiizioiii' di tni>lti alcaloidi Alcuni el)l)ero ap-

plicazioni tcr.ipenticlie iniporlanti, come Vapomor-

fina e {'(ipuroileiim. - Aposlotelt, antico nome de),'li

estratti. - Apazemi, preparati nia^Mstrali che con-

ten^'ono una tirande proporzione di principii medi-

camentosi e ciie non servono di bevanda abituale

ai malati. .Sono, in fondo, decotti.- Aromnti o aro-

mi, sost;inze medicarjientose, con odori soavi e pe-

netranti, dovuti ad oli essenziali od essenze: ven-

gasi ad aroma. - Azimo, o azzimo, il pane senza

l'ermento, senz;i lievito, che si adopera per masche-

rare il sapore disgustoso di certe sostanze medica-

mentose.

Bacilli, o cannelli, medicamenti a forma di ci-

lindri e dilTerfiiti dalle candelette, perchè sono

più corti e più duri. - Halsanio (da non con-
fondere coi balsami naturali), soluzione di re-

sine nelle essen/.e. nella parte liquida costituita da

un olio es.senziale. Tipo, la trementina. Bichìc-

che, nome ili alcune pillole da tenere in bocca per

maturare la tosse. -y{iarf«, materia cavata dal piom-

bo per fare einpiastri. - Birre medicinali, bì-utolili, so-

luzioni di sostanze medicamentose che si prepa-
rano facendo afjire su queste la birra. Tali: la birra

amara, Vanlisrtirbutica, la birra di china, quella di

assenzio, Vanlililennnrrayica. - Biscotti medicinali,

saccaroliti solidi che si preparano allo scopo di

conserv-ire le sostanze medicamentose, di facilitarne

l'anniiinislrazione e di dosarle. In uso: i biscotti

pitrijatiri con scammonea, i vermifnghi, i biscolli al

ioduro di pot<i.<:sio, i fenuginosi, gli antisifilitici, ecc.

- Boli, le pillole di f;ros^e dimensioni : veggasi a

pillola. - Brodi medicinali, idrolili con carni di

animali molto giovani (vitello, pollo, rane, tarta-

ruga, lumache) e ai quali si aggiungono piante o
parti di piante noedicinali. - Bulbo, la radice di

certe piante usata in farmacia (bulbo di sciita, di

afiHo, di colchico, ecc.).

Cachets (frane), veggasi ad ostia. Candeletta o ce-

reolo, istrumento di chirurgia (vegg. Voi. I, p. ^Xi,

seconda colonna). - Capsula, o cassida di gelatina,

involucro di forma speciale, trasparente, solubile,

destinato a racchiudere certe sostanze medicamen-
tose, di cattivo odore o sapore. Tali le capsule di

balsamo eopaive, di estratto di cubebe, d' olio di

crotontiglio, d'olio di ricino, di felce maschia, ecc. - Car-

bone medicinale, preparazione di due sorta: vegetale

(più usato quello di Belloc; vegg. a carbone. V&l. I,

pag. 417, seconda colonna), che serve come assor-

bente e disinfettante; ecii)6on« animale: si ottiene

calcinando, in recipienti chiusi, diverse sostanze di

animali (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.); serve a

decolorare soluzioni di zucchero, ecc. - Caria se-

napizzata, preparato che ha effetto rubefacente e

serve come rivulsivo. - Carte emplasliche, spara-

drappi di carta, a forma per lo più rettangolare,

la cui superlicie è ricoperta di qualche principio

medicamentoso.
Carle fumhintnrie, strisele di carta die, bruciate,

servono per siiffumigazioni. Cosi : la carta nitrato,

la borica, la carta al sublimato corrosivo, al iodo-

formio, alla cocaina. - Carle medicinali, pezzi di

carta ricoperti o imbevuti di sostanze medicinali,

per uso esterno. Tali le carte sparadrappicbe o em-
plasliche, (lui'lle per fumigazioni, le rubefacenti, le

cescicatorie, le graduate, ecc. Note la carta sena-
pata, la nilrata, quelle per cauteri, per fonticoli, \'an-

tiasmatica, l'arsenicale, la cantaridata, Vepispastica,

Vemostatica, ecc. - Cartone-cataplasma, specie di

torta di focaccia prcfiarala con alcune parli lii

di un? pianta (per lo più, malva o altea), di for-

ma quadrala od ovale, ricoperta di un tessuto a

a maglia larga.

Cartina, piccola porzione dì medicamento in poi

vere e racchiusa in un pezz'dto dì carta ripiegata.

CatajttaHtna, forma farmaceutica magistrale, pre

parata al momento del bisogno. Ui varie specie

anodino, antisettico, astringente, malurativo, eco

Detto crudo se preparato a fredilo. - Catgut, I

candeletta di minugia.- CaHcciù, composizione pre

parata con decot to o sugo di liquerizia e un po' d
musco o d'ambra, ridotta in mastice, poi in pillol

da tenere in bocca, per galanteria o per rimedio.

Ceneri, le sostanze minerali fìsse che rimangono
come residuo di torrefaziime.

Cerato, miscuglio di cera e di altre .sostanze

medicamentose. - Cernmiide, miscuglio di cera
e di miele. - Cerotto, preparazione medici-

nale od officinale: eiii|)ia<lro, impiastro. - Chia-
rata, albume d'uovo in cui si intinge stoppa, bam-
bagia. altro, e si applica a ferite, a contusioni,

ad ustioni. - Cioicolaiini medicinali, preparazione a

base di cioccolata, con dentro una sostanza me-
dicamentosa (cioccolatini purgalivi. vermifughi, ecc.).

- Clistere, collii io, collutorio, veggasi a ciascuna

di queste voci. - Cold-crenm, pomata all' olio

di mandorle. - Colle o gelatine medicinali, specie dì

empiastrì. - Collodioni (collodion), forme medica-
mentose per uso esterno, diverse dagli sparadrappi,

ma anch'esse applicate per adesione. - Compressa,
veggasi a questa voce. - Confetto, composizione,

confezione medicinale. - Cono, veggasi a questa

voce. - Cotone, veggasi Voi. I. pag. 7.i8, prima co-

lonna. - Connerva, saccarolito molle; specie di

elettuario semplice.

Decotto, acqua in cui abbiano bollito erbe me-
dicinali - Depilatorio, specie di cosmetico per le-

vare il pelo. - Disco, lamella gelatinosa che per-

mette di somministrare con facilità la sostanza me-
dicamentosa: disco oftalmico, veggasi a occhio. -

Dropace, forma medicamentosa della vecchia far-

macia, specie di unguento.
Eclegma, o looch, antica forma di emulsione. -

Elettuario, forma medicamentosa a base di zuc-

chero. - Elisire (ehxir), estratto da una o più so-

stanze aromatiche. - Embrocazione, fomento nel

quale il veicolo, o solvente, o eccipiente, dovrebbe

essere di natura grassa o, per lo più, oleosa. -

Empiastro, cataplasma, cerotto, impiastro. - £»huZ-
sione, forma medicamentosa liquida. - Enolilo,

forma farmaceutica che si ha per soluzione nel

vino. - Epitema, specie di sparadrappo. Epit-

tima, decozione di aromi nel vino: medicamento
esterno. - Essenza, l'alcoolato. - Essenza artificiale,

soluzione alcoolica di eteri composti a cui si ag-

giunge quasi sempre glicerina, talora cloroformio,

ecc. - Estratto, sostanza più eletta, cavata da

altre materie mediante operazioni chimiche. - Ete-

roleo, lo slesso che olio etereo. - Eterolito. la *««-

tura eterea. - Etiope, denominazione d'alcuni pre-

parati dì color nero; etiope vegetale, marziale, mi-

nerale, antimoniali^, ecc.

Farmaco, ogni sostanza medicamentosa, ogni me-
dicatneiito d'uso interno o esterno. - Fomento,

preparazione che serve a inumidire o a riscaldare

alcune parti del corpo

Gargarismo, forma di medicamento magistrale.

- Gelatina, gelatolo, veggasi a getatin^i. - Giulebbe,

detto a miele. - Gliceritt, ghcerolati, glicerolei,
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reggasi a glicerina. - Globuli, capsule destinate

a contenere liquidi molto volatili, come l'etere,

il cloroformio, le tinture eteree, l' olio essenziale

di trementina, ecc. - Goccie, farmaci liquidi che si

prendono a goccie. - Gommo-resine, miscugli natu-

rali (di natura vegetale) di resine e di gomma e

di sostanze fermentescibili. Le principali gommo-
resine usate in farmacia sono : la gommagntla,
l'assafetida (asa fetida), l'euforbia, il galbano. la mirra,

la gomma-ammoniaca. - Grano, granulo, saccarolito

solido, sferico, come la pillola, - Grasso, veggasi

a glicerina.
Idrato, veggasi a cfiimica, pag. 545, seconda

colonna. - Idroleo, mescolanza d'olio comune e di

acqua. - Idrogala, miscela dell'acqua con latte. -

Idrolato. la forma farmaceutica che si ottiene per
distillazione con l'acqua. - Idrolativo, idroleo desti-

nato ad essere usato per via esterna o ad essere

iniettato in cavità accessibili. - Idrolico, forma me-
dicamentosa che si prepara con l'acqua e le dro-
ghe : infuso, decotto, macerazione. - Impiastro,
empiastro, cataplasma, cerotto. Infuso, soluzione

di sostanze medicamentose ottenute trattando parti

di piante con acqua bollente. - Ingrediente, ogni

sostanza che entra nella composizione di una for-

ma medicamentosa. - Iniezione, liquido medica-
mentoso destinato ad essere introdotto in una ca-

vità del corpo, attraverso la pelle, ecc.

Laccanniffa, veggasi a tornasole. - Lamelle, la-

melle ipodermiche, placche gelatinose, veggasi a ge-
latina. - Lapis, pietre medicinali, denominazione
generica comprendente la pietra dei cautei-i o po-

tassa caustica fusa in cannelli ; la pietra infernale

con nitro o nitrato ci' argento fuso con nitrato di

potassa. - Latte verginale, il liquido che si ottiene

versando in acqua la tintura di benzoino. - Lalto-

lìna, latte concentrato per uso analettico. - Legni
medicinali, vecchia denominazione dei legni adope-
rati in terapeutica (legno del Brasile o di Fernam-
buco, legno di campeggio, l'aloe, ecc.) - Limonata,
idrolito preparato con acido citrico, cloridrico, ecc. :

veggasi a limone. - Linimento, miscuglio di

varia natura, per uso esterno. - Liparolico: dicesi

delle forme medicamentose preparate incorporando,
nei grassi semplici o composti, le sostanze medici-
nali. - Liparoide, lo stesso che cerato, già detto. -

Liparolato, lo stesso che pomata. - Liparolite, so-

luzione d'una sostanza medicamentosa in un olio.

- Liquore, miscela di diverse sostanze medicinali.
- Looch, emulsione spessa che si aggiunge ad altre

emulsioni. - Lozione, medicamento liquido destinato

a levare o pulire una pai te qualunque del corpo.

Maddaleoni, veggasi a impiastro. - Magistero,
anticam., il composto che si credeva dotato di

proprietà biologiche straordinarie; ora, ogni pre-
parato che si ottiene allungando con acqua solu-
zioni acide o alcooliche, e anche ogni precipitato
che si ottiene per doppia decomposizione, in base
al concetto che un precipitato partecipi di tutte le

proprietà del corpo dal quale si separa (magistero
di antimonio, di bismuto, di calcio, di canfora, di

zolfo, ecc.). - Magistrali, le forme medicamentose
che debbono essere direttamente somministrate al-
l'ammalato. - Marmellata, preparazione medicinale
variamente composta : es., la marmellata di Tron-
chier, fatta con manna, polpa di cassia, olio di
mandorle, sciroppo di gomma, acqua di bori d'a-

rancio. - Marte, marziale, veggasi a ferro. - Ma-
tita, forma cilindrica distinta dalla candeletta, per-
chè più corta e più dura. - Melissa, preparazione

alcoolica. - Melleolato, composto di miele e d'una
polvere che si assimila agli eletluarì.- Melliti, tutte

le forme che hanno per base il miele, - Mestura,

liquido in cui siano mescolate, senza esservi di-

sciolte, materie in polvere o altrimenti assottigliate,

e perciò separabili col riposo o col filtrarle. - Mer-
curiali, le forme che hanno per base e principio

attivo il mercurio: preparato fallo con mercurio.
- Mestruo, qualunque eccipiente liquido (acqua, al-

cool, vino, latte, brodo, ecc.) che serve a preparare

le forme medicamentose. - Metalli, veggasi a tne-

tallo, - Mirolalo, foiiiia medicamentosa liquida, in

cui un olio volatile costituiva l'eccipiente. - Mi-
scela, l'unione di più farmaci di natura differente,

in polvere, o in soluzione, o in sospensione in

un liquido, o in forma solida, in pillole, o in for-

ma molle, in pomata, in unguento, ecc. - Mistura,

forma liquida, costituita da una miscela di diverse

soluzioni medicamentose, ollenute con i mezzi più

svariati, con i più differenti veicoli e destinata ad
essere ingerita. - Mosca, preparazione che si fa

con estratto d'oppio o con l'impiego di cantaridi

(mosche di Milano), ecc. - Moxa o Moxe, piccoli

coni o cilindri di materie molto combustibili,

che si fanno abbruciare sulla parte che si vuole

cauterizzare. - Miicillagine, preparato costituito

da una soluzione densa di gomma o di principi

analoghi.

Oleati, oleocerati Coleosaccari, oli essenziali, oli

medicati, olio minerale),, veggasi ad olio, - Orpi-
mento, sesquisolfuro d'arsenico : serve come colo-

rante per preparati arsenicali. - Orzata, decozione
d'orso.

Palle vaginali, supposte per la vagina. - Panel-

lino, nome di qualche biscotto medicinale. - Pasta,

saccarolito della consistenza d'una pasta soda e con-

tenente (oltre allo zucchero) gomma e una solu-

zione medicamentosa (acqua aromatica, infuso, de-
cotto, ecc.). Tali le paste di altea, di lichen, le pet-

torali, le pettorali balsamiche, ecc. - Pastiglia, o
pasticca, saccarolito il cui eccipiente è lo zucchero

di canna. - Pecetta, cerotto o simile. - Perle, cap-

sule per liquidi molto volatili. - Pietra, forma
medicamentosa solida. - Pillola, piccola massa
sferica di medicamenti da trangugiare. - Pistillo,

detto ad uretra, - Polpa, forma medicamentosa
di materia molle. - Polvere, nome generico delle

sostanze medicamentose ridotte ad uno stato d'at-

tenuazione più meno grande. - Pomata, medi-
cinale, preparato di consistenza molle, a base di

grassi. - Pozione, forma magistrale per uso in-

terno. - Preparazioni officinali: l'acqua distillata,

le essenze, gli estratti, le tinture, gii sciroppi, gli

elisir, gli oli medicati, i saponi, gli unguenti, i

cerotti, le capsule, le perle, le pillole, gli spara-

drappi, le supposte, ecc. - Prodotti di evaporazione,

le forme che si ottengono per evaporazione : tra

esse, le resine, le gommoresine, i balsami, gli e-
stralti.

Quintessenza, per gli antichi farmacisti, l'alcool

saturo di principi volatili di sostanze inedica'-

menlose.

Rigotlot (frane), carta senapata, senapismo. -

Rob, robho, o apochilisma, antiche denominazioni

di estratti ottenuti col succo dei fruiti. - Sacca-

roleo, sciroppo, in generale, fatto con zucchero co-

mune. - Saccarolito, forma farmaceutica avente per

base lo zucchero. - Saccarosio, saccaruro, veggasi

a zucchero, - Sacchetto, forma medicamentosa che

fu in voga presso gli antichi, ma oggi pochissimo
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usata : piccolo sacco di Colone, riiMiipilo ili sostanze

iiiiHli(-inali, per lo più in (|ri)ssa pnivens poi rico

pcrlo ili lana, ili seta o ili talVi;ll;l e iriliiie Ira-

nuiitato. (Ili si ila la l'orma ili cravatta, quaiiili) deve

èssere applicato al collo; di cintura, se da appli-

care ai reni ; di calotta o di (,'uanciale, se sul cano.

ÌÌAiiW aniichi farmacologi questi sacclietli erano

delti i-ufjie (ciicuiilies). - Sciroppo, soluzione densa

e vischiosa di zmcliero. - Scwln, pezzo di spara-

drappo, o di pelle, o ili tela, sul quale sia distesa,

in istralo sottile, una sostanza niedicamentosa. l'uò

essere di forma quadrata, ovale, rotonda, rettango-

lare, ecc.

Semifreitili , vefsj^'asi a pomata. - Senapi-
smo, cataplasma ruhefacenle. - Seromirn o xe-

rnmirn : fu cosi cliiamata una preparazione far-

maceutica di armili secchi, propria a trarne pro-

fumi, a risolvere le flussioni, a togliere il cattivo

odore dalla superlìcie del corpo; tuttora usata da-

gli Orientali. - Siero, veggasi a questa voce.

- Sifiaretle e sitiari medicinali, veggasi a siga-

retta e a sigaro. • S'Ik prnteHire (ingl.), detto

a ferita. - Soluti, preparazioni medicamentose le

più semplici, usate allo scopo di sciogliere sostanze

a caldo o a freddo. - Sostanze medicamentose,

medicinali, quelle dalle quali il farmacista possa

trarre, o con le quali possa comporre, il meiìiva-

mento: si ricavano da tutti e tre i regni della na-

tura. - Sparadrappo, empiastro disteso su tela. -

Specie, forme che si preparano mescolando diverse

piante o parti di piante, precedentemente mondate,

seccale e ridotte in piccoli pezzi o in polvere (spe-

cie amare, aromnliclie. pettorali, ecc.). - Spirito,

alcoolato, acqua spiritosa, soluzione alcoolica, ecc.

{spiritoso dicesi per alcoolico .
- Stilo, forma cilin-

drica, diversa della candeletta, perchè più corta e

più dura. - Succo, veggasi a questa voce.- Suffu-

mitii fumi(ìa()ioHÌ, vapori o gas che si fanno svol-

gere o alio scopo di distruggere sostanze organiche

i germi di parassiti patogeni esistenti nell'aria, o

per togliere i cattivi odori o, inline, per produrre

un ell'etto salutare sopra il corpo. - Suggelli medi-

ciiìali, preparazioni che facilitano l'ingestione delle

polveri, massime se composte di sostanze nauseanti.

- Sappusta, veggasi a questa voce.

Tabloide (ingl., tabloid), lo stesso che pasticca,

- Taffelld, specie di sparadrappo. - Tapsia.

pianta la cui resina serve a preparare uno spara-

drappo revulsivo. - Tavolette, forine farmaceutiche

solide e secche, di piccolo volume, di forma varia,

risultanti dal misi^nglio intimo di zucchero con le

sostanze medicinali più varie, e con gomme, le

quali servono come mezzo adesivo. Anticamente di-

stinte col nome latino di rotulae, piccole ruote o

rotelle. - Tintura, forma che si ottiene mediante

soluzione delle sostanze medicamentose. - Tisana,

soluzione acquosa, decotto, idrolito. - Trocisci, for-

me a guisa di piccoli coni.

Unguento, forma per uso esterno, di consi-

stenza per lo più molle.

Vescicante, vescicatorio, preparazione caustica.

- Vino medicinale, preparazione galenica che si ot-

tiene sottoponendo il mosto dell'uva alla fermenta-

zione alcool ca e lasciando poi chiarilicare. Come
vini medicinali, nella farmacopea ulììciale Italiana,

sono inscritti il marsala, il vino amaro, V an-
timoniale di Huxìiam, il chinato, il vino con col-

chico, quello con raba 1 1 . Voppialo lomposto, o

laudano

Uva. PAIIUACI8TA.

( (PKIIAZIONI KAHMAC.KUTlr.nK.

Farmacista, chi è patentato in larmacia, special-

mente chi esercita la professione tenendo hollega:

chimico, chimico farmacista, maestro, speziale -

l''armaro]iola, farmucopolo, lo strillone che nella

(ìrecia e in Homa antica, vendeva medicinali, dro-

ghe, helletti e simili cose. Ora, in generale, chi

vende medicamenti, ina non li prepara. - Spezialino,

praticante da speziale.

OpKitAZioNi KARMACKuriciiK, quelle con le quali si

dà alle sostanze niedicamentose la forma necessaria

onde assumano il carattere di rimedi. Si dividono

in meccaniche (polverizzazione, porlirizzazione, ecc.),

fisiche (evaporazione, distillazione, fusione, sublima-

zione, ecc.) e chimiche (disaggregazione, precipita-

zione, calcinazione, ecc.). - Acidimetria, detto a etti-

mica, Voi. l, pag. 511, prima colonna. - .Ucalimetria,

dello ad alcali - Alc.nolimetria , alcoohmetria.

detto ad alcool. - Analisi, veggasi a chimica.
pag. S'i.3, prima colonna. - Aromatizzazione, veggasi

ad aroma.
iMlcinazime, carbonizzazione, chiarilicazione, cola-

tura, veggasi a chitnica. Voi. I, pag. oil. - C.oncassa-

sj'onp, lo Slesso che qM'7s.5'jitoHe. -^'oHCf)ìtr«:ionf, opera-

zione che, per mezzo del calore, per forza centrifuga o

nel vuoto, si fa allo scopo di espellere dalla soluzione

d'una sostanza parte del solvente, per facilitare la

cristallizzazione di essa sostanza o rendere più at-

tiva la soluzione. - Ikindensazione, azione di rav-

vicinare le molecole di un corpo, che ha perelTetto

di aumentare la densità. - Conbazione, operazione

che consiste nello stillare, molte volte di seguito,

un liquido sulla stessa sostanza. - Crislallizzazione,

decantazione, veggasi a chimica, Voi. 1, pag. Sii,

seconda colonna.

Decarburazione, distruzione dello stato di Carbu-

razione di una sostanza. - Decozione: consiste nel

sottoporre le sostanze medicamentose all'azione più

meno prolungata di un liquido bollente; e de-

cotto {decoctum) , il prodotto. - Deflegmazione,

nuova distillazione alla quale si sottopone un li-

quido, ottenuto mediante il fuoco, nell' intento di

separarne le parti più acquose che distillano per

prime. Anticamente, si conosceva questo prodotto

col nome di flemma. - Desquamazione , operazione

fatta per togliere le squame, o tonache, che rive-

stono certi bulbi. - Dialisi, digestione, disaggre-

gazione, disidrogenazione, disidratazione , dissecca-

mento, dis:ieccazione, dissoluzione, dosamento, veg-

gasi a chimica, pa^. 541 (seconda colonna) e pa-

gina 542 (prima colonna. - Diluzione, operazione

del diluire. - Distillazione, una delle opera-

zioni più frequenti in farmacia e fatta allo scopo

di separare sostanze fisse da sostanze volatili.

Ebollizione, espressione, evaporazione, veggasi a

chimica, pag. 542, prima colonna. Cos'i anche per

la filtrazione e la fusione. - Klissazione : consiste

nel far bollire, a fuoco lento, un rimedio in op-

portuno liquore; sinonimo di decozione. - Embro-
cazione, versamento d' acqua o d' altro liquido. -

Epistazione, pestamento in un mortaio di sostanze

allo stato pastoso. - Estinzione, operazione che ha

per iscopo di spegnere o distruggere un dato ca-

ratteie di una sostanza (estinzione della calce, del

meri , . i . ecc.). .-^nche. p- erazione per la quale si
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riduce il mercurio allo stato di estrema divisione,

agitandolo a lungo o mescolandolo con certe so-

stanze.

Filtrazione, il far passare un liquido attraverso il

filtro. Fumigazione, operazione con la quale si fanno

svolgere gas o vapori atti ad agire sull'aria (per

modo di distruggere le sostanze organiche o i germi

dei parassiti patogeni in esse esistenti), a toglieie

mascherare i cattivi odori e, infine, a produrre un

effetto medicamentoso sopra il corpo o sopra parti

del corpo umano. Si hanno le fumigazioni igieniche

profilaitiche, che costituiscono la vera disinfezlone

nello stretto senso della parola, le fumigazioni deo-

doranti e aromatiche, e, finalmente, le fumigazioni

medicamentose o terapeutiche.

Gelatinizzazione delle pillole, operazione fatta

per non farne sentire l'odore o il sapore, per impe-

dire la loro adesione e per prevenire l'alterazione di

alcuni loro componenti. - Granulazione: cosi detta

perchè i frammenti, in cui si riduce la sostanza,

hanno forma tondeggiante o di grani. Si applica

questa operazione ai metalli molto duttili e mallea-

bili, che non possono essere ridotti in polvere con

l'ordinario metodo della pestazione.

Idratazione, imbibizione, veggasi a liquido -

Inalazione, somministrazione dei farmaci, per le

vie respiratorie, allo stato di vapore o di neb-

bia: si fa per mezzo degli inalatori, dei nebulizza-

tori, dei polverizzatori. - Incenerimento, la calcina-

zione applicata alle sostanze organiche contenenti

sostanze minerali fìsse, allo scopo di distruggere le

prime ed ottenere le seconde. - Incorporazione, l'im-

pastare un medicamento, liquido o solido, con un
grasso, la cera, un estratto, lo zucchero, la muci-
laggine, per fare le pomate, i cerali, gli unguenti, gli

empiaslri, le pillole, ecc. - Infusione, modo di solu-

zione che si eseguisce facendo agire sulie sostanze

un solvente alla sua temperatura di ebollizione, poi

lasciandovelo raffreddare, e infine colando o fil-

trando. Il prodotto dell'infusione chiamasi infuso e

qualche volta, ma impropriamente, anche infusione.

- Instillazione, il far cadere a goccie nel sacco con-

giuntivale le soluzioni medicamentose (colliri), per

mezzo di un goccimelro, facendo rivolgere in alto

l'occhio e tirando in basso leggermente la palpebra

inferiore.

Altre operazioni farmaceutiche.

Lavaggio (lavatura), liquefazione, lisciviazione, lo-

zione, detto a chimica, Voi. I, pag. 342, prima
colonna.

Levigazione, uno dei mezzi adoperati in farmacia

per ottenere certe sostanze medicamentose, in for-

ma di polvere impalpabile (da non confondersi

con la porlirizzazione): consiste nel separare le parti

più fine dalle parti più grossolane di certe sostanze

polverulente.

Macerazione, modo di soluzione a cui si sotto-

pongono specialmente le sostanze vegetali ed ani-

mali, onde estrarne le parti solubili. - Madefazione,

operazione che consiste nel rendere madida odu-
mida una sostanza secca. - Manipolazione, qualun-

3uè operazione manuale, eseguita dal farmacista o

al chimico, per preparare le diverse sostanze me-
dicamentose.

Misurazione per volumi: si pratica secondo il si-

stema nietrico-decimale. Il litro, il mezzo litro, il

decilitro, il mezzo decilitro sono o di porcellana o

di rame stagnato. Il fascicolo (gr. 30), il manipolo

(gr. 15), il pugillo o presa (gr. 2), la misura o

quarto (gr. 10,80) sono ormai fuori d'uso.

Ozonizzazione, metodo di sterilizzazione delle ac-

que : da pochi anni introdotto, pure ha già dato

ottimi risultati quanto Vozotw per la distruzione

dei germi patogeni.

Pasleurizzazione : cosi, in onore di Pasteur, si

chiama un procedimento di sterilizzazione dei li-

quidi organici, con<istente nel riscaldare questi a

bagnomaria, alla temperatura di 63°-7u°, per almeno
mezz'ora, e poi raffreddarli bruscamente, l'uò impe-

dire per alcuni giorni la fermentazione di certe so-

stanze, come la birra, il latte, ecc. - Pennellatura,

metodo di applicazione che serve per portare di-

rettamente, su alcuni punti ben determinati, rimedi

liquidi o anche caustici chimici. Ora, invece del

pennello, si usa un semplice batuffolo di cotone, che

si butta via ogni volta. - Polverizzazione, operazione

con la quale si riducono le sostarjze medicamentose
in particelle più o meno attenuate e di dimensioni

uniformasi distingue in poii)enz:a:to)ie/)ercoHfusioM?,

anche semniicemente contusione; potrerizzazione

per triturazione, o triturazione ; porfirizzaiione; le-

vigazione o diluzione ;
polverizzazione per inter-

mezzo ; polverizzazione chimica, o con mezzi chi-

mici ; polverizzazione per strofinamento o strofinio

e polverizzazione per macinazione. Precipitazione,

separazione delle sostanze fra di loro, e si può de-

finire : la separazione rapida, per lo più al massimo
stato di divisione, di una sostanza da un liquido,

per aggiunta di altre sostanze. Dicesi precipitato il

corpo che si separa; precipitante quello che deter-

mina la precipitazione ; e reattivo chimico la so-

stanza che ne precipita un'altra, agendo chimica-

mente. Per rispetto alla forma, i precipitali si di-

stinguono in cristallini, polverulenti, fioccosi, gelatinosi

e caseosi. Prolettazione, l'azione di separare le parti

più fine di un corpo dalle più grossolane. • Puri-

ficazione, operazione che consiste nel separare un
corpo dalle sostanze estranee che vi vengono ag-

gregate e liberarlo da quanto contiene di etero-

geneo.

Quassazione (quassalura, concassazione), operazione

farmaceutica che consiste nel ridurre i corpi solidi,

ben secchi, in frammenti, più o meno voluminosi,

allo scopo di agevolare l'estrazione dei principi so-

lubili.

Raffinamento, il separare da una sostanza le ma-

terie straniere che ne alterano la purezza. - Raspa-

zione, Umazione, il ridurre in minute parti una
sostanza mediante la lima. E limaiura dicesi il

prodotto (es., quella di ferro). - Rettificazione, di-

stillazione reiterata nella quale si separa il liquido

da altre sostanze eterogenee. - Riduzione, la sepa-

razione, totale o parziale, di ossigeno, dì cloro, ecc.,

dai loro composti mediante i mezzi riducenti (idro-

geno, carbonio, ecc.). - Rubefazione, azione di ren-

dere rossi i tessuti che non hanno comunemente
questo colore.

Saturazione, neutralizzazione di un acido con

una base o di una base con un acido. - Scarifica-

zione, o coppellazione: la torrefazione quando i pro-

dotti della medesima sono fusibili. - Scollatura, in-

fusione che si fa speditamente versando acqua bol-

lente su erbe, o foglie, o fiori, o altre parti di

piante, e chiudendo tosto la bocca del vaso, poi

colandone la parte liquida. - Sezione, la frantuma-

zione applicata alia divisione delle piante: differi-

sce dalla conijuassazione o f i-anlumazione solo per-
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che con essa si dà ai fraiiiitienli della piantai! vo-

lume la forma che si desidera. • Sintesi, dello a

chimica, \ì»\!. .'i't2, seconda colonna. • Solidtfiia-

zione, il far passare (e il passa),'^io) di un li-

quido allo sialo solido. - .Soluzione, lo scio(,'liere

un corpo in nn adalto veicolo solvente. - Sposta-

mento, spremitnra, suhlimnzione, veg^asi a chimica,
Voi. I, Yif.. 542, seconda colonna. - Sterilizza-

zione (lei mediromenti, vei^pasi a medicamento.
Torrefazione, vaporizzazione, vernasi a chimica.

Voi. I, pag. 542, seconda colonna.

Alcune vnci

ATTINKNTl ALLK OPERAZIONI EARMACEUTIf.llE.

Acciaiare, infondere in certi medicamenti lima-

tura di feiro o d'acciaio. - Aeidulare, rendere di

sapore acidelto una medicina - Calibeare, prepa-

rare una medii'ina con l'acciaio. - Combinare, disi-

dratare, disossidare, estrarre, ossigenare, precipitare,

ridurre, suhlimare, larlarizzare, volatilizzare, vej;f;asi

a chimica, Voi. I, pag. 542 (seconda colonna) e 543

(prima colonna).

Dolcìficnre. rendere tìofce una sostanza, tempe-

rarne la crudezza, l'acidità. - Impiastrare, formare

un inijntistro. - Impregnare, infondere in un li-

quore qualche altra sostanza che in esso si mescoli

si sciolga. - Infondere, mettere checchessia dentro

ad un liquore perché esso ne attragga le qualità.

-

Lingueltare, fai colare e passare il liquore da un

va.so all'altro con la linyKetta. - Lisciviare, Hssiviare,

lavare le ceneri per cavarne l'alcali.

Matassare, intridere gli ingredienti per renderli

più morbidi, più pastosi e appiccaticci. - Melare,

confettire con miele. - Preparare, rendere una so-

stanza medicamentosa atta all'uso per il quale deve

servire : confezionare. • Rettificare, lo slesso che di-

stillare, cioè purgare per mezzo della distillazione.

- Rimpiaaieqttare, far piaccicotti, impiastrare. -

Sciroppare, preparare a uso sciroppo. - Stemperare.

far divenire liquida qualche sostanza, disfacendola.

- Stillare, cavare 1' umore di qualunque cosa, per

forza di caldo e col mezzo di alcuni strumenti al-

l'uopo. - Tenere o mettere in molte, mettere o te-

nere cosa solida immersa in un liquido. • Tritare,
triturare, ridurre in minutissimi pezzi. - Unguentare,

ungere con unguento.

Appabecchi, utensili, ecc.

Secondo la Farmacopea ufficiale italiana, sono in-

dispensabili gli apparecchi, gli utensili e le altre

cose seguenti : alambicco di rame stagnalo (veggasi

a distillazione. Voi. I, pag. 909, prima colonna),

con relativo fornello; amianto; apparecchio per

spostamento ; apparecchio per sviluppare gas; bac-

chette di vetro, assortite, bacini di metallo per eva-

porazione e concentrazione ; bagnomaria di metallo

con anelli; bichieti a calice per reazioni; bicchieri

cilindrici per precipitazioni ; bilancia sensibile a

gr. 0,30, della portata di almeno 2000 gr.; bilancia

sensibile a mg. 5, della portata di almeno 20 gr.
;

burette della capacità di 25 cm. cubi, graduate in

decimi di cm. cubi ; cannello ferruminatorio, cap-
sule di porcellana, piccole e assortile; carta da [il-

tro; cilindro graduato di retro, della capacita di

2.')() cm. culli; croiiiolini di porcellana, con coper-

chio; densimetro |ier liquidi più leggeri e più pe-

santi dcH'acqua ; essiccatore di retro a scatola; filo

e lamiiietta di platino ; pltrn di tana e stamigna :

un piccolo fornello : imlniti di vetro, assortiti ; im
bull di retro con roliinetto a separazione, uno da

tot) cm. cubi e uno da fiOO rm cubi ; lampada
od alcool; lente d'ingrandimento, matracci e palloni

assortiti; mortai e pestelli di vetro o di porcellana;

pinze di metallo; pipette di un cm. cubo diviso in

100 p., di cm. cubi fi divisi in decimi, e di cm.

cubi 10; rete metallica; setacci assortili; spatole di

ferro e di porcellana; stufa per disseccare, di la-

miera metallica, con due aperture liiliolari ; lappi ^

e lime; termometro centigrado, a bulbo piccolo (pos-

sibilmente 1 cm. d'altezza, 1 min di diametrci), jier

uso chimico da — 10" a 360"; tubi d'assaggio, tubi

di gomma, tubi di vetro, tutti assortiti ; vetri rfi

orologio.

Molti altri apparecchi sono usali e si tro\ano

nelle farmacie (come di volo è accennato a pa-

gina 32 di questo voluni") e sono, in gran parte,

quelli slessi citati alla voce chimica. Voi. I, pa-

gine 538, 539 e seguenti. Aggiungasi : apparecchi''

a spostamento, gran vaso cilindrico, di vetro o di

rame, terminato inferiormente a imbuto, qualche

volta più lungo che largo, munito di un diafram-

ma bucato, ove poggia la materia da lisciviare, te-

nula compressi da altro diaframma. - Apparecchio

di Marsh: serve a svelare le minime tracce di ar-

senico, specialmente nelle ricerche tossicologiche. -

Apparecchi peneimwlici, quelli per inalazione.
Bianchetti, tessuti di lana che serv ono per la co-

latura.

Cannello ferruminatorio, luho d' acciaio, piegato

ad angoli, col quale si soffia in una fiamma
per aumentarne la temperatura, specialmente per

saldare. - Clisopompa, arnese per clistere. - €on-
tagoccie, apparecchio, di vetro o di vetro e gom-

ma, per .somministrare a goccie i farmaci liquidi. -

Coppetta, campanello di vetro da applicare al

corpo dell'ammalato. - Cuffia, vegga>i a questa

vdce.

Deflagmatore, apparecchio per togliere parte del-

l'acqua contenuta in liquidi acidi o spiritosi. - Dia-

lizzatore, apparecchio per la dialisi. - Dilatometro,

islrumento destinato a misurare la quantità di alcool

assoluto contenuto in un liquido. - Enteroclisma

apparecchio per cli,stere. - Fermeniomelro. appa-

recchio per determinare il potere fermentante del

lievito di birra. - Fiala , boccetta, ampolla,
usala per farmaci liquidi. - Filiera, lamina di

l'erro, con fori di diverso diametro: serve per de-

terminare la grossezza delle candelette. - Flacone.

frances. da ftacon : bottiglietta da medicine. Si

hanno flaconi a cappa per acidi, per olii e per

sciroppi; con capsula metallica a vile; a vite, per

magnesia; per pillole, con capsnla a pressione; per

pillole, con capsula a vite; ovali, con capsula a

vile; di cristallo, per sali e profumi, per glicero-

fosfati, ecc.

Galattometro, galattoscopio, veggasi a latte. -

Gleucometro, veggasi a mosto. - Nefngeno, o pol-

verizzatore dei liquidi, nebulizzatore, apparecchio

per ridurre i liquidi in goccioline piccolissime e

impercellibili.

Idroconio, qualunque polverirzatore. o nefogeno a

vapore, in cui la polverizzazione di un liquido sì

ottiene, facendolo incontrare, in getto sottilissimo.
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con un sottile getto di vapore acquoso. - Inalatore-,

apparecchio per inalazione. - Iniettatore, istru-

mento per praticare Viniezione. - Inmfflalore, ir-

rigalore, veggasi a medicamento.
Lallomelro, lattoscopio, veggasi a latte. - Lingot-

tiera, apparecchio metallico formato da due piastre

a piccole scanellature simmetriche, unite insieme

con due veli : si usa per ottenere piccoli cilindri,

massime quelli di nitrato d'argento fuso (pietra in-

fernnìe, pietra covsticn).

Marciane, nome generico di vari apparecchi e di

diversi utensili usati in farmacia per riempire sca-

tole di latta, di vetro e vasetti: macchini rotativa per

pillole; altre per compresse, per fare cerotti e per

stenderli; per preparare carte senapate; macina se-

gale cornula, seinelino, ecc. - Manica d' Ippocrale, &loffA

di lana, di forma conica, usata per filtrare liquidi

troppo densi perchè possano passare per la carta. -

Marmitta di Fcpin. recipiente a chiusura ermetica:

serve per la sterilizzazione dei liquidi, per ottenere

una soluzione )iiii abbondante delle sostanze albu-

minose, ecc. - Matraccio, vaso per le operazioni

della digestione, della distillazione, dell'evapora-

zione, ecc. - Microscopio, noto istrumento ottico.

- Mortaio, vaso di diversa materia, per uso di

pestare farmaci solidi, ridurli in polvere, ecc.

tiassa, ampolletta di vetro tutta chiusa, fuorché

in un beccuccio sottile: serve per tenervi liquori

atti a svaporare.

Oznnometro, apparecchio per apprezzare la quan-
tità di ozono contenuta nell'aria atmosferica.

Paludi portatili, apparecchi per la conservazione

(Ielle mignatte : sono recipienti contenenti piante

acquaticlie, sabbia, carbone, ecc. - Pera, siringa
di caucciù. - Pe'isario. veggasi ad utero. - Ptcno-

vietro, pipetta, pirometro, polarimetro, veggasi a chi-

mica, Voi. I, pag. 539, seconda colonna. - Piega-car-

tine, insieme di piccole lastre di bronzo, ferro o

caucciù, montale orizzontalmente sopra un piano

solido: serve a piegare le cartine e serrarle. -

Piezometro, apparecchio che dimostra e misura la

compressibilità dei liquidi. - Piltolìere, strumento per

dividere la massa pillolare e fare un certo numero
di pillole in una volta. - Pinza, pinzetta, istru-

mento per prendere. - Polverizzatore, apparecchio

per inalazione. - Porta- cachets, porta cartine,

porta-cavslici, arnesi, per lo più, di vimini. -

Premi-decotto, apparecchio composto di due reci-

pienti, il primo bucherellato, il secondo destinato

a raccogliere il liquido spremuto dalle decozioni.

- Pressa, macchinetta per esercitare pressione. -

Pressa tappi, specie di leva per premere turaccioli.

- Proretln. provino, veggasi a chitnira. Voi. I,

pag, 540, prima colonna. - Punzone, arnese per for-

mare pastiglie, tavolette e simili.

Eefriiieratore, o relriiieralorio, vaso riempito di

acqua fredda, collocato intorno alla testa di un
lambicco, per rinfrescare e condensare i vapori al-

zatisi dal fuoco e per convertirli in un liquore da
scaricarsi indi pel becco. - Bullo, apparecchio me-
tallico, con manico di legno, per far acquistare agli

sparadrappi superlicie liscia e piana.

Saccarimetro, seipe, serpentino, sifone, soljìdro-

inetro, veggasi a chimica, Voi. 1, pag. S40, prima
colonna. - Scatola, noto arnese che, in fariiiai'ia,

é, di solito, rotondo e serve a contenere pillole,

pastiglie, polveri dentifrìcie, ecc.: lo si rende an-

che elegante con due anelli di zinco nichelato. Le
scatole ])ossono essere di latta bianca e litografate

(ad 66.,' per gli ovu'i v..: inali), di legno rosse e

bianche, di porcellana e anche di vetro. Si hanno
pure scatole per indorare o inargentare le pillole.

- Siringa, piccolo istrumento da iniezione. -

Sistola, vaso di ottone o di argento, in ligura di

piccola secchia, tutto pieno di buchi, col quale si

colavano le medicine aventi più corpo. - Sonda,
istrumento di esplorazione. - Sparadrappiera, mac-
china da sparadrappi, della quale si hanno dì-

verse forme. - Spatola, arnese usato per fare mi-
scele da pomate, confezionare pillole, ecc. - Storta,

vaso fatto a foggia di bottiglia ricurva. - Stufa,
spazio chiuso o apparecchio per vari modi di ri-

scaldamento. Si chiama stufa, in farmacia, anche il

lomento, il siiffundgio.

Termometro, istrumento per misurare la tem-
peratura dei corpi. - Tubi d'assaygio, tiéulato, veg-

gasi a chimica, Voi. I, pag. S40, prima co-
lonna.

Virometro, areometro che serve a misurare la den-

sità delle urine.

Ventosa, lo stesso che coppetta.
Zaffo, stoppaccio, turacciolo. - Zimometro,

istrumento che serve a preciiaie il grado di fer-

mentazione raggiunto dalla mescolanza di liquidi

differenti.

Pbodotti o parti animali usati in farmacia.

DdSiWETBiA. — Armadi farmacedtici.

Farmacia casalinga.

Farmacia portatile. — Varie.

Prodotti parti animali usati in farmacìa sono:

il castoro, il muschio, la spugna, la noce di
galla, le ossa, la carne muscolare, il sangue, Val-

bumina, il latte, le nova (veggasi ad uovo^, la

bile, che s'impiegano allo stato fresco ; la gela-
tina, che viene preparala allo stato secco; il bianco

di balena, alcuni olì, il miele, la cera e i grassi

animali. - Animali interi usati in farmacia: ÌAsan-
guisuga, che si adopera viva; la cantaride, usata

come vescicatorio all' esterno e internamente, in

dosi piccolissime, come stimolante, afrodisiaco, an-

titubercolare (lupus), antilebbroso e come espetto-

rante ; la cocciniglia, usala come diuretica e seda-

tiva nella pertosse, nonché come materia colo-

rante.

Composti opoterapici, organoterapici : un tempo,

usandosi solo i succhi degli organi animali, si par-

lava di composti opoterapici; ora, oltre i succhi

adoperandosi anche il paienchima, é più proprio il

dire composti organoterapici. E di essi {ghiandola

tiroide, capsule sunenali, milza di bue, ecc.) 1» ci-

tazione é fatta alla voce mediramento.
DosiMiiTKiA, misura della dose di un medicamento

da somministrare. L'unità di misura adottata dalle

farmacopee é II grammo, che corrisponde a un cm
cubo d'acqua distillata; e (juindì si calcola la quan
lilà di tarmaco da prescriversi in guinimi, centi-

grammi, milligravimi. Non si usa scrivere il deca-

grammo e il decigrammo, [lerclié potrebbero essere

causa dì errori Prima del sistema metrico deci-

male, si aveva il grano (gramllo, o acino). In Italia,

durante il regno delle Due Sicilie, si aciot'arono i

pesi romani, secondo i quali 24 yranelli davano lo

scrupolo; 3 scrupoli costituivaro la dramma; 8
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draiiinie \' our.ia e 12 oiiiio la tihln-a. Psel Napo-

lelano e nel l'if ninnili, W prani ('ostìtuivario lo sr.ru-

}iolo; e, nel Napoletano, l'oncia risultava di dieci

ilrmnme. Nelle, licetle anticlie, quando non si do-

veva prescrivere dosi esatte, si indicava cosi: /)»-

ijiUo, la ()uaiitit:l luinipresa fra il polpastrello del

pollice e dell'indice; munipoln. la parte di far-

niacn che si poteva conipriuiilere in una mano,
fasrùoh, ciò che si poteva comprendere sotto il

hraccio ripicfiato sul petto. Si calcolava che 4 pu-

gilli l'ormassero un manipolo e 21 manipoli un fa-

scicolo.

Dose a citcrhitii: da catVó, efjuale a gr. 5; da des-

sert, eguale a jjr. 1(1; ordinari da tavola, efiuale a

jjr. {>. A seconda dell' ordinazione del medico, il

farmacista deve apporre sulla hottiiilia contenente

il farmaco tale indicazione particolarejij!Ìata ; indi-

car' anche se per vso eslerno e se contiene ve-
leno.

Il bicchiere da ìiqiiini vaie due cucchiai da mi-

nestra, ossia .'!0 centimetri cubi ; il bicchiere da
madera vale 4 cuiicliiai da minestra, ossia 60 ce;
il bicchiere da borileaiix, G cucchiai da minestra,

ossia 120 ce.; il hicchiere ordinario, 17 cucchiai

(la minestra, ossia circa 250 ce. Hispeìto al peso,

un cucchiaio da minestra ili liipiido acquoso o di

vino peserà 16 ^rrammi ; da frutta 12, da calle 4;
di liquidi alcoolici, f;r. 12, pr. '2 e gr. 3; di sci-

roppo, -20 f,r.. Ut e 16; di olio gr. 11, 8 e 3.

Ùoerifi, la parte di liquido o di soluzione me-
dicanienlosa che scola da un tubicino di vetro, con

apertura di tal diametro da permettere 1" uscita di

una quantità d'acqua distillata pari al pe.so di 5
centigraunni.

li'o)-»i((i/io farmacceulico è concesso ai Comuni nei

quali, per ragioni finanziarie o per l'esiguo numero
degli abitanti, non si può avere una farmacia E',

di solito, affidato al medico, e deve essere provvi-

sto di farmaci, di arredi, di utensili, pure indicali

dalla Farmacopea ufficiale.

Fariiìacia casaliiìga, quella che si crea per uso

del medico condotto, di un piccolo comune, di un
grande albergo, ecc., e si compone, normalmente,
di un armadio, più o meno elegante, provvisto del

necessario per le cure abituali e per taluni casi

d'urgenza.

Farmacia tisrahile, cassetta contenente le più im-

portanti medicine pei casi di accidenti, d'infortuni,

di malesseri improvvisi, ecc. Si hanno farmacie ta-

scabili in allumìnio, per ciclisti e turisti, e anche
in pelle nera, di maggiori proporzioni. (Contengono

di solito: quattro flaconi da gr. 1^ (arnica, laudano,

ammoniaca, tintura di menta; quattro flaconi di ca-

scara sagrada; fenacetina, bisolfato di chinino, clo-

rato dì potassio, sublimato corrosivo.

Cadùcèo, verga di Mercurio, con due serpi attorie,

adottata per insegna delie farmacie. - Dispensario

di beneficenza, istituto in cui i medicinali vengono
gratuitamente distribuiti agli ammalati poveri. -

ÌAbro di elaborazione, la nota dei medicamenti che
si preparano in una farmacia.

Farniaclsta. (".hi tiene farmacia o esercita

la professione relativa: speziale.

Fariiiaco. Medicina, niedicnmento.
Farmacoi;nosia, farinacolog-ia, farma-

copea (e altre voci analoghe). Veggasi a fav-
inaria: pag. '.i\, seconda colonna.

Farneticamento. Il farneticare.

Farneticare (jarnctu-amenlo, farneticato, far-

netico). Il dire Ci, se fuori di proposi'.' ,
i ervello-

lìche, irragionevoli; dire come in delirio; de-

lirare.

Faro. I.a torre dei (lorli, con lanterna che serve

di .segnalazione ai naviganti (si erige anche lungo

talune coste [lerigliose e su scogli isolali;: fanale,

UtnferìKi. torri' da fuoco, l'n tempo, nella torre

ardeva una poli'iite linniKida a [lelrobo, con pa-

recchie calze, o lucifiiioli conceiitniì ; ora, per lo

più, serve la luce elettrica. Tutt' intorno, sono di-

sposte /c)i(i convenienti (vggasi a lente), che rice-

vono la luci' e la mandano, a fasci paralleli, mollo
lontano. Si hanno tapi a luce fissa, a Ince a lampi,

a Ince (tirante, a luce intermittente, a luce alternala.

Fanalaio, f/tiardiano, chi nei fari ha in custodia

il fanale e dà il segnale dell'arrivo dei bastimenti.

- Marzocco, nei porti, la torre del faro.

Faro eleltriio, faro illuminato da uno o più re-

golatori e.\ellvic\ : il focolare è rircondalo da un si-

stema di lenti e di specchi cbiamato attuo, il (piale

serve a concentrare la luce in un fascio or'.v.zoiitale.

Il focolare in servizio sta nel centro della ijabhia, ed

è circondato da una serie di /siiti a scaglioni ta-

gliate in modo particolare, allo scopo di (liminuire

l'aberrazione; al disopia e al disotto sono assestale

corone di prismi, a rillessinne totale, che rimandano
orizzontalmente i raggi più divergenti. Il sistema

gira con moto uniforme, intorno ai fuochi lumi-

nosi, per modo che la superficie del mare, sino a

grande distanza, viene ad essere percorsa successi-

vamente da ciascun fascio rifratto. In certi appa-

recchi l'o^ìco è fisso, e in tal caso illumina solo

una parte dell' orizzonte, quella prospiciente il

mare : questi sono i fuochi fissi. Con un apparec-

chio ottico che gira intorno alla /idmmd e illumina

solo alcuni settori dell'orizzonte si ottengono i fuo-

chi oscillanti. In questi apparecchi tutti gli splen-

dori possono essera bianchi, oppure per un certo

numero possono essere rossi, il che si ottiene con
la colorazione del sistema oltico. Nei fari a fuochi

bianchi separati da eclissi, la durala di splendore

è (li due terzi di secondo; quella di un' eclissi è

tripla della durata di un lampo o d'un gruppo di

lampi

Farragine f'firraginnso). Mistura di biade di-

verse (veggasi a cereale). - Figur,, confusa me-
scolanza di molte cose; confusione.
Farrafrinoso. Mescolato alla rinfusa: veggasi a

ntescolare.
Farro. Specie di grano.
Farsa, lìrevecommediola da ridere, breve azione

drammaticn, che il còmico recita, per lo più,

dopo la coììimedia: azioncella burlesca, burletta,

commedia bulla, scherzo, scherzo comico. - Bur-
letta, specie di farsa mescolata di prosa e di canto.

- Dossenno: era il gobbo borsaiuolo delle favole atei-

lane, specie di farse. - Lisiadi e Magodi, attori del-

l'antica farsa.

Farsetto. Specie di giubba; vestimento, ve-

ste che copre il busto. - Anche, panciotto.
Fasce. Plurale di fiscia, specialmente riferito al

bambino (Voi. I, pag. 2i(), prima colonna). -

Nell'antica Uoma, le bende usate dalle donne a

guisa di busto.

Fascetta. Specie di busto portato dalle donne
sotto al vestito (frane, corset). Lastrina al nastro

di una decorazione. - Veggasi ad anne. Voi. I,

pag. I.'i8, seconda colonna.

Faseettaia. Detto a busto (specie di vesti-

mento femminile).

{ Fascette Veggas a fibra



42 FASCI — KASCIUOLA

Pasci. Veggasi a littore.

Fascia. Striscia di pannolino, di tessuto, che,

avvolta intorno a checchessia, lega e stringe leg-

germente (al plur., fasce, quelle con le quali si

stringe il neonato, il bambino). - In generale, ogni

cosa che circonda e difenile un'altra; quanto è atto

a fasciare. - In anatomia, aponeurosi d'inviluppo o

involgente (veggasi a membrana). - Modanatura
d'un pezzo A'ai-tiglieria. - La zona d'una super-

fìcie sferica. - Striscia di carta per fare un pacco, un
involto, specialmente da spedire per posta. - Mem-
bro à'architettura,^\sx\(ì, di maggior larghezza <Aì&

non la lista, ma proporzionatamente di minore ag-

getto o grossezza. - L'ornalo che attornia la cam-
pana. - Striscia di stoffa con fiocchi, che portano

ad armacollo gii ufficiali in segno di servizio o di

-i comando. Fasciola, fiisciolinu, dimin. vezzegg. -

Fasciona, fasciane, accresc.

Fasciare, sfasciare, avvolgere con fascie, to-

gliere le fasce.

Benda, striscia di tela, o d' altro tessuto, appli-

cata a cingere il capo o per ornamento o per

riparo alla vista; in chirurgia, fascia per una fe-

rita: fascetta, fascinola, fasciuoletta. - B/mocco/o, o

incrociata di ambo gli occhi, specie di fasciatura

con la quale si coprono entrambi gli occhi. -

Ciarpa, fascia, per lo più d'ornamento; sciarpa.
Cingolo, cintolo, piccola fascia, o nastro, che

cinge. - Cintura, fascia molto varia di materia e

di forma. - Conirofascia, fascia che serve di rin-

forzo a un'altra.

Diazoma, fascia per ornamento, talora per neces-

sità, apposta ai teatri e ad altri edifici: dai Ro-
mani detta balleo o precinzione. - Dorsiialia, larga

fascia di panno, dai colori sniaglianti o ricamata,

ch'era posta sulla schiena dei cavalli, in occasioni

solenni o nelle processioni trionfali o per andare
ai sacrifizi.

Fasciatura, cosa che fascia ; anche, brachiere, fa-

scia, cinto per ì'ernia. - Fasciatura a dolabra, fa-

sciatura rotolata, nella quale ogni giro ricopre i due
terzi del giro che gli sta sotto. - Fasciature divisive,

in chirurgia, quelle che mantengono divise le parti,

usate allo scopo di impedire le viziose aderenze o
la formazione di legami fra le parti suppuranti. -

Infida, la benda di cui si cingevano la fronte gli

antichi sacerdoti.

Listello, striscia o fascia di bandone. - Nimbo,
la benda di cui cingevansi la fronte le donne ro-

mane. - Perizoma, fascia che copre le parti pu-
dende del corpo; speciale bendatura per Vernia.
- Sopraffascia, fascia sopra un'altra. - Strettoia, fa-

scia, legatura por stringere. - Velo, la benda bianca
di tela che cinge la fronte della monaca. - Zona,
fascia simile, che cinge il contorno di chec-
chessia.

Fasciacoda. Detto a finitnento.
Fasciame, (complesso delle tavole che rico-

prono lo scafo d'una nave.
Fasciapìede. Detto a cavallo (Voi. I, pa-

gina 494, prima colonna).

Fasciare {/asciato, fasciatura). Attorniare con
fascia; circontiare: infasciare (porre in fasce del

bambino). - Fasciatura, il fasciare e la cosa che
si fascia. - Rifasciala, il rifasciare una volta. - Ri-

fasciatura, il rifasciare.

Hendare, coprire, avvolgere di bende (per lo più,

un'operazione di chirurgia), ornare con bende:
abbendare, imbendare, mettere in benda. - Benda-
tura, l'operazione e anche l'affetto del bendare, in

senso chirurgico: apparecchio, bendaggio (voce

d'uso), fasciatura, imbendatura, legatura, medica-
tura, strettoia. - Cingere, fasciare, avvolgere con

cinghia e simili. - Rifasciare, rimettere la fascia, ri-

bendare. - Sfasciare, sfasciarsi, togliere, togliersi le

fasce : sbendare, sbendarsi ; anche, rompere, rom-
persi il fascio, andare in rovina (di edificio e si-

mili). - Sfasciamento, il modo e il fine dello sfa-

sciare. .\nche, distruzione (veggasi a distruggere).
- Sfasciatura, io sfasciare e lo sfasciarsi , atto ed

effetto.

Fasciatura. Il fasciare. - Cinto per ernia.
Fascicolo. Parte di un' opera che si pubblica

a intervalli: dispensa, puntata. - Un libro di

poche pagine. - In anatomia, unione di molle fibre.

- Fascicolelto, sottodimin. di fascicolo, specialmente

di fogli scritti stanjpati. Può essere più grosso

del fascicolino e non ha il senso dispreg. di fasci-

coluccio. Questo può riguardare anche la sostanza

delle materie contenute iTommaseo).
Fascina. Fascetto di legna minuta o di sar-

menti. - Fascio di rami d'albero per lavori eli /or-
tificazione. - Fascina incendiaria, quella die, in-

trisa di bitume, o acconcia con fuochi lavorati,

serve, in guerra, a molestare il nemico e a bru-
ciare le opere sue.

Fascinaia, fascinaio, fiiscinanie, fasci-
nata. Veggasi a legna.
Fascinare (fascinato). Esercitare fàscino.
Fascinatore. Detto a fàscino.
Fàscino. Un tempo, ogni sorta di malìa. -

Influsso, potenza di attrarre che una persona ha

sopra altre (fascino della bellezza, dell' eloquenza,

ecc.): adescamento, allettativa, attrattiva; forza at-

trattiva, incanto; prestigio, seduzione; figur., ca-

lamita, elettrico, magnetismo. - Affascinamento, l'af-

fascinare, atto dell'affascinare; anche, facolià che,

superstiziosamente, si attribuisce ad alcuno di in-

fluire sugli altri con la potenza dell' occhio (vol-

garm., iettatura) : affascinamento, affascinazione, al-

lucinazione, ammaliamento, ammaliatura; ipnotiz-

zazione, ipnotismo (v. d'uso), malia, mal' occhio;

occhio serpentino, vista venefica. - Affascinante, che

afl'ascina, seduce ; amabile (vegt^asi ad amare.
Voi. I, pag. 69, prima colonna), attraente, sedu-

cente (veggasi a sedazione).
Affascinare, fascinare, esercitare fascino: abbar-

bagliare (figur.), adescare, allucinare, ammaliare, at-

trarre, incantare, sedurre; soggiogare, trasportare

(figur.). - Affascinare, attrarre o rendere immobile

con la forza dello sguanlo; alTalappiare, all'alare,

ammaliare, auggiare, ipnotizzare, magnetizzare. -

Fascinatore, chi fascina, che è atto a fascinare: af-

fascinatore, ammaliatore, incantatore, ipnolizzatore,

magnetizzatore.

Fascino. Lo stesso che fascina.
Fascinottalo, fascinotto. Veggasi a legna.
Fascio. Qualunciue cosa avvolta insieme, o le-

gata, e di peso tale che un uomo possa portarla;

quantità di erbe, di legna o d'altre materie, lunghe

e sottili (di biade, corojte). - Molte carte o simili,

ammassate. - (Jruppo di fucili incrociati per la baio-

netta. -Figur, unione. - Fascettino, fasriiiello, fa-

scinotto, fasciuiilo, piccolo fascio. - Fascio liltoriate,

veggasi a littore.

Affascinare, affastellare, fare un fascio, mettere in

fascio. - Andare, mandare in fascio, vale in ro-

vina, in confusione.
Fascinola. Piccola fascia.
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Fascogale, faHColarto. Ve^rgasi a marati-
piale.
Fase, l'roprìam., dicesi delle diverse maniere in

cui la luna o altro pianeta appare illuminato

dal sole. iNell'iun, cotulizione successiva di certi'

cose, di certi fatti (fase d'una malattia, ecc.). Di-

casi aiiclio per epoca, periodo, stadio.
Fastello. Fa.scio di legna.
Fasti. Vegiiasi a stona i- a poema.
Fastidio {fiistidioso). TimIIo, noia, molestia;

seccagiiine, secratnra. - Hipiifinanza, nausea. -

Sopraccapo, pensiero molesto. - Per dire sve-
nimentOf sincope, slinimento, ù un idiotismo lom-

bardo.

Fustldlossi^prlno. Spiacevolezza, stucchevo-
lezza ; cosa che dà dispiacere, ila noia.
Fastidiosamente. (lon modo, in modo fasti-

dioso, noioso (ve),'j;asi a »«»»«) ; importunamente, in

modo importuno.
Fastidire [faslidilo). .\nnoiare, dar noia. -

Infastidimenlo, l'infastidire e l'essere infastidito.

Fastigio. Il frontespizio d'un edificio. - Fij,'ur.,

cima, sommilA.
Fasto (faslosamenle, fastoso). Pomposa grandezza,

lusso ; pompa, sfarzo, sfoggio, sicumera ; scherz.,

fumo, {Fasto, il mostrare la propria grandezza e

ricchezza ; lusso, io sfoggio degli abiti, degli ar-

redi, ecc.; pompa, dimostrazione di grandigia). -

Memoria d'avvenimento notevole, o la memoria
stessa.

Fata. Donna favolosa, maga (fìgur., donna che
riesce a far tutto). Essere fantastico, dotato di fa-

coltà soprannaturali, apparente ora in forma di

bella giovane, ora di vecchia rugosa, vivente mi-
gliaia d'anni. Famose la Cirre di Omero, \'Alfi>ia

di Ariosto, VArmida del Tasso. - Fanfreluche (frane),

fata maligna.

Fatale. Che viene dal fato dal destino; che
è destinato, e deve essere, deve succedere assolu-

tamente ; di cosa inevitabile, che non si può
evitare, scansare. - Anche, funesto, infausto,
mortifero. - Veggasi pure ad «.sto.

Fatalismo, latallsta. Veggasi a destino,
Voi. I, pag. 852, prima colonna.

Fatalità. Necessità del destino; il destino

stesso.

Fatalmente. Per fato, per destino; per di-

sgrazia ; in modo inevitabile.
Fata Morgrana Fenomeno ottico che ap-

pare di frequente nello stretto di Messina: d'estate,

da Reggio e da Messina, si può vedere nell'aria un
aggruppamento d'immagini (palazzi, colonne, ecc.)

ch>> mutano aspetto a ogni i.stante.

Fatare, fatato. Veggasi a ferire.
Fatatura. Incantesimo, ynalia.
Fatica (faticare, falichevole, jaticosn). Affanno,

pena, senso di di stanchezza che si prova nel

lavorare, nell'operare molto, massime oltre il limite

naturale delle proprie 'orze ; sforzo prolungato dei

muscoli; tensione dei nervi: affaticamento, amba-
scia; disagio; gravezza; labore (lat.); lavoro cor-

poreo irrazionale; malagevolezza; stentamento,
stento, straccatola, strapazzo, sudore (lìgur.) ; tra-

vaglio. Si sottopongono a fatica il braccio, la

mano, la gamba, qualsiasi parte del corpo, cosi

come il cervello, ['intelletto, la mente, ecc. -

Figur., noia, rincrescimento, tormento. - Fati-

caccia, fatica grave: ammazzamento, facchinaggio,

facchinata, facchineria; fatica arcibestiale, atlantica,

erculea, improba ; fatica da bestia, da bue, da cane.

ila cavallo, da ciuco, dà somaro. - Fatica Imitata,

sprecata, inutile; dnle, quando si sopporta volen-

tieri (conlr., asfirn); improha, eccessiva, straordi-

naria, lunga, continua e, più o meno, itiutile; lierr,

facile a srqiportarsi (coiitr., dura : veggasi a duro).
Luro'o di Sisifo (lìgur. mitolog), fatica improt)a,

inutile, eterna. - Le filiche d'Ercole (veggasi ad Er-
cole), locuzione d'origine mitologica, usata ancora

iroiiicam. o per isclierno. - Mobile .sudore (figar.,

poet.), fatica gloriosa. • Pinrere del Magnolino, fa-

tica grave e mal ricompensata. - Sgobbo : detto, spe-

cialin., di lavoro eccessivo fatto a tavolino. - .'•'tzto,

opera penosa e fatta per forza.

Faticark (attiv.), dare, imporre fatica : atraticare,

allassare, defatigare, dilondiare, farsudare, infiacchire,

render lasso, slombare, spossare, stancheggiare, strac-

care, strapazzare. - Neutro pass., faticarsi, durare fa-

tica: affaticarsi, aggobbire, dar olio di gomito ; me-
nar la lonza; penare, pie^'are il groppone; sdru-

sciare, sfacchinare, sforzarsi (fare uno sforzo),
spossarsi, stentare, strapazzarsi, sudare ; travagliare;

vangare a stracco.

Abbaiare alla luna, affaticarsi invano. - .4cfa/-

darsi, affaticarsi tanto da diventare rosso e sudato.
- Affaticarsi per impoverire: di chi butta via la fa-

tica. - Arrah'iltarsi, affaticarsi in una cosa con
I grande sforzo, ma con poca conclusione. • Arrapi-

ìlare, affaticarsi in una cosa che non riesce. - Atta-

pinnre (figur.), alt'aticarsi, travagliarsi. - Beccarsi i

geli, affaticarsi senza prò: nello stesso senso, attin-

gere acqua al pozzo delle Danaidi , fare acqua in

un vaglio. - Falcar molto, troppo: acconzarsi, as-

saettarsi, atoiare ; cacare le curatelle, consumarsi,
crepar di fatica; darsi, buttarsi agli strapazzi, ad
ogni strapazzo; dileguarsi in sudore; mangiarsi

un'ala di fegato: penare, rompere le gambe, rom-
persi la schiena; sfacciiinare, sfegatarsi: spasimare
(iìgur), sudare tre camicie e un farsetto; trafelare.

- Pestar V acqua nel mortaio, aH'aticarsi inutil-

mente.

Scaparsi, affaticarsi senza prò, perdere il capo in

una cosa, senza poter cavarne costrutto. - Sentir la

fatica, essere affaticato: sembrarci d'aver tirato il

sole al monte; sentirsi cascar le braccia, sentirsi le

braccia rotte, sentirsi le ossa peste, sentirsi tutto

rotto. - Slentare, durar fatica. - Slracanare, straca-

narsi, strapazzarsi faticando eccessivamente in una
cosa.

Alleggerire, alleviare la fatica, renderla minore ;

contr., aggravare. - Allmare, allenarsi ,''allenamento,

allenato), esercitare, esercitarsi ; rendere, rendersi

più forte, più resistente alla fatica per mezzo del-

Vesercizio. - Evitare una fatica, scansarla (veg-

gasi a scansare), risparmiarsela. - Rinfrescare, rin-

frescarsi (v. d'uso), dare, darsi sollievo, dopo una
fatica piuttosto lunga. • Riposare, cessar dalla fa-

tica ; mettersi, stare in riposo, - Risparmiarsi (v.

d'uso), non affaticarsi molto, faticare il meno pos-
sibile. - Sopportare, tollerare, bene o male, la fa-

tica : resisterle più o meno.

Faticante, faticoso, che dà fatica apporta fatica:

affaticante, ammazzatoio (scherz.), arrangolato, a-

spro, da facchino, grave, gravoso, improbo, mala-

gevole, operoso, pesante, scorticatoio (scherz.), stan-

chevole. - Fatichevole, che si affatica - Faticosa-

mente, a fatica, con fatica : a disagio, a pena, a

malapena, a randa, a stento; disagevolmente, fati-

chevolmente. .\nche, difficilmente, in modo dtf-

ficile.
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Chi fatica o no.

Cose e termini vari.

Cavai del Gìiinelta, l'asino: e si dice di chi è

soverchiamente gravato di fatiche. - Cirenèo (dal

nome di colui che aiutò Cristo a portar la croce),

chi dura fatica, anche senza ragione, per un altro

ne porta la pena. - Debole, chi ha poca torza,

è poco resistente alla fatic-a. - Di ciccia dolce: per-

sona fiacca, che non ha voglia di faticare. - Fati-

cato, affaticato, oppresso da fatica, da lavoro : ac-

capaiciato, affannato, gravato. Molto affaticalo: de-

fatigato, disfatto, estenuato, fiaccato, fracassato, ri-

finito, sfinito, vinto dalla fatica {parer bastonato, es-

sere rotto dalla fatica). - Faticatore, chi o che fa-

tica: laborioso, operoso. - Faticone, chi si dà
l'aria, più che altro, di allaticarsi, di fare: affan-

none, faccendone. - Fuggifatica, scansafatica, chi si

sottrae volentieri alla fitica, la scansa per pigri-
zia: buontempone, neghittóso, sbucciafatiche,

sbuccione.

Infaticabile, instancabile, chi è resistentissimo alla

fatica, al lavoro, e non si stanca mai : indefesso. -

Souffre-douleur (frane): dicesi di persona esposta

alle beffe o alle fatiche o agli strapazzi: ital., vit-

tima, capro espiatorio; testa di legno, testa di turco.

- Succiasangiie (figur ), chi sfrutta le fatiche altrui :

mignatta, sanguisuga, succhione. - Uomo da fatica,

atto a sopportarla.

Fiataccina, affanno che viene dal correre o da
fatica. - Lena, forza di spirito e di volontà per
sostenere fatiche. - Surmenage (frane), eccesso di

fatica ; soverchio lavoro A&Wintelletto : ital., stra-

pazzo.

Ergometro, istrumento per misurare la fatica dei

muscoli e dei nervi.

F^ocuzioNi, ECC. — Avere la pelle dura, non risen-

tire delle fatiche, né dei patimenti. - Avere petto

buono, petto forte, essere resistente, saper resistere,
reggere alla fatica. - Avere sulle spalle tutta la fa-
migli'! : di fatiche, di pesi da sostenere. - Cascare

morto dalla fatica, per stanchezza, - Da raccat-

tarsi, da pigliarsi col cucchiaio: di chi non ne può
più dalla fatica ; anche, di persona sfinita, che non
si regge ritta. - Fiaccarsi sotto la fatica, schiantarsi

dalla fatica, non poterne più, non reggere più. -

Risentirsi degli strapazzi, delle fatiche, sentirne gli

effetti - Ristorare, listorarsi. rimettere, rimettersi

in forza dopo la fatica, per mezzo del rijm.so. - Ro-
tolare il sasso di Sisifo, fare una fatica eterna. -

Sbucciarla, scansare con accortezza fatica p briga,

anche quando si dovrebbe durarla per debito d'uf
ficio. - Sobbarcarsi ad una fatica, sottoporvisi. - Spre-

care tempo, ranno e sapone, fare una fatica inutil-

mente. - Sudar sangue, sopportare, subire fatiche

gravi, dolorose.

Chi vuol Cristo se lo preghi, e, volg. scherz., chi

vuol preghi se lo cristi!, quando non vogliamo ren-

dere un servigio, specialmente per risparmiarci una
fatica. - Ci vuole la sp ngarda : di fatica per isinuo-

vere, per far agire qualcuno, o per ottenere qual-
che cosa. Nello stesso senso: ci vogliono le tana-

glie, ci vogliono le tanaglie di Nicodemo. - Ci vuole

quanto a vangare un podere: di cosa che richiede

molta fatica. - Essere come leccare il pòrfido, di fa-

tiche sprecate. - Labor omnia vincit improbus (lat.),

la latica aspra vince ogni cosa. - La naona scodel-

lata piace a tutti: piaciono le cose senza fatica. -

Parere che uno tiri l'alzaia: che duri gran fatica.

Forza nei lombi!...: (forza nelle reni), incorag-

giando a qualche fatica.

Faticare (faticato, faticatore). Detto a fa-
tira.

Faticosamente. Con fatica.
Faticoso. (Mie dà fatica.
Fatidico. Veggasi a indovino.
Fato. Pei Gentili, il ilesfino; secondo il cri-

stianesimo, disposizione della Provvidenza. -

Sorte, ventura. - Detto anche per morte.
Fatta. Foggia, forma. - Specie. Gi'an-

desza. - Guano, sterco di certi uccelli.

Fatterello. Piccolo fatto.
Fattezza, fattezze. Veggasi a faccia.
Fattibile. Che si può rai-e (veggasi a pag. 29,

prima colonna); che è possibile.
Fatticcio. Atticciato, di grossa corporatura.
Fattispecie. Detto a fatto.
Fattivo. Che fa, atlo a rare.
Fattizio. Artificiale, fatto con artificio.
Fatto. La cosa ridotta ad effetto; la sua realtà

(contr., apparenza) ; cosa accaduta, avveni-
m,ento (per lo più, fatto memorabile). - Azione.
- Materia, proposito. - Affare, bisogno, fac-
cenda (ma allora si usa al plur : vado per i fatti

miei). - In filosofia, prodotto di un'azione; e la ve-

rità del fatto è ciò che si chiama idea, pensiero,
ragione. - In diritto civile, il fatto può essere

oggetto, causa o sorgente di un'obbligazione. Si

distinguono poi : il fatto lecito tliWillecito, il fatto

altrui, il fatto proprio, il fatto negativo e la via di

fatto (quando si va oltre le parole, si viene agli

atti, alle ingiurie, alle violenze, ecc.).

Fattaccio, brutto fatto. - Fatterello, fatto di poca
importanza, più curioso che altro. - Fattuccio, fatto

di poco nessun conto.

Accidenle, americanata, attualità, coincidenza, in-

cidente, immitienza, precedenti, veggasi ad avveni-
mento. - Aneddoto, fatterello curioso; particolare

di storia o della vita intima di qualcuno: storia

aneddotica, storiella, storiettina, sloriuzza (aneddò-
tico, che si riferisce ad aneddoto). - Antefatto, fatto

compiutosi in antecedenza. - Avventura, avveni-

mento curioso, singolare. - Avveisitd, fatto non
propizio : disgrazia, sfortuna.

Braca (figur.), novella o fatto altrui di poca im-

portanza ed occulto. - Bufera, avvenimento preci-

pitoso di qualche disastro.
Caffetto, fatterello curioso (non coni.). - Cata-

clisma, grande sconvolgimento. - Caso, [circo-

stanza, occasione, sorpresa, veggasi a queste

voci. - Contingenza, congiuntura, circostanza; tutto

quanto può accadere all'uomo;- Contrattempo, (&Uo
inaspettato che non ci fa piacere.

Dato, fatto noto, certo, per arrivare alla cogni-

zione di una cosa ('luti di fatto, dati di un pro-
blema, le quantità cognite). - Dettaglio, francesismo

per particolarità. - Dramma (figur.): si dice

anche di fatto vero. - Kpisodio, particolare d'un
fatto. - Evento, ciò che è avvenuto o la cosa av-
venire: avvenimento, caso.

Fattispecie, il caso in questione o il fatto imma-
ginato a similitudine d'un altro e proposto come
aiuto e norma per far giudizio d'una cosa o per
servire (i'esem,iiio. - Fatto compiuto, quello, politi-

camente parlando, per cui è avvenuto un cambia-
mento che deve essere riconosciuto dal governo e

da tutti (es. : là presa di Itoiiia ( un fatto com-
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piuto); fatto concreto, quello dì cui si parla; fatto

d'armi, coiiibattiineiito ; tatto frequente, ohe

avviene, si ripete spesso; liemo, recente,; {/euerfitr,

di cosa die ahiiraci'ia o si riferisce a tutto un or-

dine di fatti ; iii/'aiinto, ilis^'razialo, avverso, con-

trario (coiilr., l'nusfo, lieto); miidniloxo, che ha

del miracolo, è Htriionliiuirio ; fallo personnli-,

questione posata da chi, in wn'admHuiza, si sente

si crede olfiso dalla paiola d' altri (ve^^iasi a

ParUnnento); l'alto tinijiro. Iiilliioso (vefi^jasi a

lutto). - fenotiieno. fatto curioso, strono.
Incontro, avveniiiieiilo casuale. - Scena (li;.'ur.),

avvi ninienlo. E (oZ/w lit scena avvenimento iin-

provvtHO. - Succcsw, il riuscire, il succedere
degli eventi, per lo più in senso fa orevole. - Nro/-

gimento, lo svolj.'ere o lo svolgersi di un fatto. -

Vicrnda, successione di cose che si alternano tra

loro : vicissitudine.

Antenticitii. carattere dei falli che, per attesta-

zioni risjiettahili o per do-uinenli, risultano inec-

cepibili. - Verificiiziane. atto ed effetto del verilì-

care la verità di un l'alto.

Abbuiare tin l'atto,hr si che non si divulghi, non
si sappia. - Addun-e un fallo, citarlo {citare) in

prova. - Bracare, studiarsi di sapere i falli altrui

{bracalone, chi braca). - Cantar bene e razzolar male
(come padre Zappata): dir buone parole e far cattivi

fatti. - t.hiariie un fatto, dissipare un ilubbio al

riguardo. - Coincidere (ligur.), l'accadere dì un
fatto nello stesso tempo d'un altro o in relazione

a una determinata circostanza. - Connnciare a sfi-

larsi la corona (e, più coniunem., t7 rosario : di

fatti che cominciano a svol^;ersi Uf;uali e conti-

nuati, specialmente di disgrazie. - Fare t'anntoniia

d'un fatto, sviscerarlo, cercarne le parli più recon-

dite. - Incalzare, rapido succi-dersi di fatti. - Inco-

gliere: di avvenimenti, di fatti che sopravvengono
a persona. - liipetersi, di fatto che si rinnova. -

Seguire, avvenire, venire di conseguenza, - Succe-

dersi nella storia: venir dopo, continuamente. -

Toccar la sorte: dì fatti, lieti e tristi, che ca-
pitano.

Locuzioni e proverbi. — Cose che si vedono pei-

aria : di latti prossimi a succedere. - Fulmini a,

del sereno, di avvenimenti che scoppiano improvvisi.

Da povero che era si scei/liòriccoe principe : alluilendo

ad avvenimenti subiti, imprevisti. - Eico fatto il becco

all'oca, locuzione scherzosa per dire: è fatto, è

compiuto il negozio che si ha fra mano. - Faccia

Dio, Dio faccia che: fjrmula desiderativa esprimente
lo starsene a ciò che sia per accadere. - / fatti

sono maschi e le parole sono femmine (a chi fa una
promessa, esortandolo a mantenerla). - Lascia jare

a Dio, che è santo vecchio : le cose vanno da sé. -

Lingua cheta e fatti parlanti.

Parere nn racconto, ttna nocella delle fate: d' un
fatto fantastico, strano, maravìglioso. - Quando la

pera è matura, casca da sé : dei fatti che si com-
piono senza tante bravure, senza tante opposizioni

quand'è venuto il tempo.
Fatto (agg.). Che è slato fatto: veggasi a fare.

- Di persona che ha passato ['adolescenza. - Di
frutto, di cereale e simili, maturo.
Fattolo (fattoiàno). Veggasi ad ulivo.
Fattore. Facitore (veggasi a fare, pag. 28,

seconda colonna) ; creatore. Dio. - il preposto
tecnico di un'azienda mercantile. - Strumento del

magnano. - Termine di matematica. - Fattore

di potenza, veggasi a potenza (elettrica).

Fattore {fattoressa). Agente d'un proprietario

che in campagna (veggasi ad agricoltore) invigila

e amministra ì possedimenti: agente di campagna,
agente di beni rurali, agente rurale; castaido, po-
deraìo, soprantendento ai pcideri, villico (lat.). -

Fattorone, fattore ricco e grasso. - Fattorwcw, fat-

tore meschliio. - (ìanciere, chi sopiaintende a una
(jancia (fattoria ecclesiastica).

Fattora, fattoressa, la moglie del fattore. . Ila-

staldo, soproino, specie di sdtlafattnre. - Uomo di

fattoria, l'inserviente di un fattore.

Fattoria, tenuta di beni, dì poderi, amministra-
zione, ufiìcìo del l'attore: agenzia rurale, castalderìa.

Anche, la casa della tenuta, del podere, dove il

fattore abita e tratta tutti gli all'ari (futtoriona,

grande, ricca fattoria; faltoriuccia, pìccola o me-
schina fattoria).

Chors, anticain., la casa colonica o l'attorìa an-

nessa ad una casa dì campagna. - Estancia (siiagn.),

stanza: e nello spaglinolo dell'America meridionale
Hacienda de campo, cioè faltoria.

Fattoria. Veggasi a fattore e a commercio
(Voi. 1, pag. 0:t2. seconda colonna).

Fattorino. (ìarzoncello dì bottega o altra per-

sona che vi fa piccoli servizi. - Inserviente. -

Messo del telegrafo. - Arnese per lavori a ma-
g/ia, - Parte dello spiede. - l'iccolo attacca-
panni. - (ianna con la (piale si legano i capì

della vite. - Assicella della sega.
Fatirlce. Voce del linguaggio zootecnico e dello

sport, per signìlìcare quasi la materialità fisiologica

del fare (genitrice e madre sono proprie della spe-

cie umana).
Fattucchlare (fattucchiato). Ammaliare, stre-

gare; veggasi a stregoneria.
Fattucchiera, fattucchlero. Maliarda, ma-

liardo ; strega, stregone : veggasi a stregoneria.
Fattucchieria. Magìa, malia, stregoneria.
Fattura. Ferimento, lavorazione, opera ; ma-

niera con la quale è eseguita un'opera d'arte. - Nel-

l'uso, lavoro del calzolaio, della sarta, del

sarto, ecc. - Anche, conto, nota : veggasi a com-
mercio. Voi. (, pag. t)36, prima colonna.

Fatturare (fatturato). Alterare, falsificare (veg-

gasi a falso).

Fatuità. Stoltezza, sciocchezza: veggasi a

sciocco.
Fàtuo. Stolto, sciocco. - Veggasi anche a

fuoco.
Fauci. Ampia cavità dalla bocca alla gola,

dietro il velo palatino, l'ormata in gran parte dalle

pareti della faringe.
Fauna. Il complesso degli animali di una data

regione : veggasi ad animale e a zoologia. -

Fauna marina, detto a more. - Fauna nivale,

quella che vive sulle vette alpine e nelle regioni

artiche.

Fauno. Semidio, divinità italica, detto anciie

Fatuo, F«(((e//o (predicente il futuro): dio dei campì,

dei boschi, dei monti, delle selve, dei greggi (per-

ciò chiamato pure Lupereo). Da lui discendevano

le altre divinità campestri, cioè i satin, i silvani,

le ninfe (veggasi a ninfa e a satiro). Fu, col

tempo, identificato col dio greco Pan e mollìplìcato

nei Fauni, demoni dei boschi. - Fauna, o Fatua,

Luperca, moglie di Fauno. - Festa dei Lupercali,

quella che si celebrava a Roma, in onore dì

Fauno.
Faustamente. In modo fausto.
Fausto. Felice, fortunato (di avvenimento, evento,

fatto e simili) : auspicato, bene augurato, bene au-
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guroso, bene auspicato, buono; destro, di buon aw-
gurio ; favorevole; giocondo, We*o; propizio, pro-

sperevole ; rosato, roseo ; secondo, sereno. - Famta-
mente, feliceniiinte, con buona fortuna, con felice

evento: a bene, a buon vento, a gonfie vele; av-
venturosamente; benauguratamente, benavventura-
tamente, benavventurosamente ; con felice aura

;

fortunatamente
;

prosperamente, prosperevolmente,

prosperosamente ; venturosamente.
Fautore, fautrice. Veggasi a favore e a

protezione.
Fava. Noto legume, di forma bislunga, schiac-

ciata, col bellico, segno del germe, a una delle

estremità, e rinchiuso in un baccello erboso, crasso.

E, al plur., si usa dire baccelli per fave. Due le va-

rietà principali della fava: la minore q \a maggiore

(faba minor, faba maior). Altre fave prendono no-

me dal colore, dalla forma, dal seme, dal tempo
della sementa, dal paese che le produce, e si hanno
fave bianche, verdi, rosso-scure, nere ; rotonde, ovate;

marzoline, napoletane, pistoiesi, di Tunisi, della

Cina, ecc. - Favucria, pejtgior. di fava
;
favella, di-

min.; farina, dimin. vezzegg. (anche, nome di un
alcaloide volatile che si forma per la distillazione

delle fave).

Bagiana, la fava fresca, sgranata. - Fava del Co-

labar, o esero, seme di una pianta rampicante papi-

lionacea, contenente una sostanza tossica (se ne estrae

Veserina, alcaloide usato in veterinaria). - Fava di

Sani'Ignazio, veggasi a stricnina. - Favarola, la fava

palustre che si dà al bestiame. - Fave a mazzetti o
a penna, quelle che non hanno i baccelli distribuiti

per due bande e molto fitti. - Far^e dei morti,

quelle che si mangiano il 2 novembre. - Fave della

Befana, fave secche rinvenute in acqua, che si ven-

dono, almeno si vendevano un tempo, in Toscana,
per r Epifania. - Fave mulette, mezzane, mezzolane,

quelle piccole, pendenti più al tondo, generalmente
coltivate nei campi, e sopratutto sui poggi, in so-
stituzione del granturco: date, in qualche luogo, in-

vece della biada, ai cavalli. Dette anche fave comuni,
piccole, da cavalli. Fave nane, quelle che si le-

vano poco da terra ; fra esse, anche le fave a maz-
zetti a penna. - Fave ortolane, grosse, da baccelli,

da sgranare, quelle grosse che si seminano negli

orti, e si sogliono mangiare in erba o tenere:

Baccello, il frutto della fava col suo guscio (e

.•sgusciare, sgranare, togliere il frutto dal guscio). -

Faville, il gambo della fava, divelto e secco ; anche,
campo (favaio, faveto) ove siano state seminate e

raccolte le fave. - Unghia, piccolo risalto delle fave,

in cima.

Fahina, alcaloide che si ottiene dal prodotto della

distillazione delle fave. - Favata, vivanda fatta di

fave; mangiata di fave: voce non tanto comune, ma
viva, in analogia con fagiolata, cavoiata, e simili. -

Favella, faverella, vivanda di fave macinate o di-
sfatte, impastai"? con acqua e cotte in l'orno. -

Macco, vivanda di fave cotte e stacciate.

Pbovkrbì. — Chi semina fare zimbella a grano,
perché Is fave ingrassano il terreno. - Le fave nel

molarcio e il grano nel polveraccio (la terra umida
giova più alle fave che al grano).

Fava. Kiguratam., suffragio, voto. - Anche, su-

perbia, albagia; e favata per millanteria.
Favag-ello. l'ianta grossa, frequi'nte nei campi,

nei luoghi coltivati, nei boschi cedui e altrove.

Favalcsca. Vengasi a fanolesca.
Favella. Il favellare; il dono del parlare dato

all'uomo. - Idioma, lingua.

Farellare (favellato, favellio). Il dire, il par-
lare.
Faverella. Detto a fava.
Favètta. .\rnese da orefice.
Favilla. Minutissima parte di fuoco ; scin-

tilla.

Favo. Cera lavorata AM'ape: favomele, fiale,

fìadone, Baione, fiare, fiaro (v. a.). - Tuuioretto

(detto anche antrace benigno, foruncolosi, vespaio),

dovuto alla riunione di più foruncoli, uno vicino

all'altro, su iinn chiazza di cute. Ad una lieve pres-

sione, mette fuori marcia per tanti buchi quanti

sono i foruncoli che lo compongono dando cosi

r aspetto di un vespaio. La cura é chirurgica.

Fàvola. Racconto, breve, inventato a scopo edu-
cativo per dilettare; breve componimento, in

versi o in prosa (favola boschereccia, pastorale, pe-

schereccia, venatoria), nel quale per lo più, facendo
parlare animali o personificando cose inanimate, si

pungono i vizi degli uomini e si giunge ad una
conclusione detta morale: apologo, fabula (lat.),

fiaba, parabola, storiella. Celebri le favole di

Esopo, di La Fontaine, del Pignotti, ecc. - Anche,
tradizione popolare, leggenda, ^ihWcsAa non vera
dalla storia. - Intreccio di comìnedia, di dram-
ma, di poema. - Cosa non vera, ciarlatanesca,

(es., la pretesa arte di indovinare). - Baia, fan-
donia, fola, panzana, pappolata; cosa da nulla,

bagattella, inezia. - Milo, favola del paganesimo.
Favola, deità allegorica, figliuola del Sonno e

della Notte. - Morale della favola, o epimizio, il

senso che ne risulta ; i' insegnamento che se ne
deduce (figur.); la conclusione di un fatto.

Favolaccia,ACCTeic.. spreg. -fuoo/.i/o, favola sciocca.

- Favoletla, favoleltina, favohna, dimin. vezzegg. -

Favoluccia, dimin. spreg. - Storie, cose favolose,

lungagnate, peripezie, avventure, scuse, pretesti

e simili.

Favoleggiare, raccontare o scrivere favole. - Fa-
voleiigial<n-e, chi racconta o scrive {favolatore, se-

coiiiio il Fanfani) favole : compositore, raccontatore

di favole; favolalo, favoleggialo (,v. a.); allegorista,

apologista, favolista. - Favolosamente, in modo fa-

voloso. - Favoloso, che è o ha della favola; di cosa

straordinaria, enorme, inesistente o quasi in-
credibile: chimerico, esopiano, fanlastico.

Esseri favolosi : la befana, le fate (veggasi a

fata), la fenice, il diavolo, il demonio, il

drago, il folletto, lo spirito folletto tbaliau dei bam-
bini) ; il gattomammone, animale che entra nelle

favole popolari; Vippogrifo (destriero volante, grifo,

grifone, iiegaseo, pegaso), quadrupede alato
;
gli ani-

mali figurati nel l'arrtWica (vegg. Voi. I, pag. 125,

seconda colonna); tutto quanto appartiene alla »ti-

tologia; W genio, il jngnieo, {'idra, l'incubo, la

sfinge, la sirena; tutta la svariatìssima e infi-

nita serie dei mostri (veggasi a mostro). - Egipani,

uomini favolosi, in forma di capra, dal mezzo
in «iù.

Fatalo, delle armi, delle persone, dei guerrieri,

ecc , che erano dal Fato resi invulnerabili. -Fata-

tura, l'essere fatato.

Giiiniotaii, voce araba che significa paese delle fate,

paese favoloso. Tali: \' Fldorudo, il Paese di Ben-

godi, il Paese di cuccagna, ecc. Ilitopadesa (san-

scrito, buon consiglio), raccolta di l'avole eslratte dal

Panciatantra. - .lalaca (pron. gicUaca, nascimento),

raccolta di favole indiane sulla nasciti di Kudda,
composta nel sec. Ili av. C. - Panciatantra (Pan-
cka Tanlra), raccolta di l'avole in sanscrito, divisa
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in citKfue Uintra. ossia capitoli, intitolati: Di$ten-

sione d'amici, Acquisto d'umici. Inimicizia invete-

rata. Perdita di raiitaygio, lucousideridezza.

Fa,\olenKÌtiTe ffavolefigiatn, (avoleti<iialure). Hac-

conlar favole: vcu^jasi a l'avola. - l'erdersi in cose

l'rivolp, vane (vi'Knasi a frivolo e a vano).
Favolesca. Tritume di cosa leggera che voli in

aria : favalesca (v. a.), favillesca (Kanfani) : veggasi

a fuoco.
Favoloso. Che è o ha della favola; essere

mostruoso (veggasi a niontro).

Favoniele. Detto ad ape (Voi. I, pag. 113,

prima colonna).

Pavónlo. Detto a vento.
Favore {faroreiyote). Cosa che si fa a vantaggio

d'altri e per benevolenza; dimostrazione d'a/-

fett.o, aiuto, protezione ; grazia che si con-

ferisce (contr., diritto). Anche, acclamazione, ap-
plauso. Con vario significato : amistà, appoggio,

aura (tigur.), benetir.io, carità, cortesia, finezza,

garbatezza, imìulyenza, piacere (voce d'uso),

rincalzo, rinlianco, simpatia, sostegno. - Contr.,

disfavore, condizione di chi ha perduto il favore

che godeva presso altri
;

perdita della grazia di

chicchessia; antipatìa, disgrazia, disservizio, sfa-

vore. - Dimostrazione, segno manifesto in fa-

vore in contrario. - Favoreggiamento, veggasi a

giustizia. - Favoritismo (neol., dal frane, non
accettato dai puristi), maniera, sistema di fare

concessioni , favori a prò di amici , di pro-

tetti e in danno d' altri : compiacenza illecita,

parzialità. - Imbatto, occorso di persona o di cosa,

che ritarda a caso e favorisce a casaccio. - Lu-
singa, ciò che si fa o si dice per ottenere il favore

d'altri. - Nepotismo, parzialità verso i parenti (veg-

gasi a papa). - Preferenza, atto ed elTetto del pre-
ferire. - Prelazione, favore accordato ai figli per

succedere al padre. - Privilegio (privilegiato).

grazia o esenzione fatta a luo,;,'o o a persona : fa-

vore, immuìiilà patente. - Servizio, atto di favore.

Avere, godere ti favore di alcuno : essere in fa-

vore presso...., nel favore di....; essere in grazia,

nella grazia di...; essere appresso, innanzi ad al-

cuno; essere nella manica, nelle maniche d'uno. -

Cattivare, cattivarsi, procurare, procurarsi il

favore; ingraziare, ingraziarsi. - Perdere, o aver
perduto il lavare: cader 'di grazia, cadere in di-

sgrazia; cadere, venire in disfavore; essere caduto,

essere scavalcato di grazia ; essere tramontato.

F.WOKEVOLE. — FaVOHIRE. — FAVORITO.

Locuzioni e pkiiverbì.

F.WOREVOLE, che è in favore e in aiuto altrui ;

agg. di cosa e di persona che aiuta, asseconda. Di

cosa, di evento, di fortuna, e simili : acconcio :

addirizzato, buono, destro. /'««sto, piacevole, pro-
pizio, prospere\ole, prospero, ridente, secondo,

utile. - Di piTSona : clii è ben disposto ad accor-

dare, a far favore, ad essere d'aiuto: aiutatore,

amico, colonna (figur.), bendisposto, compia-
cente ; fautore, favoreggiatore, favoratore (v. a.),

mecenate, propenso, propizio, protettore, so-

stenitore, zelatore. - Contr., sfavorevole, avverso,

contrario, nemico, ostile ; dannoso, che arreca
danno.

Bonavoglia: di chi spontaneamente compie un

servizio, fa un favore, assume un incarico: servi-

zievole. - Cortigiano, invece, chi vilmente cor-

teggia altri per ottenerne favori. - Arridere, essere

pmpizio, favorevole.

Favorevidmente, con favore, in modo favorevole:

a favore, in favore; a bene, in bene; a conserto,

a prò, in prò ; a seconda. Contrapp., afavorevol-

mente, contro, a disfavore, in di.ifavore.

Favohirk: fare un favore; essere favorevole ad

alcuno (anche, dare, prentore per grazia); secon-
dare gli intenti o le azioni d'altri; interessarsi,
impegnarsi, prendere impegno per altri ; rif'-rito

a impresa, incoraggiare, prom.uovere. ('.on varie

gradazioni di significato : abbracciare la causa d'al-

cuno ; appoggiare (voce d'uso), a.ssìstere ; caldeg-

giare, compiacere; dar favore; favoreggiare, gio-
vare, gratilicare

;
portare alcuno (espressione ba-

nale); preferire (tenere maggior conto di cosa o

persona, in confronto d'altri) ; prestar favore, pro-

piziare, essere propizio ; procurare vnìittiggio,

servire, servire di cappa e di coltello; sorregi/ere,

sostenere; tenere in palma di mano, (^ontr., disfa-

vorire, sfavorire; essere avverso, contrario, nemico,
ostile.

Favorire a brache calate: favorir molto. - Miniare
in favore, operare favorevolmente, convergere a un
dato line ; tornar di lode.

Favorito, chi gode, in modo particolare, il favore

d'altri: beniamino, cucco, il più crt/'o, mignoncello,

mignone, preferito, prediletto Ma si dice, per lo più,

di chi ha le speciali simpatie, anche .senza merito,

d'un monarca, di un principe, d' un potente, d' un
superiore. - Essere l'anima, la creatura, l'occhio de-

stro d'alcuno, esserne il favorito.

Locuzioni, phoverbì, ecc. — A prò, modo avverb.

indicante scopo di favore o difesa : a benefl/^o,
a giovamento, a rincalzo, a vantagtjio, in appog-

poggio, in prò ; a riguardo, per rii:uardo di... - Di
grazia, modo avverb. per domandare un favore :

in grazia, per favore, per piacere; in barhagrazia

(disus.), in buon'ora, mercé per Dio, per Dio, per

la vita; se vi piace, se Dio v'aiuti. - Prego, favorisca,

si compiaccia, se non le dispiace; non avrebbe dif-

ficoltd?, sii cortese: altri modi comuni usati nel do-

mandare un favore.

Cascare, piovere il cario sui maccheroni . quando
una cosa cade a proposito, favorevole, propizia. -

C'è il prò e il contro : la parte favorevole e la sfa-

vorevole ; il bene e il male. - Dare lo sbrulfo, re-

galare di nascosto per ottenere favore o privilegio

(locuz. popol. toscana). - Essere dalla sua (popol.),

in favore di qualcuno. - Far la rota, di persone

che girano attorno a qualcuno per ottenere fa-

vori. - Fregarsi, andare servilmente attorno ad al-

cuno, dal quale si spera ottenere favori. - jVon es-

sere degli o fra gli eletlt: quando di certi favori o

di certe grazie non si é chiamati a parte. - Morto
il leon, perfin le lepri gli fanno il .«i/to, di chi è

' caduto in disfavore.

j
Amistà di grand' uomo e vino di fiasco, la mat-

tina à bnono, la sera è guasto (prov.).

Favoregrgriamento, favoregrgiare (favoreg-

gialo). Veggasi a favore.
Favorevole. Che é in favore, in aiuto d'ai-

( tri : propizio.

I

Favorevolmente. Detto a favore.
Favorire (faroì-ito). Far favore, accordare

protezione. - .Anche, accettare cosa prolTerta.

Favorita, favorito. Detto a favore e a Corte
(persone della). Voi. I, pag. 7-15, seconda iiolonna.
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Favoriti. Francesismo : ital., fedine.

Favoritismo. Veggasi a favore.
Favule. Detto a fava.
Fazióne {fazioso). Parte, setta, chiesuola, con-

sorteria; più coniunem., in senso politico, par-
tifo. - Auclie, fatto d' arme. - Faccenda da farsi

per debito d'uf/icio. - La guardia che fa il sol-

dato. - Fazioso, che é proprio delle fazioni ; rivo-

luzionario (veggasi a ricoluzione) ; chi è accalo-

rato per il proprio partito e accanito contro gli

altri. - Partiijiano, fazioso, parziale, settario. -

Teppista, parola milanese: vale fazioso prepo-

tente, camorrista (veggasi a camorra), mafioso

(veggasi a mafia) e simili.

Fazioso. Detto a fazione e a partito (parti-

giano).

Fazzoletto. Pannicello bianco, o di colore, che

si porta in tasca^ ad uso specialmente di soffiarsi

il naso, asciugarsi il sudore, ecc. : benduccio,

drapperello da naso, moccichino, pezzola, pezzuola

da naso. Pezzuola è voce dei Toscani ;
pei Romani

sarebbe altra cosa; fazzoletto, dice il Salvini, de-

riva da fasciuola o fasciuuietta, cioè piccola fascia

pezzo di pannolino, ed è voce adoperata anche

in Toscana ; moaichino viene direttamente da moc-

cio, che è l'umor mucoso del naso, ma è fuori di

uso, e si direbbe solo per dispregio o per ischerzo.

- Fazzolettaccio, fazzoletto grande e non bello, gros-

solano
;

fazzoleltino, dimin. ; fazzolettone, fazzoletto

grande; fuzzolettuccio, dimin, spreg.

Fazzoletto da collo, ciarpa, indumento, pezzuola

di tela, mussola, seta, lana o altro, che talora le

popolane usano per cingersene il collo o per coprirsi

il petto ; scialle, se copre maggiormente la per-

sona. - Fisciù, specie di fazzoletto da collo, ma
scempio, triangolare; anche, di velo o d'altro simile,

talora ornato di gale o altrimenti guarnito. - A'e/-

fie (arabo), fazzoletto triangolare per coprire il

capo. - Montiera, fazzoletto che, un tempo, si appen-

deva alla spalla dei bambini. - Pezzola, pezzuola, lo

stesso che fazzoletto, ma di solito più grande (pez-

zuola da naso, da collo, da sudo) e, da involtare, di

seta, di tela, di cotone, bianca, di colore, turchina,

orlala, cifrata, ricamata, ecc.). - Pezzola che soffie-

rebbe il naso a un convento, grande. - Spallino, faz-

zoletto a triangolo che si porta sulle spalle. -

Strozzapreti, piccolo fisciù. - Sudario (scherz.), faz-

zoletto pel sudore. - loragtiuola, fazzoletto da te-

nere in testa.

Becca, la punta, l'angolo d'un fazzoletto : più co-

niunem., cocca ; un tempo, lembo, lembuccio (accoc-

care, riunire le quattro punte del fazzoletto per

mettervi dentro qualche cosa).

N'odo, intrecciamento che si fa con una delle

punte, perchè poi il vederlo richiami qualche cosa

alla memoria. - Orlo, ricamo (iniziale rica-

mata), lavori che si fanno sul fazzoletto e su altri

capi di bianclieria.
Sventolare, agitare nell'aria il fazzoletto, per lo

più per saluto.

Fé. Lo stesso che fede.
Febbraio. Secondo mese dell'anno; lebhraro;

il mese dell'espiazione: di ventotto giorni nell'anno

comune ; di ventinove, nell' anno bisestile. - Nel

calendario romano ultimo mese dell'anno. - Febbra-

roto, nelle Puglie, l'agnello nato in febbraio.

Febbre {febbricilante, febbricitare, febbrifugo,

febbrile). Moto sregolalo del sangue, con frequenza

del polso e con alterazione del corpo (in generale

sititomo di malattia, più che malattia in sé

stessa) : febbra, febre (v. a.). Consiste, si può dire,

in una esagerata ossidazione organica, accompagnata
da ipergenesi termica, da ma^'gior frequenza car-
diaca e da aumento di prodotti ridullivi; ed è, in

generale, dipendente da uvrelenaineiito del sangue do-

vuto alle diverse sostanze (piroi/eue) che vengono
dal focolaio infiammatorio, la febl.re è leggiera, o
bassa, se la temperatura all'ascella è di 38''-;i6°,5;

considerevole a 31»"; acuta, alla, forte, da 40" in

su; benigna o maligna, secondo la natura, il carat-

tere ; effimera, che dura poco ; subacuta, moderata-
mente forte; violenta, fortissima, penetrala net mi-
dollo delle ossa. - Si hanno febbri essenziali, dipen-
denti da una condizione patologica generale, spesso
occulta o non definita ; e siitomntube. che sono
come l'ombra di una malattia lonosciuta. Le febbri

essenziali vengono poi distinte in intermittenti o
periodiche (che si succedono a intervalli, a periodi),

in remittenti (quelle ciie presentano una remissione

periodica o regolare, corrispundente alla intermis-

sione delle febbr. intermittenti, e perciò sono sog-
gette alla stessa legge di queste), e i\t continue {che
non conservano l'ordine della periodicità. Si chia-
mano poi, in generale, acatustatiche le febbri che
non siano costanti.

Febbrile: di febbre, febbroso, febrile.

Febbraccia, peggior. di IVblre; dice la malignità

e la gravezza; è più ostinata del febbrone (feb-

braccia acuta, putrida, maltgwi). Febbre da ca-

vallo, da beoni, ftbbrona, febbrone, ffbbre alta,

grave. - Febbrerella, febbre lieve, ma sospetta
; peg-

giore e più sospetta la febbieitarcia. - Febbretta, feti-

bricella, febbricina, febbrnccia. febbrnzza, febbre leg-

gera, da nulla. - Febbriciaitula. felihre non grave,

né pericolosa, se non è lenta e continua; febbri-

cmltoluicia, febbre noiosa, non senza pericolo. -

Febbrotto, scossa di febbre non grave, né lunga, ma
piuttosto forte.

Febbiii diverse.

Febbre agripnoide, quella che toglie il sonno;
àlgida, la febbre detta, comunem., perniciosa fred-

da; anfimeìinà, domestica, la febbre di tutti i gior-

ni ; ardente, forte, gagliarda, elevata (febbre che
secca la lingua, la gola); atipica, una febbre d'in-
fezione che ebbe molte altre denominazioni; biliare,

biliosa, colerica, epàtica, yasttico biliosa, se deri-

se derivata da perturbazione dell' apparato secre-

torio della bile, specialmente della vena-porta,

ecc.; catarrale, o mucosa, quando complicata ad af-

fezione iiiliammaloria della membrana mucosa dei

bronchi e degli intestini (nel cane, cimurro); col-

Itqnativa, la febbre etica o consuntiva, per tisi ;

comatosa, quella che si ha in istato di coma;
del fieno, veggasi a fieno; di crescenza, le feb-

bri che vengono in gioventù e dalle quali il

corpo esce più forte e complesso; gastrica, quella

accompagnata da disturbi gastrici
; gaslro-snbur-

rale, prodotta o da cattiva digestione, o da ali-

menti guasti o da vermi intestinali ecc.; infiam-
matoria, quella sintomatica di una infiamma-
zione ; itterica, dipendente ila malattia del fe-
gato; larvala, specie di febbre perioilica regolare;

magijiainola, di febbre che, terminato il suo corso,

lascia il corpo in migliore stalo di prima ; malarica,

causata da malaria, da infezione atmosferica:

maremmana, quella ciie aflligge gli abitatori della

maremma; miasmatica, cagionata da niiastna;
miliare, miliarica, febbre accompagnata da una
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forte eruzione cutanea di vescichette rosse e per-
lacee, grosse come un ^rano di miglio; najiolelana,

febbre che dura lino a cinquanta giorni; oscitaiite,

febbre accompagnata da sbadigli frequenti; palustre,

quella che si prende stando in luoghi paludosi;

patetica, la febbre t\i pasniotie ; perniciosa, febbre

maligna e pericolosa
;
pituilosa (voce disus.), con

molta pituita (licpiido rigettato dallo stomaco in certe

affezioni)
;
prolellica, quella i cui accessi anticipano

;

puerperale, la febbre a cui vanno soggette le donne
nel puerperio, cioò dopo il pnrto; quartana,

febbre intermittente, di cui gli accessi ritornano

ogni quattro giorni inclusivainente (ogni settantadue

ore), lasciando due giorni -d' intervallo o di api-

ressia, e i]Harlanella la quartana piuttosto benigna

(febbre quartana il vecchio uccide e il yiovine ri-

sana, prov.) ;
quintana, febbre intermittente in cui

gli accessi ritornano il quarto giorno dopo tre di

apiressia; quotidiana, quella i cui accessi uguali ri-

tornano giornalmente, lasciando tra loro un' api-

ressia di alcune oro soltanto ; reuwatica, quella che

accompagna il reun.atisnio acuto ; seslana, che torna

ogni sei giorni; sifilitica, da sifilide; splenica, in-

termittente, con congestione splenica ; subentrante,

quella che sopraggiunge prima che sia finito il pa-

rossismo della precedente ; suppurativa, da suppu-
razione; terzana, terzanella, la febbre che viene

un giorno si e uno no (terzana semplice), e ter-

zana doppia quella che viene ogni giorno, ma ha
i parossismi alternamente simili (mezzaterzana, ter-

zana meno grave) ; tifoide o tifoidea, che ha molte
caratteristiche del tifo ; traumatica, dipendente da
una ferita ; vaiolosa, vaiuolosa, da vainolo ; vermi-

nosa, cagionata da vermi intestinali (veggasi a ver-
me) ; virulenta, attaccaticcia, contagiosa.

Aslenopiria, febbre con astenia (mancanza di

forza). - Blennojìiria, febbre catarrale. - Cantone

fcaususj, febbre che affligge con intollerabile caldo

e ardentissima sete ; e spesso è mortale. - Colepira,

febbre biliare. Denga, febbre epidemica tropicale,

molto probabilmente infettiva, che sta tra la l'ebbre

reumatica e i soliti esantemi - Elopira, febbre delle

paludi. - Emite, febbre infiammatoria. - Epiala, feb-

bre maligna continua, con brividi irregolari. - Febbre

del peno, catarro del naso e delle vie aeree superiori

causato dalle esalazioni dei fiori di certe erbe poco
prima delia fienagione. - F^òhrej/aZ/a, malattiad'infe-

zione caratterizzata da febbre oon speciale decorso, da
colorimento giallo della pelle, da vomito violento,

da emorragie dal naso e dallo stomaco, da gravis-

sime doglie al capo e alle articolazioni. Anche,
vomito nero, febbre di Guinea. Febbre petecchiale,

febbre pestilenziale con petecchie (macchie di va-

rio colore sulla pelle). - Febbri (assolutam.), quelle

periodiche cagionate dalla malaria. - Settopira, feb-

bre putrida. - Sinoca, febbre continua infiamma-
toria e che cresce d'intensità fino al terzo o quarto
giorno. - Stomatite, febbre aftosa dei run)inanti.

Stati, fasi

fenom£ni della febbre.

Ablazione, intervallo tra due accessi - Acces-

sione, accesso di lebbre, fenomeno o sintomo che

accompagna il sopravvenire delle febbri inter-

mittenti : attacco, insulto, motivo. - Acosmia, ir-

regolarità nei giorni critici. - Anadiplosi, rad-

Pbemoli. Vocabolario Nomenclatore.

doppiamente di una febbre intermittente. - Apiret-
sia, la mancanza di febbre nel corso di una ma-
lattia qualunque ; propriamente, voce che si usa
per disegnare 1' intervallo d' interrriittenza fra ilue

parossismi febbrili (aiiiretiio, alVbhrile, senza feb-

bre). - Ardore, il caldo della fi:hhre. - Anione, ar-

sura, il caldo intenso con gran sete.

Brivido, fenomeno che spesso precerle la feb-

bre e talvolta é l' elfetto di una forte emozione
{briviiUo, brivido continuato). - Calore acre, l'in-

tenso ardore febbrile, acconjpagnato da un senso di

bruciore e di puntura alla pelle. - Calore urente,

il calore della pelle in chi tia la febbre.- Crisi, la

fase, il momento del parossismo.

Declinazione della febbre, il suo diminuire di

grado. - Ikfeii^escenza, abbassamento di tempera-
tura nelle malattie febbrili. - Velirio. stato grave
talvolta determinato dalla febbre di alto grado. -

Dialemma. nella febbre intermittente, il tenipo in

cui non c'è febbre. - Intermittenza, giorno inter-

mittente, giorno di mezzo, quello nel quale si è

senza febbre (intermettere, divenire intermittente). -

Orripilazione, brivido generale che precede la feb-

bre, e durante la quale i bulbi dei peli producono
quello stato che si dice volgarmente pelle d'oca. -

Paracope (gr.), il delirio della febbre. - Parossismo,

il momento più acerbo e grave d'una febbre o d'al-

tra malattia. - Piressia, lo stato febbrile.

Recrudescenza, risalto, aumento di l'ebbre. - He-

missione, recesso di febbre, il venir meno della feb-

bre : contrario d'accesso. - Remittenza, il corso di

una febbre intermittente. - Rigore, brivido. - .Sta-

dio, ciascuno dei tre tempi che presenta un accesso

regolare di febbre palustre intermittente: freddo o

brivido, caldo e sudore.

Tralignamento, il tralignare: della febbre che di-

venta maligna. - Vampa, ardore febbrile.

Avere la febbre. — Cagionare la febbre.

Farmaci contro la febbre. — Varie.

Ardere, bruciare di febbre, per la febbre : averla

forte. Nello stesso senso, batter la febbre, bruciare

come il fuoco. - Avere la febbre del burro, o de' ro-

sicehioli, del ciuco: di chi dice d'avere la febbre

e sta benissimo. - Febbricitare, aver la febbre, es-

sere febbricitante. - In febbrifi rhire, esser preso dalla

febbre, venir la febbre. - Rabbrividire, avere i bri-

vidi per febbre. - Rimettere la febbre, ricominciare,

tornar di nuovo, venire un nuovo accesso di feb-

bre. - Sbattere, scuotere la febbre, averla in eorso,

subirne il corso. - Staccar la febbre, farla cessare.

- Vagellare, straparlare, delirare per febbre.

Febbricitante, chi o che ha la febbre, è in istalo

di febbricild : accaldato, arso dalla febbre; divam-
pato dalla febbre; febbrile. - Arreso, infocato in

viso: di chi è rosso per febbre. - Quarlanario, chi

ha la febbre quartana. (]osi lerzannrio, ecc.

Cagion.ìr la febbre : dar la febbre, farla esplo-

dere, provocarla. - Febbricoso, febbrifero, febbrifico,

che dà, cagiona, induce febbre.

Farmaci contro i.a febbre: designati col nome gè

nerico di febbrifughi, e sono quelli atti, o creduli

tali, a impedire il ritorno degli accessi di febbre

Sinonimi : alessipiretici, antifebbrili, antipiretici, au-

lilermiii. Tali : Vacetanilide o antifebhrina (miscuglio

di anilina e di acido acetico glacialel : Vacetopirina
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(combinazione dell'aspirina con l'antipirina), Vacqua

azotata; Vagopirina (miscela di solfato di cinconina

e salicina, i'alangina, \'am.7nonol, nuovo derivato

dal carbon fossile ; ì'analgina, composizione somi-

gliante alia fenacetina; Vantinei-vina, Vantipirina,
Vantisepsina (si ottiene aggiungendo bromo ad una so-

luzione acetica di acetanilide) ; ì'antistreplococcina (li-

quido organico suggerito per la cura delle febbri set-

tiche e puerperali), Vantitermina, Vapirone (che ha,

presso a poco, gli stessi effetti dell'antipirina e della

fenacetina) ; Vapolisina (citrato di fenitidina), l'ar-

renai (prodotto organico di arsenico) ; Vazatina, la ber-

berina (alcaloide estratto dalla radice di berberide)
;

la bossina (alcaloide del bosso) ; il chinaftol, la

chinaìgina, la chinina (e il chinmo che se ne estrae);

la cornina (estratta dalla radice di corniolo), la «t-

preina (sostanza cristallizzata, che si estrae dalle

chine cupree), la diacetanilide ; la fenacetina (com-

binazione dell'etere etilico col paramidofenolo), la

finalgina, polvere bianca, di odore penetrante; il

fenatot, o fenetol, la latlotenina, la. piperina (che si

estrae con l'alcool dal pepe bianco e nero e dal seme
di altre piante), il piramidone, la resorcina, il salieilato

di soda, la saKpirina, il salolo (combinazione dell'a-

cido salicilico col fenolo), la trifenina, ecc. Tali pure:

ì'abiada (sapotacea del Brasile); l'acido arsenioso,'ì'a-

dansonia (pianta della quale si usano le foglie e la

corteccia), ì'angostura (pianta del Venezuela), l'aze-

dina, o cedro del Nord ; la biondella (erba centaura

amarissima), il cedrone (albero dell'America meri-
dionale) ; le corteccie di beberii, di castagno d'India,

di ontano, di salice; le foglie e i coni dell'obero

della febbre; le foglie e le corteccie dei rami del

cajfé; ['erba benedetta, o erba di san Bernardo, altre

specie d'erba, l'eucalipto (usato come febbrifugo

dagli Australiani ) ,
1' ofiossilo

(
pianta apocinea

delle Indie Orientali) , un gran numero di vege-
tali amari. - Termodino, antipiretico di azione

blanda.

Varie. — Abracadabra, nome cabalistico, reputato
come un farmaco efficace contro la febbre semiter-

zana (se ne faceva un amuleto scrivendolo su una
carta) , abracalana (ebraico). - Antipiresi, terapia

che ha scopo di moderare il grado di produzione
del calore febbrile che accompagna la massima
parte delle malattie acute d'infezione, quando que-
sto calore va oltre certi limiti di grado e di du-

rata. - Bialemma (gr., interruzione), tempo in cui

non c'è febbre.- Epicarpo, cataplasma che i njedici,

anticamente, applicavano al polso, attribuendogli

virtù febbrifughe. - Termometro clinico, il ter-

mometro per misurare la febbre.

Febbricita, febbricitante, febbricitare,
febbrifero, febbrifugo, febbrile. Veggasi a

febbre.
Febo. Nella mitologia, e poeticam.. Apollo,

il sole.

Fecale. Di feccia, di escrem,ento.
Feccia (feccioso). Parte più grossa e peggiore

di un liquido: fondiglio, jtosatura ; deWolio,
morcìtia; del vino, /ondata. - La parte peggiore
di checchessia : avanzume, scarto, spazzatura, su-

perfluità. - Anche, escremento, sterco. - Feccioso,

pieno di feccìe, che fa feccie: fecolento, feculento.

Figui'., spregevole, vile,

Fecclaia. Detto a botte (Voi. 1, pag. 312, se-

conda colonna).

Feccióso. Pieno di feccia.
Fece, feci. L'escremento, gli escrementi.
Feciale. Presso i Homani, araldo di guerra.

Fècola ffecolosoj. Sostanza farinosa e nutritiva

dei grani e di alcune radici. E feculoso, feculento,

che ha molta fecola. - Arrow-root, fecola amilacea

che si estrae dalla Maranta. - Sago, o sagù, fecola

che si ricava dal midollo di alcune palme e spe-

cialmente del Sagus Rafia. - Salep, specie la fecola

deirOrt/w's mascula. - Tapioca, o tapiocca, fecola

che si estrae dalla radice della Jatropha maniot,

pianta euforbiacea : usata come alimento per gli

stomachi deboli. - Treala, sostanza feculenta de-

posta sopra una pianta ginanterea da un coleottero

tetrametro, che la vomita dallo stomaco e ne forma
le pareti del suo nido. - TuUma, fecola proveniente

dalla canna edvlis.

Feculomelro, tubo di vetro graduato per deter-

minare la quantità d'acqua contenuta nella fecola.

Fecondabile. Che si può fecondare.
Fecondamente. Veggasi a fecondare.
Fecondare {fecondabile, fecondante, fecondalo,

fecondatore, fecondazione, fecondità, fecondo). Ren-
dere fecondo; far si che persona o cosa possa pro-
durre. Della femmina, metterla in istato di gra-
vidanza, in condizione di generare. - Di ter-

reno, bonificare, fare la bonifica, renderlo fertile.

- Fecondabile, che può essere fecondato. - Feconda-

mente, con fecondUk, producendo mollo: fertilmente,

fruttuosamente. - Fecondalo, reso fecondo. - Fecon-

datore, chi che feconda: fecondativo. Feconda-
zione, atto ed effetto del fecondare per l'unione del

maschio con la femtnina. E fecondazione arti-

ficiale, processo praticato da Linneo e da altri sui

vegetali, dai medici tentata sulla donna. - Fecondità,

Tessere fecondo, fertile; facoltà che hanno i corpi

viventi di riprodursi. - Fecondo, che porta jyrole
(donna o animale); che genera o produce abbon-
dantemente : fertile (contr., infecondo, sterile)

;

di scrittore, che dà molte opert^.

Fecondazióne, fecondità, fecondo. Veg-
gasi a fecondare e a fertile.

Feculento. Detto a fècola.
Fede (fedele). Credenza ferma in una cosa che

non si può provare, specialmente in materia di

religione; credenza in Dio, nella divinità;
atto e sentimento del credere; credenza, fi-

ducia in qualche cosa di superiore, di ideale:
fé. - Una delle virtH teologali. - Dicesi anche
per credito, fama, fidanza, promessa, si-

curtà, testimonianza in iscritto fcerlificaloj : fede

di nascita, fede di stalo libei-o, ecc. - Con le pre-
posiz. in, per (in fede mia, per buona fede), ma-
niera di giuratneìito. E in buona fede vale leal-

mente o semplicemente, in modo leale o sem-
plice.

Fede assoluta, cieca, inconcussa (ferma, stabile,

incrollabile); punica, fede falsa; roct/Zaii/e, malfer-

ma, malsicura; viva, accompagnata dalle opere.

Fede politica, religiosa, scienHjica.

Bibliolatria, adorazione della lìibbia , fede cieca

nelle lettere. - Buona fede, in diritto, condizione
della persona che stipula legalmente un contratto.

- Comunione, unione di più persone in una fede.

- Confessione, fede religiosa. - Dichiarazione di

fede, affermazione verbale o scritta. - Ectasi (gr.),

professione di tede. - l'^anatisnio, fede superstiziosa

ed esagerata. - Fedeltà, la fede giurata ad altri. • Oligo-

pislia, poca fede. - Oscitanza, nell'uso, poca fer-

mezza di fede. Paleodossia, la fede religiosa antica.

Articolo di fede, veggasi a religione. - Atto di

fede, orazione dei cattolici. - Catechismo, insegna-

mento e formulario di fede. - Divozione, fervore



KKDKC.OMMESSARIO — l'KGATO 5<

<li frtde. - Dogma, vejigasi a questa vocp. - Dot-
trina, ìnsegnatiieiilo ruditncntale intorno ad arti-

coli di fede. Esernlo della Fede, della Santa Fede,

ve^(!asi Voi. I, pat;. 1(120. prima colonna.

Jìigotto, chi ha fede cicca, superstiziosa, ed esa-

gera nelle praliclie dei mito. - Correligionario,

compagno di fede. - Credente, chi crede, ha fede.

- Fededegno. dejjno di fede; che si può. si deve

credere. Vedete, l'osservante della propria re-

ligione (contr.. infedele). • Fedelone. fedele ingenuo.

- Fedifrago, chi manca alla fede, sleale.- Mar-
tire, chi muore per la fede. - Miaaionario, clii va

in tnisHione, a propagandare la fede. - Osn,lau(e,

nell'uso, la persona malferma in una feile.

Abiurare, apostatare (nhiiira, apostasia, veggasi a

religione. - Caterhizzare ((igur.), ammaestrare in

una data fede. - Confessare l.i fede, farne puhljjica

professione. - Convertire, tirare alla fede, indurre

uno alla nostra fede; ottenerne la convenzione ;

fargli canihiare di iilea, anche in mal sen.so. - Cu-

stodire la fede, osservarla e difenderla. - Os.-ìervare

la fede, conformarvisi. - Ottenere la corona del ììiar-

lirio: di chi muore per una fede.

Hinnegare (rinnegalo), T'mumiire ad una fede

per ahbracciarne un'altra. - Sconfessare la propria

fede, disdirla. - Strappare la fede dal cuore d'al-

cuno, togliergliela, fargliela perdere. - Tradire la

fede, mancarle con tradimento. - Violare la fede,

operare contro di essa.

Confessionale: dicesi di opinioni o istituzioni

che abbiano attinenza con alcuna fede o confes-

sione religiosa. - Credo: dicesi per professione di

fede. - Dubbio, contr. di fede. - Eresia, veggasi

a questa voce. - Liberia di cosciensa, permesso
di avere una o l'altra fede. - Mistero, tutto

ciò che la Chiesa propone ai fedeli come punto di

fede; cerimonia religiosa; soggetto sacro da con-
templarsi.

Granadiglia, passiflora indigena del lìrasile; sem-
pre verde nei climi temperati; immagine della

fede. - Guanto, segno di sicurezza e di fede.

Pedecommessarlo {fdecommissario). Chi é

incaricato del fedecommesso : erede fiduciario.

Fedeconiniesso (fidecovìmesso). Sostituzione fi-

decommissaria, o dei fìdecommessi : veggasi ad
eredità (Voi. I, pag. 1007, seconda colonna) e a

maggiorasco.
Fededejrno. Veggasi a fede,
Pedelo (fedelmente). Aggettivam., che osserva la

fede, è leale, mantiene la promessa, non manca
al dovere, ecc. (sostantiv., e per lo più al plur.,

gli o.sservanti di una religione) : fidato, fido, uo-
mo di parola. - Contr., infedele. Anche, reridico

che dice il vero (di racconto, di scritto, ecc); di

ritratto o simili, somigliante, che ha somiglian-
za; di traduzione, conforme al testo originale.

-

Nel feudalismo, il vassallo. - Nell'uso, Vamante,
il ìnarito, la moglie che hanno fedeltà d'a-
more. Fedelone, fedele ingenuo. - Il fido Acale
(scherz., lefter.), chi non lascia mai la compagnia
d'un altro per amici7;ia o per ossequio. - Ligio,
devoto, fedele a qualcuno. - Essere fedele, guardar
fede, osservare la fede, star nella fede, tener fede,

tenere a martello. - Essere molto fedele: essere fe-
dele a tutta prova, fedele più della morte, più fe-

dele che non il paternostro; andar dietro (a qual-
cuno) come un cagnolino.

Fedelmente, con fedeltà, con intera fede, da per-
sona fedele, di buona fede, fidatamente, lealmente,
inviolabilmente, inviolatamente.

Fkdri.ta', qualità di chi fi fedele : osservamenlo
di fede, lealtà (sirid)olo, il cane); divozione. Contr.,

infedeltà. - Fedeltà coniugale, quella di due persone
unite in matrimonio. Siudiolo. il colombo. • Con-

sen^are, giurare, mantenere, tener fedeltà, espressioni

(li chiaro significato. - Tentare la fedeltà altrui, cer-

care di corromperla, di vincerla con la corru-
sione.
Fedelmente. Detto a fede.
Fedeltà. L'essere fedele.
Fèdera. Sopraccoperta del guanciale.
Federale. Agg. di confederazione (veggasi a

confederare): vincolo confederativo.

Federalismo (federalista). Scuola politica, la

quale, movendo dalle ragioni dell'etnografia, dalla

storia, dall'economia, ecc., intende fondare 1' unita

merco la federazione delle varie parti di una na-

zione. - Federalista, chi sta per il federalismo, per

la confederazione. Federalisti furono chiamati in

Francia, nel 1789, i Girondini.

Federare (federato). Lo stesso che confede-
rare.
Federativo. Veggasi a Stato.
Federazióne Confederazione, unione di pili

Stati (veggasi a Stato) Ted., Bimd. Federalmente,

in, per confederazione.

Fedìfrago. (>hi rompe fede.
Fedine. La barba che si porta soltanto sulle

guancie : basette, favoriti, fedinoni all'inglese, pizzi,

scopettoni, spazzole.

Fegratacclo. Detto a pericolo.
Fegatello. Veggasi a maiale.
Fegatlno. Rigaglia di pollo.
Fegato. Viscere (grossa ghiandola) importante

dell' animale, solido, posto nella parte superiore

a destra, .superiormente SiWaddome, e destinato

alla secrezione della bile: epate. E' il più grosso

e più pesante dei visceri addominali. - Coratella.

il fegato degli animali quadrupedi piccoli. - Cistico,

agg. di un canale della vescica del fiele, e anche
di alcune malattie cagionate da un umore raccolto

in certe vescichette dette cisti. Tumore cistico, idro-

pisia cistica. - Epatico, del fegato, che appartiene

al fegato (cure, malattie epatiche; macchie, colore

epatico: dei malati cronici di fegato). Epatico, di-

cesi anche chi da tempo solTre di fegato con tu-

more, durezza, ecc. - Fegatoso, chi soffre mal di

fegato, è del colore del fegato, gialliccio ; che ha

nella faccia dei ribollimenti con pustole rosse pro-

venienti da soverchio calore di sangue.

Ala, comunem., ciascuna delle tre parti (lobij in

cui è diviso il fegato. - C.apsnia di Glisson, il tes

suto connettivo che riunisce in un fascio e accom-

pagna nel parenchima le ramificazioni della vena

porta. - Cislijellea, vescichetta fatta a foggia di pera

e collocata presso il fegato (in essa si scarica una
parte della bile) : borsa, o vescica o vescicola bi-

liare ; borsa del fiele ; fiele. - Coledoco, con

dotto costituito dall'unione dei condotti epatico e

cistico : trasmette la bile nell'intestino duodeno. -

Coleina, materia biliare. - Jecorina, la parte del fe-

gato contenente .solfo e fosforo. - Glicogeno, idrato

di carbonio che si trova nel fegato dell'uomo e de-

gli erbivori, nelle ostriche, nel tessuto polmonari'

e muscolare dell'embrione dei mammiferi; lo si

estrae da queste materie con l'acqua bollente.

Mal.^ttie, mali nEi, fegato. — Calcolo, corpo d'

varia consistenza e dimensione e di forme divers-

che si forma, per lo più, nelle vie urinarie o bi-

liari per accumulo di basi minerali o per aggrega-
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zione intorno a un corpo estraneo : gr., colelito. -

Cirrosi, iperplasia di alcuni organi , specie del fe-

gato, avente per carattere la proliferazione del tes-

suto congiuntivo, secondo certi caratteri anatomici

e fisiologici. - Cisti epatica, tumore costituito da

una specie di borsa o sacco chiuso. - Cisti idatica,

veggasi a cisti. - Colecistite, infiammazione della ci-

stifillea. - Colelitiasi, formazione di calcoli biliari.

- Colica epatica, dolore che ha sede nella regione

del fegato: epatalgia. - Degenerazione amiloide,

quella caratterizzata dalla presenza di una sostanza

albuminoide. - Epatimfrassia, ostruzione del fegato.

- Epalisia, consunzione per malattia di fegato cro-

nica. - Epatite, infiammazione del fegato. - Epa-
torifalo, ernia del fegato. - Hepar adiposum, o

fegato grasso : straordinario deposito di grasso

nelle cellule del fegato. - Itterizia, malattia che

procede da spandimento di fiele : morbo regio ; pe-

ricolia. - Ostruzione, malattia per la quale il fe-

gato (e la milza) ingrossa e malamente compie le

proprie funzioni (stasare, levare il taso, impedire

l'ostruzione). - Periepatite, infiammazione degli tu-

volucri sierosi del fegato. - Tabe epatica, quella per

malattia del fegato.

Rimedi (epatici) contro alcune affezioni del fegato :

il rabarbaro, le foglie di cappero, le radici di gra-

migna, di romice domestica, ecc.

Colecistectomia, asportazione o semplice apertura

della vescichetta biliare.

Fégato. Figur., coraggio. - Nome dato dagli

antichi chimici a varie sostanze (fegato d'antimonio,

fegato dt zolfo, ecc.) - Fegato di maiale, di pollo,
d'oca, ecc., veggasi a queste voci e a vivanda
(cibrèo, fegatini, fegato alla veneziana, ecc.). - Fe-

gato di merluzzo, veggasi ad olio.

Fegatoso. Detto a fegato (prima voce).

Felce. Pianta erbacea, a foglie lunghe e minu-
tamente tagliuzzate : cresce nei luoghi incolti, u-
inidi, nei boschi e su pei monti. Simboleggia il

mistero. Se ne conoscono più di tremila specie. -

Calaqitala, radice di varie specie di felci. - Felceta

e felcelo, luogo pieno di felci.

Adianto, specie di felce medicinale. - Also-

jìla, genere di felci arborescenti. - Botrichio, ge-

nere di felci ofioglossacee. - Capelvènere, felce

crittogama, medicinale. - Ceratopteride, genere di

felci annue o bienni, erbacee, viventi nelle acque
delle regioni tropicali. - Ciatea, genere di felci ar-

borescenti, che crescono nella Nuova Zelanda. -

Cicadofelci, piante fossili che riuniscono nella loro

organizzazione caratteri di felci e di cicadee a un
tempo. - Felce maschia, felce che si trova sparsa

dovunque, e il cui rizoma si adopera in medicina
come potente vermifugo (Vestratto etereo di questa
felce contiene acido filicico). - Felci erboree, quelle

delle regioni tropicali. - Ofioglosso, generi di felci,

una specie delle quali, frequente nei prati umidi e

sui margini dei fossi, ha radici tuberose. - Pteride

(pteris), genere di felci polipodiacee. - Scolopendrio,

scolopendra, genere di felci: una specie (volgarm.,

lingua cervina) ha sapore aspro, un po' dolce, ed
entra in alcuni preparati farmaceutici.

Feldispato. Sorta d'\ pietra dura: insieme con
il quarzo e la mica, forma la roccia detta gneiss.

Varielà ; la chesterlite, la labradorite, ecc.

Felice. Di pensona : chi è allegro, beato, pie-

namente contento, giubilante, lieto, soddisfatto.
Anche, fortunato, favorito dalla sorte, dalla for-
tuna, invidiabile, invidiato. Contr., infelice. -

Di avvenimento, di fatto benavventurato, benav-

venturoso, fausto, favorevole (veggasi a favore),
prospero, venturoso. - Superi., felicissimo, stra-

felice.

Esclamazioni: Bealo a tei Beato mei Beato ttt

Buon per me, buon per lei Felice mei Me felice f

Oh, me beato ! Tre e quattro volte beato I Che essere

beato!, di persona felice.

Essere felice : essere fiori e baccelli, essere im-
paradisato; essere in fiore, in fortuna, nel suo cen-

tro, nel colmo della ruota ; farsela da imperatore,

da papa, da re ; nuotar nel lardo, nelle lasagne, nel

brodo di lasagne ; sedere in sulla ruota, star bene,
stare per incanto.

Rendere felice, avventurare, beare, colmare d'al-

legrezza, di gioia, consolare, dar consolazio-
ne; far beato, felice ; imparadisare, riempiere la

vita.

Felicemente, da persona felice, con felicità, in

modo felice: beatamente, benissimo, invidiabilmente,

lietamente, venturosamente.
Felicita', l'essere felice, lo stato di chi è felice

(filosoficam., godimento del bene assoluto; in senso
più ristretto, il tempo in cui si è felici) : beatezza,

beatitudine (felicità completa), benessere, ben es-

sere, bonaccia; còccolo, cuccagna; delizia,
dolce tempo, dolcezza; eudemonia (gr.) ; fiori e bac-

celli, fortuna, gioia, giorni filati in oro; lìgur.

,

idillio, isola dei beati, letto di rose, paradiso ;

prosperità, tempo della bonaccia, tempo felice i

vento amico, vento di prosperità. - Feliritas, dèa
dell'antica Roma, rappresentata in figura di ma-
trona, con cornucopia, moggio e caduceo. - Oasi

(figur.), di luogo isolato o tempio di felicità che ci

trova, si ha dopo molti infortuni, dopo molto do-
lore. - Colare, stillar miele, colar zucchero, esservi

felicità.

Proverbi. — Chi ha capre ha corna. - Chi ha
polli ha pipite. - Di gran prosperità, poca sirurtd.

- E' meglio essere invidiati che compatiti. - Il mag-
gio non dura mai sette mesi (la felicità non dura
molto). - La bonaccia Imrrasca minaccia. - Nella

felicità ragione, nell' infelicità pazienza. - Aon vi è

maggior nemico della troppa prosperità. - Non viene

mai estate senza mosche (non si ha mai felicità com-
pleta). - Un'ora di conlento sconta cento anni di

tormento.

Felicitarsi, felicitazióne (felicitato). Il ren-

dere felice, contento. - Il congratularsi.
Felino. L'animale appartenente al genere di

mammiferi carnivori di cui é tipo il gatto. Fe-
lini : il leone, il leopardo, la tigre, il gia-
guaro, la lince, il lupo, la pantera, ecc. : veg-

gasi a fiera.
Fello, fellone. Di mal talento, malvagio.

Anche sleale. Poet., corrucciato, crucciato (veggasi

a cruccio).
Fellonescamente. Da fello, da fellone.

Fellonia (fellonesco). Malvagità, slealtà (veggasi

a malvagio e a sleale). - Nel mcdio-e^'O, era la

ribellione di un vassallo al suo signore.

Felloplastica. Arte di rappresentare in su-
ghero i monumenti architettonici in una scala ri-

dotta.

Felpa. Sorta di drappo.
Feltrare (feltrato). I.o stesso che filtrare.
Feltratura. Il filtrare. - Forte e litio intreccio

delle barbe degli alberi e delle erbe.

Feltro. Sorla di panno non tessuto. - fìab-
bano ntanfello di feltro. - 11 filtro.

Feluca, flluca. Piccola nave a vela e a remi.
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- Foggia di cappello (veggasi Voi. I, pag. 412,

prima colonna).

Feljia (felze). Detto a gondola.
F^eininlna (femminile, femminilità). 1/ animale

capace di sviluppare in si'; le uova, perché ven;;ano

fecondate dal maschio nella copula, dando luogo

alla gravidanza. - Negli animati .superiori la fem-

mina t> dotata di un organo per l'accoppiamento,

la vagina, esternamente limitata dalla vulva, e

di una cavità incubatrice, V utero. Organo secon-

dario, la mammella. Nella specie umana, la

donna, la moglie, - Spreg., dicesi di uomo de-

bole. - In botanica, il fiore che ha solo pistilli.

- Fenitiiinarria, accresc. spreg. - Ft'm»HtH«H((, dimin.
- Fimiiiiniircia, diniin. spreg. - Femmineo, femmi-
nile, di femmina, proprio della femmina: femmi-
nino (di genere femmina). - FemminilHd, qualità

della foniniina : il .sesso femminile, femniinezza. -

Femminilmente, da femmina, con modo e costume
di femmina : femminescamenti'.

Giiierixmo, natura femminina. - Sporta, le parti

pudende della femmina.
Feniiiilna. Veggasi a chiave e a vite.

Feiniulnella. Falso getto della vite potata. -

Maglietta metallica, ripiegata ai due capi, che si

cuce al panno, in corrispondenza del gangheretto.

Feminlnlle, femminilità (femminino). Detto

a fetnmina.
Femminismo. Veggasi a donna (Voi. I, pa-

gina 940, prima colonna).

Femorale. Del femore.

Fèmore (femorale). Osso della coscia, il più

grosso di tutti quelli del corpo, congiunto con Vi-

schio e con la tibia, - Femorale, del femore, che

riguarda il femore. - Cavità cotiloidea : vasta cavità

che riceve il capo (estremità superiore) del femore.
- Collo del femore, parte che sostiene la testa di

quest'osso. - Lìnea aspra, il margine posteriore,

rugoso e saliente, del femore. - Nodo della coscia,

l'articolazione del femore.

Quadrigemini, nome di quattro piccoli muscoli

spettanti al femore. - Trocantere, nome dato a due
risalti {grosso e piccolo trocantere) considerabili che

sporgono ai lati del femore e quasi sotto il suo

capo.

Cotilite, malattia del colile o cotiloide ; adesione

rigida della testa del femore all'osso iliaco. - Sce-

tonco, tuEuore femorale. - Scelalgia, dolore al femore.

Fenacetina. Combinazione dell'etere etilico col

paramidofenolo : sostanza usata^ da tempo, come
antipiretica, cioè contro la febbre. - Citrofene, ci-

trato di fenacetina, dotato di forte potere antipire-

tico e ipnotico. - Fenocolla, derivato dalla fenace-

tina che si prepara per azione della fenitidina sul-

l'acido amidoacetico, o con altri processi, e che si

usa specialmente combinato all'acido cloridrico.

Fenaschlstoscoplo. Strumentino fatto, per lo

più, con un disco di cartone, sul cui contorno sono
disegnate figurine in atteggiamenti successivi com-
ponenti una breve azione. Girando rapidamente il

disco e guardandolo attraverso un foro, si ha l'im-

pressione del movimento.
Fenati. Detto a fenico (acido).

Fendènte. Colpo di sciabola, per taglio.

Fèndere (fendibile, fenduto, fesso). 11 dividere,
il tagliare per il lungo : aprire, discoscendere,

dispaccare , escindere , intercidere, scheggiare,
schiappare, scindere (tagliare per metà), scoscen-

dere, screpolare, sdruscire, scucire, sfendere, sol-

care, spaccare, traversare. - Fendersi, aprirsi, dividersi.

tagliarsi, screpolarsi, ecc. - Fendibile, che »i può
fendere. - Feudimento, fessura, spaccatura; fcoscen-

dimenio, quando avviene per forza naturale. - Fen-

ditura, efTetto dftl fendere : apertura, falla, fessi-

tura, fesso, fessura; incijiollatura (spaccatura .sottile

d'una tavola), intacco ; rotto, rottura, schianto, scis-

sura, .screpolatura, sdruscilura, sfenditura, sfessa-

tura, spaccatura, spacco ; tacca, tacf atura, taglio da

cima a fondo. - Scoppio, e/Tetto del fendersi con

violenza, per troppa pienezza. - Spacco, fenditura

che interrompe la continuità dsgli strati, senza che

per ciò le parti disgiunte siano spostate.

Fissile, die si può fendere facilmente.

Fendlmento, fenditura. Detto a fendere.
Feneratorlo. Di usura.
Fengofobia. Detto a idrofobia.
Fenice. Uccello favoloso che viveva cinquecento

anni e rinasceva, secondo le credenze antiche, dalle

proprie ceneri : araba fenice. Figur., persona o cosa

rara, famosa. - Nome di una costellazione. - La
palma dattilifera.

Fenico (acido). Noto antisettico e disinfet-
tante che si estrae dal carbon fossile, che ne con-

tiene dal 3 al 2 pi-r 100: acido carbolico, fenolo.

- Fenicato, quanto contiene acido fenico. - Aseptoto

o asettolo, liguido antisettico, giallo-rossiccio, me-
scolanza di fenolo e d'altre sostanze. - Clorofenolo,

fenolo ordinario, in cui un atomo d'idrogeno è so-

stituito dal cloro : è un potente antisettico. - Cre-

solo, sostanza analoga all'acido fenico e che si trova

abbondantemente nel creosoto di faggio e, insieme

al fenolo, nel carbon fossile. - Fenati, le combina-
zioni del fenolo (acido fenico) con i metalli o con

le basi organiche. Si hanno fenati di sodio, di

potassio, di ammoniaca, di bismuto, di mer-
curio, di rame, di caffeina, di cocaina, di

pilocarpina, di canfora, ecc. - Fenolsolforico

(acido) : si ottiene trattando l'acido fenico con acido

solforico concentrato. - Fenolftaleina, sostanza che

si forma per azione dell'anidride ftalica sul fenolo.

- Fenopirina, il prodotto di combinazione dell'acido

fenico con l'antipirina : è antisettico e antipiretico.

- Fenosal o fenosol, il salicilato di fenacetina, usato

nella poliartrite reumatica, nella cistite, nella scia-

tica e nell'emicrania. - Ossitoluoli, ossitolneni, alcoli

cresilici, sinonimo di cresoH: nomi dati ai tre fenoli

omologhi del fenolo, che si distinguono coi nomi
di orlo, meta e paracrcsolo.

Fenicóttero. Uccello acquatico di passo, con
lunghissime gambe e ali rosse.

Fenocolla. Detto a fenacetina.
Fenolo. L'acido fenico.
Fenomenale. Neil' uso, insolito, straordi-

nario.
Fenomenalismo. Sistema di filosofia.

Fenòmeno (fenomenale). Ogni fatto, qualunque

effetto, degno di osservazione, del quale sia o non
sia nota o chiara la causa, dipenda o no dalla

modificazione della materia. - Ciò che apparisce

o si manifesta al senso: accidente, cosa, segno. -

Tutto ciò che apparisce di nuovo nell'rtrtrt, nel-

\'atmosfera. - Indizio di altra cosa: sintomo.
Cosa anormale, fuori del comune, fuori di re-

gola. - In lilosotìa, contr. dell' essenza. - Fenome-
nale, che ha del fenomeno, dello stranamente cu-

rioso. - Fenomenico, di fenomeno. - tenomenologia,

trattato, scienza dei fenomeni; in medicina, stufo-

matologia.

Cataclisma, fenomeno di sconvolgimento della

natura. • Chimismo, il complesso di tutti i feno-
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meni naturali che hanno la loro spiegazione nei

cangiamenti di composizione secondo le leggi della

chimica - Circolo luminoso, veggasi a luce. -

Eclisse, fenomeno di oscuramento della luna o del

sole. - tenomeno rt/lesso, atti di movimento o di se-

crezione che succedono a fenomeni di sensibilità

senza coscienza : atti nei quali l' impressione e la

trasmissione hanno luogo come in ogni altra cir-

costanza, ma la parte corrispondente alla percezione
manca ; fenomeno intermittente, quello che alterna-

tivamente cessa e incomincia : discontinuo, inter-

rotto, saltuario. Contr., costante, fisso. Periodico, il

fenomeno che si ripete a intervalli di tempo {pe-

riodicità, il ritorno a termini fissi, o più o meno
irregolari, di certi fenomeni o modificazioni del

corpo umano, tanto fisiologici, quanto patologici).

- Meteora, generi cam., fenomeno atmosferico. -

Fata Morgana, fenomeno di miraggio, efi'etto della

refrazione dei raggi solari, per cui appariscono og-

getti in luogo affatto diverso e lontano da quello
in cui si trovano effettivamente. - Neve rossa, fe-

nomeno dovuto ad una pianta microscopica detta

uredo nivalis. - Simbiosi, fenomeno per il quale
elementi organizzati, più o meno complessi, origi-

nariamente simili, convivono per reciproco aiuto
nella lotta per la vita.

Cronografo, in fisica, qualunque apparecchio che
nota le fasi successive di un fenomeno e fa cono-
scere quello che segue in tempi determinati. - Dia-
gramma, rappresentazione grafica dell'andamento di

un fenomeno.
Fera. Poet. per fiera, belva.

Ferace, feracità. Veggasi a fertile.

Ferale. Funesto, malauguroso, di malo ai*-

gurio ; mortifero, che apporta morte.
Ferentario. Soldato dell' antica milizia ro-

mana.
Férere. Detto a ferire.
Ferètrlo. Veggasi a Giove.
Fèretro Detto a bara.
Feria, feriale, feriate, ferie. Veggasi a

giorno.
Ferimento. Il ferire.

Ferino. Da o di fiera ; bestiale, da bestia.
Ferire, ferirsi (ferimento, jerito). Poet., fé-

rere : il cagionare, il cagionarsi ferita. - Del di-

scorso che é diretto ad un fine (andar a ferire,

andar per dirittura).

Ferita (ferire, ferito, feritore, ferilrice). Per-

cossa, taglio, squarcio fatto nel corpo con arme
con ferro tagliente o contundente, fino all'effusion,

del sangue : bocca, buco, crepaccio, foro, impiaga-
tura ; lesione, lesura (v. a.), occhiello, piaga,
punta, rompitura, rottura; sdrucio, sdrucitura,

sfregio (ferita alla faccia) ; soluzione del continuo,
soluzione di continuità (veggasi a pelle), squarcia-
tura, strappo; tacca, tagliatura, trafiggitura, tra-

fitta (v. a.), trafittura. - Ferita aperta, non cica-
trizzata ; avvelenala, quella prodotta dalla morsica-
tura di un animale velenoso; ferita che butta, che
sanguina, che emette marcia o sangue ; contusa,

quella prodotta da un corpo a superficie più o
meno larga e che comprime una parte molle del-
l'organismo; da morsicatura, quella prodotta dai
denti dell'uomo o degli animali ; da punta, quella
che si estende principalmente in profondita, poco
in superficie ; degli anatomici, la ferita virulenta
prodotta dall'inoculazione del virus cadaverico;
ferita grave, leggiera, superficiale, fonda, profonda,
espressioni di chiaro significato; lacero-contusa, so-

luzione di continuità nelle parti molli prodotta da
arme o da strumento ottuso ; letale, mortale (veg-

gasi a morte); penetrante, quella che attraversa le

pareti di una cavità naturale (petto, addome, arti-

colazioni, ecc), mettendola in comunicazione con
l'aria esterna ; sanabile, che si può guarire ; suppu-
rante, veggasi a suppurazione.

Vulnerario, vulneroso, di ferita.

Ferite mvebse.

Voci inerenti o analoghe.

Botta vecchia, ferita vecchia. - Bucaturaccia, spreg.

di bucatura, nel senso di ferita cattiva. - Colpo,
ferita e segno, cicatrice della percossa ricevuta.
- Contusione, lesione esterna, ma senza rottura

della pelle, causata da un grosso colpo. - Eccope,
ferita superficiale alle ossa del cranio, fatta da uno
strumento tagliente, senza cagionare una perdita di

sostanza. - Frecciata, ferita o colpo di freccia. -

Ginocchiello, ferita che «i fa il cavallo alle ginocchia,

cadendo. - Graffiatura, ferita leggera, fatta special-

Imente con armi bianche, quando, scorrendo al

sommo della pelle, non la intaccano profonda-
mente. - Lacerazione, rottura della pelle o della

carne, non per istrumento da taglio. - Lancettata,

ferita fatta dal chirurgo con la lancetta. - Leccatura,

ferita leggera. - Lesione, ferita prodotta sulla per-

sona da percossa, da malattia.

Occhiello, ferita d'arme. - Offesa, lesione prodotta
da qualche corpo tagliente. - Pugnalata, ferita di

pugnale: stilettata, - Puntura, la ferita di un
corpo acuto, d'un pungiglione o spino, e il dolore
consecutivo. - Repola, ferita, contusione. - Scalfit-

tura, lesione fatta con lo scalfire ; ferita leggera,

che passa e lacera di poco la pelle : calteritura

(v. a.), graffiatura, grattaticelo, grattatura ; lecca-

tura, pieguzza, pontura (disus.), sbucciatura, scor-

ticamento, scorticatura, sfiorala, tagliettino, taglietto.

- Schioppettata, ferita di schioppo, di fucile. - Sette

(volgarm.), ferita in forma di sette, sfregio, sber-

leff'e. - Sproccatura, ferita nel vivo del piede per
qualche corpo tagliente - Squarcio, ferita larga. -

Tacca, ferita o sfregio sulla persona. - Trauma,
lesione prodotta da un urto o da un corpo esterno
che tagli, contunda o laceri (traumatico, quanto ha
relazione con le ferite).

Caruncola, germoglio carnoso che si forma sulle

ferite suppuranti. - Cicatrice, segno che .'ascia

una ferita chiusa, rimarginata. - Cicciolo, dedotto,
dedottolo, cicciolotto, escrescenza di carne che nasce
sulle ferite. - Coalescenza, unione per cicatrizzazione

di parti anteriormente separate. - Frinzello, cica-

trice delle ferite, delle bolle, delle piaghe - Inten-

zione, il modo col quale avviene la cicatrizzazione

di una ferita : prima intenzione, la riunione innne-

diata dei margini ; seconda intenzione, la riunione
in seguito a suppurazione. • Margine, saldatura

della ferita: cicatrice.- lìaffrigno, cicatrice sconcia

e mal ramniarginata di ferita lacerata.

Schianza, pelle di cicatrice. - Virulenza (viru-

lento), natura purulenta e maligna di una ferita o
plaga.

Ammarginare, rammargiuare, rimarginare, cica-

triztare, risarcire, fare la cicatrice. - Chiudersi, ri-

marginarsi. - Far cicatrice, cicatrizzare, cicatriz-

zarsi. - Far saccaia, o sacco, delle ferite infistolite.
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quando, saldate di fuori e non guarite dentro, ri-

tanno marcia che non si vede. - Frizzare, il malo

che si sente iiuando in una pia^a, in una ferita

entra sale, aceto e simili.

Guarire: di ferita, chiudersi e non dare più

dolore. - Rinchiudere, saldare, di ferite, riunire le

aperture, rappiccarle. - lUmarginare, il ricongiun-

gersi dei margini d'una ferita o d'una piaga (la

carne rimetle, delle ferite che rimarginano), (lontr.,

riaprirsi. - Itincarnirsi, tornar la carne sulla ferita

sulla piaga. - Hinciprignire, inasprire la ferita:

inasprirsi. - Risarcire, rinchiudersi e ritornare la

carne sulle ferite (o sulle piaghe). - Ristagnare, di

una ferita : cessar di buttare.

Ferimento. — Kebiihe.

Ferito. — F"ehitore. — Feritrice.

Ferimento, il ferire, l'atto e il fatto del ferire,

trafìggi mento: può essere volontario o involontario;

colposo, quando cagionato con intenzione.

Ferire, cagionare, inferire, produrre ferita {fe-

rirsi, cagionarsi, prodursi ferita) : colpire ; fare

buchi e squarci ; far le pelliccie e le schiavine ;

fare, lasciare un segno ; fedire, fiedere (poet.), fìg-

gere, forare, frangere; incarnare, incicciare, inci-

dere, inciscliiare ; percòtere, piagare, piccare (Tra-

mater), pungere, rompere ; sbolzonare, scotennare,

squarciare ; tagliare, trafiggere, ulcerare, vulne-

rare. - Accarnare. ferire addentro nella carne. -

Accoltellare, ferire di coltello. - Arrivare all'osso,

di ferita o di piaga che ponga l'osso allo scoperto.

- Bucare (la faccia, la pelle, ecc.), ferire leggermente

di punta. - Cozzare, percuotere, ferire con le corna

(veggasi a corno). - Cresimare, scherz. per ferire.

- Crivellare, di ferite, inferirne molte, specialmente

con arme da taglio. - Ferire di taglio, contr. al fe-

rire di punta; e ferire di punta e di taglio, fe-

rire in tutti i modi. - Immergere, ficcare il ferro

nel corpo. - Inaverare e innaverare, infilzare con

arme acuta e tagliente. - Incapparsi, ferirsi per di-

sgrazia. - Incarnare, ferire o ficcare nella carne, e

dicesi di sciabole nelle membra d'alcuno. - Infilare,

infilzare uno, passarlo da parte a parte con arme
da taglio.

Lanciare (non us.), ferire con lancia. - Passar

fuori fuori, da parte a parte - Punger nel teneio,

ferire nella parte più sensibile. - Rampare, ferire

con la rampa. - Sbudellare, ferire e cavar le bu-
della ; e, per estens., ferire malamente : bucar la

pancia, cavare, levar le budella, mettere le budella

in mano; sbuzzare, sventrare. - Sbuzzare, ferire gra-

vemente. - Scalfire, levare alquanto di pelle, pene-

trando leggermente nel vivo : calterire (disus.), ferir

la prima pelle; ferire in pelle in pelle, pelle e

pelle, tra pelle e pelle; graffiarsi, leccarsi, scarnare.

- Sdrucire il ventre, dare una coltellata al ventre.
- Tagliare, ferire con arme da taglio. - Tra-
figgere, trapassare da un canto all'altro, ferendo

pungendo.
Ferito, feritore. — Ferito, chi ha ricevuto qual-

che ferita: afflitto, fìsso, infisso, lacero, pesto. -

Forato come un vaglio (avere più buchi d'un vaglio),

con molte ferite, con molti buchi. - Fracassato, fe-

rito, rotto in più parti. - Lanciato, ferito da lancia.

Ecce homo^ ecceomo: di persona ferita, malconcia,

sanguinosa. - Essere ferito: giacere sulle lastre, san-

guinare, versar sangue. - Seminare le budella, di

chi ha avuto (pialclie coltellata. - Sparger la vita

insieme col sangue: morire di ferita.

Feritore, feritrice: chi o che ferisce: fieditore,

fiedilriee; iiii[)iagatore, impiagatrice. - feii/oio, stru-

mento che ferisce.

Ohe non può kssere ferito: invulnerabile, inof-

fensibile, impenetrabile, inviolabile, fatato, afTatato,

ciurmato (v. a.) ; qual fu già Cigno e Achille. E
immlnerabititd, qualità di chi o di ciò che é in-

vulnerabile; fatagione in effetto. - Futagione, \\ fa-

tare in atto : fatamento, fatatura, fatagione. - Fa-
tare, rendere invulnerabile per via di incantesimo :

affatare, incantare.

Cura delle ferite.

Medicamenti. — Varie.

La cura delle ferite è oggetto della chirur-
gia ; e vulnerario si chiama, genericamente, ogni

rimedio atto a sanare ferite (acque, balsami, erbe,

ecc.). - Tali : \'amiloformio, polvere disseccante ; i

fiori mondi di andrósemo, le foglie lieW antillide

vulneraria, il frutto della balsamina (infuso nell'olio

d'ulivo, di pesce, di mandorle, di lino), le foglie

_^di pelosella, o occhio di topo; l'olio essenziale di

'sclarea, l'erba da tagli (erba cotonina), usata per

fermare il sangue e far cicatrizzare, il filugello, ecc.

- Anaplerotici, rimedi che si credevano atti a far

vegetare le granulazioni delle ferite e a facilitarne

la cicatrizzazione, con perdita di sostanza. - Cata-

lotico, medicamento atto a togliere le cicatrici. -

Emostatico, del rimedio per frenare Veniorragia.
- Violici, i rimedi cicatrizzanti.

Controapei-lura, incisione praticata in un punto

più meno discosto dall'apertura d'una ferita, al-

lorché questa non è favorevolmente disposta per lo

scolo del pus o per l'estrazione di un corpo estra-

neo. - Cucitura, sutura, operazione di chirurgia
(veggasi Voi. I, pag, o.")!, prima colonna), per cui

una ferita si riunisce per via di punti messi con

ago e 61o. - Cruentazione, il rendere sanguinante

una ferita o una piaga. - Efestiorrafia, riunione di

parti (es., le labbra di una ferita), per mezzo di

cauterizzazione.

Cauterizzare, applicare il cauterio, il caustico.
- Fasciare, proteggere una ferita con fascia. - Far
riserrare una ferita, farla chiudere, cicatrizzare. -

Inasprire, viedicare le ferite : accrescerne o lenirne

il dolore. - Medicare una ferita, applicarle i medi-

camenti per farla guarire. - Ricucire, medicare con

punti. - Saldare, riunire, riappiccare, ricongiungere

le aperture, e dicesi tanto delle ferite come dei me-

talli. - Sanare le ferite, guarirle.

Benda, pezzo di tela, fascia per coprire, ben-
dare, fasciare. - Bendaggio, catgut, ctmpressa, fila,

piumacciuolo, setone, stuello o tasta, ecc., veggasi a

chirurgia (Voi. I, pag. 565, seconda colonna). -

Chiarata, stoppa o altro intriso nella chiara d'uovo

sbattuta e applicata a qualche parte contusa. -

Drappo d'Inghilterra, o inglese, sottilissimo taffettà

spalmato di materia appiccaticela per mettere sulle

piccole ferite. - Guancialino, pannolino ripiegato più

volte sulle ferite. - Ovatta, bambagia cardata e

sbarazzata da ogni principio estraneo. - Pezza, lem-

bo di tela per coprire ferite e simili. - Silk pro-

teclive. preparato composto di taffettà verde, di

cera, ricoperto d'una mescolanza di destrina, amido
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ed acqua fenicata al 50 per 100 : serve a difen-

dere le ferite dal contatto dell'aria e delle materie

di medicazione. - Stuello, più fila di panno lino

avvolte insieme e poste nella ferita. - Zaffo, filac-

cia ed ovatta arrotolata, che si introduce in una
ferita o in una cavità naturale per arrestare l'emor-

ragia : detta anche tampone.

Varie. — Ambulansa, tutto quanto, persone

e cose, serve per la cura dei feriti. - Arti di Passau,

ai tempo della guerra dei Trent'anni, la presunta

arte di rendere alcuno invulnerabile. - Barella,
arnese di legno per trasportare feriti. - Cerca jiaUe,

apparecchio, arnese che serve a cercare i proiettili

metallici in una ferita. - Croce Rossa, istituzione

sanitaria di guerra, la quale impianta a 800, 1000,

1500 metri dalla linea del fuoco, il posto di medi-

camento di soccorso. I feriti vengono inviati su-

bito alla Sezione di Sanità. - Croce Verde, istitu-

zione civile per la immediata assistenza dei feriti

o per il loro trasporto alle ambulanze, agli ospedali.

Feritola. Piccola e stretta apertura nelle mu-
raglie d'un castello, d'una fortezza, in una for-
tificazione. - Qualunque apertura fatta ad arte,

ove passa, quasi per taglio, ferro, legno, chia-

vetta, spina, incastro e simili. - Portello, la feritoia

d'una nave. - Ventiera, ventaglio, ventilatore, riparo

alle feritoie.

Feritore, feritrice. Veggasi a furila.
Ferlino. Antica moneta.
Ferma. Durata del servizio militare.
Fermacarte. Detto a scrivania.
Fermaglio. Oggetto in due pezzi, a borchia o

d'altra forma artistica, che serve a fermare due capi

del vestito e simili : veggasi a fibbia. - Chiava-
cuore, fermaglio d'oro o d'argento, usato un tempo
dalle donne. - Fermaglino, piccolo fermaglio.

Fermamente. Con fermezza, con costanza ;

certamente, in modo certo, non dubbio ; fìssa-

mente, immobilmente, immutabilmente; di fede e di

proposito.

Fermare {fermalo). Impedire la continuazione

del moto (in persona e cosa) ; impedire il corso
(tener fermo) , il progresso di checchessia :

trattenere. - Rendere, mantenere im,mobUe. -

Far fare una fermata. - Assicurare, stabilire,
- Risolvere, deliberare. Dare alle carni una
leggera cottura per conservarle (veggasi a cuci-
nare. Voi. I, pag. 788, seconda colonna). Con va-

rio significato: arrestare, dar quiete; far fer-

mare, far posare, far sostare, fissare, frenare, im-

piombare, imporre freno, inchiodare (figur.); in-
cettare ; quetare, quietare ; raft'renare, rattarpare

;

soffermare (fermare per poco tempo), sostare (us.

anche attivam.) ; stagnare.
Alloggiare alla prima osteria, arrendersi alla

prima ragione, darsi al primo partito ; fermarsi,

cercando, alla prima spiegazione. - Abbordare, fer-

mare uno con una certa risolutezza allo scopo di

parlare con lui. - Aggangherare , fermare coi

gangheri. - Dare il fermo, un fermo, fermare al-

l' improvviso un oggetto che si muove , oppo-
nendogli un ostacolo invincibile. - Fermare una
cosa, una cosa a un' altra , assicurarla , che
non si muova, appoggiarla a quella : appiccarvela,

legarvela. Nel senso di chiudere è vieto fran-

cesismo. - Piantare, fermare, collocare. - Raffer-
mare, rattenere, rendere più fermo. - Rattenere,

fermare nell'impeto.- Rifermare : ripete fermare {nn
uscio, una finestra, un oggetto mosso). - Rincalzare,
fermare con più rinforzi il piede, perchè la cima

di alcuna cosa non crolli. - Ritenere, fermare, im-
pedire. - Saldare, rendere più saldo, più fermo.
- Sospendere, fermare, trattenere (di colpo e si-

mili).

Fermarsi (fermato). Cessare, smettere di cam-
minare; non andare più ; sospendere il proprio

moto; cessare da un'azione qualsiasi: abbassare

le antenne (figur.). arrestarsi ; fare alto, far posa,

far punto, fare una ristata ; fermare il passo, il

piede, le piante ; fermare il corso, impuntarsi, in-

cominciare a star fermo; intrattenere il corso, la

corsa ; posare, piantarsi, piegar le vele, raccogliere

i passi, il passo ; rattenersi, requiare, restare, ri-

tnanere, rimanersi, riposare, ristare, ritenersi
;

rompere sua via, soprassedere, soprastare, sostare,

star saldo, tenere i piedi, tenere i piedi affissi
;

trattenersi.

Far come il ciuco, o come l'asino del pentolaio,

fermarsi a ogni uscio. - Fermarsi in tronco, tutt'a

un tratto. - Finire, morire, fermarsi di proiettile.
- Non trovar i uscio per andar via, trattenersi

molto. - Soffermarsi, fermarsi per poco. - Stagnare,

stagnarsi, Jermarsi di acqua. - Stallarsi, fermarsi

di nave.
Fermo là I, modo d' imporre ad imo che si

fermi.

Fermata, il fermarsi, cessare del moto, e il tem
pò durante il quale si sta fermi: fermamento, posa,

posata, respiro (figur ), resta. Testamento, restata,

riposo; sosta, stazione, stazzo, tregua. Nel lin-

guaggio militare, tappa.
Alto (fare alto, alt), fermata di milizie in marcia.

- Fermatura, il luogo o il punto dove una cosa è

fermata, e il lavoro per fermare. - Mansione, fer-

mata e il luogo ove fermarsi ; anche il luogo dove
si sta attualmente; ma si deve dire mansione ita-

lianam. (e anche ricapito) ciò che nelle lettere e

nei pacchi, o nelle casse, si chiama stortamente

indirizzo. - Soffermala, fermata breve. - Stazione,
azione di stare in luogo ; luogo tempo e modo di

fermata. - Stop, term. mar. inglese di comando :

ferma I

Fermata. Il fermarsi. - Termine di musica.
Fermentare (fermentativo, f'^rmenlalo). Essere

venire in fermentazione, in fermento; lievitare

veggasi a lievito). - Anche, prendere soverchio ca-
lore ; alterarsi, guastarsi.

Fermentativo, fermentazióne. Veggasi a

fermento.
Fermentazione. Il fermentare : veggasi a fer-

mento.
Fermentescibile. Detto a fermento.
Fermento {fermentare, fermentazione). La so-

stanza atta a far fermentare ; il corpo che, rima-
nendo immutato o solo accresciuto di volume, in

contatto di altri corpi fermentescibili, li mette in

decomposizione. Tutti i fermenti hanno molta affi-

nità per l'ossigeno, che prendono dall'aria per ce-
derlo ai corpi fermentanti o ai corpi ossidati, che
riducono : di qui la distinzione in fermenti di ossi

dazione e fermenti di riduzione. Si chiamano poi

fermenti solubili certi principi albuminoidi che si

trovano negli animali e nei vegetali e che hanno
la proprietà di provocare fermentazioni. - Fermenti
organizzati, i microrganismi che sono causa delle

fermentazioni.

Diastasi, nome generico che si dà ai fermenti ami-

lolitici {amilasi), cioè a quelli che idratano l'amido

e lo scindono in molecole di glucosio. - Enzima,
fermento interno, prodotto gliiandolare che scioglie
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le fecole e gli albuminoidi. - Fermentolei, oli aro-

matici derivati dalla fermentazione di piante erba-

cee, di radici, di foglie, ecc., in cui erano contenuti

originariamente. • JAfvitOtOgn'x sostanza adatta ad

eccitare la fermentazione in un corpo. - Virus,

umore o principio sconosciuto che, penetrando nei

corpi, vi fermenta e produce malattia. - Zimosi,

nome dato ai fermenti amorfi o chimici, denomi-

nati anche diastusi, enzimi. Sono assai importanti

come medicamenti digestivi , come la pnpuinn

,

ecc. Altri trovansi nell'organismo animale, quali la

ptiatina, la pepsina, la jmncreatina , ecc.

Kkhmkntahk, essere o venire in fermentazione;

il bollire che fanno alcune materie per ricomporsi ;

lievitare. - Bollire, ribollire, esservi il fermento. -

- Feniienlabile, che può fermentare. • Fermentativo,

alto a fermentare, che fermenta. - Fermentesribile,

che ha facoltà di fermentare, di sdoppiarsi in altri

composti, per azione dei fermenti. - Fermentio, un
fermento continuato.

Kerhkntazione (gr., zimosi), decomposizione di

una materia organica per l'influenza di un fermento

rappresentato da microrganismi aerobi o anaerobi

(Pasteur). Più nota, fra tutte, la fermentazione al-

coolica, che è la trasformazione del glucosio in al-

cool. Poi : fermentazione acetica, trasformazione del-

l'alcool in acido acetico o aceto; fermentazione amig-

dalica, quella prodotta dallo sdoppiarsi dell' amig-
dalina per opera di un fermento speciale (emuhina),

in acido formico, ammoniaca, glucosio ed essenza

di mandorlo amare ; fermentazione ammoniacale,

trasformazione dell'urea in carbonato ammoniacale
;

fei menlazione butirrica, trasformazione in acido bu-

tirrico dello zucchero, dell'amido e della mucilla-

gine che contengono i semi del cotogno, la radice

di altea, ecc.; fermentazione caseosa, conversione

della caseina in fovìnaggio ; fermentazione eterea,

la produzione dell'acido vinico ;
fermentazione lattica,

la catalisi del latte; fermentazione putrida, o apo

sepsia, la putrefazione ; fermentazione vischiosa,

veggasi a zucchero. - Acescente, la sostanza ali-

mentare liquida che sia stata soggetta a un princi-

pio di fermentazione.- Azimica, o anfe'jim (Va, la so-

stanza che impedisce le fermentazioni. Azimici o

antifermentativi: l'aseptolo, il benzonaftolo, il car-

bone vegetale, il naftolo, il salolo, ecc. - Zimico, che

riguarda la fermentazione. - Zimotico, soggetto a

fermentazione.

Enzimologia, trattato intorno ai fermenti : zimo-
logia. - Zimometro, zimoscopio, zimozimetro, zimo-
ziometro, istrumenti per misurare il grado di fer-

mentazione. - Zimotecnia, parte della chimica, che

riguarda la fermentazione ; l'arte di trattare le fer-

mentazioni.

Fermento. Nell'uso, in senso figurato, il mor-
morio, il movimento che nella folla, nel popolo,
prepara e preannunzia una sommossa, una ri-
volta : commozione, esaltazione, fremito, tur-
bamento.
Fermezza. Stato di ciò ciò che è fermo, sta-

bile; costanza, forza {^r.,eutomia); impassibi-
lità. - Fermaglio per tenere unito un braccialetto

altro monile.

Fermo. Che non si muove, non fa movimento,
non è in moto : fermato, fissato, fisso, immobile,
inagitato, in calma, inconcusso, in quiete, irre-

movibile, piantato, quiesciente, quietissimo, queto,

saldo, sodo, solido, stabile, stazionario (contr.,

instabile, volante). Nel 1' uso, dicesi anche di cosa

che non accenna a cadere.

Costante, che ha coittanzft: contr., volubile. -

Vorte, che ha forza, sta saldo. - Immutabile, che

non si può cambiare, mutare. - insoluto,
fermo e pronto nell'operare.

Ciocco, di persona ferma; di piantone, come un
pinolo. - Confitto, applicato ad uomo, vale costretto

a non potersi muovere. - Fermo e piantato come un
pinolo, fermo come una torre, come ?/nf) scoglio, in

modo da non essere smosso facilmente: più che

torre saldo. - Impassibile : chi non si lascia

smuovere, per fermezza di carattere. - Inceppilo,

fermo come un ceppo. - Incrollabile, che non può es-

sere crollato, mosso. - Saldo, massiccio, in grado
di resistere molto; che non cede, non può ce-
dere facilmente. - Stazionario, che ha interrotto il

suo movimento progressivo ; che non va né avanti,

né indietro (stazionarietà, l'essere stazionario). -

Tenace, stabile, fermo.

Canto fermo, veggasi a pag. .'Ì97, del 1.° volume,

prima colonna. - l'unto fermo, segno di ortogra-
fia. - Terra ferma, terraferma, continente, terra

non circondata dal mare. - Tenacolo, arnese per te-

ner fermo checchessia.

Avere la voglia dell'acqua, di chi non sta mai
fermo con la persona. - Fermare, fermarsi
(fermata), veggasi a queste voci. - Non avere ter-

reno fermo, non fermarsi, non star mai fermo in

un luogo. - Non muover costa, star fermo. - Raffer-

mare, rendere più fermo : consolidare, rassodare. -

Saper resistere al martello : figur., di persona ferma

alla prova - Stare in gambe: di cosa che sta fer-

ma, stabile. - Star fermi al chiodo, non muoversi
da un dato posto o da un dato proposito. - Star

fermo, non muoversi, rimanere immobile: far la

cariatide, sembrare una cariatide ; far la statua,

sembrare una statua: posare, posarsi ; riposare, ripo-

sarsi; stare in riposo, in istato; tenere le mani a sé.

- Star saldo, star sodo al macchione: star fermi in

un posto. - Stazionare, essere di stazione, voce d'uso

nel senso di restar fermo in un dato luogo per im-

pegno, per ufficio, per deliberato proposito. - Tenersi

forte, star ben fermo in sella o in un posto nel

quale bisogna reggersi. - Tentennare, di cose

mal ferme.

Feb.mamente, con fermezza, in modo fermo, da

non poter essere rimosso : fissamente, immutabil-

mente, irremovibilmente, per fermo, saldamente,

stabilmente. - Anche , costantemente , con co-

sta?iza.

Fermio (sostantiv.). La cosa fermata, pattuita,

stabilita per patto. - Nell'uso, sequestro di con-

trabbando. - Incastro del fucile e del moschetto.
- Cane da fermo, veggasi a cane. Voi. I. pag. 28i,

prima colonna. - Tenere il fermo, non cambiare,
non cambiarsi. - Tirare a fenno, nel linguaggio

venatorio, tirare all'animale quando non corre, non
vola.

Fernambucco (fei-nambuco). Pianta di grosso

stelo, a foglie bipennate, usata in tintoria. Legno
colorato di cesalpinia.

Feroce [ferocemente). Della natura di fiera ;

crudele, efferato, fiero, inumano, spietato, senza

pietà. Anche, coraggio animoso nel combat-
tere, - Oloferne, nome proprio biblico: per simil.,

dicesi di persona feroce - Ferocemente, con ferocia,

in modo feroce. - Ferocia, ferocità, l'essere feroce :

crudeltà, ferità, immanità. Simbolo, la bocca di

leone, o antirrino, pianta dai fiori aromàtici.

Accanire (accanito), inferocirsi come un cane.

Feronla. Veggasi a schiavo.
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Ferraccio. La ghisa.
Ferragosto. Il primo giorno A'agosto. • La

parte di agosto che, in alcuni paesi d'Italia, si suol

passare in feste e conviti.

Ferraio. Il fabbro.
Ferraiolino, ferraiòlo. Sorla di mantello,

di soprabito.
Ferrame. Detto a ferro.
Ferramenti. Moltitudine di strumenti di ferro

da lavorare e da mettere in opera : ferramenta,

ferrarla, ferreria, ferratura, ferri. Sono grossi,

minuti, vecchi, rugginosi, ecc. - Aggregato di tutti

gli arnesi per ferrare il cavallo, adoperati dal

maniscalco. - Ferramenti comuni e ben noti : Var-
pione, la catena, la chiave, il chiavistello, il

chiodo, il gànghero, il lucchetto, la serra-
tura, l'uncino, ecc. : veggasi a ferriera e a

ferro. - Ferramenti di collegamento, quelli che

servono a riunire le varie parti di un edifìcio
;

di guemimento, quelli che formano il corredo dei

serrami d' una finestra, d' un uscio e simili ; di

riparo, i cancelli {veggasi a cancello), le barriere,

le inferriate di finestre, ecc.; di rilegno, quelli che

servono a tener fermo nella sua posizione un edi-

ficio.

Commessura, il punto d' unione o d' incastro
delle parti di un oggetto (di ferro, di legno, ecc.)

in più pezzi. - Commessure diritte, o per i capi,

commessure incrociate, principali commessure appli-

cate ai pezzi di ferro. - Ferrareccia, complesso de-

gli arnesi, degli istrumenti di ferro usati in certe

industrie, specialmente per uso domestico e ru-
rale (scure, vanga, zappa, ecc.): veggasi a ferrie-
ra (pag. 59, seconda colonna). - Ferratura, tutti

insieme i ferramenti messi in opera. - Lamiera,
lamierino, lamierone, specie di ferrareccia.

Ferrana. Detto a foraggio.
Ferrare (ferrato, ferratura). Munir di ferro

checchessia. - Veggasi a maniscalco.
Ferrareccia. Detto a ferramenti.
Ferrata, ferriata. Più comunem., infer-

riata. - L'orma che lascia il piede del cavallo o

d'altre bestie ferrate. - Strada ferrata, la fer-
rovia.
Ferrato. Munito di ferro. Aggiunto di acqua
di vino in cui sia stato immerso un ferro ro-

vente. - Sale derivato dall'acido ferrino.

Ferratura. Operazione che fa il maniscalco
conficcando i ferri ai piedi del cavallo, del mulo,

ecc. - Complesso dei ferramenti in opera.

FerraTeccUo. Il rigattiere.
Fèrreo. Di ferro.
Ferrico. Del ferro, che deriva dal ferro e lo

riguarda.

Ferriera. Officina in cui il ferraccio della ma-
gona, rifuso e purgato, si riduce in ferro propria-

mente detto, adattato agli ulteriori lavori del ma-
gnano ; cava e fonderia di ferro. Materie prime
delle costruzioni che vi si fanno : il ferro, la la-
miera, Vacciaio. - Badilaio, particolare officina

in alcune ferriere, nella quale si fanno badili, os-

sia pale, ed altre ferrareccie. - Chioderia, officina

nella quale si fabbricano chiodi (veggasi a chiodo)-
- Distendino, officina nella quale si tira il ferro a

finimento in verghe, per farne arnesi, attrezzi,

pale, vanghe, ecc. - Filiera, officina nella quale il

ferro si riduce in fili di varie grossezze. - Fon-
deria, officina accessoria in alcune magone, nella

quale una parte del miglior ferraccio, rifuso, si

cola informe, e si fanno di getto vari lavori, come

utensili, parapetti per terrazzi, alari, vasi, busti, me-
daglie e altro. - Fucina, officina in cui si batte,

si affusa, si martella il ferro. - Laminaria, officina

nella quale si lamina. - Lattiera, fabbrica dove si

lamina il ferro e si riduce in lastre. - Magona, of-

ficina in cui alla miniera del ferro si dà una prima
fusione per cavarne il ferraccio, il quale poi si

riduce in ferro nella ferriera ; ferriera e magazzino,
in grande, di ferro. - Rifenditoio, l'officina in cui

si fanno le barre di ferro, che poi si riducono in

chiodi.

Altri edifici, costruzioni diverse.

Bottaccio, raccolta d'acqua in luogo alto, dal

quale si fa cadere nella tromba: supplisce alla

mancanza di canale d' acqua corrente. - Bottino,

spazio murato, in cui penetra l'estremità inferiore

della tromba. - Carbonile, stanzone, o altro luogo,

in cui si conserva il carbone. E bocca del carbo-
nile, apertura nella parte superiore del carbonile,

per la quale si butta giù il carbone
;

porta, aper-
tura interiore del carbonile, dalla quale si prende
il carbone. E sfondarciare, ripulire il carbonile di

tempo in tempo, quando è vuotato, togliendone la

terra, il tritume che vi si sono accumulati.

Forno fusorio (anche, fornace e, semplice-
mente, forno), muramento a forma di torre, ri-

gonfia verso la metà della sua altezza, a uso di

fondervi il minerale e cavarne il ferraccio. -

Arcelta, la cassa in cui entra l'aria per condursi
all' ugello, quindi nel forno. Banchina, lastra piana
di pietra, sostenuta sopra un pilastrino orizzon-

talmente, nel mezzo del bottino, tra il fondo e

il coperchio, e contro la quale percuote l' acqua
cadente dalla tromba, facendo si che 1' aria si ac-

cumuli nell'alto del bottino e pel buco superiore

venga spinta nel po.-tavento. Boi'ca del forno, l'a-

pertura superiore, per la quale si introduce il

minerale, e da dove esce il fumo. - Bracciuoli, le

pietre che collegano la fornace del ferro dalla parte

di fuori.

Caldatore, insieme di pietre scarpellinate e della

stessa qualità ond'è composto il forno della ferriera :

servono a serrar da piede, a guisa di sportelli, le

aperture, da cui esce la scea e la coppa. - Camicia,

la parte del forno compresa tra la bocca e la pan-
cia. - Canna, tubo di lamiera per cui l'aria prove-

niente dal portavento passa nell' ugello. - Canta-
bella, lastra di pietra da fornace del ferro. - Ca-
paccio, od orale : è come una cassetta di pietra o
di cotto, la quale da un lato comunica col porta-
vento della tromba, dall'altra con la canna; ha di

più un terzo foro che si chiude col tappo di legno

ravvolto in cencio (si apre questo foro quando
si voglia, per dare sfogo al vento, per allentare il

fuoco). - Filone, la pietra che resta in mezzo alla

bocca del forno e che fiancheggia i caldatorì. -

Fittone, pietra che resta nel mezzo della bocca della

fornace. - Pancia, la parte rigonfia del forno. -

Pile, i pilastroni che sono alle parti laterali della

fornace per saldezza delle pareti. - Portavento, con-

dotto di mattoni, o di tubi di terracotta, per cui

l'aria del bottino, compressa dall' acijua cadente,

passa nella canna. - Respiri, aperture laterali, a

modo di sfiatatoi, nella parte superiore della trom-
ba, per le quali una grande quantità d'aria esterna

è trascinata giù, insieme con 1' acqua, e se ne se-
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para percotendo sulla banchina, e viene a racco-

gliersi nell'alto del bottino. - .Socco, la parte di

dentro della fornace, opposta alla parete. - Sco-

della, il fondo dei forno, dove scende ad accumu-
larsi il ferraccio e oj,'ni altra materia fusa. - Scòria,

i lati inferiori delle parli della fornace che posano

inunediatanienle sul ceppo. - Tamburo, spazio vuoto

che resta tra la fornace ilei ferro e il muro mae-

stro. - Uyello, specie di bocca che, prendendo aria

dal movimento dell' acqua, soflia nei forni fusori

delle ferriere.

Fucinale, specie di camino costruito di pietroni,

ampio, quadrannolare, alquanto rilevato da terra,

nel quale si rifonde il ferraccio. - Poffa, buca o

caviti^ nel piano del fucinale, contro un lato di

esso, fonda circa un braccio, nella quale si strugge

il ferraccio, coperto di carboni, fra i quali soflia

l'ugello della tromba.

Pozzo (Iella scinga, vasca scavata in terra, pienad'ac-

aua, nella quale si tulfano caldi i pezzi informi di

ferraccio provenienti dalla scea, i quali poi più age-

volmente s'infrangono a colpi di mazza. - Rmgrana,
buca scavata in terra, a forma di cono, in cui si

mette la vena di ferro mescolata a carbone per in-

cuocerla prima di passarla al forno. - kotone,

ruota idraulica, cioè mossa dall' acqua corrente e

cadente. - Scoltiere, spazio di terreno, talora lastri-

cato di pietre, cinto da una spalletta di muro : vi

si depone il minerale, mano mano che è recato

dalla miniera per riporlo poi nella ringrana.

Opehazioni. — Pbodotti, ecc.

Abballottare, appallare, dar termine all'aftina-

mento della ghisa per avere il ferro dolce. - Accia-

iare, ridurre il ferro in acciaio. - Affinare, puri-

ficare, raffinare - Arroventare (arrovenlameiito), ren-

dere rovente il ferro per mezzo del fuoco. Bat-

tere, percuotere il ferro con martello o con maglio. -

Brunire, dare il lustro al ferro o ad altro metallo.

Calamitare, comunicare al ferro, all'acciaio, ecc., le

plbprietà magnetiche : magnetizzare. - Colare, far

la co/o, rifondere il ferraccio per ripurgarlo; e co-

lata, il primo periodo del raflinamento del ferrac-

cio nei forni fusori. - Cotticciare, far cotticci, cioè

ricuocere i pezzi d'agro. - Damaschinare, inca-

strare nel ferro fregi d'oro o d'argento. - Far la

calda, tenere il ferro nella fornace quanto occorre per

lavorarlo. - Far la scea, sturare il foro inferiore della

scodella e lasciarne uscire il ferraccio fuso, che si

fa rappigliare in buche rozzamente scavate in terra

presso al forno. - Galvanizzare, distendere uno
strato di zinco sul ferro per preservarlo dalla rug-
gine. - Inacciaiare, unire il ferro con l'acciaio per
renderlo più tagliente e più saldo : nacciarire. - La-

minare, ridurre in lamina il ferro, o altri metalli. -

Lavorare a freddo i I ferro, senza scaldarlo. - Massellare,

battere il massello (piccola massa di ferrot. - Mettere

a bollore, parlando dei cotticci, il riporti di bel

nuovo nella polla, e tenerveli per un certo tempo
infuocati a bianco e scintillanti, e ritrarneli ancora
sul fucinale; allora si chiamano masselli. - Puddel-

lare, saldare la ghisa in appositi forni per conver-

tirla in ferro dolce. - Scavezzare, tagliare a mezzo
il massello. - Trafilare, passare per la trafila. -

Temprare, dare la tempra o tempera, consolidare,

indurire artificialmente il ferro.

Cernita, estrazione del ferro dai minerali che lo

contengono. - Fusione, riduzione del metallo dallo

stato solido al liquiilo, per mezzo del calore. -

Metodo catalano, o diretto, e metodo deylt alti forni,

o indiretto: modi di estrarre il ferro dalla yanya
o crosta terrosa e spesso silicea che lo ravvolge. -

Bicottura, o tempera calda, operazione che consiste

in un riscaldamento più o meno rapido a cui si

sottopone daccapo il ferro temprato o no. - Bime-

statura, operazione che si fa alla ghisa per spo-
gliarla del carbonio. - Saldatura (saldare), unione
di due pezzi metallici, mediante fusione. - Spezza-

tura, operazione fatta allo scopo di dividere i mi-

nerali metalliferi in parti di un certo volume e di

staccare la materia metallica dalla yanga o matrice.

- Tempra, o tempera fredda, operazione che con-
siste nel portare il ferro a temperatura elevata (ad

es., del rosso ciliegia), per poi rall'reddarlo nell'ac-

qua, nell'olio, nel catrame, ecc. - Torrefazione, ap-

plicazione del fuoco per preparare convenientemente
il minerale alle operazioni di un trnttimento me-
tallurgico.

Agro, o pezzi d'agro, masse informi di ferro, tut-

tora misto con alquanta loppa o schiuma, tirate

fuori dalla polla con la vergella. - Ballotto, mas-

sello di vena che, invece di si|uagliarsi, s'indurisce

e foima l'abbai latura. - Bastone, larga piastra di

ferro : specie di lamiera. - berretta, lastretta, la-

minetta, piccola verga. - Caldalwa, tutta la quan-

tità di ferraccio che si fonde in una volta, e an-

che quell'intervallo di tempo in cui si tiene turato

con argilla certo toro nella parte inferiore della

scodella, il quale poi, terminata la caldatura, si

apre nel fare la scea. - Capi, laglioli ribolliti e sti-

vati nuovamente sotto il maglio, allungati tre o

quattro volte tanto, e conformati in capocchia alle

due estremità. - Capivolto, o cerchio, ferro lavorato

in ispranghe, molto più larghe che grosse, che ser-

vono a far cerchi da botte e da tino. - Cima, un
capo al quale fu data un'altra ribollitura, maggior-

mente allungato col maglio, lasciatavi una sola ca-

pocchia. - Cionconi, i quadri, ma di molto più

corti (un quadro col maglio, si divide in tre o
quattro cionconi). - Colata, colaticci, gli avanzi del

ferro colato. - Cotticelo, massa di ferraccio ricotto,

ripurgato e lasciato freddare sul fucinale. - Fer-

raccio, il massello del ferro nella prima fusione:

la ghisa. - Ferrareccia, termine collettivo di varie

sorta di ferri, per lo più ad uso degli agricoltori,

come badili, ascie, scuri, ecc. - Filo, piccola parte

di ferro lunga e sottile.

Gruccia, ferrareccia della specie delle bullette,

con testata ripiegata a guisa di gruccia. - Lamie-
ra (lamierino, lamierone), ferro assottigliato in la-

mine col maglio o col laminatoio. - La-
mina, metallo ridotto a guisa di piastra. - La-
stra, pezzo di ferro largo e sottile. - Latti, le

feccie che escono dal ferro quando lo si riduce

a perfezione, e che sono il calo maggiore o mi-

nore, secondo la qualità dei cerchioni: diconsi an-

che loppe. - Loppa, scoria, feccia, materia impura
che galleggia sul ferraccio fuso, e alla quale si dà

uscita da un foro che apresi nella parte superiore

della scodella.

Mdchefer, scoria che si estrae dalla combustione
del ferro. - Massello, cotticelo stato a bollore ; con

la presa lo si porta sotto il maglio, ove, battuto,

attondato o allungato, si divide in due parti, dette

tagliali. - Massello a calda portata, rovente. - Mo-
dello puro, specie di ferrareccia, che comprende: !a

reggettina, minore di due libbre di braccio; il no-
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Sirino che non arriva alle tre ; il tondino pei ferri

da portiera ; il quadrettino, sottile, dentro alle tre

libbre. - Piastra, ferro od altro metallo ridotto

a sottigliezza. - Quadretto, o quadrello, ferro ridotto

in spranghe ben riquadrate, a canti vivi e ben li-

sci, cioè senza i segni o colpi, fatti sparire da un
maglio più largo e piano. - Quadri, le cime ribol-

lite un'altra volta, maggiormente allungate e roz-
zamente riquadrate.

Rosticcio, materia che si separa dal ferro ribol-

lito. - Scoria, materia che si stacca dal ferro già

fuso nei forni allorché si ribolle nelle fucine. -

Sfaldature o sfogliame, piccole aperture che si ve-
dono nel ferro quando non è stato ben lavorato. -

Sorteria, nome collettivo che comprende le diverse

specie di fili di ferro dette piombi e passaperla. -

Stozzaccio, scoria di ferro e del loto. - Tacca,
sciupatura nel taglio del ferro. - Tagliuoli, le due
parti in cui è diviso il massello (il tagliolo è ro-

tondato alla grossa, poi allungato di pochi palmi).

Verga, simile al capivolto quanto alla forma, ma
di quella grandezza che si richiede per farne ferri

da cavalli. - Vergella, ferro di vergella : il quadro
ridotto a piccole e lunghe bacchette quadre (che

mostra larghi e profondi i colpi o i segni di un
maglio a penna), ossia a coltello.

Macchine, apparecchi, arnesi, ecc.

In una ferriera, comunemente, si trovano : la bi-

cernia (sorta di incudine), le cesoie (sorta di for-

bici), più d'una forma, d'una lima, d'un mar-
tello, d'una masza, d'un modello, d'una morsa,
d'una pinzetta, d'una sega, d'una tanaglia, di

un trapano, d'una trivella. Inoltre, il distendino,

ordigno col quale si tira il ferro di lamiera, lo si

fonde e lo si riduce nella forma voluta; il man-
tice; il ribuzzo, specie di scalpello a punta ottusa,

testa spianata e manico nel mezzo, di traverso ; lo

stellone, cerchio di ferro per tenere in centro Va-

nima di un getto; il tagliolo o tagliuolo, scalpelletto

incisivo. Brunitoio, arnese per brunire. - Cilin-
dro, macchina per ripassare il ferro.

Laminatoio, macchina composta di due cilindri

orizzontali d'acciaio o di ferro fuso, ben lisci, fatti

girare uno su l'altro in senso sontrario e fram-
mezzo ai quali si fa passare il ferro che si vuol
ridurre in lamiera. - Maglio, grossa e pesante mazza
di ferro, specie d'enorme martello. - Soffiera, deno-
minazione generica di qualsiasi macchina soffiante,

ossia ordigno fatto acconcio a spingere nel forno

una corrente di aria, onde animare la combustione
e produrre un calore gagliardo. - Trafila, robusta
lastra di durissimo acciaio, nella quale sono fori

di diametro gradatamente decrescente, pei quali si

fanno passare successivamente le barre, o le bac-
chette di ferro, per ridurle in fili vieppiù sottili,

traendoli forte sul tiratoio con una tanaglia. -

Tromba a stantuffo, macchina simile alla tromba
da tirar aequa. - Tromba a vento, macchina sof-

fiante, consistente in un tubo verticale di legno,

tondo o quadro, d' un palmo circa di diametro,
nella cui parte superiore si precipita un canale di

acqua e con essa vi si trascina molta aria.

Aguiglio, grosso pezzo di ferro, riquadrato nella

testata, ove entra nell'albero della ruota a cilindro,

in quella parte che gira sul piumacciolo. - Bisciola,

pezzo di ferro ad uso di riunire il palo del mol-
lotto con l'aguiglio dell'albero. - ChiaveUoni, pezzi

del forcellone, a cui si assicurano le copiglie. -

Coperta e giova (anche, sottana), denominazione di

due pezzi di legno o travette, che si adattano al

forcellone, per serrar l' aguiglio di dentro : cosi

detti perchè uno sta di sotto all' aguiglio e l'altro

sopra, per coprirlo.- Facchiaro, ferro sottile e lungo
che si introduce in un foro accanto all'ugello, ed a
cui si attacca la loppa, per conoscere se la vena
cola s'abballotta. - Forbice, grossa e lunga ta-
naglia da afferrare i pezzi infuocati di ferraccio

o di ferro. - Fttsto, o stile, grossa trave orizzontale,

che è come il prolungamento dell' asse del rotone,

e nella cui lunghezza sono piantate le palmole. -

Gavaina, sorta di tanaglia a bocche curvate a modo
di doccia, con cui tenere saldi e rivoltare in ogni

verso i pezzi roventi, mentre si battono sul tasso

col maglio. - Gavozza, recipiente di legno, di de-
terminata capacità, usato per versare nel forno fu-

sorio il minerale e il fondente. - Palmole, o lieve,

denti di ferro piantati nell'albero in punti diversi

della sua lunghezza e della sua circonferenza. ' -

Piumacciuolo, cuscinetto per sostegno di un pezzo
girante.

Presa, grossa e lunga verga di ferro, ripiegata al-

l'uno dei capi, in occhio o anello schiacciato, ad
uso di maniglia (per comodo di passarvi la mano),
fortemente infuocata dall' altra estremila, che si

pianta e si attacca ai masselli, i quali si portano
si trascinano sul tasso del maglio. - Ribatleri,

pezzi di ferro fermati sotto la coda del manico del

maglio, i quali, limitando l'abbassamento della coda,

e quasi opponendovisi, la respingono poi in alto

per la loro elasticità, si che la testa del maglio ri-

cada con maggior forza.

Sgomarello, grosso cucchiaio di ferro, col quale

si versa il ferraccio fuso nelle forme. - Tasso, incu-

dine senza corna, sodamente piantata in terra; sul

tasso pongonsi i pazzi di ferraccio o di ferro che

voglionsi battere col maglio, per allungarli e pur-
garli. - Vergella, asta di ferro, con la quale si ri-

mesta il ferraccio fuso nella poffa e se ne cavano
i pezzi d'agro, che si fanno rappigliare sul ferro

del fucinale, per ricuocerli di nuovo {cotlicciare)^.

Fondente, denominazione generale di ogni corpo

terroso, salino o alcalino, che agevola la fusione

della vena o minerale metallico, con cui sia misto.

Il fondente adoperato nella magona è una terra cal-

carea, o anche calce pretta.

Vabie. — Brasca, carbone minuto con cui s'in-

cuoce il minerale nella ringrana. - Carbone, legno

spento per soffocazione e adoperato come combu-
stibile.

Balla, metà della soma, cioè un sacco di car-

bone. - Gerla, recipiente, specie di misura, a for-

ma di cono rovescio. - Gerlino, recipiente capace di

due gerle. - Gerlinaro, colui che versa e dispone
nel forno il minerale, il carbone e il fondente, in

determinate dosi alternate. - Soma (parlandosi di

carbone), determinata quantità di esso, contenuta

in due balle, cioè in due sacchi di rozza tela, che
formano appunto una giusta soma, o carico di un
giumento - Vaglio, recipiente che contiene la

metà di una gerla.

Battimazza, chi batte la mazza. - Braschino, ra-
gazzo che manda l'acqua e fa pìccoli servizi. -

Segnasome, chi deve tener conto del numero delle

some del carbone che viene recato alla magona. •

Magoniere, il ministro o principale lavorante nella

magona. - Picchiavena, chi riduce in pezzi di con-

veniente grandezza la vena, o minerale stato in-
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cotto nella ringrana, e ria riporsi poi nel forno fu-

sorio, per cura del i^erlinaro. - lieUmc.urhunUe, chi

ha cura del carhonile, invigilando l'entrata e l'u-

scita del carhoiie.

Ferriera. Itisaccia o tasca del maniitcalco.
PerrlR-no. (^Iie partecipa della natura del t'*ivro.

Kijjur., (litro, ontinat.o, rigido, severo.
Ferro flérreo, j'errKjno). - Metallo (dadi alchi-

misti chiamato Marte) di colore hijjio, tendente al-

l'azzurronnoio, duro, duttile, malleabile, converti-

bile in acciaio con l'unirsi a una piccola, deter-

minata dose di carhonio, e atto a muovere notenle-

niente l'a^o calamitato; la materia prima cieli' arte

del fabbro, del magnano. M'ostato di purezza,

costituisce il ferro dolce; combinato con piccole e

variabili (luantiU di carbonio o di silice, da la

ghisa e I acciaio.
Ffìrico. diresi di tutto ciò che riguarda il ferro,

(".osi : ncj'i/o ferriro, composto che si ottiene fon-

dendo una miscela di limatura di ferro e salnitro;

composti lernei, combinazioni del ferro derivate

dall'ossido ferrico in generale, di colore bruno. -

Ferriyno, che partecipa della natura del ferro. -

Ferrvyiìtoso, che contiene ferro (acqua e altro) :

lerrato, ferrugineo, ferroso. - i^idemrgia
, prepara-

zione del ferro.- Siderurgico, che appartiene al ferro.

Il, FERKO IN DIVERSE CONDIZIONI

E m COilPOSIZIONE CON ALTRI MINERALI.

Agro, haìiotlo, cionroni, rotticcìo, ferraccio, fer-

rareccia , lamiera, massello, piastra, quadretto,

verga, e altre denominazioni del ferro ridotto

in diversi modi, veggasi a ferriera (pag. ?i9,

60, 61). - Calamita, (ferro ossidulato, ferro magne-
tico), magnelite, sostanza nera, dotala di lucen-
tezza metallica: attratta dal ferro magnetizzato. Il

ferro che se ne ottiene è il più puro che si cono-

sca. - Ferro acriaioso, che resiste alla presssione ;

a tessilura fibrosa, quello che possiede la massima
tenacità ; a tessitura granulare, ferro il quale, ben-
ché conservi più facilmente la pulitura, si consi-

dera di seconda qualità; battuto, quello lavorato a
martello; crudo, che non è puro, non si può lavo-

rare, ferraccio; datnasrhinnto, con fregi d'oro o
d'argento im astrati ; dolce dicesi anche il ferro che
si piega facilmente (grigio-chiaro più o meno, se-

condo il carbonio che contiene) ; duttile, il ferro

che può essere battuto, tirato,- allungato; galvaniz-

zato, preservato galvanicamente dall' ossidazione,

dalla ruggine, come quello dei lili elettrici; /op-

pose, con molta loppa (scoria, feccia) ; niaUeabile,
che può essere lavorato col martello; passivo, il

ferro reso inalterabile come il platino; rosso, il

ferro incandescente, rovente (il ferro rovente,

messo nell'acqua, stride); rugginoso, coperto di rug-
gine ; tafiltente, atto a tagliare ; temperato, tem-

prato, il ferro clic, ridotto in acciaio per la immer-
sione e il raffreddamento repentino, diviene duro
ed elastico, attissimo per farne lame, molle e si-

mili ; tenero, meno duro, più pieghevole del so-

lilo ; vetrino, quello crudo e che si rompe facil-

mente ; zincato, ferro spalmato di zinco : detto an-

che galvanizzarlo.

Aetite. etite, ferro ossidato.

Amatila, matita, ferro ossidato rosso e ferro ossi-

dato bruno : il primo è matita rossa, il secondo quella

nera usati dai pittori. - Bolo {terra baiare), argilUi,
in masse comi'atte di color rosso più o meno in-

ten.so, dovuto alla presenza di sesquiossido di ferro.

- Boriclnte, fosfato idrato naturale di ferro.- Hrnu-
nile, sorta di ferro meteorico. - Cacotieno, fosfato

idrato naturale di l'erro. - Celadenite, silicato idrato

naturale di ferro. - Ciipiapite, .solfalo di ferro idrato,

che cristallizza nel sistema trimetrico.- &)quiiiihilf.

ossisolturo di ferro idrato. - iJalarnile, arsenio-
solfuro naturale di ferro o fi;rro arsenicale. - Fns Mar-
lis, antica denominazione del cloruro di ferro e ammo-
nio. - Farinacosiderile, arseniato di ferro con limonile

e altri idrati metallici e acqua. - Ferro argilloso o car-

bonifero limnnitico, quello formatosi nelle paludi
dell'epoca carbonifera. - Ferro idrato, sostanza priva
d'aspetto metal loideo, bruna o gialla; sottoposta

alla calcinazione, lascia sviluppare acqua e for-

nisce un residuo d'ossido rosso - Ferro spatico,

carbonato ferroso.

tìrafite, ferro carburato. • Limonile, il sesquios-

sido idrato di ferro, nella sua modalità originaria-

mente limacciosa, sedimentaria o concrezionata. -

Meteorite, ferro meteorico, aerolito. - Mispichrl, mi-

nerale di ferro e d'arsenico. - Uligisto, o ferro spe-

colare, importantissimo minerale che fornisce, in

generale, lerro purissimo. - Ossido di ferro ma-
gnetico, ferro ossidulato, sesquiossido di ferro a-

nidro, o ferro oligisto, sesquiossido di ferro idrato,

ematite bruna, o limonile, carbonato di ferro o
ferro spatico: combinazioni del ferro ricercate dal-

l'industria. - Pirite, bisolfuro di ferro, bel minerale
di color giallo d'ottone (marcassile, pirite bianca ;

pirite prismatica arsenicale, o leucopirile, biarse-

niuro di ferro, bianco argentino o grigio d'acciaio;

pirrotina, pirite epatica, minerale di solfo e ferro).

- Sali di ferro: si distingono in ferrosi e firrici ;

importanti nelle industrie, nelle arti, nella medi-
cina, i solfali, i cloruri, il solfino, ì'acitato, l'ur.-v-

niato, il fosfato, il citrato, il tartrato, \'ossalato, ecc.,

di ferro. E ferrati i sali derivati dall'acido ferrico.

- Sideriti, minerali ferrosi. - Siderocromo, ferro cro-

mato. - Sideiosio, ferro spatico.

Trefusia, albuminato di ferro naturale : polvere
che si eslrae dal sangue di bue. - Trifillina, fo-

sfato di litio di ferro e manganese. - Vetriolo verde

marziale, solfato di ferro. - Virianite, ferro fosfato

azzurro. - Wolfram, tungsiato di ferro e di manga-
nese nero : cristallizza in prismi romboidali, obliqui

e clivabili parallelamente alle facce e alle dia-

gonali. - Zafferano di Marte, l'ossido di ferro.

Arnesi, oggetti di ferro. — Varie.

Non pochi, fra gli istrumenti e gli oggetti di

ferro, sono citati alle voci agricoltura (Voi. I,

pag. 44, seconda colonna), arme, casa, cucina,
edificare, nonché a fabbro, a magnano e alle

altre voci che designano l'arlcficc di questo o quel

mestiere. - Affisso, oggetto di ferro o d'altro, unito

stabilmente ad un immobile ; telaio, imposta
di armadio, di linestra. ecc. - Aletta, spranghetta

di ferro per tener fermo qualche cosa. - Anello,
campanella, cerchio, arnesi per far scorrere o per

altri usi. - Arniilla, una piastra circolare, a guisa

di anello, che tiene collegati i ritti di una intela-

iatura nelle costruzioni in ferro. - .Arpogoiic, arnese

uncinato per attirare a sé qualche cosa. - Arpio-
ne, veggasi a questa voce. - .Iseia, arnese di ferro
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col manico di legno fatto a uso martello, ma con
la penna larga e tagliente.

Cantonale, o coruiera, o ferro d'angolo, le lamine

di ferro piegate a squadra. - Cardine, catena,
chiave , chiodo , incudine , lama, lesina,
lima , martello , ruota , serratura , tana-
glia, veggasi a queste voci. - Chiavarda, ca-

viglia (piccolo cavicchio), copiglia, lasciature, ghiera,

staffa, vite, ferri da commessura. - Esse, nome
generico di ogni ferro, perno, guida o ritegno ri-

piegato alle due estremità in senso contrario e ri-

spondenti alla maniera della lettera S. - Fermo,
piccolo perno o pezzetto di ferro confitto in un
piano di legno, che serve a fermare imposte, spor-

telli, ecc. - Ferrame, quantità d'articoli di ferro, lavo-

rato no. - Ferramenti, tutti i lavori in ferro

per uscio, finestra, carro, macchina, ecc. -

Ferretiino, ferretto, piccolo ferro qualunque, piccolo

arnese di ferro: ferrino (ferrolino, più piccolo e

gentile del ferrettino). - Ferri a cantonale, ferri a
T, ferri a siiuadra, ferri a biella, ferri a doppio T:
ferri speciali per le ossature metalliche. - Ferri da
calza, veggasi a calza, Voi. I, pag. 357, seconda
colonna). - Ferriata, inferriata. - FU di ferro,

detto a ferriera e a filo. - Freccia, ferro snodato
che, introdotto pel sottile in qualche forame, serve

a tenere sospeso qualche oggetto.

Gancio, ferretto ricurvo che serve di uncino. -

Granchio, pei magnani, qualunque ferro che ab-
braccia stringe. - Grappa, ferro uncinato; spranga

di ferro per aggrappare. - Grata, veggasi a finestra.
Lama, lamina, striscia di ferro o di altro me-

tallo qualunque. - Lamina, lastra, piastra, veggasi

a queste voci. - Lingitella, linguetta, striscia di ferro

o d'altro a forma di lingua. Molinello, vegg. a serra-
tura. - Paletto, pntettone, vegg. a imposta. - Perno,

presella, sorta di ferro da presa. - Punteruolo, punzone,

ferro temperato per uso di imprimere, di impron-
tare. - Raffio, ferro inastato, con una o più bran-

che uncinate, per attrappare checchessia. - Ram-
pino, piccolo ferro fatto a uncino. - Rampicene,
rampone, grosso ferro uncinato. - Raspino, stru-

mento di ferro rotondo e alquanto rioiegato all'e-

stremità. - Reggetta, specie di nastro di ferro. - Ria-
volo, strumento di ferro lungo, ritorto, di più for-

me, per sbraciare il fuoco, per agitare, riunire e

condurre la pasta di fusione. - Ronciglio, ferro a

uncino. - Roncola, specie di ferro adunco per po-

tare : fatto come il pennato, ma senza la penna a

tergo. - Sbarra, spranga, travicello.

Serpentino, filo di ferro fatto a serpe per attac-

carvi qualche cosa. - Spina, asticciuola cilindrica

di ferro. - Spillo, ferro ^ungo e acuto, a guisa di

punteruolo. - Spranga, ferro lungo, messo per lo più
a rinforzo. - Staffa, arnese pendente dalla sella. -

Stanghetta, spranghetta di porta. - Succhiello,
specie di trapano.

Tasw tassello, ornamento fatto a martello. -

festaiuola, arnese fatto di tre ferri verticali per
reggere i testi accatastati nel fare i necci. - Tar-
lano, disco di ferro forato, per infrangere roccie,

ecc. - Troppa, istruinento costituito da un' asta di

ferro, con un'estremilà foggiata a cucchiaio e l'altra

ripiegata in modo da servire alla estrazione dei de-

triti : serve per le tenebrazioni e le perforazioni. -

Tribolo, ferro con quattro punte. - Tridente, ferro
con tre rebbi. - Verina, asta di ferro arcata, avente
a tm capo un pomo di legno e all'altro un anello,

con vite di pressione.

Vahie. — Acciaiare, disacciaiare, dello à ferriera

(pag. 59). - Ferrare, munire di ferro checchessia ; e

rinserrare, rassettare alcun ferro che sia rotto o

guasto. - Friggere, stridere che fa il ferro rovente
tuffato in un liquido.

Brasca, parte di ferraccio, spurgo dei lavori del

ferro. - Dirugginio, il suono che manda un ferro

nel dirugginirlo o i denti sgretolandoli. - Lega,
composizione o mescolanza del ferro con altri me-
talli ; ciascuna delle parti di ferro che contiene una
moneta. - Limatura di ferro, preparazione farma-

ceutica (limatura passata alla calamita). Anche,
polverino (veggasi a scrivania). - Marziali, tutti i

composti di ferro, nonché tutte le preparazioni a

base di questo metallo.

Miniera, il luogo nel quale si scava il ferro o
altro minerale. - Preparati di ferro, nome di vari

farmaci ricostituenti: ferro Hravais, ferro ridotto

(carbonato, citrato, ioduro di ferro, ecc.). - Side-

rurgia, metallurgia del ferro, industria della mas-
sima importanza.

Armaiuolo, fabbro, magnano, artefici che
fanno diversi lavori in ierro. Cesellatore del ferro:

artista che abbellisce il ferro con ornamenti cesel-

lati e frastagliati

A ferro e a fuoco (mettere, andare), distrug-
gere, essere distrutto.

Ferro. Nome che si dà, quasi, ad ogni arme,
offensiva o difensiva. - L'arnese per arricciare i

baffi, i capelli : calamistro.

Ferrovia (ferroviario, ferroviere). Strada, via,

mezzo di comunicazione per una serie di guide, o
rotaie, sulle quali corrono più facilmente i veicoli,

per forza di cavalli, di locomotive a vapore, di

funi, di macchine elettrodinamiche, ad aria com-
pressa, ecc.: ferrata, ferrea vena; linea, strada di

ferro, strada ''errata, via di terrò (frane, chemin de

fer ; ingl., railway ; ted., eweufca/iH)- Nell'uso, anche
l'amministrazione relativa, la stazione, ecc. - Ferro-

viario, di ferrovia; quanto é della ferrovia, la ri-

guarda, le appartiene. Convenzioni ferroviarie, il

contratto col quale il governo italiano cedette (legge

27 aprile 1885) l'esercizio delle ferrovie ad una so-

cietà di banchieri, regolandone il funzionamento,
ora di nuovo diretto dallo Stato.

Dicesi FeiTovia di Slato o dello Stato, quando di-

rettamente esercitata dal governo, per mezzo di

funzionari e di agenti ad esso subordinati, non da
una Compagnia o da una Società di capitalisti, di

azionisti. Altre distinzioni, di chiaro significato:

ferrovia regionale, provinciale, interprovinciale, prin-

cipale, di primo ordine, locale (di interesse 'ocale),

particolare, privata : ferrovia economica (a scarta-

mento ridotto, che richiede meno spesa, essendo di

minor mole il materiale viaggiante), industriale, mi-
litare ; ferrovia alpina, d\ montagna; metropolitana,

che serve al trasporto entro 1' ambito delle grandi

citlà metropoli (è aerea o sotterranea); ferrovia

urbana (che percorre l'interno d'una città), metro-

politana, della capitale; di circonvallazione, i^nbur-

bnna, intorno alla città, fuori città - Ferrovie mi-

nori, quelle (sopra guide di binario leggero) che

corrono a vapore o a cavalli in città, in un campo
militare, attraversando anche le strade comunali ;

passeggere, quelle che il Genio costruisce al biso-

gno, per congiungere alcuni punti importanti al mo-
vimento del personale e del materiale.

Ferrovia a ingranaggio (frane, d cremaillère).

speciale via ferrata per le tortissime salite: consiste

in una terza rotaia in cui calettano i denti di una
ruota intermedia del treno. - Ferrovia a scartamento



Tav. XXIX. FKnBOVIA «:«

1, passaggio a livello - "2, para-urti dei carri - ;ì, 4, dischi girevoli indicanti via impedita {'i di

giorno, 4 di notte) - 5, 5 bis, campane Leopolder per segnalazioni - G, 7, 8, dischi indicanti ria Ubera

(tì di notte, 7 e 8 di giorno) - 9, marmotta - 10, H, 12, 13, rotaie, cuscinetti, stecche, in metallo -

14, slitte - 15, semaforo per diramazione. - 16, 17, semafori di fermata (16, a via impedita; 17, a via

libera) - 18, carretto per bagagli - 19, caricatore a ponte mobile, per bestiame - 20, carretto a quattro

ruote per bagagli - 21, carretto per merci - 22, carretto per bagagli.
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normale, con la distanza di un metro e 435 millim.

fra le due rotaie; o scartamento ridotto, con la di-

stanza di un metro e 25 centira. • Ferrovia Decau-
ville, sistema di piccola ferrovia portatile. - Ferro-

via funicolare, o, anche, semplicem. funicolare, si-

stema di trasione nel quale, su una strada in

forte pendenza, un motore fisso agisce sopra una
fune di metallo, che trascina i veicoli in salita e !i

trattiene nella discesa.

NOZIOM E DESIGNAZIONI GENERALI.

Armamento di «na ferrovia, il collocamento in

posto (in base a \un piano stradale) di tutto il ma-
teriale lisso : massicciata, traverse, longarine, rotaie

(complesso di cose che costituisce la jerratura), se-

gnali, scambi, ecc. {armare uria strada ferrata, il

metterla in istato di servizio). - Biforcazione, lo

sdoppiarsi di una linea in due. - Diramazione, il

diramarsi, lo svilupparsi di una linea in due e

più. - Ilìutiìinazione, veggasi a questa voce. -

Linea, tutto lo spazio che percorre una strada

ferrata, partendo da un dato luogo e facendo capo a

un altro, e prende il nome dai due suoi termini :

es., Wnea, Milano-Tof-ino, Milano-Venezia, Milano Bo-
logna, ecc. (linea m pieno esercizio; linea madre,
secondaria, laterale ; linea a grande circolazione, a
grande traffico). - Movimento, l'affluenza, il concorso
dei viaggiatori. - Passaggio a livello, il punto della

ferrovia in cui essa è attraversata a raso da una
strada conjune. - Rete ferroviaria, complesso, intrec-

ciamento ili tutte le .linee. - Riscaldamento,
veggasi a questa voce.

Sicura, strada ripida, messa in qualche punto
pericoloso lungo una ferrovia montana, per deviare
un treno che avesse perduto i freni. - Sistema di

blocco : consiste nel dividere una linea ferroviaria

in tanti tronchi, di modo che un treno non possa
percorrere uno dei detti tronchi se prima il treno
precedente non lo ha lasciato. - Smistamento, ri-

partizione di carri ner attaccarli a questo o a quel
treno, secondo la destinazione.

Telefono, telegrafo, veggasi a queste voci. -

Traffico, il movimento (carico e scarico) delle merci.
- Tratta, nel linguaggio ferroviario, distanza fra due
punti fissi. Tronco, tratto di strada ferrata. - Via
m curva, che descrive un mezzo arco; in pendio,
in discesa; in rampa, in salita.- Vie traverse, quelle

strade ordinarie delle quali è talora intersecata la

strada ferrata. Codeste vie si tengono abbarrate
quando deve passare un treno.

Piano, disegno geometrico dei progetti. - Pianta,
disegno rappresentante la posizione e le propor-
zioni relative alle varie costruzioni. - Profilo, dise-

gno delle linee estreme d' una costruzione (prolilo

longitudinale, per il lungo; trasversale, di traverso,

ecc.). - Brogetto, proposta, disegno per la costru-

zione d' una ferrovia. - Studi, lavori preparatori,
preliminari della costruzione - Traccialo, disegno
del percorco di una linea, dello sviluppo di una
rete, ecc. - Trazione, complesso delle macchine,
dei lavori, ecc., per il Iraaporto dei viaggiatori e
delle merci. - Trazione elettrica, impiego dell'elet-

tricità alla propulsione dei veicoli in genere e spe-

cialmente dei tramways (veggasi a tramvia). -

Visita, nell'uso, esame delle merci e dei bagagli
fatto dagli agenti della dogana, nelle stazioni di

confine. - Visita dei veicoli (relativa alla composi-
zione dei treni), esame fatto dai verificatori, i quali

devono presenziare l'arrivo e la partenza dei con-
vogli per assicurarsi che tutti i veicoli, in ogni loro

parte, sieno in perfetta regola.

Edifici, costruzioni diverse.

Ca«<o»iìero, piccola casa dei guardiani delle ferrovie.
- Casotto, piccola cantoniera, piccolo ridotto nel

quale sta il guardiano (casellante). - Fermata, luo-

go dove, per brevissimo tempo, si sofferma un
treno per prendere o lasciare passeggeri e merci.
- Galleria, lunga buca scavata dentro un poggio,

un colle, un monte, da banda a banda, per farvi

passare la ferrovia, quando è necessario per ren-
dere più breve e più agevole il percorso. IS'el Pi-
stoiese, foro; nell'uso, tunnel (ingl.)o <?-fl/oro. • Opera
d'arte, denominazione complessiva dei ponti, dei

viadotti, dei muri di sostegno, di rivestimento, ecc.

• Fonte {in muratura, in ferro, tubolare, ecc ),

costruzione attraverso un fiume, un fossato e si-

mili. - Quai (frane), argine, diga, ripa murata
lungo un fiume, una ferrovia, fatta di pietra da
taglio, per rendere più agevole il pammino e lo sca-

rico delle merci.

Squadre rialzo-veicoli, piccole officine che, in al-

cune località, attendono alla riparazione corrente

dei veicoli, sia in locali a ciò specialmente desti-

nati, sia sugli stessi binari. - Stazione, Y edificio

delle ferrovie nel quale si fermano i treni per ca-

ricare e scaricare le merci e i passeggeri : veggasi

a stazione ferroviaria, anche per le costruzioni

e le altre cose che le sono particolari {banchina,

disco girante, o piattaforma, magazzini, panchina,
piano caricatore, ri'nessa delle locomotire, rimessa
dei veicoli, sale d'aspetto, scalo merci, ecc.). - Via-

dotto, specie di ponte a più archi. Il quale attra-

versa una valletta, o altri luoghi ilepressi, ineguali

acquitrinosi, e sul quale si fa passare la strada

ferrata.

Binario, le due guide o rotaie (lince continuate
di spranghe di ferro) che servono di guida e di

sostegno alle ruote della locomotiva e dei carroz-

zoni ferroviari. Per i particolari [agio, baratto,

chiavarda, cuscinetto, guancialino, traversa, traver-

sina, ecc.), veggasi a rotaia. Si distinguono i bi-

nari (o vie), in : accessorio, di carico, principale, di

manovra, di scarico, di partenza, d'arrivo o d' en-
trata ; di smistamento o scambio del materiale ro-

tante ; di trasbordo, di scappamento. - Binari dei

pari dei dispari, in relazione ai treni che li per-

corrono; binario legale, quello di sinistra rispetto

alla direzione dei treni, e illegale quello di destra ;

binario raccordalo, o di raccordo, quello che mette

in comunicazione i binari di una ditta, di mio sta-

bilimento industriale, con le linee della ferrovia, per
maggiore sollecitudine e facilità del carico e dello

scarico delle merci.

Deviatoi, meccanismi impiegati per il passaggio

dei treni da un binario all' altro : baratti, eccen-
triche, scambi. Sono semplici o tripli e manovrati
a mano o da un apparalo centrale, che serve a

muovere da un posto la leva di più deviatoi e se-

gnali a distanza. Ogni posto dei deviatoi (• fornito

dei seguenti oggetti : bandiera ili segnalamento a

mano, verde e rossa, con astuccio e ('iiifa di pelle;

scatole di latta con pelanti (capsule fulminanti),

cornetta d'ottone, scopa di sanguinella, piccone di

ferro, badile, mazzetta di ferro per armamento.
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1, cabina elettrica per scambi - 2, 3, 4, 5, 6, fanali per segnalazioni di scambio - 7, motorino elet-

trico nella cabina degli scambi - 8, indicatore di limite - 9, 10, scambio: deviazione di destra; con-

trappeso mobile. - 11, stafta ferma-carri - 12, disco collegato con lo scambio - 13, 13 bis, cuore e ago

dello scambio - 14, rifornitore d'acqua per Icfcomotive - 15, gru per sollevare pesi - 16, piattaforma per

girare carri e locomotive.
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chiave inglese per scambi, vasi di latta (per olio,

petrolio, ecc.). - Ferry-boat (ingl., chiatta, nave da
traghetto) , naviglio appositamente costruito, con

doppia elica a prua e a poppa, per trasportare

carri, carrozze di un treno, con i viaggiatori e le

merci, attraverso un canale, uno stretto, ecc. Al-

cuni traducono pontone, ma è un francesismo (da

ponton). - Massicciata, strato di sassi messi per

ritto sulla strada ferrata e sul quale si getta

ghiaia minuta. - Stilata, uno dei principali corpi

di sostegno in legname per il materiale da fer-

rovia.

Materiale mobile, rotante, complesso dei car-

relli, dei carri, delle carrozze, ecc. - Carrello, sorta

di carro di ferrovie portatili. - Carrettone, carro,

vagone da merci.

Convoglio, treno (nell'uso), la locomotiva con

il carro (tender o furgone) di scorta della loco-

motiva), il bagagliaio (per i bagagli) i carri per le

merci) e i carrozzoni [vagoni, dal frane, vagons),

cioè le carrozze, le vetture (di prima, di seconda,

di terza classe, e designate con lettere dell'alfabeto),

alcune per servizi speciali {ambulante, per la po-

sta ; il co«yè, la galleria, i\ carrozzone Pullmann;]o
sleeping car, carrozzone a letti ; il vagon-salon, il va-

gone-ristorante). Veggasi a treno per i vari termini

relativi anche ai modi di trazione, di manovra,
ecc.; a veicolo, per i particolari tanto dei carri (carri

a gabbia, carri serbatoi, carri speciali, ecc.) quanto
delle carrozze ; e a freno per i congegni, di varie

maniere, che servono a regolarne la marcia. - Treno
dicesi anche per la corsa che fa il convoglio: treno
accelerato, direttissimo, diretto, lampo, misto, omni-
bus, speciale, ecc. ; treno delle dieci, delle dodici

(ore), ecc.

Segnali.

Si chiamano cosi, genericamente, tutti gli appa-
recchi, tutti gli arnesi che servono alle comunica-
zioni degli agenti della linea con quelli del treno,

o alla protezione delle stazioni e di altri punti spe-

ciali (biforcazioni, ponti, ecc.). Sono diurni e not-

turni, ottici ed acustici : in quelli ottici . il co/or

rosso impone al macchinista di fermarsi, avver-
tendo che vi ha ostacolo o pericolo ; i! color

verde significa che si deve rallentare. L°a man-
canza di colore di giorno e la luce bianca di notte
indicano via libera. I segnali ottici possono es-
sere fìssi (dischi, semafori) o portati a mano (ban-
diere, fanali). Si fanno i segnali acustici col fischietto,

con la campana, coi risuonalori, coi petardi. Nelle
stazioni importanti i segnali vengono collocati agli
scambi, e le relative leve di comando concentrate in

una cabina, dalla quale si effettua la manovla degli
si-ambi, facendola concordare con le indicazioni dei
segnali. - Segnali di soccorso (per domandare soc-
corso) : si fanno emettendo suoni di tromba lunghi
e ripetuti, agitando la bandiera rossa di giorno, il

fanale a luce rossa di notte.

Bandiera : serve di segnalamento, tanto da fis-

sarsi in terra, lungo i binari, quanto per coiidut-
"tori, per locomotive, per guardiani e manovratori.
Ve ne sono ad asta corta e ad asta lunga, con a-
slvcrio e cintura o sciolte; e sono rosse o verdi,
secondo i vari segnali a cui devono servire.- Cam-
pana, nolo arnese di segnalazione; campana elet-

trica, tipo particolare di soneria elettrica, nel

quale il meccanismo è sospeso all' interno di una
campana di bronzo, che viene battuta con un mar-

tello. - Campanello elettrico, veggasi a pag. .'J76

(seconda colonna) del primo volume. - Disco elet-

trico, sistema di segnalazione lungo le vie fer-

roviarie, per lo p ù in prossimità delle stazioni.

- Dromopetardo, segnale acustico che si colloca

sulla ferrovia per indicare la velocità dei treni fra

due punti. - Dromoscopio, segnale ottico allo stesso

scopo. - Elettrosemaforo, apparecchio elettrico per

comunicare segnali e indicazioni agli agenti del

treno.

Fanale, lampione, lanterna di segnalazione ai

treni e anche dei treni stessi. - Fischietto, arnese

per dare segnali fischiando. - Fischio, segnale che
fa il macchinista (fischio breve, fischio prolungato.

Tre fischi brevi e vibrati ordinano la pronta chiu-
sura dei freni

;
più di tre fischi bievi e vibrati

sono segnale d'allarme). - Fotoscopio, apparecchio

che avverte una stazione dello spegnersi dei fuo-

chi dei segnali fissi che la proteggono. - Modula
bianca a caratteri neri: si applica quando un vei-

colo carico presenta guasti tali che, pure dovendosi
mandarlo a un'officina o ad una squadra di rialzo,

può tuttavia viaggiare col carico sino alla stazione

destinataria; ferma restando anche quella a carat-

teri rossi. Porta 1' indicazione : Può viaggiare fino

a.... ; non può essere ricaricato. - Modula bianca a
caratteri rossi: si applica quando un veicolo, ca-
rico vuoto, presenta avarie tali da non poter più

servire senza pericolo o danno per il trasporto di

persone o di merci, e deve essere quindi tolto dalla

circolazione per le riparazioni. - Modula gialla a
caratteri neri: da applicarsi a quei veicoli i quali

abbiano guasti di minore entità o di natura tale da
non impedire che viaggino, vuoti o carichi, e conti-

nuino ad essere utilizzati. - Richiamo, apparecchio
che permette di avvisare una stazione (con la quale
non si è in comunicazione permanente) che si vuol
corrispondere con essa. - Tremolo elettrico, appa-
recchio in uso nelle stazioni ferroviarie e che non
cessa di squillare finché il disco rimane chiuso. -

Via libera, imi impedita, indicazioni fatte per mezzo
di segfnali senjplici o degli apparati centrati: in

questi il deviatore, per segnalare « via impedita »,

rovescia una leva, senza però farla entrare in

tacca.

Amministrazione.

Funzionari, impiegati, agenti.

L'amministrazione delle Ferrovie di Stalo, in

Italia, comprende attualmenle quattro grandi ri-

parti : Direzione generale. Servizi centrali, Ufiict

delle Direzioni compartimentali, C//"'' distaccati e

Magazzini: Sorveglianza e Lavori; Depositi delle

stazioni. Officine del materiale mobile, dei deposili,

della trazione, del materiale fisso, S(/»Hi/»'e di rialzo

e squadre ponti in ferro; Stazioni, Gestioni e treni.

E nella tabella graduatoria organica, ilei cosidetto

personale (bruito neologismo, dal frane, peisonnel),

i funzionari (capi, dirigenti), gli impiegati, gli a-

genli (adelti di minor grado) sono cosi designati : nel

primo quadro figurano ù/ieZ/ort (distinti in ispettori

superiori, capi, principali e ispettori senz'alita (pia-

lilica), capi sercìzio, cupi diparlinwnlo, sotlorapi

servizio, capi divisione, cassieri (di primo e di se-
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..•.„*-' .^j'xsa"^.

1, alternatore - 2, apparecchi di presa - :}, pali portanti le condottare - 4, vettura (vari ele-

menti del corredo elettrico: St, apparecchio di presa; B, portaspazzole; H K T, interruttore ad alta ten-

sione, piccolo trastormatore ; K, canale delle coiMiotture con valvole; L, conduttore isolatore; l.b, ser-

batoio d'aria; Sa, apparecchio di manovra; M K, compressore; M, motore; T, trasformatore; Ila, accn-

Miulatore per l'illuminazione; II', resistenze; Ka, cassetta per gli interruttori e le valvole, a media ten-

sione ; .4, avviatore ; F, cabina del manovratore) - 3, ruota dentata nell' albero di manovra - ti, palili-

cazione doppia - 7, piantane portanti isolatore - 8, 9, ferrovia funicolare e a ingi-anaggio - 10, carrello

- Il, scambio aereo.



68

condo grado), allievi ispettori, capi-magazzino (di

due gradi), capi-ufficio, sotto-cassieri, sotto-ispettori,

applicati, tecnici principali, capi disegnatori, con-

trollori di primo e di secondo grado (dei movi-
mento, del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo,

del materiale), segretari amministrativi, segretari di

ragioneria, sotto-capi uffizio, applicati principali,

applicati tecnici, capi gestione, disegnatori princi-

pali, sotto-capi magazzino, applicali, disegnatori,

aiutanti applicati, aiutanti disegnatori, capi uscieri,

sorveglianti dei magazzini, uscieri, capi squadra dei

magazzini, portieri, operai di prima e di seconda
classe, aiutanti operai, manovali. Nel secondo qua-
dro : assistenti dei larari, capi-squadra operai, sor-

veglianti della linea, fuochisti conduttori di motori a
vapore, fuochisti di caldaie a vapore, sotto-capi

squadra operai, capi-squadra cantonieri, operai, di

prima e di seconda classe, aiutanti operai devia-

tori, cantonieri, guardiani, guardiani-cantonieri, guar-
da-barriere (donne). Nel terzo quadro : capi-deposito

(di primo, secondo e terzo grado), capi tecnici (pure
di tre gradi), applicati, aiutanti applicati, capi-

squadra operai, capi verificatori, macchinisti, capi-

squadra accenditori e manovali, capisquadra guar-
diani d'officina, fuochisti, fuochisti di caldaie a va-

pore, guardaporloni, verifìtalori, capi-squadra ma-
novali, idem d'officina, operai di prima, di seconda
e di terza classe, accenditori, deviatori, guardiani
d'officina, untori, manovali, manovali d'officina. Nel
quarto : capi stazione principali, capi gestione prin-
cipali, capi dazione (di quattro gradi), applicati

piincipali, capi conduttori principali (di due gradi),

capi gestione, capi telegrafisti ^di due gradi), capi
tecnici di officina telegrafica, capi fermata (di due
gradi), controllori viaggianti, aiutanti applicati, capi
deviatori, capi monoiTO. capi squadra operai, guar-
da-magazzino, guidatori di treni elettrici, capi fre-

natori, conduttori fuochisti di motori a vapore, fuo-
chisti di caldaie a vapore, sottocapi squadra operai.

Gli operai, poi, addetti alle officine sono distinti

con le seguenti qualifiche : aggiustatori, aggiustatori
da molle, attrezzisti, calderai, cardatori, carradori,
elettricisti, falegnami, fonditori, fucinatori, fuochisti

d'officina, modellisti, montatori, montatori di loco-

motiva, montatori di veicoli, montatori di ruote,

stagnai, tappezzieri, tornitoli, tornitori di ruote,

verniciatori. Inoltre : aiutanti operai, accudienti ai

forni, accudienti alle trasmissioni, guidamagli, me-
sticatori.

Bagagliere, persona che attende alla condotta del
bagaglio. - Barattalo, guardia delle varie stazioni,

destinata a regolare i baralti delle rotaie. - Canto-
niere, chi vigila sulle strade ferroviarie, presen-
tando ai treni gli opportuni segnali. In Toscana si

chiama con tal nome chi ha l' incarico di mante-
nere in buono stato un tratto di strada. - Capo-
convoglio, capo addetto al treno. - Capo deviatore,

agente che ha la sorveglianza diretta dei deviatori
(incaricati a manovrare gli scambi per far passare
i treni da un binario all'altro), nelle stazioni di

maggiore importanza - Capo verificatore, chi ha la

sorveglianza e la dirigenza dei lavori affidati ai

verificatori e delle piccole officine dette squadre
rialzo veicoli. - Casellante, termine dialettale lombardo
per indicare la guardia di un tratto di strada ferrata :

cantoniere. - C.onduttore, colui che soprintende al

corso del convoglio e ne cura il regolare servizio.
- Controllore, l'impiegato che controlla. - Ferro-
riere, nome generico degli agenti ferroviari (con-
duttori, macchinisti, fuochisti, ecc.). E militarizzati

(voce d'uso) si dicono i ferrovieri quando, in mo-
menti di agitazione pubblica, sono sottoposti ai

vincoli e ai rigori della disciplina militare. - Fre-
natore, chi manovra i freni. - Gestore, chi dirige,

nella stazione, l'arrivo e la spedizione delle merci.
- Guardie, agenti appostati a determinate distanze
uno dall'altro, lungo il margine della strada fer-

rata, con l'incarico di tenerne libero il passo, tosto

udito il fischietto e darne segnale al conduttore
del convoglio che sta per passare, affinchè questi
sappia se può tirare innanzi, ovvero se ha da ral-

lentare il moto o anche da arrestarlo interamente.
- Guardia-barriere, gli applicati alla custodia dei

passaggi a livello di molta importanza, presso le

stazioni.

Macchinista, chi dirige la locomotiva. - Perso-
nale viaggiante, complesso degli addetti ai treni. -

Scaldatore, chi deve mantenere il fuoco sotto la

caldaia della locomotiva per la sufficiente e con-
tinuala produzione del vapore. - Spedizioniere,

l'incaricato delle spedizioni delle merci. - Verifica-
tore, agente di stazione addetto alla verifica, all'un-

tura e alla riparazione dei veicoli.

Cose e termini varì.

Accidente ferroviario, evento che cagiona danno,
tanto poco, ai viaggiatori, ai treni o ad altro: infor-

tunio, sinistro, se di una certa gravità. - Apertura di

una ferrovia, l'incominciare del servizio. - Attrito,
confricazione delle ruote dei veicoli sulle rotaie. -

Avaria, il guasto della merce, che al suo arrivo alla

stazione di transito o a quella destinataria non si

trova più nelle buone condizioni in cui fu conse-
gnata dallo speditore (mittente). - Corsa, il viaggio
di un treno da un punto all' altro, secondo le in-
dicazioni dell'ororio. - Deragliamento (deragliare),

barbarismo per fuorviamento (fuorviare :
1' uscire

del, treno dalle rotaie). - Disguido, accidente per cui

un treno sbaglia la linea o esce di rotaia. Anche,
deviazionb di merce che non segue la giusla via,

secondo la sua destinazione. - Inaugurazione, ceri-

monia solenne con la quale si inizia l'esercizio.

Manovra, l'operazione di staccare o attaccare
carrozzoni, carri, farli girare, ecc. - Scontro, cozzo
di due treni che si incontrano. - Slittamento: ciò

che succede quando la ruota o le ruote d'un vei-
colo girano su sé stesse, senza progredire sulle ro-

taie. - Transito e transilare, per passaggio e pas-
sare, neologismi usati specialmente nel linguaggio
delle ferrovie. - Trasbordo, il trasportare o far pas-

sare persone o cose da un carro ferroviario all'al-

tro. - Urto, il colpo che un treno dà ad un altro

investendolo a tergo : collisione (urto o scontro).

Abbonamento, condizione, contralto, patto per cui

si gode una riduzione sui prezzi di viaggio. - Bi-
glietto, cartoncino sul quale sono indicati la sta-

zione di partenza e quella di arrivo, il costo del

viaggio, ecc. ; di colore diverso, secondo che il

viaggiatore sale in un carrozzone di prima, di se-
conda o di terza classe. Si hanno poi biglietti di

sola andata, di andata e ritorno, di favore (non a
pagamento), circolari (che valgono a percorrere un
certo tratto delle linee, con ritorno al punto di

partenza), a prezzo ridotto, ecc. E bigliettario, nelle
stazioni, chi da i biglietti, riscuotendone il prezzo.
- Bollettino di consegna, foglio stampato che accom-
pagna al destinatario la merce in arrivo. - Bollei-
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tino (li ipedizione, foglio stampato nel quale é in-

dicala la iiiercf! in partenza. • Foylio di mrsa, do-

'luinento che deve portare con sti, nel percorso, il

treno o la locomotiva isolata. - Gruppo, ognuno dei

pacchi contenenti valori spediti per ferrovia e con-

segnati al conduttore.

Orario, loglio, libro in cui sono indicati, linea

per linea, stazione per stazione, le partenze e jjli

arrivi del treno : listino (non comune). - inchiesta,

loglio stampalo che serve per le spedizioni. - Ta-
ri/fa, prospello o raccolta delle condizioni gene-

rali che regolano i trasporti di chi si serve delle

strade ferrate.

Depositare, lasciare (bagaglio o merce) in custo-

dia nell'uflìcio d'una stazione a ciò delegato. -

Spedire (nell'uso), inviare, mandare (si spedisce

a grande, a piccola velocità, a domicilio, ecc.) ; spe-

dizione, lo spedire e la cosa spedita. - Svincolare

una merce, ritirarla debitamente dalla stazione.

Cursometro. islrumento per misurare la velocità

dei treni. - Dromomelro, apparecchio per calcolare

la velocità dei treni tra due punti.

Ferrovia elettrica.

Applicazione dell'elettricità' alle ferrovie.

Per la trazione elettrica sulle ferrovie furono

adottali vari sistemi, che si possono distinguere in

quattro categorie : locomotive ad accumulatori, cor-

rente" continua a tre rotaie, corrente alternala a filo

aereo, sistemi misti. In ogni caso, la trazione elet-

trica si basa suU' impiego dei motori elettrici, ai

quali l'energia deve essere fornita sotto forma di

corrente elettrica: ciò si può fare, secondo le

premesse distinzioni, con generatori (batterie di ac-

cumulatori) portati dalle vetture stesse o conducendo,
mediante linee e apparecchi di presa, la corrente

alle spazzole dei motori (veggasi a tnotore), op-
pure prendendo la corrente da un'officina centrale

(nell'uso, centrale, semplicemente), dove funzionano
parecchie turbine (veggasi a turbina), e dall'oftì-

cina guidandola ai motori dei diversi carri, con
vari sistemi. Sistema più comune, in origine, quello

di prendere la corrente da un conduttore aereo. Ciò

in vario modo : per mezzo di telai (sistema Sie-

mens) applicati alla parte alta della vettura e stri-

scianti sotto il conduttore aereo, al quale vengono
mantenuti aderenti mediante pressione di molle (la

corrente scende, per il telaio e il braccio che la

regge sopra la vettura, ai motori, dai quali, per

le rotaie, ritorna all'oflìcina generatrice); oppure
col trolley aereo (sistema Van Depoela), nel quale

il telaio è sostituito da una rotella, la cui gola

striscia, con la sua parte superiore, contro la in-

feriore del conduttore (anche qui la corrente passa
dal conduttore aereo ai motori, e da questi, per le

rotaie, ritorna all' officina). Furono pure ideati si-

stemi di condoUura sotterranea : in uno di questi

(Siemens e Haiske) i conduttori, isolati, sono di-

sposti in un canale sotterraneo laterale alle rotaie

(una fessura longitudinale dà passaggio alle spaz-

zole di presa portate dalla vettura). Kel sistema
della terza rotaia la corrente viene senz'altro con-

dotta mediante una terza rotaia appunto, sulla

quale scorre uno sfregatoio, per la presa di essa

corrente, portato dalla vettura. - Per la presa di cor-

rente, nella trazione elettrica ferroviaria, sono in-

sufficienti i mezzi in uso pel servizio tramviario (a

trolley), e il sistema della terza rotaia a livello del

suolo é deliciente rispetto alla garanzia di i.io/a-

mento e alla possibilità di impiegare no/enziVi/i ele-

vali. In alcune carrozze motr.ci le batterie di ac-

cnmulalori (veggasi ad accuniii tutore) sono di-

vise in sezioni, che si possono unire fra loro in

parallelo o in serie, cosi da ottenere tensioni totali

diverse. Quando Venergia (forza elettrica) è fornita

al veicolo non dagli accumulatori, ma dalla linea,

si ricorre sia alla inserzione o eliminazione di resi-

stenze tra la linea slessa e il motore (sicché una
parte di energia venga da esse as.sorbita), sia va-
riando il campo induttore, sia servendosi dell'uno o

dell'altro mezzo. Avendosi parecchi motori, si può
eliminarne uno o due, secondo il loro numero, e

si può accoppiarli in serie, in quantità o in ag-

gruppamento misto. Per fare tali operazioni serve

un apparecchio dello dispositore o controller o, an-

che, impiegando un trasformatore rotativo, l^ome

freno può servire qualunque motore, in corto cir-

cuito ; e l'azione del freno elettrico può essere du-

plicata adoperando la corrente per far agire un
freno meccanico. - Il tracciato della linea, per la

maggiore velocihi e la maggiore resistenza dell'aria,

rende passibile un grado più elevato di pendenza

deila strada, ma esige curve di raggio molto più

grande. - Per i treni-viaggiatori si può fare a meno
della locomotiva ; in tal caso, alle vetture stesse

si applica un motore. Però, non si riunisce in

uno stesso treno più di una vettura motrice, sicché

le altre restano rimorchiate.

Ferrovia elettrica economica : curiosa invenzione

fatta per facilitare ai treni le salite sulle forti pen-

denze : all'uopo, le vetture sono munite, superior-

mente, di griglie mobili, dall'inclinazione delle quali

dipende il maggiore o minore elfetto propulsivo. -

Trazione tangenziale, sistema di recente invenzione,

nel quale la locomotiva non è munita né di mo-
tori, né di caldaie, né di trolley, né di pallini, ne

di alcun altro congegno di presa, ma corre libera,

come trascinata da una forza ignota (l'occulta ener-

gia risiede in una serie di blocchi in lamierino di

ferro collocati in mezzo al binario, intorno al

quale sono avvolte spirali percorse successivamente

dalla corrente elettrica).

Avvisatore, nome generico dei numerosi appa-

recchi per le segnalazioni: tra essi, l'avvisatore a

lanterna mobile, Yavvisalore di passaggio a livello.

il fischietto elettro-automotore (con un contatto fisso,

o coccodrillo), ['avvisatore di stazione (con un coc-

codrillo dinanzi ai disco), {'avvisatore pei viaggia-

tori (per evitare gli inconvenienti risultanti dalle

chiamate non intelligibili che si fanno nelle sta-

zioni), ecc.

Block-system (sistema di blocco), denominasione
inglese, valsa nell'uso, per indicare gli apparecchi

destinati ad evitare gli scontri ferroviari, impedendo
che un treno si inoltri sopra un tratto di linea

sul quale si trovi un altro treno ; è a strada a-

perta o a strada chiusa (con segnali di fermala asso-

luta). Ogni posto possiede un segnale di fermata

assoluta, disco od elettrosemaforo, situato nel posto

stesso, e un disco avanzato, ad una certa distanza

in avanti e manovrato dal posto, di modo che il

macchinista è avvisato due volte. Si hanno pure

sistemi di blocco automatici, e in alcuni di essi si

mettono in azione dei fischietti elettromotori, appli-

cati alle locomotive ; in altri, i treni sono muniti

di una spazzola strofinatrice, situata nella parte la-
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terale superiore del carrozzone del capotreno e col-

legala a un apparecchio telegrafico situato nel car-

rozzone. - Block-system Pico, sistema di segnala-

zioni fra i casellanti d'una lìnea e fra i casellanti

e i macchinisti d'un treno di passaggio.

Vagone dinamometrico, carrozzone contenente ap-

parecchi destinati a studiare i diversi fenomeni
della trazione.

Ferroviario (agg.). Di ferrovia.
Ferroviere. Agente della ferrovia (voce

d'uso).

Ferrugineo, ferruginoso. Detto a ferro.
Ferruzzo. Piccolo arnese di ferro.
Fertile ffertilità, fertilizzare). Di paese, di ter-

reno, di albero e simili : che produce molto, fe-
condo, fruttifero, fruttuoso, produttivo. Detto spe-

cialmente di terreno : abbonito, ferace, germina-
tore, generoso, grasso, opimo, uberifero, uberrimo,

ubertoso, ubertuoso. Per analogia , terra promessa.

Contr., arido, asciutto, sterile. - Fei-tilitd, l'es-

sere fertile : fecondità, rigoglio, ubertà, ubertade. -

Fertilizzare, rendere fertile, /'ecoMdare; abbonire,

affertilire, bonificare (fare la bonifica), coltivare,
infertilire.

Ci farebbe il sale : di paese, di terreno fertile.

Ferula. Sferza, staffile. - Stecca di legno

usata dai chirurghi. - Genere di piante ombrellifere.

Fervente. Che ha fervore.
Ferventemente. Con fervore.
Fervenza. Fervidezza, fervore.
Fervere. Essere cocente, bollire. - Avere fer-

vore.
Fervidamente. Con fervore.
Fervidezza^ fervido. Detto a fervore.
Fervore. Caldezza, caldo veemente. Figur., ar-

dore, intensità di affetto, di sentimento, di pas-
sione: ardente impeto, ardenza, ardore, caldezza,

effervescenza, fervenza, fervidezza, intuocamento,
intensione, intensità, scaldamento, vampa, veemenza,
vivacità, zelo - Fervente, bollente (veggasi a bol-
lire), cocente ; di affetto, ecc. (e in senso buono),
ardente, caldo, caloroso, ebbrifestoso, estuoso, fer-

vido, fervoroso, fiammispirante, intensivo, intenso,

vivace, vivo, zelante. - Ferventemente, con fervore :

accesamente, appassionatamente, ardentemente, cal-

damente, calorosamente, cocentemente, con impegno,
d'animo e di cuore, di vero spirilo, febbrilmente,
fervidamente, fervorosamente, focosamente, infervo-

ratamente, infocatamente, intensamente, intensiva-
mente, veementemente, vivamente, zelantemente. -

Fervere, bollire, essere cocente; di ballo, di festa,
di lavoro, animarsi, essere al colmo, infervorarsi,

ravvivarsi. - Fervoroso, che ha fervore, è fer-

vente.

Infervorare, infervorarsi, infervorato. — In-

fervorare, inspirare in alcuno fervore a qualche
impresa o a checchessia: accalorare, accalorire, ac-

cendere; eccitare (indurre eccitazione), elettriz-

zare (v. d'uso), incalorire, incendere, incitare;
indurre fervore, zelo; infervorire, infiammare, in-

frenesire, innamorare, invogliare ; riscaldare, spin-
gere. - Infervorarsi, infervorirsi, prendere fervore
nel fare checchessia, mettercisi, occuparsene con
impegno: accalorarsi, accalorirsi, accanirsi, ap-
passionarsi , arroventarsi; elettrizzarsi, entusia-
smarsi, infatuarsi, infiammarsi, infuocarsi, innamo-
rarsi, intabaccarsi, invogliarsi; prender vaghezza;
scaldarsi, scaldarsi i ferri. - Infervorato, che sente
o prende fervore in qualche cosa: afi'ocato, caldis-

simo, caldo, elettrizzato, entusiasmato ; fervente, im-

pegnato, inanimatissimo, pieno di entusiasm.o, dì

volontà, volonterosissimo.

Non lo terrebbero le catene: di chi è molto in-

fervorato.

Fervorino. Nell'uso, parte di scrittura o di

discorso in cui si cerca, con enfasi, di scuotere

l'animo altrui : bomba (figur.), castagnola, con-
clusione enfatica, epifonema, panetto, petardo, pi-

stolotto, tirata.

Fervorosamente, fervoroso. Veggasi a fer-
vore.
Ferza. Detto a sferza e a trottola.
p. scennino. Detto a osceno.
Fesso. Aggeli., di vaso che sia incrinato. So-

stantiv., fassura. - Crocchiare, suonare a morto, dare
il suono di cosa fessa.

Fessura. Fesso, piccola apertura : fenditura

(veggasi a fendere) , screpolatura, screpolo ;

piccola spaccatura. In anatomia, apertura pro-
fonda e stretta

;
per l'embriologia, foro del Botallo,

nel feto. - Fessolino, fessurino, piccola fessura. -

Spiraglio, piccola fessura per la quale trapela luce,

passa acqua o checchessia. - Rinverzare, e, più co-

munem., risverzare, riturare fessure con sverze.

Turare, chiudere una fessura con mastice,
con lo stucco, la stoppa (stoppare, ristoppare) o
con altra materia all' uopo ; specialm., chiudere
con tappo, zaffo e simili.

Festa (festeggiamento, festeggiare, festivo, festoso).

Giorno solenne e festivo, nel quale non si lavora;

solennità religiosa o civile: festevole giorno, festi-

vità, pasqua, sciabà (da sabath, ebr.). - Festaccia,

festa grande, ma in senso spreg. - Festicciola, festic-

ciuola, festicina, piccola festa. - Festina, piccola

festa, specialmente religiosa. - Festona, festa grande,
solenne, di molto apparato.

Festeggiamento, l'atto e il modo di- festeggiare
;

apparato col quale si festeggia. - Festeggiare, far

festa, pubblica o privata, in certe ricorrenze : cele-

brare, solennizzare, sulenneggiare (disus.). - Festivo,

di festa; che serve a festa o è in segno di festa

(canti, giorni, ecc., festivi). - Ricorrere, correre,

cadere, il tornare periodico d' una festa, d'anno in

anno, ecc. - Santificare la festa, celebrarla, festeg-

giare, passar la giornata senza lavorare, attendendo,
più meno, alle pratiche tiel culto.

Eortologia (gr.), trattato intorno alle feste. -Eor-
tologio (gr.), calendario delle feste. - Festaiolo, chi

nelle feste delle confraternite sopraintende alla festa

e la la cerca a questo scopo.

Distinzioni comuni. — Particolabi.

Feria, festa o vacanza per uso o per ricorrenza

di qualche solennità civile o religiosa. - Festa ci-

vile, quella estranea alla Chiesa, alle funzioni reli-

giose ; commemorativa, a ricordo, a memoria di

fatto o di persona ; di famiglia, quando si festeg-

gia persona, ricordo, ecc., della famiglia ; di pre-
cetto (di intero precetto, festa intera), la festa, il

giorno in cui è proibito lavorare
;

per la (Ihiesa,

la festa che i fedeli debbono osservare anche se

non è di domenica; fissa, non mobile; funebre,

in onore di un morto; giubilare, ogni cinquan-
t'anni presso gli Khrei, ogni venticinque pei catto-

lici ; levata, quella abolita dal governo, per la

vacanza nelle scuole, negli uffici, ecc. ; mobile,

quella che un anno cade in un mese e in un
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giorno e un anno in altro mese, in altro giorno,

come, nel cattolicismo, l'Ascensione, la Pasqua,

ecc.; nazionale, in Italia, il (giorno delio Statuto;

onnmnstira, «piando si festefjgia il giorno natalizio;

pubblica, privala, secondo che vi partecipano tutti

poche persone, di una famiglia, di una classe;

smessa, che non si usa più ; tradizionale, osservata

per tradizione d'epoca in epoca ; volita, celchrata

per esprimere un voto puhhiico o deliherala per

voto. - Festa di San Sugliero, festa leggiera, da

nulla. - Giorno festivo, qualifica, religiosa o civile,

che comprende, insieme con le domeniche, tutte le

altre jesle comandate (di precetto) dalla < Chiesa o

dallo Stato : die (lat.) festereccio, di solenne co-

mandato. - Giorno interciso, quello nel quale, dopo
qualche ufficio religioso, si può lavorare in una
certa misura (in Toscana, mezza festa). ^emiferia,

mezza festa.

Apparato, tutto ciò che serve ad abbellire una
festa, uno spettacolo, o sim. - Befana, fantoccio di

cenci che si porta attorno, la vigilia della Epifania,

e che nel giorno della festa ponevano per ischerzo

i fanciulli alle finestre. - Falò, fuoco di festa.

• Festone, mazzetto di mortella o d'alloro, legati in-

sieme con fiori e sospesi in aria per festa: filza

(non comun.). - Festoncino, piccolo testone. - Fiac-

colata, foco, fuoco, fuochi di gioia, lo scaricare le

armi in segno di festa: fuochi accesi in segno di

festa (veggasi a fuoco artificiale) Gazzarra,

acclamazione militare, strepito d'armi per festa.

Luminaria, pubblico festeggiamento con ac-

censione di molti lumi. - Moccoletto, a RomA e in

altre città d' Italia, la candeletta accesa per alle-

gria in carnevale o in altre circostanze di festa. -

Palo, antenna piantata per feste pubbliche. - Ri-

tirata con le fiaccole, sorta di processione per festa.

- Salva, salve, saluto militare che si fa con maggiore

solennità di segni e di spari, e si usa per dimo-
strazione di onore, di rispetto, di festa.

Feste varie. — Feste antiche :

GRECHE, romane E ITALICHE. — FeSTE RELIGIOSE.

Annivei-$arir>, festa celebrata ogni anno per un dato

avvenimento. - Calendimaggio, festa del primo giorno

di maggio, che si celebrava anticamente in Firenze. -

Cantar maggio : dei nostri contadini che, nel prin-

cipio di maggio, vengono alla città con un ramo
frondoso e cantano : avanzo di feste storiche. -

Carnerale, il tempo destinato ai sollazzi popo-
lari, ai balli e alle mascherate. - Carosello, specie

di torneo o giostra che si fa da uomini a cavallo,

divisi in schiere e vestiti in uniforme, combinando
i movimenti loro, sicché ne risultino differenti figure.

- Chermesse, o Kermesse, festa annuale della par-

rocchia nei Paesi Bassi e nel Nord della Francia :

la voce poi (importata anche in Italia) prese il si-

gnificato di fiera. - Fantasia, festa che gli Arabi
celebrano correndo a cavallo, roteando le armi, ecc.
- Festa dell'asino, due feste popolari in uso, du-

rante il medioevo, in Italia, in Francia, nella

Spagna, una a Natale (in onore dell' asino sul

quale Cristo entrò in Gerusalemme), l'altra in giu-

gno (ad onore dell' asino sul quale la madre di

Cristo fuggì in Egitto). - Giubileo, festa commemo-
rativa che si celebrava prima ogni cento anni, poi

ogni cinquanta, ora anche dopo venticinque. -

La pentolaccia {domenica della pentolaccia), festa

della prima ilomenica di quaresima.
Nnruz, gran festa persiana che si celebra all'equi-

nozio (li primavera. - Hamadan, o ramazan, specie

di quaresima dei musulmani, prescritta dal Corano.
I,e segue la festa del Gran Hairam « Ikiram (tre

giorni), poi quella del Piccolo lUnram (quattro

giorni), «lue mesi e mezzo dopo. Ottobrata, a

Homa, scampagnata che si fa in tal mese, andando ai

castelli vicini, ove il vino nuovo brilla e scintilla.

Puchetla, antica festa bolognese in cui si faceva
battaglia «li porci e di uova. - Parentali, feste, riti,

solennità in commemorazione di qualche personag-
gio illustre. - negata, festa d'origine veneziana,

gara di navi o «li battelli in mare o sui laghi o sui

fiumi, in occasione di feste. - Sagra, festa della con-

sacrazione della chiesa, o in onore del santo pa-

trono d'un villaggio, d'un borgo, d'una città.

Fkste ANTiniK. — Cereali, feste greche e romane,
che si celebravano in onore di Orere. a memoria
d'aver essa ritrovato sua figlia l'roserpina. - Citri,

nelle antiche feste di Bacco, il terzo giorno nel

quale si facevano ofTerte per Ermete Terreno e per
le anime dei defunti, esponendo pentole piene di

legumi cotti.

Diasie, feste in onore di Giove. - Frigie, o frige,

feste a Cibele. - Lemurolt, feste per placare i Le-

muri Mani degli estinti. - Neomenia, feste che
celebravano a ogni luna nuova. - Novendiale, festa,

sacrifizio che si f.iceva, durante dieci giorni, per
un prodigio. Orgie, o Dionisie, feste che i Greci
avevano preso dagli Egizi, e che celebravano in

onore di Bacco, credulo lo stesso che Osiride. -

Trieteriche: feste in onore di Bacco: si celebravano
ogni tre anni, di notte.

Gheche. — Le feste pili importanti dell' antica

Grecia erano cosi distinte: nazionali o panelleniche,

attiche e doriche.

Nazionali o panelleniche: i gitwcki olimpici, che
si celebravano nell'Elide, ogni quattro anni, in lu-

glio, per cinque o sei giorni ; i giuochi Pizici, che
si celebravano nella Focide, in gennaio, ogni quat-

tro anni ; i gimchi Nemei, nell'Argolide, ogni due
anni, il secondo e il quarto di ciascuna olimpiade;
i giuochi istmici, a Corinto, nell'istmo, ogni due
anni, il primo e il terzo di ciascuna olimpiade. -

Feste attiche : le Panatenee, o Atenee, feste ateniesi

in onore di Minerva: le piccole panatenee si cele-

bravano ogni anno, e le grandi solamente ogni
quattro, queste consistevano in corse a piedi, a

cavallo, in combattimenti ginnici, unitamente alla

musica e alla poesia (furono adottate dai Romani, che
le chiamarono Quinquatriae) ; le Eleusine, in onore
di Demetra (Cerere), in Eleusi, ogni anno verso

settembre (duravano nove giorni) ; le Tesinnforie,

pure in onore di Cerere legislatrice (ricorrevano

ogni anno verso ottobre e duravano cinque giorni);

le Apalurie, che si celebravano in Atene e nella

maggior parte delle città greche nel mese detto

Pyganapsion (ottobre) ; le Lenee. in onore di Dio-
nisio e celebrate in gennaio; le Grandi Dionisiache,

celebrate in marzo ; le Targelie, in onore di Apollo,

in marzo. - Feste doriche: le Caniie, feste solenni

dei Dori, in agosto, per nove giorni ; le Lacinzie,

celebrate a Sparta, in luglio, per tre giorni.

Altre feste creche. — Afrodisie, in onore di

Venere : la più solenne di tutte era quella che si

celebrava in Amatunta, città di Cipro. - Agrionie,

feste notture, dalle donne greche celebrate in onore
di Bacco. - Antesterie, nell'antica .Atene, feste in
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onore di Bacco, durante le quali i padroni servi-

vano i loro schiavi (duravano tre giorni: H, 12,

13 febbraio). - Carisie, feste in onore delle Grazie.

Cinojonlide, festa, in Argo, all'epoca della canicola

e nella quale si uccidevano tutti i cani che si in-

contravano. - Dedale o Dedalee, feste in onore del

ritorno dei Plateesi. - Delfìnie, in onore di Apollo.
- Demetrie, feste ateniesi in onore di Demetrio Po-

liorcete (Nume Salvatore). - Dendroforie, in onore

di Silvano. - Diamasligosi, festa in onore di Diana,

a Sparta, e durante le quale si fustigavano i fan-

ciulli per premunirli contro il dolore. - DiipoUe, in

onore di Giove, ad Atene. - Dioscurie, in onore di

Castore e Polluce. - Efebea, festa nella quale il gio-

vanetto, tagliata la capigliatura e dedicatala a Febo,

a Esculapio o ad alcuno dei patri fiumi, veniva
inscritto in registro e quindi prestava il giuramento
civico. - Efesie, feste in Efeso, ad onore di Diana.
- Egemonie, in onore di Diana, nell'Arcadia. - Eia-

febolie, in onore di Diana cacciatrice dei cervi. -

Eleuterie, feste della libertà, istituite dopo la bat-

taglia di Platea. - Epinicee, feste per celebrare una
vittoria. - Eree, feste dell' antica Argo, in onore
di Era.

Fidizie, o filizie (Phiditia o Philiiia), feste o con-

viti celebrati con grande frugalità a Sparla, i quali

imbandivansi nei luoghi pubblici all' aria aperta.

- Idrofórie, feste in onore di Apollo, o in me-
moria dei periti nel diluvio di Deucalione. - Ler-

nee, celebrate a Lerna, in onore di Bacco, Proser-

pina e Cerere. - Miiie, in onore di Cerere Misia. -

Trieleriche, o trieteridi, feste in onore di Bacco.

Esiiasi, grandi banchetti che lo Stato ateniese

largiva al popolo in occasione di certe feste.

Romane e italiche. — Nei giorni festivi l'anti-

chità romana celebrava le Feriae, alcune mobili, o

conceilive (tra queste, le Feriae latinae, istituite da
Tarquinio il Superbo), altre immobili {statue), e si

ripetevano in giorni stabiliti ; altre ancora ricor-

renti ogni anno in giorni diversi e annunziate
prima [indictivae, indettive o imperative). Ferie se-

mentive, quelle in onore di Cerere ; stative, quelle

solenni, scritte nei fasti. V erano inoltre le ferie

funebri, natalizie, private, votive, ecc. Feste ricor-

date più di frequente: Lupercalia (Lupercali), in

onore. del dio Pane ("in gennaio) e della lupa che
allattò Romolo e Remo ;

Quirinalia, grandi feste in

onore di Romolo, detto (Juirino (17 febbraio) ; Ter-

minalia, del 23 febbraio, in onore del dio Termine;
Palilia, o Parilia, del 21 aprile; Saternoha (Satur-

nali), feste di cinque o sette giorni, in dicembre,
ad onore di Saturno (durante tali feste ognuno go-

deva piena libertà; per togliere ogni idea di ser-

vitù, gli schiavi si mettevano a tavola coi pa-
droni) ; Megalensia (4-10 aprile), per cura degli

edili curuli ; Ludi Apollinares (6-13 .luglio), per
cura dei pretori urbani; Lurfi /{oman j (4-19 settem-

bre), per cura dei consoli ; Ludi Plebei (4-18 no-

vembre), per cura degli edili della plebe.

Agonalie, feste in onore di Giano e di Agonio,
dèi invocati quando si voleva intraprendere qual-
che cosa. - Ambarvali, o rogazioni, feste intorno ai

campi - Armiluslre (armiluslrium), festa che si ce-

lebrava ogni anno (19 ottobre), ofl'rendo sacriiizi e

stando armati di tutto punto, per purgare le armi
e in espiazione dei delitti commessi durante le

guerre. - Baccanali, feste e giuochi in onore di

Bacco, presso i Gentili (tirso, asta attorcigliata di

pampini o di fronde d'edera, usata in tali feste).

Carmentali, le feste che celebravano le donne ro-

mane in onore di Carmenta, nel gennaio di ogni

anno. - Compitali, feste degli dèi Lari, istituite da
Servio Tullio. - Constiali, in onore del dio Ck)nso.

- Decennali, feste istituite da Augusto : si cele-

bravano dagli imperatori ogni decimo anno del

loro regno.

Equirie, teste in onore di Marte, il 27 febbraio

e il 14 marzo. Si tenevano corse di cavalli. - Fal-

liche, in onore di Bacco e di Osiride. - Faunali,

feste in onore di Fauno, al quale si immolava un
giovane capro, facendo ancora delle libazioni di

vino. - Ferali, o Parentali (febbraio), in onore dei

morti. - Feste della Bona Dea, celebrata dalle sole

donne e da baccanti, il primo maggio, con riti

chiassosi. - Ftoralie (dal 28 aprile al 1.° maggio),

in onore di Flora, dea dei fiori e della primavera.
- Fontinalie, celebrate in ottobre, coronando i pozzi

e gettando fiori nelle fonti. - llarie, liete feste in

onore di Cibele, durante l' equinozio di prima-
vera.

Liberalie (17 marzo), in onore di Bacco e cele-

brate dai campagnuoli che si recavano in città per

assistere agli spettacoli. - Matronali, feste delle ca-

lende di marzo, per onore di Marte e a memoria
delle matrone che avevano fatto cessare la guerra

tra i Romani e i Sabini. - Minervali, feste in gen-

naio e in marzo, ad onore di Minerva. - Mondo
aperto, nome dato dagli antichi Romani ad una so-

lennità che si celebrava in una specie di cappella

a vòlta sferica, come il 7nondo, consacrata alle

deità celesti ed infernali. - Neltunalie, o Salarie,

in onore di Nettuno. - Novemdtale sacrum, festa di

nove giorni, celebrata dallo Stato, dopo un fatto

reputato miracoloso, specialmente dopo una pioggia

di pietre.

Novemdiali (Novemdialia), feste che si celebra-

vano il nono giorno dopo i funerali dalla famiglia

del defunto : consistevano nel fare sacrifizi d'e-

spiazione. - Opiconvivia, festa di Opi (25 agosto),

dopo la trebbiatura del grano. - Palilie, in onore
di Pale e nel giorno natalizio di Roma (in città e

nei campi si purgavano uomini e pecore, accen-
dendo fuochi, facendo suflumigazioni, ecc.). - Popli-

fugie, feste in commemorazione del giorno in cui

il popolo romano fu messo in fuga dalle milizie

di Porsenna. - Priapee, iu onore di Priapo. - Sete-

rie, in onore di Giove Salvatore.

Trionfo, pompa o festa pubblica che si faceva in

onore dei vincitori. - Vertumnalie (ottobre), in

onore del dio Vertumno. - Vestalie, in onore di

Vesta (9 giugno), celebrata dai fornari, dai mu-
gnai, ecc. - Vindlie, feste che si celebravano due
volte l'anno: una in aprile, ad onore di Venere,
l'altra in agosto, ad onore di Giove. Queste seconde
erano dette anche Rustiche. - Vulcanalie (23 agosto),

in onore del dio Vulcano.
Didia legge, legge suntuaria, promossa da Didio,

nel 143 a. C, per mettere un limite alle spese

delle feste pubbliche.

Feste heligiose : quelle celebrate dalla Chiesa e

dai fedeli, secondo ì precetti della Chiesa (feste

comandate).

Feste cattoliche {l'Assunta, o festa deWAssunzione di

Maria Vergine ; Corpus Domini, festa che si celebra

il sessantesimo giorno dopo Pasqua, "cc.) e ci-istiane,

principali, veggasi a cattoliciamo (Voi. I, pag. 477,
prima colonna), a Cristo (Voi. 1, pag. 773, prima
colonna), a Madonna. - Feste ebraiche, veggasi

ad ebreo, Voi. I, pag. 958, prima colonna. - Festi-

vità, festa religiosa solenne. - Indulgenza, nome di
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certe feste con privilegio di indulgenza, conce-

duto dal |);i[)a. - Saijra, lesta ridi|,'Ì08a in (lualclie

paese, con liere e mercati. - ^'i(jUia, la veglia d'una

lesta religiosa.

Festa. Itiunione di gente a far allegria. - Alle-

i/rezza , chiranzana , divertimento, fi-stanza,

giubilo, piacere, scialo, sollazzo, tripudio È /a-

miijliare, privala, pubblica; modesta, semplice; di

lusso, splemlida, sontuosa
;

popolare, aristocratica
;

tranquilla, chiassosa, strepitosa, ecc. - Festicciola,

festicciuota, piccola festa, festa non solenne. - Fé-

stona, e pili es|)ressivam. festone, festa grande,

chiassosa, solenne. - Festuccia, festa povera e poco

lieta. - Festinamente, con festa, a mo' di festa: fé-

steggevolmente, festeggiatarnente, festevolmente, fe-

stosamente. - Festioitd, festevolezza, l'essere festivo,

f(:stevole. - Festivo, da festa, di festa : festevole,

festereccio. - Festoso, allegro, in allegrezza.

Baccanale (lìgur.) , tripudio, festa disordinata,

gozzoviglia, orgia. - Babordo, festa con molte

libazioni : crapula, gozzoviglia. - Baldoria, grande

allegrezza, grande gozzoviglia. Anche, quei fuochi

che si fanno per festeggiare qualche lieto avveni-
mento. - Carnevale (tignr.), festa, baldoria con-
tinua - Carneimliìio, seguito di feste e di spassi.

- Féerie (frane), spettacolo, specie teatrale, che

paia quasi opera di fata. Ita!., incaìito, fantasma-
yoria. - Festa danzante, festa da ballo. - Festa di

beneficenza, trattenimento a scopo caritatevole. -

Festicciola, piccola o onesta allegria di famiglia o

tra amici : baldoria, festicciuola, festino, ribotta,

ribottino, ribottona, scampagnata, tambascià.

(/are tuia festicciuola : far rancio, far tarisca, fare

un portateeo). - Festino, lesta, per lo più, signorile

e di notte, con ballo, nmsica, giuochi, rinfreschi,

ecc. - Festival (lat., festivalis), voce frane, usata

quasi universalmente, per indicare una festa musi-

cale, con danze all'aria aperta e con gran concorso

di popolo. Poco accettabile la parola musicone, pro-

posta dal Fanfani.

Galloria, dimostrazione clamorosa di molte per-

sone a banchetto, o altrimenti, per festa o per
gioia. - Periodica, parola del dialetto napoletano,

che significa festicciuola, ritrovo famigliare, ogni

certo periodo di giorni. - Pompa, comparsa, so-

lennità fatta a dimostrazione pubblica. - Sabatina,

festa, baldoria, celebrata ogni sabato, o ogni tanto,

di sabato. - Sciabd, giorno, momento di festa e di

allegria. - Scapponala, festa Contadinesca per la na-

scita del primo maschio: capponata. - Thè daii-

zaule, festa da ballo durante la quale viene servito

thè. - Veglione, gran festa da ballo in teatro, e per

lo più in maschera.

Festeggiamento.

Festeggure. — Chi festeggia. Varie.

Festeggiamento, l'atto e il modo di festeggiare ;

le funzioni religiose e civili, i giuochi, gli spet-

tacoli, ecc., in pubblico, per solennizzare un avve-
nimento o per altro : esultazione, falò, giubileo,

scampanio. - Mortorio (ligur.), festeggiamento ma-
linconico, che pare o riesce un funerale.

Festeggiare, far festa pubblica, o anche privala

(in occasione di genetliaco, di onomastico, ecc.) :

baccheggiare, bagordare, celebrare con feste; fare

baldoria, fare una moresca; giocondare, giubilare;

menar allegrezza, menar festa, menar gazzarra ;

pompeggiare, solenneggiare, solennizzare; stare in

gazzarra; tripudiare. - Festeggio, festeggiamento con-

tiimato. - l'iir baldoria, consumare quel po' che

uno ha in feste : sbaldoriare.

(Inastare la festa : portare malinconia, notizie

tristi dove c'era allegrezza ; anche, non andare a

una festa nella quale si aspettati, e il mancare di

una cosa necessaria a una festa. - Pavesare, parare

a festa, in occasione di lesta: addobbare, or-
nare. - lUconoscere una festa, una solennità, lesteg-

giarla a dovere.

Chi i'kstkggia. — Festante, chi è in festa : alle-

gro, festevole (astratto, festevolezza), festoso (festo-

sità), gaio, giocoso. Complimentario, chi è incari-

cato dei complimenti, delle accoglienze, ecc., in una
festa simili. - Festaiuolo, chi dirige gli apparati

d'una festa; anche, chi è di frequente in festa ; chi

si compiace, si diletta delle feste. - Festeggiatore, chi

festeggia, fa festa ad altri. - Guastafeste, di chi im-

provvisamente viene a turbare una lieta conversa-

zione, un'allegra riunione.

Essere come il matto delle minchiate , entrare a

comporre tutte le verzicole : di chi si trova a ogni

festa, a ogni radunata, ecc.

Buone feste, nell'uso, regali fatti per le feste ;

maniera di augurio. Feste, farina e forca, le tre

f di cui, al tempo dei Borboni, fu detto abbiso-

gnasse la plebe napoletana. - Nomina, biglietto d'in-

gresso a una festa, per lo più col nome del pre-

sentatore. - Programma, avviso, scritto o altro che

indica quanto si farà nel corso di una festa o delle

feste. - Bicorrere : di feste, tornare, cadere, correre,

di epoca in epoca.

Festaiuolo, festante. Veggasi a festa.
Festeggiare, festeggiamento (festeggiato).

Il far testa.

Festévole, festevolezza. Detto a festa.

Festicciuola, festino. Detto a festa.

Festività, festivo. Detto a festa
Festone. Fronde e fiori di ornamento, per

festa.
Festosità. L'essere festoso : allegrezza
Festoso. Allegro, festante, in itllegrezza, in

festa.
Festuca. Piccolo fuscello di legno, o di pa-

glia.

Fetente, fetenza. Veggasi a puzzo.
Feticcio, feticismo, feticista. Veggasi a

fanatisìno, a idolo, a senso.
Fetidamente, fetido (felidezza, fetiditd). Veg-

gasi a puzzo.
Fèto. L'animale formato nel ventre della ma-

dre ; nella specie umana, il prodotto del concepi-

mento e quando la creatura sia già formata, cioè

durante gli ultimi sei mesi (prima chiamasi em-
brione) : concezione, nascituro, portato, portatura.

Nasce quando è a termine, talvolta anche prima. -

Feto abortivo, o aborto, quello nato prima di avere

acquistato lo sviluppo necessario per poter vivere,

prima dell'epoca in cui è reputato vitale. - Feto vi-

tale, che é atto a vivere. - Fetale, tutto ciò che si

riferisce al feto.

Amnios {amnion) e liquido amniotico, vegv'asi a

utero. - Condotto venoso di Aranzio, tronco venoso

che, nella vita fetale, mette in diretta comunica-
zione la vena ombelicale con la vena cava inferiore.

- Corion fetale, rivestimento esterno dell' uovo fe-

condato in via di sviluppo. - Cuffia, porzione delle

membrane del feto che es.so spinge talvolta innanzi
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a sé e elle rimane applicata sopra la sua testa

quando, nel nascere, si presenta prima - Esocorion,

il fo;,'lietto esterno àeW'allanloide, organo fetale tem-

poraneo rappresentato da una vescicola piriforme.

- Foro del Botallo, pertugio nel cuore del feto :

mette in comunicazione le due orecchitlte. Meconio,

materia viscosa, verdastra o hrunastra, che si rac-

coglie negli intestini del feto, e che questo emette

quasi subito dopo nato, - Mola idatigena, veggasi

ad utero. - Perionice, detto a unghia. - Secon-

dine, detto a parto. Tralcio, l'ombelico del feto.

- iernix caseosa, la sostanza pastosa, biancastra,

che si trova sulla pelle del feto dal quarto mese
della gravidanza.

Atteggiamento: nella cavità dell'utero il feto è

rannicchiato, atteggiamento fisiologico che protegge

il cordone ombelicale. - Battito fetale, quello del

cuore fetale, percettibile all' ascoltazione nella se-

conda metà della gravidanza, - Circolazione cardio-

placentare (così detta perchè si compie tra il cuore

del feto e la placenta), la circolazione del san-
gue nel feto : dalla nascita viene sostituita dalla

ciì colazione polmonare. - Distocia fetale, ostacolo da
pai te del feto al compimento spontaneo e facile del

parto. - Funzioni del feto: la nutrizione, la respi-

razione, la circolazione, i moti fetali, ecc. - Mace
razione: avviene quando il feto muore nella gra-
vidanza e rimane per qualche tempo nell'utero
- Moti del feto : sono attivi quando esso si muove
e dà indizio che é vivo; passivi, i moti rap-
presentati da una sensazione speciale che prova la

donna gravida. - Mummificazione àe] feto; avviene

quando esso muore nella cavità dell'utero, nel se-

condo trimestre, e, non venendo espulso, si essica,

si mummifica.
Posizione del feto, il rapporto che dati punti

della parte presentata dal feto contrappongono
con un determinato punto del bacino della madre.
- Presentazione, la parte del corpo fetale che si

presenta all'ingresso pelvico. - Putrefazione del

feto : avviene nell'utero, quando, dopo morto il feto,

sia in contatto dell'aria, cioè dopo rotte le mem-
brane. - Secrezioni del feto : il meconio, ì'orina (in-

comincia verso il quinto mese), la vertiice caseosa.

- Soffio fetale: di origine del feto che ha la frequenza

del doppio battito cardiaco, soffiante e non isocrono

al polso delU madre. - Vitabilità, stato del feto i

cui organi abbiano un tal grado di sviluppo da
renderlo atto a vivere. Contr., non vitabilità.

Ancherotomia, decollazione o decapitazione del

feto. - Cefalotomia, separazione del corpo fetale,

fatta quando la testa non può attraversare il ba-
cino. - Craniotomia, embriotomia, ecc., operazioni

di ostetricia (veggasi a questa voce anche per il

nome degli istrumenti relativi). - Ecbolici, i medi-
camenti che provocano l'espulsione del feto. - Em-
briologia, lo studio dei fenomeni e dei processi che
si succedono nello sviluppo dell'organismo. - Me
cQmelro (gr.), compasso per misurare la lunghezza
del feto di un neonato.

Anomalie congenite e mostruosità'.

Anomalie, le irregolarità congenite che riguardano
il numero, la forma e le relazioni dei vari organi
del feto. - Mostruosità, i vizi di conformazione, -

leratogenia, origine, modo di prodursi delle mo-
struosità fetali - Teratologia, scienza che descrive

le anomalie dell'organizzazione, le mostruosità, le

deformità congenite, ecc.

Abrachia, mancanza congenita delle braccia, -

Acrania, o emicefalia, mancanza completa del cra-
nio, - Acardia, mancanza completa del cuore. -

Acefalia, stato d' un embrione, o d' un feto, privo

di capo, - Acefalobrachia e acefahcardia : quando,
con I acefalia, coesiste mancanza congenita, rispet-

tivamente, delle braccia o del cuore, - Acefalochi-

ria, acefalogastria, acefalopodia, acejalorachia, are-

falotoracia : quando, con l'acefalia, coesiste la man-
canza congenita, rispettivamente, delle mani, delle

parti superiori dell' addome, dei piedi, della co-
lonna vertebrale, del torace. - Acheiria, achilia, a-

glossia, agnazia, amielia, amieloencefalia, mancanza
congenita, rispettivamente, di una o di entram-
be le mani, delle labbra, della lingua, della ma-
scella, del midollo spinale e del cervello. • Anence-

falia, anoflalmo, anorchidia, apneumia, apodia, apro-

sopia, atiroidia, atrichia o alopecia, mancanza, ri-

spettivam., del cervello, dell' occhio, dei testicoli,

dei polmoni, dei piedi, della faccia, della glandola

tiroide, dei peli e dei capelli. - Brachicefalia, detto

a cranio (Voi. I, pag. 760), - Cefalomelo, pre-
senza d'estremità soprannumerarie fissate alla testa.

- Celosomi, eventrazione più o meno estesa. - Chi-

romegalia, sviluppo esagerato delle mani. - Ciclopia,

fusione dei due occhi in uno solo nel mezzo della

fronte. - Craniopago o cefalopago, due feti uniti

fra loro per il capo. - Cranioschisi, assenza della

volta ossea del cranio con mancanza completa (anen-

cefalia), o parziale, dell' encefalo. - Criptojtalmo,

assenza della fenditura palpebrale, e, per lo più, di

tutto il globo oculare.

Deradelphìis, due corpi con una testa unica e

tronco unito. - Derencefalo, feto mancante della massa
encefalica e del midollo cervicale. - Derodidimo,
corpo unico, con una colonna verticale duplice. -

Desmiognazia, unione del tumore fetale alla mandi-
bola, con un peduncolo. - Diastematencefalia, divi-

sione longitudinale (fino alla base) del cervello. -

Diastematomielia, divisione del midollo spinale in

senso longitudinale. - Dicefalo, feto con due teste.

- Diprosopus, unico tronco ed unico cranio, con due
faccie, più meno confuse tra loro lateralmente. -

Dipygns, con aderenza completa della testa e della

metà superiore del tronco, mentre la metà inferiore

del tronco e gli arti inferiori sono doppi. - Doli-

cocefalia, forma allungata del cranio.

Ectopagus, unione di due feti per la regione la-

terale del torace - Eclrodatlxlia, mancanza conge-
nita delle dita della mano o del piede. - Ectromele,

ectromelia, sviluppo rudimentale di uno o più arti.

- Embriotocia, anomalia di un feto che porta nel

suo ovaio porzioni di organi fetali, - Emiacefalia :

quando il capo è rappresentato da un tumore in-

forme, mentre le membra toraciche esistono, - Emi-
crania, l'arresto di sviluppo per una metà del cra-

nio. - Emimelia, presenza di membra anormali,

formate solo dalle braccia e dalle coscie , alla

cui estremità si trova un vestigio dei segmenti
inferiori, - Emipago, fusione di due corpi estesa

al collo e, talora, persino alla mandibola, - Enee-

fatacele, ernia dell'encefalo, - BptsHoJo, presenza di

un feto rudimentale, fissato alla base del cranio di

altro feto, - Esencefalia, fuoruscita dell' encefalo,

parzialmente sviluppato, dalla scatola ossea incom-
pleta, - Eteradetfo, soggetto accessorio, piccolo ed
imperlettissimo, attaccato alla superficie anteriore

del soggetto principale (se il primo ha testa e to-
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race. Il mostro dici-si eteropago). - Exencejalùt,

quando il cervullo ù slliiiilo, almeno in parte, l'uorl

(iella cavità cranica, a sua volta incom|)leta.

Focomeìm : mani e piedi nurinali, attaccati a merji-

lira estremanicnte corte. - Gastiomelia, presenza di

uno o due membri accessori inseriti sull'adilome. -

tdrocefulin, raccolta sovrabbondante di liquido sie-

roso nella cavil<\ cranica normale, o ingrandita, o

insulTicientemente chiusa. - Ileadelfo , corpo sem-
plice in tutta la parte superiore, lìiforcato nella re-

gione pelvica in un doppio treno posteriore. - 7ii-

cunfaviento : quando la testa del feto rimane impe-

gnata rinserrala nella cavità fieivica. - Ipoyiuizia

(ipoyiiato), aderenza di una testa rudimentale alla

mandibola del feto principale. hchiadeljo : due
corpi, uno accanto all'altro, uniti a livello del ba-

cino. Isckiopaijo, due feti aderenti per la regione

pelvica.

Litopedion, feto morto e infiltrato di sali di

calce. - Marroslomia, incompleta chiusura degli an-

goli della bocca. - Meningocele, apertura del cranio,

da cui fa ernia la menìnjje contenente liquido. -

Melopayia, due teste saldate alla fronte. - Micro-
melia o perinielìa, enorme piccolezza degli arti. -

Miognazìa, aderenza del tumore fetale alla mandi-
bola con sole parti molli. - Moìwbrachia, mancanza
congenita di un braccio. - Monocejalia, due feti ac-

coppiati, con una testa sola. - Jl/onoporfia, mancanza
congenita di un piede. - Monorchidia o criploichidia

unilnlerale, mancanza congenita d' un testicolo. -

Nosenceffilo, tumore vascolare invece del cervello.

- Noleiicefalo, parte del cervello, sporgente fuori dal

cranio, poggiato sulle vertebre dorsali, aperte po-

steriormente.

Otifalosile, certi feti mostruosi, incapaci di vita

autonoma, quando, per la sezione del cordone om-
belicale, venga interrotta la comunicazione con la

madre.

Paracefalia, mancanza del cervello in un corpo
più meno conservato. - Paragomfosi , incunea-
mento della testa fetale nel bacino. - Pigogapo

,

due corpi aderenti per la regione sacrale o cocci|ea,

con estremità inferiori libere, organi sessuali ed
ano in parte comuni. - Polidaltilia , presenza di

dita soprannumerarie. - Poliynatìa , feto rudimen-
tale fissato alle mandibole del feto principale. -

PohmeUa, corpo fetale con estremità soprannume-
rarie. - Prosopotoracopago, due feti aderenti fra loro

per il capo, il collo e il torace. - Pseudoencefalia,

feto con assenza di gran parte del cranio e con
fenditura dorsale.

Rachipago, due feti aderenti in modo che capo,
collo e parte superiore del torace sono relativa-

mente normali, mentre le colonne vertebrali sono
fuse fra loro. - Scliizosoma, feto dal cui corpo a-

perto pendono liberi i visceri toracici e addomi-
nali. - Sfenocefalia, cranio corto, conformato a cu-

neo, nella regione del bregma. - Simmelia o sim-

podio, fusione tra loro delle due estremità inferiori

del feto. - Sincefalo, cefalotorapago, unione di due
feti per il capo e il tronco, fino all'ombelico. -

SinadaUilia, fusione di due o più dita. - Talipo-
mano, congenita deformità della mano in flessione

e in estensione. - Trigonocefalla, cranio a figura

tringolare, per forte sporgenza della fronte. - UUra-
dolicocefalia: cranio con diametro antero-posteriore

esageratamente lungo. - Xifopago, riunione di due
feti a livello de) tratto dall'appendice xifoide all'om-

belico, che è comune.

Fetóre, (fattivo odore, lezzo, puzzo. .Malattia

del formaggio.

Fétta. l'Iccola parte d'alcuna cosa (carne,
pane, ecc.): a Milano, trancia. Fetlat ella, fettina,

diniìn. vezzegg. - h'etloUiia, Jfetta sottilissima -

Gettona, fettone, accresc. - Fettuccia, diiniii. - Fei-

tuccina, sottodimiiiiilivo.

Fettone. Detto a HoHpede.
Feudale. DI feudo
Feuditll.sino, feudalità. Detto a feudo.
Feudatario, l^lii ha feudo.
Fèudo (feudale, feudalismo, feudalità, feuda-

tario), l'ossesso, dominio, il cui possessore do-

veva omaggio e, per lo più, tributo di denaro
e servizio d'armi al signore, al possessore d'altro

dominio di maggior grado; dominio mobile che,

nel tnedioero, i sovrani concedevano ai loro ba-
roni, a certe condizioni. Anche, il luogo tenuto in

tal modo e 11 tributo che si corrispoifdeva. - Feudo
castrense, l'obbligo di soccorrere II signore nella di-

fesa di un castello; di abitazione, il diritto di abi-

tare in un castello, in una casa, ecc.; di avocuzia,

concessione della difesa d'una città, d'una chiesa,

d'un monastero ; di camera, quello costituito, per
servigi, in rendita dall'erario o fisco del principe

;

di caneva, costituito dalla cantina o dal granaio

del signore; di corpo, o ligio, quello il cui vassallo

era obbligato all' omaggio personale ; di dignità,

quello che conferiva un titolo (come una contea,

un ducalo, ecc.) ; di gastaldia, inerente alla custo-
dia d'una città, d'una fortezza, e simili ; di lorica,

di guerra, o di prime armi, quello che Imponeva
l'obbligo di servire a cavallo, armati di tutto punto;
rft velo, di conocchia, quello conceduto a donne

;

ecclesiastico, il feudo costituito in cose eccieslastiche

da coloro che ad esse presiedevano (feudo episco-

pale, prepositurale, sacerdotale) ; libero, quello pos-

seduto da un nobile, per concessione del re; mini-

steriale, quello dato a ministri della casa del prin-

cipe; sovrano, quello dipendente, in via diretta, dal

principe. - Feudo oblato, quello costituito da fondi

allodiali donati al principe e da questi poi resti-

tuito, a titolo di feudo, all'antico proprietario. -

Signoria mediatizzata, forma feudale sopravvissuta,

in Germania, al medioevo. - SoHofeudo, feudo di-

pendente da un altro feudo.

Allodio, veggasi a questa voce. - Corvée (frane),

storicam., il servizio che il villano doveva al si-

gnore. - Custodia, l'amministrazione del feudo latta

dal signore durante la minorità del vassallo. • De-
cima feudale, quella posseduta da laici a titolo di

feudo. - Dirtlio feudale, il corpo delle leggi con-

cernenti i feudi. - Disclamazione, la negazione do-

losa dell'obbligazione feudale.

lus primae noctis {prelibazione, diritto di cunag-
gio, di coscia), veggasi a diritto (Voi. 1, pag, 880,
seconda colonna, in fine). - Laudemio, detto a e»-
fiteusi. - Paraggio, modo speciale di tenere un
feudo tra parenti. - Tregua di Dio (veggasi a

duello (\o\. I, pag. 934, soconda colonna).

Feudale, di feudo, che appartiene a feudo: baro-

nale, baronesco. - Feudalismo, il complesso delle

leggi e degli usi feudali ; l'epoca feudale. - Feuda-
lità, l'essere feudale. - Feudatario, il possessore o
il titolare del feudo : barone, baronetto, burgravio,

Castaldo (sotto i re longobardi), castellano, conte,

signore di castello, signorotto, valvassore, vassallo.

Figur., don Rodrigo.

Baronaggio, complesso dei feudatari. - Vassallo



76 FIABA — rUMMIFERO

diretto, chi aveva feudo immediato; contr. di val-

vassore.

Affidati, coloro che, senza essere vassalli, erano

accettati e protetti da taluno a norma di condizioni

prestabilite. - Bandieresi, i signori di feudi, baroni

o no, moventi direttamente dalla corona e aventi,

per lo più, sotto la loro giurisdizione altri feudi o

nobili rustici. Tale denominazione venne loro dal

diritto di avere una bandiera propria, che impone-
vano ai feudatari dipendenti.

Taicun, feudatario potente presso il sovrano ci-

nese.

Infeudamento, atto ed effetto dell' infeudare : ap-

podiazione, infeudazione, investitura. - Infeudare,

obbligare con vincolo feudale terra o persona : ap-

podiare, dare in feudo, investire.

Fiaba. Racconto, novella da bambini ; fan-
donia, favola; genere di componimento lette-

rario, romanzesco o drammatico : fateria, racconto

delle mille e una notti.

Fiacca. Lassezza ; stato di colui che é debole,
stanco ; debolezza svogliata.

Fiaccacollo. Lo scioperato.
Fiaccamente. In modo fiacco, debole, stanco.
Fiaccare, fiaccarsi (/ìai caio, fiaccatura). Spez-

zare, rompere (spezzarsi, rompersi) con violenza.

- Cagionare, subire fatica, stanchezza.
Fiaccatura. Sinonimo di contusione.
Flacclieraio. Il cocchiere di piazza ; vettu-

rino, vetturino pubblico; in milanese, òrumisfa; in

romanesco, boltaro.

Fiaccherà (dal frane). A Firenze, la carrozza,

la vettura di piazza, detta botte, botticella a Roma.
hram a Milano , cittadina a Napoli e in Pie-
monte, ecc.

Fiaccliezza. Grande debolezza: veggasi a de-
bole.
Fiacco. Fievole, debole; stracco, sbanco. An-

che, di poca efficacia. - Sostantivam., distru-

zione (veggasi a distruggere) , rovina, strage.
Fiàccola. Fusto di pino o d' altro legno resi-

noso di altra materia combustibile, unto di cera,

o d'olio, di bitume, adoperato per far lume, re-

sistendo al vento : face, facella, facola (v. a.), falcola,

falcoletta, falcolotto, teda (poet.), torcia a vento.

Anche, palloncino o rificotone illuminato da un
pezzo di candela in cima a una canna o a un ba-

stone, in segno di festa (accompagnamento di fiac-

cole, fiacr-olata, serenata con le fiaccole). - Fiaccola

elettrica, apparecchio luminoso costruito da Trouvè.
- Funate, fiaccola di corda impegolata. - Panello,

in Toscana, viluppo di cenci unti, acceso per lu-

minaria alla sommità degli edi!:ci. - Teda, fiaccola

fatta con una specie di pino selvatico e usata in

cerimonie nuziali e funebri.

Daduco, sacerdote portafiaccole che, nei misleri

eleusini, figurava dopo il gerofante e rappresentava
il sole.

Lampadedromia, corsa che si faceva anticamante
portando fiaccole.

Fiaccolata. Detto a fiaccola.
Flaccóna. Grande lassezza ; svogliatezza.
Fiala. Piccola bottiglia; sorta di am-

polla.
Fiale. Nido dell'a^je.

Fiamma {fiammante, fiammare, ecc.). La parie

più luminosa e più sottile del fuoco, inalzantesi

a forma piramidale dalle cose che ardono, bruciano

(veggasi a bruciare): alba d'incendio, lingua di

fuoco, vampa, vampo. - Figur., /«oco d'amore, e la

l

persona stessa chs si ama ardentemente. - Baldoria,

fiamma pronta e alta, ma poco durevole, che si

fa apprendere a legna minute, o altra materia, ben
secca , per riscaldare o riscaldarsi prestamente

(si fa anche all'aperto, in segno di pubblica esul-

tanza).

haló, gran fiamma da fuoco di stipa o simili, per
lo più in segno di allegrezza. - Fiamma riducenta,

la parte interna della fiamma, che contiene gas in-

combusti ed è quindi dotata della tendenza di sot-

trarre ossigeno. - Fiammella, piccola fiamma (d'una

lucerna e simili) : farfalla di fuoco - Fiammet-
tma, fiammolina, fiamma che si scorge appena.

Vampa, gran fiamma ; raggiamento espansivo di ca-

lorico proveniente da una fiamma viva.

Brace, il carbone acceso, senza fiamma - Fa-
villa, parte minutissima di fuoco, scintilla. - Fa-
valesca, favolesca, veggasi a camino (Voi. I, pa-

gina 371, prima colonna). - Fiammata, la fiamma
grande che levano molte legne minute accese (/are

una fiammata, mettere sul fuoco legne che facciano

fiamma per scaldarsi ; e pigliare una fiammata,
star dinanzi a quel fuoco per scaldarsi). - Globo,

viluppo di fuoco, eruppo di fiamme.

Fiammante, risplendente, pieno di splendore ;

corrusco, scintillante ; di colore che somiglia a
quello della fiamma. - Fiammare, fiammeggiare :

fare, gettare, levare, mandare, rendere fiamma: av-

vampare (avvampamento, avvampato), bruciare, di-

vampare, fiammicare, mandar vampe. E corruscare

il risplendere della fiamma.

Infiammare, mettere a fiamma, ridurre in fiam-

me. - Infiammarsi, accendersi, levar fiamma {in-

fiammabile, che può infiammarsi ; infiammalo, ac-

ceso, ardente). - Lambire: della fiamma che sfiori

leggermente un corpo. - Levar la fiamma: del com-
bustibile che incomincia a far fiamma.

Smorzare, attenuare la fiamma, il calore. - Spe-
gnere, far cessare la fiamma.
Fianrma. Piccola bandiera. - Ornamento che

termina i vasi o i candelabri di cui si decorano i

mqjiumenti funebri. - Istrumento di veteri-
naria.
Fiammante , fiammata. Detto a fiamma.
Fiammare, fiammeggiare. Veggasi a fiam-

ma.
Fiammella. Piccola fiamma.
Fiammiferaio. Detto a fiatnmifero.
Fiammifero. Nome generico di certi slecchini

di legno, per lo più resinosi, o di moccoletti di

cera, intrisi all'un dei capi nello zolfo liquefatto,

accendibili senza che vi sia bisogno di porli in

contatto di un corpo attualmente acceso: bricchetto

(piemont. : dal frane, briquet), fulminante, prospero

(idiot. romanesco), solfanello, solferino, zolfanello,

zollinello, zolfino. I fiammiferi servono a far lu-

me e a far fuoco ; anticamente, ne facevano le

veci la pietra focaia e ^acciarino; poi si ebbero

fiammiferi fabbricati con vari sistemi, con fosforo

e senza fosforo, a sfregamento, ecc. Ora si produ-
cono, generalmente : /io/Hmi/ieri al fosforo bianco,

fiammiferi al fosforo rosso, fiammiferi anlifusforiei

(di recente, furono loro sostituitedìverse macchinette,

diversi apparecchi accendifuoco tascabili). In alcuni

la mistura (pasta infiammabile) è composta di fo-

sforo, (li zolfo polverizzato, di clorato di potassa

e un po' di minio, intrisi con acqua di gomma :

questi fiammiferi sono rossi, e lo sfiegamento li ac-

cende con scoppiettio. In altri, al clorato di potassa

é sostituito il nitrato di piombo, al minio la poi-
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vere di carbone: questi sono neri, e ncll' accen-
dersi per fretjainetito mandano un so/fio o sibilo,

senza scoppiettare.

Candeluccia fosjoriea, pezzo di lucignolo incerato,

coperto, all'un dei capi, da un po' di fosforo e solfo

in polvere, poi rinchiuso in tubetto di sottile vetro,

ermeticamente siiiillato : fregato aifjuanto il tubo e

rottolo in due, poi cavatone sul)ito il lucidinolo,

questo si accende da sé al contatto dell'aria. -

Kianiniiferi y»n: di leijno. di cera, da tanca, da ca-

mera, da accendere sulle scale, ecc. - Fiammifero

antifosforico, meno in uso di altri, perché richiede

lo sfregatoio. - Kiainmifero con lo stianto {con lo

schianto, con lo sciocco), o senza: secondo che si

accende con rumore o no. - Fiammifero di cera,

quello nel quale alio stecchino di legno è sostituita

una sottilissima candeletta, lunga circa quattro cen-

timetri, composta di più lìli di cotone finissimi e

ricoperti da un leggero strato di stearina, con cera
paraffina. - Fiammifero fosforico, quello che si

accende tull'andolo in una mistura di fosforo e di

solfo in piilvere, contenuta in una boccetta di

piombo, e cavandonelo subito. - Fiammifero ossige-

nato, un tempo, quello con l'estremità solforata, co-

perta di clorato di potassa, intriso con acqua di

gomma: si accendeva toccando con esso l'acido

solforico, tenuto in una boccettina di vetro. - Fiam-
mifero svedese (detto anche di sicurezza) : è antifo-

sforico e non si può accendere se non sfregandolo

su una superlicie preparata apposta. - Fulminante,

fiammifero speciale da cucina, e con lo stianto. -

Solfanello, zolfanello, canapule, fuscello di canapa
o altro, intriso da un capo nello zolfo liquefatto i

e tenuto in serbo. - Solferino, solfino, piccola ma-
tassa di poche e lunghe file di cotone riunite in

lucignolo e incrostate di solfo per servire di solfa-

nello, di uso, in realtà, meno comodo, ma di più

facile trasporto. - Fiammiferaio, venditore di liam-

miferi : cyrinaio, solfanaio (romanesco), solfìnaio,

zolfanellaio. - Portafiammiferi, vasetto per fiammi-

feri. - Scatola di fiammiferi, scatola, generalmente
di sottile cartone, con figurine colorate, nella quale
si mettono i fiammiferi : a Firenze, per iperbole

laudatoria, balloni.

FaBFRICAZIONE dei FI.'lMMIFERI

DI LEGNO E DI CERA.

Di legno. — Secondo il metodo ormai vecchio,

prima operazione é quella di fare gli stecchini, di

pioppo bianco (di albero, dicesi in Toscana): lo

stecchinaio, con una sega a quattro rastrelliere a

denti, taglia le stecche del legname in toppoli, della

lunghezza dello stecchino; poi, uno per volta, li

passa sul banco e li pialla. Dopo piallati, i toppoli

si incollano sopra un rotone fisso su una vile (come
una ruota di baroccio sulla sala), la quale poi gira

sopra due bronzine (piastre di bronzo) ; al rotone

si dà moto con un manubrio e, mentre esso gira,

i toppoli si incontrano in un ferro di buco tondo,

che taglia gli stecchini. Fatti gli stecchini, si legano
in tante rotelle, e ciascuna di queste vien posta

entro una cassetta di legno da una macchinetta a
moto tremolo, che intelaia gli stecchini, cioè li

butta, a poco per volta, dentro le stecche che com-
pongono il telarino, o telamo, formato di due
grossi bastoni, dall'uno all'altro dei quali sono tese

tante cordelline. Trentalré sono le tlecehe del tela-

rino e in ciascuna di esse sono incavati sessantalró

canali, uno accanto all'altro. I.a macchinetta, scossa

adagio, tri'molnndo, ricm()i*; di stecchini i canali;

e

(piando le stecche tutte sono piene, si prende il

telarino e lo si porta alla basiliera, grande scaffale

a più ordini di palchetti. Altra operazione, eseguita

dallo zolfntore, consiste nel tulVare (azzolfare, in-

zolfare, zolfare, zotfettare ; rinzolfare, ripetere la

zolfatura) i toppoli nello zolfo, all'uopo liipiefa-

cendo prima lo zolfo in una padella di ferraccio

(ghisa), che si mette sopra un fornello; poi, (piando

lo zolfo (': liquido, lo zolfatore vi tull'a un telaino

di stecchini per volta, mettendolo quindi ad asciu-

gare, .asciugato alquanto lo zolfo, il laccatore im-
merge di mano in mano i telarini nella composi-

zione (25 parti di fosforo, 20 di colla forte e gom-
ma, 15 di minio od ocra rossa, 18 di acqua, 18 di

sabbia fina, 1 di cinabro o azzurro di Prussia), per

fare agli stecchini la capocchia. Dopo ciò, si rimet-

tono i telarini nella basiliera, ad asciugare. Asciu-

gati, i fiammiferi vengono raccolti dalle scatolate

che .li scatolano, cioè li mettono nelle scatolette.

Procedimento attuale : si incomincia con lo scor-

tecciare a macchina il legno (betulla, abete, pino,

pioppo bianco, salice, tiglio), lo si taglia in pezzi

di uguale lunghezza, mediante seghe, per lo |>iù a

disco anche con lama a va e vieni; qu lidi si

fanno passare le strisce di legno alle macchine
(fornite di coltelli) atte a tagliare i fuscelli (a.

sezione rettangolare o cilindrica), che devono essere

essiccati poi in altri appositi apparecchi, prima di

porli nei telai, nonché essere liberati dalla polvere

e dalle scheggie. Preparato lo stecchino, si prov-
vede a ricoprirne una delle estremità con uno
strato di zolfo e di qualche corpo grasso (cera, stea-

rina paraffina) e poi d'uno strato di pasta infiam-

mabile. Per applicar bene questa, occorre che gli

stecchini siano a una certa distanza gli uni dagli

altri, e all'uopo li si collocano in un telaio, specie

di quadro nel quale si sovrappongono delle tavo-

lelte mobili (che si possono serrare le une contro

le altre mediante viti), con la faccia inferiore guar-

nita di flanelle e la superiore fornita di scanala-

tura, sufficiente ciascuna per dar posto ad uno
stecchino. Messa una tavoletta nel telaio, un ope-
raio prende un pugno di stecchini e li stende su
essa; riempita questa, un altro operaio le sovrap-

pone un'altra tavoletta (dalla parte della fianella)

medesimamente riempita, e cosi fino a venti o ven-

ticinque tavolette, ultima una senza scanalature e
sulla quale si stringono le viti. Nelle grandi fab-

briche questa operazione (intelaiatura) si fa con
macchine che danno circa un milione di fiammiferi

al giorno. Per ricoprire di zolfo o di paraffina una
delle estremità degli stecchini, l'operaio prende il

telaio e immerge nel bagno di zolfo le parti di essi

che sporgono dal quadro. Se, invece dello zolfo si

deve applicare una sostanza grassa (riscaldata for-

temente, fusa), si fa carbonizzare l'estremità dei

fuscelli. Per riscaldare, paraffinare e coprire di

zolfo i fuscelli, si hanno tipi speciali di forni, con

riscaldatore in lamiera forte e bacinella riempita di

sabbia fine; si hanno anche macchine a catena, che

scorrono sopra una piastra riscaldala mediante il

vapore e immergono poi, mediante rulli, i telai

nei bagno di paraffina (munito di uno sfioratore e

tenuto sempre a riempimento completo mediante

una valvola a galleggiante), infine fanno muovere i

telai al disopra di un'altra lamiera per riscaldare.
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Procedimenti simili, in gran parte, servono per ap-

plicare la pasta infiammabile, che si può fare a

caldo a freMo, pure con macchine che presen-

tano una specie di camera a vetri, con due aper-

ture orizzontali agli estremi. I telai, carichi di stec-

chini e lissati su una catena in moto, entrano ed

escono, dopo essersi caricali di pasta, contenuta in

un serbatoio (nella par'e inferiore della camera),

nel quale ruota un cilindro scanalato: ruotando, le

scanalature di questo cilindro si caricano di pasta

e la distribuiscono agli stecchini. L'operazione del-

Vessiccamento, nelle grandi fabbriche, si fa per

mezzo di stufe riscaldate con circolazione di vapor
acqueo in tubi.

Di cera. Si fabbricano a macchina gli stop-

pài! (a parecchie centinaia), composti di più fili,

senza sottoporli a torsione e arrotolandoli su un
cilindro, davanti al quale si trova un pettine, i

denti del quale li mantengono divisi. Uscendo dal

pettine, gli stoppini passano prima in un bagno di

sostanza fusa, poi (dopo sufficientemente induriti)

nei fori di una filiera che li liberano dalla sostanza

eccedente e ne eguagliano la superlicie, poi si av-

volgono su un altro cilindro, posto di fronte al

primo; inline, vengono tagliati secondo la lunghezza
stabilita (con lama che agisce meccanicamente), di-

sposti sui telai (con una pinza, e una quarantina
per volta), immersi per l'estremità nella pasta in-

fiammabile, latti seccare e, infine, messi nelle sca-

tole.

Fiancare (fiancato , fiancatura). Neil' edifi-
care, il rinforzare archi, vòlte, ecc. - Dar calci nei

fianchi.

Fiancata. Parte laterale di armadio, di car-
rozza e d'altro. - (^olpo di speroni nel aval-
care. - Fianco di ponte. - Sparo di artiglierie,

sppcialm. d'una nave da guerra.

Fiancheg:s:laniento. il fiancheggiare.

Fiancheggiare [fiancheggiamento, fiancheggiato)

Essere, mettersi a fianco, di fianco. - Duce aiuto
di fianco - Modo di fortificazione.
Fianchog-glatore. Detto a milizia.
Fianchetta. Parte superiore dei calzoni;

pezzo della veste muliebre e del soprabito da
uomo.

Flanclietto. Parte laterale dell'arco.

Fianco. Parte del corpo amano tra le coscio

e le costole: anca, arnione, cintola, costereccio,

gallone (v a.). Oanto, lato di checchessìa. - Parte
laterale di un edificio - Vita, detto per busto
della persona, riguardato specialm. nei fianchi,

nella cintura. Vitina, vitino, dìmin. vezzegg. ; vilona,

accresc.

Collaterale, che è, sta, cammina a tinnco. - Fian-
cuto, che ha gran fianchi: ancacciulo. largo in cin-

tura. - :^fianrato, senza fianchi. - Fianchet^g-iare, es-

sere collocati ai lianclii o ai lati : andar costeg-
giando, lungheggiare [fiancheggiato, Meno per fianco,

munito ai fianchi, punto nei fianchi, seguito ai

fianco). - Far ala, fare spalliera (di persone), fian-

cheggiare da fermo. - S/iancace, guastare nei fianchi,

rompere.
Sciancare, rovinare, lacerare le anche, tirandole

una in qua e una in là [sciancato, .sforino, zop-
po). - Sfiancar-H, rompersi nei fianchi (sfiancamcnto,
lo scoppiare nei fianchi; sfiancata, fiancata, forte

scossa data col fianco o nel fianco).

A ficinco, allato, a lato, da lato, lateralmente. -

Alla cintola, a mezza vita, intorno ai fianchi. - Di

fianco, presso, vicino; dalla parte del fianco, per
fianco.

Cingolo, cordone che cinge i fianchi. - Cintola,

cintura, fascia od altro che stringe i fianchi. -

Matrone, madrone, nel Lucchese, mal di fianco.

Fiancuto. Dette a fianco.
Fiasca. Vaso a forma di fiasco, ma più grande

e di vetro molto grosso, con veste di vimini : serve

per l'olio, per il latte che portano a vendere i con-

tadini e anche per 1' acqua, quando essi fanno il

pasto nei campi - Borraccia (in Toscana, barletta),

fiasca da caccia, da soldato, da ì'inggio. • Fia-
schetta, piccola fiasca, vestita di sottili fila di vin-

chi intessutivi sopra, o ricoperta di pelle o di

cuoio : portasi in viaggio per bere. I cacciatori la

usano, talvolta, di metallo, per la polvere. - Fia-

schettina, piccola fiaschetta.

Fiascaio. Detto a fiasco.
Plasclieg-giare (fiascheggiato). Comperare il

vino a fiaschi (veggasi a fiasco). - Scherz., fané

fiasco, non riuscire in una cosa.

Fiaschetta Piccola fiasca.
Fiaschetteria. Detto a fiasco.
Fiasco. Recipiente, vaso di vetro rotondo anche

nel fondo, a collo stretto e lungo, con intorno alla

pancia (corpo) una reste di paglia: usalo per tenervi

vino e altri liquidi. Anche, la quantità di vino in

esso contenuta ; e misura di vino toscano (fia-

schettino, fiaschetta, dimin. ; fiascone, accresc.
; fia-

scuccio, spreg.). - Fiasco abboccalo, saldo di bocca
riempilo tino alla bocca (parte superiore del

collo); asciutto, sgocciolato; ignudo, il fiasco che
non ebbe ancora la veste (spogliato o svestito, quello

che l'ha perduta) ; i-abboccato, manomesso, poi riem-

pito; sboccato, con la bocca rotta, sbocconcellata

(anche, il fiasco slato scemato, perchè troppo pieno,

o per farne uscire l'olio o (lualche pagliuzza che
galleggi sul vino); scemo, vuotato in buona parte;

scollato, senza collarino; segnato, o col segno, i]ìie\ìo

che ha nel collo una specie di piccola bolla, o ri-

gonfiatura, cfie lo indica ili giusta misura; segnato

e abboccato, saldo di bocca e col bollo della giusta

tenuta; senza segno, mancante del bollo. - Bassetta,

il fiasco con la veste rotta. - Boccaccia, fiascaccio,

fiasco in cattivo stato. - Damigiana, vaso a for-

ma di gran fiasco. - Saggialo, fiaschetlo col saggio

del vino.

Fiaschettino, la setlima o l'ottava parte di un
fiasco. - Mezzetta, quarta parte del fiasco, o mezza
boccale a due quartucci. - Ottavino, [liccolo liasi^o,

ottava parte del fiasco; quartino, quitrlnccio
, fia-

schetlo contenente la quarta parte di un fiasco -

Terzino, vaso della capacità di un terzo di

fiasco.

Bocca, la parte superiore del collo terminata

circolarmente. - Cappiello, pezzo di cordoncello

di sala che s' infila nella conia, o cappio, di

molli fiaschi \uoli, per sorreggerli e trasportarli

tutti in una volta. - Collo, la parte piii alla e più

sottile del fiasco e della bottiglia. Conia, cordon-

cello fatto di fili (foglie) ili sala, rallorti uno sul-

l'altro, con i due capi fermati alla boi'.chetla, a

nio'di lungo cappio o slall'a: serve di presa per

reggere o trasportare il fiasco o per appenderlo.
- l'ancia, la parte più rigonfia del fiasco. Badime,

sorta di treccia più grossa e meno serrata. • l'annta,

erba grossa di palude, usata a impagliar fiaschi e

sedie : buda e, loscanam., covone, mazza da pazzi,

mazza sorda, pappéa maggiore, peluria, sala, stian-

cia, ulva. - Treccia, la sala avvolta per fare la ve-
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ste ai nascili {animella, l'anima della treccia, cioit

la parte iiili'ina l'orinata di foglie di sala riunite,

e coperte dal i/iisr»), larga foglia di scliianza; cMa-
vino, pezzo di treccia che dà un giro o due in-

torno al collo e va coi suoi due capi a fermarsi

alla bocchetta in due parti opposte : concorre coi

fili a tener più salda la veste).

i'esle, copiTtura di sala die si fa ai fiaschi e ad

altri simili vasi, a riparo di rottura, e perditi stiano

in piedi. Le fiasche, cioè fiaschi schiacciati, si ve-

stono anche di sottili vimini, interi o ritiessi. -

Veste a impuntito, sorta di veste più soda, nella

quale le lila sono più fretiuenti e più frequente-

mente intrecciate fra i giri della veste, coi quali

formano quasi un tessuto.

Bocchetta, il leniho superiore della veste : cinge

la base del col'o, e tra esso e il fondo sono i giri

della treccia, tenuti in sesto dai fili. - Fili della

veste, o file, foglie di sala (ijuattro e più), a di-

stanze uguali : attraversano tutti i giri della trec-

cia, dal fondo alla bocchetta, per mantenerli riu-

niti e tenere in sesto la veste. - Fonilo della reste,

quella parte di essa che corrisponde al fondo del

fiasco. Volgarmente, dicesi culo il fondo della ve-

sta e il fondo del vetro; quindi, cuUircino quel pò
di li(]uido dio avanzi entro il fiasco, sebbene cu-

larcino si dica più specialmente dei bicchieri.

Beverino, o hocciuolo, vasettino d'argilla, di ter-

racotta, da mettersi sopra i fiaschi pieni, perchè i

topi non levino l'olio. - Po/ipiiioio. specie d'ampolla,

con due becchi ricurvi, per levar l'olio dai fiaschi.

- Succino, boccetta di vetro con becco lungo, pure

per levar l'olio.

Portafiaschi, sorta di paniere per due fiaschi. -

Bejiiijìasco, arnese (di invenzione moderna) che si

inette sulla mensa e serve a versare più agevol-

mente il vino dal fiasco. - Tapjw di sala, tappo

per fiasco. - Tromba da fiaschi, cannellina ricurva

di latta che s'introduce nel fiasco pieno, vuotan-

dolo, sicché r aria impedisce che il liquido esca

fuori tumultuoso e torbo. - Turo, ciò che serve a

turare: specie di beverino: generalm. di fiaschi e

di bottiglie, ma più proprie^ di quelli che di queste.

Sonar a morto, di fiasco vuoto.

Abboccare il fiasco, riempirlo quando è calalo. -

Fargli far ({nerciòla, vuolarlo. - Impagliare, vestire

di paglia, di sala. • Infiascare finfìasca(ura), met-

tere nei fiaschi, riempire i fiaschi. - Fiascheggiare,

comprare il vino a Maschi. - Lerare il vino, levar

l'olio dai fiaschi, toglierlo, farlo uscire. - Bnlihoc-

rare. riempire fino alla bocca. - Rompere il collo a

un fiasco (fignr.). berlo. - Sboccare un fiasco, get-

tarne via il liquido che rimane di sopra, perchè
troppo pieno o perchè vi si trovino materie che
possono guastarlo, o simili ; anche, romperne la

bocca. - Scollare un fiasco, troncargli il eolio. -

>^grondare (sgrondai itra), fare che dal fiasco escano
tutte le goccie. - Stianciare, ricoprire di stiancia.

- Sturare, contr. di turare.

Trombate i fiaschi, entrarne il vino, travasarlo da
fiasco a fiasco, per mezzo della tromba.

Fiascheria (non comune), grande quantità di fia-

schi d'altri simili vasi. - Fi,,schctteria. bottega

dove si vende il vino in fiaschi e si da ila man-
giare e da bere: specie di trattoria, più di

lusso che la canora e la nies ila. - Mazzo di fiaschi,

più fiaschi, generalmente venti, riuniti insieme per
le loro corde con funicella o altro, e che poi si

appiccano ad arpioni o a beccatelli, o si mettono
penzoloni dal palco.

Fascialo, neir uso più comune, colui che fa le

vesti ai fias(dii e ad altri vasi di viro sottili e tornii.

- Fiascaio, chi vende fiaschi, sia rivestiti che nudi,

come vengono ilalla vetraia. .Nell'uso più cmiiune,

chi fa rifa la veste ai fiaschi e ad altri vasi di

vetro sottili e (ondi. - Slianc.iaio, chi reste, riveste,

ricopre i fiaschi e lavora di stianola, adoperando
un ago simili' a quello del materassaio.

Fla.schettono. Detto a pendolino.
Fiata. Lo stesso che volta. - Lunga fi'tlu, lungo

tempo.
Flatacclna. AITanno che viene dal correre e

da fatica.
Fiatare (fiatala, fiatato). Mandar fuori il /Ulto.

- Leggiero spirare di vento. Dar segno di par-
lare.
Fiatata. Detto a fiato.
Fiato. 1/ aria che esce dalla bocca nell'atto

della respirazione: alito, aura, esalazione, re-

spiramento, sospiro, spirito, spirto. - lliiono, coltivo,

il fiato a seconda dell'odore che da esso emana.
Accio, del dialetto senese, auscio, dell'aretino, re-

spiro, alito {aciare, aucia>e e ausciure , alitare, re-

spirare). - Fiatino, piccolo fiato. - Fiutone, fiato

grosso, penoso. - Fortore, fiato acre della bocca
per cattiva digestione.

Alitoso, alitnoso, di alito, che manda alito. - Fia-

toso, di tristo fiato ; che ha il fiato puzzolente e di-

sgustoso.

Fiatala, l'atto e l'elfetto del gettar fuori dalla

bocca il fiato, per lo più di fiato spiacevole di mal
odore: rifiatata. - Protasi, prolungamento di fiato.

- Bifiatona, gran rifiatata. - Sbuffo, lo sbulfare. -

Sfiatatoio, apertura per cui esce il fiato, l'aria. -

Sfialo, lo stesso che sfiatatoio, ma anche non fatto

ad arte. - Tanfata, (iato puzzolente.

FiATAHE, mandar fuori il fiato, respirare: alitare.

- Coalilare, fiatare insieme, concordare nel modo
di alitare. - l'esalare, veggasi ad esalazione. -

(ìonfiarc, empire di fiato, d'aria. - Ispirare (ispira-

zione), inspirare, tirare a sé il fiato ; compiere la

prima 'parte della respirazione. - RioliUue, ali-

tare di nuovo. - Sbuffare, mandar dei bulli con
la bocca per caldo, noia, ira e sim. - Sfvitare, man-
dar fuori di fiato (di istrumenti, macelline, ecc.):

ansare. - Sfiatarsi, perdere il fiato, sfegatarsi, spol-

monarsi. - Soffiare, sping"re l'aria violentemente

col (iato. - Soffocare, soffocarsi, non poter emet-
tere il fiato, non respirare : veggasi a soffoca-
zione.

Moscardino, sorta di confezione l'atta di muschio,

droghe ed altre cose, da tenere in bocca per fare

buon fiato.

Fibbia. Arnese, per lo più di metallo, col quale

si tengono congiunte due jiarti di cose fiessibili

(fibbia da scarpe, da calzoni, da vestito, da forni-

menti di cavallo, ecc.) : affihhiaglio (di perle e pie-

tre preziose), affibbiatura, boccola, buccola, ferma-

glio, libbiaglio, spranga. - Affihbiatoio. nfjihhiaglio

(v. disus.), fermaglio, Icrmezze, nomi generici che si

danno a ogni arnese col quale si aflilibia, come ca-

tenelle, gancetti e gangherini, escluse le fibbie pro-

priamente dette. - Aghetto, passamano "on puntale,

per uso di allibbiare. - Fibbiclta, fibb.etlina. dimìn.;

fibbiona, fibbione. accresc. - Fibula (lat.l. vore usala

specialin. in archeologia, invece di tiidiia, di fer-

maglio.

Anello, parte della fibbia die è tonda, o qm-
drangolare, ne fa come il contorno, e sola rimane
visibile qando la fibbia è al suo posto. Nell'anello
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è imperniata la cartella. Ardiglione, o puntale,

ferruzzo appuntato, girevole nel permeilo, fra le

due branche della staffa (traversa che sbarra la

fibbia) o della gruccia, e munita di due o tre rebbi,

o punte, che si piantano in uno dei cinturini della

scarpa, o nella codetta dei calzoni, o in qualsiasi

altro riscontro, fatto passare nell'anello della fib-

bia {punti della cigna, i buchi in cui entra il pun-
tale della fibbia). Gli ardiglioni delle fibbie da for-

nimenti di cavallo e simili hanno, di solito, una
punta sola da farsi entrare in bucolini fatti prece-

dentemente con uno stampo. - Cartella, nome col-

lettivo di quelle parti di ferro che sono nel vano
dell'anello, cioè la staffa, oppure la gruccia e l'ar-

diglione, girevoli nel pernietto. - Gangherini, deno-
minazione che comprende ambedue le parti d' una
sorta d'affibbiatolo, le quali sono il gangherella e

la femminella. - Grxwcìa, ferretto che ne ha la

forma, cioè quella di un T, ed è sostituita alla

staffa nelle fibbie da calzoni. La gruccia si fa en-
trare in un occhiello. - Permetto, filo di ferro nel

quale girano l'ardiglione e la staffa o la gruccia,

ed è ribadito ai due capi nell'anello della fibbia. -

Staffa, parte della cartella fatta come una specie di

campanella a maglia, e munita internamente di due
cortissime punte per raltenere uno degli occhi'

o

centurini della scarpa. In alcune fibbie alla staffa

è sostituita una gruccia.

Affibbiare, propriam., stringere con fibbia, ma si

estende anche al serrare in altre guise {affibbiare,

affibbiarsi il vestito, le scarpe, ecc ). Affibbiamento,

atto dell'affibbiare; affibbiatura, l'affibbiare e la

parte dove s'affibbia. - Allentare (attivo e neutro

pass.), rendere lenta un' allacciatura, o altra af-

fibbiatura, si che il vestimento sia meno serrato alla

persona.

Raffibbiare, riaffibbiare, affibbiare di nuovo. -

Sfibbiare {sfibbiamento, sfibbiatura), contr. di affib-

biare ; sconficcare la fibbia,

Fibbiaio, chi vende, e più propriam. chi fa o

raccomanda le fibbie. Ma un artiere che speeialm.

faccia o venda fibbie non esiste, e però nell'uso non
v'è più nemmeno la parola ; ciò è parte di altre

arti, di altri mestieri.

Fibra {fibroso). Elemento anatomico del tessuto

muscolare, nervoso ed elastico; filo di carne che,

nei muscoli e in altre parti del corpo, ha potenza
di contrarsi naturalmente : fibretta, fibrilla, fila-

mento, filo, filolino, tiglio. - Figur. o scherz., corda,

stoppa. Nel legno, nelle piante, lo stesso che fila-

mento. Fibra muscolare, veggasi a muscolo. -

Fibra nervosa, detto a nervo. - Fibì-a tessile, iila-

mento vegetale o animale che può essere soggetto

alla tessitura. Tali le fibre di canapa, di iuta
(pianta indiana), di lana, di lino, di seta, ecc. -

Fibra vìilcanizzata, sostanza analoga al caucciù. - Fi-

brilla, piccola fibra. - Fibroso, che ha fibra, fornito

di fibre : coriaceo, filaginoso, filamentoso, filoso, le-

gnoso, salcigno, stoppagnolo, stopposo (fibrosità, l'es-

sere fibroso).

Anelli, certe parti lasciate aperte da tessuti fi-

brosi. - Fascetta, in anatomia, gruppo o ammasso
regolare di fibre; in botanica, riunione di vasi fi-

brovascolari. - Infiorare, penetrare infin nelle fibre,

investire le fibre. - S/i6rare, guastare le fibre; sner-

vare, indebolire, rendere debole.
Fibrilla. Piccola fibra.
Fibrina. Sostanza bianca, solida, senza odore

e senza sapore, costituente la maggior parte della

carne niuscolare, negli animali. - Materia albumi-

noide nel sangue. - Fibrina vegetale, sostanza che
si trova nelle piante, specialmente nel seme. - Epi-
dermosi, prodotto di alterazione che si ricava dalla

fibrina fresca, trattandola con acqua acidulata. -

Neofibrina, fibrina di nuova formazione.

Fibrinoso, che è composto, che contiene o ha i

caratteri della fibrina. - Sfibrinare, togliere la fi-

brina.

Fibroma. Sorta di tumore.
Fibrosità, fibroso. Detto a fibra.
Fibula. Osso della gamba. - Veggasi a

fibbia.
Flccamento. Atto del ficcare.
Ficcanaso. Curioso, che ha curiosità ; che è

avido di conoscere, di sapere i fatti altrui, è

smanioso di dar consiglio : abboccatore, bracone,
brigante (che briga), consigliante, ficchino, fiuta-

fatti d'altri, fìntone, frugone (frugona), impaccioso,
impaccione, intromettente (veggasi a intromet-
tersi) e. in senso peggiore, intrigante, metti-

bocca, mettimale (chi si intromette nei fatti al-

trui per creare discordia) ; soprasindico de' fatti

altrui.

Essere, fare il ficcanaso : acciacciare, bracare,

ciacciare; dar di naso, darsi di naso in tutto; im-

pacciarsi (veggasi a impaccio) ; metter bocca per
tutto ; mettere le mani in ogni intriso ; stare su
tutte le brache, tuffare il becco in tutto.

Proverbi : Chi s' impaccia degli affali altrui, dei

tre malanni gliene tocca dui. - Ogni cencio vuol en-

trare in bucato.

Ficcare (ficcamento, ficcato). - Cacciare, mettere
una cosa in un' altra, metter dentro ; mandare
dentro un chiodo e simili : attuffare, conficcare,
configgere ; fissare, figere, figgere (letter., poet.) ;

imbiettare (metter bietta, cuneo), immergere,
incastrare (veggasi a incastro), infiggere, insi-

nuare, introdurre, intrudere
; piantare, pro-

fondere ; sofficcare, soffiggere (ficcar sotto)'. - Ficca-

mento, atto del ficcare : conficcamento, conficca-

zione, configgimento, fissione, intruduzione. - Fic-

cato, sonficcato, infisso. - Conficcatura, l'effetto e
anche l'atto del conficcare. - Rificcare, ficcare di

nuovo: ricacciare, riconficcaro riconfiggere, rifig-

gere, ripiantare. Sconficcare (sconficcatura), scon
nettere cose confitte.

Ficcarsi {ficcato). Andar dentro (di una cosa

in un'altra): imboccarsi, immettersi, impiantarsi,

ingoiarsi, introdursi, piantarsi, rientrare, rintanarsi.

Andare, entrare in un luogo o tra persone,

senza essere invitato ; intromettersi.
Ficchino. Sinonimo di ficcanaso.
Fiche {far le). Gesto di sellerno.
Fichi. Si dice (scherz.) per carezze, moine.
Fico. Noto albero da frutto, a scorza alquanto

grigia, con foglie grandi, di un verde cupo, aspre

al tatto: forato o rotto nelle fronde, emette un
sugo lattiginoso: la forca di Giuda, l'albero sarto

del gran padre Adamo, la pianta a cui si appiccò
l'Iscariota. Anche, il frutto di esso albero, di figura

tonda e grossa nella parte di sotto (che ha un foro

detto bocca), sottife verso il picciuolo (erbaceo),

con buccia morbida, soggetta a screpolarsi, colorato

in vario modo (dal verde giallognolo al nericcio) e

con una polpa tenera, dolcissima. Fresco, infortisce,

diventa acido in pochi giorni ; seccato, si con-
serva. Si ha il fico maturo, appa.':sito,alla gocciola,

passo, spappolato (sfatto), ecc. Per raccogliere i fichi

si adopera il paniere, che si appende a un ramcv
della pianta mediante un uncino.
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Ficaceio, peRgior. sprej;. • l''ico annebbialo e, meno
conninetti,, nfnto. quello che al colore e alla cede-

volezza par iii;itiiro e non é, perdili guasto dalla

nebbia o dal caldo eccessivo; lirrilo, il lieo senza

su(,'0, stopposo; risec.rlìilo, diventato secco; schinn-

lericrio, che si schianta facilmente; srion-o, il lieo

senza sapore; reltamuln. (pielln che fa in vetta ai

rami più alti della pianta. - Fico nfcco, (icosecro.

quello fallo seccare al sole o in fumo, per con-

servarlo. Nel Fiorentino e in altri liiof;hi, ai lìclii

da seccare, che per lo più sono i di'l'ali, si leva

prima la Imccia : on(h^ si lianno i fichi^errlti moìidi

più morbidi, più bianchi e di inij;lior sapore. Ter

seccarli, si iniìlano su s/irocc/it d'ulivo o su rami di

piante spinose lìiiariiicd hiatici, pruno, iiazzerino e

simili), mediante canne traversate in croce da più

stecchi, e sospendendoli ai muri, alle finestre, per-

chè siano bene nfsotati, soleggiati (ciò si chiama
seccare i firlii sulla spina).

Ficaie, di fico : ficaruolo. - Ficame, quantità e

varietà di ficlii. - Ficaio, di campo con molte piante

di fichi.

Specie divkrse.

• Cose e tebmini vauì.

Molte le specie, le varietà di fico, distinte eoi

nomi di bnlignanese, bitlonlotie (di forma quasi

schiacciata o ammaccata), cnrdolino. rolnjnolo, dra-

goncello, funla>ielli>, iiaraoncino, rondinino, troiano,

ecc. - Albo, sorta di lieo primaticcio a buccia bian-

ca: ficai ho
;
più conmnrm., biaurhino. Asinaccio,

agg. (comune ai tempi del Salvini) d'una qualità di

fico.

Bidalene, specie di fico dal picciuolo allungato,

che spenzola dal suo sprocco. - brogiotto, lieo set-

tembrino, di grossa buccia, di color nero o pao-
nazzo al di fuori e dentro di un rosso vivido, di

sapore dolce, ma mescolato di addetto grato: è

dei più tardi a maturare e produce anche qualche
fico fiore. Una varietà dicesi bioyiollo bianco o ro-
mano. - Cnldertifjio, fico grosso, di buon sapore. -

Caprifico, fico selvatico, a frutti verdi o violetti,

non mangiabili, crescente su le rupi o su vecchi

muri nei paesi a clima mediterraneo. - Cnstngnnolo,

fico di buccia paonazza, dentro rosso, piccolo e pi-

raniidalo: produce fichi fiori e fichi sellfnibiini. -

Cavaliere, fico fondo, con buccia nericcia, ilentro

rossiccio, solamente settembrino. Ve ne sono anche
di bislunghi. - Corleccinne, fico così detto dalla sua
buccia dura, solamente settembrino. - Dullalo, fico

con la buccia verde chiaro (rosso carneo dentro),

pieno di sugo dolce, melato; varietà di fico della

f^ampania. - Fico delle pagode, grandissimo albero in-

diano, che stende le radici a grande distanza e quasi

a fior di terra: detto anche ^ro religioso, asraia • Fico

d'India, ficodindia, frutto deW'opnnlia ficus indica:

di forma ovale, gialliccio o rossi^'cio, o anche verde,

secondo la varietà: ha la buccia spinosa e piena
di una polpa bianco-verdastra, con molli semi che
si ingoiano insieme con essa. - Fico elnsliio. l'al-

bero gomma delle Indie Orientali. • Fico ellitliio,

albero delle Indie Orientali: dà il caucc ù. • Fico

velenoso {ficns lodicntin). proprio di (ìiava e di Su-
matra. - Fiorone, il fico fiore o fico prinialiccio, rì\e

matura nell'estate ed è più grosso del fico d'au-

tunno. ~
Gentile, fico primaticcio che matura in luglio e in

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

agosto. - Lardaiimlo, fico bislungo, bianco dentro e

fuori, solamente settembrino. - Olialo, rpialilà di

fico siciliano. - l'arndisiaio, il fico d' Adaiiiii. -

Piallido, rossellino di Ijinigiana, samjnero, «01/07110,

verdino, fichi aufunnali. - l'ortiignllo, o jiorlogliese,

qualità di fico fiore e .settembrino . ma il settem-

brino raramente matura. - Sinnpiero, cosi detto

penditi matura in line di giugno : è nericcio di

fuori, rossiccio di dentro, grosso e lungo.- Settem-

brino o tnrdiro ('anclie, ma non popolami., ren-

deninii(ile). agg. di quei fichi che in maggior quan-
tità nascono verso l'estremità dei ramieelli. malu-
rano in autunno e sono assai migliori dei ficfii

fiori fioroni o primaticci. - Sicomnro, fico d'Kgitto,

di grande altezza e grossezza : fico d'Adnmo, fico di

Faraone. - Verdino, fico piccolo, piramidale, verde

cupo (Il fuori, rosso cupo di dentro. - Zuccaiitolo,

specie di fico primaticcio.

(XsE E TEHMiNi VAUÌ. — Acino, chicco, tranello,

seme del fico e d'altri frutti. - Gocciola, lacrima,

parte dell'Hi/iore che i fichi gemono, stillano per

di sotto, nella perfetta maturità - Latte o lattificio,

l'umon- che cola dai picciuoli dei fichi non maturi,

o dalle foglie e da ogni altra parte della pianta,

quando è in succo. - Piccia, insieme di due fichi

aperti per il lungo e seccati uno sopra l'altro, lon

i semi dentro ((j/)/)iceiare, disporre, unire i fichi in

picei»). - Picciuolo, il gambo dei fichi per il quale

stanno appiccati ai rami della pianta. - Rocchio,

pezzo di pedale reciso, con fichi attaccali. - Ser-

tone, venticinque corone di fichi. - Sicono, il frutto

aggregato in cui si trasforma l' infiorescenza del

fico.

Caprificazione, fecondazione artificiale del fico,

per mezzo d' un insetto che invaile il caprifico. -

Forfécchia (a P'irenze, più coinunem., foibice),

bacherozzolo, dalla coda biforcata a guisa di forbici,

che si nasconde nelle frutte, specialmente nei

fichi.

Ficaia, l'albero del fico ; anche, terreno piantato

di fichi (ficaio, ficheto, fichereto: di queste voci,

poco usata la seconda, disus. la terza). - Ficaio,

chi vende i fichi; si dice anche del settembre,

perchè produce fichi in abbondanza. - Sicofante,

nell'antica drecia, chi si affaccendava per accusare

i ladri di fichi (detto poi per adulatore, bugiardo,

inipo.<tore, millantatore, parassita).

Al fico acqua e alla pesca vino: sui fichi non si

beve vino, sulle pesche si. - /( fico ama due cose:

camicia di furfante e collo </' impiccato : è buono

quando è screpolato e ciondola. - Se riene un po'

d' acqua, i fichi aprono subito la bocca : si schiu-

dono.

Fida. Detto a pascolo.
Fidanza. La riducia nell'altrui fede. - Sicurtà,

miiUeveriit. - Sicurezza d'animo, buon ardimento,

coraggio.
Fidanzamento. Promessa di matrimonio.
Fidanzare, fidanzarsi. Promettere, promet-

tersi in matrimonio.
Fidanzata, fidanzato. La sposa, lo sposo.

Fidare (fidato). Commettere all'altrui feile una

cosa ; <tare (veggasi a pag. 818, prima colonna, del

primo volume) con fiducia
Fidarsi (fidalo), .\vere fiducia.
Fidatani nte. Con fede, con fiducia; leal-

mente, senza inganno.
Fidatezza, fidato. Vegga?! a fiducia.

Fideeoiiiniesso, fideconinilssarlo. Veggasi

ad eredità (sostituzione fidecommissaria), pa-
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gina 1007, seconda colonna, e 1008, prima colonna,
del primo volume).

Fidecomniettere {fidecommesso). Commettere
all'altrui fede.
Fideiussióne, fideiussore (fideiussorio). Veg-

gasi a malleveria.
Fidente, fldentemente. Veggasi a fiducia.
Fido. Detto a /iducia.
Fiducia (fidueiaiio, fiducioso). La speranza

certa; la fede die una persona faccia o una cosa
riesca secondo il nostro desiderio ; la stima che
abbiamo circa Vonestà di alcuno: baldanza, fi-

danza, sicurezza, sii'urtà, serenità, tranquillità di

animo (contr. , diffidenza, mancanza di fiducia,

sfiducia). Fiducia assoluta, cieca, illimiiata, com-
pleta ; debole, relativa, non sicura, scossa; so-

perchia, esagerata, irragionevole. Meritare, ispirare,

tradire, demeritare la fiducia, espressioni di chiaro
significato. - Assegnamento, quel tanto di fiducia

che si può mettere in una persona, in una cosa,

in un avvenimento. - Aspettazione, veggasi ad
aspettare. - Credenza, l'atto di fiJucia per cui

si dà una merce a credito, cioè aspettando il

pagamento: fido. - Credito (v. d'uso), la fiducia che
si gode presso altri, massime in affari. - Dote spe-

rata dal lotto: fiducia sbagliata - Fidatezza, qua-
lità di chi è fidato: lealtà. - Fido, il fidare ad
altri, vendendogli alcuna cosa, senza averne subito
il pagamento ; credito commerciale. - Voto di fidu-
cia, veggasi a voto.

FiDABE, confidare; commettere all'altrui fede una
cosa; dare (veggasi Voi. 1, pag. 818, prima co-
lonna) in custodia, con fiducia. Contr., diffidare, so-

spettare, avere sospetto. - Rkonfidare : ripete e

rafforza confidare.

A can che lecca cenere non gli fidar farina : chi
si attacca al poco e al cattivo, tanto peggio farà
col molto e col buono. - Fare il lupo pecoraio: af-

fidare alcunché in mano di chi ne abusi indegna-
mente. - Lasciar le pere in guardia all'orso, l'insa-

lata in custodia ai paperi, affidare a mala persona
una cosa.

Fidarsi, fare a fidanza ; avere fede, fiducia, stima
di una persona; avere opinione di non essere in-
gannati, di non incorrere in inganno: addormen-
tarsi in una cosa, affiliarsi; buttarsi nelle braccia
d'uno; commettersi all'altrui fede, confidare ; con-
taresu una cosa o una persona; dare carta bian-
ca ; "dare, prestar fede; dormire con gli occhi al-

trui; fare a sicurtà, fare assegnamento, far capitale
d'una persona; mettere il capo in grembo a
(qualcuno); porsi nelle mani di....; raflidare, raffi-

darsi, rifidarsi, richiudersi sotto l'ali di...., rimet-
tersi, rimettersi alla mercè d'altri; riposare, ripo-
sarsi sopra uno; stare sicuramente, stare si-
curi a... - Basarsi (nell'uso), affidarsi, sperare ap-
poggio, aiuto. - Gettarsi in grembo a mio, affiJar-

glisi completamente.

Confidente, persona di cui ci fidiamo, o dalla
quale ci facciamo dare aiuto in cose intime. -

Fidatamente, con fede, con fiducia, con integrità,

senza inganno. - Fidato (agg.), da fidarsene sicura-
mente; che porge sicurezza di sé: accertato, certo,

fedele, fido, provato, sicuro {Gli si può mettere
il capo in grembo: di chi sia molto fidato).

Fidente, fiducioso, chi ha fiducia, che è pieno di
liilucia. Contr., diffidente, malfidato, che ha so-
spetto. - Fiden lem ente, con fede, prestando cre-
denza ad altri : a occhi chiusi, a fidanza, all'amo-
revolona, confidentemente, da liducioso, fiduciosa-

mente. - Fiduciario, persona di fiducia. - Uomo finito,

che non ha più nessuna fiducia nel pubblico.

Violino di spalla, familiarm. o facetam., per primo
aiutante, persona di fiducia, e anche sgobbone.

Essere il quinto evangelista (sclierz.), di persona
a cui sia data anche più fiducia che non meriti. -

Tradire, usare frode, tradimento contro colui

che si fida.

Fiduciario. Veggasi ad eredità, pag. 1008,
prima colonna, del primo volume.
Fièdere (poet.). Ferire, cagionare una feritu;

disL-'iungere, dividere.
Fiele. L' umore giallastro o verdastro e ama-

rissimo che è nella cistifellea, vescichetta attac-

cata al fegato ; e la vescichetta slessa piena di

fiele, di bile. Figur., rancore, odio. - Felleo, di

fiele, ma usato più spesso per amaro come fiele. -

Itterizia, malattia cagionata da spargimento di fiele.

Fienagione, fienaio, flenaiolo. Veggasi a
fieno.

Fienile. Detto a fieno.
Fieno (fienile, fienoso^. Erba dei prati, segata,

seccata nei prati per foraggio, ossìa per alimento

del bestiame. - Asciutto, il fieno ben secco, in

buone condizioni ; ribollito, riscaldato, alterato da
una specie di fermentazione, quando raccolto non
bene stagionato. - Fienaio, aggiunto di alcuni stru-

menti agricoli : falce fienaia, forca fienaia, ecc. -

Fienatolo, chi vende fieno. - Fienoso, abbondante di

fieno.

Fienaiola, specie d'erba da foraggio. - Fieno da
spazzola, pianta graminacea (gramigna, brecco). -

Fieno maggese, maggiatico (neìl' uso, ma/gengo), il

primo, quello della prima segatura, che è il mi-
gliore; goinarercio, grumereccio, il secondo fieno;

terzuolo, qnartirolo, di terzo, quarto taglio. Gros-

solano, che nasce tra i'as.iiutto e il palustre ; lu-

pino, sorta di fieno spontaneo, che viene un anno
si e uno no.

Guaime, l'erba tenera che rinasce nei campi e

nei prati dopo la prima segatura. - Lupinella, sorla

d'erba che dà buon fieno : fieno greco, fieno ma-
remmano. Hagliettone, otiimo foraggio, composto
di fieni di trifoglio o di medica, mescolati con lo-

glierella. - Palén, specie di fieno meschino dei luo-

ghi sterili, e d'erba ruvida al tatto e tagliente. -

Trigonella, sorta d'erba, fieno greco.

Asperella, o 'isperula, erba che comunica un gra-

devole aroma al fieno col quale è mietuta. - Co-
vone, fascio di fieno, di grano, ecc., dopo falciati.

- Fiorume, il fiore o il tritume che lascia il fieno

dov'è amiiiiiichiato. - Forcata, quel tanto di fieno

di paglia che si può prendere, alzare con la forca.

- Monte, mwchio di fieno, una certa quantità di

questo, ammassato.
Posta, mucchio di fieno lasciato sul prato per

spargerlo. - Profenda, quantità dì fieno o dì biada

che sì dà in una volta ogni giorno alle bestie da

tiro e da soma. - Rosume, fieno o paglia che avanza
alle bestie non aventi buona bocca. - Ventolana,

seme di fieno.

Abbarcare il fieno, ammucchiarlo. - Affienare (af-

fienaturn), pascere dì fieno, avvezzare le bestie al

fieno, metterle a fieno. - Affienire, diventar fieno,

simile al fieno (dicesi di alcune biade). - Allettare,

abbattere o far cadere a terra.

Faro fieno, d'erba o di terreni ctie lo producono.
- Fare il fieno, segarlo : lavoro del falciatore - Met-

tere a fieno: di campì o altre terre, non seminarli,

ma farli fruttare col fieno ; di" animali, affienare.
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Ravviare, il (ìe>io, levarlo dal prato, quando ò secco

bene. - Riporre il fieno, nietìerlo net fienile, dopo
segato e asciutto.

Fieiiaiiione, l'operaz'oni' e il tempo di falciare, di

segare, di ta;,'liare il fieno: falciatura, taglio (primo,

secondo, ultimo). • Misura del fieno, operazione di

agrhnetisitra : consiste nel trovale il peso del-

l'arnmasso proposto, il quale coniiineiiiente si ot-

tiene fissando il peso medio di un'unità (cubica del

fieno stesso, che si moltiplica per la cubatura del-

l'aniniasso.

Arriiltiifieno, piccola e semplice macchina agricola

(rastrello di ferro, a denti ricurvi, su due ruote)

per raccogliere e ammucrhiare il fieno - Oipaynala,

canestro di vimini per portar fieno. - l'^alce, noto

istrumento per tagliare l'erba. - Forra, forca fie-

naia, arnesi deW'aijricolfHra (veggasi Voi. I, pa-

gina '»5, prima colonna).

Racro(jlitrire, macchina per raccogliere il fieno.

-

Spandifieno, macchina per spargere il fieno.

Ciipaiiiin, capannone: stanza, stanzone in cui si

ripone il fieno - Fienaia, stanza da riporvi il fieno,

più piccola del capannone e meno custodita del

fienile. - Fienile, o fenile (in qualche paese della

Toscana, balco, palco), luogo dove si ripone il fieno,

al coperto, ma all'aria e per lo più sopra la stalla,

con la quale comunica per mezzo di una botola, o

bodola, ossia di un buco, di un vano detto abbat-

tifieno.

Bagno di fieno, modo empirico per la cura del

reiiìtia, • Febbre del fieno, malattia che incomincia

bruscamente verso la fine di maggio o al principio

tii giugno, con starnuti frequenti, inliammazione
delia congiuntiva e della laringe, tosse, asma, feb-

bre leggiera.

Fiera. L'aiHmale selvatico e feroce : belva,

felino, fera, fiericola, selvaggina {ferino, di fiera, da
fiera). Tali la iena, il leone, il leopardo, la

pantera, lo sciacallo, la tigre, ecc. : cosi pure
\'eira, eyra, felino americano che ha forme sot-

tili, allungate, zampe corte e lunga coda, pelo

giallo-rossiccio chiaro; il tarai, mammìfero carni-

voro dell'India, ecc. - Fierarcia, pegg. di fiera;

peretta, fierina, diiiiin. vezzegg.; fieriiccia. dimin.

spreg. - Alla fiera è proprio il fremere o fremire per

ira ; il bramire per fame, il ruggire (specialmente

del leone), per fame, per ira; Vurlare per dolore.

Branca, zampa anteriore, con unghie, della fiera.

- Covile, il covo proprio della fiera. - Gabbione, la

gabbia nella quale si custodiscono le fiere, per lo

più in un serraglio. Parco, luogo nel quale
si rinchiudono le fiere, cinto da muro o da altro

riparo. - Tana, caverna da fiera. - Usta, l'odore
lasciato dalle fiere per dove passano.

Bestiario, chi ha cura delle fiere. - Domatore,
veggasi a domare.
Fiera. Grosso mercato, per lo più in occa-

sione di feste, con esposizione di prodotti regio-

nali, con botteghe posticcie (baracche), costruite aì-

l'apei-to. Famose le fiere di Bristol, di Francoforte,
di Lipsia, di Nisni Xovgorod (Russia), di Senigallia.

- Fieiaiolo. o fieraiuolo, chi va alla fiera a vendere
o a comprare o per spasso. - Pierino, l'ultimo giorno
che si fa una fiera - Fieì-a di beneficenza, festa spe-

ciale, formata con doni raccolti e messi in vendita
a beneficio di una società, di un istituto o di povera
gente. - Giostra, noto sollazzo da fiera. - iViin-

dine, la fiera che si faceva il nono giorno del mese
presso i Homani.
Fieramente. In modo crudele, fiero.

Fierezza. I/esser fiero.
Fiero. In senso buono, dicesi di chi sente alta-

mente la propria dignità ed ha una forte alte-

rezza, o di ciò che mostra fierezza (atti, parole,

ecc.); dicesi anche per valoroso, di grande corag-
gio. In senso cattivo, di chi è efferato, violento,

•i^pro, cruilele, feroce Anche, iiiim me, orribile, spa-

ventevole, truce. - Faccia di gendarme ^parere un
gendarme), di chi si mostra fiero - Falclietttj, di

ragazzo (o di donna) molto accorto e fiero. - Fie-
ruc.cio, dimin. di fiero, detto specialin. dei ragazzi.
- Hinfierire, farsi più fiero.

Fieramente, in modo fiero, con fierezza. • Fie-

rezza, qualità di chi o di ciò che è fiero: crudeltà,

ferocità, selvatichezza ; impetuosità, veemenza d'a-

nimo; grande ardire. Ne é simbolo il gallo.

Fievole, fievolezza. Veggasi a debole.
Figgere, llf^rslmcnto {fiito}. Il ficcare, i'in-

troilurre.
Figlia, flgrllastra. Veggasi a figlio.

Figliare, figliazióne {fi/lintura). Il parto-
rire, e si dice specialmente delle bestie. - Proli-

fico, fecondo di prole, facile a figliare.

Figliastro. Detto a figlio.

Figliata, figliatura. Veggasi a partorire.
Figlio. Il maschio i figlia, la /ewjfMiwa) della

specie umana, rispetto al padre e alla madre:
figliolo, figliuolo (figliola, figliuola), don varie gra-

dazioni di significato: carne della nostra carne;

creatura; fanciullo, frutto delle viscere; genito,

germe, giovane; nato; ossa delle nostre ossa;

parto, pegno d'amore, portato, prole; ragazzo,
rampollo; sangue, nostro sangue. Figur., pianta,

pianticella. • Figliuolaccio, ac.cresc. spreg.
; figlio-

lelto, figliolino, dimin. vezzegg.; fiylioluccio, spreg.

- Filiale, di tiglio, da figlio {timor filiate, il »•»-

spetto verso i genitori, personificato dalla pietà).

Figliolame (spreg. o scherz.), un branco di fi-

glioli; una brigata, una chiocciata, una covata, ìinì

nidiata di figliuoli. - Figliolanza, la relazione che il

figlio ha verso il padre: figliazione, filiazione, filio-

laggio (v. a.); il numero di figli in wì3ì famiglia :

progenie, prole.
Adulterino, il figlio nato per adulterio. - Sa-

st'rdo, nato fuori di matrimonio, fuori del

letto matrimoniale: adulterino, adultero fpoco us.)-

fatto a straccio; figlio dell'amore, figlio di cento al-

bumi, di contrabbando, di dubbio padre, di più

padri, di un po' per uno; figlio naturale, figlio non
di peso; figlio illegittimo, frutto dell'amore ; figur.,

scherz., libro stampato senza licenza dei superiori;

nato senza licenza ; naturai sangue ; spurio, ster-

pone {bastardaggine, l'essere bastardo : es!:ere d'un-

dici onde : di bastardo quasi scarso di peso). Conlr.,

figlio legittimo, nato di legale unione: inadernale.

- Figliastro (figliastra), figlio di un altro letto ri-

spetto al nuovo coniuge: privigno. - Figlio di

letto intero, nato dallo stesso padre e dalla stessa

madre ; di mezzo letto, nato dallo stesso padre o

dalla stessa madre soltanto; di primo, di secondo

letto, nato dal primo o dal secondo matrimonio. -

Gemello e gemella (gemelli), di figli nati a un
parto. - Nascituro, che ha da nascere. - Postumo.

nato dopo la morte del padre. - Primigenio
,
pri-

mogenito, che fu il primo generato: maggiore, niag-

giorello, maggioreno, maggiorino , niaggiorno, mag-
gioruzzo, primo nato, primonafo (piimogenilura,

stato e condizione di primogenito, il che, un tem-

po, equivaleva a molti diritti, a molti privilegi). K
cadetto, figlio non primogenito nelle famiglie che
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tengono conto del maggiorasco. - Secondogenito, ter-

zogenito, quartogenito, ecc., nato al secondo, al

terzo, al quarto parto (secondogenitiira, terzoyeni-

tura, ecc.) : secondo nato, terzo nato, quarto nato.

- Setlimino, nato nel setti njo mese della gravi-
danza. - Ultimogenito, ultimo nato. - Unigenito, Ti-

glio unico.

Cvrnglif, nell'Africa settentrionale, i figli di tur-

chi e di donne indigene. - Melicelo, nato da incro-

ciamento d'un europeo con un'indiana o viceversa;

meticcio chiaro, il figlio di un pailre indiano e di

una donna meticcia. - Mulatto, figlio di un bianco
e di una mora o viceversa (sclierz., bastardo).

Ahbiatico, il figlio del figlio (voce d'uso in Lom-
bardia). - Adottato, adiiitivo, figlio di adozione, per
adozione: affigliolato, arrogato. - Consanguinei (ter-

mine legale), dei figli d'uno stesso padre, ma non
d'una stessa madre. In opposizione ad uterino. -

Consubrini. figli di sorelle.

Figli .«ca/a/i, graduati per altezza; tacca tacca,

graduatamente, uno dopo l'altro. - Figlio abbondo-
nato, baslardello, esposto, gettatello, frovafello. -

Figlio di famiglia, minore di età. - fratello, so-

rella, veggasì a queste voci. - Jnniore (lat., junior),

il più giovane: di fratelli, o di omonimi, quello

vissuto più tardi.

JVipote, il figlio di un fratello o di una sorella.

- Oì-j'aiio, chi ha perduto i genitori o uno di

essi. - l'ufiiUo, colui die rimane, dopo la morte del

padre, sotto la tutela altrui, affidato a un tutore.
Bernamiiio, voce ebraica, die significa figlio pre-

dihtto : cucco; figliuol di grazie, di vezzi. - De-
gènere (da degenerare), il figlio che non ha le

buone qualità, fisiche e morali, dei genitori: trali-

gnante {barattalo a balia, figur., di figlio degenere,

che dirazza dai genitori). - Figlio del convento, fi-

glio del reggimento (per io più sdierz.), il fanciullo

preso in cura da fiati, da soldati. - Figlioccio, figlio

spiìituale, quello (rispetto al padrino e alla mo-
di ina) slato tenuto a battfsirno. - Figliuol pro-
digo (figur.), figlio sviato dalla famiglia (la peco-
rella die ritorna all' ovile). - Figliuolo di latte, il

bambino, il fanciullo, rispetto alla balia.

Avere figli.

Trattamenti a loro riguardo.

Avere figli, diventar madre, padre; creare, ge-
nerare, mettere al mondo, procreare, prolificare.

- Avei'e i pulcini di gennaio, aver figli piccoli da
vecchio. - Entrale in figlioli, incominciare ad
averne. - Far due figli a un corpo, a un parto due
gemelli. - Figliale, far figliuoli, ma detto, propriam.,
delle tiestie: partorire, spregnare. E n'/ijhace ri-

pete fijiliare. - A'oh over perso tempo : di chi ha
molti figliuoli (scherz ). - Se bullo i calzoni sul

letto, la mi fa un. figliolo (pop.), per dire che la

propria donna è mollo prolifica.

Adiiltare, prender per figlio <-lii non è tale na-
turaliii nte: affigliolaie, affigliolarsi («(/oztone, l'atto

e l'eMetto dell'adottale). - Anoyare (arrogazione),

adotliire una persona non sottoposta alla patria po-
testà d'nn'allra. - F.ducare, impartire o far impar-
tire Vediicozioiie ai figli. - Emancipare {emanci-
pazione), conferire a un minorenne o a un figlio di

famiglia il diritto di amministrare la propria per-
sona e i propri beni nei limiti della legge. - Esporre,

mettere agli innocenti: veggasi a trovatello. - Le-
gittimare (legittimazione): dei figli naturali, renderli

legittimi con atto formale. - Riconoscere, fare allo di

riconoscimento, cioè l'atto col quale il genitore di-

chiara essere proprio un figlio naturale. - Ricogni-

zione d'un figlinolo, atto col quale s' dichiara (sui

registri dello stato civile) d'esserne padre.- Rifare
il nonno, la nonna, il babbo, la mamma, imporre al

figlio il nome d'uno dei due avoli, o dei genitori.

- Supporre (terni, leg.), sostituire un figlio con un
altro. - Viziare i figliuoli, lasciare che prendano
vizi, abitudini cattive.

Cose e termini vari. — Locuzioni e proverbi.

Atavismo, somiglianza della prole con gli avi

nelle forme e nelle attitudini. - Ertditariehi, o ere-

dità, fatto biologico per cui, oltre al tipo della spe-

cie, i progenitori trasmettono ai figli certe partico-

larità di attitudine a qualche malattia. - Orbita,

l'essere or/ano o privo di prole. - Patei-nild, le-

game che unisce il padre e la madre ai figli : in

senso più ristretto si applica soltanto al padre, e

il vincolo che unisce al figlio la madre si dice wm-
lernitd. - Patria potestà (o podestà), vesgasi a fa-
miglia, pag. 17, seconda colonna. - Sistema mal-
tusiano, sistema (dell' economista inglese Malthus)
che vorrebbe misurare col calcolo della riduzione

delle nascite la felicità degli uomini. - Tutela, la

cura del tutore o del protutore.

Biefolrofio, contrassegno, rota, segno, veggasi a

trovatello. - Callipedia, in senso astratto, 1' arte

di procreare figli belli e ben costituiti (callipedo-

pea). - Edilio caiboniano, legge romana concernente
l'eredità spettante al figlio impubere. - Orfanotrofio,

detto ad or/ano.
Aver fatto, aver inesso il groppo, del figlio che

non cresce più. - Esser di co/ipia, veggasi a ge-
mello. - Esser di tempo, nato e concepito nello

stesso tempo. - Esser figliuolo di suo pad) e ('[io])o\.),

somigliare, fisicamente e moralmente, al padre. -

Essere il bastone della vecchiaia: A<e\ figli, in quanto
riescono di sostegno ai loro genitori. - Fare ani-

ma e croce, quando una donna, dopo partorito e

fatto uattezzare un figlio, se lo vede morire. - Ma-
dreggiare, matrizzale; padreggiare, patrizzare, so-

migliare alla madre, a\ padre ; tirare dalla ma-
dre, dal padre.

I figliuoli si specchiano nei genitori : imparano da
essi. - Qualis patris, lalis fUiiis (quale il padre, tale

il figlio); sicut mater, ila est fitta (come la madre,
cosi è la figlia); lalis pater, qualis filins (tale il

padre quale il figlio), assiomi latini nei quali si ri-

specchia il concetto iìe\l'eredilarietd.

Alleva i figli poveretti, se h ruoi ricchi e bene-

detti. - Aver cura dei putti non è nwslier di tulli. -

Basta un padre a governare cento fiijlinoli, e non
bastano cento figliuoli a governare uu padie. - Chi

di gallina nasce conrien che raspi : i figli .somigliano

i genitori nei costumi, e dicesi in mala parte. Nello

stesso senso: la scheggia litiae dal ceppo: lai pera
mangia il padre, che al figliuolo allei,a i denti. - Chi
non ha figliidi non sa che sia annne. Fiiiliidi pic-

coli, fastidi piccoli; figliuoli guindi. farlidi grandi.
- / padri eterni fanno t figlioli crocifissi: dei figli

che aspellano la morte del padre. - />« guercie non
fanno liwoni : ognuno ha la sua natura, i ligliuoli

somigliano ai padri.
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Flt;11occio. Detto a battesimo.
FlurUoliinie. f1(;lloIanza. Veuijasi a figlio.

Figliuola, figliuolo. 1.0 sti'sso die figlia, /'i-

glio.

FI(;nolo (fignoloio). Piccolo tumore; sorta di

pìistol», li lij.'iiolo SI apre, si sbuzza, o scoppia;

fa l'ajio, tiKiliiid, vi ne a suppurazione. - Fignoloso,

che ha umili (i|.'noli.

Fijjull' a. 1,'aite del lif;ulinaio, del vasellaio.

Flffiira (lìynrativo. fiiiurato). \a forma este-

riore di un nj;j;etlo iii.tfriale; Yaspelto di per-

sona ; /VK'cJn. volto; spetto esteriore, ejfiyie,

immagine di qualnnqiie cosa disegnata, (lipinta

o scolpita, ossia lavoro di ilisegiio, di pittura,
di scultura. - In geometria, una superficie
deterniiiiiita, curva o piana (veitgasi a piano), e

questa distinta in curvilinea, rettilinea, ecc. Il corpo
che cade sotto i S'-nsi. - l.a corporatura d'una
persona. - linniaj;ine allefjorica, allegoria. - ('oni-

parsa, mostra. - Parte del «liscorso, figura di

retorica, ornamento dello stile. Nelle carte da
giuoco, il fante, la tlntiva, il re. il cavallo, ecc. -

Gruppo di note musicali. - Nel ballo, modo col

quale si dis|)onj,'ono le persone, e anche la signora

che halla. - Una figura è regolare o irrej/olare ;

si sviluppa in tonilo, in (/uadrato, in lungo,
in largo, a ferrino (circolo), a semicerchio, con
linea dirilla, obliqua, a saetta fa zig-zag/, prisma-

lira, quadraiKjohire, reltaniiolare, ecc., per diritto
o per rovesHo. ecc. In una lìgura si distingue il

bello o il brutto, talvolta un difetto (se grave,

la figura è deforme), il grottesco, il ridi-
colo, ecc.

h'iguraccia. accresc. spreg. ; figureita, figurina,

dimin. vezzegg.
; figurone, accresc. e quasi spreg. di

figura, dipinto; fiyuiucria, cattiva figura - Figura
contorta, stravolta, storta (veggasi a storto) ; di

scorcio (vegaasi a disegno, pag. 896, prima colonna
del primo volume) ; dritta, lunga, che ha per asse

una linea retta; engonaia, la figura inginocchiata;

imponente, francesismo per grande, maestosa;

monca, tronca, incompleta,

Fiiniratamente. per metafora. Figurativamente,

per fi^iura; siniholicamente. - Figurativo, che rap-
presenta sotto figura. - Figurato, espresso per via

di figura. - Fiyiiratore. chi dà figura, forma. - Fi-

gurazione, il figurare. - Figurista, il pittore di figura.

Adombrazione, immagine figura. - Anello dicesi,

per analogia, di qualsiasi figura formata da variate

circonferenze concentriche. - Emblema, figura sim-

bolica, simbolo. - Fantasma, figura umana o ap-
parenza di cosa concepita dalla fantasia. - Figure
otnoloyirbe, due figure prospettiche poste nel mede-
simo piano : in esse le rette ilie si corrispondono
s'incontrano sopra una medesima retta, detta asse

dì omologia.

Ogiva (ogivale), figura di sesto acuto formata
dalla intersecazione di due archi uguali condotti

dagli estremi di un solo diametro: mandorla, sesto

acuto. - Ovale, figura curvilinea oblunga, i cui

diametri sono iiies;uali, ma eguali le estremità. -

Parhigrafo (gr.), figura che rappresenta una sezione
trasversale. - Parallelipedo, veggasi a geometria.
Prisma, veggasi a questa voce. - Rilievo, di

figura che sporge, si stacca dal piano. - Ritratto,
figura umana, dipinta o scolpita, somigliante a qual-

che persona; r'oto'/rafia. - Sembianza, immagine,
figura, apparenza. - Sghembo, figura rettilinea

ad angoli obliqui. - Silhouette (frane), il profilo
tracciato con l'ombra: dicesi per figura, figurina

(di donna). - Simulacro, figura, statua. - Stella,

figura simmetricamente radiata. - Tipo, modello,
figura originale.

Circuito, il perimetro di una figura. - Configu-
razione, la struttura esterna, la disposizioue delle

parti. - Contorno, la linea esterna delle ligure. -

Linea, dicesi anche per purezza di linee; figura,
persona. - Oinotetta, proprietà di due ligure i cui

punti si corrispondono a due a due, cosi che le loro

congiungeiiti passano per uno stesso punto, e il

rapporto delle disianze di due punti i:orrisponilenli

dal centro è costante. - l'osa, contegno nelle li-

gure. - Prosopogrnfia, descrizione della figura. -

Proiezione, nell'uso, rappresentazione di ligure per
mezzo d'una specie di lanterna magica. - Prospet-
tiva, veggasi a questa voce. - Quadratura, opera-
zione per la quale si viene a conoscere l'esatta su-

perficie di una figura qualsiasi. - Schema, disegno
di una figura che poi deve essere svolta. - Trasfi-
gurazione, cambiamento di figura.

Adombrare, figurare, rappresentare. - Assomi-
gliare : di figura che ha soiuigliunza con un'altra.

- t'Àrcoscrivere una figura intorno alla curva, trac-

ciarla in modo che ciascun suo lato sia tangente
a quella curva. - Configurare (configurazione), rap-

presentare in figura : raffii/urare. - Conlraff'ire, alte-

rare una figura : anche, imitare. - Delineare, se-
gnare i contorni d'una figura. - Figurare, aver fi-

gura (attiv.). dar figura, rappresentare; far bella

mostra. Uicesi anche per esistere, essere, appa-
rire. Incarnare, rappresentare al vivo. - Prefigu-
rare, figurare avanti (veggasi a miracolo]. - liaf-

figurare, riconoscere, conoscere alla figura, - fii-

leviire una figura, darle rilievo. - Risaltare, fare

spicco, spiccare.
Sfigurare, alterare, peggiorare una figura: disfi-

gurare, trasfigurare (disus.), strafigurire (sfiguralo,

alterato nella figura : sfigurito, transfigurato, trasfi-

gurato, strafigurato). - Tran^figurare, trasfigurare,

dicesi anche per abbellire una figura.

Pigrura. Nell'uso (dal frane, figtirer), il modo
col quale una persona si fa notare da altri : buona
o cattiva, bella o brutta figura (col verbo fare). -

Sfigurare, fare una brutta, una meschina, una tri-

sta, una umiliante figura; fare delle faccette, una
faccetta, una figuraccia; far cattiva mostra, mala
vista; anche, semplicem., f^ire una figura; scompa-
rire, sparere (disus,). - Scorbacchiare, scornare (scor-

bacchiatura, scorno), far fare a uno una pessima
figura.

Figurante. Brutta voce per comparsa da
teatro.
Figurare (figuralo). Dar figura o aver fi-

gura. - Anche, fingere, far mostra di credere.
Figurarsi (figurato). Rappresentare alla propria

immaginazione, nella propria fantasia: pensare,

imnufiinare.
Flgruratamente, figurativaniente, figu-

rativo, figuratore. Veggasi a figura.
Figurazióne. Termine di musica.
Figurina. Piccola figura di gesso o simili. .Note

le figurine di Lucca, statuette, statuine che sono
oggetto di speciale industria: stucchino. - Solda-
tini, figurine di carta, di piombo, o sini., rappre-
sentante soldati.

FiGUhiN.vio, chi fa (o vende) le figurine : stucchi-

naio, gessaio. Prima, egli prepira la forma e con
un pennello ne unge d'olio di lino gli incavi; poi

fa il dolco (facendo cadere, a poco a poco, il gesso

in polvere in un catino pieno d'acqua e dimenando
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con un cucchiaio) ; spento il gesso, prende la forma
e getta la figurina, girando in lutti i versi la forma,
affinchè il gesso si spanda ; infine, dopo avere vol-

tato e rivoltato ben bene, rovescia nel catino il

dolco che avanza, e cosi la figura rimane vuota.

Gettata la figura, la lascia stare un po', finché il

gesso abbia fatto presa; poi scioglie la cordicella

che lega e tiene insien e i pezzi della forma, le-

vandoli un per uno, e tira fuori la figurina, la

statua, ciò che è insomma la forma (dando a cia-

scun pezzo una passatina d'olio), ricomponendola
{annastando pezzo con pezzo per mezzo di chiavi,

piccoli norchieiiiiii rilevati ai lati d'un pezzo e in-

contrantisi col bvco fatto in altro pezzo) e metten-
dola in serbo. Poi, incomincia il lavoro sulla figu-

rina, levando i fili della forma, o sbavature, me-
diante una spatoltlla (in qualche luogo detta ca-

niffo, dal frane, canif, temperino).- Forma/ore, l'ar-

tigiano che fa le forine di gesso di qualche statua

altro, che riduce i modelli in creta, fatti dallo

scultore.
Figurino. Figura che serve di modello. -

Modello per la moda.
Flgurisnio. Termine di teologia.
Figurista. Il pUtore di figura.

Figuro. Detto a persona.
Fila. Nunjero, serie, ordine di persone o di

cose, una accanto all'altra (in fila, alla fila), dispo-

ste in lungo; filatessa, filza, linea, sfilata, spal-

liera. - Nella milizia, numero di uomini che si con-

tinuano nella froiite o in due righe. - Di alberi,

sequela di piante, filare : andana (per lo più, dop-
pio filare fiancheggiaiite un sentiero, un viale),
filata, piantata. - Distesa, quantità di cose messe
in fila (a diste.'^a, atta distesa). - Filagna, continua-

zione di pezzi di legno disposti in linea retta. -

Filarata, una lunga fila. - Filastrocca, litania di

parole ; fila, numero lista di nomi. - Fuga, fila di

stanze, di colonne, di portici, d' archi, ecc. - /?i^-

lata, quantità di cose messe in fila e distese nella

loro maggiore lunghezza. - Rango (frane), fila, li-

nea d' soldati. - Riga, fila di cose o persone, una
di fianco all'altra. - sfilata, lungo ordine di cose

persone fra loro simili. - Teoria, per proces-

sione, schiera, fila, parola in onore presso gli

esteti.

Allineato, disposto in fila. - Capofila, chi è alla

testa primo di una fila. - In fila (modo avver-
biale), di cose persone disposte in guisa da for-

mare una fila, una accanto, vicino, di fianco, a
lato dietro un' altra : a lilo, alla fila, alla sfi-

lata, a fiera; di seguito, in filo, in riga, in linea, in

processione; per fila, processionalmente.

Affilare, poi re in tila. - Fare la ftla, di persone
che si mettono una dietro l'altra ad aspettare: più
comun., far la roda - Higare, collocare persone o
cose in linea retta, da destra a sinistra.

Filaccia, filacclca {ftlacctoso). Detto a filo.
Filacelo. Detto a fune.
Filadelfia (gr.). Veggasi a fratello.
FììagTansb(filigranaj. Lavoro di oreficeria, del-

ì'orefice.

Filalóro, Detto ad oro.
Filamento. Filo, filtra sottilissima dei ten-

dini, dei nervi. - Parte del fiore. - Filuzzo del-
Vorina. - Carbone della lampada a incande-
scenza.

Filanda ifi,tandiiia, filandiere). L'officina, l'opi-

ficio nel quale si fa l'operazione del filare, del tirare

il filo serico dai bozzoli del baco da seta: fila-

toio. Se si tratta di cotone o d' altra materia, si

usa dire piuttosto filatura. - Filatoio, la parte
della filanda dove sono gli arnesi per filare la

seta; anche, istrumento di legno per filare lana,

lino, seta, ecc. Molini da filanda, tutti gli appa-
recchi usati per la trattura delle sete dai bozzoli.

Vi si notano : le bacinelle, le filiere, gli apparecchi
per Vincrociatura meccanica, gli andivieni o guida-
fili, gli aspi, ecc. - i-etificio, arte di estrarre e di pre-

parare la seta, per farne tessuti d' ogni maniera. -

Trattoria, luogo dove si trae la seta dai bozzoli,

per mezzo di ordigni adatti : in Toscana, più co-
munem., valico o trattura.

Ammasso, provvigione di bozzoli da lavorare

nelle filande. - Aspata, tutta la seta che resta av-
volta all'aspo, all'arcolaio. - Fiocchi, o barbe, mazzi

fascetti delle fibre tratti dai galettami mediante
Vapritrice. - Bava, barella, il filo che si trae dai

bozzoli posti nella caldaia prima di cavarne la

seta. - Galettami, bassi prodotti ricavati dai boz-

zoli che si sono lacerati o spaccati durante la

strofinatiira; da quelli che non si possono filare,

perché formati di seta troppo fine, e da quell'ultimo

strato della parte interna del bozzolo che resta più

vicino alla crisalide. - Pelle, il bozzolo ridotto (dal

trattore) fine e trasparente. - Ragna, la bava dei

bozzoli {ragna I e. sbavare dei bozzoli). - Recolti,

galettanie macerato. - Rigaglia: dei bozzoli, il ri-

cavo oltre la vera seta. - tviighelìe, i cascami dei

tozzoli. - Stracci, bozzoli stati stracciati o cardati

perchè non si posono trarre alla caldaia. - Struse, i

filamenti che si attaccano agli scopini durante lo stro-

finamento dei bozzoli o si avvolgono sulle mani
dell'operaia filatrice, quando purga il mazzo dei

bozzoli.

Assaggio, operazione complessa comprendente al-

tre, fatte allo scopo di determinare il titolo, la te-

nacità, l'elasticità e il grado di torcitura del filo. -

Getto delle bave, operazione che consiste nel sosti-

tuire immediatamente un bozzolo nuovo a un altro

che abbia cessalo di svolgersi, in modo che ogni

filo si componga sempre del numero di bave pre-
scritto. - Incrociatura, operazione per cui si tor-

cono leggermente le bave all' uscire dalla baci-

nella e, sfregandole una sull'altra, si fanno ade-
rire fra di loro, come fossero un filo unico. - Ri-

mondare i bozzoli (7-tmondatura), togliere loro la

sbavatura. - Sbreccare, ripulire la seta con ago o
altro ferretto dai brocchi o sim. della trattura. -

Sbatlitura, operazione dello strofinare i bozzoli

con la spazzola, o scopino, finché il capo della

bava, capo filo, resti attaccalo allo stoppino. -

Scrudire(sciudimento), operazione a cui si assoggettjk

la seta quando esce delle filande: si fa scuotendo
la seta alla temperatura dell'ebollizione in una so-

luzione di rame. - Stufare (stufatura), operazione che
ha per per iscopo di impedire lo sfarfallamento dei

bozzoli, cioè di coagulare con una certa temperatura
le sostanze albuminose della crisalide e produrne
conseguentemente la morte (mortificazione delle cri-

salidi). - Trattura, operazione che si fa per dipa-

nare la seta dai bozzoli.

Arpa, telaio di cordicine ove si mettono a sfarfal-

lare i bozzoli. - .Aspo, naspo, strumento formato
d'un bastoncello con due traverse contrapposte e
alquanto discoste fra loro, sopra le quali si forma
la matassa. Anche, l'arnese sul quale si avvolgono
(il che dicesi annaspare, innaspare), [ìer formare le

matasse di seta gieggia, due, tre, quattro o più fili,

provenienti da un'unica bacinella, secondo che si
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tìla a (lae, tre, quattro o più capi (aspo manesco o
manerole; aspo girevole, che si fa girare su di sé

rneili.inte una iiiaiiovella, o allriiiieiiti).

Bacinella, i-eripititite cavo, facente parte dei mo-
lini (la filanda, dove si mette I' acqua destinata a

raniinollire la ^orinila ilei bozzolo. Si hanno liaci-

nelle ili trnltura, di iiiarerazione, o sbnltilriri. -

(Caldaia dei hozzoli, recipiente nel quale si mettono
i hoz/.oli, in acqua caldissima per tirare la seta. -

Cardalrire, niaccliina sulla (piale la strusa e le

fibre tratte dai ^'alellami venj>ono tardiate in tanti

mazzi o fascelti di cjjuale liinfjhezza

Filiera, stretta e luii^'a lancia di ferro fermala oriz-

zontalmente al disopra della bacinella: ha dei fo-

rellini dai quali passano i fili della seta da inna-

spare. Fusi, piccole asticciuole di ferro, nella cui

parte superiore è impiantato un cilindro di let;no

{rocchetto), terminalo a ciascun capo da una ;o-

tella, o disco, per riteijno della seta che ci si av-
volge. I rocchetti più grossi e posti orizzontalmenle

diconsi rorchetle - Fusaiola e fusnroln, arnesi; di

legno, o di panno bucato, nel quale le filatrici ten-

gono i fusi.

Gancetli, una serie di piccoli uncini di filo di ferro

lungo le ali dell'aspo e su ciascuno dei quali la fila-

trice, dopo un cerio numero di giri, fa passare suc-

cessivamente il filo, perchi; non s'ammonti tutto in

un punto solo del rocchetto, e non si facciano gar-

bugli. - Iiiraniiatoio e puliloio (stracannaloio), reg-

gasi a filatura.
Sbatlitnce, macchina che serve per la sbatti-

tura scopinatura. - Strettoio, specie di torchio.
Torrituio, il valico: in qualche caso serve anche da

orditalo (vegfiasi a tessitura). - Valico, macchina
a foggia di grandissimo arcolaio volgentesi a forza

d'acqua : serve a filare e a torcere per farne orsoio

e trama. 1,'orsoio. od organzino, è il filo composto
di due tre fili di seta greggia, prima attorti cia-

scuno sopra il valico da filate, poi attorti tutti in-

sieme in un filo unico sul valico da torcere. Tra-
ma chiamasi un altro filo composto di dne, tre,

al più quattro fili di seta greggia, non attorti se-

paratamente e ai quali si (tà sul valico un torci-

mento Uiinore di quello dell' orsoio: con la trama
si fa il ripieno delle stoffe. Stile, V asse verticale

del valico ; lanterna, la ruota orizzontale in cui è

impiantato lo stile.

Filandaia, donna che lavora in una filanda. -

Filandiere, il proprietario o il direttore di una fi-

landa. - Maestrina, operaia che lavora con la mae-
stra alla caldaia per trar la seta dai bozzoli. -

Trattore, chi fa trarre il filo dai bozzoli e metterlo

in matassa.

Filandaia, filandiere. Detto a filanda.
Filantropia (filantropo). Amore per gli uo-

mini in generale; cura, sollecitudine di procurare
il benessere sociale: altruismo, amore dei nostri si-

mili, amor del prossimo, carità per tutti gli uo-

mini, filantropismo (iron.). - Filantropicamente, con
filantropia, da filantropo. - Filantropico, mosso da
filantropia (atto, opera, sentimento, società, ecc.). -

Filantropo, chi è animato da filantropia e la mette

in pratica, chi esercita la benc'iceiiza : amatore
del prossimo, del pubblico bene, apostolo dfll'u-

manità, umanitario. - Filantropi, nel sec. XVIII,
pedagoghi che ammettevano, come fondamento del-

l'educazione, il libero sviluppo secondo natura e,

come stimolo, la filantropia.

Opere buone, genericam., atti di filantropìa, buone
azioni ; in senso particolare, benefici (veggasi a

beneficio). Opere pie, gli istituti di beneficenza.
- Portar la brocca in casa d'altri aitando si brucia

in casa propria : di chi ha soverchia fdantropia, a
proprio danno.

FI laro. Detto a fila.

Filare {filalo). Trarre sulla roaa (strumento di

canna) il jiennrccbio nduceiidolo in filo, che si

avvolge intorno a un fimo: rotare il fuio, torcere

stame. Anche, opcr.izione che si fa a macchina:
veggasi a filatura, - Dicesi pure del ridurre in

fili \'oro, l'argento, la seta, ecc. • Filabile, che 8i

pu() filare.

Accia, canapa o lino filato. - Agugliata, gugliata,

quella maggiore lunghezza di lilo che trae la lilatrici;

dal pennecchio prima di raccoglierla sul fuso. - Ca-

scame, filaticcio, veggasi a seta. • Connoc.ehia o penne-

cchio, nianatella di lino o canapa da filare, dopo che
fu avvolta alla rocca: roccata. - Filalo, lana, lino, seta

o simile materia, già sottomessa all'azione del fi-

lare. - Filo, veggasi a (juesta voce. - (inoli, grosse

ciocche ripiegate e rattorte su sé stesse. - l.uHgnolo

mazzo, qualunque manatella di lino o canapa da
filare.

Toccio, filaticcio d'ultima qualità.

Donna intenta a ingrossare il fuso, a filare molto.
- Filatore colui che fila la lana, il lino e simili.

- Filatrice, donna che fila : filandaia, filatera. - Ti-

raloro, filatore d'oro. - Tocciona, ragazza che fa

del toccio invece di filar bene.

Accoccare il fuso, fermare con un cappio il lilo

alla cocca di mano in mano che si é avvolta al

fuso una gugliata: coccare, incoccare.- Annaspare,
distendere sull'aspo fusi di filato per farne ma-
tasse. - Appemiecchiare, far pennecchi , disporre

quella quantità di lana, di lino o simili, da mettersi

in una volta sulla rocca per filare: arrocchiare la

conocchia, inconocchiare.

Filare a prezzo, ricevendo per mercede non
roba, ma denaro. - Filare a sconto : dicesi del patto

per cui la filatrice, per mercede del suo lavoro,

riceve altra roba, ovvero una convenuta parte di

lino di canapa o anche del filato stesso. - Fi-
lare grosso, filar sottile, termini relativi alla mag-
giore minore grossezza del filo, indipendente-

mente dalla qualità della materia che si fila. -

Filar pieno, filar vnolo, espressioni relative alla mag-
giore o minore quantità di filamenti che entrano
nella formazione di un filo nella stessa grossezza,

ossia nel medesimo diametro.

Prillare, prillo, movere rapidamente in giro il

fuso. - Riaccoccare, ripete accoccare. - Rifilare, ri-

pete filare. - Riportare il filato, il rendere che fa

la filatrice il filo fatto con quella determinata
quantità di materia che essa ha tolto a filare -

Ritorcere {ritorHtura), operazione per cui si uni-

scono due o più fili ottorcigliandoli su s(> stessi. -

Scoccare, disfare la cocca o il disfarsi di essa. -

Sconocchiare, andar traendo il pennecchio d'in sulla

rocca, riducendolo in filo fuso {sconocchiatura,

piccolo residuo di pennecchio che rimanga sulla

rocca). - Torcere la seta e simili, avvolgere le fila

addoppiate. Nell'operazione del torcere il girare del

fuso si fa in verso contrario a quello del filare;

stretta la punta del fuso fra l'indice e il pollice,

questo, nel dar la torta, si ritrae con forza e cele-

reiiienle indietro. - Torcitura, l'atto e il modo del

torcere la seta e simili ; torsione supplementare,

grado superiore di torcitura.

Grovigliole, quelle magliette o stafTeltine che va
facendo su di sé il filo, per l'eiTetto stesso della
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torcitura. - Torta, quel movimento di scatto dato

con le dita sul fuso per farlo girare su di sé. -

lorre a filai e, ricevere lino o altro e filarlo per

conto altrui.

Filatoio, strumento di legno per filare, fatto a

ruota, sulla quale, girandola, si torce il filo. - Fur

saiolo, ciamljellina pesante che s'infila nella cocca

di sotto del fuso perchè prilli più regolare. - Fm-
siera, veggasi a fuso, Laccelto, pezzo di nastro,

lungo circa un palmo, fermato alla spalla sinistra

della filatrice e ripiegato in cappio o maglia, entro

cui si fa passare tarocca, la inferiore estremità della

quale è rattenuta nell'allacciatura della vita. -

Pensiero, cappiettino di nastro che le filatrici ten-

gono appuntato sul petto, dalla parte sinistra, per-

chè sorregga la rocca. - Pergamena, cartoccio in

forma di imbuto, col quale si copre la conocchia

dopo che si é impennecchiato. - Rocca, o conocchia,

arnese usato dalle donne per filare : canna fessa in

cima, e le cui fessure sono tenute aperte da can-

nucce; nell'estremità superiore divisa in jreto/e (fu-

scelli o cannucce che si mettono tra una canna e

l'altra della rocca), tenute rigonfie dM'anima (di-

sco di lesino), e sopra esse la filatrice pone ciò che

vuol ridurre in filo;

Striscialoio, pannolano per il quale si fa pas-

sare il ilio dell'accia, dipanando. - Struscia, pezzo

di panno, per lo più di lana, che si tiene stretto

fra le dita della mano sinistra ripiegato in due e

in quella ripiegatura si fa passare il filo nell'an-

naspare, nel dipanare e nell'addoppi ire. La struscia

fa riparo alle dita, si che non restino offese dal

filo e questo esca anche più liscio.

Filare (lìlatoj. Di liquido, o del suo conle-

nente : mandar fuori un getto sottile. - Di for-
maggio, d'altra cosa viscosa, far fda. - L'an-

dare più meno veloce d'una nave. Fare il boz-

zolo : del baco da aeta. - Volgarm., vagheggiare,

amoreggiare.
Pilaretto. Veggasi a pietra.
Filaria. Genere di entozoi che hanno per qua-

lità distintiva un corpo a foggia di pero assotti-

gliato alle due estremità. Alcune specie trovansi

nel corpo dei mammiferi e degli uccelli.

Filarino. Dicesi dei righi d' un libro o d'una
scrittura.

Filarmònico. Amatore della munca o del-

Vart» onta.
Filastrocca. (I discorso, il racconto lungo e

poco divertente : cantafavola, lilastròccola, filatessa,

lungaggine, tiritera.

Filatelia, filatèlica. Detto a francobollo.
Filatessa. Lo stesso che filastrocca.
Filaticcio. La seta ricavata dai bozzoli sfar

fallati ; anche, il tessuto di filaticcio, la tela fatta

di slmile filato.

Filato. Ogni cosa filata : veggasi a filare e a

filatura
Filatolo. Opificio di filatura. - Parte della

filanda. - Strumento di legno per filare.

Filatrice. Detto a filare.
Fi latterie. Detto a vescovo.
Filatura. 'L.'arte e 1' atto del filare, ossia del

ridurre in filo il tiglio o il pelo del lino, della

canafHi, del cotone, della lana, di altra ma-
teria, come oro, argento, seta, ecc., torcendolo e

riducendnlo alla maggiore sottigliezza possibile.

Anche, il filala, o prodotto della filatura, e la mer-
cede che per questa si paga. Si fa a mano, con la

rocca, ^conocchia e il fuso, o altrimenti, nella

filanda, trattandosi di seta. Alla filatura in

grosso servono parecchie macchine , come l' E-
cliftse, il Bondinoir a rocchetti, la macchina Koe-
blin, il banco a fusi, ecc.; alla filalwa in fino, i

filatoi continui (Throstle) e i filatoi discontinui

(Mulejenny self-acting, ecc.). - Bambagia, filato di

cotone floscio e appena torto. - Bavella, primo
strato del bozzolo da cui si ricava un cardato di

poco valore. - Capecchio, materia grossa e liscosa,

che si trae dalla prima pettinatura del lino e della

canape, prima della stoppa.- Cascami, filato, im-

pasto, lucignolo, ordito, ritorto, trama, water, veg-
gasi a cotone (pag. 760, prima colonna, del primo
volume). - Finitrice, corda di stoppa per la defini-

tiva formazione dei nastri. - Strazze, gli scarti pro-

venienti dalle operazioni che si compiono nel fi-

latoio.

Bombicometro, tabella dei numeri dei filati. -

Titolo di un filato, il numero dei metri occorrenti

per fare il peso di un grammo.

Macchine, arnesi.

Oggetti minori. — Operazioni.

Andivieni, o guidafili, meccanismo (di varia fog-

gia) che in alcuni filatoi fa muovere avanti e in-
dietro le ali o il rocchetto, onde il filo, benché
accavalciato coslantemenle a un solo gancetto, si

distribuisca uniformemente in due spirali contrarie

su tutta la lunghezza del rocchetto. - Arcolaio,
arnese sul quale si mette una matassa di accia o
d'altro filato per dipanarla o incannarla, facendolo

girare. - Arrotatrice, la macchina che arrota le

guarnizioni metalliche delle carde, in modo da ac-

corciare gli uncinetti che sporgono, e per mante-
nere gli aghi acuti. - Aspatoio, macchina con la

quale si avvolgono i filati sopra aspi per formare
le matasse. - Aspo, naspo, arnese di legno per ri-

durre il tilato in matasse. - Banco (a fusi, finitore,

ecc.), battitoio, cilindri, filatoio, fuso, gran tamburo,

graticci, navetta, pettinatrice, ring, rumpiballe, self-

acting, stiratoio, ecc., veggasi a cotone, Voi. I,

pag 759 e 760.

Carda, macchina per la cardatura (veggasi a car-
datore V II cotone, pag 759, seconda colonna,

del primo volume). - Distenditore, macchina che
serve a formare nastri dalle fiure sotloposte alla

filatura. - Epurateur (fr.), macchina per la prima
cardatura, nella filatura del cotone. - Eriometro,

meccanismo per conoscere la grossezza dei filati. -

Filatoio, strumento di legno da filare lana, lino,

seta e simili, con una ruota che torce il filo. Anche, il

luogo dei valichi, nella /ilanda, - Gin, curioso con-

gegno di seghe a denti acuti, che si incrociano fra

loro, e di spazzole, Il tutto messo in moto con gran-

dissima rapidità: semi, scorze, avanzi vegetali della

materia tessile vengono rigettati da una parte,

mentre le libre sono rigettate in senso contrario e

passate poi ad altra macchina, nella quale alcuni

martelli-piloni, straordinariamente potenti, le com-
primono. - Idroestrattoi e, macchina per far asciu-

gare la lana, dopo che fu tolta dal lavatoio e

risciacquata a freddo. - Incannatoio, macchina
mediante la quale la materia da filare si dipana

dalle matasse, per avvolgerla sui rocchetti : lannet-

liere, incannatoio da trama; rocchettiere, incanna-

toio da catena
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Jenny, sorla ili niaccliina per filar». - Lavatrice

a addo, iiiaccliina ohe servo ad aspciitare le ma-
terie iliscidlte nel processo di iiiai'urazii)iie, con l'a-

iuto d'una soluzione di sapone ealdo. - Lui.idiilriie

a |)ercutsii)ii(>, inaci'liina elie da la lucidezza alle

sloll'e alle matasse seriche. - Monullatiire, mac-
china per maciullare o jjranulan^ (dirompere lino

o canapa) : consiste in treni di cilindri scanalati,

o in treni muniti, alla periferia, di lame ottuse. -

OriHliìiu, macchina nella quale la gramle (piantiti

di l'ili dei rocchetti viene avvolta parallelamente

sopra un rotolo destinato alla macchina ad iiiiim-

recr.hiare. - Uuoreiise (lavoratrice), macchina che

lacera e sparpaglia i fioriiln di cotone o d' altro, i

(piali vendono raccolti da una Iruiidia asjiiiaiile e

mandati al Intteiir (hattilore), che li percuote con

ipiaranla colpi al minuto per centimetro quadralo.

Altre macchine, successivamente, ussolltyliauo le li-

lire, le sti'iìdoìM per lame a poco a poco dei fili,

da atlorfiyliarsi intorno ai fusi.

Pulttoio {stracanualdio), macchina nella quale il

l'ilo di seta, già incannato sui rocchetti dell'incan-

naloio, si svolge da questi, per andare ad avvol-
gersi su altri rocchetti, attraversando pezzetti di

l'erro o legno, in cui sono praticati l'inissiini intagli

foderali di panno o di pelle, ove il filo ahhamlona
tutte le impurità - /ice/ (ingl.), aspatoio ; maccliiiia

che serve a far matasse, svolgendo il filo dai fusi

che provengono dalle macchine da filare o da ri-

torcere. - Hing (ingl ), lilaloio ad anelli. - Ring
Spinniiig Frame, filatoio continuo ad anelli: sei ve

per l'ilare catena o trama. - lìilorciloio , arnese

per la ritorcitura. - Hiuiiilore, macchina per riu-

nire i nastri del primo prodotto della cardatura

e l'orinarne un'ovatta. - Roatng Fmme (ingl , bnuco

a fusi) : serve per preparare le spole di sioppino

da mettere sulle macchine da filare. • Scotolatrice,

macchina per la scotolatura. - Scotola, strumento di

legno fatto a guisa di largo coltello, ma senza ta-

glio: adoperato nella scotolatura. - Sliraloio, o In-

minatoio, macchina costituita da parecchie coppie
di cilindri : serve ad allungare ed accoppiare le

libre tessili. - Striblne, o pizzichetti, pezzetti di le-

gno, di ferro, che fanno parte .del pulitolo. -

Tabelle, sorta di inacchiiie con le quali le torti-

glie si formano attorcigliando il l'ilo sopra sé stesso,

facendolo girare su due girelline, poste ad una di-

stanza verticale di circa ;iO cui. una dall'altra. -

Torcitoio, strumento, o ordigno, col quale si torce

la lana, il cotone il lino, la canapa a quel «rado
che si vuole: alcuni torcitoi servono anche da or-

ditoi. - Yarn Bamlliiig Press (ingl.: torchio per

pacchi), macchina che serve a comprimere e legare

fra due cartoncini le matasse che occorrono per

formare un pacco di filato di dato peso e di date

dimensioni.

Aletta, alette, ciascuna delle due branche di cui

sono muniti i fusi delle macchine per torcere i

l'ili, negli opifici di filalura. - Bilancini, ferri con-

duttori del filo, nell'operazione dell'addoppiamento.
- Pedale, quella iiarte del filatoio comune che si fa

muovere col piede. - Piombini, piccoli arnesi di le-

gno, lavorati al tornio, ai quali si avvolge refe, seta

o simili, per farne cordelline, trine, giglietti e altri

lavori del genere. - lìorchettiere, arnese su cui si di-

spongono i rocchetti da incannare - Rocchetto, ar-

nese cilindrico (di canna o d'altro), sul quale il filato

si dipana, quando si vuole incannare. - Veryhe, bac-

chette di, legno frammezzo alle quali viene a tro-

varsi situata l'incrociatura forinai.a da ciascuna cop-

pia di fili.

(h'KiiAZioM. — Dopo la cernila e l'aggruppamento
delle sue varie qualità, la materia da lavorare viene

battuta, cardata, pettinata, e passa quindi per la

tralila di bellissime e complesse macchine, che ne

compiono la torcitura e la filatura, l'inita quenta,

si fanno alcune operazioni accessorie. Ira le quali

la vaporizzazione, che serve a dare alla materia,

ridotta al masimo gratto di essiccazione, un certo

grado (li umidita, die ne aumenta la resistenza. K
alla vaporizzazione segue il dipanamento, Vinipacchel-

lamento e Viìn'uiUiiyi/io. - /li(:(/iit(//i(i)r, avvolgere

il filato sulla caviglia (cavicchio di forma particolare).

- Addoppiare, binare, avvolgere due o |iiu fili assie-

me sopra un fuso, un rocchetto. - Aggomitolare,

avvolgere il filo a yoìiiitolo. Dipanare, aggomi-

tolare traendo il filo dalla matassa (struscia, pez-

zetto (li panno addoppiato che si lieo ripiegato fra

mano facendo passare nella ripiegatura, tenuta

stretta, il l'ilo che si vuol dipanan). - Incannare, av-

volgere l'ilo sopra i rocchetti o cannoni. - Scanel-

lare, svolgere il filo sul cannello. - Torcere, avvol-

gere le fila addoppiale. - Valicare, filare e torcere

al valico.

Addoppiamenlo, operazione consistente nel con-

densare in lino, due o più nastri di fibre sullo

stiratoio. - Apparecchio, complesso di operazioni

eseguite sui tilati per predisporli a servin; alla

tessitura e sulle stolfe, per rifornirle dopo la tes-

situra. - Broratura, operazione fatta per mantenere
duratura la torsione comunicata al filo: consiste

nel sottoporre all'azione di un'atmosfera di vapore
gli aspini rocchetti provenienti dal torc loio

(brava, la stanza in cui si fa la brovatura). - Ca-

landralurn, l'azione del sottoporre le slollV alla ca-

laiidr? (francesismo). - Cardatura, miscbiu, scelta,

slilaccialura, veggasi a cototie (pag. 7ó9, prima
colonna, del primo volume).

Essiccazione, operazione per la quale le fibre le-

gnose diventano fragili, mentre il filo si conserva

flessibile. - Gramolatura, separazione del tiglio dalle

fibre legnose; fa parte dell'operazione detta s/i|//ia-

tura. • Invergatura, incrociatura dei fili dell'ordito.

- A/acera:(one, operazione che ha per iscopo di scio-

gliere il glutine gommo-resinoso che tiene insieme i

lilamenli 'lei tiglio, onde questo si separi facilmente

dalla buccia delle piante tessili (lama, luogo, con-

cavo e tosso, in cui stagnano a poca profondità le

ac(|ue per la macerazione). - Ordiaienlo, avvolgi-

mento, su un aspo verticale, di tanti metri di cia-

scun filo, quanti ne occorrono per la texsitura. -

Pettinatura, detto a car<l<ttnre. - i>cotoLitura, ope-

razione fatta per purgare il lino dagli stecchi mi-
nuti. - Spelazzalura o mollellaturn, operazione che

consiste nel l'asportare mediante una pinzetta i nodi,

le estremità sporgenti dei fili, le scheggie e altre

impurità. - Stagionatura, operazione per rendere le

materie prive ìli umidita e atte alla lavorazione, e

si applica ai filati in due modi: o per stabilirne il

vero peso mercantile, o cercando il peso reale co-

me indizio del grado di finezza del filo.

Filelleno. Veggasi a greco.
Filello. Scilinguagnolo, filetto della lingua.
Filettare, filettatura, filetto. Veggasi a

or/o e a sarto.
Filetto. Il frenulo della lingua e del prepuzio.

- Le ultime diramazioni d'un nerro. - Linea ado-

perata in tipograi'ia per contornare le pagine,

ecc. - Ordigno nel freno del cavallo. - Uiuoco si-
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mile, alla dama, nel quale le pedine si muovono
lungo linee formanti tre quadrati concentrici. -

Vegjrasi inoltre a macellaio, a stalla, a tela.

Filiale, filiazióne. Veggasi a figlio.

Filibustiere. Co-saro, pirata.
Filièra. Detto a metallurgia.
FlUerlno. Veggasi a oro.
Filiforme. A forma di r'ilo.

Flliirgine (filigginosnj. Detto a camino (Voi. 1,

pag. 371, prima colonna).

Filigrana Lavoro di orèt'ice. - Disegno in

trasparenza sulla carta, specialmente la bollata e la

monetata. - Filigranato, che imita la filigrana.

Filippica. Detto a orazióne.
Filippino. Detto a prete.
Filianto. Pianta eufurbiacea.

Filli, Fillide. Veggasi ad amante.
Finite. Detto a mica.
Fillopodi. Detto a crostaceo.
Fillossera. Genere d'insetti rincoti fitoftiri, af-

fini agli afidi. Specie più nota, la flicssera deva-

statrice o vitifolia, per il danno die arreca alla

vite. - Larva, ninfa, alata, sessuata, la fillossera

nelle diverse forme attraverso le quali passa nella

sua ciclica evoluzione.

Filo. Canapa, lana, lino, seta o simile assotti-

gliato in modo che forma una lunga gugliata: se

ne misura lo spessore o la finezzza determinando il

peso di una data lunghezza o la lunghezza neces-

^•aria per raggiungere un dato peso. Lo si sotto-

pone alla filatura e alla tessitura; si riduce in

matassa con Vaspo, si dipana con ['arcolaio. In

filo possono essere ridotte moltissime altre sostanze:

le budella e i peli di parecchi animali, il vetro,
Xamianto, la maggior parte dei metalli, le piante

che hanno il fusto tiglioso o una lanugine atta a

dare il filo. - Filetto, dimin. vezzegg. di filo. - Filo

addoppiato, doppio, ritorto; filo a due, tre capi,

composto, di due, tre fili torti insieme; aggrovi-

gliato, arruffato, crudo, non bollito; grosso, sot-
tile, scempio; catramato, preparato ad uso di

cordame; invisibile (fìgur.;, sottilissimo; raggomi-
tolato, avvolto a gomitolo. - Ago di saltaleone, filo

sottile di metallo per infilare margheritine e sim.

- Filacce, filaccie, filacciche {filaccicoso), le fila che

si spicciano dal panno rotto o tagliato: filacelo,

sfilaccico. - Filaccia, filo per far la fune. • Filo

di ferro, ferro ridotto a guisa di filo : cordino di

ferro, tondino - Filo di gorilla, filo di lana o di

fibre vegetali mescolato con cascami di seta. -Filo

di refe, il lino filato.

Gavetta, fil di ferro sottilissimo usato per fare

moscaiole, maschere, ecc. - Grillotti, fili d'oro tes-

suti. - Liccio, detto a tessitura. Sbavatura, filo

.«ottilissimo di seta. - Spago, filo rinterzato. -

Traina, le fila che servono a riempire la tela. -

Trefolo, molto filo arruffato.

Aaifì, filo qualunque greggio e ammatassato -

Bandolo, veggasi a matassa. - Batuffolo, piccola

massa di filo ravvolto: buffo, rinvolgolo, sobbug-

giòio, strofinaccio, strofinacciolo, strufolo, slrufone,

viluppo, voggolo. - Bazza di fil di ferro, matassa
di 111 di ferro. - Bioccolo, più fili aggrovigliali, tali

da fare una pallottola. - Cocca del filo, quella spe-

cie di annodamento o maglia del filo attorno alla

punta cocca del fuso, perchè l'asta di questo stia

nella stessa direzione del filo. - Faldella, quantità

di fila adoperate in chirurgia ; piccola quantità di

seta a matasse. - fiocco, insieme di fili. - Fuso,
la quantità di filo che tiene un fuso. - Gomitolo,

palla di filo. - Groppo, di filo che si avvolge. -

Grovigliolo, il filo troppo torto e che si aggrovi-

gliola. - Gugliata, quantità di filo che si torce eoi

fuso ogni volta che si trae il lino; e anche quella

quantità di refe che s'infila, volta per volta, nella

cruna dell'agro. - Incannala, quel tanto di filo che

sta sull'incannatoio. - Maglia, lavoro di fili in-

trecciati, - Mannella, matassina di poche agugliata

di filo dipanato sulla mano. - Matassa, quantità

di filo avvolto sull'aspo. - Matassina, di refe, co-

tone o altro che si vende a matasse, invece che a
gomitoli.

Nodo, intrecciamento di filo o di fili.- Ordito,

veggasi a tessitura. - Orsoio, detto a filanda.
Piumaccino, piccolo fascio di fila, o pezzetta ripie-

gata a più doppi. - Mete, reticella, arnesi di filo

tessuto. - Rocchetto, cilindro di legno con filo

avvolto intorno. - Viluppo, avvolgimento di lilo.

Abbati! Ifotare, avvolgere, fare un batuffolo. - Ab-

bindolare, avvolgere un filo. - Accannellare, avvol-

gere fili sopra i cannelli. - Addipanale, dipattare.
- Addoppiale {addoppiatura), far doppio. - Affal-

dellare. ridurre in faldelle. - Aggomitolare, aggomi-

tolarsi (agiiomitotaiuraj, ridurre, ridursi in gomi-
tolo. Contr., sgomitolare. - Aggrovigliolare, l'avvol-

gersi e l'arrull'arsi del filo o simile su sé stesso,

disordinatamente. - Ammanntllare, l'are delle man-
nelle o matasse. - Ammatassare, ridurre in inalasse.

- Annaspare, innaspare, avvolgere il filo suU'aiina-

spo o naspo o aspo. - Arruffare, arruffarsi, mettere,

mettersi in disordine {ariiiffio, un disordine con-

tinuato). - Avvolgere, avvolgersi, attortigliare, at-

tortigliarsi ; avviluppare, avvilupparsi. - Avroltic-

chiare il filo, avvolgerlo un po', intricandolo -

Difilare (non comune), sfilare. - Filare, ridurre

in filo.

Imbrogliare, arruffare. - Incannare, avvolgere il

filo sopra cannelli o rocchetti {incannatoio, arnese

all'uopo; incannatore, chi fa l'operazione). - Infi-

lare, passare checchessia con filo : infilzare. -

Intiecciare, formare una treccia. - Intrigare, in-

tricarsi, avvolgere, avvolgersi di fili in modo da
non essere facile strigarli. Prillare, girare attorno,

dare il giro, specialm. detto del filo o simile. -

Riaffilare, ripete affilare. - Scrudire, levar il crudo
al filo, alla seta. - Sfilare, l'uscire del filo dall'ago.

- Sfilacciare, fare le filacce: sfilacciare, spicciare;

sfilacciare, di panno che si scompone, si sfrangia,

si sgriccìa, si spiccia (sfilacciamento, sfilacciatura,

sfrangiatura; sfilacciato, che perde le Marcie, filac-

cicoso, filaccioso, sfilaccicato). - Sfioccare, sfilacciare

come fiocco. - Torcere, unire i fili addoppiati

Filo. Dicesi anche per linea. - Parte del fia-
sco. - Spago del riquadratore. - Il taglio del

coltello, della spada, ecc. - Filo conduttore, di tra-

smissione, di ritorno, veggasi a trasmissione, -

Filo dell'acqua, la corrente di un fiume. Filo

delle reni, la spina dorsale, la colonna verte-

brale. - Filo del telegrafo, o telegrafico, veggasi a

telegrafo. - Filo di pane, veggasi a pane. - Filo

fusibile, veggasi a lampada (elettrica). - Filo mori'',

detto a rasoio. - Filo ricoperto, filo telefo ico, veg-

gasi a telefono. - Zampillo, sotti) filo, sottile

getto d'acqua.

A filo, in linea retta. - Filo filo, detto a liquido.
- Per filo e per segno, ordinatamente, in ordine.
Filo e fUla. Voci greche usate nella roniposl-

zione di molte parole, specialmente scientifiche.

Fllodranimàtico. Veggasi a ilrammatica.
Filogronia. Detto a mondo.
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Fllolo);la {filótofjn. jUotoyiio). La scienza della

parola, i'i»>prlto alle idi^e e ni fatti ; roiioscfiiza di

que.^ta o quella lingua (lihlmjxa (jreia, laliìtu, ita-

liana, vera, arrailemicar. linguistira; saper»; frullo-

iiico. - l''iloloyia comparala, studio delle relazioni

che hanno Ira loro parecchie lin^jue. - Cilossoyralia,

ricerca di modi arcaici oscuri. - l'nliantéa, raccolta

di vocaholi analoghi.

h'itoloi/ico, di filologia (Circolo filologico, società,

luogo dove si insegnano varie lingue, si leggono

giornali, si fanno conferenze, ecc.). - Filologo, chi

studia e professa filologia ; e orienUilisla chi i\ pro-

fessore studios(> di lingue orientali.

Flloiiiatia (gr.). Desiderio di imparare.
Filomèla, l'oet. per usignintlo.

F1I0111U8O (gr.). Amatore delle belle arti e delle

scienze.

Filondènte. Tela da ricamo.
Filone (liloucino). Detto a fiume e a j/)t-

niera.
Fllo.sofale, filosofare, filosofastro, filo-

sofesrsflaro. Veggasi a filosofia.
Filosofia (filosofico). Scienza delle scienze;

scienza delle cause prime e dei fini ; scienza del

valore delle cose e del pensiero; scienza della co-

noscenza, scienza della natura; scienza della ri-

cerca del vero, scienza del vero; amore della scienza,

disciplina intellettuale e speculativa, raziocinio spe-

culativo; speculazione (contemplazione intellettuale

delle Cose). Famigliami., serenità d'animo nel sop-

portare le peripezie. - Filosofia de/Za s<o»m (iniziata

da (1. H. Vico), studio che ha per oggetto di sco-

prire le lejfc'gi dello svolgimento e del progresso

della società umana. - Ulosofia delle matematiche,

veggasi a nniteniatica. - Filosofismo, falsa filo-

sofia, affettazione di sapienza filosofica. - Filoso-

fume (spreg.), di dottrine filosofiche o di persone

che la pretendono a filosofi, di filosofi spregevoli.

Parti della filosofia.

Sistemi, dottrine, scuole.

Pahti. — La filosofia si può distinguere in teo-

retica e pratica: la prima comprende la metafi-
sica, scienza dei principi e dell'essenza delle cose,

la gnoseologia, scienza della conoscenza, la pii-

cologin, scienza delle funzioni di coscienza, Veste-

tica, scienza delle funzioni del sentimento (comun.,

scienza ed arte del bello), la logico, scienza del

ragionamento ; la seconda comprende Velica ino-
rale, scienza normativa delle azioni e dei costumi,

\a sociologia, scienza delle società; la />erfrtflrosrtrt,

scienza iìeW'edurozione.F.' filosofica poi la s<0) 10

della filosofia. La filosofia può essere applicata (fi-

losofia della stona, della scienza, del diritto, del-

l'ali?, del linguaggio, ecc.), quando tratta i proble-

mi generali di varie scienze e ne discute il valore

e le relazioni.

Arcologia, prima parte della filosi^fia; dottrina

prima, fondamentale. - Ermeneutica, parte della lo-

gica. - Escatologia, dottrina delle ultime cose, tanto

riguardo all' individuo dopo la morte, quanto ri-

guardo all'unianità e al mondo. - Fenomenologia :

tratta dei fenomeni delle cose (filosofia della na-
tura, dello spirito). - Ideologia: tratta delle idee

(veggasi a i<lea) : può essere tndiriduale, sociale.

Metodologia, trattato dei metodi: veggasi a metodo.

- Neologia, trattato della ragione pura. - Ontologia:

tratta dell'essere in sé, delle sostanze. - l'rotnlo'jia:

tratta dei primi principi. - l'ropcdeuliia, jiarle in-

troduttiva preliiiiiiiiire. - Telenhyin, dollrnia delle

cause finali. - Teologia, scienza che tratta ili

Vio.
Sistemi, dottrine, scuole. — Eccone, brevissima-

mente, la sintesi. - Agnotticitnio : la ricerca scien-

tifica deve astenersi da ciò che non si può sa-

pere. - Antidoyntatismo
,

pojitivisiiio che neya
(contrariam. al dogma) tutto (pianto non é ra-

gionevolmente dimostrato. - Anliteismn : sono es-

senzialmente opposte luna all'altra le due nature

divina e umana. - Ate'smn: Dio non esiste. - /l(o-

mismo (dei filosofi greci Democrito, Kraclito, Em-
pedocle): l'essere delle cose i: nel movimento. -

Averroismo, l'aristotelismo arabo di Averroe.
Cahlialismo, o cabulismo, dottrina neoplatonica di

Pico della Mirandola, associata a concezioni mistiche

del mondo spiegato per mezzo dei numeri, della

influenza delle lettere, ecc. - Cartesianismo (dottrina

di Cartesio): le idee sono preesistenti, innate nella

mente, in un dualismo, non conciliabile, tra spirito

e materia. - Casualismo: il caso è fondamento delle

cose e degli avvenimenti. - Concellualismo (sistema

ideologico di Pietro Abelardoi: l'unipeisale esiste

soltanto come concetto della mente. - (siticismo, la

dottrina della critica, il kantismo.

DHerminismo : non v' é il libero arbitrio, ma
una necessità causale nel succedersi dei fenomeni
naturali. - Dinamismo: la matera è il risultato

della combinazione di forze. - Dualismo: ve anta-

gonismo tra spirito e materia, nella vita del

mondo.
Ecletlismo (ecletticismo) : fonde varie teorie, amal-

gamandone gli elementi più adatti (Cicerone fu il

primo eclettico. Modernam., in Francia, la (ilosotìa

del Cousin). - Eclettismo dngmatico, scuola greca

della decadenza, fondata da Knesidemo : fuse leva-

rie dottrine dei medici empirici. - £do?iisHio (scuola

edonistica): il piacere è base e fine della vita. -

Emanatismo : gli enti esistono dalla sostanza stessa

d" un ente non per creazione, ma per derivazione.
- Empirismo : ha per base la conoscenza imme-
diata, volgare, delle cose. E' volgare, fenomenico,

critico. - Enciclopedismo : la scuola francese che fa

realista in metafisica, idealista in morale, materia-

lista in psicologia: preparò il movimento intellet-

tuale che doveva trionfare nella rivoluzione. - Epi-

cureismo (scuola fondata da Epicuro, esagerata poi

dai discepoli) ; il sommo bene è nel piacere, ri-

sultante dall'armonia e dal benessere individuale. -

Etelismo: la volontà sarebbe forza fondamentale
dell'anima. - Eupanteismn, la dottrina naturalistica

positivista del Bovio. - Eroluzionismo (dottrina po-

sitiva dello Spencer): la natura e, (|uindi, il pen-
siero si svolgono con le leggi dell'evoluzione bio-

logica.

Fatalismo : sarebbe preordinata e immutabile, an-

che nell'avvenire, la successione dei fenomeni na-
turali. - Fenomenalismo: la sostanza è inconosci-

bile, e i fenomeni sono unica realtà percepibile.

Filosofia, scuola alessandrina, quella di .Ales-

sandria (IV-III sec. a C. ; aìistotelica, una delle

due grandi scuole socratiche, fondata da Aristotile;

naturalistica e scientifica; ateniese, l'ultima scuola

greca, neoplatonica, con elemento mistico; cinica,

una delle quattro scuole minori socratiche, fondata

da Antistene (disprezzava gli agi della vita e '0

convenienze sociali) ; cirenaica, una delle quattro
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scuole minori socratiche, fondata da Aristippo (ri-

cercò il sommo bene nel piacere) ; eleatica, scuola

antica greca (spiegava il mondo per mezzo dell'es-

sere, substrato permanente) ; elpistica, dell'antica

Grecia: poneva la morale nella speranza di una
piena voluttà ; erilrea, una delle quattro scuole mi-

nori socratiche, fondata da Fedone ; ionica, la pri-

ma scuola filosofica greca del VI sec. a. C. (pose

come principio di tutte le cose elementi materiali :

Talete, l'acqua ; Anassimandro, l'indefinito una ma-
teria ; Anassimene, l'aria); italica, la filosofia degli

antichi Italici, anche la pitagorica; meyarica, una
delle quattro scuole minori socratiche, fondata da
Euclide: fu dialettica e sofistica; mistica, scuola

del medio evo, derivante dalla scolastica (si di-

stingue in romanza e in tedesca) ; vatristica, corpo
delle dottrine, scuola dei padri della Chiesa, di-

stinta in greca e ialina; peripatetica (peripati'tismo),

la scuola dei discepoli di Aristotile; pirronica,

scuola greca della decadenza, basata sul dubbio si-

stematico, fondata da Pirrone; pitagotica, scuola

fondata da Pitagora (cercava la materia prima nel

numero)
;
platonica, una delle grandi scuole socra-

tiche, fondata da Platone, che sostenne l'idealismo;

saiikia, scuola filosofica buddistica che, partendo
dalla natura, va man mano al razionalismo e al

misticismo, per terminare col più assoluto scetti-

cismo (sanliia significa numerazione o ragionamento)
;

srolaslica, la filosofia del medio evo che ordinò in

sistema teologico i dogmi della fede (caratteristica

per le distinzioni, esagerate poi, tanto che la sco-

lastica rimase sinonimo di sottigliezza filosofica);

scozzese, filosofia detta del senso comune, con a

capo il Reid ; siila, scuola orientale derivata dal

neoplatonismo alessandrino (provocò il sorgere della

superstizione religiosa); sofislira, scuola greca di

transizione, tra il primo periodo naturalistico e il

secondo, etico-idealistico (sosteneva la relatività del

giudizio e degenerò neW eristica).

Formalismo, opinione metafisica che nega la esi-

stenza della materia, e non ammette degli enti se

non la forma.

Ginnofisismo, dottrina indiana a sostegno della

metempsicosi. - Giudaismo alessandrino, scuola ales-

sandrina con contenuto teosofico orientale e con
forma filosofica greca (esercitò molta influenza per
la formazione dei dogmi cristiani). - Gnostica, o
Gnosi, scuola filosofica cristiana con carattere spe-
culativo (cercò la spiegazione del mondo per mezzo
delia fede nella redenzione).

Heyelianismo, dottrina dell'Hegel, contenuta nella

fenomenologia dello spirilo (sostiene l'identità dello

spirito con la sostanza assoluta).

Idealismo, dottrina che pone lo spirito come prin-

cipio di conoscenza, di essere ; è assoluto (quello

di Berkeley) , soggettivo (Fichte) , trascendenlale

(Schelling), dialettico (Hegel), puro, illinntalo, rigo-

roso, ecc. - Illuminismo, dottrina degli Illuministi,

setta tedesca,- con contenuto religioso e pietista. -

Indeterminismo, la filosofia che nega la necessità

causale e pone il succedersi dei fenomeni naturali

come opera del libero arbitrio, divino o umano. -

Intclletlualismo, dottrina dell'indirizzo liaconiano op-

posta al nominalismo, che retrocedeva al me-
dioevo.

Kantismo, la dottrina di Emanuele Kant (critica

il valore della conoscenza). - Kulturkampf (ted. :

lo'ta per la civiltà), evoluzione della filosofia e della

politica in Germania contro il clericalismo o par-
tito ultramontano

Magia, derivazione e applicazione del cabba-

lismo (donde l'astrologia, l'alchimia, la teur-
gia, la mistica pratica, ecc.). - Manicheismo, dottrina

del persiano Mani, il quale esagerò il dualismo della

Gnosi. - Materialismo: derivò dal sensualismo fran-

cese (nelle dottrine moderne, pone conje unica

realtà la materia). - Misticismo tedesco: miscuglio di

teologia e di filosofia con terminologia alchimistica

tolta da Paracelso. - Monadismo, dottrina del Leib-

nitz, intesa a conciliare il dualismo per mezzo
delle monadi. - Monismo, sistema ideologico che
considera in tutto l'universo l'opera e la manifesta-

zione di un solo principio efficiente.

Neoaristotelismo, dottrina del rinascimento ita-

liano, divisa tra gli averroisti e gli alessandrini

(secondo i due commenti di Aristotile), d'accord»
nello scristianeggiare Aristotile. - IS'eo-ciiiicismo, la

dottrina kantiana studiala non dogmaticamente, ma
vagliala secondo i dati dell'esperienza e della cri-

tica scientifica moderna. - Neopdaiiorismo, scuola

alessandrina, rderivaiite dal platonismo e dallo stoi-

cismo. - Neoplatonismo, vecchia scuola alessandrina,

eclettica, derivata dal neopitagorisiiio e dal giudai-

smo; posteriorm., altra scuola alessandrina che mo-
dificò la dottrina platonica ; anche, la dottrina ita-

liana del rinascimento che, partendo dalla teologia,

tornava al naturalismo. - Neotomi^nio : inteso a re-

staurare la filosofia di san Tomaso. - Numinalismo
(dottrina scolastica): gli universali sono concelli

della mente senza realtà esterna. Il nominalis(no

era concettualisla se gli Universali erano conside-

rati veri concetti della mente; era farmalistico, se

gli universali erano semplici segni delle cose. An-
che, derivazione del psicologismo lockìano, nell'in-

dirizzo baconiano. - Nullibismo , dottrina con-
traria a quella degli olomeriani (per cui lo spirito

esiste in uno spazio) : lo spirito, come materia in-

corporea, non può esistere nello spazio.

Occasionalismo (dottrina derivante dal dualismo
cartesiano) : Dio è causa, e le creature sono occa-
sioni. - Ottimismo: tutto ottimo, ciò che esiste e

ciò che Dio ha fatto.

Panenteismo (dottrina del Krause) : tulio, natura

e spirito, è contenuto e vive in Dio. - Panteismo

(derivante dal dualismo cartesiano) : Dio è la sola

sostanza e le creature suoi modi. - Paolinismo,

scuola dei cristiani gentili che sostenevano Vanti-

nomismo, cioè l'opposizione della nuova alla vec-
chia legge dei Testamenti. - Parallelismo : ai fatti

psichici corrisponde un fatto fi^ioiogico, in relazione

di concomitanza, non di causa ed elTetto. Dicesi

parallelismo psicofìsico. - Pessimistno 0" ssimistaj, la

dottrina di coloro che, partendo dal fallo del male
fisico e morale che affligge l' umanità, negano la

provvidenza o, se l'ammetlono, le fanno tali restri-

zioni che equivale a distruggerla. - l'etrinismo,

scuola dei cr stiani Giudei : .sosteneva l'unità della

vecchia e della nuova legge dei Testamenti, con l'auto-

rità di san Pietro. - ì'iatonismo, la filosofia di Pla-

tone (l'uomo è un'anima incarnala, la quale in ori-

gine era congiunta ai tipi primordiali, alle idee del

vero, del bene e dei hello; ma, unita al corpo, l'a-

nima rammenta il suo passato ed é tormentata

dall'idea di tornare alla sua origine). - Positivismo

(dottrina di Augusto Gomte) : si deve limitare la

ricerca scientifica ai fatii e dai fatti trarre ogni in-

duzione. Si distingue il positivismo inglese e il

francese, con origini proprie.

Razionalismo : l'origine delle cognizioni umane si

spiega col mezzo del 'a esperienza e della ragione.
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Il razionnlismo filosnfiro, teologico non ammette mi-

steri sii|irri()ri alla rai;ion« umana. - [{ealismo (dot-

trina scolastica): ({li ìiìiiversdH sono inillpeiidenti

dal pcnsicio. esistenti per sé n(illa reallA (il reali-

stTio siolaslico era plaloniro, se ^li universali esi-

stevano prima delle cose; era iiiisloteliro se gli uni-

versali esistevano soltanlo nelle cose). Anche, la

dollriiia che pone l'essere riiolleplice o individuale

come rea Uà: realisiiio(is.s(i/i(<()(lli'rharl),r)i7ico(l,c\ves),

evoiuzuiiiixiiio (Spencer), ro/i/u/r, e-niiirico. Itnin-

rismo (Kaiil), concezione ascetica e antiedonistica

della inorale; morale austera. - lìosminianixiiio, la

dottrina di Antonio lìosinini-Serhati. che mirò a

fortificare la dottrina cristiana per mezzo dell'idea-

lismo.

Sansimonismn, la dottrina filo.sniica di SaintSi-

nion, seguace del Cousin. - Sretiicmmo, dottrina

francese e italiana (Montaigne e Vanini) del rina-

scimento, contro l'autorità della scuola, più che della

scienza. - Scolismo, dottrina scolastica di Duns
Scoto, fontrajiposta al /owiismo. - Sensismo: nei

sensi l'origine delle idee (il spiisisnin di Protagora,

di Kpicuro, del Lti' ke, degli Enciclopedisti). - Sen-

sualisiìio : è la corrente materialistica del sensismo.
- >pii<imei(/(i/i.<mo, dottrina ilcH'ìndirizzo haconiano:

cercava il fondamento della morale nella natura

umana. - tyiìirrelisnio, pretesa conciliazione di opi-

nic ni e di sistemi disparatissimi. - Soggetlivisvio :

atlrihuiva una facoltà produttiva di tutto, e anche
di idee, allo spirilo umano. - SuìiiììioIi.iìiio, deriva-

zione della mistica romanza, alla quale si oppose.
- Siierniifiiltilii'ìiio. la dottrina che pone a criterio

delia verità l'esperienza: iniziala da lìacone, infor-

ma la filosofia e la scienza moderna. - S;n'Ho:!sn(o ;

dottrina dello Spinoza, con un fondo di panteismo.
- SpinUtnlisiiio : nella dottrina e il valore conosci-

tivo ed esplicativo della natura (ora ahhiamo il

neo xpiiitiialisììio, con tendenze mistiche, religiose,

cattoliche). Stoicismo, scuola fondata da Zenone,
nel periodo alessandrino: cercò il sommo bene
nella virtù.

Teosniìiì fsnpienza (ìiviiia), antico termine filoso-

fico, rinnovato per inilicare una forma di pensiero

buddistico, il quale dal postulato di un principio

divino dedure la fondamentale legge delle cose. -

Totsinismo, tendenza filosofica, propugnata, con gli

scritti e con l'esempio, dal romanziere russo Leone
Tolstoi. - Tonnsmn, la dottrina scolastica di san
Tomaso. - Tiizionismo, dottrina di chi segue in mo-
rale l'opinione più sicura e osserva strettamente la

legge.

Vmanitnrisvìo. principio filosofico morale che fa

anteporre a ogni altra cosa gli interessi e il bene
dell'umanità. - Ulilitariumo, dottrina morale e so-

ciologica che pone a base delle azioni umane
l'utile. - V'olleriianisìiio, complesso delle idee di

Fr. M. Voltaire, che fu razionalista, materialista,

ateo, spirito critico e satirico, ecc.

Terminologia.

Areiiìenle, quel che può essere o non essere nel

soggetto. - Analisti, operazione della mente, con
cui si distinguono gli elementi di un dato, astraendo.
- Anima, psiche, noiis, spirito, mente, pen-
siero, iiiteìlef.to, indicazioni del principio co-
sciente dell'uomo. - Anima del mondo, la forza im-

materiale, congiunta alla materia, a cui imprime il

movimento e dà le varie forme : ammeMa da quasi

tutti i sistemi antichi di filosofia, veniva confusa con
lo stesso concello di Dio. - Apuditliro, evidente, che
non ha bisogno di dimostrazione. - A poxlerioii,

veggasi a ilopo. - A primi, detto a jrrinia. -

Aprwri'stno, aprioristico, veggasi a giiulir.nre. -

Archetipi, le idee prime, assolute. - Assoluto, ciò

che è in se, non dipende, né in pensiero, né in

realtà, da altra cosa, ma ha in sé la ragione del

proprio essere. - Astrazione, operazione per cui la

mente separa gli elementi di un .soggetto. - Atomo,
per gli antichi filosofi, porzione non ultra divisi-

inle, immaginaria, della materia, costituente ele-

mentare della massa dei corpi indistinlamenle. -

Alliritd, principio <if\\'inleìle/to, nella vecchia fi-

losofia; anche, facoltà. - Atto, punto nel quale

la potenza si esplica ed opera: atto immanente,

transeunte; atto primo, atti secondi, accidentali, del-

l'essere, ecc. - Azione, contrario di passione (nelle

categorie). - Autotelia, qualità dell'essere che da sé

medesimo può' determinare il fine delle proprie a-

zioni.

Categorie, determinazioni generali e assolute degli

oggetti, alle quali non può darsi un predicato. Le
dieci categorie di Aristotile (sostanza, quantità, qua-

lità, relazione, luogo, tempo, posizione, proprietà,

azione, passione) considerano le cose oggettiva-

mente. Le dodici categorie di Kant, derivanti dal

giudizio: unità, pluralità, totalità (r)uantilà del giu-

dizio), affermazione, negazione, imitazione (qualità);

inerenza, causalità, reciprocità d'azione (relazione);

possibilità, realta, necessita (modalità) : esse consi-

derano le cose, nel pensiero, soggettivamente. In

origine, categoria equivalse ad accusa, poi significò

un predicamento qualsiasi ; oggidì ha un senso più

ristretto e dinota un predicamento comune a tutti i

nostri concetti. Catena ermetica, serie per cui. se-

condo i neoplafonici, vengono propagate mistiche

e occulte dottrine di libri ermetici. - Causa, ciò

che di per sé produce effetto: cansi dell'ente,

composta, esterna, naturale, riposta, occulta, ecc. ;

causa prima. Dio ; causa seconda, qualunque essere

creato, ecc. - Causale, cagioni delle leggi e dei fini.

- Causalità, il concatenamento, il rapporto fra causa

ed effetto. - Cognizione, conoscenza, l'atto del sa-

pere (veggasi a conoscere. Voi. I, pag. t>80. prima

colonna): cognizione diretta, conte, riflessa; ogget-

tiva, soggettiva, del senso, tntelUttuale, formale, sen-

sitiva, intuitiva, sjìontanea, diretta, sintetica, anali-

tica, scientifica, comune, popolare, di piena evidenza,

ordinata, positiva, negativa, virtuale, ecc. - Con-
cetto, l'astrazione degli elementi comuni e gene-

rali tra diversi oggetti particolari. V'ale anche

idea, principio teorico. - Concezione, l'atto del con-

cepire, della mente (concezione positiva, negntira).

- Concreto: in cui le (|ualilà della cosa sono con-

giunte col soggetto. - t^ondizionale, uno dei predi-

camenti di Aristotile, comprendente la priorità di

tempo e di causa. - (Jondizioni, elementi concomi-
tanti per determinare un fatto coii(/i;iojii dell'intel-

ligenza, della percezione, dell'esperienza, ecc.). -

i:onlinHÌId, l'essere continuo. Coscienza, la di-

stinzione di sé come soggetto e il riferimento a sé

come causa. - Coiìe, gli oggetti del mondo esterno,

ciò che non é pensiero, il mondo. - Creazione, for-

mazione di qualche cosa dal nulla [creativo, la forza,

la virtù, l'alio).

Defettibile, che può mancare , cotrapp. a indefet-

tibile). - Demiurgo, principio mediatore Ira materia

e spirito nelle dottrine gnostiche: l' architetto su-
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premo secondo Platone. • Dignità, secondo Aristo

tile, uno dei modi di priorità. - Dottrina, l'in-

sieme di teorie e di applicazioni ordinate secondo
alcune idee fondamentali.

•Eccei'utttico. che vale ad eccettuare, afare eccezione.
- Efiìrienza, potenza di produrre un effetto. - Ele-
mento, la causa di tutte le cause. - Enanliosi, ciascu-

na delle dieci opposizioni dai Pitagorici riputate ori-

gine di tutte le cose. - Ente, ciò che è. Entelechia,

termine di Aristotile per denotare l'anima come fi-

bra motrice del corpo. - Eitlitd, qualità di ciò che

è. - Esperienza , la cognizione provata dei fatti.

- Essenza, la proprietà, la qualità individualizzatrice

d'un oggetto {essenza speciftia, astratta, generica,

universalissima, cògnita). - Essere, non-essere, ciò

che è, ciò che non è: i due termini si elidono.
- Evoluzione, termine tolto alla biologia, esteso ed
applicato a spiegazione dei fenomeni universali : la

natura procede verso forme superiori, passando dal-

l' indistinto al distinto, dall' indefinito al definito.

Essa si distingue in inorganica (minerali), organica

(piante, animali), superorganica (funzioni psicofi-

siche).

facoltà, potenza dell'anima capace di ogni sin-

gola funzione intellettuale, sentimentale, volitiva,

morale, ecc. - Eenonieno, quanto cade sotto la

percezione dei sensi. - Fluido, per la vecchia ti\o-

soRìi, ì'imponderabile, il pensiero. - /^OJ-wta, la de-

terminazione dell'ente; ciò che appare della so-

stanza e la determina.- Futuro contingente: che paò
non può avvenire.

Idea, veguasi a questa voce. - Identità, rapporto
di uguaglianza assoluta, e si esprime A = A {iden-

litd assoluta, che confonde tutte le esistenze in una).
- Idolo, veggasi a illusione. - ile (Hyle), nell'an-

tica filosofia greca, la materia in opposizione allo

spirito che le dà forma. - Inconoscibile, ciò che non
é, non può essere conosciuto, perchè trascende l'u-

mana natura (agnosticismo). - Individualità : ciò

che distingue un individuo, s'i che esso abbia una
esistenza sua propria. - lunato, che è nella mente
anteriormente al suo funzionamento. - In sé, l'es-

senza, il substrato più profondo e determinativo
delle cose. Si dice anche : cosa in sé. Integra-
zione, operazione dello spirito per la quale da
una cosa percepita si conchiude ad un' altra non
percepita. - Intelletto, iutelleltivo, veggasi a in-
telletto. - Intensione, atto interiore della vo-
lontà, per cui si determina il fine dell'operante e

la mela da raggiungere. - Involuzione (proresso na-

turale, opposto ad evoluzione), il progredire, non
integrandosi e migliorando, ma decadendo ed in-

vecchiando. - io, non-io: il sentimento della pro-

pria inilividualità, sempre identica a sé stessa, è

Via ; ciò che non ti lo, cioè il mondo esterno, è il

Non-Io. - Ipotesi, spiegazione di tatti che può essere,

vera, ma non è provata: l'ipotesi può essere legit-

tima, ma hon ha mai il carattere della ne-
cessità.

Ifgffe, norma mentale secondo la quale possiamo
prevedere un fatto e dobbiamo compiere le nostre
azioni : la legge ha il carattere della necessità e
della legittimità.- Libero arbitrio, libertà di agire,

di giudicare, per cui l'uomo è responsabile di quello
che fa.

Metempirico, termine filosofico neologistico : vale
metafisino, trascendentale, riferito a ciò che é dopo
l'esperimento, ciò che non é verificabile entro i limili

di una pnssibite esperienza. Metempsicosi, trasmi-
grazione dell'anima, passaggio dello spirito da uno

in altro corpo: metonsomatosi, incorporamento,
transanimazione, transcorporazione (vocaholi nuovi
e strani), trasmigrazione.- Metodo, norma speciale

di pensare, di ricercare. - Monadi, principi, esseri

capaci di azione da cui è formato il mondo e il

pensiero; elemento semplice e indivisibile dei corpi.

- Mozione, movimento.
Noùmeni, per gli antichi scettici, le cose perce-

pite dalla mente, cioè le sostanze dei corpi, che
poi quelli negavano. Secondo Kant, le cose che
hanno un'esistenza in sé, della quale negavasi che
si possa da noi avere conoscenza. - Nous, spinto,

mente, contrapposto a materia. Il primo dualismo

fu esposto da Anassagora, antico filosofo greco, che
poneva la nous, la più sottile di tutte le cose, come
principio primo. - Nozione, la cognizione che si

può avere del soggetto.

Oggetto (obbietto). ciò che è conosciuto, ciò

che sta fuori del nostro pensiero. Contr. soygetto.

Panteismo, la dottrina di coloro che ritengono

tulto essere Dio, o Dio essere tutto. - Plalonisiao,

sp rito, concetto delle dottrine platoniche. - Po-

sitivo, reale, che si appoggia sui fatti, sull' espe-

rienza. - Potenza, facoltà dell' animo umano (po-

tenza conoscitiva, intellettiva, sensitiva, virtuale, ecc.).

- Po'enziale, l' opposto di attuale. - Predicabili :

quelle voci universali che Aristotile attribuiva a

tutte le cose. - Primo, quel punto evidente da cui

muove il pensiero in tutti i suoi ragionamenti. -

Principio, concetto fondamentale da cui deriva

tulta una dottrina. - Psiche, il principio spirituale

della vita, lunitna.
Quiddità, per gli scolastici, ciò che una cosa è

essenzialmente.

Ragionamento, funzione superiore dell'intelletlo

(scienza del ragionamento, la logica). Ragione,

ragione tiltima, veggasi a ragione. - Razionale,

attributo di azione o di cosa comiduta secondo i

più rigorosi dettami della scienza, dell'esperienza,

dell'arte. - Realtà, ciò che è; ciò che avvertiamo

in noi, e fuori di noi, come fatto della coscienza e.

per eslens one, l'universo, il fatto di coscienza com-
preso. - Relativo, ciò che non è assoluto, ciò

che è, in quanto si riferisce ad altro. - Religione,
veggasi a questa voce. - Ricognizione, cognizione

riflessa.

Scuola, anticam., i discepoli di un maestro;

mndernam., l'insieme dei seguaci d'una dottrina. -

Sentimento, veggasi a questa voce e a psicologia.
Sineig'a, unione, convergenza di energie allo

stesso iine. - Sistema, esposizione di un corpo di

dottrine derivanti da determinati principi. - Sistema

di compensazione, presunto equilibrio nel creato -

Sogi/etlo, sostanza, spazio, specie, tempo, teoria, veg-

gasi a quesie voci.

Trascendentale, ogni nozione o verità non dipen-

dente dall'esperienza, ma anteriore alla medesima,
per cui la sorpassa ed è mezzo a conoscerla.

Imilà matematica, la concezione astratta di una
quantità. Universali, secondo Aristotile, i con-

cetti generali che si possono avere delle cose.

Ferità, cognizione immediata; relazione di evi-

denza e di identità fra il nostro giudizio e le cose

e i fatti.

Filosofi e discepoli. — (>ose e termini v.\rì.

Acronmaiici, i discepoli di Aristotile ammessi ai

segreti della filosofia. - Categoruineni, secondo la

filosofia peripatetica, i cinque predicabili di Aristo-
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tile (il genere, la specie, la dill'erenza, il proprio,

l'accidente), che sono forme ideali indicanti l'este-

nsione di ciHsruno dei dieci predicati in sé e in

ciascuna delle sue specie.

Discepoli, se<iaaci, proseliti, continuatori, alunni,

pnrHyiaiii. lommentatori, ecc., coloro ciie seguono o

studiano la dottrina di un lilo.sofo. - Epii^oM, in

generale, se(!uac,i; in particolare, i primi se^'uari di

Kant. - Filosofante, spreg. di filosofo (talvolta detto

anclie in sen.so non cattivo). - h'ilosofadro, filosofo

da poro, falso o ignorante : tilosofac(;io, (ìlosofftto,

lilosofista, lilosofuolo, lilosofuzzo (filosofajiha. j'ilo-

sojiiiiie. più lilosofaslri insieme). - h'ilosofesm, ilonna

addottorata in filosofia: filosofa. - /''i/osn/)), clii stu-

dia, professa filosofia: amadore, amatore deila sa-

pienza, apostolo della scienza, lilomata, pensatore,

spirito forte; per antonomasia, Aristotile, l'Iatone.

ramiliarin., coi ò sereno nelle peripezie della vita.

Secondo le diverse dottrine, le diverse scuole, i di-

versi filosoli si chiamarono aìititeisti. atei, arerroisti,

r.abhalisti, nnsuahsli, concetlualisli, deterministi, dua-

listi, eitettìci, ottimisti, sceltici, ecc. (veggasi più

addietro, pag. 91, antiteii'mo, ateismo, averroismo,

eclettismo, ecc.)

Dnctor, nell'antica Iloma, il maestro di (ilosolia

e di grammatica. Filosofone, gran filosofo, dotto

filosofo. - Pseudtifiliisnfo, falso fi'osofo.

Filosofare, trattare soggetti di filosofìa, fare il fi-

losofo, ricercare il vero, esporre il risultato di tali

ricerche: filosofeciginre. - Filosoficamente, da filo-

sofo, secondo i dettami della filosofia. - Filosofico,

di filosofia o di filosofo, da filosofo : filosofale

(critica, grammatica, poesia, scuola, storia llloso-

lica, ecc ). speculativo.

Accademia, la scuola dei discepoli di Platone,

cosi detta dai giardini di Academo. - Liceo, nome
dato alla scuole di Aristotile, per il luogo vicino

al tempio di Apollo Liceo (dio della luce). - Peri-

paloi, i viali onihrosi dove passeggiava, insegnando,

Aristotile (d' onde peripatetica, la sua scuola). -

Schohie palatinae, le scuole di Parisii fondate da
Carlo Magno: in esse si professava la filosofìa scola-

stica. - Stoa, portico in Atene, dove Zenone inse-

gnava la sua filosofia, detta appunto stoica.

Dies aristotelici, i giorni in cui, nel medi evo,

nei conventi e nelle scuole si studiava filosofia. -

Lezioni esoteriche, quelle che alcuni filosofi greci

riserhavano ad alcuni discepoli.

Trivio e Oiiadriiiio: comprendevano il primo le

tre arti sermocinali (grammatica, dialettica, retto-

rica), il secondo le quattro discipline reali (aritme-

tica, geometria musica, astronomia).

Ipse dix'.t, nella scolastica, per indicare l'autorità

incontrastata di Aristotile. Per antonomasia, di qua-
lunque autorità dogmatica nella scienza, nella filo-

sofia: nelle discussioni, in senso spreg.

Filosofia. Carattere da stampa: veggasi a ti-

poitrat'ia.
Filòsofo (filosofico). Detto a filosofia.
Fllosomatia fgr.). Eccessiva cura del corpo.
Filossera. l>o stesso che fillossera.
Fllotèa. Un libro di divozione.

Fllotecnia. Amore all'arte e all'industria.

Fllotiniia. Smania di gloria.
Filovia. Sistema moderno di trazione.
Filtrare, filtrazióne {filtrato). Far passare

jier filtro.

Filtro. Nome generico di ogni arnese o istru-

mento a fori pei quali si fa passare un liquido,
perché esca chiaro e purgato da ogni sostanza

eterogenea: calza, chiavitoio, cola, colatoio, colino,

colo, fiiltro, lori;ife(;ria, torci fecr.iolo. Può darsi un

filtro con panno, lino o lana, con polvere di car-

liooH, o rtMia, o spugna, o pii'tra porosa : ma per

lo più intendesi di quello fatto con foglio di carta

sugante, applicato entro un imhiito di vetro, e il

hecco di questo introilotto nel collo di una liotti-

glia. Anche, arnese domestico, gran vaso con entro

rena lien lavata, ghiaia, spugna, carlione pesto o

altro siinde, per farvi passare l'acqua non limpi-

dissima di fiume o di pozzo, perclié ne stilli li-

bera di ogni impunta e riesca potaliile. - Carla em-

poretic.a, carta suga, carta porosa per filtrare alcuni

liquidi.

Filter-presse, filtro a celle multiple, nelle quali

il liquido viene spremuto o aspirato. - Filtrare,

passare un lii|uiilo p r filtro: colare, disfei'.ciare,

feltrare, stdlare. - Filtrazione, il filtrare (vegga«i a

rhimica, pa/ina .'i'i-à, prima colonna, del primo

volume), colatura (filtrazione incompleta), feltratura,

feltrazione. - Liniiuetla, striscia di feltro per fil-

trare. - Manica d'ìppocrate, stoffa di lana, di forma

conica, usata per filtrare liquidi densi.

Filtro. Detto a niulia.
Filùca feluca). Piccola -nave.

Filuirelio. Il baco da seta.

F Iza. Più cose infilzate insieme (perle, coralli,

ecc.): fila, filo, infilata, infilzata. - Insieme di cose,

di fogli manoscritti, documenti, legati in forma di

libro. - Sorta di cu'ito che fa il sarto. - Filzetta,

dimin. di filza. - Infilzare, fare una filza, delle

filze: filzare (specialm. di carte), infilare, mettete

in resta (di fìctii, ecc.), rinfilare, rinfilzare (infilzare

di nuovo. Infilzamento, atto ed effetto dell'ialilzare:

infilatura, inlìlzalura.

Fimbria. L'orlo della veste.

Fimo. Veggasi a s'alia.

Fimosi. Detto a prepuzio.
Finale. Terminazione di parola. - Pezzo di

musica. Scioglimento di un dramma; cliiusa,

coda di un sonetto, di versi. - Ornamento di

libro. - Aggett., defi litivo, ultimo.
Finalmente. Alla fine, all'ultimo.

Finanieptc. (lon finrzza.
Finanche. Financo, perlina
Finanza flìiianzianoj. Il complesso del prodotto

dei redditi e delle spese dello Stato. Nelle città

hanno sede uffici (Intendenze di finanza) che sono

alla provincia (|uel che il ministero delle finanze

è a tutte le altre amministrazioni dello Stato.

- Corte dei conti, veggasi a Stato. - Demanio

(demaniale) , complesso delle proprietà di uno
Stato. - Erario, erario pubtdico, le finanze dello

Stato p le casse pubbliche (erariale, a()partenente

all'erario). - Fiii«h:(i dicesi pure la coniiizione d'un

paese riguardo alle entrate, alle spese e all'ammi-

nistrazi|>ne dell'erario; an-he. seienza deirammi-
nisirazione eionomica di uno Stato.

Agenti di finanza, vegaasi a tassa. - Finanzia-

riamente, a modo di finanziere. - Finanziario, di

finanza, riiiardante la finanza. - Gabelintto, appilta-

tore di gabelle. Quegli che tiene le altrui posses-

sioni a fitto fittainolo. - Cuardia di Jinonza, agente

di dogana : finanziere (iiuardiolo, casotto delle

guardie di finanza; finanziei-i, nell'uso, chiamanti i

grandi banchieri). - Intendente, il magistrato che

sopraintende all'amininistrazione delle finanze in

una provincia.

Perequalore, distributore d' imposte e di tributi

secondo equità (pereqnatvre del censo, delle gabelle,



96 FINANZIARIO

ecc.). - Rodipopolo: cosi chiama il Giusti un impie'

gate dell'alta finanza,

Cireohizione, il j;iro del denaro mediante lo

scambio, la vendita «Ielle merci, le permute, i pre-

stiti, ecc - Cosliiuzione di rendila, l'accertamento

degli interessi dei pnbblici valori. - Birillo fimm-
ziario, parte del diritto amministrativo. Esercizio

finanziano, la gestione amministrativa dello Stillo

nel periodo di un anno : comprende il conto del

bilancio e il conto generale del patrimonio dello

Stato. - Esposizione finanziaria, discorso col quale

il ministro delle finanze espone alla (laniera le con-

dizioni del bilancio e le sue previsioni per l'avve-

nire. - yisco, l'interesse, l'utile della finanza; il

complesso di quelle istituzioni e di quegli uffici

che rendono sempre mairgiore tale utile. - bua-
meniwenlo, l'atto e l'eflelto dell'incamerare, cioè di

unire beni confiscati o di altra qualità (beni eccle-

siastici, della corona, per es.) alla regia Camera, o

meglio Camera nazionale.

Esilt-bitiizione : operazione, anticamente in uso a

Genova, mediantii una specie di tassa d'anmiorta-

niento. - Monetaggio, l'onerazione e la spesa del mone-

tare, bat ter »wo»/e/rt.-0m)i!7n(s/j)i(jncior(o, complesso

di progetti finanziari di varia natura, presentato

dal governo al Parlamento; ritocco di leggi finan-

ziarie già esistenti. - Operazione: un prestito, uno
sconto e simili. - Ordinatila di spesa, l'atto preli-

minare col (|uale l'amministrazione finanziaria s'im-

pegna in una spesa. - Pereqiiazwne, eguaglianza,

paleggiamento delle imposte, delle tasse. - Procura
ad nrg'itia, quella per rappresentare il mandante
nelle operazioni commerciali o finanziarie.

Salica, lìorsa, istituti finanziari. - Bollo, isti-

tuziiine fiscale. - Conlenzioso finanziario, ufficio che

ha l'incarico di dare alleanmiinistrazioni finanziarie

le consultazioni delle quali fosse richiesto, e di

vigilare alla retta applicazione delle leggi finan-

ziarie - Lngoleta, specie di minisfro delle finauze

nell'impero bizantino.

Depositerin, voce disusata per designare il luogo

ove si cnsloilisee l'erario. - Fondi pnbblici, assolu-

tam., i fondi, i titoli del debito pubblico. - Ga-

bella, luogo ove si pagano le gabelle, i balzelli. -

Libìi fondiari, quelli che riportano titoli autentici

di proprietà. - Tesoreria, luogo ove sono gli uffici

del tesoro pubblico. - Tonlina, società finanziaria

immaginata da Lorenzo Tonti: i soci mettevano in

comune un fondo destinato a essere diviso poi tra

i SI pravviventi.

Dissfslare, portare dissesto, disordine di inte-

ressi, disagio finanziario. - Essere, navigare, trovarsi

in ciiltire acqne, essere in cattivo stato di finanza.

- Rassettare, riassettare, restaurare, ristorare le fi-

nanze, rimetterle in ordine, in buone condizioni. -

Rimettere le penne, migliorare le condizioni finan-

ziarie.

Finanziarlo , finanziere. Veggasi a fi-

vaiiza.
Finché. Avverbio indicante un termine deter-

minato di tempo: d' inllnocbè, d'insino (modi a.);

fino a che, a che, fin che; inlintantoché, inficbè,

in fin rlie, intino a che, infino a tanto che; infin-

tanlo. insinattanto, insino a che, insin che. insin-

tanto, in sin tanto che; mentre; per fin che, per-

fino a tanto che, perfino che, per quel ('he, sempre
che. sincbè, sin che, sino a che; tanto die.
Fine. L'ultima parte di un fatto, di un'azione;

il termine M\a durata di checchessia; (|iiello che
ha alcuna cosa innanzi a sé, nt'- può averne altra

dopo ; esito, successo ; la parte estrema ; cagione,

causa finale, i«<e«sioHe dell'operante, «co/;o; il

cessare di alcuncbè ; morte. Con vario signifi-

cato: cessazione, compimento, completamento, con-
sumazione, escita; linimento, finita; omega; per-
fezione; restala (disus.), riuscimento, riuscita ;

sornmitate, terminamento, terminatura (non coni.),

terminazione ; ultimazione (neoi ), uscita. Figur.,

dall'a alla zeta; méta, riva, serratura, sgoccio'atura,

tramonto. - Finale (aggettiv.), della fine, definitivo,

iiltiìtìo : di atto conclusivo, riassunto.

(Jnmicia di Meo: di cosa che non viene mai alla

fine. - Corjìo, di cose inanimate, cima, estre-

mità, principio, fine. - Causa finale, il fine ultimo
a cui sono ordinate le cose create. - (.hinsa, parole
con le quali si finisce una lettera, un discorso. -

e hiusnra, 1' azione del chiudere , e anche del

finire, del terminare. - Conclusione, fine di un di-

scorso. - Estremità, e.itreino, veggasi a queste
voci. - Filiale, ultima parte di più cose. - Fina-
liid, l'idea del fine a cui tende ogni essere. - Fini-

tezza, perfezione. - Fondo, I? parte opposta alla

cima, al principio : usato avveri), (sono arrivalo

in fondo al Wbro). - Fornitura, l'ultimo compimento
di checchessia. - Scioglimento, l'atto col quale si

pone fine ad un contratto o ad altra condizione

giuridica (matrimonio, società, ecc.).

Finalmente.

Finire, finito. — Locuzioni e proverbi.

Finalmente (avverh.), alla fine, all'ultimo, per

atto finale: agli sgoccioli, al fine, alfine, alla fin

delle fini, alla fin line, alla perline; al legare,

allo slaccare, allo stringere dei nodi , al tirar

delle tende, al tirar dei conti; in fine, insom-
ma, in itlfimo; mai più; nella fine, nella per-

fine; ormai; po' poi ; uguanno, ultimamente. - Fi-
nalmente!, esclamazione che esprime il piacere di

vedere finita, compiuta una cosa, realizzata una
speranza, ecc.: alla buon'ora!, cui nome di Dio!,

in buon'ora!, laus Beo! (lat.). loilato Iddio!, lodato

il cielo!; oh, ringraziato Iddio!; tanto tuonò che
piovve I

- Alla fine (specialmente di cosa che sta

per finire) : al da sezzo, al fonilo del sacco, alla

callaia, alla fine del giuoco, alla seta, all'estremo,

all'insalata, allo stremo, all'uscita, allo scorcio, al-

l'ultimo, al ronne, al rue, a proda, in cima in cima,

in cocca in cocca, in fondo in fondo, presso all'ani-

nienne, sullo scorcio, verso il termine.

Finire (verbo attivo), dare, mettere, porre fine a

checchessia (cnntr., continuare) : arrapare, acca-

pezzare, assommare; chiiulere, cliiuder bottega;

compiere, compire, completare (neol.), concbiudere,

concludere; condurre alla fine, alla sommità, al

sommo, a riva, a segno, in porto; consumare;
dar fondo; dare gli ultimi colpi, gli ultimi tocchi;

dare la stretta, dare lo spianto; esaurire, espletare

(pessimo neologismo) ; fare, rendere finita, far fine,

fare il groppo, far punto, finirla, finir la tresca,

fornire, fornir la danza; legar le vele in porto,

levar la bolle, levar le tende; menare, recare ad

effetto; mettere pane in forno; perfezionare, recare

a perfezione (di lavori d'arte); porre, tirare,

trarre a (ine; porre il comp mento, il sigillo; porre

il letto; raccogliere le sarte, le vele; saldare, .s&rf-

ffare, spacciare, spedire, spicciare; saldare, sodare
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la partita; sigillare: tagliare, terntitiare, tirare,

tirare il «olio (sclierz.) ; toccare il fondo, toccar

porto; ultiiuare; venire a capo, a conclusione, a

line. - Dici'si anche per uccidere o (iiiir di uc-

cidere clii è ferito, e simili. - I>i parola, avere una
desinenza, una terminaziono.

Andare in fondo, di operazioni, d'altari, terminarli.

- Arrivare, esuere alle frutta (per eslens.): alla line

d'un'inipresa, d'un lavoro. - Aver messo il letto:

aver cliiuso, linito un all'are, la carriera o altro. •

Contili Ilare, non aver line, durare. - Definire,

por line ad una lite., atl una <iuentione. - Es-

sere a cavallo, essere al line di un' impresa riu-

scita a lienc: trovarsi a poco, ad ajjio. - Essere ad-

dietro In (iiialche lavoro, essere lontani dal finirlo.

- Essere agli si/occioii, agli ultimi sgoccioli, restare

poco più della cosa di cui si tratta. • Essere alla

porta coi sassi, essere all' ultimo punto del linire

checchessia. - Essere olle ventitri^ e tre quarti : vi-

cini al termine della vita, o alla line di qualche
cosa. - Essere al lumicino, essere alla line, presso

a morire.

Neutr., assolversi di una cosa (Fanfani), aste-
nersi, cessare, desistere; perire; sbrigarsi d'un
all'are; sw«e//ere, tralasciare; estinguersi, mancare,
morire.
Far a monte : di cose ciie non vogliamo più con-

tinuare; di rancori che si vogliono troncare.- Ear
divorzio ((igur.), (inire d'aver pratica, relazione con

alcuno. - Farla finita, concliiudere delinitivamente

un affare, troncare una discussione; non voler

più parlare, più sajierne d' una cosa, e simili. -

Farla cedere in candela, portare a line, a dispetto

d'altri, una cosa ; mostrare l'evidenza d'un fatto che
altri neghi o la falsità di quanto altri asserisca. -

Fi)uV/o, venire a un atto risoluto, per uscire da in-

certezza, da noia. - Finirla con uno, rompere con
lui ogni pratica. - Levare l'olio dai paschi, farla

Unita con una cosa uggiosa.

Prender terra (ligur.), cessare, smettere. - Rifi-

nire, dar line, consumare (rifinitura, rilinizione). -

Riniovere, indurre a desistere, a Unire. - Hisolversi,

linire, cambiarsi. - Svanite, sparire, linire in nulla,

perdersi, farsi vano. - Tagliar corto, finire lesta-

mente, troncare un discorso o altro.

incessabile, che non cessa, non può cessare, li-

nire : incessante. - Interminabile, che non ha ime,

non ha termine. - Tei-minabile, che si può ter-

minare, finire.

Finito (partic), che ebbe il suo compimento,
fatto (veggasi a fare, pag. 2C, prima colonna):
assolto, asRolulo, completo, di tutto punto, (^ontr.,

incompleto, incompiuto, indelinito, inesauribile,
inesausto, interminabile.

Bell'e fritto e marinato: di cosa bell'e finita o al-

lestita. - Continuo, che non finisce (vegsasi a con-
tinuare). - Perpetuo, che ha principio e non fine

mai con la vita: eterno, perenne.
Locuzioni k pkovf.rbì. — Chi di dieci passi n'ha

fatto noie é alla meta del cammino (prov.). - Corto

il cavolo e spento il fuoco : di cose terminate non
se ne parla più. - Consummatum est (lat.): è fi-

nita, è finito. - Dulcis in fundo (lat.), il dolce in

fine) : detto rileribilmente a cose che hanno lieto

line a buone notizie che si d.-ìuno ultime, per
maggiore conforto di chi ascolta. C.ontr., in cauda
venenum. - Finis coronai opus (lat.), la line corona
il lavoro: per indicare lo stretto rapporto che è tra

causa ed elVetto, principio e line. - Far come il

pecorino di Dacomano (che belò sotto la porta,

Prbmoli. — Vocabolario Nomenclatore.

mentre fuggiva), guastare le cose sai )in<!. - Fatta

la festa e corso il palio, finito lutto. - l.a coda è

l'ultima cosa e la più ililfirile a scorticare. - Tutto

passa, tutto finisce (frane, toul passe, tnut casse,

tout lasse).

A buon fine, ad ogni buon fine: veggasi a scopo.
- Huona notte, suonatori I : sclierz. o iron., di cosa

finita, e dicesì in vario senso nel linguaggio fa-

miliare.

D'emblre, modo frane, per indicare il compiersi

di un'azione, subito, con fortuna, senza fatica e

preparazione. - Dente o ganascia, quando di una
cosa si lira ad andare in fondo, a costo di qua-
lunque perdita o rovina. E' l'ultima, l'ultimo I,

esci., quando intendiamo farla finita, chiudere la

Sferie. - Quando piacque a Cristo, quando IJio volle!:

di cose che finalmente vengono, si efl'etlnano. - Sine

fine dicentes (lat.), senza fine (parlando di botte,

di cadute e simili).

Fine, fino. Che ha finezza.
Finestra. Apertura, per lo più quadrangolare,

nei muri delle case e d'altri edifici, per dar lume
e aria alle varie parti interne di essi : fenestra

(v. a.V - Finestra a sesto acuto, quadra, ovale, tonda

(in Toscana, più comunem., occhio, quando pic-

cola) ; del quartiere, di cantina, dei magazzini, di

solfiitta, a tetto (in cima alla casa), a sopratetto;

cieca, murata ; con terrazzino, con balaustra, con

ringhiera, esterna, interna : a terra, bassa, alta ;

finestra che dà sulla strada, aperta verso strada;

che manda un grande spiffero (soffio di vento); che
non sigilla, non chiude bene; che spula, soffia,

manda vento.

Finestrella finest retta ,
finestrello , finestrina, di-

min. - Finestrucola, più misera e piccola che fine-

struccia.

Alticurga, di finestra (o porta) la cui luce va
scemando verso l'alto. - Balcone, finestra grande
aperta fino al pavimento, con sporto o ringhiera.

Nell'uso toscano, ora, il terrazzino. - Bocconcino,

dimin. di balcone.

Controfinestra, finestra opposta a un' altra, per

lo più dalla parte esterna, per meglio difendere

le stanze dal freddo. Tali finestre diconsi anche

finestre doppie. - Finestra a botola, che riceve la

luce dall'alto; a croce, quando il vano è diviso in

quattro parti ; a diacei-e, più larga che alta : a

ten-azzino, aperta fino a terra ; a tramoggia, o con

la tramoggia, che ha davanti un'alzata di muro o
di legno per vedere e non essere veduti, per aver

aria e non poter vedere nulla nella via (finestra

di convento, di carcere) ; a uscio, a terrazzino,

quella che scende lino a terra ; bifora, con due
aperture divise da un colonnino ; ferrata, con in-
ferriata ; fino a terra, che non ha parapetto, ma
l'apertura sino al pari del pavimento ; Untn, la fi-

nestra dipinta per simmetria; imbutiforme, fatta a

forma di imbuto (us. nell' architettura lombarda e

in altre del periodo medioevale) : impannata, chiusa

al di fuori con impannata (sostantivam., finestra

che, invece dei vetri, ha imbullettato a' suoi staggi

un pezzo quadrilungo di pannolino bianco) ; ingi-

nocchiata, con r inferriata curva nella parte in-

feriore ; invetriata, da potersi chiudere con vetri o

cristalli (meglio detto finestra coi vetri, se ha pic-

coli e rozzi vetri, e coi cristalli, se ha lastre di

cristallo, se grande e, massime, se fa ufficio di ve-

trata) : istoriata, con vetri dipinti a figure : murala,

chiusa da muro; rfdco/ata, quella che, invece della

ferriata, ha una rete di filo metallico : finestra con

72
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la rete; trifora, con colonnini, o pilastrini, che la

dividono in tre parti ; trigemina, trigeminata, divisa

in sei aperture da due colonnette o pilastri e da
una traversa.

Finestrino, finestra piccolissima, più piccola della

finestrina, talvolta con impannata, ad un vetro

solo : buco, fenestrella, finestrello, finestrella, llne-

struccia, finestruolo, forame, gattaiuola, occhio, oc-

chio di bue, spia, spiraglio. Finestrino della di-

spensa, di cantina, d'in sulle scale, ecc. Anche, fine-

strino piccolo a sesto tondo, in certi paesi della

Toscana, pel quale si vendeva il vino : era chinso

con un'unica imposticina, da cui pendeva il piccolo

martello, che più comunemente chiamasi picchiotto.

Finestrone, apertura in fine di un lungo corridoio

alta da terra al palco, grande, per dar aria, luce à
palazzi, collegi e simili ; specialm., quello fatto con
un certo disegno, di grandi palazzi, di chiese, ecc. -

Lunetta, finestra a luna, specie sopra una porta. -

Mezzaluna, finestra a semicerchio. - Occhio, finestra,

tonda od ovale, per lo più nella parte alta di al-

cuni edifici (frane, oeuil de boeuf).

Rosta, finestra a ventaglio sopra gli usci o gli

sporti delle botteghe; anche, l'inferriata di tali fi-

nestre.

Parti d'una finestra. Accessori.

Bì-aehettone, cornice che contorna la luce delle

finestre (anche, di porte e di archi), facendo coro-

namento. - Cornicione, la parte superiore sporgente.
- Davanzale, il muro dal pavimento all' apertura
della finestra ; il piano superiore del parapetto sul

quale si appoggia, con le braccia, chi sta alla fi-

nestra ; ciò che nelle porte si chiamerebbe soglia..

- Fianchi, piedritti, alette, i due pilastrelli fhe so-
stengono l'arco d'una finestra (o d'una porta) posta
fra lesene o fra colonne. - Imbotte, il vano, nella

parte inferiore, delle finestre ad arco. - Luce, occhio,

vano, l'apertura, la parte vuota della finestra. -

Parapetto, la parte di muro die dal davanzale
va sino al pavimento della stanza. - Riyhinetta, pic-

colo cornicione che passa sotto la finesti-a di cia-
scun piano.

Soglia, la pietra inferiore del parapetto. - So-

praornato, parte della decorazione delle finestre

che sovrasta alla fascia orizzontale dello stipite. -

Spalletta, parte di muro tagliala obliquamente al

vano, per lasciare luogo alle imposte e alla luce. •

Stipite, e più frequentem. al plurale stipiti, le due
parli laterali e verticali della finestra (o della porta)
le quali in basso posano sulla soglia, e in alto reg-
gono ìarchitrave (stipite orizzontale superiore).
- Strombatura, o strombo, allargamento interiore
nella grossezza del muro, ai lati della finestra, che
si fa affinchè le imposte, meglio spalancate, diano
meno ingombro e più lume: sguancia, sguancio,
sguincio, spalletta. - Terrasso, aggetto con rin-
ghiera sporgente da una o più finestre.

Affissi, oggetti di legno, di ferro o d'altro, uniti
stabilmente ad una finestra, ad un uscio, ecc. Cosi:
Vaggancialoio Cnottolino che serve ad agganciare),
Carpione, la bandella (reggasi ad arpione), il

cardine, Il chiavistello, li contrafforte (grosso
braccio di ferro per assicurare finestre o porte, i

forchetti (veggasi a imposta), il nasello (ferro au-
gnato), ecc. - Balaustrata, riparo ed ornamento. -

battenti, veggasi a imposta. - Cassetta, specie di

intelaiatura, fatta di tre assicelle, la quale talvolta

si adatta alla finestra (rivestendone gli stipiti e

l'architrave), e sporge alquanto infuori della dirit-

tura del muro. - Cateratta, lastra, liscia o a piego-

line, che viene su dall'alto, o giù dal basso d' una
finestr-a (o d'una bottega) e serve di chiusura. - Con-

trimpannata, impannata opposta. - Controbacchetle,

regolini divisi per il mezzo nella loro lunghezza,

che si mettono nelle finestre fra cristallo e cri-

stallo : una parte è fissa nell'intelaiatura e rimane
dal lato esterno ; l' altra è mobile, e si adatta al

lato interno per mezzo di due viti (quella di fuori

è la bacchetta propriamente detta; quella di dentro,

la controbacchetta).

Gelosia (lomb , griglia), veggasi a imposta. -

Grata, graticola, intreccio di barre, fili di ferro, ecc.,

per difesa; in questo senso, meglio rete. - Impannata,

telaio chiusura di legno sportellato nelle rase

povere ; seconda invetriata aggiunta per di fuori
,

alle finestre, d'inverno, a maggiore riparo dall'aria

e dal freddo {impannate, le finestre semplici con
fogli di carta, invece di vetri e di cristalli). - Im-
posta, itiferriata : yeisgisi a queste voci. - Inte-

laiatura, specie di armatura, non soprapposta, ma
calettata con l'ossatura di porta o di finestra, e l'os-

satura allora chiamasi anima. - Invetriata, detto a

chiudere (pag. 556, seconda colonna).

Lastra, cristallo grande da finestre vetrate. -

Maglia, ciascuno dei vani della rete di ferro appo-

sta ad una finestra. - Mastielli, regolo, sportellino,

stecche, stecconi, veggasi a sportello. - Mulinello.

ventilatore di latta, bilicato in un foro fatto in

un pezzo di latta sostituito a uno dei vetri della

finestra: girando, mosso dall'aria, fa l'ufficio di

ventiera.

I\óttola, nottolino, nóttolo, paletto, registro, regolo,

spagnoletta, veggasi a itnposta. - Persiana (da ti-

rare, incanalata, ecc.), veggasi a imposta. - Pie-

galelli, due o più staffe di ferro, ripiegate a squa-

dra, entro le quali è sostenuta e scorre la stan-

ghetta : in esse scorrono i paletti delle finestre e

delle porte. - Piombi, o piombini, laminette di

piombo che reggono i vetri nelle finestre all'antica.

- Ringhiera, parapetto di metallo traforato per ri-

paro di finestra, di loggia, e simili. - Scur^Mi, scuro,

imposte di finestra. - Sgocciolatoio, stall'ettina di le-

gno agli affissi esterni, per deviare l' acqua dalle

cemmettiture. - Serrarne a torcetto, di ferro, lungo

da cima a fondo dello sportello, e ritorlo alle estre-

mità. - Sportello, veggasi a questa voce. - Sloia,

stoino, veggasi a stuoia.
Telaio, telaio maestro: quattro regoli commessi in

quadro, ingessati intorno all'apertura della finestra

e nei quali è conficcato uno dei ferri del inastietto,

a riscontro dell'altro, confitto negli sportelli e neijli

scuri. - Tendina, la tenda delle finestre. - Tra-

moggia, apparecchio, a forma di un prisma trian-

golare, che si applica alle finestre, onde impedire

qualsiasi comunicazione o visuale dall'interno all'e-

sterno, oppure per dar luce all' interno delle case

situate in viali stretti. - Traveisa, legno messo per

traverso. - Trespolo, arnese per mettervi vasi da

fiori, cestelline, canestri eleganti, vicino alle line-

stre, in mezzo ad una sala, ecc.

Ventarola, disco a ventaglio che si mette a certe

finestre, perchi'' entri l'aria. - Ventola, imposta unica

od esteriore di finestra. - Vetrata, chiusura di ve-

tri tenuti insieme da regoli o da altro, all'apertura

di finestra, di terrazzo, di credenza, ecc.: veggasi

a vetro. - Vetri a storno, quelli che si rimettono,
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incastonandoli sunza levare il redolo ; diaeciati

(meno coumiieiii., onduli), ((tielli la cui superlirit! è

lustra, ma fatta a uiaudorlu, ciotì a roiutii alluiiKa-

lisshni.

COSK E Tlill.MINI VA ni.

Fiiieslraio, in qualche parte d'Italia, chi lavora

telai e imposte e vi mette i cristalli. E' un me-
stiere da S(i, non divisci tra II le},'naiuolo e il ve-

traio. - Finestrata, colpo di linestra sbatacchiata

per ispregio. - Finesliulo, ordine di llnestre (d'uso

rarissimo, e si dice piuttosto fila di finestre). -

Riscontro di finestre (pili comuiiem., riscontro, sen-

z'altro), situazione e corrispondenza di llnestre, an-

che lontane le uno dalle altre, per cui si l'ormi una
corrente d'aria opportuna a rinfrescare le stanze. -

.Sc(i/(i, strumen'>o a zig-zag per porger fiori o altro

dalla strada alla linestra.

Dare sul cortile, sulla via : di finestra, essere a-

perta verso il cortile, la via, ecc. - Rispondere in

un luoyo, essere volta verso quel luogo. - Scappar

la casa per le finestre o per le porle : di casa che

^%bia troppe finestre, troppi usci, o troppo grandi.

- SoMtecc.liiare (ligur.), di finestre socchiuse. - Spa-

lanckio, uno spalancare continuo d'usci e di finestre.

Abbattere la finestra, chiuderla. - Accecare, accie-

care una linestra, murarla, o fare un muro dirim-

petto, in modo' da levar la luce. - Accostare, rab-

battere, socchiudere, veggasi a imposta. - Affac-

ciare, affacciarsi, mettersi alla finestra ; scherz.,

mettere il naso alla finestra. - Calettare, commettere
in modo che non passi aria. - Condannare una fi-

nestra, inchiodarla, chiuderla per sempre. - Fare
una finestrata : di chi, essendo alla finestra, la

chiude a un tratto, e ciò per segno di sdegno odi
"Sprezzo verso persona che passi nella strada, o che

sia ad altra finestra dirimpetto. - Far nascere una
finestra, aprirla in qualche nmraglia. - Incanalare,

le inìposte, farle scorrere sopra una guida per a-

prirle e chiuderle. - Soccallare, chiudere finestre,

usci in modo che resii uno spiraglio (modo di

dire più coiimne a Pistoia che nel resto di To-
scana) : lo stesso che socchiudere. - Strombare, fare

una strombatura. - Sciorinare, stendere fuori dalle

finestre oggetti della casa, panni, biancherie, per lo

più, perchè prendano aria, sole.

Finestrata, finestrate. Veggasi a finestra.
Plnétto. Un tessuto di lana.
Finezza. Stato, qualità di ciò che è fino, squi-

sito, materialmente e moralmente : eccellenza, no-
biltà. Anche, accoglienza, carezza, vezzo (ih

questo senso, più spesso al plurale)
; favore, gra-

zia ; e dicesi pure per astuzia, perspicacia,
raffinatezza. - Chic (frane), voce d'uso per finezza,

eleganza, squisitezza. - Finamente, con lìnezza.

Fine, fino, delicato, minuto, sottile. Figur.,

buono in alto grado, eccellente, squisito. Anche,
astuto, sagace. - Di metallo, puro, senza lesa. -

Arcifine, arcifinissimo, fiTie come un capello, finis-

simo, sopraffine, sopraffino, strafine, strafinissimo,

superi. - Spirituale: nel senso di grazioso, fine, ar-

guto, che denota ingegno e spirito, è un'estensione

conforme al francese spiriluel.

Affinare, ridur fine, sottile; perfezionare, portare
a perfezione ; di metallo, purificare, raffinare. -

Affinatura, atto ed effetto dell'affinare.

Fingere (fingimento, finto, fingitore, finzione).

i<'ar vista, simulare, mostrar di fare, di pensare,
di sentire in modo diverso dal vero. Atteggiare

il volto ad esprimere pensiero o sentiuu;nt4t che

non si ha, per far credere (jucllo che non e. An-

che, immaginare, inventare, ritrovare di fantasia. -

(lon vario significato: dar mostra, fare ad arte,

di soppiatto; far finta; far la itdinta, le finte, le ma-
schere ; far mostra, le mostre, le viste; far parata,

parvenza, sembiante; lar vedere, far veduta; fare,

recitare la commedia, figurare; intingere, inlingc^rsi;

mentire parole e sguardi ; porre orpello. - Machia.

arte di tingere, di dissinmlare.

Accarezzare con la balestra, nuocere fingendo di

giovare. - Accennar coppe e dar denari, o dar ba-

stoni, dire o mostrare di fare una cosa e farne

un'altra. - Adombrai-e, dissimulare, simulare, fingere.

- Avere il miele in bocca e il rasoio a cintola, essere

ipocrita. - Benedir con l'olio, far del male con l'a-

ria di far del bene. - Chiudere un occhio, far vista

di non vedere alcune cose. - Comporre il viso, la

fisoHomia a mestizia, a i'/ontó, fingersi mesto, ilare,

ecc. - Contraffare la voce, il riso, il pianto, fingere

imitando altri. - Dissimulare, non dare a conoscere,

nascondere pensieri, sentimenti, impressioni. -

Far bene, portar bene la sua parte, fingere abil-

mente. - Far da minchione, o il minchione per non

pagar gabella, far vista ili non accorgerci della

burla, del male o dell'offesa che ci si fa, per iscan-

sare il peggio. - Far da matto, fingersi pazzo. -

Far due parti in commedia: di chi o per insipienza,

per viltà, o per utile, sostiene due partiti op-

posti, dà ragione a chi prima dava torto o vice-

versa : giuocare a partita doppia, tenere il piede

in due scarpe. - Fare il coccodrillo, di chi fa il

male e poi finge di sentirne dolore. - Fare il mer-

lotto, fingersi grullo. • Far la gatta di Masino: far

vista di essere semplice, odi non intendere quello

che si dice. • Far vista o far le viste di fare una

cosa : dare apparenza con segni esteriori di fare

una cosa; fingere di farla. - Fingere di 7ion capire,

di non sapere, di non sentire, ecc.: avere gli occhi

d'osso, ber grosso; far da gobbo; fare il basco, il

bellin bellino, il bue, il bue alla capannuccia, il

dormiallianco, il formicone da sorbo, il gattone, il

Giorgio, il nanni, il nesci, il pazzo alla sanese, il

serfidocco, il sordo, la gatta morta, la gliega, la

pappa cotta, l'indiano, ['ipocrita,• fare l'orecchia

sorda, orecchi da mercante, sordi orecchi ; fare

spallucce ; rinunziare a tutti i cinque sensi ; star

sul noce, suonare la sordina, turarsi le orecchie. -

Fingersi, fingere d' essere quello che non si è :

darsi per.... (per gran signore, per sapiente, ecc.),

far professione di nascherarsi da...., spacciarsi

per.... - Fingersi grullo come papa Sisto, tingersi

minchione per salire di grado, di autorità. - Far
tutte le parti in commedia, fingere con grande arte.

- Imbellettarsi (ligur.), far pompa di sentimenti, di

virtù che non si hanno. - Ini'ingersi, atteggiare

tutto so stesso a fingere. - Mascherare, veggasi a

maschera. - Masticar fiele e sputar miele, essere

adirati, addolorati, sentirsi offesi, ecc., e mostrarsi

tranquilli, sorridenti. - Mostrarsi, o farsi nuovo di

una cosa, far vista di non saperla, di non conoscerla.

- Non darsela per intesa, far vista che non dicano

a noi.

Parere l'arcangelo Gabi-iele, di persona tutta u-

mile, ma tutt' altro da quel che pare. - Simulare,

fingere; detto anche, talvolta, per falsificare. -

Uscire di gatta morta, o mogia, cessar di fingere.

FiNGiTOKE, chi finge o sa fingere: bifronte, bilin-
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guo, bocca bilingue; dissimulatore (veggasi a na-
scondere) ; fìntacelo, finto, impostore, intingitore,

ipocrita ; machionaccio, machione ; simulardo, si-

mulatore, subdolo (veggasi a inganno), travestito,

uomo con due facce, doppio. - Acqua cheta, di chi

lintie calma, ostenta tranquillità per riuscire a un line.

Doppionaccio, finto, più che doppio. - Faccia che

ci si cornerebbe le monete: di persona falsa, risoluta

nel fingere. Finlacchiolo, dimin. di fìnto; fintaccio,

accresc. spreg. - Finto, agg. di persona che si finge

ciò che non è, attribuendosi qualità che non pos-

siede, travestendosi, ecc.: archimista, eroe da burla,

da teatro, di cartapesta, di princisbecco ; impo-
store ; pseudomedico, pseudoprofeta. - Giano, di

persona doppia : Giano bifronte. - Infilzata, per-

sona molto compunta, devota, in apparenza, ma
che si scopre a volte abbastanza maliziosa.

Maestro di simulazione, nella simulazione, fingitore

abile, astuto. - Più doppio delle cipolle, di persona
finta che parla in cento maniere. - Sedicente, chi,

attribuendosi una data qualità, lascia dubitare che
realmente la possegga: asserto, preteso, supposto.

-

Soppiattone, chi fa le cose di soppiatto, con dop-
piezza. - Sornione, uomo poco espansivo e che
inspira diffidenza.

E' una mascherata, son mascherate!: di persene
che fingono sentimenti. - Mascherina, ti conos^-o ! :

a chi conosciamo fingitore. - Viso di miele, cuore
di fiele (prov.).

Fintamente, con finzione, in modo finto : all'in-

fìnta, coloratamente, dissimulatamente, doppiamente,
fattivamente, fittiziamente, infingevolmente, ingan-
nevolmente, per finta, simulatamente, sotto colore,

sotto nome, sott'ombra, sotto pretesto.

Finto, fatto con finzione, per finzione ; artato,

artilizioso, camuffato, di cartone (figur.), dissimu-
lato, littivo, fittizio, forzato ; imbiancato, infinto

;

mascherato, malsicuro, mentito, menzognero, orpel-

lato, posticcio, sforzaticcio, simulato, simulativo,
simulatorio.

Finzione, il fingere come vizio e come atto, e la

cosa stessa finta : apparenza, artificio, artifizio,

dissimulazione, doppiezza, duplicità; falso sem-
biante, fingimento, finta, fraudolenza, frode; in-
fingimento, infìnta, infinzione; impostura, inorpel-
lamento, ipocrisia ; menzogna, pantomima, par-
venza; simulazione. Ne è simbolo il cartamo.

Arte di non parere, infingimento per non sem-
brare quello che si è veramente. - Colore, fìgur.,

apparenza, finzione, pretesto. - Connivenza, il far

vista di non vedere il male e lasciarlo fare. -

Ironia, linzione di parole. • Lagrime di cocco-

drillo, veggasi a lagrima. - Lustra, finta dimo-
strazione, simulazione sedicente per dar polvere
negli occhi. . Fintaggine, l'arte che si usa nel fin-

gere; l'abitudine viziosa dell'essere fìnto, più goffa
e superliciale che la fìnzione : doppiezza, finteria,

impostura, perfìdia. - Finteria, meno grave o meno
coin. di llntaggine.

Ostentazione, dimostrazione, mostra ambiziosa,
pomposa, tanto o poco finta. - Pastrocchio (volg.
famil.), dall'antica parola classica pas^occ/ita; signi-
fica intruglio, finzione, imbroglio, cosa mal falla :

milan., pastrugn (intruglio), yjosh'jfjnon (pasticcione).
- Simulazione, il mostrare il contrario di quello
che si ha nell'animo. - Sincerità, opposto di fin-

zione.

Coprirsi col mantello della carità, dell' amicizia,
della lealtà, ecc.,: quando si ricorre alla fìnzione.
in nome di codesti sentimenti.

E' un cattivo sordo chi non vuol intendere: di

chi fa mostra di non capire quel che non gli la-

lenta. - Mangio di magro e dormo da piede: fa-

cendo vista di non intendere una cosa, di non vo-

lerne sapere.

Finimenti. L'insieme di ogni finimento.
Finimento. Questo e quell'arnese che serve a

bardare il cavallo e altri animali, per cavalcarli,

per attaccarli a veicoli, ecc. : abbigliamento, arnese,

bardamento, bardatura, fornimento, groppiera, gnar-

nimento. Finimenti di lusso, dorati, inaì-gentati, ni-

chelati.

Antilena, pettorale di cuoio che fissava il basto

al corpo dell'animale. - Bardella, specie di sella.
- Bastino, basto leggero, senza arcioni. - Bilancino,

traversa che sporge dalle stanghe per attaccare le

tirelle del cavallo, detto pure bilancino. - Braca,
lunga strìscia che dai due capi é affibbiata ai guai-

noni al petto, e va intorno le cosce delle gambe
posteriori del cavallo. - Briglia, rèdine (per lo

più, al piur., redini), linimenti che si mettono alla

testa del cavallo (veggasi a codeste voci anche per

le loro parti: barbazzale, borchia, bubboliera, coc-

carda, filello, freno, frontale o frontino, martin-
gala, morso, parocchi o paraocchi, scudicciuolo,

sguancia, ecc.). - Bubboli, campanelli, veggasi a so-
naglio. - Camarra, striscia di cuoio die dal mezzo
del collare va fra le coscie davanti fino al sotto-

pancia - Cappuccio, copertura di pelle, tinta gene-

ralmente di nero, che si mette sulla testa e sul

collo ai cavalli quando piove. Si suole farlo anche
d'incerato, e in certi luoghi massime in contado,

dicesi pure capale. - Cassetta, la parte dei gualdoni
eh' è fatta a guisa di stretta e lunga cassettina o
di angusta guina e dentrola quale si rimettono le

estremità delle tirelle e della braca. - Catena, grossa

striscia di cuoio, ripiegata, che passa da un capo
per una campanella del collare o del petto, e dal-

l'altro per un occhio del granchio, e che serve per
tenere il cavallo attaccato al timone. Talora è una
vera catenella di ferro o d'acciaio. - Cavezza,
la fune o il cuoio con cui si tiene legato il cavallo,

per lo più alla mangiatoia. - (Mavarda, cerchietto

di metallo fermato con piccolo gambo nel mezzo
della testiera. - Ciappa, addoppiatura fatta all'estre-

mità di una correggia, che viene cosi a formare
una specie d'anello o cappio, entro cui si fa pas-
sare un'altra correggia, o una campanella, o una
fìbbia. - Cigna, veggasi a cinghia, - Coda, lini-

mento che, partendo dalla groppa, termina la parte

posteriore del tronco: è guernito dalla sua origine

di lunghi crini o setole; serve di ornamento al ca-

vallo e anche a liberarlo, con i suoi movimenti, dai

numerosi insetti che lo molestano. - Collana, col-

lare, arnese di legno o di ferro, imbottito, che si

mette al collo dei cavalli, perchè tirino (consta di

testa, cappuccio, che copre la testa; corpo, l'insieme

del collare; imboccatura, verga, cuscinetto, ventre, la

parte più larga, sul di dietro). - Contraccigna e,

meno cornunem., contraccinghia, pezzetto di cigna

che pende, terminato in fìbbia, dalla parte sini-

stra della sella o del sellino ed ove si ferma il

capo della cigna che pende dalla parte destra e

passa sotto la pancia del cavallo. Dicesi anche ri-

scontro : quasi sempre è una semplice fìbbia attac-

cata sotto le ali pendenti della sella o ai lati del

sellino.

Coreggione, correggione, corta e grossa correggia

addoppiata, che passa liberamente in una campa-
nella metallica, fermata al pettorale del finimento.
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6 i cui due capi vanno ad affibbiarsi all'estremità

del timoni;.

Fasciacoda, striscia di sovatto o di tela con cui

si fascia o si tiene ripiegala la coda dei cavallo. -

Falere, piastre rnetalliclie usate per decorazione e

distintivo o per ornamento a bardature. - Fibbia,
arnese di tnetallo per mezzo del (|uale si con^'iun-

gono le diverse parti ilei linimento. - Fibbione, cia-

scuna delle due grosse Ubbie die sono alle estre-

mità posteriori dei ({uaìnoni, o del petto, e alle

quali si conf!Ìun}(ono la btaca e le tirelle. Filetto

masticatorio, specie di lilelto di stalla, con imboc-
catura d'acciaio, generalmente divisa in due e tutta

a noccioletti, o piccoli nodi, cbe si mette ai ca-
valli perclié, masticandolo, si inumidiscano e rin-

freschino la bocca. - Frenello, ordigno di ferro o

di cuoio, composto di uno o più cerchi, nel quale,

messo il muso dell'animale, gli sì impedisce di mor-
dere. - Funalìs, tirelle di corda che riunivano il

pettorale alla parte anteriore della vettura (quadriga).
- Funghi, quattro perni di ferro rivestiti di cuoio
o di metallo, che hanno in cima una piastrella oriz-

zontale, di ferro essa pure, e che, posti due alle

estremità e due nel mezzo della bilancia, servono
o per attaccarvi le tirelle, quando non vi siano i

bilancini, o per ornamento. - Gancio, quella specie

d'incavo di metallo che è nel mezzo della pagnotta
e tra le due chiavarde: serve a reggere il freno. -

Gl'omo, veggasi a questa voce. - Groppiera, striscia

di cuoio che lungo la groppa va al posolino. An-
che, coperta che copre la groppa del cavallo (più

comuneni., gualdrappa). - Gnainoni, due strisele di

cuoio, delle quali le estremità anteriori sono attac-

cate al collare, e le posteriori hanno due fibbioni,

coi quali sono congiunte le tirelle e la braca. -

Griardia, imboccatura, veggasi a morso. - Guide
le redini.

Imbraca, insieme complicato di cigne che ricopre

la groppa dell'aninjale : consta dei bracci, delle aste,

della coppiella, della cintura. - Mellone, sorta di

briglia che si usa nella quarta imbrigliatura. -

Morso, arnese di ferro che si pone in bocca ai

cavalli ed al quale si appiccano le redini. - Musa-
rola, museruola, striscia di cuoio che va sul muso
del cavallo e passa entro il portamorso: anche,
specie di borsa di cuoio, tutta bucherellata, che si

mette al nmso dei cavalli che hanno il vizio di

mordere o di rodere la greppia.

Nappive, di lana, pennacchi, striscie di cuoio, or-

namenti dei cavalli. - PagnoMa, quella larga striscia

di cuoio che ha, nella parte di sopra, un gancio e

due chiavarde, e nella parte di sotto il primàccino,
e che va sulla schiena del cavallo, per reggere il

sottopancia, i reggilìrelle e la groppiera. - Para-
calci, parte dei finimenti che, impedendo all'ani-

male di alzare la groppa, attenua la possibilità e

la forza dello scalciare. - Passante, ciascuna delle

sottili e corte striscioline di cuoio, unite dai due
lati a varie parli del finimento, per entro le quali
si fanno passare gli avanzi delle striscie di cuoio
affibbiate. • Petto, pettorale, striscia addoppiata di

cuoio che va sul petto del cavallo, e che alle estre-

mità ha due fibbioni, eoi quali si congiungono le

tirelle e l'imbraca. Meno comunem., pettiera. - Por-
tastanghe, doppia cigna che serve a sostenere sul

dorso del cavallo le stanghe della vettura. - Poso-
lino, pezzo di cuoio rotondato a foggia di cordone,
affibbiato dai due capi alle estremità della grop-
piera: passa sotto la coda del cavallo. Detto an-
che codone, sottocoda. - Postilena, pezzo della bar-

datura corrispondente alla anlilena: surrogava dal'
l'altra parte, la groppiera (la braca), che aveva per
nflicio (ii tener fermo il basto. - Primàccino, »[ie-

cie di tuaneiah'tlii fermalo alla pagnotta, nella

(larte di sotto, afiiiichti (juesta non olfenda la schiena
del cavallo.

Heyyibraca, una o due striscie di cuoio che reg-

gono l'imbraca dell'animale da tiro. - Heggipettu,

striscia di cuoio che va sulle spalle del cavallo, e

regge il piatto del fornimento. - Sella, noto arnese
di cui si la uso per cavnlc.are. - Sellino, iletto a
sella. - Soggolo, snltogola, striscia di pelle che dalla

testiera del cavallo nassa per l'estremità del fron-

tale e va sotto la gola. - Sonagliera, sonaglioto, tin-

tinnalmlus, veggasi a sonaglio, - Sopraschiena, la

striscia di cuoio che passa sul dorso del cavallo e

serve a sostenere la tirella e simili ; reggitirelle. -

Sottocoda, sovatlo che si passa sotto alla coda del

cavallo : soccodagnolo (v. a.), posolino, straccale. -

- Sottopancia, sovatti, veggasi a sella. - Sovatti, i

cuoi che congiungono la groppiera e il pettorale

alla sella. - Straccale, arnese, per lo più di cuoio,
che, attaccato al basto, fascia i fianchi della

bestia.

Tirella, ciascuna delle due funi o catene o cigne,

con le quali si unisce il pettorale o collare del ca-

vallo con le stanghe del veicolo. - Tortora, randello,

randolo, veggasi a basto. - Venti, detto a ca-
vezza.

Morsalo, chi fa i morsi da cavallo o simili. -

Sellaio, chi fabbrica le selle e gli altri finimenti

del cavallo. - Speronato, spronaio (lomb., speronaro),
artefice che fa sproni, morsi e simili finimenti me-
tallici.

Bardare, anticam., mettere la barda al cavallo ;

ora. mettergli i linimenti per cavalcarlo, specialm.
se ricchi, che, altrimenti, si dice sellare: barda-
mentare, imbardare. Bardatura, il bardare; l'in-

sieme dei linimenti del cavallo. - (Jignare e, meno
comunem., cinghiare, legare con la cign a. - Imbra-
care, mettere l'imbraca ai cavalli. - Incapestrare,

mettere il capestro ad una bestia per tenerla fer-

ma. - Incavezzare, mettere la cavezza. - Soggolare,

porre, porsi il soggolo.

Incapestratura, risegatura che si fanno le bestie in

qualsiasi punto della gamba, e particolarmente alla

piegatura del ginocchio e del pasturale, avvilup-
pandosi esso nelle corde della cavezza o del ca-
pestro.

Finiuiento. Il finire e il fine. - Fornimento,
ornatnento.
Finimondo. Fine del mondo. - Figur., gran

rovina, disastro; gran disgrazia.
Finire (jinito). t'.ondurre a fine; dar compi-

mento, termine; metter line a una cosa, cessare
di farla ; condurre a per/'ezione un lavoro d'arte

;

esaurire, dar esito ad un affare, ad una fac-
cenda; spacciare, .sbrigare, sbrigarsi, - Uc-
cidere, finir di uccidere. - Neutro, estinguersi,

mancare, morire; restare, spegnersi, terminare,

venir meno ; anche, avere effetto ; venire ad una
coìicliisìone.

Finita. Finimento, fine.
Finitezza. Esecuzione perfetta ; stato di per-

fezione.

Finitimo. Confinante, a confine.
Finito. Condotto a fine: beli' e fatto (veggasi

a fare); che ha termine; contr. di infinito. -

Perfetto (veggasi a perfezione). - Detto anche per
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Statico, rifinito. - In ontologia, ogni entità che ab-

bia dei limiti.

Fino. Fine, che ha fineesa.
Pino. Preposizione che accenna termine o

punto: sino.

Pinocchio. Pianta ombrellifera, di fusto midol-

ioso e verde, con foglie ramose, sottili, e seme
aromatico. Il seme stesso. De Candolle ne anno-

vera tre specie : il comune, il dolce e il piperito.

Finocchiello, dimin. di finocchio: novellino, tenero;

finocchino. - Finocchini, i teneri getti o talli del

finocchio forte, che, come quelli del finocchio dolce,

si mangiano a guisa degli sparagi. - Finocchio dolce

(dai Francesi detto finocchio d'Italia o di Firenze),

quello che si coltiva negli orti, ove per lopiù non
si lascia crescere per averne il seme, ma si coglie

ancor tenero con la radice, per mangiarsi in erba,

crudo in insalata, o cotto e preparato in varie

guise. - Finocchio forte, o ielvattco: cresce sponta-

neo nei campi, nei balzi, dappeilutto ; il suo seme
si mangia seccato o per condimento delle braciuole

di maiale, delle ballotte o d'altro cibo. I contadini,

colte le ciocche di questo finocchio, ne fanno maz-

zetti, che poi infilzano in un fruscolo o scudiscio di

olivo, del quale attorcigliano i due capi a guisa di

ciambella. Unendo insieme molte di queste ciam-
belle, formano la filza del finocchio forte, da ser-

bare per l'inverno. - Finocchione, accresc. di finoc-

chio ; il finocchio coltivato all'uso di Bologna, ri-

voltando e sotterrando le foglie (prima che la

pianta produca il fusto), per mangiarle poi come i

sedani.

Rappa, il ciuffo, la nappa, Yombrello del finoc-

chio.

Anelo, finocchio puzzolente, pianta annua che

vegeta nelle provincie meridionali d'Italia e somi-

glia al finocchio. I suoi semi hanno odore fetido,

se freschi ; odore aromatico, quando secchi. - Ane-

toh, sostanza bianca che si ottiene raffreddando

l'olio essenziale di finocchio unito all' olio essen-

ziale d'anice : serve per la fabbricazione di liquori.

- Busnaga, pianta simile al finocchio e i cui fu-

scellini servono per stecchini da denti. - Cornino,

finocchio orientale, pianta con radice a fittone,

fusto eretto, foglie glauche, filiformi, fiore a om-
brello, seme aromatico (base del Kummel , in sur-

rogazione del Carum Carvi).

Seseli, sorta d'erba simile al finocchio.

Pinocchio. "Volgami., spreg., pederasta.

Finocchiona. Sorta di salsiccia drogata.

Finta. Finzione, il fingere, - Mossa di scher-
ma. - Parte della veste; striscia di panno o altro

che fa finimento alle tasche.

Fintaggine, fintamente. Detto a fingere.
Fintino. Capelli posticci che le donne pelate

si mettono sulla parte anteriore del capo.

Finto. Di;tto a fingere.
Finzióne. Il fingere - Invenzione, favola. -

In diritto, supposizione di un fatto non vero, ad-
dotto per giustificazione.
Fio. Veggasi a castigo e a pena.
Fiocàggine. L'essere fioco : di voce.

Fiocca. Parte del piede.
Fioccare (fioccato). Il cadere della neve; e,

per similitud., d'altre cose.

Fiocchettare (fiocchettato). Veggasi ad orna-
mento.
Flòcco. Particella di lana. Legatura di na-

stro, a doppio cappio (della cravatta, ecc.), per

ornantento : ciofl'o, nappa, nodo. - Piccola

falda di neve. - Ciuffo di peli all'apice della coda.
- Fiocco elettrico, luce violacea che appare ai due
poli di una macchina elettrica. - Nappa, unione di

più fiocchi.

Fiocchettalo, ornato di fiocchetti (abito, cappello,

ecc.). - Fioccoso: in botanica, dicesi di peli riuniti

in piccoli fiocchi che si staccano in forma di leg-

gieri ciuffi; in chimica, il precipitato a forma di

flocchi ; in patologia, muco concreto e semicon-

creto dei grumi natanti in un liquido. - Sfioccato,

ornato di fiocchi.

Fiochezza. Fiocàggine : di voce.

Fiòcina, fiocinante, flocinlere. Veggasi a

pesca.
Fiòcine, fiocino. Detto a uva.
Fiòco. Di lume: debole, non chiaro. - Di voce

impedita per catarro (e chi ha la voce cosi). - Di

suono debole, ottuso.

Piomba. Veggasi a paravento.
Fionco. Corda di giunchi.

Fionda. Antica arme adoperata per lanciare

sassi, consistente in una funicella a due braccia,

con in mezzo una reticella a rombo, dove si mette

il proiettile: frombola, fustibolo, mazzafrusto,

romba, rombolo (voci a.); .scaglia, sfendone. - From-
bolare, scagliare con la frombola, la fionda: from-

bare, rombolare, sfiondare, sfrombolare. - Frombo-

latore, tiratore di frombola, di fionda: frombatore,

fromboliere ; fiondatore, sfiondatore. - Sfiondatura,

tiro di fionda.

Plorala, fioraio. Venditrice, venditore di fiori:

fiorista. - Chi fa fiori finti.

Floraliso, fiordaliso. Il giglio.

Fiorame. Ogni genere di fiori da giardino. -

Disegno o pittura in forma di fiori.

Fiorato. Dipinto, fatto, tessuto, ecc., a fiori.

Fior di latte. La panna.
Fiordo ffjord). Nella Scandinavia, angusto seno

di mare, simile a fenditura fra rive alte e roc-

ciose.

Flore, fiori. La parte dei vegetali, generalmente

odorosa e colorata, che porta gli organi della ripro-

duzione. Lo studio e la classificazione dei fiori spetta

alla botanica ; per la loro coltivazione veggasi a

giardiniere. - Fiore alpestre, il fiore di montagna;

campestre, il fiore di campo; cascaticcio, che casca

facilmente; di sboccio, li li per sbocciare o appena
sbocciato; di serra, custodito in luogo chiuso con

vetri, per difesa contro il freddo
;

finto, veggasi a

fiore finto; rigoglioso, che ha molto vigore; ru-

giadoso, asperso di rugiada; silvestre, di selva;
spampanato, troppo aperto ; vizzo, che ha per-

duto là freschezza e la sodezza naturale; votivo,

dato in vo^o. - Fiorellino, dimin. vezzegg. di fiore;

fiorone, accresc. - I fiori: ciò che sparge d'aprile

Favonio e Flora ; odorosa prole. - Quantità di fio-

ri : fiorita, primavera (figur.), tappeto fiorito, vario-

pinto,

Fioraia, fioraio, venditrice, venditore di fiori: fio-

rista (più specialm. di chi fabbrica fiori tìnti).

Parti del fiore.

Il fiore nasce dai semi o dai bulbi o cipolle tra-

piantate; è sostenuto dal /usto della pianta e dal

gambo, dove si innestano le foglie. Il fiore è com-
posto del calice, che comprende i sepali, e della

corolla, a sua volta comprendente i petali, gli stami.
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in cui si distinguono il ^laménto e Vanterà, il pt^

stillo, del quale sono parte ì'ovario, lo stilo e lo

stimma.
Alveolo, la cassula di certi (ieri. - Bottone, la

boccia, ossia il calice non aperto : boccio, liocciuolo.

Camck, l'inviluppo pili esterno dei iiori, conle-

nente la corolla e gli organi sessuali (stami, pi-

stillo, ecc.) e designalo secondo le varietà delle

piante con vari nomi : gluma, o loppa, cuffia, mlva.

gattino, spala, Incchieìe : chiamato altresì boccia,

boccio, nei Iiori non aperti (boccino, piccolo boccio),

coppa nella primavera; carrello nella cicuta e nella

carota ; scaglia nel salice e nel nocciuolo ; guaina

nel narciso ; barchetta nel frumento, nell'avena e

nelle graminacee: spegnitoio nei muschi; borsa o

cappello nei funghi. - (lalice embriciata, quando
sorretto quasi, inferiormente, da piccole squaniette,

disposte press' a poco come i tegoli di un tetto;

monofillo, d'un pezzo solo, o di pianta con una sola

foglia ; trifillo, di tre parti. - Ptrigino, l'organo fio-

rale quando si trova inserito sulla faccia interna

del calice, all'intorno dell'ovario. Sèpalo, ciascuna

delle fogliuzze articolate, generalmente verdi, che

costituiscono il calice.

Corolla, inviluppo interno del fiore, di tessuto

molle e delicato, entro cui si compie la feconda-

zione della pianta; insieme delle lamine di qual-

siasi colore diverso dal verde che concorrano alla

formazione del perianzio ; bilabiata , la corolla se

nel!" insieme ha quasi la forma di una bocca a-

perta; a croce, crociata; a rosa, rosacea; a giglio,

gigliacea; a garofano, goi'o/o/arra, ecc.; grandiflora,

di corolla che vien più grande delle altre dello

stesso genere ; monopetala, in molti fiori composta
di un solo petalo; papilionacea, con i petali di-

sposti in modo da rassomigliare quasi ad una far-
'

falla con le ali aperte ; personata. quando per la

sua conformazione ricorda la maschera umana ; re-

golare o irregolare; speronata, se ha un petalo pro-

lungato in basso come un cornetto cavo; unila-

biata, monopetala irregolare ad un solo labbro, o

lobo; tmipetala, formata di nn solo petalo, la cui

linea d" inserzione non ravvolge completamente gli

organi sessuali ; unipetala irregolare, a bocca aperta

(labiata), a muso (mascherata), a lingua (linguala);

unipetala regolare, a foggia d' imbuto, di campana,
di globo, di tubo. - Palato, la parte superiore della

corolla labiata, fatta a vòlta. - Parapelalo, foglia

della paracorolla.

Filamento, il sottilissimo peduncolo che sostiene

l'antera. - Distrattile connettivo, parte superiore del

filamento dello stame che tiene disposte le due
loggie dell'antera.

Foglia, ciascuna delle parti del fiore che fanno
ghirlanda alla gemma.
Gambo, (usto, stelo, la parte sulla quale il liore

si regge. - Peduncolo, pedicello, il filamento erboso

pel quale il fiore si attacca alla pianta e che so-

stiene il perianzio ; gambo più o meno esteso, che

sostiene immediatamente il fiore.

Gineceo, l'insieme degli elementi femminili d'un

tiore. - Infero, il gineceo, se gli stami sono inseriti

al di sopra di esso; pluriloculare, se ha parecchie

loggie ; siipero. se gli stami sono inseriti al disotto

di esso; uniloailare, se ha una sola cavità. - Gin-

nostemio, specie di colonnetta a cui danno origine

gli elementi del gineceo e dell' androceo ; l'organo

risultante dal saldarsi degli stami del gineceo, come
nei fiori delle orchidee. - Ricettacolo, la parte del

gineceo che custodisce gli ovuli. Concaio, piano.

conveuo, piramidale, f/erico, lincio, icabro, pelota,

squamoso: difTerenti forme del ricettacolo. I.e sf/uame

del ricettacolo, servono a separare i floseuli.

Inth(;i:mento, inviluppo, involucro {ettt:rno e in-

terno), perianlo, perigonio, tegumento. - Tepali. le

lamino che costituiscono il perigonio ; testa, tegu-

mento esterno ; endopteura, tegumento interno. -

Ntllario, piccola cavità o prominenza nel liore :

contiene il nettare, succo melato, ricercato dagli

insetti.

Ovario (germìtlario), parte inferiore del pistillo,

comunemente rigonfia e scavata all'indentro in una
o più cavità {logge), destinate a contenere gli ovoli;

in seguito allo sviluppo si trasforma poi nel

frutto; è interamente separato dal calice {otaria

libero), o no (ovario aderente). Monostilo, ovario
con un solo stilo. - Disco, corno carnoso, spesso di

natura ghiandolare, di forma as.sai variabile, posto

al disotto dell'ovario. - Paracarpo, ovario abortito,

e ciò che nei (lori maschi per aborto tien luogo

dell'ovario. - Pericarpo : comprende i tre strati

delle pareti dell'ovario (elicarpo, membrana ester-

na, endocarpo, interna, mesocàrpo, che le tramezza).
- Perigino, che è intorno all' ovario. - Placenta,

parte dell'ovario. Podospermi o funicoli, divisioni

della placenta. - Valve, pezzi in cui s'apre l'ovario

giunto a maturità.

Pekianzio, inviluppo fiorale, formato da più ver-

ticilli (complesso di tre o più organi simili, inse-

riti allo stesso livello) o ridotto a semplice .squa-

ma: da ciò la distinzione in perianzio semplice e

perianzio doppio. - Periginì, il perianzio e l' an-
droceo se situati allo stesso livello del gineceo. -

Perigonio, il perianzio se in esso non appaiono di-

stinti il calice e la corolla.

Petalo, ciascuna delle parti delle lamine foglia-

cee, non verdi, che costituissono la corolla. - An-
dropetalo, il petalo derivante da uno stame meta-
morfosato ; conduplicato, ripiegato in doppio, nel senso
della larghezza; intero, non tagliuzzato negli orli;

navicella o {.arena, petalo superiore (cosi chiamato
perchè simile alla parte inferiore d'una barca) che
preserva il centro del fiore da tutti i pericoli ai

quali sarebbe esposto questo tessuto fino e delicato.

- Ali, i petali laterali della corolla. - Lamina del

petalo, la parte superiore. - Onghietta, piccola parte

che attacca i petali al ricettacolo e si estende fino

alla sommità del calice. - Stendardo del fiore: pe-
talo largo ed esteso, simile ad uno scudo, posto
sulla sommità della corolla per difenderla dai ri-

gori della stagione.

Pistillo, organo fecondabile, situato in mezzo
agli stami ; ciascuno degli elementi che costitui-

scono il gineceo: è. di solito, in forma d'una pic-

cola colonna verticale, più o meno slanciata, e com-
posto di una o più foglie modificate {carpofilli,

carpelli), distinte o più o meno saldate fra loro. -

Carpello, uno degli organi elementari la cui riu-

nione dà origine al pistillo. - Stilo, porzione inter-

media del pistillo ; prolungamento filiforme che na-

sce dal pistillo ; nasce dall'apice dell'orario, termi-

nante in una specie di espansione, in un corpo
glanduloso detto stimma, e destinato a ricevere il

pòlline. - Stimma sessile, senza stilo, sul!' ovario. -

Stimma trifido, triangolare, largo, steso e ripieno, ha
il pistillo dell'iride.

^EyiRfVembrione. -Alveolo, là capsula contenente
i semi di certi fiori. - Ilo, sorta di cicatrice sulla

parete esterna del seme, punto in cui il seme ade-

riva al protosperma. - Ilo interiore o colaza, for-
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mazione cui danno origine i vasi nutritizi nell' in-

terno del seme. - Integumenti e mandorlo, parti es-

senziali del seme. - Episperma, integumenti saldati

in una sola membrana, apparentemente. - Micro-
pilo o esostoma, apertura puntiforme, in vicinanza

dell'ilo. - Nocella, massa di tessuto cellulare floscio,

che in un certo periodo di sviluppo si trova nel-

l'ovulo. - Primina e secondina, membrane avvol-

genti la nocella; terzina e quartina, membrane di

tessuto cellulare che si formano entro la nocella;

quintina, membrana che si svolge dalla quartina.

Esostoma, foro alla sommità della pi'imina ; endo-
stoma, foro alla sommità della secondina; funicolo,

o cordone ombellicale, aderente alla primina, for-

mato da vasi nutritizi. - Ovoli, ovuli, o rudimenti
del seme, gli elementi fecondabili racchiusi e custo-

diti nel gineceo. - Perisperma, corpo accessorio del-

l'embrione nel costituire il mandorlo. Polline, pul-

viscolo giallo che è contenuto nell'antera e serve

alla fecondazione : polvere seminale, polviscolo. -

Rafe vasidotto, sporto lineare formato dai vasi

nutritizi che serpeggiano nell'integumento del seme.
- Trofosperma o placenta, corpo su cui posano i

semi, nel pericarpo.

Stame, parte fecondante, organo destinato alla

vivificazione del seme ; ogni singolo elemento che
costituisce l'androceo : consta di un jilamento, o /)

letto, e del sacco detto antera. - Didinami, gli sta-

mi, se sono quattro, di cui due più lunghi e due
più corti ; epicorollini, se sembrano inseriti sulla

corolla gamopetala ; monadelfi, se si sviluppano ed
esistono indipendentemente gli uni dagli altri

;
pa-

rastamini, stami abortiti o parti del fiore somi-
glianti a stami, senza averne gli usi

; poliadelfi, gli

stami se riuniti a formare un fascetto ; sinantere,

gli stami liberi nei filamenti ed uniti per le an-
tere ; tetradinami, se sono sei, quattro più lunghi
e due più corti.

Androceo, l'insieme degli elementi maschili d'un
liore

; il complesso degli stami. - Androforo, fi-

letto che porta l'antera. - Antera, parte essenziale

dello stame, fatto per ricevere il polline : specie
di borsetta che s' apre quando é matura e sparge
una polvere gialla e di un odore fortissimo. -

Antera sessite, quando manca il filamento. - Otri-
celli pollinici, cellule generatrici del polline nella

cavità dell'antera.

Particolaiu. — Brattea, foglia fiorale.- Cassula,
involucro in cui stanno racchiusi o i fiori o i

semi. - (Apolla, il ceppo dal quale spuntano fiori

di varie maniere ; il bulbo dei fiori che si

trapianta. - Deciduo, il calice, se cade unita-
mente alla corolla ; lo stimma se cade con lo stilo

;

la corolla se cade cogli stami o prima della for-

mazione del frutto. - Epigini, il perianzio e l'an-

droceo se inseriti sopra il gineceo. - Fovilla, liquido
volatile contenuto in ogni globuletto del polline. -

Ipogini, il perianzio e l'androceo se sono inseriti

sotto il gineceo.

Lanùgine, peluria dei fiori. - Nettare, sugo del
fiore ricercato dagli insetti. - Pulviscolo, polvere fa-

rinacea che feconda gli ovoli del pistillo; polviscolo,
polline.

Disco, la parte centrale d'un complesso di fiori

a ombrello; i fiorellini del centro d'un liore rag-
giato. - Verticillo, insieme delle parti del fiore ;

complesso di tre o più organi simili, inseriti allo

stesso livello.

Diverse condizioni del fiobe.

Abortivo, che cade senza fecondazione ; agamico,
dgiimo, che non ha organi sessuali ; aginico, senza
pistilli ; ambigeno, che ha calice al di fuori, corolla
al di dentro; androgino, sinonimo di ermafrodito,
detto del fiore e della pianta: e dicesi degli organi
sessuali che sono in fiori separati dello stesso in-

dividuo; anomalo, con divisioni o petali dissomi-
glianti ; apètalo, il fiore sprovveduto di petali

;

ascellare , il fiore isolato sviluppatosi all' ascella

delle foglie ; campaniforme, fiore a campana (ha

per segni distintivi un calice monofillo e quinque-
fido, una corolla monopetala e campaniforme e una
capsula pei semi) ; cleislogamo, fiore piccolo sempre
chiuso e fecondantesi da sé stesso; crociforme o

crocifero, quello che ha i petali allontanati ed esat-

tamente dirimpetto l'uno all'altro; decafido, il fiore

con corolla o calice a lembo diviso in dieci inta-
gli ; dialipetalo, con la corolla a petali liberi uno
dall'altro ; dialisepalo, quando il calice mostra le

lamine ben separate una dall'altra ; dialitepalo, for-

mato da un perigonio a lamine separate; diandro,
con due stami ; diclamide, fornito di calice e di

corolla ben distinti ; didinamico, con quattro stami
liberi, due dei quali più lunghi degli altri ; diginio,

con due ovari ; dipetalo, con due petali ; diurno,

che dura un giorno solo; dodecagono, con dodici

pistilli ; doppio, quando ha più foglie dell' ordina-

rio ; effìmero, di brevissima vita (effimero diurno,

che nasce e muore di giorno ; effimero noltìirno, di

notte); eleuterigino, con ovario libero, non aderente
al calice ; epino, con gli stami inseriti sopra il pi-

stillo; epipetalo, posto sopra i petali; equinoziale, che
si apre e si chiude regolarmente a certe ore del gior-

no ; ermafrodito, che porta l'androceo e il gineceo,

stami e p'islilU ;eterogamo, di diverso sesso nella mede-
sima infiorescenza; ettandro, con sette stami; eunuco,

mancante di virtù riproduttive; fustigiato, unitola
gran numero, terminante allo stesso livello; gamope-
talo, con la corolla dai petali saldati insieme

; ga-
moscpalo, col calice formato di lamine saldate in-

sieme
; gamotepalo, formato da un perigonio a la-

mine saldate.

Isolati, i fiori inseriti uno ad uno sulla pianta ;

a mazzetto, quando i peduncoletti formano come un
mazzetto; monadelfo, con gli stami riuniti per mezzo
di filamenti in un solo fascetto; ?noito?id(0, con un
solo stame; o di piante con un solo stame per cia-

siiun fiore ; monocarpico, il fiore con un solo ova-
rio ; monoclamide, formato dal perigonio ; monope-
talo, di un solo petalo ; meteòrico, quello che, tolto

alla luce del sole, si chiude ; multipelalo, con molti

petali ; monoico, di piante che hanno fiori maschi
e femmine separati, ma sullo stesso fusto; monan-
dro, fiore a nove stami ; neutro, quello i cui organi

sessuali abortiscono; Mudo, senza perianzio; otto-

gino, di otto pistilli; protandro, quando, prima dei

pistilli, si formano le antere; scempio, che ha il

numero di foglie ordinario; sciami/o, fiore in forma
di pina; seghettato, con l'orlo dentato; semidoppio,

quando ì petali si sono moltiplicati, ma gli stami

non sono tutti scomparsi, ed è ancora fecondo :

semvlice, contr. di doppio; sessile, quando, mancan-
do lo stilo, lo stimma posa inniiedìatamente sull'o-

vario; .tparsi, i fiori isolati che spuntano in qual-
siasi altro punto della pianta; staminario, fiore

doppio, i cui petali soprannumerari derivano dalle



I'av. XXXll. PARTI UKL Kinne Uio

Per la spiegazione della presente tavola, veggasi a pag. liO, seconda colonna.



106

trasformazioni degli stami; slaminato, fiore unises-

suale che porta stami e fiori maschi; sti-adoppio,

quello i cui stami si sono convertiti in petali ; ter-

minali, i fiofi isolati sviluppatisi all'apice dei ra-

mi ; telradinamo, ermafrodito, con sei stami ; tripe-

talo, di tre petali ; umbellato, coi petali sopra gam-
betti mazzetti in forma d'ombrello ; unipetalo,

con un solo petalo ; unisessuale, contenente or-
gani di un solo sesso ; verticillato, disposto a ver •

tìcillo.

Infiorescenza, sviluppo, ecc.

Amento, maniera d'infloressenza costituita da fiori

unisessuali, ridotti a semplici squame, proteggenti gli

stami e i pistilli. - Antesi, complesso dei fenomeni che
presentano i fiori allorquando sbocciano: fioritura

(prima, seconda fioritura; bella, ricca, scarsa, ecc.). -

Antodio, o antodisco, il fiore che é un'aggregazione
di parecchi altri piccoli fiori.- Cefalanto, riunione di

fiori, o fiore composto. - Disfioramento, cambia-
mento che si manifesta nelle parti componenti il

fiore, appena avvenuta la fecondazione del germe.
- Effluvio, odore, profumo del fiore. - Estiva-

zione, la disposizione degli invogli fiorali prima che
il fiore si apra. - Eterostilia, l'apparire di fiori di

qualità diverse in diversi individui dello stesso ge-

nere di pianta.

Femmina, il fiore che ha solo i pistilli. - Flosculi

fioretti: i fiori monopetali che danno il fiore com-
posto. - Getto, o tallo, la messa delle erbe e dei fiori

quando sono per semenzire.

Infiorazione, infiorescenza , infiorescenza ( meno
garbato), la riunione di molti fiori sulla stessa e-

stremità o lungo lo stesso rametto. Amento, ma-
niera particolare di influorescenza costituita da fiori

unisessuali, ridotti a semplici squame proteggenti
gli stami e i pistilli {spadice, l'amento avvolto in

una grande foglia speciale : brattea, spala) ; cala-

tide, infiorescenza caratteristica dell'ordine delle com-
poste.

Capolino, l'infiorescenza se ha tutti ì fiori sessili in-

seriti in un ricettacolo comune più o meno car-
noso, derivandone una forma tondeggiante o emi-
sferica (es., nel trifoglio, nella vedovina, ecc.) ; co-

rimbo, l'infiorescenza se i peduncoli secondari, che
terminano con un fiore, partono da vari punti sul

peduncolo principale e terminano alla stessa al-

tezza ; dicasio, infiorescenza in cui sotto il fiore

terminale del germoglio principale spuntano dei

germogli laterali ; ombrella, l' inhorescenza se tutti

i rami secondari partono dall' apice del peduncolo
principale e terminano alla stessa altezza

;
pannoc-

chia, l'aggruppamento di parecchi racemi inseriti

in un peduncolo principale.

Racemo, l'in fluorescenza, se da un peduncolo cen-

trale partono lateralmente vari rami secondari, o-
gnuno dei quali finisce con un fiore ; scorpioide,

l'infiorescenza se il peduncolo principale ha rami-
ficazioni, fiorite, disposte ad elica; spiga, racemo,
d'infiorescenza a pannocchia, di cui l'asse princi-

pale non porta che fiori sessili o quasi sessili.

Nutazione, facoltà dei fiori di volgersi al sole. -

Pelùria, trasformazione di fiori irregolari in fiori

regolari. - Rifiorila, il rifiorire una volta. - Sboc-

cio, il primo aprirsi del fiore. - Spatilla, piccola
spata che accompagna ogni fiore in una riunione
di fiori chiusi in una spata comune.

Fiori acquatici. — Fiori di bosco, di campo,

DI monte, di prato, di siepe.

Acquatici d'acqua, quelli degli arbusti o delle
erbe denominati : acoro [acoricm), specie di calamo ;

alisma (alisma planlago), fiore d'una pianta un tempo
usata contro l'idrofobia ; allium (aglio), aro (arum),
di pianta aroidea

;
gliceria, di pianta graminacea;

iride (iris), di svariati colori ; lisimachia (lysima-
chia), di pianta primulacea ; nw/é-o (nymphacea), di

più specie ; primula, di pianta erbacea ; spirea ul-
.naria, di pianta rosacea (^'olgarm., barba caprina,
contenente acido salicilico libero); trapa nalans, di

un'erba detta anche noce d'acqua, noce dei Gesuiti;
thalia, tipa; vaUisneria, d'un' erba acquatica som-
mersa, comune nell'Italia settentrionale; villarsia.

Di bosco : achillea, allium, arabis, arbuto, berbe-

ride, betonica, cerastio, ciclamino, citiso, coridalis,

cornus; dafne; echinopsis, edisaro, elleboì-o, epilo-

biuni, erica, erysinium, erythorium, euforbia; fa-

lena (con globi di peluzzi che volano via con un fiato),

feruta; genista; issopo; lamium, tathyrus, teucanler-

num, linaria, lithospermum, lonicera, mandragora,
malliola, miosotide; nepera (di un' erba volgami,
detta erba dei gatti); petasites, phìladelphus ; rhus,
robinia ; sambuco, scrofularia ; teucrium , timo, tus-

sillago ; vaccinium, viburno, vinca.

Di campo: actea, aynga, amaranto, anchusa, an-
lemide (anlhemisj, aquilegia, arenaria, asclepia,

aster, atriplex. - Barbarea, bellide (bellis), borra-
gine o borrana, brassica. - Calendula, cardamina,
centanica, cissus, clematide, crisantemo, - Doronico.
- Epimedium, eranthus. - Fisalide, fior cappuccio,

fiorrancio, fragaria. - Galanthus, galya, geum, gla-

diolus, globularia. - Iberide (iberes), iperico (hipe-

rìcum), ipomea. - Kokia. - Linum, lisimachia. - Hai-
va, menta, muscari. - Nigella. - Ononide (ononis),

origano (origanum), ossalide. - Papavero, potulaca,

pronus. - Ranuncolo, ribes. - Santolina, solano, spe-

rula, spirea, slachis. - Trifoglio (trijolium), trol-

lium. - Valeì-iana, viola, visco, vitis.

Di monte : aconito, adenofora, animane, angelica,

antennaria, apios, aimica, artemisia, asperula, am-
brezia. - Campanula, capparide (capparis), cardus,

carlina, cheiranto ciclamino, crassula, croco, cru-
cianella. - Datura, dianthus, digitale, dittamo, drosera.
- Edelweiss (ted), detto anche stella di montagna :

elianto, eringeron, eringio, esperide (esperis), eupa-
torio. Fritillaria, ferniaria. - Gelsomino (jasmi-

num), genziana, giacinto, giglio, gnafalio (gnapha-
lium). - Heracleum. - Iride. - Lavandula, licnide,

lillà, lupino, lytrum. - Matricaria, mesembryanthe-
mum, mirto. - Nahlembergia, narciso, nasturzio, ne-

rium. - Orchidee terrestri in genere. - Peonia, pe-

riploca, potentina, primula, pulmonaria. - Rosa ca-

nina. - Saponaria, sassifraga Scilla, sedtim, slatice.

r Tanacetum , trigonella, tulipano. - Ulex. • Ve-

ronica.

Di prato : abutilon, adonide, allea, antennaria,

antirrino, aristolochia, aubrezia. - Calta, celsia, col-

chico. - Delphinium. - Elianto, elicriso, eliotropio. -

Geranio, gnafalio. - Ibisco, impatiens, imda. - La~
volerà, lippia, lolus, - Margherita (bellis perennis).

- Nicoziana, ninfea. - Piretro plumbago, plomis, po-

ngala. - Reseda. - Salvia, senerio. - Taliclrum. -

Verathrum, verbascum, verbena. - Xeranthemum.
Di siepe: biancospino, brionia, clematide, eglan-
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tica rosa selvatica; hvmulu», latirus, licnide, li~

guslro ; sambuco, iMadiuntha, vinca minor.

Fiori di oiardino.

Abutiìon, (iore di pianta malvacea di più specie

esotiche; acacia; arhtllen, di un'erlia asleracea, vol-

gani). nistnforiuiia ; agapanlo fagapliantusj , di

pianta pi^liacea ; ngeraliim, fiore azzurro e bianco,

di pianta composita: niiroslide, di [lianta (gramina-

cea ; astroemeria, di pianta ariiarillidea ; ama-
ranto, amaHIHile ; andvomeda, di pianta erica-

cea ; anemone anlhericum, di pianta jjijiliacca ; an-
tirrino, voljtarin., tocca di leone; aiiuilryia, di pianta

ranuncolacea; arahif, aranja, arum ; asdepiade {ii-

sclepias). di piantw native delle regioni tropicali ;

aster (yoljjarm. astro delta Cina o regina Murghe-
rila), lìore f;rande, violaceo; aubrezia, di pianta co-

nifera; azalea, fiore primaverile.

Balsamina {belle donne, varietà a fior bianco :

begli nomini, varietà a fior rosso), begonia (di più
specie : a due colori, Inrente. di grandi foglie, tu-

berosa); bella di natie (nome volgare delia mira-
bilia jalappa, pianta annna indif;ena del Perù) ; bel-

lide (belhx), volgarm. pratellina o marplierita; bi-

gnoria, elejiante ; hnttvardia. a corimbi terminali
;

broicalia, d'nna pianta scrofuiariacea.

Calliopsis, d'i pianta ornamentale; calicanto (cali-

canthus), con fiori rosso-bruni ; calistegia; camelia;
campanula (azzurro, roseo, violaceo), canna in-

dica; caprifoglio; cassia, di pianta leguminosa;
eeanoto {ceanothiis), di pianta ramnea ; ceiosia, di

pianta amarantacea; centaurea, ceraslium , di

pianta cariofiliea ; cineraria, di pianta composita;
ciclam.ino (panporcino), pianta ampelidea ; clar-

kia,dì pianta onagracea; clematide; clianthus, <ii

pianta papilionacea ; cheirantus (violacciocca) ; eli-

via, di pianta amarillidea; coftpn, di pianta polemo-
nacea ; colchico, convolvolo ; croco {crocus), fiore

grande, paonazzo o giallo; cypripedium (cipripedio),

di pianta orchidea.

Dalia, dapline {dafne; gr. alloro), datura (di

pianta solanacea), delfinio (di pianta ranuncolacea),

dendroleum, desmodium (desmodio), di pianta legu-

minosa ; deiiizia, di pianta filadelfea; dianthus, soe-

eie di garofano; dictamvs (dittamo), di erba ru-

tacea ; dielictra, volgarm. cuor di vei-gine; diervilla,

di arboscello caprifogliaceo ; digitale; doronico (di

pianta composita).

Echeveria (di pianta crassulacea), echinopsis (di

pianta composita), edisaro niedysarum), di pianta

leguminosa; eliantemo (helianteinum) , di pianta
cistinea, volgarm. rosa del sole ; elicriso (helicry-

sum). di pianta composita ; eliotropio, o girasole;
elleboro ; elianto (heliantus), di pianta asteracea,

volgarm. rosa del sole; epacris (di pianta austra-
liana), epilobinm (epilobioi, di pianta onagraricea ;

epimedium (epimedio), d'i pianta berberidea , erica;
eringium (eringio), di pianta ombrellifera; eritrina

di pianta papilionacea {vo\gArm. albero del corallo),

escaltonia, euchai-is (di pianta amarillidacea), eu-
forbia; eupatorio (di pianta composita).

Fetida; ficaria (di pianta ranuncolacea), forsy-
thia (di arboscello oleaceo), frassinella (di pianta
rutacea), frilillaria (di pianta gigliacea), fuchsia (di

arboscello onagrariaceo), funmria (di pianta fuma-
riacea).

Gailtardia (di pianta composita), gatanthus (vol-

garm., bucaneve), gardenia (di pianta nibiacea),

garrya, gaura, gazania ; gelsomino, genista (nome
latino della ginestra; genziana, geranio, ge-

tneria, giacinto, giglio; gUidiolo (gliiaggiuoto,

giaggiuolo), di jiianta iridacea
;
glulmlarui, gitiine o

wistaria (di pianta leguminosa papilionacea), glori-

nia (di pianta gesneriacea), bello e grande fiore a

campana; gunnera (di pianta arlocarfiea ornamen-
tale), gypsopbita, di pianta cariolìlli'u (volgami.,

erba genso).

ììalesia (di pianta stiracea), hemerocallis (emero-
callide), di pianta gigliacea (fiore grande, tubolare

alla base); hesperis (esperide), di pianta crocifera;

lieuchera, di pianta erbacea perenne ; hydrangea
(d'un genere di bellissime ortensie).

Iberide, o iheris, fiore del teptdxum, pianta cro-
cifera ; ibisco; ilticium (illicio: di pianta magno-
liacea); immortale, il semprevivo ; impaziente (im-

patiens), di erba balsaminea); indigoffra, di pianta

leguminosa ; iniita, di pianta sinanteica, detta an-
che alessio, letta ; ipomea, di pianta convolvulacea ;

iresine, di pianta amarantacea; iride (tris); iso-

lepsis, di pianta ciperacea, elegantissima; ixia, di

pianta bulbosa; i.rora. di pianta rubiacea.

Jucr,a,d\ pianta gigliacea; /«s/tcw, di pianta acan-

tacea. - hadsura, di pianta magnoliacea; kalmin,

di pianta ericacea ; kerria, di pianta rosacea.

Lachenatia, di pianta gigliacea (formio) ; lager-

slroemia, di pianta liliacea ; tantnna, di pianta ver-

banacea ; lavanda, di pianta labiata ; lavutera, rii

pianta malvacea ; lilla, o siringa, di pianta olea-

cea ; linaria, di pianta scrofuiariacea ; licnide ilich-

nisj, fiore rosso o roseo, di erba cariofiliea; linaria,

di pianta scrofuiariacea; lippia, di 'pianta verbe-
nacea; lobelia, fiore elegantissimo, di pianta lobe-

liacea ; lonicera, di pianta coprifogliacea; lupino;
tysimachia (lisimachia), di pianta primulacea ; ma-
gnolia; mahonia, di pianta berberidea ; malva,
margherita, matricaria ; matirandia, di pianta

scrofuiariacea; menta; miosotide (myosotis), di

pianta borraginea, volgarm. ^ore (/«//a «limona, non
ti scordar di me: mirto: monai-da, di erba labiata;

mughetto; muscaota, di pianta gigliacea; nappa di

cardinale (simile alle nappe dei cappelli cardinalizi),

narciso, nelumhio, di pianta affine alla ninfea; nemó-
jìta (nemophila), di pianta idrolillacea; nepfii/c (np-

penlhes), fiore di un'erba perenne ; nerio (mrium),
di pianta apocinea ; nicoziana fnicotiana), del

tabacco, pianta solanacea ;»jitge//a, di pianta ra-

nuncolacea , ninfea.
Oenothera (enotera), di pianta onograriacea ; o-

leandro; ononis, di pianta papilionacea; orchi-
dea, ortensia; ossatide (o.ralis), di pianta gera-

niacea; papavero; passiflora, di una pianta sar-

mentosa ; pelargonio, di pianta geranacea ; peonia,

di pianta ranuncolacea ; pervinca, di erba apocinea ;

petunia, di pianta solanacea; plumbago, di pianta

plumbaginea; plumeria, di pianta apocinea; portu-

Iacea; potenlilta, di pianta rosacea; primula, di

pianta primulacea; putmonaria (polmonaria), d'erba

borraginea.

Quassia. - Ranuncolo (ranuncHlus),resedra,
rododendro, rosa; rudbeckia (dal nome del na-

turalista svedese Rudbeck) ; ruellia, di pianta acan-

tacea ; russelia; rijconspermum. - Salvia; sangui-

naria, di pianta papaveraeea; sanguisorba, di pianta

rosacea ; santolina, di pianta composita ; saponari/i,

di pianta cariofiliea; sassifraga fsaxifraga). di

pianta sassifragea; scabiosa (scabbiosa), di pianta

dipsacacea ; sciita, di pianta gigliacea; senecio, di
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pianta composita ; silene, di pianta cariofiliea ; so-

lano, della pianta tipo delle solanacee ; solidago

(solidagjjine), di pianta composta, volgarm. verga

d'oro; spirea. di pianta rosacea.

Tacete, di pianta composita ; tamarisco (tamarix),

di pianta tamariscinea ; lecoma, di pianta bigno-

niacea; timo; Iradescanzia (tradescanthia), di pianta

commelinea ; trollius (trollio), di pianta ranuncola-

cea ; Ironedo, di pianta tipo delle tropeolee ; tube-

rosa, di pianta gigliacea (polianthes) ; tulipano. -

Ulex, di piante leguminose (ginestrone). - Vani-
glia ; veratrum (veratro), di pianta colchicacea

;

verbasco {verbascum), di pianta scrofulariacea; ver-
bena, veroìiica, di pianta scrofulariacea; vibur-
no; t)toto o violetta ; viscaria, vitis; ivaelembergia,

tveigelia, di pianta caprifogliacea ; zinnia, di pianta

«omposita.

Fiori di serra.

Fiori da vaso. — Perenni. — Annuali.

Di serra : achimenide, liore di pianta erbacea

scrofulariacea; agapanlo ; ageratum; alocasia, di

pianta aroidea ; aloe ; aUernantera (allernanthera),

di pianta amarantacea ; antemide (anthemis) ; arvi-

dea, arum, azalea indica; begonia, bilimbergia, bon-

gavillea, bouwardia, cactea, di pianta tropicale e

sub-tropicale e di singolare aspetto; calceolaria, di

pianta scrofulariacea, elegante ; chorizema, di pianta

leguminosa ; clivia, di pianta amarillidea ; cobea, di

pianta polemoniacea, cuphea, di pianta onagrariacea
;

datura, di pianta solanacea ; dionea, di pianta dro-

seracea; echeveria, eucharis, di pianta amarillidacea;

eupatorium (eupatorio), di pianta composita; gar-
denia; gelsomino; gesneria, elegante; ibisco;

ixora; lontana; musa; nepente; orchidea; passi-

jlora, pelargorno ; richardia, di pianta nativa del-

l'Africa Australe ; sarrucenia, di erbe americane
;

tabernamontana, d' una pianta detta hyahya, nella

Guiana inglese ; lecoma, di pianta bignoniacea.

Da vaso : agapantlms, amarillo, anemone, azalea ;

begonia, bilimbergia, calceolaria, camelia, caprifoglio,

ceanothns, cheiranthus, ciclamino, clematide; dafne,

dalia, diantìms, dittamo; elenio, elianto, eliotropio,

elleboro, emerocallide, esperide, eupatorio, euforbia
;

felicia, frassinella, di pianta rutacea
; fuchsia, fun-

cliia
;
gardenia, gelsomino, geranio, giglio, gladiolo,

gupsofilki ; ibisco, iberide, indigofera, ipomea, iride,

ixKi, ixora, lachenalin, Inntana, lavanda, di pianta

labiata; lilla, lobelia, margherita , miosotide ; nar-
ciso, nemoplnla, di pianta idrolillacea ; nicotiana,

ortensia, ossalide; peonia, papavero, piretro,

primula ; quassia ; ranuncolo, reseda, richardta,

rosa; salvia, sassifraga; tropeolo, tulipano; ulex,

vallotta, vaniglia, verbena, veronica (di pianta scro-

fulariacea), viola.

Perenni: i fiori di acanto, achillea, aconito, aga-

panlo, agatea, ageralo, nniiirillo, anemone, ante-

mide, aquilegia, arabis, asclepia, asperula (pianta

rubiacea), aster, aubrezia ; begonia, bocconia, cassia,

crisantemo, cimiciftiga (pianta ranuncolacea;, clema-

tide, clianthus, cobea; dulia, delfino, digitale; ec-

rremocarpus (pianta bignoniacea), elianto, elleboro,

emerocallide, enotera (pianta onagrariacea), eringe-

ron, erinus; feruta (pianta ombrellifera), /n/ssine/fa

,
fritillaria (pianta gigliacea), fuchsia ;

galega (papi-

lionacea), genziana, giglio, gladiolo, gnafalio (gna-

phalium, pianta asteracea); ibisco, inula, iride;

licnide, lobelia, lisimachia, matricaria, miosotide,

mughetto ; ossalide, pralolina o bellide (bellis pe-

rennis), polentilla (rosacea), saponaria (cariofiliea),

scabiosa, scillu, senecio, sensitiva o mimosa, solda-

nella (primulacea) ; streptocarpus, tigridia (iridacea),

tuberosa , tulipano ; valeriana , veronica , ver-

bena, ecc.

Annuali : adonide, amaranto, androsace, balsa-

mina, barlonia, bella di giorno, bella di notte, cal-

ceolaria, campanula, centaurea, cineraria, cri-

santemo, ipomea, linuria, luffa (pianta cucurbitacea),

nasturzio, papavero, reseda, saponaria, valeria-

na, ecc.

Fiori eduli, carnivori, parassiti.

Che cambiano colore.

Odorosi. — Puzzolenti; funebri; medicinali;

SENZA gambo; velenosi. .

Eduli, o commestibili: begonia, loniceru, sam-
buco, zucca. - Carnivori: cephalantlnis , drosera

(d' un genere che, con la dionea e Yaldrovandia,

forma l'ordine delle droseracee), nepenthes, pysian^

thus. serracena, ecc. - Parassiti: cuscuta, helasis,

langsdorffia, di pianta balanoforea ; vischio.
Fiori che cambiano colore : arnebia cornuta, di

pianta borraginea ; anemone silvestris; erica
;
genista

ginestra: melissa.
Odorosi: acacia, arancio, asperula, arabis,

bonwardia, calicanthus, caprifoglio, dafne, dittamo,

edichium , eliotropio , esperide , eucaride
,
garo-

fano, gardenia, gelsomino, giacinto, la-

vanda, magnolia, tnughetto, narciso, olea

fragrans (ordine delle oleacee), persea, di pianta

laurinea; reseda, volgarm., miglionetto); rhincosper-

mum ; robinia, di pianta leguminosa; rosa, sambu-

chella, timo, tillia, Irollium, tuberosa ; vaniglia,

verbena, viola, violacciocca.

Puzzolenti : aglio, ailanto, amorfofallo (amorpho-

phallus), di pianta aracea; arnum fetido, orchis her-

Cina, puzzola (di odore acre), tagele.

Funebri : carlina acaulis, crisantemo, edelweiss,

elicriso, semprevivo.

Medicina li : arnica, camomilla, malva, pa-
pavero, rosa, samtruco.

Senza gambo : calicanto, cercide (cercis), di pianta

leguminosa ; vischio bianco (vischium album).

Velenosi: aconito, anaga.llide, anemone, aristolo-

chia, arum, ciclamino, colchico, cuscuta, daphne, da-

tura, doronicum, elleboro, euforbia, ht/pericuni, lac-

tuga, mercurialis, veratrum, verbascum.

Fiori bianchi,

blu e celesti, cremisi, gialli, rosa, rossi.

Bianchi : alelia, di pianta caprifogliacea ; achillea,

alsophyllum, andronieda, anemone, arabis, arbuto ;

calla, di pianta aracea; cerastium, chionanto, di

pianta oleacea ; convallaria, cotoncasler (nespolo

cotogno), datura, deulzia, eranihus, eucaride, galan-

thus, gardenia, gaura, gelsomino, giglio, gillenia,
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iberide, limone, magnolin, mughetlo, philatlelphin,

ramondiii, rirhnrdia, mgillaria, sambuco, taberiia-

montana, tuberosa, yucia.

Ulu k c.ki.usti : acniiilo, actimdio, a'/apanthim,

aijatea, aijerahiin, anckiixa, bietta, ccriHo/MS, centaic-

rea, clematide, colchicns, comeltina, delfinio, dittamo,

eliotminn , epatica : erinijerum . eapatorio , jelicia,

genziana, iieranium prateiisin. gliriua, ulobularia.

iris llorentina, lali/rus, linarta, lofnspermo, monaida,
(di pianta labiata), nemesia, oleandro, poliyata, reb-

mannia, sanimonia, tamarix , tecuiita , valeriana,

weigelia, xerautnm, zìnnia.

C.iiKMisi : (icbimenes, amaranto, aquilegia, browa-

Ha, campanula, centaurea, c.helone, cliorizema, cicla-

mino, Cìisantemo, elianto, elicriso, epilobium, godélia

(di pianta onaj,'racea), gonijreìia fgompbrena), di

pianta aniarantaeea), ibisco, lagestraemia, lilla, lino,

lobeliif, lupino, melia, passijìitra. pervinca, plionbago,

scabiosa, soldanella, talillro (taliotrnrii), di pianta

ranuncolacea ; verbena, veronica, rìotelta, ecc.

(iiAi.Li : adonide, algfsp, antemide. asclepia tube-

rosa, berberide, cassia, clivia, coreop.':ide, elianto,

fragaria, gaggia, ginestra, bedicbium, imda, ker-

ria, di pianta rosacea; leonotis, mimolus. primula
silvestre, quassia, ranuncolo, rudbekia ; solidago, la-

lekia. IrHomo, troihum, ule.c, verbascum.

Uosa : alcea, cbelone, ciclamino, clematide, cosmos,

crucianella. desmodium, diclicba, digitale, echinacca,

erica, escalloria, fra.tinella. impatiens, indigofera.

latirus, malva, oleandro, ortensia, ossalide, peonia,

rosa mellia, sa,rifraga, silene.

Rdssi : anturium, amaranto, ainarillo, anemone,
elianto, ibisco, licnide, papavero, russelia, salvia

splendens, santolina, vallotta.

FlOm ni PHIMAVERA,

d'estate, d'autunno, d'inverno.

Di primavera, o precoci: adonide, akebiu, allium

(aglio), arabis, arnm (aro), asperula, auricola, aza-

lea; bellide, benlhamia, berberide; calceolaria, cali-

meris, colla, cahjcantbus precox, camelia, cerastium,

chorizema, cineraria, cliria, crassula, dafne, die-

lictra, doronico, elleboro, epatica, epimeditcm, ere-

morus, fragaria, fritillaria, galanthus, genziana, gia-

cinto, glicina, iberide, iride, kerria, lacbenalia, la-

mìum, lilla, magnolia, mabonia, margherita, melia,

mughetto, narciso, osm<inthum, orchis, peonia, papa-
vero, pervinca, phalogium, philadelphus, primula,
ranuncolo, richardia, robinia, rododendro, riiellia,

sanguinaria, sa.rifraga, tialiltro. tiarella, tillandsia,

tossillaggine, trotlium, tulipano, vaccinium, veratro,

violetta.

D'estate: abutilon, achillea, actea , agapanto, aga-

tea, agerato, alcea, ahoftlla, amaranto, ancusa. ane-

mone, antemide, antirrvto. aquileijia, aristolochia,

asclepia, aster, balsamina, begonia, bignoma, browa-
lia. canna indica, caprifoglio, cassia, ceanothus, ce-

iosia, centaurea, cheiranto. chelone. clarkia, clema-

tide, eteoma. cletra, com^olvolo, cosmos, cufea, dalia,

datura, delfinio, desmodio, deutzia, erica, escolthia,

exocorda, esperide, felicia, fucsia, funckia. gaillar-

dia, gardenia, gaura. gazania, gelsomino, geranio,

geum, giglio, gladiolo, glo.rinia.godezia, ibisco, iperico,

imula, ipomea, iride, ismene, i.ria. ìxora, lantana,

lavanda, losiandra, libonia. lionide, lobelia, lupino,

magnolia, mandevillea, manettia matricaria, mesem-

brianlemo, miosotide, mirto, nglumbio, némenia, ne-

nofila. nepi'ute, nicoziana, nigella, ninfea, atea, o-
leandro, iinanide, opunzia, orchidea, nssalide, pani-
fiora, petunia, pbimbago, portulacea, pntenlilla, quas-
sia; reseda, rosa, rudbekia, rus*elta. salvia, sanri-
talia, saponaria, scabiosa, sensitiva, spirea, twain-
simia, tagete. tecoma, tumbenjia, trycirtts, tygridiu,

tropeolo, tuberosa ; verbena, yucca, zinnia.

D'autunno: uconitn, aster perenne, urbuto, bou-
ivardia. ciclamino, cobea. colchico, crisantemo, he.lle-

nium autunnale, leonotus, qualclie orchidea esotica,

tricyrtis, nlex, violetta.

D'inverno : acacia, adonide; arimi, azalea, calla,

catycanthiis. camelia, clivia, elleboro, epatica, pri-

mula della (jna, riburno.

SlMnOM DE! KIORI.

Acacia: siniIjolegKiaaH'ezione pura e costante; ama-
ranto, fedeltà, costanza; achillea, animosità o eroi-

smo ; adonide, triste ricordo ; ageratiim, confidenza ;

alcea, animo semplici'; ammanto, fedeltà; amari/(o,

civetteria ; anemone, amor tradito, abbandono, gelosia
;

angelica, ispirazione; a<iuilegia. follia; arancio, ver-

ginità; aristolochia, amliizione ; asfodelo, amore
perduto; aster. cattivo pensiero; azalea, gioia d'a-

more. - Balsamina, t'ragdità, impazienza; begonia,

cordialità; bella di giorno, infedeltà; bella di notte.

timidità; biancospino, speranza, coraggio. - t'.aclus,

bizzarria ; camelia, costanza, fermezza ; camomilla,

calma; cappuccina. indifTerenza; caprifoglio, legame
d'amore; ciclamino, diflidenza; ric«<a, perfidia, tra-

dimento ; cineraria, dolore al cuore ; clematide, ar-

tilicio ; convolvolo, importunità; crociis, inquietu-

dine.

L>a/ia, gratitudine, riconoscenza ; datura, conli-

. denza; digitale, ardore; dmonico, agilità; edera,

amicizia provata; eglantine, felicita passeggera; elio-

tropio, atlaccamento ; elleboro, bello spirilo ; cupa-

torio, amore paterno.- Falce, sincerità, conlidenza;

fragola, ebbrezza, delizia (anche, apparenza); fras-

sinella, gratitudine
; fucsia, amabilità (anche legge-

rezza).

Galega, ragione ; gardenia, sincerità
; garofano,

felicità, simpatia; garofano bianco, fedeltà; garo-

fano giallo, disdegno ; garofano muschiato, ricordo

fuggitivo; gelsomino, amore, simpatia ; i/e"»""'", di-

sprezzi), ingratitudine; geranio, capriccio; giacinto,

gioia del cuore ; ijiai/giuolo, buono notizie ; giglio,

maestà, purezza ; gladiolo, inditlerenza ; glicina, te-

nerezza ;
granato, unione di due cuori.

Immortale o semprevivo, ricordo eterno ; iride,

noy'ilÀ. - Lauro-rosa, seduzione; /<i randa, tenerezza ;

lilld.o Illa, amicizia e, anche, le prime agitazioni d'a-

more ; lobelia, buon pensiero ; lupino , immagi-
nazione; luppolo, insensibilità. - Magnolia, forza;

margherita, alletto ricambiato; matricaria, riu-

nione; menta, memoria; millefoglie, oblio, gua-

rigione; mimosa, sicurtà; miosotide, ricordo fedele;

nitWo, amore, forza del cuore ; mughetto, civetteria

discreta; anche, ritorno della felicità.

Narciso, egoismo, freddezza, vanità ; ninfea bian-

ca, purità; ninfea gialla, calma. - Denoterà, inco-

stanza ; orchidea, fervore ; ortensia, bellezza fredda,

capriccio costante; ossalide. gioia. - Papavero igno-

ranza, sonno ; peonia, onta : pervinca, amicizia in-

crollabile, melanconia d'amore ; pesco, felicità d'a-
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more ;
piede d'allodola (cosi detto per la forma dei

suoi baccelli), confidenza, galanteria.

Ranuncolo asm/ico, beltà; reseda, modestia; rosa,

amore, grazia, innocenza, orgoglio, piacere, tene-

rezza, beltà, salute, gentilezza, fecondità, torza, mu-
sica, ecc. ; rosa cappuccina, capriccio ; rosa cento-

foglie, piacere; rosa gialla, infedeltà; i-osmarino,

esaltazione.

Salvia, salute (anche, stima); semprevivo, co-

stanza: sensitiva, abbattimento, sensibilità estrema;

serenella, primo dispiacere d'amore ; spirea, inuti-

lità ; stramonio, artilìcio.

Tiglio, amor coniugale ; timo, emozione profonda,

attività; tossillaggine, fermezza; trifoglio, incertezza,

umiltà ; /Jtbs/osa, piacere, voluttà; tulipano, alfe-

zione senza speranza. - Valeriana, felicità ; amore
eterno ; verbena, ispirazione, sentimento puro ; ve-

ronica, fedeltà; viola del pensiero, ricordo d'amore;

violetta, modestia ; zinnia, precauzione.

Cose e termini varì.

Anantico, senza fiori. - Autografia, linguaggio

dei fiori. - Antomania, la smania pei fiori spinta a
tal grado di esagerazione da riuscire una vera paz-

zia. - Enfleurage (fr.), maniera di estrarre il pro-

fumo dai fiori freschi. - Linguaggio dei fiori : signi-

ficato che si dà loro.

Fiorilo (partic. e agg.), che ha fiori, che sta fa-

cendo fiori : florido. - Infiorato, adorno, coperto di

fiori : giuncato. - Malfiorito, che ha fatto pochi

fiori. - Moltifiorilo, che ha una gran quantità di

fiori : multlfloro. - Sfiorito, che ha perduto i fiori.

Abbiosciare, abbiosciarsi, appassire. - Ammazzo-
lare, far niazzi di fiori. - Appassire, perdere la

freschezza. - Cogliere i fiori, spiccarli dalla pianta

(colta, operazione del cogliere).- Fiorire: neutro, far

fiori, fare il fiore, produrre i fiori, aprirsi, schiu-

dersi del fiore, far primavera. Attivo, adornare
spargere di fiori. - Giuncare, coprire di fiori e di

giunchi. - Infiorare, spargere di fiori: giuncar di

liori, infiorire, ingemmare, sfioreggiare. - Infiorarsi,

infioriì-si, coprirsi, ingemmarsi di fiori. - Rifiorire,

fiorire di nuovo: rinfiorare, sopraffiori re.

Sbocciare, del fiore che esce dalla 6oc«a: aprirsi,

germogliare, schiudersi, spuntar fuori dalla

boccia {sboccio, germogliamento), svolgersi. - Sfar-
fallarsi, dì fiore vicino a sfogliarsi. - Sfiorare (sfio-

ramento, sfiorato), togliere i fiori, spogliare dei

fiori: disfiorare; dettorare (disus. in questo senso).

- Sfiorire, perdere il fiore, cessar di fiorire, sfio-

rarsi (sfiorimenlo, sfioritura, lo sfiorire, atto ed ef-

fetto). - Spicciolare, spiccare le foglie da un fiore.

Ciocca, riunione di fiori alla cima di un ramoscello.

Finteria, veggasi a mazzo. - Fiorame, ogni genere
di fiori da giardino, ma specialmente di fiori dipinti

scolpiti. - Fiorila, miscuglio di fiori e di foglie; fiori

loglioline di fiori o piante d'alloro, mortella e sim.,

che spargonsi al suolo, in segno di festa: minuz-
zata. - Ghirlanda, cerchietto fatto di fiori, o di

erbe o di fronde o altro, che si pone in capo a
modo di corona o che serve per ornamento di

tombe, ecc. Mazzo, piccola quantità di fiori le-

gati insieme (frane , bouquet). Mazzettino, mazzolino,
di min. vezzegg. - Parterre (frane), veggasi a giar-
(lino. Pout-pourri (frane), mescolanza di fiori di

varie qualità le più odorose, bagnati con essenze o co-

spersi di polveri odorifere e tenuti in un vaso di cri

stallo. - Rappa, ciocca di alcune piante ombrelli-

fere. - Subisso di fiori, quantità grande. - Tralcio,

ramo coperto di (iori.

Cassetta da fiori, quella nella quale si tengono
invece che in vaso. - Fogna, il buco che è nel

fondo dei vasi da fiori, su cui si mette un coccio,

e per cui si dà lo scolo al soverchio umido. •

Portafiori, sorta di cesto o trespolo per tenere i

fiori nelle sale. - Serra, veggasi a floricoltura.
- Trespolo, arnese per mettere vasi da fiori, ce-
stelline, canestri eleganti in mezzo ad una sala, vi-

cino alle finestre e simili.

Antossanlina, materia colorante dei fiori. - Ma-
scipula, materia viscosa che circonda il fiore, im-

pedisce agli insetti di nudrirsi del miele della

pianta o di rapire la polvere pt'olifica che feconda
i semi.

Pronuba, l'insetto che trasporta il polline di un
fiore nel gineceo di un altro, provocando cosi la

la fecondazione che altrimenti non si verificherebbe.

- Reatlino del salice, insetto che s' introduce nel

nettario del fiore e si pasce delle goccie di miele

che si trovano sopra i suoi petali.

Calendario di Flora, detto a calendario, -

dori. Flora, dèa dei fiori e della primavera, mo-
glie di Zefiro. - Orologio di Flora: immaginato in-

gegnosamente dà Linneo sotto forma di uno spec-

chio dove le piante sono distribuite secondo l'ora

in CUI dischiudono i loro fiori.

Spiegazione della Tav. XXXII, a pag. 105.

1, sezione di un bulbo squamoso (a, disco cau-

lineo; b, bulbilli). - 2, fiore papilionaceo scomposto
(s, stendardo

; /, ali
; g, carena). - 3, racemo o

grappolo. - 4, fiore completo (t, calice; 6, corolla;

st, stami; p, pistilli). 5, stame (a, antera; 6, fila-

mento). - 6, corolla a forma di coppa. - 7, om-
brella semplice (aglio acquatico). - 8, corolla la-

biata. - 9, granuli di polline. - 10, corolla orate-

riforme. - 11, fiore con ovario infero. - 12, id. con

ovario seminifero. - 13, sezione di un capolino (a,

squame). - 14, corolla rotata. - 15, id. campanulata.
- 16, sezione di gemma. - 17, spadice (a, fiore ma-
schile; fc, id. femmin.). - 18, capolino di trifoglio.

- 19, ombrella composta. - 20, stame con antere

allungate (a, antere; b, filamenti). - 21, sezione

di ovario (a, stilo; b, ovulo). - 22, corolla tubu-
lare. - 23, A, capsula a pissidio di giusquiamo
(a, capsula col coperchietto ; 6, capsula inchiusa

nel calice). - 24, stami riuniti (diadelli). - 23,» fiore

nudo di frassino. - '2(5, calice campanulato. - 27, sta-

nfi riuniti (monodelfi). - 28, fiore urceolato. - 29, co-

rolla papilionacea. - 30, pistillo (a, stimma; b, stilo;

e, ovario). - 31, gemme di acero - 32, calice tuholoso

(a tubo; b, dente del calice). - 33, corimbo. -

34. fiore con ovario supero.

Floro. Pulviscolo bianco sul fratto. - Qualità

di fico. - Parte più scelta, più bella di checches-

sia. - Specie di muffa del vino. Seme delle

carte da giuoco (us. al plur., /nii-t).- Ornamento
del capitello corinzio. - Pezzo di tela crespa, sot-

tilissima. - Applicazione, fiore o fregio per ri-
catno.
Flore Anto. (Juello che si prepara con varie

materie, che si tagliano con le foahici o con stam-

pini, per dare ai diversi pezzi la forma delle fo-

glie, destinate poi, una volta riunite, a formare il
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fiore. Oggetto di considerevole industria. Secondo

la disposizione che si dà loro : fiori a fascio, a

(ihirlanda, a (jrappolo, a pannocchia. Ciocrhe, i fiori

artiliciali, in lijiiira di tiiaz/.o smezzalo, elio si met-

tono sugli altari. - N;>i(r/iio, pezzo di stolVa (tagliato

con la stampa), che figura una foglia (pialunque di

fiore. - Venatura, segni e righe sulle foglie e sulle

fronde.

Fiorista, in Toscana, donna che fa o vende i

fiori finti. - Campana, arnese di cristallo col quale

si .sogliono coprire fiori fìnti.

Mathrie adoi'kiiate: baviìiaijia finissima, carta

colorata, cera, ijomma. scia per i pistilli, gli stami,

i bottoni, gli ovari ; lajJetUi, raso, garza, velluto di

seta di cotone, mussolina, Ida batista, fielatma in

foglie, colla di pesce, carta conchiglia, penne, mi
dolla deW'aralia papyrifera (serve alla fabbricazione

di carta cinese di riso) per le foglioline di fiori ;

percalle, giaconetta, carta conchiglia, penne e cera

per il fogliame; fili di ferro o di ottone, ba

lena, cauccii't, carta serpente (carta trasparente),

seta per i fusti e le montature; cera, gelatina in

foglie, bolle di vetro, per i frutti in grappolo. Inol-

tre, gomma arabica, gomma dragante, colla di fa-

rina di grano, di segale o di riso; colla /orJ«, colla

da guanti, pasta verde.

Cencioso, il tessuto, o la stoffa, che non ha salda

e che facilmente si incincigna. - Colone in pelo,

quello che nel filato si lascia con le barbe, ossia

con la peluria, che rassomiglia a quella dei gambi
d'alcuni fiori. - Crespo, velo che ha per ordito un
filo torto in un verso, l'altro filo per ripieno torto

in contrario. - Foglio, antonomasticam. detto per

carta. - Gaze, specie di velo radissimo.

Colori. — Il colore si stempera sopra una tavo-

letta (lastra di latta), poi con un pennellino si di-

pingono le foglie, facendo profili, screziature, sfa-

mature, secondo il modello.

Azzurro, colore che si prepara sciogliendo in-

daco in acido solforico e, dopo ben sciolto, di-

luendolo nell'acqua; l'acido si assorbe col bianco

di Spagna, il quale forma del solfato di calce, che

si precipita. 1/ indaco resta nel liquido. - Giallo

chiaro, soluzione d'una qualità di curcuma nell' al-

cool. -GioHo carico, soluzione terrosa, pure nell'alcool.

- Lilla, soluzione dell' oricello di Lione. - Rosso.

carminio sciolto col sale di tartaro. - Violetto, so-

luzione dell' oricello di Lione in un bagno di az-

zurro, ecc. - Cartamina (rosso di saffior, carminio
di saftlor), materia polverulenta usata per colorire

i fiori artificiali. - Scalatura, la diversa gradazione
delle foglie, dalle più piccole alle più grandi. -

Tinta, colore stemperato nell'acqua ingommala, che

si passa sulla stolfa distesa prima di lavorarla.

'Arnesi, utensili. — Bilanciere, o pressa, mac-
china formata da una vite verticale, girevole nella

sua madrevite, che ha in testa una leva orizzon-

tale a braccia uguali, con due gravi pesi alle estre-

mità. - Ferri per frastagliare, verghe di ferro greggio,

lunghe da dodici a quindici centimetri, schiacciate

all'estremità, sulle quali il martello deve battere, e

che presentano all'altra estremità l'incisione in cavo
a orli taglienti delie fogli" o dei petali che hanno
l'ufficio ili frastagliare sulla stoll'a. - Frate, arnese
di ferro cilindrico, tutto a righe, più o meno in-

cavato nella rotondità e imperniato in un manico:
riscaldalo, serve a fare le costole dei fiori. - Gruc-
cia, verghetla di ferro imperniata in un manico e

avente all'altra estremità una mezzaluna, incavata

per lo mezzo, sulla quale, prima riscaldata, si pone

la foglia un po' inumidita, e poi. con uno spago,

vi si striscia su in modo che entri nell'incavatura,

per formare la costa del fiore. - Guancialino, .sac-

chettiiui pieno di crusca; e federetla, sacchetto di

pannolino in cui si inette il ripieno del guancialino.

- Mollette, arnese d'acciaio a duo linguette a|ipun-

tale. - l'alia o coppaia per improntare; iileiisiie (fi

ferro liscio, montalo .sopra un fusto ili ferro iiifa-

slrato in un manico di legno: serve per comuni-

care alle foglie e ai petali le curvature, le costole

e le increspature che si osservano nei fiori natu-

rali ; anche, di legno, per lisciare i petali, per im-

prontare i giacinti, ecc.

Pallina, chicco tondo, fatto di un mastice com-
posto di amido e di gomma: si mette entro il ca-

lice, a imitazione del bottone dei fiori. - Pallino,

verghetla di ferro imperniata in un manico, ripie-

gala nell'altro estremo con un pallino tondo. - Pen-

nelli a coda di merluzzo, larghi e spianati, di peli

di diverse qualità, ma di pelo di tasso per 1' uso

dei colori fini ;
pennelli di setole di porco e anche

di crine, un po' meno piani dei precedenti, ma
della stessa forma, utilizzati per i colori meno de-

licati. - Pennellini a punta conica, fina e ben liscia,

di coda di petit-gris o di martora: arnesi per eseguire

i particolari pili minuti del colorito d'un fiore o per

riprodurre le più delicate gradazioni di tinta con

la maggior esattezza possibile. - Pinzette, arnese per

prendere e mettere al loro posto le parti dei fiori più

delicati, che il contatto delle dita gualcirebiie irre-

parabilmente. - Portafiori, specie di telai di forme

diverse, attraversati da regoli a cui si sospendono

i fiori non ancora finiti. - Portarocchetti, masse di

piombo nelle quali sono confilli dei piccoli regoli

destinali a diventare altrettanti assi intorno ai quali

i rocchetti gireranno liberamente, quando se ne di-

panerà la seta o l'ottone che ci si trovano avvolti.

- Puntino, verghetla di ferro imperniala in un ma-

nico e ripiegato all'altro estremo a guisa di ram-

pino. - Rampino, filo di ferro convesso, fermato da

parte ad uno dei regoli del telaio, e l'altro appun-

tato, da bucare la slotTa che vi si aggancia. -

Stampa, o stampo, nome di due arnesi : quello per

fare le frondi è un pezzo di ottone o di rame in-

cavato e inciso a diverso disegno, secondo la specie

delle frondi
;

quello per fare le foglie dei fiori è

un pezzo di acciaio lungo circa venti centimetri,

da una parte incavato per un centimetro, e ta-

gliente. - S(maiio, verghetla di ferro imperniala

in un manico, avente all'estreinilà un -pallino o-

vale: nrenue il nome dal modo come si adopera.

- Telaio, ordigno formalo da quattro regoli, dei

quali due, quelli dei lati, scorrono negli altri due

e vi si fermano con due chiodi: serve per tenderci

la stoffa, agganciandola a due file di rampini. - Te-

laio per insaldare, specie di tefaio sul quale si

stendono le stoffe da ingommare o ila tingere, e

che parimenti serve per rinsaldare i fili e le sete.

-

Toppo, pezzo di legname forte come quercia, olmo,

ecc., di forma cilindrica, su cui si tagliano le foglie

e le fronde dei fiori con la stampa forte picchian-

dovi sopra.

Arnesi minori : canii^Mi» di piombo per tenere i

rocchetti; cuscinetto di traliccio, pieno di crusca;

filo di ferro crudo, di varia grossezza ; forbici, ben

taglienti in punta; rocchetto di seta verde; altro

di filo di rame; altro di ottone verde; vasetto

di pasta.

Operazioni. — Per fabbricare, ad esempio, una

rosa, si fa prima il gambo, prendendo un filo di
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ferro t'asciandolo con cotone in pelo, e poi con una
striscina di carta velina verde ; con cotone lìoscio si

fa la vappina (interno del fiore); con /j/e((i?(i gialli

si fanno i pistilli, con erba vegabite il seme. Si intin-

gono le foglie, una per una, un po' all'estremità,

nella gomma , poi si incollano a più scalature

sulla nappina. Si finisce la rosa facendo i baffi

(spicchi di tela verde che fasciano il bottone, fa-

cendo il calicino e mettendo un paio di boccini. I

fili d'erba si fanno con tela verde (che si compera
bell'e preparata) e stampata a lunghe righe, se-

guendo le quali con le forbici si tagliano altret-

tante sti'iseioliner'

Arriceiatvra,ì:ieggSiS\ a fòglia. - Composizione, lo

stemperare i colori sopra una lastra di latta. -

Coppatura (il "coppare), azione per mezz© alella

quale, con un ferrino caldo, si dà il garbo e la con-

cavità che ha la foglia naturale, come, pw esem-
pio, quella della camelia, ecc.: all'uopo si met-

tono le toglie, una per volta, sul guancialino, pas-

sandovi sopra o il pallino tondo o il puntino o lo

striscino, secondo le diverse qualità delle foglie

(prima però il ferro deve essere riscaldato bene).

- Dare il colore, dipingere coi pennelli le foglie dei

fiori, facendovi le screziature, le sfumature, le gra-

dazioni che hanno i fiori naturali.

Preparazione delle fronde e dei gambi: si piega

la stoffa a quattro, a sei doppi, poi si mette nella

stampa, per essere tagliata secondo il disegno, e si

stringe nel bil anciere, per dare la venatura e lare

la costa. Si incerano le fronde immergendole, una
ad una, nella cera strutta; si appiccica loro il gambo
(pezzetto di fil di ferro) con un po' di gomma
arabica spenta nell' acqua. Se figura una foglia

verde, si fascia il gambo con foglio velino verde;

se una foglia secca con foglio color marrone ; se

deve essere spinoso, vi si attaccano sopra, qua e

là, spine naturali, di macchia. Per fare i gamb\
secchi attorcigliati, si gira intorno a un ferro di

calza un filo di ferro fasciato di foglio velino scuro.

I gambi pelosi si rivestono di velo gaze gommato
con polvere di lana.

Venatura : si dà col bilanciere o la pressa, arnese

che serve a fare la costa di alcuni fiori, come il

giglio : all'uopo, ma meno bene, serve ta gruccia.

Per 'la venatura cappata si inette a scaldare il frate,

si mette in cassetta e si sovrappone la foglia ad
una riga più larga o più stretta secondo la costa

del fio :; quindi, strisciandovi sopra la foglia con
un filo di cotoney ne risulta la costa o la ve-
natura. V

Fiorente. Floride, che ha floridezza.
Fiorentino. Di Firenze : lingua, popolo, ecc. -

Alla fiorentina: come usano i fiorentini. - Fioren-
tineria, sentimento di municipalità dei fiorentini. -

In fiorentino (avverbialni.), nel linguaggio fioren-

tino. - Lingua di Cawfildoli, il vernacolo del volgo
fiorentino.

Fioretta. I fiori del vino.
Fiorettare (fiorettato). Ornare il canto con

passaggi, gruppetti, trilli, ecc.

Fioretto. Ornai. . -o ''i '•anto. - Sorta di carta

inferiore e da stai..,,-. - Sona di spada, mu-
nita di bottone per la mh^rma. - La seta che
si toglie al bozzolo sfarfallato.

Fiori. Plurale di flore. [ Certi composti del

regno minerale, - Fiori bianchi, la leucorrea.
Floricoltore fjìoricullorej. Chi attende alla lio-

l'icoltura : giardiniere.
Fiorlcoltara (fioricuUura). Arte di coltivare

i fiori : antotrolia, floricoltura, floricultura ; l'arte

del giardiniere (veggasi a questa voce). - Fton'cui-

lore, chi si occupa di floricoltura: antotìlo, flori-

coltore, fiorista.

Fiorino. Xota moneta d'oro.

Fiorire (fiorito). Far fiori, essere in fiore. -

Avere floridezza.
Floilsta, fiorita, fiorito^ fioritura. Veg-

gasi a fiore e a giardino
Fiorito. Detto a stile e a vino.

Fiorrancino (fiorrancio). Uccelletto con la

sommità del capo gialla e capelluta.

Fiosso. Veggasi a piede e a scarpa.
Flottare (fiottato), (ondeggiare, fare onda lem

pestosamente. - Borbottare, brontolare.
Flotto. Ondeggiamento, onda tempestosa. -

Flusso e riflusso del ìnare : marea.

Firma (firmare, firmato). - Propriam., il nome
e cognome (anche, soltanto questo) scritto in basso

d'una lettera o d'altra scrittura da colui che la com-
pose a nome del quale fu composta : segnatura,

signatura, segno, sottoscritta, sottoscrizione. - Bian-

co-segno, Arma in bianco. - BuMnn o cattiva firma :

quella d'un negoziante, secondo che ha credito o

no. - Contraffatta, firma falsa. - Croce, segno che

fa l'analfabeta, fa chi non sa scrivere. - Facsimile,

facsimile, copia o imitazione esatta d' una firma o

d'altro. - Firma di comodo, o di favore, quella

che si appone ad una cambiale, affinchè essa abbia

la garanzia sufficiente per essere ammessa allo

sconto. - Nisan (turco), la firma del sultano. - Paraffa,

ghirigoro negli attii dei notai o in una firma (pa-

raffato, parafralo, parafrazione, francesismi da pa-

rafe : nella scrittura dei commercianti e negli uf-

fici di cancelleria, si usa dire ohe ciascun foglio del

documento è stato paraffato). - Scarabocchio, sgorbio.

firma mal fatta.

Firmare, fare, apporre, mettere la firma ad una

lettera, ad un contratto o ad altra scrittura :

confermare, ratificare, sanzionare con la propria

firma ; segnare, soscrivere, sottoscrivere, sottoscri-

versi. - Aver la firma, in commercio, esseredal titolare

d'un'azienda autorizzati a firmare gli atti: la firma

è libera o per procura. - Autenticare, alto col

quale il magistrato dichiara, in iscritto, che la

firma è autentica. - Contraffare, falsificare la firma.

- Firmare in bianco, scrivere solo la firma. - Fo

due uncini : risponde chi dice di saper poco far la

firma. - Levar disotto una firma, carpirla a qualcuno,

compromettendolo, ingannandolo. - Prestare il no-

me, sottoscrivere per un altro. - Rassegnare, per

firmarsi, sottoscrirersi, è voce dell'uso nelle corri-

spondenze ordinarie d'afl"ari.

Firmatario, chi ha firtìiato : soscrivente, soscrit-

tore, sottoscrittore.

Firmamento. Il cielo stellato, ampio, costel-

lato padiglione, stellante chiostro, stellata sfera,

stellato smalto, vòlta stejl'ft'ra, universo siderale. -

Sfera celeste, il firmamenti), veduto dalla Terra, con-

siderato una immensa sfera cava, alla cui superficie

stiano fissati gli astri.

Firmano. Veggasi a editto.

Firmare (firmato). Apporre la propria firma.
Fisàllde. L'alcbechengi, pianta solanacea fre

quente nel sud d'Europa, con frutto rotondo, ross..

o giallo, di sapore acidulo.

Fisamente. Fissamente, in modo /ì.mo.

Fisarmonica. Istrumento musicale con tosili

a vento, formato d'un solo registro di lingue libere (
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I, matricaria (parthenium flore pieno) - 2, aquilegia (csrulea hybrida mixfe var.) - 3, mimulus ti.:;rinu3 KrandiRorus 4, dalia -

5, salpiglossis variabilis Krandiflora - 6, amaranthus caudatus - 7, coleus hybrìdus - 8, gladiolo - 9. serpentino IO. tulipano -

II. eschscholtzia - 12. lobelia erinus (erinoides, «racilis) - 13. giacinto - 14. canna - 15. viole del corno o speronelle (delphinium
ajacis - 16. viole del pensiero (viola tricolor maxima) - 17, viola tricolor maxima - 18, viola odorata semperflorens - 19, viola

del pensiero
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con mantice: ariiionicaa mantice, organino. Il suono
é prodotto da certe molle d'acciaio o d'ottone.

Fiscale. Del fisco.

Fiscalità. Vej!j;asi a finca.
FlscoUii. (Cestello, piccola cesta; paniere di

giunco.

Flschlanionto, fischiare. Detto a fischio.
Fischiata, fischierella. Ve^tjasì a fischio.
Fischiettare, fischietto. Detto a fischio.
Fischio. .Suono acuto che si produce atteggiando

in vario modo le labbra e la lingua o soi'iiando

in un istruinento detto pure lischio o, più coniu-

nem., fischiellu : sibilo, sul'olo, zufolo; popol., fi-

stio. Fischiubile, che può essere rischiato, disap-

provato. - Uschiameiilo, sibilio, sul'olamento, zufo-

lamento. - Fiscliiante, che iiscliia : sibilante, sibila-

tore. Sibilanle ó proprio della lettera S, che si

pronuncia con un sibilo. • Fischiala, l'atto del li-

schiare ; derisione, sciierno fatto con istrepito, gri-

da e fischi, nel quale significato si dice anche 06-

baione, bucriata, cliiiirhiurtaia, ciuciata, melata, tor-

solata. - Sibilio, rumore di molte cose persone che
sibilano ad un tempo. - Sibiloso, di sibilo, che ha
sibilo. - Sirignwlonia, voce sibilante.

FiscHiARK, fare uno più fischi (più propriam.,

zulolare, quando si fa con la bocca per produrre
note ed arie musicali): assibilare, fischiettare, fi-

schierellare (fischiare leggertnente e quasi sotto-

voce), fistiare (fischiare per attirare gli uccelli;

sibilare, sibillare; sufolare, zufTolare. Fischiare

dicesi anche per disapprovare, dimostrare la

propria disapprovazione con fischi : accogliere a fi-

schi, a fischiate; cinciare; dare, fare le fischiate;

fare il fischione ; melare
;
pigliare a mele cotte, a

mele fradicie, a torsi di cavolo, atorsolate; tirar le

melale ; zittire. - Ciufolare, mandar dalle fauci

un suono quasi come di fischio. - Rifischiare, ripete

fischiare.

Chiòccolo, grosso fischio d' ottone col quale si

imita il chioccolare del merlo. - Fischierella, uc-
cellazione, caccia con la civetta e il fischio. - Fi-

schietto, piccolo strumento per fischiare : zulVolo,

zufoletto, zufolino, zufolo; e fraschetta lo zufolo

che serve all'ufficiale di marina per dare il co-

mando. - Fischioncino, fischietto mezzano. - Ldpojo.

fischio dei cacciatori. - Quagtiere, strumento, a

foggia di borsetta, col quale si fischia, imitando il

canto della quaglia

Fischióne. Specie d'anitra selvatica.

Fisciù. Veggasi a fazzoletto.
Fisco. Pubblico erario, al quale si versano le

tasse, le multe, le eredità senza legittimo avente
diritto, ecc. : area delle largizioni. - Anche, il pro-

curatore della legge. - Alhinagyio {diritto di), \ er-
gasi ad eredità, pag. 1007, seconda colonna, del

primo volume. - Angaria, angheria, gravezza, im-
posta, taglia, tassa, eccessiva e vessatoria (an-
gariare, imporre gravezze e taglie : azzeccare le

mignatte, spennare, spogliare, squattrinare, taglieg-

giare). - Fiscalità, il liscaleggiare, fare il fiscale.

Catasto, operazione e libro del fisco. - Confisca

(confiscare), sorta di sequestro per cui si asse-

gnano al fisco i beni d'un condannato: incamera-
mento (incamerare, indemaniare). Anche, le cose

confiscate e il loro valore. - Mangeria, dazio, gra-

vezza fiscale esorbitante. - Tributi, le gravezze im-

poste ai cittadini.

Camerale, atto altro che appartiene o si riferisce

al fisco. - Arogadore, arvogadnre, antico magistrato di

Venezia : fungeva da avvocato da giudice del fisco.

PiiEMOLi. — Vocabolario Nomenclatore.

- Fiscale, di fisco; capo soprintendente del fisco!

che procede come persona addetta al fisco {avvo-

cato fiscale, veggasi ad avvocato). - Hicevilore,

pubblico ufficiale incaricato della riscossione delle

tisse.

Fisica {fisico). Un tempo, la scienza che ab-
abbracciava tutte le cose create, la scienza della

7iatura; la filosofia naturale o positiva, intesa allo

studio (Ielle proprietà dei corpi e delle funzioni che
in essi determinano fenomeni e cambiamenti, senza
scomporli; poi divisa, per dir meglio distribuita in

vari rami : acustica (veggasi a suono), nstroiio-
ìtiia. chimica, elettricità, idrostatica (parte che
ha per oggetto di determinare le leggi di e(|uilibrio

dei fluidi (veggasi a fluido) e delle pressioni da
essi esercitati sulle pareti che li contengono), wtec-
canica, ottica, storia naturale, teoria ilei tìui-

ffnetismo,p,cc. La storia naturale studia i corpi di

cui si compone la Terra e la vita in essa (tisio-

logia); dei corpi inorganici si occupano la minera-
logia t la geologia; dei vegetali la botanica;
degli animali la zoologia. La fisica sì distingue

inoltre: in fisica sperimentale, oìs\a quella che basa
sugli esperimenti ; in fisica teoretica o matematica,
che si l'onda su pochi principi fondamentali e su
ipotesi, per via di processi logici ; in fisica pura,
che ricerca le leggi naturali, indipendentemente
dalla loro pratica applicazione; in \\ì\ca applicata,

che adopera le leggi riconosciute a spiegare i feno-

meni naturali (astronomia fisica, o meccanica celeste,

geografia fisica, meteorologia). - Fisica mo-
derna, la scienza di Galileo e di Newton.

Basi di studio, per la fisica, sono l' osserva-
zione, Yesperienza, il calcolo. In un corpo,
ossia nella materia, la fisica ha riconosciuto di-
verse proprietà generali, come la compressibilità, la

dilatabilità, la divisibilità, Velasticità, ì'eslensione, la

impenetrabilità, la mobilità, l' inerzia, la poro-
sità , ecc. (veggasi a corpo, pagina 334, se-

conda colonna, e 33.5. prima colonna, del primo
volume) ; ha riconosciuto le forze naturali, cioè

l'attrazione, la coesione aggregazione molecolare, la

gravità, il moto (e il calore che ne deriva), il

il peso, la repulsione (proprietà d'un corpo di re-

spingerne un altro), la tensione (forza che tende a
respingerne un altro).

Alcuni ter.mini usati in fisica.

Aerodinamica, studio delle leggi che governano i

fluidi aeriformi : aeromeccanica, pneumatica. - Ae-

rografia, aerognosia, aerologia, ramo della fisica

che tratta dell'aria e degli uffici che essa esercita

nell'economia della natura. - Aerostatica, parte della

meccanica. - Cromurgia, parte della fisica che
tratta dei colori. - Dinamica, parte della mecca-
nica. - Elettrologia, slvidio dell'elettricità. - i7e«ro-

dinamica, parte che tratta dell'azione reciproca

delle correnti elettriche. - Fonocamptica, parte che
tratta della riflessione dei suoni. - Idraulica, scienza

che studia il movimento e l'equilibrio dei liquidi. -

Idrodinamica, studio dei movimenti dei fluidi (li-

quidi o gas), delle leggi di equilibrio e di pres-

sione alle quali obbediscono. - Idrometria, parte

dell'idrodinamica che ha per oggetto di calcolare

la quantità (portata) di acqua che esce da un re-

cipiente, da un canale, da un fiume, ecc. - Idro-

statica, parte della meccanica. - Igrometria, veg-

T.ì
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gasi ad umidità. - Newtoìiianismo, sistema di

Newton. - Statica, parte della tneccanica - Sta-

chiogenia, ricerca della formazione degli elementi

{staechiologia, staechiometria). Stereodinamica, stu-

dio dei movimenti dei corpi solidi. - Stereostalica,

studio dell'equilibrio dei corpi solidi. - Termologia,

parte della fisica che studia il calorico.

Adesione, coesione, forza d'unione. - Affinità,

calore, consistenza, elasticità, permeabilità, potere as-

sorbente, solidità, ecc., veggasi a corpo, pag. 724,

725, del primo volume. - Attrazione, la forza na-

turale per cui tutti i corpi tendono reciprocamente

gli uni verso gli altri. - Attrazione capillare, torza

che induce un liquido a salire in un tubo capil-

lare, penetrare negli interstizi di un corpo ; co-

smica, quella per cui i corpi planetari girano per-

petuamente intorno a centri fissi; elettrica, quella

esercitata da un conduttore elettrizzato sopra un
altro conduttore, elettrizzato o no ; lunare, veg-

gasi a luna; molecolare (terni, di chimica), quella

che esiste fra le molecole di un corpo - Calorico, il

principio per cui si determina l' impressione detta

calore. Contrazione, movimento per cui un corpo

si restringe in sé stesso. - Cristallizzazione d\ corpi, il

prendere forme di cristallo passando allo stato sol ido,

- Dilatazione, stato fisico dei corpi, i quali aumen-
tano di volume senza alterazione di peso, per ef-

fetto del calorico. - Elaterio, proprietà dalle mi-

nime particelle dei corpi per la quale ciascuna ri-

torna allo stato primiero, ove ne sia tolto l'impe-

dimento che altrimenti le gravava. - Endosmosi,
fenomeno per cui la ditTusione fra i liquidi e l'e-

spansione fra i gas in qualche caso avvengono an-

che quando i due corpi che agiscono reciprocamente
fra loro sono separati da un diaframma poroso. - Elet-

trodinamismo, l'insieme dei fenomeni elettrodinamici.
- Evaporazione, passaggio di un corpo liquido allo

stato aeriforme mediante l' ebollizione. - Fene-
meno, metèora, veggasi a queste voci. - Fluidità,

stato d'aggregazione che permette alle molecole una
grande mobilità (fluidi, i gas e i liquidi^, - For-
za, proprietà della materia, e che non si può con-

cepire da essa separata. - Incocimento {incócere),

speciale alterazione d'alcuni corpi prodotta dal ca-

lore o dal gelo. - Osmosi, pressione, azione dì un
corpo contro un altro. - Rarefazione, l'atto per cui un
corpo si dilata e, senza crescere di massa, occupa
uno spazio maggiore per allontanam. delle sue mo-
lecole, non per altro. - Menzione, contrapposto ad
un'azione qualsiasi. - Solidificazione, passaggio di

un corpo dallo stato liquido allo stato solido. -

Tenacità, la resistenza opposta dai corpi solidi

alla separazione delle loro parti.

Altri tebmini.

isthumenti. — voci varie.

Ageìiti naturali, il calore, la luce, l'aria. - Coef-
ficiente, termine applicato a indicare i diversi va-
lori delle proprietà generali dei corpi. - Corpo ae-

riforme, celeste, fluido, imponderabile, inerte , inor-
ganico, iridescente, liquido, minerale, naturale, o-
paco, organico, semplice, solido, vegetale, vitreo, vo-
latile, ecc., veggasi a corfìo. Voi. I, pag. 723, 724.
Veggasi inoltre a duro, duttile, flessibile, mol-
le, rigido. - Corpo eterogeneo (termine di tisica e

di chimica), formato di parti non omogen-ee; idrico,

acqueo ; induttivo, che porta, conduce (calore,
elettricità, ecc ) ; omologo, che ha i medesimi rap-

porti, le medesime proprietà di un altro; permea-
bile, attraversabile dalla luca, dall'aria, dall'acqua,

ecc. ; refrattario, che non si fonde neppure alle

temperature più elevate.

Formule empiriche, certe formule dedotte dall'e-

sperienza e che riassumono le osservazioni. - Gra-
do, ciascuna delle parti in cui è divisa la scala

di certi istrumenti di tìsica (areometri, elettrometri,

termometri). - Immagine, apparenza luminosa che
ritrae le forme, l' ombre, i colori degli oggetti. -

Mezzo, il corpo solido, liquido o aeriforme entro il

quale avviene un fenomeno. - Pneumatico, che si

riferisce all' aria, - Zero, in fisica, il grado che
serve di punto di partenza per misurare gli altri.

Istrumenti. — Ancora, pezzo di ferro dolce ade-

rente ai poli della calamita per mantenerla in

torza e misurarne la potenza. - Anemometro, pesa-

vento, veggasi a vento. - Apparedhi registratori,

quelli che notano contemporaneamente le osserva-

zioni di fenomeni naturali e i tempi corrispondenti

delle osservazioni; quelli che servono a segnare, in

modo continuo, le variazioni di un fenomeno. - Ba-
rometro, istrumento per misurare la pressione at-

mosferica. - Barometroyrafo, veggasi ad atmosfera
(Voi. I. pag. 201, seconda colonna). - Baroscopio,

piccolo istrumento adoperato per misurare il peso

dell'aria e l'applicazione del principio d'Archimede
ai fluidi gassosi. - Bilancia, veggasi a questa

voce.

Cruomelro e paychrometro, istrumenti che misurano
l'intensità del freddo. - Devioscopio, apparecchio
che dà il rapporto esistente fra la velocità ango-
lare della Terra e quella di un orizzonte intorno

alla verticale del luogo. - Diavotino cartesiano (dia-

volino idrostatico), piccolo apparecchio per dimo-
strare le condizioni di equilinrio e di squilibrio

dei corpi immersi in un liquido. - Emisferi di

Magdeburgo, emisferi cavi d'ottone o d'altra ma-
teria che, combaciati, aderiscono fortemente, estraen-

done l'aria. - Endi^mometro, apparecchio che serve

a verificare e a misurare l'endosmosi. - Eolipila,

macchinetta che diede le prime prove della forza

del vapore acqueo, e fu la sola dell' antichità. -

Fontana di Erone, apparecchio consistente in una
vaschetta d'ottone, due palloni di vetro e tre tubi:

versando acqua nella vaschetta, quella scende nel

pallone inferiore e ne espelle l'aria, che sale al

pallone superiore, in cui l'aria, così compressa,
reagisce sull'acqua e la fa zampillare. - Girometro,

apparecchio per misurare la velocità di rotazione

anche per misurare gli anelli colorati di Newton
fra due lenti. - Idròmetro, istrumento adoperato per

l'idrometria. - Igrometro, detto a umidità. - La'-

grima balavica, goccia di vetro fuso che si riduce

in polvere. - Macchina elettrica, elettromagnetica,

veggasi a macchina. - Magnetometro : generica-

mente, strumento che misura l'intensità della forza

magnetica. - Moltiplicatore, nome di vari strumenti

destinati a sommare molte piccole quantità o azioni

per renderle sensibili e misurabili. - Nonio, stru-

mento di precisione: fa parte di parecchie mac-
chine usate in fisica e in astronomia. - Piro-
metro, istrumento per la pirometria, cioè per la

misura del calore a gradi molto elevati. - Pri-
sma, veggasi a luce. Psicrometro, istrumento per
la misura deW ìimidità. - Quadro magico, lastra

quadrata di vetro con le facce coperte di stagno che
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produce, elettrizzato, gli effetti della bottiglia di

l.eida. lieciiitente, vaso di vetro.

Sifone, tubo ricurvato. - Specchio unlorio, ven-
gasi a specchio. Termotnetro e termoscopio,

istriuneiiti per misurare il calore. - Vibrografo, ap-

pareccliio per registrare le vibrazioni.

AntUini, inutoilo di esami', di indagine, di ri-

cerca (analisi rliimira, speUrale, ecc., veggasi a chi-

tuica. Voi. I, pag. fii:!). - Anumorlosi, rappresen-

tazioni^ mostruosa di qualche immagine, per mozzo
di lenti, di speccbi all'uopo preparati.

Vaiuk. — Fisicameide, in modo fisico, secondo
lo stato tisico; materialmente. - Fisico, di fisica;

materiale; che riguarda i cor()i in generale (leggi,

cause, effetti tisici, ecc.) ; naturale (contr., mo-
rale) ; che serve allo studio della tìsica (gabinetto,

«sperienza, ecc.). - Sostantivam., chi sa, insegna o

scrive di lisica. - Preparatore, chi prepara le cose

necessarie per le esperienze che deve fare il pro-
fe.ssorn. - Preternaturale, ciò che è fuori dalle leggi

tisiche, della natura.
Pislcaniento, fisico. Detto a fisica.

Flsl<'o. Nell'uso, il corpo umano, la sua com-
plcKuioiie, il suo temperamento.
Fisima Fantasia, ciipriccio.

Fislo^nonionia. Arte, scienza, di conoscere il

carattere, Vindole d'una persona dalla faccia.
Flstolo$;la (fisiologico). Scienza (parte della fì-

sica) che studia le cause naturali e le azioni, le

funzioni dei vari organi del corpo umano, vivente

allo stato di sanità (se malato, patologia), nonché
gli istinti, le tendenze, i fenomeni, i lìisogni fisici

della tìita. Si divide in fisiologia generale, partico-

lare, comparala (indaga gli animali con la scorta

<legli studi l'atti suir uomo), umana; ma, in fondo,

è una, e consiste nell'umtà organica di tutte. Più

precisamente, la fisiologia moderna studia Vindivi-

dualild della m,ateria, la cellula, le proprietà

della materia vivente, la materia inorganica e orga-

nica, la vita e la morte, le condizioni generali

della vita, le origini della t'ite, il meccanismo dei

fenomeni iUah. - Azioni fisiologiche, quelle degli

esseri organizzati e che caratterizzano la vita, come
la nutrizione, Vassimilazione, il ricambio materiale,

la respirazione, la secrezione, gli umori, Vazioue dei

muscoli, dei nervi, ecc.: veggasi a vita. Cosi pure
per molte altre voci : acceleramento, afflusso, anima-
zione, associazione dei movimenti, atti riflessi, ege-

stione, eiaculazione, ossificazione, selezione, tonicità,

trasmissione, vascolarizzazione, ecc. ; e medesima-
mente per ciò che chiamasi apparato cerebro-spi-

nale, circolatorio, digerente, respiratorio, riprodut-
tore. Veggasi anche alle voci : atonia, contra-
zione, eccitazione, funzione, sensibilità, sen-
so. - In tisiologia, la parola azione indica tutti i feno-

meni generali d'innervazione, che hanno una ma-
nifestazione visibile di natura centrifuga. E siner-

gìa, azione sinmitanea o concorso d'azione fra i

dilferenti organi del corpo, non legati fra loro da
continuità di tessuto, nò da alcuna relazione ne-
cessaria, pur vefsando 1' organismo in condizioni
normali. - Fisiologico, di tisiologia; fisiologo, chi sa,

insegna, tratta di lìsiologia.

Analomismo, dottrina consistente nell' esplicare

tutte le funzioni di un organo o di un tessuto
mercè la struttura e le altre disposizioni lìsiche

della parte. - Biologia, insieme delle scienze che
studiano i corpi viventi. Biolassia, scienza che ha
per iscopo la coordinazione gerarchica di tutti gli

organismi conosciuti in una serie generale desti-

nata a servire di bsme indi.spensabile allo insiem'-

degli studi (isiologici. - l)inamis,w), la dottrina li-

siologica, secondo la quale la vita dipende da forze

inerenti alla materia organizzata e non ai pretesi

principi imHiateriali. Oontrapp., meccanismo. - Klet-

trobiologia, studio dei fenomeni elettrici iiianif?stan-

tisi nell'organismo animale. - Elettrofisiologia, stu-

dio degli eiretti dell' elettricità sui nervi e sui

muscoli. - Kmliriogenia, embriologia, veggasi ad
embrione. - Fisiologia vegetale, parte della bota-
nica che ha per oggetto lo studio delle forze e

delle funzioni che presiedono alla vita delle piante:

veggasi a pianta.
Abiogènesi, omogénesi, poligeneti, veggasi a gene-

razione.
Anamorfosi, nel sistema darwiniano, svolgimento

delle specie viventi da quello estinte. - Atavismo,

rassonuglianza che la prole ha con gli avi, nelle

forme e nelle attitudini. - .\ulogenii, sviluppo del-

l'individuo, mentre lo sviluppo della specie dicesi

filogenia. - Catagenesi, evoluzione regressiva delle

specie viventi. - Circolazione della materia : si de-

signa cosi, nella fisiologia moderna, l' insieme dei

processi e delle metamorfosi che subiscono i corpi

passando dagli organismi animali alla terra, da
questa alle piante e dalle piante di nuovo agli or-

ganismi animali, per ricominciare il circolo. Si po-

trebbe anche dire circolazione della inta. - Degra-
dazione, veggasi ad evoluzione. - Digenesi, ripro-

duzione di alcuni animali e vegetali in vario modo,
per uovo e sperma, o per germi e bottoni, senza sessi.

Epigenesi: la formazione di un novello essere si

deve considerare come il risultato di una specie

di costruzione primitiva per la quale l'organismo si

arricchisce a poco a poco di parti nuove aggiunte

a quelle precedentemente costituite. - Esleterio, fi-

siologicamente, supposto centro comune di sensa-
zione. - Periodicità, detto a fenomeno. - Fun-
zione, la meccanica con la quale agisce un orga-
nismo.
Fisiologo. Detto a fisiologia.
Fisionomante, fisionomia, fisionomista,

fislonomo (fisionomico). Veggasi a faccia, pag. 6,

seconda colonna.

Fissamente, fisso. Veggasi a guardare ed

a sguardo.
Fissare (fissato). Render fisso, fermo; riba-

dire. - Di luogo, di tempo, determinare, pre-
figgere, prescrivere, stabilire. - .\fti5sare,

guardare fissamente. - Detto anche per accor-

darsi, mettersi d'accordo, nonché per accaparrare.

prendere (fissare un posto a teatro). - Neutro
pass., ostinarsi, avere ostinazione. - Fissato, de-

terminato, prefisso, stabilito. - Fissarsi (fissato), veg-

gasi a ostinazione.
Fissazióne. Forma di pazzia.
Fissile. Che si può fendere.
Fisso. Lo stesso che fermo, immobile, sla-

bile. Anche, invariabile, invariato, non soggetto a

cambiare, a mutare. - Di sguardo, attento, af-

fisato, fiso.

Fistiare (fistialo). Idiotismo per fischiare.
Fistola (fistolare, fistoloso). Sorta di piaga.

Anche, zampogna.
Fistolo. Diavolo, demonio.
Fistoloso. Detto a piaga.
Fitòfag-o. Mangiatore di piante.

Fitta. Il terreno che sfonda. - Ammaccatura
di vaso metallico. - Di persone, folla (spesso in

mala parte).
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Flttàblle, flttalòlo, fittalnòlo. Detto ad

agricoltore. Voi. I, pag. 39, seconda colonna.

Fittamente. In modo fitto, stretto.

Pittile. Di argilla.
Flttlvo, fittizio. Detto a fingere.
Fitto {fiUuario). Allogazione, affitto.

Fitto. Di tessuto, con le parti strettamente

congiunte : compatto, serrato. - D'altre cose, den-
so, folto, spesso.

Fittone. Barba maestra della piatita.

Fiumana, fiumara. Detto a fiume.
Fiume. Corso d'acqua perenne che raccoglie le

acque d'un paese e le porta in un altro iiume (in

tal caso dicesi tributario) o al mare (fiume reale) :

acqua corrente, corrente, fiumana, fiumara, rio,

riviera, rivo perenne ; figur., gorgo, lavacro, serpe.

- Affluente, fiume che sbocca in un altro fiume,

bene spesso dopo avere, a sua volta, ricevuto dei

tributari o sub-affluenti. - Creck (ingl.), piccolo fiu-

me o una piccola corrente. - Emissario, corso d'ac-

qua, canale, naturale o artificiale, per cui si scari-

cano le acque di un lago. Emissario artificiale,

quello creato per prevenire un'inondazione.
Fiumana, fiume gonfio, impeto di fiume crescente,

piena. - Fiume aurifero, fiume, sabbia contenente

particelle d' oro ; ghiaioso, fiume che ha molta
ghiaia ; grosso, gonfio

;
guadabile, che si può gua-

dare, passare : contr., inguadabile ; impetuoso, che

scorre con impeto; navigabile, che si può tiavi-
gare ; profondo, con molta altezza d' acqua

;

sboccante, che sbocca, si immette in altro fiume,

in un lago, in mare; tortuoso, che procede serpeg-

giando. - Fiume di dominio pubblico, che non può
cadere sotto il possesso privato. - Fiume di steppa,

quello che si perde nella sabbia o scompare sot-

terra o finisce in un lago che non è emissario vi-

sibile. - Fiume imperiale o reale, gran fiume con
molti affluenti. - Fiume littorale, quello che si versa

in mare dopo breve corso. - Fiumicello, fiumiciat-

tolo, fiumicino, dimin. - Navigabile, il fiume sul

quale è possibile la navigazióne; vivo, perenne.
Nel fiume vive il pesce e si esercita la inesca.

Corsivo, che corre : detto propriam. dell' acqua
dei fiumi. - Fiumano, fluviale, ai fiume : fluviale,

fiumatico, fiuminale (v. a.), fluviatile.

Dell'acqua e dei suoi movimenti.

Bacino. — Foce, letto, riva, ecc. — Vicende.

Acque alte e basse, l'altezza e l'abbassamento che
fa, in un anno, l'acqua d' un gran fiume. - Anse,
le curve descritte dai diversi meandri di un fiume
e prendono il nome di lanche quando (trattandosi

di un gran fiume) sono tagliate dai salti della cor-

rente e abbandonate dalla corrente stessa. - Bocche,
le foci di un fiume, allorquando questo si divide
in più rami, o braccia, prima di finire nel mare.
- Briccola, il fenomeno che avviene lungo le sponde
di un corso d'acqua, quando la corrènte, incon-
trando la riva, viene da quella rimbalzata. - Ca-
scata, caduta dell'acqua. - Cateratta, cascata na-
turale di grandi fiumi. - Colmo, altezza massima
di acqua corrente (colmare, hr co\mo). • Confluente,
il punto in cui un affluente confluisce, cioè entra
nel fiume principale. - Controbattuta, l'impeto o la

ripercussione dell' acqua contro la sponda, quando
il filone della corrente batte una delle rive sotto

un angolo qualunque. - Corpo del fiume, la massa
delle acque. - Corsia, la corrente dei fiumi : acqua
corsia, corrente. - Corso, I' andare, lo scorrere del-

l'acqua, il tratto che misura dalla sorgente alla

foce, il giro che descrive, compie in direzione nord,

sud, est o ovest (corso superiore, mediano, inferio-

re ; corso sinuoso, tortuoso, a curve ; corso lento,

rapido; perenne, intermittente, ossia non continuo
(ricorso, nuovo corso). - Crespa, piccola otula.

Della, il punto in cui un fiume, dividendosi in

vari bracci, entra in mare ; la configurazione che
presentano le foci, causa l'ingombro dei materiali,

depositati dal fiume per diminuita forza di corrente

(deltazione, formazione di un delta). - Filo dell'acqua,

filone, portata, sezione bagnata, velocità: reggasi a

corrente.
Magra, acque basse di un fiume : fiume ammu-

tito, magro, povero d'acqua, scarsa corrente {tempo
di magra). - Meandro, nome proprio di un fiume
frigio, celebre per le sue tortuosità: per simil., di

fiume che s'aggira e s'avvolge. - Mulinello, vortice
dove l'acqua d'un fiume, girando, riesce pericolosa :

gorgo, gurgite (poet.).

Piena, sovrabbondanza d'acqua nei fiumi, cagio-

nata da piogge o da nevi strutte (materie avven-

tizie, quelle che i fiumi lasciano con le piene). - Ra-
pida, corrente gorgogliante e ondosa dei fiumi per
etfetto delle grandi pendenze. - Ratto, la parte del

fiume dov'è pochissima acqua e molta corrente. -

Remolo, vortice, mulinello pericoloso in una cor-

rente. - Ringorgamento, il ringorgare, ossia il cre-

scere facendo gorgo: regurgi lamento, regurgilo, ri-

gonfiamento, rigurgito, rincollo, ringolfo (rigonfiare,

rigurgitare, ringurgitare). - Risacca, ritorno dell'oM-

da quando è respinta da un ostacolo. - Risucchio,

movimento vorticoso dell'acqua a guisa di spirale

all'ingiù, che tende ad affondare. - Sottofluviale, del-

l'acqua dei fiumi di corrente inferiore.

Bacino, foce, letto, riva, ecc. — Allo, la parte

più vicina alla sorgente. - Alceo, spazio che sta

fra le due rive durante la media delle acque (mu-
tazione d'alveo, quella per cui un fiume, abban-
donando il proprio letto, ne cerca un altro). - An-
golo morto, il punto in cui un fiume mette foce in

mare. - Bacino, complesso delle valli che servono
di via ad un fiume principale ed ai suoi af-

fluenti.

Banchina, tratto di terreno, non molto esteso, tra

la ripa di un fiume e l'argine. - Banco, alzamento
di vena nel mare o nei fiumi, che tante volle è
appena appena ricoperto dalle acque. - Barra, ban-
co, ammasso di sabbia, che si forma alla foce

dei fiumi per effetto dei detriti della corrente. -

Bassi, terreni lungo il corso d'un fiume, sotto il

livello dell'acqua. - Battuta dell'acqua, la riva dove
batte la corrente, specialm. in una voltata. - Brac-

cio, parte di fiume: corno, diramazione, ramo. -

Cadente, la pendenza ilei letto d'un fiume. - Con-
traggomito, gomito nella parte opposta del fiume. -

Foce, il punto in cui un fiume sbocca. - Fonte, la

sorgente.
Ghiareto, lo stesso che greto. - Girone, punto dove

un fiume fa una gran voltata. - Golena, voce spe-
ciale dell'idraulica del Po, che indica la porzione

di letto, relitlo del fmme, invaso dalle acque sol-

tanto nella grandi piene. - Greto, la parte del letto

del iiume che resta scoperta quando si abbassano
le acque : ghiariccio. petrosa, renaio, rialto.

Insenatura, curvità del letto del Iiume e del lido

del mare. - Lanca, terreno o bassura, in generale
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invasa dalle ac(iui', e relitto di letto di fiume. -

Letto, per siiiiil., il fondo dove scorrono le acque
del fiume, del la);o, del mare o sim. - /Avello, la

superficie delle acque. • Patte a monte, di so-

pra; a valle, di sotto. - Pelo ilell'nequa, la super-

licie dell'acqua, in un fiume, in un lago. - Pietà

dell'acqua, dove si deriva da un fiume, lago o si-

mile. • Pròda, l'estremità della terra ohe tocca nel-

l'acqua {piodirella, piccola proda). - lìeniccio, quan-

tità di rena depositata da acque correnti di fiume.

- Pestone, ghiareto. - Ricolmo, terreno lasciato da
mare o da fiumi ritiratisi. - Pipa, lo stesso che

riva, ma meno connine nel senso proprio e più
generico : sponda.

Scanno, rialto o gradino di sahbia, formato dalle

correnti alle foci dei fiumi o in riva al mare. -

Sdrucciolo, pendenza, inclinazione piuttosto rapida

di fiumi, di strade. - Secca, banco di sabbia. - Sedi-

mento fluviale, deposito di terriccio. - Soglia, l'ul-

timo lembo donde escono le acque. - Spalletta, ri-

salto che fa la sponda. - Spirilo, in idraulica, il

filone della corrente d'un fiume. - Sponda, ciascuna

delle parti laterali d'un fiume, d'una fossa e siiii.

- Thalveg (ted.), la parte più profonda e mediana
del letto d' un fiume. - Tonfano (meno comunem.
tonfane), parte fonda del fiume. - Vallala, tutto lo

spazio della valle da un capo aU'altro.

Vicende. — Alluvione, inondazione che un fiu-

me fa, uscendo dal letto. Anche, accrescimento di

possesso per materie portate dai fiumi. - Arena-
tnento, il deposito di arena che formasi in fondo
all'alveo di un fiume dopo una piena, o sopra un
terreno dopo un'inondazione. - Bifluenza, divisione

di un fiume in due rami. - Confluenza, colluvione,

il confluire. - Corrosiva, la parte della sponda di

un'acqua corrente soggetta a essere intaccata dalle

acque. - Crescenza, il crescere del fiume, l'acqua

traboccata da un fiume e rimasta ferma in qual-
che punto, e il fango che v'è rimasto. - Debacle,

veggasi a ghiaccio. - Deviamento, deviazione,

sviamento d' un fiume dal corso normale. - Illu-

vione, allagamento di fiume che diventa come un
lago. - Inondazione, allagamento, rotta, strari-

pamento. - Interrimento, deposito di limo, sabbia,

ghiaia, ecc., formato dai fiumi alla loro foce, o in

tutti quei punti nei quali diminuisce la velocità :

atterrinamenlo. - Lunata, corrosione semicircolare

che i fiumi o i torrenti producono nel terreno. -

Rotta, rottura d'un argitie. - Rolla in cavamento,
quella in cui le acque di un fiume si scavano un
canale, formandosi un nuovo letto. - Storta, ser-

peggiamento, giro che fa un fiume : tortuosità.

Passaggi, ripari

ed altre costruzioni. — istrumenti.

Callone, apertura che si lascia nelle pescaie dei

fiumi per il passaggio delle barche. - Guado,
tratto di fiume che, per avere le acque basse, si

può passare a piedi o a cavallo. - Passaggio, passo,

valico. - Passatoio, pietra, sasso o fila di sassi per
attraversare a piede asciutto fiumi, rigagnoli, gore,

ecc. - Polire, veggasi a questa voce. - Traghetto,

trapasso da una all' altra sponda. - Tragitto, il

tragittare e il luogo che si tragitta.

Ripari e altre costruzioni. — Accigliatura, ban-

che, Capraia, cimagene, contrargine, gozzi, grisola,

mantellatura, palafilta, pescaia, scarpe, ecc., veggasi

ad argine. - Arginale, argine prolungato, continuo.

- Bergolo, cesta tessuta di vimini e riempita di

ciottoli più o meno grossi, che si affonda lunvo le

sponde diM fiumi battute dalle acque, per difen-

derle e anche per formare i rosi (letti pennelli. -

Bordatura, riparazione a una sponda fatta con tra-

sporti di terra, manufatti, palizzate, ecc., per sal-

varla dalle corrosioni. - Botte, condotto che si fa

passare sotto l'alveo di un canale o di un fiume,

per condurre gli scoli della campagna. - Purga,
riparo per rinforzare argini che siano minacciati

dalle acque. - Buzzonata, armatura fatta con buz-
zoni (insieme di pertiche e di vimini, di forma ci-

lindrica), per difesa di un argine in frollo corroso

dalle acque.

Caricaloio, luogo alla riva per II carico e lo

scarico delle barche, dei navigli. - Ijissu, riparo

nell'alveo dei fiumi fatto con due assiti e riempito

di sassi di terra. - Chiusa, sorta di diga. -

Chiusa di scarico, in un fiume, quella che tiene a

collo una notevole quantità d'acqua. - Diga, veg-

gasi a questa voce. - Froldo, la tratta di un ar-

gine costantemente lambita od erosa dalla corrente.
- Gabbioni, quelli che servono a fare arginature o
fondazioni sott'acqua. - Guardiano, molo o palizzata

alla bocca di un fiume navigabile o di un porto-

canale e per difesa contro i venti e le correnti. -

Lega, muraglia nel letto di un fiume per racco-
gliere le acque in alcun luogo e mettere in movi-
mento mulini, gualchiere, ecc. - Pescaia, riparo per

rivolgere il corso dell'acqua a un mulino, a un opi-

ficio. - Pennello, riparo che si fa con fascinate o gab-

bionate di sterpi e sassi sciolti, e anche di mate-

riali di calcina, che si interna nella ripa e si sten-

de nell'alveo di un fiume, per difesa dalle corro-
sioni. - Pignone, muro ripieno di sassi o rottami,

messo a riparo d'una corrente di un fiume perchè
non straripi o non corroda. - Quai (frane), argine,

diga lungo un fiume, un porto, una ferrovia : in

ital., lungo (lung'Arno, lungo Tevere). - Regolatore

(dei fiumi), bocche di diversione o steccate di fa-

scine per regolare il corso di un fiume. - Ripa,
specie di argine fluviale. - BiiHiro, quanto ripara

dalle piene.

Sassaia, riparo di sassi fatto nei fiumi. - Spal-

letta, alzata di un muro che si fa lungo il corso

dei fiumi, specialmente nelle città, e anche quella

che si fa a ciascuna parte laterale di un ponte. -

Steccaria, alzata di muro che si fa traverso ai fiu-

mi, in linea retta. - Stramazzo, detto a canate. -

Ture, le paratie che si fanno talvolta nei letti dei

torrenti, dei fiumi, dei laghi, per circondare uno
spazio determinato, estraendone con macchine idro-

vore l'acqua rinchiusa.

IsTRUMENTi. — Asta idrometrica, strumento per

misurare la velocità e la portata della corrente. -

Cucchiaio, specie di pala di ferro per togliere il

limo dal letto dei fiumi. - Fluviogrnl'iì, dromeiro, no-

me di vari strumenti destinati a misurare il peso

specifico dei liquidi, la forza spiritosa dei liquidi,

la velocità delle correnti d'ai'qua, la quantità della

pioggia annuale sul nostro globo, l'alzarsi e l'abbas-

sarsi delle correnti dei fiumi, ecc.

Mazzacavallo, macchina per piantar travi nei fiu-

mi nel mare : berta.

Cose e termini vari.

Alzaia, la fune che, attaccata all'albero dei na-

vicelli, serve a condurli pei fiumi, contr' acqua
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Autodepurazione dei fiumi, la diminuzione del quan-

titativo batterico delle aeque dei fiumi dopo un
determinato numero di chilometri di percorso. -

Ciòttolo, sasso, rotolato e arrotondato dalla cor-

rente dei fiumi.

Elodea canadense, pianta che dall'America del

Sud si è diffusa in tutta Europa, invadendo i fiumi

e i laghi in masse cosi ingombranti da ostacolare

la navigazione: è notissima sotto il nome di peste

delle acque. • Fodero, legnami e travi collegati in-

sieme per poterli condurre per fiumi e canali. -

Navalestro, barca situata apposta in certi punti

per attraversare un fiume, in mancanza di ponte.

Anche, chi guida tale barca.

Pagliuola, minutissima parte d'oro che si trova

in certi fiumi. - Ripatico, diritto sopra le ripe dei

fiumi o dei laghi.

Bardotto, l'uomo o l'animale che tira l'alzaia. -

^urlachi, operai navali sul fiume Volga. - Elciari

(da helcium, fune), un tempo, coloro che, uniti con
«na specie di funi o cigne, tiravano i navigli con-

tr'acqua o contro vento nei fiumi : il che oggi co-

munemente si dice tirare l'alzaia. - Frontista, pa-
drone di fabbricati o terreni lungo un fiume o una
strada. - Guardie d'un fiume, quelle che, durante una
piena, vigilano per prevenire le rotte. - Ripario, che

abita le rive. - Riviei-asco, chi ha proprietà con-
tigua alla riva del mare, a un corso d'acqua.

Avvolgersi come un nastro d'argento, correre con

infinite svolte, espressioni di chiaro significato. -

Bagnare una terra, una città: del fiume che vi

passa. - Confluire, il riunirsi (in un dato punto
della superficie terrestre) di due o più corsi d'acqua.
- Diramarsi (diramalo, diramazione), il separarsi,

il dividersi delle acque in due o più rami. - Di-

vallare, andare a valle : avvallare. - Far fondo, del

punto di un fiume in cui l'uomo può stare in piedi,

con la testa fuori dall'acqua. - Finire, immettersi,

sboccare, sfociare, versarsi, mettere foce. - Fluire,

scorrere dell'acqua.

Ghiacciare, congelarsi dell'acqua, il formarsi d'uno
strato di ghiaccio alla snperficie. - Gonfiare, in-

grossare. - Imboccare, di fiume, condotto o sim.,

mettere in uno o in altro luogo. - Irrigare, di

fiumi che fecondano i paesi adiacenti ; anche,

mandare l'acqua ai terreni : veggasi a irrigazione.
- Lo passano le formiche : di fiume quand' è senza
acqua o con poca. - Perdersi, di fiume che sbocca.
- Portare, dei fiumi che scaricano le acque. - Riti-

rarsi, di fiume che ritorna al suo letto, dopo la

inondazione. - Sboccare, metter foce. -Scaturire, sgor-

gare, veggasi a sorgente. - Serpeggiare, scorrere

a zig-zag, con giri e rigiri. - Straripare, il traboc-
care dell'acqua dalla ripa. - Arginare, fare argini :

veggasi ad argine. - Bagnarsi in un fiume, pren-

dervi un bagno. - Correggere il corso d'un fiume,

regolarlo. - Derivare, detòlvere (poet.), volgere, ver-

sare, specialm. detto di fiumi, trarre, prendere ac-

qua da rivo. - Disarginare, buttar giù gli argini. -

Guadare, passare a guazzo, attraversare un fiume a pie-

di, a cavallo, con carri, ecc. - Immettere, far entrare

un fiume in un altro, in un lago, ecc. - Inalveare,

fare imboccare in un alveo, in un letto apposito
le acque d' un fiume, d'un lago o simile. - Incas-
sare, di fiumi, serraili con argini. - Interrare, rial-

zare il letto con terra e sassi.

Livellare, paragonare l' altezza dell' acqua dal

punto che trova con quello dove si deve condurre.
- Passare: un fiume si passa a guado, in

in barca, a nuoto, a cavallo. - Prodeggiare, an-

dar lungo la proda. - Sfociare, allargare la foce. -
Tagliare la corrente, immettervi un altro corso di

acqua o attraversarla con un argine. - Tentare i\

fiume, studiare di conoscerne la profondità. - Tra-
ghettare, tragittare, passare o far passare. - Vali-

care, passare su un ponte, ecc.

Acheronte, figlio del Sole e della Terra: fu can-

giato in fiume e precipitato nell'inferno, per avere
somministrata l'acqua ai Titani, quando dichiara-

rono la guerra a Giove. - Codio, Flegetonte, Lete,

ecc., fiumi deWinferno. - Ippopòtamo, grosso an-
fibio : cavallo fluviale. - Ninfa, deità dei fiumi,

delle fonti, ecc.

Plutafattl. Il ficcanaso.
Fiutare (fiulatore, fiutato, fiuto). Attrarre l'o-

dore delle cose col naso: annasare, annusare:
braccheggiare col naso ; dare una fiutata, una fiuta-

tina ; musare, nasare, odorare, olfare, subodorare
(odorare leggermente).- Anche, tirar tabacco o altra

polvere (mentolina, nasalina, ecc.). - Figur., cer-
care, conoscere, esplorare, indagare. - Rifiutare,

ripete fiutare.

Fiutata, atto del fiutare: annusata, annuso; fiu-

tatina, fiuto, nasata ; odoramento, odorazione ; ol-

fazione. - Fiuto, il senso dev'odorato; atto del

fiutare. - Flair (frane), fiuto, buon naso.

Flatoelllfero, flabello. Detto a papa.
Flaccidezza. L'essere flaccido.

Flàccido. Che è debole, floscio, snervato.

Flagellare, flagello (flagellante, flagellato,

flagellazione). Veggasi a staffile.

Flagello. Figur., grande avversità, grande di-
sgrazia ; calamità, disastro. MortSiWiii, strage.
- Familiarm., quantità grande, sovrabbon-
danza.
Flagrante, flagranza. Veggasi a delitto.

Flamlnato, flamine. Veggasi a sacerdote.
Flanella. Sorta di stoffa di lana.

Flato, flatulento, flatulenza, flatuosità.
Veggasi a bocca (Voi. I, pag. 3o2, prima colonna),

a rutto, a scorreggia.
Flautino, flautista. Detto a flauto.
Flauto (flautista). Istrumento da fiato, per lo

più di bossolo, lungo circa mezzo metro, con im-

boccatura e chiavi: si suona di traverso, in situa-

zione quasi orizzontale : arguto legno, fistola, so-
nante canna, tibia (lat.). Flauto d'ebano, d'argento,

di cristallo. - Arguta armena, boschereccia avena,

canna, jnffero, zufolo, flauto rustico. - Atliena,

sorta di flauto antico. - Atdo, antico flauto. - Ca-
landrane, strumento musicale a fiato, simile al flauto.

- Diaulo, doppio flauto degli antichi. - Dolcemele,

antico strumento slmile al ilauto. - Elefantina, flauto

d'avorio dei Fenici. - Fislula, piccolo flauto an-
tico. - Flauto a becco 'detto anche flagiotetto, flauto,

piffero), istrnnieiito impiegato da Haendel come ri-

cordo del flaiiio bucolico di Pane. - Flauto di Pane,

la siringa, la zampogna. - Nay. flauto traversiere

dei Persiani. - Ollaviuo, o flautino, piccolo flauto

con suoni di un' ottava più acuti di quelli del

flauto, ai quali nel resto assomigliano. - Plagiaulo.

antico flauto traversiere. - Salamania, fiauto turco

di canna. - Traversiere o alemanno, flauto che si

mette attraverso sulle labbra. - Ti, lo, flauti cinesi.

Ancia, becco, chiave, veggasi a musicali istru-
tnenti (da fiato).

Flautista, suonatore di flauto : auledo, auletide,

tibicine ; nell'uso, anche flauto. - Spondaulo, chi

suonava il flauto durante i sacrifizi.

Aulodia, canto accompagnato da (lauto. - Euterpe,
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una delle nove Muse : inventò il flaulo e presiede

alla musica. - Sinaulia, concerto di flauto presso
gli antichi.

Flavina. La sostanza colorante del t/iierci-

trone. Flavinduliiia, sostanza coloratiti} artifi-

ciale derivata dal catrame : tin^e in ^'iallo.

Flavo, l'oet., per biondo e per giallo.

Flèbile. (!lie muove al pianto.
Flebite (flebilmentej. Detto a vena (malattie

della)

Flebotomia , flebòtonio. Veggasi a sa-
lasso.
Flèmma {flemmatico). Uno dei quattro umori

(vegliasi a umore), secondo gli antichi medici. -

Figur., calma, moderazione, pacatezza, pa-
zienza. Anche, lentezza, tardità.

Flommasia. La infiammazione con febbre.

Flèmmóne. Sorta di tumore.
Flessibile, flessibilità, flessióne. Veggasi

a piegare, a grammatica, a utero.
Flessóre. Aggiunto di masrolo.
Flessuosità, flessuoso. Detto a piegar».
Fleto. Poet., per pianto.
Flèttere {flesso). Lo stesso che piegare.
Flicorno. Specie di tromba (islrumento mu-

sicale).

Flocco Nome di una vela.

Flot;Ì8tlca. Veggasi a medicina (teorie).

Flogistico, flògrosl. Veggasi a inftamnia-
sione.
Flora. Il complesso e la descrizione dei vege-

tali. - Dea dei fiori e della primavera.

Floreale. Detto a foglia e a stile.

Floricoltura, florlcultura {floricoltura). Veg-
gasi a giardiniere.
Floridezza. L'essere florido.

Florido. Chi è in /torc; è pieno di fiori; che

è prospero, ha aspetto di buona salute, special-

mente nel colorito della faccia, nella carna-
gione: avorio e porpora; fiorente, fresco, fresc.oc-

cio, frescotto, fresco e verde come un aglio; giglio

e rosa, latte e sangue; prosperevole, prosperoso;

rigoglioso, rovizzolo, rubizzo ; vegeto, vivace, vi-

vido. Contr., pallido, cadente, emaciato. - Anche,
bello, in gran vigore, vivace. - Floridezza, l'es-

sere llorido : prosperità.

Florlleprlo. Insieme di cose scelte da vari au-

tori : antologia.
Floscezza. L'essere floscio.

Floscio. Flaccido, debole, molle, senza consi-

stenza, senza /or«rt e senza resistenza: cascante

per debolezza di fibra; fievole, languido, loffio,

lonzo (non comune), molliccio, moscio, snervato,

stopposo (come stoppa), teneraccio, vincido. Contr.,

duro, forte, tenace. - Anche, avvizzito, passo.

- Fiappo, cascante, voce dei dialetti dell'alta Italia.

- Loppa, di roba senza cnnsistenza {uomo di loppa,

floscio). - Mencio, affine a floscio: esprime morbi-
dezza, ma non elasticità, freschezza e resistenza;

una cosa mencia, se compressa, non ripiglia la sua
forma immediatamente. - Moscio, vizzo, floscio, non
fresco, non eretto, senza consistenza.

Affloscire, ammencire, ammosciare, ammoscire, av-

vincidire, avvizzire, appassire, divenire o rendere

floscio, moscio, ecc. - E' trippa : di roba floscia,

senza consistenza. - E' una pera mezza : di persona
floscia, che non si regge. - Floscezza, menciosUd,
l'essere floscio, mencio; flaccidezza.

Flósoulo. Detto a fiore (pag. 102, seconda co-

lonna).

Flotta. Unione di nari (veggasi a nave), di

bastimenti che navigano di conserva ; complesso
delle navi da guerra possedute da uno Stato : classa

(lai.), usiTcìto navale; forza, forze di mare; nui-
rina, marina da guerra, marineria, natante selva,

naviglio, navile (non us). .Ne é comandante Vatn-
miraglio. Armata, flotta di guerra. - Ftolta

mercantile, complesso delle navi die trasportano le

derrate, le merci, ecc. - FtoUvilta, flotta di piccoli

legni da guerra. - Battaglia navale, (|uella sostenuta

da una flotta (veggasi a battaglia, pag. 201 del

primo volume).

Fluidezza, fluidità. L'essere fluido.

Fluido. Sostaiitiv., liquido, umore; aggettiv.,

i corpi le cui molecole si muoviino le une sulle

altre, si separano e riuniscono ugualmente {gas,
luce, ecc.): corpo invisibile, intangibile, sfuggevole,

tenue. Anche, ciò che scorre facilmente: scorrente,

scorrevole. I fluidi si dividono in aeriformi (veg-
gasi ad aria) o elastici, imponderabili e liquidi

(veggasi ad elasticità, a imponderabile, a li-

quido). - Fluidi eletliici, fluidi ipoletici pei quali i

fisici antichi spiegavano fenomeni elettrici e magnetici.
- Fluidezza, la qualità dell'essere fluido. - Fluidità,

l'essere fluido; stato di aggregazione che permette
alle molecole una grande mobilità. - Fluido am-
biente, pei fisici, la materia, liquida o aeriforme,

nella quale sono immersi i corpi da essi esaminati.
- Pneumatico, che è attenente all'aria o ad un
fluido aeriforme. - Semifluido, che si avvicina al

fluido. - Vapore, fluido elastico che differisce dai

gas, perché si condensano col freddo e con ciò

perdono là loro elasticità.

Affluenza, afflusso, concorso dei fluidi a un dato

punto, quando vi si opera una pressione. - Aspira-

zione, atto ed effetto ÌMVaspirare (aspirante, aspi-

rato), cioè di tirare un fluido, facendo il vuoto. -

Assorbimento, atto ed effetto <ie\Vassorbire {assor-

bente, assorbito), ossia dell'attrarre, impregnando-
sene, un corpo fluido o liquido (absorbere, assor-

bere, bere, incorporare, succiare, succhiare, su-
gare, suggere). - Crescere (detto di fluido), salire

a un livello più alto. - Diffusione, atto ed effetto

del difjondersi {dif\usivo, diffuso), ossia del dila-

tarsi, del fluire, dello spandersi d' un fluido. -

Effusione, spargimento abbondante. Endosmosi, o-

smosi, veggasi a fisica (pag. 114, prima co-
lonna). - Flusso, concorso di fluidi a un dato punto.
- Foi-za asrensiva, eccesso della spinta del fluido in

cui è immerso un corpo sul peso di questo. - OH-
flzio, piccola apertura per l'entrata e l'uscita dei

fluidi. - Smaltimento, lo smaltire, il dare l'uscita

a fluido, a umore e simili. Manometro, veggasi a

pneumatica.
Colonna, quantità di materia fluida che ha ana

base e un'altezza determinate, reali o immaginate.
- Idrodinamica, scienza del moto e della legge dei

fluidi. - Idrostatica, veggasi e meccanica. - Idro-

metria, idrometro, detto a fisica (pag. 113 e 114,

seconda colonna).

Flulmiento. Il fluire.

Fluire {fluimento, fluito). Il muoversi di un K-
quido per un jnano più o meno inclinato. - Di
barba, di capelli (figur.), prendere l'aspetto di

onda scorrente.

Fluóre. Scorrimento A'umore.
Fluorescenza (fluorescente). Proprietà di molte

sostanze di diventare luminose, quando vengano
esposte all'azione della luce. Molti i farmaci fluo-

rescenti, fra cui il solfato di chinino in soluzione.



120 FLUORIDRICO

Fluoridrico (acido). Idràcido del fluoro : at-

tacca il vetro ; i suoi vapori sono sofl'ocanti,

mortali.

Fluoro. Gas giallo che intacca quasi tutti i corpi.

Fluorografia. Veggasi a vetro.

Fluoruro. Composto del fluoro con un metallo.

Frussi e frusso. Termine di giuoco.
Flussióne. Detto a raffreddore e ad umo-

re. - Flussione di petto, veggasi a polmone.
Flusso. Il rifluire di umori (veggasi a umore)

in una parte del corpo animale: congestione; ef-

flusso, spargimento. Anche, diarrea. - Moto
del mare. - Scolo di sangue dàh'emorroide. -

Mestruazione, mestruo. - Deflusso, scorrimento di

umore, o simili, dall'alto in giù.

Flutto (fluttuoso). Fiotto, onda di mare.

Fluttuante (aggett.). Dubbioso, in dubbio,
incerto. - Il debito pubblico non consolidato.

Fluttuare (fluttuante, fluttuoso
,

fluttuazione).

Ondeggiare, esser mosso dal flutto, dall'onda.
FluTlale, flu-viàtlle. Detto a fiume.
Fobia (gr."). Detto a paura.
Foca. Mammifero marino rtw/i6ao, dell'ordine dei

pinnipedi : bue marino, vacca marina, vitello o vec-

chio marino. - Calocefalo, elefante marino, leopardo

marino, orso marino, varie specie di foca. - Lontra

marina, animale simile alla foca. - Otarie, carni-

vori pinnipedi, affini alle foche, con orecchi spor-

genti. - Stemmatopo, cetaceo della famiglia delle fo-

che. - Tricheco, grande foca delle regioni boreali,

ma fornita.) di ? canini; superiori sporgenti e di

baffi.

Focaccia. Pezzo di pane, di pasta, schiac-

ciato e messo a cuocere in forno o sotto la brace:

cofaccia (popol.), crostata, ofi'a, piccia (pizza, romane-
sco), schiacciata, sfogliata, stiacciata, tortetta, tor-

tino. - Focaccetta, focacciuola, dimin. : cofaccetta, co-

faccina, stiacciatina.

Ciaramella, focaccetta ravvolta a chiocciola. -

Cofaccino, e più comunem. covaccino, schiacciatina

di pasta non lievitata, cotta sotto la cenere. - Far-
rata, focaccia di farro. - Ficaio, agggiunto di una
specie di pane o di focaccia impastata con polpa
di fichi. - Manufdltoli ^sempre in plur.) : nelle

montagne del Pistoiese, certe focaccette come pic-

cole frittelle di farina dolce. - Plum-cake, dolce

inglese: letterata, , focaccia di prugne. - Rosticciana,

sorta di focaccia unta. - Schiacciata coi siccioli,

quella alla cui pasta sono aggiunti dei siccioli.

Focàia (pietra). Veggasi ad acciarino.
Focale. Veggasi a lente e a specchio.
Focàra. Arnese del ceraiòlo.
Focàtico. La tassa di famiglia.

Focato. Color del fuoco, rosso scarlatto.

Fóce. Il punto, la bocca ner cui un fiume si

versa in tnare o in altro fiume maggiore : abboc-
catura, bocche, imboccatura, ostia (lat.), porta,

sbocco, uscita. - Anche apertura ; e gola di monti.
- Avere foce (detto di fiume): annegarsi, entrare in

seno a Teti (in mare), far capo, far foce, farsi

salso ; gettarsi, imboccare, mettere (in mare, nel

mare), metter foce
;

porre capo, portare tributo
;

rendersi, riuscire (al mare) ; sboccare, scaricarsi,

sfociare, versarsi. - Sfociare dicesi anche per «mem-
orare, spurgare la foce.

Fuochista. Veggasi a fuoco artificiale e a

macchina (a vapoi'e).

Focile. Pietra focaia dell'acciarino. - Osso del

braccio o della gamba.
Foco. Lo stesso che fuoco.

Focolaio. In medicina, sede di una malattia.
Focolare. Parte del camino : focolaio ; roma-

gnolo, rota. - Figur., casa, famiglia. - Sorta di

fornello per le cucine di campagna. - Cenerentola,

veggasi a donna (voi. I, pag. 939, prima co-
lonna).

Focóne. Gran fuoco. - Parte del cannone
(pag. 389, seconda colonna) e d'altre armi da fuoco.
- Nel linguaggio marinaresco, specie di focolare che
nelle barche serve da cucina.

Focosamente Con ardore, ardentemente.
Focóso. Infocato, ardente.
Fòdera. Tessuto cne riveste aììto tessuto ; tela

o panno, o pelle conciata da foderare qualche
veste: fodero (non us.), intelucciatura, soppanno,
sottofodera. Anche, qualche cosa che serva a co-

prire, a ricoprire, - Sopraccoperta di tela fatta

a modo di sacco, in cui si mettono i guanciali da
letto. - Contraffodera, controfodera, la fodera che
si mette fra la fodera e il panno esterno delle ve-

sti da inverno. - Copertina, fodera di libro. - Co-

ricino, pezzettino di rin''orzo allo sparato del petto

della camicia. - Involucro, nome generico di (pianto

serve a involgere e a coprire : involtura. - Rinfo-
dera, fodera doppia.

Foderare, mettere la fodera alla parte interna di

un indumento, per ditenderlo o renderlo più con-
sistente: intelucciare, soppannare. E armare, pei

sarti, rinforzare con fodera. - Doubler (frane), let-

teralmente doppiare; da noi usato invece di fode-

rare. - Foderatura, operazione del foderare.

Foderare, foderatura (foderato). Detto a fo-
dera.
Fòdero. Arnese di cuoio o di acciaio che copre

e rinchiude le armi bianche (baionetta, scìa-
bolu, spada), per custodirle e portarle senza pe-

ricolo : guaina, vagina. - Infoderare, mettere, rimet-

tere nel fodero le armi : infoderare, rinfoderare, rin-

guainare. Contr., sfoderare, cavare dal fodero, disnu-

dare, sguainare, sfodrare , snudare, svaginare (voci

disus.), trarre dal fodero. - Rinfoderare, rimettere

nel fodero ; rientrare nel fodero.

Foga. Sinonimo di fretta, furia, impeto,
Fogare (fogato). Detto a impeto.
Foggia. Lo stesso che forma, guisa, ma-

niera, modo.
Foglia (fogliaceo). Parte, di solito verde, della

pianta che la adorna e le serve per attrarre dal-

l'atmosfera i principi vegetativi ; le parti del flore
che fanno ghirlanda alla gemma ; assolutam., nel-

l'uso, la foglia del gelso. Anche, dell'argento, del-

l'oro, del rame battuto e ridotto sottile. Nel primo
significato: fronda (foglia d'albero, di \ irgulto),

onor dell'albero, ornamento del ramo ; spoglia,

verdezza, verdume. Foglia appassita (che ha por-
duto la frescliezza), arida [secca, veggasi a secco),

cascante, di aspetto floscio ; costoluta, con le co-

stole dure; farinosa, sparsa di polvere bianca;

gialla, ingiallita
;

pelosa, coperta di peli ; rosseg-

giante ; rugginosa (dal colore della ruggine per ma-
lattia); spinosa, armata di spine; vellutata, liscia e

morbida come velluto; verde. - Foglietta, foglino,

fogliolina, frondicella, dimin.; fogliona, foglione.ac-

cresc.
;
fogliuccia, foiiliuzza, dimin. spreg. - Floreale,

agg. di foglia che nasce presso il fiore- - Ahhrnc-

ctafusto: ai foglie senza picciuolo che abbracciano

il tasto dalla parte inferiore. - Oaffo (comunem.
baffi), si dice delle foglioline sempre verdi che co-

prono il bottone d'un fiore e finiscono con tanti fi-

letti. - Bràttea, loglìa assai ridotta, spesso senza
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lembo, che sta presso il fiore (rappresenta il pas-"

saggio fra la forma .sviluppata diHla foglia e gli

organi (lei fiore.): foglia fiorali'. - Cirri, vidcci, le

foglie traforiiiatesi in armi di difesa, divenendo
rigide e pungenti, o in organi di |)ren8Ìone. - Uevi-

ma, il bottone, il corpicciuolo che contiene la foglia,

il fiore, il ramo in embrione. - Pompano, pam-
pino, la foglia della vite. - Panniroln, la foglia

più vicina ai fiore, diversa dalle altre per forma e

colore. - PHaìo, ciascuna delle fogiioiine che com-
pongono la corolla del fiore.

.scuna delle foglie inserite, una per una, a cia-

scun nodo, di modo però che le due foglie cre-

sciute a due nodi vicini abbiano una posizione op-

posta ; ainyleuic.anle, con la base abbracciante in

parte il fusto; osrutinla, :i form.i di vaso o di ur-

na; ascellare btgeminnlfi, quella il cui picciuolo

principale si divide in due secondari, ciascuno dei

quali (lA atlaccd a un paio di fogiioiine ; biloba,

con due lobi ; hipennaUi, con fogiioiine ai lati
;

ratdinea, aderente al fusto come nelle malv.icee;

composta, col lembo diviso fino alla nervatura prin-
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Alcune piante fioriscono prima di mettere le fo-

glie. Nelle gemme, le foglie possono essere piegale

accartocciate longitudinalmente lungo la cuniatura

mediana ; piegate o incurvate dall'alto al basso sopra

sè stessi di modo che l'apice trovisi a contatto con

la base; o anche né piegate, né incurvate in modo
sensibile. - Fogiioiine, le foglie parziali che, riunen-

dosi sopra un picciuolo comune, formano la foglia

composta: la foglia del trifoglio ha tre fogiioiine,

quella della t'ite del Canada cinque, quella del ca-

stagno d'India nove.

Diverse forme e condizioni della foglia.

Foglia aciculare, d'albero, cilindrica, lineare, ri-

gida; aculeata , con acùleo, con pungiglione;

acuta, appuntata, aguzza, pungente ; altenìa, cia-

cipale in tante piccole fogiioiine ; connate, le foglie

che, essendo opposte a due a due, sono a un tempo
cosL riunite per la base, che sembrano una foglia

sola attraversata dal fusto ; coriacea, di consistenza

fra l'erbacea e la lapidea ; cotonosa, coperta di la-

nugine come il cotone ; cuneiforme, larga verso l'o-

pice e angusta verso la base ; cuoriforme o cor-

diforme, intera al margine, incavata alla base e

più o meno appuntata alla sommità ; cuspidata, ter-

minante a punta ; decidua, se cade prima della per-

fetta maturazione del frutto; decorrente, la foglia

sessile con la lamina estendentesi lungo il fusto,

fino a raggiungere la foglia inferiore ; dentata, con

il lembo intaccato lungo il margine ; digitata, com-

posta di fogiioiine che partono non dai due lati

del picciuolo, ma dalla cima di esso ; distica, di-

sposta per due bande opposte, ma diretti su un
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medesimo piano ; dolabriforme, a forma d' ascia ;

eUillica, di forma più lunga che larga, restringen-

tesi verso le due estremità, che sono rotonde ed

mguali; embricala, ciascuna delle foglie che si ad-

dossa ad altre come gli embrici di un tetto; ensi-

forme, a forma di spada; jasligiata, ciascuna delle

foglie che, riunite in gran numero, terminano

allo stesso livello; geminala, divisa in due; in-

tera, non tagliuzzata negli orli; involta, che per

due mela si ravvolge e si accartoccia all'indentro;

lanceolata, con la punta in figura di lancia ; lobata,

incavata a guisa di lobo ; marginata, col margine

di consistenza e di colore diverso ; membranacea,
fibrosa; opposta, ciascuna delle foglie inserite, due
a due, una di faccia all'altra, a ciascun nodo del

fusto ; ottusa, con la pianta piuttosto tonda ; ovata,

di figura ellittica; palmata, con tutte le foglioline

riunite all'estremità di un picciuolo principale;

palili inervia, a nervature partenti dall' apice del

picciuolo, raggiando come le dita della mano o le

stecche di un ventaglio (e paralletinervie, peltiner-

vie, penninervie, le foglie, a seconda della disposi-

zione delle nervature)
;
paripennata, imparipennata,

la foglia pennata che ha, o no, una fogliolina di-

spari apicale
;

pettata, quella il cui picciuolo, in-

vece di inserirsi sul margine del lembo, si inserisce

presso a poio nella rejiione mediana del lembo
stesso; pennata, con foglioline disposte sui due lati

del picciuolo, come le barbe di una pinna ;
per-

sistente, non caduca; picciuulata, con picciuolo; rarf-

do;)f/ta<a, ancora chiusa nel bottone; radicale, quando
invece di nascere o dal fusto, o dal ramo, spunta

direttamente dalla radice; sagittata, simile, di

forma, a' ferro di una lancia ; seghettata, con
l'orlo dentato ; semplice, quando ha un lembo u-
nico (secondo la disposizione del margine del lembo,

la foglia seiwplice dicesi poi: intera, dentata, se-

ghettata, lobata, sezionata, spartita, lanceolata, linea-

re, ecc.); sessile, non munita di picciuolo; smerlata.

con ricami sui lembi ; trtfoyliata, composta di tre

foglie; triloba, con tre lobi; tripennata, con pic-

ciuolo che porta lateralmente picciuoli secondari

i quali ne hanno altri, su cui stanno le foglie ; wer

ticillata, ciascuna delle foglie disposte ad anello in

torno al ramo, cioè opposte a due a due in ogn
senso e in guisa da formare come una specie d

stella ; viliceiata, terminante in un viticcio.

Parti e materie della foglia.

Insieme di foglie. — Trasformazioni, malattie.

Voci varie.

Amplettivi, i rudimenti, non ancora svolti, delle

foglie, allorquando queste sono piegate pel lungo,

con i margini serrati e piegati in un'altra foglia, la

quale, a sua volta, è piegata nello stesso modo, e

cosi via. - Camera d'aria, lo spazio vuoto che sta

sotto agli stami. - Clorofilla, la materia che colora

in verde le foglie - Costola, il gambo prolungato
fino alla punta e i filamenti laterali e rilevati; e

costolina, delle piccole foglie. - Disco, parte della

foglia compresa fra i due margini. - Eritrofilla,

la materia contenuta nelle foglie, che d'autunno di-

ventano rosse. - Gambo, stelo, pedicciuolo. - Guaina,
cilindretto cavo, chiuso o aperto, alla base del pic-

ciuolo e inserito direttamente sul fusto. - Lembo, la

parte generalmente espansa di una foglia. - Lin-
gua, la parte che termina in punta. - Lobo, organo
qualunque delle foglie, dei petali, per lo più ar-

rotondato. - Nervatura, ogni rilievo che corre in

diverse direzioni il lembo delle foglie - Nervi, le

costole o le linee delle foglie, che a volte finiscono

in una punta spinosa.

Pagine, le due faccie, superiore e inferiore, del

lembo. - Peduncolo, piaiuolo, veggasi a gam,bo. -

Punta, apice, l'estremità acuta, opposta alla base.

Squame, rudimenti di foglia ; laminette fogliacee
;

le foglie che coprono gli amenti, le pine, le gem-
me. - Stipola, filetto e fogliolina che nasce alU base

attaccatura delle foglie col fusto (caduche, le sti-

pole che disseccano e cadono prima della foglia;

persistenti, quelle che cadono al cadere della fo-

glia). - Storni, forellini, boccucce microscopiche che

si presentano sull'epidermide delle foglie : sono or-

gani di respirazione. - Tessuto a palizzata, speciale

tessuto che si sviluppa nella pagina superiore della

foglia. - Tessuto spiignoso, il tessuto speciale che
presentano le foglie alla pagina inferiore.

Insieme di foglie. — Cespite, termine letter. poet.

per cespo. - Cespo, gruppo di foglie, d'erbe, di vir-

gulti con radice comune: boccetta, cesta, palla, te-

sta (garonoto, giitgnolo, grumolo, centro dei cespo:
piemont., occhio; pistoiese, cimalo; roman., ciccetto).

- Cespuglio (cespuglioso), \iluppo di pianticelle e di

foglie. - Divulsione, in botanica, sdoppiamento delle

foglie. - Epigei, i cotiledoni che, all'atto del germo-
gliare, si traformano in foglia. - Fogliame, quantità

di foglie: ciarpame, ciarpume, frascame, pacciame,
pacciame (tappeto, fogliame secco) - Fogliazione,

modo con cui le fogiie sono disposte sulle gemme
prima che si sviluppino. - Frasca, fronda secca. -

Fronda, ramoscello, ramo vestito di foglie. - Vin-

ciglio, lascio di fronde che servono poi, nell' in-

verno, di cibo al bestiame.

Trasformazioni, malattie. — Ascidio, metamor-
fosi della foglia per cui essa, con la saldatura con-

tratta dei suoi margini, prende aspetto di un vaso
di un'urna. - Erinosì, malattia delle foglie pro-

dotta da una specie di acari. - Gallozzola, berno-
colo, pallottola che viene sulle foglie o sui rami
di varie piante, punte da qualche insetto. - trebbia,

macchie rossicce brune delle foglie e delle grami-
nacee (attribuita alla we6&»a). - Pteolìllia (gr.), mo-
struosa moltiplicazione delle parti di una foglia. -

Sfogliazione, caduta naturale delle foglie: ordina-

riamente comincia ad effettuarsi nei primi giorni

d'autunno.

Voci varie. — AlìHo, il fusto <lei vegetali

quando manchi di foglie. - BifoyUo, difillo, a due
foglie. - Fogliaceo, appartenente a foglia o che si

sfoglia. - Fogliata, quanto di checchessia si può
involgere in una foglia. - Fogliato, che ha foglie,

con foglie: fogliato, foglifero, foglioso. - Foglioso,

con molte foglie. - Frappa, foglie e fronde disegnate

insieme. - Frascato, riparo di frasche contro il sole.

- Frascheggio, un forte o continuo fra.scheggiare. -

Fruscio, stormire che fanno le frasche allorquando
qualche animale passa velocemente fra esse.

Arricciatura, i! garbo, in diverso modo, che
hanno, nelle estremità, le diverse foglie dei fiori. -

Ecbldslesi (gr.), sviluppo di germogli di foglie del-

l'ascella dei petali. - Infogliamento, il coprirsi di

foglie.

Abbiosciare, delle foglie che cominciano ad av-
vizzire, ad appassire. - Arrugginire, delle foglie
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che prendono il colore della ruggine. - Crstire, fare

il cesio. • Foylinre (fogliata), produrre foglie: in-

fogliare, info>;liarsi, intnindari', infronzire, rinfron-

zire, rinchioinarsi (rivestirsi ili nuove foglie). - Fra-

schegniare, il ruiiinrej;giare delle frasche mosse, agi-

late dal vento o da altro: stormire. - Frondeggiare,

produrre, far foglie.- Gellnre. mettere, spuntare (ìeWe

foglie. Infrondire, divenire fronzuto. Slogliarsi,

perdere le fojjlie: disfogliare, sfogliare (sfoghazione,

caduta naturale delle foglie).

Alfogliare , fare la foglia, per il bestiame. -

Brucare, portar via tutte le foglie da una frasca,

specialmente scorrendola col pugno chiuso; divo-

rare le foglie che fanno i bruchi e simili anima-
luzzi (brucatura, sfoglianiento; anche, la mercede
a chi bruca i rami). - Far le frasche, andar a ta-

gliarle. - Infrascare, coprire di frasche, sostenere

con frasche ; nascondersi tra le frasche. - Sfogliare

{sfogliumenlo, atto ed elTelto: delogliazione, sfoglia-

tura), levare, spiccare le foglie: disfogliare, render
brullo; strisciare i rami. - S/'rascar«, levar le troppe

foglie.

Fogrliàc'-o, fogliame, fog-Iiare, fogliata.
Veggasi a foglia.
Fognatura. Un lavoro fatto a foglie.

Foglietta. Sorta di tabacco.
Fogllettare {foglieltiìto). Detto a registro.
Foglietto. Detto a foglio.
Foglio. Pezzo rettangolare di carta d'una data

grandezza e piegato in due. Uiferìto a carta da stam-

pa, meglio slavipata, si dice foglio quelle tante

pagine stampate sul medesimo quadrilatero di carta

piegato più volte. -Foglio di carta a mano, da let-

tera, da conti, rii/ato, inteio, mezzo; piegato, avvol-

tolato, accartocciato, fine, grosso, bianco, colorato, dà
disegno, di carta boUiita, ecc.

Block e block notes {taccuini), insieme di fogli

staccabili, in uso negli uffici e nei banchi di com-
pra e vendita. - Carta, parlandosi di libro o di

foglio stampato, dicesi di ciascuna parte del foglio

ripiegato, sulle cui due opposte superficie è o può
essere stampata una pagina. - Fogliaccio, più co-

munem. al plur., foglia<ci, carte scritte di nessuna
importanza, da bruciare - Fogliata, foglio pieno di

scritto o stampato. - Foglietto, foglio stampato, stac-

calo, volante ; foglio in line o in principio di li-

bro. - Foglio di ria, documento, certificato che ri-

lascia la polizia. - Foglio pubblico, il gior-
nale. - Quinterno, quaderno, unione di cinque

sei fogli.

In foglio: si dice dei libri della grandezza di

mezzo foglio o di un foglio ripiegato. Dicesi pure
alla latina in-folio. Sesto, o formato, termine rela-

tivo al numero delle pagine che si contano in un
foglio di carta, ripiegato su di sé, una o più volte.

L'in-loglio è ripiegato una sola volta, ed ha quattro

pagine ; Vin-qiuirto è pies'ato due volte ed ha otto

pagine; Vinotiavo è ripiegato tre volte, e contiene

sedici pagine; e cosi di seguito; in-dodicesimo, for-

ma disusala. Le denominazioni del sesto sono tra-

sferite anche ai libri cuciti o legati. - Zazzera, di-

suguaglianze che si trovano nell'estremità di un
foglio di carta.

Stecca, istrumento da piegare carta, tagliare pie-

gature, fogli o pagine di liiiri nuovi, ecc.

Parere un lenzuolo: di foglio molto grande; an-

che, di giornale.
Fogna (fognare, fognatura), condotto sotterraneo

murato, sotto il pavimento d'un cortUs e delle

principali vie d'una città, per raccogliere e menar

fuori le acque piovane, in gora aperta o in vicino

fiume: chiavica, chiòvina, cJH^er/ui, cloaca, collet-

tore, colluvie, conduttura nera {principale o collet-

trice, oppure secondaria) ; emissario, fossa cieca.

pozzo nero, pozzo smaltitoio. - Chiavica, fogna

corta, murata e. coperta (ha Y imboccatura e la ca-

teratta che la chiude). - Chiorina, fogna sotterranea

ove scolano immondezze. - l.loaca massima, fogna

principale che riceve gli scoli delle secondarie, e

più specialmente quella dei Tarquinì, la maggiore
di Itoma. - Colluvie, fogna e, anche, ammasso di

materie immonde. - Emposieux (franca, cavità nel

Giura a forma d'imbuto: servono come fogne naturali

per lo scarico delle acque e per alimentare le sor-

genti. - Fognone, fogna molto grande, estesa da un
capo all'altro della città, e nella quale scolano le

altre fogne : fogna di scarico. - Foynuolo, ciascuno

di quei piccoli condotti sotterranei murati che
fanno capo nelle fogne, nelle quali scaricano gli

scoli delle case.

liodola, l'imboccatura e l'entratura delle fogne. -

Chiusino, coperchio di pietra col quale é turata

una buca di fogna (si toglie per nettare la fogna).

Detto lapida quando grande. - Intasare, di fogna o
canale dove, per ostacolo racchiuso, non possa

scorrere liberamenfe l'acqua o l'aria. - Sfognare,

sboccare dalla fogna.

Fognare, costruire fogne; e /of/nn/Mra (con neol.,

dall'ingl. drenaggio) V atto e 1' elletto del fognare,

nonché tutte le fogne d'una città. - (Mnalizzazione,

sistema di impianto e di distribuzione dei canali

e delle fogne. - Colpo d^ariete, urto che si produce
nelle condutture d'acqua quando si arresta il moto
istantaneamente e violentemente. - Fognatura a
cannelle, fatta con cannelle. - Tout à l'egout (tutto

alla fogna), locuzione francese per indicare la fo-

gnatura dinamica-circolante, a circolazione continua:

a sistema romano. - Bimondare (rimondo), fare

mondo, nettare, pulire fogne, fossi, pozzi, ecc.

Fognaiuolo, chi ha cura delle fogne (anche, chi

le costruisce) : spazzacquedotti, spazzapozzi.

Fogna. Fondo nelle fosse delle vili ripieno di

sassi per lo scolo delle acque. - Foro nel fondo

dei vasi da fiori.

Fognaiuolo. Detto a fogna (prima voce).

Fognare ffognato). Veggasi a fogna e a

vento.
Fognatura Detto a fogna (prima voce).

Fógno. Un vento furioso, con nevischio.

Fognone. Detto a fogna.
Fòla. Smania, desiderio smodato. - Incitamento

a lussuria.
Fola. Baia, fandonia
Folaga. Uccello selvatico, acquatico, di piuma

nera, col capo simile a quello della gallina; lai.,

julica. Tuffolo, palmipede affine alla folaga.

Folata. Quantità di cose che venga a un tratto

e con abbondanza, passando tosto : folata di vento,
di uccelli, ecc.

Fólcere /'folcire, folcito). Poet., per puntellare,

reggere, sostenere.
Folgorare (folgoreggare, folgoramento, folgoreg-

giamento, folgorante, lolgoreggiante : folgorato, fol-

goreggiato). Cadere della folgore, del fulmina. -

Balenare del lampo. - yare checchessia con
grande prestezza e velocità. - Anche, splendere
come folgore.

Fólgore. Saetta, fùlmine.
Folgoreggiare (folgoreggiare, folgoreggiamento).

Folgorare, splendere.
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Folla. Moltitudine, quantità di persone che si

acnalcano, si adunano in un luogo, afl'ollamento,

attruppamento (neol.); calca, concorso di gente,
confusione; fitta, folta, frequenza, frotta, gran copia,

gran raccolta di gente; ingorgo umano, massa di

popolo, moltitudine, rmmeTosiiài di gente; pesta,

piena, pressa, pigia, popolo ; ragunata, sciame (fi-

gur.), selva, stivamento, stretta, tregenda, turba,

turbine di gente, volgo.

Folla immensa, innumerevole, strabacchevole, agi-
tata, chiassosa, spensierata, tempestosa, tumultuosa,
turbolenta ; folla compatta, densa, folta, serrata,

stretta, oppure rada, con qualche strappo (vuoto)

qua e là. - La Gran bestia, definizione di sapore
biblico e di ricordo nietzschiano, data dal D'An-
nunzio alla folla per significare spregiativamente
l'anima collettiva, dalle esplosioni incoscienti e bru-
tali e dal facile dominio. - La folla si agita, vocia
per fare una dimostrazione, per disapprovare
col grido, col fischio, per tributare applauso,
per acclamare ; si mantiene in calma, non di-

sturba r ordine pubblico, oppure si abbandona
alla ribellione, alla rivolta, alla sommossa.

Aspetti e movimenti della folla.

Accozzaglia, turba raccogliticcia di persone, di

gente varia di aspetto e di provenienza. - Brw-
5(0, gran quantità di persone. - (laica, moltitu-

dine di gente calcata in luogo : pressa. - Caterva,

dal latino, schiera, moltitudine, torma di gente. -

Ciurma, moltitudine di gente plebea. - Fitta, gran
quantità, specialni. di persone o di cose cattive,

noiose. - Fungaia, moltitudine venuta su in un mo-
mento, di persone d' un dato genere (una fungaia
di pedanti, di veristi, di demagoghi, ecc.). - Lom-
bricaio, moltitudine di gente trista (un lombricaio
di farabutti, di spie, ecc.). - Monte di gente, gran
folla. - Nuvolo (figur.), moltitudine aflbllata. - Pe-
corume (figur.), quantità di persone d'indole più che
mansueta. - Pigia pigia, gran calca.

Rubbio, moltitudine di persone e di cose. - Ruffa,
calca confusa di moltitudini contendenti nell'arraf-

fare o prendere checchessia. - Siepe, figur., di

baionette, di cappelli, di teste, ecc. - Stormo, mol-
titudine strana, spregiata. - Stretta, folla assai pi-
giata. - Stuolo, moltitudine d'armati ; e per estens.,

d'uomini, di animali: branco, torma.- Treno, lungo
seguito di persone, di carri. - Truppa, idiotismo
per moltitudine, schiera, gruppo più o meno ser-
rato. - Turba, moltitudine disordinata.

Movimenti. — Affluenza, comunem., accorrere di

persone in folla da diverse parti a un luogo. - An-
dirivieni, Vandare e il venire di gente: flusso e

riflusso; rigirio, rigiro; tiritessi, tiritosta, viavai.

-

Assembramento, riunione di molte persone in luogo
pubblico, allo scopo di fare una dimostrasione.
- Brulicame, gran quantità di gente, di animali, e

specialm. di insetti che si muovono confusamente:
biribissaio, brulichio, bulima, formicolaio, formico-
lamento, forinicolazione, formicolio, denso sparpa-
glio, viluppo.

Cavallone, ondata di gente. - Circolazione, il mo-
versi della folla {libera, impedita). - Concorso, il

concorrere di gente ad un luogo (un corri corri,

un serro serra, gran concorso ; hiogo di concorso,
di molto concorso, dove va molta gtvite). - Fermento.
detto a rivolta. - Flusso e rt/!«sso, ondeggiamento di

folla in moto. - Formicolio, moltitudine che si muove
in un dato luogo. - Frequenza, gran concorso
di persone. - Parapiglia, agitazione violenta di

folla. - Ressa, pressione di folla per andare avanti,

per ottenere. - Serra serra, il confuso urtarsi, corpo
a corpo, di gente spaventata o inseguita che cerca una
via di scampo. - Viavai, andare e venire disordi-

nato di gente. - Vortice, della folla, il suo movi-
mento in tondo.

Affollare, affollarsi, concorrere in folla, ac-
calcarsi, fare afl'ollamento, formar folla: aggreggiarsi

(non US.), agglomerarsi, aggrapparsi, ammassarsi,
ammantarsi, andare in folla, in frotta ; assembrarsi,

assieparsi, attrupparsi, calcar la via, la strada ; es-

sere più delle pecchie, più delle locuste ; far folla,

ressa, stormo ; serrarsi, urtarsi in folla. - Accalcare,

stipare molta gente in poco posto, in poco spa-
zio, affollare un luogo : agglomerare. - Affollare,

far folla intorno a uno.
Essere ?m porto di mare : di luogo dov'è un con-

tinuo andare e venire di gente. - Riaccalcarsi, ri-

pete e rinforza accalcarsi. Serrare, incalzare, far

serra, ressa, pressa, calca.

Addossatasi : delle persone che, in una calca, si

addossano come le pecore, quando una si ferma. -

Affluire {affluente, affluito, afflusso), accorrere di

gente in un punto. - Aprirsi un varco nella folla,

inoltrare in mezzo ad essa : farsi largo. - Brulicare,

muoversi confusamente, come fanno gli insetti rac-

colti a sciame: brullicare, correr popolo, fermen-
tare, fervere, formicolare, formicare, rigurgitare. -
- Bulicare, muoversi di folla in piccoli gruppi. -

Concorrere, andare a un luogo, a una cosa in

molti. - Diluviare, dell'acqua che cade in gran co-

pia ; anche per accorrere di gente in gran numero.
- Essere in soppressa, in mezzo a gran folla. - Far
largo, lasciare il posto o il passo libero. - Farsi
rompere le costole, di chi va in un pigia pigia. -

Invadere, di folla che entra precipitosa in un luogo.
- Perdersi nella folla, confondersi nella calca. -

Rompere la folla, attraversandola. - Sfilare, di folla

che procede a file. - Sfollare, diradarsi della folla:

spopolarsi. - Sparpagliarsi, di gente che va in di-

rezioni diverse. - Stormeggiare, fare stormo, adu-
narsi, rumoreggiare di gente che si leva in massa
senza ordine. - Uscire di tra la gente, dalla folla. -

Versarsi sulla piazza, sulla via, accorrervi.

A buttarci il panico non ne casca in terra un
chicco: dove sia gran moltitudine. - Non e entra un
chicco di panico, di luogo stipato di gente. - Pare
un mercato, pare la sagra: dove c'è molta gente e

tumultuosa.

Affollatamente, in folla : a brigata, a brigata a

brigata ; a gruppi ; a, con calca ; a carovane, alfol-

latamente, a stormo, a torme, a turme a tarme ; in

bulima, in fiotto, in parafila.

Affollato ("partic. e agg.), calcato, denso, folt^t,

fluttuoso, frequente, gremito, pieno, spesso ; tutti

in un mucchio. - Assiepato, serrato, alTollato. -

Pigiati come le acciughe, gente pigiata in un luogo.
- Asserragliati, stretti, strizzati, molto pigiati.

Brouhaha ^franc), rumore sordo, indistinto, spe-
cialm. delle lolle.

Follare, follatura. Operazione del cappel-
laio (Voi. I, pag. 408, prima colonna)

Folle. Stolto, privo di senno; pazzesco, pax-
sto ; insensato, clie non ha senso comune. - Im-
maginato, intrapreso senza prudenza, senza ra-
gione.
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FoIlCK'eiamento. il folleggiare, pazzia. -

Anche, divertimento.
FolloBfrlaro (folleiiyiato). Vaneggiare, pazzeg-

giare (veggusì a pazzia). Anche, divertirsi spen-
sieratamente.

Folleinente. Da lolle.

Folletto. Preteso spirito esistente nell'aria. -

Piccolo denioìiio.
Follia. Stoltezza, delirio, pazzia, vaneggia-

ìnento. Simbolo, ViKiuileyta.

Follicolo {fullicohire, jullUolalo). Guscio conte-

nente il seme della pianta. - Termine di anato-
mia (pag. 8t), seconda colonna, voi. I). - Follicolo

dentano, vegg. a */«/i^e (pag. 842, sec. colonna, voi. I).

Folta. Calca, folla.
Foltamente. C.oji foltezza.

Foltezza. L'essere folto.

Folto. Di cose molto numerose e vicine tra loro:

complesso di esse cose: capelli, barba, alberi folti;

affittito, asserrato. conserto (di ombra), denso,
fitto, fronzuto (di bosco), gremito, inlittito. pie-
no, serrato, spesso. - AJliHiie, affìltirsi, al[olli>e,

rendere, divenire folto: infittire, infoltarsi, infol-

tire, raffittire.- i-o/tom^ii/f, con foltezza: fittamente,

spessamente. - Fo/Zezia, qualità di ciò che è folto:

densità, !!ttezza, spessezza.

Fomenta , fomentazióne. Detto a f'o -

mento.
Fomentare {fomentato, lomento). Eccitare, isti-

gare, promuovere.
Fomento. Applicazione di una sostanza sem-

plice di un medicamento su una parte del

corpo : plur., fomenta. - Embrocazione, fomento che,

anticamente, si usava fare con sostanze oleose o
grasse, per calmare il dolore, o produrre una leg-

gera azione epispastica. - Fomentazione, applicazione
di un epitema caldo, di cataplasma e simili.

Fomite. Materia secca che prende facilmente

fuoco. - Incentivo di passione.
Fónda. Custodia della pistola.
Fondàccio. Pegtrior. di fondo. - La feccia.
Fóndaco. La bottega in cui si vendono, a ri-

taglio, panni e drappi.

Fondamenta, fondamenti. Muramento sot-

terraneo di edificio : base. Arenoso (figur.), fon-

damento debole, instabile; di granito, forte, saldo.
- Basamento, voce per lo più adoperata a indicare

quella più massiccia costruzione, per l'ordinario di

pietra, che rigira intorno al piede d'un edificio, di

un monumento, o per meglio preservarlo dall'u-

midità, ovvero per supplire all' inclinazione del

suolo. - .s'orfo del terreno, il luogo dove posano le

fondamenta. - Soslruzione, le fondamenta e altri mu-
ramenti sotterranei (pilastri, archi, vòlte e muri per
giovarsi dei sotterranei).

Fondamentale, che serve da fondamenta. - Fon-
dare, gettare, mettere le fondamenta : basare, fon-
daraentare, iinbasare, porre la base, porre la pri-

ma pietra, piantare, plateare (fondare in acqua). -

Fondato, che ha le fondamenta: pontato, posato. -

Fondatore, chi ha fondato, o fonda, edifici, città:

edificatore. - Fondazione, atto ed ett'etto del fondare:
edificazione.

Fondamentale. Delle fondamenta ; che ha
fondamento. - Elementare: veggasi ad eletnento. -

Figur., che serve di jtrinvipio, di ragione.
Fondanientare (fondamentatoj. Gettare le fon-

damenta.
Fondamento. Tutto ciò che serve di base o

A\ 2)rinciiH0, o di sostegno a checchessia: car-

dine, perno (flgur.). • Fondamento, dicesi anche
per argomento, rapomildo, certezz<t (conir.

,

dubbio), prova, ragione. - Avere fondamento,
aver ragioni', motivo per.... ; anche, consistere,
essere. - Fondatamente, con fondamento ili ra-
gione; giustamente, in modo giusto. - Fondalo,

che ha base nella ragione, nel t>ero; coiitr., infon-

dato. - Miilfmdato, con cattivo fondamento. • Ubi
consistavi {dove io mi apìiogiji) : locuzione latina per
indicare fondamento, base morale.

Fondare (fondato, fondatore, fondazione). (Co-

struire, edificare, erigere un edificio, una città,

ecc. : gettare, mettere le fondamenta. - Creare un
istituto, una scuola, ecc. ; istituire, stabilire. -

Basare, fondare; mettere su una base; iniziare,
dare un' iniziativa. - Fondatore, chi ha fondato o
fonda.

Fondarsi (fondato). Attingere in checchessia gli

elementi della persuasione. - Assicurarsi, fare

fondamento, far capitale.

Fondata. Keccia del vino o d' altro lii/uore.

Fondatamente, fondato, fondatore, fon-
dazióne. Veggasi a fondamenta e a fonda-
tnento.
Fondazióne. Atto ed effetto del fondure,

lìeWedificare: edificazione, impianto (di indu-
stria), costituzione, intituzione.
Fondèllo. Anima del bottone.
Fóndere (fondente, fuso) Struggere, liquefare.

- Operazione della fonderia.
Fonderla. Luogo, officina dove si fonde il me-

tallo (per farne una campana, una statua, ecc.),

si gettano le bocche da fuoco, i proiettili, i carat-

teri di stampa, e in genere si lavorano i ferra-
menti: ofiicina accessoria di ferriera: jorye

(frane), fucina. - Jr(e/"Hsor!(i,arte di fonderei metalli,

specialmente il bronzo. - Fondibile, che si può
fondere : fusibile. - Fusibilità, la proprietà che hanno
i metalli e altri corpi di fondersi all'azione del

fuoco ; e si dice refrattario il corpo che resiste

al calore, è di difficile fusione. - Fonditore, chi

fonde oggetti di metallo: gettatore, gittatore, fu-

sore (frane, fondeur). - tonditura, fusione.

Fusione.

Fusione, azione del fondere checchessia ; e dicesi

fabbrica la stanza ove si fondono i metalli e si di-

grossano i metalli
;

più particolarmente , la t fu-

cina » dove si dà vento ai carboni per arroventare

i ferri e le piastre ; magona, l'officina in cui si da

una prima fusione alla massa del ferro per cavarne

il ferraccio, il quale poi si riduce in ferro nella

ferriera. - Fusione a cera persa, maniera di fondere

i lavori artistici, che consiste nello scarnire ['ani-

ma di gesso, rilevare la statua, attaccare i getti e,

strutta la cera (in bastoncelli chiamati tubetti), man-
dare il metallo sciolto nella forma ; fusione ac-

quea acquosa, la liquefazione di certi corpi con-

tenenti acqua tra le loro particelle ; fusione ignea,

quella per forza di calore, senza liquidi.

Calda, operazione per cui il metallo, posto nel

fuoco, viene a ricevere il calore necessario perché

bolla e si possa lavorare. - Colata, il primo periodo

del raftinamento del ferraccio nei forni fusori. -

Fuoco di fusione, capace di fondere un metallo:

fuoco necessario a fondere. - Getto, gitto, fusione

di metalli versati in modelli, o matrici, per avere
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gli oggetti della forma voluta, salvo i ritocchi e la

pulitura necessaria ; arte della colatura {gettatore,

yittatore, chi getta). Trattandosi di statua, la si sot-

terra in una fossa ai piedi del forno, serrandone
fortemente la forma. - Liquazione, fusione di una
lega metallica o d' un composto di molti metalli,

specialm. quella die si fa aggiungendo una certa

quantità di piombo alle lega d' argento e di rame,
per separare il primo. - Malerozza, il pezzo di

metallo che si lascia ai getti, perchè col suo peso

fa sì che il resto si adatti bene alla forma; detto

anche bocca, boccaglia, carico, quando si tratti di

piccoli getti.

Acciaiare, ridurre il ferro in acciaio (disaccia-

iare, trasformare l' acciaio in ferro dolce). - Affi-

nare (affinamento), operazione del purificare il me-
tallo (affinatore, chi fa tale operazione) : raffina-

mento. - Fondere, liquefare, rendere liquido, strug-

gere un metallo o altra cosa per forza di fuoco:
colare. - Rastrellare, adoprare il rastrello, o ra-
slione, per cavar la stumin, o schiuma, dal bronzo
fuso. - Ricalare, fondere nuovamente. - Rifondei-e:

ripete fondere. - RineVare, l'operazione che si fa,

dopo il getto d'una statua, d'un gruppo, d'un busto
o d'altro in bronzo, per dare il necessario finimento
all'opera, prima di esporla. - Saggiare, fare il sag-

gio, la prova, e si dice propriamente dei metalli. -

Sbavare {sbavatura), levar via le bave. - Scarnire,

raschiare di quanto si vuole la grossezza del me-
tallo nella fusione. • Sfiatare, dar passaggio libero

all'aria contenuta nelle forme del getto. - Sgrafliare,

intaccare il metallo o simile con ferri adatti, per
traverso. - Stangonare, dimenare il metallo nel

forno.

Anima, l'abbozzo del modello che se.-ve a fare

il getto, mettendo nel mezzo della forma; nelle fu-

sioni artistiche, nòcciolo. - Avvetrate, le sostanze
che, per effetto del calore, hanno subito un prin-
cipio di fusione o di rammollimento. - Bava, la su-

perfluità dei getti, quando esce dalla forma, causa
crepature che succedono nella forma stessa, lasciando

aperto il varco al metallo in fusione. - Bolla, ri-

gonfiamento, vescichetta piena d'aria o vuota, che
si manifesta nei metalli fusi e nei vetri. - Camicia,
incrostatura di gesso o d' altro sopra la cera che
ricopre la statua che dev'essere gettata : dicesi an-

che di qualunque materia che rivesta la superfìcie

d'un corpo. - Fondenti, jlussi, sostanze che si me-
scolano ai minerali o ai prodotti metallurgici, dai

quali si vuol separare il metallo per fusione. -

Lega, mescolanza di metalli. - Lingot (frane);

ital., lingotto: pezzo di metallo quale è dopo la fu-

sione. - Massello, quantità di ferro greggio incan-
descente che si sottopone al maglio. - Materozza,
massa metallica che rimane nella forma dopo il

getto. - Migliaccio, il metallo che si raffredda e si

rappiglia Cfar migliaccio, gettar male, lasciar raf-
freddare e rappigliare). - Paglia, certe incrinature
che si generano durante la cottura dei metalli. -

Raso, parte del metallo che si ragguaglia tutta uni-
forme su una linea o su un piano tangente, senza
risalto. - Regolo, ogni sostanza metallica fusa e se-

parata da un'altra estranea. - Scaglie dei melai li, le

particelle che cadono da essi, quando, affocati, sono
percossi col martello. • .Scoria, materia che si se-
para dai metalli in fusione o ribolliti. - Venti, vani
ohe vengono nel getto per aver messo male gli sfia-

tatoi.

Fusione dei caratteri da stampa: veggasi a
stampa.

Forma. — Forno. — Recipienti.

Altri arnesi.

Forma, il lavoro, sia di gesso, di terra, di cera,

d'altra materia, nel quale si gettano i metalli, o
gesso, o cera, o altro per fare statue o altra opera
di rilievo: cavo, lo stesso che forma; forma d'una
statua, la cavità dove si fa la fusione ; madre for-

ma, lo strato di gesso che ricopre la forma delle

statue che si vogliono gittare ; ;ielrelle o pretelle,

certe forme di pietra, o d'altra materia, nelle quali

si gettano i piattelli di stagno e simili. - Canale.

condotto che porta il metallo fuso alla forma o
dalla bocca della forma al vaso modellato. - Chio,

apertura laterale di argilla, da cui il metallo fuso

può colare. - Ciotola, specie d'imbuto, pel quale il

metallo fuso, dalla fossa, entra nelle l'orme. - Edipo,
forma da cui si traggono prove in rilievo. - Getto,

l'impronta che il metallo fuso lascia nelle ferme.

Giratoio, manubrio a stella che, applicato al fuso

della forma, serve a farla girare. - Sfiatatoio, aper-

tura lasciata dai gettatori di metallo nelle forme,

perchè possa uscirne l'aria, e cosi restino le cavita

di esse forme del tutto piene.- Sfa/fa, o casso, l'u-

tensile di legno entro il quale si pigia la terra per

fare le forme. - Terra da formare: impasto di

terra, sterco di cavallo e borra con cui i gettatori

coprono le cere delle forme nei loro lavori : riceve

l'impronta in cavo della cera e la copia nei me-
tallo che vi si cola per entro.

Abbeverare la forma, gettare nella forma il me-
tallo liquido a poco a poco, onde ottenere il getto.

- Formare, fare il cavo o la forma da gettare. -

\Getlare metalli, gessi, ecc., versare nelle forme già

preparate queste materie liquefatte, allo scopo di

formare particolari ligure - Inralco, movimento che

si dà alla forma, dopo gettato il metallo, perché il

getto venga bene. - Muovere, dei metalli che co-

minciano a prender forma di liquido per la forza

del fuoco.

Forno, o fornello jusorio, quello per fondere me-

talli : fornace. AJfinuloio, fornello per fondere e

purificare i metalli. - Fucina, fornello dove si

fondono i metalli e anche il luogo ov' è la fucina

.(frane, forge). - Manica, fornello a torma di cas-

setta quadrangolare per fondere i metalli - Moria-

ietto, mortaio, fornello, composto di più fascie di

terrò schietto, in cui si fondono i metalli. - Raffi-

natoio, fornello destinato alla raffinazione dei me-

talli. - Riverberatolo, fornello h'in chiuso tutt' in-

torno che non lasci alcun evaporamento al calore

o alla fiamma, ma li costringa a riverberare con

nuova forza sopra le materie collocate nel fondo.

Cannicchio, incamiciatura di pietra con cui si

foderano i forni nei quali si fondano metalli. -

Colticcio, masse di ferraccio riunite nel forno fu-

sorio. - Schizzatola, gola nei forni per cui passa la

fiamma nel forno a fondere i metalli. - Spina, fo-

rame delle fornaci di fusione sturato, dal quale esce

il metallo fuso e cola nelle forme.

Recu'Ienti. — Affinatoio, specie di catino, di conca.

di vagello, nel quale si purificano i metalli. - Borsa,

calderotto di ferro rivestito di argilla per trasportare

la ghisa liquida dal forno di fusione agli stampi di

terra preparati. - Catino, reci|)iente appunto in forma

di catino, che é messo alla bocca della fornace e

raccoglie il metallo strutto, j Gazza, vaso, per lo più
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di ferro, da fondere metalli. - Colatoio, vasetto di

terracotta nel quale si fondono metalli, analogo al

crogiuolo. - (yoijiuolo, vei^nasl a (jiiesta \oc.e.

Padellotto, arneso in forma di nna tiK^z/.ana padeH.i,

(na più fondo, che si usa per li(|uefare metalli, ecc.

- ('fl;/e(/o, calciai» che serve allo stesso uso dell'af-

(inatoio propriamente detto.

Althi AHNKsi. — Accecatoio, specie di saetta da

trapano che ha la sua estremità tronca a linea retta

6 tagliente atta ad incavare un foro onde possa ri-

cevere la capocchia d'un chiodo, o d'una vite, o

altro, sicché spiani e non risalti (accecar';, incavar

buchi coir accecatoio in sill'atto modo che possano

ricevere le teste delle viti afiìiichó non risaltino in

fuori). - Arpione, veggasi a questa voce. - Attizza-

toio, arnese, utensile impiegato per rattizzare il

fuoco. - liacolo, verga di ferro per acconciare le

sabbie nelle forme e nei fornelli. - Cacciabronzina,

arnese fatto a cono tronco col quale si cava fuori

la bronzina o la piastra d'armatura di i|ualun(|ue

strumento. - Caccianfiwri, sorta d' incudinetta che
serve per gonhare il metallo e far apparire il primo
rilievo del lavoro. - Canale per vergile, strumento
per uso di fondere oro, argento o altro metallo per

farne verghe ; canale per lamine, strumento per

ridurre i metalli in lamine. - Cannello ferrumina-
torio, strumento per la fusione delle sostanze più

restie all'azione stessa degli alti forni. - Contrappun-
zone, strumento che forma il vuoto interno del

punzone.

Distendino, ciascuno' degli ordigni coi quali si

tira il ferro di lamiera, e si fonde, e si riduce nella

forma voluta. - Gogna, ferro che tiene sospeso il

mastio nella forma per produrre il vuoto nell'anima

delle artiglierie, alla fusione. - Granitoio, specie di

scalpello quadro in punta, ad uso di riserrare le

pulichette del getto prima di pianarle. - Guida,
specie di cavalletto, al quale è fissata la forbice,

che prende il polo della centina e lo tiene in cen-

tro per centinare la forma retta. - Imbracatoin, ag-

giunto di tanaglia fatta in forma da poter abbrac-
ciare i crogiuoli. - Mandriano, ferro torto, a lungo
manico, con cui si percuote il metallo e lo si manda
dentro la spina della fornace. - Mastio, o chiavetta,

pezzo sodo d' ottone leggermente conico che entra

e può farsi volgere dentro il corrispondente foro

della cassa della cannella. - Matlazza, specie di

palla che si fa in capo alla forma da fonder^ arti-

glierie.

Pianaloio, specie di scalpello liscio. - Punzone,
robusto pezzo d'acciaio, grosso e lungo poco meno
d'un dito, in una delle cui testate si fa, a colpi di

martello, l'impronte del contrappunzone, della quale
poi con la lima si rijinisce la figura. - Hamaiolino,
piccolo cucchiaio. - Rastiatoio, strumento di me-
tallo, col quale si raschia il bronzo e si caccia
verso la spina. - lìaslione, strumento di ferro per
pulire il bronzo gettato. - Riavoli, lunghi ferri ap-
puntati che i fonditori adoperano per demolire il

ckio. - Stangone, grosso pezzo di ferro col quale si

tramena il metallo, mentre è nella fornace. - Stel-

lone, cerchio di ferro con Ire punte: serve a tenere
in centro l'anima del cannone. - Stozzo, strumento
con cui si fa il convesso ad un pezzo di [uetallo.

- Strozze, specie di scalpelletti per rinettare me-
talli. - Tasetto, istrumento che serve da ancudi-
nuzza per vari usi. - Traila, detto a ferriera,
pag. 60, prima colonna. - Trapano, strumento
col quale si forano i metalli. - Verzolla, ferro a

palo, lungo e schiacciato, per rompere il parapetto

del forno.

Ahnksi, ecc., pbr roNDKKK CAMPANK. — Cognuol»,

bietta di ferro per tenere serrale le grappe di'lla

mozzatura al mozzo medesimo delle camparle. -

Collarino, pei gettatori, ciascuno dei pezzi che reg-

gono il manico della caiupana. - Fungo, la |)arle

(Iella campana che tiene luogo del manico, cosi

detto a cagione della sua struttura. - Fuso, Vauima
o armatura di legno a cui è stabilita la forma della

campana. - Madia, ferro ('he attraversa l'ifiterno del

maschio della campana che si vuol fondi^re, p'T teruTe

in perno la centina. - Mozzo, gran pezzo di legno in

cui sono incassate le trucce o manichi ili canipane

che si gettano. - Sala campanaria, strumento che
serve a graduare il peso e la grossezza delle cam-
pane. - Testata, il piano della campana che sì fon-

de, da cui pende il battaglio.

(kiverna, il vuoto che si fa in alcune parti dei

getti della campana o simili perche la matcra,
scorrendo nel getto, non ha del tutto riempito

egualmente. - Ceppo, armatura di grosso legname
in cui sono incassate le treccie e i mariiclii della

campana per tenerla sospesa. - Cicogna, legno che
bilica la campana. - Masclùo della campana, di-

cono i gettatori ciò che coinunemenle cliianiasi

anima.

Fondi. Parte dei .calzoni. - Dicesi per valori,

assegnamento, stanziamento. - Fondi puhhlici, i titoli

del (ìsbito pubblico (corso dei fondi iiuhhiici, prezzo

dei valori cartacei, stabilito sull'adeguato dei con-

tratti giornalieri di compre e vendite dei fondi [lub-

blici). - Fondi segreti, fondo dei rettili, veggasi a

ffcremo.
Fondiaria (fondiario). Sorta di iynposta, di

tassa sugli stabili. - Fondiario, attenente a beni

stabili

Fondiglio, fondime (fondiyliolo). Veggasi a

liquido.

Fonditore, Detto a fonderia.
Fondo. La parte più bassa (di vaso, valle,

filone, ecc.) e più profonda di checchessia : bas.so,

cu'etto, culo, imo, infimo, profondità, profondo.
- Profondità del mare. - Ciò che rimane di un
liquido in fondo al vaso. - La parte estrema, l'e-

atremila di una cosa, in opposizione al suo prin-
cipio. • Fondo (aggett.), di cose molto cave.- Km-
pifondo, alzamento o gonfiamento straordinario del-

l'acqua del mare. - Pozzo di S. Patrizio: senza fondo,

dove tutto si inabissa e si perde. - Vaso delle Da-
naidi: dicesi di cosa senza fondo, sconclusionata,

che nulla conserva, tanto in senso materiale che
morale.

Affondare (affondamento, affondato, affondatura),

mandire a fondo, in fondo; di nave, colare a fondo,

a picco, soìnniergere.- Approfondare, profondare,

far fondo, più fondo ; andare più al fondo. - Sfon-
dare, rompere il fondo : sfondare, sprofondare. -

Sprofondato, senza fondo. - A fondo, nell' uso (dal

frane, a fond), dicesi per addentro, appieno, con

impeto (carica a fondo, ecc.).- In fondo, in basso:
in fine.

Fondo. Bene stabile, podere. Posatura di li-

quido. Rimasuglio di bottega, di ìnagazzino.
- In fotografia, tela davanti alla quale si posa.

- Fondo di cassa., denaro che resta in cassa dopo
chiusi i conti ; fondo di estinzione, denaro per estin-

guere un debito ; di riserva, quello costituito dai

prelevamenti che una società di commercio deve de-
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trarre dagli utili per provvedere poi a bisogni even-

tuali. - Fondo perduto, veggasi a impresa.
Fonètica. Veggasi a lingua e a scrittura.

Fònico. Riguardante la pronunsia, il suono,
la voce.
Fonismo, fonocampsia , fonocamptlca.

Detto a suono,
Fonóforo. Specie di microfono.
Fonognónilca. Detto a suono.
Fonografo (fonografico). Nome di vari istru-

menti che raccolgono la parola umana, il canto,

ecc., li fissano, li incidono, e li restituiscono all'a-

ria libera in ogni tempo, con le loro inflessioni e

con la loro intima espressione : fonografo parlante.

Altro apparecchio che scrive la voce e la parola

da chiunque proferita e che riceve per mezzo d'un

tubo : la carta, poi, a nostra volontà, ripete la stessa

voce e le stesse parole - Fonoaulografo, strumento

che serve a registrare in modo grafico i movimenti
vibratori più complessi dei corpi solidi e gassosi,

nonché l'indicazione del tempo negli e.'perimenti

cromoscopici, la misura e il numero delle vibrazioni

d'un suono, ecc. - Fonografo elettrico Hunter: appa-

recchio che può servire da trasmettitore microte-

lefonico. - Grafòfono, il fonografo Edison perfe-

zionato. - Grammofono, specie di fonoautografo. -

Pathéfono (pathéphone), fonografo che ha dischi fun-

zionanti con un riprodìMore a zaffiro, non logora-

bile, sicché non presentano gli inconvenienti dei

dischi ad ago. - Fonogramma, copia delle parole,

ecc.. pronunciate davanti al fonografo. - Fonotipia,

arte e funzione di preparare i dischi per fonografo.

Parti principali d'un fonografo : il motore, la ma-
novella di carica, la cassetta, il diaframma, il brac-

cio acustico, il gomito porta-imbuto, l' imbuto, il

piatto, il regolatore della velocità. E disco chiamasi

la lastretta cilindrica sul quale vengono impresse

le parole, le note del canto, della musica, ecc.

Principali accessobì : albero per tamburo (N. i

della tav. XXXV), ruota (2), molla di carica (3),

coperchio per tamburo (4), vera d'ottone d'albero per

tamburo (o), bocchetta per fermo-cassa (6), piatto

porta-dischi (7), cannone grande per volante (8),

idem piccolo per volante (9), ranella a vite per mol-

lette fermo-volante (10), mollette per fermo-volante

(H), pignone (12), biglie (13), lamette (14), ponte

per volante (IS)
;

grilletto a molla per fermo-cassa

(16), piastra superiore (17), ruota di centro con pi-

gnone (18), ruota grande con pignone (19), piastra

inferiore (20), grano d'ottone eccentrico per volante

(21), cerniera per cassa (22), sostegno con tacca d'ar-

resto per cassa (23), manovella (24), supporto interno

di manovella (25), vite per regolatore di velocità

(26), placchetta nichelata per vite di regolatore (27),

manetta per freno (28), colonnina a vite per manetta
di freno (29), piastrina per fissare il freno (30),

ruota superiore di carica (40), rocchetto di carica

(41), cricchetto di carica (42), albero di carica (43),

pignone dell'albero di carica (44), vera d'ottone per

fissare l'albero di cai"ica (45), piastrina per moto
di centro (46), leva con cuoio per freno (47), molla

a spirale per leva di freno (48), vite per fissare il

motore (49), ideni per fissare la piastrina inferiore

(50) ; vile per fissare il cricchetto (SI), idem per

fissare la manetta del freno (52), il freno (53), la

piastrina della ruota di centro (54), il ponte di vo-

lante (56), le biglie di volante (57), il piccolo can-

none di volante (58), le lamette di volante (59),

l'asse di volante (60) ; vite a legno per fissare il so-

stegno di cassa (61), idem la molla a spirale (62),

punta per pignone di carica (64), per ruota di ca-

rica (65), per albero (66), per rocchetto (67), per
vera (68); chiodo nichelato per grilletto (69), dodo
con vite per volante (71), vile a legno nichelata per
supporto di manovella (72), vite a legno nichelata

per cerniera (73), per placchette (74), per sostegno
di cassa (75), per piastrina di manetta (76), per
bocchetta fermo-cassa (77) ; isolatore di gomma (78),

ranella per fissare il motore (79), la manetta del

freno (81), l'albero di carica (82), la piastra infe-

riore (83) ;
placchetta per fissare il volante (84); dado

per fissare le biglie di volante.

Fonogramma. Detto a fonoffrafo.
Fonometro. Misuratore del suono.
Fonoscopio. Veggasi a voce.
Fonotipia. Detto a fonografo.
Fontana. Fonte, sorgente. - Getto d'acqua ar-

tificiale e tutta l'opera di architettura che lo ador-

na ; vasca, fornita di chiavi e di tromba, alla quale
si attinge acqua. La fontana è continua o intermit-

tente ; getta, butta molto o poco, e da essa l'acqua

schizza, sprizza, zampilla , uscendo a schizzi, a
spillo, in direzioni varie. La fontana fruscia, gorgo-

glia, mormora, stroscia {strosciare, rumoreggiare del-

l'acqua, cadendo). - Fontanella, dimin. vezz. - Fon-
tanone, fontana maestosa, con grandi ornamenti ar-

chitettonici : la maggiore fontana della città. - Fon-
tana luminosa, apparecchio che dà un getto d'acqua
colorato della luce elettrica: di bellissimo effetto.

-

Giranda, fontana saliente a molti tubi d'acqua spriz-

zanti in cerchio.

Acadina, fontana di Sicilia, che faceva conoscere

la sincerità dei giuramenti. - Aganippe Ippocrene,

veggasi a Musa. - Aretusa, detto a ninfa. - Fon-
tana di Valchiusa, resa celebre dal Petrarca.

Bocciolo, il canaletto da cui spilla l'acqua. - Caji-

nella, piccolo tubo di metallo, per lo più da aprirsi

e chiudersi a volontà, per il quale esce l'acqua. -

Coppa, specie di piccolo bacino, poco profondo, di

marmo o di pietra, elevato sopra un piede o colon-

nino, nel mezzo della grande vaaca d'una fontana:

riceve lo spillo, o il getto, che poi ricade in un
nappo più grande in essa vasca. - Conserva, luogo

dove si conservano le acque delle fontane. - Getto,

vena d'acqua che zampilla, spiccia da una fontana

per via di pressione : spillo, zampillo. - Masche-

rina, figuretta umana che serve da borchia o da
ornamento a fontanine, o per altri usi. - Mascherone,

faccia contraffatta scolpita in bronzo o in pietra,

per scherzo o per ornamento di fontane, di borchie

simili. Mascheroncino, dimin. - Pila, vaso di pie-

tra che tiene o riceve acqua. - Spugna, per siniil.,

sassi bucherellati che servono per ornamento di

fontane, di grotte, ecc. - Stellone, cerchio di ferro

per tenere in centro l'anima di un getto. - Strozza

d'acqua, grossa cannella. - Tazza, gran vaso rotondo

di marmo o di pietra che riceve l'acqua delle fon-

tane spicciante in alto.

Fontaniere, custode di fontane; soprintendente

alla manutenzione delle fontane ; venditore di can-

nelle e d'altro per fontane. - Naiadi, detto a

ninfa.
Fontaniere. Detto a fontana.
Fontanile. Vasca a cui si abbevera il bestia-

me. - Asta del fontanile, il primo tratto del canale

derivatore.

Fonte. Scaturigine d'acqua, sorgente alla

quale attingere acqua da bere: specchio di Narciso.

- Sacro fonte, quello per il battesimo. - Figur.,

origine, i>rincipio di checchessia.



Tav XXXIV FIORI

cTallov^a.

I, Koniphrena slobosa. amarantoide - 2, adonis autunnalis - 3, adonis aestivalis (flos adonis) 4, anemone stellata -

'. schizanthiis - 6, zea iapnnica follis variegalis - 7, beRonia hybrida giganlea - 8. cyclancn (lersicum Einanteum - 9. coreopsis

. caliopsis icoreopsis clcuans) - IO, rIrIìo - 11. mimosa pudica 12. iberis amara - li, antirrhinum - 14. ipomea purpurea -

15. mirabilis jalapa var. - 10. salpìRlossis isalpiiilossis liybrida) - 17 verbena (lerbena Ir brida - 18, aquileRia (hortcnsis hybrida

Il pieno niixta' vari - 19. crocus 211. anemone lulecn'e
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Foracchiare {foranhinUt). Forare con piccoli

e spessi fori, hiiclii : vc^inasi ;i buco.
Korafjiilarc, forajifjloro. \)eÀlo » /'oruf/ffio.

Korafiiflo- Noiue ({('nerico di ciò cIkì serve di

pastura al bestiame : avena, erba, fieno, pa-
ì/lia, strame; provvigione di hiadc: frascata, ^over-

riiiiie, niantiiiiie. - Verruina, erba torajtjtifera della

Sardej^na. - Ferrano, iiiiscujjlio d'erbe da l'orajitiio.

- Gliiumla drilli temi, sorta di l'urai^^tio di sapore

amaro. - Nido di scricr.iolo, sorta d'erba da l'oraj;-

),'io. - l'iUjlietUme, ottimo l'orajjuio ('omposto di lietii

di trifovdio o di medica, mescolati con lo],dierella.

- l'ianle da /oidi/i/io, (pielle die l'anno erba da fo-

raggilo ; la tjineslrinii, Wrlia mediai, la liiiinielLi o fieno

greco, il irifoijUo priitense, {'erba vetlnnnii, il trifo-

;llio inniriiato, la loiessa, le reccie, la seyate, la bie-

loia, le lare, il iirauoturro, {'orzo selvatiro, la lapa,

la barbabietola , la facelia, il bromus, il ràpoiiirio, la

carola, il carrubo, il mii/lin d'Aìiicrica, la fiamma
(meìaiiipirum anrnsej, erba a spij{be coniclie rosse,

ecc. - i'oa d' Abissiuia, nuovo fora};t;io recentemente
introdotto in Italia, chiamato lejf nei paesi d'ori-

gine. - Sagginella, la saj^jjina da forattu'io. - Salva-
strella, poleriiim sangnisorba, pianta da foraj;j,'io e

insalata. - Seialiiw, erba che rende cattivi i fo-

rajjgi. - Segato, paglia secata con tritello ba};nato. -

Stergaio, il roragj,'io di |iiù passate ammontato per

il lungo. - Slranie. foraggi in genere. - Trita, il tri-

lamento de' foraggi ; il foraggio triturato.

Foraygiaiiie, quantità di foraggio; procacciamento

di foraL'gio. - Foraggiamento, l'atto e l'elVetto del

foraggiare.- /''orni/yiarf, provvedere di foraggio; in

linguaggio militare, veltovagliare (veggasi a vetto-

vaglia), liuscare. - Foraggiera , specie di cesta o

di sacco a rete che contiene il foraggio. - Forag-
giere, soldato che va a foraggiare. - Silaggio, infos-

samento, conserva di foraggio verde. - iiilo, fosse

di muratura o naturali ove si stratificano e si chiu-

dono i vari foraggi verdi. - Trinciaforaggi, macchina
agraria per trinciare i foraggi.

Foramacchie. Uccelletto silvano, detto anche
forasìeiie, scricciolo.

Forame. Spiraglio, apertura, buco.
Forami nifero. Animaliizz.o protozoo.
Foràneo. Della caìnpugna. - Aggiunto di vi-

cario.
Forare (foramento, forato). Kucare, far baco;

bucherare, pertugiare, succhiellare, trivellare. -

Foramento. il l'orare: foratura, perforamento, perfo-

razione, straforo.

Forasacco. Sorta di avena,
Forastiero. Meglio, forestiero.

Foratini. Specie di pasta.
Forbice (più comnnem. /orbici). Arnese com-

posto di due lame taglienti contrapposte a due oc-

chi, dove s'infilano le dita che le aprono e le ser-

rano: force, l'orci (sincopato e poet.i. Servono a ta-

gliare carta, panno, tela, ecc. Forbici da potare,

per cimare, da tosare, da calzolaio, da sarto, da
giardiniere, da parrucchiere, da chirurgo, ecc. Le
forbici si danno aìVarrotino perchè ne assottigli

il taglio. - Forbici che cuciono, che non tagliano. -

Forbicina, forbicine, forbicionc, forbicioni.

(Cesoie cisoie, forbici adoperate dai sarti, dai

magnani, dai mereiai, dalle donne nei lavori di cu-

cito e di ricamo: cesoielte, cìsoìh^, dimin. vezzegg.
;

cisoione, accresc. - Cionotomo, forbici curvate a go-

mito, che servono per la resezione dell'ugola. - Ci-

soine da unghie, con lame un po' più grossette e

talora con una limettina (sul'a parte esterna di am-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

bedue le lame) che serve a pareggiare l'orlo del-

\'ung/i.ia, dopo tagliata. - Forfej-, forliice per ta-

gliare 1 capelli.

Anelli delle forbici: sono gli occhi all'estremila

dei manichi o dei liracci di leva in cui si iidilaiio

le dita (ditti anche brache). Ca'c'igno, la parie in-

feriore di ciascun cerchietto ilelle forbici, dove si

iiieltoiio le dita. - Urchio, lo slesso clic anello. -

Altre parli delle forbici: le costole, la lama o co-

stare, la punta.
Cesoiata, cisoiata, colpo o taglio l'atto con cesoie.

- Forbiciata, colpo di fòrbici; taglio fatto con le for-

bici; segno de rimane. • Itironvenire le furlnct, riat-

tarle, ravvicinandone i tagli, perché si tocchino in

tutta la loro lunghezza. • ^biasciare, ciò die fanno
le forbici non tagliando il pelo, ma stringendolo fra

le due lame. - Sforbiciare, usare le forbici, tagliare
con le forbici : sforbicinare.

Cheltforme (dal lat.), di cosa simile a forbici. -

Chelifero, muniti) di forbici.

Forbire, forbitezza Ijorbito, forbitura). Net-

tare, pulire, tergere. - Anche, polire.

Forbitamente. Con forbitezza.

Forbito. Netto, pulito, terso. - Di stile, pur-

gato, elegante.
Forbottare (forbottato). Detto a nercossa.
Forca. Qualunque oggetto che finisca in due

punte. - Arnese adoperato neW agricoltura (pa-

gina 4o, prima colonna, del primi) volu ne), detto

bidente o tridente secondo che ha due o tre rebbi.

- Forchetto, forca coi rebbi di ferro, per attaccare

staccare roba in alto. - Forchino, forca con tre

rebbi disposti in forma di triangolo, eguali in lun-

ghezza, non di altezza, ma quello dinanzi più corto

dei posteriori. Serve quasi agli stessi usi del for-

chetto, ma più specialmente per far le barche di

fieno e i pagliai.

Biforcato, biforcuto, triforcalo, triforcato, a due,

a tre rebbi : bifido. - Forcata, tanta paglia o altro

quanto sostiene o leva a un tratto una forca. .An-

che, fcrconata; dicesi puredisostegno.di apparecchio

fatto a guisa di forca. - Forcato, forcalo, avente

torma di torca. - Inforcare, prendere, infilare con la

forca. - Inforcatura, il punto dove una cosa si di-

rama e fa forca.

Forca. Truce arnese per »>»/)tccare; forma di

patibolo mediante capestro. - Passo di monte.
Forcaiuòlo. Voco popol. d'uso per indicare il

conservatore reazionario.
Forcata, forcato, forcuto. Detto a forca.
Forcata, forcatura. Inforcatura, parte del

corpo umano (pag. 728, prima colonna, del pri-

mo volume).

Forcella. La bocca dello stomaco. - Legno
biforcuto per sostenere alberi, viti, ecc. - .Astarella

di ferro, di tartaruga, d'altra materia, ripiegata in

due branche, e appuntata nelle due estremità, usata

dalle donne per tener fermi i capelli: forcina, for-

cinella (romanesco).

Forchetta. Arnese da tavola, a punte, o »vè6i,

o 1-ampini, che serve a chi mangia per infilare

carne o simili e portarla alla bocca. Snodata, la

forchetta usata per prendere patate, uova calde, pa-

nini, frutta, ecc. - Forchettaccia, peggior. ; forchet-

lina, diinin. ; forchettona, forchettone, accresc; /'or-'

chettuccia, dimin. spreg. - Forchettone, anche, grossa

forchetta, per lo più a due sole punte, che si pianta

in certe vivande, specialmente di carne, per tenerle

ferme nel trinciarle. - Forchettone ad asticcinola,

quello sotto la cui inforcatura è una piccola sbarra
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di ferro imperniata a snodatura all'un dei capi, da

poterla rialzare a squadra, afiincliè faccia ritegno

neir inlilzare la vivanda soda, e meglio trin-

ciarla.

Forchettata, quanto cibo si può prendere in una
volta con la fon'lietta ; colpo dato con la forchetta.

- Forchettiera, astuccio per le forchette.

Forchetto. Detto ad agricoltura (Voi. I, pa-

gina 4.5, prima colonna).

Forcina. La forcella da capelli.

Forcipe. Arnese di ostetri'-ia.

Forcóne. Detto ad agricoltura (Voi. I, pa-

gina 4.>, prima colonna).

Forcuto. A forma di forca.
Forense. Del foro, del tribunale.
Forése. Della campagna; che sta fuori di

città, contadino.
Foresta (forestale). Grande bosco, grande

selva. - Amministrazione, leggi, guardie forestali,

della foresta. - Amadriade, Indi, Silvano, ecc., veg-

gasi a bosco (figure mitologiche).

Foresteria, forestleria (forestieraio). Parte

del convento.
Forestiere {forestiero, foresto). Che non è della

stessa città, dello stesso paese: forastiero, fore-

stiero, foresto (venez.), peregrino, stranio
;
persona,

gente di [lasso, di passaggio. - Straniero, di di-

versa nazione. - Catayogio, nell' antica Grecia, la

casa di ricovero per i forestieri. - Demopoieti, pure

in Grecia, gli stranieri che vivevano fra i citta-

dini. - Popolazione fluttuaìUe, complesso dei fore-

stieri.

Giulebbarsi il forestiere, carezzarlo. - hifyreslie-

rare, di lingua, costumi e simili, modificarli con

modi forestieri: inforestierire. - Ospitalità, libera-

lità nel ricevere e nel trattare i forestieri.

Forfèccliia. Bacherozzolo, insetto, con la coda

biforcuta, aguisa di forbici: forbice, forbici, for-

bicina, forficula.

Fórfora. Escremento secco, bianco e sottile,

che si genera per lo più nella cute del capo: for-

foraggine, forfora, forforella. - Dejorforazione, per-

dita di squamette epiteliali dal cuoio capelluto,

spesso di caus:i infettiva.

Forgóne. Voce d'uso : carrozzone per traspor-

tare grosse merci, furgone.

Foriere, foriero. Che annuncia, precede, pro-

nostica, dà notizia: veggasi a precedere e a

pronostico.
Forma (formato). Contrapposto a materia ;

la parte esterna di un corpo, nella sua appa-
rensa e nella sua disposizione; entità che dà sus-

sistenza ad una cosa e la fa distinguere dalle altre :

configurazione, corporatura, facitura, fattezza,

fattezze (veggasi a taccia), figura, foggia, guisa,

iniìnngine, maniera, materiale, modo, natura
;

posta, plasma, plastica, sagoma, scorza, stampa,

stampo, statura, struttura; tipo, tonditura. Ogni
forma presenta, in tutto o in parte, il bello e il

brutto; ha un aspetto molto vario: elegante o

goffo, regolare o irregolare (secondo la regola o

no), normale o bizzarro, delirato o grossolano;
comune o strano, straordinario, strai>a-
gante ; si svolge con una certa linea ; ha una
determinata dimensione, un», misura. \xn peso ;

ha, no, armonia, proporzione di parti. E'

naturale o artificiale (veggasi a natura e ad ar-
tificio ). Si può conservare e può subire

guasto.
Accompagnatura, riscontro, corrispondenza di for-

ma. - Archetipo, prima forma, esemplare, modello.
- Ateleplasia, forma imperfetta (veggasi a mostro).
- Cacomorfia (cacomorfico), bruttezza di forma. -

C'.impione, forma, norma, regola, conforme alla

quale deve essere condotta alcuna o(iera. - Eu-
tesia, buona conformazione. - Forma accidentate,

casuale, transitoria; bastarda, non regolare, non
secondo lo stile; fissa, stereotipala, immulahile,
permanente, che non cambia; specifica, speciale,

particolare. - Formato (soslantiv.), speciahnente,

la forma esteriore del libro : sesto. - Formazione, il

formare. - Impronta,s,egno che lascia la forma d'un

corpo. - Mòdulo, esemplare, modello, tipo.- Sim-
bolo, figura, forma che serve a significare qualche cosa.

Accampanato, a forma di campana. Acéanto-

nato, a forma d'angoli ; accastellato, accastellinato, a

guisa di castello o di piramide; accercinato, a

forma di cercine; acvulnre a (ormi d'ago; a coda

di rondine, con intacoiilura o incavo angolare, largo

da una parte e strello dall'altra, a somiglianza

della coda della rondine; ammandorlato, a forma
di mandorla; antropomorfo, che ha forma umana,
forma d' uomo ; appallottolato, a forma di palla ;

arcuato, a foggia d'arco; arricciolato, fatto a »'tc-

dolo, disposto a riccioli; a spina di pesce, a for-

ma di una spina di pesce; auriforme, a l'orma di

orecchio; a ventaglio, disposizione di oggetti che

partono da un punto comune e, nello sviluppo, si

aprono discostandosi euritmicamente uno dall'altro.

- Biforme, a due forme; bistorto, torto in più

versi, molto torto ; bulbiforme, a forma di bulbo.
- Caudiforme, a forma di coda; chiatto, piatto,
un po' schiacciato; cilindrico, a mo' di cilindro;
circonflesso, a cìirva, curvato a circolo ; clavilorme,

somigliante ad una clava; concavo (concavità), cavo

nella parte interna (conlr., convesso); conforme,

della stessa forma, concorde, consono, a somiglian-
za, senza differenza; conico, a forma di cono:
cuneiforme, a foggia di cuneo ; cuspidato, a punta.
- Deforme (deformità), di bruttissima forma, con-

traffatto, sformato, sproporzionato ; difforme, disfor-

me (difformità, disformità), non conforme, di forma

diversa ; disciforme, a forma di disco. Ellittico,

a forma di ellissi; emisferico, in forma di mezza
sfera; filiforme, che si allunga come un filo;

forcitto, a guisa di forca; Insellato, fusiforme, \e^-

j;asi a t'uso. - Geometrico, veggasi a geometria ;

gianduiiforme, glanduloso, in forma di glandola;
globoso, in forma di globo, - Imbutiforme, in for-

ma di imbuto. - Isomorfo, che ha la stessa

forma. - Lapidìforme, con forma e con aspetto

di pietra; largoccio, piuttosto largo (contr.,

stretto); leggiadro, molto bello, gentile, grazioso;

lombricale, a forma e somiglianza di lombrico, di

verme. Magnifico, di l'orma eletta, sontuosa,

splendida; matto (familiarm.), fuori dalle forine or-

dinarie, consuete; molli/orme, multiforme, d\ molte

forme. - Obbato, fatto a guisa di vaso (obba), ap-

puntato sotto e largo di pancia ; obconico, in forma
di cono rovescio; oblungo, bislungo (veggasi giun-
go) ; ogivale, ad ogiva ; orbicolure, di forma si-

mile a quella di un circolo; organato, a somiglianza

delle canne d'organo; orale, oviforme, di figura el-

littica dell'uovo: aovato, ovato. - Pampiniforme,

in forma di stampano; pannocchino, in forma di

pannocchia; piatto, spiinalo; polimorfo, protei-

forme, di molte forme, facile o soggetto a cambiar
forma; pseia/omor/o, avente una forma che non gli

appartiene.

(Ju'idrato, quadriforme, quidro, in forma qua-
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(Ira. - Hotondo, tondH^'niaiiti'. - S(i;iilliitii, latin a

lancia; shn-liicrinUi, Mt'rnU) per aiiiMiiircaliirc iiplla

sua |iriiiia riiriiia; i<i'ìinliniiin\ in forma di ttiexza-

luna; sci-iwìiliiiifoniie, in Idrina di serpente; spa-

dilwme, in l'onua di njiiiihi. ^tellnio, tallo a

stella; slilifuniie, in fomia di siile. - 'iiUjìialo fon

Viicfi'Uii : di cosa o persona nial l'alta (conlr., ben

tiiylMlo); loiiilo, di lit-Mira circolare, sierica; tiifor-

VII-, di Ire t'ornu! - ÌJiiifniiiii; della .flessa forma:

corilorme, parìl'orme. • liuv/iirwc, di varia forma;

veriiKliiiìiif, in l'orina di ferine,

AlloiiiiiifKi, mntazione di l'orma. - /V/Ìjimnii'o/ie. al-

terazione della t'orma. -Di 'etto, imperlezione (conlr.,

peri'ezione di forma). Diniiiorliu, allerazione della

forma denti or^'ani e, più ueneralmenle, allerazione

(Ielle parli elemeiilari di mi essere vivenle. - ICte-

rumorliit, condizione, l'enomeno dei corpi (eteivmoìii),

die preeenlano un medesimo numero di atomi de-

jili slessi elenienli, ma diversamente disposti. - Emi-

leiia, anomalia orj;aiiic.a, vizio di conl'onnazione. -

ht>morlìsmi\ l'essere isomorfo, della stessa forma. -

Meldìiiorfosi, cambiamento di forma, trusforninzio-

ne. - Morfoyeiiui, prodn/ione della forma. Moi /uh

gin, dottrina o trattalo delle l'orme orj:aiiifihe e delle

toro let.'t;i. - OmoiHoi'/in, e;^nat;liaiiza di forma. -

l'olimorfisiiio, proprielA dei corpi polimorfi - Pro-

teismo, l'assumere molteplici forme. - l'si-udomor-

fosi, (li ipialuiu|ue materia che si presenti sotto

una l'orma ditVerenle dalla propria. - Rfliroliiìuento,

disposizione di corpi e di spazi in forma di r-le.

- Sfoimulura, s/m mniionc, l'alto e lo slato della

cosa sformala: liruttezza, defornnlA. - Trasjotma-

zioiie, cambiamento di forma.

Proteo, liglio dell'Oceano e di Teti : ricevette,

nascendo, il dono di sapere il futuio, ma non lo

diceva mai, se non forzato. Si cangiava in tutte le

forme che voleva.

Formare,

FORMAnil.E, FORMATIVO, FORMATO, ECC.

Formarf, dar torma, dare alia materia un aspetto

visibile, dar la forma e l'essere: conformare, dise-

gnare; fabbricare, fare, fij^urare, l'oj;j;iare. in-

formare ; orj;anare, ortianizzare, plasmare, sagomare.

E formarsi, prender forma, essere.

Abbozzare, fare l'abbozzo, dare la prima for-

ma. - Aniainliellare, (icnambellaìsi, dare, prendere

forma di ciambella, specialmente a qualclie cosa di

flessibile (corde e simili). - Acuire, oruirst, acumi-

nare, rendere, divenire aguzzo.- Aihìi'izzare, ad-

dirizzarsi, rendere, divenir <Jiri/*o ; alfiisare, affu-

sella.e. n//«so/are, dar forma di fuso. • Aijgìohare

faiiyìobnrsi), ridurre in globo. - Appallottare, apiiallol-

t'irsi, aiipalloltoìarc, appallottolarsi, ridurre, ridursi a

l'orma di palla, di grumo. Arrotolare {arrotolarsi),

ridurre a ròtolo, Arrotondare, far tondo, rotondo.
- Comporre, formare, mettere insieme. - Confi-

gurare, far siimiglianle nella figura, nella torma. -

Conformare, rendere conforme, rendere adatto,

allattare, mettere d'accorilo {eonfoìmarsi. atlat-

tarsi, accordarsi ,* conformazione, il conformare e

il conformarsi). - Contralfare, imitare, alterare, i'al-

sifirare la l'orma ; anche, trasforn'are (veggasi a

trasformaziotie). - Copiare, far copia, imitare
una forma. - Deformare, e più comuiiem. sformare,

togliere la forma di prima, guastandola: ditl'ormare.

- Digrossare, abbozzare, dar principio alla forma,

|ier lo più delle opere manuali. - llitfarti, perdere

la l'orma, l'essere : siomporsi. - Inrroriare, for-

mare a uso o similitudine, di eroee. Modellare,

fare il modello di un lavoro. - Ordinare, dar

forma conveniente, con ordine. I iramidare, ilare

a checchessia forma di piramide. - l'Inumare, dar

forma viva iiell'aile e nella [loesia ; e plastica

l'arte relativa. - Pn formare, formare prima, presla-

liilire. - Produrre e prodursi, veggasi a pro-
duzione. - Quadrare, ridurre in hjrma ipiadra. -

informale, ripeh- formare; anche, dare nuovo or-

dine e forma migliore - 'l'ondare (non comune),

far tondo. - Tranfonnare, cambiare di forma: veg-

gasi a trasformazione. - Vnificare, ridurre più

cose ad una slessa forma.

l'ormabik, alto ad essere formalo: plasmabile. -

Formule, che riguarda la forma, la regola. For-

mativo, allo a formare. - Formato, r.\i) che ha

compiutezza di forma: complesso, fatto, prodotto,

sviluppato. - Formatore, chi forma; in fonderia,
chi la il getto. Formazione, il formare ; l'opera-

zione ciie dà la forma a un oggetto: coni[)osizione,

gestazione, modellamento, plasma Anche, il for-

marsi, la serie degli alti per cui una cosa viene

formandosi : generazione, genesi, procedimento,

processo. - Informe (informente), senza forma,

privo di forma delerminata: amorfo, irregolar».
Formalismo, formalista, formaiild, veggasi a re-

gola.
la forma, a forma, fatto a maniera, a modo di...;

a uso. - Plastico, di tutto quanto ha virtù di pla-

smare di essere plasmato. - Preformato, formato

prima. - Trasformabile (trasformabilità), che può

si pnO) cambiare di forma.

Forma, ^'ome collettivo di tutti gli ornamenti

e modanature delle artiglierie e delle fortezze. -

Anche, pezzo di legno adoperato dal calzolaio ;

termine di fonderia, di latteria, di tipogra-

ftn : stampa, stampo.

Formabile. Veggasi a forma.
Formassrlalo. Dello a formaggio.
Formafr^ino. Detto a formaggio,
Formaysio. Lo stesso die cario (tiorentino):

latte (di vacca, di pecora, di capra), rappreso, pri-

vato del .«(jc*'©, quagliato con p)fS(ime. quindi collo,

premuto, salato e messo in forme rotonde, dalle

quali poi, rasciutto, si cava. Coinunein., non si chia-

ma formaggio il cacio pecorino, né il salato, né il

fresco : ma tutto, fresco o ho, si può chiamare cacio.

Cacetto, diminutivo di cacio. - Carino, dimin. che

accenna gustosità. - Forma di cacio, grosso cacio,

cavato dalla forma: formaggia, girella di cacio,

pezza, piastrella di cacio, ruota. - Formaggino, ca-

cio, per lo più fresco, ridotto in picoole forme :

caciola, caciolina, caciotta, caciotlella, cacioltina,

caciuola (voci romanesche), casatella, formagella,

formaggiuolo. ravigliuolo. - Gesso (scherz.), il cacio

fresco troppo sburralo o il cacio poco fresco.

Formaggio amaro, per elVelto d'una fermentazione

anormale dovuta ad un micrococco; bacato, con i

bachi, verminoso {bacare, imbacare, imbacliire, di-

venir bacato); bucheralo, bucherellato, pieno di bu-

chi (conlr., serralo) ; che piange, umido e lìlaccioso;

cieco, (|uando manca dì occhiatura, maturato a tem-

peratura troppo bassa; colante, quando la pasta si

rammollisce per la temperatura della cfisnirt troppo

bassa ; col pizzicehino, che pizzica, ha sapore mollo

acuto; da mangiare, quello per alimento e per

condimento ; cacio da turare i (iiic/ii, callivo, che

par gesso ; dolce, di sapore leggiero, senza pizzico;
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duro, fatto per lo più a cottura, cioè manipolato al

fuoco, prosciugato nelle forme, assodato e da po-
tersi perciò conservare a lungo; forte, ogni cacio

serbevole, che abbia acquistato del fortore, cioè un
sapore piccante; fresiv, fatto di recente, specialm.

quello fatto apposta, perché si mangi prima che in-

durisca diventi forte
;

yranelloso, come formato

da piccoli granelli
;
grasso, molto butirroso, che si

ha dal latte intero {far la fila, il filai e del formag-

gio molto grasso) ;
grattato, quello duro, secco e

stritolato fine con la grattugia, per metterlo

nella minestra, nelle polpette, nella zuppa, ecc.
;

inverminato, quello in cui la fermentazione ha fatto

schiudere nìolte uova statevi deposte da moscherini
;

magro, quello che si fa con latte spannato o con

la sola materia caciosa ; occhiuto, cacio serbevole,

nella cui pasta sono molti occhi, cioè numerose
piccole cavità rotonde; sapiente, di sapore troppo

acuto ; secco, con pasta senza occhi, più che duro ;

serrato, stragrasso, quello che si ha dal latte intero,

aggiuntavi panna ricavata da altro latte; tenero,

piccolo cacio da mangiarsi subito dopo fatto, umido e

poco sodo : conservato alcuni giorni, si fa talora

grasso e filante.

Diverse oualita' di formaggio. — Baccellone,

qualità di cacio che si mangia coi baccelli. - Boi-

rello, formaggio di bufala, nella Campania. - Ca-
cimpèrio cacimpéro, formaggio sbattuto con burro

e uova e un poco di brodo, il tutto agitato insieme

perche si assodi un poco. Non comune né il nome,
né la cosa. - Caciocavallo, formaggio speciale del-

l'Italia meridionale, in forma come di grandi zuc-

che oblunghe, legate insieme e poste a cavalluccio,

onde il nome. - Cacio di creta o delle crete (ter-

reni cretosi del Senese), il marzolino. - Cacio fiore,

fatto col presame vegetale, principalm. coi fioretti

di carciofo: è più dolce e più delicato del cacio

forte. - Cacto pecorino, fatto con latte di pecora

{pizzica la lingua). - Capotempo, sorta di cacio. -

Cocio raviggiuolo, e assolutam. raviggiuolo (in Fi-

renze, raveggiuolo), cacio tenero, in forme piccole,

schiacciate, fatte per lo più col latte di capra, di

pecora, e talora anche di vacca, o con più d'uno

di tali latti commisti : si suole mangiarlo fresco o

alquanto appassito. - Fontina, qualità di formaggio

dolce, in grandi forme. - Gorgonzola, formaggio o,

piuttosto, stracchino, molle, stagionato, proprio

dell' Italia. - Grana, o lodigiano, o parmigiano, o

piacentino, formaggio di pasta dura, cotto : si fa in

grossissime forme tonde, colorate in giallo con lo

zafferano. - Gruera, groiiera svizzera, (gruyére),

sorta di formaggio con occhi o buchi oleosi. - Lu-

cardino, formaggio marzolino di Lucardo. - Marmo-
rino, sorta di cacio con macchie turchinicce come
certo marmo. - Marzolino, cacio di ottimo sapore,

in forme ovali e di piccola mole, che si fa col

latte di pecora : cosi detto perchè si comincia a

fare per lo più di marzo. - Mascarpone, specie di

ricolta lombarda, delicata e butirrosa, fatta con latte

di vacca e di pasta molle. - Pizza, nelle Puglie, il

cacio che si dà ai pastori nei viaggi di fratturo. -

Provatura, cacio fresso rotondo, fatto con latte di

bufala. Nel Napoletano, mozzarella. - Pròvola, latti-

cinio formaggio napoletano, in forma di grossa pera.

- Provolone, sorta di formaggio di pasta dura, non
cotto. - Quartirolo, in Lombardia, cacio, straccili-

Mo, in forma di parallelepipedo. - Reggiano, formag-

gio di Reggio. - incotta, o fiorito, sostanza albumi-

noide che rimane nel siero, dopo l'estrazione del

formaggio. - Robiolino, formaggio di pasta molle

stagionato, proprio dell'Ilalia. - Rtibiola, formaggio
di Ceva. - ^èracs, formelle quadrate di cacio della

Savoia. - Sbrinze, sbnnzo, sorta di cacio piemon-
tese. - Scnmoìza, sorla di cacio che si la nelle

Puglie. - Siruccliiiio, sorta di cacio lombardo mor-
bidissimo, cosi detto perchè, di solito, fatto lon

latte di vacche stracche, quando tori.ano dai monti.
- Testa di moro, cacio d'Olanda in pucole forme
tonde e scure. - Tome, formaggi bianchi che si

fanno in Piemonte.
Parti, pkzzi di formaggio. — Cantuccino di ca-

cio, un pezzettino. - Croi-ta, la [larle più dura.

Grasso, la parte untuosa. - Oichi, i bucherelli del

formaggio. - Pezzo di cacio nel calcagno, nella cor-

teccia, con poca midolla. - Rocca del cacio, la cor-

teccia più meno dura, che ricopre l'intera forma

del cacio. - Roccia, il sudiciume che si forma sulla

crosta del cacio unto, - Scotta, veggasi a siero. -

Taglio, pezzo di cacio separato col coltello da una
grossa forma di cacio, nel venderla a minuto. -

Tritolino di cacio, un minvzzolino.

Difetti e malattie. — Sono la crepatura, il fe-

tore, il gonfiore (si ha quando il formaggio si gon-

fia, forma grandi fori interni e alcune volte scop-

pia: l'acido carbonico sprigionatosi nella fermenta-

zione tumultuosa ne è la causa), hmujj'ettina, lo scirro,

malattia prodotta dagli ingorgili degli umori acquei,

la sjoglia {screpolamento interno), il sorbollimenti),

il talpore (rigonfiamento che talvolta si manifesta

in una delle basi dei formaggi appena estratti

dalla caldaia), la tigna, il vescicotto (specie di vano
od interstizio nei formaggi prodotto da esuberanza

di caglio da caseificazione troppo precipitosa). -

Tirotoxicon, principio velenoso scoperto dal chi-

mico Vaughan.
X'oci VARIE. — Locuzioni. — Acaro, piccolo arac-

nide del formaggio (acarus siro). - Pedicelli, i ba-

chi, i vermi del formaggio. - Piophila casei, lar-

vetta saltante del formaggio vecchio: mosca del

formaggio.

Caciaiolo, chi rivende il cacio e chi lo fa. - Ca-

ciaio, chi fa il cacio: caciaiolo, formaggiaio, for-

maggiaro. - Casaro, chi confeziona e custodisce in

appositi locali il formaggio. - Cascinaio, chi sopra-

intende alla cascina.

Caciaia, camerone nel quale si custodiscono le

forme di formaggio, in appositi scaffali: in Lombar-

dia, casara,casera. - Caciolata, detto a vivanda. -

Cadore, incaciare, incasciare, condire con formaggio.

- Cacioso, che ha del cacio o sa di cacio. - Ca-
seina, luogo nel quale si fa il formaggio: caseificio.

latteria (veggasi a questa voce anche per le ope-

razioni e gli arnesi relativi), stalla in prateria.

// formaggio è d'oro la mattina, d'a)gento a mez-

zodì, di piombo la sera. Il formaggio è sano se

vien da avara (o da scarsa) mano, se se ne mangia

poco.

Formalo. Fabbricante di forme da scarpe.

Formale. Che concerne \n forwa, non la so-

stanza delle cose. - La dichiarazione che toglie

ogni dubbio. 11 diritto processuale.

Formalismo, formalista. Detto a regola e

a metafisica.
Formalità. Atto, azione più di forma che di

sostanza: cerimonia.
Formalmente. In modo formale, con for-

malità, secondo la regola.
Formalizzarsi (formalizzalo). Avere mera-

viglia, trovare scandalo per cose che ci appaiono

poco belle.
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Formar© (jormnto). Darò la forma, VesHere.
- Comporre, confittiire; (M)ncire, fare, pro-
durre. - Alleile, organizzare.
Formativo, formato, formatore, forma-

zióne. Vej^w'asi a l'orma.
Formatore». Dello a Hcaltore.

Formèlln. l'ieeola forma. Buca per piantare

alberi o piaiile. - Ornato ilei ri(|iia(lro. - .Sorta di

combiisHOife. l'iccolo liiinore ile! cavallo.

Foriiicnlóno. Il uraiidirco: ve^'i,'a.si a grano.
Voriulva f

l'in iniruliij. (ieiiere di iiiieiiolteri, neri,

piccolissimi, con la lingua ylidinn.ini, noti per il

loro istinto di previdenza, die sinilioletJiiiano. Si

distint,'uono, tra (juesti insetti, i ìiiasrlii, le lem-
mine e jili operai o neutri. Dorilo, specie di for-

mica d'Africa. - Formicolane, formirone, formica

grossa e per lo più alata. - Mirmiihni, nella mi-

tologia, pia foriniclie, poi convertite in uomini. -

Mutilo, insetto del genere d.llo formiche. - Hizza-

culo, puzzola, sorta di formica. Sciitezzola, grossa

formica die appinza. - Termite, formica bianca. -

Vacos, formica delle Indie.

Cacchione, larva della formica; uova che essa de-

pone nella carne e nel pesce - Formiciiio, formi-

colaio, muccbio di formiche; il luoito ove le for-

miche si adunano, il nido inj!ef;noso, a cellette, che

si fanno. - Formicaio, uccello che distru^},'e quan-
tità immense di formiche. - Formicaleone, neurot-

tero le cui larve scavano imbuti nella sabbia e vi

fanno cadere le loro prede, specialm. furniiche. -

Formichiere (vermiiini/ua), mammifero dell'Ame-

rica tropicale, di più specie, j;ran divoratore di for-

miche. - Operaie, formiche allo stato di larva e che

compiono i lavori del formicaio.

Acido formico: si aveva con la distillazione delle

formiche rosse; ora si ottiene trattando zucchero,

perossido di manganese e acido solforico. - Cinipe

(cynips), insetto che le foniiicbe succhiano. - For-

miatt, i sali dell'acido formico. - Mimeciie, pietra

con impronta di formica. - Pangolino, quadrupede
che maii};ia le formiche.

Formicaio , formicliiere , formicolalo.
Detto a formica.
Formico (acido). Detto a formica.
Formicolare, formicolio. Movimento della

folla. - Particolare sensazione in qualche parte

del corpo.

Formicolazióne. Detto a polso.
Formicolio. Senso particolare di torpore.
Fornilcone, formlcolone. Veggasi a for-

mica.
Formidabile {formididnlmente). Tremendo, spa-

ventevole, che dà spavento.
Pórmola, formula {fomulare). Modo di dire,

stabilito dalla legge. dall'M.so; espressione esatta

di un concetto in materia di scienza, di teoria.
- Forinola farmaceutica, detto a ricetta. • For-

inola matematica, espressione algebrica.

Formolare, formulare (lormulato). Dichia-

rare, esprimere, manifestare un concetto in un
dato modo.
Formolarlo, formulario, ("omplesso di for-

mole. - Libro contenente forinole.

Formosità, formoso, lìeilezza, bello, grazia.

Fornace flomaciaio, fornaciata). Kdilìcio mu-
rato scavato nel terreno per cuocervi calce,
mattoni (veggasi a mattone), stoviglie, tégole

(veggasi a tégola) e simili: perciò detto anche
mattonaia, tegolaia, ecc. Ha la bocca o abboccatoio,

da piede, a modo di forno. Fornace si chiama

anche una parte della fonderai; e calcara la for-

nace in cui si macinano le materie ila far retro.
- Fornac.ina, loriiacino, dimin. di fornace. - For-
nacione, accresc. di fornace; una gran fabbrica di

materiali. - Fornaciaio ffornaciaiaj, chi lavora alla

fornace; padrone d'una fornace. - Fornaciaio da
bicchieri, colui che cuoce il vrtro o fabbrica bic-

chieri nella fornace - Siinadrino, chi squadra mat-
toni, caiiipigiaiie, pianelle, ecc. - Teyolaio, chi fa

le tegole
;

|iiù comuneni., fornaciaio.

I'ahti. — j\ia, ampio spazio di terreno, bene
spianato e pulito, sul (piale si posano i materiali

freschi per farveli stagionare. - Hozzo, buca non
molto fonda e piena d'acijua, scavata nel terreno,

nella quale il fornaciaio mette a rinvenire la mota
mazzangherata e vagliata, per poi manipolarla e

ridurla a mota. - Carnicino, il muro che riveste in-

ternamente la fornace. - Fittone, pietra che resta

nel mezzo alla bocca della fornace. - Forna ino, la

parte più elevata della fornace ]da essa separata per

mezzo di una vòlta, che ha parecchie aperture. Ivi

si tiene il lavoro crudo, prima di riporlo nella for-

nace. - Fossa, apertura che si fa nella terra ai

piedi della fornace, in cui si sotterra la forma per
stringerla fortemente. - Gola, il condotto di sfogo.

- Mastio, pilastro o muro nel mezzo della fornace,

il quale ne regge gli archi che vanno a impostarsi

contro i iìanchi. - Matteo, seccatoio ove si mettono
a stagionare le legna ad uso della fornace. - Dccliio

delta lornace, foro di sfogo: lumella. - Pila, cia-

scuno dei pìlastroni che sono ai lati della for-

nace per saldezza delle parti. - Porta della fornace,

apertura per cui si inette il coìnbustibile : carbo-
ne, legna, ecc. - Raffreddatoio, parte del forno (se-

parala dal luogo dov'è il fuoco vivo) la quale rimane
più fredda quanto più si scosta da essa il fuoco:

vi si pongono i lavori a rall'reddare lentamente. -

Scaricatoio, il luogo dove si buttano le legna nella

fornace delle velraie. - Tambellone, sorta di mat-
tone grande che serve specialmente per ammatto-
nare i forni. - Tamburo, ugello e altre voci, veg-

gasi a ferriera (pag. S8 e 5!t). - Tetto, coper-

tura di tegoli di embrici, con qualche travatura

al di sopra della fornace, per ripararla dalla piog-

gia. - Tettoia, parte di tetto che sovrasta alla bocca
della fornace. - Usciale, apertura posta alla bocca,

per cui il fornaciaio infornacia il materiale.

Materie. — Argilla, terra da fabbricare sto-

viglie : terra giglia. - Caricatura, la quantità di

mota di che si carica il tavolino del banco, da ba-

stare per un lavoro continuato. - Colaticcio, parte

di materia fusa che scorre fuori dal proprio luogo

si mescola con altre materie. - Fornaciata, quanto
materiale si mette o si leva dalla fornace in una volta :

cotta. - Mota, terra quasi fatta liquida dall'acqua;

l'argilla manipolata nel bozzo, cioè impastata coi

piedi, con una pa'a, ecc. - Pastone, la dose di mota
presa nella caricatura e posta in una volta dentro

la forma. Il paltone è prima ravvoltalo in rena

asciutta, poi compresso con le mani nelle forme,

toltone il di più, che si ricaccia sopra la carica-

tura. - t'ernice, coperta di vari colori che si dà
al vasellame e che si rende vetrosa con la cottura

in fornace.

Operazioni. — Colta, operazione del cuocere, e

la quantità di materia cotta tolta dalla fornace. -

Fornaciata, il lavoro che fa la fornace in una volta

sola. - iMvoro, opera di terra cotta fatta per mu-
rare, come mattoni, mezzane, quadrucci, pianelle,

ecc. : lavoro ferretato, inferigno, durissimo ; biscotto.
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poco cotto; buono, di giusta cottura; crudo, prima

della cottura; bisluyio, dopo una prima coltura;

cotto, dopo una seconda e ultima cottura. - Acca-

stellare, lare mucchi di due o più tegoli in modo
che si sostengano ritti gli uni contro gli altri.

Appicciìiolare, disporre mattoni o altri slmili ma-
teriali sull'ala, in picciuoli. - Dai- fuoco alla for-

nace, metter fuoco, accendere il combustibile, prin-

cipiare Il lavoi'o. - Infornaciare (infornaciala), mettere

nella fornace materiali a cuocere, collocandoli a

spina-pesce. - Lisciare, pareggiare la mota nella

forma, con le mani frequentemente tuflate nel ca-

tino, per non averle troppo impastoiate. - Mazzan-

gkerare, picclilare, sgretolare l'argilla con la mazzan-

ghera. - /itm/jociore, mettere i \asl di terracotta con

la bocca all'lnglù, su un'asse, perchè si asciughino

in ogni parte, prima d' aver la vernice. - Sciabor-

dare, lavare, rimestare e Impastare la terra nel

truogolo con palo, marra e altro. - Sfornaciare, vo-

tare la fornace cavamlone fuori il materiale colto.

- Stayionare, 1' asciugarsi e assodarsi dei materiali

freschi, esposti all'aria e al sole, in sull'aia.

Apparkcchi, utensili. — Banco, tavola bislunga

sulla quale il fornaciaio riduce, con la forma, la mota

in materiali. Sinanaloia dlcesl la parte Inclinata

del banco, sul quale il fornaciaio tiene la forma

con cui si fanno 1 materiali ; taimlino, la parte in-

clinata sulla quie si fa la caricatura della ruota. -

Forma, specie di cavo scannellato, in cui si lavora

il morso o torsello, prima di gonfiarlo ; forma di

quadro, quella che forma materiali quadri, come
mattoni, ecc. ; da tegoli, quella die forma i tegoli;

da embrici, quella che forma gli embrici. La forma
di quadro è una specie di rassetta di legno, quadran-

golare, senza fondo, dentro la quale, posta sulla

splanatola, si caccia e si comprime con le mani,

anche serrate In pugno, il pastone, affinchè prenda

la figura e le dimensioni tutle della forma stessa.

La /o(?)io dei tegoli si compone di due parti di-

stinle : una consiste nell'unione di quattro regoli

in figura di trapezio, intorno ai quali si può far

girare un largo cappio di spago (il filo); il vano
di questa parte della forma si riempie di mota, che

vi si comprime e vi si liscia poi col filo, fatto at-

torno; si stacca dai regoli il lavoro e questo si fa

scivolare sull'altra parte della forma chiamata la

sgorbia. La forma da embrici è composta di quat-

tro regoli disposti in trapezio, due del quali (i più

lunghi e non paralleli) hanno una grossezza uguale

a quella dell'embrice e del suo orlo, prese Insieme:

la grossezza degli altri due regoli (disuguali e pa-

ralleli) è quella sola dell'embrice; messa e com-

presa nella fo-ma la mota, se ne porta via il su-

perlluo, mediante un altro regolo libero, che si fa

scorrere successivamente sul due lati opposti ; rinio-

vendo la forma, l'embrice rimane sull'aia dove fu

lavorato.

Maciitelta, vaso cilindrico, di pietra, entro cui le

materie che servono alla vernice si macinano nel-

l'acqua col macinello E mucinelio il mezzo cilindro

di pietra che gira strisciando contro il fondo della

niacinella, mosso da un operaio mediante un asse

verticale di ferro ripiegato in quadro, ad uso di

manovella. - Mazionghera, toppelto bislungo nella

cui mela è piantato un lungo manico: ailoperato

con ambe le mani, a modo di mazzapicchio o di

martello, serve ad acciaccare e ust'itolare lo zolle

dell'argilla da servire alla formazioni' dei materiali.

- Palo, asta di legno riquadrata che forma l'asse

verticale della ruota e che termina inferiormente

in un pernio di ferro, girevole su un dado fer-

mato in terra e superiormente impernialo nel banco
presso il tagliere. - Pedana, tavola conlltta alle tra-

verse del banco verso terra, sulla quale l'artefice

punta unij dei piedi, mentre con l'altro fa girare la

ruota. - Sgorbia, legno a foggia di tegolo, cioè fatto

a doccia, un po' come un cono: sulla convessità
della sgorbia si fa scorrere dalla spianatoia il la-

voro fresco, fatto precedentemenle. Il quale, pren-

dendone la forma e rall'reddandosi, resta in forma
di tegolo. - Sjnanaloio, quadro di legno, con due
stanghe ferme per lungo, formanti quattro prese o
maniche, e un tagliere di legno spianato: serve a
spianare ogni surla di pietra dura o tenera, per
tirarla a pulimento,

Akniìsi jiiNoiu. — Attizzatoio, strumento per at-

tizzare il fuoco. - 0)ìa, striiiiiHiito in forma d'arca,

con una lama di ferro in fondo, foracchiata a guisa

di grattugia, col quale si cola la calcina spenta. -

Forchello, asta di ferro, a due rebbi, con manico
di legno, per cacciare le fascine nella fornace. -

Forchettone, forchetto a lungo manico, parte di ferro

e parie di legno: serve a spingere le fascine [liù

avanti nella fornace. - iV«)ì'^/!aiio, ferro torto e di

manico lungo, fatto al line di percuotere e cacciar

dentro la spina della fornace per farne uscire il

metallo fuso. - l'appatoio, specie di cucchiaia in-

nastala da dimenare e maneggiare la fritta nella

fornace - Pettet/olone, palo di ferro per mestare le

padelle piene di fritta. - Hasjio, rastrello per ti-

rare indietro il materiale. - Raltarello, specie di ra-

strello per nieslare la fritta. - Hc.-:cio, arnese simile

alla marra da intridere la calcina, ma più grosso

e con più lungo manico, in parie dì legno: serve

a frugiire nel fuoco ed a cavarne la brace. - Itia-

volo, striimenlo di ferro per rimescolare la materia

strutta nella fornace.

Fornaciaio, fornaciata. Detto a fornace.
Fornaio {fornaio), Ch\, per mestiere, fa il />«-

ìie e lo cuoce ; chi vende il pane cotto nel suo

forno : fornaro, panattiere. panettiere, panettiero,

pistore (lat.), prestinaio, pristinaio. Anche, la liot-

tega, il forno (come nel proverbio: «Chi compra
pane al fornaio, legna legale al minuto, non fa le

spese a sé, ma ad altri »). - Fornaio, moglie del

fornaio ; donna che tiene forno, per venderne il

pane. - Fornaio di notte, che lavora solo la notte.

- Fornaiaccio, peggior. di fornaio. - Fornaina, vezzegg.

di fornaia - Fornaina, vezzegg.: dìcesi di fornaio

piccolo in piccolo, cioè piccolo lui o il suo com-
mercio. - Fornainccio, diniin. atten. della persona

e della bottega: « Il Foruaietto storico, la {'ui me-
moria è onore alla lìepiibblica di Venezia ed è

forca negli occhi ai teneri del patibolo, toscana-

mente direbbesi Fornainccio t (Tommaseo).- Pani-

cuóiolo (panicócolo) (liorent.), chi cuoce il pane
per conto altrui senza fare egli la pasta e venderla

(voce quasi morta del tulio in Firenze). - Pani-

(angolo, voce il'iiso in qualche luogo d'Italia. - l'ani-

vendolo, venditore di pane ^voce d'uso in alcuni

luoghi d'Italia). - Semellaio, venditore di semell!,

piccoli pani linissinii.

Arte bianca, quella del fornaio. - Panntteria, pa-

nificazione, panificin, veggasi A pane ! cosi anche

per le voci relative alla fabbricazione del pane, alle

[lersone, alle operazioni (oMiuì altare , intridere la

farina, impastare, ecc.), ai mobili, agli arnesi, eftC.

Fornata Dello a pane.
Fornello. Costruzione in muratura, nella cu-

cina, arnese (di varia materia: terra refrattaria.
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ferro, rame, eco ) per far cuocere o ncaldar»
vivande. - l'art» ilei camino; luira o serie di

buche nel fovoìarc; aiiclie, cassetta quadra di

ferro con una tjraticola a nie/.zo e liiiestriiio sul da-

vanti del suo (ondo, la (juaie si adatta al piano

del focolarn, e servo pure per cuocervi pietanze. -

l'Iccolo forno nel quale si fanno onerazioni proprie

dei meccanici ed è di varie forriie. - Apparecchio

per la tlistUlazioue e altre operazioni della chi-

mica. - Apparecchio per cucinare a j;as : ve).'f:asi

a eliciuti [{)»]•. 781, seconda colonna, del pruno

volume). - Specie di lenlia, |)er lo più di (erro,

con coperchio a j{uisa di campana, ])er uso di cuo-

cervi dentro frutie, pasticcerie e simili - Camera

della mina o piccola mina. - (Cassetta per i lerci

da stirare.
Acesltde, fornello usato dagli antichi per fondere

il rame. - Alluiiior, o (iniuor. fornello dej;li antichi

alchimisti. - Calefaltore, appareccliio per la cottura

economica. - Fonieltetlo, loniellino, piccolo fornello,

massime di quelli in ferro trasporlaliili. - Foniellino

dicrela, fornelletto portatile, altn mezzo metro circa,

di ar},'illa cotta a mezzo, nel quale si ac^cende il

fuoco e si fa da nianf;iare in qiialsivo;;lia luo;;o. -

ForneUo da bucalo, vev';.'asi a bucato. Foniellino

da caffè, detto a ca/fè (paf!. H't.'i, seconda colonna,

primo volume). - Fornello da aimjiaiiiut, o da cam-

po, arnese portatile, in forma di tamburlano, di

ferro, retto da tre piccolissime zampe, pure di ferro,

con coperchio, ad uso di cuocere |iasticcerie o cro-

stare vivande. Il fuoco si inette sotto. Ira le zampe
e sopra il coperchio. - Fornello domesliro, fornello

da cucina, l'opposto del fornello iinliislriale - For-

nello elellrico, scaldato col calore [irodotto dall'arco

voltaico, ecc. - Fornello lumivoro, costruito in modo
che il fumo sia bruciato. - Fucina, rireiberaloio,

fornelli di fonderia. - Ipocausto, fcrnello sotter-

raneo presso gti antichi.

Buche del fornello, buche che servono di scolo

e dove casca la cenere. - Gratella, graticola, il ton

do mobile del fornello, fatto a mo'di piccola 9?-o(a

con sbarrette tmsversaii di ferro o di ghisa, che la-

sciano cadere fra i loro intervalli la cenere pro-

dotta dalla combustione del carbone o della brace.

- Sportellino, specie di usciolino che serra la buca

dove cade la cenere. - Venlida, arnese di varia

foggia e di diversa materia (un pezzo di cartone,

penne di pollo, ecc.), per fare vento ai fornelli.

Fornellala, la quantità di carbone o di brace
che contiene un fornello.

Fornicare, fornicazióne (fornicarsi, forni-

calo). Vengasi a libidine.

Fòrnice. Lo stesso che arco, vOìta. - Il tri-

gono cerebrale. - Ripiegatura della vagina.
Fornimento. Arredamento, addobbo, arre-

do. - Compimento, /ine. - Nome collettivo di al-

cune armi portatili e delle armi bianche. - Fini-
mento.
Fornire, fornirsi (jornilo, fornitore, forni-

tura). Il provvedere, il provvedersi checchessia:

somministrare, rfar*", equipaggiare. - Anche, adem-
piere, adempire, eseguire. • (Condurre a termine,

a fine. Fornito, che ebbe provvista, fu provve-

duto di checchessia; anche, dotato, ricco. - For-

nitore, che fornisce, provvede, specialm. un esercito,

un'istituzione o un'amministrazione pubblica delle

cose necessarie : provveditore, sovventore. Chi as-

sume un appalto speciale per la milizia, fornendo

vettovaglie, casermaggio, foraggi, ecc. - Fornitura,

atto ed elTetto del fornire e le cose fornite. - Som-

miniftramenlo, tomminintroiione, il Honmiinistrare,

il fornire. Coiilr,, .ifoinire, tpriirvederc.

Fornito, fornitore. Itelto a fornire.
Forno. l'Milìcio di ligura rotonda e a vòlta, con

apertura semiovale o (piadra, per uso di cuocere

il pane o allio (anche, la bottega dove é il forne).

Lo SI riscalda a Irijna. a carbone, o con altro cotnbu-

stitiHe. Ter la forma, la disposizione delle parli, i

forni si distinguono, per lo più, in quallro late-

gorie : forni a riscaldamento esterno, a ì '.scaldamento

interno, ad aria rìscaldnln e a riscaldamento misto,

a qas, o gasoyeni. 1 grandi forni, nei quali le so-

stanze metalliche sono riscaldale soltanto dalla liam-

ma ripercossa o riverberata dal combustibile, si

chiamano forni a ùverbero, e servono propriani.

alla metallurgia. - Alti joini, torri massicde che

si allargano alla base, costruite in muratura e in-

ternamente foderale con un muraglione di mattoni

refrattari.

Forno aeroleìviico, che si riscalda per mezzo del-

l'aria. • Fumo allegro e forno alto, il forno quando è

troppo caldo; e per contrario, forno bafso, quando

è poco caldo. - Forno a torre, veggasi a dinlUlmr

zione (Voi. I, jiag. IKW, seconda colonna). - Forno

economico, per cuocere il pane o altro con poca

spesa. - Forilo elettrico, forno speciale in cui si

ottiene la fusione dei metalli mediante l'arco vol-

taico. - Forno portatile, (piello non molto grande

e costruito in modo da poter essere facilmente tra-

sportato in canqiagna. - Fumo primitico, piccola

buca cilindrica, con fondo a calotta e col davanti

chiuso da argille refrattarie sostenute da alcune

pietre.

Affmatoio, forno per affinare. - Bassi forni, gli

anlictii forni. - Braciaio, specie di "as.-elta di rame

o di ferro, in cui si mette la brace, che si trae dal

forno, per ispegnerla e poi venderla per uso delle

famiglie. - l.uMoI, tipo di alto forno per la fusione

della ghisa. - Forno alla catalana: ha per base

l'azione continua del mantice.- Forno a tire/ fiero,

quello le cui pareti e la vòlta nllettono potente-

mente il calore. - Forno da cube, da malioni, ecc.,

detto a fornace. - Forno da campagna, detto a

fornello. - Forno del gas, o gasugeno, veggasi a

g<is. Forno fusorio, veggasi a ferriera, pag. 58,

seconda colonna. - Fumo per bozzoli, apparecchio

per la soffocazione e la stagionatura dei bozzoli

del baco <la .seta. - Bicupeiatore, forno fallo in

modo da sottrarre il calore ai prodotti della com-

bustione che vanno al camino e trasmetterlo ai gas

combustibili e all'aria, che aumenta la combustione.
- Bicerheratoio, fornello di riverbero.

Abboccatoio, o 6orca del forno, l'apertura che

mette nel forno. - Caldana, stanzetta sopra al forno,

per tenervi checchessia in caldo o ad asciugare. -

Camera, o stala, spazio nel quale si riunisce il

calore, per utilizzarlo in diversi iiiodi. - i a-

mic.ia, parte del forno tra la bocca e la pancia

(parte rigonfia). - Camino del forno, la parte in cui

si mette il combustibUe. - Cardinali, mattoni pili

grossi degli ordinari, sui quali si fa posare il cielo

del forno. - Chiudenda, lastra di ferro che serve

a chiudere la bocca del forno. - Chiusino, lastrone,

serranda del forno, lastra di lamiera con la quale

si tura la bocca. - ( ielo, róUa, la parte superiore

del forno, fatta a vòlta. - Filone, scodella, dello a

ferriera ipag. 58, seconda colonna, e 59, prima

colonna). - Fot nocella, buca o orcio sotto il forno

dove, scaldalo che sia. \ iene buttata la brace. -

' l'iano del forno, la parte inlericre e inferiore di



136

esso, a foggia di pavimento, su cui si pone il pane

da cuocere. - Presura, parte speciale dei forni a

manica e più specialmente degli alti forni, che cor-

risponde al punto in cui si fa la calata, o la presa

del materiale fuso. - Qiiadi-one, grossa lastra di ter-

racotta, quadra, per uso di forni o focolari. - Tam-
bellone, sorta di mattone grande che serve princi-

palmente per ammattonare i forni.

Fruciandolo, pertica con un volvolo o mazzo di

cenci in cima, per spazzare il forno. Anche, spaz-

zatuio. - Fozzella, specie di catino nel quale si im-

molla lo spazzatolo perchè il piano del forno info-

cato e la brace ardente non ne brucino i cenci o

l'erba che vi è messa in cima, - Résciu, ferro a

mezzaluna, con un manico di legno indiato nella

sgorbia di ferro, che si adopera a tirar fuori la

brace dal forno già scaldato. - Hpazzalorno (detto

anche spazzandolo, fruciandolo, strofinacciolo), ar-

nese per spazzare il forno; più comunem., spazza-

tolo. - Tirabrace, ferro ricurvo per levar le brace

dal forno: meno comuiiem., rescio.

Andare in forno, cavare, lecare di forno, espres-

sioni di chiaro significato. - Infornare, mettere nel

forno. - In forno (coi verbi fare, cuocere e simili

e anche assolutam.) : dicesi di cibi non cotti al

fuoco, cioè alla fiamma viva delle legna o sui car-

boni, ma nel forno caldo. - Scaldare il forno, ar-

dervi stipa fascine o altre minute legna, per poi

cuocervi il pane o altro. - Sfornare, levar di for-

no. - Spazzare il forno, vuotarlo e ripulirlo. - To-

stare, riseccare al forno, in forno.

Brace di sansa, fatta di noccioli d'olive stati ac-

cesi per scaldare il forno. - Bionza, calore molto

intenso che ha il forno subito dopo che è riscal-

dato e che si lascia svaporare perchè non abbruci

il pane. - Piromelro, nome di vari strumenti spe-

ciali che servono a misurare le altissime tempera-

ture dei forni da ferro. - Tiraggio (francesismo d'uso),

la forza per la quale un forno, cacciando via

l'aria rarefatta, conduce sul focolare la corrente

fresca d'aria più pesante: ital., aspirazione.- Tira-

gna, tiraggio continuo. - Titanio, corpo rosso bruno
trovato nelle scorie degli alti forni.

Poro. Forame, buco, orifizio. Occhio (della

bilancia), spillo (della botte), ecc. - Luogo dove
si giudica, tribunale. - Neil' antichità romana,
luogo aperto, piazza o, anche, mercato. E ro-

stri, luogo, tribuna nel quale parlavano gli

oratori.

Forosetta, forosetto. Veggasi a contadino.
Forra. Scoscendimento , dirujìo. - Detto a

niiHite.

Forse. Avverbio esprimente dubbio: usato an-

che in significato di per caso, per sorte : a un bi-

sogno, a un bel bisogno; difficilmente, incirca, in-

torno; per avventura, per ventura, probabilmente;
secondo.... ; si e no.

Forsennato (forsennatamentej. Senza senno,
da pazzo, da stolto.

Porte (aggett.). (Ihe ha forza, energia (contr.,

debole). Figur., di argomento, di ragione che
ha molta efficacia, grande validità. - Di luogo,

facile ad essere espugnato (veggasi a fortzza e

A fortificazione. - Anche, difficile, faticoso (veg-

gasi a fatica), malagevole. - Di percossa, di

urto, rude, sodo, violento. - Di cosa avente sa-

pore acre, qualità o sapore di aceto: inacetito.

- Di persona: che ha nio'to vigore lisico (in senso
morale, energia), chi è gagliardo, niusculoso, ner-
boruto, robusto di corporotura, di comples-

sione. Anche, chi ha più forza, più potenza
degli altri ; chi ha costanza di propositi, sa re-

sistere, - Di suono, acuto, vibralo.

Fortemente, con forza; grandemente; anche,

ad alta voce, con velocità. - Fortezza, l'es-

sere forte; forza d'animo; virtù per la quale si

affronta, senza jyaura, il pericolo, si sopporta con
calma il m,ale della vita, ecc. Anche, ciò che

serve a rendere più resistente una cosa.

Coraggioso (veggasi a coraggio), forte d'animo.
- Dinmantino (ligur.). fortissimo di carattere, di in-

dole. - Duro, forte, resistente (di cosa e di per-

sona). - Formidabile, forte, da mettere spavento. -

Forticcio, fortigno, poco forte. - Intenso, che è in

grado altissimo di forza. - Poderoso, gagliardo, di

molta forza. - Potente, forte di autorità e di po-
tenza. - Rigoglioso, che ha rigoglio, vigore. - So-
lido, forte, saldo, ben connesso. - Tenace, che

tiene, che non cede. - Tetragono, fortissimo, resi-

stentissimo. - Titanico, come attributo di ingegno,

sforzo, opera e simili, vale poderoso, forte ed au-

dace come le imprese dei Titani. - Tremendo, che

fa tremare (anche iperbolicam.). - Fa/ido, gagliardo,

poderoso ; che ha valore legale. - Vegeto, che

è nel vigore della vita. - Vigoroso, che ha vi-

gore.
Voci antonomastiche o figurate. — Alcide, atleta,

Ercole, gladiatore, Milane, Sansone, barone, uomo forte,

gagliardo; braccio di ferro; trisantropo (tre volte

uomo, che vale tre uomini); uomo d poigne (frane),

come una quercia, da fatica, d'acciaio, di ferro, di

granito, di nervi doppi (di forza straordinaria), di

polso, di forte polso, erculeo, fortebraccio, manforte;

tempra di ferro, tutto muscoli (asciutto e forte), un
vero leone. - Viragine, donna forte di corpo e di

animo.
Rendere, farsi forte, più' forte. — Agguerrire,

agi/nerrirsi, fare, farsi forte con l'abitudine. - i4f-

valorare (avvalornmento, avvalorato), rendere forte,

specialm. un argomento, un'asserzione, un giudi-
zio. - Consolidare, rendere forte, solido, .sodo. -

Fortificare, fortificarsi, rendere, rei\dersi forte, spe-

cialm. riferito a fortificazione militare. - Mas-
sellare, fortificare con massello (piccola lastra di

ferro, di rame, ecc.). - Rafforzare, rinforzare, rin-

forzarsi, aggiungere, riprender forza.
Fortificante, corroborante. - Fortificativo, atto

a render forte.

Locuzioni e proverbi. — L'unghia del leone (si

conosce, si sente, si vede l'unghia del leone): di-

cesi quando alcuno in un'impresa, in una cosa dif-

ficile lascia segno, traccia della sua forza. - Fx-

unyue Leonem (prov. lat.): dall'unghia, il leone; da
un piccolo saggio si riconoscono i forti. - Facere
et pati fortia: operare e solfrire da forti. - Fortes

fortuna adiuvat, la fortuna aiuta i forti.

Porte. Posto militare fortificato: fortezza, -

Pezzo dalla scarpa. - Parte della nave. Ter-
mine di musica.
Fortéto. Detto a bosco (Voi. I, pag. 309, pri-

ma colonna).

Fortezza. L'essere forte, specialmente d'animo.
- liinforzo di checchessia.

Fortezza. Edificio militare, con forti muraglie,

armato di artiglieria; piazza ben munita con o-

pere di fortificazione, valide e permanenti, do-

ve pochi per lungo tempo possono resistere, so-

stenersi in difesa cdiitro molti : acropoli, arce

(lat., arx); h'An^vAo, bastiglia; cassero (.specie di

torrione ricinto da mura), castello, cittadella (for-
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lezza non filande ; rorca nella parte più alta e van,

/ajjjiiosa d'una r.ittài; forte, forte arnese ; fortilizio

liio^'O forte, oppido (lat.); piazza d'arme, di fron-

tiera, di (guerra, piazza forte, propu;;nacolo.

Fortezza hullula, pereossa dall'artiglieria nemica;
fortezza che luiilroiiftjijid una città, un paese: che

lo domina, lo liatle, lo tiene in so^jiezione, lo per-

cuote con le proprie artifjlierie ; fortezza di primo,

di seconilo, di terzo ordine, secondo 1' importanza
;

di stimn, importante; espìitjiiabile, chi' si può espu-

pnan? con facilità (contr., innlturrahile^ inesinujiiit-

bile, impreiidiliile. invincihile); cs/x/gimtn, attaccata,

presa {['assalto e coslretta ad arrendersi (contr.,

luesiiitijiKilii); irreijolitre. quella che, essendo de-

scritta sopia una lifiura toi'lnosa, non ha i lati omo-
lof(hi, ni! u;iuali (reyolare, (piella costruita sopra

una lifjura j,'conietricamente perfetta, cioè di lati e

angoli Hfjuali e con tutte le parti ornolojjhe e sim-

metriche!; mimila, hen fortilicata, hen provveduta.
- aiiarbiita, messa in hiu'ha, alla scoperta. -

Debole d'una jiiazza, la parte del recinto che può
resistere meno. - Contr., furie. - Fronle di allacco,

parie di una fortezza che viene attaccata con as-

sedio re^'olare. - QuailriUitero, territorio difeso da
quattro fortezze.

Alcazar (voce araha), castello, fortino. • Barriera,

piazza forte di frontiera. - Hicocra, castelluccio,

luogo fortilicalo di poco conto; fortezza mal for-

nita. - llriylia (ligur.), fortezza che do'nina alcuna

posizione o un posto importante - Lbiave, luogo forte

che guarda un passo o di frontiera o d'una linea

principale di operazioni militari o di comunica-
zioni. - Cremliìio (k'renitin), fortezza di Mosca, an-

tica sede degli imperatori di Hussia. - Forle, luogo

munito di fortificazioni, isolato (meno che fortezza);

furie di sbarramento, quello che chiude strade,

passaggi o valichi, massime in luoghi montuosi e

di conline. - Fortilizio, piccola fortezza. - Fortino,

piccolo forte isolato o rilegalo a una fortezza prin-

cipale (fortino o scaglioni, fortino mobile, fortino

staccalo). Piazza, qualunque luogo fortilicato ove
sia comando o residenza militare; piazza di fron-
tiera, di guardia al con fine. - Poliyono, fortezza

già fatta che si vuol difendere o attaccare. - Hocca,

fortezzi per lo più alta e ben munita: cittadella.

- liucchetta, piccola rocca, piccola fortezza. - Spac-
camela, sorta di fortezze niovibili (dal nome del-
l'inventore).

Mura ed altre costruzioni.

Particolari.

Anger (lat.), terrapieno sul quale si fabbricavano
le mura e le torri di una città fortilicata e stan-

ziava la guarnigione - Antemurale , antimuro, pa-

rapetto, difesa. - Baluardo, bastione, blinda, caldaia,

jossetto, fosso, lossone, merlone, mnraglione, piatta-

forma, ripa, scannafosso, trincia, ralla, ecc., veggasi

a fortificazione.
Barbacane, denominazione generica di muraglie

con feritoie, a difesa. - Casamatta, opera murata,
con feritoie, nei bastioni delle fortezze; prigione
dei soldati in fortezza; casamatta da juoco, came-
retta separata per adoperarvi le artiglierie. - Cinta,
circuito, cerchio, di mura, di fossi, di steccati {con-

traccinta, cinta interna, contrapposta alla esterna).

- Contrafforte, specie di sperone contrapposto di

tratto in tratto alli muraglia, per render'a più re-

sistente contro i colpi delle artiglierie. - t^ontram-

muro, muro eretto di contro a un altro, per riparo.
- Cordone, risalto o cornice ili [lielrc a mo' di bastoni,

nelle fortezze a un piano, sopra la scarpa, ecc. -

Cortina, parte del recinto. F.uveloppe (frane.), o-

pera di fortibcazioiie fatta per proteggere una for-

tezza. - Mastio, o maschio, la parte [iriiir'ipale di

una fortezza: specie di torrione. - Muraglia, cinta

principale di pietra.- Polveriera, polverista, veggasi

a polvere (da fuoco). - llumpdro , la massa di

terra che forma il circuito di una fortezza e sulla

(|uab! trovasi il paiapctto. lìecinto, giro delle mu-
ra, del terrapieno, intorno alla fortezza. - Ili-

dotto, parte interna, destinala all'ultima difesa. -

Terrapieno, elevazione di terra incamiciala ordina-
riamente di piote e di niattuni, sulla quale si di-

spongono le artiglierie e gli uomini armati per
difesa della fortezza.

Paiitii.oi.ahi. — /lrco//o, la parte del muro che
sporge in fuori dal muro principale. - >ln(/!7o, viot-

tolo tra lo spazio e le traverse per girare intorno
alla strada coperta e per mettere in comunicazione
la piazza. - Andione, andito coperto, difeso e a
vòlta, pel quale dalle porte si arriva alla piazza

delle fortezze. - Aperta, passaggio chiuso fra l'uno

e l'altro corpo di difesa per servire all'andata e

alla ritirata dei soldati e delle ronde. - Balestriera

(bombardiera, bertesca, bultn fuoco, cannoniera, tro-

nieru), caditoia, cisterna, merlo (merlatura), pozzo,

saracinesca, spalli, Un re, torrione, traborchettti, veg-

gasi a castello. - Barbetta, rialzo di terra sulla

piattaforma d'una fortezza, dove si pongono i can-

noni. - Bertesca, torricella di legname con feritoie,

posta nei luoghi niù alti delle fortezze. - Botola,

trabocchetto. - l'animino coperto (strada capei ta, ria

coperta), stradicciuola sulla sponda esterna di nna
fortezza. Ira il ciglio della controscarpa e II ciglio

dello spalto, al riparo dal fuoco del nemico.- Cam-
mino d'approccio o di mina, lo spazio percorso coi

lavori di zappa e di pala, per accostarsi alla piazza

e diroccarne le muraglie. - Catasta, mucchio di |iro-

jettili disposti a piramide o a ])risnia. - Cavaliere,

eminenza di terra o di muro che si rimette talvolta

sui bastioni per dominare meglio la campagna e le

altre parti della fortezza.- l'.orridoio, l'andito pel quale
si va dall'una all'altra batteria delle casematte. -

Cunicolo, via sotterranea per scalzare segretamente
mura o fortificazioni o per condurre acque cor-

renti - l<'eritoia, piccola apertura nelle muraglie. -

Fondo, l'ambiente cieco che è nei fondamenti delle

torri e serve pei magazzini o per prigione. - Gana-
scia, le sponde della tromba, nelle feritoie. - Gal-

leria, andito che serve a passaggi coperti o sotter-

ranei. - Garetta, garitta, detto a casenna. - Gat-

taia e gattaiuola, porta, uscita segreta delle for-

tezze. - Gola del baluardo, l'apertura interna per la

quale si entra nella piazza.

Lamia, vòlta rustica a copertura di grotte, di sol-

teiranei, di casematte. - Merlo (merlatura), detto a

castello. - Kiccliia, specie di volta incavata nelle

muraglie, a riparo di sentinella, di vedetta. - Piatta-

forma, specie di terrazzo per le artiglierie. - Piom-
batoio, fessura, buco nelle parti sporgenti delle an-

tiche torri e fortilicazioni : serviva a piombar pie-

tre, saette, ecc., sul nemico. • Posteria, postierla, veg-

gasi a porta. - Bastrello, steccato mobile dinanzi

alle porte ])rincipali delle fortezze.- fiici io, trave a

punte da rotolare per la breccia, addosso agli as-

salitori. - Rondella (^cammino delle ronde, di
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ronda), lo spazio che si lascia per il passaggio

delle ronde Ira la scarpa del parapetto e l'estie-

inità del terrapieno. - Saracinesca, detto a castello.

- sfogatoio, apertura fatta per dar esito a chec-

chessia, per levare il fumo alle casematte, per dar

aria e luce alle batterie coperte, ecc. - Scaunalosso,

passaggio. - Sjnuvata, spazio di terreno, per lo più

di là dal fosso e dallo spalto, libero da ogni im-

pedimento (alberi, case, siepi e simili). - Strada

d'arme, quella strada che, costeggiando il terra-

pieno dentro la fortezza e diramandosi ad ogni

salita, rende facile il trasporto degli alfusti, dei

pezzi e delle munizioni al loro luogo. - Stra-

done, la strada maggiore, interna o esterna, di

piazza di fortezza. - Strombatura, apertura (nella

muraglia) gradatamente allaigantesi verso la cam-

pagna. - Si'oltu, serpeggiamento tortuoso delle

comunicazioni, tra gallerie, rami e trincee. - Trom-

ba, l'apertura della cannoniera, donde si spara il

cannone - Ventiera, detto a castello.

Allogijiaìiiento interrato, lavoro che si fa alla me-

glio nel fondo del fosso d' una piazza assediata.

- Aiitifofiso, il fosso esterno che serve di riparo ad

una fortezza. - Antiporta, la prima delle porle che

danno accesso ad una fortezza chiusa da più di una

cinta. - battiponte, detto a ponte. - Bottino, veg-

gasi a pozzo. - t.onliascarpa, la scarpa die chiude

il fosso daila parte della campagna: cosi chiamata

perei è onposta alla scarpa del recinto. - Cunetta,

canaletto in mezzo al fosso della fortezza, che serve

sempre allo scolo delle acque, spesso a ritardare il

passaggio del fosso e talvolta a impedire l'avanza-

mento delle mine. - Dentro-fosso, fosso minore, sca-

vato dentro un fosso maggiore talvolta anche argi-

nato e palificato. • Diamante, fosso piramidale ro-

vescio scavato al piede della scarpa, per rendere

più difficile la scalata. - F'os'io, scavamento di

terra intorno al recinto, tra la scarpa e la contro-

scarpa.

Ciò che si FA IN PUH UNA FORTEZZA

E CONTRO ESSA. — PERSONE.

Areotectonica, parte dell'architettura militare ri-

guardante il modo di fortificare, difendere, attac-

care le piazze. - Catasta, mucchio di proiettili di-

sposti a piramide o a prisma. - Per gli arnesi, i

materiali, ecc., di ofiesa e difesa, veggasi ad arme
(pag. 148, seconda colonna, del primo volume) e a

guerra.
Armare, armamento, guernire, munire una for-

tezza d'armi (veggasi ad arme] e di tutto quanto
serve alla difesa e all'oliesa: lavori, macchine, ecc'

(veggasi ad assedio). (!ontr., disarmare, sguarnire.

L'armamento comprende ogni bocca da fuoco, gli at-

trezzi e le munizioni necessari a che la fortezza sia

atta a sostenere un assedio, l*^ apparecchio chiamasi

la massa di rose spettanti all'armamento e alle vet-

tovaglie. - Guarnire, fornire di vettovaglie e d'altre

provvigioni. - Presidiare, mettere il presidio, ossia

le milizie. - Rendere una fortezza, consegnarla iu

mano al vincitore: ««•rtjz/rfci'.-ii, capitolare, venire

alla resa (veggasi ad assedio) - Riarmare, rinno-

vare l'armamento. - Rompere t'assedio, costringere

il nemii-o a levare l'assedio. Sbloccare, liberare

dal blocco, dall'assedio.

Aprire la breccia, l'are un'apertura nella muraglia.

- Approcciare, fare lavori d''approccio, avvicinarsi

ad una fortezza per assediarla. - Assaltare, pren-

dere d'assalto, investire (e battaglia, colpo di mano-
assalto improvviso). - Assediare, stringere d'assedio.
Bloccare, occupare tutte le vie, le strade, i ponti

che mettono ad un campo, ad una piazza nemica
ad una fortezza, per impedire l'accesso e l'uscita

di cose e persone. - Demolire, disfare muraglie,

bastioni, la fortezza intera (ma può non includere

né otfesa, né guerra) : abbattere, diroccare, disfare,

distruggere, smantellare.- Espugnare (espugnato,

espugnatore, espugnazioìie), prendere per forza di

armi (bloccare, espugnare per fame). - Imboccare,

percuotere coi tiri di artiglieria la bocca del fosso,

della trincea, ecc. - Offendere, battere le mura di

una fortezza. - Riverberare, battere con tiri di rim-

balzo. - Sbolzonare, dar di cozzo alle muraglie, ai

ripari con travi ferrate (bolzoni). - Sbrecciare, rom-
pere le muraglie, battendole in breccia. - Scalare,

dare la scalata, salire sulle mura della fortezza as-

sediata. - Spazzare, rendere facile e piano l'accesso

alla piazza ; anche, abbattere le mura. - Spianare,

rovinare le mura sino al piano della terra ; ridurre

la breccia di facile accessn per l'assalto.

tramando di forte, quello che ha piena responsa-

bilità della sicurezza, del servizio e della pulizia

dei forte e ne comanda il presidio. - Comando di

fortezza, ufficio di studio sui mezzi di difesa, sul

valore e sulla situazione della fortezza, dei forti

e delle opere circostanti. - Conestabile, contestabile,

un tempo, generale di fortezza. - Consiglio di

difesa, riunione di ufficiali, convocati dal governa-

tore della piazza assediata, per deliberare sul da
farsi. - Corpo d'assedio, tutte le milizie e tutti i

servizi impiegati allo scopo di assediare una piazza.

- Granguardia, il posto e i soldati della guardia
principale. - Guardarme, nelle piazze forti, grado
intermediario fra il sott'ufficiale e l'ufficiale. - Guar-

dia di piazza, la guarnigione di una fortezza: pre-

sidio. - Fresidiario, attenente a presidio.

Fortificare, fortificarsi {fortificabile, forti-

ficato). Rendere, divenir forte; dare, acquistar

forza; creare, crearsi una fortezza; munirsi di

fortificazione.
Fortificazione (fortificare, fortificatorio). Opera

costruita a difesa di campo militare, di citta, di

paese; i diversi edifici che compongono una for-
tezza: difese (offese, le opere di fortificazione cam-
pale). Anche, l'azione del fortificare, - Fortifica-

torio, d ogni lavoro di fortificazione : opera fortifi-

catoria, ogni costruzione fatta per modificare o cor-

reggere le posizioni difensive, già naturalmente

forti, allo scopo di aumentare l'efficacia delle armi

e dei ripari contro le olTese nemiche. - Fortifica-

zione (I denti, ijualunque linea appuntata ad an-
goli continui uno dopo l'altro, e tutti col saliente

alla campagna; a rowscio, quella che traspone tutti

gli ordinari salienti e rientranti, e viceversa; a
stella, ad angoli salienti e rientranti; campale, pas-

seggera, fatta di terra o di legname per difesa di ac-
catupamento ; ciclopica, di macigni squadrati,

commessi a contrasto, senza cemento; irregolare,

fatta sopra figura irregolare
;
permanente (propagnd-

colo), non mobile, non passeggera; sbarbata, sco-

perta di fronte al nemico.
Opere a corno, composte d'una fronte bastionata

e di due ali ; alle, quelle superiori, dominanti le

esterne e la cam|)agna; avanzale e distaccate, fatte

a difesa fuori del recinto della piazza, al di là del

fosso; basse, non oltrepassanti il livello della cani-
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pagna e, per lo più, nel l'osso ; ili deiiiolizione, cosi

iatli! elio, aliliaiuioMiilc dai difensori, possano cssen;

demolito in hitlo o in parU', |)en'lH^ il nemico non

se ne ^jiovi. Optare eslirwrx, parli di l'ortilicazioiii

fuori del recinto primario, avanzante verso la cain-

paf!na, a ma(;|iiore dilVsa della piazza principale;

interne, le jirime nel recinto |irimario ; imirnli, a^'i;.

di forlilicazioni (anche, di arlijjlierie, di inaccliiiia

e simili) da olTendere o difendere le mura di una

piazza.

Catena di jorli, serie di opere fortificate che si

riguardano e conninicano le nne con le altre, per

difendere il rampo e la frontiera e per tener so^-

fjetto o guardalo lutto un jìaese. - Cjorpn ili dij'na,

il sistema, la massa delle opere di dilVsa di un

luogo determinato. - Utfean lialixlii-a. tutte quelle

fortilicazioni che servono a difendere; quanto serve

a pcote|;gere. - Fiinirheygiaiiivnlo, disposizione per

la quale tutte le parti della fortilicazione si ve-

dono scainhìevolmente, e in esse il neiTiico non

può stare senza essere olVrso. - Piazza, f'ortesza,

luogo munito di opere di fortificazione permanente.
- Pomeiio, spazio coniiirendenle il terrapieno dentro

la cortina, la strada dal terrapieno all'ahitato. -

Teio di fortificazioni, serie di esse: corona.

Opere diverse.

Anteniwale, qualunque opera che serva di ri-

paro, prima muraglia di difesa: antimurale. Ap-
proClio, opera, trincea coperta per assaltare un
forte; e conlrapproccio, trincea contro gli approcci

di chi pone l'assedio. - Baluardo, sorta ili ba-
stione pentagonale (jianronala. le spalle e la piazza

del baluardo). - Baibaraiie, opera bassa esteriore e

vicina al piede del bastione. - Bastia, bastila, tor-

tilicazione fatta con fascine, terra o altro, intorno

a citlà, fortezze, accampamenti : piccola fortezza,

isolata, cinta di fossa e terrapieno. • Bastione, massa
di terra, incamiciata da mattoni, da pietre o da
piote, agli angoli, esternamente costruita a scarpa

e formante vari angoli speciali, che servono a de-

viare i proiettili (ò(is(io?ia/fl, opera temporanea, mu-
nita di più bastioni alla difesa; bastione ritirato,

quello che, invece di riuscire sporgente verso la

campagna, entra dentro alle cortine, con la base

verso il centro del poligono ; corno, ciascun saliente

del mezzo bastione; fianco nttVofo, membro del ba-

stione che volge in dentro ed è coperto dalla spal-

la; spalla, massa di terra incamiciata che si ag-

giunge al bastione dalla parte del fianco verso la

montagna, per ricoprire il rimanente del bastione

medesimo). - Battiiredo, torre qualunque da offesa

e da riparo.

Berretta, ridotto campale a quattro faccie. - Ber-

retta da prete, detta anche a doppia forbice o a

tanaiilia doppia: presenta tre salienti, disposti su

una stessa retta o fronte e due rientranti frapposti.

- Blockbans (ted.), piccola fortificazione da campo,
fatta di lastre metalliche, facile ad es.sere costruita

e smontata. Ital., casaforte, forticino, fortino, balli-

folle, bastila, ridotto. - Cantra (lat.), accampamento
campo fortificato, di forma geni Talmente qua-

drata, circonilato da fosso, sull' orlo interno del

quale eravi un parapetto la cui parte superiore era

difesa da palizzata. Oiascuno dei quattro lati aveva
una larga porta; la più lontana dal nemico cliia-

mavasi porta decumana, quella di fronte porta prae-

titria, (piella a destra porta principali» e quella a
sinistra porta principali» smisti a. Cinta, riparo

di muraglie, di fosse, di steccati. (Arrumralln-
zione, vengasi ad asHeiìio (pag. IH'.I, »ei:omla co-

lonna, del primo volume). - Coda di ì ondine, for-

tificazione formata da due linee divergenti verso il

largo e convergenti ver.so il centro. - l'.nntracctida,

forlilifazione formata di due linee divergenti verso

la piazza. - (lontrajforle, veggasi a fortezza (pag. i;{7,

|irima colonna). - tlontriigijuurdin , controijuar-

ilia, opera che fa saliente innanzi all'angolo fian-

cheggialo dei haslioni o dei rivellini. - Coprifncc.ia,

opera di lerra che, per maggior difesa, si getta da-

vanti alle faccie dei bastioni, dei rivellini, delle

mezzeliine. - Coionn, opera esteriore che ha sulla

fronte un bastione, due cortine e due mezzi ba-
stioni.

Collina, trinceramento che si e.stende da un'opera

all'altra di fortificazione (a denti, la cortina spez-

zata da uno o più piccoli risalti come lianclielti ;

a forbice, o a timaylia, quella che, invece di cor-

rere in linea retta da un bastione all'altro, è for-

mala di due spezzature con l'angolo rientrante; a

saijlienle, formata da due linee col sagliente all'in-

luori ; concava, tesa in arco di concavita verso la

piazza ; couressa, in arco che volge la fonvessità

alla campagna; di ordine rinfor:ato, f.Wmknles.'i fra

due baluardi a fianchi doppi ; morta, nrculla e si-

mili, quella che è segnata e balluta sul terreno per

guidar l'opera della cortina viva e reale; terrnpie-

nalii, col terrapieno e l'incamiciatura di muro) -

Angolo della corlinn, quello formato dalla stessa

cortina e dal fianco aderente. - Fianchi, i lati che
uniscono le facce alle cortine o alla controscarpa
- Bivolti della cortina, parti estreme ed accessorie,

che talvolta ripiegaiisi all'indielro, massime nei ba-

luardi composti.

Dente, opera campale, con due faccie congiunte
ad angolo sagliente verso il nemico. - Fogata pe-
Iriera, opera campale contro le colonne di atlacco.

- Forbice, opera innanzi alla cortina, rivolta alla cam-
pagna e assomiglia a lorbici aperte. - Frontiera, o-

gni riparo messo a fronte del nemico. - F'orlino,

opera campale, staccata per lo più dal forte prin-

cipale. - Incastellamento, nome collettivo delle torri di

legname che servivano alla ditesa delle terre; quan-
tità riunita di bertesche. - Isola, fortificazione cir-

condata da fosso pieno d'acqua. - Umetta, opera
campale, dente con fianchi spalleggianti, lunghi da
venti a trenta metri. - Orecchione, ogni opera di

fortificazione sporgente e arrotondala ; specialm.,

massa di terra di forma ricurva, incamiciata di

mattoni o di piote, aggiunta ai fianchi del bastione

verso la campagna. - Parallela, Irinceramento
eseguito dall'assalitore concentricamente e man mano
più vicino alla fortezza (mezza parallela, quella che

non si stende su tutta la linea della fronte attac-

cata ; prima parallela, la più lontana dalla piazza

assediata, aperta in maggior distanza dalle batterie

nemiche). - l'arascheggie, opera campale costituita

da filari di gabbioni su due ordini : si usa sulle

faccie più esposte ai tiri d'infilata o di rovescio. -

Paraspalla, riparo alle spalle. - Passonata, opera
latta di passoni. - Piattaforma, bastione a faccia

piatta, senza saliente, le cui semigole fanno una
linea sola. - Puntone, nome generico d'ogni opera

che gitta il vertice alla campagna.
Reticolato, opera campale costituita da parecchie

righe di piuoli sporgenti quattro metri da terra,

piantati a scacchiera e riuniti tra loro con intreccio
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di filo di ferro grosso. - Ridollo, piccolo forte di

figura quadrata, con semplice difesa di fronte, de-

stinato a servire di corpo di guardia, ad assicurare

la ciiconvalhzione e le linee d'appoggio : cassero. -

Riparo, nome generico di ogni fo^tifi^^azione che

serve a difesa di persone, luoghi e cose. - Ritirata,

ciascuna delle opere che si fanno all' indietro di

un'altra che si voglia contendere al nemico. - Ri-

vellino, opera distaccata, composta, oltre la scarpa

interna, di due facce e posta innanzi alla cortina.

- Spalleggiamento, nome generico di tutte le opere

campali, fatte per riparare le batterie e per difen-

dere le persone. - Spatto, terreno sgombro da qua-

lunque impedimento, che circonda la strada coperta

la controscarpa della fortificazione e che, all'e-

stremità superiore del parapetto o della contro-

scarpa, va a congiungersi al piano della campagna
con un dolce pendio [anlispatto, secondo spalto che

avvolge lo spalto ordinario ; ciglio dello spallo, parte

dello spalto che viene al parapetto dalla strada co-

perta, purché termini in fondo; conlraspalto, spalto

che ha il pendio verso la piazza) - Sperone, opera di

terra a rinforzo di un'altra, con l'angolo saliente

verso la campagna. - Steccata, sorta di palizzata.
- Tagliata, opera di difesa fatta d'un fosso con pa-

rapetto di terra e con albfri tagliati, ma non sbar-

bati. - Testa di ponte, fortificazione, trincea, campo,
ridotto e simile opera messa innanzi a un -ponte,

per impedire il passo al nemico. - Triangolo, nome
primitivo del puntone e del trivellino fortificato. -

Trincea e trincera, nome generico di molte cinte

da riparo inventate nel secolo XVI.

Altre opere. — Opere minori.

Particolari.

Abbattuta, o rovinata, abbattimento, atterramento

di alberi per impedire il passo al nemico. - Aggere

(lai., agger), rialzo, bastione di terra a difesa o per

le operazioni di offesa. - Alzata, opera tumultuaria

di riparo composta di terra non battuta {alzar del

terrapieno, alzata di terra). - Antestatura, terrapieno

che, un tempo, si costruiva per impedire l'accesso

alle città. - Antiporta, opera di fortificazione da-

vanti alla porta di una piazza. Balestriera, palco

di opera morta dove, al coperto e con buoni ri-

pari, possono i combattenti offendere da lungi il

nemico. - Ballatoio, opera di antica fortificazione,

che si vede ancora nei vecchi castelli.- Barricata,

veggasi a questa voce. - Bertesca, torretta o casotto

con feritoie eretto nei punti più alti delle antiche

fortificazioni. - Blinda, costruzione a difesa con-
tro i tiri in arcata e lo scoppio dei proiettili di

artiglieria (blindamento, il conjplesso delle blinde

e l'azione del blindare). - Bonetto, rialzo fatto

sul pendio del parapetto con terra battuta, con

filari di gabbioni o con sacchi di terra: ripara

gli addetti ai pezzi di artiglieria. - Buche da lupo,

opere dette accessorie passii^e, impiegate nella forti-

ficazione campale per creare un ostacolo al libero

avanzarsi dell'atlaocante. - Buzzone, riparo costi-

tuente la buzzonata : insieme di pertiche e di vi-

mini, di forma cilindrica.

Caldaia, buca larga scavata nei terreni bassi ed

aperti sulla fronte delle fortificazioni per mettervi

le guardie. • Cannoniera, opera di fortificazione cam-
pale, raramente usata. - Capo mozzato, porzione di

parapetto che si adatta nell'interno di un'opera di

fortificazione. - (japponiera, o capannalo, opera di-

fensiva di muro o di terra, e aiiche di legno, fab-

bricata nel fondo del fosso, per impedirne il pas-

saggio. - Capraia, travata di legnami affrontati tra

loro. • (Jima, l'estremità alta e allungata dei para-

petti in qualsiasi fortificazione. - Cofano, opera di-

fensiva, fatta nel fosso secco, e capace di tre o

quattro persone. - (Corbelli, piccoli gabbioni, pieni

(li terra, che si collocano sulla sommità del para-

petto, a riparo dei soldati. - Cupola, tipo di casa-

matta metaliica.

Diamante, fosso praticato nel fondo di un altro

fosso delle opere fortificatorie.

Falsabraca, opera bassa, esteriore e vicina che
copre le parti inferiori in qualsivoglia opera di for-

tificazione. - Fascinata, opera speciale di terra, so-

stenuta da fascine, da pali, da gabbioni e simili,

messi a riparo dai tiri del nemico. - Ferro di ca-

vallo, piccola opera di terra, per lo più in forma
semicircolare, munita di parapetto : la si costrui-

sce talvolta nel fosso e nei luoghi bassi, o davanti

alle porte, a difesa delle guardie. - Fossetto, opera

di fortificazione campale, che ha lo stesso scopo

del bonetto. - Fossone, escavazione grande di terre-

no, per difesa campale. - Freccia, opera esteriore,

a punta sottile e acuta verso la campagna, formata

da due faccette e da un saliente ; dente con venti o

trenta metri di faccia.

Gabbione, cestone intessuto di vimini e di pali, a

figura cilindrica, alto da uno a due metri : riem-

pito di terra e unito con altri, serve a far para-

petti, trinceramenti, spalle, argini, ecc. (gabbione

fascinato, più grande, che serve nello spingere in-

nanzi gli approcci; gabbionata, rìpìro di gabbioni;

jastello, specie di fascio di legna o d'altro,'clie, so-

stenuto da paletto sporgente, si ficca in terra e ser-

ve di ripieno e di rinforzo tra le commessure delle

gabbionate). - Grotta, riparo di terra posliccia, in-

torno al campo. - Graticci, ripari che servono a

rivestire terreni in pendenza. - Guardingo, la spia-

nata e lo spalto intorno a una fortificazione. In-

travata, riparo fatto con travi.

Mancellello, specie di parapetto o riparo mobile.

- Maschera, fortificazione campale, fatta con leggere

battute o con siepi improvvisate, o con mucchi di

paglia, foglie, ramaglie, ecc., per nascondere i pezzi

dell'artiglieria alla vista del nemico. - Merlane, mas-

siccio di terra compreso fra cannoniera e canno-
niera ilelle opere fortificatorie. - Mezzaluna, rivel-

lino al saliente del bastione o agli angoli della con-

troscarpa. - Mora, riparo tiimultiiario che si fa,

nelle guerre di montagna, con sassi, macerie e

muri a secco. - Mnrugtione, nome dato partico-

larmente a quei membri della fortificazione murata
che sono condotti a lunghezza maggiore dell' uso
comune.

Palancata, palancato, riparo fatto con piante e pali

inzalfati di terra, posti in piedi, gli uni accanto agli

altri: broccato, steccato. - Palificala, palizzata.
L'anzeràla, panzeruola, piccolo parajietto di fortifi-

cazione tumultuaria. - Parapetto, massa di terra o

di muro alzato sull'estremità esterna di terrapieni,

per riparare il petto ai soldati. - Paraspalla, sponda
di riparo alle spalle: si usa nelle batterie di mon-
tagna. - Parata, massa di terra e chiusura di ta-

vole fatte o messe alla fronte o alle S|)alle di chec-

chessia, per difesa. - Paratia, palancata ritenuta da
una folta fila di robusti iiali, incatenata da vari or-

dini di traverse e filagne e assicurata con catene o
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tiranti rarconiandati a due palafitte di rinforzo, una
interna, l'altra esterna. - l'iiresald, palrefala, difesa

coi pavesi o palvesi (scndi). - l'tiriili piirkelU, opera

campale fatta con piccoli scalini lunjilii circa cin-

quanta centimetri, piantati irie|;olaiiiiciite a venti

centimetri di distanza fra loro. - l'orti' us (hit.), lun^'o

andito o loj;niato coperto d'un tetto, aperto ai lati,

costruito sopra un nijyir, per prote^j^ere ^li uomini
intenti a lavorare sopra (|uesto. - l'hiteo, ^'raticciata

che si metteva davanti al soldato romano, occupato

nei lavori di fortilicazione, per difeiiderlodalle Irrccie

nemiche e da improvvisi assalti. - ì'vidnelln, pic-

colo diflilamento, per impedire al nemico il tiro di

inlilata sulle opere di fortilicazione.

Ricovero . rifugio, nome di ogni opera, per lo più

passej^jjera e tumultuaria, che serve di riparo ai sol-

dati esposti al tiro delle armi nemiche o discac-

ciati da altra opera, come avviene nejjli assedi. -

Rifosso, fosso doppio. liiim, controscarpa di fosso.

- Risega, striscia di terreno naturale che si lascia

tra il lato esterno della trincea e il piede della

scarpa interna del parapetto. - Sraniialosso , sorla

di canale da scolo contornante una fortilicazione.

- Schermnglid, quantità collettiva di ripari, ventie-

re, parapetti e simili. - Solco, specie di riparo con

parapetto che si inalza nel mezzo del fosso. - Spnl-

leggiamenlo, riparo di terra, sostenuto da gabhioni, da
fascine, da graticci, ecc. - Steccata, steccato, riparo

di legname, e la piazza stessa cosi riparata. - ^>(t/e

cieco, opera campale consistente in alquante punte
nascoste per ritto nel terrapieno (servono a tratte-

nere la cavalleria nemica).

Tamburo, opera per lo più rotonda e hassa, alla

gola di qualche bastione o di altra opera. - Tana-
glia, opera bassa, esteriore e vicina al piede della

cortina in qualsiasi opera di fortilicazione. - Tavole

aruiate di chiodi, opera campale, tavole ordinarie

traversale da chiodi sporgenti: si (issano solida-

mente al suolo, inchiodandole sulle teste di paletti

internamente piantati. - Terrapieno, gran massa
di terra che si pone dietro un' opera di fortilica-

zione per sostenerla e rinforzarla. - Testala, riparo

di terra alla fronte di un'opera di fortilicazione non
linita o tumultuaria. - Torrione, veggasi a castello.
- Travata, insieme di travi. - Traversa, rialzo di

terra disposto perpendicolarmente al parapetto, per

riparare il terrapieno dai tiri d' inlilata. - Triboli,

opera campale formata da quattro chiodi di ferro

saldati per la loro testa in modo che le loro punte
siano i vertici di un tetraedro.

Vallo (lat., rallum), argine di terra inalzato so-

pra la sponda esterna di un l'osso circondante tutto

il luogo fortilicato. - \'entiera, riparo di legno o di

corda |ier nascondere nelle baitene d'assedio le ar-

tiglierie agli assediati. - FimiiK/'u, riparo fatto con
vimini intessuti e ricolmi. - Zampa d'ora, sorla di

capponiera a Ire punte nel fosso. - Zappa, la prima
fossa, che poi, arginata e stabilita, prende il nome
di trincea.

PARTif.oLARi. — Aletta, lato piccolo e accessorio

nelle opere di fortificazione. - Alone, paite di un'o-

pera che fa ala o riparo ad un' altra, o che si e-

stende da un lato come un'ala. - Banchina, ripiano

di terra che, nelle trincee, molto profonde, si lascia

nelle scarpate. - Bergolo, cesta tesssuta di vimini e

riempita di ciottoli più o meno grossi : si usa nelle

fortificazioni, - Berma o riinscio, breve spazio in-

terposto tra la base della scarpa esterna del terra-

pieno di nn' Qpera di fortificazione e il fosso. -

Botte a dilesa, botte che, ripiena di sassi, di sabbia

d'altro, serve ai ripari tumulluari. - Onatiere,
eminenza di h'rn-no, in una fortiliiazione. - tlunt-

colo, stenla sollcrranea |ier isralzare le mura o i

ripari dei nemici. - l'rriluui. detto a rantello. -

Manorcliia, ciascuno dei fastelli di scopa, giunco e

simili, che si cai'ciano tra la terra in più strati per

far terrapieni. - Mainiamola, mazzo ili scope o di

vermene per tenere uniti e ben sodi i ter.rapieni. -

l'iamliatoia, detto a fortezza (nag i'M) , .seconda

colonna). - Riresttuicnlo. dello ac( etli/irare iVol. I,

pag. ',)6(J, prima culoniia). - Rosta, cia.sciiiia delle

fascinetti; leggere, messe nelle opere di fortilica;-

zione per contenere la terra. - Salsircioue, lungo
fascio cilindrico di rami d'albero legati insieme con
fili di ferro : usato nei rivestimenti delle opere di

fortilicazione passeggiera - Srarpa, pendio die si dà
alla muraglia o al terrapieiio di un'opera di for-

tilicazione acciocché sporga in fuori più al piede

che alla cima. - Upezzaaieìito. interruzione artificiosa

di alcuna linea di fortilicazione che ordinariamente
vorrebbe essere continua. • Sperone, puntello di mu-
ro, messo per sostenere e rinforzare la muraglia
dove ([uesta è più debole e più esposta alle offese.

Dkl fobtificabe.

Azioni. — Voci inerenti.

Fortificare: rendere un luogo forte militarmente:

affortilicare, alforzare, armare di fortezze, bastio-

nare, guarnire, incastellare, mettere in difesa, mu-
nire di fortificazioni, murare, premunire, propu-
gnare, spalleggiare, trincerare. - Rijortifnare. di

nuovo maggiorili, fortificare : rafl'ortilìcare, rimu-
nire, ritrincerare. - Fortifir<irsi, accastellarsi; met-

tersi a fortezza, in forte; mettersi sulla difesa. -

Foitìficaljile, che si può fortificare (contr., inforti-

firabile). - Forlijicalo, armalo, bastionalo, difeso,

munito,

Accortiuare (arcortinamento), cingere, fortificare

con cortine: cortìnare (incortinato, circondato di

cortine). - Barrii are, alforzare con barricata;
abbarrare, asserragliare, sbarrare. - Bastionare, tor-

tilicare con bastioni. - Blindare, difendere con la-

stre metalliche. - Cancellare, mettere un cancello
più cancelli. - Casamaltare (casamatta loj, fortifi-

care con casamatta (reggasi a fortezza (pag. \'iQ,

seconda colonna). - C/ttitrfere, circondare di muri,

di fossi, di trincee, di catene e simili. - Ciglionare,

munire di ciglioni, di ripe. - t]irronvallare, chiu-
dere intorno l'accampamento. - Diffilare, costruire

le opere di fortificazione tanto bene riparate che
non possano essere battute d'infilata; impedire la

infilala. - Far l'attacco, principiare degli scavi per
una galleria, una trincea, ecc. - Fascinare, provve-
dere fascine per uso di guerra e specialmente per
fortificazioni. - Fiancheggiare (fxancheggiamentoj,

mettere la fortificazione dei fianchi ; tortificare con
fianchi; anche, difendere con tiri di fianco le linee

fortificate. - Guarnire (guarnimento, guarnizione),

mettere le fortificazioni e le difese. - Imbertescare,

fortificare con bertesche.- Impalizzare (impatizzaloj,

guarnire le fortificazioni con slecconi e palizzate. -

Incamiciare {incamicialo, incamiciatura), coprire il

terrapieno per di fuori con una muraglia a scarpa
e coi contralTorti al di dentro, per rendere più si-

curo il riparo. - Incastellare, fortificare, munire con
castelli e fortini. - Indentare (indentalo), fortificare
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e condurre un'opera a denti. - Manlellare [manlel-

lato), coprire eoa inanlelietti, muraglie, blinde, ecc.,

le fortilicazioni, le artiglierie, i minatori, i lavo-

ranti, ecc. - Merlare (merlato, merlatura), veggasi a

castello. - Murare, fortificare con cinta di mura
- Palancare, fortificare con palanche. - Piotare, co-

prire di piota un terrapieno, un parapetto, un ar-

gine, per farlo verde e tenere più aderente la terra.

- Pdncalzare, mettere terra o altro per fortificare.

- Rivestire, fare un rialzo a scarpa coperto di pie-

tre, di erbe, fascine, L'aljbie, per fortificare bastioni,

ecc. - Scarpare, ridurre a scai'pa. - Serpeggiare,

condurre trincee o approcci a risvolte. - Spaldare,

costruire palancat:, steccati, parapetti o terrapieni.

- Speronare, mettere puntoui e sostegni. - Steccare,

circondare, munire di steccati. - Tanagliare, forti-

ficare con tanaglie. - Vallare, cingere con vallo.

Azioni ineuknti. — Appianare, abbattere la for-

tificazione sino a terra: demolire, diroccare. -

Balle) e le ojjese, percuotere coi tiri le fortificazioni

nemiche. - Imboccare, percuotere e battere coi i i

la bocca del fosso, della trincea, della strada, dell e

fortificazioni delle artiglierie nemiche. - Levare e

difese, smantellare i parapetti del nemico; demo-
lirne le opere. - Passare il fosso, lavorare con la

zappa e con le fascinate della controscorpa, sino
al piede dell'opera attaccata, formando la galleria,

le ti'averse o altri ripari per andare sicuramente
all'assalto. - Scalare, dare la scalata, detto n for-
tezza (pag. 136, seconda colonna). - Scannare l

fosso, fare un taglio o una rotta nel fosso del ne-
mico per levarne l'acqua e facilitarne il passaggio.
- Scartinare, disfare la cortina; anche, battere con
tiri per levare difensori e difesi dalle cortine. -

Scendere nel fosso, lavorare di zappa in un assedio

er passare copertamerte dallo spalto alla strada

e operta, per indi sboccare nella controscarpa e pas-

are il fosso. - Trivellare, traforare con palle le

ortificazioni nemiche.

Cose e termini vabì.

Capitale, linea della fortificazione regolare che
partendo dall'apice dell'angolo saliente, lo divide
in due parti uguali e giunge all'intersecazione delle

semigole. - Cinquino, circuito, cerchio di mura o
di fossi e simili. - Circuito^ il perimetro delle for-

tificazioni. - Dintorno, tutto ciò che si avvicina alla

periferia della piazza o del campo. - Dominio, la

maggiore altezza di un'opera di fortificazione sui

terreno circostante e sulle altre opere. - Fa(sa6?-flffl,

recinto basso, al piede del recinto principale di for-

tificazione. - Fronte di fortificazione, aggregato di

tutte le opere difensive.

Gola, il fronte di un'opera rivolto verso l'interno
della posizione che quell'opera è destinata o con-
tribuisce (con altre opere) a difendere. - Linea,
qualunque trinceramento nel quale sta un esercito
per guardia, per ofi'esa e per difesa: linea di di-

fesa, retta che, partendo dal fianco, giunge al sa-

liente ojìposto, e incontra l'omologa del secondo
fianco; difendente, lungo tratto sul quale sono di-
sposte e possono esercitarsi le difese dell'artiglieria

contro il nemico; difesa, quella protetta dalla bat-

eria della difendente. Linea di' circonvallazione, com-
plesso delle fortificazioni che guardano verso la cam-
pagna, per impedire ugni soccorso all'assediato, men-
tre quelle che guardano verso la fortezza, per op-

porsi ai tentativi della guarnigione, diconsi linee di

controvallazione o di investimento (le une e le altre

dette, poi, linee ossidionali). - Perimetro, detto a con-
torno. Rovescio, la parie posteriore di un'opera;
luogo posto dietro il quale fronteggia il nemico -

Saliente, angolo di qualunque opera fortificata che
è rivolto verso la campagna. - Schtena, nelle forti-

ficazioni, la parte opposta alla fronte. - Semigola,

ciascuna delle due metà del baluardo regolare mi-

surato sul prolungamento della cortina, dall'angolo

del fianco alla intersezione della capitale.

Areotectonica, detto a fortezza (pag. 136, se-

conda colonna). - Ercolettonica (gr.), l'arte di fab-

bricare fortificazioni. - Architetto o ingegnere
militare, costruttore di fortificazioni.

Difesa ossidionale, quella lunga e dura prova a cui

deve intendere il presidio di una piazza forte in

caso di assedio. - Diffilamento, il diflilare e la

scienza e l'arte che ciò insegna. - Eliminazione,

teoria dell'applicare alle difese delle piazze la pro-

fondità dei pozzi conici per escludere dagli interni

penetrali lo scoppio e il danno dei proietti esplo-

sivi. - Piano di fortificazione , disegno dei tratti

fondamentali di una piazza, di una fortezza od o-

pera fortificata. - Profilo, il disegno rappresentante

il faglio verticale d'una batteria o d'un'opera mi-
litare. Profilo generale, il disegno con le varie o-

pere di fortificazione. - Raggio di circonvallazione,

quello segnato intorno alle fortificazioni, limite alle

fabbriche dei privati. - Ricognizioni topografiche,

quelle che si fanno per stabilire lavori di difesa,

per determinare i modi o i mezzi come attac-

care le posizioni fortificate. - Sistema di demoli-

zione, modo di costruire una fortezza per cui le o-

pere prese dal nemico possono essere fatte saltare

in aria mediante mine. - Sezione, figura esprimente
la grossezza dei muri e dei terrapieni come se fossero

tagliati da un piano perpendicolare alla loro lun-
ghezza.

Ralisa, o baliso, paletto di riscontro che si pianta

nei vertici di una poligonale tracciata sul terreno

o in altri punti principali di una triangolazione tri-

gonometrica, ecc. - (Mndellieri, travicelli verticali

coi quali si coprono i lavoratori delle trincee. -

3Iaglio, arnese col quale si danno i colpi per fic-

care i pali nel lare le palafitte. - Pilone, strumento
di legno col quale si batte e si rassodala terra, al-

zando opere di fortificazione.

l^er le macchine, le bocche da fuoco, ecc., di cui

si muniscono le fortificazioni, veggasi ad arme
(Voi. I, pag. 160, seconda colonna), ad artiglie-
ria, a guerra.

Portillzio. Un castello fortificato.

Fortino. Opera di fortificazione.
Fortóre. Detto a stomaco.
Fortuitamente. Per caso, per fortuna.
Fortuito. Venuto a caso ; inaspettato, che non

potevamo aspettare.
Foi-tunie. Qualità di ciò che h». sapore forte.

Fortuna (fortunato, fortunoso). Il caso che
volge a capriccio le circostanze della vita , desti-
no favorevole ; buona so'rte ; propizio avveni-
mento (conlr., disgrazia, sfortuna), sucseaso:
bazza, caft"etto,calfo,de(ta(specialm. del giuoco: contr.,

d!srff//a), lato destro. Figur., caviceli io d'oro, cuccagna,
stella, benigna stella, stellone. Anche, essere imniagi-
narioal quale si attribuiscono, principalm., gli effetti,

gli avvenimenti im|)rovvisi, inaspettati; pei (ientili,

dèa che presiedeva al bene e iì.male, rappresen-
tata cieca e calva, con l'ali ai piedi, uno dei quali
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ra iii),\ ruota e l'altro in aria. In Atftie si rap-

Sfiiitava ron Plutone fra It; lirarcia; a Hotiia l'Mie

nielli tfiii|ili, ilivrsi nomi e soprannomi: Kortuna

Aveminca (allontanante sventura); llarhiila, beni-

gna; Hona : lireris, durante poeo; Cnmi's, rompa);na

e ijuiila ai viat;i.'iatori ; Kqiu'sliis, di'i cavalieri; /,i-

berii, (lejtli uomini; Liheniin, dei fi^'li ; Mi:lielirix,

delle donne; Virginalis, delle faneiulle, ere. - l'i-

gur., carnevule, currdffiia. l-a fortuna da yioin,

piacere, rende felice, contento ehi ne ^'oile.

- Dicesi anche per destino : cosi pure conia-
zione, essere, stato, averi, tieni (patrimonio),
Wec/».es«rt; e per l)urras"a. tempesta di mar". -

Fortuna auiica, favorevole, propizia ; nmtyann,
nevi ira, avversa.

Ilazza. cosa avuta a buon mercato, fortunata-

mente ; buona occasione. llonaccia, tempo di for-

tuna. - ìionnnza, voce spaijnuola che sisrnilìca for-

tuna (vepgasi anche a miniera). - lliion renio,

quando le cose vanno bene, quando si ha buon

esito. Chance (frane), detto a caso. - Kutichia

(gr.), fortuna, felicità. - Grazia, favore. - Pò-

sola, (grossa fortuna. - Rincalzo (ligur.), guada-
gno, fortuna, risorsa inaspettata. - 'Icrno al lotto,

fortuna rara. - Ventura <non pop.), sorte.

.\lli e bassi, le alternative, le alterne vicende

della fortuna. - i4M3r, il colmo della fortuna: àpice,

apogeo, eccellenza, fiore, maggior colmo. - Carezze

della forhina, il suo farore. - Colpo di fortuna,

bene inaspettato. - Portafortuna (neologismo dal

frane, port-bonlieur), veggasi a superstisione. -

- Rovescio: per disgrazia, è frances. da rrvers de

fortune. - Ruota della fortuna, le vicende umane,
prospere o no.

Fortunatamente, con fortuna, per fortuna, per

buona fortuna: avventuratamente, avventurosamente;

come piacque a Dio, di grande avventura, di gran

ventura; faustamente, in modo fausto: grazie a

Dio, invidiabilmente, lietamente, per grazia di Dio,

per scarriera (per fortunata combinazione), per ven-

tura ; venturosamente. - Fortunato, che ha o porta

buona fortuna (di evento, fausto, felice); di per-

sona, quella alla quale ogni cosa riesce a bene :

atTortunato, assortito, avventurato, avventuroso, be-

niamino della sorte, ben avventurato, ben capitato,

lien creato ; cucco della fortuna, favorito dalla for-

tuna, figlio della fortuna; nato a buona luna, in

buon'ora, sotto buona stella
;

prediletto dalla for-

tuna, privilegiato. - Fortunoso, che cagiona muta-
mento di fortuna o è soggetto alle vicissitudini della

sorte: accidenloso, fortunevole.

AvKRE FoiiTUNA, essere fortunato, essere in for-

tuna, dar di bolèa, andar diritta la fortuna, appre-

stare sua chioma il fato, arridere la sorte, avere

buona mano, buon ascendente, buon giuoco; avere

detta, avere II cavicchio, il diavolo o qualche santo

dalla sua, il trifoglio con quattro o cinque foglie, il

vento in poppa, la lucertola a due code, la sorte

a vento, avere sorte; avere una noce a tre canti;

camminare sul sicuro; essere accivito, in detta,

in tìl di ruota, in palla, in sua via, sul colmo della

ruota; essere il suo giro di ruota, essere l'armario

della fortuna ; essere nato con la cuflia, vestito,

calzato e vestito; farsi strada; incoglier bene, se-

gnarsi bene, soffiar favorevole, sorridere la fortuna ;

tenere la fortuna pei capelli, pel ciufl'etto, per il

ciufTo. - Avere dicalti o un diealti (f'ainiliarni.), po-

tersi ritenere fortunati; non poter sperare, né pre-

tendere di più. - Avere tre pan per coppia, avere
più di quel che ci spettava, essere fortunati. • Cavare

i piedi da una tota, uscirne forliinalamente o per

caso. - Fssere, parer fatalo, di chi non risente dei

colpi dell'avversa fortuna. • Farsi bene il seijiui della

rrnce, avere qualche fortuna in ^'iornata. - Incan-

tare la nebbia, avere Itella fortuna. - Levarsi il sole

per uno: cominciare a andargli bene o sperare che

cominci. - Trionfare (ligur.), avere ini trionfo un
gran successo. - Tiiunfar senza ijloi ia e senza fatica,

per fortuna. - Trovar Cristo a dorinire (vol);arin.).

Ii<ivare iii\' occasione fortunatissima, che non si

troverà più. - Venir la guazza, aprirsi UJia fonte di

fortuna, di guadagno.
AvKiiK UNA KoiiruNA, avveuirc a jiersona un caso

fortunato: avere la pascpia in domenica, la pesca

monila, tre pan per coppia, balzar la palla sul

guanto, i:adere in grembo allo zio, cadere in pie-

di ; capitar bene, capitar la palla al balzo; cadere

il cacio sui inaccberoni, le olive nel panière, lo

zucchero sulle fragole; dare in buone mani, fare

diciotto con line dadi, primiera i:on tre carte; suc-

chiellare una bella carta, vincere un terno al lotto,

un terno secco. - Far la yuadagnata in fallo, rica-

var utile da un errore.

Yahiu. — Arventuriere, avventuriero, clii va in

cerca di fortuna, di ventura, errando qua e là: ca-

valiere errante, venliiriere (avventuriero si dice ora

per imbroglione). - Avventiti oso, che ha avven-

ture, pieno di ;ivventure. - ìs'eressitd, divinità alle-

gorica, figlia della Fortuna.

Capitare, venire in buona o cattiva so»***. - De-
clinare, venir meno della fortuna. - Dir bene,

male a uno, o dir brutto : andar bene o male le

cose, aver fortuna, o no. - Fare, mostrar buon viso,

mostrarsi amica: della fortuna che asseconda, lavo-

risce.

Apportir fortuna, darla, procurarla. - Aspettare

che cali il panierino dal cielo, aspettare le lasagne

a bocca aperta : di chi sta inoperoso confidando ne-

gli altri nella fortuna, che venga da sé. - Dare
la fortuna, veggasi a ciarlatano. - Essere la palla

della fortuna: esserne a discrezione. - Gitinre le

sorli, rimettersi all'arbitrio deila fortuna. - Portare

al terzo cielo, in auge. - Rompere la malia: passar

la disdetta, trovare un po' di fortuna. - >alire al

terzo cielo, in auge. - Tentare la fortuna, arrischiare,

mettersi a rischio, - Vedere che piega piglino le

case, osservare da qual parte pende la fortuna degli

avvenimenti.
Locuzioni e proverbi. — Bazza a chi tocca, for-

tuna a chi tocca una cosa desiderata da molti. -

Faber est suae quisque fortunae (,lat.) : ciascuno è

artefice della propria fortuna, ('orrisponde al pro-

verbio toscano: La sorte è come uno se la fa.

bene o male, o male male: di cose die rischiano di

portare molta fortuna o molta disgrazia, - Quando
a tordi e quando a grilli: quando nell'abbondanza

e nello sfarzo, quando nella miseria e nella gret-

teria.

Proverbi : A buona seconda (o alla china) ogni santo

aiuta. .4 chi sorte, a chi sporte (a chi tutto, a

chi niente). - Assai ben balla a chi fortuna suona.

Beni di fortuna passano come la luna. - Chi é

nato di carnevale non ha paura dei brutti musi. -

Chi ha ad aver bene, dormendo gli viene. - Cuore

forte vince rea sorte. Fortuna cieca i suoi acceca.

Fortuna e dormi. - Il piacere non ha nessuno in

cn<!a: il dolore ha moglie e figli {\ fausti eventi sono

rari, laildove le disgrazie non vengono mai sole).

- La roba va alla roba e ì sassi alle macerie: a chi

I ha fortuna gliene va. - L'uomo ordisce e la fortuna



Ii4 FORTUNALE

Non si prevde il miele seiua le api: non si

hanno fortune senza danni. - Oiimno sa navigare

col buon vento. Qvando la palla balza, ognuno sa

darle. - Val più un'oncia di foì luna che cento libbre

di sapere.

Fortunale. Burrasca, tempenta.
Fortunatamente. Ccn j'ortiitia.

Fortunato, fortunoso. \ erigasi a fortuna.
Fortune}rg:lare {furtuneygiato). Detto a tetn-

pesta.
Foruncolo. Vengasi a pelle (mali).

Forviare {forrialo). Uscir di via, .sviarti.

Forza {forzare, forzato). Qualità di ciò che è

forte (contr., debole, fiacco, floscio), resistente

(che ha rtsinteiiza), di chi è robusto (ha furza

fisica) ; la potenza, di agire, di operare material-

mente e moralmente (energia), varia secondo la

natura delle cose; atto di ogni potenza jìeW» sa^

resistenza, perchè segna l'effetto; «(i/o»i*rt, halia,

dominio, podestà, valentia, validità, «;«/o*'^, fir-

tù; di voci, di frasi, di locuzioni, ei'ncacia, ni-

gnificato ; complesso dei mezzi, specialmente mi-

litari di uno Stato; il complesso dei mezzi che co

stringono l'altrui volotità; la causa del moto;
riferito a percossa, vale violenza. Simboli della

forza fisica. Ercole, il leone, la quercia. Ne-
riene (Nerio), la Forza, moglie di Marte, presso i

Sabini. - In musica, qualità di suono. - In arte,

il contrapp di grazia. - Le forze fisiche furono

così classificate : gravitazione, forze molecolari, ca-

lore e luce, eletiricild e magnetismo, forza animale,

forza vitale. - Forza pubblica, gli impiegati e le

guardie addette al servizio di pubblica sicurezza. -

Forze, nell'uso, i mezzi dei quali si può disporre
;

gli esercizi di ginnastica ed equestri.

Baldanza, forza d'animo, coraggio. - Braccio,

mano, nerbo, nervo (figur.), forza, autorità, potenza.

- Contrafforza, controforza, forza che agisce in senso

contrario a un'altra : contrapotenza, contrappotenza,

contrasforzo. - Eulonia (gr.), forza, fermezza. • Fa-
coltà, attitudipe di operare

;
potenza, virtù natu-

rale. - Fiato (figur.), per forza (non ha più fiato

di muoversi). - Fierezza, astr. di pero. Furia,
forza violenta. - Gaghardia, forza, robustezza del

corpo aiutata sovente dalla volontà. - Lena, vi-

gore, gaglìardia, robustezza, forza da poter durare

nella fatica. Manforte, aiuto opportuno ed effi-

cace per vincere forze superiori. - Possanza, possa,

potenza, potere : contr., imjwtenza, - Potere,
forza derivante dall' autorità, dal grado, - Biffa,

forza, violenza fatta altrui, soperchieria. - Tetn-
pra, fibra resistente (tempra d'acciaio, tempra di

ferro). - Veemenza, ardore e forza nel dire o nell'o-

perare : impeto. - Vitalità, forza, vigore di vita.
- Vigore, vigoria, vigorosità, la forza in atto.

Forze diverse. — Fenomeni.

Coesione, forza d'unione. - Empito, forza preci-

pitata. - Energia, movimento di qualsivoglia forza

meccanica. - Forza ascensiva, detto & fluido;
bruta, materiale; centrale, quella la cui attività è

riunita in un centro d'azione; rentrijiiga e centri-

peta, dello a centro; chimica, veggasi a pag. 534,

seconda colonna, del primo volume; coercitiva, detto

a magnetismo ; concorrente, ciascuna delle forze

che passano per un punto o concorrono a produrre

un effetto; condensante, delio a elettricità, yo]. 1,

pag. !18l, prima colonna; di adesione, detto a con-

tatto; di attrazione, qneWn che spinge certi corpi

verso altri (veggasi a l'erra); di contatto, veg-

gasi a questa voce; di espansione, forza di dilTu-

sione, di efl'usione, di dilutazione; di gravità,
quella che conduce ogni corpo a precipitare con
velocità uniformemente acceleiata; é'inerzia, detto

a inerzia; el-mentare, naturale, della natura, per-

sonificala in uno spirito elementare (anche, il

pensiero, la volontà, ecc.); elettrica, dM' elet-

tricità ; elettromotrice, veggasi a potenziale ; en-

dogena, quella che agisce dall'interno del globo alla

superficie; esogena, quella che agisce sulla massa
del globo dall'esterno all'interno

;
febbrile, detto a

passione; intellettuale, facoltà mentale, potenza

ài;\' ingegtio, àeW i?ifelletto, deWì 7ì)ente ; in

quanto crea, genio ; forza irresistibile, veggasi a

pag. 834, seconda colonna, del primo volume; istan-

tanea, quella la cui azione dura un tempo infini-

tamente piccolo, tuttavia producendo nel punto ma-
teriale in cui é applicata una velocità finita ; forza

maggiore, detto a resistere; magnetica, veggasi

a magnetiinio e a Terra; mateiiale, solo dei

muscoli, contr. a spii-iluale, morale, intellettuale;

morale, forza d'animo (forze morali il coraggio,
la costanza, la fermezza, la fierezza, figur., fi-

bra); moìla, ammorzata da un ostacolo; motiice,

quella che opera nello spazio e conduce i corpi da

luogo a luogo; muscolare, detto a muscolo; re-

pellente, forza per cui in certi casi alcuni corpi na-

turali si respingono a vicenda; ìisultante, che ri-

sulta dalla composizione di parecchie forze appli-

cate a un dato punto; sensifera, quella per la quale

I

esistono le qualità sensibili dei corpi ; viva, che a-

gisce, forza motrice : veggasi a moto.
Od, presunta forza che starebbe fra ['elettricità,

il magtietistno, il calore e la luce. - Poligonia,

gran terza generativa. - Rigoglio, grande, sover-

chio vigore della pianta. - Rinforzo, forza ag-

giunta a forza, accrescimento di forza: il rinforzare e

quanto rinforza; rincalzo, rinfranco. - S/'orso, im-

piego, anche eccessivo e faticante, di tutta la forza.

- Torsione, forza per mezzo della quale si di-

spongono le file di molecole parallele e rettilinee

di un corpo secondo linee spirali. - Vapore, forza

motrice di alcune macchine. - Virilità, forza del-

l'uomo, del maschio. - Vtialild, forza di vita.

Con forza, a tutta fohza, per forza. — Ener-

gicamente, fortemente, gagliardamente, validamente,

virilmente, al possibile, alla meglio possibile, a mi-

sura del possibile , ex proprio Marte (lai. : con le

proprie forze). - A basta lena, a braccia quadre, ac-

canitamente, ad ogni forza, a mazza e S(|uadra, a

stanga, a più non posso, a più potere, a remi e a

vela, a tutta possa, a tutto bordone, a tutto potere,

a lutto spiano, a tult'uomo; coi buoi e con l'asino,

con l'arco dell'osso, da maledetto senno, da monte

e da valle, fin che si vuole, maledettamente; tolis

viribus, ungtiibus et roslrts (lat.). - Forzatamente, per

forza, contro volontà. - Forziori, per forza mag-
giore, forzatamente.

Fenomeni, stati. — Antagonismo, opposizione, a-

zione contraria di due forze, di due sistemi di due

organi: contrasto, dualismo. - Decomposizione delle

forze e del molo, sostituzione di due o più forze,

operanti in direzioni qualsiasi, a una forza o a un

moto unico. - Dinamismo (termine di fisiologia),

detto a vita. - Eterodinamìa, disuguaglianza di for-

ze. - Eudinamia, sanità delle forze. - Euplastta {eu-

plastico), condizione favorevole alle forze plastiche

che producono la formazione dei tessuti del corpo.
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- InlensM, «rado allissìiiio di forza: inteiision«,

veemenza. - Sviluppo, lo spiegarsi delle forze vitali

nel nostro rorpo.

Vahik. — Cealro delle forze, punto in cui si in-

contrano lo risultanti parziali di più forze, eguali

contrarie, convergenti o (liverj,'enti. in un solo si-

stema. • Dine ((^r., ili/mimis, forza), nome scelto nei

congressi internazionali di lisica per indicare 1' u-

nità di forza: è la forza necessaria per imprimere

alla massa di un grammo l'accelerazione di un cen-

timetro al minuto secondo. - Enormon, nome dato

da Ippocrate a tutto ciò clic muore; poi si chiamò

con tal nomo la forza trillile. - Portata, distanza a

cui può estendersi la forza di checchessia. - Stati-

ca, vet;>;asi a meccanica. - Trasmiitsione elet-

trica della forza, il trasporto a distanza.

Analettico, sostanza medicamentosa atta 'a ri-

storare le forze. iioroiuotore, apparecchio fatto

per utilizzare il peso dell'uomo come forza motrice.

- Coiiverler (ini;!.), V('i;s;asi ad eiievgia, - Diiia-

inoloiiia, trattato delle forze della natura. - Dina-

mometro, misuratore del movimento e dell'intensità

della forza motrice. - Issa., voce di chi fa forza,

massime (juando più uomini insieme devono smuo-
vere un corpo pesante. - Lltinia ratio (lat., l'ultimo

argomento), diritto della violenza, cioè il diritto

della forza. - Vae victis! (lat.. guai ai vinti!),

mollo che ricorre per significare l' eterno diritto

della forza.

AVEftK, VCtìUISTAHE, KHCQUISTAK lORZA.

Dare, hu^ahe forza.

Diminuzione, perdita di korza.

Allenarsi fallenamento), prender forza di resi-
stema. - Avere buoni lombi, polsi doppi: essere

forte, r.obusto. - Avere il diavolo nelle braccia,

avere una gran forza e maestria. - Essere d'acciaio,

esser forti, anche d'animo - Agguantarsi, ripigliar

forza e spirito. - (j-escer l'ali (lij,'ur.): di chi

prende maj;gior forza. - Fare i lombi, sviluppare le

forze lìsiche. - Farsi forte, jursi forza, far forza a

sé stesso, alla propria volontà. - liaccogliere le for-

ze : di chi si prepara a sostenere una grossa fa-
tica, un pericolo, ecc. - Rinforzarsi, acquistar

forza, più forza : all'ormarsi (disus.), avvalorarsi,

confermarsi, infortire, inverdire; mettere, rimettere

il tolto; prendere, riprendere balia, forza, lena, vi-

gore ; ravvalorarsi, riavere o riprendere il fiato, ria-

versi, rifarsi; rimettersi in forze, in gambe; rinve-

nire, rinverzicolare (per lo più, dei vecchi), rinvi-

gorire; ripiiilìare, ricuperare le forze, il vigore; ri-

prendersi, sbozzacchire (di animali e di piante dopo
malattia); sentir crescere le piume, sentirsi ria-

vere. - Vigoreggiare (non comune), acquistar vi-

gore.

Dare, ridare forza. — Accalorare, accalorire.

dar forza al sentimento, allo spirito. M'animo.
- Afforzare {iifforzamenio), fortificare, rendere torte

(munire di fortificazione, di fortilicazioni), av-
vivare, corroborare (veggasi a corroborante). -

Allenare, dar lena, far prendere forza a resistere.
Assodare, far soilo quello che non è tale: rendere
più forte. - Atloiiare, rinvigorire, dare forza, più

specialmente allo stomaco. - Avvalorare, dare l'orza,

vigore (specialm. a un' argomentazione, a un

discorso e simili), appoggiare, confermare, con-

fortare (veggasi a conforto). - Eccitare, risve-

gliare potentemente le l'orzn, le facoltà : ravvi-
vare. - Francheggiare, rimder gagliardo. - Intensi-

jicare, per rendere intenso, rafforzare, i\ neol. frani'.

- Hafforzare, rinfm-zare, portare aiuto forte, infon-

dere o crescere forza : alVortilìcare, allortilictiire,

alTorlire. all'orzare, alVorzilicare, all'rancan^ ballare

(v. a.), convalidare, corroborare, inanimire, infor-

zare, ingagliardire, insaldare, invigorare (disus.), in-

vigorire ; ralVortilicare, ralVranrare, riarmare, rifor-

mare, rifortilicare, rincalzare, rinfrancare, ringa-

gliardire, rinvalidare, rinvigorare, rinvigorire, risto-

rare ; vigorare (poco us.), vigorire, vigoreggiare. -

Rianimare (rianimazione), dare, ridare forza all'a-

ninio : rialzare lo spirito. - Rintostare, render più

forte.

Far korza, koiizarr. — Forzare, costringere.
- Sforzare, costringere, far impeto, occii|)are con
violenza, con forza d'armi. - Sospingere, far forza,

spingere, di sotto in su, per rimuovere da sé e

cacciare altrove il nemico o checchessia. - Soste-

nere, dar sostegno, tenere su in forza, alla

meglio.

DIMINUZIONE DI I'OHZA, PERDITA DI FORZA, PERDERE

i,A FORZA. — Abbandono, nell'uso, perdita di forza

morale (abbandonarsi alla disperazione, al dolore).

- Abbattimento (abbattuto, scemo di forza, sliacco-

lato, spossato), prosit azione di forza, debolezza:

veggasi a debole (voi. I. pag. H2t e 823), snerva-

tezza. - Accasciamento (accasciare, accasciarsi), veg-

gasi a dolore, pag. 930, prima colonna. - Adina-

mia, astenia, azoodinainia, apolanasia, asinergia,

veggasi a malattia. - Apatia, a'onia, costernazione,

deperimento, veggasi a queste voci. - Decremento, il

decrescere, il diminuire delle forze.

Estenuazione, esaurimento, prostrazione, abbatti-

mento completo : slinimento (alVranto, esaurito, e-

sausto, estenuato, estenuatissimo, snervato, stre-

mato). - Inanizione, inedia, sfinimento, estenuazione.

- Rilasciamento, rilassamento, allentamento, diminu-

zione di 7!Ìgore.

Affievolire, affievolirsi, scemare, perdere di forza,

debilitare, rendere, diventar debole, - Ammortire,

togliere la forza, spegnere, spegnersi. - Disperdere

le forze: quando più persone, invece di lavorare

insieme e aiutarsi, lavorano ognuna per sé e non
raggiungono l'intento.- Elidere': di forze e quantità

uguali e opposte o di segno contrario, che si an-

nullano. - Esaurire (esaurito, esausto), consu-
mare, finire {esaurirsi, esaurimento di lorze). - Lo-

gorare, consumare per il lungo uso. - Illanguidire,

illangiiidirsi, divenir languido. - Levar le penne

maestre (lìgiir.), privare alcuno della sua maggior

forza. - Neutralizzare, togliere vigore, efficacia -

Sentirsi mancare la forza o le forze, sfinire, man-

care le forze dello stomaco o della vita. - Snerbare,

snei'vare, snervarsi: togliere nerbo, forza, spossare;

perdere forza, spossarsi. - Svigorire, togliere, fare

perdere il vigore. - Troncare, recidere, tagliare i

nervi, togliere ogni forza: paralizzare (veggasi a

parali.s-i). - Venir meno, perdere le forze, avere

uno svenimento.
Forzare (forzato). Indurre, costringere, far

violenza, far pressione (moralm.). obbligare. -

Aprire cassa, porta, ecc., rompendo la serratura.
Forzato, l'atto con violenza. - Condannato al

remo (un tempo), galeotto.

Forziere {forziere). Sorla di cassa: cassa forte;

scrigno.

Prbmou. — Vocabolai-io Nomenclatoi-e.
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Forzoso. Detto a moneta.
Forzuto. Gagliardo, forte.

Fosco. Di colore quasi nero, tendente all'o-

scuro; caliginoso, nebbioso (veggasi a nebbia). Vi-

gur., tristo. In forza di sostantivo, buio, oscu-
rità.
Fosfato , fosforeggiare , fosforescenza,

fosfòrico (acido) Detto a fosforo.
Fosforo (fuiforeiceiiza, fosforico). Corpo elemen-

tare semplice, non metallico, solido, luminoso: bru-

cia spontaneamente e si trova nell'orina, nella calce,

nelle ossa : fosforo rosso, solare, ordinario, (fami-

liarm., dicesi per cervello, ingegno). Serve per

la preparazione di alcuni colori di anilina : il fo-

sforo rosso si impiega per la preparazione dell'io-

duro di fosforo, destinato alla preparazione di

altri ioduri, dai quali poi si traggono alcuni co-

lori del catrame. - Acido fosforico, energico veleno

corrosivo, dotato di virtù astringenti : si ottiene di-

stillando il fosforo in presenza di acido nitrico ed

aequa; usato in tintoria, come mordente, e per fab-

bricare acido tartarico, citrico ed ossalico. - Fo-

sforoso, l'acido meno ossigenato del fosforico: si ot-

tiene facendo passare dell'aria sul fosforo. - Ipofo-

sfoioso, acido meno ossigenato del fosforoso.

Atiidride fosforica: si forma quando il fosforo

brucia nell'aria. - Bifosfati, sali saturi clie l'acido

fosforico forma con le basi. - Cianofosforo, corpo

fulminannte risultante dall'azione di cinque parti

di fosforo sopra venti di cianuro di mercurio. -

Cianuro e tricloruro di fosforo, usati in molte rea-

zioni chimiche di laboratorio e nella preparazione
di alcuni colori d' anilina. - Elelluario di fosforo,

pasta per avvelenare i topi. - Fosfati, sali dell'acido

fosforico, che si dividono in tre serie: basici, biba-

sici e monobasici, od acidi, o superfosfati. Si hanno
anche i pirofosfati e i melafosfali. Importanti i

fosfati di calce, di bismuto, di magnesia, di man-
ganese, di mercurio, di chinina, di zinco, di rame,
di argento. - Fosfina, composto che si può conside-

rare come idrogeno fosforato, e in cui l' idrogeno è

surrogato da radicali alcoolieì. - Fosfiti, sali deri-

vanti dell'acido fosforoso, e si distinguono in neutri

e acidi. - Fosfuri, combinazioni del fosforo coi me-
talli che si ottengono direttamente per azione del

fosforo sul metallo e sull'ossido metallico. - Fuoco
feniano {feniah fire), soluzione di fosforo nel sol-

furo di carbonio che s'infiamma con esplosione, se

gettato su corpi combustibili : è |)ericolosissiino. -

Lapis bononiensis, fosforo bolognese che si ottiene
viducendo lo spato pesante nel carbone. - TrifiUina,
fosfato naturale di litina, grigio, verdastro, cristal-

lino. - Trimelilfosfma, fosfina terziaria, liquida, in-

colora, di odore spiacevolissimo.

Fosforescenza (fosloiescente), fenomeno che sì di-

mostra in alcuni corpi che mandano luce nell'oscu-
rità ; la luce che ne deriva {josforetjomco, che da-
termina la fosforescenza; /'o.s/orosKo/jfo, apparecchio
per constatare il grado di fosforescenza dei solidi,

dei liquidi, dei gas). - Fosforeggiare, essere fosfore-

scente. - Fosforismo, intossicazione da fosforo.

Fossa. Tratto di terreno scavato per il lungo:
serve per ricevere acque, vallar campi, ecc.: buca
scavata per piantar alberi da frutto : bolgia, chias-
saiuola, chiassaiuolo, cava, cavata, fosso, pozzo,
tana, tomba, ecc. Lat., canale. - Bozzo, buca
non molto fonda e piena d' acqua. - Dogaia, fossa
di acolo di scarico d'acque, per lo piti per asciu-
gare terreni bassi, umidi o acquitrinosi. - Foqna-
runla, la fossa di scolo nel pianterreno delle viti.

- Fossa cieca, senza uscita. - Fossa dei leoni, detto

a leone. - Fossarello e fossatello, dimin. di fossato.

- Fossato, fossa grande di scolo lungo i campi ; tor-

rentello anche fra case. - Fossetta, piccola fossa. -

Pozza, fossa o buca larga ; terreno incavato pieno

d'acqua. - Silo (spagn., sylos), fossa, ermeticamente
chiusa, ove si conserva il grano. - Tj ascia, la

fossa in cui si tengono le pelli per la concia. -

Zanella, fossetta lastricata o selciata, lateralmente

alle vie di campagna, per lo scolo delle acque.

Ciglio della fossa, la sponda. - (Ciglione, terreno

erboso che è rilevato sopra la fossa o la strada che

soprasta al campo. - Gettata, quella terra che si

trae dalla fossa nello scavarla e che si leva su

l'uno su r altro orlo di essa, a seconda dello

scopo per il quale é cavata. - Greppo, la sponda
della fossa, dal ciglio fino all'acqua. - Scrimolo, orlo

d'un precipizio, d'un muro, d'una fossa, ecc. -

Sterro , la terra cavata e ammontata presso la

fossa.

Affossare, fossare (affossamento, affossatura), fare

una fossa : scavare. - Coprire, turare le fosse,

colmarle di terra. - Sfossare, levar dalla fossa. -

Chiusino, detto a fogna. - Cicogna, ordigno usato

nelle campagne per tirar su 1' acqua da pozzi, da

cisterne, da fosse profonde. - Passatoio, pietra sulla

quale, come sopra un |)onticello, si passa un pic-

colo fossato rigagnolo. - Palancola, tavolone o

pancone o una trave posti a traverso una gora o

altro canale d'acqua.

Fossato. Grande fossa. - Piccolo torrente.
Fossile. Qualunque residuo organico chiuso nelle

scorie sedimentarie che costituiscono la superlicie

della Terra e che si deposero in periodi anteriori

a quello attuale (voce erroneamente usata ad indi-

care solo le piante e gli animali pietrificati): a-

vanzo organico putrefatto. Si hanno fossili analoghi

alle specie ancora esistenti, inorganici, lacustri,

marini, palustri, pietrificali, ecc. - Bilobiti, fossili

di varia natura, da alcuni considerati come avanzi

di piante e di spongiari, da altri come impronte di

animali, da altri ancora come elTetli fisici. - Carbon

fossile, veggasi a caròorte (pag. 418 del primo vo-

lume). - Cenozoico, mesozoico, paleozoico, ecc., veg-
gasi a geologia. - Conchiglia fossile, veggasi a con-
chiglia. - Cosmopoliti, ! fossili dei terreni paleo-

zoici, dispersi in località disparale. - Fanno /'ossiVc,

il tripolo. - Zoolito, fossile animale.

Fossilizzare, rendere fossile, impietrire, pietrifi-

care. - Fossilizzarsi, divenir fossile (nell'uso, non
progredire, non seguire il progresso). - Fossiliz-

zalo, che ha subito il processo di fossilizzazione:

carbonizzato, pietrificato, piritizzato. - Fossilizza-

zione, il rendere o il divenir fossile, per un pro-

cesso che consiste nell'arrestarsi della decomposi-
zione.

Modo di kossilizzazionk: conservazione, quando
l'essere vegetale o animale ci è tramandato completo;

carbonizzazione, speciale forma di fossilizzazione

dovuta alla lenta e incompleta combustione che su-

biscono le piante racchiuse fra gli strati rocciosi e

per cui il legname si cambia in antracite, in lignite,

in litantrace, ecc.; disaggregazione, qn^n^o <i\v\ene

la distruzione di certe parli per dissoluzione; in-

crostazione, quando il fossile è avviluppato da un
deposito minerale, che si forma ipiasi sempre sot-

t'acqua; impronta, metodo a.ssai comune per cui gli

esseri organici, venendo modellati da un corpo inor-

ganico, prima di scomparire possono tramandare a

noi la loro forma interna o esterna (modello) o en-
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tranihe; pielrijicazione, processo pel quale i fossili

si formano piM- mezzo 'Iella sostituzione di iiioleoole

ili sostanze pietrose alle molecole die costiliiisRotio

l'animale o le piante; pirilizznzioue, la formazione

di fossili per l'intervento della jiirito o solfuro di

ferro; pulrefnzioni; allorclié si verilic.a una distru-

zione, più i> meno completa, delle parti orjjaniclie

(carni, cartilagini, ecc.), nel (piai caso sovente del-

l'essere primilivo resta solo l'imiìronta.

KoiiMK iii'.i.LA fossilizzazione: iiiiglielta, la pirami-

detta cristallina o salina ili alcuni l'ossili; moiteUn,

il vuoto che, decomponendosi, ha lasciato nella

roccia che l'avvolgeva la pianta o l'animale; modello

esterno, l'inipronta lasciata da un animale o da una

pianta solo dalla superlicie esterna o su|)eriore ;

modello iulenw, l'impronta della sola superlicie in-

terna od interiore; modello naturale, la forma

precisa lasciataci per il rìemnimeiito di materia

rocciosa del vuoto (iraticato dalla pianta o dal-

l'animale in uno stralo.

Vaiue: Oriltoyeologia, conoscenza dello stato fos-

sile della 'l'erra. - Orilloguosia, conoscenza dei mi-

nerali l'ossili. - Oritlograliu, descrizione dei fossili. -

Onllotogia, trattato sui fossili. - Urittolotiisla. oril-

toloijo, chi ne tratta.

l'aleofUologia . parte della paleontolo^'ia che stu-

dia le piante fossili: botanica fossile. - Paleoii-

lografia, parte della paleontologia che descrive ^\i

avanzi fossili. - Paleontologia, la scienza che studia

i fossili {puleonlaloijo, chi professa paleontologia, è

dotto in questa scienza). - Palezoologta, la parte

della paleontologia che studia gli animali fossili.

Alcuni i'ossili animali e vegetali.

Animali. — Àliterio, animale fossile precursore

dei sirenidi. • Ainbittero, uno dei primi pesci dei

mari paleozoici. - Ammonite, fossile cefalopndo te-

Irahranchiato. - Anoplolerio, animale che somigliava

al cinghiale, • ,ln'rofo/c/ io, animale fossile. - Bactriti,

ammoniti degli strati devoniani. - Belemnite, cel'alo-

podo dibrancliialo. - Blastoi'le, echinoderma proprio

dei terreni siluriani e carboniferi. - IJrancliiosauri,

genere di vertebrali.- Calamofori, polipi. - Calcola,

fossile della classe dei tetracoralli. - l'.amaroforin,

mollusco brachiopodo. - (Jipitoxauro, anfibio. - Car-

hoiiirola, laniellibranco. - Cetalerio, precursore dei

cetacei. - Cialofìllo, appartenente alla classe dei

letraroralli. - Clamidolerio, ariii;idillo quaternario

grosso come un ippopotamo. - Coprolito, escremento

fossilizzato dei vertebrati. - Uinorerali, mammiferi
antidiluviani. - Diti del diavolo, heleinnili. - Dino-

feriiio. niammifero di grande statura afline ai pachi-

dermi ew ai ruminanti, con tre paia di corna sul

capo. - Dinovnis, uccello fòssile. - Dinosauro, rettile

fossile, simile ad una enorme lucertola. - Dinolerio,

il precursore dei prcboscidati: tapiro gigantesco. -

IHsodile, disodilo, fossile combustibile: sterco del

diavolo. - Kctiiìntri, gli echinidi fossili.

Klasmoterio. mammifero fossile afline ai rinoce-

ronti, ma con denti e lamine di snnlto. - Enalio-

sauri, gli ittiosauri e i plesiosauri. - Epiornile,

(epiornis). uno dei più antichi rappresentanti della

classe degli uccelli. - Graptolile, animale della classe

dei celenterati. - (ìravigradi, giganteschi sdentati

fossili, trovati nelle caverne ossifere dell'America.
• Ipparion. il progenitore del cavallo (epoca ter-

ziaria). • Ippopotamo anfibio, il precursore degli at-

tuali ippopotami. - Iraralerio, precursore del ca-

vallo. • Irachio, precursore del rinoceronte. - Ittio-

sauro, dal corpo a simiglianza di quello dell'attuale

dellino. - Liugulella ferruginosa, il tossile più an-
tico, appartenente alla classe dei hrachiopodi. -

Mar.airoiìo, precursore dei carnivori. Macrauclienia

patayonica: fu anello di congiunzione fra i niam-

iiiiferi muniti di proboscide e ipielli che ne sono

sprovvisti. - Mastodonte, il più grosso dei pachi-

dermi fossili. - Megalosauro, sorla di lucertolone

fossile. - Megaterio, precursore degli attuali sdentati,

glosso come un rinoceronte. - Mesosauro, specie di

serpente gigantesco. - Mialimi, lamellibranco. -

Nummulite, del cenere nummolina.
Piiteonisro, uno dei più antichi [lesci fossili. -

Paleosauri, rettili sauri fossili. - l'nlenterio, precur-

sore del cavallo. - Pentacrinite, genere di fossili cri-

noidi. - Plesiosauro, rettile dal corpo tondo e arro-

tondato. - Posidonomia alpina, lamellibranco. - /Vo-

losjargidi. chelonii fossili. - Hlerodatlili, rettili con

ali. - Badioluria, specie di protozoo r Sauro, fos-

sile intermedio, per la sua conformazione, tra gli

uccelli e i rettiti. - Spiri/ero, mollusco brachiopodo.
- Sleneosauro e t^/eo.sa/uo, coccodrillo. - Stringocefalo,

lamellibranco. -TerpimJo/a, brachiopodo.- Teremorfo,

rettile dal quale i paleontologi credono siansi ori-

ginati i mammiferi. - Trilobite, crostaceo.

Vecktali. — Biblioliti, fog'ie fossili che lascia-

rono impronte su pietra. - Biloliite, pianta affine

alle attuali alghe. - Bomhiccile, specie di resina. -

CaUimile, pianta crittogama. - C.alamodendri, piante

partecipanti dei caratteri delle fanerogame e delle

crittogame. - (MlamofMia, genere di antozoari. - Oir-

politi, semi o frutti che si trovano nei diversi strali

della terra. - Culmo, genere di vegetali fossili con

il fusto pieno di midollo, da cui spuntano le foglie

provvedute di guaina. - Cnlniti. le piante del ge-

nere culmo, se pietrificate. - Dendrohli, jiianle o

parti di piante pietrilicate. - Kqui'ieto arenaceo,

pianta equisetacea. - Filliti, foglie fossili pietrili-

cate
;
pietre con impronte di fossili. - Lepidodendro,

sagittaria, sligmaria, piante crittogame. - Ulmanniz,

walchia. conifere.

Fossilizzare, fossilizzarsi (fossilizzato, fossi-

lizzazionej. Veggasi a fossile.

Fosso. La fossa condotta per lungo tratto di

terreno allo scopo di ricevere e trasportare le ac-

que dei campi : acquaio, alTossamento, borra, cin-

gono, dogala, fossato, gora (fosso murato; se più

grande, canale), gorello, rio, scolo, solco, acquaio.

- ['ossicciattolo, dimin. spreg. - Fossone, accresc. -

Cacare, .scavare un fosso. - Colmare il fosso, riem-

pirlo di terra o d'altro. - (Condurre il fosso, farlo pas-

sare per un dato luogo. - lìaijossare, scavare nuovi

fossi e più profondi; rimettere il fosso in istato di

miglior difesa. - Rimettere il fosso, raccomodarlo,

ridurlo in buono stalo. - Sfossalo, b'rreno con fosso.

Antifosso, fosso innanzi a un altro, fatto per ri-

cevere gli scoli delle campagne. - Haslo rove.^eio,

concavità lastricata per dare sfogo agli scoli. -

Borratello, borro, fossatello. - Capifosso, fosso mae-

stro; catrafosso, fosso profondissimo: a&wso, pre-

cipizio. - Contrafìosso, cnnlrnfosso. fosso praticato

davanti alle opere esteriori e che va di tratto in

tratto a sboccare nel fosso primario. - Fosso cieco,

coperto con frasche o con terra; fosso di cinta,

inlorno a un castello, a un giardino, ecc. - Pomerio.

fosso che cinge la citlA. - Rifosso, fosso scavato

davanti a un altro; fosso secondario. • Roggia,

veggasi a canale. - Scannafosso, fosso di scolo.
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Alveo, canna, gola, luce, letto, parti del fosso. - Ban-

china, tratto non esteso di terreno tra la ripa di

un fosso e l'argine. - Contrascarpa, parte del tei'reno

a pendio che chiude il fosso verso la campagna e

risponde dirimpetto alla scarpata della muraglia. -

Proda, ripa, riva, sponda. - Regolatore, opera in

muratura, a fondo piano e sponde verticali: serve a

stabilire la sezione di un fosso.

Bindolo, macchina per sollevare l'acqua, per pro-

sciugare quindi i terreni, vuotare un pozzo, ecc. -

Gighero, pianta tuberosa dei fossi. - Palancola, trave

o simili attraverso fosso, gora o altro, per passare.

Passatoio, pietra allo stesso scopo.

Fotocalcog-rafla, fotocollografla, fotocro-
luotipla. Detto a fotografia,
Potocromoscopla. Detto ad illuminare.
Fotoellografla. Disegno che si ottiene con la

luce solare mediante uno speciale apparecchio.

Fotofobia. Avversione alla luce.

Fotofonia. Produzione del suono per mezzo
dei raggi luminosi.

Fotófono. Detto a telèfono.
Fotòforo. Apparecchio per la fotografia mi-

croscopica.

Fotogalvanografla. Veggasi a fotografia.
Fotogènico. Detto a fotografia.
Fotoglittia, fotoglittografla. Detto a fo-

tografia.
Fotografare, fotògrafo (fotografato). Veggasi

a fotografia.
Fotografia (folograftco). Voce che significa

«scrittura per mezzo della luce»: si chiama cosi

l'arte di riprodurre, per mezzo della luce e con
preparati chimici, sul vetro e poi sulla carta, l'im-

magine delle persone e delle cose (se su lastra me-
tallica e negativam., dagherratipia) ; l' immagini'

stessa (volgami., ritratto), e anche il locale al-

l'uopo. La luce adoperata è, comunem., quella na-

turale ; talora però si utilizzano anche le polveri

lampo, la luce al magnesio (preferibilmente la pol-

vere), la luce elettrica, ì'acetilene. Si eseguisce una
fotografia in grande, in piccolo, in questo o quel
formato. Il processo più conosciuto, più praticato é

ora quello detto gelatila al bromuro d'argento. - Foto-

grafìu a soygetto, specie di quadro plastico ese-
guito totogi'alica mente. - Fotografia del cielo, o astro-

grafia, applicazione della fotografia al rilievo delle

parti della vòlta celeste, specialm. delle macchie
solari. - Fotografia dell'invisibile, quella che si ot-

tiene coi raggi Rontgen attraverso corpi opachi. -

Fotografia elettrica, applicazione delle proprietà che
ha il selenio (di variare la sua conducibilità se-
condo che è più meno intensamente illuminalo)

alla produzione di fotografìe per mezzo dell'elettii-

cìtà. - Fotografia microscopica: utile alla scienza,

fornendole un forte ingrandimento delle immagini,
- Fologìafia stellare, utilissima allo studio della fi-

sica e dei fenomeni propri ai corpi celesti. - Foto-
grammetria geodesia fotografica: idea precisa di

un paesaggio o di due ligure prese da due posizioni
diverse.

Fotogenico: dicesi di ogni colore che abbia la forza
di impressionare le lastre fotografiche. - Fotof/rafa-
bile, che si può fotografare. - Fotografare, ritrarre

per mezzo della fotografia: trattare la camera ot-
tica. - Fotografico, attenente alla futogralìa. - Foto-
grafo, chi esercita l'arte della fotografia {dilettante

fotografo, chi se ne occupa non professionalmente).
- Fotominiare, colorire una fotografia in modo che
il chiaroscuro della stessa faccia ancora la sua fun-

zione: miniare a colori. - Posare, stare in posa:
nella fotografia e nella pittura, stare in una data
posizione, in un certo atteggiamento per essere

ritratti. E fondo, la tela davanti alla quale si posa.

Ambrotipo, immagine fotografica positiva che si

ottiene per azione del collodio sopra lastre di vetro.
- Gruppo, riproduzione fotografica di più persone
insieme. - Istantanea, fotografia fatta istantanea-

mente, senza posa, di cose e persone in movimento.
- Negativa, l'immagine prodotta nella camera oscura,

dove le parti in luce sono rappresentate da mac-
chie nere e viceversa. - Positiva, o fotocopia, la

prova che si ricava dalla negativa: la si incolla su
cartoncini di varie formato, nell'arte detti amateur,
amitié, gabinetto, mignon, salon. - Pannolipo, im-
magine fotografica al collodio sopra una tela incerata

verniciata in nero.

Cinematografia, applicazione della fotografia al

cinematografo. - Effluviografia, produzione del-

l'immagine fotografica per mezzo dell' eifiuvio elet-

trico. - Eleltrografia, neologismo col quale si desi-

gna r «. elettricità che produce le immagini »: per
dir meglio, la corrente elettrica che fotografa sé

stessa. Ramo della galvanoplastica. - Eliografia,

disegno che risulta da un insieme di punti neri,

più meno grandi, che lasciano fra loro tante linee

bianche, finissime, disposte a rete. - Eliotipia, pro-

cesso per cui si può riprodurre esattamente con
la stampa qualunque negativa fotografica.

Fotocalcografia, o fotoincisione, processo ap-
plicato esclusivamente sul rame e fondato sul

principio che una lastra di cromogelatina, esposta
alla luce, si lascia penetrare tanto più difficil-

mente nelle sue diverse parti dall'acqua e dalle

soluzioni saline, quanto più profondo è in quelle

parti lo strato insolubilizzato dalla luce. - Foloce-

ramica, arte di fissare a fuoco sulla porcellana,

sullo smalto, sui metalli le immagini fotografiche.

- Fotocollografia. o fototipia, processo che si giova

del modo speciale con cui la gelatina, impressionata
dalla luce, si comporta con l'acqua e con gli in-

chiostri grassi; non richiede negativi articolati. -

Fotocoltocromia, processo per cui si prende dell'og-

getto della pittura da riprodurre un negativo

fotografico e da esso si ricavano, per contatto, lastre

dispositive. Questo processo, modernissimo, viene

•sviluppandosi col perfezionarsi delle lastre ortocro-

matiche e ora gareggia coi processi di tricromia. -

Anche, artificio per la preparazione delle lastre di

slampa, ed ottiene immagini che al pregio dell'inal-

terabilità uniscono quello di una perfetta somi-

glianza della fotografia. - Fotocromatipia, processo

basato su quello della fototipografia, e si presta

bene per la riproduzione di inmiagini con poche
tìnte chiare o piene. - Fotocromolitografìa, cromo-
litografia a base di fotografia. - Fotocronografia,

metodo che consiste nel raccogliere sopra una s'essa

carta .sensibile le immagini istanlanee e successive

di un oggetto che si sposta più o meno rapidamente.
- Fologalvanografia, metodo fotografico che dà sopra

una pietra, coperta di glutine mescolato a sostanze

impressionabili, un disegno a rilievo o in incavo, il

quale viene poi riproilolto con l'elettrotipia, per

avere le tavole necessarie per la stampa. - Fotogìip-

tica, processo (detto anche di ÌVooithiiri/) fondato

sulla proprietà che ha la gelatina bicromata di gon-

fiarsi nell'acqua, in ragione inversa della luce subita:

permette di ottenere, direttamente e con procedi-

mento affatto speciale, matrici metalliche atte alla

stampa. - Fotografia a coloii, (|uella non mimocroma.

I
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ina riproilucente un soggetto con tutti i suoi colori.

Principali processi: quello al cloruro d' (irnento,

V hiterferenzidle (procedimento Lippinaiiii) e il tri-

aomicb. Altri: il processo a decolorazione, il pro-

cesso atta polvere, la pinacromia, ecc.

Fotolitoiirafia, processo per cui si decalca sulla

pietra una (irova fotografica, che poi si copre d'in-

chiostro: veggasi a Utoyrnfia, • Fotoscnltura,

.speciale processo ideato dall' ingegnere fiorentino

(larlo Maese e hasato sulla strana proprietà che la

gelatina, associata al bicromato d'ammonio, ha di

rendersi insolubile e impermeabile proporzional-

mente al tempo o all'intensità dell'azione luminosa

a (mi venga sottoposta. - Fololipografia, o fotozin-

cografia, aulolipia, processo fotomeccanico col

(|tiale si ottengono matrici metalliche atte ad essere

stampate tipograticamente, insieme al testo; pro-

cesso che, nella sua applicazione, si può dividere

in due altri: quello su zinco a freddo e ipiello su

rame allo smalto. - Foloxil"ijrafia, trasporto fotomec-

canico degli originali sulla tavola da incidersi per

mezzo <li vari sistemi: in quelli diretti si spalma

la superficie del bagno con uno strato sensibile ai sali

d'argento, si espone alla luce sotto il im/ativo est

sriluppa; nel processo per trasporto si stampa l'im-

magine sopra una carta alla cromogelatina, usando di

un negativo, se si vuole un disegno nero su fondo

bianco, e di un diaposilivo (positivo trasparente) nel

caso opposto; e poi con un sistema analogo a quello

litografico, si trasporta l'immagine sul legno conve^

iiientemente preparato. - lìalvanoplasticotipia, quel

ramo dell'arte gralicacheottiene il rilievo di un'imma-

gine per via galvanica.

Microfotografia, applicazione della fotografia per ri-

produrre i corpi infinitamente piccoli, gli elementi

del mondo invisibile. - Plalinolipia, processo foto-

grafico nel quale si usano i sali di platino: per-

mette di ottenere rapidamente prove inalterabili. -

Processo jotocromatico, quello col quale si riprodu-

cono i colori mediante la fotografìa. - Radiogra-
fia., l'impressione ottenuta per mezzo dei raggi X
sopra una lastra sensibile, dinanzi alla quale fu

posto l'oggetto di cui si vuole avere l'immagine
radionrafica. - Telefotografia o fotografia telegrafica,

riproduzione fotografica d'immagini per mezzo della

corrente elettrica: processo che consiste nel variare

l'illuminazione del selenio a seconda dei chiari e

degli scuri dell'oggetto da riprodurre e nell'inviare

queste variazioni, per mezzo dell'elettricità a ripro-

«iursi, come variazioni dell'intensità elettrica, che

decompone più o meno completamente.un preparato

del quale si hanno linee nere di diverse intensità,

combinate a riprodurre l'immagine. - Tricromia,

processo che trae la sua origine dalla teoria di

Breweter (i colori fondamentali sono tre, cioè il

giallo, il rosso e l'azzurro, e gli altri sono se-

condari e composti da questi tre in varia pro-
porzione, sicché si possono riprodurre tutti i co-
lori di un soggetto qualunque sovrapponendo a un
monocroino giallo un monocromo rosso e a questi

due un monocromo azzurro) e richiede tre negativi

fotografici speciali e differenti fra loro, cioè uno
per ciascun colore primario.

Arnesi vari.

Particolari e accessohI. — Apparecchi.

Apparecchi di proiezione: simili a lanterne ma-
giche e servono per ingrandimenti : reggasi a pro-
iezione. - Apparecchio istantaneo, quello per otte-

nere fotografie istantanee, maiisiine di persone e di

cose in moto. Ve ne sono di moitissiine l'oggie, ma
si può considerarli distinti in due forme speciali

per l'aspetto esterno: a pareti rigide, in forma di

una cassetta cubica, e a pareli pieghevoli, per ren-

derli faciniente maneggevoli. In quelli detti a ri-

petizione le lastn% tenute orizzontali, compiono un

vero viaggio con movimenti automatici ; altri ap-

parecchi, a riflessione simultanea con la posa, sono

muniti di uno specchio interno, inclinato a 'i.'i", e

e di un vetro spiilitn, sul quale si riflette l'oggetto

in molo. - Artoyraf'o, apparecchio, di recente in-

venzione, per la trasmissione telegrafica d'una fo-

tografìa d'un disi!giio. - Camera oscura, apparec-

chio in forma di cassetta, col quale, mediante uno
specchio inclinalo, si disegnano sopra un piano gli

oggelli cliB da un dato punto appariscono in [iro-

spettiva. Si costruiscono, ora, camere oscure a ias*

(coda) allungabile e piegabile a cerniera, con la ta-

voletta dell' ohhiettii'u mobile verticalmente e orizzon-

talmente, col mantice a cono girante e col vetro

spulito, a cerniera e inclinabile a volontà {camera

oscura a soffietto, quella che ha solo un quadro
portante l' obbiettivo ed un altro che porta il vetro

smerigliato, congiunti con un soffietto di stoffa im-

permeabile alla luce; a tiratoio, quella composta
di due parti, di cui l'una è scorrevole a sfrega-

mento entro l'altra). - Cinetoscopio, apparecchio (in-

ventato da Kdison) che riproduce, ingrandendole,

pii'cole fotografie, dando l'illusione che le imma-
gini si muovano con la massima naturalezza. - Da-

gherrotipo, strumento per fissare durevolmenle le

immagini che vengono rappresentate nella camera

oscura, raccogliendole sopra nitide lastre preparate

a studio. - Eliografo, apparecchio per fotografare

il sole e le sue macchie. - Fotoforo, apparecchio

che serve alla fotografia microscopica. - Iconometro,

istrumento che i fotografi adoperano per misurare

l'immagine del soggetto da fotografare: detto anche
mirino: frane, viseur. -

' Idenliscopio, stereoscopio

col quale si fondono insieme parecchi ritratti fotogra-

fici - h'inetoscopio, lo stesso che cinetoscopio. - Kotak,

nome commerciale d'una macchinetta portatile, d'una

camera fotografica americana. - Megascopio, .sorta di

camera oscura inventata da Charles (1780) per ri-

produrre immagini.

Obbiettivo, lente acromatica, o sistemi di lenti

che servono a produrre l' immagine degli oggetti

che si vogliono fotografare: è l'anima della camera
oscura, come l'occhio è l'anima del corpo umano.
Si hanno obiettivi semplici, doppi, multipli, simme-

trici, asimmetrici, acromatici, senza foco chimico, ecc.

- Aplunalici, reltiliueari, ecc , gli obbiettivi sim-

metrici, composti cioè di due gruppi di lenti eguali:

il semplice, costituito da una semplice lente con-
vergente, differenzia da quelli composti di due o

pili lenti di forma, sostanza e disposizioni diverse,

che servono per usi speciali. A piacere si hanno
altre lenti differenti, per ottenere le variazioni nelle

distanze focali che corrispondono al lavoro da farsi.

Tutti gli ottici fabbricano questi corredi di oblnet-

tiri, detti brousses. - Telefotografici si chiamano gli

obbiettivi destinati a riprodurre l'immagine di sog-

getti posti a grandissima distanza. - Diaframma,
disco opaco con un foro centrale più o meno am-
pio per eseludere nella formazione deirimmagine i

raggi che verrebbero ad incidere sul contorno della

lente, i quali toglierebbero la nitidezza dell' imma-
gine stessa e produrrebbero aberrazioni ottiche. Si

hanno diaframmi in forma di piastrina circolare
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rotativa, di piastrine separate e di lamelle arcuate

{iride). - Otturatore, coperchio adatto alla forma

del tubo che porta l'obbiettivo; permette le ammis-
sioni di luce più meno prolungate nell' interno

della canjera oscura attraverso l'obbiettivo (ottura-

tore a diaframma : viene generalmente applicato alle

macchinette istantanee tascabili; a ghigliottina,

schermo opaco che ha un toro di diametro uguale

a quello dell'obbiettivo stesso).

Oroeliografo, camera oscura panoramica, special-

mente destinata alla riproduzione di montagne, -

Oxanoscopio elettrico, veggasi a disegno (pag. 894,

seconda colonna, del primo volume), - Panorografo,

strumento col quale si ottiene immediatamente lo

sviluppo della veduta prospettica degli oggetti che

stanno all'orizzonte dello spettatore. - Pislolel, stru-

mento di legno già usato per lo sviluppo delle prove

negative al collodio. - Stereografo, apparecchio fu-

iografìco, binoccolo stereoscopico a mano. - Stereo-

scopio, apparecchio fornito di lenti che dà la per-

cezione del rilievo delle immagini fotografate. - Tank
Eastman, apparecchio di recente invenzione che

abolisce gli inconvenienti facili nello sviluppo con la

camera oscura {velatura, sviluppo ineguale, macchie,

grafjiatw-e, ecc.). - Torchietto positivo, telaio ili

legno entro cui si adatta il negativo con la pelli-

cola in su; contro la pellicola si adagia la carta

sensibilizzata, e per mezzo di ritagli di panno, com-
pressi da due battenti a molla, ve la si mantiene
perfettamente a contatto. - Vetro atlinico, vetro

giallo che ha la proprietà di togliere l'azione chi-

mica dei raggi solari: lo si mette perciò alle fme-
sfrette dei laboratori.

Particolari e accessori. — Bulino, punta dura
che serve a riprodurre, sopra una piastra di legno

compatto, una figura, disegnandola in incavo e fa-

cendovi poi scorrere sopra tintura ed inchiostro.

Si trasporta l'immagine sulla carta mediante una
forte impressione. - Chassis (frane), telaio in for-

ma di scatola piatta e il cui coperchio si apre co-

me una saracinesca, nel quale il fotografo racchiude
la lastra. - Cremagliera, congegno che serve a far

scorrere le lenti nella camera oscura.

Appoggiacapo, arnese dei fotografi che serve per

tener ferma la testa di chi si fa fare il ritratto. - Por-

taritratti, arnese di foggie diverse per tenere e cu-

stodire ritratti in fotografia. - Treppiede, sostegno

della macchina fotografica, formato di tre gambe
snodate o scorrevoli una dentro l'altra.

Cose e materie impiegate. Varie.

Carta sensibile, nome generico di molteplici pre-

parazioni che servono per la stampa delle fotografie.

Si hanno carte alla coìloidina, al platino, ai sali di

ferro, alla gelatina-bromuro, la carta salata, la caria

alla gomma bicromata, la carta camaica, la caria

Solio (si stampa alla luce del giorno diretta) ; la

Dckko, la Velox, carta a stampa invisibile, non
richiedente il laboratorio oscuro; la ^ikko, la Platino,

ecc., per stampe e ingrandim. e da trattarsi co-

me le lastre. - Carte unstotipiche : preparazioni in-

dustriali in numero infinito, costituite da uno strato

di gelatina-cloruro d'argento: danno un'immagine
visibile per annerimento diretto. - Film, voce ingl.

che vuol dire pellicola, membrana, ed è usala mi
linguaggio fotografico. - Lastre a collodio, quelle che
hanno un .sottile strato di collodio, formato con una

soluzione di cotone fulminante nell'alcool e nell'e-

tere, mista a ioduro, bromuro od anche cloruro

potassico, in proporzioni diverse. - Lastre a gela-

tina-hromuro, coperte da uno strato sottile ed uni-

forme di un'emulsione di bromuro d'argento nella

gelatina: servono alla fotografia istantanea, - Lastre

secche, quelle nelle quali lo strato sensibile non è

adoperato ancora umido come in quelle a col-

lodio.

Acido pirogallico, acido tartarico, albumina, clo-

ruro ferrico, ioduro d'argento, ioduro di potassio,

sostanze usate in fotografia. - Azotato o nitrato

d'argento, bromuro d'argento, sostanze che anneri-

scono alla luce. - Chinolina, base d' una serie di

sostanze coloranti, fra cui la cianina, o azztirro di

chinolina, che serve in fotografia per sensibilizzare.

- Uoruro argento, impiegato in fotografia e in gal-

vanoplastica. - Collodio, veggasi a questa voce. -

Gelatina, sostanza che si ottiene sottoponendo le

ossa previamente sgrassate a 120" di temperatura ;

resta cosi intatta la parte minerale. - Ialina, so-

stanza formata da cotone fulminante misto con co-
lofonia, gomma lacca, copale ed essenza di tremen-
tina. - Iconogeno, Amido binafto - solforato di soda:

dà una bella materia colorante. - Idrossilammina,

detto a chimica (pag. 545, seconda colonna, del

primo volume). - Sensibilizzatori, nome generico

delle sostanze impiegate per sviluppare le imma-
gini sulle piastre esposte alla luce. Tali l'acido gal-

lico, il pirogallico, il tannico. - Xilonite, composi-
zione preparata con cotone, olio, canfora e carburi

di idrogeno: fu sperimentata come surrogato alle

lastre di vetro per negativi.

Varie. — Albedo é, nella fotometria, il rapporto
fra la quantità di luce riflessa e quella ricevuta da
una data superficie. - Flou (dal lat, flriidus), pei fo-

tografi, talvolta fra i pittori, il contorno sfumato,

incerto delle linee. - Immagine latente, l'azione in-

visibile della luce sui sali alogeni: la si fa compa-
rire mediante agenti chimici speciali. - Profondità

del loco dicesi l'attitudine dell'obbiettivo a dare
un'immagine nitida di oggetti posti a distanze diverse

da esso: dipende dal maggiore o mhiore diametro
del diaframma. - Raggi X o raggi Roentgen: tali

raggi non solo permettono la cosi detta fotografia

di ciò che è occulto e invisibile all'occhio, ma
hanno speciale potere come i corpi radiografici. -

Rovesciamento dell'immagine: avviene sul vetro

fotografico.

Operazio.ni.

Si ottiene una immagine negativa, dalla quale poi

si riproducono quante positive si vogliono, e al-

l'uopo serve la camera oscura, munita di obiettivo.

L'immagine ottenuta si trova allo stato latente nello

strato sensibile, e occorre farla apparire, ossia svi-

lupparla (operazione dello sinluppo), poi renderla

inalterabile alla luce, ossia fissarla (nell'uso, ope-
razione del fissaggio). Lo sviluppo si fa all'ossa/o/o

neutro di potassa, all'ncirfo pirogallico, al piroam-
monio, al pirocarbonato, M'idruthinone, all'icoMO-

geno, al paramidofenolo, al milolo, ecc. t"on il col-

lodio lo sviluppo si devo fare subito dopo ['esposi-

zione ; con la gelatina-bromuro si può fare tanto

subito quanto dopo parecchi anni, senza danno. Ot-

tenuta la negativa, si fa la slampa in diversi moili

e su varie carte, che si adattano a tulli gli scopi

fotografici e convengono ai diversi generi di nega-
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live. I.e varie operazioni si l'anno noi lahoralorio,

camerino nel quale, sopra apjiosili palrUelti, Hono

disposte le bocvie conlenenti i (irodolli (iliiinici, i

hìyni 1,'ià pronti, sopra un tavolo le bacinelle, le

vaschette |ier i lavacri, i bicctiieri (jradunti, i porta-

imbuti, ecc. Nei laluiratorio si lascia penetrare la

luce monocromatica losso-rubino, attraverso vetri

(li tale colore, talvolta afjjjiunj^emlo un vetro giallo.

Adoperando la luce naturale, si munisce il linestririo

del laboratorio di una lenita suppleiMentare o d'uno

sportello scorrevole; ricorrendo alla Iure artijxciule,

per rejjolarla si usa una lanterna speciale, le cui

pareti non lasciano passare luce dall' interno. -

Asciugamento, operazicnie che si fa alla pellicola,

dopo lavata, passandola sopra un pannolino, per

lonlierne l'eccesso del li(|uido. - Haynalura, im-
mersione delle nejjative, ad una ad una, o delle

lastre in una bacinella piena d'acqua, che si copre

con un cartone.- Fissayyio: consiste nell'imnierfìere

la lastra l'otofirafica, quando sia sviluppala, in un
bagno di iposoltito sodico, per sciogliere il sale di

argento che non senti l'azione della luce. - Granu-

lalura: si ottiene con un litio di punii opachi; la

figura risulla composta dì tante linee disposte

a rete: Indebolimento, operazione che si fa quando
una negativa, dopo lo sviluiipo, riesce troppo forte;

riduzione delle negative troppo esposte o troppo svi-

luppate. - Ingrandimento futotirafiro, operazione che

SI pratica con due metodi : ottenendo direttamente

il fololipo negativo della dimensione voluta; rica-

vando un negativo o un positivo dal negativo

originale più grande o anche più piccolo di esso.

- Lavaggio, risciacquamento ripetuto che si fa alle

negative, dopo sufficientemente fissate. - Messa a

fuoco: si pratica avvicinando o allontanando il ve-

tro all'obbiettivo per ritrovare quel punto in cui

l'immagine ha la maggior nitidezza. - Urtocroma-
tismo (ortoscopia, isocromatismo), modo di corre-

zione per rimediare all'insufficienza delle lastre o

delle preparazioni fotografiche al cloruro, al ioduro

e al bromuro d' argento, per render bene i diversi

colori. - Processo negativo: metodo di sviluppo del-

l'immagine sulla lastra sensibile. - Processo positivo:

metodo per ottenere, da un preparalo sensibile alla

luce, disleso sopra una carta, una prova positiva. -

lìeiicolatura : si ottiene interponendo un velo o re-

ticolalo finissimo fra il negativo e la carta sensi-

bilizzata per ottenere nei processi eliografici ; chia-

roscuri. - Rinforzo, operazione che si fa quando
la negativa, dopo lo sviluppo, riesce troppo debole.
- Sciacquatura, operazione che si fa alle negative

due tre volte, con aci|ua fresca, in una bacinella,

per passarle poi in un 609110 di jissagnio. tiraggio

(dal frane, rirage), il bagno d'oro di platino che
modifica in meglio la tinta della stampa fotografica

e la rende più facile a conservarsi.

Fotògrafo. Chi esercita l'arte della foto-
grafia.
Potografòfono. Apparecchio nel quale la pa-

rola è registrala e riprodotta mettendo a contribu-

zione l'arco voltaico e la fotografia.

Fotoincisióne. L'incisione fotografica.

Fotolltosrrafla, fototipia, fotoxilografla.
Veggasi a foloyrafia,
Potònietria. Veggasi a luce.
Fotoscultura. Detto a fotografia e a scul-

tura.
Fototelegrafla. Detto a fotografia.
Fototerapia (foloterapicoj. Detto a luce.
Fototernjometro. Veggasi a termometro.

Fra. Lo stesso che tra.
Fracassare (fracassalo^. Detto a percoana, a

rompere, a rotfina.

Fracassio, fracasso. Veggasi a rumore.
Fraccuriitolo. .Sorla di fantoccio.
Fracellare flracellalnj. Detto h rompere
Fracidiccio, fràddo, fra<Ilclo. fracldu-

nie, fradiciume. Veggasi a bagnare, voi. I,

pag. "l'in, [)rima (Colonna. - Infracidare, infrac.idire,

divenir fracido. - Immezzare, immezzire, cominciar

a infracidare. - Pattume, miscuglio di cose infracidale.

Fràffa. l'oel. per fragola.
Franile (jragilitii. fragUmenlej. Ciò che 8Ì può

rompere facilmente, può durare poco, ha poca
resistenza! alla lorza esterna, all'ftWo ; frale, rom-
pevole. rompiliile. vetrino, velriuolo. Figur., attac-

cato, fatto, lavoralo con lo sputo. - Di persona,

gracile. Detto anche per ^leticato. Affralire,

infralire, rendere divenire frale, fragile. - Fra-
gilità, l'essere fragile: fragilezza, fralezza. Kigur.,

debolezza d'animo (veggasi a debole), incapacità di

memoria. hagilmenle, con fragilità.

FràjjTola. Piccolo frutto, rosso, profumato, pro-

dotto da una [lianta rosacea (naturalmente o per

cultura nei giardini), di varie specie e di graditis-

simo sapore, generalmente rosso e per lo più co-

nico: frada, fraga (poet.), fraganella, fraola, frava, fra-

vola. Simbolo della bontà. - Cinqueloglio, pianta

rampicante, simile alla fragola (vegeta nelle strade

e lungo i fossati ed ha radice astringente). - Fra-

gola aiianassa, fragola di giardino, grossissima, sbian-

cata, molto tenera e con lieve profumo d'ananasso

(fragaria pesca ananasso); briciolina muraiola,

quella piccola dei boschi ; capronica (fragola dioica),

di grosso frutto, rosso-porporino cupo, moscata,

gralissima; di giardino, quella che si coltiva nei

giardini: più grossa della salralica, più dolce, ma
meno profumata ; di montagna, selvatica, più pic-

cola e più rossa di quella di giardino, e spontanea

nei boschi di luoghi montuosi ; d'ogni mese, fragola

di giardino che dà ogni mese i suoi frutti [fragaiia

vesca semperflorens) ; moscadella biacca, fragola di

giardino, bianco-gialliccia, con granellini rossastri

qua e là, di grossezza media ; mollo zuccherina e

leggermente profumala C/'ra;/a(in vesca fructu albo);

mosradellii rossa, fragola simile alla moscadella

bianca, dalla quale non ditlerisee che pel colore

{fragaria vesca fructu rubro mo.tchato) ; salvatica

(fragaria vesca sijlreslris), quella che nasce sponta-

nea nei boschi, più piccola della fragola di giar-

dino, meno dolce ma più fragante: detta anche
briciolina, o di montagna moraiuota. Fraifoletta,

fragolona. dimin. vezzegg. - Fragolone, fravolone,

grossa fragola. - Lampone, frutto simile alla fra-

gola e alla mora. • Siagiosirina, (iiminutivo dialet-

tale lombardo di magiostra, fragola. - Fragolaia,

fravoUiin, fragolaio, fravolaio, terreno coltivato a

fragole: fragoleto. Anche, donna, uomo che vende
fragole.

Fragolaia, fragoléto. Detto a fragola.
Fragore fragoroso). Strepilo, rumore forte.

Fragrante, fragranza. Veggasi a odore.
Frale. Fievole, frftgile, debole. - Sostanti-

vam., il corpo umano. Fralezza, l'essere frale:

debolezza, fragilità.

Framescolare, frammescolare (framesco-

lato, frammescolato). Fare una mescolanza, tram-

mischiare.

Fraiuezzare {framezzal<A. Frammettere, intro-
durre, mettere framniezzo, in inezso.
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Framiuassone , frammassoneria. Veggasi

a massoneria.
Franiuientario, frammento (Irammentato).

Veggasi a pezzo.
Frammento. Rottame, parte, pezzo di cosa

rotta (veggasi a rompere). - Parte di componi-
mento, A'opera letteraria o artistica.

Frammettente , frammettenza , fram-
mettere, frammettersi {frammesso, frammet-

limenlo). Veggasi a intromissione.
Frammischiare {Irammischiató). Mescolare

,

mischiare, fare mescolanza.
Frana (franare, franalo, franoso). Lo scoscen-

dersi del terreno ; lo staccarsi, scendendo, di una
parte di terreno ; pezzo di terreno che frana e la

parte dove è franato; ammottamento, anfratto, av-

vallamento, cedimento di terra, dirupamento, di-

rupo, franamento, lavina, libia, motta, profonda-

mento di terra, rovina, ruina ; scoscendimento,

slavina, smotta, smottamento ; terra scoscesa. - Sco-

scendimento, frana colossale, rapida, improvvisa,

causata da lavorio delle acque sotterranee e di tutti

gli agenti che possono rammollire, sfasciare le mon-
tagne. - Franare, lo staccarsi, scendendo, di una
parte di terreno : allamare, ammottare, cedere, di-

lamare, dilaniarsi, diniottare, dirupare; lavinare (ro-

manesco), profondere, rovinare, scarparsi, scoscen-

dere, scoscendersi, slamare, smorchiare, smottare,

smutinare, sprofondare. - Franoso, di terreno che

facilmente frana.

Franare (franato). Detto a frano.
Francamente. Con franchezza; arditamente,

con coraggio.
Francare (francato, francatura). Affrancare,

dare, ridare libertà ; esentare (da tassa, da li-

vello, ecc.); applicare il francobollo ad nnsi let-

tera, perchè vada per posta.
Francatura. Il francare.
Francescano. Detto a frate.
Francescóne. Antica moneta.
Francese. Il cittadino della Francia e la lingua

da lui parlata. - Francesata, spacconata da francese.

- Francesismo, locuzione o voce propria della lin-

gua francese : gallicismo. - Francesume, maniere,

frasi, usanze francesi, servilmente imitate. - Fran-
cofilia, franconomia, predilezione, smania per quanto

sia francese : gallomania. - Francofobia, avversione,

odio a quanto è francese: gallofobia. -Furia fran-

cese, la foga, l'impeto dei soldati francesi in batta-

glia. - Infrancesare, infranciosare, foggiare alia

francese. Neutro pass., operare, vivere alla fran-

cese.

Gei:ta Dei per Francos (opere di Dio per mezzo
dei Francesi), raccolta di opere scritte da più sto-

rici, che narrano le imprese in Oriente al tempo
delle crociate e le vicende del regno dai Franchi

stabilito in Gerusalemme. - Lingua, d'oc, il proven-

zale. - Lingua, d'oeil. Il francese settentrionale.

Francesismo. Detto a francese.
Francheggriare (fracheggialo). Lo stesso che

francare. Anche, rendere gagliardo, sicuro.
Francliezza. Qualità di ciò che è franco;

schiettezza, sincerità, sicurezza nel dire e nei

fare, nel contegno, nella condotta; ardimento,

coraggio, presenza di spirito. Anche, libertà.

Contr., doppiezza, duplicità, finzione. - Franchigia,

liberazione, libertà, esenzione da tassa (franchigia

doganale, ferroviaria, postale). Francamente, con

franchezza, franco (avverbialin.), risolutamente, schiet-

tamente, sinceramente: a buona cera, a carte sco-

perte; a chiare, aperte note; a fronte superba, a
lettere di scatola o di speziali, alla chiarozza, alla

libera, alla papale, alla rustica, alla sbracala, alla

soldatesca (more militari), alla spanacciata, alla spiat-

tellata, alla spiegata, a muso duro, aperlis verbis

(lat.), a spada tratta, a visiera alzata ; bruscamente,

chiaramente (veggasi a cfUaro) ; con viso aperto,

fermo, crudamente, decisamente, di buon inchio-

stro (scrivere) ; in tono risoluto, in volgare (par-

lare), liberamente, nettamente, risolutamente; scusso

scusso (francamente, senza tante parol»-) ; secca-

mente, secco secco, senz' ambagi, senza barbazzale,

senza riguardi, senza soggezione, recisamente, senza

tante cerimonie, senza tanti complimenti (veggasi a

ceriìnonia e a co»t/>Kwie»/,/o), spiattel latamente.

- Franco, che ha franchezza: esente, libero, ardito,

coraggioso, fermo, intrepido, pronto ; schietto,

sollecito, spedito. Anche, pratico nelle cose. -

Esser franco : esser carta reale, non morire la lin-

gua in bocca
;
passeggiare il mondo a testa alta.

Franchi. Nome dal Tasso e da altri dato ai

crociati. Nome generico che i Turchi e gli Orien-

tali danno agli Europei e agli Occidentali di qual-

siasi nazione.

Franco. Chi o che ha francliezza o franchi-

gia. - Esente (veggasi ad esenzione) da tassa di

dazio, di dogana e simili: libero. - (Jampo franco,

detto a torneo. - Porto e punto franco, detto a

porto.
Franco. Nota moneta del valore di cento cen-

tesimi : lira.

Francobollo. Quadrettino di carta, figurato,

che si applica all'esterno delle lettere, per affran-

care, francare: bollo della posta. - Marca da
bollo, detto a bollo. - Soprntasse, detto a posta.
Filatelia, filatelica, arte ed industria recenti, che

consistono nel raccogliere in albi i francobolli e

nel giudicare del valore e della rarità loro. Filate-

lico, il collezionista di francobolli.

Francolino. Uccello con cresta gialla e di bel-

lissima piuma, grosso come una pernice. - Bonasa,

francolino di monte, gallinaceo tetraonide.

Frangènte. Accidente, circostatiza, condi-

zione difficile di cose, determinante un cerio pe-
ricolo ; moscaio, struggibuco. - Essere, trovarsi ai

ferri corti, in frangente.

Fràngere, frangersi (franto). Infrangere,

rinfrangere, rompere, spezzare; rompersi, spez-

zarsi.

Frangia (frangiato). Strìscia di tessuto a fdi

cordoncini, sciolti da una parte, o ripetutamente

legati, e attaccati dall' altra ad una specie di na-
stro, quando i lili non costituiscono 1' estremità

della sfolla che si intenda ornare (questa estremità

cosi sfilacciata o sfrangiata dicesi pènero); guar-
nizione da mettersi all'esfremità delle vesti, alle

tende, ai parati di lutto, ecc. - Figur., ciò che di

falso, di favoloso, si aggiunge al discorso. - Cerro,

i fili di trama ciie si lasciaiM senza lavorarli e che

poi costituiscono la frangia (|uanilo s'intrecciano fra

loro. - Fimbria, frangia alle vesti degli antichi ro-

mani. - Frangino, frangellina, fiangiolina, piccola

frangia. - Frangiona, frangiane, alfa e grossa fran-

gia, di lana o ili seta, che si mette in fondo a certi

mobili, come poltrone, tamburelli, ecc. - Frangiuccia,

frangia piccola e non bella. - Flangia a nappine,

quella in cui penzolano dall' estremità nappette a

una più file. - Griliotii, i fili d'oro, tessuti a

modo di bruco, adoperati per fare le spalline degli

ufficiali le frangie ai nobili parati. - Macramè,
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(Tranf^ia, passamano. - Sfiocco, lembo di panno a

ino' (li /tocco.

Accerrare, fare le fran({ie (accerraie la lov.ifi;lia,

ecc.) - Sli(t»yi(tre, slilacciaro il tessuto e ridurlo

a guisa (il fraufc'ia. - l'niiujvùo, chi fa o voiide

fran;;ie.

Frangibile, [''radile, die si può rompere.
Fraintèndere, frantèndore (Irinlpso). Non

bene infenilcri', non ìum capire, o intendere,

rapire al contrario. - Avere indizio, sentore di

una cosa.

Frantóio. La macchina e il luogo per acciac-

care le olive: vefjgasi ad ulifo.

Frantumare (j'rmilumato, frantura, frantume).

RidiM're in l'ranluiiii : rompere.
Frantume. Dello a rompere.
Frantura. Il frangere le ulive.

Frappa (jmppare, jmppeggiare. Trincio, lem-
bo, frastaglio di veste. - Foglie e frondi disegnate

insieme. - /''/ appare, far le frappe alle vesti. - Frap-
peqgiaie, far frappe; disegnare frappe.

Frappare, frappejffjiare {frappato, frappeg-
giato). Detto a frappa.
Frapporre, frapposizióne {frapposto). Fram-

mettere, mettere in mezzo, tra una cosa e

l'altra.

Frasario. Detto a frase.
Frasca Hamoscello, piccolo ramo fronzuto,

per lo più d'alheri boscherecci. - Insegna di oste-

ria. - Veggasi a baco da seta, pag. 226, prima
colonna, del primo volume. - Figur., donna vana e

leggiera. - Frascame, quantità di frasche. - Fra-
scato, copiTto, fatto di frasche : ombràcolo. - Fra-
scherella, fraschetta, piccola frasca. - Frasconaia,

luogo dov' è rigoglio di frasche o frasconi. - Fra-
tcone, vettone di quercia o d'altra pianta, che si

tagli per lo più per bruciare. - Frascume, quantità

grande di frasche.

Frascheggiare, stormire di frasche. - Frascheggio.

rumore che fa il vento tra le frasche. - Frascheria,

frascha, chiacchiera, vanità.
Frascame, frascato. Detto a frasca.
Frascheggiare , frascheggio. Veggasi a

frasca.
Frasconaia, frascóne. Detto a frasca.
Frase {frasario, fraseologia). Unione di alcune

parole che danno un senso compiuto: dizione,

espressione, locuzione, maniera, modo di dire
(in nmsica, frammento di melodia). - Frase acca-

demica, Aa. Aceiàeiw». o, anche, compassata, fredda;

coHiMnt^, usata da tutti, consacrala dall' uso ; locu-

zione correttiva, che corregge o tempera il già detto

(es. : per dir meglio): correlativa, ([uella che non
può stare senza l'altra (tanto.... quanto; cosi.... co-

me ; tale.... quale); di secentista, all'etlata, ricercata,

con stranezza; di moda, in voga; di spugna, ac-
cattata, gonfia di vana retorica; enfàtica, che ha
ènfasi; fatta, quando ad arte si vuol togliere forza

alle espressioni del discorso di alcuno ; inìfisira,

breve ed espressiva ; pregnante, quando contiene,

oltre al proprio signilicato. un secondo senso, de-
dotto dal primo ; scultoria, precìsa, tiene scolpita e

molto signilicante ; tacitiana, breve ed espressiva;

tanto quanto indovinala, cosi, cosi ; trita, ritrita,

abusala, detta, ridetta ; vuota, senza espressione. -

Cenciata, sbottata, frase per canzonatura, non senza

otTesa. - Frasario (spesso spreg.). raccolta di frasi;

frasi o parole usate spesso e che sono come un
gergo (frasario ;)o/i7ico, legale, parlamentare, ecc.).

- Fraseologia, raccolta di frasi, di modi di dire :

dizionario dì frasi, frasario, fraseologia. • Pleo-
nasmo, fiase parola che i) o può parere su-
perllua.

Coniare una frase: inventarla, crearla. - Fraseg-
giare, usare molti^ frasi nid discorso, nello scritto:

fiirmare la frase. Fraseggiatore, frateggialrice, chi

fraseggia. - Rigirare la frase, ricomporla piirctn;

suoni iiieglid. - Stemperare la frase, diluirla, toglierle

colore, efiicacia. - Temperare, nioilerare. fornir
bene la l'rasi^ darle buona armonia, slriitlura.

Fraseggiare (fraseggiato, fraseggiatore, /lateg-

giatrice). Detto a frase.
Fraseologia. Dello a frase.
Frassinella, l'ianla rutacea, coltivata per or-

namento.
Frassineto. Detto a fràssino.
Frassino. Albero di aliassimo fusto, diritto,

senza nodi, con la scorza cenerina e liscia: ornello,

orniello, orno. Una specie, montanina, dà la man-
na. - Frassineto, luogo piantato a frassini. - Fras-

sinina, sostanza amara, tonica, d'una specie di fras-

sino.

Frastagliarne, frastagliare , frastaglio
(frastagluitamente, frastagicato). Veggasi a ta-
gliare.
Frastornare (/ra%ton\ato). Sturbare, distur-

bare ; impedire una cosa già incominciata.

Frastuòno. Dello a rumore.
Fratacchiono, fratacchlotto, frataglia,

fratalo, fratata. Veggasi a frate.
Frate, lìeligioso, uomo di chiostro, votato ad

una regola: anacoreta, burrone (v. a.), cenobita,

cocollato, fra, incappucciato, padre, padricello, re-

ligioso, secolare, spregiatore del secolo, uomo di

tonaca, - Fratacchione, accresc. spreg. di irate
; fra-

tacchintto, frate di mezza tacca, fratac-io, peggior.,

fraticello, Aimìn.. fratino, dimin, vezzegg
, fratone,

frate grosso, corpulento jraluccio, fralucolo, /ra- '

tuzzo, spreg.

Camarlingo , tesoriere di conventi o di istituti

retti da uomini di chiesa ; camerlingo è un'atfetta-

zione
;
peggio, camerlengo o camarlengo. I Toscani

dicono sempre camarlingo. - Canovaio, il frate che
attende alla canova, dove si tengono il vino, l'olio

e altre grascie. - Cellerato, cellerario, frale che ha
cura delle celle. - Cercante, il frate che va alla

cerca, alla questua. - Crocifero, il frate che porta

la croce. - Egumeno, superiore di religiosi nei mo-
nasteri greci, russi e nestoriani. - Fratello laico o

converso, in qualche convento, il religioso che fa

i voti monastici, ma non può arrivare agli ordini

sacri e serve come domestico ai padri o religiosi

di coro. - Generale, titolo del maggior superiore di

un ordine fratesco. - Mendicante, frate o ordine
che vive di elemosina. - Novizio {noviziato). Il frate

appena entrato in religione. - Padre provinciale, il

frate designato capo della provincia. - Tor:oiie, Irate

servente.

Agostiniani, frati della regola di sant'Agostino. -

Benedettini, frati dell'ordine di san Benedetto (prin-

cipali monasteri, .Monte Cassino e Subiaco). - Ca-

maldolensi o Camaldolesi, ordine di frati benedet-
tini riformati, istilnito da san Uomualdo, in Camal-
doli. - Cappuccini, frati di una delle regole di san
Francesco : calzano sandali e portano barba lunga.

- Carmelitani, religiosi del monte Carmelo, divisi

in tre corporazioni : degli Osservanti, o Carmelitani
scalzi; dei (Mtventuali. o Carmelitani calzali: dei

Terziari, con una regola speciale. - Conventuali, no-

me dato da Innocenzo V ai frati minori che vi-
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vouo in comunità. - Certosini, ordine fondato da

san Brunone, nel secolo XI, con regola austera.

- Convenltiali, IVancescaiii che non mantengono
la stretta e rigorosa regola di san Francesco: ve-

stono di nero; nell'estate si alleggeriscono, por-

tano scarpe : e però furono detti scarpanti per di-

stinguerli dagli zoccolanti, che seguono la stretta

regola. - Cordeliers, in Francia, i francescani ri-

formati. - Uomeìiicani (jrataes praedicalores), ordine

istituito da san Domenico de Guzinan a Tolosa, in

Francia (121tì). - Edemiti, frati maomettani. - Fran-

cescani, nome generico dei frati delle regole di san

Francesco. - Gaudenti, o Godenti, frati cavalieri

istituiti da Urbano IV. - Minimi, i frati dell'ordine

fondato da san Francesco di Paola nel 1473 : ve-

stono di violaceo scuro, con scapolare a foggia di

pianeta: paolotti. - Redentoristi, frati del Redentore.
- Ri/ormaH, i frati di san Fransesco i quali, secondo
la riforma che ne fecp fra Paolo Trinci da Fuligno,

seguono l'antica osservanza, e perciò si chiamano
osservanti. - Scalzi chianiansi anche i frati d'un
ordine dei Teresiani. - Scarpaiiti, per ischerzo, i

frati francescani conventuali. - Serviti, frat. del-

l'ordine dei Servi di Maria. - Zoccolanti,^ i france-

scani che osservano la stretta regola, cosi detti

dal portare zoccoli, invece di scarpe.

Abito religioso, quello dei frati, dei preti, delle

monache, abito talare, sacco ; sacre, serafiche ben-

de; veste talare. Scherz., gonnellone. - Ammitto, il

pannolino che i frati, non portando berretta, di-

spongono in modo da poterlo tenere sul capo fin-

ché non arrivano dalla sacristia all'altare, dove,

giunti per celebrare la messa, lo abbassano come
un cappuccio..- Capperucola, veste usata dai frati

di alcune religioni. - Cappuccio, appendice dell'a-

bito che portano i frati continuamente, e già por-

tavano anche i preti, e che poi, essendo di pelle

di vaio, si chiamò gufo. Cingolo, cordiglio dei

frati. - Cocolla, sovravveste di varie fogge che al-

cuni monaci e frati portano sopra la tonaca. - To-
naca, la veste ampia e lunga dei frati. - Scapolare,

il cappuccio che tengono in capo i frati, detto cosi

perchè, quando non lo portano in capo, posa sulle

scapole.

Busca, la cerca, la questua che fa il frate. -

Capitolo, luogo ove si radunano i frati e l'adunanza

stessa. - Congregazione di frati e di monache, fra-

teria, ordine monastico, ordine religioso. - ¥ra-
laio, frataiolo, che si compiace nei frati, che se la

dice coi frati (pinzochero- frataio). - Fratata, di-

scorso, pregiudizio da frate, azione screanzata. -

Fratellanza, diploma che i frati di certi ordini

danno ai loro benefattori. - Fratellanze, nel medio
evo, associazioni senza voti monaslici, costituite a

scopo di preghiera e di beneficenza. - Frateria, com-
plesso dei frati, quantità di frati: frateria, inona-
caria, fratismo, monachismo; spreg., frataglia. -

Fratescamente, da frate, rnonasticamente. - Fratesco,

agg. dì frate; cenobitico, monacale, monastico. -

Sfratare, togliere da un ordine di frati : indurre a

gettare la cocolla. - Sfratarsi, cessare di essere

frate, lasciare il convento, uscire dalla comunità:
disfratarsi, gettar la tonaca alle ortiche, prendere
i voti a scherno, tornare al secolo. - Voto {votare,

rotarsi), dello a religioso.
Frate. l'oel. per fratello. - Sorla di embrice.

- Pagina di foglio rimasta in bianco. • Sgorbio di

inchiostro. Il baco da seta che si raggrinza

e non fa il bozzolo. - Pesce simile al ghiozzo.

PratoUanie. Dello a fratello.

Fratellanza. Adesione tra fratello e fratello,

tra fratelli e sorelle. - Affetto tra gli uomini. -

Concordia. - Anche, confratèrnita, congre-
gazione.
Fratellastro. Detto a fratello.

Fratello. Figlio degli stessi genitori, detto car-

nale, germano, fratello vero, nato d' u.i ventre,

fratello per carne, in contrapp. a fratellastro (fra-

tello uterino). Poet , frate, frave (v. a.), tato (v. in-

fant.). - Fratello adottivo, adott^ito dal padre come
figlio; di latte (collattaneo, singalatto), allevato

dalla stessa balia
;

gemello, nato ad un parto con
un altro ; naturale, nato fuori di matrimonio. -

Valsi Iratelli, che non si vogliono bene. - Fuitelli

da parte di padre, figli d'uno stesso padre sol-

tanto; da parte di madre, o uterini, d'una stessa

madre, non di padre. - Fratellino, diin. vezz. di

fratello, il fratello minore
;
fralelluccio, fratello sten-

tato ; fratelione, fratello robusto, grande e grosso.

- Primo fratello, secondo fratellu, il primogenito, il

secondogenito dei fratelli. - Castore e Polluce, fra-

telli di Elena e Clitennestra, figli di Giove e di

Leda: seguirono Giasone in Colchide alla conquista

del vello d'oro. Giove concedelte l'immortalità a

Polluce, il quale ne fece parte a Castore, sicché

vivevano e morivano alternativamente. - Fratelli

Arcali, fratelli Boemi, ecc., veggasi a religioso.
Fratelli in Cristo, tutti i cristiani. - Fratelli Sia-

mesi, veggasi a mostro. - Jonathan (il fratello), ap-

pellativo con cui gli Inglesi chiamano i loro fra-

telli di razza (gli Americani degli Stati Uniti). -

Lei e Polel, due gemelli conje (astore e Polluce. -

Razza di Caino, i fratelli che si nemicano.
Fratellanza, relazione di o da fratelli ; amore di

fratelli (vincoli, doveri di fratellanza). Anche, amore
del prossimo come di fratelli : filadellia (gr.). - Fra-
tellevole, da fratello: quanto conviene tra fratelli.

- Fraternamente, da fratello, fratellevolmente. -

Fraternità, astr. di fraterno : più propriam., fratel-

lanza. - Fraterno, di o da fratello (amore, affetto

fraterno : assistenza fraterna, ecc.) : fratellesco, fra-

tellevole, l'raternevole. - Fratriagio, jrairiayium (lai.

medieoev)., la parte di eredità dei fratelli nati do-

po: freragio, fraternità. - Fratricida, uccisore del

fratello o della sorella (sororicida). - Fratricidio,

uccisione del fratello o della sorella (sororicidio):

parricidio (/ fratelli hanno ucciso i fratelli, emi-
stichio di Manzoni nel Conte di Carmagnola : ac-

cenna alle lolle fratricide fra italiani e italiani nel

medioevo). - Gennanitd, l'essere germano. - Maggio-

rusco, vìinorasco, veggasi a famiglia.
Affratellare, aU'ratellarsi falJratellamento), strin-

gere, stringersi per amicizia; faniigliarizzarsi ; far

causa comune, fraternizzare (neol.).

Phovehbì. — Cattivo fratello, peggiore amico. -

Corruccio di fratelli fa più che due flagelli. - Pan
di fratello, pan di coltello. - Tre fratelli, tre ca-

stelli (a. significare che tra fratelli è rara la con-
cordia).

Frateria. Detto a fr€tte.

Fraternità. Gooperazione, adunanza spiri-

tuale : compagnia.
Fraternità, fraternizzare. Veggasi ad ami-

cizia e a fratello.
Fratèrno. Di o da fratello.
Fratescamente, fratesco. Detto a frate.
Fraticello, fratino. Detto a frate. - .\nche,

di eretici del secolo XIV.
Fratricida , fratricidio. Veggasi a fra-

tello.
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Fnltta. Macchia in un bosco.

Frattafflialo, frattàsrllo. Dcltn a macel-
laio.

Frattanto. In (|tit!slo o in (|ucl mentre.
Frattempo. Il tnnpo interposto.

Fratto. Ilotto, spezzato : vetr^asi a rdinpere.
Frattura. Hollura: detto, specialin., di ohho :

castagna, esaia^jna (anche, la spezzatura che (illVe i

caratteri per riconnsccre un uiinerale). l'in') es-

sere fliretla, imiircttti, sempitce comjilinild, Umijilu-

ilinale, obliqua, ecc. - frattura citpillare, quella non

seguita (la spostamento ili parti ossee ; comminutivd,

quella in cui l'osso è rotto in parecchi frammenti;
i(iHi/)/W((, com|ireiulenle tutto lo spessore, tutto il

diametro dell'osso; conipiìslti, cpiella in cui le parti

molli, ricoprenti le estremila rotte dell'osso, sono

lacerate in modo che la frattura comunica per una
ferita con la superficie del corpo ; iiicomposta, com-
prendente una sola p.irte del diametro trasverso

dell'osso; iiicunfala, qiiclfa in cui un frammento
osseo ò incuneato in un altro; inlranrticotnri',

quella in cui l'estremitA dell'osso è divisa in pili

frammenti.

Gallo esterno, la tumefazione dei tessuti molli che

circonda il punto di frattura. - Callo interno, quello

orijjinaiosi per trasformazione del midollo delle

ossa. - Callo osseo, la cicatrice che riunisce i mon-
coni di un osso fratturato. - Coaplazione, azione

chirurgica per mettere a posto le ossa lussate o i

frammenti di ossa fratturate. - lìiortosi, riduzione

di una frattura o di una lussazione. - Ecpiesnia,

frattura del cranio, in cui le schej^ge ossee depresse

comprimono jjli involucri cerebrali. - Effrazione,

frattura del cranio con depressione dell'osso frat-

turato. - Fanone, apparecchio che serve per la frat-

tura dell' arto inferiore. - Hiiluzione ili una frat-

tura, operazione di chirurgia con la quale si

raggiusta, si rimette a posto il membro rotto; per

le ossa si ottiene, in generale, con l'estensione, la

coììtroestensione e la coattazione {incamiciare, rinca-

micinre, steccare, rimediare ad una frattura con ap-

positi apparecchi).

Fratturare {fratturato). Spezzare, rompere.
Fraudare, fraude, fraudolente, fraudo-

lenza. Vengasi a frode.
Fraudolenteniente. Con frode, con in-

ganno.
Fràvola. Veggasi a fragola.
Frazióne, li frangere, il rompere - Parte

di un Comune, - Anche, janr^e di checchessia.

Frazióne. In aritmetica, il numero conte-

nente qualche parte dell'unità ; quel tanto che so-

pravanza ad una .somma cosidetta tonda. - Fra-
zione decimale finita, il quoziente esatto ottenuto

dalla riduzione in decimale d'una frazione ordi-

naria ; decimale periodica semplice, frazione formata

da un quoziente composto di cifre che si riprodu-

cono indetìnitam. e ottenuto dalla riduzione in deci-

male d'una frazione ordinaria ; decimale periodica

mista, l'ormata da un quoziente composto da cifre

non periodiche e da cifre periodiche ;
generatrice

di un quoziente esatto, periodico semplice e perio-

dico misto, la frazione ordinaria che ha dato ori-

gine a tali quozienti ; impropria, se il numeratore
é maggiore del denominatore; irriduciliile. quella

ridotta ai minimi termini, oppure quella che ha i

suoi termini primi fra loro; orrfiHdrio, espressione

aritmetica formata di due numeri divisi fra loro

da uni linea orizzontale (segno di divisione); pro-

pria, se il numeratore è minore del denominatore.

- Frazioni apparenti, quelle che hanno i termini

eguali e valgono un intero, oppure (|uelle in cui il

numeratore é multiplo del demimiiiatore; perindi-

clir, (|uelle il cui quozienti! ha un numerr) di cifre

imlelinilo; pure o pro/ziie, quelle che hanno il nu-

meratore più piccolo del aenoininatore e valgono

meno d'un intero ; spurie o improprie, quelle che

hanno il numeratore più grande del denoniinatore

e valgono più d'un intero. - Numeri jrazìonnri de-

cimali, aggregato di unita decimali. - Numero fra-

zionario, o frazùme, numrro composto di unità fra-

zionarie, tutte (hìllo slesso nome. - Hotti eterogenei,

frazioni dell'unita divisa in altre unita ili diverso

genere. - Unità frazionaria, una delle parli eguali

nelle (piali ù stata divisa una grandezza. - Unità,

frazionaria decimale. i|uella il cui denominatore é

10 o una potenza del IO.

.\ddizione, sottrazione, midtiplicazione, divisione

delle frazioni, operazioni di aritmetica. - Comple-

mento di una frazione, ciò che manca ad una fra-

zione per raggiungere l'unità. - Complesso, l'aggre-

gato d'un numero intero o d'una frazione u di fra-

zioni con diversi denominatori. - Complementi della

frazione, il denominatore e II numeratore: denomi-

natore, il numero che indica in (juante parti è stata

divisa l'unità ; dà il nome all'unita frazionaria con

cui è composta una frazione (si scrive al disotto

del numeratore e si legge come numero ordinale);

numeratore, il numero che indica quante unità fra-

zionarie si sono prese o considerate per formare la

frazione 'si scrive al disopra del denominatore e si

legge come numero ordinale). - indurre una fra-

zione ai minimi termini, trasformarla in un' altra

di minima espressione senza alterarne il valore dei

termini. - Ridurre le frazioni allo stes.to denomi-

natore, trasformarle in altre frazioni equivalenti che

abbiano lo stesso denominatore. - liidurn; le fra-

zioni al minimo denominatore comune, trasformarle

in altre equivalenti che abbiano il denominatore
comune più piccolo possibile. - Siuiplilicare una

frazione, trasformarla in un' altra coi termini più

piccoli senza cambiarne il valore. - Trasjormare

una frazione, trovare un'altra frazione che abbia i

termini diversi di quella data, ma che abbia lo

stesso valore. - Trasformare una jrazione ordinaria in

decimale, trovare il suo valore espresso con un nu-

mero decimale, dividendo il suo numeratore per il

suo denominatore.

Fréccia. Antica artne da scagliare mediante

l'rtj'co; bacchettina di legno con un ferro appuntilo

da una parte e la cocca dall'altra: calamo, dardo,

giavellotto, quadrello (plur., quadrella, qua-

drelli), saetta, strale, verretta. - liumeianij, giavel-

lotto, in uso presso gli Australiani, con la lama di

legno, piatta da un lato, legiiermente convessa dal-

l'altro, assottigliata sui margini e sempre arcuata

o a gomito. - Calcia, giavellotto adoperato dai (ier-

mani, dai Galli e dagli Irpini: era lungo e sottile,

con una corda attaccata per poterlo ritirare dopo
averlo lanciato. - Cestrasplientlone. antica e corta

freccia iniìssa ad un bastone, con due corte ali di

legno. - Falarica, arme antica da lanciare, a forma

di freccia, usata in guerra e nella caccia. - (J/ii(?ra,

riera, sorta di freccia antica. - Lanciane, grossa

freccia : partigianaccia, verrettone. - C.occa, tacca

della freccia nella quale entra la corda linroccare,

mettere nella cocca). - Fenna. la parte del ferro

ai lati della cocca, contrapp. alla punta. - Faretra,

guaina per portare le frecce ad armacollo: turcasso

faretrato, con la faretra, armatro di faretra). - .\prir
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l'arco, tenderlo, per incoccarvi la freccia. - Dardeg-
giare, lanciare dardi, freccie, colpire con saetta :

arcare, frecciare, quadrellare, saettare. - Frecciata,

ferita, colpo di freccia: quadrellata, saettata, ver-

rettata. - Parti, il popolo della Partia, famoso per

l'abilità di lanciar freccie nel fuggire o fìngendo di

fuggire.

Balracina, sostanza estratta dalla pelle del phyl-

lobates cochoensis, usata dagli indigeni della Co-
lumbia per avvelenare le freccie destinate alla

caccia.

Fréccia. L'ago della bussola. - Guglia slan-

ciata delle torri, dei pinnacoli e simili. - Parte più

sottile e acuta di molti istrumenti. - Opera di for-
ti/ìcaziotie esteriore.

Frecciare (frecciata). Lanciare una freccia,
più freccie. - Chiedere denaro con l'intenzione di

non restituirlo.

Frecciata. Il frecciare ; ferita di freccia. -

Motteffffio.
Freddamente. Con freddezza.
Freddare {freddalo). Far divenir freddo. -

Ammazzare, uccidere.
Freddézza. L'essere freddo - Poca cura nel

fare una cosa - Mancanza di efficacia. - Riferito

a contegno, contr. di aft'abilità (veggasi ad affa-
bile), di amorevolezza. - Agnocasto, pianta sem-
pre verde della famiglia delle verbenacee: emblema
della freddezza, simbolo di chi vive senza amare.
Freddi. Detto a vivanda.
Freddo. La bassa temperatura dell'atmosfera

e dei corpi ; mancanza di calore e la sensazione
che se ne prova (contr., caldo) : algore, crudezza
di cielo, freddura, frigidezza, gelidezza, gelo,
ghiaccio^ ghiado ; rigidità, rigore, sido (v. a.),

strizzone. Dicesi anche del tempo in cui l'aria sia

rigida, specialm. deWinverno. 11 freddo arrnvidi-

sce la pelle, irrigidisce le membra
;
quando intenso,

assidera; intorpidisce, mortifica. Al freddo si ripara

col riscaldamento. Il freddo artificiale si ottiene

liquefacendo il ghiaccio con acidi o con sostanze

saline.

Freddi, di tempo freddo (freddi asciutti, freddi
piovosi). - Freddino : dimin. di freddo : freddo più
o meno sensibile. - Freddo intenso : algore (forte

abbassamento della temperatura animale), gelo, ge-

lone, rigore (asprezza del freddo), stridore, zizzola,

zizzolo ; freddo acuto, aspro, assaettalo, birbone ;

freddo che ammazza i bachi, che mozza le mani,
che pela l'orso, che porta via le mani, che taglia la

faccia, e simili ; freddo crudo, dannato, diascolato,

(jlaciale, indiavolalo, ladro, marmalo (che renrie im-
mobile a guisa di marmo), molesto, pungente, ri-
gido, stridente, strinato, viro. - l'Veddo più o meno
sensibile : freddarello, freddetto, freddicelo, freddino.
- Freddolino, freddo lieve, non molesto. - Fi-ed-

dura, freddo invernale. - Freschezza, fresco, freddo
temperato. - F'rigidezza, freddezza. - Gelicidio, sta-

gione fredda, gelata. - Sizza, freddo intenso.

Aggettivnm., corpo o altro privo di calore: al-

gido, frigido; freddaccin, fredduccio, alquanto freddo
;

diacciato, diaccio, gelato, gelido, glaciale, rigido, molto
freddo: diaccio marmato, freddissimo; glaciale, fred-

elissimo, gelato). - Freddo come un cadavere, come
il ghiaccio, come il marmo, come il naso d'un gatto;

raffreddato, divenuto, reso freddo: ratlreddo, ri-

freddo; rigente, latinismo poetico (rigensj, fi'eddo,

intirizzito, duro pel freddo ; soffreddo, un po' fred-

do, tiepido, tra caldo e freddo. - Freddoloso, chi

o che teme il Ireddo: coccino, coccina (uomo.

donna freddolosi, che stanno volontieri intorno al

fuoco con lo scaldino), freddone, griccione, mes-
saggero del freddo (chi è tutto rimpastranato, fred-

doloso: brrr, voce imitativa di chi trema per fred-

do. - Tira brezzane I iron,, a chi sta diritto, rimba-
cuccato, freddoloso).

Brivido, sensazione di freddo accompagnato da
tremito. - Cache nez (frane. : lett., nascondinaso),

ciarpa che ricopre il naso e la bocca dal freddo.
- Diacciaia, ghiacciaia, figur., luogo freddo. - Gradi
del freddo (o del caldo), i gradi segnati dal ter-
mometro. - I tre giorni della merla, locuzione

lombarda con la quale si indicano i tre giorni più

freddi dell'anno, cioè i tre ultimi di gennaio. - Nodi,
colpi di freddo che rincrudiscono la stagione in

primavera. - Siberia, figur., paese, luogo molto
freddo.

Esservi fkeddo, far freddo: essere sotto zero;
ftir verno (specialmente flopo un uragano); parer
di essere al polo nord, in Siberia e simili; scen-
dere il termometro ; starnazzare l' aquilone, tanto

da far cadere la coda ai cani. - Bruciare, ardere,

seccare, detto del freddo eccessivo. - Raffreddare,

far divenir freddo. - Rincrudire (rincrudimento,

rincrudito), del freddo che torna a farsi vivo, pun-
gente. - Le mosche son pnile: viene il freddo. - Venire

il freddo innanzi i panni, prima che si sia pensato
a premunirsi.

Avere, patir freddo: abbrividire (veggasi a bri-
vido), àlgere (poet., sentir freddo intenso); battere

i denti, la birbantina, la lurfantina, le gazzette;

diacciare, diventare, essere gelato, intirizzato, inti-

rizzito, un pezzo di marmo, un sorbetto ; gelare,

rabbrividire, schiantare dal freddo ; tremare foglia a

foglia. Come foglia, come una foglia; venir la pelle

anserina, la pelle di cappone, di gallina, d'oca. -

Assiderare, assiderarsi (assideramento, assiderazione),

rimanere intorpiditi (animali, piante, ecc.) dal fred-

do: intirizzire, intirizzirsi (ibernazione, assidera-

mento di certi animali durante l'inverno). - .-itirap-

pire, rattrappire fallrappìmento, rattrappimento),

divenir inabile a muoversi per freddo o per con-
trazione muscolare. - Basire dal freddo, svenire, ca-

dere in deliquio. Battere la birbantina, battere le

mani in croce sulle braccia e sotto le ascelle, per
riscaldarsi. - Bubbolare, dringolare, tremare per
freddo. - Infilarle, aver molto freddo. - Infreddo-
lire, essere pre.so dal freddo in modo da non poter
sopportarlo. - Ingranchire, rattrappirsi, per freddo,

delle mani. - Intirizzve, intirizzirsi, divenir ri-
gido per freddo e simili : abbrezzare, aggranchiare,

aggranchire, aggrezzare, aggrezzire, aggricchiare.air-

gricchiarsi, atlrappare, attrapparsi, attrappire, at-

trappirsi, contrarsi, indolentire, indormentirsi, in-

tormentirsi, intorpidirsi, mtostire, irrigidiisi, rag-

granchiare, raggranchire, rattrapparsi, rattrarsi (ih-

tirizzimenlo : ammortimento, iiidormonlimento, in-

torpidimento, irrigidimento, stordimento, stupefa-

zione, stupore, torpidezza, torpore ; intirizzito : ad-

dormentato, agghiacciato, agghiadato, aggrezzato, ag-

grezzito, insorbettito, intirizzato, intorinenlito, irri-

gidito, istupidito, rattrappito, rattratto, stupefatto;

stirizzirsi, levarsi rintirizziniento; unghiella, inti-

rizzimento doloroso delle dita per fredclo eccessivo).
- Intormentire, far perdere o perdere per freddo o
per posizione forzata o disagiatali senso, la facoltil

di agire.

Parere un fegatello, rivolto come un fegatello: di

chi va molto coperto perché patisce il freddo. -

Prendere una frescura : prender freddo, risenten-
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Jone incomodi. - lialfreddarsi, diviMiir freddo;

prendere un rti/fredilore. - Hiniiiricriarsi, racco-

gliersi, ranniccliiarsi [ler freddo o sini. - Hientrare,

figur., di persona vecchia o di ciii senta niolto

freddo. - Treiitare come ladri. ;ivere gran freddo.

Ciimporlare il freddo, sopportarlo, resistergli. -

Coprirsi, ritiinird<i>si, tapparsi bene in casa, diversi

modi di ripararsi dal freddo. - Covar la cenere: di

chi sta sempre intorno al fuoco, per paura del

freddo. - ìujaitoUarsi, ravvolgersi in pastrano o

scialle per ripararsi dal freddo. • Slirividirsi, syraii-

chirsi, togliersi, scuotersi il freddo di dosso. Sfi-

dare il freddo, non sentirlo, non curarlo.

DiVKNIll l'HKOno, l'IlKMlKH h'IlUDDO, IIKNDKH l'IlKOMO.

— Freddare, raffreddarsi, divenir fieddo, scemare
di calore: aggelare, congelarsi (veggasi a yefo), di-

ventare un pezzo di ghiaccio; freddare, gelare,

infrigidire, infrigidirsi, rinfrigidarsi, rinfrigidirsi. -

Piijliar l'arcegi/ia, aspettare al freddo (l'acceggia è

una specie di starna alla quale si dà la caccia d'in-

verno) : piemont., « prender le grive » (specie di tordi

che rallegrano il tardo autunno). - Pigliar pispole,

stare al freddo, tremando.

Freddare, raffreddare, render freddo, abbassare la

temperatura di un corpo : allVeddare (poco us.), in-

freddare, infrigidare, infrigidire ; niarinare, rifred-

dare. - Haggranchiare: del freddo che fa aggran-

chiare. - Soffreddare, far divenire un po' freddo.

Coabalore, veggasi a distillazione. - Cruornelro,

istruniento per misurare l' intensità del freddo. -

Frigorifero, che produce freddo (celle frigorifere,

reggasi a conservare). - lìef'rigerante (refrigerare,

refrigerazioneì, veggasi a fresco.
Freddoloso. Chi solVre il freddo ed ha cura

di ripararsene.

Freddura. Scherzo di parola, di parole; 6i-

sticcio (frane, calenibonr) ; motto scipito, senza

vera arguzia - Cosa di cui tener poco conto. -

Colmi, certe freddure o bisticci, in uso nei giornali

qualche tempo fa. - Fredduraio, freddurista, chi dice

freddure.

Frega, fregagióne, fregainento. 11 fre-
gare.
Pregacelo, fregacclòlo, frego. Ciancellatura

(vesrgasi a cancellare).
Fregainento. Il fregare.

Fregare (fregainento, fregato). Stropicciare leg-

germente
;
passare e ripassare la mano o un corpo

sopra un altro: confricare, l'ricare, j/»"rtt/«»'e, sfre-

gacciolare, sfregare, soIlVegare (fregare un poco),

strofinare, stropicciare (per lo più delle cose che

si vogliono pulire), strufonare. - Far le freghe a uno,

fregargli o stropicciargli fortemente le reni o altra

parte, per dar moto al sangue ; e si fa con la sola

mano o con la mano spalmata di alcuna sostanza

medicinale. - Fregacciolare, sf'regacdare, sfregacrio-

lare, sfregolare, fregare molto e continuamente o,

anche, leggermente. - Strigliare, fregare, pulire con

la striglia. - Strofinare, fregare, spolverare (veg-

gasi a polvt're). - Stropicciare é più forte e

produce suono più forte di strofinare. Strusciare,

logorare e sciupare stropicciando.

Freijitmento, il fregare (e stropiccio il rumore
che ne proviene): attrito, confricamento. confri-

cazione, escoriazione, frega, fregagione, fregatura,

fregazione, frizione; soIVregamento, solYiegazione.

strisciata, strolinamento, strofinata, strolinazione,

stropicciamento, stropicciata, stropicciatura. - Stro-

finio, .<:tropiccio, fregainento continuato. - Dimin.,

fregatina, fregazioncella, strofinatina, stropicciatina.

- hregagione e stropicciatura dirotta, gagliarda. -

Fregatura, l'atto dei fregare (fregala), e il segno

(più eomun.. frego). - Frizione, atto della medici-
na ofieratoria : stropiccianiento che si (a con la

mano sopra ipialche jiarte dell'ammalalo per sviare

gli umori: frega (frizione .scciy/, uinida : franrkiiniz-

zazione, frizione eli'ltrica). - Massagi/io, veggasi a

questa voce. - Sfregatoio, strumeiilo (ler fregare. -

Tribometru. istruniento atto a niisuiare l'attrito

dei corpi.

Frejiaròlo. Piccolo pesce d'acqua dolce.

Fregata. La nave da guerra.

Fregatura, fregazione. Dello a fregare.
Fregiare, fregiarsi f fregiato), l'orre, porsi

decorazione, fregio, fregi, giiarnimeiilo, orna-
mento; abbellire, abbellirsi; adornare, ornare,

adornarsi, ornarsi; decorare, decorarsi; fare, farsi

bello.

Fregiatura. I.a guarnizione; ^ornamento
di checchessia.

Frégio. Un ornamento, l'ornamento. - De-
corazione. - Membro di architettura, fra l'ar-

chilrave e la cornice: zooforo. - Hutrano , bu-

cranio, testa di bue scarnita, generalmeiiie ornata

da ghirlande e l'estoni di liori, che, alternala colle

patere, forma la decorazimie caratteristica delle iiie-

tope del fregio dorico. - Egicrane, testa di montone
che si colloca come ornamento nelle melope, ge-

neralmente inghirlandata. - Encarpo, fregio archi-

tettonico di fiori, foglie, frutta a festoni. - Glifo,

solco o canaletto verticale, sfondato ad angolo retto,

nel fregio dorico. - Metojia, spazio compreso fra un
triglifo e l'altro, nel fregio dell'ordine dorico. -

Rabesco, fregio bizzarro in intaglio, a figura di ri-

cami o simili: arabesco. - Trig'ifo, ornamento
formalo di tre glili, o solchi. - Fregiare, fre-

giarsi: porre, porsi fregi.

Frego. Cancellatura: veggasi a cancellare.
Frégola. Amore carnale; il manifestarsi del-

l' ts<i«to sessuale. - Appetito, desiderio, uzzolo. -

Eccitamento del senso. - Itaunata dei pesci (veg-

gasi a pesce).

Fremebondo, fremente. Detto a frèmere.
Frèmere (fremente, fremebondo, frèmito; fre-

muto). Mandar fuori dalle fauci una voce per

amore, per gioia, per ira o per altra forte passione. -

Fremebondo, sclierz., non popol., per fremente. -

Fremente, che freme, ha fremiti: detto anche per

ardente, infuriato, in furia, - Fremito, molo con-

vulso delle membra e della voce cagionalo da ira,

da passione mal repressa.

Frèmito. Detto a frèmere.
Frenare (frenalo). Mettere il fretto (propriam.,

al cavallo), Figur., contenere, rall'renare, ratlenere

una persona nel suo istinto, nelle sue tendenze,

in un suo impeto; moderare una jmssio-

Ile: alVrenare, attutire, comandare, conculcare;

costringere; dare, porre freno; domare; estiniiuere;

far stare a dovere, al quia, a segno; fiaccare; go-

vernare; imbrigliare, imporre, imporre freno, in-

frenare; legar corto; mettere le jiasloie, mortiti-

care; porre il morso; raccogliere il freno, ralTrenare.

reirenare, reprimere, retundere, rinfrenare, rite-

nere; signoreggiare, smorzare, sotToeare, soprastare,

spegnere; temperare; tenere a bomba, a freno,

all'ordine, a siepe, in brialia. in catena, in corda, in

iscacco; tener corto, tener le mani, tener sotto; vin-

cere. Canlr., disfrenare, sfrenare (veggasi a sfrena-

tezza). - Coercibile, che si può contenere, frenare,

tenere a dovere: infrenabile, ralTrenabile. Con'.r.,
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incoercibile, infrenabile, irrefrenabile. - Raffrenativo,

atto a raflVenare.

Frenarsi (frenato). Frenare sé stessi, non la-

sciarsi trascinare dalla passione: attaccar le voglie

al chiodo, alla campanella dell'uscio, all'arpione;

avere ritegno; comandare a sé stessi; contenersi;

digerir la bile; divenire, essere padroni di sé; far

forza a sé stesso, farsi forza ; moderarsi ; raffrenarsi,

rattenersi, reprimersi ; signoreggiare sé stesso, signo-

reggiarsi, soprastare a sé, sostenersi ; stare a ban-

diera, in Cristi, in decrelis, nei termini, nelle regole;

temperarsi; tenere a sé, tenersi; vincere sé stesso.

Contr., sfrenarsi (veggasi a sfrenatezza). - Tutto

vince chi sé stesso vince (prov.).

Frenastènico. Idiota, cretino.
Frenatore. Detto a freno,
Frenèlla. Ferro che si mette in bocca al ca-

vallo: detto anche flanella.

Frenesia. Lo stesso che delirio. - Figur., fu-
rore, pazzìa.
Frenètico. All'elio da frenesia.

Freniatria [freniatra, freniatrico). Cura delle

malattie mentali: veggasi a pazzia.
Fréno. Strumento di ferro cl.e si mette in bocca

ai cavalli e al quale si attaccano le redini (veggasi

a fitiimento): barbazzale, morso. Anche, conge-

gno che in più d'un veicolo agisce sulla ruota per

fermarlo : martinicca; congegno per regolare il mo-
vimento di una macchina (lìgur.. l'azione del

frenare e del frenarsi: moderazione, ritegno,
Contr., sfrenamento, sfrenatezza). - Cavezza,
freno di corda; figur., padronanza assoluta. -

Freno dinamometrico, apparecchio per valutare la

forza assoluta delle macchine indipendentemente
dai loro eft'etti. - Guinzaglio, freno, specialmente
abusivo.

Freni per I'Ehrovik. — I freni per le ferrovie

consistono, generalmente, in scarpe o ceppi di legno
che, premendo contro i cerchioni delle ruote, ten-

dono a impedire loro la rotazione o almeno a svi-

luppare una considerevole resistenza di attrito
alla superficie di essi cerchioni. - Freno a mano e

isolato, manovrato da apposito agente, in ciascun
veicolo; continui, quelli di più veicoli o di tutti i

veicoli, manovrati da un agente solo (spesso il

macchinista). - Freno automalico, fatto in modo di

approfiltare delle aste o molle dei paracolpi e di

quelle di trazione, messe in movimento quando il

macchinista chiude rapidamente il freno del leniler

o il regolatore della macchina. - Freno a vile, ba-

sato sull'azione (piuttosto lenta) di una vite e me-
diante una manovella l'atta girare dal guardafreno.
Come quello a vite agiscono il freno bricogne (nel

quale la rotazione, deli'albero verticale, anziché a
mano, è prodotta dalla discesa Ji un peso montato
sull'albero e lavoralo a modrevite). il freno Stihnant
(per cui si utilizza la potente azione di un cuneo,
per far avvicinare i ceppi ai cerchioni delle ruote).

In altri sistemi di freni (Clark, Heberlein), si ap-
profitta della stessa forza viva di uno degli assi
dei veicoli per produrre la chiusura dei freni a
niezzo di catene. - timilh-Hardy, il freno a vnoto
di cui sono muniti alcuni veicoli destinati a ser-

vizi cumulativi con ferrovie estere. - UV.Su/ii//ioh.sp,

(dal nome dell'inveutore), freno automatico, ad aria
comjìressa e governalo dalla locomotiva.
A tutta hriglia, senza freno. - Dérapage, nel lin-

guaggio degli automobilisti, quando la vettura non
sente più il freno. - Guardafreno, chi fa l'ul'licio

di frenatore

Frenocòmio. L'ospedale per le malattie

mentali.

Frenologia (frenologico, frenòlogo). Dottrina per
la quale, esaminando la conformazione del cervello,

desunta da quella del cranio, si vuole argomentare
quali siano le facoltà e le tendenze dell'uomo:
craniologia; fisiologia del cervello. Fu, per lungo
tempo, detta dottrina di Gali, e si confuse anche
con la psicologia.

Le facoltà definite da Gali e dai suoi seguaci,

sono le seguenti: ^, amativitd, amore per l'altro

sesso - 2, flloprogenitivitd , amore pei tigli - '), con-

cenlrativild - 4, adesività, costanza negli alletti -

5, combattività; 6, alimentivitd, amore pel bei'e e

pel mangiare - 7, segreticità, fortemente spiccata,

segno di sagacità; moderatamente, di prudenza;

debolmente, mancanza di tatto - 8, acquisilicitd -

9, costruttività - 10, amor proprio, orgoglio 11, amore

di approvazione - 12, accortezza - 13, benevolenza

14, venerazione lo, fermezza - 10, buona coscienza -

17, fiducia - 18, amore del meraviglioso Ji), idealità

20, .senno - 21, imitazione - 22, individualità, senso

del carattere proprio di ogni oggetto - T-i, forma,

apprezzamento delle forme fìsiche e mentali -

24, misura, percezione dello spazio, delle distanze

- 25, peso, abilità nel giudicare del peso - 26, co-

lore, percezione dei colori - 27, località, sen.so lo-

pogralico - 28, numero, disposizione ai calcoli ma-

tematici - 29, ordine, metodo - 30, eventualità, me-

moria dei fatti, ecc. - 31, tempo, memoria delle

date - 32, armonia, facoltà musicale - ili!, linguaggio,

potenza il'espressione del pensiero - o4, compara-

zione, facoltà comparativa - 35, causaliià. facoltii

di indovinar le cause dagli elfetti, di dedurre gli

effetti dalle cause.

Frenoiogicamente, secondo la frenologia: cranio-

logicamente. - Frenologico, di frenologia, riguardante

la frenologia: craniologico. - Frenologo, che si

occupa di frenologia, è dotto in questa scienza:

craniologo.

Frenóst. Detto a pazzìa.
Frènulo (pìccolo freno). In anatomia, piega

membranosa che serve come di freno.

Frequentare (frequentato). Uamlare spesso

in un luogo o con una persona: assitarsi; aver

commercio, costume, dimestichezza con alcuno;

battere (una strada, un paese), bazzicare; coltivare,

conversare, costumare; divenir famigliare, di t'a-

niiglia; essere di casa ; fregarsi, strofinarsi con uno ;

frusciare, imbrancarsi con altri, incontrare relazione;

per frequentare (spresseggìativo di frequenlare);

porsi a contatto, praticare, spasseggiare, spesseg-

giare, stringer conoscenza; trabaltere, trattare,

trattare abitualmente, trovarsi con uno, U3:ire in

casa d'alcuno, - Freiiu^'utalioo, che indica freciuen-

tazione (veggasi a verbo) - Frequentato, di luogo

nel quale va o p.issa molta gente: luogo b.ittuto.
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camminalo. usìUd; straila macslia dnrr la siiifra,

esserci In pevilaiKitizii. parer la xat/rii : di liiopn

molto fri,"(|UiMilalo|. - h'reqnentatore (fri'i\ueiitnlrie,e),

(•Ili va spesso in un dato iuoijo {bottega, cafl'P,

teatro, <'cc.): assillilo; frane, liabttitr. - Frenueii-

/azione, l're(|ii('nza; l'ahitiiiline ili andare sovente in

un luojjo o con una persona: coiiniiercio, costu-

manza, usanienlo. usanza, uso. - h'reqiienza, il fre-

i|uentare (vejinasi a polso).

Frequentativo, frequentatore, frequen-
tazióne. Venj^asi a f'ret/Kentare.

Frequente. (".Iie avviene spesso, .sovente.

Anche, abliondanle, in (ibbonilnnza, - liijieter$i,

ripetizione, il succedere, il rinnovarsi frequente

d'un l'atto o d'altro.

Frequentemente. Spesso, sovenite.
Frequenza. Il frequentare; l'essere fre-

quente. - Heiterazione, ripetizione di una cosa

che si fa o accade spesso. - (Concorso di gente,

lolla.

Frescante, frescare (frescato). Veggasi a

pittore e a pittura.
Freschezza. (,)ualila di ciò che fresco, cioè

non appassito, non lìuro, rancido, secco, stantìo,
rizzo. - Il freddo dolce, (lìacevole, temperato:

fresco. - Itiuoglin della jjioventii, dell'età giovane.
lìellezza di carnagione, ili colorito, di faccia. -

Appassire, avvizzire, iuvietire, perdere la fre-

schezza; ammucidire, anmiucidirsi, invizzire (ammu-
cidiniento. avvizzimento, invizzimento). - liavvi-
vare: rinfrescare, ristorare, ridare freschezza

Fresco. Sostanl., freddo temperato e piacevole:

freschezza, frescore. frescura, rezzo (ve^igasi ad

ombra). - Diinin., freschetlo, freschino, frescolino,

frescui'cino, frescuccio. - Orezzare, godere il fresco

prodotto dai venticelli. - Prender fresco, .ilare al

fresco: asolare, asolarsi, frescheggiare, prender aria,

ralTrescarsi, rinlrescarsi. - Cantinetta, apparecchio

per tenere in fresco checchessia.

Fkksco, aggettìv , leggermente e piacevolmente

freddo: freschetlo, freschino. frescolino (veggasi a

vento). - Che ha freschezza ; che non risente fa-
tica. - Attuale, d'oggi, nuovo, recente, - Riiifresen-

mento, il rinfr-escare o il rinfrescarsi: rall'resca-

niento, refrigeramento, refrigerazione, refrigerio, ri-

friggerlo (v. a.), rinfrescala, rinfresco. - Hinfrescante,

che rinfresca (detto per lo più di medicina), in-

freddativo, ratl'reddante. refrigerante, refrigerativo,

refrigi'ratorio, ri freddante, temperante. - lìinfre-

icare, render fresco, infrescare, ralTrescare, refrige-

rare {canlimplora, raso da rinfrescare vino o altra

hevanda). - lìinfrescarsi, divenir fresco, ratl'rescarsi,

rinfrescarsi. - Hinfresco, il rinfrescare. Anche, ap-

parecchiamento di bevanda gelata, di vivanda
fredda.

Fresco. All'resco, genere di pittura.
Frescur."». Detto a fresco.
Fretta {frenologo), desiderio, bisogno, mania di

far presto \c il fare slesso: veggasi a pag. 24 e

2,i) una cosa, per cui talvolta si agisce con furia:
alVrettamenlo, avacciamento, foga, precipitazione,

premura, prescia. pressa, soUecitudine, studio

(Ut.), suliilezza. urgenza. Contr , lentezza. -

Affretlnnienlii, l'att'ieltare e l'affrettarsi: accelera-

mento, accelcralezza, accelerazione. - Affrettare,

rendere piii/jco/i^> un atto, più sollecita un'azione;

eseguire, fare, con pn-stezza; accelerare, accre-

scere la velocità, addoppiare i vanni (lìgur.\

avacciare, celerare, far uscir di passo, folgorare,

incalzare, mettere le ali dell'aquila, precipitare, raf-

frettare, render veloce, sbrigare, sfolgorare, sol-

lecitare, spedire, spicciare. - Abborracciare, fare

in fretta e come vieii viene, senza attenzione, alia

cieca: ahhallucciare, huttar uiii, fare alla rotta, le-

varsi a volo, precipitari-, schiccherare, sconihicche-

rare, tirar di pratica, tirar giù. - Afireltarti, darsi,

prendersi fretta nel fare checchessia: alfreltare;

andare a volo, andare pei Iragetti; arrostarsi (disus.),

avacciare, avanzar tempo; avere i francesi, i ladri

alla calcagna; avere il fuoco al culo, il fuoco nel

pozzo; caniminnre con le falde a cint(ila; cor-

rere, correre a hiria; correr la posta, le poste,

per le poste; far tosto, presto; folgorare, fiilminare;

menar le mani; tno'zzare, troncar gli indugi; parere

il baleno, precipitare, premiere le scorciatoie; sbri-

garsi, sforzar la marcia, sgranchiarsi, sgranchirsi,

sollecitare, .sollecitarsi, spacciarsi, spicciarsi. -

Precipitiire, agire, fare con soverchia fretta.

Frettoloso, che ha Iretta; fatto in fretta: avventato,

Irettevole (v. a.), furioso, impetuoso, precipitoso,

(/( furia, Cecco Furia, l'uomo delle fmic: di chi

vuol fare le cose troppo presto). - In fretta, af-

fretlalamente, frettolosamente; all'annalamente, a

fretta, a fuggi a fuggi ; alla disperata, all'iniprescia;

alla rulla alla ralla, a strappahecco (in fretta e

con mal garbo o violenza), a va])ore, a spron bat-

tuto; celeremente; di fuga, di galoppo, di volo;

in caccia e in furia, in fretta in fretta, in fretta e

in furia (con soiiinia fretta), in furia e in posta,

in piedi in piedi, lesto lesto, per le poste, preci-

pitevolmente. precipitosamente, presciosaniente, pre-

sto presto, rattamente, .senza dar tempo al tempo,

sui due piedi, tunmltuariamante (frane, a grande

vitesse).

Provkrhì. — Chi erri in fretta (o chi tosto falla)

a bell'agio si pente. - La gatta frettolosa ja i gat-

tini ciechi (la fretta nuoce). - Presto e bene non

stanno insieme. - Presto e bene, rado auriene.

Frettolosamente, frettoloso. Detto a

fretta.
Friàbile, friabilità. Veggasi a polvere.

Fricassèa. Detto a vivanda.
Friggere (fritto). .Modo di cuocere, di cuci-

nare in padella con olio, burro o lardo: sfriggo-

lare, sfrigolare. Di olio o di altri liquidi, cominciar

a bollire a secco. - Stridere del ferro rovente

tulTato in qualche liquido. - Il rammaricarsi del

fanciullo (voi. I, pag. 20, prima colonna). - Do-

ratura, operazione per cui si infarinano e si intri-

dono nell'uovo sbattuto le cose da frijigere. - Friggio,

il rumore del friggere. - Friggitore, chi frigge o

vende vivande fritte. - Fritto, cotto in padella

(sostant., vivanda fritta). - Friltume, cose fritte. -

l-'rittura, l'atto, la maniera del frigsiere, la vi-

vanda fritta. - Rifrìggere (riiritlo) . frisrgere di

nuovo (rifritto, sfriggolato) - Soffriggere (attivo e

nenlroi, friggere lesigermente, fare il soiVritto (con-

dimento soffritto).

Frigridario. Veggasi a terme.
Frigidezza, frigidità, frigido. Veggasi a

freddo e a impotente.
Frignare (frignato). Il piangere del bam-

bino.
Frigorifero, l'-be produce freddo.
Frine. Vesrgasi a donna (voi. I. pag. 939,

prima colonna).

Fringuello. Uccelletto ciie ha piuma di un

baio fosco, coda nera, striata e macchiato di bianco.

- Amoilina, uccelletto della classe dei fringuelli. -

Bemialino, specie di fringuello delle regioni tropi-
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cali, cosi detto del Bengala, regione d'origine -

Cardellino, uccelletto canoro, della famiglia dei

fringuelli. - Ciiijfolotto, fringuello marino. - Cloebia,

genere di fringuelli. - Fringuello ti-oncone, quello

che lascia in tronco il verso. - Migliarino, frin-

guello che vien d'inverno. - Montanello, o pepola,

specie di fringuello. - Poefila, fringuello australiano.
- Spincione, fringuello, e specialmente quello di ri-

chiamo: pincione. - Verzellino, piccolo uccello del-

l' ordine dei coracorniti , famiglia dei fringuelli.

{Serinus hortulanus). - Zipeo, fringuello che, can-

tando, fa un verso quasi corrispondente al nome. -

Sfringuellare, cantare che fa il fringuello alla di-

stesa, con verso lungo. - Spincionare, il cantare del

fringuello.

Frinzèllo. Segno di rammendo.
Frisare (frisato). Detto a biliardo (voi. I,

pag. 294, seconda colonna).

Friscèllo. Fior di farina che vola nel ma-
cinare.

Friso. Nel giuoco del biliardo, leggiero tocco
d'una palla con l'altra, scorrendo lungo essa.

Frittata. Vivanda d'uova sbattute, versate in

padella con un po' d'olio o di burro, fritte in forma
di stiacciata: pesceduova, pesceduovo. - Fundua,
specie di frittata piemontese fatta con speciale for-

maggio dolce e tartufi. - Fritlatdccin, peggìor. di

frittata: frittata mal fatta. - Frittala eonìe felle,

lo stesso, ma men comune, in Firenze, che frittata

in peduli, cioè quella in cui si mettono fette di

pane. - Frittata d'un foglio, frittata sottile di un
uovo solo e ben rosolata.- - Frittata in zoccoli o
con gli zoccoli, quella con pezzetti di carne secca o
di prosciutto e talora anche, ma più raramente,
con pezzetti di salsiccia o di altra carne già cotta
(farniliarm., frittala rognosa). - Frittata ripiena: con
entro piselli, spinaci, carciofi e simili erbaggi. -

Frittata zippata, quella che, dopo cotta, si avvoltola
e si condisce con burro e cacio grattato, aggiun-
gendovi talora un po' di salsa ìii pomidoro: si

serve tagliata in istriscie, o intera, cosi come è

(quando non si faccia a pezzetti, frittata avvolta). -

Frittata vrde, con erbe battute fine fine. - Fritta-
lina, piccola frittata. - Frittatino, frittata d'un uovo ;

frittata più piccola della fritlatina. - Fritlalona,
grande frittata, ma non tanto quanto il frittatone.

Fritlatuccia, dimin. spreg. o atteri, di frittata. - Ome-
lette, frane, per frittata: omelette d la conpure, specie
di frittata dolce con ripieno di conserve e sapori. -

Rix^oltare la frittata, il rivolgerla sossopra nella
padella, per cuocerla ugualmente dalie due parti.

Frittèlla. Vivanda di pasta quasi liquida, fritta

in padella: bonceretta, lionciarella (fiorent), frittola

(venez.), tortella (Fanfani), tortello (milan.). - liei-

gnet o bignè (frane): si dice comunemente per //if-

tella, specialmente di pesca o di mela. - Krapfen
(ted.), specie di frittella di pasta alzata con lievito
di birra e con entro uno strato di conserva. - l'asletta.

farina spenta nell'acqua e sbattuta con un jmj' di
olio, la quale serve per far frittelle. - Summùmolo,
frittellina di riso impastala. - Zugo, specie di frit-

tella. - Friltellaio, chi fa o vende frittelle: tortellaio.

Frittèlla. Una macchia sugli abiti.

Fritto. La vivanda fritta: /rittura. - Agget-
tiv., cotto in padella.

Frittunie. Detto a frittura.
FrittDra. L'alto o la maniera del friggere;

ma più specìalm. la vivanda fritta (frittura di pollo,
di cervello, d'animelle, ecc.): fritto, frittume. - Frit-
tura si dicono anche i pesci minuti di più qualità.

tanto fritti che da friggere; fritturaccia, frittura-

mal fatta di cose poco buone, perchè dure, non
fresche, grossolane, ecc.; frtWunno (dimin. vezzeggi
di frittura). - Castagnole, in Homagna, specie di
fritto dolce di pasta che piglia forma come di ca-
stagna. - Croquette (frane), frittura di piccola forma
rotonda ed oblunga, che suol essere di riso, di
carni, di legumi, i quali si passano allo slaccio, poi
nell'uovo sbattuto si impanano e si friggono. - Fì-
cattola, sorta di frittura di pasta lievita. - Frittura
bianca, il cervello, le animelle, i filetti, i granelli, gli

schienali, ecc., che generalmente si sogliono cuocere
in padella. - Frittura d'agnello, la corata di questo
anima'e cotta in padella. - Fritto misto, vivanda
composta di varie cose fritte in padella, come cer-

vello, fegato e animelle insieme; o cavolfiore, fiori

di zucca, fegato o altro (il fritto non lega senza
l'uovo). - Frittume, minute cose fritte, o solite

a friggersi (non comune, ma ha molti esempi d'an-
tichi, e può cadere opportuno). - Galletti, specie di

sgonfiotti, fritti in padella, che prendono una forma
rassomigliante un po' a creste di galletto: si ven-
dono per le strade dai galtettai. - Sgonfiotti, frittura

di pasta che si fa in casa con fior di farina, zuc-
chero, tuorli e albumi d'uova, simile ai galletti, ma
più fine, e che prende forma di palla. Si suole
spolverare di zucchero con odore di vaniglia (detti

cosi dal rigonfiare che fanno nel friggere/. - Stiplì,

a Roma, squisite fritture di riso, ripiene di fega-
tini e di forma tonda od oblunga.
Frivolamente. In modo frivolo.
Frivoleggiare, frivolezza (frivoleggiato).

Detto a frivolo.
Frivolo. Di cosa, di fatto, ecc., che non ha

importanza, valore, è di poca entità: da nulla,

dappoco, di niun peso, di poco peso, fanciullesco,

futile, minimo, minuto, tenue, vano. - Di persona
leggiera, senza serietà. - Frivulmente. con frivo-
lezza, con leggerezza, da frivolo: fanciullescamente,
futilmente, infantilmente, leggermente, puerilmente.
- Frivoleggiare, pertier&i in frivolezze, baloccare,
baloccarsi, trastullarsi (veggasi a trastullo). - Fri-

volezza, qualità di ciò che è frivolo, atto frivolo

(di cosa, bagattella, inezia): bambolilà biagiata;

capestreria, cervellaggine, cose da estate (legg ere)
;

faliinbellerìa, fantocciaggine, fantocciata, frivoleria,

frivolità, futilità: lana caprina, pargolità, piccolezza,
puerilità, ragazzata,, vanume, zannata.
Frizióne. Dello a fregare.
Frizzante. (Ihe frizza, può frizzare.
Frizzare {frizzante, frizzato). Cagionare dolore

in pelle, come fanno il sale, l'aceto, le materie
corrosive sulle escoriazioni, le scalfitture e simili:

strizzare (poco us.). - l'ungere, pizzicare che fa il

vino un po' aspro nel berlo. - Il pungere di un
motto arguto, spiritoso, ironico, sarcastico. - Friz-
zante, qualità del vino che frizza.

Frizzo. Detto, motto arguto, pungente.
Frizzore. Bruciore: veggasi a brai-iare.
Frodare (frodato). Commettere frode.
Frode. Artificio, inganno, delitto contro la

buona fede altrui, specialm. carpendo denaro: ag-
giramento, defraudazione, dolo, fraiide (poet.), frau-

dolenza, froda, l'rodamento, frodo, gioco di mano,
girandola, involtura, mancinata, marachella, mariuo-
leria, tradimento, trattato doppio. Comunem.,
truffa. - Estorsione (estòrcere), soltrazionc fraudo-
lenta di denaro: concussione. - (ìiVic/i^f^o; vale con
speciale uso e senso come imbroglio, intrigo, frode
l'alta con arte, come giuoco di prestìgio. - Surre-
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zione, frode commessa adcliicendo fatti contrari alla

verità. - Truc (friinr), malizia, giuoco, frode. - Or-

rettizin, di mi 'omissione a scopo interessato; frode

per ottenere i|M;ilrlie rosa tac'erido una parte di

vero. - FriiiHldU'iilniietite, con frode, in modo frau-

dolento: ad infje^'Mo, artatamente, artificiosamente

(con arti/icio), dolosamenle, frodolenlemente, in-

Kannevolmctite , mariuolesramenle, per «istiizia,

per iiisiilia, per stratayeìtnna, - Fraudolento,

chi o|)era con frode (di cosa, ca/izioso, doloso, in-

sidioso, mariolesco, marinolesco, sulidolo): arzij;o-

lante, cipolla ^aclnna, rrazia imiiiancala; doppio-

naccio, (loppio, più dop|)io d'una cipolla; fraudo-

lente, frodatore, frodnliMito; ^'aliliamondo; marrano,
mascliera, mariolo, mariuolo: perfido; Sinoiie; sleale,

sottrattore, finlVitore (muntiletttiolo, chi lieo mano
alle frodi altrui; rnnip/ice, ricettatore doloso). -

Fraudolenza. (pi;Uit:i di clii t> fraudolento: defrau-

dolenza, dolosità, doppiezza. du|iiici(à, falsità, fel-

lonia, felloiieria, fraodolenza, Iraudolenzia, furberia,

perfidia, «lealtà.

Frodare, commettere una frode, defraudare, far

chiodo, far coiitrtibbainlo, frodo (nascondere al-

cuna cosa ai >;ahellieri (ler non pajijare il dazio);
carpire, fraudare, j^licrmire Volj;ariii., fregare. -

Buggerare, Imzzerare : dà l'idea di frode, incanno,
ma spesso in senso lienevolo e faceto. - Mariolare,
far fraudi e azioni da mariuolo. - Galla ci rovai
'ocuzione familiare e scherzosa che vale c'è sotto

qualclie inganno, jr-dc, malizia.

I'hoverio. — .A fiume torbido, guadagno di pec-

catore. - l^hi dei jianni altrui si veste presto si

spoglia. - Chi ha fire.to, resta preso. - E' meglio un
soldo di hìioìi aiqiiìstn, che mille d' imbrogli.

Fròdo, frodulento, frodolenza. Detto a
frode.

Próg'©. Detto a cavallo (voi. I, pag. 485, se-
conda colonna).

Proldo. Voce dfW'idraìtIica padana.
Frollamento, frollare, frollatura. Detto a

frollo.
Fròllo. Della carne da mangiare, dicesi frolla

quella che ha il la^'lio ammollito ed é diventata
tenera: di animale ucciso che comincia a guastarsi

per imniinenle pulrefazione; in senso fraslato, ma-
laticcio, debole, ecc. - Frollare (jroUamenlo, frolla-

tura), far divenir frollo; anche, divenir frollo (am-
mollirsi del tiglio della carne). - Pasta frolla, veggasi
a pasta dolce.
Fromba, frómbola, frombolare, from-

boliere. Veggasi a fionda.
Fronda, llamoscello, piccolo ramo vestito di

foglie; foglia d'albero, di virgulto. - Sfrondare,

levar via le fronde; sfrondarci, perdere le fronde.

Frondesgiarc, frondoso. Veggasi a ramo.
Frontale. Appartenente alla fronte, - Parte

della briglia.
Fronte (jrontalé). La parte della faccia com-

presa tra le radici dei capelli e le sopracciglia:

parte anteriore del cranio; tutto il volto, e in

Quanto rivela i sentimenti (anche, la parte davanti
ai checchessia; la pirte dinanzi d'un eserHto,
d'una schirra. Fij:ur., sfrontatezza). - Fronte
(nell'uomo) alla, bassa, spaziosa, angusta, accigliata,

grinzosa, raggrinzata; aperta, serena, turbata, mi-
nacciosa, orgogliosa: rabbruscala, increspata per
qualche sentimento d'ira o di sdegno. - Fronticina,

piccola fronte, di bambino; fronlona, fronte spro-

porzionata. - Coronale, nell' uomo, quanto appar-
tiene all'osso frontale; negli animali, alla corona

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

del piede. - Etmoide, osso mediano nell'incisara

dcll'osHo frontale e delle fosse nasali. - Frontale,

della fronte, attenente alla fronte l'arteria, nervo,

osso, sutura, vena, regione frontale); /'o»io della

fronte; ornamento da mettersi sopra la fronte. -

Corruiiare, increspare la fronte, raggrinzarla: veg-

gasi a eresila, a grinza, a ruga.
Jterìiòci olo, corno, enfiato prodotto da per-

cossa, da caduta. - (Jipiglio, increspaineiito della

fronte fallo in giù verso gli occhi, quando si guarda
adiralo. - Copi.arosa, neoplasia dei vasi e del tes-

suto connettivo sulla fronte e su altro parti d>'lla

faccia. - ('orona, ornamento della fronte. - Bi-

franle, che ha due fronli o due facce ((liano bi-

fronle); figur., uomo doppio, finto.- l'Apigliosu, che
facilmente fa cipiglio. - Frontirhinato, che sta colla

fronte o con la testa china. - Frontiera, frontoto: di-

cesi per sfrontato, ardito, rnalardito.

A fronte, di fronte, a riscontro, dirimpetto. -

A fronte scoperta, senza paura, con sicura co-

scienza.
Frontepjjlare (fronteggiato). Andare, essere,

stare a fron e; contrastare, venire a contrasto.
Frontiera. Il con/ine di un paese, di uno

Stato: barriera.

Frontispizio, frontespizio. Membro di ar-
chitettura (voi. I, pag. l.'ì.'i, prima col.}: ù acuio

(formante angolo all'iiisù) o curro (rialzato in forma
d'arco): fronte. - l'rima faccia di un libro.

Frqntista. (^Iii possiede lungo un fiume o una
via maestra.

Frontóne. Ornamento di architettura che si

pone alla cima dell'ingresso d'un edifìcio. - Tim-
pano, parte del frontone compresa fra le tre cor-

nici, una orizzontale e le altre due salienti, .se il

frontone è triangolare, e fra due soltanto, se il fron-

tone é arcuato.

Frónzolo. Vano ornamento, specialni. della

veste femminile. Specie di tiastro.

Fronzuto. Detto a ramo.
Frosóne, frusóne. Uccello con becco assai

grosso. - Ciuffolotlo, monachino, uccello affine al

frosone, di forma tozza, col becco nero, corto e

grosso e le piume inferiormente di color rosso car-

mino.
Fròtta. Moltitudine, folla.

Frottola (frottolone). Canzone, per lo più in baia;

bugia; fandonia.
Prucare (frucato). Frugare, cercare.
Frucata. Colpo di punta; percossa.
Fruciàndolo. Detto a forno.
Frugacchiare {frugacchiaio). Frugare, cer-

care in fretta.

Frugale (frugalità). Sobrio, parco nei man-
giare, nel vitto, e il vitto stesso; agg. di mensa,
di cibo non ricercato e di poca spesa: austero,

leggiero, lieve, pitagorico, povero, sottile. - Fruga-

lità, l'essere frugale: parcità. - Frugalmente, con

frugalità, parcamente.

Fruganiento. Atto del frugare.

Frugacchlóne. Sinonimo di ficcanaso.

Fruf:are (frugato). Andar tentando con mano
con qualche istrumento in luogo riposto; cer-

care con ansietà; anche, spiare, stuzzicare, ta-

stare. Frugacchiare, frugare, rovistare, cercando

in fretta: rufolare; grufolare, veggasi a maiale. •

Frugata, atto del frugare. Fi tigóne, pezzo di

legno, di bastone rotto, o altro, per frugare.

Frugivoro. Che si ciba solo di biade o d'altri

frutti della terra.
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Frog-nolare, frugnolo. .Detto a caccia (voi. I,

pag. 340, prima colonna).

Frugolino, frùgolo. Di batnbino che non
sta mai fermo.

Frugóne. Pezzo di legno o altro per frugare. l'u-

gno dato di punta.- Anctie, frucone {yergisi sdazio).
Fruire, fruizióne (fruibile, fruito). Il godere.
Frullana. La falce tìenaia.

Frullare (frullato). Rumoreggiar A'ala. - Andar
attorno, girare, girellare, muoversi. - Passare per

la fantasia. - Agitare col frullino cioccolata,
uova, ecc.

Frullino (frullare). Arnese di cucina (voi. I,

pag. 783, prima col.).

Frullo. Rumore che fanno alcuni uccelli le-

vandosi da terra. - Non valere un frullo: valere

niente, nulla.

Frullóne. Strumento di legno (ora si fa anche
di metallo), a guisa di cassone, nel quale, per mezzo
del buratello, o burattello, o buratto, si cerne la

crusca dalla farina: abburatto, frulloncino. -

Asta, specie di nottola, stecca o regolo verticale,

moUeggiante, che, urtato dalla stella, scuote la cas-

setta. - Burattello, specie di cilindro cavo, lungo
poco meno che il frullone, entro cui si volge su
due perni, con un po' d' inclinazione verso l'estre-

mità posteriore ; la superficie è formata da un velo,

variamente rado, per cui passa la farina che si

abburatta, volgendo una manovella esteriore. Al-

bero del burattello, l'asse di esso, rappresentato da
un'asta di legno, esagona, dalle sei facce, del quale,

a distanza, partono altrettanti raggi a sostegno dei

sei regoli longitudinali, sopra i quali è imbullettato

il velo, che a guisa di staccio abburatta la farina.

- Cassetta, assicella piana, di sponde rilevate, e

avente sul davanti una bacchetta con cateratta. -

Cernitoio, bastone sopra il quale si regge e si di-

mena lo staccio nella ìnadia, quando si fa l'azione

dello stacciare. - Palmento, tramoggia, veggasi a

mugnaio. - Stella, specie di ruota (fermata al-

l'estremità anteriore dell'asta, talora anche sul per-

nio di essa a denti, che, girando, urtano nell'asta;

talora, piano triangolare di legno, i cui angoli
smussati urtano successivamente nell'asta, e sgu-
sciando producono lo scotimento dell'asta e della

cassetta. - Abburattare, separare col frullone la

crusca dalla farina, dividendola in vari gradi di

finezza (burattalo, chi abburatta). - Abburattatore,
chi che abburatta (cruschino, il garzone). - Ab-
burattata, quel tanto di farina che si mette in una
volta nel buratto; una prima grossolana abburat-
tata. - Abburattatura, l'operazione dell'abburattare

;

quel che si dà in compenso per abburattare la

crusca che se ne cava. - Stacciare, separare, raffi-

nare con lo staccio.
Frumentàrio. Appartenente a frumento.
Fruménto. Il grano, e ogni sorta di cereale;

seme atto a far pane o polenta.
Frumentóne. Grano turco, meliga.
Fruscio. Detto a rumore.
Frussi e frusso. Detto a primiera.
Frusta (frustare, frustata). Bacchetta piuttosto

lunga, con una cordicella intrecciata in cima e ter-

minata con uno sverzino: serve per incitare il ca-
vallo da tiro: sferza. - Cravache (frane), frusta
corta, con manico elegante e staffile di cuoio rad-
doppiato. - Frustino, bacchetta pieghevole, ricoperta
di cuoio, usata nel cavalcare: scoriada, scoriata,
scudiscio, scuriada, scuriscione. Frane, fouet. - Fru-
stone, accresc. di frusta, e più specialmente quella

che serve a chi guida più pariglie attaccate alla

medesima carrozza. - Mozzone, quasi pezzo di fru-

sta, frusta mozza. - Nognica, frusta cosacca. - Staf-
file, sferza di cuoio: nerbo.

Bacchetto, manico della frusta. - Codetta, cor-

doncino che unisce il cordone della frusta al moz-
zone sverzino. - Sferzino, spaghetto più sottile

dell'ordinario, di canapa avvolta e torta, che si

adopera per i cordoni delle fruste (in Firenze,

sverzino); più propriam., lo spaghetto che si adatta
alla codetta e fa gli schiocchi, quando si agita fortem.

la frusta, facendone serpeggiare il cordone.
Far ballare la frullana a uno, frustarlo alquanto.

- Frustare, percuotere con la frusta: menar la fru-

sta, sferzare. Maniera di pena. - Frustala, colpo
di frusta; frustatina, dimin.; frustinala, colpo di

frustino, scudisciata; leccatina, leggero colpo di

frusta; scilacca, piccliiata con frusta; sferzata, più'

del linguaggio scritto che del parlato. - Pizzicare,

pizzicottare con la frusta: frustare leggermente
(pizzicotto, colpo secco dato con lo sverzino). - Ri-

frusiare, frustar di nuovo e meglio. - Schioccare,

chioccare (meno comune), maneggiare e agitare la

frusta; e schiocco, chiocco, il suono della frusta

agitata per aria; schioccata, chioccata, atto del far

schioccare. - Scridisciare, percuotere con lo scudi-

scio, col frustino: frustinare. - Sferzare, lo stesso

che frustare, ma è più del linguaggio scritto che
del parlato. - Toccare il cavallo, colpirlo legger-

mente con la frusta e col frustino {toccata, l'atto e
l'effetto del toccare il cavallo con la frusta o col fru-

stino; loccatina, leggiera toccala). - Frustaio, chi

fa o vende fruste.

Frustagrno. Sorta di tela.

Frnstamattoni. Perdigiorno, fannullone.
Frustare, frustata (frustato). Detto a ffusta.
Frustino (frustinala). Piccola frusta.
Frusto. Pezzuolo, pezzo.
Frustràneo. Fatto invano: inutile, vano.
Frùtice. Pianta arborea, arboscèllo, arbusto.

Tali : la fuchsia (con fiori pendenti e bellissimi,

spesso a due colori, in Istria dalle donne e dai

fanciulli detti lacrime d'Italia); la madreselva, con
fiori odorosi (detti manine della Madanna); W pru-
gnolo, il pruno, il ratnerino, il ribes, il

rododendro, il rovo, il viburno, la lilla, la

salindia, comune nei boschi alpini (Philadelphus

coronarius, gelsomino della Madonna), la vaiai-
glia; [' imbrèntine, dei paesi caldi, ecc. - Suf-
frutice, pianta nella quale solo la parte inferiore

del fusto diventa legnosa.

Frutta (frutte). Il prodotto degli alberi, delle

piante e d'alcune erbe (veggasi ad albero, erba,
pianta); più d'un frutto insieme; il settiWo delle

frutte sulla mensa.
Fruttalòlo, fruttarne, fruttato. Veggasi a

frutto.
Fruttare (fruttato). Far frutto; dar gua-

dagno; produrre qualche utile; essere di gio-
vamento. Anche, esseie causa, cagionare, pro-

durre effetto.

Fruttato , frutteto , fruttiera. Detto a

frutto.
Fruttidoro. Il dodicesimo mese del calendario

repubblicano.

Fruttifero, fruttificare, fruttificazióne,
fruttivéndolo. Veggasi a frutto.
Frutto. Prodotto di albero, di pianta (at-

taccato al ramo) e di qualche erba, che succede

al fiore e consiste in un ingrossamento di alcuni
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invogli dell' ewbrione deslinato .illa successiva

propa|,'a7.iotie dulie piante: iar}io (^v.), cuor dej;li

alberi, iiniuo. l'iur., jriitla (usalo al sitinolare, sa

di alienazione), j'iuUc, fnitli. Ajfi lUlalo.appomato,

il terreno abbondante di Trutte. - FraUareUa, fruì-

terella, vezz. di frutta; Iridterello, vezz. di frutto.

-

Frutticeìiinh), diniin. di frutto. - FruUic.ello, diuiin.

di frutto (non comune); anebe, albero da frutto. -

Frutto (U'irlio, di sapore afro, aspro, lazzo, die ri-

sente acerbezza: dimin., aeeibeUo, acerbino, Inz-

zettn ; superi., (iccj-fcisstmo (/«ssezsa, acerbezza; lazzo,

il sapore lortein. acido dei frutti acerbi); o/a/o, die

non può maturare per effetto della nebbia o del

caldo sovercbio {strizzalo dall'a/'a); agostino, die

matura d'agosto (specialni., di uva precoce); agro,

non dolce; albo, di buccia bianca; aspro, die lia

l'agro e il lazzo ad un tempo; alido, passo, stac-

cato dall'albero; allegato, frutto novello e cbe ap-

pare prospero dopo caduti i bori ;
ammaccato, ma-

colalo, màcolo, limitilo, pesto, livido, frutto sodo,

con un certo lividore o altro segno cagionato da

percossa, dà caduta, da grandine, ecc.; avvizzito,

vizzo, ammoscilo, avvizzato, moscio, il frutto con la

polpa internam. essiccata, diventata floscia, e la

buccia corrugata, e andie il frutto che passa, si

raggrinza; autaniiate, maturante nell'autunno; ba-

cato, roso da un interno baco o larva di alcun in-

setto (bacaticcio, alquanto bacato); bechico, il dat-
tero e simili ; biloculare, con due loggie; brancicato,

mantrugiato, di buccia lìscia e sottile, e cbe, per

essere stato toccato e ritoccato, ha la polvere o il

velo bianchiccio che lo ricopre (come è delle su-

sine, dei fichi, d'alcune uve, ecc.) ;
cascaticcio, che

casca facilmente; rastafo, caduto naturalmente dalla

pianta, non colto, non distaccato; coronato, saldato

col tubo del calice e col lembo libero; con la

gocciola (fico, susina, ecc.), con umore (lacrima) che

trasuda dalla buccia) ; cotonoso, coperto da pelu-

giiie simile al cotone; deiscente, dirompente, il

frutto a seconda del modo col quale si rompe per

lasciare libera uscita al seme; d'estate, estivo, state-

reccio (v. a.), stativo, che matura nell'estate ; di

stagione, o fuor di stagione, socondo che viene

nella stagione normale o no; dolce, zuccherino;

domestico, coltivato (contr., se/«a(ico); dncocino (spe-

cialni., la pesca), con la polpa attaccata al noc-
ciolo; duro, piuttosto acerbo; fallace, che non ogni
anno allega sull'albero ed è, più di altro frutto, sot-

toposto alle nebbie, agli insetti ecc.; farinaceo, che
non regge al dente, è per lo più, scipito; farinoso,

il frutto che, mangiandolo o partendolo, si disfa,

l'iducendosi quasi in farina; fatto, venuto a quel
punto di perfezione da potersi mangiare (contr., non
fallo); fibroso, con molta fibra o filamento; folli-

colare, rinchiuso in follicolo (principio parziale del

frutto composto)
; fradicio, più che mezzo, e vicino

a marcire; fresco, colto da poco (contr., duro,
secco, vizzo, stantio); genlile, buono, innestato (contr.,

salvatico); imbastardito, prodotto da pianta ritornata

quasi selvatica; immaturo, non maturato, non ma-
turo; indeiscente, quando, giunto a maturità, non
si apre, come le pesche, le mele, le pere, le bac-
che, ecc.; lugliolo, che matura in luglio, segnatam.
d'una specie d'uva; magagnato, agg. afiine ora a
bacato, ora ad ammaccato, ora a macoluto; (ma pare
che magagnato indichi guasto che attacca molto in-

ternamente e assai estesamente la polpa); marcio,
veggasi a marcire; maturalo, maturo, arrivalo
al punto perfetto per gustarlo : meridionale, l'arancia,

la carruba, la castagiia, il fico, il dattero, il limone,

l'uva appassita, ecc.; mezzo, ammezzilo, Iroppo ma-
turo, e vicino a marcire; mntcadello, aggiunto di

diversi frutti die hanno un odore simile al mo-
scadello, come jiere, fragole, poponi, ciliege; mottiiiìo,

ricco di mosto; ottobrino, che matura d'otto-

Ijre; passato, (piando, dopo la completa maturità,

incomincia ad alterarsi, iierdendo il colore, il sapore

e il profumo; passo, il frutto che, per difetto di

umore prodotto da avanzata matiiiita, o da tropfio

calore, divenne rasciutto e griiizo (alcune frutte,

come Udii, uva, si lasciano appassire sull'albero,

|ii!r dar loro maggior pregio)
;

perfaiiliato, il frutto

die trapassa per la base della f'oylia; primaticcio,

il frutto che matura prima del tempo solito o prima

degli altri, e quello cbe fa, prima d'altri, in pri-

mavera; punto, che si guasta; scinpito. scipito {scta-

pido, sciocco, scipido), senza ««pore, mi fragranza;

secco, il frutto messo al sole o nel forno, per fargli

perdere l'acqua che contiene e renderlo serbevole

per molto tempo (si seccano non solo le frutte molli

e acquose, difficili per la loro natura a conservarsi

Iresche, come le susine, le ciliegie, i fichi, ecc., ma
anche le asciutte e carnose, come le pesche, le

pere, le mele, ecc.); semplice, il triitto proveniente

da un solo pistillo (mo/<«/)(i(;e, da più pistilli liberi;

composto, da più pistilli aggregati; aggregalo, tìa \tì-

stilli appartenenti a vari fiori); serbevole, che si

conserva lungam., anche sino ai nuovi frutti della

stessa specie; serotino, lo stesso che tardivo; sfari-

nato, quello la cui polpa, senza cambiare notevolm.

di colore, diventa rasciutta e insipida, e si disfa

facilmente; stopposo {stoppone), con lilacci duri e

asciutti come la stoppa ; strafatto, trafatto, più che

maturo, che incomincia a perdere il sapore per

maturità molto avanzata; sugoso, con molto sugo;
tardivo, che viene allo scorcio della stagione (contr.,

di primaticcio); terragno, prodotto da pianta erba-

cea (cetriolo, cocomero, zucca); uniloculare, di una
sola casella, contenente quattro semi; verde, lo

stesso che immaturo, non maturo; vernino o da

inverno, il frutto che, maturato e colto in autunno,

si serba, difeso dal freddo, dall'umido, ecc., per

mangiarlo nel susseguente inverno; veltaiolo, che

spunta in vetta, nelle parti superiori della pianta;

voto, vuoto, senza polpa dentro.

Autocarpo, frutto che risulta dall'evoluzione del-

l'ovario, senza aggiunta di parti accessorie. - Bacca,

nome generico del frutto di alcuni alberi e frutici,

(cipresso, alloro, ginepro e simili); in botanica,

qualunque frutto molle, che contenga più semi si-

tuati in mezzo ad una polpa più o meno abbon-

dante (come uva, arancia, mela, pera, ecc.): còc-

cola, coccolina, galla, gallozza, gallozzola, galluzza.

- Baccello, frutto secco fatto di due valve e con-

tenente più semi attaccati ad una sola placenta

,

(veggasi a legume). - i:óccola, frutto di certi al-

beri e di certe erbe selvatiche, come l'alloro, il

cipresso, il ginepro, il lentisco, il pungitopo e si-

mili. - Cariosside, frutto secco, monospermo, in-

deiscente, con pericarpio fuso in un solo corpo con

gli invogli del seme - lAorca. riunione di frutte,

di fiori, di foglie alla cima de' ramicelli. - Como,.

frutto composto di scaglie legnose sovrapposte. -

Elaterio, frutto cassulare ohe, giunto a maturità,

apiesi naturalmente, con elasticità. - Ginnocarjx;

frutto saldato con un organo accessorio. - Legume,'
frutto che è un baccello. - PseudocariKi, frutto nasco-

sto da parti circostanti.- >'acc//o, frutto cbe forma conif

un sacco per il soiiie.-Sf/ii:or(ji7)o,fruttoche si divide

in più piccoli frutti parziali, circondanti il semel '
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Ciarpa, frutte cattive o frutte che in troppa

quantità possono far male. - Concime, di frutte o

altre cose andate a male. - Fruttarne, ogni specie

di frutta. - Fruttata, vivanda o torta di frutte

cotte e giulebbate (Fanfani): poco comune.- Giar-

dinetto, piatto di varie frutta. - Pacciame, insieme

di frutte guaste. - Piccia, insieme di frutte attac-

cati (specialm., fichi secchi). - Primizie, i primi

frutti raccolti nell'anno da una terra dissodata di

fresco, da un albero novello. - Seccumi, le frutta

che si seccano (fichi, mandorle, zibibbo, ecc ).
-

Suolo, ciascuno dei piani o strati di frutte (fichi

specialm.) collocati nel paniere, uno accanto al-

l'altro, via via un piano o strato su quello fatto

prima, fino a che il paniere non sia pieno.

Frutta varie. — Frutta cotte.

Albicòcca, frutto à(AValbicocco, - Alchechengi,

frutto della fisalide, pianta solanacea. - Amara-
sca, frutto dell'amarasco, sorta di ciliegio. - Amò-
scina, specie di susina. - Ananas, ananasso, frutto

della pianta di questo nome. - Angùria, il cocò-
mero. - Arachide (volgami., spagnoletta), frutto

d'una pianta leguminosa, da olio. - Arancia, me-
larancia, frutto deWaraiicio. - Azzeruola, frutto

dell'albero dello stesso nome, specie di ciliegio. -

Banana, frutto del genere e del gusto dell'ananas;

frutto del banano, originario del paesi tropicali, r-

Bizzarria, frutto che presenta lo strano e bizzarro

accozzamento dell'arancia, del cedro e del limone.
- Cacao, caccao, frutto o seme col quale si fa la

cioccolatta: proviene dall'America centrale. -

Cardamomo, frutto d'un arboscello della amomee:
è medicinale. - Cariocam, frutto dell'albero omo-
nimo, volgami., noce di burro. - Carruba, caruba,

frutto del carrubo. - Castagna, il frutto del ca-
stagno. - Caldana, specie di susina. - Cedrato,

cedro, frutto che sta fra l'arancio e il limone. -

Ciliegia, frutto del ciliegio. - Corbezzolo, frutto

dell'arboscello omonimo. - Corniola, frutto del còr-
niòlo. - Dolcola, varietà di mela della Campania.
- Fico, fragola, lantpone, limone, noce (noce

di cocco, noce moscata), ribes, uva : veggasi a

queste voci. - Ghianda, frutto della quercia. -

Giuggiola, o zizzola, frutto del giuggiolo. - kaki,

frutto d'origine giapponese o cinese (Diospyros Kaki).

- Mandarino, piccolo arancio. - Mandorla, frutto

del mandorlo. - Mela, frutto del melo. - Mela
cotogna, frutto del cotogno, albero rosaceo. - Mela-

grana, frutto del melagrano. - Melàngolo, frutto

del melangolo. - Melanzana, frutto della pianta
di egual nome (più comunem., petonciano, petron-

ciana, petronciano). - Melarancia, specie di aran-
cio simile di figura alla mela. - Mirlilla fbagole,

uva orsina), frutto del mirtillo. - Mora, Imito del

gelso e del rovo. - Nèspola, frutto del nespolo.
- Nocciuola, frutto del nocciuòlo. - Oliva, uliva,

frutto deW ulivo. - Orbacca, il frutto dell'alloro,

ossia del lauro. - Pesca, frutto saporitissimo del

pesco. • Perdrigons (frane), specie di susina. - Pigna,
pina, pinocchio, veggasi a pino. - Pistacchio, specie
di nocJuola. - JPomo, detto, in senso generico,

dì frutto (lat., ;)OTO«m), e alquanto grosso; in Lom-
bardia, per mela. - Popone, fruito del genere delle

cncurbitacee. - Prugna, prugnola, frutto del pru-
gno. - Scandatella, varietà di susina. - Sorba, frutto

del aorbo. - Susina, frutto del susino. - Zatta,

fruito della figura e del genere del popone. - Zi-

bibbo, uva secca. - Zuccaia, specie di ciliegia, di

pera e d'uva grossa e di poco sapore, e la pianta

che la fa. - Zuccaiuolo, specie di fico primaticcio.

Frutta cotte. — Candite, le frutta nello zuc-

chero confettato e cristalizzato {candito, sostant.,

fruite o pezzi di frutte candite). • Fruite in dolce,

frutte sciloppate, sciroppale, quelle che, cotte prima
in acqua, poi nello sciroppo, si conservano in altro

sciroppo rinnovato. - Fruite in guazzo, quelle (ci-

liegie, pesche, albicocche, ecc.) che si mettono e si

conservano nello spirilo di vino raddolcito con
zucchero ed aromatizzato con cannella, garofani,

noce moscata, ecc. Talora s'usa anche guazzo as-

solutani. {fare un vaso di guazzo, mettere frutti

nello spirito con vari aromi). Marmellata, con-
serva di frutta. - Melappio, giulebbe di mele appiole.

Parti del frutto. — Difetti.

Acino, il chicco dell'uva. - Albume, anima, arilto,

epispermo, mandorla, pericarpo, pidospermo, saico-

carpo, spermodeima, testa, tegame/ o, veggasi a seme.
- Bellico, per similitud., l'incavo dei fruiti ov'é at-

taccato il picciuolo, e la parte della castagna ade-

rente alla paglia. - Unccia (bucchia, buccica), pel-

licola, specie di pelle sottile che ricopre la polpa

di alcune frutte, come pere, mele, fichi e simili:

buccia liscia, pelosa, ruvida (bucclaccherà, pezzo di

buccia che ciondola da un frutto; bucciata, colpo

dato tirando una buccia). - Capsula, rassula, pic-

cola loggia del seme. - Cetletta, piccola cavità nel-

l'interno di certi organi o di certi frutti. - Chicco,

granello di uva, di melagrana, ecc. - Columella, asse

verticale di alcuni fruiti, che sovente persistono

dopo la caduta delle altre parti. - Corteccia, buc-

cia d'uva, scorza. - Diupa, pericarpio doppio:

veggasi a seme. - Emiarpo, ciascuna delle metà

d'un frutto che si divde naturalmente in due. - En-
docarpo, la pelle intera del frutto. - Epicarpo (gr.),

la pelle del frutto. - Fiore, il punto d'un frullo

che é opposto al picciuolo, cosi detto, perchè da

esso cade il fiore, dopo che é avvenuta l'allega-

gione; anche, quel velo quasi rugiadoso (detto panna
dai Siciliani e cera da altri) che ricopre alcune frutte,

come susine, pesche e simili, allorché sono in

piena maluranza, e che col brancicarle svanisce. -

Fusto, gambo che regge il frullo. - Guscio, in-

volucro del frullo. - Gambo, picriuolo, lo stelo

legnoso dal quale pendono i fruiti - Ipocarpo,

parte sulla quale riposa il frullo. - Lanugine, pe-

luria di certe fruite e di certe piante. • Mallo, la

prima scorza della mandorla e della noce. - 3fo-
sto, il sugo dell' uva e di altri frulli. - Nòcciolo.

la parte interna, dura, contenente il seme dei frutti

drupacei: osso. - Occhio, cavità di certi frutti. -

Orbacca, còccola. - Pappo, appendici, di forma e

struttura diversa, che coronano il frutto di certe

piante, specialm. di quelle che appartengono alla

famiglia delle composte. - l'olpa (per simil., carni),

sostanza molle, parte sugosa delle trutta (dei limoni,

cedri e sim., pasto): è ricoperta dalla buccia, e nel

suo centro racchiude uno o più semi in un noc-

ciolo, ovvero in un torsolo. - Ricettacolo, o pla-

centa, quella parte concava o convessa, sulla quale

si compie l'opera della fruttificazione. - Seme, cia-

scuno dei corpicciuoli, vari di forma e di numero,

che si trovano al centro delle fruite. - Siliqua, bac-



KnUTTO 106

cello che si apre da tutt'e due le parli. - Spicchio,

ciascuna ilelle parli in cui naluralnuMile, o per mezzo

dei coltello, si dividono le frutte; per eslens., pic-

cola parie di mela, di pera, ecc., divisa in senso

longitudinale delta, se trasversalmente). - Torso,

torsolo, spt'cie di nodo o iiriippo cartilagineo, diviso

ili più cellule ovali, disposte a raggi e contenenti,

ciascuna, un seme o due, della mela, delia pera, o

d'altro simile frutto. - Valre. le parti componenti

un frutto e che, (|uando secco, si aprono spon-

taneamente, senza lacerazione. - Velo, leggero in-

voglio d'alcuni semi o fruiti.

PAmicoi.ARi E nirKTTi. — Bacalo (sostanliv.), la

parte bacata delle fruite (non comune). - Bernoc-

colo, bitòrzolo, protuberanza alla superlicie di certe

fruite (zucca, (cetriolo, popone, ecc.). - Mayai/na,

difetto nelle fruite, come l'essere bacate, marcite o

simili, e propriam. la parte difettosa. - Nórrhi, in-

.duri menti nerastri, legnosi, che si generano nella

buccia delle frutte e si estendono talora anche alia

polpa.

Ciò CHE È DEI, KBUTTO. — QUEL CHE SE NE FA.

Allapììiire i denti, la hocca, la lingua: dicesi del-

l'ell'etto che hanno le frutte afre nella bocca, quasi

asciugandola e costringendone la lingua e le altre

parti. - Allegare /'allegagione, allegazione), il passare

dallo sialo di liore a (|uMlo di frutto (della pianta,

ritenere il frutto). - Ammaccarsi, del frutto che resta

battuto e subisce un principio di dt-composizione. -

Ammezzire, essere tra il maturo e il marcio: ammez-
zare, ammezzarsi (guastarsi per fermentazione), immez-

zire, inacolarsi, magagnarsi, patire (Tramater). -

Annebbiare (annebbiamento), lo strizzare che fa la

nebbia sopra frutta o sementi. - Appassire, av-

vizzire, incresparsi, t«()(,f((Ve.- diventar passo, vizzo

e anche più dolce al sole. - Bacare (bacamento),

formarsi i bachi, marcire. - Dispiccarsi {dispic-

cato), spiccarsi, slaccarsi dal ramo. - Disseminare,

diisseminayìóne, l'aprirsi del frutto, giunto a matu-

rila, per mandar fuori i semi. - Fare: detto di

frutta, maturare (licbi che fanno a San Jacopo). -

Frullare. frullt(\care (IrulltfirazioiieJ, fare, produrre

frutto {frullifero, fruttuoso, che fruttifica: pomifero;

conte, infrullijero, infruttuoso). - Granire, fare grano

o seme e maturarlo. - Imbozzacchire, proprio d^lle

susine che diventano vane nel crescere, e si dicono

bozzacchi o bozzacchioni; ma dicesi anche di altre

fruite e piante e ammali (di questi ultimi più ra-

ramente). - Impiotare, di frutte che, ammassale, co-

minciano a vegetare per riscaldamento. - Inalidire,

divenir alido, asciutto. - incaforzo/ìre, di frutte che

non vengono bene. - Infradiciare, andar a male per

troppa maturazione. - Matuiaie (maturato, matu-

razione), divenir maturo. Proiìurre, far frutti.

- RijruUare e rtlriitlificare: ripetono fruttare e

fruUipcare. - Rinfiatire, dei frutti che restano

strozzali e non crescono. - Seccare, divenir secco,

Sfarinarsi, disfarsi facilmente. - Spaccarsi, il fen-

dersi in due e il separarsi agevolmente della polpa

dal nocciolo in alcune pesche, nelle albicocche e

simili.

Abbacchiare e bacchiare {abbacchiato): di ulive, di

noci, castagne, mandorle e altre frutte, vale bat-

tere con bacchio o con pertica sui rami dell'albero

per farle cadere a terra e raccoglierle (abbacchia-

tura, l'atto, o l'etTelto, o il tempo dell'abbacchiare).

- Accailellare, accastellinare, porre frutta le une
sulle altre, in modo da formare un gruppo a so-

miglianza di castello o di piramide («ccasW/a/o, acro-

stellinata). - Acconciare fruite, metterle nell' aceto,

nell'acquavite, nel rosolio, ecCi - Alidtre, rendere

alido. - Ammaccare {ammaccatura, atto ed elTelto)

un fruito, batterlo comecchessia, ingenerando cosi

un principio di decomposizione: macolare, maga-
gnare (si può ammaccare un frutto con un solo

colpo; jier macolarlo ce ne vogliono generalmente

di più; ammaccato, in uno o più luoglii; vtacolato

sempre in più d'uno. Cadendo, si ammacca; facen-

dolo ruzzolare, si macola). - Appicciare {appircia-

lura), far picele o le picele. - Assolare, iiiellere a

suolo, a strati, come fichi, pesche e simili. - Co-

gliere, spiccare dal ramo le fruite con le mani o

con l'ingolla {cólta, raccolta, alto ed elTelto, nonché

il tempo in cui si eseguisce e la quantità dei fruiti).

- Comprare o vendere a taglio (di cocomeri e di

poponi), comprarli o venderli, non già interi, ma
smezzali, perché se ne possa vedere l'interno e giu-

dicarne la bontà. - Confettare (meglio, candire), far

bollire le frutta entro sciroppo di zucchero raffinato,

come fa il confettiere. - Confezionare frutte, ren-

derle più gradevoli o conservarle. - Dicioccare (di-

cioccatura, allo ed effetto), levare le ciocche. - Giu^

lebbare, cuocere frutta nello zucchero, a forma di

giulebbe.
Innestare, migliorare le piante da frutto, per mezzo

lieW'innesto. - Metter le frutta in guazzo, in vasi, che

si chiudono, con spirito, rliuiu e droghe, per conser-

varle e mangiarle cosi. - Mettere nella paglia, a ma-

turare. - Mondare, rimondare, togliere alle frutte

la buccia, il picciuolo, il fiore e le parti guaste:

quindi, qualche cosa di più accurato e di più per-

fetto del semplice sbucciare. - Sbìirciare un (rutto,

levare col coltello la buccia; anche, il levar la buccia,

il togliere il baccello ai legumi. - Scatlicare, levare il

cattivo, il guasto, alle cose mangiabili, specialmente

frutte. - Schiacciare, rompere, picchiandole con un

corpo duro o promendole fortemente sotto i denti

tra due sbarrette di metallo, le noci, le nocciuole

altre frutte che abbiano un guscio duro. Dicesi

anche dei noccioli di pesche, albicocche e simili. -

Seccare, far diventar secco. - Scorzare, levare la

scorza. - Spictiuare, fare a spicchi (un'arancia). -

Suzzare una pesca, una pera, succhiare. - Svel-

lere il frutto dalla pianta (poet.), spiccarlo, toglierlo.

Composta, marmellata, conserva di frutte, fatta

con zucchero chiarito e per via di cottura. - Drops

(ingl.), frutte candite. - Gelatina di frutte, vivanda

fatta del liquido che si è tratto da qualche specie

di frutto bollito in acqua con zucchero e altri in-

gredienti, e che, raffreddato, si è rappreso (gelatina

di mele, di cotogne, di susine, ecc.). - Sidro, be-
vanda fermentata spremuta da pere, mele e si-

mili frutte.

Cose e termini varì.

Amandina, sostanza albuminosa contenuta nelle

mandorle dei noccioli di parecchi frutti. - Dialosa,

sostanza gelatiniforme trovata da Payen nel tessuto

che avvolge i cotiledoni dei frutti "di una legumi-

nosa proveniente dalla Cina. - Essenza di pera, so-

luzione alcoolica diluita dell'acetato d'amilo otte-

nuto con l'alcool amilico di fermentazione: serve a

imitare l'odore di fruita. - Glucosio, la parie zuc-

cherina del miele, dell'uva e di varie frutte. - Lt-
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vulosio, fruttasio, idrato di carbonio appartenente

al gruppo dei glicosi: si trova nelle frutta, nel

miele: é solubile nell'acqua, ed entra nella fabbrica-

zione dei liquori. - Pectosio, il tipo del principio

pectico: si trova nelle frutte acerbe; gli acidi or-

ganici gli acidi minerali lo trasformano in pedina,

sostanza che si trova nelle frutte mature e si tras-

forma poi in acido pectico, che forma la base delle

conserve vegetali (gelatine di frutti). - Renetta {es-

senza di mela renetta), ètere di frutta. - Bob, robbo,

o apochilisma, antiche denominazioni di estratti ot-

tenuti col succo dei frutti.

Baco, nome generico per significare tutte le

specie di larve di insetti che rodono e guastano le

frutte. - Punterólo, coleottero dannoso alle frutte ed

alle biade,

Carpojìlo, che ama i frntti. - Carpologia, trattato

relativo ai frutti delle piante. - Carpomania, ma-
lattia della pianta per cui i frutti riescono abbon-

dantissimi, ma più piccoli e meno buoni del solito.

- Dasicarpo, che ha frusti pelosi, villosi. - Frutte-

scenza,\o stadio della maturazione dei semi.-Fr«(-

ticollura, frutticultura, parte della coltivazione dei

frutti, che si fa, empiricamente o scientificamente,

nel campo, nell'orto, nel giardino: pomicoltura,

pomicultura. Si pratica in vasi, a cordone verticale,

a cordone orizzontale, a lira, ecc. - Policarpo, che ha
molti frutti. - Pomologia, trattato sui frutti in ge-

nere; parte della botanica. - Pomo/ogico, apparte-

tenente alla pomologia (Museo pomologico, rac
colta di frutti in cera. - Pomona, la dèa dei frutti

e dell'autunno. Anche, libro che tratta delle frutta

di tale tale regione o paese. - Verlumno, o Vor-
tumno, dio che rappresentava le mutazioni alle quali

vanno soggetti i frutti, fino alla maturazione. - Xero-

fagia, uso delle frutte secche come nutrimento.

Fruitelo, luogo dove sono piantati alberi frutti-

feri: pomario, pometo. - Seccatoio, melato, il luogo

ove si fanno seccare col fuoco le castagne e altre

frtitte. Seccatóio è della lingua comune; melato è

più frequente nell'uso dei montanari e specialm.

per le castagne. - Spalliera, uno o più alberi pian-

tati presso un muro, in guisa che i loro rami siano

distesi contro di essi, allo scopo di ottenerne frutti

più grossi e più precoci. - Stanza delle frutte, quella

dove si mettono le frutte colte dagli alberi, dette

frutte da inverno, perchè finiscano di maturare e

si conservino : fruttaio (non comune).
Fruttaio, che porta i frutti. - Frutlaioto, frut-

taiuolo (fruttaiola, fruttaiuola), chi vende frutte :

fruttivendolo, fruttivendola. - Frutticoitore, coltiva-

tore di frutti: ortolano. - Giuggiolaio, chi vende
giuggiole. - Melaio, venditore di mele, specialmente

acerbe, nel principio dell'estate. - Nocciolaio, chi

vende noccioli, semi e simili. - Trecca, rivendu-
gliola di frutta, di erbe e simili. - Truccone di

frutta, basso incettatore di frutte, per rivenderle

più care. - Fruttivoro, mangiatore, divoratore di

frutti : frugivoro.

Bacchio, lungo bastone che serve per abbacchiare
le frutte dagli alberi. - Brocca, lunga canna rifessa

in cima in più parti, tenuta allargata, per lo più

intessuta di vimini lin quasi all'estremità: ovvero
anche un panierino di vimini, o vasetto di latta,

a bocca dentata, fermato in cima d'una sottile per-

tica: serve a cogliere i fichi, e alcune altre frutte,

specialmente in vetta, e da non doversi abbacchiare.
- Canna ladra, canna, spaccata in cima e ridotta

con vimini a castello, per cogliere dalla pianta le

frutte. - Fruttiera, vassoio di maiolica o di por-

cellana, assai cupo, di forma come una navicello o
come un panierino, nel quale si mettono le frutte

per portarle in tavola. - Gi-aticcio, arnese fatto di

giunchi di vimini tessuti e intelaiati su mazzz o
staggi di vario disegno e che serve per metterci

sopra frutta o altro da seccare, o anche a riparare

dalla rugiada (graticciato, unione di graticci). - In-

golla, canna rifessa in cima in più parti, le quali,

allargate e intessute con vimini, formano come un
canestrino o piccolo imbuto da cui sopravanzano
alcuni rebbi. Fatto passare tra un rebbio e l'altro

il picciuolo del frutto, lo si stronca, e cosi il frutto,

spiccato dall'albero, casca dentro l'imbutino. Talvolta

anche in cima della canna si adatta un vasetto di

latta a bocca dentata. - Palo, legno rotondo, lungo,

non molto grosso, che per lo più serve di sostegno

ai frutti. - Banfione, rametto secco, a forma di an-

golo, di cui un ramo è attaccato al paniere: con-

l'altro si appende all'albero per riporvi i frutti

nello spiccarli. - Snoccialatoio, strumento col quale

si tolgono con facilità i nocciuoli delle olive, delle

ciliege, delle prugne, ecc. - Uncino, bastone adunco
ad una delle sue estremità, per mezzo del quale il

coglitore delle frutte piega e tira a sé i rami degli

alberi. - Zana, cesta di frutte.

Il caldo di settembre toglie e non rende : le trutte

vogliono acqua e sole.

Frutto (fnitttiositd, fruttuoso). Profitto, gua-
dagno, utile, rendita, usufrutto.

Ftlrlasi. Detto a pidocchio.
Fucato. Finto (veggasi a fingere), orpellato.

Fuchsia. Detto a frutice.
Fucilare (fucilato). Uccidere a colpi di fucile,

specialm. come pena militare: archihugiare, moschet-

tare, passare per le armi. - Fucilatore, chi fucila;

ciascun soldato del picchetto comandato per la

fucilazione. - Fucilazione, atto del fucilare : fuci-

lazione nella schiena, pena massima che rende il

condannato indegno di appartenere all'esercito, ed

è preceduta dalla degradazione ; fucilazione nel

petto, pena massima comminata per gravi reati, ma
che non rende il condannato indegno di apparte-
nere alla milizia.

Fucilata. Colpo di fucile.
Fucile. Arma, arnie da fuoco portatile, fatta

di una canna di ferro vuota, incassata in un fusto

di legno; si carica con polvere e pallini o a
palla, e si spara per mezzo di un acciarino che,

scattando, dà fuoco alla polvere sottoposta: archi-

bugio, archibuso, arme ignivoma, arine pirohali-

stica, bocca da fuoco, bocca nera, moschetto, mo-
schettone, schioppo, schioppaccio, schioppettino,

schioppetto, schioppuzzo, spingarda a mano, spin-

gardetta. stioppo (volgarm.) Di varie sorta, per vari

usi, in varie condizioni: a una canna, a due canne \

da guerra, da milizia, da munizione; di vecchio o

di nuora modello; fucile arrugginito o pulito; carico

o scarico; liscia o rigato (nella canna); fucile che

porta o tira bene o male, lontano o no ; che ha il

tiro a livello, cieco, costiero, curvilineo, di rim-
balzo, di striscio, di volata, giusto, inclinato, in

arcata, ecc.; damaschinato, incrostato d'oro o d'ar-

gento; scavezzo, con la canna in due pezzi, ina-

stiettata all'impugnatura (proibito un tempo). - Cale-

naccio, nell'uso, fucile piccolo o cattivo : ammaz-
zagatti, schioppetto, scoppietto, schippetto.

Fucili diveusi, anticui e modkuni. — Furono e

sono di molti modelli, vari di forma e d' azione :

antichi, più o meno, quelli a cavalletto, a corda, ad
avancarica, a forcina, a miccia, a pietra, ecc.



ruciLK 167

Archibugio (archihusn), vecchio fucile portatile.

- Carabina, sorla di fucile più cerio del iiio-

sclielto {CoiiiblaiH , carabina a relrocarica della

cavalleria l)i'lj;a). - Doppietta, fucile a due canne, a

due colpi. • l'Jspingnle, nome (raur. del Ironibone. -

Fucile ad aijo: in esso, dalla culalta s'inlroduce

la carica chiusa in una capsula di ratnc, che

si fa esplodere percuotendola con una specie

d' apo ; ad aria, o pneumatico, ve^uasi ad arnie
pag. 157, seconda col. (ora il fucile Glauber ed

altri, muniti, nel calcio, d'un recipiente d'acciaio,

nel quale si comprime l'aria per mezzo d'una pie-

rola pompa); a munizione, fucile di ((rosso calibro,

al quale si adatta una baionetta; a percussione, fu-

cile in cui il cane è fatto a forma di martello, e

batte sopra un grano di polvere chi; inliamma la

carica; a retroraricn, con cartuccia metallica, a ca-

ricamento successivo, con otturatore scorrevole e

percussore centrale, ecc.; a ripetizione, o a tiro

accelerato, fucili e moschetti che sparano un deter-

minato numero di colpi facendo girare la scatola-

serbatoio, e ciò senza togliere l'arme dalla spalla; dn
baluardo, fucile più lungo dell'ordinario e che jiorta

molto più lontano. Kucile Carfano, vecchio fucile della

fanteria italiana stato tramutato (1868) in arme
a retrocarica ; Gei, recente, a ripetizione ; Chassepot,

specie di fucile francese ad ago e a rapido tiro
;

fucile elettrico, ideato pel primo da lìazin ; altri

inventati da Trouvé (1H61), da Pieper (188:5), da
Clair (che ottenne l' accensione della cartuccia

con l'arrovenlamento d'un filo di platino, ecc.);

Henry-Martini, fucile da guerra inglese e turco, a

retrocarica (11, 43 mm. di calibro) ; iMann/ic/ì«-,

austriaco; Mauser, Remington, fucili speciali a re-

trocarica: Ma.TÌm, a ripetizione; Rifle (ingl. pron.
raifl.), fucile a canna rigata: Veltei-h/, nome di

fucile e di moschetto a retrocarica (in Italia adottati

nel 1881), trasformato a caricamento rapido col si-

stema Vitali, sostituito poi col modello 1891 - Mo-
schetto, moschettone, pettrinale, pistolone, pistone,

schioppetto, schioppo, scopeto, scopetta, spazzacam-
pagna, spingarda, tm-zaruolo, trombone: veggasi ad
arme (voi. I, pag. 137, seconda col.) e 158 (prima
col.^ - Schizzetto, piccolo fucile ad una canna.

Pabti uel fucile.

Annessi to accessori, munizioni.

Acciarino, congegno (sostituito alla miccio e

alla ruota nel sec. XVII) che, adattato alla cassa

del fucile e della pistola, serve, scattato, a dar
fuoco. - Alzo, parte del fucile che serve a puntare,
a seconda della distanza del bersaglio. - Bocchino,

piccola fascia di acciaio che circonda l'estremiti

superiore della cassa dei fucili e dei moschetti, per
impedirne lo scheggiarsi. - .4iif//o, anima, bacchetta,

bielta. bocca, boccatura, calcio {guancia del calcio,

la parte superiore di esso, contro la quale appoggia
la mascella chi prende la mira per aggiustare il

colpo), calibro, camera, cane, canna, cannelli, cassa

(con le sue parti e gli accessori)^ culalla, fascette,

grilletto, guardamano, luminello, magliette, mira (mi-

rino), mollane, riga a elica, scodellino, scudetto, ser-

pentino, tacca, vitone, veggasi ad amie (voi. I, pa-

gina 158, prima e seconda col.). - Calciolo, guer-
nizione metallica del calcio d' un fucile. - Calotta,

specie di capocchia che, avvitandosi in fondo al-

VoUuratore delle anni portatili, serve a tener colle-

gate le diverse parti del congegno stesso.- (Àislello,

parte dell'acciarino, anche a percussione, che sostiene

a suo posto il battente e presenta le lacche artico-

late di riparo, di sicurezza e di scatto al dente della

molla. - Chiavetta, piccola piastrella di acciaio tem-

perato: serve ad impedire che l'otturatore possa

sfuggire dalla culatta mobile. - Codetta, parte che

serve ad unire la culatta mobile e la canna alla

cassa, rinforzandone l'impugnatura: é riunita per-

manentemente al dente (fella culatta mediante una
copiglia d'acciaio. - Contraccarletla, lamiiietla me-
tallica, foggiata per lo più come la lettera S, in-

castrata nella parte sinistra della cassa: in cia-

scuna delle due estremità li ritenuta la capocchia

delle due viti che vanno ad avvitarsi nella cartella

dell'acciarino che è dalla banda opposta. - Culatta

mobile, parte dei fucili e moschetti che, avvitandosi

alla canna, ne forma il prolungamento, e nel cui

interno scorre e si assicura l'otturatore per mezzo
di appositi incastri: è di ferro temperato. - Espul-

sore, estrattore-espulsore, istruniento che eslrae au-
tomaticamente il bossolo dai fucili, le palle dalle

migliatrici, ecc.: eiettore. - Fermo, incastro d'ac-

ciaio, saldato alla canna dei fucili e dei moschetti,

che serve a tener innastata sulla canna la sciabola-

baionetta la baionetta. - Ganascia, parte del fu-

cile all'antica che stringe la pietra locaia. - Gola

della canna del fucile, l'interno di essa. - Grano.

piastrella, per lo più di rame, che s' incastra nel

luogo del focone, logorato e allargato troppo dal

lungo uso, nella quale col trapano si apre un
nuovo focone (ringranare, rifare il focone per mezzo
del grano). - ìncalciatura, forma del calcio del fu-

cile, più o meno adatta a maneggiarsi. - Mayiicolto.

tubo che, nel fucile a retrocarica, riceve la car-

tuccia. - Mascolo, cassetto che apre e chiude nelle

canne a retrocarica. - Molta spirale, quella fatta da

una filiera di acciaio ravvolta ad elica, che, com-
pressa e sprigionala, scatta e spinge innanzi il per-

cussore nei fucili e nei moschetti a retrocarica. Na-
strino, striscia di metallo che è Ira le due canne
del fucile. - Noce, leva capocchiuta che apre e

chiude l'otturatore (noce a manubrio, parte dell'ot-

turatore del fucile Wetterli). - Otturatore, complesso

congegno che serve a chiudere la culatta delle armi

e bocche da fuoco e che nelle armi portatili, me-
diante lo scatto, produce l'accensione della carica. -

Pallino, il risalto di ferro, nella canna del fucile,

che tiene ferma la bacchetta. - Percussore, quella

parte d'acciaio dell'otturatore nelle armi portatili,

che, battendo contro la capsula delle cartucce, pro-

duce l'accensione della carica. - Ponticello, la parte

propriamente del guardamano delle armi portatili,

fatta d'acciaio, a guisa di ponte. - Sbacchettatura,

canaletto nella cassa delle armi portatili, in cui si

avvita la bacchetta. - Sfogatoio, ciascuno dei fori

praticati nella culalta delle canne dei fucili e dei

moschetti moderni per la sfuggita del gas, nel caso

che il bossolo si spacchi. - Sottocalcio, l'estremità

posteriore del calcio, quasi sempre coperta da una
piastra metallica del calciuolo; anche, sottocalciolo. •

Tacco, grossa bietta. Io stesso che alzo. - Torti-

glione, c»nnì del fucile di ferro attorta; e il fucile

stesso. - Zoccolo, specie di lastra avvitata all'estre-

mità inferiore della cassa delle armi da fuoco por-

tatili, per impedire lo scheggiarsi della cassa stessa.

Annessi, acckssohì. — Battipalle, ^stremila infe-

riore della bacchetta (lunga e sottile mazza di legno,

di balena o di ferro, leggermente conica, con la
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quale si calca la carica). - Baionetta, veggasi a

questa voce. - Bandoliera, calata, calibratoio, cava-

stracci, fiasca da polvere, Raschino, fonda, forchetta,

forcina, lapis virus, miccia, palla, pietra focaia,

stoppaccio, veggasi ad arme (voi. I, pag. 160, prima'

e seconda col.), (eltrini, giberna, misnrina: id a

pag. 162, prima col. - Caccia-percussore, strumento
col quale si mette e si toglie i! percussore. - Cigna
del fucile, cinghia che serve per metterlo ad ar-

collo. - Cintolone, sostegno di fucile. - Parti di ri-

cambio, quelle parti dell'arme che si tengono in serbo

per le ripara/ioni occorrenti. - Stopjiacciolo, bioc-

colo di pelo vaccino, di stoppa o d' altra simile

materia, spinto col battìpalla della bacchetta sopra

la polvere, sopra il piombo, per tenere separata

quella da questo e rattenerli nel fondo della canna.
- Ttéetio, tubo cilindrico, di vitello o di bufalo, che

serve a riparare la rigatura in prossimità delle

canne dei fucili e dei moschetti, quando si adopera la

bacchetta metallica per pulirne 1' anima. - Turac-
ciolo, ACcessoT\o dei fucili e dei moschetti che serve

ad otturare la bocca della canna, quando l'arme non
è carica.

Munizioni: complesso delle cose che servono per

poter sparare il fucile: quindi, il piombo, ìa pol-
vere pirica, i pallini, ogni proiettile. - Carica,

capsula cassula fulminante, cartuccia, dado, esca,

malleoius, palla o pallottola, terzaruola o terzarolo,

veggasi ad arme (voi. I, pag. 160, prima col., e

161, prima col.). - Bossolo, cartuccia dei fucili a

retrocarica: consiste in un tubo d'ottone aperto ad
un'estremità e chiuso all'altra da un fondello, mu-
nito di un orlo sporgente all'ingiro o di un incavo

detto porta-cassida. - Cappellotto, bocciolino di rame,

con dentro materia fulminante, che si adatta al

luminello per dar fuoco.

Insieme di fucili. — Maneggio, trattamento,

uso DEL FUCILE. — COLPI. — VaRIE.

Archibugieìia, archibuseria, fucileria, moschetteria,

schioppelleria, scoppietteria, quantità e complesso di

fucili. - Castello di armi, rastrelliera per fucili, ino

schetti ed altre armi a piani sovrapposti e a di-

versi ordini. - Fascio d'armi, gruppo di fucili di-

sposti sul fronte della truppa: lo si fa quando
i soldati lasciano l'arme, ma non il posto; é for-

mato da tre fucili, con sciabola-baionetta innastata.

- Maneggio d'armi, esercizi militari col fucile.

Alzare il cane, metterlo a posto per scattarlo :

armare il fucile. - Appuntare, caricare, civare, im-

pugnare, innescare, mettere a tutto punto, a mezzo
punto, passare per l'armi, sgrillettare, smontare,
spianare, veggasi ad arme, voi I, pag. 162 e 163
(anche per le voci bersaglio, botta, colpo, coppiòla,

detonazione, fuoco, salva, salce, scarica). Veggasi al-

tresì a sparare e a tiro. - Arrotare, dare forma
alle canne dei fucili mediante una ruota d'arenaria.

- Calcare, premere che si fa alquanto col battipalla

ciascuno dei due stopacciuoli, specialmente quello

della polvere - Ca/iòrore, stabilire il calibro; met
tere giusto il ragguaglio fra anima e proiettile, fra

contenente e contenuto nei pezzi. - IMcilare, uc-

cidere a colpi di fucile: arciiibugiare. - Imbracciar
l'arma, portare il fucile sui braccio sinistro. - Mi-
rare, prender la mira, guardare con l'occhio destro

lungo la canna, e nella mira dello schioppo spia-

nato, si che l'arma sia volta direttamente contro

ciò che si vuol colpire. Sventare lo schioppo, far

che perda quel po' d'aria che vi fosse rimasta. -

Impostare, accomodare il fucile alla spalla, per spia-

narlo. - Inastare, innastare la baionetta, metterla

sul fucile. - Incrociare le baionette: di lucili armati
dì baionetta, metterli col calcio a terra e appog-
giare l'una all'altra le baionette. - Portare ad ar-
macollo un fucile, mettendolo dietro le spalle, attac-

cato alle due estremità di una cinghia. - Ricaricare,

ripetere la carica.

Fucilata, colpo di fucile, fuoco dei fucili in bat-

tatrlia; rumore del tiro e del colpo; tiro di fucile:

arclìibugiata, archibusata, n^oschettata, schioppet-

tata, trombonata. - Fucileria, .strepito di fucilate. •

Fuoco di fila, fuoco di fucileria continuato per un
certo tempo. - Moschetteria, quantità di colpi di

moschetto. - Far cecca: del fucile, o di chi vuol spa-

rarlo, quando non parte il colpo. - Far la rosa, di

fucile che sparpaglia il piombo. - Fioccare: dei

proiettili lanciati con fuoco rapido e continuo dalla

fucileria. - Ribattere: del fucile che urta la spalla

quando non è pulito o mal caricato.

Armaiuolo, chi fabbrica o accomoda fucili e
altre armi. - Escaiolo, chi vendeva esca pei fucili.

- Fuciliera, mobile da caserma, a spalliera, sul quale
i soldati ripongono il fucile: rastrelliera. - Fun-
(t«)e, soldato armato di fucile: archibugiere, archi-

busiere, moschettiere, scbioppettiere, scoppettiere,

scoppiettiere. - Soluzione di Page (pron. Paghe), li-

quido contenente solfato di ferro, acqua e tracce

di etere e di nitrato d'etile; serve per brunire il

ferro e specialmente le canne da fucile.

Fuciliera, fuciliere. Detto a fucile.

Fucina. Specie di fornello, muro sodo che arriva

alla cintola del fabbro e del magnano e sul

quale questi lavorano per bollire e fondere il ferro,
attizzando il fuoco col mantice), per poi batterlo

suWincudinei antro ardente; fornello di fusione

in una ferriera, dove si cola, si batte, si affusa

e si marlella il ferro per le armi da taglio, da
fuoco e per ogni altro strumento. Anche, bottega

del fabbro. Figur., luogo dove si elabora, fermenta

attivamente qualcosa. - Fucina catalana : si com-
pone semplicemente di un focolare e di piccoli ac-

cessori. - Fucina stabile, quella che si pianta e si

tiene pronta ai lavori occorrenti nel parco d'assedio.

- lisina (ned. frane), stabilimento fatto per una
fucina, una fabbrica di vetro e simili. - Capo fucina,

capii dei lavoratori, alla fucina. - Fucinare (fucina-

tura, fucinazione), lavorare il ferro con fuoco e

martello, - Regolatore del fuoco, apparecchio che
regola il grado di riscaldamento.

Fuco. Pecchia, rt/>e. - Specie di alga : vflggasi

a .^sargasso.

Fucsina. Materia colorante del catrame; co-
lorante del trifenilmetano.

Fug:a (fugace, fmiacilà). Il fuggire, l'atto di chi

fugge : fuggi fuggì (fuga generale di persone invase

dal panico), fuggimento, fuggita, sbandamento, scap-

pata, scappatura, spiilezzo. - Evasione, fuga da una
prigione, da un luogo di pena. - Rotta, disfatta,

fuga di soldati in battaglia: ritirala (frane, recu-

lade), rotta, sconfitta, - Scappala, lo scappare una
volta. un momento o a un tratto, o una corsa a

scappa e fuggi.

Fugace, che fugge, fuggente
;

più comunem.,
aggiunto di cosa che non dura. - Disertore, chi

abbandona la milizia, fugge dal corpo a cui appar-

tiene. - Fuggiasco, persona che fugge, qua e là, alle



KUliA — FUGGIIIB Ifi!)

ricerche della polizia; chi fugfte da un campo di

battaglia, dalla f/ueiTa. Fi/y'/itivo, che o olii

fuKi<e ; che è fu;,'(,'it<>, e per lo più raiK'Kiiiiilo, spe-

cialiii. di soldati (stiiricaineiitu, di schiavi aiiticlii) ;

chi è inclinato alla fu^^a per istinto codardo ; ciii

se ne va nascostamente; sfii|,')iito. - LalUante, chi

con la fuj^a si ó nascosto all'a/.ione della ^'iiisìiì'.ia.

- Projufto, ru)f),'iasco, fu^nitivo. raniinfjo ; r.lii fui^ge

dalla jiatria, va in eMHo. Tronsfugii (lat.), di-

«ertore che passa al nemico. - Ikcet di bosco, detto

colpa, pag. 017, seconda colonna.

Mettere in fuga. Prendkr la fuga.

Mettere in fuga, far fuggire, costringere a fug-

gire, l'uyare: arrovesciare, rovesciare (di milìzie),

cacciare, dar la caccia, diloggiare, disperdere;

fare, farsi piazza, far piazza pulita, far scappare;
mettere in caccia, in rotta, in volta (di milizie)

porre in fuga ; ricacciare, rincacciare ; sbandare,
sbaragliare, sconliggere, sfrattare, snidare, snidiare,

spazzar via.

Prendere la fuga, andare via da un luogo
con prestezza, per paura o per altro, fuggire;

partire correndo, volgere le spalle al nemico,
abbandonarsi alla fuga, al correre: alleppare,

alzare il tacco, le berze; andare di galoppo, in

caccia, in rotta, andarne a brache piene, andar via

di vela battere a terra le calcagna ; battere il tacco,

il taccone, il trentuno, le mozze, i mozzi, la riti-

rata, in ritirata; cacciarsi a correre, cacciarsi la

strada fra le gambe; dare, darsela a gambe, dar
d'anche, dei pie in terra ; dar il tergo, le reni, le

spalle; dare opera ai calcagni, dar la volta, dar
volta, darsela pei chiassi, pei chiassuoli; darsi alla

fuga ; dileguare, dileguarsi, fare a salva chi può,
a salva salva, far capitale più del pie che del ferro,

far alto, lieva, far fagotto, far Marco e fila, far scudo
delle reni ; farsela, farsi con Dio, far tela, fidarsi

alle veloci piante (dei piedi), filare, fuggirsela, fug-

girsi, fumare, galoppare (scherz.), giocare di calcagno,
di gandie, di piedi, girar di bordo, girar largo,

involarsi, ire a gamba; levar gambe, levar le berze,

le gambe, le tende; menar a due gambe di spa-
done, menar di gambe; menar i piedi, le calcagna,

le gambe; mettersi a gambe, in fuga, in volta;

mettersi la coda, la strada, la via tra le g?mbe;
mettersi le gambe in capo; mostrare il calcagno, il

deretano, i tacchi, le spalle ; nettar la soglia, pas.

sar via; pigliar il puleggio, il volo, la fuga; pren-
der puleggio, la scappata, la strada dello squaglio

(abruzzese); raccomandarti alle gambe; ripiegar le

bandiere, salvarsi (veggasi a salvezza), scacchiare,

scampare, scamparsela, scantonare, scapolare, scap-

pare, schiassuolare (fuggir per chiassuoli), schippire,

sculettare, sfumarsela, sgambare, sgambar via, sguiz-

zare, sguizzar via, sgusciare, sparire, spazzar la

campagna, spuleggiare, spulezzare, squagliarsi, svi-

gnarsela, tirarsi al largo, tirar via, trafuggire, volare,

volar via; volger la schiena, le calcagna; voltare ; vol-

tare il renaio, la schiena, le piante, le reni. - Arratt-

rare, assolcare, alleppare, leppare, fuggir velocemente,
scappare come il vento- - Bruciare il pagliaccio, brti-

dar vagliaccio, fuggire lasciando i debili: bruciar l'al-

loggio, mettere la cliiavesotto l'uscio.- Evàdere {e\aso),

fuggire da un luogo di pena. - Fogare, volare con la

maggior velocità o fuggire con foga, con impeto. -

Fuygicchiare, frequentativo di fuggire ; anche, ba-

dare a sfuggirsi {'un l'altro. - Guenciare e guencire,

sfuggire, svignare con destrezza, accennando a un
lato e andando in un altro. - Inmicami, fuggire

alla lesta e chiudersi in un posto. - Legarsi bene

le scarpe, darsela a gambe. - Hifugifire, ripete jug-

gire; fuggire, riparare, ricoverarsi in un luogo per
sicurtà. Anche, darsi al nemico, abbandonando le

proprie bandiere - Scansare, allontanarsi per evitare

pericoli o altro. - Scantonare, sfuggire alcuno, (piasi

voltando al primo canto che si trova, per non
incontrarlo. - Scappare, lo stesso è più |K)p , in

molti casi, che fuggire; ma, in significato morale,
più comunemente detto per fuggire, fuggire il pe-
ricolo, le tentazioni e simili ; inoltre, nello scappare
c'è spesso dello scampare (riscappare, ripete scap-

pare). -Segarsela, fuggire con arte (l''arifani). - S/'ug-

gire, sottrarsi (volontariamente o no) senza saputa
di taluno, o senza che egli lo avverta; evitare un
pericolo, sottrarsi a guai. - Sgattaiolare, scappar
quatto e cheto e per sotterfugio. - Spronare, fuggire

al galoppo. - Spulezzare, fuggire con grandissima
fretta. - Svettare, muoversi o fuggir tremando. - .Stii-

cotare, entrare nel primo vicolo che ci si presenta

per fuggire una persona che non si vuol incontrare :

vale svignare. - Svignare, svignarsela, scappare na-

scostamente, quasi uscir dalla vigna dove si entrò
per rubare. - Telare, fuggire, svignarsela presto. -

Trafugarsi, fuggire o sottrarsi nascostamente. -

Trovar la gretola per lo sfratto, scampare fuggendo.
Correre sulle traccie, incalzare, proseguire, rincor-

rere: inseguire chi fugge. - Far cilecca : di chi inse-

guito da un altro, che é li li per arrivarlo, gli fa a

secco una voltata e gli fugge in senso contrario.

A can che fugge ogni cammino è breve (prov). -

Fili, fru, voce imitativa del raspare, del cercare,

dello scappare in fretta.

Fu^-a. Nella musica, quantità determinata di note

da ripigliarsi sul suono o sul canto. Nel suo pe-

riodo arcaico, ebbe anche i nomi di conseguenza

e di redilta. Elementi essenziali della fuga moderna
sono il soggetto, la risposta, il contrassoggetto, la

esposizione, il divertimento, lo stretto e il pedale. -

Contraffuga, fuga che precede in senso contrario ad
un'altra antecedente. - Contrassoggetto, motivo che si

crea, nel contrappunto, sotto o sopra il soggetto della

fuga. Fugato, veggasi a musica (componimenti). -

Fugace. <Jhe fugge, fugt;ente ; agg. di cosa che

passa presto, che non può durare, che deve presto

perire: durevole come allegrezza di pan caldo;

el'lìmero, fuggevole, momentaneo (veggasi a w»o-
menfo), passeggiero, repente, sfuggevole, tempora-

neo, transitorio, trapassabile, trapassevole, trascor-

revole (di ciò che 6 soggetto a perire, caduco). -

Cosa fugace: (iamina di stoppa, fuoco di paglia,

lampo che balena e passa, larva d'un giorno, trotto

dell'asino. - Essere fugace : dileguarsi come nebbia

in faccia al sole; essere come sereno d'inverno e

nuvolo d'estate ; essere neve al sole. - Fujocemente,

in modo fugace, fuggevolmente, temporaneamente,
transitoriamente, .\nclie, dìsf uggita, tanto per dire, in-

cidentalmente e simili (frane, en passant.). - Fugacità,

qualità di ciò che è fugace, breve: brevità, fuggevo-

lezza, sfuggevolezza, temporaneità, transitorietà.

Fug-aceuiente, fugacità. Detto a fugace.
Fugare (fugalo). .Mettere in fuga.
Fuggévole, fuggevolezza. Detto a fugace.
Fuggiasco. Detto a fuga.
Fuggifatica. Scansafatica, fannullone.
Fuggilozio. Passatempo, divertimento.
Fuggire (fuggilo) Prendere la fuga. - Di tempo.
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vita e simili, passare, trascorrere velocemeute.

Anche, evitare.
Fuggitivo. Detto a fuga.
Fulgore, fulgente, fulgidezza, fulgldità,

fulgido. Veggasi a spleiuìore.
Fulgore. Fulgidezza, splendore.
Fuliggine (juligginoso) Materia nera lasciata

dal fumo nel camino : filiggine. Si può usare

come colore, stemperandola in olio o vernice; serve

alla preparazione d'un colore conosciuto col nome
di bistro. - Fuligginoso, jiligginoso, sporco di fulig-

gine, nero per fuliggine o come fuliggine. Absolina,

uno dei principi solubili della fuliggine, di sapore

acre e usato come vermifugo. - Nerofumo, fulig-

gine speciale che serve per tingere in nero.

Fulmicotóne. Cotone esplosivo.
Fulminante. Che fulmina, colpisce, come fa il

fulmine: fulmineo. Anche, esplosivo. - Veggasi

a polvere. Dilalino, capezzolo fulminante.

Fulminare {fulminato). Percuotere col ful-
mine. Lanciare a modo di fulmine. Fare chec-
chessia con impeto e velocità.

Fulminazióne. Il fulminare, atto ed effetto.

Fulmine (fulmìneo). Materia, scarica elettrica

che si svolge dalle nuvole con forte esplosione,

produeendo una vivissima luce (lampo), un forte

tuono, un forte scopino, durante un uragano :

benedetta, folgore, gitto di folgore, metèora ignea,

palla fulminea, razzo portafuoco, saeppola, saetta,

saetta di fuoco, telo celestiale. Era emblema di

Giove. Fulmine glohtdare, o lampo sferico, quello

che si presenta a forma d' un globo di fuoco (da

Piante attribuito a scariche ad alta tensione). - Ful-

minante, fulmineo, che fulmina, colpisce, uccide come
fa il fulmine: folgorante. - Fulminare, colpire col

fulmine: lare il lampo (abruzz.), folgorare, folgo-

reggiare, fulmineggiare, saettare. - Fulminazióne,

effetto prodotto dal fulmine sull'uomo e sugli ani-

mali, con lesione meccanica dei vasi e dei nervi, e

causa di morte per paralisi centrale della respira-

zione: è diversa da quella prodotta dai conduttori

elettrici oggi adoperati nell'industria. - Fulmine della

Chiesa, la scomunica. - Fulminio, il fulminare

continuato. - Scrosciare, rumore che fa il fulmine

cadendo; e quando il fulmine cade, passa, l'aria

strepe. Zig-zag, serpeggiamento, il serpeggiare del

fulmine.

Astrapafobia, paura dei lampi e dei fulmini. -

Bidentale, nome che i Romani davano al luogo dove
era caduto il fulmine, perchè lo si purificava immolan-

dovi una pecora (bulens); il luogo era poi riguar-

dato con tanta venerazione che si proibiva di pas-

seggiarvi. - Srontometro, istrumento col quale si

misura la potenza del fulmine. - Campanelli lore-

tani, campanellucci stropicciati nella Casa di Lo-
reto : li usavano donne superstiziose romane per

allontanare i fulmini. - Ceraunitc. nome dagli an-
tichi dato ad alcune pietre, che si credeva cades-

sero col fulmine. - Ceraunografo, istrumento inven-

tato da Heccaria per conoscere la direzione del

fulmine. - Ciclopi, fabbri di Vulcano, con un occhio

solo in mezzo della fronte, i quali apprestavano

fulmini a Giove nel monte Etna, in Lemno e al-

trove. - Contraccolpo, forte impressione che esseri

animati ricevono allo scoppio di un fulmine lontano;

è causa anche di morte. - Daylias, personificazione

delle folgori. - Folgoriti, tubetti siliciosi prodotti

dal passaggio del fulmine attraverso la sabbia. -

Licopodio, Dolvere che si infiamma per imitare il

lampo.

Parafulmine, apparato (inventato da Franklin)

che serve a preservare dal fulmine i corpi, per lo

più gli edifici, sulla superficie della terra: spranga
metallica, di punta acutissima, che dirompe l'atmo-

sfera elettrica e chiama la corrente del fluido; è

dorata, per non ossidarsi, e fornita di una catena o

filo conduttore, e terminata in uno spandente. - Per-

difluido, parte d' un parafulmine che stabilisce la

comunicazione eoi suolo. - Spandente, o dispersore.

pettine metallico di più punte che disperde nel

pozzo morto l'elettricità dei parafulmini, menata a

basso dai fili conduttori.

Fulvo. Giallognolo, giallo rosseggiante.

Fumàcchio. Detto a fumo.
Fumaiuòlo. Bocca del eamino (voi. I, pa-

gina 370, prima col.) che sporge sul tetto e di-

sperde il fumo: asilo per il fumo, fumaiuolo,

fumaruolo, rocca del camino, torretta. (Jamino da
fabbrica. - Tubo di nave pel quale esce il fumo.
- Mitra, il cappello, mobile o fisso, che sormonta
un fumaiuolo, per ripararlo dal vento.

Fumare (fumato). Mandar fumo; tirare in

bocca fumo di tabacco (ridotto a sigaretta, a

sigaro o messo nella pipa) e simili e ricacciarlo

fuori: fare, stiantare una fumata, una fumatina;

imbeccare uno sigaro, prender tabacco in fumo. -

E fumatore (fumatrice) chi fuma, ha l'abitudine di

fumare : sigarista (cancro dei fumatori, malattia a

cui va soggetto chi fuma) fumatore d'oppio, veggasi

a oppio. - Fare quattro boccate, una boccata, una
fumata, una tirata (quel tanto di fumo che si manda
fuori per la bocca, buffata : questa voce però accenna
di più all' idea di cacciar fuori con forza il fumo
dalla bocca), fumar poco, per un momento. • Fu-
mare come ima carbonaia, una locomotiva, un ca-

mino, UH turco: fumar molto e mandar fuori grosse

boccate di fumo. - Mandar giù il fumo, farlo pe-

netrare nei polmoni, inspirandolo cosi come si fa

dell'aria. Dicesi anche ingoiare, ma non è esatto,

perchè il fumo non entra già per l'esofago, come i

cibi ingoiati, ma va giù, per la tranchea e i bronchi,

nei potmoni. E' abitudine nociva e può dar l^iogo

a gravissima lariijgile. - Pare una carbonaia, di

stanza dove si è fumato molto.

Bocchino, cannellino di varie foggie e materiale,

nel quale si mette lo sigaro per fumare (ambra,
parte del bocchino; buco, il foro die percorre tutta la

lunghezza pel bocchino; bruciato: il bocchino, riscal-

dato troppo dallo sigaro o dal tabacco, si macchia
variamente o prende un nero brutto) ; fumato, il

bocchino annerito naturalmente per opera degli olì

empireumatici del tabacco). - Funuitoio (neol.),

stanza, per lo più elegante, nella quale si raccolgono i

fumatori ; fran., fumoir; ingl., smokiagroom (salelta

dove è permesso fumare). - Posacenere, raccattace-

nere, vasetto, scatolelta, piattellino da tenere sui

mobili per mettervi la cenere degli sigari e delle

sigarette: frane, cendrier.

A chi non sa filar gli casca il fuso: prover-

bio che si cita selicrzevolmente a' fumatori prin-

cipianti, quando cada loro di bocca lo sigaro. -

Son passate le capre, i cacherelli /umano: (piando

si vedono ragazzi con lo sigaro in bocca. Nello

stesso senso: i cacherelli fumano; tutti gli stronzi

fumano (plebeo).

Fumaria, pianta erbacea medicinale.

Fumarola. Detto a vulcano.
Fumata, fumatore. Detto a fumare.
Fujnei-«>. Sorta di liquore.
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Funilcaro, funilcafrlóno, fun)lf;aro, fa-
nilfjazlrino. Vcf;f,'a8Ì a fuiito.

Fiinildo. ("he ha fumo. - l''i;;iir., Hiiperbo.
Fumista (ilal frane. lumhte)A',\\\ fa professioni!

(li iOf,'li(ìri! il fumo ai camini, s' iiij,'eniia di impe
ihre che il fumo di essi non si spanda per la slanza,

ma salvia henc su per la },'ola; chi accomoda calo-

rifero, caminetto, stufa; nel dialetllo milanese,

anche il fahhricatore di caminetti, di stufe.

Fumivoro. Detto a fumo.
Fumo {/umido, /limoso). Effluvio visibile, ili

minutissime particelle non intianiniale, che si sol-

leva da un coìnbustibiìe che arda o che stia per

ardere, riscaldalo dal fuoco: fummo. Esce dal ca-
mino, dal fornello, dalla locomotiva, dalla

stufa, da un vulcano, ecc. Anche, il vapore
acquoso che s' inalza dalla terra o da un li-

quido nel bollire; il vapore che esala dalla ac-

censione della polvere pirica; il lej;nuzzo non bene

ridotto in carbone, in brace, che mandi fumo:
fumacchio. - Effumazione, esalazione naturale di

vapori di fumo. - Fumacchio, getto di fumo da
terreni vulcanici e piccoli stagni bollenti o bitunìi-

nosi da cui si solleva fumo. - Fnmicnzione, fumi-
cazione, il fumicare, il fumigare, far fumo.

Fumivoro: dicesi di ogni apparecchio che serve

a far iscomparire il fumo. - Fumosità, esalazione

fumosa, vajiorosità. - F'umoso, che ha fumo, fa fumo
((ìgur., superbo, vanaglorioso): fumicoso, fumido.
- Globo, striscia, x'ortice, forme che il fumo prende
svolgendosi. - Sfogatoio, apertura per la quale esce

il fumo. - Viluppo, avvolgimento di fumo.

Affumare, affumarsi, aj\umicare, affumicarsi, affu-

migare, ujfumiyarsi, affummnre, ajfwnmarsi (afl'u-

mamenlo, alfumicamento; affumata, affumicata; af-

fumicato, alTumicatura, ecc.), sottoporre all'azione

del fumo; appannare col fumo, appannarsi pel fumo;
annerire, annerirsi: tingere, tingersi col fumo; pro-

fumare, profumarsi ; sulluni'gare, suffumigarsi (veg-

gasi a suffumigio); anche, dare sapore di fumo,
seccare col fumo (affumicatoio, locale destinato ael

affumicare). - Fumare, esalare, mandare fumo; sa-

lire, svolgersi, uscire del fumo (/'((muto, quantità di

fumo). - Fumicare (più comune di /umigare), far

fumo, mandar fumo in piccola quantità. - Sfumare,
andare in fumo.
Fumosità, fumoso. Detto a fumo e a vapore.
Funaio, funaiòlo. Veggasi a fune.
Funambolismo. Arte del funambolo, del bal-

lerino di eorda: acrobatismo. - In politica, in-

costanza, instabilità, destreggiamento.

Funàmbolo, funàmbolo. Il ballerino di

corda; saltimbanco.
Funame, funata. Detto a fune.
Fune. Insieme di fili di canapa attortigliati e

ridotti ad una grossezza che sia tra quella del dito

mignolo de! pollice: lancia da pozzo (sclierz.),

rudente (lat.)., de meno grossa, è funicella, corda
;

se più, canapo, caro (veggasi a corda) e gomena
(di àncora e di nave). - Fune attorta, atlorci-

gliata; a uno, due, tre capi, composta d'altrettanti

fili torli insieme; di reste, tessuta con le reste delle

biade; rinforzata, molto torta; maestra, veggasi a
rete: telodmamica, quella che, accavalcandosi a
carrucole, trasporta la forza impressa ad una di

esse carrucole a grande distanza; rigida, tesa, li-

rata, non flessibile, non morbida. - Alzaia, la fune
che, attaccata all'albero dei navicelli, serve a con-

durli pei liumi, contr' acqua. - .Armaggio, brocco,

funi da pesca. - Eremo, fune intrecciata e latta

con r erba detta tparto. Capeatro. fune con la

quale si legano alla mangiatoia le bestie, pel rollo

o per le corna; è più proprio delle vaccine che
dei cavalli, i quali si legano in istalla con la ca-
vezza.. Capo, lo stesso che cavo, fune; e capo

pastoso dicesi d'ogni corda, grossa o piccola, clie

sia poco torta e perdi'» meno rigida. - Cavo o ca-

napo, denominazione generica di ogni fune un po'

grossa, quando non aljbia altro nome speciale.

Cavo ad oiiimn, quello nel cui interno ricorre nn
piccolo cavo (anima) e intorno a cui si commetlono
i quattro legnuoli; cavo a tortizza, quello che si fa

con due conimettiture (nella prima, con legnuoli,

si fa il cavo piano; nella seconda, con tre cavi

piani, si fa il cavo a tortizza); cavo piano, quello

che si fa con una sola lavorazione, o commettitura,

la quale suol essere di Ire o al più quattro legnuoli

(veggasi più innanzi). - Cordone, specie di funi-

cella falla di lana, di seta, di cotone o simili. -

Coronella, a (ìeiiova, piccolo canapo a penzolo. -

Destra, alzana, o altra fune di nave, che serve a

tener fronte al vento, alla corrente. - FtVW(e (frane),

cordicella. - Funicella, piccola corda per legare

pacchi esimili: cordella, cordellina, cordicella, cor-

dicina, cordino, forzino (venez.), funicino, merlino,

spaghetto, spago (gavetta, malassina di funicella).

- Gherlino, gomenetta, veggasi a gomena. - Lacciaia,

lunga fune a coppia, di cui si .servono i butteri per

accalappiare una bestia e sbrancarla. - Lenza, cor-

dicellina in più fili (6-18). - Merlino, fune di varia

grossezza, per lo più ad uso di legare. - Ormeggio,

orza, funi di nave.
Palamito, cordicella sottilissima di canapa sopraf-

fine : serve per la pesca. - Pastoia, detto a cavai-
care (voi. I, pag. 480, seconda col.). - Hìzza, cia-

scuna delle corde che servono ai marinai per le-

gare solidamente e stabilmente. - Sagola, funicella

di 6-1.3 fili, per certi usi di mare (sagola della ban-

diera, dello scandaglio, ecc.). - Sartia, corda di

quattro cordoni, per nave. - Setone, corda fitta di

setole. - Sferzino, detto a frusta. - Sottigliume (più

frequentem. al plur., sottigliumi), nome generico che
comprende molte sorta di corde, tulle più o meno
sottili. - Spartina, corda di giunco. - Straccione,

specie di fune. - Stragli, canapi di nave. - Stramba,

strambo, fune d'erba intrecciata, ma non ritorta -

Susta, grossa fune fatta di giunchi. - Tarrozzi,

corde vecchie, disfatte per farne cavi provvisionali.

- Temale, corda per paranchi. - Terranina, cordi-

cella di tre lili, bianca o incatramata. - Tirante

(sostantiv.), fune o canapo che serve a tirare. - Ti-

rella, ciascuna delle due funi adoperate per attac-

care una bestia al veicolo. - Tormento, canapo lor-

licchiato, i cui cordoni formano risalti sfurali. -

Torticelo, canapo di cordoni a risalto gli uni sugli

altri. - Traglia, canapo sospeso e fermo alle due
estremità, sul quale scorrono oggetti inanellati. -

Trapelo, canapo per trainare.

Cappio, laccio, nodo scorsoio. • Cocco, l'anno-

damenlo della corda nel ripiegarsi sopra st^ slessa

per soverchia torcitura. - l^ordaggio, più frequentem.

al plur. (cordaggi), quasi lo stesso che cordame, se

non che più comunem. indica la fabbricazione delle

corde: cordagyio bianco, quello fatto con canapa
non incatramata; cordaggio d'erba, quello fatto con
sparto, sorta di giunco; cordaggio nero, quello coi

fili di canapa incatramati. - Funame, assortimento,

ogni qualità, varie specie di funi: cordame. - Fu-
nata, molti legati ad una fune; colpo di fune. -

nàtolo, cavo raccattato e legato con sagola, a di-
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stanze uguali, per comodo di pesarlo, venderlo e

trasportarlo. - Stroppo, anello di corda. - Verina,

tortiglie di cavo.

Abbindolare, avvolgere una fune ; abbindolarsi,

avvolgersi. - Accavallare, accavallarsi : di fune die si

avvolge sopra sé stessa. - Accavigliare, avvolgere o

stendere una fune con più nodi intorno a qualche
fascio carico da trasportare. - Adugliare una fune
(d'argano, di bucato, di pozzo, ecc.), raccogliprla

in giri (duglie), press'a poco uguali, perchè faccia

meno ingombro. - Allentare, allentarsi, rilassare, ri-

lassarsi ; contr. di tendere, tendersi : veggasi a teso.
- Calare una corda, lasciarla andar giù ; contr.,

alzare, tirar su. - Far scorrere la corda, farla

svolgere. - Incordare, mettere la corda, specialm.
agli istrumenti musicali. - Intimare (injunatura),

mettere la fune a un ordigno. - Lenteggiare : di

fune, cedere, non stare tesa. - Scattare (scatto),

lo scappare che fa la corda tesa da ciò che la ri-

tiene. - Sfmiare, sciogliere la fune. - Strapparsi
(strappamento), rompersi : veggasi a strappo (una
strappata di fune, il levarla, il toglierla con vio-

lenza). - Tendere, distendere, tirare.

Fabbricazione oelle funi.

Persone, luogo, materie, operazioni, arnesi.

Funaio, fimaiuolo, chi fa funi, spago e simili, e

anche chi li vende : cordaio. - Ammollatore, il ra-

gazzo alla cui cintola e ad un gancio girevole sono
uniti insieme e legati i capi dei vari tili, che si

vanno torcendo in legnuolo: egli avanza lentamente,
quasi tratto dal legnolo stesso, mano mano che,
pel riturcimento, si va raccorciando. Dicesi anche
del ragazzo che accompagna e tiene sollevato e

aperto il doppino, che deve andar scempio sullo

stornello, mentre l'altro capo è legato a un palo
presso lo stornello medesimo. - Canapino, chi pet-

tina la canapa, il lino e simili : a Pistoia detto
anche per ftmaiuolo. - Fabbricante di cordami, de-

nominazione che l'uso ha riservato a chi, per conto
proprio, tiene fabbrica di corde d'ogni maniera, spe-

cialmente di gomene e d'altri cordaggi per uso della

marineria. - Filatore, V operaio che, camminando
adagio e all' indietro, va dalla manata, ovvero dal
mazzo, svolgendo i peli o filamenti della canapa, per
avviarli a essere rattorti in filo dal girar della ruota. -

Giratore, ragazzo che gira la ruota con la quale si

torce in filo la canapa, mano mano che esce
dalle dita del filatore. Nelle fabbriche di cordaggi
sono più ruote e altrettanti giratori.

Corderia, luogo dove si fabbricano le corde: è, per
lo pili, cinto e lunghissimo in porzione della larghezza
- andana, parte della corderia, die è accanto allo

scalo e nella quale si fanno i lavori di commet-
taggio; capo della corderia, quella delle due estre-

me parti di essa dove principiano tutti i lavori di

filato, di connnetlaggio e altri; scalo, parte della

corderia, nel verso della sua lunghezza, dove lavorano
tre o anche quattro filatori, e altrettanti ragazzi.

Acacia procera, pianta che dà fibre tessili gros-
solane usate per la fabbricazione dei cordami. -

Capecchio, la materia grossa e liscosa che si trae
dalla prima pettinatura della canapa e del lino

avanti la stoppa. - Coscinio, pianta menispermea
che dà vimini con cui si fanno cordami. - Doppino,
due fili, lunghi quanto é lungo lo scalo, i quali, me-

diante impiombatura, formano un unico filo scempio,
ripiegato in due e tenuto teso da un paletto confitto

in terra (si fa quando la lunghezza che si vuol dare
a un filo, è maggiore di quella dello scalo). - Fa-
lasco, erba che cresce nelle paludi e con la quale si

fanno dei cordami grossolani ; la si utilizza anche
come lettiera per il bestiame. - Filaccia, filo per
fare funi. - Filo, variabile, ma sempre piccola

quantità di canapa che il filatore va successiva-

mente traendo dal mazzo o dalla manata, mentre
il giratore va tenendola su di sé col muover ingiro

la ruota (con più fili si fa legnuolo, come con le-

gnuoli si fa il cavo, e con questo la gomena). - Ma-
nata, tutta quella quantità di canapa corta che in

una volta il filatore si lega alla cintola {cintolo,

funicella a due giri con la quale il filatore ritiene

la manata legata alla cìntola). - Mazzo, tutta quella

quantità di canapa lunga che va in una volta

su l'asta. La canapa è legata per la vetta, in cima
dell'asta e si fila dalla parte del calcio, che è in parte

portato via col pettine - Nombali, le corde minori
preparate per commetterle insieme e farne di mag-
giori : dette anche cordoni e legnuoli. - Paroma, pezzo
di cavo di stoppa, poco torto, col quale si dà ai

cordami che si commettono una seconda e migliore

strisciatura. Nelle grosse commettiture o nelle fab-

briche di cordaggi lavorati alla macchina, la lunga

paroma è tirata da più uomini o da un cavallo.

Paroma da filo, pezzo di cavo d'erba, lungo qualche

palmo, fermato da uno dei capi alla caviglia supe-

riore che è nella caldaia, all'uscire dalla quale il

filo dà spiralmente due o tre lunghi giri intorno

alla paroma, e cosi da essa gli vien tolto il catrame

superfluo, che ricade nella caldaia per mezzo del

colatoio. - Partita, la quantità di fili che va a for-

mare un legnuolo di unj determinata grossezza, i

quali fili, partendo sotto angoli diversi da altret-

tanti stornelli della tira, convengono tutti al pai

di ferrone. - Salino, il garzuolo della sala, ossia le

foglie centrali del cespo, che sono più morbide e

con le quali si fa la corda fina per lavori più

gentili. Schianza, stianza, nome dato alle foglie

esterne della saia che circondano il salino, più

grandi, più dure e adoperate in lavori ordinari -

Trefolo, filo attorto, del quale, preso a più doppi,

si compone la fune. - Trincila, treccia di filacci

provenienti dalla sfilatura dei vecchi cavi: serve a

fare legature, fasciature, ecc.

Operazioni. - Commettitura, Y operazione del com-

mettere (anche il modo con cui la cosa è com-
messa), cioè riunire e torcere gli uni sugli altri

più legnuoli per farne un cavo, o più cavi, per

farne gomena, gherlino o altro. Alla piana, com-
mettitura di legnuoli, tre o quattro al più, per farne

un cavo piano; a tortizza, commettitura di cavi già

commessi in numero di tre, per farne un gherlino,

una gomena. - Filatura, il /ilare, ossia rattorcere

in filo la canapa, col girare della ruota: filare alla

cintola, con la canapa corta, pettinata o anche solo

digrossata, legata alla cintola (si fila di traverso,

non per punto); tllare all'asta, filare la canapa le-

gata in cima di una pertica tenuta con cigna

ad armacollo, lateralmente contro il fianco (si fa

quando la canapa è lunga e si fila per punta, cioè

nel verso della sua lunghezza). - Impalmatura
(impalmare), legare con più giri di spago le cime
dei cavi, per impedire che, sfilacciandosi, si scom-
mettano; anche la parte dei cavi impalmata. -

Impalpatura, impalpare, cioè il riunire e torcere

più fili gli uni sugli altri: si fa con la tira, il
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trasto e l' ammullatore. - Impiombatura, l'azione

dell'impioiiitiare (anche la parie impioinhata), cioè

con^ìuiiL'ere senza nodo, per semplice intreccia-

mento dei (ili, o dei leRnuoli, i capi di due corde,

o anche due cajìi di una corda sola (corda per-

petua o senza fine, cioè corda impioinhata su di sé,

corda senza capo). - Raccaiialura, il raccattare: il rac-

cogliere, che si fa in l'ahbrica, il cavo su di sé

spiralm., a giri soprapposti, press'a poco uguali e

concentrici, per farne il rotolo. - Strisciatimi, ope-

razione mediante la quale con cenci asciutti si ra-

sciuiiano, si strofinano i lavori di corderia, e

anche si ungono di sego, affinchè riescano spianati

e lisci; si fa col libano e con la paroma. - Toici-

tura, il torcere più funi insieme col filatoio, per

farne canape.

Amviascatura, difetto di torcimento, per cui un

legnuolo, un cavo, invece di rattorcersi regolami,

cogli altri, si accavalca disordinatamente (ad evi-

tare questo difetto, oltre la pigna ben latta e ben

menata, concorre anche il cignone). - Ammascare
(v. ni.), il proclursi nel lavoro che si torce, un'amina-

scatura. • Falsata (tose), la dodicesima parte del

piede, quale esso sia, che serve di misura ai fab-

oricanti.

Arnesi. — Arbaggio, pezzo di panno di lana,

che il filatore tiene nella mano destra, perchè questa

non sia offesa dal celere girare e dal lungo stri-

sciare del filo. - Armadio, assito semicircolare in

capo della fabbrica, alto più braccia e nella cui

concavità sono collocati e disposti, in più ordini,

molli stornellini (parecchie diecine), i fili dei quali

passano ordinatam. in altrettanti fori della trafila.

- Bandiera, pennoncello o banderuola, posto alla

cima d'un alto palo, nel capo della corderia, per

segno ai lontani lavoratori in fondo dell'andana, a

coloro specialm. che stanno all'argano: issala (al-

zata), indica che si deve muovere l'argano ; ammai
nata (calata), indica che si deve cessare. - liane,

quattro bastoni interposti, ciascuno a uguale di-

stanza, tra costola e costola, tenutivi infissi con

chiodi piantati nella grossezza dei regoli delle due
crociere (sulle costole e sulle bane si avvolgono i

fili nel lar girare lo stornello nella sua brocca). -

Bilione, ttomo di legno, grossa bitta, o trave pian-

tata verticalm. in terra, di faccia all'armadio e a

poca distanza da esso (nel bittone è il bracciuolo

di ferro a vite che regge la trafila e può scorrere

orizzontalm. per essere fermato a quel punto in cui

i fili, che escono dalla trafila, convergono ad un
angolo non troppo aperto nell' entrare tutti insieme

nel tubo, sodo prisma quadrangolare di ferro, o

anche cilindro, lungo circa un palmo, con un foro

longitudinale ben liscio). Si hanno <«fci rfi ricambio,

per adattarvi quello la cui capacità sia esattamente

riempita dal numero variabile dei fili proporzio-

nato alla grossezza del legnuolo che si vuol farne.

Si agevola l'entratura dei fili nel tubo spalmandoli

di sego; all'uscire dal tubo, i fili, ratlorti con la

mano, sono tutti insieme fermati al gancio, o alle

ragge del carretto. - Brocca, asta tonda di ferro,

con capocchia a una delle estremità: fa l'ufficio di

asse amovibile dello stornello (infilato lo stornello

nella brocca, questa si pianta in un grosso palo di

legno duro, e la capocchia riliene a segno lo stor-

nello, fatto girare a mano nel vestirlo, spingendo le

barre). - Campana, pezzo di corda lunga alcune

braccia, legato per uno de' capi a una manovella,

tirato e mollato a vicenda da più uomini, in aiuto

di quelli che la volgono, e che possono direttarn.

abbrancarla (a tal pezzo di corda talora ni »08ti-

tuisce utiliiiBiite un legno a guisa di bastone, il

quale, \r\T la sua rigiilit.i, agisce in ambedue gli

opposti movimenti di andivieni, cioè in quello del

trarre e in quello dello spinge: e. - Caldaia, ampio
vaso ovale di rame incas.sato nel suolo, con la bocca

a fior di terra e che contiene calraiiie, tenuto li-

quido e alquanto caldo dal fuoco ili un fornello

sottoposto. Nel catrame della caldaia si fanno pas-

sare i fili da incatramarsi, prima che essi vadano
ed avvolgersi sullo stornello, o altro, fatto girare a

mano da due ragazzi, che si alternano frequenlein.

nel faticoso lavoro (la caldaia è attraversata, a varia

altezza, da due caviglie: l'inleriore, poco al disopra

del fondo, serve a tenere immerso il filo nel ca-

trame; alla superiore sta avvolto, per due o tre

giri, uno dei capi della paroma da (ilo). - Cannella,

strumento che serve a raddrizzare i denti del cardo.
- Carrello, parte principale dell'intera suppellettile;

la macchina propriam. detta: consta essenzialm. di

due forti cosciali di legno, che ne formano come le

sponde, e di due testate con le opportune traverse

per fortezza, il tutto sorretto su tre ruote, una da-

vanti e due (li dietro. Sul carretto sono la guida,

la molletta, la ruota dentata, il rotino, ecc.; braccio,

fusto orizzontale di ferro che attraversa la testa

posteriore del carretto; è, nella sua parte inferiore,

munito di un rocchetto nei cui fusi imbocca la ruota

dentata; la parte del braccio che esce fuori dalla

testala termina nel gancio, a cui si attaccano, in-

sieme rattorti i (ili del legnuolo, al loro uscire dai

tubo. Il gancio è amovìbiie per poter infilare nel

braccio il rotino delle ragge. Cavalletto, arnese di

legno alto come un crocile, munito di due girelle

verticali e di due ganci orizzontali, per sostegno e

guida dei quattro grossi e lunghi legnuoli da com-

mettersi, provenienti dalla macchina. I cavalietti, in

buon numero lungo l'andana, sono movibili, per le-

varli niomentaneam. quando passa il carro. - Cavo

da tirare, lunghissimo cavo, addoppiato a un di

presso per la metà, la cui ripiegatura abbraccia la

gola della molletta; poi s'incrocia, e le due parti

passano una a destra, l'altra a sinistra della guida,

entrando separatam. in ciascuna delle sue due gole.

Le due parti del cavo percorrono cosi la lunghezza

dell'andana, sostenute da più cavalietti; una di que-

ste due parti del cavo addoppiato (detta la morta)

è fermamente legata a un palo in fine dell'andana;

l'altra (la viva) va avvolgendosi all'argano, mosso

in giro da due o tre o quattro cavalli, e cosi vien

tirato il lontano carro, sono messe in moto le sue

parti, e si impalmano i legnuoli. - Cijnone, striscia

intessuta di stoppa, lunga alcune braccia, che si

avvolge spiralm., nel verso della torcitura, inti rno

a grosso cavo da commettersi stringendolo forte-

mente con un bastone (detto manoretla) introdotto

sino a metà in un cappio, o gassa, che è in capo

al cignone (quando la tratta è lunghissima, si ado-

perano più cignoni in luoghi intermedi). - Colatoio,

assicella longitudinalmente concava, quasi a modo
di tegola, nella quale il soprappiù del catrame spre-

muto dalla paroma ricade e cola giù nuovamente

nella caldaia. - Croce, legno con traversa in cima

(sulla quale sono le raggine), piantato in terra alla

distanza di un braccio circa ilalla ruota, nella di-

rezione del piano della medesima, e tenutovi fermo

mediante il tibatoio e i venti {raggine, corti cilindri

di legno duro, girevoli sulle loro pedone e con due

tre gole, o scanalature circolari parallele, sull'una

o sull'altra delle quali passa la salda; sono due o
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anche tre in ogni croce, e a un gancio girevole,

che è in ciascuna di esse, un filatore applica il

principio del Ilio); venti, funi con le quali è tesata ai

due capi la traversa della croce, dalla banda opposta
alle raggine, e per ciò nella direzione perpendico-
lare a quella del tibatoio; ambedue le funi vanno
a legarsi a un unico pitiolo, fitto in terra. - Cro-
ciera, insieme di due assicelle, o regoli incrociati a

squadre nella loro metà e fermati alle due estre-

mità delle quattro costole. - Crocile, palo alto circa

un uomo, con in cima una traversa, sulla cui parte

superiore sono piantati verticalmente, a uguale di-

stanza, alcuni piuoli o anche chioili. In ogni scalo

sono più crocili, a conveniente distanza, e tutti ser-

vono per mantenere separati e sollevati da terra i

fili da comporre poi i legnuoli mediante la tira.

Nelle corderie a macchina i quattro legnuoli, gros-

setti, e lunghi alcune centinaia di braccia, sono
sorretti non da crocili, ma da cavalietti. - Filatoio,

l'ordigno di legno per far le funi. - Filierino, ferro

a mano da tirare la gavetta. - Guida, girella oriz-

zontale (d'un palmo o poco più di diametro), gire-

vole snW'albero (fusto di ferro, grosso alcuni centim.,

alto circa mezzo metro) e avente due gole, in cia-

scuna delle quali passa uno de' capi del cavo ad-
doppiato con cui e tirato il carretto - Libano, pezzo
di cavo d'erba, per lo più di sparto, col quale si

aggavigna forte e si frega a braccia il cordame che
si sta lavorando, per dare una prima strisciatura

ai legnuoli, quindi al cavo appena commesso, per
appianare il peloriccio e altre scabrosità maggiori. -

Macchina, nome generico e collettivo di tutti gli

ingegni, le macchine, gli strumenti coi quali, nelle

grandi corderie, si fabbricano cordami d'ogni genere
per gli usi di terra e di mare. - Maglia, retina di

ferro adoperata per dare il lustro alle corde nuove.
- Mano, la forca di ferro con la quale si tiene il

filo nella conca, quando si vuole incatramare. -

Mestola, stretta e corta assicella, con un foro pel

quale passa il filo incatramato immediatam. prima
di avvolgersi sullo stornello. - Molletla, girella oriz-

zontale, larga press'a poco come la guida, ma con
una sola gola, sulla quale si avvolge il cavo da
tirare dopo essere staio incrociato all'uscire dalle

due gole della guida: non è girevole sul suo al-
bero (fusto simile a quello della guida), ma vi è

fermata, e gira con esso (i pali hanno più mollette
di ricambio, di vario diametro secondo la varia
grossezza del legnuolo o del cavo che si deve fare).

- Morta, isti'umento di legno per tener fermo un
lavoro di corderia - Pai di ferrone, palo di ferro,

con occhio in cima, cioè un foro in cui entrano
tutti riuniti i fili della partita: è piantato in terra,

di faccia alla tira, e le partita, dopo uscita dal-
l'occhio, sorretta da parecchi cavalietti, percorre
tutta l'andana sino alla fine, dove, recisa con un
coltello, viene fermata a un palo. Quindi si trae
allo stesso modo una seconda partita, poi una
terza, ecc., secondo la grossezza del cavo che si

vuol fare. Le partite poi si riducono in tre o quat-
tro legnuoli, impalpandoli col trasto e col retone,
e i legnuoli si commettono con la pigna. - Pedone
(iemm. plur.), pernietti di ferro piantati nella tra-
versa della croce e sui quali girano le raggine;
ogni pedona, dalla banda che guarda io scalo, ter-

niina nel gancio girevole, al quale il filatore appicca
il filo nel principiarlo. - Pezza bagnata, cencio che
si va injnjollando d' acqua nei bugliuoli, o bigon-
i-elii di legno con acqua dentro, distribuiti lungo
l'andana: la si fa scorrere strettamente sui legnuoli.

sui cavi, ecc., nel lavorarli, affinchè nelle successive
strisciature non escano peluzzi di canapa. - Pigna,
arnese col quale si fa l'unione e il torcimento dei

legnuoli per averne un cavo (cosi anche dei cavi

per farne una gomena): ò un cono tronco di legno,

per lo più d'olmo, di varia grossezza; nella sua
superficie curva sono incavati tre o quattro canali,

in ciascuno dei quali si alloga e scorre un le-

gnuolo un cavo o un cordone in gomena, insomma
una delle tre o quattro parti che compongono una
maggior fune. La pigna è fatta scorrere a mano
lentamente, con la base innanzi ; nelle grosse com-
mettiture che esigono una più pesante pigna, questa

è attraversata da un foro, in cui passa un bastone

(detto puntale), che un ragazzo regge a spalla, cam-
minando lentamente {pigna ad unnno, quella che,

oltre ai quattro canali sulla superficie, ha nella di-

rezione dell'asse del cono un foro longitudinale, per
ricevere l'anima di un cavo; spiga della pigna,

specie di stella a raggi curvi che formano i canali,

riunendosi in uno solo). - Ragge, piccole, robuste

ruote dentate, girevoli sulle loro pedone, che sono
terminate in gancio, per attaccarvi altrettante par-

tite e far più legnuoli in una volta. - Rastrelliera,

pezzo di tavola, guarnito di sette od otto caviglie

di legno, che si dispone nella officina dove si com-
mettono delle corde minute, per tenere separate le

matasse dei dVi. - Ritorta, specie di cassa cilindrica

di legno, col diametro di circa due braccia, posata

verticalm. su un castello, che ne sostiene l'asse oriz-

zontale di ferro, il quale all'un dei capi si prolunga

e si ripiega in manovella, mossa dal giratore (sulla

grossezza della circonferenza della j-uota si avvolge

la salda). - Rotino, piccola e forte ruota dentala,

nel cui foro quadro è infilato il braccio del carretto,

e, girando con esso, fa girare le quattro ragge, nelle

quali imbocca allo stesso modo che la salda fa-

rebbe girare le raggine della croce (si pone il ro-

tino quando occorre impalmare più legnuoli in una
volta, nel qual caso si toglie il gancio del braccio,

per passarvi il rotino). - Rotane, arnese a modo di

grossa girella, a tre o quattro gole, sulle quali sono
allungate altrettante salde, che fanno girare un
egual numero di ragge con la forza di più uomini ap-

plicata alle due opposte manovelle del rotone: serve

a impalpare e commettere lavori di una certa

grossezza. - Ruota dentata, ruota metallica con denti

a corona, cioè perpendicolari al piano di essa: è

stabilmente fermata in basso del suo albero, e gira

con esso e con la molletta, quando questa è mossa
in giro dal cavo da tirare (i denti di questa ruota

imboccano nei fusi del rocchetto che ha il braccio

del carretto). - Salda, corda (con i due capi im-
piombiati uno con l'altro) che dà tanti giri sulla

circonferenza della ruota quante sono le raggine

della croce: ciascun giro della salda passa sopra

una delle raggine. - Stornello, ciascuno degli arnesi,

specie di aspi o rocchetti collocati girevolmente

nella tira, sui quali è avvolto il filo ila fare i le-

gnuoli: è formato di due crociere, rattenute paral-

lelamente da quattro costole, interpostevi altrettante

bane. Stornello spogliato, quello che non ha filo;

vestito, quello su cui in buona quantità sia avvolto

filo; costole dello stornello, quattro bastoni, lunghi

poco meno di due braccia, alle cui estremità sono
fermate, una per parte, le due crociere (fra le co-

stole sono le bane). - Tibatoio, corta fune con la

quale la croce è fermam. accomodata a un paletto

fitto in terra dal lato opposto a quello in cui è la

ruota, e nella direzione del piano di essa. - Tira,
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specie (li rasli^llo di legno ìji cui sono (girevoli pa-

recchi stonii'lli, al pili (lodici, de' qnali si va di-

panando la piirl-ita dei (ili da essere iinpaliiiata in

lennuoio. - Tinriloio, istniiiK'nlo iiiipii'i;alo da fu-

naioli, passaiiianai e lilaliiri per l'ahliricare i fili

col riunire le libre delle sostanze lessili mediante

la torsione, (! dai tessitori per riunire parecchi fili

dare una niajij^iore torsione a (|uelli in cui fosse

insulTicienle per essere tessuti. - 'hnioio, randelii^tto

ricurvo per slrin>;ere funi. - Trafild, gro-ssa lastra

circolare di ferro, con molli fori, in ciascuno dei

quali passano tutti i iili provenienti da ciascun

stornellino: è tenuta verticale dal bracciuolo oriz-

zontale del bottone.- Traslo. tavolone o j^rossa asse

orizzontale con una o più manovelle, che si chia-

mano leni e con le quali si dà la torta alla par-

tita, cioè a più Iili da iinpalparsi, per farne un le-

cnuolo, ai cavi da commettersi, per farne cavi a

fortizza e gomene. Trasto mobile (più l'omuneni.,

cani /;o), quello che si pone lungo Tandana, di faccia

al trasto stante o stabile, ovvero al rotone, distante

dal medesimo quanto è luni,'a la partita che si ha

da iuipalpare, o il cavo da commettere. Le mano-
velle dei Irastì mobili sono fatte girare in senso

opposto a quelle del trasto stante o del rotone, per

dare più presto e mejrlio la torta; stabile o stante,

il trasto con colonnini fitti in terra: i\ in capo del-

l'andana, e in certi lavori di commettaggio gli si

sostituisce il rotone.

Funebre. Attenente a morto e a funerale.
Detto anche per lugubre, luttuoso, che dà lutto;

di a da lutto. - Monumento funebre, quello che

orna un sepolcro.
Funerale. Funzione religiosa o cerimonia civile

consistente nell'accompagnare la salma di mìmorto
al cimitero: accompagnamento, accompagno (voce

d'uso); convoglio, onore, trasporto, servizio, treno,

ulTicio funebre; estremo dovere, estremi onori,

(francesismo), funeraglie, funerali (nell'uso), mesta
processione; mortorio; obito; pompa esequiale, fu-

nerale; sepoltura (v. d'uso), ultimo vale. Lat., funus,

perchè si faceva, di solito, la notte, al lume di

torce fatte con funi impeciate e dette funalie (lunus

]iiMictim, inilictivttm, solenne funerale celebrato

di giorno; fwiu^ qentHitium, funerale ne! quale le

immagini (li celebri personaggi appartenenti alla

stessa gens del morto erano portate in processione;

funus tacitum o translatilium, funerale comune o
ordinario). - Accompagnamenlo, accompagno, anche
r insieme delle persone che partecipano ad un fu-

nerale: corico funebre. - Trasporto civile, fatto

civilmente, senza intervento di sacerdoti, di preti.

Anticamente , i poveri , tra i Romani , erano
seppelliti di notte e senza pompa; ma le persone
ricche erano trasportate all' ultima dimora con
pompa e cerimonia, accompagnate da una lunga ca-

terva di parenti, amici e familiari disposti Aa un
impresario di pompe funebri (designator) nell'ordine

seguente: veniva prima una banda di musicanti che
suonavano il llauto funebre (tibia loiigaj ; e im-

mediatamente dietro ad essi moltissime (donne as-

soldate per piangere o tingere di piangere Cp-ac/icfle!^,

declamando nenie, strappandosi i capelli e cantando
lodi del morto. Seguiva quindi l'ammazzatore Crtc^'-

marius), il cui ufiìcio era di sgozzare gli animali
fa.voriti del defunto padrone, cavalli, cani, ecc.,

intorno alla pira funebre. Subito dopo si vedeva il

cadavere sopra una ricca bara fcapulum, feretrum,

tectica, funebrisj, preceduta da persone che porta-

vano varie cose: i busti o le immagini degli ante-

nati, tutti i donativi (quali ciironae, phalerae, torqttet),

che egli avesse potuio possedere, e da un attore

farchimimusj vestito in modo da imitare la persona

e i! portamento del defunto. Alla bara teneva

dietro ur.a lila di schiavi e di familiari, che con-

ducevano gli animali destinati al sacrilìzio, cioti ad

essere bruciati insieme al cadavere; inline, la pro-

cessione era chiusa dalla carrozza vuota, ijia pos-

seduta dal defunto.

Esequie (\»l., ejce<iHÌ(ieJ, funzione funebre, in chiesa,

per un morto: essequie, funebre canto; funzione

funerale, mortuaria; mortorio, oratorio, ufficio di

mortorio, vigilia. - Annirersario, ufiicio funebre che

si celebra dopo un anno e al rinnovarsi d'ogni

compleanno dalla morte: rinovale. - Afessa di re-

quie, melma da morto. - Mortorio, esequie reli^'ìose

prima che il morto sia seppellito. - !{ovendiali,

esequie fatte, un tempo, al defunto pontelice e cele-

brate nella basilica vaticana per nove giorni {no-

vendiale sacrimi, sagrilizio privato, nell'antica Koma,
con relativo banchetto, nove giorni dopo la sepol-

tura d'un morto). - Onoranze, esequie solenni. -

Otlavario, esequie commemorative celebrate otto

giorni dopo la morte. - Parentali, solennità che i

itomani celebravano per le esequie dei loro parenti

ed amici; oggi, onoranze in memoria di illustri

personaggi. - Trigesima, trentesimo, l'uflicio cele-

brato trenta giorni dopo la morte.

Harpalice, canto funebre presso gli antichi. -

Lacrimatoio, vaso che serviva a raccogliere o, piut-

tosto, conteneva profumi. - Laudazione funebre, il

discorso che, durante un funerale, nell'antica Moina,

un parente del morto teneva davanti al feretro, nel

Foro. - Marcia funebre, di a<:coinpagnamento fu-

nebre. - Miriologia, canto funebre delle donne gre-

che. - Nenia, canto funebre e dea dei funerali. -

Orazione funebre, in lode d'un morto, alla line fu-

nerale o nella ricorrenza dell'anniversario. - Ultimo

vale, l'addio sul cadavere.

Abbrunare, vestire a lutto; coprire di panni fu-

nebri. - Esequiare un defunto, intonar l'ultimo vale,

pregar quiete all'anima, fare le esequie. - Asper-

sorio, arnese in forma quasi di pennello, col quale

il prete spruzza sulla IJara del morto acqua be-

nedetta: asperge, asperges, aspergolo, spargola,

spruzzetto. - Carro funebre, per portare il cadavere

nelle pompe funebri: carrettone, carrozzone dei

morti. - Catafalco, costruzione di legname, di forma

ordinariamente quadra o piramidale, che s'inalza

in mezzo alla chiesa in occasione di funerali. -

Diritto di stola nera, la tassa che si paga alla chiesa

pel funerale. - Feretro, la bara coperta di coltre.

- Giardinetto per i bambini morti, barella per tra-

sportarli. - Gramaglia, gramaglie, panni neri coi

quali si velano i catafalchi, o si addobbano le pa-

reli interne e la facciata delle chiese, quando vi

si celebrano esequie, o si fa mortorio. - Tendone.

drappo con lo scheletro che in certi paesi si mette

nelle chiese durante i funerali.

Busluari, gladiatori che, in occasione di funerali,

combattevano in onore di un morto, intorno al

rogo. - Fillobolia, l'uso che avevano gli antichi

di gettar de' fiori e delle foglie sopra le tombe

de' morti. - Libitina, dèa che presedeva ai funerali.

- Libitinario. ilitraprenditore che forniva le cose

necessarie ai funerali. - Necroforo, chi porta il

morto, per ufficio: nell'antica Grecia, necropompo.
- Prefica, donna prezzolata a piangere nelle esequie:

trenoda. piagnona (far il tribolo, di donnicciuoie che

ancora fanno le preliche). - Mortuari, coloro che por-
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tano i morti in ciiiesa, specialm. fratelli di qual-

che confraternita (della Misericordia, ecc.). - Uo-

mini veri, servitori vestili di nero, dietro il feretro,

o in qualche comparsa.

Funèreo. Attenente a morte.
Funerario. Funereo, funebre, di funerale.
Funestare {Jimestato). Rattristare, cagionare

dolore.
Funesto. Che dà dolore, porta dii,grasia,

cagiona morte, è di malaugurio, infausto.
Funga. Detto a muffa.
Fungala. Veggasi a fungo.
Fùngere. Essere in carica, in funzione;

Esercitare un impiego, un ufficio e simili.

Funghire {funghito). Mettere la muffa.
Fungo (fungoso). Nome generico di una singo-

larissinja classe di piante crittogame, di genera-

zione spontanea nei luoghi ombrosi, basse, senza

foglie, senza fiori, senza stipite, senza radice, con
polpa carnosa, più o meno soda : boleto {fungo si

chiama anche la muffa che nasce sui corpi vege-

tali quando incomìnriano a putrefarsi). La parte

del lungo sopra la terra non è che un ricettacolo

di organi riproduttori, sommamente vario di forma
e di struttura; nelle specie più perfette si compone
di un disco o cappello (o cappella), per lo più con-

cavo per di sotto e sorretto da un gambo assotti-

gliantesi dal basso in alto. Spesso questi due organi

sono protetti da un invoglio carnoso detto volva

(volgami., borsa, camicia). La parte inferiore del

cappello è fornita ora di lamelle, ora di lubilli, ora

di prolungamenti in forma di pungiglioni, ora di

pieghe tortupse, rivestite da una membrana detta

imemo, sulla quale poggiano gli organi riproduttori,

cioè i basidi e le spore, invisibili ad occhio nudo. Gli

organi di nutrizione sono costituiti da un intri-

cato viluppo di filamenti bianchi e sottilissinri

(largamente sparsi sotterra o dentro alle sostanze

vegetali in dissoluzione), volgami, conosciuto col

nome di bianco di fungo e dai botanici detto mi-
celio. I funghi si mangiano freschi, ossia poco dopo
che furouo colti, o secchi, cioè fatti asciugare al sole;

e servono poi per condimento di alcune vivande,
seccati che siano, o anche prima, si sogliono infi-

lare, un pezzetto accanto all' altro, in uno spago o
in un grosso fdo, i cui capi sì annodano, e si forma
cosi la filza di funghi ; si mangiano arrostiti in gra-

tella, fritti, Irippati, in aceto, in salamoia, sott'olio,

(ben mondati, poi leggermente scottati nell' acqua
bollente e conservati entro l' olio con varie erbe
odorose o anche senza). Tra i migliori, sono i boleti,

i ghezzi, le puzzole. - Fungaceio, fungo cattivo,

vecchio velenoso {vecchio, il fungo grosso e nato
da qualche tempo, con la barba gialla). - Funghetto,

fungheltino, funghino, dimin. - Funghiforme, simile

a fungo, di forma. - Fungosità, sostanza, simile a

piccolissimi funghi che cresce alla superficie di

alcune cose, per effetto di umidità. Fungoso,
pieno di funghi.

Angiocarpi, denominazione collettiva di funghi e

di altri vegetali a spore chiuse in una cavità (pendio).
- Ascomiceti, funghi che vivono e si sviluppano
sulle sostanze in decomposizione, o nella terra

umida, sui vegetali vivi, ecc. - Basidiomiceli, basi-

diospori, funghi, con basidio (veggasi più innanzi).
- Conidioforo, fungo giunto alla fase evolutiva, nella

quale produce conidie (organi riproduttori). - Di-
scomiceti, i funghi a disco. - Endofili, funghi
parassiti che crescono nell'interno delle piante. -

Enlomiceti, funghi parassiti degli insetti. - Ento-

morftoree, funghi parassiti degli insetti, a cui sono
causa di morte. - Epicauli, i funghi o altri paras-

siti che vivono nel fusto delle piante. - Epifiti,

funghi parassiti che crescono alla superficie delle

piante. - Gasleromiceli, funghi fossili trovati nei

terreni terziari. - Licheni, ordine e classe di piante

crittogame che stanno fra le alghe e i funghi; veggasi

a lichene. - Mixomiceti, funghi che hanno il tallo

d'una consistenza come di gelatina e sono d'una

grande mobilità, - Oomiceti, i funghi atti a formare
delle uova: vivono parassiti, in gran numero, su
varie sorta di piante acquatiche; altri vivono nelle

materie vegetali e animali, in via di decomposizione,
e costituiscono le muffe (mucorinee). Parassiti, i

fungili che vivono a spese di anin.ali o di vegetali vivi

{endoparassiti, quelli che stanno nell'interno della

pianta o dell'animale; ectoparassiti, quelli che stanno
all'esterno). - Peronosporee, famiglia di funghi oomi-
ceti viventi nel parenchima delle piante fanerogame,
alle quali producono gravi malattie (nota la pero-
nospora viticola, pei danni che arreca alle vite, come
l'oidio, altra crittogama). - Saccaromiceti, funghi di

feccia. - Saprofìti, i funghi che vivono a spese di

animali o di vegetati morti. - Sehizomiceti, i più
piccoli esseri viventi su organismi morti e in so-

luzioni organiche o su corpi viventi. - Trameti,

funghi imenomiceti, di cui una specie (t. buttiardi)

ha odore di anici e fu adoperata in polvere contro

la tisi. - Uredinee e vstilaginee, ordini di funghi

che vivono parassiti su molte specie di piante ter-

restri (producono la malattia nelle campagne detta

ruggine).

Anello, involucro a zona nella parte superiore

del gambo di alcuni funghi, residuo della volva:
detto anche colletto e collarino. - Basidio, cellula

fertile di certi funghi {basidiospori, basidiomiceti)

avente all'estremità libera le spore, come si nota
nei funghi a cappello, nelle vesce di lupo, ecc. -^

Bianco da funghi: rappresenta ciò che per gli altri

vegetali è il seme, e per esso si possono ottenere

funghi freschi in ogni stagione. Non riproduce però

che i funghi detti pralaiuoli. - Endogonio, sacco

sporifero dei funghi all'epoca della fioritura. -

Esca, sostanza interna di un fungo (boletus igna-

rius) che nasce su alcuni grossi alberi, la quale,

battuta, allargata, brancicata, bagnata a più ri-

prese in acqua nitrata, poi disseccata, diventa

accendibile sulla pietra focaia percossa con l'ac-

ciarino. - Oogonio, cellula del tallo (in ceiti

funghi e in certe alghe), il cui protoplasma si

contrae in una o più sfere di fecondazione (oosfe-

re), che, dopo avvenuta la fecondazione, diven-

tano spore (oospore). - Pileolo, parte superiore

di alcuni funghi. - Peritecio, invoglio della spo-

rula di moltissimi funghi.

Elerecia, lo sviluppo delle diverse generazioni di

un medesimo fungo su diverse specie di piante. -

Fungaia, luogo ferace di funghi; moltitudine di

funghi che spuntano in piccolo spazio di terra, e

ordinariamente a pie degli alberi. Anche, sorta di

pietra sulla quale si producono artificialmente fun-

ghi commestibili. - Micologia, trattato sui funghi;

e (micologo) chi professa micologia. - Muscarina,

sostanza velenosa dei funghi e dell' amanita
muscaria: agisce specialmente sul cuore. - Pleo-

morfla, la proprietà di certi funghi, nei quali

le successive generazioni dilferiscono l' una dal-

l' altra. - Boletar, vassoio speciale in uso per im-
bandirvi funghi.



Tav. XXXVI FUNGHI

I. Funghi mangerecci. - l- Agarico farinaccio - 2. Agarico calzato - 3. Fungo sanguigno - 4. Agarico lacunoso

5. Oaliinaccio - C. Spugnolo - 7 Funghi cliiodelli - 8. Boleto porcino - 9. Agarico nebbioso - IO. Agarico alto - Il Ditola

12. Prataiolo bianco - 13- Ovolo - 14. Ceppatello o fungo porcino.

II. Funghi velenosi. - l. Fungo cambia colore - 2. Rossola - 3 Lattaiuolo velenoso - 4. Fungo invernale - 5. Boleto

malefico - 6. Bubbola bianca - 7. Agarico sanguigno - 8. Cignosa dorata - 9. Agarico sulfureo - IO. Fungo peperone -

II. - Colombina rossa - 12. Agarico dissenterico - 13 Lattaiuolo velenoso.





l'UNliO 177

VaHIETa' fu FONOIIl.

Agarico, iliflerenli? ilal hmgo propriaiii. dello

percliè il raiipello ha inaila parie inferiore molte e

sottili lamelle radiali, disposte come le stecclie di

un ondirello, e fra lo <piali sono (,'li orfani della

riproiliizione (ni/di ii ìiki, principio attivo dell'afiariro

bianco). Varietà: IVi;/'i?i>(i faiiiKiceio, il eahato, il

nebbiosi), ecc. • Aìbuxtìeila, fnnv'o detto anche jivr-

ciìKi. - Alberello, (ilheriìio, funaio dei pioppi : piop-

pino. - AìiKiiiild, lunt;o che, l'atto adulto, esce da
una specie di horsa o volva. Se ne conoscono pa-

recchie specie. Varietà: amaìiila, eitriiiu, Uu\f,o

velenoso, dal cappello macchiettato di verruche
l)rune; i^indis, run|.(o velenoso, dal cappello tinto

di un verde pallido, olivastro; fiisea, pure ve-
lenoso, dal cappello scuro; inrarnain, uetlo an-
che fuìnjo (li ralloiiea, perclui si fa nascere sui

letti di vallonea, nella stula dei {liardini (é alto,

di aroma Iranrante, di sapore piacevolissimo, sano);

rema, fun),'o velenoso, dall'odore nauseante. -

Bierbierini, nome volitare di certi funghi che
sono comuni sui muri e sui ciglioni dei bo-
schi. - Uuleto fbolelus), "enere di funghi ba-
sidiospori, coMiniestihili, caratterizzati specialni.

da un ricettacolo carnoso, a tubi paralleli, separa-

bili, distinti: volgami., ceppalello, fungo porcino,

ovolo. - l.eppnlelio bianco piccolo (Holetux suisqun-

mosusj, ceppatello buono o àomeUico ftìoletus edulis)

e ceppatello zolfino {Holelus siilpliiireus). Borsone,

sorta <li l'un^'o jjiallo verdastro, con cappello scuro.
- Botrite {bol'iitis), genere di fu(ij;hi ipomiceti mu-
cedinei crescenti sui corpi in putrefazione. - Bran-
micciu, brancuccw, fun|,'o più noto sotto il nome di

manina. - Bruscherello, brusco, funghi commestibili:
nascono in autunno. - Calzale, fiinghì di sopra
bianchi, puntej:KÌati di nero, di sotto bianchi, con
calza più };rande del cocco. - Cantarello, funf,'o man-
fjiabile, giallo pallido: prataiolo, bucherello. - Ca-

prette, funghi bianchi dei boschi, con cappello al-

quanto convesso, gambo corto e grossetto, buoni
soltanto (piando giovani. - Cliioilino o cbiodello,

agarico commestibile, con la polpa candidissima,

elastica, dolcigna, di grato odore. - Cicciola (aga-

rii/ns erywjii), fungo cosi detto dal colore di carne
pallida: nasce sulle radici marcite dell'eringio. -

Cladosporio, genere di funghi microscopici. - (.la-

varia, genere di funghi formati da una sostanza

carnosa o tubercolosa disposta in forma di mazza.

-

Claviceps purpnrea. il fungo che determina la for-

mazione della segale cornuta. - Cocco bianco, fungo
mangereccio, dal cappello- liscio, candido, dalia

carne bianca, dolce, saporita, aromatica; cocco bianco

baflardo, fungo velenoso, provvisto di un cappello
(piasi sempre verrucoso e squamoso, col margine
solcato crespo.

Didimio, fungo viscoso crescente nelle parti morte
delle piante. - Ditola (clavaria corolloides), e quasi

sempre al plur., ditole: fungo mangereccio che ha
l'apparenza di un minutissimo corallo, litto fitto e

gialliccio, odi una spugna. Quando .sono molto svi-

luppati, rammentano le dita; quindi il nome. -

Elafomicele, genere di funtdii sotterranei, tuberosi,

di odore sgradevole. - Elvella, genere di funghi
mangerecci, con piedicello bruno-rossastro, cappello
rosso, niantellato. - Epifillo, genere di funghi pa-

rassiti, crescenti sulla pagina superiore delle foglie

delle piante. - Erisifo, genere di funghi dei meli,

dei rosai, dei frassini. - Fallo, genere di funghi

Pbemou. — Vocabolario Nomenclatore.

gasteroiniceti. - Eamu/Uola, famigliuola (più xpesso

11(^1 plur.), funghi, e più precisaiii. ditole, delti

anche ditole aceiupie (clavaria eburnea). l'rala-

iiiolo (volgami., prelaiuolo (ayaricus campentrit),

fungo mangereccio, il cui gambo, alto tre o quattro

centimetri, é soniiontato da un cappiillo carnoso,

(li colore [irima bianchiccio e più lardi giallo-bru-

nastro. - h'iimaiiine (fiimayo), genere di fungili asco-

niiceti che formano strisele o macchie gialliccie o
brune su foglie o corteccie. - Fungo del lance (Po-

li/porus ojJicinaUs), l'ungo ofiicinale che cresce sui

tronchi del larice nelle Alpi e in liussia. - Fungo
di Levante, .sorta di fungo velenoso. - Fungo di pino,

nome dato da alcuni M\'uovolo, perché fa molto

bene nelle piante. - Fungo marino, zoo/ito che

sta attaccato agli scogli. - Fungo moscarin, cosi

detto perclii: serve ad uccidere le mosche: cresce

nei boschi di abeti ed è di color rosso scarlallo:

velenosissimo. - Gallinaccio, fungo detto anche
prunella bianco. - Islerio, genere di funghi, spe-

cialni., parassiti, dannosi agli abeti e ai pini. -

Lingua, fungo che cresce sul tronco e sui rami di

grandi alberi: lingua caltiva di leccio, lingua di

marucca, lingua di quercia. Margherite, funghi

neri a' pie de' castagni. - i\'onni, funghi molto grossi,

(li poco sapore. - Ovolo, uovolo (ovolaccio, uovolac-

ciò), fungo mangereccio che é in forma d'uovo,

bianco di fuori, rosso dentro, e che poi, cresciuto,

si svolge in forma d'ombrello, con cappello rosso. -

Pisciacane, fungo velenoso. - Pioppatine, funghinì

di bosco, a mazzetti e con cappello tondo. Pleo-

spora oryzae, fungo di risaia. Pleurolus lux,

fungo luminoso: cresce sulla corteccia degli alberi, a

Tahiti.- Po/i>oro, fungo che nasce sui tronchi degli

abeti, dei pini, ecc., e contiene acido agarico (aga-

rictna), usato in farmacia. - Prugnolo, piccolo aga-

rico mangereccio, ora bruno, ora cenericcio, di

moltissima fragranza, di sapore squisito: nasce

d'aprile, alle prime pioggie {piugnolaia, terreno dove

l'anno i prugnoli). - Puccinia, genere di funghi pic-

colissimi, assai dannosi alle piante nascenti, in

l'orma di macchie, sotto l'epidermide delle piar^te

stesse. - Rossola, fungo mangiabile, con cappello ros-

siccio nella parte superiore: si suol mangiare in

umido, e si serba anche in filze. (Jualche specie

(i velenosa. - i^egale cornuta, fungo parassita sul-

l'ovario della segale. - Sementino, lungo che nasce

al tempo della semente. - Sferelta o settoria, genere

di funghi pirenoniiceti: produce la malattia delle

macchie sulle foglie del gelso. - Spugna corallina,

l'ungo che cresce sul legno in putrefazione. - Spa-

gnuola, spagnolo, buclierello (Phallus fsculenlus Linn.,

monchelta esculenta Pers.), sorta di fungo il cui

cappello, ora gialliccio, ora lionato, ora bruno, è

incurvo, prolungato in forma di clava, o cavernoso

a modo di spugna e di favo: ha il gambo di colore

più chiaro, e sempre tubolato o fistoloso, cioè vuoto.

- Tartufo, genere di funghi compatti e polposi,

tribù delle tuheraeee. - forala, genere di funghi

parassiti dell'ulivo, della vite, ecc. - Tiincauli, funghi

nericci: nascono nei terreni grassi, al piede delle

jiianle. - Vene, reito, fungo cattivo, velenoso:

verrino. - Vescia (Li/coperdon), fungo, detto anche

lojfa di lupo, latto a palla, con polpa bianca, com-

patta, omogenea : nella maturità si converte in un
polviglio bruno, (mmaturo, è mangiato da alcuni. -

Allre varietà di funghi: quelli detti bulibultlta, bub-

bolelto, bubbolino, buletlone, campagnuolo . grumato,

parasole, puzzola, tritola, ecc. Velenosi: l'agarico

dissenteria e il sulfureo; il boleto malefico, la bubbola

77
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bianca, la cignosa dorata, il fungo cambia colore, il

fungo peperone, il lattaiuolo, ecc.

Pungo. Veggasi a lucerna.
Fungosità, fungoso. Detto a fungo.
Funicella. Piccola fune.
Funicolare. Detto a ferrovia (pag. 64, prima

col.) e a linea.
Funicolo (funicolile). Cordone AaWombelico.
Funzionale, funzionamento, funzio-

nante, funzionare. Detto a funzione.
Funzionario. Nell'uso, l'impiegato d'ordine

superiore: alto ufficiale, autorità di governo,
magistrato, eoe- - Funzionari pubblici, gli impie-
gati dello Stato. - Effe, effe, funzionario supplente.
Funzióne. Azione, operazione; il fare,

l'eseguire; anclie, cerimonia pubblica, religiosa

o civile; festa, ministero, pompa, rito, sagra,
servizio, solennità, ufficio In medicina e in

fisiologia, l'azione dei differenti organi del corpo,
la maniera con la quale funziona un apparecchio
organico. - Funzioni alternanti, quelle che cambiano
di segno, non di valore, ecc. ; amministrative, gli atti

e le operazioni di \m'amministrazione ; animali,
le fisiologiche e quelle che si fanno in noi e nelle quali
l'animo ha gran parte; fisiologiche, veggasi a fisio-

logia; naturati, quelle necessarie alla vita; pubbliche,
quelle esercitate da ufficiali nominati dM'autorità
pubblica ; sacre, pratiche del culto (veggasi a pag. 476,
voi. I, e a culto); vegetali, quelle che servono alla
conservazione dell'individuo e della specie; vitali,

veggasi a vita. Funzionale, di funzione. - fttnzioria-
mento (neol.), il funzionare. - Funzionante, che fun-
ziona, è in funzione; anche supplente. - Funzio-
nare, gallicismo per agire, operare, compiere
una funzione; fare, lavorare; celebrare una fun-
zione sacra; amministrare, fare l'officio, officiare,

pontificare (celebrare solennemente).
Fuochi artificiali. Congegni o preparati di

varie foggia, a base di polvere pirica e di materie
che producono scoppi, movimenti, colori, e usati per
lo più in occasione di festa e a pubblico spet-
tacolo; fuochi artificiali, d'artificio, d'artifizio, la-

vorati; i fochi; pezzi di fuoco, pezzi pirici; scherzi
di fuoco. - Ali di molino, pioggia di fuoco, vulcani,
decorazioni con fuoco di lande, fiamme bengaliche,
giretto, fuochi diversi; folgori, piccoli razzi volanti
che si fanno correre, su fili di ferro, nella parte
superiore d'un teatro

; fuoshi da terra, getti, piogge,
stelle, cascate, fontane, vulcani, soli d'acqua, palom-
bari, ecc., altri fuochi da teatro; razzi da terra,
pezzi pirici fìssi, soli fissi, mosaici, stelle fiisse, ca-
scate, soli giranti, spirali, bengali, ecc.: fuochi che
producono il loro effetto senza elevarsi in aria;
serpentelli, stelle, petardi, marroni, lande, meteore,
salsicciotti, pioggia d'argento, pioggia di fuoco, piog-
gia d'oro, ecc.: fuochi di guarnizione.
Bomba, grossa palla vuota, di cartone, o di

legno, o di ferro, piena di sostanze piriche: scoppia
quando lanciata in alto dai mortai, bomba cilindrica,
cartoccio della profondità di quasi due diametri'
più i ritagli; sferica, formata di due calotte di legno
fatte al tornio, concave inlernameiite, che si uni-
scono a guisa di scatola (occhio della bomba: foro
praticato nella parte superiore della calotta). -
Candela romana, getto di fuoco ordinario, che,
acceso, lancia in aria stelle d'ogni colore. - Car-
ciofo razzo da tavola: fuoco d'artifizio che gira
su sé stesso, producendo un gran vortice di fuoco
e poi s'inalza a guisa di ardente colonna. - Casta-
gnola, castagna, scatoletta di carta reale'', o di

cartone, cilindrica o cubica, pallottola di carta le-
'

gata con spago a più doppi, ripiena di polvere
pirica, che produce uno scoppio assai forte (batteria,

un certo numero di castagnole unite insieme da
un traccione, le quali scoppiano man mano che quello
brucia). - Colombino, specie di raz:o orizzontale
lungo una corda, che va, come una colomba, a incen-
diare i fuochi artificiali. Celebre la colombina che,
il sabato santo, parte dall' aitar maggiore di Santa
Maria del Fiore, in Firenze, e va a dar fuoco alla

macchina allestita sopra un carro preparato dinanzi
afia porta maggiore del tempio: il che dicesi lo

scoppio del carro) - Falò, fuoco, di materia presto
fiammante, ma che dura poco. - Fuoco lorenese

(fenian fire), soluzione di fosforo nel solfuro di

carbonio, usato a scopi militari. - Fontana o getto,

guscio cilindrico ripieno d'impasto di polvere, car-
bone, zolfOj nitro e altre materie: bruciando, manda
fiamme, come un getto d'acqua. - Fontanone, grosso
guscio ripieno di composizione adatta a figurare una
pioggia, una cascata, ecc. - Frugolo, specie di razzo
detto comun. topo matto, salterello. - Fuochi del

bengala, miscele di sostanze diverse poste in car-
cartocci di carta, o in un guscio cilindrico, e che,
accesi ad un estremità, bruciano con luce vivissima,
bianca o colorata. - Fuochi romani, speciali effetti

pirotecnici di luci colorate. - Gioco, pezzo di fuoco
che, bruciando, rappresenta un vaso, un globo, due
sfere o altra forma. - Girandola, cerchio che gira
rapido sopra sé stesso, fa piovere o schizzare
fuochi lavorati: rota, girella. - Girandotina, guscio
sottile, ripieno d'impasto, avvolto intorno a una
girellina di sughero o di cartone, ecc., con un bu-
colino nel mezzzo: fissato con un grosso spillo o
succhiellino; datogli fuoco, brucia girando (balocco
da bambini; - Granata /'carcassa), grosso cartoccio
rotondo, mandato in aria nicdiante il mortaio: scop-
pia una più volte (spoletta, cannello ripieno di

mistura, fermato al cartoccio della granata, per
mezzo del quale prende fuoco allo scoppiare del

mortaio che la spinge in aria). Granatine, piccole gra-

nate che scappano da un pezzo di fuoco per orna-
mento. - Guarnizione o moccolatura, nome generico
dei piccoli lavori da incendiarsi come finale di un
pezzo di fuoco. - Marrone, cartuccia cubica come
un dado, carica di polvere in grano e coperta da
più giri di spago incerato. - Meteore, marroni co-
perti di pasta di stelle. - Mortaletto (volg.), morta-
retto, piccolo mortaio di ferro o di bronzo che
si carica a polvere e si scarica, nelle feste pubbliche;
anche, cartoccio pieno di polvere, usato dai ragazzi
al medesimo scopo. - Palloncini, piccoli pezzi, ro-

tondi o cubici, composti di nitro, sale, polvere e

di materia colorante (palleggio, il continuo inal-
zarsi in aria dei palloncini di svariati colori). -

Panello, viluppo di cenci per luminaria. -

Feltrino, razzo che, scoppiando in aria, produce
piccole stelle a serpentelli. - Petardo, fuoco artifi-

ciale consistente in un involto di carta (con dentro
polvere pirica) strettamente legato: bomba di carta,

bombetta, raganella, razzomatto o razzo malto,
schioppetto, scoppietto, topomatto, topo matto; .tn/-

sicciotto, grosso pedardo coperto da più giri di spago
incerato. - Racchetta, proiettile destinato ad otte-
nere speciali effetti di luce all'atto dell'accensione.
- Razzo, fuoco lavorato, che, acceso in un tubo di

cartone, allo scoppio della slessa sua carica riceve
tale ini|)ulso che scorre rapidamente, ardendo in

aria: razzo a girello, a più voli, a catena, a coda
di stelle, alla Congrève, a meteora, roccafuoco. Diverse
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le specie di razzi volanti, e razzo a botto quello che

liiiisciì in (III (•iilpii {halliria di razzi, l'ultiiii;! sca-

rica continuala di razzi clic si fanno verso la line

(li liioclii arlitìciali; animi, hoccelta che si le);a al

razzo jier darfjii iliiczioii<;; e in jferotto, cu|iolella di

l'oblio che si attacca aireslrciiiità del razzo, (lonte-

iienle la guarnizione, come serpciit(?lli, slelliiK;, im'.c.
;

cuspide, la ciipolctta conlenente il paracadute od

ombrellino; razzarne, i|Uiintila di razzi messi in

comhutta; razziera, macchina per mandare molti

razzi in una sola volta; sfondo, colpo dei razzi, che

vanno in aria). - Salterello, curtocciiio di polvere da

schionpo Iellato stretto stretto, che, acc(!.so, scoppia e

saltella. - Serpentino, razzo volante serpe^'niaiite. -

Stelle a scoppio, piccoli petardi la cui noia ù ripiena

di pasta e di stelle - Tipitappi (napol., Irirchi

tracchi), lista di l'oblio ripiegata in cui si mette un

filo di polvere in ^-rana (halocco di l)ainbiiii).
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fluide (condotti, passa jiioclii), j;usci di carta cilin-

drici, alquanto conici, da entrare uno nell'altro, per

con^iungere inetto con getto o le altri parti di un

pezzo. - Guscio, cilindro cavo di carta reale, o car-

tone di tre logli, strettamente avvolto su sé stesso,

impastalo e piallalo, percli(i rimanga senza grinze

(legatura, nodo di spago fallo nell'estremità del

guscio, poi rivoltata su sé stessa e con in mezzo
un forellino). - Lance in colore, i gusci lunghi coi

quali si formano i /iros/W/i (facciata di monumenti,
di edilici simili). - Macchina, apparalo di assi

raftiguranti il disegno (di un arco, di un nioiiu-

nieiito, di un edificio, ecc.) che poi, rivestito di

getti, uniti uno con l'altro dalle traci.e o guide, per

comunicare il fuoco rapidamente, rappresentano alla

vista una prospettiva. - Hata, cerchio diviso dia-

gonalmente da (piatirò raggi, girante intorno al suo

asse, spinto dalla torza della composizione pirica

contenuta nei getti legati intorno al cerchio stesso

e coinuuicanti tra loro per mezzo di guide.- Tracce,

lunghi gusci, ripieni d' impasto, che uniscono le

fontane, i getti, le lance, ecc. - Trespolo, arnese

formato di quattro piedi intelaiali fra loro e rac-

colti da un capo a cono, donde si inalza un'asta,

sulla quale si fissa, con tKle o altro, il pezzo da
bruciare. - Trasparente, quadro dipinto rappresen-

tante un'immagine e messo per ornamento nel mezzo
del projtpetto o in altre parti (ma allora sarebbero

due, uno per riscontro all'altro). - Frospello, fac-

ciata di eailìcio, di monumento, ecc., eseguita per
mezzo di fuochi artificiali.

Materie. — Carica, quella data quantità di ma-
terie diverse, mescolate insieme, da formare una
pasta, con la quale, mano mano, si riempiono i

gusci per formare candele romane, fontane, fonta-

noni, ecc. - Coloranti dei fuochi artificiali: sono il

clorato di bario, il nitrato di bario, il cloruro di

tallio, per le tinte verdi; il nitrato di stronzio, o
di stronziana, per le rosse; il nitrato di sodio, per
le gialle; il fosfato di rame ammoniacale, per le

azzurre; nitro, solfuro d'antimonio o di cadmio,
polviscolo di polvere pirica, per le bianche. Altri

fuochi colorati si ottengono con picrato ammoniaco
e con un nitrato colorante. Impasto, mescolanza delle

diverse materie occorrenti per fare una data qua-
lità di fuoco. - Mestura, viistuni, mescolanza com-
posta di nitro, brace, polvere e zolfo. - Miccia,

corda di salnitro per accendere i fuochi artificiali

iportafuoco, miccia che serve a portare il fuoco nel

centro della bomba). - Stoppino, unione di più lili

di cotone non ritorti, inzuppati di gomma e dì

polvere, asciugati su un telaio.

Alcool, liquido che si adopera per ridurre in

pasta certe 8(jstanze che devono e.ssere vive e s|>len-

denti. - Atnbrn, materia bituinino.Ha che arde

gettando scintille d'un giallo dorato. - Antimonio,
metallo che arde con lìamma cerulea, ahliagliaiile,

vivissima. - Canfora, sostanza inli iriimabilissiina,

bianca, trasparente; pestata, si mischia con nitro e

con zolfo. - t]arbnnnto di soda: dà una liamnia

gialla. • Carbone di quercia, di cerro, d'orno ecc.:

da preferirsi nei fuochi d'artifizio. - tjloralo di

potassa, adoperato con precauzione nella composi-

zione dei fuochi colorali. - Fiore di zolfo, zolfo in

polvere, zolfo in bastoncini, per fuochi diversi. -

(Joinma, succo viscoso che da maggiore consi-

stenza alle composizioni, ma rallenta la forza della

combustione. - Limatura iti feno, polvere che cade

dall'acciaio, dal ferro, dalla ghisa, e si adopera nei

fuochi di artifizio. - Limatura di rame: adoperata

nelle fontane per avere getti verdastri; i\ solfato

di rame si adopera nelle liamine azzurre. - Nero-

fumo d'Olanda o di Germania, enlra nel rosso, nel

rosso cupo, nel verde roseo. - l'olvere di Eaton,

polvere pirica contenente nitrato sodico; polvere

fulminante, quella nella quale entra^ (ionie ingre-

diente principale, il cianato di mercurio o mercurio

d'Howard; pi) ica, polvere da fucile pestata. - Real-

gar (risigallo, arsenico rosso), monosolfuro di ar-

senico, rosso, in prismi romboidali ohliipiì, adope-

ralo nei fuochi d' artìlizio e in linloria. - Salnitro

(sale di nitro, nitrato di potassa), zolfo, carbone di

legna: principali ingredienti dei fuochi d'artilizio.

-

Stibina, Irisolfuro d'antimonio naturale, usato per

liamme bianche. - Zinco, metallo che produce un

fuoco azzurrognolo, misto a un allegro scoppiettio.

Utensili, arnesi. — Bacchette, tatndino di legno

di marvio, staccio, mortaio, pestello di legno, pialla,

bilancia, magliuoli, scatole di legno, macchinette per

stringere cartocci, utensili per pirotecnica. - Bac-

chetta, bastoncello rotondo di leccio adoperato a

caricare i gusci dei getti, o fontane, dei raggi, delle

candele romane, ecc.: è bucata o non bucata (bac-

clietlame, quantità di bacchette, di differente lun-

ghezza e grossezza). - Cassa, quadrilatero di quattro

assi intelaiate fra loro e con un piano tutto bu-

cherellato, donde partono i topi matti, ivi oppor-

tunamente disposti con le tracce che loro comuni-

cano il fuoco. - Gubhia, strumento che serve per

forare i razzi di composizione comune. - Macinino,

pezzo di marmo adoperalo per macinare colori,

polvere ed altro. - Mestichino, coltello di lama sot-

tile, llessibile, adoperato per raccogliere la polvere

macinala e l'impasto. - Pialla, pezzo di legno ret-

tangolare, con una faccia piana, per rullare me-
diante il guscio, mentre i3 nel modino, affincbii il

foglio si stiri e la pasta attacchi. - Picchetto, pezzo

di legno, con manico. - Schidione e bacchette: ser-

vono pel caricamento del razzo. - Spina, biiston--

cino conico, di leccio, adoperato per caricare i getti

dei razzi, delle rote, ecc.

Cose e termini vahì. — Bombardiere, chi lancia,

coi mortai, bombe e altri fuochi artificiali. - Fo-

chista, chi fa o vende fochi artificiali: pirotecnico. -

Bazzaio, chi lavora in razzi o in altri simili fuochi

d'artifizio. - Pirobalislica, l'arte di lanciare proiet-

tili e fuochi artificiali. - Pirotecnica, arte del fare
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i fuochi artificiali: pirotecnia. - Pirotecnico, atte-

nente a pirotecnica.

Finale, l'ultima paite con cui termina un pezzo
di fuoco. - Fuga, quantità di giochetti di fuoco,

che, neir abbruciare un pezzo, per renderlo più

variato e gradito agli spettatori, tutti in un tempo
scappano per l'aria. - tirandola, complesso, spet-

tacolo di fuochi artificiali (celebre quella di lionja):

fantasia, pioggia di stelle colorate. - Pioggia, con-

tinua emissione di scintille lucenti, sprigionantisi

dal pezzo che brucia {pioggia di juoco, pioggia

d'oro, ecc., secondo il colore). - Scappala, l'inalzarsi

rapido e contemporaneo di più razzi variamente
guarniti, i quali, spandendosi in aria, forn)ano un
ventaglio. - Sfascio, la scarica di fuoco che è di-

verso da quello del pezzo che sta bruciando, o che
segue sul finire del pezzo.

Allumare, il porre un po' d'impasto alle estre-

mità ove si deve dar fuoco alle girandoline, ecc. -

Impastare, spalmare di colla o pasta una carta, o

l'estremità di essa, prima di avvolgerla sul modino.
- Mozzarsi, interrompersi, per umidità o per altra

causa, l'accensione della composizione contenuta
nel guscio. - Rullare, girare, premendo, con la

pialla, il guscio infilzato nel modino, affinchè la

carta di stiri e il foglio attacchi egualmente. -

Stoppinare, mettere un po' di stoppino al pezzo,

per potergli dar fuoco - Strozzare, legare con spago
l'estremità dj, un guscio, ripiegandola poi su sé

stessa e lasciandovi un foro {strozzatura, il nodo o
cappio che si fa). - Tracciare, congiungere con le

traccie le canne, i getti, le lance, ecc.

Fuoco. Fluido imponderabile formato di luce e

di calorico; sviluppo di luce e di calori; per ef-

fetto di combustione; nel linguaggio comune, un
combustibile attualmente infiammato o anche solo

acceso: elemento comburente, disiruttore; foco,

fornace (figur., gran fuoco), igne (l?.t., iynis), vampa.
Fu già oggetto di culto presso molti popoli, da
parte dei sacerdoti di Baal, dei Guebri, dei bra-

mini indiani, delle Vestali di Roma, delle sacerdo-
tesse del sole ne! Perù, ecc. Si credette che nel

fuoco vivesse la salamandra. - Il l'uoco brucia,
distrugge, divampa, divora, risplende, rvgge, scotta,

stride, tace; considerato come calore o per sua
causa diretta, dilata e riscalda tutti i corpi, altri

liquefa e vaporizza ; Mlvi arroventa, fa splendidi, e

infiamma. Si accende il fuoco all'aperto, con vari
combustibili, nel camino, nella fornace, nel
fornello, nel forno, nella fucina, nella stufa,
per il riscaldamento, per i bisogni della cu-
cina, àeW industria, ecc. - Fuoco allegro, lieto,

vivace, scoppiettante; ardente, molto vivo (lat., ignis
ardens) ; candente, crudo, dolce, non intenso; ga-
gliardo, intenso, di molto calore; lento, di pòca
forza, focherello, focolino; semispento, mezzo spento;
stridente, che dà suono stridulo; temperato, non
violento, moderato; vigoroso, forte e vivo; vivace,

che distrugge rapidamente. - Focarello, focherelUno,
focherello, f'ochettino, fochetto, focolino, dim.; focóne,
gran fuoco: focarone. - Fuoco sacro, quello di Ve-
sta, nell'antica Roma. - Iliaco, il fuoco sacro degli
antichi Greci.

Adusto, molto risentito dal fuoco, dal sole o altro;
igneo, che ha qualità del fuoco. - Ignicolo, adoratore
del fuoco, • Igìiilo, infuocalo, acceso {ignizione, stato
d'un corpo combustibile acceso); ignivomo, che
emette fuoco; ignivoro, che mangia, divora fuoco;
incandescente, rovente, veggasi a incandescenza;
Pirico, che riguarda ii fuoco, specialmente della

polvere da schioppo; refrattario, resistente al fuoco.
- Fuochista, chi accende il fuoco per le caldaie

nelle macchine a vapore; e focarino o focarolo, chi

mette legna sotto alle caldaie nelle allumiere.

Arez, fuoco adorato dai Magi. - Baldoria, falò,

favilla, fiammella, globo: veggasi a ftamma Brace,
residuo acceso di legna, di carbone, ecc.; fuoco

senza fiamma. - Brusta, brace accesa. - Calorescenza,

r arroventamanto di un corpo per la riunione di

raggi oscuri in un foco. - Cenere, polvere nella

quale si riduce ciò che il fuoco ha bruciato. - Co-

lonna di fuoco, fiamma isolata. - Coynbustione, ab-

bruciamento. - Corna, le punte della fiamma, quando
sono due. • Falda di fuoco, larga striscia. - Fanfa-
luca, frasca che, bruciata, si leva in aria. - Fava-
lesca, favolesca, detto a camino (pag. 371, voi. I,

prima col.): falena, favalena, favillesca. - Favilla,

piccola scintilla. - Fianwna, il getto luminoso
e impalpabile d'un corpo che brucia. - Lingue di

fuoco, le sommità delle fiamme. - fumo, vapore
esalato da materie che bruciano. - Incendio
{incendiare, incendiario), gran fuoco con fiamma, che
distrugge, fa gran danno. - Pira, veggasi a rogo. -

Scintilla, particella infuocata che si spicca con
impeto. - Kogo, veggasi a questa voce. - Spira,

anello, avvolgimento di fuoco. - Vampa, vampata,
vampo, gran fiamma, gran fuoco. - Vortice, spira

turbinosa di fuoco. - Vulcano, monte che vomita
fuoco.

Svolgimento, effetti del fuoco.

Accendere, spegnehe il fuoco. — Altre voci.

Abbronzacchiare, abbronzare, abbrustiare, abbru-

stire, abbrustolare, abbruciacchiare, abbruciare, ecc. :

veggasi a bruciare. - Accendersi, incominciar a

bruciare (acceso, che é in fuoco: accenso, affocato,

incenso, inceso, infiammato, infocato, inf'uocolalo).

- Affocarsi, arrossare, arroventarsi, roventarsi, arra-

ventirsi, divenir rovente, raggiungere l'icandescenza.

- Andare in cenere, ridursi in cenere : il consu-

marsi del fuoco, esser consumato dal fuoco. - Appi-

gliare, apprendere, appigliarsi, apprendersi : incomin-

ciar ad ardere: accendersi, pigliare, prender fuoco.

- Ardere (ardente, ardenza), essere ini'uocato, per

lo più con fiamma: abbruciare, bruciare. - Acram-
pare, far la vampa, bruciare. - Cigolare, del legno

verde che, bruciando, manda un suono, per aria che

si sprigiona. - Carbonizzare, carbonizzarsi, ridurre,

ridursi in carbone. • Covare sotto la cenere: del

fuoco che si mantiene sotto la cenere, e che può

tutt'a un tratto divampare. - Crepitare (crepitio,

crépitij, lo scoppiettare del fuoco. - Cremare,

veggasi ^.cremazione; crosciare, strepitare che fa il

fuoco sopra cose che stridono. - Cuocere, veggasi a

questa voce. - Divampare, far vampa. - Far fuoco

(detto della cosa che arde), produrre fiamma accen-

dendosi: fiammeggiare, mandar fuoco. - Fiommare,

infiammare {inliammabile), lemr fiamma ; lambire,

levar fiamma: veggasi a fiamma. - Grillettare. \\

rumore che fanno le cose poste al fuoco dentro l'olio,

quando incomincia a sobbollire. - Infocare {info-

camento), divenir di fuoco o come di fuoco. - fìiac-

cendersi (riarcendimento, riaccensione), riprendere

fuoco. - Scintillare, emettere vivaci, lucide e rapide

particelle di fuoco, elettrico e simili: veggasi a scin-

tilla. - Schioppettare (srhioppettìo), di legna
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(1 d'allro. lille scoppi, arileiido. - Scottare, del

fuoco che agisce siilhi pelle animale, produ-

oeiulo una sensazioni' dolorosa. - Sfavillare, man-

dar faville, Hptendere: disliivillare - Sfiam-

mare, di maleiia accesa cti'^ leva la (ianinia. -

Strinare, ahliruciaccliiare, aliliruslolirc, senza cuo-

cere (se lra.ltasi di vivande). - Svampare, uscire da

luof!0 cliiu<o. - Vacillare, ronde;!i!Ìare, il muo-
versi del fuoco. - Vampe^iyiare, far vampa (ea»i-

pata, impelo della vampa).

Acr.r.NiiKiiK, appii'caie il fuoco al conibuslihile, fare

SI die a (|ueslo s'apprenda il fuoco: abbraciare,

abbragiare. allocare ; appicciare, attaccare, avviare

il fuoco {aireiisione, atto ed elVetto: incendimento,

incensione, iiiliaintnamento, inliamniazione, infoca-

niento, infocazione, raccendiiiieiito, rinfocolaiiiento).

- Affocare, arroventare, arroventire. - Attaccare

fuoco, il fuoco, dar fuoco ;id una cosa, accostarle

il fuoco, far nascere un incendio. - Attizzare,

rattizzare il fuoco, riaccostarne con le molle i

tizzoni sparsi da lato; rimettere i tizzi in modo
che brucino bene; stuzzicarli perdié facciano fuoco

più vivo: razzolare il fuoco. - Avviare, destare,

ravviare (avviatura) il fuoco, fare che incominci a

prendere, per mezzo di carta, trucioli, seccumi ed

altri accendiglieli. • Buttar olio sulla vampa, attiz-

zare (per lo più fij!ur.: attizzare l'olio, ecc.). -

Fare una liammata, un falò. - liifiavimare, appiccar

lianima a un combustibile, fare che esso arda con

llamma. - Nutrire un buon fuoco, mantenerlo vivo.

Rammontare il fuoco, ranimucchiare i tizzi accesi.

- Hatlizzare, attizzare ancora: ravviare. - Harvivare

il fuoco, riaccenderlo, renderlo maiijjiore con l' ag-

giunta di minuto combustibile o col soffiarvi sopra.

- Riaccendere, raccendere, ripete accendere. Riat-

tizzare ripete attizzare. - Ridestare il fuoco, la

liamma: ripete desiare. Rinfocolare, agf,'iunger

luoco per rialzarne la vampa. - Roventare, arroven-

tare, infocare checchessia, specialmente il ferro e

altro metallo. - Sbraciare, allargare la brace, aflin-

chè meglio s'accenda, o l'accesa mandi più calore,

{sbraciata, l'azione dello sbraciare; sbracio, uno
sbraciare continuo; sbracionata, più che sbraciata).

- Sfoconare, stuzzicare il foco perchè pigli. - Stuz-

zicare il fuoco, scuotere con le molle le grosse

legna per farne cadere la parte più arsa, e scoprire

quella atta ad incendersi e levar hamma.
Ammorzare, estinguere, smorzare, spengere,

spegnere. - Smorzare, attenuare la liaiiima, il

calore.

.\ltre voci. — Assettare lo scaldino, la cassetta

e simili : mettervi la brace e l'avviatura, acciocché

la brace si accenda, ed altri possa scaldarsi. - Bat-

tere il fuoco, battere con Xacciavino sulla pietra

focaia per accendere l'esca - Chiocciare, stare ran-

nicchiati al fuoco. - Coprire il fuoco, ammucchiare
la cenere sopra il fuoco rammontato, afiincliè si

conservi senza far fiamma, onde poterlo all'uopo

ravvivare - Croyiolare, stare a godersi il fuoco. -

Far vento, agitare la ventola intorno al fuoco. -

Rendere: detto di cose da ardere, o di cal-

dani con brace, ecc., vale mandar calore. Ren-
dere i tessuti incombustibili, il legno incombu-
stibile: far si che non siano più atti a bruciare.

- Soffiare, spingere l'aria sul fuoco, col man-
tice, col soffietto, con la ventola o anche con
la bocca. - Sostenere il fuoco: di materiali che
resistono, senza fondersi o sciuparsi. - Struggere,

struggersi, sciogliere, sciogliersi al fuoco o al

caldo, consumandosi.

Matkrie ciib fanno vìiocjo. — Arnesi.

Cjosk e tkrmini varI.

CombiiHtibile (sostanllv. e aggett.t, ogni co^a

atta a bruciare, della (piale ci si serve per far

l'iuicn : carbone, carta, g la, legna, wiiza. ttijm,

torba, ecc. (npiro, incondìuslihìk : dicesi di ogni

sostanza non combustibile).- Agi/lomcrali, antracite,

benzina, btlume. brvinettes, carbolena, elaterite, fa-

stelli, qriisso, Ugnile, litantrace, mi-llile, oli mine-

rali, inaili, paraffina, robiola, suggiitali, scopa, se-

ijiitura di legno, sarmenti, torsoli: veggasi a com-
bustibile. - Canapuli, ceppo, fornello: detto a

ramino. - Fascina, veggasi a questa voce. - Fa-

scinutti, detto a legna, Pirite, solfuro metallico

che ha la proprietà di far fuoco o mandar faville.

- Pirofosfato, fosfato che ha cambiato proprietà per

l'azione del fuoco. - Polverino, polvere minuta di

carbone che rimane in fondo e si vende per as-

settare i caldini o accender meglio il fuoi-.o. - Roc-

cafnoco, sorta di composto incendiario che non .si

spegne nell'acqua: usato nella marina inilitare. -

Selce molare, la pietra focaia. - Solfanello, zolfanello,

liaminif'ero, zolfino. - Tizzo, tizzone: detto a le-

gna. - Trùcioli per accendere il fuoco, falde di

legname che vengono via con la pialla.

Arnesi da far fuoco, ecc.: quelli coi quali si può

cagionare accensione o produrre scintilla o liamma

atta a comunicare il fuoco alla legna, a stoppino

di canileln, di lampada, ecc. - Accendifuoco,

genericamente, ciò che serve ad accendere il fuoco
;

specialm., piccolo apparecchio meccanico all'uopo

(a benzina, a gas, a luce elettrica). - Accendigliolo,

frasca od altro per accendere legna nel camino o

carbone nel fornello. - Alare, canna, pai di ferro,

paletta, parafuoco, paracenere, rete, soffietto, soffione,

treppiede, ventola, veggasi a camino (pagina 370,

seconda colonna; pagina 371, prima col.). - Attiz-

zatoio, arnese per attizzare il fuoco. - Braciere,

detto a brac^. Focara, arnese del ceraiòìo. -

Mantice, istrumento die serve per soffiare nel fuoco.

- Molle, ferro piegato in due per attizzare il fuoco.

- Parafuoco, arnese o mobile che ripara dalle irra-

diazioni del fuoco. - Pietra focaia, detto ad ac-

ciarino. - Riavolo, strumento di ferro, lungo, ri-

torto, di più forme, per sbraciare. - Sbraciatóio,

arnese in genere da sbraciare. - Soffietto, specie

di piccolo mantice, per il fuoco. - Spegnitoio, veg-

gasi a spegnere.
CosK E TKHMiNi VARI. — Igiiìcolo, corpuscolo di

fuoco esistente in tutti i corpi. - Piro, prefisso che

ora vale fuoco, ora prodotto della distillazione

secca, ora a vapore, mosso dal vapore (pirodraga,

pirocorvetta, piro'regala, ecc.). - Pirofano, che di-

venta trasparente al fuoco. - P\roforo, che si in-

fiamma all'aria; cosi il ferro ridotto con lidrogeno,

il piombo estremamente diviso, il fosforo, ecc. -

Pirogenato, acido o corpo prodotto dall'azione del

fuoco. - Pirometro, strumento di fisica che serve a

misurare l'azione del fuoco sui metalli esii.'liallri

corpi solidi. - Piroscopio, termometro per conoscere

l'intensità del fuoco in un locale.

Piraulica, studio del moto del fuoco. - Pinfagii

(pirófago), il mangiar fuoco. Pirolalria. adora-

zione del fuoco. - Pirologia, trattato sul fuoco. -

Piromanzia, la divinaziooe per mezzo del fuoco:

piroscopia. - Pirometria, pironomii, arte di regolare

il fuoco. - Pirosofia, scienza del fuoco. - Pirotecnia,
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pirotecnica, arte che insegna a maneggiare, ad ap-

plicare il fuoco, per varie operazioni, specialm. per
preparare fuochi artificiali. Sideromanzia , di-

vinazione fatta sulle scintille uscenti da un fuoco
ros«o.

Mazdeismo, religione dei Parsi, adoratori del fuoco
{sabeismo, culto del fuoco e degli astri). - Mitra,

dio del sole o del fuoco per gli antichi Persiani.
- Pompiere, veggasi a incendio. - Prometeo, lìgi io

di Giapeto e di Cliniene: formò i primi uomini
di terra e d'acqua, e sali al cielo, con l'aiuto di

Pallade, a rapirne il fuoco per animarli. - Vesta,

dea del fuoco. - Vestali, presso i Romani, vergini

consacrate al culto della dèa Vesta e al manteni-
mento del fuoco sacro. - Vulcano, dio del fuoco,

figlio di Giove e di Giunone.
Provkhbì : Fuoco che arde in cima non ne fare

stima. - Fuoco di paglia dura poco.

Fuòco. Figur., a/fe^«o, ardore nell'operare ; <K-

scordia, tornite, ira, passione amorosa. Casa,
famiglia, focolare. Termine di matematica. -

Unione dei raggi rifratti da una lente di vetro. -

Comando militare di sparare. Fuochi coniugali,

veggasi a lente e a specchio. - Fuoco artificiale,

arlifiziale. artifiziato, lavorato, veggasi a fuochi
artificiali. - Fuoco di Sant'Elmo, fiammella pro-

dotta dall'elettricità sulla cima delle navi: fuoco di

Sant'Ermo, di San Nicola. - Fuoco fatuo, fiammella
che si produce in un cimitero o in terreni umidi
e grassi : fuoco santo, fuoco di Castore e Polluce. -

Fuoco meteorico, bolide o stella cadente. - Fuoco
sacro, forma di risipola.
Fuoco artificiale. Veggasi a fuochi arti-

ficiali.

Fuori (fuora). Il contrario di dentro : indica

separazione, distanza, esclusione da qualche
luogo; familiarm., juora; popol., /ora, Jori. • Ah
estrinseco, che viene da fuori; che non appartiene
direttamente alla cosa di cui si parla. - All'aperto,

fuori di qualsiasi recinto: a campo, a cielo aperto,

alla bella diana, alla bella stella, all'aria aperta,

alla stella, allo scoperto, allo scoverto, a scoperto,

a scoverto; sub Jave (lat.). - Esteriore, che è o ap-
pare di fuori. • Estrinseco (estrinsecamente), che é

fuori dall'oggetto in questione. - Ex, particella la-

tina che significa fuori, via. - Extra muros (lat.),

fuori dalla città. - Fuori i barbari I, grido di guerra
attribuito a papa Giulio H. - // di fuori, la parte

esterna, {'esterno (frane, déhors).

Aimnzare, sporgere in fuori. - Debordare, fran-

cesismo per venir fuori, sporger fuori dal proprio
posto. - Emanare, esalare, uscir fuori (di lluidi,

di gas, ecc.). - Emettere, mettere, mandar fuori. -

Escludere, lasciar fuori, fare eccezióne. - Get-
tare, mandar fuori. - Sfogare, mandar fuori. -

Tirar fuoii, cavare, estrarre, scavare: veggasi

anche a tirare. Uscire, andare o venire fuori.

Fuorché. Congiunzione indicante eccezione:
eccettoché, salvochè, trantie.
Fuoruscito. Esule, in esilio. - Emigrato.
Fuoivlare (fvorviamento, fuorviato). Per de-

viare, sviare, traviare, voce ripresa dai puristi.

Furare (furato). Portar \in, rubare.
Furberia. L'essere furbo, astuto ; avere astu-

zia, accortezza.

Furbo (fuìbesco). Chi è molto accorto (contr.,

ingenuo), sa come vivere, con)e regolare la pro-
pria condona, il proprio contegno, senza ricor-

rere a mezzi disonesli (dicesi, però, anche per birba,

birbante, birbone, furfante, im^iostore) : ambi-

destro, astore, astuto, che ha astuzia; destro,

gargo, mancino, mascagno, volpe, volpino. - Essere,

rendere o diventare furbo : veggasi ad astuzia
(pag. 200, prima colonna). - Furbamente, furbesca-
mente: da turbo, in modo furbesco. Furbesco, da
furbo, di furbo: destro, ingegnoso, volpino.

Arzigogolone, inventore d'astuzie. - Calcolatore,

chi sa valersi di tutte le buone occasioni. - Chiap-
paminehioni, furbaccio che cerca minchioni da in-

gannare. - Fine come un capello, sottilmente astuto.
- Furbacc.hiolo, lurbacchiotto, fuibetto, Imbettaccio,

Jurbeltolo, diniin. - Furbacchicme, furbaccione, ac-
cresc, volponaccio : volpone; liagnato e cimato; bam-
bino di Ravenna, furbo in chermisi, matricolato e
trincato; furbo più di sette sbirri; galeotto, guaz-
zino; più fine della triaca, più furbo d'un birro. -

Garga, donna astutissima. - Ludro, voce veneta e

lombarda: significa astuto e birbante, nel tempo
stesso; cavalier d'industria. - Lumacone (fignv.), per-

sona furba che fa da minchione. - Scaltro, molto
abile nell'evitare agguati o nel tenderne. - Strulla, chi
fa il minchione, lo sciocco, essendo furbo. - Una
pelle, una buona pelle: di persone scaltre e fiere,

con le quali c'è poco da scherzare. - Uomo poli-

tico, ^in gran politico, un politicone, un tatticone:

furbo, sagace. - Versipelle, chi facilmente cambia
o finge cambiare opinione, per astuzia, per tor-

naconto. - Volpe, volpe vecchia (figur.), persona
astuta, garga, gargonaccio, gargone.

Astuzia felina (figur.), furberia rapace. - Furberia,
accorgimento, astuzia (frane, ruse) ; per eslens.,

diplomazia. - Furberiola, furbuiiuccia, dirniii.

spreg. - Furbizia, furberia, in buon senso. - Ma-
chiavellismo, furberia in materia di politica e di

governo (nell'uso, anche arte fraudolenta e violenta

di governo). - Malizia, veggasi a questa voce. -

Politica (figur.), furberia nel parlare. - Scaltrezza,

accortezza, sagacia, sagacità. - Tattica, furberia,

il saper raggirare gli altri.

Avere della politica, essere furbo, abile; avere

abilità e prudenza per arrivare ad un deter-

minato scopo. - Avei-e gli occhi in capo, infilare

gli aghi al buio, nascere con gli occhi aperti, saperla

lunga, saperne un punto piti del diavolo, saper ven-

dere i suoi cerotti, volpeggiare, essere furbo, molto
furbo. - Far la gatta di Masino, di qualche furbo

che fa vista di non veder per coglier meglio. - Fi-

lare sottile, agire con molta astuzia, sottigliezza. -

Menare a bere (famigliarm.), usare astuzia, tendere

lacciuoli, trarre altri in inganno o dove si vuole

e con propria utilità. - Rinlurbire, divenir furbo,

accorto. - Saper dove il diavolo tiene la coda, esser

furbo, conoscere tutti i ripostigli, i segreti meno
conosciuti. - Scaltrire (scaltrimentoj , fare e l'arsi

scaltro.

Locuzioni e proveubì. — Fra baiante e Ferrante :

tra due furbi; conmnem., da galeotto a mannaro.-
Furbo il minchione I: quando qualche furbo casca

nella rete. - Guarda che tu non lasci la coda nel-

l'uscio : ammonimento ai furbi. - Ha avuto la sun

porzione di cervello: si dice di chi. essendo furbo,

avveduto, sapiente, ha per fratello un minchione, ot-

tuso. - / gattini hanno aperto gli occhi: di chi in-

furbisce. - IJora del minchione: il tempo, l'occasione

in cui anche i furbi fanno una minchioneria.- Potreb-

be dar de' punti al conte di Cagliostro: di persona

molto furba. - Quando il tuo diavolo nacque, il mio
andava alla panca (a chi ci crede minchioni). - S«

non galantuomini, almeno /urbi (lat., si non caste,

saltem caute). Ti vende con la ricevuta in tasca:
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alluden'Io a un fiirhone, a un bricnone. - Tu la

$ai luiKjd, ina non la sai racrnnlare : a un fiirlio

che non riesce a darcela a intt>n(l('re.

A tulli I poeti maura un verso: ili persona scaltra

che fallisce. - Chi ha il lupo per compare, porti il

con sotto il manlello (attenti coi furili^. • Chi ha

la volpe per comare porti la rete a cintola (chi deve

stare con dei furhi, occhi aperti). - tìuurdalevi,

galline, che le volpi consigliano (quando i furhi

fanno lega a danno dei tninchioni). - // così detto

furbo lauto nnnnspa che lo sropron tutti. - Il diavolo

è sottile e fila yrosxo (in f;uanlia coi furhi). - La
biscia ha morso il ciarlntaiio (il furho e tristo è

stato vinto da uno più furbo e tristo). - Quando i

lurbt vanno in prnressione, il diavolo porta la croce.

Furente. Infuriato, in furia.
Furetto. Specie di donnola.
Furfantare {/urtunlulo). Vivere da furfante,

da birbone.
Furfante (lurfantesco). Birbante, birbone,

malfattore.
Furbanteria. Atto, modo da furfante.

Furia ilurioso). Impetuosa veemenza, furore,
sfopo d'ira, che si manifesta con atti di violenza:
combustione (lìj!ur.), accanimento, delirio, escan-

descenza, foga, frenesia, furiata, inliammazione d'ira,

imperversamento, impeto, impetuosità, indiavola-

mento, invasamento, rabbia, scandescenza, scan-

descenzia, sfuriata; tempesta, t^ontr., calma. -

Furia francese, detto a francese. • Furiella, furiet-

tina, dimin. - Furiosamente, con furia: a furore, a
gran furore furialmente, infuriatamente. - Fitriosiiij,

l'essere furioso. - Furore, turbamento viohtntissimo

della mente per ira o per malattia (andare, entrare,

montare in furore, in furia); furore morboso, tur-

bamento dell'intelletto che spinge irrestibìlniente

al delitto, e diminuisce la responsabilità. - liuffa

(lìgur.), furia di gente per prendere o fare qualche

cosa.

Furente, furibondo, furioso: pieno di furia, di

furore {»nc\\e, passo o bestiale): assillato, assillito:

cieco, ebbro di furore; diavolo scatenato, energù-

meno, forsennato, fremebondo, fremente, frenetico,

imperversalo imperversito, impetuoso, implacabile,

inconsiderato, indemoniato, indiavolato, indraconito,

ìndraghito. infuriato, insatanassato, in.serpentito,

invasato, inviperito; pazzo di furore, smanioso,

spiritato, sventato, veemente. - La sua testa è un
mongibello : di persona furiosa o di testa calda;

muggire come un toro, d'uomo inferocito
;

parere

una tigre scatenala, di persona al colmo della

furia. - Furiosetto, dimin.; furiosaccio, accresc. -

Menade ((ìgur.), donna furiosa. - Megera (ligur.),

donna furiosa e cattiva. - Satanasso, lo stesso che

Satana, diavolo, ma più specialmente di persona

infuriata, indemoniata.

Agitare, agitarsi, mettere, entrare, tanto o poco,

in furia, in agitazione, - Avere le bacce, avere

furia, le faccende alla gola, e per questo non guar-

dare a quel che altri dice. - Essere, montare in

furia: assillare, avere il diavolo, il gran diavolo

addosso, avere l'assillo; dar nei lumi, essere in

bestia, essere nelle furie; fremere; gettare, schizzar

fuoco; indemoniarsi, indiavolarsi, infierire, infu-

riare, infuriarsi ; mangiarsi, manicarsi, mordersi,

rodersi le mani; parere indemoniato, non vederci

più; perdere la ragione, la testa; smaniare - Fare

una tragedia, montare su tutte le furie. - Incat-

tirire, andare sulle furie, divenir cattivo. - Pro-

rompere, uscir fuori con impeto, con furia. - S/«-

riare, sfuriarsi (s/urtata), sfogare, sfogarsi con

furia: sferrarsi.

Ihrae, Krine, Erinni, Kumenidi , Furie, nella

mitologia, figlie dell'Averno, o, «pcondo altri, del-

l'Acheronte e della Notte. Ilrano Alelto, Megera e

Tesijone, ministre della vendetta: castigavano e

flagellavano con serpenti e facelle .iccese coloro che

avevano malvissulo e coloro che le maied ivano.

Dette anche t^erasle per serpenti che ne. formavano

la capigliatura. - Furiale (milol.), di furia. - Furina,

divinità romana (seconiln alcuni, una delle Kurie;

secondo altri, dea dei ladri). - (iorgimi, tre Furie

(Medusa, iMiriale e Steno) che pietrificavano chi le

guardava. - Menadi (furibonde), sacerdotesse di

Bacco.
Furie. Detto a furia.
Furibondo. Pieno di furia, di furore.
Furiere (foriere). Sottufficiale della milizia.

Furlo.samente. flon furia.
Furlosltà, furioso. Detto a furia.
Furlana (friulana). Specie di danza, di ballo.

Furore (furibondo). Impeto di pas.sione, spe-

cialm. di ira (contr., calma). - Impetuosità, vee-

menza, massime di fiume, di vento * simili. -

Furore poetico, detto a poeta. - Furori uterini,

la ninfomania. - Furor teutonicus (lat.), ['impeto

belligero degli antichi Tiermani. - Ilabbia, eccesso

di furore, d'ira. - A furore, con furia, con impeto,

da furibondo.

Furtivamente, furtivo. Veggasi a nascoìi-

dere.
Furto. Il rubare e la cosa rubata dal ladro;

predare, far preda (rapina, ratto ; figur., cosa

fatta di nascosto: veggasi a nascondere). Secondo

le moderne leggi, si distingue in semplice e quali-

ficato. - Cleptòmane, maniaco di rubare. - Clepto-

mania, manìa del furto. - Compendio: nel gergo

forense, significa risultante, e dicesi in alcune locu-

zioni, come, ad es., dtte anelli di compendio del

furto. - Furtivo, come termine legale, rubato; re-

furtiva, la cosa rubata. - Peculato, presso i llomani,

era il furto del pubblico denaro; anche, la concus-

sione e la corruzione. - Plagio, furto letterario.

Furiincolo. Piccolo tumore.
Fusàggfine (evonimo, fusoria, fusano, berretta da

pretej. Arboscello sempre verde, che cresce nei bo-

schi e si coltiva nei giardini per i suoi frutti di

un ro.sso vivace.

Fusaio, fiisaiòlo, fusato. Veggasi a fuso.
Fuscello. Pezzetto di sottile ramoscello (veg-

gasi a ramo) di paglia e simili : festuca, stecco.

Fusciacca. Sorta di sciarpa.
Fusciacco. Sorta di drappo.
Fusclarra. Detto a giovane.
Fusello. Cilindro di legno che cerve a far mo-

vere il mazzo: veggasi a cartiera (pag. 448, se-

conda col.).

Fusibile, fusibilità. Detto a fusione.
Fusiforme. A forma di fa.so.

Fusione. Atto ed effetto del fondere, detto

specialm. di metallo nella fonderia. Più generalm.,

liquefazione (fusione acquea o acquosa, la lique-

fazione di certi corpi contenenti acqua tra le loro

particelle; rifusione, nuova fusione, seconda fusione).

- Fusibile, che può fondersi (contr., refrattario ;

ogni corpo che resiste al calore è di difficile fu-

sione). - Fusibilild. l'essere fusibile. - Fusorio, ap-

partenente alla fusione (forno fusm-io, veggasi a

fonderia). - Fuso, opera fatta o da fare per via

di fu.sione. - Regolo, ogni sostanza metallica fusa e
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separata da un'altra estranea. - Cannello ferrumi-

natorio, strumento che serve alla fusione delle

sostanze più restie all'azione degli alti forni.

Fuso. Arnese, di varia forma e sostanza, ado-

perato per filare, sia a mano, sia a macchina;

strumento di legno o d'altro, tornito, diritto o cor-

pacciuto nel mezzo, e che si appropria a più cose;

dai meccanici detto, più specialm., rocchetto. • La
quantità di filo che tiene un fuso (anche, parte

della colonna e l'arnese adoperato dagli stradieri

del dazio): fusarello, fusellino, fusetto. - Fuso

pieno, quello sul quale si è raccolto quanto filo vi

può vi debba stare (contr., fuso vtioto). - Hoc-

chella, fuso a cui si avvolge la fune del verricello

o sim. - Rolletlo, fuso di cui si servono i cappellai.

Cocca del fuso, caperozzolo, bottoncino o ingros-

samento che è alia punta superiore del fuso e dove

s'incocca il filo, sia nel filare, sia nel torcere; punte,

j due capi assottigliati del fuso; ventre, la parte di

mezzo. - Fusaio, chi fa le fusa e altri piccoli og-

getti di legno (cucchiai, frullini, scodelle, ecc.). -

Fusaióla, pezzo di legno o di panno in cui si ten-

gono infilati i fusi. - Fusaiolo, piccolo arnese di

terracotta o di alabastro, tondo, bucato nel mezzo:

vi si infila la cocca inferiore del fuso, perchè giri

più unitamente. - Fusata, quanto filo è avvolto a

un fuso. - Fusellato, affusato, affusellato, fusiforme,

a forma di fuso. - Fusiera, o fusaia, arnese di

paglia o di legno, dove le donne che filano ten-

gono i fusi pieni o vuoti.

Accoccare, fermare il filo alla cocca del fuso. -

Affusare, dare la forma di fuso; af\useUare, affu-

sotare, fusellare (fusellatore). id., più gentile. -

Riaceoccare, ripete accoccare. - Trillare, l'oscillare

che, girando, fa il fuso quando non è ben diritto,

o ben formato.

Fùsolo. Detto a mulino.
Fuso orario. Veggasi a Terra.
Fusòrio. Appartenente alla fusione,
Fusta. Specie di piccola nave.
Fustagno. Sorta di tela bambagina.

Fustigare, fustìg-azióne (fustigato). Veggasi

a staffile.

Fusto. Porta di mezzo della colonna: fuso. - Il

gatnbo dell' e»'&a sul quale si regge il fiore, il

frutto, la foglia, - Pedale, tronco deWalbero,

della piatita (può essere erbaceo, legìioso, semtle-

ynoso; decombente, quello che alla base si mantiene
eretto per qualche tempo, ma poi, per debolezza, si

stende a terra. Detto da alcuni caudice, mentre caule è

lo stelo proprio dei frutici e dei suffrutrici. - l^iò che
serve come di ossatura e di compagine a un mo-
bile (letto, sedia, sella, ecc.). Nell'uso, botte e

simili. - Afillo, il fusto dei vegetali, quando manca
di foglie o ne abbia solo dei rudimenti in forma

di squame, o quando la foglia non è altro che la

dilatazione del picciuolo. - Enode, il fusto che non
abbia nodi, né articolazioni. - Escapo, lungo fusto.

- Materozza, estremità o capocchia di qualunque
fusto. - Nocchio, la parte più dura del fusto, del-

l'albero. - Fedagnuolo, il tronco tagliato di un
albero molto giovane.

Fùtile. Lo stesso che frivolo, inutile, vano.
Futuramente. In futuro.
Futurista. Veggasi a stile.

Futuro. Che ha da essere, da venire; avveni-
mento che verrà: avvenire; in erba, in fieri, in

pectore; nascituro, non nato, venturo. Il tempo
futuro. - In grammatica, tempo del verbo. - Daj-

néjago, pitonessa, veggasi a indovino. - I futuri,

quelli ohe verranno dopo di noi; i pòsteri. - In

fieri: dicesi di cosa che non è ancora nell'atto, ma
solo nell'intenzione di chi la vuole. - Infulurare, far

vivere nel futuro; estendersi nel futuro. - Nel fu-
turo, futuramente, in avvenire, nell'avvenire, in

futuro, nel tempo avvenire, in seguito: da ora

avanti, da ora innanzi, da oggi innanzi, dappoi,

da ora a sempre, d'ora innanzi, in appresso, nei

più remoti secoli, per lo innanzi. - Una trotta o l'al-

tra: di cosa che avverrà sicuramente, o pur troppo

avverrà, o temiamo che avvenga. - Prossimo,
come aggettivo, dicesi di luogo, nonché di tempo
passato futuro.

Divina.zione {divinare), l'arte e il dono di pre-

dire, di indovinare l'avvenire. - Predestinazione,

ordine stabilito di ciò che deve avvenire: destino.
- Predizione, il predire quel che avverrà. - Pre-

sagio, segno di cosa futura: pronostico. - Pre-

scienza, il sapere quel che sarà. - Presenti-
mento, il sentire una cosa prima che essa sia.

- Previsione (prevedere), conoscenza intuitiva di

ciò che deve accadere. - Profezia, veggasi a profeta.

G. Settima lettera dell'alfabeto e settima dome-
nicale. - Per gli antichi, segno numerale equivalente

a 400. - Nell'antica musica, corrispondeva al sol,

e dal suo nome (gama) venne il termine nmsicale

gamma.
Gabbanùncblóni, gabbamondo. Inganna-

tore, imbroglione, ipocrita.
Gabbanella. Piccola veste, con maniche.

Gabbano. Specie di soprabito; rozzo pastrano

con maniche e più corto degli ordinari, portato da

contadini, da vetturali e simili: capperone, gabbana,

gabbanella, «abbanetto, gabbanone, giubbone', palan-

drana, palandrano (veste lunga e larga), palandietta,

palandrone, zimarra. - Cappotto, specie di ijnbbano,

di cappa nera e dozzinale, portato da vetturini, da

carrettieri; schiavina (voce disus.). - Feltro, gabbano

mantello fatto di feltro, usato per viaggio e

per ripararsi dall'acqua. - Impermeabile, gabbano
impenetrabile all'acqua. - Marinara, sorta di cap-

potto con cappuccio, alla maninara.

Gabbare {gabbalo). Ingannare, trarre in in-
ganno; belTai'e, farsi beffa.
Gabbasanti. Sinonimo di bigotto, di ipo-

crita.

Gabbia. Arnese portatile, vario di forma e di

grandezza, fatto di vimini, o di fil di ferro, a uso di

tenervi dentro rinchiusi uccelli o altri animali vivi :

càvea, claustro. - Aviario, grandissima gabbia per

varie specie d'uccelli, nei giardini zoologici. - (ìab-

biaccia, accresc, spreg. ; iiabbielta, gabbiiia, dimin.

vezz.; gabbiur.cia, gabbia meschina e di!>adalta; gabbia

da polli, la stia; gabbiata, tutti gli uccellini in
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una gabbia, quando vft ii« sono molli ; tjiìbUinne, ijjalìbia

i;i'ande ove si racchiudono o si possono racrliiudere

molti uccelli insieme; più specialrn., ipiella grandi'

cablila, divisa, per lo più, in niolli sconipaitinienti

e della quale ci si serve nella caccia con la civetta

e ove si mettono ^\\ uccelli presi a' |ianioni (ijhÌ)-

Inoliala, la quantità di volatili cbe stia ii die sta

in un gabliionc).

Hnymiidio, vasetto più lar^jo del lievirolo, e a

sponde meno alte, che tiensi, pieno d' acqua, nella

paiihla per quej;ii uccelli che amano di (guazzare. -

Balloloin, ciascuna delle bacchettine, (lei lefinetti

che si mettono nell'interno delle (jabbie defili uc-
celli, e sui <piali ipicsti posano, saltano: saltatoio.

Se jirosso, mazza, salterello, trespolo. - lieivataio,

arnese, a foji^'ia di cassetta, in cui si tiene il her-

chime: cassetta del man{;iare, imbeccatoio. - Heverino

{lieverello, lifviiolo), il vasetto, per lo più di vetro,

in l'orma di bicchierino, con un orlo rovesciato, in

cui bevono aW uccelli : se ne l'anno anche di terra-

cotta, e questi si dicono più specialmente beverini ;

quelli di vetro, beverini e bicrhienui. • Herinolo,

lo stesso che bereriuo, più gentile e più comune. -

(ktsottino, ciascuna ili quelle due parti laterali della

gabbia. sporj;enti in fuori, come due piccole gab-

bioline, in una delle (piali è il nianjiiare, nell'altra

il bere per ^U uccelli (coiìercìm del beccatoio, assi-

cella sottile, fermata orizzontalm. nel casottino, e

nella quale sono intagliati alcuni fori circolari, pei

quali passa la testa dell' uccello clic becca nella

sottoposta cassetta). - (bovino, cestino per covare (far

schiudere le uova), specialin. quello dei canarini. -

Cupola, pezzo di lesino, lavorato al tornio, che é

ionie un disco sormontalo da una pallina: fa lini-

mento al vertice delle j;abbie tonde al disopra; e

nella {.'rossezza del l'isco, o base della cupola, vanno
a impiantarsi i liti di ferro della gabbia. Dal centro

della pallina della cupola sorge un grosso filo di

ferro, ripiegato a occhio, per cui appendere la gabbia

a un (jancio pendente dal soflilto o ad altro appic-

rngiiolo. hoiido do scorrere, sottile assicella che
Idcnia come il pavimento della gabbia: è aDioribile

per poterlo cavare, ripulire e riporre. - Gretole, i

vimini, i tili di ferro o di ottone, che, paralleli e

distanti l'uno dall'altro circa un dito, attraversano

i regolelti nella loro grossezza, e compiono la chiu-

>ura della gabbia. - Regoletti, i legnelti, per lo più

quadrangolari, che formano l'ossatura della gabbia, e

coi quali si connettono le gretole: in Toscana, staggi.

- Sportellino, sportello, specie di usciolino, fatto esso

pure di regoletti o staggi e di gretole, e che chiude
l'entrata della gabbia: si ferma con un no((o/iiiodi

legno di til di ferro, o con un pioletto che passa

per un foro fatto nello staggio superiore allo spor-

tello e in quello dello sportello stesso. - Stanzini,

certi scompartimenti in un gabbione, in ciascuno

dei quali possono ridursi le singole coppie d'uccel-

lini, postevi in razza. - Ingabbiare, mettere in gab-

bia. - Sgabbiare, togliere dalla gabbia; ed è proprio,

più che altro, degli uccellatori, quando tolgono dalle

gabbie i richiami troppo vecchi, o comecchessia non
buoni al loro uflicio.

Gabbia. Specie di piattaforma in una nave;
l'Olla, e anche la vela che si mette sopra la mae-
stra. - Specie di nassa, da pesca, Ugur., pri-
gione.
Gabbiano. Uccello acquatico, di varie specie,

che, in tempo di burrasca, frequenta le spiagge e

gli stagni marittimi: alcione; volgami., mugnaio. -

Cocàl, specie di gabbiano, ottimo volatore sopra il

mare e sopra grandi corsi e bacini d'acqua conti-

nentali. • llavini, nome di diverse specie di gab-

biani. - Ziifferatio, o mezza motcn, nome di due

spticie di gabbiani, comuni sui lidi italiani.

Oal>blata. l)<;tto a gabbia.
(ìabblcro. Detto a marinaio.
<ìabbi<')ia. l'iccola vela.

Gabbionata, (;abbióne. Veggasi a gabbia
e a l'orti/irazione.

Gabbo. 1,0 stesso che beffa, bui-la.

Gabbro. .Sorla di pietra venlaslra.

Gabella, gabellino (gabellutlo). Veggasi a

dazio.
Gabellare (gabellabile, gabellato). Sottomettere

a dazio; ligiir., concedere, far buono, passar

per buono - Gabellabile, che si può gahiHIare;

ligur., ammissibile, approvabile, che si può appro-
vare.
Gabelliere, gabellotto. Addetto alla gabella,

al dazio.
Gabellino. Ufficio del dazio.
Gabinetto. Nelle case signorili, piccola stanza,

elegante, ma da lavoro o da studio (scritto o, pen-

satoio; Iranc, boudoir), dove si ricevono soltanto le

persone di conlidenza. • Stanzetta nella quale una

signora si veste, si spoglia: abhicliatoio, spoglia--

toio. - Stanzina appartata nei calle e nei pubblici

ritrovi {gabinetto particolare). - Stanza segreta, scrit-

toio studio, del monarca ove convengono i mi-

nistri per trattare gli all'ari dello Stato. Negli

ul'lìci, quello stabilito particolarm. per la tratta-

zione delle faccende che il ministro, il segretario

generale, ecc , riservano a sé. - Gabinetto di ana-

tomia, di lettura, di storia naturale francesismi da

gabinet. Anche, cesso, latrina, luogo comodo,

stanzino {gabinetto di decenza). - Gabinetto nero,

detto a ministro.
Gaggia. Il bore (giallo, a mo' di pallottoline e

di odore soavissimo) del gaggio o acacia farnesiana,

arbusto con foglioline piccole, strette, d'un verde

cupo.

Gagliarda. Sorla di ballo antico.

Gagliardamente Da gagliardo, con forza.
Gagliardezza, gagllardia. L'essere ga-

gliardo.
Gagliardo. Chi è forte di corpo e d'animo;

è robusto; ha forza, gagliardezza, gagliardia,

robustezza di corpo, vigore. - Di medicina, che opera

con gran forza. - Di vino, generoso, possente. -

Gagliardezza esprime piuttosto la qualità di essere

gagliardo. - Ingagliardire, dar gagliardia.

Gaglioffàggine, gaglioffo {gagliojferia). Veg-

gasi a sciocco.
Gagnolare {gagnolamento, gagnolato, gagnolio).

L'abbaiare del cane.
Gaiezza. L'esser gaio, avere allegrezza, gioia.

Galllardia. Genere di piante composte, erbacee,

dell'America, con capolini raggiati.

Gaio, -lllegro (veggasi a pag. 62. primo volume),

festevole, geniale, gioviale, lieto. - Di colore:

chiaro, vivace. - Loustico, detto a compagno,
pag. 640,

Gala. Striscia di trina o di pannolino bianco,

lavorato a trapunto con l'ago, per ornamento di vesti

muliebri; serie, semplice ò doppia, che un tempo

ornava lo sparato della camicia: digiuna, lattuga,

lattugone. Figur., lusso, sfarzo, sfoggio. - Gala a can-

noni, a crespe, a pieghe, a gruppetti di pieghe, in

diritto, in tralice o di sbieco (a Siena, in sguincio).

Galina, striscia di stofl'a o di nastro increspalo nel
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mezzo e adattato a vesti, a tende, ecc. per guar-
nizione. Stiaccia, sorta di strumento per incan-

nucciare le gale.

Galano. - Il fiocco d'un nastro.
Galante. Chi è elegante, tia eleganza nel

vestire e nei modi : Adone, bellimbusto, cicisbeo,

civettino, civettuolo, damerino, ganimede, vagheg-
gino; grazioso, gentile. Fatto con garbo, con

grazia. - Coquel, coquetle, coqtietterie (frane), per

eivellino, civettuolo, civetta, galante, galanteria, -

Dandy (ingl.), elegante che talvolta detta la moda e le

stranezze di questa: frane, /ashionable, lion. - Don
Giovanni, spregiudicato conquistatore di donne. Pro-

tettore, nel linguaggio della galanteria, chi fa le spese

a donna di ventura. - Galantemente, con galanteria,

con grazia. - Galaideggiare, stare sulla galanteria,

ivXVamoreggiare, sul corteggiare. - Galanteria,

bel modo di contegno, nelle maniere: garbo,
gentilezza nel tratto e nella condotta: avvenen
tezza; civetteria. Anche, mercanziuola di lusso e di

lavoro gentile.

Galanteggiare (galanteggiato). Fare il ga-
lante.
Galanteria. Detto a galante.
Galantina. Detto a vivanda.
Galantonilsmo. Qualità di chi è galantuomo.

Galantuomo. Uomo buono, dabbene, da bene,

leale, giusto, onesto: galantomo, galantomone
;

tanto civile, sant'uomo; uomo a modo, d'onore,

esemplare; valent'uomo. Nell'Italia meridionale, chi

veste civilmente, da signore.

Galapplo. Calappio, laccio per la caccia.
Galassia. Detto a sfella.

Galatéa. Detto a ninfa.
Galateo. Regole delle buone creanze (veggasi a

creanza), del buon contegno, dell' uróanità,
delle convenienze sociali, dei rispetti umani, ecc. Il

libro in materia scritto dal Casa. - Etichetta,
minuziosa pedanteria d'usanze sociali.

Galattite. Detto a latte.

Galattòfago. Detto a latticinio.

Galattòforo, galattòmetro. Veggasi ad al-

lattamento.
Galattoplerosi, galottopoesi (e altre voci

affini). Veggasi a latte.

Gàlea. Elmo di cuoio.

Galbano. Sorta di gromma.
Galèa (galera). - Antica nave a véla e a remi,

lunga e di bordo assai basso : fu bireme (a due
remi), trireme, quadrireme, quinquireme, o pentareme,

ecc., crescendo sempre il numero dei ponti e gli

ordini dei remi. Secondo la grandezza, si distin-

guevano le galeazze, le galiotle, i galeoni. - Brigan-

limis, antica barca affine alla galea, avente dagli

otto ai sedici remi per parte, una coperta (sulla

quale si niettavano dei banchi) e una sola vela

- Galea a pianella, a fondo piatto; bastarda, di

forma mista; de snblilibns, sottile; capitania, quella

del comandante d'una squadra; generalizia, del-

l'ammiraglio; padrona, la seconda della squadra;

quartierata, grossa e con larga poppa ; reale, la

principale d'un regno; sensile, la comune (a Ce-

nova e a Venezia). - Galeazza, grande galea. -

Galeoncino, galeota, galeotta, galee minori. - Galeone,

galea di alto bordo, rilevata a poppa e a prua, con
portelli per i cannoni: andava a vela, con quattro

alberi, due quadri e due latini.

Baccalari, legni conficcati sopra la coperta della

galea, e sporgenti in fuori sopra l'acqua. - Bai-

luari, palchi, alquanto alti, a poppa e a prua; nelle

navi moderne, castelli. - Pancaccia, panca attra-

versante la poppa della galea, e sulla quale
dormiva il capitano. - Bandiui, appoggiatoi' o
sponde a poppa. - Cantanette, finestrelle nella camera
di poppa. - Coniglia, l' ultimo banco della prua:
cosi detto perché a quel banco si soleva mettere i

galeotti più deboli e timidi. - Contovali, i filari dei

maieri messi suli'tnciHfn. - Corsia, spazio vuoto,

libero, per camminare da poppa a prua. - Forbici,

due archi, uno al principio, l'altro al fine della poppa,
sui quali si posava la freccia per sostenere la co-

pertura della stanza del comandante, - Garitte, ba-

gliotti, o legni centinati, formanti lo scheletro della

camera a poppa : sopra essi si metteva la co-

perta chiamata tendale. - Gavone, stanza all'indietro

e sotto la poppa - Maiero di bocca, la prima latta

verso poppa. - Mattone, fune attaccata all'anello che
era nel carro dell'antenna all'albero maestro. -

Meolo , uno dei biacciuoli sottili che serviva a

sostenere lo sperone. Mezzania, parte della galea

dall'albero di maestra fino al banco della dispensa.

- Posticci, legni da un capo all'altro della galea

e sui quali posavano i remi. - Quairate, primi corsi

di tavole, da poppa a prua, dalla chiglia in su,

dentati e inchiodali negli staminali. - Reggiate,

ripari o tavole, disposti sopra i baccalari, per di-

fendere le guardie, le robe e la gente dal pericolo

di cadere in mare. - Rembale, due palchi o piazze

alle dall'una e dall'altra parte della prora. - Re-
miggi, spazi tra un banco e l'altro dei remiganti. -

Scandalaro, la stanza vicina alla camera di poppa.
Spalle, luoghi laterali alla poppa dove erano le

scalette per montare in galea.

Agtizzino, nelle antiche galee, il basso ufficiale

che sorvegliava il lavoro delle ciurme : lat., jussore.

• Morlacchi, un tempo, gli schiavi di galera. - Sca-

polo, sulle antiche galee, chi non era a catena.

Galeazza. Delto a galèa.
Galega. Erba le cui foglie hanno virtù starnu-

tatoria, antiverminosa e febbrifuga.

Galena, .'olfuro di piombo.
Galenico. Detto a medicamento.
Galenismo, galenisti. Vej:gasi a medicina.
Galeopitéco. Mammifero insettivoro, grosso

come un gatto.

Galeotto. Condannato alla galera: forzato.

Galèra. La galèa. - Luogo di pena ove stanno
i condannati ai lavori forzati; ora, ergastolo, casa

di forza; bagno, prigione. - Forzato, il condannato
alla pena dei lavori forzati: galeotto. - Palla del

forzato, la palla di ferro legata al piede dei forzati.

Galero. Cappelletto di Mercùrio.
Galestrino, galèstro (galestróso). Detto ad

argilla.
Galina. Piccola gala.
Gaietta. Il bozzolo del baco da seta.

Galla (gallozza). Delto a quercia.
Gallare (gallato). Detto ad uòvo.
Gallastróne. Veggasi a gallo.

Galleggiamento, galleggiante. Detto a

galleggiare.
Galleggiare (galleggiamento, galleggiante, gal-

leggialo). Stare o venire a galla, alla superficie del-
\'acqua o di altro liquido: aggallarsi (v. a.);

andare, venire a galla; emergere (lat.), rigalleggiare

(ripete galleggiare); sopranuotare, soprannuotare;

soprastare all'acqua; stare a fior d'acqua, a mmo<;o;

venire al sommo, ni sul fil dell'acqua. - Galleggiamento,

il galleggiare : llottazione. - Galleggiante (aggett.), che

galleggia, natante (centro di emersione, il punto in
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cui tutte le obli(|iio conver^!enti dello arquH spo-
stale sep'ino la vcrliralc, spiti^iciido in sii il <,'al-

le({(,'iaiite). Soslant., arnese, (li ^{oiiitiia.di su(,'liero, ecc.,

per tenersi a ualla. - Hof, corpi |,'allej;^'ianli, di forma
diversa, die si (issano al l'ondo del mare, e servono
principalmenle a tre scopi: n\['oriiie(ji/i<ì. al lonnei^iiw

delle navi, e al fentialamciilo di ostacoli alla na-

vigazione. - .Sn/rf((/('»/p, f;allef;j;iante di suj;liero odi
lamiera, di forma varia, per lo pili circolare, che
si f;etta in mare, porcina vi si all'erri una persona
in pericolo. - ZiUlcrn, f;alle},'^'iante fallo di le}{nami

fortemente lei;ali e riuniti in forma d'un quadrato,

o d'un paralleloi^r.immo, clic po^;f;ia piano sull'ac-

qua, gallej;j;iaii(lo, e piicS (|uindi servire per (jiia-

liimpie mezzo di Irasporlo.

Galleria. La strada sotterranea in una mi-
niera. - Anche, stanza o fuga di stanze da te-

nervi opere d' arte. - 'Vasto Inofio coperto ad uso
di passat!({io [mhtilico. - Largo corridoio di chiesa

d'altro ediiicio. - Militarm., strada sotterranea,

massime quella conducente alla mina. In un
teatro, il loj.'},Mone. - tìiMmie fxUrnnli, iiallerie binale:

grandi fognoni che raccolgono acipie: meglio dire

botti, che è il vocaliolo proprio, cisterne, eislernoni,'

chiovini, pozzi. - (Unno, galleria e portico in ge-
nere. - Traloro, perforazione; apertura d'un tunnel

attraverso una monlagna. • Tunnel, galleria, traforo

di passaggio, per lo più ferroviario: foro, traforo.

Gallétta. Specie di biscotto: sorta iVuva. In

Lombardia, il bozzolo del baco da seta.

Galletto, ^alllcinlo. Dello a gallo.
Gallicanismo. Veggasi a Chiesa, pag, 531,

prima colonna.

Gallicismo. Veggasi a francese.
Gallico (acido). .Si ottiene dal tannino in aghi

solubili neiracqua. nell'alcool, nell'etere: usato in

medicina come astringente e contro l'alhuminuria
;

anche in fotogratia e per preparare inchiostri.

Gallina. La femmina del gallo: cocca, pilla

(frances. e voce bambinesca). - Galliiiaccia. gallina

vecchia e di carne dura; j/rt//t/*rtceo, della specie

della gallina; yalliiiaia
,

gallinaio, voci ant. per
pollaio, stanza dove stanno le galline; gallinaio,

allevatore e venditore di galline: sinonimo di pol-

laiuolo, se non che questi tiene galline e polli vivi

e morti, quello non tiene che galline vive (galli-

naio dicesi anche per ladro di galline); galliname,

quantità, branco di galline; gallinella, galiiuella, di-

min, di gallina. - Chioccia, gallina che ha fatto Inoro
e ha il pulcino, i pulcini: chiocciola, chiocciolelta,

chiocciolina, chiocciolino; cocca (voce fanciullesca),

gallina covaticcia, poccia {clnorciala, tutti i pulcini

che in una volta cova la chioccia e che essa si trae

dietro; mettere la chioccia, mettere la gallina a covar
le uova: porre la gallina). - Gallina agostina, che
fa molte uova; col ciulfo, con un gruppo di penne,

più lunghe delle altre, sul capo; con la eresia (carne

rossa sul capo); con le calze, con piume ai piedi;

crespa, o ricciuta, con le penne tutte crespe. - Fa-
raona (gallina africana, </« Faraone, di Guinea, mi-

midica, gallo moro, meleagride), uccello gallinaceo

{^Numida meleagris degli ornitologi) che si alleva,

con gli allri animali da pollaio, per la squisitezza

delle sue carni: ha corpo di forma tozza e arro-

tondata, penne brune e nericce. brizzolate di bianco,

coda piccola e pendente. - Gallina nana, con gambe
cortissime; ovata, che fa molte uova; padovana,
grossa e con un gran ciuffo. - Pollastra, gallina gio-

vine, pollanca. - Ala, carcassn, cipolla, coscia, fe-

gato, petto, ecc., della gallina: veggasi a pollo ;

ovaia, organo in cui sono rinchiuse le uova. - Mali
delle galline: il male del lupino, che alletta gli oc-

chi; il pidocchio pollino; la pipila, o ttomalite et-

sudativa, che si nianifesla sulla lingua.

Endice, uovo di niariiio, o vero, che si lascia

nel nido delle galline perché vi rilornino a farlo:

guarilaiiidio (corrott.), guardanidi), nidiandolo (in

(|uali;he luogo della Toscana, barlarchio, barlaccio).

- Xido (mdio), il paniere, la cesta, ecc , in cui la

gallina depone le uova: covo. - Oro gallalo, quello

(la mettere sotto la chioccia. - /'a«/oH«^, crusca, con
acqua o acqua con farina e a volte l'ave, da dare ai

polli in genere, per ristorarli. • Posta, il porre le

uova, e la (|uantita di esse che vi si pone.
Abitare col gallo: dicesi della gallina che vive in-

sieme con esso, e ne è calcala. - Acchioc.ciarsi, ac-

covarsi, mettersi in atto di covare. Aovnrsi (non
(coni), delle galline e delle tacchine, quando s'ac-

covacciano per far l' uovo e |ioi covarlo. - Appol-
laiarsi, accovacciarsi delle galline nel pollaio. -

Averlo ristretto, eufemismo contadinesco per dire

che una gallina non fa più uova o che non i; an-

cora iier cominciare a farne. - Hilla bilia, bitte bilie,

billi billi, ciirra curra, pire pire, piri piri, pitta pitta,

voci delle massaie quando cliia.naiio le galline. -

Cantare, gracidare (generico), il gridare delle gal-

line: cantare a gallo, delle galline quando fanno
un canto che somiglia a quello del gallo; chiocciare,

mandar fuori la voce che fa la chioccia, per ch'amare
a sé i pulcini o quando li accompagna: abbioocare,
chiocciolare, crocchiare, crocciare, erozzare; far

coccobè. coccodè, coccole; schiamazzare, gridare della

gallina (juando lia fatto l'uovo; scoccodure, il can-

tare quando fa l'uovo. - Covare, lo stare della gal-

lina sulle uova, per farle schiudere {covata, quantità
d'uova covate in una volta, e anche quantità di

pulcini nati in una posta; covatrice, apparecchio per
far schiudere le uova di gallina e anche per dare
normale sviluppo a un feto precocemente nato:

incubatrice; coimtura, il covare e il tempo del co-

vare: cova, covamento, covata, covazione, incuba-
zione; covo, paniere o altro arnese simile nel quale
sta la gallina a covare: cestino, covino, nidio), -

Dichiocciarsi , dichiocciare, lasciare le uova. -

Forre le uova, sottoporre alla gallina covaticcia un
certo numero d'uova, perchè essa le covi. - Raspare,
razzolare, ruspare, sparnazzare, veggasi a pollo. -

Schiocciare, far che la gallina non chiocci. - Sgal-

linare, rubare galline. - Tastare la gallina, intro-

durre un dito (per lo più il medio) nell'orifizio

della gallina per conoscere se ha da far l'uovo.

Dal becco vien l'uovo : la gallina fa le uova se è

ben nutrita. - Gallina pelata non ja ora. '- Gallina

vecchia ja buon brodo. - Le galline fanno foco pet'

il becco (percbi'; beccano molto).

Gallinaccio. Il tacchino.
Galllnàcoo. Della specie delle galline; nome

generico di molti volatili domestici utili all'uomo,

come il fagiano, il navone, la quaglia, il tac-
chino, ecc.: uccello razzolatore. - lionasa, galli-

naceo avente testa sormontata da abbontante ciull'o,

coda lunga e rotonda. - Cateturo, gallinacceo ine-

gapodio. - Gracidi, famiglia di gallinacei, che vi-

vono in piccoli gruppi. • Cupidonia, genere di

gallinacei americani, analoghi ai nostri teiraoni : cupi-

donia delle praterie, la spece più nota. - Gallo ce-

drone, il più grosso dei gallinacci indigeni, vivente
nei più alti boschi montani, - Opistoconio, gallinaceo,

nativo del Brasile, detto uccello fetente percbii le sue
carni sono puzzolenti come lo sterco fresco di
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cavallo. - Pastore, gallinaceo del genere alettone,

liell'America meridionale. - Pedionomo, gallinaceo,

affine alle pernici e alle quaglie: vive special-

mente in Australia. - Fen.iice, gallinaceo di forme
tozze e coda breve. - Razzolanti, l'ordine dei gal-

linacei scientificamente detti rasores: tipo, il gallo
domestico - Tetraone, gallinaceo a tarsi piumati,

coda appianata, palpebre nude, rosse nel maschio.
- Urnce, gallinaceo vivente nelle foreste del Perù e

del Brasilie. - Turnice, gallinaceo affine alle quaglie

e alle starne. - Zenaide, gallinaceo avente gli stessi

caratteri delle tortore e dei colombi, ma di corpo
più robusto e di lunghe gambe.
Gallinella. Uccello acquatico, con becco rosso

e ali grigie, macchiate di nero: gallinula. La scia-

bica, detta anche gallinella d'acqua, è affine alla

fòlaga. - Erba gallinella, o centonchio, pianta ca-

nofillea.

Gallo. Uccello razzolante, il maschio nella spe-
cie gallinacea, con i seguenti caratteri: capo con
eresta e barbigli piccoli, tarsi armati di sperone,

coda piegata in due. E' l'emblema della vigilanza;

si mostra battagliero, superbo (simbolo dell'alterigia,

della fierezza), pettoruto, tronfio; allunga, mette fuori,

stende, arruola gli ugnelli. - Cappone, capponcelto,

capponciììo, còccolo, galletto castrato; capponacelo,

cappone tiglioso, male ingrassato. - Gallaccio, gallo

vecchio e duro; gallastrone, gaìlerone, gallione,

grosso gallo male accapponato; galletto^ gallo gio-
vane, galletlino di primo canto; gallo che cantò a
san Pietro, duro a mangiare; gallo cornuto, quello
sulla cui cresta, o parte di essa, recisa, si applica
uno sprone, o anche due, tolti al gallo stesso o da
altro gallo; i quali sproni vi aderiscono stabilmente,
vivono e crescono talora a dismisura: vero innesto
animale. - Gallo banchiva, magnifico uccello, cre-

duto il progenitore del gallo domestico; gaWo d'In-

dia, il iacchino; gallo cedrone, di monte, selvatico,

grosso uccello razzolatore, detto anche fagiano di

monte o gallo di montagna, e dagli ornitologi Tetrao
tectrix; marzuolo, nato in marzo; nano, di gambe
corte. - Urogallo, gallo di montagna, uccello ma-
gnifico dell'Europa e dell'Asia occidentale.

Ala, carcassa, coscia, ecc., veggasi a pollo. -

Bargiglio, bargiglione (meno comun.), appendice
carnosa, rossa e nuda,, che pende sotto il becco
dei galli e dei tacchini: pappagorgia; corona, la

cresta (carne rossa sul capo); fagioli, i testicoli;

sprone, grossa tmffhia, unghione al disopra del

piede. - Gallicinio, canto del gallo verso mezzanotte.
Calcare, funzione che fa il gallo, fecondando le

uova della gallina - Cantare (genericam.), mandar
fuori la voce che fa il gallo: chicchiriare, chicchi-

riilare, far chicchiricchi, chicchirichì, cuccurucù;
(chicchiriata, lungo chicchiriclii; schiccìdi iare, fare

un continuo chicchirichì). - Gallare (galtatura),

fecondar l'uovo. - Rignare, gridare del gal'o iufuriato,

- Rizzare la cresta, alzarla. - Sbatter l'ali, quello

scuoterle che fa talora il gallo, tenendole aperte,

come se volesse volare, e forse per prostendersi :

a siffatta battuta d'ali è raro che non tenga dietro

una buona chicchiriala. - Tronfiare, del gallo,

quando, a testa alta, pettoruto, insegue la gallina,

o quando gonfia, stende i bargigli, la cresta, lo

sprone.

.Accapponare {aecapponatura), castrare i galletti :

capponare (meno comun.). - Sgaltare, far alzare il

gallo.

Gallocianlna. Sostanza colorante (in vio-

letto azzurro) del catrame.

Galloflavlna. Sostanza colorante in giallo

oliva.

Gallofobia (gallofobo). Odio pei francesi, per

ciò che è •'rancese.

Gallonare, gallóne (gallonato). Detto a guar-
nizione.
Galloria. Allegrezza, allegria eccessiva.

Gallozza, gallòzzola. Escrescenza sulla pèlle,

su un ramo.
Galoppante. Attributo di tisi.

Galoppare (galoppato). Andar di galoppo.

Galoppino. Detto a inserviente.
Galoppo. Andatura, corsa, modo di andare,

di cavalcare, di correre, più veloce del trotto:

del cavallo e d'altri quadrupedi. Galoppo continuo,

di caccia, disunito, duro, falso, gagliardo, giusto,

interrotto, raccorciato, regolare, serrato, stretto (ga-

loppetlo, dimin., e anche una specie particolare

di galoppo più disteso e col quale il cavallo

acquista più terreno). - Galoppare, andare, caval-

care a galoppo, di galoppo, a gran galoppo, a briglia

sciolta (galoppata, galoppatina, corsa, corserella di

galoppo). Galoppare sul buono, sul cattivo piede,

sul tappeto: detto a cavallo, pag. 490, seconda
colonna - Galoppatore, che galoppa.

Galòscia. Detto a scarpa-
Galvànico. Attendente al galvanismo.

Galvanismo (galvanico).- L'elettricismo svolto

per contatto di metalli diversi, in quanto si mani-
festa per le contrazioni muscolari degli animali;

complesso dei fenomeni prodotti dalla ptte elettrica

e studiati dal Galvani. Figur., forza, vita littizia. -

Elettro-galvanismo, teoria degli effetti prodotti dalle

pile elettriche. - Galvanizzare, coprire un corpo con

un leggero strato di metallo mediante l'elettricità;

fare la galvanoplastica (figur., dare forza o vita

fittizia). - Galvanizzamento, galvanizzazione, il gal-

vanizzare. - Galvanùmetro, istrumento per misurare

gli effetti galvanici, l'esistenza, la direzione e l'inten-

sità relativa delle correnti voltiane. Si hanno gal'

vanometri aperiodici, a proiezione, a riflessione,

(issoluli, astatici, differenziali, industriali, medicali,

ecc. (amperometro, galvanometro campionato che,

per mezzo d'una lettura diretta, fa conoscere il-

valore in ampère di una corrente). - Piombaggine,

sostanza per ricoprire l'oggetto tuffato nella pila

per galvanizzarlo.

Galvanizzare, galvanizzazióne, galva-
nometro. Detto a galvanismo.
Galvano. Detto a galvanoplastica.
Galvanocàustica. E' chimica e termica:

chimica, applicazione delle leggi deWelettrolisi, a

scopo curativo: elettropuntura, galvanopuntura
;

termica, cauterizzazione prodotta da un lilo di pla-

tino portato al rosso da una corrente elettrica :

si pratica col galcano-cauterio.

Galvanometro. Detto a galvanismo.
Galvanoplàstica. Arte di galvanizzare i! me-

tallo, mediante Vaccialura, Vargentatura, la doratura:

si basa sulla forza decomponente della correiUo
elettrica e si pratica con sali, in cui l'acido si

porta sempre al polo positivo e il radicale (cioè

il metallo) è attratto costantemente al polo negativo.

E' l'arte di modellare i metalli elettricamente e si

divide in due parti: il complesso di osservazioni

tendenti a riprodurre un lavoro artistico col mezzo
dell'elettricità costituisce ieleltrolipia; l'eleltroindo-

ratura abbraccia tutte le manipolazioni che ser-

vovo a ricoprire un oggetto d'uno strato d'al-

tra sostanza. - Bagno di argentatura: ù fatto di
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acqua distillata, cianuro di potassio h cianuro di

arjjento; ili lUirnlìnn. ordinariaiiiKiitB formato di

cianuro d'oro, sciolto jn un eccesso di cianuro

di potassio; di nicheliliuni , latto d'acqua distil-

lata con solfato <lop|iio di nichelio eil ainnio-

nio; di rnmatiirn , fatto di acipia, hisolfato di

sodio, cianuro di potassio, acetato di rame ed

ammonio. - liilanna nniiiomelricn, istruineiito per

regolare esattamente il peso dei depositi jjalvanici.

quando si voglia rivestire alcuni o|.'g('tti di no

determinato peso d'arj;ento. - C.iitodi), elettrodo ne-

gativo di un bacino jialvanico sul quale si portano

l'idrogeno e i nietalli. - Clii-hr, impronta l'atta da

un marchio sullo stagno, sul legno, sullo zinco,

sul rame, per via galvanoplastica. - Dei-npnije elellricn,

hagno, diluito di acido, che toglie le tracce ili ossi-

do che inipedirehhero l'aderenza del metallo depo-

sitato per via galvanica; con ciò si puliscono, si

sbarazzano le superlìcie metalliche, da coprirsi gal-

vanicamente con uu metallo (oro, argento, nichel,

ecc.) - (ìiilvano, abhreviazione con la quale si

indicano gli oggetti di rame ottenuti con la galva-

noplastica. - lìiiIranonrifenlalHra, lìnlvaniìdoratiira,

argentatura, doratura, eseguila con mezzi galvano-
plastici : argentatura, doratura galvanica. - Gaha-
reravìi, oggetti di ceramica, sul fondo dei quali si

deposita uno strato di rame galvanico. - Galvano-

cromia dei melatli, colontiira dei metalli con de-

positi protettivi. - Gairanolisi, lo stesso che elet-

trolisi. Galvanostegia, processo galvanoplastico

che serve per dare a un metallo ili poco valore

l'aspetto di un metallo prezioso, oppure per pro-

teggerlo dall'azione degli elementi. • Galvanotipia,

riproduzione, con un dato metallo, di un oggetto

d'arte o naturale (statue, medaglie, vasi, insetti, ecc.).

- Plaqtie (francese), lastra di rame coperta ili una la-

mina d'argento fortemente salilata: era in uso prima
dell'introduzione della galvanoplastica. - Ramare,
operazione di galvanostegia per la quale, con l'aiuto

della corrente elettrica, si deposita uno strato con-

tinuo e aderente di rame sulla superlicie d'un
altro metallo.

Galvanotropismo. Veggasi a muscolo.
Gamba. I,a parte del corpo wtinno dal ginoc-

chio al piede (anche, la parte corrispondente nel

corpo di certi animali e, per eslens., il sostef/no di

alcuni mobili e d'altri oggetti); calastra, cianca, pic-

ciuolo, poltra, stinco, tibia Clat.), trespolo, zampetta
zanca. - Cianchetta {cianchette}, o zanchettina, gam-
bina magra di bambino (a Lucca, riampn; nella

Versilia, ynloni; scherz., sesta, seste). - Colonne (fi-

gur.). gambe grosse; fuscelli, jnscellini, gambe sot

tili; fìamhaccia, gamba grossa o brutta, storta, ma-
lata (anche, di chi ha le gambe lunghe o storter,

ijambu l'arra, malata (di chi, camminando, non usa le

gambe ugualmente perchè una gli dolga o lo sostenga

male); (lamba matta, che ogni tanto fa male, non
serve bene, senza conoscerne la causa; stramlm,

torta; gambe belle, grosse, sottili, come jnscelli, mas-

sicce (forti, sode), polpute, diritte, storte (piegate in

dentro), una piti lunga e una più corta, lunghe, de-

holi, forti, sbieche (storte), secche (magre). Gambe ad
anatra, a balestrucci, a esse, storte; a iccasse o a

róncolo, storte, molto piegate in fuori; ercoline, ar-

cuate: a ipsilon, a zela, piegale in dentro; « Ro-
domonte, storte; a sciabola, curve, un po' storte: a
settanta.<ielte (scherz.). quelle delle donne; mostruose,

esageratam. grosse, sproporzionate; muscolose, ner-

vose, di grossi muscoli, di grossi nervi; rattrappite.

che non si possono distendere, per ritiramento di

muscoli; ttgcrhilf, magrissime, fìniln (canne, gamlio
.secche, ilecclii). Gamherone, i/amlinne, gamba gro.ssa,

(1 enliata, o varicosa: pilaslr.icciii; gamheltn, ^hihUa
all'usata, allu.solata, solide (balestri, gambette); grtm-

betlimi, diiiiin.: (/«(«(/«cdVi, gamba mi-scbina; ranca,

gamba torta, o più corta, degli zoppi; tchiarc.ia,

gamba di l'agno, gamba tinta, artilìi-iale; sette, g»iuhe
lunghe; stecchi, gambe magrissinie, .sottilissime ;

zampa, l'estreMiita della gamba negli animali, e

per estens. la gamba intera. - Il cavallo dt lan

l''rancesco, le proprie gambe.

Pauti uri,i.a (ìamba k contigue.

Mali, ecc.

Aìica, l'osso tra il lianco e la coscia. - Angui-
naia, inguinaia, veggasi ad iìigaiiie. - Casse, ca-

vita nelle anche che ricevono ed entro alle quali

si volgono i capi di ciascun femore. - Caviglia, osso

della gamba, dal collo del piede al ginocchio. -

Corda magna (tendine d' Achille), tendine grosso che
dai muscoli della polpa della gamba va al calcagno.
- Coscia, la parte dell'anca lino alla piegatura del

ginocchio. - h'eniore, osso della coscia. - Fibula,

il più sottile dei due ossi della gamba: focile, fa-
solo, perone, Irafusolo minore, snra. - Forcala, for-

catura, inforcata, inforcatura: la parte in cui linisce

il tronco del corpo e cominciano le cosce. - Ga-
rello, parte tra la polpa e il calcagno. - Ginoc-
chio, parte anteriore dell'articolazione fra coscia e

gamba. - Ischio, detto a coscia. Lacca delle gambe,

quella parte che è sotto, tra la coscia e la gamba.
- Malleoli (interno ed esterno), sporgenze ossee, la-

terali, che protèggono l'articolazione del piede sulle

gambe. - Muscoli della gamba: Vansa, muscolo per

la giuntura sotto il ginocchio; il tibiale anteriori',

l'estensore del pollice, l'estensore comune delle dita

dei piedi: il peroneo anteriore, nella regione ante-

riore; il peroneo laterale lungo, il peroneo laterale

breve, nella regione esterna; il gemello esterno, il

gemello interno, il solco, nello strato superliciale

della regione post'?riore ; il poplite, il tibiale ante-

riore e posteriore: il flessore comune delle dita del

piede, ì\ flessore proprio del pollice, nello strato pro-

fondo; il fasciale o sartorio, llessore della gamba,
che serve principalm. a incrocicchiare le cosce; il

pettineo, della coscia; il soleare, o solco, grosso mu-
scolo nella parte posteriore: va al tendine d'.Achille.

Btfemoro-calcaneo, ciascuno dei muscoli gemelli;

quadrato, muscolo piccolo, piano e quadrato, situato

fra la tuberosità dell'ischio e il gran trocantere;

quadrigemini, quattro piccoli muscoli del femore. -

Nervo grande ischiatico, detto a coscia. - Nodello,

congiuntura dei piedi alle gambe, delle mani alle

braccia. - Perone, peroneo, osso della parte esterna

della gamba. - Polpa, la parte più carnosa della

gamba: polpaccio. - Polpaccio, sporgenza nella parte

posteriore e superiore della gamba, formata dai

muscoli gemelli e solco. - Poplttc, tibiale posteriore,

flessore comune delle dita del piede, flessore proprio

del pollice, snfl'raganeo: muscoli della regione poste-

riore della gamba, - Popliteo, muscolo che serve a

piegare la gamba, situato nel poplite. -Ròtula (mola,

patella, ruota), osso di forma irregolare, situato

davanti al ginocchio: comunem., rotella. - Safena,

crurale, vena sottocutanea. - Stinco, osso fra il

ginocchio, il garello e il nodello: canna, cannello
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^ (napolet.), caviglia, focile niaggiore, fusolo, tibia,

trafusolo {tibiale, dello stinco). Dopo il femore, è

l'osso più grosso e più lungo di tutto lo scheletro.

- Tendine roltdeo, grosso tendine che involge la rotula.

Ascella, mancanza di gambe, in un feto. - Clau-
dicazione, veggasi a zoppo. - Crampo, veggasi a

questa voce. - Gonagra, detto a ginocchio. - In-

colto, macchie che vengono alle gambe di chi usa
molto lo scaldino. - Orinicele, apparecchio per rad-

drizzare le gambe. - Osfile, infianmiazione della co-

scia. - Scelalgia, dolore alle gambe. - Sciatica,
malattia del nervo sciatico. - S'.renomelia, congiun-

gimento di due gambe in un solo membro puntuto.
- Sopraosm, esostosi {tumore osseo) ai lati dello

stinco della gamba; allungata, dicesi fuso.- Vacche

(familiarm.), macchie o lividi che vengono alle

gambe in chi usa molto lo scaldino.- Varici, vene
dilatate, gonfiate. - Sleccare, fare con delle stecche

una fasciatura ad una gamba rotta: incannucciare.

Figure di persone.

Movimenti, ecc. — Varie.

Ciampicone, ciancicone, chi va lento e tentennando,
incespicando. - Ciancanella, persona sciancata; fan-

ciullo rachitico che ha le gambe come in arco. -

Ciondolo, uomo che, nel camminare o nel far altro,

sia tutto dinoccolato. - Corridore, chi è forte ed
esperto nella corsa. - Dasipo, con le gambe pelose,

villose. - Ercolino, chi ha le gambe arcuate. - Gambe
lumjhe, guinbe fine, gambe storie, bella gamba: modi
di dire per soprannome. - Gamberone,gambone, per-
sona alta e di gambe spropositate. - Gambesce, chi
é come sciancai . e, Ciimminando, manda i piedi molto
in fuori, e li posa in terra quasi con dolore. - tìain-

bigìione, uomo con le gambe lunghe e che cam-
mina di molto. - Cambini, soprannome d'uomo con
le gambe lunghe e soltiìi (andare sui balestri: di

chi ha le gambe sottili). - Gambuto, che ha grosse
gambe. - Imanlopodo, che ha le gambe lunghe e

nude. - Inlrampalalo, che cammina intero, a passi
misurati ed incerti, come chi è sui trampoli. -

Monomero, uniyambo: di una sola gamba, che ha
una sola gamba. - Ranco, chi, per avere le gambe
torte, cammina arrancando: zoppo, sciancato. - Sòi-

lenco, di gambe, storte, che una va in qua e una
va in là. - Sciancatello, sciancato, chi ha le gambe o
torte travolte comecchessia, di modo che non
può andar diritto; storino, zoppo'.- Sfiancolalo.

chi cammina come fosse stracco e rilìnito di forze,

piegando la persona. - Spiaccicaragni, di persona
che, per impedimento di piedi o di gambe, cam-
mina a stento. - Stabile in gambe: fermo, forte in

gambe. - Slralineo, chi sconciamente contralfatto
della persona, massimamente delle gambe e delle

])raccia. - Strambo, di gambe o di persona, torto. -

Strascicone, di uomo ciie per vecchiezza non può
andare spedito e strascica. - Trampellino, chi. per
impedimento alle gambe, va con disagio e lenta-
mente; e anche di chi, nel fare checchessia, si don-
dola, né conchiude nulla.

Abbriccare, arrampicarsi con le gambe. - Acca-
valcare, slare sopra una cosa, inforcandola con le

gambe. - Accavalciare, mettere una gamba sull'altra;

incrociare le gambe. - Ac.coccolorsi, raggomitolarsi
conmnque, porsi ((uasi a sedere sulle calcagna. -

Aggranchim-e, aggranchire, assiderarsi per freddo

(contr., sgranchiare, sgranchire). - Amputare,
amputazione, il tagliare la gamba. - Andare,
ballare (veggasi a ballo, camminare, cavalcare,
correre, fuggire, galoppare, passeggiare,
saltare, trottare, venire) : azioni, movimenti che
si fanno con le gambe. - Andare a gambe all'aria, a
gambe levate, cadere all'indietro. - Annaspare, agi-

tare in qua e in là le gambe o le braccia. - Avere
buon'anca, buona gamba, buone gambe, buona di-

sposizione a camminaj-e, a correre, senza stancarsi

(contr., avere cattive gambe, essere male in gambe).
- Aeeve tronche le ga>nbe: non reggersi, non tenersi

in piedi. - Cadere, quando le gambe mancano,
non reggono più. - Dare un gambetto, uno sgam-
betto: attraversare un piede tra le gambe di un altro,

mentre cammina o si agita, per farlo cadere: fare

gambetta. - Disgambare, tagliar le gambe. - Far
giacomo giacomo o cecco e gianni :- delle gambe che
si ripiegano, tremano per debolezza o paura. - Fare
cianchetta, dare lo sgambetto. - Gambettare, sgam-
bettare, scuotere o dimenar le gambe; dicesi anche
del camminare incerto dei bambini, il primo cam-
minare: zampettare, zampicare. - Innaspare, inca-

valciar le gambe nel camminare. - Mondarsi gli

stinchi, scorticarseli. - Non sentirsi le gambe, averle

mollo indebolite. - Perdere l'esercizio, l'uso delle

gambe: non poter più camminare. - Reggersi male
sulle stampelle, male in gambe. - Sgambarsi, spedarsi,

affaticarsi, stancarsi sommamente le gambe, i piedi.

- Sgambettare, dimenare le gambe, correndo. - Sprac-

care le gambe, allargarle.- Star bene a gambe, SLverle

lunghe o forti. - Stendere, slinire le gambe, allun-

garle. - Slropiciciarsi le gambe, far le freghe. -

Trascinare la gamba, canmiinare a slento. - Tretti-

care, il camminare a gambe larghe, e quasi bar-

collando, delle persone eccessivamente grasse. -

Troncare, troncarsi le gambe, spezzarle, spezzarsele.

A biribicchi a hirigini, con le braccia avvinte

al collo e con le gambe incrociate sulla pancia del

portatore. - A cavalcione, a cavalcioni, accavalcioni,

stando con una gamba di qua e una di là, sopra cosa

persona: a cavalluccio, a ciarpellino, a pentolino,

a zanclielline. - A gambe larghe o aperte o alzale

o simili: lenendo le gambe larghe ecc. - Gambata,

colpo, percossa di gamba. - Stincata, stincatura,

colpo nello stinco.

Gambale, tromba dello stivale che fascia la

gamba: gambiera. - Ghetta, calzamenlo che si

abbottona osial'lihbia sul lato esterno della gamba.
- Gruccia, bastone adoperato da chi non può reg-

gersi sulle gambe: stampella. - Ocree (lai.), gam-
bali di cuoio. - Schiniere, arnese di difesa della

gamba. - Trampoli, veggasi a questa voce.

Gambata. Percossa di gamba. - Veggasi a

ìnarifo.
Gambero (gamberessa, fenim.A Animale acqua-

tico, crostaceo d'acqua dolce, lungo circa tre dita,

grosso la mela o poco più: astaco; granchio d'acqua

dolce. Ila le due gambe anteriori terminale in chele,

brunelle (sono come pinzette che stringono for-

temente), coda lunga press'a poco quanto il corpo,

formala di più segmenli embricati, pieghevole solo

per di sotto, terminala in più fimbrie adatte al

nuoto. Il colore naturale, inlensarnenle olivastro,

diventa rosso per la coltura. - Aligusla, aliusta,

l'aragosta, gambero di mare, palinuro. - Astaco,

grosso gambero marino; granchio marino; gambero
di mare: omaro (lai, homarus). - l'alemone, gam-

berello a corpo compresso. - Ponlunia. genere di

crostacei della famiglia dei gamberi. - Carciniti,
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pietrificaiiioni di Ramhori. - '/.nnm, gamba, piede,

unrino, l'orbici, clii'le di namlu'ri.

Gambetta. Ilrcello trainpnliere.
(iaiiibcttarc (tjambetlato). Dìriienai' le );anit)e,

la (/amba.
Ciainbièra. lUì'<irnìattira delli; ^Miiilie.

(ìaiiibo. I,() sU'lo sul (|ualK si n't;j,'(inii il fiore,

ìa. foglia, i raiiiicelli dKll'«/'&a e delle piaiilirelle:

calamo, caule, fusto, ^'aiiilionrello, pcdicciiiolo,

pedumolo, piccioletlo, picciuolo, tronco (dicesi

anche per asta dell(! lettere). (iaiiiLii delle patate,

del grano, ecc., più specialiii. la parte delle fruita

e dei fiori che, staccala dalla pianta, .serve a noi

per tenerli. Il (;;iiiilio del linre si im/i7« nell'occhiello

(lell'ahilo. - Fippolu, piccolo gaudio. - Costola, pro-

lungaiiiento del picciuolo.- lìiiniambare, apporre il

gambo. - Sfiamhare, npiiriunldie, toglieje il gambo.
Qambóiio {(imr, miliare), Avere coraggio a

fare cose non approvabiii.

Ganiiiia. Terza lettera dell'alfabeto greco. -Ter-
mine di musica: scala musicale.

Oaiiiiiiautte. Slrnmenlo chirurgico, specie di

piccolo coltello da chiudersi.

Gainurra, g-aiiiiirrlna. .'\ntica gonnella.
<ìaiiutrrino. Sorla di panno.
Gana (di), lietlo a volontà.
Ganàscia. I.a niuscf'lla, I lati o le mascelle

dell'impugnatura di alcune armi bianche.
Gàncio, (ianghero, uncino.
Gangliorare, ganj^taeratura. Detto a gàn-

ghero.
Gangherelle. Uncinello, filo metallico che serve

specialmente ad aggangherare le vesti.

Gànghero. Arnese di ferro: arpione, car-
dine. Gangherare (nan. herntiira), armare di gan-
gheri, unire con gangheri: aggangherare, inganghe-
rare, ('.ontr., Sfinngherare.

Gànglio. I)elto a nervo.
G.ìngola fyaniiolosoj. Detto a glandola.
<iangrèna. I.o stesso che cancrèna.
Ganimède. Zerbinotto, galante.
(ìanza, ganzo. Dello ad amante.
Gara. (Competizione, concorso di parecchi per

superarsi, vincersi in una cosa: arena, certame,
competenza, concorso, conflitto, contesa, contra-
sto, duello, emulazione, gareggiamento, giostra,

lizza, lotta, palestra, paragone, picca, prova, ri-

vaiit;'», rulla, tenzone. - Autnijoiusoio, contesa, gara
di due persone fra loro (ankiymnstij. - Callistee,

le gare e i concorsi di bellezza. - Campionato
(neol.), gara fra campioni mandati da società in loro

rappresentanza o scelti in prove preliminari (cam-
pionato di corsa, di ginnastica, di nuoto, ecc.). -

(tare capiloUne, quelle che si facevano per la poesia
e l'eloquenza: istituite da Domiziano. - Palio,

propriam., corsa dei barberi: detto anche per con-
trasto, gara - Picca, gara puntigliosa. - Record
(ingl., registro, documento, teslinione), concorso, gara,
specialm. nel linguaggio delle corse e dei giuochi
(stabilire un record, tenere un record, essere pro-

clamato il primo, il più forte, il vincitore, cioè
recordman). - Emulo, chi gareggia con altri: com-
petitore, rivale. - Scavalcalo, chi rimane sopra-
vanzalo da altri in un intento qualunque, al quale
mirassero entrambi. - Gareijgiare, fare la gara, met-
tersi in gara: andare a competenza, a prova; com-
battere, competere, contendere, contendersi, con-
trastare, correre; correre il pallio, correr l'aringo,

un aringo; dirla; discendere nell'arena; emulare,
'Mitrare in picca; fare a concorrenza, a gara, a

picca, a prova, a laccio; far concorrenza, conlesa;

giocare, giostrare, giuncare; mettersi a fare lira

tira; misurarsi, (licclieggiarsi, rabliull'ar.^i, roiiipen!

una lancia; sci>ndere in lizza, nella lizza: sostenere

il paragone, la gara ; venire in contesa, in contrasto,

in gara; tenzonare. - llattere (ligur.), vincere gli

altri in una gara. - Chi prima arriva, e prima
macina: chi riesce primo ha più diritto.

Garante, garantire, garanzia. Veggasi a

malleveria.
Garbare fyaìbatoi. Soddisfare, piacere.
Garbatamente. (Con garbo.
Garbatezza. Del modo di fare, grazia di

contegno: l'aver j/rw6o, urbanità. - \nc\\ii be-

neficio, favore.
Garbino. Il vento di libeccio.

Garbo. Modo gentile, bella maniera di trat-

tare, di aver contegno con le persone: avvenen-

tezza, cavalleria, cortesia, galanteria, garli<itezza,

gentilezza, grazia, graziosita, ornato c(Btume,

urbanità, (lonlr., sgarbo. - Cavalleria rusticana

(ligur.), garbatezza da villano. - l.epore, grazia,

garbo, propriam. riferito a discorso. - Di sboccio,

allegro, vivace, garbato. - Garbatamente, con garbo:

a modo, a verso, bellamente, gentilmente. - Gar-

bato, che o chi ha bei modi: aggrazialo, cavalle-

resco, cortese, garbatino, gentile, manieroso.

Garbuglio, garbuglióne. - Veggasi a im-
broglio.
Gardenia (cardenia). Pianta rubiacea, arbusto

con foglie verdi e forti, fiore bianco, corolle vel-

lutate e polpose, profumo soave e voluttuoso, ep-

però di gran moda.
Gareggiamento, gareggiare. Detto a gara.
Garétta, (gasolio di sentinella.
Garètto. Parte della gamba.
Garganella (bere a). Dello a bere (pag. 272,

prima colonna).

Gargantua (titolo del capolavoro di Rabelais).

Fortissimo mangiatore.

Gargarismo (gargarizzare). Forma di medi-
camento magistrale, soluzione di natura divers'a

che si introduce nella bocca e nella retrobocca, in

qualità di topico, e che viene poi rigettata, dopo
un contatto più o meno prolungato, con agitazione

per sciacquo. Servono ai gargar'ismi l'aceto, la chi-

nolina, ecc.; e i gargarismi, secondo la loro com-

posizione, sono antiscorbutici, astringenti, detersivi,

odontalgici, ecc. - Gargarizzare, sgargarizzare, fare

il gargarismo

Gargaròzzo. Detto a gola.
Gargia. Branchia del pesce.
Gargo. Accorto, furbo, malizioso.

Garibaldino. Soldato volontario di Garibaldi:

camicia rossa.

Garofanare (garolanato). Dello a garòfano.
Garofanino. Piccola viola.

Garòfano. Noto liore, sorta di viola, di odore

acuto, a tinta rossa, unita o screziata: fiorisce spe-

cialmente in giugno. Varietà: garo/ano a mazzetti,

barbato {diantlius barbalns), bianco, giallo, rosso-

juoco, ftelo di jen-o, d'India: garolano del poeta,

muschiato, screzialo, ecc. I fiori, disseccati al fumo
al sole, diventano brunicci, pesanti, fragili, e ser-

vono per dar odore alle vivande (secondo la

forma, teste, bottoni e chiodi di garofano). - Sapo-

naria, genere di piante simili ai garofani, delle cosi

perchè le radici d'alcune specie sono saponacee. -

Eiigenina, materia caislallina che si deposita spon-

taneamente nell'acqua distillata d' garofano. - Eu-
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yenolo, il costituente principale degli olii essenziali

(li chiodi di garofani, di steli di garofano, di foglie

di cannella.

Garòntolo. Detto a pugno.
Garrese. Detto a cavallo (pag. 485, seconda

colonna).

Garrire, garrito. Lo stridere che fanno gli

uccelli. - Anche, sgridare.
Garrulità. L'esser garrulo.

Garrulo. Ciarliero : reggasi a chiacchiera,
pag. .^20, seconda colonna. - Uccello piuttosto

grosso, dell'Asia meridionale ^Himalaia).

Garza>. Sorta di trina, - Tessuto di cotone ado-

perato per medicatura: si ha la garza semplice o

idrofila e la garza medicata, che può essere M'addo
fenico, al sublimato corrosivo, al iodoformio, al-

Varqento, ecc.

Garzare, garzatura, garzella, garzo {gar-

zato). Veggasi a panno.
Garzona, garzóne. Fanciulla, fanciullo che i

contadini tengono in casa a servizio del podere.

Garzóne. Servo di bottega, fattorino. Nell'uso,

detto anche per giovane.
Garzuolo. Sinonimo di grumolo. - La cera

tirata e bianchita. - La canajta cardata e netta.

Gas, gasse (gaz). Combinazione di un corpo
qualsiasi col calorico, risultandone un composto
invisibile ed elastico; più specialm., \\ vapore, idro-

geno-bicarbonato, infiammabile usato per [' illu-

tninazione, la cucina, il riscaldamento e

come forza motrice fmotori a gas), prodotto dalla

distillazione secca del carbon fossile (gassoso, il

corpo fatto di molecole di gas che si respingono
vivacemente per la tendenza che naturalmente
hanno a separarsi; lo stato gassoso rappresenta la

dissoluzione di un corpo). - Acetilene, gas scolorito,

di odore sgradevole, che abbrucia con fiamma fulig-

ginosa: è il più semplice e il più stabile dei car-
buri di idrogeno; si ottiene dal carburo di calcio

decomposto dall' acqua - Acido bromidrico, gas

scolorito, pungentissimo. - Ammoniaca, gas

incoloro, di odore pungente, irritante: composto di

azoto e di idrogeno. - Aldeide formica (formai,

formaldeide, aldeide metilica, meliìat, metanal, ossi-

metilene), gas incoloro, di odore piccante parti-

colare, che si forma dall' ossidazione dell' alcool

metilico, facendone passare i vapori misti ad aria,

sulla spugna di platino, o su frammenti di calce,

di mattoni, di altre sostanze porose, arroventati.
- Azoto, gas elementare libero nell'aria. - Ciano-

geno, gas incoloro, radicale, scoperto da Gay Lussac,

nel 1814: forma molti composti (cianici). -Emana-
zione, gas che si presuppone sprigionato dai corpi
radioattivi. - Etano, gas incoloro, di debole odore,
insolubile nell'acqua. - Etilene, gas incoloro, di

odore particolare, combustibile. - Fluoro, gas giallo

che intacca quasi tutti i corpi. - Fuochi di Pietra-
mala, gas idrogenati che si sprigionano dal suolo e

ardono spontaneamente e costantemente. - Gas com-
presso, quello die si trasporta da un luogo all'altro,

in vasi cilindrici di rame, nei quali è fortemente
condensato con una pressione di più atmosfere. Da
codesti vasi, e al solo aprirne il becco col girare

una chiavetta, esce il gas per effetto delle elasticità

acquistata dalla stessa condensazione, e dura molto
tempo. - Gas d'acqua, composto quasi esclusiva-
mente di idrogeno e di ossido di carbonio: ha
una temperatura di combustione notevolmente alta,

che supera quella del gas di catrame ; serve
ad ottenere alte temperature, nelle condizioni più

pratiche ed economiche; si ottiene per la decom-
posizione del vapore d'acqua in contatto di car-
bonio incandescente. E' usato per illuminazione,
riscaldamento e saldatura. - Gas delle paludi,

gri%ou, detto a metmio. - Gas finente: parlando
del ;;as illuminante, intendesi quello che dal for-

nello distillatorio, in cui è prodotto, scorre da sé o
con una determinata pressione lungo i tubi, ed esce

dal l)ecco fermo, dove, infiammato, splende e illu-

mina. - Gas idrogeno, veggasi a idrogeno. - Gas
illuminante o gas luce (anche semplicemente gas),

il gas idrogeno carbonato, cioè una combinazione
d'idroi;eno e di carbonio, alta ad ardere al solo

accostargli una volta la fiamma, e ad illuminare le

stanze, le vie, le botteghe, ecc. - Gas olefico, uno
dei nomi coi quali è conosciuto l'idrogeno bicar-
bonato o gas etilene. - Gas povero, quello che ha
un piccolo potere calorifico, ossia quello che svi-

luppa poche calorie nella sua combustione. - Helinm,
gas che viene secondo, dopo l' idrogeno, per legge-

rezza. - Laiinghing gas (ingl., gas esilarante o del pa-
radiso), protossido di azoto che esercita un'azione
anestetica. - Ossido nitrico, gas privo di colore,

risultante dall'azione dell'acido nitrico sopra la tor-

nitura di rame. -Sa/s«, emissioni di materie gassose e

saline. - Soffioni, getti di gas e di vapori. - Sorgenti di

gas, emanazioni gassose uscenti dalle fessure delle

roccie. prodottadella putrefazione di sostanze vegetali.

Ambiente, aria, s;as o liquido dal quale un corpo
è circondato. - Aerostatica, scienza dell'equilibrio

dei gas; legge di Mariotte, quella relativa alla pro-

prietà che hanno i gas di scemare di volume pro-
porzionatam. alla pressione; a pneumatica, scienza
che tratta delle proprietà dell'aria e dei gas. - Bor-

borigmo, in medicina, i rumori prodotti nell'addome
dai gas intestinalL - Diffusione, esalazione, veggasi

a queste voci. - Endosmosi, osmosi, veggasi a fisica
(pag. 114, prima colonna).

Fiamma, gas o miscela di più sostanze gassose
che, riscaldate, diventano luminose. - Flatulenza,

veggasi a stomaco. - Saltare in aria: dicesi di

tutte quelle cose che, per scoppio di polvere, di

gas, di vapore, si sfracellano e si disperdono in fran-

tumi. - Sprigionare, uscir fuori con impeto, come
fanno i gas e i vapori. - Sraporazione, il pas-
saggio di un corpo dallo stato liquido allo slato

aeriforme. - Tensione, veggasi a questa voce.

Distillazione, veggasi a questa voce. - Fabbrica
del gas, ampio edificio in luogo aperto, per lo più
fuor dell'abitato, in cui si prepara e si depura il

gas a uso di illuminare. - Fuga di gas, o sempli-

cein., fitga, l'uscire del gas da qualche rottura nei

tubi, e il punto in cui essi sono rotti. Talora s'usa,

ma meno comunem., parlando del gas che esce dai

becchi non accesi, per non averne chiusa la chia-
vetta (si avverte per mezzo di molteplici apparecchi
genericam. delti avvisatori). - Inalazioue, in medi-
cina, l'assorbimento, mercé la respirazione, di gas,

vapori o liquidi polverizzati. - Insufflare, far che
entri aria o altro gas in qualche cavità del corpo.

Gasista, gazisla, operaio addetto all'officina del

gas alla manutenzione degli attrezzi occorrenli

all'illuminazione a gas: gassista, gassaiuolo.

COMI'OSIZIONK, nEPUnAZIONE,

MISURAZIONE, ECC., DEI, GAS ILLUMINANTE.

Composizione. — Il fossile, sottoposto alla di-
stillazione, dà luogo ai seguenti prodotti princi-

pali: gas ilhiminante, catrame, acqua ammoniacale.
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carbone, coke. A sua volta, il k.is llJuiniriaiite si

compone di soslaii/.o allo slato ai'rifnrine, o jfas

propria meli lo di'tto, (piali Voirlilene, il Initiletie, IV'-

lileiii; il propiletie, e di vujinri, (piali la lintzina, la

stirolfiìp. la vdjliihiìn, y(iicliliiiiflitliiin,oci:.,si»i[3\\/.i',

che ciincorroiio a dare U [laiic liiiiiiiiosa al jjas.

Altre 80,slanz(f danno il potori' caiorilico alla lìaiiiiiia,

e sono: \'iilro</eiio, il metano, ^'ossido ili car-

bonio, [/a coiiiliiiiazione lisica di tuli» (lutate so-

stanze dà quindi liio^jo al ^'as ordinario illuminante

e riscaldanle. Queste soslanze per(i, all' alto della

distillazione del fossile, sono accompajjnale da altre

sostanze (le (piali alterano la purezza del );as pro-

priamente detto, ma venf,'ono eliminate con pro-

cessi eliimici): Vacillo nirbonico, Vamvioniura, i cia-

nogeni, il carhiirn di iilraijeno solforato, il solluro

di carbonio, Vazolo, Vacido solfidrico, ecc.

Depukazionu fisica. — Incomincia nel bariletto,

Fig. 1.

speciale apparecchio situato sopra il forno, e com-
prende la condensazione e \'eliminazione delle parti

pesanti che accompa;;nano il gas. Questo, prove-
niente dalle storte, i; obbligato a gorgogliare nel-

l'acqua contenuta nel bariletto: qui subisce un
primo ratTivddaniento, e, come conseguenza fìsica,

succede un primo abbandono delle sostanze catra-

mose facilmente condensabili; il gas, poi, esce dal

bariletto ad una temperatura ancora elevata, por-

tando con sé, sotto forma di bollicine, sostanze

gasose ed oli leggeri di catrame, che vengono eli-

minati con un nuovo ed opportuno rallVeddamento,

facendo passare il gas attraverso tubi in lamiera

di forte diametro, oppuie in apparecchi speciali,

delti condensatori ad aria. Si compongono essi di

due cilindri di ramiera, posti uno nell'altro, erme-
ticamente chiusi nello spazio tra le due lamiere dei

cilindri, aperto per tutto l'interno del cilindro più

piccolo, formando cosi la camera d'aria. In basso

Prbmou. — Vocabolario Nomenclatore.

d la boethella d'entrala del gas; in alto e diaine-

tralniente opposta, la biicrbtUii d'amia. Sul fondo

si applica uno scarico autonialvii delle niaterii! di

coiidensazidiie e in allo un tubo di ferro circolare,

tutto a fori, al quale arriva acipia dall'esterno per

formare la piniji/ia di lavai/i/iii del gas (ligura 1 :

a, camicia interna; /;, camicia esterna; e, bocca di

entrata; d, bocca d'uscita; e, tubazioni! per l'acqua

di lavaggio; /, scarico automalico; (/.spazio libero

o colonna d'aria). L'impiego di iimsti apparecchi

permette di ell'ettiiare, col rall'redilameiito, l'eliiiii-

nazione delle materie allo stato di vapore, ma non

agiscono die in parte sulle particelle liipiide tra-

scinate dalla corrente gasosa che, prima della pu-

rificazione lisica e chimica, si presenta allo slato

nebbioso e vescicolare, e trascina con sé residui

catramati. Nelle officine piccole e secondarie si rime-

dia a questo inconvenieiiie, ossia si eliminano (juasi

completamente codeste particelle di catrame con l'im-

piego di apparecchi speciali, quali colonne o casse

a coke e lavatori o scrnbUrs. I.e ca.sse a coke sono

cilindri in lamiera completamente riempiti di car-

bone coke; il gas, entrando dal a parie inferiore,

Mitra attraverso il coke, abbandonando le parli pe-

santi, che trascina con sii, ed esce dalla parte su-

periore diametralmente opposta. Anche in questa è

disposto un conveniente getto d'acqua ^pioggia

per la lavatura. I lavatori, o scrnhbers, si compon-
gono di diversi cilindri in lamiera o in ghisa, col-

locati uno sull'altro, in modo da formare una

colonna sola. Ciascun cilindro porta un diiijramma

in lamiera a fori e disposto in modo che ai fori di

un diaframma corrisponde il piano del diaframma

superiore, o viceversa L'eliminazione delle parti-

celle catramale che accompagnano il gas nello stalo

vescicolare avviene per il fatto die il gas intro-

dotto dal basso del lavatore, attraversando i fori

del primo diaframma, prende la sua corsa ascen-

sionall^ trovando però i piani del secondo diaframma,

contro i quali si infrange, e le particelle allo stato

vescicolare abbandonano la parte pesante, che de-

posita sul fondo dell'appareccliio (la parte gasosa

6 obbligata a deviare e sfuggire attraverso i furi

del diaframma, che abbandona per poi continuare

nella sua lorsa naturale fino ad infrangersi contro

i piani del terzo diaframma, e cosi di seguilo). L'n

conveniente getto d'asqua dall'alto opera il lavaggio

dell'apparecchio. Gli apparecchi PeLuzee Andontn,

Ilandats, ecc., completano la depurazione (isica del

gas nelle grandi officine. Una tubazione di soccorso

o delle valvole convenientemente disposte ad ogni

apparecchio servono a rendere indipendente l'ap-

parecchio stesso nel caso di guasto o di pulitura,

pur continuando la fabbricazione del gas. La jii^ii-

sione del gas rappresenta sempre una forza con-

traria al libero e continuo sviluppo del gas stesso

durante il periodo di distillazione; e si riduce la

pressione il più che sia possibile a mezzo di ap-

parecchi speciali, delti estrattori, dei quali il tipo

Bell è il più usato, perchi^ di facile e sicura ma-
novra. L'estrattore viene convenientemente raccor-

dato fra la tubazione che riceve il gas dagli appa-

recchi impiegati per la depurazione fisica e quella

die porta il gas agli apparecchi atti alla depura-

zione chimica. L'estrattore (lig. 2) non è altro che

una pompa la quale aspira il gas dai primi per spin-

gerlo nei secondi: si compone di un aspiratore

propriamente detto, A, di due valvole a sacinesca, B,

e di una valvola tipo Clapel di soccorso. Ino spe-

ciale regolatore, congiunto a quest'ultima, serve ad
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aprire aulomaticamente la Clapet, qualora si voglia

rendere indipendente l'estrattore o in caso di cat-

tivo funzionamento. La funzione precipua dell'e-

strattore è quella di apirare, quasi in modo istan-

taneo, il gas man mano si svolge nelle storte e di

richiamarlo con la massima velocità dagli appa-

recchi di depurazione fisica, mantenendo, tanto nella

storta quanto in tutti questi apparecchi, una pres-

sione che oscilla fra mm. e 5 mm. al manometro

ad acqua.

Depurazione chimica. — Per questa si adoperano

,x:5n

sostanze speciali (acido solforoso, acido carbonico,

acido solfocianidrico, cianogeno, solfuro di car-

bonio, ecc.); e i metodi più usati nelle officine

sono due (depurazione con la calce spenta; depu-

razione con la miscela Laming), i quali, nella pra-

tica, vengono poi convenientemente abbinati. De-

purazione con la calce spenta: le reazioni chimiche

che formano la base principale nella depurazione

del gas con questo metodo sono le seguenti: l'acido

carbonico si combina con la calce, formando il car-

bonato di calcio, che precipita mettendo in libertà

dell'acqua; l'acido solfìdrico si trasforma in ossi-

solfuro di calcio che precipita e mette in libertà

dell'acqua. La depurazione con la miscela Laming
è preferita nelle grandi e nelle piccole ofiicine,

perchè più pratica e meno costosa. Ultimata la

depurazione chimica del gas, questo viene por-

tato agli apparecchi di misurazione, che è fatta

a mezzo di speciali contatori, dai quali poi il gas

passa ai gasometri, che costituiscono là riserva di

un'officina. Un gasometro si compone di due parti

essenziali: il serbatoio, o campana gasometrica, e la

vasca, nella quale è posta la campana. Le vasche
vengono costruite in muratura o in cemento, e

sono riempite d' acqua, la quale, per la legge di

Archimede, fa da compensatrice al peso della cam-

pana che si inalza e si abbassa, secondo che il

gas entra oppure esce. L'equilibrio della campana
ò mantenuto da guide speciali, in parte appoggiate

alla muratura della vasca in tutta la sua altezza,

e in parte a colonne collegate con travatura a Ira-

liccio alle loro estremità superiori. Nelle medie e

nelle grandi officine, a risparmio di spazio, si co-
struiscono gasometri speciali, detti telescopici o a
canocchiale: in questi il galleggiante si compone di

uno o più cilindri concentrici, in lamiera, che scor-

rono uno nell'altro, e di una vera e propria cam-
pana gasometrica concentrica ai primi e posta nel

loro interno. Nella sua corsa ascensionale, la cam-
pana trascina con sé il cilindro più vicino, il quale

a sua volta trascina gli altri, qualora ve ne siano
;

la chiusura fra la campana e i cilindri ò fatta

automaticamente a mezzo di opportuni idraulici. Il

gas è portato al gasometro da una tubazione spe-

ciale, detta tubazione d'entrata, ed esce dal gaso-

metro a mezzo della tubazione d'uscita. Le due tu-

bazioni sono poi col legate con una speciale tubazione

di soccorso, che permette di rendere indipendente

il gasometro. Le manovre di entrata, di uscita e di

soccorso sono regolate da valvole speciali. Dai ga-

sometri il gas è spinto nella tubazione stradale o

generale, a mezzo di speciali reyolatoi-i di pressione,

i quali permettono di ridurre la pressione del gas

in gasometro a quella richiesta per il regolare servi-

zio degli abbonati.

Servizio esterno all'officina. — La condotta

stradale si compone, essenzialmente della tubazione

principale, che raccoglie il gas, per poi distribuirlo

nelle secondarie. L'assieme della tubazione princi-

pale e delle secondarie chiamasi rete di canalizza-

zione stradale, che é formata di tubi di ghisa stret-

tamente congiunti tra loro, a mezzo di opportune

impiombature. Ogni tubo è dotato di una testa o

giunto, che è la parte di diametro maggiore, e della

coda, la parte opposta, che viene innestata nella

testa. Qualora si debbano unire tra loro due pezzi

di tubi, senza testa, si adottano pezzi speciali,

detti manicotti. Lungo la canalizzazione sono op-
portunamente inseriti certi pezzi speciali in ghisa,

detti sifoni o pozzetti di spurgo, nei quali si depo-

sitano le acque di condensazione, i residui di ca-

trame, le naftaline, ecc., che si formano natural-

mente o sono asportati dall'officina dalla corrente del

gas. Le deviazioni di raccordi fra tubazione e tu-

bazione si effettuano a mezzo di pezzi speciali,

chiamati curve, tee, croci. Le estremità lontane delle

tubazioni si chiamano teste della rete, e sono gene-

ralmente chiuse con pezzi speciali a flangia cieca,

oppure con teste stoppe. Dalla rete stradale il gas e

distribuito agli abbonati a mezzo di prese, le quali

possono essere in ferro o in piombo. La congiun-

zione tra il ferro o il piombo col tubo di ghisa

della rete si opera inserendo, o inimasciiiando, prima

un pezzo speciale di ottone, detto bocchettone di

presa, nel tubo di ghisa. Questo bocchettone di presa

unisce la tubazione stradale al piombo o al ferro

che porta il gas al contatore. Le prese si distin-

guono, a loro volta : prese dirette, quelle che met-

tono direttamente in comunicazione la tubazione

stradale col contatore di consumo prese permontanti,

quelle che mettono in comunicazione la tuba-

zione stradale con la tubazione in ferro, o colonna

montante, convenientemente disposta in un caseg-

giato e che serve a distribuire il gas a più conta-

tori. Le colonne montanti si eseguiscono general-

mente con tubi di ferro, e nel loro sviluppo si

inseriscono dei pezzi speciali, detti pezzi di rac-

cordo, congiunzioni o chiamate, ([uali le croci, i tee,

che permettono di eseguire le prese su montante, le

quali collegano la colonna al contatore per la mi-

surazione ilei consumo. Le curve, i tappi, le ridu-

zioni, i bocchettoni, i manicotti, le viti, ecc. (di

solito in ghisa malleabile) completano le colonne

montanti e le prese sul montante.

Misurazione del gas. — Il gas venduto al-

l'utente viene misurato per mezzo di un apposito

congegno, detto misuratore o contatore a gas, che può

essere ad acqua o a secco; base di misurazione,

il metro cubo. I contatori ad acqua si dividono

generalmente in tipi ordinari e In tipi invaiia-

bili: gli ordinari comprendono due categorie senza

guardia sifone o con guardia sifone; gli invaria-

bili sono tutti con giuirdia sifone. Parti essenziali
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<li un coiil;itoro ad aciiu.i: il volante, l'albero oriz-

Xonldle, Valhn-o irrtiraìe, il sifone, il iialleim'ante, il

vorihettone d' entruta del i/as , il buttane d' uscUii,

['oroloijeiiii. l'aili coiiipItMuriitari : \n casm (•ilinditca,

nella quale è (lis|)(.sto il volante e dove trova i

suoi apponisi l'alliuro orrizzoritale die ò poi l'albero

del volante; la cassa qwidrata, collocala sul fronte

del conlatore e che contiene: il corpo di i^alvola

manovrata dal ^'alleu^iante ; il sifone che niette in

comunicazione il ^as che vi arriva col volante; la

la vite senza fine, posta all'estremità dell'albero del

volante e che porta II inoviinento alla vite di tra-

smissione, situata alla base iMValbe'O vellicale, il

quale alla sua volta, per mezzo di una vite senza

hne, posta alla sua testa, trasmette il movimento
dell'albero orizzontale, quindi del volante, all'oro-

lojjeria sf^jnalatrice dei metri cubi, situata sopra la

cassa quadrata. Sopra la vite senza line dell'albero

verticale trovasi il conlalilri. Nella cassa quadrata
ti inoltre disposto uno sfioratore o livellatore d'ac-

qua, che fa rnlìicio di scaricare il maggior quanti-

tativo d'acqua introdottavi e che nuocerebbe al

perfetto funzionamento del conlatore stesso. L'acqua
che si scarica dallo sfioratore ! raccolta, nei con-
tatori ordinari con guardia sifone e negli invaria-

bili, in cassette speciali poste sotto la cassa qua-

drata e dette cassette di guardia del sifone o
semplicemente guardia sifone. U,i queste si leva

l'acqua per mezzo di un tappo, detto tappo o vite di

sifone. Tramezzo dìcesi la parete che divide la

cassa quadrata dalla cilindrica. L'acqua viene intro-

dotta nella cassetta quadrata a mezzo del condotto

di livello, e vite di livello è il lappo che chiude
l'acccesso. Copriorologeria è la custodia dell'orolo-

geria. Piedi sono i due appoggi inferiori del con-

tatore. 11 bocchettone d'entrata del gas comunica
con la presa mediante un robinelto, che per-
mette di agevolare o interrompere l'accesso del gas

al contatore: é j)osto sulla cassa quadrata e in

diretta comunicazione col corpo di valvola. 11 boc-
chettone di uscita è situato al disopra della cassa

cilindrica e mette in comunicazione il corpo di

volante con la diramazione e quindi con gli appa-
recchi di consumo degli utenti. Da alcuni anni sono
in funzione, in grandi citta, coniatori automalici, i

quali, mediante opportuni meccanismi, danno il

gas quando in essi si introduca una moneta di

rame o di nichel.

Forni e altre cose.

niversi sono i sistemi dei forni adottati per la

distillazione del carbone fossile atto a produrre il

gas illuminante o riscaldante; e sono in relazione

alla potenzialità di produzione delle ofticine. Nelle
grandi olìicine, i sistemi usati sono quelli a gaso-

geno o a rigeneratore (tipi classici : il Liegel e

il Siemens) a ritorte orrizzontali o inclinate. Nelle
medie e nelle piccole officine si adottano i sistemi
cosidetti a semirìyenerazione e a griglia. - Gasogeno
dlcesi quella parte, annessa o lontana dal forno,

dove si eseguisce il caricamento delle materie atte
allo sviluppo del calore per il riscaldamento del
forno stesso. La rigenerazione, o ricuperazione del
calore, è l'assorbimento della massima parte delle
calorie dei prodotti di combustione provenienti dal
gasogeno e che vanno al camino. Questo assorbi-
mento viene fatto a mezzo di convenienti getti

d'aria o di vapore, e le calorie così ricuperate hì

impiegano per il riscablamento del forno, in modo
che viene diminuito l' impiego delle materie prime,

quali il fossile, il coke e il catrame. Un forno si

compone essenzialmente di una camicia esterna di

cotto; li'i una interna in terra refrattaria: dei pezzi o
supporti delle storte; della bocca di carico; della

griglia; del pozzetto o bagnolo; della portina di

pulizia; dei traguardi; dei co»i(/o»( dell'aria e della

combustione; del camino, nel quale sfuggono i pro-

dotti della combustione; delle serrandole, per regolare

il tiraggio, e dei manometri per misurare la pressione

interna del forno; griglia del forno, la parie nella

quale vengono poste le materie atte al riscalda-

mento del forno; pozzetto, o bagnolo, la parte sotto-

stante alla griglia e che riceve le materie incombu-
stibili (generalmente, la cosidelta marogna); bocca di

carico, la parte sopra la griglia e sul fronte del

forno che riceve la materia per il riscaldamento

del forno, i traguardi o spie o registri sono le parti

anteriori o posteriori del forno dalle quali è per-

permesso il suo funzionamento; completano il forno

le ritorte, i tubi montanti e il bariletto. Ritorte (co-

munemente storte) sono, per usare parola signiiica-

tlva, recipienti speciali di refrattario a forma ovoi-

dale semi-ovoidale, aperti sul davanti (bocca)

quelle orizzontali ed aperte alle due estremità nel

sistema Coze o Fraham Morton. La bocca della storta

porta una testa, detta testa di storta, che è in ghisa

e che serve di appoggio al montante dal i|uale il gas

accede al bariletto; sui lìanclii delle teste di storta

sono applicati due ferri, detti orecchie della testa, che

servono di appoggio alla portina in lamiera per la

chiusura ermetica della bocca della ritorta; questa

chiusura viene fatti con del paltone (argilla), e la

portina è poi tenuta fissa alla bocca di storta a mezzo
di una briglia con vite di pressione in ferro, la

quale, a sua volta, trova l'appoggio di manovra
all'estremità delle orecchie. Oggidì la chiusura delle

delle teste viene falla automaticamente con portiae

sistema Morthon. Dalle teste di storta partono i

tubi montanti, i quali si compongono del montante

propriamente detto e del tubo a calzone, che è a

foggia di H, di cui una gamba è il prolungamento

del montante, l'altra poggia nel corrispondente tubo

pescatore del bariletto: la linea che unisce le due
gambe serve al passaggio del gas dal montante al

bariletto. Le estremità superiori del tubo a calzone

portano un tappo di pulizia per ciascuno. 11 bari-

letlo è il primo raccoglitore del gas e delle materie

pesanti, e in esso avviene il primo lavaggio del gas,

che abbandona quasi tulle le parli ammoniacali so-

lubili che l'accompagnano. Il bariletto in lamiera,

chiuso ermeticamente in tulle le sue parti, è strelta-

nienle legato ai tubi a calzone, a mezzo dì pezzi

speciali, delti tubi pescatori pel fallo che pescano

nell'acqua di lavaggio in esso contenuta. Oltre ai

lupi pescatori, il bariletto porta un tubo per l'intro-

duzione dell'acqua di lavaggio e una bocca per lo

scarico del catrame, il che viene fatto a mezzo di

speciale robinelto od automaticamente; di solito,

da una delle estremità o da tulle e due, oppure dal

centro del bariletto, parte un tubo raccoglitore, che

porta il gas fabbricato agli apparecchi di condensa-

zione. L'assieme dei forni che, pur avendo ciascuno

un bariletto, sono tra loro riuniti con un medesimo
tubo raccoglitore del gas chiamasi batteria di forni.

11 fossile viene posto nelle storte a mano con pale

speciali e con un eanale nelle piccole officine o pei

forni ordinari; a mezzo di so/(*t'()toriai(/OHia/ic» pei
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forni del tipo Coze, Graham Mortom, ecc. L'azione

di introdurre il fossile nelle storte è detta carica

delie storte, da non confondere con la carica del

forno. Il fossile distillato, quando abbia cioè ab-

bandonato tutte le sue parti volatili, dà origine al

carbone coke, che viene levato dalle storte stesse a

mano o automaticamente. Hcarica delle storte chia-

mati l'operazione di levare il coke. Sulla parete

interna delle storte si deposita un'incrostazione di

carbone che é poi la grafite; decarburazione è

l'operazione mercè la quale viene tolta la grafite

dalle storte. Oltre alle pale e ai canali già ac-

cennati, sono dote dei forni le spiane, le punte, i

rangaro, \f leve, ecc., ordigni in ferro che servono
all'assestamento del fossile nelle storte, all'estra-

zione del coke, alla pulizia dei montanti, alla rimo-

zione dei barreaux (ferri che formano la gri-

glia) ecc., e i carrelli pel trasporto del coke, che

nelle grandi officine viene immagazzinato automa-
ticamente.

Cose e termini vari.

Accendigas, nome di molteplici istrumenti adope-

rati per accendere il gas. - Barareometro, strumento
(ideato da Luxi che serve alla misura della den-
sità dei gas; é fondato sulla diversa spinta che

subisce un corpo immerso nei diversi gas. - Berco

di gas (anche semplicemente becco), l'ultima estre-

mità dei tubi, pei quali il gas è condotto dal gaso-

metro al luogo della sua combustione, a uso di far

lume. Ili un cannello, per lo più d'ottone, varia-

mente ornato, che ha in cima uno o più minutis-
simi forellini, da cui esce il gas, il quale, all'acco-

starvi una fiamma, s'accende e continua ad ardere.

Il becco, secondo il numero e la disposizione dei

forellini, presenta all'occhio o una sola fiamma,
ovvero più fiamme distinte, variamente disposte, in

forma di ventaglio, di stella, di cifra, di parola, ecc.

Più becchi vicini, variamente disposti, formano vi-

ticci, Inmiere, ecc. - Bottiglia di Woulf, recipiente

di vetro, con due o più tubulature, per le espe-
rienze sui gas. - Capsula manometrica, scatoletta

cilindrica, con un beccuccio a gas nel centro di una
base, alla quale è apposta una membrana tesa, che,

scossa da uu suono, rende, con le sue oscillazioni,

discontinuo l'efflusso del gas. - Chiavetta, il rubi-

netto che serve a dare al gas l'uscita attraverso al

becco. - Elaterometro, istrumento per misurare la

elasticità dei gas e dei liquidi. - Eprouvelte (frane),

campanella o tubo di vetro che serve per raccogliere

e misurare i gas o i liquidi. - Esnuslore, apparec-
chi che aspira il gas illuminante, proveniente dai

refrigeranti e dalle storte, per mandarlo ai laveurs

e al gasometro. - Igrometro, stumento che serve a
misurare Yumidità dell'aria o di altro gas. - Pa-

raj'amo, specie di tazza capovolta, di porcellana o
simili, che sta appesa, poco distante dalle fiamme
del gas, per impedire che il fumo di esso annerisca
il soffitto de' luoghi chiusi ove arde. - 5ca/a. linea

verticale segnata lungo lo spigcilo di uno dei pi-

lastri del serbatoio, e divisa in parti uguali, per-

corse da un indice annesso al contrappeso. Le divi-

sioni della scala corrispondono ad altrettante mi-
sure cubiche del gas contenuto nella campana suc-

cessivamente. - Streghino, nome che si dà, in Fi-

renze, a quel lanternino, foracchiato e fermato in

cima a un'asta, che serve ai gassaiuoli per accen-

dere i lampioni nelle vie. - Tubo di Mariotte,

tubo di vetro in forma d' U, con un braccio più

corto: serve a dimostrare, gettandovi mercurio, la

compressibilità dei gas.

Gasògrene, ^asOg^eno. L'idrogeno liquido.

Casosa. Bibita fatta con acido carbonico e qual-

che sciroppo: gazosa, gassosa, gazzosa. - fifone

(frane, nphon), bottiglia dalla quale l'acqua ga-

zosa contenutavi è spinta fuori mediante la pres-

sione dell'acido carbonico imprigionatovi, non ap-

pena si apra una valvola comprimendo un bottone

una leva.

Castaldia, grastaldo. Detto a podere.
Gasteromlceti. Detto a fungo.
Casterópodo. Veggasi a mollusco.
Gastìg-are, grastig-o. Detto a castigo.
Gastralgia^ gastricismo, gastrico, ga-

stroenterite, ecc. Veggasi a stomaco.
Gastrite. Infiammazione della mucosa dello

stomaco.
Gastrilòqnlo. Detto a parlare.
Gastronomia (gastronomico). L'arte del cuoco.
Gastronomo. Chi sa ed è ghiotto di cucina.

Gatta. La femmina del gatto.
Gattabuia. Carcere, prigione.
Gattalóla. Buca nell'jtscio.

Gàttice. Specie di pioppo.
Gattigliare (gattiglialo, gattigliarsi). Veggasi a

litigio.

Gattesco. Di, da gatto.
Gatto (gatta). Noto animale domestico, della

famiglia dei felini, carnivoro, con unghie uncinate

(retratte nell'inazione, cioè arrovesciate e inguainate,

e per ciò conservantisi sempre acutissime), membra
agilissime; pupilla lineare di giorno, ovale o anche
rotonda di notte, e per ciò capace di vedere al

buio; mammifero simili nelle proporzioni e nelle

forme, dissimile nella statura, dal leone e dalla

tigre; buricchio, micio, micino, mucino (piccolo

gatto, gattino), pulliccione, sovrano abitator del

tetto. E' bianco, moraccio (di pelo nero, scuro), rosso,

soriano (cou pelame bigio e lionato). Il gatto mia-

gola, soffia; usa talvolta, specialmente quando lo

si accarezza, fare le fusa, cioè ronfare, tornire,

alitare con ronzio a bocca chiusa; si liscia con la

lingua o con la zampa bagnata di saliva. - Catta,

boncia, micia, muda, mucina, la femmina del gatto.

- Gattaccio, gatto grosso, non bello ; gallone, grosso. -

Gattesco, di o da gatto : felino. - Colocolo, gatto

macchiato dell'America del sud. - Gatto cervino,

proprio del settentrione d'Asia. - Gallo d'Angola.

varietà del gatto domestico, nella quale è più lun-

go e più morbido il pelo: trasse il nome dal-

l'Angola, paese di Africa, di cui è originario. -

Gatto di Giova, lungo, di color grigio coniglio, con

macchie brune, a linee. - Gatto di Sumatra, fulvo

e con macchie più nere del precedente. - Gatto do-

mestico, quello che si tiene per distruggere i topi,

diverso dal gatto selvatico nel colore, non nelle

forme, proprie della specie che non passò allo

stato di domesticità. - Gatto guantato, del nord-est

dell'Africa: riguardalo come il gatto domestico. -

(ìattn nero, indigeno del Paraguay. - Gatto persiano,

specie color topo venuta dalla Persia. - Gatto salva-

tico, selvatico, la specie minore, che ha dato il

nome all'intero genere: di color bruno fulvo, con

fasce, liste e macchie nere, verdognole trasversali

sul dorso, anulari sulla coda. Vive in alcune grandi

foreste d'Enropa, e da esso si crede originario il

gatto domestico. - Mangusta: é come un gatto, a-
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verite la loriuii d'una martora, e in K'/Mo si tiene

come animale Joniesticu. - Marapule, gatto indigeno

del Malahar.

Arroncigtiaisi, inarcare il dorso, raccorciandosi,

che fa il gatto mettendosi sulle difese. - h'ilure, il

russare del fiatto; anc.lie, far le fusa. - Fuonn, scin-

tille che scattano dalla pelle del gatto stropicciato

a rovescio. - (ìiiaiilare, miiigolare; e yuaulio il

continuo e frequente gnaulare (è più familiare di

miayotio); gnaulata, il gnaulare d'una volta. - Mèo,

variante del man, voce del gatto : gnao, gnau, miau.
- Metter Inori l'vnghia, gli ugnelti [artigli): de' gatti,

leoni e altri animali feroci. - Muci, muci, voci con le

quali si chiama il gatto. - Passar l'orecchio, stri-

sciarselo con la zampa : proprio dei gatti. - Solfiare,

lo spingere che fa il gatto fortemente l'alito, con
rumore quasi di soflio, ma con bocca aperta, in

«agno di minaccia.

Circiaio, dicesi volgami., in Firenze, colui che va

per le strade vendendo il ciho pe' gatti: trippaio

e anche gattaia. - Gatlaiola, gattaiuola, buchetta

in fondo agli usci, perchè passino i gatti. - Malattie

dei gatti: la rogna felina, il cimurro. - Ventre, il

centopelle che si dà ai gatti. - Gatticida, uccisore

di gatti. - Galeomachia, guerra di gatti. - Galea-

momachia (gr.), guerra di gatti contro topi.

Gattomammóne. Specie di scimmia.
Gattóne. Male alla mascella.
Gattopardo. Quadrupet/e africano ferocissimo,

dalla pelle picchiettata di nero.

Gaudente. Veggasi a godere e a frate. Si-

nonimo di buonteìnpone.
Gàudio {gaudioso). Letizia, allegrezza, gioia.
Gavazzare {gavazzato). Far gozzoviglia.
Gavétta. Detto a matassa.
Gavl^na. Cavità sotto {'ascella.

Gavina. Detto a glandola.
Gavitello. Galleggiante che si attacca all'estre-

mità della grippia (veggasi ad àncora).
Gavòcciolo. Specie di tumore.
Gavotta. Antico ballo (e la sonata relativa) :

ijiga.

Gaz, g:azlsta. Detto a gas.
Gazohlàclo. Veggasi a denaro (pag. 840,

prima col.).

Gazóuietro (gasometro). Detto a gas.
Gazza. Uccello bianco e nero, grosso quasi come

un colombo: imita la voce umana; ha per istinto

di rapire gli oggetti rilucenti : cecca, gazzera, ghian-

daia, pica, putta, scapino, scotta, tàccola. - Gazza
azzurra, specie di gazza spagnuola e delle Indie

Orientali. - Ghiandaia (gai-ruhis glandariusj, specie

variamente colorata di rossiccio, di bruno, di bianco
e nero. - Gazza marina, uccello anisodattilo, raro
fra noi. - Picacismo, malattia della pica. - Grac-
chiare, cinguettare, il gridare che fa la gazza.

Gazzarra. Clamore, rumore di molti insieme;
sparo di artiglieria per festa.
Gazzella. Sorta d'antilope; cervicapra. - Cabri,

specie di gazzella americana. - l'ervicapra, specie

di gazzella indigena delle Indie Orientali.

Gàzzera. Lo stesso che gazza.
Gazzétta, gazzettino, gazzettiere. Detto

a giornale.
Gèa. Personificazione della Terra.
Gelamento. Il gelare: gelo.
Gelare, gelo (gelamento, gelato). Divenir fred-

do, gelato; divenir ghiaccio; prender gelo, ag-
ghiacciare. Far divenir freddo: diacciare.

Gelatiera. Detto a gelato.

Gelatina (gelatinoso). Il brodo ristretto e in-

fusovi entro (|ualclie liquore: frane, gelée. - In

farmacia, forma meilicamentosa (di consistenza

molle, all'atto caratteristica, tremula ed elastica),

che, pel calore, si liciuefa e si rapprende, riacqui-

stando la primitiva consistenza ed apparenza per
rallreddamento. Alcune .sono atimenlari, altre medi-

cinali. Si dividono anche in animali e regetali. -

Capsule gelatinose, preparati di gelatina, acrjua e

zucchero, in forma ovoidale, che racchiudono un
dato medicamento da potersi ingerire facilmente. -

Colloide, soluzione che assume consistenza gelatinosa.

- Gelatolo, miscuglio di gelatina, glicerina, acqua e

sostanze grasse non ben delinite, introdotto in te-

rapia come eccipiente di pomate, unguenti ed emul-
sioni. - Lamelle, gelatina medicala in Inmetlis, ge-

latina lamellata, bocche gelatinose, dischi gelatinosi,

tavolette di gelatina: si preparano, in generale, scio-

gliendo la gelatina, o colla bianca, in acqua distil-

dislillata, aggiungendovi un po' di glicerina con la

sostanza medicamentosa. Lo scopo di queste forme
medicamentose è di somministrare medicinali bene
dosati e facilmente conservabili. • Lamelle ipoder-

miche, le gelatine, a contenuto di sostanze medica-

mentose, che possono servire anche per uso di

iniezioni ipodermiche. - Gelatinosa, che ha della

gelatina, rappreso come la gelatina.

Gelato. Sugo di frutta o d'altro, congelato, che
si prende per rinfresco: sorbetto. - Biscotto di sta-

gione chiamasi, a Firenze, da alcuni confettieri, una
specie di gelalo in forma quadra, nel quale sono
più qualità di composti. - Composto, sugo di frutte

misto a siroppo, o latte con uova e zucchero, ecc.,

che poi si mette nella sorbelteria per farne il sor-

betto. - Frappé (frane), detto delle bevande, come
champagne frappé, (juasi colpito dal gelo. - Giardinetto,

gelalo di varie sorla e colori. - Panaché (frane), ge-

lato misto. - Pezzo duro, pezzo gettito, quella data

quantità di sorbetto messo in certe formettine di

stagno incavate in diverse figure, che poi si ri-

mette in ghiaccio, e cosi diventa più sodo del sor-

betto comune: se messi» dentro la forma e di due
qualità a colori, si chiama pezzo arlecchino, e

nell'uso gelato misto. - Granita, gelato meno con-

sistente: fresca pappina, gramolata, gragnolata,

granita. - Spuma, o spumone, chiamasi da alcuni

calVettieri di Firenze un pezzo gelato di forma
particolare, quasi di cassettina, che ha le pa-
reti di un composto qualunque di sorbetto e il

ripieno generahnente di panna montata. Dicesi an-

che spumone. Gelare (dicono i caffettieri), opera-"
zione per cui il composto del sorbetto, messo nella

sorhettiera immersa nel ghiaccio e che si gira con-

tinuamente, piglia quella consistenza che deve a-

vere: diacciare, sorbettare. - Gelatiera, sorbettierà,

vaso per fare i ge'ati: è cilindrico, di stagno, co-

perchiato, circondato di neve o di ghiaccio, contenuto
in un higonciuolo. - Gelatiere, sorbettiere, chi fa ge-

lati, sorbetti.

Gelato (aggett.). Detto a gelo.

Gelicidio. Veggasi a stagione.
Gelidezza, gèlido. Detto a freddo.
Gelo. Krcesso di freddo che produce il ghiac-

cio e miderdi vegetali e animali; ell'etto del gelare,

dell'agghiacciarsi, e lo stato del corpo assiderato:

assideramento, assiderazione, congelamento, conge-
lazione, gelamento, gelata, gelicidio. - Gelare, dive-

nir freddo, diacciato, gelato, ghiicciato: l'agghiac-

ciarsi, andare in ghiaccio o in gelatina, ghiacciarsi,

raggelarsi, ragghiacciare. Contr., sgelare, Rappren-
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dere, rapprendersi, cominciare a gelare (della su-

perficie di un liquido, velarsi).

Gelone (più comunem., geloni). Male della pelle

che colpisce specialmente le mani e i piedi, il lo-

bulo e il padiftlione dell'orecchio, la punta del naso,

prodotto dal fred.lo e favorito dalla tenera età, dal

linfatismo, dalla scrofola e da altre cause debili-

tanti dell'organismo: eritema pernio, pernione. Si

cura con acqua tiepida (abluzioni) e frizioni con
spirito canforato, balsamo del Peni, balsamo opodel-

dok, acqua di colonia, massaggio, con l'alimentazione

carnea, i preparati di iodio (lodalbol), di ferro, i bagni
di mare. Per le screpolature e le ulcerazioni della pelle

giovano i lavaggi antisettici ed astringenti. Gelone
di primo grado, quando si limita a c/iiozze di color

rosso-violaceo, con prurito; di secondo grado, quando
si ulcera e dà marcia; di terzo grado (si osserva

nei paesi molto freddi e specialmente in Russia),

quando passa a cancrena. - Pedignone, gelone

nei piedi. - Pagoplessia, paralisi per gelo. - Un
impiastro di fravole mature: rimedio infallibile per

i geloni, perchè guariscon da sé. - Unguento di mag-
gio (iron. scherz.), per i geloni : la primavera.
Gelosia (geloso). In generale, invidia; partico-

larmente, dubbio tormentoso o sospetto di amante
sulla fedeltà della persona amata: assillo di gelosia,

bollore, freddo, fregola di martello, mal d'amore,
martello, martello d'amore; zelo. - Battito della

gelosia, Ijatticuore che ne consegue. - Il baco, il

verme, il veleno (figur.) della gelosia. - Gelosamente,

con gelosia (nell'uso, con eccessiva e meticolosa

cura: es., custodire gelosamente una cosa).- Geloso,

che ha gelosia : morso, punto, riso, tocco da gelo-

sia; aramartellato, tribolato dalla gelosia. - Aver
martello, essere un Otello : avere gelosia, essere ge-

loso, patire di gelosia, ingelosirsi. - Consumarsi,
macerarsi di gelosia, per gelosia: essere molto ge-
loso. - Ingelosire, far diventar geloso; dar gelosia,

dar ombra. - Amaranto tricolore, fiore dalle foglie

screziate di verde, giallo e rosso, detto anche me-
raviglia del Perù, meraviglia della Spagna, fior

di gelosia.

Proverbi. Amore e gelosia nacquero insieme. -

Chi é geloso smoccoli. - Frenesia, gelosia, eresia,

mai sono sanati per alcuna via. - La gelosia sco-

pre l'amore.

Gelosia. Volg. la persiana: imposta.
Geloso. Che ha gelosia.
Gelséto, g-elslna. Detto a gelso.
Gelso (mòro). Albero amentaceo, a fiori incom-

pleti, le cni foglie alimentano il baco da seta:
moro {gelsa mora, mora, mora gelsa, per lo più al

plurale, il frutto. Nella mitologia, Piramo e Tisbe

tinsero le more del loro sangue). Varietà : gelso

bianco, romano, spagmiolo, delle Filippine ; dome-
stico, selvatico. Si pianta in asta, a filari, a ceppaia,

a siepe, a bosihetto. Le fibre tolte dalla corteccia

del gelso a fruito bianco si impiegano per avere
tessuti di grande finezza. - Arancino, sorta di gelso.

- Gelseto, terreno piantato a gelsi: gelseta, morelo,

terreno gelsato. - Gelsina (neol.), prodotto filaccioso

della corteccia del gelso. - Gelsolino, fibra di scorza

di gelso. - Diaspis pentàgono, insetto esiziale ai gelsi,

onde intristicono: specie di nuova cocciniglia, im-
portata, pare, dal Giappone. - Idropisia, malattia

del gelso in terreni troppo umidi. - Lupa, malattia

che corrode e infradicia l'interno del tronco: specie

di carie. - Morino, crittogama rugginosa che prende
la foglia dei gelsi, e la rende poco buona per i bachi.
- Moria, malattia che s'attacca alle barbe e brucia

!

la pianta. - Ripienezza, malattia dei gelsi che cre-

scono in terreno umido.
Brucare, cogliere la foglia di gelso, sfogliare; bru-

catare, chi fa questa operazione, detta brucatura, (an-
che la stagione in cui si fa), defogliazione (poco us.),

sfogliamento, sfogliatura. - Far barbate, una delle

maniere di propagare gelsi, sotterrandone uno, già

innestato al piede, che abbia molti rami nuovi e
cresciuti, in una fossa stretta, lunga e ben prepa-
rata. - Potare, tagliare i rami inutili e dannosi.
Gelsomino. Arbusto sarmentoso che produce

fiori bianchi, di soavissimo profumo. Il fiore stesso,

dal quale, mediante olio o grasso, si estrae un pro-
fumo squisitamente gentile, assai stimato in pro-
fumeria per acque odorose, cosmetici , saponi e
pomate. Simbolicamenle esprime: siete bella e gen-

tile. Si hanno geìsomini doppi, comuni, del Malabar,
di Catalogna, di bella notte, di bel giorno. - Catalogno,
specie di gelsomino con fiori più odorosi e più
grandi degli ordinari. Anche, una specie di mela. -

Gelsomino nudiflorum, pianta a foglie ovali origi-

naria della Cina, con fiore giallo, inodoro. - Mughe-
rino, specie di gelsomino gentilissimo originario
dall'Africa tropicale. - Gelsemio, droga del gelso-

mino selvatico.

Gemebondo. Detto a lamento.
Gemelli. Nome d' una costellazione. Dicesi

anche di arterie e di muscoli accollati uno all'altro.

Gemello. Chi è nato ad un parto con un altro

bambino (fratelli gemelli, sorelle gemelle) : binato,

congenito; nato ad un corpo, a un parto, a un por-

tato; venuto a un parto. Dicesi anche per dopino.
- Essere di coppia: di due o più ragazzi della mede-
sima altezza. - Palici, gemelli figliuoli di Giove e
di Talia.

Gémere (gemente, gemuto). Esprimere il proprio
dolore con lamento, a voce non articolata. - Il

flebile cantare di alcuni uccelli. - Di vite, goc-

ciare, gocciolare. - Di botte o altro vaso, stillare.

- Gemente, gemebondo, che geme.
Gemicare (gemicato). Veggasi a liquido.
Gemina. Lavoro d'intarsio.
Geminare (geminalo). Raddoppiare, far doppio.
Gemino. Lo stesso che doppio.
Gemitio, gemizio (gemilivo) Detto a grotta.
Gèmito. Il gemere; lamento.
Gemma. Piccola boccia dalla quale escono il

germoglio, la foglia, il fiore ; bocciolina, bot-

tone, bozzolo; occhietto, occhio (della vite).

Gemma. Nome generico di tutte le pietre pre-

ziose, finissime, dette gioie (frane, pierreries, voce
con la quale si indica anche la gente mondana ed
elegante): pietre trasparenti, cristallizzate, nitide, ful-

genti, per lo più colorate, durissime, capaci di

acquistare col polimento una bella lucentezza, atte

a rifrangere e rimandare una vivissima luce, e per
ciò adoperate per sontuoso ornamento, lavorate in

faccette, legate in oro o in argento. Cosi principalm.

il rubino, lo zaffiro, il topazio, il berillo

(smeraldo con una minore quantità di mucina, di

colore verdastro o celeste, raramente gialliccio o
roseo), il giacinto, il lapislazzuli, Vopnle, lo

smeraldo, Vametista (di color viola vellutato, con
riflessi d'un rosso vivace) e alcune altre. Volgami.,

vi si comprende anche il diamante, che pure
non è una pietra. Si hanno varie gemme artificiali:

topazio, Strass bianco, vetro d'antimonio, ossido di

oro; rubino, vetro d'antimonio a lungo riscaldato

e oro; smeraldo, Strass incolore, ossido di rame,
ossido di cromo; zaffiro, ossido di cobalto; ame-
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lista, Strass, ossido ili cobalto, porpora di Cassio. -

Gemvie orienlali si cliiainano, in (•oiiuiiercio, quelle

di più bolla vista, dure poco meno che il diairiante,

capaci di un più squisito e più acceso polinieiilo;

scientilii'.atn., telexie, corindoni, e sono forniate tutte

di allumina quasi pura. - llemme ur.cideHlali, quelle

molto somiglianti alle precedenti, ma meno dure e

men belle, composte di selce, per lo più unite

chimicamente con altre terre, e colorate da ossidi

metalllici ftale distinzione non lia fondainentu geo-

grafico, ed t\ più convenzionale die altro). Le gemme
non furono pregiate solo per la loro bellezza, per

. la loro raritiV, ma ad esse .si attribuirono strane,

singolari virtù, enunciate da Alberto il (Irandc, dotto

del secolo XIII, il quale scrisse: lo smeraldo fa di-

ventare sapienti, anmiassare grandi ricchezze e

indovinar I avvenire; il rubino combatte i veleni,

preserva dalia peste, impedisce i sogni cattivi e i

cattivi pensieri, esilara l'animo, avverte le prossime

calamita col suo cangiar di colore; lo zai'liro gua-

risce il mal d'occhi, il mal di cuore, le febbri, le

contusioni e le emorroidi, serve a far tutelare la

virtù, dà la pace e la concordia, rende pii e devoti,

inspira il bene e modera 1' ardore delle passioni ;

il topazio fuga i sogni molesti e il diavolo, com-
batte la melanconia; sospeso al collo o legato al

braccio sinistro, preserva dal fascino, messo sotto

la lingua guarisce dalla febbre; l'ametista fuga l'eb-

brezza e dispone meravigliosamente agli studi scien-

tifici, proprio come il berillo predispone agli studi

letterari.... - Doppiette, pietre costituite di due parti,

di cui la superiore 6 una sottilissima lastrina di

granata chiara o di cristallo, e l'altra un vetro fac-

cettato rosso bleu, unite insieme con gomma.
Acqìiamarina, o acqua marina, pietra preziosa di

colore verdognolo chiaro o turchiniccio. - Alman-
dina, il granato orientale. - Astei-ia (corindone),

pietra preziosa poco conosciuta e raramente bella,

di vari colori e varie gradazioni; ha forma di stella

a sei raggi bianchi. - Balascio, varietà di spinello. - Ca-

bochon (frane), pietra preziosa liscia, naturale, cioè

faccettata (da caboehe, capocchia). - Calcedonio, vegg. a

questa voce. - Callainite, varietà di turchese, - Cam-
mèo, pietra dura, a falde o strati di più colori. - Car-

bonchio, pietra preziosa di color roseo vivo. - Ci-

mofane o galleggiante, pietra preziosa dura, infusi-

bile, con isplendore vetroso, trasparente, semitra-

sparente od opaco, verde oliva o bianco verdiccio.

- Glorile, specie di pietra untuosa, di un colore che

varia dal verde bruno al verde alquanto giallo. -

Crisolito, gemma rossastra, ombrata di giallo: cri-

sopazio, giacinto, giacinto crisopazio, crisolite, gri-

solito, grisopazio. - Eliotropio, di color verde, si-

mile a quello dello smeraldo, ma chiazzata o tem-

pestata di gocciole rosse. - Giargone, gemma di colore

vario dal bianco limpido al rosso bruno. • Girasole

wientale (corindone), specie che, girata contro il sole,

riflette una luce rossiccia. - Jais (legno carbonizzato),

pietra di color .nero intenso, abbastanza dura per

prendere un bel polimento: brucia con odore di le-

gno. - Lilalite o tepidolite venlurinata, untuosa, di

colore dal rosso carneo al roseo quasi bianco. - Mala-

i citile (rame calcinato verde), d'un verde più o meno
cupo, spesso con fibre e venature. - Mica (volgarm.,

argento di gatto), specie di pietra untuosa che emula
nello splendore l'oro e l'argento. - Niccolo, gemma,
della specie del sardonico, e la cui parte bianca

chiamasi onice. - Occhio di gallo (pietra gatteg-

giante), pietra che ha la proprietà di riflettere una
luce bianchiccia come gli occhi dei gatti. Varietà :

orientale (corindone); comune (quarzo, agata),

detto anche «mondo»; di tigre (con apiiareiiza

dì legno pietrificato); di peice o pietra di luna

(feldspato). - OflalmUi, calredonie simili ad occhi. -

Onice, sorta iVaynta linissiina. - Peridolo, pietra

meno dura di tutte quelle che diconsi gemme, tra-

sparente, di color verde ulivo. - Firopu, antico

nome del granito esaedrico o nobile, detto anche
rubino di lloemia, carbom tuo dei lapidari, - Spinello,

pietra dura di due specie: spinello rubino (ceyla-

iiite) e balascio o pleanaslu (spinella). - Tuiìiialina,

iiietra dura che si l'orma In prismi lunghi e scana-

lati, la cui frattura é costantemente vetrosa e tal-

volta quasi articolata. Le tormaline sono nere, lucide

generalmente, ma ve ne ha di tutti i colori. - Tur-
chese, turchina, pietra preziosa turchina, non tra-

sparente.

Acqna, la qualità della trasparenza che hanno le

gemme più o meno limpida o tinta di alcun colore.

- Aspetto, parlandosi ui pietre preziose, quel com-
plesso di vivacità, di nitidezza, di taglio, di puli-

mento, ecc., per cui il conoscitore distingue la

pietra e la classifica. - Faccette, le diverse facce, i

diversi piani nella superficie della gemma (faccet-

tare, lavorare a faccette, affaccettare: veggasi n gio-

ielliere). • Foslorescenza, qualità di alcune gemme
di assorbire la luce, se esposte ai raggi luminosi,

tramandarla per un dato tempo, se poste al buio;

scintillare allo sfregamento con altre pietre. - Lam-
peggiare (delle gemme), il mandar fuori luce e splen-

dore come lampi, per la proprietà che hanno di

riflettere la luce del sole. - Macchia, nelle pietre

di vari colori, quel colore che in un punto della su-

perficie appare più vivo di quello del fondo. -Ri-
frazione, qualità che hanno le gemme di rifrangere,

con rifrazione semplice o doppia, i raggi della luce.

Alvèolo, il cerchio metallico capace di conlenere

una gemma. - Cassetta, coppetta metallica in cui è

legata una pietra che non sia d'anello (in questo si

chiama più specialmente castone). - Filo, filza, serie

scempia di gemme o di altre materie preziose, con

che le donne si ornano il collo. - Incavo, lavoro

d'incavo, veggasi a gioielliere. Lapidario, chi

taglia, lustra e prepara le pietre preziose, che poi

il gioielliere lega. - Dallilioglifica, o datliliografia,

l'arte d'incidere le pietre dure. - Daililioteca, col-

lezione di anelli, di pietre preziose incise, di cam-

mei, ecc.

Gemonie. Veggasi a infam,ia.
Gendarme (giandarmej. 11 carabiniere.
Genealogia (genealogico). Discorso intorno al-

l'origine e alla discendenza di una stirpe; anche, la

stirpe stessa. - Albero genealogico, dello a faini-
gl.ia (pag. 17). - Elogi, nell'ant. Uoma, le iscrizioni

storiche con le quali, negli alberi genealogici, si

distinguevano i nomi di coloro che erano stati

magistrati cuculi.

Generalato. Dignità, carica di generale.
Generale (agg.). Lo stesso che comune, uni-

versale; che è universalmente ritenuto, accettato,

seguito: generalissimo, generico. - Di voce, di di-

gnità: che esprime l'idea nella sua generalità e

senza specificarla. - Generalità, qualità di ciò che

è generale: universalità. - Generalizzare, rendere

generale ; ridurre al generale ; dedurre da un
caso particolare una conseguenza comune, uni-

versalizzare; applicare una cosa, un'osservazione,

ili pochi casi particolari, a tutti quelli d'una classe;

mettersi, stare sulle generali. - Generalizzazione,

il generalizzare. - Generalmente, in generale, in
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rapporto a tutto il genere della cosa di cui si

parla, in senso generale: al j^enerale, comunemente,
indistintamente, indivisamerte ; in generalità, in

complesso, in genere, in universo, in un cotal

tutto, ordinariamente (veggasi a ordinario), per

lo più, universalmente.

Generale. Il comandante dell'esercito o d'una

parte di esso; supremo grado tra gli ufficiali, a

cui si arriva diventando prima maggior generale,

(comandante d'una brigata, generale brigadiere), poi

tenente generale (comandante di una divisione o di

un corpo d'esercito). - Anche, il capo di un ordine

monastico. - Conti in presenza (anticam.), generali

che seguivano l'imperatore in viaggio. - Pascià (pro-

priam., Rascia), titolo che si dà, in Turchia, ai capi

supremi dell'esercito e ai governatori di provincie.

- Generalato, la dignità e la carica del generale. -

Generalissimo, supremo comandante della milizia in

guerra.

Generalissimo. Detto a generale.
Generalizzare (generalizzato). Detto a gene-

rale (agg.).

Generalmente. In generale.
Generare (generato). Atto della generazione;

dar l'essere, la vita naturalmente; creare, pro-
creare. - Figur., cagionare, essere cagione, causa,
produrre qualche effetto.

Generativo , generatore ,
generatrice.

Veggasi a generazione.
Generatore. Detto a generazione. - Nome di

vari apparecchi industriali (generatore del vapore,

recipiente in cui il vapore si forma in gran quan-

tità; generatore elettrico, apparecchio che serve a

sviluppare forza elettromotrice, ecc.).

Generatrice. Detto a linea.
Generazióne. Il generale, il procreare, il

dar vita ad un essere. Anche razza, progenie,

prosapia, schia.tta, stirpe; il complesso delle per-

sone che vivono in un dato periodo (posteri, le

generazioni dopo noi), e il periodo stesso, che si

calcola sulla durata della vita ordinaria. - Nella

famiglia, il primo suscedersi delle filiazioni : cia-

scuna discendenza di padre, in figlio. Alla gene-

razione presiedevano gli Dèi geniali. - Abiogenesi,

catagenesi, digenesi, epigenesi, omogenesi, poligenesi,

(abiogenia, eniogenia, digenia, ecc.), veggasi a fisio-

logia. - Antropogenesia, antropogenia, androgenesi,

generazione lieìl'uowo. - Archigonia, generazione

spontanea primordiale. - Atecnia, impotenza, sterilità,

alla generazione : l'essere sterile. Autogenesi, apo-

gamia, apoginia, gemmiparità, veggasi a pianta.
- Embriogenià, embriologia, veggasi ad embrione.
- Eterocronia, generazione di parti del corpo in

un tempo diverso da quello nel quale dovrebbero

nascere normalmente. - Elerogenia , generazione

mediante esseri d'un'altra natura. - Eugeiiesi, at-

titudine di due razze a dare incrociamenli fe-

condi. - Generazione accrementizia, modo di ri-

produzione in cui una parte dell'organismo si stacca

da questo e si sviluppa separatamente, formando
un novello individuo simile al primo; alternante

metagenesi, quella per cui un animale, invece di

produrre un animale simile ad esso, dà origine ad

uno (detto nutrice) che non gli assomiglia, ma che

produrrà, per generazione agama, una progenitura

simile al primo parente (anche, riproduzione agauiica

o per gemme); endogena (endogenia), quella che av-

viene per scissione della cellula, ad eccezione

della parete; ovipara (orojento), quella in cui l'uovo

fecondato si chiude, e il novello individuo nasce

tutto formato; vivipara, quella in cui l'uovo si di-

stacca dall'ovaia ed è ricevuto dall'utero, dopo la

fecondazione, e subisce tutti i cambiamenti, tinche

viene espulso sotto forma di un novello essere. -

Gènesi, sinonimo di generazione, nascita, origine,
sviluppo. - Monogenesi, modo unico di riprodu-

zione negli animali. - Palingenesi, rigenerazione,

secondo nascimento. - Pangenesi. sistema secondo
il quale ogni essere vivente è generato. - Parage-

nesi, caso di ibridila nel quale i m <icci diretti non
riproducono fra loro. - Partenogenesi, riproduzione

senza intervento del maschio, per cui un essere,

nato a un ovolo, da origine, senza essere fecon-

dato e prima di avere organi genitali, a nuovi
germi (es., gli alidi). - Produzione, l'atto del produrre,

del generale, del rendere fruttifera la terra, ecc. -

Scissiparità, modo di generazione che si effettua

per segmentazione: si osserva sopratutto in quegli

elementi anatomici che sono allo stato di celtuùt,

e in quegli animali e vegetali intieri il cui orga-

nismo non è più complicato di una cellula. - Se-

lezione, scelta di progenitori meglio adatti a pro-

durre, per via di evoluzione, uno sviluppo (nei nati

e nei prodotti) di bellezza, grandezza, bontà mag-
giore. - Telegonia, influenza d'un padre anteriore

sulla progenitura d'uiui femmina fecondata da altri

padri. - Trasformismo, dottrina secondo la quale

tutti gli esseri rappresentano una catena continua,

gli anelli della quale derivano gli uni dagli altri. -

Zoogenia, il produrre piccoli esseri viventi.

Generare, effettuare la generazione: ingenerare.

Degli esseri umani, procreare: delle bestie, ^-
gliare; dei volatili, covare; dei vegetali, fruttifi-
care, produrre, riprodurre, per virtù del sente.
- Accoppiare, congiungersi (detto per lo più de^li

animali), nell'atto generativo, di due esseri di di-

verso sesso, il che ha per effetto il concepimento
(veggasi a concepire), la gravidanza e quindi

(se non avvenga aborto) il parto regolare, con

relativa nascita. Accoppiamento, atto (per mezzo
dei genitali) ed effetto; apparecchio sessuale, ap-

parecchio della generazione; (rigidezza, impotenza
al generare. - Apparigliare, unire un animale ad

un altro, di diverso sesso, per la riproduzione. -

Rigenerare: ripete generare.

Congenerato, generato insieme. - Discendente, chi

appartiene alla successiva o a successive genera-

zioni '(discendenza, l'insieme dei discendenti): ni-

pote, pronipote. Contr., ascendente. - Generabile, che

si può generare: procreabile. - Generativo, atto a

generare, che genera. - Generato, creato, procreato :

figlio, nato; redo, il parto delle bestie da stalla,

finché è di latte. - Primigenio, primogenito, proto-

genico, il primo generato (veggasi a figlio). - Ge-
neratore, generatrice, chi genera: fecondatore, geni-

tore (veggasi a genitori); di animale da razza,

riproduttore, e del cavallo, stallone (anafrodito,

castrone, eunuco, menno, mulo, sterile, chi ò inca-

pace di generare). - Genètico, che ha rapporto con

le facoltà, le funzioni generative. - Ibrido, il pro-

dotto dell'accoppiamento di due individui di specie

diverse. - Impotente, incapace, inetto all'atto gene-

rativo: frigido. - Porfirogenéta, voce che significa:

generalo nella porpora.

Gènere (genèrico). Ciò che contiene più specie
differenti; classificazione scientifica; modo, qua-
lità, sorta. - In grarmuatica, accidente del nome»
- Termine di musica: genere auarmonico, croma-

tico, diatonico. - Termine di pittura. - Genere

umano, tutta la generazione umana. - In genere, in
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generale. - Congènere, simile, dello stesso genere;

di bassa lega, di cattivo genere; eterogèneo (etero-

geneità), di altro genere, di diversa natura,' uni-

genere, d'un genere solo. - Assortire, mettere insieme,

in ordine, cose delio stesso genere o di vario ge-

nere, prese fra altre.

Genericamente. Generalmente, in generale.
Genèrico. Ciò che è astratto, generale. -

Veggasi a còmico.
Gènero. Il marito della figlia rispetto ai ge-

nitori di questa.

Generosità (generoso). Grandezza e nobiltà
A'animo, di sentimento; nell'uso, atto generoso,

azione generosa, e il dono di persona generosa

(contr., avarizia, egoismo). La generosità talvolta

ó abnegazione, disinteresse, sacrificio. - Liberalità,

virtù per la quale si usa bene delle proprie facoltà

anciie a beneficio altrui: cortesia, grandiosità,

larghezza, largitale (disus.), magnificenza, munifi-

cenza, pregio della borsa, prodigalità (eccessiva

liberalità), spantezza. - Magnanimità, grandezza,

nobiltà di sentire: altezza, elevatezza, regalità, splen-

dore d'animo, di cuore; cuor magno, grandigia

(disus.), imperiosità (non us.).

Generosamente, con generosità, con nobiltà, no-
bilmente. - Liberalmente, con liberalità, da persona
liberale: a grembo aperto, alla grande, alla reale,

all'imperiale, a larga mano, a mano aperta, a piena
mano; col seno sciato, con la pala, grandiosamente,
largamente, liberamente; magnificentemente; profu-

samente, riccamente, signorilmente, splendidamente.
- Magnanimamente, con magnanimità, in modo ma-
gnaninuo: magnificamente, magnificentemente, ma-
schiamente, regalmente, romanameute, spartanamen-
te, virilmente.

Generoso, chi ha generosi)à; di atto, di cosa fatta

con generosità (anche, fertile, fecondo; di vino,
gagliardo, potente). - Liberale (agg.), che è dotato

di liberalità, che usa atti di generosità; di animo o
d'azione, degno di persona liberale: di cuore, di

gran cuore; grandioso di cuore; larghissimo, largo;

magnificente, magnifico; munificente, raunilico; splen-

dido. - Magnanimo, dotato di anima grande (dicesi

anche di atti, parole, sentimenti ispirati a magna-
nimità): d'alto cuore, forte, grande, magno, ma-
schio, romano, spartano, virile. Di persona: anima
bennata, virtuosa; caro, generoso petto; cuore ben
fatto; aquila, cuor di Cesare, di Tito e simili; leone;

spirito generoso.
Locuzioni. — Darebbe il core e il paracore ; da-

rebbe la camicia, l'anima sua; si leverebbe la ca-

micia d'addosso; darebbe via i calzoni; si leverebbe

il pan di bocca: di chi è generoso, largo nella be-

neficenza, nella carità (contr., avaro, egoista).

- Far le cose en grand seigneiir (frane, da gran
signore, alla grande), cioè magnificamente, senza

badare a spese. - Lunga lingua, corta mano: dei

generosi a parole.

Gènesi. Scientificam., generazione, nascimen-
to, origine. - Uno dei libri della Bibbia.
Genetliaco. Detto a giorno e a nàscita.
Genetta. Specie di viverra.
Gengìóvo. Lo zenzero.
Gengiva. Detto a mascella.
Genia. Abietta gente; la canaglia.
Geniale, grenialltà. Detto a genio e a pia-

cevole.
Gènio. Sommo, straordinario, sublime inj/ej/no,

per cui si dà alle cose impronta nuova e creatrice

nell'arte, nella letteratura, nella scienza, nelle in-

venzioni, ecc: alta fantasia, facoltà creatrice,

fiamma intellettuale, gentil fulgore; idea che su-
blima; pensiero che crea; potenza iniziatrice;

raggio deh'intelletto ; virtù fattiva della niente.
- Èstro, impeto dell'immaginazione, specialm. in

poesia (genio dicesi anche per affetto, inclina-

zione d'animo; familiarm., per gusto, carattere,

indole). - Geniale, di genio, attinente a genio ;

che va a genio. - Genialità, l'essere geniale.

Persona di genio: divo ingegno; ingegno alato,

gigante; figur., atleta dell'idea, del pensiero; sole,

titano. - Enjant prodige, detto a bambino, pa-
gina 236, seconda colonna. - Geniaccio, anche in

senso di lode. - Genio incompreso: si dice, scher-
zosam., di chi molto presume di sé, senza dare
saggio del proprio valore. - Genio inventivo, attitu-

dine, facoltà di invenzione, • Stella nascente, l'ar-

tista che esordisce in modo molto promettente.
Gènio. Nella mitologia, dèmone, buono o cat-

tivo, divinità, essere favoloso che accompagnava
gli uomini dalla culla alla tomba; nel cristiane-

simo, angelo custode (contr., demonio) - Della

lingua, indole o natura di essa. - Agalodèmone,
genio del bene. - Cacodèmone, genio malvagio, spi-

rito delle tenebre. - Gnomi, geni invisibili, di pic-

colissima statura, creati dalla fantasia dei cabalisti:

presiedevano alla Terra, come le ondine all'acqua,

la salamandra al fuoco. Erano di due sessi: gnomi
e gnomidi. - Guaiatta, genio malefico che gli abi-

tanti dell'isola di Tenerilfa oppongono a quello

del bene. - Silfidi {silfi), geni dell'aria (femminili),

nella poesia del medioevo.
Genio Corpo degli ingegneri e degli agenti tec-

nici ai quali è affidato il servizio delle opere pub-
blicJie. - Genio militare (arma del genio), parte del-

Vesercito, l'ingegneria militare e il corpo che la

professa: studia l'arte e la scienza di fortificare,

di difendere o di attaccare una fortezza; prov-
vede a costruire o a distruggere strade, ponti, linee

telegrafiche, ferrovie, forni, ecc. - Brigata lagunare,

piccolo reparto speciale del genio addetto al ser-

vizio dell'estuario veneto; Comando territoriale del

Genio, ufficio di ispezione ordinaria e permanente di

tutti servizi dell'arma; di studi e progetti, di lavori

relativi a costruzioni militari e ad opere di for-
tificazione. - Compagnie specialisti : appartengono
all'arma del Genio, e provvedono ai servizi speciali

di aerostatica, di illuminazione elettrica, ecc ; ìnina-

lori, soldati che preparano la mina; pontieri, re-

parti speciali del genio che hanno 1' incarico di

costruire ponti a sostegni mobili, battelli e pontoni

trascinati col materiale dell'esercito; treno, reparto

speciale iMÌ'artiglieria e del genio, al quale sono
commessi i trasporti militari. - Genio navale, corpo
della marina militare italiana.

Genista. Nome latino della ginestra.
Genitali. Gli organi della generazione, del

sesso: apparato, apparecchio generativo, genitale,

sessuale; genitalità; membra genitali, pudende
(

genitali esterni), paesi bassi; parti da basso, d

sotto, genitali, nobili (med.), sessuali, procreative

vergognose; vergogna, vergogne. - Apparato ma
sellile, quello destinato a produrre e recare negi

organi femminili lo sperma, mediante eiaculazione,

Membri: il pene, l'uno e l'altro testicolo {castrone,

detto a castrare; ermafroditismo, ermafrodito

detto a sesso; eunuco, evirato, dello ». testicolo).

Imene, valvola semilunare. - Ovaia, trombe del

Falloppio (due condotti pei quali gli ovoli fecondai

passano nell'utero o matrice), utero, vagina



GENITIVO liKNTI! 203

vulva: or(,'ani della i,'enfira7.lon(i nella (luniia. -

PeUiijnone, einiiien/.a j;uaiiiila di peli tra il venire

e i genitali. - l'ufif {rrtiioiie pubica), parte ante-

riore del liariiio e inedia deire[)i({astrio; v.om detto

percliO, nell'epoca della pnlierlA, si copre di peli.

iMiidilomi, escrescenze die si sviluppano per eause

irritanti, sulla cute, sulle mucose e specialmente

sugli organi genitali: dette anclie nirnositii, rrexte

di yallo, /ic/n, fragole, lunghi, tamponi, porrijichi,

remiche /rancesi, o reneiee, ecc. - Kileoiìinia, edeo-

grafia, edenile, edeologia, edeoscopia, edeotomia, ri-

spettivamente: dolore, descrizione, inliaminazione,

trattato, esplorazione, anatomia degli organi genitali.

- Edeoìnicodermiti; inliamniazione della membrana
mucosa dell'apparato genitourinario. - Kpispuditi,

vizio di conformazione delle parti genitali del-

l'uomo. - Erelinìno, accrescimento patologico dell'at-

tività di un organo. - Esibizionismo, aberrazione

del senso genetico, che induce gli ammalati a far

mostra dei loro organi genitali pubblicamente. -

Gonorrea, veggasi a questa voce. • Involuzione geni-

tali, veggasi a parto. - Musturbazione, detto ad ec-

citazione. - Haiiadi, screpolature siiperlìciali della

cute o della cute e della mucosa (nello slintere

anale, nelle labbra, ecc.).

htriimenti per fili organi genito-urinari dell'uomo:

catateri (strumenti pervi comforinati come veri ca-

nali, destinati alle vie orinarle), candelette, cannule,

pere, sonde, olive per schizzetti; libere (piastre di

metallo o di cartone, o di caucciù, di forma rettan-

golare od ovoidale, con diversi fori rotondi per la

misura e la graduazione dei cateteri, delle sonde,

delle candelette); compressore uretrale di Nuck;
cucchiai, dilatatori, pinze, pinzette, portacaustici,

siringhe, speculi; estrattori per i pezzi di catetere

rimasti in vescica; insuftlatore delle polveri pelea-

naie uretrale; iniettore uretrale; minugie (candelette

di corde di budello); scarificatori uretrali; uretro-

stenotomo, uretroscopio (per esaminare l'interno

dell'uretra); uretrotomo (per dividere gli strin-

gimenti dell'uretra) di Bottini, di Maisonneuve,

di Mercier; di Treiat; litrotitori (per frantumare i

calli della vescica) di Thompson, di Charriere, di

Heurtelup, di Jacobson, ecc.; il separatore delle

orine; il masseur prostatico; il cateterostato; il ri-

suonatore esploratore Posner; il litotomo (per la

sezione della prostata e della vescica); i palloni

con relativi insufflatori per gonlìarli; incisori pro-

statici; martelli a mano per litotritori ; schìz-

zettoni per lavature vescicali ; sonda cercatrice

con litofano di Langlebert, tenaglie per la pietra,

ed altri, ecc. - Per le malattie degli organi genitali

della donna: pessari, specchi vaginali, o dell'utero,

intrauterini; dilatatori uterini; divaricatori vaginali;

raddrizzatori uterini; vari amputatori del collo

dell'utero; attorcigliatore di Martin per colporralia

(sutura della vagina); cucchiai doppi, ottusi, den-

tati, forati, raschiatori; detlessore intrauterino He
Cristoforis, deflessore di Tieman; depressore uterino

scarificatore e porta spugna del senatore De Cri-

stoforis; depressore doppio pel collo dell'utero;

éci'aseur di varie forme e vari scopi, per polipi

uterini, a catena di Maisonneuve, ecc.; forbici:

cerricotoma, per incisione dell'utero, per tagliare

le legature profonde di Roubaix, ecc.; pinze, pin-

zette, portacaustici, portafilaocie, scariticatori, schiz-

zetti, sonde, uncini, insufllatori; isterotomi per

r incisione del collo dell'utero, ecc.

Genitivo. Secondo caso della declinazione.
Genitori. Il padre (genitore), la madre (geni-

trice): generatori, parenti, procreatori, sacri ca-

nuti (genitori vecchi). - l'rimoiiemlore, il primo
genitori!, specialm. Adamo {primogenitricr, icva).

Progenitore (prngeniti tee), antenato, aro; specialm.,

il primo fra gli antenati d'una famiglia: archlpa-

rente, capostipite, ceppo vecchio (delle bestie, pro-

toplasta).

Genitura. Nascimento, naacita, procrea-
zione.
Gennaio, il primo ntexe dell'anno civile: gen-

naro, giano. Dai Latini detto jaritMii'us, ad onore di

(]iano.

Gonovino. Antica moneta.
Gentaccia, grentaglia, gcntanio. Detto a

gente.
Gente. Numero indeterminalo di persone (veg-

gasi a persona) riunite in un luogo; folUi, mol-
titudine, nazione, piazza, popolo, pub-
blico, razzumaglia. Gente (gens) nell'antica Itoma,

divisione sociale fondata su remoti vincoli di sangue,

poi tenuta viva come aggregazione religiosa, i cui

membri erano detti Hentili; anche, gruppo di fami-

glie che avevano comune il nome, diverso il co-

gnome. - Bordaglia, quantità di persone vili, volga-

rissime: bordaglia, bruzzaglia, canaglia, ciurmaglia,

geldra, gentaglia, gentame, marmaglia, iiiarmaL'Iiuine,

plebaglia. - Buona società, la gente per bene, a

modo, le persone civili, ecc. (frane, fine fleur, fine

jleur du panier, le dessou du panier). - Ciurma,
moltitudine di genie plebea. - Demi-monde (frane),

la classe equivoca dei cortigiani, dei giocatori, degli

avventurieri che imitano il modo di vivere dell'alia

società. - Fecciume, feccia, la gente più trista della

società. - Filossera (ttgur., non comune), gente, per-

sone rovinose. - Fungaia, genie venuta su in un
momento; di persone d'un dato genere (di pedanti,

di talsi veristi, di demagoghi, di aspri critici, ecc.).

- Genia, schiatta di mala origine. - Gente bassa, bassa

gente, gente infima, jylebe, volgo (fondaccio, la gente

più bassa); collettizia, raccolta cosi alla peggio; rac-

cogliticcia, raunaliccia; d'arme, armali: milizia;
di confidenza, che ha f'amigliarità con noi ; di

mare, tutti gli addetti alla navigazione o alle arti

e alle industrie marittime; di scarriera, insieme di

vagabondi, pronti al ma! fare; d'ogni risma e

d'ogni conio, di diverso ceto, di vario costume (in

cattivo senso); minuta, il popolino; nuora, gente

arricchita e chiamata agli onori di fresco, persone

che si sono inalzate da sii, con le proprie opere;

spregevole, meritevole di disprezzo; straniera, che

non abita, mi parla la lingua di una nazione; gen-

tina, gente di piccola condizione, pettegola, dispet-

tosa; gentuccia, gente l'olgare, gretta, equivoca. -

Gitani, veggasi a zingaro. - Gran mondo (france-

sismo), veggasi a società. - Mandra, di gente cHe

si lascia condurre pericolosamente. - }linitlaglia,

gente da poco, di basso ceto. Mondo (frane), la

gente in generale. - Paria, detto a plebe. - Povera-

glia, dello » povertà. - Zizzania (ligur.),. gentaccia

(specialm.) che semina discordie, e le discordie stesse.

Accolta, brigata, adunanza, raccolta di gente. -

Accozzaglia, frotta, detto a folla. - Affluenza, af-
jlusso, concorso di gente. - .Andarivieni, andare e

venire di gente: flusso e riflusso, rigirio, rigiro, ti-

ritessi, liritosta, viavai. - .Assembramento, riunione

improvvisala di gente, per lo più disposta ad un
atto ostile a proclamare la propria volontà; ciò

che si usa chiamare dimostrazione (assembrare,

assembrarsi, riunire o riunirsi di genie). - Banda,

compagnia di gente trista, ecc. - Brniico, molti-
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tudine (spreg.). Buglione, detto a confusione. -

Calca, se di gente in movimento ; folla, se di gente

pigiata; piena, di gente in luogo cliiuso. - Capan-

nello, detto a crocchio, - Clamore, frastuono, stre-

pilo, detto a rumore, - Codazzo: corteo, se-

guito. - Concorrenza, concorso di gente.- DrappeWo,

piccola schiera, stuolo. - Gente in subbuylio: in

agitazione, iu rivoluzione, in sommossa. -

Gora, per similitud., gente che va tutta in un verso,

come l'acqua nella gora (per lo più in senso cat-

tivo). - Mischia, un mescolarsi di gente per abbar-

ruffarsi. - Orda, accozzaglia nomade di barbari o

semibarbari. - Parapiglia, confusione di persone ir-

rompenti di cose. - Traghetlio, tramenio, veggasi

a rumore. - Una marea di leste ondeggianti: di

molta gente riunita.

Genti. Detto a popolo.
Gentildonna. La donna nobile, appartenente

alla nobiltà.
Gentile. Chi è cortese, garbato, ha cortesia,

garbo nel contegno (anche di atto, cosa o sen-

timento che muove da cortesia a a questa s'inspira:

grazioso, pieno di grazia; quanto conviene a chi

è di buona gente e di nobile schiatta): compia-
cente, delicato, liberale, manieroso, obbligante,

piacevole, umanissimo, umano, urbano. Contr,, inur-

bano, scortese, sgarbato. - Gentile con le signore,

nell'uso, chi fa il galante. - Gentilezza, qualità

di chi è gentile; atto o detto gentile verso alcuno ;

amabilità, attenzione, buona creanza, buon garbo,

cortesia, garbatezza, graziosita, piacevolezza, squi-

sitezza d'animo, urbanità. Contr., inurbanità,
scortesia. - Gentilino, di maniere, di lineamenti. -

Gentilmente, in modo gentile, con gentilezza, cortese-

mente, garbatamente, obbligantemente. - Ingentilire,

rendere gentile; anche, rendere bello, o più bello;

dare maggiore finezza a checchessia (di costume,
di persona, di popolo, civilizzare, rendere civile,

o più civile): aggentilire, nobilitare, raggentilire,

ringentilire. - Ingentilirsi, divenire gentile o più

gentile, ecc.

Gentilesco, gentilesimo, grentili, genti-
lità. Veggasi a idolatria.
Gentilizio. Detto a nobiltà e a malattia.
Gentilezza. L'essere gentile.

Gentilezze. Parole, atti gentili.

Gentiluomo. Uomo appartenente alla nobiltà,

d'alto linguaggio; anche, uomo egregio per coltura

e nobili costumi: cavaliere, gentilomo, magnate. -

Castellano, un tempo, gentiluomo e magistrato in-

vestito del governo d'un castello o di un villaggio

fortiticato. - Gentleman (ingl.), uomo garbato nel

contegno, nel costume, nel modo di operare. -

Gentleman (armer {gentiluomo coltivatore) : in Inghil-

terra, dicesi dei signori che attendono con studio

ed amore all'agricoltura. - Gentilhomerie (frane),

la qualità del gentiluomo: cortesia, garbatezza,

gentilezza, urbanità.

Genuale. Relativo al ginocchio.
Genuflessióne, genuflèttere (genuflesso).

Detto a ginocchio.
Genuinità. Qualità di ciò che è genuino.

Genuino. Non alterato, naturale, non falso,

senza artificio: d\ cosa, di atto, di sentimento, ecc.

Con varie gnadazioni di significato; buono, can-
dido, ingenuo, pretto, puro (di sostanza non

adulterata, non sofisticata), semplice sincero,

vero. - Genmnild, qualità di ciò che è genuino;

purezza, schiettezza, sincerità.

Genziana. Pianta con radice medicinale, amara,

stomatica, controstimolante, febbrifuga, vermifuga,

tonica, usata nella composizione di molti liquori.

- Chiraita, pianta genzianacea che alligna nell'India.

- Cinetlono, pianta genzianacea la cui radice é ve-

lenosa per i cani. - Clora, genere di piante gèn-

zianacee, comprendente cinque specie erbacee. - Eri-
|

irea, genere di piante genzianacee contenenti l'eri- I
treina, sostanza di color rosso cupo. - Genzianelta,

pianta genzianacea avente le stesse virtù della gen-

ziana, ma in grado minore. - Trifoylione, erba gen-

zianacea, con fiori bianchi, a spiga, e foglie trifo-

gliate: ha proprietà febbrifughe. - Genziopicrina,

amaro di genziana.

Geobiologia, geocèntrico, geoclclico.
Detto a Terra,
Geòde. Dicesi del minerale avente forma di

rene cavo; anche delle cavità disseminate in una

roccia, con l'interno, in entrambi i casi, rivestito

di cristalli o di stalattiti. - Drusa, geode irrego-

lare. - Enidro, geode di calcedonio che contiene

nella sua cavità una bolla d'aria atmosferica e del-

l'acqua.

Geodesia (geodésico, geodètico). Scienza (parte

della geometria) che si occupa di misurare il

globo terrestre e le sue parti (geodesiaco, geodetico,

agg. di geodesia). - Base, il numero costante che

divide le lunghezze grafiche rappresentanti forze o

altro. - Mappa geodetica, carta sulla quale sono di-

segnate piccole porzioni di territorio : pianta.

IsTRUMENTi GEODÈTICI: biffa, istrumcnto adope-

rato anche nell' agrimensura. - Eclimetro, sorta di

livello per misurare le pendenze. - Geodesimetro,

strumento per la misura degli angoli. - Lembo,

l'orlo degli strumenti ottici e geedetici sul quale è

segnata la graduazione. - Livella, strumento col

quale si traguarda o si riscontra se le co.'ie stiano

o siano sullo stesso piano {livelletta e livella7-e, \ef[-

gasi ad agrimensura, pag. 50, prima col., e 51,

prima col.). - Micrometrico, organo per la misura

delle basi geodetiche. - Mira, segnale stabilmente

fissato che serve a definire, in modo certo, le dire-

zioni di una linea visuale o di un piano verticale;

e specialmente della linea meridiana. - Quadrante,

l'astra d'ottone con fenditura ad arco graduato per

63, un livello a bolla d'aria con conio imperniato

al centro dell'arco: si può fissare in diverse posi-

zioni mediante bottone. - Squadra geodetica, stru-

mento, a triangolo rettangolo, che serve al trac-

ciato delle perpendicolari o delle parallele. - Squa-

dro, detto ad agrimensura, pag. 50 (seconda col.).

- Teodolite, teodolito, strumento di precisione com-

posto di circoli graduati a traguardi, col quale si

pigliano gli angoli, si trovano le distanze, si leva-

no le piante. - Traguardo, regolo con due mire per

le quali, passando il raggio visivo negli strumenti

ottici, nella livella e simili, si aggiusta la linea
'

della loro direzione {traguardare, allineare gli og-

getti col traguardo in modo che restino determi-

nate le loro linee visuali). - Tacheometria, arte di

eseguire i rilevamenti e le livellazioni con una

considerevole economia di tempo e con grande pre-

cisione. - Iriangolazione, operazione geodetica con-

dotta per via di triangoli, sopra base esattamente

misurata.

Geodinamica, geoflslca, gcognosia, geo-
gonia {geodinamico, geofìsico, geoiinoslico, geogo-

iii<-o\. Veggasi a Terra,
Geófago. Mangiatore di terra.

Geografia (geografico). Scienza che studia, de-

scrive e rappresenta, in generale e in particolare.
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le diverse parti della Terra, rispetto alla super-

ficie abitala, alla civiltà, cfc.., iioni'fM' i fiMionu'iii eh';

essa subisce, le \e>;^\ alle (piali oIiImmIìspc, le rela-

zioni clie Ila cui sisleiiia snlart", con '^W altri pia-

neti, e via via. (ìevgrafia dìi'esi pure la scienza «

il libro che ne trattano ((jeaiirnfim, altincnte a tri-o-

gralìa: carta geo);ralica. congresso pco^irafK^o, so-

cietà !.'eo(;rarirlie, ecc.; ijeofiidjn. chi prolissa la

geo),'ra(ia chi fa carte (;co};raliche). - GenijrnfKi uni-

male, o zonijfofiriìfiu . dello ad aniimife, pai;, tll.'t,

prima colonna; mdirn, (|iii'lla riniianlaiile le parti

liei mondo solo cdiioscìmIi' daj;li antichi; nstrimo-

mica, quella clic coiisiilcra la Terra coiiic pintietn,

esaminanilone i rapporti col noie, con la lumi, con

ogni altro astro; cuniìiieiriiili', che espone e descrive

le condizioni economiche della Terra, nel loro nesso

causale coi fattori ^'eoj^ralici, etnojjralici, sociali e

politici; mnipardtn, vei;},'asi a s-ienza ; /ìsiVn, la

parte che si occupa specialm. della superlicie della

Terra e in8ej.(na come è ligurata, come ò divisa,

come e in ,i,'ran parte coperta dalle acque, come
sia sparsa qua e U di alte monta^me. (piali siano

i suoi climi e i suoi prodotti; generale, o male-

matita, descrizione della Terra come corpo cele-

ste e membro del sistema solare; miliiaie, rap

presentazione dei punti stratei,'ici; moderna, da

dopo la scoperta dell'America; politica, studio

dej;li Stati nel ri},'iiar(lo delle istituzoni politi-

che; speciale, descrizione della Terra quale di-

mora dejjli uomini e studio delle siiis^'oie re}.'ioni

rispetto alla loro abitabilità. - lìotanicn, veL'jiasi a

questa voce. - Corografia, corolotfia {corograjico, co-

rologico), descrizione d'una contrada, d'una pro-
vincia. - Cosmoloijta, cosmogonia, eo-'imografia. vei;-

gasi a mondo - Cristallografia, detto a rristnllo.
- Epirograpa ({.'r.). descrizione delle parti asciutte

(continenti e isole) che fanno parte della siiperlicie

terrestre. • Etnografia, studio e descrizione dei di-

versi popoli. - Oeudindmica, geofisica, geognosia,

geogonia, ve^'j^asi a Terra. - Geoloffia, scienza

che tratta delle vicende fisiche della Terra. - Mi-
neialogia, detto a mitierale. Orografia, detto a

monte. Oroidografta, la simultanea descrizione e

rappresentazione delle acque e delle elevazioni del

suolo. - Perieyèsi, descrizione j^eogralica. - Topo-
grafia, descrizione particolaref,'f,'iaia d'un luogo. -

Uranografia, la descrizione del cielo. Uranomelria,

scienza ciie determina il moto degli astri, rendendo
ragione dei relativi fenomeni.

Atlante, serie di carte geografiche unite in vo-
lume (atlante astronomico, storico, ecc., secondo che

le earte rappresentano parti del cielo, fatti stori-

ci, ecc.). - Bibltomappa, atlante con spiegazioni. -

Carta geografica (anche, semplicem. car'a), disegno

cbe rappresenta in piano la superficie della Terra.

di una sua parte: in essa i luoghi sono segnati

nella loro posizione riguardo ai principali circoli,

come Vegliatore, i meridiani, i paralleli, ecc., e

le estensioni dei diversi paesi (cartograjia, arte

di disegnare carte geografiche; cartografo, chi le

disegna). Se ne hanno diverse: carte ce/csd, veggasi

a cielo (pag. 5(51, seconda colonna); carta di ìler-

catoi-e, nella quale i meridiani sono linee diritte paral-

lele; carta enciprotipa, incisa sul rame; etnografica,

rappresentante la distribuzione dei popoli sulla Terra:
generale, a scala piccola; geogra fico-plastica, nella

quale, oltre le dimensioni delia lunghezza e della lar-

ghezza, è rappresentata l'altezza delle montagne me-
(liante rilievi di cartapesta o altro; idrografica, detto a

idrografia; marina, che ritrae i mari o un mare e

le coste; murale, contrapposta a quella da libro o
da atlante; orografica, che rappresenta i monti;
j;iH/rt, con il solo disegno del pae.se, senza nomi ;

peni ingei idilli (o di l'eiitiilger), aiitìcliìssiina carta

(Ielle stradi^ dell'impero; politica, che rappresenta,

col tracciato dei loro confini, i diversi Stali; spe-

ciale, a scala media; topogrnfica, veggasi a topogra-
fia: iinirersiile, il mappamondo. Inollre, carte della

wgitnzione, (Ielle pioggie, delle religioni ; carta in

CUI sono tracciate le linee inoliare (congiiingenti tutti

i luoghi in cui gli stati haromelrici medi, ridotti al

livello del mare, .sono eguali), le linee isocasme (coli-

giungenti i luoghi che hanno la stessa frequenza

dell'aurora polare), le linee isockinieniche e itoter-

mie.lig (veggasi a temperatura), ecc. - Ijeorama,

globo cavo che rappresenta la Terra in grande e

che si guarda daHiiiteriio, - Mappa, carta geografica

o topografica. - Mappinnonito, carta geografica uni-

versale che rappresenta tutta la Terra ne' suoi due
emi.s'/cM (orientale e occidentale); p/uii/.i/TO, se piana

come le carte ordinarie; globo terrestre, palla della

Terra, sfera terrestre, se solido, in forma di globo.

- Nettuno, detto talvolta per raccolta di carte ma-
rine. - Tellurio, macchina che serve a dimostrare

vari movimenti della Terra, le diver.se vicende del-

l'illuminazione solare sovra essa, la teoria delle sta-

gioni e simili.

Tehmini propri della geografia e attinenti.

Altitudine, Valtezza di un luogo. - Angolo ora-

rio, ascensione, nadir, zenit, detto ad aatronumia.
- Anfisci, unteci, antiassoni, aiitictoni, antipodi, an-

tisci, eterosci, perisci, veggasi a Terra (abitanti). -

Antartico, artico, circoli polari, glaciale, polare, poli,

detto a polo. - Apogèo, osse della Terra, ipogèo, ecc. :

veggasi a Terra. - Barino, piano tra montagne ;

terreno basso nel quale scorre un fiume, si stende

un lago (bacino lacustre), ecc. {liman, bacini di

evaporazione naturale che si formano durante l'e-

state in Hessarabia, a sud di Odessa, sul Mar Nero).

- Basso, citeriore, infei-iore, ulteriore, marca : veg-

gasi a paese. - Bradisismo, fenomeno per cui si

elfettuano lenti o secolari abbassamenti e solleva-

menti del suolo. Canale, cascata, cateratta, caveina,

clima, colle, deserto, duna, eclittica, emisfero, equa-

tore, est (orientale), fiume, fuso orario, ghiacciaio,

isola, istmo, lago, laguna, lalitwli'ie, levante, lon/itu-

dine, mare, marea, monte, nord (boreale, mezzanotte

settentrionale), oceano, oasi, oriente (settentrione),

ori32oii(e, ovest (occidentale), palude, parallelo, peni-

sola, pianura (altipiano, hassopiano. giungla, landa,

pianoro, steppa, tundra), pozzo (ariiesiano, mode-

nese, ecc.), promontorio, rtgione, scoglio, sfera, .sor-

gente (geyser), spiaggia, sii etto, sud (australe, me-

ridionale^ mezzogiorno), tropico (tropicale), ralle,

vento, vulcano (fontana ardente, fumarola, niofeta,

putizza, salse, soffione boracifero, stufa), zona :

veggasi a ciascuna di queste voci segnate in cor-

sivo. f".osi pure veggasi ad acqua, anno, aria, atmo-

sfera, aurora (aurora boreale), e'ra, giorno, mattino,

mezzogiorno, mese, minuto, ora, notte, tramonto.

sera ; nonché ad eclisse, tempesta, terremoto.- Capo,

acrotério, lo stesso cbe promontorio. - Circolo,

circolo massimo, veggasi a Terra. - Cisalpino,

transalpino, subalpino, detto ad alpe. - Chei\mieso,

penisola. - iMonne d'Ercole, detto a promonto-
rio. - Delta, veggasi a fiume. - Grado meridiano.
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detto a meridiano. • Greco, libeccio, maestro, sci-

rocco, detto a vento. Iceberg, Icefield (teil.), veg-

gasi a ghiaccio. - Mediterraneo, situato in mezzo
a terre. - Normale termica, detto a temperatura.
- Periplo, esplorazione delle coste, e l'opera nella

quale le si descrivono (Pmpio d'Annone, di Arriano).
- Spartiacque, veggasi a monte.

Campilometro, o cartometro, strumento per misu-
rare, su una carta, la lunghezza d'una strada, d'un
fiume, ecc. - Espressione geografica, detto a Italia.
- Orientamento, orientarsi, veggasi ad orizzonte. -

Froiezione, i diversi modi di rappresentare la sfera

celeste, o terrestre, di avviluppare sopra un piano
la superficie dell'ellissoide terrestre con i minori er-

rori possibili (analemma, proiezione ortografica dei

circoli della sfera). - Rivaggio, ragguaglio tra le

acque e le terre.

Geografico, geògrafo. Detto a geografia.
Geologia (geologico). Scienza che tratta delle

vicende fisiche della Terra e ne ricostruisce la

scoria, dalle sue remotissime origini ai giorni no-
stri, rispetto al regno animale, al minerale, al

vegetale e alla materia in istato t'ossile (geologico,

attenente alla geologia
;
geologo, chi è dotto in geo-

logia o la professa: naturalista). - Cristallografia,

veggasi a cristallo. - Dinamica terrestre, studio

dei fenomeni terrestri in quanto sono effetto delle

cause modificatrici del globo. - Geodinàmica, geo-

gnosia, geogonia, geosropia, detto a Terra, - Geo-

grafia, veggasi a questa voce. - Geopldstica, detto a
Terra. - Geotettonica, la parte che esamina l'ar-

cliitettura della Terra. - Idrologia, veggasi a questa
voce. - Litologia e stratigrafia, detto a roccia. -

Orittogeologìa, paleontoyrafia, paleontologia, detto a

fossile. - Orografia, detto a monte.
'Nettunismo, ipotesi che attribuisce all'azione delle

acque la formazione delle rocce nella crosta ter-

restre (nettunista, partigiano del nettunismo) - Pluto-

nismo, teoria che attribuisce all' azione del fuoco
centrale la formazione dei principali strati della
crosta terrestre {plutoniani, o plutonisti, i seguaci
di lale dottrina). - Vulcanismo, sistema fondato sul-

l'azione dei fuochi sotterranei: veggasi a vulcano.
Periodi geologici. — Archeano, il più antico pe-

riodo della storia della Terra (laurenziano, la più
antica delle due grandi formazioni geologiche di

cui risulta il periodo archeano; fluroniano, la se-

conda e quindi la meno antica delle due formazioni
che costituiscono il periodo archeano; serie precam-
briana, l'insieme di terreni che si formarono nel-
l'ultimo scorcio del periodo archeano). - Paleozoico,

il secondo dei grandi periodi della storia della Terra
(cambriano, il primo e più antico sistema di questo
periodo; siluriano, il secondo; devoniaìio, il terzo;

carbonifero, il quarto; permiano, il quinto). - Meso-
zoico, il terzo dei grandi periodi della storia della

Terra (triassico, il primo sistema di questo periodo;
giurassico, il secondo; cretàceo, il terzo: sostan-
tivam., trias, giura, creta). - Cenozoico, l'ultimo
dei grandi periodi della storia della Terra e imme-
diatamente successivo al mesozoico {eocenico, il più
aulico e primo quindi dei sistemi di questo periodo;
oligocenico, il secondo; miocenico, il terzo; plioce-

nico, il quarto e più recente, 1' ultimo quindi dei
sistemi geologici: sostantiv., eocene, oligogene, mio-
cene, pliocene).

Periodo archeolitico, paleolitico, della prima età
della pietra, delle pietre appena scheggiate; neolitico,

quello delle pietre lavorate, il più vicino a noi. -

Eneolitico, il periodo di mezzo fra l'età del bronzo

e la seconda età della pietra. - Lias, uno dei pe-

riodi della lunghissima Ora geologica secondaria
(liasico, appartenente al lias), - Neojitica, l'èra che
incomincia alla line del periodo cretaceo e che
presenta fossili vegetali d'un carattere più recente

che quelli del resto del gruppo secondario.- ì^'eogéne,

divisione del sistema terziario. - Paleocene, che si

riferisce ai terreni terziari più antichi.

Terminologia geologica.

Affioramenlo, la linea variamente diretta, rispon-

dentemente alla quale lo strato viene a terminare

alla superficie del suolo, presentando su questo la

sua testata, cioè il piano di troncatura, di termi-

nazione. - Aggregalo, riunione di varie sostanze

agglutinate insieme nel periodo della loro forma-

zione. - Alluvione, sedimento di detriti di roccie,

formato per deposizione dell'acqua torrenziale, nei

luoghi in cui essa, per minore pendenza, ha ral-

lentato la sua corsa. - Ammasso, deposito di sostanze

minerali, chiuso fra rocce di natura diversa. - Bar-
riera, formazione di origine detritica che i fiumi

abbandonano alla loro foce, là ove la forza viva

della corrente neutralizzata dalla resistenza della

massa marina. - Bradisismo, fenomeno per cui si

effettuano lenti e secolari abbassamenti e solleva-

menti del suolo. - Bressa, nome generico di certi de-

positi che fanno parte del terreno subappenninico.
- Cataclisma, grande sconvolgimento del suolo. -

Causa attuale, quella che, dopo avere operato con
la sua azione modificatrice, per una lunga serie di

età, sulla superficie della Terra, dura tuttora. -

Conglomerato, massa di sostanza dissimile stata per

lungo tempo separata, riunita poi da qualche feno-

meno fisico, come le arenarie, il caranto, ecc.:

agggomerato (crag, conglomerato o deposito di sabbia

e rottami di quarzo, calcare, ferro idrato, apparte-

nente all'èra terziaria). - Deposito, grande ammasso
di roccie. - Diaclasi, disposizione, faglia, leptoclasi,

metamorfismo, paraclasi, sedimento, strato, trasgres-

sione, veggasi a roccia. - Direzione degli strati, la

loro disposizione: si determina riferendo il piano

dei medesimi ai punti cardinali. - Epoca, età, coni-

complesso di alcuni periodi : età del bornzo, età della

pietra, quella comprendente i periodi detti poleoli-

tico archeolitico. - Esplorazione, ricerca per co-

noscere di quali strati di terre o di pietre consti

una data estensione di paese. - Ingressioni, le inva-

di mare dove la spiaggia è riparata da banchi e da

scogliere. - Formazione, gruppo di strati o di rocce

aventi un comune carattere di età, di origine, di

composizione (formazione arcaica, o azoica, o eoo-

zoica; paleozoica, mesozoica, cenozoica, ecc.). -

Giacimento, la particolare disposizione dei minerali

nel seno della Terra. - Mediterraneo, divisione dello

strato aquilano nel bacino di Vienna. - Oscillazione,

il sollevarsi e l'abbassarsi della crosta terrestre;

l'avanzare e il ritirarsi dei ghiacciai. - Ossario,

grande accumulazione d'ossa di mammiferi nei ter-

reni più recenti. - Petrogenesi, la formazione delle

roccie. - Piesoclasi, rottura della crosta terrestre, di

poca ampiezza. - Premediterraneo, il Mediterraneo

prima dell'epoca pliocenica. - Piega, lo strato pie-

galo. • Piani, le diverse zone di strati in cui si

dividono le grandi formazioni rappresantaiiti un
lungo periodo geologico. - Profilo, il taglio d'un

terreno ne' suoi vari strati. • Sedimento, deposito di
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materia solida, ineccanicainenle sospesa in un lj<|ui-

(lo :>i (|uii'te. - Strillo {slriilijiraziotie), suolo, ma-

teria distesa orizzontalmente, per deposito, riliolli-

mento, ecc.: cunconìaute, formazione disposta astrati

paralleli, (|ualun(|iie sia la posizione j^oncraie (piM'

altri particolari veg^asi a roccia).

Terreno, serie di strati caratterizzati da distinte

faune peleontolopiclie 'lill'ereriti e che, insieme riu-

nite, danno [loi le altre divisioni dette #;wc/ip. dosi:

terreno azoico (senza aninjali), (luello formato dai

depositi sedimentar! lasciali dai primi esseri vis-

suti sulla Terra ; r.umbriio, (luello sottostante al ter-

reno silurico; carbonifiTO, dell'epoca carbonifera;

cenomano, terreno cretaceo; rrelac.eo, della creta;
culm, terreno del sistema carbonifero nel periodo

paleozoico; devoniano, composto dai sedimenti la-

sciati dalle ondulazioni delle roccie siluriche; di

transizione, del tempo in cui la Terra passava dallo

stato caòtico allo stato abituale; dri/t, il terreno

glaciale o lluvioglaciale; eocenico, caratterizzato

dalla presenza di grandi mammiferi appartenenti a

generi estinti (si compone di calcari grossolani, di

marne, di arijille, di poche arenarie); erratico, for-

mato dagli antichi ghiacciai ; eiriirio, primo gruppo
dei terreni stratificati secondari o ammollici, diviso

in due piani, superiore e inferiore; yiurese, del

giura o giurassico ; inferiore od eocenico, medio o

miocenico; superiore o pliocenico, o subalpino, tre

gruppi di terreno terziario ; intermediario, il ter-

reno fra le rocce delle epoche prime del mondo e

gli strati recenti ; liy7iitilero, contenente Uffaite;
tinure, divisione dell'eocene parigino racchiudente
il gesso e il calcare di Brie; metamorfico, classe di

terreni comprendente quelli di sedimento, alterati

da azioni ignee ; miocenico, detto della 7nolassa o

piano faluniano (da notarsi tra i fossili di questi

strati le scimmie, il dinoterio, specie di pachidermo
mostruoso, mastodonti, orsi, gatti, rinoceronti, ecc.);

neocomiano, formato da argille, da marne, da cal-

cari, da arenarie, ecc.; nummulilko, racchiudente
nuinmuliti ; omozoico, contenente gli stessi animali
fossili; pariyino. il terreno inferiore a quello della

inolassa e superiore al cretaceo: comprende gesso,

calcare grossolano e argilla; permiano, rappresen-
tato da gn^s composti di frammenti di quarzo, di

diaspro, di granilo, di gneis, di porfidi
;
p/ioceiiico,

primo gruppo dei terreni terziari; (postpliocenico, il

quaternario)
;

portlandiano, terreno del giarasoico

avente il suo tipo nei dintorni di Portland; prima-
rio, quinto nell'ordine dei terreni stratificati, gia-

cente sotto il secondario (comprende il carbonifero,

devoniano e il siluriano); primitivo, il terreno costi-

tuente le formazioni più antiche delle rocce, senza
tracce di esseri organizzati

;
problematico, terreno

stratificato delle Alpi e dell'Appennino, di dubbia
eia ; qnatei-nario, il quinto e ultimo gruppo dei

terreni moderni stratificati ; reziano, il primo strato

liasico di congiunzione dominante nelle Alpi Uetiche;
secondano, terreno di sedimento, deposto al fondo
delle acque ; sedimentario, ([ualunque terreno for-

matosi in seno alle acque per la lenta e secolare

deposizione o precipitazione dì materiali che le

acque tenevano in sospensione o in dissoluzione
;

siluriano, il più antico dei terreni paleozoici; ter-

ziario, terreno del periodo omonimo; rachitico, se-

condo gruppo dei terreni piroidi ; Iriasico, triassico,

terreno della prima epoca mesozoica, comprendente
le marne iridate, il calcare conchiglifero e l'are-

naria variegata. - Titonico, facies meridionale del

giurassico superiore. - Torbiera, terreno umido da

torba. - Trovante, mn»so erratico «ceso dai monti
e sperso in quahdie pianura. Tufo, sostanza che
ha della terra e della pietra. - Zatfatare, l'insieme

degli orifizi che emettono vapori sulfurei: veggasi

a zolfo.

Al.Tltl TKIIMINI. V'aiiik.

Alioz, giacimento duro sotto il terreno delle lande,

- Altipiano, hassopiano, landa, steppa, terre nere,

tundra, veggasi a pianura. Anticlinale, lo strato

piegato che presenta la convessisà in alto; ijeosin-

clinale, larga piega al fondo della quale si accumu-
lano i sedinientì ; isoctinule, la piega con i lianchi

paralleli tra loro; monoclinale si dice delle pieghe

o dei sistemi di strati inclinati parallelamente, rac-

cordantisi con gli strati orizzontali; sinclinale, lo

strato che presenta la convessità in basso.

Bacino, zona presentante una conformazione con-

cava di una data formazione sedimentaria. - Ba-
saltico, masso erratico di basalto. - Briscale, roccia

che, originariamente calcarea, si trasforma in ges-

sosa pel contatto dello zolfo, del quale accompagna
sempre i giacimenti.

Carenate, le pieghe isoclinali. - Inverna, colte,

deserto, ghiacciaio, roccia, valle, vulcano: veggasi a

queste voci. - Ciiro, grande spazio tutto circondato

da montagne: antiteatro. - Coprolili, escrementi pie-

trificati. - Eclogite, scorza o crosta della Terra. -

Estuario, i terreni stratificati creati alla foce degli

antichi fiumi e caratterizzati dalla mescolanza di

fossili marini, terrestri e di acqua dolce. - Etera-

pici, i sedimenti contemporanei con fauna e flora
diverse. - Eteromesici, i depositi, dei quali il mezzo
di deposizione è diverso. - Fianchi della piega, i lati

di uno strato piegato.

Facies, complesso dei caratteri di una formazione

(terreno, fauna, flora, ecc.), distinguendosi le facies

pelasgica, littorale, d'acqua dolce. • Fondi di ca-

panne, certe cavità nel terreno, sparse di carboni

spenti, selci lavorate, ossami e altri avanzi di an-
tichissima industria umana, riconosciuti come fondi

pavimenti di rozze capanne edificate dall'uomo

nelle antichissime età. - Fontane ardenti, fumarole,

mojete, putizze, salse, soffioni boracifei'i, stufe: veg-

gasi a vulcano. - fossile, veggasi a questa voce.

- Geòde, cavità tappezzata di cristalli. - Iceberg, ice-

field, veggasi a ghiaccio. - Isomesici. i sedimenti,

nei quali il mezzo di deposizione è identico. -

Isopici, i sedimenti che, pur non essendo con-

temporanei, presentano un'identica fauna e una
fiora analoga. - Massi erratici, enormi macigni, com-

posti per lo più di pietrume, di remota provenienza:

trovansi nelle pianure al nord e all'est delle Alpi.

- Montagna, monte, gigantesca piega anticlinale. -

Morena, veggasi a questa voce. - Orma fossile, im-

pronta di pfedi d'animale sugli strati geologici. -

Pozzatina, forma speciale di caverna.

Varie. — Carle geologiche, quelle che rappresen-

tano formazioni, sezioni di formazione e le varie

specie di roccie d'una data regione. - Declinomeiro,

bussola di declinazione usata dai geologi. - Mappa
geologica, quella in cui, con diversi colori che con-

vengono, è accennata la natura delle varie sorta di

terreni, e anche la sovrapposizione dei medesimi,

sino alle maggiori profonaità possibili. - Teirama-
ricoli, gli abitanti delle terremare, stazioni della

prima età del bronzo (prischi Latini).
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Geològico, geòlogro. Detto a geologia.
Geomante, g^eomanzia. Ves:gasi a imìovino.
Geòmetra (geomètrico). Professore di geotne-

tria (in qualche paese d'Italia, Vagrimensore):
alunno di Euclide; Archimede; geometro, livella-

tore. - Misuratore, geometra teorico. - Perticatore

(propriani.. chi porta le canne al geometra), tai^o-

lario, tavolntore: geometra pratico. - Stereòmelra,

professore di geometria solida.

Geometria fyeométrii-oj. Scienza matematica

che esamina le proporzioni di tutto ciò che è mi-

surabile (linee, aree, solidi, ecc.). - Scienza di mi-

surare la terra; il libro che ne tratta {geotnetra,
chi professa geometria; geometrico, attenente a geo-

metria; geometrizzare, rendere geometrico, rappor-

tare alla geometria). Geometria analitica, applica-

zione dell'a/j/eftrrt alla geometria; (/escrjWico, quella

che eseguisce graficamente le costruzioni geomeiriclie

(rappresenta con esattezza, sopra fogli che hanno
solo due dimensioni, gli oggetti che ne hanno tre

e che sono suscettivi di rigorosa definizione; de-

duce dalla esatta descrizione dei corpi tutto ciò

che si deduce dalle loro forme, dalle loro rispet-

tive posizioni); di rilievo, solida; elementare od
ordinaria, che non ha bisogno, pel suo svolgimento,

della scienza dei numeri; organica, arte di descri-

vere le curve d'un movimento continuo; piana, c\\e

studia le figure piane; pratica, o topoijrii/ia, ap-

plicazione della geometria a tutte le operHZioni che

devono fare un agrimensore, un arr.hVetto,

un ingegnere idraulico, ecc.; pruietlira (geometria

di posizione, superiore, sin'etira), quella che consi-

dera specialmente le proprietà di posizione, la ge-

nesi e le trasformazioni delle figure, che sludia per

via sintetica, ossia puramente geometrica, senza

sussidio di analisi; solida, che ha per oggetto la

misura dei corpi solidi; trascendentale, sublime, che
applica il calcolo differenziale e inte;;rale.

Parti della geomethia. — Alliinetria: insegna

a misurare le altezze accessibili e inaccess bili. -

Cadometria: si applica alla capacità delle botti e

d'altri vasi da vino. - Ciclogrufia, geometiia dei

cerchi e delle sfere. - Ciclomdiia, complesso di

formole rappresentanti i rapporti degli archi di

cerchio con le linee rette che loro si riferiscono. -

Geodesia, parie della geometria pratica. - Lon-

gimetria, parte della geometria pratica che insegna

a misurare le lunghezze, le lontananze, le altezze,

anche inaccessibili. - Ortografia, rappresentazione

della faccia di un oggetto, come quella di un edi-

ficio, mediante il rapporto geometrico di tutte le

sue parti. - Pangeometria (geometria imniaiiinariaj,

geometria basata sul principio che per un punto

fuori di una retta si possono tirare più relte a

questa parallele. - f/a»u)«e(n'n; insegna a misurare

la superficie e la quadratura dei piani. - Stereometria,

la geometria solida. - Tacheometria: fa i rileva-

menti e le livellazioni con una considerevole eco-

nomia di tempo e con un grado di precisione su-

periore a quello possibile con gli altri metodi

topografici. - OCrigonometria : ha per isnopo la

risoluzione dei triangoli, ossia la soluzione di un

certo problema.- Volumetria, parte della geometria

pratica che insegna a misurare le vòlte.

Figure geometriche. Pauticiilaiìi.

Figura, insieme di punti, di linee, di superficie

(figura contea, c.tibica, ellittica, piana, piramidale,

quadrala, regolare e irregolare, sferica, ecc.): veg-

gasi la tavola XXXVIF e la spiegasione in fine di

questo articolo. Figura prima, che non si può ri-

durre ad allre più semplici; congruenti, due figure che
si possono sovr^pprrre l'una all'altra, così che coin-

cidano in tutte le p^rti; eqnicalenli, le figure eguali;

siinmeti ielle , corrispondentìsi; superficiali, quelle

piane, o cur\e, di due dimensioni. - Angolo (ango-

lare), asse, buse centro, ("entrale), cerchio, cilindro (ci-

lindrico), cirainferenza, C0"0 (l'onico), cubo (cubico),

curro, ellisse (e littico), ipeiliole (iperb')lico), linea

(lineare), nudo, pnia'mta (parabolico), parallelo, piano,

piramide (piramidale), pulielro poliedrico), poligono

(poligonicn), prisma (prismatico), punto, quadrante,

qiiadialo, qnadiilalero, la^ijia. relia (rettilineo), rei-

taugolo (rettangolare), lomho iroinlioidale, romboide),

seno, settore, sezione, sfera (sferico), simmetria, so-

lido, spazio, superfìcie, ta'iye'ite, <rn/)?zto (trapezoide),

trliniolo (triangolare), tronco, zona: reggasi alle

singole voci segnate in CTsivo. - Area, superficie

piana compresa da un perimetro. - Decaèdro, do-

decaèdro, esaèdro, ottaèdro, tetraèdro, ecc. : veggasi

a jioliedro. - Decàgono, dodecat/ono, esagono, etta-

gono, ottagono, pentagono, ecc.: veggasi a poligono.
- Elice o elica, linea spirale che con ;:iri uguali

s'avvolge intorno a un cilindro. - Emisfero, la

mezza sfera. - Eniisferoide, solido che s'approssima
alla figura di mezza sfera. - Losanga, parallelo-

grammo ad angoli opposti uguali, ma non rettan-

g(di. - Lunula, figura a forma di mezzaluna. - Pa-

rallelepipedo, detti a iiri.tnin. - Pa^ allelojrammo,

veggasi a gn.ndrilafero - Parametro, detto a

linea, e a parabola. - Penlagcamma: si ottiene

dividendo la circonferenza in cinque parti e riu-

nendo con rette i punti di divisione alternati. -

Quadrangolo, figura a quattro angoli. - Scalenoedro,

detto a solido. Tanaglia, figura geometrica ri-

sultant' dalla intersezione delle due linee contigue
della difesa, in una farfi/icazione.

Particolaki. — Absidi, i due punti estremi del-

l'asse maggiore di una ellisse. - .Utezza, perpendi-

colare dal vertice alla base di un triangolo o di

una piramide. - Arcata, porzione di curva di un
circolo, di un'ellisse, ecc. - Arco, parte o segmento
qualunque di una cur''a, o una circonferenza di

un circolo, di una ellissi, di un'iperbole, ecc. -

Ascis-a, arco di curva avente un senso determinato;
(Coordinale, collettivamente, le ascisse e le ordinate

di un punto; sotiangente, proiezione sull'asse delle

ascisse d'una parte di tangente alla curva). - Asse,

corda, secante, sottesa, trascersale, rettore: vengasi a
retta. - Cateti, coseno, gradi, ipotenusa, lembo, ver-

tice' detto ad ang^.lo. - Diametro, ragtjio, segmento:

veggasi a queste voci. - Faccetta, ciascuno dei

piani d'un poliedro. - Faccia d'un corpo, la su-

perficie che lo termina da un lato. - Freccia, linea,

perpendicolare alla corda, che divide l'arco in due
parti uguali. - Fuso, porzione di superficie sferica

compresa fra due archi di circolo massimo. -

Grado, ognuna delle :160 parti che segnano la

divisione del cerchio. - Lato, ciascuna linea che

circoscrive una figura geometrica. - Lùnula, d'ip-

pocrate, lo spazio fra due archi di cerchio quadrabile

esso solo insieme con altri. - Pendenza, angolo

che una retta forma con l'orizzonte. - Periferia,

circonferenza. - Perimetro, somma dei lati d'un

poligono, e, in generale, linea che chiude una su-

perficie determinata. - Planisferio, planisfero, seg-

mento sferico, spicchio: detto a sfera. - Punto di

contatto, detto a curva, pag. 812, prima colonna. -

Quadratura, ciascuna facciata d'un corpo quadran-
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gelare - Quarta, la quarta parte della circonferenza.

- Ragione, io stesso die proporzione, o rapporto. -

Maino, porzione qualunque di curva, che, partendo

da un punto qualsiasi, si estende senza rientrare

in sé. - Spigolo: veggasi a linea. - Supplemento

d'un angolo, l'aggiunta per ottenere una somma
eguale a due rette. - Volume, grandezza di un
corpo rispetto allo spazio che esso occupa, fatta

astrazione del suo peso.

Analogia, proporzione. - Assioìna, proposizione e-

vidente per sé stessa. - Calcolo baricentrico, quello

consistente nel determinare l'affinità geometrica

delle figure dai rapporti del loro centro di gravità.

- Canone, formola. - Correlazione, la dipendenza fra

due figure coesistenti e la col-rispondenza delle pro-

prietà di posizione delle singole parti di una figura

con quelle d'un'altra. - Disegno lineare: veggasi a

disegno, pag. 89.o, seconda colonna. - Evoluzione,

in geometrìa, lo stesso che svolgimento o sviluppo.

- Estensione, la parte determinata dallo spazio as-

soluto. - Flesso contrario (punto di), veggasi a

punto. - Incidenza, il cadere di una linea, spe-

cialmente di un raggio luminoso, su! piano. - Incli-

nazione, la relazione d'obliquità. - Indice, il rap-

porto del seno dell'angolo d'incidenza al seno del-

l'angolo di rifrazione. - Intersezione, il punto in

cui s'incontrano due linee. - Involuzione, in geo-

metria proiettiva, la relazione di posizione speciale

di due forme proiettive sovrapposte, nella quale

gli elementi corrispondenti (coniugati) si corrispon-

dono in doppio modo: si ha involuzione di punti, di

raggi di piani. - Iperspazio, astrazione che desi-

gna uno spazio fittizio a quattro dimensioni (iper-

geometrico, che si riferisce all'iperspazio). - Lemma,
proposizione che conduce a un'altra. - Luogo geo-

metrico, espressione con cui, nella geometria anali-

tica, si indicano i punti, le linee, le superficie rap-

presentate dalle equazioni algebriche. - Metodo d'e-

sauslione, dimostrazione di eguaglianza provando
che la differenza è più piccola di ogni quantità

assegnabile. - Omotetia, posizione relativa di due
figure simili quando le rette dei punti on;ologhi

passano tutte per uno stesso punto (diretta, inversa;

centro d'omotetia). - Ponte dell'asino, la quinta pre-

posizione d'Euclide, o teorema di Pitagora. - Pori
smo, proposizione sussidiaria. - Postulato (postnla-

trnn), proposizione che si domanda di ammettere
come se forse evidente. - Problema, operazione da
eseguirsi (moltissimi i problemi in geometria) dai

più facili ai più difficili: es., inalzare una perpen-

dicolare da un punto dato sopra una retta; co-
struire un angolo uguale ad un angolo dato; trovare

una giusta proporzionale a tre rette date; inscri-

vere un quadrato in un triangolo dato; inscrivere

in un cerchio un esagono regolare, un decagono,
un pentagono, ecc.; costruire un triangolo cono-

scendo il perimetro, un angolo e il raggio del cer-

chio inscritto, e via via. - Problema delieo, nell'an-

tica Grecia, il celebre calcolo geometrico di desu-

mere, per mezzo di circoli e di linee, dal lato di

un dado il lato di un altro dado, il cui volume
fosse precisamente il doppio di quello del primo.

-

Proposizione, veggasi ad aritmetica. - Begola ba-

ricentrico, quella consistente nel trovare il volume
di un corpo rotante moltiplicando la soperficie del

corpo per la via descritta dal centro di gravità del

corpo stesso. - lielazione: dicesi di qualunque le-

game algebrico, geometrico. - Scala geometrica, scala

di proporzione, di riduzione, ecc. - Sezione, in-

contro di .linee o di supe'''i"ie. - Teorema, propo-

sizione che si va a dimostrare. - Teorema di Pila-

gora: il quadrato dell'ipotenusa di un triangolo

rettangolo e uguale alla soninja dei quadrati dei

cateti.

Adiacente, alterno, conseguente, complementare, co-

niugato, equiangolo, esàgono, isogeno, obliquangolo,

ortogono, ossigoìio, rientrante, saliente, ecc., detto a
angolo. - Apolloniana, detto a iperbole e a pa-
rabola.

Bitangente, detto a tangente. - Coniugalo, ag-

giunto di certi diametri, di particolare positura e

proporzione, che si riscontrano nelle sezioni coni-

che. - Corrispondenti, i lati opposti ad angoli u-

guali nelle figure simili, e gli angoli opposti ai lati

uguali nelle figure uguali. - Cosecante, secante del

complemento d'un arco. - Coseno, seno del comple-

mento di un angolo o di un arco. - Ex-inscntto:

dicesi di un cerchio che é tangente ad un lato d'un

triangolo e ai due altri lati prolungati. - Intercetto:

di linee o porzioni di linee comprese fra certi ter-

mini che possono essere punti o altre linee o su-

perficie. - Omojocali: detto a superficie. - Omo-
logo, corrispondente : di ciascun termine d'un rap-

porto dell'altro termine, dati più rapporti eguali;

anche di lati di poligoni simili, se adiacenti ad

angoli rispettivamente uguali; omologhe, le rette

proporzionali fra loro. - Ortogno, voce che significa

ad angolo retto: si applica specialmente alle pro-

iezioni, agli assi e ai piani coordinati. - Osculatrice:

dicesi delle linee e delle superficie che si toccano

in un punto.

Caustica, cicloide, concoide, curvilineo, epici-

cloide, ecc., detto a curva. - Equicrure, più co-

munem. angolo isoscele. - Equilatero, con lati

uguali (triangolo, poligono, ecc.). - Evoluta {svilup-

pata), la curva che passa per tutti i punti d' in-

contro delle normali, infinitamente vicine, condotte

ad una curva data. - Normale, perpendicolare, se-

cante: veggasi a retta. - Punteggiata, forma geo-

metrica fondamentale costituita da punti allineati

in una retta. - Quadrilineo, termine geometrico, di

figura compresa tra quattro linee. Rettilinea, la

figura compresa tra linee rette: si dice specialmente

dei triangoli piani, per distinguerli dagli sferici, i

cui lati sono archi di cerchio.

Bisecare : dicesi della retta (bisettrice) che divide

un angolo in due altri uguali. - Concorrere, di due

linee che si incontrano a un medesimo punto. -

Congiungere, di linee che vanno a terminare in un

medesimo punto. - Generare: di linee, figure e so-

lidi derivati dal movimento d'un punto d'una linea

d'una figura data. - Intersecare: di linee che si

incontrano, tagliandosi scambievolmente. - Recipro-

care, avere proporzione reciproca. - Secare (secante) :

d'una retta che taglia una circonferenza o u»a

curva. - Sottendere, proprietà della corda d'una

circonferenza d'avere, sopra e sotto, due archi

della stessa circonferenza.

Operazioni. — Istrumenti.

Abbassare una perpendicolare, tirare una linea

perpendicolare sopra una retta da un punto preso

fuori di essa. - Ciì-coscrivere (circoscrizione), trac-

ciare una figura intorno alla curva in modo che

ciascun suo lato sia tangente a ([nella curva. -

Delineare, rappresentare con linei'. - Proiettare,

determinare 'a oroiezione d'una linea, d'un poli-
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gono o d'una figura sopra un piano che si suppone

I
orizzontHJu.

' Assonovietria, la proiezione ortogonale di un corpo
fatta su un piano coinun(|ue disposto nello spazio,

ed ottenuta con le proiezimii delle coordinate dei

singoli punti del corpo sullo stesso piano. - Costiu-

zioue gvnj'u-a, costruzione e soluzione geometrica
eseguila con l'aiuto della riga e del corjipasso. Una
soluzione si dice grafica per contrap|)osto alle so-

luzioni analitiche, ossia algebriche. - Generazione,

azione di generare una linea. - Proiezione, il pro-

iettare: il njclodo |iiù usato, in geometria descrit-

tiva, è (|uello delie proiezioni in ortogonali sopra
due piani perpendicolari fra loro, uno orizzontale

(icnografico), l'altro verticale (ortografico); la retta

secondo la quale si tagliano i piani di proiezione

chiamasi linea jondamenlale o ufi terra. - Quadra-
tura {quadrare), operazione o complesso di opera-
zioni per trovare il valore numerico, o letterale, di

una superlìcie. Il più rigoroso e il più generale

metodo usato attualmente è quello fondato sui

principi del calcolo dill'erenziale e integrale. - Trian-
golazione, serie d' operazioni per determinare la

lunghezza di un arco di meridiano per levare il

piano d'un terreno.

Altimetro, istrumento per misurare le altezze :

olometro - Antmo-planimetro, macchina che dà
facilmente i risultati del calcolo e della planimetria.
- Compasso, veggasi a questa voce. - Diptometro,

istrumento per misurare il diametro d'un oggetto

a distanza e indipendentem. da' suoi movimenti. -

Goniometro, istrumento a forma di cilindro per
la misura degli angoli (per questo e per altri islru-

uniti, quali il tionio o verniero, la platina, il pla-
nimetro, lo squadro, ecc., veggasi ad ayriniensura).
- Grafometro, strumento per misurare gli angoli
sul terreno nelle operazioni topografiche. - Mesolabio,

istrumento degli antichi per trovare due medie
proporzionali. - Parallelografo, id., per tracciare

paralleli. - Quadrante: la squadra, il calandrino,
l'archipenzolo, il filo a piombo. - Salterella, falsa

squadra - Tacheometro, strumento col quale si ese-

guiscono i livelli e i rilevamenti con molta pre-

stezza e precisione. - Triseltore, arnese che serve a

dividere un angolo in tre. - Per altri istrunienti

veggasi a disegno (pag. ìS94) e a geodesia.
Spieg.vzionk della tavola XXXVIII — i, linea

retta - 2, linea curva - 3, linea spezzata - 4, linea

mista - 6 (A B, linea orizzontale; V, linea verticale;

P P, parallele; 0, oblique) - G, parallele - 7, angolo
(V, vertice; M, bisettrice, L, lato) - 8, A U, perpen-
dicolare; A (;, angolo retto. - 9, angolo acuto -

tO, angolo ottuso - 11, circonferenza (d, diametro;
r, raggio) - li, arco - 13, arco - 14, tangente- 15,

secante'- 16, apotema - 17, circoli concentrici - 19,

18, circoli eccentrici - 19, ovale - 20, spirale - 21,
parabola - 22, ellissi • 23, iperbole - 24, elica - 26,
triangolo - 27, quadrato - 28. pentagono - 30, otta-

gono - 29, esagono - 31, decagono - 32, undecagono
- 33, dodecagono - 34, triangolo rettangolo - 35,
isoscele - 36, scaleno - 37, equilatero -38, equian-
golo - 39 e 40, poligoni irregolari - 41, rettangolo -

42, parallelogrannna - 43, losanga o rombo - 44,
trapezio - 45, circolo - 46, corona - 47, settore -

48, segmento - 49, semicircolo - 50, tetraedro - 51,
cubo - 52, ottaedro - 53, dodecaedro - 54, icosae-

dro - 55, piramide quadrangolare; 56, id.. obli-

qua; 57, tronca; 58, triangolare diritta; 59, obli-

qua; 60, tronca • 61, parallelepipedo rettangolo
- 62, romboedro - 63, sfera - 64, segmento sferico

- 05, calotta - 60, fuso - 07, settore sferico - 08.

cilindro retto; 69, obliquo; 70, tronco - 71, cono
- 72, cono tronco - 73, cono oblirpio - 74, ellissi.

CJooinètrIco. I)i geotnetrUi.
()rci0iiilcròfono. Veggasi a telefono.
(Iooplìistl<;a. Detto a Terra.
(ieopóiitco. Detto a scrittore.

(Sooraiiia. Detto a panorama.
^loórjflca (georgico). Veggasi a poema.
(ioostàtlca. Detto ad egailihrlo.
Gootèrinlca. Detto a temperatura.
Gootroplsino. Proprietà per cui molte parli

d'una pianta, a.ssiunono determinate direzioni.

Geranio (popolami., giranio). Arbusto odoroso
di varie specie e di odore svariatissimo, distingui-

bile per la foglia più o meno grande, più o meno
pelosa, più o meno minutamente frastagliata: dà il

nome all'ordine delle geraniacee. • Pelargonio, specie
di geranio con bei fiori. - Geranioto, essenza, olio

etereo di geranio.

Gerarca. Detto a gerarchici.
Gerarchia (gerarchico). L'ordine dei gradi, dei

poteri e delle autorità nello .Stato, nella Chiesa,
nella milizia, ecc. (veggasi ad angelo). \]n tempo,
l'autorità del gran sacerdote (gerarchico, attenente

a gerarchia). - Gei-archie terrene, le potestà della

Terra. - Egemonia (gr.), supremazia, prima-
to, ecc. - Gerarca, capo, comandante, diret-
tore, superiore di grado nella gerarchia: in To-
scana hahbo (iron.); sovrano; e supremo gerarca
fu detto il patta. Luogotenente, chi tiene il luogo
d'un personaggio elevato. - Preposito, chi è preposto
capo in certe gerarchie. - Primate, primo nella

gerarchia. - Subalterno, che dipende da un altro,

nell'ordine del suo lavoro. - Subordinare (subordi-

nato), far dipendere da un ordine superiore. - Tenere
la via gerarchica: di domande, istanze e simili,

farle passare di grado in grado all'autorità cai
spettano.

Gereiuia, grereniiade. Detto a lamento.
Gerente, t^lii linna un giornale. - Prestanome;

uomo di legno o di paglia.

Gergo. Detto a linguaggio.
Gerla. Canestra, recipiente di vimini di forma

piramidale, per portare alcunché.

Germànico, gernianisiuo, germanista.
Detto a tedesco.
Germanltà, germano. Detto a fratello.
Germano. Specie di anitra selvatica.

Germe. Il germòglio, - Rudimento del no-
vello essere che si forma per elTetto del concepi-

mento. - Figur., causa, fondamento, lièvito,
principio. Germe infettivo, elemento che produce
infezione: hicìWo, bacterio, microbo, micrococco.
Germinare, germinazióne (germinato). Dello

a germoglio.
Germini. Giuoco di carte (veggasi a carte da

giuoco): minchiate; le carte stesse.

Germogliamento, germogliare (germo-
gliato). Detto a germoglio.
Germòglio. Il ramo rudimentale che esce

"

dalla gemma degli alberi; la prima messa d'una
pianta: boccinolo, brocca, brocco, fruscolo, gemma,
germe, germine (v. a.), inessiticcio, polloncello, pol-

lone, pollozzola, rametto, rampollo, rimessa, rimes-

siticcio, rintallo, sa'chione, succhione (ramo rimes-
siticcio); sbrocco, sprocco, sterpigno, tallo, vermena,
vellone (germoglio principale), virgulto. - Bulbetto,

bulbillo, tubercoletto che, separato dalla pianta, è

adatto alla riproduziou'^,- Gemme dormienti o pre-
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ventizie, quelle che stanno nascoste sotto la cor-

teccia, anche per molti anni, e si sviluppano solo

in seguito ad una lesione riportata in quel punto

dalla pianta; fiorìfere, foghfere, miste, le gemme a

seconda che producono fiori, foglie, o contempora-

neamente fiori e foglie; nude, restile, le gemme
a seconda che sono protette, o no, da foglioline

dette perule; terminali, ascellari, estrascellari, av-

ventizie, le gemme che si trovano alla sommità del

fasto, lateralmente nell'angolo superiore (ormato

dalle foglie col fusto, oppure sono distribuite irre-

golarmente lungo il fusto. - Gettata, (jittata, nuovo
rampollo. - Gernu gliamenlo, il germogliare, lo svi-

luppo progressivo d'un seme: generazione, ger-

minazione, gettata, pullulamento (buttata o riiitallo,

gettata di nuovi talli). - Germogliare, venire (na-

scere), spuntare o mandar fuori i germogli: gem-

mare, germinare, imbocciare, impiolare, in\erilire,

inverzire, pollare, pollonare, pullulare, rampollare,

rigettare, sbocciare, tallire, verdeggiare, verzicare. -

Bigei minare ripete geiminaie.- Rigermogliare, met-

tere nuovi germogli, nuovi rampolli: ributtare, ri-

gettare, rimettere, rinasiere, ripollare (v. a.), ripul-

lulare. - sbocciare, l'uscire che fa il fiore dalla

boccia: aprirsi, schiudersi. - Svernare, germogliare

d'inverno.

Panspermia, dottrina secondo la quale i germi

sono sparsi in tutte le parti della Terra e si svi-

luppano quando incontrano condizioni favorevoli.

Gernione. Specie di sgombro.
Gerofanie. Detto a sacerdote.
Geroglifleo. Le figure simboliche e i segni dei

quali gli Egiziani e altri popoli si servivano, invece

di lettere, per esprimere i misteri della loro reli-

gione: arabesco, ghirigoro, girigoro, ieroglifico. -

Gerrglifica, arte di decifrare i geroglifici.

Gerograffa, gerograninia. Detto a scrit-
tura.
Gerrettlera (ijiarrettiera). Detto a calza (pa-

gina 357, seconda col.). - Insegna di ordine ca-
valleresco, col motto: Honni soit qui mal y pense.

Gerosolimitano. Ordine religioso.
Gerundio. Uno dei modi della coniugaziond del

verbo.
Gesmino. Il gelsomino.
Gessàio, gess^aiuólo. Detto a gesso.
Gessato. Detto a gesso.
Gessetto. Cannellino di gesso.
Gesso. Composto, combinazione naturale dell'a-

cido solforico con la calce: solfato di calce. Im-
pastato con l'acqua, serve a vari usi: come materia
cementante (veggasi a cemento) nelle costruzioni,

per fare lo stucco e la pagliola, per dare consistenza

ai cartoni, alla carta, ecc. Figur., opera model-
lata in gesso. - Gesso crudo, cotto, duro, marmoreo,
da muratori, da doratori; afroselenon, gesso fibroso,

adoperato per fare oggetti di ornamento; tripotito,

gesso con argilla e coke, adoperato per lavori di

stuccatura. - Formatore, artigiano che forma in gesso

statue altro: veggasi a scultore. - Gessaio, yes-

saiuolo, gessinaio, chi fa e vende figurine di gesso
(veggasi a figurina). Gessato, gessoso, che ha in

sé del gesso. - Gessetto, cannellino che si usa per
iscrivere sulla lavagna e sulle tavole a ciò desti-

nate. - Far presa: dei gesso, quando, asciugan-
dosi, indurisce. - Ingessare (ingessatura), imbrat-
tare con gesso. - Spegnere il gesso: si fa gettandovi
sopra acqua.

Cava, apertura nel suolo, donde si cavano pietre,

marmi, gesso, ecc. - Getto, impronta che, in una

fonderia, si fa in una forma di gesso o di me-
tallo fuso. - Gipsotèca, detto a collezione.

Gesta fgeste). Usato solo al plur. : azione, Un-
presa memorabile, grande.

Gestatoria. Detto a sedia.
Gestazióne (geslantej. Il tempo della gravi-

danza.
Gesticolare, gesticolazióne (gesticolato).

Detto a gesto.
Gestióne (gestire). Detto ad amministrar-

sione.
Gestire (gestito). Far gesti, un gesto. - Nel-

l'uso, tenere xmamtninistrazione.
Gesto. Atto movimento della persona, specialm.

delle braccia, acfonipagnando la parola, il discorso
per meglio esprimere il proprio pensiero, il

proprio sentimento, ecc.; at'e-igiaiiiento, atto,

cenno, parola della mano. Si fanno gesti che si-

gnificano benedizione, comando, consiglio,

ingiuria, insalto, ìiialedizione, esortazione,
minaccia, preghiera; gesti di compassione,
d'ira, d'odio, di pietà, ecc. Atlerello, uttuccio,

dimin.; gesiaccio, accreso. paggior.: gesto sconve-

niente. - Bel gesto, modo di dire indicante azione

in cui rifulga, scrive il Fanzini, «non so quale

teatralità icastica e talora ìslrionii'a, amlacia con-

giunta a felicità di trovata, cosi da cattivarsi l'am-

mirazione del pubblico». - Gesto all'eroica, da eroe.

- Lazzo, lazzaccio, gesto sconcio (lazzetto, dimin.). -

Moine, carezze, gesti bambineschi o leziosi. -

Mossa, atto, gesto, specialm. strano e non piacente.

- Mimica, arte di rappresentare coi gesti un'azione

drammatica: se ne servono anche il cantante
e il comico.

Gestire, far gesti : annaspare, atteggiare, gesteg-

giare, parlare con le mani, trinciare l'aria con

le mani (gestroso, chi fa molti gesti: moinardo).

Gestire a scatti, rapidamente e nervosamente. -

Annaspare, gestir molto. - Far le corna, stendere

la mano in atto di sfregio verso alcuno, e allungare

l'indice e il mignolo. - Fare spallucce, stringersi

nelle spalle per mostrare di non sapere alcuna cosa.

- Gesticolare (gesticolamento, gesticolazione), gestire

esageratamente e con poco garbo, o in modo tanto

pocu strano (gesticolatore, chi gesticola). - Laz-
zeggiare, far gesti sconci. - Mimare (non us.), imi-

tare coi gesti, fare il mimo. - Porgere (porgimenlo),

avanzare per dare, per offrire una cosa: presentare

^porgitore, chi porge, presenta). - Tendere il braccio,

la mano, l'indice: allungarli, distenderli.

Gestore. Chi assume una gestione. - In fer-
rovia, capo dell'ufficio che attende al movimento
delle merci.

Gesù, Veggasi a Cristo.

Gesuita. Sacerdote, frate della Compagnia di

Gesù (anche il secolare che di tale Compagnia segua

i sistema politici e sociali): affigliato alla Compa-
gnia di Gesù, gesuitante (gesuitessa), paololto, se-

guace di Lojola. l'er eslens., chi corrompe la mo-

rale e il culto evangelico, favorendo la snpestizione

e l'ignoranza. Dicesi anche per ipocrita. Gesui-

ticamente, al modo dei gesuiti - Gesuitico, di o da

gesuita. - Gesuitismo, metodo e sistema della Com-
pagnia di Gesù, società mondiale della tlliiesa Ro-
mana (Cattolica (Fortiter in ri, suaviter in modo,

energicamente nella sostanza, soavemente nei modi:

motto di tale compagnia). • Papa nero, il generale

dell'ordine dei Gesuiti. - Professo, il vero gesuita. -

Rodin, personaggio dell'aèreo errante di Sue: sim-

boleggia il gesuita nelle più spiccate manifestazioni
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(lifuttive, attribuite a questa setta. • Sint ut tunt,

aitt non sinl (siano come sono o non siano): fa-

mosa risposta, attribuita al padre Lorenzo llicci,

generale dei <ù'suiti, a iiapa Oleuiente XIV, che lo

sollecitava a riformare l'ordine.

(icsultlcaiiionte, g-esultico. Detto a ffe-
tiiiita.

Geto. Detto a legame.
Gettare {(jeUatu). Kimuovere da sé, mandar

lontano da sé checchessia, con una certa forza,

con la mano o in qualunque altra maniera (di prò-

iellile, lanciare): balestrare, sbalestrare; buttare

(gettar via), dar la spinta, far pigliar la via, gittare,

mandare, proiettare, sbalzare, sbattere, scagliare,

slanciare (bullain, gelliimenlu, yittamento, gettala,

gittata, getto, gillo, gettito, iattura, tratta, tiro, il

gettare, gettato, gittata, buttato, scagliato, tratto,

condotto velocoiiiente, proiettalo, sbalestrato; gelta-

turti, gittatura, l'atto del jjoltare o la cosa gettata;

passatoio, tutto ciò che, scagliato, sia atto a pene-

trare; proiettivo, atlo a gettare; s/»i(/<io, agitamento,

anche sprazzo, schizzo, salto: se si getta con forza

un sasso od altro in un fonte, l'acqua che riceve

quel colpo fa uno spaglio .

Abbattere, atterrare, far cadere, gettare a terra,

in rovina, rovinare. - Arrandellare farrandellato),

gettar via alla peggio ; lanciare lontano, come si

farebbe con un randello. - Balestrare (balestrata),

gettare con la balestra. - Briceolare, gettare con
la briccola (antica macchina militare). - Buscherare,

buttare, cacciare {huscherelkire, frequentativo). -

Dare il botto a una casa, disprezzarla, gettarla via,

da sé con disprezzo. - Lapidare, veggasi a pietra.
Piombare, mettere, scagliare, vibrare a piombo. -

Preripitare, gettare con veemenza dall'alto al basso.

- lìibidtare ripete buttare; e vale anche gettare

indietro, respingere. - Rigettare, riggiltare, get-

tar di nuovo o non accogliere, rigettando (liget-

lamento, rigittamento, reyezwne, reiezione, il riget-

tare). - Himandare, rigettare la cosa gettataci. -

Sbacchiare una cosa nel muro o in /accia a uno.

gettargliela in faccia per disprezzo. - Sbattere, sca-

raventare, scagliare con impeto, con violenza:
avventare. - Scaricare, gettar giù il carico. -

Schiaffare, gettare in faccia. - Spargere, gettare,

mandare in più parti. - Tirare, trarre, gettare, spe-

cialm. con idea di mandar lontano o di colpire.

- Tirar dietro una cosa a uno, gettargliela alle

spalle. - Tragettare, tragittare, gettare in qua e in

là, scuotere, dibattere, scagliare. - Traieltare, git-

tare oltre. - Versare, mandar fuori da un vaso

e simili. - Vibrare, mandar fuori con forza; colpire,

dare un colpo.
Gettarsi: lanciarsi, precipitarsi, volgersi pre-

stamente ad altra parte; muoversi con impeto verso

un luogo (anche, abbandonarsi col peso del corpo
in modo di cadere in basso) : balzare, dare un
lancio, scagliarsi, slanciarsi. - Avventarsi, scagliarsi

contro qualcuno. - Dirupare, precipitare, giù

da una china. - Irrompere, gettarsi in qualche luogo.

Alla lesta !, grido di chi butta roba dall'alto.

Gettare. l)i imposta, o tassa, rendere, frut-

tare. - Operazione di fonderia. - Di piaga,
mandar fuori marcia.

Gettarsi {gettato/. Detto a gettare.
,

Gettata. Il gettare. - Fondamento di molo.
Nuovo germoglio.
Gettatore. Detto a fonderia.
Gettatello. Kanciullo esposto, trovatello.
Gettito. Frutto di imposta; reddito, rendita.

Getto. Il gelture, emissione di liquido ila fon-
tana, da sorgente, ecc.; zamjHllo. Irnnronla
che in una fonderia si fa nella forma di metallo
fuso, di gesso o d'altro - Lavoro di orefice e
di scultore.

tjiéttóno. l'ezzo di metallo - Medaglia di />re-

aenza - 'l'erinine di giuoco.
Gherlfcilo. l'arte della noce.
Gherlino. Oavo torticelo di nave.
Gtierininella. Qualche cosa fra la biricchi-

nala e ['inganno. Anche, astuzia, baratteria.
Ghermire (ghermito). Prendere con l'artiglio.

Figur., alferrare, prendere con forza.

Gherone. Detto a camicia e a veste.
Ghétta, {ghette). Calzatura di pelle a di panno,

di cuoio, ecc., abbottonala lungo la parte laterale

esteriore della gamba e tenuta ferma da una ttaffa

ili pelle, che passa sotto la pianta della scarpa e

sul liosso di essa, presso il ta'cco : uosa (uose). -

tiheltine, mezze ghette che vestono solo la parte

inferiore della gamba : si mettono di solito sotto

ai calzoni. - lihelttni, le ghette dei bambini. - Gbet-

toni, ghette grosse che coprono tutta la gamba co-

me calzoni. - bocchetta, piastrella di metallo ocor-
nicetta per guarnire il buco della chiave; striscia

di pelle che resta sotto la ghetta della scarpa; la

imboccatura di molti strumenti a fiato.

Ghetto. Veggasi ad ebreo,
Ghezzo. Detto a nero.
Ghiacciala. Detto a ghiaccio.
Ghiaccialo. L'ammasso immenso dei ghiacci

perpetui formati dalla neve sulle alle montagne e

nelle regioni polari; mare dalle onde immobili:
montagne ghiacciose. - Ghiacciaio di scolo, la parte

inferiore che risulta di un ghiaccio più compatto,
variegato di zone o strisele trasparenti, di un bel

colore azzurro o verde carico.

Ablazione, perdita prodotta nei ghiacciai e nei

nevai dalla evaporazione, il che, naturalmente, av-

viene in massimo grado d'estate, ma perdura nel-

l'inverno. - Anfileairo morenico, veggasi a morena.
- Bocca del ghiacciaio, apertura scavata in esso,

per la quale escono le acque prodotte dall'abla-

zione. - Crepacci, grandi fenditure che si trovano
nei giiiacciai. - Ghiaccio di derica, i minori pezzi

di ghiaccio, che circondano un campo di ghiaccio

galleggiante. - Limite delle nevi perpetue, l'altezza

a cui si trovano continuamente i ghiacci e le nevi.

- Iceberg (ingl.), montagna di ghiaccio. - Marocche,

accumulamenti e depositi di grossi ciottoli, massi

e frammenti di rocce, convogliati dalle acque in

dipendenza dei fenomeni glaciali. - Masso erratico,

veggasi a geologia. - Ogive di un ghiacciaio, le

curve per cui, sulla superlicie d'un ghiacciaio, si

disegnano le testate dei suoi singoli strati. - Paleo-

crislico (gr.), masso trasportato da un antico ghiac-

ciaio. - Periodo, epoca, glaciale, quando i ghiacciai

erano più estesi d'oggi. - Serbatoio, la parte supe-

riore del ghiacciaio.

Ghiacciare (j/iwccj'afc). Convertire in ghiaccio.
Ghiaccio, .\cqua congelata dal fredtlo (natu-

rale artiliciale) e rappresa in corpo solido in

cristalli: carbone bianco (aggettivani), agghiacciato,

ghiacciato, gelato: diaccio; glaciale, che é perpe-

tuamente gelato; della zona che circonda il polo
artico e l'antartico). - Marmalo, aggett. che si aggiunge

comunem. a ghiaccio e ne porta al superlativo la

significazione. - Banchiglia, massa di ghiaccio che

ostacola la navigazione: banco di ghiaccio. - Cala-

verna, il ghiacciolo degli alberi. - Ghiacciaia, luogo
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dove si fa e si conserva il ghiaccio: diacciaia;

cantinetla; conserva, serbatoio di ghiaccio. - Ghiac-
ciaio, i ghiacci perpetui. - Ghiacciòlo, umore che
si agghiaccia nel grondare: candelotto; colonna,

pilastro di ghiaccio; diaccinolo, fiore cristallino,

ghiaceiuoletto, ghiacciuolo, gelone, goccioletto, sta-

lattite di ghiaccio, vetrino. - Iceberg (monte di

ghiaccio), termine ingl. per indicare gli enormi
ammassi di ghiaccio nei mari iperborei o trasporati

dalle correnti. - Icefield, termine ingl. per indicare

i banchi di ghiaccio che s'incontrano nei mari iper-

borei. - Lagone, prato o campo, allagato d'inverno,

dove si fa il ghiaccio. - Lastra, grosso pezzo di

ghiaccio in forma di lastra (ghiaccio artificiale). -

Pack, nome dato alle grandi aree di ghiaccio gal-

leggiante nei mari polari. - Stelletta di ghiaccio, pic-

colo cristallo. - Una spera di ghiaccio, uno specchio.
- Velatura, velo, ghiaccio sottile

Diacciare, popol. per ghiacciare; diacciata, il diac-

ciare nelle notti serene; diacciatura, l'operazione

del far diacciare; il tempo in cui si fa il diaccio. -

Congelare (congelamento), rappigliarsi per gelo, per

freddo. - Dighiacciai e, struggersi che fa il ghiaccio

altra cosa gelata: didiacciare, dimoiare, disgelare,

liquefarsi, sciogliersi (didiacciamento , dighiaccia-

mento), e débàcle (frane), disj:elo, inondazione,
propriam. lo spezzarsi della superficie compatta e

congelata di un fiume. - Gelare, divenir ghiaccio.
- Ghiacciare, convertire in ghiaccio: anche, conge-
larsi dell'acqua e d'altri liquidi per il freddi.';

addiacciare, agghiacciare, agghiadare, invetriarsi,

irrigidirsi (cric o cricche, cricchio o cri, voci imi-

tative di corpi duri, come vetro, ghiaccio o sini., che
si spaccano). - Rigelnre ripete gelare (rigelo, feno-

meno pel quale il ghiaccio in uno strettoio si com-
porta come sostanza plastica, modellandosi sulla

cavità che lo serra).

erioforo , strumento che produce una rapida
congelazione dell' acqua. - Macchina di Carré, la

più antica macchina per fabbricare il ghiaccio, fon-

data sul principio che l'ammoniaca liquetatta, eva-

porandosi, produce un rilevante abbassamento di

temperatura.

Pattinare, sdrucciolare sul ghiaccio coi pattini,

col toboggan, ecc. (vegg. a giuochi). - Sdrucciolare,

scorrere col piede su cosa che manca di attrito;
strisciare col ghiaccio per divertimento (sdruccioloni,

a sdruccioloni, il correre che faimo sul ghiaccio i

fanciulli, e anche gli adulti, arniati i tacchi di

certi ordigni che li sostengono e per cui rimangono
ritti). - Slittare, correre sul ghiaccio con la slitta.

Ghiacciolo, g-hiacciuólo. Detto a ghiaccio.
Ghiado (a). Veggasl ad uccidere.
Ghiaia (ghiaiata, ghiaioso). La rena grossa, con

entro sassolini, per lo più menata da un fumé. -

Ghiaióttolo, piccolo Sassuolo di ghiaia; pillola, la

grossa ghiaia di fiume; pinocchina, detto a giar-
dino (pag. 217). - Ghiaiata, spandim. di ghiaia per
assodare luoghi fangosi, strade, ecc.: ghiarata. - Ghia-
reto, ghiariccio, greto, detto a fiume. - Ghiaroso,
contenente ghiaia, pieno di ghiaia: cretoso, ghiaioso.
- Inghiaiato, strato di ghiaia col quale si copre una
strada: imbrecciata, inghiarato, massicciata, mas-
sicciato. - Massicciata, strato di sassi messi per ritto

e sui quali si getta ghiaia minuta.
Agghiaiare, spargere, coprire di ghiaia: inghiaiare.

- Massicciare, fare la massicciata. - Carriuota, car-
retto per trasportar ghiaia. - Misura della ghiaia:
si fa disponendone gli ammassi o sotto forma
di un solido prismatico (cavalla), o di un solido a

guisa di tronco di piramide (meda), e facendone la

cubatura.

Ghiaioso, ghiaióttolo. Detto a ghiaia.
Ghianda. Il frutto della quercia. -'Malattia

mortale del cavallo. - Balano, specie di ghianda.
Ghiandàia. Noto uccello d'una certa grossezza,

con piume di color ferrugineo.

Ghiandina. Piccolo vaso da profumeria.
Ghiàndola. Lo stesso che glandola.
Ghiandóne. Varietà di granito.
Ghlaréto, ghiariccio. Detto a fiamme.
Ghiaroso. Pieno di ghiaia.
Ghiazzerlno (ghiazarino). Detto ad armatu-

ra (pag. 151, seconda col.).

Ghibellino. Nei bassi tempi, il partigiano
AèW'intperatore.
Ghiera (viera). Cerchietto del bastone. - Ra-

perella, ghiera di coltello. - Ghierato, fornito di

ghiera.

Ghlg-llottina (ghigliottinare). Macchina per de-
capitare, inventata dal medico francese Guillotin,

al tempo della Rivoluzione francese: macchina in-

fernale. - Lotiiselte o Lquison, voce del gergo fran-

cese che significa la ghigliottina. - Ghigliottinare,

uccidere con la ghigliottina. - Toilelle (frane.) dei

condannati alla ghigliottina: consiste nel recidere

loro i capelli e tagliare il colletto della camicia
affinchè la mannaia recida meglio.

Ghigna. Detto a faccia (pag. 3, seconda co-
lonna).

Ghignare, ghigno. Veggasi a ridere.
Ghinda, ghindare. Veggasi a nave.
Ghinèa. Specie di tela. - Sorta di moneta.
Ghiótta. Arnese di cucina.
Ghiottamente. Da goloso.
Ghiotto (ghiottone). Avido, 'goloso di cibo,

appetitoso.

Ghiottóne. Detto a tasso.
Ghiottoneria, ghiottornia. Il cibo ghiotto;

la vivanda appetitosa.

Ghiòzzo. Piccolo pesce teleòsteo d'acqua dolce,

senza lische e di capo grosso. - Frate, pesce simile

al ghiozzo.

Ghiribizzare, ghiribizzo (ghiribizzoso). Detto

a fantasia, a capriccio, a bizzarro.
Ghirigòro. Detto a scrittura.
Ghirlanda. Corona di fiori o di foglie: cinto-

rella, grillanda, serto (anche cerchio e ogni altra

cosa che circonda) - Alloro, corona d'alloro - Co-

rona lunga, detto a corona. - Serto di ederacea

/ronda, ghirlanda d'edera. - Ghirlandina, più fiori

artefatti, con opportuna mescolanza di erbe, di

fronde e di foglie, disposti in arco, in cerchio, in

corona, per ornamento femminile del capo .e del

cappello. - Ghirlandaio, facitore e venditore di

ghirlande. - Inghirlandare (inghirlandato), ornar di

ghirlande: incoronare.

Ghiro. Mammifero fra il topo e \o scoiattolo.

Ghironda. Rozzo isirumento musicale, a quattro

corde di minugia. - Manovella, il manubrio con

cui si fa girare la ruota contro le corde ; ruota,

disco di legno che, con una manovella, si fa girare

verticalmente sopra di sé contro le corde, per pro-

durre le vibrazioni.

GI)|sa. U ferro fuso non ancora purificato;

il ferraccio molto dolce usato nelle industrie: fer-

raccia, massello di ferro (combinato con carbone),

rostìccio (scoria del ferro). Due varietà: la bianca

e la grigia. - Briglie, orecchi sporgenti, chiavarde:

arnesi por riunire i pezzi di ghisa. - Commes'urt
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dei pezzi prr i loro capi, commesture d'angolo: le

priiirip;ili coiimiessure ilella j;liisa. - Loppa, mate-

ria impura die (,'alleirj.'ia sul ferraccio fuso, e alla

quale si (lA uscita da un l'oro che si apre nella

parto superiore della scodella, cioè del fondo del

forno.

Affinamento (o offinaUira) a piccolo focolare: me-
todo antico per puriticare (affinare) la (;liisa. -

Colare, rifondere il ferraccio, per ripur(;arlo. -

Puddellare, scaldare la j;liisa in appositi forni, per

convertirla in l'erro dolce.

Già. Di tempo passato : di già, in passato,

una volta; lat.. teniporthiis tllis.

Giacca. Aliito masctiile senza falde e con mani-

che : casacca, farsetto, iiiacclietla
,

giacchetto. -

Carniera si disse talvolta la {giacchetta del caccia-

tore, con la tasca per riporvi la preda. - Cnlicagna,

giacca da contadino. - Figaro, fiyarette, j;iacchet-

tifia alla spaglinola, con o senza maniche, senza

bottoniera, attillata e corta sino alla vita, sì che
traspaiano tra essa e la gonna gli sbuffi o la cinta

della camicetta. Anche, bolero. - Giacchettone, sorta

di giacchetta più grave e più comoda. - Giubba,
giacca, veste con falde. - Giubbone, sorta di far-

setto i cui quarti, o falde, hanno maggior lunghezza
che nel farsetto, e minore che nella giubba. - Smo-
king (ingl., smoking-cout), abito da portare nelle

sale ove si fuma; nota forma di giacchetto nero
elegante, di speciale foggia, che usasi per disim-
pegno nei ritrovi serali. - Zuava, giacchetta da
donna, simile a quella degli zuavi: tiguretta.

Giacchetta. Detto a giacca.
Giacché. Dacchò, poù-Jiè.

Giacchio, (giacchiala). Detto a rete.

Glacco. Specie di scimmia.
Giacente. Che sta a giacere; posto, situato.

- 'Veggasi ad eredità.
Giacere (giacente, giaciuto). Stare col corpo di-

steso sul letto o su altro. - Giacere bocconi, col

ventre in giù
;
per parte, su un fianco ; resupino,

supiìto, sulle reni : a pancia all'aria, all'erta (poco
usato), con la pancia all'aria, rovescione, rove-

scioni, supinamente. - Coricare, coricarsi: met-
tere, mettersi a giacere; distendere, distendersi;

mettere a sdraio, sdraiarsi; rigiacei-e, ripete

giacere; soggiacere, giacere, star sotto. - Gia-

cente, che giace, sta a giacere, è sdraiato
;
posto,

situato ; anche, malato. - Giaciglio, luogo nel

quale si giace, cosa nella quale si giace: gia-

citoio; di persona, letto; di bestie, strame. -

Giacimento, il giacere. - Giacitura, il giacere, il

modo, il luogo, la posizione o positura.

Giacimento, ^aclgllo. Detto a giacere.
Giacinto. Pianta che ha il bulbo coperto da

molte tuiiichp, le foglie liscie, i fiori odorosissimi, di

vario colore, iacinto. 11 fiore stesso; popol., diacìnto.

Specie più noia, il Hyncyntluis orientalis. Breta-
gna, no:r.e che si dà, volgarmente, ai giacinti dal

lìor doppio, delti anche gran bretagna. - Giacinto
d'Olanda, ricercato e coltivato per l'odore soave e

penetrante e per la precocità della fioritura: è sem-
plice o (loppio, e di tutti i colori. - Muscari, sorta
di giacinto detto anche muschio, musco greco,

bulbo vomitorio.

Giacinto. Pietra preziosa, gemma trasparente

di color arancio: giacinto orientale (corindone), co-

mune (essonite), del Vesuvio (idocrasia peridoto,
cricolite).

Giacitura. Modo di giacere. - Positura, po-
sizione, postura - Ordine, collocazione di parole.

Giaco. Specie di corazza: volgami., batticulo.

Giacobino. Veggasi a repubblicano-
Giaculatòria. Detto a cullo (pag. 7!l«, pri-

ma col.).

Giada (giade). Sorta ili pietra.
Glu;;i;lolo. l,o stesso che gladiòlo.
Glat;uiiro. Mammifero quadrupede dal caoio

chiazzato; specie di leopardo, ma più grosso.

Glal.appa. Pianta mcilicinale, convolvulacea,
che cresce sui declivi orientali delle montagne del

Messico. - Convolvulina
, glucoside della radice di

gialappa.

Glallaniina. Sorta di pietra.
Giallastro, ^lallog-Kiare, giallezza, gial-

liccio. Veggasi a giallo.
Giallo. Uno dei colori i\^\priHn»a, tra il rosso

e il verde, simile a quello dell'oro, dello zaffe-
rano, della corteccia di limane, della paglia,
del disco del sole e di molte fiamme (si ottiene

da alcune terre, da un fungo esotico, dal catrame
e da moltissime altre sostanze coloranti : veggasi a
colorante) : arancio, arancione, canerino, citrino,

dorato; falbo, falvo, flavo, fulvo (giallo rossiccio),

fulvido. impagliatino, lùteo (poet.), pagliato, paglie-

rino, rancijto, rancio, zollino. Simboleggia debolezza,
tranquillità, vita sedentaria, gusti moderati, virtù
domestiche, cattiva salute. - Giallo come rigogolo, più
dello zafferano, come un peperone, come un morto,
come l'oro becchino, rome una frittata, come la /eb-

bre, come l'olio, come un raperino, rnuM) di carota,

giallo come una carota: di persona gialla nel viso.

-

Ginliaslro, gialliccio, alijuanto giallo ; 3Ì0//0JHO, gial-

lògnolo, che pende al giallo, giallo sbiadito : bian-

co dorato, bianco giallo, biondo, color di cece, color
crema, foglia morta, fulvo ; giallaccio, gialleggiante,

gialligno, giallino, giallo sbiancato, gialloso, gial-

luccio, limonato, lionato, mencio, verdegiallo ; /nWo-
grana, color giallo rossiccio; rancio (ranciato, ran-
clone), colore simile a quello della melarancia ma-
tura. - Giallezza, l'essere giallo; qualità di ciò che
è giallo: citrinezza, giallore. - Giallume, materia
gialla, giallore; gialluria (la materia che si trova
nelle rose), macchia di giallo. - Gialleggiare, ten-
dere al giallo.- Ingiallire, far divenire divenir
giallo (ingiallirsi). - Invietire, di persona, diventar
giallo, perdere la freschezza; divenire vieto (di

cosa da mangiare). - Litigare il giallo alle carote,

competere di giallezza con le carote. - Pare una
patata lessa : di persona gialla.

Pressoché innumerevoli le sostanze gialle co-
loranti in giallo, di varia natura o variamente de-

nominate. Ad es. : giallo burro, cotone, cucio, dia-
mante, impagliatino (giallo delicato), rondalo, sla-

bile, ecc ; giallo aladino (dal cromato di potassa),

botton d'oro (cromato di zinco); corallino (per tes-
suti); del Giappone (trasparente come una lacca e
rossastro); giallo di acradina, dì alizarina, di ani-
lina, dì antimonio, di antracene, di arancio, di ar-
senico, di auramiua, di aurotina, di barile, di cadmio
(giallo brinante), di Cassel, di chinolina, di Colonia,

di corallina, dì crtsolinn, di diazolo, d'iiradio (usato
in fotogralìa, in ceramica, ecc.), di luteolina, di

naftolo (cifronina), di Napoli, dì zinco, d'oltremare,

d'oriaiia (dai semi della bixa orellana), d'oro (cro-

mato basico di piombo) ; giallo !;iHiic/ii(//in (cromato
di piombo), filadelfia. indiano, inglese (0 ri/torta),

isabella (giallo biancastro), mandarino (dalla crisa-
nilina), ilartius (per tessuti), mikado, m'merale, pa-
glia minerale (sottosolfato di piombo), parmelico
(colorante del lichene delle pareti), quen-iirone, rei-
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bia (per tessuti), santo (estratto di piiicervino, di

ranno, di grani d'Avignone), siderino (cromato ba-

sico di ferro), sole, ecc.

Acido picrico : colora in giallo la lana e la seta.

- China-paya, pianta del Cile usata per tingere in

giallo. - Cromo, giallo che si trae dal minerale

dello stesso nome. - Euppitone, sostanza colorante

gialla del catrame di faggio. - Flavindulina, jluore-

rescina, primulina, lartragina, ecc., coloranti deri-

vati dal «atrame. - Galloflarina, sostanza colorante

che si ottiene per ossidazione moderata dell'acido

gallico in soluzione alcalina acquosa od alcoolica -

Geria, specie di terra che serve a fare una sorta

di giallo.

Giallolino (giallo di Napoli), miscuglio di anti-

moniato di piombo e solfato di calce (gessu): anne-
risce un po' al contatto dell'aria. - Giallorino, color

giallo che viene dalla Fiandra; altra specie, che
viene da Venezia, é composta del giallorino di Fian-

dra e dei giallo di vetro. - Lacca gialla, giallo

trasparente, piuttosto fulvo. - Sii, specie di cera con
la quale gli antichi facevano colori rossi e gialli. -

Spireina, materia colorante gialla dei fiori della

barba caprina o regina dei prati. - Terra di Siena
naturale, terra che dà un giallo d' oro sporco. -

Terra merita, radice da cui si cava un giallo che
serve per miniare. - Tioflarina, polvere cristallina

gialla. -Uranina: colora in giallo seta e lana. -

Zafferano, radici del crespino, di liquerizia, del ra-

barbaro di Colombo, della carota: materie gialle vege-
tali di secondaria importanza.
Giallògnolo, giallolino, g-lallunie. Detto a

giallo.

Glambare (giambato). Burlare; far burla,
scherzo.
Giambo (giàmbico). Detto a verso.
Gianimal. Lo stesso che mai.
Gìandarme. Gendarme, carabiniere.
Giannetta. Detto a bastone (pag. 2a7, se-

conda colonna).

Giannetto. Ginnetto, cavallo di Spagna.
Giannizzero. Antica milizia turca.

Giano. Figlio d'Apollo, venuto dalla Grecia a

stabilirsi nel Lazio e a diffondere la civiltà in

Italia: inspirò l'amore della pace. Fu rappresentato
con una testa a due facce (Giano bifronte,- gemino,
bicipite) e anche con quattro facce {quadrijronte),
perchè presiedeva alle quattro stagioni.

Giansenismo {giansenista). La dottrina reli-

giosa di Giansenio (sec. XVII); giansemisti, coloro
Cile la difesero, detti anche Anlicostituzionari, An-
ticostituzionali, perché contrari alla holU (costitu-

zione) Unigenitns. - Convulsionari, fanatici gianse-
nisti, dpi principio dei sec. XVIII.
Giapètica. La razxa indoeuropea.
Giapponese. Del Giappone: nipponico.
Giara. Sorta di vaso.
Giarda. Malattia del cavallo.
Giardinaggio. L'arte del giardiniere.
Giardiniera. Detto a minestra e a veicolo.
Giardiniere {giardiniera). Chi ha cura del

giardino, lo coltiva, lo acconcia {giardiniera, la

moglie del giardiniere). - Giardinaggio, arte di col-
tivare piante da liori e di curare il giardino; da
distinguere da botanica, la quale è la parte scien-

tifica teorica dell'arte stessa.

Lavori del giardiniere. — Sono molti, e parec-
chi quelli stessi che fa l'ortolano. Il lavoro
iniziale consiste nei movimenti di terra, cioè nello
smuovere la terra fino ad una certa profondità, per

richiamare alla superficie una parte del sottosuolo;
poi si mettono allo scoperto le erbe cattive, si sar-
chiano (si strappano) o si bruciano. Seguono : la semi-
nagione, fatta spargendo sul terreno preparato i semi
delle piante che si vogliono riprodurre; l'ingrasso,

spargimento di concime sul terreno; il trapianta-

mento, che consiste nel togliere da un terreno le

pianticelle ottenute e trapiantarle in altra parte del

giardino {glaba, talea, ramo d'albero tagliato nelle

due estremità per trapiantarlo) ; la distruzione degli

animali nocivi (bruchi, formiche, grillotalpe, luma-
che, ragni, vermi di terra, vesp--, ecc.) e delle piante

parassite; la cotiservazione delle piante, difendendole
contro le intemperie, i geli, i venti, ecc., all'uopo

ricorrendo ai rompi-vento, alle stuoie, ai telai, alle

campane di vetro e ad altri ripari. - Drenaggio
(frane, per fognatura), operazione con la quale si

pone sul fondo di un vaso :|ualche materia, trucioli,

cocci, ecc.), che lasci libero sfogo all'eccesso del-

l'acqua. - Dibrucalura, ripulitura dei bassi virgulti

dai rami inutili. - Iiiafjiamento, il dare acqua, l'i-

naffiare. - Incrociamento, la fecondazione artifi-

ciale dei fiori con polline di fiori d'altro genere,

per ottenere varietà di piante ornamentali. - In-
nesto, il far allignare la marza, o buccia, di una
pianta in un'altra. - Rotto/ io, incisione che si fa

alle piante per dare sfogo al loro soverchio umore.
- Sqitarlaticcio, modo di moltiplicare una pianta
spaccandone il tronco per il lungo, insieme alla

ceppaia, e piantandone i quarti.

Addossare le aiuole o le porche, rincalzarle a set-

tentrione, perché godano il sole. • Aggiardinare, ri-

durre a giardino. - Diradare (frutta, erbe, piante,

ecc.), coglierne o tome via qua e là, cosi che le

rimanenti restino più rade. - Infrasconare, sep-

pellire un ramo di pianta, senza staccarlo da essa,

e ponendolo in arco dalla parte della punta. Il ramo
che s'infrascona si chiama mergo. - Inghiaiare, rin-

ghiaiare: spargere di ghiaia i viali del giardino.-

Margottare, fare margotti, il margotto, parte della

pianta che, essendo stata qualche tempo mezzo ta-

gliata e coperta di terra (acciocché producesse ra-
dici), si svelle e si trapianta (ladroncello, il mar-
gotto che si fa sotterrando un ramo senza inciderlo,

onde butti da sé senza l'aiuto dell'incisione). - Le-

tamare, spargere di letame, di concime. - Piantare,

piantare a dimora, ecc.: veggasi a pianta. - Pio-

tare, applicare le piote sopra un suolo che si vuol
coprire d'erbetta ove si battono e, se occorre, si fer-

mano con cavicchiette di legno : operazione che si

pratica d' inverno con 1' aiuto delia zappa e della

vanga Le radici penetrano nel terreno, e il tutto è

solidamente riunito. - Potare (potatura), tagliare

alle piante le parti nuove e superllue - Propaggi-
nare, coricare sotterra i rami delle piante e i tralci

delle viti, senza tagliarli dal loro tronco {'iropag-

jint), acciocché facciano pianta e germoglino per sé

stessi.

Arnesi: cose varie. — Acquaiolo, piedistallo di

terracotta da tener vasi, con un girello da empirsi

d'acqua, per salvare i fiori dalle formiche. -

Sudile, forbice, palo, pinolo, rastrello, stuoia, vanga,
zappa: veggasi a queste voci. - Beccastrino, sorta

di zappa. - Ilrocca, canna divisa in cima in più

parti, e allargala, per uso di cogliere fichi o altri

frutti. - Campana, arnese di vetro a forma quasi

di una campana: serve a coprire le pianticìne

di primo trapianto, agli ortolani per coprire i

poponi, i cocomeri e simili, allo scopo di pre-

servarli dalla graijnuola ; campana oscura, quella
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che serve a riparare le piaiile ili notln dalle

{j;elate, e 'li giorno dalla troppa vivacità del

sole. - Qirriuota, carretto con una ruota e

(lu(^ liraciia. - Cussn, recipi(Mitc di Icyuo (piadran-

^;olarc, ajierto suneriorrn., ripieno di terra; vi si

piaiitatio altieri d'a^'ruiiii e simili.' allo stesso ufll-

cio servono anche ^,'randi vasi di terracotta. - Gaz-

ziiolu, strumento per lavorare la terra delle aiuole

nei vasi da fiori. - VaUcUo, piccola falce. -

Fendilow, arnese per innesto. - Fornlerra, piccolo

utensile per far huchi nel terreno. -. ForceUii, lej,'no

biforcuto ad uso di sostenere allieri, viti, ecc. -

Guiliccìo, contesto dì hacchettine di lesino e di ferro,

usalo per crivellare la terra. - Idrapulhi, inajfta-

toio, pompa, arnesi per inaffiare, - Mazzuolo,

martello col (|uale si schiacciano le /.olle. - Moli-
nello, arnese intorno al (juale si avvolge una corda
per tracciare i lavori di )(iardina){j;io. - Paravento,

>.'raticcio che si adopera per riparare dalla furia

del vento una pianta, un' aiuola, ecc. - Potatoio,

arnese di ferro per potare. - Raiil'toiie, randello

secco, a forma di angolo acuto, di cui un estremo è

attai-cato al puniere, e l'altro, ricurvo, si s'appende
ai rami della pianta pei' comodo di riporre i fruiti

nell'alto di spiccarli. - Raschia, strumento di ferro

tagliente, ad uso di raschiare i viali dei j;iardini :

raspatoio, rosta, rastia. rastiatoio. - lìonrolu. coltello

adunco. - Sarchiello, piccolo strumento col quale

si lavora la terra. - Tracciatoio, arnese di ferro

puntuto, con manico lunpo, ad uso di segnare le di-

visioni dei quadrati e delle aiuole negli orti e nei

giardini. - Tutore, piccolo piuolo.
Giardino. Terreno per lo pili cinto da muro,

da cancello, da siepe, dove si coltivano /iort

(vengasi a fiore, pa};. 107), arbusti (vegt'asi ad
arboscello), erbe ornamentali (veggasi ad erba,
pag. lUOo), piante ornamentali e da frutto; luogo,

privato o pubblico, per uso di ricreazione, di

passeggio, abbellito in vario modo, con la collinetta

aìtiflciale, la fontana la cascata, la grotta,
gli scherzi d'acqua, talvolta anche il labirinto e

provveduto della cosidelta mobilia rustica (questo o
' quel sellile di legno, di ferro, di pietra, ecc.):

altare a Flora (non us.), orto delizioso, paradiso

(m. a.ì, verziere, viridario (lai.). E' coltivato dal

giardiniere. - Giardinetto, piccolo giardino; (/iar-

dinone, giardino grande e bello; giardinuccio, giar-

dino piccolo, non bello, mal tenuto. - Aggiardi-
nato, giardinaio, che contiene giardino. - Giardino
alla francese, ornalo con eccessiva regolarità; all'in-

glese, cinese, o paesista (contrapp. a giardino

classico italiano), quello nel quale, oltre ai fiori,

si coltivano piante arboree in forma di boschetti e,

macchie, divisi da maestosi viali, con laghetti, pe-

schiere, praterie, terreno vario e ondulato, in modo
da somigliare ad un paesaggio naturale; giardino

botanico, coltivato per gli studi della botanica;
d'inverno, specie di grande serra mantenuta alla

temperatura necessaria per la vita delle piante;

pensile, sostenuto in alto da colonne o da archi

(famosi quelli di Semiramide a Babilonia); pubblico.

creato e mantenuto dal C-oniune per ricreazione e

svago dei cittadini; scolastico, quello annesso ad
una scuola popolare per l'istruzione nella botanica,

nella tloricoltura, ecc.; zoologico, quello nel quale
sono raccolti animali vivi, a scopo di studio, nel

campo della zoologia. Giardino d'infanzia, veggasi

a infanzia. Horlus lonclusus (lat.), giardino chiu-

so. - fsola galleggiante, nell'antico Messico, insieme di

largì'- -^"t'ere, coperte di terra, sulle quali si col-

tivavano legumi e piante da fiori. • Orti paUiltni

(dei Farnesi), a Koma, i giardini piantati sul l'ala-

lino, per ordine di papa l'aolo Ili. ftrlo, giar-

dino, terreno da "rbe mangereccie e da piante da
frutto. - l'arco, giardino vasto, con boschi, ampi
viali, ecc. - S(iuare (ingl.i, detto a citta, pag S77.
- Villa, nelle città dell'Italia meridionale e della

Sicilia, giardino e pubblico passeggio.

Parti k ai.thk cosk diìl (giardino.

Aiuòla, capanna, filare, gabbia (aviario), padi-

glione, }>(ìlizzala, pergola, serra (conserva, serbatoio),

spalliera (controspalliera), viale: veggasi a queste

voci. - Allea, voce piemontese, penetrata nell'uso,

per viale arborato. • Amaca, specie di letto sospeso.

- Areola, banchina, sedile di legname o di pietra per

giardini e piazze. - Capanno, cupola, cupolino, vòlta

di graticci, o d'altro, coperta di verzura: pergola,

pergolato ; frane, berceau. - Brode, rialzi di terra

pesti a scarpa lungo i muri dei giardini per rice-

vere con maggior forza l'azione del sole. - Casset-

settone, pezzo di terreno un po' rilevato e circon-

dato da muro o da mattoni, ove si coltivano

specialm. i fiori e le piante aromatiche. - Cerchiala,

l'ingraticolato che si adatta sulle spalliere e contro-

spalliere per mandarvi sopra le piante; anche, l'arco

che si forma curvando 1 rami degli alberi messi a

filari, e sotto cui si ha comodo di passeggiare

all'ombra. - t'.ilroniera, serbatoio per difendere dai

geli le piante d'agrumi. - Chiosco, piccolo padi-
glione. - Coinpartiìnento sezione, parte del giardino.

- Cordonalo, seguito di cordoni di pietra lungo i

viali le viottole. - Critta, specie di chiostro, per

ripararvisi nella cattiva stagione. - Esèdra, sedile

semicircolare, di costruzione leggera e a traforo, per

riposo e per ornamento. - Formella, buca fatta in

terra per piantarvi a'beri. - Graticolato, ingratico-

lato: contesto di legnami per sostegno alle piante,

per coprire spalliere, pergolati, ecc. - Letamiere,

ietto di letame, coperto di terra, in cui si seminano
alcune piante per averle anticipate (letto caldo.

fatto di un grosso strato di letame e coperto di

terriccio, scavato nella terra, alla profondità di 50
o tìO centimetri, perchè non vi sia dispersione di

calore: serve per far germogliare, d'inverno, le

sementi e ad allevare le tenere piante ornamentali;
leltiuino, letto caldo fisso, con le pareti in muratura,

mobili, fatti a cassone). - Parterre (frane), divi-

sione livellala di terreno con alberi, aiuole, panche,

ecc.; propriam., puno eròoso, opera rabescata e tra-

mezzila da fiori. - Pelaghelto, laghetto di giardino,

piccolo lago. - Piana, tavola, pezzo di terreno in

cui si coltiva una sola speccie di piante. - Pinoc-

chino, la ghiaia minuta che si spande nei viali dei giar-

ilini. - Piota, zolla di terra attorno alle barbe delle

piante. - Quaderno, (luadro, spartimento di terra. -

Hédola, viale coperto di ghiaia minuta, di rena.
- Rena, minuta ghiaia che si sparge nei viali

(silice rena bianca, amalgama di oltre sostanze

per fermare con conveniente terriccio). - Rocaille,

(frane), lavoro artificiale fatto di pietre, tufo, con-

chiglie, per decorare giardini. - Seccatoio, luogo

ad uso di seccarvi frutte, semi, ecc. - Semenzaio,

luogo nel quale si semina e dove nascono le piante

che si devono trapiantare; luogo ove si ten«on"
gli alberi da giardino o da bosco, per venderli. -

Seminaio, il vivaio degli ovoli. - S'talliera, verzura
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disposta con erbe perché copra i muri dei giar-

dini (conlraspaltiera, spalliera rimpetto ad un'altra,

con due viali che la tramezzano). - Terra da giar-

dino, quella che risulta dalla continuata mescolanza

al terreno di forti concimazioni. Essa varia a

seconda della composizione del suolo primitivo: di

brughiera, o di erica, soffice, porosa e adoperata per

la coltivazione dei fiori ; di castagno, usata per la col-

tivazione dei fiori (trovasi nei vecchi tronchi di

castagno); di foglie, risultato della decomposizione

di foglie miste ad un terzo di concime (terriccio

adatto per le seminagioni e le moltiplicazioni, me-

scolato ad una parte di sahbia fina). - Vasca,
ricetto murato, dove, specialmente ne' giardini, si

raccoglie acqua, spesso con zatnpiUo. - Vivaio,

la parte del giardino, o giardino particolare, ove si

trapiantano gli arboscelli tratti dal semenzaio, e si

coltivano piccoli soggetti di grandi alberi, per essere

venduti e trapiantati in altri giardini. - Ventagli.

gli alberi e le piante che, stendendosi a guisa di

spalliere, formano due ali.

Varie. — Esperidi, ninfe, figlie d'Esperò, di nome
logie, Aretusa, Esperia, Eriteide: possedevano un

bel giardino pieno di pomi d'oro, custodito da un
drago che fu ucciso da Ercole. - Priapo, dio dei

giardini, figlio di Bacco e di Venere. - Vertunno,

ilio dei giardini e delle ortaglie: presiedeva al-

l'autunno.

Glargóne. ^orta di gemma.
Giarrettiera. Lo stesso che gerrettiera.
Giavazzo. Specie di lignite.

GlaTellòtto. Specie di mezza lancia.

Gibbo, gibbosità (gibboso). Veggasi a gobbo.
Gibbóne. Specie di scimmia.
Giberna. Detto a cartuccia.
Gichero. Pianta aracea, frequente lungo le siepi

e nei luoghi selvatici: aro, gigaro.

Gig-a. Primo tipo del violino e della viola.

Antico ballo.

Gigante (gigànteo, gigantesco). L'uomo di cor-
poratura, di statura alta oltre l'ordinario: an-

tenna, bastracone, ciclope, colosso, corazziere (v.

d'uso); cotalone, cristianone, fantoccione, fantonac-

cio; fasteilaccio, fastellone; gigantaccio, giganto-

naccio, gigantone; granatiere (v. d'uso), grandaccio,

grandonaccio, grandone, gran fusto, macchina, omac-

cione, pilastrohe, titano, torrione, torrione di carne;

uomaccione. - Gigante sciocco: asino d'Arcadia, asino

di Pantelleria, bacchinone, galeone, gallione, ghian-

done, lanternone, lasagnone, palamidone, sparagione

(tose). - Immagine da cupola, figura gigantesca

dipinta. - Mole: di persona grossa, gigantesca. -

(iiganteggiare, sovrastare come gigante. - Ingigantire,

divenir gigante, crescere enormemente. - Gigantesco,

di grande corporatura: atlantico, colossale, enorme,
immane, smisurato, titanico.

Giganti, gli esseri mitologici (Titani), figli della

della Terra, fulminati da Giove per aver osato as-

salire il cielo {giganto7ndchia, guerra dei giganti :

titanomachia). - Àdamaslore, o Damastoie, Albione

e Bergione, figli di Nettuno che attaccarono Er-
cole. - Anteo, detto ad assassino. - Atlante,

gigante (figlio di Giove e di Climene) al quale

Giove ordinò di sostenere il cielo sulle proprie spalle.

- Briaréo, od Egeone, gigante dotato di forza

straordinaria : aveva cento braccia e cinquanta

teste. - Cenlimani, giganti con cento mani e cin-

quanta teste, figli del Cielo e della Terra: com-
batterono contro Saturno. - Ciclope, gigante con un
occhio solo, in mezzo alla fronte. - Cracìn, favo-

losi giganti cefalopodi. - Drifa, nella mitologia nor-

dica, la figlia del gigante Cari, simboleggiante la

tempesta. - Encelado, detto a vulcano. - Euri-

medonte, re dei giganti siciliani. - Gargantua, gi-

gante figurato da Rabelais. - Golia, gigante filisteo,

ucciso da David. - Lapiti, popoli di Tessaglia,

mostruosi giganti, figli di Eolo e di Lapita, figlia

d'Apollo: furono i primi che domarono i cavalli. -

Polifemo, figlio di Nettuno, ciclope di smisurata

statura. - Ravana, gigante indiano a due teste. -

Sansone, gigante israelita, tradito da Dalila. - Tifeo

o Tifone, uno dei giganti che diedero l'assalto

al cielo: toccava le nuvole col capo. -Tizio, gigante

smisurato, figlio di Giove.

Giganteggiare, gigantesco. Veggasi a cor-

poratura e a gigante.
Gigliàceo. I)etto a giglio.

G'glìato. Antica moneta fiorentina.

Gigliato, gigliéto. Veggasi a giglio.

Giglio (gigliàceo). Pianta (e il fiore) bulbare

che fa, sopra un alto stelo, fiori composti di sei

foglie: fioraliso, fiordaliso, fiore (o pianta) di san

Luigi. Emblema del candore, dell'innocenza. - Giglià-

ceo, di giglio, della natura o della specie del giglio:

liliaceo; gigliato, sparso di gigli; giglieto, luogo dove
sono piantati molti gigli; ingigliare, prender forma
di giglio; liliale, del colore e della delicatezza del

giglio).- Numerose specie: asfodelo, o astodillo, con

parecchie varietà, a fiore doppio, a fiore azzurro,

bianco, fulvo, giallo, lilla chiaro, rossastro, sfumato,

verde, ecc.; giglio bianco o di sant'Antoìiio; bulbi-

fero, rosso; di bosco, di prato, selvatico, di san

Brunone, con fiori candidissimi e odorosi; di Pom-
ponio, dorato, con fiori grandissimi; martagone;

rosso selvatico fhemerocallis fulva), con fiori di colore

sanguigno carico; tigrato, con fiori punteggiati di

nero. - Emerocallide, genere di piante gigliacee, a

fiori grandi, tubulari alla base. - (lordyline, piante

gigliacee che crescono nell'Oceania e nell'Australia.

- Encriniti, gigli di mare fossili. - Ligustro, sorta

di giglio, di più specie, alcune con fiori belli e

odorosi. - Polidnthes (tuberosa), genere di piante

gigliacee dell'America centrale, ornamentali. - Po-

ligonato, genere di piante gigliacee.

Gimnòto. Lo stesso che ginnòto.
Glnandria. Glasse nel sistema linneano di bo-

tanica.
Ginecèo. Detto a casa (pag. 454, seconda col.).

Ginecologia (|/t»eco/o(;i>o). Discorso sulla donna;

ramo della medicina che ha per oggetto lo studio

anatomico, fisiologico e clinico della donna, in

quanto riguarda i genitali e gli altri organi pro-

pri della donna, la diagnosi delle loro alterazioni

anatomiche e funzionali, il trattamento di esse,

ossia la cura d'ogni loro malattia. - Clinica

ginecologica, stabilimento in cui, a scopo di istru-

zione, vengono accolte e curate donne affette da

malattie del sesso. - Embriogenià, studio del-

Vembrione. - tìtnMo/of;o, chi professa ginecologia:

familiarm., dottore delle donne, medico delle donne.

Egli adopera parecchi degli istrumenti indicati alle

voci chirurgia (cannula, speculo, ecc.) e oste-

tricia. - Ostetricia, la ginecologia operativa. -

Veggasi inoltre ad aborto, bacino, feto, gra-
vidanza, isterismo, ìnestruo, parto, -utero,

vagina, vescica, vulva.
Ginepraio. Detto a ginepro.
Ginépro. Arbusto, arboscello che fa un pic-

colo frutto aromatico {bacca, cioccola) : il ginepro

comune si trova in tutta Europa; il drupaceo vive
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sul Lilìaiio. Varietà il (-dite, la tiihina. - (Un, (/ine-

liriiia, li(|Uore chri si eslrai^ (ialle barelle del fi,\-

iie()ro. - llinepidio (yini'prelit). Iil0({0 con inditi f\-

iiepii. l'ijiur., inbrofflio, intrici). - (ìraiu-tlo, seme
(lei niiiepio. l'xeuilooarpo, cono ^'lobuUiso e bracci-

fortiie del ginepro.

(ìlix^stra (lat., gmisla). Pianta leguminosa, con

rami opposti e liori );in!li, grandi, odorosi. La gine-

stra da (jrniKtlc (amanii'ciola, ginestra da carlionai,

puzzola, scornabecco) e la oihtnsn sono tessili. -

flitiestreUti , specie usala per tingere in giallo; (jine-

strane, specie detta ancbe giunco iiiaiiuo, ginestra

spinosa. Oiiiestrela, ijinestielo, luogo dove crescono

ginestre. - Sparteina, alcaloide volatile estratto dalla

ginestra.

Gingillare, g-lngUlarsi {gingillato). Ualoc-

carsi, perdere il tempo, senza fare cosa utile. -

Kare il gingillone, non cavare le mani da nulla.

Gingillino. Detto ad ottenere.
Glng-lllo. Bagattella, viiiinteria.

Glnfrlllóne. VM sta a gingillare.

Glnfrllino. Detto ad articolazione.
Glnnaslarca. Detto a ginnasio.
Ginnasio. La scuola nella quale si fanno i

primi studi classici; anticam.. il luogo in cui si

esercitavano i giovani nella ginnastica e negli

studi. - .4>T/i!(;i»i)iflsw, primo ginnasio universale;

ora, la università di Bologna e quella di Itoma. -

Ginnasiarca, giìinasiano, il capo del ginnasio.

Ginnasta. ('Iii fa ginnastica o ne sa.

Ginnastica. .Arte di fare gli esercizi del corpo

per acquistare destrezza e forza (in medicina u-

sata a scopo curativo) : cinesia, einesitecnia ; edu-

cazione corporale, fisica ; esercizio corporale, gin-

nastico; forze a'Ercole; ginnastica, gimnica, gin-

nica; giuoco ginnico; ludo giunico; paléslrica, so-

mascetica. Varietà di ginnastica: quella dn camera;

la svedese (esecuzione metodica di esercizi corpo-

rali a scopo curativo): la facile e libera (ridotta a

semplici giuocbi), la forte, la militare, V acrobatica

(veggasi ad acròbata), \'atletica, Esercizi di carattere

ginnastico sono pure (|uelli compresi sotto il nome
moderno di ciclismo, nonché il ballo, la corsa,
la lotta, il nuoto e molli dei cosidetti giuochi.
- Agonistica, quella che poi si chiamò atletica. -

Aplocinesia, ginnastica con apparecchi. - AlIMca,
atleticismu, detto ad atlèta. - Ginnastica medica,

quella che si applica alla cura delle anchilosi,

delle deviazioni rachidiane, dei reumatismi, ecc. -

fdiocinesia, ginnastica senza apparecchi. - Orche-

stica: comprendeva la dansa, la cubistica e la sfe-

ristica. - (rinnasiarca, giìinasiarco, un tempo, chi

dirigeva gli esercizi ginnastici. - Gimiasta, chi si

esercita nella ginnastica o la insegna (maestro di

ginnastica): agonista,. alcide, arenante, arenario

(V. a); atleta, atteggia lore, discobolo (anticam., lan-

ciatore di disco), forzatore. - Colonna, il forzatore

che nelle compagnie di ginnastica regge sulle

spalle, sul capo o sui fianchi, altri forzatori. -

Èfedra, detto a .lotta. - Ginnastica (agg.), di gin-

nastica, rappresentante da ginnastica: agonistico,

atletico, gimnico, ginnico. - Gladiatore, veggasi a

questa vóce.

ESERazi E ATTREZZI - VaHIE.

Gli esercìzi della ginnastica sono graduati e si

iniziano con movimenti preliminari, denominati:
posizione del corpo 'testa dritta, spalle strette, brac-

cia pendenti, ecc.); allineamento (a destra, a mni-
stra), disposizione degli allievi in Illa ; giro, mezzo
giro ; passo accelerato, passo giìina-itico , pi csa della

distanza. Seguono gli esercizi elementari, che con-
sistono nel voltare, piegate, rotare la lesta, le brac-

cia, Ic^ estremiti inferinri, lutto il corpo; nei movi-
menti (alternato, verticale, orizzontale, ecc.) delle

braccia, degli avambracci ; negli esercizi di equi-

librio ; negli esercizi con la canna (specie di lungo

bastone), con la corda, (a nodi, liscia, fissa, moliilej,

con la scala di corda a pinoli, e simili; nella corsa,
nella lotta, nella marcia in bavaglia, nel salto,
nella scherma. Acrocltirismo, cornbatlimenlo, lotta

in cui gli atleti non dovevano toccarsi in alcun'altra

parte del corpo, tranne all'estremità delle mani. -

Allenamento, il graduale e lento abituarsi o allo

sforzo muscolare (di [lersona o di animale), per

mettere o essere in grado di sostenere fatica. -

Anacinema, commozione prodotta in tutte le parti

del corpo, per ell'etto di taluni esercizi ginnastici.

- Cinesiterapia, o cliinesiterapia, esercizio ginnastico

consistente nel provocare la contrazione volontaria

dei muscoli, mediante trazioni latte su essi. l'enlalln,

\ cinque esercizi ginnastici: il disco, la corsa, il

salto, la lotta, il pugilato, a cui fu surrogato il

giavellotto, (^hi era addestrato a questi esercizi. -

Froyiniiasma, esercizio preparatorio di ginnastica. -

Pugilato, esercizio atletico a pugni.

Atthezzi. — L'albero, antenna fissa al terreno,

in cima al quale stanno attaccate corde giranti at-

torno ad un pomo mobile, e all'estremità vengono
impugnate dai ginnasti; {'altalena; gli anelli (di

ferro, rivestiti di pelle e sospesi ad una corda); la

capra : il cavalletto, arnese a quattro gambe, co-

perto di pelle: lo sì salta per lungo e per tra-

verso, aiutandosi con due maniglie fissate al suo
dorso; la clava (veggasi a bastone); V erpice, at-

trezzo con denti di ferro (serve ad inerpicarsi, ad
arrantpicare) ; le parallele, due sbarre di legno

parallele, orizzontali o inclinate; la perh'crt, lungo
bastone orizzontalmente posto; fissato, serve alla

salita; corto e mobile, al salto; ìa sbarra, di ferro

di legno {fissa o mobile ; sbarra di .sospen-

sione), ecc.; i trampoli o trampoli, due lunghi pali

con una stalla a meta, su cui il ginnasta posa i

piedi, e così in alto, reggendosi con le mani nella

parte superiore, cammina; il traynpellino, o tram-

polino piano inclinato d'assalto (anche, l'asse o

cassetta su cui chi salta, prendendo la rincorsa,

balza per darsi lo slancio primi del salto); il tra-

pezio a trapeso, legno orizzontale appeso a due
corde (trapezio americano, trapezio di volteggio, ecc.)

la trave orizzontale.

Vakik. — Accademia, luogo di esercizi, - Agóne.

luogo nel quale si gareggia di forza, d'ingegno. -

Efebeo, nell'antica Atene, la palestra. - t2feoi, gio-

vani ginnasti (efebarco, il loro capo). - Endiómide.
vestaglia calda che gli antichi indossavano uscendo
dalla palestra. - Ginnasio (tit. stor.), palestra

ginnastica. - Palestra, scuola, esercizio e luogo, di

solito chiuso, dove sì eseguiscono ì diversi movi-
menti corporali di forza e di destrezza; scuola di

esercizi ginnastici presso i Greci e i Romani. -

Stadio, anfiteatro, arena per le corse a piedi e

altri esercizi ginnastici - Xerofagia, uso di vivande
asciutte per ì ginnasti, gli atleti.

Ginnàstico. Della ginnastica.

Ginnétto. Giannetto, cavallo dì Spagna.

Ginnico. Della ginno-itica.
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Ginnoto. Pesce della famiglia delle anguille. -

Specie di torpedine (arme subacquea).

Ginocchiata. Colpo di ginocchio.
Ginocchièllo. Detto a cavallo (pag. 492, 494,

prima col.) e a inaiale.
Ginocchio (plur , ginocchi e ginocchia). L'arti-

colazione che tiene unito il femore alia tibia ed
al perone, e che permette i movimenti di flessione

o di estensione della gaìnba sulla coscia (gè-

ìwale del ginocchio, appartenente al ginocchio). -

Alari, legamenti dell'articolazione del ginocchio. -

Poplite, parte posteriore del ginocchio delimitata da
cordoni tendinei laterali, che gli danno forma qua-

drangolare : suffragine. - Poplilea, arteria e vena
che forniscono rami alla regione del ginocchio,

traversandola; poplileo, nervo che passa per la

regione del pòplite. - Rotula, osso corto, appiattito

e triangolare, con gli angoli arrotondati, posto neila

parte anteriore del ginocchio: mota, palella, rotella,

ruota, scudo (non us.), sorginocchio (gr., epigonatide,

epigondlo). - Verta, la parte inferiore del ginoc-

chio bertuello.

Arrotare i ginocchi, stare sempre ginocchioni. -

Genico lazione, il piegare le ginocchia. - Inginoc-

chiamento, l'inginocchiarsi : agginocchiamento, genu-

flessione, inginocchiata, inginocchiatura, inginocchia-

zione; prostramento, prostrazione.

Fare a ginocchietto, a ginocchino: di uomo e donna
che, essendo accanto, si urtano l'un l'altro col gi-

nocchio. Muto linguaggio d'amore. - Inginocchiare,

fare che uno si inginocchi: genuftettere. - Inginoc-

chiare (n. p.), inginocchiarsi : porsi in terra con le

ginocchia, per sommissione, per fare orazione, ecc. :

agginocchiarsi
; buttarsi, cadere, gettarsi, mettersi,

porsi ai piedi, a terra, ginocchioni, in ginoccliiio;

far ginocchione; genuflessarsi (disus.), genuflettersi,

ingenuflettersi; raddoppiare le ginocchia; rivesciarsi

(disus.). Inginocchiala, inginocchiatura, anche, la cur-

vatura, la piegatura a modo di una gamba ingi-

nocchiata simile che sia inginocchiato; inginoc-

chiatoio, arnese per inginocchiarsi; in ginocchio,

stando a ginocchia, inginocchiato, da inginocchiato;

ginocchione, ginoccliioni; inginocchione, inginoc-

chioni. - Insudiciare i ginocchi, inginocchiarsi, pren-

dendo l'elfetto per la causa. - Piegare le ginocchia,

abbassare la coscia verso la polpa. - Ringinocchiarsi,

inginocchiarsi di nuovo.
Figure engonate, inginocchiate - Genuflessioni: di-

cesi d'atti d'umiliazione, di inchini, di salamelecchi.
- Ginocchiata, colpo dato o preso col ginocchio. -

Ginocchiello, riparo di cuoio che si mette a' ginoc-

clii de' cavalli, per difenderli dalla cadute. - Ginoc-

chione, ginocchióni, posato sui ginocchi.

Mali, ecc., dei, ginocchio. — Genu valgum, di-

sposizione viziosa del ginocchio, afl'ezione avente
qualche rajìporto con la deviazione del piede detto

valgo. - Gonagra, gonalgia, gonarreuma, gonartro-

cace, voci che rispettivam. significano: gotta al-

l'articolazione del ginocchio, dolore reumatico al-

l'articolazione del ginocchio; dolori reumatici del

ginocchio; inUammazIone all'articolazione del gi-

nocchio - Gondnco, tumore al ginocchio. - Gonion-
cone, curvatura morbosa del ginocchio. - Gonite,

infiammazione dell'articolazione del ginocchio. -

Gonocele, gonfiore del ginocchio. - Zia, callosità ai

ginocchi di chi sta molto ginocchioni. Nell'Abruzzo,
i peccati, e ciò quasi come ell'etto della causa che
é In stare ginoccliioni per penitenza.

Ginocchione, ginocchioni. Detto a ginoc-
chio.

Giocare, giocata, giocatore (giocato), Veg-
gasi a giuochi e a giuoco.

Giocàttolo. Balocco, giiiocdttolo.
Giochétto. Nell'uso, inganno.
Giòco. Lo stesso che giudeo.
Giocofòrza. Detto a necessità.
Giocolare (giocolalo). Veggasi a trastullo.
Giocolatore. Sinonimo di saltimbanco.
Giocolière. Il prestidigitatore. - Trasfor-

mista (neol.), il giocoliere che imita, riproduce col

trucco, nel volto e nell'aspetto, personaggi noti.

Giocondare fgiocondatoj. Dare allegrezza.
Giocondità. L'essere giocondo. - Godimento,

inacere.
Giocondo. Chi è allegro (veggasi ad allegrezza),

ha gioia, giocondità, è gioioso, lieto. - Camelia
incarnata, simbolo di giocondità.

Giocosamente. Da giuoco; per burla.
Giocosità. L'essere giocoso.

Giocoso. Allegro (veggasi ad allegrezza), fe-

stevole, lieto. - Di musica, allegra, buffa. - Di

poesia, burlesca. - Anche, da sclierzo, che si di-

letta di scherzi.

Giogaia. Detto a bue e a monte.
Giogatico. - Veggasi ad aratro (pag. 130).

Giogliato, giogllo. Detto a loglio.

Giogo. Arnese di legno, piuttosto curvo, attac-

cato al timone o alla bure, che si mette sul collo dei

buoi, per farli tirare aratro, carro o altro: de-

rivò dal jugum, che i Romani adoperavano anche
per attaccare i cavalli al carro. - Giogo a collare,

grossa corda infilata intorno al collo, o meglio al

collo di due buoi attaccati, e alla quale era legato

il timone del veicolo o dell' aratro che tiravano

(torquis dei Uomani)
;
giogo ferrato, bastardo, spez-

zato, aperto, lungo; jugum curvum (lat.). giogo fatto

in guisa che al luogo del collo degli animali for-

mava due archi per incastrarlo; subjugum, giogo

inferiore, pure di legno e riunito al giogo supe-

riore per mezzo di legnami o caviglie. - Anello, la

campanella dove si ferma il giogo; chiovolo, pez-

zetto di legno in mezzo al giogo de' bovi per infi-

lare la stanga del carro
;
giuntole, veggasi a bue.

- Accodare, detto a bue; accollare, fare il collo ai

buoi, avvezzarli al giogo (accollatura, segno che
lascia il giogo sul collo); aggiogare, l'azione del

bifolco di mettere i buoi sotto il giogo; riaggio-

ijare ripete aggiogai'e.

Giogo. Sommità di monte. - Parte della bilan-
cia. - Figur., schiavitù, servitù, soggezione.
Gioia (gioioso). Diletto del cuore; soddisfazione

interna, vivissima, che traspare dal viso: allegrezza,
consolazione, contentamento, contentezza, con-
tento; dolcezza, dolce; esultanza (eccitacr.ento' vi-

sibile d'allegrezza), esultazione; festa dell'animo;

gaiezza, gaudio, giocondità, giolito, giubilainento,

giubilazione, giubilo (gran gioia per improvviso e

piacevole avvenimento), godimento, letizia, piacere,
sopragaudio. Contr., dolore. Gioia ardente, soave,

soavissima, viva; serena, temperata, tranquilla (gio-

iosamente, con gioia: allegramente, gaiamente, gau-
diosamente, lietamente, ecc.; gioioso, |)ieno di gioia;

allegro contento, felice, gaio, gaudioso, giocondo,

giubilante, imparadisato, lieto, raggiante). - Dicliia-

razione. espressione [di gioia): veggasi a queste voci.

- Dimostrazione, espansione, esplosione di gioia:

sfogo. - Pan di nozze: di allegrezza, di gioia che dura

l)oco. - Piantoriso, quando, per grande gioia, si

piange e si ride insieme - Como, dio della gioia: pre-
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siedeva alle feste, airabl)l);liatura delle donne e dei

giovani aiiianll.

GioiiiK, KAH cioiiiR, ecc. — (lioirc, rallegrarsi

vivamente (vei;(;asi a pag (i;2, seconda col. di;!

f)rinio volunie): esultare, giuliilare, j;()der l'animo,

etiziarsi, ridere il cuore. - Avere, jirovare gran

gioia: mulare in soUnchi-ro, jìemere di j;ioia; |,'on-

golare. imparadisarsi, non capire in .sr' dalla K'oia;

tmammohini dalla ),'ìoia (meno espress, che andare

in risihilio e meno voli;, die andare in hioda di

gttggiole, e diverso die in estasi); ballare su un
quattrino dalla contentezza; traliorcare il ciwre dalla

gioia. - Cominuovere, commuoversi, agitare,

essere agitalo da gioia o da altro sentimento. -

Darsi alta pazza qioia, godere eccessivamente di

alcun fatto, senza pensare se esso sia davvero ca-

gione di gioia. - Kssere ebbro, frenelirn, sfiivitlanli-

di gioia. - Essere la letizia ntlrni, formare la gioia

d'altri. - Giocondare, dar gioia, renriere giocondo.
Alleluia, voce ebraica esprimente giubilo, e vale

«Lodate il Signore». - Benone! che piacerei oh

ijioial oh sputazucchero I, esclamazioni di gioia. -

Deograzias (deoi/ratias), esclam. di gioia per cosa

che si aspettava, si sospirava. - Eroe, esclamazione

di giubilo nei canti di Bacco. - EvtJtval, grido di

allegrezza. - Laimlen. lausDeoI, detto a contento.
Gioia. Pietra preziosa, gemma, gioiello. - tJosa

da aver cara e in gran pregio, - Veggasi a can-
none, pag. USO, seconda colonna.

fJlolellare (i/ioiellatoj. Detto gioielliere.

Gioielleria. Detto a gioiello.

Gioielliere. Chi lavora di gioie (veggasi a

getnma e a gioiello) o ne conosce le qualità, il

valore, e ìe vende. - Argentiere, artefice che fa

lavori in argento. Cammeista, detto a catnmeo.
- Cesellatore, artefice che lavora di cesello. - La-

pidario, artefice che da opera allo staccettaiiiento

dei diamanti e di altre gemme, come il rubino, lo

zafTiro, lo smeraldo, ecc. - Legatore di gioie, chi

le incastona. - Minutiere, detto ad ore/ice. - Orefice,

òrafo, chi lavora in ornamenti d'oro. - Smaltista,

artefice che lavora di sm.alto.

Amalgama, anima, bagno, calia, ceneraccio, culatta,

dorfia, granaglia, latlime, limaglia, loto, sasso, mar-
cio, smalto, vergane : veggasi ad orefice. Cosi anche
per il batter l'oro e la presa d'assaggio.

Bacheca, detto a bottega e ad orefice. - Brillo.

pasta artificiale vetrosa, che negli anelli o in altri

gioielli, contrafi'à una gemma, o una pietra dura. -

Carato, grano, veggasi a peso. - Cassetta, la cop-

petta metallica in cui è legata una pietra che non
sia da anello : in questo caso chiamasi castone. -

Filetto, filo sottile d'argento per incastonare le gem-
ma. - Fucina, fabbiica: retrobottega dove si fon-
dono i metalli preziosi e si lavorano a caldo sul

lasso, con i martelli e con altri vari strumenti. -

Paillons (frane), foglie d'argento per gemme. -

Pasta, mistura per contralTare le gioie; imitazione

di pietre preziose in vetro. - Pece, detto a. stucco.
- Pomice, Venturina, veggasi a questa voce. - Pu-
liche, sfiatatoi: detto ad orefice, - Verga, fila di

diamanti, brillanti in un anello o in un monile.

Abnesi, Lavori, — Opebazioni

Ago di saltaleone, filo metallico, sottilissimo, at-

torto, col quale si intilano perle, margheritine, ecc.

Avvivatoio, banco a trafila, bicornia, boraciere.

boltwìe, bottoniera, canale, cannello da saldare, cap-

pello, castelletto, ninlrosaiinma, fiirliil'no, fnima, for-

nello, imbracciatole, laminatoio, monlone, iiadeltoilo.

pali'ttiere, pietra di paniijone, piumbelto, piombo da
stampare, piietlo, prnrino, riverberat^rio, srainio da
tiiaie, srorificaliito, sei/acernieie, spinnaloio, itnffa,

stagnatoio, stecca, siella, sugatto, svenatolo, tasseltn,

tassello, tasso, tarolello, tiratoti), trafila, iiijneltn, u-

liva, rerguixio : veggasi ad orefice - Hilunna di

precisione, deiio a bilanria. - lirnnitnio, ciiii/iiiolo,

forma, fucina, moi dente, niHJfida, laspiuo, titoii:

veggasi ail argento, pag. lill, seconda colonna. -

Bulino, caci iabolle, caccian fuori, cesello, linppola,

granitoio, madiella, mazzellii, molleltina, piaiiiitoio,

profilatoio, raspino: veg,'asi a cesellatore. - Can-
nello ferruminatorio, arnese per saldare. Coltel-

lino, piccolo coltello. - Frat^mella, pezzo di una
pietra arenaria tenera, tagliata a foggia di cesel-

ielto, a uso di dare il filo ai ferri; serve anche
per fregare, spianare i colpi dei ferri, assottiiiliare

lo smalto e simili. - ìnciidinclta bicorne, detto a

incudine. - Lampada ila smaltista, veggasi a

smalto. - Lente, lima, mucina (iiiaciiullo;, man-
tire, martello, morsa, mortaio (iiiortaietto), pvislra,

pinzetta, punzone, sai/oma, scalpello, sega (seghetta),

soffietto, squadra, slampo, tanaylia tot duo, tornio,

trapano, vite (vitiere) ; \eggasi a queste voci. - Molle

e mollette, tanaglie .senza perno. - l'erlina, cesello p"r

far palline, cioè mezze sbre convesse, che si chia-

mano perle. - Ba.schietto o raschiatoio, sorla di linia-

Stiuscio, specie di profilatoio, di ferro incavato. -

Specchietto, pezzetto di vetro tinto che si melle nel

fondo del castone d'una gemma sottile. - Sfolieiezzo,

bottone di cencio entro cui è legati polvere di

ge.sso di carbone per uso di spolver. zzare -

Stozzo da perla, quel ferro o piinzonetto col ijuale

si dà sulla piastra di rovescio per far la bozza

della perla: stozzo, stozzelto, nome generale dei

punzoni da incavo - Tagliuoli, ferriizzi a guisa di

scalpelletti. Torcitoio, specie di strettoio.

I.AVOiii, oPKRAZioNi. — Affinagt/io, affinamento elel-

Irolitico, bianchimento, coppellazione, inquarta ztone,

liquazione, massello: veggasi ad argento, pag. l'il,

seconda col.; 142, prima colonna. - Ayémwa (age-

minare, ageminato), lavoro fatto incastrando (ili,

foglie d'oro e d'argento in solchi scavati a sotto-

squadro nell'acciaio. - Amalgamaziotie, assaggio, bai-

tilura, bianchimento, btunilura, getto, grosseria, ma-
dreforma, rilievo, saggio: veggasi ad orefice. - In-

cavo, lavoro d'incavo, lavoro che si la per via di

ruote, su pietre dure, gemme, cristalli, non di ri-

rilievo, ma all'ondalo.

Affaccettare (all'acceitatura), tagliare a faccette,

modellare a poliedro il diamante, una geiiinia :

allacciare, brillantare, sfaccettare (n diamante, a

punta di diamante: di cose sfaccettate come il dia-

mante). - Camosciare fcamosciaturaj, punteggiare fi-

namente la [lannalura delle ligure, o d'altre opere

di cesello, percotendo con una aslicciuola d'acciaio,

di fresca rottura, di la cui sezione presenta una
grana finissima. - Cementare (cementazione), porre

pietre o metalli nel fornello, e lenerveli a si gran

calore che diventino quasi come terra o calcina. -

Colorire icoloritnra, tintura), operazione che i gio-

iellieri fanno nel tingere un diamante. - t ommettere,

serrare, strignere, stringere: legare pietra o gem-

ma, fermarla nella cassetta, o nel castone, col rivol-

tarne i margini sopra di essa. - Gioiellare, legar le

gioie, stringere gioie o pietre nei castoni; tignerle,

porre la foglia nel fondo dei castoni, ecc. ; ornare
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«n oggetto di gioie. - Incassare (incassatura), legare

una pietra nella cassetta di un gioiello, che non
sia però un anello (rincassare ripete incassare). -

Incastonare (incnstonamento, incastonatura), legare

la pietra nel castone dell'anello: incassare, legare,

serrare; legare a giorno, stringere una pietra in

castone, ovvero in cassetta che non abbia il fondo,

in modo che anche la parte inferiore della gemma
rimanga scoperta e visibile; a notte, fermare le

gemme in castone o in cassetta, il cui fondo, che

è metallico, e perciò opaco, impedisce la traspa-

renza da banda a banda ; legare in oro, in argenta,

ecc. - Inzajfi.rare, adornare di zaffiri. - Saldare,

veggasi a questa voce. - Sciorre: slegare una pietra

legata, cavarla dal castone o dalla cassetta.

Abbassare, accennare, aprire, arrenare, avvivare,

bianchire, brunire, caratare, fondere, forbire, for-

mare, gettare, graniagliare, granire, grattapugiare,

immorsare, impomiciare, laminare, mettere in pece,

partire, polire, pomiciare, rincnocere, ringranare,

sboraciare, scantonare, sgraffiare, spolverizzare, stoz-

zare: veggasi ad orefice. - Cesellare, detto a ce-

sellatore. - Mimare, niellare, smaltare: veggasi a

miniatura, a niello, a smalto. - Saldare: veg-

gasi a questa voce.

Gioièllo. Nome generico che si dà a qualsiasi

oggetto (anello, braccialetto, collana, corona,
diadema, spilla, ecc.) di ricco ornamento, con una
o più gioie (veggasi a gemma), lavorate dal gioiel-

liere e dall o?"e/ice; adornezza, gìngiWo, ciondolo
(frane, bréloque), gioia, gioiuzza: frane, bijou. -

Brillante, detto a diaìnante. - Cammèo, catena,

fermaglio, fermezza, filigrana, perla: veggasi a queste

voci. - Gioielli elettrici, nome generico di vari og-

getti d' ornamento, più o meno graziosi. - Meda-
glione, gioiello da aprirsi e chiudersi e nel quale, per

lo più, si tiene qualche ricordo di persona cara. -

Pasticca, pietra dura lavorata e legata in un anello.

- Pendente, gioiello che per ornamento si porta al

collo agli orecchi, appiccato a catena, a nastro o

ad altro simile sostegno; anche, l'intero orecchino

che abbia pendenti. - Picchiapetto, ogni ornamento
che, appeso alla catena, ricade sul petto, e che non
sia né croce, né orinolo; tale sarebbe un gioiello,

un ritratto, una medaglietta, un cuore, una ghian-

dina, simile (frane, brache). Rosetta, pietra in-

castonata. - Vèrga, anello di più diamanti, o di altre

gemme disposte in fila, lungo la parte superiore di

esso; la pietra di mezzo suol essere la maggiore, e

le altre disposte dall'una e dall'altra parte, in serie

decrescente. - Vezzo, gioiello, monile, ornamento da
collo. - Vermeil (frane), argento dorato.

Ingioiellare, ornare, coprire di gioielli: ingem-
mare; ingioiare (non us.).

Astuccio, busta, custodia di gioielli. - Bauletto,

piccolo baule nel quale le donne tengono le gioie,

gli spilli gli oggetti di lavoro. - Custodia, casset-

tina nella quale sono scompartimenti adattati alla

forma di un intero fininiento o anche di un solo

gioiello. - Finimento, nome collettivo di un assorti-

mento di gioielli. - Gioielleria, insieme di gioielli

(frane, bijoiUerie). - Portagioielli, oggetto di varie

forme per posarvi i gioielli.

Gioióso. Pieno di gioia.
Gioire (gioito). Detto a gioia.
Gioppino. Detto a burattino.
Giorgina. Veggasi a rosa.
Giornalaio, iietto a giornale.
Giornale (giornalistico). Foglio stampato, per

lo più quotidiano (di quattro, di sei di otto e più

pagine) che riporta le notizie del giorno, le illustra,

le commenta, ecc.: avviso (Tramater), depositario

della pubblica opinione (spesso ironicam.), diario,

foglio, gazzetta, gazzettino, organetto, organino, or-

gano, organo ufficiale, periodico, portavoce. Se-

condo le materie che specialmente tratta, è politico,

commerciale, dello sport, finanziario, tecnico, scien-

tifico, letterario, artistico, umoristico, ecc. ; illustrato,

quando vi sono figure, vignette ; domenicale (che si

pubblica solo la domenica), quotidiano {iulVi i giorni;,

settimanale (una volta la settimana), mensile, bimen-

sile (una, due volte il mese), ecc. Secondo il par-
tito di cui propugna le idee, giornale democratico,

repubblicano, socialista, anarchico, moderato, monar-
chico, clericale, ecc. Un giornale ha molta o poca
diffusione, ha una grande o una piccola tiratura,

cioè si stampa e si vende in grande o piccolo nu-

mero di copie. - Fogliaccio, giornalaccio, gazzettac-

cia
;
gazzetluccia, gazzettucciaccia, giornaluccio, gior-

nalucolo, dimin. spreg.; giornale clandestino, stam-
pato alla macchia, furtivamente; giornale di bat-

taglia, di partito; fatto con le cesoie, con le for-

bici, messo insieme con notizie ricavate da altri :

giornalettino, vezzeggiativo con lode; giornaletto,

giornale piccolo o da bambini ; giornaletluccio, at-

tenuativo di modestia (anche dispregiativo); giorna-

leltaccio, piccolo e triste; giornalino, piccolo, ma non
inelegante, sia per l'edizione che per le cose con-

tenute; giornalone, giornale di gran formato, impor-
tante; anche, più grande di forma che di concetto;

per celia, un giornale solenne. - Organo magno, «•-

gano massimo, giornale di primo ordine; ufficiale,

il foglio che riporta la voce o l'opinione del go-
verno, delle autorità; ufficioso, quello amico del

governo. - Giornalistico, di giornale, di giornalista.

- Giornalume, i giornali peggiori o la parte peg-

giore di certi giornali.

Ada diurna urbis, giornale o diario che si pub-

blicava neir antica Roma. - Bollettino, il giornale

che si limita alle notizie giornaliere, o relative a

determinati periodi. - Avvisatore, Corriere, Osser-

vatore, Unione: titoli frequenti di giornali. - Em-
porio, titolo di giornali illustrati. - Gazzetta uffi-

ciale, il periodico che pubblica il testo di leggi vo-

tate dal JParlatnento, i decreti, i vari atti del

governo, qualche statistica, ecc. - Illustrazione,

il periodico adorno di disegni: giornale illustrato,

rivista illustrata. - Monitore, liloìo d'alcuni giornali

che intendono istruire. - Numero unico, giornale

che si pubblica in determinate circostanze e per

una sola volta. - Organo d'un partito, il giornale

che ne spiega le idee, i programmi, difendendoli e

sostenendoli. - Rassegna, rivista : detto a perio-
dico. - Slampa gialla, i giornali imperialisti, na-

zionalisti, belligeri d'America e d'Inghilterra (lo-

cuzione usata al tempo della guerra tra la Spagna
e gli Stati Uniti, tra l'Inghilterra e le repubbliche

africane).

Parti del giuhnale. — Annunzi, avvisi, pubbli-

cazioni a pagamento in un giornale (pubblicità;

frane, 7-èclame). - Appendice, parte interiore del

giornale destinata alla letteratura e comprendente
romanzi, novelle, crìtiche d'arte, rassegne teatrali, ecc.

(frane, feuilleton). - Articolo, scritto intorno a un
determinato argomento: ogni parte del giornale,

in cui si tratti una questione. Articolo di fondo

(scherz., pezzo dì resistenza) lo scritto principale,

per lo più di carattere politico e primo nella prima

pagina; articolo speciale, di minore importanza, di

argomento più dottrina'e che politico. - Astei-isco,
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aneddoto , fatto tutto quanto in un i^-iornale si

scrive, sì nota tra un anturluco e l'altro. - Allua-

litd, le notizie più recenti e la rubrica relativa. -

JSoUettino, anche la parte d'un giornale che dà

notizie soniMiarie di lettere, di scienze, di arti, di

commercio, di sport, ecc. - Cappello, nel gerj,'o (gior-

nalistico, proemio, prejazione, preuiiiholo ad alcuri

scritto ; la parte di scritto che si premette sui

giornali a un articolo, specialmente d'altri, con una
breve avvertenza. - Comunicalo, scritto mandato
da alcuno al giornale. - C.orrispoiulenza, scritto,

articolo jnanduto da un collahoratore fuori reda-

zione (corrispondenza hrillante, telegralica, ufliciale,

ufficiosa, dalle provincic, ecc.): corrispondenza te/r-

fonica, per telefono; telegrafica, per telegrafo.
Cronaca, narrazione de^jli avvenimenti che si svol-

gono nella città, nel tuono in cui il giornale si

pubblica. - Dispaccio, il telegramma; notizia nella

parte del giornale politico che contiene i telegrammi

(dispacci del giorno, della notte, particolari, della

Stelani, ecc.J. - Iwiijma (indovinello, logogrifo),

rebus, sciarada, veggasi a ijueste voci. - lintrejilel

(frane), breve articolo di giornale, inserito fra arti-

coli di maggiore importanza, col quale di solito si

richiama l'attenzione del lettore su un fatto noto,

si corregge, si rinnova un giudizio: Iraftlelto. -

- Fatti diversi, rubrica dei fatterelli che raccontano

i giornali sotto questa rubrica. - Fervorino, invito,

più o meno gentile, del giornale agli associati,

invitandoli a soddisfare gli obblighi. - Figurino,

le ligure dei giornali di moda che rappesentano la

moda del giorno - Illustrazione, le vignette di un gior-

nale; l'atto o l'elTetto dell 'illustrare. - Inserzione,

l'atto dell'inserire (e l'ainiuncio insento), detto spe-

cialmente di scritti, o avvisi o conmnicazioni messe
nei giornale, per lo più a pagamento. - Notiziario,

parte del giornale dove si danno notizie varie, di

cronaca. - Lettera apei'ta. lo scritto, di carattere

solitamente polemico, rivolto, per artificio o no,

in forma epistolare a qualche personaggio, il quale

della quistione che si tratta ha responsabilità o

parte. - Pupazzetto, caricatura da giornale. -

Quarta pagina, quella esclusivamente, o quasi,
occupata dalle inserzioni. - Recensione: critica, soli-

tamente laudativa, che appare nelle colonne dei

giornali o dei periodici e serve a far conoscere un
libro e a facilitarne lo spaccio. - Rubrica, par-

tizione del giornale, aggruppamento di articoli re-

lativi a una data materia (rubrica politica, giudi-
ziaria, teatrale, finanziaria, ecc.). - Sacco nero, la

cronaca dei brutti fatti. - Spigolature, notizie, cose
spigolate, prese qua e là, da altri giornali. - Stel-

loncino, nel gergo giornalistico, vale press' a poco
come trafiletto: cosi detto perchè messo fra stelle

o asterischi.

Colonna, ciascuna delle parti in cui è divisa una
pagina. - Frego, segno di divisione fra una notizia e

l'altra. - Sgrajfa, unione di piccole linee che ser-

vono a raccogliere diversi articoli.

Hedazione, stampa, amministrazione, vendita.

Vahie.

Redazione, insieme delle persone che attendono
a!la compilazione del giornale; e il luogo, l'ufficio

stesso. - Collaborazione (collaborare), complesso del
lavoro fatto dai redattori e dai corrispondenti;
compilazione ' compilare, l'opera dei compila-

tori, e i compilatori stessi {appendicitla, chi scrive

l'appendice; arlicÀìlista, scrittore d'articoli special-

mente di fondo; collaboratore (collnlniraliice), chi

scrive abitualmente nel giornale, am-he non facendo

parte della redazione |iriipriam. di-tta) - Collega,

compagno di redazione, di lavoro. - Corritjiimdente,

chi manda corris|iondenze da fuori. - Cromila, chi

scrive la cronai'a (più d'uno, e tra essi il capo ero-

nitta ; nell'uso, capo cronaca). • Croìiiilu giudiziario,

teatrale, ecc., secondo che riferisce specialmente

intorno ai pmcessi, ai teatri, ecc. - Critico, chi

scrive di critica, artistica, letteraria, ecc. - Diret-

tore, chi è a capo della redazione. - liiornalista,

redattore o corrispondente di giornali: arciprete

della libera stampa ((Carducci), foglicttante, fo-

gliettista; gazzettante (spreg.), gazzettiere; novel-

lista, pennaiuolo (spreg.), pubblicista, rivistalo.

Scherz., mercator di fole. K giornalismo, la classe,

il complesso, la professione ai giornalisti: aposto-

lato della stampa, gazzetteria (spreg.), ginepraio

della stampa, milizia giornalistica, missione della

stampa, quarto potere; stampa, stampa periodica

(Associazione della stampa, sodalizio fra i giorna-

listi, i pubblicisti; tessera, distintivo, schedina, ta-

voletta per riconoscimento). - Illustratore, chi o che

illustra. - Intervistatore, chi fa le interviste. -Pole-

mista, scrittore di polemica. - Redattore, chi nel

giornale scrive articoli, trascrive telegrammi, rivede

corrispondenze, ecc - Repoiter (ingl.), chi ha l'in-

carico di riferire al cronista i fatti del giorno,

ossia fa il reportage (servizio d'informazioni):

bracco della stampa, cacciatore di notizie, infor-

matore, portanotizie, rapportatore, referendario, ri-

portatore. - Rettile, in Germania, il giornalista

pagato dal governo sul fondo dei rettili.

Stampa: il giornale si compone, si corregge e si

stampa nella tipografia, col sussidio di diverse-

macchine tipografiche. - Edizione (prima, seconda,

ecc.), la tiratura d'un certo quantitativo di copie,

di numeri del giornale. - Impaginazione, formazio-

ne delle pagine, distribuendo per rubriche le bozze

in colonna. - Supplemento, speciale edizione, ossia

ristampa d'un numero di giornale (che si pubblica

in via straordinaria), con l'aggiunta di qualche im-

portantissima notizia, (jualche giornale, oltre il

supplemento straordinario, pubblica pure un sup-
plemento ordinario. - Correttore, chi corregge le

bozze, gli stamponi preparati in tipografia dal com-

binatore di caratteri a mano o a macchina. - JEdi-

tore, chi fa stampare e pubblica il giornale. - Ge-

rente responsabile, la persona che assume, di fronte

al Tribunale, la responsabilità delle cose di un gior-

nale che offendessero la legge. - Proto, il tipografo

che impagina il giornale.

Ajiministrazione, l'ufficio il complesso degli

uffici che provvedono ai diversi bisogni del gior-

nale, tiene la contabilità, ecc. - Agenzia, u//icio
'

di corrispondenza, impresa industriale per la tra-

smissione telegrafica o telefonica di notizie ai gior-

nali. - Amminislratore, per lo più, chi è a capo

deWaniminiKtrazione. ne cura gli interessi, mira

a diffondere, a divulgare il giornale, ecc. - Asso-

ciatore, chi procura abbonamenti al giornale. - Cas-

siere, chi ha la gestione della cassa.
Vendita. — Si da il giornale in abbonamento
si vende alla spicciolata, e un tanto per copia. -

Dislnbulore di gioniali. chi li porta o li dà agli ab-

bonati. - Giornalaio, chi vende giornali, spesso gri-

dandone il titolo per le vie: pigolotto (voce senese),

pigolozzo, strillone, venditore ambulante. - Edicola,
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specie di chiosco nel quale si vendono giornali e

altre pubblicazioni: casotto. - Resa, nel gergo gior-

nalistico, voce usata per indicare il numero delle

copie di giornale invendute e quindi, per patto, re-

stituite. - Sequestro, impedimento, opposto dall'au-

torità, alla pubblicazione e alla vendita del giornale.

Varie. — Canard (frane), falsa notizia. - Cavai

di ritorno : dicesi quando, per ottenere maggior ef-

fetto, si fa figurare una notizia come venuta da

lontano, mentre si tratta d'uno scritto che ritorna

al luogo dal quale era partito. - Intervista, abboc-

camento richiesto da un redattore o corrispondente

a qualche personaggio per poter informare i lettori

del giornale di cose che interessano il pubblico;

(intervistare, fare, ottenere un'intervista). - t'alinodia,

nel linguaggio dei giornali, vera e propria ritrat-

tazione. - Passerotto, familiarm., errore di stampa,

gambero giornalistico. - Polemica, discussione
controversa in iscritto, spesso vivace. - Programmo,
l'annuncio, la dichiarazione di quanto sarà trat-

talo fatto nel giornale, specialmente riguardo al-

l'indirizzo politico. - Soffietto, scritto, di solito pre-

ventivamente accordato, a scopo di lode o di reclame.

(le%tiìHire, gettare nel cestino le carte inutili o

giudicate tali e specialmente gli articoli mal fatti

disadatti. - Coniare notizie, quasi inventarle. -

Essere in lettura: di giornali o libri dati a leggere.

- Mantenere la linea: cio^, il tipo, l'indirizzo, il te-

nore d'un giornale, lo stile di un articolista. - Me-

ritare conferma, nel linguaggio giornalistico, singo-

lare locuzione per dire che una notizia è data

soltanto rome probabile, quindi deve essere confer-

mata. Passare un giornale in seconda lettura, darlo

ad altri, dopo averlo letto. - Rifare la verginità,

locuzione di gergo giornalistico e politico: rimettere

a nuovo, smacchiare, far comparire favorevolmente

persone bacate, disoneste ; fare opera di salva-

taggio. - Sfogliare un giornale, scorrerlo alla lesta,

dargli un'occhiata.

Giornale. Libro, registro sul quale si scri-

vono note giornaliere, o di tanto in tanto, per te-

nere TÌ.VÌamministrazione, per uso privato, ecc.:

diario. - Giornale di boccaporto, di porto, di navi-

gazione, veggasi a nave.
Giornalière. Il lavoratore, Yoperaio che

si impiega a giornata.

Giornalièro. D'ogni giorno.
Giornalismo, giornalista. Detto a gior-

nale.
Giornalmente. In ciascun giorno.
Giornante. Lo stesso che giornaliere.
Giornata. Spazio d'un giorno. - Il caiimiino, il

camminare che si fa in un giorno. Lavoro di

un giorno, e la relativa mercede. - Battaglia cam-

pale.

Giornèa. Antice veste.

Glornino. Detto a stoffa.
Giorno. Spazio di tempo in cui il sole sta

sopra il nostro orizzonte; durata delle ventiquattro

ore comprendenti il giorno propriam. detto e la

notte; la parte dal mezzogiorno alle ventiquattro:

di, die (poet.), girar di sole, ventiquattro ore. Si

divide in parti, dette alba, aurora, mattina
(mattino), mezzogiorno, poìneriggio, sera, notte
(mezzanotte). Veggasi inoltre a crepuscolo e a

tramonto. Le varie parti del giorno nell'antica

Roma erano distinte coi nomi di no.t media (il

tempo immediatam. dopo mezzanotte), gallicinium

(il primo albeggiare), canticinium (quando i galli

sono sul finire del loro canto), diluculum (il prin-

cipiare del mattino), mane (il mattino di buon'ora),

meridies (il mezzogiorno), de meridie (il tempo im-

mediatam. dopo il mezzogiorno), suprema (l'ultima

ora della giornata), véspera (il tempo dal tramonto
del sole fino all'apparire di Venere), crefiusculum

(il crepuscolo della sera), prima lux (l'ora in cui

si accendono i lumi), connnbiutn (l'ora di andare a

letto), intempesla nox (notte profonda). Di sette

giorni si compone la settitnana,, di trenta o tren-

tuno (eccettuato il febbraio) ogni mese, e dodici j
di questi formano ['anno. - Giornata, il termine l
di un giorno, lo spazio d'un giorno riguardo agli "

avvenimenti; lavoro d'un giorno (diurno, che si

fa si compie di giorno, nel giorno, che serve pel ,

giorno: diurnale, disus.; effìmero, che dura un |
giorno; giornaliero, cotidiano, di ciascun giorno, '

d'ogni dì, di tutti i giorni, diario, quotidiano; giornal-

mente, tutti i giorni, giorno per giorno, alla gior-

nata, cotidianamenle, di per di, diurnalmente, quo-

tidianamente; odierno, dal giorno di'oggi). - Mez-
zogiorno, il colmo del giorno, che neWequinozio
segna un'ora egualmente distante dal sorgere e dal

tramontare del sole: alba di Meino; merigge, me-

riggia (disus.), meriggio, mezzodì, le dodici meri-

diane, nona (a mezzogiorno, di mezzogiorno, sul

mezzogiorno: alla luce meridiana; al punto, al tocco

di mezzogiorno; di fitto meriggio, di meriggiana. di

pieno giorno, di pieno meridie, in sulla .sferza del

caldo). - Laa/firo, figlio di Giove e dell'Aurora, posto

fra gli astri: annunzia il giorno.

Giorno aliturgico, die non ha ufficio religioso

proprio; alto, quando il sole è levato da più ore;

anniversario (agg. e sostantiv.), che si rinnova ogni

anno; antecedente, che vien prima, ieri, vigilia;

antelucano (o antelunare), uno dei tre primi del

novilunio, e dicesi anche di ciò che avviene prima

di giorno o sul far del giorno; astronomico, calco-

lato sul movimento degli astri; auspicale, il primo

giorno dell'anno; bisesto, ctie si aggiunge al feb-

braio, ogni quattro anni; civile, da unn mezzanotte

all'altra; comiziale, presso i Romani, quello nel

quale si teneva o era lecito tenere comizio; com-

plementare, ciascuno dei cinque e talvolta sei giorni

aggiunti ai dodici mesi dell'anno repubblicano:

corrente, in corso, il giorno d'oggi; critico, in me-

teorologia, secondo il Falb, quello di massima at-

trazione lunare e solare, con straordinari fenomeni

atmosferici; dei morti, il due novembre; dei santi

(ognissanti), il primo novembre; del signore, la do-

menica; di grasso, \>eT la Chiesa, quello nel quale

l'i permesso mangiare carne e altri cibi grassi; rft

lavoro, quello in cui si lavora (contr., festivo, di

vacanza); di magro, quello nel quale la Chiesa

cattolica vieta di mangiare carne; epagómeno, cia-

scuno dei cinque giorni che gli antichi Egiziani

intercalavano ai dodici mesi di trenta giorni; fau-
sto, bene augurato, felice (contr., infausto, nefa-

sto); feriate, non festivo (feriato, il tempo delle

ferie, e specialmente quello in cui i tribunali stanno

chiusi); genetliaco, lo .stesso che natalizio; interca-

lare, che si intercala o si intercalava, e anche

il giorno di apiressia nella febbre intermittente:

lustrale, quello in cui i fanciulli ricevevano il

nome ed erano purificati; medio, di ventiquattro

ore precise, alla misura d'un cronometro; ««(«Vizio,

della nascita; naturale, misurato dal sole, non da

convenzioni dell'uomo; itero, di stretto digiuno;
nundinale, giorno di mercato; nuovo, seguente a

quello in cui siamo; onomastico, veggasi a nome;
planetario, considerato in relazione ai pianeti

;
pre-
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jissù, prestabilito; profeslo, per i Romani giorno di

lavoro; siderale, il tempo iinpiejjato da una stella

ne! giro apparente intorno alla Terra; sidereo,

quello deteriiiinato da due consecutive culminazioni
del punto equinoziale; so/are, che si conta dall'uno

all'altro mezzodì; solenne, straordinario, veggasi a

queste voci; susseguente, che vien dopo, domain;
(ulto nero, per la Chiesa, quello nel quale sono
vietati anche i latticini; utile, o^mi giorno che pre-

cede quello in cui un atto è delinitivo.

Aìitiviyilia, il giorno pritiia della vigilia. - Dies
aristotelici, i giorni nei quali, durante il medioevo,
si studiava fdosofia, nei conventi e nelle scuole. -

Diesire (dies irete, lat.), il giorno della morte e del

giudizio universale. - Feria (plnr., ferie), giorno di

riposo, festivo o no, specialm. il giorno di va-

canza pel magistrato (per la Chiesa, ciascuno
dei giorni della settimana, purché non festivo). -

ferragosto, il primo giorno dei mese d'agosto. -

Festa, giorno festivo. - Giorni atri, nell'antica

Roma, quelli ai quali si attribuiva superstiziosam.

una funesta influenza sull'esito di certe cose (nozze,

viaggi, ecc.); fasti o nefasti, i giorni nei quali il

pretore poteva, o no, teye agere (agire per legge,

pronunciando le parole: do, dico, addico); feste, i

giorni di festa; intercisi, quelli nei quali il pre-

tore poteva dire le tre parole solo in certe ore

del giorno. - Giorni concorrenti, che oltrepassano

le cinquantadue settimane dell'anno; critici, nella

vecchia medicina, quelli nei quali succede la crisi
delle malattie; epayomenici, i giorni complementari.
- Giorno di San Bellino, giorno che non verrà mai.
- Oggi, il giorno che corre, la parte del giorno da
mezzogiorno al tramonto. Ottariano, Voltavo giorno
dopo una solennità. - Posdomani, domani l'altro. -

Ricordanza, giorno di ricordo, commemorativo.
Decade, periodo di dieci giorni (duodi, secondo

giorno; nomidi, nono giorno; octidi, ottavo giorno;
primidi, primo giorno; quartidi, quintidi, septidi,

sectidi. Iridi, quarto, quinto, settimo, sesto, terzo

giorno). - Idi, il 15 di marzo, maggio, luglio e ot-

tobre; il 13 degli altri mesi. - Nonae, nel calenda-

rio romano, il nono giorno avanti gli idi. - Novena,
periodo di nove giorni. - Nundine, giorni di mer-
cato, ogni nove giorni. - Ottava, periodo di otto

giorni. - Quadriduano, periodo di quattro giorni;

quarantena, periodo di quaranta giorni; quindicina,

pbriodo di quindici giorni; settiduo, spazio di sette

giorni; triduo, spazio di tre giorni (triduano, di tre

giorni; che dura tre giorni).

Aggiornare: fare, farsi giorno, spuntare il di:

raggiornare; anche, rimandare da un giorno ai-

l'altro; prorogare e fissare il giorno. - Calare,

accorciarsi (contr., allungarsi). - Declinare, volgere
al tramonto: cadere. - Essere di, in lunedi, mar-
tedi, ecc.: ricorrere uno o l'altro di questi giorni:

cadeie, correre, ricadere, succedere, venire. - Addi,
nel giorno: data. - A giorni, tra breve tempo. -

Al far, sul far del giorno: all'apparire, al principiar

del giorno. - Alla luce del sole, in pieno giorno. -

Al primo canto del gallo, all'alba. - Di giorno,
mentre è giorno. - D'oggi in domani, di giorno in

giorno: da un giorno all'altro. - Fra il tusco e il

brusco: quando non é ancora giorno chiaro e non
è bene notte. - In un girar, in un giro di sole: in

un giorno. - L'altro giorno, qualche giorno indie-

tro. - Prima che il gallo canti, avanti giorno. -

Tardi (rifer. a giorno), a sera.
Emera, la dèa del giorno, liglia di Èrebo e della

N'oMo. - Emeralopia, il vedere solo di giorno (nicta-

lopia, il veder meglio di notte che di giorno).- Emero-
dromo, corriere che correva durante un giorno, poi
consegnava i dispacci ad altri. - Emeropatia, affe-

zione diurna. - Eptamerone, opera divisa in sette

giorni (deramerone, in dieci; esamerone, in sei, ecc.).

- Equazione del tempo, la differenza fra il tempo
vero e il tempo medio, positiva o negativa, secondo
che si deve aggiungere o togliere qualche frazione di

tempo al mezzogiorno vero, per ottenere l'istante del
mezzogiorno medio. - Eqitinozio, eguaglianza del

giorno e della notte. - Pationo, il santo del giornc.
Pkoverbio: Oyyii di (e più comunem., ogni giorno)

non è festa: le cose buone o le buone fortune non
capitano tutti i giorni.

Giostra. Sollazzo da fiera, consistente in un
meccanismo che fa girare cavallucci di legno, sedili,

carrozzelle sospese o fisse, ecc. - Nel medioevo, il

torneo; e buriasso chi addestrava alla giostra.

Giostrare (giostralo). Far giostra, torneo.
Giovamento. Il giovare, i\ fruttare, atto ed

effetto.

Giovanàglla, giovanastro. Veggasi a gió-
vane.
Gióvane {giórine). Aggettiv., chi è nell'etó

della gioventù, cioè tra l'infanzia e l'età virile:

di fresca, verde, verdissima, verzicante età; di poco
tempo, di primo pelo; fanciullo, fresco d'anni;
garzoncello, garzonissimo (disus.), nell'età fiorita;

ragazzo; ridente al bacio di poche primavere;
verde ^figur). (^ontr., vecchio, - Gioranezza, qualità
di chi di ciò che è giovane: giovinezza, gioventù;
giovanezza avanzala, matura, ma non trascorsa.

Ebe, figlia di Giove e di Giunone, e dèa della gio-

ventù; dava, in cielo, da bere a Giove. Ligustro,

sorta di giglio con fiori bianchi: simbolo della gio-

vinezza. - Giovanile, da giovane, di gioventù; adatto

o pertinente a giovane: giovanesco, giovenile. -

Gioventù, parte della vita tra la puerizia, l'ado-
lescenza e la virilità: alba della vita, anni della

discrezione; aprile degli anni, della vita, dell'età;

animosa, ardente, bella, fiorita, fresca età; dolce

aprile; età dei sorrisi, dei sogni, della speranza;

età nova, novella; fiore degli anni; freschezza di

età, di vita; giovinezza, giovani anni; giovanitude,

giovanentudine; giovinetta, immatura, prima, verde,

verzicante, viva, vivace etadé; mattino della vita; nova
vita, lieto maggio; prima giovinezza, primi anni; pri-

mavera della vita, dell'uomo; sorriso dell'età, stagione

acerba (a buon'ora, frescamente, presto, in gioventù).

Presso i Romani, alla gioventù presiedeva la dèa Jit-

ventas. - Ebe, dèa delia giovinezza presso i greci.

Bollore di gioventù, ardire, baldanza che hanno
i giovani nel darsi ai sollazzi o a imprese rischiose.

GmvANE, sostant. m.: uomo g ovane, damigello,

donzello, fanciullo maturo, garzone, giovanotto,

tosone. Giovanaccio, giovinaccio, giovane grande e

grosso, ma di poco senuo e di poco garbo; giovana-

slro, giovinastro, giovanaccio di mali costumi, sca-

pato, cattivo: barabba, becero, giovanazzo (v. a.),

mascalzone, teppista (v. d'uso); giovanetto, giovin-

cello, dimin.; giovanoitino, giovane elegante, di cor-

poratura snella e aggraziata; gtovanoittme, giovane

alto e robusto; giuniore, jnniore, più giovane: no-
vello; lattonzolo, giovane inesperto, che ha ancora

il guscio al culo, il latte alla bocca, non ha t asciutti

gli occhi rascinlto il latte sni denti: cucciolotto
;

signorino, giovinetto di famiglia ricca. - Adone, gio-

vane bello, galante. - Bimbo serio, giovinetto

che affetta serietà d'uomo maturo. - Capo ameno,

capo scarico, capo sventato: chi fa le cose senza ri-
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llegsione; specialiiiiìnte di (giovani. - Caitrntfllo, di

({iovitioUo sl)iirh;Ui), eireiiiiiuto. - (mviiIIo sfrinnU)

((iliUi".), jjiovaiK! nr.ai>e»trato. - Cdlleiji'ite, ili ({in-

vane che non conosM il inoiido. iiiespirto, itiil)a-

razzato nelle sue azioni. Alunno di collvgio. -

Figurino, (;iovane vanerello ohe sta sliIIr mode. -

Fusciitini, jfiovane troppo lihero. - liiwyliiiiie, voce

napoletana per riif/nzzo, f/ini (inolio. - Maiiijiorenne,

miiiurenni', ve^jasi ad età {px'^. 102H, prima coL)

-

Pecorella umariila, con si^nso fao-eto, giovane (anelie

donna) (•hi; sia \isoito dal regolare sentiero della

virtù. - Petit iiunhe (frane): dicesi di jjiovane che

affetta ^rati sicurezza e pretensione. - l'isiiallel'o,

niovinottello iinherhe. - Pivello, voce loird)arda ed

emiliana: dicesi di giovincello pretensioso per pe-

tulanza ed elei^'anza. - l'ollnstrolto, (giovane sem[)lice.

- Puledro (lìj!ur.), giovane vivace e un po' ribelle.

- Siriir.io, sciiaiolo: di persona jtiovane e piccola.

- Snella (lij;ur.), di giovane oltre modo vivace. -

Sevìiìio, di persona giovane e aggraziata.

Sostantiv. femm., tancinlla (veggasi a fanciullo),
«arzona, giovanotta, giovinotta, pulcella, pulzella,

putta, ragazza, tanciiia, tosa inilan.), tota (piemnnt ),

veraiiie, zita, zitella (damigella, donzella, giovane
di civile condizione, signorina; giovanona, ma-
stiona, giovane rolmsla; mnschiolta, mastioUa, pezzo

di mas'iotla, giovane grassoccia e vivace, ragazza

forte e ardita; viragine, virago, detto a donna,
pag. 9 17, seconda colonna. - Complesso, quantità di

i}iovani: giovanaglia, gioventù, nuova genermionf,,
prima lanugine, speranze della patria (qioneniù

squarquoia, cascante; JRune^se dorée, Iranc, i giovani

ricchi; teppa, nell'uso lomh , complesso, quantità

di giovinastri: cnnuglia). - Essere giovane, ecc.:

entrare appena nella vita; essere di prima barba;

giovaneg.'iare (correre, scorrere, la cavallina: dei

giovani sbrigliati; far la birba, sbirbarsela, fare il

birichino; fiorir la gioventù nei viso, di chi appare
giovane e sano; non essere più dt primo pelo, non
più molto giovani; puzzare ancora la bocca di latte,

essere molto giovane; ringiovanire, detto a salute).

Efebo, nell'ant. (Irecia, il giovane che acquistava

i diritti degli adulti.

PROVEiini. — Arar dal bue maggior vitello impara.
- Chi di venti (anni) no?i .sa, di trenta non ha. -

Chi ride in gioventù, piange in vecchiaia. - Giovane
•ìzioso, vecchio bisognoso. - La ragazza come è alle-

"atn, la stoppa come è filata

Qlovanei^'Klaro, sriovanezza, giovinezza,
g-lovanlle, gioventù. Veggasi a giovane.
Giovani Turchi, Detto a turco.
Giovare (gioramento, giovato). Arrecare van-

taggio, riuscire utile; fare del bene, AMn bene-
ficenza; far un favore; dare aiuto; avere
efficacia a un dato scopo (valere). - Far prò',

buon prò': giovare, tornare in vantaggio. - confare,

conferire: fare, giovare al caso, essere opportuno.
- (ìontr. di giovare: recar danno, far male.
Giovarsi (giovato). Trar guadagno, profitto,

utile, vantaggio, da persona o da cosa.

Giove. Nella mitologia, dio del cielo, figlio di

Saturno e di l'.ihi'le o Rea, marito di Giunone,
padre degli dèi (veggasi a divinità), padrone del

fulniine: lai., Jupeter; gr.. Zeus. - Capitolino,

CiUébate (folgoreggiante), Criocefalo (con testa di

ariete), Eleuterio (liberatore), Elido (si sacrificava a
lui per conoscere la volontà deu'li dèi), Feretrio, nel-

l'ant. Roma; Hichesio (protettore), Hipsistos molto
alto), Indigete, Ipaio, O/impiVo (padrone dell'Olimpo),

Ottimo Massimo, Saturnio, Statore, Tonante, sopran-

nomi di (fiove. - Giope Ammone (Anw-ra), divinitìi

adoriti in K.'itto. - Amallea, cajìra che allattò (Jiove.

- Attuila, uccello ftacro a (Jiove. - Diale, sacer Iole

di liiove. - IHspolie feste in onore di Giove l'olirò:

si celebravano in Atene. - Egida fapgi%), lo scudo
di (iiove, coperto dalla pelle (iella capra Amaltea. -

lleraclammon, statua d'ICrcolo e di (Jiove. - Neda,
una delle ninfe che ebbero cura di (iiove l)ara-

bino - Pantarces (l'antarcete), giovane rappresentalo
da Kidia ai piedi di (Jiove.

G.ovodi. Il quinto giorno della settimana
(lat., dies Jovis). - Uerlingaccinn, penultimo giovedì
di carnevale - Berlingaccio, giovedì grasso, ultimo
di carnevale. - Ca;na Domini, il giovedì santo.

Giovènca, hetto a vacca.
Giovenco. Il bue giovane.

Gioventù. Periodo di vita di chi è giovane.
Giovereccio, giovevole. (Ilie giova, atto a

giovare; efficace, che ha ef/icacia.
Gioviale, giovialità. Detto a piacevole.
Glovlalóne. Detto a buontitmpruie.
Giovinastro. Il giovane di cattivi costumi.
Giovine, giovinezza. Veggasi a giovane.
Gipsoteca. Detto a gesso.
Giracapo. Capogiro, vertiijiiie.

Giradito. Patereccio del dito.

Giraffa. Quadrupede che ha collo e gainb?
anteriori lunghissimi e dae prolungamenti ossei,

molto simili a corna, divisi in rami nascenti: ca-
rnei lopardo, camello pardato (lat.) - Nome d'una
costidlazione.
Giramento. Il girare, l'andare in giro.
Giramondo. Sinonimo di vagabondo.
Girandola. Sorta di fuoco artificiale. -

Fiu'ur., intrgo.
Girandolare (girandolarti. L'andare attorno

senza scopo: girellare.

Glranio. Popol. per geranio.
Girante, in linguaggio bancario, chi gira una

cambiale.
Girare. Muoversi, volgere in giro; fare un

movimento pres.sochè circolare.

Girarrosto. Arnese di cucina.
Girasóle. Nota pianta che col proprio fiore,

grosso e dai petali dorati, sta sempre volta al sole:

clizia, corona solis, crisantemo, elianto, eliodromo,

eliotròpia, fior del sole, tornasole. - Girasole tubg-

roso: con tuberi (commestibili come le patate) che
forniscono fecola, destrina e alcool. - Eliotropio,

estratto dei fiori di girasole (eliolropinn), cosi come
['eritroleina, liquido. - Clizia, figlia dell'Oceano e

di Teli : fu amata dal Sole, e concepì tanta gelosia

nel vedersi abbandonata da Leucotoe, che si lascia

morir di fame. Apollo la converti in eliotropio.

Girata (gira). Detto a cambiale (pag. 364,

seconda col ).

Girato. La vivanda cotta arrosto.

Giravolta. Movimento in giro, anche di strada

e simili.

Gire (giro). L'andare.
Girèlla. Pìccola ruota. - Carrucola, pu-

leggia, ruzzola. - Uomo volubile.

Girellare (girellato). L'andare attorno senza

un proposito, uno scopo; camminare, passeg-
giare qua e là, a caso; andare alla ventura, a

torno, attorno, a zonzo, a zonzo e a sparabicco,

ciondoloni, girelloni, girone, gironi, in volta; andare

e venire; andare garabullando e chiechìnllando;

bighellonare, bighelloneggiare; dondolarsi per le

vie; errare senza consiglio e senza guida; giran-
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dolare, giravoltare, gironzare, girottolare, girova-

gare; praticare; sgonnellare (di donna); sparabic-

chiare (girellare in luoghi sospetti); tentennarsi;

vagare, vagabondare; zazzeare, zonzare. - Girellio,

il girellare continuato. - Girellone, chi va conti-

nuamente girellando: bighellone, ciondolone, don-

dolare, giostrone, giròvago, larifugo (chi sta pochis-

simo in casa), ozioso, vagabondo. - Girottotala,

gita senza proposito.

Girèllo. Detto a macellaio e a ruota. - Il

jondo del carciofo.
Girellóne. Detto a girellare e a ruota.
Girévole. Atto a girare, che gira.

Girifalco. Detto a falco.
Girlglgòffolo. Sinonimo di ghirigoro.
Girino. Anfibio : veggasi a rana. - Coleottero

acquatico.

Giro. Rivolgimento, volgimento; movimento
di rotazione; la linea che si percorre girando:

ambito, cerchio, circolo, circuito, girandola, gi-

rone (giro grande), labirinto, tondo, volta. - Gi-

ramento, atto del girare; rivolgimento, volgimento:

aggiramento, aggirata, circolazione, girazione (v. a.),

rivolta, rivoltolamento, rivoluzione, ròta, rotea-

mento, versione, volta {rivoltolone, un grosso rivol-

tolaniento). - Giravolta, avvolgimento, atto ed efi'etto

deìVavvolgere; nell'uso, strada, linea e simili

fatta a giri e rigirl : aggiramento, andirivieni, an-

fratto, anfrattuosita, bistorta; ghirigoro, giravòltola,

labirinto (serie di giri irregolari), meandro, rav-

volgimento, ritòrtola, ritrosa, rivóltura, serpeggia-

mento, storta, svolta, tortuosità, volteggiamento. -

Conversione, •/ìto intorno a un centro. - Meandro,
avvolgimer.to assai tortuoso e intricato. - Periegesi,

giro intorno. - Piroetta, pirolelta (frane), giro del

cavallo su sé stesso. - Prillo, rapido giro intorno

a sé (specialm. di cose meccaniche). - Rigiro,

doppio giro. - Spira (spirale), veggasi a questa

voce. - Turno, vicenda, volta, giro. - Voluta, ri-

piegamento in giro.

Destrogiro, di corpo, in movimento, che gira da
sinistra a destra (contr., sinislrogiro).

GiRAiiE, muoversi in giro, fare un movimento
pressoché circolare: accerchiare, aggirarsi; ammu-
linare, andare a tondo a tondo, attorno, in tondo,

intorno, in randa; cerchiare, circolare; far 1-e gira-

volte, girare in volta; girarsi; intorniare; prender
la volta; ricircolare, riddare, rotare, rullare, volgersi

intorno. Girare come il sole, come un arcolaio, un
frullino, un mulino a vento, una trottola: girar

molto {girante, chi, o che gira, circolante; girévole,

atto a girare, a volgersi su un perno e simili:

girabile, rigirevole, versabile, versatile, volgevole,

volgibile). - Aggirarsi, girare intorno a un luogo,

ecc., per qualche cosa: aleggiare, aliare intorno;

andare in su e in giù; anfanare, arcolaiarsi,

circolare, far turni, ripasseggiare, ronzare. -

Girellare, girare, andare qua e là. - Rigirare
(rigiramento), ripete girare; anche, girare intorno

a checchessia: attorniare, circondare, circuire

{rigirata, il rigirare una volta; rigirio, un continuo
rigiro). - Ricircolare, roteare, girare intorno a sé

stesso, inlorno a un centro di rotazione - Roto-

lare, ruzzolare, far girare una cosa tonda sopra
sé stessa; girare nel cadere. Voltare, girar male.
- Volteggiare, rigirare qua e là, con giro irregolare.

Giro. Andata, girata, viaggio per diporto. -

Figur. e faniigliarm., intrigo, raggiro.

Gironiétta. Detto a canzone.
Girondino. Detto a partito.

Giróne. Cerchio, recinto. - Il grembo, in aral-
dica (pag. 122, seconda col.).

Giróne, gironi. Detto a girellare.
Gironzare, girottolare, girovagare. Veg-

gasi a girellare.
Giroscòpio. Detto a corrente elettrica (pa-

gina 734, prima col.).

Giròvago. Detto a mercante e a vagabondo.
Gita. Andata, cammino (veggasi ad andare e

a camminare) in un luogo, per diporto: corsa,

escursione, girata, gira, giro; breve viaggio. -

Camminata, passeggiala (veggasi a passeggiare),
gita a piedi. - Capata, capatina, giralma, giravolta,

scorsa, scorserella, gita breve. - Galopjiala, galop

patina, scappala, scappatella, scappatina, scorribanda,

scorribandola, salto, trottata, troltatina, trotto: gita

frettolosa. - Scampagnata, gita di piacere in caìn-

pagna: briaccio, spasso in campagna; vignata

(romanesco). - Escursionista, chi compie brevi viaggi

o gite per diletto o salute.

Gitano (spagn.). Detto a zingaro.
Gittare (gittata). Lo stesso che gettare. - Ter-

mine di fonderia.
Gitto. Lo stesso che getto.

Giù. Al basso. - Andar giù, scendere. - Buttar

giù, abbattere, demolire, deporre. Mandar
giù, inghiottire. - Figur., umiliare.
Giubba. Veste da uomo, di panno nero, con

falde: abito di conversazione, di mattina (frane,

matinée), falda (scherz ). - Anche, giacca di militari,

specialm. di ufficiali. - Giubba a coda, a coda

di rondine (frac), specie di soprabito da uomo,
di gala; a tagliere, con le faldine in forma di ta-

gliere (usata un tempo, e la si vede ancora tra i

contadini); lunga, la giubba a coda; sbagliata nel

taglio, mal fatta. - Dolman, giubba degli usseri,

sostituita, in Germania e in Austria, dall'attila:

entrambe adorne di cordoni. - Farsetto, giubbeltino,

giubbetto, giubberello, giubboncello, sorta di giubba

a corte falde (la voce farsetto oggi é del tutto disus.).

- Giubbone, giubba di panno grossolano. - Marsina

(v. d'Uso), giubba con falde a punta: fettone. - Pa-

landra, abito da uomo con molta falda. - Smoking
(ingl.), detto a giacca. - Sopi'aggiubba, il palton,

specialmente quello leggero (frane, surtout). - Spen-

cer, specie di giubba o casacca che gli ufficiali

portano talvolta sopra la divisa; di panno nero,

orlata di pelo, o astrakan, allacciata da cordoniera

tenuta da ghiandoline, senza distintivo di grado.

Bavero, parte della giubba intorno al collo. -

Falde, le strisele che pendono dietro. - Parafulde,

paratasche, pezzo dello stesso panno dell'abito,

cucito internamente contro le falde per rinforzo,

perché restino nel mezzo le tasche della giubba. -

Petti o busti, secondo l'Alberti, le due parti della

giubba che coprono il petto, e si sovrappongono

l'una all'altra, abbottonando un poco lateralmente.

- Schienali, le due parti di dietro della giubba, o

altra simile veste, le quali coprono il dorso (non

US. in Toscana).

Glubbettino, giubbetto. Sorta di giubba.
- Parte della veste muliebre.

Giubboncello, giubbóne. Detto a giubba.
Giubilante, giubilare, giùbilo. Veggasi a

gioia.
Giubilare, giubilazióne. Detto a pensione.
Giubilèo fyiubbiléoj. Detto a festa (pag. 71,

prima col.), a papa, a peccato.
(ìiuccàta, giuccheria. Azione da scioceo.

Giucco. Lo slesso che sciocco.



r.lUDA — OIUDICK 229

Giuda. Vengasi a tradimento.
Giudaico, KTiudalfinio, ^iudaizzare, ^u-

deo. Vendasi ad ebreo.
Giudicabile. Da giudicare. - Anche, impu-

tato.

Giudicare ((liuilinalnle, giwiirato). Dare, dire,

esprimere, manifestare, pronunciare il proprio yiu-
dizio ; far da giudice; esaminare, prendere in

e.tatne una questione, un fallo, un'opera, una
quahin(]ue cosa, per risolvere e determinare in base

a ragione; pensare, formulare il proprio pen-
siero, la propria opinione intorno a una cosa,

fare la critica di lavoro artistico, letterario, ere.
;

condannare, infli|it;ere condanna; dare rajfione o
torto a (|ual''uno; decidere; sentenziare, pronu'i-

ziare sentenza. Anche, calcolare, stimare. Con
(gradazioni u'i siftnilicato: dare, far giudizio, sen-

tenza; impancarsi a jjiudice; intendire, librare;

pesare, pesare sulla liilamia; portare, proferire j!Ìu-

(lizio; reputare, riputare, risolvere, ritenere ; sedere

a banco, stimare; stanziare (poet.), trovare, vagliare,

valutare, vedere bene o male, ecc. {giudicabile.

che si può giudicare; dejei-enle, che subordina il

proprio giudizio a quello d'altri; ejéUico, v.r., chi

sia cauto nel giudicare). Si giudica con equità, con
giustizia, secondo il diritto, la ragione, la

lealtà, la moralità, VonestA, la verità, la co-

scienza, oppure con ingiustizia, sconsiderata-

mente, per errore, in modo falso, disonesto, im-

morale, sleale, ecc. (ìiudicare a lasaccio, all'impaz-

zatn, aU'iììyrosso, a occhio e croce, a prima rista, a

tastoni: alTrettalamente, avventatamente, male: dare

un'asciata: giudicare di lanlasia, secondo impres-
sioni fugaci ; militarmente, non secondo il codice
civile.

Arl>itrare, giudicare da arbitro, - Avventare,

lanciare un giudizio, giudicare senza considera-
zione. Basare, basarsi, neol. dal tranc. per fon-

dare, fondarsi su qualche cosa o sull'opinione altrui,

per giudicare. - Concorrere in una o/iiin'oiif. ih una
sentenza: pensare, giudicare come altri. - Confondere,

conoscere al jitilo (ligur.), giudicare a prima vista ;

avvistare. - Decidere, giudicare e deliberare su

una questione. - Dire ora bianco, ora nero: di chi,

nel giudicare, non è sicuro e passa dall'uno all'altro

estremo con facilita. - Distingere, giudicare stret-

tamente, con severità.- Essere giudice e parte, giu-

dicare in causa propria, interessato nella questione.
- Far castelli in aria, far congetture infondate. -

Fai' due pesi e due misure, giudicare con parzia-
lità. - Gabellare alcuno, supporre che abbia una
determinata qualità. - Malgiudicare, giudicare sini-

stramente: misconoscere.- Mettere tutti in un muc-
chio, •/wniicAte senza eccezione i buoni e i cattivi,

tutti alla stessa stregua. - Misurare gli altri con la

propria canna, col proprio passetto, da ."tè: giudi-

carli secondo le proprie inclinazioni. - A'oh guar-
dare in un filare d'embrici, non guardare tanto pel

sottile. - Pesare uno o una cosa con la stadera del

mugnaio o dell'Jilha, alla grossa. - Ponderare,
giudicare con prudenza. - Pregiudicare, giudicare

avanti, giudicare con offesa alla verità di fatto, ecc.

- Prender la misura duna persona, giudic.irne il

valore. - Scorgere, distinguei'e giudicando. - Tirar
giù con l'ascia, giudicare grossolanamente, alla car-

lona, alla cieca.

.azzardare un giudizio, arrischiarsi, provarsi a

giudicare. - Avere il giudizio, spettare, toccare t'uf-

ficio di giudice: poter giudicare. - Arrogarsi, darsi

l'assunto, il compito di giudicare, erigersi a giudice.

sedere a scranna, federe prò triimnati: pretendere
di giudicare. - Passare per buono, per cattivo, ecc.:

essere giudicalo tale. Ilimettere, rimettersi al giu-

dizio d'uno: r-biainarlo a giudicare.

Arbitro {proliivirot, chi é chiamato a giudicare.
- Censore, chi giudica e >|uiiidi applica la cenirura.
Competente, chi ha co>n/»-tema, d in grado di

conoscere, di giudicare. - Concopromissario, meno
comune di arbitro. - Minosse, iron., di chi si prende
l'arbitrio di giudicare .i drillo e a rovescio. -

Perito {periziare), persona chiamala a pronunciarsi
su cosa di sua speciale competenza. - Prezzatore,

chi giudica il valore d'una merce e ne stabilisce

il prezzo: nell'uso, estimatore giurato. - Uomo
spregiudicato, chi giudica senza riguardi a chec-
cessia e a chicchessia.

Buon senso, rettitudine pratica nel giudicare:

.senno. - Apriorismo, l'abitudine filosofica di giu-

dicare a priori, cioè senza la conoscenza dei fatti,

senza esperienza. - Cogitativa, facoltà e potenza per
cui l'uomo pensa e giudica • Cogitazione, l'atto del

pensare e dei giudicare. - Criterio, facoltà che rende
atti a giudicare. - Deduzione, il dedurre. - Dichia-

razione, azione di dire formalmente il proprio

giudizio. - Gusto, ciò che ci induce a giudicare

certe le cose [)iacevoli o no. - Preconcetto, pre-
giudizio, veggasi a giudizio (pag 2'U, seconda
col.)- - Logica, parie della lilosolia che insegna a

ben ragionare e giudicare. - Paralogismo (paralo-

gizzare), detto a raziocinio. - Perizia, l'opera-

zione del perito. - Presunzione, giudizio iniziale

senza prove positive. - Proibizione, disposizione

favorevole o contraria prima di giudicare : pre-
giudizio. - Haziocinio, funzione per cui la tnentv
giudica fra due idee, mediante una terza idea. -

Saggio, uso che si fa di una cosa per giudicare se sia,

o no, di buona qualità: allo del saggiare - Senno,
facoltà di giudicare delle cose con retta ragione.

Locuzioni k phoveiibì. — .Apri bocca e ti giudico:

ti giudico dal modo col quale parli, da quel che
dici (lat., ex ore te judico). - Bisogna sentir tutte

le campane: cioè udire tulle le parti, per dare un
giudizio imparziale, giusto. - Le cose non sempre si

giudicano dalla facciata: cioè, dall'esteriorità, dal-

l'apparenza. - L'opera loda il maestro: dai fatti si

giudicano le persone. - Réspice finem (lat., guarda
il fine): riserba il giudizio alla conclusione dei fatti.

Chi altri giudica sé condanna : i giudizi sugli

altri stuzzicano a farci giudicare ne' nostri difetti.

- Di lineila misura che misurerai gli altri .sarai

misurato. - Chi tosto giudica, tosto si pente. Lauda
fiuem (lat.), signiticando che delle cose e ili certe

cose non c'è tanto da guardare al principio quanto
al modo come lìiiiscono. - L'uomo si conosce i»

tre congiunture: alla collera, alla liorsa, al bic-

chiere. - Piano barbiere che il rasoio scolta: a chi

corre troppo in certi giudizi.

Giudicato. |!flicio del j/iMfiicc; giudicio, j/ìm-

dizio. - Passare in giudicalo, detto a certo.

Gradicatnra. Ufficio di giudice, complesso

di giudici.

Giudice. Chi ha autorità, facoltà, ufficio di

giudicare, di dare un !/if/^Mr«o ; specialm., il

magistrato preposto ai giudizi civili e criminali,

delegato ad emettere sentenza: arbitralore, arbi-
tro; cognitor di causa, cognitore e decisore di

questioni; datore della sentenza; giudicatore, gius-

dicente; ordinatore ili pena; sacerdote d'.Xslrea.

di Temi: sentenziatore, soprassindaco. Il giudice è

chiamato ad applicare la legge, ma oell' eser-
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cizio delle sue funzioni, nel sentenziare sopratutto,

può contenersi in vario modo: veggasi a giudi-
care. Giudice civile o criminale, secondo clie tratta

una causa, una Hfe civile o un provesso penale;

comietenle, clie lia giuristlizione (contr., tncom-

petente): inappellabile (contro il quale non si può
presentare opptllo), permanente (stabilmente in

carica), supplente (che fa le veci d'un altro). Giu-

dice bvoìio o iniquo, corrotto, o incorruttibile (veg-

liasi a corruzione), indulgente o seveio; sagace,

saggio, sere}0, sottile, ecc. - Giudice accusatore, il

Pulililico Ministero, che sostiene Vaccusu; giudve
comtliutore, o semplicem. conciliatore, chi ha l'uf-

ficio di adoperarsi, quando ne è richiesto, a com-
porre le controversie: giudice di pace; delegalo,

quello al quale viene alticlala la cognizione della

causa; giudice di Coite d'Assise, di IJoì te d'Ap-

pello, di Cotte di Cassazione, di pretuia (pretore:

ufficiale di prima istanza), di tribunale; di pace,

autorità chiamata al componimento amichevole di

una lite; inquirente, istruttore, il magistrato che fa

le indagini necessarie per rintracciare gli autori

d'un delitto; naturale, quello che a ciascuno è

assegnato dalla legge; sostiluto, supplente.

Audiioie, uditole, giudice o consigliere che non
!ia volo deliberativo. - Atvocalo general^ veggasi a

magistrato. - Congiudice, rispetto ai colleghi, il

membro di un collego giudicante. -Consultore,

uditore, giudice di guerra, della sacra ruota. - Epi-

iropo, arbitro dei cristiani greci presso i Turchi. -

Estensore, il compilatore della sentenza. - Giuralo,

membro d'una giuria; giudice popolare e temporaneo.
- lìiquisilore, veggasi a inquisizione. - Propretore,

nroqiieslore: vegjiasi a pretore e a questore. -

Protogiudice, primo giudice. - Questore, giudice cri-

minale. - Vicario, magistrato secolare nell'am-

ministrazione della giustizia in alcuni luoghi.

Alcade. in Ispagna, primo magistrato (sindaco o

»iudice) di una città. - Areopagita, membro dell'Areo-

pago, antico e celebre tribunale ateniese. - Cadi,

cazi, giudice musulmano per le cause civili -

Catademo, magistrato dell'antica Grecia.- Centumviro,

veggasi a magistrato. - Conti palatini, i giudici

superiori alle corti (Palatia) dei re franchi. - Du-
erniari, nell'antica Roma, i procuratori degli impe-

ratori; i giudici che avevano duecento sesterzi di

patrimonio. - Efeti, giudici criminali nell'ani Atene;

do-\ evano essere nobili e cinquantenni; giudicavano

1 delitti di sangue. - Eliasii, nell'antica Atene, giu-

dici che deliberavano in luogo scoperto, sotto al

sole. - Ellanoditi, i giudici preposti ai giuochi

olimpici - Esimiieti, giudici dell'antica Grecia, tal-

volta investiti di potere illimitato. - Ceranti, su-

premi giudici nell'antica Sparta.

Giudice del campo, o di campo, ciascuno degli

ufficiali che, nei duelli giudiziari, nelle giostre e

nei combattimenti di cavalieri, erano incaricati di

sorvegliare affinchè tutto procedesse secondo le con-

suetudini e la lealtà (ora, l'ufficiale superiore inca-

ricato di giudicare la condotta e l'esito delle grandi

manovre); delle mercedi, in Roma, il giudice che,

in via sommaria, sulla piazza ove convenivano
i contadini, decideva sulle differenze fra loro e

•li intrapprenditori di opere; d'onore, facente parte

d'un giuri (veggasi a giudicstre). Alissi dominici,

giudici ambulanti del tempo di Carlomagiio. • Pagarca,

j»iudice di villaggio. - Prevosto, un tempo, giudice

militare o di marina. - Umbara, giudice in Etiopia.

Minosse. Radamanto, Salomone: figure di giudici

giusti. - Pilato: dicesi per giudice ingiusto.

Carica del giudice: giudicato, giudicatura, magi-

strato, magistratura, pretoria, pretura, uditorato

(auditorato). - Camera, sezione tra i giudici d'una
corte; competenza, capacità, autorità di giudi-

care, giurisdizione; foro esteiiore, l'autorità del

giudice, negli effetti giuridici; foro interiore, per

l'azione morale; incompetenza, condizione dei giu-

dice che non ha, per giurisdizione, o territorio, o

valore della causa, potere di giudicare una conte-

stazione; potei e giudiziario, veggasi a giudiziario.
Ckto, co.MPi.Esso, OHuiNE DEI GIUDICI : foro (com-

prendente anche gli avvocati), giudicatura, magistra-

tura giudicante e giudiziaria. - Giuri, collegio di

arbitri; giuri d'onoie, quello chiamato a risolvere

una vertenza cavalleresca (veggasi a duello).

Giuria, detto a Corte d'Assise.
Sede dei giudici: corte, giudicatura, pretura, tri-

bunale, ecc.

Varie. — Accesso, la visita del giudice sopra il

luogo nel quale fu commesso un delitto (atto d'ac-

cesso, la relativa relazione). - Aggiudicazione, l'asse-

gnare ad alcuno una cosa per via di giudizio. -

Annullamento, annullazione: atto col quale il

giudice, dichiarando nullo un documento o un pro-

cedimento, rimette le cose nello stato di prima. -

Assoluzione, atto del giudice che proscioglie da

accusa. - Contumacia, il disobbedire al giudice. -

Costituto, l'esame fatto al reo, costituito avanti al

giudice, e le sue risposte, - Declinatoria di foro:

veggasi a lite.

(xiurisdizinne, diritto di giudicare in una certa

sfera di territorio e di competenza. - Intimazione,
notificazione di un atto, di un ordine. - Mandalo
di comparizione, atto col quale si ordina al-

l'imputato di presentarsi al giudice. - Istruttoria,

l'istruire, in significato legale, un processo prelimi-

nare. - Ordinanza di non farsi luogo a piocedere,

ordinanza con la quale il giudice dichiara che

un'accusa non ha fondamento {ordinanza, decreto
del giudice). - Rogatoria, rogalorio: di commissioni

che un giudice manda a un altro, chiedendo atti

della sua giurisdizione {assumere per log'itoria.

delegare, cioè, ad un giudice di assumere la depo-

sizione e spedirne il processo verbale all'autorità

delegante, anziché far comparire il teste lontano o

altri a deporre in giudizio). - Sentenza, de isione

di lite, pronunciata dal giudice. - Sopralluogo o

sopra luogo, altro degli atti del giudice: veggasi

a delitto, pag. 835. - Sportala \iit stor. rom.),

l'onorario del giudice. - Verdetto, la risposta dei

giudici giurati sul fatto che furono chiamati a

giudicare — Per altre voci veggasi a giudiziario
(atti giudiziari).

'

Banco, seggio del giudice sedente prò tribunali. -

Tocco, la berretta dei giudici e degli avvocati in

tribunale. - Toga, l'abito lungo dei giudici e de-

.

gli avvocati in tribunale. - Adire il giudice, pre-

sentarglisi per domandare ragione. - Citare dinanzi

al giudice, fare una citazione. - Far da giudice,

il giudice: funzionare in tale qualità: andare a banco,

amministrare la ragione; far Iribunale, prender per-

sona di giudice; rendere ragione, ragione e giu-

stizia; sedere; sedere a banca, a banco, al banco,

a scranna; seder giudicatore, giudice, per tribunale,

prò tribunali ; tener corte, giustizia. - Vendere la

giustizia: di giudici die si lasciano corrompere.

Pkovehdì. — Da giudice che pende giustizia invan

si attende. - E' meglio una mano del giudice cht

un'abbraccio dell'avvocato. - Il buon giudice tosto

intende e tardi giudica.
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Qludtclale, «rtadlztale. Pertinente a giti-

dizio, fallo niiiilizialiiicntn (eslr(i;iiiiiliziale, estra-

neo al !,'iii(IÌ7,i()). - (ien«re ili oratoria.
Gludlzluliiionte. l'er via di yiiidizio.

Giudiziario. Oiie partienr a giudice, a giu-

dizio, alla giustizia: |;iii(liciario, (.'iuilizialR, le-

gale. - Unliig (jiiHliziario, il terzo potere dello

Stato, redolalo da apposite iej,'(,M; il coiiipli'sso si-

stematico delle autorità (ve(.';^asi a giustizia), alle

3uali è afiidato l'esercizio del jioiere giiiiliztario,

iviso in leyislulino ed esecutivo e composto di due

elementi: la (liiiriadizinne e Vimpero.

Arri (iiui)iziAui, tutto (jiiaiilo si fa per la pro-
cedura j;iudiziaria, osMa per dar corso a!,'li incon-

benti del };iu(lice, del triltunale, ecc. 'l'ali l'ac-

caso, Vaiyiwliiazione (assejiiiando qualche cosa per

via di {liudizio: \ej;msi a giudice,) Vapposizione

dei sigilli (detto a sigillo) ; le a:!(»ii possessorie

di manulenzioiie e di ìein'egi azione (le prime ini-

ziate da colui che è molestalo con atti j.;iudlziali o

strajjiudiziali, le seconde dal possessore di mobili

immobili contro chiunque ne lo avesse violente-

mente spogliato); ['azione nossale, o azione (.(iuri-

ridica per risarcimento; il bando, la citazione,

la comparsa (atto (Vaccusa, di querela, di cita-

zione), la denuncia o denunzia, la dijfiiia, o in

Umazione, l'evizione (azione di chi ripete il suo

posseduto da altri), il giudizio, il giuramento,
la lite; la moratoria (lettera in virtù della quale

viene ritardata un'azione };iuridica); la notifica o no-

tifirazione (alto col (|uale taluno dà ad un altro

co^'iiizione di qualche cosa in forma giudiziale: si

fa per mezzo (l'usciere o d'altra persona delegata

dal giudice); Voliduzione (detto a cadavere), l'omo-

hgazione, atto dell'autorità civile o giudiziaria, che

ratifica un contrailo fallo davanti a un notaio; il

pignoramento (veggasi a debito, pag. 823, prima
col.), il precetto, la perquisizione, il procedi-

mento proresso, la requisizione, il ricorso,

il salvacondotto, il sequestro, il sopralluogo o

sopraliioyo (detto a delitto, pag. 8.13, prima col.).

Azione, la podestà di ricorrere all'autorità giu-

diziaria e di ottenere da questa la dichiarazione e

l'esecuzione di un diritto; azioni principali e ac-

cessorie, se hanno un oggetto e un giudizio loro

proprio, ovvero si associano ad un'azione princi-

pale già iniziata. - Errore giudiziario, detto a sew-

tenza. - Esercizio d'azione, l'atto di far va'ere le

proprie ragioni davanti al giudice. - (liurisdiiione.

potestà che ciascuna autorità giudiziaria spiega nel-

l'esercizio delle sue funzioni. - Ordinanza, decreto
del giudice.

Vahie. — Esperimenlare le vie legali, iniziare un
giudizio a difesa di diritti contestati. - Fedina,

certilicato rilasciato dalle cancellerie giudiziarie. -

Precedente, per vita o fatti precedenti o antefatti,

è voce usala in politica e nel linguaggio giudiziario.

- Titolo esecutivo, ([uello in base al quale si può
tosto procedere all'esecuzione contro il debitore.

Giudizio. Atto (e la facoltà) di giudicare:
esame di questione o altro per poterne decidere

dar parere; deliberazione, risoluzione, senten-
za, da parte di arbitro, di giudice; di'icuisione

legittima in una questione; dichiarazione per cri-

tica: giudicamento, giudicato, giudicato giuridico.

Anche, concetto idea, modo di vedere, opinione,
parere, prudenza, saggezza, saviezza, senno
(dicesi pure per lite, proresso). (ìiudizio anali-

tico, che procede per via d'analisi; a posteriori,

dedotto dall'esperienza; a priori, fondato su prin-

cipi anteriori all'esperienza ; appaititmiUo, dato, fatti<

per passione; coscienzioso, dato con coscienza :

deduttivo, fallo per detluzione ; empirico, fondat'i

sulla pratica; erroneo, derivalo da errore; «Iorio,

falso; estetico, inspirato all'essenza e alle ragioni

del hello; imparziale, »eu/.;i parzialità; iit\[io, giu-

sto (conlr., parziale); indnlijeiile, intpiralo a indul-
genza ; induttivo, per induzione ; logico, secondo
logica; precipitoso, falla \i\ /'retta; reciso, riciso,

spedilo, pronto, assoluto; relativo, cUe»i riferisce

a qualche cosa; retto, ('.i[tio, giusto i sereno, calmo.
tran(|UÌllo, spa.ssionato; severo, austero, dato con
severità; sinlclico, foriiiolalo per sintesi; som-
mario, fatto, dato senza esame, o poco ; temerario.

fatto a danno altui, senza prova. - Giudiziale, di

giudizio, che riguarda il giudizio o il giudice: gia-

diciale, giudiziario, legale; estragiudiztale, ejctra-

giiidiziale, fuori del giudizio; pi eyiudiziule, che
precede il giudizio. - t'iiudizialmente, per via di

giudizio formale, coi mezzi legali, giudiciariamente.

giudiziariamente, in giudizio, per tribunale, per via

di lite. - llindiziosamente, con giudizio, con senno.
- Giudizióso, fatto con giudizio, o che ha giudizio,

saviezza, senno.

Giudizio arbitrale, sentenza, decisione pronun-

ciata da arbitri ; categorico, giudizio in cui il predi-

cato è affermato o negato incondizionatamente;

contradditorio, ì! giudizio in contraddizione
per chi lo pronunzia, o sostenuto in contrasto
con altri ; criminale, metodo per giungere alla sco-

perta della verità, in fatto di reati; di delibazione,

di derivazione, veggasi a sentenza; di revocazione,

quello per cui si chiede l'annullamento di una
sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria in

grado d'appello ; esecutivo, la procedura necessaria

per effettuare ia vendita dei beni mobili e immo-
bili; incidentale, fatto, dato per incidente, per caso;

pretitorio, redibitorio, ecc , veggasi a lite.

Giudizio di Dio. veggasi a duello. - Giudizio

divino, la segreta conoscenza e l'incomprensibile

disposizione e terminazione di tulle le cose future

che Dio ha sulle creature presenti, passale e future.

- Giudizio estremo, finale, universale, dello a cat-
tolicismo, pag. 474, seconda colonna. - Giudizio

filosofico, teologico, secondo filosofia, teologia.
Apprezzamento, giudizio individuale d'una cosa.

Aìbitramento, arbitrato, giudizio di arbitro, di

arbitri. Congettura, giudizio prababile, ma non si-

curo, che deriviamo da qualche indizio - Distin-

zione, il distinguere, il giudizio, o la differenza
per cui si distingue (distinzione arbitraria, sot-

tile, sofistica, ecc.) - Induzione, giudizio che consist*

nell'indurre una cosa da un'altra. - Libero aibitrio

Lodo, il voto, il parere di ingegneri, di periti, ecc.

- Preconcetto, giudizio formato prima della cogni-

zione dei fatti. - Pregiudizio, giudizio precoce,

fatto prima di avere esaminato il fatto, la cosa; giudi-

zio falso; superstizione. - Prevenzione, cattivo giu-

dizio anticipalo. - Pro/fosizione (terni, scolastico),

espressione di giudizio (richiede tre elementi, cioè

il soggetto e l'attiibuto, che esprime le due idee, e

il rpi-6o, che esprime l'affermazione); giudizio espresso

in modo che abbia principio e line. - .N'enno di poi

(quello di cui sono piene le fosse), giudizio di nes-

sun valore, perchè segue al fatto. - Soluzione, giu-

dizio portato su una questione. - Spregiudicatezza.

giudizio spregiudicato.
Abeirazione, errore dì giudìzio, che fa anche

commettere cose non buone. - Attributo, ciò che sì

riferisce al soggetto di un giudizio u di una prò-
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posizione. - Coiezza (vejriiasi a certo), iiioralinenle,

quella die, in certi casi, basta a (leteriiiiiiaro il

giudizio e l'azione. - Clausola compromissoria, detto

a lite. Coerenza, lo stretto nesso dei giudizi

speculativi tra loro e dei giudizi pratici con questi.

- Consentimento, conformità di giudizio, di volontà :

consenso. Criterio, regola comune di giudicare.

- Estimativa, il complesso delle considerazioni che

uno fa tra sé, per ricavarne un giudizio. - Libero

arbitrio, potenza che ha l'uomo di determinarsi ad

operare, secondo il giudizio della propria ragione.

- Mitidio, giudizio, senno - Predicato, l'elemento

del giudizio che si unisce all'altro, cioè al pnqgelto,

mediante la còpula. - Qualifica, titolo u altro

che implichi un giudizio.

Appellare, appellai-.n a uno: rimettersi al giudizio

di lui. - Convenire, chiamare alcuno {convenulo) in

causa, in lite - Dedurre, trarre un giudizio per

via verisimile argoinentare. - Equiparare, fare

uno stesso giudizio di due o più cose. - Mettere alla

ragione, a posto; far metter giudizio, senno. - Ri-

ferirsi, rapportare, richiamare il giudizio d'altri. -

Rimettere una cosa a uno, rimettersi, ' riportai'si ad
Ulto : farlo arhitro.

Tot capita, tot sensus, o tot senlentia (lat.); tan'e

teste, altrettanti giudizi

Gladlziosaiuente, giudizioso. Detto a giu-

dizio.

Giùggiola, giuggolina. Detto a giuggiolo.
Giùjigiolo. Albero che produce un frutto (gitty-

gioia, ziziba, zizola, zizziba, zizzola) acidetto, dolce

connnestibile, simile, nella forma e nella grossezza,

ad una oliva: zizifo, zizzifo, zizolo, zizzolo. - Gimi/-

giola lunga, di forma ovata e bislunga, con la polpa

più dura e meno dolce della giuggiola tonda: è la

varietà più comune; giuggiola tonda, quasi globosa;

giuggiolina, dimin. vezzegg. ; giuggiolona, grossa giug-

giola. - (ìiuggioluio, chi vende giuggiole.

Giùgnere {giunto). Giungere, arrivare. Ac-
costare, congiungere, unire. - Acchiappare, sor-

prendere.
Giugno, il sesto mese dell'anno.

Giugulare. Della gola.
Giulebbarc (giulebhalo). C-uocere in giulebbe.
Giulebbe Specie di liquore composto di

zucchero bollito in acqua, comune o stillata, di

frutti, di sughi d'erbe, chiarito con albume d'uovo:
sciroppo. - (ìiulebbare, cuocere a forma di giu-

lebbe; confettare.

Giulio. Antica moneta.
Giulivo. Allegro (veggasi ad allegrezza), gioio-

so, ilare, lieto.

Giullare {giulleresco). Nel medioevo, il buf-
fone di corte.

Ginnièlla. Sorta di misura: giomella.

Giuménta, giuménto. La bestia da soma.
Giuncàia, giuncare. Detto a giunco.
Giuncata. Veggasi a latte.

Giunchéto. Detto a giunco
Giunchiglia, i'ianta con foglie appuntate, ci-

lindriche, sottili, a fiori gialli, odorosi.

Giunco. Pianta di palude, simile alla ginestra,

dritta, line, pieghevole, senza nodi e senza foglie:

dà il nome alla famiglia delle giuncacee: serve a

fare stuoie. - Cunzia, giunco odoroso
; tronco, corda

di giunco; sparlo, giunco marino usato a far gabbie,

stuoie e simili (sparteria, lavori di sparto). - (liun-

caia, giuncheto, luogo di giunchi. - (ìvincare, giun-

carsi, coprire, coprirsi di liori e di giunchi: ingiun-

care, ingiuncarsi. - Spartitia, susta, veggasi a fune,
pag. 71.

Giùngere (giunto). <',iugnere, arrivare, per-
venire. - Accostare, congiungere, unire.
Giuniore. De'to a giovane.
Giunone (lat., ./uno; gr , Era). La. maggior dèa

dell'Olimpo, moglie di Giove: dèa del i-ielo, del-

l'aria, delle nozze, delle gravidanze, dei parti: a

Homa adorata con gli epiteti di Capitolina, Lucina,

Moneta (ammonitrice). Pronuba. Le erano sacri il

cuculo e il pavone (Giunone si chiama ora una
donna formosa). Caprotina, lìametia, Lanuvina (sal-

vatrice), Olimpica, Saturnia (liglia di Saturno), altri

soprannomi di Giunone. Inoltre, perché presiedeva
|

alle nozze, era dai Latini detta ìuga, Jugalis, Do- I

miduca, Uxia. - Cupra, la Giunone etrusca. - ^Irjo,

spia di Giunone, con cento occhi. - (ìiuuonie, feste

in onore di Giunone, a Homa. - ìride, la niessag-

giera di Giunone.

Giunta. Aggiunta, contentino, vantaggino: veg-

gasi ad aggiungere e a merce. - 11 giungere,
J

l'arrivare. - Nel linguaggio del Parlamento, è '-

sinonimo di commissione. - lìiunla comunale, muni-
cipale, veggasi Cotnune, pag. 648, seionda col.;

proviìtciale, o amministrativa, detto a provincia.
Giuntare fgiuMatoj. Fraudare, far frode, in-

ganno.
Giunteria. Fraude, frode, inganno.
Giuntura. Congiuntura, articolazione, com-

messura, commettitura, unione. - Esarticolazione,

esartema, l'amputazione di un membro nella giun-

tura.

Giuocare (giuocato). Far giuochi, giuoco;
ruzzare; trastullarsi, darsi trustidlo.
Giuocàttolo (giocàttolo). Oggetto*Che serve di

divertimento, di ricreazione, di trastullo al

bambino (veggasi a pag. t'tS, primo voi,, priiiia

col.), e al fanciullo, talvolta di utile occupazione.

Balocrhi, articoli di Norimberga, colletlivam., varie

sorta d'oggetti, di legno, di metallo, di celluloide,

o d'altra materia, alcuni a imitazione di barca, di

bersaglio, di carretto, di fucile, di cavallo,
di nave, di spada e di una inlinità d'altre cose :

animali di carta, di goiiima, di stoffa, ecc-. ; auto-

mobili, carrozze, corredi, cucine, [untane, forni, giar-

dinetti ìiifibili, ecc., per bambola; frusta, frustino,

fuochi artifiiiali da sala; giuochi di prestigio: mar-

chinelte per cucire; modelli artistici: modelli a me-

tamorfosi ; mulini a ruota e a vento ; oggetti da far

movere con un motorino, oggetti per riramo, per
stirare, ecc.; pagliacci, con o senza musica; piccola

pesta; minuscoli servizi da caffé, da thè; scatole dt

coloìi, di traforo, per disegno; un piccolo <:ÌMe»j«-

fografo, e via via. - Automatici, o meccanici, tutti

i giuocattoli che si muovono a mezzo di molla. -

Gingillo, oggetto leggero e grazioso che serve di ri-

creazione e distrazione per i bimbi (gingillare, gin-

gillarsi); ninnolo, gingillo, balocco dei lanciulli, e

anche cosa da nulla (ninnolare, ninnolarsi).

Aiiosso, detto ad agnello. - Hacioccoìo, stni-

iiiento di legno tornito, in forma di vaso o scodella,

che, tenuto nella sinistra, si percuote con colpi dati

a tempo, con una specie di pestello di legno, pure
tornito - Halks bloquettes (frane): con questo giocat-

tolo, mettendone i pezzi a distanza, si cerca di far

entrare la palla in cavità numenzzate, contando i

punti; guadagna chi arriva primo al numero fissato.

- Jìamhola, burattino, cervo volante (aqui-

lone), dado, dama, decalcomania, .icaccM,
tombola, trottola: vejjgasi a queste voci. - Ber-
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tocco, specie dì cappello fatto con un ro^rlin ili carta

avvolto, che termina in punta, e che si mette in

testa ai fanciulli per sollazzo. - Hilvndo a Irollnta

olandese: si ilispnn^ono i liirilli niil iiirzzo ih^l giuoco,

iiililanilo un ferro a se;,'a, si mette aH'i'sIremità una
trottola e poi sì tira con forza. La trottola, i^'ìianiio,

la cadere i hirillì. che sejtnano i pniiti. - titlianlo

jVico/d.s, gioca Itolo nei ipiale, sofriaiuli. con apposita

pera di (/o»H»)i« lissa al coriiicwiie. si cerca ili im-
pedire che la palliìiii entri nel proprio /«mi per

entrare nel domiiiio dell'avversario. - Iktite à sur-

pìise (frane), halocco forniato da una scatola da
cui, aprendo, hal/.a una molla con un tenihilr pu-

pazzo (ital., sj)(iurnrrlii(i, hnhait, siiarenta jiiisseit).

- Cacazerrhini, halocco in ligura di vecchio che
manda hiori gettoni. - Calmilo a dondolo, quello di

legno che i ragazzi montano. - Ccrrhio, cerchio di

legno che ì r.igazzì fanno correre per le strade con
una Imcchella. - Cicchirilló, clticcliirló, ciamhella ap-

pesa per un filo: i fanciulli cercano di chiap-

parla per mezzo di salti. - Cor cnnlrìito, fantoccio

senza gamhe e tutta pancia, con un peso di dentro,

per cui, in qualunque parte sì pieghi, si raddrizza.

- l'orda, funicella ai capì della (|uale t^ una ma-
nijilia: serve ai ragazzi per saltare, facendosela uì-

rare dì continuo sotto i piedi, mvllandidi. e sulla

testa. - Costruzioni : pezzi di carta, di legno, di

pietra, con cui si fanno casette, disegni o altro. -

Crepimdia, una quantità di piccoli giocattoli che i

Honiani usavano legare in forma di collana, da cin-

gere il collo dei bambini.- Dedalo: in questo si fa

il giuoco conducendo una pniliiia di siu/hero alla

slella d'arrìro per mezzo i\'un istrumenlo a soffiello.

- Diabolo, giocattolo che consiste in una funicella

tenuta da due hacchette e che, distesa, fa balzare

in allo un rocchetto, che poi deve riprendere senza

perdere l'equilibrio. - Disvobolo, giuocattolo dì legno

col quale si ottengono combinazioni dì numeri e ili

colorì.

Faiifahica, gingillo, fronzolo. - i'Vf/i/oreio, figura

umana, dì legno o di cencio, ma piuttosto golia,

l_)er divertimento dei ragazzi. - l<'rullino, halocco

tonnato d'una pallottola o d'uri'anìmella iniìlata in

un'asticciola che sì fa girare coi polpastrelli delle

dita. - i'''»m«/c»omifl. scatola con vari oggetti: si ot-

tengono disegni a tìnte diverse e con delicate shi-

ma'ure. - (Hiandota {Mirandolina), oggetto di carta

altro, come una rosetta che si move al vento e

gira: usata dai fanciulli per giocattolo. - livella,

ruota di legno, dì ferro ; se pìccola, j«;so(n. - Hokus-
Pokiis, scatola con parecchie palle: dando un colpo

sul car/oJiriHo rosso, si fanno saltar fuori le palle,

che, cadendo, segnano dei numeri : vìnce chi ar-
riva prima a cento. - htrumenti musicali, giuocat-

toli vari con cui i bimbi si divertono a fare del

baccano (armoniche, organetti, ruotelle, tamburelli,

trombe, ecc.). - tMnIerna magica, giocattolo, simile

ad apparecchi più grandi e scientìlicì, nel quale si

fanno passare figurine che sì proiettano. - Misirizzi,

balocco fatto generalmente con un pezzetto di sam-
buco, impiombato di sotto, e con una piccola penna
fitta di sopra, sicché, a buttarlo in aria, casca in terr.i

sdraiato, e si rizza subito. - Mulinello, trastullo

con due ali di carta, le quali, se si corre, girano.
- Nacchere, due assicellìne interposte tra le dita'

e

fatte sonare dai ragazzi come un tamburo. - Palla,
corpo sferico, per lo più di gomma. ì'assalempt.

giochi di pazienza, cinesi, ecc., giocattoli che ri-

chiedono lunghe ore e che tengono queti e attenti

ì fanciulli. - Pini pam, specie di tennis da tavola.

con palle di celluloide. • Pitagora, giuocattolo arit-

metìi'o. • llouletle (frane), giocattolo con piattello

girante.

Saltamarltno, gioiatlolo fatto con mezzo guscio

(lì noce foralo ai lati e un l'uscellino, fatto saltare

dai ragazzi. - Salliniineili, piiiolino, per lo più sa-

gomalo in figura iiniana. rapace di raddrizzarsi da
sé, se viene atterrato. - Sclwrzi o sorjnete, giocat-

toli vari che servono a far ridere e godere le per-

sone radunale insieme: per lo più, cose bulle. -

Scltiojipetto, giuocattolo a iriiilazione del fucile. - Sol-

datini di stagno, di latta, ecc : ligurine di .soldati a
piedi, a cavallo. - Mpritijocromiu, pittura a spruzzo.
- Slcreograph, [lìccolo apparecchio mediante il quale

sì vedono le ligure in rilie\o. - Slioppetto, di sam-
buco, usato per slanciare pallottole di stoppa. -

Taitilmriiio, cartoccio pieno di veioìe, infilato in

una hacchi'ltina: lo sì agita. - Trampoli, due ba-

stoni lunghi, nel mezzo dei ipiali é confitto un le-

gnetto su cui si posa il piede e sovr'esso si cam-
mina. Treno meccanico: a imitazione di tramine,

di ferrovie. Vescica, quella di gomma elastica, piena

di vento, che ì ragazzi mandano per aria - Volavo,

palla dì sughero, fasciata di pelle, con tanti buctii

all'intorno, dove si mettono delle penne, da man-
darsi in aria con le racchette. - Zimbello, .sacchetto

legato ad una cordicella e pieno di borra o di

cenere, col quale i fanciulli si |iercuotono per

ischerzo fra loro.

Giuochi. 1 trattenimenti o i vari esercizi che

si l'anno per divertitnento, per ricreazione,
alcuni anche per ginnastica (lai., ludi) o a scopo
di igiene. Coiiiuni i giuochi di carte (vei'gasi a

c<irte (la giuoco) e il biliardo. Giuochi atletici

(della ginnastica), ginnastici, sportiti, ecc.: Valtalena,

lo èocct', il calcio, la corsa, le corse ippiche, la cuc-

cagna, la lotta, la palla, il pallone, il pugilato, la

scherma: veggasi a queste voci; veggasi inoltre, più

innanzi a i giuochi diversi ». Giuochi d'azzardo,

quelli nei quali si arrischia molto denaro (la bestia,

il biribissi, il pitocchelto. ecc.: veggasi a giuoco);
di pazienza (nei quali sì cerca di ottenere una
combinazione di carte, di ligure, di pezzi d'un
jyiwocrtftoio complesso, ecc.); rft sala, trattenimento

per passatempo, in conversazione; numerici, giuochi

che hanno per base il calcolo numerico; o«i>i, d'il-

lusione ottica, applicazioni di prìncipi fisici notis-

simi; pubblici, ogni sorla di f'est^i, di spettacolo
pubblico; scientilici, fondati su qualche esperienza

scientilica; scenici, del teatro; solitali, falli con
le carte o altro e da una persona sola. - Gara,
emulazione fra giuocatori.

Giuochi antichi.

(iiuochi istmici, neméi, olimpici, pizici, veggasi a

festa, pag 71, seconda colonna; agonalie, bacca-

nali, ecc., id., pag. 72. - Giuochi apollinari, in o-

nore di Apollo: si celebravano a Itonia, nel (jrco

Massimo; auguslali, in onore di .Augusto, istituiti

da Tiberio; Argirilici, giuochi nei quali il premio
aveva un valore in denaro; oziaci, istituiti da Au-
gusto, in onore di Apollo, dopo la vittoria che lo

rese padrone della re|)uhblica per la disfalla di .\a-

tonio presso Azio, nell'Kpiro; circensi icircences)

giuochi romani dell'a/i/ifea^ro, del Circo: capi-

tolini, in onore dì Giove, a lìonia ; cereale», o di

Cerere, celebrati nella festa di (Cerere; compitali.
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quelli celebrati da servi, non da liberi, in onore
dei Lari compilali, ai quali si offrivano sacrifizi;

fissi (ludi stati), per lo più celebrati in occasione
di feste religiose; floreali, istituiti in onore di Flora:

il premio dei vincitori era un mazzetto composto
d'of{ni sorta di fiori rarissimi; funebri, celebrati

intorno alla pira di illustri personaggi (spesso giuo-

chi di gladiatori); gioraiiili, istituiti da Nerone,
per celebrare il giorno iu cui, la prima volta, si

rase la barba; yladtatorl, detto a glnditttore

;

icarii, iseladin, celebrati, una volta ogni trent'anni,

nel Veneto, fuori dalle mura delle "grandi città,

con lotte, corse, ecc.; magni, celebrati in segno di

riparazione ad una f-'Sta profanata; marziali, isti-

tuiti il primo d'agosto in Roma, in onore di Marte;
megalesi, celebrati in Roma, ai primi giorni d'aprile,

in onore della gran madre; setlimaììali, giuochi, fe-

ste, in onore di Nettuno
;

pizì, o pitici, in onore
di Apollo Pizio; plebei, celebrati a Roma, nel (Mrco
Flaminio, ai iirimi di novembre; sei alari, (istituiti

dal console Valerio Publicola), celebrati ogni cento

anni, e duravano tre gioni e tre notti; stefanilici.

nei quali il vincitore riceveva una corona; slraor-

dinaii, celebrati in qualche straordinaria occasione;
votivi, "votati da qualche generale in guerra.

Abacas, uno dei giuochi di sorte e d'ingegno, si-

mile, si crede, alla nostra tavola reale. - Ascolie,

salti sopra otri. - Coricomachia, veggasi a palla.
- Collabo, presso gli antichi Greci, giuoco durante
i banchetti consistente nel far muovere certe bilan-

cette sospese sopra figurine di bronzo, spruzzan-
dovi il vino rimasto in tondo al bicchiere. - Dia-
grammismo, giuoco greco somigliante allat/ajwa.

-

làiuoco di Troia, specie di giostra che facevano in

Roma i giovani nobili - Imanteligma, giuoco che
consisteva nello sciogliere correggie. - Lampade-
dronte, corse fatte con fiaccole in mano. - Monobolon,
giuoco ginnastico sostituito da Giustiniano a tutti

i giuochi d'azzardo. - Naumachia, rappresentazione
d'un combattimento navale - Pancarpo, combatti-

mento, nell'anfiteatro, tra uomini e ogni sorta di

bestie. - Pancrazio, antico giuoco nel quale si as-

sociavano la lotta e il pugilato. - Pojicgtrìe, giuochi
ai quali si chiamava tutto il popolo (panegiriarca,

il capo di tali giuochi). - Tabula lalrunculorum,
detto a scacchi.

Carosello, giostra, quintana, torneamento: veggasi

a torneo.
Aiionarca, presidente ai certami negli anfiteatri. -

Agone, luogo pel quale si davano i giuochi pubblici.

- Agonoteta, magistrato greco che presiedeva ai giuo-

chi sacri. - Asiarca, il presidente dei giuochi nelle

città greche dell'Asia. - Atleta, ballerino, prestidi-

yialore, saltimbanco: veggasi a queste voci. - Brabeuti,

coloro che distribuivano i premi. - Corebo, il vin-

citore dei giuochi olimpici. - Desultori, negli anli

chi giuochi olimpici, saltatori che, correndo, sbal-

zavano da un cavallo all'altro. - Discòbolo, atleta

che lanciava il disco; la statua che lo rappresenta.

Juctiones, nell'antica Roma, i partiti di coloro che
gareggiavano nel circo distinti in rossi, verdi, bian-

chi e, talora, dorali e porporati. - Insaccalo, chi

correva il palio nei sacchi. - Masligoforo, uomo ar-

mato di staffile per far rispettare i regolamenti dei

giuochi (nlitarca, capo dei mastigofori). - Mossiere,

«hi dava Iu mosse al palio. - Pancraziasle, atleta

del Pancrazio. - Petaiirinta (gr.), saltatore di corda.
- Trisolimpionico, chi aveva vinto tre volte nei

giuochi olimpici.

Ellanodici, giudici dei giuochi olimpici. -Statua

iconica, rappresentante chi aveva vinto tre volte. -

Munerario, chi dava a proprie spese giuochi delti

munus.

GlOUCHI DA RAGAZZI. — Di SOCIETÀ'

Da bagazzi. — Sono innumerevoli, e di alcu-

ni basti citare il nome: cappuccino, cencin della

comare, gallina, merenduccia, monachella, ecc. Altri

giuochi quelli detti cocca (fatto col fazzoletto),

cruscherella , o semolino (con un mnnticello di

crusca; ingotlarello (simile al capaniiiscondere),
mazza mena (i ragazzi formano un circolo i, mazzo-
lino (dandosi il nome d'un fiore), penioluccia (nella

prima domenica di quaresima), salto con la per-

tica; santucda (bendando una ragazza in mezzo
a un circolo d'altre ragazze), sega (con refe o spago
stretto fra i denti), le statue (giuoco di pegno, ecc.),

Argoglia: in un cerchietto di ferro, che si ficca in

terra, sono i segni contrari alle barre, cioè ai fregi,

o linee, segnali in esso ferro. - Burriere, giuoco
consistente nel rincorrersi secondo nonne stabilite;

batticulo, il prendere un ragazzo e fargli battere

il sedere in terra; biciancole (lai. oscillatio e pensile):

si legano due funi a un palco, ovvero a due alberi:

e si fanno calare a doppio fino presso terra un
braccio, sopra di esse funi accomodando un asse e

intonando alcune canzoni con aria adatta al tempo
dell'ondeggiamento dell'asse (a Napoli, sanyoloprevete

e salimpendola ; a Colle, pendojo; a Roma, prendifen-
dola, canepinedola ; cannofiena; a Milano, scocca; a

Reggio, sherlanza; a Rologna. dondolo; a Casciano,

bictancolo; a Volterra, bisciangula; a Lucca, pisa-

lanca; in Piemonte bauli); bilbucchetlo, consistente

nel prendere una palla con un biccliiere attaccato

ad un bastone; biìli, giuoco con birilli (si tratta di

buttar giù, lanciando una palla di legno, quanti
più birilli disposti in certo modo); bolle di sapone,

quelle che si fanno con la saponata e una can-
nuccia; bomba (fare a bomba, toccar bomba), con-
sìstente nel prendersi, e non si fa prendere chi ar-

riva a toccar qualche punto fissato (detto bomba),
bruschette: si pigliano tanti fili di paglia o d altra

materia simile; ogni persona che fa il giuoco deve
tirarne uno dal mucchio, e vince chi tira il filo

più lungo o più corto, secondo cli'è stabilito. - Cap-
pelletto: si mettono dei quattrini in un cappello e,

dopo averlo rovescialo e detto « arme o santi, croce

lettera, testa o Ietterai, i quattrini toccano a chi

indovina; castagnino, gioco con castagne, simile al

nocino. - Cervo volante, veggasi a pag. 516, se-

conda colonna, primo volume.
Giuoco dei rulli: consisteva nel dare con pallot-

tole in certi cilindri, o rocchetti, o rulli, di legno,

ritti {malto, rocchetto senza numero) ; del gatto

appollaiato: il gatto non può prendere quelli che,

inseguiti, s'appollaiano, cioò salgono su qualche cosa
che s'elevi dal suolo; del gatto taglialo: gatto è

colui che deve inseguire gli altri, ossia deve inse-

guire sempre chi s'interponga fra lui e chi prima
rincorreva ; del girotondo, prendendo un bambino
per mano e facemlogli fare un giro, con una can-
tilena; della girella, fallo con un disco di legno,

scannellato nella costola per metterci o funicella o
spago, che. legato al dito, serve a farla ruzzolare

lontano; della lippa, fatto col picchiare un baston-

cello suir estremità d'un legno, per farlo saltare in

aria; della maretta o del mondo, giuoco designato



GIUOCHI «3S

r.on nomi diversi nella citl4 d'Italia (ai traccia un
(|u;iili'iliiri(,'o, diviso in m\ parti da linee trasversali:

le |iniiie (jiiatlro caselle sono distinte coi iiiiineri

1, 2, ;t, 4, 5; l'inferno, C l'altare; al di sopra e

un (juadralo divìso da due diagonali in (piatirò

triaii|,'oli die sono le hruc^Ue: al di sopra li un
jeiiiuercliio. paradiso). Giiwro della maUoìieltn o

delle mattonelle, f.illo con mattoni o piastre; della

méa, consistente nel far tjirare una launella intorno

a una specie di roselliun con ligure; itelle murielle,

o delle piastrelle, fallo con piccole piastrelle {sussi,

SPj!no a CUI si lira nel >!Ìuoco delle piastrelle);

della piimiera, ninoi'o di destrezza; della quercioln :

si fa stando ritti col capo in terra e le gainhe in

aria; della qutiitaiin, fallo un tempo, con una zucca

fresca infilala in una fune attraverso la via, dove

si andava a picchiar con la testa; della sbarra,

far a cliiapparsi e a toccare o sbarra o linea: del

noreioliito o ìiocìho (cappa, casella, caselliiia, niuc-

chiello di di tre nòccioli o noci sotto, e uno sopra,

per giuocare a noccioliiio o a nocino. Se i nòccioli

o le noci sono due sidto e uno sopra, si dice gal-

letto); del verde, giuoco, acottnnessa di tener

sempre il verde in tasca per lutlo il tempo di

quaresima: chi non lo tiene perde.

Moscacieca o (jatliì cieca: consiste nel farsi cercare

da uno che ù hemlato. • llipit/lmo {sbrescia); si fa

con un lilo avvolto sulle dita aperte, e che si passa

(Jall'uno all'altro dei aiuocalori e sempre in forma
diversa; anche, ripigliare con la parte opposta alla

palma della mano i nòccioli clie si sono tirali

all'aria. - lìistornino : si fa tirando una ruzzola o

una moneta nel muro dalla parte della costola,

scommettendo a chi la fa tornare più indietro. -

Itulfa. il fare a chi pif;lia prima confetti o soldi

huttati. - Solincerbio, saltncervo (salire sul cerbio o

cervo), montare addosso a uno e domandargli, con

una canzoncina quante dita abbiamo tirato: la can-

zoncina, è biccxcuccù. Scoccina o scoccetla o scoccetlo :

si fa tra due, uno tenendo dentro il pugno un uovo,

e mostrandone solo la punta che va percossa con

la punta di un altro: vince colui che rompe l'uovo

del compagno. Si fa con uova sode e con crude.

In alcuni luoghi dicesi anche fare a scoccerò. - 'fa-

hula, asse o tavola con la quale i fanciulli romani
(durante le feste saturnali) giuocavano appoggian-
dola ad un grosso sasso da una parte, atlinché

slesse inclinala (davanti ad essa, in terra, mette-

vano diverse noci; uno dei fanciulli dalla cima
della tavola ne lasciava andare una, la quale cor-

reva giù per essa, e vinceva tutte le noci che ur-

lava, arrivando in terra . - Tatù : cinque pezzi di

stolTa scura sono collocati davanti ai giuocatori: uno
della compagnia nasconde sotto una piccola pietra

un pezzo, e i giuocatori devono indovinare dove fu

messa.

Fare a cencio molle: far baciare un cencio molle

a chi, per lazzi o versi che altri faccia, si mette a

ridere; a crMsc/icre/Za, mettendo dei quattrini in un
monte di crusca, che poi si divide in altrettanti

inonticelli tra quelli che giocano, e a chi toccano

toccano; a cuccù, stando rimpiattati, nel giuoco di

capanniscondere, e dire cuccù, perchè il compagno
venga a trovarci ; ad acchiapparsi, rincorrenclosi e

pigliandosi; a guancialino, tenendo in due le braccia

e facendovi sedere un terzo, da portare cosi; anche,

mettendo in grembo a uno il capo, tenendo una
mano aperta dietro le reni, dove qualcuno picchia,

e bisogna indovinare chi è slato; ai cavalli, metten-

dosi a cavalcioni d'una canna, d'una granata, o fra

ragazzi ; alla caviglia, mettersi due a sedere in terra,

coi piedi puntali uno contro i piedi dell'altro,

abbrancare una caviglia e fare a chi s'alza (chi

alza l'altro li^k più forza); alla tcuperta, rincorrersi

e acchiapparsi, senza avere punto liiso di feriiiala o
liberazione; alle In accia, fare a smuoversi o but-

tarsi in terra, pi-r vedere chi ha più forza; alle

piastrelle, adoperando piastrelle, invece di bocce e

un piccolo sisso per (,rillo o (lallino; a jiari t

caffo, a indovinare se le dita tirale formeranno un
numero pari o dispari; a predelluccia, prendendosi
per i |iolsi intrecciando in due le mani, sulle

quali si mette a sedere un ler/o; a limbatzello,

facendo balzare piastrelle sulla superfìcie dell'acqua;

a rimbalzino, facendo rimbalzare ì soldi, battendoli

nel muro per jiìatto; a scaldanmnn, niellendo le

mani una sopra l'altra, e rìiiiellendole a vicenda;
a scartbarili, addossandnsì In due, incrociando le

braccia, bultandosi all'aria e camminando a vicenda;
anche in quattro, due bocconi in terra, voltali

all'opposto, e due ritti cosi che uno prende l'altro a

mezza vita con le gambe in aria, e sì bulla poi ro-

vescio addosso agli altri due, andando |>er aria lui,

e cosi di seguilo; a scaricalasino, portandosi a ca-

valcioni; a scivolarella, detto a HCtilti ; a slarciabu-

ralta, prendendosi per le mani e stirandosi alterna-

menle ; a toccajerro, rincorrendosi a condizione che
rimane lìbero chi riesca a toccare un ferro qualun-
que, sia un chiodo, un ganghero, una sbarra, ecc.;

jar la catena, prendendosi per le mani l'un col-

l'altro, dal primo all'ultimo (fatto da un dato nu-
mero di persone).

Giocare (ci fare) a buchetta, alle buchette, con una
palla di ferro e una o varie buchette scavale in

terra; a. capanniscondei si (meno com. capanni scon-

dere) o a rimpiattai elio, a iimpialtino: gioco nel

quale un ragazzo cerca di trovare i compagni rim-
piattati; zitta, gallina, la volpe è vicina, dicono i

ragazzi, giuocando a rimpiallino) ; o civetta, cer-
cando di battere il compagno di giuoco; alla pa-
gliucola, tenendo varie pagliucole in mano, una più
lunga, una più corta, e facendo a indovinare col

tirar la più lunga o la più corta; al numerino, a

chi lo eslrae più alto da una borsa ; a palle e

santi, buttando all'aria ì soldi e guardando come
ricascano; a soffino, sofliando su una moneta te-

nuta in mano; e facendola andare in terra (vìnce

chi la trova rivoltata dalla parte che ha detto

prima); a tirare la corda, tirando questa dai due
capi, con lo scopo di far passare agli avversari un
limite segnato.

Di SOCIKTa' DA SALA.

Quei giuochi che si fanno, specialmente, tra

più persone, per lo più riunite a veglia; nume-
rosissimi anche questi, detti l'acrostico, Valjabeto,

\'amico, l'avvocato, il cappuccino in riaggio, la cicala

e la formica, il coltello nell'acqua, il foglio d'amore,

la lettera a doppio senso, i monosillabi, i mestieri,

il nascondiglio dell'uovo, il piede di bue, la peni-

tenza, il pittore e i colori, le rime, l'ospedale, la

tantaf'era, i tre regni, il volante d'amore, ecc. Co-
muni sono il giuoco dei dadi (veggasi a ilado).

la dama, il domino, l'oca, gli scacchi, la

tombola, ecc. - .\nello (l'anello o un anello}: si

fa andando attorno con un anello intìlalo nel ma-
nico di un mestolo, fìngendo di metterlo in mano
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a ciascuno della brigala, ma lasciandolo in mano
a uno solo; quindi si inlerrof,'a (anello, il mi'antllo,

chi ha avuto il mio anello f), e l'interrogalo che in-

dovina il giuoco fa poi a sua volta, mentre chi

non indovina riceve una mestolata per penitenza. -

Barone, gioco simile a quello dell'oca e fatto con
dadi. - Berlina : uno resta seduto nel mezzo finché

non indovina una delle cose che gli si propongono
{raccattare i bioccoli, al giuoco della berlina, andare
in giro a sentire le maldicenze a carico di chi è

in berlina). - bisticcio, giuoco di parole. - Do-
manda e risposta: interrogando ed esigendo imme-
diatamente (es., é arrivato un bastimento carico

d'i...) risposta: perde chi tarda a rispondere o sba-

glia. - Enigma, indovinello, rebus, sciarada: veggasi

a queste voci. - Filetto e ni/o, giuoco simile alla

dama e nel quale le pedine si movono su varie

linee d'un quadrato. - Galleria (giuoco di pegno):
le persone si mettono in fila come statue ; si in-

troduce )l forastiere a vederle, e paga il pegno chi

si sposta ride.

Garden-party (ingl.), ritrovo di signori e di dame
ìh giardino o altro luogo aperto, per sollazzi, giuochi,

spettacoli, ecc. - Giuoco deyli omonimi : i convenuti
scelgono una parola che abbia parecchi significati;

chi deve indovinare rivolge a ciascuno tre domande,
(chi, con le sue risposte, gli fa indovinare la parola

scelta, ne prende il posto); dei colori, giuoco di

società, d'origine inglese e fatto all'aria aperta; della

pentola o della peij/o/acctu (usato il giovedì grasso):

si tratta di rompere, a occhi bendat', con un ba-

stone una pentola nella quale sono riposte leccornie,

spettanti poi a chi riesce nell'intento; delle galline,

specie di lotteria privata; del perché: consiste nel

rispondere a molti perché senza usar la parola

perchè-, del tribunale: l'accusato, se indovina al-

lorché Vaectisatore gli enuncia le colpe di cui i

giudici lo fanno reo, quale di esse sia stata dall'uno

formulata, e lo nomini, viene prosciolto, e il giudice

.scoperto vien messo al suo posto; del trucco: si fa

con quattro palle che si lanciano mediante magli,

(aste di legno, con appendice a forma di anello

schiacciati ad angolo retto), per lanciarle e farle

attraversare un anello girante di ferro, d'un dia-

metro di poco superiore a quello delle palle. - Go,

giuoco di pazienza, giappponese, con segni nume-
rati: il più antico dei giuochi conosciuti. - Ombra,
giuoco che consiste nell'iiidovinare, ilall'ombra, chi

sia la persona che passa rapidamente davanti ad
uno schermo bianco, illuminato {ombre cinesi, veg-

gasi ad ombra). - Pesca, pesca reale: si fa nelle

fiere, estraendo a sorte un numero, al (Juale corri-

sponde qualche oggetto. - Prestigio, giuoco da pre-
stigiditatore. Bollina: si lancia una palla contro
l'orlo prominente di una tavola circolare, indovi-

nando a qnal punto della periferia essa si fermi. -

Sbricehi (più coniun., brigli): si tengono oggetti nel

pugno chiuso e si invita a indovinarli. - Sciarada, veg-

gasi a questa voce - Sfinge, specie di evigtna. Tau-
matropio, giocherello appoggiato sul fatto della durata
delle impressioni luminose sulla retina del nostro oc-

chio. - Tavola molino o molinello o filetto, giuoco di

dama fatto su tavola variamente lineata. - Tavola
reale, sbaraglino: due tavolette, dette bambini, unite

e damale, su cui si fa giuoco con le pedine e coi

dadi; il giuoco stesso {bambini indica i due assi

contemporaneamente presentati dai dadi; casa de'

poveri, il fare in modo da non impedire all'av-

versario d'oltrepassarla, o quando si fa pochi punti
in principio ; dicesi far la ehinu, tre chine, ecc..

quando due dadi buttano cinque ciascuno. • Tocco,

giuoco plebeo dei bevitori, nel Napoletano e nel-

l'Italia meridionale: si numera su le dita, e il

preferito dalla sorte nomina un padrone e un
sotto-padrone di una certa quantità di vino, i quali

ne diventano arbitri e fanno bere chi vogliono;
anche canto, quando al bere si sostituisce il cantare.

Fare vivo vivo, nel passarsi, tra più persone, la

roba dalla mano dell'una nella mano dell'altra, per
celarla alle altrui ricerche: deriva da quel giuoco
di pegno nel quale un moccolino si passa da mano
a mano, dicendo vivo vivo te lo dà, vivo vivo te lo

rendo, finché il moccolino si consumi, e mette pe-

gno colui che, sentendosi scottare, lo lascia cadere
in terra. - Giocolare, far giochi di destrezza: tra-

stullarsi. - Tirare a sorte, mettere in una borsa nu-

meri, biglietti, palline e simili, e attenersi a quella |
o quelle che escono. I

Giuochi diversi. — Cose e termini varì.

. Diversi. — Corsa dei tori, veggasi a toro. - Cri-

ket (ingl.), crasse (frane), pallamaglio: veggasi a
palla. - Cross Country, detto a corse ippiche,
pag. 740, prima col. - Èpostracismo, il far scivolare

sulla superficie delle acque una pietruzza o un gu-

scio d'ostrica. - Foot-ball, detto a calcio (giuoco
del). - Giuochi equestri, corse a cavallo nei circhi,

spettacoli di compagnie equestri. - Golf giuoco an-

glo-scozzese moderno e assai in onore: ha per iscopo

il diletto e l'esercizio fisico. - Gyinkhana: si com-
pone di tutta una serie di esercitazioni, le une
ginnastiche, le altre umoristiche (tiro della corda,

corsa ai fazzoletti (a cavallo), dei sacchi, delle uova,
del limone, delle rane, a piedi od a cavallo, a fine

di comporre figure alquanto svariate, e di ottenere

ell'etti scenici nuovi. - Hockey (ingl.), specie di golf,

giocato con bastoni curvi, coi quali si cerca di

mandare verso la méta fgoal keeperj una palla bianca
e piccola, di impedirne l'arrivo, secondo il par-
tito a cui si appartiene. - Lawn-tenuis, o tennis,

giuoco di nome inglese, ma d'origine italiana: con-

siste nel gettare con la racchetta al di là di una
rete una palla, che deve essere raccolta e tosto ri-

mandata dall'altro giuocatore con la propria rac-

chetta (backland, il colpo dato con la mano di ro-

vescio e portata alla sinistra del corpo), - Ltige,

tohoggan fbobsleighj, veggasi a nei>e. - Micazione,

detto a mora. - Mora, veggasi a questa voce. -

Pattinaggio, detto a pattinare. PingPong (ingl.),

giuoco che assomiglia al tennis, ma si fa sopra una
tavola, con piccole palle di celluloide e piccole rac-

chette o spatole di legno (bals). Platagonia: si fa

con foglie di papavero, di rosa, ecc.. raccolte a ve-

scichette e fatte scoppiare sul dorso della mano (se,

scoppiando, le foglie danno un suono chiaro e forte,

gli amanti si ricordano delle ragazze che fanno il

giuoco). - Polo, giuoco derivato dalle colonie inglesi

dell'India: gara tra due squadre di cavalieri che,

montando cavalli a ciò addestrati, si contendono una
piccola palla con lunghi bastoni a punta ricurva. -

fìijja, specie di piccola lotteria. Sky, detto a

pattinare. - Slittamento , veggasi a flitta. -

Ttro, esercizio dell'arco, del fucile, ecc. - Yachting

(ingl.). il correre, il gareggiare sul mare con navi-

celie veloci, a vela, mollo leggere: regata; la

gara fra yachts.

Varie. — Bandiera, coppa, corona, medaglia, og-
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Setti che, di solito, si danno in premio ai vincitori

i ({are nei hìudcIiì. • HusMO/otlo, arnesr adope-

rato dal iireatiiliffitutore. CeibnUunu, tulio di

latta, l'atto a uso canna, con dentro una pallottola

nella quale é uno spuntone di ferro die, sofliando,

va a piantarsi In un'asse. l'aìèo, arnese che i ra-

j(azzi l'anno girare per t!Ìoro. - l'alio, splendido e

prezioso drappo che si dava in premio ai vincitori

nelle corse di cavalli. - linrcheUa, strumento col

quale si ^ioca alla palla. - Stecca, detto a bi-

liardo. - Tamburello, detto a palla.
Marraloie, chi sejma i punti. - Maltacnno, >!Ìoco-

latore hullonesco. - hiyillntoìe, detto a pagilltito. -

Tennista, niocatore di Laiini-lemiis ((lalla-corda).

Giuoco, l/alto del giuocare; esercizio o azzardo

nel quale ^;arej{(;iano i >;ìuoi;atori ; divertimento
che abhia delle rej^ole: sollazzo, trastullo {yiu-

caccio, fiiuocaccio, giuoco avverso, pericoloso, o an-

che di cattive carte o di altra mala condizione che

lo renda tale; giocherello, giochetto, i\a poco; jiiuoco

grosso, di posta jjfossa; tiinocfi^p, l^luoco di sala, di

pefjno; pendente, (;iuoco interrotto; permesso, lecito;

proibito, d'azzardo). - Giiwco d'azzardo (alea, j^iuoco

aleatorio), quello nel quale la capacità è esclusa e

tutto è fortuna; il giuoco rovinoso e proibito, nel

(|uale si fanno grosse puntate. Tali: la basselta; la

bestia, di origine francese; il biribissi, nel quale uno
tiene il banco e ^\\ altri scommettono su una o più

delle rij,'ure che compongono la tavoletta e sono
corrispondenti ad altrettante polizze ( liiribissaie)

chiuse in una busta e da estrarsi (biribissaio, chi

tiene il banco); il faraone, il ijojlelto (specie di

primiera), il lanzichenecco o lansquenet (vengasi a

carte da giuoco, pag 440, seconda col.); il lotto:

il macao, d'origine ungherese; il pitocclietlo, o piat-

tello, giuoco di carte in quattro; la roulette, fran-

cese; il tiic-lrac (detto a lUido): la toppa, o zec-

chinetta, ecc. - Alea dicesi anche un giuoco d'az-

zardo; con dadi e tavola (specie di trictrac). -

Giuoco di carte: veggasi a carte da giuoco. -

Giuoco ginnastico, sportivo, ecc., veggasi a giuochi.

Termini di giuoco. — Del giuocatobe.

Accusa, bazza, cappotto, ecc. : veggasi a carte (ta
giuoco (pag. 442, seconda col.). - Deveine (frane),

disdetta, sfortuna (contr., vena). Disfida, sfida:

l'invitare l'avversario ad una gara. - Giocata, il

giocare che si fa di seguito, in una volta, e la somma
che si gioca: messa, posta {giuocatina, giuocata,

giuùcataccia, yiuocatona. Fare invilo, farsi su, far
su, metter su: lissare la giuocata; riporre, ri ''are,

rinnovare la posta). - Giro, le varie partite del gioco

tino al ritorno di mano di chi ha cominciato -

Guadaiìiiata, quando col tiro si oltrepassano i limiti

alle due estremità del giuoco. - Match (pron. mec),

gara in diversi giuochi, specialmente agli scacchi.
- Messa, il mettere o il puntare al giuoco i de-

nari che si vogliono giocare • Partita, giuocata
(iiigl., set), l'intero corso d'un giuoco (la bella, vol-

gami., la partita decisiva; parlila d'onore, l'ultima

dopo esser restali pari). - Posta, la scommessa, la

puntata (frane , decavé), quando si scommette al

gioco (guadagnare, perdere, tenere la posta; pdroli,

pei giuocatori d'azzardo, quanto si punta raddop-
piando la posta). - Peijuo, la cosa depositata da quei
giuocatori che falliscono, per riaverla poi, mediante
una penitenza. - Penitenza, piccolo castigo a chi

fallisce nel friuoco. • Poule (frane), partita in cui

chi vince ultimo guadagna la soniiua delle ponte dei

singiili giiiocaliiri che hanno incomincialo il giuoco

o che, durante qiieslo, vi sono entrati - Premio di

consdbizunie, ipiello che si aggiunge, nelle lotterie o
nei giuochi, percln^ sia di magra consolazione a chi

non ebbe i premi maggiori, t'unto, unila numerica
che indica il progresso della partita (puntu sciolto,

quellii a perdere il quale si sollomelle liberaiuenle da
sé il giiiocalore, se non ci coglie). - Quartetto, parlila

in quattro, due contro due. - Hifiulo, il non giuo-

care la carta d'un dato giuoco. - Kirnlsu, rivincita,

vendetta. - Hirincila, la seconda |)arlita tentata per

vincere. - Scaramanzia Cfamiliarm.). malia. - Scom-
tiiessa, convenzione sopra una cosa dubbiosa ed

incerta, a motivo della quale ciascuna delle parti

ifiuoca una somma di denaro o altro pegno. - Suite

(frani'.), nel giuoco, successione, fila, infilzata. -

Turno, il succedersi dei giuocatori fra loro. - Un
colpo, un bel colpo: giuoco, tentativo fortunato.

l'antaggio, superiorità di un giuocatore in con-

fronto d'un altro. . Viatico (frane, viatique), inden-

nità dì ritorno accordata ai giuocatori spogliati dal-

ramniinistrazione del casino di Montecarlo.

(ìiòc.ATOKE, giuocatore, chi gioca anche una volta

o chi ha il vizio del gioco (giocatrice, femm.). -

Forte al giuoco, di chi giuoca bene; giocatoraccio,

chi gioca ostinatamente; giocatorone, giocatore va-
lente; perdente, chi é sul perdere; tergine, chi

non ha vinto alcuna partila; vincente, che è sul

vincere.
Avversario, chi giuoca contro. - Banchiere, chi

tiene giuoco, giocatore principale (fare il banchiere,

tener banco). - Banitore, chi ruba al giuoco, bara:

barone, Irullalore. - Biscazziere, chi segna al bi-

liardo i punti dei giuocatori: biscaiuolo. - Croupier

(frane), chi sorveglia il giuoco d'azzardo, in una
bisca. - Dadaiuolo, chi giuoca frequentemente ai

dadi: mettitor di dadi. - Mettilore, chi mette al

giuoco. - Schiappa (idiotismo), chi è inesperto nel

giuoco: sbercia, scliieppa. - Aver l'asso sul ventriglio,

fare a cavare il fil dal pagliaio, fare a perdere con

le lasche rotte: essere giocatore sfortunato.

Dove si giuoca. — Arnesi.

Del giuocare. — Moni ni dire, ecc.

Bisca, il luogo dove si tenevano giuochi pubblici,

e dove tengonsi ancora, ma di soppiatto, a insa-

puta del governo: casa di giuoco (biscaccta. peggior.).

- lÀismo, ediliclo, luogo dove persone civili con-

vengono per ricrearsi o con lettura o al gioco, e

simile. - Raddotto, luogo dove convengono persone

per giocare o altro: casino, ridotto.

Ahnksi. - Banco, la parte che tiene il giuoco e

contro la quale tutti contendono. - Cassetta da giuo-

chi, mobile minuscolo contenente le marche (d'avo-

rio, di metallo, ecc.) per segnare i />»n(i. - Gettone,

pezzetto di rame o d'avorio di valore convenzionale,

usato nel giuoco, invece del denaro: quarleruolo,

paglie. Tappeto vei-de. il tappeto del tavolo da

giuoco che si suole coprire di .sargia verde; il giuoco

stesso (d'azzardo). - Turo/ino da giuoco, fatto ap-

posta per tale uso e generalmente da aprirsi o

allungarsi. - A tavola e a tnrotino si conosce la gente:

vuol dire che se ne dichiara il carattere al man-

giare e al giuoco. Veggasi inoltre a biliardo,

bocce, giuocàttolo, dama, scacchi.
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GiuocABE fgiuocato). Far giuoco, gareggiare per

ricreazione, per esercizio, per lucro qualunque: gio-

care, giui-are (v. a.), nieller le sorti, tener la posta.

- Accennare, assolare, barattare, chiamare il com-

pagno, fatlare, invitare, ecc.: veggasi a carte da
giuoco, pag 441, seconda coi. - Andare, mandare
a monte, annullare la partita. - Andare in fallo,

fallare. - Andare, mandare l'ultima posta, arrischiar

tutto. - Aver le busse, una batosta al giuoco. - Aver
Vonore d'ima partita, vincerla. - Ballare sul \elluto,

continuare il giuoco essendo in guadagno. - Barare,

truffare al gioco. - Biscazzare, giuocare molto, abi-

tualnienle: giuocare a bisca aperta. - Bruciare, smet-

tere dopo aver vinlo al gioco. - Buttarsi al giuoco,

darvisì. - Cliiamnrsi fuori, dichiarare che si hanno
i punti che occorrono per vincere e che la partita

è cessata. - Contare : del valore che si dà alle carte,

ai pezzi di giuoco. - Dare dei punti a uno, a chi

si crede inferiore al eiuoco. - Dar parti'a, dar dei

punti di giunta. - Dir bene, aver fortuna. - Dir
male al giuoco, non aver fortuna. - Disdire la posta,

non accettarla. - Esserci competenza, batlersela. es-

sere quasi alla pari. - Esser fuori, aver raggiunto
i punti necessari per vincere. - Essere girato: di

chi perde. - Esser pace, essere pari e palla, pari

al gioco: esser del pari, par pari, patti e pagati,

tara bara, tara baralla - Fare a chi paga: tra quattro

(che hanno giocato, e che hanno perduto qualche
parte per uno), rigiocare a chi paga tutto; fare

a perdere con le tasche rotte: di chi perde sempre
al gioco; a sa/co, pattuire di non esigere la vincita

scanibievolniente; a vinciperdi, al meno, del meno,
a vincere perdendo; fare caraffina, non giuocare
rettamente: intendersela col compagno a danno degli

avversari; far di notte giorno, stare al giuoco di

notte; far di tutti, giuocare tanto denaro quanto se

n'è perso o quanto se n'ha in tasca; far giuoco,

giuocare da sé contro tutti gli altri; fare il piattino,

mettere la vincita fatta a un dato gioco da parte,

per una scampagnata o una cena in comune; far
la pace, invitando chi ha vinto a fare 1' altra par-

tita; la vicinina, andar vicino al gioco, senza vin-

cere; far partitone, vincere di un colpo la partita;

far passo, passare, non fare giuoco; far razza,
incominciare a guadagnare al gioco; fare, tenere,

perdere il banco: a certi giuochi, quando uno
prende o perde la facoltà di ten>T testa da sé solo

a tutti quelli che giocano; fare una camiciola o delle

cam!C!o(e, accordarsi al gioco per far perdere il com-
pagno o i compagni; fare un botto a un gioco qualun-
que, una volta. - Giuocare a ite e venite, a vieni e vai,

pagando subito; a malizia, fingendo un giuoco e
facendone un altro (giocacchiare, giuocacchiare, gio-
cherellare, giocar poco o con piccola messa); à tu
me gli hai, sulla parola; d'interi'sse, giuocar denaro,
giuocare pel pentolino; forte, molto, somme grosse;
l'ultima carta, arrischiando tutto: bruciare le pro-
prie navi, fare alla rotta, far del resto, far le prove
supreme, tirare a fondo; giuocare nello, senza ma-
lizia; per chiasso, per divertimento, senza far di

denari; sul guadagno, sul denaro già vinto; sulla

parola, senza denari in tavola; per passatempo, per
burla, senza impegnar denaro; scoperto, con poca
furberia, facendo vedere il ginoco; sul sicuro, es-
sendo certo di vincere; sul velluto, col denaro vinto.
- Giuocare l'osso, il nodo del collo, la camicia, l'a-

nima sua, le palle degli occhi: di chi si butta al

giuoco disperatamente, perdendo grosse somme. -

Impattare, impattarla : non vincere, né perdere, far

pari e patta, al giuoco: levarsi del pari, pattare,

rimborsarsi, rientrare, rientrar ne' suoi; rimettersi,

stare in capitale, tornar tutti a novero (dei denari).

- Invitare, proporre una partita, quasi stillare;

chiamare a una carta, a un seme - Mangiare: delle

carte o di pedine o d'altro in diversi giuochi, es-ier

vinto dall'avversario. Mettere a monte, mettere fra

gli scarti, nel gioco delle carte. - Mettere in piazza,

metter il primo gettone al gioco detto filo. • Passare:

nei giuochi d'invito, non accett,Hr la posta. - Per-

dere la marcia, una partita senza fare un punto. -

Perdere la strada tornando a casa: di chi perde
sempre al giuoco. - Puntare ("punlata, puntatore),

scommettere una somma o altro al giuoco. - Re-
star pulito, aver perduto tutto. - Restare sui propri,

né perdere né vincere. - RigioC'ire ripete giocare. -

Ripulire, vincere tutti i quattrini {rijtulito, di chi

ha perduto tutto). - Risfiondere, giuocare le earte

del medesimo seme. - Sballare (slntlLitura), passare

un dato punto a un gioco, per cui, invece di vin-

cere, si perde. - Sbancare uno, levargli il banco, vin-

cendogli. - Scampare il marcio, uscir dal marcio: da
una grave perdita. - Segnare i punti: le partite. -

Spogliare, farsi spogliare, vincere o perdere tutti i

denari. - Scapitare, perdei-e. - Squalifii are, d'ichiì-

rare alcuno non degno di continuare il giuoco. - Stari

sul giuoco, stare a veder giuocare. - Stare alla per-

dita e alla vincita, parteciparvi. - Straperdere, per-

dere moltissimo. - Stravincere, vincere strabocche-

volmente. - Terminare, finir di giuocare. - Toccait

una perdita: subirla. - Ritornale sui suoi, ripren-

dere i denari perduti. - Valere, non valere, contare,

non contare. - Vincere anche il cippello: d'un gio-

catore che vince a un altro ogni cosa. - Vincer»

tre giochi di striscio: senza interruzione.

Modi di dire. — Comincia bene di leoata: chi prin-

cipia bene, con fortuna. - Estrema unzione, nel gergo

di Montecarlo, il danaro che si dà ai giuocatori falliti,

affinché possano partire. - E io stoppa: annunciando

una rivincita. - Io non sento: risposta al giuoco dei

quadrigliati, quando uno domanda se è permesso chia-

mare, e non gli facciano opposizione. - M'é rimasto

il canlaiuolo: dice chi al giuoco è rimasto con una
moneta sola, con la quale spera rifarsi. - Notte

di spolvero, per i giuocatori, notte in cui sono

rimasti a tasche pulite. Non ho ancora sverginato:

dice il giuocatore che non ha ancora fatto la

prima. - Ogni bel gioco é bello fin eh», dura poco,

oppure ogni bel giuoco dura poco. - Per giuocare

venderebbe anche il letto: p.irlando di chi getta

tutto per aver denaro da profondere nel giuoco. -

Rien ne va plus (frane), formula dei biscazzieri,

quando tutte le poste sono state messe e più non

si punta, perchè sta per cotninciare il giuoco della

girella (roulette). - Venite, adoieinns, tirando quattrini.

Giuoco. Specie di scommessa. - In pittura,
effetto della luce e delle omiire

Giuramento. L'atto e le parole del giurare,

cioè di asserire o promettere una cosa mediante

una formala, una solenne invocazione, in nome
di Dio, dell'onore, ecc.: atti'stazione di un fatto,

giuro, parole obbligate, S'icrameiito, voto o giura-

mento promissorio {giuratorio, di giur.unento; agg.

di cauzione) - Giuramento assertorio, il giuramento

che convalida l'asserzione; coufcrmalorio, che ha

valore di confermare; decisorio o deferito d'uf-

fizio, quello deferito da una parte all' altra, e

che decide della causa; esecratorio, il giuramento

col quale si chiama Dio non solo come testimonio,

ma come giudice; espresso, chiaro, manifesto; esti-

matorio, quello deferito dal giudice per deternii-
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tiare nella coinhuina la quaiiliti't dovuta; l'alno,

contro la venlA; Rimalo, fatto In iscritto i; con la

flrtna; yuuIi-Aidi', yiiuliziarw, pronunziato in giu-

dizio, (lavanti all'autorità L'indiziaria; noleniie,

dato, fdtto con particolare ct-rinionia; suiiiitativn,

coniplenientarc; lutiti), non espresso. - Cerimonia,
il modo col (jnale si ò chiamati a giurare; detii-

lioiie di yiìivnnenlo, atto col (piale una parte conten-

dente o il )(iudice invita l'altra parte a ^iur.ire la

venti intorno a ciò di cui si discute; forinola,

le parcle che si devono pronunziare; rest izione

vienlale, il riservarsi nella mente, ^'iurando con

dichiarazioni che dovrehhero essere reali e intere,

qualche cosa che val^a a inlìrinare l'asserzione;

apergliiro, viohizione del jiiusto e le^iittimo giu-

ramento (anche, clii j^iura il falso); vincolo del

giuramento, ^'li ohlili^hi che esso crea, impone. -

Fides, nell'antica Moina, personilicazione della fe-

deltà nel mant-nere le promesse e i !,'iuramenti.

- Orco, dio ilell'infcrno e dei giuramenti.

GiiiHAHK, fare giur.imento, giurare per giurare

su...; giurare il vero, il t'nlso: far f'eile; far giuro,

sacramento, voto, fermar con fede, legarsi per fede,

obhligar la fé le; proferire giuramento; pronunziare

la formula del giuramento; giurare sull'onore, in

nome del proprio onore. Abiurare, detto a reli-

gione Deferire il giuramento (terin. legale), far

giurare, in giudizio. - (ìiurure, far fiiuramento

nelle mnni d'imo (una persona autorevole), prestar

giuramento. - Jurure in reiha vutyistri (lat. : giu-

rare nelle parole del maestro): locuzione che ricorda

Vl/ìse dixit degli scolastici. - Mancare di parola, al

giuramento. - flettere la mano sul vavgelo: giurare

su questo. - Prestar giuramento, giurare in modo
solenne. - Frosnogliere, sciogliere, svincolare da un
giuramento. - liiyiurart, giurare di nuovo. - Soprag
giurare, giurare a conferma del giuraniento. - Sper-

giurale, fare spergiuro, mancare al giuramento.
- Stringere con giuramento: legare, obbligare.

Giurato, giuii, giuria: veggasi a giudice.

Affé!, Come è vero Dio!, Come vero Gesùl, Come
vero ine!, Giuraddio, giura Dio!, In fede mia, per

mia lede!, Qiianl'é vero il ciborio!: esclamazioni,

modi giuramento. - Lo giuro sul mio capo, sul capo

de' miei fiiliuoli: forniola di giuramento. - Metterei

le mani nel Inoro: per dimostrare o far credere

che si giura il vero. - Vorrei morire...., affermazione,

iperbolica, di giuramento.
Giurare (giuralo). Detto a giuramento.
Giurato, ;:luria. Detto a Corte d'Assise.
Giuratòrio. Di giuraniento.
Giure (lat., jus). Il diritto, la scienza delle leggi

(veggasi le</ge] ; gius, jurc, ius (ex jure, secondo il

diritto) - Neirantichità romana: jus opi/itum, diritto

secondo il senso, non secondo la lettera (jus stri-

etum) della iene; jus eommercii, capacità ricono-

sciuta ai < peregrini » di concludere all'ari di diritto

firivato; jus geniium, lo speciale diritto che rego-

ava i rapporti fra i » peregrini» e i romani; jus

giada, diritto di morte e di vita sui soldati confe-

rito dagli itnpeiatori ai governatori delle provincie;

JUS italicnm, quello che, sotto il dominio romano,
acquistavano alcune colonie e pel quale erano pa-
reggiate alle città d'Italia; jus liberorum, quello

conferito a chi aveva un certo numero di tìgli ;JHs
osculi, veggasi a sposa. - Nel medio e\o.jiis congrui,

il diritto di con\ iveiiza; jus credentiae, quello per cui

I signori potevano comperare certe cose senza pagarle

>i\hHo, jus primae noelis detto a r{tri/fo (pag. 880,
-econda col.); jus ialionis, veggasi ad offesa.

lìiure inlernazionalt, il diritto delle genti, expre»-

sione dei rapporti Ira un popolo e l'altro. - (ìturecon-

sulto, giurisiiiiisulto, giurispei ilo, yiurt»prtiiU-nle, già-

rista, chi professa la scienza liel giure (spreg . leguleio,

mangiai urte). - (jiiisdiieute , amiiiinislralore chdla

giuHtlziu. Giuriitxc.il, del giure, della giusHzUi:
giiiristico (v. a.), leg<ile. • OiurÌHiiriidi:nz(t,

scienza dei giure. - Hesponsi, le coiiMiltazioiii dei

giuiecoiisnlti romani in argomenti di diritto. -

Unta, adunanza di giureconsulti che, a turno, giu-

dicano le cause.

Giureconsulto g^lurlNCongulto. Veggasi a

giure e a li-gge.

Giuri, (giuria. Veggasi a giudice.
Giuridico. Del giure, legate.

GluriHdlxiónc. Estensione e limite delle attri-

buzioni inerenti ad una carica, all'uflicio del

giudice, del magistrato, ecc.: ap|iartenenza,

cognizione, competenza, dizione, inspezione, perti-

nenza, ragione; riga, sfera d'a/.ione, sfera d'attività

(hurocr.). (iiiirisdtzione contenziosa, quella che il

magistrato spiega nel giudizio risolvendo questioni

sijira diritti che si trovino Ira loro in coidlillo;

ordinaria, quella del luogo in cui fu commesso un
reato; propria, quella esercitata dal giudice in forza

dell'iifficio di cui é investito; snhiiltenia, inferiore

(contr., superiore); volontaria o graziosa, (pielia che

il magistrato esercita dietro domanda di una o più

parti che lianno tutte un medesimo interesse e

sono fra loro concordi (giurisdizionale, di giuris-

dezione, relativo alla giurisdizione). - Delegazione.

trasferimento di giurisdizione ad altri. - Gradi della

giurisdizione: prima istanza, appello. - liaygio,

estensione della giurisdizione, a partire dal centro.

- Sede, giurisdizione, funzione e luogo. - Tempo-
ralità, detto a vescovo. -Declinare la giurisdizione,

non rinconoscerla.

Giurisperito, giurisprudente. Detto a

giure e a legge.
Giurisprudenza. Scienza del giure; insieme

dei priniipì e delle leggi costituenti II diritto:

digesto, gius, jure, legge, Pandette, - Canone,

postulato di giurisprudenza.

Giuro. Il giuramento.
Gius. Lo stesso che giure, diritto.

Giusdicente. Ammuiistralore della giustizia.

Giuspatronato. Diritto che acquistano i laici

di conferire un benefizio costituito da essi o dai

loro parenti.

Giusquiamo. Pianta di odore piacevole e ve-

lenosa.

Giusta. Conforme, secondo.
Giustacuore (giustacore). Sorta di />« «ciotto.

Giustamente. Secondo giustizia, in mode
giusto; in conformità al diritto, al f/oi'ere, alia

ragione. M'onesta, al vero.

Giustezza. L'essere giusto, conveniente,
esatto; esattezza, precisione. - Termine di ti-

pografia.
Giustificabile, giustificare, g:iustiflcarsi,

uiustiflcatamente, si usti ficai Ivo, giusti-
ficato. Veggasi a giitsti/irazione.

Giustificazióne. i..a dichiarazione, la pro-
va con la quale si giustilica sé o altri, si dimostra

la verità o ['innocenza d'un fallo, d'una persona,

si (limostra giusta un'azione, ecc. : allegazione, co<>-

nestamento, degna scusa, difesa dall'accusa, di-

scarco (poet.), discarico, discolpamento, piena scusa,

perfezione, scarico, scolpaniento, scusa, .\iiche, il

documento o i documenti die valgono a giusti-
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ficare, a provare una spesa, un obbligo soddi-
sfatto, ecc. - Finzione, falsa giustificazione: veggasi

a fl?igere. Giustificare, adonestare, allegare, aone-

stare, disaccagionare, discarcare, discolpare, lavare,

legittimare, mettere al coperto, onestare, provare
in difesa, purgare, purificare, scagionare, scolpare,

scusare pienamente, sincerare. In linguaggio teolo-

gico, rendere giusto (ghislificahile, che si può giu-

stificare; gtuslificalivo, che giustifica; giustifirata-

mente, con giustificazione; giuslificatore, olii giustifica;

giustificatorio, atto a giustificare!. - Giustificarsi, pro-

vare la propria innocenza, rendere conto d'una propria

azione, della propria condotta, del proprio con-
tegno, ecc.: dar conto, ragione, so(l<lisfazione;
disaccagionarsi ; dislegarsi, torsi di colfia, purgare
gli indizi; redintegrarsi, rendere buon conto, riabi-
litarsi, sca.'ionarsi, scusarsi, spuntar le lingue ol-

traggiose, vittoriosamente difendersi.

Chiamare a banco, a' conti: chiamare alcuno a

rendere ragione del suo operato. - Essere, venire al

redde rationem (lat.), alla porla coi sassi: a dover
rendere conto del nostro operato, a pagare il fio.

Giustizia. Virtù per la quale a ciascuno è

dato quanto gli si deve; il pratico esercizio di tale

virtù, a norma delle disposizioni di legge; il di-

ritto di ciascuno rispetto agli altri (o ciò che per
giustizia è dovuto ad altri); dirittura, equità, ra-

gione, rettezza, spada di Dio (anche semplicemente
imparzialità, equanimità, onestà); personifica-

zione del giure nella sua essenza morale o applicato

nelle sue norme positive; la rappresentanza e l'azione

ufficiale di essa, diretta a colpire di condanna
chi trasgredisce la legge; pena, supidisio dei

rei. - Contr., ingiustizia, iniquità. Emblema
della giustizia, la bilancia; talvolta, la spada (giu-

ridico, del giure e della giustizia; giudiziario
atto altro pertinente alla giustizia; giusdicente,

chi amministra la giustizia, specialmente nei tribu-

nali inferiori). - Alta giustizia, quella del signore,

che, un tempo, aveva potere di condannare, tranne
nei casi riservati al re ; giustizia amministrativa,
la giurisdizione esercitata dalla quarta sezione
del Consiglio di Stato e da collegi amministrativi
minori; bassa, quella che giudicava dei diritti do-

vuti al signore per i guasti fatti alle bestie e per
le ingiurie passibili di piccola ammenda; commuta-
tiva, che nella compra e vendita richiede eguaglianza
di ricompense; distributiva, che ordina pene e ri-

compense, che è eguale per tutti, secondo il merito;
di gabinetto, un tempo, l'intromissione del governo
nell'andamento dei processi ne' tribunali; ina/ìpel-

iabile, contro cui non si può interporre appello;
militare, riguardante la milizia; penale, diretta a
punire il delitto, il reato; positiva, fondata su
leggi positive: punitiva, che punisce; sociale, l'e-

quazione dei voleri degli individui con la natura
della società di cui l'anno parte; sommaria, appli-
cata senza giudizio precedente, senz» processo ;

turca, ostrogota, visigota, barbara, dispotica. Siam-
ministra la giustizia in seguito a denuncia, a sco-
perta d'un delitto, d'un reato, per querela di

parte, discutendo e sentenziando in una lite, fa-

cendo un ììrocesso, ecc.

Astrea, dea della giustizia, figlia di Giove e di

Temide. - Dice, personificazione mitologica dell' e

quità nella giustizia. - Mimesi, giustizia piinitrice;

ministre, le Furie. - lustilia, dèa della giustizia,

nell'antica Homa. - San Giusto, popolani)., la giu-

stizia. - Temi Temide, figlia del Cielo e della

Terra e dèa della giustizia (si rappresenta con una

bilancia in mano e una benda sagli occhi.) -

Teodiiea, letteralm., giustizia di Dio. - Diritto giu-

diziale, collezione di leggi concernenti l'organa-
mento della giustizia e le forme della procedura. -

Equità, giustizia fatta indulgente dalla considera-
zione equa delle cose. - Fondamento, principio: veg-
gasi a (jueste voci. - Legge di Lynch, giustizia

sommaria popolare degli Stati Uniti {linciare, far giu-

stizia sommaria), sotto forma di vendetta di popolo,
tuttora tollerata, o almeno non abbastanza repressa
negli Stati Uniti. - Mani della giustizia, i giùdici. •

Procedura, modo col quale si istruisce un pro-

cesso. - Santuario, tempio della giustizia, il tribu-

nale. - Sopraluogo, detto a delitto, pag. 833, prima
colonna.

Amministrazione della giustizia.

Cose e termini vahì.

Nelle materie civili e penali, la giustizia è am-
ministrata dal giudice conciliatore, dal pretare,
dal tribunale civile e penale, dai tribunali di

commercio, dalla Corte d'appello, (Ìaì\a Corte di
Assi.-ie, dalla Corte di Cassazione ^veggasi a tri-

banale), dalla Corte suprema (veggasi a senato).
La giurisdizione pei reati militari e marittimi

è regolata da leggi speciali e deferita alla Corte

marziale (anche tribunale militare istituito per giu-

dicare di reati politici), al Consiglio di guerra
o di Ammiragliato o di disciplina. Il console
funziona da conciliatore o da arbitro. In materia

religiosa provvede il foro ecclesiastico (veggasi a

tribunale) e, in parte, la Curia del vescovo.
Oltre i giudici, cooperano all'amiiiinistrazione gli

tiditoi i, i vice-pretori, gli aggiunti giudiziari, i

membri del pubblico ministero (presso le Corti, prò-

'•urafori generali; presso i tribunali, procuratori

del re), i cancellieri (veggasi a cancelliere) e i

vice cancellieri, i segreta/ i e i loro sostituti e ag-

giunti; infine, V usciere, (concorrono pure, sebbene
fuori dall'ordine giudiziario, Vavrocato, il no-
taio, il procuratore, il contenzioso finanziario (veg-

gasi a finanza, pag. 96, prima col.) - Coroner,

in Inghilterra, ufficiale di giustizia, che, assistilo

da un giuri, esa^nina i casi di morte improvvisa.

-

Ministero, ministro di grazia e giustizia: veggasi a

ministero. - Ordinamento, di giustizia, la se/«-

tenza del magistrato. - Patrocinio gratuito, con-
cessione per la quale i nullatenenti in lite non
pagano tasse e sono gratuitamente assistili dagli

avvocati. - Procura di Stato, detto a Stato.
Cancelleria, edifizio ove sono certi ufiici (cancel-

lerie) che hanno a capo il cancelliere. - Casellario

giudiziale, registro in cui sono annotate tutte le

condanne pronunciate contro una persona. - foro,

il luogo nel quale si esercita la giustizi». - Sede,

la residenza e l'ufficio del magistrato.

Vahie, — Birra, agente di polizia. - Boia, il

cnrne'ice, l'esecutore di giustizia: giustiziere. -

Carabiniere, militare agli ordi.ii del magistrato.

- fregmdicato, chi è stato condannato, è slato in

prigione. - Prevenuto, accusato. - Latitante, chi

si e nascosto all'azione della giustizia. - Cattura,

arresto: veggasi ad arrestare e a delitto ifia. S:!."»,

prima col.).

.\doHPStaré, aonestare: dar colore, apparenza di

giustizia. - Adoprare la scure, far valere una giu-

stizia troppo punitiva. - Amministrare, tratiare, reg-
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(jere la (giustizia : impartirla. - Ammaliare, (lari!,

concedere oniiii.stia. Klwlere in ijiiislizia, evi-

tarla .scaltranieiile. - Kssere giusto, conlorrnarsi alle

legjji (Iella giustizia. - Far la giuslizia loll'ancui,

colCarcella, all'lrij^rosso. - Far mercato della giu-

stizia: ahiisarne a proprio vanta|,'KÌo, indegnamente.
• Fare rHpjiresinjlia : far giustizia da S('', far ven-
detta. - Ftirsi (jivslizia da sé, senza ricorrere

ai tribunali. - Farsi ijuislizia smiimaria in qualche

maniera, da S(5, senz'aspettarla dai triliunali. - Fi-

scaleggiare, fare il llscale, I' in(|uisitore con ([ual-

cuno su qualcosa, per rintracciare materia di

colpa. - Giustiziare, uccidere per via di giustizia:

far subire il supplizio. - Non arer salilo mai le

scale del tribunale : non avere avuto che fare con la

giustizia. • Non inlroliiare la giustizia, tasiiar li-

bero ti corso alla giustizia. - Horre ragione, tener

ragione: far giustizia. - Forre taglili, promettere pre-

mio a chi uccide o arresta assassini o ribelli. -

Ricorrere, far appello, far ricorso alla giuslizia:

invocarla. - Spettai e, essere di diritto o dovere o

giustizia. - Spinge) e, far tiaboccare la bilancia dal

lato di chi paga, dalla parte della mancia: giudi-

care con ingiustizia e per rorruzione.
Fiat jvslilia, pereat mundus (lat.): si faccia giu-

stizia, anche se il mondo abbia a perire. • Secondo

giustizia: e(|uaniente, giustamente, rettamente, a

rigor di giuslizia.

Phovkhuì. — Chi compra il magistrato, vende la

giustizia. - Chi ha ragione teme, chi ha torto spera. -

Il martello d'argento rompe le porte di ferro: il

denaro corrompe la giustizia. - La giuslizia è fatta

come il naso, die dorè tic lo tiri viene. - La giu-

stizia catalana mangia la pecora e la lana (prov.

nato ai tempi del governo spagnolo). - ijualtrini e

amirtzia rompono le braccia alla ginstizta.

Giustiziare (giustiziatoj. Far subire il sup-
plizio.

Giustiziere. Il carnefice.
Giusto. Sostanl., che é giusto, segue la giusti-

zia: galantuomo; aguettiv., di cosa che è confurme
alle leggi della giustizia, al diritto (di persona,

iviparziale), e anche che è di grandezza o quantità
bene in proiìorzione all'uopo; avverbialm., ap-

punto, giustamente, in modo preciso. - Aggettiv.,

buono, conveniente, dabbene, debito, doveroso,

equabile, equitativo, equo, legittimo, onesto, probo,

retto (veggasi ad onestà, a probità, a rettitu-

dine), ritto (rontr., ingiusto, inìquo, malvagio,
parziale). Aristide, greco che fu soprannominato
il giusto e bandito. - Cieco, chi non conosce ciò

che è giusto, vero, buono e su queste cose ù

in errore. - Equanime (di persona), giusto e cal-

mo in tutto e con tutti - Giusto mezzo, modera-
zione, t'?mperamento equo, via d'e(|Uità. - Ragio-
nevole, giusto, conveniente, opportuno.

Aggiustare {aygiustanunto}, ridurre ai giusto
;

accomodare. Ammettere, riconoscere per giusto.

- Avere ragione, essere in (ii ritto, essere nel giusto,

parlando o facendo. - Far più del dovere, più del

giusto, del bisogno. - Rettificare, rimettere nella linea

retta, giusta, piana. - Sbalestrare, andar fuori del

giusto, del vero, del retto.

Glabro (frane, glabre). Sinonimo di liscio.

Glaciale. Detto a freddo, a ghiaccio, a
polo.
Gladiatóre (gladiatòrio). Nell'antica Roma, il

combattente con le spade (gladii) e altre armi nei

giuochi, nei pubblici spettacoli dell'arena, del-
yanfiteatro, del circo: arenario, ginnasta (gla-

PllEMOLI. Vocabolario Nomenclatore.

dialoriii, di gladiatore; gladiatura, coinbattiiiiento di

gladiatori, ludo gladiatorio). - Andithale, gladiatore

che combatteva con gli occhi copiirti dal casco;

bestia) in, v.htì combatteva contro le fiere , liustaario,

che combatteva in onore d' un morto, attorno al

rogo dove si bruciava il cadavere; catervario, che,

in ischiera con altri, dava lo spettacolo d'una bat-

taglia; crapellario, coperto da un'armatara di ferro;

dvnachiD, che combalti'va con due spade; efedra,

((nello al quale la sorte non dava avversari, e do-

veva quindi combattere contro i superstiti; este-

ilario, gladiatore o soldato (gallo) che condiatteva

sopra carri; lanario, che si serviva d'un cordone,

col (|ual(' procurava fermare gli avversari mediante
un nodo o laccio scorsoio, che gettava addosso cori

molla destrezza; mirmillone, armato di scudo e di

talee (portava ìuWelmo la ligura di un pesce); par-

muluiio, armato d'uno scudo, detto panna: reziario,

che doveva inviluppare gli avversari dentro una rete,

e ucciderli in seguito con un tridente, del quale era

armato (allorquando gli accadeva di lanciare una rete

senza buon successo, era inseguito dagli avversari,

seculoies, nell'arena); trace, armato di scudo e di

sica, spada corta e ricurva. - Omogiammi, i gla-

diatori che, avendo tirato la stessa lettera, comoat-

tevano insieme; rudiarius, il gladia|ore che, dopo
ripetute prove, riceveva in pubblico una bacchetta

frudisj, mentre dopo la prima prova riceveva una
tessera d'avorio; <jVoh(, allievi gladiatori. - Lanisti,

coloro che compravano, educavano e vendevano i

gladiatori. - Mimerario, o muneratore, chi dava lo

spettacolo dei combattimenti gladiatori (nuiuus) a

proprie spese.

Armtlla, braccialetto d'onore ai gladiatori. - Oplo-

?nat/i(a, combattimento di gladiatori armati di tutto

punto. - Spoliariuììi, il luogo dove si seppellivano

i gladiatori. - Pollice ve)so (lat., col pollice )Ove-

sciato), segno col quale, nel circo romano, si negava

grazia o mercé al gladiatore ferito.

Gladiòlo. Pianta iridacea, somigliante all'iride,

con fiori irregolari a spiga: ghiaiigiuolOj giaggiuolo.

Fa fiori cilestrini ed ha radice odorosissima, quando
secca. Varietà: gladiolo cardinale, fiorifero, azzu)-ro,

ramoso, delle paludi, ecc.

Glande. Estremità del pene.
Glandola, ghiandaia. Corpo morbido e gra-

nelloso, per il quale avviene la secrezione clegli

umori: gàngola, ghi.iiulola, glanduletta, papilla, sac-

cbelto, zucchetta {gangliforme, a forma di gianduia;

glandolare, gianduia) e, appartenente a gianduia, della

natura della gianduia, adenoide, ghiandulare; gtan-

doloso, glanduloso, che ha glandule, è gangoloso,

gavinoso. gongoso; yonga, gongotie, persona glandu-

losa). (ilandole acinose, a grappolo (es., la mam-
maria), lacriinari, salivari, ecc. - .4iiime//(j, gianduia

del corpo dell'animale, di sostanza molle, bianca:

sono due, una sopra il cannone della gola, l'altra

sul pannello del cuore; eoiiaria, la glandola pineale;

miliare, aggiunto di glandule scoperte nel corpo

umano col microscopio dal Malpigbi (e anche ag-

giunto di febbre contagiosa d'un genere partico-

lare); glandola tiroide, sottostante a quella cartila-

gine della laringe che in taluno sporge all'infuori

(pomo d'Ada,ìioJ
;
glandole rescicolai-i, sferiche, piene

(li olio volatile, sparse nel parenchima delle foglie,

dei fiori e dei frutti della massima parte (ielle

aurantacee, delle mirtacee, ecc.; pniicrMii, glandola

tra il fegato e la milza; paròtide, la più voluminosa

delle tre glandole secernenti h saliva; ti))io, glan-

dola vascolare sanguigna situata dietro lo sterno :

81.
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costituisce un organo transitorio, appartenente alla

vita fetale, riscontrandosene raramente vestigi nel-

l'adulto e nel vecchio. - Aberraìiti, vasi o condotti

escretori di una gliiandola, seguenti un decorso

diverso da quello degli altri, per effetto di sviluppo

interrotto o per altra causa. - Condotto escretore,

condotto che trasmette il liquido separato da una
glandola, che lo fornisce, al serhatoio, in cui deve

essere deposto. - Corpi di Wolf, particolarità del-

l'embrione che più tardi formano, a lato della co-

lonna vertebrale, una grossa glandola con condotto

escretore. - Parencliima, tessuto dei visceri e più

specialmente dei glandulosi. - Sebo, prodotto della

secrezione delle ghiandole sebacee: olio liquido

alla temperatura del corpo umano, senza odore,

solidificantesi a 18".

Adenatyia, dolore che ha la sua sede in una
ghiandola. - Adeiiia, iniìitraaiento di tutte o qussi

le glandole linfatiche e talora anche della milza,

che trae a morie per progressivo deperimento. -

Adenite, infiammazione di una ghiandola, special-

mente delle glandole linfatiche. - Adenoma, tumore
costituito dallo sviluppo esagerato del tessuto delle

glandole - Adeiwpatia, malattia delle glandole. -

Anttadite, infiammazione delle glandole.- Asleatode,

mancanca o deficienza di funzione delle glandole

sebace, che produce secchezza e umidità della pelle.

Anche, dermatite sifditica. Asteatorrea. astealosi,

deficienza o mancanza assoluta di secrezione delle

glandole sebacee (asleatode), che può essere pro-

fessionale (lavandaie, guatteri, fotografi), psioloiiica

(atrofia senile) e patologica (illiosi, lebbra, prosiasi,

aclei oderma pigmentato). - Atlroidia, mancanza della

glandola tiroide. - Deradeiiile, infiammazione delle

glandole del collo. - Esdermoptosi, ipertrofia delle

ghiandole a grappolo. - Catione, ingorgo e in-

flanmiazione delie glandole parotidi. - Gavina,
gonga, gongola, gonjone: veggasi a scrofola. - In-
gorgo (ingorgare), ingrossamento per flussione delle

glandole del corpo animale, e cosi dell'utero. -

Scirro, indurimento glandolare indolente, accom-
pagnato da profonda alterazione nella sostanza stessa

della glandola: precede lo sviluppo del cancro.
Glauco. Di colore tra il bianco e il verde.
Glaucónia Male dell'occfoio.

Gleba. Terreno, zolla.

Glicerina. Sostanza medicinale oleosa, legger-

mente zuccherina, ricavata dai corpi grassi (veg-

gasi a grasso) estratti dai vegetali (oli) e dagli

animali (sego). - Acido glicerico, della glicerina,

e si presenta come uno sciroppo - Aretina,

corpo oleoso formato dall'accoppiamento dell'acido

acetico con la glicerina. - Gliceridi, nome che
prendono gli eteri della glicerina, cioè i prodotti di

sostituzione degli atomi di idrogeno ossidrilici di

questa, con radicali acidi: si hanno mono-bi-lrigli-

ceridi. - Glicerili, le forme medicamentose che
hanno per base la glicerina. - Glicerojosjati, sali

dell'acido glicerofosforico o fosfoglicerico. - Gli-

cerolati, preparati di glicerina, molli o solidi. -

Nitroglicerina, glicerina fulminante. - Tripahnitina,
uno dei tre composti che forma l' acido palmico
con la glicerina.

Glicole. Nome di molti composti che, per le

loro proprietà, stanno in mezzo fra gli alcooli mo-
novalenti e le glicerine. - Pinaconi, glicoli conte-
nenti due ossidrili legati a due atomi di carbonio vi-

cini, ciascuno unito a duo radicali alcoolici. - L'oli-

glicoli, composti che si formano dalla riunione di due
o più molecole di glicoli, con eliminazione di acqua.

Gliconio. Sorta di verso.
Glicosùria. Detto a orina.
Glifo. Ornamento di architettura (pag. 134,

primo voi.).

Glioma, .''orta di tumore.
Glittica, grlitto. Detto a incisione.
Gllttotèca. Detto a gemma
Globo (globoso). (",orpo rotondo in tutti i versi :

palla, sfera. - Cosa conglobata, come fumo,
polrere, ecc. (globosità, rotondezza ;

globoso, rotondo,

sferico; glubulare, a guisa di globo, di globulo). -

Globo deirocclìio, veggasi a occhio. - Globo leiracqueo,

o lerre^tie, la Terra. - Globo artijiciale, macchina o

moilello che rappresenta la Terra: mappamondo. -

Globulo, pircola forma di globo: glohelto, glomerulo.
- Agglobare, ridurre in globo. - Conjlobare, racco-

gliere in forma di globo.

Globosità, globoso, globulare. Detto a

gloi>o.

Globularia. Erba (raram. suffrutice) gamope-
tala, indigena dell'Europa di sud-ovest.

Glòbulo. Pifcolo globo; glomerulo. - Globuli

bianchi e rossi, veggasi a sangue.
Gloria {glorioso). Grande, sonmia fama; grande,

sommo onore acquistato per virtù di opere insi-

gni: aura, aura di gloria; celebrità (l'esser celebre,

illustre), chiaro nume, esaltamento, esaltazione,

immortalità, lustro, tìloria eterna, mnndiule, splen-

dida, suOlime, untcersnle. Anche, azione gloriosa

(es.: è nostra la gloria di aviT difeso la libertà);

persona illustre (Dante, Petrarca, ecc., glorie

d'Italia). Gloria acquista V eroe, il tnurtire e

chiunque si dimostri granile {alloro comune,

emblema della gloiia, del trionfo; alloro caìijora,

alloro cannella, emblemi della gloria, congiunti

all'opulenza; palma, emblema di gloria pei vinci-

tori e pei martiri). - Apogèo della gloria, massimo
suo grado : auge, cima; apoteòsi (deifiicazione), su-

preme onoranze tributate a chi si acquista gloria;

dossomania, (ilutintiu, mania, smania di gloria. -

Eroslrato: di chi cerca fama, giuria, con azioni

biasimevoli e dannose alla patria. - Esempi, mo-
numenti, memorie, tradizioni di gloria; larva di

gloria, appai'enza di gloria, gloria effimera, mo-
mentanea (animile, falsa); pantheon, tempio in onore

dei grandi uomini; porta dell'eternila, della gloria;

trofeo, ciò che si conserva come ricordo d'un

fatto glorioso. - llogUere allori, acquistarsi gloria,

nome, onore. - Gloriare, lodare, magnificare, dar

lode e gloria. - Gloriarsi, attribuirsi a gloria;

menar vanto. - Glorificare, dare, conferire gloria,

tributare grandi onoranze: celebrare, dar gran lode,

esaltare, estollere, eternare, gloriare, gridare alto,

illustrare, immortalare, imparadisare, incielare, ma-
gnificare, mandare ai posteri, nobilitare, porre in

luce, sublime [glorificante, che glorifica, arreca

gloria: glorificativo, glorioso, grande; anche, me-

morabile, degno di ricordo; glorijìcazione. cele-

brazione, esaltazione, apoteòsi, trioiifo). Immor-
talare, rendere immortale, - Oscurare, profanare

la gloria, rendersene iudegno (anche, menomare,
olfeiidere la gloria altrui).

Glot iosamenle, con gloria, con grande onore: gloria-

tamente, onorevolmente, onorevolissimevulmenlt'. -

Glorioso, che ha gloria, •i pieno di gloria: celebrabile,

celebre, divo, famoso, grande, illustre, lucente (ligur.,

astro, astro di prìm'ordine). Contr., ingloriaso.

PuovEimì. — Chi ha cara la ijloria, il corpo ha

vile. - Chi non può vivere dopo morto, non è vissuto.

Gloria. Sole in legno, o in ferro dorato, ornanle
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I l'ondi (le^lì altari, dei cori o le teste dei santi. -

La liealiluiliiie celeslc. l'ildira rappresentante an-

geli e santi in ciclo.

Qlorlaro, fjloriarsl, Kl^i'incs^^l^'^nOf K^O-
rlo.saiiiciitc, y;l<)rl<>so. I d'Ito a gloriit.

Gl<>.s8a, Klossarc, jjlossatoro Detto a coni-

allento.

Glo.ssàrio. Vi'),>'asi a (lixioniirio.

Olossunui. Dolio a ro»iìtieiito.

Glòttide. .Ipertiira nella hiriiiije. ì^imjlùttide,

Mienihiaria carlila^'inua ni'l prliii'ipiu dell'apertura

della trachea (asperarleria) : epijjlolta. - Kpiglotlile,

inlìaniiiia/.ionc della ep glottide.

Glucina. Sorta di yemma. - Crisoberillo, ai-

luniinio di filicina.

Glucinlo. Detto a smeraldo.
Glucòsio (yliicosi(li). V'anela di succherò, die

si trova, eon altre sostanze, specialiii. nelle frutta

e costituisce la polvere bianca che copre i lìclii

secchi, le pruj,'ne, ecc.: ijluco^o. - Glucosidi, eteri

composti die si trovano nella iiia^'u'ior parte de'le

piante e producono glucusio: es., tlntiscvia, gluco-

side che si trova nella datisca cannabina; eaydnina,

fjlucosido che si estrae dalla noce vomica; ramnina,
};Uicosi(le di vane ramiiacee.

Gliiiln*» (yhdinoso). Materia viscosa e tenace

come colla, come vischio, speciale e caratteri-

stica dei semi dei cereali (frumento, orzo, avena,

mais, ecc.). - Zimoma, parte del glutine grigiastra

che, a contatto dell'alcool caldo rimane insoluhile.

- AygliidnanU', che attacca, unisce come glutine. -

Aggluliiinre {(iiigiutiiuizioue), attaccare, unire in-

sieme per via di glutine.

Gniifat;llo. (ienere di piante asteracce, in Italia

volgami, delle perpetue, in Francia iinmortetles.

Gnào, gnaulare (ynaulio). Detto a gatto.
Gnòcchi, l'asta latta con farina di grano, di

granturco o di riso, o con patate passate, aggiuntovi

talora del latte: si dà loro la forma di bocconi o
di piccole polpette, si lessano e si mangiano {come
minestra asciutta), conditi con sugo di carne, o
con cacio e burro {gnoahéui, dim. vezzegg.; gnuc-

chettini, sottodimin. e vezzegg.; ynocconi, accresc).
- Baiùjoli, gnocchi, tatti di farina di granturco, o

anche di grano comune, e conditi con cacio e burro;
lunghini, gnocchetti lunghi lunghi, fatti di pasta di

pane, cotti nel brodo o conditi come i gnocchi;
tòpi topini, specie di gnocchi fatti di pasta cal-

cata a pezzettini tondi col dito sul rovescio della

grattugia: cosi detti dalla lìgura die prendono.
Gnocco Singolare di gnocchi.

Gnòmico Detto a poeta e a sentenza.
Gnòmo. Veggasi a genio e a tesoro.
Gnomóne. Parte AeWorologio a sole.

Gnomònica. Detto a orologio.
Gnorri. Detto a fingere.
Gnosi (gnosis). Detto a religione.
Gnòstico. Veggasi ad eresia.
Gnucca. Sinonimo (faniil.) di nuca, testa,

zucca.

Gòi>ba. Lo stesso che gòbbo.
Gòbbo (gobba). Protuberanza, rilievo che alcuni

hanno sulla schiena (talvolta, anche sul petto),
per difetto di rorfioratiira della colonna ver-
tebrale (risalto sulla groppa del cammello e del

dromedario): arco della schiena, baule, birignùccolo,
cillosi, ecliina (gr.), gibbo (lat.), leggio (scherz.),

popóne (nietafor.); schiena montuosa; scrigno, sgri-

gna, sgrigno (gobbaccia, accresc. spreg.; yobbetlina,

piccola gobba, scrignetto; yobbone, grossa gobba). -

Gobbo (aggettiv.), che ha la gobba: gibboso, gibbuto,

fgrigiinto, zeiiibulo (yibbofilii, l'essere gibboso, goli-

lio); bisyubbo, yriltu, chi è gobbo davanti e di

dietro: gobbo reale; convesso, con superli'ie este-

riore rilevata ad arco. .Vccresc. •; dimin, di gobtm:

iinlilìarrio, ynbhtiiw, gobhiicctiirrin ;
giibbell'irrio i/obbetto,

ijobbimo, giibbiuii (non comune), gobbetlinn, ynbhetto,

ijobbettucciairKi. gMiicrio (due esilità, magrezza e

pili visibile infermila), giMiizzo, sgrignaluzzo. -

Dossmnu: era il gobbo borsaiolo delle favole atei-

lane, specie di farse.

Aggobbire, far diventar gobbo (anche, ingobbire,

divenir gobbo). - Aver la valigia, essere imbarcalo,

parere un leggio, parere una saliera, servir di sa-

liera, portar sul groppone lo scrigno : essere gobbo.
- Gobbon gobboni, gubbane gobboni, a guisa di gobbo:

di chi è torto e piegato nelle spalle, sta o cam-
mina curvo.
Goccia, gócciola. Piccolissima parte d'acqua

o d'altro liquido, simile a lagrima: gocretto,

goccio, gocciolo (dimin , gorciolelta, gocciolina, goc-

ciolino, gocriolnzza, pulviscolo d'acqua, stilla, slil-

luzza ; accres., gocciolona, gocciolone). Poca quan-
tità di alcune cose. - Cocete fgullaej, farmaci che

si propinano a goccie, cioè in piccola quantità, che

si determina col numero delle goccie, mediante i

coutagoccie. Scandello (disus.), gocciola come di

olio. - Slalagmile, stalattite: veggasi a grotta.

Colare (colaticcio, colatoio, colatura, colmo). Far

passare goccia a goccia; scorrere giù leiitameiile.

- Distillare, colare a stille; veggasi a distillazione.
- Gocciare, gocciolare {gocciamento, gocciolamento),

sgocciolare, il cadere di un liiiuido a goccia a goccia:

colare, lacrimare, lagrimare, piangere; gocciolatura,

segno macchia che fa la goccia. - Riyocciolare

ripete gocciolare. - Stillicidio, caduta di un liquido

goccia a iroccia: stillamento.

Gocciamento, gocciare {goccialo). Detto a

goccia.
Gócciola. Lo stesso che goccia. - Ornamento

di architettura (pag. i:ii, prima col.). L'umore

che cola dal naso. • Sinon. popò!, di apoplessia.

Gocciolare, (gocciolamento, gocciolato, goccio-

latura). (Cadere a goccia, goccia a goccia; si'or-

rer giù lentamente.

Gocciolatolo. Detto a cornice (prima voce).

Gócciolo, gocciolóne. Detto a goccia.

Gocciolòtti. (Colatura di candela (pag. 383,

prima col.). - Pallini grossi da caccia: goccioloni.

Godere (goduto). Assaporare, gioire, giubilare,

gustare 'I jtiacere, la gioia; esser contento,

t'elice; darsi un divertimento, provar conso-
lazione, soddisfare a un bisogno; usare con

soddis!'asione, con gusto, con diletto di ciò

che si ha, che si possiede. Assol., ricevere van-
taggio, utilità; fruire; possedere \' usufrutto di

una cosa. Anche, seniplicem., usare: assaggiare;

pigliar liore, fronda, frutto; ricavare, usul'rultare.

Si gode di quanto è bello, è buono; o di ciò

che ha piacevole sapore, grato odore, fa buona itn-

pressione alla vista. M'udito, al tutto, ad ogni

senso e al sentimento in genere (godereccio, die

è da godere: agg. di vita passata in godimenti;

godibile, che si può godere, fruibile; godimento,

atto del godere, mentre il piacere ne è l'elìetto:

fi uiniento, fruizione, gustaniento, tripudiamento, tri-

pudio, usufrutto; e delizia, un godimento grande).

- Arislippo, per antonomasia, un uomo raffinato

nel gusto, delicato nel godimento. - Gaudente, go-

dente, chi ama godersela: buontempone, arti-



244 GODERECCIO SOLA

sta del godimento, maestro di voluttà (gaudente
delicato). - Parassita, chi gode alle spalle d'altri,

o ne sfrutta la fatica; succiasangue, scroccone,
Trimalcione dei lacchezzi e dei bocconcini ghiotti. -

Utente, chi gode, ha Vuso di certe cose.
Adoperare, usare, far uso, godere di certe cose.

Assaporare, gustare, con attenzione e piacere, cibo
bevanda: centellinare (vino o altro), degustare,

scrocchiare (un confetto e simili). - Bere il vino in
agresto, mangiarsi il grano in erba: godere, con-
sumare prima del tempo. - Coccolarsi, crogiolare,
stare a godersela, abbandonarsi a una soddisfa-
zione. - Gavazzare, godersela smoderatamente ; far

gozzoviglia. - Godere a ufo, alle spalle altrui,

senza spesa: a bertolotto; a macca, a macco, a
scrocco, a squacchera; andare a isonne, a sovvallo,
in groppa; andare a spagliare; battere i dentoni,
piantare l'alabarda; scroccare; sgonnellare le pa-
gnotte, ugnersi il grifo a spese altrui.

Godersela, prendere diletto nel vivere a proprio
agio; pigliarsi ogni agio, ogni comodo, tutti i

propri comodi : benevivere, coccolarsi, crogiolarsi,
cuccare una cosa; far buona vita, far festa, far
la vita (milan., far la bella vita), farsela buona,
farsi un paradiso di qu. sto mondo, giulebbarsi cosa
o persona, pascer l'occhio e la mente, sbirbarsela;
sguazzare in una cosa; spacchiarsela ; stare in al-
legrezza, in barba di micio, in frittellette; tener
corte bandita. - Godersi il papato, godere la vita
senza noie. - Imbietolire: di chi se la gode assai, va
in solluchero per nulla. - Legare le viti con le sal-

sicce: di chi pretende che in un dato paese o fa-
miglia ci sia la cuccagna. - Mieter l'altrui campo.
godere di fatiche non nostre. - Nuotar in un mare di
latte e miele: andare in solluchero per cose da poco.
- Rigodere friyodimento, rigodalo), ripete godere. -

- Stare in gaudeamus, allegramente e godendo. -

Strappare una cosa : goderne quel poco che si può. -

Slare a godere, godere fino all'eccesso, Ml'esagera-
zione. - Succhiarsi una cosa, godersela e quasi sor-
birsela tranquillamente; anche, tollerarla con risenti-
mento. - Tirar a godere, cercar il godimento - Vedere
il paradiso da lontano: di chi non é chiamato a
godere. - Ede, libe. Inde, post morlem nulla voluptas
(lat.), la massima degli epicurei (mangia, bevi,
giuoca, dopo la morte nessun godimento).

E' lana delle mie pecore : di spese o lavori fatti

e goduti da altri, ma con denari o roba nostra.
Goderéccio, godibile, grodlniento. Detto

a godere.
Goffàggine, gofi'ezza (goffamente). Detto a

goffo.
Goff'etto. Un giuoco d'azzardo.
Gòfi"o. Chi è senza disinvoltura, senza garbo,

senza grazia nel contegno, nei modi, non ha
eleganza nel vestire; è inetto, disadatto, scimu-
nito, sciocco, qualcosa tra \o .sguaiato e W gros-
solano. Con gradazioni di signilicato: allòcco (goffo
e balordo), bambagione, basco, beco, contadinone,
coso, figura gotica, gaglioffaccio, gaglioffo (goffo e
buono a nulla), gianfrullone, innamorato da mele
cotte, mammalucco (goffo e di grosso intelletto),
margolfo, marzollo mencheraccio, mestolone, mi-
dollone (goffo, ma bonaccione), micco (impertinente
e pretenzioso), orso, pisellone, otre con gli occhi,
pattonaio (goffo di figura), pezzo di carne con gli
occhi, plump ae^à), salame (fìgur. dialettica), sciatto,
tarpano (goffo e rozzo), uomo fatto alla carlona.
(goffàggine, goffezza, qualità o atto da goffo, gagliof-
faggme, scimmiata; goffamente, da goffo, in modo

goffo; ingoffire, diventar goffo, prendere aspetto,
figura di goffo). - Bellino sul ciuco, bellino sul cas-
settone : si dice a persona che fa atti goffi e li

crede spiritosi. - Cotrazzolo, uomo di forma goffa,
grasso e basso di statura. - Tempellone, uomo grosso
che faccia il goffo.

Gógna. Veggasi a pena.
Gola. Parte interna del collo, canale dalla

bocca verso la cavità toracica: comprende Vagola,
le fauci, l'epiglòttide, la faringe, la laringe,
t'una e l'altra tonsilla e V inghiottitoio, posto fra

l'epiglòttide e l'esòfago ; anche, il confine tra la

gola e il petto dove cominciano le mammelle : ca-
nale della gorgia, canna della gola, canne, con-
dotto delle pappardelle o della minestra (scherz.),
garganelle, gargatta, gargalto. gargarozza, gargozza,
gorgiera, gorgozzule, gozza, gozzo, rete di Vulcano,
strozza, ugola (detto, per lo p ù, di cantante). Giu-
golare, ingoiare, di vene e di arterie della gola; gut-
turale, attenente alla gola, che si pronunzia con la

gola; trifauce, con tre gole. - Gola aiida, asciutta,
secca; larga, stretta; grande, piccola ; lastricala, fo-
derata di lamiera, che non teme cosa che bruci,
forte; sgangherata, enorme e spalancata; turata,
chiusa. - San Biagio, protettore della gola.

Amigdale, le tonsille. - Esòfago, il canale che
dalla faringe va sino allo stomaco: anche, canna,
strozza. - Fauci, il principio della strozza, della
gola. - Fontanella della gola, la fossetta del collo,
tra la gola e il petto: cannone, forcella, gorgozzule,
jugolo. - Glottide, apertura della laringe che serve
all'emissione della voce. - Ioide, ossicino situato in

gola tra la base della lingua e la laringe (istmo
delle fauci, lo spazio tra l'estremità inferiore del
velo palatino e là base della lingua). - Istmo della
gola, lo spazio che trovasi tra la base della lingua,
i pilastri e il velo palatino. - Pahtto-stafihno, mu-
scolo (detto anche elevatore dell'ugola) che, attac-
candosi al palato verso la spina nasale, discende
perpendicolarmente e termina all'apice della gola. -

Pilastri del velo palatino, ripiegamenti per mezzo
dei quali il velo palatino si unisce alla faringe. -

Pomo d'Adamo, protuberanza ossea della gola: car-
tilagine tiroide, gruppo della gola, nottolino, tiroide-

Trachea, tubo cilindrico, filiro-cartilagineo e mem-
branoso, un po' appianato alla parte posteriore, ove si

trova in contatto con Vesofngo. - Velo palatino, tra-

mezzo mobile che pende dalla vòlta del palato, il cui

margine libero forma due arcale separate dall'ugola.

Arsicciare (arsiccialura, arsiccio), avere arsione,
arsura di gola: gran si'te. - Deglutire, inghiottire,
mandar giù per la gola - Far nodo nella gola

(anche, semplicem. far nodo), il fermarvisi materia,
e specialm. vivanda che resti e provochi tosse;
anche, il sentirsi, da convulsione, impediti i muscoli
della gola in modo da non poter parlare o rispon-

dere altrui, sia qualsivoglia la cagione di ciò. -

Gargarizzare, gargarizzarsi, fare, farsi un garga-
rismo. - Ingoiare, ingollare, trangugiare e altri

verbi: veggasi a inghiottire. - Haschiare, fare

un atto con la gola per pulirla da qualche impedi-
mento (raschio, atto ed effetto). - Scannare, tagliare

la canna della gola: sgozzare. - Schiarirsi, quel
mezzo tossire e gorgoglio che si fa per liberarsi la

gola dal catarro: spurgarsi, tossichiare. - Screarsi

(Tramater), raschiare della gola o tirare con strepito

la flemma dal petto e dal gorgozzule. - Sgolai si

(sgolato), veggasi a grido (gridare). - Sgozzare,

tagliare la gola, il gozzo: digozzare, scannare. -

Spalancare la gola, aprirla largamente. - Strangolare,
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Ktrnngnlarfi, fielto a Htrangolamenttì. - Tirare

la gola (f:iiiiiliann.), essi-re goloso. Tramnnare,
dello a bere, pa^;. 272, prima colonna.

Goliìio, colpo (lato xiilla ^'ula col dito pollice e con

l'indrce aporti. - (ìropiin. di cilio alla ^'ola, come
indij;eril)iie : nodo. - lìiiiiino {rnncicosu), irrita-

mento alla (.'ola. - Itaiitolo, rntjiore prodotto dal

passajjfjio di'll'aria. - Sergozzone, torgozzone, colpo

forte nella ),'ola. noi fjozzo.

Mali. — Aiigiun, fm/o, vef!;,'asi a ciascuna di queste

voci. - Bolla, malattia dei liamhini. Croup, specie

di larinj!ite, quasi senipr(? difterica, caratterizzata

da false membrane o placche sulla mucosa. - Difte-

rite, vpppasi a questa voce. - Frinzelli, detto a

ai-rofola. - Disfagia, dilìicoltA della def;lutizioue. -

Gationi, specie d'an^iina. - lìarina, goiiga, gongola,

gongone: ve((((asi a ucrof'ola. - lìola piena, ipertrofia

itenerale e lej;},'lera della ^jlaiidola tiroidea. - Hrippe,

infreddatura, specialmente di |irimavera; malattia

infettiva epidemica, conta^'iosa, caratterizzata da un
attacco del male, solitamente improvviso, con prostra-

zione ijenerale e sintomi variabili. - Pirosi, malattia

che si manifesta con un bruciore alla gola. - llalfred-

dore, raucedine, veiiirasi a queste voci. - Scaranzia,

angina. - Stiangviiliniie, malattia delle tonsille, che

porta impedimento airiiighiottire, specie d'angina.

Deirusorio, istruniento usato per cacciare in giù

corpi che si siano fermati in gola. - turiìigoxcopio,

istruniento jier guardare in fondo alla bocca e ve-

dere in gola.- Cinancico: d\ rimedio atto a guarire

la gola.

Vahie. — Per la cura dei mali di gola frequen-

temente usati Valtea, Vargirol (combinazione orga-

nica dell'argento), il polipudio quercino, questo e

quel collutorio. - Goletta, estremità dell'abito da
uomo intorno alla gola: colletto. - Ha:, Ime, voce
imitativa di chi, tossendo (veggasi a tosse), raschia

la gola o scaracchia. - Sofigólo. velo o panno col

quale le monache fasciano la gola e il collo; parte

della briglia, del linimento: gorgiera, sottogola

sottostraglio.

Gola. Veggasi ad architettura, pag. 13.1, se-

conda colonna. - La parte interna di fabbrica, costru-

zione o macchina, per dove passa checchessia.
- Passaggio angusto tra monte e monte.
Goletta. Kstremità dell'abito da uomo, intorno

alla gola: colletto. - Save a due alberi.

Golfo. Parte, più o meno ampia, di mare,
addentrantesi nella terraferma: gomito di mare,
insenatura, seno, seno di mare. - Hodden, deno-

minazione di certi laghi e di certi golfi, della

costa prussiana bagnata dal Baltico.

Gòlgota. Il Calvario: veggasi a Cristo.
Goliardo Detto a poeta.
Gollno. Colpo nella gola.
Golosamente, golosità. Detto a goloso.
Goloso. Chi Yolontieri si compiace, cerca, si

lascia allettare dai piaceri della gola; specialmente,

chi è avido di mangiare cose ghiotte: ciccialar-

done, difetlo.so di gola (scherz.), ghiottarello, gliiot-

terello, ghiotto, ghiottone; golaccia, golaccio, go-
laccione, goletta, golettaccia; idolatra del dio ventre,

ingordo ; intempei-ante, leccapeverada, leccardo,

leccascodelle, leccatagliere, lecconcino, leccone, lec-

cugione, lurco, lurcone: patinarlo (leccapiatti), pap-
palardo. Epulone, Lticullo, tipi di golosi, di ghiotti.

- Bocca delicata: dì chi non si contenta di cibi

ordinari, comuni (spesso iron.). - Ghiotlaccio, golo-

sac.cio, accresc. peggior. : ghiottuzzo, non coni.; go-

losino, segnatam. di bambino, dimin.: ghiottoncellino.

sotlodiniin.; ghiottoncino, ghiollonctllo, dimin. che
non atlerniano. - Gniintiand (frane), per ghiotto,

goloso, ingordo, mangione: in altro senso, gattro-

nomo, l)uongu:<taio. f,ecconcino, diiiìin.; leccunaccio,

pi'ggior., e dice il vizio; /;cru(/ioii«, persona ghiotta,

<:he sempre va attorno per vedere ui strappar qual-

che leccutne. - Lemlt^ugio, che iì avido di cibi e

bevande delicate, ghiotto, goloso: d'uso a Lucca e

Pistoia; e /emò)H,(/«H)e, andare attorno per un luogo
dove si prepara desinare o cena, con la voglia di

assaggiare (|ualche cosa di ghiotto. - Trimalcione dei

Ircchczzi e dei bocconcini ghiotti: ghiottone, tolennii-

Simo ghiottone.

Ghiotlezzu, ghiottizia, ghiotteria, ghiottonià, non
com.

;
ghiottoneria, ghiottornia, golosità, golosia.Ves-

sere ghiotto; detto anche per cosa sijuisita da man-
giare, cioè ghiottvme, voce dell'uso com. (nell'.Vbruzzo

dicesi golia il desiderio di cose giisto.se, cosi nel

senso proprio come nel traslato, li farsi panare tulle

le gotte vale contentarle o vincerle). • (ìhiotlone-

riuzza, ghiottumino: diconsi della cosa. - Gola, per
appetito, rfe.virferto, golosità ; peccato di gola: go-

laccia, golaggine, gola sfondata, golosàggine, golosia

(v. a), ingluvie del ventre, ingordigia. - Goloseria,

golosità, ma indica l'atto e l'oggetto. - Golosità rat-

siniana, grande golosità.

Golosamente, con golosità, da persona golosa: avi-

damente, ghiottamente, ghiottonescamente; golosis-

simamente (superi.).

Alleccornire (a Lucca alleccorire), far risvegliare

l'appetito della gola. - Aver gola o la gola di una
cosa, far gola una cosa, far la gola lappa lappa, o
lappi lappi: desiderarla, piacere infinitamente (lappe

loppe e lappi lappi dicesi dei golosi ingordi che
vorrebbero divorare una cosa e fanno schiocchi con la

bocca, come vogliosi di pregustare la delizia). - Ce-

dere al ventre, essere giiiotti. - Dar la lattuga in

guardia ai paperi: affidare cose a chi appunto n'é

ghiotto. - Essere sollecito alla gola, esser goloso. -

Tirare uno per la gola, indurre uno alle proprie vo-

glie dandogli da mangiare* - Ghiottoneggiare, fare

li ghiottone, esercitare il vizio della gola.- Golare,

goleggiare, gallare : agof;nare, appetire ((/o/iace, dicesi

anche per crapulare).- Inghiottonire, ingolosire, ingolo-

sirsi: rendere o divenire goloso; far venire la gola, il

desiderio; il secondo esprime meglio 1' atto, il primo
l'abito. - Leccarsi le dita d'alcun cibo, o succiarsene

le dita, leccarsi i baffi: si dice quando esso piace

molto. - Mandar tutto per la gola dell'acquaio,

sprecare in ghiottonerie e in pranzi. - A'oii alzare

mai il capo dal piallo: di persone ghiotte.- Tirare

al lecchetto, esser ghiotto.

La mangierebbe in capo a un tignoso: di chi ama
tanto una pietanza da passar sopra a ogni schifo-

sità. - Si mangerebbero il credo, l'anima: di ghiot-

toni. - Grassa cucina, magro testamento (prov ): la

cola costa cara. - La tavola ruba più che non fa un
ladro. Ne ammazza più la gola che la spada.

Golpato, ^ólpe. Detto a grano.
Gólpe. Detto a volpe e a grano.
Gómbina. Detto a coreggiato.
Gómena. La più grossa fune d'una nave: ad

essa si attacca Vancora: camelo. canapo di basti-

mento, cavo, rudente. Gomenelta, cavo men grosso

(cordaggio, cordame, complesso delle gómene). -

Gherlino, gomena di minor diametro. - Grippa,

grippia, fune, attaccata per un capo al diamante

dell'ancora, per l'altro al gavitello. - Usto, lunga

t;omena formata con due o tre gomene unite in-

sieme.
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Gomitata. Detto a gómito.
Gómito (plur., gomita, gomiti). Congiuntura del

braccio con l'avambraccio, dalla parte di fuori:

cùbito, gómito, ulna. Dicesi anche per angolo,
svolta. - Coronoidi, le sporgenze anteriori e supe-

riori della mandibola e del gomito - Anconagra,
dolore artritico all'articolazione del gomito. - Fles-

sione, piegatura, curvatura del gomito. - Gomitata,

percossa del gomito o colpo che si dà col gomito. -

Ammiccare col gomito, avvertire scuotendo, toccando

col gomito: tentar di costa. - Stare a gomitello, stare

gomitone, gomitoni: appoggiati sui gomiti.

Gomitolo. Palla di filo di cotone, di latta,

di seta, ravvolto, fatta, generalmente, dipanando
una matassa) e anche disfacendo altro gomitolo :

ghiomo (v. a.), gnomeretto, gnomero, gomicello, go

mitoletto, gomitolino. - Carcerato (roman.), chine-

sino (tose), goniitob fatto a macchina e chiuso in ap-

posito involucro di cartoncino. - Capo del gomitolo

chiamasi l'estremità del filo che termina il gomitolo;

nella njatassa dicesi bandolo: biindolo; dipanino, vi-

luppetto di carta, o cencio, o altro sul quale sì av-

volge il filo per principiare il gomitolo; fondellino,

ultimo resto d'un gomitolo; fondello, viluppetto di

carta, di cencio o altro, su cui si avvolge il filo;

struscia, pezzetto di panno addoppiato che si tien

ripiegato fra mano, facendo nella ripiegatura, tenuta

stretta, passare il filo che si vuol dipanare.

Addoppiare, raccogliere insieme, su uno stesso

gomitolo, due fili o più matasse, o fusi, o roc-

chetti. - Aggomitolare, fare il gomitolo, avvol-
gere, ravvolgere in gomitolo: dipanare, gomitolare,

raggomicellare (v. a.), raggomitolare (aggomitolatura,

atto ed effetto). - Aggomitolarsi, ridursi a guisa di

gomitolo: abbozzolarsi, asserpolarsi, attorcersi, av-

vilupparsi, avvolgersi, inghiomellarsi. - Dipanare,

raccogliere il filo in gomitolo, traendolo dalla ma-
tassa: addipanare. - Raggomicellare, restringere e

unire insieme in forma di gomitolo. - Sgomitolare,

sgomitolarsi: disfare, disfarsi il gomitolo.- Trattura,

operazione che ha per iscopo di dipanare la seta

dai bozzoli, unendo più bava in un solo filo per

formare la seta greggia del commercio.
Gomma (gommoso). Nome generico di succhi

viscosi che gemono da alcuni alberi, si condensano
nell'aria e si sciolgono nell'acqua: orichicco, richicco

{gommato, d'acqua con gomma sciolta; gommifero,

d'albero che dà la gomma; gommosità, l'essere gom-
moso; gommoso, che ha o produce gomma; ingom-

mato, attaccato con gomma). In farmacia si impie-

gano la gomma arabiia come emolliente e come in-

volgente, contro le diarree; la gomma ammoniaca,
per la preparazione di empiastri, e si somministra

in emulsione e anche in polvere, come espetto-

rante e stimolante; la gomma adragante, per pre-

parare pastiglie, tavolette, pillole, nonché il cosidetlo

unguento di glicerina. Gommo resine usate in far-

ma(!ia sono anche, oltre la gomma ammoniaca, l'asso

fetida, la mirra, il galbano, \' incenso, ecc.

As.sa/i?(((te,a.sa/fiit/a, sorta di gomma rossiccia, agra,

puzzolente, ricavata da arbusti ombrelliferi.- Bdellio,

gommoresina delle Indie orientali, usata in qualche
preparazione farmaceutica. Il suo odore è forte,

aromatico, ricordante la mirra; il sapore è acre. -

Bolletria, sorta di guttaperca. - Canfora, specie

di goniuja usata in medicina. - Chino, gomma chino,

kino, succo condensato, che si raccoglie principal-

mente nelle foreste della presidenza di Madras e in

altri luoghi delle Indie orientali, facendo delle in-

cisioni sul tronco di alcune leguminose. - Coppau,

gommoresina liquida, giallognola, aromatica, medi-
cinale. - Destrina o gomma artifiriale, leicomo, gom-
melina, gomma d'Alsazia ; si fabbrica con amido

con la fecola di patate. - Dhaura, gomma che
gli Indiani raccolgono in lunghe lagrime vermico-
lari AM'Agnocissus latifolia. - Dragante, o adra-
gante, gomma che stilla dalla radice d'una pianta
dello stesso nome. - Ebanite, gomma elastica indu-

rita con soslanze minerali, onde si ottiene una ma-
teria dura e lucida, simile all'osso e all'ebano. -

Eleocommo, gomma elastica artificiale e vulcanizzala.
- fió(6a»io, gomma produfta da una specie di ferula

dell'Africa e della Turchia. - Comma arabica (ara-

bina): proviene da diverse acacie e mimose del-
l' Africa, dell' Egitto superiore, delia Libia, della

Nubia, del Dongola, ecc. (specialmente dell' acacia

verek), da cui cola spontaneamente o per incisioni ;

si solidifica alla superficie delle piante in grani

trasparenti, che si sciolgono perfettamente nell'acqua.

Si sofistica con la gomma noshcde. (ìomina copale,

resina del Madagascar. - Comma elastiM (caucciù).

sostanza che si riscontra nel sugo latiigiiioso di al-

cune piante dell'America meridionale e delle Indie

occidentali: serve per rendere impermeabili le stoffe,

per fabbricare palle, palloni, mastici, empiastri, ma-
terie da lubrificare, rotelle, tubi, ecc. Altra gomma
elastica serve per togliere dalla carta i segni della

matita, dell'inchiostro, ecc. - Comma di lecce, o di

ulivo, gomma balsamica che, fregata a un ferro ro-

vente, manda odore di vaniglia. - Gomma etemi,

si trae dall'amiride elemi, pianta terebintacea. -

Gomma gutta, gommoresina che proviene da diverse

specie di piante guttifere clusiacee. - Comma tacca

(proveniente dal ficus indica, dal jìcvs religiosa, dal

croton lacciferum, alberi indigeni delle Indie orien-

tali e delle isole Molucche); resina di color rosso

intenso, usata come mezzo colorante di-polveri den-

tilricie, unguenti, eccitanti, tinture ecc. - Comma
Pirelli, dal nome del fabbricante (nell'uso lomb.,

imbottitura di gomma). - Comma Senegal, varietà

di gomma arabica. - Gommelina, sostanza che si

trova in commercio in sostituzione della gomma
arabica. - Gommoresine, speciali essudazioni di al-

cune piante, della famiglia delle ombrellifere, delle

terebentinacee, ecc. • Guttaperca, succo d'alberi orien-

tali che diventa solido per l'azione del tempo e

dell'aria e forma una specie di gomma o caucciù,

servibile a molti usi, per la sua elasticità e la lunga

durata. - Incenso, gommo resina che stilla dal-

l'albero detto .ìuniperus Lycia. - Mirra, gommo
resina d'un albero egiziano ed etiopico dello stesso

nome. - Mucillaggine, sostanza vegetale viscosa

e gelatinosa, simile alla gomma. - Opo/wimco, gonmia
resina fetida che si ha dalle incisioni fatte al tronco

della pianta pastinaca opoponax (erba costa), om-
brellifera. - Para, specie di caucciii o gomma ela-

stica. - Parkesina, surrogato del caucciù. - Pece,
sostanza tenace, catrame solidificato. - Sagapmo,
o gomma serafica, gomma resinosa che proviene

principalmente dalla lerula persica, ombrellifera: è

un surrogalo dell'assafetida. - Sangue di drago,

sugo gommoso d'un albero delle Indie. - Sarcocolla,

specie di gonmia resina: trasuda da un arbusto

(Paenea o mucronata) della Persia, dell'Arabia e

dell'India.

Bornesite, sostanza zuccherina estratta dal caucciù.

- Bratto, composto di gomma, di resine e d'altre

materie agglutinanti. - Faradaina, prodotto della

distillazione del caucciù: è un liquido d'odore etereo

piacevolissimo, che volatizza rapidamente e prò-
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(Ilice IVeildu. • Mm-kiiìlosh hwiws dell' inventore),

gOMiiiialiira dei tessuti; aiieìie, spee.iu di imper-
meabile. Pegola, inaten» altai^caticcia; il liio^'o

dove si trova. - Vernice., soluzione di una n più

goniiiie, j,'(imiiioie8Ìne o resine in un liquido appro-

priato. - liKjDmmiire, dare la ({oiniiia, nominare;
impiastrare di (^oiiinia, ftttarcare. (on la (.'oiiiiiia.

- Vulciniizzdif fviilciinizzdzinnej, preparare foninia

elastica per mezzo dello zolfo, cosi da ottener-! un
prodot'o solido.

Qoiiiiiia. In niedirìna, produzione patologica che

appare come una tuinelaziune.

Góndola (gundoUerej. Sorta di barca veneziana

svelta e le^j^iera - Cuiuella, nome che i veneziani

danno al sostejjno del palrlietlo della {gondola. -

t'elza, eaiìoiiierii, felze, nel dialetto veneziano, i|uella

specie di tenda che adorna le gondole; e (iotmiio, il

palchetto della gondola; /rcsc/i!., fresco, chiamasi

ilai Veneziani l'unione di molte f;oiidole, battelli e

liarcliette ele^ianteniente addohhate, die corrono pel

Canal Grande. - Oondoliere, chi rema o tiene la

p>r.dola per mestiere, per servizio. - Poppiere, chi

nella gondola voga a poppa.

Gonfalóne. Detto a bandiera.
Gonfaloniere. Portatore di gonfalone: altiere.

- Antico magistrato.
Gonfiamento. L'atto del gonfiare e del gon-

liarsi, del rendere o divenir gonfio (in senso pa-
tologico, eniiare, enfiarsi; produrre, prodursi gon-
fiezza): gonliatura.

GonflanÙTuli (gonfianùgoli). Chi fa millan-
teria; chi ha vanagloria.
Gonfiare, g^ontlarsi (gonfiato). Rendere, di-

venire gonfio; cagionare, prodursi gonfiezza. -

Crescere e rilevare, ingrossando. - Far diventare,

diventare pieno di l'unagloria,
Gonflatura. (ionlìainento. - Falsa opinione ;

montatura, esagerazione.
Gonfiezza. L'essere gonfio; qualità di ciò che

è gonfio. In senso patologico, enliugioiie, enfiamento,

enfiato, enfiatura, esoncosi (gr.), gonfiaggine, gonfia-

tura, goiilietto, goiilio, gonfiore, intumescenza, tu-

mefazione, tumidezza; turgescenza (enliagione cagio-

nata da sovrabbondanza di umore e dovuta a di-

strazione dei tessuti), turgore. Gavocciolo, gonfiezza

qualunque, tonda e dura: pustola, meteorismo, dila-

tazione, gonfiezza del ventre. - Disenfian: {disen-

fiamento), scemare o sparire l'enfiagione (deiwne-

srenza, risoluzione di una tumefazione qualsiasi). -

Enfiare, gonfiarsi, divenir gonfio (di qualche parte

del corpo) per malattia: intimpanire, intumidire,

tuniefarsi {rienfiare ripete enfinre). - Enfiato (partic.

e agg.), alletto da enfiagione, intumidito, intumoroso,

rigonfio, tumefatto, tumido, tuinoroso (jiopuleone,

specie d'unguento buono contro le enfiagioni, usato
anche come rinfrescante nelle scottature). - Far
enfiare, gonfiare, ingrossare, intumidire, render tu-

mido, tumet'are. - .\(;oii/i(ire, s(/ori/i(ns!; levare, venir
diminuendo l'enfiagione: disenfiare, disgonfiare, di-

senfiarsi, disgonlìarsi.

Gónflo. Aggelliv., cresciuto di volume, per es-

sere stato gonfiato o per malatlia: ingrossato, ri-

gonfio (patologicain , enfiato, afi'etto da gonfiezza),
tumido, turgido^; gonfio come un otre, un tamburo,
alquanto gonfio ; stragonfio, molto gonfio. Figur.,

altero, orgoglioso, superbo; che ha alterigia, orgo-
glio, superbia; tronfio, vano, preso da vana-
gloria; di stile, ampolloso; pieno di anipollo-
sUd. • Gonfiare, empir d'aria, di fiato, una cosa, un
oggetto vuoto (gonfiatoio, istruniento per gonfiare)

;

far gonfiare; intumidire, render gonfio, rigonfiare, tii-

melare (contr,, ditenfiaie). Sostantiv., rdTelto del gon-

fiare o del gonfiarsi: enfiatura (prodotta dall'aria in

certi corpi), rigonliaHienlo, rigoniiatiira, rigonfio, shof-

fo, sgonfielto, sgonfio, turgore (i v/anfinre ripete gon-

fiare; rigonfio, cosa che gonlia). - Far piinr.ia, di

cose, gonfiare fuori di misura. - (ìonfittrti, divenir

gonfio: ahiioilarsi, crescere, ili venire rilevato, en-
fiare, farsi tumido, turgido; ingrossare (divenir

grosso), tumetarsi, tumiileggiare, turgere (lat ). -

Sboffo, sgonfielto, sgonfio, sgonfiottn, soffoggiata, n-
gonlianieiilo di veste.

Gonfiore. Sinonimo di goni'iezza.

Gónfja (gongóso). Detto a gola.
Gongolare (gongolamento, gontfolante , gongolato).

Kssere in allegrezza, esser mollo contento, avere

una granile con.toliizione.

Goniometro (gtmiimietrià). Istrurnento per mi-

surare gli angoli dei cristalli. - Tacheometro, gonio-

metro che, per ciascuna visuale, serve a trovare l'an-

golo che il piano verticale da essa determinato fa

con una direzione stabilita.

Gonna. Lo stesso che gonnella.
Gonnella (gonna). La reste delle donne scen-

dente dalla cintura, dal fianco, alle calcagna: gonna,

sottana. - Gamurra, ganturrina, foggia di antiche

gonnelle.

Gonorrèa. Infiammazione della mucosa degli

organi genitali, il cui sintomo caratteristico è lo

sculo di lina secrezione, capace di trasmettere la

malattia da un individuo ad un altro e da una in

altra sede; malattia contagiosa, microbo specifico

della quale é il gonococco (niicrococco a forma di

rene) di Neisser, contenuto appunto nella secrezione:

balanite, blenorragia, blennorragia, bleiinorrea, fal-

lorrea. Alletta comunemente: nell'uomo, i'nretra, il

succo balano prepuziale ; nella donna, Vureira, Vostio

vulvare, la vagina e luterò (talvolta in ambo i sessi

la congiuntiva oculare e la mucosa rettale). Dalle

sedi primitive il processo può ditl'ondersi ad organi

più meno lontani o per contiguità, o attraverso

le rie linfatiche, o attraverso le vie sanguigne, e si

hanno allora varie complicazioni. Nell'uonio, la pe-

nite, infiammazione del connettivo sottocutaneo del

prepuzio e dell'asta; gli ascessi periurelrati, tunio-

retti, nodosità più o meno gros.se localizzate per lo

più 3i\\'uretra penduta; la comperile, inliàmniazione

delle glandole di Cowper, o bulbo-uretrali; la corda,

ingorgo doloroso dell'uretra; la pruslatile, la cistite

(veggasi a vescica), la nefrite (detto a rene), la

spermatocistile o vescicolite (veggasi ad uretra),
{'orchite, la didtmile, V idrocele, ecc. (detto a t.esti-

colo), i restringimenti uretrali (veggasi ad uretra) ;

la balano-postile, la linfangioite o adenite (veggasi .1

pene): la flebite gonorroica, infiammazione delle

vene; la peritonite, infiammazione del fieritoneo;
la fimosi e la parafimosi; i coiidiVomi acnminnli crestf

di gallo (veggasi a pene); inoltre, lesioni cardiache

(endocardite, miocardite, pericardite), lesioni cutanee

(eritema, orticaria, porpora), varie lesioni nervose

(nevralgia spermatica, mielite, meningo-mielite, al-

terazioni della psiche, nevrastenia); la pleurite gct-

norioic-a, il reumatismo blennorragico. Voftatmile

blennorragica, la conginnlirite purulenta (veggasi ad

occhio). Nella donna, la hartolinite, la culpite o
vaginile, Vendomeirite blennorragiche, Vorarite, la

peritonite, la salpingite. Vureirile, ecc. (veggasi ad
uretra, ut^ro, vagina, vulva). - Balanite, in-

fiammazione della mucosa che riveste il glande. -

Balanorragia, la gonorrea, la blennorragia o blen-
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norrea del glande. - Goccetta, o goccia militare, la

blennorragia cronica. - Pseudoblennorragia, o blen-

norragia catarrale, quando la secrezione non con-

tiene il gonococco.

Cura igienica: riposo, massima pulizia. - Cura
dietetica alimentazione scarsa e non eccitante, abo

tite le bevande alcooliche, le ostriche, i formaggi

vecchi, il pomodoro, gli asparagi, le salse piccanti,

il caffè, la cioccolata. - Cura jarmaceutica: decotti

sedativi, balsamici (pepe cubeba, olio di sandalo,

copaive, trementina, guriun) ; iniezioni uretrali con

fiquidi antisettiei e astringenti (solfato di zinco, al-

lunje, nitrato d'argento, protargolo, permanganato
di potassa, ittiolo, chinino, acido tannico, creolina);

iavature uretrali con cannula a doppia corrente e

con soluzioni di permanganato di potassa, istilla-

zioni col metodo Guyon, massaggio con candelette

elastiche o di metallo, ecc. (antiblenorìagici, i

rimedi atti a combattere la blennorragia).

Gonzo. Sinonimo di balordo, di minchiotie,
di sciocco.

Gòra. Detto a canale, a fosso, a stroscia
Górbia. Arnese dal falegname; sorta di sciti-

pello.
Gorèllo. Fossicina, fosso.
Gorg-hegpriare, gorghéggio. Detto a can-

tare (png. 395. prima col.) e a canto (pag. 398,

prima col.).

Gorgia. Canna della gola. - Modo di pro-
nunzia.
Gorgièra. Piccolo e fine collare.
Gorgo. Dello ?i fiume (pag. 116, seconda col.)

e a vòrtice.
Gorgogliare, gorgóglio, gorgoglio. Detto

ad acqua, pag. 17, prima col.

Gorgone (gorgòneoj. Detto a furia.
Gorgozzule. L'esofago, la gola.
Gorilla. Uomo selvatico, scimmia.
Góta, gote igotata). Veggasi a guancia.
Gòtico. Dei Goti; carattere della loro scrtWMrffl.

- BeWarcliitettura; si dice gotica per archiacuta,

a sesto acuto.

Gótta (gottoso). Malattia delle articolazioni; ar-

trite acuta dei piedi e delle mani: chiragra o ci-

ragra (delle mani); pedagra, podagra (dei piedi).

Quando si manifesta con dolori e febbre e dura
poco, si suol chiamare regolare, acuta, tipica, ste-

uica; quando ha un corso piuttosto lento, con ac-

cessi leggeri, atonica, atipica, cronica, astenica. Oltre

£e localiziazioni gottose nelle articolazioni, ne oc-
corrono anche in altre parti del corpo, rene, sto-

maco, intestino, ecc) Si cura come \'artrite

Gottoso, che soffre di gotta; chi o che ha la gotta:

attrappito dalla gotta, chiragroso, podagrico, poda-
groso. - Clisagra, gotta nell'articolazione sterno-cla-

. vicolare; gonagra, gonalgia, veggasi a ginocchio;
rachiagra, gotta alla spina dorsale. - Caiinaccio,

materia calcinosa che si forma nelle malattie di

gotta. - Top., le concrezioni alla superficie delle ar-

ticolazioni dei gottosi.

Anttgottosi, i rimedi contro la gotta: tali l'acido

propiotisalicilico, i'antiartina, il cninoformio, la

colchicina, la saliforniine, l'urisolvina, ecc.

Gottazza. (1 rosso cucchiaio di legno. - Sessola,

gottazza a lungo manico.
Gòtto. Specie di bicchiere; sorta di vaso.
Governante. Chi è preposto al governo: mi-

nistro. - Detto a donna, pag. 93G, seconda colonna.

Governare (governato). Avere, esercitare il go-
verno di una nazione, di imo Stato, ecc. - Avere

cura di checchessia; provvedere, reggere col

pensiero e con l'opera. - Di terreno, dargli il con-
cime: di bestiame, nutrire, curare.

Governativo. Del governo, di governo.
Governatore. Chi ha il governo, o lo dirige.

• La persona deputata all'edurazione del principe.
- Titolo di ufficiale generale a cui viene affidato il

supremo comando per la difesa di una citta, di una
fortezza importante, di una colonia, di una pro-
vincia militare, ecc. - A bordo di una nave, il ti-

moniere. - AmostanCe, governatore presso gli Arabi.
- Bario {ban, signore), titolo dato al governatore
d'un banato, provincia o marca limitrofa all'Un-

gheria e alla Turchia. - Bey (turco, signore),

titolo del governatore di certe provincie. - Catapan,
titolo che 1 Greci del basso impero davano al go-
vernatore dei loro domini in Italia, calapanato,
l'ufficio, la dignità, la giur sdizione di catapan). -

Governatore generale, il capo dell'arwministrazione

civile e militare in una vasta circoscrizione di paese.
- Nababbo [nabab), titolo di governatore indiano. -

Nomarca, capo di un nomo. -in Egitto. - Pascià,

governatore, capo turco. - Bas, capo, governatore
nell'impero feudale d'Abissinia. - Satrapo, gover-
natore dell'antica Persia. - Scendo, governatore dì

una contea o provincia, capo dell'amministrazione

civile musulmana con moltissime attribuzioni.

Governime. Ciò che serve di pastura al be-
stiame.

Governo {governativo). L'autorità, Vufficio,
l'azione di chi governa, special m. una nazione, uno
Stato; personificazione e rappresentanza del ^>o«erc
centrale (ministero; Consiglio dei ministri, con a

capo un presidente); reggimento, amministra-
zione, cura di chi governa. Con vario significato:

comando, cosa pubblica, cose pubbliche; domina-
zione, dominio ; giurisdizione, governamenlo,
governazione (v. a.); il nostro sapientissimo padrone
(Giusti, iroii.), maneggio, maneggio degli affari; po-

tentato, potenza, potestà, princijiato, priorato, pub-
blici negozi, puoblici poteri; redini del governo,

dello Stato; reggimento, regime, rettorato, rettoria
;

scanno del potere, signoria, timone. Per il modo col

quale è costituito, per l'esercizio dei diversi poteri,

ecc., veggasi a Stato. - Governativo, di governo;
governiate (voce disus.); o/fidale, ulficiale, d'ogni

cosa proveniente dal governo, da' suoi rappresen-

tanti; njficioso, di giornale o altro in istretti rap-

porti col governo. Il governo è costituzionale (veg-

gasi a costituzione) o dispotico (veggasi a dè-
spota), assolutista, assoluto; monarchico, o repub-
blicano (veggasi a monarchia e a repubblica),
imitario o jederale (veggasi a fedirtizio ne). E"

civile barbaro; latro od ecclesiastico; li-

berale reazionario ; aristocratico o democra-

tico (vi'ggasi ad aristocrazia e a democrazia) :

nazionale o .straniero. - Governo anticostituzionale,

contro la costituzione, che non rispetta la costitu-

zione; d poigiie (frane), energico forte, severo; co-

stituito, ordinato definitivamente (contr., provviso-

rio); autonomo, che gode autonomia (facoltà di go-

vernarsi con proprie leggi: indipendenza); della

sciabola, di prepotenza soldatesca; demagogico, con

a capo un demagogo o più demagoghi; fiscale,

che impone molti balzelli, molte tasse, regge spe-

cialm. col fisco ; sicuro, appoggiato bene, retto,

energico; legale, costituito secondo le norme di

legge (contr., illegale); mililare, che .si regge sulla

l'orza e tratta il cittadino col codice militare;

parlamentare, basato sulle funzioni del Parla-
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mento; pntriarrale, mite, in cui il sovrano si con-

sidera coinè il pailri" dei sudditi ; reazinnario, ne-

nnco della libertà; ripnrnlorp, che rimedia a un

nial},'()veriio precedente; rìpniuzioutirio, emanato da

una rivoluzione; teocratico, vMo a teocrazia (vei,'-

({asi più innanzi); trnnuitoiio, die passa, non è dn-

revole; turco, nell'uso, governo pessimo, inniiisto,

crudele. - Govnno ladro, espressione unidristica pò-

poi., nella locuzione: « piove, j^overno ladro! ». -

// cessalo governo, quello precedente all'attuale. -

MaUjoriino, cattivo j;overno.

Anarchia, iiiancanza assoluta di j^overno. -

Anrirnnhiime, in Kiancia, le forme di tjoveriio ari-

stocratico feudali^ anteriori alla rivoluzione del 1789.

- Aristodemorrazia, loriiia di governo composta di

nobili e di pleliei. - Assolutisvio, forma di jjoverno

dispotico. - Autocrazia. (loverno assoluto d'un s(do.

- Cesarismo, sistema di j,'overno deniocratico-auto-

cralico, cosi detto perdita inaugurato da (liulio te-

sare. Anche, governo militare con fórma parlanien

tare. Comune (la), governo repubblicano-socialista

in Francia (1S71), sorto contro il governo mode-
ralo di Thiers. - Coiitroyoverno, governo ohe tenta

di formarsi o si forma in uno Slato contro quello

costituito. - Decarchia, governo di dieci decarchi :

Consiglio supremo dei dieci stabilito in parecchie

citti'i della (irecia; ne era capo l'arconte. - Dcspotia.

dispotismo, governo di tie.spota. - Direttorio, supre-

ma autorità governativa (cinque membri) durante la

Rivoluzione francese. - Divano, il governo del sul-

tano turco, la cancelleria della Sublime Porta. -

Dodecarchia, governo di dodici (dodecarchi). -

Eucrazia, buon governo - Felicis.iimi Stali: cosi

dai vecchi erano chiamati i loro governi; ora si

dice ironicamente. - fViM/aimno, sistema del governo

feudale : voggasi a feudo. - Governino, governo di

piccolo paese. - Governo degli ottimati, dell'aristo-

crazia. • Goi'erno neqazione di Dio: celebre frase di

Gladstone (1851) all'indirizzo del governo borbonico

di Napoli. • Governo pontificin, del papa. Impe-
rialismo, sistema di governo imperiale; anche, am
bizione di costituire un impero, mediante conqui-

sta. - Oclocrazia, governo di mollitiidini. - Oligur-

dna (gr.), governo in mano a poclli privilegiati

(oligarca, fautore o membro dell'oligarchia). - Pen-

tarchia, governo di cinque capi o re o Stati (an-

che, riunione di cinque parlamentari, o penlarchi,

contro il governo. - Plutocrazia (argirocrazia, oli-

garchia del denaro), il predominio dei capitalisti

nelle cose di Stalo; il governo, il predominio del

denaro. - Poliarchia, governo di molti (iioliarca,

uno della poliarchia), -Reggenza, governo del reg-

gente, che funge da re in caso di minorità, di ma-

lattia, o di assenza del principe. - Restaurazione,

risloi-azione, il ristabilirsi di un dato governo, di

un dato ordine politico. - Seijgovernement, voce in-

glese che vale governo esercitato da sé, cioè governo
diretto per opera de' cittadini, come in vera repub-

blica. - Teocrazia, il governo civile aflidato agli

ecclesiastici, i quali fanno figurare Dio come capo.

- Terrore, il regime che dominò in Francia, du-
rante la Itivoluzione, specialm. dopo la caduta dei

Girondini. - Tetrarcnlo, tetrarchia, governo diviso

in quattro parli. - Timocrazia, governo in cui ten-

gono il potere le persone ricche. - Tivannide, go-

verno del tiranno (come titolo stor., governo as-

soluto).

Diplomazia, scienza delie relazioni fra governo
e governo, e l'arte di trattarle. - Oerarchia, la

scala dei gradi. - Istituzioni, le molteplici forme di

noverno e di ammìnislrazione sancite dallo utafiito.
- Opjmnizione, la (larte che si oppone agli uomini
di governo. - l'otitira, la scienza del governo. -

Itcgionulismo, la smania di preponrjerare nel go-
verno che vogliono avere i deputati di una regione,

a scapito degli interessi delle altre • Scienze came-
rali, scienze di governo. - Sistema rappresentativo,

quello (ler il (piale un popolo prende parte al go-
verno pi'r mezzo dei suoi rappresenlanti, del l'ar-
ianiento.

Accensa, cessione che un governo fa circa l'eser-

cizio di diritti il commercio di oggetti dei quali

si era ri.servato la privativa. - Accentramento (ac-

centrar)-), sistema di governo per cui tutte le fun-

zioni aminmistrative dello .Stato devono far capo
e dipendere direttamente ilal governo centrale.

Contr., discentramento. - Appnltn, vggasi a (juesta

voce - Cavalli di ritorno, articoli clie un governo
la pubblicare sui giornali esteri, per inlluire sulla

politica nazionale. - Colpo di Stato, azione violenta

intesa a modificare le istituzioni del paese. - Con-
cordato, convenzione tra un governo laico e il

potere ecclesiastico. - Crisi, tempo che intercede

tra le dimissioni di un ministero e la formazione di

un altro. - Debacle (frane, disgelo, inondazione/, lo

scomporsi, il precipitare irresistibile di una istitu-

zione, dì una forma di governo, ecc. - Kxeguatur,
dello a decreto, - Fondo dei rettiti, le somme
che il governo tiene a disposizione per corrompere
i giornali. - Fondi segreti, le somme stanziate nei bi-

lanci per quei servizi che non debbono, né possono
essere di pubhlie.i ragione. - Inlomata (ligur.), di no-

mine fatte tulle in una volta, ad un dato uliicig. -

Istruzioni, ordini che i governi mandano ai loro am-
basciatori, ai loro rappresentanti all'estero. - Legge
marziale, specie di slato d'assedio per cui un governo
militare sospende ogni funzione di legge civile ed eser-

cita la dittatura. - Lettera arocaloria. avviso col

<|uale un governo richiama in patria i suoi funzionari

(ambasciatore, console, ecc.), residenti allestero.

Libro giallo, rosso, verde, ecc.; veggasi a libro. -

Massime di governo, certe dottrine proprie ad ogni

specie di governo ed espresse in forma di aforismi.
- Misure repressive, quelle che un governo adotta

per impedire o prevenire tendenze pericolose o
supposte tali. - Monopolio, privilegio che il go-

verno si riserba o concede ad alcuno. - Nota cir-

colare, documento che un governo manda ai governi

esteri, informandoli delle proprie idee intorno ad

una determinata questione. - Omnibus finanziario:

veggasi a finanza. - Placet, detto a rescovo. -

Ratifica, detto ad approvazione. - Regesto, re-

pertorio cronologico degli alti governativi, o comu-
nali, privati. - Stato d'assedio, misura eccezionale

di governo limitante di molto la libertà dei cittadini.

Governare: dirigere l'amminislrazione dello Stato,

comandare in senso politico: amministrare, avere

doniin.izione, signoria; avere il méstolo, la méstola,

le redini in mano; conìandnre ; conAnr la barca, il

governo della cosa pubblica; dar legge; essere al go-

vernale, al governo, al timone; guidare, imperare,

minestrare (disus.), ministrare, padroneggiare; reg-

gere, sedere al governo, signoreggiare; tenere il go-

verno, la bacchetta, la somma degli affari; timo-
neggiare; tutelare la libertà e l'ordine pubblico i.go-

vernahile, che si può governare: contr.; ingovernabile,

governante, chi governa, è al governo: ministro.
reggitore; governato, chi è sotto il governo, snd-
dito; reggente, incaricato di governare provviso-

riamente o temporaneamente). - Assumere, prender,;
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il governo, prender la briglia, le redini iti mano:
cominciar a i,'overnare. - Mettere i freni, stringere i

/reni, reprimere gli abusi o limitare la libertà. -

Rigovernare ripete governare. - Presiedere, essere a

capo del governo. - Regolare, governare in buona
maniera. - Reprimere, von prevenire; formola di

governo liberale. - Rovesciare un governo, farlo ca-

dere. - Scoprire la corona, nel linguaggio politico, se-

condo l'ordinamento costituzionale monarchico, vale

far cadere la responsabilità di alcuni atli sul monar-
ca. - Sgovernare, governar male, confusonarianiente.

Governarsi : avere un determinato governo, es-

sere retti secoiido una certa forma di governo (go-

vernarsi a monarchia, a popolo, a repubblica, ecc.).

- Temporeggiare, governare secondo l'opportunità.

Governo. Acconciamento che si dà al vino.
- Trattamento che si fa di cose o persone. - Go-
verno di famiglia, complesso delle cure richieste per

tenere la famiglia in buone condizioni.

Gozzàia. I tetto a gozzo e a -piaga.
Gozzo {gozzuto). Specie di piccola vescica mem-

branosa che hanno gli uccelli sotto il collo, dove
si ferma il cibo che beccano, e da do^e, a poco a

poco, si distribuisce al ventriglio: cipolla (volg.),

gozza, gozzaia, gozzile; in alcuni luoghi della

Toscana, ghebbio, gublno. Il tunìore indolente che
alcuni (specialni. chi é cretino, idiota) hanno nella

gola, prodotto da aumento preternaturale della ti-

roide: struma, strume. - Anche il doppio mento
che hanno le persone molto grasse. - Aggozzare,
ingozzare: nell'uso, di cosa che nel mangiare h
gozzo e riempie. - Gozzaia, gozzo grande; materia

raccolta nel gozzo. - Gozzuto, chi ha gozzo: strumoso.

GozzoTi^lìa (gozzovigliare). Il mangiare e il

bere disordinatamente, eccessivamente: abbruti-

mento dell'osteria, bagordo, baldoria, baracca (dia-

letto romagn. e lomb.), crapola, crapula, crapulosità,

eluazione (lat.), orgia (ribote, frane), stravizio, stra-

vizzo. - Gozzovigliante, che gozzoviglia; chi ha l'abito

della gozzoviglia: bagordone, crapulone, crapuloso,

ribottone, ventraccio. - Gozzovigliare, far gozzovi-

glia: boccheggiare, baraccare; crapolare, crapulare ;

gavazzare, godersela in mangiar bene; sbasoffiare,

scarnovalare, scorpare, sguazzare, sgallinare, spol-

lastrare, stare in panciolle, stendere il desinare tino

vespero, star co' pie pari, straviziare, stravizzare,

strippare. ^
Gozzuto. Che ha il gozzo.
Gracchiare, gracchiamento {gracchiata,

gracchiato). Detto a corvo. - Veggasi anche a mal-
dicenza.
Gracidamento, gracidare. Veggasi a rana.
Gracile (gracilità). Chi è debole, di coìnples-

sione, di corporatura; cagionevole, delicato di

salute; non atto a sopportare fatica: afatuccio,

civilino, delicatino, delicatuzzo, esile, fatto di calza

disfatta, gracilento, gracilino, malandato, mal com-
plessionato, mal impastato, malcubato, malnaturato,

mingherlino, muffaticcio, patito, rosticcio (di persona
quasi deforme), scriatello, scriatetto, scriato, sottile,

sottilino, sparutello (gracile e molto magro), sten

tato, stentino, tristanziolo. Sostantiv., cialdino, ma-
donna tenerina, segrenna (di persona griicile). Contr

,

forte, gagliardo, robusto. - Gracilità, l'esser gra-

cile: cagionevolezza, debolezza, esilil;i, sparutezza.

-

Ingracilire, divenir gracile: assottigliarsi, attenuarsi,

ingracilirsi.

Gradare (grailato). Detto a grafia.
Gradassata, g-radasso. ,

Veggasi a millan-
teria.

Gradazione. Detto a grado.
Gradévole (gradevolmente). Che piace, è pia-

cèviile.

Gradimento. Il gradire.
Gradina (gradinare, gradinatura). Arnese dello

scultore.
Gradinata, gradino. Veggasi ad altare e a

scala.
Gradire (gradimento, gradito). Aggradire, avere

a grado; accettare con godimento una cosa che
ci sia offerta; avere, prendere in buona parte; aver
in pregio, per bene; gustare. Neutro, essere a grado,

piacere, riuscir piacevole. - Gradimento, il gra-

dire : aggradimento, piacere, piacimento, soddisfa-
zione. - Gradito, accettevole, accetto, aggradito,

benaccetto, bene accetto, beneplacito, beneviso,
benvisto, grato, piacevole (essere come il matto nei

tarocchi, essere gradito; adornare, appiacevolire, in-

fiorare, rendere gradito).

Gradito. Detto a gradire.
Grado. Parte della scato. - Ciascuno dei punti

che segnano la gradazione d'una data cosa, capace
di aumento, di progresso, ecc. - Una delle tre-

centosessanta parti in cui si divide il circolo. -

Misura di quantità nel termometro (centigrado,

la centesima parte di un grado) e in allri istru-

menti. - Parte aliquota della circonferenza. -

Helazione di parentela. - Ceto sociale, condi-
zione, dignità; autorità, importanza relativa

a un ufficio e simili. In quest'uitmio senso: linea,

posizione, posto, rango, riga, stato. Altolocato, di

prima classe: di persona che copre un'alta carica;

gradualo, chi ha grado; anziaiio, o decano, primo
in grado per età o per anni di servizio: cupo, %\i-

'p&ùove^, primate, contrapp. a gregario (subordinato,

sotlordinato, specialni. in un impiego), e ad aguale.
(irado alto, basso, eminente, grande, massimo
(estremo, supremo), medio, minimo (infuno, ul-

timo); primo, secondo, terzo, ecc.; superiore, in-

feriore, superlativo. - Cajm, chi è primo in

ordine di grado. - Colmo, il massimo grado di una
cosa. - Eccellenza, di sommo grado. - Egemonia
(gr.), supemazia, pritnato, ecc. - Ennesima po-

tenza, il massimo grado, cosa grandissima. - Gradi
accademici, quelli che un tempo si conferivano solo

in teologia, poi anche in diritto e in niedìeina.

Erano quattro: maestro d'arte, baccelliere, licenziato

e dottore.

Attribuzione, ciò che compete ad alcuno, seconde

il grado. - Brevetto, diploma o rescritto di principo

con cui si conferisce un grado o un privilegio, -

Competenza, giurisdizione, sfera d'azione se-

condo il grado. - Gerarchia, ordine dei gradi e

dei poteri, - Proto, prelisso che vale primo, e nei

nomi composti indica il primo grado relativament-j

ai composti della stessa natura. - Scala (ligur.), or-

dine proporzione di grado, di dignità. - Titolo,

dignità, grado, notne che signilìchi tali cose.

Gradatamente, a gradi, per gradi, per via di gradi:

a gradino a gradino, a grado a grado, a scala, grado

a grado, grado grado, gradatamente, passo passo,

tacca tacca, un tanto per volta. - Gradazione, il

gradare, il procedere gradatamente, scompartimento

in gradi: gradualità, graduazione (di colore; veg-

gasi a questa voce pag. 611!, e a sfumatura); dal

massimo al minimo, tutti nelle varie gradazioni;

dal più al meno, secondo la gradazione.

Ckaouahe: distinguere in gradi, per gradi, se-

condo i gradi; segnare i gradi di divisione; deter-

minare a ciascuno, secondo la precedenza, il posto
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(hp (leve nrcnpare ; foiil't-rire un grado, «pecialm.

uel'a milizia {iiriiduiiUile, die si può (-radiiare;

ijrdiluale, da \:tm\ì\ iirocedcnli' per gradi: graduato,

progressivo, proporzionale, in itroporzioiu-; gru

limito, che f dislinlo da gradi; chi ha un grado:

dignihirio). - /Isscmeiv, elevare, inalzare di grado.

-

CoslUnite una persona in un grado: conferirglieli!.

- l>eyra(l<ive (tleiiriiiìtimetito, deijrailiizione), to-

gliere il grado, destituire, riniovere dal grado. -

Defiline, i(eHtifiiir«f, riniovere da un alto grado,

ispecialni. di firincipe, di corrano, ecc. ). ele-

vare, conl'erire un maggior grado. - l'romómre,pi(>-

muovere, conferire un grado maggiore, dare una

promozione. Heiiiletirnre. rimettere, ristabilire

nel grado di girini». - llrtmredere (relriunsione), di-

minuire di grailo, - Siisiiriideri', riniovere tempora-

neamente da un grado, da un impiego.
Alzar l'uli, crescere di grado: avanzare, elevarsi,

salire di grado, segnalarsi. - Battere la capala, ca-

dere da un grado eniineiile. - Hrimeijfiiare. es.sere

primo di grado, avere il primato. - Saltare o

montare i>i cairn a iinu: super.irlo nel grado.

(Jrado. (iradiinento, piacere.
Graduale, {graduare, graduatamente,

graduato. Detto a gratto.
Graduale. Salmo e parte di salmo.
Graduatore. Detto a telefono.
Graduatòria. Detto a fallimento.
Graduazióne, (iradazione: veggasi » grado.
Graffiare {gra(\iamento. grajfiali), iiraj'\ialura,

graffioj. Lacerare la pelle con \'unghia.
Grafflasantl. Sinonimo di Oigotto.
Graffietto. Arnese del falegname (pag. ^\).

Gràffio. Piccola ferita fatta con 1' unghia. -

Specie di uncino.
Graffito. Sorta di pittura.
Grafia (gralìco). Modo di scrivere; modo di

rappresentar la parola nella scrittura. - Grafico, di

t'ratia. - Arti grafiche, veggasi a stampa.
Grafite. La piombaggine: veggasi a piombo.
Grafologia. Arte che studia la arrittura.
Grafomane, grafomania. Veggasi a scrit-

tore e a scrivere.
Grafòmetro. Istruniento di topografia.
Gragnola (gragiiuóla). La gràndine. Quan-

tità di piccola mitraglia.
Granià;:lia. Veste di lutto.

Gramézza. L'essere gramo.
Gramigna (gramignoso). Erba comune dei prati

(abbarbica anche nelle fessure delle pietre) che
inette molte radici lunghe, serpeggianti: tiene da
spazzola, zizzania (gramignoso, di terreno con molta
gramigna). - Bracliipodio, digitaria , pannocchina
(tose), saracclìio, sagginella, specie di gramigna. -

Cinadina, principio particolare, scoperto da Sem-
mola nella gramigna rossa. - Stolone, lunghi tralci

striscianti delle gramigne.
Graminacee. Ordine di piante monocotiledoni,

rappresentate da erbe di radice lìlirosa, talvolta

strisciante, annua o perenne, lìen quattromila specie,

tra le quali le piante citate alla voce cereale;
inoltre, la cannuccia (comune nelle paludi), il car-
rubo, la dattilide, la dura, o durra (durrlia, nome
arabo del sorghum rulgaris), coltivata anche in Eli

ropa; Veleusiua, Velimo, Veiagrostide (in .Abissinia,

tef), la falaride, la festuca, glauca, a radici sottili,

a foglie numerose, sebacee, formanti cespi molto
chiusi; varie specie di fieno, il gijnei-ium, grami-

nacea del Paraguay; Vhalfa (veggasi a canestra);
le cosidette lagrime di Giotto, graminacea nativa

dell'India e coltivala pe' suoi ijrani, che Dervono a

fare rosari, il loglio, il nardo; la //od, che da un
foraggio ; lo nparlo, ecc.

Graitiiiia. Lo stesso che grammo.
ilrsiiìììììiit\csL(grummaliiiile). Arte, scienza cIik

insegna a parlare e a scrivere correltaiiiente; e

il trattato, il libro nel ipiali^ sono contenuti' le re-

gole relative: arte grammatica, codice delle regole

d'una lingua, gramata (iiliot,), gramatica, gramullo

(sclierz.i; portinaia di tutte le scienze, prima arte,

ragione, regola graminaticale. La grammaliia studia

gli elementi ilella parola (lettera, consotianle,
vocale, .•iillaba, dittongo, trittongo], il ninne,

sostwitiin (nel genere, nel niiiiiiTn, uri caso, ecc.),

e il pronome; {'aggettivo, ['articolo, il verbo,
il partii ipio del verbo, ['avverbio, la prepo-
sizione, la roiigiunzionc, 1' interiezione, il ri-

pieno (la parola, sia pronome, avverbio, ecc., che

non compie di necessità l'ufficio che é di sua na-

tura, ed li messa per dare maggiore \i\ezza all'e-

spressione, o per ornamento). SlniUiVanalisi gì am-
matiiale e logica (veggasi più innanzi;, la .sintassi,

['ortoepia (arte di pronunziare correllamenle le

parole), ['ortografia (arte di scrivere corretta-

mente), ['accento, le varie ligure graminaticali, le

diverse regole comuni alla pronunzia e alla scrit^

tura {triiucamento delle vocali e delle sillabe, uc-

crescimento, raddoppiamento, apòstitijn, punteggia-

tura) drammatica campai ata, tra due o più lingue;

generale, purticolaie, universale: che studia i prin-

cipi propri a una o a tutte le favelle; storica, ili

lingua morta o della parte arcaica d'una lingua vi-

vente. - Grummalicaccia, cattiva grammatica.- Grani-

maticlietta, grummatickina, grammatica elementare

gravimatichina i[ìcesi anche il primo e più elenifii-

tare insegnamento della grammatica); grammattcuzza,

grammatica da poco. - Grammaticale, di gramma-
tica, fatto secondo grammatica: gramaticale, gram-

malistico, gramniatislico. - Grammatualmenti:, in

modo grammatico, secondo la grammatica: grama-
ticalmente, graniaticamente, grammaticamente. -

Grammaticheria, osservazione pedantesca fatta sulla

scorta delle regole grammaticali: minuzie, niinuziu-

sita grammaticali. - Grammalico, dotto, insegnante

di grammatica: artigrafo, gramaticli'sta, gramatista :

gramniaticastro, cattivo grammatico; grammattcone,

bravo, valente: grammattcuzzo, da poco (Diascerasd,

grammatici che pretesero correggere i poemi d'o-

mero, aggiungendo versi cancellati poi dai gram-
matici alessandrini).

Etimologia, parte della grammatica che studia

la derivazione, le alterazioni e le variazioni della

parola. - Metodo, libro, specialni. di granimalica.

in cui sono alternate le regole agli esercizi. - Scolm.

nota grammaticale o critica, chiosa. - Sintas.si, la

parte dell'arte grammaticale che si riferisce alle

relazioni delle parole, per le quali si espone ordi-

natamente il pensiero. - Solecismo, errore di gamma-
tica: sgrammaticatura (sgrammaticare, soUctzzare).

Accidenti, la modificazione della declinazione e

della coniugazione.

Affisso, enielitirn, ecc.: veggasi a particella -

Allitterazione, ripetizione della slessa lettera in un.»

più parole. - Analisi grammaticale, operazione per

la quale si considerano le varie parti del discorso,

nel genere, nella specie, nel numero. - .l)ia/i.<i lo-

gica: considera le parti del discorso riunite in pru-

posizioni, ossia si occupa di ordinarne opportun.t-

inente i segni per esprimere i diversi concetti. -

Analogia, flessione, intensità, veggasi a jHirola. -
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Articolato, complemento, ecc.: detto a preposizione.
- Assimilazione, il cadere di una consonante per

eufonia, raddoppiandosi la susseguente (es.: stimma

per stigma: enimma per enignia). - AUrihuto, ciò che è

proprio al soggetto. - Collisione, incontro di due vo-

cali, delle quali una termina la parola antecedente e

l'altra comincia la susseguente. - Concordanza, ac-

I ordo della parola. - Congiunzione, detto a parti-

cella. - Coniiujazione : detto a verbo. Contrazione,

il restringere più lettere in una o più sillabe d'una

parola in meno. (Japula, detto a nome. - Co-

struzione, veggasi a periodo. - Crasi, insieme di

due parole o due sillabe in una. - Declinazione, og-

getto, predicato, soggetto, ecc.: veggasi a nome. -

Desinenza, terminazione di parola: contrapp. a

radicale. Diàcope, stroncaniento delle lettere. -

Digamma eolico, segno d'aspirazione, che, ingros-

salo, si fa consonante. - Duale, aggiunto del nu-
mero due ilei nomi e dei verbi della lingua greca.

Iato, incontro di due vocali, una che finisce, l'altra

che incomincia la parola, e il suono prodotto. -

Inciso, pratosi, ecc.: veggasi ^ periodo -Incremento,

aumento di sillabe nei nomi e nei verbi. - Numero,
forma grammaticale per cui si distingue il singolare

dal plurale. - Paradigma, esempio di coniugazione

e declinazione, a guisa di modello per i vocaboli

analoghi di una stessa lingua. - Periodo, parte del

discorso. Posizione forte, o assol. posizione : quando
due consonanti cagionano un ritardo nella pronunzia

e la vocale è lunga: posizione debole, quando la

lasciano breve. - Prefisso, sillaba, premessa. - Se-

gnacaso ; veggasi a. preposisiione. - Sorite, detto a

proposizione. - Spirito, forza di pronunzia di

una lettera (spirito lene, contr. di aspro, uno dei

segni ortografici dell'aspirazione greca). - Suffisso,

aggiunta fatta dopo la radice della parola. - Tema,

la parte invariabile nelle declinazioni e nelle co-

niugazioni.

Figure giiammaticali. Termlm varì.

Figure. — Aferesi, troncamente di lettera, o di

sillaba, nel principio di alcuna voce. - Anacoluto,

figura consistente nel mettere una voce isolata,

senza corrispondenza (anche, difetto, vizio d'una

proposizione). - Anastrofe, figura che si ha quando
le parole prendono tra loro un ordine diverso da

quello naturale (es.: lo vi ho detto, per ve i ho

detto, ecc.). - Antistrole, il rovesciamento di due pa-

role che hanno tra loro un intimo legame. - Apo-
cope, troncamento di parola {gud per guarda; po'

per poco). - Asindeto, figura per la quale si omet-
tono le congiunzioni tra varì termini di una pro-

posizione di un periodo, per far meglio risaltare

la forza propria di ciascuno. Dialisi, detto a verso.
- Diastole, figura per cui una sillaba breve si fa

lunga (contr., sistole). - Dièresi, figura con la quale

due vocali che formano un dittongo si sciolgono in

due sillabe (anche, il segno relativo). - Elisione,

soppressione effettiva, con l' apostrofo convenzio-

nale senza, di una o più vocali che finiscono o
principiano una parola, incontrandosi con altre, che

del pari comincino o terminino altra parola, cosi

che la sillaba che precede con quella che segne

(ormino una sillaba sola. - Ellissi (ellittico), figura

con la quale si omette qualche parola nel discorso.

- Enallage, figura per cui s'adopera un modo o un
tempo del vertio per un altro. - Enclisi, appoggio di

alcune particelle alla parola precedente con cui si

fondono e di cui acquistano l'accento, - Epentesi,

addizione, o inserzione di una lettera, di una sil-

laba nel mezzo di una parola. - Eufemia, altera-

zione o sostituzione d'alcuni vocaboli ad altri per

maggiore decenza e convenienza. - Fognatura (jo-

gnarej, l'elidere, il tralasciare qualche lettera nelle

parole. - Ipallage, figura che da ad alcune voci il

senso più comunemente appropriato ad altre. - Iper-

bato, disposizione di parole fuori dalla loro giaci-

tura naturale. - Paragoge, aggiunzione di una lettera

sillaba in fine di parola. - Paragramma (gr.),

Tjambiamento di lettere per fare un giuoco di pa-
role. - Pardllage (gr.), uso d'un caso per un altro.

- Parelisse (gr.;, omissione di una lettera. - Poli-

sindeto, congiungimento mediante la particella co-

pulativa fatta tra termini congi^neri. - Paroméon
(gr.), ripetizione delle stesse parole o di parole si-

tuili. - Prilessi, anticipazione. - Proschematismo, al-

lungamento di vocabolo per aggiunta di sillaba. -

Prostesi, aggiunta di lettera o sillaba in principio di

parola. - Pleonasmo, vegg. a questa voce. - Sillèpsi, o

sillessi, figura di costruzione per cui le parti del di-

scorso materialmente discordano una dall'altra. - Sin-

cìnsi (gr.), confusione nell'ordine delle parole. - Sin-

cope, figura per la quale da entro una parola si toglie

una lettera o una sillaba. - Sinèresi, contrazione di due
sillabe in una. - Sinizèsi, il togliere una sillaba di

mezzo a una parola. - Tmesi, figura consistente nel

porre una o parecchie espressioni fra due parti di

un vocabolo composto. - Trasposizione, spostamento

rovesciamento dell'ordine logico delle parole: fi-

gura prediletta dai poeti. - Zeugma, figura per la

quale un verbo d' un solo significato si fa valere

per reggere più termini, ciascuno dei quali vorrebbe

un verbo suo proprio.

Varie. — Femminile, maschile, neutro, superla-

tivo, ecc.: veggasi a nome. - Parlitivo, del nome
che accenna partizione. - Positivo, allo stato sem-
plice, senza accrescimento o diminuzione. - Ri-

jlessivo, termine che indica l'azione che si riflette

sul soggetto. - Superlativo, del nome che indica

maggiore grandezza, altezza. - Suppositivo, che si

suppone.
Grammaticale, grammatico, gramma-

tista. 'Veggasi a grammatica.
Grammatologia. Detto a manoscritto.
Grammo. Unità di misura dei pesi metrici;

piccolo peso corrispondente alla ventiquattresima

parte di un'OMcta. - t'.entigrammo, centesima parte

del grammo; chilogrammo, mille grammi; deca-

grammo, peso di dieci grammi ; decigrammo, un

decimo di grammo: milligrammo, millesima parte

di grammo, ecc.

Grammòfono. Specie di fonògrafo.
Gramo. Chi è debole, gracile, malandato di

salute. - Dicesi anche per infelice, mesto, misero,
tapino.

Gràmola (gramolare). Arnese che il carda-
tore adopera per dirompere il lino e la canapa

maciulla, scossio, scossolo. E" composto di due legni

congiunti a cerniera per una delle loro estremità:

uno è fisso su un cavalletto o simile, e fatto a ca-

nale ; l'altro (detto coltello) si alza e si abbassa,

entrando cosi nel canale e schiacciando la materia

che vi si introduce. - (ìramolare, gramolatura, il

dirompere con la gramola, maciullare.

Gramolare {gramolato}, Dirompere con la gra-
mola.
Gramolata. Sorta di bevanda.
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Grana. (>ostìtu3Ìone molecolare di un corpo

Svelgasi a ìnofficola); partlrclla si^parata. - Orpi
li insetto siniilH allu còccole ilell' «dora, usati ni

tintoria. - Vej,'i;a8Ì a ceneUatore.
<jìranadl(;lla (fiore di passione), l'assinora in-

digena dal Itrasile.

GranaR^llo. Detto a cereale e a grano.
Granaio, ifranaliiolo. Vengasi a grano.
Granata. Mazzo di sa(;|.'ina o scopa. Sorta di

proiettile che si lancia col cannone: veggasi ad
artiglieria, pag. 180, seconda col.

Granatalo, grranatata, {granatino. Veggasi

a scopa.
Granatière. Milite di fanteria.
GranatiKlIa. Delto a stipettaio.

Gradato (aggett.). I^lie ha grana; granito, ri-

dotto in grani.

Granato. Pietra preziosa, gemina costituita

da silicati di metalli diversi aventi una l'orma cri-

stallina appartenente al sistema regolare, con faccie

ordinariamente del dodecaedro: corindone. Chicchi

di granato, cpielli dei vezzi delle donne, non però
quelli di perle. - Melino, sorta di granato; alman-
dina, il granato orientate, di colore rosso «•ivo e il

più ricercato; bredbergile, varietà di granalo, con
ferro, calce e magnesia; colofoiiite, varietà gialla di

granato esistente nelle miniere di ferro magnetico
di .\rendal, in Norvegia, in Piemonte, a Ceylan

;

eclogite, roccia costituita essenzialmente da granato

rosso e onfacite verde; piropo, antico nome del

granato esaedrico o nohile, detto anche rubino di

Boemia, carbonchio dai lapidari e dai francesi chia-

malo coquetiiot : lopazolile, varietà di granato; ura-

rovite, granalo a base di cromo, verde smeraldo.
Granbestia. Detto a cervo (alce).

Grancancelliere. Delto a impero.
Grancassa. Gran tamburo d'orchestra.

Grancliie.ssa. La femmina del granchio.
Grancllio {granrhiessa). Animale crostaceo

marino (tranne poche specie), a corpo rotondato,

stiacciato: capo poco distinto dal corpo; coda cor-

tissima, non limbriata, ripiegata per di sotto nello

stato di riposo. Abbondantissimo nei mari d'Eu-
ropa il granchio romiine (carcinus moeiias). I granchi
terrestri vivono nei boschi umidi delle due Ame-
rictie. - Dromia, crostaceo appartenente al gruppo
dei cosi detti granchi tondi. - (Iranchietto, delto

anche granchielto di lasso: piccolo granchio, gran-
chiolino d'acqua dolce, a guscio piano, quasi ro-
tondo, largo poco meno di uno scudo. - (iraiirhione,

ragno marino, crostaceo largo e lungo da dieci a

dodici centimetri. - (Iranciporro, grosso granchio
marino. - Ocipoda, genere di vertebrati, famiglia

dei granchi, esclusivamente terragnoli. - Paguro,
genere di crostacei marini, decapodi, delti granchi
eremiti, e in Francia Bernard l'heremite : stanno
nicchiati sul guscio di vari molluschi. - Talamila,

crostaceo della famiglia dei pinnoteri. - Teìjusa,

genere di crostacei decapodi brachiuri, compren-
dente specie di granchi viventi abitualmente nei

fiumi.

Granchio. Dicesi per crampo, per contra-
zione muscolare ; anche, per errore. - Granchio
a secco, veggasi a dito (pag. 913, seconda col.).

GranchioUno. Piccolo granchio. - Anche
cartoccetto.
Granciporro. Delto ad errore e a granchio.
Granclre (grancito). Modo di premiere.
Grandato. Dignità del grande nella Corte

spagnuola.

(«rande (grandioso). Che eccede l'altezza, la

profondità, la larghezza, la capacita normali; su-
periore alla quantità onlinaria: ?h(«</o Ccoiitrano,

piccolo, poco), di vasto spazi**, di estesa su-
jter/iri*!. Per simil., qualità di aOlionilanza, di

nobiltà, di eccetlenz^t. D'uomo potente, in.signe,

notissimo per ingegno, per genio, per virtù,

per t'ama, per gloria, per gratlo, \fT impor-
tanza, per in/ttienza ; di famiglia, illustre; di

eld, avanzala. Sostanti v., til(jlo, nella Corte spa-

gnuola, di peisunaggio d'alto all'are. Diversamente
applicato a persone o a cose: almo, allo, appan-
nato, atlantico, augusto, badiale (sclierz.), eccelso,

eminente, estremo; generoso (veggasi a gene-
rosità), gran (per apocope), macchinoso, grandio.so,

imponente, inumano, immenso, ingente; magno,
(agg, di alcuni titoli s/orici), matricolalo, meravi-
glioso (che desta meravigliti), mollo conside-

revole, importante, madornale, monstre (frane),

notevole; unni potente; solenne, sommo, sovrab-

bondante (veggasi a soirrabltontlanza); sperticato,

stupendo, sublime, superlativo; terribile,

{maggiore, agg. e soslant. comparativo di grande,

più grande; mediocre, né grande, né piccolo;

uguale, né maggiore, né ìninore). - Grandioso,

che ha del gra:iiJe, impressiona per grandezza e

nobiltà li'aspetto, di t'orma: alla reale; jiguii-

tesco (da gigante), imponente, maestoso, monumen-
tale, omerico, pomposo, titanico. - Grandissimo.

superlativo di grande: enorme, grandone, maiu-
scolo, massimo, oltregrande, oltregrandissimo, pi-

ramidale, sbracatissimo, scofacciato, sfoggiatissimo,

smisurabile, smisuratissimo, solenne, sopraggrande,

sperticato, stragrande, straordinario, strepilo.so,

Iragrande. - Grosso, di cosa materiale die ha

molto volume. - Imponente^ per grande, maestoso,

formidabile, dal frane, imposani.

(jHANOF.fiGiAiiK: apparire, esser grande, supe-
riore agli altri; atteggiarsi a grande, condur vita

da grande personaggio, darsi importanza, ostentare

lusso, riccfiezsa, autorità, potenza: andare

pompalico, dar nell'occhio, darsi aria, essere di

gran vita; far alto; far del barone, del magno, del

superbo; far fracasso, grandezze, grandezzate; fare

il grande (sftrt/«*-«), fare sparale; pompare (v. a.),

pompeggiare; sfoggiare, signoreggiare, spaccarla,

spanderla; spacciarsi per signore; slare, trattarsi

alla grande; star con sicumera, con pompa; te-

nere gran posto, gran vita, vita cavalleresca; tenere

Konia e toma; usar magnilicenza. - Gente grande,

camicia corta: di chi si fa grande, e non lo è. -Il

leone non piglia mosche: i grandi non si curano dei

piccoli. - Pelare il carciofo, aver saputo pelare il

carciofo: essere ingranditi a poco per volta, alle

spalle di qualcuno.

LinAi\»F.MENTE, in grande misura, molto: a cielo,

a gran segno, altamente, a meraviglia, a segno

grandissimo; bene, ben bene (pag 26'.», prima col.),

bene bene; eminentemente, fortemente, meraviglio-

samente, mirabilmente, molto bene; notabilmente,

notevolmente, potentemente, sfolgoratamente, som-
mamente, sovranamente, splendidamente, superlali-

\ amente; su vasta scala (in grande proporzione):
tanto bene, troppo bene.

tlii.^NDEzzA, l'esser grande, qualità di ciò che é

grande ; grandia, grandore (voci a.), grossezza, im-

mensità, magnitudine (simbolo, l'aquila). Anche, ge-

nerosità, liberalità, magnificenza (veggasi a genero-

sità). - Grandezzata, millanteria. • Grandigia, il

far grandezze: voglia di mostrarsi grande. - Gran-
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(Ziosttó, l'essere !,'randioso. - Macro, mega, megalo:

prefissi greci che, in molte parole scientifiche, in-

dicano grandezza. - Maestà, aspetto di grandezza

che spira riverenza o ammirazione. - Mare, oceano

(liguri, cosa grande, immensa. - iV^t/a/omonto, ma-
ni» delle grandezze.

Ingrandire, ingrandirsi (ingrandimento): acqui-

stare conferire aiiniento ; accrescere, aggrandire,

ampliare (rendere più largo), ampliarsi, crescere;
estendere, raggrandire, raggrandirsi. - AvipUficare,

ingrandire col discorso. - Ringrandire rafforza

ivgyandire. - ingrandire, far grandi.

Grandeggiare, grandemente. Detto a

grande.
Grande Oriente. Detto a tnassoìieria.
Grandezza L'essere grande. • In matematica,

tutto ciò che é capace di aumento o di diminuzione;

qitanHtà.
Grandezzata, grandigia. Veggasi a grande.
Grandiloquenza. Maniera grandiosa di par-

lare.
Grandinare {grandinata). - Cader grandine.

N'eggasi a gettare, a lanciare, a percossa.
Grandine. Acqua gelata nell'aria che cade in

granelli o pezzetti più o meno grossi: gragnola,

gragnuola, tempesta. La grandine batte, devasta,

pernote, .•ipoglia i campi, spé-pera le messi, tribbia

le biade. Biada, pioggia grandinosa, grandine mista

a pioggia. Grandine fitta, quando i chicchi cadono
molto vicini gli uni agli altri ; secca, grandine non
mista a pioggia. - Chicco, granello, grano di gran-

dine (scherz., confetto); nocciolo, grandine grossa.

- Digrandinare, subire la grandine. - Grandinare,
cader la grandine: far la grandine (abruzz.), gra-

gnolare, gragnuolare. - Grandinata, caduta, e piut-

tosto abbondante, di grandine.

Grandinifugo, speciale cannone, fornito di grandi

trombe che portano il suono, il rumore dello scop-

pio, dovuto a polvere pirica o ad acetilene: usato

allo scopo di impedire la formazione della grandine.

Paragrandine, apparecchio creduto atto a dissipare

le nubi cariche di grandine.- Wetterschiesson, nome
originale dato dallo Stiger agli spari grandinifughi.

Grandiosità, grandioso. Detto a grands.
Grandisonante. Ampolloso, che ha ampol-

losità.

Granduca, grianducato. Detto a duca.
Granello (granelloso). Piccolo grano di rena,

di sabbia e simili : granelletto, granellino, granel-

luzzo, pippolo. - l^hicco dì grandine; anche,
seme. - Minima particella di checchessia. - Granel-
loso, pieno di granelli: granato, granellato, granel-
loso, granito, granoso, granulare, granuloso.

Granfia. L'artiglio degli animali rapaci.

Granifero, granigióne. Detto a grano.
Granire (granilo, granitura). Lo svilupparsi

del grano. - liidurre in grani più o meno sottili

la pasta della polvere da guerra. - Operazione del

cesellatore e (ìeWorefice.
Granita. Sorta di gelato.
Granito (granitico, granitoso). Sorta di roccia

prìmiiva, durissima e ruvida, picchiettata di nero
e bianco, talvolta di rosso. Varietà il granito coimine
<•

il porfroide. - ISéola, bevola (ted. gneiss.), roccia

molto affine al granito, formata di quarzo, feldispato

e mica, schistosa, cioè sfaldabile più facilmente in una
direzione - Feldispato, feldspato, silicato di ullumina
e di potassa : proviene da roccie di granito. - Mia-
»•()/(), granito pegmatico che si scava nei celebri

giacimenti di lìaveno e Montorfano. - l'egmatite, pire-
j

naite, varietà di granito. - Protogina, granito nel

quale il talco e, alle volte, la dorile e la steatite

sono sottentrate alla mica: costituisce la massa del

Monte Hianco e delle montagne circostanti. - flaii-

dite, idrocarbonato di calcio e di uranio: forma
incrostazioni gialle sul granito a Frankford, nei

dintorni di Filadelfia.

Granito (aggett.). Dicesi di persona, o cosa,

per gagliardo, forte.
Granitolo. Arnese del cesellatore e dell'ore

/ice.

Grano. La pianta, il frutto, il seme del cereale,
di cui, ridotto In farina, si fa più comunemente
il jnine e la polenta: fermento, frumento, tritico.

Contiene amido, fecola, glutine. - Granacelo,

gran di scarto; granaglie, le diverse qualità di grano
che si hanno nella raccolta

;
granifero, di terreno

che produce molto grano - Grano afato, che ha
sofferto troppo caldo; a mazzetti, con spighe ados-

sate; annebbialo, guastato, tocco dalla nebbia;
aristato, con barbe (senza barbe, rosello); da paglia,

mischio (varietà), fienoso (con molta erba al piede),

golpato, guasto dalla golpe; loglioso o logliato (in

mezzo a loglio, con troppo logio); restane, con grosse

reste, segalaio, misto di segale; semenzito, che ha
fatto il seme, è in seme ; sfarfallato, che ha fatto

i farfallini ; tenero, varietà che presenta la spiga
con caratteri (diverse alcuni l'hanno senza barba o

cortissima, altre sono fissamente rivestite, altre

iniìne hanno spica e paglia allatto comune); turgido

(grosso), vecciato o veccioso, misto di veccie. Grano
dei negri, in erba, marzuolo, speronato, veggasi a

cereale.
Calbigia, grano fino, di spiga bianca rosseggiante:

earosella, grano gentile; calvello, cascola, arano gen-

tile; cascola, sorta di grano che si semina per ca-

varne paglia da cappelli; ciritello o cicalino, grano

invernengo, bianco, con la barba o con le reste;

distalosa, varietà di grano della Sicilia; gran farro:

[triticum spella) specie di grano che diiferisce dal

comune per le spighette più appuntate e più sottili,

per le valve più dure e coriacee, e pei semi più

grossi, fortemente ricoperti dalla loppa, a spogliarli

delia quale non basta la trebbiatura, e occorre

l'opera di un mulino, o della brillatura, prima di

usarne pei bisogni della vita (anche scandella

,

nome che si dà più pioriam. ad una specie di orzo):

fraina, grano nero, di forma non sferica, ma irre-

golare, per le sue prominenze a punta: grano sara-

ceno. - tirano di Barberia, di Guinea (la durra),

di Odessa, di Polonia, varietà; duro, grano che ha

spighe lunghe, battute e grani oblunghi e quasi

trasparenti, che si frantumano sotto la pressione

del dente; gentile, specie di grano senza resta;

(/smanie, varietà di grano duro; saraceno, o Saracino,

grano nero, di forma non sferica, ma irregolare

per le sue prominenze a punta delle quali è con-

tornata la sua superficie. - Granturco, a gambo
grosso, con pannocchie ravvolte in cartocci: fru-

mento, frumentone; grangiallo, granone, grano si-

ciliano, gran turco, grano turco, kiikuruz (nome

slavo), mais, maiz, melica, inelicone, meliga, me-

liga quarantina, miglio indiano, saggina, sacginella.

Andriolo, chuipe, »i«wo, quarantino, sessanttno, va-

rietà di grano turco; (/(/oraiit'no dicesi in Lombardia,

il granoturco che, seminato dopo la messe del lino,

della segale e del frumento, viene a maturazione

nella prima o nella .seconda metà di ottobre; oran-

tnrcolo, gambo, foglie e fiorì del granturco: gam-

bale, granturcale, melegario, sagginale; sanali, gambi
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sevclii di granoturco; stocco, il fusto del iiranolurRO

« simili; tnrsnto o lutohi, la spi^a del granoturco

senza cliicc'hi. • Mnizna-hio, sorta di ^'rano che

cestisce molto. - Hnd Iurte, j^raiio duro. - llusiia,

varii'lA siciliana di fruiiiejito a (frano scniileiiero. -

Semolino, (frano o granoturco macinato ([rosso per '

minestra. - Sjiehla, o .«i/ic//», sorta di frumento forte

che si distin^fue per la spi(;a semplice, appuntata,

sottile, e dal (jraiio più piccolo e p ù huono dei

frumento comun(!.

I'aiiti iiKi. i;iiANo; malattie, ecc. — liarba, radice

della pianta. - Jìticcia, l' epidermide che involge

il granello. - Ciitiwiellci, la cellella ove sta il chicco

del grano nella spij,'a. • (kirlnri, le foijlie secche

<lel griinoturco. - Chi' co, firanello, tolta, lopjia, piKjtia,

pannonliia, jwla, pulnrrio, recctit. restii, spiijti, va-

nume, riiitincno : ve(;(;asi a veredle. - Crusca o

semola, parte della huccia del 1,'rano macinalo,

sceverala dalla farina. - Episperìiia, la menhrana
esterna, semplice o doppia. - Fiore, il pennacchio

che fa il granoturco. • /•"()7/in, /"h.s/o, gambo: \ei;j.'asi

a queste voci. - Orcliìo ilei tirano, il punto del

chicco da cui (;ermo(;lia. - Pula, ijuscio, involucro

del j^raiio: gluma, lolla, lolle, loppa, squama fo-

gliacea, vigliaccio, vigliatura. - Vigliuoìo, spiga o
baccello separati dal grano, dopo la prima treb-

biatura.

Hallisuoeera, fiore che nasce in mezzo al grano.
- Coppo, misura di capacità per le granaglie. -

Fai faro, erba che nasce spontanea in certi terreni,

perciò stimati più opportuni alla seminagione del

del grano. - Trilicina, il glutine della farina di

frumento.

lirnsone, carlmne o carboncliio, carie, nebbia, ne-
crosi del grano: malattie di questo veuetale, di cui

riducono in polvere la spiga (peHayi-n, malattia

da esso proilolta all'uomo, quando guasto). - Epi-
fizie, malattie come la carie del fruujento e la crit-

togama della vigna. - Colpe, rw^iime, detto a ce-
reale: e cosi anche di qualche insetto che al grano
cagiona malattia o danno. - Calandra (punteruolo,

puntirnolo, sili'liloj, coleottero che, allo stato di

larva, s'immette nei grani del frumento e non ne
lascia che la buccia vuota; elorope, insetto la cui

larva uccide la pianticella del grano; l'arjallino,

altro insetto dannoso (^s/arfallalo, grano da esso
danneggiato); locusta migratrice, insetto dannosis-
simo; ttgnuola del grano, bruco lungo e cilindrico,

che intacca il grano secco nei granai: (^ dannosissimo
se si propaga, perche rovina le intiere derrate (an-

che la malattia); zabro del frumento, piccolo coleot-

tero carahico, che, allo stato larvale, rode le pian-
ticine del frumento e d'altri vegetali. - Uredine,
fungo parassita del frumento e d'altre piante.

Cose e thrmini varì.

Bica, il mucchio dei covoni del grano che si fa

sull'aia, prima di batterlo; gli escrementi di bestie
bovine: barca; romagn., barco.- Cotone, fascette di

paglia legata fatto dai mietitori {coperta, due o tre

'Jle di covoni, che si famio aggettare con le spighe
in cima alla barca del grano). - tironda della barca
del ijrano, strati di covone a pendio messi a ripa-
rare la bica dell'acqua. - Manipolo, tanto di spiche
di grano quanto ne può contenere la mano del
mietitore. • Me.s.se, il grano maturo e da tagliare.
- Mondiglia, la vagliatura del grano. - Sottomoute,
la zona di mezzo del L'rauo ventilato.

Aia. veggasi a questa voce. - buca, cavilii nel

terreno per riporvi grano; /'osMa, lìraunto, stan-

zone in cui si custodisce il grano: arca, orreo (la'..),

serbatoio di granaglie (instritium, lat., il luogo nel

(juale si portava il grano prima ilell'iiiM-nzione dei

mulini; saccaia, legno sospeso con due funi al palco

del granaio per tenervi le sacca vuole e fuori del

pericolo che le rodano i topi). • Silo, dello a ce-

reale.
Brilla, macliìa da rlno, - Capisli'o, arnese di

legno, a foggia di grande vassoio, per mondare il

grano e allre biade. - Coregijiato, Veggasi .i (piesbi

voce. - Spolverino, o polve) ino, arnese per (iiilire il

grano dalla polvere. - Tasta, lungo palo punluto

per saggiare il grano ne.lle buche.

Accestite, cestire: far cesto, moltiplicare, sopra

una ra lice, le foglie in un muccliio. - Arrabbiare,

sentir forte l'alido. - Fsece alla falce, o ricino alla

jnlce: vicino a essere maturo. - Essere sulla sega

.

(juando e <la segare. - Jisseie sotto la vetta, sotto la

battitura. - Far corpo, fare la spiga. - Fare il collo,

quando il grano vicino a maturazione incurva la

spiga abbondante di chicchi. - Fiorire, quando la

spiga viene in boccia. - Cranire, far grano o seme

e maturarlo: granare yanigioìie, sviluppo del grano:

granagione, granimento, gra'iilura). - Impiotare, on-

deggiare, sfronzare, tallire: dello a cereale. In-

golpare, volpare, prender le golpe o volpe. - Silper

di buca (acer sito di buca): del grano che nelle

buche ha preso cattivo odore. - Sgranarsi, del

granoturco quando è sei'co bene.

Abbicare, far bica, ammontare a guisa di bica. - Ac-

covonare, ammannare, far covoni. - Ammazzocctnare,

riunire in mazzocchi. - Ammulinare il grano, bat-

terlo e separarlo dalla pula, - liallere il grano, ca-

varlo dalla paglia (liiuta, mistura di materie grasse

che serve a spalmare l'aia sulla quale si ha da

battere il grano), - Calcinare, incalcinare, dar la

calce al friiiiiento che si deve seminare per sal-

varlo da ruggine o da allre crittogame. - Colare, Ut
passare per colo (sorta di vaglio). - Crivellare, va-

gliare, passare al vafflio. - Dilollare. separare la

lolla dal grano. - Diradare il grano, pulirlo dalla

zizzania. -Fare la battitura, la brillatura, la mieti-

tura, la mondatura e altri lavori : veggasi a ce-

reale. - Imbucare, infossare, mettere nelle buche,

nelle fosse. - Macinare, ridurre in polvere con la

tnaciìia. - Mietere, fare la mietitura. lìingra-

na,e, seminar di nuovo un terreno a grano. ' ^iftuc-

ciare, togliere dalla buccia. - Scartocciare (scartoc-

ciatura), togliere gli scartocci alle pannocchie secche

del granoturco. - Segare, tagliare, mietere. - Sgra-

nare, sgranellare: cavare i chicchi dal guscio, dal

torsolo, dilla spiga: schiccolare, spippolare. - Spu-

lare (spulatura), nettare dalla pula. - Sventolare

il grano, ventilarlo o rivoltarlo nei granai- - Ta-

gliare, mietere. - Trebbiare, battere il grano con

trebbiatrice, o col coreggiato, o farlo pestare dai

cavalli simili.

Carestia, la condizione d'un paese a cui, spe-

cialmente per cattive raccolte, manchino le grana-

naglie. - Fitologta, trattato sui grani. - Frumentaria

{legge), che riguardava l'inlroduzione dei frumenti.

• l'iranaiuolo. negoziante di granaglie: biadaiolo,

granaiolo. - (ìranuoro, chi o che si ciba di grano.

Pkovehbì. — Cran di piano e non di costa (perché

migliore). - Urano pesto fa buon cesto: il grano pe-

stato nei campi accestisce meglio. - // grano rado

non fa vergogna all'aia, (perchè rende di più). -

Ixida il poggio e attienti al piano, per le granaglie.
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- Quando il grano è nei campi, è di Dio e de santi;

alla ventura. - Quando la neve è alla un matlone,

il grano torna a un testone.

Granturco, granturcolo. Detto a grano.
Granulare, granuloso. Veggasi a granello.
Granulatóio. Detto a polrere (pirica).

Granulazióne. Veggasi a metallo e a piaga.
Granulo. Saccarolito di forma sferica.

Grappa. Ferro uncinato, spranga di ferro. -

Picciuolo di alcuni frutti. - Segno tipografico. - In

Lombardia, l'acquavite.

Grappino. Specie di tanaglia.
Grappolino. Detto a gràppolo.
Gràppolo. Raniicello del tralcio di vite sul

quale biano appiccati gli àcini dell'ttiia; grappo,
graspellino, graspo acinoso, racenao, raspo. Si dice

anche d'altre piante all'infuori dell'uva: corimbo,
grappoletto, paiinochia di corimbi, penzolo (TO''

ceiiiifero, racemoso, che fa grappoli; racemoso vale

anche: carico di grappoli). - Grappoletto, dimin.;

men piccolo del grappolino, e senza vezz. ;
grappo-

lino, dimin. e vezzegg.; più piccolo del grappoletto

(anche, ciascuna delle ciocchette di acini che com-
pongono il grappolo: racimoletto, racimoluzzo); jrup-
polóne, accresc: grosso grappolo; grappoluccio, di-

min, spreg. - Grappolo sjtaigolo, quello che ha gli

acini rari (contr., serralo); piccanello ^voce us. dal

Palma), un grappolo solo, unito a un pezzetto di

tralcio, per poterlo appendere; pigna, o pigna di

uva, grappolo tondo, grappolo grosso e grai>ito;

racimo/o, grappolo meschino: raspollo, raspolluzzo;

rappa, il aw//ò o nappa del finocchio; raspo (vol-

gami , graspo), grappolo senza chicchi o acini: guaspo
(disus.). - Penzolo: si dice di due o più grappoli

d'uva pendenti da un medesimo tralcio reciso dalla

vite. - Scliiccolare (schiccolatura), il levare i chicchi

dai grappoli dell'uva. - Sdacinare (voce viva, usata
dai contadini), togliere gli acini o chicchi dai grap
poli, per farne vini scelti. - Sgracimolare, levare i

gracimoli o racimoli dal grappolo (Palma).
Gràscia. Nell'uso, parte grassa della carne:

adipe, grasso, grassume, sugna (specialra., grascia

di maiale), sugnaccio. untume. - Dicesi anche di

tutte le cose necessarie al vitto.

Grascière. Ispettore annonario, dell'annona:
un tempo, aòbonilanziere.
Grassatore. Chi commette grassazione.
Grassazióne. Atto, delitto del" malfattore

che assalta qualcuno sulla strada, per derubarlo:
ladro di strada.

Grassezza. L'essere grasso.
Grasso (aggelt.). Dicesi di tutti i corpi animati

carichi di grascia, di grasso e pieni di carne
(di terreno, fertile, fruttifero; di giovedì, l'ul-

timo di carnevale): adiposo {pingue), atticciato,

carnacciato, carnaccioso, carnacciuto, ciccioso, cic-

ciuto; corpacciuto; grasso come un tordone (di

bambino grasso sotto), grasso e luccicante, lucido
e grasso, obeso (grasso e grosso di ventre), opimo,
paliuto, pasciuto (ben grasso), poccloso polpac-
ciuto, polposo, polputo, raggiunto. Contrario, ma-
grò, adusto, segaligno (grassezza, l'esser grasso;
stato del corpo animale bene in carne: adipe,
adiposità, paffutezza, pinguedine; grasso, so-
stanti v., l'untuosità di persona grassa; degenera-
zione adiposa, processo per cui, nell'interno della
cellula o di altri elementi anatomici, alle molecole
di albumina si sostituiscono molecole adipose,
grasse; infiltrazione adiposa, stato per cui una
cellula un tessuto acquista del grasso, mentre

fisiologicamente non dovrebbe averne
; polisarcia,

malattia consistente nella soverchia grassezza di

più parti del corpo, mentre altre sono gracili e
poco nutrite). Appannatotto, grassoccio, alquanto
grasso, piuttosto grasso: atticciate! lo, boffice, car-
nosetto, cicciosino, fatticciotto, grassoccino, gras-
sottello, grassotto, grassuccio, massiccio, pastosone,
polputello, rimunitoccio, rìtondetto; 97an!yo, di per-

sona grassoccia e soda. - Grasso bracalo, di persona
molto grassa (sèracaio, grassissimo); grasso che cola,

grasso eccessivamente; grasso come un Irate, un
padre guardiano; come un lordo, un beccafico, una
quaglia; grasso pinato, pieno come una pina. - Loffio,
mencio, grasso e floscio; pinzo, grasso e sodo;
quartato, agg. di animale grasso e membruto;
sfatto, di grassezza floscia; tondo come la luna in
quintadecima, grasso, con la faccia tonda.

Figure di persona grassa. — Bambagione, per-
sona grassoccia e che sta a suo agio; bazzotto, di

chi tira al grasso, grassoccio; bicone, molto grasso
e disagiato; bofficione, grasso e fresco; attraente
(detto specialmente di donna: bofficiona); bottaccino,

bozzotino, bozzolo (6gur.), chi é piccolo e grassoccio;
buzzino (dimin. di biiszo), panciuto; carrata, donna
spropositatamente grassa; carrega, donna grassa, un
po' anziana; ceffo (scherz.), di viso grasso; cic-

ciona, ciccione, donna, uomo alquanto grassi ; col-

drone di grasso coi fiocchi, di un grasso bracato;

faccia, viso di luna o di luna piena, dal viso ben
tondo; faccione con tre menti ciondoloni sulla cra-
vatta, grassissimo; fratacchione, (ratacchiotto, di

uomo o ragazzo grasso e grosso, con abitudini e

faccia fratesca; gonfione, chi é molto grasso, con
gote grosse; meggione, grasso e lento nell' operare;
micco, uomo disadatto e grasso della persona e di

brutto aspetto; mostaccione, viso grasso; pacchie-
rotto, giovane piuttosto grasso; pacioccona, pacioc-
cone, di persona grassa, floscia, pacificona; paffu-
tello, un po' molto paliuto, di guancie grasse,

grosse; palanfra, di persona grassa e rozza {pala-

frona, accresc); pastocchioue, lo stesso che paciac-
cone; pataccone, grassa e poltrona; pentolone, nomo
grasso e che difficilmente si muove; piaccìanteo,

tardo, grasso e dappoco; pietanzona, pitanzona. di

donna alta e molto grassa; più larga che lunga, di

persona molto grassa; quartiere da inverno, di donna
molto grassa; quintadecima, di persona grassa, dalla

faccia tonda; rotolo di ciccia, un grassone o una
grassona; sciattone, trippone, grasso bracato; span-
fierona, spanfierone, spataufiona, spatanfione: donna,
uomo molto grossi e grassi ; totittcco, spreg., d'uomo
grasso e fannullone; tangoccio, di cni per sover-
chia grassezza appare golfo; tappo o tappo da botte,

persona piccola e grassetta: tombolello, tombolino,

di persona piccola, grassoccia e graziosa; tombu-
lotta, donna grassa; tombolotto, grasso e piccino;

tonfac.chiotto, o chionzo, uomo piccolo e grasso:

trippa (iron.), soprannome d' uomo con la pancia,

e scherz. di bambini o di qualunque persona pic-

coletta che dia nel grasso; Ironfiona, tronfione: di

persone grasse e frignone; tumoroso, grasso, pie-

notto per grassezza (detto di una parte del corpo).

Essere grasso.

Ingrassare. — Locuzioni e proverbi.

Essere grasso, avere molta carne, molta cìccia,

molta polpa: aver buona cotenna, aver poppato
a sedere; essere in carne, essere una pallina di
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grasso, essere, slan^ imi lanln, stare in sul grasso.

- Arere il peto luslro, la. pelle lustra: di [irrsoiia

iilKrassala, die Hta liene. - l'arere il pono di san-

l'Anliniio (di |i(M'sona molto grassa e ({audenliOi it'«'

balia (di donna i^jrassa con un )fran putto . un
baliijJoUì (di donna o l)anibino (grasso), unii liulle

(esser ((rasso e panciuto), una tarlaiia (di donna
grassa h sforniata), un hiUtnirino (di persona piccola

e grassoccia), un cor roiilfntit (di persona (grassa,

fresca e contenta), un jaUore (clii è ),'rasso e fresco),

IH» pnijlinio (d'uomo o di donna grassi e (grossolani),

Mn padre abate, un pan di buno, un ]iaslu yonfio

(di clii è grasso nel viso). - Hilucere il peto, essere

(jrassi e fresclii; star come un priore, grasso e

fresco

l^(iHASSAHE, far diventar grasso e, neutro, diventar

grasso, ingrassarsi: far la collòttola, le gote, la

pelle lustra; impinguare, impolpare, metter cotenna,

polpa; mettersi in carne, metter su cotenna, j)ancia,

trippa (ingrassare troppo). - Crescere, diventar di

più cenHnaiii: ingrassare molto. Imbolsire, ingras-

sare a scapito ili salute. - Inijraseecliiare, ingrassare

un po' lentamente. - lii/ar la pancia, la collottola:

ingrassare ancora; rifar la carne, rimettersi in

carne, tornare in carne.

Locuzioni. — 6'/i« ciVco»/«renza /, di persona grassa,

specialmente di donna. - Ecco la locomotiva l, di

donna molto grassa. • E' una barrocciaia, di donna
molto grassa. - E' lattea de suoi denti, è tutta

forza delle sue ganasce: di clii è grasso, perché

mangia. - Gli lustra il pelo: di persona (o animale)

che sta bene, è grassa. - Poverino, si vede com'è

patito! (iroii.), di persona grassa e fresca che accusa

patimenti, dolori, ecc. - iiemina il yrasso ; gli cola

il jirasso da tutte le parti; gli scliizza il yrasso

dagli orchi: di chi é molto grasso. - Si tira super
tisico I (scherz.): di chi è grasso e fresco come una
rosa.

pROVEHbì. — Gente ben pasciuta non crede a chi

è pasciuto male. - // grasso non viene dalle finestre:

senza mangiare non s'ingrassa.

Grasso (sostantiv.). Materia del corpo animale,

bianca, untuosa, soda, priva di senso, destinata a

lubrilicare e fomentare le altre parti: adipe, corpo
grasso, grassume; lai-do, sostanza oleosa, untuosa,

unto, untume. Si accumula, più o meno abbondante-
mente, in alcune parti interne degli animali a sangue
caldo, specialmente dei mammilVeri; anche »ej/o.

1 corpi grassi sono principi immediati, corpi neutri,

acidi salini. Grassello, grassellino, pezzetto di

grasso di carne. - Adipe, tessuto di grasso che si

produce per insufficenza di ossidazione. - Adipocera,
grasso di cadavere. - Antropina. sostanza conte-
nula nel grasso umano. - Chirolo, soluzione di

certe resine e certi grassi in miscela di etere e alcool.

- Colesterina, corpo grasso componente costante della

bile, ma che può trovarsi anche in altri liquidi, in al-

tri tessuti. - Glicerina, corpo estratto da oli e da
sostanze grasse. - Grasso di lana, materia grassa

ottenuta dalla lana trattata con alcool bollente. -

Manteca, composizione di vari grassi solidi per
spaliMare oggetti o sim. - Margarina, corpo cristal-

lino che si trova nel tessuto adiposo e da considerare
come una mescolanza di stearina e paliiiitina. -

Oleina (elaina), gliceride che fa parte di tutte le

sostanze grasse naturali, liquide o solide, ma pre-
vale nelle prime, e forma il grado della loro lluidità.

- Olio di soringa, grasso delle noci di Hehen. -

Palmitina , corpo grasso, concentrato, contenuto
Dell'olio di palma, scoperto anche nella cera del

Pbemoli. — Vocabolario Nomenclatore.

(Giappone, nel grasso umano e nei grani di caffi-.

- l'annirolo o pannìcolo adiposo, iioiiih dato agli

strati grassi .sottocutanei. - Saime, mistura grassa

per le macchine. - Seliacma, sostanza bianca, sebacea,

untuosa, estratta dalla mynslica tebijera. Sebo, il

aeyo. - Stearina, sostanza solida dei grassi bovini.

- Tripalnittina, il triglicerido che si trova nella

maggior parte dei grassi naturati , Upecialmente

nell'olio di palma. - Tristearina, il triglicerido dei

grassi naturali solidi e specialmente del sego ani-

male.

Diiirassare {digrassalo), togliere il grasso alla carne

prima di cuocerla o al brodo sul quale il grasso

sopraiinuoti rappreso: .sgrassare; sburrare, togliere

la parte liurrosa, grassa. - Luhricntoio, arnese che
serve a ungere, a dare il grasso ai [lenii, alle ruote

e simili. - l'olisaicin, slato anormale o morboso del

corpo animale in cui si osserva un eccessivo svi-

luppo di tessuto adiposo, ossia di grasso. - Hanci-

dita, qualità di ciò che è ranritlo; corruzione

a cui vanno soggetti, a lungo andare, gli olì e le

sostanze grasse, loro comunicata dal calore. - Sapo-

nificazione, trasformazione dei grassi in glicerina e

in acidi grassi.

Grassoccio. Alquanto grasso (aggett.).

Grassume. Detto a grasso (sostantiv.).

Grata. Sorla di int'ei-riata. Anche, chiusura

di legno a finestra o altro. - Del confessionale, gra-

ticcia, graticola.

Gratamente. In modo grato, piacevole. - Con
gratitudine.
Gratella. Arnese di cucina (pag. 783, seconda

colonna).

Graticciata. Riparo di terreno; graticcio.
Graticcio. Intreccio di canne (veggasi a canna),

di vimini (veggasi. a viuiins) e simili, per vari

usi: cannicciata, canniccio, graticciata, incannuc-

ciata, ingraticcialo, ingraticolato. - GralicoUito, gra-

ticcio in muratura. - Alandorlato, sor'a d'ingratico-

lato di legno, o di canne di ferro, con vani detti

mandorle, per la loro ligura a rombo. - Aggratic-

ciare, ìntrec('iare a modo ili graticcio.

Graticola. La gratella. - Latta bucherellata

del confessionale (veggasi a confessione). - Parte

ilei fornello.
Graticolato. Sorta di graticcio e di per-

gola.
Gratificare. Dare una gratificazione, un

compenso. - Fare un favore.
Gratificazióne. Mimunerazione, compenso,

dono ad un impiegato.
Gratis, gratlsdato. Veggasi a gratuito.

Gratitùdine. L'es.sere, il dimostrarsi grato per

un beneficio avuto od altro: riconoscenza, (^ontr.,

ingratitudine. - Debito, espressione, obbligo, tri-

buto, vincolo di gratiludine: parole di chiaro signi-

ficato; redditivo, di ciò che sia dato, fatto per gra-

titudine, per riconoscenza. - Gratamente, con gra-

titudine, conoscentemente. - Grato, chi riconosce i

benelìcì e da segno di gratitudine: buon riconosci-

tore (disus.), conoscente, deferente, obbligatissimo,

obbligato, riconoscente, ricordevole, sensibile, sen-

sibilissimo (dicesi anche per gradito, piacevole). -

Essere, mostrarsi grato: aver a grado, saper grado;

.sentirsi attaccato, devoto, legato, obbligato, stretto

da gratitudine, tenuto, tenutissimo. - lìender grato:

aggraduire, aver per obbligato, obbligare.

Grato. Che sente gratitudine. - .Vccetto,

caro, gra/.io.so.

Grattacapo. Pensiero molesto; cruccio.

82
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Grattare {grattamento, grattato, grattatura). Il

fregare la pelle con Vunghia, specialni. per

tome il prurito: dare, darsi una grattala, strej,'-

ghiare (figur.), suonar la lira. Anche, grattapugiare

(veggasi ad orefice), raschiare alcuna cosa, grat-

tugiare il pane o altro; raspare, razzolare. -

lìraltamenlo, atto delgrattare o del grattarsi; grat-

tata, grattazione. - Gratlaticcio, grattatura che legger-

mente oft'ende la pelle. - Grattatura, il segno che

resta per forte grattamento; anche, minuzzoli che

si staccano da un corpo grattato. - Grattino, ra-

schino, arnese per grattare e cancellare
Grattata, grattatura, grattino. Detto a

grattare.
Grattugia. Arnese di cucina (pag. 783, se-

conda col.). - Riccio, la latta o lamiera arricciolata

dei bui'hi della grattugia.

Grattugiare (grattugialo). Dello a cucina
(pag. 789, seconda col,).

Gratuità, gi-atuìtamente. Detto a gratuito.
Gratùito. Dato o fatto per grazia, non per

merito, non come ricompensa, né per dovere,
per obbligo (anche senza avere compenso): dato

gratis (senza farsi pagare), gratisdato, grazioso dono.
- Gratuità, l'essere gratuito. - Gratuitamente, senza

pretendere cotnpenso o guadagno: gratis, a grado,

a grato, honariamente, di grazia, gratis et amore dèi

(lai.), graziosamente, in dono, per cortesia, per

grazia, per l'amor di Dio, per niente, per nulla,

senza interesse, senza premio. Anche, senza pa-
gare, a ufo, senza spesa: a berlolotto, a macca,

a macco, a isonne, a scrocchio, a scrocco, a sov-

vallo, a squacchera, con un inchino di bando, per

un Dominem deiim tuum, per mi san Giovanni,
senza costo, senza nessun costo. Nell'uso, dicesi

pure per: senza motivo, senza ragione.
Gratulatòrio, gratulazióne. Veggasi a

lode.
GraTame. Aggravio, carico, imposta; peso.
Gravare (gravato). Essere o rendere grave.
Grave. Di cosa che ha molto peso, corpo pe-

sante: greve, grieve (conlr., leggiero); di be-
vanda, di cibo che dà peso allo stomaco; di

aria poco respirabile; di odore o di sapore, al-

quanto forte. F'igur., di ciò che riesce molesto,

dà molestia; di malattia, grande, pericolosa; di

suono o di torio, che è basso (conlr., acuto):
di parola, aspra (veggasi ad aspro), pungente,
afflittiva; di coso che appare enorme, oppure
molto diffìcile o presenti gran pericolo. Con-
trario, leve, lieve, lievissimo. Dicesi pure per ag-
gravato (grave d'anni, d'armi, di cure, di sonno,
ecc.). - Veggasi ad accetito. - Saliente : tanto nel

senso materiale di sporgente, rilevato, come nel

senso morale di grave, importante, di gran rilievo,

è traduzione del francese saitlant. - Aggravare
(aggravamento), render grave, più grave; gravare,
premere con peso; recare aggravio, cagionare
maggiore spesa; colpire con imposta, con tassa;
fare o accrescere ad alcuno biasimo, colpa e si-

mili (neutro, gravitare, premere col proprio peso,
per forza della gravità): aggrevare, caricare, gra-
vare, incarcare, premere, raggravare, sopraggra-
vare, sovraimcombere, sovrincòmbere (conlr., al-

leggerire, allenire, alleviare, attenuare, ecc.). Anche,
esagerare (veggasi ad esagerazione) l'importanza
o la gravità di un fatto: caricar la dose, la mano,
le tinte; dipingere a tinte fosche, in nero; magni-
ficare in peggio. -Aggravarsi: farsi, divenir grave,
più grave (specialm. di male, di malato o di ma-

lattia: rincrudire; anche, essere a carico, gravitare,

gravitarsi, pesare. - Aggravio, aumento di peso;
aggiunto al carico, sopraccarico, soprassoma, so-
prassello; gravame, gravezza, danno; pòsola, cosa
che sia altrui grave alla coscienza, alia borsa, ecc.
- Gravemente, con gravezza; di contegno, con gra-

vità, maestosamente, con maestà, con grande ed
ostentata dignità, con serietà; anche, in modo
grave per alìlizione, difficolta, dolore, pericolo e si-

mili. - Gravezza, pesantezza, gravità ; noia; imposi-
zione; gravità, serietà. - Gravità, qualità di ciò

che è grave; modo di procedere, contegno alieno

da leggerezze: autorità, imponenza, magistralità,

serietà, sostenutezza.

Gravemente. In modo grave.
Graveolente. Di grave e fastidioso odore.
Gravézza. Detto a grave.
Gravlcènibalo. Detto a cembalo.
Gràvida. Donna in istato di gravidanza.
Gravidanza. Stato della donna dal momento

nel quale concepisce fino a quello del parto: ge-

stazione, gravidezza, grossezza. Mnpregnatura, por-

tare, portata, pregnanza; talora finisce con r!H(sjTU-

zione dello sviluppo dell'uovo fecondato (dai 275 ai

285 grammi). La gravidanza può essere vera o tuono
(quando il prodotto del concepimento si sviluppa in

maniera normale) e falsa o molare; semplice o ge-

mellare, composta, molteplice; uterina ed extra-

uterina, regolare, o complicata. Degne di nota le

modificazioni gravidiche dell'organismo materno, le

quali si dividono in locali e generali. La gravidanza
si manilesta col cessare del mestruo (isomeuia);

oggetto di studi (cesiologia, trattalo della gravidanza)
e di cure propri alla ginecologia e M'ostetri-
eia; richiede talvolta l'intervento della levatrice;
e la SI diagnostica mediante l'ascoltazione mira-va-

ginale. - Afetale o molare, la gravidanza quando
nell'utero esiste una mola, invece di un feto; cer-

vicale, quando l'uovo fecondato si fissa ed inizia

il suo graduale sviluppo nella cavità della cervice

uterina, senza oltrepassare gli orifici; extrauterina,

quando l'ovulo, e quindi il feto, si sviluppa fuori

dell'utero. Frequente l'impianto dell'ovulo al terzo

esterno della tuba, per cui si ha la cosidetta gra-

vidanza tubarica esterna (viene poi la gravidanza
tubarica del terzo interno, quella interstiziale, o
tubouterina, la tuboovarica (se nella tuba o nel-

l'ovaio), la ovarica, se nell'ovaio e, finalmente, la

gravidanza peritoneale od addominale, se l'ovulo

cade e si sviluppa nella cavità del peritoneo); fetale,

quella in cui il prodotto del concepimento t> un
feto che non ha subito alterazioni; gemellare, o
molteplice, quella in cui, contemporaneamente, si

sviluppano nell'utero due o più feti; e a seconda
del numero del feti, si può avere la gravidanza

bigemellare, se sono due i feti, Irigemellare, se soi»

tre, ecc.; interstiziale, quando l'uovo fecondato si

sviluppa nella spessezza delle pareli dell'utero;

intrauterina, normale; matura, la gravidanza avan-

zata, inoltrala; multipla, quando si sviluppano due
e più feti; quadrigemellare, o quadiigèmina, quando
nella cavità ulerinri vi siano quattro feti; tardiva,

quando si prolunga al di là del limite normale,

costituendo una complicanza grave, essendosi, di

solito, il feto eccessivamente svilup|)alo. - Falsa
gravidanza, qualunque stato morboso che simuli

la gravidanza. - Fenomeni materni della gravidanza :

le modificazioni prodotte dalla giavidanza stes.sa

nell'organismo materno. Si distinguono in fenomeni
genitali, nervosi, respiralor!, circolalnri, digerenti.
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urinart e cutanei ((ravidici. - Fenomeni ximpatiri,

(jiielli proiliilli dAì'utero sii altri orfani ila esso

lontani. - lìntrutismo, l'insiiMiie diille condizioni

che presenta la donna incinta, in nesso cosi all'ap-

parecchio [lenitale come al resto dell'or(r(anisiiio.

Allnitoide. or(;ano enilirionario che non dura al

di la del primo mese di j-estazioiie. - Oirlilmiine

di Metket: si sviluppa verso la line del primo mese
ili vita entrouterina nella hranoa mascellare del-

l'arco facciale e concorre alla futura formazione

del mascellare inferiore. - Corpn luteo, o corpo

giallo, piccola cicatrice risultante da i|uella parte

del coa;;ulo di sanj.'ue, non riassorbitasi, che si

forma nell'ovaio in corrispondenza del follicolo. -

Kclampsin, convulsione che si osserva nelle donne
gravide, partorienti e puerpere. - Knititumelra, rac-

colta di sangue mestruale nell'utero, nei casi di

atresia dei collo uterino: può simulare dei fenomeni

gravidici, che facilmente oondin^ono in errore. -

ktii critica, la mniopnusn (vengasi a mestruo). -

Età della ijraridanza e del puerperio, epoca del-

l'una e deil'altra. - Idnimnios, esagerata quantità

di liquido amniotico (olire un litro) nella gravi-

danza. - Lochi, detto a pitei-fterio. - Malattia

del iatsiiaiii, forma di anemia perniciosa pro-

gressiva, il cui elemento predisponente si ritrova

nelle gravidanze disagiate e ripetute, nel puerperio

anormale, negli allattamenti prolungati, e in cat-

tive condizioni igieniche e simili. - JMo/<i, veggasi

a utero. - Nefrite cioforelica, la nefrite da gravi-

danza, rene gravidico. - Ooblaxla, l'uovo primor-

diale. - Plurifetazioiie, fecondazione di più ovari.

- Poli^énesi, produzione, in uno stesso ovario, di ovi-

sacchi atti a fornire alla generazione dei tigli gemelli,

indipendentemente dall'intervento di ovuli venuti dal-

l'altro ovario. - Polinedia, eccesso del numero di feti

in gestazione: gravidanza multipla.- Presentazione, la

presenza d'una sezione qualuni|ue del feto allo stretto

superiore del bacino. - Smanliature cutanee, modifica-

zioni presentate dal sistema cutaneo e che si osser-

vano nella gravidanza, qua e là sparse sull'addome,

dovute all'eccessiva distensione della pelle, che, nei

suoi strati più profondi, si lacera. - Superfeconda-
zione, la fecondazione di due ovicini appartenenti

non solo allo stesso periodo mestruale, ma fecon-

dato da spermatozoi depositati, nel ri«(/«s seminis,

da unica coabitazione. - Superfetazione, terni, me-
dico: nuova concezione nel corso di una gravidanza
{super foetum); fecondazione di due ovicini, pro-

venienti da diverso periodo mestruale e fecondati

da coabitazioni diverse, che non vadano oltre il

terzo mese di gravidanza.

Gravida, la donna in istato di gravidanza (di

bestia, pregna, accordata) : donna gallata, gestante,

gonfia, grave, grossa, impulcinata (scherz.). incinta,

piena, pregnante. - Albuminuria, V albumina che
si rinviene nelle orine della donna incinta; anemia
perniciosa pi-ogressiva, facile a riscontrarsi durante
la gravidanza, specialmente in donne già per sé

stesse molto anemiche. - Balloltamento, o rimbalzo o
palleggiamento: consiste nella sensazione che ha la

donna gravida per lo spostamento del feto, in

mezzo al liquido amniotico, mediante una brusca
pressione esercitata con l' estremità delle dita, -

Concezione il concepire, prima fase del generare,
dalla gravidanza: concepire, fecondare il germe di

una nuova vita (veggasi a feto): ingravidarsi, ini-

pulcinarsi (stherz.ì. • Kd embrione, il prodotto del

concepimento; Disturbi grarido-cardiac', le altera-

zioni che presenta la funzionalità del cuore durante

la gravidanza; eclampsia, veggasi a piierjierto;
ejjlassioue, espulsione del (irodolto del concepimento
nei primi sette giorni di-Ila gravidanza ; entratura

di mese- doloretti periodici delle donne incinte;

epitimia, la cosidelta raglia di donna gravida;

kiestina (gracidimi), materia albuminosa che si

de|)one nell'orma, specialmente, pare, delle donne
incinte; latte cattivo, grosso, que'lo di donna gra-

vida; miiwltera facciale, modilicazione gravidica

che si riscontra nel sistema cutaneo: macchie ciallo-

grigiastre e terree, più appariscenti al fronte ed

al mento ; meconio, materia verdastra-bruiia degli

intestini del feto durante la sua vita uterina;

microscnporon fitr'ur, fungo speciale che, svilup-

pandosi sulla pelle, dà luogo alle macchie uterine,

alla maschera facciate o chiasma uterino. - Ovulo,

prodotto degli organi genitali femminili, dal quale

deriva direttamente l'embrione, dopo la feconda-

zione. - Pica, o picasismn, voglia delle gravide;

placenta, massa spugnosa e schiacciata che si

forma nell'utero della donna gravida, ed esce dopo
il bambino. - Voglia, desiderio di donna gravida:

(veggasi a faccia, pag. 5 sec. col.); dicesi anche
di macchie cutanee congenite dovute a pigmenta-

zione circoscritta o a sviluppo di angiomi della cute.

KssKHE «ravida: avere il baule delle due cova-

tene; avere, portare in corpo; essere col corpo,

con la pancia agli occhi, a gola, alla gola (a gra-

vidanza inoltrata); essere in istato interessante,

esser gallata, esser gallalo l'uovo, essere in quei

piedi, essere madre; esser doppia (gravida di due
gemelli); matura, prossima al parto. • Buttare a

male il figliuolo, abortire, fare un aborto. - Con-

durre a tempo, a maturazione : ii\ fruiti e anche di

donne gravide. - Entrare in quattro, cinque, sei

mesi, ecc., dal principio della gravidanza; entrar

nel mese, essere nell'ultimo. - Ingrossare, inoltrarsi

nella gravidanza. - Nicchiare, il rammaricarsi delle

donne gravide. - Portar bene o male: della buona
o cattiva gravidanza; portare o no, a termine. —
Portar qualche regalo nascosto: di donna incinta.

- Star zitta e gonfia: di donna incinta. - Ingra-

vidare {tngravidamenlo), render gravida: empiere,

fecondare, impregnare (di bestia), impulcinare

(scherz.).

Gràvido. Grandemente pieno.
Gravimetro.. Specie di areometro.
Gra^na. Detto a zappa.
Gravità. Oualità di ciò che è grave. La forza

per la quale un cnrjto tende naturalmente ad un
centro (anche, autorevolezza, serifl^à di aspetto,

di contegno). Gravità assoluta, peso di un corpo

considerato da sé, senza paragone con gli altri e

senza riguardo al suo volume; specifica, quella che

ha checchessia in paragone di altra sostanza presa

in egual modo, cioè .sotto egual volume. - tiart-

centro (centro di gravità dei corpi), punto in cui si

suppone applicata la risultante delle fnrze moleco-

lari di gravità che tendono a far cadere i corpi;

centro di gravità, punto intorno al quale concentrano

parti di uguali momenti; metacentro, il limite più

alto che segna il centro di gravità. - Caduta (ca-

duta dei gv(iri), movimento col quale i corpi, per

effetto della gravità, cadendo, si avvicinano al centro

della Terra. - tìravitazióne. il gravitare, il pre-
mere col proprio peso. - tlravitazione unicersate.

attrazione cosmica : l'attrazione riferita ai corpi

planetari e agli astri che girano perpetuamente in-

torno a centri fissi, mantenendosi sempre a distanze

determinate. - Proiezione, il dar movimento a un
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grave. - Verticale, linea che segna la direzione

della gravità.

Gramvulro, strumento che serve a valutare la

gravità specifica dei solidi rispetto all'acqua, che è

presa per unita di paragone. - Idrostatico, dell'i-

drostatica; islrumento che serve a determinare la

gravità specifica dei corpi. - Provino, strumento, di

vetro o di metallo, per misurare la densità e gra-

vità dei liquidi.

Gravitare, gravitazione (gravitato). Detto a

gravità.
Gravosamente, gravosità, gravoso. Veg-

gasi a molestia, a noia, a peso.
Grazia (graziosoj. Avvenenza, bellezza, formosità,

tanto di aspetto come di contegno e di condot-

ta. Anche, yarbo, vaghezza : bel garbo, buon garbo,

charme (frane,), compostezza, finezza, garbatezza,

garbino, grazietta, graziosita, incanto, lepore (gra-

zia, garbo, specialm. riferito a discorso), maniera,

manierina, piacevolezza. Di stile, leggiadria, soavità.

Contr., disadaltiiggine, disavvenentezza (voce poco

usata), goffaggine, gofferia (veggasl a goffo , gra-

ziacela, mal garbo, mancanza di modo, spiacevo-

lezza, sgraziataggine, sgangherataggine.- Giaziosa-

mente, con grazia, cortesemente, con cortesia,

gentilmente, in modo gentile: aggraziatamente, av-

venevolmente, avvenentemente, coujpostamente, ve-

nustanente, vezzosamente. Contr., improntamente,

maigraziosaiiienle, sganglierataniente, sgraziatamente.

- Graziosita, alto grazioso, più che cortese: con-

trario, discompostezza, malagrazia. - Grazioso, di

persona o cosa che ha gr;)zia: aggraziato, avvene-

vole, bello, carino, gentile, piacevole, venusto,

vezzoso. Di siile, dolce, gentile, soave {graziosiiio,

graziosetto. dim.; graziosissimo, superi.). Contr., di-

savvenente, goffo, goll'one, inelegante, malacconcio,

malgrazioso, mal gl'ozioso, scempio, sciamannato,

sgangherato, sgranilmato, sgraziato, sguaiato, sver-

sato, svivagnato (boto, cariatide, gnuccone, stollo :

figure di persone senza grazia).

Grazia. Indulto, jpe»'do>«o, che dà il capo di uno
Stato; rimessione di tutta o parte di xinìpetia: amni-

stia, condonazione, condono, grazia sovrawa {diritto di

grazia, quello all'uopo conferito al capo dello Stato).

Anche affetto, amore, benevolenza del supe-

riore verso l'inferiore; cortesia, favore ; stitna

a qualcuno per le sue buone qualità. In teologia,
l'aiuto soprannalurale che Dio dà all'uomo per la

sua salvezza: si divide in esteriore, interiore, abi-

tuale, attuale, e/ficace, svfjiciente, ecc. - Carisma,

la grazia consolatrice dello Spirito Santo; segna-

tura, l'originale della concessione d'una grazia che

porti il pai scritto di propria mano dal pa\)a o il

concessurti scritto in sua presenza ; surrettizia, la

grazia ottenuta ingiustamente. - Di giazia, in gra-
zia, per favore, con Vaiato di...: Uicgrazia, Dìo-
lodato; gran mercè, grazia a voi, grazia vostra; in

merto, in virtù; mercé, per grazia di Dio; per quello

amore ; sua mercede. - Aggraziarsi, acquistarsi, cat-

tivarsi il favore d'altri: ingraziarsi, ingraziosirsi. - Es-

sere l'occhio destro di alcuno, esser ben visto, esser in

grazia (giustificaio, tornato alla grazia). - Fare i fi-

chi, i fichini: fare delle smorfie per i?igraziosirsi una
persona. - Graziare, conceder grazia, condonare;
rimettere la coliia, la pena; amnistiare; compar-
tire grazia, far grazia, la grazia; rilassare (grazia-

bile, da potersi graziare; grazialo, chi ottenne la

grazia). - Intercedere, far pratiche per ottenere

presso qualche potente grazie e simili ad alcuno:
impetrare, pregare (intercessione, impetrazione.

atto ed effetto; intercessore, chi intercede). - Ribe-

nedire, rimettere in grazia.

Poter attaccare il voto: aver avuta una bella

grazia. - Tu puoi accendere il lume alla Madonna:
di grazia, successo ottenuto.

Graziare (graziato). Detto a grazia (seconda

voce).

Grazie. Voce che si adopera per ringraziare.
Giaziel, esclamazione di ringraziamento - Grazie.

Figlie di Giove e di Venere, o, come altri vo-
gliono, d'Eurinome. Erano tre: Eafrosine, Talia

ed Aglaia (ad Atejie, Auxo ed Egemone; a Sparta,

Cleta e Faenna); rappresentate con faccia allegra,

in atto di pigliarsi per mano; presiedevano ai be-

nefici e alla riconoscenza. - Carisie, le feste che

anticamente si celebravano di notte, con danze, in

onore delle Grazie. - Carili, nome greco delle Grazie.

Graziola (graziadei, seme di prato, stancaca-

vallo). Pianta scrofulariaca, con fiori bianchi o

rosei; frutto capsulare, ovale, biloculare, conte-

nente piccoli semi, oblunghi, rugosi. Una specie

ha odore nauseabondo e sapore amarissimo.

Graziosita, grazioso. Detto a contegno, a

grazia (prima voce).

Greca. Sorta di ornamento.
Grecale. Nome di vento.

Greclietto. Varietà di uva bianca dell'Umbria.

Grecismo, grecista, grecità, grecizzare.
Detto a greco.
Greco (aggett.). Della Grecia, che appartiene alla

Grecia; sostanti v., la linr/ua gi'eca. - Chiesa greca

(orientale, ortodossa, unita, scismatica) : veggasi a

Cliiesa, pag, 531, prima col.; croce greca, éeXio a

croce; fieno greco, la trigonella; pece greca, detto

a pece; vino greco, vino dolce, vino santo. - Et-

leni, gli antichi Greci; Neogreci, i Greci moderni.
- Ellenico, dell'Eliade, parte dell'antica Grecia (ma
si disse anche per tutta la Grecia). - Ellenismo,

quanto appartiene alla storia e alla civiltà ellenica.

- Filellenismo, amore alla Grecia, a ciò che è greco.

- Filelleno, amico della Grecia e delle cose greche.

- Giapelico, la razza ellenica, greca. - Grecista, chi

conosce bene la lingua e la letteratura greca: elle-

nista. - Grecismo, locuzione propria della lingua

greca: ellenismo. - Grecità, greco in senso filolo-

gico. - Grecizzare, dar forma greca a voci, e signi-

ficato; dire scrivere secondo la maniera greca:

grecheggiare. - Grecolalino, aggiunto di lessici o
libri che hanno il greco e il latino corrispondente.

- Grecomaiiia, esagerata predilezione per tutto ciò

che è greco. - G' eco-romano, veggasi a stile.

Greco -levante, greco-ponente, greco-trtt-

tnontana Detto a vento.
Gregarlne. Detto a intestino.

Gregario. Chi si accosta a un personaggio

principale: seguace. - Il soldato che non ha grado.

- In biologia, l'animale che vive in società o la

pianta che cresce con altre, numerose, in un luogo.

Gregge, greggia. Il bestiame minuto; quan-

tità di pecore, di capre insieme (di animali più

grossi, armento): branco, maiidra, matta; peculio

(lat.). - Fauno, dio dei campi, dei boschi, protettore

del gregge. - Guidaiola, guidaiuota, la bestia che guida

il gregge, o il branco. - Pastore, chi possiede o

chi custodisce un gregge. - Pecoroso (poet.), abbon-

dante di greggi. - Stabbiare, far stare il gregge, di

notte, nei campi, e lo starvi del gregge slesso; ag-

ghiaccio, stabbio, la spazio occupato; stabbiatura, il

tempo in cui il gregge sta nello stabbio.

Greggio. Aggiunto di ntateria non lavorata.
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non ancora dirozzata (di persona, ineduraio, senza

eiliirazUniCi di iiiinerali\ l'rt eiotlolo): grezzo,

grosaoltiiio, rozzo. ,

Gregoriano. Dello a enl<'ndnrlo e a ranto.
Grembiale. l'ezzo di panno lino, lano, serico,

o allro, che ti'ii^tono rinli, sul dav;inli le donne, a

preservazione del vesti. > (usato anche da certi ar-

tieri, manovali, rivr ndn^'lioli e simili, ma di ma-
teria più (jrossa, talora anche di pelle o di cuoio) :

davantale ^ronla},'n.), f,'reinl)inle, j,'rpnibio, pancella,

pannuccia, traversa (veneto), zendado, zitiala, zin-

nale. Frane, tablin: Eiicnvìhnmd, specie di j^reni-

biale (di cuoio o di tela) usato dai (ireci, poi dagli

schiavi presso i llomani, ]ier tener pulita la tunica.

- Kilt, il f,'i'emhiale che portano i montanari scoz-

losi. - Grembiale con la pettina, con una specie di

bustina che arriva sino al netto; paraiianza (roman.),

grembiale da cucina; scamellnccw, i^'remhiale di cuoio;

sparnli'inho, grembiale usalo dagli artefici. - Corcn.

punta o canto del grembiale. - tìrembialata, tanta

roba quanta ne sta nel grembiale semplicemente

rimbo-.cato, o anche sciolto, cioù non legato alla

persona; colpo dato col grembiale: grembiulata. -

Pettino, parte del grembiale da donna, tirato sul

petto.

Greniblato. Detto a scudo.
Grembo, l.a parte dAW'ombelico ai ginocchi,

ma nella forma che prende nello stare seduti:

geno, grendiio (popol. tose), gremio. Talvolta si

dice grembo per seno e seno per grembio. • Grem-
biala, tanta roba quanta ne sia nel grembo
Gremire, gremito. Veggasi ad empire e a

folla.
Gréppia. Detto a 8fnlla.

Greppo. Luogo dirupato, dirupo, in monte.
Gréto. Ghiareto di fiume.
Grétola, l'arte della gabbia. - Figur.. astu-

zia, inganno, malizia.
(irettainente. Da avaro.
Gretteria, grrettezza. Sinonimi di avarizia.
Grétto. Spilorcio, avaro.
Grève, f!;TÌ<ìve. Poet. per grave.
Grezzo. Lo stesso che greggio.
Gricclolo. Ghiribizzo, caprircio.
Grida. Antico modo dì bando.
Gridare (gndaló). Mandar fuori la voce con

forza; emettere un grido, più grida, gridi. - Ban-
dire (mandare in bando); celebrare, pubbli-
care.
Gridata, prldatore, g-rldio. Leggasi a grido.
Grido (plur., gridi, e anche giidn). Suono alto

di voce umana, per chiamare alcuno, per espri-

mere laìncnto, paura, spavento; per tributare

un applauso, fare una minnccia, dare un av-
viso, significare una profp.sfw, ecc.: maggior ^oce,

rangolamento, strillo, tifolo. Figur., fama. - Grido
acuto, alto, armonioso, assordante, forte, risonante,

tonante; basso, debole, fioco, sgangherato, soffocato,

stridulo, strozzato. - Abbaiata, urlata: il gridare che

fanno i ragazzi dietro qualcuno ; accorr' uomo I, grido

di chi chiama in aiuto. - All'erta!, grido della

sentinella. • Baiala, cagnara (il gridar del cane),

belalo (grido dfW'agnello). bramilo (i,'rido dell'eie-

fante), nuiggito (grido del bue e dei bestiame 1)0-

vino), ruggito (grido del leone), ecc.: veggasi al

nome d'ogni singolo atiitnale, e a questa voce
(pag. 101, primacol.). - Gridata, il gridare, atto ed
effetto.

Gridatore, che grida; chi per abitudine alza la

voce: abbaiatore, abbaiatorello; bercione, gridone.

sbraitone, schiamazzatore, strillone, nrlone. • Ahba-
iòne, baione, chi facilmente e freqiientemenli' grida;

bercione, chi grida spesso e volontien {fare ti ba-

ume a mio, urlargli dietro: si fa per lo più a" bam-
bini, ridendo e senza silegno). Lacetalnr di ben
costrutti orecchi (sclierz.), di chi grida forte p, spe-

cialm., di chi canta male; vocionaceio, vor.innacc.ia:

di chi non fa che vociare.

(iiuDAHK, il mandar fuori la voce con suono alto

e forte: abbaiare, aprir la strozza, arrangolare, l)a-

lare, bociare, ciangolare; dar grida, dulie grida;

dare in alle voci, in gridi, in gridi; dire a gran
voce; far baccano, rumore, scalpore, schiamazzo;
fare, gettar grida, strida; lare una chiassata; gar-

goliare, gracchiare; latrare, levar alta la voce;

metter grida, strida; ragghiare, rangolare; sbraitare,

squittire, .tAi-ifiere, strillare; tonare, tuonare; triil-

lare, urlare, vociare (anafonèsi, azione del gridare;

ijridamenlo, l'atto di gridare; gridata, rumore di

grida ; e anche, sgridala, rimprovero). - Gridar
forte, molto, troppo: arrovellarsi; gridare a perdita

di fiato, a pieni polmoni, a squarciagola; come
un'anima dannala, un'aquila, un ossesso, uno spaz-

zacamino, una straccialo; quanto .se n'ha in canna,

in gola, nella gola, nella strozza; per .sessanta,

smodatamente; scoppiare in grida; sfegatarsi, sfia-

tarsi, sgolarsi, spolmonarsi, strepitare. - Ahbucinare

(senese), assordare con le grida, di chi chiacchiera

assai e forte. - Berciare, sberciare: gridare ad alta

voce, cantare con gran voce e senza grazia, gri-

dacchiare. - Giiaire (i/uaito), gridare lamentosamente,

come fa il cane. - Bombare, strambare, mandare
fuori la voce come rombo. - Sbraitare, gridare, vo-

ciare iratainente o con insistenza. - Sgolarsi, gridare

a squarciagola, a perdifiato: sfegatarsi, sfiatarsi,

spolmonarsi. - Sopraggiidare, gridare più forte, co-

prire la voce d'altri. - Squittire, squitterire, stridere

interrottamenle con voce sottile e acuta. - Strigo-

lare, stridere, strillare acutissimamente. • Stimpa-

nare, stordire, sbalordire con le grida. - Svocinare,

vociar qua e là. - Taroccare, gridare adirandosi, o
adirarsi gridando. - Zampognare, gridare, strillare.

- l'ocini-p, alzar la voce per ibridare: bociare; anche,

cantare a gran voce e malamente {bacio, vocio, un
vociare continualo). - Vociferare, gridare forte.

Charivari (frane), rumore assordante e tumul-
tuoso; musica discordante, diverbio, baccano con

grida e schiamazzi; clamore, grido, r«»»ioredi molti

insieme, complesso di grida die si confondono insie-

me. - Gridio, grido continuato o frequentem. ripetuto

da una persona: stridimento, stridore, urlainenlo,

urlio. - Hocht, detto ad evviva. - Molla (popol.),

grido delle folle, usato per impedire agli agenti della

forza pubblica di trarre in arresto. - Muggito (figur.),

grido forte, aspro, represso, selvaggio, violento; e il

rumoreggiare impetuoso del vento. - Mugolamento,

grido inarticolato (mugolio, il mugolare continuato),

espressione di lamento. - O'ó, anliram., grido di

allegrezza. - Schiamazzo, rumore di grida, urli,

colpi e sim. - Strido, strillo, grido acuto. - Urlo,
grido forte, emesso per dolore, per indignazione,

per ira e simili. - Un-d, detto ad evviva.
Imharagliare, impedire di gridare, mettendo il

bavaglio.
Grido. Vociferazione; faina, opinione ge-

nerale.

Grifagno, .aggiunto di uccello di rapina, spe-

cialm. dello sparviero. Sinon. di rapace. .Vgg.

di occhio acuto.

Grifo. GelTo, muso, specialm. del maiale. -
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- Niffolo, proboscide dell'elefante). - Anche, in-
dovinello.
Grifóne. Animale favoloso: veggasi ad aral-

dica, pag. 125, seconda col.

Grigio. Aggiunto di colore scuro con qualche
mescolanza di bianco, e si dice per lo più di pelo

e di penne: bigatto, bigerognolo, bigetto, bigio,

brizzolato, cenericcio, cenerino, cenerizio, ceneru-
giolo, cinereo, cinericcio, ferrigno, ferrugigno, gri-

giolato, livido, perlaceo, periato (grigio chiaro),

sfarinato, sgrigiato, succenerino, succinericcio, suc-

cinerizio. Frane, poivre et set. - Grigiastro, che tende
al grigio: bigiccio, bigerognolo, bigiognolo; soriano,

aggiunto di color bigio e lionato, segnato di nero.

Grigio acciaio, argentino, argento, azzurro chiaro;

cupo fango, ferro, fumo, scuro; bigio inglese, lava-

gna, legno, perla, pietra, ecc. - Benzogrigio, sale so-

dico; polvere nero-grigia solubile in acqua bruno-
rossa; grigio d'anilina, sostanze coloranti che si

hanno quali prodotti secondari della fabbricazione
di altri colori d'anilina; grigio metilene, o nigrisina,

polvere colorante del cotone. - Imbigiare, divenir
bigio, grigio.

Grigiolato. Grigio.

Grillaia. Luogo, terreno sterile.

GrlUanda. Detto a ghirlanda.
Grillare, grillettare. Veggasi a bollire.
Grillétto. Lietto ad arwie (pag. 158, sec. col.).

Grillo. Insetto dalla voce stridula e monotona,
vivente nei luoghi caldi: volgami., cri cri (figur.,

capriccio, fantasia, ghiribizzo). Specie: grillo

campestre (grillo cantaiolo, canterino, che canta,

stride), domestico o casalingo. - Grillotalpa, ortottero

affine al grillo. - Saltamartino, grillo, locusta;
saltarello, il grillo canterino (gomfocero); tridattilo,

insetto della tribù dei grilli. - Cri cri, tri tri,

voci imitative dello stridere che fa il grillo.

Grillo. Ghiribizzo, gricciolo, capriccio. - Ter-
mine del giuoco della palla.
Grillotalpa. Specie di cavalletta.
Grillotti. Detto a sxtallina.
Grimaldello. Arnese che serve da chiave

per aprire una serratura.
Grinta. La faccia arcigna o sdegnata.
Grinza {grinza, grinzoso, grinzuto). Piccola ri-

piegatura, piccola piega della pelle, specialm.
della faccia, della fronte, per lo più causata da
vecchiaia (anche di stoffa e simili); piccola ruga:
grinzetta, grinzolina, rughetta, rughettina. Anche,
crespa. - Grinza, grinzoso, grinzuto: pieno di grin-

ze ; aggrinzito, crespo, grimo, grinze, grinzuto, incar-

tapecorito. infrigno, ricotto, rinfrignato. Faccia a sal-

tero, simile al saltero. - Aggrinzarsi, aggrinzirsi, di-

venir grinzoso: arrogarsi, corrugarsi, raggrinzare, rag-

grinzarsi. - Avvizzire, avvizzirsi: divenir vizzo, grin-

zoso, appassito; appassire. - Parere un fico secco,

un fico vieto, essere grinzoso.

Gripo. specie di rete da pesca.

Grippe. Detto ad influenza (malattia).

Grippia. Detto ad àncora (pagina 89, se-
conda col.)

Grisatoio. Arnese del vetraio : veggasi a vetro.
Grisòlito. Sorta di gemma.
Grisopazio. Sorta di gemma.
Grispignolo. Cicerbita, erba da insalata.
Grissini. Detto a pane.
Grofo. Veggasi a sale.
Gromma {grommare, grommoso). Lo stesso che

gruma.
Gronda. Estremità, parte sporgente del tetto:

raccoglie l'acqua piovana, che poi, passando per la

doccia, gronda nella via. - Specie di tegolo.
Grondaia. L'acqua che cade dalla gronda e il

luogo dove cade spesso. - Grondare, cadere che ta

l'acqua dalle gronde; per estens., di ogni liquido
che cada in modo simile: docciare. - Grondone,
lungo canale di latta, o d'altro, che si applica alla

grondaia per raccogliere l'acqua. - Veggasi a sudore.
Grondare (grondato). Detto a grondaia.
Grondóne (grondoni). Avverbio riferentesi a

un modo di camtninare.
Groppa, groppóne. La parte deretana dei

quadrupedi, specialmente di quelli da cavalcare
e da soma. Groppata, salto di cavallo. - Grop-
piera, coperta per la groppa: posolalura, posolino

(codone, parte della groppiera che passa sotto la

coda del cavallo). - Ingroppare, portare sulla

groppa.

Grappata, groppiera. Detto a groppa.
Groppo. Viluppo, mucchio, nodo.
Grossa. Detto a baco da seta (pag. 225,

prima col.).

Grossagrana^ Sorta di panno.
Grosseria. Détto a orefice.
Grossezza. Qualità di ciò che é grosso o

grossolatio.
Grossiere. Veggasi ad orefice.
Grossista. Chi fa commercio in grande; for-

nitore che provvede all'ingrosso.

Grosso. Di cosa materiale che ha molto volu-
me, molta circonferenza: babbusco, colossale

(veggasi a colosso), doppio, gigantesco (veggasi a

gigante), grande, macchinoso, maiuscolo, maschio,

massiccio, quadrato, quartato, sfoggiato, tanto fatto,

tantofatto, tantofattone, voluminoso. Contr., sottile.

Atticciato, grosso, tarchiato, di persona e d'altro:

fatticcio, membruto, sodo; mostacco, mostaccone; ba-

diale, grosso, grande ; chionzo, di cosa o persona spro-

positatamente grossa, larga in confronto dell'altezza;

corpacciuto, grosso di corpo; di bracciata, grosso

quanto l'uomo può abbracciare: detto di piante e al-

tro ; grosso come una balena, molto grosso
;
grassotto,

tanto quanto grosso ; immane, eccessivani. grosso,

enorme; marchiano ((igur.), molto grosso; palano,

badiale, grosso; polpaccione, di qualche cosa di

grosso; tozzo, di cosa o persona piuttosto grossa. -

Èssere, parere un toro: di persona grossa e robusta.

Grossezza, astratto di grosso, una delle dimensioni

dei solidi (anche materialità, rozzezza, e poco arti-

ficio): grandezza, grande proporzione, madornalità,

mole, spessezza, spessore. - Ingrossare (ingros-

satura, ingrossamento), rendere grosso o più grosso,

aumentare, dare aumento; ingrossarsi, divenir

grosso, più grosso, crescere. - Accrescere, far di-

venir grosso più grosso; enfiare, gonfiare, far

divenir gonfio; ringrossare (ringrossatura) ripete

e rafforza ingroasare.

Gròsso. Di liquido non puro, torbido, o an-

che denso; di fiume, gonfio; di cibo, vile, di

bassa qualità; di dito,\l pollice: di donna, in istato

di gravidanza. Sostantiv., la parte maggiore e

più forte di checchessia.

Grossolanamente, grossolanità. Detto a

grossolano.
Grossolano. Di lavoro fatto con materia non

scelta e senza finezza di esecuzione (di persona, poco
garbato, rozzo, senza garbo, senza grazia) : alla

carlona, a occhio e croce, basso, dozzinale, goffo,
grosso, materiale, ordinario, povero, rozzo, ru-
vido, senz'arte, silvestre, zotico. - .indante, di cosa
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(mercanzia e simili), ridti line; <?o«/otoie, uomo ;;rii8-

solano e resisleiilc alle fatiche: materialone; /«c-

c/u'tio, (li persona grossolana nelle maniere; puliif-

jione, persona grossolana, ^;on(iorie, j^onliona; pezzo

da catasta, di persona );rossolana, zolii'.a; /jiii i/rosjo

che l'acqua ilei miirclierimi: di persona j;rossolana,

corta d'intelletto; polpeltomi, di cose grosse, pili

luminose e materiali ohe linone; uomo di pasta

grossa: grossolano. - Grossolanamente, in modo gros-

solano, senza /'//»««««, senza tliligetiza i.\\ lavoro:

abt)orra('(;iatamenle, alla grossa, olla nionlanina,

harbaramente, goll'aniente, grossamente. - (ìrosso-

lanitd, astratto di grossolano: grossezza, rozzezza,

ruvidezza.

Gròtta. Antro, cavertm naturale, luogo sca-

vato sotterra jier azione dell'acqua o per movimenti
del terreno: ciitacottiOti, chiostro, naturai l)urella,

spelonca. In Itomagna e in Piemonte dicesi per

cantina, firotla artifiiiale, costruita per abbel-

limento di giardini, di parchi, ecc. ;
ylariali, le

grotte prodotte dalle ac<)ue di fusione dei ghiacciai;

linfee, grotte artiliciali che si fanno nei giardini

e nei parchi. - (iemilio, gemizio, il gocciolare del-

l'acqua in una grotta. - Lamia, volta 'Ustica a co-

pertura di grotte, di sotterranei. - Spugna, per simil.,

sassi bucherellati che servono per ornamento di

grotte, di fontane, ecc. - Stalagmite o stalammile,

concrezione di carbonato di calcio conico che si

genera, dall'alto al basso, nelle grotte, nelle ca

verne; stalattite, concrezione come la stalammite,

ma dal basso all'alto (sc/i/ot, stalattite gessosa che

si forma sui ramicini (li fascetti di cespugli, presso

le saline, ove l'acqua si divide, evapora e (lepone

la selenite che contiene).

Grottesca. Sorta di pittura, di scultura, di

ortiauìento.
Grottesco. Aggiunto di pittura capricciosa. -

Veggasi a ridicolo.
Grovlgliola, srovigllolo. Ritorcimento che

fa il filo troppo torto.

GrovIffUolo. Detto a filo.

Gru (grucj. Uccello di passaggio, assai grosso,

che vola molto alto e va a stormi. La gru gracchia.

Gru. Macchina da sollevare grossi pesi: grua,

grue. - Binda, sorta di gru, struniento di ferro che,

per mezzo di una vite o di un'asta dentata mossa
da un rocchetto, serve a spingere in alto cose molto
pesanti. - Mazzacavallo, istnimento ohe serve ad
attingere acqua: altaleno, allalevo.

Grùccia. La nianùjlia dell'uscio. - Arnese per
camminare; più comunem., stampella. - In ge-

nerale, puntello. - Parte della fibbia. • Veggasi
a magliuolo.
Gruccióne. Uccello, specie del genere mé-

rope.
Grufolare (grufolato). Detto a maiale.
Grugnire, {rrugrnito, grrugno. Veggasi a

maiale.
Grullàggine, grullo (grullei-ia). Detto a

sciocco.

Gruma (gromma). La crosta che fa il vino
dentro la botte: grumma, incrostazione, tartaro.
.\nche. sorta di roccia che forma l'acqua dove
corre di continuo. - Ihiimoso, che ha gruma.
Grumo {grumoso). Coagulo di latt^ e di sangue.
Grùmolo (o garzuolo). Detto ad erba, pag. 1004,

prima colonna.

Gruppetto. Piccolo grappo. - Abbellimento
nella musica.
Gruppito. Detto a diamante.

Gruppo. Ij unione di oggetti (liversi, collegati

tra loro; insieme di componimenti, di opere, ecc. :

rido, nodo, partita, serie. l'acro di denaro. - i^a-

voro di rilievo, di pittura, di scultura. .Nella

musica, unione di più note. - Aggruppare, aggrup-
parti: mettere, mettersi in gruppo; radunare, radu-

narsi; raggruppare, raggnipparsi; riunire, riu-

nirsi. - A ciocche come le ciliege: di più cose che si

raggrujipano o si seguono. .il mazzi: di cose che
si vendono in gruppi separati. - Capannello, piccolo

gnip|)0, crocchio di persone che stanno a digcor-

rere come in segreto; coorte, quantità di persone;

schiera, per simii. e lìgur, un dato numero o un gran
numero.
Grùzzolo. Quantità di denaro; piccolo

tesoro.
Guadabile. Ohe si pu('i guadare.
Guadagnamento. Il guadagnare, far gua-

dagno.
Guadagnata. Detto a palla e a pallone.
Guadagnare (guadagnata, guadagnato). Far

guadagno.
Guadagno. Lucro, compenso, profìtto, utile,

vantaggio che si trae, specialmente in tlenaro,
dal lavoro, dall'esercizio di \in'arte, di una jn'o-
f'essions, di un mesi iere, ii».\ commercia, dal-

l' industria, da ogni propria fatica o col giuoco;
effetto del guadagnare: utilità, vantaggio qualunque;
acquisto, avanzo, cèspite, chiappa, emolumento, for-
tuna, frutto, il guadagnato, incetta, interesse, locu-

pletazione (v. lat.), procaccio, prodotto, proveccio

(idiot.), provento, raccolta, ricolta, risorsa, torna-

conto (v, dall'uso tose). Figur., boccone, grascia,

vendemmia. Oontr., danno, perdita, scapito

(guadagnerello, piccolo guadagno, guadagnetto, gua-

dagnaccio. guadagnuzzo; yuai/ajiioHe, grosso guada-
gnone). Guadagno avventizio, casuale; eventuali.

incerto; grasso, lauto; sicuro, che non fallisce,

non manca; straordinario, maggiore del solito;

tenue, tenuissimo, piccolo, piccolissimo; ecc.

Aggeggio, guadagno meschino; bagarinaggio, veggasi

a teatro; carrozzino, guadagno segreto fatto ille-

citamente, d'accordo con uffici pubblici sopra un
dato all'are ; can-ozzone, grosso guadagno fatto sopra
un dato afl'are ; emolumento, papa, salario, sti-

pendio guadagno di lavoro; giornata, il guadagno,
la rendita giornaliera; guadagno del l'tHcu, raiseris-

Simo; incerto (popolar.), guadagno, mancia che si

ha talvolta^ non di norma; malatolta e matlolla,

ciò che malamente e ingiustamente si guadagna,
togliendolo ad altri; mancia, compenso per un
servizio reso; mangeria, guadagno illecito ne' pub-
blici urtici

;
prebenda, lucro in genere ; presa del

capitano Beppe, guadagno da nulla; rincalzo (ligur.),

guadagno, fortuna, risorsa inaspettata; ripresa, pro-

vento, e anche guadagno ottenuto dopo una per-

dita; u.fura, frutto, guadagno illegale, soverchio;
vigna del Signore, dì Cristo, e assolutain. la vigna

(familiarm.), gros.so guadagno, cosa di molta ren-

dita; :acc/iere, piccoli incerti che vengono agli

operai; cèspite, fonte, sorgente di guadagno; per-

lentuale, un tanto che si dà per ogni cento; inte-

resse, profitto percentuale sul (lenaro messo a

frutto, rendita; ricavo, quel tanto che si è

guadagnato da una vendila o altrimenti; specula-
zione, atto ed elVetlo dello speculare, studio, com-
plesso degli alti intesi ad ottenere un guadagno,
non sempre onestamente. - Scommessa, veggasi a

questa voce.

Gl'auag.nare, far guadagno, ricavare denaro o
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altrimenti utilità da un'impresa, da un lavoro, ecc.;

acquistare; andarsene col meglio, approdare, aver

buon ijiuoco; avere, sentir frutto; avere buon

grado, aver derrata, avere venticinque soldi per

lira; buscare; far alfari (veggasi ad affare), fac-

cende; far avanzi, far bene, far buon giuoco, buon
trucco; far denaro, fiera, roba; leccare sulle vol-

ture e sul catasto (Giusti); moccare, mordere
(flgur.), pappare, papparsi, piluccare, profittare;

spiccar guadagno; ricavare, risentire, ritrarre, trarre

guadagno, profitto; star a guadagno, trar frutto,

trarre a sé; trovare una bella, una buona vigna;

vantaggiare, vantaggiarsi, venir la guazza (ijuadayna-

hile, dà potersi guadagnare; guadagnato. oUenulo

col lavoro o altrimenti; sudato). - Agguantare, ti-

rare a tutti i guadagni (agguanterebbe Krislo). -

Andare in busca o alla buma, correre, darsi alla

busca, essere albi busca: essere alla ventura, in cerca di

croci guadagni incerti. - Approfittare, approfittarsi

(v. d'uso popol.), cogliere l'occasione opportuna per

trarre guadagno (anche abusivamente). - Avere tre

pan per coppia: gran vantaggio, guadagno; anche,

iron., di castigo meritato. - Beccare un po' di tutto,

guadagnucchiare con diversi mezzi. - Braccare, an-

dare alla busca A' impiego, di guadagni. - Bu-

scare (traslato), guadagnare, tanto in senso di lucro

che di danno. - Buttar sardelle per pigliar lucci:

dar poco per aver gran guadagno. - Campar d'in-

dustria, sull'industria; di guadagnucci e incerti pro-

cacciati con l'operosità. Anche in cattivo senso. -

Cavarsela bene, male con uno a in una cosa, ricevere

adeguato compenso o guadagno di lavori, di fatiche.

- Costare o pesare più il giunco che la carne: essere

più r incomodo che il guadagno. - Far bottega, lu-

crare su cose, tanto o poco illecitamente. - Far come

l'asino che porta il vino e beve l'acqua: di chi fatica,

rimanendo agli altri il guadagno. - tare roba sul-

l'acqua, di chi guadagna su tutto. - Fare «n bel bollo

(iron.), un bel guadagno. - Leccare, far guadagno

disonesto con astuzia. - Leccare e non mordere,

accontentarsi d'un onesto guadagno. - Lucrare,

specialmente far guadagni lauti e da parte di per-

sone non molto delicate; lucrabile, da potersi lu-

crare; lucrativo, che porta lucro; Incrosamenle, con

guadagno, con molto guadagno, utilmente; lucroso,

che dà guadagno, molto guadagno: conveniente,

fruttifero, grasso, guadagnevole, guadagnoso, largo,

profìcuo, questuoso (disus.), utile, vantaggioso. -

Mangiar come i granchi, a due bocche: di chi cerca

far guadagni grossi, ingordi. - Prostituire, prosti-

tuirai: far fare, fare cose disoneste, illecite, per sete

di guadagno. - Raccapezzare la giornata, guadagnar

tanto da vivere. - Riguadagnare ripete e all'orza

guadagnare. - Ricattare, riguadagnare, riacquistare,

- Ricattarsi, rifarsi, riguadagnare. - Risparmiare,

fare risparmio, mettere in serbo i guadagni o parte.

- Ruffianare, guadagnare con ruffianeria, da ruf-
fiano, - Sfruttare, godere delle fatiche, del lavoro,

del guadagno Mmì. Speculare, veggasi a specu-
lazione. - Tirare a tulli i bacherozzoli, tendere a

ogni guadagno.
GuADAnNAR MOLTO, POCO, CON FATICA, eCC. — Molfo:

aver tre pani per coppia, una bella chiappa, un
bel chiappo, un buon chiappo, una grandissima

posta tirata, un vantaggio grandissimo; far capi-

tale, farsi grosso; guadagnare a dismisura, i denari

a cappellate, a stala, in abbondanza . in sovrab-
bondanza; guadagnare il cento per cento, il cento

per uno; ricavare a doppio; ligur., ingras.sare, im-

pinguarsi, macinare a due palmenti, a quattro ga-

nasce : zappare i quattrini. - Non uccellare a pi-

spola, tirare a guadagni grossi (contr., itccellare,

tirare a pispola).

Poco: buscacchiare (buscare a piccole riirese,

tanto da vivere), guadagnarsi un boccon di pane,

guadagnarsi quanto si strappa coi denti (il puro
mangiare), guadagnucchiare (anche, cominciare a

guadagnare); pilucare (cercare piccoli guadagni

qua e là), rosicare, rosicchiare ifigur.); star fra due
soldi e ventiquattro danari; tirare a uno scricciolo

(tirare a meschini guadagni).

Con fatica, ecc.; faticarsi il vitto; guadagnarsi,

mangiar il pane col sudore della fronte; sudare.

Fare di noccioli, non guadagnare. - Starci al gua-
dagno, parteciparvi. - Spartire in due, in tre, ecc.:

dividere i guadagni. - Strappare il pane di bocca

a imo, levargli il guadagno, il posto.

Chi guadagna. — Affarista, veggasi ad affare,
pag. .30, seconda col. - Borsone, chi fa grossi gua-

dagni al giuoco o in altro modo. - Mei essalo (volg.),

chi ha interesse, in una industria, in un'im-
presa o in qualsivoglia affare; anche, chi sta at-

taccato al guadagno (contr., disinteressato). - In-

traprendente, chi ha intraprendenza, è pronto,

svelto nel lavoro e nel guadagno. - Pescatore nel

torbido: chi cerca di guadagnare nei disastri e

nelle discordie pubbliche. - Positicista, persona
che cura anzitutto l' affare e in ogni calcolo e

in ogni operazione ha per obbietto il lucro, né
si 'ascia indurre da idealità o sentimenti. - Specu-

latore, veggasi a speculazione. - Succhione, lo

stesso che mignatta, vibrione, sanguisuga o paras-
sita del pubblico sangue (denaro).

Proverbi. — Acqua chiara non fa colmata, di

mali guadagni. - Dove l'oro parla, la lingua tace. -

Il fiume non ingrossa d'acqua chiara: non sempre
i subiti guadagni sono innocenti. - Non si può pi-

gliar pesci senza immollarsi. - Se si desina, non si

cena (di chi fa magri guadagni, o si trova in

grandi ristrettezze). - Triste quella bocca che deve

campar di fuso e rocca (perché il guadagno é

meschino).

Guadare (guadato). Passare a guado.
Guado. Luogo in un fiutne dove si può pas-

sare senza barca, senza nuotare, ecc., a piedi

o a cavallo. Anche, atto ed effetto del guadare:

passo, ripasso (nuovo guado), trapasso. Anche, nome
pure d'una pianta che fornisce un colore azzurro). -

Guadare, passare a guado, guazzare, pigliare il guado,

sguazzare, traversare a guazzo; vincere la corrente,

il guado, il passo.

Gnai!. Esclamazione che indica compassione o

riprovazione, rimprovero: anche avvertimento, mi-

naccia: guai a tei, guai a voii

Gaalaco, g-ualacolo. Veggasi a rèsina.
Guaime. Detto ad erba, pag. 1003, seconda

colonna.

Guaina. La custodia, il fodero in cui si ten-

gono ferri da taglio (coltelli, pugnali, ecc.); fodero

di sciabola: vagina; turcasso, guaina di frecce. -

- Cucitura a bastia, dove si passa un cordoncino,

che serve a stringere con pieghe il vestito. - Parte

della foglia nelle graminacee. -Termine di anato-
mia (pag. 86, seconda col., voi. I). • Punteruolo,

piccolo arnese appuntito, d'acciaio, d'osso o d'altro,

col quale si fanno forellini, bucolini nelle guaine,

nei busti, nei ricami, ecc. - Inguainare, sguainare,

veggasi a f/xlero.

Guaio. Sinonimo di danno, difficoltà, di-
sgrazia: inconveniente. Anche, difett-o. - Iliade,
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Iniif!» sene di j^maì. - Avere guai: essere nelle poste,

|)iissarla malo. Impelagarsi, iMitrare in iiim liinpa e

intncala serie di niiai. - /',' qui romimian le dolenti

note: (|iii iiicoiidiiciaiio i nua'i. - Il niaeftro ili cap-

pella è eambialo, ma In musica è sempre quella, o
'• la ilexsa: di (inai clic rimangono, anche srorn-

parsd rlii dirigeva le cose (o ne pareva la cagione),

.specialmente politiclie.

Guaiolare Uiiiawlnto). Tiuaire pianamente.

Guai're Ujuailo). Metter guai, far fametito, la-

mentarsi, grnlare jier acuto <lolore e simili (<letto

specialiii. del rmie, ma applicalo anche alle per-

sone, massime ai fanciulli); gagnolare fguaire pia-

namente, pietosamente), metter urla, un urlo; pro-

rompere in oliini^, raitare, stridere, tragger guai,

zampognare. Giiailn. il guaire; grido di la-
inento, lamentevole: stridiniento, lamentevole stri-

dore, strido, strillo.

<ìiialcanientò, gualcare (gualcato). Detto a

giitilcli.iera.

Gualchièra. Macchina che pesta e .soda il

panno (anche, l'edilieio in cui si fa tale lavoro):

follatoio, follo, gualca, mangano (più comun.). Vi

sono gualchiere a liliiulro, ad 7irto, a jjj'cs.sìohs. -

(ìualcamenlo, il gualcare, atto od elTetto: follatura,

pressa, pressatura, sodatura dei panni; gimlcare,

porre i panni nella gualchiera: follare, premere,

pressare, soppressare: tenere in .soppre.ssa; gual-

rheraw, operaio addetto alla gualchiera: follone,

follo. - Mazzo, nelle gualchiere, grosso martello da

pestare i cenci sulle pile e da sodare i panni. -

t^trgo, luogo dove si purgano i pannilini.

Gualcire {ininlrilo). Malmenare, piegare ma-
lamente; conciar male, malmenare.
Gualdrappa. I,a coperta che si stende sulla

.iella.

Guancia (gota). Ciascuna delle due parti car-

nose della /'accia, tra le quali sono il naso e la

hocca: ganascia, gota (gotina, gotino, gotellino, di-

min.; gotone, accresc; gotaccia, accres. spreg.). Sulle

gote appare il rossore per vergogna, per ira, ecc.

Guance di cartapecora, gialliccie, rinlìsecchite, sec-

che; fresche, di bella carnagione; paffute, gras-

sette; rosate, di' bel colorito (veggasi a colore):

rugiadose, fresche; scarne, molto magre, molto in-

fossate; sode, ferme, che non cedono al tatto; rizze,

cascanti, che hanno perduto la freschezza e la so-

dezza; pentole, guance grosse [pentolino fanciullo

dalle guance fresche e rosse). - Lanugine, il primo
pelo delle guance; meltizze, i rialzi coloriti nel

mezzo, circa, della guancia (trattandosi di bambini.

le guance intere); ossa malari o zigomatiche, for-

mano, con la loro faccia cutanea, convessa, le emi-

nenze dei pomelli, e concorrono a formare le josse

zigomatiche; ostro, il rosso delle gote; pomello

della gota, la parte rilevata della guancia sotto al-

l'occhio; pozzette, le fossette delle gote e del mento;
scodellino, fossetta o fosseiella, foretto, quella poz-

zetta che ad alcuni produce sulle gole il ridere

dolcemente: suicio, rosa, zigoma, zigomo (veggasi a

faccia), ciascuno dei due ossi che formano la pro-

minenza della guancia.

Aver te gote piene, averle gonfie. - Aver le noci

in bocca, di chi ha come due piccoli gontietti nelle

gote e liiascia un po' nel parlare. - Dare il gon-

goue, atto di scherno che si fa battendo a pugni

chiusi, o coi polpastrelli delle dita raccolti in-

sieme, le gote a questo line gonfiate. - Atenltre il

rossore delle gote, darsi il belletto. - Parere la luna

in quintadecima : di clii abbia faccia grande e ro-

tonda. - Prendere per i7 giinancino, dare una presa

ili ganascino: atto carezzevole che si fa per lo piti

ai fanciulli, stringendo loro mollemente una gota

tra I indice e il medio, [liegati in dentro. - Syuan-

dare (sgnancialnj, guastare, rompere la guancia,

urtare con la guancia - Slare in gola, o in gota e

rontcono; stare in contegno, con gravita e hurlianza,

quasi gonlìaniio le gole per significare di più. -

Stiacciare, stiaccia: dicesi (piando si ode qualche
grossa fandonia, e nel tempo stesso ci battiamo con

la mano sulla gota, quasi stiacciassimo una iiiosc^

o una zanzara.

Untifinne, persone grasse con gross'! gote. - Con-

fane, [lersona palfuta e grassa, che par che gonfi

le gote. - Pncchierone, chi al viso mostra di essere

ben nutrito. - Pasto gonfio (scherz.), di persona (spe-

cialm. donna) grassa e colorita nel viso.

Ceffata, ceffatella, ceffatina, cef\atone, ceffone, ciaf-

fata, grifone, gunncialvia, guanrione, mostaccione,

niffata, nchitiffo, sgrugnone (veggasi a farcia,
pag. 6, prima col.), s'reccola, visone, colpi dati nella

guancia. - Genoptastia, arte di riparare le perdite

di sostanza che subisca la guancia, per ferita,

cancro, ecc.

liuccinatore, muscolo, nello spessore della guancia,

che va dalla parte posteriore delle due arcale al-

veolari alla commessura delle labbra. - Copparosa,

neoplasia dei vasi e del tessuto connettivo che col-

pisce le guance, il mento, la fronte, ecc. - Spasmo
cinico, movimento convulsivo dei muscoli delle

guance nello spasimo facciale .e nelle malattie del

diaframma.

Guanciale (guancialata) Piccolo piumaccio,

cuscino cucito da tutte le parti, imbottito di

piuma, di borra, di lana, di crine, ecc., e adoperato

per posarvi il capo: origliere (disus.). Un cuscmo
.^i può chiamar guanciale, che è proprio del letto,

ma un guanciale non si chiamerebbe cuscino. Nel

letto si pone sul capezzale, per adagiarvi la guancia

e. tenere il capo più alzato del resto del corpo;

guancialata, colpo di guanciale; guancialetto, guan-

cialino, dimin. di guanciale. - Bambino, capezzale,

veggasi a letto; carello, cariello (disus ): fu già un
guanciale di grosso panno, ripieno di borra; guan-

cullino da spilli, piccolo guancialetto o sacchetto di

stoffa, generalmente ricamata, ripieno di crine, di

borra, di crusca e simili, a uso di tenervi piantati

spilli; guscio, quella specie di sacco di traliccio o

d'altra tela, in cui sta la lana o il crine di mate-

rassa o di guanciale: sopra è la federa (secomlo

guscio); piumaccio, guanciale da letto; piumino,

guanciale di piume; pulvinare, guanciale; letto sacro

( at.. lectistemium.) - Infederare, sfederare ì guanciali,

mettere, togliere la federa.

Guancialetto. Piccolo guanciale.
Guancialino. Veggasi a cucire (pag. 791,

primo voi.).

Guanciata, t'olpo nella guancia: schiaffo.
Guano. Sorla di concime.
Guantaio. Hello a guanto.
Guantiera. Specie di vassoio.
Guanto [guanti). (Copertura delle mani che calza

ciascun dito separatamente ed é adattata alle forme

della mano e delle dita: si fa di pelle, odi maglia

o anche di tessuto. Si getta in segno di sfitta. Si

hanno guanti di pelle di camoscio, di dante, di tana,

di fil di Scozia, di refe; col pelo; a un bottone, a

due, a tre; da estate, da inverno; da uomo, da

donna ; foderati, imbottili, ecc. Guanti a cerniera.

che, invece di bottoni, hanno una piccola cerniera;
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al burro, bianchi e lustri (scherz); al caviale

(scherz.), sudici; a mòdano, o a relè, fatti di cotone

o di seta, bianchi o neri ; corti, quelli che vestono

la sola mano; di ferro, usati nel medioevo per di-

fesa delle mani; lunghi, che, oltre la mano, vestono

anche tutto o in parte l'avambraccio; mezsi, che

non coprono le dita fino alla nocca (manizzi);

mozzi, che lasciano scoperta la punta delle dita;

scamosciati, che paiono di pelle di camoscio ; spaiati,

di cui fu smarrito il ccmpairno; strappati, rotti;

traforali, nel cui dosso sono lavori di traforo, o

anche nel braccio, se son lunghi. - Chiroteca, guanto

imperiale, guanto di vescovo ; guantone, guanto con

lungo bracciale di cuoio (guanto di scherma);
manopola, guanto di ferro, che si allungava fino

al polso, come armatura della mano; ora, finimento

delle maniche e dei guanti, e viene fino al polso,

coprendolo tutto; mittene, guanti per lo più lunghi,

aperti in cima, senza separazione di dita, eccetto

un mezzo dito del pollice; monchini, guanti di grosso

pannolano, i quali hanno come due sole dita

chiuse in cima, uno pel pollice, l'altro, larghissimo,

per tutte le rimanenti quattro dita della mano, le

quali, per l'immediato loro contatto, vi stanno

più calde.

Ditale, un dito reciso da un guanto di pelle;

anche, un dito di drappo nero, cucito a posta, per

vestire un dito della mano che sia magagnato. -

Dorso, palma, dita del guanto: parti che corrispon-

dono alle stesse parti della mano; linguelle, stri-

scette di pelle che vanno unite lateralmente alle

due parti delle dita del guanto; quadrelli, pezzuoli

a mandorla, ossia a rombo, cuciti nel biforcamento

delle dita dei guanti. - Guantiera, vassoio o bacino

d'argento, ad uso di porgere i guanti a persona di

dignità; forzierino o cassettino di legno nobile, in

cui riporre più paia di guanti, specialmente ner

farne regalo; scatola da guanti, scatola di forma

varia secondo la moda o il capriccio, fatta di so-

lito, con carloncino più o meno pregiato. -

Pelle di dante (versione fonica di peau de daim),

di damma o daino con cui si fabbricano guanti, gam-
bali, calzoni. - Calzare: di guanto o sim che calza,

cioè torna bene non fa grinze. - Cavare, cavarsi,

levare, levarsi i guanti : spogliarne la mano. -

Inguantare, vestire, vestirsi di guanto la mano :

contr., disguantare. - Inguantani, mettersi i guanti;

calzare, infilarsi i guanti. - Amor passa il guanto,

locuzione famigliare di chi, toccando altrui la mano,
si scusa di non cavarsi prima il guanto.

Guantaio, chi fabbrica e, anche, chi vende
guanti. Il fabbricante si provvede di pelli già pre-

parate e tinte, e incomincia col pareggiarle, adope-

rando la lunetta (coltello annulare); poi le bagna

leggermente con una spazzola, le ripiega pel contro-

pelo e le mette in torchio, le une sulle altre,

perché si imbevano bene di umidità, le stende di

nuovo, tirandone gli orli e fa"endo passare questi,

con una certa forza, sulla sponda di marmo della

tavola (tale operazione dicesi disorlatura). Quindi

taglia la pelle e la sottopone al Hgiamento (con un
coltello di lama larga, ben affilato e arrotondantesi

sull'orlo), che ha per iscopo di ridurla alla più

uniforme e maggiore sottigliezza possibile. Della

pelle prende in seguilo due rettangoli simili e li

applica uno sull'altro, dalla parte del pelo legger-

mente bagnata, perchè aderiscano un po', e fa loro

subire l'operazione del taglio, segnando con ciò la

separazione delle dita e il buco rotondo sul quale

sarà riportato il pollice. Il taglio si opera ora me-

diante stampi con lamiere acconciamente disposte

all'uopo, spesso unite a pettini, i cui finissimi denti

traforano avanti i buchi delle cuciture; con una
macchina moderna, invece di un buco per ricevere

il pollice, è il pollice stesso che viene tagliato

nella pelle insieme alle altre dita; le cinque dita

vengono riunite le une alle altre per mezzo di

linguette, tagliate a parte in pezzi di scarto e di

qualità inferice. Dopo forati e cuciti, i guanti

passano al reyolarizzatore, che introduce nelle dita

una bacchetta di legno verniciato, strop'cciato con
polvere di sapone, sulla quale gira e rigira ogni

dito a sua volta, tirandone e spianandone i can-

toni ; la mano e il polso vengono pure tirati e spia-

nati sopra palle acconcie; i guanti sono poi rav-

volti in una pezza pulitissima, leggermente umida
e battuti in tale involucro, per dar loro maggiore

morbidezza ed elasticità, poi messi in torchio, infi-

ne distesi e spianati con cura. Pei guanti di tessuto,

la materia prima essendo una stoffa di seta o di

lana, si taglia e si cuce in altro modo; quelli a

muglia si fanno coi metodi comuni della lavora-

zione a maglia.

Guardaboschi. Detto a bosco.
Guardacorde. Pezzo A&Worologio (da tasca).

Guardacoste. Speciale milizia.
Guardafreno. Detto a freno.
Guardamento. Il guardare.
Guardanido. Detto a gallina.
Guardaportóne. Detto a porta.
Guardare {guardato). Indirizzare, rivolgere, vol-

gere gli occhi, {'occhio, lo sguardo verso checches-

sia, per vertere, pei osservare ; usare volontaria-

mente della vista: aprir gli occhi; avere, porre

gli ocelli addosso; avvisare, avvistare; cercare,

scorrere con lo sguardo; dar d'occhio, dirizzare il

viso; girare un'occhiatella, guatare; mirare; rag-

guardare, ricercar con gli occhi, riguardare, rimi-

rare, ritorcere gli occhi verso...; sospinger l'occhio

a...; sportellare gli occhi, tener levate le ciglia;

volgere gii occhi a, in, sopra checchessia. Figur. e

nell'uso, considerare (guai dabile, da guardare, che

si può guardare : preferibilm., rimirabile : guar-

dante, per chi guarda, non si usa, e guardatore

quasi mai ; invece , riguardante e riguardatore ;

guardatura, modo di guardare: luchera; miratura

occhiatura, piglio, ragguardamento; guardaturac-

cia, guardatura brutta; riso, guardatura ridente, se-

rena. Vedetta, luogo elevato dal quale guardare

lontano). Guardare a cejfo torto, biecamente, bieco,

di sbieco; in cagnesco, per ira, per minaccia (tenere

le ciglia in cagnesco); a levante e a ponente, in

qua e in là, senza fermare gli occhi in un punto

(andar con gli occhi a processione, civettare, guar-

dare in giro, menar gli occhi, svariarsi, vagare,

vagellare con gii occhi); a squmxiasacco, a strac-

ciasacco, con occhi stravolti, per risentimento, fa-

cendo gli occhiacci; attraverso, di sbieco, storto (pe"

vizio della pupilla) ; con la coda dell'occhio, di stra-

foro, alla sfuggita, dando un'occhiata, una vista;

d'alto m basso, con superbia, con disprezzo; di

soppiatto, di nascosto, furtivamente, nascostamente;

rft sbieco, di traverso, in tralice, con espressione di

cruccio, d'ira, di minaccia (far gli occhiacci, sguar-

dare, guardar male uno, guardarlo con cipiglio mi-

naccioso e sdegnoso). - Guardare amorosamente:

accarezzare, baciar con gli occhi; cibar gli occhi;

far l'occhino, l'occhiolino, l'occhio dì triglia, l'oc-

chio di pesce morto, l'occhio pio; mangiare con gli

occhi; vagheggiare. - Guardare fissamente, guardare
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:i lungo e con intensità; affissare, afCissarsi; aguzMr

j;li occhi, le ciglia; allnciare; ap[iiint;irf, drizzar

gli occhi; liccaru il viso, gli ucclii, lo sguardo;

/ignare: (issar le riglia, le pii|)ille, l'occliio, lo

sguardo; guardare con occhio teso, liso liso, (isso

(isso; intender gli occhi; piantare gli occhi addosso;

ragguardare, riguardare con occhio contiiuio, (isso

(isso; sharrare, sgranare gli occhi in viso; sijua-

dernare gli occhi, s(piadrare; star con gli occhi

addosso; tener gli occhi, tener gli occhi a posta,

(ermi, (isi, (issi, in(en(i (lismrsi, star (isso con gii

occhi per (|ualche pensiero che dislrae).

Ar.TRi !•: niVKHSi Moni ni cuahuahk. — Arcnmpa-

qiiar uno con l'occhio, guardarlo mentre caniiniiia,

lavora, ecc.: tener dietro con lo sguardo; osservare

cosa persona, per non perderla di vista. • Adoc-

chiare, allumare, occhiare: correre, incontrarsi con

lo sguardo su di una cosa e fermarvelo con com-

piacenza; guardare con avidità, con ingordigia, e

i|uasi di soppiatto, cosa che ci interessa. - Aljuc-

ciarsi, apparire ad una (ìnestra e simili, per guar-

dare fuori. - Allorcare, adocchiare per tendere

insilila. - Alluciare, guardar (isso qua e là, avi-

damente. - Alzare, inarcare le ciijlia, per meravi-

glia, per guardar meglio. - Appostare, tener d'oc-

chio alcuno, postandosi in luogo opportuno. -

Badare, guardare con attenzione, far attenzione.

- Balestrare con gli occhi, lanciare occhiate - Cer-

care cogli occhi, girarli di qua e di là per (lovar

qualcuno o qualcosa. - Contemplare, guardare

con attenzione, con ammirazione (epopsia, gr.,

contemplazione). - Disyuardare, cessar di guardare.

- Divorare con ali occM ((ìgur.), guardare hranio-

samente, con gran desiderio. - Far capotino,

guardare di nascosto da qualclie apertura: far baco

baco, capocella, coppino, cuccolino, la capoccelia,

occhieggiare, spiare, U80lare. - Far cipigliaccio, ci-

piglio : ^niirdAre da adirato, da acciglialo, in segno

di broncio, di cruccio, per ira, ecc. - Ficcar gli

occhi addosso a uno. guardarlo con sospetto o con

indiscreta curiosità. - Gettar l'occhio su checches-

sia, guardare con compiacenza e desiderio. - Fru-

gare, guardare in giro con attenzione. - Guatare,

guardare fiso per ira, terrore e meraviglia: aggua-

tare. • lanciare, jiilminare occhiate: guardare con

risentimento, da persona indignata, irata. - Lasciare

gli occhi su una cosa, non potersi saziare di guar-

darla, per il desiderio che se ne ha. - Mirare,
ammirare, guardare a lungo e con sentimento di

meraviglia, prender di mira (mirarsi, mirare sé

stesso; mirarsi intorno, guardare per cautela, per

prudenza, star guardingo). - Non batter occhio,

guardare con grande attenzione una cosa. - JVon

levar gli occhi da dosso, guardare con insistenza. -

Occhiare, scorgere con un'occhiata quel che fa al

caso. - Occhieggiare, guardar frequentamente, per

effetto di desiderio o di compiacenza. - Osservare,

guardare e considerare attentamente, con curio-

sità attenzione speciale. - Pascer l'occhio, guar-

dare con avidità: saziar la rista. Pigliare di

mira, aver (isso l'occhio o l'attenzione a cosa par-

ticolare, per farvi su qualche disegno; e, trat-

tandosi di persona, s'intende per lo più in mala

parte. - Prospettare, guardare direttamente da lon-

tano; vedere in prospetto. - Puntare una donna,

guardarla con insistenza. - Ragguardare, guardare

attentamente, minutamente e (iistintamente. - Ri-

cambiarsi occhiate, guardarsi a vicenda. - Riguar-

dare, risguardare : guardare di nuovo ; tornar gli

occhi, il viso a... - Sberciare, pegg. di sbirciare. -

.Sbtrluciare, o nbituctare, guardare cosa o per.sona

con grande attenzione e hrainosia. - Shiluciare, allu-

ciare, guardare in ipia e là, curiosamente. - .s/ni-

dare, (issare con gli occhi soccliiusi per veder me-

glio; socdiiudere gli occhi per veliere, come chi .i

bircio (in genere, guardare con avida curiosila e

iiiipacciosaggine) ; sliilerciare. - Sgrnnure, spalan-

care, strabuzzare, stralunare, strahizzare gli occhi:

guardare con meraviglia, con stupore.- Sguaraguar-

dare, guardare e riguardare, andar sqiidrando:

sguaragnatare. - Sgusciare gli occhi, spalancarli e

quasi disorbitarli: far lanlo li'ocdù. - Sogguardare,

guardare soltoccbi, con occhio socchiuso, tenendo

abbassale le palpelire: guardare con la coda del-

l'occhio, con 1 occhio del porco, di sottecchi, fur-

tivamente, per banda, sottecche, sollecco; sbirciare,

sogguslare. - Sospingere lo sguardo, guardare in-

nanzi a sé o lontano. Specchiarsi, guardare nello

specchio; rillettersi di un'immaffine. - Spiare, in-

dagare con gli occhi, anche senza intenzione di

fare la spia. Squadrare, guardare da capo a piedi.

- Stare alla finestra: per eslensione (igurata, vale

slare a guardare quel che succede: guardare senza

prender parte ad un'azione. - Tenere a sé gli occhi,

non guardare. • Tener d'occhio, non perdere di vi-

sta, guardare attentamente. - Torcere, ritorcere gli

occhi guardare altrove: ritorcere, stornare, svolgere

gli sguardi.

Lo sr.uAKno: l'alto dei guardare, il moviinenlo e

la tensione dell'occhio, mentre guarda: colpo d'occliio

(frane), guardamento, guardata, guardatura, guardo,

guatala, guatalura, guato ; lampeggiare, lampo d'oc-

chi ; mossa, mover d'occhio, occhiala, raggio visuale,

ragguardamenlo, rimiramento, rimiratura, rimira-

zione, rimiro (v. a.), rivolta, rivoltala d'occhi, sguar-

dalura. Sguardo amabile, amorevole, amoroso, bene-

volo, bonario, calmo, carezzevole, dolce, espressivo,

limpido, mansueto, ridente, sereno, soare. tranquillo :

bieco, collerico, felino, feroce, fosco, freddo, fulmineo,

furibondo, furioso, insignificante, iroso, losco, serero,

truce.- Adocchiamento, 1 adocchiare, il complesso

delle occhiate. - Ba/osco, voce dialettale romagnola,

detto di guardatura e di occhi loschi e torvi. - Ct-

piglio, modo di guardare da adiralo: accigliatura. -

Guardatacela, occhiataccia, sguardo di persona adi-

rata, incollerila. - Guardatina. occhiatella, sguardo-

lino, sguardo rapido: sbirciata, sbircialina. Occhiata.

il guardare in una volta, e spesso una breve guarda-

la; anche, considerazione o espressione. Occhiatina,

sguardo amoroso, tenero. - Piglio, un certo modi>

di guardare, di guardatura. - Sguardolino, sguar-

duccio: sguardolino amorevole di fanciullo; sguar

duccio compassionevole d'un aminalalino. - Sguar-

duecio, occhiatina amorosa di soppiatto. - Strizzata,

strizzatina d'occhio: accenno, per lo più amoroso,

fallo islantaneamenle.

Guardare {guardato). Essere volto verso una
parte: prospettare, rispondere, riuscire. Anche:

conserrare, custodire, tenere in custodia una

cosa, esserne custode: assicurare, mettere al .s-i-

curo: avere, aversi riguardo, cura; difendere,

far difesa. Guardarsi, procurare di ast-enersi

dal fare una cosa; evitare di dire, di fare; aver

l'occhio, badare.
Guardaròba. La .stanza della casa nella

quale si conservano gli abili, le vesti (veggasi a

veste), la biancheria e simili; stanza degli ar-

madi. Anche, Varmadio, il mobile all'uopo; e la

persona {guardarobiera, guardarobiere, neol.) che ha

cura della guardaroba.
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Guardarobiera, guardarobiere. Detto a

guardaroba.
Guardasala. Sorveijliante in una stazione

ferroviaria.

Guariasigllli, Detto a ministro.
Guardata. Sguardo : vengasi a guardare.
Guardatura. Il modo di guardare.
Guardavia. Il cantoniere.
Guardavivande. Veggasi a mosca.
Guardia. L'atto e l'uffirio del vigilare, del cu-

stodire; la persona che guarda; \\ soldato che è

di senHnella; l'agente del Comune (guardie coni-

jìeslri, civiche, del fuoco, o pompieri, guardie fore-

stali, notiurne, che vigilano di notte, ecc.), del da-
zio, di dogana, di finanza, di polizia, d'una

prigione, di gwcstera, l'assistente di infermi in un
ospedale, ecc. - Alguacil, birra, brigadiere: veggasi

a polizia. - Campaio (volg.), guardia campestre. -

Capoguardia, il capo delle guardie campestri o

delie guardie d'una vasta tenuta. - Cappellone

(scherz.), le guardie di città, quelle che hanno il

cappello alto.

Gua' , idiotismo talvolta usato per guardia. -

Guardia, la persona comunque addetta alla cu-

stodia d'una cosa: arciere, littore, mazziere, satel-

lite. - Gvàrdaboschi, o guardia forestale, detto a

bosco. - Piantone, chi, per lo più un soldato, sta

fermo in un luogo, a custodia, per guardia {pian-

tonare, guardare, sorvegliare, far la guardia). -

Ostiario, il portinaio, la guardia dell'ani, casa

romana. - Guardaportone, guardia della porta. - Vi-

gile urbano, guardia cittadina. - Vigilia, veglia;

guardia notturna.

Avanguardia e retroguardia: veggasi a queste

voci. - Chiliarca, presso gli antichi Persiani, l'uffi-

ciale che comandava la guardia del corpo. Conti

domestici, detto a conte. - Deli, in Turchia, la

guardia del gran visir. - Dori'ero, nell'antica Grecia,

guardia del corpo dei tiranni. - Druscina, anticam.,

la guardia del corpo degli czar. - Emerodromi, presso

gli antichi, le guardie che vegliavano alla sicurezza

della città. - Gran guardia, guardia del corpo, guardia
del popolo, guardia civica, o nazionale, guardia .sviz-

zera, del papa, vecchia guardia : detto a milizia.
- Scorta, accompagnamento di sicurezza, di guardia.
- Yeomanry, in Inghilterra, specie di guardia civica

nazionale.

Guardia, servizio speciale fatto per rendere onore
o per esigenze d'ordine militare o d'ordine pub-
blico: ascolta, fazione, picchetto (piccola guardia),

scolta, vigilia. Anche, il drappello (corpo di guar-
dia) che fa tale servizio, e il luogo dove i soldati

stanno di guardia: escubitorio, lat., guardiolo (con-

segna, l'insieme delle prescrizioni che ciascuna
guardia e ciascuna sentineiia deve osservare e far

osservare; fazionario, colui che è in fazione; muta,
nell'uso, cambio di guardia; pancaccio, pancarc.o o
tavolaccio, tavolato, leggermente inclinato, che serve

da letto, o per riposare, ai soldati di guardia, meno
quello che è di sentinella, nel canotto o fuori).

- Distaccare la guardia, sostituirla, cambiarla, to-
glierla; montare la guardia, andare con certo ap-
parato al posto che si deve custodire, pigliarne la

consegna e rimanervi in buon ordine, sino al ter-

mine del servizio: stare, essere in fazione, stare,

essere in sentine la. - Guardia al campo o del campo
e bivacco: detto ad accampamento. - Pattuglia,

drappello di s'oldati, comandato per lo più da un
sott' ufficiale, che scorre le vie di una città, le

vicinanze di un campo, le fortificazioni, ecc., per

metter l'ordine, scoprire o prevenire insidie: pat-

tuglie di scoperta, q'.elle che hanno compito di per-

lustrare minutamente il terr'-no, onde scoprire e

vedere che cosa faccia il nemico; grosae, se la forza

è compresa fra la massima delle pattuglie medie e

quella del plotone; piccole, quelle composte da due
hno a otto nomini, se di fanteria, da due e sei, se

di cavalleria (pattugliare, andare in pattuglia, far

la pattuglia, far la guardia o mandarla in pattuglia);

ronda, pattuglia che ha per missione di sorvegliare,

ispezionare, invigilare, guidala da un ufficiale o
da un sott'ufficiale: rondino (rondare, andare alla

cerca, in ronda, in rondo, far la ronda, rivedere i

posti; rondinare, far piccole ronde); sopraronda,
,

quella che va dietro alla ronda- conlroronda. |
Vedetta, luogo alto dal quale si fa la guardia per '

scoprire chi viene. - Vegliare, attendere alla guardia

di persona o cosa; vigilare.
Guardia. Dicesi per cautela, difesa, pru-

denza (aver guardia, stare in guardia). Anche,
l'elsa della sciabola. - Guardia medico-chirurgica,

istituto filantropico per la immediata assistenza me-
dico-chirurgica, in qualunque evenienza, a richiesta

delle autorità o del pubblico. - Positura e atto di

difesa nella scherma, - Foglio bianco che il lega-
tore di libri mette al principio di un volume.
Guardiamarina. Ufficiale nella marina ita-

liana.

Guardianato. Ufficio del guardiano.

Guardiano. Chi ha ufficio e obbligo di cu.-

stodire. - Capo o governatore di un convento. -

Custode del 6e«^ta»M.e. - Tralcio di vite.

Guardina. Veggasi a polizia.
Guardinfante. Detto a sottana.
Guardingo. Chi ha cautela, prudenza.
Guardlóne. Detto a scarpa.
Guardo. Sguardo; il guardare.
Guarentigia. Franchigia, malleveria, pro-

tezione. - Legge delle guarentigie: veggasi a papa.
Guarentire (guarentito). Far malleveria,

garanzia. - Assicurare.
Guari. Avverbio pos'o, comunem , con la ne-

gazione: alquanto, non molto, poco.
Guaribile, guarigióne. Detto a guarire.
Guarire (guaribile, guarigione, guarito). Il tor-

nare il far tornare in salute, dopo una ma-
lattia, una ferita, ecc. Come verbo neutro: fare

un ganghero alla morte, un sopraltieni al mo-
rire; finire di essere malato; mettere una toppa;

riacquistare la salute, la sanità; riaversi, riaversi

della malattia, ringanibare, rinsanicare, rinsanire,

risanare, risanarsi, ristabilirsi, ritornar sano, ri-

valere (lat), salvarsi, scampare alla morte, sollevarsi

dai male, staccarsi i malanni. Come verbo attivo,

guarire alcuno d'una malattia; curare perfeUamente,

far perfetta cura, guerire (v. a.); levare il morbo;
renaere, rifar sano, risanare; sanare, sanicare, smor-

bare. - Guaribile, che può, si può guarire: curabile,

medicabile, risanabile, sanabile, suscettivo di guari-

gione; contr., insanabile, cronico. - GHCtrijioiie, atto

"il etletto del guarire: guarimento, guerigione, gue-

riinento (voci ant.), rivaiescenza, sanazione; gr., esa-

iiàstrofe. - Guarito, pervenuto a guarigione; fatto

sano, risanato, riscosso, sanato, sdoluto, uscito di .

malattia. - Ealotmia, la sicurezza di guarire che

ha l'ammalato.

Guarnacca. Antica veste da uomo e da donna.
Guarnello. Sorta di panno.
Guarnigióne. Quantità dì milizia assegnata

alla guardia di una città, di una fortezza, ecc.



liUAHNIMKNTO ÌÒ9

(anche, il luogo medesimo dove sta): presidio,

stanza, stazione. Solierz., inclita ^'iiarni^jioni!, l'In-

clita. - l'resiilio /i.s.'io o stdhite. nuarni(!Ìont! normale
dei corpi; eventuale, ijuello in cui le truppe sono

raccoll'i temporaneamente per ragioni di servizio

pubhlìco o militare, di istruzione o di usercita/lonl

militari. - Presiduire, munire di presìdio, di ^uar-

nÌKÌoiie: porre niasnaiia (v. a.), porre presidio. -

Presidianu, soldato di }{uarni)!Ìone. - Seirizio di

presidio, il comples^o dei servizi nei quali possono

essere imple;,'ate le truppe dal rispettivo coman-
dante per soddisfare ai bisogni diversi d'ordine

militare e pubblico.

Guarntiiiento. Fornimento (vppgasl a f'or-

lìirf^ di cose necessarie. - Ouai'uizione, orna-
mento.
Guarnire (yiiainilo). Mettere una f/iutriU-

zioiie. - Corredare, fornire. - Munire, provvedere
di l'ortificazione.

tiuarnlzlùne (guarnitura). Quanto serve per

omaitieiUo di checchessia, ma specialment'; delle

vesti: fornimento, l'ornilura, frangia, frappa, fre-

giamento, fregiatura, fregio, frónzolo, gota, guar-

niniento, guarnitura, guernimento, guemilura, guer-

nizione, ornalo, ricamo, riscontro. In altro senso,

veggasi a vivanda. Balayeuse (frane), frappa

che nellt gonna a strascico difende Internamente

l'orlo e lo ad ma. Italianamente: salvayomia o pa-

rareste. - Bifiheriuo, specie di nastro, - liighero,

sorta di guarnizione f^tta eli filo a merletti o di

trina; caunomini, pieghe. Pieghe rotonde a guisa di

mezzo boccuolo, una contraria all'altra, che si

rilevano con le sliacctne o urliiacci'ie nelle gale

e in altre guarnizioni usate dalle donne. - Ci-
niglia, piccolo nastro o tessuto di seta, vel-

lutato, e ravvolto sopra sé stesso: lo si ado-
pera per le guarnizioni. - Cordoncino, sottile, gen-
tile cordoncina di cotone, di seta o di lana, per
Iniìlare guaine, per far venature e ricami in ri-

lievo nelle vesti. - jDó/i/n'a (sost.), striscia semplice,

liscia e plana, la quale si cuce poco al di sopra
del lembo, per guarnizione. - Entoitaye (frane), guar-

nizione di pizzo.- Falpalà, jalbalà, striscia di stoffa
pieghettata, per ornamento di gonne, di tende, ecc.,

Otal., balza, balzana). • Fabatuni, guarnizione a tra-

foro, a ricamo, che si cuce Ira orlo e orlo. - Fe-
stone, guarnizione, disposta per lo più ai lembi delle

sottane. - Fi/p/((i/ura, venatura che si mette nelle

cuciture o all'estreinità delle gale e degli sbolli dei

vestiti, di stoffa più chiara o più scura di essi;

(dicesi anche, d'un ornamento simile fatto con li-

letto d'oro).

Gala, nome generico di guarnizione di refe, di

seta, o d'altro, lunga e stretta, ora liscia, ora In-

crespata, che si aggiunge per ornamento alle cuffie,

o allo scoilo del vestito muliebre, o altrimenti (una
volta, si cuciva anche alio sparalo della camicia
degli uomini) - Gallone, sorla di guarnizione d'oro,

d'argento, o di seta, tessuta a guisa di nastro; di-

stintivo militare ; ^/'eccm. - Goiyi«ra, guarnizione
da collo, Greca, luistro con disegno ricamato o
stampato a linee rette, piegate e ripiegate a certa

distanza fra loro, per ten le, parati e simili. - Lat-
tuga, gala o guarnizione di trina o di tela insal-

data, cucila agli sparati delle camicie, ai polsini e

a simili biancherie. - Merletto, specie di guarnizione
di refe lavorata a traforo - Xappa, ornamento di

più lili di seta o d'altro. - Passamano, sorta di

guarnizione simile a nastro, ma più stretta e più soda.
- Pelinet (frane), specie di garza. • abieco o sbie-

sc.io, lista o striscia di tensuto taglialo di traverso

e usato per guarnizione. - Sontailie (frane, trema,
spiyhetliiKi, nirdiiniino, pnsmmano, gallone), guarni-

zione per abiti ' Spiyltelta o lugana, nastrino di

lana a spiga. - Sipiincio, sbieco, striscia di roba tes-

suta, tagliata in tralice, per venature, niellature,

riillini, orlature. - Tiamezzo, guarnizione che s' in-

Irainezza fra due tele o fra due pezzi di tessuto e

li rongiunge. - Trina, guarnizione lavorata a

trafori.

Gullunare, guarnire di galloni. - Guarnire, guer-
niie. ornare con guarnizione. - fiaujiaio, chi fa o
vende frange, guarnizioni.

Guasconata. Spacc<inata. lììilJanteria.

(iuiistada. Sorla di caraffa.
Guastafeste. (>hi disturba la festa, l' alle-

grezza.
Guastaiiiento. Il guastare, far guasto.
Guastamestieri. Veggasi a inetto ^ à la-

voratore.
Guastare, (fuastarsl fguaslatoj. Dare, far

guasto; subir guasto, rompere, rompersi (contr.

accomodare). Figur., alterare, conlondere, far

confusione; corrompere, corrompersi (veggasi a

corruUone), e, del vino, diventar cercone. -

Dicesi yniistiire anche per mandar a male un di-

vcriimento, una festa e simili; disturbare Valle.-

grezza d'altri; riuscire importuno, dar noia. -

Guastarsi con alcuno, entrare in <li»cor(lia, avere
ira, odio per lui.

Guastatore Detto a soldato.
Guasto. Sostantlv., il guastare e il guastarsi,

atto ed elTello: alterazione, avaria, carie, corru-
zione, danno, deturpamento, deturpazione, di-

fetto, guaslatura. manomissione, questione (v. a.), ma-
lefatta, malestro (guasto fatto da ragazzi o da persona
di servizio), marcio, putridume, rottura, rovina,
sconclameiito, sgretolamento, storpiagglne (l'essere

storpiato, storpio). .Agjettiv., alteralo di forma di

qualitA, di sapore, di odore, di colore, ecc.;

corrotto, deformalo, deforme, diltormato, incinci-

gnilo, logoro; magagnato, malconcio, rotto; sdru-
cllo. sdiuscito (di panno di veste e simili), per ef-

fetto dell'iMo; sfatto, viziato: di oggetto, non più

in grado di servire - Parer cavato di bocca al cane :

di l'ggetti incincignati, malconci.

Guastare, arrecar guasto, danno, ecc.; da buono
o da bello, far diventare cattivo, brutto; togliere

a checchessia la forma, la proporzione, ecc.: bu-

scherare, corrompere, deformare, depravare, deterio-

rare, deturpare, devastare, dllformare, disorganizzare,

insuiliolare, mandar a male, manomettere, rompere,
rovinare, sciattare, scipare, sciupare, sconciare, stor-

piare (un braccio e simili), stroppiare, tramestare, vi-

ziare guastalo, particlp., che ha subito guasto: mal-
concio, male andato, scorticalo, sdrucito, sfaldato,

sformalo, zoppo; guastatore, cìì\ guasta, esciupone, in

generale, chi guasta, chi dissipa checchessia, o chi non
ha cura delle vesti; yuastaturn, l'operazione del gua-

stare), (^oiitr. accomodare, raccomodare, rac-
conciare, aggiustare, rimettere, rimettere in buono
stato una rosa guasta; cowjser^are, difendere (veg-

gasi a difesa), preservare; rabberciare, accocnodare.

adattare alla meglio o alla peggio: rimpolpettare, ra/'-

fazzonare; rammendare, rappezzare (di drappi

simili, strappati) ; restaurare ; rinsaldare, ripete

e rafforza saldare. • Accolacciare, gualcire: detto di

cose sulle quali ci si metta a sedere. - Conciare, scon-

ciare, ridurre in cativo stato. Corrodere, rodere :

consumare, guastare a poco a poco con qualche



270 Gl'ATABE — GUEUBA

agente n strumento. - Corrompere, guastare per

corruzione, - Depravare, guastare moralmente
(indurre al vizio), alterare il gusto. - Deteriorare.

degradare, ridurre in cattivo stato. - Deturpare,

guastare una bellezza, una cosa bella; anche, con
taminare. - Devastare, arrecar guasto, rovina,

specialm. di luoghi, di paesi, in guerra, per

effetto di uragano, ecc. - Disturbare (figur),

guastare l'attenzione, il piacere d'altri che stiano

facendo alcunché. - Far come il pecorino di Daco-
mano : veggasi a fine (pag 97, prima col.). -

Guastare le nova nel paniere : vale sventare le

macchinazioni, le trame, i progetti. - Iniettare,

guastare per infezione, - Intaccare, guastare il

filo d'uno strumento da taglio, formandovi delle

tacche. - Macellare (figur), corrompere, malmenare
le cose. - Magagnare, produrre magagne, una ma-
gagna. - Mandare a monte, a rotoli (figur.), guastar

un affare, una faccenda, un'impresa, il pro-
posito d'alcuno e simili: impedire, sventare.
- Sciuimre, mandar a male. - Scompigliare, guastare

l'ordine, mettere in disordine. - t^concerture,

guastare i disegni, i propositi d'altri; disturbare,

turbare. - Sconciare, guastare molto: più comun.
conciare; sguahire, di stoffe, sciupacchiare o ag-

grinzare brancicando, calcando, strizzando. - Sti-ap-

pare, guastare, rompere con uno sfrappo. - Tar-

tassare, ridurre malconcio, e si dice tanto di per-
sona che di cose.

Guastarsi, perdere la fortuna, le proporzioni e

altre qualità: consumarsi, deperire, deteriorarsi,

divenir peggiore, peggiorare, pervertirsi, in senso
morale (veggasi a pervertimento), sfiorire, intisi-

sichire: contr., resistere, durare. - Andare ai cani,

guastarsi malamente. - Andar a male una rosa:

d'alcune cose, guastarsi, perdere la freschezza,
avvizzire, appassire. - Bacare, bacarsi: guastarsi,

specialmente di cartie, di formaggio, di frutta
e simili. - Cariare, cariarsi: guastarsi per carie.
- Invietire, divenir vieto, rancido. • Putrefarsi,

guastarsi, scomporsi per putrefazione.
Guatare (guatato). Modo di guardare.
Guàttero (guntleia) Detto a cuoco.
Guattire (guitlitoj. Detto a cane, pag. 386,

prima colonna.

Guazza (guazzoso). (Copiosa rugiada.
Guazzabuglio. Miscuglio di più cose; con-

fusione.
Guazzare (gnazzato) Passare a guazzo, a gua

do; menar al guado, al guazzo un cavallo (pag. 493,
sec. col). - Veggasi anche a liquido e a sguazzare.
Guazzetto. Sorta di manicaretto, di vivanda,
Guazzing-àng-olo. Ghiotta vivanda in guaz-

zetto.

Guazzo {guazzoso) Acqua versata in terra e

e qui rimasta: fradicio, lavacchio, mollicchio. Veg-
gasi a frutto (pag. I(i4, seconda col.), a calamaio,
a pittura. lìuazzo.'io, sperso di guazzo.

Guelfa. Sorta di merlatuì-a a testa piana (la

ghibellina era a foi'ma di V).
Guelfo. Detto a partigiano.
Guercezza. L'essere guercio.
Guèrcio. Ch\ ha gli occhi torti, la guardatura

storta, per difetto dei muscoli oculari: afletto da
strabismo, bercilocchio, bircio, con occhi fuor di

sesto, falso d' occhio, losco, lusco, orbo, sbircio.

Losctietto, bischetto, alquanto guei'cio; guerciaecio,

guercissimo (hi., pervei-sissimis oculis), molto guercio.
Sbiecarsi, divenir guercio. - Esser guercio: avere gli

occhi uno a Gristo, l'altro a Maria; guardare a tra-

verso, in lato; guardar Cristo di traverso. - Guer-
cezza, difetto di chi è guercio: loscosità, lossoftalmo,
lossottalmo. •

Guernlniento. Guarnimento, guarnizione.
Guernlre fgnernito). Lo stesso che guarnire.
Guerra. Lotta materiale di esercito contro

esercito, per terminare e decidere, con la forza, le con-
troversie dei potentati che non possono o non vo-
gliono sottoporre i loro diritti, le loro pretese al

giudizio d'un tribunale arbitrale: bello (lat., bellum),

campagna, certame, fatica guerresca, fioritura d'armi,

incendio di guerra, incendio marziale, oste, ostilità,

presa dell'armi, scuola di Marte. Anche, semplicem..
Bellona, Marte. Guerra accanita, fatta con odio, con
furore, contro il nemico; o co/<f/to, all'ultimo san-

gue; aperta, guerra intimata e rotta con atti mani-
testi di ostilità; campale, quella che si fa nella

campagna aperta, a differenza di quella che si fa

intorno ad una fortezza; civile, quella che fanno
i cittadini tra loro, quando una citta o un reame
si divide in due parti contrarie: battaglia cittadi-

nesca, civile discordia, conflitto fratricida, fratricidio,

guerra cittadina, ignobii campo (oclocrazia, voce
greca che indica quello stato della società civile in

cui la moltitudine e la plebe infima mette tutto a

soqquadro, spezzando ogni legge ; sedizione, ciò che
avviene quando parte di una comunità si apparec-
chia a combattere l'altra). Guerra di conquista, contro
un paese del quale uno Slato vorrebbe Impadronirsi;

denunziata, dinunziala, dichiarata; difensiva, fatta

non per conquista, ma per difesa (far guerra di-

fensiva: guerreggiare a fermo; stare sulla difensiva,

sulla difesa, sulle difese); di gabinetto, quella falla

per interessi puramente dinastici; di secessione,

moto d'uni parte di popolo contro l'unità della

nazione; di tariffa, guerra doganale, economica;
di trattenimento, quella che, per debolezza di

torze, si fa tenendo a bada il nemico; eslermi-

natrice, sterminatrice, quando si distrugge tutto,

nulla risparmiando; guerreggiata, combattuta con
tutte le forze, attuale, in corso, e anche quella

che si sostiene con piccole avvisaglie, combattendo
alla spicciolata ed evitando battaglie campali (veg-

gasi a battaglia): contr. guerricciuola, tisi militare.

Guerra gverriata, fatta con badalucchi, scaramuc-
cie, ecc., nella quale si evitano le battaglie cam-
pali-, immediata, subito dopo la provocazione; in-

cruenta, senza spargimento di sangue (contr., crwfiita);

marittima, per mare e non di na\i grosse; minuta,

guerriglia, combattendo senza ordinanza e alla

spicciolata (si usa per lo più nei paesi di montagna);

mortale, che non debba aver fine senza l'esterminio

d'una delle parti guerreggianti (anche, quella che

fa morire un gran numero di soldati, pure tra i

vincitori); navale, quella che si combatte in mare
ilalle grandi navi della fiotta; offensiva, che tende

a invadere il territorio nemico; piccola, quando ha

per oggetto di favoreggiare le grandi operazioni di

dell'esercito d'una parte; ro«(i, aperta, dichiarata,

palese; rovinosa, piena di furie, d impeti e di sba-

ragli; sacra, guerra di religione, in nome della

religione; sotterranea, quella nella quale le offese

e le difese si fanno nelle gallerie delle mine,

delle contramniine, ecc.; titanica, da giganti; viva,

guerra eh' è in atto, che ferve, ecc. - Crociata,
guerra dei cristiani contro gli infedeli. - Guen-a
dell'oppio, quella combattuta fra gli Inglesi e i

Cinesi, dal 1810 al 1812. - Guerra sociale (tìt, stor.),

quella dei Marsi e dei loro alleati contro Uoma. -

Guerrirciòla, guerricciuola, piccola, meschina guerra
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(più spesso, fiiiiiratani.). (UiiTrigìin dicesi anche di

scliiere iriiisorll, operaiili per roiito iiroprio e li-

here nell'azione. - NaumiuUki, (guerra, di mare,

navale: veKt;asi a battaf/lJa (paj;. 2(il, sec i^cjI.). -

tassryyialn wililiirr: dicesi d'impresa di guerra

facile a compiersi.

Cuniìaiii azioni' (v. d'uso), (jiierra generale o di

più popoli a un tempo. - lluliiarazioiir di yidira,

il dicliiar:irla, l'intimarla: dinunziazione, intima-

zione (l)iirori'.), protesto di guerra (^filari' il ijnaiilo;

proli'xiarr, piiliblinti- yiicira, dichiararla). Clai it/a-

3(0»/', nell'antica Itonia, il piinio atto deirintiina-

zione di guerra. i'Ilimalinii, l'ultima dichiarazione

che vien tatta da una potenza ad un'altra, prima

della dichiarazione di guerra. - Pace, atto clie |)one

line ad una guerra; condizione di uno Stato che

non ha guerra.

(ìi'KHiiKiuaAiiK, far guerra, fra Stato e Stalo (delle

persone, dei singoli militi: andare alla guerra, in

armi, in guerra; hramlir l'armi; cigner la spada,

cotnbnUere, e.ssere in armi, far la campagna, im-

pugnar l'armi, militare, olVnre il petto, portar l'armi,

seguir Marte): andare, slare a oste; a\ere, menar
guerra; aver hriga; haltagliare, helare (lat.); campeg-

giare, slare a campo: dar morte; durare in guerra,

far oste, fare una campagna, osteggiare ^ sostener

guerra; slare a fronte, usar fratti d'arme, usar mi-
lizia. • Ayqiien ire, aliilu;<re alle fatiche della guerra.

-Armari', armai si, far i preparativi di guerra, mu-
nirsi il'armi per olfesa e difesa: appendere la spada

al lianco, cinger l'armi, correre alle armi, fare ai-

maiiintkì, metter mano all'rti'me, all'armi; mettere,

mettersi in anni, in campo; prorompere all'armi

(«iossn o movi iiii'iilo d'armi, ogni apparecchio che si

faccia di cose di guerra, ogni radunamento o moto
straordinario di soldati).- Comiiiriar a guetrniijiarr:

appiccare, aprir guerra, la guerra; aprire il teiiipio

di Giano; cominciare le ostilità; dare, movere, portar

guerra; entrare in campagna, in guerra; incomin-
ciar la campagna; levarsi a guerra, in guerra; met-

tere in piedi milizia, mettersi alla campagna, mover
battaglia, rompere la pace, sorgere all'anni; suscitar

guerra; tornar sull'arme; uscire a campo, alla cam-
pagna. Contr., finii e la guerra, far la pace (inizio

della guerra, rolliira di guerra, il suo cominciare).
• (iiiirreggiari' di viiovo: riaprire le ostilità, ripren-

dere le anni, la guerra, ecc.

(ìuEHRESco, cunnHiKRo. — Guerresco, di cosa da
guerra, di guerra, adatta alla guerra (di persona,

guerriero): bellico, marziale, soldatesco {gueirexca-

mente, in modo guerresco o da guerriero: alla sol-

datesca, bellicosamente, militarmente, soldatesca-

mente). - Guerriero, aggettiv., alto alla guerra:
agonistico, agguerrito, annifero, armigero, armigero,
armipotente; battagliere, battagliero, batlaglioso,

belligero, bellicoso (dato alla guerra, pronto a far

guerra); costumato, duro, uso all'armi; guerreggie-
vole, marziale, militante, militare, pugnace. So-
slant., reggasi a guevriero. - Belligerante, che fa

guerra, che é in guerra: dicesi delle forze armate
di uno Stalo, ecc. - Imbelle, non atto alla guerra.

Akte, scienza d'ella guerra.

Alcune voci relative.

Arte, xiiienza della guerra, di guerra : arte dì

oombattere e di vincere il nemico, arte militare;

facoltà di preparare e fare la guerra vittoriosa-

nienle. Comprend'» principalm. due parli diKlinle: la

tattica i: la strategia. - Disiiiwtri, discuti-re

l'idea generale di una operazione guerresca per ben

condurla; gom narc la giirrra, condurla con su-

prema autorità: capitanare. - HUhid panfiiii: ha

per obbiettivo di non rompere lo stato generale ili

pace con la nazione bloccata, ina <li esercitare su

di essa una certa pressioni- morale, destinata ail

evitare gli estremi guai della guerra. - Castrnmiia-

zioni' e raslramrntazionr, arte di piantare e disporre

i campi da battaglia, VttcraHipatHetUo ; anche,

l'azione del porre in campo {lasin-ìisr, del campo,
ciò che si fa o si aci|iiista in guerra). - 0>n-

vi-mioni di guerra, accordi stipulati od accellali,

imposti subiti, e alle cui condizioni rimangonu
impegnati i belligeranti. - Difrnxira, offnisiim: alleg-

gianiento dei due belligeranti, nel ijuale, stando sul-

l'olVeiidere o sul difendersi, essi spiano il momento di

rappiccare la zuffa e si tengono in ogni istante

presti a pigliare quel modo di azione che torni

|)iù conveniente alle circostanze. - ICmhargi), l'atto

col quale un governo impedisce l'usinta da' suoi

porti ai bastinienti mercantili di una nazione slra-

niera, alla quale si sia dichiarata la guerra. -

Epimaitiia, anlicaniente, alletiiiza in cui le parli,

si obbligavano ad assistersi reciprociiiienle, nel caso

di invasione nemica. - Logislira, arte calcolatrice

di ordinare e condurre le masse della milizia al

segno voluto, in determinato numero, tempo e luogo;

parte della strategia che riguarda rapprovvigiona-

mento. l'accampamento, lesussislenze.i trasporti, ecc.

{logisliio^ attenente al calcolo algebrico e ai mo-
vimenti strategici). - Maneggio delle armi, il co

mando supremo d'una guerra. - Opletica (gr.), scienza

degli arniamenli. - Ordine, modo di collocare ac-

conciamente gli eserciti in tutte quelle forme che

sono nella mente strategica del comandante. -

Piano di guerra, la delenninazione, a grandi linee

(fatta dal comaudanre in capo o dallo Stato mag-

giore generale), delle principali operazioni da farsi.

- Poleniica, l'arte della guerra, co:i cui si uniscono

alcune parti speciali, come la tattica e la strategia.

- Scuola di guerra, istituita per coltivare negli uf-

ficiali quelle cognizioni scientificlie militari che

sono necessarie per servire nel corpo di Stato

maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli

alti impieghi militari. - Topografìa, scienza au-

siliaria dell'arte della guerra: serve a rappresentare

e descrivere la conligurazione naturale e acciden-

tale di tutto il paese di guerra o solamente una
determinala posizione. - Basr d'operazione, il paese a

cui si appoggia un esercito in movimento per le sue

operazioni strategiche. - Cliiace, in senso figur.,

luogo che guardi il passo, o le principali linee di

comunicazione o di operazione. - Linea d'operazioni

.

d'un corpo o d'un esercito, la strada o il fascio di

strade che lo congiungono alla sua base d'operazioni-,

ossia ai magazzini e al paese da cui gli pervengono

i rifornimenti. - Massa, formazione che ha per

iscopo principale di concentrare più reparti di mi-

lizia sopra unc^ spazio di terreno limitalo. - Posi-

zione, la combinazione di un numero qualunque
di ostacoli naturali riferiti alla disposizione della

milizia. - Sruola in rairiatori. norme per il combat-

timento, a piedi, della cavalleria. - Stazione di smi-

stamrnto, in guerra, quella dove, afQuendo drappelli

provenienti da varie linee, se ne fa la separazione,

raggruppandoli a seconda delle loro destinazioni. -

Stazione di vettoiayliameiito, servizio logistico in

occasione di movimento di milizie, per sommini-
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strazione di viveri ai militi in movimento. - Vet-

tovagliamento, sistema complesso di provvedimenti

e di operazioni, per assicurare la sussistenza delle

milizie e dei quadrupedi dell'esercito, in marcia,

in guerra, ecc.

Atti, operazioni m guerra.

Assedio, veggasi a questa voce: anche per

blocco. - Attacco ^contrattacco, falso attacco), caccia,

carica, celata, collisione, difensiva, imboscata, inve-

stimento, marcia, mossa, offensiva, offesa, riscossa,

ecc.: veggasi a battaglia (pag. 260, seconda col.,

pag. 261, prima col.) - Avvisaglia, fatto d'armi, fa-

zione, riscossa e altre voci parecchie: veggasi a

comhattitnento, pag. 624-625. - Azione, in

guerra. Io svolgersi delle varie operazioni tendenti

ad un determinato scopo. - Campagna, complesso,

serie di operazioni guerresche in un dato luogo, in

un dato tempo (anche, il tempo nel quale si sta

guerreggiando, e il luogo aperto ove si guerreggia,

fuori dai quartieri e dalle piazze). - Colpo, azione

militare pronta per sorprendere il nemico. - Con-
trabbando di guerra, detto a contrabbando. -

Convoglio, movimento sul teatro di operazione per
trasferirvi da uno ad altro luogo uomini, qua-
drupedi e materiali da guerra, eseguito sotto scorta

o semplicemente sotto direzione militare. - Deoa-
stazione (devastarej ,

1' azione di distruggere
tutto ciò che può tornar utile al nemico, - Dimo-
strazione, mossa artifFÌosa, fatta per intimidire il

nemico. - £rt(rata, l'atto solenne dell'entrare in una
città acquistata per torza. - Esplorazione (esplorarej,

atto di spiare le mosse del nemico ; lo studio del

terreno della guerra. - Evoluzione, irruzione, mobili-

tazione, mostra, ordine: delio ad esercito, pag. 1019,
prima col. - Fermala protetta: dicesi di milizia, o di

riparti di questa, che, dovendosi fermare, collocano

intorno a loro pattuglie esploranti e di sicurezza.

- Fortiticazione, nome generico di lavori fatti

in previsione di dover sostenere una guerra. - Fu-
mata, quantiià di fumo sparso in aria, bruciando
stipa o ramoscelli con una certa quantità di pol-

vere da fuoco, per dare segni e controsegni. - Gesta,

azioni memorabili guerresche. - Guerra sotterranea,

tutte le offese e le difese che si fanno sotto terra

con mine, contromine, fornelli, fogate, ecc. - Im-
boscata (imboscare), agguato, insidia tesa al ne-
mico. - Incamiciata, sorta di sorpresa che si fa di

notte al nemico, assalendolo improvvisamente. -

Incursione, ingresso rapido sul territorio nemico:
scorreria, irruzione. - Insidia, inganno coperto ed
offesa del nemico. - Insulto {insultare), assalto re-

pentino, a fronte scoperta, senza apparecchio pre-
cedente e per dispregio del nemico. - Invasione,

l'atto e l'effetto dell'invadere, dell'entrare nel paese
nemico. - Irruzione, mossa improvvisa e impetuosa
di soldati, dalle linee, dai quartieri loro, sul nemico.
- Manforte, aiut4> opportuno ed efficace per vin-
cere forze superiori. - Marcia: veggasi a questa
voce. - Mischia, pugna, scaramuccia, ecc.: veggasi

a battaglia, pag. 261, prima col. - Mora, riparo
tumultuario che si fa, nelle guerre di montagna, con
sassi, macerie e muri a secco. - Occupazione (occu-

pare), azione dell'occupare un luogo con le armi:
conquista. - Ostentazione, mossa artificiosa fatta

per intimidire il nemico, mostrando forza o pre-

valenza. - Ostilità, r azione della guerra e i fatti

d'armi con i quali sì incomincia (cominciare, rico-

minciare, cessare, sorprendere, riprendere, ecc.. le

ostilità). - Passala, avanzamento sul nemico. - Per-

lustrazione (perlustrare), l'atto dell'andare in giro

là dove si dubiti essere il nemico. - Posiziime,

detto a battaglia (pag. 2'iJ, seconda col.). - Po-
stura, positura, modo col (juale fu posto il campo,
edificata la fortezza, collocato l' esercito. - Presa

(prendere), acquisto, con la forza, di una piazza, di

un campo, d'una posizione e simili. • Happres'iglia,

ogni azione contro il nemico, diretta ad ottenere

la soddisfazione d'un danno avuto. - Razzia (in-

glese raid), incursione belligera fatta a scopo di

predare: propria di alcune tribù, di alcuni po-

poli semibarbari dell'Africa. - Peiquisiziime, prov-

vigione di tutto ciò che può abbisognare alle mi-
lizie in guerra, fatta nel paese che esse attraver-

sano od occupano. - Retrovie, quelle operazioni,

quelle difese e quelle comunicazioni per le quali

1 esercito combattente si trova in contatto sicuro

con le basi di rifornimento e di azione. - Ricogni-

zione, azione per la quale alcuni drappelli o di-

staccamenti, od ufficiali da soli, assuin ino e rac-

colgono notizie sul nemico o sul territorio del

teatro della guerra. - Rinforzo, aggiunto di nuova
milizia mandata per rinforzare un corpo entrante

in procinto di entrare in azione. - Ripiegamento,

movimento per passare dalla linea a'Ia colonna;

opposto di spiegamen'o. - Riposta, provvisione di

viveri, di armi e simili in una piazza di guerra. -

Saccheggiamen'o, sacco: veggasi a saccheggio. -

Sbando, lo sbandare. - Scuccomatto, mossa, di-

sfatta, rovina che riesca solenne e decisiva per una
delle parti belligeranti, - Scaglione, disposizione di

milizia in modo che i reparti siano gli uni presso

gli altri, a distanza determinata e in ordine spor-

gente, quasi come le traverse di una soala che a

vicenda si sostengono. - Scaltrimeiito, artifizio im-

maginato con sottigliezza per ingannare il nemico.
- Scamiciata (incamiciala), sorpresa notturna. -

Scoperta, la ricerca, fatta con cautela, delle mosse
del nemico. - Scorreria, corsa nel territurio ne-

mico. - Secessione, azione di partenza e di ritirata.

- Servizio di aimiiscoperta : consiste nello spingere

innanzi, alla fronte di un esercito, la cavalleria col

duplice compito di informarsi delle posizioni, dei

movimenti e degli intendimenti del nemico. - Ser-

vizio di sicurezza, quello che ogni corpo di milizia,

sia che marci, sia che stazioni, in vicinanza del

nemico, fa per premunirsi dalle sorprese di esso.

- Spedizione, il movimento sul teatro di opera-

zione, fatto per ferrovia, o altrimenti, per trasferire

da uno ad altro luogo uomini, quadrupedi e mate-

riali da guerra. - .Soccorso, aiuto d'armi o di viveri

che s'invia ad una piazza assediata o minacciata. -

Sortila (v. d'uso), l'uscire dai ripari per assa!ta''e

i nemici. - Stratagemma, o straltayemma. In-

ganno, scaltrimeiito di guerra ordinato a deludere

l'opinione del nemico e divergerne l'attenzione. -

Testudine, antica ordinanza di guerra consistente

in un manipolo di soldati coprentisi intorno e al

disopra con gli scudi. - Tratta, insidia tesa al

nemico.

Affrontarsi, as.'ialire, azzuffare, ba'enne, bom-

dardare, difilare, disordinnre, disperdere, distaccare,

distendere, esplorare, fiancheggiare, ecc., ecc., lino

a traccheggiare : veggasi a battaglia, pag. 23!).

seconda col. - Aggomitolarsi, battagliare; combattere

a corpo a. corpo, a oltranza; propugnare, raffron-

tare, rinforzare, riversarsi, rovesciare, salutare il
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ìirmicn, xi-aiiìionari-, ecc.: veggasi a coutOattere,

pajf. ()'_':» e. ML
Allo(jiji(irsi, piantar fermo il piede in un'opera del

nemico occnpala di viva forza, riparaiidovisi subito

ilalle sue offese con un lavimi alla m«>,'lio. - .l/jj)"-

stare, notare o^im mossa del nemico; spiarne j,'li

andamenti. lenderj;li insidie. - Arminr, apprestare

le armi; ouni .soita {ì'nrtne. Assn-rayliiin; chiu-

dere le vie, i passi, };li aditi, jjli slinrclii con le-

(jnami, travi e masserizie, per impedire al nemico

di procedere: slinrian; harriciirr. AUniniif, inve-

stire, (iKHalire il nemico. baltrir, hprxnyliari',

jìniiHifiiyiari', fulmhinrc, ecc.: vedasi ad itrti-

glierià, pa^; 181. - lìfzzicare, molestare il nemico

alla lar^ia. - lìlnirarc, porre il b'occo. - l',avatenre,

scorrere sacclie};t;iando il paese nemico. - Coprii p:

nascondere, difendere, aiutare con mosse ben dirette

una parte di esercito, un [tasso, un;i fortezza,

una marcia. - Dure, roncPilrre, avi'ie le difese: dare,

concedere al nemico tempo e comodo di difendersi.

- Fri il r, correre sul nemico, caricarlo, far impeto

su lui. - Furare le mo.s.se, prevenire i movimenti

del nemico impedendojili di compiere i suoi disejini

o di venire a quel punto che esso aveva divisato.

- Gettale (li|iur.), mandare con somma rapidità un

distaccamento in alcun luofio separalo dal campo,

dall'esercito. - Gettare il gunnin, inlimar guerra. -

Graìidinare, scaraventare, percuotere il nemico con

firan quantità di grossi proiettili. - Imboccare, passare

il fosso, sremleie nel fosso, scorlinare: detto a /'«r-

tif'ìcnzione, paj;. 142, prima col. - incalzale, dar

la eaccia al nemico; inseguire alle spalle il nemico.

Incontrare, alViontare il nemico. - Infestare, mo-
lestare il nemico con frequenti scaramuccie, con

spe.ssi tiri, con falsi allarmi, impedeiidoijii di vetto-

vagliarsi, ecc. - intimare, manifestare gli orilini con

squilli di tromba, colpi di cannone o altro segno

convenzionale. - Lerar le offese, battere contro le

artiglierie nemicbe e costringerle a cessare il fuoco.

Mettere a ferro e a fuoco un paese, disfriiggere
ogni cosa. Metteie al taglio delle spade: trucidare i

vmti. - Mettere in campo cento, duecentomila uomini :

mandarli a sostenere la guerra. - Neutralizzare il

nemico, rendere, ccm operazioni o movimenti, tem-

poraneamente impotenti le sue forze - Offendere,

percuotere, molestare il nemico coi tiri dell'artiglieria,

della fucileria, ecc. • Operare, far guerra viva per

mosse ed azioni. - Oppugnare, attaccare una città o

piazza a viva forza, biitlendone le mura, a line di

conquistarla. - Ordinare, disporre la truppa in

determinata formazione (ordinanza, orrfjii? ; veggasi

a battoylin, pag 259, prima col.). - Ormare, seguire

l'orma del nemico, dargli la caccia. - Osteggiare,

procedere contro il nemico, assalirlo. - Perseguitare.

tener dietro al nemico, per opprimerlo o averlo

nelle mani; dargli la caccia. - Posare le gnardie :

mettere la sentinella, le sentinelle. - Postare, mettere

la milizia nel luogo conveniente. - Predare, far

preda, bottino. - Preoccupare, impadronirsi del

posto, della posizione, del luogo vantaggioso e simili,

prima del nemico - Prorompere, eseguire una sortita

repentina e impetuosa. - Ricacciare, risospingere

il nemico che assale. - Riscuotersi, liberarsi dalle

inani del nemico. - Riserrare, stringere più da vi-

cino il nemico, la fortezza, il campo, nducendoli
alle strette. - Risospingere, cacciare indietro il ne-
mico. - Rompere la strada, impedirne il passaggio.

- Ronzare, l'andar di soldati rapidamente da luogo
a luogo, per guartìia e difesa propria, o per minaccia

molestia al nemico. - Rumoreggiare, far dimostra-

pREMOLi. — Vocabolario Nomenclatore.

zinne bellicosa. - Saettare, dominare un luogo e

batterlo coi tiri. - ^-horcare, uscire dalle strette,

delle trincee, dagli agguati, dai monti, per correre

contro il nemico. - fibulzonare detto a fortezzit,

pag. 13.S, seconda col. - Scoprire, dominare dal-

l'alto ri di (iaiico sopra un luogo sottoposto o sog-

getto ad essere battuto, lesar le difese al nemica),

mostrare e mettere in ojiera apertamente le offese,

le mine, le batterie, che si fossero preparate nascosta-

mente. - ^corazzare, fare una scorreria, delle

scorrerie. - Scorrere, jierlustrare, esplorare il paese,

il campo nemico. - Sferzare (ligur.). battere a colpi

di artiglieria o mitraglia. - SfLudare, passare da

parte a parte le lile nemiche, il riparo, il muro e

simili. - Signoreggiare, battere dall'alto. - Slan-

ciare, avventare all'assalto, addosso al nemico, con

energia ed efiicacia. - Sloggiare, cacciare il nemico
dal suo alloggiament'); aiiclie, andar via dal proprio:

diloggiare. - Sopruvcenire , sorprendere, sostenere:

detto a covibatfere (pag. (i2V, prima col.). -

Spazzare, liattere di striscio con I artigtie>-in ;

rovesciare gli ostacoli di un luogo che si voglia

occupare. - Specolare, scoprire il paese e i movi-
menti del nemico. - Spianare, detto a fortezza
(pag. i;t8, second.i col.). Spiare, investigare con

cautela il luogo che si voglia occupare, il paese,

le mosse nemiche e simili. - Spiccare, staccare dalla

massa principale un reparto o distaccamento. -

Spicctolare, separare staccando ad uno ad uno, o

a pochi insieme, gli uomini di un corpo per inviarli

altrove. - Spuntare, rompere una punto (ordinanza

a cuneo, per assalire) fatta dai nemici. - Srenlare,

guastare i disegni, le mosse, i trattati del nemico.
- Tagliare, impedire, guastare le vie, le strade, i

passi, le linee del neinìco. - Tagliare fuori una parte

d'esercito, separarlo dal nucleo principale. - Taglieg-

giare, mettere taglia, al paese conquistato. - Tem-

poreggiare, tenere in allarme e stancare il nemico,

senza dargli, né accettare battaglia, se non nel

momento assolutamente favorevole, sicuro. - Tenere

in iscacco, impedire le mosse al nemico. - Tener

piede, occupare una posizione. - Tracciare, tener

dietro alle orme del nemico per dargli la caccia o

per esplorarne le mosse. - Voltar la faccia, rivol-

gersi contro il nemico che insegue.

Vicende. Im'isodì. — (ìente.

Allarme, falso allarme, deHo a batfagìia, pag Ì60,

seconda colonna. - Armistizio, sospensione d'armi,

delle ostilità: tregua. • Capitolazione (capitolare):

detto ad as.sedio - Dedizione, \'arrendersi al

nemico. - Disarmo, l'atto del metter giù le proprie

armi, del toglierle al nemico, al popolo, al paese sot-

tomesso, nonché del congedire soldati, condizione o

no. - Disfatta, rQll»,.icon fitta. - Episodio, azione di

guerra accessoria e eollegata alla principale. - Fuga,
il voltar le spalle, il fuggire di milizie in rotta o an-

che prima di combattere. - .Macello (ligur.). grande

strage d'uomini in battajlia. Jiiposo, quiete

ordinata, per rifacimento di forze. - /JiV)r«a, il ripi-

gliare una città, un luogo già perduto, ecc. - Riscossa,

ricuperamento di un campo, di un posto, e l'aiuto

efficace dato alle schiere che piegano. - Ritirata.

movimento che fa un corpo d'esercito, ner inegua

glianza di forza davanti al nemico, pel disavvan-

taggio del terreno o per altro motivo. - Squarcio,

separazione violenta, indebita, tra le file dell' e-
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sercito. - Tradimento di guerra: veggasi a tradì-
mento. Vittoria, il restar vincitore.

Abbassare le armi, disimpegnare, espugnare, pie-

gare, prevalere, rialteslare, riversare, e altre voci:

veggasi a combattere (pag. 624, prima e seconda
col.). - Dileggiare, cacciare il nemico dagli allog-

giamenti suoi. - Debellare, vincere in guerra, espu-
gnare; domare il nemico; togliergli fortezze; metterlo
in rotta; cacciarlo lontano. - Disordinare, guastar
le file del nemico, forzarlo a rompere !e sue colonne
per furia di fuochi e di assalti. - Disordinarsi,
mettersi fuori dell'ordine per le difficoltà della

marcia, per le offese delle batterie, per poca disci-

plina, ecc. - Divertire, fare in diverse parti tale

mostra o tale attacco che il nemico rivolga i suoi

pensieri e le sue forze altrove. - Essere in un ceichio

di fetro, essere stretti dai nemici, senza possibilità

d'uscita. - Imbrigliare, tenere a freno il nemico, il

popolo, i sudditi, il pae.se conquistato. - Intimare
la resa, far sapere al nemico che si é pronti a

venire a patti con lui, purché si arrenda prima di

cimentarsi ad altra prova. - Imbattersi, avvicinarsi

a caso trovarsi a un tratto e di sorpresa di fronte

al nemico. - Inalzare bandiei-a bianca : veggasi a
tregua. - Lasciar la piazza, fuggire da una città,

da una fortezza, da un accampamento, da una po-

sizione qualsiasi. - Parlamentare, far parlnmenlo,
venire a parlamento: trattare reciprocamente, tra bel-

ligeranti, di ogni cosa che possa essere conveniente
alle due parti. - Passare al nemico, disertare. -

Perdere, restar privi della vittoria, del campo,
delle salmerie, del carico, della fortezza e di ogni
altra cosa propria. - Portare la tolta della guerra,
sopportare tutte le gravezze volute dal vincitore. -

Rendersi, lo stesso che arrendersi. - Ricuperare,
riacquistare il possesso della cosa o del terreno
perduto. - Ritirare, ricondurre indietro le milizie

da qualunque luogo già prima occupato - Sbandare,
sbandarsi: veggasi a sbandamento. - Sbaragliare,

sconfiggere: detto a .sconfitta. - Scalvare, lo strap-

pare che fanno i selvaggi americani la pelle del

cranio al vinto nemico, portandone a trofeo la ca-

pigliatura. - Uscire a bandiera spiegala, con gli

onori militari dopo la resa.

Gente. — In guerra si trova, tutto o in parte,

l'esercito, la milizia A' un paese. - Araldo, chi
intimava la guerra o faceva proposte di pace (ora,

il pcirlamentario): araldo d'armi, raessaggiero, mes-
saggio, messo; parlamentare, re d'armi, talacimanno,
tamburino, trombettiere, trombetto. - Giudice di
campo: detto a campo. - Intendente, l'ufficiale a
cui è affidata l'alta direzione di tutti i servizi am-
ministrativi dell'esercito in guerra. - Ostaggio, per-
sona che un esercito o una nazione dà in potere
altrui, a garanzia dell'osservanza della convenzione

di promesse fatte. - Perlustratore, perqtdsitore :

chi perlustra, perquisisce. - Prigione, chi resta
prigioniero. - Rironoscitore, chi è mandato a ri-

conoscere. - Spia, in guerra, esploratore.
Avamposlo, reparto che copre un corpo di mi-

lizia fermo. - Campo volante, reparto che campeggia
per costeggiare o molestare il nemico. - Distacca-
menti: detto .1 distaccamenfo. - Gualdana, schiera
che si mandava a predare il paese nemico. - Guar-
dia, reparti che per sicurezza circondano l'esercito,

la colonna, in una marcia o negli alloggiamenti. -

Partita, corpo di soldati che guerreggia in modo
irregolare, separato dall'esercito, tentando i fianchi
e le spalle del nemico, facendo scorrerie, sorprese,
ruberie improvvise, ecc. - Partito, detto a batta-

glia, pag. 259, prima col. - Pattuglia, piccolo drap-

pello a piedi o a cavallo, che ha essenzialmente
il compito di osservare, senza farsi vedere, di as-

sumere informazioni sul nemico, sugli abitanti o
sul paese, e anche di imprimere attività al ser-

vizio di sicurezza, invigilarlo e completarlo. - Pic-

chetto, piccolo drappello distaccato a determinati

scopi. - Riserva: detto a milizia. - Unità di querra,

unità tàttiche: detto ad esercito, pag. 1017, se-

conda col.

LCOGHI. Armi e altre cose.

Campagna rasa, estensione di campo ove non
siano fortificazioni o villaggi che la occupino o la

rompano. - Campo, luogo dove si comballe; campo
d'opera, lutto il territorio nel quale si svolge un o-

pera; campo d'operazione, o scacchiere, tutto il ter-

ritorio nel quale si svolge un'operazione militare. -

Chiave, luogo forte che guarda un passo di frontiera

una linea principale di operazioni militari o di

conmnicazioni. - Linea di comunicazione, di riti-

rata, d'operazione, padiglione, parco, quartiere, ecc.:

veggasi ad esercito, pag. iOlH, seconda col.; Iul9,

prima col. - Posizione, il terreno sul quale un
esercito un corpo di milizia qualunque, si porta per

riposarsi, accampare o combattere. - Posto, terreno

di una estensione Imiitata dove sono collocati pic-

coli i-orpi o distaccamenti. - tìede o sedia delli guerra,

tratto di paese o provincia, entro d quale il capitano

disegna di esercitare la guerra, e dove si combatte
col maggior contingente di forze. - Siluripedio, spazio

destinalo allo studio sperimentale dei siluri. - Spe-

dale, ospedale, luogo assegnato al ricovero e alla cura

dei militari anmialati o feriti. - Teatro della guerra,

il territorio sul quale gli eserciti degli i'tati belli-

geranti rompono le ostilità. - Zona d'investimento,

nell'attacco delle piazze forti, quella lungo la quale

sono disposte le truppe dell'attaccante: è, per lo

più, riparlila in settori e i settori in sezioni. -

Altre voci a fortezza e a fortifirazione.
Arme dicesi anche del complesso degli strumenti

usati in guerra, per olfesa e difesa, e citati appunto
alla voce artne, altri alle voci artiglieria, as-
sedio, nave da guerra, proiettile (Epeo, va-

lente fabbro di strumenti di guerra: inventò la

spada e lo scudo, fabbricò il cavallo di Troia). -

Automobile corazzalo, o blindalo, autoìnobUe per

difesa ed offesa, di recente introdotto negli eserciti.

- Raltijiedo, torre mobile per battere le mura di

qualche forte. - Bolcione, antica macchina per bat

tere e rompere muraglie. - Bolli di offesa, o botti

di junco, quelle che si lasciano rotolare giù dai pa-

rapetti o per le breccie, piene di sassi o di fuochi,

per allontanare il nemico. - Briccola, antica mac-
china da lanciar pietre. - Catapulta, antica mac-
china per lanciar pietre: balista, ballista, bombarda,

manganella, manganello, manganone. - Cavallo di

Frisia, travicello di sul'liciente lunghezza e di pro-

porzionata grossezza, taglialo a più facce, nelle quali

sono conficcati alcuni bastoni aguzzi, armati di nunle

di ferro, per impedimenta alla cavalleria. - Lurro-

drepano, carro folcalo a due ruote, a uno o due

cavalli. - Delfino, antico istrumenlo usato (spe-

cialm. dai Greci) per fracassare le navi nemiche. -

Episizigia (gr.), convoglio di otto carri de guerra. -

Falcone, macchina usala nel medio evo, più leggera

e più maneggiabile dell'ariete. - Falconiere, macchina
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ila assedio. - Fasnina incendiaria, dello a ffMiHna.
Gnltu, iiiacr.liina di guerra da alTesa e difesa, i:lie

serviva a lenere al oopcrlo fili assalitori che per-

rotevano le mura. Dai Koinani della i<inm. Lancia-

tiluri, tiluro, torpedine, lorpr liniera, ve>!);asi a nave
Ha ffiierra, Marchina da guerra, ()ualun(]iie

striiinenlo, op\ì sorla di costruzione od ordiKiio alto

a nuocere (ariete, balista, bastila, eatapulla, torre,

ecc.): opra, lorinenlo bellico. - ilanyano, iiiaccliina

per iscafjliare pietre e dardi.

Munizione, provvisione di lutto ciò che è neces-

sario aire.«ercdo per vivere e per coinballere. -

Ostervaloi io portabile, scala lun^a e leggera facil-

mente trasportabile col mezzo di due cavalli: è a

pezzi staccati e si eleva a 4ii metri dal suolo. -

Polemoscopio, slruiiiento da spiare in guerra: é un
cannocchiale con l'aggiunta di due specchi piani

inclinali. La sua parte inferiore, dove si porta

rocchio, è a riparo dal nemico, mentre la supe-
riore riceve i raggi necessari. - Racchetta, stni-

nienlo che serve a dirigere ed accendere i razzi da
guerra. - Itorcafiwro, specie di razzo in forma di

cannocchia, usato in guerra per elTelti incendiari

o luminosi. - Sharia, tramezzo che si mette per

qualunque ritegno, per impedire il passo, per tener

indietro il nemico. - Specchio ustorio: veggasi a

specchio. - Stile cieco, punta nascosta per ritto

nel terreno per fermare la cavalleria nemica. -

Treggia, arnese grossolano che serve, nelle guerre
di montagna, a trainare le artiglierie e le muni-
zioni. - Tribolo murice, nome, un tempo, di

certi ferri a punta che si spargevano nelle strade

per impedire il passo alla cavalleria nemica. - Var-

rocchio, antico arnese (organo) per caricare le mac-
elline militari a corda.

Ambulanza, Cioce rossa. Croce verde: veggasi ad
ambulanza e a ferita (pag. 56, prima colonna).
- Carrettone, nome speciale di grandi carri coperti

pel trasporto di munizioni da guerra. • Farmacia,
cassa nella quale sono custoditi i rimedi principali

che possono occorrere per la cura e la guarigione
dei militari in campagna. - Trabacca, specie di pa-
diglione, di tenda da guerra. - Trofeo, catasta
d'armi e di spoglie tolte ai nemici e, talvolta, inal-

zala sul luogo stesso della viltorid.

Cose K TERMINI VARI.

Consiglio di guerra, adunanza che si raccoglie al

quartier generale per consultare e deliberare prin-
cipalmente intorno alle cose della guerra ; e tal-

volta per giudicare della condotta di un militare, ecc.
- Corte marziale, t^,onsiglio di guerra o di ammira-
gliato di diici\ìUn».- Ministero della guerra, dica-

stero nel quale si reggono le cose militari: com-
prende tulle le pwti dell'amministrazione militare,

dell' ordinamento e scompartimento delle truppe,
sino alle paghe, ai viveri, alle armi, alle vesti-

menta dei soldati.- Tribunale supremo di guerra:
detto a tribunale. - Conti-ibuzione di guerra,
somma che si paga al nemico per evitare il saccheg-
gio; requisizione di tutto ciò che può abbisognare
alle truppe, estesa anche al denaro. - Decimi di
guerra, aumento di due o più volle il dieci per
cento sulle imposte e sulle tasse per sopperire
alle spese di guerra. - Drappello, striscia di drappo,
specialmente quello che si mette in cima a un'asta,
per insegna di guerra. - Indennità di gtierra, il pa-

gamento di una determinata somma che, nei preli-

minari della pace, il vincitore impone al vinto, af-

tinclu^ siano sospese le armi e reso in tutto o in

parte il territorio occupato. • lj!i>a in massa: ver-

gisi a leva. (Islilizio, tas.sa di guerra. - Presta-

zioni in tempo di guerra, quelle falle, mi-diante

compenso, dai cittadini d'una nazione per aiutare la

mobilitazione dell'esercito e le operazioni di guerra.

- Sairacondotlo, speciale permesso per attraversare il

territorio delle milizia. - Suinajuardia, speciale pro-

tezione, concessa in tempo di guerra, in nome del

sovrano, a talune persone, cose o loi'alilà. - Taglia:

veggasi a prigioniero.- Tolta, gravezza di viveri,

di munizioni, di cavalli o di arnesi, che gli eserciti

impongono violentemente agli abitanti di un paese

occupalo. - Caso ili guerra (lai., casus belli), fatto

che può dare o dà origine ad una guerra. Fólgore,

fulmine di guerra : xl genertUe rapido nelle

mosse e nelle vittorie. - // 28' bnlletlinn, uno scritto,

un avviso che precede una disfalla, una catastrofe,

perchè fu l'ultimo di Napoleone I.- La lotta del-

l'elefante con la balena: di potenze che guerreggiano

una forte per terra, l'altra per mare. - OJor di pol-

vere, di guerra vicina. - Onori di guerra, quelli

che il vincitore rende al vinto. - Anaclettico : canto

di guerra. - Halali, suono onomatopeico dell'antico

grido francese di caccia o di guerra; anche, la f'an-

l'ara che lo annunciava. - Mongioia, antico grido

di guerra dei francesi, nel dar battaglia.

battesimo del fuoco, il diventar vero soldato tro-

vandosi al fuoco delle batbiglie. - Neutralità, l'es-

sere neutrale, di mezzo tra i due estremi (pace-

guerray ; neutralità armala, quella di potenza che,

non facendo guerra, si tiene pero pronta a difen-

dere la sua indipendenza : disarmata, quella nella

(juale chi la professa si astiene da ogni apparec-

chio di guerra, confidando nel suo buon diritto e

nella lealtà altrui (bracciale di neutralità, quello

bianco con croce rossa, applicalo alle maniche dei

cappotti e delle giubbe dei portaferiti in guerra;

territorio neutro, che non appartiene né all' uno,

né all'altro, e nessuno può invaderlo, né portarvi

guerra). • Pace di Dio, nel medio evo, la proibizione

della guerra, nel periodo che corre dalla sera del mer-

coledì alla mattina del lunedi.- Postliminio, riscatto:

veggasi 2L prigioniero. - Uti possidetis (lai.), come voi

possedete: termine usalo nei trattati dopo una guerra,

per significare che il territorio conquistato deve re-

stare al conquistatore, sia stabilmente, sia a tempo.

Artarte, dea dells guerra e della morte, adorata

dai Cananei e dai Babilonesi.

Bellona (gr., Knio), dea della guerra, sorella di

Malte: quando questi andava alla guerra, essa gli

faceva allestire il carro e i cavalli. - Carltikeia,

il dio della guerra, nella mitologia indiana. - Fe-

riali, Feziati, nell'antica Homa, collegio di venti

membri principalm. delegati a intervenire nelle di-

chiarazioni di guerra, nei trattati di pace e di

alleanza, rendendo sacri, con cerimonie religiose,

codesti pubblici alti. - Jaroril, il dio slavo della

guerra - iMarte, dio della guerra, liglio di Giu-

none. - Minerva, o Pallate, dea della sapienza, della

guerra e delle arti. - Salii: veggasi a Marte. -

Una, grido di guerra; il clamore che fanno le mi-

lizie quando assaltano il nemico.

A buona guerra, secondo le regole e il diritto di guer-

ra. - Alla guerra, come alla guerra, frase francese che

significa che ci si deve abituare a tutto. - Andare al

campo, alla guerra, a combattere. - Atere gli onori della

guerra, il vantaggio morale. - A'on aver mai sentito

l'odore della polrerc, non esser mai slato in guerra.
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Proverbi. — Bandiera vecchia (o rotta), fa onorp

al capitano. - Chi fa buona guerra, ha buona pace.

- Dov'è ijuerra, non fu mai dovizia. Guerra inco-

minciala, inferno scatenato. - Non è viaggio senza

polvere, né guerra senza lagrime. - Per la ragion

di Stato e di confini son rovinati ricchi e poverini.

Guerra civile. Detto a guerra.
Guerresco. Da guerra, di guerra.

Guerreggiare, Guerregglamento {guer-

reggiato): ye^gAsi a guerra (pag. 271, prima col.).

Guerriato, gufrricciuóla. Detto a guerra.
Guerriero (guerriera). Sostantiv., persona

amante, esperta, infervorata della guerra: armigero,

capitano, capitano di guerra, fólgore, fulmine di

guerra; mandricardo, maestro di milizia, maestro

d'armi, militare, milatatore (disus.), rodomonte,

scutifero, soldato, uomo da fazione, di guerra, di

spada. Figur , lancia, spada. Per antonomasia, un
Achille, un Aiace, un Annibale, un Arminio, un
Belisario, un Rradamante, una Camilla, un Giulio

Cesare, un Ettore, un Garibaldi, un Napoleone, un
Orlando, un Tamerlano, ecc. - Cornili, nel medio
evo, i guerrieri al seguito d'un capo. - Erve, guer-

riero glorioso, valorosissimo; feniani, in antico

irlandese, guerrieri; guerrafondaio, voce che suona

dileggio per coloro i quali o per ingenua baldanza

o per fini non confessabili vogliono la guerra a

fondo; scrollapennacchi , quassapennacchi (seherz.),

guerriero orgoglioso e vanaglorioso. - Campare di

ruggine di ferro, darsi lutto alle armi, torre la co-

l'azza per moglie: essere guerriero, fare il guerriero.

Gufare {gufato). Befl'are, far beffa.
Gufo. Uccedo notturno, del genere strige, con

testa grossa e con penne (ai lati) aventi forma
d'orecchie: manda un lugubre lamento; e bubilare

dicesi del suo grido {gufare, soffiare come fa il

gufo). - Allòcco, assinolo, uccelli pure notturni, ma
diversi dal gufo - Barbagianni, il gufo reale, un po'

più grosso del gufo propriam detto.

Guglia (aguglia). La punta d'una chiesa, spe-

cialmente gotica. - Dicesi anche per obelisco.
Gugliata. Detto a filo.

Guida. Chi precede o accompagna alcuno nel

cammino e mostra ad altri la strada, la via che
deve percorrere (di cosa, segnale): conducente,

conduttore, duce, guidatore, pedoto (disus.); pilota,

timoniere (guidatore di nave); scorta. Figur.,

ago, bandiera, bussola, faro, insegna, lucerna,

stella. Dicesi anche di chi è ad altri moesfro in

qualche arte, in qualche disciplina (anche in senso
morale, spirituale): mentore, pedagogo, rettore. -

Battistrada, chi precede a cavallo qualche gran
personaggio, e chi va avanti agli altri, come guida;
guidaiola, guidaiuolo, la bestia che nel branco
guida le altre; guidaiolo, persona che fa da ca-
porione ad una schiera; leader (ingl.), guida, capo
di un partito; polare, figura di cosa o persona
che serve di guida; pedotto e pedolla, colui che pre-

cede altri per vie dubbie e perigliose; rfirogìuda o
serrnfile, guida in retroguardia: l'ufficiale posto alla

coda delle schiere; tramontana, scorta, guida (dalla

stella tramontana ohe è la guida dei naviganti). -

Direzione, atto del dirigere, dell'indirizzare, del

guidare. - Filo d'Arianna, guida, bussola, bandolo
per trovar l'uscita o la via, in questione intricata.

Leitmotiv, voce tedesca che vuol dire motivo, guida
(nella musica). - Norma, cosa che serve di guida e di

regola. - Orma, traccia (anche figur.), indizio,

segno che serve di guida a chi cerca.

Guidare, far da guida: accompagnare, esser com-

pagno e scorta; condurre, condurre a cammino; dare
altrui l'orma, dirigere; essere, servire d'm.scj/rta; es-

sere lucerna; indirizzare, dare indirizzo; inslradare,

istradare; menare, menar diritto; mettere sulla via;

mostrare il cammino, la via; parare (di bestie),

perducere, perdurre; reggere il cammino, servire

d'occhi. - Farsi » imorchiare (espress, d'uso), lasciarsi

guidare da altri. - Lasciarsi levare anche i calzoni :

di chi si lascia guidare, imporre, non ha nessuna
resistenza. - Ravviare, rimettere nella buona via

(specialm. in senso figur.). - Scortare, far la scorta,

guidare o accompagnare per sicurezza. - Scorgere,

guidare, scortare.

Guida. Nelle varie arti, nei vari mestiei'i, nome
di parecchi istrumeiiti che servono di guida o
aiutano il lavoro di qualche maccliina, di altro

istruiiientu più complesso. - Dicesi anche per bri-
glia, rèdine e per rotaia. - Veggasi pure a

libro e a prontuario.
Guidaiola {guidaiuola), guidatolo. Detto a

guida.
Guidalésco (guidalescalo). Specie di piaga

esteriore del cavallo (pag. 492, prima colonna) e

d'a'lra besUa.
Guidare (guidalo). Far da guida. Riferito a

cose morali, ammaestrare, far da maestro. - Go-

vernare, reggere un animale (attaccato a un vei-
colo), per lo più con le redini (veggasi a rèdine).
- Rimorchiare, trascinare guidando. - Neutro
pass., governarsi, regolarsi, aver governo, regola.
Guiderdonare, guiderdone. Detto a ri-

compensa.
Guiggio. Detto a scarita e a scudo. m
Guindolo. Specie di arcolaio,
Guinzàglio. Catena o cordicella per tenere le-

gato e condurre il cane: lascio, lasso, lassa, vin-
zaglio - Accoppiatoio, guinzaglio doppio. - Sguin-
zagliare, sciogliere, togliere il guinzaglio.

Guisa. Maniera, modo. Foggia, usanza, uso.

Guitteria. Qualità di ciò o di chi é guitto.

Guitto. Sciatto, sporco, sucido. - Abietto, me-
schino, vile.

Guizzare (guizzato). Maniera di muoversi,
come fa il pesce, il lampo, ecc. Anche, dime- M
narsi, scivolare, scuotersi. ^
Guizzo. Atto del guizzare.

Giirglte (poet.). Gorgo, vòrtice.

Guscio. La corteccia, o scorza di quah-he

frutto, di legnine (propriam., ftorccHo), di se»M.p;

involucro di (conchiglia., di tartaruga e simili, e

quello, calcareo, dell'Moco. - Anche, piccola barca.
- ('ome termine d'arti e mestieri: incavatura lon-

gitudinale in forma di canale e il cui profilo o se-

zione è un quarto di circolo. - Bivalve, il guscio a

due valve. - Coccia, guscio di testaceo; lolla, loppa,

guscio, veste del grano. - Digusciare, disgusciare, ,
sgusri.ire, cavar dal guscio, sbucoiare, sgranare. m
Gustatone, gustaniento. Detto a gusto.

"

Gustare (gustalo). Discernere il sapore per

mezzo del gus*o. - Neutr., andar a genio, piacere,
riusiir piacevole

Gusto (gustoso). Uno dei cinque sensi (veggasi

a senso): ha sede nel palato e nella lingua, e

per esso sentiamo, distinguiamo il sapore della

bevanda, de\ cibo, ecc.: bocca, palato, sentimento
del gusto. La sensazione del gusto ó trasmessa dalle

corde del timpano (veggasi a corda, pag. 7 IX, se-

conda col.); e I'ocm/o (/iJn«("H7>o (estratto dalle foglie

della Gj/mnena .tilvestris) ha la singolare proprietà

di modificare il gusto in modo da non rendere più



i:U8TOgAMKNTK 277

possibile liistiii^iiure laniflfo dal dolve. Cavarti,

educare, esereilare, perdere, rajfnuire, riae<iiiislare,

stuzzicale il ^ustii: espressioni ili chiaro si^'nilìOHto.

- Aijeunlia, o aijeusut, iiianraiiza totale (i diiiiiiui-

lioiie del senso del «usto. - Aiioi/einiia, jmriitjeunìa,

perverti mento, deprava/.ioiie ilei )(uslo. - (Mosizia,

vizio del senso del ({iislo. - (Ài/irofayia, perverti-

mento del Kusto die spinge talvolta gli alienati a

mangiare le feci. - Deprarazione (dal verho de-
pravare), alterazioni', eorriixiftue del fausto (di-

cesi anche per diletto, piarere. maniera, nini-

patta, soniigliauza, speri);; cosi pure della

farollà per cui si ama il bello, il bene, e si cerca

di (godere: buon ^usto, baongunto). Il i;usto è,

può essere buono o eattiro, ottimo o pexsimo:
delicato, fine, squisito (iierlello), o grosso-
lano, rozzo; depravato, il );usto, quando non
contrario a cose tanto o poi'.o ripiijjiiaiiti; (juanhi.

che non distin^'ue più il hiiono dal cattivo, il hello

dal brutto; matto, strano; scliizziitosi), diflicile (gii-

staecio, peuj;ior. di jiìislo; iju-itettiiio, ilimin. vezzeji},'.).

GusTAHK, discernere per mezzo del ^'usto la qua-
lità dei sapori. Anche semplicemente mtingiare, o
piacere, dilettarsi nel ^'usto di un cibo, d'una be-
vanda. - Assaggiare, gustare lef!germente; gustare

d'una cosa tanto che basti per sentirne il sapore:

assaporare, degustare, delibare. - Assodare il gusto,

togliere il gusto. - Avere il gusto son/o, essere senza
gusto. - Far la bocca ad una cosa, assuefarci il

gusto, il palato. - Preijìtflare, gu^larn in precedenza,
specialni. riferito a pi<iC4;re. gioia e simili. -

ti:if(niare ti gusto, renderlo poi delirato, più line.

- .sV/i(/rt»r, avere sellilo d' una cosa. - SgnsUimi,
perdere il gusto di una cosa, prenderla a fastidio,

averne disgusto.
liuimgustnù), chi in ogni cosa ha buon gusto,

cioi^ sa disccrnere il buon sapore degli alimenti,

scegliere bene i colori e le forme degli abbiglia-

menti, è atto a ricono.tcere il meglio in opere d'arte,

di letteratura, ecc. - Gustabile, da potersi gustare.

(ihe può essere tollerato dal gusto; gustativo, di cibo

ilie gusta, die ha virtù di gustare; gustevole, pia-

cevole al gusto; un po' meno che gustoso; gustevo-

iissimo, superlat. di gustevole; guslev'dmenle, guslo-

s unente, con gusto, con piacere.- (Justoso, piacevole
ili gu.sto igusl'isitd, astratto di gustoso: piacevolezza),

lirurigiiuisii, irritante piacevolmente il palato, la

bocca ; siipo) ito, \ eggasi a sapore. SrUifiltoso,
l'Ili nel gusto diflicilmente si accontenta.

De gustibus non est disputamlmn (lui.): sui gusti

niin c'iì da discutere. - Vari sono itegli uomini i cer-

velli: a chi piace la torta e a chi i tortelli (proverbio).

Gustosamente, gustosità, gustoso. Veg-
gasi a gusto.
Guttaperca. Sorta di gomma, di lattice re-

sinoso.

Gutturale {gutturalmente). Della gola; che si

pronunzia con la gola. - Veggasl a consonante.

H (acca). Oliava lettera dell'alfabeto, introdotta

nella parola dopo il e e il g, quando soim dinanzi

all'è e all';, l'ei dieci, valeva iOd. poi S; pei Ko-
niiini. SUO. In eliiniiea. Mile iilrogeno.

Harem. .Appartamento per le donne, presso i .Mu-

sulmani. - Uòmo. Voce latina corrispondente all'ital.

uomo. - Ecce homo, detto a Cristo.

I (i). liCtteia \iie:ile (maschile e femminile),

nona deHalfabeto.

laciuntlno. Dal l'oloie del giacinto.
ladi. Le selle stelle nella costellazione del Toro.

Veggasi a ninfa.
Ialino. Dello a trasparenza.
Ialite. .Sorta tVopale. Varietà di vetro.
laloiiratla, Ialotipia. Detto a incisione.
lalurgfia. Arte di lavorare il vetro.
lato. Dello a pronunzia.
latroiiiateinatica. Veggasi a matematica.
Iattanza. Spavalderia, millanteria.
Iattura. Lo stesso che getto , sinonimo di

danno, disastro.
Ibèrico. !;0 slesso clu' spagnolo.
Ibernante, ibernazióne. Detto u inverno.
Ibi. Specie di cicogna.
Iblee. Specie di capila selvatica, stambecco.
Ibisco. Àlalvavisehio. specie di malva.
Ibridismo. L'essere ibrido.

Ibrido. Nato, proveniente da due specie diverse,

detto s|iei'ialm. di pianta nata da due piante diverse

e che forma una terza specie (di essere umano,
meticcio).

Ibridazione, incrociamento di raxza. - Ibridismo,

la qualità di ciò che é ibrido.

Iccase, detto ad all'abeto.

Icneumone. Quadrupede mammifero. - .\nlibio,

aliilanle sulle spnmle del Nilo. - Nome di più d'un

insetto.

Icnografia (icnogràfico). Pianta geometrica d'un

edificio. - Icnografico, \eggasi a piano.
Iconica. Veggasi a statua.

Iconoclaste, detto a immàgine.
Iconografia, iconolatria, iconologia, ico-

nomania. Veggasi a immagine.
Icore. Umore atto a produrre infiammazione.
Nella mitologia, il sangue degli dèi.

Icosaedro. Detto a polièdro.
Icosiindria La dodicesima classe nel sistema

botanico di Linneo.

Idatlde, idatldocóle. Sorta di tumore.
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Iddio. Lo stesso che Dio.
Idea (ideate). La figura, la rappresentazione che

la mente si fa d'una cosa esteriore o interiore,

che esista in realtà o sia puramente intellettuale:
concezione, immaginamento. - Concetto generale

d'un lavoro, d'un" opera d'arte; fede; opinione,
consentimento dell'intelletto; pensiero, l'atto del

pensare e quello che si pensa. - Anche, abbozzo,
schizzo d'un' opera d'arte; capriccio, fantasia;
familiarm., somiglianza (ideale, dell'idea, che

esiste solo nell' idea). L'idea può essere bella, buona,

eccellente, grande, grandiosa, geniale, feconda, ardita,

splendida, o brutta, meschina, infelice, cattiva, ele-

vata, nobile, sana, retta, storta, balorda, strana,

fantastica, balzana, piccina, buffa, ridicola, chiara,

confusa, incerta, determinala, indeterminata, giusta,

vera, erronea, innata, immutabile, immutata, ostinata,

r«pjinosa (vecchia), sco/incssa (disordinata). -Idea ana-

litica, quella ricavata da un'altra in cui è conte-

nuta; astratta, quando l'oggetto è un'astrazione,

cioè una parte tolta col pensiero dal tutto a cui è

naturalmente congiunta; collettiva, quella risultante

dall'unione di idee di più obietti; composta, quella

il cui obietto risulta di più parti; concreta, quando
il pensiero lasciò intatto l'oggetto, rappresentato

alla mente con le parti che lo formano; fissa, in-

coercibile, coatta (nel linguaggio medico), l'insistenza

di pensieri molesti, talora assurdi, che insorgono

automaticamente disturbando e limitando il corso

normale delle idee; fittizia, quella il cui oggetto

risulta di più parti proprie di oggetti diversi. -

Idea madre, principale, feconda d'altre idee; ma«a,
impossibile a realizzarsi; innato, connaturata, avuta
dalla natura, dalla nascita; ogjeWróa, venuta dall'og-

getto allo spirito (conlr., soggettiva); platonica, senza

attuazione; semplice, quella che non può dividersi

in altre; sottintesa, non espressa e implicita; spe-

cifica, quella contenente l'essenza propria di un
individuo (specifica astratta, quella che è pura-

mente specifica, e si forma astraendo dall'idea piena
ed imperfetta tutti i modi accidentali e tutte le

imperfezioni, ritenendo la sola, la pura essenza

dell'essere percepito; specifica completa, quella che

è il tipo l'ideale di una cosa, contenendone, oltre

la essenza, la somma e completa sua perfezione);

succhiata, succiata col latte, avuta dalla nascita;

trascendentale, sublime, oltre la realtà. - Idee cata-

lettiche, nella filosofìa stoica, quelle corrispondenti

in modo esatto ad un oggetto realmente esistente.

- Ideacria, cattiva intenzione, idea minacciosa;

ideona, idea grande, ardita, felice, buona; ideuceia,

ideuzza, dirnin. spreg. -Adombramento, idea incerta,

iniziale. - Analogia, idea analitica, ricavata da
un'altra in cui è contenuta; anche, relazione di

idee. - Archetipi, le idee prime, assolute. - Barlume,
debole idea. - Chimera, idea senza fondamento di

verità. - Congettura, idea che ci facciamo d'una

cosa. - Embrione, concetto non ancora svolto. - Er-
rore, idea sbagliata, torta. - Finalità, l'idea del

fine a cui tende ogni essere. - Fisima, idea senza

fondamento, ticchio. - Nozione, cognizione parti-

colare: veggasi a conoscere. - Paranoia, idea fissa

negli stati generativi e nella nevrastenia. - Precon-

cetto: di quanto è pensato prima che la realtà si

manifesti, sicché tiene del pregiudizio. - Prelimi-

nare, idea, discorso che si mette innanzi prima di

trattare in merito dell'argomento principale. - Prin-

cipio, idea, massima fondamentale. -Superstizione,
veggasi a questa voce.- Traccia, prima idea, primo
abbozzo d'un' opera; anche, il filo per cui ad una

idea seguono altre. - Ubbia, ripugnanza, scrupolo,
idea, opinione superstiziosa. - Utopia (dal greco),

processo di pensiero più secondo fantasia e desi-

derio, che secondo logica ed esperimento.
Aridità, povertà di idee, di immaginazione. - As-

sociazione d'idee, l'accozzarle che fa la mente secondo
certe leggi d'analogia. - Cerchia, sfera delle idee,

l'ambito, i confini entro i quali si svolgono o sì

possono svolgere. - Cognazione delle idee, la loro

parentela per caratteri essenziali.- Concatenazioni'

,

consonanza di idee: il loro accordo. - Confu-
sione, disordine di idee. - Contrasto di idee,,

discordanza, dissonanza. - Corrente (figur.), di opi-

nioni; idee comuni. - Espressione, enunciazione

di idee. - Estasi, veggasi a questa voce. - Filo (fi-

gur.), una sèrie concatenata d'idee, di fatti. - Giuc-

cata, tessuto d'idee strane. - Ipnotismo, veggasi a

questa voce. • La?g/i?zza d'idee, di concetti: facoltà

di chi considera, giudica, ecc., con vastità ed ele-

vatezza di pensiero. - Legame delle idee, il loro

n'isso logico. - Ossimóìon (gr.), spiritosa unione di

due idee in apparenza contraddicentesi. - Sfuma-
ture dell'idea, gradazioni. - Sintesi (contr., ana-
lisi), ricomposizione d'idee in modo da dare un
tutto unito e distinto. - Suggestione, atto per cui

un'idea é introdotta nel cervello altrùi ed accolta.

- Suggestionabilità, attitudine ad essere eccitato da a

un'idea altrui, accolta nel cervello, e ad eseguirla. 1
- Svolgimento delle idee, il loro naturale funziona-

'

mento. - Teoria (termine filosof.), gruppo di idee

organizzate intorno a un argomento; può essere

pura (se si limita all' esposizione), applicata (se si

estende a vantaggio o a spiegazione di altri or-
dini di fatti). - Trasfusione delle idee (lìgur.), il

Cdmunicarle, il farle entrare nella niente d'altri. -

Travaso delle idee. - Trionfo d'una grande idea,

il successo che essa determina; il suo imporsi al

pubblico. - Unità delle idee, il loro accordo, il loro

armonico concorso in un giudizio, intorno a un
argomento e simili. - Viluppo di idee, quando sono
complesse, intricate.

Apostolato, dignità e ufficio di apostolo, cioè di

chi si consacra allo svolgimento di alcune idee

buone - Ingegno, mente lucida: di persona che j
ha idee molto chiare. - Marttre d'un'idea: chi ad I
essa o per essa si sacrifica. - Precursore, chi pre-

cede nel mondo delle idee.

Ideare, formare, trovare e svolgere nella mente
l'idea di checchessia (proporsi di fare una cosa

qualsiasi): concepire, disegnare, inimaginare, pett-

sare, venire in mente. -Avere idee chiare: di chi

non fa confusione tra una cosa e l'altra, e nelle

sue idee, anche se non molte, si fa intender bene.

- Brulicare delle idee: quando sì afTacciano alla

mente facili, spontanee, vivaci. - Comporre le idee,

metterle insieme ordinatamente. - Chiamare a ca-

pitolo, concatenare le idee: ordinarle, riordinarle. -

Concettare, formare concetti afTeltatamente. - Con-
cepire, avere, formulare un'idea, più idee. - Cul-

larsi, addormentarsi in un'idea: non discuterla. -

Esprimere, esporre, dire le proprie idee. - Essere

agli antipodi, opposti nelle idee. - Infondere le

idee, comunicare, far entrare nella mente d'altri le no-

stre idee. - Innovare, portare cose o idee nuove in un

dato indirizzo. • Perdere, smarrire il filo delle idee,

confondersi. - Professare un'idea, farne aperta di-

chiarazione. Propagare un'idea, farne propa-
ganda, esserne ^apostolo. - Sconcertare le idee, di-

sordinarle. - Sintetizzare, esercitare la mente alla sin-

tesi. - Stampare nel cervello un'idea, imprimervela
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profondamente. - Tenere il fermo, o tener fermo : star

l'orti in un'idea. - Tiadiirre in falli un'idea: at-

tuarla, inanilarla ad effetto. - Vntjliiire, rculilnre

un'idea, studiai la, fare un dise^^iio, un proyetto.
lilmgenin, scienza deiri)ri"ine dell'idea. - Ideo-

yni/i'i, scrittura che rappresenta l'idea in (if,'ura. -

Ideogriimma, se|,;iio scritto rappresentante un'idea. -

lileoìogui, scienza delle idee, parte della meta/i-

sica che studia le farollà iiitelletluali dell'uomo,

e il modo col quale le idee sorgono, si sviluppano

e si perfezionano fuleotoiiim, di ideologia, attenente

airideolo|.;ia; iilèuloyo, chi sludia. professa ideolo-

gia). - Idfopliistint, detto a ipnotismo. Nuoijenia

(gr.), formazione dell' idea. - Gjiietlo, in ideologia,

il termine dell'intuito, semplicemente come veduto.

Ideale. Aggettivam.: dell'i^fea, che ha esistenza

solo nel!' idea ; tutto un ordine di pensieri : chimerico,

etèreo, evanescente, lantastico, itmnaginario , \m-

materiale (senza j>i.n^e-/*trt),platonico..Sostant.: espres-

sione della natura, priva dei traiti individuali e

inalzala alla bellezza; <\ il frutto MVimmagina-
zioiie e del genio, la misura del sentire dell'ar-

tiitta. - Idealismo, sistema dell'idealità: veggasi a

/iloso''ia, pag. 92, prima col. (idealisla, seguace

dell'idealismo; spiritualista). Ideatismu cletim, la

teoria i\M'arte (e il tipo stesso) che rappresenti

la perfezione. - IdenlUd. qualità di ciò che è

ideale o di somma perfezione; coniplesso di idee,

di principi e simili, proposti a scopo morale e a

norma della vita; in arte, l'aspirazione a trovare

il tipo: ideale (sostant.), vorsi't, sogno, visione

della mente. Anche, fede, principio. - Andar
dietro, perdersi dietro un ideale, curarsene con

amore. - Idealeggiare, peccare nell'alTettazione del-

l'ideale - Idealizzare, rendere ideale: poelizzare. -

Idenlmeule, in idea, in ininiaginasione, fuori

dalla realtà.

Idealismo, Ideall'ita, idealità, idealiz-
zare, idcalinente. Detto a ideale.

Ideare (ideato). Veggasi a idea.
Idem (lat). Lo stesso.

Identicamente. In modo identico, nello

stesso modo.
Idèntico. (ìhe forma una stessa cosa con un'al-

tra: eguale, medesimo, pari, stesso, uguale.
Identità. L'essere identico: coessenza, essenza

conmne, identicità, medesimezza. - /(/«ndfa, identico,

tdenliiila, identicanieiite, voci che dal linguaggio

scientilìco sono pas.sate nel linguaggio comune. -

Principio di identità, il primo dei quattro principi

supremi di ragione, espresso con la formola: ciò

che è, è.

Identiflcare, identiflcarsi (identifirato). Ren-

dere, divenire identico, lo sfesso, uguale. - Iden-

tifirare, dicesi anche per ravvisare, riconoscere,
verificare. Identificazione, Y identificare e l'iden-

tilicarsi, atto ed elVetto: riconoscimento.

Identiflcazione. L' identificare.
Identità. L'essere idèntico.
Ideologia, ideologo (ideologico). Detto a idea.
Idest. Voce latina: cioè.

Idi. Detto a giorno.
Idillio (idilliaco). Sorta di poema; rappresen-

tazione d'una vita felice. Famigliar., colloquio

d'amore.

Idio. Parola che entra in composizione con al

tre per indicare ciò che è proprio, sé stesso, a sé.

Idiòma (idiomatico), lingua d'una nazione.

Idioniatologria. Studio delle particolarità d'una

lingua.

Idiopatia (idiopalieoj. \.a miUatlia esmtente

per .sé.

Idio8ÌncraMÌa. Disposizione speciale dell'orga-

nismo, |)«r cui le stesse cause, in dilTerenti soggetti,

pniilucono effetti diversi. - Itipiignanza organica a

un dato inedicaiiiento o a un certo alimento.

Idiòta (idioliwmj. F'ersona alla quale, per in-

suftìi'iente sviluppo di cervello, manca l'intelli-

genza: automa, beota, bestiale, calamucco; cervello,

ingegno secco, suzzo; cretino; debole di mente,

deliciente, diseredalo, intelleltuale; frenastenico,

grossone, idiolo, imbecille, lanterna senza moc-
colo; ottenloto. stupttlo. Dicesi anche per igno-
rante, rozzo. Idiotaggine, l'essere idiota, alto (Ja

idiota: cretinismo, idiotismi!, idiozia; debolezza,

grossezza di mente, mancanza di cervello, frena-

.slenia (terni, medico). - Idiotismo, locuzione pro-
jiria dei;li idioti (veggasi a lingua). Anche, dimi-

nuzione considerevole e mancanza dell'intelligenza,

(l'origine congenita, coincidente quasi sempre con

uno sviluppo incompleto del cei'vello. Idiozia.

nome dato dai patologi all'esercizio quasi assoiuta-

ineiite impedito de'la facoltà della mente, per man-
( aiiza di sviluppo primitivo. - Imbecillità, secondo

I medici e i psichiatri, il primo e più lieve grado

ileW'idiotismo. Paiencefalia, formazione congenita

di cavità nella parte media della massa cerebrale,

congiunta con idiotismo. - Incretinire, diventar cre-

tino, idiota: iiiibeeillire.

Idlotàgr^^'ine, idiotismo. Detto a idiota.

Idiotizzare t'idiotizzala). Usare idiotismi (veg-

gasi a lingua).
Idolatra, idolatrare, idolatria (idolatrato,

idolatrico). Detto a idolo.

Idolo. Immagine di una divinità, nel paga-
nesimo; iiiimagine di falso dio; oggetto di culto.

Kigiir., persona o cosa nella quale si riponga grand'-

affetto, fervido amore, talvolta fanatismo. - Pe-

nati. - Feticcio, propriam. l'idolo orrido e maliardo

dei negri dell'Africa; prima forma ed e.sprcssione del

sentimento rei gi oso dei popoli semiliarbari: fetisee.

fetiscio. - Idolatra, seguace dell' idolatria, adoratore

degli idoli
;
gentile, idolatro, idolatrio, pagano (gen-

tilità, complesso degli idolatri^. - Idolatrare, adorare

gli idoli (ligur., rtwiai'fi ardentemente): idolalriare,

idoleggiare. - Idolatria, religione dei pagani, paga-

iiesuiio; enito reso n falsi dei ; adorazione degli idoli,

gentilitade. gentilesimo, gentilità, idolatramento. -

Idolatrilo, appartenente all'idolatria; da idolatra:

gentile, gentilesco, pagano.

Idoneamente. Don idoneità.

Idoneità. (Capacità, attidudine ad una data

azione, a un determinato ufficio, :i uno speciale

lavoro e simili: abilità, adattabilità, adatlezza, al-

tezza, disposizione, inclinazione, siiiruieiiza.

Idoneo. Chi o che ha idoneità, a/M^««/tM«, <te-

.«ffresart a date cose: abile, adatto, atto, capace, di-

s[)Osto, possente, valido.

Idra. .'Viiimale d'acque stagnanti che ha f:icoltà

(li riprodurre i tentacoli asportati. - Mostro della

favola.

Idracido. Veggasi a chimica, pag. 5tó, se-

conda eolonna.

Idragogo. Detto a purgante.
Idramnio. Vegg:i-si a utero.

Idrarjflria, idrargirio. Veggasi a tnercurio.
Idratazione. Detto a roccia.
Idrato, idrolito. Veggasi a chimica, pag. 54.5,

•ieconila colonna.

Idraulica (idraulico). Parte della fisica rhe
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studia il muto ilei fluidi, specialmente dell' acQ'«a,

in relazione all'agricoltura, all'industria, ecc.

L'idìotecnira, o architetttira idraulica, presiede

alle costruzioni degli argini, dei ponti, dei canali,

delle fontane, ecc.; studia le proprietà meccaniche

dell'acqua per impedirne i danni e ner farla ser-

vire agli usi della vita. - Idraulico (uell' idraulica,

appartenente all'idraulica; chi conduce e solleva le

acque; chi jìrofessa la scienza idraulica). - Idrogra-
fia, veggasi a questa voce. - Idrometria, parte della

fisica che insegna a misurare il peso, la xeloeità e

la forza dell'acqua {idfometra, chi professa l'idro-

metria). - Idroscopia, studio e osservazione dei corsi

(l'acqua {idroscopico, di idroscopia) ;
- idrostatica veg-

gasi a meccanica; - idrotimetria, misur:i dei corsi

d'acqua (idrotimetrico, dell'idrotimetria.)- /(/co.scoyx'tt

(igroscopici)), studio AeWumidità, atmosferica. - Bat-

tente, in idraulica, la profondità che ha il ciglio

superiore di una luce di efflusso dal supremo livello. -

Materie sottili, sostanze galleggianti o il fior della

terra incorporato all'acqua. - Modulo italiano, un

corpo d' acqua che scorre nella quantità costante di

cento litri al minuto secondo. - Wirbelfrei (ted.).

la corrente dell' acqua libera da vortice, che fluisce

cioè senza formar gorghi o spire.

Acquedotto, bonilica, caìiale, cateratta, irrirazionc,

tromba, turbina : veggasi a questa voce. - Darzayva,

berinii, bindolo, bottaccio, colla, catadutpa, chiusa,

collettore idranti, idrofono, incile, moduli, partitore,

regoliitoio, repellmte, serbatoio, smaltitoio, ecc. : veg-

gasi ad acqua, pag. 17 e 18. - Accigliatura, banche,

Capraia, ecc. : veggasi ad argine. - Bacino, la pai'te

più bassa e concava d'un padule, d'una valle; nelle

costruzioni idrauliche, lo spazio di canale navigabile

compreso fra le due chiuse o portoni. - Bacino di

alimentazione, serbatoio d'acqua ottenuto, sbarrando

con acconcio muro una valle; di colmata, recinto in

cui arrivano awjue torbide, depositanti materiali col-

manti ; di carenaggio, specie di gran canale, comuni-

cante col mare, nmnito di porte a ino' di saracinesche.

Analogo é il bacino di raddobbo. - Barrica.mento

Mobile, manufatto, a porte automobili, che si costrui-

sce allo sbocco di certi canali emissari nel mare o

nei fiumi nei quali ha influenza la marea. - Beigolo,

bordatura, botte, burga, buzzmiata e altre voci pa-

recchie: veggasi A fiume (pag. 117, seconda col.). -

Berma, detto ad acqua, pag. 17, seconda colonna. -

Bocca magistrale, bocca di determinate dimensioni,

dalla ([uale esce l' acqua sotto un dato battente. -

Brifilia, serra costruita attraverso un corso d'acqua

per frenare la caduta ed impedire la corrosione alle

sponde. - Cantone, massa artificiale che si impiega

in sostituzione delle pietre naturali dove manchino,

specialmente nelle difese ai fiumi e in altre opere

idrauliche. - Cassa, riparo, per lo più temporaneo,

fatto nell'alveo di un fiume o d'un torrente. - Ca-

stello, serbatoio elevato [ler depositarvi l'acqua. -

Termine da orologiaio; il complesso dei meccanismi

dell' oriolo. - Cicogna, detto a l'ossa. - Conca, tronco

dei canali chiu.so dalle cateratte e dai sostegni amo-

vibili, fatti per agevolare la discesa e la salita delle

barche. - Difesa, nome generico di ripari (;ontio l'a-

zioni! disile acque. - Diga, veggasi a questa voce. -

immissario, canale, naturale o artificiali!, per cui si

scaricano le acque soverchie d'un lago: anche quello

per cui escono le aciiue dei canali navigahili. - (/o/y-

bianata, (mil. iì idraulico). Opera di difesa: riparo

con gabbiani, che servono a fare arginalure o fon-

dazioni sott'acqua. - Cora, canale muralo che porta

l'acqua da un fiume, per edifizi. - Incile, taglio o

aperlura per derivare acqua di un fiume, lago o

simile. - l'alata, piccolo riparo di lavori idraulici

e di fortificazione tumultuaria. - Paratoia, porta di

una bocca di efflusso scorrevole tra due scanala-

ture verticali. - Piarda, la scarpata olia sta tra il

pelo dell'acqua ed il ciglio del piano, sommersa
.solo nelle piene. - Piloti, i grossi pali di quercia

che si piantano in terra, nelle opere idrauliche. -

Pontone, spurgo, detto ad arsenale. - Repellente,

veggasi ad acqua, pag. 18, seconda col. - Sjioratore,

bocca a stramazzo, aperta nel ciglio di un serbatoio

d'acqua allo scopo di scaricare l'acijua eccedente

e con.servare il livello ad un determinato punto.

- Sostegno, costruzione attraverso a fiumi, torrenti,

canali destinati a portar forza motrice.

(Jondolla delle acque, il condurle da un luogo a

un altro, regolandone il corso. . Diversione, livella'

zione, prosciugamento: detto ad acqua, pag. 18,

seconda col. - Confidenze, in Campania, le zone in

cui sono, ripartite le opere idrauliche di scolo e le

bonifiche dei terreni paludosi. - Efflusso, scarica-

mento, sgorgamento di liquidi per una apertura

qualunque - Froldo, tratta di argine costante-

mente lambita ed erosa dalla corrente (voce del-

l'idraulica padana). - Golena, detto a fiume (pag.

116, prima col.). Portala, veggasi a canale. - Presa

idraulica, la presa d'acqua. - acarpa, pendio degli

argini, dei fossi, delle spalliere, e delle opere idrau-

lidie. - Velocitazione, accrescimento di velocità '

nelle correnti.

Allacciare, dar la tratta all'acqua, deviare (diver-

sione), incanalare. - Arrombare, detto a edificare
(pag. 965, primo voi.). - Boiiijicare, fare la boni-
fica. - Convogliare, avviare le acque, incanalare. -

Dare l'acqua, aprire le valvole per mandare opifici

irrigare (contr., levare l'acqua). - Derivare hleri-

vazionej, condurre, prendere, trarre acqua da canale,

da fiume, da lago, ecc. (Consorzi di derivazione,

consorzi, ordinati per legge, per usare le acque a

scopo industriale). - Essiccare un lago, una palude,

ecc., prosciugare, levarne l'acqua : jtrosciugare.
Irrigare , fare l' irrigazione. - Imbrigliare le

acque, frenarle ed obbligarle ad un determinato

regime. Livellare un acqua, il letto d'un fiume:

paragonare 1' altezza dell' acqua dal punto che si

trova con quello dove si deve condurre.- Spagliare,

delle acque che si sparpagliano nelle pianure e

impaludano.
Arganetto idraulico, apparecchio che serve a

dimostrare le pressioni esercitate da un liquido

sulle pareti del suo recipiente e il loro reciproco

contrasto sulle parti diametralmente opposte del

medesimo. - Ariete idraulico, macchina che utilizza

l'acqua di una caduta per elevarla in parte ad una

altezza maggiore di quella da cui proviene. • Asta

idrometrica, cucchiaio, flumomeiro, mazzacavallo:

veggasi a fiume (pag. 117, seconda col.). - Catena

a cappelletti, macchina per sollevare l'acqua. -

Cicogna, ordigno per tirar 1' acqua da cisterne, da

fosse, da pozzi profondi. - Danuide, ruota idraulica

inventata da Manoury d'Eclat. - Lhocelere, macchina

idraulica che serve per l'alaggio dei battelli. -

Idrometro, istriimeiito per misurare la velocità delle

correlili e la cpialilà d'acqua che cade ogni anno

sulla Terra. - hhomeirografo, islrumento indicante

il variare della qualità d'acqua in un fiume, in un

canale, ecc. Idropneumatico, aggiunto di appa-

recchio che .serve a raccogliere fluidi aeriformi

facendoli passare attraverso dell'acqua. Idrotimelro,

strumento per l' idrotimetria, - Nilometro (arabo
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iiirhias), iiiisuiatore dui Nilo: cmisistH in una
coiunii» sopra Cairi), nisll'isola ll(jila) |.'railiiaU nel

sejisu libila .sua allezza, la (pialla iiiilic.a i |/raiii

ilell'elevaziunedi'lli- ac(|U'' del Nilo. i\iìriii, inaecliina

|iei' s(ille\an' rac(|ua: si usa in Asia, in Sicilia e

nella S|)a|.'na; nel .suo all'etto, somiglia alle ruote

idrauliche a ca.sselle. - l'alellu, per le ruote ad
acipia, CIÒ die .sono le ali <lei iiinliiii a vento. -

l'ouijm, ap|iareccliio per attinnere ac(|ua a vari

usi. - l'iilivìueiro, niaccliiiia a vapore che si adopera
per sollevare af(|ua. - V'ihi/xiho, niaccliina a ruota
per far salire l'acqua.

Idraulico. Deli'ùlraulica.
Idrla. Sorta di raso [lanciuto.

Idrico. Dii^esi di sostanze contenenti acqua o
idrofieiio, capace di generarla, oppure di atti che si

compiono mediante l'acipia. o di cui l'acipia è parte

essenziale: ciii'i iiliiia (itlroterapUi), ilteta idrica,

(lieta falla esclusivanienle di acqua, ecc.

Idrico, .\cqueo, dell'acqiiH.

Idrocarburo. Detto a iili-oyeno.

Idrocefalia. Idropisia della tenta.
Idrocèle. Tumore del testicolo.
Idroclilnòne. Sostanza che si ottiene trattando

una soluzione di anilina nell'acido solforico con
bicromato potassico, e quindi con un solfito acalìno.

Idroclorato. Vet!j;asi a rloridric.o (acido).

Idrodinamica. Metto a merraiiira.
Idroelettrico. Detto ad elettricità, pag. 981.

prima col.

Idrofito. La pianta acquatica.

Idrofobia {idròjolio). Malattia che rende avidi

di mordere e che si propaj,'a i)er mezzo del morso:
SI manifesta con orrore ai liquidi, specialmente al-

l'aeipia, e colpisce per lo più il cane (veiifiasi a

pav'. ."ÌStì, prima col): rabbia; lai., lysm (rabico, rab-

hir.n, di idrofobia; uiiofobo, afl'etto, infettato, infetto

d'idrofobia, dall'idrofobia: arrabbiato, rabbioso, ra-

bido. .Wrabhiair, diventar idrofobo. - /•Viìi/o/bbia,

orrore istintivo per 0},'ni 0}!j;etto che brilli: sintomo
di idrofobia. - Ltssa, lesione speciale della bocca
che appare nel periodo d'incubazione della rabbia.
- Lissofobia, terrore o paura dell' infezione rabica.
- Aiililisso, rimedio creduto atto a iiarire l'idro-

fobia: cosi anche la cedonia spiendidn. - Siero anli-

rabiio, o u'ìlirabbiiu, rimedio (vejrgasi a siero) sco-

perto da Pasteur e preparato nell'istituto omonimo
in l'arifii.

Idrògeno (idrógetie). Sostanza semplice, aeri-
forme, esistente nei vegetali e negli animali: unita

con l'ossijjeno, forma \'a<qu(i. Combinandosi col

cloro, forma l'acido cloHdHco ; con lo 2o</'o, l'a-

cido solfidrico. Si liquida con gli apparecchi Dewars,
Linde, llampson. Travers. - Hutilo, carburo d'idro-

yeno, radicale dei composti della serie butilica; co-

lofeiii', carburo d' idrogeno liquido che si ottiene

da una mescolanza d'essenza di trementina e di

acido solforico concentrato. - hiroiieno anemato.
gas iiicoloro. velenoso, combustibile; eìeUroUhco.
l'idrogeno nascente, dotato di energiche proprietà
indullrici; jnsfontìto. gas iiicoloro, velenoso, silicato.

gas incoloro, combiislibile. - Idracido, composto bi-

nano dell'idrogeno con gli alogeni e con qualche
auiligeno; idrucaibùro, toiiiposto di idrogeno e di

carburo; iiroclorat", composto di idrogeno e di

cloro; idt-uro, combinazione dell'idrogeno con un
altro corpo che non sia né acido, né gassoso. -

SollidriU; idrogeno solforalo.

Ùisidrogcnazioiii', sottrazione dell'idrogeno che
entra in un composto.

Idrografia (nfrui/rà/iro, idriigrafo). .Scienza che
descrive le correnti, i liuiiii, i laghi, i mari. ecc.

Itdrofirnfiro, allenente all'idrogralia; idroi/rafo, chi

si occupa di idrogralia. • Arquuto, il terreno inal-

zato sulle piene orilinarie, e anche i terreni boni-
licati; dispìiirui, l'inclinazione dei monti che deler-

mina l'idrogralla di un paese. - Quia idioi/rafka,
quella in cui sono specialmente delineate le acque
che solcano o cingono un paese. - (Jroidroyrafia, de-
scrizione delle acc|ue e dei monti.

Idrolato. .Sorta di ineiìicatnento.
Idrolito. Il ittinerale solubile nell'acqua. -

Idrolili, gruppo di meilicamenti che comprende il

(Incotto e altre preparazioni di furinavia.
Idrologia iidrolófiico, idrologo), l'arte della

storia naturale che tratta lieH'actjiut, delle ac(|ue,

rispetto alle loro proprietà. - Sistema idroyrajico,

l'insieme di corsi di acqua che hanno shocco co-
mune o nel mare, o in un lago, o si perdono nel

deserto. - Acque di catwi, ipielle che impregnano, in

proporzione più o meno grande, tutte le roccie; acqua
di lesmra, la sorgente che proviene da acque distri-

buite in terreni fes^urali; dislrali.ld sorgente che
proviene dalle acque che scorrono fra due strali

di joccie tnipermeubili ; di trahocco, la sorgente ori-

ginanlesi per il fatto che il layo freatico non può
contenere tutte le acque che vi si versano; frea-
tiche, le acque, che vanno a formare i laylii frea-
tici (acque </t centro, di livello). Fonlnutle, pozzi
iirtesiani, modenesi, ecc : veggasi a pozzo. - iMgo
freatico, detto a lago. - Linea di spartiacque, quella

che separa due bacini idroyrajìci • Selvagge, le ac-

que, che riunite in ruscelli o in torrenti, scorrono
sulla superlicie terrestre.

Idroinante, idromanzia. Veggasi a indo-
rino.
Idroiiiedusa. Specie di polipo.
Idromèle. Bevanda fatta con acqua e miele:

idromelo, melichino. iiiulsa, siccera (v. a).

Idrometallurg-la. Detto a uietaHurgia.
Idrometèora. Detto a metèora.
Idrometra, idrope dell'utero.

Idrometria, idrometro (idrometrico). Veg-
gasi a idraulica.
Idronfalo. Sorla di tumore.
Idrope. 1,0 stesso che idropisia.
Idropisia (idròpico). Male determinato dall'adu-

naniento dell'umore acqueo e sieroso separato dal

sangue e versato e trattenuto fuori dei propri ca-
nali in qualche cavità del corpo, o nel tessuto cel-

lulare sottocutaneo: acqua marcia, facoidripsia,

idrope, male acquatico, timpanite, timpanitide; vol-

gami., ritropisia. Se del cervello, dicesi idrocelalo ;

del torace, idrotorace; dell'ombelico, idronfalo ; del

basso ventre, ascile; del ventre, idropisia secca, ven-

tosa. - Anasarca, anasarcia, tumefazione generale
o molto estesa del corpo e degli arti, determinata
(lairinlillrazione di siero nel tessuto connettivo sot-

tocutaneo. - Ascile, idropisia del ventre; catasarca,

l'idropisia della pelle; idrocefalia, idropisia della

testa; idrometra, dell'utero; iposarca, specie di

iinasarca o idropisia universale, i cui umori tro-

vansi noiì solo tra la sostanza del tessuto cellulare,

come nell'anasarca, ma anche al di sotto. - lilropi-

carsi, diventar idropico: e dicesi scherzevolin. di

chi beve acqua fuor di modo. - Idropico, infermo
d idropisia: asciticu, tinipanilico. Aniidropici, i

rimedi contro l'idropisia: es., ranfii/i'0/<iH<i. polve-
rizzazione dell'insetto blatta, la radice dì cainca.

la sommila fiorila della ginestra dei tintori, la ra-
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dice di ebbio, il decotto di salvia. Paracentesi, ope-

razione di chirurgia per estrarre l'acqua.

Idropneumàtico. Relativo all'azione contem-
poranea dell'acqua e dell'aria.

Idroscopia (idroscopico). Detto a sorgente.
Idroscóplo. Detto a liquore.
Idróssido. L'ossido metallico idrato.

Idrostàtica {idroslàlieo). Parte della mecca-
nica.
Idrotècnica. Detto a idraulica.
Idroterapia (idroteràpico). Cura delle malattie

mediante applicazioni (bagno, doccia, ecc.) del-

\ acqua, sulla pelle; la scienza e l'arte di tali

iipplicazioni (idroterapico, di itroterapia, apparte-

nente all'idroterapia: cura idroterapica, stabilimento

idroterapico, ecc.). - Abusione, operazione idrote-

rapica che consiste nel versare una certa quantità

d'acqua sul corpo o sopra una parte di esso. - Ca-

tachesi, abluzioni d'acqua fredda. - Cura Kneipp

,

detto a ctira. - Fanyhi, i depositi delle acque

sulfuree. - Pacco, impacco, bagno in lenzuolo ba-

lenato e avvolto intorno al corpo. - Pegia.tria, cura

(l'acqua minerale. - Spugnatura, operazione per cui

si spreme acqua sul coi-po da una spugna (spu-

gnata, colpo di spugna inzuppata).

Piscina, serbatoio d'acqua fredda o calda ferma

o corrente a scopo di cura. - Reazione, l'effetto che

si ottiene facendo del moto o qualche esercizio gin-

nastico dopo la doccia.

Idrotlinetria (idrotimetricoj. Analisi dell'ac-

qua potabile per determinare i sali calcari e ter-

rosi che contiene.

Idrotorace. Detto a pleura.
Idrotropismo. Il crescere della pianta nel

\erso dell'umidità.

Idruro. Detto a idrogeno.
Iemale. Dell'inverno, invernale.

léna. Quadrupede ferocissimo carnivoro digiti-

grado dell'Asia Meridionale e dell'Africa, alquanto

somigliante al lupo. Specie: iena macchiata, rigata.

- Figur., uomo crudele.
Ieratico. Sacerdotale, di sacerdote.
Ieri. Il giorno immediatam. preceduto a quello

in cui siamo (oggi). - Avantieri, francesismo

usato spesso per l'altrieri o ier l'altro. Ieri il

giorno, ieri mattina, iermattina, ieri notte, iernotte,

ieri sera, iersera, secondo l'ora. - Postieri (v. a.),

ieri l'altro. - Pridiano, di ieri.

lettatore. Chi porta iettatura.

Iettatura. La disgrazia, la sventura che,

per superstizione (dilfiisa, specialmente nell'Ita-

lia merid.), si crede portata a noi da persona (iet-

tatore) o cosa. - Malaugurio, cattivo augurio.
Ifomlcetl. (jruppo di funghi.

Igea. Dèa della medicina, della salute.

Igiène (igienico, igienista). Parte della medi-
cina chi! ha per iscopo la sanità, la salute, e addita

i mezzi opportuni a scansare questa o quella ma-
lattia. - Igiene industriale, professionale, scolastica;

igiene morale (Hroussais), applicazione della tisio-

logia alla morale e all'educazione; pubblica, i

provvedimenti delle autorità sanitarie per impedire

la propagazione di un male, di un'epidemia;
rurale, ajiplicata alla costruzione e alla salubrità

delle case di campagna; terapeutica, la medicina

igienica (igienico, dell'igiene, appartenente all'igiene:

salubre; igienista, il medico o altri che si oc-

rupi di igiene). - Cinesia, cinesiologia, cinesiterapia,

scienza del movimento artificiale ne' suoi rapporti

con l'igiene e con l'educazione. - Dietètica, parte

della medicina che suggerisce le regole dell'igiene

privata ; dieta, regime. - Igea, personificazione poe-

tica dell'igiene. - Hicambio organico, veggasi a ri-

cambio.
Ambulanza (ambulatorio), farmacia, ospizio: veg-

gasi a queste voci.

Assistenza sanitaria, denominazione moderna del-

l'antica carità, che prima era fatta nell'ospedale,

nell'ospizio, nel ricovero, nel lazzaretto, ecc.:

sorse in Francia coi bureaux de bienfaisance, che

dovevano essere gli ausiliari nati degli ospedali.

Fanno parte dell'assistenza sanitaria gli Vjfici d'i-

giene e gli UjftciaU sanitari. - Bonifica, veggasi a

questa voce. - Cordone sanitario : si fa con mi-

lizia scaglionata a chiudere il passaggio dei citta-

dini onde circoscrivere il contado. - Corpo sanitario,

gruppo di medici e loro addetti incaricati dalle

autorità di invigilare all' igiene pubblica. - Istituti

scientifico-pratici delle facoltà mediche, corsi comple-

mentari di igiene sperimentale, di ingegneria sani-

taria, ecc. - Poliambulanza, recente istituto sa-

nitario, specie nelle grandi città, in cui si curano e

si danno consulti nei vari reparti intorno alle svariate

malattie. - Policlinico, detto a clinica, - SaiMtorio,

veggasi a cura. - Sanità, ufficio che invigila nei

porti l'entrata di persone o mercanzie per allontanar

le sospette. - Ufficiale sanitario, il medico.

Disinfettante, sostanza atta a togliere un'in-

fezione dannosa all'igiene. - Fumigazione, veggasi

a suffumigio. - Precauzioni igieniche e sanitarie,

tutte le norme atte a limitare il propagarsi di un
male. - Quarantena, detto a epidemia.

Dare, rifiutar pratica, cioè l'ammissione libera

di persone o di cose sospette di contagio. - Man-
giar da sano e bere da malato, esser parco nel cibo

e nel bere: norma igienica.

Ig-iènico, ig-ienista. Detto a igiene.

Ignaro. Sinonimo di inconsapevole e di igno-

rante.
Ignàvia. Dappocaggine, indolenza; viltà. J
Ignavo. Dappoco; codardo, vile. 1
Igneo, ignito, ignìvomo, Ignivoro. Detto

a fuoco (pag. 180 prima col.)

Ignobile. Plebeo, basso in senso morale; di

poco pregio; abietto, spregevole, meritevole di

disprezzo; infame; ingeneroso; turpe, vile. -

Ignobilitd, l'essere ignobile. - Ignobilmente, con igno-

liilita.

Ignominia (ignominioso). Disonore, infamia,
(ibhrohrio, vituperio.

Ignorantaggine. Atto, detto da ignorante.

Ignorante, (^he ha ignoranza, è privo di

sapere. - Anchi^ villano, zòtico.

Ignoranza. Mancanza di dottrina, di erudir

zione; di sapere, di scienza; difetto di cogni-

zione, della fa('oltà di conoscere; imperizia, ina-

bilità (veggasi ad abilità): asinaggine, asineria,

asinità; bestialità, buaggine, Imassaggine; cecità, neb-

bia, notte, oscurità, tenebre, velo ilei cervello, della

mente; fosco regno del nulla; grossaggine, grossezza:

idiotaggine, ignorantaggine (anche atto o detto da

ignorante), ignoranzia, indottrina, incrudizione, in-

sapienza, insipienza; nescienza, non sapere, notte

intellettuale; ombrosità, rozzezza di mente, riidita ;

veduta corta d'una spanna. Simbolo dell'ignoranza.

l'asino. - Beala, .tanta ignoranza (scherz.). - Igno-

ranza (-((issa, di tre cotte, gnusolana , profonda,

vergognosa, stupida, supina : i"iioranza grande. -

Ignorantemente, con ignoranza, (la ignorante: asini--

scainente, bestialmente, idiotamente, indottamente.
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inorii(lita[iinntt>, insipinnUuiiontn, nosr,ii)iitiìiiiiMit«!.

llinmiiir : |iiii dir avi;ro iniioninza, (m»'T« iitnnnmle,

val(! non conoscere, non sapcu-ii, nsscifo i^nuro,

non inforMialo di una i-osa, non avorn mia notizia.

llliimiiiuir. tì;;ni'., toj^licn; ri},'noian/,a, istruire, ilare

istriizionti. - Aiictli-iisid , i;?noraii/.a, iii(ìs|)frii!n/.a

(li i|iiaiito riifiiarila la ilottrina e la scienza. - Asi-

naijiiine o asiniUi, i),'noian/,a j,'i'aii(le: .isinilà finltild,

slrtyliata ; anilie, errore coniinesso per asinilii. -

IdiottKjfiiiii', ('.oiidizione e cosa ila idiota. Incoii-

sapi.'t>oli':z(i, l'essere inconsapevole, ij^norante. - In-

xc.imza, scien/,i insuflìcieiile; meno d'i^noran/.a. -

lywiranza ijnìlonatii, ricca e litolata. - (hiuninlinmn.

il sistema di (Piloro i liliali predicano elio il po|iol(i

si deve inaiitenere ni'iri|,'noran/.a. - l'iroraijyiiir. atto

Il detto da i^'iioranle: asinata, asineria.

Ignohanti;, clii e alTedo d,i ij;noranza: avvolto,

involto ni'H'i^'iioranxa : cainpanaio; descipiente ; di-

;;iiiiio di scieji7.a. ili studi; di !;;rossa pasta; di mente
oscilla; jinaio; ^'rosso di scienza; ijinaro, incapace.

iiiciiiii|ietente, indotto, iiiilottriiialo, inerudito, iiiiio-

ceiite (inni.), iiisapiente, insipiente; materiale ne-

sciente, non (lotto, lindo di dottrina, profano (ad

una materia), vacuo ili dottrina ((lainesco, nxiiiino,

nomiiresm) (la i},'norante. - Divenir itjnorantr: ina-

sinire, imiinire, incincliirc. - lissrre iiinoranle: avere

ali orecchi lunj!Ìii, liere grosso, dormir con la serva

(«sser ignorante come un fanciullo), esser indietro

di scrittura (locii/.ione lomljarila), non dislinguore

la lana dal velluto, non sapere leggere che sul

proprio messale, non sapere l'abbici, non sapere

né leggere, nò scrivere; non sapere neanche che

i(iialtro e quattro fanno otto, non sapere quante
itila ha la mano, non sapere quanti piedi enirino

m uno stivale ; portare lo straccale. - Moha ii/no-

laute ignorantaccio, ignorante come uno zoccolo,

ignorante in cherinirsi, ignorantissimo, ignorantone.

pretto ignorante.

Persona ignoranti!: analfabeta, asino, asino

calzato e vestito, vestito di nero; bécero (ignorante,

sfrontato, insolente, di vile condizione), beota,

bertoldo, bestia; bestia da capestro, da soma, da
tiro, di due gambe, di prim'ordine, di primo rango,

di primo stampo, bestia d'uomo, bestia incantata, be-

stia più grossa d'un bue, d'un elefante; bestiaccia,

bestiola, bestione: brodaiolo (ignorante e insulso);

buaccio, buacciolo, bue (buessa) : capo d'assiolo, lac-

cio, ciuco, croato, idiota, illetterato, insipiente; ne-

sciente; orecchiutello, orecchiuto; ottuso; pappa-
gallo, pecorone, pezzo d'asino, pioppo, povera men-
te; somaro, terreno vergine; testa di legno, di

rapa, di stoppa, testa ottusa, tonda; zoccolo, zucca,

zuccaccia, zuccone. Volgo, persone di mente igno-

rante e priva di ideale; e parte inlima del popolo.

- Molto ignorante: animalaccio, animale, animale da
fieno, aninialone, arcìasino dei somari, ciuco dal ero

cione bianco, miracolo di ignoranza, soiennissimo

asino, supinamente ignorante. - Ignorante ricco:

asino carico di denaro, coronato; dalle orecchie, dal

pelo d'oro; bue d'oro, ciuco riunlo, Mida; pidoc-

chio riuiito o rifatto o rilevato o rivestito (ricco,

ignorante e superbo).

Locuzioni e provehbì. — Andar vitello e tornar

bue: tornar più ignorante di prima. - Aver la scienza

infusa, detto ironicamente degli ignoranti che par-

lano di tutto. - Bernardo andò e Bernardo tornò:

oppure ait</d t'it ti» sacco e tornò in un baule: di

chi, mandato dove dovrebbe imparare e far tesoro

d'esperienza, torna quel che era. - Buscar dell'asino,

esser chiamato ignorante. - Essere o parere sceso.

28.}

ti«itu(u dall'alpe: di chi si mostra ignoratile delie

cose più comuni. - Ksser tondo come o pxu tondo

deli di (ìiotlo, d'uomo di testa dura, ignorante

e credenzone. • Prego sani' Antonio die ti univi il

batto: a un ignorante. - l'rendi la striglia: esci dalla

>itriglin: a certi asini. - .So per molto, so di molto:

parlare ironico, usato per signiiìgare cbe s'ignora

una tal cosa.

Uhi non sa niente non é buono a niente. • Il ciuco

dà del bue all'asino, quando un ignorante tratta da

ignorante un altro ignorante. - //orzo jiofi è fntto per

gli asini, la roba scelta non i: fatta per quelli che

non la stimano. - Un asino di veni'anni e più vecchio

d'un mimo di sessanta. Un asino mangio i capi

d'una vile e insegnò a potare: anche gli ignoranti

insegnano talvolta qualche cosa.

Ignorare (ignorato). Veggasi a ignoranza.
Ignoto. Aggiunto ili ciò che non e nolo, non

ci é dato conoHcere (e si deve Hcoprire), o é

nuovo. Sostanti V., enigtna vivente o incognito

(di cosa). Aggettiv.. immanil'esto, incognito, inedito,

non noto, non ancora esploralo (di paese), oscuro,

sconosciuto (di cosa, e anche di persona che non
ha fama). Sostantiv., il buio, l'ombra, le latebre,

le tenebre dell'ignoto. - // ai là, quanto si suppone
esistere dopo la niort^. Oya Magoga: dicesi di

luoghi lontani e sconosciuti. - X: dicesi di persona

sconosciuta.

Ifrnudare, Ifrnùdo. Detto a nudo.
Idrometria, Idrometro (igromètrico). Igro-

scopia, igrroscòpio. Veggasi ad umidità;
leuanodonto. Specie estinta di rettile.

Rare, Ilarità. Veggasi ad all<'grezza.

Ileo. Ultima porzione AM' intestino tenue. -

Convolvolo, ileo, passione iliaca, miserere, volvolo,

dolor addominale per attorcigliamento e strozza-

mento intestinale.

Ileocecale. Che concerne Vintestino ileo e il

cieco.

Iliaco. Dell' ilio

Iliade Detto a guaio e a poema.
nio. Nome di due ossa attaccate, a destra e a si-

nistra, posteriormente, alle testate dell'osso sacro e

davanti all'osso del pube.

Illacriniabilo, illacrimato. Veggasi a piaìi-

gere.
Illaidire (illaidito). Render brutto, material-

mente o moralmente.
Illanguidire, lUangaidlrsl (illanguiditoj.

Rendere, divenir debole, languido.
Illaqueare (illaijuealoj. Detto a insidia.

Illasclvire (iUascivito). Veggasi a lussuria.
Illativo. Atto all'illazione, al dedurre.
Illaudàbile, illaudato. Detto .1 loile.

Illazióne. Atto ed elTetto del dedurre: dedu-

zione; la conseguenza che si trae da un argo-

mento.
Illécito fillecitamentej. Non lécito.

Illegale Non legale, contro la legge.
niegalità. Astratto di illegale.

Illeggiadrire (illeggiadriloj. Rendere, divenir

bello.

Illegittimo (lllegiltimiimi'iite, illegittimità). Non
legittimo, illegali^; bast^irdo.

Illeso. Chi non ha subito danno, offesa, >

uscito salvo da un pericolo, ecc.

Illetterato. L'aiutlfabeta; l'ignorante (ve*;-

gasi .ad ignoranza)
Illibatezza, illibato. Detto a puro.
Illiberale. Non liberale.
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Illimitato. Senza limite, infinito.
Illiquidire, illiquidito. Detto a liquido.
Illirico. Dt'irilliria, regione lungo la costa o-

lientale dell'Adriatico.

Illividire (iHividitoJ. Fare divenire livido.
Illodàbile, illodato. Veggasi a lode.
Illóg-ico. Contro la logica, la ragione.
Illuminare, filhiminante, illuminatoj. Dar lu-

me, luce, splendore,' provvedere aWiUumina-
sione; generare o rifletter luce: splendere; rea-

ilere la vista. - Figur., togliere l'ignoranza, e

mostrare la verità, far conoscere, dare istru-
zione.- Distenebrore, togliere Voscurità, illumi-

nare. - lotocromoscopia, metodo che consiste nel-

l'illuminare, mediante scintille di induzione, corpi

in movimento.
Illuminazione II conmnicar luce, naturale

o artificiale a checchessia; if dar luce, di sera, alla

casa, alla ci'tà, ecc.; l'apparalo di lumi fatto

nella casa, nella chiesa e nella città, in occasione

di festa (luntinaria: volg., illuminazione). Sulle

ferrovie il complesso e il funzionamento degli ap-

parecchi che servono a illuminare, la stazione, il

treno, i seijna li notturni, ecc. (Figur., il rendere con-

sapevole uno di qualche nozione: far conoscere).
Servono all'illunjinazione Valcool, la benzina, la

cera, più d'un gas, la luce elettrica, l'olio il

petrolio, il sego (in candela); e comuni appa-
recchi all'uopo sono il fanale, la fiaccola, la

lampada, il lanìpadario, il lampioncino, la

lanterna, ogni sorta di lume. - Eliofanofirafi,

apparecchi usati per misurare la durata e l'inten-

sità dell'illuminazione solare, giorno per giorno. -

Fiaccolata, detto a fiaccola. - llluminazicme
.sottomarina: veggasi a mare.

Apparecchi di proiezione, veggasi a proiezione.
- Arco voltaico, veggasi a pag. 139 del primo vo-
lume. - bicchierini, bicchieri di vetro ammezzati
d'acqua con olio per far illuminazioni. - Padella, cocci

usati per le illuminazioni pubbliche. - Padelline, te-

gametti con sego e un lucignolone, usati nelle illu-

minazioni pubbliche. - Palloncini, recipienti di carta
colorata, di varie forme, da tenersi appesi, entro
a' quali s'accende un moccoletto in occasione di

illuminazioni per pubbliche feste. - Panello, detto
a fiàccola. - Proiettore elettrico, apparecchio di

illuminazione, impiegato per la telegrafia ottica e

per l'illuminazione delle manovre militari o delle

navi. - Rificolone. ])alloncino di carta con mocco-
lino acceso che si porta in giro, in cima a un ba-
stone a una canna, nelle fiere o nelle masche-
rate - Riverbero, specchio concavo applicato all'il-

luminazione. - Streghino, lanternino foracchiato
in cima a un'asta che serve ai gassaioli per accen-
dere i lampioni. - Viltccio (generalmente in plur.),

per simil., arnese di ferro, per lo più, che dal

gambo (il quale sta fisso a un anello fermato al

muro, saldato in legno), si dirama e si allunga
in quattro o cinque sottili bracciuoli, in cima ai

quali si ficcano le candele: .serve per illuminazione.
Illuminare, fare l' illuMiinazione, conmiiicare a

checchessia luce naturale o artificiale; rendere di

notte molto chiaro un luogo con numerosi lumi:
allumare, allumijiare, rallumare, ralluminare, ri-

schiarare, schiarare, ecc. (veggasi a luce), illumi-
nare a yiorno, splendidamente, sfarzosamente, come
se fosse giorno. - Illuniiininle, che illumina, ha
potere di illuminare; illuminativo, atto a illumi-
nare (per lo più. in senso figur.); illuminato, che
riceve luce (sos'ant., contr. di cieco). - Illumina-

tóre, chi provvede alla illuminazione pubblica in

occasione di feste. - Lampadaio, chi fabbrica lam-
pade, e chi le accende. - Lampionaio, l' incaricato

di vigilare e d'accendere i lampioni delle vie. -

Lampista, voce barbara introdotta per designare
l'artefice che fa i lumi a macchina, le lampade,
le lanterne in varie fogge (lampisteria, luogo dove
si tengono e si accomodano i lumi). - Lumaio, chi
ha l'incarico d'accendere i lumi in un luogo pub-
blico, come nei teatri, ecc.

Illune (neol.). Senza luna.
Illusióne. Falsa, ingannevole rappresentazione

creata dalla nostra immaginazione, dalla no-

stra niente o per errore dei sensi: abbaglia-

mento, delirio, falsa apparenza, falsa inima-
giue, fantasia, fantasmagoria, fantasticheria, ludi-
ficazione, miraggio, prestigio, sogno, vanità,.
In senso filosofico, \eggasi a filosofia, pag. 94. -

Dicesi anche per inganno, lusinga e vana .s/ze-

raitza. Dicesi anche per ottimismo. Contr., de-
lusione, disillusione (neol.), disinganno, sganna-
mento (v. a.). - Illusione ottica, stato apparente dei

corpi, diverso dal reale (illusione di colorazione, di

figura, di grandezza, di molo, di posizione, ecc.);

patologica, disturbo delle sensazioni (dlusoriamenie,

con illusione: delusoriamente, in modo delusorio,

speciosamente, speziosamente). - Età dei disinganni:

quando si incomincia a perdere le illusioni. -/rfo/a,

secondo BacQiie, le illusioni, i pregiudizi che in-

gannano l'osservazione. Sono idola tribus, causati

dalla natura dell'uomo; idola fori, dalla società;

idola specus, dall'individuo; idola theatri, dAÌlA tra-

dizione.

Perdere, acer perduto le illusioni : andar per
la decima e lasciare il sacco, andar per suonare
ed essere suonati (come i pifferi di montagna),
andar vuota la lancia, aver piscialo nel vaglio;

essere, restar deluso; fuggir l'acqua sotto le gron-
daie; grattarsi nel lorame; imbiancare, ìndiianchire;

lestare a bocca asciutta, al fallimento, a piede, a'

fanti del mese, col naso più lungo d'una spanna,
I on le mani piene di nioscfie, con le pive nel

sacco; rimanere beffeggiato, bergolo, bianco, un
zugo; rimanere come un corbello; tornare a pie'

zoppo, col dito nell'occhio; uscire i pesci dalla pa-

della; versare la farina e il sacco.

Illudere, creare, destare illusioni in altri: ab-
nagliare, accileccare; ammuinare la niente, far ci-

lecca, far venire le traveggole, gettar polvere negli

ijcchi, imboccare con i cucchiai vuoti, ludificare;

promettere ì'imiwssibile; tenere a bocca asciutta,

a denti secchi. Contr.. deludere, disilludere, fallire,

far vaneggiare, frustrare; ingannare le speranze,

render vano, tradire la speranza. - Illudersi, farsi

illusione: abbagliarsi, accecarsi, addormentarsi nelle

illusioni, andare all'esca; comprare il raccolto, la

raccolta in erba; confortarsi con gli uglietti; lu-

.singarsi, misurare il grano in erba, montarsi il capo,

promettersi l'impossibile (cercare di illudersi), uc-
cellare a speranza Contr., deludersi, disilludersi,

ricredersi.
Illuso, che chi ó dominalo da false apparenze;

ottimista. Contr., deluso: fuor di speranza, scaciato,

scorbacchialo, scalcinato, scornacohialo. scornato,

smaccato (essere, restar deluso : aver piscialo nel

vaglio; fuggir l'acqua sotto le grondaie; restare a

piedi ; restare con le mani piene di muselie, con le

mani vuote; rimaner tergolo, bianco, imbiancato,

imbianchito; rimanere un zugo; tornare a pìO zop-

po, col dito nell'occhio). - Illusorio, atto ad illu-
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iìerir. app^irciilé', illLidcnte, in^!ami('V(ilt', specioso,

spczinsd, (li^liisorici, l'allnce.

Illiislonlstn. Vcnirasi a preMHiHffitatorn.
IIIiiNorliiinrnttv Illusorio. I>rl((i a illiiHlotie.

IlliiHtraro (illiintrtito). \U\liire. splendore;
far rliiani. rch'i)!!', illustre, ilariì nnorala fanxi

:

ilar liiiiic, (liliiciihii'c, liMii(^},'t;iar(( ; spli'^ai-o, ilan^

npit'fffizioiie. spicciai' lur^'hn con (|iiali'li(' illnegnu,

i|iial(lii' esrm)iio (alliiriiiiiaii', ralliiniiiiari'); coiri-

iiii'iilari', far roininetit» su mi'opi'ra Icltcrana o si-

iiiili; l'oi'i'i'dair ili ossiM-va/joiii ; l'arr li' illiislraxioiiì

ili IMI libro (isdiriaiv). - llliixlrnliri), allo ad illii-

slrai'i'. - llliislìdtun', rlii dliislra. - lUiislrazioni',

allo l'd l'IVi'llo di'ir illustiaif; tlisrffiio. ['iyiira.

viijnvtta di un giorniile. di un liliro, d'una li-

\isl:i. l'IT.; aiM|)ia spii'jxazioiii' di autore, di liloyo.

di in Olili ine iito, rrr.. Nfll'iisn, ilirrsi di pi'isoiia

lii'pjna o illusili' l'Ili' la oiioii' ad iiii'arlr, ad ima

scienza, ad un pai'si\: ci'lclirita.

Illiistrazlono. Detto a illustrare, t' a il-

Uistre.

Illustre. t'Iii è cidfibri'. insiffiii'. molto nolo >•

lodalo pi'i' i'i.'ri'jiii' operi", per nobili azioni: eliìaris-

siino, l'Iiiaro, l'rci'llente. eminente, j^lorioso. griimìe,
ini'lilo. notevole, pieonorato, preclaro; ragguarde-

vole, riero di lama, di gloriti ; sommo. - ( llluatrùsi-

nio. siiperlal. di illi.islre; e titolo elle si dà a persone

per nobilila o per alilo; ilieesi, ani'lie, srber/.osain..

di ebi non sia illustre). - cVWmv' si ap[>lii'a anche

a cosa: gridato, pervolgato, segiiahito, volgalo. Di-

venire, ensere, leiiilrre celebre, illustre: vegga.'ii a

fama (aciiiiìsiar l'ama, dar l'ama, essere famoso, ecc.).

Divenire, rendersi celebre, illustre: distiiigiiersi.

elevarsi, mettersi in evidenza, segnalarsi. - Illiislrc

scono.'iriiito (sclierz. e s|)reg.): di chi, già oscuro, si

iUtfiggi:i :i grand'uoino. - Inclito, illustre per valore, -

Nomone, uomo illustre, di gran iioiiie. - Personag-
gio, vnlentaoino, persona illustre. - Princip:'

((ìgiir.). la [lersnna più insigne d'una classe, d'un celo.

Illustrls-slnio. Dello a illustre.

Illiittazlone. Il coprire di fango a .scopo tera-

peutico.

Illuvie. Sudiciume, sporcizia.

Illuviòne. Detto ad allagare e a innonda-
zione.
Ilobate. Specie di scimmia.
Ilota. Vegga.si a .schiavo.

Imago, l'oet. per immagine.
Imbacare, imbachire fimbnratiirn. imbnrato,

imìini-hito). lìacare. il guastarsi, subir guasto, della

carne, del formaggio, del fruito e simili, in cui

si ingenerino liacbi: imbacarsi, imbacbirsi.

Imbachettonlre (imbavhettouito). Divenir bi-

gotto.

Fiubacuccare, imbacuccarsi fimbacuccato).

Cainulfare, coprire, col bacucco; nasronden! la

testa nel bacucco ; involgersi.
Imbalconlto. Detto a rosa.
Imbaldanzire (imbaMnnzito). — Prendere bal-

danza, coraggio (anche, insuperbire, prendere su-
perbia); alzare la eresia, il naso, la voce; ingal-

luzzire (di chi è molto contento); osare.
Imb.alla^gjo {imballfire, imbaUato, imbiiìliitura).

.{Ito (li imhnUdre una merce; le cose che si

adoperano all'uopo, e la spesa relativa. - Contrac-

cassn. cassa aggiunta alla prima per coprir meglio
e assicurare un oggetto. - Diiillo di imbaUaiji)io. la

soniina che i tralìicanti mettono in conto per tale

operazione. - Fraijiìe, pnsnpiano: indicazioni che
talvolta si mettono sulle balle, sulle casse. - Mdrcn.

l'onlrassegiio paiticiilari! diesi pone alle halle, pdrcbé
sia facile riconoscerle.

IndiliUn re, l'are, l'orinare la bulla, liinllcililovi li-

cose di cui si vuole coinporla, avvolgendo (vegga*!

;id ai'volgcre e a involto, ciò che si deve Ira-
sportare ; abballare, ari'.igotlare (avvolgere in fa-

got(o). airaiilellare, far balle, iiifardellare, invilup-

pare, invollare. legare in halle, rabhallinare, ral-

tardellare. raggiiniilolare (conlr. nbnUnre). .Si iinhalla

eniro grossa tela, in una cassa o in (liii casse

di legno, cucendo n legando con dello spago,
con piccola fune, talvol(:i apponendo suggello di

ceralacca, di piombo, ecc. - linbnllalure, ibi im-

balla, inserviente o facchino dei negozianti, che si

occupa specialinenti' ileirimbalhi^jgio (indili Ibitura.

riniballare. allo ed efb'(lo). - lliiinilliirn, cnperla
grossa e ordinaria che copre mercanzia da spedire.

Iniballaro, Imballatura. Dello a imbal-
laggio.
Imbalordire (imhalordilo). Itenderc. divenir

balordo
Imbalsamaro (imhahnmato, imhtihamatore).

Fare Vim'mlsainazione,
Imbalsamazione. .\tto ed effetto ijeiriiilro-

diirre nel cadnrere sostanze alte ad impedirne l:i

decomposizione, la jnitrvf'azioiie, la distruzione:

còndila. imimmilìcazioni'. - Iniezione endiireririi, quella

diesi pratica sui iMilaveri, o allo scopo di conservarli

più lungamente, medianle rimhalsamazione. o iiel-

i'iiitento di facilitare, disli'iidendolì, la preparazioiiR

analoniica dei vasi arteriosi, venosi e. linfatici' delle

cavità articol.iri, delle borse sierose, delle guaine

tendinee. HIuììiiiiìu, corpo imbal.samato. speciabn.

quello degli anlichi l'^gizii. - liidialsaniarc, fare l'iiii-

balsamazione: balsainare (ungere, riempirsi di bal-

samo), condire, imbalsimare, impagliare (di ani-

mali), metallizzare (ridurre quasi allo stato iiietal-

lico), miiinmilicare, pii'trilicare (rendere il cadavere

duro come la pietra: metodo scoperto dal Segalo.

e\\e non lo rivelò, poi rinnovato da Paolo (ìorini).

Inibamba$;iare (indmnibaiiialo). .Vvvolgere nella

bambagia.
lm\tsim\)oVArei (imbambolato). Intenerire, com-

muovere.
lìwyaamhoWre (imbambolilo).i)i\<ìn\vbambino.

Imibandierare (imbandieratoj. Veggasi a ban-
diera.
Imbandire (inibnnditn). Preparare la mensa.
Imbandizione, Imbandlniento. L'imban-

dire.

Imbarazzante, ('he dà imbarazzo.
Imbarazzare, imbarazzarsi imbarazzato).

Mettere, mettersi in imbarazzo.
Imbarazzo {imbanizzunte, imbarazzoso). Impe-

dimento, ostacolo, diflicollà; cosa che cagiona

agitazione, dubbio, inquietudine, incertezza, per-
plessità, rendendo difficile il fare una data

cosa; il mezzo col quale si imbarazza; l'alio e l'ef-

fello dell'imbarazzare: attraversamento, barriera,
briga, contrapposizione, contrasto, disaiuto, di-

sdetta, disturbo, gena (piemonl ), iniballiino, im-

ballo, imbrigamento, imbroglio, impaccio, impe-
dimento, impiccio, incaglio, inceppamento, in-

ciampo, incomodo, ingombro, interdello. intoppa-

menlo, intoppo, intralciamento; laccio, legame,
legatura, ofl'endicolo (lai.) ; pania, pastoia, pietra

d'inciampo, proibizione; rèmora, ritegno, ritenzione ;

sbarro, sconcio, sgabello tra le gambe; sgangeo (im-

barazzo serio, inatteso); stecco in gola, negli occhi;

traversa; vincolo, vischio, visco. Per esteus..
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fastidio, imbratto, molestia, noia, seccatura.
Contr., agio, comodo {imbarazzante, che imba-
razza, arreca, cagiona imbarazzo, o è atto a imba-
razzare, a dare mcojworfo; imbarazzoso, impiccia-

tivo, inffonibrante). - // quarto d'ora di Rabelais:

per significare un momento d'imbarazzo, d'incertezza,

d'impaccio, in cui conviene decidere, risolvere,

sbrigarsi. - Imbarazzare (imbarazzante).

Imbarazzare, creare imbarazzo ad altri, mettere
in imbarazzo, frapporre di fficoit'i, ostacoli: dar briga;

dare il gambetto, la gatta a pelare: dare sulle mani ;

disaiutare, disturbare; fare, mettere^ opporre osta-

colo; fare opposizione; fare una cavalletta, una
pedina; giiastfire i fatti d'alcuno, la porrata, le

uova nel paniere; impacciare, impastoiare, impe-
dire, impelagare, impicciare, impigliare, incajjliare,

inceppare, infognare, ingombrare, intralciare; mettere
alle strette, mettere impedimento fra l'uovo e il sale;

ordire, tendere trappole; paralizzare, sconcertare,

sturbare. - Imbarazzarsi, mettersi in imbarazzo,
intricarsi: specialm. usato nel senso dì fare il fic-
canaso: imlirigarsi, impacciarsi, impelagarsi, im
picciarsi, intromettersi nelle faccende altrui.

Liberare, toyliere (liberarsi, togliersi) d'imba-
razzo: disimpacciare (disimpacciarsi), levare dal-

l'imbarazzo (liberarsi) sbarazzare, sbrattare, sbri-

gare, sbrogliare (sbarazzarsi, sbrigarsi, sbrogliarsi),

sbrattare (sbrattata, sbratto), togliere d'impiccio. -

Levarsela a puliio, bene, pulita: uscir bene da un
imbarazzo. - Mezzotermine, mezzo, modo scaltro di

uscire da un imbarazzo, - Trovata, cosa che si fa

li per li, abilmente o argutamente, per togliersi

d'imbarazzo, d'impiccio.

Imbarazzato (partic. e agg.): di chi è in im-
barazzo, inceppato, impacciato, impicciato, impa-
stoiato (di persona imbarazzata nel dire, nel fare),

impegolalo, impigliato. Contr., disimpacciato, disin-

volto. - Essere imbarazzato, molto imbarazzato: bat-

tere il capo nel muro; essere, mettersi, trovarsi,

vedersi, venire ai ferri corti, alle strette; mettersi
in un ginepraio; non esser capace di levare i piedi,

le gambe; non sapere a qual santo votarsi o che
partito prendere; non sapere da che parte rifarsi;

rivoltarsi, voltarsi ; non sapere dove battere la testa;

non trovar la via d'uscita; parere un pulcino nella

stoppa (di persona impacciata e presa da vergognai;
saper di collegio; trovarsi ai perso, in pasticci.

Imbarbarire, imbarbarimento (imbarba-
rito). Divenir barbaro.
Imbarbogire (imharboyilo). Detto a vecchio.
Imbarescatóre. Custode di cavalli corridori.

Imbarcare (imbarcato). Mettere in barca o a

bordo d'una nave. Kigur., far innamorare, rendere
innamorato ; mettere alcuno in ìxn'impresa.
Imbarcarsi (imbarcato). Entrare in barca;

salire a l)ordo d'una nave, per un viaggio (e

del marinaio che prende servizio). Kigur., en-
trare in collera, prendere ira; accingersi a una
impresa.
Imbarcazióne imbarco. L'imbarcare e l'im-

barcarsi. Luogo dove si imbarcano le persone e le

merci. Ogni sorta di barca e di piccola nave.
Imbardare ('imbardalo). Mettere la bardatura,

il finimento al cavallo.

Imbarrare (imbarrato). Sbarrare, chiudere
con barra o sbarra.
Imbasamento, imbasatura. Lo stesso che

base.
Imbasciata (imbasciatore). Veggasi ad amba-

sciatore, a messo, a vacca.

Imbastardire (imbastardimento, imbastardito).

Tralignare, degenerare.
Imbastare (imbastato). Mettere il basto.
Imbastire, imbastitura (imbastimento, im-

bastito). Veggasi a cuHre (pag. 791, prima col.).-

Inibàttere imbàttersi (imbattuto). Incoa-

trare, fare incontro.
Imbaulare (imbaulato). Mettere nel baule.
Imbavagliare (imbavagliato). Mettere il ba-

vaglio.
Imbavare (imbavato). Bagnare, sporcare di

bava.
Imbeccare (imbeccato). Mettere il cibo nel

becco d'un pollo, d'un uccello. Figur., istruire,
suggerire.
Imbeccata. Atto dell'imbeccare, e la quan-

tità di cibo a dare. - Raffreddore. - Figur., avver-

timento, l'ai'vertire; avviso, suggerimento.
Imbeccatóio. Detto a i/abbia e a pulcino.
Imbecherare (imbecherato). Aggirare con

chiacchiere (veggasi a chiacchiera) ; dare l'im-

beccata, suggerire
ImbeclU'. Scemo di mente, di senno: assi-

derato dell'ingegno, balordo, bietolone, citrullo,

ebete, gagliotfo, grullo, idiota, mentecatto; molto,

troppo ingenuo; ottuso, povero di spirito, rammol-
lito (di cei-vello), scemo, scempio, scimunito, .sciocco,

semplice, stolido, stupido, uscito di cervello. Di-

cesi anche per ignorante: veggasi a ignoranza. -

Imbecillaggine, azione o discorso da imbecille; buag-

gine [fare il bue, far l'imbecille), ebetaggine. - /)»-

tccjV/i'tó, l'essere imbecille ; atto da imbecille: insul-

saggine, scempiaggine, scempiata, scempiezza, scioc-

chezza, stoltezza, stupidità. - Imbecillire, rendere

imbecille: aggiuccbire, castrare l'intelletto, depri-

mere il carattere, incitrullire. ingagliolfare. ingof-

fire, ingnillire, mandare in balordia, ottundere 1 in-

telligenza, scempiare. - Imbecillirsi, divenir imbe-

cille: aggiuccbire, aggiucehirsi, andare il cervello

in acqua, asinire, dar nel bue, imbecillire, imbie-

tolire, imbuire, inasinire, incapoccliire, incitrullire.

inciuchire, incretinire, indolcire, infratiro. ingrullire,

instolidire, istupidire, rimbamoire, rimbecillire, rim-

piiizoniie. - Imliecillito, reso o diventato imbecille:

imbecherato, immellonito, ingrossato, ingrullito.

Con gli imbecilli non ci si fa mai un pasto buono.

a garbo: una cosa hen riuscita. - Gran testa di

càvolo!. - Non saper quante dita uno abbia nelle

inani, essere un imbecille.

Imbecillire, imbecillirsi, imbecillità
(imhccillito). Detto a imbecille.

Imbèlle. Chi ama la pace e non la guerra. -

Anche, timido, vigliacco, vile.

Imbellettare, imbellettarsi (imbellettato j.

Veggasi a belletto.

Imbellettare (imbellettato). ììtMaìù (Vi fango.
Imbellire, imbellirsi (imhellimenlo). Fare.

falsi bello.

Imberbe. Senza barba.
Imberciare (imberciato). 11 colpire giusto, nel

segno.

Imberrettare (imberrettato). Mettersi la ber-

retta, il berretto.

Imbertescare (imbertescato). Fortificare con

bertesca (veggasi a fortezza, pag. Lt", seconda col.).

Imbertonire (imberlonito). Innamurarsi, dive-

nire innamorato.
Imbestialire. Imbestlare (imbestiato). Ren-

dere, divelline bestia, bruto: abbrutire, abbru-

tirsi - A<'ceiidi'rsi di grande ira.
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Imbévere (imhère. imbèridn). AKrarrr liqiihìo.

amore; bttgiinre ; iiiitiiDllan', i'iìkIit molle:
inzuppare, micchiare. - imhrvn-si, iiM[)ri';!iiarsi,

inzupparsi di nuDvo. - Inihci^iiU) (W'^xn.), iiiIVrvDrald

e persuaso i\'n\\ opinione, d'un Hviifiiìieiito.

Imbiaccare (imbiaccato), (loprire, coprirsi ili

bi<irca.

Imbiancare (imhiancamrtiln, ivihiiiiiciito). iìi'ii-

(lorc o divenir Oiniifo. Jjovare, pulire. - La-

voro (leiri»»»y><"Mc/it//o. - Nel lin)(uaj,'},'io di'l /<«»-

lamento. respÌFij,'ere una le},'!,'e, una [ìroposta. -

ivi cn/telli (paf,'. Wi. prima eoi.), passare alle

canizie.

Imbianchino, (llii la il niesticre d'iiuiiiaTU'are o

altrinienli colorire I muri delli^ case, all'iiilerrio o

all'estei'uo, ecc.: indiiancal.ore; pittore (roman.). -

l{i<inii(lìatoii\ l'Ili imiiianca, dà qualclie tiida e fa

ijualctie frcj^'io sui riiiiri delle stanze. - llimiro, la

materia liianca che, discioKa, serve a imiiiancare i

muri; /i/o, lo spa^'o coloralo dei riqiiadratori ; spiac-

firaraifni, pennello j,'rosso da imiiiancliini ; utampinn,

arnese per fare j,'li ornali nelle stanze. - Iiiiìiimica-

titra, imliiarichinimUn, l'operazione, e anche l'effctlo

dell'iinhiancare; anche il prezzo paf;ati> all'imbian-

chino per la sua opera; lamlirì, fascia che i riipia-

dralori di stanze fanno con la tìnta nella parti; in-

feriore della parete, e che serve come di hase al

disegno dello stampino (Inmbri a marmo, i|uello che

è fallo con tinta a olio, e macchialo in modo che

paia marmo, dello zoccolo; mostra, fascia che vi

prende la forma dej,'li usci. - Hiqnadratura , il ri-

Huailrare e la spesa; sclnzzcltatnra, spruzzafjlia di

tinta che i riqiiadralori delle stanze fanno nella

balza o zoccolo dei muri; attinijiiìiatura, il modo
dei fiori o defili ornati falli su una parete per mezzo
dello slaiii[)ino; zòccolo nero, marmorizzalo, la fascia

inferiore nell'imbiaiicaliira delle stanze. - Battere

la corda, se^jnar con uno spa.i,'o o cordicella anne-
rila, inchiostrata, la linea del lavoro, - Dare il

bianco, una. mano o due di bianco: imbiancare una
due volle, pa.s.sare il pennello con la calcina sopra
un muro; intonacare, dare V intonaco, dare una
terza ed ultima copertura più liscia e più pulita;

lavare il viso a una casa, a una stanza, iinhian-

carla; riquudrare (nelle stanze rimbiancate), far i

fregi e lo zoccolo d'altro colore ; rimbiancare, im-
biancare di nuovo; spruzzar di macchie il muro:
lavoro fallo per imitare il marmo o la pietra ; .s/ro/-

lare, macchiare di punti, col |iennellii. una super-
licie a tinta unila e darle cosi l'apparenza di pie-

Ira, di fjranito.

Imbibizione. Detto a liquido.
Imbietolire (imbietolito). Essere preso da

amore, da cornitassione e darne sejjno; anche,
divenir imbeeille. - Imbietolirsi, intenerirsi, essere
preso da tf-nerezza.
Imbiettare (imbiettalo). Mettere una bietta o

riineo. - Imbiettarsi, entrare e slar saldo in

checchessia.

Inibiondare, Imbiondire (imbiondalo, im-
biondito). Kendere, divenir biondo.
Imblri)onlre (imbirbonito). Divenir birbone.
Inibltiuiiare, Imbiutare finbiiumato, imbiu-

tato). Impiastrare di bitume.
Imbizzarrire, Imbizzarrirsi fimbizzan-i-

mento. imhizzarrato). Far divenire, divenir biz-
zarro.

imbizzire (imbizzito). Mettere in bizza, in ira.
luiboccamento. L'imboccare.
Imboccare (imboccato, imboccatura). Mettere in

boera: abboccare, abbncconare, bocconare, accef-

l'are ; dare il bocroìt.e: [lijjliar con la bocca, [iren-

ilere in bocca. - l''ar dire ad altri quel che vo-
({lianio. - l'orsi alla bocca un iHtrunienlo da (iato.

- investire il cannone nella bocca. - Anche, nboc-
rare, riuscire.

Imboccatura, Imbocco. Xì apertura per

cui si imbocca in /'iume, l'orno, titrada, valle,

ecc.; fare. - l'arte del marno.
Imboinare, Imbovinare (imboinato, imbovi-

nalo). Ve>!;;asi ad aia.

Imbolsire (imbolsimento, imbohito). Divenir

bolso.

lnibor>rare (imborsato), empiere di borghi.

Imbor^rbesare, Imborghesire, liendere, di-

venir lior^;bese; acquistare modi, vita della bor-
f/henia.

Imborrare (imborrato). Mieinpire di borra.
Imborsare (imborsato, imboi tazione). Mettere

nella borna.
Imboscare, imboscarsi (imtioscato). Nascon-

dere, nascondersi, andare nel bonco.
Imboscata. Af;j;ualo, innidia.

Imboschire. Imboschirsi (imboschimento, im-

boschito). Piantar boschi; divenir boaro.
Imbossolare (imbossolato). Mettere nel bossolo,

nella hor.sa.

Imbottare, Imbottatura (imbottato). Mettere
il i%no nella botte.

Imbottavino. Detto a imbuto.
Imbotte. Detto a jtonfe.

Imbottlg-liare {imbottigliato). Mettere in bot-

tiglia.

Imbottire (imbottilo). Fare \'imbottitura, \'em-

pitnra, operazione del trapuntare con punti filli e

stretti, vestili, panni, canapè e simili, prima riem-

pili di cotone, bambagia, crine o altro (l'operazione

compiuta dicesi \' imbottilo): imbambagiare, imbor-
rare, ovattare, mettere {'ovatta; riempire, empire
di borra, di crine.
Imbottitolo. Vengasi a imbuto.
Imbottitura. Detto a intbottire.

Imbottitura. Anche, ciò che si imbottisce:

riempitivo, - Penna, imbottitura fatta con piume.
Imbozzacchire (imbozzacchito). Il crescei-ei

stento o il cessare di crescere: atrolizzarsi, incator-

zolire, indozzare (di animali), intisichire, intristire,

.stentare. - Aduyyiare. ammortire, atrolizzare, ren-

dere uj'ato, far imbozzacchire. - Imbozzacchito, afa-

ticcio, afato, afatoccio, afatuccio, atròfico, atrofiz-

zato, incatorzolito, ecc.

Imbozzimare (imbozzimalo, imbozzimatura).

Veggasi a t^la.

Imbraca (imbracare, imbracatura). Parte del

finimento (pag. 101, prima e seconda col.).

Imbracciare (imbracciatura, imbracciato), l'orsi

al braccio una cappa, uno snido e simili.

Imbracciatolo. Arnese da orefice.

Imbracciatura. Parte dello scudo.
Imbrachettare (ri»i()»(ic/ic»(i/o). Detto a libro.

Imbrancare, imbrancarsi (imbrancato).

Mettere, mettersi nel branco, insieme; entrare

nella folla.

Imbrandire (imbrandito). Prendere, impugnare,

per lo più un'ni*»»ie.

Imbrattacarte. Lo scrittore da poco.

Imbrattamuri. Cattivo pittore di affreschi.

Imbrattare (imbrattalo, imbrattatura). Lordare,

sporcare.
Imbratto. Cosa fatta male e confusamente rac-
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concia. - Brutta pittura. - Brutta scrittura. -

Cattiva vivanda. - Cibo ciie si dà al maiale.
Imbrecciare, Imbrecciata. Detto a strada.
Jmbrèntlne. Frutice di niolte specie e proprio

dei paesi caldi. - Figur., imbroglio.
Imbrèntine. Sorta di frutice. Figur., ini-

broglio.
Imbriacare, Imbrlacarsi (imhriacalura, im-

briacamenlo. imhriacalo). Veggasi ad ubbriachezza.
Imbricconire (imbricconito). Diventar briccone,

birbone.
Imbrigarsi {imbrigato). Mettersi in briga, in

impiccio, in lite; procurarsi disturbo, noia,
seccafura.
Imbrig-liare (imbrigliato). Mettere la briglia;

tenere in freno.
Imbroccare (imbroccato). Dar nel bersaglio;

colpire nel segno, colpire giusto. - Lavoro del

calzolaio (pag. 362, piiina col.).

Imbroccata. Nella scherma, colpo di punta.

Imbrodare, imbrodolare (imbrodato, imbro-

dolalo; imbrodatura, i?«fej-odo/atera). Imbrattare, im-
bratlarsi di brodo
Imbrogrli (imbrogliare). Detto a vela.
ImbroR-liare (imbrogliato). Fare imbroglio;

cienK 'con usione; trarre in inganno.
Imbrogli rsi (imbrogliato). Mettersi nell'i»»

broglio; confondere con parole; avvilupparsi, con-

fondersi, intricarsi: di filo, di matassa, ecc.

Imbrog^liatamente, imbrogliato. Detto a

imbroglio.
Imbroglio. Cosa arruffata, difficile, intricata;

affare, faccenda a rovescio di ciò che é chiaro,
giusto, onesto: amnienicolo, bega, bozzima, ca-
bala, calappio, canapaia, complicanza, complica-
zione, confusione; faggeto, frode, gagno,. gar-

buglio, ginepraio, ginestreto, girandola, gomitolo
guazzetto, imbarazzo, imbratto, imbréntina,
imbrèntine, immistione, impaccio, impiccio, incan-

nata, intricanieiito, intrico, intrigamento, intrigo,
intruglio, inviluppo, labirinto, lacchezzo, leccelo,

malassata, matassa arrutfata, moscaio, panicolaio,

pasticciaccio, pasticcio, pasticcico, pastriccio, pate-
racchio, ragna, rapaio, raggiro, raggruppo, ravvi-

luppamento, rigiro, roveto, salceto, spinalo, torbido,

torbo, tresca, vepraio, viluppo, zenzoverata (imbro-

gliatamente, con imbroglio: confusamente, intru^ata-

mente, intrigatamente). - Arrosto, sproposito, imbro-
glio in qualche cosa ; arzigogolo, cosa che mal si

può. definire, tanto nella sua forma è fantastica e

imbrogliata; carrozzino (neol.), imbroglio interessato,

rigiro in una pubblica amministrazione; fallvccheria,

imbrogli per cui qualcuno i'u tirato con arti mali-

gne ai volere altrui; pastetta (traslato), imbroglio,

sotter/ugio elettorale; pastrocchio (volg. tamil.), veg
gasi a fingere; politica sporca, gli artifici, le arti,

levili premure, fatte manifestamente per ingraziarsi

o imbrogliare qualcuno; rapaio (figur.), luogo di con-

fusione, di imbrogli e peggio; taglierini fatti in casa,

pasticcetti, piccoli imbrogli, combinati a danno d'al-

tri. Cadere, esser in imbroglio, nell'imbroglio: ca-

dere, entrare, essere nella pania, nella rete, nelle

paste. - Essere in bigoncia, nell' impiccio. - Ficcarsi

in un imbroglio fino al mento, fino agii occhi, in

modo da non uscirne o difficilmente.

Imbrogliahe, confondere le cose, far confusione:
ammatassare, appastare, appasticciare, arruffare,

arzigogolare, avviluppare, avvolgere, complicare;
far pasticci, un pasticcio, tutta una zuppa; garbu-
gliare, gingillare, guazzabugliare; impappinare, impa-

sticciare, impastoiare, incapestrare, impedire,
iniarabullare, ingabngliare, ingarbugliare, intralciare,

intorbidare, intrescare, intricare, intrigare, intru-

gliare, inviluppare, inesticciare, mettere disordine,
mettere in mezzo, raggruppare, ravviluppare, rime-

scolare, sturbare, turbare, .\nche dar a intendere
qualche fandonia, ingannare; accalappiare, aggi-

rare, bindolare; fottere, fregare (volg.), raggirare,

turlupinare (imbroglione, chi imbroglia, ha l'abi-

tudine di imbrogliare). - Aggirare, imbrogliare uno,
tirandolo dove non vorrebbe. - Brigare, adoperarsi
poco onestamente, per ottenere qualche cosa: andare
a barzello, a caccia, arrabuttarsi, cabale, raggiri;

frugare, procacciare. - Brogliare, far broglio. -

Buscherare uno, imbrogliarlo, portargli danno. -

Far della camorra o far la camorra, per frodare,

ingannare, imbrogliare, accordarsi a scopo di frode

a danno di alcuno. - tnestricare, rendere ingarbu-
gliata una questione. - Inriluppare. imbrogliare col

discorso. - MesUcciare, fare pasticci, cose che non
si sappia non si voglia fare. - Mettere uno net

bertuello, in un grande imbroglio. - Regger la barca

tener mano in qualche imbroglio. - liimhrogliare

ripete e rafforza imbrogliare. - Ringarbugliare,

ripete ingarbugliare. - Scambiare (figur.l, imbrogliare

le cose, sicché non tornino come sono. - Trticcare,

imbrogliare, levar di sotto.

Imbrigliarsi, mettersi in imbroglio, in impiccio;
incappare in cosa difficile: appiastricciarsi, a'NTÌ-

lupparsi, entrare nel biicine (sorta di rete), imbiv
scarsi, iinbrigarsi, impappinarsi, impollinare, inipiv

lagarsi, impigliarsi, incagliarsi, incapestrarsi, ingol-

farsi, involgersi, rabbuffarsi, ravvilupparsi; stuzzi-

care il can che dorme; tingersi (figur.).

Imbrogliato (part. e agg.), di cosa messa sossopra,

in confusione, sicché sia diiricile sbrigarsene: arruf-

fato, avviluppalo, complicato, infoscato, intricato,

intrigato, ravvolto, scompigliato, vihipposo. - Di per-

sona che trovasi in imbrogli: imbarazzato, impastoia-

to, inviluppato, involtissiiiio, involto, irretito. - /i'.s-

sere imbrogliato: aver ('he iignere; aver da gratta-

re, da grattarsi in capo ; aver da iiettiiiare, da scar-

dassare lana sardesca ; essere con una mosca .senza

capo, come un topo nella pece; essere fra Baiante
e Ferrante, fra l'incudine e il martello, fra l'uscin e

il muro; fra Scilla e Cariddi; essere in piscina; non
saper clic pesci pigliare, dove battere, dare il capo,

dove rigirarsi; teiii!re il lupo per gli orecchi; Inv

varsi a cattivi partiti, a mal parlilo, come un pul-

cino nella stoppa; trovarsi in ilifiicoltà (veggasi a

dir'/irile). in secco, nelle secche, nella pania, nella

n^te; trovarsi sul ronco, nel vicolo di mona Sandra;
veleggiare in mezzo agli scogli.

ToGLiKRE, TOGLiKnsi n'iMBROGLio: disbrogliare, di-

stricare, distrigare, liberare, sciogliere; cavar \r

gambe, i piedi; cavarsela, cavarsene bene o mair;

districarsi, distrigarsi, sbrogliare, (riordinare cose

imbrogliate), scalappiane (levare o uscire dal calappio),

stricare, strigare, uscir dì bega, ffiU) d'Arianna, cosa

che insegna a uscire da imbrogli). .\rcr (jìmlchi; .wnto

dalla nostra, dalla snii, per uscire al pulito da un
impiccio.

Locuzioni. — Entrare il diavolo in un affare, o

metterci il diavolo la roda : Ai cosa, di faccenda che
s'imbroglia. - E' una gran niata.isa arruffata: d'un

affari' molto intrigato. - fMrorare per far danno
o xntt'dcqua, di maneggi segreti. - Ijcrarxi un brit-

scolo dagli orchi, un impiccio. - Non conoscere ma-
schere: non ammettere ililazioni, pasticci, garbugli.

- Caperla lunga, ma non .•<nperla raccontare: di chi



IMBROOLIUNB — IMITARE 2H9

mm ri(!S('(^ .1 iriliiuiccliiiirc. rt »(U)(i(!rUi nel su» «ioco.

- < Ti rinmiiacn t , dissi- il culo aWortira: a rlii ri

ha f^ià iiiilimulintii, iiiincliioiialo. - « Tu sci un lirl

merlo, ma ti ninnm il Imr.o giallo » , a clii trilla

iiiibn)|,'liarr. - .{mmcniiolnui', rhi iiiilirn^;lia.

InibroKlIóiio. Chi \\;\ raliilinliin- ili far im-

brogli, 1^ aliilr. (Ilesini, farho wrWimbroylio, prr

iiiaamiare altri e tiariii^ prodlto; ilii inni lia n'Iti-

timiiU! «li <:o«fJottrt ; aliliricrliiiiii, aliliricrdiii', aj^'-^a-

vi(;iia altrui, ai^'i^iiatorc. aiiiiiii'iiinilniii', a|i|ialloiii',

arfasalld. ariiii'tJ^jiiiiif. arriill'a, arriill'aiiiatassr, arriif-

foiU", ai7.in(iniiliiiii', liiiiiliilo, hiisliarcii, Imsliiiio, ra-

baloiie, raparriiiii', lavalicr il'iiKliislria, cavaloi-cliio;

cliiapiiaiiiincliidiii , ciuriiiailori', riiiriiiaton^ ; faco-

jjlioiic, l'aiiiincliiiiMc, CaiiliiKi, faralioliiin', ratliiccliiurt!,

fra|i|iaiiiiniilo, l'ia|ipaliirc; t;aMiaiiiiiicliii)iii, j^alilia-

nioiuli, narliiit,'li(nir, f,'ìiiiilaliiri'; iiiilir(ij,'lia, iiiibro-

f^liatort', il»posture ; inlri;;aiiti', iiilrij,'iin(!, iiitru-

),'lioni'; Icsldl'anli'; Mastro Iiiilinij,'lia. iiicstaliiro: pi!-

lagatti, pi'Iaiiiatli ; Sor liiilirof,'lia, triilValori! (vi^},'s,'asi

a truffa); vcnilifrottoli", vi^ndiruiiio (fraiir.. fumisle),

veniiitoro di cliiairlaTc, vilii|ipaton^ viliippone. -

Asloir, iiiibroKlioiKS furbo iiiatrirolato, bindolo. -

Avvmlurirrn (li^jur.), ravalicr d'industria, giramondo,

ricattato, zinj,'aro d'aliitiidiiie. - liru-hru (volj,'. lomh.),

procaccianti^ avido, vol^jarc i- noioso, die avimdo

qualcbc nozione di procedura • di le!,'gi, si presta a'

servigi altrui presso le Preture. - Fanfano, cliiac-

riiierone che la sa lunga per imbrogliare. - Fante

della caiiiielliiia, imbroglione astuto «; ribaldo. - Pa-

glietta (napol.), azzeccagarbugli, imbroglione. - Rabn-

yas (ingiurioso), voltafaccia, fedifrauo, imhroijlione

politico. - Hahuia, avvocato o simile, imbroglione

e venale. - lìastiKiuiniére e rasta (frane), avventu-

riero, cavaliere d' industria - Rushaccou, giuntatore,

rapitore di donne. - Truffaldino (famigliarni.), ini-

broiilioncello, piccolo tjaiilioffo.

Infilzar parole e dande per barattarle a piastre

e zecchini: parlare conpiù rivolte d'un subbio: essere

imbroglione. - Proverbio: Da furbo a furbo mai non

si acciuffa.

Imbronciare, Unhrortcìre (imbronciato). Veg-

gasi a broncio i- a niiisomo.
Imbrunare, imbrunire (imbrutMto, imbru-

nito). Fare, l'ai'si bruito,
Imbruschlro {imbruschilo). Divenir brusco,

stizzoso (veggasi a utizza): inacidire.
Imbrutire, imbrutirsi (imbrutito). Rendere,

divenire simile a bestia, a bruto.
Imbruttire, imbruttirsi (imbruttito). Ren-

dere, divenir brutto.
Imbubbolare (imbubbolalo). Non curarsi, non

aver cura.
Imbucare (imbucato). Mettere in una buca, in

un buco. - Imbucarsi, nascondersi.
Imburatare (imbucatato). Fare il bucato.
Imbudellare (imbudellato). Detto a pizzica-

gnolo.
Imbuire (imbuito). Veggasi a ignoranza.
Imbullettare (imbullettato). Detto a chiodo.

1 Imburiassare findìuriassatoj. Ainniaestrare,

addestrare (veggasi a giuochi).
Imburrare (imburrato). Detto a burro.
Imbusclierarsi. Non curarsi, infischiarsi ;

avere disprezzo.
Imbusecchiare (imbusecchiaré). Detto a piz-

zicàgnolo.
Imbusto. Il busto.
Imbuto. .Arnese per versare liquido da un

vaso all'altro: infondibolo, infundibolo. E' fatto a

Pbemoli. — Vocabolario Nomenclatore.

campana, con un cannmicino in fondo che si metti'

nella bocca dei vasi, della botte,, l'cr. Quello di

latta ha la bocca terminata per lo |iiù in fascia

verticale, e il becco in fondo, che s' introduce nella

bottiglia o (iasi'o. 'ter versarvi entro il vino da un

altro recipiente. - hnliottaina. imhotlatoio, imbotta-

vino, iiérera, pM)erinii. pitriiilo: imbuti grossi; im-

buto di sicurezza: oll're il vantaggio di riempire b-

bottiglie .senza che il liipiido trasbiicchi
;

pidria

(v. a.), imbuto, e più specialmente quel largo im-

liido di legno che si usa pel vino (péeera; niilan..

pedriiìcu: roiiiagn., pedriolo). Odio dell' imbuto, il

cannoncello che lo termina. - Imbutiforme, in forma

d'imbuto.
Imène. Figur., matrimonio. - Vegga.si a va-

gina.
Imenèo, o Imene. Il dio delie nozze.

Imeno^rafla, imenotomia. imenologla.
Vitggasi a membrana.
Imonòttero. Nomi' d'ogni insetto appartenente

all'ordine caratterizzato dall'avere tre paia di zampe
con cinipie articoli ai tarsi, bocca atta al succhia-

mento e armata di mand.bole distinte, (luattro ali

membranose, trasparenti e divise in grandi cellule.

.^0110 imenotteri : le api, le l'ormicbe, le vespe, 1

bombi, i calabroni, i pecchioni, 1 gallinsetli, ecc.

Imitare, imitazione f imitabile, imitativo,

imitato). Il fare come altri fanno, a soniiglitinza

d'altri; il prendere altri ad cintupio in una cosa

qualuiupie; andar dietro; andare sugli esem|)i, sulle

pedatedi.., secondo le ormo di...; copiare, far

copia; drizzar la vela dietro ad alcuno; far come

Ciucca, fare la scimmia, il pappagallo, farsi

specchio d' alcuno ; imitare ; lustrare le vestig'ia

di...; ormare, ormeggiare; pigliare, prendere T i-

mitazione, l' orma, le orme; pigliar l'innanzi da

uno; regolarsi dall'esempio d'altri, ricopiare, ri-

trarre (\n arte la letteratura e sini.); seguire;

il vessillo, i passi, le orme, le traccie, l'insegna di...
;

spapp.igallare; tener bordone (imitabile, che si può
imitare; imilativo,c\\ii imita: armonia imitativa, arte

imilaloria o mimetica, parola imitativa od onoma-

topeica; inimitabile, che non si può imitare; impa-
reggiabile, incontraffiibile). -Contraffare, imitare

in modo che si possano scambiare persone o cose :

affigurare, parodiare, rassomigliare, rifare il verso,

sciiiiieggiare, scimiottare, si'immieggiare, scimmiot-

tare, contralfare. - Copiare, imitare appuntino. -

Fare il ver.to, sbeffare. imitane uno con ischerno.

- Imitare senilmente, alla lettera, senza criterio, ni^

scelta. - Mimare (non us.). invitare col ges'o. con

\'atteggiam«nto. - lìicopiare, imitart; servilmente.

- Secondare, seguitare. and;ir dietro si nel pensare,

si nel parlare, come nel moto.

ImitaTOHK, chi imita: accostante, contralTatlore.

ormatore, pa|ipagallo, pedissequo, plagiario, scim-

mia, scimmieggiante, scimmiopapp:igallo, seguace.

Pedante, ibi servilmente imita gli antichi, le n--

gole, ecc. - Pedissequo, chi segue e imita poco in-

telligentemente un altro. - Successori di ^Wone,

d'Apiccio: chi imita, specialm. nel vizio.

iMiTAZiONK. atto ed ell'etto dell'imitare: contraf-

fattura, conlralTazione, copia, plagio. - liertuccinta.

azione da bertuccia : imitazione golTa e ridicola. -

Mimetismo, veggasi a dir'esa. - (hiomatopea (0110-

matopeia, onomatopeico), parola il cui suono 1' imi-

tativo della cosa che signilica. - Scimmieyniatura,

lo scimmieggiare. - Scimieria, ridicola contrairazione.

- Scimmiottata, azione da scimmiotto. - Simulacro,

cosa che ne imita un'altra: effigie, fantasma,

84



290 IMMACCHIARE IMMENSURABILE

immagine, larva, ombra, spettro. - Frusce,

voce imitativa del fruscio. - Ih, Thè, imitativa del

ragliare dell'as'iio. - Ohù, di persona che s'affatica

a picchiare con accetta, mazza o sim. - Patapum,
di caduta. - Pfff o Pfuhh, di noia, d'afa, di caldo

e sini. - Pfnm-pfum, voce imitante un colpo sordo

in corpo sonante. - Pflun, di qualcosa che cade
nell'acqua. - Pif, tuff, tuffe, tappete, toppete, ecc. ;

detto a colpo (pag. 619, seconda col.). - Prrra I

di sdrucio, di rumore e simili. - Teuf-teuf, voce
ononjatopeica francese per indicare l'automobile. -

Tiritonibola, voce imitativa per indicare un ruzzo-

lone - Zompare, voce imitativa fra zampare e zomliarc.

Ininiaccbìare (immacchiuto). 11 nascondersi
in macchia.

Iiiiiuacolata. La madonna.
Iiniiiacolàto. Senza macchia, puro.
Immagazzinare {immagazzinato). Tenere in

serbo, serbare; concentrare in breve spazio molta

energia (neol. rial frane, einmagasiner).

Immagrinàblle, immaglnamento, Imma-
ginare, immaginarsi (immaginato). Detto a

iminaginazione.
Immaginativa, immaginato. Detto a im-

maginazione.
Immaginazione. L'Immaginare, la facoltà di

immaginare, propria della mente; facoltà fanta-

stica, fantasia, forza f^ntastira, genio inventivo,

immaginativa, ingegno inventivo, inventiva, in-

venzione, navicella dell'ingegno; occhio mentale;

virtù fantastica, immaginativa; visione Detto anche
per congettura. - Esaltazione, eccitazione, ecci-

tamento dell'immaginazione; percezione, concepi-
mento, idea; facoltà deh'intelligenza, e metafisica

dicesi per cosa immaginaria. - Immaginare, figurare,

figurarsi, rappresentare, rappresentarsi nella

mente alcuna cosa, crearsi una figura, nvìimma-
gine nella mente: concepire, ideare, prefigurare;

anche, opinare, farsi una opinione a proprio modo
{immaginabile, che si può immaginare, concepire:

inconcepibile; immaginariameiìte, in modo immagi-
nario, fantasticamente; immaginario, creato dall'im-

maginazione: aereo, apparente, chimerico, estatico,

fantastico, fittizio, inesistente, omhratico, ombratile).

- Immaginarsi, farsi un'idea, una supposizione:
awi-are, credere, darsi a intendere, figurarsi, porsi

(liiiHnzi, presupporre, supporre. - /mjdojmoso, pieno
di immagini, fantasioso; di stile, brioso (pieno di

brio), colorito, fantastico, poetico, vivace.

Immàgine. La figura dipinta, scolpita o stam-

pata: disegno, effige; rappresentazione di

cose quali ce le figuriamo dopo averle vedute o no
(anche, somiglianza) : esempio, esempio intenzio-

nale; icastica, image, imagine, imago, rappresentanza,

simulacro, spettro, statua. Figura delle cose,

come le vediamo nell'acqua, nello specchio, ecc.;

riunione dei fasci luminosi emanati da un corpo e

rifratti o riflessi da un altro; figura di persona sacra

rappresentata artisticamente. Anche, impronta. -

Dicesi pure per idea lontana, vaga: ombra, sfuma-
mento. - Immagine reale o virtuale, veggasi ad ottica.
- Abitino, immagine sacra che si porta al collo;

agnusdéi, l'agnello di Dio.- Fotogramma, immagine in

prospettiva di una località rilevata; icona, immagine
specialmente sacra; maestà, in arte, il taberna-
colo posto lungo le vie e contenente un'immagine
sacra; visione, immagine, fantasma, spettro che
par di vedere specialmente sognando. - Anamor-
fosi, rappresentazione mostruosa di qualche im-
magine, per mezzo di lenti o specchi all'uopo pre-

parati. - Icnografia (gr.), la posizione su un piano
orizzontale dei punti e delle linee del corpo che si

vuol rappresentare, secondo il metodo della geo-
metria descrittiva. • Iconoclasta, ironoHasle, chi spre-

gia, guasta, e par che odi le immagini sacre. - Ico-

nografia, quanto concerne la rappresentazione per

via di immagini; scritto intorno a immì^gini dipinte

o scolpite, specialmente busti, pitture; illustrazione

per mezzo di figure fatta a un testo {iconografo, chi

scrive fa studi o illustrazioni iconografiche). - Icono-

lalra, iconolatria, adoratore, adorazione di immagini.
- Iionomania, smania delle immagini. inflessione,
il riflettere e il riflettersi di un'immagine
Immaginoso. Pieno di fantasia, di imma-

giti'izinne.

Immàgo, imago. Poet. per immagire.
Immagrire (nnmagrilo). Diventar magro.
Immalinconire {immalincoìiito). Esser preso

da ntdlincoula.

, Immancabile (immancabilmente). Che non può
mancare, è sicuro, certo, senza dubbio (ri-

provato dai puristi).

Immane. Dicesi di ciò che è enorme, colos-

sale, gigantesco; anche, per crudele, spietato.

Immanente. Che è fisso, permanente; può
e deve durare.
Immanenza. Veggasi a medicina (teorie).

Immangiabile. Che non si può mangiare :

il cibo cattivissimo.

Immanità. L'essere immane.
Immansueto. Non docile, non mansueto
Immantinente. Tosto, subito.
Immarcescibile. Che non può marcire, non

soffre corruzione.
laimarginare {immarginato). Di ferita che

fa cicatrice.
Inimascberamento, Immaseherare {im-

masherato). Veggasi a maschera e a vestire.

Immateriale, immaterialità, immate-
rialmente. Detto a materia e a spirituale.
Immatricolare (immatricolato). Scrivere a ma-

tricola, a registro.
Immattire (immattito). Divenir matto, pazzo.
Immaturità. L'essere immaturo.

Immatui'o. Non maturo, non completo, non

a perfezione ; anche, precoce.
Immecles1mare(??n»)«te;mnto). Far di più cos»'.

una, ridurle nella stessa condizione, wqWidentico,
nello stesso stato ; unificare.
Immedesimarsi (immedesimalo). Unire la pro-

jìria con l'altrui persona; mettersi nella condi-
zione, nello stato d'animo d'altri: investirsi del-

l'altrui partii; mettersi nei panni, nei piedi di...

Immediatamente, immediato. Senza in-

dugio, subito (lat. ipso facto); senza altro di mezzo,

senza interruzione; diretto, ilie viene suhiln

dopo. - Veggasi a sostanza.
Immed'icare (immedicato). Da non potersi tne-

dicare.
Immelanconire (immelanconito). Cadere in

7nelanconia.
Immemorabile, immèmore. Detto a »»e-

ìnoria.
Immensamente. Con immensità.

Immensità. L'essere grande, immenso; gran-

dezza, estensione.
Immenso. Smisuratamente ampio, grande,

vasto : di spazio, di superficie.
Immensurabile (immensurnhilitii). Da non

|)otersi misurare.
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Iiiiniérffere fimmerso). Tiill'artt ndl'acqua a ia

un lU/uMo: alTiiiidarc, :UtiilV;iri!. 6«(/««rc, l'ic.en-

re, inlÌKKcii' ; inlii,'iii'n'. iiitiiiKcrc. iinTf^i^n^ (liit.). itir

troilurre. pinfiniilarc. Hoiiiìnergeri-, MiiUi^ru in

inl'uHiOne.. Ni'iitro pass, all'i iridarsi, attilirarsi, lia-

miarsi. (iicaisi, iiiinii^rfji'i'si, nitmiiiri-f/iu-Mt, Hpro-
l'omliirsi. - ImìniTxiimf, alta ril rll'i'llo il(!ll' iiiiiiiri-

gerr, iImM' iiiiiiii'i'^'i'isi: alliill'aini'iilo, altiiirazidiii-,

altufratiira. liill'aiin'iiUi. tulio; lia^'iiatiira. bugno. -

Tuffati}, iiiiiiii'isii, nuotanti' In nn lii|uiilo i|(ialiin(|uo:

pur Iraslalo, iiniiicrso in o^'ni altra cosa tìsica o
morale {nnutare, stare a nuoto, essere iiniiierso in

un li(piiilo).

Iiiiiiierttamento. SiMiza inerito; in 'modo
non ilc.ijno.

Iiiinierltato, Inimerltovole, Iniinerite-
Tolinentcì. Vej^^'asi a ilet/no e a merito.

Iiiiiiiei'Sione, iiuiucrsu. Detto a iininer-
gire.

Iiiiinrttore (immesso). Far entrare; mandar
(lenirò. - Immissione, l'iimufitterc, allo ed effetto.

Iiiinit'zzare. Iiiiiiiczzlre (iinmczzula, immez-
zito). Divenir niez/.o: Veggasi a frutto (pag. KJIl,

seconda col.) e a f'raviilircio, f'ràcido.
Iiniii nrnte. Che soprasla, sta aopra; di av-

veniinetito, di tempo, (!cc., che sia mollo vicino;
prossimo, soprastante,
Inimlnunza. 1,'essere imminente.
Immischiare, Immischiarsi (immischiato).

mesroliire mischiare; impacciarsi, impicciarsi:

mettersi in iniparvio. in impiccio.
Immiserire, immiserirsi (immiserito). Detto

a miseiHa.
Immissivo. Veggasi a possesso.
Immistióne. Il mescolare, alto ed ellelto.

Immisto. .Non misto.

Immisurabile, immisurabllità, inimi-
sural>llniente. Veggasi a misurare.
Immito. Contr. di mit-e; spietato, cruilele;

rigido, serero.
Immlti^àbile. Detto a tnite.

Imiuóbìle. Di persona o di cesa che non può
mtioveisi, far movimento, o sta come tale: f'er-

tno, fermo come un pilastro; /isso; immoto; pian-

tato li come un piuoio; di acqua, stagnants. -

Immobilità, l'essere, lo stare immohile; fermezza,
lìssezza, inerzia, i/uiefe. riposo, stabilità. - Im-
moliilitare, immobilitarsi, rendere, rendersi immo-
bile; far restare, restare come la moglie di Lot.

come una statua. - Immnhilizzare, l'immobilizzato,

immobilizzazione), impedire il movimento, rendere
immohile (specialin. riferito a capitale): iH'rance-

sisnio. e meglio detto immobilitare. - Immoliiìmente,
con ininiohilita, senza movimento, senza moto.
Immòbile (immobiliare). La casa, il potlere,

e altro hene. altro possesso stabile. - Immobiliare,
attributo generico di operazioni riguardanti i beni
immobili; il capitale investito in immobili; il ere-

dito fondalo su immobili.

Immobilità, immobilitare. ìmmobiliz-
zare. immobilizzazione, immobilmente.
Detto a intìnobile.

Immoderatamcnte, Intmoderatczza. im-
moderato. Veggasi ad eccesso e a modera-
zione.

Immodestia, immodesto. Detto a modestia.
Immolare, Immolazione (immolato). Veg-

gasi a sacrifizio.
Immollai'e. immollarsi {immollamento, im-

mollalo). Vegg.isi a bagnare e a molle.

Immondezza. Immoiidità, Immondizia.
Di'ttd a sporro e a spazzare.

liniii<°>n<lo. Nrtn puro: bruttato, s/torco. -

\nimale immondo, speclalm., il miiiule.
Immorale, Immoralità. Detto a morale.
Immorbidire (immorbidito). Itendere, divenir

rnorbulo.
Immortalare. Immortalarsi (immortalato).

ItiMideic. di\eiiir inimortiile.
Immortale. .Non soggetto alla morte, immen-

samente duraturo nei tempo: eterno, perenne,
peì'petao. Di chi ha imperitura fama, eterna

gloria, è celebre, illustre per grandi opere. -

Immortali, gli s|)lrili celesti; gli accademici di

l'Vancia {immortalità, (jualità e stato di chi e ira-

mortale: eterna faina, eternila della fama, lonKevilà

di memoria, perpetua gloria. Simbolo, latnaranto).
- Essere immortale: durare quanto il tempo, essere

il signore dell'avvenire, resistere al tempo. - Im-
mortalare, rendere immortale: consegnare ai po-
steri, eternare, far vivere elernament-", iminonaliz-

zare (disus.), perpetuare, perpetuar la gloria, scrivere

nelle storie, sempiternare, togliere all'.Vverno. -

Immortalarsi, rendersi immortale: acquistar fama
eterna, farsi eterno, fare un buco nel futuro, farsi

vivo dopo morto, infuturarsi, lasciare incancellabile

ricordo di sé, perpetuarsi. - Atanatismo, atanato-

logia, voci che, rispettivamente, si>:nilicano: fede

nell'immortalità, dottrina dell'immortalità. - Doyma
dell'immortalità, la credenza in una vita ultrainon-

diale.

Immortalità. Detto a immortale.
Immotare, Inunotarsl (immotato). Sporcare,

sporcarsi di fango.
Immoto. Che non si muove; immòbile.
Immucidire (immncidilo). Divenir muciflo.
Immune, l^lii gode esenzione, franchezza,

franchigia, immunità; è esente, incolume, libero,
salvo; chi esce illeso da una disgrazia, da un
pericolo, non soffre di un danno, ecc. - Immu-
nità, esenzione da gravame, da imposta, da uf-
ficio e simili; in medicina la resistenza organica

alle sostanze tossiche, ai contagi, allo sviluppo degli

agenti patogeni. - Veggasi a parlamento.
Immutabile, iuuuutabllltà, immutabil-

mente, im mutare (immutato). Veggasi a

mutare.
Imo Soslantivam , la parte più in basso (contr.,

cima, sommità), .\ggettiv., basso, infingo.

Imoscapo, l'arte della colonna (pag. 603, se-

conda col., primo voi.).

Impaccare, Impacchettai-e (impaccato, im-

paccheitalo) Far pacro. pacchetto.

Impacciare, impacciarsi (impacciato). Met-

tere, mettersi in impuccio.
Impaccio (impaccioso). Ciò che imbarazza, im-

pedisce, tanto poco, il movimento: impaccia-

mento, impedimento, incaglio, ingombro, intoppo,

legaccio, legame, legatura, ostacolo, pastoia, vi-

sco. Anche, briga, imbarazzo, impincio, ma-
neggio. - Impacciare, dare impaccio, imbarazzare,

ingombrare, impigliare, invescare, travagliare; pro-

curare disfurbo. - Impacciarsi, impicciarsi, intro-

mettersi, mettersi in impiccio. - Impaccialo:

imbarazzato, impicciato. Figur., confuso, sbalor-
dito. - Impaccioso, chi si impaccia delle faccende

altrui ; ficcanaso. Anche, noioso, che da noia.
Impacco. Detto a idroterapia.
Impadronire, impadronirsi (impadronito).

Mendere, rendersi padrone.
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Impadulamento , impadnlare {impa-

ludato). Vfggasi a palude.
Impagabile. Da non potersi pagare; pre-

zioso (frane, (la impnyahle).

Impaginare, impaginatore, impagina-
zione. Veji'gasi a iipograr'ia.
Impag'liare (impagliato, impagliatore, impa-

gliatala), (iuprire, rivestire di paglia. - Veggasi a

imbnìsiminzione e a sedia.
Impag-lino. Detto a sedia.
Impalancato. Sorta di assito, per chiudere.

Impalare {impalalo). Maniera di supplizio.
Impalato. Dì chi sta itnmobile e dritto come

un palo.

Impalcare, impalcatura {impalcato). Veg-
gasi a i>al<-o, a solaio.
Impalizzare {impalizzato). Detto a. palizzata
Impanare (tmpaUalo). Termine di biliardo.
Impallidire {impallidito). Divenir pallido.
Impalmare (impalmato). Veggasi a matri-

monio, a promessa.
Impalpabile (impalpabilmente). Che non si può

palpare.
Impaludamento, impaludare, Impalu-

darsi (imi'aludalo). Detto a palude.
Impanare, impanatura. Veggasi a pane,

e a vite.

Impancare, Impancarsi (impancato). Detto

a prfsuìtziotie.
Impaniare {impaniato, impanialura). Impiastrare

di vischio. - Neutro, di uccelli che restano presi

nella caccia (pag. 3;i7) con le panie.

Impannare (impannato) Lavoro del pittore.
- Mettere l'impaiinata ad una finestra.

Impannata. Detto a finestra (pag. 98, se-

conda •di.).

Impantanare, impantanarsi (impantanato).

Detto a puntano.
Impaperarsi (imi^aperato). Detto a comico.
Impappinarsi (impappinato). Il confondersi,

il restare In imbarazzo, in imbroglio.
Imparacchiare (imparacchiato). Detto a impa-

rare.
Imparadisare, imparadisarsi (imparadi-

sato). Ves!s!asi a gioia e a paradiso.
Imparare{t)njuaran!e»(o, impamticrio, imparato).

Apprendere, conoscere con l' intelletto, con lo

studio; procace arsi cognizione, dottrina, no-
zione nuova di checchessia (arte, letteratura,
scienza, storia, ecc.), mettendosi in grado di

sapere, di non essere neWignoranza : abilitarsi

(divenir abile in un mestiere, in una professione;

ottenere una laurea), acquistare cognizioni, espe-
rienza, pratica; addiscere (lat.), addottorarsi,

dottorarsi (divenir dottore); addottrinarsi, appa-

rare; bere, sorbire la dottrina, la scienza; cibar

l'intelletlo; dottrinarsi; far entrare in testa, nella

zucca, iniliurchiare; insi^'norirsi, impadronirsi, impos-

sessarsi di un'arte, di una scienza, ecc.; impratichirsi,

imprendere; imprimersi neWa^ tnetnoria, nella wie»-
te; iniziarsi, intendere, istruirsi, mettersi in capo,

nel capo; prendere ammaestramento, avviso, espe-
rienza, lezione ; rendersi famijiliare una disci-

plina (apprenxiliile, che si può apprendere, imparare:

contr. , inapprensibile; apprensivo, che apprende;
imparaticcio, imparato li per lì; anche di lavoro

letterario, fatto con l'incertezza di chi muove i

primi passi; poco pili che un esercizio; discente,

chi impara; discepolo, alunno, scolaro). - Aprire
la mente, agevolarla, l'imparare. - Beccare, si applica

a coloro che imparano malamente cose disparate. -

Consegnare alla memoria, alla carta, imparare a
mente, tramandare scrivendo alla posterità.- Impa-
rucchiare, imparare qualche cosa, ma poco. - Masti-

care mnemonicamente, imparare a memoria, studiare

la lezione a mente. - Pigliar lezione, imparare sotto

un maestro. - Rimparare, ripete imparare.

Abbozzo, opera di chi incomincia ad imparare.
- .Apprendimento, apprensione, l'apprendere, l'impa-

rare; apprensiva, facoltà di apprendere. - Autodi-

dassia, l'imparare da sé, senza concorso di inse-

gnante (autodidatta, autodidatta, neologismo (greco)

per indicare chi in)para, si istruisce da sé, senza

maestri). - Filomalia, desiderio di imparare. - Pa-

noplico, raccolta di oggetti ed apparecchi dì ogni

sorta, per imparare, osservandoli. - Percezione

{percepire), facoltà per cui lo spirito umano può
apprendere. - Polimalia, l'aver imparato molto e

svariale cose. - Voluttà intellsltuale, il piacere pro-

dotto dall'imparare.

Disimparare, disapprendere, perdere la cognizione

delle cose imparate; dimenticare, perdere la me-

moria dì ciò che si sapeva: disapprovare, disap-

prendere, disperare; levarsi di mente, sfuggir dalla

cervice.- Far come l'ora: pia bollono e più s'asso-

dano, di chi non impara. - Imparare il bue a mente,

non studiare e non imparare nulla.

Imparaticcio. Detto a im,parare.
Impareg'giabile' Che non ha pari, non si può

agguagliare (veggasi ad uguale); che vìnce ogni

paragone: il migliore; inagguaglìabile, inarri-

vabile, imparagonabile, singolare, unico. - Impa-
reggiahilmente, in modo impareggiabile.

Imparentare, imparentarsi (imparentato).

Detto a parente.
Impari (imparità). Non pari, non uguale. -

Imparità, disuguaglianza.

Impartire (impartito). Far parte; concedere,
dare.
Imparziale. Chi sa giudicare, secondo co-

scienza, giustizio, verità; di azione, di affetto.

di giudizio, di sentimento, ecc., che corrisponda

a tali requisiti: disappassionato (senza passiojie),

eguale, equanime, equo, giusto, neutrale, sereno,
indilFerente, spassionato, spregiudicato. - Dive-

nire, essere imparziale : andar a pie pari ; darla

a mosca cieca; dar nel fango come nella mota, far.-;!

dell'imparzialità un dovere ; mandar tutti alla pari,

a un piano; menar la mazza tonda, menar tutti a

rastrello, non distinguere la luna dal velluto, non
guardare in faccia a nessuno, in viso a pisrsona,

non perdonarla a nes.suno; passeggiar la soma, spas-

sionarsi; star di mezzo; tener pan la bilancia, tirar

giù berretta, tirarsi il cappuccio sugli occhi. - Ini-

parziaUtd, qual tà di chi o di ciò che li imparziale: di-

sappassìonatezza, equanimità, serenità. Indifferen-
za, imparzialità senza sentimento. - Imparzialmentp,

con imparzialità: con animo sereno, disappassìonala-

niente, equamente, equaniniamente, spassionatamente,

senza passione.

Impassibile. Non soggetto a passioìie; che

per fermezza dì indole, non si lascia vincere nel

proprio proposito, non subisce impressione
davanti a dolore, a pericola, a disgrazia, a

malanno, o per effetto di lusinga, di paura.
ecc., chi ha oii ostenta apatia, indifferenza as-

soluta, insensibilità, calma, tranquillità ìniperlur-

babile (in buono e in cattvo senso, cìot> come virtù

come difetto): a prova, a resistenza di bomba;
fermo, (ilosofo (figur., scherz.), inalterabile, ini-
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{):ivi(lo, liji|iorti!iTÌt(>, qii.lHnilo, saldo, stuico, tem-

pralo, tt'Ira^Miio. - /Js.scrc, riinam'rf impii.'isihile : nw.r

hitlo il callo a 0){iil fortiiiia, aviari; liiiona ìiirikIiiio

e huoii iiiarti'llo, avi>r iiiuiilcllo a ()|{iii ampia; aviTO,

usare lìlosolia ; iwsiuo (raccialo, esscin- iin'iiic.udiiK!, us-

saro vestito il' incerata; lasciar cornare, pi;,'liare il

mondo come viene, porri^ in non cale ; stiri; come uno
scoglio, come torri! die non crolla. /m/ms.sifci/i/a, l'es-

sere im|iassil)ile: disammira/.ioiie, disappassionatezza,

fermez/.a. iiii|iassionaliililà, impassioiievolez/.a, imper-

tiirliahilit:^, imliirerenza, norieiiranza. spassionatezza,

sloicisiiio. - fmitiissihilinmli-. con impassiliilita: lilo-

solic;iinente. iiiipertiirlialiMiiiente, non curantemente,
stoicamente, ecc. - Piorcrhi. - Ultima incuitiuK uim
trine iiiiiiii'llo. - Chi è savio si conosrr al mal tempi).

- Citi iitilura rate r dura. - Chi uim Ita seiUiiiu-nto

«0(1 ha fiumeiìtiì.

Impassibilità (impassibilmenlc). Detto a inir

ptixsibUe.

Impastare (impastato). Veggasi ad attaccare
(pag. t'iW), a colore (pag. (ìl5, |)rima col.), a in-

triso, a pane, a pasta, a pittore.

Impasticciare {impasticciato). Il fare (pag. 25)
confusione, imbrogli, pasticci; ahunrracciare.

Impasto. L'impastare.- IHr/iuno (agg. poet.).

Impastoiare (im/)fl.stom(o). Mettere là pastoia.-
Kignr., veggasi a imbarazzo, a impaccio.
Impastocchiare (impastocchiato). Trarre in

iiiffaiino.

Impataccare (impataccato). Macchiare, spor-

ire: veggasi a macchia e a sporco.
Impatrlare (impatrinto). Tornare in patria.
Impattare, Impattarla (impattato). Non vin-

cere, nii perdere al giuoco; far pari e patta,

rifarsi.
Impatto. Detto a strame e a stalla.

Impaurire, Impaurirsi (im;w«»'j<o). Fare, aver
paura.
Impavesate. Veggasi a nare da guerra.
Impàvido (impiwiilaiiiente). Senza paura; In-

trepiiio, pieno ili coraggio.
Impaziento . Impaxientarsi, impazien-

tire, impazienza (impazientito). Veggasi a pa-
zienza.
Impazzare (impazzamento, impazzalo). Divenir

pazzo. - Veggasi anche a latte.

Impazzire (impazzito). Divenir pazzo.
Impeccabile, impeccabilità. Detto a pec-

cato.
Impeciare (impeciato, impeciatura). Lnpiastrarc

(li pece, coprire con un impiastro.
Impedantire (impedantito). Divenir peilante.
Impedimento. 1/ impedire. - Impeilimenti

(lat. impedìmenta). detto a milizia. Impedimenti
miitrimoninli, veggasi a tnatriìnonio.
Impedire (impedimento, impeditivo, impedito).

(Contrariare, contrastare, impacciare, porre oj(^rt»-o/o.

non permettrre che una cosa avvenga o si fac

eia, abbia il min effetto : apportare, arrecare, dare,

fare impedimento ; (v. a.), attraversare (i disegni, gli

intenti, i propositi): chiudere il cammino, la porta,

la strada, la via ; complicare; deludere divertire :

fare argine; far arenare; far dare, far rimanere in

secco, nelle secche, sulle secche; fare opposizione ;

fermare, frastornare, frenare, gu.astare; imbrogliare,

impacciare, impiistoiare. impedimeiitire (v. a.), im-

picciare, impigliare, imiìossibilitare (neol. bur.), in-

cagliare, iuterchiudere ; intraversare (mettersi at-
traverso), mettersi contro, mozzare, negare, op-

porsi, ostacolare, ostare, ovviare, parare, precidersi.

precludere, ftroibtre, rendere itnpotent.e, rendere
impiissiltile, reprmere, rompere, sbarrare, barrare
il passo, »co/»cpr<ar/;. sventare; ta(,'liare le gambe,
tarpare il volo, le forze, la volonti); tenere, tener
li>i\l^iìo, trat'encrc,tronrare, vietare. Dicesi anche
di iiit'erinifA, di malattìa dn'. riMida un membro

tutto il corpo inetto a un lavoro, a un ufficio, ecc.

Impellili ile, che si può impediri'; impediente, iiane-

dilivi), che impedisci', alto a impedire: impedito,

che non potè o non si può fare: impacciato, im-
piglialo, inlercellalo. intercetto, ecc.

Antiienire, impedire preveiitivam. che una cosa ab-
bia eirelto. - ChiU'lere. impedire l'accesso, l'e/i/ro-

ta.- ICnrludcre, impedire clu; altri entri in qualche
iosa. - Evitare, impedire che avvenga danno, di-
sgrazia, mole, ecc. - Imprunare, iiietlere pruni a
((ualcbe passaggio o pianta o simile per impedirne
1 accesso. - Incaiiliare (intrans.), fermarsi senza po-

tersi più muovere, e dicesi di cose e di persone - In-

tasa e, ostruii e, veggasi dil ostruzione. - Intasare.

empiersi di taso, di (pianto impedisce il corso libero

d'un condotto: ollucàrsì. - Intercettare, dare ostacolo

ad una cosa; impedire, precludere il corso di cose

di persone. - Intralciare, di cosa che s'inframmette
e impedisce l'ordine regolare. - Mamlnr a monte,

impedire che rii^sca un affare, un impresa e

simili. - Neutralizzare, impedire l'azione. - Uppilart
(oppilazione), veggasi ad ostruzione. - Parare,
impedire o trattenere il moto e il corso di alcuna
cosa. - Hitenare, impedire a una cosa il moto con-

citato. - Sbarrare, impedire con sbarra; impedire
semplicem. (fìgur ) - Troncare te braccia, le yambe
(ligur.): impedir di continuare.

Impedimentii, q.uanto impedisce, è capace d'impe-

dire; alto ed effetto dell'impedire: attraversamento,

contrasto, diversione, incaglio, intoppo, opposi-

zione, ostacolo, pastoia, ritegno (ligur.), argine,
barbazzale, barra, barriera, catorcio, chia-

vaccio, diga, treno, parete, sbarra (sbarra-

mento), serrante, catena, qualuni|ue impedimento
posto attraverso vie, fiumi, ponti, o chiusura di

lastricati (questo dello anche cordone), fatto di

catene propriamente, di travi o di materiale qua-
lunque. - Camicia di forza, detto a puzzo. - Con-

tromina (figur.), d' ogni mezzo coperto per romper
i disegni altrui. - Nonostante, malgrado un impedi-

mento. - Shrii/are, sbrigarsi, sciorre, sciogliersi da
un impedimento. - Proverbio: Fra la spiga e la

mano sempre si interpone qualche nodo.

Impegnare, Impegnarsi (impeipuitivo, im-

pennato). Vegg;isi a impegno, a tnallereria, a

obbligo, a pegno, a promessa.
Impégno (impeijuato). \.'obbligo che ci assu-

miamo di fare checchessia: cura, diligenza, fer-
vore, sollecitudine. Una promeisa formalmente
dichiarata, fatta. Scrittura. Famigliarm., anche briga,

lite. - linpiynare, mettere alcuno in obbligo di fare

alcunché, prestare un servizio, ecc. Anche, dare^
consegnare cose di valore per averne denaro, per

guarentigia d'un debito, ecc. : mettere pegno,
mandare al Monte (di pietà) ; contrattare, far co/j-

1 i-atto, vincolara, mettere sotto vincolo; ingag-
giare. - .\ssolrere da un impeyno, sciogliere, li-

berare: disimpegnare. - Iniiagijiare, gallicismo per

arruolare, :ussoldare o per impegnar battaglia e si-

mili; ri/ii/ai/yiarf, ingaggiare di nuovo, (lontr., assol-

vere, libe^rare, prosciogliere, sciogliere. - Esau-

rire (burocr.), dar coi-so, fine a un impegno, a

una pratica. - Impeiinarsi. assumere un obbligo;
mettersi ad un lavoro, ad un'impresa e simili con
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fervore, con sollecitudine, con attenzione,

«on buona volontà, con puntiglio; adoperarsi,

agire, dedicarsi ad una «osa, interessarsi. Di-

cesi anche, talvolta, per ostinarsi (veggasi a osti-

nazione). - Metter molta, troppa carne al foco, im-

pegnarsi in troppe cose che difficilmente si possono

portar bene a fine. - Spuntarla in mi impegno, riu-

scire. - Impegnoso, puntiglioso; anche, di chi si

mostra ardito nel contegno e quasi provocatori;

(veggasi a provocazione).
Impegnoso. Detto a impegno.
Impeg-olare (impegolarsi). Impiastrare con

pece.
Impelagare, impelagarsi (impelagalo). Met-

tere, mettersi in imbarazzo, in imbroglio.
Impelare (impelato). Detto a pelo.

Impèllere (impellente). Spignere, Spingere;
incitare.
Impellicciare, impellicciarsi ( impellic-

ciato). Veggasi a pelliccia.

Impenetrabile (impenetrabilitd). Di luogo nel

quale non si può entrare, pel quale non si può

passare (figur.), incomprensibile (incomprensibi-

lità), da non potersi capire, comprendere. - Veg-

gasi a mati-ria. - Impenetrabilità, proprietà dei

corpi di escludere tutti gli altri dallo spazio che

occupano realmente.

Impenitente (impenitenza). Incorreggibile, da

non potersi correggere; che si ostina, ha ostv-

nazione neWen-ore, nel male; che non ha do-

lore, peniinietito di avere offeso Dio.

Impennacchiare (impennacchiato). Ornare di

pennacchio, di pennacchi.

Impennare, impennarsi (impennata, impen-

nato). Spargere di penne, veggasi a penna, dive-

nir pennuto. - Impennare (neutro), scrirere. - Im-

pennare, impennarsi: veggasi a cavallo, (pag. 49(1,

seconda col.); impennata, id. (pag. 490, prima col.).

- Termine di araldica (pag. 127, seconda col.).

Impensàbile, impensatamente, impen-
sato. Veggasi a pensare, a improvviso, a pre-
vedere, a volontà.
Impensierire, impensierirsi (impien sei-ito).

Dare, darsi cruccio, inquietudine, pensiero.
Impcpare (impepato). Detto a pepe.
Imperante, imperare (imperato). Veggasi a

dominio, a impero, a regno.
Imperativo (imperativamente) : Atto a conianr

dare. Aggiunto d'un modo del verbo.
Imperatore (imperatorio, imperatrice). Il capo,

il sovrano d' un impero, che, per lo più, co-

manda a molti popoli, non di rado assolutamente,

da dèspota: Pesaro, iiiiperadore, imperante; im-

peratrice, moglie dell' imperatore, augusta, sovrana

(imperatorio, imperialmente, alla imperiale, da im-

peratore; di imperatole^ proprio di imperatore:

augustéo, cesàreo, imperiale). - Califa, califfo, g>an

saldano, gran sultano. Padiscià, imperatore dei

Turchi; csar, csar, tsar, l'imperatore dei Russi

[czarina, l'imperatrice); Dairi, titolo dell'impera-

tore del Giappone; figlio del cielo, l'imperatore dei

Cinesi; kaiser (ted.) l'imperatore, di Germania, dal

lai. Caeser;mikado, imperatore del (ìiapponc: letter.,

il Veneralìile: capo spirituale it temporale del Giap-

pone; ìwgus, Negus Negesti, l'imperalare di Ahis-

sinia, di Etiopia; scià, l'imperatore dei Persiani. -

Despoina, nell'nnt. lUmia, la mamma dell'impera-

tore. - Ducenari, riell'aidica Roma, i procuratori

degli imperatori, i giudici che avevano duecento

sesterzi di patrimonio. - Domestici, guardia del

corpo degli imperatori romani istituita da (^stan-

tino il Grande. - Doriferi, guardia armata d'asta,

alla custodia degli Imperatoti. - Germanico, d'im-

peratori e d'eserciti romani che avevano combat-

tuto contro la Germania. - Ghibellino, un tempo,

partigiatio dell'imperatore. - Gineceo, sntlo gli

imperatori, appartamento che conteneva gli oggetti

componenti la guardaroba degli imperatori. - Let-

tere laureate, lettere circondate di rami di lauro,

che gl'imperatori romani niandavan al senato. -

Nobilissimo, durante l'antico Impero Romano, titolo

dei membri della casa imperiale. - Pretoriani, le

guardie del corpo degli imperatori romani. - i?^-

scritto, decisione, decreto dall'imperatore.

Impercettibile (impercettibilità, impercettibil-

mente). Da non potersi capire o vedere.
Imperciocché. Dappoiché, perciocché, pe-

rocché.

Imperdonàbile. Non meritevole di perdono.
Imperfettamente, imperfetto, imper-

fezióne. Veggasi a perfezione.
Imperiale. Di imperatore, di impero. Veg-

gasi a diligenza (vettura).

Imperialismo, imperialista. Detto a t»n-

pevo.
Impèrio. Lat. per impero. - Comando, do-

minio, podestà.
Imperiosità. L'essere imperioso.

Imperioso {imperiosamente), (jhi usa coman-
dare con imperiosità, ossia con alterigia, con su-

perbia. Nell'uso, urgente. - Imperiosamente, in

modo imperioso, imperativamente, imperatoriamente.

Imperito. Non abile; senza abilità.

Imperizia. Difetto, mancanza di abilità, di

pratica.
Imperlare (imperlato). Detto a perla.
Impermalire, impermalirsi fimpermalìtoj.

Divenire, essere permaloso.
Impermeàbile (inipermea bilitd). Il CQrpo che

non si lascia attraversare da un fluido. Di patino,

di stoffa, di terreno in cui non penetri acqua.

Impermutàbile. r,he non si può cambiare,
mutare.
Imperniare, imperniarsi {imperniato, iw-

perniutura). Detto a perno.
Impero (imperiale). Supremo dominio d'uno

Stato, e lo Stato deW'imperafore: imperio, i\ paese
che ha per sovrano un imperatore (imptriale, di

impero, proprio dell'impero: cesàreo, imperialesco ;

imperialismo, imperiaWà, qualità M\' imperialista

,

ossia di chi è partigiano ilell'impero). - Basso

impero, il tempo di decadenza dell'impero romano.
- Lalijfnlo, l'impero fondato dagli Arabi sotto i ca-

lifli. - Celeste impero, la Cina. - Sacro Romano Im-

pero: denominazione data all' impero d' Occidente

ristabilito da Carlomagno, poi all' impero di Ger-

mania, che gli succedette.

Gran cancelliere, nell'impero germanico, il primo

ministro, segretario di Stato dell'imperatore.

Imperò. Per questa ragione: però.
Imperocché. Imperciocché, percloccliè.

Imperscrutàbile (imperscrulahilUd). Da non

potersi cercare, conoscere, indagare, prendere

in esame.
Impor .'orazione. Occlusione congenita o ac-

quisita dei canali o delle aperture del corpo ani-

male: atresia.

Impersonale (impersonalmente). Non personale,

non di persona. Agg. di verbo.
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Impersonarn, Irapersonarsl (impi^nonaio).

Itendi'ie, diviTiir permuta.
IiiipcrMuudibilc. Dell» a pe.rsiutnione.

Iinportérriio. Di mollo coruf/gio.

Impcrtliionto, iiiipcrtlnoiiza. Veggasi a

iiiMolriiza

Iiupurtiirbubllo (imperlurbahilmente). Che non

perde mai la caliiia: è impiumibile.

Iinporturbubilltà. L'essere imperturbabile.

Iniporvcrsaro (im/)c»tyrs«me«/o, i:ni>i-nvrfato).

Infuriare, andare in furia: diventar fiero (in

senso eatlivo), crtulele.

Impèrvio. Clie non ha via.

Impostare (iuijieslato). Veggasi a peste.

Impotìgino (iinpehyinoso). Marchia, eruzione

sulla pelle.

Impeto (impetuoio). Molo, movimento accom-

pagnato da violenza, da veemenza: assalto (di

milizia in guerra), énipito, liotto. Ioga, foffa, fu-
rore, irruenza, onda, pressa, ressa, serra, sospin-

gimento, spinta, tempesta, torrente, voga (figur.,

ardore, attacco, veemenza di 7>«».s-tone). C.ontrapp..

itierxia. - Temerità, impeto irragionevole. - Far

inijielo, gettarsi con violenza addosso ad altri : at-

taccare, avventarsi; far pressa, far ressa, fulmi-

nare, geltarsì, mettersi a corpo morto, a rompicollo;

investire, lanciarsi, precipitarsi, ororompere, sca-

gliarsi, scaraventarsi, sferrarsi, sfrenarsi contro. -

irrompere, entrare a forza con grande impeto. -

Heprimere, trattenere l'impeto di (lualuncjue irru-

zione. - impetuosamente, con impeto, con impetuo-

sità: a fondo, a gran tempesta, a impelo, all'arrab-

biata, a slancio, come uragano, furiosamente, in

furia, in modo precipitoso, precipitosamente, pro-

fondaiuente, sforzatamente, sfreiiatiunenle, veemen-
temente, violentemente. - Impetiioadà, l'essere, im-
petuoso, qualità di ciò che é tale. - Impetuóso, pieno

d'impelo, che si la<cia facilmente trasportare da una
passione (di corrente, di fiume, di vento, ecc.,

forte, e m moto furioso; di «tare, in tempesta):

indiascolato, indiavolato, irruente, possentissimo,

precipitoso, rabbioso, tempestoso, violente, violento.

- Proverbio: Acqua che corre non porta tJeleno (gli

impetuosi non sono la gente peggiore).

Impetrare {impetrabile, impetralo). Chiedere,

domandare, far domamUi, richiedere; ottenere
con preghiera.
Impettito. Di chi sta con la testa alta e il

petto in fuori, dritto della persona (atteggiamento
proprio di chi ha superbia o vanagloria): di-

ritto, formalo in quattro, gonlio, impalato, impetlo-

rulo, impiccato (impettito con alfettazione), inca-

matato, incamatito, incannato, infusalo, infusito,

infustilo, interato, inlerito, intero, intronizzato, pari

pari, pettoruto, rimpettilo, ritto, ritto ritto, soste-

nuto, stecchito, tronfio, tutto d'un pezzo. - Andare,

camminare, fermarsi, stare impellito: a capo ritto,

a testa alta; con il collo, il petto inteso; in per-

sona, sulla persona; in quattro; pettorutamente.

Aver le scotole nel giubbone, reggersi; star bello,

bello bello; star su bello; tenersi in so. - Pare
abbia manyiato la minestra o lo stujato di Imi : di

l'Ili sta impettito.

Impetuosità, impetuoso (impetuosamente).

Dello a impeto.
Lmpia$i:are, impiafrarsi (impiagato). Detto

a piaija.

Impiallacciare, impiallacciatura (im-

piallaceiato, impiallacciatore). - Veggasi a stipettaio.

Impianellare (impiangUato). Detto a paiH-
mento.
Impiantare (impiantato). Vale cominciare,

<rretire, iniziare, istituire.

ImpiantarHi [impiantato). (x)llocarRÌ, stabi-

lirsi.

Impiantire, impiantito. Detto a pavi-
tneiito.

Impianto. I,' impiantare, atto ed elTetlo; di-

sposizione, fondazione, istituzione, ordinamento,

ordine.
Impiastrafo^li. (laltivo scrittore.

Impiastrare, Impiastrarsi (impiastramento,

impiaiti atitj. l'orre, iiorsi un iiiijn4ist,ro. - Spor-

care, sporcarsi (veggasi a sporco) con materia su-

cida e attaccaticcia.- Ungere, ungersi (veggasi a unto)

con sostanza oleosa e viscosa.

Impia.strlcciamento, impiastricciare
(impiastricciato). Veggasi a impiastro e a intriso.

Impiastro. Sorta di metliramenfo, prepara-

zione di fannacia, fatta con farina di varie qua-

lità; midolla di pane, o polpa di zucca o altre

sostanze, bollite nell'acqua o in altro liquido e

ridotte in una pasta molle, che si stende su un

pannolino, da applicare alla parte malata: biuta,

cataplasma, cerotto, empiastro, epiilima, epi-

tema, erbolato, malagona, pecetta, piaccicotto, pit-

tima, poltìglia, vescicante (emplasltche, le sostanze

che hanno i car»lteri dell'impiastro); impiastri,

propriani. detti, i saponi a base di piombo; impia-

stri bruciati : si preparano facendo agire a caldo

l'ossido di piombo sopra i grassi, ma senza l' in-

tervento dell'acqua; empiaslri-ungnenti, o empiastri

resinosi, miscugli di grasso e di resina e spesso

anche di cera a scopo medicamentoso). - l'.eroene,

empiastro risolvente, composto di pece nera, so-

stanze grasse, mirra e incenso: colle o yelaline me-

dicinali, mussoline unguenti e mussoline empiastri,

specie di empiastri destinali ad essere direllamente

applicati alle parti malate del corpo; diapalma,

empiastro astringente e risolutivo; diachtton, em-

piaslro risolvente, fatto con lilargir'o, olio mucil-

lagginoso e decollo di radice di gladiolo; manus

Dei, empiastro fondente, fallo con olio, cera, mirra,

incenso, mastice, gomma, ammoniaca e galbano.

Oggi fuori uso.- impiastrare, impiaslricciare: disten-

dere impiastro, o cosa simile su checchessia: ap-

piastrare, appiastricciare, appiastriccicare, biulare,

einpiastrare, epittimare, iminastricciare, impastoc-

chiare, iiiipa.striccicare, impeciare, impegolare, im-

piastricare, rimpiaccicottaie, zarardare {impiastra-

mento, atto ed elTelto dell'impiastrare: impiastra-

zioiie, impiastriccianiento; impiast>alo, coperto di

iiiipiastro: grommoso, incrostato, piaccioso). - Him-

piaslrare, ripete impiastrare

Impiattare, impiattarsi (impiattato). Lo

slesso che nascondere, nasconder.ii.

Impiccagione, .^tto ed elVello dell'»»»-

piccare e dell'impiccarsi.

Impiccare {impiccalo). Dar morte, giustiziare,

per mano del carnef'ice, sospendendo con un ca-

pestro alla gola: afforcare, alluii^-are il collo, ap-

piindere, appiccicare. ap|)iccar per la gola, arren-

dellare la strozza, attaccare per la canna, dare il

tratto, far serrare il nottolino, impendere, infor-

care; mandare alla forca, alle forche, sulla forca,

alle giubbette, in Piccardia; mettere il cordino al

collo; rompere il lialo in gola, serrare il condotto

delle pappardelle, la gola; servire di corda e di sa-

pone (scherz.), sospendere, spenzolare. strang€h
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lare, stringere il gorgozzule {impiccabile, da po-

tersi o doversi impiccare; impiccarsi, impiccare sé

stesso: appiccarsi, far gibetto, ingiudare, morire

a gozzo stretto, suicidarsi con un laccio, stran-

golarsi; impiccagione, atto ed effetto dell'impic-

care e dell' impiccarsi ; appiccamento, appiccatu-

ra, inipensione, impiccamento, impiccatura; pena,
sappliziif della forca; impiccatoio, uoiro merite-

vole della forca; o di giovane d'età da poter es-

sere impiccato). - Capestro, la fune che serve ad

appiccare o appiccarsi: canapello cappio scorsoio,

cordinà, fune strozzatola; laccio strangolatore, nodo
corsoio, scorritoio, scorsoio; spago; tossico degli

assassini e dei ladri. - J*V)rcrt, lugubre isirumento

che serve a impiccare; giubbetia, giubbetto, lacci",

letto a tre colonne, letto di Balocchino, raguaia,

paretaio del Nemi, torre ai tre canti. Ire legni.

Impiccato, ucciso, morto per impiccagione: ap-

piccato, strangolato. - essere impiccato: affogar nella

canapa, allungarla vita (scherz. volg.); andare alle

forche, alle gmbbette; aver il collo stretto nel ca-

pestro o il collo sulle forche; ballare in campo
azzurro, ballare sotto la corda; crescere d'un mezzo

piede; dare de' calci all'aria, al vento; dare la

benedizione coi piedi, sgambetti in aria, un crollo;

dondolare da una trave; fare amicizia con lo spago,

far gheppio sui tre legni; fare un salto alla torre

dei tre canti, un salto su nulla; morire in tre

legni; restar per l'aria a mezzo; sonare un doppio

con le gambe penzoloni; tirare, trar calci all'aria,

tirare una carezza. - Serbar libero il passaggio al

pine, scampare alla forca.

Impicciare, impicciarsi (impicciato). Met-

tere, mettersi in imbarazzo, in imbroglio, in

impiccio.
Impiccinire {impiccinito). Rendere, dive-

nir piccolo.
Impiccio. L'imbarazzo, l'impaccio, di chi,

particolarm., fa il ficcanaso, occupandosi di cose

che non lo riguardano. - Impacciarsi, impicciarsi,

inframmettersi, immischiarsi, intromettersi, occu-

parsi di qualche affare, specialmente in cose che

non ci spettino: dar di naso; cacciare, ficcare il

naso, il peperone, la coda, lo zampino ;
imbaraz-

zarsi, iiiibrigarsi, impacciarsi, impataccarsi, impego-

larsi, impigliarsi, incruscarsi, ingerirsi, interessarsi

dove non si dovrebbe, intrigarsi ; mesticciare, met-

bocca, mano nelle faccende altrui; mettere la falce

nella biada altrui
;

prendersi impaccio, impiccio,

rogna a grattare: tignarsi, tuffare il becco. - Impic-

cione, chi ha l'abitudine di impicciarsi; persona che

impiccia, disturba; anche confusionario, uso a far

confusione.
Impiccolire, impiccolirsi (impiccolito). Ren-

dere, divenir jnccolo.
Impidocchire (impidocchito). Veggasi a pi-

doccliio.

Impiegare (impiegato). Procurare impiego,
lavoro occupazione ad alcuno in qualche cosa, -

Adoperare, consuniar(>, far uso, usare. - Far servire,

l'endere alile. - Mettere a frutto, a interesse il

denaro, a profitto il tempo. - Èxploiler (frane),

impiegare a frutto, far produrre (una miniera, una
invenzione, un'impresa industriale, ecc.); anche,

sfruttare una situazioni^ favorevole.

Impiegarsi. Detto a Im,jneto.
Impiegato. Sostantiv., f^lii ha impiego: nel-

l'uso, chi è addetto ad w\a.m.min.istrazio'ne, pub-

blica o privata, ad un uff'icio del Ommne, delln

Stato ecc.: burocratico (v. d'uso), i-marginatore.

emarginatore di pratiche, officifie, provvisionato,

stipendiarlo, stipendiato, ufficiale. - Aggettiv., ad-

detto, appaiato, dato ad un servizio. - (Impiegatuccio,

impict/atucolo, impiegato di poca paga; impiei/atume,

quantità di impiegati). Impiegato buono o cattivo,

diìigente o trascurato, laborioso o neghittoso. Impie-

gato, aggregato, aggiunto a qualche ufficio senza es-

servi addetto; alto, di grado supcriore (frane),

gros-bonnet ; amovibile, che può essere rimosso, de-

stinato ad altro ufficio (contr., innìnovibite). e amo-
vibilità la sua condizione. Anziano, vecchio nell'im-

piego (decano, il più anziano) e anzianità il diritto

che egli ha all'avanzamento, alla promozione ; a

riposo, giubilato, in pensione; coadiutore, che coa-

diuva altri che ne fa le veci ; aggiunto, aiuto, collega.

cooperatore, supplente. Scherz., cireneo; comandato,

incaricato di un servizio speciale e straordinario in

un ministero; di conretto che ha funzioni per le

quali si richiede lavoro dell' intelligenza; d'ordine,

copista, scrivano e simili; dimissionario, che volle

dovette dimettersi, dare le dimissioni; disci-

plinato, obbediente, ligio ai superiori, osservante

della (lisciplnia (contrar., indisciplinato) ; disoccu-

pato, senza impiego: emerito, licenziato con onore;

effettivo, confermato, fermo nell' impiego e inscritto

a ruolo; emerito, l'impiegato che, dopo un certo

tempo di servizio, ottenne di essere messo a riposo,

conservando il grado; espilatore, impiegato fiscale,

del Visco; in aspettativa, posto temporaneamente

fuori dell'attività di ììx\'\z\o, in attività di servizio,

quando esercita la propria carica, actjuistando i di-

ritti ad essa inerenti; in disponibilità o a disposi-

zione, dispensato dal servizio a tempo indeterminato,

con parte di stipendio e messo a disposizione del

Ministero che potrà richiamarlo o no; in'eriore,

superiore, secondo il grado nella gerarchia.
interinale, momentaneo, jyrovvisorio; levato e po-

sto, quando, chiamato ad un servizio, gli vengono

rimborsate tutte le spese, oltre alla paga e al trat-

tamento solito e le spese di ritorno; malversatore,

colpevole di malversazione, cioè di mancanza com-

messa nell'amministrazione del denaro pubblico;

marmittone (spreg.), che si cura solo della paga
(devoto alla greppia, alla mangiatoia); messo in li-

bertà, licenziato, mandato via: revocato; nottante,

(v. d'uso), che fa servizio di notte; pagnottista,

(spreg.), che fa l' impiegato solo per la paga, senza

amore all'ufficio; rimosso, che ha perduto il grado

e r impiego ; soprannumerario, in pii'i del ruolo or-

ganico: straordinario, fuori di pianta, assunto in

occasione di maggior lavoro ; subalterno, subordinato,

dipendente da altri: gregario: supplente, che fa le

veci (.supplenza) di un altro; tirocinante, che fa

il tirocinio; umile, di infimo grado; volontario, il

giovane che, incominciando la. carriera vi fa gra-

tuito tirocinio.
Alti papaveri, impiegati d'ordine elevato, ma non

altrettanto intelligenti e laboriosi. - Antecessore, chi

precede in una carica. - Applicato, l'imniegato di

grado inferiore in, questo o quel ramo ili'lia pub-

blica amministrazione. Apprendista, quegli che la-

vora senza tirar iJaga, aver stipendio e aspet-

tando un posto. - Aspirante, chi mira ad un im-

piego. - Assistente, chi fa le veci di un funzionario,

in un modo (inahinque. - Candidalo, chi aspira ad

una carica, ad un ufficio. - Commesso, jier lo più

impiegato subalterno, di commercio, di azienda

privata. - Commissario, impiegato investito di vari

uffici governativi. - Competitori, i concorrenti a

lino stesso^ impiego, ufficio. - ControUm-e, chi eser-
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rilii il coutroUo. • niumintii. pifitlii u un lauti)

il (jioriio. - h'iitizioiiaiit), uny'w^AUt il'onliiic" siipi!-

riorc, investiti) ili piihMin) nllirii). - (icniìiii, alto

iinpii'KJitd. Intrmlmle. vr;,'},':isi a /'iiitiiizn. - /,ii-

cKstc ili'gli stali: riirti iiiipii'^rali. • Miiiislri}, .ila-

Inali', iiii|)ii^j;ati) (Irlli)Slalii. Siiiiiriaiio, al Iimii|io

(leirinipiTi) Itoiiiai) ', riasi'iiiiii ili'|;li iiiipii'j^ati i'dii-

lahili siilialliTiii. Snmyliiniti', titiilii il alniiii iiii-

pie),'ali. - Snirann, rlii srrivr ropiaiiilii. - Travetto,

impieyatuicio; dalla unta noiiimiMlia ili V. lirrsi'zin,

/ye misnie d' Mimsii Trarci. Ufficiale, rlii ha o
(• aildello a un iilììrii) puhlilii'O.

Alldjiiiio, ilii'llti), sprrialiiii'iitr ila |)aiii' ili iiiipii'-

i,'ati jiOM'rnativi, ail avi'rr la rasa senza sprsa il'af-

lìlti) n. in tlil'i'ttii, ri'i[iiivalenli' in di-naro. - Appuri-

taiiienlu, nel lin^'iiafi^jin hiirorialiio. jxiyd. slipen-

dio. - Allrihìtziimi. apparteniMi/.r dell'impienato,

quanto riiiipie;;ato ha il duveie di coiiipiere. - lien-

scrrito. attestati) che altri lilaseia a dni'iinienlii di

buona comlotta. - Hnrocrazia. la gerarrhia degli

impiegali. - iMiak. in Turrhia. rasa di ahitazione

di un impiegati) superiore. • (Pongalo, nel linguag-

gio hurorr., lirenza. varanza. - Dcslinazitme (desti-

nato), assegnazione di ul'lieio. di .sede, ere.; l'or-

dine, il line e il luogo, dove e e.oiiie aleuni sono
mandati. Diaria, imlrniiHà di trasferta. - Diritto

di anzianità, il diritto all'avanzaiiienlo, alla prò-

mozinne l'Iie spelta ai funzionari dopo un eerto

numero d'anni di servizio. - Emolumento, vantaggio

l'he haiuio eerli impiegati oltre lo stipendio (co-

munemente inciTti).

Entratura, l'entrare al [ìossesso d'una carica,
d'un impiego. - (ìralilìiazioìie, quel tanto di pirt dello

stipendio che vicn ilalo a un impiegato per ricom-

pensa. - Insediamento, atto col quale si fa prendere

possesso della carica. - Licenza, permesso dato dal

superiore all'inferiore, intorno a cose die, altrimenti

non sarelihero lecite; anche, congedi». - Mandari-
nismo intellettuale, neol. d'uso per indicare la smania
di titoli, di onori, di gradi aci adeiiiici. ut'liciali, ecc.

- Mensile, lo stipendio; più lumuiiem: nir.talit, »«/.<!(.

- Minestra (lìgur.). la pensione, la paga, il mangiare
che uno dà a' suoi clienti, il governo agl'impiegati.

- Morinienlo degli impiegali. Il loro avanzamento.
il loro traslocamenlo, ecc. - Nomina, chiamata al-

l'impiego, all'uflicio: conferimento di questo. - Ora-
rio, distribuzione delle ore ili lavoro. - Promo-
zione, atto col quale un impiegato è elevato ad
un' grado siipeiiore. - Provrigione, prorvisione,

lucro che è dato per provvedere a' bisogni o in

conippiiso di qualche opera o azione ; anche sti-

pendio. - Quinquennio, o sessennio, nelle leggi delle

amministrazioni italiane, l'aumento del decimo dello

stipendio [)er alcune categorie d'impiegati (professori,

ecc.), ogni sei anni. - Rèvoca, rimozione, destituzione

da un impiego (veggasi a destituire). - liitennta,

quel tanto che si ritiene sullo stipendio dell'impifr

gato. - tiuoìo oiijanico, nel linguaggio burocratico, l'i"-

ienco nel quale sono indicati gli uflìci di un'am-
ministrazione, gli im|)iegati addetti, permanentemente:
pianta, pianta organica, pianta stallile, quadro. - So-

spensione ( sospendere ). punizione inflitta per man-
canze gravi e frequenti. - Specchi caralleri.<;tici, note

che rispecchiano le qualità buone e cattive degli

impiegati. - Stato innninatiro, pro.spetto dei nomi
degli addetti ad un'amministrazione. - Tirocinio, il

rolimtariato degli impieghi amministralivi. - Tra-

sferta, il conqienso pecuniario dato ad ufticiali pub-
blici od agenti che per ragioni di servizio si recano
fuori della loro sede. - Turno, ricorrimento dell'al-

leriiativa nell'itHercizio di quali ben ffn io.- Varanza,
periodo nel quale l'iMipn-gito gode liluTla e rif)i)so.

- /,', carsi, pii'liar^i lo slipmiim a ufo, di impiegat/i

che non lauira, non fa il proprio dovere. - Omcor-
rcre. adire ad un con-omo. - t'.oprire un impiego,

mi posto, esservi im()iegati). - Dimetlnsi, dare |p

dimissioni, riminciari' all'impiego. - Disimpiegare,

togliere dall'impiego. - lùir cairii-rn, avanzar molto.
- fungere, essere in funzione, in attivila ili ser-

vizio. - Impiegare, conferire, dare, trovare inq)iego

ad alluno: allogare, assegnare. - Impiegarsi, entrare

al servizio di qualche amminislnizione, pubblica o
privata; acconciarsi, fermarsi, metlersi a posto (lo-

cuz. lomb.), mettersi per (ca.ssiere, .segretario, ecc.),

prendere servizio. - Iniziare, iniziarsi, far fare, fare

primi passi nell'inipiego. - Occultare, impiegare
SI* stessi o altri in alcuna cosa. - lleimpiegare, rifer-

mare, conlermare neirim|)iegab) ; inqiiegare di nuovo.
- Hiahilitare (termine burocr.), richiamare in ser-

vizio un impiegalo stato sospeso. - Himorere, deporre
dalia carica. - Saltare o montare in capo a uno,

passargli avanti di grado o di stipendio: scaval-

carlo. - Subentrare, entrare al posto d'altri. - Tra-
piantare (iron. o scherz.), traslocare, trasferire da
un luogo all'altro. - Vincere il coni:or,io, essere

assunto all'impiego dopo esame o per titoli.

Ci sono più cant che lepri: più concorrenti che
posti, impieghi. - Lo redo e non lo vedo, di persona
che è per cadere da un impiego. - Mangiare alla

greppia dello Stato (spreg.), essere impiegato dello

Stato. - Mettere un dentino, crescere di grado.

Impiego. Wuf/icio, pubblico o privato, per il

quale una persona (impiegato) o più persone
i ivorano stabilmente contro un compenso, detto

.stipendio: bucherello: funzione, mansione, mini-
stero, nicchia, posto (v. d'uso), servizio. Impiego
grasso, magro (ligur.). secondo che è, o no, larga-

mente retribuito e richiede poco o molto lavoro

(iliresi anche del mettere denaro a frutto, a «/*-

feresse). - Impieguccio, misero impiego; vacante,

impiego, ufiicio. benefizio ecclesiastico, eco, senza
titolare. - Henefizio (lìgur.), impiego di poco lavoro

e molto guadagno: canonicato, sinecur,i. • Benservito,

detto a impiegato (veggasi in prima col.). - Ca-
rica, impiego in senso più elevalo. - Interim,

l'incarico provvisorio di reggere alcuni uffici, spe-
cialmente trattandosi di alti uffici politici. - Piazza,

dicesi anche per impiego, specialmente di servizio,

di posto gratuito. - Scriniocrazia. burocrazia.
Baratteiia, il traffico in un pubblico uilie.io: de-

litto dfll'impiegato che s'appropria il danaro pubblico.
- Gerarchia, veggasi a questa voce Impiegomania,
voce indicante la odierna e quasi generale tendenza
a diventare impiegati. - Insediamento, nomina sup-

plenza, ecc., veggasi a im-piegato. - Procacciatore

d'impieghi.

Allogare (allogazione), mettere in un posto, impie-

gare. - Braccare, andare alla basca d' impieghi, di

guadagni. - Bucare in un uffizio, in un impiego:

ottenere senza dignità. - Dar di frego agli ignoranti,

cassarli, levarli d'impiego: cancellare, radiare dal

ruolo. - Degradare, privare del grado. - Desti-
tuire, deporre dall'impiego; dimettere. - Disimpie-

gare, levar da un impiego, da un ufficio. - Enlrore

tn magistrato: in carica. - Impiegare, impiegarsi,

dello a impiegato. - Insediare, inuatlare: collocare

nell'ufficio, mettere in possesso dell' impiego. -

Posare, attaccare il cappello: avere qualche impiego.
- liiinpiegare, impiegare di naovo. - Vacare: jii

impiego, essere vacante, disponibile.
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Impietosire, impietosirsi {impietosito). Detto

a pietà.
Impietrare, impietrire (impietrato, impietri-

mento, impietrilo). Convertire in pietra; neutro,

divenir pietra o come pietra. - Figur., restare cosi

per grave dolore, grande spavento, ecc.

Impigliare Impigliarsi (impigliato). Avvi-
luppare, avvilupparsi; rti>iJOÌj/ere, avvolgersi; met-

tere in imbarazzo, in iìnbroglio.
Impigrire, impigrirsi (impigrito). Divenir

pigro.
Impillaccherare, Impi'laccherarsl (tm-

pillacckeialo). Detto a fango.
Impinguare, Impinguarsi {impingualivo

,

impinyiiato). Rendere, divenir grasso, pingue.
Impinzare, Impinzarsi, (impinzalo). Empire,

erapirsi di alimento, di cibo: mangiare mol-
tissimo.

Impiombare, impiombatura (impiombato).

Veggasi a piombo
Impiparsi (impipato). Famigliarm., infi-

schinrsi.
Impiumare, impiumarsi (impiumato). Veg-

gasi a piuma.
Implacàbile (implacabilità, implacabilmente).

Chi non é capace di calma, non vi si lascia in-

durre; chi persiste nel furore, nell'ij'a, nell'odio,

nella sete di vendetta: inattutibile, inconciliabile,

inesorabilf.
Implacidire (implacidito). Rendere placido.
Implicare (implicato, implicazione). Contenere

una guesfione. - Comprendere. - Imbrogliare,

intrigare, fare imbroglio, intrigo. - Indurre altri

a fare checchessia.

Implicito (implicitamente). Compreso nel di-

scorso : veggasi a dire, pag. 877, prima colonna.

Implorare, implorazione (implorato). Detto

a pregare.
Implume. Senza piuma'
Implùvio {impluvium). Detto a casa, pag. 462,

prima colonna.

Impolitico. Detto a politica.

Impolpare, impolparsi (impolpato). Veggasi

a grasso, a pingue, a polpa.
Impoltronire, impoltronirsi (impoltronito).

Far divenire, divenir poltrone.
Impolverare, impolverarsi (impolveralo).

Coprire, coprirsi, sporcare, sporcarsi di polvere.
Impomatare, impomatarsi (impomatato).

Dare, darsi pomata ai capelli.

Impomiciare (im.pomiciato). Pulire con la pó-
mice.
Imponderabile (imponderabilità). Senza peso

sensibile; di fluido, di gas, ecc.

Imponente. Detto, per grande, grandioso,

rlie fa molta impressione (francesismo, da im-

jiosant).

Imponibile. Detto a imposta.
Impopolare (impopolarità). Non caro al po-

polo.
Imporcare (imporcato). Detto a campo.
Imporporare, imporporarsi (imporporato).

Veggasi a porpora, a gras.so, a rossore.
Imporrare (imporrato). Veggasi a muffa.
Imporre (imponente, imposto). Mettere, porre

sopra. Mettere imposta (tassa) - Indurre, in-

durre in alcuno obbliao morale di fare una de-

terminata cosa o di tenere una certa condotta,
un certo contegno ; comandare, costringere,
frenare, pretendere, avere pretesa. - Infondere,

ispirare. Disporre la tela nel telaio. - Figur.

destare, incutere ammirazione, reverenza, ri-

spetto. - Imponente, chi o che impone. - Imposi-

zione, atto ed effetto dell'imporre e (lell'iiiiporsi. -

Imporrire (imporrito). Detto a muffa.
Imporsi (imposto). Padroneggiare, far da pa-

drone; avere tlomiiiio, sopra.\yenlo, vantaggio
su altri. - Anche, assumersi un incarico, un ob-

bligo.
Importabile. Veggasi a importazione.
Importante. Ciò che è degno di considera-

zione; che ha valore o desta molto interesse;
che, in genere, ha entità, gravità, rilevanza, rilievo:

considerabile, considerevole; di altissimo, di assai

momento; di conseguenza, di conto, di grande af-

fare, di gran conclusione, di grande interesse, di

gran fatto, di gran momento; di grave momento:
a'itnp'irtanzri, di molto peso (figur.), di momen-
to, di rimarco (francesismo), di tanto fatto, note-
vole, ragguardevole, rilevante, saliente, significante.

Contr., dappoco, di poco o nessun momento, fri-
volo, futile, inconcludente, insignificante, leggiero,

meschiìio, misero, vano. - Accessorio, che si

aggiunge a cosa principale, e quindi è meno im-

portante. - Caso di Stato (figur.), cosa importante ;

in prima linea, di cose molto importanti o che

debbono essere fatte prima d'ogni altra; pezzo

grosso, uomo d'importanza (frane, gros bonnciy,

principale, la cosa, la parte |)iù importante di'

alcunché ; rilievi, cose importanti, di considerazione ;

vitale, (ligur.), di molta miportanza, molto unpor-

tante. - Essere importante, avere importanza, in

modo assoluto: essere assai, molto, un bel che;

molta parte (magna pars, lat.), tanta parte; essere

qualche cosa, esser roba; non essere una celia, una
frasca, una fronda, uno scherzo. - Sul più bello

(familiarm.), nel momento più importante: nel bello,

nel colmo; nel buono, nel caldo, nel forte, sul

meglio.

Importanza. L'essere importante, la qua-

lità di ciò che è tale, e la causa per cui lo è: al-

tura, calibro; ciò che preme, che importa; entità,

gravosità, levatura, ponderosità, rilievo ((]ontr.,

minuzia, inezia). Importanza capitale, grande.
somma, straordinaria; da poco, piccola, trascurahile.

Acquistare, perdere, scemare, crescere, diminuir/

d'importanza. - Archi, arci: al principio di molte

parole, esprimono un'idea di imperiosità, di im-

portanza. - Essere una buccia ili porro, cosa di

poca inq)ortanza. una bafiattella. - Importare, avere

importanza, relativamente: aver in cale, calere,

contare, interes.sare, premere, rilevare, rilicvare.

- Strignere i cintolini, impoi'Iar molto.

Dark, dahsi, togliehe hm-ohtanza. Avere, darsi

treno, importanza. - Dar corpo alle ombre, dare im-

portanza a cose che non iw hanno. - h'are un caso,

dare eccessiva importanza a una cosa. - h'are un
contrutto, di due che danno tro|)pa importanza a

cosa da poco. - Essei'e come il gran lama, esser

un bacalare, un bacchinone, un barbassoro : farsi

credere persona d'importanza, far ustentaziitne, far

millanteria, da più che Tion si ti: di chi si dà o

vuol darsi importanza (frane,, se donner des al-

lures): fare il sopracciò. - Farla r.a.<<car dall'alto,

esporre alcuna cosa in modo che ;ippaia di rn;ig-

giore importanza che non sia di fatto.

Vahie. — Avrilire, avvilirsi: togliere, togliersi

importanza. - Imbuscherarsi, non iriiport.ir nulla delle

contrarietà, degli ostacoli. - Non importate, non avere

importanza, non essere inqiortante: non conlare.
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non far farina ; non Tare, né ficcare ; non francare la

M[)i'sa, non iriellt'r conto, non montare, non rilevare

un frullo, non valere la pena. - Voler dire e non

voler dire, avere, o non avere, importanza por la

cosa di cui si tratta.

De miniiiiiK iioii curiti praelor (lat.), massima per

significare che alle piccolezze non hisojina dare

troppa impiirtan7.a. Hoc o/jhs, Iìù- lahor esl (lai.):

<|Ui (i il punto pili diflii'iir, di ma^^'iore importanza.

Importare {imjiorlnlo). Avere importanza.-
Dinotare, specificare, significare. Ascendere a

qualclif snmma.
Importazióno. Il commercio die si fa por-

tando in paese merce acipustata all'estero. (]ontr,,

espi'rtnzione. Imiioslabite, da potersi impostare,

- lìiipotlare, fare importazione, essere tributario ad

altro paese.

Imptkrto. Sinonimo di conto, costo, somma.
Importunare, Importunlro, Importu-

nità (tiiiiwìtuiialo, imporlititilo). Detto a impitr-
tuno.
Importuno. t'.Wi o che dà fastidio, molestia,

ìwia, domandando sempre e iiisisleiilemente una
cosa: impaccioso, impronto, improiituoso. noioso,

seccante. Di persona: appicciiino, appoioso (senese),

calabrone, chiedóne (disiis.), ficennaso, j^ramiftna,

impacci' ne, lappola, nii^'natla, mosronacclo, noio-

sone, pijjolone, seccatore, straccale (lijtnr.), terzo

incomodo (di chi entra importuiiatamente tra altri).

- Iniportunameìile, con importunità, in modo im-

portuno: fastidiosamente, importunatamente, impor-

tunosamente, molestamente, noiosamente. - Impor-

lunare, importunire: essere, riuscire importuno: af-

faticare, annoiare, assediare, attaccarsi con la colla:

circuire; dar briga, noia; dicervellare, discervellare;

esercitare, far perdere la pazienza,' essere come
l'edera; far pressa, ressa; gravare; improntare, in-

calzare, incancherire, infestare; mettere alla prova,

a dura prova; mettere i cani alla cintola, alle co-

stole; non lasciar viveri?, non las-iar tirare il fiato;

porre in croce, punzecchiare; rincalzare; rompere
i chitarrini, il capo, il chitarrino, le scatole, le ta-

vernelle; serrare i basti addosso (triv.), serrarsi, stare

alle costole, ai panni, alla vita; sollecitare, stivare,

tempestare, tormentare.- Importunila, qualità di chi

o di ciò che é importuno; fastidiosa insistenza,
pertinacia, nel domandare ad altri cosa che si

voglia si pretenda: assedio (figur.), importunezza
(v, a.), improntezza, improntitudine, noiosàg^ine,

seccatura (bardana, erba medicinale della famit,lia

delle cardacee, detta lappola o lappolone: esprime
importunila). Dare il benandalo: a chi ci fa gran

piacere se ci si toglie d'attorno.

Importuoso. Detto a porto,
Inipnslzióno. .\Ho ed effetto dell'imporre e

deW'imporsi, Gravezza, imposta, tassa. - Veg-
gasi a l'esroro.

Impossessare, impossessarsi (impossex^alo).

Prendere possesso, rendersi padrone. - Di affetto,

di passione, di vizio, ecc.: esercitare dominio,
influenza grande su persona; invescare, invescarsi.

Impossibile. Di cosa che non può accadere,

avvenire, non può esst^re, non si può l'are:

assurdo, cosa dell'altro mondo, inattuabile, inav-

verabile, ineseguibile (contr., possibifei. Dicesi

anche per eslremamente difficile. - Materialmente
impossibile, fuori dalla possibilità, dalle circostanze;

novelle da coniare a veglia, di rose impossibili; so-

praimpossibile, più ciie impossibile.

Essere impossibile; fare o voler fare l'impos-

sibile: addirizzare, dirizzare le gambe ai cani, il

liei'co agli sparvieri; rampar l'uovo dell'Ascensiùiie ,

cercar la pietra filosofale, la quadratura del fircolo.

le uova di gennaio; dare un pugno nel cielo; fan-

acipia in un vaglio; far d'un pruno un melarancio,

far la ziip(ia in un paniere, nella rete; far passare

una gomena per la cruna, un bue per una maglia;

governare un sacco di pulci ; non essere possibili-

mi per (Insto, né ner i santi; promettersi di voltar

l'Arno in su ; vol.ire un asino ; voler levar»' san-

gue ad una rapa o lastricare il mare; volerlo zuc-
chero brusco, - Impoasibilttà, l'essere impossibile:

inipo.ssibilità /isirii, maleiiale, morule, naturale, ecc.:

mito, rosa fuori dalla realtà, dalla possibilità. -

Impussibilitare, rendere impossìbile, impedire. -

Impossibilménle, con impossibilità.

Locuzioni. — Ad tmposMilia nemo tenetur (lai.),

nessuno é tenuto a far le cose impossibili. - Aver
fatto un patio col diavolo: di persona che riesce a

fare o a sapere inse impossibili. - E' rome preten-

dere ili pigliar la luna n«/ /)uz;o : prctenlere l'im-

possibile. - ìmpossible n'esl pas »<n mot franran
motto attribuito a Napoleone I - Aoh si può sfor-

zare le carte : non si può andare più in là del pos-

sibile. - Pit/lierelibe ad ammnltonar il maie: di chi

si mette a qualunque impresa impossìbile.

Impossibilità, impossibilitare, impos-
sibilmente. Detto a impossi'tile.
Imposta. Specie di sportello, legname com-

messo in piano, e che, girevole sul due cardini,

chiude l'apertura di porta, di uscio, di finestra,
(in alcuni casi, ilicesi anche porta o uscio): scuretto,

scurino, scuro, sporteglio (v. a.), sportello.- Impu-
stante, nome generii'o delle imposte da usci, da fine-

stre, ecc.; affissi, infissi, impostami. - L'imposta é di

noce, di metallo, dorata, ornala di sculture, ecc,; a

bande ripieijate o a libriccino, quella in cui a una o a

tutte e due le bande è unita un'altra con mastiet-

InVira ; si tiene aperta con minore ingombro, per-

chè, ripiegata, non oltrepassa, o di poco, la gros-

sezza del muro; a due bande, quella che è divisa

in due parti, separatamente, nei due stipiti ; con l'im-

pannata, col telaio di legno sportellato; formella,

formellata, quella che fa risalto o incavo, rispetto al

piano dell'intelaiatura; h'sci'a, che forma tutto un piano

con inlelaiaturi ; persiana, specie d' imposta tra-

forala, addo|ipiata alle imposte comuni delle fine-

stre; scurettt. scuri, imposte che si iii''ttono dalla

parte di dentro delle finestre; ventola (Carena), im-

posta unica ed esteriore di lineslra.

Abboccaturn, il tratto ove le due parti chiudenti

un'apertura si congiungono insieme: ayo, pernio,

l'estremità cilindrica dell'arpione, che resta fuori

del muro o del legno ove ne é infissa la coda,

rialzala a squadra, sul quale, come su un perni>,

gira l'imposta, insieme con la b:indella; anima,
tutta la parte dell'imposta compresa tra l'abbocca-

tura per il lungo e le spranghe, siano queste sole,

due o più: ossatura compresa nella intelaiatura:

armatura, i legnami rhe, lateralmente e alle due
estremità, sono sovrapposti all'ossatura per raffor-

zarla; arpione, veggasi a questa voce; bandella,

lama di ferro inchiodata orizzontalmente nell'im-

posta, a riscontro dell'arpione (nel suo occhio, o

anello, si inforca VaijO dell'arpione); battente, in

laccatura nelle imposte di tutte le maniere, la quak-

va contro gli stipiti e l'architrave; battitoio, \.\

parte dell' imposta che batte n-llo stipite, nell'ar-

chitrave, nella soglia o nell'altra parte deiriinposta,

quando si chiude; bilico, pezzetto di ferro o bronzo
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e altro che si ferma agli angoli delle imposte delle

porte, massime di quelle gravi per muoverle age-

volmente; cardine, ganghero, ferro sul quale

gira l'imposta; contiaffoite. spranga orizzontale, di

cui un capo punta nel muro, l'altro nell'imposta

(serve per tenere più fortemente l' iinposta serrata);

/emm»ie//a, maglietta di ferro che entra nell'arpion-

cello, nel ganghero; forcheUi, due regolelti, lunghi

circa tre palmi, legati e pendenti da ambi i lati

della finestra, biforcuti all'un- dei capi, a fine di

poter tenere alquanto sollevata e aperta la parte

inferiore della persiana; gelosia, asse traforata per

veder di dentro e non esser visti (la parte bassa

della persiana che s'alza e s'abbassa, come uno
sportello, per dare più o meno luce alle stanze);

impannata, detto a finestra, pag. 98, seconda col.;

intelaiatura, una specie di armatura, non sovrap-
posta, ma calettata con l'ossatura o aiiimn ; mastietti,

veggasi a credenza (specie di ar nadio); nottolino,

noitolo, piccolo saliscendi per usci o per finestre,

per lo più di legno; ossatura, tutto il legname che
forma sostanzialmente l'imposta; paletto, specie di

chiavistello verticale, con cui si serrano in alto

e in basso 'e imposte, gli sportelli delle finestre e

quelli delle persiane; paletto a molla, o paletto a

mazzacavallo, sorta di serrame a molla, sostituito

talvolta al paletto propriamente detto per aprire e

serrare la parte superiore delle iniposte (nasello,

ferro anguato, con un risalto o dente, che rattiene

il paletto a molla); palettone, aste eli ferro con
arosse palette; palla, pomo metallico conficcato nel-

Pimposta del cancello: serve per tirare l'imposta a sé,

e chiuderla, specialm. quando la serratura è a

colpo (talora allo stesso uso serve una campanella ;

se la palla è piccola, dicesi pallino); pettorale,

spranga o più spranghe estreme dell'armatura; pie

gatétli, due o più staife di ferro, ripiegate a squa-
dra, entro le quali è sostenuta e scorre la stan-

ghetta; in esse scorrono i paletti delle finestre e

delle porte; predella, specie di soprastanga, che si

aggiunge talora alla spranga di sotto, per fortezza

(si mette, specialm., alle porte di strada); spagno-
letta, specie di serratura delle imposte di finestre;

spranghe, le due parti orizzontaci dell'intelaiatura,

una da capo, l'altra da piedi isprunqa di sotto,

spranga di sopra) ; spranga predellala. quella cui è

aggiunta una predella (predella, specie di sovra-
spranga, che aggiungesi talvolta alla spranga di sotto,

non tanto per ornamento, quanto per fortezza: si

pone specialmente alle porte di strada. Spranga
predellata; porte predellate. Pettorale, una o più
spranghe fra le due spranghe estreme); stecca, slec-

die, slecconi: veggasi a persiana ; sti/dte, veggasi

a questa voce; stoimo, lo spazio tra l'imposta e il

muro, sicché si possa, volendo, levarla dai gangheri.
- Telaio, telaio maestro, detto a finestra.

Accostare, avvicinare un' iinposta all'altra, senza
cliiudfre del tutto: rabbattere, socchiudere. -

Aprire, spingere le imposte in fuori o in dentro,

allontanando una dall'altra. - /nrono/rtre le imposte,
farle scorrere sopra una guida per aprirle o chiu-

derle.- Ingangherare, fermare con gangherelli; infilarli

nella femminella: aggangherare. - Ston(/<?//ar«, levar
le bandelle. - Sbatacchiare, aprire fracassosamcnte
le imposte, facendole battere contro il muro.
Imposta. Quel tanto che, sotto varie forme, si

deve pagare allo Stato, perchè provveda alle spese

di governo, ai servizi pubblici: accatto, aggravio,

balzello, cànone, capitazione, carico, contributo,

cimtribiizione, dècima, disposizione finanziaria, ga-

bella, gravame, gravezza, imposizione, presta, pre-

stanza, prestazione, nìsponsione, ricognizione, risjìon-

sione, sopraccarico, taglia, taglione, tassa, tri-

buto. Colpisce il guadagno, il patrimonio, la

rendila, il comnti-rcio, l'industria, V a/fare,
la ricrhezza mobile o stabile, ecc. L' imposta
dovrebbe essere legale, definita, equa, morale. (C'a-

tastabile, da portarsi ai libri catastali, per l' impo-
sta; censito, lo stabile accampionato e soggetto alle

imposte; contribuente, chi paga le imposte; impo-
nibile, che si può gravare a imposte, contr., esente.

che gode dispensa).
Imposta comunale, provinciale, govertiativa o era-

riale quella che si deve pagare al Comune, alla Pro-

vincia, allo Stato ; consorziale, quella riguardante la

difesa delle acque e le bonifiche; dì>e/to, quella che
colpisce i beni stabili e mobili (anche l'imposta

che si applica mediante stime ufficiali o mediante
dichiarazioni sindacate da apposite cominissinni);

fondiaria, sugli stabili, sui terreni (estimo f()ndia-

ria); indiretta, che colpisce il consumo, il lavoro,

le privative, i dazi, ecc. (anche l' imposta applicata

per mezzo di ritenute) ; in natura, pagata con der-

rate, generi alimentari, ecc.: proporzionale o pro-
gressiva: nel primo caso, la ragione dell'imposta,

circa il rapporto fra ciò che si possiede e ciò che
si paga, resta invariabile; nel secondo caso, l'im-

posta tende a colpire più il superfluo che il neces-

isurio; reale, quella dovuta non dal lu'oprietario,

ma dalla proprietà ; sugli affari, uno dei due grandi

rami in cui si dividono quelle che la scienza fi-

nanziaria moderna chiama imposte sul movimento

sulla circolazione dei beni. - Aggravio, termine

generico per indicare imposizioni, dazi, livelli, oneri

pecuniari di varie categorie; anche, aumento d'ini-

jinste, inacerbimento, inasprimento, recrudescenza

(v. d'uso). - Angaria, angheria, imposta eccessiva

e vessatoria, aggravio ingiusto e molesto: avaria,

espoliazione, estorsione, fiscalità, oppressione fi-

scale, malatolta, storsione, tirannia dell' interesse,

torsione. - Balzello, imposta nuova e gravosa. - Ca-

pitazione, imposta personale, tassa di capitazioni'

testatico. - Casatico, antica imposta sulla rendita

delle case. - Catasto, imposta governativa sui beni

immobili, specialmente terreni e case (pagare il

catasto, tanto di catasto). - Cerarium, iinposta pre-

levata dai governatori delle provincie romaiie, per

il diritto di sigillo. - Deriina, imposta che si pa-

gava sui terreni: il decimo del frutto (decima del

giano, del vino, ecc.) - Decimo di guerra: detto a

guerra Donativo o prestito forZ'iso, repartizione

di denaro per lo Stato. - Giiiggioletta (schcrz.), grossa

imposta, grave tributo. - Oro lustrale, iinposta (piiii-

quennalc sul commercio e sull'industria, neirim|)ero

nomano, sotto Costantino il Grande. - l'rediali. le

imposte che si devono pagare sui beni iiiiinohili,

rustici urbani, cioè campagne, case ecc.). - lirqui-

sizione, imposta o richiesta di contributo per Ve-

sercito. per la guerra. - Sovrimposta, imposta

aggiunta a un'altra, imposta addizionale. - Testatico,

imposta per teste. - Vtcesima (lai.) iinposta del cin-

que per <;ento.

Accertamento dei redditi, operazione che gli agenti

delle imposte fanno sui redditi (entrate), per stabi-

lire l'imposta relativa. - Halzo. disuguaglianza nelle

imposte; contingente, quel tanto che tocca di im-

poste; esazione, riscossione, specialm. delle impo-

ste; estinto, il libro nel quale sono descritti i beni

<lei privati e la quota delle imposte; i/p«i(o d'un'im-

posta, quel tanto che se ne ricava ; ratizzo (v. bu-
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rocr.), quote stabilite in proporzione delle entrate

comunali ordinarie provenienti da tutti i cespiti

indistintamente; recata, nnla dei tieni che si pos-

sono ^'ravare ili imposta; remminue, condono del-

l'imposta o d'una p»rte; «i/raoio, allpi^geriiiiento,

diniiiiuzione d'imposte; uniliraziOHe, il ridurre li>

imposte a una sola, o il rejj;(itarle con un unico

sistema.

Agenzia delle imposte, uHìcio governativo delegato

alla esazione, alla riscossione delle imposte; anyn-
tintore, olii opprime con an|,'lierie: concussionario,

mangiapopolo, poppatore, scorticatore, suixliioiie; co

artore», nell'antica Itoiiia gli esattori o anclie le retro-

guardie; roln*reti, nell'antica llonia, gli esattori delle

tasse giudiziarie; deiìimani. nell'antica Konia, I puliMi-

caiii die avevano in appallo l'esazione delle decime;
elleiiolami, nell'antira Atene, esattori ilei contribuii

degli alleati e degli aiiiimiiistralori della cassa fe-

derale; esattore, riscotitore d'imposte {esatluria,

l'ullii-io dell'esattore); /iaco, puliblico erario (e

l'antorità relativa), al quale si versano le imposte;

yahellollo, agente, impiegato della gabella; perei/iia-

lare, distributore d'imposte e tributi secondo eijuità.

Mkttkhk i.mpostk; agiìkavahk lk iMPOsrK, ecc.:

imporre ; mettere, segnare a catasto, sottoporre a

tassa, tassare. - Angariare, aggravare, aggravezzare,

gravare, opprimere, tiranneggiare, loniientare con
angberie: acuire, aguzzare i denti; angareggiare,

angarieggiare , angberieggiare ; eavare, spill.ire il

cuore, il sangue ; levar la lana, mungere, pelare,

prendersi tutto, rodere, .scannare, scorticare, sfrut-

tare, siimngere, spennacchiare, spennare, spolpare,

succhiare, succiare, tosare, vendemmiare. Contr.,

alleggerire, diiuinuire le imposte.

Impostare {imimslato, tmposiatura, impostazionf).

Mettere alla fiosta, al pos'o. - Prendere un dato

atteggioinento. Veggasi ad etlijicare, pag. 96a,

prima colonna.

Imposte. Nome generico di ogni varia impo-
sta (tassa).

Impostóre (impo&tora). Chi dice bugia, spac-

cia bugie, menzogne, ricorre alla finzione, ha l'abi-

tudine di fingerr, di mentire: i/>ò<:rito, pseudo-

apostolo, pseudoprofeta, uomo f'ntso. Dicesi anche
per imbroglione, per furbo matricnlato. - Im-
postura, qualità e atti dell'impostore: Unzione, ipo-

crisia, menzogna. - Imposturare, ingannare, trarre

in inganno con imposture.

Impostura, Imposturare. Detto a impo-
store.

Dupotente. Chi è afflitto da impotenza
Impotenza. Difetto di forza, di facoltà per

fare una cosa qualunque; il non avere abilità,

o attitudine a fare: impossibilità, inazione, maro
del proprio nulla, parfilisi. - h\iyiiUzza, impo-
tenza all'atto della generazione: agenesia, atec-

nia, inettezza al generare ; sierilitd. l'essere stenle.
- Impotente, incapace, inaliile. inetto, non accuncio
a una cosa ; inetto all'atto generativo: eunuco, fri-

gido, paralitico. - Divenire, essere impotente: aver
legate le mani, tarpate le ali; essere legato corto,

essere paralizzato, non poter andare nò pian né
forte.

Impoverire (impeìverilo). Divenire o rendere
povero.
Impraticàbile, impraticabilità. Di una

strada o di un luogo in genere pel quale non
si può accedere o pel quale non è lecito entrare,
passare.

Impratichire, impratlchirKl (impratichito).

Vengasi a prntira.
Iiupn'carr, improcazióne (impreraftco, im-

precato). Detto a maU-'Hre.
IiiiprcKludlcato. Chi non subì mai processo

penale.

Iniprecnare (impregnalo). Detto a gravl-
ihiiiza e a pregna.
Impregnarsi (impregnato). Immollarsi, divenir

Iiiiprtsnderc. Iniprendiniento (impri-ndibiU

.

impresa). Iiitrapreiideri;, accingersi a /'are, mettersi

;id nw'tmprfsa.
Iiiipreparato. Senza preparazione.
Iiiipros(;indll>ile Chi é iVotjbliffo.

Imprescrittibile. Non soggetti) a prescri-
zione.
Impressionabile, impressionabilità. Dello

a impresiione.
Imprésa, (jò che l'uomo prende o si mette a

fare, roii buono o cattivo esito, con nKiggiore o
minore o nessun pericolo; cosa di qualche im.-
portanza o di effetto incerto; azione, gestn,
liivoro, opera; spedizione o tentutiro militare:

anlinieiito, cimetibi, imprendimento, passo, intra-

jiremlimenbi, intrapresa (dicesi anche per apimlto
e di (|ualche azif-mla. commerciale, industriale,

teatrale, ec*.). Termine di arnldi'-n (pag. Vii.

seconda col ). - Ini[)resa audace, difficile, facile;
diagraz ala o fortunata (veggasi a disgrazia, a
fortunnj; erculea, eroica, eroicomica, irriu.scihile,

leggendaria, matta, pericolnsa, rischiosa (veggasi a

peri<-olo, a rischio) sccllerala, straordinaria, ecc.;

impre.sa rocambolesca, attribuito d'impresa furfanti^

sca audace, drammatica, inverosimile, secondo l'arte

del famoso Rocambole. - Agenzia, ministero di un
agente, o impresa di chi assume .sopra di .sé una
parte di operazioni per altrui conto, e il luogo ove
risiede l'agente; ripresa, il rimettersi all'impresa;

.spedizione, aziono dello spedire, del mandare a com-
piere lontane imprese; voli d'Icaro: dicesi d'im-

presa vana o di ardimento orgoglioso senza giusta

cagione, o di caduta nel vuoto, dopo grande pream-
bolo e troppo elevarsi. - Fondo pei-duto, il d'-iui-

r<i, il Clip, tale sborsato che si arrischia in un'im-

presa, senza diritto a ricupero; iniziatica, veg-

gasi a questa voce; intrnpi e utenza, detto a itUra-
jtrendente ; salto nel buio, per estensione figurata,

vale impresa disennata, coatta, disperata di cui non
si possono prevedere le conseguenze - Capitano, chi

é o si fa capo d'una impres;». d'un'operazione; im-

preuditore, chi opera per conto altrui, ma condu-
cendosi liberamente nel maneggio della cosa, come
fosse propria; impresario, chi a,s.sunie un'impresa.

Accertare il colpo, riuscire in un'iiiipres;i rischiosa.

- Accingersi ad un'impresa, prepararvisi. Acquistare'

tempo, (popol. guadagnar tempo), differire con

pretesti o ragioni per riuscire in qualche impresa

che a corto di tempo si perderebbe. - Acquistare

terreno {\wyi., guadagnar terreno), prender vantaggio;

andare avanti. - Allestire, pre/tarare quanto

occorre ad un'impresa. - Ammaiiuire le vele, ces-
saci , desistere da un'impresa o condurla con mag-

gior prudenza. - Andare come una sfmda : si dice

di un'impresa che vada bene e con protitto. - .4»»-

danie il mosto e l'acquerello : di imprese dove se

ne va tutto il guad;igno. - Andare, vedere, voler

vedere in fondo ad un'impresa : quando si procetle

con una certa ostinazione. - Astenersi, non parte-
cipare ad un'impresa. - Battere il ferro jinché è
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rullio: locuzione comunissiraa per significare che il

miglior modo per riuscire in qualche impresa »

quello di insistere approfittando delle disposizioni

e delle circostanze favorevoli. - Bruciare i propri

vascelli, le proprie navi : togliersi spontaneamente

la via del ritorno, cioè la tentazione del tornare

indietro, obbligarsi quindi ad avanzare ad ogni costo,

a compiere l'imprese disperatamente. - Entrare, scen-

dere nell'agone, nel cimento. - Equipaggiare, fornir

di equipaggio, d'uomini e di cose necessarie ad un
viaggio, ad un'impresa. - Essere a cavallo, essere al

line di un'impresa riuscita bene ; trovarsi a gioco

ed agio. - Esser in allo mare, inoltrati in una im-

presa, lontani dal principio o dalla fine. - Essei'e

in porto: quando, bene o male, si è arrivati alla fine

d'un'impresa. - Essere a buon porto, vicini alla mèta.
- Far causa comune, avere comuni i danni e i van-

taggi in un'impresa. - Far naufragio in porto, giungere

a mal termine quando ci si credeva al sicuro. - Far
un buco nell'acqua, non riuscire in alcuna intra-

presa. - Favorire, accordar ftivore, dare aiuto,
incremento a un'impresa. - Giocare l'ultima caria,

fare l'ultimo tentativo in un'impresa. - Imbarcarsi
in un affare, prendere assunto di cosa difficile e

lunga. - Infervorarsi, dimostrare ferrare, agire

con fervore. - Intraprendere, mettersi a una lunga

operazione, anche assumendone la direzione a pro-

))rio vantaggio o pericolo. - Lastricare a uno la

via, facilitarlo in un'impresa. - Mandar avanti la

barca (o la baracca), aiutar a far prosperare l'im-

jtresa. - flettersi a un'impresa, accingervisi. - Na-
vigare senza bussola, mettersi a caso in un'impresa.
- Partire in guerra (figur.), con forza iron., quasi

di chi piglia lo slancio per un goffo assalto. - Rin-
corarsi, prendere, riprendere corttggio. - Prendere
una suonata (volg.), e, con forza esclamativa, che

suonata!: per indicare impresa fallita, andata a male,

per astuzia altrui, inettitudine o dabbenaggine propria.
- Prendere, prendersi una gatta da pelare, assumersi
impegni fastidiosi con poca probabilità di riuscita. -

Pramuovere, dare l'iniziativa. - Reggersi su fuscelli

(o stecchi): a stento, in un'impresa. - Trotmre il ferretto

morbido o duro, facile o no l'impresa, il tentativo -

- Uscirne o cavarsela pel i-otto della cuffia: locuzione

familiare per « cavarsela da un rischio o da un'an-
gustia, o da una prova, senza danno e spesa, fortu-

natamente, bene. - Volare avanti d'aver l'ali, met-
teisi a imprese prima d'averne la forza.

// diavolo et ha messo le corna o la coda o lo zam-
pino: di un affare che, cominciato bene, finisce male.
- Non lutti i salmi finiscono in gloria, non tutte le

imprese riescono bene.

Impresario. (Jhi si assume l'incarico, mediante
compenso, o a proprio rischio, di pro'^urare una
cosa qualunque o di fare un dato lavoro (specialm.,

chi si applica all'esercizio di un teatro): accolla-

tario, appaltatore, assumente, assuntore, condu-
cente, imprenditore, intraprenditore, iiitraprensore.

Impressionare, impressionarMi {impressio-

mbile, impressionato). Fare o subire impressione.
Impressióne. Meffetto che una cosa qualun-

que fa sull'animo o sulla ìiieiite, sul senso
{sensazione); azione dell'imprimere, del lasciare

un'impronta; stampa. Impressione materiale

morale; buona o cattiva; di paura, tVorrore,
di sorpresa, di tneraviglia; piacevole, graia,

dolorosa, penosa, debole, langtiida, forte, potente:

favorevole, .^favorevole. - Allucinazione, perce-
zione di senso prodotta, non da impressione ricevuta
dall'esterno, ma dalP eccitamenlo dell'apparecchio

centrale di certi nervi, eccitamento, che risponde

ad un adeguato stimolo del potere imaginativo.
- i'.ollellata (figur.) impressione acerbamente dolo-
rosa. - Commozione, emozione, l' elfetto d' una forte

impressione dell'animo (veggasi a commuovere,
commuoversi). - Contraccolpo, eccitazione, veggasi

a queste voci. - Costernazione, impressione di grande
paura. - Edificazione, buona impressione; buon
escìnpio. - Effetto, effettone (v. d' uso), viva

impressione, specialm. riferita al sentimento (com-

media, libro, quadro, scena d'effetto). - Materialità,
la semplice azione o impressione corporea. - Of-
fesa, impressione spiacevole alla vista, all'udito. -

Orgasmo, straordinario e impetuoso movimento
AèWorganismo. - Orrore, impressione di ri-

brezzo e paura grande. - Raccapriccio, parti-

colare impressione del sangue. - Repugnanza, schifo:

veggasi a qufSte voci. Soprassullo (figur.). im-

provvisa commozione. - Stupore, stupore malinco-

nico (patol.), stupore per violenta emozione. -

Suggestione, impressione sus'itata in noi da altri

da noi stessi (autosuggestione). - Termestesia, senso

generale che trasmette le impressioni, le quali,

percepite, ci danno nozioni sulla temperatura rela-

tiva dei corpi. - Turbamento, commovimento,
agitazione dell'animo.

Impiessionabile, agg. di chi è molto suscettihilA

moralmente (materialm. debole, gracile); deli-

cato, eccitabile, facile Ah'eccitazioue: affanna-

mentoso, barometro ambulante, sensibile, suscettivo;

in certi c»i\, pertnaloso. -Impressionabilità, qxiA-

lità e condizione di chi è impressionabile; esagerata

sensibilità; commovibilità, la disposizione mo-
rale atta a ricevere le impressioni del mondo esterno

con più violenza e turbamento che, forse, una
natura sana non comporti: irritazione morbosa. -

Impressionante, che fa impressione: imponente,
sensazionale (veggasi a commuovere). - Impres-

sionista, chi lavora in arte secondo l' impressione

cercando di riprodurre la realta impressionante. -

Incantatore (figur.), chi sorprende, conquista l'at-

tenzione altrui, impressionando fortemente.

ImphiìssioìNahe, far impressione, eccitare il senti-

mento: arrivare all'animo, passar l'anima, toccar

l'anima; colpire, percuotere (figur.); dar nell'occhio,

far breccia, colpo, elfetto; far senso, far specie;

imprimere nell'animo, nella niente; scuotere. -

Colpire nel !>ero, toccare uno nel difetto vero, nella

suscettibilità; far molto impressione. - Far gelare

il sangtie, jar venire i sudori freddi: di cose o per-

sone che destino impressione di ribrezzo. - Far
renire la pelle anserina, di cappone, d'oca, di seppia:

far accapponare la pelle, per lo più incutendo paura,

spavento e simili. - Frapper l'imaginalion (frane.),

impressionare, colpire, ferire la fantasia, ecc. -

Saltare agli occhi, far impressione, essere evidente,
- Sentire un tuffo al cuore : un subito rimescola-

mento per cosa che ci turbi. - Toccare il cuore,

destare, sus( ilare compassione, pietà, - Toccar

sul vivo, nel vico, nel debole : far viva, profonda

impressione. - Urtare i nervi: di cose che fanno

una sgradevole impressione.

Imi'kession.\rsi, subire l'impressione, sentirla viva-

mente per cosa che sì veda, si oda, si legga, ecc : com-

muoversi, [irovSire sensazione : scuotersi;- Fare

un rivoltone, sussultare. - Farsi brutto, restare, rima-

ner brutto, rimaner male per cattiva impressione. -

Prendere attraverso una cosa, impressionarsene ma-

lamente. - Restare fulminalo (figur.): colpito da

impressione violenta. Rimanere di gesso, di pietra.
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dì princishecio, di stucco: riiiianern sbalordito, per

impressione di Horfu-esa. - Hinmnere jiciisn /ì"'o.

sentirsi sii imn'ii' 1/ laoie. la fiold : per iiimressioni forti

e dolorose. - Sentiìii un nodo olla 70/(1 ; per coni-

nioziciiu', specialiii. quniido non si può piangere.
Sudar di i/rnmiio come d'oyoslo : avere j;ravi appren-

sioni o slininienli. - Venir i bordoni, rizzare 1

bordoni, jar renire i bordoni : venir la pelle d'oca,

ralìlirividire.

liiiproNSore {impressiove). Vej,'f;asi a stnìupa.

IinpreHtaro (imprestilo, imprestalo). Vendasi a

prestito.
Impreteribile, ('he é d" obbligo.

Iiiiprevodlbile, liiiprevodiito.VcftKasiaprc-

Iiiiprevldontc, liiiprovldonza. Detto a

jn'Pviilensa.
Imprevedibile, imprevoduto. Debito a pre-

vedere.
Imprifjlonare {imprigionamento, imprigionato).

Mettere in prigione.
Imprimere (impresso). Improntare, fare Vini-

pronta ; stampare, fare la stampa, l'ropriam.,

premere in modo elio resti travi-la.

Imprubabilo, ìiiiprobaOllità. Dello apro-
babile.
Improbità, Improbo (improbamente). Veggasi

a malvagio.
Imprónta, l.'inimagine impressa in (jual-

siasi rosa; rilievo di meiìaglin, e di moneta;
il negno elio huscia un corpo impresso in un altro:

bollo, efjigie, impronta, inipressura (voci a.), intac-

catura, ìnaccliio, orma, risega, risegatura, stam-
pa, .itampo, stimma, stimmate, sigillo^ saijgello,

traccia. - Cnku, l'impronta d'un lavoro in rilievo

ricavata con cera, terra molle e simili; lìisegno ri-

prodotto. - Conio, l'impronta di medaglia ù di mo-
neta. - Culareino, il segno ctii? lascia un vaso, ba-

gnato o sporco, dov'O posato. - Hi.wgo. risefidtnra, ri-

seghinettii, intaccatura, impronta din resta nelle

memlira per effetto di una forte allacciatura. - Im-

prontare, fare, lasciar l'impronla: disognare, impri-

mere, mareari', segnare, stam|)are. suggellare.

Improntitùdine, impronto. Detto a im-
portano e a indiscrezione.
Impropèrio. .Sinonimo di ingiuria. - Azione

meritevole di severo biasimo.
Improprietà, improprio. Vi^ggasi a parola

e a proprietiì.

Improscinttire (improsciuttito). Divenir ma-
gro, secco come prosciutto.
Iinprosporo. Non iirospero
Improvvidamente, improvvido. Detto a

prevedere e a pi-orvedere,

Improvvisare (improirtìisamento. improvvisata,

iinprorri.wto. improviùsazione). Dire, fare all'tMi-

provviso.
Improvvisatore. Chi fa cosa -M'iniprovviso:

Voratore, il poeta estem|)oranco.

Improvvisazióne. Il discorso fatto li per li,

senza preparazione.

Improvviso. .Vgg. di avvenimento, di caso,
di circostanza, ili co.ia che sopraggiunge ina-

spettala, inaspi'llatamente. di un tratto: acciden-

toso. eslenip(uaneo. fulmineo, impensato, impre-

visto, inaspettato, inatteso, insospettato, insperato,

istantaneo, (irorilo. repente (ancìie. im|)rovviso e

\iolento). repi'ulino. sfoludrante. subitaneo, subitami

(avvenuto (I t'alln subito). - Colpo, caso repentini).

non |>reveduto; ÌHtaiiL'ineil,'i. - Fulmine a citi se-

reno, di avvenimento doloroso, grave e inaspetl.-ilo.

Improrvisamente, all'improvviso, a un tratto, d'un

tratto, inaspettatamente: ;i bruii.ipelo, a frullo, alla

sprovviMluta, a Iradimento. a \in subito; comi; il

fulmine; da un momento all'altro, di prim'accliilo,

di |iuutiiiiliianco, di punto in bianco, di repente,

di.savvedutamenle, di sbalzo, ili scliianto, (li sfa-

scio ;
ex .ibrupto, estempore, ex -tempori; (lai.),

imprevediitanienle, imprevistamente, improvvedu-

t;i lite, improvislameiite; inaspetlabilnienli;, ina-

s|iet(atameiile; intralinefalt:i, in un subito, in un

tratto; là per là, li per li; iiiisavvedut:inienb;; non

si sa come; repente, ri'pentinamente; s|irovveiluta-

iiienb'. sprovvistamente; siiliitaniente, siibitanea-

menb', sui due piedi, tntb) a un tratto (estempnra-

nrilù, insospelldtezza. snbitnne td, subitezza, l'essere

im[)rovviso). Impruvvisando, per via di ini()rovvisa-

zione, impensatamente, impreditataniente, senza pen-

sare. - Improvvisare, dire o l'are clieccbossia all'im-

provvi.so, senza i>remedita~ione; dire ex-tempore,

orare a viva voce, poetare a braccia; di .scritto,

gettar giù come vien viene. - Improvvisato, estem-

poraneo, improvviso, tumultuario. - Improvvisala.

sorpresa. - Improvvisatore, chi improvvi.sa: prov-

visante, provvisatore (v. a.); poeta estemporaneo. -

Improvvisazione, atto ed elfctto dell'improvvisare:

creazione immediata, estemporaneità, vena iniine-

diata. - Taffete!, esclamazione che esprime cosa im-

provvisa.

Impruato. Di nave che pende a prua.

Imprudente, imprudenza (impriuletitemenlf)

Detto a prudenza.
Imprunare(im;)rH)in/o). Il r/jtiif?ere con pruni.

Impube, impubere. Detto a pu'tertà.

Imprudente,imprudenza(i»i/}»-«(/CT»/«TO€nte).

Veggasi a pudore e a sf'acciatag /ine.

impudicizia. Impùdico (impudico). Detto

d pudore.
Impugnare {impugnabile, impugnato). Di arme.

stringere col pugno: dar di mano, mettere iiiann.

stringere : tirar mano. - Oppugnare, contrariare, es-

ser contrario ; contrastare, mettersi in contrasto.

Impujrnativa. Detto a sentenza.
Impugnatura. L'elsa, il manico
Impulcinato. Detto a uovo.
Impulitezza, impulito. Veggasi a rozzo.

Impulsióne, impulso (impulsivo). Il moto
che un corpo imprime a un altro. - Incitamento.

istigazione, istinto, spinta. - Veggasi a ma-
lato.
Impulsività, Impulsivo. Detto a tempera-

mento.
Impulsore. (Ibi istiga, spinge. - Macchina spin-

gitrice.

Impunemente, impunità, impunitarlo,
impunito. Detto a castigo, pag. 470, prima co-

lonna.

Impuntare (impuntato). Dar di punta. - Tro-

vare ostacolo in checchessia. - Parlare con dif-

ficoltà.

Impuntarsi fimpuntato). Detto a ostinazione.

Impuntljjliarsi (impuntigliato). Mettersi in

puntiglio.
Impuntire, impuntura. D<!Uo a cucire,

pag. "'.Il e "93, prima col.

Impurità, (inalila di chi o di ciò che é non

puro; non secondo la purezza, VonestA.

Impuro. Non paro: di sostanza, e di persona

rispetto al costume.
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Imputare (imputabile, imputato, imputazione).

Dar colpa ad alcuno d'una cosa; movere accusa;
ascrivere, attribuire (di cosa biasimevole, che me-

rita biasimo).
Imputato. La persona sulla quale, in un pro-

cesso, pesa l'imputazione, \'accusa: accusato, con-

venuto, giudicabile, prevenuto. - Giurisdizione
sussidiaria, quella della dimora dell'imputato o del

luogo in cui avvenne l'arresto.

Imputazióne. L'imputare. - Imputazione dei

pagamenti, dichiarazione per la quale chi ha più

debili fa conoscere quale di questi intende soddi-

sfare.

Imputrt-sciblle. Non suscettibile di putre-
fazione, di corruzione.
Imputridire (imputridito). Detto a p'utrefa-

zione.
Impuzzare, impuzzire (impuzzalo, impuz-

zito). Veggasi a puzzo.
Inabile, inabilità, inabilitare. Detto ad

abilità è a inetto.

Inabilitazióne. Stato di parziale incapacità

giuridica: legale, se per disposizione di legge; giu-

diziaria, se per sentenza di giudice.

Inabissare (inabissamento, inabissato). Cacciar

neWabisso.
Inabitabile. Da non potersi abitare.
Inabitato. Non abitato: veggasi ad abitare.
Inaccessibile (itiaccesso). Di luogo nel quale non

si può entrare. - Di cosa che non si può capire,
comprendere: enigmatica, che ha à^Wenigma.
Inaccettàbile. Che non si può accettare.
Inacciaiare, inacciarlre (inacciaiato, inae-

eiarito). Detlo ad accitiio.

Inaccordàbile. C,he non si può mettere d'ac-

cordo.
Inacerbare, inacerbire (inacerbato, inacer-

bito). Esacerbare, esasperare, inasprire.
Inacetire (inaceltto). Inforzare a guisa di aceto:

inacidire.

Inacidire (inacidimento, inacitato). Divenire

acido, inacidirsi: imbruschire, inacetire, inagrare,

inagrire, inagrestire, innagrestire, pigliar la punta,

lo spunto.

Inacùstico. Detlo ad armonia.
Inacutire (inacutito). Rendere più acuto.
Inadattabile (inadallabilitd). Che non si può

adattare.
Inadeguato (inadeguatamente). Non uguale.
Inademplre (inadempibile, inadempimento, ina

dempilo). Non compiere un dovere, non man-
tenere una promessa e simili.

Inadopràbile. Che non può servire; fuori

A'uso.

InaiHare finaffiamento, inaffiato, iualfiatoio). Il

bagnare spargendo acqua sul suolo, in un giar-

dino, ecc.: annaffiare, arrugiadare, inacquare, in-

naffiare, irrorar(3, irrugiadare. - Arrorare, irrorare,

inaffiare bagnando o spruzzando leggermente. • Inaf-

fiamento, atto ed elfetto dell'inaffiare: annaffiatura,

innaffiamento, innaffiatura, irroramento. In grande

(di prati, ecc.), irrigazione. - JiindiUo, mac-
china con ruote, timpano e bigoncioli intorno cIkì

attingono da un pozzo l'acqua e la riversano in un
altro recipiente, specialmente per inaffiare; buclw-

rame, secchio pieno di buchi e adoperato corno

inaffiatoio; idranti, veggasi ad acqua, pag. 18; -

idropulta, tromba o schizzetto per inaffiare i giar-

dini. - Inaffiatoio, innaffiatoio, aìinafl^toio, vaso di

latta di rame che serve a buttare acqua sulle

piante, a modo di pioggia minuta, senza che essa

faccia né stroscia né guazzo. Ve ne sono due specie ;

uno a cono, col becco posto inferiormente e diritto

o inclinato, che si adopera ad inaffiare i pavimenti
delle stanze, l'altro è un secchio con becco lungo
e stretto su cui si pone una palla bucherellata da
dove spilla l'acqua e che si adopera per quelle

piante che ne vogliono poca e che devono essere

irrorate con precauz one. - Beccuccio, tubo che, sal-

dato da l'un de' capi alla parte inferiore ed esteriore

della fascia, in corrispondenza d'una apertura cir-

colare praticata nel corpo dell' inaffiatoio, sorge in-

clinato fin verso l'alt'zza della bocca, allontanandosi

da essa e terminando assottigliato, talora ripiegati!

quasi orizzontalmente per inserirvi la mela; - boc-

cinolo, specie di gambo vuoto della mela, per inne-

starla all'estremità del beccuccio: cipolla o melo.

specie di palla schiacciata e foracchiata, che si

adatta in cuna al beccuccio: ser\'e a spruzzare mi-

nutamente l'acqua sul pavimento delle stAnze: fascia.

la parte cilindrica dell'annaffiatoio, la quale ne forma
le pareti e il corpo, ed é saldata intorno al fondo;
/ondo, la parte inferiore e circolare dell' inaffiatoio:

fungo, la capocchia bucherellata dell'annaffiatoio;

manico, quell'arco superiore e g revole, di latta n
di ferro; anche la presa laterale, di latta o di ban-

done, fermata alla fascia dalla parte opposta al

beccuccio e che serve per tener incf nato l'inaffiatoio

nell'atto di servirsene; tettino, specie di mezzo co-

perchio, ora piano, ora convesso, saldato all'orlo

della bocca, verso il beccuccio; fa si che l'acqua,

neir inclinare il vaso, non si versi dalla bocca, ma
esca tutta dal beccuccio.

Inaitrestire (inagrestito). ì)ivcnir acido, agro.
Veggasi ad uiui.

Inalare, Inalazióne (inalato, inalatore). L'as-

sorbire por inspirazione: introduzione e assor-

bimento di fluidi e di liquidi per le vie della re-
spirazioni-, - Inalazione idro-minerale, metodo bal-

neare col quale si aspirano i gas delle anpio minerali.

- Apparecchi pneumatici, quelli att a far pervenire

nei polmoni dei gas medicamentosi, o dell'aria com-
pressa o rarefatta; tali gì inalatori, i nebulczzn-

tori ecc. - Inalatore, o apparecchio fumigatorio, ap-

parecchio destinato all'inalazione dei gas o dei Iquidi

trasformabili in "vapori. Solo l'ossigeno si può ina-

lare puro: gli altri gas e vapori doi liqu'di devono
essere inalati sempre commisti all'aria - Pidverizza-

tore, apparecchio col (]iiale i liquidi medicamentosi

si possono condurre agli organi polmonari e alle

vie aereo senza produrne gravi inconvenienti, ridu-

oendoli a polvere cosi lina da accostarsi allo stato

aoriformo. I liquidi ridotti a (luesto stato d' divi-

s'one si dicono yw/()t'>-/33a/i. Si hanno polverizzatori

ad aria o a vapor d'acqua.

Inalbare (inalbata). Iiiibiancaro, divenir l>ian'-o.

Inalbpraie (inalheramcnto, inalberato). Di ban-
diera, ili ins-giia o simili, iilznre in aria, pian-

tare in luogo elevato. - Salire sugli alberi. Ili ca-

vallo, impennarsi. - Figiir.. insuperbire, inetlero

superbia; montaro in r'iiria.

Inalberato. .Vrborato, piantato d'alberi.

Inalienàbile (inalienabilità). Da non potersi

alienare, rendere.
Inalterabile (inalterahilità, inalteraiiilmenle.

inalterato) Che non si può alterare, canibUire,
mutare.
Inalveare (inalveato, inalveazione). Lo stass»)

che incanalare (veggasi a cafiali', pag. ;i79 seconda
col., e a fiume, pag. UH. prima col.).
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Inalzare, inalzarsi {inalzamento inalzato). Lo

sless" l'Ini iifznre, al/.;irsi; p());j,'iari!, [lorri!, porsi

in alto; Hotlfrare, sMuMirm.- Elaziom; laliiiismo

per inalzaiiiiMilo.

Inaniiil) lo. flIii' rioTi si imo amare.
Iiiani:irlro {inamarito). ItcìHlcri; atnuro,
Inaniono. Non aiiieno; roiso, spiacevole.

Inamidare (inamidali)). Dar Vatnido a panni

di tela o (Il lino, per poi sUrare.
InaniinisMiblle (iiiammismbililaj. Che non si

può umiiieiti're, o accettare, o conredere.
Inamovibile (tnamovibihtà). Detto a impie-

gato e a w dovere.
Inano (inauihi). Sinoninii di inutile, vano.
Inanellare (inanellalo). Dar forma d'anello;

dar l'anello - Ve|;f;asi a matrimonio.
Inanimare, inanimirsi {inanimilo). Dare,

prendere animo, coraggio.
Inanimato. Sen^.a a/tti»'/. inuniinato, inanime

(v. a.). - Kaamme, che ha perduto l'aniina: disani-

mato, esanimato, iinnieniore, morto, orho (di tanto

spiro), sliatato.

Inanizióne. Estrema deliole/.za (vepjìasi a de-

boh>.\; estenuazione, inedia, faHflTMore, sfinimento.

luappeliàbilo {inappellabilnwidf). Di giudi-

zio, di sentenza a cui non si può opporre ap-
pello.

Inappetènte. Che non ha appetito.

Inappetenza. Mancanza di appetito, di vo-

glia; disciressia; svogliatura dell'appelilo

Inapplicabile. (Ihe non si può applicare.
Inapprcnsil>ilo. (^he non si può imparare.
Inapprezzàbile. Di cosa che ha grande va

love, merita somma stima o alla quale non si

può far prexzo.
Inappuntabile. Non susreltihile di biasimo,

di vensurn : inattaccabile, inceiisuraliile.

Inarabile {inaralo). Da non potersi arare.
Inarcare (i)i(iua(o). Detto a ciglia e sl curvo.
Inargentare {inargentalo). Ves-'fjasi ad argento.
Inaridire, inaridirsi {inaridito). Uendere,

divfiiir arido, secco.

Inarmònico. Detto ad artnonia.
Inarpicare {inarpicalo). Aggrapparsi, arranipi-

care. .salire.

Inarrivabile. Da non potersi arrivare, su-

perare.
Inarticolato {iuarlicotatamenle). Senza arti-

co/aziùne. - Veggasi a pronunzia.
Inartiflcioso. Senza artificio.

Inascoltato. (;iii non riesce a farsi ascoltare;
che non è ascoltato.

Inasinire {inasinito). Divenire asino, igno-
rante.
Inaspettato {inaspellalamenle). Che è im-

provviso.
Inasprire, Inasprirsi {inasprimento, ina-

spriUi). Ilendere, divenire aspro o più aspro, ru-
vido o più ruvido, al tatto o allrimenti. Figur., esa-

cerbare, es?sperare, inacerbare, irritare; irritarsi,

divenir crudele, liero; istigare, - l>ia.tprimento,

alto ed effetto dell'inasprire e dell'inasprirsi; esacer-

baziene, esasperamento, esasperazione; irritazione;

aggravio di ìnule, peggioramento (veggasi a peg-
giore); accrescimento o maggiore attivila di feno-

meni morbosi; aggravamento, recrudescenza, rin-

iriidimento; aumento di dolore, d'\ pena. - Ina-

sprire: arerbare, acerbire, acuire, esasperare, ina-

cerbare, inacerbire, inasperare, inasperire, inasprare,

inciprignire, incrudelire, innasprire, invelenire, in-

I'remoli. — Vocabolario Nomenclatore.

viperire, rinacerbire, rinasprire, rincrodire. - /na-

li/ii'inii.' acerbarsi, aggravarci, imperversare, incru-

dirsi, inliammarsi, inllerire, inforzarli, inzotichirti,

raccappeMarsi, rim-riidelire, rincrudelirsi, rincrudire,

rincrudirsi, riniiasprirsi.

Inastare (inastalo). Corre la baionetta sul

fucile, la bandiera sull'asta

Inat ttccàljilo. Lo slesso che ituippuntablle.
Iniittendibllo. Che non si può credere o

accettare.
Inattività, inattivo. Dello ad ozio.

Inatto. Non alto, •<eiiza abilità.

Inattuabile {inultunbilitd). Che non si può

fare ; i' inipossihile.

Inaudito. Che riesce nuovo, che quasi non si

può credere; che desta meraviglia.
Inaugurale. Di inaugurazione.

Inaut;urare {utuuifuiale, inaugurato). Prendere

augurio, o consacrare un luogo con auguri. -

Far la cerimonia di sc<;prire un monumento;
aprire all'uso una bottega, un edificio.- Il co-

minciare un corso di lezioni, un' impresa e

altro. - Inaugurate, di inaugurazione (cerimonia, di-

scorso, ecc.): inaugurativo. - //i(iMjMro:ioHe, l'alto e

la cerimonia dell'inaugurare; nell'antica Moina, ce-

rimonia con la quale si conferiva ai sacerdoti il

potere di esercitare le loro funzioni.

Inauirnrazlóne. Dello a inaugurare.
Inavvedutezza, Inavvertenza {inavveduta-

mente, inaniednto, innrverlilo). Mancanza ili atten-

zione, di avvedutezza, di considerazione (vengasi

a considerare), di sagacia; disatlenzione, dis-

avvertenza, s'uidataggine.
Inavvertitamente, (^on inavvedutezza, di-

savvedutamente.
Inazióne. Lo stesso die inerzia, ozio.

Incaciare {t««ici<i<o). Condire con formaggio
graltiigialo.

Incadaverire {incadaverito). Diven r cada-
vere.
Incagliare, incagliarsi (incagliamento, in-

caglialo, incaglio). Di naie: arenare, dare in secco.

Cagionare, trovare imbarazzo, imbroglio, osta-

colo; impedire trovarsi iiiipediti.

Incalappiare, incalappiarsi {incalappiato).

Detto a imbroglio e a insidUi.

Incalcinare {ineakinato, incalcinatura). Dare

la calce.
Incalcolàbile {incalcolabilmente). Da non po-

tersi calcolare (veggasi a conto, pag. 700, seconda

col.); di grandissimo valore.

Incallire (mcallimentu, incallito) Fare il callo.

- Figur.. prendere uua mala abitudine, indurare

nel vizio.
Incalmare {incalmato). Maniera di innesto.

Incalorire (.inraloiimentn, incalorilot. Dar ca-

lore; \knr . infervorare, mellere in fervore.

Incalvire {inralrtto). Mestare senza cupelli.

Incalzare {incalzante, inralz.ito). Co.^lringere

alla fuga: spingere, sospingere. - Urlare, dare

urto alle spalle, inseguendo. - Sollecitare, far sol-

fecitUdine: pressare. - Di cosa, essere urgeiUe.
- Inevlzanie, chi o che incalza. - Incalzamenio, l'in-

calzare.

Incalzo. Hinforzamenlo, rinforzo.

Incamerare {incameranieith, incamerato). Alto

di govern ):..s'c</«e.>i^ro.

Incamiciare (incamiciato, incamiciatura). Met-

tere, mettersi la camicia. - Hi\ estire di calce un

muro.

85
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Incamiciata. Veggasi a sorpresa.
Incamminare, incamminarsi (insammi-

nato). Lo stesso che avviare, avviarsi: istradare,

istradarsi.

Incamuffare, incamuffarsi (incamuffato).

Mettere, mettersi La maschera.
Incanagliarsi (incanagliato). Francesismo, per

ingaglioffarsi, divenir canaglia, stare con la ca-

naglia.

Incanalare (incanalamento, incanalato, incana-

latura). Detto a canale (pag. 379, seconda col.) e

ad incavo.
Incancellàbile (incancellabilmente). Che non

si può cancellare, distruggere.
Incancherire, incancrenire (incancherito,

incancrenilo). Andare in cancrena; formarsi

cancro.
Incandescente. Infocato, in incandescenza.
Incandescenza. Stato di un corpo metallico

infuocato cosi da apparir bianco: arroventamento,
arroventimento, infuocamento, roventezza. - Arro-
ventarsi, arroventirsi ; affocarsi, arrossare, incandi-
dirsi, raggiungere l'incandescenza. - Incandescente,

il corpo in tale stato, per effetto de\ fuoco; arro-

ventato, candente, candescente, imbiancato, roven-
tato, vermiglio.

Incannare (incanrwto, incannatore, incannatura).

Avvolgere filo sopra rocclietto, nt) ohe si fa in

apposito opificio (incannatoio), nonché in una fi-

landa o in un opificio di filatura, di tessitura.
- Incannatoio, anche, l'istrumento che serve per in-

cannare: se ne hanno di parecchie forme, con vario

numero di fusi a pedale, a pedale e a mano, a

forza motrice, unilateiali o doppi, ecc. Questi,

vere macchine, hanno dischi d'impulso, porta-fusi,

rulli da paraffinare, rulli regolatori (per ritenere

il filo avvolto sul fuso, in posizione, dopo una rot-

tura), ritegni-nodi, stacchi indipeìidenti per ogni fuso,

guardarruote (per la protezione degli operai), ecc. -

Incannatore, chi incanna il iilo sui rocchetti. - In-

cannatura, attd ed effetto dell'incannare. - Roc-

chetto, strumento piccolo, a legno forato per il

lungo, di figura cilindrica, ad uso, per lo più, d'in-

cannane.

Incannucciare (incannucciato, incannitccior

tura). Il chiudere o il coprire con cannuccia (veg-

gasi a canna). - Operazione di chirurgia (pa-

gina SSl, seconda col.). - Incannuccia ta, intreccia-

cnento di cannucce o riparo che si fa con esse. -

Incannucciatura, atto ed effetto dell'incannucciare.

Incannucciata, incannucciatura. Detto
a incannucciare.
Incantare, incantarsi (incantato, incanta-

tore, incan latrice). Far incantesimo, incanto. - Re-
stare estatico, in estasi, per meraviglia.
Incantésimo. Arte magica, magia ; strego-

neria.

Incantévole. Che incanta, dà somma delizia.
Incanto. Ciò che si suppone fatto per magia;

cosa che attrae, seduce potentemente (frane, charme):

abbagliamento, fàscino, forza abbagliante, incanta-

gione, incantamento, incantazione, incantesimo, in-

(antesmi), parola magica,p»'esMff'to,pi'odigio,scongiu-
lamento, scongiurazione, scongiuro. Figur., delizia,
grandissima gioia, vivissimo piacere. - Anche,
asfM. - Incantare, ammaliare per via d'incantesimo
(tnnivtatore, iìicantalrlce, chi incanta). - Incantarsi

,

ligiir., rimanere come in estasi davanti ad uno spel-

lacolo tale (là |:irc una profonda impressione.
Incantucciarsi (incantucciato). Hitirarsi in un

cantuccio, in un angolo, o in luogo riporto; cac-

ciarsi, cantonarsi, lìccarei, incantonarsi, rincantuc-

ciarsi, ritrarsi. - Incantucciato, messo o messosi in

un cantuccio: appartato, incasellato, nascosto, rim-

piattato, rincantucciato.

Incanutire (incanutimento, incanutito). Di ca-
pelli, di barba, e anche di persona, divenir ca-

nuto, bianco per canizie.

Incapacclare, incapacciarsi (incapaccialo,

incapacciatura). Cagionare, contrarre gravezza di

testa.

Incapacciatura. Gravezza di testa.

Incapace, incapacità. Detto ad abilità.
Incapamento. Lo stesso che ostinazione.
Incaparbire, incapare, incaparsi (inca-

parbito, incapato). Veggasi ad ostinazione.
Incapestrare (incapestrato). Mettere il capestro,

la cavezza; figuT., mettere in imbroglio (incape-

strarsi, mettersi in imbroglio).

Incaponire, Incaponirsi (incaponito). Detto

a ostinazione.
Incappare (incappato). Mettere la cappa. -

Incontrare, incontrarsi, fare incontro; cadere in

un'insidia.
Incappellare (incappellato). Mettere il cap-

pello ; figur., prendere ira, stizza, - Manovra di

nave.
Incappiare (incappiato). Annodare, legare un

cappio.
Incappottare, incappottarsi (incappottato).

Mettere, metteisi il cappotto.
Incappucciare, incappucciarsi (incappuc-

ciato). Mettere, mettersi il cappuccio.
Incapricelare, incapriccire (incapricciato,

incapriccito). Venire il capriccio, entrare in ca-

priccio. - Innamorare, innamorarsi (veggasi ad amo-
re e a. innamorato),
Incarbonchiare, incarbonchire (inrarbon-

chiato, incarbonchito). Prendere natura e colore di

carbone.
Incarbonire, incarbonirsi ( incarbonito ).

Ridurre, ridursi in carbone.
Incarcerare, incarcerazióne (incarcera-

mento, incarcerato). Detto a prigione.
Incarco. Poet., per incarico.
Incardinare, incardinarsi (incardinato).

Mettere, mettersi sopra cardine; lìgur., su una
base; fondare, iniziare.
Incaricare, incaricarsi (incaricato). Dare,

assumere incarico.
Incaricato d'affari. Diplomatico della cate-

goria d'un ambasciatore.
Incàrico. Lo stesso che carico, peso. Anche,

appartenenza, assunto, carica, commissione,
compito, cura, incombenza, mandato, missiotte:
commessione, gravezza, incarco, incumbenza. Inca-

rico speciale, di fiòucia, indeclinabile, rappresenta-

tivo ; di procura, amplissimo, ristretto, par-

ziale, t'cr. - Mandato, commissione legale per cui

uno agisce per conto del mandatario; wiere, incari-

co grave, che porta con sé fatica, impegno, re-

sponsabilità. - Adibire (burocr.), chiamare, inca-

ricare di un lavoro speciale e al di fuori delle or-

dinarie attribuzioni. - Incaricare, accollare, aildos-

sare. aflìdari'. ilare rim-arico. l'assunto, la commis-

sione: aceiiinandare, commettere; dar commissione,

mandato, negozio: commettere, tlelegare. doman-

dare, deputare, incombenzare. onerare, mandare.
- Agire (U nome dì...., jier incarico d'altri.

Incaricarsi, accollarsi, addossarsi, assumere (con
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) spii/.a rcsponsahiliU). prondt-rsi un inrarico: pi-

,s;iiarsj a raric.n. in sp, sii|)ra ili si>, sopra st^; pi;,'liarsi

detta fatira iiiipri'sa; prt'iidcrsi siiili' spalle. - liifn-

riiiìtn, l'Ili si (* assunto l'iniviricn: c/ìfiirriessn, dcli;-

^Mtii. flritutfifo, mandatario, menno; invialo, per-

sona inviala lon qnalrlie inrariro importante (I itolo

di diplointizifi): mnwlalnriiì, ehi elilie legalmente

il mandalo di agire per altri. - Incombente, chi ili

un incarii'o.

Incarnare, Inearnarnl (incarnato). Prender

carni' (dello s[H'rialin. di CHutoiMo uomo).- Itap-
frrrsentiire al vivo un disegno, un coiipetlo, ecc. -

rersonit'i*'are.

Incarnatino, Incarnato. Di colore della

I iirne; rom'o.
Incarnaziono. Il prender carne die fece Cristo

(la festa relativa). - Ijiaxlnsi, unione ipontatica; Vac-

coppiamenlo della natura divina ed umana in Cristo.

Incarnirò, incarnirsi (incai-nito). Detto a

uìighin.
Incarofrnlre {infwognito). Divenir carogna.

l'igiir.. darsi all'oaio.

Incarriicolarc (incarrucolató). Detto a car-
riicohi.

Incartamento (iwarto). Veggasi a documento
(pag. 92;), prima col.).

Incartare {inrartato). Detto a baco da seta
(pag. 22(5, seconda col.) e a carta (pag. 438, se-

conda col.).
'

Incarto. Consistenza come di carta ben collosa

che ha il hozzolo del haco da seta.

Incartocciare {inrartocciato). Mettere nel car-
toccio.
Incasellare (ìneasellamfnto, incasellato). Met-

liM-e in casella.
Incassare [incaasamtnto, incassato). Mettere nella

cassa. - Riscuotere danaro. - Del gioielliere:

incastonare, legare (a giorno, a notte), montare.

Incassatura. L'incassare, atto ed effetto. - Or-

hita di'U'orchio.

Incastellare (incastellato). Maniera di fortifi-

cazione (pag. 141, seconda col.).

Incastellatura. Conformazione anomala dello

zoccolo dei solipedi. - Scheletro, ossatura di mac-
china.

Incastonare, Incastonatiu'a (incastonato).

Detto a gioielliere.

Incastrare (incastrato, incastratura). Veggasi

a introdurre e a maniscalco.

I
Incastro. Il foro, l'intaglio per cui un pezzo

l di ferro, di legno, ecc., si può far entrare, t'Mserire

in un altro. - Veggasi a maniscalco e a orologio.
Incastronire (incastrmiito). Divenir goffo,

sciocco.
Incatarrare, incatarrarsi (incatarramento,

iìicatarrato, incatarrire). Veggasi a catarro e a

raffreddore.
Incatenacciare (incatenacciato). Dare, mettere

il càtefiaccio.
Incatenare (incatenamento. incatenato, ineatena-

liirn). Mettere in catena, alla catena. - Fortificare

ton catene un arco, un muro, ecc.

Incatorblare (incatorbiato). Mettere in pri-
gione.
Incatorzolire (incatorzolito). L' intristire del

frutto.
Incatramare, incatramarsi (incatramato).

Impiastrare di catrame; divenir come catrame.

I
Incatricchiarsi (incatricchiato). Mettersi in

f disordine.

Incattivire (incaltiuito). Divenire, far divenir

cattivo,
Incilnto (inrnutamfntf). Che non hn prudenza.
Incavalcare, incavai lare (incavalcato tura-

ralc.nlnra). Soprajìporre, sovrapporre.
Incavare, incavarsi (incavato, incaratura).

Veggasi a cavità e a incavo.
Incavernare, incavornar.sl (incarcrnalo). Far

caverna ; iiAsroivlersi in caverna.

Incavezzare (incavezzato) Mettere la cavezza.
Incavicchiare (icuvicchiato). Attaccare, unire

con cavicchio.
Incavi{fIlare (incavigliato). Attaccare alla ca-

ì'Ìf/lÌ4l.

Incavo. Incavatura, carità naturale (arliliciale,

scavo): avvallamento, cavatura, cavernosità, cavo.

incaiialaliira incavatura, infossamento, pozzetta, ri-

entrameiito, cigolo, scanalatura, scannellatura, sfondo.

solco, stria, valletta, vano. Incavato: anatiellato.

scanalato, scannellato, solcato (segnalo da solchi),

striato (fatto a strie). - iMvoro d'incavo, ijuidlo chi-

si fa. per mezzo d'una ruota, nella pietra dura,

nella gemma, nel crintall», ecc.; coiìn, incavo

angolare; rigame, lìleltattira o scannellatura che si

fa alle pietre lavorate, per averne stipiti ecc ; scuro.

o sottosqnadro, incavo profondo in ipialsia.si lavoro.

Addocciare, fare nel legno un incavo a uso doccia;

incavare, scavare, im-avnrsi, divenire incavato:

affo.ssarsi, infossarsi (incalvato, detto a cavità). Ag-

gohbiare, ridurre a forma dell' istruniento un tempo

detto gobbio, ora sgorbia, a figura di canale semi-

circolare. - Scaiuilarc (incanalatura), incavare a uso

canale, legno o pietra: incanalare, scannellare.

Incèdere (incesso). Il camminare maestosa-

mente.

Incelare (incelato), (iollocare in cielo.

Incèndere (inceso). Abbruciare, bruciare
(neutr., pa.ss., incendiar.'<i). - Cauterizzare, bruciare

lon rauterio.
Incendiare, incendiarsi (incendiario, incen-

diato, incenditiio). Veggasi a incendio.
Incendio. L'appiccarsi del fuoco, casuale, o

volontario dell' Mimo, a cosa in grande (case, bo-

schi, ecc.): abbruciamento (veggasi a bruciare).

bruciamento, combustione, fuoco, incendiamento. in-

cendimento. Conflagrazione, neologismo dal latino

conftagratto, che significa incendio: detto per guerra.
ribellione, rivoluzione, somtnossa. Un incendio

scoppia, si sriluppa,, si leva con fiamma, con

vampe, dirampa; distrugge, divora ipianto iiirc.?fc>.

le cose! a cui .s-i appicca - Alimentare, destare, rav-

vivare, .lu.tcitare l'incendio, dargli forza, inizio; do-

mare, estinguei-e, spegnere, - Far la catena, quando,

per un incendio, una lunga fila di persone si ffassa i

bigoncioli dell'acqua. - Incendiare, dar fuocn. pro-

durre incendio: accendere; distruggere co\ fuoco:

incendere ; mettere a fuoco e fiamme, porre in fiamme,

rendere combusto; incendiarsi, abbruciare, andare a

fuoco, ardere, consumarsi, conflagrare, distruggersi

per fuoco; incendiato, arso, distrutto dal fuoco; com-

busto; incendiario (incenditivo), atto a incendiare e

dicesi di ogni cosa che iwrti con st^ il fuoco per

appiccare l'incendio; persona colpevole d'aver incen-

diato edifici per ritiellione: appiccafuoco, bruciatore,

incendiatore.

Empresmomania, gr.. mania incendiaria; peirolieì-o,

chi adoprava il petrolio a scopi incendiari; - Foco

greco, materia incendiaria che brucia anche nell'acqua;

roccafuoco, sorta di composto incendiario che non

si spegne nell'acqua: u-safo nella marina militare.
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Aì'visatore, nome dato a parecchi strumenti,

fatti per dare avviso in caso d' incendio, ecc. - Elet-

trovigile, apparecciiio destinato a dare automatica-

mente l'allarme in caso d'incendio, di furto, ecc. -

Estintore, nome di diversi apparecchi, alcuni elet-

trici, fatti per estinguere incendi, massime nei teatri

{estintore Maxim, Mayrhofer ecc.).- Idranti, le bocche
praticate, a determinate distanze (60-100 m.), negli

acquedotti, alle quali si avvitano docce o trombe
per spegnere gli incendi o inaffiare le vie. - Pompa,
tromba di incendio. - Poìnpiere o vigile, chi com-
pie l'ullicio di spegnere gli incendi, salvare persone

e sostanze minacciate dal fuoco.

Incenerare, incenerire (incenerairwnto, in-

temerato, incenerito). Detto a cenere.
Incensare, {incensamento, incensata, incensa-

tura). Veggasi ad adulare e a incenso.
Incensiere. Turibolo da incenso.
Incenso. Resina o composizione d'una resina

che stilla da un albero dell'Arabia e dell'India: ha
un grato pro''unto e viene bruciata specialmente

nelle cerimonie religiose del culto: arabo aroma,
incensomarina (incenso prezioso), olibano, timiama
(dicesi anche per il profumo dell'incenso). Si ha
l'incenso africano, l'indiano, Varabico - Ambia
giall -rossa, varietà d'ambra poco impiegata nel-

l'industria ; a preferenza macinata per entrare nella

composizione dell'incenso. - Incensare, dare l'in-

censo, diffonderne il fumo, la nube, il vapore e il

profumo {incensamento, incensata, atto ed efl'etto

aell'ineeiisare). Figur., adulare. - Incensiere, reci-

piente nel quale si bruciano i chicchi dell'incenso

(e lo si agita per tenerlo acceso): acerra, liban(5-

iride. loribolo, torribolo, turibolo, turibulo, turribolo.

- Turiferàrio, chi porta il turribolo.

Incensurabile. Non soggetto a biasimo.
IncelitÌTO. Incitamento, istigazione, stimolo.
Incentrare, ineenti'arsi {incentrato). Porre,

«ntrare nel centro.
Ine«»ppare {inceppato). Porre in cejipi, in ca-

tene. Figli]'., mettere ostacolo, creare imbarazzo.
In< erare, inceratura (incerato). Impiastrare

di cera.
Inceratino. Striscia di tela incerata (se di

pelle, marocchino).

Incerato. La tela, incerata.

Incerchiare {incerchiato), (jiigere, circon-
dare di circliio.

Iiicerclnare {incercinato). Mettere il cercine.
Incerconiie {inccrconito). Del vino che si

guasta, diventa cercone.
Incertamente Con incertezza.

Incertezza {incerto). Esitanza, esitazione, dub-
biezza, dubbio. Stato di chi iwm è sicuro, o di

cosa poro fondala, non accertata: incei'titiidine, irre-

sohilezza. irresolnzione, oscitanza. ])eritaiiza, perple.s-

.sila (iiici'rlezza grande), (itubaiiza, Irepidanza. -Ago-
nia (lignr.). incert(ìzza dolorosa; aWcnia^/ca, stato di

incerti'zza, di (esitanza, \h'v cui si combatte tra due
o più |iarliti da |ireiidere; indecisione, stato dell'a-

nimo ]i('r cui ViMino ììon ^3. dei idere, decidersi:
irresoluzione; lenlennio, il fan^ incerto di per.sdua

<:he non rivela mai, né con atti né c(in parole, l'in-

fimo de' suoi pensieri
; timidezza, l'essere timido,

incerto jier timore. - Incerto (agg.). non certo.
non su uro: ancipite, dubitai ivo, Ihittuante, in

aria, inileciso. in forse, in jii'iidolo, irrcwolMt(), inal-

i'.erto. malfermo, ondeggiante, |iroblemalico, sub in-

dice (lat.), tra il si e il no, tra il succes.so e l'in-

successo; vago. - Di person-a incerta nel pensiero.

nell'azione, ecc. : barcamenante, barcheggiante ; caca-

dubbi, perplesso, tentenna, tentennamorti, tenten-

none, trepido. - t'.ontraslure (assol), essere contra-

stato, essere incerto, in tra due. - Essei-e incerto:

andare a tocca e non tocca ; esilare ; essere al bivio,

essere dubbioso ; essere, stare fra due ; (lutluare,

non sapersi decidere ; non dare né in tinche, né in

ceci ; non saper che pesci pigliare, ondeggiare, pen-

colare, peritarsi, rasentare fra il si e il no; restare

in forse, tra il ma e il .se; star a vedere, star come
l'uccello sulla frasca, star in pendolo, star sospeso,

tentennare, tit'ibare; lasciare il proprio per
l'appellativo, il certo per l'incerto. - Nicchiare, mo-
strarsi incerti, indecisi e scontenti di fare una cosa.

Lredo e non credo: di cose delle quali non sap-

piamo decidere. - Fra il si e il no son di parer
contrario: motto del marchese Colombi (personag-

gio d'una commedia di Paolo Ferrari) diventato

proverbiale, e si ripete di chi, per rispetti umani,
non ha opinioni decise. - Qui non siamo co-

me le anime del Limbo; .si vede il bene e non si

può godere: di persona angosciata nell'incertezza. -

Sarà si o sarà no, piil coin. sarà o non sarà: di

cosa che inettiaino incerta. - Tiramolla, familiarin.,

vale tergiversazioni, indugio; lo stare fre il si ed

il no per acquistar tempo e consiglio. Uhm !, esclam.

d'incertezza, di indifferenza e simili.

Incerto. Sostantiv.. guadagno non previsto. -

Incerti del mestiere (loeuz. ant.), disgrazia, pericolo
eventuale a cui si va incontro esercitando il pro-

lirio ufficio.

Incespare, incespicare {incespato, incespi-

cato). Detto a camminare, pag. 373, prima col.

Incessàbi'e, incessante. Che non ha fine.
Incèsso. Il camminare gravemente.

Incèsto {incestuoso). Turpe amore carnale fra

stretti congiunti. - Incestìmre, commettere incesto. -

Incestuosamente, con incesto. - Incestuóso, reo d'in-

cesto : infestatore, incestuato, incesto.- Cimro o

dnira, re di (apro, amato dalla figlia Mirra, con

la quale giacque, senza conoscerla, e ne ebbe Adone.

Incètta. C,oiiq)era, atto del comprare. - Nel-

l'uso, acquisto di molta merce per rivenderla a

caro prezzo (operazione di commercio} : acca()ar-

rainento, collezione, eiidica (v. disus.), monopolio,
raccolta. - Incettare, fare incetta ; anche fermare,

fare un fermo, un set/itestro (specia'm. riferito a

merci di contrabbando). - Incettatore, chi incetta:

accaparratore, cndicaiuolo (disus)., monopolista, mo
nopolizzatore. - Staggire, ritenere cosa o persona

per usarla, all'occorrenza, pel pubblico servizio.

Incettare {incettato). Detto a incetta,

Incliiavacciare {inchiavacciato). Serrare, chiu-
dere con chiare.
Inchiavardare {inchiavardato). Serrare, cMiv-

d^ere con cliiavarda.
Inchlavlstellare {inchiai^stellato). Chiudere

con cliiai'ist^llo.

Inchiedere (iiif/i((.s(o). Fare inchiesta.

Inchiesta. Micerca (veggasi a cercare) giuri-

dica di una cosa che riguardi l'interesse pubblico;

ricerca, esame, studio ordinato dalla competente

autorità: indagine, inquisizione, investiga-
zione, rintracciamento, scrutinio. Inchiesta legale,

ammiuistratira, giudiziaria, scolastica ; parlnmeulnre.

veggasi a Parlamento. - Inchiedere, l'are un'in-

chiesta. - inguirente, chi è incaricato di fare un'in-

chiesta.

Inchinare {inchinato). (Chinare, abbassare. -

Volgere, piegare.
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Inrlilnarsl (inchinato). I''are inchino, atto di

rtwereiiza.
Inchinevole. Iiiclinevole; cUe Uà attitudine,

iiiMiHiziom:
Inchino. Segno di reverenza che ni fa pie-

eaiKJo il capo ti la persona (talvolta, ilalk donne,

piegando un pn' le |,:ino(xliia) : aMtassanienln di

capo, di siliiena; harialiassn, ca[iata, incliliiata,

incliìnazidiie, salainelec('tif, salamelecchi, salame-

jerro (inchino, coiHjdluieiito servile), ('.apocihino,

saluto ahhassanilo il rapo; jvji'ivii-ìohc. rirerrnzia,

((raiule Inchino - lituwliasxo, riverenza profonda

fatta daUinfcriore al superiore con l'atto di baciargli

la mano; rinamcliiiui, inchino ajj^'raziato dopo un
complimento; riverenza, qualunque moto del corpo

che si la salutanilo, inchinando per lo più il capo

o piegando le ^'inocchia, in sefjno di rispetto. -

Iniliiìinre, iiichinnrsi : fare inchini, un inchino:

alzar la j;roppa, liaciar terra, far civetta, lletlere il

capo, alzar le groppe, reverire, richinare, rìveren-

ziare (parere una banderuola tla ramini; di chi si

muove sempre, inchinando da ogni parie). - Inchi-

nato, in atto di fare inchino: prono.

Inchiodare, inchiodatura (inchiodato). Detto

a cltùnlo.

Inchiostro. Liquido, di vari colori, che si inette

nel colnnmio e si adopera per scHvere e per la

stampa (nerol'uiiio macinato e impastato con una
speciale vernice): alramento, tintura alramentaria

(anche, il liquido che spandono il polipo, la

seppia, il tot<tno). Si può t^ancellare con la

gomma elastica, col raschino, o rastinn, col

cloro, con la scolorina, soluzione di acido ossalico e

di acido tartarico o di cloro Si hanno inchiostri

per disegnare sulla pietra lilogralica (ve;;gasi a lito-

grafia), |ier la incisione in rame, per la stampa
con fototipia; inchiostri da tra.'ipoiti, juggevoli, per

la stampa di carle-valoìi, da timbro, per tinta;

inchiostri luminosi, a base di carbonato di calce

sottoposto ad elevala temperatura, in presenza di

solfo; volubili, che ricompaiono dopo essere stati

cancellali col cloro, ecc. {inchtoslraccio, cattivo

inchiostro). Inchiostro che scorre, pas<a bene dalla

penna alla carta; delebile, che si può cancellare,

(contr. di indelebile, o inchiostro asfaltico); denso,

oleoso, in pasta, in polvere, sciolto, ecc. - Inchiostro

autogiafico, calcvgrajico, litografico, poligiafiio, tipo-

(/ivi/ico, varietà che si adoperano per la stampa;
colorato (azzurro, nero, rosso, verde, vio'etto), pre-

parato con questa o quella materia colorante;
copiativo, preparato in modo che lo scritto fatto

con esso può restare improntato tal quale su altra

carta per mezzo di una apposita macchinetta, o
calcando in (pialclie altra maniera; da bollare, quello

nella cui composizione entra dell'olio, e che serve

a inumidire il bollo; dt (.bina, nerissimo che viene

in panetti o cannelli dalla (Ihina (se da altri paesi,

è di qiialilA inferiore); fotogralico, quello per scrivere

sulle positive in bianco su nero (si compone di

acqua, ioduro di potassio, iodio in lamine, gomma
arabica) ; simpatico, che non lascia traccia sulla

carta, e ricompare col calore o con agenti chimici.

- Encausto (tit. stor.), inchiostro rosso usalo dagli

imperatori per sottoscrivere mettere la firma ad
alcuni atti; macco, inchiostro diventato sodo per

evaporaz Olle della parte liquida; liale, macchia
d'inchiostro fatta scrivendo; impennala (non co-

mune), tanto incliioslro quanto ne ritiene la penna
intingendola nel calamaio ; morchia , fondo del-

l'inchiostro; scarabocchio, sgorbio, macchia d'in-

chiostro fatto con la penna. - h'ar chiaro: dell'in-

chiostro che lascia poca impronta; tnchinutrare,

macchiarsi d'inchiostro {inchiostrali), inlinlo d'in-

cliioslro; inc.hwslroso, pieno, macchialo d'inchiostro).

Alido fliKi- i'Irico, ingrediente degli inrhiotlri per

disegnare, sul retro; arido gnlliro, usalo nella fab-

bricazione devili inchiostri e di alcuni colori artifi-

ciali; nigiirorillii, per la tintura in nero, per la

concia (ielle pelli e la fabbricazione dell'incliioslro,

costi), genere di piante erbacee, zingiheracee, tropi-

cali, aventi (lori ila cui si trae materia per fabbri-

(;are inchiostro e tingere in nero; fiele di Ime, li

quido viscb D'io di color giallo venio/nolo, che da
un eccellente inchiostro di China: noce di galla,

gallozza della quercia usata in commercio per
linliire nere e inchiostri.

Inchiùdere (inchiuso). Includere, compren-
lìere.

Inctaldare (incinldato). Involgere nella cialda;
divenir come cialda.

Inciampare, inciampicare (inciampalo,

inciampicalo), Veggasi a caniniiiiare, pag. 373,

prima col.

Inciampo. Intoppo nel camminare. Figur.,

diflicollà, cosa tlif'fl(Hte; pervolo.
Inclcclaro (incicciato). l'enetrare nella carne.
Incidentale. Che avviene per incidente, per

raso.
Incidente (incidentemente). Evento, avvenir

mento, episodio; fatto che accade nel corso d'un
alfare; questione accessoria (gallicismo). - Aggetliv.,

che ha incidenza.
Incidenza. Caduta d'un raffffio, d'una, linea
d'un solido sopra qualunque piano.

Incidere (inciso). Fare un'incisione, un la-

voro di intaglio, - Mozzare, scarificare, ta-
gliare.

Incile. Veggasi a scatto.

Inciiiare (iuciliato). Detto ad aratro, pag. 130,

prima col.).

Incimurrire (incimurrito), l'rendere il ci-
murro.
Incinciscliiare (incincischiato). Veggasi ad or-

nare.
Incinerare, incinerazione. Detto ad agri-

rotlura, pag. 47, prima col.

Incingere, incingersi (incingimento, incinto).

Cingere, circondare, circondarsi. - Mellere in

istato di grariiltinza; restar gravida, concepire.
Incinquare (lurinquiito). Detto a cinque.
Incinta. Veggasi a grariilanza.
Incipiente. Che è sul cominciare: esordiente;

nascente.

Incipollire (incipollito). Del legno che si

scheg.ia.

Incipriare, incipriarsi (incipriato). Mettere,

mettersi la cifu-in.

Inciprignire (inciprignito) Di male, liipiaga,
quando lira al maligno o si inasprisce. - Figur.,

esser preso da forte ira.
Incirca. All'incirca, circa.
Incirconciso. .Non circonciso, non ebreo.
Incisióne. Comunem , taglio. Lavoro di di-

segno l'atto su lastra metallica e riprodotto per le

stampe; figura incisa o intagliala e riprodotta con
la stampa; stampa in acciaio, in legno, in rame, in

zinco, sulla pietra, ecc. Incisione fine, grossolana:

antica, moderna, ecc. Danno una stampa l'inci-

sione in rame, l'incisione i« acciaio (siderografia).

l'incisione i» legno: w\ rilievo quella iii avorio;
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iin'impfontd qaella su gemme, o pietre dure, e

quella in acciaio per le medaglie, le monete. Al

bulino furono poi sostituiti gli agenti chimici. L'in-

cisione in legno fu detta silografia, o xilografia:

quella in rame e in acciaio, calcografia. Si incide

anche sul vetro mediante l'acido idrofluorico. - In

cisione M'acqua forte (veggasi ad acqua, pìg. 19,

seconda col.); a mezza macchia, quella in cui la-

tinta delle ombre non ha il completo valore; a fumo,

genere nero; a ;;rani7o, genere punteggiato; elettrica,

applicazione della pila Piante; «(iogro/ica, fatta per

mezzo della luce, con operazioni fotografiche; leu-

cografica. eseguita a tratteggio su lastre di zinco;

disegno bianco su fondo nero; litografica (veggasi a

litografia). - Acquatinta, modo d'incidere sul rame
per cui si imita l'acquarello monocromatico. - Cliché

(frane), zincotlpia, montata su legno; il disegno vi

è in lievissimo rilievo e si stampa insieme ai ca-

ratteri. - Diagiipti, figure incise. - Elettrolipo, forma

galvanoplastica che produce una incisione o una
composizione tipografica. - Petroglifi, (gr.), pitture e

incisioni sulle rocce, numerosissime in America. -

Rame (rami), incisione, intaglio, lavoro in rame.
- Tacca, ogni incisione fatta come segno.

Acciaiatura elettrica o galvanica, operazione con la

quale si ricoprono di uno strato di ferro galvanico

le tavole di rame incise per renderle più resistenti.

- Aerografia, lo stesso che eclijmgrafia, ossia arte

di incidere in rilievo all'acquaforte. - Albertotipia o

fototipia: arte di riprodurre le figure in modo che

si avvicinino molto alla fotografia. - Calcografia, in-

cisione e arte dello stampare le incisioni fatte sul

rame o altro metallo. - Calcotipia, incisione in ri-

lievo fatta sul rame. - Calibografia, l'arte di inci-

dere in acciaio. - Chimigtifia, incisione all'acqua-

forte. - Datlitioglifica, arte di incidere le pietre

dure. - Diaglifica, arte d'incidere e lavorare figure

in incavo. - Elettrotipia, applicazione della galva-
noplastica alla riproduzione delle incisioni. -

Eliografia, nome di vari metodi coi quali si otten-

gono, dal sole, dalla luce, lamine intagliate o di-

segni da potersi riprodurre sulla carta, sul ve-
tro, ecc.; se sul rame, elioincisione. - Elioplaslica,

metodo per ottenere un' immagine in rilievo da
stampare. - Fotocollografia, o fototipia : detto a fo-
tografia, pag. 148, seconda col. - Fotoincisione,

metodo (detto anche fatocalcografia) di trasforma-

zione dei ciichés fotografici in incisioni. - Fotoxilogra-

fia: detto a fotografia (pag. 49, prima col.). - Gal-

vanografia, metodo d'incisione sopra una lastra

metallica mediante la galvanoplastica. - Glifografia,

metodo elettrotipico che serve ad ottenere le lastre

incise in rilievo per la stampa: consiste nell'inci-

dere prima una lastra in incavo, poi impiegarla a

|uisa di stanjpo galvanoplastico, per avere la piastra

in rilievo. - Glittica, arte di incidere le pietre dure.
- Ialografia, l'arte di riprodurre sulla carta i di-

segni incisi sul vetro mediante gli acidi.- Ialotipia,

processo pel quale si preparano lastre da stampa
incidendo il vetro con acquaforte e trasportando
poi il disegno sullo zinco - olografia, incisione su
lastre metalliche da convertirsi in disegno, mediante
la galvanoplastica. - Igniscultura, incisione fatta col

fuoco, die in parte consuma, in parte carbonizza
il legno. - Omeografia, processo per avere una lastra

di ristampa vecchia, a fine di moltiplicarla. - Pa-
lingrafia, riproduzione a stampa di antiche incisioni

in rame o in legno. - Zincotipia, incisione in ri-

lievo sopra lastre di zinco per mezzo dell'azione chi-

mica sul metallo di un acido (per lo più nitrico).

Incisore, chi esercita l'arte di incidere. - Bittint-

sta, l'artista che lavora di bulino; e dicesi anche
bulino. - Calcografo, chi stampa le incisioni fatte

sul rame o su altri metalli. - Cesellatore, veg-

gasi a questa voce. - Crustarto, nel medioevo,
l'incisore, l'intagliatore. - Datlidioglifo. incisore

di anelli antichi. - Graffalore, cattivo scultore,

incisore, intagliatore. - Lttoylifo, incisore di pietre

antiche. - Zincografo, zincotipista, chi fa incisioni in

zincotipia.

Bulino, piccolo strumento d' acciaio a foggia di

scalpelletto augnato, che serve per disegnare in in-

cavo le figure ed è atto a lavori d'accurata finezza;

bulini piatti, piccoli scalpelli che servono per iso-

lare maggiormente le 'inee tracciate dal coltello.

- Cesello, detto a cesellatore. - Coltello, mar-
tello, arnesi di foggia particolare, usati da qual-
che incisore. - Onnigrafo, macchina d'incisore. -

Paletta, utensile, come il bulino, usato in lavori

facili. - Punta, strumento col quale, si incide nel

rame. - Punzone, utensile col quale mediante
percussione, si può lasciare sul metallo l'impronta

di un disegno qualsiasi. - Stampo, nome d'alcuni

arnesi che servono a imprimere. - Tiralinee, ar-

nese costituito di due punte mobili e taglienti, che
si uniscono e si scostano a mezzo di apposita vite.

Acqua da partire, l'acquaforte che serve a pre-

parare i metalli da incidere. - Conlrotaglio, taglio

che ne attraversa un altro. - Frego, taglio sotti-

lissimo. - Glifogeno, nitrato d'argento in soluzione,

usato per incidere l'acciaio. - Scalfittura, lo scal-

fire, il segno; piccolo taglio. - Tocco, colpo del bu-
lino.

Bulinare, lavorare di bulino, con il bulino. -

Calcare, improntare un disegno con una punta
d'avorio o con un qualunque strumento appuntato
(detto calchino), per trasportarlo da un foglio al-

l'altro. - Graffiare il rame: di cattivo incisore. -

Incidere, fare dei tagli con linee prestabilite e poco
più oltre che la superficie {incisivo, che incide). -

Intagliare, fare un intaglio, incidere su lamina di

rame o d'altra materia figure, ornamenti, ecc. -

Riprodurre, d'incisioni, figure. - Scalfire, incidere,

intaccare. - Scolpire, incidere a tutto rilievo.

Copia, di stampe, incisioni, ecc., quanio ripete

il medesimo lavoro. - Esemplare, copia di incisioni

{épreuves-d'artiste frane, i primi e più pregiati

esemplari di un'incisione o d'una litografia). -

Fumé, prova di un punzone annerito al fumo di

una candela e impresso sulla carta, per rendere

conto della riuscita del medesimo all'artista che lo

ha inciso. - Lettera, iscrizione a pie d'una stampa,

incisa o litografala, che ne indica il soggetto, nelle

locuzioni : avanti lettera, con lettera o dopo lettera

{avanti lettera, l'incisione senza le parole che ne
indichino il soggetto; colici lettera, copia di inci-

sione in rame con la firma intieia). - Prova, la

prima, la seconda e anche, la terza impressione che
si fa sulla carta d'incisione in rame, legno o pietra.

- Riproduzione, il riprodurre [ler la stampa.

Incisivo. Veggasi a dente e a incisióne.
Inciso. Una particella del periodo.
Incisore. Artefice, maestro wM'incisi&iie; in-

cide ligure o altro nel rame, nell'acciaio, nel legno,

adoperando il bulino, specie di piccolo scalpello
augnato.

Inclsura. Lo stesso che incisione, taglio.

Incitamento. L'incitare, atto ed ell'etto; ecci-

lozione.
Incitare (incitamento, incitalivo, incitato, in-
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citaiione). Indurre, itpinyerre, afn-onare allri ini

una cosa (|ualsiaHÌ: in senso liuono, coiiforlare,

esortare, indurre fervore; in senso callivo, Mi-
fftire alla ribellioiu; e siinlli, provocare {nui-

lamento, allo eil cirelto dell'i ncitare: coii/'orto,

eccitainenlo , rrritazione. , ini|)ulsiuiie, iiii|)ulso,

incentivo, indotto, induciiiiento, promozione, piin-

giinento, solleeitaiuento, sollicitaiiiento, sollecita-

zione, soilicitazione, sospinta, Mpinta, spronati,

stimolazione, stimolo, svegliarino, luritaltru, atto

ad inritare; inalato, sollecitato, spinto, stretto;

iiicUatott; chi o che incita; impellente, impulsivo,

incettore, infervoratore).

Incltrulllre (incitruUito). Divenire nciocco.
Inclttadinare (incittadinalo). Detto a citta-

dino (puf. .S8(), prima col.).

Incivettire {incivettito). Divenir civetta.

Incivile, Inciviltà. Oontrapp. di civUe, ci-
viltà,

Inclvlllnionto. Lo svolgimento della civiltà,
delle facoltà fisiche, intellettuali e morali d'un
popolo.

Incivilire {incivilito). Detto a civiltà.

Inclemente. Senza clemenza,; crudele. -

Di clima, di slagione, non mite e soggetto a

intemperie.
Inclemenza. L'essere inclemente.

Inclinare fincliuùbik, inclinalo). Inchinare,

pèmlere, piegare; propendere, essere /wopejiso,
favorevole; oie^'arsi. - Di pianeta, muoversi verso
l'orizzonte. - Avere inclinazione.
Inclinato. Che ha inclinazione, è obliquo. -Qù

ììA inclinazione, è propenso, proclive; prono..
Inclinazióne l'iejjatura, piega, - F'igur., atti-

tudine naturale a fare una determinala cosa: più

meno lìgur., abitudine naturale, affezione,
animo, hernòccolo, debole (sostant.), disposi-
zione, genio, gusto, inch'inamento, inclinamento,

indole, istinto, mente, natura, passione, pre-

disposizione, propensione, talento, tendenza (m
senso più pratico), tenero, vergenza, vocazione.
Frane, penchant - Avere il bernoccolo di qualche

cosa, averne disposizione, inclinazione. • Inclinare,

avere inclinazione: avere genio, un debole, un te-

nero per..; inclinare, pendere, propendere, sentirsi

portato; tendere; zoppicare da quel piede. - Incli-

nato, che ha inclinazione: accline, addotto; caldo

per...; dato, dedito, disposto, inclinevole, reclinevole,

non alieno, portato, presto, proclive, pronto, pro-
penso; tagliato, tendente, tenero, volto.

Bussola di inclinazione, detto a bussola. - In-

clinazione dell'orizzonte, inclinazione magnetica:
veggasi a orizzottte.

Inclinevole. Che ha inclinazione.
Inclinòmetro. Strumento per misurare i gradi

di inclinazione d'una nave, nel rullio.
' Inclito. Preclaro, illustre.

Inelùdere, Inclusióne (inclusiva, inclusivo,

incluso). Serrare, chiudere dentro. - Contpren-
dere. Inclusióne, l'includere. - Sorta di mostruo-
sità: veggasi a mostro. Inclus^iiamenle, compreso
(della cosa di cui si parla): compresamente, com-
prensivamente; inclusive. - Inclusico, comprensivo.
- /nc/M<o, racchiuso dentro.
Inclasióne, Inclusivamcnte, incluslTo,

incluso. Detto a includere.
Incoare, incoazióne (incoatioo, incoato). Detto

a inizio.

Incoativo. Detto a verbo.
Incoccare {incoccato). Veggasi a freccia.

Incocciare, Incocciarsi {incoccialo). VexKMi
a ostinazioìut i: a pfrriniiloHO.

Incodardire {tncodardilo). Divenir codardo,
vile.

Incoercibile {ineoercthilità). (>he non si può
l'omprimcrt', premere, restringere: di-lto di ogni

supposto /laido imponderabile e dei g<ui per-
manenti.

Incoerente. Chi non ha coerenza: ineoiue-

guente.

Incoerenza. (>ontr. di coerenza, ossia con-
traddizione. - Nel linguaggio scientifico, stato mor-
boso del pazzo.
Incò^iiore (incolto). Il gopraggiungere d'un

avvenimento: incorre.- L'acchiappare, il cògliere,

il prendere.
Incognita. La quaiUità di cui si cerca il

valore.

Incot^nltamente. Ignotamente, in modo
ignoto. - Di nascosto, nascostamente (veggasi a

tiascondere).
Incògnito. Non ìwto; voce usata frequentem.

nel linguaggio diplomatico (il re viaggia in inco-

gnito: da (irivato, privatamente).

Incoiare {iwoiato). Divenir duro come cuoio.
Incollare (incollamento, incollato). Appiccare

con colla; dar la colla.

Incollatura. Detto a cavallo (pag. 496, prima
coIoana).

Incollerire, incollerirsi (incollerito). Veg-
gasi a ira.

Incolorare, incolorire, incolorlrsl (inco-

lorit(i). Prender colore.
Incolòro. Senza colore.
Incolpare, incolparsi (incolpabile, imolpaUt,

incolpazione) Dare, darsi colpa
Incolpevole. Senza colpa.
Incoltezza. Mancanza di coltura, di erudi-

zione; ignoranza. lìozzezza, l'essere rozzo.
Incòlto. Di terreno, non coltivato (veggasi a

coltivare). Di persona, ignorante, rozzo.
Incòlume (incolumità). Uscito sano e salvo da

un pcè-icolo : illeso.

Incombattibile. Da non potersi conibaftere.
Incombenza (incwnhenle). Incumbenza, inca-

rico, di fare una cosa di non molta importanza. -

Incombente, per dovere d'uHicio, voce burocratica e

pedantesca.

Incombenzare, incombenzarsi (incomben-

z'iio). Dare, prendersi incombenza, incarico.
Incombere (incombente). Toccare, spe.ttnre;

sovrastare, star sopra.

Incombustibile {incombusttliilitd. imombusto).

Non combustibile; che non può bruciare. In-

combustibili Vamianto i; molteplici proparati.

Incombusto. Non bruciato, non consumato dal

fuoco.
Incominciare (incominciami-nto, incominciato).

Lo stesso che cotninciure; principiare, dar p»-iM-

cipio ; intraprendere.
Incommendare (incommendato^. Ridurre in

comnwnda.
Incommensurabile (inccnnmensurabUitd). Da

non potersi misurare.
Incommutàbile (incommutabilità). Da no*

potersi mutare.
Incomodamente. Con incomodo.
Incomodare, incomodarsi, incomodità

(i'ii('omo</(i(o). Dello ;i incòmoilo.
Incòmodo. .\ggt'ti., non comodo, disadatto.
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disagevole, disaeinlo, disagioso, gravoso, iinliai-az-

xante, incoiniiiodo, malagevole, molesto. Dicesi an-

che per difr'i- ile, malagiato. Sostantiv., disagio,
disaiuto, disagevolezza, disavvantaggio, scomodo
(anche piccolo malore). - Inromoaare, cagionare

incomodo, disturbo: dar briga, fatica, disagiare,

disaiutare, discomodare, disconciare, disturbare, im-

barazzare, impacciare, infastidirla - Incomodarsi.

prendersi incomodo per altri, darsi la pena, darsi

pena; disagiarsi, pigliar carico, priMidersi iinha-
razzo, noia. - Incomodila, l' incomodare e la qua-

lità di ciò che incomoda: disagio, disconiodo, disser-

vigio, disturbo, imbarazzo, impaccio itnpircio,

scomodità, scommodezza, scomodo. Anche lo stare

pigiati: veggasi a pigiare.
Essere un pesce fuor d'acqua, trovarsi a disagio.

Nello stesso senso: non cs.sciv' su nn letto di rose. - Le-

varsi, d'attorno una, persona, liberarsi da incomodo,

da imbarazzo, da noia che essa ci dia : liberarsi.

Incomijaràbile {incomparabilmcìite). Da non
potersi paragonare ; senza paragone.
Incompartibìle. Da non potersi diridere.
Incompatibile {incompatilnlitd). Di cose che

non possono stare insieme, d'accordo, non si

possono conciliare tra loro: rontroi-io, da e.-iclit-

dere, inadattabile, inconciliabile, irreconciliabile;

repugnante, sconveniente. - Incompatihilitd, (jualità

relazione delle cose incompatibili: contrarietà,

implicanza, inconciliabilità, inconveiiienza, repii-
gnaiiza, sconvenienza. - Impossibilità legale per

cui una stessa persona possa coprire a un tempo
più cariche d'una certa natura. - L' incompatibilità

fisioìoljic.a riguarda il medico esclusivamente; la

fisica riguarda quelle prescrizioni nelle quali sono

ordinate sostanze che, pei loro caratteri lìsici, non
possono dare un tutto omogeneo, capace di svilup-

pare l'azione fisiologica o terapeutica che da esse

si aspetta. V,'mcompatiìnUtd chimica si ha quando
nelle ricette sono prescritte sostanze che, combi-
nandosi, danno un nuovo corpo di diversa compo-
sizione e di azione fisiologica diversa, oppure si

decompongono a vicenda, dando luogo a doppia de-

composizione, per la quale formansi nuovi corpi

d'azione terapeutica diversa e che può essere dannosa,

•-associando, per esempio, all'acqua di lauroceraso

del calomelano, si forma del bicloruro e del cia-

nuro di mercurio, che sono due potentissimi veleni,

- IncovijMtibilitd di carattere, detto a indole. - In-

compalibilnwnte, in niodo incompatibile: inconci-

liabilmente.

Incompetente. (Ibe ha incompetenza.

Incompetenza. Inabilità (v(^ggasi ad abilità).

propriiim. del giudice per difetto di giurisdi-
zifrne. - Dicesi anche per ignoranza, profanità.

Incompiuto, incompleto {incnnipiutamenle,

incompletamente). Non completo, non intero, non
peri'elto.

Incomportàbile (inromportalnhnmte). Da non
|)oteisi aoiiportare.
Incompostezza (incomposto). Veggasi a <•«>»-

legno (pag. ODI, seconda col.).

Incoinpòsto. In disordine, senza ornO'
indento.

Incomprensibile {incomprensibilità). Da non
potersi rapire, comprendere, conoscere: im-

percettibile, impiM-scrntahile, ina|)prensil)ile, incogno-

scibile. ines[)licahile.

Incompreso. Veggasi a genio.
Incomputàbile. Irrilevante, senza im.por-

tmnza.

Incomunicabile. Da non potei-si comn>-
nicare.
Inconcepibile (iwonccpibilitd). Che non si pun

concepire, credere (non credibile), immani-
ìlare: impensabile, incogitabile, increilibile, inesco-

gitahile, inoppinabile, non ideabile. - fnconcepibilitn.

([ualità di ciò che é inconcepibile: incapacitahilità.

-

Inconcepibilmente, in modo non conce[)ibile, non
ideabile : inimmaginabilmente, inopinabilme?i(e.

Inconciliabile {inconciliabilità). Da non jwtersi

conciliare.
Inconcludente. Senza conclusione. - Senza

pregio.
Inconcusso. Stabile, fermo. - Non passibile di

corruzione.
Incondizionatamente. Senza condizione,

senza patio, senza vincolo di sorta.

Incondizionato. Libero ila ogni vincolo f

tutto a sé; a-<.so/nto.

Incongruente {im-ongrw>ntemetite). Non con-
veniente : incongruo.

Incongruenza, inconsruità. Qualità di ciò

che ini'ongruente, inconveniente, .sconveniente.
Incongruo. i\on congruo, non conveniente.
Inconocchiare (inconocchiato). Mettere il pen-

necchio sulla rocca per f'tlare.

Inconsapevole, inconscio (inconsapevolezza).

Non coiisapèrole: ignaro. - Inconsapevolezza, l'es-

sere inconsapevole, il non sapere.
Inconseauente. ('111' non ha coerenza,.
Inconseguenza. - (^.ontrapp. di coerenza.

Co II ti•addizione.
Ineonsesuibile {inconseguito). Da non potersi

ottenere.
Inconsideratezza. L'essere inconsiderato.

Inconsiderato. Senza considerazione (veggasi

a considerare), senza prudenza ; balordo.
Inconsiderazióne. Balordaggine, atto da ba-

lordo.
Inconsistente, inconsistenza. Contr. di

consistente e di consistenza.
Inconsolàbile. Chi non ha, non trova con-

solazione.
Inconsolato. Senza consolazione}. - Disperato,

alla di <pcrazione.
Ineoiisui to. Inusitato, insolito.

Inconsulto (inconsultamente). Senza prudenza,
sconsiderato, temerario.

Inconsujnàbile. Da non potersi consumare.
Inconsumato. Che non si potè consumare.
InconsiitUe. Senza cucitura: veggasi a cucire.
Incontaminato. Non contaminato, puro.
Incontanente. Immaidinente, subito, tosto.

Incontentàbile {incunlentabilità). Che non è

mai contento.
Incontestabile {incontestabiiilitd, incontastabil-

mente). Da non jìotersi contestare, contraddire,
mettere in dubbio, negare.
Incontinente. All'etto da incontinenza.

Incontinenza. Il rizio di chi non sa frenare

le proprie voglie; licenza, lussuria; disonestà,

dissolutezza. - Nel linguaggio medico, emissione in-

volontaria dì materia fecale o di orina.

Incontra, l'reposiz : incontro.
Incontrare, Incortrarsl (in oniralo). Kare un

incontro. - Ai-qui.stare, conseguire, ottenere.- Ac-

cadere, avvenire, prodursi d'un avrcnimcnto. -

Anche, piacere, avere Vapprorazionc d'.dtri.

Incontrastabile (mcùnlrnslahiliucnli'). Che non
solfre contrasto.
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Incontra.st)ito. Skd/.ii cnnlranto.
Incontro. L'iiironlrarc i? riiininliarsi. Ira piT-

sotir. piT \i:i 1) in ipialrlic^ liii)};o (ili cnsr. sroiit ri>):

.tlilKilli'ii/.a. ahiiatliiiii'iilii (v. a.'. iiiiliaMo, iiii'iiiitra-

liira, iiilii|i|iaiiiirili). liiicoiilni, riiilopno. risronlro,

si'iMili'aiiii'iilii. si'iinli'ala. Anelli-, raiiilari' iiii'niiti'ii

;i i|iiali'iiiii) pi'i' iiiiniaiixa. rnn^'liiiitiira. clrcitsliin-

xn, coiiiciili'nza. ininHioiie. Attrito, ninfiira-

7.Ì01II'. slrriiaiiii'iilii Ira iliic nirpi; in si'iisii inorala,

l'inrontrarsi, iirlanilosi i; oIVimiiIimiiIusì. ili volontà,

di l'or/.i', ili sriiliinmli, ver,. - Inrimtiniv. incan-

inirs , l'ari' inronlro, pi'r In più rasiialiiii'nli': iih-

lialtrrsi ; alihoii arsi, arrozzarsi ron... ; avvistarsi in-

siiMni'; rapitari'. rapilarr davanti; dar ili'l jìi'ttii,

di petto in alriinu; inilialti'rsi, inrap|ian', intop-

pare; iireorreri' in...; pararsi innanzi; perriioteri!-

in...; rarrozzarsi. lallnintarsi, risriMiIrare, riseon-

trarsi, rinto|ipaii'. rinliipp.usi; srontrare, srontrarsi
;

trovare, trovarsi, trovarsi tra i piedi; venire in-

contro, sui piedi, tra i piedi. - AUlmlliisi male,

incontrarsi in un cattivo partito, inopportuna-

mente. - Ahlioriliirr (iihliorild , accostarsi, andare
incontro al hordo d'una nave, per e.oiiihatterla. -

.Xiidure inrontrn , movere alla volta di chi sn-

prat;f,'iiinf;e: andare all'ineoiitro. allo incontro, a

rincontro; allVoiilarsi, correre alla volta; /«•««en-
ffirm. - Ciìinclilfrc (r<iinc'ihtizai, l'incontrarsi di

due coso nel niedesinio [uinto e tempo: c.oiiibinarsi.

- [nrnntrarxi n risn a viso: di due |)ersone che si

trovano di fronte; dice qualche cosa di risoluto,

di enerfiico. Inconrrr, correre incontro a tiatino,

A fierirolo, ecc.: cadere, incapnanv - Occorreì'e,
farsi incontro, avvenire, succedere. - Hnirontrare.

rinforza o ripete ìntnntrare.

Ctiia ihi ivilo! lììinrda un pn' chi si vede!, in-

contrando alcuno. - / monti st/inno fermi e le ;>cr-

sone enmmiìiiiiio. o, s'inrntilntno: incontrando una
|)ersona d'altri paesi dove non ci s'aspettava. -

Siete anenrn rivo/, incontrando qualcuno dopo molto
tempo.

Incóntro. Preposi^.: all'incontro. co»»Aro; cen-

tra. Inverso, rerto; a rincontro, dirimpetto. Av-
verliio: contrariamente, contro.

Incontroverso. Incontrastabile, certo.
Ine ntrovortibile. t'.hi! non sotl're contra-

sto, non si può negare.
Inconveniente ( neonvenieìitemente) Cosa non

conre-iente: azione che dà disturbo ; cosa che
ha sconvenienza; eontratte-npo, di*ordiiie; dì-

.savvanta;.,',i.'io, damo; guaio, svantaggio.
Inconvenienza. Sconvenevolezza, sconvenienza

di contegno e d'altro.

Inconvertibile. Da non potersi cambiare,
conrertire.

IncorafTjjiare, Incor.afffTÌre, Incorare {in-

roraijiiiiimentii . ineuragiiimeiitn: inruraijgiitto, inco-

rniujito. ueoriitn). Detto a coraggio.
incordare. Incordatura [ineoi-dato). Veggasi

a ìna-iiciili itsriinieiifi

Incornare, incornatura. Detto a corno, e

I ostinazióne.
Incorniciare (ineor»ieinto). Mettere in cornice.
Incoronai'e, incoronazióne (ineor-nato).

Vef;pisi a eorotui.
Incorporare (incorparamento. inenrporato).

l'nire. mesco are più materie; trarre a sé e con-

vertii'c nella propria sostanza; aggiungere un paese
a un altro.

Incorporeità (im'orpòreo). Il non a\ er co/-/»».

Incorrejjsibile (ineorreggibilitd. iiieorreygibil-

mente). Da non potersi correggenre : inipenltent(>,

inaiiimendaliile, inilorih-, ineinendaliile, ìniiarn-

memi ilille. perdiilo imiir.iliiientei.

In<'i'>rrcre. (i/icor/iio. Correre incontri).

Incorrotto. Iminiine d.i corruzioni-.
Inc^orrntllbile (nintìrnllilfilild). .Non soggetto

a corruzione, ,i pufre 'azione: imiiiarcescihile

(che non può miireirc), impiilrefattihili;, iinputr^

scibile, iinpiilriliile (v. a.), indi'tsoliihile. - Anche,
incoiiciissii. onesto a tutta prova.

Incorsatolo. Arnese del l'alegnanie.

Iiicoriinarc. (innirlmnl ). (aicoiidare di cortine.

Incosclenie (iiìe,''sc-i-uzn). Senza coselcnzti;
con coscienza jioco o iinlla sensibile.

Incostante {ine. stanza). 'Ae:m^contam*i; leg-

giero, mutabile, cola ile.

Incostituzionale (inrdstilnzvmiiiild . tuioslitn-

zumiilmente). .Non cuiil'iirine alla costituzioni-.

Incòtto. Dello a coscia.

Increato. .Non creato: eterno.
Incredibile {inrreditiHild, ineredilìilmenie.) D.ì

non potersi creih're, fuori d'ogni credenza: att-

siinlo; che ha del niiraeofo ; (l;i mettere in coii-

tnm:icia, da pigliarsi con le molle, da sottoporre a

quarantena; favoloso, gabellabile, inconcepibile, osti-

co. - Inredihili d. qualità di ciò che i'^ iiicredìhilo;

l'essere incredibile.

Incredulità. L'essere incredulo.

Incnidulo. Che, chi non crede (veggasi a cre-

dere), non ha ede: àteo, discredente, ei-etico.

duro a credere, giudeo, miscredente, scredente, scet-

tico. - l'essere in reiluhi. non credere: chiudere gli

occhi al vero, discredere, essere come san Tomaso,
miscredere, negar fede, travedere anche al lume di

mezzogiorno. Alfds'ella o nnnnnnnn, ilie in (l'ilo;

h S'igna slmlierne, o inrnre; c'è amn-allima o e non

si aline d'Ili; faii'^e meno e londisile meijìin; le ramte

non SI at'a'iii'io; smio eh- l'uile, pazzo ehi iretle;

sunna ehe i" balli; tara per iisn! ; ivi n rn eimlarln a

don Bosin: frasario di chi si mostra incredulo.

Incremento. .Accrescimento, aumento.
Increscere (mcrescimentn. inere.teinto). Itincre-

seere; aver disitiacere ; viMiire a fastidio, a tedio.

Increscévole, increscioso. Hincrescevole.

non j»nc4',role.

Increspare, incresparsi {imrespato. inei-e-

spaturii). Hidurre, ridursi in crespe (veggasi a

crespa), in pieghe (veggasi a pie^ja), a rughe

(veggasi a rU'/a); divenire cresposo, cresputo: ag-

grinzare, aggrinzire, aggrinzarsi, aggrinzìrsi; arni-

gare, arrugarsi; iuriigare, inrugarsi; raggrinzare,

raggrinzarsi: raggrinzire, raggrinzirsi.

Incretinire (innetinttu). Diventare cretino,

idiota, iniltecille,

Incrìinìinire (ineriminabile, ineriminalo. incri-

mi iizinie). .Movere accusa.
Incrinare, incrinatura (inrrijia{o,iiirrinarsi).

Di vaso che leggermente si fende.

Incristallaro (meristallati)) Hendere simile al

cristallo, diacciare (detto di acqua).
Incrociare, incrociarsi (menieiamento. in-

erociatn, inrriuintHrn). Veg:.'asi ad animale (pa-

gina Idi. seconda col.), ad attraverso, a croce'

Incrociatore. l.a nave che sta in croritra.
- .Anete-tnrpediniere, incrociatore velocissimo mu-

nito di sprone e di tubi di lancio.

Incrocicchiare ( incrocieehiamento, inerocic-

ehinti)). Sinonimo di incrociare.

Incrollabile. C.he non può cadere, crollare;
che non può essere smosso; innnòbilc.
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Incrostare, ùicrostarsi {incrostamento, in-

crostato, incrostatura). Formar crosta, concre-
zióne, gromma: accrostellarsi, incoticare, ingrom-
marsi. - Vejitgasi a marmo.
Incrostatura. Detto a marino.
Incrostazióne. Sinonimo di concrezione,

(li crosta. - Disincrostanti, sostanze che si pongono
nelle caldaie o nei generatori di vapore, per impe-
dire che si formino depositi lapidei (incrostazioni).

Incrudelire (incruddimento, incrudelito). Di-

ventare, rendere crudele.
Incrudire, rncnidirsi {incrudito) Veggasi a

ira, a rozzo.
Incruento. Fatto, ottenuto senza .spargimento

di .sangue.
Incriinare {incrunato). Infilare il fdo nella

cruna dell'agro.

Incruscare {incruscato). Mettere, involgere nella

crusca.
Incubatrice. Detto a incubazione.
Incubazióne. Il covare che fa VucceUo {in-

cubatrice, macchina per l'incubazione artificiale, e

anche per favorire lo sviluppo del bambino). - Il

periodo in cui si viene preparando una mtilaftia.
Incubo. Secondo la favola genio, spirito che

prendeva forma d'uomo e giaceva con donne : gr., e

fialte. - Oppressione che si prova, talvolta, nel

sonno: succubo.

Incùde. Poet., per incudine.

Incudine. Grosso arnese, di ferro o d'acciaio,

sul (juale col martello il fabbro batte il ferro o
altro metallo per lavorarlo: accùde, incude. - Incu-

dine da banco, da fucina, Ancudinetta, ancudi-
nuzza, ancudinella, ancudinetta, incudinuzza, tas-

selletto, tassellino, tassello : piccola incudine. - Bi-
lornia, incudine, più o meno piccola, posta, per
lo più, sopra un ceppo di legno e provvista di

due corni aventi varia forma {conica, piramidale)
secondo gli usi a cui deve servire; cacciafuori, cac-

bianfuori, incudinetta da cesellatore e da orefice;
lingua di vacca, sorta d'incudine; spina, specie d'in-

cudine con asta dritta, a spigoletti, che serve a con-
durre ad angoli le lamine d'oro e d'argento; tasso,

specie d'incudine senza corni (se grosso, è piantato
nel ceppo; se piccolo, si adopera stringendone la

eoda fra le bocche della morsa; se molto grosso,

come quello delle magone, delle ferriere, d^lle car-

tiere, è solidamente fermato al suolo).

Ceppo, grosso toppo d'albero, sul quale posa ed
è piantata l'incudine; coda, la parte inferiore, cioè

quella che è opposta al piano, e che posa sul

wppo, vi si pianta; coda o fittone, quella che
è poco lunga, appuntata, e si pianta nel ceppo

;

a nespola, a granchio, quella che termina in quattro
protuberanze, angolose, le quali entrano in corri-

spondenti buche o incavi nel ceppo. - C'orni, cor-

nettini : le due parti laterali, acuminate, in cui

termina il piano dell'incudine da due lati opposti.

Uno dei due corni suol essere conicamente tondo,
l'altro piramidahnente quadro, e questo chiamasi
lingua. - Piano, la parte di mezzo e superiore : è

piana, quadrata, o quadrangolare.
Inculcare (riculcare). Infondere nella mente

d'altri; insegnare o consigliare con insistenza;

persuadere.
Inculto. Incolto, non coltivato.

Incuinbenza, incumbenzare {incuvibeii-

zato). Detto a incai-ico.
Incunàbolo. Il più antico libro stampato.
Incuòcere (incollo). Ijeggermente cuocere.

Incuràbile (incurabilità). Che non si può cu-
rare (di malato o di malattia); figur., che non
si può correggere.
Incurante, incuranza. Veggasi a negli-

genza e a noncuranza.
Incùria. Sinonimo di negligenza.
Incuriosire (incuriosiloj. Desiare curiosità.
Incuriosita, incurioso. Contr. di curiosità,

di curioso.

Incursióne. Scorribanda, scorreiHa.
Incurvare, incurvarsi (incurvalo, incurva-

tura, iìicurvuzione). Rendere, divenir curvo; pie-
gare, piegarsi del corpo, della persona.

Incustodito. Non custodito: veggasi a custo-
dire.
Incùtere {incusso). Infóndere, ispirare, spe-

cialmente timore, paura.
Indaco. Materia colov-ante tra il turchino e

l'azzurro, di origine vegetale, estratta da diverse

piante delia famiglia delle indigójere. - Azzurro
d'indaco, carminio d'indaco, materie coloranti per i

tessuti; baptisia, o indaco selvaggio: contiene la

baptiiina, glucoside amaro, la baptina, glucoside

purgativo, e la baptiloxina, alcaloide di potere tos-

sico molto elevato, sindle al ((«•aro; ceca/ema, car-

minio d'indaco, carminio azzurro; indaco minerale,

blu di molibdeno; indaco nero, nero d'anilina; in-

dicano, principio attivo dell'indaco; indigotina, so-
stanza solida, volatile, che si trova nell'indaco del

connnercio.

Indagare {indagamento, indagabile, indagalo,

indiigntore). Fare inilagine.
Indàg'ine. Ricerca, esame, inchiesta, iisdaga-

mento, investigazione; osservazione sc\ent\iica,

perlustrazione, perquisizione, stuilio; il cer-
care, l'indagare, l'investigare, lo scrutare. -

Esquisizione (iat.), l'atto del ricercare, dell'indagare.

- Indiignbile, che si può indagare: perscrutabile,

&CTvA».h\\e.- Indagatore, indagatrice, chi fa indagini.

Indamina. Colorante artificiale derivato dal

catrame: si ottiene per azione della nitroso-meti-

ianillna sulle toluidine.

Indanaiato. Detto a macchia.
Indarno. Inutilmente, invano.
Indebitare, indebitarsi (indebitato). Far

debito.
Indébito {indebitamente). Non dovuto, non se-

condo il dovere; non convenevole, non giusto.
Indebolire, indebolii'si (indebolimento, in-

debohlo). Kendere, divenir debole.
Indecente {indecenlemmle). Contr. alla deceti-

za, al decoro; orrido, sporco.
Indecenza. Atto, discorso, ecc., indecente.

Indecifràbile. Lo slesso che inesplicabile.
Indeciso. Non deciso (veggasi a deridere,

decidersi): controverso, dubbio - Di persona, esi-

tante, irresoluto, titubante (veggasi a titubare).
Indeclinàbile {indeclinabilmente) Detto a

nome.
Indecomponibile. Da non potersi decom-

porre.
Indecóro, Indecoróso. Contrario al decoro;

sconveniente.
Indefesso. Che non si stanca nel lavoro, non

sente lotica.

Indefettibile, indefettibilità. Che non può
mancare, venir meno; che è eterno.
Indeficiente {indetìcienza). Non deficiènte.
Indefinibile. Da non potersi definire, dire.
Indefinitamente. Senza fine.
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Indefinito. Oik non iti potè defei-niinare.
ln(l<');:ii»iiientc. In modo non thtgno.

Indegnità, (jualila di ciò clit! ti iiultyiio. -

Atto tulliro, azione odiosa. - iCnorniezza, cosa

etHtrtue.

Indonno. .Non (U'i)iio, iirinieritevole, senza ini;-

rito; d» non mutarsi, .la non pirndi'rsi ;id eiteiii-

pio: duMierilevolf, inniierito, mal (le^;no; spregevole

(meritevole di itisfu-ezzo), vurno|;noso, vituperoso.

-

ln<iu(dij\inlnìe, per tnrpe, indegno, abominevole (che

suscita orforr), s|)rei!evole (neologismo in uso).

Indclscontc. Detto a t'i'utto, pag. ^li'^, prima

colonna.

Indelebile (indetebilmenle). Che non si può
cancellare.
Indelicatezza. Detto a cmUegno (pag. 691,.

secomla col.).

Indelicato. .Non tlelicato. • Kufemismo neo-
logico per hiilro, triillatore.

Indenianiare (iìidemuuialo). Passare in pro-
[irietà del iletnanin.
Indemoniare {indemoniain). I^Intrare in furia,

in tW'ni'e; diventare un ossesso.

Indenne. Senza ilanno.
Indennità, itifaciniento di tìantM; rimborso;

coiujieiiso di denaro; iìulennizzazione Veg-

gasi a yiterra (pag 275, prima col ). - Indentiitd

ai tra.slerta. quella che si paga a un professionista,

a un iiuiiiegato, per compenso, per rifusione di

spese di viaggio.

Indennizzare, Indcnnizzar.si (indennizzalo).

Dare o avere imleiiiiizzazioiie, iiKlennitii.

Indennizzazióno (voce riprovata dai puristi).

Atto ed ellotlo dell'indennizzare, o dell'indennizzarsi,

cioè di compensare, di risarcire un danno o di

risarcirsene: compenso, indennità, indennizza-

niento, indennizzo: redintegraniento, redintegrazione,

reintegramento, reintegrazione; restauramento, re-

staurazione; restituzione, rifusione, risarcimento;

soddisfacimento, sotìdisfazione. - ìndenizzare:

compensare, mendare, reintegrare, rifare, rifon-

dere, risarcire, ristorare i danni {abbonare, boni-

ficare, in commercio, dedurre dal conto una data

somma, per compenso di danno inerente a cattiva

qualità della merce venduta o per altro; rilevare,

liberare clall'obhligo di risarcimento; tenere indenne,

guarentire dei danni). - Indennizzarsi : compensarsi-
dei danni, impattarla, rifarsi, riguadagnare, rinfran-

carsi, rivalersi.

Indentare, Indentarsi {indentato). Incastrare,

incastrarsi, introdurre, introdursi.

Indentro. Nella parte interiore; dentro.
Indescrivibile. Da non potersi descrivere.
Indeterminàbile. Che non si può determi-

nare.
Indo termlnatozza , indeterminazione.

Indefinitezza, incertezza, dubbio, perplessità.
Indeterminato, (^he non si potè determi-

nare: dubbio indelinito, indistinto, incognito. -

Tt''rir.iiie di niatetnatica.
Indeterminismo. Veggasi a volontà,.

Indettare (indettiito\. Dire, dettare, - Imbeche-
rare, suggerire, senza darsene l'aria.

Indettarsi (indettato). Mettersi A'accordo.
Indevoto. Senza devozióne.
Indevozlóne. Mancanza o pochezza di devo-

oione.
Indi. Appresso, poi.
Indlademare, Indlademarsi (indiademato).

Cingere, cingersi di corona.

Indiana, (i'ialiti di tela.

Indiano (indo). Dell'India', indo. - Fare l'indiano:

dissimulare, fingere.
IndVart-, Ind'iarHi fimlmto). Klevare al grado ili

divinità; farsi dio, deilii;.irHÌ, penetrare in Dio.

Indiavolare, indlavoiart)! (indiavolalo).

Kntrare jii furia, in furore.
Indicare (indimtiru, indicalo, indicatine, indi-

caziotii'}. \.'a.ccenn4ire, il far cenno, il mostrare
a dito: additare, <lenotare, designare, dinotare,

mostrare, segnare. • Far vedere, far notare, far

conoscere, far imparare ad altri ipialche roiia,

sperilicare (indicare in iiioilo particolare, di'.terini-

luire la specie d'una cosa). - Conti otnilicare, indicare

in modo diverso da i|uello di prima. - l'ailicola-

regyiure, particolarizzare : indicare, narrare mi-

nutamente. - Indicativamente, con modo indicativo.

Indicativo, che indica (primo dei modi del verbo):
specificativo. - Indicato, ciò che si indica; nell'uso,

di cosa persona atta, adatta ad alcunché (preindi-

cato, indicato avanti). - Indicatore, indicatrice, chi o
die indica: guida. Indicatore, iscrizione al princi-

pio d'una strada; anche, nome di numerosissimi
istrumenti. - Indicazione, azione dell'indicare; quanto
serve a indicare, a trovare (o la notizia sommaria
d'una cosa); additamento, assegnainenlo, indicaiiiento,

indice, indizio, insegna, intersegno, lista, mostra,

segno, specificazione. - .Mi. (nota bene), lettere

che si mettono per richiamo.

Indicativamente, indicativo. Indicato,
indicatore, indicazióne. Detto a indicare.
Indice, li dito che segue al pollice. - (liò che

serve a indicare. - Parie ili un libro, di un
orologio. • Indice cejalico ; detto a cranio. -

Indice dei libri proibiti : detto a libro. - Indice di

ritrazione, veggasi a rifrazione. - Sillabo, indice,

ruolo.

Indicibile. Da non potersi dire; indetinibile,

indescriviOile, ineffabile, inenarrabile, intanilo.

IndletregTM^iare (indietreygiamento, indietreggia-

to). Hetrocedere, regredire, andare indietro: riti-

rarsi, battere in ritirata: cedere di terreno, il ter-

reno; dar indietro, dietreggiare (disus.); piegare, regre-

dire, ripiegare, ripiegarsi; recedere, ritragL-ersi, ritrarsi,

trarsi indietro. - Declinare, volgere a decadenza,
peggiorare, divenir peggiore (indietreygiamento,

atto ed effetto dell'indietreggiare : regressione, re-

gresso). - Arietrare, arretrarsi, lermare, fermarsi,

dare indietro [arretralo, rimasto indietro). - far
come igambe)-i, andare all'indietro, non progredire.
liespitigere, spingere indietro: far indeireggiare.

- liicatcìtrare : della bestia che resiste a ciii la

guida, rinculando, tirando calci. - Hinculare (i-in-

culata, rinculo) . fare una mossa indietro senza
rivoltar la fronte. - Ritirare, ritirarsi, far indie-

treggiare, indietreggiare, tornare Indietro. - Ri-
volgersi, voltarsi indietro.

Indietro. Di luogo che sia dietro, a tergo di chi

cammina: addietro, a retro, retrorso (piM't.); arrieto,

indreto, indrioto (voci a.); granchiescameiite. - In-
dietreggiare, dare, tornare indietro, rinculare. -

Respingere, inandare, ricacciare indietro. - Re-
troiedere, tornare indietro. - ììetrotrane, tirare
indietro, - lUflettcre. rimandare indietro. - Itiniacciare.

respingere, ea*;ciare indietro per forza.

Indifendibile, indifeso. .Senza dir'e.-.a.

Indifferente, t^he lia o ispiri indifferenza.
Indifferentemente, (xm indifferenza.
Indifferenza. Contegno di chi ni>ii si lascia

comìnuovere, non ha compassione, non pietà.
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non sentii m^ antipatia, né simpatia; stato

ileirrt//t»>o che fa guardare le cose con npa'ia,
senza affetto, senza aìnore, senza passione,
.senza sentimento ; e 'Uteffiio freddo, glaciale:

cinismo, disappassionatezza, disinteressamento, du-

rezza, freddezza, freddura, gelidezza, ghiaccio (ti-

gurat.), glacialità, impassibilità, insensibilità imper-

turbaJjilita, massima r'/emma; tionciiraiiza, spas-

sionatezza, (^ontr., emozione, entiitinsìno; (mu-
xnlmann. aggiunto talora delia parola indifferenza n

di altra vo(-e di simile senso, e vale a signilìeare il

siinimo dell'apatia e dell'incuria). - Indifferente, chi

non ha, o non dimostra sensibilità, non è né
favorevole, né contrario; o chi, tra due, non
.si determina per una parte o per l'altra (di cosa

che non ci sejnbri né buona, né cattiva) : addormen-
tato, anima di gelo, apata, cinico, corazzato, di scorza

iJura, adamantino, freddo, ghiacciato, impassibile,
impetrato, impietrato, impietrito, insensibile, stoico,

tiepido (uria, espressione, fare di inenimpipi : atteg-

giamento di persona alla quale non importi milla

di nulla d'una co.sa o del mondo; cinico, chi mostri

indifferenza o disprezzo per quanto al mondo è bello,

nobile e gentile) ; neutrale, chi non é né prò, né con-

tro. - Indifferenteìncnte, con indifferenza: apatistica-

mente, freddamenti^, impassibilmente, tiepidamente.

Avere in quel servizio, avere in tasca una cosa:

non curarsene, opporle indifferenza: imbuscherarsi,

infischiarsi, strafischiarsi. - Fare il disyustat'i,

far l'indiffei'ente, per ostentazione. - N^n voltarsi

ne in qua, né in là : stare senza scomporsi, indiffe-

rentemente.

Indifferibile. Che non può avere proroga:
perentorio.

Indijjeno. Che è del paese in cui si trova. -

Di malattia, particolare ad un paese.

Indigente, indlg-e'>za. Detto a povertà,.
Indig-eribile, indlg-eribilità, Indigerito.

Detto a iiiiliffeslione

Indlg-estióne (inrlixjesto). Il non digerire, il non
effettuarsi della tligestione, per cui il cibo per-

mane a lungo nel ventricolo: apepsia, imbarazzo di

stmnaco, male di stomaco. Può dar luogo al »'o-

mito
{
'indiffestiuncella, dirnin, ; ma ironicamente,

può dire anche indigestione assai grave; xndi-

ycstvnaccia, peggior. : indigestione forte, grave).

- Imliarazzn (jastrirn, l'indigestione prolungata, con
accompagnamento di febbre. - Crudezze, le n)aterie

che restano nello stomaco non bene digerite. - [n-

flicierilìite, non digeribile, che non si può digerire:

non assimilabile, iiidigestibile; indigeribilit'i, l'es-

sere indigeribile; indiijerito, non digerito, inconcotto

(archiviato nelle budella); mdijest -, non digerito, e

anche, non facile a essere digerito: duro, grave,

greve, pesante allo stomaco; figur. , fastidioso, che
da /astiilio, noia.

Avere il e 'ho alla gola, in r/ola, giù per la g la :

non avei'lo digerito. - Avei'ci nn mattone, ima, pietra

siilln .st'-maro : avere, sentire indigestione. - l'rén-

dere nn' indigestione, procurars('la col mangiar troppo
n cibi indigesti. - Tornare a gola: di cibi non di-

geriti che (irovocano fortori. - Tornare a gola: di

cibo indigesto. - fe magna, creila, sttinmam fU ma-tima
piPMa (lat.): da copiosa ciMia deriva gran pena allo

stomaco (massima della, scuola sahtrnilana).

Iiidi<jetl. Detto a tlivinVà
Indi^rnare, indig'narsi (indignato), l'rovo-

nire, (Sentire inilignazioiie.

Indi$;nazione. l''orte corruccio, ira, irrita-
zione, sdegno.

Indio. Metallo scoperto nel ISe.*?.

IndlgTOSSO, in digrosso. In grossa quan-
tì'à; sommariamente, in modo sommario o gros-
solano.
Indipendente, (ibi gode indipendenza.
Indipendentemente. Con indipendenza.

Indipendenza. Stato e qualità di chi o di

che è libei'o, non soffre soggezióne (massime di

paese, di nazione non soggetti a dominio stra-

niero): indipendenza, ltl>ertà, liberta d'azione (sog-
giogare, togliere l'indipendenza, la libertà). - .4?/-

tonom a, indipendenza politica o amministrativa :

governo di sé stesso. Irredentismo , aspirazione

all'indipendenza; in Italia, l'iileale del partito poli-

tico aspirante al riscatto delle terre italiane ancora

soggette all'Austria. - Indipendente, chi non dipende

da altri, é libero di sé, autonomo, insoggettabile,

senza livrea (bastare a sé stesso, fare il proprio

beneplacito, il proprio talenti, la propria vi ntd:

poter fare e dire alto e basso, a, proprio talento:

esser di sé donno e signore, essere di su > arbitrio :

essere indipendente. V lere il pane a conto e ti vinn

e n la misura: voler essere indipendente). - Irre-

dento, non redento; paese soggetto allo straniero. -

Indipendentemente, con indipendenza: a proprio ta-

lento, di propria testa, per conto proprio, senza

obblii/o; spontaneamente, in modo spontàneo.

Indire (indetto). Bandire, emetter bando; con-

vocare, chiamare un'adunanza, una riunione;

intimare (infimaz one) che fa II giudice.

Indiretto. Non diretto: di azione, modo,
via che conduce non direttamente allo ^copo; obli-

quo, sinuoso, traverso. - Indirettamente, in modo
indiretto: a rimbalzo di rimbalzo; di contrac(^ólpo,

di mattonella, di riverbero, per riverbero, di sbieco,

per taglio, per vie traverse.

Indirizzare, indirizzarsi (indirizzato). Vol-

gere, volgersi a un indirizzo.

Indirizzo. Avviamento, indirizzamento, invia-

menlo ad un affare, ad wa'arte. ad un lavoro, ecc.

- Indicazione del luogo o\e si trovi persona:

mansione (disus.), recapito, ricapito. - Quanto si

scrive sulla sopraccarta di una lettera o d'altro da

spedire per la >>osta o da mandare, in un modo
(jualsiasi, a destinazione: codetta (indirizzo nell'in-

t(!rno della lettera d'ufficio), soprascritta, sovrascritta,

iscrizione (dirigere, mdirigere, disus., suprascr vere,

sovrascriverc : far l'indirizzo. - Destinatario, la per-

sona alla quale si indirizza). - hubr zzare, dare una

direzione; avviare, incanmiinare per la retta

via ; volgere direttamente checchessia verso un
punto; vibrare un colpo, più lolpi contro un dato

segno; dirigere, far prendere una direzione, driz-

zare, indirizzane mandare dilìlato, rivolgere. An-

che, volgere ad alcunché Vanimo, la mente: uitif

.segnare, suggerire. - Indirizzarsi, an-lare, av-

\iarsi; rivolgersi a persona, per aiuto, per cori'

sigilo, per \m qualunque scopo: dirigersi, far luipo,

far ricorso, rivolgersi, volgeisi (ligur., con l'aniino,

con la mente). - lìicapitarc, portare all'indirizzo.

Indisciplinabile. Che non riceve disciplina.

Indisciplinatezza, (indisciplinato). .Mancanza

di disciplina, di obbedienza (veggasi a v'ibeilirc]:

indisciiilina, indocilita, insubonlinatez/.a, insiiboriii-

nazione, ritrosità. - Indsriplinnto, ali(Mio dalla disci-

plina: indocile, indomato, indomito, indomi), ingo-

vernabile, insubordinato, non docile, recalcitrante,

renitente, restio.

Indiscretamente. Con indiscrezione.
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IndlNorctezza. Vi'(;^'.isi i. contegno (pag. 091,

siM'.oiidii col.).

IndtNcroto. Clii o <'.Ih! ha iwHitr.rezlone.

lii<lis('roKÌ<>no. Maiican/.a ili lìincri-ziinii'.: ili-

sCTi'/.iniii' ila fiali, rrri'ssivi) i- ÌMi|iiiiiiinii (Irtith'rio,

j,'iila (l'rssrrr f/olitsH). ÌMi|iriiiililiiiliiir, iriilisiii'ti'zza ;

sovci'i'liia i'si^i'ii/,a, pirtcmi. .Nrll'iisii, iiii|iiirliiiia

tuirioHitn. Imi si-rHninmtc, ila iiiilisrii^li), in iiinilu

imlisrirlii, iiiipriiiitaiiii'iili'. - Inili.iirctii, unii ili-

nert'to; rlii' udii si iliiiiiisti'a eoiiJciitti i|iiaiilii

iliivri'lilii' rssi'rlo; frati'sraTiii'iitii disrirtii; iiiiliara/.-

y.aiid', rlii' ila i inbitruzzo : iin/ntrtii.tio, iiiiprimln,

Inippii {•aij^imU: {iKiii iicri'lldif (I pìspiìlr, ma Ii'IiUiti' ;

voler l'uiit'i xcnzn II III innz zitte il p'Viui: r.s.siTi; iiiili-

si'i'i'to. - iAiliiuiri' il siircii, aviT |)assali) i limili ilrlla

(liscrii/,iom\ - l'inniere, p'filiitff iiiiit o su a nyliii,

iiisishirvi con iiiiliscrczioiii'. - l'iovi'i'lii: C/c iliiitiiiinlit

ciò ehi: wnt duvrelilie, vali' co ihi: tv n vnrrehlw.

Chi ti' ti lui iifiin viylii;,é riero.- Chi wm si ennleiila

ilell'i Itesi . pelile il man co e il cesiti. - Chi.p'à biaiiiu

pili s'iifjiiiitiit. - Se nini viver lieto, noti ti guardare
iwiiiiizi, Ilio ili (lietru (non sii indiscreto).

Imliscus.so. Non discusso (vofìyasi a ditìcun-

sioiK',) ; certo.

Incllseiitibilo. l'^uoii di di.scus.iione.

Indispensabile (indispeii-ubdilà). Assoliita-

nii'iilc iieve.<.iii' io.

Indispettire, indispettirsi (indispettito).

Vi'gji'asi a lispelto e a .stizza.

Indisporre fitidisjmsloj. lùir perdere la Imona
lìisitosizioiie; niotti'ic di inniumore ; alienar

raninio ; dinniindfre, distonlii'i'o.

Indisposizióne. Acciacco, lieve ninlore.
Indisposto. .Sofferente di indisposizione; lieve-

ineiile nitihito

Indisputabile. Di cosa sulla quale non si può
tìinputiire.

Indissolubile {indiss'luliilild, indissolubilmen-

te). Da non potersi urioyHere.
Indi^tin uibile. (Mie non si può distiiigiutre.

Indistinto (indisliiaaitienle). Non distinto: ve;,'-

^'usi a di'tiiiyiirre.

Indi-truttibilo. Da non potersi dMriiggere.
Indivia (e diein) .l'ianla del f,'enere cicoria, erbd

da iii.sa/ai<i, a fojjlie Ijisliin^'lie, ovate a rovescio,

usala anche conio depurativa del sangue e come to-

nica, litdiviii. iréspn o erespii'n, o neriiila, la co-

mune indivia clie ha le foglie intagliate e aggrin-

zate al margine
; per renderla tenera e. l)iaiica

.

quando é ne. csi/d, si Jiiega e .si copre di terra. -

liiilieidioiicifiu (volg.. i vidtuiirin"), iudirio'e, varietà

di indivia. - Mnzzuchio, variiità con le foglie lun-

ghe e lisce.

Individuale, individualismo, individua-
lità, individualmente, individuare, in-
dividuazióne. Detto a individuo.
Individuo, (".iasciin e.s.sere organizzato, ti.ni-

tntile o regetti/e, rispetto alla specie a cui a|i-

partiene, ossia consideralo per si', nella |)ropria

unita: ca|io (di hi's(iaiiii'), fiersonii. l^diridiinle.

dell' individuo, appartenente all' individuo: esclusi\o.

iiidi\iiluato, parliciilare. personale, privato, proprio,

singolare, s]iecialissiiMn. - liiiliridiiiilisiiin. dottrina

sociale. |ioli(ica e lìlosolica insieme, la quale considera

l'azione dell' iiidividno e la sua iniziativa necessaria

alla civiltà e al |irogresso umano. C.oidr.. d .socia-

lismo. - liiilriiliinl Ili. ragione l'ormale dell' indivi-

iliin : qualità astratta di individuale. Detto per /«'/-

.sona è un limito neologismo dal l'iaiice.se. - Indiri-

iliuilmeiite, in modo individuale; in [uoprio, per cia-

scuno, per conto proprio, per KÌn(('>l)>, per singiilo.

sepaiatamenle. singol.irmenle. - liidieiiliuire (imli-

riilitiizioiie). ridurre all'individuo; HpeHi'icarit.
ludi visibile ( nilii isiliilitii, i ditisibilihenteV Da

non poliTsi diiiilere: iiiiparliliile, inroiiqiartdiiU',

indei'oiiiponiliile, individuo (ai'g.), insitcahlle, iliHe-

parahile. - 'rennine ili nnifeinatica. - I dirinibi-

litii. (pialla di (io che i' indivisiliile. - Indirisibil-

vii-ii e. in modo indivisiliile, iiiilistaccaliiliiiciili\ iii-

sepaialiilmente.

Indiviso. Che non si [iole dividere, .sepa-

rar)': non diviso, comune, mio.
Indiziare (im/i:«>i"i). Dare indizio.
Indiziario. Dello a indlzùi.
l'idiziato. Indicato, accii.sato, N»f(r>^(to (agg.).

Indizio, (ao che serve a imlicare, a far cit-

noso're o lrov:ire cosa che si cerchi . «e(/«o, «<,'-

gitale: contrassegno; argomento che serve ad
acipiislare la cognizione di (pialclii! co.sa: accorgi-

ineiilo. avviso, cenno, indicio, insegna, nunzio.

pronoslico, proiui, segno, segno foriero, segno jin-

cur.soie. si'inasia (gr)., sentore, sigiiilicaiiza, sinloma,

ni'ititnio, traccia, viìstigio, vista, l'igur.: harhiiiie.

liuto, l'iimo. odore, omhra, polso, raggio, nitiiore.

(ermoiiieiro. hama. - Aeremio, cenno, leggiein in-

dizio; app<trenz{i, indizio fallace; coimiilulo, in-

dizio |ier riconoscere una persona; punlo nein (ligur.),

segno foriero di sventura; .sospetto, diiiihio di

futuro male da certi indizi - indiziare, porgere indi-

zio. - luiliziiirio. allriliiiln di processo in cui inaii-

caiio dati positivi di fallo jier accertare la prova,

ma da cui risulta.uo ]iresuiizioni, indizi più o meno
sicuri. - Unte apparenza: di indizi che sono in

cosa o persona hili da favorin^ una determin.ila opi-

iiioue: far apparire, far credere, far manifeslo. I.ir

seìnbrare, indicare, mani, 'estare, 7nosfi-are.

rive'are, .scoprire. - Dare inilzi'. dare, con ijual-

che segno eslerno, argomento a credere, a giudicare,

ecc. ; dimostrare, dinotare, l'are aperto, indiziare.

jiale.sa.re, rivelare. - Framlèndere, jranié-dere,

avere indizio, sentóre d'una cosa; più comuneni.

iiulare. odorare, snhoilorare.
Indizióne. Detto ad anno (pag. lOti, secoiid;.

colonna).

I. dòcile (indiciliid). Non dòcile; che difliil-

iiienle si può educare (di animale. </«»»«»•»•): di-

scolo, immaneggiahile, iudisciplinaliile, indomahile.

indomito. InduiiUtd, qualil:i di chi è indocile: in-

disciplinatezza, - Ihdoiiliiienle, con indocilita, indi-

scì|iliii:iliilmeiile.

Indolcire, indolcirsi (indolciio). lieildere, di-

venir do'ce.
Indole. Naturale dispottizione, int-Hnazione

a lii'th o a viZ'O; complesso delle i/ualìtà mo-

rali di una ]iersona: animo, carattere, coltola, lì-

sonomia. istinto, natura, naturale. ii.iluralezz:i,

.'itile, temper<imento (coslitiizioiie materiale);

umore. Kigiir . fibra, stona; sclierz., mat-aili

jitlilirien . .Secondo l' indole, varia nelle persone il

costume, Vat'eggiamento, la condotta, il con-
tcgno, il modo dì dire, di j'are, di nrcre L'in-

dole si può correggere, modilicare con Vedu^t-ti-

zione, con la rolontà ; liene spesso è inlluenzula

\U\\'<ihitudine. I,' ìndole di cÌliscuiio si rivela con

lealtà, con s'incerità, oppure è iiuischerala da

linzioiie (veggasi a l'ingeref.- CariiUi-raccio. indole

non hiiona, ìiishetica, spiacevole; ididKfniio, indole

graziosa, gentile; laral erifrio. diniin. spreg. - Cii-

ralierislico.ilA carattere, dell'indoli'.- Carallerizzait

.

indicare o mellere in evidenza il carallere, l'indole
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di una persona: contrassegnare, qualificare. - Cov-
naturare, coiìnaturalizsare : rendere di natura, di

indole uguale. - Omnaluralo, connaturalizzalo, dello

stesso carattere, della medesima indole {conualura-
litd, l'esser tale). - Cottoia, di persona (li buona o
cattiva indole, o di parsone facili o no a innamo-
rarsi. - Fisiognnmonia, urte di conoscere l'indole di

una persona dalla faccia. - Incnmpatibilitd di ca-

raltere: d'uomo e di donna che. uniti in matrimonio,
non possono, non sanno convivere, per diversità di

natura, di educazione, ecc.

Indolente. Che non dà dolore. - Chi ha in-
dolenza.
Indolenza (indolente). Mancanza di energia:

desidia, apatia, fiaccona, indifferenza, inattività,

ignavia, pigrizia. Qualità negativa per cui non si

fa il male, ma neppure si opera il bene. - Indo-
lente, chi non si aà briga, cwè-a di checchessia:
freddo, ignavo, illaudabile, mattivo, indifferente,

malva, sconclusionato, sciagurato, sciaurato; persona
che mai fu viva; persona inconcludente, insignifi-

cante, spiacente a Dio e a' nemici sui, venuta al

mondo solo per far letame. - Essei-e il signor 'Fac-

cialei : di chi in tutto e per tutto si rimettte agli

altri.

Indolenzire {indolenzimento, indoletizito). Il ri-

manere dolente, il sentir dolore del corpo o d'una
sua parte: indolire.- Indolenzito: addolicato, addo-
lorato, indolito, pesto, sofferente.

Indomabile. Da non potersi domare: indo-
mito, insofferente di giogo.
Indomani. Per ilomani, ripreso dai puristi.

Indomato, indòmito. Non domato, non do-
cile.

Indomenicato. Goffo neologismo per vestilo

da festa, da domenica.
Indorare fiudoramento. indorato). Lavoro del

doratore.
Indossare (indossato). Mettersi addosso, in-

dosso, abito, soprabito, tresfs : incignare, infi-

larsi (i calzoni, la giacca, la giubba, ecc.).

Indosso. Lo .stesso che addosso.
Indótto. Parte di un corpo sottoposta a indtir

zione elettrica. - Parte di una maccfiina in cui si

sviluppano correnti elettriche.

Indovinare findovinamento, indovinalo, indovi-
nazione). Trovare la spiegazione di qualche cosa;
predire il destino, il ftituro: antivedere, pre-
vedere un avvenimento o altro che sarà, e ciò
per via di raziocinio, di induzione, per un la-

voro particolare della mente, o anche per arte, vera
o presunta (arte deW'imlovino), per magia: acciuf-
fare, acciuffarla, apporrare, apporsi bene, apporsi al

vero, appostare, azzeccare, azzeccarla; cogliere, col-

pire giusto; dar dentro, in brocca, nel buco, nel
()unto in bianco, nel quattrino, nel segno; dar per
la cruna; divinare, ferire il punto, imbroccare, im-
brocc^arla, inciamparci, investire a cappello ; leggere
nel futuro, presagire (presentire, avere presagio,
presentimento), profetizzare, essere profeta:
pronosticare, ritrovare, sciogliere un enigma, un
indovine lo e simili ; tirar l'oroscopo. Nell'uso
dicesi anche per riuscire, aver fortuna. Anche
per pensare, eseguire bene, con gusto, con arte (ri-

corda il déoiner frane.) e per colpir giusto nel gin-
dicare. - Divinatoria, la pretesa arte di indovinari-
il ì\\i\\xpi: cabala, magia, pronoslico, in generale,
induzione, predizione, previsione di evenlo futuro
(la indizi attuali; profezia, congettura avverata
(divinatorio, che ha virtù di divinare, di indovinare:

indovinatorio; indovinabile, che si può indovinare
più o meno facilmente). - D(trla m mille, sottin-

teso a indovinare. - Es.'tere ccnne indovinare un
terno al lotto: di cosa difficile a indovinare, a riu-

scire. - Leggere nel viso, negli occhi, nell'animo, nel

core, sulla faccia: interpretare, indovinare il pensiero

altrui. - Non indovinare una cosa a mille miglia:

esser lontani dall'indovinarla. - VatteF a pesca, va a
pescartelo, va a trovarlo se ti riesce : dicesi di cosa
impossibile a indovinare.

Indovinamento, l'mdovinare: addivinamento, di-

vinazione, chiaroveggenza, indovinamento, indovi-

nalico (v. a.), magia, negromanzia, oroscopia (veg-

gasi ad oròscopo), telepatia, vaticinio, .\ntiche

(quasi totalmente disusate) e pretese maniere di in-

(iovinare: aerimanzia, aeromanzia, divinazione fatta

studiando l'aria; almanzia, fatta mediante il sale;

ammomanzia, studiando l'amnio; aniraomanzia,
per mezzo dei carboni accesi; a'ilropomanzin, me-
diante l'esame dei visceri umani: apaniomanzia,

da oggetti che si presentano d'improvviso allo

sguardo; arilmomanzia, per mezzo dei numeri ;ar-

momanzia, fatta sulla spalla delle vittime; astro-
logia, scienza che pretendeva dagli astri indovinare

il futuro: aslromanzia, divinazione tratta dalle os-

servazioni degli astri; austr^manzia, dai venti;

hwlromanzia, divinazione fatta con le bacchette;

berillistica, con certi specchi detti berilli ; biblio-

manzia, con un libro (per lo più la Bibbia) :

bolanomanzia, divinazione tratta dalle piante; 6n'-

somanzia, dai sogni ; caomanzia, dai fenomeni me-

teorici ; capnomanzia, mediante il fumo prodottfi

dall'abbruciamento dei semi di gelsomino; carto-

manzia, mediante il giuoco e l'interpretazione delle

carte; catottromanzia, per mezzo di uno specchio;

cefalomanzia, divinazione per mezzo d'una testi

d'asino ; ceromanzia, versando in aequa gocce di

cera liquefatta e osservando le figure che esse vi

prendevano; chiri'grammatomanzia, studiando il ca-

rattere e le qualità morali di un uomo dal suo

manoscritto; chiromanzia, veggasi a rft^o, pag. 914.

seconda col.; cledonismn, divinazione anticamente

praticata mediante parole pronunziate a caso; cle-

romanzia. divinazione fatta per mezzo dei dadi ;

clidomanzia, per mezzo di chiavi: cuimmanzia, per

per mezzo di dadi, sui quali erano inci.se delle

lettere; dafnomanzia, mediante foglie o ramoscelli

d'alloro; empiria, empromanzia, divinazione fatta

osservando il fuoco dei sacrifizi e delle vittime

bruciate; genesima^izia. veggasi a pronostico; geo-

manzia. mediante segni cabalistici fatti in terra o

con della terra; giromanzia, camminando in tondo.

e girando intorno ad un c(?rchio, nella cui circon-

ferenza erano tracciate certe lettere (dall' accozza-

mento di queste, prodotto dalla caduta di chi, a

forza di girare, diventa stordito, si traggono i pre-

sagi); idromanzin, divinazione fatta con l'acqua;

metojiosropia , studiando i lineamenti del viso d'una

persona; nomanzia, dal nome: onicoinanzia. onicc-

crizia, dall'aspetto e dalla natura delle unghie:

onomanzia, mediante l'interpretazione delle lettere

componenti il nome di una persona; pegomanzia.

dall'acqua delle fontan(!; pirnmanzin. dal fuoco e

flall'esame delle meteore ignee: /ico.so/joffmici» (gr.ì.

divinazione dalla forma della facci;i ;
pxicomnnzin

.

() sciomanzia, per invocazione di ombre, di spirili:

leomanziii. divinazione per ispirazione di qualche

divinità.

Empirà (gr.), meteora ignea dalla quale traevansi

xàlicini. - E.vtipiscina, nell'antica Roma, l'osserva-
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zione fatta da{!li anispìi'ì n estipìsri iii-i viscori do-

gli aitiin.ili per trarne divinazioni. - !,itun, hastom"
|H?I i|iiai(! si av('\a la l'aivilla di itidovinarc. - Or«-
colo, risposta anli(va di anliilii sacerdoti <• sarcTdo-

tiìssi\ - (hteiiliim (lai.), iii'll'arle divinatori,!, fi'nfv

meno straordinario ni'lla n.dura morta' - Tripudio.
\i't;j,'asi a sturi 'izio.

Indovinello. Dello osriiro r.lit> si propone [ìer-

clii^ altri ne Indovini il si^nilicalo o il .sentinientn:

enigma, rompicapo, slinj,'e, slinp' d'Iùliiio (indo-

vinello xdiuliili; o i>i.si//i(////(', clic si sriiyl e, si xpirijn,

o no; (lirifrnve indovinelli, spiefjarli, darns la sftU--

gazioiiv). Alirniiidiilnn . specie di indovinello o

giuoco di pande; loiii<qrifo. indovinello |ier cni nn.i

parola, togliendone o sconi|ionefidone le lettere,

viene a formare altre paroU' che devono essere in-

dovinate (es., da «more fa re, ami). Itnnio, Ihmiii.

limo, wirn, mora, orma, vr.c.)
; jmliiidròmo, indo-

vinello sopra nn vocabolo che, letto avanti o in-

dietro, ha divtìrso signilicato (cs. : Roma, amor);
rrhus. anarada, veggasi a queste voci ; rombo, specie
di indovinello, sciarada.

Indovino (nìdovina). ('hi sa o pretende indo-
vinare e predire il futuro: astrologo (chi pratic,av;i

Vastroloffia); chiaroveggente, divinatore; falso,

pseudo prò efn; fati<lico, illuminato, indovinatore.
mago (maga), negromante, oracolista, ivraiolo,
oracolone, ])r(d'eta ariolo, profetastro, pronosticatore,
sortiere, strologo, vate, vaticinatore - ludorma. don-
na che pretende di conosc(T(^ e predire il futuro:
astrologa, divinatrice. indovinatrice, maga, pitonessa,
sibilla, sihillessii, sortiera. Acrimnnle, alomnntr, am-
viomantr. antraiomiinU, unlropomanle, apantumanto,
chiromante (chi es(Tcitava la chiromanzia: veggasi a
dito), geomante, chi pratica Vanimiinzia, ì'aloman-
zia, Vamiiiomanzia. Vanlraromanzia, ì'antropoman-
zia, Vapantomanzia, la geomanzia, ecc.: veggasi a
intlovinare.

Astrohgaslro. indovino da poco; lunarisin. olii

pretende indovinare quel che farà il tem])o
; son-

naniliula, donna che alle persone ignoranti dà ad
intendere d'indovinare il futuro: chiaroveggente,
pitones.sa. - Armpiie, àugure ;ye^gAs\ ad augurio.

-

Auspice, che prediceva il futuro dal canto e dal
volo degli ucc^'lli. - Calcante, celebre indovino
che seguì i greci a Troia: predisse in Aulide
che l'as.sedio durerebbe dieci anni, e che i venti
iion sarebbero stati favorevoli tinche non si sacri-
licava Iligenia, tigliuohi di Agamennone. - Carmen-
ta. indovina adorata c<inie dì'a. - Cassandra, chia-
mata prima Alf.isaiidra. lìgliuola di Priamo e d'K-
<-ulia: famosa profetessa. - Dafnrfngn (gr.. man-
giatore d'alloro), nome dato a coloro che predice-
vano il futuro, perei»' si credeva che il potere delhi
ilivinazione venisse loro dal masticar foglie di
lauro. - Eleno o Ileleiio. indovino, ligliuolo di Pria-
mo e di Kcuba: vuoisi che addita.sse ai (Ireci un
mezzo sicuro per sorprender Troia. - diano, del
Lazio, tiglio di Apollo e della ninfa (a-eusa: per
aver accolto cortesemente (iiove, fu da lui do-
tato di rara prudenza e della facoltà di indovinare
il passato e l'avvenire. - Manto, figlia di Tiresia e
lamosa indovina. - Piloìiexsa. o Pizia, .sacerdotessa
d'Apollo, la quale stava nel .suo tem|iio ili Delfo, e
sedeva su un tripode cojierto della pelle del serpente
Pitone. - Sibille, nome delle sacerdotesse che (iredi-
cevaiio il futuro. La più rinomata fu quella di
Cuma (.Sibilla cumana). - Tinaia, altro famoso in-
dovino. - Vola, sibilla scanilinava. - Lilno. bastone
ili auguro, di indovino.

Indracare, Indrutrare {indracato, indragalo).

Diventar rrudi-lr, a ^miIh» di drago.

In<liiiir<^ (iiiilualo). Kar due, far doppio.
1 ndn l> blamente (indubitubilmenle). .Senza

diihhlo.

Indubbio, l-unr di dubbio; ben certo.
Indubitàbile, indultitiito. Che non si pu6

mellere, non i^ messo in tliit/hio; che é cerHo.
Indurente, Induelniento. Detto a indurre.
Indugiare {tnduijianwnlo, vidiigianle, indugialo).

l'are indugio.
Indurlo. Atto ed elTetlo dell'indugiare, e il

tempo che passa cosi (anche, lentezza nel l'are
una cosa; dilazione, jyroi-oga): arresto, indugia

(V. a.), inibijiiamenlo, remora, restaj^no, rltarda-

mento, rilardo. - Interposizioncella, monda, breve
indugio; mina, indugio che si concede al pagamento
(veggasi a pagare). - Initugiaule, chi indugia, ri-

tarda: moroso, soprastante, tardante. - Indugiare,

andare adagio nel fare checchessia; tardare
troppo nel mettersi ad un lavoro; perdere tempo;
venire in ritardo (anche, procrastinare, proro-
gare): andare a rilento, lento; baloccarsi, dor-
mire su una cosa, farsi desiderare; fare, farsi

aspettare, indugiarsi, metter tempo in mezzo,
procrastinare, ri lardare, tenere a bada, tenere a

iialia. - Temporeggiare, indugiare accortaniante, gua-

dagnar tempo, perder tempo; traccheggiare. - Te-

nere sospeso, tenere altri in aspettazione di chec-
chessia, lusingare, trattenere con luMnga. -

Tergiversare, indugiare scaltramente, per sottrarsi

a un dovere, a una promessa, ecc.

Indulg-ente. Che ha indulgenza, e clemente,

condiscendente.
Indulgenza {indulgente). Disposizione mite del-

l'animo verso chi ha un difetto, commette una
colpa, un errore, specialmente quando si potrebbe

punire: benevolenza, clemenza, condiscendi-

mento, condiscendenza, misericordia, perdono,
jrietà, tolleranza, umanità. Contr., austerità, ri-

gore, .severità: - Nel cattolicismo, remissione

di colpa e di pena; e indulgenza plenaria la re-

missione <l'ogni peccato (anno d'indulgenza, anno
del giubileo; perdonanza, cerimonia per cui si dà,

si ottiene indulgenza; lucrare l'indulgenza, acqui-

starla ;
pigliare l'indulgenza, fare le pratiche della

cerimonia all'uopo). - Indulgente, che ha indulgenza,

è mite, moderato, temperalo nel punire colpe, er-

rori, falli: clemente, condiscendente, corrivo,

generoso, misericordioso, pietoso, placabile, tolle-

rante (chiudere un occhio, essere indulgente) -

Indulgentemente, con indulgenza: clementemente,

misericordiosamente, mitemente, pietosamente. -

Indùlgere, avere, sentire, dimostrare indulgenza,

essere indulgente: concedere benevolmente, con-
cedere perdono, perdonare; anche far grazia.
Indùluere (indulgente). Detto a indulgenza.
Indulto. Sorta di dispens<i della legge; par-

ticolare amnistia. - Secondo i canoni, grazia che

accorda il papa. - Dispensa dal digiuno. - Dilazione

accordata al soddisfacimento di un obbligo.
Induiuenti. Vestimento, veste. Biancheria,

complesso degli indumenti di tela che si mettono
sotto le vesti: camicia, mutande, ecc.

Indurare, indurire (induramento, induri-

mento; indurato, indurilo). Rendere, divenir f/wro,

sodo: solidificare, rendere solido.
Indurir.si (indurilo). Diventar duro, sodo:

addurire, incoiare, incrudire, intoslire, sodarsi. .\n-

che, ostinarsi (veggasi a ostinazione).
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Indurre (indotto). Condur dentro, metter den-

tro; introdurre; muovere a fare, far deridere,
incitare, istigare; costringere ; muovere (li-

iiur.), jjersuadere a fare una determinata cosa

Anche, congetturare, farsi una congettura, un' t-

den : dedurre, inferire. Diiesi pure per di-
sporre, predisijorre ad alcuna cosa l'animo e

la mente di persona: invoiiliare. Con vario signili-

cato : adescare, condurre, determinare, inipignnre

(mettere in impegno), nmovere, jjiegare, smuo-
vere, spingere trascinare. Contr., ilissiiadere,

distogliere (inducmle, die induce; J7tdu((ti!0, alto a

indurre persuasione; indvzione, atto dell'in-

durre, proces^so per cui ìi incute dallo s^ttd/o dei

particolari stabilisce una legge generale o dallo

studio di una cosa ne deduce, ne inferisce un'altra).

Eijàyogp, prova per induzione. - Riinovere, mdurre
a desistere, a finire: - Sedurre, indurre per s du
zioue. Tentare, cercar di indurre: veggasi a <e/t-

tazione. - Tiaviare, traviarsi; indurre, indursi al

vizio.

Indursi (indotto). Lasciarsi indurre, muovei'e

a fare una cosa; abbandonarsi, acconciarsi, addi-

venire, arrendersi, cedere; cliinar la fronte, le

spalle; far la cascata, lo sforzo; ridursi. - Deli-
berare, venire ad una decisione, ad una risolu-

zione di f^re o dire alcuna cosa.

Industre (industrevieiite). Chi é intrapren-
dente.
Industria (industre, industriale, industrioso). La-

voro organizzato, lavoro di molti insieme e di varia

natura: diretto a promuovere la produzione natu-

rale (industria agraria, ayricoUura), a irasfrmare
la ìuateria greggia, le materie prime in oggrlti

diversi (industria propnain. detta, arte manijaltor

rieia, arte meccanica, industria manijatliire, nut-
nifattura: industria del cotone del t'<-rro, della

lana, della seta, eoe ), a trarre profitto dai pro-

dotti dell'ingegno (industria iihraria), ecc, in ogni

caso provvedendo tutto quanto è oggetto di cmn-
niercio e corrisponde a un bisogno della vita;

arte, esercizio, mestiere. Dicesi industria anclie

l'unione di lavoro, di capitale e di terreni di-

retta a utilizzare le diverse sostanze naturali; e,

^econdo il suo sviluppo, la sua importanza, si di-

stingue la grande (organizzata su vasta scala), la

media, la piccola industria. Industria casalin/a, o
di famiglia, o domestira, quella esercitata dall'o/je-

roio nella propria dimora, non in una fabbrica,
in un opificio - Industrie estrattive, veggasi a
minerale; industrie manitiiue, veggasi a navi-
gazione. L'industria dà molla o poca merce (di

cui si fa esportazione o importazione), dà
molto o poco prodotto; fiorisce, progredisce, pro-

spera, prende maggiore o mimire sviluppo; si

esercita nell'o//ict/*a, nell'o^/t'icio, nello stabi^

limento industriale ; decade, laiigue, muore, ecc. -

Agenorea, dèa dell'industria: le si contrapponeva
Murcia o Vacuna, dèa della pigrizia.

Forze vive dell'industria, i mezzi naturali per
aiutarla. - Grossa ia (frane), arte di lavorare con
oro e argento cose grosse e materiali; e i lavori

islessi. - Impresa, azienda commerciale, indu-
striale, ecc. - Laboratorio, l'officina. - Manifattura
o nianofattura (poco us.), fabhrica, luogo ove si

fdbhricano o si lavorano i prodotti della mano
(anche, la lavorazione stessa). - Monopolio, veg-
gasi a questa voce. - Patente, pruteziGuismo (prole-

zionistn) , .sede, specialità, stock: veggasi a com
jnercio Serrata (neol.), coalizione fra proprietari

di industrie, per lo più contro uno sciopero di

operai. - Trust (neol. ingl.), coalizione o lega di

potenti industriali che esercitano le grandi indu-

strie, allo scopo di accaparrare per farne mono-
polio un dato commercio o una data produzione.

Arliginio, colui che lavora in una qualsiasi in-

dustria: operaio. - Esercente chi esercita un' in-

dustria, un'arte; nell'uso, specialm. chi ha bottega.
- Homemide (ingl.), socio cipitahsla, socio d'indu-

stria; veggasi a commercio. - Industriale, agn.,

dell'industria, relativo all'industria; sostanliv., faft-

bricante. industriante, manifatturiere. - Cartel

(ted., cartello). - Manifattore, chi possiede e dirige

un grande stabilimento industriale. - Padrone, nel-
l'imlu^tria, imprend tore capitalista.

Brevetto, etichetta, marca, tariffa, veggasi

a queste voci. - ( ecnfìcato d'orit^iui, documento le-

gìltimato da un'autorità competente per dimostrare

che un articolo è di produz one o di fabbrica na-

zionale di un tal luogo. - Imballaggio, prepara-
zione in balla dei prodotti dell'industria da spe-

dire ai clienti. - Materie prime, i prodotti tali quali

ci vengono dada natura, prima di essere lavoiati

dall'industria. - Rendimento, il rapporto Ira l'eifetto

utile che produce un apparecchio industriale e l'e-

nergia spesa per ottenerlo. - Spia, segno conven-
zionale messo agli oggetti spacciati da una fabbrica,

per riconoscerne la provenienza.

Libero scambio, detto a comniercio (pag 635,

prima col.). - Politecnica, l'insieme delle cognizioni

e delle attitudini necessarie ptr esercitare le arti

e le industrie e che si apprendono in speciali isti-

tuti scuole superiori. - Scuole iuduslnali, qu-'lle

nelle quali raga/.zi e, talvolta, anche ragaz/e si

istruiscono nella pratica di qualciie arte o profes-

sione. - Tecnologia, scienza delle arti industriali,

quella, cioè, che dà la conoscenza degli svariati

processi che s'impiegano nelle arti e nei mestieri.

Ammiuisirare, teneie V amministrazione di

una industria. - Esporre, fare l' esposizione, la

mostra dei prodotti industriali. - Inventare, trovare

nelle industrie, nelle arti qualche cosa di nuovo e dì

utile: fare una invenzione. - Mettere in opera,

locuzione dei meccanici e degli industriali per in-

dicare l'assetto di servizio e il buon funziona-

mento di macchine, utensili, organi delle falibri-

che, ecc. - Vendere allo scoperto; (detto a com-
mercio, pag. 63 ì. seconda colonna).

Industria, Industriarsi {industrioso). Detto

a iiitru-iiretulenza.

Industriale. D-^tto a industria.
Industrioso (industriosità). Ingegnoso, intra-

prendente.
Induttanza. Veggasi a corrente elettrica,

pag. 7il3, prima col.

Induttivo. Detto a indurre e a sriema.
Indù tore. Veggasi a magnetismo.
Induzióne. Atto ed elfetto AeWi'idurre (in-

dntlim, che procede per induzione i: giudizio Indu-

zione elettrica, detto a con-eiitc elettrica, pag, 733,

prima col, Aulo-iuduz\one, induzione prodotta da una

corrente nel suo circuito, al momento dell'apertura

della chiusura, o anche quando subisca una re-

pentina variazione di intensità. - Induzione elettro-

dinamica, fenomeno jiei quale, mediante correnti

primarie, si ottengono altre correnti, in un circuito

chiuso, - Induzione cteltromolecoinre, polarizzazione

delle molecole di un corpo dielettrico che avviene

sotto l'inlluenza di una sorgente d'elettricità. - In-

duzione elettrostatica, il presentarsi delle due cariche
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elettriche opposte in un conduttore, per la pre.senz»

(li un alleo coi'ixi eli'tlrizziilii die si trovi elettri-

caiiieiitd isolalo (lii! pritiio. - Indiiziwie nmijnttiia,

ve},'|{asi a inui/tiilisitio. Indimoiir ìniitìid, iiiilu

zinne dovuta ad una variazioni^ ilo! campo ).'alva-

nico sviluppata dall'induttoru null'indotto. Indu-
zioìii' soliirif: detto a mde.

Inoln'liirci (inebriiiìite, inebriato, inebriazioue).

Detto a iibbriachczza.
Iiiòdia. Il non ni(ièi(ii4irr c.W nciw 6«r«. -An-

che Idiiyiiorc, noia,
Inc<Iito. Non stampato; che non fu edito, non

ehhe <)lizione.

Ino(luc:ito. Senza <'ducazioiuì, inurbano, scor-

tese, villniH), zMico
Iiietl'abllo (inejfahtltUi, inejjabiìmrnte). Da non

potersi (lii-i:, esprimere: indicevole (v. a.), indici-

bile, ìndeliniliile, inesplicabile, inesprimibile, inno-

minabile, intraducibile a parole. - luelìabile, parola

usata lepidamente per significare persona che, per

le sue non eommeiidevoli qualità e operazi<ini, non
è degna di essere nominata. - Im'Ifabilild, indicibi-

lità, l'essere inetl'abile. - liielfiihilmeìilc, indicibil-

mente; indescrivibilmente, indicevolmcnte, inespli-

cabilmente.

Incfflcace finetlìcacemenlej. Che non ha effi-

cacia, è infecondo, inutile, vano, non atto a

raK},'iunf;ere lo scopo.
Ini'fllciicla. Contrario di efficacia, di foi-za.

lnejjr"iifirH:tnza, Ineg-uale , inefruatltà
(iiiegmitmeììlf). Vej^gasi ad uyuale,
Inelcjraiitc fineleyantemeidej. Che non ha eie-

(/anzu, è rozzo.
Incle;<raiiza. Poca o nessuna eleyanza.
Ineloffwibile (ineleggibUHd), inoligibile. Da

non potersi elètjgcfc.

Ineluttabile fiueliiUabilitdJ. Inevitabile, da non
potersi evitare: fatale.
Inemendàbile (inameudabile). Da non potersi

citrreijyere.

InenaiTàblle. Che non si può dire, narrare.
In erba. D^l i/rano o d'altro cereale, non an-

cora tniifnro. Famigliami., di persona non esperta

o immatur.i ad un ufiicio (es., dottore in erba).

Inerbare (inerbalo). Coprire, coprirsi d' erba.
Inerente. Che ha twei-c/isa, è attaccalo, unito,

di sua natura, ad altra cosa.

Inerènza. L'anione delle cose per loro natura,

per legge o per consuetudine inseparabili {annessi,
annenso).
Inerme. Senza arme, senza armi: a mani

vuote, disarmato.

Inerpicare, inerpicarsi (inerpicalo). Arram-
picarsi, salire con mani e piedi.

Inerte. Che ha inerzia.
Inerudito (ineruditamente). Non dotto; senza

erudizione.
Inèrzia. Lo stare senza far nulla. In ozio:

inazione, dappocaggine, ind^tlenza. inlingardaggine.

pigrizia; l'essere inerte, Intingardo, ozioso, pigro,

senza energici, senza volontà di agire, di fare.
Stalo di un corpo senza moviiiiento. senza moto,

senza vita. Contr., foga, impeto [inerte, di corpo
che ha perduto l'attivila). - Forza di inerzia, pro-

prietà che hanno i corpi di persistere nello slato

in cui si trovano, tinche su essi non agisca una
causa estranea. .\ddormentare,addormenlarsi{Signr.),

rendere, divenir inerte.

Inesattezza. Mancanza di esattezza, di pre-
cisione. .Vnehe errore, sbaglio.

PRE.MOU. Vocabolai-io Nomenclatore.

IncHatto. Non esatto, senza esatUtzza. - Dì

soiiiina, ili eredito: non rÌ8co8go.

Intvsaudito. • Agg. di chi non polii ottenere
l'.heccliessia.

IneNuuribllo {inetauril>ilmenle). Da non potersi

eonsiimarr esunrirv.; che è eti-.rno. infinito.
Incisaurlto, IneNau.sto. (^Iie non sì poli- enaa-

rire, finiè-e.

Inescare nnenr.alo). Dello a penca.
Inescogitàbile [tuescni/iluto). Da non potersi

penjtare, siifiporie; nuovo.
Inescusàbile. .Non meritevole di perdono,

ili svasa.
Inesei;uiblle {ineseguibititd). t'Aie non si può

esegniè-e, non si può fare.
Ines i^'l 1>1 It^ {inesigibili là). Da non potersi

risciioteè-e: infognilo.

Inesistente. (2he non è, non esiste: fantastico,

favoloso, liiiinaginario, insussistente, inaurante.

Inesistènza. Il non essere; il nulla.
Inesoràbile (inesorabilità, inesornbilmente). Che

non si lascia vincere da preghiera, da vomjuis-
sione, da pietà e simili ; che non concede graziti,
perdono: crudele, implacabile, inaccessibile,

inclemente, inesorato, inflessibile, irremovibile, non
an-endevole, sordo ai preghi, severo. - Inesorabi-

lità, l'essere inesorabile: iniplacabililà, inllessibililà.

severità, ecc. - Inesorabilnicnle, con inesorabilità,

senza rcmis'iione, senza perdono.

Inesperiènza. Contrario di esperienza: poca
o nessuna conoscenza pratica. - Noviziato jierpeluo:

stato di ilii non acquista mai esperienza • Ints/ieito,

chi non ha «6t/»«à, esperienza, /Ji-rt^icrt; avanolto

collegiale, colombo da pelare, cucciolo, di poco
giudizio, ignaro, ignorante, imperito, ingenuo,
lattonzolo, malesperlo, mal(iralico, nidiace, novizio,

nuovo, piccione tenero, pollastraccio, pollastrone,

pollastrotto; semplice, senipli^ lotto. - Blanc-bec

(becco biancoj, di persona inesperta e giovane, iii.i

che della sua inesperienza non si rende conio, anzi

sembra presumere di sé: sbarbatello. - Essere uuoio

d'una cosa: non averne esperienza. - Essere stalo

sempre sotto la gonnella della mamma : chi non
conosce ancora il mondo.

I'kovkhbì. — // mondo è come il mare, e vi si

alloga dà non sa nuotare. - Non ogni uccello conosce

il buon giano.

Inespiabile (inespiatoj. Che non si può espiare:

vessasi ad es/nazione.
Inesplèbile. Lo slesso che insaziabile.

IncspMvìibUe (inesplicabilità, ine.^plirabilnientfj.

Da non potersi capire o spiegare; più che «-
struso.
Incspufrnàbile (inespugnatoj. Che non si può

espugnare, prendere per forza: specialni. di for-
tezza.

Inesprimibile, ("he non si può dire, cipri-

mere.
Inessiccabile. - Che non si può essiccare o

non può divenir secco.

Inestimàbile. Di ralore incalcolabile.

Inestinguibile. Che non si può spegnere:
che non muore, è eterno, jterpetuo.

Inestirpiiblle. Che non si può estirpare, di-

.struggere, strapp<irv, togliere, sia una cosa

materiale o un vizio, un'alnludine, ecc.

Inestricàbile. Da non potersi strigare, sbro-

gliitre.

Inettamente, inettezza. Inettitudine.
Veg.'asi a inetto.
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Inètto. Clii non è atto, non ha abilità, atti-

tudine, non sa adattarsi a fare questa o quella

cosa: buono a nulla, buono da niente ; disadatto,
impotente, incapace, minchione, mucido, para-
litico, sciocco, testone, zuccone, zugo. Di persona:

arfasatto ; baloccone, boto, bozzone, bracheraio,

bracone, broccolo, buttalovia; eacacalze, cacastecchi,

carciofo, cempenna, cincischione, cionno, cosacelo, cri-

stianaccio, cristianello; dapjjòco; fior de' moccico-
ni; guastamestieri, gnatone, ignatone, insegna di lan-

terna; lavascodelle, leccapestelli, loccio, mangiata-

giuoli, mangiapagnotte, mangiapane, mangiapane a tra-

dimento, iiierendaccia, merendone, midollone, móc-
cecca, moccicone, moccione; nullità, oca impastoiata:

omaccmo, omiciàttolo; pacchiano, pacciano, pappace,

pappalasagne, pecora, pecoraccia, pelanibbi, pela-

polli, pestapepe, picrone, pocchio, pocofìla ; salame,

scannaminestre, scannapagnotte, sciupasolai, spedato
stollo, struggibroccoli, succiaminestre; tagliaricotte,

trentapagnotte, votascodelle; zavorra, di persona di

scarso valore o di mal seme nata: ingombro della

vita sociale. - Inabilitare, rendere inabile, inetto. -

IneUettameìite, da inetto. - Inettezza, inettitudine:

l'essere inetto.

Inevitàbile finevitabilmentrj. Da non potersi

evitare, schivare: fatale, ineluttabile, inesora-
bile, irreparabile, iscampabile. - Inevitabilmente,

in modo inevitabile, senza rimedio, senza riparo,
senza scampo: fatalmente, ineluttabilmente, ineso-

rabilmente, senza perdono, senza redenzione. - Non
rè Cristi che tenga, non ci son santi: quando alcuna
cosa è inevitabile, e bisogna farla o subirla.

Inèzia. Cosa da nulla, di poco o nessun pregio,
di pochissima nessuna tmpo»'^a»jsa; abbriccico,

anfania, arzigogolo; bagattella, bagattelleria, bagat-

telluccia, bagattelluzza, baghero, bagiana, baia, baz-

zècola, bazzecolatura, bàzzica, bazzicatura, bazzi-

cheria, biccicucca, braca, bresciolda, briccica, bric-

cichlna, briciolo, bruscolo ; carabàttola cenciaia,

chiacchiera, chiappola, chiappolerla, ciabatta,

ciabatteria, ciammengola, ciancia, cianclafrascola,

cianciafruscola, cianfrusaglia, cianfruscaglia, coccola,

coserella, coserelllna, coseretta; ficosecco, fioccaglia,

frastaglia, freddura, fregna (volg.), frivolezza,
frulla, frullino, frullo, frusca, frustaglia, fuscello di

paglia; ghlabaldana, ghiabaldano, gingillo, giuggiola,

guazzo; lappola, lappoletta; minutaglia, minuzia,
minuzzaglia, minuzzolo, miseria; ninnolo, nonnulla,
novella, novelluzza, nullo, nulla; pantracola, pan-
traccola, petazza, piccolezza

; quisquilia; rigaglia, ro-

biccia, robicciuola; scamonea, scarabattola, scioc-

chezzuola, stringa; taccola, tresca, trescherei la, tristi-

ziuola; un minimo che; zacchera, zaocherella,

zaccheretta, zaccheruzza, zeccola, zizziba, zizzifa, ziz-

zola. - Da due, tre, quattro o sei alla crazia: di per-

sona cosa da nulla. - E' una buccia di porro!: è

una cosa da nulla!

Infacondia (infacondo). Mancanza di elo-
quenza, di loquela; avere poca comunicativa, pa-
rola stentata; non essere oratore.
Infaisrottare, infagottar-sl (infagottato).

L'avvolgere e l'avvolgersi come fagotto.
Infallantemente. Sicuramente, in modo

.•àcaro.

Infallibile OnfaUibiUtd). Che non può fallare,

fallire, errare, cadere in fallo, in errore: iner-
rabile. - Veggasi a papa.
Infamare, Infamarsi {infamante, infamato,

injamalorio, tnjnviazione). Procurare, procurarsi,

infamitt.

Infame. Di m3.\3. fama; macchiato d'infamia,
diffamato. - Vile.

Infamia. Cat^i^a fama, grande disdoro,
grande disonore; ignominia, obbrobrio, vergo-
gna, vituperio, che si subisce per grave colpa,
per delitto e simili: abominio, infamità, macula-
zione, oblirobriosità, scandalo, vitnpcrio, sfregio,

sozzezza, vilipendio, - Infamante, che infama, vitu-

])era, colpisce con la calunnia, la dit'fam<v-
sione. Infamare, disonorare, togliere l' Oliare,
coprire di onta, di vergogna ; dlffiimare. Neutr.

pass., infamarsi, perdere il buon nome. - Infama".

chi, per mala azione, per delitto, per tradii
mento, ecc.. è venuto in mala fama ; anche, atto

o rose che infamano: infando. innominabile, nefando,

nefario, seandalo.so. senza nome, tai-ibile. vitupe-

rato, vituperevole. Dicesi anche pei- birbóne ma-
tricolato, obbrobrioso. - Bollo, segno d'infamia che
s'imprimeva col ferro rovente sulle spalle dei ga-

leotti: marchio, sl7gma d'infamia (bollare, impri-

mere in alcuno un marchio d'infamia). - Gemonie,

a Roma, luogo nel quale si esponevano i corpi dei

giustiziati, in segno d'infamia (trarre alle (ìemonie

uno, ligiir.. coprirlo di vergogna, infamarlo). - Ia-

bello, scritto infamante.

Infando. Da non potersi dire: infame.

Infangare, infangarsi (infangalo). Dello a

fango.
Infantare, (infantato). Per generare, voce

disusata.

Infante. Il bambino. - Veggasi a principe.
Infanteria. La fanteria.

. Infanticida, infanticidio. Uccisore, ucci-

sione di bambino o di feto apjiena nato e respi-

rante.

Infantile. Di o da bambino: iWWinfanzia.
Infanzia. La primo età dell'unmo. dalla na-

scitn a quando incomincia a parlare: anni infan-

tili, aurora della vita; culla (tigur.); età di'gli in-

canti, dei baci, dei sorrisi; età infantile, novella:

infantilità, pargolezza, parvolezza. puerizia (pro-

priam.. età tra l'infanzia e Yadolescenza). - Infan-

zia abbandonata, i bambini orfani o abbandonati

dai parenti senza cuore: figli di nessuno, tnivatelli

(veggasi a trovatello). - Infantohsmo. incompleto

sviluppo del corpo, il quale conserva aspetto infan-

tile anche nell'età adulta.

.l.st7o, d'infanzia, o istituto infantile, sciuila in-

fantile che prende il fanciullo dalle mani della na-

tura e lo rende alla società, dolalo di buoni sen-

timenti e delle cognizioni di cui é capace: scoletta,

scuola materna. Per lo più. di fondazione filantropica

citladina. Si hanno pi'cò asili i/ratiiiti. a jiagamento

e ?;i!.s(/. - (ìiardino d' infanzia, scuola, istituto

creato, in origine, da Federico Kriihi'l. a Klanken-

burg. nel 184(t. per l'istruzione e l'educazione d(n

bambini: il iiicloilo itcdagogico consiste ni'H'islruire

i bandìini dilellaniloli con giuochi coid'ornii all'età.

Infarcire, (infarcimento infarcito). Metter den-

Iro: empire, riempile, rimpinzare.
Infardare, infài-darsi (infardato). Veggasi

a sporcare.
Infiirfallire (infarfallito). Divenir farfallfi..

Infarinare, infarinarsi (infarinato, infari-

natura). Asp{'rgere. aspergersi ili farina: rinvol-

tai-c. rinvoltarsi nella farinii.

Infarinatura, i-'igiir.. poca scienza, poco

sapere: sboiilellalnra. semignoranza, tintura.

Infarto. In meiliciiia. acciiiMulo. Infarto emor-

ragico, dello a sangui'.
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InfuHti(Iir<>, InfastldirNl (wfisiiilùìirnlo. in-

filxlirtito). Ill'iaii', |lli'll(liTsÌ l'4IHtÌitÌO, lioitl.

Infati('ill>ll('> liiifiilicdliilild. KifttnniliìJ. t'.\ir

111)11 siiIlVc /'tilioi. Milli si'iili' Htaiirlwzzii: iiislaii-

ciiIhIi'.

Infatti. Diliilli. ilif.illii, liillii sl.i. in effetto,

in reali <t.

Infatuare fwlatitato). Ili'inln- pii-zo. .uirlii-,

iiiiitinioi-tito.

Infatuarsi ^infuliinln). AiiiiniiMi'r, ;i\i'iT tnii-

tuiè-tixioiic, limi :iil:i rnliia. pri' rii.sii ii |irrsiiiia;

iliM'Ilil'r l'iillriiirillr illliamOfdfo.
Infausto. Nini fmisto: ili- :i\ m'iiìiiii'iiIo n altrn

dir la^riiiiia ilo/ort; pnila iHnf/i-tizia. mala fof-
tiiim. Ila imIIìmi eHito: awi'i'sn. ralaiiiilnsu. r«;i-

trtiritt, ilisaslriisii, ilisrnrliiiialn. iliiliip'nsii. l'alali', l'iir-

liiiiiisii. ruiirslii, lii;!iilirr. Iiilliiiisn (M'^'^'asi Atillfo).

iiii|ii'Ojii/.iii. iiii|ii'iis|iri'ii (Milli /n'ospe roì . iiialaii^'ii-

I-I18II. iiialavMMìliinisii. iiiaiii'iiio. Miiriilialr. iiinrti-

fiTi). Mi'l'astii, sfaMii'i'viiIr. sruiliMiali), Iraj/icii, Iim-

vi'rso. Irilioliisi), trist*-. Iiislu. - Cns» (// l'amtora

{(•Uv versa Mialannl. risclii. Iracnlli): di cosa in-

fausta.

Infccondauicnto. IiiiiIÌIiik'mIi' (\i'i.'i.'asì a inu-
tile).

Infecondità, l/i'ssm' inl'i'roiiilii.

Infec«)nd<). Nmi fiMumlo, min alln a fecon-
dare, non fertile, ma sterile: l'iinini): iiinin-

rlllili'iili'. int'lliraci'. inl'iiillifi'rd, inlViilliinsii. inutile.

Infedele fiìiffdi'lnifntcj. .Nmm fedele, senza

fede (I chi' vicn nii'iio ail essa (neiriisd, chi iiom

è della tiiislra religione: apnslala. riniieirato: chi

Hianca alla panila, alla proìnessn, r sleale: \'a-

mant^ che livulisce (di ciiMÌili;e, adnlterii. reo di

adulterio) : disleale, inlìdo. mallidii. iiiancalor ili

]ianila. perlidn. sleale, sperj.'iiii'ii (\e^'j;asi a giu-
rantento). Iradiluracciii, Iradilore. - Dicesi pure
di chi allusa della fede in Ini ripnsla. n per Iriidare

e portar \ia o per altra illecita azioMe. - liifi'dclmcnle.

con infedeltà, intidameiile. - Infnlcltii. l'essere infe-

dele: rotta lede, slealtà, trailimeiito.
Infederare finfcdemloj. .Metter il guanciale

nelle federe.

Infelice (infclìctldj. Non felice, nmi con-
tento, non lieto. hersa};lialo dalla fortuna, pri-

vo il'o^'iii bene. an;:iisliato dal male, m preda a

cruccio, a dolore (anche, di cosa che apporti

disgrazia, int'eliiilA. o noti ahhia axiito ìnunx ef-

fetto. liuoM esito): calamitoso, attapinato, deserto,

desolato, dis^'razialo. disperalo (vejrj;asi a dispera-
zione), doleide. doloroso, l'iirlio del doloie. graiMO.

malandato, martire, mendico, meschino, misero.
jienaiite, porern. scian;nrato, scia;.'iiioso, sciauralo,

sconsolato (senza cosolazlone). sfori nnato (veg^asi

a sfortuna), tapino, Iriliolalo. - F.s'ni' infelice:

atlapinare; a\ere la croce e il crocilisso ; destare

compassione: essere a irnai, hersaf;lio della for-

tuna, in in.'ila \entiira: man<:iare il pane del do-

lore; pa.scersi di liete, lilialare per non morire. \ i-

ver di pianto. - lufelii:ihi. comlizione di chi non
è felice: a\ versila. dis\entiiia. doline, guaio, for-

innaccia. ualera. inferno, letto di IVocuste (tìgur.),

mala sorte, mala M'ntnra. malfalli. iMÌsere\olezza.

miseria, notte, odissea, tenehra.

Infelicità. L'essere infelice.
Infellonire iiufrìlouito). I)i\enir cattiro, fel-

lone, crudele.
Infeltrirò (iiifeltnlo). Divenir sodo come l'eli ro.

Infemminire (infemminito). Hi'mleie. di\enire
effeminato.

InfénHO. Avverso, contrario, nemico.
inf«'^^ie• Vej;|.'asi a Imnbn.
infericno. (Jiialilà di pane.
Inferióre (itiffiiorilii). l'in basso, pin sotto:

ilappic. dappiedi'. - V'i]<nv.. meno degno, di iiiinor

dignità, grado, merito, pregio; hassu nell.i

ger«trr/ila : iiisiillii leiilr, minore; non prii|Hir-

zionato ^ve).';;asi a proporzione): dipendente, in

sottoriliiM', secondario, so;.'>.'etlo. sotlaiMi (non Ms.),

solloposto. sidiordinalo, - Infimo, inferioie all'iil-

limo !,'iadii. CoMlr. . maggiore, superiore. -

Ihcliinniì-'i ii'jertore, ammellere la siiperioiil.i d'al-

tri, dichiararsi vinto (ve;.';.'asi a vincerei: andare

al sole, andare a nascondersi; far di cippello, far

tanto di cappello. - /.ise-c, restai i' tiifeiine: fi"-

dere di fronte ad altri; firsi ha^'iiare il na^o; farsi.

lasciarsi man^riar la papp.i in lesta; non essere de-

^'lio di scio;,'liere le scarpe, I lei,'acci delle scarpe

d'alcuno; min poter ni' vincerla, né pattarla; non

valere un hriiscolo, un dito a confronto di ; re-

slare .iddielro. indietro; stare a ma[io manca; stan-

ai disollii, di sotlo, sotto, - [iifenoritd. l'essere Infi--

riore; so);i.'etto. sottoposto; soggezione. Subordi-

nnlii'O e soltut dinalivo, allo a reu'olaie le sfere itife-

1 liori.

Inferiorità. L'essere inferiori'.

In erlormente In basso; al disollo. sotto.

Inferire Ciuferto). .\i-:.'iimeiitare. trarre argo-
mentazione, argomento; scrivere, dedurre;
voler dire, significare; tram- conseguenza,
proposizione da un ,iv veniriienlo. ecc.

Infermare, Infermarsi f'iiìf'nnntnj. Divenir

inrermo, malato.
Infermeria. Dello a ospedale.
Infermicelo. Poco, ma ipiasi sempie win/afo.

Infermiere finfiTmirra). Chi assiste l'infermo.

il malato, a domicilio o all'«»y<<'Wrt/«': assistente,

.istante. j;narda malati, guardia, nosóconio. pajipino.

serviziale (loie), spedaliere, spedalin^o, spnlcialetti,

sncciamalati. - Nollaiite. l'infermiere o l'infermiera

che veiilia la notte.

Infermità. L'essere infermo, j»)rt/rt'o ; morbo.

malattia. KÌl'im-., ileholezza, imliecillita. re,s.ser

debole, imbecille.
Inférmo. Ammalalo, malato.- V\p\T..€leboU

ili mente, iniberille: di poca rirtù.

Infernale r^infritta li tuj. UiM' in f'erno.

Inforno (iiiffnuilf). Luo^ro (secondo le credenze

del rattolieismo e del eristianesimoj di puni-

zione nell'altra vita pei cattivi, pei rihelli a Dio

(anche le pene che vi si solTrono): abisso, aer perso.

aer tetro, aria senza tempo tinta, avermi; li:n-itro.

haratro infernale ; caldaione (fimij;liarm.). casa Uti-

lità, calda; casa del demonio, i\,\ dia colo. ca.s:i

jiranile; citt:ì del fuoco, citta di Dio; Dite, doloroso

re,i,'no; Krelio. eterna fucina, eterna pri^'ione. eterno

dolore, eterno esilio; fondo iro,s;ni reo. fuoco eterno;

Ceenna; itifernal fucina, rivieni. so);!;iorno ; infero;

luo.i;hi lini ; luoi;o di dannazione, di elern:i perdi-

zione; malva';!:! ri\:i. monihiccio. mondo jrnmo.
morto regno; ninl'erno (idiot. ani.); ombre di morie,

orco, orrihil chiostro; p:iluile aclieronlea. pan(lemi>-

nio, profonda notte; refini Imi; re-'no di Dite, ili

morte, di pena, di sotterra; re-'no dolente, .sotter-

r:ineii, tart:ireo. teiiehroso; tartaree porle. Tartaro.

tenehre eterne, tenehroso centro ilella Terra, leni»-

hroso cliiostro, triste conca; uscio ilei morii, valle

d'abisso. - Kij;.. luojjo pieno di travajtlio; gran do-

tore, disperazione, profonda infelicil;i e simili

f'infiTHalf. dell' interno. ri,u'n:iril:inte l' inferno: arhe-
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ronteo, dìaboliro, inforo, tartarpo, tartaresco). - L'in-

ferno iìgnra nolie tradizioni e nei codici religiosi

di tutti i popoli : nel cristianesimo è una mesco-

lanza AeWHades greco (diviso in Tartaro ed Eliso)

con Tanica idea biblica dello sceol (ebr., cornc/ivpj

e di quella, neotestamentale. della Gehennd (la valle

di Jnnom, prèsso Gerusalemme, dove un tempo si

sacrificavano bambini a Mòlocb), il fuoco della quale

entrò nell' idea cristiana come fuoco dell' inferno.

Questo, nella mitologia greco-romana, era un luogo

sotterraneo nel quale andavano le ombre o le anime

dei mortali, per essere giudicate da Minosse, da

Earo e da Rndamanto fPlìitone o PliUo, figlio di

Saturno e di Rea, ne era il dio e il re). Sì divideva

per lo più in quattro compartimenti: VÈrebo, ove

sorgeva il palazzo della Notte e soggiornavano li'

Parche, le Fune e la Morte; Viìiferuo dei malvayi,

tormentati dalle fiamme e divorati dal rimorso

(quivi Eiirinonie si pasceva delle carni dei morti) ;

il Tartaro, o prigioni degli dèi (vi stavano, scacciati

dairOlimjìo, i Titani e i Gujanti) ; infine. V Eliso o

Campi Elisi, il felice soggiorno dei buoni. Cerbero.

cane di tre teste, vigilava alla porta dell'inferno,

per impedire cbe vi entrassero i vivi e ne uscissero

1 morti; e le anime di questi, prima di giungere

alla reggia di Plutone e al tribunale di Minosse,

dovevano jiassare il fiume Acheronte, in una barca

condotta da Caronte, al quale dovevano pagare una
moneta (naulum). per essere traghettate. L'inferno

dantesco (rappiesentato da Dante nella Divina Com-
media) figura diviso in cerchi, in gironi, e in esso

si trovano: prima, il vestibolo, dove stanno gli ignavi :

il limbo primo cerchio, ove sono i non battezzali,

e gli eroi della scienza e della virtù antica che non
credettero a Cristo. I peccatori, i dannati sono più

cosi distribuiti : secondo rercbio, i lussuriosi; terzo,

i golosi; quarto, i prodighi: quinto, gli iracondi r

gli accidiosi; sesto, gli ereswrchi e gli increduli:

settimo, i nolenti (in tre gironi distinti, i violenti

contro il prossimo, i violenti contro sé slessi e i di-

lapidatori delle jiroprie sostanze, i violenti contro

Dio. contro la natura e contro l'arte); ottaio (diviso

in dieci bohje) i fraudolenti, i nijfiani, gli adulatori,

le femmine lusinghiere, i simoniaci, gli impostori, i ba-

rattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti

,

i seminatori ili scandali e di scismi, i falsatori:

nono (diviso in quattro scompartimenti concentrici),

i traditori. - Amenti, inferno degli antichi Egiziani

(anche dio dell'inferno). - Dsigidsf, inferno dei Giap-

ponesi. - Duzak, inferno del mazdeismo. - JVara/.a, uno
degli inferni indiani. - Nifiheim. inferno degli Scan-

dinavi. - Andar da Belzebù, all'inferno. - Dannazione
(dannare, dannarsi), la condanna aH'infi'rno. - Per-

dere l'anima, perdersi, andare all'inferno.

Acheronte, fiume dell'iid'erno pre.sso gli antichi;

poeticam., l'inferno stesso. - Anienora. nell'inferno

dantesco, la classe dei fraudolenti contro la palria;

Caina, (|uella dei fraudoleidi contro i congiunti;

Giudecca, dei fraudolenti coniro i henel'allori ; To-

lommea, dei fraudolenti contro fjli os])ili. - .l(7icn<-

sia o Arheion:ia, grande paludi- sulla quale Garonle
tragittava le ondire che gli (lagavaiio la daiirice, os-

sia la moneta che gli antichi mettevano in bocca

ai morti, e valeva un po' più di un obolo. - Aruf
-pei maomettani, luogo tra II paradiso e rint'erno.

- Bolgia, ciascuna delle fossi' o buche scavale nel-

l'ottavo cerchio ilell'iid'i'i'Mo dantesco. - Cieco fiume.

il fiume d'inferno, quello che Dante melle tra il

centro della Terra e il monte del purgatorio. -

Oocito, fiume dell'inferno (Dante ni' fa uno slagno

formato dalle lagrime del mondo). - Dimir, torrente

di fuoco che, secondo le leggende tradizionali dei

Talmudisti, scorre sotto il trono di dio: purifica le

anime dei pii e trascina nell'inferno le anime dei

malvagi. - Flegetonle. altro dei fiumi dell'inferno

pagano. - Fiumi d'Avemo, i cinque più raggmrrde-

voli,cioé: Acheronte, Stige, Lete, Cociio e Flegetonte.

- Girone, le tre divisioni del settimo cerchio e de'

minori giri dei cieli. - Lete, fiume del quale, le ombre,
o anime de' morti, dovevano bere l'acqua cbe fa-

ceva loro dimenticare il passato. Ltftri acherfulei :

contenevano la scienza etrusca e i riti infernali. -

Mulebolge (delle dieci fosse), il settimo e l'ottavo

cerchio. - Pandemònio, luogo nell' inferno inmiagi-

nato dai poeti e destinato al parlamento dei dèmoni;
figur., confusione. - Pégola, la pece della bolgia

de' barattieri. - Stige, secondo fiume infernale.

Inferi, gli dèi del mondo sotterraneo. -Ecate, Diana
nell'inferno. - Eveina, divinità infernale. - Erinni, le

Furie infernali. - Eurinonie, divinità cbe mangiava

i morti fino alle ossa. - Orco, Dio dell'inferno, e l'in-

ferno stesso - Rroseipina o Core, regina dell'inferno,

moglie di Plutone (Dairita, nei misteri eleusini

l'addetto a Proserpina).

Epagoge, formala di scongiuro per chiamare le

divinità infernali.

Inferocire (inferocito). Divenir crudele; fe-
roce.
Inferraiolare, inferraiolarsi (inferraiolalo).

Veggasi a tabarro.
inferriata (ferriata e ferrata). Unione di j)ià

spranghe di ferro, dette bastoni, intraversati e in-

gessati impiombati contro una finestra, per irnr

pedire che altri vi passi (vani dell'inferriata, gli spazi

tra i bastoni): grata, graticolato, inferrata.- Graticola,

inferriata fitta e sottile; griglia, per ingraticolalo,

inferriata o gratella. - Inferriata a corpo, quella

che fa aggetto, cioè che sporge in fuori della dirit-

tura del muro (è a gabbia o inginocchiala) ; a gabbia,

che sporge in fuori in figura tondeggiante e ram-

menta la gabbia da uccelli (piemont., a pancia di

serva): a mandorla, quella i cui bastoni non s'in-

crociano a squadra, e perciò i vani hanno figura

di rombo o anche di roinboide; diritta, quella i cui

hastoiH sono nello stesso piano del muro, o sono

paralleli al medesimo.; iniiinocchiata, (luella i cui

bastoni longitudinali si ripiegano due volte a squa-

dra, e la parte inferiiu-e dell' infei'riata fa corpo.

- Gralicolare, ingralic.ulare. chiudere con inferriata,

munire di inferriata (imjraticidomento. Mo vii effetto).

Infervoramento, inferTorare, (infervorarsi,

infervorirsi, infervorato). Veggasi a fervore.
Inforzare (inferznto). (Cucire i teli della vela.

Infestare (infestato, infestazione). Arrecar

dattjio, epi'ìemia, gaasto, infezione; corrom-

pere, determinare corruzione; inqiortunare, riu-

scire importuno; tormentare, dar tormento. -

Infestatore, infestalrice, chi infesta.

Infèsto. Che riesce di danno, nuoce, fa male;
che è nemico.
Infetidire (infeudilo) Veggasi a pazzo.
Infettare, infettarsi (infettante, infettato, infe'-

tazione), infettivo, infetto. Veggasi a infezione.
Infeudare (infeudalo, infeudazionej. Dare in

fendo. - Figur., rendere signore, padrone.
Infezióne. L'essere infetto, cioè insalubre (d'a-

ria), ammalato (d'animale), corrotto, guasto (in senso

materiale), contaminato (in senso morale): ammor-
bamento, contagio, contaminamento. contamina-

zione; corrasione, depravazione; infettamento,.
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int'ettazione, inferioiic Omiir., purezza, l'essere

puro. Aaepai, assenza ili iiil'eziono e ili suppu-
razione nelle ferite e il coniiìlesso dei metodi di-

retti ad ottenerla; (iiitiiiulcziiiiie, infezione per opera

di inicrohì, di hacteri (\ej;n. a bticterio), ehe, da

qualche punto superlieiale e circoscritto dell'oriia-

nisino peneli'ano nella circolazione ed eseriMlano i

loro ellelti su tutta l'econoiina; epidemia, il dill'on-

dersi d'un niorho [ler infezione; mmsmo, quanlo di

corrotto e coiitat^ioso emana nell'aria; imlri'iliin;

rolla infetla: {Hi1relazione ; septueiiiin, seltieeiiiw,

infezione del sangue e di tutta l'economia prodotta

dall'introilnzione nell'or^'aiilsmo di materiali infet-

tivi, provenienti da decomposizione di liipiidi or-

j,'anici, da secrezione di |)iaj;lie, di l'ente, ecc.:

sinauanosi, infezione ()er contatto; zooiiosia, ma-
lattia d'infezione j;enerata da assorbimento di ve-

leni animali. - (lenii iujiilii'o, l'elemento dal quale

deriva l'iniezione: bacillo, bacteride. bacterio, ^'erme

patogeno, microbio, microbo, micrococco, microrga-

nismo, orribii seme. - Sepsimi. seiiknii, detto a

carne, pa^;. 425, prima col.; virm, principio ignoto

die produce infezione.

InfetUire, cagionare, portare infezione, corruzione,

guasto: ammorbare, appestare; attossicare, avvele-

nare (ligur.), contaminare, corrompere, impestare,

infestare, infracidare, inquinare, viziare {iiilelUinle,

che infetta, infettivo: ammorbante, morlìifero, mor-

bilico, moibigeno, mortifero; inleUato, infetto, che

ha subito o contiene infezione: affetto, ammalato,
ammorbato, contaminato, corrotto, depravato, im-

puro, infestato, malato, pestiferato, putrido). - hi-

leltnrsi, divenir infetto, insalubre: contaminarsi,

guastarsi, invelenirsi, inalsanire. - Infierire, fervere

di infezione o d'altra cosa cattiva.

Antisetlico, nome generico d'ogni sostanza, d'ogni

rimedio contro l'infezione, o per disinfettare: fli-

sinf'ettante. - Baclerioloyia, trattato dei germi in-

fettivi. - Apparecchi speciali per hutleriologia: se lie

hanno per la ricerca degli anaerobi, per la loro

coltura, per liltrare colture, per riscaldare e colo-

rare contemporaneamente, entro liquidi; per la ste-

rilizzazione con soluzione di soda; boccette per

soluzioni colorate; dischi essiccatori; incubatrici:

lampade e microlaiiipade; matraci, palloni, pinze,

porta-agili, sterilizzatori, stufe, tavoli d'operazione,

termoregolatori, termostati, tubi per colture, va-
schette; apparecchi per includere le preparazioni

in pardjfina: refrigeranti, sterilizzatori; areometri,

aspiratori; bacini di gres, di rame; bagni ail aria :

bagni di sabbia: bagnomaria Loffner, ecc. - Cunln-

macia, segregazione di persone o cose infette o ri-

tenute sospette, per tempo determinato - !-teriliz-

ziizione, termine di medicina e di tìsica : vale ren-

dere sterile, nel senso di privare un oggetto qualsiasi

dei germi che può contenere.

Infiacchire, infiacchirsi finflarchimento, in-

fiacchilo). Itendere, divenir debole, fiacco.

Inflanimabilltà. Proprietà di bruciare con
fiamma, propria della maggior parte dei combu-
stibili.

Infiammare, infiammarsi (infiarnmamenlo,

infiammato, infiammatorio J. Appiccare, prendere
fiamina. - Yeggasi a infiammazione.
Infiammazióne, .\c-endimento Ai fiamma:

ardenza, ardore, calore. Malattia per la quale una
parte del corpo si gonlìa, diventa rossa, si riscalda,

duole, ecc.; rossore che apparisce in qualche parte

del corpo, per Soverchio calore: bruciore, caldura,

calefazione, calura, tlógosi eterni, med.), inlìanima-

zione, inliaiiirnamento, rinlianiiiiazione, rinfìaiiima-

mento, riscaldamento, riscaldazione, riscaldo. K e»-

ratterizzata dairi//e/f/Hi(j cow/eiitiva, accoinpagnat;i

dalla migrazione dei (jlobitli bianchi dei tangite e

dall'e.s.^Hf/azio/ie, nonché dalla proli/erazione de(<li

elementi anatomici, e pilo terminare con vario esito,

con VnHCfsuo, la neoformazione, la mintilicaiiotu!

(cancrena, ulcera) dei tessuti. .Secondo la natura
liei tessuti, si distingue {'infiammazione dei tet»uli

ciiscolari e i'in[iammazionii dei tessuti privi ili vasi.

Inlìainma/.ione acuta, quella in cui le alterazioni

caratleristiclie decorrono in pochi giorni, e il pro-
cesso presenta tosto uno dei suoi esiti; adesiva,

quella che produce l'aderenza delle membrane sie-

rose e mucose, per la produzione di un nuovo tes-

suto {granidaziotii ricclie di vasi); astenica, quella
torpida o adinamica dei tessuti male nutriti; ca-
seosa, inliammaziono cronica in cui gli essudati, per
lo più purulenti, perdono molto liquido in seguito
ad anemia; rongestira, (|uella che ha per iiioinento

principale Viperemia congestiva (es., erisipela,

eritema, llemmoiie); cronica, quella caratterizzata

dalla [lersistenza di uno dei momenti del processo,
senza che si noti indizio di qualche esito; degene-

rativa, forma che si nota principalni. negli organi
parencliimatosi {fegato, reni); des;uamatira, pro-
pria della pelle e delle mucose (Vrggasi a /»«-
<o.srt), caratterizzata da ciò: che l'essudato sieroso,

iniìitrandosi fra le cellule, solleva gli strati epite-
liali |)iù superliciali e talora anche quelli più pro-

fondi; discrasica, (|uella determinata dagli stimoli

che porta seco il sangue discrasico; essudativa, ca-

ratterizzata essenzialmente dalla quantità e dalla

qualità dell' (!s,s«d(i(o (veggasi a nunffue): iper-

slenica , quella in cui il ricambio materiale

locale é cosi notevole che la parte viene distrutta

per gangrena o per suppurazione; iposlatica, quella

che si sviluppa lentamente dalle iperemie, deter-

minata dall'attività cardiaca (indebolita per mara-
siiio), dalle pressioni esterne sulla cute, dal sog-

giorno dei prodotti secretivi nei bronchi, nelle vie

urinarie, ecc.; melaslalica, quella prodotta in parte

da embolia ed iperemia collaterale intorno ai punti

otturati, e in parte dallo stimolo portato dal san-

gue, come nella pioemia; j/ìmcosi. quella delle ineni-

lirane mucose, in cui si forma prevalentemente il

muco in grande quantità; parenclnnatosa, consi-

stente in un processo degenerativo degli elementi

anatomici ; purulenta, forma che si manifesta, nel

modo più distinto, nelle inliammazioni se 'ondarle

con leggiere alterazioni vascolari, in cui l'agente

irritante giunge negli organi col sangue, come nella

pioemia; reumatica, quella che vien prodotia dalle

cause dette reumatiche (il raffreddamento del corpo
sudato); specifica, quella che viene in seguito ad
una cagione affatto specifica e per lo più scono-
sciuta, e che si distingue tanto per la natura del

processo in generale, quanto per la localizzaz one
e pel modo particolare e specilico con cui vi par-

tecipa l'intero organismo (es.. tubercolosi, tifo, si-

filide, ecc.); stenica, quella che si distingue pel forte

sviluppo dei fenomeni locali e generali (febbre) e

che per questo lascia sperare la possibilità dell'e-

sito fausto. - Infiammazione dei tessuti [orniti di

vasi, caratterizzata dalle alterazioni degli elementi

anatomici preesistenti e dalle alterazioni circola-

torie; dei tessuti privi di vasi, caratterizzata dalla

proliferazione degli elementi fissi dei tessuti, dal-

l'afflusso degli elementi mobili intorno al punto ir-

ritato, ecc.; tossi: a, prodotta dai parassiti animili
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e vegetali, dagli insetti, dai caustici, dall'elevata e

bassa temperatura, dai processi chimici abnormi
dell'organismo; «roamof/Va, quella dovuta a qualche

lesione (ferita, contusione, ecc.); tubercolosa, col le-

gata con la produzione di tubercoli (veggasi a f li-

bercolo); ulcerativa, accompagnata dalla jjroduzione

di ulcere. - Borsite, nome generico di tutte le in-

fiammazioni delle borse mucose; bronchite, infiam-

mazione dei bronchi; caloruccio, piccola infiam-

mazione tlogosì d'alcuna parte; cardite, infiam-

mazione del cuore; ciclite, infiammazione dei pro-

cessi ciliari; condrite, delle cartilagini; emite, feb-
bre infiammatoria; empresma, infiammazione interna

di qualche parte del corpo; enterite, infiammazione

delVintestiiio; epatite, del fegato; euflociia, in-

fiammazione benigna e lieve; epiflogosi, infiamma-

zione senza ingorgo; jìemmasia, infiammazione in

generale, in particolare, violenta e con febbre:

gastrite, infiammazione dello stomaco; gattoiie,

ingorgo e infianjmazione delle piandole parotidi;

nefrite, del rene; metrite, A%\Vutero; peritonite,

del peritoneo; pneumonia, pneumonite, del j)ol-

nione, ecc. (tutti i nomi di malattia terminanti in

ite indicano infiammazione); salpingite, infiamma-

zione delle trombe d'Eustacchio e di Falloppio.

Infiammare, infiammarsi : suscitare, prender fiam-
ma; produrre, subire infiamntaziotte; riscal-

dare, riscaldarsi. Figur , accendere, accendersi d'ira,

d'altra passione, di affetto, d' atuore, d'en-

tusiasmo, ecc. Conlr., disinfiammare, disinfiam-

marsi {inUammato. alletto da infiammazione: llon-

sticato, tlogosato; injlammatorio, che cagiona in-

fiammazione, che è accompagnato o prodotto da

infiammazione: flogisticato, flogistico, infiammatorio).

Antiflogistici, rin)edì diretti a combattere l'infiam-

mazione. - Cali'fareiiti, le sostanze che hanno una
azione eccitante, infiammatoria. - Crisarobina, ele-

mento principale della polvere di Goa, usata con-

tro I* infiammazioni lente e torpide della pelle. -

Erubescenti, sostanze atte a portare infiammazione

e rossore alle parti a cui sono applicate. - Icore,

sierosità sanguinolenta in certi casi di infiamma-
zione.

Infiascare (infiascato). Mettere in fiasco.
Inflbulaziòne. Detto a vulva.
Infidamente. Senza fede.
Infido. Sinonimo di infedele. Anche, fraudo-

lento (veggasi a frode).
Infierire finferimeiilo, inferitoj. Inasprirsi, di-

venir crudele. Anche, fervere, aver fervore (di

infezione o d'altra cosa cattiva): ardere, imper-

versare, urgere.

Infievolire, infievolirsi finfierolimenlo, in-

fievolitoj. Hendere, divenir debole, fievole.

Intìngere, Infig-g-crsl (infitto). C-acciare, cac-

ciarsi dentro alcun':hè; ficttire, ficcarsi.

Infllacappi, Infilaguaine, infilanastri.
Detto ad ago (pag. .19, prima colonna).

Infilare (infilato, infilatura). Passare con /'i?© ;

introdurre il filo nella cruna dell'agro; infilzare,

unire in filza. Anche, trafiggere. - Di uccello,

metterlo allo spiedo. - Di abito, indossarlo, infi-

larselo.

Infilata. Detto a filza.

Infiltrare, infiltrar.sl (infiltrato). Di fluido,
di liquido che entra in un tessuto qualunque e

lo inzuppa; penetrare.
Infiltrazióne. L'infiltrare, l'infiltrarsi, atto ed

efTetto. - Stato dei tessuti animali in cui sia accu-

mulato siero od orina.

Infilzare (infilzalo). Fare una filza. - Bucare,
forare. - Fermare due pezzi di panno per poi
cucire.

Infilzarsi (infilzato). Infiggersi, trafiggersi.

Infilzata. Dicesi per filza, quantità, serie.
Infimamente. Nell'infimo luogo.

Infimo. Il più basso o bassissimo: di luogo,

di grado, ecc. Anche, dappoco, menomo, »»»'-

ninno, ultimo. - Figur., vile.

Infine. Alla fine, finalmente.

Infinestratura. Detto a libro.
InfiuKardag-^ine, Infing-ardia, infingar-

dire, infingardirsi, infingardo (infingarda-
mente). 'Veggasi a pigrizia.
Infingere (infinloj. Simulare, fingere.
Infinità. Qualità di ciò che è infinito. -

Moltitudine, innumerabile; gran folla; immensa
quantità.
Infinitamente. Senza fine, senza misura.
Infinitesimale. Agg. di calcoloed^i quantità.
Infinitèsimo. Infinitamente />icco?o. - Termine

matem. che esprime quantità minore di qualsiasi

grandezza assegnabile. E' detto anche, in questo caso,

differenziale.

Infinito. Aggett , che non ha fine, è senza con-
fine di misura, senza limite: arcisterminato,

asimetro, illimitato, immenso, incircoscrittibile,

incircoscritto, incommensurabile, incommensurato,
indeficiente, indesinente, inesauribile, inesausto, in-

terminabile, interminato; sconfinato, senza fondo,

senza lidi, smisurato, sterminato (essere infinito:

essere come il cacio di fra Stefano; essere il cal-

deron dell'Altopascio). - Di numero, innumerabile;
di tempo, eterno. - Sostantiv., ciò da cui, per
quanto si tolga, si può sempre togliere; {'uni-
verso; modo del verbo. - [nfinilamente, senza

fine; a perdita d'occhio. - ìh/ìhì<(ìio, lo stesso che
infinito (del verbo).

Infino. Insino, sino.
Infinoccbiare (infimcchiaioj. Aspergere di

semi di finocchio. - Figur., ingannare, trarre in

inyanno.
Infinta, infinto. Detto a fingere, pag. 100,

prima colonna.

Infiorare (infioralo). Detto a fiore, pag. 11(1,

prima colonna.

Infiorazióne. Veggasi a fiore, pag. 106, prima
colonna.

Infiorescenza. Detto a fiore, pag. 106, prima
col. - Modo con cui i fiori sono disposti sopra la

pianta - La disposizione dei medesimi intorno ai

l'usti presenta press' a poco le «tesse modilicazioni

che quella delle foglie (veggasi ?i foglia). V'hanno
però disposizioni spettanti unicamente ai fiori u

contraddistinti con nomi particolari. - Nell'infiore-

scenza definita l'asse finale termina con un fiore;

nella indefinita tutti i fiori sono collocati lateralmente

all'asse comune.
Infirmare (infirmalo). Togliere efficacia, va

lidità, forza ad argomentazione, ad argo-
mento, a legge, a ragione, ecc.; indebolire, in-

validare.

Infischiarsi (infischiato). Mostrare disprezzo,
noncuranza per cosa o persona: aver da giuoco,

per giuoco; buscherarsi, imbubbolarsi, imbudellarsi,

imbuscherarsi; infottersi (volg.), pigliar in baia; pos-

sedersi, rincarare il fitto, prendere in giuoco; riderse-

ne, rislraliscliiarsi, strafottersi (volg.). - Impiparsi, nel

linguaggio familiare e plebeo, infischiarsene, ridersi

di checchessia. - (Jii ha coda di paglia, se la brnci i
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chi $i tenta ncoltaie, Hit a se i jiieiii; cln m nenie

ojfesu, nlleuli itii pillilo: (rasi che si fivol^joiio aii

alcuno (|iiaiito si iiiloiiili' dirgli il l'atlo |)ro|irio,

.filza pii'oc.i'.uparsi che possa (ilV>;ii(lersene.

Infisso, (lonliccalo, l'isuo denlro, liccalo «Icn-

tra. - Kieiiit'iitd Kiaminalicale che si introduce nel

corpo ili una parola.

Iiiflstolii-t.'' riiififlolitn). Vernasi a itinga.

Infittire fiiiftlUlo). Diventare lido, follo.

Inflii«'cl<llr«' nnlìaccidiloj. Divenir llaccido

,

floscio.

Inflsinunatorlo. (>hi cagiona inf'intuma-
zioiie.

Inflessibile milkssibilitd). Da non potersi

pief/nre.
Inflessione. Oanihiainento di voce. Termine

di (/rtnniHdlicd, ìtutteuiaticd e ottica.

Inflètterò, Inflettersi (inlfessoj. l>0 stesso

die piegare.
Infli{;};ere (iiijlittoj. Assegnare, applicare un

castigo, una paia: irrogare, sentenziare. - Az-

zeccnre, ha pure il senso di attaccare, inllijiKere.

Iniloroscenza. I.n slesso die inf'iorcscenza.

Influente. Il j'iume che mette in altro liuiiie.

- Agg. : chi ha iiitluenza.

Influenza. l/«2»« -le, \'effetto di una cosa su

un'altra; fo,^a, potenza, speciatiiiente in senso

morale; qualità di chi è iiilluente; autorevolezza,

autorità : credito, inllusso, preponderanza, pre-
stigio, prevalenza, sifjiioria, sopravvento. - Vecchio

nome, rimesso a nuovo, il'uiia malattia non hen de

linita, un tempo sinonimo di vutario contiHjioso, epide-

mico, rusw e di ({lippe. In patolot;ia veterinaria, ma
laltia che si presenta sotto forma sporadi a ed epizoo

lica, specialmente iiejjli animali giovani e di media

età. - Maeclniia d'tnlìnenza « iiillneìiz» etelliira, detto

ad elettricità, pat;. !l8l, prima col. - Fluido imi

ijnet'xo, V inllueiiza, \'attrazione che può eserci-

tare una persona sopra un'altra; in\lusso, scorri-

mento d'un fluido; inllueiiza di un astro, di un

corpo celeste; eausa di un avvenimento qualsiasi;

anche, condizione patologica, epidemia. - Influente

(V. d'uso), chi esercita un certo doìuinio, un certo

potere morale su^di altri, specialin. chi è in grado

di ottenere favore dalla autorità, dal governo.
ecc.: autorevole, persona di gran recapito, polente

(avere autorità, gran luogo, grande stalo, iìiipor-

tanza; aver voce in capitolo, eonlare assai, jiesare:

essere iiilluente). - Influenzare, neol. usato special-

mente a indicare l'atto di chi preme siiWopinione,
sulla colontà d'altri, anche ricorrendo alla cor-
ruzione: costringale, dominare, imbavagliare.

imbeccare, imbecherare, indettare, mettere le pa-

stoie (influenzato, di chi non è indipendente, non
libero della propria volontà: compro, mercenario,

sottomesso, venale, venduto). - Influire, e.seri-ilare

intluenza. intervenire, intromettersi, padroneg-

giare, essere y>rt<i#'««e; far effetto, impressioit*:

Influenzare, influire (influimzato, \iìflu\toj.

Detto a infltwnza.
luflussionisino (inflnssionistaj. ha leori;i degli

Inlliissioiiisli sei'oiido la (|u:ili' anima e corpo agi-

scono l'iiiio sull'altro, produceiidosi viceiidt>M)liiii'nte

delle modirnazioiii. - liifluss-tomstii. seguace (Icll'in-

tlussionismo.

Influsso. Detto a influenza.
Infocare, infocarsi finfoeato). Dare, prendere

fuoco, divenir di fuoco. Figur., accendere, accen-

dersi di passione.
Infoderare (infuderatoj. Mettere nel fòdero-

Inf«>;;liarc nnfonliiitoj. Vestirsi di foglii?: vr-g-

^'a^i .1 foglia,
Info(;nare fiiifoiinaloj. (tacciar») in \iiui fogna.

Kigiir.. niflli'isi in imbarazzo, in impaccio, in

impiccio; ilarsi al vizio.

Infoitlre (uij'oll.lnj. Iiimum folto.

Infontiiito. Di cosa eontro ragione, conilo

verità: viiiz.i fonilatn^'nto.
lnfòn«lere fiiiji.KdMiu nin. ivjnsoj. Mellere clier-

iliessia dintin un lit/uore, in infanit>ne. - Spruz-

zare, bagnare. l':ir ii.isriir \ir\i animo, iiell.i

nu'ntc d'allri un desiderio, iiu idea, un pro-
posito, un sentimento: aliiiiiiilair\ desi.oc (co-

raggi) ! simili: ili paura, miniere/, impriiiiere.

insinuale. iiis|iii;cie. inslillaie. inspirare, insufllarf

(lai.}, {.spirare, siiiiiiiare, stampare, siiscilare.

Inf<>nclìl>()lo. Iiiriiiidiliolo. imbuto. l'roiuii-

gaiiientii Hiihniit'oinir ili'l tiilnTenlo clni'ii'o del ctrr-

vello.

Inforcare l'iufonvlnj. {'rendere con la forca.
.Montare in sella.

Inforcatura. Detto a corpo umano, pag. 72K,

prima col. - Lo scoscio dei calzoni (pag. ItlKt, prima

l'oliiiina).

Inforegtierare /.nforestierutoj. Vt'ggasi a fo-
restiere.
Informare, Informarsi (iiiformuliio, infur-

iKtiloj. Dare, prendere forma; dare, assiimeri' «o-
tizia ; far conoscere, far sapei'e ; istruire. -

Veggasi a supplica.
Informativa. Dillo a lettera.

Informato. (Ibi dà una notizia, è consape-
vole.

Informatore. Chi dà notizia.
Informazióne. Vegg:isi a notizia.

Informe, informità, '.he non ha forma.
Informicolare, informicolire (mlonuieoln-

iiieiilii. iiiforiiiiculiiiiento: infoniìicolnto, informirolitoj.

Dello a sensazione.
Infornapane. Pala da infornan' il pane.
Infornare informilo, iiiforiiiilorej. .Mettere il

]>ane o allin nel forno.
Infornata. Deltu ,i pane e a senatore.
Inforsare (iulorsato). Mettere in forse, in dub-

bio.
Infortire (mli'rtiloj. l'rendere sapore acido:

iiiiicidire.

Infortunatamonte, Infortunato. Veggasi a

s/'ortuna.
Infortunio finfurlunato/. Caso disgrazialo, €li-

sgrazia.
Inforzare f infoi zatoj. Divenire acido.

Infoscare, infoscarsi (in/osvatoj, Iti'iideie, di-

\ eli ir fosco.
Infossamento. Incavatura, cavità, incavo.
Infossare linfossatoj. .Mellere nella fossa; illu-

ni;! i-i'. seppellire.
Infossarsi finfos^iitoì. Incavarsi: vegg. a incavo.
Infra. I .m. tra.

Infracidare, infracldire (iiifranJato, infra-

cidilo/. Di'ltii a bagnare e .1 putrefazione.
Infradiciare finfraiheiamenlo. infradiciato^. 11

bagnare, l'immollar molto.

Infralire (lufrnhmenlo, infinldoj. Divenir frale,

debole.
Inframettere. infraniettersl finframesao).

Inframiiii'tlere, infraiiimellersi ; intromettere, in-

tromettersi.
Inframezzare l'infrumezznloj. -Mellere a ir.i-

mezzo. in mezzo.
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Inframméssa. Iiitcriìoniincnto; cosa inliM'posta,

messa in mezzo. - Aiiclie, iìifervallo.

Inframmettente. Inlroniettente, importuno.
Inframméttere, Inframméttersi (infram-

messo). Lo stesso che infromettere, intromet-
tersi.

Inframmischiare f/nfrniiimhchintoj, frammi-

schiare, mescolare.
Infrancesare (infrancesato). Detto a francese.
In ràngere, Infradersi (inframiihite, infranto,

infrantnra). Spezzare, rompere, rompersi. - Di

dovere, di legge e simili: trasgredire.
Infrangibile. Cile non si pnò roìtipere.

Infrantolo (mfrantoiala). Veggasi ad ulivo.

Infrantura. L'infrangere e l'infrangersi.

Infrapporre (infrapposto), l'iirre in mezzo;
interporre, intromettere.
Infrascare (infi ascato, infrascatura). Veggasi a

ratno.
Infrascritto. Detto a scHvere.
Infratare, infratarsi (infratare), Fare, farsi

frate.
Infratire (infratito). Detto a baco da seta,

]pag. 226, prima coIoana.

Infrattanto. In que,sto o in quel mentre.
Infrazióne. .Strappo (voce d'uso), trasgredimento.

trasgressione.
Infreddare. Infreddarsi. Infreddaniente

( infi eddarsi, infreddato), Detto a raffreddore.
Infreddolire (infreddolito). Essere preso dal

freddo.
Infrenare (infrenato). Tenere a freno, frenare.
Infrequente, infrequenza. Contr. di fre-

quente, frequenza : veggasi anche a raro.
Infrigidire (infrigidito) . Rendere, divenir

freddo.
Infrollire (infrollito). Divenir frollo.

Infrondare (infrondato). Veggasi a ramo.
Infruscare (infrìiscato) . Mescolare e far con-

fusione.
Infruttifero, infruttuoso. (3henon Ak frutto,

utile, vantaggio,
Infula. Benda di antico sacerdote.
Infundibolo. Veggasi in.fotulibolo, imbuto.
Infunghire (infuiK/kito). Empirsi di muffa.
Infuora, infuori. Fnora, fuori.
Infuriare, infuriarsl^!H/»nV;?H«'»/(', infuriato).

Menar furia; dar nello furie: essere preso da

grande ira.

Infuscare, iufuscarsi (infuscato). Rendere,

divenire oscuro.
Infusibile {infusibilità) Che non si jiiió fon-

ilere, sciogliere.
Infusióne. Il mi'Ui'n^ nna sostanza in un li-

quido, per dargli certe (pialità; infn.so (decotto,

quando la sostanza si cuoci'), macerazione; ope-

razione per ottiwiere un infuso : rinfusione, nuova
infusione. Quella soluzioni^ di sostanzi' niedicamen-

tose che si ha trattando con acqua hollento per lo

pili h^ piante o jiarti di piante, e lasciandovele

a contatto per un tempo più o meno lungo e poi

colandoli! (infondere, mettere, porre in infusione ;

ijiai-.erare, mettere in macero : mettere, porri!, tenere

in molle). - Sommità. ìc estremità fiorite dei rami

delle pianle: servono pei' lo più alla prepara-

zione di alcune spene (miscugli di Jiaili di pìanli'i

e per la prepanizione d'inliisi(uii aromatiche e di

tinture. - Sjiecic, forme farmaceutiche che si prepa-

rano per farne decotti e infusi.

Infuso. Prodotto (ìc.W'infusione.

Infusòrio. Agg. di protozoo l'he vive nell'ac^

qua o in altri liipiidi ed i' visihile solo al micro-
scopio.- AbUrinihuii'ì spei'ialm. nelle acque dolci sla-

gn.intl, gli infusori, soggiornano per (jualche tempo
nei li(]uiili inlestinali. Sono privi di organi sessuali;

dividonsi in eilinti, flayellati e siiltori : cniiipreiidono

circa seicento sjiécie, Es,. bursaridi, i condiloslotni,

gli enterodelt. i vibrioni, le vortuelle, ecc. - Ciiilt, pro-

lungamenti, lilifiirmi e |)iccolissimi, che sorgono sul

corpo della maggior parte degli infusori e .servono

a dar loro un vivacissimo movimenln. - Creta bianca,

impasto d'infusori o d'altri animaletti marini miero-

scopici ; Iripoìi, polvere di deriiiascheleihi di dìa-

toniee, usata per pulire metalli e per comporre la

diìiamite
Infuturare (infuturalo). Detto a futuro.
Ingabbiare (ingabbialo). Mettere in gabbia.
Ingaggiare, ingaggiarsi (ingaggiato, ingag-

gio). Ajqiiccare, attaccare biittaglia, impegnarsi

in un conibattiinetito ; arruolare, arruolarsi, nella

milizia, farsi soldato. Anche, ohhiigare, obbli-

garsi i;on pegno. - Ingaggio, premio che riceve il

soldato.

Ingagliardire (ingagliardilo). Divenir gagliardo,

forte.
Ingalluzzare, ingalluzzire (ingalluzzato,

nigalhnzito). Mosti-are una certa allegrezza, una
certa baldanza.

Inganciare (inyanriato). Veggasi a uncino.
Ingangherare (ingstuglifrato). Detto a gàn-

ghero.
Ingannare, ingannarsi (ingannato, inganna-

tore, ingannatrice). Indurre altri in inganno;
cadere in inganno. - Di cosa, essere causa d'erroì'e,

per falsa apparenza.
Ingannatore , IngannéTole (ingarMevol-

meiile). Detto a inganìio.
Inganno. Azione non corretta, artificio che

si usa, per lo più con astuzia, per far credere
una cosa per un'altra, indurre altri a fare alcun-

ché con eventualità di danno o di pericolo:
abbindolamento, abbindolatura , abbindolazione

,

abbindoleria, accappiatura, aggiramento, agguindo-

lamento, agguato; bindoleria, bindolo; busbaccheria,

husberia, cavalletta, ciurmerla, dolo, doppiezza;

frode; gabbamento, gabbo, gherminella (qualche

cosa tra la birichinata e l'inganno), giochetto,

giostra, girandola, giunteria; imbroglio, infinoc-

chiamento, infinocchiatura, ingannamento, ingegno,

insidia; maccatella, mal giuoco, mancinata, ma-
rachella, mariuoleria, mena, mistificazione; raggiro,

rigiro, ragia, ritortola; sopravvento, sotterfugio,
.stratagemma; tiro, tiro birbone, Iraghe'to tra-

nello, trama, trappoleria, trecclieria, tracco, truf-

fa, trulTetta; versuzie, via coperta; zana. Fig,,

amo, calappio, laccio, rete, ròccolo, trappola
Dicesi anche per falsa apparenza, chimera, cosa

immaginaria, errore, fallacia, illusione, par-
venza. Inganno dolce, grossolano, ]>e.isimo, pietoso,

tristo, ecc. {vischio, pianta parassita, simbolo d'In-

ganno, di legame funesto). - Aerinappatello, chiap-

parello, chinpperello . inganno di parole; broglio.

raggiro, pratica furbesca per ottenere uffici, onori

pubblici; burla, inganno lieve e scherzoso; ca-

bala, c\\hcci\ìvi\'. per raggirare; cuvillo, argomento
falso con qualche apparenza di vero; collusione,

accordo, intesa tra due. a danno di un terzo; colpo

dì scena, artifizio per coglier qualcuno e tirarlo al

nostro partilo; diverticolo (ligur,), pretesto, scusa

ingannevole; escamotage (frane, giuoco di presti-
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dlj^ila/.lnlK-), llillllolo, III)-»!!!!!!, iflllirdl^lld [KlIitiCO,

rdiiiiiiprci.ilt! o (iiiaii/.iarid; iiializiti, asliizia per

iii^taiiniuv; viixc cu scene (fraiK'.). il roiiifilcsso dei

r:ij,':,'iri fraililoli'iiti atti ad iii^jaiiiian! l'allriii liuiiDa

lede ; restì izinne menOite, [M'o|i(isizi(iii(' iioii iiito-

ranietite espn-ssa, allo scopo di iii^;aiiriare altri ;

speci-liielln (per li' allodole), li'ap|iola per i iiiin-

rliioiii e per il puhlilico ; Inistola ( iiapoletatio),

trappola, iiij,'amio.

Iniìannaiii:. Irarri' in in^'aiiiio, indurre in int;ariiio,

mostrare ima cosa piT iin'alira ; mancare alla /V'f/c,

alla proiiK-SHti, aliiisari' della /ùlucia allrni; di

cosa, essei' ca},'ione che altri cada ipi errore: aldia-

^.diare, aldiallinare (ti^iir ), ahliindolare. accalappiare,

accappiare, accliiappari'. accnccolarla ad uno, adesca-

re, a^'j;irare. afi^iimlolare, allaccare la pecetta, attac-

carla, attorniare con iiif^aiini, awilnppare, awol-
,i;ere, awolpinare. azzeccarla; liarliarla. Iiindolare,

linldiolare. Iinsliaccare, linsclierare. Imitai' polvere ne-

j,'li ocelli, cacciare un |)nrro alimi, cairiicolai'e. cir-
luire. ciiinnare, c.oj;liere ai laccio; dar linone parole

e catli\ i l'atti ; dare a liere. ,i lierla ; dar ad intendere,

dare mi lavativo (volj;.). deludere; fallir la fede,

far frode, far fjaldio. fai' le forche, fare una caval-

letta, far vedere lucciolio pei' lanterni'. fottere (volg.),

frodare; },'ahhai-e, i,'azzerare, (giostrare, jjinocare.

j,'iiiocar iVantiizia. i;iiiocarsi, ^'iiij;nei'e. ;;inj;nere al

canto, ^imitare; imliertescai'e, iinliroj;liare. impaii-

pinare, imiiappolare. iiiipasloccliiare. imposturare,

incartocciare veccie |ier pejie, iiifranci'scare. irretire;

menar |iel naso, mettere in mezzo, nietlere nel

hertovello. niinchionai'e, niistiticare (v. d'uso); mon-
tare un intì'iffo; mostrare nero per bianco, pif-

ferare, pijiliare nella relè, nel tranello, por;;erc lo

.scorpione per l'uovo; presti;,'iare. ra},'!,'irare, ri^'i-

rare, rivolj;ere. rivoltare; scainhiare alimi le carte

in mano, scandiiare i dadi, snonaie. suonarla; ten-

dere la rete, tender trappole, tessi'r callaie, tra-

mare, trappolare. Irasfoianare un re in un asso,

truccare, lrnllai-e; venderi' liossolelti, vendei- filino.

\ elidere la i;atta in sacco, vendere pastocidii. ven-
dere tiu'la per la fava, vendere vesciche per palle

^'rosse. - .Ireiv // viìele tu borra e il rollello (più

comiineniente. il rasoio) a ciìitoln : di ipocriti che
lodano e iiij;aniiano. - lloriar coi ilenli, dir di amare,
ma rovinare atrocemente nello stesso tempo. -

ìiinjgerare, o buzzrrari' : dà l'idea di frolle. inj,'anno.

ma spesso in senso lieiii'volo e faceto. - Qinzonaie.
iiifianiiare altri jier riderne. - CoUiidrìc. intendersi

di due o più |iersone per ingannar alcuno. - Dar
ile' paiiipaiii per uva: ingannare con iironiesso vane.
- Far amie la (jalla di Masino, dir rh'.ndcra (jli

occhi per non redeie i topi: di chi tinge di non vedere
per capir meglio, per ingannar meglio. - tiubhare

il poi, ingannare l'avvenire, le persone che ver-

ranno. - Giocare ai biissnloUi, ingannare, facendo
apparire ai creduli quello che non è. - Illudere, far

parere le cose più helli- e più pregevoli di i]iiel

che siano; dare i/liisioiie. - ìnfiiiorchiare, dar a

credere una cosa non vera: aiipaltare; dare a bere
una lialena; empir di fnsche, di vento; far calan-

drino, gonliare con un lìl di paglia; imheclii'rare.

imlmliholare. iinp:iiizanari'. incaccahaldolar<'. iiizain-

pognare ; mostrar la liiii;i nel pozzo, la luna per
il sole, mostrar la niandiagola

;
|)ascere di liiioccliio;

laccoccarla. - l'ifihnre due colombi a una farà, in-

gannare (Ine persone con un solo tratto. Kd anche,

trattando un negozio, condurne :i line due. - Pieii-

ilere. pigliare, chiapjiaw ni boccone, all'esca: ingan-

nare con ulleltamenti. - Tender la rete, preparare

Inganno. - Ternivertare, ingannare con iW)lli'rfii(5Ì e

scappatoie. - Triirisare, iiKtm-he.rare una cosa,

un fallo, per iilg:innare. - Vendere il tot ili higli'i.hr

parere preziosa una cosa delj.i ipiale ci sia alilion-

danz;i. - Tendeie ai merli, piiihaili a un arcltidlo,

alla pania, rliiapjiarli con t zimbelli: fi^'iir., per in-

I^Miinare.

Inoannafisi, ingannare a vicenda; caili-re, volon-

lariamenli' o no. In errore: cullarsi in jlliisioiii.

lasciarsi sviare d:tlla l'tiiitnniii, i\:i\\' innnai/ina-
ziotif. • Correr dietro all'ombre, prendere il falsai

e raiipaiente per reali;». - Fate a farsela come X

bnniliieri: di coloro che cercano di iiiganiiarsi a

vicenda. - Ini/annnrsi a partito: ,i.s.soliitanieiite, al-

l'ingrosso, di grosso.

Incannato, ksskiik incannato. — Imjnnnato, che
suhisce o ha siiliifo inganno: accalappialo, aiinovcl-

lalo, inlrappolato, tra|(polalo. - Essere inijannato:

andare a liadaloiio, andarsene alle grid.i, appannare
alla ragn;i ; cadere, cascare, dare in Ir.ippola, nf\

liùcini-, nel calapiiio, ni-l laccio, nell'agguato, nella

ragna, nella rete; cascarci; correre all'amo; entrar

nel pecoreccio; esser fatto calandrino, fatto far (ilo;

esser messo di mezzo, in mezzo, in sacco; es.ser

tiralo alla stiaccia, tirato dentro; inijianiarsi. impa-
stoiarsi, incalappiarsi; lasciarsi levare in harca

;
|)i-

gliare un lavativo (Kanfani), prendere lo scrocchio,

restare con un palmo di naso; rimanere con le

mani in maini; rimanere, trovarsi :illa scliiarcia.

nella ti'ap|iola.

Inoannatohe, chi inganna ffemm.. ini/annatora.

ini/iinnatiice) . amliidestro. attra|ipatoi-i'. av\iliipp.v

tore. avvolgiture; hindolone, birbone; cihalista,

cabalone, ciiirliittiiio, ciiirniadore, ciurmatore;
gabliamiuchioni, gahliamondo, gabbatore, giiiocatore

di bussolotti, giiintalori', ingannante, invilii|ipatore,

maestro di dedalici ingegni; macchinatore, ordina-

tore d'inganni; mariolo, niariuolo. niistiticalore.

raggiratore, raggirone, rigiratnre. rigirone, sjiirito

tranello, tarpagnuolo. traforellazzo. Iralorellino. tra-

forello, trafiirellazzo, Irafiirellino, trafiirello, traii-

|i(ilatore. trappoliere, trappolone, iiicellatore, uomo
do]ipiii come le cipolle, viluppatoie. - Baro, cln

inganna. triilT:! al giuoco. - Caraliere ili indu-

stria chi, dando ad intendere d'aver nobiltà e

ricchezze, cerca raggirar la genti

a questa voce
la voce e i gesti a niansueliidiiie per ingannar
meglio - Tiecrhiern, fenimiiia ingannatrice.

Ingfinnerole, che inganna (di persona, iinjannalore):

arcifurliesco. artilicioso, artitizioso. lingiardo (ven-

gasi a bugia), capzio.so, collusivo, delusorio, fal-

lace, doloso, falso, frodolento. furbesco, inima-

scheralo, insidievole, insidioso, nialsiciiro, masche-
rato, subdolo, tortuoso. - Ingannerolmenle, con in-

ganno, in molili ingannevole: ad arie, ad inganno;

a malizia, d'inganno, per inganno; do|ipiamente.

ti Illa nielli e, fiirbesianiente, vizi:ilainenle.

Toc.likhe. TOoi.iKiisi n'iNOANMi. - Disingannare.

cavare, levare, togliere altri dall'inganno, dall'errore:

capacitare, cavar di ti'sia. chiarire, disgannare, di-

slenebrare. far discredere, rompere le illusioni, sca-

ponire, sgannare, sincerare; snebbiare, stenebrare

l'intelletto; sventare {impedire che altri cada in

inganno). - Disingannarsi, uscir d'inganno, d'errore,

vedere il vero: discredere, ricredere. ricred4-rsi,

sbendare gli occhi della mente, schiarirsi, scredere,

uscir dal pecoreccin. Dicesi anche nel senso di per-

dere Wì' illusione. iiii:i .iperanza. - Ihsingauno.

atto ed elVetlo del disingannare e del disingannarsi.

Furbo, veggasi

Mammamia, persona che atteggia
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LociTzioM E l'HOvEHbi. — Gatta ci com\, locu-

zione faiiiiliiire e scherzosa per voler dire n c'è

sotto qiialclie inganno». - Non esser più merlo per
certe panie: a chi ci vorrchhe ingannare. - Non es-

sere terreno da iiiantar riijne: ili persona che non
si lascia ingannare. - Ti ronosco, mascherina I, fami-

liannente vale: non m'inijanni. so iì tuo giuoco. -

yi. rei fraudi' (lat.). con la violenza o con l'in-

ganno: distinzione del doppio modo con cui si può
offendere altri.

Chi fa una trappola ne sa far cento. - Chi lascia

la eia Cecchin per la noia, spesso ingannato .si trova.

- Chi ti accarezza più di quel che suole, l'ha buscheralo

o buscherar ti mole. - Chi va per uccellar resta impa-

niato. - Con atte e con inganno si rive metà del-

l'anno; con incanno e con arte si vive l'altra parte.

- Dove manca l'inganno, iri finisce il danno. - Il

iliavolo vuol tentale Lucifero: di un tristo ciie vuole

ijindolare uno più trisht. - In casa di sonatori non
si fa veglia: con le j^rsonc accorte non riescono gli

inganni. - In pellicceria ranno più pelli di volpi

che d'asino. - La farina del diavolo va. in crusca:

ia roha mal ac(|uistata non fa prò. - L'inganno va

a casa dell'ingannatore.

Ingarabullare (ingarabullato). Lo stesso che

ingarbugliare.

Ingarbugliare (ingarbugliato). Far disordine,
confusione, imbroglio.
Ingarzullire, Ingazzullire (ingarzullito, in-

gazzullito). Prendere brio, vigore, forza.
Ingegnare, ingegnarsi (ingegnato). Indu-

striarsi, aveie intraprendensa.
Ingegnere (ingegneria). V,hì, dotto di mate-

ìiiatica, di arc/iitettura o di idraulica, ecc.,

la professione di trovare ingegni e macchine per

pubblica privata utilità : ingegnerò. Ingegnere ci-

vile, l'architetto, o l' ingegnere che si occupa di

ponti, di strade, ecc. ; di acque, V ingegnere idrau-

lico : ferroviario, addetto alla ferrovia: industriale,

che attende a un' industria ; meccanico, che studia

e fa costruire meccanismi ; militare, che studia, di-

segna, costruisce opere di /or<t/iCrtsio»ie; navale,

di marina, che disegna navi, ne dirige la costru-

zione, il varo, ecc. (ingegneria, la professione del-

l' ingegnere). L' ingegnere si serve essenzialmente

del disegno e di parecchi degli istrumenti (ciclo-

grafo, palina, picchetto, rotella, tavoletta pretoriana,

ecc.) citati alle voci agrimensura, architetto,
edificare, geodesia, idraulica, topografia. -

Assistente, incaricato di sorvegliare lavori di archi-

tettura di ingegneria. - Lodo, voto o parere d'un
ingegnere o d'un perito.

Ingegno (ingegnoso). Potenza della mente, del-

l' intelletto, dello spirito, naturale o rafforzalo

con lo studio, per cui l'uomo è o si rende atto

a fare una data cosa o molte cose diverse, siano

lavori, à'arte, di scieiisa, di letteratura, ecc. (fa-

inigliarm., V abilità A\ hre, l'aWi^'Mdme alle arti,

alle industrie, alle scienze, ecc.): acume; ala dell'in-

telletto, celloria, cervello (lìgur.), forza intellettuale,

fosforo (ligur.), gagliardla dì niente, ingenio (v. a.),

levatura, potenza di cervello, scilloria ; svegliatezza

di mente, talento (frane), testa. Dicesl anche per

indole, natura, nonché per astuzia e strata-
gemma (ingegnosamente, con ingegno, in modo inge-

gnoso: industriosamente, intellettualmente, maestre-

volmente, sottilmente ; ingegnosità, ingegno artiii-

zioso ; ingegnoso, di chi é dotato d' ingegno, e anche
di cosa fatta con ingegno: fine, maestrevole, sottile).

Ingegno acuto, penetrante; agile, aperto: pronto ad

apprendere ; arguto, fine, sagace ; brillante, brioso,

spiritoso, vivace; cercatore, inventivo; chiuso, duro
ad apprendere, o, anche, malinconico : collo, dotto,
erudito (che ha erudizione); delicato, che sente le

finezze del bello; desto, sveglialo; duro, che ap-
prende difficilmente; eccellente, superiore; enci-

clopedico, dottissimo; equilibrato, nel quale le fa-

colta dello spirito umano sono ordinate quasi in

modo perfetto; esercitato, addestrato; /acelo, pronto
all'arguzia, alla /'acesia ; forile, che produce senza
difficoltà; fecondo, che produce molto, fruttifero;

forte, poderoso, profondo (contr., debole); imma-
ginoso, pieno di immaginazione: libero, senza
vincoli di pastoie scolastiche; li,nilato, che spazia

in picciol campo; mediocre, di media capacità in-

tellettiva; meditativo, chiuso in sé; mobile, irre-

quieto; modesto, che non spazia tanto in alto; os-

servatore, sempre attivo w\ì'osservare ; ottuso,
tardo a comprendere le cose; perspicace, accorto,
acuto; positivo (nell'uso), sodo, pratico; jjrecoce,
superiore all'eia; proporzionato, adeguato alle opere;
provetto, maturo: rigoglioso, fiorente, vivo; ro-
manzesco, fantastico, di molta fantasia: sfolgo-

rante, superiore al normale ; sodo, fermo (ironie, di

zuccone) ; sofistico, pedante: sottile, sagace, pieno
A'arguzia: spaventevole (iperbolico) profondo o
(ironc.) assai poco sviluppato ; speculativo, analitico;

spennato, che sta terra terra ; splendido, mirabile

per le opere; straordinario, eccezionale, grandissi-

mo; stravolto, strano, da mattoide; sublime,
eccellentissimo, inarrivabile; vacuo, vano, vuoto;
vario, versatile, pieghevole, atto a varie cose.

FicuRE DI l'EhsoNE. — Buonà testa, buon cervello,

capo riquadrato, genio (altissimo ingegno), intel-

lettone, mente quadra; riquadrata; uomo intellet-

tivo: di persona che ha ingegno. - Beota, di in-

gegno tardo, idiota. - Bertoldo, uomo di nessun
ingegno: sciocco. - Capacchiolo, testina leggera, di

poco ingegno. - Cervellaccio, ingegno rozzo. - Cer-

vello a ciabatta, ingegno ottusj. - Cervelluccio, di-

minutivo di cervello: persona di poco criterio, di

poco ingegno. - Cimabue (scherzos.). a chi o di chi

crede di essere una cima d'intelligenza e non è

invece che un bue. - Cristianello, sempliciotto. -

Talentino, dimìn. di talentone, accresc. dì talento.

- Talento sfondato o sgusciato: ironico. - Testa

matta, calda, secca: d'ingegno strano.

Bernoccolo (figur.), ingegno o tendenza speciale a

una determinata cosa: estro. - Acume, acutezza dì

ingegno: pei-spicacia. - Alzata d'ingegno, trovata

per riuscire, o per togliersi d'imbarazzo, o per ta-

stare il terreno. - Aristocrazia, distinzione, no-
biltà d'ingegno. - Catone (figur.), forza, vigore d'in-

gegno. - Farina del proprio s<...-co, roba, prodotto
del proprio ingegno. - ' anipo d'ingegno, di genio:

idea buona, ardita, utile. - Inclinazione, tendenza
dello spirito ad una data cosa: attitudine. - Sotti-

gliezza d'ingegno : spesso, sofistiche ri<t.

Acuire, affinare, aguzzare, educare, perfezionare,

sviluppare, svolgere l'ingegno: espressioni di chiaro

significato. Cosi pure: limare, fiaccare, sciupare,

mettere a tortura il cervello, l'ingegno. - Ammattire,
stillarsi il cervello, affaticare l'ingegno: discerve!-

larsi. - .Avere stocco, veder lungi: essere persona di

ingegno. - Non essere un'aquila, essere di ingegno
mediocre. - Produrre dicesì anche delle crea-

zioni dell'ingegno. - Scavizzolare, rinvergare, assot-

tigliare l'ingegno. • Spandere l'ingegno, prodigarlo.
- Temprare l'ingegno, educarlo, renderlo forte.

Avere stoppa nel cervello, averlo arido, mancar
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iriiilMali\a, di faiilasìa; non saper rn'are, inventare.

- Avere cervello (luaulo un'atciinia. non averne. -

(Mvare o levar sani/tie tta mia rapa, ila un muro:
vale ottenere denaro da chi non ne ha, u prehMidere

irifiejjno, volontà, ecc., da chi non ne e (hilalo. -

Conosrrre iorhcn ni tasto: di persona di jtrosso

inteiidiinenlo.

Buona r In forza, inenlio l'inijeyiio (prov.). - La
barba non fa il fUosofo : non i' necessario essere

(,'randi e barliiili per avere criterio. iiij.'e)(no.

InK<'K'n<>. l'arte della chiiive che serve ad

aprire la sei-raturti.

InKO^rnosii monte. lnH:fgno.so. Detto a in-
gryiio.

In^reloslro, ingelosirsi (ingelositoj. Dare ye
losiii o esserne preso.

Inseminazióne. Duplicazione.

Infjemmare fiiifii mmameulo, iniicmmaloj. Or-

nare di gemme (vc};j,'asi a gì ìiiuki). Modo di in-

iwsttt, - IiK/emiiinrxi, ornarci di j;e:nme (di suli;

cristallizzarsi, prendere lifiura o forma di crislallo).

Insfcnerare fingineratoj. Lo stesso die gene-
rtii-r. - Anche, tieriviire, proccilere,
Injreneroso. .Senza yenei-osìM.
Ins'énito. Innato, iialiii-ale.

Inerente, .\ssai gniiDle.
Ingentilire, ingentilirsi ("ingentilito^, {ten-

dere, divenire genti/c.

Ingenuamente. Con ingenuità.
Ingenuità nucienuo/. l'.andore à'nninio, pu-

rità, sinceÈ-Hà, schiettezza, candidezza, Inno-
cenzo di .lentitnento; semplicità, virtù che aborre

da opni miiìizùi e finzione (vejigasi a fingere).
Dicesi anche per poca accortezza, mancanza di tistu-

zia. (!ontr., furberia, l'esser furbo. L'argentina, o

pie d'oca, garofano di bosco di soave odore, con
foglie piccole bianco-lucide di sotto; sinibole^igia

Vingemiittì. - Dabbenaggine, semplicità, in^-'enuila

estrema. - Ingenuamente, con ingenuità, senza ino-
tizia: a buona lede, a grembo aperto, alla buona,

bonaniente, bonariamente, candidamente, col cuore

alla mano, in niano; di buona fede, in liuona fede;

puramente, scliieltamenle, semplicemente. - Ingenuo,

chi si abbandona a dire quello che pensa, senza

curarsi del suo male o è facile a credere quanto
gli si dica: candido, novizio, pupillo, />«/•«>,• .s-ewi-

plice, tessuto alla piana, .\nche, inesperto, che non
ha esperienza : semplicione. .Scherz., baloccone,

bonomo, cucciolo, fanciullo, povero innocentino (an-

che, iron.), ragazzone, scolaretto. - Anima di Messtr
Domineddio : sì dice di persona timorata, pia, onesta,

e anche un po' ingenua; bamboccio, uomo ti a in-

genuo e golfo; maldestro, senza malizia, né furberia

o accortezza; malaccorto, poco accorto, poco avve-

duto. - Essere ingenuo: avere ancora, aver sempre
i denti del latte; bere grosso.

Crederebbe cbe gli asini volino: di un ingenuo. •

/ cuccioli aprono gli occhi: di chi diventa furln
(prov.). - Santa semplicità!, iron., parlando di un
ingenuo.

Ingenuo. Che ha ingcnnità.
Ingerenza, ingerimento. L'ingerirsi, l'jw-

truinettersi.

Ingerire, ingerirsi (ingerito, ingestione). Lo
stesso che introilurre, irtroduè-si, intromet-
tere, intromettersi. - Ingestione, introduzione
degli alimenti nella bocca e nello stomaco: ì'in-

.
ghiottire.
Ingessare (ingessato, ingessatura). Impiastrare

di gesso.

IngesMlre. Dipesi dei bachi da seta malati che
divenl.'iiio biancbi e non vanno 'alla foglia.

\nK^\vMtU\rvi (inghebbìalii). Kmpire il ghebbio,

ossia In stomaco; ninngiaie molto.

Inglilalaro (mgUiaiatuj fiopiire di gMaiti.
inglilottire (iii'/hiotlimeiild. inghiottito^ .Mandar

giù per la gola, nid mangiare o nel bere: aval-

lare, buttar giù, cacciar giù, dcghitire, incannare,

ingobbiare, ingoiare, ingoiare, ingollare, ingorgare,

ingozzare, ingubbiare, ingurgitare, ins.u'care, intrip-

pare, tracannare, trangliiottire, trangolaie, tran-

gugiare - Dicesi di abisso, di mare, quando vi si

sprofonda ipialcbe cosa [inghiotlimento, l'iiigliiottire,

alto ed elVetto: deglutizione, ingoiaiiiento, ingolla-

iiiento, ingorgiamento, ingurgitamento; inghiottito,

ingeslo, mandalo ni'llo stomaco; inghiottitore e in-

ghwltitrice, chi o che ingliiotte; ingoialore, ingoia-

tric^, chi o che ingoia; trangugiatore e Irangugia-

Irice, chi mangia avidamente e sii>o(l,itamenle). -

Rlnghuiltire. i inginnre, ringullare, rinjozzare : ripete

e rafforza inghiottire, ingoiare, ecc.. - Afagia, disfagia:

difficoltà o meglio impossibilità d'inghiottire; dlsca-

tabrosi, sinonimo di disfagia. - Avere, sentirsi un
nodo alla gola: difficoltà a respirare o a inghiottiri-.

Ingliiottitoio. il goigiizziilc.

Inglilottonlre, ingliiottonirsi (inghiotto-

nitoj. lii'ridrrc, diviiiir ghiollci. goloso.
Inghirlandare, ingiilrlandarsl (inghirlan-

dalnj. OiiKiii'. (iiiiarsi inn gìiirlanila.
Ingiallire (inyia'/iVi'). far gialln. iIìm'iiìi- giallo.
Ingigantire (ingigantito^. Divinir gigante.
Ingigliare (ingigltatoj. l'ifiidiT (igiira lìigiglio.

In^inoeeliiare. inginoeetiiarsi (inginoc-

chiamento, inginocchialo/, lìi'iiiitli'lti'rsi, jiorsi a terra,

in ginocchio, pi-r snlldinissione, per fan' ora-

zinne, ver.

Inglnoccliiatolo. Detto a preghiera.
InginocclJìatura. Detto a ginocchio e a

piega.
Inginoecliióne. In ginocchio.
Ingiocondo. .Non giipcomlo; M^iza allegrezza.
Ingioiare, ingioiarsi (ingioiato). (Jrnare. ni-

narsi di ginie (\egga-;i a genimaj. di gioielli.

Ingioleiiare fiimioiellatoj. Dc'lln a gioiello.
Ingiovanire (ingiocanitoj. DiM-nir giovane.
Ingiucchire Cingi>icrliito). Divenir sciocco.
Ingiuncare ingiuncarsi (xmjiuncatoj . Delln

a giunco.
Ingiudicato. I!he min fu giudicalo: \eggasi a

giudic<i re.

Ingiungere ingiunto finij'iHuzione/. Ordinare.

comandare.
Ingiuria (igiuriosoj. Vnlontaria offesa fatta

per lo pili (on parole; olfesa M'onore o .dia di-
gnità: amara, aspra lingua: bestemmia, brutto
li'rmine. brullo tilolu; l'oiiliinieiia. eonviziii (lat.),

e|iilelo, impro|ierio, insiiltazione. insulln. idtraggia-

mento. oltraggio (grave ingiuria di parol li fattiV.

onta, (ingiuria con dis|ii'ezz(ii; parola anli|iarlaiiien-

lare (\ . d'uso), oltraggiosa, proverbiale, seoiieia. torta,

velenala. velenosa, villana; laia (ebr.). soprannome,
svillanneggiamenlo. lermiiiaceio. i-illania, villana-

niento.- Ingiuria atroce, nell'atitico dirillo romano,
l'olfe.sa recala al diritto donieslieo e alla proprietà

in generale; insolenza ((iropriani,. arroganza; man-
canza di rispetto; nell'uso, lieve ingiuria). - Pal-

leggio di ingiurie, di e, lupe' i. (scambio): iftianlild

ili rillanic: grandine d'ingiurie, di villanie: invet-
tiva, una gran bibbia d'ingiurie; iiu carro, un saciv

di rillanic: un colonnellu di villanie (Fanfanii, un
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monte di rnìia (TramatPi). - Vie di fallo: non pnrolc

o ingiurio soltanto.

Iniìiui.iake, recare ingiuria, dire o scrivere ingiu-

rie contro persona: caricare d' ingiurie, d'improperi,

di villanie; dare ingiuria; dir corna, dir male, dir

manco che ine.ssere; dirne tante, un sacco; fare

ingiuria, villania, vituperio; inearcare; inveire;
lanciare, scagliare, scaraventare ingiurie ; oltraggiare,

proverbiare, sboccare, scaricare ingiurie, villanie
;

soperchiare, sopraffare di parole; svillaneggiare, tra-

figgere, villaneggiare, vituperare; vomitare ingiurie,

villanie (ingmriabilc, che si può ingiuriare ; meri-

tevole di ingiuria). - Abbaiare alle calcagna, ingiu-

riare bassamente. - Accoccar la liriyua, disporsi a

ingiuriare. - Altercare, ingiuriarsi a vicenda. - Barat-

tarsele, dirsele a vicenda. - Comporlare. soppor-
tare le ingiurie. - Dare del birbone, del baffone,
del figuro, del galeotto, del mascalzone, del peszo

d'asino, di cane, di mota, ecc. : vari modi di ingiu-

riare. - Can della Scala, esclamazione o ingiuria

burlesca, usata nel Veronese. - Darle diritte e

mancine, di busse e ingiurie. Diffamale, veggasi a

diffamazione. - Disscivire, recare ad altri ingiu-

ria danno. - Fare a dirsele: di persone che si in-

giuriano a ])iiì non posso. - Legarsela al dito: di

ingiuria, offesa, azionacela che non si dimentica. -

Misurare i termini, trattenersi dall'offendere facil-

mente. - Rifarsi con uno, pigliarla con lui per un
affronto o danno ricevuto. - Ricacciare in gola, ribat-

tere con offese ad offese. - Risentirsi, il dimostrarsi

offeso per ingiuria patita. - Rispondere maledetto

per maledetto, ingiuriare chi ingiuria.- Ritirare, chie-

der venia per ingiurie fatti\ - Rosolare alcuno, fargli

ingiuria, acconciarlo a dovi're con parole o con atti.

- Slrigtiarc, pettinare alcuno : ingiuriarlo con parole

o con fatti, ma più con le parole.

Ingiurialo, chi é colpito da ingiuria : offeso, ol-

traggialo, svillaiKiggiato, ecc. - Ingmriatore, chi in-

giuria, scaglia ingiurie: insultatore, oltraggiatore,

proverijiatore, svillanneggiatore, vituperatore, -/jijnt-

riosameiile, con ingiuria, in modo ingiurioso": con-

tumeliosamente, obbrobriosamente, oltraggiosamente,

ecc., ecc. - Ingiurioso, che apporta, contiene, fa in-

giuria: contumelioso, insultante obbrobrioso, offen-

sivo, oltraggioso, ontoso, proverbioso.

Pkoverbi. - A parole lorde orecchie sorde. - Chi

offende senile nella rena, chi è offeso nel marmo. - E'
più facile far le piaghe che sanarle. - Frego non
eancella partita (di ingiuria od offesa perdonata,

ma non dimenticala). - / lagh d'asino non arri-

vano in cielo, le ingiurie triviali non toccano le

persone grandi.

Inglui'iare, ingiuriarsi f'iiigiuriabile, ingiu-

riato, ingiarialore) , ingiuriosamente, ingiu-
rioso. Ì)etto a ingiuria.
Ingiustamente. Con ingiustizia.

Ingiustizia ^mpj«.s<o/ (Contrario di giustizia;
l'essere ingiusto; atto o cosa ledente il principio di

giustizia: acciacco, angheria, aggravio, inif|uila, non-

giustizia, parzialità, prepotenza, riffa, schialfo

(ligur.), sopruso, tortitudine, torlo. Dicesi anche
per ingiuria, offesa, villania. Uovo, frutice

cespuglioso e spinoso, emblema dell'ingiustizia. In-

giustizia Ihigranle, manifesta, palese; contr., ingiu-

stìzia coperta, mascherata, velata. - Fare torto, fare
una cavalletta ficcar le di'a negli occhi alla co-

scienza' torleggiare, tornare il diritto al torto: com-
mettere ingiustizia. Inginslawenle, con ingiustizia,

contrariani. al giusto, senza diritto, senza ra-
gione: in modo ingiusto: a gran torto, a torlo,

biecamente, indebitamente, ingiuriosamente, ihiqua-

mente, tortamente.

Ingiusto, non giusto, di persona: cattivo, ini-

quo, iniusto (v. a.), malo Di cosa, azione, giudizio,

sentimento, ecc., non conforme a giustizia: bòrgnolo,

illegale (contro la legge, non legale), illegittimo,

indebito, indovuto, ingiurioso, obliquo, torto.

Inglese. Cittadino dell'Inghilterra; la lingua

da lui parlata (volgami., lingua da uccelli); agg. di

vari colori. - Anglomania, esagerata predilezione

per ciò che è inglese, trattisi di costumi, di isti-

tuzioni, ecc.; anglicismo, particolarità della lin-

gua inglese. - Alderman, detto a tnagistrato. -

Hobbters, doganieri inglesi, che fanno, a cavallo, il

servizio delle coste - Home mie (la patria imperi),

il programma politico del partito nazionale e se-

paratista in Irlanda, succeduto alla setta dei Feniani.
- John Bull, soprannome collettivo del popolo in-

glese. - Lord, signore: titolo dei pa?'i d'Inghilterra,

e di altri nobili. - Milord, forma francese e ita-

liana della forma inglese my lord, mio signore. -

Mister e Mislress: signore, signora. - Rule Brillannia!

Brilannia rules the wàrves (la Britannia è signora

dei mari): prime parole dell'inno nazionale inglese.

- Jankee: cosi dagli inglesi e da altri si chiama
talvolta una persona nata e vissuta nella .\uova

Inghilterra (tale é il nome significativo dato agli

Stati Uniti). - Veggasi ad inno.
Inglorioso fin/loriosamentej. Senza gloria.
InglÙTie. Voracità, avidità di mangiare.
Ingluvina. Una pepsina che si astrae dallo

stomaco degli uccelli granivori domestici; polvere

bianco-giallastra.

Ingobbire (ingobbito). Divenir gobbo.
Ingòffo. Presente, dono, regalo per subornare.

- hiqoffare, dare l'ingoffo.

Ingoiare (ingoiato). Lo stesso che inghiot-
tire. - Di abisso, di mare: quando vi sì spro-

fonda qualctie cosa. - Ingoiamento, l'atto dell'in-

goiare. - Ingoiatore, chi ingoia.

Ingoiate. In araldica, le figure con le estremità

nella bocca di qualche animale.

Ingolfare, ingolfarsi fingolfatoj. Formare,
formarsi un golfo. - Figur., applicarsi ad una
cosa, ad uno studio, con attenzione, con assi-

duità.

Ingollare fingollaloj. Lo stesso che iwj//iioMtre.
Ingolosire (ingoloùto). Detto a goloso.
Ingombrare (ingombralo). Il mellere una cosa

in un luogo cosi da impedire che vi si passi o

vi si metta altra cosa; chiudere il passaggio,

creare ingombro, imbarazzare, ingomberare, osta-

colare, togliere spazio. Contr,, sgombrare (agg.),

ingombralo, ingombro, irto; sostantiv., ingombro, atto

ed effetto dell'ingombrare, e la cosa che ingombra:
imbarazzo, impaccio; impedimento, ìngombero,

ingombramento, ostacolo. iSell'uso, tutto ciò che

impedisce senza prò la locomozione, sia nelle vie,

sia nelle Mse.

Ingómbro. Detto a ingoìnbrare.
Ingommare (ingommalo). Impiastrare con

goìnina.
Ingordamente. Con ingordigia.

Ingordigia. L'essere goloso; eccessivo desi-

derio: ingordaggine. - Ingordare, ingordire: farsi

ingordo.

Ingordina. Sorta di lima.
Ingórdo. Avido, pieno di eccessivo desiderio; •

goloso. - Di misura, di peso, di prezzo: che

eccede il giusto.
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InK:ort;are, liiK-orf^arsl (ingorgaloj. Di 11-

quifto: far yorgo: oslruite, ostruirsi, far oittni

zionv. - Di gldiitMa, inurossarsì.

In^ozxaro (imiozzalo). Detto a inghiottire,

Inp:ruclllro (hnirat-ihlo). Divenir deOole, yrii-

eiUi.

InK'ranìt^;;:io. Krancesismo, per denlaiwa (ili

ruota). - rartieiilare niaccliiiiinmo o parte ili

un ninccliinlsnio.

InKTandirc, liiRrarKHrsI fiiKjrandimento, tu-

(irantiiloj. Aeereseere, crescere, ace,rescersi ; ren-

ilere, divenir grinufe.
InRrassabiic. Detto a rosso.
Iiif;rassaro, Inf^rasKarsI (ingrassalo, in-

ijraxsn). Kar grns.-ii), divenir j/rn.s.so. - (loiieiinarc.

ilare il concime
Infrrasso. Letame, concime.
Intjratamcnte. (lon ingratitudine.
Ini^ratloclare, in^rratlcoUiro finfiraliccia-

mento, iniiKilìrcidla, iri(;raticrialo, in;,'rati(TÌatura ;

iiìgiaticolameiilo. iiiqtalicotaloj II chiudere una

aperturti con gra'iccio, con sbarra.
Infrratitudlno finijiatoj. (lontrano di grati

indine, qualità di ctii è migrato: disconosceiiza.

iiifiratezza (v. a.), sconoscenza, sconosciniento. La

^'ratitudine porta con su verso altri debito (mo-

rale), obblii/o, vincolo. - Cai io dell'asino, lo

sprezzo dell' in};rato verso il benefattore, o del vile

verso il polente caduto; omaggio, tributo di

gratitudine: atto col quale la si diniosfra. - Alle-

vare la serpe in seno, beneficure un ingrato, esseie

mal conisposto, jar la zuppa all'asino, grattar tigna,

lavar il rapo all'asino, mietere mal frutto di buon

.seme, pettinar tigna: trovare ingratitudine, in cam-
bio di un beneficio, dì un f'arore fatto. - Dar
de' calci alla greupia: fare atti di sconoscenza a

chi ci fa ci ha fatto del bene. - Essere come

cercar la lana all'asino: di persona da cui è inu-

tile aspettarsi gratitudine, - Far come l'asino ol

catino alla secchia, che, dopo averci bevuto, gli

tira calci: defili ingrati che maltrattano. - Mordere
la mano che soccorre o accarezza (tigiir.), usare in-

gratitudine. - !<putare nel bicchiere dopo averci bi-

huto, essere infjrati.

Ingrato, chi min ha gralitiuline verso coloro elie

Pili hanno fatto del bene; disconoscente, figlio del-

l'ingratitudiiie. iugratifero (disus.). malconoseutr.

nialcorrispiindiMile, sconoscente. - E.iseie ingrato:

disconoscere, non sapere, né grado, m' grazia
;

pa-

gare di cattiva, di mala moneta ; reTidere mal jier

bene ; sconoscere.

Phovehbi. - Arnia la grazia, gabl'ato lo santo

(napol.). - Dispicca l' impiccato, impicihcrd poi te. -

• L'asino, ipiand'lta mangiato la liiada. tira calci al

corbello. Maledetto il re"tre che del pan che mangia
non si rirordii niente. - Nutcì.ici il corro e ti careid

gli occhi. Opera fatta, maestro in pozzo (perclii'

tutti ne diclino male). - Quanto più si frega la schiena

al f/attii. p'à rizza la coda.

Injjravidare(i«.(/nn'i(/o)nenfó,tii3)ai)i(/a/o). Detto

a gravidunza.
Ing:razlare, ingraziarsi, Inerazionirc

(ingraziato, ingrazionito). Knliari' in grazia, d'altri;

cattivarsi la benevoìenza, il ['arare.
Ingrediente. Ciò che entra in un medica-

mento, in una viranda e simili. • Klemento.
Ing-regazione. L'acccttazione in luia corpora-

zione, particolarmente ecclesiastica.

Ingrèsso. Kntrata e, il luogo pel quale entrare. -

Nell'uso, insediamento in wvACurica,, in un ufficio.

Ingroiiiinaro, IngroniniarHi (ini/rommato).

l'ai- crosta, }.'romiiia, grutna.
Iiigronchirr {lugriinihiln). Itallrappirsi didle

mani pei' fredilo.

lngruHsar<-, Ingro.ssarKl tinyrosmto, inijron-

sanic'itii\. Ui'iidiie. dJM'riir grosso.
Ingrossa tore. .\el iiiei|ioe\o. rollìi clic co|iiu\.i

in pi'i'gaiiii'iia nmlralli e alli giiidi/.iari.

Ingro.sHO. .\irin;.'iossi. {cinnftrure, veiulere
airiii;.'rossoi; <.'rossolaii:iiii<'iil>'. in iiinilo grossolano.
Ingriignare, Iiigrugnlre lingnignato, inyrn-

gnitn]. Kar broncio; impermalirsi (veggasi a per-
maloso).
Ingnillire (ingrullito). Diventare imbecille.

Ingiiainare {iniinaiuatin- Dello a fodero.
InguantaiHs inguantarsi {.vigitaulatn). Veg-

gasi a guanto.
Inguidalescato. l'ieim di guidaleschi.

Inguine iimiuinale). La parte del corpo che é

Ira l'iiiia e l'altra coscia e l'aildome : aligiiinaglia.

anguinaia, inguiiiaglia, ri'gione inguinale. K' di figura

iMiadrilalera. divisa diagonaimiMili' da ima linea estesa

dalla spina iliani anlero-supcnore alla sinfisi del

pube, secondo II tragitto dell arcala crurale. Onesta

arcata la divide in due regioni: regione inguino-ad-

dominale, contenente il canale inguinale, e regione

inouino-crurtile. coiili'iienle il canale entrale, limitala

inferiornii'iile in fuori dal muscolo narlnno e profoii-

danienle deW'articolaztonr coxo-femorale e dalla re-

gione otinralrice. - Inguinale, dell'inguine, apparte-

nente all'iiigiiine. - Legamento di tMlle.'i. nastro fi-

broso (die fa |iarti' del segmento inferiore dell'u-

nello inguinale (apertura circolare). - liubbone. lei-

mine volgare MVadenite inguinale. - liubonatyia.

nevralgia inguinale. - Hubonocele, ernia o altro tu-

more alla piegatura dell'inguine. - Oschencele, l'ernia

inguinale, allonpiando le parti rimosse dal proprio

posili disi-endiino m'Ho scroto. - Ttncone, postuma

nell'anguinaia ea.L'ionata da mal venereo.

Ingurgitare (ui.iuiijiiato). Il mangiare e il

bei'e l'Oli truppa avidità.

Inia. Snria di deliinn dei liiimi brasiliani.

Inibire, inibizióne (inibito, inibitorio). Ven-

gasi a proibire. Inibitoria, decreto proibitivo.

Iniettare (iniellalou l-'are im iniezione.

Iniezióne, liilnimissioni' d'una sostanza liquida,

medicamentosa, in qualche parte del corpo, a scolio

curativo: puntura (voce d'uso), .\uclie. il liipiido elu-

si inietta. Si fanno iniezioni enihcenose, intramiisi alari,

ipodermiche {sollocutanee). pareachimali, sotto-arac-

notdi'e. .Secondo la cnritd a cui sono destinale, si

distinguono le iniezioui ureleali, laiiinali, ecc. .Si

distinguono anche col nome dell'effetto terapeutico

e si bamio (|iiiiidi iniezioni anti'iifilitiche, calmanti,

astringenti, eie. Si distinguono infine aiiibe col nome
che ne costituisce la ba.se. - Ipodernwclisi. iniezione

nel tessuto i-ellulare sottocutaneo di grande quantità

dì siero artificiale (soluzione dì cloruro di .sodio al

7..'iO per mille). - Iniettare, iniettai si. fare, farsi un'i-

niezione: pungere, pungersi. • Iniettutori. struiiieiiti.

coi quali si introducono, nei tessuti, liipiidi medi-

l'amentosì ; cosi, oltre le varie siringhe. Vappnrecchio

di Pot'iin; Yinifttalore intrarenoso di C.balot, che

consiste essenzialmenle in uu'nyo-foiwin/d con robi-

netto e in un tubo di g ma elastica, che s'in-

nesta aHago-eanniila e che. all'altra i-streiiiilà, noria

un imbiilii graiìiialo. nel quale si versa il liquido iki

ìnietlare; lo w/n'sieA^o, \,i sii-inga, ecc.- Inalare

(inalaziouej. introdurre fiuidi o liquidi per la via

dei polmoni.
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Inimicare, inimicarsi (inimicato). Uenili'ii'.

iTiidersi nemico.
Inimicizia {inimico). Contrario di amicizia;

IVsserp nemico.
Inimitabile. Che non si può imitare.
Inimmagribile. CÀw non si può ÌMirii;iginari.' :

inconcepibile.
Inimmag'inato. Non iinmaitinato : nuovo.
Iniquamente. In nimlo iniquo.

Iniquità. LVssin-e iniquo : ingiustizia.

Iniquo. Clii o chfi v cattivo, ingiusto, mal-
vagio.

Iniziale. Che inizia, comincia (veggasi i\ co-
minciare): attencntp A principio.- Lettera m-
<-oniincianti' una parola. - Cifra
Iniziare {misiato. iniziatore, iniziativa, iiti-

sinzioncj. Il cominciare un lavoro, un affare,
xm'imìiresa, una quahinquc faccenda: ahhoz-

zare, fare Yabbozzo; alzar la handiera (ligur.), av-

viare, dare \' inizio, il principio; dare l'intona-

zione (ligin-.) ; fondare; gettare il dado, gettar le

fondamenta, inranmiinare, incanalare, incardinare,

incoare (terni, leg.), instradare, intavolare, intra-
prendere, istradare; mettere in corso, mettere sul

binario; prendere l'iniziatixa ; it^omuovere. - An-
che, ammettere ad un culto, ad una religione. -

Iiiiziatiin, l'atto, l'azione di iniziare un'impresa,

detto .specialnì. di intraprese commerciali, industriali,

d'opere di heneficenza, ecc. : idea genetica, prima
idea. - Iniziiitivo, iniziale, attenente all'iniziare

;

incoativo. - Iniziatore, chi inizia, dà princijiio ad

alcuna impresa : capo, fautore, principiatore, promo-
tore, promovitore, sostenitore. - Iniziazione, l'am-

mettere alcuno a conoscere i segreti di una reli-

gione, di una setta. Legalm., incoazione. - Inizio,

avviamenti), awiatura. cominciamenlo, primo passo,

pTÌmonVm, pi'incipio : stradamento. Figur.. fanciul-

lezza, infanzia, matlino, primavera (d'un'arte, d'un
periodo storico, ci-c). -Exsere al pie del pero, t'»»erL'

in baccelli: all'inizio.

Iniziativa, iniziatore. Detto a iniziare.
Inizio. Comiuciamento, primordio, principio

d'un'impresa, d'un'istituzione, ecc., e il periodo nel

quale tali cose sono nel loro primo sviluppo. -

Incoazione (term. leg.), atto ed effetto dell'mcoare,

ossia del dar principio ad un'azione.

Innaffiare {innaffialo). Veggasi a bagnare e

a inaf/iare.
Innaffiatoio. Detto a inaffiare.
Innamoracchlare {innamoracchialo). Detto a

innamorato.
Innamoramento, innamorare, innamo-

rarsi. Veggasi a innamorato.
Innamorata. La fanciulla, la donna per la

quale si sente amore: bella, dèa.

Innamoratamente. Con amore, da inna-
morato.
Innamorato, (jhi è acceso, preso da amore,

per una persona di diverso sesso: allacciato in

amore, amante (propriam., chi ha corrisponsione
d'amore), amatore, amoroso (vegg. ad amore,
pag. 77), ammartellato, appassionato; adoratore, ba-

cato, briaco.cieco d'amore; caldo per una donna;
eotto, cotto come un embrice, come una tegola,

cotto lino all'osso, cotto stracotto; crocilisso, cruci-

fisso ilall'amore; ebbro d'amore; fracido, impaniato,
infatuato, infiammato, infocato di amore, intabaccato,
invaghito; inviluppato nella rete d'amore; martire
d'amore; passionato, preso alla pania; rinvolto nel

paniaccio; sospirante, spasimante, spasimato; topo

nella pece; vago. Contr., diramante, disamorato, di-

sinnamorato, guarito. Ammorbato, iniianiorbato: colpe-

volmente innamorato ; cascaticcio, di chi si inna-
mora molto facilmente; cottoio, facile ad innamo-
rarsi ; dileggino, chi prende gusto nel dileggiare le

donne, tìngendosi innamorato ; gocciolone, innamo-
rato che sta incantato a guardar la luna ; imber-

tonato, bassamente innamorato; innamorati, due per-

sone che si vogliono un gran bene ; innamorato
rome un gatto, colto spolpo, cotto, fino alla punta
de' capelli, fradicio, marcio, morto, pazzo, sfegatato:

fortemente, ardentemente, focosamente, insanamente,

perdutamente innamorato. Narciso, Narcisso; figlio

della ninfa Liriope e del fiume Cefisio: si inna-

morò della propria effigie, vista in un fonte. - Es-

sere innamorato: adorare, «»wa/'e d'amore, ardere;

avere fermo l'animo a qualcuno; avere il baco, il

pugniticcio, il verme; avere il cuore ammalato;
avere tenero il budello (scherz.) ; avvampare ; con
sumarsi d'amore; correr dietro ('amil); dare il

cuore; essere caldo, consumato, conquiso, punto, te-

nero di...; essere nelle branche d'amore; fervere

d'amore ; morire per una, per uno ; non essere più

(li sé; portare amore in seno, portar passione;

sbietolarsi, sdilinquirsi per...; sentir d'amare, sen-

tirsi trafitto; sospirare, spasimare, sfanfanare,

spirare, struggersi d'amore. - Far l'occhio di triglia,

guardare da innamorato. - Parere una gatta, o un
gatto, nel mese di gennaio: di persona molto inna-

morata. - Innamorare, inspirare amore, affetto,

affezione (nell'uso, anche, semplicem., piacere):
accendere d'amore, d'amoroso zelo ; afl'ascinare, fa-

scinare (vegg. a fàscino); bucherare il cuore, il

fegato; confondere d'amore ; conquidere, conqui-

stare; far breccia (sull'animo) : far captivo, servo;

far dolce rapina; ferire, rubare, trafiggere il cuore;

ferire d'amoroso strale: impiagare, incantare, incen-

dere, invaghire; limare il cuore, prendere negli

amorosi lacci ; saettar d'amore, sbriciolare ; tenere

involto in amorosa rete. Contr., disinnamorare.
Innamoramento, l'innamorare e l'innamorarsi;

innamoracchiaramento, innamoramento lieve, pas-

seggiero : innainorantuzzo ; innamnrazzamento, l'in-

namoramento per persona indegna ;
innamorarsi

.

concepire amore, essere preso da passione amorosa:

accendersi d'amore, bere con gli occhi l'amoroso

veleno, cingersi di amorose catene, darsi in balia

a.., drizzar l'ardore dell'animo a.,., entrare nella

palestra d'amore ; essere incapestrato, preso, punto

d'amore; fiammeggiare, impaniarsi, imbarcarsi con...,

imbertonare, imbertonirsi, incapricciarsi, incapric-

cirsi, incarognirsi (volg. spreg.), inJrizzare il cuore,

l'anima a...; ingattarsi; insaccarsi nel frugnolo ; in-

tabaccarsi, intrabescarsi, invaghirsi, invescarsi, in-

vescar l'ali, mettere il piede nell'amorosa pania,

pigliare una cotta, porre l'animo in alcuno, pren-

dersi d'una persona, rivolgere l'animo a .., venire

in desiderio di... contr., disamoraìsi, disinnamo

rarsi, disappa.'isionarsi, intiepidirsi l'amore, snamo

rarsi, spogliarsi dell'amore. - Ammollirsi, impaz-

zarsi, invaghirsi come nn micco, innamorarsi forte-

mente, grandemente, perdutamente. - Incazzire, in-

cazzir.ti (volg), innamorarsi indegnamente e ostina-

tamente. - Innamiiracchiarsi, iniagltirchiarsi, inva

glnccltiarsi pelle pelle: innamorarsi leggermente. -

I tinamorazznisi , innamorarsi in chiasso: innamo-

rarsi bassamente.

Innante, innanzi. Nella parte davanti Pre-

cedentemente, pritna, - Precedere, precorrere,

jtrevenire: esiere, fare, venire innanzi, 7>W»if».
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Innaspare, innaHpatura finnaxpaCoJ. Detto

a iiiitlnsstt.

Innato. Nato con noi; che è nella nutitra

deW'enU' ili cui si parla: cofinalo, coii^.'Hnito, co-

ronato, (H)iiiialiirali?, ini;i'nitci, insito, intrinseco.

Innaturale. Non iintura/r.

InnavlK-abllo. Ohe non si può navigare.
Innc^altUo (iìineijabilild, inneijabilmenlej. Che

non si pni'i neyare.
InneK'K'Iare (innefiyialiile, innetjgialo). Vcj^tjasi

e inno e a hnle.
Innervazióne. Ve(,'j;asi a nervo.
Innescare, inne.scatiira, innesco fintif-

scaln). Vendasi a connone (paj^. .'l'.ID, seconda col.),

e a ntici-ia.

Innestare, inne.starsl (inneslamenUi. inne-

slatoj. Detto a innesto e a vaino/o.
Innesto. Opi'ra/.iuii'" i-diisisli'iili' McH'iiilniiliirn'

mia parie \i\ii il'iiii;! pianili in un altra pure

\ ilali', pi'rclH' \ i alli^'iii i' ne inoilitii-lii i pnidcitti ; aii-

ni'staiiii'iild. aiiiii'sialiira. ;iiiiii'sl(i. Iiniilanild. iiii'aliini.

iiiiii'sta{.;i(iMi'. iiiiii'sIaiiiiMild. iiiiii'sialiira, iiitii'sta/.idin',

iiisi'Ialiira (disns.). insizidiii" (hit.), ni'sid. Aiii'he la

parte, il ramo iniieslatd : aiiiiesld, ciiliiid. insitn

(ilisns.). marza, iiiaz/.ella. iiiilldiie. piiea. sdri-dln. lalld

(inni'sto animulr. il saldaineiild di mia parte ilislaccala

da mi animale e trapiantala sopra mi altro; cdiiie

pure il saldami'litd di una parte distai'i'ata in mi iiie-

desiiiid animale. Ks. ; inne.std roiiimli'. trapianlaiiientd

della cdmea ; innesti) epiili'rmiro. Ir.ipiaMtameiitc) di

|iezzi d'epideriiiide). Innesto a ìmccia. a hiirctolo. fatto

con mi camielld ili hiiccia d'allieid; a rajiniiiUo. fatto

sul tralcio della vite |iropa.;,'!.'inata ; u mronn. eoiiie a

linccia ; n CMKv. spaccanilo il lefriio a ivm-<-\ mi us.1uccio

o a zufolo, ipianilo si slaci'a dal ranidsi'i'llii mi pieciiln

lidio di ciirleecia miinitn di più ^'emme e In si allatta

perfettaiiieiile al tronco su cui si \iiol pralicare

r imieslo, dopo a\ere levata parte della corteccia;

mi orcliio (ipi-rto o rnji'lantr, (|iiello praticato nel

mese di iiiaL;!.'io ipiaiido le pMiime possono silhito

^'ermoi;liare ; ail orcìiio i'liiti-<o. imieslo a j.'iMiiiiia pra-

ticato nel mese d'aiioslo: la semina si s\iliippa, a

dill'i'reiiza che nel precedeiile. solo nella primavera
successiva ; Il /ùrcd, allorcln' si insinua mia vermèna
in un (ronco. rimarj!Ìnanilo la ferita con pezzetti di

scorza incrocicchiati; n (iciiima o n snido, quanilo

sì applica sopra mi fusto mia (/emma d'altra varietà,

dopo avere sollevato la hiiccia di detto fusto; a
miirza o .ì/k/cco. allorché si recide mi r.imo o tronco

del so;.'i.'etto e si fa peiietrari> la liielln, ossia la parte

inferiore della minzu. ramoscello i;emniil'ero ta^diato

a hielta; ii sriiìptln o n callffiliirn. (piando si fa

un incavo nel tronco di'lla pianta dopo averlo ta-

t'Iiato orizzonlalmiMite (in tale escavazione si adatta

il ramoscello ila innestare); a zciijm. ipiaiido fra il

tronco e la scorza deH'alhero da innestare si frap-

[lone la marza dell'alliero doiiieslico che si vuole

avere; /;cr rj/i/no.^.s'/niiciOHc. ipiaiido si leiraiio iiisieiiie

le parti aiipositam. scorzate di due rami d'alheri vi-

cini. .Miri modi; n zampoiinn. iillo .iti'cco: inniliiKi.

innestando una pianta selvatica su una domestica. -

liivrslo dfl rii\iioln. v ideasi a vainolo.
Horriiioln. sperie irinnesto che dicesi anche a

lamiidlo. ad ii'H'llrilo. e ila alcuni a hiicinflliì. - In-

«('.<((((«(((. anche il punto in cui e innestata la pianta.

- Iiioriilaziuìii'. l'operazione ilell' innestare a ncchio.
- Mnijhiihi. riine.ssiticcio ilelhi vite che. potato in

forma d'iiiicino o di martello, vieii poi piantato per

riproduzione. - Marza, piccolo ramoscello che si

tairlia ad mi altiero, per innestarlo in un altro. -

Miahnn. iiiipi.istro di cera ^'ialla, iiece da calzolai

e mattone pesto, holliti insieme per lame ini mastice

chi' difenda ''innesto dal soie e ilalli' inleniperie.

- /'to/»/77Ihc. niarpilto, ramo, tralcio che si piejfa

dalla sua jiianla senza romperlo, e si .sotterra per-

che rilintti. - Siiiili'tio, orlino: ^orta iriniieslo in cui

si adatta mi pezzulli scorza, dello snnjo (in cui sia una

(.emina) sul soi.';.'elto in un'aperlmM. della jiwlillo.

- Siiiilinriiiiìlo. I occhio che s'iiic.istia nella taj;li.ilura

ilei nestii. - Sogiirlto, la piant;i che riceve l'iniieslo.

- Snpranni'.'<lo. nuovo innesto. . Tulio, della marza da

innestare o del ramoscello il.i trapiantare , dicesi al-

tresì della messa delle erhe quando semeiiziscniii).

I.NNKSTAiiK. fare l'innesto : annestare, incalmare,

inoculare, inserire, insertare; insetare. insitare

(voci a.); nestare. - ,Si innesta ipiando h' pi.inle

.sowo in .turi-Ino. e Vimii'.slo non In/a se non <• fallo

a tempo. - lnii''mmari\ iiiturliiiiri': innestare a oc-

chio. - Mniiiollnre. detto a giardiniere. Jiae. 210.

seconda col. - liuninslarr. rianiif'itarr. rinurslnrr, .so-

praiinnstair. .ioprinnntarr : innestare ili niioMi. -

lìinnrslare. ripete inni'.iiair.

.\ìiyna. forma di faplio che si ih .alla in.arza (la

doversi inserire: ed è quella che nel principio fa un

an^rolo ottuso e nel line uno acuto. - Frndiioio.

strumento di ferro col quale si fende il so^!;.'ello.

allorché s'innesta a scappo. - Innrstntmo. il coltello

che si adopeiM per innestare, il ipiale porta da un

estremo una foi/flia il'unjjhia di osso, sporgente dal

manico, con cui si tiene a|)erta la fenditura praticata

nel ramo. - Scudo, il pezzo della scorza che servi*

per innestare.

Innestatóio, innestatura. Dello a innesto.
Innettere finur-tso/. OoiiL'iiinf-'ere. unire.
Inno. Poesia, composizione lirica, ila potersi

cantare, nel pa|,'aiiesimo in onore di una divi-

nità, poi in onore ili Dio. d'un santo, l'fv.:

cantico, lauda, lamie, ode sacra, teoilia (dite,

iimizarr, inlonarr. rrcitarr. scioijhi'rr un inno: in-

nej.'f.'iare). Innario, raccolta d'inni da chiesa ; il'-

nodr. ;.'r.. cantatore di Inni; iimoiirufo, scrittore di

inni ; innoloijia. trattato siij;li inni. - Dirsirr (lat..

ihrs iriir). l'inno cantato dalla Chiesa cattolica in

certe funzioni, a sult'rairio dei morti; doxsoloijin

:

cosi fu chiamato Vinno augi'li'O ^Gloria in rcrrhis

Iteoj e il l'iloria l'atri et fiiiHo et Spirilui Salirlo:

epinicio, inno che si cantava nelle feste delle Epi-

nicie; canzone composta per concorrere a un pre-

mio destinato a chi avesse cantato mejrlio (fegli

altri; uomo Oiomus). inno defrli antichi Dori ; or^co,

inno atlrihiiito. erroneamente, ad Orfeo: pi-aiui. inno

cantato ihii (".reci in onore di Aiiollo; responxorio,

inno canhito a risposte Ira il . coro e i canlori ;

neqneuza. detto a rauto; Stabili Mater. inno della

Chiesa cattolica, dedicalo alla Verfrine. musicato da

celehri maestri; Te //ci/ih. ((v/e»»». inno amhrosiano.

che comincia con Te lìeum laudumus. .\nclie. canto
|iatriottiio. canto nazionale. Celehri 1' inno ili Hiijas.

(poeta frreco). la ruuznne della .ipadii (di Kiirner).

l'iiiim (// Giirihaìdi (di .Mercantini e Olivieri), l'inno

ili .Miiiueli (del piu-ta di questo nome e di Novaro).

l'inno di liiiyiì (canto rivoluzionario spa$.'iuiolo

scritto da Kvarisio San MijL'iiel. imisicalo. nel 1830.

li.i llnerlai; li iiiarxiiiliexr. inno patriiitlicn francese

composto nel I7!I2 da Hou'et de l.i.sle. e caiilalo

prima dai soldati di Marsi;;lia. - lìod sare lite Kinij.

ilie IJneen ffHo salii il re. In regina), principio

dell'inno popolare in;.dese. - Mitrein rriile. inno di

ordinanz;i che risuona lesloso iiell'esercilo italiano

(senza parole, musica di Gnbetti).
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Innocente (imiorcntemenlé). Detto ^.innocenza.

Innocenza. Il non avere commesso volpa.

fessere mondo da ogni peccato; non aver avuln

parte in un delitto, in un'azione comunque cri-

minosa: liontù di costume, candidezza, candore,

incontaminatezza, irreprensibilità, purezza, purità,

verginità dell'anima. Kamigliarm., qualità di ciò die

uon reca danno, non può nuorere. Volg., inge-

nuità, semplicità. Simljoli, l'agnello, il colombo e

il giglio; la coronilla, leguminosa con fiori gialli

è simbolo dell'innocenza infantile. Aurea, bea' a, fe-

lice innocenza. - Iiiuoienle, chi é in istato di inno-

cenza: anima di messer Domeneddio, candido, illi-

bato, candido come un giglio: inappuntabile, incol-

pabile, incolpato, incolpevole, innossio (hit.), inte-

merato, integro, irreprensibile, irreprobabile, mondo.

IDuro. tranquillo di coscienza, vergine, vergine

di coljia. Anche, chi non è caduto in et-rore. in

''allo (innocente e, più comunem., innocentino,

dicesi pure per ingenuo e per trovatello). - In-

nocentemente, con innocenza, in modo innocente;

incolpabilmente, incopevolmente. - Essere una Ch-

lomba, di donna innocente e d'animo mite. - Farsi

bianco. mostr;ire la propria innocenza. - Giustifi-

easione, prova che dimostra l'innocenza.

Innòcuo (innocuità). Che non fa danno, non

può Hiiorere, recare ingiuria, offesa: innocente,

inoffensivo.

Innografo. Detto a inno.
Innominàbile. Da non potersi nominare;

infame, macliiato d'infamia.
Innominato. Senza noìne. - Designazione di

arterie, di cartilagini, di ossa, ecc.

Innovare, innovarsi (innovalo, innovazione).

n fare di nuovo, divenir come nuovo; riformare

(reggasi a riforma), riformarsi. - Innovazione si

dice anche per noiifà.
Innumeràbile, innumerevole (innumero).

Da non potersi contare, numerare, tanta è la

quantità, tanto il numero (dicesi per molto,

iperbolicam ): fuor d'ogni conto, infinito, innove-

rabile, smisurato.

Innuzzolire (innuzzolito) . Far venire in de-

aidirio.
Inobbediente, inobbedlezza. Veggasi ad

obbedire.
Inocchiare (inocchialo). Modo di innesto.
Inoculare (inoculato). Fare Yinnesto a occhio;

fare l'inoculazióne.

Inoculazióne. (Comunicazione volontaria e ar-

tificiale di una malattia contagiosa, allo scopo di

trasmetterla più benigna, e di preservare cosi l'in-

dividuo dal contrarla involontariam. più grave e

pericolosa. Assolutam., comunicazione artificiale del

vainolo. - Modo di innesto.
Inoccultàbile (inoccullalo). Da non potersi

nascondere.
Inoccupato. Non occupato; disoccupato.
Inodoro. Senza odore.
Inoffensibile, inoffeso. Vegu'asi ad offesa.
Inoliare (inoliato). Ungere con olio.

Inoltrare, inoltrarsi (inoltrato). Vandare
avanti, olire, più avanti, più olire: avanzarsi, />/•<>-

gredire. liurocr. (brutta voce), dicesi inoltrare

per trasmettere, mandare un atto, un'istanza,

una supplica, ecc.

Inoltre. Avverbio che indica aggiunta a quanto
si é detto fatto già: oltre a ciò, per di piti.

Inondamento, inondare (inondato). Veggasi
a inondazione.

Inondazióne. Allagamento che fanno le acque
quando un fiume o un lago straripa, per il di-

sgelo di un ghiacciaio, |ier sovrabbondanza di

pioggia, ecc.: acqiiagione, acquazione (non us.ì,

allagamento, allagazione, alluvione, cataclisma,

calaclismo, dilagamento, diluvio, iliagazione, il-

luvione, inondamento, irruzione delle acque, piena,

rimboecamento di fiume, rincollo, rotta, sommer-
sione di terre, straripamento, traripamento, tra-

scendimento di acqua. Dall'inondazione si difendono

le terre con Vargine, con la diga, con altre

opere di idraulica. (Consorzio delle acque, o idrau-

lico, formato da diversi proprietari per l'uso e la

divisione delle acque, o per difesa dai danni delle

inondazioni). - Inondare, coprir d'acgua, pro-

durre allagamento, inondazione: acijuare, diluviare,

inacquare, innondare, riboccare, sboccare, slagare,

sommergere; spagliarsi, spandersi d'aajua; strari-

pare, traripare.

Inonesto. Non onesto, senza onestà.
Inonorato. Che non ha, non si fa onore.
Inoperosità, inoperoso. Detto a ozio.

Inòpia. Sinonimo di ijovertà.
Inopinàbile. Da non potersi pensare, ira-

macinare: inconcepibile.

Inopinato. Non pensato, impreveduto; im-
provviso.
Inopportunamente, inopportunità. Detto

a inopiìortuno.
Inopportuno. Non 02)porfMno, non conve-

niente: fuor di luogo, d'occasione; imbarazzante

(veggasi a imbarazzo); fuor di tempo, intempe-
stivo, .sconveniente. - Inopportunamente, in modo
inopportuno, con inopportunità: a sproposito,
contrattenqio, fuor di proposito, fuori luogo, im-

propriamente, intempestivamente, malapproposito,

male a proposito, spropositatamente. - Inopportu-

nità. (|uaiità di ciò che è inopportuno.

Inoppugnabile. Da non potersi oppugnare,

negare.
Inordinato (inordinalamente). In disordine,

senza ordine.
Inorg'ànico. Non organico.
Inorgoglire (inoì^goylitpj. Detto a orgoglio».

Inornato. Senza ornamento.
Inorpellare (inorpellarnenlo, inorpellalo; inor-

petlaturtij. Ornare con orpello. - Kigur., coprire

con artificio checchessia, perchè abbia migliore

apparenza, sembri più bello: ligur., mascherare,

nascoìidere un difetto.

Inorrlillre (inorridito). Sentire orrore; ren-

dere più orribile.

Inospitale, inospitalità (inàspile). Detto ail

osititale

Inosservàbile. Che non si può osservare:
di leg le, di precetto e simili.

Inosservanza, inosservato. Veggasi a oh-

/fedire e ad ossequio.
Inottusire (inoUnsito). Diventar ottuso.

Inquadrare, inquath-arsi (imiuadrato). Veg-

gasi a gii.ailro.

Inqualificabile (neol.). Riprovevole, merite-

vole di biasimo.
Inquartare ('inquartato). Detto a stemma.
Inquartata. Veggasi a scherma.
Inquietare, inquietarsi. Inquietezza ^tu-

quietiintf, innmelo). Veggasi a inquietudine.
Inquietudine. Dolore morale, stalo dell'a-

nimo per cui non si gode la calma, la quiete,

la tranquillità che normalmente si ha o si do-
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yrebbe averti : arraiino, afllizione, agitazione, an-

(juslia, ansia, aniiietà, apprensione, lialta^jlia (li-

yur.), l)islento. vriicrio, fel)brtì(li(;nr.), iiii|uiete/,/,a,

irrequietezza, iirticpiietiidine, petm, /trfi>e<;iii>u-

xione, HiiuinOi, sdllei ituilitie, sospensiitne d'animo,

traniliuslo, slriii^'ifiiento di eiiore, tttriiient.o (in

(inieluiline ^rave), travaglio, Ireniaciioie, Irenjore,

trepidanza, Irepidazione, fiirlKinieiito. Miilrnn-

lenlo, sialo in(|iiii'to dell'animo |)er cose che non

vanno a modo iioslro. - liii)Uii'tiinle, die dà in(|uie-

ludine, turila l'animo, la coscieiizii: a|,'il;inle, abi-

tatore, smanioso, tempestoso, tormenlaloie, tor-

mentoso. - Inquietare, dare iii(|uietudine, rendere

inquieto, toj^lier la quiete, la pace dell'animo: al-

larmare, impensierire (ve;,'^^ a pensiero); tenere

in allarme, in apprensione, in «/•j/rt.s»»*»; spaurire,

suscitar paura; tenere in a),'oiiia, in anf,'iislia, in

croce: tenere in sospeso l'animo, tenere sulla corda,

turbare. - Inquielarsi, divenire, essere inquieto: agi-

tarsi per tìiibbii», per timore, ecc.: allarmarsi,

disturbarsi, turbarsi. - Inquiiio, senza (|uiete. non
traìK/iiHlo: aijitato, attaranlato, ansio, ansioso,

dubbioso, esagitato, irrequieto (incapace di (piiete),

smanioso, trava},'liato, trenieliondo, trepidante, tre-

pido, turbato. - Exsere irrequieto: avere ansia, sol-

lecitudine, tremacore, ecc.; avere il diavolo addosso,

in corpo, indosso, nella pelle; avere un diavolo per

capello; avere la l'ebbre, la felilire addosso, nel san-

gue; avere una spina nel cuore; non avere mai
né festa, né pasijua ; non trovare terreno die so-

stenga; stare con un cocomero in corpo; stare in

ansia, in marosi, in pena, in pensiero, in tiiiiore,

in travaglio, sui carboni, sui carboni accesi, sui

pettini da lino, sulla fune, sulle spine.

Inquilino. (Ibi sta in una vasu: pigionante.
JnqiiiniUiicnto. L'inquinare e l'inquinarsi.

Inquiniiro, inquinarsi (inquinato). Lordare,
lordarsi; sporrai-e, sporcarsi; contaminare, conta-

minarsi; corrómpere, corrompersi (vegg. a t:orrii-

siòne); infettare, infettarsi (vegg. a infezione).
Inquirente. Detto a {/indice e a int/uisì-

tore.

Inquisire (inquiaito). Il cercare le prove di un
delitto: istruire un processo.
Inquisitivo (metodo). Detto a ragione.
Inquisitore. Ricercatore diligente: investiga-

tore. - Giudice inquirente.- Vegg. a in</uisizioiie.
- Inquisitori di Stalo, nell'ani, repubblica di Ve-
nezia, i tre membri creati nel proprio seno dal

Consiglio dei Dieci, per rafforzare la propria azione.

Inquisitorio. Da inquisitore.

Inquisizióne. Hicerca, inchiesta. - Istruttoria,

istruzione di un processo. Famigerato tribu-
nale (tribunale della santa inquisizione) che giu-
dica delIV/'csm e delle colpe in materia di fede:

un tempo, ricorreva alla tortura, al rogo e ad
altro supplizio: Sani' Ufiicio. - Consultore del

Sant' U/ficio, dottore deputato a dare il suo parere
nei casi dubbi. - Doìiieuirani, religiosi tra i quali

si prendevano gli inquisitori. - h'amiqliari del

Sant'Ulficio, gli agenti annali. - Inquisitore, chi

presiede al tribunale deirinijuisizione; anche, cia-

scuno dei giudici (per estens., chi ricerca con
maligna intenzione). - QuaUjìcatore, titolo dato a

(|ualcbe inquisitore. - Torquemnda, primo terribile

inquisitore in Ispagna. - Autodafr. e più comun. auto-

da fé, esecuzione d'una sentenza del tribunale del-

l'Inquisizione. - Caroiha, la berretta, dipinta con
ligure di diavolo, die, al tempo dell'Inquisizione,

si metteva in capo ai condannali al rogo. - Samara,

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

scapolare dei condannati. - San Benito, vestilo col

quale u'ii inquisitori coprivano il condannato al-

Vanto ila /e. cioè ad essere arso vivo. - .Sari(a

llcrmandad, la milizia (die eseguiva gli ordini.

Inriincl(llr<>, Inriincldlrsl (inranrvlilo). Di-

viMiir ranciilo.

Insiicciire, InsaccarHl (intaccamento, iniac-

iato). Mettere, mettersi in un sacco (inMccarr,

operazione che fa il pizzicagnolo, insaccarti, au-

che; entrare in un luogo strello). - Vegga.si a lotto.

Insafar<liiro (insalardnlnj. D"tlo a sporcare.
Insalare (tusalatoj. Aspergere, condii e di »«/e.

Di tiume (|ioet.), metter foce in mare.

Insalata. ()ibo di eerte (jualita di erbe (veggasi ad

erba) che si mangiano, crude o cotte, condite con

sale, aceto, aglio, e olio, materie die ne formano

il condimento o Yinlinto: erbe acetarie, insa-

laggiata (v. a.), salata, salaceterboleo. Insalata »i

chiama pure qualsiasi cibo condilo in tal modo
(patate, tartufi, tonno, ecc.); insalalania (peggior. di

insalata), di cattiva qualità, o mal condita; insala-

lina, diin. vezz. d'insalala; insalatina con lutti ijti

udori, con tutte le erbette odorose: menta, erba

amara, basilico; insalatnnu, insalatone, accresc. di

insalata: abbondante, ben condita; insalatuccia.

(diinin. spreg ). • Insalata di campo, mescolanza di

erbe die nascono da sé ne' campi, come il radic-

ihio, \ raperonzoli, le cicerbite, ecc.; composta, quella

che si fa con più cose mescolate insieme, crude o

cotte; colla, fatta d'erbe o radici cotte; cruda, c.\\e

si fa con erba cruda, come, oltre le citate, la dol-

cetta o salet'gia, e alcune altre; sudicia, quella

nella (juale si mescolano tuorli d'uova sode spezzali,

acciughe e altre cose gustose: lenerina, di erbette

giovani ; verde, fatta d' eriie. specialmente crude, a

ililVerenza di quella che sia di patate, lii pesce o

d'altro. - Insalata ricciolina, specie d'indivia. Ce-

sto, tutte insieme le foglie germogliate dalla stessa

radice d'una pianta erl)acea, e pm specialmente

d'insalata.- Erbe, legumi, ecc., :!a insalala: la bar-

babietola, la barbatella, il hriiccoh o carolfiore,

il cavolo, il cece, il cerfoglio, il cetriuolo, la

cicerbita, o grispignolo, la cicoria, la cipolla e le

cipolline, il crescione, il f'agiuolo. ì indivia, la

lattuga, la lente, il nasturzio, la pastinaca,

la patata, il peperone, il pomidoro, il porro,
la porcellana (portulaca oleacea), il radicchio,

il ramolaccio, il raneronzolo, la ruca, o roca,

la scorzonera, il sedano, il sedano rapa, la v«-

lerianeUa, la zucca, ecc.

Barba di radicchio, insalata vernina, che an-

che si mangia cotta, ed è radicchio con la radice

attaccata. - basilico, pianticella labiacea di odore

assai aromatico; si adopera come ingrediente in

alcuni manicaretti, e nelle erbe da insalata. - '.'op-

puccina, insalata cappuccina o minutina (barba

di cappaccinij. - Condrilla. erl>a che si mangia in

insalata, detta anche lerracrescoli - Erba amara o

erba .mntamaria flanacetum balsamica) : ha le

foglie ovate, seghettate, di sapore amaro e di odore

aromatico assai penetrante, die molto si accosta a

quello della menta; si adopera negli usi di cucina

e anche per distillarne un'acqui anlisterica. - Gal-

linella, pianta da insalata delta anche ceii/oiicfiio e

ceccrello. - Macerane, veggasi a sidano. - Mesco-

larne, mescolanza, mescolanzina, minutina: insalala

verde di più sorta d'erbucce crude, saporite e odo-

rose, miste talora con pezzettini di foglie di tenera

lattuga; detta andie«'M.s(i/(i/ii dei rapuccini o minuta

tatti odori. - Salvastrella (polerium sanyuisorbaj.
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pianta dei campi e degli orti, da foraggio e da in-

salata. - Scarolu, (ronian.), erba che si coltiva ne-

gli orti e si mangia, specialin., in insalata: indivia

minore, scariola, scheruola. - Targane, pianta pe-

renne, appetita in insalata, alla quale, come all'a-

ceto, in cui si tiene infusa, dà odore col suo pic-

cante aromatico; detta pure targoncello, dragone, dra-

goncello. - lerracrè}wlo, specie di piccola cicerbita

che nasce nelle fessure de' vecchi muri e pe' greppi,

e si mangia in insalata.

Condire l' insalata, darle il condimento; fare l'in-

salata. - Incikere: dell'insalata che assorbe il con-

dimento. - Nettare l'insalata, mondare le erbe

dalle materie eterogenee. - Insalataio e insalatala,

chi vende insalata, e specialmente V insalata di

campo. Insalatiera, vaso nel quale, a tavola, si

fa l'insalata; vas.ioio, vaso fondo, a modo di cati-

nella: catino, piadeiietta da insalata. - Sco<8(oio, re-

ticino o vaso bucherellato f>er scuotere l'insalata.

Ben salala, poco aceto e bene oliata: cosi deve

essere una buona insalata. - L'insalata non fa col-

lottola: l'erba non ingrassa. - Par condita all'oi-lo:

d' insalata condita poco.

Insalataio, Insalatiera. Detto a insalata.
Insaldare, insaldatura (insaldato). Veggasi

a stirare.
Insalubre (insalubrità). Malsano, non sano:

nocivo alla salute: deletèrio, infetto, malarico

(vegg. a inalaria), morbifero, mortifero, pestilente.

Insalutato.- Detto a saluto.
Insalvatichire (insalvatichito). Divenir salva-

tico, selvatico.

Insanabile. Da non potersi guarire.
Insanamente. Da pazzo.
Insanguinare (insanguinato). Macchiare di

sangue.
Insània, insanire (insanilo, insano). Veg-

gasi a pazzia.
Insaponare (insaponato). Dare il sapone. -

Figur., adulare.
Insaporare, insaporire (insaporato, insapo-

rilo). Dare il sapore, il condimento.
Insaputa. Detto a sapere.
Insatanassito. Imperversato come un sata-

nasso, un demonio: infuriato, in furia.
Insaziabile (insaziabilità, insaziato). Incapace

di sazietà: inesplebile.

Insciente, inscio. Che non sa, inconsapevole:

veggasi a sajjere.

Inscrivere, inscriversi (imcritto). Detto a

scrivere.
Inscrutàbile. Che non si può scrutare, inve-

stigare, conoscere.
Insecchire (insecchito). Diventar magro,

secco.
Insediare, insediarsi (insediamento, inse-

diato). Mettere, mettersi in jjossesso; dare, assu-

mere formalmente l'esercizio di una carica, di un
impiego, di un ufficio.
Insogna. Sinonimo di bandiera., stendardo,

vessillo; qualunque indizio, qualumiue segno vi-

sibile sopra legno, metallo, ecc., e con qualsivoglia

lìgura, per mezzo del quale persone o comunità si

distint;uono dalle altre. - Segno, distintivo perso-

naie di carica, di dignità, di grado, e special-

mente del vestiario. - In araldica, arme, impresa,

stemma di popolo o di famiglia. - Figur., iscri-

zione, quadro, scritta, segno, tavola di legno o

d'altro, che si mette a una bottega. - Balzana,

l'insegna che ha il campo di due colori e diviso in

mezzo orizzontalmente: drappello, striscia di drap-

po, insegna di guerra; làbaro, insegna militare ro-

mana, sulla quale ''.ostant(no fece porre il monogram-
ma di Gesù Oislo; so/jjdjn.s'ejruo, insegna sopra le ar-

mi ; marzocco, insegna raffigurante un leone scolpito

dipinto; mezzaluna, l'insegna della Turchia; «losza,

bastone, insegna di magistrati o di generali; »-o.so-

taccio i^scherz ), coccarda; verga, scettro o sim.

insegna d'autorità; zona, cintura (per insegna). -

Aquilifero, portatore deW'aquila, insegna della le-

gione romana. - Imaginari, signifer, supparum, flavi-

mula, manipuhis, draco, labaro, coirarda: veg-

gasi a bandiera. - Drappellare, maneggiare 1" in-

segna. - Rilemiie. parlando di bandiere o d'insegne,

rizzarle, inalberarle.

Insegrnamento. L'insegnare, ossia il far co-
noscere ad altri (allieva, allievo, alunno, .scolaro);

il dare cognizione di un'arte, di una scienza, della

storia, ecc. : disciplina, istruzione, magistero (anche,

la cosa insegnata e il frutto che si irae dall'inse-

gnamonto: aforisma, dottrina, pane della jiarola.

precettoj . Si impartisce nella scuola, nel colle-

gio, in qualche accademia, in più d'un istituto

(es., asilo d'infanzia: vegg. a infanzia), con wte-

todo. con regola i'. per lo più, cfm la scorta di

un lìrogramma. L'insegnamento è pubblico, pri-

vato, gorernalii'O, romuniile, eleiiienliin: infrriore,

medio, superiore, unirersilario. libero, popolare, ecc. -

Insegnamento mutuo, degli uni per mezzo degli altri

(inventore di questo metodo In l'abate (ìanthier. che

introdusse nelle scuole anche l'uso dei inùn/tori, i quali

sono allievi scelti che, duranh^ gli esercizi sciilastici,

s'interpongono fra il maestro e gli altri scolari) ; <;/-

j/t'Miro. adottato rei-entemenle nelle scuole eliMiientari,

e consiste nell'aliituare i fanciulli all'osservazione di-

rett;i degli oggetti, che si vogliono far loro conoscere;

j)ra<iVo,l'ondatosu esercizi pratici (s|)ecialm. mostrando

le cose di cui si parla); razinnale. basato sul razio-
cinio; rudimewale, limitato alle [irinie nozioni, -

Catechesi, l'arte d'istruire per domandi^ e risposte,

sicché gli allievi stissi abbiano a sviluppare le pro-

jn-ie idee; cattedra, il luogo dove si da un inse-

gnamento, l'uflicio deH'insi'gnante e l'insegnamento.

stesso.

Delliime, insegnamento autorevole; didattica, l'arte

(li insegnare, di ammaestrare (didattico, islriitt'ivo,

])roi)riii (lell'insegnainento: didascalico): pedagogia.

l'arie di ininarlire l'insegnamento (propriam.. Vedu-
cazione): disciplina psicologica, scienza dell'iiliica-

zione (pedngogherid. pedagngiimo. pedanteria; pi-

diigogicn, di pedagogia, alteiieiile alla pe(lag<vgia; pi-

dàgogisld. chi si occupa ,-niloi'e-\(il mente, seriamente,

di peilagogia); propedenlica fprojiedenlicoj, islriizione

]iri'pai'atoria pi'r un'ade, ima sciiMiza. - Lezione, l'iii-

segnameiito che dà il nia(>strii .agli scol.iri a quelle,

date ore; </,»'j/owj(?h.*o suflii-ii'iileiiii'nfe svolto, trat-

tato. - /'(v>f/('co3ro. discorso piiitloslo lungo e non pia-

cevole, per insegnare, aniinonire. - Prelezione, pro-

lusione, la liv.ioiie ])reliijiinai'e chi' fa un insegnante.

- lìipelizione, lezione siipplenienlare falla da iUì in-

segnanle ad mio scolaro, fuori di scuola.

Esoterica, essoterica, due dottrine e due iliversi

inehidi d' insegnare, proprie di certi lilosolì greci :

la prima a\eva il discorso continuo ed era riser-

bata ai discepoli |)ropriam, detti; l'altra aveva la

forma di dialogo eil era per i semplici uditori, -

Metodica, l'arte di insegnare, di far imparare
da alenilo confuso conia pedagogia,

I.NSKiJNANTE (paclic. e agg ). chi insegna, ,soslanl..

chi insegna, fa imparare ad allri, dirige nello
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studio: (IciciMilc. ìtiaestro (iii;ii's(r;ii. isliliiliirc. pi-r-

ri'llori', prol'exsofe, piipluiiiai'slni, ri'torv. - C.nrjm

inneijtitinh'. \\' piTsuih' ailili'ltc .ili' ìmsi';;ii:iiiii'Ii(i> ili un
llillil islillllii <i ili (IMii cillll. - .t/fi, p('il;i;;ii;^ii. i-iliiiM-

loi'c: vi'),';,Msi :iil l'iliictizintie. - Dnliì.'n-iilti. presso i

Cii-i'cl, mini l'Ili' islriiivii i riiiilaiili nel riirii. - Dot-

lore aiinriyiild, IìIiim'o iiisi'j;ii:iiili'. - Isliliiinre, iii'iriiso.

ins('j,'iiaMlr privalo u ili nilli'jjiii. - Lili'-ra tinr.nile. (Ii-

lìi'iii (liimiziij l'Ili, pi'r all'una sua rii'iMiosi'iiila pe-

rizia r ilollrina, ollii'iii' l'aenlta ili insegnare ni';,'li isti-

llili siipi'i'iiin lina ilisriplina i> una srii-n/a afiiiie i- ili

ntrri'ilo a ipii'lla rli' è nei piii^'raniini ili una ilata

l'acolla. - M(i(l('iiun\clle {(ì-.u\r.). /.sZ/ìh^c/c , ilanii;,'ella

ili ninipaijnia. - Prnffs'uivlìo, y;cii/i'.s.<i)r«i'n'i/, inse-

j;iianle ila puro. - IVpflUiii'. insejfiianle elle ripele a

imo seolai'o, l'ilori ilelle sue le/.iiini nrilinarie. le

materie in eiii i' riniaslo aililietro.

InskiìnahI':, impartire rinse,mianienlii; lai- l'unoseere

le re(,'ole il'un'arte. il'uiia si'ieiiza, il'uiia iliseiplina

eilucaliva, eie. (aiii'lie imlioiire, in'orDinre, mo-
strare, sincgare il iiioilo ili rat;j,'iun},'ere un ile-

terminato scopo): l'onilurre a eoj;nizione; dare in-

SL'giiainento, lezione; iletlare, diinontrari' ; eihieare;

far l'aio; fare sa^'f;io, seorto; inilieerare, istruire;
mettere in nienti', in zui'.ea, nel capo, ne!,'li oree.i'iii,

nella melile; preJieai'e ; recare a conoscinuìiito, a

ei)f;nizione; rompere, spezzare il pane ilei sapere,

ilella si'ienza ; tenere a senola. - Aild^strare failde-

straiiieiilti), iiisei;nare in mollo ila far acquislare

abilita., ilestrczzii.- AiinmieKlrare, istruire oil eser-

citare in un'arte o simili; istruire inliirno a ipial-

liie cosa ilinieile: adilirijiere, aililiserplinare, allevare

ilisciplinare, erudire, far da maestra, da maestro;
instituire. maeslrare , rendere esperto, scaltrire

((immaesiruiiit'uln. atto ed elVetto deirammaestrare:
adilotlrinami'nlo. ummaeslralura. amniaeslrazione, di-

si'ipliiia. enidiinenlo. instituzione. istruzioneella, le-

zione, jiiagistero, tirocinio). - IHi/rossnre, dare i

primi insegnaineiili d'nn'arte, d'una seieiiza, eei;. -

Jìisinsej/nare. insegnare al etinlrario dello rose inse-

gnate, o in modo da far disimparare le cose impa-
rate. - Irnheiniii'. ilnr l'iinbei-rata: insegnare ad uno
una rosa, perelié la ripeta tale e quale ; insegnare
in modo pappagallesco: indettare. - Imboccare col

ciicxliiaio cuoio, aver l'apparenza di insegnare, ma
non insegnar nulla. - fmlioccace, insegnare a qual-

cuno a dire e a fare in tutto e per lutto. - luirinv.
dare il primo avviamento in una severa disciplina.
- Insejiiuire ai i/alli a ìuminrace: insegnare a chi

ne sa di più (di malizia o altro). - Inseiinucrhinre,

insegnare poco e alla meglio o alla peggio. - Iiizi-

pillare, inilioccare, indettare alenilo, insegnargli quel
che devo dire o fare. - /'n'i/ira/v ro/i l'esempio, inse-

gnar co' fatti. - Hi iistty tiare: ripete iiiscijiiare. Sci--

riri' (li lezione fa stala itaa bruita lezione, una lezione

meritata, uwi cera lezione): di fatto spiacevole dio
.serve ad ammaestrare ])er un'altra volta.

/ paperi menano a ber /' oche: gli inesporti vo-
gliono insegnare ai maestri. - Un usino manijió i

ci;/»' il' alia file e 'ii.<e//iiii a prit-ue: anello gli igno-
ranti insegnano talvolta qualclie cosa.

Inscenante. Cld impartisce \'insegnamento.
Insegnare finscnu'iloj. Dare iitsegnaiuf.nto

ad altri. - Mostrare, oalesare, scoi>rire.
Insoy:ulro /'in.-ieiiuimento, inseiiiiito). 11 correre

dietro a qualcuno in fuga: cacciare (dar la caccia),

caricare (della milizia in batfaijliaj. correre s'illo

traccio, incacciare. incalzare, incorrere; lanciarsi,

mettersi, uscir dietro; ormoggiaro, pi>rc;iceiaro (di-

sus.), perseguire, rinc;iceiare, rincalzare, rincorrere;

seguitare, seguitare le piarile. iiegiilre, leder diolru

Cinsec.tUore. chi insegue; inupi/uimetilo, l' inseguire).

- Avere alle costole i birri, i carnliinieri : ossure

insegnili.

Insnllaniento. I.a dolce iiieiirvaluru che si dà
ai punii d'una mire,

Insclvui'u iMscIvai'Mi rintelvatoj. Kifiigiarsi

nella seira.

Inselvatichire. Divenir nelvaflro
Insenatura. Curvità del lellodiin liiiine ode!

lido del mare: golfo; se rii monle. i/oln.

In-itMisatagfrlni», insensatezza niinensnlo).

Mancanza di senno; slollezza. ptizzia.

Insensibile (insensibilmenlrj. Non seiiHÌI)il<!,

senza sensibilità, lisicaineiilii o niorahiieiilc.

InstMisibilttà. Mancanza assoliila. •> quasi, di

sensibilità, tisica o morale ; conili/ione di ehi non
sente affetto, amore, toin/nissione, tenerezza
per ehicehesssia o clieecliessia : npiitiii; iiii|)assi-

iiilila. - ,V scopo meilico-cliirurgico. si delerniiiia la

insensihilila. per dir meglio la non coscii-nza del

dolore, ineilianle il eloroformio o vari anestetici

(veggasì ad aiiestesi'ij.

Inseparàbile (inseparabilmente). Da non pf>-

lersi separare: \egg. a .separazione.
Insepolto. Non sepolto: vegg. a seppellire.
Insequestrabile, inseqnestrabilltà. Detto

a sequestro.
Inserire, Inserirsi finscriln. inserto). Mellere

moKersi una cosa (ilocuinento, parola, urritto.

ecc.) dentro iin'alira: incastrare, incastrarsi; in-
trodurre, inlroilni'si.

Inseritore. Nome di vari apparecchi oloHrici

(usali negli inqiianti di accumulatori), inedianto i

quali si pilli, auloinaticamenle o a inailo, insoriri*

o togliere alcuni elementi dalla batterla, a seconda

del Insogno.

Inservibile. Che non imo servire,!' inutile.

Inserviente Nell'uso, il serro di un piihhlicit

ufficio: camminalore, donzello (inser\ lente di

inag strato^, famiglio, fisseivizi. fattorino, galop-

pino (di atnniinistrazione. di azienda coiiinier-

ciale. inilustri;ile ecc.), nie.sso, usciere, - Fare na-

celle (frane. : faire la narelie) : per dire andare e

venire, far il galoppino, andar su e giù.

Disorzlónf. 1/ inserire o l'inserirsi: introdu-

zione. - Veggasi a giornale (pag. Ì2I!. prima col.).

Inscssore. Dicesi doiriiccello che iia l'ahitudino

di appollaiarsi.

Insetticida, insettivoro. Veggasi a insetto.

Insetto. .Vnimaletto invoiiehrato. a simmolria

hilaterale, loslituito da anelli o seginenli, quasi in-

dipendenti (dal lai. insectas: tagliato, diviso): b.i-

cherozzo, hrueo. entomalo .Menni insetti linnnnic-

revoli ne sono le s|)eciei rotano (cime la mosca)
altri strisciano (come il lombrico), altri cammi-

{mino. come la formica) : e s|iesso 1' individuo

della stessa specie siihisce vari eainhiainenti o nte

tamorfoni - Aculeati, gli insetti aventi l'addome

armato di acùlei: cacntdìri. gli in.solli che vivono

sulle carni; demlrofaiii. insetti o larvo d'inselli

che si cihano del sugo degli alberi (fra noi sono

rappreseiilali dal Cossas lufitiperila) ; iliurni. gli in-

selli che escono all'aperto solo di giorno ; eiJimeri.

gli insetti che vivono un giorno; cii/omo/i/", insetti

t'ossili; /j-Hi/irori, o frnlliFori. insetti che divorano,

guastano le frutte; neutri, gli insetti jirivi di si»so;

"notturni, ipiolli che volano, o caniniinaiio solo dì

notlo; parassiti, gli insetti che vivono a spose d'al-

tri animali, ciuiie la cimice, la pulce, ecc.; sca-
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*sa<0)-t', insetti forniti d'aculeo e alati, i cui piedi,

in molti, sono atti a scavare.

Arlicoìazioni principali di un insetto sono la te-

sta, o capo, il tarate. 1' addinne. - Aculeo, pungolo,

pungiglione, appendice dell'epidermide ingrossata

e indurita ; addome, parte foruiata di vari segmenti

(dai tre ai nove anelli articolati), non mai forniti

di organi laterali, mobili da paragonarsi a gambe
;

ago, il pungiglione delle peccbie e d'altri insetti ;

ale, ali, parti che servono per volare ; anello, cia-

scuno dei segni o delle righe circolari che si osser-

vano sul corpo di taluni insetti ; antenne, le corna,

il più delle volte articolate e pieghevoli, che alcuni

insetti portano sulla fronte; fcocca ; nell'insetto, tro-

vasi situata alla parte anteriore del capo e si com-
pone principalmente di labbia superiore, di labbro infe-

riore, con lingua e palpi, d'un paio di mandibole e,

sotto ad esse, d'un paio di mascelle coi loro palpi([iian-

dihole inferiori) ; buccia, la pellicola di alcuni insetti

che se ne spogliano, come le cicale; corsalétto, la parte

anteriore del torace; crisalide, insetto rinchiuso nel

bozzolo; daìdo, parte essenziale del pungolo, formato
da due stiletti scanalati, i quali col loro addossamento
formano un canale che serve all' eiaculazione del ve-

leno ; elitre o elitrt, le ali coriacee (vanni, poet.,

grandi ali ; anche penne); esacoderma, la membrana
cutanea ; esofago, ivniricolo chilifero, intestina, inte-

stino cieca : organi della digestione che si dirigono

dalla bocca all'ano con varie circonvoluzioni
;
filiera

e trafila, papilla articolata del bruco che fa capo
agli organi secretori della seta ; imago si dice quando
neir insetto è scomparsa la larva e la ninj'a ed è

succeduto Vinselto perfetto ; metaframnia. parte che
separa il torace dall'addome; nodi, rialti circolari,

simili ad anelli ; ocelli, specchio, tamburo, detto a

cicalai ovopositore od oviscatto, appendice isolata

ai centro delle sole femmine il cui uffizio ò quello

di guidare le uova nella profondit,à ove devono es-

sere deposte
;
palpi, le appendici articolate e molli,

di numero pari, situate sulle parti laterali della

bocca degli insetti, i quali se ne servono come or-

gani del tatto ; proboscide, la tromba aspirante d'al-

cuni insetti
;

fjrubosi-ide succiatoria o lingua avvol-

tolata, esile mandibola o mascella, divisa in tre tu-

betti, che serve alle farfalle per suggere il miele e

le stille (Iella rugiada; protorace, mesotoracc

,

metatorace : tre segmenti distinti di cui consta
l'apparato loconiotore portato dal torace (ognuno
porta un paio di zampe

; pulvilU favoliaj," lem-
betti cutanei che esistono tra gli uncini delle zampe
di alcuni insetti, e da essi si secerne un umore vi-

schioso che rende possibile all'animale l'attaccarsi

ai corpi i più lisci
; rampino, punta che arma la

testa di qualche insetto ; spiritrumlm , organo che ai

lepidotteri serve per succhiare; stimma o stii/nia :

piccola apertura, ai lati di ogni anello deH'aiUÌdmi".

destinata ad introdurre nell'iiilerno del corpo l'aria

per la respirazione ; snrciatoio, o rostro, rigonlia-

raeiito breve, conico e carnoso, sul davanti della

testa del pidocchio ; tentacoli, le due antenne che sor-

gono appaiale su la testa, davanti o dai lati; testa:

nell'insetto perfettamenti^ sviluppalo, consla di un
solo pezzo, collegato al torace da una pelle civlevole

;

torace: porla l'apparato locomotore, i> consla di tn^

segmenti distinti (prototnrace, mesalorace, melutoni-
ce/; trocantere, angolo, formato. Ira l'anca e la co-

scia, da uno o due (jiVico/e^h' e deslinalo a dari^ alla

coscia uii'allra direzione da (pii'lla dell'anca; ven-

tricolo chilifero, parte intestinale che fi l'iifllcio di

stomaco. - Cacutora, gli escrementi di alcuni inselli.

Stapì dì svii.i'ppo, ecc. — Stato à' uovo, A\ larva,

di ninfa o crisalide, e ^insello perfetto : le quattro

metamorfosi o gli stati diversi pei (|uali successi-

vamente gl'insetti passano prima di essere compleli,
stato d'uovo, simile a quello di tutti gli altri animali

articolati; stato di larva, quando, uscito l'insetto

dall'uovo, presentasi in forma di un corpo molle,

senz'ali e rassomigliante ad un verme (bi hco, no-

me generico degli insetti in istato di larva ; varietà

principali: bruco delle caivlaie, bruca del pisello,

la trochea del pino, Vaiecchio dell'uva, ì'iponomenla

del pruno, ì'ibernia dei fi uttett, il processinnario

dei querceti, ecc.); slato di ninfa, quando la larva

cessa dal mangiare, si rintana in qualche luogo ap-

partato e sicuro; stato di insetto perfetto, quando,
compiuta l'evoluzione, l'insetto compare fornito

d'ali, atto a riprodursi, prov\eduto di tutte le fa-

coltà di cui la natura ha dotato la sua specie. -

Palingenesia, speciale metamorfosi degli insetti. -

Partenogenesi, il fenomeno che si verifica in alcuni

insetti, e da qualche autore si crede anche nei ba-

chi da seta, per cui la femmina vergine possa

deporre uova fecondate.

Classificazione.

Gli insetti appartengono al tipo degli artroprodi

artrozai (invertebrati, muniti di zampe e aventi un
integumento che col suo strato chitinosa, forma
un derinascheletro), formano una classe e si divi-

dono in due gruppi (mandibolari, raslratij e in un-

dici ordini : ufanittei'i, atteri, coleotteri, ditteri, fisa-

podi, imenotteri, lepidotteri, neurotteri, ortotteri,

rincoti, strepsìtteri.

Akanitteki, ordine di insetti, quasi tutti paras-

siti, senza ali, forniti di organi succhiatori: com-
prende la famiglia dei psillidi, jiiccoli insetti ap-

partenenti al grande scompartimente dei fisosttci

(pulci delle foglie) e la famiglia della pulci (vegg.

a pulce).
Atteri, o apteiu, ordine d'insetti privi di ali,

con appendici adatte a saltare (abitano in luoghi

freschi, umidi, anche nell'acqua): specie principali,

i tisanolteri, con ali lunghe (infestano il frumento).

Altre specie: Vijiisma e la pulce dei ghiacciai.

Coleotteri, insetti a quattro ali di cui le ante-

riori, elitre, dure, coriacee, convesse, maecbietlale

di colori vivissimi, riparano le posteriori, meno
forti ed atte al volo. Oltre i già citati a coleottero
da notarsi i seguenti generi: aromta moscula, in-

setto, che toccato, esala un grato odore di rosa (si

usava metterlo fra il tabacco da naso); baridi, cur-

culionidi, sparsi in tutto il mondo, che covano nelle

radici di varie piante; bupresti, penlameri, che deva-

slano intere seminagioni roilenilo le pianticelle del

frumento; cicindela, distruggitrice di insetti; calo-

soma, di cui la specie sicophanla è voracissima di

bruchi; canlaridi n canterelle (le cui larvi' vengono
bene spesso distrutte dalle coccinelle, le gallinelte

del Signore del volgo), che, disseccab» e polveriz-

zate, producono la nota azione afrodisiaca; can-

tliaris o tglta resica torni : cetonia dorata a smeral-

dina (melolonta mirala), che. mangia i petali e gli

slami delli; rose; chermes, idie d:i una grana d'un

bel color rosso; clavigero, vi\eiile sollo le pietre,

nei nidi delle formìclie gialle; deridi, famiglia com-
posla iiriiicipalmeiile dei generi tilliis, iirincera, ne-

crabia, enopliiim. ecc.; cocviìUglia, con \ arie spe-

cie: cocciniglia di Polonia, cocciniglia della manna;
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criociTidi. fi('i|iii'rili siilli' pianti' d'asparago; cmitm-

lùmidi, ilaiiiiiisissiini alli" piatile; crinmiieti; dan-
iiiisc alle r(i;ilii' drllr pianti'; (Ifiniesle, li' nii larvi'

danni'),'],'ianii assai li' pi'llirn'rii', gli animali iiiipa-

cliali, l'i'i', ; (lorifora, ilaniinsissiiiin alla palata; filò-

filili. l'Ili! iiitai-ranii railiri, frulla, l'nglii', li'gno; /'( i-

(liiiKV fjtpvtii-ìi'iiim I' imiiii-siililna), vivriili in un
asturriii i-npiTtii roii pi'/.zi'llini ili li'gno n nin

salihia; <ihiiin. aripiatiro i' iiuotaiitr alla siiperlirir

in niodii .strano; iinnidr ciiiiriroi'iiii, nrro, roii zampi'

r anli'iiiii' assai Iiiiil'Ih' (alln slato ili larva, srava

glandi gallrrii' ni'! Iroiico ilrlli' ijiii'ri'ie)
;

iV/ni/iVii,

grosso, nero, la nii larva, viM'iiIi' nrir.irqiia, r vora-

rissinia ilislriiggilrii-r ili altri animali arquatii'i ;

/i.s-.s-o (/(•/ rii'(li), II' l'Ili larvi' vivono urlio sli'lo ili

ijiii'sta pianta; nu-lolontit roliiiu'r, liruio conospiii-

tissiiiio sotto il iioiiir di minminlittn. dannosissimo

alli' pianti' di vaso; olinrinro, romiini' fra li! roiii-

l'i'i'i' di'i nostri monti; jiiiìileriioln, riirrulionidi';

rinihili. ruri'ulioiiidi rlii' l'anno app.issiri' l'il arrar-

toi-riari' 11' foglii' di'lla vitr; rosiilin. viventi' nei

troni-Ili di'lli' jiianti' alpine; sajirrda ciìvclinrius,

dannoso ai pioppi; si-aliilìn, vivente sui funghi e

sul legno infrai'idito; sri)lili\ rlie si nutre di legno,

intaiTando i Iroiiilii degli altieri; i vi'xciriitiifii, aventi

aiileniie iiioiiiliformi. tarsi anteriori di einque arti-

roli, posteriori di quattro, odore aere e spiacevole,

e spesso un umore eaustieo gialloi,'uolo (es., le can-

taridi).

DirrEnr, ordine d'insetti con due ali vere, le altre

due ridotti' a tìli. detti hìlniirieri. l'ungono e suc-

c.liiano. Oltre i già citati a ilittero. da notarsi i

seguenti generi: Vnfiruiiiìzd, piccola mosca, fre-

ipienle sulle erlie ilei prati e dei liosclii ; Vaìioféìi'

(volgami., ziiiiziiroitf), insetto vivente nelle regioni

malariche, aftiiie alla comune zanzara: con la pun-

tura trasmelle neirumiio il germe delle febliri iii-

terniitlenti ; ì'ii.isiìlo , insetto pungente che s'at-

tacca specialmente ai hovi; i riilirìili, conosciuti

in .America col nome di miìsqiiito!:. pericolosi tra-

smissori di malattie fra gli animali e gli uomini
;

gli niri, jiericolosissinii. molesti e nocivi, detti

iiinm-he dei riimìln, ore. e dalla scienza oratrii!: Iw-

iiiiiiis perclii' nei paesi caldi lormentano anche
l'iioino (Ira essi, l'ci/ii) Inirinn, lii/iiodci'mn horis, ori-

ginario dalle uova che l'insetto perfetto depone
sotto la pelle del bue; l'estro equino, ijiixtrnpIiHux

Il ijnslrus l'Ulti, pelosissimo, e somigliante quasi a

un calahrone ; l'c.'ifco pecorino o del montoìie, oe-

aliii.i irpliitlitnii/(ì nri.f (veggasi a peenrii), cenero-

gnolo, ])iiiiteggiato di nero: depone uova le cui larve

ahitano i fessi frontali del naso del quadrupede;
Vivtro perfetto, rassomigliante ad una liella e grossa

mosca dal basto giallo con un cerchio nero)
;

gli

ipodermi, che vivono e crescono sotto la pelle de-

gli animali; la lucilia omìiinini. estro peniiciosis-

siiiio all'uomo; i melofmji. le cui larve si svilup-

pano nell'organismo materno; la moscn ciilain.

insetto noioso al cavallo; la mosca dorntn {lucilia

Ciiesar) . le cui larve vivono nella carne; i wuscc-

rini, mo.'icini. insetti che ronzano per l'aria, e si

cacciano in bocca, negli occhi, nel naso, special-

mente ne' jiaesi bassi e umidi ; Voscinn, le cui larve re-

cano danno all'orzo e ad altri vegetali; i pupipari,
parassiti ili mammiferi e ili uccelli, caratterizzati

dalla mancanza di tromba; le silfidi, die frequen-

tano i giardini e i boschi; il tafano; la recchia,

insetto schiaccialo, grigio, più grosso d'una mosca ;

la zanzara; la ;ccivi, simile alla cimice, ma più

grossa: s'attacca agli animali.

''isAcniii. iiriliiie di inselli picciilissiniì. a corpo
sonile, siiccbiiitori. ii.irassili delle piante. Specifi

più note: l:i ildiizelliiiii, il piiliurliiii dell' ulirii, o.Cf,

ImisMiti'I'Iii. ordine di inselli superiori, con (piat-

irò ,'ili nude: masticano e lambiscono, falibricano

celle per deporre le uov:i; molli .sono sociali e /)»-

limiirfi (maschi, feuimine. e operai i* sesso neutro).

.\pparlengono :i questo ordine le o;»', vegg. ad «/»«;
gli iiiuleiiti. il hinnhii (che vola ronzoiiilo sui liori),

i liniciiuidi (con molte siiecie tropicali e nostrali),

il raffiOrontt, il refi), I irniliime, genere detto an-
che utili (\\ app.irleiie la fiirmicii iiinmie, del Hra-

sile). gli eteriiiiiiii. gli seuintiiri. \ iliplnpteri, i infi-

liferi. caratlerizz;iti dalla presenza del |iiirigolo; le

firmielie, di cui si conoscono numerose varietà

I veggasi A formìcil); i i/ullinselti o cinipedi cosi

detti percliè nascono da g.ilie prodotle siilh' piante ;

['iidiuerii. che nutre le larve con bruchi di inselli

nocivi all'agricolliira ; l'o/ioiic. che distrugge i brucili

di farfalle nocive; ì'osmin, della tribù delle apiarie;

le peufrediinidi. piccolissimi cacci:itori assidui dei

gorgoglioni; le puliste, al'lìni alle vesjie ; in silocopn,

o .riliipit, viM'iiie nei paesi caldi, ove inlacca il

legno. Inoltre, le specie: smirra, piccolissimo, ili forine

slmile (si trova specialmente nei canneti, da mag-
gio ad agosto); trlea, piccolissimo e parassita ili

altri insetti; le tentredini, dannose agli alberi da
frutto; la vespa, ecc.

Li;eiiioTTKiti, ordine comiiremlente tutte le farfalle

(veggasi a f'ar/'aliaì. a due iiaia di ali squamose,
con iiroboscide lioccile. con 1 .segmenti del lorac*

fusi insieme. Lepidotteri rrepuscolari, con ali (li-

stese orizzontalmeiite in islato dì riposo (compren-
dono le zii/ane e le sfini/i: volano, per lo |)iù nelle

ore del crepuscolo) ; diurni, con ali che in istato

ili riposo si congiiingono verticalmente sul dorso

(volano di giorno: comprendono i jiapilioni. le pie-

ridi, i salii i. i ninfili): notturni, con antenne tili-

fornii o peti inali'. Specie, generi più noti: wirolii

idielisca. che distrugge le piante di lupini e i gambi
delle p:itati': amlidiside. che Jiosa a preferenza sulle

qiiercie. sulle betulle, sulle tremule e altri alberi

frondosi ;ai/(ic(im/)si(/c. notturno, simile :dla tignola;
bombice, genere con varie specie, tra le quali im-

porlantissinio il baco da seta; cosmia. il cui bruco

vive in maggio sugli olmi; dastchira puddionda,

specie notissima per i danni, che reca, in (ìerinania.

ai faggi e alle quercie; earias. dannoso al cotone;

èrebo, genere comprendente le grandi farfalle not-

turne grigie e brune ili'll'America tropic:di' ; eupi-

teria, i cui bruchi vivono sui liori e sui frulli; pen-

tina. il cui bruco vive sul pruno, sul ciliegio e si-

mili; proressionario. i cui branchi vivono in società

numero.se sulle querele, damieggianitole; rodilegno,

i cui bruchi scavano lunghe gallerie nei tronchi dei

salici e dei pioppi; .tuturnia. bombice notliirno, che

costruisce bozzoli di seta bruna ; torlriri, microlepi-

dotteri. i cui bruchi si mitroim di foglie, annìdan-

dovisi e arrotolandole ; Urania, del .Madagascar, lio

li'vole per la vivacità dei colori ; rane.^sa, farfalla

elegantissima pei vivaci e svariati colori ; ranessa

parane, detta lo. vaga farfalla notlunia.

N'EruÒTTEHi. in.selli dalle quattro ali membranose,

ineguali in generale, nude, trasparenti, linamente

reticolate, marcate di jiiccole nervature trasversali

che le fanno sembrare un velo; masticatori e siic-

chi;»tori. suddivisi in tuhiilicorni, planipenni « pii-

cipenni. (ìeneri, specie : effemerine a effimere di

V ita brev issinia. le cui larve vivono iiell' aciiua

nutrendosi di insetti; formicaleone (lUVTineleo for-
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inicarius), che, allo stato di larva, cammina indir-

tro; panorpa, con molte spocie, sparse nelle varie

parti del globo; rofidin, distruttore di moscerini;

fialide, la cui larva vive nell'acqua.

Ortottew, uno degli ordini più vasti degli in-

setti, masticatori, con due o quattro ali dritte, mem-
branose, coriacee, elitre senza nervatura, incrociate

per lo più l'una sull'altra nel momento di riposo.

Si dividono in cori odori e in saltatori: ai (irimi

appartengono le jbrlicitle, le [asme, le mantidi, le

liìatte e le empiisi': ai secondi i grilli (vegg. a grillo),

i grillotalpa, le kcuste (veggasi a cacalletta), gli

acridii, ecc. - Blatta, lo scarafaggio; cliotripidc,

dannoso ai fiori: vive sulle piante di serra: asme
o spettri, genere ricchissimo di specie, insetti

lunghi, gracili, somiglianti a pezzi di canna, con

.sei gambe; forbice o forfecchia (volg. forbiti), insetto

<'he sta nei grappoli d'uva, su fichi e simili
; forfi-

cula auricularia, vera devastatrice de' più bei fiori,

dei garofani specialmente: vive anche di altri vege-

tali fforficula o labidma gigantea, la forbicina mag-
giore; forficuta minor, o piccolissima: se vola du-

lante la notte, sembra essere prossima alla sua
morte) ; locuste cerài mangiori, cavallette comuni in

Europa, che durante il giorno si tengono sugli al-

beri e la sera vanno nei prati e catUano ; mai"
tidi, con gli arti anteriori lunghissimi e piegati a

guisa di braccia supplicanti (mantidi religiose e man-
tidi divote, insetti che hanno molta rassomiglianza
con certe cavallette); piattola, insetto nero che vi\c

nei luoghi umidi, ed esce la notte
;
psnco, vivente

sulla superficie degli alberi e dei tavolati ; termile,

ortottero che forma entro il legname innumerevoli
gallerie, tutte conducenti ad un punto, e talora eri-

ge le proprie case sul terreno in forma di piramidi

o di coni; tridattili, insetti che saltano con agilità

anche alla super-ficie dell'acqua, avendo zampe for-

nite di appendici molto appiattito a gui.sa di remi ;

tripide, piccolo, liruno, con zampe e antenne anel-

iate di bianco (nocivo al frumento quando si mol-
tiplica in modo straordinario) ; zuccaiola. (a torto

creduto per molto tempo il flagello degli orti), con
zampe anteriori allargato e dentellate in guisa da
simulare due mani analoghe a quelle d'una talpa.

RiNcoTi, ordine comprendente insetti con torace

sviluppatissimo, capaci di pungere e succhiare, con
quattro ali, di cui due dotte emiclitre. - Afidi, pa-

rassiti di molte piante (specialm. di serra), di cui

assorbono la linfa; si moltiplicano assai rapidamente:
afide della fava (apìns fabiej, del tiglio faphis tigliie.).

del ciliegio (aphis cerasi), del iiihuino ftiphis viburni),

della rosa (aplm roste), ecc., ecc. ; ricudari, gallin-

sàti, piccolissind, con antenne che hanno cinqui',

sei, sette articoli, spesso più lunghi (hd corpo; cica-

darie, cicadina, cicadelline, ricala plcbeja, veggasi a

ciceda; cimice, fillossera, pidocchio, vi\ggasi a queste
voci; folgore Innlernaia, insetto singolarissimo jier

bellezza e struttura, tijio che sta aia'aMto alle cicale;

nepe, rincoti che vivono negli stagni, nuotano a

meraviglia per via dei piedi foggiati a guisa di remi
;

notonetta fiwtonecta), genere comune in Kuropa. di

cui la s[)ecie più conosciuta ù il notonetta fahririi.

cho. [luuge fiirteinenle col rostro; omolleri, sott'iir-

dini- di rincoti aventi p(^r principali rapprescntanli

le cicale; ])eiitatoiiie. dMo a carolo; salila, genere
di rincoti, piccolissimi, viventi presso rac(|ua; siro-

rnaste. di color ro.ssiccio bigio, con la parto dorsale
dell'addome tinta d'un bel rcsso; Iripsici, viventi

sidle piante.

SritKi'srrKHi, ordini^ di pochi ijisrlti, le femmine

dei quali sono parassite di altri insetti: hanno if

metatorace sviluppalo, ali ridotte, gli organi boccali-

atrofici. Ks., la stilope, parassita delle api,

Insiìtti dannosi (in aggiunta a (|uelli già citati). -

Calandre: allo stato di larva, s'iunnettouo nel grano
del frumento e non ne lasciano che la buccia vuota.
- Dermesti, atlageni, lai'vi! dei lamellicoriii e de' necro-

fori.- Anobii, larve dei deperdiinri, dannose all'uomo-

e all'economia domestica. - Ectozuario, insetto paras-

sita vivente sulla parie esterna del corjìo dell'uomo
o degli animali. - Estridi della pelle o iptidermi :

quelli le cui larve vivono sotto la pelle. - Eslridi

dello stomaco, del naso o ilelle filici: larve che si

attaccano alle pareti interne dello stomaco e degli

intestini, nel naso, nelle fauci. - Hemileia vaslatri.r,

insetto che danneggia le piante di caffé. - Larve de'

serricorni e dei longicorni, come cerambici, saperde e

Crisnmek, sono lignivore e dannose alle piante.

- Larve polifaghe, viventi di foglie di varie piante.

- Umalojilia rariabilis: divcira le pianticelle di lu])-

polo prima che spuntino dal suolo. - Pampngna
(Tropinota crinita) : le sue larve danneggiano le

gemme delle viti e degli alberi da frutta. - Piiifila

casei: larvetta saltante del formaggio vecchio: mo-
sca del formaggio.

Insetti utili (oltre quelli già citati). - Cinlia neii-

stiia, baco dell'ailanto, insetto i cui filamenti se-

tacei possono servire come surrogato della seta. -

Ape, veggasi a questa voce. - Dortesie, emitleri

che danno una cera e una sostanza colorante. - Gi-

rino : appena nato, divora altri insetti. - Penlaloma
azzurra: distrugge X'altiza, insetto devastatore della

vigna.

COSK E TERMINI V.\KÌ.

Cacchióne, gruppetto d' uova che la mosca e

altri insetti depongono specialm. sulle carni. -

Chilina, sostanza organica azotata, di cui si com-
pongono le elitre e i tegumenti di molti insetti, dei

ragni, dei gamberi e dei vermi. - Gomma Iucca,

veggasi a goitnna. - Grana di kermes, formata da
gallinsetti viventi su di una specie di elee (leccio)

albero ghiandifero. - Mangiatura, il segno del man-
giare, lasciato da insetti. - Manna, iletto a cicala.
- Seta, il prodotto di una secrezione particolare

di glandule che 1' insetto porta in vicinanza alla

bocca e che fila nelle mandibole.

Aiipinznre, pinzare, il ynordere di qualche in-

setto (pinzo, il pinzare, il morso e il segno che ne
resta) - Brulicare (brulichio), il moversi d'una
quantità di bachi d'insetti riuniti {brulicame, mol-

titudine d'insetti che brulicano). - Cri-cri, trillo

del grillo domestico. - Ronzare (ronzamento, ronzio),

il rumore che fanno, volando, certi insetti, come
zanzare, vespe, ronzoni, ecc. - Slip, voce onomato-
peica : d'insetto die si schiaccia.

Enlomojagi, mangiatori d'insetti. - Entomofilo-

entoniiceto, crittogama parassita degli insetti. - Enio-

mograjia, descrizione degli insetti (enlomografo

,

chi si occupa di entomogralia). - Entomologia o

insettologia (eniomòlogo, inseltologo, entomologislaj,

scienza che tratta degli insetti; entomologico, insil-

tologico, che riguarda gli insetti o l'insettologia. -

Insellicida, qualunque sostanza capace di uccidere

gli insetti. OUasi tutti i farmaci anlisellici sono
insetticidi: polvere insetticida c\ìmm&\ una miscela

di bottoni, secchi e triturati, di parecchie specie di
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crisantemi; rorcole ili LernnU-, fruiti ilei Menitper-

mm coccnlnn, arlmstn dellt; Iiiilic (Iriciitali, usati

per disliun^'i^re nU iiiselli, per slonlire i pesci, cfc.;

fiore di piretro imlrmzznlo: ra/./.ia iiisftlir.iila;

isaria, funjjo iiisetlii iila; millalum, riiati-iia che

noti distruj!t'e gli inselli, ma li iiilorpiilisce siillanlo;

polvere peìsiniin, ciiiiiposta di vane |iarli del piretro

polverizzalo: serve per ilislrui;;!ere lo srarafai{p;io;

liureto, polvere crislalliiia. inodora, aniisettira;

limolo, siistaipza conlenula nell'olio essenziale ilei

timo del serpillo: usasi come antisettico. - Inset

tivoro, l'animale die si ciba d'insetti. - Inselticidi,

insettivori: l'eronino europeo, le cui sementi e le

capsule, essiccate e ridotte ii: polvere, dislrii^'fjoiio

le pulci, le cimici, i [iiilocclii, anrlie (pielli del

pollame; il cm-roto, che persei;uila diversi hruchi

delle macchie che ad altri uccelli tornano micidiali;

la lucertola; VelMoro puzioleute, pianta il cui

succo è moschicida ed insetticida; la mancipula

IHono-a, che difende i fiori dalla voracitil detrli

inselli. - l'tHocere.o, genere d'insettivori piccolissimi

con lun}(hissima coda piumata, viventi sufjli alberi.

- ìlieci, niiseroijiwìi, talpe, desmani: tribù d' inset

livori che appartenfjono all'o'rdine de' carnivori,

(Caccia aci.i insktti. — Si fa di giorno, con una

rete profonda circa mezzo metro, fermata a un cer-

chietto di filo di ferro, pu.'e del diaiiielro di mezzo

niello, munita di bastone; occorre essere poi muniti

di aylii linissinii, coi quali si inlilaiio le bestioline

prese. Al mattino, la caccia è prollcua per lepidot-

teri e microlepiJotleri; quella aj;li imenotteri, ai

rincoti, ai neurotteri, ai dilleri dev'essere falla

nelle ore più calde della |.;iornata e per qualche

specie anche al tramonto. Di notte, la caccia (a};li

inselli notturni) si fa con un recipiente pieno

d'acqua, !ar).'0 un metro e |)rofondo cinque cuti-

metri ; sopra una colonnina nel mezzo del reci-

piente si pone un lume, e gli inselli, allralli da

quello, incominciano intorno ad esso i loro giri

fatali, finché, abbarinati, cadono in acqua, donde
facilmenle si raccoljrono. Per ftli insetti che non

volano basta munirsi di un janale. I.a caccia not-

turna più ricca è quella dei lepidotteri, della specie

dei bonibicini, e dei coleolleri della specie dei

carabici.

Insidia (insidioso). Agguato, tranello teso per

far rfa/iHO ad altri; nascosto »/i{/a/»MO ad offesa
altrui; imboscata, laccio, lacciuolo, macchinazione,

posta, rafina, rannaia, scavezzacollo, strada coperta.

rete (fìgur.), t:ij;liola, tagliuola, fradiniento, tra
ma, Iranelleria, trappola. Frane, guet - apens,

agguato, tranello pensalo, imboscata (insidiosamente

,

con insidia, fraudolenteniente, ingannevolmente; ìm.<i-

rfioso, di atto o cosa che nasconda insieme: capzioso,

ingannevole, macchinativo). Chiapparello, chiuppr-

retto, insidia burlesca; ciienneenzioiie, insidia, in

ganno concertato; trabocchetto, luogo fabbricato

con insidie, dentro il quale si faceva precipitare

qualcuno. - Agyuattarsi, mettersi in agguato. - Fare

un tiro ad alcuno, farlo incappare in un agguato

per recargli danno. - Farla alta, non riuscire in

un'insidia. - 'Incalappiar.n, incappare, cadere in

insidia: appannare alla ragna, cadere in bocca al

lupo, dare nella ragna. - lusuliare, apprestare, porre,

preparare, tendere insidie, accalappiare, appostare:

arrotare i coltelli, circonvenire, circuire, illaqueare,

macchinare, minare, montar trappole, ordire inganni,

scalzare (v. d'uso), tendere il laccio, le lungagnole,

tirare nella pania. - Foslengiare. far la posta, insi-

>liando. - (iatta ci cova !: quiniio si dubita di qual-

che insidia tesa. - Cadere in hocr,a al lupo, in

un'insidia. - Sventare un'insidia: Rcoprirla, pre-

venirla.

InHieiiH*. Avverbio indicante riunione, unione
di cose o di persone (anche, preposizione iiidicanle

accompagnaineiito: insieme a, insieme con...): a

compagnia, a fascio, alla volta, a paro, a paro a

paro, assieme, ail un fascio; a una, a uno, a una
voce, a un tratto; collegiahneiile. rompagiievolmenle.

complessi va meli le, concordemente, conginn Udiente,

cumulativamente; di brigala, di bella brigala, di

concerto, di |iari passo; in accolta, in combutta.

in compagnia, in complesso, in roucorilla, in

corpo, indivisamente, insiememenle, in tresca, in

una, in uno, in un mazzo, in un mucchio; raccol

taniente, raccozzone. siretli stretti; uiiilainenle (di

tempo, simullaneanienle). Soslanliv., accordo di

varie partì concorrenti ad un line, ad uno scopo.

o CIÒ che risulta dall'unione con vano significato:

abbonilanzn, adunanza, agglomerazione, <m-
gemblea, rolhzioue, colluvie, comjtagnia. com-
plesso, comunanza, coppia, crorchio, fu-
scio. fila, filza, folla, gregge, gruppo, maz-
zo, ìuoltil Udine, mucchio, sovraboutUinza.
stuolo, ecc., {compatibile, qualità di cosa che può
stare insieme con un'altra). - Agglomerazione, in-

sieme di cose o di persone. - Complicazione, in-

treccio di cose, tanto o poco in senso di confu-
sione, imbroglio. - Uloslrocca, lungagnata di

nomi, di ragioni, di parole. - Lega (figur.): di per-

sone cose che stanno insieme. - Mare magno: in-

sieme di cose e di persone grande e confuso. -

Massa, somma collettiva delle particelle di un

i

corpo. - Massello, aggregalo di materie tenute in-

sieme da cemento - Micruco.'imo, compendio di molte

e buone cose. - Montagna (ligur ), ammasso, insieme

grandioso di cose. - Piccia, insieme di pani o d'altre

cose mangereccie (fichi secchi, ecc.), attaccate. • Plesao,

insieme, intrecciamento di rami, vasi, filamenti. -

Sin, prefisso scientifico che vale con, insieme. - To-

talità, collezione compiuta di parli prese insieme.

Mettkrk, mktheksi insie.me, riunire (riunirsi) vane
cose: abbarcare, abbinare (mettere insieme due cose),

accomunare, accumulare (cumulativo, fatto sommando
insieme ogni cosa), addrappellare (unire indrappello,

formare una schiera , alV.fgotlare (fare un fagotto,

un incolto), allardellare, alVistellare, agglomerare,

ammassare, ammassicciare, ammazzolare. ammoncel-

lare, ammontare, ammonticchiare, ammonticellare,

ammucchiare (far mucchio), appicciare, atterrare,

attrappare; combinare, congiungere, conglobare, con-

glomerare, convenire (adunarsi, mellersi insieme);

cumulare, imbrancare, impanicciare (far come una
puniccia di più cose), intrecciare, intrupparsi

(mettersi in compagnia d'altri^; raccapezzare, ran-

nodare (rannodarsi), ritrovare, meltere assieme con

una certa diligesiza e fatica; raccogliere, racco-

munare (accomunare ancora), raccozzar, radu-
nare, raggoniilolare (veggasi a gomitolo), raci-

molare (mettere insieme raccogliendo qua e là),

raggranellare, rammontare, rallestaie, ecc.

Insicpare (insiepato). .Nascondersi in siepe.

Insigne. Chiaro, illustre.

Insigni tlcante. Cosa senza rntore, senza «ui-

portanza; anche, cosa che non dice nulla, come
gesto, volto, atto.

Insifrnire finsignitoj. Decorare, conferire una
decorazione; attribuire onore, titolo.

Insignorire. Insignorlr.st (insignorito). Ren-

dere, rendersi padrone.
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Insino. Lo stesso che sino.

Insinuare, Insinuarsi finsinuatoj. Detto a

insinuazione.
Insinuazióne. L'insinuare e l'insinuarsi nel

significato proprio. Anche, accusa, biasimo fatto

in modo indiretto, ipocrita. Nell'uso, istigazione,

parola suggestiva, sobillamento, suggestione (insi-

nuazione fraudolenta). - Insinuazione di credito, la

presentaz. dei propri crediti all'autorità giudiziaria.

- Insinuare, propriam., introdurre a poco a poco;

nflll'uso, far credere ad alcuno una data cosa, in-

durlo scaltramente in una. certi persuasione; an-

che, istigare, sobillare. -Insinuarsi, introdursi; nel-

l'u&o, intromettersi in faccende altrui, o catti-

vare, cattivarsi l'animo d'altri.

Insipidezza (insipido, insipidamente I. Mancanza
di sapore.
Insipiente (insipientemente). Che non sa: igno-

rante.
Insipienza. Nescienza, ignoranza; anche,

sciocchezza.
Insipillare, inzipUlare (insipillaìoj. Ecci-

tare, produrre eccitazione; anche, istigare, lu-

singare, stimolare.
Insistente (insistentemente) . Che \ii. insistenza.

Insistenza. Lo star fermo, il persistere in

una cosa, in un proposito, più o meno con osti-

nazione: il ripetere con assiduità un atto, una do-

manda, una sollecitazione per ottenere qualche cosa

(anche, importunità, l'essere i»»i./>or<<fJio) : ineal-

zamento. infestamento, instanzia, istanza, noia,
persecuzione, pressatura, ressa, rompicapo, scoccia-

tura, sollecitamento, sollecitazione, soprastanza,

tedio. - Insistente, che insiste, persistente; impor-

tuno, noioso. Insistentemente, con insistenza: affit-

tamente (disus.), istantemente, pressantemente, sol-

lecitamente, stantemente. - Insistere, rinnovare co-

stantemente una domanda, una proposta e simili

(anche, agire, fare con grande costanza: persi-
stere) : battere e ribattere, durare, gravare, in-

stare, non restare, premere, ripetere la stessa solfa,

seguitare; stringere; stringere il cerchio; toccare,

ritoccare la stessa conta; trimpellare la stessa can-

zone.

Insistere (insistito). Detto a insistenza.
Insito. Ingenito, innato.
Insoave. Non soave.
Insociabile, insocievole. Veggasi a misan-

tropo.
Insoddisfatto. Non contento.
Insofferente, insofferenza. Sinonimi di in-

tollerante, intolleranza.
Insoffribile (insoffribilmente) . Che non si può

sopportare, tollerare.

Insolare, insolazióne. Detto a sole.

Insolcare (insolcato, insolcatura). Fare i solchi

con Varatro,
insolènte (insolentemente). Non conforme al

rispetto dovuto (atto, parola, ecc.); chi si mostra,

nel contegno, arrogante, facile all'ingiuria, all'in

vettiva e simili: impertinente, irriverente, petu-

lante, protervo, sreverente (disus.), strafottente, tra

cotante. - Insolentemente, con insolenza: irriveren-

temente, petulantemente, protervamente, sreverente-

mente (disus.). - Insolentire, dire, fare, usare inso-

lenze: debaccare, insolenteggiare. - Insolenza, astratto

di insolente; qualità di chi è tale: atto o parola

insolente: arroganza, bottata, impertinenza, imper-

tinenzuola, impudenza, irriverenza, petulanza,

I>repoten.za, rispostaccia, strafottenza (volg.), tra-

cotanza, villania. - Beccarsi deWe insolenze:

averle, sentirsele dire o provocarle. - Fare a dir-

sele, dirsi a vicenda parole pungenti, quasi sfidan-

dosi a chi più ne dice. - La non si spogli che la

brezza è venuta: iron., a chi dice delle insolenze. -

Metti tieni dentro la lingua : a chi fa l'imperti-

nente.

Insolentire, insolenza (insolentito). Detto a
insolente.
Insolfare (insolfato, insolfatura). Spargere solfo

o zolfo.
Insòlito. Non solito, che avviene per ecce-

zione; è fuori dalla regola o dall'uso comune :

ilissueto (lat.), inconsueto, insueto, inusato, ìnnsi-

[.sAc},iì.Ta.n\ci, strano, straordinario. - Anormale,
soprannaturale : fuori dalle regole della natura. •

Eccessivo, in eccesso, fuori dalla misura normale. -

latrano, contegno, strano a vedere : di forma o so-

stanza insolita.

Ingollare (insoUato). Divenir sollo, soffice.

Insolùbile (insolubilmente, insolnbiiitd, insoluto).

Che non si può sciogliere o risolvere (di pro-
blema, di questione).
Insolvente, insolvibile (insolvenza, insolvi-

bilità). Di chi non può pagare un debito : mal
paga, mal pagatore, p^gatorello.

Insoiunia. Modo avverbiale che serve di con-
clusione a un discorso o a parte di esso: ad

abbreviarla; a farla breve, alle corte, finalmente

(veggasi a fine), infatti infatti, in una parola, in-

vero invero, stringi stringi. - Come esclamazione,

lo stesso che basta!
Insònne. Che non ha sonno. - Notte passata

senza dormire.
Insònnia. Condizione di chi non può dor-

mire, prendere sonno: agripnia, sonno ribelle.

Per vincerla o combatterla, si fa ricorso a qualche

medicamento narcotico o sonnifero (es., cloralosio,

giusquiamo, meconio, oppio, sale di Derome, sul-

fonal, veronal, ecc.). - Requie, sorta di medicamento
sonnifero, chiamato dai farmacisti Requies Nicolai.

- Agripnocoma: quando all'insonnia si aggiunge un
gran desiderio di dormire.

Insopportàbile (insopportabilmente). Che non
si può sopportare.
Insordire (insordito). Divenire e far divenir

sordo.
Insorgere (insorgente, insorto). Farsi a pro-

testare; mettersi in ribellione, in rivoluzione;
sorgere contro.
Insormontàbile. Da non potersi sormontare,

superare, vincere.
Insospettire, insospettirsi (insospettito).

Mettere in sospetto, prendere sospetto.
Insostenibile. Da non potersi sostenere, di-

fendere.
Insozzare, insozzarsi (insozzato). Fare o

farsi sozzo, sjiorco.
Insperàbile, insperato (insperabilmente).

Detto a speranza.
Inspirare, (inspirato). Prima parte delia re-

spirazione.
Inspirarsi (inspiralo), \eggasi a poeta.
Inspirazioue. Lo stesso che ispirazione, nel

SUD vario significato.

Instabile (inslabilild, instabilmente). Non sta-

bile, non fermo, facile a cambiare, a mutare:
malfermo, malfondato, malsicuro, nmlabilc, mu-
tevole, precario, povvisorio, rimutevole. Di per-

sona volubile.
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Installare fimtallato. iintallazióne). Lo stesso

die inselliti rr.

Instniiculiilo (instanrabilìlii , instanrnhitmenlej.

C.lir non snllVe ittanchezzii. ; resislenlissiino alla

fatica.

Instare (instato). Lo slesso che insistere: ve^;-

jjasi a insisti'nza,

Instaiiroro fiiixtaurato, inslaurazionej. Risto-

rare, rentiiiirtire.

Instprlllrc, Isterilirsi (inslei-ililo) . Rendere,

divenire sterile.

Instlllare finMlato). \,'iiit'oniIeri- a slilla a

slilla. - l'"i};ur., insinnare, fare insili unzione.
Instlto. Venj-'ani a sfolli.

luslltore (iizidiic iintiiiuiia). Vejjpasi a venrft/f».

Instolldlre fhiatolidito). I)i\enir inibecUle.

Instradare fiiixtruilnmenlo, iiidriutalo). Inviare,

avviare, niellere sulla buona strada, sulla liuona

via; far da guida, ttuidare. I"i};ui'., insegnare: ven-

gasi a inseytiantento.

Insubordinato, (llii non sta alla disciplina.
Insubordinazióne. Mancanza alla disciplina.

speclalni. in senso nnlitare.

Insuccesso. iNeol. d'uso, per cattivo esito,

mala riuscita, non riuscita (veggasi a riuscire): li-

gur., disastro, fiasco, naufragio.

Insucidare, insucidarsi (iiixiniilatnj. Fare,

farsi sucido. sporco.
Insudiciare, insudiciarsi finsudinalo). Lo

stesso che insucidare, insucidarsi, spoixare, spor-

carsi.

Inauéto. Lo slesso che insolito.

Insufflciento (iuaufficieuleuttnte). (Ihe non e

abbastanza, non può bastare, è scarso; anche,

che non ha bastevole tiMlità a fare una cosa.

LnsufHcicnza. (Jualità e condizione di ciò che

è insufficiente. - Deticienza, manchevolezza, scar-
sità. - ìnanffnìenza imlvolare, detto a cuore
(pag. S(I7. seconda col.)

Insufflare, insufflazione (insufflato). Dello

a sof'/iare.

Insuiaril. Veggasi a schiaro.
Insuiite. ("oniposizione isolante fabbricata con

legno, cascami di cotone e altre sostanze fibrose.

Isulsàfrfrine. ,\tto o detto da sHocco.
Insulso (insiilsaiitenle). Senza senno, .sciocco.

Insultare (iìisiiltnto). Arrecare insulto.
Insulto. Alto parola di grave ingiuria, di

grave offesa (di male, parossismo o il tempo nel

quale il parossismo sorprende). - Nel linguaggio

militare, repentino assalto in guerra. - Ceffone,

iehialfi) (i'ifHiT.), insulto morale; una intanila, un
roenttolaiio di insulti: molli, troppi insulti a un
tempo. - Bever (/»o.«o, non avere scrupoli, non
badare agli insulti, trangugiarseli. - Insutlare, fare

insulti: ingiuriare gravemente (insnitatiile, che si

puO insultare : dicesi, militami., di opere difensive o

di luoghi chiusi; insultatore, In-tnltatrice, chi insulta)

- Tener la linijiia a rasa, frenarla, non insultare.

Insuperabile. Che non si può superare.
Insuperbire, insuperbirsi f nisnpeiliito).

Rendere, divenir superbo.
Insurrezióne finsurrezionale). La rirolazione

di popolo.

Insussistente, f.he non esiste, non é.

Insussistenza. Il non esistere, non essere.
Intabaccare, intabaccarsi (intabanaloj.

.Accendersi d'amore; rendere, divenire innamo-
rato.

Intabarraro, intabarrarsi ( intabarralo^

.

Ili'lto a tabarro.
Intac<-ar«', Intaccarsi (intarmto, inlarralnra,

iiìlnrranientiij. l'are, farsi una turca, un [liccolo ta-

glio. - Anche, consumare, consumarsi. - Veg-
gasi a ì-ela. Inlarrare l'onore, diiramare: vegg, a

di''/'amaziotie.

Intaccatura, Intacco. Piccolo taglio. - Cia-

siiimi dei tanli che si fanno nel legno o nella pietra

a line ili rollegarvi per entro altri legni o pietre.

Intafrllarc, ititaK-liatura (mtayliato). Detto

a intaglio.
Intaaliatoro. L'artefice che fa lavori di in-

taglio.

IntiiK-ilo. L'arte, il lavoro e l'opera intagliata

(scolpita), di 1-ilievo, o iVinraro: anaglifo. La
pietra incisa in cavo, come un sigillo. Anai/lip-

lira, l'arte d'intagliare e; scolpire le immagini in

bassorilievo. - Arabesco, fregio bizzarro. • Frappa,
per gli intagliatori, la raiipresenlazione della foglia

nel paesaggio. - Frastagli, lavori di intaglio o di

ritaglio sminuzzati che formano una decorazione o

un ornamento artificioso. • Fronzoli a yériola, ma-

niera d'intaglio. - tjola alla i ii stira, lavoro di in-

taglio di cornice. Inlaylio a pulinienln, di ìnarmo,

dolce, in osso, liscio, ecc.; intaglio di cavo o in cavo,

lavoro ili raro, contrapposto a rilievo, lavoro che

gli intagliatori fanno risaltare scavando il disegno

sul piano dì gemme, pietre dure, metalli, ecc. -'

yiello, lavoro d'intaglio su metalli (oro, argen-

to, ecc.). - Perla, fregio, specialmente di cornici,

fatto a pallini, a imitazione d'un vezzo di perle o

di coralli. - Sguscio (per gli intagliatori di cornici),

incavo fatto a somiglianza di guscio.

Cesellare, veggasi a cesellatore. - Graffiare il

legno: di cattivo intagliatore. - Incidere, veggasi a

iiiHs~ione. - Intagliare, scolpire in legno o far in-

cisioni su rame, pietra o simile. - Pantegijiare, in-

tagliare a taglia minuta, a foggia di puntini - /?/«-

taijliare, ritagliare, seguitando le linee di un disegno.

• intagliare, intagliare tutto. - llituccure col bulino,

ripassare col bulino gli intagli non perfetti. - Sbac-

cellature, spezzature simili a mezza buccia di bac-

cello aperto pel lungo. - Scolpire, fabbricare im-

magini, formar figure in materia solida per via

(l'intaglio.

t:ammeisla, intagliatore di cammei (veggisi a

cammèo): intendente di cammei. In'ayìiatore.

artefice che lavora d' intaglio: adopera il /'irn/ourfi,

ferro con la cima torta, atto a scavare il legno e

far il fondo ai lavori; il barletta, arnese usato

anche <lal falegname; il bulino, sorta di piccolo

scalpello; la fnsaruola, arnese formato di mezzi

pallini, due da capo e due da piedi al fusino, cioè

a quel pezzetto all'usato che ha pancia nel mezzo

e, gradatamente assottigliandosi dalle parti, va a

linire in punta.

In tana re, intanarsi (intanarsi). Entrare

in tana.
Intanfire (intanfito). Prendere odore di

tniiff^a.

Intangibile. Che non si può toccare. - .\ttri-

huto neologico di Roma, capitale d'Italia.

Intanto In questo o in quel tempo.
Intarlare, intarlatura fintarlatoj. Veggasi

a tarlo.
intarmare ( in'armatoj. Detto a tarma.
Intarsiare, intarsiatore^ intarsiatura

tintai siato/. Detto a intar.vio.

Intarsio. Lavoro di impiallacciatura o commes-
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sarà di pezzet'i di legname a più colori, con di-

segni, ornati e ani",lie figure; quasi, mosaico fatto

ili legname: incrostamento, incrostatura, rimesso,

tarsia, tansia. - Azzimina, azzimino, lavoro d' in-

tarsio alla maniera persiana, die anche si disse M'age-

mina, o gemina; impiallaccialtii'a, operazione (ìe\-

{'impiallacciare (incamiciare, incrostare), ossia di ri-

vestire un mobile con pezzetti di legno (piallacci) o

d'altra materia: incrostatura, rivestitura; lavoro

alla certosina, intarsio che si fa ponendo a disegno

una specie di pezzetti di legno sopra una tavola

preparata all'uopo; lavoro tessellato, a piccoli scac-

chi; taund o lavoro alla damaschina: si fa com-

mettendo argento e oro nei metalli intagliati. -

Intarsiare, lavorare d'intarsio: fare il tessellato,

tarsiare, tassellare, tessellare. - Intarsiatore, chi

esercita l'arte d'intarsiare. - Intarstatura, commet-
titura in lavoro di intarsio.

Intasare, intasatura (intasamento, intasato).

Veggasi a ostrutione.
Intascare (intascato). Mettere in tasca.

Intatto. Non toccato, non tocco; incolume; in-

consumato, non consumato, non corrotto; puro;
illibato, inviolato, vergine.
Intavolare (intavolato). Cingere di tavole, di

<e5r«a»Me. - Cominciare, avviare un affare, un

discorso, un trattato: entrare in parola, in

trattativa; metter mano.
Intavolato. La parete, il pavimento di ta-

vole, di legno: assito.

Intavolaziéne (sistema tavolare). Ordinamento

dei libri fondiari.

Integèrrimo. Superlat. di integro, di onesto.

Integrale (integrante). Veggasi a calcolo e a

prinvij)nle.
Integ'rare, integrazióne (integralmente, in-

tegrato). Detto a ititero. - Come termine filosofico,

veggasi a filosofia (pag. 91, prima col.).

Integratore. Apparecchio che serve a indicare

l'intensità della corrente elettrica.

Integrità.. L'essere integro: onestà.
Integro. Che ha integrità, onestà; non cor-

rotto, immune da corruzione; intatto, intero.

Integumento. Detto a tnembrana.
Intelaiare (intelaialo, intelaiatura) . Mettere nel

telaio, sul telaio.

Intellettiva, intellettivo (intellettivamente).

Veggasi a intelletto e a intelligenza.

intelletto. Potenza o facoltà di capire, di

comprendere, di conoscere, di intuire le idee

(veggasi a idea); potenza per la quale Yaniìna
intende il vero delle cose; ingegno; intelligenza

suprema; mente, ragione, virtù intellettiva. In

tei letto ottuso, pronto, retto, rozzo, sagace, sano,

vivace, tardo, eco,. - Aprire, sfei/ftaie l'intelletto; !«-

tenebrare, offuscare; perdere, smarrire l'intelletto. -

Antiveggenza, Sico\l!L intellettuale, per cui si giudica

rettamente di fatti che stanno per compiersi; apsi-

chismo. assenza completa dell'intelligenza; attività,

astratto dell'operare: nella yecchii filosofici, prin-

cipio dell'intelletto, determinante tutte le funzioni

superiori della mente (equivale anche a facoltà);

capacità, portata dell'intelletto, estensione d'intel-

ligenza; cecità, mancanza di considerazione, di di-

scernimento, d'intelletto; cogitativa, potenza per cui

l'uomo può pensare e giudicare; durezza di in-

telletto: di chi non rapisce nulla; elaborazione, la-

voro intellettuale; intellezione, l'atto deW inten-
dere, del CApne; fantasia, immaginazione,
facoltà dell' intelletto, della mente; intelletto d'amore,

locuzione per dire intelligenza e buon volere; in-

tuito, intuizione, facoltà di vedere, di capire, di

conoscere prontamente con l'intelletto, senza l'aiuto

(Iella rillesòione; mentalità, stato intellettuale. -3/ondo
intellettuale, collettivam., le persone che si occupano
di lettere, di scienze, di arti e simili, la gente dotta,

il pubblico che legge; mondo interiore, della co-
scienza, dell' intelletto; mondo morale, quanto viene

appreso dall'intelletto; penetrativa, facoltà di pe-
netrare con l'intelletto; penetrazione, intuito, in-

tuizione dell'intelletto; pensiero, mente, opera
intellettuale; perspicacia, finezza, sottigliezza di

intelletto; nllessione, azione rillessa dell'intelletto

sull'obbietto, da più lati, per elfetti e cause; sidrito,
intelletto, ingegno, coraggio, vigore; voluttà intel-

lettuale, il piacere prodotto dall' apprendere, A&\-

\' imparare. - Intellettuale, dell'intelletto, dell'iJi-

telligenza: intellettibile (v. a.), intelligibile, in-

tellettivo. - Intellettualità, l'essere intellettu.de. -

Intellettualmente, intellettivamente, intellettibilmente,

con virtù intellettiva, per mezzo dell'intelligenza:

intellettivo, di intelletto.

Cervellone, chi ha tardo intelletto: corto, duro

d' intelletto ; malescio, miope (ligur.), talpa, zuccone.
- Ebete, idiota, veggasi a queste voci. - Miracolo di

natura, persona prodigiosa per intelletto.

L'intelletto è la più ricca delle possessioni (pro-

verbio).

Intellezióne. L'atto dell' intendere, del ca-

pire.
Intellettuale (intellettualmente). Dell' intel-

letto, dell' intelligenza.
Intellettualità. L'essere intellettuale.

Intelligente (intelligentemente). Chi ha buon
intelletto, svegliata intelligenza. Famigliarm.,

che ha nb-ilità, perspicacia.
Intelligenza. Facoltà della mente per cui si

intende, si conosce; attitudine a capire, a com-

prendere, a conoscere; lume dell' iiitellelto (anche,

comunicazione tra gente che si intendono recipro-

camente; pratica occulta): accorgimento, appren-

siva, arco dell'intelletto, avvedimento, capacità,

cervello, comprendimento, comprensiva, cognizione,

comprendomine, comprendonio, conoscimento, di-

sposizione intellettiva, escogitativa; facoltà della

conoscenza; facoltà intellettiva, intellettuale, intui-

tiva, percettiva, speculativa; illuminativa, /Jt^ej/no,

intendacchio, intellettiva, intelletto, intendimento,

intuito; mente, occhio della mente; penetrativa,

percezione, perspicacia, pupilla dell' intelletto,

senso, speculativa, virtù intenditiva. Fisiologica-

mente, funzione cerebrale di cui sono elementi Vat-

tenzione, la formazione delle idee, la nìemoria, il

giudizio Intelligenza aperta, pronta, svegliala ; ottusa,

tarda. Simbolicamente: infinita. Dio; pura, l'angelo. •

Concetto, il puro alto dell'intelligenza; levatura,

grado d' intelligenza; .fovrintetligenza, intelligenza che

riguarda cose d'ordine superiore. - .Affinare, assutli-

gliare, raffinare l' intelligenza, rendere intelligente.

- Evòlvere, lo svilupparsi, l'educarsi, il progredire

dell' intelligenza. - Ottundere /' intelligenza, rendere

stupido, ottuso.
Intelligente, che ha svegliata intelligenza, capisce,

intende facilmente : acuto spirito, buon intenditore,

capace; di buona testa, di penetrevole ingegno,

di profondo sentimento ; di sottile, di sveglio in-

gegno; intendente, intenditore; sagace. - Intellet-

tuale (v. d'uso), chi socialmente va distinto per uso

e raffinatezza di coltura e di conoscenza. - Intelli-

gibile, accessibile all'intelligenza; che si può in-
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(l'iidere, li chiaro: capiliile, coiiiiirenilihìle, con-
cepìliile, pe.rreltitiìl<ì. • Sui'rititellviiliile, di lA dell'iii-

tellit;il>ile. - IvIi-IlKiilnlilii, (|iialjl;i ili cii"» clii^ e iii-

lelli^'il)ile: i'liiiii'i'7./.:i, ciiriipri'iisiliilihi, pt'ri'i-diliilita.

- InleUiijiliihniiilf, in modo ÌMli'llii.'iliilr, niiiipn'ii-

sibiliiiTitt', iiiti'iiile\()liiientt'. ifc.

Intolll^Mbllv, IntoIliKiblllià (inlelligihil-

mi'iile). Di'Ito a iiitt'lligeuza.

Intrincrntii. A/ioiiK liiiiuii, spiacevole, tediosa;

chiacrine r<i ; rimprovero.
Iiitrinoratn. Incdiiolto, puro.
Int(Mii|>(>rante. ('.he o ciii ha il vizio dell' in-

leniperan/.s; ilelmscialo (frane), ilisonlinato, goloso,

intemperato, smoderalo, stemperato. • Inteìnjieratn-

mente, da intemperante, eon inlemperanz.a : a dismi-

sura, inlempfratamenle. - liiletniieriinza (contr. di

temperanza), lahiino, \'eccesso t\A godimento
delle rose naturali: deliosi'ia (IVanc), disordine,

gozzoviglia (intemperanza nel mani^iare), fiissii

ria (nei piaceri carnali), smoderatezza, steiiijie

l'amento, steinperanza, stemperalezza.

IntcìnperanKa. Il vizio di chi ù intempe-
rante.
Intemperato. Detto a temperare.
Intempèrie. Il bruito, il caUivo Acwipo ; slato

di stagione in rui faccia eccessivo freddo, in-

furi la tempesta. Vnragano, con violente alte-

razioni della temperatura : inclemenza, iii;;iuria

del tempo ; ira de^di elenienli ; tempaccio, tempo
da lupi, tempo indiavolato. - In Sardegna, i vapori

che si sollevano dalle paludi e dalle lagune.

Intempostlvanientc. In tempo, in mo-
mento non opfìortuno ; troppo presto.
Intempestivo (luti'mpi'stiriiii). Inopportuno; in

tempo, in momento non opportuno ; anchn,

precoce o tardo. [iilempestintci, l'e.ssere intem-

pestivo: qualità di ciò che è tale: inopportunità.

.\nclie, SCOI! venleitza.
Intendente. Che intende, è capace di inten-

dere. - Titolo di alcuni pubblici ufiiciali : es., in-

tendente di finanza, intenilente generale: capo
dell' Intendenza, militare. - Intendenza, ufficio e

dignità dell' intendente, e il luogo di residenza e

giurisdizione. - Soltinleiidi'ntc, chi è di grado subilo

dopo r intendente.

Intendenza. Oetto a finanza.
Intendere (inteso). .Apprendere, capire, giudi-

care, imparare con 1" intelletto, con la mente,
ascoltando, leggendo, ecc.; sentire, udire (anche,

volgere la mira, l'intendimento, il pensiero ad

una cosa): accogliere con l' intelletto ; all'errare, co-

gliere bene il senso, il significato; attingere al-

l'intendimento, avere intendimento; comprendere,
concepire, conoscere: entrare, penetrare nella

mente, nell'intelletto, nel sentimento: immedesi-
marsi (di ciò die altri dica o abbia in animo),

impadronirsi (d'una materia di studio), investirsi;

percepire: ravvisare, rilevare, ritrarre; trarre;

trovare il bandolo, il filo, la eh ave di checches-

sia. - Fraintendere, intender male, non capire, per

bene. - hitendnerhiare, intender poco. - Intendere

a dis'fezione, per Jincreziniie, più per riflessione e

intuizione nostra, che per "'.hiarezza altrui: a cenni,

a lolo. in aria, per aria, subito. - Penetrare a fondo,

intender bene, giudicare. - Intelligente, chi intende,

sa intendere facil. - Inlelli'jenti paura, locuzione la-

tina che significa : a chi sa intendere, poche parole

(occorrono). -Intendimento, l'intendere: intelletto,

int<-lligenza : anche, disegno, intenzione: line,

proposito, scopo. - Intenditore, chi intende, lia

Inli'ndimento, competenza. - Dare a mlemlerr

.

signi/icare, spccilicare. più coniunem , dar a

ere.ilere il fal'o. - Far intendere, infondere in

altri cognizione, nozione di checchessìa: capacitare,

dar r iiiti'iidimenlo, far locrare con mano; spie-
gare. iVon intendere, non capire; non giungere

a checchessia con l'intelligenza: lìgur., non masti-

care, non pescare, non poter digerire , non racca-

pezzarsi. - .Sottinlindere, veggasi a ipiesta voce.

IntenderHcIa {ron nlmno). Kssere (S'ae.iordo.

Inten<ler8en<>. intend<trsl. .Avere camper
t^enza, conoscenza, piritica di un all'uro, di

un'arli-. di una disciplina, ecc. : avere intelletto, e.«-

.sere profondo, sapere.
Intondiniento. \,inl*'iid.eré, atto eij effetltt;

inti-lh'tto, intA-ltigenza ; anche, disegno, inten-
zione; proponimeido, proposito, seojto.

Intenditore. Didlo a int4'.nd4-re > .i pratica.
Intenebrare Intenebrarsi f'inteneliratoj.

Heiideri', dÌM'iiiri' oscuro.
Intenerire, intenerirsi (intewritn) . I.o stesso

che commuòvere, commuoversi ; disporre un cuori-

M'affetto; suscitare, sentiri» compast»4tnt>, jrletà,

titnerezztt.

Intensamente. Con intensità, in modo in-
tenso.
Intensióne, intensità, intensivo. Detto a

intenso.

Intènso, f'.lie è a un alto grado di forza, di

veemenza: forte, intensivo, vennent^', vivainenle

sentilo. Dici'si ;iiiche per acre, acuto (di dolore,

di freddo, ecc.), aspro, enorme, grande. -

Intensifirare, rendere intenso, rafforzare. - Inten.tionf,

pienezza dt'l^«^s.^y'/•e o d'una t/iltllità. - Intensitii.

qualità di ciò che é intenso : energia, forza, in-

tensione (pienezza dell'essere di una cosa o di una
qualità), veemenza. - Inten.'<irn, alto a dare o crescere

intensilà.

Intentàbile. Da non (lotersi tentare.
Intentamente. Alleiilamenle, con attenzione.
Intentare fiiUentatii). Movere lite, processo

contro alcuno: incoare.

Intento. Aggelliv.: attento, che presta atten-
zione. - Sostaiit,, inteiidiiiienlo. intenzione, scopo.
Ditenzlonale, intenzioiiallsmo, inten-

zionalmente, intenzionato. Veggasi a in-
tenzione.
Intenzióne. Disposizione iMVanimo e della

volontà a l'are qualche cosa, specialiiienle a rag-

giungere uno scopo, anche indi|>endeiilem. da qui--

sto: concetto, disegno, line, fregida, idea, intendi-

mento, intento, ispirazione, mira, partito, />;-op«-

nimento, proposito, vista, voglia. Intenzione cai-

tira, di'cixa, diretta, iriilrnte. ferma, espresxira, let/-

gera, lontana, olììii^un. onealn ; proanimn, retta, ecc ,

- Intenzionaceia, peggior. di irdenzione: intenzii>-

nitreia, dim. spreg. - InJenzinnale, che è nell'inten-

zione; intenzinnalmenle. con intenzione, in modo
intenzionale: appositamente. espres,samente ; in/eji-

zionnto, che ha intenzione (tiene, mule intriizionato:

benirdenzionalo. malintenzionato). - .In/Ino. nel di-

ritto romano, l' intenzione con la quale si compie

un atto qualunque, lecito o illecito, cosa giuridica-

mente importante a stabilire il grado di respons;i-

bililà; fti/oMnii/mn. buona intenzione (contr.. malco-

ìerej ; ideaccia. inleiizione cattiva, minacciosa; inten-

zione attuale, contrapposto a rirluale.- Intenziniui-

lisnio. teoria secondo la quale il line giusliliclierebbi'

i mezzi - Mala inlenzuan: proposito cattivo. di>-

siderio di arrecare danno, male, offesa ad .diri:
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(Il cumiiiettere una colpa, un errore, e simili:

ideaccia, malaiiiiiio, malavoglia, malevolenza, mal-

pensiero.

Avere inlenzione: andare a cammino; avere il

capo a...; avere in concetto, esser d'animo, rfeit&e-

rare, fare il proponimento, proporsi.

A bnon fine, con buona intenzione. - A partito
preso: a posta, apposta, appositamente, deliberata-

mente, con intenzione. - Hx-professo, di proposito,

intenzionalmente. - Neanche a farlo apposta: allu-

dendo a cosa che è riuscita senza intenzione.

Pkovebbi: Il fine dimostra la cosa. -Il voto senza
Fopera non basta.

Intenzióne. Veggasi a chirurgia, pag. S49,
.seconda colonna.

Intepidire, intepidirsi [intepidito). Rendere,
riMulersi tiepido.
Interamente. Per intero.
Intercalare. Il modo di dire o la parola

che taluno abitualmente ripete. - Il verso che si

replica dopo altri. - Ciascuno dei giorni aggiunti
a. compimento di un periodo di tempo. - Rendita
intercalare, quella di un benefizio ecclesiastico va-
cante.

Intercapedine. Intervallo fra muro e muro.
Intercédere (interceduto, intercessione, intercesso,

intercessore), \jintromettersi, l'essere mediatore
per ottenere a persona una grazia o quel che
e-isa desidera da un'altia; domandare, impetrare,
pregare, far donumda, preghiera per altri. -

Intercessione, l'intercedere, atto ed effetto: impetra-
zione, intercedenza (disus.), intromissione - Inter-

cessore, chi intercede, domanda, prega per altri:

interceditore, interceditrice; mediatore ; placatore,

propiziatore ; tramezzatore. tramezzatrice.

Intercessióne, intercessore. Detto a in-
t."reedei-e.

latercettai'e (intercettazione, intercettato). Vale
arresta re,ferìnare.impedire il passaggio (detto

specialmente di una lettera, della luce, ecc.):ac-
(•hiap])are, chiudere; togliere l'adito, il passo, sop-
piiiuere, sorprendere.- Intereettazione, atto ed effetto

dell'intercettare: intercettameuto, intercezione.- In-
tercetto, i n tercettato.

Interchiùdere finterchiusoj . Il chiudere, il

comprendere in un certo spazio: inchiudere.

Intercidere (intercisione, interciso). Lo stesso

rlie dividere, tagliare in mezzo - Intercisione,

alto ed effetto dell'intercidere. - Interciso, diviso,

.segato, tagliato in due.

Intercolònnio (intercolùnnio). Spazio tra co-

lonna e colonna.
Intercostale. Veggasi a costola, pag. 734,

seconda colonna.

Intercutàneo. Che i' tra hi carne e la pelle.
Interdetto. Lo stesso che interdizione. -

l'articolari; pena ecclesiastica.

Interdille [interdetto, interdittore). Punire di in-
terdizione. - Anche, impedire, proiOire,y'u-i\\.K.

Interdizióne [iuterdicimento). Provvedimento
giudiziario che j)riva alcuno i\rìi'ani miiiistra-
zione de' suoi beni, in ('ausa di indiecillìtà, di

jiazzia, di prodigalità, n;c.: interdetto (soslantiv.).

- Interdetto (aggett.), proibito, vietato. - Interdire, col-

pire, punire di interdetto, di interdizione; levare
il credilo. - Interdittorio, che ha |ier line ii per
elVello l'iiiterilizione. - Interdicere aqua et if/ni (lett.

lat.). interdire ad a.kumi l'acqua e il fuoco, cioè esi-

liare, bandire, considerai'e come fuori del consorzio

civile.- Tornar nei pupilli, o es.icr messo nei pupilli,

essere colpito da interdizione.

Interessamento, interessare, interes-
sarsi (interessatamente, interessato). Veggasi a in-
teresse. -'

—

-

Interèsse. L'utile che si ritrae da denaro messo
a frutto, dato a prestito, ecc.; rendita di capi-
tale: cambio, civanzo, compenso, interessenza,

merito, prolilto, riguardo, rimunerazione, ricom-

pensa, usufrutto, »««/«.- L'utilità, il vantag-
gio che si trae da checchessia; la convenienza che
si ha in un affare, in un'operazione bancaria,

commerciale, industriale, ecc. : acconcio, guada-
gno, sacchetto, tornaconto, utilità. - Anche, l'afTare

.stesso, il negozio che si tratta.

Dicesi pure di quel sentimento che ci fa par-
tecipare a ciò che, di bene o di male, succede
ad altri; interessuccio, interessucolo, interesse da
poco, meschino. - Anatoci.wio, interesse degli inte-

ressi: forma di usura, proibita nel diritto romano.
- Frutti civili, quelli che si ottengono dalla cosa, come
gli interessi dei capitali, i proventi delle eniileusi, dei

censi, dei fìtti, delle pigioni ecc.; naturali, che pro-
vengono direttamente dalla cosa, come le biade, il

fieno, la legna, il vino, ecc. - Interesse composto,

quando, al termine di ogni anno, l'interesse si ag-

giunge al capitale, per produrre interesse nell'anno

successivo ; legale, nella misura consentita dalle leggi :

prey indicato, messo in pericolo, danneggiato; scalare,

diminuente a misura che diminuisce il capitale;

semplice, quando frutta sempre e solamente il ca-

pitale primitivo; interessi sospesi, quei conti scalari

nei quali gli interessi si estinguono nel pagamento
finale, scrivendoli perciò in colonna separata. - Ri-

frutto, interesse di interesse.

Assestare i propri interessi, mettersi in buono
stato; avvantaggiare, aumentare, accrescere gli inte-

ressi; capitalizzare (capitalizzazionej. accumulare,

cumulare gli interessi ; decorrere, degli interessi che

incominciano a maturare; fare il gioco d'uno, farne

l'interesse ; incestire, collocar ilenaro a interesse :

allogare, mettere in circolazione, mobilitare; rasse-

stare, assestar di nuovo o per bene i jìropri interessi;

sbak'strarsi, sbilanciarsi, ridursi in ])erdita; tirar

l'acqua al suo molino, iàxeW proprio interesse; («-

telare i ])ro|)ri interessi, avei'ue cura.

Dissesto, cattivo stato d'interessi che può condurre

alla rovina, se non si ripara. - Inteìvssenza, neol.

d'uso commerc. indicante la partecipazione agli utili

(li un affare, di un'azienda, di un'impresa, di

una società: cointeressenza, inleressameiito. - Ra-

gione, regola, saggio, id.s.so di interesse: la misura di

esso, la percentuale stabilita. - Rata, quota di inte-

ressi pagati o da pagarsi.

Inteir.i.iamcnto. aUo n\ effetto dell'interesse che

si prende jier una persona o cosa; la cura, la

premura, la sollecitudine die ci si prenda di per-

sona o di cosa. (Àinir , disinti'ressu mento, disinteresse,

voci che significano anche abnegazione, nobile sen-

limeiito, in virtù del (piale si rinunzia al proprio

inh'resse, al proprio lucro, o dal trarre vantaggio

da un servigio, da un favore che facciamo. - Inttn-es-

.lante, che desta interessamento, fa impressione;
anche, atlraenle, ili\ei'lenle. piacevole. - Clou (frane.)

puid.o cidiiiinaiile, che suscita il maggior interesse.

lìderessare (interessalo), far partecipai'e all' inte-

resse, ad un affare, ad un'impresa, i' simili, coin-

leressare (neol. d'uso); cattivare, ctitfivariii

l'animo d'altri; coìninuOverv. t'.onlc. .ilisiiiteressare.

- Interessarsi (intercisalo), prendere intiMH^ssamento.
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cura, Kollecitudiìie dì piMsmiii n ili cnsii; nn'I-

Irrsi :i(l alcuna cnsa con liiii>r(/ii<> ; anilar ilii'lrn;

aviere, Icncrr a cnoro, a |M'tlii; Iimht diclni. Coiilr..

disitil.i'msiinìi (itcH'iisi), «ixtfiicrxl iliiiroccii|parsi n

dal pcnsari' a chi'cilu'ssia): avere, ii|i|1(iiit imfi/-
j'ereiizii, m>iiriirti>iz<i ; lari' cmni' l'ilalii, lare il

l'ilalo. fare iiri'ccliic ila iiicrcanli' ; iiiipcciarNl (.'li

ori'cclii ; lasciar andare; lasciar andare due. pani

|ier ciiiipia ii dodici danari al snido; lasciar correli'

(Ine solili per venlii|iiallro danari; lasciar correie

l'acijiia alla china; lasciar liollire nel suo lirodn ;

lasciar Imllire; lasciar liscliiare ai lordi; non con-

fondersi in clieccliessia, nonciirare. noiicnraisi, min

darsene per inleso; slare al ipiia. slare coi frati a

r.appar l'orlo; sliidiare alla scuola di |irete l'ero;

lenere ^li orecchi chiusi; vivere e lasciar vivere.

lulcresxatiiuicnti'. con inleresse, per ra;.'ione di iii-

leressP. per ffmidtiyiio: a line liicrali\ii. inleres-

sosanienle. pel pentolino, (ler la pa^'iiolla; stando,

tirando al positivo; venalmente, in modo muife.
(^.ontr. (li.tiiilfrrssiìlmiii'iitr: por la [jloria. - Iiitimv-

mto, chi finarda in tutto e [ut tutto all'interessi',

non fa niente per niente: arrotino (di uomo inte-

ressato che in tutto cerca il proprio vantaggio),

ralcolatore, ej;oisla (\e),'g. ad (yoinnio), inleressoso.

mestierante, pajjnottista, ipiatlrinaio. ra/mre, ve-

nale, (lontr, ilisiitlcir.i.tato, di tutta disinteralezza

{p.iserc inlnvssitlo : mirare al sodo, inisiiran' liitte le

cose col passetto deirutile ; tenere dalla minestra;

xpeciiUli't'). - Cicfrn pri) tìnmn sua: di chi parla in

favore d'una cosa perché ne é interessato, e si sa,

anche se non lo dice, e non vuol parere.

Interessenza. Dello a iuteresse.
Interessoso. Iideressato: vegg. a interesse.
Interezza, ()iialit:'i di ciò che 6 intero; tota-

lità, tutto.

Interferenza. Kenmneno di rifrazionr della

luce, del snono, t^vt-. l'er analogia, lo scamliievole

distruggersi in un processo lisiologico o psicologico.

- Epoptici, i colori che sono formati per interferenza.
- fnti'ìfi'rlrr. il prodursi i\i']\' iiìlcrffri'iizn.

Interf()}jliare (iìilcrfiìijìialn). l'.ncire fogli hian-

clii tra i fogli di un libri».

Interiezióne, l'arte indeclinahile del discorso;

pnrtivi'Ha invariahile che serve ad accennare ra-

pidamente qualche nffcitù o moriniento deiraninni.

come dolore, meraviglia, [liacere. ecc, : inlerghiezione

(v, a,), interposto (disiis.).

• Interim. L'interinatn.

Interinale (intcrinnlmente). Temporaneo, pror-
liisoi-io.

Interinato. \.'tifficio che alcuno esercita da
interino: interim (lat.). K inti'rlno chi regge provvi-

soriamenle un ufficio, liiichr' non venga colui che
ne ha il \i'ro liliiln.

Interiora. Veggasi a hitrsthio.
Interiore, Interiorità. Detto a inferno.
Interlto. Chi sta in <itte(/giinneiito ritto e

teso.

Interlinea. Spazio tra le righe d'uno scritto n

della stampa. - l.amiiietta metallica che il li|)Ogral'o

introduce tra linea e linea della coiiiposizioiit'. - In-

terlini'atv, separare con interlinee; scrivere nell'in-

terlinea.

Interlineare (iiitcrliiii'nto). Detto a interlinea.
Interlobulare. Veggasi a ortjuno.
Interlocutore, interlocuzióne. Veggasi a

parlare e a (Irannnafica (pag. 930. seconda
colonna).

Interlocutorio. Aggiunto di nentenza.

Interloquirò finlrrliKfuito). InU-rvi'nir a par-
lari- cnii altri.

Interlunio Dillo a luna.
luterniedlarlo. Chi entra di mezzo; iMnUa-

tore.

intermedio. Che è di mezzo: medialo. - l.a

sostanza che tiene in sospensione nell'acipia un
cuiiipiislii iiisoliihile (grasso).

Intermettere Onh-nio'sxdJ. - Mettere in mezzo;
introtnelti-re. Inlralasci.ire, tralaHi^lare,
Intermettersi (iiilirmiaxoj. Ijitrare di mezzo,

introinrttvrxi.
Intermezzo. lnterroin|ilnieiitii, interruzione.
lireve liattenimento fra un allo e l'altro d'una

aziiine scenica; inleriiiedio, intervallo (fr.inc, fn-

Ir'iirli'). - Pezzo di niiisii-it slriimentale: interludio,

intermezzo sinlnnicn, - Euilnilid. intermezzo comiro
o danzante nell'aiitico dramma.
Interminàbile, interminato (intn-mimita-

iiiciitr). Senz.i termine, senza /ine, inesaurihile,

infinito, - Ksser cniiie il iliiiiimi di Mil/iuo, il mtsu
ili Sisifi). ì[\ liiitle ilclli' Ihi un ili i, hi Irla di Penelope:
essere inlerminahile. - Sim- jiiir ilirniles: ili cose in-

lerminahili.

Intermissióne. Tralasciuniento ; il trala-
seiare.
Intermittente finlenmttenzn). Non coritiniin.

.illernalivo: che ha o suhisce interruzione: detto

specialmente di febbre, di polso, di sorgente:
a intervalli, discunlinovo, discontiinio, saltuario. -

I litri iiiillniz'j. stato di ciò che i- inlermitlenle: di-

sconlinnazione, iliscontiniiilà ; intervallo.
Internamente. .\ell'*"/i^e/'««.

Internare, internarsi (iiUcnmtnj. Far en-
trare, entrare ìwW'interno. - Di jtnese, slcndersi

in una data direziniie.

Internazionale, internazionalista (inter-

nazioiiiilismnj. Veggasi ad u.-isoHazione, a diritto
pag. H7!l, secnnda col.), a nazione.
Intèrno. Sostantivo, la parte interna di chec-

chessia; quello che i' dentro, la spazio che é den-

tro (ligiir., il sentimento ih-Wanimo non pale-

.salo con atti esteriori): di dentro, il di dentro, il

profondo; grembo; interiora (ilisus.), interiorità,

lati'hra, penetrale, recesso, viscere. .Aggettiv., di

dentro, che sta dentro: interiore, intimo (mollo

intenioi, intrinseco, ('unir., esterno. - l'entro.

liunto nel mezzo, interni i del cerciiio, ecc. - Malol-

tii- iìiteriii' : detto a malattia.
fiitcniiniii-nti', nell'inlerno; addentro, al di dentro,

indentro, interiorinente. per dentro, per entro, via-

dentro, \ieilentro. - liiteniinr. addentrare, mandare,
mettere nell'interno; fiveare, far penetrare i\fi\-

tro; inviscerare. - Internarsi, addentrapsi, intro-

dursi neHìiilerno; inahissarsi. ingnlfarsi. invisce-

rarsi, profondarsi, sprofondarsi,

Diternodlo. Sjiazio fra nodo e nodo (lem), boi.).

Inlernunziatura, internunzio. Veggasi a

nunzio.
Intéro. Intiero, completo, cnmpiulo: di cosa

alla quale non manchi alcuna parte; tulio d'un

pezzo (dicesi anche per |ierfello. a jterfczione) :

\[ poco, il molto, in.fieme, intégrale, integro, in-

legrissinio; quanl'é. quante largo, qnaTit'é lungo;

quattri! quarti; saldo (senza rottura); totale, tutta

la somma, l'estensione; tulio d'un pezzo, tutto,

tutto quanto. Conlr.. diri.to, incompleto - Inte-

rnwenti: per intero, compitamente, conipintamenle,

completamenle: alV:ilto. iilfattissimo; appieno, a.sso-

lulamente. in niodu assoluto; a tondo, a Irafatto;
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1)1511 bene; dall' a alla zeta, dair a sino al nome;
dalla radice, dalle radici ; del tulio, di sana pianta,

fino al linocchio ; ex-asse, ex integro (Vài.) ; in solido

(ili ohiiliglii e simili), integralmente, ìntrallnefatta,

iiitral'attoline; onninamente, jìerfettamente. per l'af-

fatto, totalmente, tuttaffatto, tutt'alTatto. - Interezza,

interezza, qualità di ciò che é intem, intiero: in-

tegrità, integritade, totalità,.- Integrare, i eintegra re

(integrazione, reintegrazione), far divenire intero,

come prima: completare
Interosse". Veggasi a scheletro.
Interpellanza (interpellante, interpellare). Uo-

ijianda, di sjiiegazione fatta al governo da un mem-
bro del P(tè-lanu',nto. D'uso anche nei (À)nsigli (Co-

munali, nei Consigli Provinciali e in altri consessi:

interpellazione (non us.), - Interpellare, fare un'in-

terpellanza.

Inlerpellazióneo Alto con cui un creditore

costituisce in mora uu suo didntore. - Chiamata in

giudizio per ris])onder(5 intorno a certi atti o fatti.

Interpetrare. Interpetre. Detto a inter-
pretare, interprete.

Interpolare, interpolazione ''interpolato).

ìj'inserire (jualclie cosa nelle opere d'altri, mano-
scritte stampate. - Interpolazione, veggasi a mate-
matica. - Interpolatamente, con intervallo di tempo:
interrottamente. - Interpolatori, \ grammatici greci

che ebbero la pretesa di correggere Omero.
Interpoliìtaiiiente. Detto a interpolare.
Interporre, interporsi, (inlerponimento, in-

terposizione, (interposto). I.o stesso chi3 intro-
durre, introdursi; intromettere, intrometter-
si. Di tempo, passare. - Veggasi anche a me-
diatore.
Interpretare (interpretato . interpretazione)

.

Lo spiegare e il trovare il siynijicato oscuro
d'uno scritto, d'un libro, ecc.; di parola, attri-

buirle un siguilicato buono o cattivo; fare da in-
terprete; anche sentire bene o male d'una cosa:
chiosare, interprelai'e, recarsi in liuona o cattiva

parte, tirare ai bene o al male (interpretativo, che
serve a interpretare; interpretazione^, l'interpretare,

atto ed elfetto; chiosa, commento, dichiara-
zione, esposizione). - Chiave, (ligur.) quel che serve
a interpretare cosa astrusa; equivoco, errore di

interpretazione, ciò che può dar luogo a diversa
interpretazione; ermeneutica, l'arte di interpretare,
specialmente i libri .sacri; esegesi, ve.ggasi a spie-
gazione; esegetica, l'arte di interpn^tarc le sacn^
scritture (esegeta, chi sa di esegetica). - Malignare,
interpretare sinistramente una cosa. - l'ara[rasare
(parafrasi), interpretare un testo rirlicendo l(> me-
desime cose, ma più ampiamente; /ìarafraste, chi

parafrasa un autore. - Pigliare in buona parte ogni
rosa: iuterpretari! in buon senso. - Prendere una
cosa in mala jiarte: inter])relarla male, olfensiva-

mente. - Rendere, interpi'trari'. fan' evidente (i-en-

dere il proprio, l'altrui coneetto. ecc.) - Sinistrare.

(neol.), interpretare sinistramente, ilari! tristo siirni-

ficato.

Interprete. Chi sa iiifirpreturf ; neHiiso.
specialmi^ntc chi traduce da una lingua in un'altra-

incntre alcuno |)arla. >'el |)rimo i:aso: commenta,
toro, ilelinitore, inter]ietran(e, imprelatore, interpiti'.

interpito. iiderpreto (voci a.), scritturista (iiiler-

prete (Iella, .sacre scritture), sposilore; nel secondo
(specialni. ilell'iuterpreb' ul'llciale). agiizzella (sclierz).

dra.gonianno, (orcimamio. turcimanno.
Interpunzióne, l'iinleggiamenlo. In orto-

grafla.

Interrare (interramento, inteiralo). Introdurre
nella terra, dentro terra; seppellire.
Interré. Veg.u'asi a re e a .senatore.
Interregno. Dello a regno.
Interrìre, interrli'sl (interrimento, interrito).

Hiempire. rienqjirsi di teè'ra.

Interro3:are (interrogato). Fare una interro-
gazione.
Interrogativamente, interrotrativo, In-

terrogiitorio. Detto a interrogazione.
Interro ara zióne. La domanda che si rivolge

ad altri intorno a un ijualsiasi argomento od
oggetto, per averne una risposta: quesito, qiii-

stione. richiesta (in senso parlamentare veggasi ad
assemblea). - Interrogazione suggestiva, fatta a

scopo ili suggestione. - Erotema, llgura per la

quale l'oratori' accumula domanda su domanda, |)er

confondere gli awersarì. - Erutematica. l'arte di

interrogare convenientemente. - Questionario, pro-

spetto o elenco di domande su una data materia,,

con le supponibili risposte.

Interrogando, gerundio usato avverbialrn: a do-

mandila, a l'orza di chiedere, con interrogazione,

interro.nativamente. per via ili interrogazione. - In-

terrogante, chi interi'oga: interi'ogatore. - Interro-

gativo, che include l'interrogazione; atto a interro-

gare: diinanilatorio. domandativi), interrogatorio. -

Interrogatitrio. seguito, serie di interrogazioni; le

interrogazioni che fa il giudice a qualcuno in una

causa criminale o civile.

iNTKniior.AUE, rivolgere interrogazione o interro-

gazioni per sapere una deteenjinata cosa, per
strappare un segreto, ecc.: chiedere, consultare

(interrogare per avere un consiglio), domandare,
esaminare (far esame), far canlare, far parlare

(interrogare ad arie, suggestivamente), interpellare,

nio\ere qiiislione, richiedere, serrare con le do-

mande (ìiileriogare con insisti'nza). - tìinterrogare.

l'ipete interrogare. - Tirar sa le calze a uno, inter-

rogarlo benin benino, per sapere quel che non \or-

rebbe dire. - E dopof: insistendo in un'interroga-

zione su cosa che ci preme. Anche più volte di se-

guito. - Forse chci. modo ili interrogare esprimendo

un dubbio su quello che l'orma oggetto della

domanda.
Interrómpere ( in'errolto, interruzione). In

senso generico, discontinuare, desistere, sospen-
dere, tagliare, tralasciare, troncare; riferito

specialni. a discorso, impedire la continuazione.

rompere», mezzo, ossia inhainmettere parole, men-

Ire altri parla: chiuder la bocca, dar sulla bocca,

dar sulla voce; far perdere, rompere il filo del di-

scorso; intercìder nota; mozzare, rompere, stron-

care, strozzare, troncare le parole in bocca; non

lasciar parlare ffrastorwire, interronqiere e distur-

bare, dar disturbo). - Interrompersi, troncare

d'un tratto il proprio discorso: far parentesi,

pausa; piantare il discorso a mezzo. • Inlerrottii-

mente, con interruzione, con interruzioni, senza

continuare: a folate, alla spartita, a pezzi e boc-

coni, a riprese, a salti, a sbalzi; a spilluzzico, a

spizzicone, a tratti ; discontitiuamente, intercisamente,

interpolatamente, saltuariamente, slilatamente, spez-

zatamente, troncatamente. - Interrotto, non fatto di

seguito, non continuato; intermittente. - Inter-

ruzióne, l'interrompere, atto ed elfetto: disconti-

nuità, interrompiniento, laceramento, sospendimento.

sospensione. - Interruttore, che o chi interrompe,

interrompitore.

li' lutt'un leva e posa, posa e leva: di chi è co-
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stretto n inteirompere di frequente un lavoro e non

concluile nuli:).

Interrompersi. Dt^tto a inferroìiipere.

Interruttore. iNoiiie ili iiioltepliri apparecrlii

elio .servono a riiiiiilerc o ad aprire o a rompere

un cirrtiito elelltieo, nonelit\ a convertire il senso

(Iella torrente elettrica, nel (inai caso (licoiisi

rninmulutoii. Si hanno inlrrniilori (iiilomiilin prr

allr tenswui, inlerrullnri n ijrnHile vi-locilii, iiiteii ut-

loti per nsi leviipetilict, ecc. - Curistn ehtlrirn, in-

terruttore nel (|uale, invece della molla, si ha un

e.orista comune che comunica con un polo (Iella

pila. - Iteuihleur, nome dato dai tecnici all'ni/cr-

ruttore aulomiiliro nel rocchetto di lì(iiid»orlt' (cosi

(letto del continuo martellare).

Intcrruzl«inc. Detto a interrompere.
Interscapillo (lat.). Lo spazio che ù fra le due

spalle.

Intersecare, Intersecarsi (intersecaloJ. Detto

a intersecazione.
Interseca/ione. Incrocicchiamento: interse-

zione; il punto in cui due linee, o altro, si inter-

secano scamhievolmeiite. - hilerar.rare , incrocic-

chiare, attraversare in croce, intraversare. Inli'r-

secarsi, incrociarsi, iiitrata^liarsi, intraversarsi, ta-

j;liarsi in croce, scambievolmente.

Interse7,i<ìne. I-.0 stesso che intersecazione.

Interstiziale. Veggasi a tessuto (animale).

Interstizio. Piccolo intervallo In diritto

canonico, il tempo tra il consetjuiniento di un or-

dine sacro e il passagitio ad un altro.

Intertenere, intertenorsì finleiteinmento,

interteiiuto). Tenere a bada, trattenere, tratte-

iie"si; far passare, passare il tempo con altri.

Intervallo. Lo sjtazio fra due termini di

tempo di luogo: frammettimento, frapponi-

Miento, indngio. interiiolazione, iiiterponiiiiento.

interposizione, mora, passo, jjrtw.s^/ ; tratta di tempo.

Di Iu0i,'o, distanza, mlenttizio (per lo più, inter-

vallo piccolissimo, intramezzo: radezza, spazieL;f;ia-

lura). - Inlennzione, momentanea che si fa nel

fliseorso. - .Nella musica, distanza dei suoni fra

loro; è contraddistinto con nomi speciali: disdia-

jmsoii (intervallo di due ottave), dtsgiwilo (intervallo

iliviso da altro intervallo), dilonn (intervallo di due

toni), ecc. - A intervalli, di quando in quando, dì

tanto in tanto, ad ou'ni poco, alle volte, a quando

a quando, di punto in punto, di tratto in tratto,

d'ora in ora, ogni tanti sjiorni, ogni tanto, qualche

volta, tempo per tempo, tratto tratto.

Interveniniento. Accidente, arveniniento.
l'intervenire; l'essere, il trovarsi presente a un

fatto.

Intervenire (mlerrentito). L'accadere di un <fi'-

renimento: avvenire, intravvenire, sopravve-
nire, snrcfflere. 11 partecipare, l'essere pre-
sente a un fatto: andare in qualche luogo, assi-

stere con altri a checchessia, .\nche, intromettersi.
- Di azione, di cosa: entrar di mezzo, entrare in

hallo, giueare. - Inlerrento, l'intervenire, l'assistere,

l'essere presente: interveniniento: anche, intromis-

sione. In senso politico, veggasi a Stato.

Intervento. Detto a intervenire e a Stato.
Interversione. Sottrazione di denaro.
Intervista, intervistare l'inlerrixlato, iiiler-

rislaloreì. Detto a j/io/v/rt/e (pag. 22'i. prima col.).

Interzare (interzato). Lo stesso che rinter-
zare.
Intésa (inteso). Intendimento, intenzione, -

Più roiniinem., detto per accordo e per negno
coiivenulo.

Int«>so. Intento, athMito, In attenzione. (k>m

preso di'iriiilelletlo: di ciA che aliliiamo potuto <?«•

pire, comprendere, intendere.
Iiitèssere Cinlesuituro, mlemutuj. Detto a </i-

trecrìa mento.
Iiitessitiira. Iiilrecciamento, tesHltara,

Intest:'ihll(% Intestato. Veggasi a testa-

mento.
Intestare (intestalo, intestatura, inleitazione) .

Operazione di contabilità: scrivere a libro il

conto, la partila d'alcuno; dare il nome di per-

sona a cartelle di rendita. .Assicurare i due corpi

di una fablirica con lraver.se di ferro. - Mettere

due pezzi a contrasto con le loro lettale. .Mettere

III testa o sulla testa.

Intestar 1 (inleslatoj. \eggasi a ostinazione.

Intestatura, (lapo, principio; scritta (nel-

l'uso, più coinunem., intestazione) in testa d' un

libro, d'un quaderno di conti e giiiiiii: intitola-

/.loiie.

Intestazióne. Detto a intestatura.

Intestinale. Degli intestini, tieWin te.it,ino.

Intestino (plur., inteslini). (banale muscolo-mem-

liiaiioso (lungo sei sette volte il corpo umano)
situato nella cavità addominale ed estendenlesi

dallo stomaco all'MMo, descrivendo numerose cii-

cmroiitzioni (giri) e partecipante alle funzioni della

digestione: detto comuiieiii. intestini (anticam., tu-

testine), perclu'; formato di più parti, ciascuna aventi

un ufticio e un nome proprio : hudella, liudello,

luiseccliie, hiisecchio, canale liegli alimenti, con-

dotto intestinale, minugia, minugie, tuho intestinale,

l'arti, dall'alto al basso: intestino tenue, che segue

;illo stomaco ed è la parte più stretta e più sottile

diìW iHtexiino oa.f.s-o, che, a sua volta, si distingue

in tre pani (il duodeno, che va lino all'oriticio in-

feriore dello stomaco e forma con questo il piloro;

il difiiuno o il jejun'ì, detto cosi perchè si trova,

per io più, vuoto; e Vileo, l'ultimo); intestino crasso,

che si stende dall'estremità del tenue lino al sedere:

si distingue pure in tre parti {intestino cieco, la

prima; co/oii, la media; intestino retto, logaone, o

eloaea, o bndel culare, l'ultima) (budellina, budel-

lino, iniesiinetto, dimin., busecchione, grosso inte-

stino). - Enlerografia, descrizione anatomica degli

intestini; enteì-ologia, trattato degli inteslini: ente-

radenografia, descrizione dei gangli linfatici inte-

stinali. - Budellame, massa e quantità di budella. -

buzzame, le interiora cavate dal buzzo delle bestie

macellate ; trippa. - Frattaglie, parti della bestia

macellata: vegliasi a macellaio. Interiora, nome

generico dato ài vìsceri del petto e del ventre degli

animali: entragne, interame (v. a.), interiore, inte-

riori - liigaglie. interiora di nolli, ecc., ad uso di

cucina. - Venlrvilio. interiora di uccelli: gracile iro-

nian.), grascile. - Intestinale, dell'intestino, appar-

tenente all'intestino, da esso derivante: celiare (ar-

teria, flusso, pas-ione, ecc.). enterico, viscerale. -

Tubo ga.^tro-enteiico: comprende lo stomaco e gli

inteslini.
.

Anse intestinali, circonvoluzioni inleslinali. - O
Cile, dell' intestino cieco. - Colon a'ceyide»!', trau-

sverso, discendente, S iliaco: parli in cui si divide

il colon. • Diverticolo, qualunque appendice cava

che sorge dalla supertìcie del tubo intestinale, con

la cavila del quale comunica. - Enteradene. ganglio

linfatico intestinale. - Epitelio pannietitoso, il tes-

tilo miroso clie riveste internamente l'intestino.

-

I
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Lamina intestinale, la porzione del foglietto fibro-

intestinale che solleva l'endoderma per formare l'in-

testino. - Membrana nincosa: copre la superficie in-

terna di tutto il tubo digestivo, dalla bocca all'in-

testino retto. - Mesenterio, membrana che nasce da
alcuna vertebra de' lombi, alla quale stanno attac-

cati gli intestini; ripiegatura del peritoneo {mesen-
terico, meseraico, che appartiene, ha rapporto col

mesenterio). - Mesocolo, wesocolove, piegature del pe-

ritoneo che tengono in sito le vane parti dell' in-

testino colon. - Omento, epiploon, espansione del

peritoneo. - Omheliio intestinale, la comunicazione
primitiva fra l' intestino e la vescicola ombelicale.
- Parenchima, peritonèo, piloro, veggasi a queste
voci. - Rete, membrana reticolata che involge le

interiora e gli intestini. - Sii ìyolo, rete delle bu-
della (epiploon). - Uraco, lungo canale membranoso
che nasce dalla vescica, esce dall'addome per l'om-

belico e va a terminare nell'allantoide. - Vasi chi-

liferi: detto a digestione, valvole conniventi, pa-
gina 865, prima col. - Valvola ileo-cecale, valvola
di cui è fornito l'ori^zio di comunicazione fra

l'intestino tenue e l'intestino crasso: impedisce
il ritorno delle materie dal cieco nell'ileo. - Ven-
tre, la gran cavità che contiene gli intestini. - Vil-

losità, prolungamenti o escrescenze piccole, molli,

Hessibili, che coprono le superfici di alcune parti

della mucosa intestinale (intestino gracile).

Malattie, stati morbosi, ecc.. dell'intestino

bimedì, operazioni, ecc.

Malattie, ecc. — Accrezione, raccolta di materie
negli intestini. - Aerentereclasia o en/erectasia, dila-

tazione degli intestini prodotta da ammasso d'aria.

- Anastrofia, posizione stravolta, inversa, dei vi-
sceri. - Ano conti natura, apertura artificiale e
comunicazione all'esterno di un punto intestinale.
- Appendicile, straordinario sviluppo, che può es-

sere fatale, dell'appendice vermiforme (specie di pro-
lungamento, presentato dall' intestino cieco nella sua
parte inferiore). - Arcacele, ernia del retto. - Ar-
copiosi, prolasso del retto. - Ascaridiasi, malattia
causata dagli ascaridi, vermi allungati, cilindrici, for-

niti di una scanalatura da ciascun lato e di cui co-
nosconsi più specie parassite degli intestini degli
animali. Quello che produce la malattia negli uo-
mini (specie nei bambini) è Vascaride lombricoide.
- Ascile (ascitico), idropisia del basso ventre, pro-
dotta da acque sierose o linfatiche sparse nella sua
cavità. - Atretenteria, imperforazione del tubo in-

testinale. - Baco, nome gener. d'ojjni verme die
si forma negli intestini, specialmente dei bambini.
-Calcoli salivali, intestinali, nrinari: veggasi a

calrolo, - Cirrosi, l'anormale sviluppo e iperplasia
del connettivo interstiziale, di un organo qualun-
que (specialm. del fegato). - Cótica, diarrea,
veggasi a queste voci. - Colile, infiammazione
dell'intestino colon. - Costipamento, costipazione,
restringimento di ventre, difficoltà di benefizio del
corpo. - Distornatosi, iiialatlia intestinale cagio-
nata dal distoma epatico (verme tremalode). -

Duodenite, infiammazione del duodeno. - Edro-
cele, rottura dell' intestino retto. - Evcelite, in-
fiammazione intestiniile. - Endopericardite, la peri-
cardite viscerale. - Enteralcjia (terin. gen.), dolore che
ha la sua sede negli intestini, - Enterangiemlrasia,
ostruzione per strozzamento del canale intestinale.

- Enterectasia dilatazione degli intestini generalm.
patologica. - Enteritide, enterite, infiammazione della
mucosa degli intestini ; e gastro-enterite, malattia
simultanea dello stomaco e degli intestini. - Enle-
rocele, ernia intestinale nella ripiegatura dell'ingui-
naia. - Enterocolite, l'enterite estesa al tenue e al

colon. - Enleroemia, congestione di sangue nel ca-
nale intestinale. - Enferòflogosi, infiammazione degli

intestini.- Enterolilo, calcolo intestinale, formato di
detriti alimentari, incrostati da sali di calce. - En-
romesenterite, infiammazione del mesenterio e del-
l' intestino, che per lo più proviene da causa scro-
folosa tubercolare. • Enleromiasia, malattia carat-

terizzata dalla espulsione di larve di insetti dal ca-

nale intestinale. - Enleropntia, genericam., malattia
degli intestini. - £/i(eio/)er/.s(o/e, strangolamento de-
gli intestini, in causa di un tumore erniario, o per
il loro passaggio attraverso un'apertura accidentale.
- Enteropiplocele, ernia formata dall' intestino e dal-

l'epiploon. - Enteropneumatosi, produzione morbosa
di gas intestinali. - Enterorragia, emorragia delle
pareti intestinali. Enterorrea, diarrea; ipersecre-
zione dell' intestino. - Enterosi, malattia in generale
degli intestini. - Enterostenosi, restringimento del
lume intestinale. - Esania, prolasso dell' intestino
retto che sporge fuori dall'orifizio anale. • Flussn,

frequente e morbosa espulsione di materie dagl" in-

testini (flusso a sangue, mucoso, hilioso). Gine-
coforo, depressione nella quale il distoma maschio
porta il distoma femmina. - Gregarine, organismi mi-
croscopici, parassiti intestinali degli animali verte-

brati e invertebrati : constano di una cellula con-
trattile di tessuto granuloso moWe. - Gotta anomala,
accidente viscprale per flussione metastatica. - Groci-
glia, crespa, sinuosità membranoìA. - Incarceramento,
dicesi dell'intestino che è uscito fuori dal basso ventre,
per cui. non circolando più, le materie fecali si riget-

tano per bocca. - Inguainammto, introduzione di parte
dell'intestino in altro, con restringimento del suo vo-
lume. - Ltenterin dienterìco.j infermità degli intestini,

nella quale si evacuano i cibi crudi e indigesti
- Lubricità, contrario di stitichezza.- Mesodmile
(gr.), infiammazione del tessuto laminare del me-
diasi ino (lo spazio formalo dalle due pleure che
non combaciano). - Moroide, morroidi, lo stesso che
eniorroi'li. Usiruzione, ingorgo, intasamento in-

testinale. - Passione iliaca, volvolo, mal del mne-
rere, mtserere: gravissima malattia degl' intestini,

specialmente dell' ileo, con acuto dolore fisso, e ces-

samento di circolazione e di esito delle materie fe-

cali, die perciò spesso si rigettano dalla bocca. -
Peritifite, infiammazione del peritoneo che circonda
r intestino detto cieco. - Peritonite, infiammazione
del peritoneo. - Polipo, escrescenza nella cavità
del retto, dell'utero, ecc. - Proctostenòsi, restringi-
mento del retto. - Rettocele, l'rnia dell' intestino retto
attraverso alla vulva, con extrollessione della vagina.
- Strizzone, dolore nei visceri.- Tenesmo, continiM
ed inutile bisogno di scaricare l'alvo, con calore
urente intorno all'ano. - Tillite, infiammazione del
cieco dell'appendice ileo-ciecale. - Timpanite, gon-
fiezza del ventre cagionata da gas accumulati nel-
r intestino. - Tormini, dolori violenti nel basso ven-
tre, accompagnati spesse volte da llusso sanguino-
lento. - Torsione, cagionata dai dolori di corpo nelle
budella. - Volriilo, volvulo. toicibudello : attorciglia-

mento dell'intestino, per cui resta come strozzato
e non si può rimetter dentro .senza una operazione.
- Ziicchiiio, aggiunto di alcuni vermi intestinali,

simili, di forma, ai semi di popone.
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RiMEui, 0I-KHA7.I0NI, Kcc. — Apocotarsi, pur^a-

rione, il pu^^;ar8i (vejij;. a jiiii-guiité), specialtii.

deU'irilcslino. - yli/nfi»fl, polvere bianca, usala con

successo per la disinfezione del tubo intesliiialc. -

diurna, dal ^reco, sinonimo di clintere. CoiifettiiKi,

liachieio.cornlliìia, crespoHna: rimedi coniro i veruii.

l,a crespolina dicesi anche nbrulaiio jemmina e 8«»i-

lotiìia. - Deoslruend', disojipilaliio, rimedio con-

tro l'oslruzìone. • lùlrxro, rimedio contro l'intestino

retto. - lùiterortisma, nolo e ingejjnoso afipareccliio

che, per le);i;e dell'equilibrio dei liquidi, permette

la lavatura di lutto l'intestino crasso (colon). - Un-

leionafia, sutura chirur|,'ica dell' intestino. - i>»-

Kiii/etUmte: yejHf.if'i a questa voce. - Uisoiipila-

livo, rimedio contro V oHtriizioiie. - iMvaliio, il

clistere. - Verviijiujo o auleìmintko, ojjni rimedio

contro le malattie verminose dei bambini. Knte-

rotomia, operazione suj,'li intestini per la cura del-

l'ano coniro natura (eiiterolonw, struinento di varie

sorta per operazione sui-li intestini). - Esenterà-

zioiie, esportazione in jj;enere di un origano dalle

cavità in cui ò allej;ato, in ispecie poi degli inte-

stini dall'addome. - Paracenlesi, operazione in cui

si fora la cavità del basso ventre agli idropici

per cavar loro 1' acqua, o anche si fora il petto

per cavare materie ivi raccolte. - Aria, gas che si

l'orma negli intestini (bioiitolare, rumore dell'aria

chiusa negli intestini).

Cose k tkhmini vahì. - - Borborigmo, rumore che

si produce nel ventre pei movimenti dell'intestino,

causa il passaggio dei gas. - iiorhottamenlo, bor-

bolUo e buìbo; borbogliamevto e borboghmeiilo, bor-

boglio: rumori dell'intestino. - Coreggia, rumore
ventoso ; scoreggia. - Defecazione, alto del <lefe-

care. - Ksctemeiiti: detto ìl escremento.- Loffia,

tojla, vento die esce con poco rumore dagli inte-

stini. - rerislalliio, inolo dall'alto al basso dello

stomaco e degli intestini. - Poiidio, senso di peso

negli intestini. - Fremito, contrazione delle tuniche

intestinali o del diafraninia, ovvero anche de' mu-
scoli. - i'eiesso, servizio, beìiefizio: l'andar di corpo.

- Sventrata, forte evacuazione. - Vcntoatlà, aria

raccolta nell'intestino o nello stomaco.

Intestino (aggettivo). Lo stesso che interno,
specialm. riferito a discordia, a guerra e s,\m\\'\.

Intiepidare, Intiepidire, intlepldarsl,
intiepidirsi (intiepidato, inliepidiloj : Rendere,
divenir tiepido. Kigur., disaffezionare, disaffezio-

narsi; inspirare, sentire disaffezione.
Inticrezza, intiero. Veggasi a intero.
Intigrnare, intignatura (intignato). Detto

a tignuola.
Intimamente. Detto a intimo.
Intimare (intimato). Fare un' intiìtiazione.
Intimazióne. Atto giudiziario col quale il

giudice, o altra autorità, fa sapere e impone qual-

che deliberato, qualche provvedimento: denuncia-
zione, dichiarazione, dillìda, notificazione, pre-
cetto, significazione. - Dichiarazione di guei-ra.
- Intimare, notificare a persona un ordine, una
disposizione o simili, ingiungendogli di uniformar-

visi, per non incorrere in castigo o in danno: co-

mandare, diffidare, imporre, indire, precettare,

protestare.

Intimidire, intimidirsi (intiiniilito). Heiideri',

ilivenir timido; iiicuterf, amt jxinra. Intimidire,

dicesi anche per miiiaciiare. far minaccia, o, con
arte di coperta prepotiMiza, impedire l'aziono altrui.

Intimità. L'essere intimo; sinonimo di fa-
migliarità.

Intimo. .Aggettiv., lo stesso che i(N/«i'«to, inainii

forza ili superlativi): inlesliiin, intrinseco, pro-
fondo; di persona, che ha famigliarilà, con-
fidenza, eoli altri, molta amicizia, i; stretto

amico; la persona con la (piale una famiglia ha
lre(|iieiili e strette n'iazinlii. - .Soslailt.. 1' llilenio

i\i\\'animo, del corpo, di eluTrliessia: fondo,
iiiidiilla. iiiiiliillo, penetrale. - Inlimnmenle, iiell'inti-

iiiii: in jinlori' (lai.). - Inlimild. diiiiestirliezza, ili-

triiisii'hez/.a . famigliarità enn altri. - Inlimn col-

Uiijniii. detto a collo</iiio, pag. ÌJ'.)7, sec. col.

Intimorire, Intlniorirgl (intimorito). Incu-

tei!'. a\er tinnire, panca. ,

Intimpanire (intimpanito). Itendere, divenir

yonjio.
Intingere rintiiinere, intiiiliij. Immergere, tuf-

fare leggermente in mi //V/H/'f/o; immnilare, render
molle : ÌMZu|)pare. Neiitm pass., immergersi, immo-
larsi, inzupparsi.

IntinK'olo. .Specie di manicaretto, di ri-
raiitta nm .saLsa.

Intinto. La parie umida d'una rivanda; la

salsa. - Itminii, Inujiiiffn (lomlianloi, l'unto delle

lanii in umidii. -
'/'occ»), vme ilei dialetlo veneziano,

r intingolo, il sugo delle vivande: in milanese,

pinria.

Intlrannlre (in/iraimitn). Farsi tiranno.
Intirizzimento. L'intirizzire e l'intirizzirsi,

cioè il far perdere o ]ierdere la possibilità di po-

tersi inegare; rigidità e iiiettitiiiline al mori-
mento: iiiliirmeiitiinento, intnrpiilinientn, torpore.
- I'"igiir., injingardia. - Irriifiilire. intirizzile,

indurre rigidità nelle membra, per effetto di eeres-

sivii freddo, dello stare a Iniigii fermi in una po-

sizione, eei-, : aggrezzare, aggrezzire, indiirmentire,

inlormentii'e, intorpidire, intostire, irrigidire, rattrap-

pire, rattrappare. - Irrigidii xi. intirizzirsi, perdere

l'uso delle membra per eccessivo freddo: agghiai-

-

ciare, aggliiai-riarsi. aggricciarsi: veggasi a. freddo.
Intisichire Cintisiriiito). Divenir tisico, inalato

ili tisi. Figlie, consumarsi, logorarsi per noia, per

lungo fastidio.
Intitolare, intitolarsi ("intitolato, intitola-

zione). Dare, darsi mi titolo.

Intollerabile. Intollerando. Da non potersi

tollerare.
Intollerante Cintotlerautemenle). Chi non sa

sopportare gravezze, noie (anche eerti medicamenti);
non lia pazienza, tolleranza : impaziente, mal
soll'erenle.

Intolleranza. Mancanza di pazienza, di tol-

leranza.
Intonacare, intonacarsi (intonacato, inlo-

naca/nrii/. Hicoprire, ricoprirsi di intonaco.
Intonaco. L'ultima sp:ilniatiira di calcina (veg-

gasi a calce) sopra Vanicciato di un muro, in guisa

che sia liscio e pulito; e in genere rivestimento fatto

in istrati sulla superficie ai un oggetto i|ualuni|iie

(anche strato di materia rivestente la superficie di

certi organi, prodotto di secrezione generalm. al-

terato): inioriiiiiatura, inirostatura. intonacamento.
intonacato, intonacatura, intoniiamento, intonlcatiira.

intonii'o. scialbatura, scialilo.- C.rrpn, crepaccio, rre-

pntnra deirintoiiaco: screpolatura, spaccatura del-

l'intonaco. - Si'alcinan; scurtcjiiiiarc. .icrostare, sgreto-

lare, togliere o guastare rintonaco.

Intonare (intonato). Principiare il canto, dando
i tono alla voce, airistriiinenlo musicale: antifo-

iiare. imporre, impostare il canto, infuonare. - fro-
nunziare ad alta voce. - Intonato, che va d'accordo

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. 88
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con alti'i nel .canto, nel suono (dlcesi anche ili co-

lore).

Intonazióne. L'intonare e l'essere intonato, in-

tonatura. - Disposizione armonica delle tinte, dei

colori.

Intonchiare fintnnehiato). Veggasi a legume.
Intonso. Xon tagliato: di capelli, di libì-o.

Intontimento, intontire (intontìto) Veggasi

a stordimento.

Intoppare (intoppato). Abbattersi, incontrare,

incimtrarsi (detto, per lo più in mala parte).

Intoppo. L'intoppare: itnpecUtnento, in-

C'Aimpo. incontro.
Intorbidare, intorbidarsi, intorbidire

intorbidirsi fintorhklato, intorbidamento, intorbi-

tlimento. intorhidazione). Far divenire, divenir tor-

bido; far perdere, perdere la limpidezza (vegg. a

limpido).
Intormentimento, intormentii-e (intor-

ìnentito). Detto a inttrizsimento, e a tarpare.

Intorniare (intorniatoj. - Sinonimo di cir-

condare.

Intorno. Preposizione che serve a indicare il

collocamento di ciò che circonda, che va a circon-

dare un oggetto e il movimento di ciò che viene

a circondarlo (anche quantità incerta e indeter-

minata di tempo o di checchessia; poco più o i)oco

meno): all'intorno, attorno, d'attorno, intorno in-

torno. Avverh., in giro circolarmente. - Attorno at-

torno, attorno più volte, in giro; circa, intorno a...,

relativamente a..., circumcirca; circolarmente in giro,

in circuito;rf'o(/Mi «nforifo, da ogni parte; indigrosso,

intorno a all'incirca; torno for«o, idiotismo per in-

torno intorno. - Circostante, che sta all'intorno o

vicinissimo; peri, prefisso scientifico che vale in-

torno a...

Avvolgere, ravvolgere una cosa intorno a una

altra. - Circonfondere, s'pargere checchessia intorno

a una cosa. - Circoscrivere, Contornare, stare

attorno, circondare. - Fasciare, circondare chec-

chessia, specialm. con fascia. - Girare, volgere in

giro, intorno. - Ricingere (ricinto), cingere intorno.

- Ricircolare (ricircolato), girare intorno. - Botare
girare a guisa di ruota (raotamento, rotamentoj. -

Serrare d'intorno, circuire.

Intorpidimento. Sinonimo di intiriz-

simetito e di torpore.
Intorpidii-e, intorpidirsi (intorpidito). Veg-

gasi a intirizzimento.
Intortigliare, intortigliaisi (intortigliato,

intorto). Attorcere, torcere.

Intoscanire (intoscanito). Veggasi a toscano.

Intossicare, Intossicazione (intossicato).

Detto a veleno.
Intostii'e (intostito). Divenir tosto: veggasi a

cuocere (pag. 802. pr. col.). Anche intirizzire (veg-

gasi a intirizzimento).
Intozzire, Intozzare (intozzito, intozzato). Di-

venir tozzo di cmporatitra (pag. 727, jirima col.).

Intra (poet.) Fra, tra.

Intraccig-lio. l^o spazio tra ciglio e ciglio.

Intracórrere (intrac.orso).l[ córrere per

mezzo, di mezzo.

Inti-aducibile. Da non jìotersi tradurre: veg-

gasi a traduzione.
Intrafinefatta. WXimprovviso.
Intralasciare (intralascimncnto, intrauisciato).

Omeltere. smettere, tralasciare.
Intralciare (intralciamento, intrulcialamente.

intralciato). Cagionare imbarazzo, porre osta-
colo.
Intramettere, Intraniettersi (intrameséa).

Detto a intromettere, intromettersi.
Intramezzare (intramezzato). Frammettere, in-

trodurre, mettere in mezzo, tramezzare.

Intramezzo. Lo spàzio che é tra una cosa e

l'altra.

Intramischiare (intramischiate). Il mesco-
lare insieme.

latransi^ente (inlramigenza) . Chi non di-

scute sulla propria opinione, non sa temperare,

non transige, è inflessibile; non tollera l'opinione

altrui; irremovibile. - Intransigenza, l'essere in-

transigente, qualità di chi è intransigente.

Intransisrenza. Detto a intransigente.
Intransitivamente. In modo intransitivo

Intransitivo. Il verbo la cui azione non passa

ad altro oggetto, resta nell'agente; anche, neutro.
- Intransitivamente, in modo intransitivo, neutral-

mente (disus.): a maniera di neutro, in forma in-

transitiva.

Intraporre, intraporsi (inlraposto). Detto a

intromettere, intromettersi.
Intraprendente. Chi ha intraprendenza,

è svegliato e sollecito nel fai-e una cosa o chec-

chessia, é industrioso (v. d'usoì, ha iniziativa e si

distingue per abilità, per d^estrezza, in un af-

fare, in un'i»n/>re8« e simili, per lo più mirando

al guadagno : abile, argomentoso, attivo, di grande

opera, industre, m%6gnoìo,intromettente (in senso

non buono), operoso, pieno di slancio, procacciante,

rabattino, solerte, speculativo, speculatore, svegliato,

svelto, volonteroso. - Abbriccato, abbricchino, bruscai'-

te, frugolo, procaccino, 'Stillino: figure di persona in-

traprendente. - Essere intraprendente, approfittare di

ogni piccola cosa che torni di vantaggio od oppor-

tuna: appiccarsi alle funi del cielo, bere a ogni

acqua; cavare o trarre il sottil dal sottile; dover

tutto a sé stesso; entrare in tasca al diavolo; esser

figlio delle proprie opere; far d'ogni panno velo,

far roba sull'acqua; tirare ad ogni spillancola, ti-

rare a tutti i bacherozzoli.

Intraprendenza. Qualità di chi è intrapren-
dente : attività, industria, industriosità (v. d'uso), ini-

ziativa, prestezza, solerzia, svegliatezza. - Industriar-

si, avere intraprendenza, adoperarsi con industria, con

ingegno: studiare ogni mezzo per avere un gua-

dagno: agitarsi, abbviccarsi, aguzzare i l'erri, i fer-

ruzzi; arrabattarsi, assottigliar l'ingegno, brigarsi,

dimenarsi, farsi in quattro, menar le mani, spe-

culare.

Pboverbì. — A buona lavandaia non manca pie-

tra. - A buon cavatier non manca lancia.- A gloria

non. si va senza jatica. - Chi ci va, ci lecca; chi non

ci va, si secca. Chi dorme quanto pìtii, non dorme

quanto vuole. - Chi non può avere rtcolla, vada a

spigolare. - '.'/li non sa che fare, pettini i cani. -

(ìalta inguantata non prese mai topo.

Intraprendere (intrapreso, intraprendimento).

Pigliare a fare (pag. 24, prima col.), cominciare
una cosa, accingersi 2. wnimpresa ; avviarsi ad

una carriera; assumere un i>»crti'Jco; applicarsi ad

un lavoro; dare opera, entrare in una faccenda,

gettare il dado, impigliarsi, imprendere, metter mano;

mettersi, porsi a....; por mano; sposare una causa,

un impegno : trarre il dado, tulTarsi in un'Im-

presa. - Impegnarsi a fondo: dicesì quando uno, nel-

l'intraprendere alcuna azione, opera in modo riso

lutivo cosi da non potersi ritrarre più per ricomin-
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ciarfi. - InlrniireiKlimi'iiio. l'intraprendere: inizio.

liilrninfiiililiìre. chi iiitraprenilc: impresario. -

Inhdiiie.'iii, siiioniiiio (li it)ipremi : opera che alili

iiiipriMidi' a falli.

Intniprpsii. Detto a intrapremìere.
Intrattabile fintniltabilild j. Di piTsona scon

Irosa per indole, non accostevole, non affabile,
non docile, non socievole, non trattahlle; spinoso.

- Essere im Irin» srersaUi. un lìoniio rUe non ha terso,

non aver imi n ira : essere inlraltahile. • Intrntlnhi-

Itlii, qualità di chi é ìntraltalille; l'essere intrat-

tabile.

Intrattanto. Nel frattempo, infanto.
Intrattonero, Intrattenersi finlralleni

vietilo, xnlnilh'imlo). Tenere, stare a hmla; tratte-

nere, trattenersi; tenere, tenersi in speranza.
Intraversare {•.nlraversamento, intraversalo,

inlraversntutdj. l'orre a traverso, ii croce. -

Arare i campi di traverso. - Impedire, opporsi,

lari' opìtosizione.
Intravvederc, intravvedersl (inlravveduto).

Detto a vedere
Intravvenire (inlravvenimento, inlravvennlo).

Intervenire, presenziare, essere j>resente. - Ven-
gasi anche ad tivveniniento.
Intrecclaiuento. Atto ed efTetto dell'intrec-

ciare e dell'intrecciarsi: intersecainento, interseca-

zione, intessiniento, intessitura, intrecciatura, in-
treccio, nodo, ratura, rete, tessuto, treccia. -

Intrecciare, colle^are in treccia, a jjiiisa di treccia, di

rete: aggralicciare, agf^rati^diare, contessere, inser-

tare, interzare, intessere, tessere. - Intrecciarsi, con-

(liungersi a gui^a di treccia, ecc.; avvilupparsi (di

fili, di peli e simili: arruffarsi, incatricchiarsil. in-

tersecarsi (di linee, di rami), intralciarsi. lii'rec-

datura, intreccianiento; cosa collegata, unita a

foggia di treccia; il nastro col quale le donne
avvolgono i capelli.

Intrecciare, Intrecciarsi, intrecciatura.
Detto a intrecciamento.
Intréccio. Sinon. di intrecciamento. - Ar-

gomento, fatto, favola, Illa, nodo, orditura, sog-
getto, subietto, tela, tessitura, testura, trama di

un'opera drammatica (pag. 930, prima eoi.). -

Dicesi anche per intrigo.

Intrcfrnare (inlregnaloj . Rendere piana e liscia

la superfìcie di un canapo.
Intrepidamente. Da intrepido.

Intrepidezza, Intrepidltà. L'essere intre-

pido.

Intrèpido. Coraggioso, di grande coraggio
(pag. 71 0. prima col ).

Intricare, Intrico (inlrieanU', intricatamente,

intridilo). Di'tto a intrigo.
Intridere (intriso). Fare lui intriso. - Anche,

inihrattare. sporcare.
Intrigante. Chi ricorre, d'abitudine, aU'Vij-

trigo.

Intrìg-are (intrigato). Intricare, avviluppare, av-
volgere disonlinatani. insieme fili, peli e altre cose

simili; arruffare; complicari'; iiii'ltere in confu-
.tione. Figurativo, ordire intrigo, mettere altri in

imbarazzo, in condizione lii/'jiHIe.

Intricarsi fintriiiato). Impacciarsi, impicciarsi,

intrometter.ti ni'lli> faccende altrui ; nn'ltersi in

imbarazzo, in imbroglio, in impiccio.
Intrigo. .Vvviliippaint'iito, avvolgimento confuso

e disordinato di certe cose ((ili, peli e simili):

complicazione, confusione, intrico, nodo. Più
specialni., nelluso, mezzo non regolare, w leale.

né a|ierto, usato per ottenere un» rosa: alTanneria,

briga, c.'ivaloccliiata, confusione artiliciosa. garbuglio,

intrica/.ione, intruglio, maneggio, pasliccìo, raggiro.

Iiilrigii iirnniii. Icncliriisii, tessuto in .segreto, coti

aliilila nel tingere; iliiilmliro, iniliariiliild, al quale

diflieilinenle si jiiio sottrarsi, ecc. - Urdijlio, maneg-
gio illegale per ollenere ciniche. Imijieghi e dignità;

|ier riuscire o far riuscire in un'elezione, nrc; giran-

dola ; giro, faiiiigliarmeule. iiiNece di r.lggiro, affare

poco chiaro, imbroglio; ijinciirdio, cosa intrigata da
non |)o(erne uscire; menu, trama, maneggio, raggiro,

inlrigo; rctrosmiii. ciò che si trova o :ivviene. non
sul palcoscenico, nia dietro la scena del teatro; ligiir.,

il lato meno atlraeiite o più attraente di un dato af-

fare ; le segrete operazioni e i iiiam-ggi che s](iegano

il vero perché di un'azione; W/ic.sco. segreto inlrigo

:imoio.so: vegg. ad amore. - Sniontiire una risohi-

ziiinc, iiiKi ìiiiin-hiiiii : hiiKar all'aria un intrigo. - In-

trillanti: chi usa intrigare, sa giuncar d'intrigo per

raggiungere 1111 delerniinato scopo; anche nell'uso,

chi è intromellenle nelle faccende altrui: amnie-

slatore . aitpallone. brigante, brigatore, ciarpiere.

faccendiere, facceniloiie (veggasi a farcenda). far-

farello, ficcitnaso, liccliino. gingillino, iìnbro-
glione, intrigone, mestone, serficcenda. ser mesta.

- Iiilriiiiin'. far l'inlrigaiite. brigare, brogliare;
liietlece altri ili iìtibarazzo, in imbroglio, in

impaccio, in impiccio, in condizione f/Z/Tìc-i/p;

imbarcare, imbrogliare, impacciare, impelagare, im-

])ici-iare. im|iigliai'e, implicare, imbrigare, incalap-

piare, intricare, ravviluppare, ravvolgere. - Intri-

ijarsi, impicciarsi, introniett^riti.

Intrinsecamente, intrinsecarsi (intrinse-

nitiij. Detto a intrinse(.o.

Intrinseco. Sostant.. il segreto riel cuore: fe-
nomeno, (/naiità s|iettante ad un soggetto; di

persona. Vatnico iinitideiitissimo, col quale si ha

la massima fiimiliarità. .\ggettiv., interno, in-
timo; che sta nella i-rtj/»o«e formale d'una cosa;

profondo, reale, iio.staiiziale. .Aggiunto di ra-
lore. - Intrinsirn menti', in modo intrinseco: essen-

zialmente, iiilimamente, intriiisicaiiiente, iirofonda-

iiiente. - Intrin-warsi. firsi intrinseco di alcuno,

entrare in inlima amicizia con lui. - Intrinsi-

chezza, iiilima (liniestichezz:i : familiarità.
Intriso. Miscuglio di farina, o d' altra ma-

teria polverulenta, con sostanze liquide: bozzima,

composto (romagn.). cnneialiira (intriso per gli ue-

celli). iiitridimento. intriilitiira. intruglio, pasta, pa-

stone, poltiglia. - /m/)o.<M)v, intridere farina nell'ac-

qua e ridurla a pasta. - Intridere, fare un intriso,

ridurrò in pnnnicria, stemperare nell' acqua farina

o altra polvere: amalgamare, aminelniare, disfare, dis-

solvere, immollare, mantecare.

Intristire, intristirsi (inlristimento. intristito).

Divenir tristo, cattivo. - Di fratto, imbozzacchire.

Introduoiblle, Introduelmento. Detto a

introdurre.
Introdurre (introilucitiile, introdotto, introdut-

tore). Far entrare, condurre, metter rf«iifro; en-

tromettere, fraiiimettere. frapporre, immettere, inli-

laro. ingerire (introilurre alimenti indio stomaco),

ingrottare, insaccare, intromeltere. - Anche, mettere

in uso; iì:\r jtrinciitio; hr parlare alcuno in

un dialogo e simili. Intniihicibile, da potersi intro-

durre; introdiicimi'iito. l'introdurre; introdnltiro, in-

troitiiltorio (di cosa che avviene al principio di

un' azione), atto ad introdurre, iniziale ; introdut-

tore, introduttrice. chi introduce, e anche chi pre-

senta persona nei grandi ricevimenti ( reggasi a
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corte, pag. 746, prima col.); iiitroduzioìie, atto

ed effetto (lell'introdiirre. - Allegare, introdurre,

unire un docmneiito a un altro. - Conficcare, fic-

care con forza, introdurre. - Imbiisecchiare, porre,

cacciar dentro alla rinfusa. - Incastrare, congegnare,

una cosa dentro l'altra (incastro, puido dove s'in-

castra ; incastratura, l'incastrare): indentare. - Iniet-

tare, introdurre Tperiiiiezióiie: inspergere. -Inserire:

di parola o scritto, introdurli in un certo punto del

discorso, di un'opera e simili: intercalare, interpo-

lare, frapporre. - Insinnare, introdurre a poco a

poco (di opinione, di veleno, ecc.). - Intrudere,

.spinger dentro; introdurre arbitrariamente. - Sirin-

gare, introdurre aria o liquido, con la siringa.
Introdursi. L'entrare, il penetrare in

qualche luogo, non senza difficoltà: bucareisi, cac-

ciarsi, entrare di straforo, entroniettersi, ficcarsi,

frammettersi, imbucare, inframmettersi, insaccarsi,

insinuarsi , introniettersi. - Intrudersi , intro-

dursi, intromettersi arbitrariamente (intrusione, l'in-

trodursi, l'intrudersi, atto ed effetto; intruso, che

chi è fuori da un ordine di cose; chi partecipa

ad un'aduìiama, a un divertimento, ecc., senza

essere stato invitato).

Introduttivo, introduttorio. Detto a in-
trodurre.
Introduzióne. Atto ed effetto deWiìitrodin're

e deWintrodursi: immissione, introducimento, in-

sinuazione, intromessione, messa (disus.) : prodromo,
proemio. - Avviamento, preparazione a tutto ciò che

serve a spianare le prime difficoltà (moralm. e scien-

tif.). - Conmiercialm., imjìortasione di merci. -

Esordio. - Prefazione a un libro. - Pezzo di mn-
sica comprendente uno o più componimenti; tal-

volta, sinfonia. - Isagòge, discorso introduttivo ad
alcuna opera.

Introitare (introitato). Neol. burocr. : fare in-

troito, riscnotere.
Intròito (neol. burocr.). Il denaro elio entra

in cassa. - Cassetta, l'arnese (coppa) in cui si

raccoglie l'introito giornaliero, e l'introito stesso.

Intromettente. Dicesi tanto di chi ha una
certa intrapreìidensa, quanto di chi fa il ficca-
ìiaso o l'intrigante (vegg. a intrigo): entrante, fac-
cendone, ficcanaso, alibondone, forabosco, fora-

ficchio, frammettente, inframmettente, insinuante,

intrigante; intruso (vegg. a introdursi), inva-

dente, lappola, maestro di succhiello, mettibocca,

mettimale. - IntromHtevza, qualità di chi é intro-

mettente: affannoneria, faccenderia, inframettenza.

Intronaettero (intromesso). Mettere dentro
una cosa nell'altra ; frammettere, frapporre; inter-

mettere, intramettere, intraporre, introdurre. -

Far si che altri si ingerisca in (pialche facceiula al-

trui, intignere. - Far complice, mezzano. - In-

tromissione, atto ed effetto dell'intromettere.

Intromettersi (introniissìone, intromesso). Im-
pacciarsi , impicciarsi, ingerirsi delle cose d'altri:

entrare di mezzo, ficcarsi, ficcarsi di mezzo, fram-

mettersi, frapporsi, inframmettersi, intcrporsi, in-

tramettersi (se in un affare o a scopo di stabiliri'

un accordo, di conciliare, fare il mediatore) :

aprirsi il passo, la via; cacciarsi ; eniromettersi, lic^

carsi; filtrare; imbucarsi; m%mn».rf,\; introdursi;
intramettersi, intraporsi, intrudersi

;
jienetrare. - In-

tromissióm, atto ed effetto dell'iidromettersi ; inge-

renza, ingeriraento, intervento, intervenzione (neol.

buroci'.). intromessa. - Avere, ficcare, mettere lo zam-
pino, tino zampino, in una cosa : ingerirsene con

vantaggio, con esito. - Dimenare, (l%u;narsi per pa-

rer viro: di chi s'intromette nelle faccende, senza
sapere quel che si dica o faccia. - Ficcarsi per tutto:

di persone che vanno con pretesto qualsiasi in ogni

ritrovo, entrando in questo o quell'affare. - Inter-

cedere, intromettersi e pregare a favore di alcuno.
- Invadere; entrare a forza in un luogo e anche
in qualche cosa, contro la volontà d'altri. - Metter

bocca in una cosa, nu'tterci il becco: intromettersi a

parlare. - Mischiarsi, immischiarsi: entrare, inge-

rirsi, intrigarsi.

Intromissióne. Atto ed effetto AéìVintroinet-
tere e AvWintromettersi, AeWintrodurre i'

àiA\'introdursi, AeWentrare e del far entrare.

Intronare (intronato). Offendere Vudito con
forte rumore': rompere i timpani, stordire.
Intronfiare (intronfiarsi). Metter superbia.
Intronizzare (intronizzato, intronizzazione).

Mettere in trono.
Introvàbile. (]he non si può trovare: irre-

peribile.

Intrudere {intruso). Detto a introdurre.
Intrudersi (iutruso). Veggasi a introdursi.
Intrugliare (intrutilio, intruiiliatol. Cagionare

imbroglio. - Anche, fare mescolanza di cose di-

verse.

Intruglióne. Sinonimo di imbroglione.
Intruppare (intruppato). Mettersi in compa-

gnia di persone, per io più non buone.

Intrusióne (intruso). Atto ed effetto dell' in-

truderc, deli' intrudersi. - Anche, azione della roc-
cia eruttiva che penetra attraverso le spaccature

della crosta terrestre.

Intufare (intufato). Veggasi a muffa.
Intuire (intuitivamente, intuitivo, intuito). Detto

a intuito.
Intùito (intuizione). Facoltà per cui riesce di

capire, di conoscere, di intendere senza aiuto

aella ritlessione, del jiensiei-o; facoltà naturale

àcWintelletto, deWintelligenza,- cognizione in-

tuitiva; quasi, istinto. - Intuire, capire, compren-

dere per virtù di intuito: capire a volo', intendere

a prima vista, pigliare un frullo. - Intuitivamente,

in modo intuitivo, senza aiuto della riflessione, del

pensiero. - Intuitivo, dell'intuito; che si mani-

festa naturalmente all'intelligenza; istintivo, per

istinto. - Intuizione, l'atto dell'intuire, la facoltà

(intuito) e la cosa intuita. - Oggetto, il termine del-

l'intuito, semplicemente come veduto.

Intuizióne. Detto a intuito.

Intumescenza. Enfiagione, gonfiezza.
Intumidire, inturgidire, (intumidito, intur-

gidito). Hendere, di\enir gonfio.
Inudito. JS'on udito; .straordinaHo.
Inulina. Sostanza, analoga AÌ\'aniido, contenuta

nelle radici e nei tuberi di molte piante.

Inulto. Invendicato: vegg. a vendetta.
Inumanazióne. Il diventai*!' uomo (detto di

Cristo).

Inumanità. L'essere inumano.

Inumano. Feroce, crudele.
Inumare (inumato, inumazione). Detto a aep-

pellire.

Inumidire, inumidirsi (inumidito). Him-

derc, di\eriire umido.
Inurbanità (inurbano, inurbanamente). L'es-

sere inurbano, il tenere un contegno incivile,

l'usare scortesia (corilr. cortesia): creanza da

facchino, da mulattiere; discorlesia, inciviltà, in-

creanza, malacri'aiiza, malproci'dere. srostumatez-
za, scostuiiie, sgarbo. Inurbanamente, senza urba-
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iiili'i,' siMi/,;i garbo; iiii|iiilil:iiiii'iili-: ìiicìnìIiih'iiIi':

rdzzaiiic'tili' ; scosliiiiialiiiin'iilc ; s^arliiiliiriii'iili'. - Inni-

Ixiiio, senza ediiciizioiie, |iiicii p'iitilc: inipiilild;

incivili'. iniTi'aiili'. iiiriliM'alii ; irisiili'nlc, mal alle-

vato; inalav MTSii. iiialcdslunialn ; rnaliTi'alii. nialc-

iliicato; inalnalii. nial|inlil(i, inan'niinannai-cin. si-u-

stiunato, scri'anzalo, sj;arlialii; snidilaln.

Iiitisato, inusitato {inuxiUilumnilc). .Non so-

lito, ndii in uno.

Inutile fiiiiilililiì, 'niiilHwnil('). Nimi utile, rlie

non (la |iri>lìlli, l'Iie ni>n si'i'vi' a nulla: ili ninna nli-

lilit. ilisniiir (piv'i-'iii l'Ili' inutili'). tVnsliani'n. Iiilili'

(ili ni'ssnna iitiportaiizii). inani', inrl'lìrari'. iiiii|i-

piirtiinii. inservibile, nzinsu. pii\ii ili iililila, slar-

ri'ndalii, super/!no, vniio. (jinir.. iililc. - liiiiti-

lit(i), (pnilità (li liii l'Ili' 1' inutili': disutilità, snpi'i'-

llnilà. \anil.i {nniiniir . cosi' inutili e vuote di

senso). - liiiitiliiinilr, senza utililA, senza che sia

necessario: a liei diletto (inin.), al vento, a vento,

disntilinenle. indarno. in\ano. oziosamente, senza

siii.'o. sini'i|iiai'i'. siiperllnanienti'.

Esarri' iiiiitilr. coniar nidia, esser leinpo perso,

non im]iorlai'e. non metter conto, non occorrere,

non ])oterla lrij;j;ere, non valere. - For co.w /i/«^7c:

aliliacar zeri, aliliaiare al vento, alla luna, accender

lampade di mezzo f-'iorno ; a>.'j,'iun^i'r li'j.'na al liosco,

stelle al cielo; andare alla caccia dei j;iilli. Imitar

via il ramili e il sapone, cercar f'un^'lii in Arno
(cercar cose dove non ce ne siano), dare de' calci

al vajrlio dopo aver manfliato. dare l'incenso ai

morti, dare un piifino in cielo, domandare all'oste

se il vino è Imono; edificare sulla rena, far acqua

col vai,dio. far acipia da lavar occhi, far l'eilia ai

cani, far la zuppa nel paniere, far lume ai ciechi,

far opera o tela di rai;no. innestare sul secco, in-

saccar nehhia. inse};nar a nuotare ai jiesci, lavare

la testa all'asino, lisciar la coda al diavolo, lisciare

una spii^'na. mettere stojipia in aia, pelar j^'rilli.

|)erdere il liato. il tempo; pettinare un riccio, pi-

};liar il vento i-on le reti; portare ac(|na al mare,

arena al lido, cavoli a l.e^'iiaia. frasconi a Valloiu-

i)rosa, indulj;enze a lìoina. ledine al Imsco. nòttole

ad Alene, tavole a Fiiuuallio. vasi a Samo. tn-i-.;

predicare ai porri, iirendere a lastricare o ammat-
tonare il mare, raddrizzare le ;;auilie ai cani, rica-

mare un cencio, ricamare un liaslon da pollaio, ri-

fare il letto dei cani, seminare il liasilico ])er },'li

asini, seminare nella salihia. softiare il naso ai fa-

j;iani o alle pialline, tender le reti al vento.

Aììildff (I viinto una msii : tentarla invano, inu-

tilmente. - Aììdiir trii i ferri rnriii, diventare no-

mo inutile e antiquato. - Arcri- un liei fari', pi-

^'liarsi j;r;in cura, ^ran faticii, inutilmente. - Eaxfr

rome le tarale xlarte: che non se ne iiuò far nulla,

che non j-'li si trova il verso. - Tanto rale!: fa lo

stesso, è inutile.

Inutilità. Detto a imitile.

Inutilmente (imìartio. inrano. iìisiitilmei)te.

saperli Ila niente, niiinmeiite). Detto a inutile,

Inuzzolire {innzzolitn). Destare \ ivo tiesitlerio.

viva voglia di checchessia.

Invadente. Che invade, fa invasione ; anche.

intromettente.
Inifàdere finraso, invasore). Far invasione.

Invasrhire, invaghirsi finvaijhinienlo, inra-

ghitoj. Innamorare, innamorarsi; rendere, divenir

innuniofato.

Invaiare, invaiolare ('invaialo, invaiolaloj.

Prendere il colore vaio: dell'uva.

Invalore (invalioj. Prendere piede: detto dì

usanza.
Invulidaro (invaliilnlo) . Infirmare, annullare,

to;,'liere efftracia, to^diere valore ad una cosa.

Invali<llt:i. (/essere invnliilo.

Invalido finraliiltliij. Che i' deboli-, non ha

el'l'ieaeia, forza, valore. Di soldato, inaliile

alle armi.

Inviili<;lare finvalicjialoj. Mettere, porre nella

tHiligi<i.

Invanirò finvanilo). Itendere o divenir vano;
salire o far .salire in sujierbia.
Invano. In modo vano: invanamente, inutil-

mente (vcf^'asi a inutile); senza ef'/'etto, senza

vantaggio: a ufo, a vuoto; indarno, infeconda-

mente, inutilmente. - l'er esclamazione; .Acipia al

mulino, al muro!, Caterina di san (iiovannil (Ji

vunl allro!, fatica perilula!, liato sprecatol

InvarlilbiU^ finrartiilnlilii, invariabilmente, in-

variato). Che non può mutare.
Invasare (inrasamento, inraaalo, inrasaluioj.

Mettere nel va.so. - Assalire: del demonio. Veg-
^;asi ad os.ses.so.

Invasatura. Slitta con la quale si vara la nave.
InvasoUaro fiuvaseliato). Mettere nel vasello

(diruin. di raso).
Invasiòne. Atto ed elTello dell'invadere, (M-

[' ocrnpare (se trattasi d'un esercito in guerra)
un paese, o dell'entrare con violenza (d'un piccolo

corpo di nrilizia) in un luogo (di persona, l'eii-

trare dovechessia, per farvi danno): calala, di

Invio, incursione, irruzione, passata, scorreria,
scorrimento. Anche, il principio, il ditfondersi di

una malattia. - Invade) e, irrompere, sfondare,

sforzare. Fi},'ur., allargare, entrare a torrenti, inon-

dare, sgorgare.

Invasore. Chi fa irruzione sopra il territorio

di altre genti (di esercito o di popoli): conquista-

tore, occupatore.

Invecchiare ^invecchialo, invecchiamento). Di-

venire far divenir vecchio.
Invece. Avverbio indicante sostituzione di

cosa, di persona, ecc.

Invece che finvecrhé). Modo avverbiale avver-

sativo: vale dove, dovecbé, per contrario.
Inveii'e (inveitoj. Il parlare con impeto, con

violenza contro alcuno; rivolgergli, scagliargli, vo-

mitargli contro un'invettiva, ingiurie (vegg. a «u-
giuria): apostrofare, gridare a cielo, fulminare vi-

tuperi, gridare addosso, prorompere, sputar fuoco

contro, satanaggiare, scatenarsi contro, tirare a palle

rosse, infocate.

Invelenire, invelenirsi ^invelenito). Fare che

altri si sdegni, si adiri; prendere .sdegno, ira.

Sinon., inasjtrire, inasprirsi; irritare, irritarsi;

incrudelire: rendere, divenir crudele.
Invendibile. Che non si può vendere,
Invendicato. Veggasi a vendetta.
Invenduto. Che non fu venduto, non si polè

vendere.
Inventa. Detto a lezio e a superfluo.
Inventare f^inventatoj . Veggasi a invenzióne.
Inventariare finventariatoj.VAT Yinventario.
Inventarlo. Scrittura nella quale sono notate,

capo per capo, tutte le cose, le masserizie, gli ar-

nesi appartenenti ad w\ anitninistrazione, allo

Stato, alle associazioni, ecc. : catalogo, memoriale,

inventario.- Inventario dibordo, quello in cui si regi-

strano tutte te cose di compendio d'una nave ed

ogni variazione che in esse intervenga; giudiziario.
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fatto per ordine dell'autorità giudiziaria. Testimo-

niali di Stato, specie di inventario che si estende

anche ai beni stabili e alle cose inerenti - Inven-

tariare, far r inventario: catalogare, inventarizzare

(del linguaggio commerciale).

Inventiva. Detto a invenzione.
Invenzióne. L'atto e l'effetto dell'immaginare,

del trovare qualche cosa di nuovo nelle scienze,

nelle arti, nelle industrie, ecc. ; il fabbricare nn

nuovo meccanismo, il trovare una nuova applica-

zione, ecc.; adivenzione (v. a.), ritrovamento, ritro-

vato, scoprimento, scoperta, trovato. Famigliar.,

Migia, cosa non vera, fandonia, favola, fin-

zione, mito. Anche, parte della retorica che

insegna le maniere atte a j»ersuadere. Dicesi

pure per fantasia (invenzione bizzarra, stranai

e per macchinazione, invenzione astuta per giungere

a qualche fine con danno altrui (macchinare, ordire

macchinazioni; invenzioncella, invevzionciiia, dimin.).

- Grandi invenzioni, quelle che ebbero la maggiore

influenza nello sviluppo del prouresso della vita

civile (piroscafi, ferrovie, elettricità, telegrafo, tele-

fono, ecc.). - Hrevetto, o brevetto d'invenzione, do-

cumento per cui chi lo ottiene acquista il diritto

temporaneo ed esclusivo, il privilegio di fabbri-

care e spacciare certi oggetti o di esercitare certe

industrie: patente. - Privativa, facoltà di eser-

citare un mestiere, di godere d' un' invenzione, o di

fare commercio d'una cosa, escludendo la concor-

renza altrui. - Slato di perfezionamento, quello che

il concessionario di un brevetto d'invenzione, può
ottenere per qualche perfezionamento introdotto

nella propria invenzione.

Inventare, fare un' invenzione, creare, ideare,

immaginare, scoj>rire: discoprire, escogitare, fab-

bricar di nuovo; far di capriccio, di propria in-

venzione, di propria testa, senza esempio; rinve-

nire, ritrovare; trovar fuori. Famigliarm., inmiagi-

narsi (vegg. a irnmagiiHizione) e divulgare cose

non vere: metter su fabbrica di storielle, «Sartore,
sognare. - Applicare un'invenzione, attivarla, met-
terla in esecuzione; meditare, considerare attenta-

mente con r intelletto alcuna cosa, per trarne qualche

invenzione; tessere, comporre le fila di un'invenzione.

- Inventiva, facoltà dei \' intelletto che lo rende

atto a inventare, a immaginare: bernoccolo delle

trovate; capacità inventiva; forza, genio inven-

tivo, potenza creatrice; navicella dell'ingegno, oc-

chio mentale; virtù fattiva. • Inventivo, atto a in-

ventare. - Inventore, l'autore di una invenzione:

ad inventore (v. a.), arlefice, creatore, fabbro, fat-

tore, ideatore, immaginatore, innovatore, ritrovatore,

scopritore, trovatore. -Archimede, dicesi di chi è o
(iron.) si crede un grande inventore.

Inver. Apocope di inverso.
Inverdire (inverdito). lìiventar verde, erbire,

fogliare, inverdirsi, inverzicarsi
;
prender /'orsa.

Inverecondia, inverecondo. Detto a sfac-
ciataggine.
Invergare (invergato). Metter la croce nell' or-

dito della tela. - Mettere la vela sulle verghe

finali.

Inverislmiglianza, inverislmile. Lo stesso

che inverosimiglianza, inverosimile.

Inverniinare , inverminire (inverminato,

inverminito). Dello a venne.
Invernale, Invernata. Detto a inverno.
Inverniciare, Inverniciarsi (invernicialo, in-

verniciatura). Dare la vernice, ricoprirsi di vernice.

Inverno. La stagione del freddo, del ghiac-

cio, della neve; periodo dal 21 dicembre al 21
marzo; bruma, gelo, ghiaccia, invernata, più basso
tempo dell'anno; stagion Iredda; stagione incle-

mente, più bruna, più rea, senile; vernata, verno.
Invernaccio, invernataccia, vernaccio, inverno di

brutto, di cattivo tempo. - Inverno ascintto, bello,

buono, dolce (poco freddo); aspro, cattivo, crudo,

rigido; inverno fitto (quando è al suo colmo), neb-

bioso (con molta nebbia), nevoso, piovoso (con ab-

bondante pioggia), timido (con molta umidità);
^nrcerrinte, dell' inverno, appartenente all'inverno:

brumale, gelido, ibernale, iberno, iemale, vernale,

vernereccio, vernino, vernio; ibenianls, l'animale
che passa l'inverno in letargo). - Al lerno, nel

colmo, nel cuore, nel fitlo dell'inverno : nell'inverno,

di fitlo inverno. - Bruma, il giorno del solstizio

d'inverno. - Fiori d'inverno, detto ». fiore, pag. 109,

sec. col. - 7/ maggior stridore dell'inverno: quando
il freddo è più intenso. - Invernala, tulio un in-

verno, parlando di cose che si sono susseguite ordi-

natamente dal principio alla fine dell'inverno. -In-
vernare, essere, farsi inverno: invecchiar l'anno. -

Sverìiare, vernare, passare l'inverno in alcun luogo
(svernamento, svernata, svernazione, lo svernare).

PiiovERBi — All'inverno piovoso, l'estate abbo)i-

dante. - Santa Maria di Candelora, o che nevichi o
che plora, dell'inverno siamo (uora; se gli è sole o

solicello siamo ancora a mezzo il verno.: prono-
stico del tempo
Invero. Veramente, in verità.
Inverosiniigllante, inverosimile ('invero-

similmenie). Non verosimile, non conforme al vero;
improbabile; strano.
Inverosimig-lianza. Dissomiglianza dal vero.

- l^ose dell'altro mondo, cose fenomenali, strane, in-

verosimili.

Inversamente. In modo inverso.
Inversióne. Alto ed efielto dell'mt)e»'W/-e.

Invèrso. Proposizione indicante direzione a un
luogo, inclinazione, tendenza: verso. Aggetti-

vani., dell'ordine, dell'andamento di checchessia in

senso opposto: prepostero, retrogrado, ritroso, ri-

verso, rovescio. - 'Termine di matematica.
Invertebrati. Tipo di animali senza vertebre,

senza colonna vertebrale: per la loro divisione

in classi vegijasi a zoologia.
Invèrtere (inverso) Arrovesciare, tnt>c/-Mr«.

Invertire (invertimento, invertito). Arro\ esciare,

rivoltare Vordine e l'andamento d'una cosa in senso

opposto a quello che aveva o che dovrebbe avere:

arrovesciare, bistornare, cambiare, capovolgere,

cominciar dalla fine, guastar l'ordine; invertire,

mangiare il porro dalla coda, permutare l'ordine,

pervertere, pravoltare, prevertere, rinvertire, rove-
sciare, sopravoltare, stravolgere, travolgere, vol-

tare (neutro pass., arrovesciarsi, cambiarsi, capovol-

gersi, ecc.). - Inversióne, alto ed elfetlo dell'invertire

e dell'invertirsi: invertimento, preposterazione, ro-

vesciamento, trasposizione. Anchr, lesione del modo
col quale sono conformati e situati gli organi, o col-

locamento d'una parola o d'una proposizione al

posto che grainmaticalmenie non le spetta. - Inver-

sione dello spettro: veggasi a luce.

Invescare, invischiare. Invescarsi, Invi-

schiarsi (invescalo, invischiato). Veggasi a inna-
inorato e a vischio.

Investifrare (investigabile, investigalo). Il cer-

care con diligenza per conoscere, per .sajìere

(un segreto e simili), massime all'intento di sco-

prire la verità di una cosa, o per rendersi certo.
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persuaso d'un fatto non bene conosciuto: analizzare,

far VanalMi annasare, annusar.', approfoiKiirc; cer-

care ra>!Ìone; esplorare (spiare i (iroccdiinenli, i se-

greti); far la naloiuia, la scoperta; ticcar il naso in

tulli i buchi, ficcar lo s^;uar(lo; (ìccarsi, lic.carsi

persino nelle scarselle di Donieneddio; fintare, lintar

tutte le puzze; fruytire, incliiedere, inda((are; in-

quirire, itKiuisire; mettere addentro il piede; per-

quisire, perscrutare; pesi-are per lo vero; porgere

gli occhi; razzolare, ricercare; ril'ruslarf, rintrac-

ciare, rinvangare, riuverj;are, ripescare, rispiare,

ritrovare, riviiicare. rovi^diare, rovistare; saj.'j;iari';

sbracare (indagare riiinutaiuente), nrfimlttg/Utre;
scavizzolare, scovare; scrutare, scrutinare, spil-

lare; stuzzicare, sviscerare; toccare il fonilo, • /»-

srritlaliili', che non si [luò investifiare. • Inrestiga-

bih; indagabile, perscrutabile, scrutabile, speculabile.

- hnrsliijdlort; chi investiga, é solito esaminare, ri-

cercare, scrutare: esaminatore, ricercatore, scruta-

tore, scrulinatore. - liiresti(jnzi('me, atto eil effetto

dell'investigare; ricerca del vero; estinte minuto

e diligente di checchessia: inchiesta, indaganiento,

indagine, inquisizione, pertjiiisizioite, ricerca, ri-

mozione, rintraccianiento, scrutinio, At/(<c.s-i, succhiel-

lamento.

Investire (investimento, investito), .\ffrontare,

assalire, assaltare, rolpire, urtare. - Dare il

possesso, di un benefizio, di un feudo, ecc. -

Cingere da ogni parte per assediare, stringere d'«s-

sedio, - (Collocare a frutto, a interesse, un ca-
pita/e. - Mettere altrui in possesso di un uf'/'icio,

di una magistratura. - Con vario significato: accon-

ciare, allogare, applicare, collocare, esercitare; im-
piegare, mettere, mobilitare, rinvestire. - Investimento,

urto impetuoso, abbordaggio, assalto, .\nche, col-

locamento, impiego, mobilizzazione (v. d'uso), di

capitale, di denaro. - lìiveslitiira, atto solenne col

quale si conferisce una carica, una dignità, un
ufficio: insediamento, installamento, investizione;

infeudamento (vegg a feudo).
Investitura. Detto a investire.

Inveterato. Divenuto vecchio (di abitudine,
di sentimento, di usanza, ecc.): abbarbicato,

accanito, antieato, aposteniato, battuto; connaturato,

cresciuto: concresciuto, dirotto; imbevuto; incal-

lito, incarognito; indurato, infeltrito, infistolito; in-

fracidato; infracidilo; intisichito; invasato; natu-

rato, radicato.

Invetriare (invetriata, invetriato, invetriaiaraJ.
Ridurre a sumiglianza di vetro. - Veggasi a vaso.
Invetriata. Chiusura di legno sportellata, con

lastre di vetro: descritta a cfUiuìere, pag. 556,
seconda col.

Invetriato. Detto a vaso, a vernice, a sfac-
ciataggine.
Invetriatura. L'invetriare.

Invetrire (invetrilo). Pigliare qualità di vetro.
Invettiva. Veemente, violento discorso contro

qualcuno: apòstrofe, apòstrofe minacciosa, a.ssallo

di paiole; batteria; diatriba, esclamazione (disus.)

contro....; fulmine, fulmine d'eloquenza, impreca-
zione, intemerata, invezione (v. a.), sfuriala, spara-

mento, tirala, lulliata. Anche, serie di ingiurie:

vegg. a ingiuria. - Aposlro/e, figura relorica per
la quale, interrompendo il discorso incominciato, si

rivolge la parola a persona o a cosa anche lontana;

catilinaria, invettiva acerbissima contro qualcuno;
rfia(ri6n, scrittura maligna che inveisce contro qual-

cuno; lilippica, invettiva cosi detta a ricordo delle

orazioni di Demostene contro Filippo il Macedone;

verrina, a memoria delle orazioni di Cicerone contro
Verre. - Aiioitmlaie, inveire con passione o con
lorza. - Mandare a (juel paete, modo iin|ir«cativo

che vela una parola sconcia; é sinonimo di man-
dare a lluggiano, a N'enezia, ecc. • Hipnppare uno
vivo: assalirlo con parole aspre. Istruzioni comuni
esprimenti tnvellive : va a farli friggere, va al dia-

volo, va all'inferno; che il diavolo ti porti, ice.

inviare (invialo), indirizzare, mandare ; met-
tere in via (anche avviare), cominciare a mettere in

ordine: avanzare, dispacciare, far missione, inol-

trare, sbalestrare, sbalzare, sospingere, spacciare,

spedire, spingere, strabalzare, trasmettere {invialo,

mandato: vegg. ad ambasciatore).
Invio, l'inviare, allo ed effetto: avviamento,

mandala, messione (disus.), 7ntM»io»e, rimessa (del

linguaggio conimerc), spedizione, trasmissione. -

Cacciar di (piloppo, dare il volo, dispacciare, spac-

ciare: inviare in fretta. Premandare, inviar prima.
- Hiwaiidaie, rinviare, rts/iacciare, rispedire: in-

viare di nuovo - Spedire (nell'uso), inviare, man-
dare a mezzo ferrovia, a mezzo posta, ecc.

Inviarsi /'iiir/o/oy. Incamminarsi: veggasi i cam-
minare, pag. 371.

Inviato, ij'ambasciaiare di un principe, di

un governo, ecc.

Invidia (inriiìiasi,}. Igii(diile si-nlimcnlii per cui

si liM dispiacere, ilisgusto dinanzi al bene, alla

felicità di altri : astio. j/c/o/«'«, inveggia. livore, mai
7.iAi>(invidietlri, inridinccin, iuridiuzza, dimin. spreg.)

- Dirinild allegoriia. estremamenlc limita, rappre-

sentata cogli ocelli torvi ed incavali, con la pelle

livida e il viso pieno di grinze, con cliiomr' (li vi-

pere, avente nella ilesini tre serpenti, un'idra nella

sinistra, e un serpente chi' le rode il cuore, -

Miildoci-hio. superstizione volgare per cui una per-

sona, guardando invidiosamente un'altra persona >>

una cosa, la inlristisce. - Serpe che morde In lima,

invidia iiiipolenle. - Fumnslerno o coridnlin. pianta

erbace:i del giMiere fumaria, conosciuta sotto il nome
di pie di (jiiUinn. fiele della terra, erba calderuijia,

acetino: siiiibido (li rancure. iVinrIilia.

[iiri<liahile, da essere invidialo, suscettibile d'in-

vidia: felice. - Invidiare, avere, provare, sentire

invidi:i. essere invidioso: adastiare; astiare (v. a.);

arrabbiare, consumarsi, |)atire. rodersi, sospirare,

struggersi, traboccare per invidia; vedere di ma-
l'ocidiio. - Invidiosamente, con invidia, con animo
invillo: lividamente, livoro.samente, - Invidioso, chi

prova invidia: acceso, ardente, arso, riarso d'in-

vidia; astioso: invidiante. invidi;itore, Jnvideiite

(lai.), invidi! : livoroso: lacerato, morso, roso dal

baco, dal dèmone, dal dente, dal lividore, dal

tarlo, dal verme iiell'inv idia ^invidlo.':etto. invidio-

saccio, invidiosissimoj. Far ombra, destare, susci-

tare invidia. - Far tanto d'occhi per l'inridia, es-

,sere molto iiiv idioso, - Inijelosire, reiult-re o divenir

invidioso; em|)ii're. empiersi, illividire d'invidia:

venire in invidia. - .Wnm/mir Toy/i'o: sentire grande
stizza, invidia.

I'hovkrbì. IJail'invidio.io gnàrdati come dal tignoso.

- Lafiallinadel vicino ci pare un'oca. - L'invidia fa agli

altri la fossa, e poi vi casca dentro. - L'invidia fa

del male, ma sta peggio. - L'invidia tormenta l'in-

vidioso. - Peggio è l'invidia ilell'amico che l'invidia

del nemico. - l'om che ha inridia ha doglie.

Invidiabile, Invidiare, invidioso, invldo.
Detto a invidia.
Invietire (invietitoj. Diventare e far diventare

vieto, rancido.
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InTigrllare (invigilato). Badare attentamente.

sorvegliare, rigUare checchessia.

Invigliacchire finrigliaccìiitoj. Divenir vile.

Invigorire finrigorimento, invigorito). Fare o

pigliar forza, vigore.
Invilire finrilito). Far diverire, divenir vile

;

avvilire, ai'vilìrsi ; rendere, rendersi vile; to-

gliere valore; diminuire di preyio.
Inviluppare, invilupparsi finriluppamento,

inviluppato). Ravvolgere, ravvolgersi ; avvolgere,
avvolgersi ; fare un viluppo, un invólto, ridursi in

viluppo; fare confusione, mettersi in confusione.

Inviluppo, Ciò che avviluppa, inviluppa: in-

viluppamento, invólto, involucro, i-ilupj>o. -

Strato di tessuto cellulare collocato immediatamente
al disotto dell'epidermide, nelle piante.

Invincibile fiiirincibilitd, invincibilmente). Che
non si può vincere.
Invincidire (invincidito). Divenir vinci do,

molle.
Invio. Detto a inviare.
Inviolabile (inviolabilmente, inviolato). Che

non si può violare.
Inviperire, inviperirsi (inviperito). Incru-

delire, divenir crudele ; accendersi d'ira ; andare

in furia, in furore.
Invlscerare, Inviscerarsi (inviscerato). Far

entrare, far penetrare; entrare nelle viscere, nel-

['interno: internare, internarsi (figur.).

Invlscldlmento, inviscidire (inviscidito).

Detto a vischio.
Invisibile (invisibilità, invisibilmente). Che non

si può vedere: impercettibile, incospicuo, indi-

stinguibile, microscopico.

Inviso. Malvisto, odiato: veggasi ad odio.

Invitare (invitato). Fare invito. - Per coman-
dare più meno gentilmente, neologismo molto

usato, specie nel gergo scolastico. - Stringere o

serrare con l'ite.

Invitatore, invitatorio (invilazione). Veg-

gasi a invito.

Invitatorio. Veggasi a salino.
Invito. Sollecitazione fatta a voce o in iscritto

a persona perchè venga da noi: chiamata. - Il bi-

glietto stesso scritto o stampato che serve d'invito.

- Invito a mezza bocca, proferito a mala pena,

per puro complimento; invito di riguardo. - i)wm-
vito, il disdire, il ritirare l'invito fatto. - Accettare

l'invito: accedere, aderire, cedere all'invito; calare

al fischio; pigliare, ritenere, tenere l'invito; rispon-

dere all'appello; tener la posta.- Convitare, invitar

a mangiare. - Fare invito, veggasi a giuoco,
pag. 2.Ì7 prima col. - Invitare, sollecitare altri per-

ché si trovi con noi e con altri a un'adunanza,
ad un banchetto, a una ceriìnonia, a una
festa, ecc.; chiamare, citare (invitare a presen-

tarsi davanti a un'autorità). Anche, eccitare, inci-

tare a qualche cosa. Invitare a far penitenza con
noi, con altri: frase che si usa per cerimonia,

invitando a pranzo, a cena, ecc. (invitante, chi in-

vita, invitatore: aniitrione, capo di un convito;
invitato, chi ha ricevuto l'invito e ne approfitta;

invitatorio, di invito). - Invitare a nozze, invitar

l'orso alle pere o al miele, invitare persona a cosa

gradita. - Invitarsi, farsi invito scambievolmente.
- Rinvitare, ripete invitare.

E' tanto che non viene da noi, si lasci vedere:

modo d'invitare cortesemente. - lei-i vi invitai, e

oggi ri svito (fam. scherz.), contr. di invitare.

Invitto. Non vinto; che non si lascia t"*»tcere.

Inviziare (inviziato). Darsi al vizio; rendere
divenir vizioso.

Invizzire (invizzito). Perdere la frescltezza,
avvizzire, ajypassire.
Invocare (invocabile, invocativo, invocalo, invo-

cazione). Chiamare in aiuto con preghiera: chia-

mare, far domanda, domandare, impetrare; im-

plorare; pregare; provocare (disus.); sclamare.
- Invocativo, atto a invocare: invitatorio, invo-

catore. - Invocazione, l'invocare, e le parole con le

quali si invoca (veggasi a poema).
Invogliare, invogliarsi (invogliato). Indurre

ad avere des/idevio, voglia; sentirsene preso, co-

minciare a sentir voglia.

Invòglio. Detto a involto.
Involare (involamento, involato). 11 rubare

di nascosto.

Involarsi (involato). Dileguarsi, andare via

di soppiatto; darsi Ma. fuga rapidamente ; sparire.
Invòlgere, involgersi ('involgente, involto).

Ravvolgere, avvolgere, avviluppare, fare un itv-

volto; avvolgersi, ravvolgersi, invilupparsi. - Invol-

gente, materia che serve al farmacista per involgere

un medicamento. Es., altea, amido, gomma arabica,

lichene islandico, malva. - Involutivo, che involge

(della foglia e del petalo con margine accartocciato).

Anche, isolante.
Involontariamente. Senza volontà, contro

volontà.

Involontario. Detto, azione, tutto quanto si

faccia senza o contro volontà.
Invòlto. Massa di cose ravvolte insieme (vegg.

ad avi'olgere) sotto una coperta : fagotto, far-

dello, fastello, gruppetto, gruppo, inviluppo, in-

voglio, involgime, ravvolto (disus.), rinvolto, «'<-

lappo. Dimin , involtino. - Balla, sacco grossolano

(ballacela, ballone); balujfolo, involto di cenci o di

altro, spesso soffice, fatto alla peggio ; ripieno che

le donne mettono nei capelli o nella persona per

comparire di più ; cartòccio, foglio di carta rav-

volto; collo, termine generico, usatissimo in com-

mercio per indicare le unità di mercanzia; «hcoj^ì'o,

materia che involge o fascia checchessia (involgime);

pao.co, involto ben fatto o legato, o sigillato, da

spedire; piego, involto ben piegato, specialmente

di fogli, da trasmettere
;
y;o(/)«n7'(i/o, grosso involto;

ròtolo, volume che si avvolge in cilindro, egual-

mente da due capi; viluppo. - Fo»-e ««» involto: av-
volgere, affagottare, ail'ardellare, inviluppare, in-

volgere, involvere (poet.), involtare, ravvolgere,

rinvolgere. - Involto, particip. di involtare: incap-

pottato, incappucciato, infagottato, inferraiolato, in-

gabbanato, intabarrato, involuto. -Parere un fegatello

nella re^«,essere involto.

Involucro. L' integumento di cose naturali
;

nome generico di ciò c\\e serve ad avvolgere, a

coprire, involgendo; sinon. di coperta, di fa-

scia, di fodero, di impiastro, di veste, di

scorza (involucro del fieisco), ecc.: copertura, iu-

voltura.

Involuzióne (neol.). Processo naturale (contr.

evoluzione), di decadenza e di in\ec('liiamento. -

Termine di geonisti-ia (pag. 210, ])riiiia cui.), e di

ìnateinatica. - Involuzione senile, detto a vecchio.

Invòlvero (involuto). Poet. per involgeè-e.

Invulnerabile (invulnerabilitd). Che non può

essere ferito, ricevere feHta (pag. Sii, seconda co-

lonna).

Inzaccherare, Inzacchcrai'si (inzaccherato).

Coprire, coprirsi di fango.
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Inzafai'daro. inzafardarsl (inznfardato).

Di'dii a Httori'drc.

Iiizafliraro (inzuffirato). Ornare ili xti/'/iro.

Inzeppare fiiizfiiiiammli),' inzriìiiiilo/. Il /ir-

enrr, ìintfodiirri' |irr l'urza; aiirlic rtn/tive sn-

vrriliiaiii. di iìIhi: l'iiii/ihizure.

Inxibcttato. Vi'j.';;asi a zibrtio.

In/Jplllaro finziiiillaUi). Iinli'ltarc, iiiiliDrcari'

imo, iiiscu'iiaij,'!! (iiii'i l'Ili' ili'vi' ilìn,' o fan; : iiiihi'-

cliiTan' ; aiiyyerirr.
In/.olfai'o (inziilfiliti, inzitlfiitura). Aspi'rf;i'n' ili

zolf'»- l'i^iiir., t'icitaii', isflf/are.

IiiKoticlitre (inzolkhili)). iteiiili'rr, ilivrnii- zò-
tiro.

Iilzucccro, Inzuccarsi finziicniinj. Ve;;^'asi

ad oittinazione.
Inzuccherare (iiizuirkrvaln). Aspi'r|;i'n> di znc-

clivro.

Inzuppare, inzupparsi (inzupjuunfuUi, in-

zuiiihìId). Il bfiyiiiirc, il hagnarsi lognerinenti'
;

iniiiiollari', iiiiiiiollai'si : riMiiIrri', divenir molle; imi

midirsi. iiicdriiorarsi Viimidità.
Io. l'niiioine piTsnnaie dì prima |)ei'soiia sin;;o-

lare: altri, n/o (lai.), eo, i'; il mio personaggio, il

mio signor me, il signor me, noi (di re, eccj.

lodato. Detto a iodico (acido).

Iodico (lU'idiì). .\i-iilo solubile ncH'acqua, rri-

stalliz/.aliile e i cui sali si formano in modo analogo

ai bromati e ai eroniati. - lodati, sali dell'acido io-

dico, dei ipiali il pili usalo è lo indiito ili piìtiissio,

che si impiega in medicina e nell'analisi chimica;

noti anche in terapia il binda/ti ili j>ofa.ssio e gli

iodati d'argento, litio, mercurio, stronzio, zinco,

nonché di chinina, di codeina, di atropina.

lodidrlco (arido). Gas incoloro e pesantissimo,

fumante all'aria; energico riducente in molle rea-

zioni di chimica organica. - Ioduri, sali AAVaiida
iiididrico, usali in medicina e in fotogralia. ipiali

gli ioduri di ammonio, di arsenico (come reattivo

degli alrahiidi/, di etile, di ferro, di mercurio, di

melile, di piombo (usato anche in pittura), di jio-

lassio, di iodio, di zinco, di zolfo, (fi antimonio, di

bario, di bismuto, di calcio, di manganese, ecc.

Iòdio (iiidiij. Corpo .semplice, cristallino, di co-

lore grigio metallico; liipiiilo di colore rosso bruno:
trovasi in natura, solo allo stalo di combinazione,
neir acqua marina, nelle alghe marine, ecc. - l'e-

riodiiri. composti in cui lo iodio e nella massima
ipiantità. - lodisiito. l'insieme dei fenomeni morbosi
prodotti nel corpo animale dall'uso dello iodio. - /n-

ilismo acuto, male che sopraggiunge per abuso di

iodio; come rimedio, usato l'acido naftionico.

Iodoformio. Composlo che si forma dalla rea-

zione dello iodio sull'alcool, in presenza di un alcali

di un carbonato alcalino. - Aiuisol, iodoformio
con aggiunta di limolo. - Anlixi'jitida, prodnllo che
si ottiene da una soluzione di solfalo di cinconina

con una soluzione di ioduro di potassio: usato come
succedaneo deiriodoformio. - .[rgciìtolo. succedaneo
dello iodoformio e di altri nuovi jireparati d'argento:

usalo nella cura delle ferite, per attivare le granu-
lazioni, contro le ulceri veneree e sililiticbe, nella

dermatosi, ecc. - .\ristolo, |)ol\ere rosso-bruna, ino-

dora, usala come antisettico, in sostituzione dell'io-

doformio, sul quale ha il vantaggio dell'assenza

(lellodore sgradito. • C/HC()»iiii(/, iodusolfalo succeda-

neo allo iodoformio. - lodido, composto che si ot-

tiene facendo agire, in determinate condizioni, lo

iodio sul lìirroh: usato in chirurgia come anti-

settico, quale surroKiiln dello iodoformio. - Siilolu.

salicilato di feindo usalo invece deHiodoformio.
Iodismo. Dello a iintio.

Ioduro. Veggasi a iodiilriro (midn).

Ioide. Dello a gola e a larinye.
Ioni. .Simo COSI chiamati i corpi che in una de.

composizione eleltrolittica si |iorlano ad uno ilei

jiidi : anioni, gli ioni che vanno iiWaiiodo (eleltro-

positivo); iiilioiii, gli inni che si iiortaiio al ratinili

(elettro-negativo). - Ionizzazioni; la iriobllila degli

atomi carichi: è ima delle due specie di rnmlulti-

rild, l'altra essendo la rlftlìoiiizzazinni; che indica

la mobilità delle cariche indipendentemente dagli

atomi. - Ti-orin ioiiira (svolta dal DIausiiis e dall'.Vr-

renius): per essa si ammette la distinzione degli elfi-

tiolili. in elementi distinti delti ioni, che .sono i

soli capaci ili essere ili'composli dalla corrente
vlittrii-a.

Ionico. Il terzo dei cinque ordini di tircMtet-
tiifu (pag. i.'t2, sec. col.) clie sta fra il diirin> e il

nirinzio, con capitello a \oliile, senza collarino, e

con colonna alla nove diamelri. Itappresenta l'ele-

ganza e la grazia.

lonodattico. Aggiunto ili Ungila formata di

vocaboli capricciosi, aventi solo la prima sillaba

della parola da pronunziarsi.

Iòsa (a). In gran quantità, in abbondanza, in

sin'l'abbondanza.
Iota. La nona lettera deirrtZ/'aftcfo greco. - Kigur.

niente, nulla.

Ipàllagre. Figura di gvatnmatica.
Ipecacuana, liadice medicinale che provoca II

romito.
Ipor. .Siiflisso del linguaggio scientifico, specialm.

medico, indicante i/iiantità fuori del normale,
eece.t.io.

Iperacusia. Detto a udito.
Iperalimentazione. Detto a nutrizione.
Iperbato. Speciale disposizione della parola.
Iperbibasiuo. Detto a parola e a sillaba.
Ipèrbole (iperbòlico), l-'igura di retorica ;

ènfasi, iperboleggianiento. superlazione. - Esage-
razione. -Termine di matematica (iperbole apol-

loniana). - Iperboleggiare, usare iperbole, esagerare.

- Iperbolicamente, per iperbole, enfaticamente, esa-

geratamente, superlativamente. - Iperbolico, di iper-

bole, espresso per iperbole. - Iperbolild, uso di

iperbole.

Iperbolegfriare (iperboleggiatoj. Usare iper-
bole.

Iperbòreo. l'Itraniontano, al di la del monte.
- Ipiirberei, popolo mitico.

Ipercatarsi. Veggasi a purgante.
Ipercataléttlco. Detto a verso.
Ipercritica. I^a critica troppo severa.

Iperdulia. Il culto alla Madonna. - Esage-

rata venerazione.
Iperemesl. Detto a vòmito.
Iperemia (iperémicoj. Aumento della quantità

di sangue nei vasi di un organo o di una parie

del corpo. • Iperemia cutanea, sovrempimento dei ca-

pillari lulanei per maggior afflusso di sangue o per
mancato dellusso : congestione. Sintomo culminante
è il rossore che foriiia la macchia iperemiea : se

questa è larga la malattia dicesi eritema, se piccola

come lenticctiia, la malattia dicesi roseola. L' ipe-

remia cutanea è: traumatica o meccanica: se data

da strotìnio. grattamento, confricazione di due super-

ficie cutanee (intertrigine) ; dinamica, per calore

troppo elevato o troppo abbassato : chimica, per
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certe sostanze irritanti (senape, cantaride, ecc.)
;

ìieuìopnratitica, se data da disturbo vasomotorio per
dolore, ira, vergogna ecc. - Efelidi igneali, iperemie

passive cutanee: macchie dovute a calore continuato
;

si osservano alla repione interna delle cosce, nelle

donne che usano il caldano. Eritema, iperemia

cutanea a larghe njacchi» ; eritema scarlatttnoide,

assai simile alla scarlattina vera per forma, decorso,

febbre alta, ecc. - Eritema ardesiaco, assai fugace:

precede i morbi infettivi {tifo, scarlattina, vainolo,

febbre pverperale, sifilide, ecc.). - Roseola, iperemia

cutanea a piccole macchie; roseola infantile, che so-

praggiunge nei fanciulli da pochi mesi a sette anni
otto, da non confondersi col morbillo e con la

scarlattina; «xJCftmVa che nasce 4-10-lo giorni dopo
l'innesto della linfa vaccinica; tifosa, con macchie
lenticolari sull'addome e sui fianchi; colerica, che si

ha nel terzo stadio del colera, e a preferenza sul-

l'addome e sui fianchi ; balsamica, prodotta dall'in-

gestione di alcune sostanze medicamentose (balsamo
copaive, nella blennorragia ecc.).

Iperencèfalo. Detto a mostro.
Iperfislco, Soprannaturale.

Ipérmetro. Detto a verso.
Ipermetropia (ipermetròpico). Anomalia del-

Vocchio.
Iperpatia. Grande facilità a contrarre una ma-

lattia.

Iperplasia. Eccessivo sviluppo di un organo.
Ipersofia. Esagerata prudenza.
Ipertermia. Elevazione della temperatura.
Ipertosse. Veggasi a tosse.

Ipertrofia. Lo sviluppo eccessivo di un or-
gano, o di una parte d'esso.

Ipnagróclco. Veggasi a sonno.
Ipnolog-ià, Ipnopatla. Detto a sonno.
Ipnòtico. Il farmaco capace di far dormire,

di determinare un sonno che si avvicini comple-
tamente al fisiologico : narcotico. Es., il bromale o
bromalio, l'amilendoralio, l'ipnone, Voppio, il sol-

forai, il veronal. - Di o da ipnotismo.
Ipnotismo (ipnotico). Stato psichico particolare,

suscettibile di essere prodotto, il quale mette in

attività, ovvero esalta a diversi gradi la facoltà della

suggestione, cioè l'attitudine ad essere dominato
da un'idea altrui e ad eseguirla: affascinamento;
fàscino. Anche, sonnantbulismo o sonno cata-

lettico che si produce artificialmente. - Ipnotico, di

da ipnotismo. - ipnotista, ipnotizzatore, chi o che
provoca l' ipnotismo. - Ipnotizzare, indurre in altri

l' ipnotismo; affascinare. - Ideoplastica, realizzazione

materiale delle idee di persone ipnotizzate.

Ipnotista, ipnotizzare (ipnotizzato). Detto a
ipnotismo.
Ipocàusto. Detto a bagno, pag, 230, prima col.

Ipocloroso (acido). Energico ossidante e deco-
lorante; i suoi sali (ipocloriti, detti anche cloruri
decoloranti) distruggono i colori vegetali, special-

mente in presenza di un acido ; il cloruro decolo-

rante più usato nelle industrie è quello di calce;

vengono poi: l' ipoclorito di soda, detto anche clo-

niro di soda, gli ipocloriti di potassa, di magnesia,
di allnniina, mina, di barite, di zinco.

Ipocondria (ipocondriaco). Malattia nella quale
sono alterate, per lo pitì, le funzioni della digestione
e si sofl're di malinconia: patema, patema d'a-

nimo, splene, spleni (dall'ingl. spleen). Se compli-
cata con allucinazioni, delirio e simili, dicesi follia

ipocondriaca, ipocondria vesanica. - Malinconia mor-
bosa, alterazione della bife che dà l'ipocondria. -

Ipocondriaco, chi patisce di ipocondria, di melan-
conia, chi si ritiene affetto da un male che non
ha: malinconico, splenetico.

Ipocòndrio (ipocóndrico). Parte laterale del

ventre, sotto le costole.

Ipocrisia (ipocrita). Arte vile di fingere e

affettare sentimenti di viriti che non abbiamo,
per entrare in grazia del pubblico o delle per-

sone che ci interessano, o per tendere inganno,
insidie : chietineria, disposizione farisaica, doppiez-

za, fintaggine, gesuitismo, impostura, infingimento.

Anche, atto da ipocrita. - Tartuferia, neol. effi-

mero dei giornali, tolto dal frane, moderno (tartu-

ferie, niensonge, fausseté, Irichelc, hypocrisic.) - Pietà

ipocrita, iniquità doppia (prov).

Ipòcrita. Chi ti a od usa ipocrisia, sa fin-
gere: bacheco, bizzoccone, chietino, collo torto,

don Pirlone, falso, fariseo, fingitore, gabbadeo, gab-

baminchioni, gabbasanti, gatta di Masino, gesuita,
impostore, infignitore, innocentino (iron.), ipocrito,

lima sorda, maltartufo, mammamia, melato, mona-
china infilzata (detto anche di uomo), pseudocatone,

quietone, rame indorato, sanfedista, sepolcro im-
biancato, spigolistro; uomo dipinto, niodestioso, ru-

giadoso, strisciante ; vaquatto (ipocritamente, da ipo-

crita, con ipocrisia: alla chietina, gesuiticamente,

iAi/iiPseamente; in modo farisaico, gesuitico, ipocri-

to, loiolesco). - Bacchettone, ipocrita nelle cose di

culto, chi fa ostentazione nella pratica della vita

spirituale : bigotto. - Gingillino, persona che si fa

strada nel mondo a forza di bassezze, d'ipocrisie, e

anche, di intrigo. - Loiòla, per antonomasia, ipò-

crita; dal nome di Ignazio di Loyola, istitutore del-

l'ordine dei Gesuiti. - Padre Zappata: di chi predica

bene e razzola male. - Persona melata, o condita

col miele : di ipocrita, lusinghiero; - Tartufo, perso-

nificazione della fredda e perfida ipocrisia gesuitica,

dal titolo del capola\oro di Molière (Le Ta>tufe).

Bottega di maschere : figur., anche una conven-

ticola d' ipocriti. - Lagrime di coccodrillo, lagrime

false, ipocrite, di colui il quale tìnge dolersi di

sventure che egli stesso volle, o studiasi col pianto

di trarre altrui in inganno. - Lo scrupolo del tarlo:

di scrupoli ipocriti.

Essere ipocrita, far l'ipocrita : avere l'onestà

delle parole; avere il miele in bocca e l'ago nella

coda (come le pecchie) ; avere il cervello nella lin-

gua ; cantar bene e raspare o razzolar male ; cavar

l'uccello dal nido senza che strilli ; essere fatti come
la castagna (che è bella di fuori e dentro ha la

magagna) ; far del marzocchio, del savio, del vir-

tuoso ; far le maddalene, le marie; gettare il sasso

e nascondere la mano; lavorare alla sordina, sot-

t'acqua, sotto sotto; saper pelare la gallina senza

farla stridere ; saper pelare la quaglia senza farla

gridare; scialbarsi; scialbarsi dalla parte di fuori;

travestirsi. - Avere il miete in bocca e il rasoio a

cintola: d'ipocrita maldicente. - Far la bocca pari:

accomodare le labbra per ipocrisia, per nascondere

qualche atto d'invidia, di dispiacere o sim. Iron.

e spreg. : Bocca pari! a un ipocrita untuoso.

Acqua cheta rovina i ponti ; Colli torti, il diavol

se li porti.: Vestiti come ti chiami, o chiamati come

ti vesti: agli ipocriti.

Ipocritamente. Da ipòcHta.
Ipodermico. Del derma : veggasi a pelle.

Ipodermoclisi. Detto a iniezione.
Ipofasia. Detto a occhio.
Ipofosiito. Sale dell'acido ipofosforoso, che si

può ottenere per azione del fosforo sulle liscivie
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alcaline II ili'Ciirii|iiini'li(ln i-iiii an|ii:L i fnsfuri ;
(•(•-

ninni ^'11 ipnriislili ili r.'ilrr, ili sulla, rri'.

Ipoftnliniu. Malallia di'Wocchio.
IpofjjlHtrIo. l'ailr ilrl liassn reiitre, ilall' orri-

hcliro al iinlii'. - Ijiiyiislriro, ilriripiiirasli'io, appar-

IctiiMilc air ipiijjasli'io (arli'i-ia , vi'na, ecc.). - Ijio-

ijiixirori'lr. ernia ilella rej;iiine ipi)i;aslri("i. - Ipcuia-

sfriiliiliiiii, i nioslri ilnppi salitali aU'ipiijrastriii.

lp<>(;c<>. l'arte sullenanea di un se/xUrro.
Ipo^loH8ltc< Ipofr'osso. Ve!.'^'asi a liiiyna.
Ipo^nato. Dello a ìnostro.
Iponeiirìa. Diriiiniuiiine della sensibilità.

Ipopla.stia. Kellii a nutrizione.
Ipo.solfitl ( tiiixiilj'iti ). Sali dell' nciiln iimsolfo-

rox<i, non aneora otiennii allo stalo HIìim'o; conten-

gomi una iMa^'i.'ior ipianlil'i ili zolfo dei solfati.

Ipospadia. Dello a pene.
Ipòstasi (iim.ildticiiiìirnti', ipnslntini). Unse, es-

senza, fontUnnento. sosttinzii. riiione della di-

vina e umana natura in Cristo. - Ipiixtiiticdinciitr,

in modo ipostatico. - IpnaldUco. a[)pailenente ad
ipostasi.

Ipotéca {ipotrnn-ìn, ipoliriihilr, ipiìtiriirc, ipatc-

rritù). Diritto aeipiistato da un creilitoiv per accordo
col dei)ilore o per sentenza di Iriliiinale, so|)ra un
immollile del dehilore, a j;araiizia del proprio cre-

dilo: iscrizione ipotecaria. K' scritta sui re(,'istri

ileirr//ic/() lìi'ìli' ipotcrhi', del (juale è a capo il Coii-

servdlorr lìelìe ipoti'chi'. K' uindiziitìe o ronveìizinnalf,

seconilocliè deriva da disposizioni di legjje, da sen-

tenza di trilmiiale o da coidratto. Prima, sirnnda,

li'rza ipoteca, secondo l'ordine di inscrizione. - Ipn-

ttvahilf, che si può ipotecare. - IjìOtcniri-, dare in

ipoteca, mettere i|)oleca : accendere, iscrivere, pren-

dere ipoteca; ijxitcì'urio, di ipoteca, relativo ad
ipoteca, assicurato con ipoteca (anclie, il creditore

elle ha diritto di ipoteca; ai;j;innlo di debito o

eredito); ipotrmln, colpito, vincolato da ipoteca,

sotto ipoteca (coiitr., frinirò, Uhmi). Caiircllnzioni'

di ipntri-ii : è fatta dal Conservatore, dietro |iresen-

tazione dell'atto portante il consenso del creditore.

- (jitificatii di ipotirn, ipiello rilasciato dall' l'fli-

cio, e comprovante se e quante ipoteche j^ravano

sopra uno o piii fondi o stabili. - Grado, nelle

iscrizioni ipotecarie, quello che ciascuno dei cre-

ditori ha iscritto jier ordine di data. - Prenota-
zione, specie di ijioteca condizionata a certe emer-
genze di causa. - Iteyi.^lri ipotecari, quelli da cui ri-

sultano le iscrizioni, le rinnovazioni e le cancella-

ture ipotecarie. - Titoli ipotecari, quelli cotnpnnanti
un diritto assicurato con ipoteca.

Ipotecare, Ipotecario, Ipotecato. Dello a

ipoteca.
Ipotenusa. Detto a triangolo.
Ipòtesi (ipoteticamente, ipotetico). Supposto di

cosa, supposizione dalla quale si traggono una o

più conseguenze che si possono dimostrare : con-
gettura : mezzo termine, ])ro|)osizione inopinativa.
- Opinabile, campo, regno delle ipotesi. - Ipotetica-

mente, per ipotesi, opinaliihnente ; ipotetico, conget-

turale, o|iiiiahile, di ipolesi, opiiiativo, suppositivo.

Ipotiposl. l'igura di i-etorica ; efficace descri-
zione.
Ippico. Di cavallo.
Ippocastano. Il castagno d'India: castagno

equino; escolo. 11 frutto contiene fecola, abbondante
di glucosio e di alcool. - Paria, specie di ippoca-

stano. - Acido cKcnlico. estrallo dalle castagne d'In-

dia. - Esculinn. glucosio neutro, amaro, che si estrae

dalla scorza dell'ippocaslano.

Ippocratica (l'accia). La faccia di un mori-
bondo.
Ippòdromo. Dello a cavallo (pag. Wti, co-

lonna seconda), ad anfiteatro, a /«/•«*• I)>p4rlie.

Ippòfa^o. (!lii mangi.i c.irne di cavallo. Ippo-

fallili l'uso di inaiigiarne.
•

lpi>On''i'r<>' Animali! favoloso, ifniiiaginato dal-

l'Ariosto: augello qiiadru|iede, deslriiT volante, fpia-

ilrupede alato, pegaseo, pegaso, \olatore.

Ippologia (ipimloiio). Dello ,1 veterinaria.
Ippopòtamo. Animale che vive nell'acqua,

liiammil'erii grosso come \n\ bue, stupidii e feroce.

Ila\allii liiiin.'ilico, fluviale, niiirino (im|)r.).

Ippurlco (acido). .Acido che si trova wW'orHna.
Ira. Movimento disordinalo i\.\\\'aniìiio per cui

una persona i' violentemente eccitata contro altri,

contro un fatto, una cosa, ecc.: acerbezza d'animo,

adiramento, adiranza (v. a.); bile (lìgiir.), caldo,

fuoco, infuocamenlo dell'animo, del cuore; collera,

corrucciameuto, corruccio, cruccio ; disdegnameiilo,

flisdegno ; disftetto (anche l'atto, Vojfesa che si

fa |)er ira); indegnamento, indegn;izione, indigna-

zione, t/Tt/r/zt'o/ie, izza; malanimo; risei Idameiito,

riscaldo, saetta. L'ira si manifesta con la bestem-
mia, col grido, con Yurlo, con vario atteggia-
mento, con (iiiesto e quel gesto {irono, agg. fli

azione, di parola, di sentimento, ecc., pieno d'ira,

ispirato dall'ira: adiroso, iracondo, risentito, tor-

bido; irritante, die jirovoca all'ira: indegnativo, in-

dignativo, provocante). - lironcio, seguo di malu-
more, d'ira. - Caldana, ira subitanea; furia, ira

irrompente; rabbia, ira bassa ; sdegno. ii:i con-

tro alcuno, colpevole ai nostri occhi; stizza, ira

viva, talvolta irragionevole, ma passeggiera. - Escan-

descenza, ira subitanea die [irorompe in eccessi di

parole. - Fremito, detto a fremere. • iracondia,

tacilit;\ all'ira; abitudine di chi, per poco, si lascia

prendere dall'ira; fiiriosità, irascdiilita, irritabilità,

sopraeccitahililà. - Mattana, irascibilità senza ragio-

ne, spesso da tristezza, da nervosità. - J^aro.vsigtno,
esacerbazione in alto grado. - Qnattrinata, collera

che caus:i rabbuffo. - Hisentiinento, senso d'ira

che si prova per ingiuria, per ort'esa ]iatita. -

Risentitezza : veggasi a sdegno,
AniHAUE, far adirare, far prendere ira, irritare,

muovere ad ira; accanare, accanire (irritare gran-

demente), accender d'ira, aduggiare, arrovellare, aspe-

rare, aspreggiare, crucciare, esasperare: far bollire,

far inacerbire il sangue; far dannare, far ilannare

l'anima; far girare il boccino, far incrociare il dia-

volo nello stomaco, far ingrullire. far l'etlelto del

rosso ai tacchini; far nioiilare la tigna; far venire

i barbaglini, la bava, la gnagnera, l'itterizia; im-

brigare (disus.), inacerbire, inacerbire il sangue.

inas]n'ire, inciprignire, incrudire, indignare, indispet-

tire, infiammare, inquietare, inM'lenire, meltere alle

coltella; sollevare l' aiiiiiio, slizzan-. - Imperma-
lire alcnno, farlo sdegnare o scandolezzare. - Stuz-

zicare un respaio, o toccare il vespaio: promuo-
vere una vasta irritazione.

.XiuiiAiisi, concepir ira, muoversi ad ira, irritarsi,

sdegnarsi ; accanare, accanire, accanirsi, accendersi

il sangue, accigliarsi, alterarsi, alzare i mazzi, am-
mattire; andare, entrare, montare, salire in bestia,

in collera, in lìsiina, in sulla bica; ardere; sfavil-

lare d'ira; arrabbiosire, arrabbiosirsi, arramacciarsi

arra|)inarsi, arrovellarsi; avere a purgar la bile,

aver i sagrali; cascare il fegato, corrucciarsi, cre-

scer la muffa al na.so, crucciarsi ; dare in buzzecca ;

dar nelle fìsime; dibattersi, fremere, ribollire d'ira;
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dare nei lumi, nelle stoviglie (adirarsi fortemente);

darsi all'ira; entrare in bugnolo, in valigia, nel bu-

gnolo, nel bugnolone ; entrare in gozzina di una cosa
;

entrare, venire i batistini; esasperarsi: fumar d'ira,

fumare il naso, guastarsi il sangue (adirarsi forte),

imbarcare, imbestialire, imbizzire, imbizzirsi, impa-

zientarsi, impazientirsi, impenualirsi, inagrestire,

inalberarsi, inanimirsi, incattivire, incerberire, inci-

prignire, incollerirsi, incrudirsi, infiammarsi, infuo-

carsi, intorare, intronfiare, invelenirsi, inverberirsi,

inviperirsi, irarsi; levarsi ad ira, levarsi in barca; ma-
ledire il. pestello e la grattugia; montare i fumi, il

sangue, la stizza alla testa; montare in collera, in ira,

sulla bica ; montar la fotta, la luna ; montare, salire,

saltare la mosca al naso
;
perdere il lume degli occhi

;

pigliar fuoco come un fiammifero (di chi si adira fa-

cilmente); pigliarsela, prendersela con qualcuno; pren-

dere cappello, fuoco, ira, una caldana, un gnocco;
rinnegar la pazienza, riscaldarsi, rizzar la punta

;

salire, venire il mosto, la mostarda, la senape al

naso; saltare come un pesce vivo in padella, scal-

dere il ranno, scorrucciarsi, sentir montare i futeri,

sentirsi una vampata al cervello, sinistrare, spazien-

tirsi, stizzirsi, stronfiare, tronfiare; venir la schiuma
alla bocca ; vestire di bruno. - Adirarsi la lingua

con i denti: anche i più intimi amici si arrabbiano.
- fìiadirarsi, ripete adirarsi.

Iracondo, chi è facile, pronto all'ira, ha l'abito

dell'ira: adirevole, adiroso, ardente, arrapinato,

astioso, atrabiliare: biacco, bilioso (colore, discorso,

uomo), bizzarro, bizzoso, borbottone, burrascoso
;

collerico, corrucciato, corruccievole, corruccioso;

di sangue rosso, escandescente, fegatoso, fiero, fo-

coso, furente, furioso: intrattabile, irascibile, irativo,

iroso, irritabile; levantino, piccato, precipitoso, pre-

so dal demonio, rabbioso, ringhioso, risentito, rotto,

rovinoso, sdegnante, sdegnoso, serpentoso, stizzoso,

subitaneo, sùbito, tenero all'ira, turbolento, vele-

noso, violento. - Figure di persone: botolo ringhioso,

cappellaio (che facilmente prende cappello), bur-

rasca, burrascone, madonna tempesta, moschino,
persona agra, rabino, vipera, zolfanello. - Essere

iracondo: averne pochi degli spiccioli e meno da
spicciolare: pigliar fuoco come l'esca.

Iratamente {iracondamente), con ira, con iracon-

dia, con sdegno: alla traversa, a sangue caldo, col-

lericamente , corrucciatamente , corrucciosamente

,

cruccevolmeule, crucciosamente , disdegnosamente,

fieramente, furiosamente, gravemente, indegnata-

mente, irosamente, provocatamente, rabbiosamente,
risentitamente, sdegnosamente.

Irato, acceso d'ira, in preda all'ira, preso dal-

l'ira: adirato; ardente, caldo, gonfio, infiammato, nero,

pieno, repleto d'ira; arrovellato, commosso, rabbioso,

rabido, scappafd di pazienza, tronfio, turbato. - Es-

sere irato: affogare nella bile, ardere la rabbia in-

dosso; aver cuccuma in corpo; avere il diavolo in

corpo, un diavolo per capello, avere il sangue gua-

sto con uno (essere adirato con lui, essere in rotta)
;

avere il veleno nel cuore, sulle labbra; avere le

fotte; bollir l'anima; bollire senza fuoco; essere

gonfia la marina, esser fuori di sé, essere scannato

dal rovello; esser verde; farsi buio, farsi velo agli

occhi; fermarsi la bile sullo stomaco; mangiarsi,

manicarsi, mordersi le mani; non voler ni' pace, nr

tregua: pizzicar le mani; rodersi di stizza, sdiìan-

lare, schiattare dalla bile; schizzare fuoco dagli

occhi; sentirsi pizzicar li' mani; stare, guardare in

cagnesco. - Mostrarsi irato: accigliarsi, allividire,

allividirsi, arricciare il muso, il naso, le labbra;

digrignare i denti ; far gli occhiacci, gli occhi di

fiamma, di fuoco; far il viso nero, il viso turchino;
intorbidarsi, lampeggiar d'ira; manicarsi, mangiarsi,

mordersi le dita, le mani; pestare i piedi; rabbru-

scarsi, rabbuiarsi, rannuvolarsi; sbuffare, soffiare

come un istrice ; serrare i pugni ; smaniare, stril-

lare.

Varie. Battere il capo nel muro: per ira. do-

lore, ecc. - Covare ira, tenerla dentro, non manife-

starla. - Delirare, essere in delirio, vaneggiare per
ira. - Eccedere, dare in ecces.io, per impeto d'ira.

- Esalare l'ira, sfogai-la. - Far disperare, hurl.ire

uno, fingendo di credere sul serio a quanto gli di-

ciamo, tanto da farlo andare in collera per gioco.

- Incocciare, incocciai'si: essere ostinato, pervicace nel-

l'ira. - Intenderla male, di cose che non ci persua-

dono e ci fanno adirare. - Levarsi col grillo (o la

camicia) alla rovescia, stizzito. - Prendere una de-

cisione ab irato: con animo irato, senza rifiellere.

-

Prorompere, abbandonarsi all'impeto dell'ira. -

Riscaldarsi a jreddo, di collera simulata, - Sfogarsi,

dare sfogo all'ira.

Ammorzare l'ira, attenuarla, scemarla. - Cararsi

la bizza, sbizzarrirsi, sfogarsi, tanto che la bizza

passi. - Contenersi, ritenere, reprimere la collera. -

Mettere acqua sul foco, mitigare l'ira altrui. - Mor-
dere il freno, contenere, sforzarsi di contenere l'ira.

- Placare, togliere o mitigare, spegnere l'ira altrui.

- Sbizzire, sfogar le bizze. - Risentirsi, dell'animo:

mostrarsi irati, offesi. - Svanire, il dissiparsi del-

l'ira.

A sangue caldo: quando siamo in collera, nel

caldo d'una questione - Dies irae, il giorno del-

l'ira: veggasi a giorno. - Esclamazioni d'ira: Affi'

dell'oca!. All'è di Bacco! Alò!, Anima dannata!,

Cospettone ! La mi ribolle! Saetta! Saette! Santis-

simi lanternoni! - // frate é in burrasca: quando
qualcuno è irritato (allusivam. agli igrometri in

forma di frate che si mettono il cappuccio quando
vuol piovere.) - Pare che gli abbiano preso uno spicchio

di noce: iron., a chi mostri risentimento per nulla.

Provehiiì. — .-1 sangue caldo, niiui giudizio è

saldo. - Chi non è paziente querelisi di sé, non della

gente. - Chi s'adira non si riscatta. - La collera

della sera serbala alla mattina: avrai tempo a pen-

sarci. - Vino e .sdegno fa palese ogni disegno.

Iracòndia, iracondo (iracondamente). Detto

a ira.
Irascibile, irascibilità. Veggasi ad ira.

Iratamente. Con ira.

Irco. Detto a capra.
Ircocérvo. Mostro immaginario, che partecipa

del becco selvatico e del cervo.

Ire. Forma latina di andare.
Iride. \a arcobaleno: i colori che lo compon-

gono sono quelli dello spettro solare (detto a colore,

pag. ()12-i:i colonna ± e It.). - Pianta simile al

gladiolo : iride jn^rsiana. pianta bulbosa ; i.cia,

iride a foglie allungate ; sisiriiirhio, iride bermu-

diana; tigridia, pianta iriilacea originaria del Mes-

sico. - Cerchio di \arl colori che circonda la j*m-

pilla deWocchio.
Iridescente, Iridescenza. Veggasi a colore,

(pag. ()I:ì, colonna seconda).

Iridio. Veggasi ad arcobaleno e a metallo.
Ironia firunicainentc, ironico). Modo di espri-

mersi in guisa da far comprendere che si pensa il

contrario di quel che si dice. Ironia socratica, cal-

ma, serena. - Asteismo (gr.), ironia delicata e inge-

gnosa con la quale si vela, si dissimula la lode
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sntto l'iippariMiza di'l lii.-isiimi, ilei rimprov(;i'o. -

Aniuzid, motti) .irjjiito i' spt'sso ironico. - (liiltin-

Icria (sdicr/,.) ^rdssiilaiiit.i scInTZiisa o ininira;

aiirrasnio, ironia ajiiiira, inordacc!, puti);(!nti'. - /co-

iticaiiii'iiti-, in mollo ironico, ironiri' (lai.), sarcasti-

ranicnlr. - Iroiiii'ii, chi usa o ciò clic coiilìcnu ii'o-

iiia; niclistof(Hii'o ; narriisticn, se amaro e mordace;
sinulonim, (|uando \i sia della caHi\cria. - Irimixlii

(ncdl.), chi usa ironia, scrive ironicamente.

AiHÌatv in pare, c/ic Dio ri niiiti: ironicam., con-

).'eilaiido (|iialcunn, o licenziando un rneniiii'o al

(|uale si si.i dato nulla. - /''cc/cfi .', ironicam., ([uaiido

taluno dice o palesa cose poco onorevoli anche a sé

stesso, l'.osi ]inre: Kri'irii la siiiirrilà! - l'ridroii

min! Ptitlion mìo rdli'iKlia.iiiiw, rircriln!: iron. a chi

ci rinfjra/.ia di (pialche piccolo servii^'io, di qualclie

risposta.

Ironicamente, Ironico. Dello a ironia.
Iroso. Cile ì' pieno dti-a.

Irradiare, Irraprgiaro (irradiamento, irrny-

ilidmi'iilo, irriiilialo, irrayiiiiitoj. Ve^'f-'asi a valore
(pa;,'. 'Mì'i, prima col.) e a spli'inlore.

Irradiazióne. .\tto ed elicilo dell'irradiare.

Irragionevole, li'ras-ionevolezza (irra-

(jia)it'riibiiriitej. Detto a ragione.
Irrancidire (irrawiiliinciito, irrancidito). Di-

venir rancido.
Irrazionale ( irrazioiiabilitd). I^a quantità che

non può esseiv rappresentala né da numeri interi,

né da trazioni. Di persona: che non Ila ragione.

Irreconciliabile {irreconciUabiUtd). Ciie non si

può mettere d'accordo, conciliare.
Irrecuperabile {irrecttperahilitd). Che non si

può ricuperare.
Irrecusabile (irrecusabilità). Che non si può

negare.
Irredentismo, irredento. Vejrgasi a indi^

pendenza e a Italia.
Irredimìbile (irredimibilildj. Da non potersi

redimere.
Irreducibile (irreduttihile, irriducibile). Che

non si può ridurre. - Vcfigasi a numero.
Irrefragabile (irrefraiiabilitdj. Indiscutibile ;

elle non si può confutnre, discutere ; fuori di

discussione.
Ii'refrenablle {irrefrenabilitd). Che non si può

frenare.

Ii'refutablle (irrefutabilitdj. Che non si può
discutere; fuori di discii.<i.vione.

Irregolare (irreijoìnritd, irretjolarmcnte). Kuori

di regola; informe, senza /V>r»»M»; anomalo, anor-

male, eteròclito.

Ii'rellglone, irreligiosità (irreligioso). Man-
canza di religione; empietà.

Irremeàbile. Che non si può passare di

nuovo.

Irremissibile {irremissibilmente). Dello a pec-
cato, a perdono.

Irremovibile (irremovibilitd). Che non si jiuò

movere, che non si muove. Di persona : che non
si lascia vincere da lusinga, non rinuncia ad un
proposito, ad uno scopo. .-Vnclie, ostinato, pieno

di ostinazione.
Irremuneràbile, Irremunerato. Che non

può avere, non ha compenso, premio, ricom-
pensa.
Irreparàbile (ii-reparabilild, irreparabilmente).

Di danno, guasto, male, rovina, ecc., che non
si può riparare, rimediare.

Irreperibile (irreperibilità). (>he non «i può
trovare.
Irrepronsibllo drrepremibUitd, irreprentibil-

mente). Non passiliiledi biasimo, di rimprovero.
Irrepugnàbile firrfpwiiinlnlitd, trrffìuynabil-

meulf). Di argomento del (piale non si può di-

mostrare il contrario.
Irrequieto (irreiimetamente, irrequietézza), (jìte

non ha calma, i/uietis, tranf/uUlUà; che é in

intfuietudine.
Irre.slstibllo, irresistibilità f^ itreststibil-

menlej. Ili forza, o altro, a mi non si può resi-
stere.

Irresolùbile (irrefolubitità, irresolubilmente/.

Che non si può risolvere: dello di lite, di pro-
blema, ecc.

Irresolutezza (irresoluziimej. Incertezza, esi-

tanza, titubanza ; sialo d'animo di chi non sa

decidere, decidersi.
Irresoluto. Che non si polé risolvere. Chi

non sa decidere, decidersi.
Irresponsàbile (irresponsabilità, irresponsabil-

mente). Non re.-iponsale; neol. per innocente.
In'otlre (irretito). Prendere nella rete, con la

rete. l''ii;ur., trarre in ingatino; prendere per se-

duzione.
Irrevocabile t'irremcabiliidj. Non passibile di

rèvoca. - Irreparabile; fatale.
Irreconosclbile firreionosribilild, irreronosci-

bilmenlej. Che non si può riconoscere.
Irridere firrisione, irrisoj. Prendere a scherno.
Irriflessióne (irriflessivo). .Mancanza di ri-

flessione: spensieratezza, sconsideratezza. Sim-
bolo, il pappagallo.

Irrigare (irrigabile, irrigato, irrigatorej. Man-
dare acqua per Virrigazione.
Irrigatore. Specie di siringa.
Irrigazióne. Operazione con la quale si manda

l'acqua ai terreni coltivali: acquatura, adacqua-
mento, inacquamento, irrigamento (contr., drenaggio,

fognatura). Si pratica con diversi metodi: a raggi,

a piani inclinati o ali per sommersione, per injillra-

zioìie, per umettazione con le acque fluviali, mediante

fossatelli orizzontali, ecc. - Digagnc : nel .Mantovano

si chiamano così i consorzi per la conservazione e

l'incremento dei canali irrigatori. - Dispensa delle

acque, distribuzione di queste per l'irrigazione o
per altro uso. - Diversione, il divergere le acque
d'un fiume per lo stesso scopo. • Irrigare, fare scor-

rere l'acqua sui terreni coltivali; bagnare, inaf-
fiare in grande: acquare, adacquare, allagare, dare

l'acqua (contr., levare l'acqua), dar la tratta al-

l'acqua, darle la via; infondare, inondare, inrigare

(v. a), mandar l'acqua, rigare; trarre l'estiva sete

all'erba, ai liori, ecc. - Irriguo, che si può irrigare,

adacquabile, irrigabile, rigoso d'acqua; sott'acqua,

sottoriva.

Sassata, la parte bassa di uno scompartimento
di terra dove si introduce l'acqua per irrigare. -

Caditoia, ribalta che apre o chiude la caleralia. -

Calla, grande apertura munita di cateratta. -

Canale o fo.tso di lipresa, quello che riceve il

rifiuto delle acque per l' irrigazione, se bisogna,

di prati più bassi. - Cavameulo, canale artificiale

di navigazione, d'irrigazione o di scolo. - Chia-
vica, costruzione in muro o in legno stabilita in

un canale. - Gora, il canale che riceve l'acqua dalla

presa, e la manda per tanti fossi o gorelli, in varie

direzioni per irrigare. - Moduli, o bocche magistrali,

edifici coi quali si misura l'acqua che si deriva da
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un fiume o da un canale. - Partitori, edifici per

derivare una parte aliquota d'acqua.

Bindolo idraulico, macchina usata per sollevare

l'acqua ad uso dell'inaffiamento o dell'irrigazione,

anche per prosciugare un terreno, vuotare un poz-

zo, ecc. - Irrigatole, o rigacampi, macchina per ir-

rigare.

Acqua cruda, fredda naturalmente, non buona
per irrigazione. Ttivale (nel diritto romano), chi

aveva diritto di tirar l'acqua per un medesimo rivo.

- Servitù dell'acquedotto forzato: quando un pro-
prietario obbliga un altro a dare il passaggio alle

acque che devono servirgli per uso agrario, ecc.

Irrigidire, irrigidirsi (irrigiiitoj. Rendere,
divenir freddo, rigido.
Irriguo. Detto a irrigazione.
Irrilevante. Senza importanza, senza in-

teresse, senza iìregio, senza valore (voce ripro-

vata dai puristi).

Irrimediabile firrimediabilmente). Che non ha
rimedio.

Irrisione (irrisorio). L'irridere, il prendere a

scherno.
Irritabile (irritabilità). Che è facile a subire

irritazione, Di persona facile all'ira.

Irritante. Che produce ira, sdegno. - Medica-
mento che produce irritazione.
Irritare (irritato). Provocare, suscitare cruc-

cio, ira, rabbia, sdsgno, stizza: aduggiare,

aspreggiare, auggiare, eccitare, ecc. - Come termine
medico, produrre irritazione.
Irritarsi (irritato). Aver cruccio, concepir

ira, sentire rabbia, sdegno, stizza, venire iu

ira. - Nel linguaggio medico, essere invaso, preso

da irritazione.

Irritazióne. Stato di eccitamento, di eccita-
zione degli organi, dei tessuti animali, per cui si

modifica o si esagera il ritmo abituale delle loro

funzioni: irritamento, niordicaniento, mordicazione,

morsura; rancico, raschio, rigno, rodimento, stuzzi-

camento, vellicamento, vellicazione. - Irritabile, che
si irrita facilmente. - Imtante, l'agente farmaco-di-

namico capace di determinare un' azione locale,

iperemizzante o addirittura flogistica. I fisiologi di-

stinguono gli irritanti elettrici, chimici, termici, mec-

canici, ecc., in generale chiamansi cosi i rubeja-
rienti. Irritanti sono: l'olio di crotontiglio, l'elate-

rina, la trementina, la veratrina, ecc. - Irritare,

produrre irritazione: mordere, mordicare, pugnere,
stuzzicare, vellicare. - Irritarsi, essere, venir af-

fetto da irritazione. - Irritativo, sostanza o azione

fisica che produce irritazione; rimedio mordente,
mordicante, niordicativo. purgnitivo, rignoso. - Em-
pireumatici, i prodotti di distillazione del catrame,
dotati di azione locale più o meno irritante e di

proprietà antisettiche notevolissime ; errino, nome
(;he si dà a tutte le sostanze vegetali irritanti, rome
il tabacco, il mughetto, l'asaro, l'euforbio, che, do-

tate di un certo odore e di un'azione lievemente
irritante, vengono aspirate per il naso, per avere uno
speciale eccitamento periferico, a cui ci si abitua

facilmente e del quale si finisce per non poter fare

a meno.
Irrito. Nullo, vano.
Irriverente, Irriverenza (irriverentemente).

Yeggasi a rispetto.
Irrog-are, Irrog-azióne (irrogato). Detto a

petia.
Irrómpere {irrompente), h'entrare, il pene-

trare in un luogo con ìmpeto; far irruzione. -

Di milizia: invadere, fare incursione, invasione.
- Irrompente, che irrompe; impetuoso, irruente. -

Irruenza, l'essere irruente: impetuosità. - /rrujs«òn«,

atto ed effetto dell'irrompere; invasione; mossa
improvvisa in guerra.
Irrorare (irroraziane, irrorato). Aspergere, ba-

gnare, specialm. di rugiada.
Irruente (irruenza). (]h\ entra con impeto.
Irrugginire (irrugginito). Venir coperto di

ruggine.
Irruvidire (irruvidito). Essere rozzo, ruvido.
Irruzióne. L'irromi>ere, atto ed effetto.

Irsuto. (Coperto di rozzo pelo.
Irto. Irsuto, folto di pelo. A punta, pieno

di punte.

Isagoge. Il discorso introduttivo; modo di

introduzione a un'opera.

Ischiade. Malattia di uno dei nervi della co-
scia: anche, sciatica (ischialgia).

Ischialgia. Veggasi a .sciatica.

Ischiatico. Il principale nervo della coscia.
Ischio. Una delle ossa della coscia, - Bi-

sischiatico, ciò che é in rapporto con i due ischi. -

La quercia bianca.

Iscrivere (iscritto). Porre una iscrizione; lo

scrivere sopra. - Mettere in elenco, in lista, -

In geometria, formare una figura dentro un'altra

che tocchi i lati di questa con gli angoli.

Iscrizióne. Scritto posto sopra muro, o scol-
pito in marmo, in bronzo, ecc., a ricordo d'una
persona, d'un fatto, ecc.: cartello, inscrizione, la-
pide, le^'genda, soprascritta, soprascritto, scrit-
tura. - Come termine legale: l'inscrivere un'ipo-
teca. - Cartella, breve iscrizione a grandi caratteri

;

epigrafe, le parole incise, per lo più nella pietra,

o scolpite nel bronzo a memoria d'avvenimento e di

uomini; lapide, laude; epitaffio, epigrafe, iscrizione

funebre, mortuaria, sepolcrale; epitalio. pace (fìgur.),

patafio, pataffio; iscrizione (itmatere, sepolcrale; eo-

tiva, riferentesi a voto.
£pij;a/'aio, autore di epigrafi per mestiere: sciu-

pasolai, vendilagrime (Giusti;; epigrafia, l'arte di

scrivere, interpretare, studiare epigrafi, special-

mente lo studio delle antiche; e/iti/ra^ca, forma da
darsi alla composizione di una dedica, di una iscri-

zione; anche, scienza delle iscrizioni antiche; epi-

graficamente, in forma, in istile epigrafico; epigrafico

(scienza, museo, raccolta) ; epiqrajista, scrittore di epi-

grafi; chi è valente nell'interpretare quelle antiche;
lapidaria, arte di lavorare in marmo, ove si inci-

deranno epigrafi; lapidario, ciò che si riferisce alla

lapidaria (iscrizioni, antiche e moderne, tesori). -

Museo lapidario, quello contenente antichità, spe-
cialm. iscrizioni. - Scrittura lapidaria, quella la-

tina, in lettere uncinali, imitazione delle iscrizioni, -

Semeiografia, sigla, prima lettera messa per la in-

tiera paroia nelle antiche iscrizioni. - Stile lapidario.

quello, elevato, delle iscrizioni romane. - Tavola
cronogrammatica, con lettere numerali formanti le

date. - Tefilim, iscrizione dei Farisei.

Anaglifo, sorta di geroglifico. - Anepigrafo,
senza iscrizione. • fc'sergo, leggenda, detto a meda-
gliù,. - Paleografia, parapegmi, ecc., veggasi a

scrittu,ra.

Biascicare il lastrico delle bugie: leggere a stento

le bugiarde epigrafi poste dai sciupasolai nei ci-

miteri.

Comporre, dettare, un' iscrizione, scriverla. - Inau-

gurare, fare Vinangurazione, scoprire la lapide

sulla quale è l'iscrizione. - Murare un'iscrizione.
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incastrarla nel muro; collonaria, mi:lterla a posto;

- Smurare, levarla ila! luoj;i) ove fu posta.

Iscìii'lìi. ItìtiMizioiitì tì'oHna.
Iglaiiilsiiio. Di'llo a maomeUistno.
Isiiio. SulTis»!) ili un niiiiii'ro (.(raiiil issi ino dì voci

astratte in cui si contiene di solito un concetto di

assoluto e di eccesso.

Isòccklo. I''i^;nra di retorica.

Isocronismo, Isòcrono. Detto a moto e a

tenii>o.

Isò};'ono. Yej!({a3Ì a suiter/irie.

Isolii. Terra cliiiisa tult' intorno da acque; emer-

sione delle acciue, sco;;li() perduto in mezzo al mare,

sentinella lontana. - Isola lìiiviali'. lacustre, marina

mediterranea (che sta nel mezzo delle terre).- Atòllo,

voce ili ori;,'ine illaidiva, dato a certe isole co-

ralline dell'Oceano Indiano e del Pacifico, isole

che hanno forma anulare. - holelta, isolino, pic-

cola, minuscola isola; isolotto, piccola isola sco-

gliosa: sco;;lietto; scoglio, isola piccolùssima e

scogliosa (iHsulano. insulare, isolano : chi abita le

iiiole). - Arcipelago, gruppo, unione di parecchi

{.'ruppi d'isole. 1solario, libro contenente descri-

zione di isole.

Isolamento. Lo stare o il far stare nella so-
litudine. Stato di un corpo separato da altri

corpi conduttori di elettricità. Isolamento car-

cerario, detto a prigione.
Isolano, Isolarlo. Detto ad isola.

Isolante. Il l'orpo cattivo conduttore deW'elet-

tricità, cosi detto perchè serve a impedire la

dispersione dell'elettricità statica, o dinamica, o la

trasmissione della corrente elettrica, - Noti iso-

lanti: il caucciù, l'ebonite, la gommalacca, la gut-

taperca, la paraffina, la seta, il cotone, la porcel-

lana, la resina, la calce, il vetro, il cartone ame-
ricano, l'olio, l'aria, la mica, la creta, il diamante,

la vulcanite, la composizione Wray, l'oconite, ecc.

- Mastice isolante, composizione che nell'elettrotec-

nica si adopera per l'isolamento dei fili: se ne

tianno di varie qualità (mastice Chatterlon, Hughes,

tiodejrny, ecc.).

Isolare, isolarsi (isolato). Ridurre, ridursi in

solitudine, Azione di un corpo isolante.

Isolato. Veggasi a casa, pag. 452, seconda col.

Isolatore. Nome generico di vari sostegni che

servono a isolare i conduttori elettrici.

Isolotto. Piccola isola, scogliosa.

Isonne (a), fn abbondanza.
I.sòpo {issòpo). Specie di pianta aromatica, di sof-

frutice sempre verde, spontaneo nei luoghi aprichi

e con foglie spesso usate per condimento.

Isòscele. Il triangolo con due lati uguali.

Ispettorato. Detto a ispettore.

Ispettore (ispettrice). Chi è deputato a sorve-

gliare ad un ufr'icio, a lavóri pubblici e simili;

ufficiale di parecchie amministrazioni pubbliche (isprf-

iore della posta, di finanza, ispettore scolastico, ecc.).

Nella milizia, titolo d'ufliciale superiore o generale,

incaricato di rivedere e rassegnare, partitamente o

insieme, corpi e servizi militari per conoscere il

numero, l'armamento, il vestiario, l'istruzione, la

disciplina e ogni altra attinenza. - Ispettorato, ca-
rica, ufficio dell' ispettore e dell' ispettrice. - Ispe-

zionare (neol. burocr.), fare una ispezione, ossia un
esanw, una visita, all'ufficio, al servizio pubblico

che SI deve sorvegliare.

Ispezionare, ispezióne. Detto a ispettore.
Ispido. Chi ha, o è di pelo irto, folto, arruf-

fato : irsuto.

Ispirare, ispirarsi {itpiralo, ispiratore). Ven-
gasi a ispirazione.
Isplrazlime. Slato iU'W'animo (pag. lO't, prima

col.), della mente: motivo interno della rolont/i
che incita ail operare (aiirlie, atto della respira-
xioiif., o inspirazione): afllato, afilazione, dettatura,

inspiramenti), inspirazione, istinto, spirazimie ; hm{/'

{ferimento. - Ispirare (inspirare), dare 1' ispira-

zione- infondere, mettere nella mente un pensiero,

nell'animo un affetto ; animare una cosa, infondere

sjnrito in essa (anche , tirare a sé il fiato)
aci'.endere nella mente, apportare all'anima, aspi-

rare; dar la sveglia, dar niente, dettare; e?8er

guida, evocare; far parlare, incutere, inllnenzare,

infondere, informare, inspirare, instillare (procurar

di infondere quasi stilla a stilla), gettar l'idea, go-

vernare; mettere in mente, nel petto; parlare, por-

tare nell'aniiiio; portare, destare pensiero; reggere

la bussola, la mano; ridestare, sciogliere la lingua;

soffiare, spirare, suggerire, suscitare, tener compa-
gnia, trarre. • Ispirarsi (inspirarsi), cercare, prendere,

trovare, in sé o fuori di sé, l' ispirazione ; consul-

tarsi, inspirarsi, prender consiglio, raccoglier l'idea,

ritrovarsi; seguire il genio; trarre gli auspici. -

Ispirato (inspirato), che riceve o ha ricevuto I' i-

spirazione (detto specialm. del poeta infervorato

nel cantare, nello scrivere versi) : - Ispiratole, che
chi ispira : informatore, inspiratore, motore.
Israele {israelita, israelitico). Il popolo ebreo.
Issare (issalo). Elev-ire. inalzare verticalmente

checchessia, specialm. bandiera e vela.
Issoffatto. Di un sùbito, in un attimo, in bre-

vissimo tempo.

Istantaneamente. Ad un tratto, d'un colpo,

in un momento. M'improvviso.
Istantaneità. L'essere istantaneo.

Istantaneo (istantaneamenle). Del momento,
d'un momento ; improvviso; fatto subito. - Istan-

tanea, detto a fotografia (pag. 14S, prima col.).

Istante. Breve momenJto di tempo: punto. -

Chi fa istanza.
Istantemente. C^on istanza, con insistenza.
Istanza. Reiterata domanda (p.ig. '.y.i2, col.

prima); la perseveranza nel chiedere, nel do-
mandare; domanda presentata ad un'autorità; ri-
corso; supplica. - Aver corso: di istanza che va
per via gerarchica.

Istèrico. Detto a isteHsmo.
Isterismo (isterico). Malattia nervosa della donna,

accompagnata da svariatissìmi disturbi. Si chiama
cosi, nell'uso, qualunque malattia che presenti, an-

che nell'uomo, perturbamenti di indole nervosa;
isteria. - Aura isterica, sensazione di una specie

di vapore che sembra partire da una estremità o
dal tronco e che sembra alzarsi verso la testa,

prima che si abbiano gli accessi isterici; chiodo

isterico, dolore vivo, fisso in un dato punto, che
gì' isterici paragonano alla sensazione di un chiodo
infitto in detto punto; einantropia, strana forma
di isterismo, disordine mentale per cui l'ammalato
si crede convertito in cane e lo imita, camminando
carponi, abbaiando, ecc. ; colica isterica, dolore in-

testinale che accompagna o segue gli accessi di iste-

rismo ; globo isterico, sensazione per cui sembra di

avere una palla che dall'utero risalga allo stomaco,
producendo dolori vivissimi e freddo intenso, per ri-

salire poi sino al petto, dando luogo a fenomeni di

solTocazione ; isteroepilessia, isterismo complicato da
accidenti epilettifonni: isteromania, lo stesso che nin-
fomania.- Isterico, che dipende dall'utero.' detto di
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certe malattie femminili; anche, chi è affetto da iste-

rismo. - Rimedi generici contro l' isterismo: l'idro-

terapia, il moto, la nutrizione buona, i tonici :

Rimedi speciali : il balsamo isterico, miscuglio se-

misolido di olii essenziali e di sostanze resinose

fetide (un tempo, si conservava in appositi recipienti

per farlo odorare o per applicarlo sull'ombilico negli

accessi); la cotula ; l'erba polmonaria arborea; le fre-

gagioni con foglie di eliotropio europeo, il senecione,

l'acqua di Santa Maria Novella, ecc.

Isterologla. Figura di retorica.
Istesso (istessamente). Lo stesso.

Istigare (istigato, istigatore, istigazione). Ecci-
tare (veggasi a eccitazione), incitare, stimolare,
spingere altri a fare qualche cosa non buona

;

anche, provocare, suscitare discordia, odio e

simili : accendere la brace, adizzare, aizzare, ani-
mare, attizzare; confortare i cani all'erta; dare la

pinta; far sollecito, fomentare; giugner legna al foco,

impellere (lat.), inanimare, inanimire, incitare, insi-

pillare, inzipiliare, instigare, inzigare; inzipillare, in-

zufolare (più forte di inzipillare) ; muovere, met-
tere a filo, al curro ; mettere al punto, in punto di...;

mettere fuoco, zolfo nell'animo; metter su; porgere
l'esca e il fucile; precipitare, pungere, punzecchiare;
rinfrescare la polvere, riscaldare le orecchie, scaldare,

sovvertire, serpentare, sguinzagliare, sobillare; sof-

fiare in culo, nel fuoco ; spegnere il fuoco con la

stoppa; spunzecchiare, stigare,stignere; subornare;
tempestare; tener accesa l'irritazione. -Subornare, isti-

gare di nascosto. - Istigatore (istigatrice), che o chi

istiga, aguzzatore, aguzzetta (disus.), aizzatore, cimen-
tatore, fomentatore; incentivo, induttore, inizzatore,

instigante, instigatore, istigante, mantice, provocatore,
soffietto. - Istigamento, atto dell' istigare. - Istiga-

zione, atto ed effetto: ammolestamento, conforto
malvagio, fomentazione, iinprontamento, incitamento,
instiga«ione, istigamento, pungellamento, pungello,
pungolo, sobillamento, solfanello, sommovimento,
succitamento, sussidio. - Istigazione a delinquere:
delitto contro l'ordine pubblico.

Istlg-azlóne. L'istigare, atto ed effetto ; ecci-
tazione ; provocazione.

Istillare (istillato). Infondere, ispirare.
Istintivamente, Istintivo. Detto ad istinto.
Istinto (istinticoj. Sentimento comune a tutti

gli animali, congenito o derivato dalla conforma-
zione degli organi, per cui sono spinti ad eseguire

certi movimenti, eerte operazioni che procacciano
quanto loro giova, e li fa, sfuggire da quanto può
ad essi nuocere: dettame della natura, di natura;
disio, disposizione naturale, preformata; impeto na-
turale, instinto ; naturale impulso, naturale in-
tenzione; primo moto spontaneo. -Istintivamente,
per istinto: impulsivamente, per atto d'istinto, per
forza istintiva, per impulso, per ingenito, sconsi-

deratamente. - Istintivo, che muove, è determinalo
dall'istinto: impulsivo, istintuale, di primo impulso,
macchinale, materiale. - Istinto sessuale, o afrodi-
siaco, la frégola : veggasi ad amore (amore carnali'

sensuale), pag. 79, seconda col., e a sesso -

Istinto spirituale, facoltà di appetire i beni propri
dell'intelligenza.

Istituire (istituito, istitutivo). Dar principio,
stabilire; creare, fondare un istituto, un' istitu-

zione: coslilnirc, drizzare, erigere, impiantare, in-

stituire, ordinare, statuire. Anche, decretai-e, far

decreto; educare, dare educazione; istruire,

dare istruzione. - Instituendo, istituendo, da iii-

stituirsi, istituirsi; che deve essere instituito, isti-

tuito. - Mtuta (lat.), le prime istituzioni, i primi
elementi di una scienza, specialmente legale (isti-

tulista. professore specializzatosi nelle istitnta). -

htituliro, atto ad istituire. - Istitutore, chi istituisce

o ha istituito, auspice, autore, fondatore, iniziatore,

institutore, principiatore, promotore (vegg. a pro-
tnuocere). Dicesi anche per aio. - Istituzione,

l'istituire, atto ed effetto; nell' uso, dicesi anche
per istituto (la cosa istituita): disciplina, fon-
damento, fondazione, forma, instituzione, obbe-
dienza, opera, ordinamento, ordinanza, ordinazione,

ordiìie, preci'ttri, professione, à-egohi.
Istituto. Ordinamento di persone e di cose, di-

retto ad un fine e regolato da norme determinate,

anche il complesso stesso delle norme determinate,
instituzione, istituzione (vegg. a istituire), opera,

ospizio, stabilimento (francesismo). - Istituto acca-

demico (accademia d' arte, di letteratura, di

scienza), artistico (conserratorio e liceo di nni-

sica. questa e quella scuola d'arte), commerciale

(varie scuole e la Jiorsa), di assistenza (es.. Vanir
balanza, la guardia medica chirurgica, ecc.), e (/*'

previdenza (società cooperative e di mutuo socco/'so),

di assistenza medico-chirurgica (ambulanza, cli-

nica, ospedale; istituto dei rachitici, oftalmico,

ototerapico, ecc.), di beìieficenza o di carità, d'i-

giene (la cura climatica, gli ospizi marini, il .tana-

torio, gli slabilimenti idroterapici, ecc.), di credito
(la Banca, la ('assa di insparmio, ecc.), di edu-
cazione e di istruzione (asilo d'infanzia, ri-
creatorio. collegio, scuola, seminario, isti-

tuto dei ciechi, dei sordomuti, ecc.), di lavoro, (ca-

mera del lavoro, scìiole d'arti e m£stieri) : istituto

civile (laico), ecclesiastico, religioso; istituto

di mendicità, di ricovero; istituto forestale,

giuridico, letterario, nautico (della marina), poli-

lieo, scientifico, tecnico, ecc. - Congregazione, isti-

tuzÌ0]ii> cattolica. - Corpo, ente morale, istituto che

ha la personalità giuridica, ossia la capacità del

diritto: si dice generalmente delle opere pie, quando
siano riconosciute dallo .Stato. - Opere pie, istitu-

zioni di beneficenza e di carità (come tali discusse,

secondo le moderne concezioni della vita sociale) :

es., il brefotrofio, dove .sono raccolti i neonati non
riconosciuti dai genitori ; il eonrentino, ricovero di

ragazze (per lo più orfane o povere) che si ri'gge a

convitto e sull'uso ilei conventi, tranne che non c'è

clausura, le ragazze escono, e le maestre non hanno
voto; il monie di pietà, luogo dove si prestano danari

sa pegno, V orfanotè-oiio, il bigalln, di Firenze,

ove si raccolgono anche i trovatelli (vegg. a trova
tello), ro.spwio, convento, ricovero di viandanti, o

di vecchi e invalidi; Vospizio della maternilà (per

le partorienti povere), la quarquonia, ricovero di

orfani o di ragazzi abliandonati al vizio, ecc.

Baracca, istituzione che non può durare a lungo;

ca.ia (li burattini, istituzione poco stabile, baracca ;

sucen.r.tale, dicesi di casa o istituto subordinato ad
altro e creato per supplire all'insuflicienza del

]irimo. - Fondatore, chi ha iirovM'dnto a fondare
un istituto. - Giunta di vigilanza: quella che, negli

istilliti tecnici e nautici, sovraiiiteiide al governo

dell'istituto; membro, il socio di istituto, di accade-

mia, ili corporazione, ecc.

Dotare, a.ssegnare beni quanti bastino a un dato

sciipii; i.stituire, creare un istillilo, dar fonda-

iiienlo a cosa il'oriliiii' morale o snciale. - Viziare

lo spirilo di una istituzione, non conformarsi alle

intenzioni, alla volontà del fondatore o allo scopo,

|)er cui l'istituto fu creato.
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Istitutore. t'.\i\ |iri'si('(lc AU'ednrazione (|i;i(,'-

1l7t, cdl. itriiiiii): aio. Olii islitiiisn' : aiis|>icr, un-

ion" ; coiMiiicialori'. fdiidaliirr, insliliilDrt! ;
priiici-

piatdri'. |iriiiiiiil(irc. railirc.

Istltuzióno. [.'istituire, la rosa isliliiila:

istituto. - hliliizioiu. ^'li rli'iiii'riti ili ima sriciiza

l'sposti in un libro. Aiiclic. Ir li'}.'t.'i or^;aiiii-lii' ili

uno Sialo I' spi'rialiiii'iili' la .sua coslilil/ioiii' polilira.

Istmo. .Slrisria ili trrra rlic coiifiiinij,'!' iliii' roii-

liiiiMili. iippiiri' lini' ti'iTi' c\u: si |)ossi)iiii (liri'\asti'

in coiiIViimIo alla slriscia rlii' li niiisci". si'|)araiiilo

(Ini' mari: isiiio; lirai'i'io, lin^'iia di li'rra.

Isto'ofila (iit(il(t[iu\>). l'arti' tlriranalornia (nna-

tdiiiiii iiìi<iiisri>iiini) l'In- studia i tessuti (spccialm.

ilrl rorpo iiiiiaiiii) ili nii sono ronrormati jrli i'ssitì

\i\i'nli (/.ituloi/ifiì, di islolojjia, attini'iili' alla istu-

liiiria). - htoiiiiiiiin, il conipli'sso dclli' li'}.').'i rlii'

pri'sirdono alla j,'i'ni'razionr i' alla disposi/.ioiio di'i

ti'ssnii or;.'anii'i. - Slniiiiii. la trama ili un tessuto.

Istoria, Lstorlòfrraro. Di'llo a storia.

Istoriare (isturinto). Vejrf-'asi a pittiirii.

Istorisiiio. Ti'oria lìlosolica lii'j;i'liana rlir corra

ili inlrndrri' il monilo secondo la storia ilrH'nina-

nilA e non seroiulo la natura.

Istradaniciito. 1,'islradarr e l'istradarsi, ciitó

il dare o l'aripiislari' i primi rnilimenli di una di-

sciplina ; fiiscyiinrc o itii/Kirarv; awiamrnlo
ad lina carriera, a un mestiere, a una profes-
sione e simili; guida; inizio. - lalniddir. aprire,

l'are altrui la strada (aiirlir IlL'iir.) prr arri\arr a una
méta (o a uno scopo); nel senso di miitere sulla

ria ad ini(iarare: aprir le nuclie. sliozzacliire uno; nel

senso di di tiare aijli studi ecc.: addirizzare. a[)rir

rinlellrlto. awiare, di^'rossare, illuminar la mente,

indirizzare, iniziare, metter olio nel lume, metter

sulla via. scozzonare, s^'rossare, snelibiare. stene-

hrare.

Istradare, Istradarsi (istraiiatoj. Detto a

istradamento.
Istrice (icm. istriiiaj. Quadrupede lutto coperto

da aste sottili e lun^die, cliiainate iicìiiii': ])i)rri)spino.

ursone. Stuzzicato, si raiiiiomilola.

Istrióne fistrìoiìicoj. l/attore comico.
Istruire Ostruito, istrutto). Addestrare, addot-

torare, addollrinare, ammarslrare, insei.'nare. ini|)ar-

tireì'inseffnamento.yistriizione.- Infurniare.raf;-

iruailliare, dar notizia. Compilare, preparari' un
j>rocesso. - Istruttore, clii ha l'incarico di istruire :

insegnante.

Istruirsi {istruito). Krudirsi, acquistare erudi-
zione con lo studiti.

Istruito. Nell'uso, chi ha coltura, erudizione, è

dotto.
Istrumentale. Di istrnmento: isirumentario.

strumentale. - Nrll'iisn. la musica e la relativa

esecuzione .s])i'llante M'orcltestra.
Istrunicntare {ìstriimeutatoj. (lomporrr quella

parte di musica che de\e essere suonata da cia-

scun istrumenlo; scrivere la jiortitura : iiistru-

inenlare. strumentare. - Istruim-iitaton . chi fa l'i-

strnmentazione. - Istrtimeutazióui: l'istrumenlare,

atto ed etVetto: islriiiiieutatura. striniienlazioiie. -

Islrumeutista, il suonatore d'un islrunienlo mu-
sicale (vegfrasi a musicali t.sfruìnenti),

Istrumentazióne, Istruiiientlsta. Detto a

isti'umeiitarc.
Istrumento. l,o stesso die arnese, oggetto,

ordigno, strumento, uten.sìle (vegg. specialm.

a queste due ultime \oci). Dicesi audio per (i/i/m-

ralo, apparecchio, congegno, macchina, non-

ché per ogni attente inercanico cIk; si usa in una
qualsiasi operazione (rosi si hanno isli'iimenti rhi-

miii, faniKii-enliri, rliirurijiii l're.}. Iflriiiiiriili mu-
sirali, vi'ggasi a musicati Istrunicnti. - lutrii-

menti srieiitiliei: M'ggasi a scienza.
Istrumento. Atto |iiiliMii'o, redatto per nianu

del notato: :iiiilie, contratto (pag- "•";, sec. col.).

Istruttivo. Allo ad istruire, rapace di procu-

rare istruzione.
Istruttoria, (ili alti del giudice (pag. i'M), col.

.seciindai i^lnltto^•.

Istruzióne. 1,'istruire sé ed altri, l'ammaestrare,

[insegnare; e l'insieme dei mezzi elio sor\ono

per imparare: coltura, odiicaziono intellolluale,

lusegnamonto, sajìcre, sa/iienza, scuola. - Fa-

migliami., aiiihe i)er erudizione, - Leggere,
seri cere, far di conto: lo prime nozioni impar-

tite con l'istruzione. - Istruzione buona, rattira : co-

/linsa. scarsa : ijrande, modesta; rei/olare, irreijolarc;

sujjiciente , insufficiente: casta, limitala. Istruzione

aijraria, classica (vcgg. a letteratura), Iclleraria,

militale, iiojiolare, .icientifica, tecnica, secondo il ge-

nere e il grado iloll'insegnamonto e dello rolati\o co-

gnizioni. - Istruzione elemenuicc, ipiella impartita nella

scuola omonima, la pr.ma frequi-ntala dal fanciullo

(anche l'istruzione limitata ai primi ruilinienti d'una

scienza); libera, quella impartil.i o a piistala iiidi-

pend. dallo scuole e dai programmi di esse: abbli-

(latoria, quella elenionlaro, alla quale il fanciullo ò

obbligalo per disposizione di legge e por un deler-

minatii numero di anni; pratica, consistente nel con-

tempnranoo esercizio della monte e del corpo (anche

esercitazione): jirirata. quella impartita in isciiole

privale o in famiglia; iiiibblica, quella impartila nelle

scuole pubbliche; sniieriore (univorsila, istituii supe-

riori), inedia (licei, ginnasi, istituti e scuole professio-

nali), inferiore (scuole olomentari); teorica, ristretta

al solo esercizio della mente. Pei diM'rsi lunghi nei

quali l'istruziono si impartisce, dal maestro, dal

professore, &M'insegnante in genero, volgasi a

scuola. - Didattica fdidatliaij, pcduijoyia; (letto a

insegnamento.
Catechesi, anticain., istruzione nella dottrina di

Oisto. - Piramoloi/ia. istruzione per esperiinonti. -

Propedèutica, istruzione preparatoria por una scienza

o por un'arte.

Consiglio di facoltà: collegio di persone che for-

mulano l'oriline degli studi, coordinano i programmi,

pone la terna per la nomina del preside, ecc. - Coii-

sii/lio prorinciale srolastico. - Consnjlio superiore, al-

tri collegi della pubblica istruzione. - Ministero della

Pubblica I.<:truzione. l'amministrazione centrale della

puhblica istruzione.

Istruire, esporre teoria e pratica di scienze, arti,

ecc., porcile altri impari ; in senso generale, trarre

altri tVM' ignoranza : addottorare, addottrinare,

allettorare, ammaestrare, assodare riiige''no; cate-

chizzare (specialmenle di fedcj. colli\are. dottrinare,

oriiilire, illuminare, impartir cognizioni, iniziare, in-

segnare, istradare, lexare il volo, nutrire l'ingegno,

ipiadrarc, rimuovere le tenebre, trarre dall'ignoranza.

- Istruirsi, occuparsi nell'acquistar cognizioni; ac-

crescere lo notizie, addottorarsi, addottriiiai-si allar-

gare il campo del proprio sapore, arricchire lo co-

gnizioni, arricchirsi di scienza, digro.ssare l'ingegno,

dirozzarsi, dottrinarsi, erudirsi, eslendere l'orizzonte,

imparare, pigliare il sale. quailrai-si la lesta, rispi-

golare. spigi>lare nel campo della scienza, studiare,

venire a dottrina. - Istmllico. capace di procurare

istruzione: didattico o didactico, didascalico, inse-
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gnativo, islrutlivn. maestre\ ole, pedagogico. - Istrui-

tn. che ha isti'uzione, generale e particolare; dotto,

dottrinato, erudito, iustriiito. intelligente, istrutto, let-

terato; in senso cattivo, di chi sa poco e vuol far mo-
stra di saper inolio : saccente, sacciuto. - Essere istruito :

avere huoiie lettere, istruzione, studio
;
puzzar d'al-

fabeto; sapere, saper di lettere, di libro (contr., uscir

dal pecoraio: perdere l'istruzione). - hlruttore, ag-

giunto di chi istruisce, ammaestra: insegnante.
Il sepere lui im piede in terra e l'altra in mare.

Sapienza occulta tesoro liposto.

Istruzióne. La nortnu, la rei/ola che si dà
ad altri intorno a checchessia. - La coniinìssione

chi' si da agli ambasciatori o ai rappresentanti di

una nazione all'estero. - Anche, avviso, notizia.
Istupidire, istupidirsi (istapiditoj. Rendere,

divenire stupido; sbalordire, sbalordirsi, rendere,

divenir balordo.
Italia. Una delle tre grandi penisole dell'Europa.

- Aii.wnia (terra Ausonia), bello italo regno. - Enotria

(nome dell'Italia in Yirgiglio), Esperia, Satìtmia

(poet.), il giardino d'Europa, il giardino dell'imperio,

il bel paese che Appennin parte e il mar circonda

e l'Alpe; il bel paese là dove il si suona; il paese

del si ; il paese ore porisre l'arancio (verso di Goethe
nella poetica canzone di Mignon) ; lo stivale (Giusti).

Italia siipeì-iore (o alta), centrale (media), inferiore

(bassa) ; Italia continentale, peninsulare, insalare, le

tre grandi divisioni geografiche dell'Italia, ammini-
strativamente divisa in sedici compartimenti, com-
prendenti sessantanove prnvincie, le quali a loro

volta comprendono duecentottantaquattro circondari

o distretti. - Giovine Italia, grande idealità e asso-

ciazione politica creata da Mazzini; Italia irredenta,

la parte di suolo italiano ancora soggetto al dominio
austriaco {Trento, Trieste, Istria, ecc.); terza Italia,

l'Italia dei nostri tempi. - Irredentismo, idealità del

partito (irredentista) che mira al riscatto delle terre

soggette. - Italiano, dell'Italia. - Risorgimento, il

complesso dei fatti storici pei quali l'Italia si ri-

costituì politicamente: l'inascimento.
Italiano (itatianamentej. Gin è nato in Italia. -

La lingua che si parla dagli italiani (ausonia lin-

gua, volgare, volgare eloquio): enotrio, italico, italo,

ausonico, ausonio. - Grinyo, voce ispano-argentina

data per dispregio agli italiani della Repubblica
Argentina. - Italianamente, in mudo italiano, da ita-

liano, all'italiana. - /toto«a(o, italianizzato , divenuto

o fatto italiano. - Italianismo, modo proprio didla

lingua ilaliana introdotto in un'altra. - Italianissimo,

sujierl. per indicare i fautori del risorgimento po-

litico italiano. - Itaiuniità. carattere proprio degli

italiani, nella lingua, nei costunn. ecc.; ned. col

quale si indica anche il sentimento nobilissimo della

coscienza nazionale o ciò che è conforme all' indole

italica. - Italico: specialm., ciò che riguarda l'Italia

antica e i suoi abilanli. - Italioti, i greci della

Mayiia Grecia.

Iterare (iteratoniente, iteralo, iterazione). Far di

nuovo, ripetere, ripetersi: vegg. a ripetizione.
Itinerario. Descrizione di viaggio. - Foglio

del quale si munisce un viaggiatore, un militare, e

nel quale sono notati i luogfii di fermata, i paesi,

i fiumi, le distanze, e simili: ordine, programma
di viaggio. - Odeporico, grecismo disusato: attinente

a strada, a viaggi; descrizione di itinerari.

Itterizia (itterico). Spargimento di bile, dovuto
ad alterazione del sangue, che dà alla pelle una
colorazione gialla più o meno intensa: bile sparsa,

colemia, collera citrina gialla, o vitellina; fiele, gial-

lezza, giallura, gialluzza, giallore, itlero, inai giallo,

morbo regio, pericolia. - Itterizia ematogena, quella

per la qu»le il pigmento del sangue trasformasi in

pigmento biliare, colorando in giallo i liquidi circola-

tori; epatogena, per la quale la bile, non potendo
penetrare nel duodeno, passa nei vasi e quindi ai

tessuti, cui impartisce la colorazione gialla. - Itterico,

chi è malato d'itterizia; giallo di itterizia (colorilo

itterico, melanconia itterica, ecc.). - Itteroide, che
rassomiglia all'itterizia.

Ittlò'o. Sale proveniente dalla decomposizione
di materia animale, e specialm. del pesce.
Ittiologia (ittiologico, ittiòlogo). Parte della sto-

ria naturale che parla delle varie specie di pesce;
ittiologico, di itiologia; ittiologo, chi sa, studia o

insegna ittiologia.

Ittiosauro. Genere d'animali antidiluviani rap-

presentato da rettili sauri e da qualche pesce.
Itto. Detto a cuore (pag. 80(5, sec. col.).

lùgrero. Sorta di »i»s(tr«. (240 piedi di lunghezza,

220 in larghezza) corrispondente press' a poco alla

giornata piemon.; anche, bulbuca, giogaia, ecc.

luniòre. Il figlio minore, il secondogenito.

Iure, lus. Veggasi a diritto e a giure.
Iuta. Nome dato alle fibre corticali di diverse

piante, specialmente del Corchorns capsularis e del

Corchorus oliforius, coltivati in gran copia nelle

Indie Orientali, sopratutto nel Bengala. - Iutificio,

fabbrica, filatura, industria della iuta.

Ivi. Nel luogo A'i CMÌ si parla: ce, ci, i', ibidem

(in quello stesso luogo, latin.), in quel sito, lì. li

medesimo, linci, proprio li, qui, quindi (disus.),

quivi, quivi medesimo, sul luogo stesso, ve', vi.

laza. Stizza, ira.

J. Lettera chiamata i lungo, ed è di genere maschile.

Dalla Nuova Crusca e da alcuni autori considerata

come vocale, da altri come consonante, si usa

ad ogni modo solo in fine di parola ed ha va-

lore di due /, quando sul primo di questi non cada

accento.

Ij. Decima lettera dell'alfabeto, consonante liquida;

nella numerazione latina, vale cinquanta; in chimica,

indica litio; in fisica, lavoro; nel sistema di peso,

di misura, vale lira, litro.

Lia. Articolo lemminile di il, lo; ella, fiorent.,

nel senso di vossignoria.

Lia. La sesta delle tiote ninsicali.
Là. In quel luogo, da quel luogo: colà, colag
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KÌÙ, la pù, la);|!Ml; di là, Ja quel luogo. Mondo di

là, la seconil» vila.

Ijiibardiita. Colpo di alabarda: alabardata.

Ijillxiro. Iiisi'j,'na, baiiillrru militare: lì(?iir.,

insedila ili felle, lilosolica, civile.

Labbni. Plurale di fabbro.
I.iUbbrat:i. Detto a labbro.
Labbro (IdlnideJ. Ciascuna delle due parti esterne

•e carnose ftohlita, tahlirij che eirrundaiu) e l'anno

orlo alla hocia, coprono i denti e cooperano alla

iornia/.ione dei suoni e ad articolare le parole: hocca

(il tutto per la parte), labbia (poet.), lerlie (volgano.),

riihmi, per il loro colore rosso acceso. - l.abbro

superiore, ipiello di sopra; injertore, quello di sotto.

Le labbra si prestano a pareccbie delle l'unzioni

rilate alla voce bocca, nonché, e principalmente,

al bacio; in vario modo si atte;;^;iano al jHanto,
al fiso, al sorriso. Sul labbro superiore crescono

1 batti, sotto l'iiil'eriore la barba, - l.iiìihrftlo,

labbretliìio, lahliriìio, liihbrui-niì, Uililinizzo, lalihrii--

l'iìiolo, labbrolitio : diinin.; lahbracriii, lahbrona. Udì-

brone, acce, e dicesi anche di chi ha (.'rosse labbra;

labbrolto, labbro alquanto grosso; labbrone, plur.,

j;rosse labbra {Inhbiale, labiale, di labbra, ap|iarte-

nenle alle labbra). - Labbra roralline, di corallo,

rosse; di etnea, rientranti per mancanza di denti

«> f;rosse; loxale, di color roseo; screjiolale, dal

freddo; spenzolate, cascanti, flosce; sport/etiti, grosse

e infuori. Labbro leporino, nome dato alla fissura

verticale e centrale delle labbra, coii}!enita o pro-

vocata da cause accidentali (avere la loylia della

lepre, il labbro leporino).

Aiidolo delle labbra, l'una o l'altra estremità delle

latibra, nel loro congiungimento; ciiuihio (per similm.

e poet.), il colore delle labbra; elevatori, orlitcolari,

omscoli delle palpebre e delle labbra; filtro, il sol-

chetto nel mezzo del labbro superiore; proiahia, il

davanti delle labbra. - bocchino, lieve colpo dato

sulle labbra con due dita stese o anche con tutta

la mano: si fa per vezzo. - Labbrata, colpo dato

sulle labbra col dorso della mano. - Labiali, ghian-

dole mucose poste alla superlìcie interna delle lab-

bra. - Lecchino (voce fanciull.), atto di dispregio che

si fa mettendosi un dito in bocca e poi a quel modo
i)agnato di saliva battendolo sul viso dì un altro.

ANOMAi.nc E mali: -- Achilia, mancanza conge-

nita delle labbra; anehilocheilia o anehilochilia,

unione accidentale delle labbra; cheilalyia, cheilite,

cheilocace, cheilocarcinoma, cheitofnna: rispettiva-

<nente, dolore, infiammazione, tumore, cancro, escre-

scenza delle labbra; cheileclomia, l'escissione delle

labbra, o di malattie che interessano le labbra;

diastemacìieilia , scissione anomala delle labbra
;

ràgade, spaccature delle parti molli, alle labbra,

alle mani, ecc., prodotte per lo più da agenti irri-

tanti (setola); screpolatura, scoppiatura, setola,

creilo, le piccole scoppiature o fessure che si pro-

ducono nelle niani, nelle labbra e in altre parti;

stomuttie, inlianimazione della mucosa che tappezza

le labbra, le guance, le gengive, la lingua e la

vòlta palatina. - Cheiloplaslia, operazione chirurgica

con la quale si ripara alla perdita delle labbra,

esportando una porzione di pelle dalle parti vicine.

Aprire, chiudere, stringere le labbra : mosse che si

fanno per non ì-idt:re. - Baciare, detto a bacio.
- bagnarsi, inumidirsi, leccarsi, stringere te labbra:

espressioni di chiaro significato. - Crettare delle lal>-

lira: lo screpolarsi per freddo. -Digrignare, disgri-

<;narc, ritrarre le labbra e mostrare i denti, arro-

laiidoli (digrignamento, digrignato, poco usato). -

h'iir greppo, grappino: veggasi a ptangere. Fare
il labhni, di persona che allinig.i il labbro per cruc-
cio, - Increspare le labbra, raggrinzarle. - Labhrrij-

giare, r 'citare sotto voie qualche jn'v.yliiera, ili-

menando molto le labbra per essere \ediito - Libare,

gustare leggerli!, o con I estremità didle labbra. -

Mordersi le hihbra: esprime rabbia, UiMi/cIfo,

Sciagagnare (nella niorilagiia pistoiese), aprite, spa-

laniare le labbra. - Sciuparsi, straziami ìf lalibra :

lacerarle, romperle. - Slabbrare uno, lagliarj;li le

labbra. - Suggere (leff. poef.), succiare, surrlitare.
Labbro. Olio o canto arrotondato; so\rabbon-

daii/..i di l'aria uscente dalla misura normale del

libro nuli faglialo.

Lubr. I.afiiiisiiio poet. per marchia.
Ii:ibi:tlc. hil labiiro; anche, collimante pro-

iiiiiii'ial;i con le labhi'a.

Labìntc n labiacoo. (Irdiiie miniernsissimo

di piaiife dli'olilrdoni. aromatiche e slimol.iiili.

Liibilo nabililà). I''acile a cadere, a perire:
cadii'ii. Drtlo. per lo più, di ?iìemoria.
Labirinto (Udierinto). Luogo pieno di vie intri-

cale in modo chi^ i' dil'licile iisiirne; la parte di

IMI parco o ili un giardino l'alfa a labirinto; an-

che, edifìi'io con molli' camere incroiiantisi e con
|ioche uscite (veggasi a entrare, pag. '.H)8, prima
col., e ad oreccltioj ; aih info (iiliut.), dedalo (.se

si parla di strade e \ioffoli), giravolta (veggasi a

f/iro). Kigiir.. confusione. ilifficolt:i (veggasi a

dit'JicUe), iiiibroylio. inlriijo. I''aiiiijsi, nell'anti-

chità, i labirinti di i^rela, costruito da Dedalo, di

Lemno, Vegiziano, Vitalicn, ce. - Icaro, liglio di

Dedalo, fuggilo col padre dal labirinto di Creta, per

mezzo di ali a|ipiccicale con la cera. - Minotauro,

mostro del famoso labirinto di Dedalo uccìso da

Teseo con l'aiuto dì .Vrìanna, che gli diede un /i/o,

del quale egli si servi per guida.

Laboratorio. Luogo nel qiuile si fa uniavoro:
luogo che selve ad eseguire es|)erimenti di arti-
glieria, (|iag. IHi, col. [irimal, di cliimica (pa-

gina ."ilW. coi. priiiia), di farmacia (pag, Ii2, co-

lonna prima), di /isica, ecc. Nel linguaggio indu-

striale, luogo ove sfanno a lavorare gli operai: la-

vorerìa, iiianif'atlo-ia. iiianif'affiira. of'/icina, opi-
ficio. - Labiiratiirio .tcientilica, luogo convefiienlem.

disposto per questo tu\ni'\\'es/ieriiiiento: gabinetto,

(dlìcina. specola, speciale [ler astroiioniiai\y,\ji. 1!19,

col. .seconda). - Preparatore, chi, nelle ofiicine. nei

laboratori e nelle scuole, è incaricato delle prepa-

razioni e degli esperimeiifi.

Laborlosaiuente, laboriosità, laborioso.
Detto a operosi).

Labro, l'esce della famiglia dei lahridi (labroidi,

Inbrini). teleostei, accaiilotlerìgi, di bei colori, con

labbra carnase.

Lacca. .Materia resinosa, colorante, (issata su

una base terrosa o tnetallìca e usata in pittura:
]iui'i essere d'origine animale (cocciniglia), vegetale

(indaco), minerale (azzurro di Herlinoj. oppure

anche una sostanza coloraide artiliciale del catrame,

come ora si usa ])iù coniiiiiemente. La più line e

bella lacca che si trovi in commercio è quella di

cocciniglia ^^ /«cc(i i/i cdcmiiio." vengono poi : la lacca

di rabbia, che può avere molte gradazioni di colore,

dal rosso-scuro al rosa; le lacche al tannino: le

lacche azzurre (tra esse, importante Vorcanetto, o

azzurro d'Anrersaj; di aniliìui, di tutte le grada-

zioni immaginabili di colori; di campeggio o surro-

gato d'iìulaco: d'Orleans, aventi colore instabile;

(// Parigi, di Venezia, fiorentine (la-che rosse, al
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carmino); gialle di paglia, creta finemente macinata

e imbevuta con succo di grani d'Avignone, ecc. -

Ambra, veggasi a questa voce. - Gomma lacca, pro-

dotto resinoso che si forma sui rami di alcuni al-

beri delle Indie orientali ; utilizzata per la prepa-

razione di un gran numero di vernici. - Grani d'A-

vignone, grani gialli, bacche o coccole di spincercino

di ramno : frutti di alcune specie di Rhamnus, ar-

boscelli robusti che crescono nell'Europa meridio-

nale e in parte anche nella settentrionale. La so-

stanza colorante che si ricava dai frutti dicesi rain-

nocatartina, ramnina, crisoramnina. - St.il de grain

(frane), colore di recente invenzione, specie di lacca

giallo-oscurissima, un pò tirante al rosso.

Lacca. Luogo concavo e basso che si trova in

sito di monte, - Vegg. a natica.

Laccamuffa. Tintura di tornasole.
Laccetto. Ghiandola del bue (pag. 329, se-

conda col.). Anche, striscetta di pelle, pezzo di na-

stro, per allacciare la scarpa.

Lacchè. Il senro che precede la carrozza
(pag. Wt, col. seconda).

Lacchezzo. Cosa saporita, manicaretto.

Lacciaia. Piccola fune (pag. 171, col. seconda).

Filare di viti basse. - Anche, specie di paretaia.

Laccio. Specie di cappio, di legaccio che,

scorrendo, lega e stringe subitamente ciò che, pas-

sandovi, io tocca: calappio, capestro (nel senso di

nodo scorsoio), galappio, acchiappatoio, groppo,

lasso (v. a.) (laccetto, laccioletto, lacciolo, lacciuolo,

dimin.). Anche, lavoro disegnato sul campo d'una

tavola antica; setone messo alla nuca, per dare

sfogo ai cattivi umori. - Figur., inganno, insidia.
- Accalappiare, prendere al laccio, col laccio. - Di-

slacciare, slacciare, sciogliere il laccio, slegare.

Lacerare (laceramento, lacerato, lacerazione). Il

ridurre in pezzi, in brani, una cosa, specialmente

tessuti organici, animali e vegetali, artlliciali e na-

turali, senza adoperare istrumenti da taglio : bru-

care, colpire, dilacerare (d'uso poetico), dilaniare

(detto specialmente di corpi viventi), disaggregare

(della materia), discerpare; dismembrare (lacerare

le membra, farle a brani); dividere, quando vi ha

violenza; menare a straccio; rompere. Sbra-
nare, fare in brani (di membra) ; sbrandellare,

fare in brandelli ; sbrendolare, sbrindolare, seminare

sbrendoli, pezzetti ; scalficcare, scalpre, strappare, la-

cerando, piccole parti di una cosa, specialm. di corpi

duri ; scerpa» e, schiantare; sciancare, rovinare, lace-

rare le anche, tirandole una in qua e una in là; sciar-

rare, sdrucire, sdruscire, detto di abiti, squarciare,

stampanare, stracciare, strambellare, strappare. -

lacerabile, che si può lacerare facilmente: straccia-

bile. - Laceramento, lacerazione, il lacerare, atto ed

efl'elto : dilaceramento, dilacerazione, dilaniamento,

lacerazione, squarciatura, stracciamento, straccia-

tura, strappamento; strappata, strappatella, strap-

tina, di colpo dato per strappare. - Laceralivo, atto

a lacerare. - Lacerato, che subi laceramento: a

frusto, a sbrendoli, cencioso, inciso, lacero, riciso,

rollo, sbrindellato, sfondato, strapanato, trincialo,

{esser lacerato: avere i paoli nelle scarpe, o le scarpe

col paolo, cascar a brani, essere a brandelli, se-

minar brendoli, tralucere come il ciel stellato). -

Laccatore, che o chi lacera. • Lacero, persona che

indossa panni laceri; cencioso, frusto, logoro, ma-
landato, malcondotto, malcoperlo, malvestito, nudo,
pannoso, sbranalo, semignudo, seminudo, spennac-

chialo, straccione, stracciato, strascino, struscio.

sbrendolone, che semina sbrendoli da tutte le parli;

sbrindellone, sbrindolo, chi è pieno di sbrindelli.

Brandello, pezzetto, piccolo pezzo di stotfa la-

cerata che pende; sbrèndolo, sbrindello, sbrindolo,

sinonimo, ma peggior senso, di brandèllo: strap-
po, squarcio violento di checchessia; tana (figur.),

grosso strappo.

Lacerativo, lacerazióne, làcero. Detto a

lacerare.
Lacerna. Sorta di veste dei Romani.
Lacerto. Brano, pezzo.
Lacònico (laconicamente, laconismo). Che o chi

ha coficisione nel parlare e nello scrivere. -

Laconista, in Atene chi ostentava la severa sem-
plicità degli Spartani.

[.lacrima (lacrimale). Lo stesso che làgrima.
Lacrimahile (lagrimabilej. Veggasi' a la-

grima.
Lacrimare, lacrimazióne (lacrimato). Detto

a lagrima.
Lacrimatóio, lacrimatòrio. Veggasi a là-

grima e ad occhio,
LacrlméTole, lacrimoso. Veggasi a là-

grima.
Lacrimone. Grossa lagrima.
Lacuna (lacunale). Lo stesso che laguna. - La

mancanza di qualche parola, « di riga, o di pe-

riodo, in un'opera scrìtta o stampata (anche, pic-

cola cavità nella mucosa): lacunelta, finestra, man-
chevolezza, omissione, vuoto.
Lacunale. Di lacuna, di laguna.
Lacunare. Tutto il soffitto di una stanza.

Lacustre. Chi sta o vive nel lago.
Ladano. Sorta di resina.
Ladino. Nome dato ai dialetti romani o ro-

manzi di alcune popolazioni dell'Engadina, del

Canton de' Grigioni, del Tirolo. - Il gergo degli

Ebrei di Spagna. - Sorta di /iewo, dato dal trifoglio.

- Terreno ladino (lomb.), quello reso poco tenace,

arrendevole, mediante acconcia preparazione di creta

e silice.

Laddove. In quel luogo, dove, invece che.

Ladra. Una specie di tasca.
Ladro (ladra). Chi toglie la roba ad altri di

nascosto; chi ruba, o ha rubato, o è abitualo a ru-
bare, e c'è l'idea di violenza (aggettivflm., ra-
pace): agile di mano (iron.); allievo, protetto, se-

guace di Mercurio; camuffo, conquistatore al mi-

nuto; furo (lai.); gasperino, gaspero; involatore;

ladroneccio, ladrone, latro (lai.); lesto di mano;
malfattore; piluccone, predone; raltore; rapinatore,

rapitore, rubatore, scaruffone. Figur., avvoltoio,

bocca di ramarro, gatto manino, grifone, lupo ra-

pace, nibbio, sparviero; scherz., topo manine, uc-

cello di rapina (ladniccliiolo (tadrucchiola), ladrino,

ladroncello, ladroncelluzzo, ladruccio, ladi-nncolo, la-

troncolo, latruncolo, dimin.: ladramente, in maniera

di ladro, con ladroneccio, ladronesco, proprio di

ladro). - Ladraccio, accresc. spreg. ; ladrone, chi

assalta sulla strada (grassatore) o ruba in grande. -

Ladro come una gazza; ladro famoso, matricolalo,

consumato, per la pelle, maestro: ladro di strada,

grassatore, ladrone, malandrino; domestico, o di

casa, chi ruba nella sua famiglia; in guanti gialli,

di persona della buona società e ladra; travestilo,

di chi è in apparenza galantuomo, in realtà un diso-

nesto. - Borsaiolo, borsaiuolo, ladro che fruga e

ruba quel die può trovare addosso alle persone. -

Camnjfo, mariuolo, farinello, ladron-ello. - Faci-

danni, facimale, ladro campestre. - Gallinaio, ladro
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<ll ^jallinc. - Gancii) (li(?ur.), persona non troppo

onesta, ma, tanto o poco, ladra. - (ìrdusalorc, ladro

di strada, clid ai &\ alla yi-annazlone. - lyiioti

tdthi, ladri di cui non solo si ijinora il nome, ma
die rimangono anche impuniti: i sulili t'idri. In-

(Ifltmto, eufemismo neologico che spesso vale truf-

fatore, ladro. Lailro di lamfìaiiìin, che ruha i pro-

dotti campestri. - Ladri di Pisn, che di giorno li-

ticano e la notte vanno a rubare insieme. - Mu-
liaiolo, ladro campestre che, possedendo terra, ne

prolitta per rubare al vicino. - Virata, ladro, la-

drone di mare, corsaro. - Taylinbovse, il borsaiolo.

-

Zinqnro. ladro nomade.

/<(!/(//(( (/() huin: parie ài'W Inl'i'nui di Dante ove

sono raccolti i ladii. - Holliiio, Ui /ireda dei ladri.

- Fiirlivii. rcfiirtini: ve|,'j,'. a furto. - l'\irto, il

tU'litto del ladro. - (ìiiiitco ili mano: sclierz., ruberia.

- I.ddrtircliiiilfriii. ladiimii'llcria, azione da ladrac-

cbiolii, da ladroncello. - Ladreria o ladronaia,

azione o più azioni da ladro, da haralliere, una
serie di trulli', o di j;ua(la},'ni illeciti; ladronaio, furto

ni'lle amminislrazioiii pubbliche; ladroitcccin o la-

(/(•(iHCf/i/fO, lurto palese ; latroriiiio i) liulrwiniit, furio

con isiorzd e su cose rili'vanti (meno che rapiiitt);

ladìoniita, azione da ladri ; ladnmirin {lice di ])iiì,

e (piasi la professioi\e didla rapina di'i ladroni di

strada; ndwrin, l'urlo continuato. - Lailriiiinia, la-

drciìiaiilia, conj,'rej;a. covo di ladri. - Mandata di

ladri, raccolta. - liazzia, retata, presa. - Siìeloina

di ladri, cori) di ladri: luogo abitato o frequentalo

da ladri.

Chiari false, yrimaldelli, leve: strumenti usati dai

ladri per penetrare nelle case altrui ; detto a chiave.
Cli'ptoìnaiiia, rleptiiiiiaiie: detto a rubare. Elet-

troriiiile, ap|)arecchiii che aulomaticamoute dà l'al-

lariiie in caso d'incendio, di furio, ecc.

Cam o Cairo, faiiiiiso ladriine, lifrlio di Vulcano:

rubò molti buoi ad Krcole.e fu da Ini ucciso; Fiirina.

per alcuni, dea dei ladri ; l.areiiia. dt_\i prolellrice

dei ladri, rappreseiilala .sotto l'orma d'un corpo

senza testa; J/crcHj'/ii. dio dei ladri e dei mercanti;

J'rocuste, famoso ladro ucciso da Teseo: faceva sten-

dere i suoi ospiti su un letto di ferro, e tagliava

loro le estremità delle jjauibe allorché lo .sorpassa-

vano, o, se più corte, le stirava a forza di corda

lincile arrivassero alla lunf;hezza del letto.

Arriiihir.fi di ladre fatiihe, divenir ricco ru-

bando. - Essere, direnir Indro: avere il vizio incal-

lito iieiriijjne; avere le f,'riulie, lo mani fatte a un-

cino, le mani lunf;he; avere male mani ; horset,'f,'iare

(fare il liorsaiiiolo) ; essere di macchia, essere in-

liiilo di pece niuaiola; fare il mestiere del ladro;

involare, ladroney^riare. non rispettare l'altrui; *•?/-

bare: saper adoperare le mani (iron.). - ìiimandare

niruno per ladro, licenziarlo come tale. - Tastare il

polso ai rhinristelli : di ladri che laslano se gli

usci, le serrature cedimo. - Tenere il sano, aiutare

alcuno a rubare, quasi tenendogli aperto il sacco

per nascondere la roba rubata; essere complice nel

t'urti». - Virere alla ìiusra, di birba, dirazza: vivere

rubando.

Al ladro!, grido di chi insegue il ladro che fugge.

- Di.eit latro ad latronem. (lat.): di patti fra ladro e

ladro. - tjalera, o rarrozza!: cosi dicono i ladri

arrischiado a qualche impresa. - liuberebbe il fnmo
alle pipe o alle candele o alle stiarciate, la cappa
a S. Pietro, la riccia alla pentola; riiherebbecol fiato,

sili pettini da lino, ecc.: di un gran ladro. - ^'V as-

sicurato il fornaio, il pane (più coni.): d'un ladro

messo in prigione; d'una spia pagata.

l'iiovi;iihi. Chi ha prem, retta preio. - Chi ha ni-

lidio la vaerà può rubare il ritello. - hi rana iti

ladri non ci si rnlia. - In ijuel paese si seminan fa-

i/ioli e niiseon ladri: d'un jiaesc pieno di ladri. -

In terra di Iddri, raliyia darnnli: precauzione con

gente disonesta. - L'orcasione fa l'uomo ladro. •

Tanto é lailro chi ruba, che chi tiene, o chi reipje,

il succo. - l'sciii aperto abbaila a casa (i ladri non
s'arrischiano a entrare).

liMdnxrinio. Lo slesso che furto.
Ladi'OMìiIa. ladroncello, ladrone, la-

dronctr^lo, ladroneria. ladronoMco. Detto

,1 huh'o.

\ja,KU.yù. .Avverbio indicante luogo più basso
I) |iin lontano di quello in cui 6 chi parla: co-

laggiù, la giù, laggiiisii (piiel.).

Latrliotto. l'iccolo htyo.
\j'AKna,nrsn. Sinonimo di lamento.
I>a}fnarsl (Idiinatoj. Movere lumetUo,
l.<a}rno. Lagnanza, lamento.
La^o fliiciij. (jrande esh-nsione di acque perma-

nenti (! profonde, circondate dalla terra, con sor-

genti e correnti proprie: laco, lagunn, pelaghetto,

piano ceruleo, speccliio delle ninfe. Il lago bayna

le terre circostanti e si stende tra rive, tra sponde

più o meno ampie (laijhetto, laijhettino, lagoncello,

dimiu. vezz. e sottodimin., e anche piccolo lago da

giardino; lagone, accresc, usato per indicare laghi

formati da sorgenti d'acqua termale sulfurea; la-

cuale, lacustre, di lago, proprio di lago). - liodden

(ted.), lago costiero, in Prussia. - Fiordo, bacino

d'acqua formato per lo sbarramento di un braccio

di mare per mezzo di un aniiteatro morenico, co-

struito dagli antichi ghiacciai; tdijo chiuso, che non

ha emissario; di .s6*nT(;?HcH?o, quello formatosi in

seno alle valli, sbarrale dalle morene lasciatevi da

antico ghiacciaio; freiitico, formato «per deposito

sotterraneo delle acque arrestate nel loro moto di-

scensionale da una roccia imperineabile; glaciale,

formato, nelle Alpi, dalle acque che si arrestano nei

seni e nelle valli laterali, sbarrati da un ghiaccialo

e dalla relativa morena; intennorenico, veggasi a

morena: montano, di monte, alpino; relitto, lago

d'acqua dolce che, per la forma di carattere esclu-

sivamente marino, risulla essere avanzo di antichi

bracci di mare; temporaneo, avvallamento di ter-

reno in paesi della zona torrida che durante le

pioggie torrenziali di certe epoche dell'anno si

riempiono d'acqua (durante la stagione calda e secca

si asciuga); navigabile, su cui è possibile andare

con navi, con barche, ecc., per commercio, per di-

porto, ecc.: veggasi a barca, a nave, a navi-
gare.

Lagone, nel Volterrano e nelle Maremma, specie di

lago formato da sorgenti d'acqua termale, solfurea

e simili. - Laguna, lago stagnante in riva al mare.
- Pelaghetto, laghetto da giardino. - Piscina, vivaio

di pesci ; anche, lago a ([iiesto scopo. - !>tinfale,

lago d'.Xrcadia che mandava un fetore orribile.

Abitazioni, villaggi lacustri: antiche abitazioni

costruite su palafitte nell'età della pietra e del

bronzo, scoperte sotto le acque di alcuni laghi. -

Acque atte e basse, allui'ione, cariratoio, foce,

inondazione, letto, pelo deliacgua, piena, proda,

ripalica, risacca, risucchio, vira, sponda, ecc.: veg-

gasi a fiume (pag. 116, 117, 118, e alle altre

voci segnale in aldino corsivo). Cosi anche per inal-

veare, rip'-odegyiare, straripare. - Dilagare, l'espan-

dersi delle acque d'un lago. - Far fondo: toccare

il fondo, emergere dal punto in cui un uomo, te-
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nendosi in piedi, riesce ad avere la testa sopra il

livello dell'acqua.

Bacino di mi lago, il tratto di paese in cui

esso lago raccoglie le acque. - Emissario, sca-

ricatore di lago (e di fiume); apertura da cui escono

le acque di un lago. • Incile, taglio o apertura per

derivare acqua di lago, di fiume, ecc.: opera di

idraulica. - Formazioni lacustri, i depositi di

materiali portati dai fiumi nei laghi. - Gronfia d'un

lago, i terreni adiacenti ad esso e verso esso in-

clinati. - Immissario, apertura per cui le acque

entrano in un lago o simile. - Seno, parte di lago

(o di mare) che s'insinua dentro terra con non
grande apertura. - Seichss (frane), le oscillazioni della

superficie dei hacini lacustri, studiate con interesse

specialm. sul lago di Ginevra. - Smaltitoio, veggasi

a canale, i

Imbarcadero (spagn.), ponte allungato nel lago o

nel mare, sino a trovar gran fondo, cosi che la

nave possa accostarsi per lo scarico e il carico, sen-

z'altro intermedio. - Pontile, in alcune regioni quel

ponte di assi che si getta dalla calata al bordo

delle navi o dei piroscafi che approdano. - PnlafiUe,

veggasi a palafitta. - Pesi'i di lago: veggasi a

pesce. Quai, detto a fiume, pag. 117, seconda
colonna.

Lagrima [lagrimale). Umorache distilla dagli oc-

chi, per grande affetto, per dolore, per allegrez-

za, per causa meramente corporea, per forte itn-

in'essio7ie fisica e morale (serve a mantener umido
l'occhio e a facilitarne i movimenti): acqua, amara
stilla, flebile rugiada; goccia, gocciola di pianto;

lacrima, piangevole onda (disus.), seme del piangere.

Figur., stilla (lacrimella, lagnmetla, lacrimila, la-

grimina, lacrimino, lagrimmo, lacrimuccia, lagii-

nmccia, lagrimuzza, dimin., talvolta vezzegg.). - La-

grime amate, di sangue, roventi, per forti dolori;

di coccodrillo, lagrime false di chi vuol far credere

di dolersi di quelle sventure alle quali ha concorso,

e di cui gode; pie, di compassione, inspirate a

pietà. - Gocciolone, lacrimone, lagrimone, luccirone,

lucciolone (specialm. al plur.), grossa, abbondante
lagrima.

Lagrimabile, lagrimevole, lacrimabile, lacrimevole:

degno di lagrime, atto ad indurre le lagrime; anche,

deplorevole, da doversi deplorare (contr., illacci-

mabile, illagrimabile). - Lagrimale, lacrimale, che

dà lagrime, attinente alle lagrime: lacrimatorio, la-

griniatorio. - Lagrimare, stillare, versar lagrime:

veggasi a piangere. - Lagriìnato: dicesi per de-
plorato, desiderato con lagrime (contr., illacrimalo,

illngrimato). - Lagrimaloio, il punto di color acceso

nel quale sbocca il dotto lacrimale, presso l'angolo

dell'occhio. - Lagrimatorio, agg. d'uno dei muscoli
dell'occhio; vasetto, di creta o di cristallo, che tro-

vasi nei sepolcri degli antichi, destinato a racco-
gliere le lacrime dei parenti e degli amici degli

estinti. - Lagrimazióne, il lagrimare; anche, infer-

mità degli occhia per la quale essi lagrimano senza

alcuna intermissione. - Lagrimosamente, da lagri-

moso. • Lagrimoso, pieno di lagrime, che lagrima,

chi ha tracce di lagrime. - Sacco lagrimale o la-

grimatorio, ricettacolo nel quale sì radunano le

lagrime prima di uscire all'esterno.

Apodacritico, ciò che è proprio ad arrestare lo

scolo delle lagrime. - Dacriolina, sostanza organica

delle lagrime; svaporando lentamente all'aria aperta

si cambia in una sostanza gialla insolubile. - Dacrion,

gocciolina, la'grima che cola da certe piante. - Da-
crielcosi, dacriocisti, dacrioblenorrea, dacriocistite.

rispettivamente: ulcerazione delle vie lagrimali,

sacco lagrimale, scolo mucoso del sacco lagrimale,

infiammazione del sacco lagrimale. - Uacriocistop-

tosi, dacrioemorragia, rispettivamente, ernia del sacco

lagrimale, emorragia per le vie lagrimali. - Dacrin-

lite, dacrioma, calcolo lagrimale, tumore lagrimale.

- Dacrionoma, dacriopiosi, dacriorrea, rispettiva-

mente, suppurazione delle vie lagrimali; lagrima-

zióne; flusso di lagrime e pus insieme. - Epifora,

scolo continuo di lagrime che cadono sulle guancie,

invece di passare pei punti lagrimali - Glandola la-

grimale, glandola che produce le lagrime e le condu-
ce, per mezzo dei suoi tubi escretori, nella parte in-

terna dell'occhio. - fiins, scolo continuo di lagrinip.

LasTimàbile, lagrimale, lagrimare, la-

grimatoio . lagrimatorio , lagrimazióne,
lagrimevole, lagrimoso. Detto a lagrima.
Laguna {l/igimale). liidotto d'acqua mirta, se-

parato da banchi o da isole: specie di lago sta-

gnante in riva al mare; stagno (lagunole, lagu-

nare: di laguna; città lagunare, quella posta su

isolette circondate dalla laguna). - bòzzo, piccola

laguna; estuario, laguna di acque salse dove penetra

il mare nel gonfiamento del flusso; valle, a Co-
macchio e Ravenna, gli specchi d'acqua salmastra,

le lagune e i fonili palustri di quella regione. - Ba-

rena, terreno scoperto nelle lagune. - Bassofondo,

luogo di poca acqua rispetto ai luoghi circostanti,

dove la nave non passa.

Lai. Voce poetica (plur.) per lamento. - Nome
d'antico componimento francese d'argomento la-

mentevole.

Laico (laicale, laicalmenle, laicamente, laicità,

laicizzare, laicizzazione). Chi non appartiene al celo

ecclesiastico, chi non è chierico, ma secolare; il

frate converso che entra in un convento, per

servire i religiosi {laicale, di o da laico; laicalmenle,

laicamente, in maniera da laico; laicità, di laico;

laicizzare, sostituire in una scuola, in un ufficio

qualsiasi, il personale laico al personale ecclesia-

stico; laicizzazione, l'atto per cui si rende alcuno

laico, non confessionale). - Laicato, il complesso

dei laici, genti ladìche, laiche (esser laico: essere,

stare al mondo, essere, vivere al secolo). - Ladico,

mondano, che vive una vita brigante, di mondo;
persona soluta, non legata, come i chierici, a regole

date; profano. - Secolare, non ecclesiastico e saero,

ma protano anche contrapposto a sacerdote o

clero regolare; secolaresco (secolara, femm.), uomo
di cappa e spada, più propriam. di soldato ; con-

trapposto a sacerdote. - Stato laico, lo Stato che

nelle sue funzioni esclude assolutamente ogni in-

gerenza ecclesias'ica.

Laidezza, laidità. L'essere laido.

Laido. Chi o che é molto bratto, sporco,
turpe.
Lama. Il ferro del coltello, del temperino,

e d'ogni arme da taglio. Parte della spada. -

Lamiera, lamina, quando é sottile; lastra, se

non molto grossa e di superlicie plana; latta,

quando è di quella data specie di metallo: pia-
stra, di ferro o d'altro metallo flamaccia, lama di

cattivo acciaio; lametta, lamettina, piccola lama). -

Lama a sola punta (questa talvolta triangolare; a

un taglio (diretta o curva, indentro come la falce

infuori come la sciabola); a due tagli (affilata da

una parte e dall'altra); serpentina, tri ingoiare, va-

rietà di lame. Lama dama.':rliiiia, lavorata alla ma-
niera di Damasco; inglese, d'acciaio d'Inghilterra;

mannarese, lama di ferro rettangolare coi» foro ad
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una BstreiiiitA e codolo dall'altra. - Costola o dono
della titma, la parte opposta al iKylienta filo;

ftitso, la parti! c.hn é pu't lontana dal centro di

peìrumi. l'iattu, partii dyili! anni hianclio «li't> la

più spianata nelli' lame. - l'unta, restreinil.ì a;.Mizza,

talvolta (ptT 'e armi che si adoperano nella Mhmna)
ricoperta da un holtone nietallico. - Punto debole o

forte della lama, ipiello nel quale essa t\ poco o molto

resistente. Spira o rodnln, la parte ^'re|,[|,'ia della

lama che si introduce nel nitiniro. 'l'arra, nianca-

iiienlo di continuità sulle lame per mimile rotture

del (ilo: i/raffiatura. - Tay/fo. la parte affilata

della lama. • Tallone, la parte inferiore, per cui passa

il pernio. l'yiiata, (piell'inta<'catura fatta sul dorso

di una lama, per poterla aprire con runi;liia. - lV«e,

spran^hette di l'erro, ili alcuni centimetri perpen-

dicolare all'asse della lama.

Arrotare, ves;)». ad arrotino. - DnmaHchi-
nare, rahescare le lame ad uso Damasco, renderle

di acciaio tinissimo.

I..niiia. liuminante, detto anche aurhniin: mam-
mifero che vive nell' .\merica del Sud , e dà

un'ottima qualità di lana. Alpaca o aljimjno,

specie di lama che vive in mandre al Perù, ove

si tiene in prej;io per la sua lana e per il suo

latte. • Lama, tratto di pianura, presso un fiume.

- Lama, nome dato ai preti della relÌ!,'ione bud-

dista nel Tibet e nella Mongolia. E yran lama, il

loro capo.

Lamantino. Mammifero di corpo pisciforme e

di carne ottima a mant'iarsi.

Laniblccaro (lamlnrcato). Far passare, uscire

pel lambirlo; far la iHstillazione.

Lambiccarsi (lambirralo). .Ml'aticare il cer-

vello, il pensiero, \'animo, la mante attorno

a qualche cosa: a;,'inzare il cervello, assottigliare i

ferri senza incudine; assottif^liarsi, astrologare, auz-

zarsi, beccarsi il cervello, bischizzare; dar le spese,

diguazzare, discervellarsi, dissugarsi la niente, di-

stillarsi l'ingegno, fantasticare assai (vegg. a fan-
tasia'), fregarsi il capo; ghiribizzare, graffiarsi la

cuticagna, grattarsi la gnucca, la pera; industriarsi:

lavorar con la mente, martellarsi, martirizzarsi II

cervello, meditare, metalìsicare, metter l'ingegno a

tortura, pensare; ravvilupparsi la mente, razzolare,

ripensare, rodersi l'ugna, il capo; rompersi il capo,

il cervello; rovistolare la mente; scaparsi, sgliiri-

bizzarsi, sgomitarsi, smemorarsi, sottilizzare, specu-

lare, stillarsi il cervello, stropicciarsi il capo, stu-

diarsi, torcere la mente; torturarsi, travagliarsi il

capo, il cervello; versarsi il cervello per le mani.
- Dagli, picchia, risitona e martella: lambiccarsi il

cervello a lungo.

Lambicco. .Vpparecchio per la distillazione
delle sostanze, al quale si ricorre per la produ-

zione di rilevanti (|uantità di prodotto distillato.

E' di vetro o di rame, e in esso distinguonsi tre

parti principali: la caldaia, o ci/f»jfci(o, nella quale

si pone la sostanza da distillare; il cappello, che
sovrasta la caldaia e che la mette in comunicazione,

per mezzo di uu tubo adduttore, col refrigerante;

il refrijierante, nel quale è immerso un tubo, detto

serpentino, attraverso al quale passano i vapori che
si vogliono condensare.

Lambire flambilo). Il toccare leggermente con
la lingua una bevanda o un cibo che abbia

del liquido; quasi leccare. Riferito ad acqua,
veggasi a onda.
Lambrusca. Sorta di vite e di uva.
Lauibrusco. Qualità di vino.

Lamella. Piccola e sottile lamina.
Lamclllbranco (lameUibranrhij. Detto a mol-

lusco.
Laiiiollicorno. Insetto coleottero avente cinque

artii'iilì a lutti ì tarsi, e antenne di dieci articoli.

Laiiicl'lrostro Eamiglia dell'ordini' dei pal-

mipedi, comfiri'iidenti i generi anitra, oca.
Lanicntanza, lamentazióne. Detto a la-

mento e a poesia.
Lamentare, lamentarsi /'lamentàbile, lamen-

tato, lamentevole, lamentevolmente, Inmentoxo). Ven-

gasi a lamento.
Lamentio. Il lamento prolungato.

Lamento. Il lamentarsi, atto ed elVetto, ossia

l'espressione in vario modo fatta, del proprio croc-
cio, del proprio dolore, del proprio rammarico,
per lo più a chiare parole, ma anche con suono inar-

ticolato e a voce alta; se a voce bassa, gemilo; la voce

stessa che si manda fuori lamentandosi: doglianza,

duolo; lagnamento, lagnanza, lagno; laio (usato al

plurale comunem. laij; voce, voci meste e dolorose;

iamentamento, lamenlanza, piacciadio, piagnisteo

querela, querelanza (disus.), rammaricamento

,

rammarichio, rancura, recata, sconforto. Hron-

tolio. lamento sordo. Ira i denti; compianto, cor-

doglio, commi, fatto da vari insieme: condoglianza,

condolenza, duolo; cordoglio, espressione, manifesta-

zione di dolore, e il pianto che si fa per i morti;

elegia (non proprio, sclierz. e iron.), nella frase « l'e-

terna elegia umana»; friggihuco (volg.), rammari-

chio che sogliono fare i ragazzi che hanno guai, le

persone cagionose e infermiccie; guaio, voce che si

manda fuori per dolore, spingendo impetuosamente

il liato con suono inarticolato che si oda da lungi;

guaito, mormorio, mugolio; lamenlanza, lamentazione,

malinconie;! espressione di dolore determinata da

qualche sciagura: il lamentarsi (per analogia furono

chiamate lamentazioni le poesie malinconiche scritte

da (jeremia sopra la distruzione di (ìerusalemme,

nonché antiche e pubbliche cerimonie; nei funerali,

presso i Uomani, servivano alla pompa funebre e le

donne pagate per questo ufficio erano dette prefiche);

lamentio, lamento lungo, noioso, lamento fatto da

parecchi insieme, geremiade, geremiata, lagnio, la-

gno, piagnisteo, rammaricliio, repetio, ripetio; mu-
golamento, mugolio, lamento sordo, prolungato, di

i'estie; nenia, canto lamentevole, lamento lungo,

noioso, smorlioso; pigolio, lamento llebile, tenue;

querimonia, lamento per torti o danni subiti; urlo,

voce, grido alto di dolore e di lamento, reclarno,
lamento per danno patito; trenodia, ctinto lamen-

tevole, triste, funebre; verso, voce lamentevole,

garbo, gesto lamentevole. - Lamentevole, che ha del

lamento, il tono con cui si viene esprimendosi:

lagnevole, lagnoso, lagrimevole; lagrimoso (disus.),

lamentabile, lamentatorio. lamentoso (frane, /j/rtiiiJi/;,

querulo, queruloso, rammarichevole, supplichevole;

rammariroso, che facilmente si rammarica. - La-

mentevolmente, in modo lamentoso; lagnandosene,

lagnandosi, lagnosamente, lamentabilmenle, lamen-
tosamente.

I'kiihk ih l'EKsoNA. — Buco storto, persona che

non si conlenta di nulla, e brontola di lutto. - Era-
clito (filosofo di Efeso che piangeva sempre delle cose

umane): di piagnone, di chi brontola per quanto

avviene nel mondo. - Frignuccio: si dice cosi per

celia a persona che per un nonnulla frigna o frigge,

che è quel rammaricarsi dei fanciulli quando desi-

derano qualcosa, si sentono male. - Gemebondo.

chi si lamenta, sta lamentandosi. - Geremia, prò-
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feta di sciagure, chi si lamenta, predice sciagure
;

(jran piangitore di miserie. - Infrigno, infrigna,

(fami!.), chi per malessere fa il rammarichio
proprio dei malaticci ; anche malaticcio. - Mugolone,
chi si lamenta sordamente. - Piagnisteo (scherz.):

di persona lugubre che non fa altro che piangere

e lamentarsi. - Piagnucolone, detto a contento
(pag. 697, seconda colonna) - Pigolone: colui che
pigola, ma più spesso nel significato di chi impor-
tunamente chiede o limosina o altro aiuto; nel Luc-

chese dicesi piulone. - Socero (fig.), un brontolone
che riguarda tutto.

Lamentare, lamentarsi, far lamento per dolori

fisici morali, per cose che non ci soddisfano, con
voce bassa, cupa, noiosa, rantolosa, ecc.: abbaiare,

attapinarsi; aver a dire, da dire; cantare (iron),

compiagnere (disus.), crucciarsi, cruciarsi (veggasi

a cruccio), dolersi, empir di querimonie; fare do-

glianza, fichi, geremiadi, il geremia, lagnanze, lai,

rammarichi; gagnolare, gemere, guaire, lagnarsi;

menar dolore, duolo, grida, strida, urli, miagolare,

mormorare, querelarsi, rampognarsi, rancurare, rimo-

strare, rimpiangersi; sguagnolare (flgur.), specorare,

tapinarsi. - Brontolare, mostrare scontentezza. - Co?j-

dolersi, lamentarsi insieme, far condoglianze. - De-

plorare, esprimere il proprio rincrescimento, lamen-

tarsi di avvenimenti incresciosi. - Dolersi di gamba
sana, lamentarsi a torto. - Fiottare (figur.), bron-

tolare sbufiando, mormorando e singhiozzando. -

Friggere, detto per il rammaricarsi che fanno i

fanciulli desiderando checchessia o sentendosi male;
anche di persone cagionose, che per dolore man-
dino voci sommesse, e delle donne partorienti. -

Frignare, frignolare, atto e suono di dolore som-
messo e compresso; anche, piangere pian pianino e

tiaccam. come i bambini leziosi o che hanno l'uggia,

si sentono male. - Guaire, gridare come il cane

che si lamenta. - Mugolare, mandar fuori una voce
inarticolata, ma compassionevole: muggiolare, mug-
giolire. - Nicchiare, quel cominciare a rammari-
carsi pianam. che fanno le donne gravide quando
si accosta l'ora del partorire. - Piagnucolare, pian-
gere con voce lamentevole, lamentarsi ingiusta-

mente. - Pigolare, il mandar fuori la voce che

fanno i pulcini e gli altri uccelli piccoli che s'im-

beccano tra loro, e il gemere (in generale) di

bimbi, di piccole bestiole. - Protestare, vegg. a

querela. - Rammaricare, rammaricarsi: detto a

rammarico. - Schiantare (lucchese), lagnarsi, do-

lere, lamentare; sciogliersi al dolore. - Soffriggere,

(popol. tose), dolersi sommessamente (acqua in

bocca e soffriggere, quando altri deve sopportare

soverchierie senza poterne domandar conto o ricat-

tarsene).

Ahi lasso! Eh! Ehi! Omeil Ohimè!, Oimè! VlieH:

modi d'esprimere lamento. - Gli puzza il benestare:

(li chi a torto si lamenta del proprio buono stato.

- Povero martire!...: iron. a chi si lamenta del

bene stare o di noie che non gli si danno ; anche,

di chi s'annoia di tutto. - Proverbio. — Chi e al

coperto (jiiando piove, è. ben matto se si move; se si

move e se si bagna, è ben malto chi si lagna.

Lanila. Detto a strega.
J..ainieTa, (lamierino, /</m(erone). Sottile lamina;

specie di ferrareccio.

Lamina (laminetla). .Sottile jjt(xs«rrt di metallo,

facile a piegarsi (ìaminettn
,
\niico\A lamina; lamella,

lametta, dimin.). - Banda, lamina di una lega me-
lallica (li latta e zinco; bandella, piccola lamina,

striscia di banda; bandone, larga lastra di metallo

più grossa della banda; carniera (frane, corniére),

lamina di ferro piegata in forma di squadra
; foglia,

lamina sottilissima per lo più d'oro o d'argento. -

Lamiera, ferro assottigliato in lamina o col maglio,
col laminatoio, usata nella costruzione delle mac-

chine e per fasciame nella costruzione dei basti-

menti a scafo metallico: debole, forte, media, secondo
lo spessore e la resistenza; stozzata e impr. imbu-
tita (dal frane, emboiter), quella foggiata a cupola,

sullo stozzo; lamierino, lamiera più sottile, e più
line, usata a fabbricare tubi per le stufe; lamie-

rane, lamiera più grossa, e più forte; tuie, voce
frane, anticamente taule, dal latino tabula, quindi
lamiera, ferro ridotto in lamine, tolta (dialett.). -

Battere: detto specialmente dell'argento e dell'oro,

significa ridurre in lamine sottilissune. - Laminare,
ridurre in lamine (laminato, che ha lamine, che è

coperto da lamine, laminoso). - Laminatura e lavo-

razione a stampo, due operazioni per ottenere e

lavorare le lamine. - Lamineria, il luogo dove si

eseguiscono le varie operazioni di laminatura.

Cesoia a morsa o morsetta, strumento usato dal

fabbro, per tagliare la lamiera e la banda. - La-
minatoio, macchina per ridurre le verghe in lamine,

sempre più assottigliarle, facendole passare fra due
cilindri di ferro, orizzontali, vicinissimi, fatti vol-

gere uno suir altro in verso contrario, mediante
una stella ; usata dal fabbro, dall' orefice, ecc.

;

anche, macchina che nella filatura del cotone
serve ad accoppiare sei od otto nastri della corda,

riducendoli a(l un nastro solo. - Maglio, grossissimo

martello quadrato con cui si batte il ferro o al-

tro metallo, nella fei-riera, per farne lamine.

Laminarla. Genere d'alghe marine, grandi,

che costituiscono un alimento prezioso per alcuni

popoli.

Laminare, laminatolo, laminatura, la-
mineria (laminato). Detto a lamina.
Lampa. Lo stesso che lampada.
Làmpada. Vaso metallico, senza piede, che si

tiene sospeso in alto, specialmente davanti a cose

sacre, e in cui arde una fiammella, non tanto per

fer lume quanto per venerazione. Oggi, anche i

lumi pendenti dal soffitto di qualsiasi forma siano:

lampa (poet.^, lampadino, lampana, lampanetta,

lanipanino, lucerna, lucernetta, lucernino, lucpr-

none, lucernuzza, lume (lampadetta, lampadina,
dimim. ; ìampadone, accresc. ; lampnduccia, lampada
piccola o non atta all'uopo; lampicella, piccola e

di chiesa). Lampada da smaltatori, a cannello, per

concentrare la fiamma (frane, chalumeau); di sicu-

rezza, che si può innnergere in un gas, senza che

questo s'accenda; elettrica, in cui, facendo passare

l'elettricità d'una pila attraverso a cilindretti di

carbone o di sostanze metallicln', si produce la

luce ; idrostatica, quella nella i]uale I olio viene

al lucignolo per il solo (ll'etlo d'ima colonna d'ac-

qua che p(;sa sull'olio; pneumatica, (piella nella

quale l'olio ascende per elletto della fusione del-

l'aria. - Fanale, faro, lampadario: veggasi a (]ueste

voci. - Lómpana (di;tto a chiesa, pag. f)28 (colonna

seconda), lampada, ma più usato nel suo significato

sacro; lampanetta e lampanino, dimin., scatoletta

cilindrica, di latta, sul cui jìiano superiore i' la

necessaria apertura per adattarci il luminello, e ri-

fondervi l'olio, usata nelle luminarie. - Lampion-
cino, lampada per iW/t»»iwrt.«»o»e pubblica. - him-
pione, lami)ada grande, chiusa nella laiilcrna. che si

adatta ai muri e ad altri arnesi, per far lume di

notte ; lampione, quello che i marinai mettono sugli

{
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alberi delle navi. - Streghino, lanternino foracchialo

in cima a un'asta: serve ai gassaioli per accemlfic

i lanipioiii.

Vakie specie di lampade, antiche e moderne: di

Cardano, con sei-batoio laterale per l'olio, a cor-

rente d'aria; a ponijui: aslralc, con serbatoio per

l'olio a j;uisa di j,diirlanda; ii moderatore. Dopo le

primitive, a olio, vennero (|uelle a jHftrolio,

quelle a gas e inline lineile elettriche. Tra que-

ste, principali: la liunpatla ad arco, in cui la luce

si produce intensa fra due elettrodi di carbone (se

ne conoscono vari tipi che diil'eriscono per il con-

gegno che avvicina i carlìoni man mano che si

consumano (es., lampada ad arco Alioth, Hrèguet,

lìremer. Canee, Edison, Kontaine, tìérard, Pieper,

l'ilsen, Serrili, Siemens, Tbomson-Houston, Thury,
ecc.) ; lampada a globo chiaso, per corrrente alternata

;

lampada n import di mercurio (le quali danno mag-
gior rendimento delle lampade ad arco ordinarie e

delle lampade a incandescenza). - Altre specie di

lampade: di ìiunsen, a gas e fatta in modo da po-

ter impedire o favorire l'entrata dell'aria nel tubo,

dando nel primo caso luce molto luminosa e poco
calorifera, e viceversa nel secondo ; fi/«'»v«rg(ca, elet-

trica e destinata all'illuminazione delle cavità del

corpo umano a scopo medico; di Carcel. rappre-

sentante l'unità di misura ris'chiarante, data dalla

liamma di una lucerna di struttura speciale; dif-

fei-eiizinìe, il cui regolatore é formato da due sole-

noidi, uno a filo grosso, l'altro a filo piccolo, che
agiscono simultaneamente su una stessa ancora
(secondo che l'azione dell'uno è maggiore di quella

dell'altro, succede un ravvicinamento o un allonta-

namento dei due carboni); (/(' sicurezza, di Davy,
lampada che, oltre a preservare i minatori dalle

esplosioni, li avverte della presenza e della quan-
tità di gas in una data situazione ; di sicurezza di

Koerner, per le miniere di carbon fossile ; «ìoho-

fota, con apparecchio regolatore che, per funzionare
vuol essere solo in ogni circuito; ^jo/Z/fata, quella con
regolatore ad arco che può funzionare insieme a molti

altri, inseriti nello stesso circuito; portatile, lam-
pada di cui si conoscono numerosi tipi; sole, in-

ventata da C-lerc e Bureau. - Lampada a incande-

scenza, in cui la luce é prodotta dalla incande-
scenza di un conduttore operala dalla corrente ; se

ne hanno due categorie: a incandescenza nel vuoto,

in cui la luce è emanata da un lilo conduttore
portato all'incandescenza e racchiuso in un globo
di vetro in cui è praticalo il vuoto (ha potere lu-

minoso relativamente debole per cui se ne fa uso
negli ambienti non molto vasti); a incandascenza
nell'uria, o a s'mincandesceiiza , in cui l'elettrodo

positivo é formato da un disco di carbonio o di

rame e il negativo da una sottile verga, resa in-

candescente per il passaggio della corrente. I prin-

cipali tipi di lampada a incandescenza sono quelli

di Edison, di lieriistein, Siemens . Swan , ecc. -

Lampada d'Argant (dal fisico di tal nome): conge-

gnata in modo da dar passaggio all'aria per ali-

uientare la fiamma. Argani, nei dialetti lombardi,
si chiama il tubo di vetro che si inette all'uopo

sul lucignolo. - Lampada di Galileo, vegg. a pen-
dolo. - Polifoto regolatore, lampada ad arco vol-

taico, funzionante con altre parecchie in uno stesso

circuito. - Riflettore, apparecchio che proietta lon-

tano fasci di luce. - Termolampada di Leboiv: dava,
ad un tempo, luce e calore. - Vielleuse (frane),

piccola lampada, a luce attenuata, che si lascia ac-

cesa durante la notte.

Parti, annessi, accks-sorì della lampada : anima,

l'ossatura interna di una lampada; beccuccio, quello

dei lampioni a gas, per accenderli; becco, bocchino,

pizzo, tubetto o taglietto da cui esce il materiale

CUI si dà fuoco per ottenere la luce (lampada a un
becco, a due, a tre becchi, ecc.); braccio, asta di

ferro infissa nel muro, a cui si attacca la lampada;
campana, oggetto di porcellana che si tiene sopra

le lampade, perchè riilettano la luce in basso; cam-

panella, anello di ferro, o di ottone, che sta sotto

la lampada appesa al soffitto, per poterla tirar giù;

cappelletto, stella che tiene unite le catenelle che,

in numero di tre o quattro, scendono ad attaccarsi

al corpo della lampada; contrappeso, peso che serve

a tenere alzata o aobas.sata la lampada; corpo, l'in-

sieme delle parti indispensabili della lampada; cu-

latta, parte inferiore della lampada, che va restrin-

gendosi versola fine; diffusore, quel disco concavo,

di metallo lucente che si pone dietro le lampade

perchè la luce venga riverberata e resa più intensa;

grumolo, bottone od anello con cui termina la lam-

pada al basso; maglia, anello col quale si tiene appesa

la lampada; padellina, piattello di latta sottloposto

al lampanino per ritenere l'olio che da esso si

spandesse.

Abat-jour (frane), l'oggetto di carta o di vetro che

si mette intorno alla lampada, per mitigare la luce

e togliere la molestia del riverbero. - Accenditore

automatico, elettrico, ecc.: apparecchio destinato al-

l'accensione di lampade a gas o d'un corpo infiamma-

bile, per azione di una spirale o spugna di platino

incandescente o di una scintilla d'induzione. - Com-

bustibile, tutto ciò che si introduce in una lampada,

perchè essa abbia a far luce; gas, olio, petrolio,

spirito di vino denaturato, ecc. • Cut-off, o filo fu-

sibile: è un filo di piombo, inserito nel circuito, che

serve a premunire le lampade elettriche, allorquando

la corrente è troppo intensa. - Elaiopacometro, stru-

mento inventato da Vogel per misurare il grado di

lluidità degli olì grassi delle lampade. - Esca, fiam-
mifero, zolfanello: materie, oggetti che, strofinati,

servono ad accendere gli stoppini delle lampade. -

Filamento, il carbone usato nelle lampade ad in-

candescenza. - Incendiario di Bunsen, apparecchio

noto più comunemente sotto il nome di lampada o

becco di Bunsen; per le forti tensioni e le alte

temperature, è usato in chimica e nei laboi-atorì

industriali. - Nero d'olio, nerofumo di lampada. -

Posalume, sottolampada, sottolume: oggetto di carta

di legno o di stolfa, che si mette sotto le lam-

pade per riparo, pulizia ed ornamento.

Accendere una lampada, darle fuoco, luce. -

Calare la lampada, abbassarla per poter accenderla. -

Rifonder olio nella lampada, aggiungere olio per

rimettere quello consumato nella combustione. -

Spegnere una lampada, toglierle la luce. - Forza

rischiarante di una lampada, intensità della luce

emanata dalla lampada che si riferisce ad un tipo

preso come unità di misura: si determina per mezzo
di fotometri. - Sospensione cardanica, metodo di at-

tacco per cui si può alzare o abbassare la lam-

pada automaticamente.

Cassaio, gassaiuolo (neol.), chi accende lampade

a gas: lumaio; lampadaio, artefice che fa o vende
lampade: lampadaro, lampadista, lampanaio, lucer-

naio, lucernaro, lumaio; lampionaio, ch\ accende i

lampioni per le vie: accendifanali, accenditore; fa-

nalaio; lampista (idiot.), l'addetto alle lampade delle

ferrovie, dei teatri, ecc.: lampadista, sacrista (scherz.).

- Lampaderia, lampadisleria, lucerneria : ofUcìna dove
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si fabbricano lampade. - Lampisteria, il deposito di

lampade nelle stazioni delle ferrovie.

Lampadalo. Detto a lampada.
Lampadario. Arnese di metallo al quale si

appendono più lampade; e tutte insieme le lampade
che vi sono sospese, come quello dei teatri, delle

chiese: lucernaio, lucernario. - Lumiera, arnese a

più viticci, distribuiti intorno ad un fusto, e pen-
denti dal soflitto, ornato da ricami di vetro: lumi-

narlo, luminiera. luminiere. - Quadretto, lampadario
con uno specchio quadrato che riflette la luce;

ventola, lampadario da parete.

Lampana, lampanaio, lampanino. Detto

a lampada.
Liampànte. Che splende, dà spledore. - Ciò

che è chiaro nel significato; lucido, splendente.

Lampeg-g'iameiito, lampeggio, lampeg-
giare flampeL/giatoJ. Detto a lampo e a luce.
Lampióne. Specie di fanale da carrozza.

- Lume a olio, a petrolio, a gas, a luce elettrica,

impiegato nell'illuminazione pubblica, nelle vie,

nelle piazze, alle porte dei palazzi, nei giardini, ecc.

Grande lampada. Lampionaio, chi accende i

lampioni.

Lampo. Luce vivissima prodotta in cielo dal-

l'elettricità de\['atmosfera : è uno dei fenomeni
detti ele.Urometeore, di solito precedente il tuono :

balenamento, baleno, corruscazione, lampeggiamento,
sfolgoramento. Metaf., la luce riverberata dalle scia-

bole e da altre lame forbite e liscie, quando si bran-

discono percuotono, al sole o ai raggi di qua-
lunque corpo luminoso. - Lampo arborescente, il

lampo che, ramificandosi, assume l'aspetto di un
ramo d'albero; di calore, lampo susseguito dal rombo
del tuono (indica quasi sempre l'avvicinarsi d'un
uragano); globulare, avente la forma d'un globo

di fuoco; lineare, linea luminosa che scocca fra

nube e nube, o fra nube e terra; superficiale, quello

che illumina grandi superficie delle nubi fra cui

scoppia. - Bagliore, la luce che manda un lampo;
balenio, il balenare continuo e spesso a prccolì iri-

tervalli; folgore, meteora elettrica che segue al lampo:

fulmine; lampeggio, il lampeggiare continuo. -

Folgorare, il prodursi della luce vivissima del lampo,
l'essere colpito da tale luce. - Guizzare, l'apparire

e lo stendersi proprio del lampo. - Lampeggiare,
l'accendersi, lo splendere istantaneo del lampo: ba-

lenare, corruscare, folgorare, folgoreggiare, raggiare,

sfolgorare, sfolgoreggiare. Lampeggiare, balenare a
secco, quando il lampo non è seguito da tuono;
lampeggiare fttlo fitto, molto frequente, spesseg /iure

di lampi. Lampeggiante, che lampeggia: corrusco.

Astrupojobta, paura dei lampi. - Licopodio, pol-

vere che si infiamma per imitare il lampo.

Lampóne. Frutto simile, per la forma, alla

mora prugnola e alla fragaria vesca sylvestris,

rosso e di grato sapore acidulo, grosso come il

polpastrello di un dito, composto di più chicchi

rotondi, disposti in forma emisferica: camponcelle,

frambos (dialett., dal frane, framboisej. Il rovo che
produce i lamponi appartiene alla famiglia delle

rosacee, è coltivato in luoghi ombrosi, e cresce

anche spontaneo in alcuni boschi. Il frutto ò di azione

cahnante, lassativa, diuretica, rinfrescante, si man-
gia con zucchero, e serve a farne bevande, con-
serve, marmellate e gelati.

Lampreda. Noto pesce di mare che, in pri-

mavera, risale all'acqua dolce. - Lampredotlo, lam-

preda giovane.

Lampredòtto. La lampreda giovane. - Intestino

del vitello, ridotto a vivanda.
Lana (lanoso). Il jtelo che ricopre la capra,

il montone, la pecora e altri animali, come
['alpaca, il lama, ['orso, la vigogna, ecc. (lana

caprina, montonina, pecorina, ecc.), perciò detti

animali laniferi, lanifici, lanigeri, lanosi: gonna, pe-

corella (lanaggio, quantità di lane gregge e lavorate;

lanerìa, grande assortimento di lane, lanieio neol.

usato come agg. di industria della lana; lano, la-

noso, lanuto, che ha della lana o molta lana, o è

di lana; lanosità, astr. di lanoso). Anche, la Jìbra,
il filo, stame, che dal pelo si trae. Serve a

molteplici usi: a far la calza, qualche drappo,
o ricamo, la stoffa, più d'un tessuto. Lana bella,

bianca, intrigata, mora, morbida, nera, pastosa; lana

bioccoluta, bioccoluta, piena di bioccoli; boffice, mor-
bida; bozzolosa, piena di bozzoli (bozzoluta, meno
di bozzolosa); cardata, liscia, passata al cardo;
corta, se non oltrepassa i dodici centimetri di lun-

ghezza (è ondulata, arricciata e chiamata lana da
scardasso); fine o dei fini, parte del vello che cor-

risponde al collo dell'animale (anche, la lana che
abbia fl'ìssuosità e finezza di pelo, l'aspetto serico,

colore bianco traente al rossiccio); gragnolosa, non
liscia, bernoccoluta; greggia, prima che sia lavo-

rata; grossa, la terza ed infima qualità della lana,

che ricopre il petto, le gambe e la culatta; m bioc-

coli, non filata; in matassa, sciolta, non aggomito-
lata (vegg. à gomitolo); lavata, quella che è stata

posta in un bagno caldo nel lavatoio, con qualche
ingrediente per digrassarla, poi risciacquata in

acqua corrente; lunga, se presenta una lunghezza dai

12 ai 30 centimetri (si lavora facilmente al peU
tine, donde il qualificativo di pettinata); meccanica,

proveniente dalla distruzione dei tessuti di lana e

cotone; ordinaria, quella delle pecore nostrane, e

non merine; rappresa, quella stata recisa da pecora

morta (suol essere granellosa, ricciuta e men can-

dida; si adopera per le cimose dei panni lani e

per lavori ordinari); ruvida, non morbida al tatto;

sucida, sudicia, nsn lavata, non monda dal sudi-

ciume, tale insomma quale fu recisa dalla pecora.

-

Lana agnellina, quella che si recide agli agnelli; arti-

ficiale, quella preparata sfilacciando i residui e i

cenci della lana, mescolandoli con lana nuova;
bistosa, quella che é stata solamente sei mesi sul

corpo dell'animale; di corpo, quella che ricopre la

parte laterale dell'animale che è dai fianchi alle

spalle; di garbo, l^na proveniente dalla regione

chiamata garb dagli arabi e da noi garbino; di

masseria, quella che è rimasta un anno intero sul

corpo dell'animale; inglese, di Berlino, di Sassonia,

di Amburgo, qualità adoperate per tappezzeria;
maggese, quella tosata in maggio; palmella, lana

men lunga dello stame; saltata o bagnata, quella

di pecore tosate, dopo averle fatte saltare in acqua

corrente; settembrina o vendemmiate, tosata in set-

tembre; silvestre, unita, compatta; regelale, quella

che si ricava dagli alberi della lana (Bombax. Capoc,

Ochroma).
Alpaca, specie di lama, con peli lunghi; dà lana

bianca o nera, talvolta bruna, avente gii stessi usi

della lana comune.- Capoc, sorta di lana vegetale,

simile alla seta. - Merinos, una delle lane iiiù fini

che si ricava da pecore originarie della Spagna,

ma che oggi si allevano in (|uasi tutte le parti del

mondo. - l'elotage (fr.), lana ordinaria di vigogna.

- Raspa, specie di lana grossolana. - Uefino, la più

fine lana spagnuola. - Shoddy (ingl.), lana artifi-



ciale. - Vello, lo stesso che lana, ina dicesi più

particolarmente in relazione all'animale die ne è

ricoperto; lana d'ovini o pelle pelosa d'altri ani-

mali, con la lana lasciatavi unita: anche, tosone. -

Zefflro, specie di lana finissima.

Ahte dclla lana: luoghi, I'Ehsone, arnesi.

Il complesso dei metodi e dei n)«stieri per la

produzione e la lavorazione della lana: lanificio,

tanilizio (si chiama cosi anche l'opilìcio dove si la-

vora la lana: filatura di lana, fabbrica di pan-

nilani).

Luoghi. — Cimeria, stanza o luogo, dove si ci-

mano i panni; garuera, luojjo dove si tengono ri-

posti i garzi, e le garzelle anche il luogo dove si

dà ai panni la garzatura; gualchiera, edificio che

contiene una o più macchine omonime, mossa dal-

l'acqua; puryaloio. stanzone, ai pian terreno, dove

si purgano i pannilani, e cioè si toglie loro l'olio

stato dato alla lana, prima della loro fabbricazione;

solforaloio, luogo destinato a solforare; tintoria,

l'officina e l'arte dei tintori; e tinta dicesi della

bottega o del luogo ove si esercita l'arte del tin-

gere; tiratoio, vasto stanzone sfogato, vale a dire

elevato, aperto e arioso, in cui si tirano i panni-

lani cimati (valico, specie di castello di legno, in

forma di un telaio verticale, su cui si tien teso

il pannolano nel tiratoio).

Persone. — Battilana, battilano, battitore: chi fa

il mestiere d'ungere e di battere la lana. - Cardaio,

artefice che fa i cardi. - Cardatore, scardassiere,

colui ehi' carda. - Cimatore, lavorante applicato al-

rojierazione del cimare. - Conciaìana, ehi scardassa

la lana delle materasse. - Disìuatratore, artiere spe-

ciale il quale, con particolar iiioilo, e a freddo, dà

opera a tórre al panno in pezze il lucido pas-

seggero datogli nella fabbrica, ridonandogli un lu-

cido stabile, capace di resistere alla pioggia senza

macchiarsi. - Bivettino, chi divetta la lana. - Fab-

bricante, (terni, gen. delle arti meceaniehe), colui che

dà alla materia certe determinate forme, secondo

le regole dell'arte (più comunem., chi tien fabbrica

di panni lani o serici, e li vende all'ingrosso, cioè

a pezze, al pannaiuolo). - Garzatore, detto a

cardatore. - Giialcliieraio, colui che tiene gualchiera

per sodare i panni lani, o soprintende alla mede-
sima. -

,
IngaUntoie, l'operaio che dà la galla. -

Lanaiuolo, artefice che esercita l'arte della lana,

cioè attende alla lavorazione di essa; anche, chi

fa commercio di lana. - Lanavendolo, venditore di

lana. - Lanino, ehi lavora nelle fabbriche di panni
lani. - Orditora, donna che appresta l'ordito, ridu-

cendo i faldelli In rocchetti, poi questi in paiuole.

- Paimuiuolo, mercante di panni lani, che com-
pera all'ingrosso e rivende al minuto, a taglio. -

Purgatore, colui che tiene purgatolo, o dà opera a

purgare i panni. - Rimeiidutora, rimendutrice, don-

na che, occorrendo, rimenda i panni nuovi prima
che siano posti in vendita. - Risciacqiiatore, chi

risciacqua nell'acqua corrente la lana disunta. -

Riveditora (rivedilriee, rivedina), donna che con le

mollette leva la borra dal panno tessuto. - Riiedi-

tore, l'operaio che rivede le pezze del panno. -

Scardassatore, scardassiere, scardazziere: chi fa il

mestiere di scardassare. - Spelazzino.spelazzina, co-

lui, colei, che spelazza la lana. - Stampatore, colui

che esercita l'arte dello stampare drappi. - Tintore,

rlii esercita l'arte del fingere. - Tirntoinio, colui

che tiene pubblico tiraloin. - Tosatore, tosatrice, co-

lui, colei, che tosa le [ìi'corc. - Vagellaio, tintore

di vagelbj.

.Vhnesi, istbumenti, ecc. — Anello, riunione delle

due gambe della forbice, a forma d'arco: fa ufficio

(li molla. - Bocciuoliiin, vasetto di latta, legalo

presso l'anello della forbice, con entro un po' d'olio,

per ungerne di tanto in tanto il taglio del ciiltello

femmina. - Bozzolo, padelletta di rame con manico
di ferro: serve a votar il bagno delle caldaie. -

Rnssetlo, arnese di bossolo, del quale si servono
gli stampatori dei panni o dei drappi quando li

stampano o trinciano. - ('.alcalino, estrema parte

inferiore del taglio. - Cagmi, strumento da torcere

su di sé la pezza del pannolano di tresco purgata.

- Lapitagnoti, due travicelli, alti circa un uomo,
fermati verticalmente sul suolo, a i|uella maggior
distanza che permette l'ampiezza del tiratoio, e che
esige l'ordinaria lunghezza delle pezze del pann". -

(Acrdatrtce, cardella, caldino, cardo (maschio, fem-

mina, pieno), detto a cardatore (pag. 420, prima
col.). - Caviglie, corte mazze di legno che si pian-

tano nelle colonne, per sorreggere alla voluta al-

tezza la resta inferiore. - CnviylioUi. chiavarda di

ferro che sì pianta in uno dei fori delle colonne,

ogni volta che si deve far uso della forca. - Ceppi,

serie di truogoli contigui, quadrangolari, a tre sole

sponde, alte un uomo, col fondo di pietra, forte-

mente inclinato sul davanti, dove non vi è sponda,

ma invece una pila. - Cepjio, pezzo di trave piantato

in terra, attraversato dalla chiavarda.- Cesoie, forbici

del tosatore chiamate anche londose. - Chiavarda,

grosso bastone di ferro, girevole nel ceppo, e che

serve di asse alla stella che vi è fermata. - Co/o/Mìe,

staggi quadrangolari, o grosse assi, o pianoni, fer-

mati verticalmente sul pavimento, a distanza di

alcune braccia uno dall'altro, e nella direzione

dei due capitagnoli - Concia, bagno apparec-

chiato cogli ingredienti necessari per tingere i panni.

- Denti, detto a cardatore (pag. 420, prima col.).

- Ferii di legno, bacchettine di legno per far le

camiciole o lavori di lana a maglia grossa. - Feria,

pesante piastra di ferro, larga un palmo, grossa circa

un pollice, lunga (juanto é largo il panno: ha due
grossi manichi pure di ferro, fasciati dì cenci, per

non iscottare le mani ai due lavoranti, che, uno per

parte della tavola, lo fanno scorrere caldissimo sul

panno, nel verso del pelo, per rasciugarlo dall'ac-

qua di gomma e dargli il lustio. - Ferrucci, serie

di arpioncini, piantati in fila verticalmente nei ra-

strelli, e orizzontalmente nelle reste. - Filatoio,

macchinetta di leg:io, a uso di filar la lana, ijuando

questa non si fila alla rocca (le sue parti sono: una
sola panchetta, verso uno dei capi della quale

sorgono due colonnini che fanno pernio a un'ampia
girella, la cui fascia circolare ha nella sua gros-

sezza una gola, entro cui è allogata una corda

impiombata, cioè senza capi, la quale va ad avvol-

gersi su un girelletlo conico a più gole, di vario

diametro, per regolare la tensione della corda al

voluto grado; nel lerro, o asse orizzontale del gi-

relletto, è piantato orizzontalmente il cannello, ov-

vero il rocchetto: quello è un semplice boeciuolo

di canna, questo è un cilindretto di legno, che al-

l'un dei capi ha la jufaiiiola, cioè un disco che fa

ritegno al filato, affinché non isguscì). - Forbici,

grandi e pesanti cesoie, con le quali si cima il

panno /^coltello della forbice, ciascuna delle due

lame a taglio, quasi parallelo alla costa, che for-
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mano la forbice del cimatore: è quadrangolare,

largo circa un palmo in tutta la lunghezza, che è

di tre quattro palmi; coltello femmiiia, quello il

cui taglio é sormontato da quello dell'altro coltello:

vleae posto di piano sul panno e aggravato di

un piombo; coltello maschio, quello il cui taglio,

nello stringere la forbice, monta sopra il taglio

dell'altro coltello). - Forca, palo di ferro (a due
rebbi ripiegati in cima) che serve di leva per alzare

o abbassare la resta inferiore. - Fuso (dell'orditora),

asticciuola di ferro, lunga alcuni palmi, ripiegata

due volte a squadra su uno stesso piano, con le

estremità rivolte in contrario verso: nella superiore

di esse (il fuso propriain. detto) si pianta il roc-

chelto; l'altra estremità (detta manichetlo) è dal-

l'orditora puntata al fianco destro, munito di pet-

torale. - Gambe, prolungamento della costola di

ciascuno dei due coltelli. - Gancio, largo e forte

uncino, formato dalla ripiegatura dell'asse della

stella, nella parte di esso che è opposta alla ma-
novella. - Garzella, arnese di legno, guernito di

uno più palchi di garzi (croce della garzella,

specie dì gruccia, fatta con stecche o regoletti

lunghi circa un palmo, sui quali si adattano e si

legano con spago i garzi, con la punta all'insù,

cioè verso la parte opposta al manico). - Gual-

chiera, macchina con la tiuale si soda il pannolano. -

Guide, due funicelle che tengono a segno il mar-

telletto, impedendogli di scorrere lungo la costola

del coltello maschio: una è attaccata alla punta

del maschio, l'altra alla manetta. - Idroeslraltore,

macchina usata per far asciugare la lana, dopo che

è stata tolta dal lavatoio e risciacquata a freddo. -

Lamiera, pezzo di lamierino di ferro, che si so-

vrappone alle soppresse, perchè queste non siano

arse dalla lastra. - Lastra, grossa piastra di ferro

che si pone infocata sulle soppresse, fra due la-

miere. - Lavatoio, truogolo o altro consimile re-

cipiente, in cui, da una caldaia, si fa passare acqua
calda, ma non bollente, sopra la lana sucida, dime-

nando questa con torca o bastone. - Manetta, top-

petto fermato alla gamba del maschio, che fa da
impugnatura, quando, mano mano che si progre-

disce nel cimare, si trasporta gradatam. l'intera

forbice in avanti sulla tavola, spingendola a un
tempo stesso il cimatore col suo fianco destro. -

Martellio, specie di mazzuolo, col quale si va al-

ternatamente serrando la forbice nell'operazione

del cimare (nella testa cilindrica del martelletto è

un'intaccatura longitudinale che va contro la costola

del coltello maschio, e lo spinge contro il taglio

della femmina, ogni volta che la mano del cima-

tore fa forza contro l'estremità del manico, a modo
di leva, il cui punto d'appoggio è nel cappio stesso

della cordellina, avvolto sul maniro; tra colpo e

colpo l'elasticità dell'anello fa riaprire la forbice). -

Morse, due regoli di legno, fra i quali è presa la

testa del panno, serrati l'uno contro l'altro per

mezzo di cfue viti, che sono a capo della tavola,

(una forte intaccatura longitudinale in essi impe-
disce al panno di scorrer via dalle morse). -

Mulinello, macchina per torcere lana e altri tes-

suti. - Orditoio, o cannaio, specie di panca alle

cui testate s'inalzano verticali due staggi (asticelle),

riunite da due traverse orizzontali, parallele, su

ciascuna delle quali sorgono verticali molti pezzi

di fil di ferro, nei quali girano infilati altrettanti

rocchetti vestiti; con tutti questi fili riuniti sul

bindolo si formano le paiuole. - Palchi, le lile di

garzi, in numero di sei o più per fila (la garzella

può avere un palco, due e anche tre). - Palmello,

toppetto di legno, fermato al coltello femmina
presso al calcagno (in un foro del palmello entra

una cordicella ripiegata in cappio, che si protende
sino alla gamba del maschio; nel cappio entra il

manico del martelletto). - Pettine, regoletto di legno,

chiamato la cassa, lungo circa due palmi, nella

cui larghezza sono piantati, in due o tre ordini,

parecchi denti, o punte d'acciaio, rotondi, acutis-

simi, grossi come una penna di corvo; alla cassa

è unito un manico tondo, in forma di gruccia;

serve a raffinare la lana, la canapa, ecc. - Pet-

torale, pezzo di legno, a difesa del fianco, con
piccola incavatura tonda, entro la quale l'orditora

appoggia l'estremità del manichetlo, e con la palma
della mano sorregge, fa volgere l'intero fuso, e con
esso anche il rocchetto, che cosi si va vestendo
del filato del faldello. - Piana, assicella, la cui

superfìcie da una banda è resa ruvida da rena,

limatura di ferro e vetro pesto, tenuti insieme con
colla, resa più tegnente col fregarvi spicchi d'aglio;

serve per disporre alla cimatura i panni più fini

(pianane, larga e grossa piana). - Pila, vasca di

pietra, sul davanti di ciascun ceppo, affondata nel

terreno; in essa è il b^gno. - tiaslrello, specie di

pettine intelaiato, a denti di ferro o di legno, ro-

tondi e radi, a foggia di gretole d'una gabbia, fra

i quali si fanno passare le mezzette per avvolgerle

ordinatamente sul subbro: il che dicesi piegare -

Rastrelli, due stanghe lunghe quanto è largo il

panno che vi si appunta da ciascuna testa nei fer-

rucci (uno dei due rastrelli è fermo in capo al

valico; l'altro è scorrevole fra le due reste, e si

tira con un verricello verso l'opposto capo del va-

lico, per distendere bt-ne il panno, il quale poi. si

appunta nei ferrucci delle reste). - Reste, due tra-

verse orizzontali, una superiore, sodamente intela-

iata con le cime dei capitagnoli e delle colonne:
l'altra inferiore, in più pezzi e mobile, da potersi

alzare e abbassare, secondo la varia larghezza del

panno che è teso fra ambedue. - Rimorsetta, pezzo

di lamiera di ferro a mezzaluna, con la parte retta

del quale si rialza il pelo del panno, affinchè si possa

meglio cimare. - Rimorsetta dentata, quella il cui

lato retto è fatto a sega: serve pei rovesci dei

panni, e anche per quei panni che sono senza verso

di pelo, cioè che non hanno né diritto, né rovescio.

- Scamato, bacchetta par ribattere la lana. - Scor-

dassQ, il carilo ptT scardare la lana. - Setolane,

grossa e lunga spazzola di setole, con la quale si

dà, nella calinuccatura, l'acqua di gomma ai panni.
- Soppresse, pezzi d'asse che si sovrappongono al

panno ripiegato e incartonato. - Stampa, strumento

di legno in cui sono disegnati a rilievo fiorami,

ornamenti e altro, che vuoisi imprimere sulla tela

(si prende questo strumento per due buchi prati-

cati nei lati, e con una mano, dopo averlo intinto

nel colore, si pone sopra la tela). - Stampo, stru-

mento per stampare drappi. - Stanga, cilindro non
girevole, posto alla stessa altezza del verricello,

di faccia ad esso e a distanza di qualche- palmo.
- Stella, due o più stanghe in croce: la stella è

girevole sull'asse ripiegato in manovella. - Strettoio,

macchina che stringe per forza di vite, mossa da
una stanga. K' di uso frequente in molte arti: il

lanaiiioio l'adopera a comprimere i panni, per dar
loro il lustro e la piega (strettoiala, tutta la quan-
tità di panno che va in una volta sotto lo stret-

toio), tenutivi un giorno e più, e dando di tempo
in tempo una nuova stretta; anche, l'operazione
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medesima del tenere compresso con lo strettoio, per

un dato tempo, una determinata quantità di panni).

- Tavola, forte asse, coperta di grossa tela di ca-

napa, bene imbottita di cimatura: sulla tavola,

posta su di un banco, si tien teso trasversalmente

cogli uncinelli il panno lano da cimare (tavolata,

tratta, quella parte della pezza del panno che

può distendersi in una volta sulla tavola da cai-

muccare; con una pezza si fanno molte tavo-

late; la pezza calmuccata va sotto lo strettoio, non
pel lustro, che già lo ha, ma solo per essere messa
in pieghe; uncinelli, pezzetti di lamina di ferro,

con due punte adunche a ciascun capo, una delle

quali si pianta nell'indiottitura della tavola, l'altra

nel panno, si che stia ben teso). - Tino, vaso nel

quale i tintori ripongono gli ingredienti necessari

per tingere i panni. - Tornello, strumento per fare

l'ordito. - Torno, legno, lungo e rotondo, che gira

nell'avvolgervi e nello svolgerne i panni. - Vagello,

caldaia grande per uso dei tintori. - Verricello,

cilindro orizzontale di legno, girevole sul suo asse,

fermato parallelamente al muro, a tale altezza a

cui il garzatore appena arrivi alzando le mani.

Arte della lana: operazioni e prodottl — Varie.

Accotonare (accotonatura), una particolar maniera

di garzare che rende sollevato e crespo il pelo di

certi panni che non si cimano. - Aggomitolare (ag-

gomilohilìira), ravvolgere la lana ordinatamente per

comodità di metterla in opera. - Appuntare (appun-

tatura), dare ad ogni pezza di panno rifinita e ri-

piegata alcuni punti di spago, specialmente nelle

cimose, onde nel trasporto e nei viaggi le ri-

piegature non vengano allargate e disfatte. -

Battere a corda (battitura), battere e sfior-

care la lana con l'arco. - Calmuccare (calmiic-

catura), lustrare i panni Inni mediante la calmuc-

catura. - Cardare, scardassare (cardatura, scardas-

satura), lo strigare la lana col cardo, per ridurla

uniformemente solTice: operazione del cardatore
- Cimare (cimatura), recidere con la forbice il pelo

al panno garzato (cimata, passata di forbice data

al panno da capo a fondo, cioè dall'una all'altra

testa; cimatura, più frequentemente, dicesi quella

specie di borra che la forbice recide dal panno
nel cimarlo). - Ciompare, rompere col cardo - Con-

ciare (conciatura), preparare il tino cogli alcali, o
cogli altri ingredienti necessari, onde potervi tin-

ger 3 i drappi. - Dislustrare, torre il lustro, tenendo
per qualche tèmpo la pezza di lana involta in

panno lino umido. - Disungere, levar l'unto alla

lana: sgrassare, smacchiare. - Diveltare, scamatare

la lana con la vetta. - Feltrare, follare (feltratura,

follatura), sodare il pannolano a guisa di feltro. -

Filare, filatura, veggasi a queste voci (filare il ri-

pieno: si fa torcendo la lami su di sé da destra a

sinistra; qui la corda è incrociata tra la girella e

il rocchetto; filare l'ordito: si fa torcendo la lana

su di sé da sinistra a destra ; la corda impiombata
del filatoio , deve essere -aperta, non incrociata

fra la girella e il rocchetto). - Gai-zai-e (garzatura),

dare al panno vari tratti di cardo per cavarne

il pelo. - Imbianchire (imbianchimento) , operazione

che consiste nell' esporre la lana in matassa ai

vapori di anidride solforosa, in camera fasciata

internamente di mattoni o di legno. - hnpannarc
(impanuatura) , far panno di lana sciolta. - Incar-

tonare (incartona laj. dare il cartone, cioè inter-

porre ('artoni lisci (Va ogni ripiegatura di'l panno,
accuratami'ute ligiato da sottoporsi all'azioni' dello-

strettiiici. - Incorsare (incorsatura), il far passare i

fili di'H'nrdilii nelle staffe dei licci. - Lustrare (lu-

stratura), dare il lustro ai pamii con lo slri'ltnio, me-
diante i cartoni e con l'aiuto del c:\\ovc.- Metter in

pieghe, dare al pamio, con l'ultima sti'ettoiata, le

pieghe che deve conservare nel comnjercio. - Mol-
lettarc (mollcttatura), rivedi're il jianno, ailuporando

mollette, o pinzette elastichi'. - l'ettinate (petliua-

tura), far passare la lana, raffinarla fra due pettini.

- Pianare (pianatura), jiassar la piana siU panno-

prima di cimarlo. - Pari/are (purgatura, purgo),

cavar l'olio dai panni lani (si fa tull'amlo la ])ezza.

del panno nel bagno che è nella pila). - Raggua-
gliare a cuciglia, ritenere a caviglia la seta già

torta e spreumta, per incorporare ((nel poco d'u-

mido che è rimasto in tutte le fila. - Hicimiare (ri-

ciniaturu), cimar di nuovo il panno già stato ci-

mato. - Higarzare (rigarzaturaj, dare più tratti di

garzo, alternati con altrettante cimature. - Itivederc

(rireditura), ripassare il panno disteso sopra una
tavola, per cavarne fuori le pagliuzze, i nodi, i

bruscolini, le accioline, cioè certe sfilacciature la-

sciatevi dai licci: cosi pure i doppioni, cioè quei

fili che sul telaio passarono doppi (i panni si rive-

dono più volte, cioè dopo ciascuna delle precedenti

operazioni). - Saltare la lana, far passare e ripas-

sare più volte le pecore intonse a traverso un'ac-

qua corrente, per diguazzarle, e togliere alla Ioni

lana le cairote e il più grosso sudiciume appicca-

tovisi nell'ovile, nel giacere su troppo immondi

i

strame. - Scamatare fscamatura), battere la lana per

trarne la polvere. - Slentare (slentatura), scardassare

la lana a mano. - Sodare (sodatura), dei panno lano,

renderlo sodo con le operazioni della gualchiera. -

Solforare (solforatura), esporre al vapore dello

zolfo. - !-pelazzare (spelazzatura), il rivedere le

lane, e il ripulirle con le mani o con l'aiuto di

forbicette. - Svettare (svettatura), recidere con le

forbici le vette della lana, ossia le punte, quando vi

fossero gruppetti, o vi fosse rimasto intricato qual-

che bruscolo da non potersi cavare altrimenti. -

Tirare, distendere sui valichi del tiratoio le pezze

del panno, per dar loro stabilmente la giusta lar-

ghezza e lunghezza, state alterate dalle precedenti

operazioni. - Torcere (torcitura), avvolgere col fuso

le fila raddoppiate. - Tosare (tosatura), tagliare

la lana alle pecore con le cesoie. - Ugnere, ungere:

aspergere di olio d'olivo la lana spelazzata, rime-

standola con bastone o altro.

Accintolai-e, alluminare, ammaestrare, friggere,

impiumare, ingallare, scaricare, stignere, tingere, ecc.:

veggasi a tintoina.
Prodotti. — Cachemir, sorta di tessuto di lana.

- Cheviot, lana d'agnello di Scozia; stoffa intessuta

di questa lana. - Finelto, tessuto di lana assai fine.

- Lanetta, tessuto di lana inferiore, o con cotone.

- Lanina, specie di tessuto di lana: mezzalana. -

Merinos, fine tessuto, proveniente dalla lana della

pecora merinos. - Mezza lana, lana e cotone. - Me>
zette, una paiuola composta di ,un minor numera
di fili di ordito. - Jl/o;/eHo?i (frane), stoffa di lana

pelosa da una o da ambo le parti. - Pannolano,
panno di tutta lana; coperta di lana per il letto.

-

Prunella, tessuto di lana a uso raso. - Tessuti uniti,

incrociati, operati, vellutati si dicono i tessuti con

lana pettinata.

Varie. — Bioccoletto, bioccolino, diminutivi di bioc-
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colo, pìccola falda di lana spiccata dal vello: ba-
tuffolo, rinvolgolo, strufolo, strufone, viluppetto,

voggolo ; boldrone, vello di lana (òi'ocTO/tnne, un in-

sieme di bioccoli avanzati); borra, il cascame della

lana che resta fra i denti del pettine del cardo;

hordighini o brugnaccoli, gruppetti piccoli di lana,

che formano quei granuli che si trovano talvolta

nei tessuti, rendendoli ruvidi; bozzolo, aggruppa-
mento che si forma nella lana o nel filo; calamo,

lana più corta della palmella, e che rimane fra i

denti del pettine; cheratina, sostanza albuminoide
ricca di solfo che costituisce quasi esclusivamente

la lana; esipo, il grasso della lana; filo di gorilla,

filo di lana o di libre vegetali, mescolato con ca-

scami di seta; faldelli, le matasse dell'ordito, che
si tengono rattorte su di sé, per distinguerle da
quelle del ripieno; fiocco della lana, più com.
bioccolo; /iocato, quella schiuma che si vede galleg-

giare sul vagello, quando è riposato; lanaggio, la

lana come materia che entra nelle stoffe; massa
carboniosa , quanto rimane all' estremità dei lili

della lana o della seta abbruciati ad una fiamma
come i capelli; nappa di lana, ornamento fatto di

fili di lana, legati insieme cosi da formare un maz-
zocchio; pagliuzze, corpi estranei attaccati alia lana;

paiuola, riunione di più diecine o dozzine di fili

d'ordito, raccolto spiralmente sul bindolo; peli della

lana, fili molto elastici, muniti di esilissime ap-'

pendici laterali, che offrono la possibilità della fila-

tura, della feltratura e della follatura in tutti i sensi;

pennecchio, la quantità di lana che la filatrice mette
sulla rocca; peso, quantità di lana che il capo dà a

lavorare al battilana; rar.cin, quel tanto di lana che
resta in fondo e tra i denti del cardo; roppo, cin-

cinno pomello di lana colorata; tratto di garzo,

ogni nuova passata di garzo su tutta la lungliezza

della pezza del panno, e cosi si dice uno, due,

,
tre, ecc., tratti di garzo: primo, secondo tratto, ecc.;

vello, fiocco di lana (non com.) ; vilucchio, marghe-

ritina, rosa, dahlia, mazzo di violette da nastro:

fiori di lana; zeccola, zeccolo (non com.), fiocco di

lana non pettinata.

bagno, mescolanza di saponata, di cenerata e di

calcina, con la quale si purgano i panni lani. - Erio-

metro, meccanismo per conoscere il grado di finezza

dei fili di lana (di Young e di Chevalier). - Fibre

tessili di lana, filamenti vegetali o animali che pos-

sono essere soggetti alla tessitura, & struttura tu-

bulare, con la cavità interna ripiena di midollo. -

Galatlite, sostanza pietrosa, grigia, che si scioglie

nell'acqua con un colore lattiginoso: si adopera per
disgrassare la lana. - Garzo, il capo o fruttifica-

zione di una sorta di cardo selvatico, in forma di

spiga cilindrica, a squame lunghe, acutissime, un-
cinate, e perciò opportunissime a garzare i panni-

lani: con parecchi di codesti garzi si fa la garzella.

- Solfuro di sodio, sostanza con la quale si toglie

l'untuosità alla lana. - Terra per gualcare, argilla

untuosa per imbiancare le lane. - Tignuola, in-

setto che rode la lana e tessuti consimili.

Lana^^io, lanaiuolo. Veggasi a lana.
Lanata. Arnese, fatto a cilindro dentellato, col

quale si pulisce l'jijterno del cannone; anche, net-

tatoio, sempre unito al battipalle. - Istrumento col

quale i calafati stendono a caldo sevo e pece sulla

carena.

Lanca. Curva descritta da un fiume, tagliata

tljlla corrente e abbandonata dalla medesima.
Lance. I^oet. per Ifilancia.
Lancella. Piccolo palischermo.

Lancetta. Strumento usato in chirurgia
(pag. 554, prima col.). - Parte deìV orologio;
punta della freccia della bussola. - Lancetta, ele-

gante palichermo. - Pesce d'infimo ordine.

Lancia. L'arme (pag'. 1S6, colonna prima),
formata da un' asta di legno con un ferro acuto
a una delle estremità, adoperata per lo più dalle

milizie a cavallo e dai popoli selvaggi dell'Africa

(al tempo della cavalleria, era privilegio della no-
biltà): antenna (poet.), astile (propriam., il legno di

cui è fatta), asta, picca, piccone, zagaglia. Prendendo
la materia dell'astile: abete, cerro, legno; la parte

per il tutto, fusto, punta; ligur., ferraio! dei Lanzi.
- Lancia chiamasi anche un gruppo di tre soldati di

cavalleria. - Asticciuola, piccola asta. - Accoulio,

lancia antica, che dava il nome facontistij a quei
soldati che ne erano armati. - Giavellotto, mezza
picca, mezza zagaglia, partigiana, parligianetta, spun-
tone, zagaglietta: mezza lancia; qialda, sorta di

lancia antici; labarda, dello Ad alabarda: lancia

d'oro, neU'Ortando Furioso, famosa lancia a cui

nessun scudo poteva resistere; spuntone, asta con
lungo ferro quadrato o tondo, non grosso, ma
acuto; tragula, sorta d'asta da gettare. - Astiera, il

legno che serve d'impugnatura per la lancia;

anche, arnese per tenervi l'asta; banderuola, piccola

bandiera (pennoncello) quadra, che, anticamente, si

fissava alle lancia (anche striscia di drappo per
ornamento delle lancie di cavalleria); calcio, il

piede della lancia; calzuolo, cono, tronco di cuoio
sostenuto da una correggiuola nel quale si mette
il pie dell'asta della bandiera, per sostenerla e por-

tarla; górbia, calzuolo in ferro; paramano, il pa-
diglione; pennone, il drappo; reshi, il ferro del-
l'armatura al quale si appoggiava il calcio della

lancia (anche, l'impugnatura) ; tronco, fusto di lan-

cia, o pezzo di lancia che resta nelle mani al ca-

valiere dopo la pugna; troncone, pezzo o scheggia
di lancia. - Alzare, abbassare la lancia; correre colla

lancia in resta: espressioni di chiaro significato. -

Lanciare, scagliare, gettare con impeto, ferire con
lancia; non us. (lanciata, colpo di lancia; tratto

che percorre una lancia: astata, partigianata, pic-

cata). - Mettere la lancia in resta : detto ad arnia-
tara: pag. 152, seconda col. - Palleggiare, maneg-
giare, impugnare la lancia.

Lanciehe, soldato a cavallo armato di lancia,

anticainante; astato (milite), astifero, astipotente

(ilistinto nel gettare l'asta); lanciadore, lanciatore;

lanzichenecco, lanzinecco, lanzo. - Buona lancia,

valente nel maneggiare la lancia. - Lancia spezzata,

in origine quella che il cavaliere, ^fiorendogli il

cavallo in battaglia, scorciava verso il calcio per
meglio maneggiarla a piedi; quindi, il nome passò

come titolo ai cavalieri più arditi e valorosi; e

lancie spezzate si chiamarono le compagnie di gente
nohile e scelta che serviva di guardia ai sovrauì e

ai condottieri. - Lanciotto, piccola lancia.

Lanciato, chi faceva lance; anche, voce toscana

per rigattiere. - Teleria, quantità di potenti armi
di lancio; luogo dove si custodiscono. - Fes/a (/e//a

lancia: si celebra dalla Chiesa nel venerdì dopo la

prima domenica di quaresima, in memoria della

lancia del centurione Longino, con la quale sa-

rebbe stato aperto il costato di Cristo.

Lancia. Sorta di barca. Anche, .serpente ve-

lenosissimo delle Antille, lungo un paio di metri.

- Tangoni, grosse antenne d'abete a cui si ormeg-
giano le lance.

Lanciare (lanciamento, lancicUoJ. Il gettare
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un proiettile con un certo impeto; proiettare. -

[.andare debolmente: abbandonare, emettere, lasciar

andare, mettere; con forza: avventare, gettare a

rombo, proiettare, saettare, scaraventare; conte gra-

gnuola, fulmine, ecc.: fulminare, grandinare, guiz-

zare, saettare, tempestare
; figuratam., come dardo,

ecc.: disserrare, l'ronibolare, nianj^anare, maTiganeg-

giare, sbriccare, scoccare, sputar sassi, ecc. - Imh-
ciabile, che si può lanciare, scagliabile; lanciamento,

il lanciare; avventawiente, scaijliamento, slancia-

(nento; slancio, lanciamento più enerfjico ed efli-

cace, saffo; lanciato, scagliato. - Muto di prote-

zione, in tisica, quello di un corpo lanciato; proi-

cente, die scaglia, tira, dà moto. - Arrandellare,

balestrare, sbalzare, scagliar^!, ecc.: detto a gettare.

Lanciare (lanciato). Jv'ell' uso, far cowoscere;
(letto di cosa o persona che si fa audacemente e

accortamente conoscere al pubblico; emettere, lan-

ciare un libro, un giornale, un articolo di com-
mercio, ecc.

Lanciarsi (lancialo). Il muoversi con precipi-

zio, verso addosso a cbicchessia: andare, preci-

pitare, prendere lo slancio, riversarsi, recare, scara-

ventarsi, sferrarsi, slanciarsi
;

partire in guerra

(lÌL'nr). - Abbandonarsi, dare un lancio, ecc., detto

a rfettare. - Lanciarsi addosso, contro o sopra ano:

pili comunem. .slanciarsi.

J-anciata. Colpo di lancia, - Anche, lungo

salto del cavallo quando si _sente incitato.

Lanciatoia. Rete per caccia (pag. 337, prima
colonna).

Lanciere. Detto a lancia.
Lancinante. P'orte dolore (pag. 928, seconda

colonna).

Lancio. La rincorsa che si prende prima del

salto. - La prima spinta di una nave in mare,
detta varo se il naviglio esce dal cantiere.

Lanclòne. Piccola nave usata per la guardia
delle coste e delle spiaggie

Lanciòtto. Piccola lancia.
Landa. Un terreno deserto, una ptatiura da

pascolo. - Brtiniacee, eVbe di landa native dell'A-

frica meridionale.

Landra. Di donna di mal alTare (pug. 938,
col. prima). - Spranga o catena che tien fermo il

sartiame dell'albero della nave.
Làneo. Di lana.
Laneria. Quantità di merci in lana.
Lanétta. Sorta di panno; mezza lana.
Lanfa. Acqua di fiori di arancio.
Langravio flanrjraviate). Titolo di dignità di

principe. - In Germania, nel medioevo, il conte
giudice a capo di un dato territorio.

Lang-uidezza. Debolezza (veggasi a debole),
fiacchezza, languore.
Langaido. Che mostra languidezza, languore;

fiacco, debole, floscio, senza energia, senza

forza, senza resistenza. Talvolta, detto anche
per esangue (senza sangue) e per molle.
Languire (languente, languito). Mancare di

forza, avere languore. - Figur., vivere in ab-
bandono, in miseria, in servitù.
Languore (languido). Mancamento di forza;

la debolezza (vegg. a debole) di chi non si è nu
trito per parecchio tempo, o che ha subito una
forte scossa morale; l'avere, il patire la fatne; il

sentirsi languido (essere in languore): inanizione,

inedia, languidezza, languimento, rilinitezzi, sfini-

mento, sfinitezza. - Languente, che languisce (e in-

dica meglio l'atto): malato languente; fibra languida.

- Languido, che è in istato di languore. - Languire,
mancar di forze, divenir debole {abbandonare, ab-
bandonarsi, lasciare, lasciarsi cadere languidamente;
sdilinriuire, venir meno per languidezza, cadere in

<lelif/iiio).

Laniccia. Detto a pofvere.
Laniero. Agg. di industria disila lana.
Lanio. Cenere d'uccelli canori, comprendente

le varie specie di averte (capirossa, cinerina, ecc.).

Lanificio. Luogo dove è o si lavora la lana.
Lanifico, lanigero (lanifero). Che dà e porta

lana.
Lanino. Chi lavora intorno alla lana.
Lanista. Vh\ istruiva il gladiatore.
Lano. Di lana. Sorta di panno.
i anolina Sorta di niedicaniento.
Lanoso. Pieno di lana; con lana sulla pelle.

Lantana. f)etto a verbena.
Lantanio. .Metallo raro, analogo aWallaminio;

accompagna sempre il cerio e il dimidio nei com-
posti di questi. - Lantanite, carbonato di lantanio:
metallo rarissimo.

Lantea. Barca cinese a otto remi.

Lanterna. Specie di lampada, arnese con
una o più pareti diafane, a intelaiaturia varia, de-
stinato a ricevere un lume e difenderlo dall'aria

mossa (anche, il fanale delle torri di marina:
faro). Può essere: a candela, ad olio, alla vene-
ziana, ecc. - Lanterna da ladri, o cieca, o lanternino
proibito, una lanterna da tasca, tonda, con anima
girevole, pel caso di voler occultare il lume, senza
spegnerlo; da tasca, piccola Innlerna di latta, o di

lamina d'ottone, con vetro davanti, maniglia pie-
ghevole dalla parte opposta e cupolina nella parie
superiore, che lascia entrar l'aria e uscire il fumo;
lanterna di Colomb: serve nelle navi da guerra per
dare segnali, di notte, alzando e abbassando il copri-

lume a tratti più o meno brevi, che significano cifre

lettere; di t'ianté, lanterna elettrica da minatore
che si può accendere nella miniera stessa; di sicu-

rezza, lo stesso cha lani/ìada di sicurezza; elet-

trica, lampada portatile alimentata da una piccola
batteria di pile rinchiuse nella cassetta sostenente la

lampada propriam. detta; é quasi sempre munita di

ritlettore per concentrare la luce (lanternaccia, grossa
e brutta lanterna; lanternetla, dimin.; lanternina,
lanternino, dimin. vezz. ; lanternuccia, dimin. spreg.:
piccola e meschina). - Lanternone, grande lanterna,
strumento per lo più di ferro, con vetri, per far
trasparire nella notte il lume nei grandi corridoi e

negli androni; i lumi che, nascosti in fogli dipinti,

si mettono alle finestre in occasione di pubbliche
feste; usati dalle compagnie religiose, quando siano
posti sopra un'asta; lanternoni in asta, grosse
lanterna, la cui fiamma é in una cassetta metallica,
traforata, portata in cima di un bastone: in bilico,

quelli che stanno in bilico su due perni, in cima
dell'asta, specialmente se molto lunga, affinchè il

candelotto conservi sempre la stessa linea verticale
della fiamma, malgrado l'inclinazione dell' asta. -

Rìfocotona, lanternino di carta, in asta: globo, lam-
pioncino, palloncino, anche lanterna cinese, giap-
ponese. - Anima, boccinolo, cupolino, lumino, ma-
nico o maniglia, sportellino, ecc., parti della lan-
terna. - Lanternaio, chi fabbrica le lanterne, e anche
chi le vende. - Lanternare, illuminare con la lan-
terna e anche figur.

Alla lanternai supplizio che la plebaglia inflig-

geva, durante la rivoluzione francese, ai sospettati

aristocratici, e consistente nell'impiccare alle corde
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dei lampioni. - Festa dcUn ìanterne, festa noltuiMia,

consistente in una luminaria, anticamente in uso

nell'Egitto, ora in Cina. - Friupiolare, andare in

cerca di cose o persone con la lanterna in mano
e sbattere in faccia la luce per riconoscere.

Lanterna. d'Aristotile, apparecchio di pezzi cal-

carei che si trova sullo stomaco dei crostacei. -

Lanterna da proiezione, quella che ser\'e a proiet-

tare una fotografia ottenuta su lastra diapositiva, n

una vignetta di libro, su una tela bianca, allo scopo

di illustrare spiegazioni scientifiche o scolastiche

collettive. Ve ne sono di parecchie specie a se-

conda del combustibile adoperato : a petrolio, ad
alcool, a gas comune, o a gas acetilene, a luce os-

sidrica, a luce elettrica. Perchè la lanterna sia com-

pleta occorrono, oltre alla parte illuminante, an-

che il sistema di lenti, che proietti le ligure sulla

tela, e le lastre meccaniche, fisse su un telaio, che

sono a tiretto, a leva, a rotazione, a doppio moti-

mento. Se, invece delle lastre meccaniche, si intro-

duce nella lampada una vaschetta di vetro in cui

si facciano agire vari reagenti' chimici, si otter-

ranno risultati positivi sulla tela, mutamenti di co-

lore, sviluppo di correnti, di spirali, ecc; mettendo

insetti e bestiole, si vedranno ingranditi, muoversi,

nuotare, ecc. - Lanterna magica, strumento con il

quale, per via di rifrazione, si ingrandiscono e si

fanno apparire in distanza, su uno schermo, figure

dipinte su vetri messi a capo di un tubo mobile,

guarnito di due lenti convesse: magico retro (lam-

pascopio, pinascopio, sciopticon, specie di lanterne

magiche; fantasmagoria, le illusione ottiche pro-

dotte più specialmente dalla lanterna magica). -

Lanterna magica automatica, apparecchio meccanico

a disposizione del pubblico, in cui, introducendo

due soldi, si scorgono alcuni disegni illuminati a

luce elettrica. Gli apparecchi portano sul davanti

un vetro, che ])ermetle di osservare l'interno, (ordi-

nariamente nulla si vi'de, ma la moneta introdotta

mette in azione un congegno assai semplice che

accende una lampada ad incandescenza. In tal modo
si possono vedere varie scene che rappresentano

avvenimenti o personaggi, prospettive e paesaggi o

altro.

Lanternaio, lanternone. Detto a lanterna.
Lanug-lne. Il primo pelo; peluria di fiore e

di frutto: bordone ,grillone, lanuggine, peluria, ])ri-

nia barba, fiore (nietaforic), pelo, piuma; molli piu-

me; calugine, voce propria ad indicare la lanugine

degli uccelli
;
pnbcscenza, ^ oce latina.

Lanuto. Che porla lana.
Lanzichenecco, lanzo. Aidico lanciere te-

desco (vegg. a lancia).
Laparoscopia, laparotomia. Detto a

ventre.
Lapattico. Grecismo [ler emolliente.
Lapida. Lo stesso che lapide.
Lapidare (lapidazione, lapidato). Iiiumannst/,/)-

pliziii, consistente nello scagliare pietre, .sassi con-

tro alcuno; allapidare, as.sassare (v. a.), ciottolare

(disus.), far la sassaiola, far sassi, pigliare a sas-

sate; se con zolle di terra, azzollare; con vari prò-

iettili: far a chi più tira, lanciare, f/ettare,

proiettare. - Lapidatore, sas.^aiolo, chi latir'ia

sassi; lapidazione, il la|)i(lare. atto l'd elfetto; liijii-

dato: chi vien fatto si'gno della sassaiola.

Lapidaria. Arte diiW iscrizione.

Lapidario. Che coMceriie \'isc-risione della

lapide. - Chi lavora il diamante, la gemma.
Làpide (lapideo), l'ielni riquadrata, o d'allr;i

forma, per lo più con iscrizione, che si nu^tte a

ricordo di persona o di fatto insigne; absiila, lapida,

tavola di marmo ; allusivam. alla materia dic.ui e fatta :

marmo, pietra, sasso (lapideo, di marmo, di lapide;

lapidino, piccola lapide). - Mettere, inaugurare, sru-

prire, una lapide.

Lapideo. Di lapide.
Lapidificare (lapidificato, lapidificazione). Ren-

dere di pietra.
Lapldiforme. Che ha forma e aspetto di

pietra.
Lapillo. Pietruzza di lava.
Lapis. Latinismo per matita. - Lapis di gom-

ma (impr.), la gomma rinchiusa in una veste

quadrata o tonda di legno, a somiglianza di matita.

Generalmente, da un lato la gomma é molle per

cassare i segni di matita, dall'altro dura, per quelli

d'inchiostro.

Lapislazzuli (lapislazzoli). Gennna di color az-

zurro, sparsa per lo più di vene di color d'oro,

che si trova mescolata al rame, all'argento, all'oro,

nelle ndniere della Persia e della Cina, e che serve

alla preparazione dell'oltremare, o come pietra or-

namentale ; lapislazzolo, lapislazuli. Scientificam.,

lazulite ; dal colore: cerulea, pietra azzurra; dalla

composizione: azzurro di rocca.

Làppola. Sorta di pianta dei campi con frutti

armati di uncinetti che si appiccano facilmente
agli abiti di chi le si accosta.

Làppole, lappolegg-iare. Detto a palpebre.
Lapsi. Nella jiriiiiitiva chiesa cristiana, quelli

che, terrorizzati dai supplizi, apostatavano.

Larario o larariuni. Detto a casa (jìag.

46(), seconda col.).

Lardatoio, lardatur£|. Detto a lardo.
Lardellare, lardello. Veggasi a lardo.
Lardo (lardone). La grossa fiilda di gra.sso

die, tra la cute e la carne, rico])re la parte supe-

riore e laterale del corpo del maiale, e viene con
servata per uso di cucina, come condimento {lar-

dacelo, pegg.) ; scotennato (Traniater). Lardo fresco,

vieto; rancido o rancio: gfasso, u magro, ecc. -

Lardo l'ergine, o fiore del lardo conservato, il grasso
d'altri animali, il lardo di prima fattura; strutto,

il lardo non salato e conservato nella \escfca. -

Ciccioli succioli, i pezzetti di lardo che restano

dopo fatto lo strutto ; cotenna del lardo, la cute

stessa del maiale, ilalla (piale il lardo è ricoperto:

lardello, il pezzettino di lardo che si usa mettere

sulla carne, pereliè (li\eiiga jiiù saporita, special-

merde se \A arrosto (larilelliiio, diudn.): mezzina
di lardo, ciascuna mela dell'inlero lardo, di\iso in

(lue parli per il huigo ; olio di lardo, imo dei rica-

vati (l(d lardo
;

y)(f//(f (// lardo, vescica piena di

l;irilo, anche (melaf.) persona grassa ; «csi»^» di lardo,

lardo pesto che si aggiunge al brodo per dare mag-
gior sa])ore; vescica, la membrana orgaidca che con-

teneva l'orina (lell'aidmale in vita, la quale se^vt^

a contenere lo strullii.

Lardaceo : A\c^i\ di tessuto il cui aspetto sia ana-

logo a quello del lardo. - Lardatoio, utensile di

cucina che serve per tagliare il lardo alla mezza-
luna. - Lardalura, il lardellare, il cospargere di

lardelli un cibo, prima di cuocerlo. - iMxlellare,

lardare (meno com.), mettere lardelli nei polli o in

altra carne quahnupie, percln^, cocendoli, vengano
più saporiti; ungere di lardo; allardare. - Pilottare,

d far gocciolare sulle vivande me.sse allo spiedo,

mentre sono al fuoco, del lardo o dello strultO'

sciolto e bollente; impilottare, pillottare.
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Lai'dòne. Detto a maiale.
Largamente. Con larghezza; in abbondanza;

con generosità, liberalmente.

Larg-heiK'jrlare {larghezza, larghegijiamcnto, lar-

gheggialo). Usare generosità, larghezza, libera-

lità; spendere, far dono, regalo: allargar la

mano, aver le mani larghe; essere cortese di una
cosa, liberale; grandeggiare, non guardar a spese,

rallargarsi, scialare; uscir dai manichi, uscir di gatto

selvatico. - Largheggianle, largheggiatore : ch\ o che

largheggia, è largo, ha larghezza. - Non larglieg

giare: esser largo in cintola (iron.); donare quello

che non si può vendere; donare il sole di luglio.

Larghezza. Una delle tre dimensioni del corpo

solido di una superticie meno estesa in lun-
ghezza: estensione in lai-go: ampiezza, latezza,

latitudine. - Figur., generosità, liberalità; il

largire.
Larg-ire (largita, largizione). Il concedere,

il dare, lo spendere con larghezza, con gene-

rosità: donare, far dono. - Largita, generosità,
liberalità. - Largizione, atto ed effetto del largire. -

Largizioni, nell'antica Roma, le liberalità fatte al

popolo con distribuzione di grano, denaro, ecc.;

largizioni privale, il fisco; sacre, durante l'impero

romano, Verario.
Largo. Aggett.: che ha larghezza: capace, di-

steso, lato, spazieggiato (sostantiv , la larghezza, lo

spazio: ampiezza, distesa, latezza, latitudine). Figur.,

abbondante, generoso, liberale (largo come la miseri-

cordia di Dio). In marina, tutta l'ampiezza del

mare. - Anche grado dell'andamento nella j»u(-

sica (larghetto, larghettino, dìmin.; larghissimo, la-

tissimo. accr. ; larguccio, di forma piuttosto larga).

Alquanto, molto largo: ampio, capace, esleso,

spazialo, vasto, molto largo in senso di misura;
intervallato, spazieggiato, di luogo largo tra due
punti; enorme, rispetto al volume; copioso, ricco,

abbondantemente largo; grande, grandioso, lato;

comodo, troppo largo; aperto, sfogato, sgombro,

sperticato, spiegato, che non ha ingombri davanti a

sé; corpacciuto, largo di corpo, di corporatura.
Essere largo: aprirsi, avere una certa larghezza;

estendersi, misurare, tirare in largo; cj-escere, au-

mentare la propria larghezza o lunghezza. - Fare,

divenir largo: allargare, allargarsi (allargamento, al-

largatura); ampliare, ampliarsi (ampliamento); aprire,

aprirsi; dilatare, dilatarsi, specialmente di volume
{divaricare, termine medico e ginnastico, detto spe-

cialmente di membra); espandere, espandersi, spe-
cialmente detto dei liquidi, ed equivale al di-

latarsi dei solidi; distendere, estendere (detto

di leggi, imposte, applicate a un numero maggiore
di persone); raltargare, riallargare, allargare an-
cora, slargare (v. d'uso), dilatare, fare più largo di

quel che era; spiegare, allargare estendendo; svi-

luppare, dare sviluppo, rendere più largo di quel

che prima non era; svolgere, allargare, riferito ad
argomento, a dissertazione: disvolgere (disus.). -

Fare largo, nelle belle arti, l'esecuzione fatta con

buon gusto e dignità. - Ingrandire, rendere più

largo: accrescere, ampliare.

Largamente, con larghezza: ampiamente, abbon-
dantemente, diffusamente, liberalmente in senso

figur.; largo; dilatatamente, distesamente, estesa-

mente, specialmente coi verbi dire, parlare, ecc.:

spaziosamente, vastamente. - Larghezza, una delle

Ire dimensioni del corpo solido; ampiezza, ampio,
largo, largura (largo spazio), latezza. Figur.: abbon-
danza, liberalità. In senso ristretto: traversa, tra-

verso, larghezza di vaso; capacità; grandezza, spazio,

spaziosità, vastezza, vastità. - Latitudine, esten-

sione di terreno per il largo. - Aumento in largo,

l'estendersi in larghezza di corpi o di cose.

Allargata, un allargare alla lesta. - AUargaloio,

strumento che serve ad allargare i buchi fatti col

trapano, col succhiello, ecc. - Atetectasia, difetto di

dilatazione di un organo, come talvolta succede negli

alvenli del polmone. - Capilargo, che ha una delle

estremità più larga dell'altra. - Dilatatore, istru-

mento usato per mantenere liberi e beanti i canali

naturali o per dilatarli e aumentarne la capacità. -

Dilatatore intra-uteìino : veggasi a parto. - Dilata-

zione, l'atto del dilatare e lo èlulo; dei metalli, au-

mento di volume, se riscaldati: in medicina, la con-

dizione morbosa in cui alcuni organi aumentano il

loro volume a detrimento dell'equilibrio del corpo
(dilatazione di cuore, di stomaco, ecc.). - Di-
vulsione, dilatazione forzata, termine medico. - Espan-
sibilità, proprietà, presentata da alcuni corpi, di esten-

dersi per allargamento delle loro parti organiche;
espansibile, che é dotato di tale proprietà. - rasi-

melo, strumento inventato da Edison, per deter-

minare la dilatazione dei corpi per effetto del ca-

lore dell'umidità.

Lari. Antiche divinità tutelari della casa.
Larice. Pianta conifera (vegg. a conifero) di

grande altezza e che dà un ottimo legname bianco da
costruzione. - Cancro del larice, malattia cagionatagli

dalla Peziza Willcommii, fungo parassita. - Coleo-

fora del larice, lepidottero che predilige i larici. -

Fungo del larice, fungo officinale die cresce sui

tronchi del larice delle Alpi. - Manna del larice,

sorta di manna che danno le specie dell'Europa

meridionale.

Laringe. Tubo cartilagineo formato da cartila-

gini articolate fra di loro, rivestite internamente da
una membrana mucosa; organo situato nella regione

del collo, sotto la radice della lingua, strumento
principale della voce mediante l'oscillazione delle

corde vocali. Esternamente visibile per un ingros-

samento detto testa della trachearteiia, comunem.
pomo d'Adamo, nodo della gola (scherz., notlolina o

nottolino), più visibile nel maschio, che nella fem
mina (epilai ingeo, sopra la laringe; laringeo, tutto

ciò che appartiene alla laringe).

- Aìiteno-epiglottici, fascetti muscolari, estendentisi

dalla cartilagine aritenoide all'epiglottide laringea.

- Aritenoidt, due piccole cartilagini in forma di

piramidi triangolari : contribuiscono a formare lo

scheletro della laringe. - Cor/io tiroide: organo glan-

duloso e simmetrico che si presenta dinanzi alle

parti inferiori della laringe. - Crico-ariteiioideo : di-

cesi di muscolo, di articolazione, ecc., appartenente

alla cartilagine cricoide e aritenoide della laringe.

- Cricotde, cartilagine, a forma d'anello, che costi-

tuisce lo scheletro della parte inferiore della laringe.

- Epiglotta, epiglottide, corpo fibrocartilaginoso, sot-

tile, flessibile, elastico, lisciò, schiacciato ed ovoide,

il quale si attacca al margine superiore della faccia

interna della cartilagine tiroide, come pure alla

base della lingua: si osserva al di sopra della glot-

tide, ove trovasi naturalm. rialzato, mentre, coprendo
quest'apertura al momenlo della deglutizione, impe-

disce agli alimenti d' introdurvisi. - Glottidi, due
tessure triangolari nella laringe, fra le corde vocali;

una superiore ed una inferiore. Da esse dipende il

metallo e il tono della voce. - Ioide, ossicino si-

tuato in gola Ira la base deìla lingua e la laringe,

a forma di ferro di cavallo, l'unico osso slaccato

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. 90
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dallo scheletro. - Legamenti superiori e legamenti

inferiori o corde vocali: duplicature membranacee
disposte al disotto dell'orifizio della laringe. - Sterno-

ioideo, milo-ioideo, genio'ioideo : muscoli dalla la-

ringe all'osso ioide. - Tiroide, la maggiore delle

cartilagini che formano la laringe; fa sporgenza

davanti al collo (tiroideo, che appartiene alla tiroide,

di un muscolo che parte da essa).

Broncocele, tumore alla laringe. • Catarro laringeo,

forma di infiammazione della laringe: può essere

acuto e cronico. - Croup, specie di laringite quasi

sempre difterica, caratterizzata da false membrane
o placche sulla mucosa. - Epiglottite, infiammazione

dell'epiglottide. - Laringismo, contrazione spasmo-

dica dei muscoli della laringe, deleruiinante l'oc-

clusione della glottide. - Laringite, infiammazione

della laringe: laringite catarrale, glandolosa, intensa,

stridula: falso croup; tubercolare o laringoftisi, tu-

bercolosi della laringe. - Laringo-necrosi, la peri-

condrite e la condrite della laringe. - Lan'njo/Taytrt,

emorragia della laringe. - Laringo-tifo, la laringite

tifosa. - Lormpo.s(ereosi, restringimento della laringe.

- Laringotracheite , infiammazione contemporanea

della laringe e della trachea.

Larmgo-chirurgta, parte della chirurgia che si oc-

cupa delle operazioni alla laringe. - Laringofissione,

spaccatura della laringe; laringoscopia, esame della

laringe col laringoscopio; laringotomia, operazione

che consiste neli'incidere nella sua linea media la

laringe, ad un'altezza più o meno grande; laringo-

tracheotomia, apertura chirurgica della laringe e di

alcuni anelli della trachea.

Laringografia, descrizione della laringe; laringo-

logia, trattato sulla laringe; laringologo, medico
specialista delle malattie della laringe; oto-rino-

laringoiatra, voce della scienza medica che vale

medico delle orecchie, del naso, della laringe Glot-

tiscopio, istrumento immaginato da Babington (1829)

per esaminare l'epiglottide e l'orificio superiore della

laringe. - Laringoscopio, istrumento composto di un
piccolo specchio (montato sopra un lungo gambo) col

quale si illumina e si esamina la cavità della laringe.

Larva. Lo stato dell'tMseMo che esce dall'uovo.

Anche, apparenza falsa, fantasma, spettro. -

Larve, nell'antica Roma, gli spiriti di cattive per-

sone morte, tormentati in sé stessi e tormentanti

gli altri.

Larvare (larvatamente, larvalo). Veggasi a na-
scondere.
Lasàg'na. Una j>asta dàtninestra: fettuccia,

fettuccina, nastrino, pappardella, striscia, tagliatella.

Lasagnlno. Sorta di càvolo a foglie larghe.

LasagTióne. Semplice, sciocco.

Lasca. Ghiozzo, pesce d'acqua dolce, di carne

molto bianca.

Lasciapassare (neol. d'uso). Documento simile

al jtassajiorto : benandare.

Lasciare (lasciarsi, lasciato). Non portar seco

partendo; omettere, tralasciare; non reggere,
non tenere; concedere; legare per testamento;
abbandonare, cedere, desistere, smettere (la-

sciamento, disus., lasciata, rilasciamento, rilascio). -

Allontanarsi, lassare (disus., e poet.), passare, relin-

quere (lat.), restare (napol.), uscire da... - Abban-
donare, allontanarsi, cessare da..., disciogliere, de-

sistere, estollersi, levarsi, rimuoversi, rinunziare,

sbrattare, scuotere, scuotersi, scorzarsi, spogliarsi

(per lo più, in senso figur., di vizi, all'etti, usi, ecc).

Figur.: buttar su un fico, deporre, dar bando, de-

sistere, gettare, lasciar stare, mandare in chiasso. -

Lasciar le briglie o le redini sul collo, locuzione
traslata dall'atto di chi abbandona le briglie sul

collo del cavallo (figur., lasciar fare). - Lasciar fare,

permettere; dar luogo, essere connivente (neol.

d'uso, da cui connivenza, il lasciar fare), lasciar

correre (figur., chiuder l'occhio, far le viste di non
vedere, far l'indiano, star con i frati a zappar
l'orto). - Lasciar passare, il motto dei cosidetti fisio-

cratici che, nei rapporti economici, non vogliono
ingerenza da parte del governo. - Lasciar traspa-

rire, acconsentire, delineare, lasciar indovinare,

mostrare, scoprire. - Lasciarsi vedere, affacciarsi

(roman.), andar a trovare, capitare, dare una ca-
pata, far motto (tose), farsi vedere, andar a tro-

vare. - Mollare, allentare, porre da parte, rilasciare,

rimettere, rimuoversi. - Piante)- baracca e bMaltini,

lasciar che tutto vada in malora, abbandonare al-

l'incuria, per malanimo o per dispetto; mancare,
metter da banda, mozzare, omettere, pretermettere,

restare, rimanersi, sottrarre, sottrarsi, stare di fare,

tralasciare, trasandare, trascurare, valicare. -

Preterire, lasciare indietro. - Rilasciare, ripete la-

sciare; rilascio, il rilasciare. - Tralasciare, la-

sciar da parte, sospeso: tralasciare gli studi, il

mestiere, ere. - Mollai (popol.), grido della folla

quando vorrebbe che gli agenti della forza pubblica

lasciassero libero un arrestato.

Lasciatura. Errore di composizione in tipO'-

grafia.
Lascio, lascito. Legato fatto per testamento

.

Lascivamente. Con lascivia.

Lascivia (lascivezza, /asciBoJ. Sinonimo di ìms-
suria; anche, motto lubrico, disonesto, espressione

scurrile ed equivoca.

Lasclvlre (lascivilo). Operare con lascivia.

Lassa, lasso. Sorta di guinzaglio.
Lassamento. Occlusione, tamponamento, zaffa-

mento di una cavità naturale (vagina, utero) o

artificiale (ferite) con ovatta, garza, ecc., a scopo

di asepsi e di emostasi. - Zaf\o, l'ammasso di garza

di cotone antisettico od emostatico usato nel

lassamento.

Lassativo. Che rende molle; sorta di medi-
camento, leggiero, purgante, lenitivo, che non
irrita la mucosa intestinale. Tali: il citrato di ma-
gnesia, la malva, la manna, la mannite, il

miele, l'olio d'oliva, di ricino, la polpa di cas-
sia e di tatnarindo, la prugna, i sali di Monte-
catini e di Karlsbad, il solfato sodico, magnesiaco, ecc.

Lassezza, lasso. Detto a stanchezza.
LasslSDio. Detto a morale.
Lassii. In alto, in cielo. - Colassù, là su, là

suso, quinamonte, quivisuso.

Lastra. Larga pietra, non molto grossa, per

lo più riquadrata, ad uso di lastricare strade; la-

mina larga e non molto grossa di ferro, d'altro

metallo, di cristallo di ghiaccio, e simili. - li

vetro che si pone nei telai delle finestre, perchè

la luce possa penetrare, a finestra chiusa. - La-

pida, lastra di pietra. - lastra dì ghiaccio, grosso

pezzo di questo. - Lastrone, grossa lastra - Pia-
stra, lastra rozza e piuttosto sottile, di ferro o

altro metallo. - Placca, lastra metallica per lo più

usata come riconoscitivo; piastrella, larghetta. 'la-

vala, lastra di vetro o cristallo.

Lastricare (lastricamento, lastricato). Fare il

lastrico.
Lastricato. Lo stesso che lastrico
Lastrico. 11 suolo d'una strada, d'una via

coperto di lastre (commesse insieme) di pietra.
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di cemento speciale, ecc.: lastricamento, lastricato,

lastricatura. - Lastricare, fare il lastricato, il la-

strico; allastricare, ammattonare, sollaslricare. -

Tocca, buca o fessura nel lastrico: incavalnra, in

senso generale ; caverozzola, piccolo cavo formato da

un avvallamento di sassi, fosserella, pozza,del terreno

puro ; pozzanghera, se ripiena di acqua o fango.

Lastróne. Grande lastra.

Làtèbra. Veggasi a nascondere e a pro-
fondo.
Latente. Nascosto (vegg. a nascondere),

oscuro. - Di azione, di forza: die si svolge

nascostamente.

Laterale (lateralmente). Glie rimane, sta a lato.

Lateritl. Strati di ceneri o di tufi emessi dal

vulcano.
Laterizio. Della natura del mattone; fatto

di mattoni.

Laticlàvio. La veste del senatore rdiiiaiin.

Latifondista, latifondo. Détti, rispi'tli\a-

Miento, ad agricoltore (pag. 39, sec. col.) e ad

ngricoltura (pag. 4.3, sec. col).

Latinismo, latinista. Detto a la'ino.
Latinità, latinizzare ClatinumenteJ. Veggasi

a latino.
Latino. Linguaggio, lingua degli antichi Latini,

la lingua del Lazio; lingua della Chiesa, della giu-

risprudenza e dei diplomatici, mantemitasi in onore

lino ai tempi nioderni (di po]iolo: del Lazio; e detto

anche per ihil'mimj: latiuaggine, latiuanie, latina-

mento, lat nazione (idiot.), lingua del Lazio, sernion

prisco (poet.). LatiìKiirio. cattivo latino; lalinelto,

liitiiiiirrid, latino rozzo; latino antico, anteriore al

latino aureo degli scrittori; alla reccoribus o iM sa-

ijreittano, harbai'o, c.oirotto; da cnrinii flatinità ca-

linarinj. latino barbaro e specialmente ([uello dei

frati del medio evo; di stoppino o atoppinaio, senza

senso e sintassi ; maccheronetco, maccheroneo. inacrlic-

ronico, latino pieno di spropositi, inventato di sana

])ianta ; r«s(/('o (contrapposto al letterario dell'an-

tica Hoina), lineilo derivato dall'antico, ma parlato

nel medio evo; volijari', quello parlato dal popolo.

- Latinamente, secondo le buone regole latine; lati-

nissimamente, (piasi allo perfezione, per lettera; ronia-

namente. - Latinismo, parola o modo prettanii'iite

latino portato in un'altra lingua contrariamente

all'uso di quella; latinesimo. - Latinista, chi sa

bene la lingua latina, la sa parlare e scrivere bene.

Latinità, la buona lingua e letteratura latina, il

complesso degli scrittori latini; latinità aurea, bassa,

ecc. Anche, il diritto latino. - Latinorum, voce po-

polare e spregiativa per indicare il latino e le dot-

torali, incomprensibili formule latine; il frasario

latino buttato là per tapjiare la bocca alla gente. -

Latinucci, le prime traduzioni, i primi esercizi latini,

che si sogliono fare nelle scuole ; anche, termine let-

terario che indica gli esempì di lìngua parlata ci-

tati nei vocabolari. - Latinuccio, tradnzioncella in

latino che lo scolaro principiante fa di qualche
breve sentenza in italiano.

lAmjue neolatine, quelle viventi che derivan» dal

latino, quali l'italiana, la francese, la |)ortogliese, la

spagnola, e la rumena.
ìjitiìieiniiare. usare modi e forme latine, contra-

riamente alla lingua in cui si scrive. - Latmizzarc
flatinizza iiientoj. tiadnrre in latino, dare forma o

lerniiiiazione latina a una parola o dizione d'una
altra lingua: latinare. - Non aver ilimestichezza col

Mandi^sio, parlar male il latino, conoscerlo poco.

- Slatinare (slatinizzarej, far pmiipa di frasi latine;

scherz., latineggiare a sproposito, dire spropositi

parlando.

Clieruchi, coloro, che nell'antico Stato latino po.s-

seilevano un lotto di terra. - Ladini, i dialetti ro-

mani ili alcune popolazioni ilelli' Alpi; come pure

quelli degli abitanli di (Jardena e Madia e ilei Kriii-

lani. - Latini, i |)opoli di razza latina: ilaliani,

francesi, .s|)agnuoli. - ImIìii sangue n'-ntile, noto set-

tenario del l'etiarca accennante alla nobiltà del

popolo italiano. - Latinas i/rossas /Wit tremare pi-

lastra: frasi» che si dice a ehi parla un latino ru-

stico, o lo cita senza conoscere la lingua. - Onciale,

una specie di scrittura latina antica, maiuscola, ed

etrusca, a linee curve, alta da principio un'oncia,

o.ssia 25 min. - l'opolo di Marte: i Latini.

Latinucci, latinuccio. Detto a latino.

Latitante (latitanza), libi, stando nascosto, si

sottrae alla giustizia. - Latitanza, stato di chi è

latitante. - Latitare, essere, tenersi latitante.

Latitudinario. Per gli inglesi, il razionalista

e anche l'indifferentista.

Latitudine. Nel linguaggio fisico e geografico,

la distanza angolare di un asse dal piano dell'e-

clittica, la distanza di un luogo dall'equatore mi-

surata in tanti gradì sul meridiano che passa dal

luogo medesimo. Nel linguaggio giudiziario, vale

estensione. Detto .anche per largo, larghezza,
- Latitudine nord, boreale, settentrionale; sud, au-

strale, meridionale: .secondo che (• a nord od a sud

dell'equatore. - Ciicolo di latitudine, quello per-

pendicolare all'eclittica. - Grado, la zona sferica

fra due paralleli vicini (km. LLl circa). - tìalestri-

ijlia, asta o regolo quadrato pel quale si faceva

scorrere su e giù un altro regolo, detto traversa,

che serviva ai marinai a determinare la latitudine

Lato. Parte destra o sinistra del corpo dell'uo-

mo d'altro animale. Parte laterale in genere;

fianco (dicesì anche per largo) ;
inlato (disus.)

parte, parte laterale, verso; ala, detto specialmente

di eserciti e di case ; banda, tutta una plaga situata

a lato di un paese; canto, detto specialmente di

lato terminale; costa, detto specialmente di monte;

destra, sinistra, detto dì persona; faccia, detto di

superfìcie; fiancata, di nave, carrozza ecc. ; fianco,

guancia, mammella, mano, di persona (mano,

anche di luoghi) ; sito, luogo. - Laterale, che è ai

lati d'una cosa, che rimane a lato; lateralmente, dà

laterale, situato a lato dì una cosa. - Lati, le linee

che chiudono qualunque figura geometrica che non

sia circolare (sono rettilinei o curvilinei): corri.tpon-

denti, i lati opposti ad angoli uguali nelle figure

simili, e gli angoli opposti ai lati uguali nelle fi-

gure uguali; omoloyhi, ì lati di poligoni simili, se

adiacenti ad angoli rispettivamente uguali. - Equi-

latero, dì qualsiasi figura che abbia lati uguali;

moltilatero o multilatero, delle figure geometriche

di più lati; trilaterale o trilatero, di figure che

hanno tre lati; unilaterale, che riguarda un solo

lato ; situato, volto da una sola parte, eseguibile da

una persona unica (atto, pensiero ecc.). - Decaedro,

dodecaedro, esaedro, ottaedro, tetraedro, ecc.: veggasi

a poliedro. - Decaijono, eptagono, esagono, icosagono,

ottagono, ecc.: veggasi a poligono. - Parallelo-

yramma. quadrilatero coi lati paralleli a due a

due. -Quadrato, quadrilatero, rombo, trapezio, trian-

golo: veggasi alle singole voci.

.4 lato: allato, da un lato; a canto, accanto,

accosta, accostamento, accosto, a costa, a costo,

a fianco, a latere, alla fiancata; da canto, dac-

canto, da lato, dallato, dal destro, dal sinistro, di
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costa, di lìanco, di ([ua e di là. fianco a fianco, in

fianco, lungliesso, lungo, pari d'uno, per fianco; a

lato l'uno dell'altro: di fianco, in fila, Da lato,

con significato di n riguardo a» ; dalla mia parte, dal

canto mio, dal mio lato, dalle mie parti, da parte mia.

da tutte le parti, da tutti i lati, in ogni canto, in ogni

parte, di costa. - Dal lato destro, da dritta, da dritto,

dal diritto, dal migliore, dal ritto; dal lato si-

nistro: da manca, da mancina, damano manca, da

quella parte ove batte il cuore ; dalla parte manca,
dalla senestra, dalla sinistra, in sinistra parte. - Da
ogni lato: ad ogni mano, a poggia e ad orza, da

ciascun lato, da mezzo di e da tramontana, da po-

nente a levante, da tutte le parti, da tutte parte, da

tutti i punti cardinali; di canto in canto, di qua

di là; di su di giù; di sopra in sotto, di sotto in

su; d'ogni intorno, d'ogni parte.

Liatomia. Cava di pietra.
Latore. Colui al quale si dà a portare qual-

che cosa, specialmente lettere, pieghi, ecc.

Latrare flatramento, latrato, latratore). L'ab-

baiare del cane.
Latria. Culto che si rende a Dio.
Latrice. La donna alla quale si dà a portare

(specialm. lettere).

Latrina. Cesso, luogo comodo, specialmente

de.stinato a molti o al pubblico, per defecare (lo

stesso che cloaca; e anche tutto lo spazio che

corre fra i muri delle case, per comunicare con

la. cloaca, quando esso spazio sia rivestito da doc-

,

cloni): agiamento, buca (coperta, scoperta, con ca-

riello di legno, di marmo), cacatoio, camera, came-
retta, camerino, camerotto, cesso, comodità, comodo.
fo<jna, gabinetto, gesto, inglesina, licet (lat.),

licette (tose), licit, licitte, luogo ; luogo comodo, co-

mune, di decenza, necessario, privato; numero cento,

orinatorio; ritirata; secesso, seggio, seggio culata-

rio, smaltitoio, stanzino; trono; zambra. Frane,
lieu d'aisance; ingl., water-closet. - Latrina all'in-

glese a irrigatore, ben serrata, con acqua che corre

e lava ; mezza inglese, che ha l'acqua solamente
intorno alla bocca; pubblica, per uso pubblico. -

Bottino: il pozzo nero e la materia del pozzo nero

(a tenuta, a smaUitoio, ecc.); pozzo nero, il bot-

tino del cesso, il contenuto, e il condotto. - Carello,

cariello, coperchio da cesso, di legno o di marmo,
con un manico o un anello o una palla, per pren-

derlo in mano. - Ciambella, una zona o un disco

anulare, di paglia o sala intessuta, la cui apertura

circolare è pari alla bocca del sedile, al quale si

adatta per sedervisi, ed evitare, l'immediato con-

tatto. - Doccioni, i tubi di terracotta, talora anche
di pietra, che imboccano gli uni negli altri, e

formano dei condotti; i più grossi sono quelli da
cesso, pnsti il più che si può in direzione ver-

ticale, affinché le immondezze abbiano libera di-

scesa. - Irrigatore, macchinetta, meiliante la quale

a volontà, girando una. chiavetta, si fa venir l'ac-

qua: serve a tener pulito il cesso. - Ozonatore,

recipiente da appendere al muro, in camere con
aria malsana, nelle latrine, ecc.: vi si introduci'

Vozcnatina, o qualche altro energico disinfettaiid'

dell'aria, gradilo all'odorato. - Pezza d' agia-

mento, tovagliiiola o cencio che si tiene nello

stanzino per pulizia. - Predella o sedere, asse che
si pone sul marmo del luogo comodo, la cui bocca
corrisponde all'apertura circolare stessa, e sulla

qual(! si sie()e jìer non rimanere a contatto del

marmo : esso stesso dicesi predella. - Piombino,

pezzo di ferro, grosso più che un braccio, lungo

alcune spanne, rotondato e terminante in punta
ottusa: in alto ha un occhio per legarvi una
corda; con esso nei dhccionl del cesso, si cerca di

cacciar giù le materie che ostruisiono i tubi. -

Sedile, asse del comodo: grossa tavola fermata" al

muro, con apertura tonda nel mezzo, sulla quale

ci si adagia.

bottinaio, nettacessi, votacessi o vuotacessi: chi fa

il mestiere di vuotare e ripulire i cessi {jìello, stru-

mento usato dai bottinai per mestare il cesso
;

pioiKÒo da pozzo nero, polvere usata per pulirne i

tubi ; votatura inodora, la votatura dei pozzi neri

fatta con macchine che non lasciano passare il cat-

tivo odore). - Lalrinaio, custode delle latrine pub-

bliche.

Latrocinio. Azione da ladro.

Latta. Lamina di ferro (lega di ferro e stagno)

distesa in falda sottile e coperta di stagno. Nell'uso

comune, recipiente di latta per mettervi olio, pe-

trolio e simili: banda, banda stagnata (quando sia

in lamine sottili); ferro bianco, ferro stagnato; sla-

gnata, stagnone. - Latta marezzata: imitante la ma-
dreperla mediante l' azione degli acidi minerali ;

moire moiré metallique {frane), latta marezzata, (ter-

mine commerc). - Docciaio, o lattaio tromìtaio: chi

fa o vende doccie di latta. - Lattaio, artefice che

lavora la latta o simili materie: stagnaio, stagnaro,

stagnarolo, stagnarino, sta-gnino
;
gassaiolo, quando si

occupa anche di lavori a gas; ottonaio, se vende
ottone; trombaio, quando si dedica ad impianti di

pompe. - Lattoniere, colui che fa o vende lavori di

latta.

Ci: cosi, dalla forma, chiamasi un tagliolo semi-

lunare, fatto a sborgia. - Martello da coppare, o

mariella, arnese a due bocche ineguali, andiedue

in forma di palla: serve a coppare, cioè a ridurre

la latta a foggia di coppa, a forma ('oneava ; mar-
tello da spianare, a bocca piana, per pareggiare la

latta. - Peciaiolo, vasetto per lo jiiù di latta,, con
beccuccio: serve a contenere la pece in polvere

per le saldatìire, quando lo stagnaio non prefe-

risce usarla in zollette ; la forma del peciaiolo è

(juella stessa del borariere (vegg. ad orefice]. -

Peana, arnese sinnle alla traccia, ma pochissimo

largo; adoperasi allo stesso modo per fare un orlo

tondo. - Piombo a banco, disco di piombo più o

meno largo, grosso un dito e più. sul quale la latta

o altra lastra metallica s'impronta con lo stampo
si trafora col ci, collo sborgo, collo stampo a

taglio, con altro. - Sbrocco, specie di lesina forte,

corta e diritta, con la quale si fanno buchi nella

latta, per piantarvi bullette. - Stampo, arnese di

l'erro a foggia di punzone, col (piale si porta via

di netto il pezzo, lasciandovi un buco o tondo o
variamente contornato. - Tagliolo, specie di scal-

pello, senza smusso, corto e tutto di ferro. - Tus-

settino a orli, piccolo tasso bislungo, col piano a

solchi di varia larghezza, che servii a incavare la

latta, picchiandola con la penna di un martello, e a

ripiegarla a modo di canm'llo. in cui si svolge un
filo melallico, o per fortezza, o per masi iettatura.

-

Traccili, forte lamina di ferro o d'acciaio, quasi in

l'orma ili scure, lunga circa un palmo, allargala e

assoltigliata in cima, non però tagliente, che si a-

dopera per ripiegare su di sé la latta e farvi un
orlo spianato.

Latta, lattone. Il colpo dato sul cappello, i

mano aperta.

Lattaio. Detto a latta e a latte.
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Lattatolo, lattaiuòlo. Un dente dei piin.i

a spuntare nei (atlanti.

Lattante. La creatura, il bambino Cpag. 236,

col. prima) che si nutre di latte, ha Vallatta-

meiito: fanticino, fantino, j;arzone di fasce, infante

aninìaniniellato. Rispetto alla balia, alla nutrice:

alìiero, halialico, rallevato.

Lattare (laltato). Il dare Vallattamento.
Lattata. Sorta di bevanda e di vivanda.
Lattato. Un sale dell'acido lattico. Se ne hanno

molti e nell'industria sono applicati: il lattato d'al-

luminio nella stampa dei tessuti di cotone e come
mordente; il lattalo di alluminio e sodio, come
tnordeìUe; il lattato di anilina, per la produzione

del nero di anilina: i lattati doppi di antimonio e

soda, di antimonio e potassa, di antimonio e calce, ecc.,

usati come mordenti nella tintura e nella stampa dei

tessuti, in sostituzione del tartaro emetico. Il lal-

tato di potassio, in soluzione, unito all'acido lattico,

costituisce la cosidetta lanolina o lactoliua, usata

come mordente; il lattalo di slagno e il lattato di

cromo furono proposti pure come mordenti. Altri

importanti lattati sono: quello di bismuto, usato

come antispasmodico; di caffeina, contro l'emicrania;

di chinina, usato per iniezioni ipodermiche; di ferro,

contro l'anemia; di magnesio, contro la dispepsia;

di zinco, contro l'epilessia e l'isterismo. - Etere

lattico: si ottiene dalla distillazione, a parti uguali,

del lattato di calce, dell'alcool anidro e dell'acido

solforico.

Latte (latteo). Liquido bianco, opaco, piuttosto

denso, e dolce, che si forma ed esce, per secrezione,

dalle poppe delle femmine dei mammiferi e dalla

mammella delle donne: serve come primo ali-

mento ai nati dai loro parti; è principalmente com-

posto di parti burrose, caseose e di siero, che ne è

la parte acquosa, prevalente. Comunem., dicesi latte

quello che producono alcuni animali domestici

(vacca, capra, ecc.) e che in parte vien consumato
allo stato naturale, parte si converte in burro e

formaggio. E' uno degli alimenti più completi e

più sani, uno dei principali prodotti dell'agricol-

tura. Abbandonato a sé stesso, si separa in tre

parli distinte : crema, caseum (porzione caseosa) e

siero. Per la lavorazione del latte, le materie e gli

arnesi relativi, veggasi a latteria. Latte dicesi an-

che l'umore di certe piante. - Latte di cocco, di

pesce, di tonno; veggasi a queste voci. - Latte

annacquato, mescolato con acqua; butirroso, c!ie

contiene molta sostanza; cagliato o accagliato, coa-

gulato (latte coagulato col quale si fa il cacio); cattivo

grosso, quello di donne gravide; concentralo, con-

densato, svaporato nel vuoto e conservato in vasi ap-

positi; forte, puro, ricco di materie nutrienti; fresco,

quello che si ha da una vacca, la quale abbia lì -

gliato di recente; anche, il latte munto da poco,

ancora caldo; impazzato, che per troppo bollire, o

perchè siano mancate le diligenze necessarie, diventa

granelloso e a stracci; infortito, inacidito, andato a

male; intiero, quello dal quale non è stata tolta la

panna; quagliato, che prende consistenza; rappi-

gliato, più comunem. rappreso: sapido, di sapore

salato, disgustoso (del latte, quando diventa /ì/ah^c);

sburrato, privo di burro, del cacio e del latte privo

della parte butirrosa; sciolto, acquoso; sincero,

schietto, non annacquato; sottile, il latte di somara;
spannato, a cui è stata levata la panna, quello che

comunemente è venduto dai lattai ; spumante, il

latte magro addizionato ad acido carbonico, bevanda

rinfrescante, frizzante e nutritiva, che si conserva

nelle bottiglie per parecchie settimane; sterilizzato,

spogliato d'ogni germe infettivo ; umanizzato, pre-
[larazione consistente nel dare al latte di vacca

la composizione e i caratteri fisici e biologici del

latte di donna. - Caratteri organolettici: quelli che
valgono a giudicare la maluranza del latte. - tìiun-

cala, latte rappreso di fresco che si rompe e si

pone a scolare su una specie di graticcio, o colo,

fatto con giunchi; inginestrata (tose). - Latte d'a-

siniì. latte sottile, adoperato per bagni, lavaggi, e

in (lualche paese anche come cibo; latte di piccione,

(letto liquido dell'ingluvie: contiene tutti gli elementi

del latte, meno lo zucchero. - Osaigala, latte acido

usato una volta nella cura di alcune malattie, at-

tualmente fuori uso, ma ancora in voga sotto la

forma Kefir e Kuniis.

Latteo, di latte, che somiglia al latte nel colore,

o che ha relazione con esso; lattosi i, lattiginoso,

detto di colore, e, come termine medico, aggiunto

di denti, vasi,^ vene e febbre. - Latticinio o latti-

cino, vivanda di latte, prodotto qualsiasi fatto con

il latte. - Lattifero, che fa latte, lo produce ; anche
di certi fiori e frutti che, spremuti, (fanno un umore
bianco, simile, a vedersi, al latte; lattaio, hittici-

noso, lattiginoso, lattoso. - Lattifugo, rimedio o

agente chimico che fa scomparire il latte.

Accagliare, accagliarsi: dicesi del latte (e anche
del sangue) quando prende una certa consistenza:

rappigliarsi, rapprendersi (accagliamento, accaglia-

tura, l'accagliare). - Aggrumare, aggrumarsi, far

grumo. - Appannarsi (appannato), il latte quando
forma quella superficie butirrosa prodotta dal ve-

nire a galla la panna. - Cagliare (cagliato), il

coagularsi per azione del caglio. - Impazzare, quando
il latte, messo a scaldare, per soverchio calore si

aggruma - Inforzare (inforzire), infortire (infor-

tito) : quando il latte, il siero, la ricotta e simili,

dopo un certo tempo, perdono il dolcigno loro pro-

prio e prendono un sapore forte, come di aceto. -

Pannare, venire a galla la panna. - Sdegnarsi il

latte: si dice della scomparsa del latte di una fem-

mina durante il periodo dell' allattamento dei redi.

Ammannellare, congelare, poppare, cacild, conge-

lamento, poppatoio, tornala e altre voci: veggasi ad

allattamento e a bambino. - Mungere, spre-

mere il latte dalle mammelle degli animali. - Pan-
Mare, riporre il latte perché faccia la panna - Smu-

rare, togliere la parte butirrosa al latte. - Spannare
il latte, sempl. spannare, togliere la panna al

latte con la spannatola : sfiorare, spogliare il latte.

Sostanze, prodotti, derivati, ecc., del latte.

Cose e termini vari.

Burro, formaggio, panna, ricotta, siero, stracchino :

veggasi a queste voci. - Acido lattico : si genera nella

fermentazione spontanea del latte e di molte so-

stanze vegetali (libero, esiste in varie sost. animali):

fu scoperto nel latte inacidito; artiflcialm. si otiiene

dal lattato di calce (vegg. a lattato); è un li([uido

denso, solubile, ed è usato in medicina nella dispep-

sia, nel diabete, nella diarrea verde dei bambini,

per analisi chimiche e microscopiche, e molto spe,sso

neir industria, per tingere le lane, il cotone (nella

lartolina) e per sciogliere alcuni colori - Butirrina,

caprina, caproina, acidi volatili. - Caciuvlo, raveg-

giuolo e grumo di latte cagliato. - Caseina o galat-

tina, sostanza albuminoide contenuta nel latte, nel
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formaggio e nel rosso d'uovo ; disciolta, sospesa,

colloide: tre stati differenti della caseina nella massa

liquida flattoglobulina, albumina dei globuli grassi,

orroprnteina, albumina del siero, lattosintoprotulbina

,

latlosintogeno, ecc.; sostanze di natura analoga alla

caseina). - Cdseo, la sostanza coagulabile del latte.

- Caseone, recente prodotto dietetico estratto dal

latte. - Crema, capo di latte, fior di latte e sorta

di vivanda. - Grumo, latte coagulato, - Lallalbn-

mina, sostanza identica a quella del tuorlo d'uovo,

chiamato appunto albumina. - Lattamide, amido
dell'acido lattico. - Laltoproteine, tutte le sostanze

proteiche del latte. - LaWosi'ero, liquido acquoso che

si forma dal latte. - Lattosio, lattina: nomi dati dai

chimici allo zucchero di latte, idrato di carbonio,

di sapore dolciastro; si ottiene dal latte, e subisce

direttamente la fermentazione lattica, trasformandosi

in glucosio. - Panna, la parte grassa e più con-

sistente del latte. - Pigmento pagliericcio, colorazione

appena sensibile della materia grassa del latte. -

Scotta, siero privato di tutte le sostanze proteiche.

- Sàccarum lactis, zucchero di latte.

Bevande, vivande, ecc. — Bavarese, latte e cioc-

colata. - Erogala, mis'-uglio di acqua e latte. -

Cheumaccu, sorta di vivanda simile alla giuncata,

preparata nel Genovese. - Cialdoni, sottilissime falde

di pasta, che si sogliono mangiare insieme con la

panna montata. - Crescenza, stracchino di Lombar-
dia. - Cumis, bevanda inebriante e rinfrescante dei

Calmucchi, fatta con il latte di cavalla fermentato:

é raccomandata come rimedio nella tisi polmonare.
- [drogala, latte e acqua. - Farina lattea: è una
sostanza ottenuta da un impasto di latte, farina e

zucchero, cotta a fuoco lento, poi macinata e ri-

dotta in farina; serve per l'alimentazione dei bam-
bini. Quella per i vitelli si chiama «vitulina». -

Kefir (russo), latte di cavalla o di vacca sottoposto

a speciale fermento; se ne forma un liquore aci-

dulo, gassoso, lievemente lassativo. - Latte di gal-

lina, bevanda composta di un uovo frullato con
zucchero, e poi infusovi acqua, frullando sempre in

modo che diventi assai spumosa. - Latticinio, vi-

vanda di latte. - Mascarpone, specie di ricotta
fine. - Saccarolattato, composto di zucchero e di

latte. - Spumone, pezzo gelato pieno di panna mon-
tata. - Zitogala, birra e latte.

Cose e termini vabì. — Antilattoso: dicesi di

rimedio, o altro, atto a diminuire o far cessare la

secrezione del latte. - Canali galattofori, quelli che
trasportano il latte dagli acini ghiandolari del latte

ai seni galattofori. - Galattofago, chi si nutre in

ispecial modo del latte e dei suoi prodotti. - Galdt-

toposia, cura del latte. - Porta del latte: per cui

entra il latte nelle mammelle delle mucche. - Seni

galattofori, o serbatoi del lalte, di numero vario: si

trovano alla base del capezzolo ; ricevono il latte

dai canali galattofori. - Soda, la bestia femmina che

non dà lalie - Ventricmo, ventrucao: ventricolo di

vitello simili, contenente caglio.

Cacogalatlia, cattiva qualità del latte. - Catalisi

lattea, scomposizione 'chimica dovuta alla sola pre-

senza del latte all'aria, per cui si viene formando
e separando del glucosio, o zucchero di latte, e della

caseina. - Colostro, primo lalte della donna dopo il

parto. - Disgalia, depravazione ilei latte d'una nu-

trice. - Distelasia, inettitudine ad allaltare. - Fermen-
tazione lattica, catalisi dovuta al Imilllo dell'acido

lattico, che con la sua presenza trasforma il latle in

acido lattico. • Galatlncrasia, sovralibniidaiiza di

latte. - Galaltoplerosi facoltà che hanno le glandole

mammarie di secernere il latte. - Galattologia, trat-

tato sul latte. - Galattopoiesi, cambiamento del chilo-

in latte. - (}alatlosi, secrezione di latte. - Galatiorrea,

scolo copioso di latte in una donna che non sia

nelle condizioni necessarie per tale secrezione, o
scolo rarissimo, che si può dare nell'uomo. - Galat-

totisi; dimagramento delle nutrici conseguente ad
una eccessiva produzione di latte. - Spargasi, di-

stensione delle mammelle e ritenzione del latte.

Borrana seliuiiica, qualità di erba da prato che
viene mangiata dalle mucche e porta un'alterazione

in azzurro nella colorazione del latte. - Erba pa-

stella, qualità d'erba da prato che viene mangiata

dalle liiucche e porta un'alterazione di colore nel

latte, dandogli una tinta azzurra. - Miosotide, grano
saraceno, erbe che contengono sostanze per la colo-

razione azzurra del latte. - Oidium lactis, ifomicete

che forma uno strato biancastro sul latte, sul pane,

sulla eolla di amido.

Galattoforo, strumento della forma del capezzolo,

che gli si applica per facilitare al neonato il suc-

chiamento, quando riesce doloroso per la nutrice,

per la brevità del capezzolo, tale atto.

Lattaio, lattaia, lattivendolo : chi vende lalte e

latticini, portandoli anche a casa dei clienti; latti-

rendolo è detto anche il venditore ambulante di

latte. - Latteria, bottega del lattivendolo - Lattièra,

vaso di porcellana o di metallo, nel quale si pone
il latte per portarlo in tavola, sia per il the, sia

per il caffé e latte.

Latte. La sovvenzione data alle donne povere,

inabili ad allattare; mezzo latte, la sovvenzione ri-

dotta. - Latte di calce, di luna, di magnesia, di

mandorle, di zolfo: composti chimici, dati dai corpi

suddetti, sciolti nell'acqua ; lalte di vecchia, sorla di

rosolio; di vergine o verginale, cosmetico di tin-

tura alcoolica di benzoino ed acqua, usato per la

bellezza della pelle. - Pietra ili latte, o galaltite,

sorta di argilla che serve a sgrassare la lana.
Latteo. Di latte, della natura del latte.

Latteria. Bottega nella quale si vende il latte.

Edificio complessii di più edifici, luogo nel quale

si produce, sopratutto si manipola il latte, per

farne burro, formaggio, ecc.: cascina, casello, ca-

sone, caseificio; lattilicio, vaccheria (roinan.; pro-

priani., stalla con vacche, aperta al pubblico). -

Caciaia, stanza o magazzino, in cui si ripongono a

stagionare e perfezionare le forme di cacio : nella

caciaia qualunque formaggio deve star disteso in

piano, ma accasellate una forma sull'altra per un
terzo della medesima, in modo che vi circoli l'aria;

sulaloio, la stanza dove si fa la salatura del cai'io.

- Caciaiolo, chi rivende il cacio e chi lo fa : caciaio,

formaggiaio, formaggiaro - Casaro, chi confeziona

e custodisce in appositi locali il formaggio. - Lattaio,

colui che vende i vari prodotti della latteria.

Sostanze, ApPAitEConi, ahnesi.

Acido salicilico, acu]ci antisettico potente, che può
ritardare l'acidificazione del latte. - Annatto, zaf-

ferano, coloranti per il latte. - Ilario, calcio, ma-
gnesio: sali neutri che favoriscono il coagulare della

caseina. - O/i/^io /''/(«('/o u presame, estratto puro dei

ventricoli di vitello (serve per coagulare il latte e

trame cacio): caglio in polrerc solubile, prodotto della

concentraziorio, con speciale sisleliia, del caglio il-
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qiiido, con agfjiunla di sostanze speciali che ne aii-

iHPiitano la conservazione; colorante per burro, pre-

parafo con sostanze vef,'i^tali e con olio : lo si in-

troduce nella zangola e lo si mescola con la eroina,

mediante pi'ovelta ;i;raduata ; colorante per firiiiitijt/w,

in sostituzione dello zallerano ; fermenti seìeziunati,

sostanze per l'acidilìcazione della crema; diversi lu'

hrificnnti, ecc. - Cenerata, morchia composta princi-

palmente di cenere e messa sulle forme del cacio,

per mantenerlo morbido. - Maujarina, insieme di gli-

ceridi (grassi) che si estrae dalla fusione del grasso

degli animali misto a grassi vegetali e che, in com-
mercio, serve alla solisticazione del burro. - Oriana,

sostanza u.sata in tintoria e anche per colorare il

burro e il formaggio. - Potassio, sodio, ammonio:
salì neutri che ostacolano il coaugulare della caseina.

- Reagenti per l'anaUsi del latte: acido solforico tito-

lato, ali-ool amilico titolato, soda normale, solu-

zione di fenolftaleina, soluzione di formalina, acido

borico cristallizzato, etere etilico puro, alcool eti-

lico puro, carta di torna.sole. - Salamoia, soluzione

di .sale. - Tiì-osina, prodotto, dell'azione della po-
tassa sulla caseina,

Acldiiiiclro, arnese per determinare l'acidità del

latte. - Agrafl'atrice meccanica, macchina per la

chiusura ermetica, senza saldature, delle scatole

per indjallàìrgio del burro. - Autoclave, apparecchio

usato per la sterilizzazione del latte sia in bottiglia

che in scatole di latta o altro. - Bidoni, baraltoli:

recipienti liei quali va a raccogliersi il latte sterile

e freddo. - Bollo, stampo di legno, in cui é inta-

gliato un particolar segno, che il burraio impronta
sui pani di burro da lui fabbricati. - Botlu/lie da
latte: chiuse per mezzo di dischi paraffinati o da

tappi di porcellana. - Butirrometro, istrumento per

la deteriidnazione dell'acijua e del grasso nei pro-

dotti del latte. - Cascina, cerchio sottile di legno

di faggio in cui si preme il latte rappreso, per fare

il cacio. - Cito-galaltometro, apparecchio per deter-

minare microscopicamente la ricchezza in grasso

del latte. - Cremometro, cilindro di vetro graduato,

per misurare la quantità di crema contenuta nel

latte. - Barbio, cerchio di legno col quale si dà
la forma al cacio. - Dosatore: determina le pro-
porzioni in cui sono contenuti i vari componenti
ilei latte. - Eiettore a vapore, macchina per solleva-

mento del latte magro, dello siero ecc. - Elevatori da
crema, per sollevare la crema dalle centrifughe agli

apparati di ])astorizzazione e ai refrigeranti. - E-
mulsoìe, apparecchio che serve per emulsionare nel

latte magro grassi inferiori (margarina), per la pro-

duzione di formaggi emulsionati (tipo reggiano,

Brà, cacio-cavallo. Olanda), oppure per la prepa-
razione di latte grasso da alimenlare vitelli. - l-'i/tro,

arnese pel ijuale si fa passare il latte, allo scopo
di chiarilicarlo e purgarlo: tipi recenti i filtri a
granuli di porcellana e ad ovatta. - Fascere, appa-

recchio di legno che raccoglie la massa caseosa dei

formaggi grandi, per lasciar filtrare tutto il siero

trattenuto dalla cagliala ed imprimerle la forma ci-

lindrica - Forma, il vaso nel quale rappiglia il latte

per diventar formaggio; il formaggio slesso che
n'esce. - Frusta, arnese composto di una o più

canne rifesse in cima e allargale, ovvero di alcune

bacchette o stecche di legno, legale insieme all'un dei

capi : serve a sbattere la panna per farla montare. -

Gulattometro, o galattodeiisiim'tro, strumento che
serve a determinare approssimativamente il grado di

ricchezza e di purezza del latte. - Galattoseopio,

strumento per determinare la ricchezza maggiore o

minore di grasso nel latte. - Idroestrattore dabnrro,
macchina [ler levare il lalticello dal burro in gra-
nuli e per diminuire la durala della lavorazione
ileiriiiipastatiira. e il relalivo slihramento del burro.
- Igrometro: serve a determinare la percenluale
d'acijua conlenuta nel latte. - Iwpastatrtce. mac-
china per la lavorazione del burro (americana, da-

nese, a leva, a mimo, a motore, a rullo, verticale,

ecc). - Impastatrice-ntescolnlrice, luaccbina per me-
scolare rapidamente burri di diverso (|ualità e liurri

duri, nonché per colorare e salare il burro. - Latto-

butirrometro: sotto questo nomo si comprendono
vari apparecchi, usali per la determinazione del

grasso nel- latte. - Lattodensimetro, specie di areo-

metro col quale si jirova il grado di densità del

latte e se ne svola la solisticazione. - Lattomeiri, gli

apiiareccbi usali per stabilire un rapido giudizio sulla

bontà di un latto. - iMttoscopio, strumento |ier misu-
rare quanto burro c'è nel latlo, mediante esame oftko.
- Lattozimoscopio o lattifermentatore, apparecchio jìor

esperimentare il latte. - Lavabottiglie, macchina a

getto interno d'acqua, con spazzole metalliche auto-

maliche. - Maccìiina per montare automaticamente
i dischi paral'liiiati delle bottiglie: a leva, a motore,
a pedale; per lavare bottiglie; per timbrare a secco

i dischi paraffinati delle bottiglie da latte. - Manico,
mazza o bastone, con in fondo una rotella di legno,

larga poco meno che la zangola, con alcuni buchi,

pel passaggio della panna, e dell'aria; il manico,
tenuto ^'erticale entro la zangola, passa liberamente
in un foro centrale del coperchio di essa, e si di-

mona in su e in giù entro la massa che s'ha ad
addensare in burro. - Misuratori graduati, reci-

pienti per misurare il latte : a scala, in vetro, a

galleggiante, ecc. - Omogeneizzatrice, macchina per

omogeneizzare il latte, ondo iuijiedire la separazione
della crema. - Palloncino, arnese fatto di più fili

d'ottone ripiegati in lunghe maglie, rigonfie nel

mezzo e fermate a un manico di legno: servo come la

frusta a sliattere la panna. - Pustorizzatore, da latte

e da crema, apparecchio speciale mediante il quale

si sterilizza la panna o il latte ad una tom]ieratura

relativamente bassa. - Prsa/aKc, provino per s\ elare

la sofisticazione del latto. - Pesasalamoia : &er\e a

detorniinare il i(uantitati\o di sali contenuti nel latte.

-Poppatoio da vitelli, apparecchio per l'alimentazione

artificiale dei vitelli. - Pressa, rotella o piatto di le-

gno per spremere il siero da alcune specie di cacio.

- Provino, apparecchio por l'analisi del latto e dei

]irodotti derivati: provetta, - Pulitrici centrifughe del

latte, macchine per la preparazione del tallo pasto-

rizzato e sterilizzato. - Ramino, mestola di rame usata

dai burrai per spannare il latte. - Refrigerante da
latte o da crema: apparecchio per raffreddare il

latte o la crema. - Rotella, lungo bastono, con pic-

cola ruota ad un'estremità, adoperalo per rompere
la massa coagulata. - Saggiatore o assaiiiacacio,

.specie di sgorbia por assaggiare il formaggio. -

Secchielli, ri'ripiente noi ((unle si raccoglie il latto

iiiunt»! : di legno, ma ora anche in acciaio sta-

gnato. - Scrematrice, macchina mediante la (|uale

si separa dal latte la crema e il iatb' magro:
detta anello centrifuga, o può ossi're a mano, a mo-
tore, a pompa. - Segnarula, spatola: utensili per la

lavorazione del buri-o. - Spaimatoia e spanuarola,

(meli comune), specie di scodella, o mestola pia-

neggiante, con che si spanna via via il lattò. - Spiyio,

lira, ecc.: apparecchi speciali per lo smiiiuzzamonto
della cagliata. - Staccio, specie di vaglio line, nei

tipi moderni con doppia tela mobile. - S^/wyn' da
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burro, dì tipo semplice, a ceniiera, iiioecanici ecc.;

iiiaccliine per formare pani di burro, rettangolari o

rotondi. - Tavola da cacio: vi si mette a syron-

dare la pasta del cacio finché non ha preso consi-

stenza. - Zangola, vaso di legno, a doghe, stretto e

alto, leggermente conico, in cui si fa il burro con
un lungo dibattervi la panna, al line di incorporarvi

molta aria: si hanno zangole a botte orizzontale, a
botte verticale, americane, danesi, con o senza batti-

tore, centrali, centrifughe, impastatrici, triangolari ecc.

Oltre ai citati, nella latieria si fa uso di apparecchi

per dosare il sale nel burro, ])er scremare, per la

determinazione del grasso nel latte, per la deter-

minazione istantanea e precisa del grado di scre-

matura; apparecchi di concentrazione nel vuoto; di

condensazione senza vuoto, per latte pieno, magro,
siero ecc.; di raffreddamento e imbottigliamento;

apparecchi per la pulitura dei recipienti, per la ri-

produzione dei fermenti selezionati; per Vacidifica-

sione della crema; maceratori per bottiglie, pompe
da latte, per elevare il latte; recipienti per trasporto,

riscaldatori per crema e latte, serbatoi da latte, ta-

belle cremometriche, termometri, ecc.

Per la lavorazione del formaggio nelle grandi

latterie moderne, servono: caldaie di vario tipo,

lombardo, svizzero, ecc.; alcune in rame e a forma
di campana, con fornello in nmratura, a chiudenda
metallica mobila, e gru girevole per sollevamento

e spostamento della caldaia; altre in acciaio, stam-

pate e stagnate a bagno pieno; a'tre ancora con
fornello completamente in muratura, a focolare

mobile su vagoncino scorrevole sopra rotaie, e spo-

stamento a mano; inoltre, caldaie con fornello mu-
rato ad inviluppo metallico, con cerchi di ghisa

per appoggio, e focolare mobile; caldaie a vapore,

ultimo modello, montate su colonna in ghisa, con
doppio fondo in rame o in ghisa e bocchettone a

piletta di scarico sul fondo, oppure con doppio
fondo costituito da una robusta botte di legno con
serpentino d' ammissione del vapore. - Agitatore

meccanico della cagliata, apparecchio che fa rispar-

miare il gravoso e difficile lavoro della rottura

della cagliata. - Impastatrice per cagliata, macchina
abbastanza complessa per la lavorazione della ca-

gliata: ve ne sono anche di semplici, a mano, con
volantino, altre a motore, con puleggia fissa, ecc. -

Si adoperano altresì vari tipi di torchi: mobili su
rotelle a pressione uniforme e regolabili ; a leva

semplice e peso scorrevole; torchi orizzontali, tor-

chietti a leva, ecc. Molti gli accessori: la rotella

per agitare la cagliata, la lira trinciacagliata, la

spada da cagliata, la lama in acciaio per levare la

cagliata, i numeri di stagno per marcare i formaggi,

i timbri per marcai'li a fuoco, Veolipila pi'i- bru-

ciarli; la rompu-agliata, la macina sale in granito,

il mestolo e il secchio da cagliata, la pannarola; il

coltello, la raschia, la sonda, la spazzola da for-

maggio; le fassere di pressione ìì i\yie\\e Ai salatura ;

le tele per involgere formaggi, ecc.

OpEUAZioNi. — Prodotti.

Molle vnci furono già mentovate nella citazione de-

gli apperecclii e degli arnesi. - Cimatura, operazione

con la quale, mediante un panno, si hn'aiio dal

latte le paglie e le mosche. - Cremometria, misu-

razione della quantità di grasso conti'uula nel latte;

allo scopo servono i cremometri. - Deiisimetria, mi-

sur:izi( me per gradi della densità del latte in spi'cial

modo;, ma anche di tutti i li(piiili in genere. -

Mungitura, il inuogei-e e il teuipo di tale opera-

zione. - Pustorizzazione, detto a farmacia, pa-
gina )Ì8, seconda colonna. - nireiiimento, analisi,

con-enlra-AO''e del hiVe: ])rocesso industriale per la

preparazione del latte condensato. - Saggiatura
(saggiare), la prova per conoscere la qualità del

latte. - :crematura. spannatura (scremare, span-
nari>), operazione dello sfiorare il latte, ossia del

togliergli la crema, la panna: si fa a mano o mec-
canicamente (a forza centrifuga). - Sterilizzazione.

operazione che ha per iscopo di eliminare l'azione

dei microorganismi che si trovano sempre nel latte

(fermenti) o anche in condizi(jni abnormi i micro-
organismi patogeni: può essere fatta in vari modi;
il più conveniente è quello di inalzare la tempe-
ratura a 10o''-120°, facendo poi passare il latte

gradatamente a bassa temperatura (l' operazione si

fa insieme ai recipienti).

Fare il tassèllo a una forma di cacio: operazione
per vedere se è buono (saggio, tassello, il cilindretto

di cacio, che si trae con la sgorbia e che, dopo
assaggiato, si rimette a posto). - Pannare, riporre

il latte dopo munto in vasi perchè mandi a galla

la panna. - Sburrare, cavare dal latte la panna con
che si fa il burro. - Stringere il latte, coagularlo. -

Ungere il cacio, spalmarne di gras,so la crosta, per-

ché si conservi meglio.

Prodotti della latteria: Il burro; hi cagliata,

latte coagulato; il fiorito, coagulo che si presenta
alla superficie del siero mescolato col latte nella

fabbricazione del burro e riscaldato fino a fiO'R;

il formaggio o cacio: il latticello, liquido bian-

castro che si ottiene come residuo della fabbrica-

zione del burro; la mascarpa, dolce quando é fatta

col fiorito. a''ida se fatta col residuo liquido della

mascarpa dolfe, mescolata ad agra-scotta ; il ma-
scarpone, formaggino fatto co! fior di latte o panna;
la panna, con cui si fa il burro: il lattemiele, le

varie specie di ereme, ecc. (veggasi a crema); la

ricotta; \à scotta, ciò che rimane del latte i[uando

é slato cagliato per fare il formaggio: lo strac-
chino; il siero, liquido acquoso, leggermente gial-

lognolo che si separa nella coagulazione del latte.

Liàttice. Il sugo discendente ed elaborato nelle

piante viventi.

Latticinio. Ogni sorta di vivanda che si fa

col latte: comprende il latte propriamente detto, il

burro, il cacio, la ricotta e simili.

Lattico (acido). Veggasi a latte.

Lattifero, ('he dà latte: galattoforo.

Liattiflcio. Umore bianco latteo, viscoso che

esci' dal picriuolo del fico acerbo. - I^a latteria.

Lattìfujro. Che fa scomparire il latte: veggasi

ad aliatta ineufo.
Lattiginoso. Che dà un succo di latte o si-

mile al latte.

Lattiiiie. AITezioiie della pelle del bambino
(pag. 2)17, col. seconda).

Lattisino. .Sensibile movimento del feto nel-

Yntei-o.

Lattodensimetro, lattòniotro. Veggasi a

latteria.

Lattonata. (^.olpo dato sul cappello di ((ual-

cunii in modo da schiacciarglielo sulla tesla: in-

gozzatura, latta, lattone. - Dare una lattonata: far

ingozzare il ca|)jiello ad uno.

Lattónzolo. Il vitello che allatta ancora;

ligur., ragazziitlo inesperto.
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Lattovaro. Medicaiiii'iilo di indllt' consistenza

e composto ili vari iiifiiTclicnti : eUtttiuirio. - Diati-

(OS, lattovaro di llori di raiiii'i'iiio. - Ihapnpa-
vero, ladovai'o di papavero. - Icraprica, lattovaro

TnV. XLi- LATI

Lattusra. (ìeneri' di pianti; coiiipri'iidcidi' una
(•iiii|iiaidÌMa di specie e varietà, della l'aiiiiglia di'lle

componile, erbacee, a foj.die soUili, iiiorljiile, liscie o
pochissimi) crespe, ora erette e distese, ora curve e

1, omogeneizzatore; 2, scrematrice a motore; 3, scrematrice a mano; 4, scrematrice a pompa;
fi, impastatrice a fuso; 6, impastatrice per grande industria;?, apparecchio per analisi del latte; 8, altro

provino; 9, provino centrifugo; 10, pompa da latte; 11, trinciacagliata meccanica; 12, torchio da
formaggio; 13, pastorizzatore a fuoco diretto; 14. lo, 16, 17, zangole da burro; 18, caldaia tipo lombardo;
19, sala delle macchine o caldaie a vapore.

amarissimo (composto di aloè, cinnamomo,, zaffe-

rano, ecc.), che si adopera per pulire lo stomaco,
depurare il sangue, ecc. ecc.

serrate in palla. La lattuga si coltiva negli orti e si

mangia in insalata, o cotta. In medicina, usata come
pettorale e rinfrescante. Anche, il sugo lattiginoso
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che essa i-ontiene. - I^attuga a foglie di carciofo, n

foglie di quercia, varietà ; a palla, o primaticcia

,

varietà ili lattuga assai tenera a foglie l)ianchicce,

concave e boi ose, le quali, nell'aerestire, si serrano

forte insieme, come i cavoli cappucci (detta perciò

lattuga cappaccia o cappuccina); arancina, ili colore

lieveiuente dorato ; cappuccia, che fa cespo ;
créspa,

con le foglie fesse, acute, increspate, come quelle

della indivia; da inverno, nera, specie che si coglie

d'inverno ed è verde-scura; domestica o saliva,

quella comunemente coltivata, contrapp. a selvatica ;

gialla, cosi detta dal colore dei semi; non nata,

quella che viene precocissimamente da seme posto

prima nel vino; romana, o lunata, con le foglie

grandi, appuntate, più verdi e piii grosse di tutte,

che col tempo si drizzano e fanno un cesto ovale,

al quale gli ortolani, dopo averlo legato in cima,

tirano attorno la terra, perchè imbianchisca; ro^sa

sanguigna, con le foglie sparse di alcune macchie

rosse come di sangue; selvatica o scariola, quella

dei campi; spinacio, o a foglie di quercia, dalla

forma delle foglie; tonda, distinta per le foglie ton-

deggianti in cima, non tanto increspate e concave,

di colore verde intenso: è più amarognola di quella

a palla (anche, lattuga primaticcia); virosa: nasce

uelle parti australi e medie dell'Europa, ed ha

virtù narcotiche. - Latlvgaccia, latlvgaccio (pegg.),

la lattuga quando comincia a tallire, cioè a pro-

durre il fusto, nel quale stato non è più mangia-

bile; anche, il radicchione selvatico, che fa un bel

liore giallo pallido e che tenera vien mangiata in

insalata. - Lattnghina, dimin. di lattuga; anche, erba

di campo, buona per le insalate di mescolanza; laltu-

ghini, la lattuga novellina, nata di fresco e che non

ha che poche foglie; lallngona, lattugone, accresc. di

lattuga (anche, per alcuni, la lattuga romana).

Lauda, laude flaitdubilej. Un inno di lode.

La forma poetica del canto sacro, nel secolo XIII.

Laudano. Nome collettivo dei medicamenti nei

quali entra l'oppio, associato ad altri diversi compo-

sti. Anticamente, l'oppio stemperato in acqua ed eva-

porato sino a consistenza mucillaginosa. Laudano

puro !• sinonimo di oppio ; adoperasi in farmacia

per preparazioni e reazioni.

Laudare (laudabile, laudato). Il rendere, tri-

butar lode.
Laudativo, laudatorio. Che dà, rende lode.

Laudazióne. Lat., laudatio; lode, panegi-
rico.
Laudèmio. Recognizioni' che si paga per riu-

no\ azione del contratto ili enfiteusi.

Laurea, ('oroiia, d'alloi'o, o lauro, che si dava

ai poi'ti, per onni-arli. - Diploma rilasciato al

dottore ì\a\Vuniversità: addottoramento, berretta

(dalla insegna che si riceve\a), dottorauieido, ilot-

torato, laiireazione, toga (dalla facoltà die il lau-

ri'aUi ha, di poterla indossare, specialm. di legge),

- Aggregazione, seconda e inù importanti^ laui'ca,

|ier cui si è ammessi ad in.seguare una speciale

materia: jiiagisterialo, magisleriii. - Laureando, chi

sta per laurearsi, essere laui'eato; laureato, chi ha

la laurea, è dottore (baccalaureato, chi ha olle-

nulo il titolo di haccellicrc); libero docente, il dot-

lore che oltiene facollà ili poter insegnare; dotloi'e

aggregato, professore collegiato. - Laureare, insi-

gnirci altrui della laurea; addottorare, ilotliware,

maestrare. - Dare l'aggregazione, approvare libero

ilocente. - Laurearsi, prendere la laurea, adilollo-

rarsi, dotlorarsi, [iri'iiilere il grado {a vvoi atarsi, nel

<en.sa particolare di laurearsi in legge; ottenere l'ag-

gregazione, essere ammessi alla libera docenza). -

(Homo del dottorato, quello del conferimento del

grado.

Laureto, laurino. Detto a lauro.
Lauro (alloro). Albero sempre verde, di media

grandezza e di belli.ssima forma (])roduce mia pic-
cola bacca nera e amara; con le sue foglie si fanno
corone. Ha proprietà aromatiche, carminative ; si

si usa come condimento culinai'io): legno d'Apollo,

dafne, fronda sempreverde: febea ghirlanda: iiianta

più gradita in cielo; onor di inqìeralori e di poeti

(Petrarca). - Lauro bianco, specii! di lauro di cui

l'erba e i fiori, o il fiore solo, hanno lìroprietà leg-

germente astringenti: rimedio popolare nel llusso

bianco (leucorrea), nella scrofola, nel mal di fegato e

contro l'isterismo; lauro canfora, i cui rami, ta-

gliati, elaborati, forniscono la canfora (le foglie

sono ritenute antiasmatiche ed in decotto antiafro-

disiache; è buon preservativo delle malattie conta-

giose; uno o due granelli aggiunti nelle lampadi' a pe-

irolionerawivano la fiamma); lauro cannella o lauro

cinìiamomo di Cejlan, noto per i |>roilotti, fra cui

la droga detta appunto criMxeKa; lauro fetido, ort-

ginario di Madera ; lauro ti"0, il viburno; lauro

velenoso, quello importato dal Chili - Cvlilauan.
albero del genere dei lauri, la cui corteccia ha
varie applicazioni in medicina. - Beberu, grande
laurinea della Guiana, con legno tenuto in gran
pregio per le costruzioni navali. -Dicipellio,'^nwve:

di piante lauracee. - Lauro ceraso, albero sempre-
verde della famiglia delle rosacee, originario nel-

l'Asia Minore; le sue foglie servono a preparazioni

farmaceutiche. - Orbacca, specie di alloro - (jrolegio

o lauro regio: dalle sue foglie e dalle bacche si

ottiene l'acido prussico. - Sassafrasso, genere di

piante americane della famiglia dei laui'i, il cui

legno è usato come stomatico e sudorifero.

Canfora, sostanza che si trae da ])arecchie piante

laurinee. - Orbacca, il frutto- del laiu'o. - Laurina,

sostanza cristallina delle bacche del lauro. - Olio,

olio essenziale di lauro, ipiello che si ricava dal lauro

e ne contieni' in massimo grado le pro]irietà spe-

ciali. - Ravensaì'a, le noci aromaticlie della Laurinea
agatophyllum, pianta aromatica del Madagascar.

Laureo, laurino, agg, di alloro, di laui-o. - Lau-
reto, luogo piantato di lauri; bosco ili lauri.

Lautamente, lautezza. Detto a lauto.
Lauto. Detto, jier lo più, di banchetto, di

cibo, di pasto; apparecchiato con lautezza, ric-

chezza, in abbondanza, con lusso, non senza

buongusto: da lialdassare, da l'epuloni', epulouesco.

luculliano, opiparo, sardanapalesco, sfarzoso. Di gua-
dagno, cospicuo, lai'go. - Lautamente, con lautezza,

alla pa]ierina, bene, sfarzosameide, .sontuosamente,

Lautissimamnite, supei'l. di laiitameute. - Laidezza,

sfarzo, soiduosità. splendidezza. - .Stare in Apolline:

stare a lauto banchetto, a godersela largamente.

Lava. Materia in fusione che ti'abocca, come
torrente iul'iiocato, dal cratère di un vulcano (non

costituisce roccia speciale, ma solo mi as|ietto |)ar-

tìcolare di diverse roccie: basalti. Iracliili, ere; servo

come ])ietra jiomice, se piena di bolle; se vitrea,

per fare oggetti d'oruameiito) : cenere, fantastico

tiiime, Hutto indurato (dopo l'eruzione), Hutto ro-

\ ente, fuoco; fuoco a fuoco sovra|)poslo, fuoco erut-

li\o, globo ardente; ignea sostanza, materia, onda;

pioggia ili lapilli, iuferuale; ru.scello bollente; saetta

lucente, temuto bollore, torrente di fuoco, tjirrente

ili fuoco devastatore, la\ ico ; \ iscere liqiiel'alte, vul-

canica fiamma (lavico, nel linguaggio dei geologi.
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allriliiilo liclli' i-iiccc criilliM'). - Lava del Veauvio,

specialt' (li slniltiini, (auto clii' si può iiicidci-e,

scolpire e l'ai'ia scrx in' ila oriiaiiiéilto; pipernn, lava

(li spedale coiiiposizioiie. seiiiipielrosa. l'eldspatica,

(piasi OMiop'iiea, clic si eslrae dalli^ canipaf,'!!!' di

Roma, nei diiiloriii di Xaiioli, e si usa per l'are so^rlie,

stipiti ed altro; rocce laviche, (pielle di lava, o che

presentano struttura lavica. - Criplocrixt'illina, la

struttura delle lav(^ e delle rocci' cristalline in

genere, conijioste di cristalli, che non si vedono ad

occhio nudo. - Dicco, massa di lava che ricopre i'

riempie tutta una spaccatura e. ralTnvhlandosi, si

cristallizza in prossi cristalli. - Luiiillo. la\a vid-

caidca Iraidumata ili pi(>trnzze irre},'olari.

Lavabo. L'arnese di sagrestia, o\e il prete

si terge le dita avanti il |irincipio della mes.sa ; ac-

(juaio di sacristia, fontanella, lavamani. - Nell'uso,

lavamano. - Yei,'f;asi ad altare.
Lavacapo. Hahhuil'o, rimpròvero.
Lavacéci. Sciunniito, sciocco.

Lavacro. Alto del lavare. - Recipiente, luoiio

in cui lavarsi: hagnarola. - Il battesimo (sacro,

santo la\acro). - Parte della messa. - fMvacro di

s wgue, il marlirio.
Lavagg'io. Operazione di cJnmica (pag. 542,

])rima col.).

Lavag'na. Nome dato a\\'arile.<ìia per il luo!,'o

(li sua mairjjior produzione. Pietra usata nella scuola,
jier scrivervi sopra. - Gessetln, cannellino di gesso
col quale si scrive sulla lavairna.

Lavamani, lavamano. Arnese di legno, di

ferro, ecc., da posarvi la catinella per lavarsi le

inani. - Asciugatoio, sciiiyniow, pannolino a uso di

rasciugarsi le mani e il viso quando uno si è la-

vatoi asciugatnano. - filetta a cannella, piccola

pila, ma di melallo. e in forma di vaso, munita in

hasso di una cannella, da cui, volgendone la chia-

vetta, si lascia cader l'acqua a uso di lavarsi le

mani sotto lo zanqiillo continuatamente rinnovato, e

succi>ssivamente cadente in sottoposta catinella so-
stenuta dal la\amani.

I.iavainento. Il lavare, il lavarsi.

Lavanda. Lavatura, il lavare. - Lavanda dei

piedi: veggasi a piede.
Lavanda. Pianta erhacea che cresce nelle re-

gioni montuose dell'Europa meridionale e dell'Africa

e dà liori odorosissimi. La specie spiqo (;. usata come
erba di condimento: lavandola (lat.), spighetta. -

Essenza di lavanda, prodotto della distillazione della

lavanda con l'acqua ; è gialla.stra, ossigenata, d'odore
forte, aromatico, e viene usata come cefalica, ner-
vina, ecc.; linlura alcoolica, acetica, usata quale
stimolante.

Lavandaio flnrandaia). Chi a prezzo fa il bu-
cato ai panni lini: hucalaio, bugandaio, lavandiere,

lavaiularo (lavandara), lavatore (lavatora). - ìmbuni-
caloru, donna che lava la biancheria fine: lavan-

daia, lavandaio di colore, chi hnn panni variamente
colorati ; smacchiatore o cavainacchie : veggasi a mac-
chia. L'opera manuale della lavandaia e del la-

vandaio è ora, in qualche citt:i. sostituita dalla la-

vanderia a vapore, provvista di macchine all'uopo.

Si hanno pure apjiarecchi per famiglia e cosi dette

lavanderie trasvortabili. - Acqua naeslrti : ranno
fortissimo che serve a lavare; saponaria, pianta la

cui corteccia ('' usata specialm. per la lavatura

dei panili lini. - Appuntatura, cenerata, imbianca-
tura, rannata, strizzata: \eggasi a bucato. Cosi

anche per le voci boccinolo, caldaia, cazza, ceneroni',

colatoio, conca, forche, li.'iciva, mastello (tinello), truo-

golo e parecchie altre. - Coìicata, tarili panni quanli
entrano nella conca; ni'izzo, mnjzd'O, unione di pic-

coli pannicelli, di solelle, o di altre minute robe
leniile insiemi^ da un punto di cucito, e formanti
come un'unità fra la roba che si conta alla lavan-

daia; panni sudici, i capi di biaiic/ieria che, es-
sendo stati adoperali e ipiindi non pili netti, si

danno alla laxandaia iierclR' li inetta in lineato.

Lavaiie, rendere pulita una co.sa. levandone la

sporcizia. - Abbacchiare, sciabordare : battere i [lanni

per lavarli. - Acca])piettare, allogare, ammollare,
appuntare il bucato, dare un linealo, imhiicatare,

iiiconcare, lavare il bucato, lisci\are. rinconcàre,

risciacquare, sconcare, smollare, stendere, striz-

zare, stroiiicciare il bucato, ti^idere : veggasi a
bucato. - Dar la torta ai panni, torcerli, a\Tol-
gerli con forza .sopra di si]% per ispreinerni! rac(pia.

- Imbianchire (imbiancatura), lavare: detto specialm.
della biancheria. - Insaponare, pa.ssar(! il sapone
inumidito su una cosa o su parte del cor]io che si

Miglia lavare. - Mettere, tenere a stagno, locuzioni!

derivata o dairimmergi're i vasi a doghe in acqua
slagnante, che (• mio dei modi di farli rinvenire,

ovvero dall'ell'i^tto, che se ne ottiene, di stagnare,

ossia impedire l'iiscila dell'aivjua o di altro liquido.

- Mettere in molte, lo stesso che ammollare. - Pur-
gare i panni Ioni, cavarne l'olio e il sudiciume. -

Rinvenire, rigontìarsi dei vasi a doghe, ipiaiido si

tiMigoiio in contatto con l'acipia, aftinché si richiu-

dano le coimnessure a|)ertesi pel lungo stare all'a-

sciutto. - Riportare, il rendere ai loro padroni le

biancherie imbucatate. - Riscontrare, annoveiuie:
contare i panni in presenza della lavandaia, che li

porta via sudici, o che li riporta imbucatati. - Scia(-

qnare, lavare con nuova acqua. - Asciugatoi, apparec-
chi per asciugare i panni lavati: se ne hanno di vari

tipi, alcuni a carrelli, con porte a corsoio.

Bacino, bacile, catino di metallo. - Brusca, grossa

spazzola, simile a quella da cavalli, con la quale le

lavandaie stropicciano in alcuni paesi la biancherìa.
- Bnischiiìo. .spazzola da lavandaie. - Bidè, cati-

nella di maiolica o di metallo, bislunga, stretta nel

mezzo: arnese di vario uso. - Cassetta, cassa di

legno a tre sponde, consimile a quella delle spaz-

zature, ma più grande, nella quale, con entro un
po' dì iiaglia, si inginocchia la lavandaia, per non
bagnarsi b' gambe e la gonnella, quando lava alla

corrente. - Embrice, va.so che adoprano li> donne in

casa per lavare i panni dei bamhini o quelli d'un
liiieatino. - Idroe-trattore, macchina (a mano o a

motore) die .sostiliiisce la torsione o la torta, da cui

è danneggiata la biancheria: ha un / frniere di rame
in alto ed (• munita di freno regolatole. - ÌMvabn,

\eggasi a (piesta \oce. - Lavatoio, vivaio: 'symi {vnn-

golo. costruito stSbihnente. in luogo pubblico, con
matloni, o con pietra, col ]iiano superiore delle

spallette di cinta inclinato in dentro, talora con
tettoia per riparo. - Lavati ice a caldo, macchina
mediante la quale si asportano le materie disciolte

nel processo di macerazione con l'aiuto di una
soluzione di sapone caldo. - Lavatrice, i vari si-

stemi di macchine |ier lavare la lana. - Mesciacqun,

vaso per mescer l'acqua (anche, ipiello che si tiene

sul lavamano). - Mestola, arnese delle lavandaie

per battere i panni. - Padella, arnese per il ranno
del bucato. - .'<lro]iic.ciaiìavni o stropicciatoio, tavola

di legno scannellata che adoperano le lavandaie per

lavare i piinni. - Tamhertano, grosso tamburo di

cartone o cascina, con una rete in mezzo per met-

terci i panni ad asciugare, un braciere sotto e un
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coperchio sopra. - Tavola da lavare, l'embrice. -

Termosifonr, apparecchio pel riscaldamento di frrandi

masse d'acqua da usare nei lavatoi, negli stabili-

menti di bagni, ecc.

Lavapiatti. Detto a cucina, pag. 877, seconda

colonna.

Lavare (lavabile, lavamento, lavato). Pulire, che

fa il lavandaio, ecc., con ac([ua o altro liquido,

se è possibile corrente, indumenti, vesti e simili

che siano sudici, all'uopo adoperando, di solito, il

sapone. In senso generale: detergere, nettare, pu-

lire, stergere, tergere; di piatti, stoviglie, rigover-

nare; di tini, botti, sgrumare; per indicare l'efletto

d'una gran pioggia: dilavare; trattandosi di panni,

vesti, ecc. : fare il bwafo, mettere in bucato,

sciacquare, sciaguattare; di biancheria, imbianchire;

di persona, dar l'acqua, purgare, purificare. - Abbac-

chiare, sciabordare: di panni che si battono per lavarli.

- Sognare, il primo atto del lavare; dicesi anche

per mettere in acqua un panno che si dovrà lavare

pili tardi. - Lavare a due, a tre acque, ecc., mu-
tando l'acqua due, tre volte o più. - Lavarsi, pu-

lirsi, per mezzo dell'acqua, del sapone e simili, le

mani e la faccia e altre parti del corpo: far mondo
il corpo; imbucatarsi ; spannarsi, stare in purgo,

tergersi; lavarsi il viso come i gatti, poco e male;

lavarsi per le pasqtie, di rado. - Rilavare, ripete

lavare {rilavatura, il rilavare e quel che resta dal

rilavare). - Risciacquare, togliere le tracce di sapone

il sapone, dopo aver lavato, o essersi lavato: ri-

passare, in acqua fresca; sciacquare, specialmente

di stoviglie e di arnesi da cucina. - Stingere, lavare

tanto forte da levare il colore.

Lavabile, che può essere lavato; lavamento, l'atto

e l'effetto del lavare, aiiluzione, bagno, lavacro,

lavanda, lavata, lavatura, lavazione, lozione; lavanda,

il lavarsi specialmente di tutta la persona {lavanda

dei piedi, vegg. à piede); lavatina, dimin. di lavata,

atto ed effetto del lavai'e; lavalora, donna che fa

il mestiere di lavare; lavatore, chi la\'a; lavatura,

il lavamento, e anche il liquido nel quale si è la-

vato; sciacquala, lo sciacquare alla lesta; sciacqua-

tina, dimin.; zaffata, figur., risciacquata.

Asciugamano, pezzo di tela che si adopera

per asciugare o asciugarsi. - Brocchetta, brocchetto,

piccolo vaso per lavarsi. - Catino, lavabo, lavamani-

veggasi a queste voci. - Mesciroba, vaso Sii quale

si mesce l'acijua per lavarsi le mani. - Piscina pro-

batica, detto a piscina.
Lavata. Il lavare. - Lavata di capo, rabbuffo,

sgridata.

Lavativo. Il clistere.

Lavatolo. Detto a lavandaio.
Lavatura. Detto a lavare.
Lavégglo. Sorla di jjentola.

Lavico. Detto a lava.
Lavina. Smotta, frana.
Lavoracchiare (lavoracchiato). Il lavorare

alla meglio.

Lavoraccio. Detto da taluno per aborto.
Lavorante. Il lavoratore, Voperaio in le-

lazione con l'arie che esercita.

Lavorare (lavorato). Operare macchinalmente
o inlcllcttiialmi'nle, ossia in ogni mestiere, in ogni

tirte, in ogni professione; alleiidere ad un'opera
.([ualsiasi; fai- lavoro, di solito per ritrai're gua-
dagno, ìnercede, paga; adoperare h' iìraccia, il

tiMnpo; all'ai ic;ii-si; aprirsi la strada ; costruire, darsi

da fare, riarsi moto; durar fatica; elaborare; fare,
fare lavoro, faticare, lagorare (v. contad.); maneg-

giarsi, operare, oprare; spigrire, spoitronare, spol-

trire, spoltrirsi, spoltronirsi ; stare desto, in esercizio,

operoso, sollecito; tenere le mani in esercizio. Si

lavora a mano o a macchina; bene, ìnule, con
abilità, con attitudine, con coscienza, con tle-

strezza, con impegno o no; di buona o di cat-

tiva volontà; con alacrità o con lentezza, con pi-
grizia, con svogliatezza, ecc. (anche, ap])licare

il lavoro a una data materia; lavorare il ferro,
il legno, il marmo, ecc.; ridurre alla dovuta
forma. Di terreno, coltivare. - In senso fur-

besco, lavorare imo, stare attorno a persona ])er

indurla af nostro desiderio, alla nostra volontà). -

Ijavorare ad gloriam, per la gloria, di chi lavora

senza guadagnare (in francese: poitr le roi de Prus-

sc); a giornata, di chi non ha jìadrone fisso, e

gii vion pagato giornata per giornata quello che fa;

a occhi chiusi, per gran pratica o, anche, sbadata-

mente; a pezzi e bocconi, con interruzione; a strac-

cabraccia, alla stracca, di mala voglia; a ufo, inu-

tilmente senza guadagno; a un quattrino la ca-

lata, poco, svogliatamente; come ciuchi, come bestie;

di fantasia, secondo detta il proprio ingegno; di

Slittile, intorno a lavori delicati; di vecchio, in roba

vecchia ;;;« la fabbrica dell'appetito, per vivere; per

l'amor di Dio, gratuitamente; sott'acqua (tìgur.), per

tramare. - Laborioso, chi sta molto sul lavorare:

attivo, operoso. - Lavorabile, che si può lavorare.

- Lavorarsi, esservi un lavoro, fervere l'opera, slare

dietro a.... - Lavorata, il lavorare una cosa. - Lavo-

rativo, atto ad essere lavorato. - Lavorato, fatto,

fatto di nuovo, opera compiuta: di suo, fatto da,

fatto di mano, mano di, opera, di... - Lavoratore
/lavoratrice), chi lavora; nell'uso, chi lavora molto,

con impegno. - Lavoratura, effetto del lavorare. -

Lavorazione, operazione applicata a qualunque ma-

teria, il lavoro che si fa e il modo di eseguirlo: fat-

tura, lavoratura, lavorio, lavoro, manifattura, mano
d'opera.

Abbaruffare, abbozzaccliiare, aci iaccinare, affac-

reiidarsi, aggeggiare, gingillare, strafare, e altre

moltissime voci indicanti lavorar bene o male,

molto poco, ecc.: veggasi a. fare. - Affacchinarsi,

darsi a lavorare come un facchino: sfacchinare.

- Ammanieriire, lavorare di manii'ra. - Ammezzare,
fare un lavoro a metà. - Briccicare, la\orare intorno

a cose minute o di poca importanza. - Cesellare,

miniare (figur.), lavorare finemente, con cura. -

Ciampicare, lavorare a strattoni e cascando. - Col-

laborare, lavorare con altri. - Condurre un lavoro

bene o male: modo di fiu'Io. - Confezionare, (v. u.). fare

preparare: specialm. della modista, della sarta.
- Curonare l'opera, compirla bene. - Cucire a refe

doppio, lavoi'are di forza e alacrilà. - Dar di san-

loreggìa ad un lavoro, mettercisi di buzzo buono:

snecialmenle in cose faticose. - Dividersi in due,

lavorare, attendere (jna e là, moltiplicando il lavoro.

- Domare, vincere, lavorare un corpo duro, dargli

la forma desiderata. - Elaborare, lavorar mollo at-

torno a un'opera ili'll'iiigegno. - Edificare, veggasi a

(piesta voce. - Elucubrare, fare un lavoro con molto

stuilio e diligenza. - Fabbricare, |)reparare un

]iro(lolto industriale. Far carezze (ligur.), prodi-

gare cure minuti! i; diligenti ad un lavoro. - Fare

un lavoro materialmenle. senza che l'intelletto, o la

volontà o l'anima c'eidri ]wr mollo. - Far la ca-

rogna, non aver voglia di lavorare. - Indiavolare,

mettere sollo,sopra, affaticarsi in un lavoro pesante.

- Lavoracchiare, lavorircìiiare, lavorucchiare: lavo-

rare alla meglio: lavorare poco e iniiluceio, jioco e
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a steTild. - Lavorare anxìdimmente, indelesxamente.

con })t'rliiiaci;i. (iiiitiimaiiii'iili'. senza interr(im])(M't',

senza pt'rili'r li'iii|)ii: accanirsi ad un lavori): sian^

a cane, slacc a ciiiodo. - l.nruritr bene: lavorar con

abilità, con attenzione, con cara, con dili-

genza, con zelo: lavorare a bono, a modo e a

xeno. - Lavorare laliro.fammite: andare, essere, starci

al sizio; hagnar la terra di siuìofe; far la f;oldja

sul lavoro; tirare la carri'tta. trava^;liarsi. - Lavo-

rare in jrelta: acciabattare, divorare il lavoro; la-

vorare alla disperata, a stall'etta, menar le mani

(vegg. a fretta). - Lavorare iiiteUettualmente, con

{'intelletto: lavorare con V ingegno, con {'in-

telligenza, con la mente; la\ orare, slare a tavo-

lino; elecnbrare, Incnbrarc. - Lavorar male: ar-

roccbiare. buttar giù, facicchiare (vegg. a f'are,

pag. 2."). prima colonna), guastare, lavorare a nn
quatlriii la calala; raspare {fìs.): straziare un laxoro.

- Lavorare manuatmeiile : dimenar le dita, far di

mano, lavorar di braccia. - Lavorar mollo: bordare,

fi'ullare; lavorare a mazza e stanga, a più non

posso; lavorare come un asino, come un cane,

un nullo; menar le mani a doppio; rompersi la

schiena, sgobbare; sospirare, star a cane, come un

condannato; stemperarsi lo stomaco, sudare, sudar

sangue, uscir di gatta mogia. - Lavorare rer gli

altri: far come il tordaio, far la pappa al diavolo,

far la pappa altrui, lavorare per il proconsole, pe-

scare per il proconsolo, a tutto benolìzio altrui. -

Lavorpre troppo: anniiazzarsi di fatica; asseni-

carsi: fare lo sgobbone; lavorare come un disperato,

perdere gli occhi su un lavoro; perdere, rompersi,

votarsi il capo; sfilarsi il groppone; strafare. -

Levare ti rerveilo di muffa, mettersi a lavorare.

- Manipolare, la\orare con le mani cose nelle

quali entrino vari ingredienti. - Levare le mani
da UH lavoro, ces.sar di la\orare. - Mettersi all' o-

pera, mettersi a lavorare. - Mettersi a un lat^oro

col fil delle reni, con tutto V impegno. - Piegare

il ginbboìie, il groppone, lavorare di forza o mettersi

di proposito a una impresa, - figliar mosche, per-

dersi in lavori oziosi. - Polire, perfezionare,
ricamare (ligur.), lavorare finemente, con cura, alla

perfezione o curando che a questa si avvicini il

lavoro. - Portare acqua col soglio o col paniere,

fare lavoro inutile. - Poltinicciare, lavorare confu-

sionariamente, in confusione : appir.stricciare, im-

pottinicciare, rappiastricciare. - Scarognare, lavorare

di mala voglia. - Seguitare, continuare, prose-

guire in un lavoro. - Stare, tornare a sizio, al si-

zio, a un lavoro travaglioso. - Stralelarsi, agitarsi,

affannarsi, riscaldarsi, cannuinando, lavorando. -

Strapazzare il mestiere, non lavorare con coscienza.

- Tirar la carretta, fare un lavoro faticoso; vivere

miseramente dell'umile o mal ricompensato lavoro

quotidiano. - Tirar via col lavoro, spicciarsi e an-

che sciattarlo. - Travagliare, lavorare fatictigamente,

e, per estens., lavorare. - Vegliare, stare a veglia ;

lavorare nelle serate d'inverno.

Accudnr. attendere a un lavoro. - Ammannire,
mettere all'ordine, allestire, mettere in punto per

un dato lavoro. - Applicare, applicarsi (applira-

zionej, far mettere, mettersi a un lavoro. - Aichi-

tettare, far il disegno d'iui lavoro. - Avere l'acqua

alla gola, essere in gran lavoro o a partito tali' da
dover accettare cattive condizioni. - Avere, mettere

sul cavalletto: avere tra mano, incominciare un la-

voro. - Avvinitaggiare, sollecitarsi in un lavoro. -

AiTotarsi, affannarsi al lavoro. - Campare delle pn-
prie braccia, vivere del proprio lavora. - Cuici-

xrliiare, |)erdere il tempii in laxoi'i senza concluder

nulla. - Compicciare, riuscire in qualche lavoro. -

Compiere, compire, condurle a termine, finire. -

Consacrarsi, dedicarsi ad un lavoro. - Consumare
l'olio per risparmiare il sole, lavorare di notte per

dormii'e di giorno. - Cooperare fcoopenitoj, aiutare

con la propria l'opera alimi per raggiungere un dato

scopo. - Costare, volerci fatica: di lavoro mollo

complesso e gravoso, - Dar di spugna a nn lavoro,

cancellarlo, - Dare l'ultima mano, l'ullimo colpir:

finire, dare l'ultimo tocco, - Darsi a un mestiere,

a mi lavoro: mettercisi. - Diqrossare, abbozzare, dar

principio alla forma, sjiecialm. di opere manuali. -

Disapplicare, disapplicarsi, rimuovere l'applicazione

da un lavoro. - Fare il mestiere con uno, essergli

compagini di lavoro. - Metter mano, conìinciai-e

un lavoro o, checchessia: incignare, sverginare.

Accollale, subaccollare : detto a l.uroro. - Add'is-

sa>e, imporre un lavoro a qualcuno; addossarsi,

prenderlo sopra di sé. - (enunciare a lavorare:

conqùcciare. fare i primi passi. - Durar fatica per

impoverire, lavorare per nulla. - Essere rome la

carne di stornello (buona a niente): di chi non ha

voglia di lavorare. - Far filare vno, farlo rigar di-

ritto, agir bene; farlo lavorar molto e quasi a forza.

- Far lavorare, accollare, allogare un lavoro ; dar

faccende, lavoro, opera; mettere in faccende, metter

sotto; tenere in esercizio. - Mettere uno alla cap-

retta (// carrettone, addossargli un lavoro falicoso.

- Occupare, dar lavoro, occupazione. - Piantale

il compito alla gola, sforzare a un lavoro. - Posare,

interrompere il lavoro.

Tara baralla, se non si suona, non si balla: se

non si lavora, non si mangia. - Un di per me, dice

tre: di chi lavora molto. - l'oi lavorate; ma io non

me ne sto: non sono da meno.

Pkoverbì. — Chi fila ha una camicia e chi non

fila ne ha due: spesso è compensalo di ])iù chi la-

vora meno. - Chi lavora la la roba a chi non In -

l'Ora. - Chi lavora ha una camicia, e chi non lavo a

ne ha due: parlando di quei signori che non lavo-

rano di chi, avendo tavolato di più, ebbe di meno.
- Sacco vuoto non sta ritto, bisogna mangiare per

lavorare. - // lavorare è un mezzo orare.

Lavox'arsi, lavorativo (lavorato;. Detto a

lavoro.
Lavorativo. Atto a lavorare, a essere lavorato.

Lavorato. La terra lavorata. - Il fuoco arti-

ficiale.

Lavoratore. Persona che lavora, eseguisce mi

lavoro: detto specialmente della classe operaia e

dei contadini, dell'artigiano, diM'opernio, desi-

gnato con diverso nome, secondo il diverso me-
stiere (detto anche per jabbiiante, jalibricatore,

fabbro, manifattore: faticante, faticatru-e). - Artiere,

colui elle lavora per conto d'altri: lo stesso che ar-

tigiano. - Braccia (figur.), i lavoratori. - bracciante,

ehi vive del lavoro delle proprie braccia. - tfarzmip,

chi va presso altri per lavorare. - Giornaliero, gior-

naliere, chi si impiega a giornata; giornante, opera,

opra, oprante. - ùuastamestieri, clii fa di tulio, alla

meglio, cambiando spesso mestiere: imbrattamondi,

scopaniestieri, stancabotteghe: in arte, nella critica,

nella letteratura, semi (semidottore, ecc), - Trara-

gliatoie, chi lavora molto e facendo grandi fatiche.

- Lavoranti di Cristo (scherz.), gente che lavora poco

di mala voglia. - Leghista, vegg. ad operaio. -

Principale (v. d'uso), chi assume a paga lavoratori.

- Probiviri : detto a capitale. - Soprastante, chi

assiste, invigila i lavoratori. - Andar a ópia, per
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òpra, a g ionia tn : a lavorare a un tanto al jjiorno,

.spwialniente dei lavori di campagna, da muratori', ecc.

- Exsere a padrone: a lavorare per, conto d'altri

(lo dicono specialmente i contadini).

Inno dei lavoratori: vegijasi a socialismo. -

Internazionale e internazionalismo, termine storico

dato alle associazioni dei lavoratori delle varie na-

zioni con intento .socialista rivoluzionario. - Scio-

jiero, vegg. a questa voce.

Lavorìo. Intenso lavoro.
Lavori pubblici. Le opere di pulililica utilità

<listinte in comunali, provinciali, nazionali, secondo

<"he sono fatte dal Comune, dalla provincia,
<lallo Sfato, sempre sotto la vigilanza o previo

consenso di un ministero, detto appunto dei lavori

pubblici, assistito dal Genio civile. Xel novero di

essi sono la ferrovia, il ponte, la strada
comune, la bonifica e ogni grande opera di idi'ati-

lica, il porto, il faro, ecc.

Lavoro. L'esercizio del corpo o della mente ri-

volto a uno scopo; opera della mano o dell'i»!-

gegno, AeW intelletto ; genericamente, ciò che fa,

deve fare tanto Varfista qnanto Voperaio, ì'a-

gricoltore, ['impiegato, chiunque eserciti un
mestiere, una professione, attenda ni com-
mercio M'industria, abhia un im/nego, copra

questa quella carica, eserciti un qnalinKjue

ufficio (contr., ozio). Anche la cosa, ['oggetto

lavorato, il luogo dove si lavora. In senso assoluto:

fò»wpt«o, contesto, il da fare, da farsi, il l'are; fa-

tica, labore (lat.), lavorio, occupazione, opi'ra,

operare, opra, sudore (ligur.), travaglio. Come azione
di chi lavora: fatichetta, funzione, lavoruccio, ma-
nifattura, operazione, parto (figur.), servigir>.

servizio. - Il lavoro è applicato a produrre quanto

è richiesto da ogni bisogno della vita, nonché

.(pianto è necessario ad un lavoro ulteriore, e ogni

strumento relativo, nonché alla distribuzione e

al trasporto d'ogni jyrodotto agricolo (vegg. ad

<igricoltura), commerciale, industriale, ecc. l'u

lavoro è facile o difficile, e si eseguisce benei>

male, con abilità o no; con operosità o con

svogliatezza, ecc. Il lavoro dà o non dà coni-

penso, guadagno; si tao non si fa per denaro.
da uomo libero o da servo. - Lavoretto, picculu

lavoro ben fatto; lavorino, lavoro leggiero, piccolo,

o gentile; lavorone, lavoro d'importanza o di

fatica; lavoriu-cio, lavorucciaccio (dimin. spreg.), la-

voro mescliino; lavoro inlellettiiale, opera e fatica

della mente; lavoro iVarte, di letteratura, di

.scienza (vegg. a queste voci); lavoro materiale: di

schiena, manuale, officina, <j|)era di braccia, meccanica,

lavoro sei'\ile (vegg. a lavorare). - Lavoi-o abboz-

zaticcio, lavoro linito, ma riuscito tale che i)are un

abbozzo, lavoro principiato e male; acciarpato, t'alio

senza diligenza (acciarpatura, l'acciarpare i^ il la-

voro acciarpato; accucrpio, acciar|)are coidinuato);

a idea, di lavoro fatto non dal vero, lu'' con regole

o cogniziorn precisi» della cosa: andante, quelln l'alfu

senza una ))artici)lare diligenza; a occhio e evoco,

alla grossa; arretrato, rimasto indietro; a tempii

perno, lavoro straordinario die si fa nei momeuli
d'ozio (la\oro a ore buscate, perdute; a tejupi guii-

dagnati, rubacchiati, a tenqjo avanzato, nelle ori'

d'ozio, meno nccn|)ate, vacanti; il lavoro l'alto ;i

lenq)o perso si dice anche rete del barbiere); continuo,

senza interruzione; da bestia, come una hestia.

come lebestie,t\\ lavoro più confacenh^ a bestie che

ad uomini; da poco, brii'cica, brici'icbina, cosella,

cosa, fnnzioncella, giimco, lavoro minuto; di furia da

sbrigare o sbrigato presto; di prima, di feconda, di

terza mano, indicando il jìassaggio d'un lavoro o

d'una mercanzia da una mano, da una lavorazione

a im'altra; di schiena, materiale; diurno, fatto di

giorno (notturno, di notte); doppio, quando bisogna
ricominciar da capo e guastare il lavuro fatto; o
fare un lavoro più liuigo del bisogno e inutile. -

Lavoro fatto a cazzotti, malfatto e a .stratloni ; a//a

leda, fatto in fretta e male; a pennello, fatto tanto

bene quanto non lo potrebbe fare meglio un pittore;

a pezzi e bocconi, a brani, a frammenti; coi nomiti,

tirato via; con l'ascia, ron l'accetta, con le calcagna,

malfatto; col fiato, molto difficile ed eseguito con
precisione, franchezza e delicatezza; con l'accetta,

tirato via, mal fatto; con le seste (ivon.), con molta,

con troppa diligenza; con mano maestra, benissimo.

Lavoro fine, lavoro eseguito con la massima accu-

ratezza
;
fresco, lavoro terminato da poco, non ancora

asciutto; garbato, grazioso, fatto con garbo, con

grazia; greggio, non condotto alla perfezione;
grossolano, senza finezza; imparaticcio, fatto

per imparare e che, con tutta la buona volontà,

lascia le tracce delle difficoltà superate; indefesso,

t'aito con assiduità, senza darsi riposo; indiavolato,

difficile, intrigato; ingrato, difficile e che non cor-

risponde; in miniatura, in piccola proporzione;
intrattabile (v. d'uso), difficile a compiersi; leggiero.
che non costa molta fatica; leccato, fatto con alfet-

tazione (vegg. ad affettare); libero, senzii vincolo;
ladro (scherz.), pessimo o spiacevole; manifatto.

manufatto, fatto a mano; meccanico, quello nel quale

l'ulri più la pratica e l'abitudine che l'intelletto;

mediocre, né buono né cattivo, né bello, né
>>ruttn, ma più questo che quello; perfetto, con-

dotto a termine e riuscito bene; rustico, di cosii

non lavorala o lavorata grossolanamente; scabroso,

pieno di difficoltà ; servile, ipiello mainiale o mati"-

nale, senza che l'intelligenza si eserciti e pel quale

si riceve conq)enso (ancbe quello manuale vietato

nelle feste dalia Chiesa); siofcj/c, non provvisoHo;
straordinario, fuori del consueto, o|ipure ese-

guito fuori dell'orario abituale; tafiliato con l'accetta,

l'atto alla peggio; tenue, delicato, che richiede

molta abilità e finezza; tignoso (ligur.), ingrato,

noioso, spiacevole; tirato a pulimento, eseguito

completamente e con accuratezza; tirato via, fatto

alla bell'e meglio; utile, ]iroficuo.

Abboi'racciatura, lavoro fatto alla peggio, in fretta.

- Abbozzo, schizzo, embrione di cosa che si voglia

fare: sbozzo. - Aborto (ligur.). opera d'ingegno o

di mano non finita. - Aildentellato, lavoro che dà

comodo ap[iiglio a essere ripreso e continuato. -

Ammazzatoio, lavoro, fatica che ammazza. - Appen-

dice, il sopraiqiiù. l'aggiunta di un lavoro. - .Irr»»-

lura, il lavoro avviato. - ìiirbonata, lavoro mal

fatto. - Bozza, prima ed imperfetta forma di un

lavoro. - liriga, faccenda, lavoro faslidioso. -

lÀipolavoro, capo d'opera. - Capriccio, lavoro ar-

listico che ha novità e singolarità di forma, non

senza garbo. - Coni'eziòne, lavoro complessivo di

vario genere. - Corrente di lavoro: veggasi a fe'«-

grafo. - Diavoleria, lavoro ]>ieno di fantasticherie

iiiaravigliose. - Dif/rciss'ilura (alto ed ell'etlo del

digi'ossare. del dare la prima forma), lavoro ini-

ziale o grossolano. - l-'accemlina, lavoro linigo e

noioso. - Gioiello (ligur.), lavoro mollo pregevole.

- Imbratto, laxor d fatto. - /.«(/ivri», lavoro cat-

tivo, fallo mali.ssimo. - Lavorio, lavoro intenso,

coiilinuato. - Lavoro carcerario: vegg. -.i prigione.
- ÌMVoro Idettrico: vegg. a macchina (elettrica).
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- Laroro un'iranico: v(^^gasi a tnaccfùtui i' .t mec-
canica (iiiicho per II' iiiisiiri' e gli iiniiisi n/hitivi).

- Mmiopcrii. Irtviiro iiiaiiiiale. - Miniiiturii, lavoro in

pic(^c)lo |ii'0]iiii'zii>iii. - Mintiterin, piccoli) lavoro,

piccolo oggetto. - Opera, la\i)ri( chi' ricliicilc in-

gegno, scii'Tiza, sa,|)ii'nza., arte. - Panmxto, lavoro

duro e (li reiuliniento misero. - Pasticcio, opera
.

fatta alla [leggio. - Piaccirottn, lavoro tirato via e

mal fatto. - Pottiidcrio, ijiialsiasi lavoro malfatto,

cosi (li mano come d'ingegno. - Rapiiio, lavoro o

(;osa (jnaliini]ni' nel ipiale é confusione, disor-
ddne. - Husjtnticrio. lavoro mal fatto. - Hompicapo,

lavoro (li IPsta penoso, diflicile. - Stentume, lavoro

stentato. - Travaglio, lavoro airannoso.

(aisb inerenti al lavoro. — Accollo, contratto
col quale si dà o si assume un lavoro a determi-

nate condizioiu {accollarsi, prendere un lavoro sopra

di sé, e suhacolìare, far subentrare altri nel proprio

lavoro; accollante, chi dà in accollo; iiccollatario.

chi si assume un lavoro). - Alloijamento, commin-
sione di ([ualche lavoro data ad un artista. - Ap-
palto (appaltare, appaltatore) impresa, lavoro as-

sunto per contratto. - Condotta, modo di eseguire

un lavoro, specialin. letterario o artistico (frane,

facon). Cottimo, contratto col quale si dà o si

piglia a fare un lavoro non a giornata, ma a prezzo

prestabilito (cottimante, cottimista, chi o che prende,

e chi fa un lavoro a cottimo, a conto pri^prio, a

snnima, a tutte proprie spese; in somma, in tronco;

per un tanto. - Dare un lavoro a cottimo, o assu-

merlo: accotiinare, fare in, o un cottimo, prendere
o dare un cottimo). - Collaudo (collandazione), atto,

col quale si esamina e si approva un lavoro, spe-

cialmente trattandosi di grandi costruzioni, ponti,

f'dilìci pubblici : dopo il collaudo ne può comin-
ciare l'uso da parte del pubblico (collaudare, fare

il collaudo).

Competenza, facoltà, cognizione per la quale si

é in grado di fare o, anche, di giudicare un la-

voro. - Compimento, il comiiire un lavoro, un'ope-

razione ecc. - Compito, cleterminafa quantità di

lavoro, che è assegnata ai fanciulli da farsi in

un dato tempo: e dicesi per lo più di calza o

<run lavoro da scolaro. - Cara, l'occuparsi pre-

muroso nell'adempimento d'un lavoro. - Elabora-

zione, diligenza, esattezza in un lavoro. - Em-
brione, concetto d'un lavoro non ancora svolto.

- Fattura, facimento, operazione, o|)era ; maniera
con la quale un lavoro è fatto (anche, il conto
che presenta chi ha eseguito il lavoro). - Finimento.
l'ultima mano par Jinire un lavoro; linitnra, rilì-

nitura. - Idea, concetto generale d'un lavoro. -

Impiinito, l'inizio del lavoro di una industria: iin-

piantamenlo, organizzazione (impiantare , iniziare

un lavoro, un negozio, un'industria, ecc.: creare,

fondare, formare, organizzare, piantare, porre, riz-

zare, stabilire). - Lima (figur.), l'arte di rendere
perfetti i lavori dell'ingegno. - Locazione, con-
tratto di lavoro. - Mansione, quel che spetta a

uno; di lavoro, paga o simili. - Materiale, la quan-
tità della materia che serve a un lavoro, a un
impianto, a un ufficio. - Minutezze, minuti partico-

lari d'un lavoro artistico. - Modello, ciò che serve

di guida, di norma in un lavoro. - Pratica, la

conoscenza d'un lavoro, e il saper farlo. - Procc-^so,

il modo, il metodo, tenuto nel compiere una de-

ternnnata operazione: da ciò frequeide l'uso di dire

pr. chimico, /)r. liuan/.iario. pr. giudiziario, ecc. -

Rendimento, il (|uantitativo di prodotto e il gua-

'dagno che si ricava da un lavoro.

llestanro, il ricondurre o il cercare di ricon-

durre allo stato primitivo un'opera qualunque d'arte,

di pittura, di li'tteratnra. - Hifiaimeiilo. rifinitura: Il

rilìnire, l'ultima mano data a nii lavoro, per ridurlo

alla perfezione. llitocco, il ripassar(! un lavoro

fatto, onde pi'rfezioiiarlo nelle parti che riuscirono

meno bene, o che nel progresso del lavoro si guasta-

rono. - Tela di Penelope, cosa, lavoro che si fa, si

disfà, si rifa, e niui si Unisce mai. - Uiiiiaijliamento,

il dare a tutte le parti del lavoro forma s|)ianata e(Ì

ugnale. - Virtuosità, la ])a(lronanza della tecnica,

che in certi casi finisce per costituire il inerito

})rìiici|)ale e talvolta l'unico di un lavoro d'arte.

Lavori femminili. - Luor.ni di lavoro,

(À)SE E TEltMl.M VARI.

Siuio lavori femminili, per accennare ai più an-

tichi e più semplici, il far la calza , il cucire in

biancheria o altrimenti, il ricuìno, i lavori ad

ago, a maglia, all' uncinetto, lo stirare, ecc.,

nonchi^ ogni varia faccenda che si fa in casa. -

Arazzo, merletto, picchettatura, pizzo, rammendo,
rappezzo, sopraggitto, traforo, trina : veggasi a que-

ste voci. - i.hiaccherino, frangia, macramè, veggasi a

passamano - Lavoro di cavo, ogni sorta di tra-

traforo fatto dalle donne sulla tela. - Modano, sorta

di lavoro donnesco a buco tondo e quadro. - Tra-
foro, lavoro, da poco tempo in uso, col quale si

fanno graziosi oggetti con sottili assicelle di legno.

Luooiii DI LWOHo. — Lavori di vario genere si

fanno in casa, nella fjottega, nella fabbrica,
nel laboratorio, nella manifattura, neWot'fi-
cina, neWopificio, nella scuola (specialin, d'arti

e mestieri), ecc. - Borsa del lavoro, istituto nel

quale gli operai trovano indicazioni di colloca-

mento, ecc. - Camera del lavoro, istituto sociale

recente, in Italia. - Case di lavoro, istituti aventi

per iscopo di tenere occupati coloro che vi sono
accolti. Tali i ricoveri di mendicità, le case di cor-

rezione, ecc.

Cose e termini vari. — Digitale, nota pianta,

simbolo del lavoro. - Diritto al lavoro, teoria secondo
la quale lo Stato o la società' dovrebbe procurare
lavoro a ciascun operaio. - Divisione del lavoro,

il mezzo più ingegnoso e potente che l'iiomo abbia

immaginato per moltiplicare e perfezionare i pro-

dotti dell'industria. - Ferie, i giorni in cui non si la-

vora : di del riposo, di riposo, feriato ; festa ; vacanze. -

Giornata campale, giornata di molto lavoro. - Gior-

natoìia, giornata di lungo lavoro e guadagno. - Il

mese, il tempo dei cipolloni: cosi gli artigiani chia-

mano i periodi di poco o nessun lavoro, quando
fa gran caldo, e la gente è in campagna o ai bagni,

e manca lavoro. - Infortunio sul lavoro, disavven-

tura, disgrazia a cui possono andar soggetti gli

operai nell'esercizio del loro mestiere; per ovviare

alle conseguenze . furono fondate le Casse d'assi-

curazioni. - Libertà del laroro, diritto recentemente

consacrato dalla legge in Italia. - Misoponia (gr.),

avversione al lavoro. - Orario, distribuzione delle

ore di lavoro. - Hiposo, sosta più o meno lunga

dal lavoro, per sollevarsi dalla fatica. - Sciopero,
atto col quale un numero grande o piccolo di ope-

rai dichiara di volersi astenere dal lavoro. - Serrata,

(neol. d'uso), coalizione di industriali contro il la-

voro o lo sciopero degli operai.
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Accudire ad un hivoro, attendervi, darvisi, occu-

parsene, con una certa attenzione. - Addirsi: ap-

plicarsi a un lavoro : anche, di un lavoro che si

adatta o può ad ttarsi ad alcuno. - Allungare,

tirare in lungo, ritardari', fare in ritardo un la-

voro. - Ammezzare, fare, lasciare un lavoro a metà.
- Applicarsi, mettersi a (jualche lavoro con atten-

zione, con cura, con impegno: addirizzarsi, ad-
dirsi, attaccarsi, attendere, consacrarsi, darsi, de-
dicarsi, essere tutto a - Assistere a un lavoro,

prendervi parte come assistente, come sorvegliante.

- Assumere un lavoro, prendere a farlo. - Avviare,

cominciare, iniziare un lavoro. - Comporre,
compilare, mettere assieme, scrivere, elucubrare,

scendere nell'agone, tessere, vergare, ecc., proprio del

letterato, del musicista, ecc.; anche, azione del tipo-

grafo che mette assieme i caratteri di stampa. -
- o-

piare un lavoro, farne copia, riprodurlo. - Costruire,

elaborare, fabbricare, occupare, proseytiire : veggasi a
lavorare, - Dare l'ultima mano a un lavoro, ter-

minarlo. - Disapplicarsi, distogliersi da un lavoro.

- JSseffaire un lavoro, farlo. - Esser l'opera del

duomo: di lavoro che non lìnisce niai. - Esser un
riusci, di lavoro che non sappiamo come riuscii'à.

- Imbastire, fare il primo abbozzo d'un lavoro. -

Impostare un lavoro: prepararlo, avviarlo, perché il

lavorante non molto capace lo continui. - Inaugu-
rare, cominciare un lavoro o una serie di lavori

importanti o rinnovare una cosa di pubblica im-

portanza con una certa solennità. - Intrapren-
dere, iniziare un lavoro. - Lavorare, fare un
lavoro qualsiasi (lavoratore, chi lavora; e ad-
detto, chi è chiamato a prender parte in un lavoro).

- Levare dal cavalletto, a\ er finito un lavoro. - Man-
giar la caparra: di chi pi'ende la caparra per fare

un lavoro e poi non lo fa, e non rende il denaro.
- iVoii aver né principio né fine: d'un lavoro scon-
clusionato, senza regola. - L'iagiare, far plagio. -

Portar a liscio un lavoro, a polimento. - Prender la

mano n fare una cosa, eseguirla con facilità per

l'abitudine acquistata nel farla spesso. - Prezzolare,

assicurarsi il lavoro d'altri per compenso, ma ge-

neralmente in senso cattivo. - Rifare, tornar a fare
(pag. 28, prima col.). - Rassettare, riparare, acco-
modare un lavoro che si sia sconnesso o abbia

subito guasto. - Riprendere un lavoro, riiaettercisi

dopo averlo abbandonato o interrotto. - Saper fnre

gli occhi alle pulci: di chi sa fare lavori fini e dif-

ficili. - Tracciare un lavoro, disegnarlo, lare il di-

ségno della parte ])rincipale. - Calco, l'impronta di

un lavoro in rilievo ricavata con cera, terra wwìU-

e simili.

Cavami d'oggi e mettimi in domani: di chi, at-

tendendo ad un lavoro, non ne esce m:\'ì. - Chi

vuole lavoro gentile ordisca grosso e trami sottile -

Fervei opus (lat.), ferve il lavoro. - Finis coronai

opus (lat.). la fine corona il lavoro, per inilicare io

streflo raiiporto cli'è fra causa ed eii'elto, principio

e fine. - Hof opus, Ine labur (lai.: questa è r(]piM-a.

(piesta è la fatica), eriiistichio \irgiliano per iudicare

la difficoltà (li uu dato lavoro e. la necessità di at-

teuilervi. - Lavoro fatto, denaro as/ietla (prov.). -

Mano ai ferri! (fam.), incominciando un lavoro.

- Mi ha a levar la paga!: a chi si lamenta d'un
lavoro o servigio che gli abbiamo fatto gratis.

- Sic vos non vobis (lat.): così voi, non per voi

(ciotì: cosi voi lavorate, ina il fruflo dei la\oro

non è vostro).

Lavorucchiare (lavorucchialo) . Il lavorare
poco e a stcMilo.

Lazzaretto, h'ospedale dei contagiosi: laz

zeretto.

Lazzarlsta. Detto a religioso.
Lazzaróne (lazzeronej. Il fannullone napo-

letano. - Anche, mascalzone.
Lazzeruolo (lazzeruola). Detto a melo. '

Lazzo. Sostant., atto gioco-so, o da buffone;
il motto A\ scherzo. - Aggettiv., di sapore aspro.
Leale (lealmente, lealtàj. Ch\ it sincero e opera

secondo la fede, la promessa data, e merita fidu-
cia: buono, di parola, fedele, galantuomo,
niantenitore della promessa, onorato, omaccion reale
(scherz.), probo, uomo di chiara fede, virtaoso.

(^ontr., disleale, misleale, sleale. - Non esseì-e schietti

farina, di dubbia lealtà. - Lealmente, da leale, con
lealtà, senza inganno: di buono, fidatamente, giu-

stamente, integramente, onestamente, realmente,
sotto il sole. - Lealtà, qualità di chi è leale, galan-

tuomo: bontà, buona fede, fede, fidatezza, fran-
chezza, galanfomismo, onoratezza, onestà, probità,

virtù, l'.onti'.. dislealtà, malafede, slealtà.
Lealtà. (Qualità di chi è leale.
Leardo. Il mantello bianco del cavallo.
Lebbra (lebbroso). Malattia generale dovuta al

bacillo detto di Ilansen, caratterizzata da alterazione

di colore della pelle, da un'eruzione tubercolosa

della cute e delle mucose, oltre che da disturbi

generali nervosi, muscolari, ecc. : elefantiasi deifìreci

(elephas); leontiasi, lepra (v. a.). Lebbra dei Cosac-

chi, delle Crociate, degli Ebrei, nodosa, tubercolare;

malattia erculea, mal di fegato e di formica, inai

rosso, morbo fenicio, morbo di S. Lazzaro, inor-

phaca; satiriasi, spiloplaxia, vifiligo, zaraath (Mosé):

nomi assunti secondo i tempi e i luoghi. Si ritiene

contagiosa, trasmissibile per eredità; e si guarisce

assai difficilmente. - Rimedi: acido crisofanico. zolfo,

olio di Cade, ecc. - Anche, malatlia particolare del

maiale. - Alf'o o alfos. primo indizio di lebbra:

lebbra bianca. - Lence, lebbra squamosa di .Milierl.

,- Lebbroso, che ha la lebbra: leproso, inisello. - Le-

prosario, ospedale pei lebbrosi, lebbroseria. lepro-

trofio.

Leccapiatti. Detto a parassita.

Leccarda, .\rnese di cucina, specie di ghiotta.

Leccarde. Clii è goloso.

Leccare (leccalo, leccatura). Il far scorri're la

lingua sopra qualche co.sa: molgere. mugiiere. -

Lambire, il leccare proprio del cane ; leccarsi, fo-

garsi con la. propria lingua: lingersì. spiluccarsi;

leccucchiare, vezzegg. e frequcnlal. di leccare; rilec-

care ripete leccare; succiare, succhiare. - Lecca-

mento, il leccare o il leccarsi una sola volta, l'atto

di leccare: leccata, leccatura {leccatina, (limili.; lecc'i-

tona, accr.). - Leccatore, chi lecca: ligur., chi striscia

ai ])iedi di (pialciino. lo adula jier ottenere alcun

che. - Ijirrainra, il leccare, atto ed effetto.

Leccato, leccatura. In senso figuralo, veg-

gasi a parlare e a stile.

Leccéto. Detto a leccio.

Lecchetto. (/hioltornia. golosità (vegg. a go-
loso). - .\iiche. ornamento di stile.

Leccia. La ghianda del leccio.

Leccio. .Mbero ghìandirero, con foglie sempre-

verdi e corteccia dotata di proprietà medicinali:

elc(\ elic(! (jioet.), quercus ilex (/eccetto, piccoh»

leccio). - Lecceto, bosco di lecci. - Leccia, il frullìi,

la ghianda del leccio.

Lécco. Cibo ghiotto, vivanda ghinfta: gliiol-

loneria; golosità (vegg. a goloso). - Segno al (jiiale^
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cerca di awiciiiarsi dii giunca alle iiallottulc o alli'

jìiastrellc.

Leccóne, r.lii 6 goloso.

Ijeccornia, leccume, (iliiottoncria, vivanda
clic stiiiizica la golosità.

nel sangue, nei trasudati, nella, liile e in abbon-

danza nel cervello, nell'uovo, nello sperma, ecc.;

usala oggi come medicamento nelle nevrosi, nelle

debolezze, ecc.

Lecito. Tutto ([uello che si jiuo fare senza ollen-

Tav. XIJ. LATTERIA

1, autoclave di sterilizzazione del latte in bottiglia; 2, fermentatore per conoscere d latte guasto;

3, 4, agratl'atrici meccaniche; 5, poppatoio da vitello; 6, 7, 8, staggi da latte; 9, sedili per mungitori con

relativo secchiello; 10, filtro per serbatoi; il, spatole e segnarole da burro; 12, misuratore a scala in vetro;

13, 14, lo, 16, 17, 18, accessori per la lavorazione del formaggio; 19, recipiente di trasporto su carro.

Lecere, licere (lecitamente). Detto a lecito.

Lecitina. Sostanza grassa e complessa che tro-

vasi in tutti i liquidi cellulari, animali e vegetali.

dere il buon costume, il decoro; ciò che è per-

messo si può concedere, permettere: conve-

nevole, legale, legittimo, licito, onesto, permesso.

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. 91
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Contr., illecito, disleeito, inlecito, inlicito fillecita-

mente, in modo non lecito, senza permesso; inleci-

tamente, inlicitaniente, illicitamente). Lecere, licere;

essere lecito, convenevole. - Lecitamente, con per-

missione, senza ledere ciò che è onesto: legittima-

mente, licitamente. - Fas et nefas, ogni modo, lecito

illecito; a diritto o a torto.

Lèdere (lesione, leso). Portar danno, offega
a qualcuno. - Lesione, l'atto e l'effetto del lèdere. -

Lesivo, che danneggia, oH'ende; atto a danneggiare,

ad Difendere.

Lega, h'nlleanza di uno Stato con un altro

o di più Slati insieme (lega difensiva, gr., epima-

chia; o oiVensiva); unione, associazione di per-

sone, partito. - Lena, gruppo di associazioni ope-

raie, specialmente delle campagne, organate rapida-

mente in questi anni, con schietto carattere politico.

Pezzo lungo di pietra che si mette per tenere piii

collegato un muro. - I^ega, chiamasi anche una

minura itineraria di varia estensione secondo i

paesi.

Legra. Composizione o mescolanza di due o più

metalli fusi insieme (es., Yottone è una lega me-
tallica); quantità di metallo inferiore che si fonde

con un altro più nobile, perchè lo unisca meglio

nel suo tutto (adoperata per fare la medaglia, la

moneta, ecc.). Anticamente, consolazione, rimedio,

saldatura. - Alligazione, la combinazione di metalli

di titolo diverso, fatta allo scopo di ottenere una

pasta metallica di peso e di titolo determinati. - Amai-

yama, lega, ora soda, ora pastosa, ora liquida, del

mercurio con vari metalli. - Alpaca, alpacca, lega di

rame, zinco, nichelio, analoga al'pakfong, di colore

e lucentezza simile a quella dell'argento. - Dou-

blé, plaqué, metallo risultante dalla fusione di

metalli nobili col rame: si ottiene a saldatura, o a

pressione. - Elettro, lega naturale d'oro e argento e

lega di otto parti di rame, quattro di nichelio, tre

di'^ zinco. - Le^a dei caratteri da slampa, in parti

eguali di antimonio e di piombo. - Lega di fìeau-

mwr: risulta di trenta parti di ferro e settanta di

antimonio; è molto dura e manda scintille sotto la

lima. - Magnolia, lega di magnesio ed alluminio, in

proporzioni diverse secondo lo scopo che deve ser-

vire. - Metallo bianco, metallo Brilannia, metallo in-

glese : lega il cui componente principale è lo stagno

e gli altri sono il piombo, l'antimonio, lo zinco, il

raine in composizione variabile secondo gli usi a cui

deve servire. - Oreide, lega di invenzione francese,

simile all'ottone: si prepara con rame, stagno, ma-

gnesia, ammoniaca, calce, tartaro; talvolta allo stagno

si sostituisce lo zinco. - Oricalco, lega d'ottone e di

rame. - Oro falso, lega di rame con quantità varia-

bili di altri metalli (zinco, stagno, ecc.). - Oro verde,

lega d'oro e d'argento. - Paklong o christojle, lega

metallica che somiglia all'argento (ital., argen-

tana). - Panfo, lega metallica bianca iuvi'iitata dai

Cinesi. - Peltro, lega metallica simile all'argen-

tana, al pakfoiig e all'alpacca. - Petong (lembac

bianco; aryent kachéj, lega di ramo e arsenico:

bianco, lucente, di grana lina; ora surrogato dal

pakfong. - Pewter (pron. pinter), lega di stagno e

di rame. - Platinoide, lega di argentana con 1 a "2

per cento di tungsteno e avente l'aspetto del platino.

- Porpezite, lega d'oro e d'ai'gento. - Rodioro, lega

di oro e di rodio. - Similoro, lega di rame e di

zinco: imita l'oro nel colore, ma si ossida presto al

contatto dell'aria. - Talmi (oro), lega di rame e di

zinco, con |)oco stagno, la quale, placcata in oro,

si impiega per oggetti d'oi'uamento. - Tutania, lega

bianca, fatta di rame, stagno, zinco, anlimonio, usata

per posate.

Assaggili, l'csanie di'lla natura e costituzione delle

leghe e dei metalli. - Inqiiartazione, la formazione
della lega d'oro o d'argento per sottoporla all'azione

dell'acido nitrico onde separarne i nielalli estranei.

-

Legagijio, le varie leghe usate per coniar monete. -

Legnzione. collegamento di metalli, ili legnami, di

pietre, muri, catene, ecc. - Titolo di una lega, il

grado di finezza dell'oro e dell'argento. - Tocchint,

aghi di coufronlo, leghe di argento e di rame, oro

e rame, argento ed oro, argento, oro e rame, di ti-

tolo conosciuto, che si adoperano per il saggio alla

pietra di paragone delle leghe di oro e d'argento.

Contare, consolare (v. a.), mettere lega fra vari

metalli. - Fissine il titolo delle leghe, determinare
le proporzioni in cui entrano nelle leghe i vari

componenti.

Legraccia. Sorta di legaccio.
Legaccio (legaccióloj. Qiiahuique cosa che serve

a legare calze, scarpe, ecc.: ciondolo, guiggia, le-

game, legatolo, legatura. - Barba, barbina, bendona,

gallino, i legacci delle cuffie o dei cappellini. -

Becca, legaccio per le scarpe, che non sia di filo. -

Carreggiali, legaccioli di pelle. - Laccetti, vegg. a

stivale, - I^egacria, la fettuccia che serve per so-

stenere le calze, affinchè non cadano lungo la gamba:
becca, cinto (tose), cintola, se è di seta; cintolino,

cintolo, elastico, se di gomma elastica; gerrettiera o

giarrettiera (v. stran, italianizz.), se di forma ele-

gante e moderna; legaccio, legacciolo; pezzetta, se

lavorata a maglia. - Lfgaccioli, i nastri, o quelle

striscinole di pelle con le quali si lega la scarpa;
anche, i nastri di seta o di filato che si ado-

perano per legare altre cose: se di pelle, correggioli.

- Stringa, pezzo di nastro o striscia di cuoio,

lunga più o meno, con puntali di metallo: serve

ad allacciare o a stringere le vesti: aghetto, laccio,

passamano.
Allacciare, di vesti, legarle in dosso con nastro,

laccio, cordoncino e sim. (allacciamento, allacciatura,

l'allacciare e ciò con cui si allaccia). - Allentare

(attivo e neutro pass.), rendere lenta un'allacciatura,
• altra affibbiatura, si che il vestimento sia meno
serrato alla persona. - Slacciare, dislacciare, dilac-

dare, lo stesso che sciogliere, slegare, e dicesi

tanto di ciò che allaccia, quanto della cosa allac-

ciata; dislacciare e dilacciare (fuori d'uso).

Legale. Di legge, appartenente alla legge, al

giure; che è secondo le leggi (soslanliv., nell'uso,

chi, per professione, attende ad uffici inerenti alla

legge: es., Vavvocato, il giudice, il magistrato;
e cavalocchio dicesi ili chi fa da legale in all'ari di

•poca inqiortanza e imbrogliati): gim-idico, giudi-

ziario, giusto, legistico, legittimo. Contr., illegale;

estralegale, e.v-lralegale: non richiesto, né contem-

plato dalla legge. - Stnlutale. statutario, legale p(>r-

che obbediente a certe formule jiortate da sta-
tuto sjìeciale. - Legalità, autenticazione, e qualil:i

di ciò che è legale, secondo le leggi (contr., para-

nomia, gr.); anche, li'gittimità.

Alcuni termini i.kuai.i. — Accesso, accesso giudi-

ziale, la visita che i giudici o i periti devono fare

sul luogo ov(^ avvenne un crimine o per cosa in r(ui-

troversia: accesso del luogo, sopralunjio. visita giu-

diziaria (atto d'accesso, la relazione della visita, il

documento). - Alea, ri.schii) eventuale ;i cui va in-

contro chi firma un contratto jier |i(issihili per-

dite o lucri [correre l'alea, acconsentire a quel

rischio). - Atto (aggeli.), chi ha le qualità richieste
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dulia legge per fare una cosa. - Atto (sostaiit.),

contralto (firmare, rogare, stendere un alto); a«o

pubblico, privato, notarile ; ijiaridico, ntn limiti

della legge; cimle, rogato da un magistrato annni-

nistrativo e civile; pregiudiziale, che torna in pre-

giudizio d'alcuno; friistratorio. vano, fuori di ])ro-

posito; (/} notorietà, atto che, suU'atlistazione di

un cerio numero di testimoni, è rilasciato dai pre-

tori, dai notai o da altri |iul)hlici funzionari a ciò

delegati. - Caparitd, condizione giuridica per cui si

può contrattare e obbligarsi. - Causa, questione di

diritto fra due parli portata davanti a un tribu-

lude: lite. - Cautela, in senso giuridico, significa

diligenza, garanzia. - Coercizione, l'uso aei mezzi

coercitivi. - Fideiussione, veggasi a malleveria.
- Finzione legale, gmridiia, il fingere come vuole

la legge, certi casi che realmente non sono. - For-

malità, le pure forme let;ali, regolamentari, so-

ciali, di cerinmnie e simili. - Ipotesi, contrappo-

sto a tesi. - Morte civile, la privazione dei diritti

della società civile. - Nomen iiiris, carattere o no-

me giuridico di un atto, d'un contratto, di un'a-

zione. - Nullità, vizio, difetto di forma per 'cui un
atto non può avere effiacia legale,: di pieno diritto,

eomniiuata dalla legge; estrinseca, che risulta dalla

forma; intrinseca, inerente all'atto; radicale, senza

vita legale. - Petizione di principio, l'ammettere co-

me concesso quello che é in ipotesi. - Posizione,

tutti )j1ì atti e i documenti relativi a un affare legale.

- Pì-eserizione, ragione acquistata per trascorso di

tempo. - Presunzione, conseguenza che una legge

speciale attribuisce a certi atti e fatti o deduce da

un fatto noto, per risalire ad uno ignoto. - Servitù le-

dale, limitazione della proprietà dei fondi basata

sulla leiTge. - Sessione, conferenza con un legale

circa affari della sua professione. - Stellionato, fal-

sità di dichiarazione o di vendita. - Termine, l'ul-

tima epoca in cui o entro cui si può fare una
data cosa, legalmente. - Tradizione, trasmissione di

possesso - Traslazione, il trasferire, il far passare

domini, beni, possessioni, ecc.. da persona a per-

sona. - Tt asmissione, l'atto pel quale i beni pas-

sano da un possessore ad altri. - Usufrutto legale,

convenzionale, il diritto di godere del frutto di un
capitale, senza poter disporre del capitale stesso.

Contenzioso : di questione in cui si contesta la pro-

prietà e che deve essere decisa dai tribunali; ese-

ciUorio. che dà facoltà di procedere legalmente;

incoativo, indica cominciamento dell'azione; legit-

timo, secondo la legge naturale; monitorio, invito,

sotto certe pene, a palesare quel che uno sa in-

torno a cose che formano, materia di processo; an-

che, citazione giuridica fafta sotto pena di scomu-
nica; precario, non legale, uè autorizzato da titoli;

perentorio, che toglie ogni pretesa dell'avversario;

prescrittivo, alto a prescrivere; putativo, la per-

sona o il rapporto giuridico che si reputa abbia

una qualità che realmente le manca ; reruperatorio

ricuperatorio. giudizio die può rimettere in pos-

sesso della cosa perduta. - Rcsrixsurio, che tende

a rescindere, a sciogliere im contratto, un obbligo,

o un patto, ecc. ; stragiudiriale, e meno comunem.
stragiudiziale, non appartenente, estraneo del tutto

al giudizio.

Legalizzare, rendere legale, autentico un atto,

uno scritto, una firma, ecc. ; legalizzazione, atto

ed effetto del legalizzare. - Legittimare, rendere legit-

timo. - Notificare, far noto con qualche atto legale o
pubblico. - Precettare, mandare un precetto. - Pre-

scrivere, acquistare dominio o diritto per prescri-

zióne. - Produrre, mcttiMi' avaidi, mostrare, docu-

menti e sirn., a prova di ipiahihe asserzione. - in-

correre, far ricorso, istanza. - Sancire, stabilire,

decretare. - Staggile, sequestrare, mettere sotto se-

questro, - Vigere: essere in vigore, specialmente

detto di legj!Ì.

In odio, termine rilu;de giui-idico, specialmente

negli atti esecutixi .• vale contro. - Insieme e in su-

lidiim, di due o più persone che si obbligano in

solidarietà.

Leg-^Utà. L'essere legale; la pcrfetla e fedele

osservanza della legge.

Legralliario. Detto a jwlitica.

Lenallzzare, legalizzazióne flegalizzatoj.

Detto a legale.

Legalmente. In modo legale, secondo la

legge.
Lesànie (legamento). Cosa che serve a legare;

vincolo, laccio, legaccio : anello di conidunziciue,

(frane, trait d'union), conoscenza, rapporto, rela-

zione (legame fra amici), catena, nodo (fìaur.)

legame matrimoniale, di matrimonio. - Chiavo,

laccio, legnmeiito. legatura, ritorta, vinca, vinco, vin-

colo (in senso traslato, di legami naturali); nesso.

fijìur., connessione, legame, di idee
;
géto, coregginolo

che si adatta, per legame, al piede degli uccelli di

rapina. - Leyamento, il legare, il lej;ame stesso : le-

gaiione, legare, legatura; nelle costruzioni navali,

i pezzi che formano l'ossatura della nave. Dilar-

ciare, dislacciale, liberare da legame o da qual-

siasi altra cosa che leghi: slacciare, slegare. -

Disciogliere, togliere il nodo, il legame a una o più

cose; comunem., sciogliere.

Legamento, llgamento. Fibra ligamentosa, fi-

letto, parte ligamentosa: nome dato ai fasci di tes-

suto fibroso che aderiscono con le loro estremità alle

ossa e alle cartilagini e servono come mezzi d'u-

nione per le articolazioni e per alcune parti ossee

e cartilaginee. Anche le pieghe membranose del

peritoneo che sostengono i visceri addominali, come
I legamenti del fegato, dell'utero ecc., e talune espan-

sioni fibrose aponeurotiche d'apparenza legamentosa,

come i legamenti rotondi dell'utero, quelli di Pou-

part, ecc. Legamenti articolari, quelli che uniscono le

estremità di due ossa articolantisi fra loro;3ta.//i,quelli

appiattiti fra le lamine vertebrali; infcrosse;, quelli

fra la tìbia e il perone, e fra il radio e il cubito;

non articolari, quelli che si portano da una jiarte

all'altra di un medesimo osso per obliterare una
apertura, convertire in forame un'incisura; sospen-

sori, atti a sospendere. - Legamenti: delle articola-

zioni del caipo, delle falangi, del metararpo, quelli

che uniscono le varie ossa della mano; dell'arti-

colazione condro-costale, condro- sternale, costo-verte-

brale, sacro-coccigea, sacro vertebrale, qaeìh che uni-

scono rispettivamente le cartdagini costali con le

coste, lo sterno con dette cartilagini, il coccige con

l'osso sacro, questo con le vertebre lombari; del-

l'articolazione coxofemorale, peroneo-tibiale, tibio-tar-

sica, del ginocchio, delle falangi, del tarso, del me-

tatarso: quelli che uniscono le ossa degli arti

inferiori fra loro e al bacino; dell'articolazione in-

tervertebrale, occipito-vertebrale. che uniscono le varie

V'Crtebre fra loro e queste alla testa; dell'articola-

zione sacro-iliaca e delle os.-<a iliache, che tengono

unite le ossa concorrenti alla formazione del ba-
cino; dell'articolazione scapolo-omerale, che ten-

gono uniti l'omero alla scapola; dell'articolazione

temporo-inascellare, che uniscono l'osso temporale
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con la niaiKlibola. Altre specie di legamenti: cer-

vicale, cordone fibroso che va dall'occipitali' alla

settima vertebra cervicale; dentato, nastro librosn

luniro il midollo spinale; dì Berlin, ispessimento

iibroso della capsula articolare coxofemorale; pe-

rineale, aponeurosi del perinèo; »-ajg'iaio, legamento

della parte anteriore della testa delle coste; rotonrfo.

va dalla testa del femore all'incisura della cavità

cotiloidea; sindesmo, legamento articolare ; utero-

sacrale, lUero-i'escicopiibico, utero-ovarico, che man-
tengono in sito l'utero, le ovaie e le trombe, ecc.

(legamentoao, ligamentoso, che é della natura del

tessuto dei legamenti o ha rapporto con questi). -

Apospasmo, lacerazione o soluzione di continuità

nei legamenti. - Desmalgia o desmodinia, dolore ai

legamenti. - Desmografia, descrizione dei legamenti.

- Desmopatia, malattia dei legamenti. - Desmotomia,

dissezione dei legamenti.

Legare (legato). Seri'are, stringere con diverse

cose flessibili (corda, cordone elastico, filo,

fune, legaccio, legame, nastro, spago) o an-

che con catena, con cinghia, con cintura, con

ginestra, con maglia, ritorta o ritortola fatta

con mazze di castagno, con salcio, con stringa,

ecc.: ligare, vincere (lat.). Contr., slegare. Figur.,

imporre un dovere, un obbligo, un viticolo

morale. - Accappiare, legare con cappio: incap-

piare. - Arcaprettare, legare un animale per le

quattro gambe. - Accavigliare, legare strettamente

per le caviglie dei piedi. - Accodare faccodaturaj.

legare lo zimbello, a caccia. - Accomandare, legare

la corda all'aspo, legare qualcuno strettamente

(raccomandare, iterativo). - Acroimnare, legare in

covone il grano mietuto. - Affantocciare, le-

gare insieme, a guisa di fantocci, i ramoscelli

rimondati delle piante. - Affibbiare, stringere con

aghetti, con fibbia e simili. - Affiinare, infunare.

legare o cercar di legare con funi. - Allacciare, an-

nodare, illacciate (v. a.), legare vesti, indumenti ecc.

con laccio, nodo, ecc. - Ammagliare, legar le balle

simile con funi, ecc , in modo da attorniarle quasi

con una rete (anche allegacciare). - Ammanettare,

legare con le manette. - Annodare, rannodore, le-

gare con nodo. - Arrandellare, legare strettamente

con una corda, che si intorcala con un bastone
randello. - Assicurare, legare qualcuno o qualche

cosa a un oggetto qualsiasi in modo che non si

possa muovere. - Avvincere, legare strettamente {rav-

vincere, iterativo). - Avvinghiare, legare intorno,

cingere strettamente: arvinchiare, avvincigliare, rav-

vinchiare. - Catenare (non us.), incatenare: assicu-

rare alle catene. - Cingere, legare il vestito nel mezzo
della vita. - Impastoiare, mettere le pastoie, legare

in modo che non si possa più cannninare veloce-

mente. - Incapestrare, incavezzare: mettere il ca-
pestro, la cavezza; tener legato con essi. - In-

giuncare, li^gare con giunco, - Legare a filo doppio,

come un salame: legare strettamente, stretto. - Ri-

legare, ripete legare: legare forte, slrinto, bene.

- Serrare, figur., legare abbracciando strettamente.

- Vincolare, stringere con vincolo (per In più in

sen.so tigur.).

Allarrialiira, quanto .serve ad allacciare; il laccio

stesso. - Lei/a mento, il legare e il piuito dove la cosa

è legata, unita. - Legato, chi è sti'etto da laccio ii

simili: accordellato, annodato, soppresso, sti'etti). -

Lcgalnra. lo stosso che legameido; anche, lo spazio

cintii da legame: allacciatm'a, incatenatura.- /y«/n-

ziène, azione del legare.- Trinca, legatura fortissima

di sartie, albiu'i e prMinoni, su una nave.

Indissolubile f indissolubilitàJ, che non si può
sciogliere, slegare.

Legare (legato). Cucire insieme un libro, ope-

razione del legatore. - Per il gioielliere, inca-

stonare. - Far legato, per testamento, lasciare in

eredità.
Legatario. Detto ad eredità.
Legato. Lascito, eredità. - Ambasciatore. -

Titolo di cardinale, - Sotto l'impero romano, il

goveimatore di una provincia.

Legato. Veggasi a stile, in senso letterario e
musicale.

Legatore. Chi lega i libri: rilegatore (frane,

rélieui); anche, chi cuce insieme i fogli appena
stampati e ci mette sopra la copertina.

Materie, arnesi. — Principali materie: la carta,
la cartapecora, il cartone, il celluloide, il

refe, la garza, la pelle, la tela. - Albumina,.

mordente per dorare. - Ale di mosca, carta velina

finissima, usata per riattaccare le pagine staccate-

per le legature. - Bazzana, pelle conciata per
rilegare libri, coprir bauli, ecc. - Braga, o braca,.

striscia di carta che si salda sopra un foglio strac-

ciato. - Colla a bocca, colla speciale usata dai le-

gatori, che la inumidiscono con la saliva. - Itifine-

slratura, foglio di carta tagliata in quadro, con vano,

in mezzo a modo di telaio di finestra, in cui si appicca

un foglio guasto nei margini. - .Mano, un dato numero
di fogli piegati, per batterli tutti in una volta sulla

pietra. - Pasta per i legatori, intriso di farina con
acqua bollita per farne una colla da attaccare. -

Sagri, pelle di pesce che, conciata, serve per coperte-

di libri, per scarpe e sim. - Striscio, lino per fare \e

teste dei libri e il capitello. - TriKÌoli, liste nastri-

formi di carta che, recise dal ferro del torcoletto,

cadono nella cassa. - Zigrino, pelle d'asino o di

mulo, ruvida e granellosa, usata dai legatori.

Brunitoio, pezzo tondo e liscio, di acciaio, ini

forma di T, la cui asta è iiiantata in un manico-

di legno: serve per brunire, cioè per i)areggiare,

spianare, lisciare e lustrare le coperte ilei libri di

fresco legati, - Cavalletto, specie di trespolo, al quale

è fermato lo strettoio: ha al basso la cassa per

i trucioli tagliati dal torcoletto. - Chiocciola, pezzetto

di legno, in forma di dado, nella cui grossezza è-

scolpita la madrevite che entra e gira in ciascuna

vite del telaio. - Colonnino, istrumento di legno che-

serve a tenere uniti i fogli che si vogliono saldare

insieme. - Conduttore o portatore, ferro di cui un
capo è piantato in un manico di legno, l'altro iS

diviso in forcella, fra le branche della ((uah^ me-
diante un pernietto, gira la rota. - Coregyiuole, co-

refigioli, s|)agbi lesi \erlicalmente sul telaio, amuv
dati in alto ai laccetli della tra\ersa, legali da basso

ai nottolini, intorno a cui si cuciono i fogli o i quin-

terni, uno sopra, l'altro, con un giro di refe. - Co-

reggiolo, striscioliuo usalo per le teste dei libri ti-

per il capitello. - Cucitoio: è composto di una ta-

voletta traforata da nn'ajierlura longiludinale stretta

a jiochi centimetri da uno dei suoi più hiiigbi lati,

e presso sorgono due regoli verticali liletlati, in-

castrati in due fenunine, che formano le l'siremità

di una sbarra trasversale cilindrica. - Ferri, deno-

minazione di tutti gli arnesi metallici, siano di

ferro, o di ottone, coi quali il legatore imprime i

fregi sul dorso e sulla coperta di alcuni libri {a

preKsa, quelli che hanno le ligm'e incavale nel me-

tallo, e ne lasciano l'improida mediaule una forte

pressione di strettoio; da doi-are. quelli con figure

in rilievo, da imprimersi sull'oro in foglie, poste
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(Invi' si Midi liii'i' il lV(';.'i(i). - F«(TO, s|M'cii' (li .s'C«i-

pello ;i|i|iiuil;il(i. hi!,'li('iili' diilli' (hit; parli, iiK'assato

Iraversaiini'iilc nel piano iiilVi-idri' del coscialetin

mobile del tni'i'ok'tto, i; s])Oi'^'oiili' da esso (pianln

basta a i'eci(l(.'re i fofc'li e scparariic i li'ucidli. -

Martello dei Icji^alori, p(^saiit(' (iiazziinln di l'erro, cim

una sola e larf,'a bocca chiamala piallo. - Marmora-
tore, apparecchio per frtjjjiare il la^'lio dei liliri. -

Palella, arco iiielallicd sulla convessità del (piah^ i'; la

figura del IVe^'io: con essa si fanno le iinpr(wsioni

trasversalnient(,' sul dorso del libro. - Pi'imclhi, ar-

nese di setola con piccolo manico usato per impa-

stare cartoni e tele. - Piano, asse larf,'a un palmo,
lunga due o più volte tanto, che serve di base

al telaio; sopra vi si pongono i fogli, per cu-

cirli contro le coreggiuole. - Pietra per batlere,

prisma quadrangolare di marmo, di macigno, sulla

cui faccia superiore, liscia e lustra, si battono col

martello le mani dei fogli di stampa che s' hanno
a legare. - Plancia, piastra di metallo che ha, iu

incavo, oppure in rilievo, il di.segno da imprimersi
con la pressa, sulla coperta del libro. - Pressa, stret-

toio a muro, nel quale si tengono per qualche

tempo compresse le matti battute dei fogli, o i libri

legati di fresco, perchè diventino e rimangano ben
piani. - Rota, rotella, piccolo disco metallico su cui

sono segnati i fregi da imprimersi, facendo girar(i

con forza il disco sopra le foglie d'oro, distese sulla

parte che si vuol fregiare. - Squadra per copertine,

apparecchio per confezionare copertine di libri

c(3n precisione e celerità. - Slecca, lamina liscia

d'osso o d'avorio, lunga circa un palmo, stretta, ar-

rotondata ai due capi, assottigliata nei margini la-

terali: serve a premere e a calcare la piegatura

dei fogli, - Slreltoio, specie di morsa che serve a

stringere, a raffd are, a tagliare, a tingere o dorare;

è composto di due toppettì quadrangolari orizzontali,

detti cosciali, uno fermo, l'altro movibile, che si può
avvicinare al fìsso per due vili di legno, ed è at-

traversato da due regoli o guide, fisse nel cosciale

fermo. - Strofinaloio, utensile di ferro non tagliente,

un po' rotondato sulla sua larghezza, della forma
a un dipresso della schiena di un libro. - Telaio,

arnese sul quale i fogli o i quinterni si fermano
contro le coreggiuole con punti di refe dati con
l'ago. - Torrolello, poco dissimile dallo strettoio,

ma più piccolo, con una sola vite nella metà dei

coscialetti, in mio dei quali è incastrato il ferro. -

Traversa, regolo, allargato ai due capi, con un foro

per cui passa liberamente ciascuna vite; la traversa

si soprappone alle chiocerole, che la tengono paral-

lela al piano o la spingono in alto, quando si dà
una maggiore tensione alle coreggiuole. - Altri ar-

nesi: collelli diversi; compossi \)er ovali e rotondi;

composiloi di varia foggia; cuscinetti per l'oro; di-

stributori per rubrica; fermadorsi, forbici, fornelli-

scaldaferri; morsetti per telai a cucire; piegatrici

d'osso; pinzette per l'oro; palette per filettare; pen-

nelli a chiusura pneumatica; portarotelle. porlaruUi;

ramatine e spazzole ])er spruzzare; raschietti; riglie

in ferro e in acciaio; rulli di gomma; seghe a

mano; sfilacciatoi, striugiviti, tenaglie, ecc.

Da tempo il legatore dispone anche di macchine
e di utensili perfezionati : macchine a condotta au-

tomatica per Yapplicazione dei bottoni, con ribaditori

speciali; agraffatrici per gli angoli; macchine cuci-

trici rapide (per agralfe d'angolo, piatte, ecc.) ; cu-

citrici automatiche (per agraffe da buste, ripiega-

bili, ecc.) ; cucitrici a punto verticale, a punto

orizzontale, e cucitrici d'angolo, con ispostamento

automatico del lilo; occhiellatrici automatiche a pe-

liate; occhiellatrici !• punzonatrici automatiche com-
hiiiate; piegatrici di cartone :i pedale, a motore:
tagliatrici d'intacchi e d'angoli; tagliacarte a cesoia.

a ghigliottina; taglierine a mano, o con pressione

automalica ; tagliacartoni a coltelli circolari; mac-
chine per tirar linee, rigare, scanalare, per faslel-

lare le scatole piei;lievoli; presse a leva, a pedale.

Il motore, a triplice passo, a plalinn; macchine per
stampare e marmorizzare carte e carlmii, per rive-

stire il cartone; presse a frizione, a trafila, l'j-i:

Operazioni. — La legatiini. o rilegatura (allo ed

effetto), si pratica in diversi modi: legatura a/to /(odo-

ìiiana, con la copertina e la culatta di cartone, rico-

perto di foglio con so])ra stampato il frontespizio,

cosi detta (lai celebre editore liodoni che mandava
fuori i suoi libri rilejati tulli in tal mntìo; aUii ru-

stica: detto di libri rile>;ati senza raffilarli nei margini,

e senza farvi ornamenti di pelle o dorature; col taglio

dorato, inffiktto, spruzzato, se i'' ])iù o mono ele-

gante; finissima, quando sia della miglior (jualità ed
eleganza e robustezza; in brochure, secondo l'opera-

zione descrìtta più sotto ; in carta, con la copertina

tutta di carta; in cartapècora, in modo che la culatta

e i cartoni siano ricoperti in cartapecora; in car-

tone, con la copertina di questa materia, in mezza
tela o mezza pelle, con la culatta ricoperta di pelle,

e i cartoni di tela; m pelle, con i cartoni e la cu-

latta ricoperti in pelle; in tela. C(in la culatta e i

cartoni ricoperti in tela; in tela e oro, con la cu-

latta e cartoni coperti di tela, adorna di fre^i do-

rati; senza cucitura, in cui i fogli non sono tenuti

insieme per mezzo di filo, ma con mastici o speciali

fermagli; sulla copertina, fatta stendendo sulla co-

pertina del libro colla di pergamena o amido:

seccata che sia, si .passano ripetutamente i punti da

indorare con albume d'uovo sbattuto; si passa con

])anno spalmato di sego, indi si applica la foglia me-
tallica, fissando i filetti, i fiorami e le lettere con

ferri caldi ; sul taglio, sulla parte esterna din fogli

d'un libro (si procede cosi: si spalma di bianco

d'uovo sbattuto il foglio, vi si passa una mistura

di bolo armeno, zucchero, e bianco d'uovo ; si pu-

liste, si umetta e vi si applica col pennello l'oro

in fiiglie, ripulendo nuovamente col brunitoio).

Mezza legatura, quella in cui la materia più fina

della coperta (pelle o cartapecora) riveste solamente

il dorso e le punte di essa; il rimanente é coperto

semplicemente di caria tinta o di tela. - Nel caso

di legature in velluto, in marocchino opaco, in

moerro, si ricorre all'albume d'uovo crudo, dissec-

cato e polverizzato; nel resto si procede come prima,

avendo cura di passare il ferro .solo sui punii da

indorare.

Acculattamento, la formazione della schiena del

volume, secondo il modello prescelto. - Bntlitura,

operazione che consiste nel batlere i fogli da le-

gare col martello. - Brochure (frane, cucitura),

l'atto di riunire insieme col filo i fogli piegati,

e poi di coprirli con una copertina, il che si fa

di ogni libro quando passa dalla stamperia al le-

gatore. - Doratura (veijg. a doratore), operazione

con la iTuale il legatore stende sulla legatura fo-

gliuzze (Toro, per trarne fuciri il titolo del libro,

altre parole, fregi, ecc, - Epidesi, applicazione di

una legatura. - Piegatura, il ptjrre i fogli di carl;i

a uno o più doppi con un certo ordine. - Paj-

filatm-a, operazione del raffilare, ossia di recidere

minutissimi trùcioli (raffilature) dai fogli, ijuando

si pareggiano, ovvero del toglierne semplicemente
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il rircio. - Riunione, il riunire i fogli d'un libro

per legarlo. - Screziatura, il macchiare con più co-

lori, ad imitazione del diaspro o del granito, le co-

stole dei libri legati. - Ugnaturn, smusso all'estre-

mità dei filetti per formare l'angolo dei contorni di

pagina, delle copertine dei libri.

Arca.pìtellare, accapitolare, fare il capitello, cioè

appiccare e cucire i coreggiuoli chiamati capitelli,

alla lesta dei libri. - Battere, il picchiare che fa

il legatore ciascuna mano di fogli sulla pietra

col martello, per appianarli, distenderli, e cosi

rendere più compatto il volume. - Grecare, opera-

zione di fare delle intaccature sulla schiena del

volume con una sega a mano, per nascondere lo

spago che serve a sostenere la cucitura, acciò non
risalti. - Imbracare, imbrachettare, imbracare : forti-

licare con strisele di carta incollata la piega lacera

del foglio, perchè si riunisca, e possa accomodarsi

alla rilegatura del libro. - Incnrlonxire, adattare a

un libro cucito i cartoni, per ricoprirli poi di carta,

di pelle o d'altro, e cosi compierne la coperta. -

Infinestrare, rifare un nuovo margine ad un foglio

lacero o guasto per mezzo della infinestratura. -

Inlerlogliare o inlerfoliare, cucire tra i fogli di un
registro, di un codice a penna, di un libro stam-

pato, parecchi fogli bianchi, per fare su di essi

giunte, correzioni, ecc. {canticmo, ciascuno dei fo-

glietti complementari). - Leciare. rilegare: piegai'e

e cucire i fogli e attaccarli dentro una coperta

rigida di cartone, afiinchè non si raggrinzino, e il

libro si conservi lungamente. - Piegare, porre a uno
più doppi ciascmi foglio stampato, regolando la

successione dei fogli con la segnatura, e quella delle

pagine con la numerazione. - Sfrondare, operazione

con la c(uale i legatori pareggiano i margini delle

earte dei libri.

Anima, il cartoncino incollato sul dosso dei libri

rilegati. - Barba, le ineguaglianze che sono lasciate

nei libri rilegati in rustico. - Bruco portanastri, ci-

lindretto sodo, di panno, lungo quanto è grosso il

libro legato; fermato al disopra del capitello supe-

riore; gli sono cuciti parecchi nastri di varii colori,

ad uso di segnali, nei grossi libri. - Busta, custodia

di cartone, per tenervi dentro un libro riccamente

legato (specialm., libriccino di chiesa). - Capitello, la

striscia di pelle dietro alle testate per tenere meglio

riuniti e più fermi i quinterni. - Cartelli, riqua-

dri di pelle di tela all'uopo preparata sul dorso

dei libri legati: rinforzano la legatura e servono a

a imprimervi i titoli dei libri stessi. - Catenella,

punto che, nella cucitura di ciascun foglio di stampa,

oltrepassa le due coreggiuole estreme, ed è fermato

con un nodo; intrecciamento che rende più solida

la cucitura. - Coperta di pelle, di velluto, ecc., il rive-

stimento dei cartoni della copertina. - Conti accoperta,

o copertina, copertura posticcia, movihile, ])er lo

più di semplice foglio, che si pone a un libro ben
legato, per adoprarlo senza timore di danneggiarne

la coperta stabile. - Culatta, pezzo di cartone o pelle

messo per fortezza nello costole dei libri; anche, il

corpo del libro dopo che con la pressione della

mano o con il mazzuolo ha ()reso nello strettoio

una forma convessa. - Fermaglio, gancetto metallico

col quale si tengono ben serrate le due ]iarli della

coperta di un libro legato. - Guàrdia, foglio rijìie-

gato in due jiarti uguali, una unita cmi ])asla a

tutta la parte interna della coperta del libro, l'altra

lasciata libera a maggior difesa del frontespizio. -

Intaccatu e, solchetti traversali e paralleli, fatti con

v.y.x niccol.i ae :>, o .XjV. ui.a !ii;'.n, .•>ul eorno (l''i libro

da cucirsi: in essi vanno ad allogarsi le coreggiuole.
- Labbra o labbro, sovrabbondanza di carta uscente
dalla misura normale del libro non tagliato. -

- Laccetti, magliette o slafl'e di spago, infilate nella

traversa, e a cui s'annodano le coreggiuole. - Mez-
zetii, due quaderni di scarti che si pongono uno
in principio e l'altro in fine della risma, quando
questa si lega in croce con spago, per preservare
la carta dal segno della legatura. - Nottuliiii, pia-

strettine bislunghe di ferro, o di legno, con un'in-

taccatura rettangolare all'un dei capi, e un foro al-

l'altro per allacciare a ciascuno di essi una coreg-

giuola. - Punzoni, linee dorate nelle culatte dei liiìri.

- liibnlta, pezzo, per lo più triangolare, della pelle

o della cartapecora che si fa sopravanzare da una
delle due parti anteriori per ripiegarla dall'altra;

e vi si tiene un segno, meilianle un giro o due di

nastrino, perchè il libro non si apra da sé e non
se ne guastino i fogli. - Rircio, (]ueirorlo frangi;ito.

raggrinzito e ineguale, che hanno sul lembo i foi;li

della 'carta, quando son fatti uno per volta con la

forma a mano ; anche, la piegatura del foglio, che
va tagliata onde poter aprire e leggere il libro. -

Ripari e contrcguardie, due strisce di carta bianca,

larghe quanto il volimii' da legarsi, piegate in due per
la loro lunghezza e cucite nella piemia: pongonsi al

jjrincipio e alla fine del libro, e servono a gua-

rentire le fuardie durante il lavoro. - Spigoli, i due
estremi orli longitudinali della culatta, alquanto ri-

levati, contro ai quali è posto in piano il cartone

della coperta, nel rilegare il libro.

Fregi: nome collettivo degli ornamenti che il

legatore imprime sul dorso o sulla coperta del libro. -

- Baffo, piccolo fregio, poco alto, che si estende

orizzontalmente sulle pagine del libri; capopagina.

fregio di getto o d' intaglio che si mette in capo
alle pagine dei libri ; contórno, fregio continuato in-

torno alle pagine o al frontespizio, ovvero alla co-

perta de' libri; /t(arM(0, fregio dei righi d'un libro:

ftlatnra o filettatura, linee ili doratura che si tirano,

per adornamento, sopra i libri
;

finale, ornamento di

intaglio, di getto, onde si adorna ne' libri il line

de'capitoli o delle pagine
; fióre, ornamento, d' infaglio

o di getto, col quale si abbelliscono varie parti de'

libri; fiorone, fregio di forma quadrata o tonda o ton-

deggiante; fuso o linea finale, pezzo metallico col

quale s' imprime una linea orizzontale, ingrossata nel

mezzo e assottigliata ai due capi (usata come fregio

di libro); anche, l'ornamento slesso impresso ciie sia

sulla carta per mezzo della stampa: politipo, fregio

composto tutto di un pezzo, rappresentante figure

diverse, come fiori, paesi, tombe, rovine, animali,

emblemi di scienza o d'arte, e altre consimili; ro-

sone, fregio in genere col ijuale si chiude un libro

o un (capitolo o il frontespizio.

Legatura. Il legare, atto ed etl'etfo, ed anche
l'operazione del legatore. - Fìgur., impedimento
alla libertà. - Termine di musica.
Legazióne. Ambasciata, ambasceria ; Vamba-

sciatore e il suo seguito; la missione che essi de-

vono comjiiere. - Veggasi a senatore.
Legge. Dettato, prodotto della ragione umana

in quanto governa un popolo; affo, preceffo sta-

bilito ed emanafo da chi abbia autorità all'uopn.

e al (Jiiale ciascuno debba obbedire, nell'inferessi'

(fi tuffi, per la salvaguardia del diritto di ciascuiin

e a tutela dell'oivline |)ubblico: canone. costitM-

zione, statato; gr., nomos: lai., Ice. - Legge bar-

bara, da di popolo barbaro, contraria ai prni-

cipì del'a <:irt/ li; buona o raltira, ijiiista u u,-
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giusta, liberale o reazionaria, mite o sevei'a. - Legge di-

xpositiva, quella che ordina o sfahiliscc; dispiiliea, da

'lesjiota n do|.'na d'un despota: tiranTiica: ilracn-

uianu, dura, eccessivamente severa (da Dracoiie,

celebre arconte e legislatore ateniese); eccezionale,

che si>s|)erule, per un dato tempo, i diritti garantiti

ai cittadini dalla costituzione; ('wp/r/cn, basata o

che si |n-esume basata sull'esperienza; estensiva, die

estende ntia disposizione a casi al'lini, ma non con-

templati; fiorale, esosa, odiosa, vessatoria; fondamen-

tale, o eostitiizi'-nale, o ulatulaiia, quella che rej;ola,

in principio e in modo irenerale, i diritti e i doveri

reciproci del gorerno e del cittadino: imperatira,

che si inq)oue in modo assoluto e si applica senza

restrizione; inorganica, sconnessa e tale da non

potersi applicare con precisione; Iniiia. Imgliisximu,

che è mite, non ha severe apjilicazioni; morta, senza

'•lletto; organien, che svolge i principi espressi nelle

leggi fondamentali dello Stato; partigiana, da e

di pai-tigiano, settaria; penate, che commina
la pena, le pene, contro il delitto, le offese al

diritti), ecc.; positiva, quella stabilita dalla società,

e che viene concretata dall'uso o dal codice; pre-

ventiva, atta ad impedire un futuro iudjarazzo del go-

verno o possibili mancanze da parte dei cdtadini;

resti ittica, che limita la libertà o i diritti del po-

popolo; retroattiva, che opera sul passato, ha forza

su fatti avvenuti antecentemente alla proundgazione
di essa legge; riformativa, che porta con sé una
nformn : innovatrice; ristretta, che non concede
limiti ed arhitrii ; scritta, distinta dalla naturale, per-

chè stabilita dalla società e concretata in codici;

transitoria, che determina il modo di comportarsi

in certi casi avvenuti sotto il dominio d'una legge

vecchia e non ancora risolta; turca (voce d'uso),

dispotica, barliara; vigente, in vigore, che deve va-

lere, deve avere pratica applicazione : viva. - Dispo-

sizione, precetto legislativo. - Legge agraria, detto

ad agricoltura (pag. 40, seconda col.); ammini-
itraliva, che dà le norme per le azioni amministra-

tive necessarie; annonaria, quella fatta per regolare

il prezzo delle derrate; canonica, quella stabilita e

ordinata dal papa; civile, insieme delle disposi-

zioni che regolano la libertà individuale; comune,

quella in cui si ha riguarda ai principi universali

(lei diritto; di contabilità, quella che regola l'am-

ministrazione del patrimonio dello Stato; di dero-

gazione, quella che ha la forza di abolire, total-

mente o parzialmente, una legge in vigore; di finanza,

([uella che determina l'imposizione dei tributi (l'im-

posta, la tassa) e approva i bilanci dello Stato
;

di polizia, quella concernente i castighi di azioni

punibili e le norme per le applicazioni di essi; di

procedura, quella relativa all'ordinamento della giu-
stizia, dell'azione giudiziaria in cause civili e pe-

nali; ecclesiastica, della Chiesa; frumentaria, quella

che riguarda l'hitroduzione del grano; marziale,

che impone lo stato d'assedio e limita la libertà

[ dei cittadini; m/ZZ/are, riguardante la. milizia; mu-
nicipale, che regola l'amministrazione del comune;
provinciale, id., della prorincia; politica, che ha
per oggetto la conservazione dello- Stato; sociale,

([uella che ha lo scopo di migliorare le condizioni

intellettuali e materiali delle classi ; successoria, con-

cernente le successioni, nei riguardi dell'eredità.

Bando, editto : vegt'asi a queste voci. - Bill (voce

parlamentare inglese), progetto di legge. - Contro-

legge, legge opposta a un'altra. - Decreto-legge, de-
creto ci:", provvisori finente, ha effetto di legge, -

Fuero, \o'''? cpaguiioia clu significa legrje, statuto.

privilegio di una città o di una regione. - (irida, il

Itando d'un tempo; auchi' le.'ge ridicola, non ascol-

tala. - llalihhu, di'tto ad et/reo, - Imlennità, in In-

ghilterra, levigo che i ministri, per loro atti arbi-

trai! compiliti nell'interesse del paese, ])resentano

al jiarlameiito, il quale approvando, rinuncia a sol-

levare un'accusa. - R gola, legge che riassume

molte coiisidi'razioni in una e serve di guida.

Legale, (lei/alitdj, secondo la legge.; coni r., eslego

(lat. ex-lege). illecito, illegale (illegalità), epinoiiiico.

- Legalmente, a norma d'. legge, in modo legale.

- ].,egijerare. comporre, fare, imporne leg^d (neol. lat.).

- Legislativo, che riguanla la le-islazione di uno
Slato. - Legislatura, facoltà di emanare leggi ; pi'riodo

di tempo in cui siede un'assemblea legislativa. -

Legislazione, la formazione delle leggi, il loro or-

dinamento (e i principi di questo) e il loro com-

plesso (se ingiusta: bando di Siena o di Poppi; per

chi si e per chi no; se variabile: bandii de' Ciompi

che durava tre di ; ordini di Torino, dalla sera al

mattino).

Giure, scienza delle leggi. - Giurisprudenza,
scienza delle leggi. - Xornogiafa, trattato delle leggi.

- Nomologia, la scienza e l'arte di fare leggi. - No-

motelética, lo studio della conservazione e dell'a-

dempimento di'lle leggi, specialmente della disciplina

ecclesiastica.

Di alcu.ne leggi antiche: grecue, romaxe.

Leggi diverse.

Greche. — Legge di Aristide: stabili che l'ar-

contato fosse accessibile a ogni classe di cittadini ;

di t.listene, serie di modificazioni al codice di Solone,

per le quali il potere legislativo passò al popolo;

di Pericle: per essa al popolo venne dato anche il

potere giudiziario, e la costituzione ateniese divenne

puramente democratica. - Leggi di Solone, le prime

leggi scritte, promulgate in Atene
;

plutocratiche,

perché solo ai ricchi erano conferite le pubbliche

cariche; aristocratiche, perché il potere giudiziario

ed esecutivo era in mano di persone di provata

esperienza. - Ostracismo, detto ad esilio.

Homaxe. — Legge Aurelia. che estese il diritto

di partecipare alla classe dei giudici ai cavalieri e

agli aerarii; Calpurnia, per la quale venne istituito

un tribunale che giudicasse i governatori accusati

di estorsione; Canuleia, per la quale la plebe ot-

tenne Vius connubii, o diritto di contrarre matri-

monio coi patrizi ; delle dodici tavole, complesso di

leggi formulate dai decemviri con a capo Appio

Claudio, per esse furono ridotte a legge diverse

consuetudini antiche di Roma, e furono cosi chia-

mate per esser state incise su dodici tavole di

bronzo; Giulia, quella che concedeva agli alleati,

rimasti fedeli, la cittadinanza ; Hortensia, per la

quale le decisioni dei comizi plebei avevano forza di

legge per tutti; Licinia, perla quale uno dei consoli

poteva essere plebeo (a. 367)-; Manilia: per essa,

Pompeo diventò governatore della Bitinia; Ogulnia.

per la quale i plebei furono ammessi ai collegi dei

pontefici e degli àuguri; sacrata, quella promulgata

dopo la secessione, per regolare l'elezione, le preroga-

tive e le fmizioni dei tribuni della plebe; Sempronia

iudiciaria, per la quale i cavalieri potevano essere

giudici ; Valeri:^, per la q;'.alc !a pl.^be 'ic'ev.a riu-

nirsi in co!i;izi {•'jmiu.i tribale) coi pro;'.rì t.'ibuni. -
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Leggi agrarie, a\enti per oijgetto il riparto dei beni

demaniali o privati fi'a i cittadini nullatenenti, non-

ché il migliore ordinamento della proprietà terri-

toriale: tali presso i Romani le leggi Apuleia, l?ebia.

Cassia , Cornelia, Giulia , Sempronia ecc. ; regie,

quelle che nell'antica Roma si ritene^'ano ema-

nate dai re e accettate dalle curie (anche quelle

che conferivano al nuovo imperatore ì'imperium e

gli altri diritti sovrani); tabellarie, quelle con le

quali fu introdotta la votazione scritta nei comizi.

Diverse. — Antica, la legge di Mosè. - Basilica,

legge romana, raccolta e tradotta in greco dagli

imperatori Basilio e Leone, e seguita nell' impero

d'Oriente, sino alla sua caduta. - Breviario di Ala-

rico, legge che Alarico II, re dei Visigoti," promulgò
a Tolosa, nel 30(5, pei sudditi romani. - Gomhetta,

legge che vigeva fra i Borgognoni e nella quale

erano esposte le costumanze di questi : é il più an-

tico codice barbaro che siasi compilato ; ne fu

autore Gondebaldo o Gundobaldo, re della Bor-
gogna. - Hnbeas corpus (legge dell'), legge fon-

damentale inglese (1679) emanata per rimediare

alle carcerazioni abusive. - Legge di Lynch, per la

quale, negli Stati Uniti, il popolo esercita giustizia

sommaria sugli indi\Tidui impuniti per insufficienza

delle leggi ; legge di maggio, in Prussia, quella rela-

tiva ai rapporti della Chiesa con lo Stato. - Legge

salica, legge fondamentale di alcuni Stati, che es-

clude le donne dalla successione al trono ; legge

dei Franchi, cosi detta della tribù dei Salii (Salii

da Ysala o Yssel fiume); suntuaria, legge che limi-

tava le spese di banchetti, di cene, d'ornamenti,

adottata per freno dalle antiche repubbliche. - Novi-

gildo, antica legge nordica che obbligava a render

a nove doppi la roba sottratta. - Leggi capitolari,

leggi e ordinanze legali emanate dai re della mo-
narchia franca, col concorso dei vescovi e dei si-

gnori del regno, a incominciare da Carlo Martello.

Particolari e vicende d'u.na legge. -

Corpo, raccolte di leggi, ecc.

Alinea, paragrafo o serie di proposizioni in un
progetto di legge. - Articolo, divisione, parte in

cui é di\isa una legge {articolato, serie degli articoli!

- Comma, paragrafo di legge. - Formala (formula),

espressione, modo di dire stabilito dalla legge. -

Paragrafo, ognuna delle parti in cui é divisa una
legge. - Abrogazione (abrogare), voce di derivazione

latina : vuol dire che una legge cessa di aver vi-

gore per effetto di una legge nuova: cancellazione,

revoca, scaneellazione, sopjn^essione. - Antinomia,
contraddizione fra due leggi o fra dui^ disjiosizioni

di una stessa legge. - Atto declaratorio, quello col

col quale l'autorità competente mira a chiarire (jual-

che dubbili circa rinter[iretazione d'una legge; aMo
indìblico. prescrizione di legge. - Codificazione (fran-

cesismo), l'atto dell'inscrivere alcuna legge nel co-
<Uce.- Collisione, urto di duo diritti; contraddizione

tra più leggi o tra più disposizioni di mia legge. -

Conculcazione (conculcare) , violazione de'IJa li'gge.

- Consuetwiine, l'applicazione e la inleriirc^tazione

costante delle leggi fatta dai tribunali ; regola

adottata con riguardo ad antichi usi locali; De-

rogazione della legge (derogare), atto che sop-

prime in parte una legge. - Jìiscretira, potestà o

facoltà di regolarsi in certi casi che la legge non
regola. - Disegno di legge, più coinun. progetto. -

Dispensa l'dispenmre) , atto dell'autorità che libera

da un vincolo della legge. - Dispositi ra, la parte che,

nelle leggi o in una sentenza, cnntiene le regole o

la decisione e viene dopo i motivi e i considerandi. -

Disposizione transitoria, la parte di una nuova legge

che pone in armonia l'antico con il nuovo disposto

di legge e che si apiilica ai casi in corso. - Dissue-

tudine, non uso in cui cade una legge. - Domi-
nio della legge, il suo imporsi all'osservanza dei

cittadini eia sua sfera d'azione.- Emanazione fema-

nare), il mandare alla luce una legge: promulgazione,

pubblicazione. - Emendamento (emendare), variante

proposta ad una legge o a un articolo di legge in

discussione. - Epicheia. applicazione equa, non ri-

gorosa, d'una legge o d'un |:irincipio. - Esegèsi, com-
mento, spiegasiotie d'una legge. - Eteronomia.

il contrario di autonomia: dipendenza da leggi

straniere. - Esecutoria, la facoltà di procedere ad
esecuzione legale. - Interpretazione delle leggi, la

giusta applicazione che la prudenza del giudice fa

della legge, seguendo non tanto le parole quanto lo

spirito della legge stessa e la mente del legislatore
;

(interpretazione diJiiaratim, estensiva, restrittiva,

se considerata nei suoi effetti ; legislativa o autentica.

fatta mediante una disposizione generale, la quale

diviene obbligatoria come la legge stessa; pubblica

privata, se considerata nella sua origine). - Mòdo
estensivo, modo di applicare una disposizione a un
caso diverso da quelli in essa contemplati. - Nomo-
e.razia, impero della legge; forma opposta all'auto-

crazia. - Obrogazione (abrogare), sanzione di norme
legislative che ripugnano ad alcune disposizioni di

una legge preesistente. - Om,ologazione (omolo-

gare), approvazione, conferma. - Osservanza, obbe-

dienza, ossequio, rispetto alla legge. Gontr., trasgres-

sione, il trasgredire. - Pi'escriziotie (prescri-

vere), disposizione di legge; anche, mezzo con cui.

decorrendo il tempo e sotto condizioiii determinate,

taluno acquista un diritto o è liberato da un'ob-

blisazione. - Procedura, modo con cui la legge sta-

bilisce che si debba procedere in una data cosa -

- Proposizione iniziativa della legge: atto mediante
il quale il potere legislativo è spinto ad agire. -

Rajijiresentazione, Unzione di leggi' che ha per efl'etto

di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel «rado e

nei diritti del rappresentalo. - Ratifir.a, l'atto con

cui si rende valida una legge, un trattato, una conven-

zione e simili. - Megolamento, una delle princi-

pali facoltà attribuite al potere esecutivo; declara-

toria della legge, nell'intento ili dare alla stessa

una jironta e facili^ esecuzione. - RHroatliritd, l'ap-

plicazione di una legge a l'alti coiiqiìulisi prima
della sua prouiulgazione. - Revisione, il ri\ edere una

legge per correggerla. - Saii'itoria. alto con cui si

corregge e si legittima cosa fatta contro la legge e

contro le regole legali.- Sanzione (sancire, sanzionare),

approvazione d'una legge per iiarte del sovrano; an-

che, il premio o il castigo cIk^ una legge porta. -

Settennato, sjiazio di sett'anni in cui di've aver vi-

gore una data legge, - Sovranità della legge, il suo

dominio, il suo impero. - Siìiiito della legge, l'in-

tenzione, l'ossenza. - Tempo legale, ([nello assegnato

dalla legge per le prescrizioni, le scadenze e simili.

- Tutela della legge (tutelare), la cura, da parie del

governo, diretta ail olteni.'re che una legge sia osser-

vata. - ì'eto, nelle monarchie costituzionali, il diritto

accordato al re di non sancire una legge votata dalle

Camere, e così impedire che ipiella legge abbia ese-

cuzione.

Corpo, raccolte. — Bollettino delle leggi, foglio
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<) r;ici-(il(:i clii' si'i'vi- a f:ir ciiiiosci'ri' j;ii adi iifli-

i-iali del ;.'(ivi'nici. delli' i)rii\ iiicic, ecc. - Brornniifrt,

(leniiiiiiiia/.iiiiie usata a dislin^'iiere la cdili'/.inne

di'lle lej.'!,'i ecriesiaslielii' lonaidate dal vcseovo

liiiirardn. - Burgundionum, rai-ccilta delle lef!j,'i ro-

iiiaiie falle dai barbari e |)iibblicala fra il ."il 7 i' il

.'vì'l, sul iiiiMlello della \<%>^c romana dei Vìsìl'hIì. -

Ckiibis, le ta\olette triaii.irolari sulle (juali i'imiio

scritte le leggi di Sobiue (riguardauli i riti sacri v

i sacrifizi) con scrittura lustrofednuica. - Codire, vi'g-

j,'asi a ijuesta voce. - Decrelnli, il corim delle li'g^'i

canouiclie. - Digesto, le Pandette. - Diritto cirnle,

criminale, commeri inle, nnlurale o delle genti, r.ano

niio, romano, ecc.: il coniplesso di tutte le leggi

elle in un dalo teuipo e ]iai'se regolano tale o tale

altra materia. - Diritto (liudiziale. collezione di leggi

coiu'ernenti l'urganauii'uto delia giustizia e le forme

della procedura. - Diritto feudale, il corpo delle

leggi concernenti i feudi. - tata negest, il codice

delle leggi etiopiche. - Feudalismo, detto a feudo.
- Fonti del diritto, le leggi con le loro collezioni, i loro

testi. - Glossa ordinnìia, il coin])lesso delle annota-

zioni raccolte e ordinate da Accursio, a guisa di

connnento perpetuo al Corpus iuris. - Grand Cou-

tiimier o/' Normandy. collezioni delle leggi antichi'

di Normandia. com]Mlate sotto il regno di Enrico III

e contenenti le leggi in vigore in Inghilterra durante

i regni di Enrico II, Riccardo I e Giovanni Senza
Terra. - Indice fiorentino, l'elenco dei trentanove

giuristi preposti al codice tiorentino delle l'andette.

- Jus pnpirianiim, la raccolta delle leggi regie fatta

da un Papirio verso la line della monarchia. - Nonio-

canone (gr.), cohezione o distribuzione di canoni e

di leggi imperiali che si riferiscono ad essi ; una
raccolta degli antichi canoni degli apostoli, dei con-

cili, dei padri, senza alcuna relazione alle costitu-

zioni imperiali; i libri penitenziali dei Greci. - Ta-

vole della leqge, quelle scritte da Mosé sul Sinai. -

Testo, le Pandette, ecc., qualsiasi raccolta di leggi

fondamentali.

Persone. — Cose e termini vari.

L'inter])retazione e l'applicazione delle leggi è af-

lìdata a quanti appartengono all'aiuministrazioiie

della giustizia, al magistrato, alle diverse nii-

torità. - Avvocato, veggasi a questa voce. - Causi-

dico (termine legale), procuratore. - Cavalocchio, chi

fa da legale senza essere addottorato e in cause di

poca iuqinrtanza; legale poco onesto e che vai poco.

- Ciimiiintisla, chi sa il diritto crinuiiale. - Curia,

il ceto dei legali (curiale, della curia). - Esegeta, in

Grecia, chi era versato nelle leggi e consultato dai

giudici. - Foro, le persone che esercitano la profes-

sione legale, e l'esercizio stesso (foro interiore, l'au-

torità che giudica dell'azione morale; esteriore, che
giudica per gli effetti giuridici). - Giureconsulto, chi

è dotto nel giure, tanto civile che penale: giuricon-

sulto, giuridico, giurisperito, giurisprudente, giurista,

interprete delle leggi, iurisperito, legale, legista. -

Legale fconsnUorej. chi è chianuito a dare il suo
giudizio sull'applicazione di una legge. - Legislatore,

<'hi ha facoltà e ufticio di far leggi (negli Stati co-

stituzionali ogni membro del Parlamento, ossia

il deputato e il senatore): compiili itore, datore,

imponitore di leggi, legista (Licurgo, Serse, Solone,

dal nome dei tre grandi legislatori antichi). - Leg-
giaiolo, leguleio (sciierz.): dicesi di chi vuol dettar

legge a lutti. - Legista, dotto in legge: de\ii|i). seguace
di Temi, dottnr di leggi, genie togata, savio di ra-

gione, uomo di roba lunga, di toga (fare il legista:

dare, esercitare legge; togate, di legista).- Leguleio,

cattivo legale. - Macchiatolo, chi lavora alla mac-
chia, di sii]i]iiatlo. - Mangiacarte, leguleio facceri-

dnue. - Mozzorecclii. l'uriale disiiueslu e ignorante. -

Nomolilaci, nell'aut. Grecia, impii'jati incaricati di

curare la retta osservanza delli' leggi. - Nomotèta,
magistrato greco, incaricalo di prii|iiiri-i' leggi nuove.
- l'enalista, criiidnalista. - Potere eserulivo, quello

che provvede all'esecuzione della IcL'ge. - Potere le-

iiislativo, quello che si occupa della fnrmazione della

legae - Procuratore, il rappi'esenlaute della legge in

Italia: il Fisco, - Pubblico ministero, l'avvocato

della legge. - Tesmoleta (gr.), conservatori' delle leggi,

aulico magistrato di Atene. - Ulema (voce turca),

dottore della legge. - Utroque, dottore in iure, nel

giure cibile e nel canonico.

Anarcoide, chi è insofferente di qualsiasi forma
di legge, di autorità (anarchia, stato di un po-

polo senza governo, senza legge). - Insciente, chi non
conosce la legge che ha violato. - Legalitario, chi

si agita entro i confini della legalità: specialm. di

partito. -Persona giuridica, chi è idoneo a certi

atti richiesti dalla legge. - Terrorista, chi voglia

porre freno alla società con leggi draconiane.

Cose e termini vabì. — Ammenda giudiziaria,

pagamento ili una data somma per contravven-
zione subita, per multa. - Autenticità, coudizione

di un atto, di un documento, ecc., che è valido per
legge. - Consiiltazión', parere di giurisprudenza. -

Dicearchia, lo Stato in cui impera la legge. - Le-

galizzazione, il legalizzare, ossia il rendere legale,

conforme alla legge. - fLettura (prima, seconda, ecc.),

veggasi a Parlamento.- Onniparitd, eguaglianza di

tutti davanti alla legge. - Ordine, iu signitìcato

])olitico. obbedienza alle leggi, rispetto alla pro-

prietà. - Panpolismo (gr.), armonia permanente della

libertà e della legge sulla base dell'uguaglianza degli

uomini.

Ajfiggere, pubblicare il testo d'una legge mediante
avviso a muro. - Applicare una legge, darle atti-

vità, effetto. - Aver forza di legge, essere sanzio-

nato come legge. - Cadere in pena, chi trasgredisce

una legge ed è sottoposto a una multa. - Commi-
nare, minacciare una pena. - Costituire, stabilire
per legge. - Eludere una legge, sottrarsi all' os-

servanza di essa. - Esser fuori della legye: di per-

sone, opporsi, far cosa contraria alle leggi, mettersi

in una falsa posizione. - Fare autorità, servire di

regola o di legge in qualche materia. - Ficcarsi le

leggi in tasca o siui., non curarle. - Imbiancare una
legge, nel linguaggio parlamentare, respingerla. -

Modificare, cambiare in alcuni jiunti una legge.

- Riformare, moditicare una legge, introdurre una
riforma. - Riguardare indietro: di leggi, avere

elfetto retroattivo. - Statuire una legge, decretarla,

deliberarla. - Tener fermo un decreto, una legge;

farli eseguire in ogni modo. - All'ombra della legge,

ecc., sotto la sua tutela. - Con la legge alla mano,
facendola valere. - In nome della legge : forinola

usata nell'esecuzione di qualche atto dell'autorità. -

Usbergo della legge (tigur.). la difesa che essa otfre.

Dura legge, ma legge: dura Ice sed lex, motto la-

tino. - La consuetudine ha forza di legge. - Legum
omnes servi sumus. ut liberi esse possimiis: tutti

siamo servi delle leggi per poter essere liberi. - Le
leggi son, ma chi pon mano ad elle?, noto verso

dantesco.
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Proverbi. — Chi fa la legge servarla degge. -

Dai mali costumi nascono le buone leggi. - Dove

parlan tamburi, tarcioiì leggi. - Duro a vecchia li-

cenza nuova legge.- Fatta la legge, trovato l'inganno.

- Il buono a nulla è assistilo dalla legge di tutti. -

Le leggi si volgono dove i re vogliono. - Una noce

in una vigna, una talpa in un prato, ttn legista in

una terra, un porco in un campo di biada, un cat-

tivo governatore in una città, sono assai per guastar

tulio.

Legg-e. Condizione, norma, patto, regola. -

Regola stabilita dall'autorità divina - In lisica,

l'espressione del modo con cui le quantità che en-

trano in un fenomeno dipendono una dall'altra
;

legge diviva, i precetti dati per mezzo della rive-

lazione; del taglione, diritto di rendere o/7es« per

offesa; cosmica, quella universale a tutte le cose

fonlingenti; eterna, la, volontà divina che impedisce

la perturbazione dell'ordine esistente in natura;

morule, veggasi a questa voce; naturale, il com-

plesso dei principi di giustizia scolpiti da natura

nell'animo umano. - Imperativo categorico, la legge

morale che comanda o proibisce, all'infuori di ogni

considerazione di utile o di piacere.

Leggrenda (leggendario). Xarrazione breve e

favolosa: favola. - Storia tramandata, tradi-

zione. - Saga, racconto poetico, leggenda tradizio-

nale; vascello fantasma, leggenda allegorica di nave

errante pei mari che apportava sventura alle altre

navi che incontrava. - Età, secoli, tempi eroici: ap-

partenenti più alla leggenda che alla storia. - Nel

tempo che si legavano le viti colle salsiccie; nel

tempo che volavan gli asini: nei tempi leggendari.

- Leggendario, appartenente a leggenda o che sa di

leggenda: epico, eroico, favoloso, meraviglioso, mi-

racoloso, sovrumano, sublime, titanico; anche, au-

tore di leggende, libro o raccolta di leggende.

Leggere (leggibile, leggibilmente, letto). Rilevare

le parole di uno scritto o con la mente scorrendo le

pagine o dicendo forte le parole, perchè altri senta;

conversare con i libri, con i morti ;
dare, far let-

tura. Anche dichiarare, insegnare una scienza

in cattedra {illeggibile, difficile a leggere, o che non si

può leggere. Contr., leggibile; leggibilmente, in modo
leggibile). - Leggere ad alta voce, forte; a senso,

senza cantilena; a tratti, un momento si e l'altro

no; bene, a distesa, a intelligenza, corrente, cor-

rentemente; brevemente, a corsa d'occhio, di volo,

saltando pagine o periodi; pagina per pagiaa,t\Mo

,

testualmente; speditamente, senza interrompersi;

tutto d'un fiato, con avidità, in fretta. - Accentuare,

far spiccare, leggendo, le parole d'un discorso
(accentuazione, il modo di accentuare). - Centellare,

centellinare (flgur.), leggere piano, gustando e am-

mirando. - Chiudere, lasciaV; gettare un libro: ces-

sare di leggerlo, averne finita la lettura. - Compitare,

leggere stentato dei principianti che deconrpongono

le sillabe, lettera per lettera. - Dare una scorsa a

un libro, una letta alla lesta: anche, una lettura

tumultuaria, una letturina; gettarvi un'occhiata,

uno sguardo. - Dar lettura d'una cosa, leggerla. -

Essere come il piovano Arlotto, che sapeva leggere

soltanto sul suo libro. - Far fare lettura tutti i

giorni, esercizio del leggere nelle scuole. - Impa-

rare le lettere, chi impara a leggere e a scrivere. -

Inciampare, sbagliare nel leggere. - Interrompersi,

di chi interrompe da so un discorso o una lettura

apposta involontariamente. - Leggicchiare, leg-

mucchiare: di chi incomincia a imparare a leggere,

legge a tratti, svogliahmiente. - l'reaicare, li.'ggorc

in tono di predicatore. - Recitare, leggere ad alta

voce e con un certo senso. - Rileggere, leggere di

nuovo. - Rilevare, spazieggiare, staccare, unire:

azioni di chi legge o vuol leggere bene, con senso

e sentimento. - Ripiegare un libro, chiuderlo dopo
averlo letto. - Sprofondarsi in una lettura, concen-'

trarsi completamente in ciò che si sta leggendo. -

Stare in soggezione coli'abbecedario, saper leggero

appena. - Letta, il leggere una volla e in fretta;

lettura, il leggere (letturina, una lettura alla lesta);

lezione, il leggere e il brano che si dà a leggere

per impararlo a memoria.
Anali'abeta, o analfabeio, chi non sa né leg-

gere, ni' scrivere; divoratore di libri, di chi

legge molto e in fretta ; leggitore, lettore (lettrice),

chi legge: anagnoste; anche, chi legge e insegna

in accademie, in uno studio qualsiasi; nonno di

molta lettura, che ha letto molto.

Abbecedario o abbici, libro per insegnare o im-

parare a leggere : sillabario. - Badalone, leggio

grande a due o tre facce che sta in mezzo al coro.

- Crocesanta, tavola sulla quale si insegna a leggere

ai fanciulli. - Leggìo, arnese di legno e talora di

metallo, di varia forma, congegnalo in modo che

si alza s'abbassa, sul quale si posa il libro, o

altro, leggendo o copiando, ecc.; mobile usato nelle

chiese per tenervi aperto il messale o i corali e la

nmsica. - Leg/iurio, dimin. spreg. di leggio. - tìa-

bi'ietto di lettura, luogo dove si va a leggere libri

e giornali o prender libri da portare a casa. - Le-

gogrufotogia, l'insegnare a leggere e a .scrivere. -

Legohgia, arte di insegnare a leggere. - Paralessia,

incapacità di legger giusto. - Pàusa, interruzione

momentanea che si fa parlando, leggendo, ecc. .

Ncc óculos in cltarta, nec manus in arca (lai.):

né occhi in carta, né nuino in tasca (leggere di

soppiatto earte altrui é rubare). - Non saper fare

un o coli una canna o con una cannuccia: di per-

sona ignorante che non sa né leggere né scrivere.

- Par che canti una canzone: di chi legge cantando.
- Par che studi la lezione: di chi legge per sé, ma
in modo da farsi sentire. - Vuol venire un gran

letterato (sclierz.) : di un ragazzo che legge spesso

fa vista.

Pkovekbì — Leggere e non intendere, è come cac-

ciare e non prendere. - Non é sapieiìte chi lesse

molto, ma chi lesse bene.

Leggerezza. L'essere leggero, leggiero. - Atto

di chi é leggiero (di carattere, di indole): atto,

condotta, contegno da uomo sventato; inco-

stanza (contr. di costanza), volubililà, l'essere

volubile. Simbolo la farfalla.
Leggermente. Con b'ggerezza, in mmld leg-

giero.
Leggero. Lieve, leggiero.

Leggiadramente. In modo leggiadro.
Leggiadria. L'essere lei;giadro:bi>llezza.j/i'rt2tff.

Leggiadro. Che é bello, vago; ha grazia,
leggiadria. Dicesi anche, famigliarm., per galante.
- Leggiadiuineiite, con leggiadria.

Leggibile. Che si può leggere.
Leggicchiare, leggiucchiare (leggicchiato,

leggiucchiato). Detto a leggere.

Leggiero. Che ha poca gravità, poco peso
(ligur., lieve, non grave): leggero, leggiere, leg-

gieri, lene, leve: di cosa che abbia ])oco impor-
tanza. Dello anche per snello, sottile, tenue,

veloce, volubile (leggcrctlo. ^\\n\\n. -.leggerone, accr.

detto siiecialm. di persona Nana, di scioccò). Di

ciOo, óho non agi.;ra\;i lo .slomaco, di vino, che e
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poco rtU'oolico ; (li pci'sciii;!, clir ha porlii ]ianni

indosso o chi' (' vestilo di panni li'^'j;ii'ri (aMclie,

liantlrrola, fm filiino, srinisiileralo, testa di siiglirro,

indicando persona di poca sci-ietó) ; di sonno, non
profondo; di ferita, mali e sini., non uravc, non
pericoloso. -i]/o/^Wfi/(/(eio: di fava, di paidia, Icj^^'iero

come paf;lia, come pinma, (jnaid.o una traila; vola-

tile, volativo(specialin. riferilo a fio/rere). - Leg-

gerezza, qualità di ciò die è lei,'i,'ii'ro: le;,'j,'ierezza,

levezza, leviezza, levila, lenuità; tcgnerezza siierifica,

scientiticamente; - Fttrùlff:cn. tritume di cosa leg-

f^iera che \oli in aria: favalesca (v. a.), favil-

lesca (Fanfani); yalìa. cosa leggerissima; pemierchio

(per siinilit.), cosa leggi'ra. - Leijgermenle, in modo
leggero, con leggerezza: alla leggera, leggeramente,

leggere, leguieramenle, leggiero, legi'cirmente. leve,

levemeute, lieve, lievemente, piano. - Tamburi in

testa, jienuarrìii ai vento, fanfara in m''zzo : di per-

sone che procedono baldanzose e audaci, nelle leg-

gerezze.

Alleyyerire, fare, rendere leggiero, più leggiero:

agevolare, alleggerare, alleggiare, allenire, alleviare,

attenuare, diminuire, disgravare, rallcfigerire,

ralleviare, sgravare, sollevare (allegij' rimento, aììe-

nimento, alleviamento, syravamenlo, ecc.).

lifg'g'io. Arnese [ler leggere
Leggitore. Detto a leggere.

Liegiterare' (legiferato). Varo e imporre ^esrj/e.

Legionario. Soldato della legione.

Legióne. Divisione degli eserciti presso i Ro-
mani t'ormata da soldati scelti, comprendente tutte

le armi allora in uso (poi, corpo di ìnilizia irre-

golare, formata in tempo di guerra ; schiera, parte

di esercito). Il numero dei componenti variò nei

vari tempi: verso la line della repubblica venne
formata esclusivamente con soldati di grave arma-
tura. Ogni legione aveva per insegna un'aquila ed

era comandata da un tribuno o legalo. Secondo
un'iscrizione romana riprodotta dal Gruler, le le-

gioni erano così denominate: Adiutrix, Apollinaris,

Aìtguski, Ci/renaira, Claudia, Ferrata, Flavia, Fre-

tensis, Fulminatnx, Gallica, Gemina, Itahca, Mace-
donica, ^Minerva, Parlhica, Primigenia, Scitica, Tro-

iana, Ulpia, Victrir. - Legione dei carabinieri, veg-

gasi a carabiniere. - Legion d'onore, ordine ca-

valleresco istituito in Francia da Napoleone, ìiel

1802. - Legione Fulminante, l'esercito di Marco Au-
relio nella guerra contro i Marconianni, cosi chia-

mata perchè, avendo M. Aurelio supplicato in quella

circostanza il cielo di soccorso per i suoi soldati

che perivano di sete, ottenne, dice la leggenda, piog-

gia abbondante e un nembo che dissipò i nemici. -

Legione italiana, quella formata da Garibaldi a

MÒntevideo, nel 184.'!, con volontari italiani. - Le-

gione leggera, quella creata da Vittorio Amedeo III,

re di Sardegna, nel 1775, per combattere i con-

trabbandieri genovesi. - Legione stranieia, quella

istituita in Francia, dopo la rivoluzione di luglio

(1830), con rifugiati politici di ogni nazione: - Le-

gione Tehaua, o legione Tebéa, secondo la leggenda
una legione interamente composta di cristiani e co-

mandata da san Maurizio, la quale, al tempo di

Diocleziano, si lasciò sterminare, piuttosto che sa-

crificare agli dèi pagani,

Aqvilifero, portatore d&lVaquila, insegna della le-

gione romana (antesignano, ciascuno dei militi che
venivano collocati davanti all'insegna per difenderla).
- Decumani, soldati della decima legione (decumana).
- I.cgiùnario. soldato delia li;'g;o:';-<: ro;i;ai..\.

Legislativo, legislatore, legislatura, le-
gislazione, legista. Detto a legge.

Le«rittlnia. l'arie della eredità (pag. 1007,
pi'inia colonna).

Legittimare flegittim^to, legiltimaùonc). -Fare
legittiino.

Legittimismo (legittimista). Il principio del-

l'immutabilità della nionarrMa. K legittimisti, in

Francia, i partigiani dei Itorboni.

Legittimità. L'essere legittimo. - La teoria po-

litica che ammette il diritto di regnare in alcune

famiglie (dinastie).

Legittimo (legittimamente, legitlimitiij. (Ihe ha
le coiulizioni l'ichieste dalla legge; giusto, con-

veneviile, cont'eniente, legale; il tiglio nato da
persone unite in ntatrinionio. ("ontr., illegillimo,

spurio. - Legittimainente. in modo legittimo. - Le-

gittiniazione, il li'gittimare: legitlimagione. giustifi-

cazione. - Legittimila, qualità di ciò chi! è legittimo.

Per ciò che concerne questioni medico-legali veg-

gasi a medicina (legale).

Lesna (hgne). Comune combustibile; qual-

siasi legno grosso o piccolo; tagliato o legato o
spaccato, che si usi per bruciare e far f'-ioco

sul cauìino, nel forno, nella .stufa ecc. {legnetla,

legna da bruciare, diiiiin.; legnacela, legna cattiva,

pegg.). Bruciando, la legna fa brace, - Legna ascinlta,

secca, che arde bene ; anche, legname da ardere,

contrapposto a legname da lai'oro ; da bruciare, da
catasta, da spacco, di poro calore, dolce, che brucia

presto e dà meno calore della forte; gro.-ìsa, mi-

nuta, da bruciare nelle stufe; morta, seccata sulla

pianta o caduta; pedngnuola, quella dei boschi cedui,

tagliata dal ceppo e lasciata tonda; secca, seciareceia,

seccherecrin, che arde facilmente ; spezzata, tonda,

verde. - Legna di squarcio, rami o fusti di albero

spaccati e tagliati in certa misura ])er i caminetti

e le stufe. - Canapuli, fusti aridi dalla canapa, re-

sidui che si adoperano per aiutare la combustione
della legna forte. - Céppa, la parte del tronco del-

l'albero che rimane sotterra, e dal quale spuntano
e si spandono le barbe o radici ; spaccate, se ne fa

fuoco. - Ceppo, tizzone: veggasi a queste voci e a
camino (pag. 371, prima col.). - Ciocco, grosso

pezzo di legna da ardere. - l^ras'-rt (frascame, fra-

scone), piccolo ramo fronzuto. - Fumacchio o bru-

ciaglia, tizzo non ben acceso, che manda fumo. -

Fuscello, fuscellino, pezzetti di legna minute e secche.
- Fusto, lunghissimo toppo o albero atterrato, adatto

a farne una trave, un albero di mare e simili. -

Gusci delle noci, delle pigne, ecc., usati come legna

da ardere. - Mozzicone di legna, quel che rimane d'un
tutto mozzo, troncato, bruciato. - Querciolo. pezzo
di quercia tagliato per le stufe, -Sagginale, fusto ri-

seccato per ardere ; fusto del frumentone.- Srheggie,

scheggiuzze, pezzi irregolari di legno più o meno lar-

ghi e sottili con la scure staccati dal legno, che con essa

si sta tagliando e lavorando: servono per il fuoco. -

Schtappii, grossa scheggia di legna che serve per il

fuoco - Scopa, erica che dà ramoscelli che avviano il

fuoco nei camini e nei forni; anche, i ramoscelli stessi.

- Sterzai ara, la legna fatta sterzando. - Stipa, arbusto

in genere, come scopa, ginestre, sterpi, legna mi-

nuta che leva fiamma prontamente; anche, Sfcca^/ccio,

se gli arbusti sono ridotti a frantumi. - Toppo, al-

bero atterrato, recisine i rami e le radici; anche,

grosso legno per segarvi e spaccarvi su qualche,

cosa: toppo della ma>tinirca. asse nei barocci e si-

mili. - Tiir.tjli. l.tloli del ininieiitor.:'. i residui le-
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gnosi della pannocchia,, che vengono usati per far

fuoco.

Catasta, massa di dimensioni per lo più legal-

mente e variamente determinate, fatta con legna

di una qualità convenuta; capannello, capannucuio,

castelletto, castellina, colonna. - h accetto, fasretiino,

piccolo fascio. - Fascina, fascio di legne minute,
di legni di alberi e di sarmenti, legati con ritenti

o ramo tenero di salice, o di querciolo : servono per
dare una tìamma subitanea; fasciname, quantità di

legne minute per fascina; /osctneifa, piccola fascina;

fascinottino. fascinotto, dimin. vezz.; fascinotto, fa-

scinetta di stipa o legne minute, con qualche le-

gnetto un po' più grosso per avviare il fuoco nei

caminetti o nelle stutl'e. - Fascio: è meno dei fastello

e più d'una fascina: gruppo, nrazzo. - Fastello,

gruppetto di più fascine (fastelletto, dimin.; foslel-

ione, accresc). - Legnaia, massa di legna da ardere,

disposta in forma parallelepipeda, nel cortile o sotto

tettoia altrove. - Pira, catasta ben messa di pezzi

di legna con letto o bara sopra, per farne un rogo.
Cigolare, soffiare e quasi gemere che fanno le

legna verdi o umide, ardendo; parer capecchio, pa-

rer stoppa: di legna che brucia facilmente; scop-
piettare, mandare un suono formato da piccoli e

ripetuti colpi : proprio delle legne o delle stoppie che
bruciano. - Accatastare, catastare, fare cataste (mucchi)

di legna; affascinare, radnnOir legna in fascine; an-

dere a, o per legna, raccoglierla al bosco; arra-

macciare, trascinare le legna per il pendio delle

montagne in una specie di slitta fatta di rami d'al-

bero
; far legna, tagliarla solamente nella parte buona

per far legne o carbone da bruciare; lennei/giare, in

quel di Lucca, far legne, tagliar legna dal bosco
per proprio uso ; stipare, circondare di legna qual-

che cosa, specialmente da bruciare.

Fascinaia, luogo dove si tengono le fascine; /»-
maio, nell'ant. Roma, la camera nella quale, col

fumo, si seccava la legna tagliata di fresco. - Le-

gnaia, stanzone a terreno, o altrove, dove si ten-

gono le legne da ardere; magazzino di legne e massa
di legne (rar.): legnara; sosti-a, voce milanese per
negozio o depusUo di legna e carbone. - Cassa delle

legne, per lo più con coperchio: serve allo stesso

uso che la paniera: cassina, caminiera, cassa ele-

gante per tenervi la legna nei salotti (vegg. a ca-
mino) ; paniera delle legne, arnese o recipiente di

vimini, di vétrici, o di vinchi sbucciati, profondo
assai, più lungo che largo, a uso di tenervi ogni

sorta di roba da ardere; .stero, misura della legna

da bruciare: metro cubo. - Legnatico, macchiatico,

detto a bosco.
Bravino, chi vende brace, carbone, legna. - Fa-

scinaio, fascinottaio e fascinotto, chi fa e vende fa-

scine. - Sostraio, chi esercisce una sostra, vende
combustibile. - Spaccalegna, veggasi a questa voce,

anche per gli arnesi che servono a spaccare la legna.

- Tagliaboschi, taglialegna, boscaiolo : detto a bosco.
Legnàceo, legnoso. Della struttura e consi-

stenza del legno.
Legnagglo, lignaggio. Le persone apparte-

nenti alla medi'sima stirpe.
Legnàia, legnalo Magazzino e mucchio di

legna.
Legnaiuòlo. Artefice che con legname ordi-

narid fa lav(iri iiiimediatamente acconci a vari usi,

per lo più domestici, cimie imposte, madie, casse, ecc.;

più generico di falegname. A questa voce, pa-

gina !)-12, sono citali gli strumenli, le operazioni, ecc.,

ilei legiiaiolo, ([iiali il banco, l'accella, il barlctto, il

gattuccio, la sega, la ])ialla. ecc. - il/o.s'(ro d'asce, le-

gnaiuoli i che lavora alla costruzione delle navi.

Legname. Ogni legno da lavoro che si impiega
nelle costruzioni civili, militari, idrauliche, mecca-
niche, navali, adoperando Valbuì no, il legno pro[)riaiii.

detto il midollo. Xell'industria si distinsero due
classi di legnami: da costruzione e combustibili; da
ebanisteria e da tinta. I primi sono suddivisi in duri

e forti, bianchi, teneri, resinosi. Altra siiildi\isione

è quella di legname da marina (esclusivo per le

costruzioni di navi), da sega (che ha più di 160 mm.
di diametro) e da carro (di più piccole dimensioni).
- Legname: accerchiato o cipollato, difettoso per la

separazione degli anelli dell'annuale sviluppo; ncco-

ralo, più o meno estesamente marcito in piedi per

eifetto dell' umido che sia penetrato nel cuore
della pianta; da ardere, in contrapp. a legname da
lavoro, quello destinato a uso di ardere, di far

fuoco, compresovi quello che già abbia troppo
lungamente servito, o per qualche magagna non sia

atto per alcun lavoro; -he ha sete, inaridito, esposto
all'intemperie e bisognoso di vernice; che si st^ezza

con facilità, che si scheggia ; ritto, non ancora ta-

gliato, ancora nel bosco; sfoffiona/o, che ha perduto
la naturale umidità e quindi reso meglio atto alla

lavorazione; tagliato a canto vivo, ad angolo retto

non smussato. - In commercio, i diversi legnami,

secondo il loro diametro o il loro spessore, sono
distinti così: abetelle, assicelle, correnti, pali, pan-
cam, piane, scorzoni (residui della segatura), tavole,

travi, travicelli.

Varie sorta di legnami. — Abetella, legname ben
noto in commei'cio: vegg. ad abete (anche, antenna
per fare i ponti da fabbrica); salcigno, legname non
facile a pulirsi; scorzone, nome commerciale d'una
forma di legname; storiarne, legname da costruzione,

naturalmente curvo, - Abele, acacia, acagiù, acei'O,

albicocco, amaranto, bosso (bossolo), campeggio, car-

pino, carrubo, castagno, cedro, cerro. ciliegio, ci-

pre.%^0, corbezzolo, corniolo, ebano, faggio, jernambuco,

frassino, gelso, giuggiolo, ippocastano, larice, latiro,

melo, mogano, noce, olmo, ontano, palissandro, pino,

pioppo, platano, porrina, quercia, radica, robinia,

salice, sambuco, -tandalo, tiglio, ecc. : veggasi a queste

singole voci. - Albeiello, legno bianchiccio, jioco te-

nace, alquanto adoperato nelle costruzioni rurali,

per pavimenti, soffitti, porte, listelli, tra\ icelli. mo-
bili da buon mercato, ecc. - Ambonia, legno che
ha applicazioni in ebanisteria. - Arancio, legno che

si può lucidare con facilità ed ha applicazioni va-

riate in ebanisteria. - bambù, legno d'ali-ime specie

di graminacee: si adojiera per far bastoni i' mobili di

lusso. - Cedrela (cedrela odorata), legno di color

cannella, di odori^ gradito: ser\e a fare scatole |(er

sigari, all'.^vana e neH'.America per scali da bat-

tello. - Courbaril, legno d'una jiianta leguminosa

usato ili America per mobili e iileiisili, ruote e af-

fusti di cannoni. - Guaìaco o legno santo (guajacum
sanclum), legno |)iù pesante ileirac(|iia: ser\e per

lavori al tornio: i residui si adopi'rano per uso me-
dicinale come stimolanti e diaforetici. - Lappo facer

campestrisj , legno che si lavora al tornio, per fare

intarsi, scatole, calci ila fucili, fcc. - .Moro, legname
per far botti. - Pacoa (il pnndatms utiiis): alligna

nelle Isole della Kémiion, e con le sue foglie si fabbri-

cano molli iiggelti. - tìo/)/io/o oiora((i, curioso albero

che vegeta nella Colombia e sul quale il fuoco non
agisce, essendo la parte esterna della sua corteccia

formata di cellule e libre morte. - Sverzino, sorta

di legno verzino. - Teak, voce inglese per indicare
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la Teclonia i/ran(/is, albem ildii' Indir Orii'iilali elio

fornisce un Ii'^;m(i duro, ollimo |ii'r la l'iislni/iniii'

di navi e di l'dilici, vciii'ndd dil'lii-ilim'iili' iiilaccali)

dagli inselli. - Verzino, sorla di Icfinu per liii^'iTc

in rosso; e il rosso nii'dcsiiin) (alniiri, colombino). -

Altre ((ualilà .sono designate cfin la demiriiinazinne

di legno corallo, legno di ferola, legno ferro (di al-

cune isole asiatii'lie, durissimo e lenaee), legnn osxo,

legno pernice, legno porpora, legno i^auLt Maria, ere.

DeI'KRIMKNTO e r.ONSERVAZIOMC DEL LEONAME. — Il

legname con l'umidità, alimentaudo funjlii e mnlTe

parassitarie, deperisce, perdendo della sua tenacità.

Però tale regola non è generale: il faggio e la ([uer-

cia. per es., resistono inalterati per secoli, immersi
nell'acqua, perdendo invece della loro resistenza se

rimangono in luogo asciutto; anche i legni resinosi

resistono con l'umidità, perchè la resina ne impedisce
Vassoi bimeuto. Ma i legni poco compatti, come pioppo,

betulla, tiglio, salice, ecc., posti nell'acqua infraci-

discono rapidamente. Gli insetti sono pure eausa

di deperinu'nto del legname, specie quando è secco.

Se il legname in opera è preservato da sbalzi di

temperatura, non va soggetto a infi acidimenlo. Nel-

l'acqua marina si altera più facilmente che nell'ac-

qua dolce, per azione d'uno speciale mollusco. Per
preservare da tale deterioramento fin da antico si

usa carbonizzare superficialmente la parte di legno

che dev'essere immersa nell'acqua o nella terra. Più
tardi si usò impregnarla di bitume per otturare gli

spazi interfibrosi. Si ricorse poi ad antisettici. Tutti

i metodi per la conservazione del legno sono però

basati su questi principi: disseccazione; eliminazione

della linfa, lisciviando il legno con acqua; manteni-
mento di corrente d'aria, attorno al legname; eli-

minazione della materia organica dal tessuto, po-

nendolo in contatto con carbone ricco di solfuro

di ferro; uso di sostanze anlineltiche conservatrici

(cloruro di zinco, allume e solfato di ferro), ecc.

Legnare (legnala). Lo stesso che bastonare;
anche: far legna nei bxschi per trasportarla al-

trove; legneggiare, raccoglier legne.

Legnàtico. Diritto di far legna nell'altrui bosco.
Lecno. Il tessuto, più o meno duro, che co-

stituisce la parte sottocorticale dei tronchi, dei rami
e delle radici dei vegetali arborescenti (legname,
legno da lavoro o lavorato; legnelto, legnelln, legnino,

legnottolo, dimtn.
; legnane, accrese. ; legnaccio, legnac-

cione, legnatto, legnvzzo, sjireg. accr.). - Legno bruno,
giallo, rosa, ecc., secondo il colore. Legno ar-

tificiah', non naturale; che ha una bella macchia: di

macchia naturale e pregiato; che scricchia, che rimove
quando è lavorato; cipollato, con nodi molto dm-i

e vetrini per cui non si può lavorare; cipolloso,

che facihn. si sfalda; da catasta, pezzo di legno da
bruciare; darò, che offre molta resistenza a lasciarsi

scalfire; fibroso, con m(dta fibra; greggio, prima
che sia lavorato; invernicialo, coperto di i<ernice;
levigala, liscio; odoroso, profumato, che ha pro-
fumo; scpHidralo, !a\ orato a squadra; tinto, colo-

rato; venato, con venature; vinco, vinado, non sta-

gionato, un po' verde e jiiù pesante del secco.

Asprezza, l'ineguaglianza della superficie del legno;
compattezza . durezza, peso specifico, ecc., caratteri-

stica differenza che offrono i diversi legni; legno-

sità, l'essere legnoso; kgnosetto, dimin. di legnoso;
lecjnoso, che tiene del legno, per aspetto e consi-

stenza, che è fibroso, talora legnaceo, ina con idea

di peggiorativo (essere legnoso: aver del ligneo,

tener del legno
; tenere, avere del legnosetto) ; ligneo,

di legno, di consistenza legnosa.

licnioccoli). biocc(do. bozzolo, lirnsi-olo: piccola pro-

lulieraiiza che si riscontra nei tronchi del legno;
camliitì (lat., eamhimn), corteccia, libro (lai., liber),

scorza: veggasi a pianta; carie, giiaslo che si

produce nel legno per cagione d'intemperie, umidità
e siili.; calùrz(do prominenza nodosa, specialmente
sulla su|ierficìe legnosa; cellnlosa, materia che co-

stituisce le ci'llule e le fibre del legno; cipollatura,

nodo durissimo e vetrino, cosi detto perché nella

sua forma ricorda una cipolla sezionala; fibra, fi-

lamento del legno; closlri, cellule fusiformi die en-
trano nella composizione del legno e degli strali

corticidi delle piante; crepa, crepaccio, fendilura,

screpolatura, spaccatura che si fa nel legno ;

emalossilina, principio colorante del legno di cam-
peggio che, allo stato puro, si presenta in forma
di polvere cristallina o cristalli isolati, incolori i>

giallognoli; filo naturale d'un legno, il verso per cui

deve essere tagliato; nocchio, nodo, nodosità: veg-
gasi a pianta; poro, meato nel legno dell'albero,

della pianta ; tarlatura, deterioramento del legno-

per opera del tarlo; testa, l'estremità di trave,
legno altro ; vena (venato), segno che va serpendo
nelle pietre o ne' legni. Il suo verso; venatura, com-
plesso dei segni simili a vene nei legni e nelle pietre.

Cigolare (cigolamento, cigolìo), del legno venie che,

bruciando, manda un suono, per aria che si spri-

giona; imbarcare imbarcarsi, imbarcatura, rimbar-
care, il curvarsi del legno, per effetto del calore o
d'altro; imporrare, imporrire, il ribollire che fa il

legno per l'umidità, mandanilo fuori delle bolle, prin-
cipio ili marcimento; incipollire (incipollatura) , ram-
mollirsi per effetto àaWnmidità ; intarlare (intar-

latura), tarlare, essere roso dal tarlo; scheggiare,

ridursi in scheggie; scoppiettare (scoppiettio), ni-

moregg are che fa il legno bruciando ; stagionare

(stagionatura), guadagnare certe qualità col tempo;
uggiolare, il rumoreggiare del legno riarso che si

fende (anche cri-cri, per indicare il rumore del tarlo

che rosicchia: termine onomatopeico).

miofagi, animali che campano nel legno - Silolo-

fjia, la scienza dei legnami e delle piante. - Teredine^
verme divoratore, dei legnami che stanno immersi
nelle acque salate.

Legni diversi. — Legni singoli e insieme di legni

Legni da lavoro : veggasi a legname.
Legni da tintoria : veggasi a tintoria.
Legni medicinali, numerosi una volta, e li si cre-

devano dotati di alte qualità terapeutiche; oggi si

usano ancora: l'aggur o agar, legno indiano, deri-

vato da alcune leguminose della Cocincina; il legno

delle Molucche, o crotontiglio, usato come emetico

ed ipercatartico; i legni di agalloco o di aloe

(Chim-chiam, o Pao de aloe), fornito da varie

specie di piante (serviva un tempo per fumigazioni

reputate toniche ; bruciato dà un soave odore aro-

matico); di Anacatnik, raccomandato nella tisi; di

campeggio, fornito da un grande albero delle legu-

minose, di color rosso bruno, d'odore piacevole,

talvolta usato come astringente; di (Jpra, usato in

profumeria; di Fernambuco a del Brasile, come
colorante e tonico; di .ìodda aeuleata, con radice

rutacea, come stomatico; di Rodi o di Rosa, come
profumante; di sandalo o giallo, o quercitone usato

come aperitivo e anche come colorante; di Stricnos

colubrina, Stricnos nux vomica, e la coi leccia di an-
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gostura, loganiacee (contro le morsicature dei ser-

penti, le febbri), contenenti la stricnina e la bru-

cina. - Altri legni medicinali: il quaiaio, legno

denso, pesante, duro, olivastro, d'odore aromatico,

di sapore acre, usato come antisifditico, contro la

scrofola, il reumatismo, la gotta, l'idropisia, ecc.
;

il netritico o epandeta, di Cuba, creduto eflicace

contro le affezioni delle vie urinarie; il quassia o

di Siirinam, da cui si trae un principio amaro cor-

roborante, la quassina.

Legni vakì. — Betulla, ottimo da bruciare e da
far carbone. - Bois-douici, legno artificiale com-
posto di un impasto di segatura di legno e bianco

d'uovo. - Bosso, il legno della pianta omonima (cosi

il Cerro, il faggio, ecc., ecc.). - Cartolilo, imita-

zione di legno e metallo. - Cascina, assicella pie-

ghevole, di faggio, per fare stracci, scatole e altri

oggetti del genere. - Lei/no curvato, prodotto di

inàustria originaria dall'Ungheria: proviene specialm.

dal faggio, lavorato al tornio, sottoposto all'azione

del. vapore e messo quindi in modelli di ferro, a

seccare. - Litodendro, legno fossile. - Piligno, legno

bituminoso. - Tartufile, legno fossile: tartufo fossi-

lizzato.

Legni in pezzi. — Asse, pezzo di legno segato

per il lungo dell'albero, di tre o quattro dita di

grossezza al più fassone, accr. di asse; asserella,

nsficella, dimin.); asta, legno sottile e lungo, spesso

liscio e rotondo, che serve a diversi usi (znuca, ri-

piegatura dell'estremità di un'asta e simili); ban-
enccio, asse grossa, pancaccio; cantiere, legno lungo

da sostenere tavolati, tetti, ecc. ; coclea, legno lungo,

rotondo e scanalato ; corrente, travicello fra trave
e trave, per 1' ossatura dei soffitti ; festuca, piccolo

fuscello; fusrelUno, fuscello, pezzetto di sottile ra-

moscello (vegg. a ramo); listella, listello, piccola,

sottile striscia di legno: assicella piuttosto lunga,

piana, riquadrata sottile, listello, panconcello, piana,

pianone, regoletto, regolo, staggio, stecca. - Mas-
sello, legno per mobili non impiallacciato; mazza,

specie di stecca ripiegata, con la culatta corta e piana
;

palanca, tavola lunga e larga, asse che forma l'impa-

lancato
;
palchetto, asse traversa che forma un piano

per riporci roba; palo, ciascuno dei legni o grosse

travi che si conficcano nel suolo per fare una paliz-

zata; palone a tavola, pezzo d'asse assicurato in cima
a un manico; panconcello, asse da coprire le impalca-

ture e per far altri lavori; pancone, tavola grossis-

sima, segata in lungo e in Vàr^o; perno, pernio, legno

che regge un corpo solido e serve a farlo girare
;

piana, pianone, vegg. a trave; piastra, punta o

pezzo iirismatico rettangolare del ceppo; puntello,

legno che serve di appoggio, di sostegno; villo, qua-

lunque pezzo di legname o altro, messo per ritto

a reggere, a collegare; rocchio, un pezzo di legno

piuttosto tozzo e cilindrico e per lo più pezzo di

pedale reciso; sciavero, vegg. a tavola; scheggia,
pezzo più meno piccolo di legno che si stacca,

specialmente tagliandolo; sproc.ro, stecco pungente;
nt.anga, lunga e grossa asta piallata e lavorata,

per vari usi; stecca, pezzo di legno piano e sottile;

stecco, fuscello aguzzo o ap|)unl.ato (steccalo, stec-

i-onci'llo, steccolone, steccone); stile, legno tondo,

alquanto lungo e diritto, che non ecceda una certa

grossezza ; tacca, il legnetio nel quale si fanno le tacche

])er riconoscimento, e il legno uscito dalla tacca ftar-

chereUa, dimin.); tavolft, pezzo di legname segato

a piani jiaralleli e C(m lunghezza maggiore della

larghezza e dello spessore, ricavato dai tronchi

degli alberi; tessera, legno adoperato ad uso di

farvi tacche, segni; toppo, ]f)ezzo di legno qualunque
grosso e informe; traversa, legno messo per tra-

verso; truciolo, falda di legno che vien via con la

pialla: legno fine.

Insieme di legni. - Assito, qualunque opera d'assi

commesse insieme ad uso di tramezzo, di pnvi-
tnento (anche, palco, riparo costruito d'assi)

;

capra, ciascuno dei paletti forcuti di ferro, di le-

gno di metallo, lucidi, messi insieme per sostenere

checchessia; coprala, trabicco: vegg. a trave; fila-

qna, continuazione di pezzi di legno disposti in

linea retta; graticolalo, intelaiatura di assi (manr
darla, vano a forma di mandorla, esistente fra gli

ingraticolati ; mandorlato, graticolato com[)osto di

legni e di vani detti mandorle); intavolala, riparo

d'assi a un luogo; intelaiatura, ossatura, unione di

diversi pezzi di legname; riatto, base di lejiio da
mettervi su qualche cosa; tavolato, assito, impian-

tito di tavole.

LeVOBI, arnesi, ecc. - PUOOOTTI.

A lavorare il legno attendono, in vario modo, il

f'alegnatne, Y ebanista, l'incisore (vegg. a inci-
sione), ì'intarsiatore (vegg. a intarsio), il le-

gnaiuolo, lo scultore, lo stipettaio, ecc. A la-

vorare il legno attende sopratutto la grande indu-

stria moderna, che d'spone di molteplici e potenti

macelline, con le quali prepara il legno da impie-

t'are nella costruzione dei vari capi di mobilia e

di oggetti diversi. - Addacciare, fare nel legno un
incavo a uso doccia. - Arrocchiare, ridurre in roc-

chi. - Affumicare (affumicatura), mezzo, modo di

preservare il legno dalla carie e dalla decomposi-
zione. - Asciare, digrossare legni con l'ascia, - At-
terrare, disporre a guisa di torre oggetti materiali, più
specialmente legname segato. - Augnare, tajjliare le-

gno altro a scancio {augnatura, l'estremità dei

legni cosi tagliati). - Burnetizsare, operazione con
la quale si conserva il legno, imbevendolo di una
soluzione di clorato di zinco. - Calettare, fare la

calettatura, - Commettere (commettitura), inca-

strare, unire a incastro. - Dirozzare, dare la prima
IHilita al legno jier digrossarlo e sl)ozzarlo. - Im-
bianchire (imbianchimento), operazione per la quale
si decolora il legno mediante speciali sostanze chi-

miche: il legno che si ottiene con tale trattamento

])uò servire per imitare l'avorio negli ornamenti d'e-

banisteria. - Impiallacciare (impiallacciatura), veg-

gasi a stipettaio. - Incavare, fare l'incavo in un
legno. - Indentare (indentatura), connettere due
pezzi di legno per vie di denti o d'intaccature. -

Marezzare, dare la marezzatura, cioò l'ondeggiamento
al tiglio del legno. - Panconcetlare (pancancellatnra),

coprire con panconcello. - Ricubare, misurare il le-

gno a metro cubo. - ^ballentarr, sfondare il canto

del legno che si lavora. - Scanalate, fare il canale:

accanalare, scannellare {canale, per il legnaiuolo, in-

cavatura longitudinale che ha tre lati, cioè due
sponde o ganasce e un fondo, e questo o piano o

curvo). - Sfasciare il legno, dividerlo in jianc.oncelli

e correnti. - Sfibiare il legno, toglierne le fibre. -

Sputire, levare la lucentezza ai legni (anche a cri-

stalli e metalli). - Taylinrc. operaziane con la (piale

si atterrano le piante destinale a somministrare i

legnami da costruzione: se ne squadrano i l'usti e

si segano, per farne travi, travetti e ta\iile (tagliare

o flauto, a becco di flauto, obliquamente nel legno

degli alberi). - Tirare a pulimenla, far passare e ri-
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passare la poiiiifi' sul legno e (JuIikIì verniciarlo. -

Traforare, lavorare di traforo.
Arnesi, lecm cuk sehvono come aiinesi, eoe. -

Molte voci in argomento sono eitatiì a falegname
e sotto il nome dell'artigiano o dell'arteliee clie

esercita nn ìàientiere nel ((uale, insieme con altre

materie, si adopera anche il legno. - Bilanciere, mac-
china per far impronh' nel legno e nei metalli. -

Caralleito, cuneo, ìiiastice, pinolo, scal/ìello, spiantja:

veggasi a queste voci. - Ginocchiello, pezzo di legno

metallo snodato ad angolo, come il ginocchio. -

Graffietto, slrmnento che serve per segnare le gros-

sezze nei legni, nelh^ pietre, nei metalli, ecc. - La-

pazza lampazza, pezzo di lesino incavato a foggia

di gorna, il quale si applica ad un alhero o ad nn
pennone avariato, per fortilicarlo, fissandovelo con

solide legature. - l'iedica, o pietica, detto a segare.
- Puntello, legno o sostegno acconcio a ritenere chec-

chessia, perchè non si muova o non rovini. - Punte-

rolo, arnese che buca il legno. - Rabattino, arnese

per strappare il legno forte. - Rasiera, arnese che

serve per togliere le ultime scabrosità lasciate dalla

raspa. - Sbozzino, arnese per sgrossare il legno. -

Steccone, legno piano, appuntato, per uso di stec-

cati e palancati. - Trotlola, macchina a vapore per

piallare il legno. - Tassello, piccolo pezzo di me-
tallo, di legno o d'altra simile materia che si com-
mette in luogo ove sia guasto o rottura, per risar-

cirla anche per ornamento. - Tirante, legno, ferro,

canapo che serve a tirare o tener fermo checchessia.

PnoiioTTi, ecc. — Acetone, derivato della distillazione

secca del legno : si ha scaldando lo zucchero o la gom-
ma con la calce, distillando a secco gli acelati. - Al-

cool metilico o pirolegnoso, prodotto ottenuto dalla

distillazione della legna (volgarm. spirito di legno),

- I.arbinolo, alcool metilico o spn'ito di legno: si

trova fra i prodotti della distillazione del legno. -

Carbolineum, liquido grasso, di cui si spalma il

legno per farlo resistere all'umidità e ai tarli. -

Cassia di legno, qualità di droga ricavata dalla

cannella, - Estratto di legno del Rrasile e di legno

giallo, ricavati che si ottengono da due sorta di

legni. - Lignite, prodotto di carbonizzazione. -

Olio di legno, prodotto del legno distillato. - Pasta
di legno, legno diviso, sfibrato con mezzi di mec-

canica e usato nella fabbricazione della carta, nella

preparazione del legno artificiale, nella polvere da

mina, ecc. - Pirene, prodotto della distillazione del

legno. - Piroliqnico, acido acetico che si estrae dal

legno, carico ìli sostanze empirenmatiche, per di-

stillazione. - Piroxantene, composto trovato fra i

prodotti della distillazione del legno in cristalli

aranciati, a riflesso azzurrigno. - Scijfarina, pasta,

cemento di legno. - Segatura di legno, detto a

combustibile. Xilite, liquido scolorito, di odore
aggradevole e sapore acre: si ottiene dalla distil-

lazione del legno ; è solubile nell'alcool e nell'etere.

Legno. Dicesi per nave, specialm. se grande;

anche per carrozza, cocchio, carro e altro t>ei-

colo, nonché per ogni arnese o giocattolo di tal

forma.

Lesrnosltà, legnoso. Detto a legno.
Leg-uleio. Veggasi a legge (pag. 409, sec. col.).

"Legume. Nome generico di tutte le piante, il

cui seme o granello è chiuso entro baccelli; an-

che, il seme che esse producono : cibale, civaie (le-

gumi c.ottoi, di facile cottura; farinacei, di molta fe-

cola). Hen noti : il cece, il fagiòlo, la fava, la

lente, il lupino, il pisello, la veccia. - Legumi-

nose, ordine di piante (erbe, frutici, alberi) dicotile-

doni, comprendente centinaia di generi e migliaia di

specie. Tali, oltre le citate: Vaborniello, o citiso;

1 acacia, ['arachide (volg. spagnoletta), la ba-

giana, varietà di fava; il brasitctto (ricercato ()er il

suo legno colorato d'un bel giallo), U callislachide,

la capraggine, che si semina per ingrasso dei ter-

reni (! per pastura delle besti(^
; la caragana (anche

pianta ornameiUale), la rarniichelìa (coimincm. col-

tivata), il carrubo, Vàcassia (medicinab!), la cercide

(con bei fiori), la lesnlpinia, nativa delle regioni

tropicali e rappresentata da piii specie, che hanno
legno colorato ; la cicerchia, la coronilla, il co-

rindo, specie macchiata di bianco e nero; il cur-

baril (grande e bell'albero delle reiiioni tropicali),

la dalea, la dioclea (dell'America tropicale); Vernar

tossilo; \'erm, legume selvatico, prodotto dalla pianta

del medesimo nome (la sua farina è un risolvente);

il galletlone, sorta di cece; la glicinoide, con una
varietà nota per i suoi fiori di un bel colore rosso

scarlatto ; il clolico, il gobbo (la pianta del carciofo

ricoricata e ingrassata sotto terra per mangiarsi
come legume) ; il lero, detto anche moco selvatico,

rubiylia ecc. ; la mimosa, il platilobio (elegante

arbusto nativo dell'Australia), la regolizia, o liqui-

rizia ; la robitiia, la sena, il stliquasfì-o ; la

sofbra, con qualche specie ornamentale ; la soia,

recentemente importata in Europa dall'Asia Orient.,

importante come alimento e come foraggio ; il tunka,

albero papilionaceo delle foreste della Guiana ; il

trifoglio; la vicia, che serve di cibo al bestiame,

favorisce l'ingrassamento e la secrezione del latte;

la vulneraria, foraggifera; la «««stailo, papilionacea,

con fiori azzurrognoli, ecc.

Baccello, il jiuscio membranaceo, bivalve, in cui

si formano i granelli o semi, attaccati a una delle

due suture del baccello (volgarmente pigliasi per
il guscio pieno delle fave fresche, delle civaie, dei

piselli, dei fagioli) baccelletto, invoglio, involucro
;

comunem., tega
;
genovese, bacillu; modenese, srur-

neccia; gusctaglia, quantità di baccelli). - Baccellino,

baccelletto, dimin.; baccellone, accr. ; baccellaecio, pegg.
- Buccia, la parte esteriore delle frutta, dei legumi,
degli agrumi e simili, che li avvolge intorno. - Cor

-

dmie nmbilicale, quel peduncoletto per mezzo del

quale il seme nel oaccello sta attaccato a una delle

suture. - Filo, quella specie di filo verde consi-

stente, più cupo del resto del baccello, che pare
tenga unite le due valve e che si toglie quando
si mondano i fagiolini. - Guscio, popolami.,
quello che i botanici chiamano siliqua. - Ocihw,
fossetta che riinane sul guscio del seme. - Siliqua,

baccello che si apre da tutte e due le parti ; an-

che, guscio in cui sono rinchiusi i semi attaccati

ad ambedue le suture del baccello. - Sutura, il

congiungimento longitudinale dei lembi delle due
valve del baccello (sutura dorsale, quella delle

due suture che è più grossa e più ferma ed é la

continuazione del gambo o picciuolo del baccello;

ventrale, quella che é opposta alla sutura dorsale,

ed é più sottile, men ferma, più pronta ad aprirsi

da sé nella compiuta maturità, o con le dita nello

sgranare dei baccelli.

Brasilina, materia colorante contenuta nella pianta
brasiletto ; broda, generalm., acqua in cui siano

stati cotti legumi (brodaccia, ascresc. spreg.)
;
fecola,

sostanza nutritiva del grano, delle patate, dei le-

gumi ; legìtiinna, principio immediato dei semi di

varie leguminose, prodotto di albuminoidi uniti in-

sieme: albumina, caseina vegetale; macco, specie di

poltiglia fatta di legumi, di patate e simili vegetali.
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lessati, pestati e passati al colino o colabrodo,

per disfarli e levarne la buccia (ridotti cosi in

pasta tenera, più o meno liquida, si fanno cuocere

in brodo per minestra, o assodare nel piatto a

modo di tortino, per pietanza): pot-ponrri, piatto

di varie carni condite e cotte, anzi sfatte insieme

con vari les;umi; puree (frane), o lattata, qualun-

que genere di legumi o di carni tenere molto cotte

e passate allo staccio in modo da farne un liquido

un "poco consistente.

Maldoccìiio, pianta parassita delle leguminose. -

Tonchio, baco delle civaie. - Votazza, specie di me-

stola per le civaie.

Incrudire, di legumi levati dal fuoco e lasciati

asciutti. - Intonchiare, tonchiare, dell'essere i le-

gumi rosi internamente dalla larva del tonchio :

dicesi propriamente dei soli legumi. - Mondare,

sbucciare. - Passare, detto di civaie, cosi asso-

luto, è lo stesso che passare per lo staccio. -

Sbaccellare (sbaccellatura), cavare i legumi dai loro

baccelli: sbucciare, dibucciare. - Sgranare, sgra-

nellare {sqranatura, sgranellatura), cavare dai loro

baccelli 6 gusci i fagioli o altre simili civaie. - Sgu-

sciare (sgusciatura), lo stesso che sgranare; ma
sgusciare è proprio anche d'altro che di legumi.

Baccellaio (civaia) , campo seminato a baccelli, e

anche venditore di baccelli. - Cibaiuolo, o civaiólo,

civaiuolo, colui che vende le civaie, o cibale, a mi-

nuto, come ceci, fagiuoli, fave, riso, miglio e sindli

derrate. - Trecca, rivendigliola di legumi, erbe e

simili.

Legaminosa. Agg. di pianta che produce le-

ffume.
Lei. Pronome: ella.

Lellare (Iellato). Andare, far lento.

Lembo. Parte estrema della veste; Vestre-

mità di checchessia: bordo, bordura, falda, frappa,

gherone, guarnizione, margine, orlatura, orlo,

pistagna, solino. - Anche, parte di tessuto molle stac-

cata dal corpo animale.

Lemme lemme. Lentamente, adagio.
Lemnlsco. Veggasi a piaga.
Lemòslna. Lo stesso che elemosina.
Lèmuri. Fantasma di morto. - Lemuri, lemu-

ridi, /emwrmi, mammiferi predaci, arboricoli, notturni

con grandi occhi frontali, muso allungato, pelame sof-

fice,"'posti, nella classificazione animale, tra le scim-

mie e i chirotteri o pipistrelli: galagone, lemurino

dell'Africa tropicale, dai Negri chiamato a,nimale

della gomma; mala, nome dato a parecchie pro-

scimmie lemuri, ma specialmente al lemur catta

del Madagascar.

Lena. Veggasi a forza e a respirazione.

'Lendine fiendinosoj. La larva del pidocchio.

Lène (lenemente). Lo stesso che leggiero, soave.

Lenemente. Dolcemente, soavemente.

Lenire (lenimento, lenitivo, lenito). Il mitigare
un dolore fisico o morale.

Lenità. Quahtà di chi è leggiero, mite.
Lenitivo. Il medicamento atto a lenire; tt<-

briflcante.
Lenocinlo. Cattiva lusinga.
Lenóne. Lo stesso die ruffiano.
Lentaggine. Sorta di pianta sempre verde.

Lentamente. In maniera, in moilo lento.

Lentare (Untato). Lo stesso che allentare.
Lente. Cristallo, concavo o convesso, usato per

facilitare la visione degli oggetti: cristallo, crislalln

oculari!; luce, s|ii'crhio; vetro oculare (anche, la,

piastrella di'l pendolo). - Lente acromatica, quella

che dà le immagini degli oggetti prive di iride-

scenza; ad occhio, per concentrare la vista su piccolo

spazio; addoppiata, la lente non seynpiice e usata

per intensificare il potere visivo: bicmwessa, quella

che ha ambe le facce convesse fconvergentej ; bicon-

cava, quella che ha ambo le facce concave (diver-

gente) ; converqente, quella che ha la proprii'tà di

concentrare, di far convergere in un pimto, detto

foco, i raggi che l' attraversano, partendo da un
punto luminoso qualsiasi: per presbiti, per mi-

croscopi ecc. ; convesso-concava , quella con una
faccia convessa e una concava: convergente croma-
tica, quella che dà immagini coronate dai colori

dell'inde; da banco, per distribuire a tutti i lavo-

ranti la luce d'una fiamma posta nel mezzo della

tavola, concentrandola sul tassello; di ingrandimento,

che ingrandisce le cose; divergente, quella che al-

lontana dall'asse i raggi che ad essa arrivano pa-

ralleli: per miopi; oculare, oggettiva, o obbiettiva,

lenti del cannocchiale; periscopica, lente incur-

vata in modo che permette di vedere nettamente

oggetti posti lateralmente; piano-concava, quella

avente una faccia piana e una concava (divergente);

piano-convessa, quella che ha una faccia piana e una
convessa (convergente). - Al>e^lo oculare, detto a can-
nocchiale. - Caramella, lente rotonda che si porta

ad un occhio, non di rado per caricatura. - Siero-

metro, strumento per misurare la curvatura di una

superfìcie e massime quella delle lenti.

Asse principale di una lente, la retta che unisce

il centro di essa col centro o coi centri di curvatura.

- Centro di una lente, il punto medio della porzione

di asse principale, intercettato dalla \enle.- Distanza

focale di una lente, l'intervallo compreso fra il

centro ottico di una lente e il suo foco principale.

- Foco fuoco di una lente il punto in cui si riu-

niscono i raggi da essa rifratti (fuoco principale di

una lente, il punto dell'asse principale in cui con-

vergono realmente o virtualmente i raggi, che ar-

rivano ad essa parallelamente all'asse principale;

fuochi coniugati, quelli di un sistema di due lenti

disposte in modo che i raggi partenti dall'uno ar-

rivino all'altro, dopo due rifrazioni attraverso le

lenti).

Aberrazione di sfericità, difetto delle lenti ))er

cui danno immagini confuse (servono a far iscom-

parire, quasi del tutto, (juesto difetto le lenti co-

niospidi). - Acromatismo, la proprietà delle lenti di

essere acromatiche; l'acroiiiatismo dì più lenii unite

si ottiene facendo coincidere l'uno sull'altro gli assi

ottici delle singole lenti. - Aptanetismo, proprietà

delle lenti di essere prive del difetto d'alierrazione

di sfericità.

Lavorazione delle lenti: si riduce dapprima la

massa vetrosa (jireparata all'uopo) allo stalo fiiiido

quanto più è iiossibile. usando recipienti d'argilla

priva di ferro o di platino, riinestaiido continua-

mente il fiiiido per iberarlo dalle bolle d'aria; indi,

si solidifica la massa cosi ottenuta, che, cristalliz-

zando, si spacca in più pezzi. Si scelgono quelli privi

da ogni impurità e si pongono a fondere di nuovo

entro a]ipositi slaiii|ii che, daranno la forma alla

lente, raflreddando |ioi lentissimaniente, per evitare

spaccature. Con un appari'crliio si imo osservare se

la lente cosi ottenuta i\ Jiriva di difelli; se è tale,

vien passsata al lahoratorio oltìco, ove viene misu-

rata, levigiita fin che ris|)oiida alle leggi della fisica

e ai bisogni cui deve servire. La lavorazione delle

lenti dev'essere fatta in locali^ sotterraneo, ]irivo di.

[lohere, a leniperalnra costante.
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Lente flenticchiaj. Noto legume, soiniglianlc,

nelle foglie, alla veccia: ha jiato grarile, baccello

oblungo, con duo a quallro semi lisci, di forma cir-

colare, convesso-convessa, vari di grandezza e di

colore (dal chiaro al più cupo), e soggetti, come i

piselli, a intonchiare. Da tempo antichissimo se ne

mangiano i semi cotti. Lente oianca, bionda, yrande,

piicoln fregimi), piccola rossa, punticchinta. I^entina,

dimin. di lente. - Lero, pianta simile alla lente, nia

col seme più tozzo. - Revalenta, farina di lenticchie

usata come nutrimento; revalenta arabica, preparato

che fu per molti anni venduto come alimento straor-

dinariamente nutritivo, e che in realtà non è che

farina di lenti comuni, fave e fagioli mescolati
;

purè lattata di lenii, lenti passate allo staccio,

per contorno di vivande.

Lentegrgiare flenteggiatnj. Cedere, non stare

teso: detto di rune (pag. 172, prima col.).

Lentezza. L'essere lento; mancanza di agi-

lità, di energia o di celerità nel fare, di ve-

locità nel muoversi, neWopfvare: calma, dila-

zione, flenuna, gnagnera (faniigl.), lentore, moraggine.

morosità, pianezza, pigrezza, pigrizia, tardanza,

tardezza, tardità. Simbolo, la tartaruga. - Pausa,
agiata lentezza neU'operare o nel camminare.

Lenticchia. Lo stesso che lente.

Lentlcolare, lentlcolàto. A forma di lente,

lentiforme.

Lentigrgrln© dentiqginoso). Macchietta scura,

pigmentaria, della pelle, che appare sulle mani,

sul collo e specie sul volto, più visibile d'estate

che di inverno: crusca , lentiglia; scientilic, efe-

lide. - Leiiliggiiìoso, che ha lentiggini, è pieno di len-

tiggini ; cruscoso.

Lentlsco, o lentischio. Albero sempreverde

le cui foglie servono a conciare il cuoio.

Lento (lentamente). Che o chi ha lentezza, è

tardo, pigro nel muoversi, nell'a^iVoi-e, nel rare,

nfU'opercire (coutr., agile, lesto, veloce): agiato,

llenunatico, grave ; indugievole, indugiato, indiigioso,

infingardo, inespedito; lungo, moroso; parco, posato;

rilassato ; soprastevole, tardo, zoppo. t;ió the si fa o

avviene *«»•<«; dilungato, lontano, lungo, serotino;

riferito al tempo, avanzato, grande, sera (v. lat.). Di-

cesi anche per non teso, di filo, fune e simili;

per piegherote fte^sibile. che non si può piegare ;

e per poco gaghnrdo, riferito a fuoco. - Al'entare,

abbandonare, lenare, tentare, mollare, rallenare,

rallentare, rilasciare, rilassare, stentare, stendere (di

fune, vegg. a pag. 172, prima col). - Allentarsi,

divenir lento, lenteggiare (v. u.). - Essere lento : an-

dare alla morte; avere il cui di piombo, esser buono

a mandar per la morte; essere un pie ciocci (cam-

minare lentamente), far tre passi su un mattone;

non spiccicarsi mai, spirar flemma.

FiuuHE DI PERSONA LENTA : destro come una cassa-

panca; lesto come una tartaruga, o come un gatto di

piombo; lesto come un'oca, lungo come la fame;

più lungo che la quaresima; più lungo di una lega,

di una picca, del sabato santo; tardigrado. Agiatino,

cateni, comodone, fico lesso, fico lievito, fuoco freddo,

gnagnerone, piombone, sant'agio, tattamea, tattameo,

trottapiano {paiaqouandn ad animali: lumaca, lu-

macone, tardigrado, tartaruga). - Ciumpicuìie, cian-

cicone, chi e lento nel camminare; lernia, lento e

stentato, affaticata; marmotta e marmotto, tardo

e da nulla; mammamia, tardo e lento in ogni cosa,

anco nel parlare; midollone, lento neU'operare, di

poco sentnnento e di poco senno; ninnoletlo, uomo
o ragazzo lento nel far le cose, che par che si nin-

Phemoli, — Vocabolario Nomenclatore.

nuli ;
piacciatiteo, piacciantea, h'uto ! (piasi baggiano;

piacciione, chi fa le cose lentamente' e male
;
pial-

lone, lento e che non risoKi^ nulla; pizzugu, lento

e buono a nulla; polendone, poleutone, grave e lento

nel nuioversi e neU'operare; tardo, lìropriam., chi

fa adagio per non saper fare jiiù presto, o per non
])otere o per non volere. - (a vuol le .<iusle a vnio-

verlo: di jiersona agiata, lenta. - E' lungo a pagare,

a mangiare, a fare le sue jaccende : di persona che

indugia troppo a fare una cosa. - Parere una figura

di cera, mossa da suste più die dalla volontà: di

persona lenta.

Lentamente, con lentezza, in modo lento, adagio:
a bell'agio, adagino, a grandissimo agio, alla lunga,

animondio, a pie zoppo, a rilento; bellamente; bel

bello, comodamente, con como<lo, con (lemma, con
tardanza, consolato; dolce; dolce dolce; là là, lemme
lemme, lento, lento lento; morosamente; oziosa-

mente
;
passo passo, pianamente; pianettamente, pia-

netto, pian pianino, piano, pian pianissimo, pian

piano, pigramente, posatamente ; rilentamenle, ri-

lento, riposatamente, ritenutamente, ritenuto, soave,

soavemente, stentatamente ; tardamente, tardi, tardo,

tiepidamente, torpidamente (lentissimamente, in modo
assai lento). - Far lentamente : adagiarsi, andare a

passo di lumaca, a pie zoppo, suH'un via uno; cam-

minare come le tartarughe; farsela, pigliarsela, ada-

gio, con comodo, consolato ; Iettare, lenteggiare. -

Fa svenire: di chi fa le cose troppo lentamente, di

chi parla o scrive leziosamente, e sim.

Phovemuì. — A passo a passo si va a Roma. -

Uomo lento non ha mai tempo.

Lentóre. Lo stesso che lentezza.
Lenza. Arnese da pesca. - Fascia di lino. -

Tela per camicia e per lenzuolo. - Corda con la

quale si aprono e si chiudono le grandi tanaglie.

Lenzuolo (plur. lenzuoli, lenzuola). Ciascuno

dei due pannilini fra i quali si giace nel letto:

lino, linteo (lat.). - Lenzuola bianclie, di bacato;
filli, yrossolu'ie, ruvide; )'arf(/o/)/)ia(e, piegate a dop-

pio; riiiibuccate, con la rimboccatura. - Brcndeum,
sorta di lenzuolo iu cui si avviluppavano i morti

e le reliquie dei santi; sindone, il lenzuolo nel quale

fu avvolto il corpo del Cristo, quando lo si dejìose nel

sepolcro: sudario, veronica. - Lenza, sorta di tela

che diede il nome alle lenzuola, per il largo uso

che se ne faceva un tempo nella loro fabbricazione.

- Lembi, gli angoli della rimboccatura ; rimboccatura

rimbocco (rimboccare) , la parte del lenzuolo che si

rovescia sopra le coperte; teli, le porzioni di tela

che, cucite insieme per il lungo, compongono un
lenzuolo. - Piegatura, il porre le lenzuola a, più

doppi; il punto ove il pannolino è piegato; spie-

gatnra, il distenderete lenzuola ripiegate; scrudire,

far loro perdere la crudezza in\ernale.

Leone (liane). Quadrupede mammifero carni-

voro, appartenente ai felini (simbolo della forza
e del valore): animale giubbato, lione, rnggitore;

poeticam., biondo imperator della foresta ; re degli

animali, del deserto, delle selve (leoncino, lìoncino,.

leoncello, lionrello, dimin., il neonato del leone, e

il leone giovine; leonesco, leonino, di leone, appar-

tenente adatto a leone). - Leonessa, la femmina
del leone: leea (disus.), leena, leona (disus.), lìona,

lionessa. Puma (lelis concolor), leone americano,

diffuso in tutta r.-\merica, di color giallastro uni-

forme, di membra assai tozze, con il capo relativa-

mente piccolo, massime nelle femmine; è meno
audace degli altri grossi felini. - Chioma, la criniera

del leone; ciujfo, parte anteriore della criniera:

92



418 LEONESSA — LESTO

mazzo di (.-riiii posti sulla parie sporyeiili' della

nuca e cadenti sulla fronte; giubba, la cliioina del

leone. - Aletler fuori l'unghie, gli ugnelli: dei leoni

e d'altri animali feroci. - Rugghiare, rugqire, emet-

tere la voce che fa il leone, per fame, ira, dolore, ecc.

- Rugghio, ruggito, grido dei felini, specinlni. del

leone, della tigre, della pantera, ecc.

Leone, nome d'una costellazione (e leonidi,

meteore che appaiono in novembre). - Leone (/;'

San Marco o di Venezia, leone alato, con il libro

del vanaelo, che tiene aperto con una zampa da-

vanti a sé: simbolo della potenza marinara di

Venezia. - Leone neméo, quello ucciso da l>>cole. -

Marzocco, o lione initorulo (marzocchino. dinan.),

leone oin rilievo o dipinto; per antonom., il leone di

Firenze. - Bocca del leone, luogo ove si ponevano

le accuse segrete da presentarsi al Consiglio dei

Dieci in Venezia; varietà di fiore da giardino. -

Fossa dei leoni, la buca dei leoni, ove. secondo la

leggenda, per ordine del re Dario fu posto il pro-

feta Daniele, che vi rimase per una notte illeso.

Leonessa. La femmina del leone.

Leoparilo. Quadrupede carnivoro, felino, con

la pelle macchiata, simile alla pantera: lion pardo,

liopardo, pardo (figur., persona forte e svelta, an-

che per ingegni)). - Giaguaro, felino della famiglia

dei leopardi che si trova nell'America Nordica.

- Lonza, felino somigliante alla pantera. - Pantera,

mavmuii'ero felino, si)ecie di leiipardo.

Lepidamente, lepidezza. Detto a lepido.

Lepido. Che o chi è piacevole nel discorso,

negli atti (di cosa, bnrleaco: vegg. a burla): ar-
guto, burlone, faceto, spiritoso. - Lepidamenl'. con

lepidezza, in modo lepido.'- Lepidezza, qualità di

chi di ciò che è lepido: argutezza, arguzia,
facezia (atto o motto lepido).

Lepidottero. Insetto dell'ordine dei lepidotteri

lepidopleri, comprendente le farfalle, suddivise

in crepuscolari, diurne e notturne (vegg. a in-

setto). - Larenzia, genere di lepidotteri di cui al-

cuni comunissimi nei prati e nei frutteti in agosto.

- Sesia, genere di lepitlotteri crepuscolari, affini alle

stìngi, ma generalmente piccoli e notevoli per man-

sanza quasi assoluta di squame sulla superficie

celle ali, che sono strette e trasparenti.

Lepóre. Il garbo, la grazia del discorso
(pag. 889, sec. col.).

Leporino. Di lepre. - Veggasi a labbro.

Leppo. Fumo puzzolente.

Lepracchiotto, lepraio. Detto a lepre.

Lepre flefjorino, leprino). Quadrupede mammi-
fero, rosicchiante, selvatico, timido, con orecchie

lunghe , un po' più grande del coniglio (il pelo e

la carne, nerastra, sono teiuito iu pregio): lepore,

levre, liévre (v. a.). Lcpra la femmina, ma disus.

(lepracchiotto, lepietla, Icpriccinola, leprellinii, leprotto,

lepre molto giovine; Icpratto, il neonato; leproncctlo,

leproucino, lepri; giovane, ma grossa; leprone, grosso

maschio). Vagire, vagito, il suo grido. Le è simile

il coniglio. \a caccia alla lejìre si fa co; cam,

al balzello, ecc. (lepre in salmi, modo speciale di

cucinare la lepre). - Leporino, leprino: di lepre che

che ila la forma, la qualità, l'odore della lepre. -

Lepraio, leporaio, leporario : luogo di caccia riser-

vata ove si tengono e si fanno moltiplicare lepri

o altri- animali. - Doratura, il pelo della pelle di

lepre che é gialliccio; peduccio, la parte dal ginoc-

chio in giù; pelle, la spoglia quando fornita del pelo

atto a formare cajipelli. - Acchiappare la lepre ni

cono, sorprenderla nel covo. - Accularsi, modo di

positura della lepre. - Andare alla lepre, andar
a caccia di lepre. - Balzellare, saltellare della lepre

quando non corre; anche, mandare al balzello (pic-

colo salto) una lepre, - Battere, cannizzare, lasciare

il cane alla lepre; levare, puntare, sbucare, scagnare,

scovare la lepre (segugio, veggasi a caccia, pagina
HI18, sec. col. e seg.). - Dare, fare un gànghero, il

voltare che fa la lepre per sfuggire di bocca ai cani.

- Pigliare la lepre al balzo, pigliarla mentre .spicca

salti. - Pigliare la lepre al covo, pigliarla nella tana.

- Stare alla posta della lepre, attendere il passaggio

della lepre.

Cacherello, la materia escrementizia della lepre. -

Zavipetto, quello della lepre per raccattare il polve-

rino, l'oi'o in polvere, per spolverare i mobili, ecc.

Leprino, leprotto. Detto a lepre.
Lercio, lercioso. Veggasi a sporco.
Lernia. Chi è di diffìcile contentatura nel man-

giare.
Lero. Sorta di legume.
Lesbico, lesbio. Attributo di pervertito senso

d'amore fra donne.

Lesina. Ferro sottile, appuntatissinio, con pic-

colo manico di legno tornito: adoperato specialm.

dal calzolnio. Figur., uomo avaro: lesinalo.

Lesinare (lesinalo). Detto a risparmio.
Lesineria. Spilorceria, avarizia.
Lesióne (leùro. leso). Voce d'uso per danno

(pag. 81."), prima col.), ferita (pag. Ti't, seconda col.),

o/fesa, pregiudizio. Xel senso di ferita, di gua-
sto : magagnamcuto, magagnatura, vizio ; nel senso

di danno, specialmente agli edifici: movimento, pa-

timento, risentimento, screpolatura. - Contusione,
lesione esterna del corpo, senza rottura della pelle.

- Trauma, voce greca usata dai medici per signifi-

care le lesioni prodotte all'organismo da cause esterne,

sia contundenti o taglienti, o laceranti.

Lessare {lessata). Cuocere a Itsso, allessare.

Lessico, lessicografia. Veggasi a vocabo-
lario.
Lesslgrafla. l'arte della grammatica,
Le>iSO. La vivanda di carne cotta in acqua:

allesso. - Allesso (aggett.) : bollito, lessato, sinonimi

e agg. di carne o altra vivanda cotta nell'acqua ;

lesso di cappone, di manzo, di pesce, di jiollo, di

vitello; lesso condito, quand' è condih) con insalata;

rifatto, con l'uova, in umido; pot-au-feu (frane),

nome di vivanda: lesso con veidura e legumi. -

Lessare, allessare, cuocere - a lesso. - Barbafòrte o

crenno (v. d'uso), rapano, erba con radice a fittone,

simile a una carota, bianchiccia, ramosa, di sapore

forte e ])iccante. che si gratta e si mescola con

aceto per mangiarsi col lesso, a gui.sa della senapa.
Lestamente. Con lestezza, da lesto.

Lestezza. Jj'essere lesto.

Lesto (lestamente, lestezza). Chi o che procede,

con molta prestezza (conti'., lento): agile, ce-

lere, deslro. es]iedito, fulmiiien, leggero, presto,

pronto, rapido, ratio, reciso, sbrigativo, speditivo,

spiccio (frane, tranchant). svelto, veloce. - Molto

lesto : lesto come un cervo, un daino, mi razzo. -

Frugolo, di persona, intraprendente, svelta; vespa

(figur.), di giovane lesta, pronta. - Lestamente, alla

lesta, a tuffa passata (non comune), con lestezza,

agilmente, celeremeiite, rapidamente. M'Iocemenle

(aniline a vela e a remo, leslameiite. andare in

fretta; andare di camera, senza |ieriler tempo;
andar per le brevi, non essere jm'o/As.so; parlar di

fuga con uno, sbrigarsi con poche parole, rapida-

mente). - Lestezza, l'essere lesto: agilità, de-
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sfi-ezxa, lei;gnrczza. prontezza, ratlezza, sveltezza.

Letale. C-ln! cagiona morte: lll()rtall^

Letamalo, letamare. Detto a letanie.

Letame. \m paglia infracidata sotto le bestie

e mescolata col loro sterco: limo (serve da con-
ciine). - Letame stecrolulo, pieno di stecchi. - finca

del lutarne, piccola fossa quadrangolare scavata in

nn canto della corte, murata, e per lo più avente

un forte coperchio di legno. - Liquore ilei letame,

le acque inmiondi' ilella palude del letame: con

esso, in canqìagna. si va di tem])o in tempo inalTiando

il letame per maturarlo - f'almle del letame, piccola

l'ossa non murata, scavata a pie del letamaio: nella

ipiale si raduna il sugo che proviene da esso, o le

arijue che vi sono condotte dal canaletto smaltitoio.

Letamaio, luogo appartato dove si raccoglie e si

ammonta il letame tratto dalla stalla, quando esso

non s'infossa nella buca; letterariamente, sterqui-

linio, sterqwlinn (lat.). - Letamare, spargere di le-

iaiiie, letaminare.

Letaminare (letaminato). Detto a letame.
Letanie. Lo stesso che litanie.

Letargia, letargo (lelargieo). Il sonno mor-
l)oso e prolungalo: litargia (v. a.), sonno letargico,

sonnolenza morbosa. - Ibernante, epiteto dato agli

animali che passano parte dell'autunno e l'inverno

in istato di intorpiinento e di letargia, da cui non
escono che al principiare della primavera.

Leticare, letichino, letlchio flilichiiio, li-

tir.hio). Detto a litigio.

Letificare, letificarsi (lilifu-ato). Detto a

letizia.

Letizia. Il contento dimostrato con atti esterni:

detto anche per allegrezza, gioia, piacere. -

Letiziare, letiziarsi, procurare, sentire letizia: le-

tificare, letificarsi ; rallegrare, rallegrarsi. Letiziarsi

dicesi anche per congratalarsi. Lieto, che ha,

mostra letizia.

Letiziare, letiziarsi {letiziato). Detto a le-

tizia.

Lettera. Ciascuno dei segni che costituiscono

Val/fibeto e che rappresentano una determinata
scrittura (littera, lat. ; letterina, dimin. ecc.): ca-

rattere, figura, lettra (disus.). nota (anche carattere

ili tipografia): é consonante o t'ocale. Lettera

(Ktptrate, che si pronuncia con aspirazione di fiato;

caratteristica, quella che nella formazione dei verbi,

nella declinazione dei nomi, serve a carattariz-

zarli, a distinguerli ; cubitale, a caratteri grandissi-

mi, da appigionasi, da scatola, da speziale ; deutale

(il T sordo, il D sonoro, la / continua sonora, la

ò' sorda), alla cui pronuncia i denti hanno, parte;
esplosiva, una delle due lettere dell' alfabeto ita-

liano, e e (/, che si pronunziano con impeto; eufo-

nica, quella che si introduce nella parola per ad-

dolcirne il suono, facilitandone la pronunzia;
formativa, quella che determina il cambiamento
de' casi; geminala, raddoppiata; (jiittuiale, che si

pronuncia con la gola; iniziale, quella con cui si co-

mincia un periodo od un intero capitolo, in maiu-
.scolo, e con fregi; labiale, che si pronuncia strin-

gendo le labbra; linguale, in cui la liniiua ha più
parte; liquida, o senavocale, contrapposta a. muta;
maggiore, quella i cui elementi si prolungano infe-

riormente e superiormente, al di sotto e al di sopra
delle parallele; »iaù()ico/(i, qnella che ha una strut-

tura più complessa delle lettere minuscole; minu-
seola, quella che viene scritta nel corso di una pa-
iola o di un periodo, in piccolo; inuyghianle o mn-
llHante: così fu chiamata da Quintiliano la m (da altri

il ;//, molle); mula, quella Icllcra chi' per sr non

da alc.nn snono; nasale fu della ipialclie leKera come
l'N, che si pronunzia s])ecialiiieiite l'ol na.so ; nan-
iliiiale, una delle prime otto letlere dell'alfabeto ro-

mano: .serviva a segnare i giorni di mercato o nun-
ilinae (a, b, e, d, e, f, g, li); palatina, in cui ha

parte il palato; radicale o derirata, distinzione,

artilicialissima, che è desmda dalla sliultura più o

meno complessa della lettera. - Allineamenti o pa-

rallele, le due linee orizzontali determinanti l'al-

tezza delle lettere minori ; iliàt-npe, in grammatica,
lo stroncamento delle lettere; gamba delle lettere,

l'asta diritta e appena ricurva (la yamha del p e

del (/) ; anche, l'asta diritta o appena, rii-urva d'al-

cune altre, che Unisce sulla linea (la, gamha del-

l'emme, deWerniP. dell'»); in izii mento, il punto con

il quale s'incomincia una lettera; punto, il piccolo

segno rotondo, pieno, che si usa sovraii|)orre alla

nnnuscola i.

Monogramma, lettere intrecciate o avvicinate per

ri-;ui'are il nome o i nomi d'una persona : la sua

cifra. - Morfolo(/ia delle lettere, la loro storia gene-

tica. - Naso, più lettere unite per abbreviatura. -

PoUgramma, unione di più lettere che fanno le

veci di una. - Repertorio, rubrica: serie di lettere

dell'alfabeto, che si succedono dall'alto in basso,

nel margine di un registro intagliato a scaletta ; e

il registro stesso cosi intagliato a scala. - Siila,
lettera o cifra, con la quale si vuole indicare un
nome.
Lettera. Il senso letterale di un componi-

ìnento. Al plur. (letlere), dicesi per letteratura.
Lettera. Lo scritto su carta, per lo piii breve,

manoscritto, anche stampato o dattilografato, diretto

ad una determinata persona, per comunicare, dare

una notizia, chiedere alcuna cosa, ecc.: foglio,

l'acclusa, la inchiusa, la mia, la presente, la vostra,

le piegate carte (poet.), lettra, la messaggera (di

sorriso, di pianto, ecc.); notata tavola; questa mia
{letterina, lettera gentile; letterona, letterone, lunga;

letteraccia, cattiva, ingiuriosa; letteruccia, lette' uzza,

da poco , dispr.). Dicesi anche per diploma ,

patente. Nel primo significato: lettera anonima, o

cieca, quella senza firma, ossia senza il nome di

chi la scrisse, e dettata in modo che non si riesca

a comprenderne la provenienza ; aperta, che si

scrive altrui pubblicamente, su pei giornali e siin.
;

autografa scritta dall'autore stesso ; bianra, senza

scritto alcuno; bteve, (iperbol. due righe), assai

corta, quasi un biglietto; cbe preme, urgente;
chiusa, ripiegata e sigillata nella busta; cieca, senza

lìrma; commendatizia, lettera di raccomanda-
zione scritta a favore d'alcuno ; confidenziale, ja-

miiilwre, di confidenza ; che ha tutti i caratteri di

amicizia ; convenzionale, di riguardo e scritta senza

sentimento, contrar. di confidenziale e piana ; dedi-

catoria, che si mette avanti a un libro, per farne

dedica; di favore, lo stesso che commendatizia
;

di promessa, quella in cui si fa una promessa
qualsisia; di ricatto, quella usata per estorcere

somme di denaro; fulminaute, che (là ordini im-

peratori da eseguirsi sull'atto o minacciosi; gratu-

latoria, con cui si fanno .cousiratulazioni a qualcuno;
gravida (charge'e, frane,), che ne ciuitiene un'altra,

o contiene danaro, documenti, ecc. ; in cifra, scritta

in mod'o che altri non possa leggerla; informa-

tiva, ([uella in cui si danno notizie, informazioni;

minatoria, quella contenente minaccia; missiva,

qnella da spedirsi; piana, leggibile ed intelligibile

da tutti; responsiva, quella che si scrive per ri.spon-
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(lere, per dare una Hnposta alla lettera uiissiva :

riservata, scritta con espressa condizione che non
sia consegnata ad altri che alla persona cui é diretta;

scusntoria, quella in cui si chiede scusa, venia per
checchessia. - Nei riguardi delia posta: lettera uf-

francala. frawa, fraìicata, quella sulla quale si siano

messi i francobolli (vegg. a francobollo) necessari

perchè venj^a recapitata dalla posta al suo indi-
rizzo (ji ancore, francatura, [ì-anrazione, l'operazione

relativa) ; assicurata, quella che, contenendo valori,

viene consegnata a un utTicio particolare delle Poste,

dal quale vengono riscontrati i valori inchiusi in essa

e garantitone il prezzo al mittente, caso mai la let-

tera venisse smarrita {assicurare, assicurazione, il

fare l'assicurata); (erma m posta, quella da conse-

gnarsi al destinatario, che si presenti all'ufficio po-

stale; Irancaiiite, da potersi francare, ossia mu-
nire dei ft'ancobolli necessari; per co' segna, quella

la cui spedizione si fa attestare nei registri della

posta, e non si consegna poi se non nelle mani della

persona alla quale è indirizzata; per espresso, let-

tera spedita per mezzo speciale, in modo che ne

sia fatta consegna al destinatario nel più breve
termine possibile; ranomnndato, lettera per cui si

paga alla posta una sopratassa perché ne sia meglio
tutelato il recapito {raccomandare, raccomandazione,
il fare la raccomandata).

Lettere di vario genere.

Particolari diversi.

Lettere di vario genere. — Biglietto, lettera

breve a persona non lontana. - Circolare, lettera a

stampa che si manda a molte persone e in molti

luoghi per dare lo stesso ordine, lo stesso avviso. -

Co iroleitera, lettera scritta per annullare o modi-
ficare il sen.so della prima. - credenziale, lettera

di credito, lettera di credenza: fido. - Dispaccio,

la lettera spedita per corriere {tetegramina nel-

l'uso, petit-bìeii (frane), spaccio {dispaccio semaforic:

,

quello trasmesso per mezzo di segnali meccanici,
propri del semaforo). - Epistola, lettera di antico

scrittore, componimento poetico a modo di lettera,

lettera piuttosto lunga : pistola, pistoletla, pistolotto. -

Lettera d'avviso, il foglio che annuncia l'arrivo d'una
merce, l'invio d'una cambiale, ecc. ; lettera di

cambio, la cambiale; di credito, di porto o dt vet-

tura, ecc.: veggasi a commercio (pag. 6.'1(), prima
col.); di grossa, lettera di cambio marittima; di in-

veslilura, quella con la quale, nel medioevo, il si-

gnore investiva di /ert</o un suo vassallo; laureata,

quella con la quale, un tempo, si annunciava ufii-

cialmente la vittoria; morataria, lettera in virtù

della quale si sospende un azione giuridica; roga-

toria, quella con la quale l'autorità giudiziaria dà
ad un'altra l'incarico di compiere per essa alcuni
atti ; vfliciale, quella emanata dal governo, da un'au-
torità, ecc. (lettera d'ufficio). - Lettera apostolici!.

quella che scrive il paini {bolla, brere, enciHicn,

rescritto, ecc.); canonica, quella scritta dal prete ai

fedeli d'una chiesa per annunziare la consacrazione
del vescovo eletto; monitoria, lettera del papa o

d'un prelato per costringere, sotto pene ecclesia-

stiche, a palesare un delitto o altro fatto coloro

che ne hanno cognizione; pastorale, aggiunto di li'l-

tera che il vescovo indirizza al clero e al popolo.
Lettera di richiamo, quella con la quale un go-

verno richiama Vambasciat,ore. - Rapporto, nota,

lettera ufficiale.

Ch'usa, parole con le quali si chiude, si finisce

una lettera: coumiiato, cortesia (arfrfio di cuore, alle

sue mani; devoto, devotissimo: le bacio le mani;
nelle sue mani: alcuni dei molteplici modi di chiu-

dere una lettera). - Codetta, nelle lettere ufficiali,

la breve scritta a sinistra della prima pagina, dove
si segna nome, cognome e titoli della oersona a cui

è indirizzata. - Jiata, l'indicazione del luogo, del

giorno, del mese e dell'anno in cui la lettera fu
scritta. - Duplicato, copia, secondo esemplare d'una
lettera. - Occhietto, nelle lettere di riguardo o com-
merciali, l'indirizzo e i titoli che si ripetono in

fondo alla pagina, a sinistra. - l'ostina, aggiunta. -

Poscritto fP.S.J, ciò che si scrive dopo chiusa la let-

tera: poscritta, postscritta, postscritto (lat., post

scriptum). - Soprascritta, indirizzo preciso della let-

tera, con indicazione della persona alla quale è di-

retta e del luogo di sua dimora. - Soscnzione. sot-

toscrizione, la firma, - Urge, urqente (presso l'indi-

rizzo), preme ecc.: indicazione di fretta, affinchè la

lettera venga recapitata al più presto.

Busta, o copprta, o sopraccarta (frane, enveloppe),

taschettina o borsettina di carta, quadrata o bis-

lunga, con un lembo libero e ingommato, nella

quale si mette la lettera piegata; poi, inumidita
la gomma, si chiude il lembo, e si manda a desti-

nazione. Sopraccarta vale anciie il lato della busta

ove si scrive l'indirizzo: e l'indirizzo stesso. - l'al-

ca fogli, culcalettere, pezzo di marmo o di cristallo,

piano e liscio per disotto, e talora con una presa

qualunque di varia forma dalla parte superiore, chi'

si pone sulle lettere spiegate e ammontate, o sopra

altre carte che s'abbiano a mano, affinchè restino

separate da altre che siano vicine, o perchè una folata

di vento non le disordini e le disperda. - Cera-
lacca, cera per sigillare, apporre il sigillo a una
lettera. - Copialettere, libro sul quale il commerciante
copia lettere, fatture, telegramuii, ecc. ; anche, la

macchinetta di cui si fa uso negli scrittoi per im-

primere su una carta ad hoc la lettera originalo

scritta con inchiostro copiativo. - Ostia, veggasi a

questa voce. - Pesalettere, hilancetta per pesare le

lettere e francarle giustamente. - Stecca, stretto e

sottil pezzo di legno, d'osso, o d'avorio, vieppiù

assottigliato nei due margini, col quale si raggua-

gliano le pieghe delle lettere e si tagliano i fogli

stati prima piegati.

Carteggio, raccolta di lettere scritte o ricevute:

coìfispoiidenza. - Commercio epistolare, scambia
continuo di lettere fra due persone. - Epistolario,

raccolta di lettere famigliari di uno o più autori

celebri. - Plico, involto o busta con più lettere,

sigillato: piego.
Corriere, chi porta lettere, avvisi, ecc., da un

paese all'altro. - Latore, chi è incaricato di portare

una cosa, specialm. una lettera. - Mittente, chi s|)odisci'

una lettera {dcsiinatario, chi deve riceverla). - Por-

talettere, procaccia : chi porta le lettere della 7>o»'<«.

Arcludere, di lettera o plico che si chiude dentro

un altro {acclusa, lettera dentro un'altra). - Accu-

sare una lettera; avvisare di averla rii'evuta. - Ap-
porre il sigillo, sigillare, suggellare, dissuggellare:

veggasi a sigillo. - Compiegare : mettere dentro la

lettera un foglio, un documento o simile: includere.

- Confermare una lettera, mantenere (juanlo si ó

scritto. - Datare, mettere la data. - Dirigere, indi-

rizzare, mandare aW indirizzo, - Dispaccare, man-
dare un dispaccio. -Impostare, mettere nella buca della
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posta. - intercettare, impedire ad una Ii'IIimm flie

ai'i'ivi alla sua destinazione. - Parere un iiiemoiiair:

di Iutiera Inn^'a. - Piegare, detlo a carta (pa;;. 4.'!8,

seconda col.). - Reipinqere una lettera, o tener ima

lettera in pasta : rimandarla senza nemmeno lef,'j;erla.

- Hisinrrere, S'Ori-ere una lettera: darle un'occhiata

leggere di sfui.'j,»ita. - Riscrivere, rispondere a

una lettera. - Uisponriere a volta di corriere: ri-

spondere suliito, non appena ricevuta la lettera. -

- sbuzzare una lettera, aprirla. - Spedire, mandare,

far pervenire, recapitare. - Slare senza scrivere let-

tere: mantenere il silenzio, aver gelato il calamaio,

laccr da molto tempo. - Stendere una lettera: nel-

l'uso, scriverla. - Trascrivere, far copia.
Ejdstoloijrafia , arte di scrivere lettere famigliari.

- Epislolomanìa, mania di scì'ivere lettere: grafo-

mania.

Letterale (letteralmente). Che si attiene alle

precise parole di un testo, di un discorso, ecc.
;

attinente a lettera; formale, formata, letterale, te-

stuale. - Essere letterale: esser testuale; star attac-

calo alle parole. - Letteralmente, secondo il senso

letterale, in forma letterale: a, alla lettera, ad li-

teram. (lat.), a parola a parola, autenticamente, a

verbo a verbo, a verbo per verbo, a verso a verso,

a verso per verso, germanamente, litteralmente,

parola per parola, puntualmente (disus.), secondo

la lettera, tal quale, terminatamente, testualmente,

\erbo a verbo. - Stare alla lettera, stare rigorosa-

mente attaccati a ciò che dice lo scritto. - Luterà
enim occidil, siiiriius avtem vivificai (lat.): la lettera

uccide, lo spirito vivifica.

Letterario. Appartenente alla letteratura.
Letterato (letti ratamente). La persona che stu-

dia, professa, ha nome o passione per la lettera-
tura: ])ene scrivente, dotto in lettere, letteruto, lit-

terato, poeta, scrittore, scritturato (disus.), uomo
di lettere. Contr., illetterato (propriam., chi non sa

né leggere, né scrit^ere : analfabeta). Lettera-

tònzolo, letteratnccio, spreg. ; letteralone di letterato

distinto; anche chi sfoggia letteratura conoscendola
superficialmente, ecc. - Letterato valente: persona
di molte lettere, uomo d'assai buone lettere, di

incredibile e molta letteratura. - Lettai aluzzo, let-

terato di poco valore, spreg. (letteratello, lettera-

tuccio, letteratino), letteraio, librismerda, rimesco-

lascansie, sciopera libri, stazzona libri, uomo appena
spruzzato o itnpolverato di lettere, uomo di pochi
numeri. - Celo, complesso dei letterati : mondo di

letterati ; nazione ; repubblica delle lettere, dei let-

terati, letteraria; repubblica senza magistrati. -Amici
di Dio: nel medio evo si chiamarono cosi alcuni

letterati tedeschi, che, a Basilea e Strasburgo, crea-

rono una letteratura mistico-ascetica. - Apologista,

autore dei libri apologetici. - Gens de letlres, per

i francesi, coloro i quali fanno professione o me-
stiere di lettere, anche non essendo né letterati, né
poeti, né grandi scrittori, né eruditi. In italiano

letterato include un certo senso di autorità e di

dottrina. - hacceltiere, titolo dato, nell'uso moderno,
ad un graduato, nelle scuole di lettere, di scienze

e nelle associazioni religiose. - Caposcuola, chi inizia

o si mette a capo di un dato genere di letteratura,

di scienza, ecc. - Classicista, sostentitore d'una forma
classica vieta. - Colonne della letteratura, gli uomini
che ne mantengono il prestigio, la gloria. - Dan-
tista, conoscitore e spiegatore di Dante. - Dantofilo,

chi ha amore e fa raccolta delle opere e delle edi-

zioni di Dante. - Dilettante di letteratura, di poesia

(sa di spregiativo) : chi si occupa di letteratura per

spasso. - Ellenista, dolio in letli're grech(! antiche.

- Enriclupeilistii, autore; d'opera encicloptidica. - Epi-

liilfista, scrittori' di epilafli. - lilnssatore, coimnen-
latore (vegg. a commento). - Menclassic.isht, chi

considera i classici dal punto di vista degli studi

moderni. - Norelliere, uomo o donna che racconta

scrive novelle; spacciatore di novelle, di cose non
vere - Plagiaria, reo di plagio. - Rnp-iodisUi (in

sen.so spreg.), accozzatorc (piahinqne di cosi! lette-

rarie o poetiche. - Romanziere, roiiiiiuziera, autore

autrice di romanzi. - Trerenttsla, iinaltrocenlisla,

cinqiiecenlista, ecc.: letterato, scrittore del trecento,

del qnalti'ocento, del ciuipieceuto (vevg. a lettera-

tura). - Viiluoso. letterato, scienziato, artista, che

in un dato ramo si rende insuperabile (anche scherz.,

per l'esagerazione dei suoi atteggiariienti).

Essere infarinato di lettere, aver una qualche

istruzione letteraria.- Puzzar d'alfabeto: dare sospetto

di saper lettere. - Mecenate, nome proprio dell'a-

mico e ministro d'Augusto: protettore di letterati,

(per similitud., protettore di artisti, e protettore in

genere).

Letteratura (letterario). Lo studio delle lettere

ili genere; quanto ha rapporto con la coltura intel-

lettuale indipendentemente dalla scienza; la parte

della coltura riguardante la poesia, la prosa,
yeloqueiisa, la storia, il romanzo, la dram-
matipa, la critica, la retorica: letteraggine,

lettere, libri ove si contengono i misteri del genio,

litteratura, litterae (lat.), lo scrivere, la scienza o

dottrina letteraria. - Letteratura amena (belletristica),

insieme dei libri che si leggono per diletto ; barocca,

goffa, manierata, scorretta ; battagliera, piena di

fuoco, e che muove guerra a costumi, ordinamenti

e persone; elegiaca, se vi prevale la parte melanco-

nica dolorosa; epica, quella che si occupa dei

fatti leggendari dei tempi antichi
;
gnomica, tutta a

sentenze; patetica, che vale a svegliare le passioni,

oppure le passioni stesse spiegate in un'opera d'arte,

ovvero in un componimento letterario; patriottica,

che incita all'amor di patria, e si occupa di ele-

vare i sensi; romanzesca, che ha dell'inverosimile

e dell'immaginoso; teatrale, che muove alla ricerca

dell'effetto, non badardo ai mezzi. Le specie di let-

teratura sono numerose e prendono nome dalle epo-

che in cui ebbero maggiore svolgimento o un dato

indirizzo. Letteratura arcaica, quella dei primi tempi,

presso tutti i popoli che condnciarono ad avere una
certa civiltà; greca, quella gloriosa degli antichi

Greci, ora fra le letterature classiche; romana, la

primitiva latina, ristretta alla pura città di Roma;
Ialina, il complesso delle procluzioni letterarie di

Roma e delle sue colonie ; medioevale, la prima let-

teratura italiana, che va dal 1200 al 1500, e segna

il periodo più grandioso della nostra storia (si di-

vide in letteratura del duecento o dugentistica, dal

1200 al 1299, la primitiva e più incerta; trecenti-

stica o del trecento, gloriosa dei nomi di Dante,

Roccaccio e Petrarca; del quattrocento, la più per-

fetta e completa, in cui si sentono i prodromi del

Rinascimento) la moderna, che si inizia con la let-

teratura del cinquecento, o del Rinaseinwnlo, in cui

le arti sorgono ad altezze non più toccate, e in cui

si segna la supremazia italiana; nel seicento decade

(dando luogo al fenomeno del secentismo, periodo in

cui la letteratura e l'arte in Italia decaddero per

il loro stile ampolloso, manierato e falso), e ancor

più nel settecento, il periodo più povero della let-

teratura nazionale, per risorgere neìvottocento, in cui

il Rinascimento rinnova gli spiriti e la letteratura
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insieme. Fu delta aiielie letteratura delia feconda

l'id, quella più gloriosa, mentre fu detta della deca-

densa, d'Cadeiile, quella del seicento e del sette-

cento. - Dalla forma, poi, la letteratura si ciiiama

classica, se comprende gli autori greci, latini e del

miglior periodo di ogni nazione (classicismo, sistema,

teoria di una scuola letteraria che sosteneva la

superiorità dei classici e il dovere di seguirne gli

insegnamenti; romantica, quella ispiratasi ad un più

moderno modo di sentire le cose; romaniio smo,
la scuola letteraria che, senza escludere del tutto

forme e concetti antichi o classici, trovò che non
bastavano ai bisogni della società moderna, come
non bastarono, in realtà, per tutti i grandi scrittori,

da Dante in poi, sebbene non si chiamassero ro-

iiiaiitici, perchè questo vocabolo non era ancora
stato inventato (in seguito, anche vizio di esagera-

zione romantica nelle lettere e nelle arti; roman-
ticume, spreg. di cose romantiche). Letteratura del

dolce sili nuovo, della scuola di cui Dante fu il più

gran rappresentante; realistica, che esamina obu^t-

tivamente i fatti della vita, e li espone crudamente;
umana od umanistica, la classica dei primi studiosi

del medioevo. Rispetto agli autori o alla lingua la

letteratura si dice; occitanica o della linqua d'oc o

provenzale, quella che fioriva e fiorisce tuttora nella

Provenza ; omerica, che riguarda Omero e le sue

opere; parrasia, dell'Arcadia (arcadica); ;)e(ra?T/ìe-

sca, alla petrarchesca, degli imitatori di Petrarca, o
che riguarda il Petrarca. Altre distinzioni: lettera-

tura dialettale, se comprende l' insieme delle opere
scritte in dialetto ; ecclesiastica, che comprende
tutte le pubblicazioni d'ordine religioso; legali'.

quelle intorno al diritto e alla legge ; medica

,

sulle malattie e le scoperte e gli studi del

corpo umano; militare, sulle scienze guerresche,

le fortificazioni, le difese ecc.; polìtica, sulle que-
stioni, le opinioni circa il reggimento dello Stato e

della società; scientifica, su tutte le ipotesi, le scoperte,

gli studi che si vanno facendo da chi se ne occupa,
ecc. - Folk-lore, veggasi a dialetto. - Compoiii-
tnetito letterario: dieesi ogni sorta di lavoro che un
autore scrive. Vari i generi: principali ìacommedia,
]\ fìratnma, il poema (eseinp., l'/Z/af/c, l'Odissea,

VEneide, la Divina Commedia, ì'Edila scandinava,
VOi landò furioso, la Messiade, ecc.), il romanzo,
la tragedia. Poi: Va.poiogo o favola, l'appen-
dice, la ballata, la bibliografia, o bihliognosin

,

la biografia {autobiografia), il bozzello (compo-
nimento breve, anche dranuiiatico), il brindisi
in versi, la canzone, il dialogo, la diatriba,
l'elegia^ l'epigramma, la fiaba, il capriccio.

(pensiero o invenzione bizzarra, fantastica, che ha
del novo, un po' strana, ma non senza, garbo); ti

commenlario, o comniento, lungo lavoro di spie-

gazione "analitica; l'essai (frane), o saggio (disser-

tazione letteraria, scienlilìca e slorica scritta in

forma ])opolare), la lauda a laude o loda (compo-
nimento poetico in lode de' .santi e specialmente
(li Maria Vergine); il componimento lipugraìiimalico

(scritto nel (piale fu scbi\ato apjiosta ([ualcb(^ lettera

dell'alfabeto) ; il marame (componimenlo in prosa,

con poesie intercalale) ; la maccheronea (coiiiiiosi-

zione hm-lesca in un latino mescolato di xolg.ire);

la nieni]>pea, sorta di .satira; la metafrasi (lavoro

di inter|)reta,zione agevolato da mezzi sem]ilici e

popolari); il mimo (l'opera stessa che si recitava

dagli istrioni). Il moinenlo (d(^scrizione o narrazione
poetica), la monografia; la moralizzazione (com-
l>onimento morale del me(lio-e\o); il motto (frase

epigraimnatica. messa \w.r epigrafe come caratteri-

ristica frase riconosciti\a), la novella, l'ode, l'ora-
zione, la palnioilia (in cui poeticam. si ri-

trattano le offese mosse ad alcimo), la parabola,
la jMroflia, la pastorale (lirica arcadica idillica

di cui era sottospecie la pastorelleria), la polemica,
il racconto, \a scrittura (opera |)er io jiiù storica),

la sentenza (motto breve, arguto, filosofico), la

storia, lo studio (una sorta di monografia), la tra-
duzione, ecc. - (^omponiiuento bernesco, alla ma-
niera del Berni, lepido; boccaccesco, a imitazioni?

del Boccaccio; burchiellesco, del Burchiello; /ìetrai-

chesco, del Petrarca, e \ia via. Lavori letterari sono
anche, più o meno, il libro di vario genere, il gior-
nale, la rivista e simili, pubblicati dAll'editore

a cura dell'autore; e classico dicesi il lavoro,

di letteratura o di arte considerato come modello.
- Lavoro a «tosaico, fatto di brani altrui

; poligrafia,

letteratura diversa; pot-pourri (frane), figurai., ogni
composizione, specie letteraria, senza ordine, senza
criterio di scelta, e senza gusto ; lelratologin (gr.),

sorta di quattro successive composizioni letterarie

nmsicali ; tiilogia, insieme di tre composizioni.
- Letterario, ciò che concerne o appartiene alla let-

teratura (parto letterario, tigur., m\ opera; ribal-

deria letteraria, un'opera brutta, difettosa, o im-

morale).. - Letterato, vegg. a (presta voce.

Raccolte di lavori letteharì: l'antologia,, il

cataletto (raccolta di brani scelti di un autore), l'ef-

femeride (notizie quotidiane, .spicciole, di storia),

la collana, la crestomazia, V enciclopedia, l'epi-

tome, il fiore (scelta di pensieri e brani d'autore),

i fioretti (i più bei luoghi scelti da una storia o
da una vita), il florilegio (insieme di brani scelti

da vari autori), la miscellanea (volume in cui si

raccolgono opu.scoli o studi vari di parecchi autori),

la rapsodia ("raccolta di vari" passi, o pensieri d'autori

diversi), la selva (specie di raccolta di passi e pen-
sieri, per valersene a tempo opportuno), lo spicile-

gio, spigolatura (raccolta di motti).

(]0SE E TERMIXr VAHÌ.

Ampollosità , atticismo, bazzoffia: veggasi a queste

voci. - Argomento, sunto d'un'opera letteraria; an-

che, il soggetto. Azione d'un dramma, d'un poe-

ma, ecc.: il soggetto principale. - Capitolo, parie,

divisione di qualsiasi opera letteraria, storica, scien-

tifica, ecc. - Carattere, la im])ronta speciale che ad
un'opera conferisce l'autore, ecc. - Chiosa, anno-

tazione e.siilicativa. - Citazione, riproduzione lette-

rale di un brano di autore, di un pensiero o di

un fatto notevole già da altri ann(niciato. - Color

locale, rappresentazione fedele del tempo, delle ])er-

sone, dei luoghi. - Disegno, la traccia. - Favola

dicesi anche l'iulreccio (r(ui'opera. Epitome, com-
pendio sostanziale d'mi'opera, specialmente slorica.

- J'Jstratto,i\>umU) si compendia da un libro o si stral-

cia, - F/o»v, tìg(n'., abbellimento, «/•»Y<JH*;»i^« ])iulto-

sto ricercato, - Forma, la manieni , il tenore, la ve-

ste (ligur,), - Frammento, jìarle d'una couqìosizione;

passag'iio, passo, siinarcio, bruno. - (ìlossa. o inler-

prelazione: dilTerisce dal commento, incjiiantoché'

((iiesto ha maggior libertà di estendersi in dign^ssioni.

mentre (piella si restringe a spiegazione più lette-

rale. - Glossario, commento a mi autore, per ordine

di alfabeto (glossai ietto, (limili,), - Intreccio, il com-
plesso dei falli che l'ormano l'argomento e l'azione.



- Lkenza. piirli^ con cui si cliiiiilc un coiiiponi-

iiiento ilraiiiiiiatici), coiitraiip. a prologo; aiu'lic, di-

scorso col (|uali' l'autore si licenzia dai lettori alla

line di un'opera voluminosa: rontrajip. a prefazione.

- Parafrasi interpretazione di un testo col ridire lo

stesso più hiryanienle. - ì^unlo o nonimarìn, la no-

zione brevissima del contenuto di un libro. - Tes-

iituia, lìf;nr. l'orditura, l'intreccio.

Conveiizioniilhtìio, maniera convenzionale, ina-
nicrisìtìo. - Dialogisino, fot ma lìldlnyica, quella

forma dì dialogo che è rifei'ila da un terzo, dal-

l'autore, con « egli disse, quello rispose, rallro ag-

giunse, ecc:». - Epitasi, la formazione del nodo
drammatico. - Ei^poxisioiie, interpretazione, spiega-
zione d'un passo d'autore. - Metodo sloriro. detto

a critica. - Monoteismo letterario, per estens. i'

fìgur., l'animirazione per un solo scrittore. - Puri-

smo, il manierismo di chi sta attaccato agii antichi

nello siile. - Umorismo, veggasi a questa voce.

(Censura, vegg. a questa voce. - Diritti lì'uìitore,

detto ad anfore. - Duello letteiario (i\i:[ir.). gara.
- Furto letterario, il plagio. - Fonte attendibile: di

opera o di autore che gode aulorilà. - Secolo d'oro,

il periodo migliore della letteratura d'un paese.

Accademia, biblioteca, circolo filologico di

lettura, gabinetto di Mineiva: istituti, luoghi e ga-

liinetto nei quali si studia o si insegna letteratura.

- Capiiscuola, chi si é fatto maestro in un genere

letterario, creando imitatori intorno a sé. - Fram-
mentista, raccoglitore di frammenti. - Novatore, chi

inizia mi genere nuovo. - l'edante, chi servilmente

imita gli antichi, - Sinologo, chi si occupa della

letteratura cinese.

Avere nn'iiifarinatiira, una tintura di lettere, sa-

perne poco, esserne appena infarinato, saperne poco e

superficialmente. - Contessere (termine letter. poet.),

intrecciare tessere ; lìgiir., comporre. - Epitomare,
ridurre un'opera, specie storica, in epitome. - Fio-

rettare, abusare di fiori retorici, poetici, musicali. -

Limare, correggere e ricorreggere, per avvicinare

un lavoro alla perfezione. - Spulciare un autore

(per smiil.), ricercare nei suoi scritti le belle frasi

0, anche, i difetti. - Svisare la forma, i sentimenti

dì un autore, alterarli. - Sviscerare un autore, le

sue bellezze: trattarlo profondamente, metterle in

evidenza. - Verseggiare, scrivere in versi (vegg. a

ver.>ioJ.

Lettere (belle lettere). In molte locuzioni, sino-

nimo di letteratura.
Lettiera. Il legname del letto. - Veggasi a

stalla.

Lettlg-a. Portantina d'origine orientale, usata

invece di carrozza : il corpo era formato di una
cassa di legno poco profonda, con entrovi un ma-
terasso, un letto di penne (anche il letto entro

una specie di carrozzone, per portare i malati al-

Vospedale): bussola, lettica, portantina, seggetta,

seggetta a stanghe, seggiola, sella gestatoria. - Ba-
sta na, lettiga a cui si applicano le bestie ; in cinese,

palanchino: carriuola, letto o cassa di legno pian-

tata su due stanghe, in capo alle quali è una pic-

cola ruota mobile su due perni di un asse che gira

con essa. - Lettighiere, ehi porta o guida la lettiga:

cammallo (genovese), lettichiere o lettighiero, por-

tantino, seggeltiero.

Letto. Arnese sul quale ci si corica per dor-
Tnire o riposare, composto, per lo ])iù, di un
fusto a quattro gambe, sul quale stanno il saccone,

il mateiasso, Velasticn, le lenzuola, il coltrone, la

coperta, il cajìezzale, \ì guanciale, ecc.: covile, covo,

cuccia (scherz,); culla, cuna; coltrice, guanciale,

lana, lane, lettiera, molle piuma; molli piume,
piuma, strato (usando la materia ili cui si conqione
o la parte, per tutto il letto); nidio, nido; talamo
(poet.). - Leltaccio, peggior., cattivo letto; Ictticr.iuolo,

letticello, dimin. ; letlirino, letto piccolo, pi'r bam-
bini; lettuccio, letto meschino, povero. - Letti gemèlli.

i due, uno simile all'altro, e nella grandi'zza e nel

parato, che si pimgono accanto nella camera da
sposi, acciocché possa dormire da una parte il

marito, dall'altra la moglie. - Letto duro, contr.

di morbido; fallo, pronto per venir usato; for-

nito, provvisto di tutti! ; garbalo, il letto: termino
spregevole datogli dai primi eremili ; infossato, non
rifatto, in cui sono rimaste le buche; molle, sof-

lice, morbido; rifatto, rimesso in ordine, dopo al-

zatosi chi vi ha dormito (contr., sfallo) : spianato,

col piano superiore orizzontale e senza infossalure;

usato, che ha già servito. - Letto ad armadio, (juello

che, dopo averci dormito, si piega e si ripone nella

cassa alla quale è raccomandato e che i' spesso

unita a un armadio; a branda, che si piega e si

ripone dopo averci dormito; a canapé, che, rizzando

i guanciali, serve di giorno per canapè; a car-

riuola, piccolo e basso, a ruote, che di giorno sta

sotto un altro letto, al quale é imperniato per via di

pulegge, e di notte si tira fuori ; a due, a due per-

sone o a due posti, quello die ha larghezza suffi-

ciente per due persone; a iccasse, rassomigliante,

quando è aperto, alla lettera X dell'alfabeto: a li-

briccino, o pieghevole, consistente in due stanghe,

lunghe quanto il letto, sulle quali é fermamente
imbullettata una grossa tela, o molte cigne trasver-

sali, tenenti luogo di asserelle; a padiglione, in tale

forma; a yiballa, che, ripiegato, si può richiudere

sul davanti; a ruote, che scorre su quattro ruote,

le quali ora sono semplici, ora matte ; a tavolino.

letto di ferro snodato in modo che si può piegare

e fargli prendere la forma di un cubo; a liono,

quello con il parato solo dal lato della testa, fatto

come quello d'un tronb; a una persona, o ad un
posto, a una piazza : su cui può dormire un solo ;

a una piazza e mezza, molto largo per una sola

persona, ma piccolo per due. - Letto bastaulo, di

mezzana grandezza tra il letto da due e il letto da

una persona; buono, comodo, o cattivo: sul quale

si sta bene o no; cortinato, incortinato, a cortinag-

gio: quello che ha cortine; di compenso, che si ha
di soprappiù dell'uso giornaliero, e da servirsene

in caso di straordinario bisogno; di ferro, il cui

fusto è di ferro ; di ferro vuoto, il cui fusto è di

ferro, lavorato in modo che le colonne e le spal-

liere rimangono vuote a modo di canne ;
di legno,

con fusto di legno più o meno nobile; parato a

sopraccièlo, con le cortine pendenti da un soiirac-

cielo, specie di baldacchino piano, quadrangolare,

della grandezza del letto, fermato in alto, presso al

soffitto della camera ;
paralo a padiglione, quello

il cui cortinaggio non ha sopraccièlo (le cortine

sono sospese ad un'asta), ma altro ornamento

di drappelloni, semisvolti in festoni, che discen-

dono a fasciare il letto, allargandosi a modo di

padiglione. - Letto coniugale, o malrimouiate. oc-

cupato dal marito e dalla moglie; da campo,

quello portatile e smontabile per uso dei militi;

di giustizia, il trono su cui assidevasi il re, nel

medio evo, per rendere giustizia; di parata, veg-

gasi più innanzi, nella pagina seguente; di rose,

quello seminato di foglie di ro.se, usato dai .'^i-

bariti; geniale, nuziale, quello degli sposi: ma-
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trimoniale, por estens., ogni letto da due per-
sone; ortonedico, quello fornito d'apparecchi per

correggere storture di bambini; puninino, sorta di

letto-tavola che Scipione Africano portò da t'.arta-

gine a Roma; lerupeniico, letto che, per la dispo-

sizione delle sue parti, entra come mezzo cdrativo

in certe malattie.

Amara, haniaca, letto sospeso, fatto con tela, co-

tone, seta, reticelle, ecc., usato nell' India e nel-

l'America Meridionale. - Branda, lettuccio da aprirsi

e serrarsi, consistente in un pezzo forte di tela

stesa tra due regoli di legno o di ferro,, con i piedi

incrociati al disotto. - Canapé, iHliga : veggasi a

queste voci. - Canile, letto miserabile. - Covacciolo

(sctierz.), letto piccolo. - Cuccetta (frane, coii-

chette), letto minuscolo, spesso sovrapposto uno
all'altro, che è nelle cabine dei bastimenti. - Culla,

cuna, lettuccio (fatto come una cesta) dei bambini
che poppano: zana. - Giaciglio, giacitoio, ogni specie

di letto ove si giaccia a riposare o a dormire. -

Lftlo di parata, quello sul quale si depongono le

salme di personaggi illustri, nella cosidetta cappella

ardente. - Fatica, letto di tavole. - Poltriccio, letto

mal fatto. - Pulvinare, letto matrimoniale degli im-
peratori ai quali eran dati onori divini. - Ripazzola,
giaciglio (due pali e una balla di foglie), letto dei

maremmani a capanna. - Tavolaccio, letto dei sol-

dati nei corpi di guardia. - Triclinio, letto spe-

ciale, a tre posti, che i Romani usavano invece delle

sedie per l'ora dei pasti (Iriclmario, spettante al

triclinio). - Toro, toro maritale: il letto matrimo-
niale.

Parti del letto. — Arnesi. — Ar.cESSOBÌ.

Lettiera, il fusto del letto e specialmente la parte

da capo nei letti antichi; intelaiatura di legname,
o anche di ferro lavorato, entro la quale son col-

locati per traverso gli asserelli, e sopra questi è

posato il saccone ; anche, cassa del letto, fusto, letto,

ossatura. - Armatura, il fusto quando comprende,
oltre le colonne, un'intelaiatura per sorreggere il

sopraccielo. - Lettiera pieghevole o a libro; quella

formata di due stanghe lunghe quanto il letto, su

cui viene assicurata la tela o qualche cinghia, in-

vece di asserelle e le cui gambe si aprono ango-

larmente quanto lo jìermettono le cigne o la tela.

Asserelle, assicelle di legno sulle quali ponesi il

saccone: sono messe per lungo sui cavalietti o di

traverso nei fusti. - Canali, regoh o guide scanalate

per farci scorrere i letti. - Capo del letto, la parte

dove si trova il cappezzale; anche, la parte della

parete a cui appoggiasi il letto. - l'.assa, parte del

fusto sulla quale riposano le asserelle. - Cavalletti,

le panchette di ferro dove posano le asserelle e il

saccone: caprette, trespoli. - Cigne del letto, quelle

su cui stanno il saccone e le materassa. - Colonne,

le quattro aste rotonde die sorgono due da piede

e due da capo del fusto dei letti, col paralo più o
meno alto, e che portano in cima, per ornamento,
un pomo una pina d'ottone (colonnini, le colonne,

specialm. sottili). - Dadi, i pezzetti di ferro, di

forma quadrangolare, vuoti nel mezzo, ov'è scavata

la vite femmina che combina con la vite maschia,

fatta nella punta di certe parti del fusto destinate

a essere introdotte in altre che compongono il qua-

drato su cui posano le traverse e le panchette. -

Fusto, intelaiatura di legname, o anche di ferro la-

vorato, entro il quale sono collocate per traverso le

asserelle, e sopra queste è posato il saccone. -

Gambe, la parte inferiore dello colonne o spalliere

del letto, che rimangono al disotto del saccone e
delle traverse e che posano in terra. - Graticcio.

telaio quadrangolare, lungo e largo circa due o tre

braccia, intessuto di mazze e di stecche, sul quale,

tenuto inclinato mediante un cavalletto, il materas-
saio scamata la lana delle materasse. - Guide, duo
regoli di legno sodo, con solco longitudinale a guisa

di canale a fondo piano, sul quale scorre ciascun
paio delle ruote semplici del letto: sono poste sul

pavimento trasversalmente, una da capo, l'altra da
pie del letto. - Molle, grossi fili metallici avvolti a

spirale a fine di rendere elastica l'imbottitura. -

Panihette, le tavo'e di legno sulle quali posano i

letti della povera gente. - Piano del letin, dove sta

il .saccone. - Piemie, la parte della colonna del piano
inferiore del letto vicino a terra. - Ritti, le colonni'

del letto, massime se molto semplici. - Ruote, quat-

tro piccole girelle, generalmente di legno, che, in-

cassate e imperniate nei quattro piedi del letto,

servono a tirarlo più facilmente da un punto al-

l'altro (rateile, rotelline) : mote matte, o ruote pazze,

quattro girelle di legno, maggiori delle ruote sem-
plici del letto, che possono volgersi facilmente in

ogni verso, per esser girevoli nell'inferiore estre-

mità di un'asta curva di ferro, girevole essa puro
intorno al proprio asse verticale; ruote semplici.

quattro piccole girelle di legno duro, ovvero di

ottone, incassate per coltello, e imperniate in cia-

scuno dei quattro piedi del fusto del letto ; esse non
hanno se non un moto rettilineo, e girano generahn.

sulle guide. - Spalletta, la parte rialzata di cima
e di fondo del letto, anche, le parti laterali che ci

sono. - Sponda del letto, l'estremo margine laterale

di esso, da ambe le parti; proda, prodieella, scri-

molo. - Testata le parti laterali imbottite, al posto

dei braccioli ; più comun., spalliera. - Traver.':e, lo

parti di fondo. - Viti, la punta di certe parti del

fusto terminanti a vite e che, entrando in altre

corrispondenti, vi si fermano per mezzo dei dadi e

della chiave.
AxNKSSi. — Balza, tornaletto, striscia che si mette

intorno al saccone o alle materasse. - Hambino,

specie di lungo capezzale, ripieno di foglie di g-an-

turco, che si inette per traverso tra due sacconi di

un medesimo letto (uno da piedi e uno da capo),

perché il letto venga ben pareggiato anche nel

mezzo. - Capezzale, guanciale che si mette a capo

al letto stretto e lungo qiiant'i'' la larghezza del letto

stesso. - Carello, piumaccio, pulvinare, f/uscin : veg-

gasi a guanciale - Catalogna, coperta di lana

con pelo, a feltro : la si tiene anche nel letto sotto

la sopraccoperta, e fa da coltrone. - Gelone, panno
di più colori da coprir letti. - Coltre, coperta da
lotto: coltrice. - Coltrice, speciale denominazione
della innterussa, quando è ripiena di piume
(eoltricella, cnltricina, dim. di coltre; (;o/trou«, ac-

cres. ; coltroncione, grosso coltrone). - Cnltroncino.

piccola coltre, imbottita di piume: piumino. - Col-

trone, coperta ripiena di cotone. - Copertoio, pan-

nolano, sargi: veggasi a coperta, - Copripiedi, ogni

copertura che si ponga dalla parte del letto ove
stanno i piedi, per mantenerli caldi. - Cuscino, ori-

gliere: vegg. a cuscino. - Elastim, il saccone a

molla. - Federa, sopraccoperta più line e più bella,

per lo più bianca, con cui si riveste il guscio del guan-

ciale {ji'deretta, dimin.). - Feltro, pezza di feltro
che si inette .sotto ai bambini nel letto, per pulizia
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- Lana, la roperUi di i):iiiii(i1ìuki prr il li'lln. -

Lenzuolo, ìenzuoli, lenzunla, vcggasi a lenzuolo. -

Mateì-asan, vegg. a questa voci\ - FagliaHccio,
saccone di tela che si riempie di paglia e che si usa

tenere nel letto sotto le materasse (ora ijuasi ge-

iicrahiiente sostituito dagli elastici): pagliaccio. -

P liuiiìiuv, nome dato in Persia, alle più lielle

cnlli'ici. a disegni co'orati, che si fanno a Madras.
- Pciin-ù, estremità delle (ila dell'ordito che riman-

gono senza essere tessute, e intrecciate con nodi por

ornamento di frangie, coperte, ecc. - Piuma, la

penna più corta, più line e più niorhida degli

uci'elli; in senso traslato, prendesi per la coltrice

I' [ler il letto slesso. - Saccone, grosso sacco che.

riempito di foglie o di |)aglia. si tiene nel letto

(se di paglia, si chiama MwUt' jitigliarimo): saccone

eliiftico. in cui alle foglie sono sostituite |)iù dozzine

di molle, fatte con grosso lil di ferro, ravvolto

spiralmente in forma di doppio cono, con le basi

ima all'infuori. cioc^ verso la materassa, l'altra verso

il piano di legno dello stesso saccone; miimntito,

trapuntato a punti di spago, per impedire alle foglie,

o alla paglia, lo scorrere disordinatamente. La uni-

forme rigidezza di questo saccone è da molti pre-

ferita alla ineguale cedevolezza del saccone ordinario.

- SchiaviìM, coperta da letto di panno grossolano. -

Sopraccoperta, coperta bianca, per lo più lavorata,

che si inette sul letto rifatto, e si leva quando si

va a dormire. - Stramazzo, grosso panno lino, o

lano, o d'altro, ripiegato a più doppi, su cui uno
si pone a giacere. - Sirapunto. materas-^a, più ordi-

naria e sottile, ripiena di capecchio e impuntita a

quadrelli. - Ti apunta, coperta imbottita.

AccKssoRì. — Baldacchino, ornamento che sta

anche sopra i troni, sopra le sedie de' grandi per-

sonaggi ; il cielo dei letti a cui s'attacòa il parato.

- Bordura, ornamento o di passamano o di nastro

di lana a colori, che si suol mettere all'estremità di

vesti, di parati da letto o simili. - Capolètto, panno
drappo imbottito e incorniciato che s' appicca

propriamente a capo del letto. - Carpita, panno con

pelo lungo, usato per far coperte da letto o da ta-

vola. - Cielo del letto, il parato al disopra del letto.

- Cortinaggio, le tende che, sopra apposita arma-
tura, circondano e adornano il letto. - Cortine,

parte del parato del letto, tende del letto: (ortine

abbattute, che sono calate, abbassate, allargate,

perché coprano il letto; lialzate, rilevate, che in

alto, da lato, si tengono raccolte sui bracciuoli,

legate a cordone {cortinaggio, tutte le cortine di

un letto, con i loro accessori, al fine di parare la

vista, e difendere dall' aria chi sta nel letto). -

Drappellone, ciascuno di quei pezzi di drappo che
si applicano pendenti al cielo del letto. - Finale,

ogni ornamento che sporge fuori dal fusto del letto,

e specialmente iu alto, per rendere più ricco il

cielo o sopraccielo. - Finimento da letto: il parato,

la coperta, le fodere e simili. - Frangia, guarni-

zione che si mette in fondo alle coperte, al disotto

della balza. - Gala, pezzo di tela più line che,

cucita turno torno alla coperta, pende giù dai lati

del letto. - Incerato, tela incerata che talvolta si

mette nel letto, per non bagnarlo. - Pallio, baldac-

chino. - Palmizio, lavoro fatto di foglie di palma
variamente intrecciate, adorno spesso di fiori finti,

che si benedice in chiesa, la domenica delle palme,
e che molti tendono appeso a capo del letto. - Padi-

glióne, ornato di stoffa o d'altro, fatto a punte o a

centine grandi, con nappe e orlatura: lo si mette
o in cima alle tende da finestre, o intorno ai pa-

rati dei lelli. - Parallelo e paracelo, il cielo del letlii.

- l'arato, tutto l'adilohho ch(^ compone un letto

col cortinaggio: paralo a padiglione, (jiiello il cui

cortinaggio non ha sopraccielo, ma. le cortine sono
sospesi! ad un'asta, o ad allro ornamento di drap-

])elloni, e discendono a fasciare il letto, allargan-

dosi a n)odo di padiglione; a sopraccielo, con le

cortine pendenti da un sopraccielo quadrangolare,

della tirandezza del letto, fermalo in alle, presso

al soffitto della camera. - Pen'laglio, il fregio

che rigira il letto sotto il soiìraccielo. - Pen-

done, parte della tenda che pendii e risale al pal-

chetto. - Pina, ornamento a forma di pina, in cima
alle colonne del letto. - Pòrno, ciascuno dei (]uattro

ornamenti d'ottone, in forma di palla o di mela, che
si mettono sulle esti'emilà superiori delle quattro

colonnine perpendicolari del letto di ferro. - Rii/hi-

iiellii, quella parte che è tra il saccone e il letto e

tra il letto e il muro. - Sopraccielo, la parte supe-

riore del cortinaggio da letto o d'altri arnesi simili.

- Tenda da letto, il parato
;

padiglione fatto di

grossa tela, ritto in aperta campagna |)er ripararsi

dal sole e dalle intemperie. - Tentorio, baldacchino.
- Tornalètto, arnese di legno dorato, o coperto di

drappo, ritto sul pavimento intorno al letto, a modo
di parapetto: con esso si cinge e si orna il letto.

e si toglie la vista del vano e del disotto del

letto. - Zanzariere, cortine di velo intorno al letto

per riparare le persone dalle zanzare.

irchettn, strumento per difendere dalla copertura

del letto qualche parte del corpo malato. - Ar-
cuccio, arnese che si applica alla culla dei bambini,

per tenere sollevate le coperte. - Buca, depressione

che resta nel letto o in altra cosa cedevole, quando ci

si è dormito sopra - Cartoccio, le foglie del gran-

turco per il saccone. - Cecia, scaldino senza piede,

con fondo largo e piatto, che si mette nel tra-

biccolo nel prete per riscaldare il letto. -

Chiare, arnesetto di vane forme che serve a chiu-

dere o serrare i dadi del letto, alla grossezza dei

quali si adatta perfettamente. - Comodino da notte,

arnese di legno che tiensi accanto al letto, e serve

al doppio uso di favolino da notte e di seggetta. -

Crine, crino a<nmale, le setole della criniera, della

coda del cavallo e d'altri animali; crine vegetale,

sottili filamenti che si ricavano da una pianta acqua-
tica (nativa dell'America), e servono a riempire,

invece del crino di cavallo o della lana, le mate-

rasse. - Lana, laniccio : la peluria che si forma sotto

i letti. - Lumen Christi, la candela benedetta che
i divoti tengono a capo del letto. - Piletta, va-

schetta di marmo o di pietra, nella quale si serba

l'acqua santa nelle chiese o a capo del letto. - Pre-

dellino, piccolo sgabello sul quale si pone il piede,

per salire più comodamente sul letto, quando que-

sto sia un poco alto. - Scaldaletto, vaso di rame
tondeggiante, schiacciato, liscio, traforato, con entro

brace accesa, con coperchio mastiettato, e con lungo
manico di legno, a uso di rimenarlo tra le lenzuola,

per riscaldare il letto. - Seggetta, sorta di sedia per

andare di corpo. - Sfrucandolo, lo scaldaletto di

rame con manico di legno. - Tavolino da notte, ta-

volino che pareggia il letto in altezza, e tiensi ac-

canto ad esso, per tenervi l'oHnale, ossia il vaso

da notte. - Ti abiccolo, arnese composto di alcune

stecche di legno, curvate in forma di cupola, e nel

quale si mette uno scaldino: bertesca, prete. - Tralic-

cio, tela grossa da materasse e sim. - Ulivo benedetto,

ramoscello d'ulivo che si benedice in chiesa, la do-
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menica delle palme e clic molti tengono appeso ;\

capo (lei letto.

Alcòva (voce dall'araho), parte di una rumerà
che racchiude il letto.- torsello, piccolo spazio che

è tra la sponda del letto e il muro, o tra l'uno e

l'altro letto. - Soppah-o, palchetto, pakuccio: palco

parziale che talora si fa tra il soffitto e il ])avi-

mento di una stanza, per riporvi un letticciuolo. -

Stretta, spazio tra il letto e il muro.

Ciò CHE SI FA DEL LETTO, NEL LETTO. — ANDARE

A LETTO, LEVARSI, ECC. — VaRIE.

Abballinare il letto, avvoltar le materasse a uso

balle, per dare aria al letto; anche guastare il letto.

- Battere, ribattere le materasse, detto a mate-
rassa. - Cambiare le lenzuola, togliere quelle ado-

perate e rimetterle di bucato. - Disfare il letto, to-

glierne e riporre le coperte e le lenzuola, talora

anche la materassa, o rivoltar questa almeno su

di sé, quando il letto per molto tempo non deve

servire. - Fai e, rifare ti letto, rimetterlo in assetto.

- Fai e la camera, rimetterla in ordine, cioè rifare

il letto, spazzarla, ecc. ecc. - Far letto d'una cosa

a con una cosa : prepararla a uso letto. - Mettere il

fuoco a letto, introdurre fra le lenzuola del letto

un arnese adatto a riscaldarlo. - Pi eparare il letto,

riabbassarne la coperta, tirandola giù dal capez-

zale, fare la rimboccatura del lenzuolo di sopra,

porre i guanciali, i panni da notte. - Barviaie il

letto, rassettarlo quando è un po' in disordine. - Rim-
boccai e (rimmboccalura, rimboccoj, detto a len-

zuolo. - Rincalzare (rincalzato), mettere le leii-

e le coperte sotto le materasse perchè non caschi

chi é nel letto. - Rivoltai e le materasse, rivolgerne

dal lato dei piedi la parte che era da capo, o il

disotto disopra. - Rizzare il letto, metterne assie-

n)e i vari pezzi. - Scaldare il lette, renderne calde

le lenzuola introducendovi framezzo un trabiccolo

un prete con la cecia, ovvero uno scaldaletto. -

Scamatare, battere con lo scamato la lana delle ma-
terasse sul gì aticcio. - Scompannare, specialmente

del letto, disordinarlo. - Scriidire il letto, fargli

perdere la rigidezza invernale. - Smuovere il saccone,

sollevarne con le mani le foglie, rimaste pigiate e

calcate dal peso della persona, affinché il saccone

torni ad essere soffice. - Spianare il letto, le len-

zuola: stenderle bene perchè non facciano grinze.

- Spiumacciare, sprimacciare, campeggiare e scuo-

tere la coltrice, le materassa, i guanciali, affinchè

la piuma, il crine, la lana non rimangano pigiati

e appallcjllolali, ma rigonfi e soffici.

Acchiocciolarsi nel calduccio del letto, raccogliersi

come una chiocciola nel guscio. - Allettale [allet-

tato), ridursi in istato da dover stare a letto, per

malattia. - Andare sul letto, sdraiarvisi vestito al

disopra delle coperte, per riposare un po' o dor-

Miire nelle ore calde, o per qualche incomodo o

malessere passeggiero. - Buttarsi a letto, sul letto:

sdraiarvisi. - Buttarsi giti: dicesi di malato o di

altri, che, doiio essere stato qualche tempo seduto

nel letto, vi si distende j)er rifarsi dalla stanchezza

per dormire. - Cacciarsi sotto le lenzuola, rinvol-

tolarsi, ac(piatlarsi bene nel letto. - Coccolarsi, stare

a godersela nel letto : crogiolare. - Consuìiiare le

lenzuola, covare il letto, starci molto. - Dare rivol-

toni, volte nel letto : volgersi, voltarsi, rivoltarsi,

svoltolarsi, voltolarsi, dimenarsi, - Distendere, sten-

dete le cuoia, le gandie, - Distendersi sul letto, por-

\ isi a giacere. - Giacere, stare sul letto (o altri-

menti) col corpo di^teso. - Rannicchiarsi, ristrin-

gersi con il cor|)o. - Rotolarsi per il letto, avvolto-

iarvisi. - Store n letto e coniar le travi o i tracicelli,

fare il poltrone. - Stare raggruppalo, raggricckiato,

rannicchialo, ragqruzzato, nel letto: veggasi a rfoi'-

mire (pag, 94.j). - Rintuzzarsi, raggru|)parsi. -

Staì'e al caldo, al calduccio, .wtto le lenzuola: stare-

in letto volentieri. - Scenlolaie, movere le lenzuola

nel letto, e far vento. - Trorarsi < ol corto da piede:

di chi non misura a dnvere il lenzuolo al capez-

zale e si accorge che i piedi restano allo scoperto.

Andare a letto : accorcarsi, accoricarsi, accuc-

ciarsi, accucciolarsi (scherz.), ailagiarsi, allungarsi :

andare a contrall'are i ciechi, le nespole, a far conto

col capezzale, a nanna, a letto come i polli (molto

prestoi ; andare a pollaio, a posare, a trovare il di-

mani, andare fra le lenzuola, conficcare il capo sul

piumaccio ; coricarsi, entrare a letto, far letto, get-

tar le membra, gettarsi, gittarsi, impancarsi, inchi-

narsi, intavolarsi ; porsi a giacere, protendersi, re-

chinare le membra, riporsi, sdraiarsi, soprastare,

trovar le piume (coricato, adiacente, assiso ; but-

tato ; lungo e disteso : sdraiato, tutto disteso. - Es-

sere coricato: covar le lenzuola, giacere, slare a

letto). - Andare a letto all'oia delle galline o dei

polli, prestissimo, prima di sera ; a ore picciue, tar-

di, dopo la mezzanotte ; o ore spostale, insolite. -

Andare a rijiosare: di quel riposo che, fra giorno,

si va a prendere snl canapè, o sulla poltrona e an-

che sul letto. - Coricarsi vestilo, mezzo vestito, con
tutti o con alcuni panni addosso.

Levarsi, alzarsi da letto, uscire dal letto ; balzar

da letto, giù dal letto ; buttar fuori le gambe dal

letto, lasciare i lini, scorcarsi ; sbucar dal letto,

fuori del letto ; sculettarsi fuori dal letto ; scendere

il letto, giù dal letto ; sorgere, sorgere dal letto

(levata, il levarsi ; leraluccia, di chi si è alzato

tardi). - Balzar dal letto, fire un balzo dal letto,

levarsi precipitosamente
;
gettarsi dal letto in terra.

- Levarsi co»i la camicia a rovescio, pieno di stiz-

za. - Levarsi col sole, alzarsi appena che nasce il

sole. - Levarsi presto, per tempo, per tempissimo

,

di buon'ora (mattiniero, mattutino, buon hvatore,

sollecito, chi si leva presto). - Ruzzolare il letto,

cadere dal letto: di chi usa levarsi lardi. -Saltare

il Iella, cascar giù dal letto o levarsi in fretta. -

Schizzare dal letto, saltar fuori in fretta. - Spol-

laiate, fare ;dz,ir da letto.

Mettere a letto: far coricare (specialm., di bam-
bini); aiutai'e malati o vecchi a entrare nel letto;

metlcie a dormire. - Tenere a letto, obbligare a

sUirci.

Varie. — Accubitalia, i diversi arredi apparte-

nenti ad un lelto da pranzo o da dormire. - Ana-

chmtere, anachinlerio fanaclinlerium). specie di cu-

scino o di s|)alliera di cui, anticani., si servivano i

convitati per ajipoggiarsi, a mensa, sni letti Iridi-

nari. - Clmoide, aggiunto di ciò che è somigliaide

ad un lelto. - Dectibito, la posizione in cui stiamo

a letto.

Cimice, insello schifoso che sia nelle ca.se e nei

lelli delle persone siidice. - Pugino, insello molesto

dei lelli. - Procuste, mallallore dell'.MIica che stra-

ziava i viaggi.itoi'i per accomodarli a un suo letto

speciale, sid quale, ])0Ì, Teseo lo fece perire. E,

letto di ì'rocmte. è ora locuzione d'uso per indicare

(|ualche l'osa di mi'schino. di inlolleranle e ili |i-

l'annico ad un li'iiipo.
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Materassaio, clii i'ili;itli', h r mmiiIc ninterasse e

anclie siiccoiii. - Sicaìiialino, chi spaiiiala la lana delle

iiiati'rasse. - Trabircolnio. chi fa <i vendo i traliiccoli.

Ben levatoi, saluto clic si fa la malliiia, e iroiii-

caiii., a chi si leva tardi. In qiii'si'iiltiriio scuso di-

cesi anche : Costì c'è mia buca ; hai ruzzolato il letto

stamani f - In questo letto ci si nvvaUa : ci si ali-

hassa, si alìnnda. - Oh, questo è wi letto da sposi.

un letto coinoilo. - Parere un'aia, di letto moltn

grande.

Chi si diinde il letto, si divide l'affetto, (i|i]iiiri'

diviso il letto, diriso l'affetto. - Letto fa letto: inde-

bolisce troppo.

Letto. Fondo del t'iinne o del mare. - \ji

strami} o la jiaglia che si mette nella staila, per

farvi coricare le Iiestie. - La foglia di gidso che

si .sparge sui cannicci dove si alleva il baco (ìa

»eta - Termine di jnttura. - Letto dell'unghia,

detto a titighia, - Letto del renio. <letto a vento.
Letto di giustizia, detto a trono.
Lettorato. Nel clero, uno degli ordini minori.

Lettore, leggitore (teggitrice, lettrice). Detto

a leggere.
Lettura. 11 lèggere. - Forma di discnssione

d'una legge in Pai'lamento (anche, lezione, reci-

taniento, recitazione). - Guardata, letta, letturina,

scorsa, srorsarella : lettura affrettata. - Per mezzo
della lettura: a vista fissa, leggendo. - Libro di let-

tura: vegg. a Mitro.

Leucasmo. Malattia della pelle; albinismo.

Leuelsco. Genere di pesci teleostei: specie, la

ceppia, yhiozzo, la lasca, ecc.

Leuce. Forma di lebbra: alfo, leucetiopia.

Leucemia. Malattia del sangue.
Leuclna. Sostanza untuosa, inodora, insapora,

clie trovasi negli animali e nelle orine di certi

malati.

Leucoclte. Uno degli elementi del sangue.
Leucolito. Detto a metallo.
Leucoma. Macchia bianca nella cornea del-

Vocchio: albugine.

Leucorrèa. Catarro cronico àeWutero.
Leva. Strumento meccanico che serve a muo- I

vere pesi e a vincere resistenze: lieva, manovella,

manovello, martinello, palo, vetta. - Leva di primo
i/enere, o interniobile, quella in cui il punto d'ap-

poggio sta fra la potenza e la resistenza ; di s>-

condo genere, o interresistente, quella che ha la re-

sistenza fra la potenza e il punto d'appoggio; di

terzo genere, o iiilerpotente, quella in cui fa potenza

trovasi nel mezzo. - Leva chirurgica, asta d'acciaio

incurvata alle due estremità: si adopera per sol-

levare la porzione di osso staccato o le porzioni di

osso infossate nei casi di frattura del cranio; da
dentista: vegg. a pag. 843, prima col.; ostetrico,

detto a ostetricia. - Controleim o conlralleia, leva

che opera di riscontro o in contrario a un'altra; lin-

gua, sorta di leva meccanica in forma di spatola; ,'»/-

guetla, piccola leva meccanica in forma di ventola

o di risalto, per aprire e chiudere il passaggio ai

tluidi e ai solidi; manovella, sorta di leva per gi-

rare strettoi o simili; martinello. strumento per
alzar pesi

;
palferro, leva ferrata a ugna biforcata ;

pirone, sorta di leva che si introduce nella testa

dei molinelli adoperati per sollevare pesi.

Agucchia, sbarra di ferro, a punta, per forare

terreni e roccie o servire da leva; braccio di lera,

la distanza che la direzione di una qualunque delle

forze applicate alla leva ha dal fulcro o perno ;

nienaloio, una delle estremità della leva, che, ri-

piegala a s([uadra, esce l'iiorM dal mnro, e [lende

parallela ad esso, o spunta orizzuntahiieiite da un
flesso arcato, e in ambi i casi termina in mn-
nubrio, il quale ricev(^ dalla mano di'll'uomo, e co-

munica allo stantuffo, il movimento oscillatorio o
di andarivieni ; zanca, la ripii'gatura di ima leva

{zancuto, che ha rivolgimenlo di zanca, forte e

acuto). - Potenza, la forza che fa muovere la leva.

- Punto d'appoiiyio, il corpo su cui la leva ha il

punto fisso: gr.. ipomoclio, - Resistenza, il peso da
solli'\are, la forza da vincere.

Leva militare. iVrruolamento di soldati: co-

scrizione, reclnlameido, tributo del sangue; iiel-

l'ant. milizia romana, delello. - Lera in mussa (ted..

landstunii), chiamata alle armi, da [larte del govermi.
di tutti i cittadini atti a jiortar le armi per iqiporsi

ad invasione straniera. - Coscritto, il giovane chia-

mato sotto le armi in forza di legge, per essere

dichiarato abile, o no. al servizio militare: ascrit-

tizio, cerna, giovane di leva, nuovo soldato, recluta

(vegg. a soldato). Essere coscritto: cadere n{'lla

coscrizione, esser di leva, passar la banca (jiroprio

della visita medica). - Henitente alla leva, chi fugge
o si cela per non obbedire alla legge o al decreto

di chiamata (levata) sotto le armi: disertore. -

Arruolare, detto a milisia; loscrivere. far coscri-

zione, segnare come soldato: conscrivere; esentare, es-

sa e esente, lasciare, esser libero dai vincoh della leva
;

levare, fare la leva; reclutare, chiamare sotto le armi
nuovi soldati; rimandare, mandare ad altra visita,

nel successivo anno, una recluta ed aggregarla alla

classe di leva successi^'a. - Riforma, giudizio di non
idoneità al servizio militare. - Rivedibiliiù, consta-

tazione di difetti fisici pei quali l'inscritto non viene

definitivamente riformato, ed è rinviato a nuova
visita con la classe di leva successiva.

Classe, il complesso dei soldati reclutati nello

stesso anno: classe del 1889, del 1890, del i891, ecc.

- Commissario di /cuo, persona alla quale è affidato

temporaneam. l'incarico di sopraintendere alle ope-

razioni di leva - Consiglio di leva, consesso di uffi-

ciali che discute e delibera intorno a quanto concerne

la qualità, il numero e le altre condizioni legali dei

chiamati alle anni. - Lista di leva, elenco (lei gio-

vani, entrati nel diciottesimo anno di età, nati, do-

miciliati o residenti in Comune: il sindaco lo fa

compilare per gli eil'etti della leva militare.

Levante. Lo stesso che est e oriente.
Levantino. Nativo d'oriente.

Levare (levalo). Mandar su. alzare, rilevare;

strappare, togliere, sollevare un peso: detto

di bilancia, stadera, ecc. (levabile, levatoio, da po-

tersi levare ; levata, levamento, il levare e il le-

varsi; levatura, effetto del levare). - Levare xl Ijol-

lore, incominciare a bollire. - Radere, levar via.

- Rizzare, mettere ritto.- Schiodare, le\are chiodi,

un chiodo. - Schiumare, levar la sc/Uuma. - Slo-

gare, levare dal suo luogo. - /Spostare, levare dal

vero posto.
Levarsi {levata, levato). Uscire dal letto. - Na-

scere d'un pianeta, del sole, d'una stella: sor-

gere. - Rizzarsi, vegg. a ritto. - Levarsi d'attorno,

detto a noia.
Levata. Operazione della leva militare. - La

presa delle corrispondenze fatta dai fattorini alla

posta. - Levata di i^cudi (dal frane, leiée de bon-

clie's), frase d'uso per accennare a dimostrazione

ostile e clamorosa.

Levatóio. Aggiunto di ponte.
Levatrice. La donna che, dopo avere ricevuto



428

l'istruzione necessaria, viene legalmente autorizzata

ad assistere le partorienti e a raccogliere il pai-^o;

balia (poco us.), comare, levatrice dei parti, mam-
mana, matrona, ostetrica, ostetrica, raccoglitrice,

l'icoglilrice, savia donna (frane, saye femme). La

levatrice può assistere a yravidunze e a jìavli

noimiili. assistere donne incinte, puerpere, veonati :

deve sapere in tempo riconoscere le anomnììe puer-

perati, per chiamare Yosletri'O, mancando il quale

può ridurre il cordone ombelicfile precidente, per-

forare le membrane, applicare zaffi cagi.nuli, estrarre

la sei-ondina, ma sem])re in via eccezionale. - Fai-

seuse d'aiiges, nel gergo francese, levatrice pratica

negli aborti. - OsMiicia minore, la parte che si

occupa delle nozioni necessarie perchè una leva-

trice possa assistere con coscienza una gravida, una
partoriente, una puerpera e dare le debite, cure al

neonato (veggasi a ostetricia). - Allo di nascila :

detto a nascita.

Lievatura. Propriam., il levare. - Dicesi anche

per ingegno, niente (es., uomo di molta, di poca

levatura).

Levigare, leTigazlóne (levigato). Il rendere

lisrio.

Xievlta (levilico). Detto a ebreo e a prete.

Levità. L'essere leggiero; leggerezza; figur.,

incostanza, l'essere volubile.
Levrière, levrièro. Agile e noto cane (pag.

384, sec. col).

Levulosio. Sorta di zucchero.

Lezio (leziosaggine, lezioso). Atto, compli-
mento pieno di mollezza e di affettazione (vegg.

ad affettare): moina, smorfia. Detto anche,

talvolta, per facezia (leziosaggine, l'essere lezioso
;

leziosamente, in modo lezioso; lezioso, che procede

con lezi : affettato, arcadico, cascante di vezzi, sve-

nevole di persona, daddolo, daddolone). - Casimi-

sdei, nenie, svenevolezze ; invenia, atti e parole che

ci sembrano leziosi. - Far cascare il pan di mano:
di svenevolezze noiose. - Non ti piace ?.., Bocca di

sporta!..: a chi fa lezi, smancerie o è schifiltoso.

Lezióne. Il leggere. - Parte di scienza, di arte,

ecc., insegnata (vegg. a insegnatnento), volta per

volta, dal maestro. - Insegnamento dalla cattedra.
- Il testo che alcuno legge. - Discorso accade-

mico. - Breve cajiitolo della Bibbia, d'un codice
o d'altro libro. - Famigliarm., castigo, rim,pro-
Itero. - Lezioncina, dim. e ironicam. : lezione lunga,

di effetto, cara. - Prelezione, discorso col quale si apre

una serie di lezioni. - Prolusione, introduzione, spe-

cialmente a un corso di lezioni.

Leirzo. Fetóre, puzzo.
Lezzóne. Uomo sporco, vile.

Lezzume. Veggasi a sporco.
Lì. Quivi, in quel luogo. Lì per lì, sull'atto. -

Essei e li lì per fare o avere una cosa : essere vici-

nissimo a farla, ad averla.

Liana. Pianta sarmentosa, specie di convolvolo,

di acacia, ecc., delle foreste vergini d'America : si

avvolve a spira intorno agli alberi.

Llbat'ión*", libazióne. Il bere, gustando

leggermente. -Cerimonia pagana: vegg. a. saeri/izio.

Libare (libato). Fare libazioni ; bere. - Alleg-

gerire una nave di parte del carico.

Llbbia. Veggasi a ulivo.
Libbra. Ilnit.i di neso, di grandezza molto

varia secondo i paesi e secondo le regioni d'uno

stesso paese. Una delle più comuni la libbra divisa

in dodici oncie (Yoncia in ventiquattro danari,

(Igni danaro in ventiquattro grani). - Pound, libbra

inglese {lei peso di io.) graimui.

Libeccio (libecriniaj. Il vento che soffia dal-

l'Africa; garbino (in terni, nlarin.), vento di siul-

iiwest. - lydieciiala, colpo di lihi'ccio.

Libello (libelHstiij. Scritto in diffamazione
allrui; piccolo libro. A lioma. per la legge delle

Dodici Tavole, il libello fumnso assoggettava alla

pena capitale chi ne fosse autore. - Libellisti!, au-

tore, scrilliire di libelli.

Libellula. Insetto neurdtiero, con ali retico-

late, organi boccali nmlto sviliiiipati (volgami, simsa,

ilamigella). .Comuni fra noi: la i/e/i) cv.sn (cavaloc-

chio), con macchia bruna alla base delle ali; le e/-

liniere; le friganee, ecc.

Liberale. Chi l' generoso magnanimo, ha ge-

nerosità. - Chi si dà alle arti nobili. - In senso

politico: democratico (vegg. a deniocraziti e a

partito), liberalesco, progressista. Di governo: che

rispetta la libertà dei cittadini.

Liberalismo. Amore alla libertà civile.

Liberalità (tibetale). Virtù per la quale facil-

mente e volentieri si dà, si dona (vegg. a dare e

a dono), si spende a beneficio d'altri; generosità.

Liberalmente. Con liberalità, con generosità.

Liberamente. Con libertà, in libertà; senza

impedimento (vegg. a i»»perfw*e) ; spontaneamente,

con spontaneità.

Liberare, liberarsi (liberamente, liberato, li-

beratore, liberazione). In senso politico, dare libertà,

rivendicarsi a libertà: redimere, redimersi, - Nel

senso di sottrarre all'influenza d'altri: alfrancare,

assolvere, cavar dalla pania, deliberare, dare

il volo, districare, emancipare, prosciogliere, sal-

vare, sbrigare, scatenare, scioijUere, sottrarre

dalle branchie, dalle unghie , strigare ; togliere,

svincolare ; trarre di mano. Nel senso di togliersi

dall'influenza di persone o di cose che ci sono d'im-

paccio; affrancarsi, deliberarsi, disfarsi di persona

o di cosa ; dispicciarsi, emanciparsi, espedire, far

divorzio ; ^scappare (disus.), riavere libertà, rico-

gliere (disus./ rimondarsi, riscuotersi, ritogliersi,

ritrarsi, salvarsi, sbrigarsi di..., scapestrarsi, scap-

par di mano, scaricarsi, schiostrarsi, scingersi, scio-

gliersi, sdonnarsi (m. a.), sgusciare, slacciarsi, sno-

ilarsi, solversi, sottrarsi, spettrarsi, spiegarsi, spie-

narsi, spogliarsi, svincolarsi, svolgersi dal tenace

visco, uscir dall'unghie. - Anche, togliere, togliersi

da imbarazzo, da intrigo e simili; lemmi d'at-

torno, liberarsi da una noia, da una seccatura,

ecc. ; sottrarre, sottrarsi a danno, a pericolo
- Cavarsi o levarsi un vizio, un difetto d'addosso,

liberarsene. - Emancipare, conferii'e a un minorenne,

a un figlio di famiglia il diritto di amministrare

i propri beni e di essere padrone della propria vo-

lontà. - Esonerare (francesismo), esentare, liberare

da un onere, da un obbligo.- Redime' e, affrancare

un canone, un livello, una rendita, pagandone il capi-

tale. - Ricomprare riscattare: vegg. a riscatto. -

Sbraitare, levar l'imbratto e, per eslens., quanto

imbarazza (sbraito, lo sbrattare ; di persone), -

Sbrogliare, di cosa arruffata o impacciata, n^nderla

liscia, agevole, piana; o levare persone e cose che,

impacciano. - Scalappiale, levare o uscir del ca-

lapjìio. - Sgabellarsi d'una persona, liberarsime. -

Svolgere (post.), sciogliere, liberare.

Liberalo, chi i> reso libero (essere liberalo: essere

fatto libero). - Liberatore, liberatrice, chi libera,

rende libero: riscattatore, salvatore, - Liberazione,
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il liberare e il liiierarsi, allo ed etleltn: alIVanca-

niento, eiiiancipazioiie, rcdeiiziciiie.

Liberazióne. Il litiertire e il liberarsi, atto

ed effetto. - Atto f;iiiridico: veggasi ad obbliga-
zione,
Liboratore. Dello a liberare.
Libèrcolo, l'iei-olo libro.

Lib< re. riie ba liberta, non è soggetto; non
lia vincolo d'alfiina sorta Cbi è uscito di tutela.

(Ibi è iìidipendeule, ba, gode indipendeìiza. - Cbi

è scJiietto, ingenuo. - VA\\ è celibe o nubile. -

Essere liìiero: aver le inani libere, sentirsi a giuoco,

volare a giuoco. Nel senso di non inipedito : franco,

])adrone di sé, sciolto, scusso. - A)ia libera, aria

aperta, non ostacolata da alberi, da case, ecc, ; citlà

libera, detto a città; universtild libera: vegg. ad
utiiversilà; via libera, senza ingondjro (vegg a

ingoitibrave), ecc. - Libera sciwlu, libera slampa :

vegg. a scuola e ^ stampa. -Libero arbitrio, detbi

a nlosopa, pag. 94, prima col - Libero scambio :

detto a cottntiercio, pag. 735, prima colonna. -

Non hbeio: imbarazzato (vegg. a itnbarazzo).
impastoiato, 7>Hsriowi»j'o. schiavo; tarpalo, figur.,

scemato di potere, di libertà. - Semilibero, non del

tutto libero.

Libertà. L'essere libero; la facoltà d'agire se-

condo il nostro volere; lo stato di chi non è servo,
non è scbiavo ; francbezza, francbigia, indipendenza,

scioltezza. Lat., libi-rias. Contr., schiavitù, sog-
gezione. - Libertà civile o politico, facoltà nei

cittadini di far da sé le proprie leggi : libera isti-

tuzione, stato franco; libertà co?«nie.f)a/'', di com-
ìnercio; di associazione, facoltà, consentita della

legge, di formare società politicbe ; di rO'Cieuza, di

pensiero, di stumpa : vegg. a cos- iriiza, a pensiero,
a stampa; eccle^iaslna, l'autorità spirituale della

niiiesa nei paesi cattolici; jisicii, la potenza di fare

((uel elle si vuole; (liiiriiUra, la libertà del proprie-

tario verso le sue cose, per cui può vendere, alienare,

senza renderne conto a cbiecbessia; iudiridunlc, il di-

ritto di ogni cittadino di non essere privato della pro-

pria libertà altro die nei casi contemplati dalla

legge, e ancbe la capacità di decidersi in seguilo

a una deliberazione; morale, il potere di operare
secondo massime generali; nnturule, o nmana, il

diritto ebe l'uomo ba, per natura, di agire come gli

pare e piace, senza coazione esteriore; ;)ej->0"a/c, della

persona, tra uomo e uomo; religiosa, nei riguardi

ì\c\\a religione, della 'ede; provvisoria, quella die,

dietro domanda, si concede a un inìxnitato, perdié
possa uscire di prigione. - Arbitrio, il potere, am-
messo da alcuni, die ba l'uomo di operare secondo
ragione. - > ampo fi anco, campo libero: libertà di dire o

di fare quel die ci piace. - Emamipazione, libertà da
un legame, da una soggezione: redenzione. - Re-

maìicipiizione, detto a moglie, - tìilnsrio, svincolo in

genere. - Jtiscatto, veggasi a questa voce. - Bisor-

ijimtnlo, propriamente, il risorgere ad unità e a libertà

della patria nostra. In senso letterario e filosofico, rt-

nasrita. - Semcolo, il liberare da alcun legame
giuridico possessi e simili.

Licenza, abuso di libertà. - Obbligazione, restrin-

zione della libertà naturale prodotta dalla ragione,

i consigli della quale sono altrettanti motivi cbe
determinano gli uomini ad una certa maniera di

ajiire in preferenza di ogni Mvd. - Seqw-stro, il se-

parare dal resto cosa o persona, perchè rimanga
come e dove ella è, sino a decisione di legge,

o per patto o per violenza.

Liberale (agg. e sostantiv.), conveniente a uomo

libi'ro; che o cbi ama la libi'iià, è favorevole alla

liberta: democratico (vegg. -.i demo< razia). ('.imlr.

ilbbeiale: aiitiliberale, assolutista, despota , ti-

ranno (dispotico, tirannico), ecc. (educazione,
governo, legge, niasnme riforme, temili liberali :

conformi ai sentimenti rli libertà). - Emnvcipazio-
nisii, i fautori dell'abolizione (lidia schiavitù dei

negri; - Libertario, iieol. eiireiiiistico ]iolilico jier

anarchico (vegg. ad anarrhia), - Sddalo della

liberld, cbi lia combattuto o combalte per essa.

Lilirrumente, con libertà, in modo libero: ad
arbitrio, alla libera, a siciirtade (poet.), a sua vo'

lontà, a suo piacere, a suo volere, in suo arbitrio,

quando gli piaccia, .senza alcun rattento, senza rat-

tenimenlo, senza ritegno, senza soggezione.

Lhìerahk, sottrarre alla scbiavitiì, AV oppres-
sione, rendendo libero, indipendente; dare la

libertà politica, l'indipendenza : alfrancare, emaii-

cipari', far franco, francheggiare, raU'rancare, redi-
tnere. riscùtere ; riì'endi are, vendicare a libertà.

Anche, dare liberazione, lasciare libero un prigio-
niero; scarcerare, sprigionare, togliere dalla pri-

gione. Per altri signiiicati , veggasi a liberare
(irredimibile, che non si può liberare; liberato,

fatto, reso libero; libei-atoie, che o cbi ba liberato:

emancipatore, messia, redentore, salvatore; libera-

zione, il liberare o il liberarsi, atto ed ell'etto.

emancipàniento, emancipazione, fine del servire ; li-

beragione, liberamento; redenzione, riscatto). - Dare,

lasciare libertà d' azione: allargare , allentare il

freno; dar campo, dar fune; dare, sciogliere la

briglia; levar le cavezze, sdoinare. - Lasciare un po'

a sé, permettere che uno si governi con libertà

discreta. - Liberai si, rendersi libero, sottraendosi

alla schiavitù: riscotersi (vegg. a nscossa), ritrarre-

il collo dal giogo, rompere le catene; scagliar vìa
il giogo, scuoterlo; .sottrarsi di servitù, uscire di

servitù, vendicarsi in libertà. - lìiliberaie ripete

libeiaie. - Rimandare, mandar liberi. - Riscattare,

vegg. a riscatto.

Ci ntro la libkhta'. — Al pHcare il codice delle

manette, usiir violenza alla liliertà, ricorrere agli

arresti; d>.sti lujijere la libertà, ridurre in ischiavitù,

al servaggio: interdire, colpire di interdizione;
limitale la libertà, restringere i diritti civili e po-

litici il campo d'azione : spogliarsi della libertà,

privarsene; Vflare la staimi della libertà.: violare le

libertà pubbliche, sopprimere la libertà. - Gujac-

cio : a persona che non ama la libertà, la luce. -

Liberticida, cbi sopprime o gravemente ofi'ende la

libertà. - JReaziona^rio, uomo o partito contrario

alle libere istituzioni.

Varie. — Albero della libertà, albero che veniva

piantato nelle piazze al tempo della Rivoluzione fran-

cese. - Eluileiie, feste della libertà, istituite in Grecia

dopo la vittoria di Platea. - Eerunia. dea sabina, ono-

rata dagli Etruschi, dai Volsci, dai Latini : dea della

libertà, secondo Varrone. - Habeas corpus, celebre

legge inglese cbe assicura la libertà personale ai

cittadini contro ogni arbitrio, ogni illegalità. - Ir-

reilentismo fiiredentistaj. deHo a Itulia. - Libeità,

divinità allegorica, rappresentata sotto le sembianze

d'una donna vestita di bianco, con uno scettro in

una mano e una berretta nell' altra, avendo vicino

a sé un gatto e un giogo rotto. - Palladio della

libertà, sole della libertà : simboli. - Pileo (l'ileus),

il cappello simbolico della Libertà. - Satumnli della

libertà, periodo di tempo, nella prima rivoluzione

francese, durante il quale il popolo si abbandonava
ad ogni intemperanza.
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Locuzioni e proveriù. — // Messia ti salva in

jascie: a\^iso ai persecutori di iiliertà. - La libertà

non (leve essere' licenza. - Liberi sensi in libere pa-

role: (licliiaraiiilo di voler parlare da iióiaini lilieri.

- Libertà mal costume non sposa. - (hi prende, si

vende. - Uhi si trova vi libertà, ha gran bene seb-

ben non lo sa. Chi vive in libertà non lenti il

fato: non ne abusi. - £' meiilio essere uccel di bosco

che uccel di gabbia: meglio la libertà coi suoi pe-

ritoli, che la schiavitù con certe agiatezze - La
troj-pa libertà scavezza il collo. - Meglio un oncia

di libertà che dieci libbre d' oro. - Non è scappato

M si trascina dietro la catena. - Pane, cipolla e

libertà. - Sanità e libertà valgou più d' una città. -

Tristo quel cane che si lascia prendere la coda in

mano.
Liberticida Detto a libertà.

Litoertinaggio. Sinonimo di scostumatezza.
Libertino. Uomo di nial costume, dedito alla

scostuniatezza.
Liberto (hberla). Lo schiavo liberato.

Libidine (libidinosamente, libidinosn). Disordi-

nato appetito di lussuria ; eccessivo desiderio di

godimenti carnali. - Libidinóso, lussurioso : bruto,

satiro. - Fornicale (fornicazione), usare illecita re-

lazione fra i due sessi.

Libito. Piacere, capriccio, volontà. - A li-

biin (lat.. ad libitum), a voloiità ; secondo la voi/Ha.

Libra. Sorta di bilancia (pag. 290, prima col.).

- Segno dello zodiaco.
Libraio. Chi si dà al co lercio del libro.

Librare, librarsi (liberalo). Tenere, tenere in

equilibrio. - Pesare, pesarsi : vegg. a peso.

Librario, libralo, librata. Detto a libro.

Librazióne (libramento). Veggasi ad equi-

librio.

Libreria. Veggasi a libro.

Librettino. Lo stesso che abbaco.
Librettista , libretto. Veggasi a melo-

dramma.
Libretto. Diniin. di libro; fascicolelto per pren-

dere note, appunti quotidiani, segnare spese, ecc.

- Il volumetto con le parole scritte per un m.elo-

dramma: liliretto d'opera, libretto del hallo, li-

bretto di musica, parole. - Speciale libercolo del

soldato.
Libriccino, libricciuolo. Piccolo libro.

Libro. L'unione di più fogli piegati una o più

volte su di sé, .secondo il vario formato, poi cuciti

dentro una coperlina, sulla quale è il titolo (voce

dal lat. liber, parte interna della corteccia di corti

alberi, soprastante alla parte legnosa interna: il li-

ber era divisibile in strati sottilissimi, a modo di

fogli,, e su di essi gli ahtichi usavano scrivere) :

arma dei dottori, volume. Anche, l'opera scritta

(manoscritto) . o stampata (dalla tipogratia)

sidia carta e pubblicala da un editore, o daU
Vaufore, per conto proprio; nonché una sorla di

registro e una delle parli in cui si divìde, un' «-

pera, (librario, attinente a libro : libraid, bililia-

co ; librata, colpo datn con un libro). Libraccio,

spreg., libro cattivo ; libretiaccio. libretlwciaicin, li-

beri olaccio, libruccio, libriicriaccio, liberivi uccio, li-

biuccionr, iibermlucciaccio liberrolettuccio, dim. spreg.

libercolo, libretto, librino, librrtlino, lihrettiiciio, libric-

dólo libercnlettù, libricciuttolo, diniin. .spreg.; libroni',

libro grosso, voluminoso : ligur., messale. - Libro a-

ce/alo, inancante d' alcuna parte in principio ; alla

macchia, slampato di nascosto ; anonimo, senza nome

<li autori^: adèspoto; a tma colonna, a due colonne,

diviso vei'ticalniente da riglie ; che non r più in

commercio, fuori di commercio, esaurito: che non è

mai statoo non è più in \endila ])ubhlicamente ;

completo, intero senza che ne manchi alcuna parte

o alcun volume; controsUimftulo, con fugli stampati

di fresco che lasciano i segni della stampa nelle

pagine che sono a cordatto ; corredalo di note, di

carte geografiche, ecc.: con dentro tali cose; correi-

lo, scori etto, riveduto bene, o no, dal correttwe
(di tipografia) ; cucito, non legato, ma con i fogli

semplicemente cuciti uno contro l'altro ; illusirato,

con vignette intercalate nel testo; in carte a mai-

ino, quello in cui alla spruzzatura sono sostituite

macchie di vario colore, a imitazione di alcuni

marmi ; in coite dorale, i cui fogli sono dorati sul

taglio, cioè sul davanti, e sulle due testate ; in carte

spruzzate, col taglio delle pagine spruzzato di uno
o più colori gettativi per elasticità di spazzola o di

pennello ; in carte tinte, con una tinta uniforme
davanti e alle testate ; interfoijliato, fra i cui fogli

stampati sono cuciti altrettanli fogli bianchi, a uso

di scrivervi giunte, correzioni, annotazioni, chiose

o altro; intònso, con i fogli ai (piali non fu tagliatali

riccio ; lasciato alla polvere, non letto ; legalo, rile- '

gaio, cucito e rafl'orzato con coperta dai lei/alore

(vegg. a questa voce) ; mezzo roso dal tempo, al-

quanto logoro ; mimato, adorno di ininialure (veg-

gasi a miniare)
;

polpaccio^', grosso
;

polveroso,

coperto di polvere (figur.
,

poco letto) ; raffilato,

ipiello al qiiale fu tolto il riccio; rigato, col rigo,

lier uso di registro; sciolto, con i fogli scu-

citi ; scompleto, in più volumi, a cui ne man-
cano ; slegato, senza legatura, a fascicoli ; smargi-

nalo, che ha poco margine ; sparpaglialo, i cui fo-

gli sono un po' dappertutto ; strappato, lacerato (veg-

gasi a lacerare) in qualche punto ; tagliato, <|uello

al quale, con la stecca o altro strumento, furono di-

vise le piegature delle pagine ; usato, stato in uso
e, tanto poco, consumato ; vieto, brutto, si)orco.

Acciugaio; libro vecchio, di poco o nessun valore

(quasi libro non buono ad altro che a involtarvi le

acciughe) : salacca, salaccaio ; bouquin (frane), li-

bro vecchio ed usato, dal ted. buch, libro ; lineane,

libro che difiicilmente si vende - Calepino, volume
grande; fo)7a6e//o, -opuscolo, - opera; dispensa, veg-

gasi a questa voce (sinon., puntata). - Edizione, pub-

blicazione del libro per la stampa : edizioni' aldina

contraffatta, diamante, di lusso, economica, illiislratcì,

principe, speciale, ecc.: detto ad editore. - Esem-

plare, copia di libro. - Fascn-olo, libretto di poche

pagine : libercolo, liberculo, liljret-tino, libretto, li-

bricciattolo, libriccino, librinolo, libruccio, lihruzzo,

opuscolo, quadernetto. Kraniv, ptaqaelle. - Filza, fa-

scio di fogli iiKinoscrilli. didocjiinenli, legato m forma

di libro. - Formalo d'un libro : vegg. a .loglio. -

Tomo, lo stesso che libro, quando esso non forma

iipera intera se non insieme con due o più altri

(iumo viene dal lat. tomus. e questo dal gr.' wmos,

laglio, sezione: è la divisione di un'opera. Dal lai.

volumen deriva la voce volume, che ha la stessa

origine del verbo xiolgere, poiché i volumi degli an-

liclii erano scritti su carbi pergamena, che si-

avvolgeva; e ogni vòlgolo era un volumi»; il tomo

sarebbe la divisione dell'opera per materia. Es.,

Iratlaln in cinque tomi e in dieci volumi ; ìììAspesio

le due parole si scambiano).

Il, i.muo comi; oi'EIU : in tale qiiallà, è auzilittlo

buono o cattivo, 'utile o dnnuoso (moralmente), di

bello o di brullo stile, e ])rociira o no all' autore

fama, gloria, guadagno. Secondo la materia di
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<iii liatla ò letlerario, artistico, scientifico, tecnico.

<'i-i-. (vi>j.'f;. ad (irte letteratura, scienza, ver.).

Libro ad usiim Delphini, rastrato. falsato nella

vrrità sIimìim ; a jìeso, ili ])OCii iirej^'io ; apocrifo, al-

trilinilci iiiili'liitaiiii'iili' a mi anturi' : falsificato. /'«^

NO, sii|i|iositizio. - Apologetico, scritto per a|iolof,'ia.

in difesa ili alcnno o di noi stessi ; aulentiro.

i|ni'llo l'Ile si sa])pia M'rainenle dell'autore acni lo

si altrilmisce o di cui porla il nome ; (/'ameno, pia-

cevole letlurii: dileUevole (ninella. romanzo, ecc.);

//(! pizzicagnoli, da vemlerai al lnharcaio, senza va-

lore ; dotto, in cui è molla dottrina; esauiiente.

die traili di un dato arj;omenlo in modo che tulio

ciò che se ne poteva dire sia dello; esiìaraìite, cXw

desta ilarità, allegrezza; (ireunlo, pieno di spro-

positi: zeppo di errori (dell'autore o di stampa):

illeggibile, faticoso a leir^'ere, e dicesi anche per mo-

ioso a leir.u'ersi ; istritllivo, quello dal quale si può
iniparaì-e, si può trarre iiisegnaìiiento; vian-

ehei^ole. difettoso ; mercantile, fatto più per lucro

che per amore di, letteratura, d'arte; postumo, puli-

lilicato dopo la morte dell'autore; proibito, posto

all'indice (elenco dei libri dei quali la Chiesa eat-

liilica proibisce la lettura, permettendola quando
siano tolti i brani da essa indicati; e tale elenco

si pubblica in Roma, dal loo7, per cura della Con-

i;rej;azione ilell' indice) ; sentenzierole, pieno di sen-

tenze, di aforismi, di detti sentenziosi ; serio, im-

prontalo a serietà: spiiitoso. jiieno di brio, di

spirito; tradotto, fatto per traduzione; umori-

stico, che ha thW'uìnoristno, fa ridere.
Libro a domanda e risposta: scolastico, in forma

(li dialogo; di lettura o di testo, destinato alle

scuole, pei- esercizio di lettura: - Breviario (tìgur.),

il libro prediletto che uno porti sempre con sé. -

Centone, libro composto di pezzi presi qua e là. -

Intruglio, libro mal fatto, pieno di cose mal com-
messe.

Deverse sorta di libri.

Abaco, lo slesso che abbaco, libro elementare di

^trittnetica. - Abbecedario fabbieij. libercolo fatto

l)er l'insegnamento dell'alfabeto e dei primi rudi-

menti della lettura. - Agenda, diario, piccolo re-

gistro, taccuino. - Albo (album), almanacco, bro-

gliasso, codice, dizionario, enciclopedia, itinerario,

libello, libretto, manuale, memoriale, nota (notes),

opera, pyonluario, protocollo, quaderno, registro, re-

pertorio, rubrica, taccuino, vocabolario: veggasi a

cpieste ^oci. - AnnìiarXP- raccolta di notizie di anno
in anno. - J^*»ft)?o</trf, libro formato da tanti brani

di autori diversi scelti. -per lettura, fra i migliori.

-

Antidotario. libro che contiene rimedi contro qual-

che malattia. - Atlante, libro di geografia. - Bigino,

libretto di traduzioni letterali, pessime ed anonime,

dal greco e dal Ialino. - Cantorino, libro notato che

si posa sul leggio per cantare. - Commentario, libro

nel quale sono raccontati fatti di cui spesso l'autore

ha visto gran parte o è stato parte; anche, la dichia-

razione dei libri sacri. - Con/essione. libro in cui

uno dice i segreti della sua vita. - Dantino. un pic-

colo libro della Dicina Commedia di Dante. - Elfi-

meride. v più comun. effemeridi. ta\ole in cui si no-

tano quotidianamente osservazioni relative a un
genere determinato di fatti; effemeridi mediche,

iistronomiche, scientiliche. letterarie. - Enchiridio

•(gr.), libretto di ricordi, manuale. - Erbario, libro

conleiieMle |iiaiile secche o la descrizione delle piante

medicinali. - Formnlaiio. libro delle formule (f/ei far-

ìnacisli. ilei legali, dei notai, l'cc). - Galleria illaslrata,

libro illiislrato, opera artistica. - Giornale, detto a

pag. ì'i. prima col. - Glossario, detto a vocabo-
lario. - Gran libro, quello del debito |)ubblico.

Guida, libro che serve a condurre una piM'sona in

im paese ad essa ignoto, indicando i luoghi più belli,

più inleressanli. - [nciiniibulo. libro impresso con ca-

ratteri mobili (quello impresso con caratteri fissi,

cioè incisi sopra tavolette, è un libro .litografico):

nel linguaggio dei librai e dei bibliofili, libro edito

nei primi tempi della stampa. - Innarin. dello a

inno. - Libri simbolici o autentici, nome dato dai

JjUterani ai libri idie tengono luogo di confessione

di fedi', cioè la confessione d'Augusto, gli articoli ili

Smalcalda e la confessione di /Altero. - I^ibro dei

sogni, libro dilfiisissimo e che in Italia alcuni sanno
a memoria, anche essendo analfiibeti. - Libro degli eroi

fHetden back), antica e famosa raccolta di poemi
tedeschi. - Libro del perché, libro di domande con
enimmi sulla vita, che s'immagina .sotto la statua

di Pasquino a Roma; cosi ai ragazzi che ci impor-
tunano di domande, si risponde: il libro del perclié

è sotto la statua di Pasquino, il libro del perché è

molto grande, il libro del perchè stampalo ancor
non è. Libro d'oro, il re.sistro ufficiale in cui, a
caratteri d'oro, erano inscritti i nomi delle famiglie

patrizie, a Genova, Firenze, Milano, ma spec. a Ve-
nezia, ove aveva una grandissima importanza. - Li-
bro nero, quello che tratta di magia, e quello ove
la polizia trascrive le operazioni compiute giornal-

mente. - Martirologio: veggasi a tnartire -Medi-
tazioni lìlosrifìrhe, politiche, letigiose : libri che trat-

tano di tali materie. - Miscellanea, volumi in cui

sono raccolti opuscoli o libri vari di vari autori. -

Necrologio, detto a morte. - Notiziario, libro di

notizie. - Sempliciario, libro che tratta dei semplici

(erbe medicinali). - Sillabario, detto a sillaba. -

Tesoro, titolo d'opere d'erudizione. - Trattato, libro

didascalico in cui si svolge una disciplina o un
ramo di quella, di filosofia, di tìsica, di matema-
tica, ecc. - Vacchetta, libro in cui si scrivono gior-

nalmente le spese minute: cosi detto perché in ge-

nerale é rilegato in pelle di vacchetta, di vacca:
anche, quello nel quale i preti segnano, nelle sagi'estie,

le messe, gli uffizi, le feste che si celebrano in

chiesa. - Vademecum, libro contenente consigli, con-

siderazioni, prontuari, ecc.: manuale pratico. - Zi-

baldone, raccoìlA senza ordine di cose tratte da uno
o più libri.

Libri rki.igiosi. - Antifonario, vegg. a salmo. -Apo-
calisse, libro della visione di san Giovanni Evange-
lista ; libro chiuso con sette sigilli. - Bibbia, breviario,

catechismo, deràlogo, mesnle: veggasi a queste voci. -

Concordia, raccolta dei libri simbolici della (Chiesa lu-

terana. - Corale, detto a canto (jiag 398, coi. se-

conda). - Corano, il codice religioso del maomettismo.
- Epitome, sunto latino di storia sacra che si spiegava

nelle prime cla.ssi ginnasiali. - E.sanierone (gr., lavoro

di sei giorni), libri scritti da alcuni padri sulla crea-

zione, come \ iene trattata nei primi capitoli della Ge-

nesi. - Evangeliario, libro dei vangeli e d'altre pre-

ghiere che ricorrono nell'aiinala. - Filotea, libro di

divozione. - Haplitbara. detto a ebreo. - Imani, il

terzo libro sacro dei Turchi, contenente le regole per

lina vita ragionevole. - Indigli nnenta, nell'antie;!

Moina, la parte dei libri pontifici che conteneva
reniimerazione dei dii patres e l'indicazione del

modo di adorarli. - Libro dei morti, il più impor-
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tante libro sacro degli antichi Egiziani. - Libro

diaconico, libro di preghiere (della Chiesa gi-eca)

cantate solo dal diacono; dirlnscalico, di istruzione;

di divozione, di preghiera, libro di chiesa ; diurno,

libro contenente tutte le ore canoniche, fuorché

il mattutino; spirituale, attenente a spirito o a

l'eligione: ascetico (canone delle Sacre scritture,

catalogo dei libri santi; libri cimonici scritturati,

quelli compresi nel canone della Chiesa). - Libro

dei nmiieri, il quarto libro del Pentateuco, detto

cosi pel suo esordio, in cui si trova l'enumerazione

del popolo e dei leviti. - Libro di Giuditta (diciot-

tesimo dell'antico Testamento) : contiene la storia

di quella liberazione ed è uno dei più antichi

esempi di poesia storica. - King, libro sacro dei

Cinesi, contenente la dottrina e la morale di Con-

fucio. - Ordinale, libro ecclesiastico anglicano, della

liturgia. - 0. dinario, il libro della liturgia. -

Ottavario, il libro liturgico che contiene quello che

si deve recitare all'ufficio delle ottave. - Passionano,

il libro della settimana santa. - Pontificale, libro delle

preghiere o cerimonie per norma del vescovo o

prelato. - Quaresimale, detto a quareninia, - Ri-

tuale: vegg. a rito. - Sacramnitmio, antico libro

di Chiesa; rituale per l'amministrazione del sacra-
mento. - ^alierio, detto a salmo. - Sesto, uno
dei libri canonici aggiunti da Bonifacio Vili ai

cinque di Gregorio XI. - Testo canonico, le decre-

tali. - Ufizin, il libro della Madonna. - Veda, libri

sanscriti dell'Indù (sono quattro; Rigveda, lagiur-

veda, Samaveda, Atarvaveda.

Parti di un libro (come insieme di fogli

E come opera). — Accessori. — Altri particolari

Antiporta, porto: detto a pagina, - (Japitolo.

parte di un libro, e anche di uno scritto: capo. -

Capoverso, il punto del libro in cui va a capo la

linea o ricomincia il verso; comma (nlitiea, terni,

legale). - Carta, detto a foglio. - Carticino, fo-

(jlieito, veggasi a volume. - Colonna (ligur.), divi-

sione della pagina: finca. - Corpo, tutto il lato pianci.

posteriore, con le cuciture. - Costola, il di dietro di

un libro {taglio la parte opposta). - Figura, illu-

strazione del testo: iconograiia, vigìiet.ta. - Fila-

rino, rigo dei libri o delle scritture. - Foglio, vegg.

a questa voce. - Frontespizio, frontispizio, la prima
pagina d'un volume, con su il titolo del libro, il

nome dell'editore e simili: fronte {frontespizio morto.

la pagina bianca che precede il frontcs[iizio). -

Guaì àia, il foglio bianco che sta fra la copertina

e il frontispizio d'un libro. - Indire, la parte del

libro die registra i titoli dei capitoli o (Ielle ma-
terie trattate o la jiagina dove si trovano: elenco

sommario, prontuario, sommario, tavola (indice at-

fiibetiro, secondo l'ordine, la successione delle Icl-

ti^e delVal/'abeto ; generate, di tutti i volumi, (i

anche esteso alla citazione d'ogni parie del libro;

metodico, non per ordine alfabetico, ma di mate-
ria; parziale, limitato a una parte del libro). -

Linea, (luelle taiit(! parole stampate una accanto
all'altra nello spazio compreso fra un estremo e

l'altro della medesima pagina. - Margine, occhietto,

paginatura : veggasi a pagina. - Paragrafo, cia-

scuna delle parti in cui é diviso un capitolo : pa-

rafa. - l'rincipio, le primi! facciate d'un libro (oc-

chietto, frontispizio, dedica, prefazione v. ipiant'al-

tro talora si nuiiierizza con cifre romane). - Punte,

i due angoli di ciascuna testata, verso il davanti. -

Retto, redo, la carta del libro numerata da una sola

parte, e verso l'altra, di dietro, senza numero. - Rin-

carto, foglietto che s'inserisce nel mezzo del foglia

intero. - Tavole, carte aggiunte ai libri, nelle quali

sono figure, iimiiagini, ecc. - Testa, l'estreiiiita su-

periore del libro - Veste ael libro, ciò che lo copre.

Argomento, breve sunto delle cose trattate nel

libro. - Aste, isco, segno convenzionale che serve di

richiamo e a rimandare ad altro punto del libro

o a pie di pagina; anche sostituito ad un nome
proprio che non si vuol far sapere. - Avrei lenza,

breve scrittura, specie di nota introdotta in un
libro, per dare alcune necessarie spiegazioni: anno-

tazione. - Cataletti, brani scelti da un autore. -

Chiamata o richiamo, parola die gli stampatori usa-

rono porre a pie delle pagine, e con la quale

comincia la pagina seguente. - Citalo, o luogo citato,

locuzione usata nel testo, nelle note, per non ripe-

tere sempre il medesimo autore che si cita. - Com-
mento, serie ordinata di anuolazioiii a un libro:

chiosa, glossa. - Compendio, riassunto delle cose

trattate nel libro. - Dedica, le ])oche parole per lo

più autografate che un autore scrive sopra un libro

che vuol dedicare {dedicatoria, dedica stampata e

più solenne ; epigrafica, piuttosto lunga). - Epigrafe,

dedica, iscrizione messa in fronte a un libro. -

Errata, la tavola degli errori corsi nella stampa di

un libro, con la loro correzione di contro; nelf'u.so,

errata-corrige. - Explicil, parola che si poneva nei

manoscritti e negli antichi libri a significare (me.

- Finale, fregio, oi'nanmnfo che abbellisce la line

di un capiliilo. di una [lagina. - Franimentn, ([net

che rimane di un'opera, di un libro. - Giunta.

appendice a un libro. - Inf ascritto, ciò che si

trova sotto o nel corjio del libro. - Iniziale, la

lettera che comincia mi capitolo o un cajioverso.

- hitestaliira, la ripelizionc che sì fa, ad ogni pagina,

del titolo che è ni'l fronlespizio d'un libro o in

cima al capitolo. - Intitolazione- li' parole compouonti
il titolo, o quelle con le quali si intitola il libro a

jiersona. -Introduzione, VesonHo, \\\ prefazione,
il proemio. - Isagòge, discorso iiilrodidtivo a qualcln'

libro. - Lettera dedicatoria, dedica di un libro a

qualcuno, staccata dal volume che si offre. - Au-
inerazione, il numerare le pagine d' un libro. -

Numerino, il numero col quale, nei margini di un
libro, si indicano certe suddivisioni dei capitoli. -

Passo, brano d'un libro, specialm. ipiello del ([uale

si sia fatto citazione (vegg. a citare, [iriina voce).

- Postilla, aggiunta che si fa nel margine o tra le

linee o in calce a un testo. - trejazione, preambolo.
- Richiamo, rimando: didiiariizione o segno che

rimanda il letlore ad un altro ]iiiiito del libro. -

Riepilogo: ricapitolazione, epilogo, riassunto. -

Segnatura, numero prngrrssivo, o lettera o altri»

segno che si pone iippic della prima pagina di o>;iii

foglio di stampa. - Si/ralfa, unione di piccole linee

che servono a raccogliere di\ersi articoli. - S'iscri-

zione, indicazione del luiii;o. di'll'anno. del nome
dello stampalore o drirnfliciiia dalla quale esce un

libro. - Testala, il titolo che si mede in cima alle

pagine; il titolo ripeluhi nelle pagine (anche Te-

slreiiiità dei fogli). - Testo, il preciso conte-

nuto di un libro, o di uno scritto. - Yaianli, le

ditl'ereiiti lezioni, ossia le frasi, le espressinui di-

verse di un medesimo testo, a seconda dei diversi

manoscritti in cui é contenuto.

Ac.cKssoiiì. — Particolari. — Ex-libri» (lett. dai

libri), cartellino che s'incolla ai libri e vale aJ
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liiilicMirne la proprietà. - Fodera, involucro di liijro-

- NoxlTiiio, pezzetto di nastro sottile che, attaccato

al liruco, serve per segnare le pagine a cui si i^

arrivati leggendo: feynamle, seynalibio, sei/ito.

SetintU'Ili, o eyiuili. laccetti attaccati alle oajiine dei

grossi libri (messali, codici, ecc.), per poterli voltare.

- Sieccii o taijliuvarte lama d'osso, o di avorio, o

anche di bossolo, con manico o senza, che si ado-

pera per pies;ar fogli, per dividerli in pezzi, piegati

che siano, per tagliare le piegature dei fogli, dei

libri nuovi, ecc.

Acritiybe, animaletti grigio periati che vivono

speeialmenti' nei libri vecchi (Lfphma sncrariìia) :

anche, jiiù coniun., tarme. - Chehfe'i, insetti che

si trovano nei libri vecchi. - Gora, nei libri, macchia
giallognola procbilta dall'acqua. - Rilioritura. com-

parsa di macchie. - Tignole dei libri, animaletti che

li rovinano.

Persone che si occupano del libro,

ne cur.^no 1,'lndustili.a, il commercio, ecc.

Luoghi, mobili e altro. — TtHMiNi vari.

Antiquario, chi. jirinia dell' invenzione della staiii--

pa, lavorava a copiare gli antichi codici. - Biblio-

jilo (biblidfilia, gr., amore dei libri), chi ama, cerca

e custodisce con cura i libri, particolarm. chi

raccoglie le migliori opere delle scienze da lui

coltivate: collezionista di libri, frequentatore di

librai e di librerie, librarista. - Bibliografo, in ori-

gine, il copiatore di libri; ora, chi è versato nella

bibliogratia (esame criticò di un libro), nella cogni-

zione dei libri, delle edizioni varie, ecc.: recensore

^bibliografico, appartenente alla bibliografìa: articolo,

indice, ecc.). - Bibliolat a, ehi ama esageratamente

1 libri, è dedito alla bibliolatria (amore sviscerato del

libro). - Bililiologo, chi sa, si occupa di bibliologia

(parte elenu'ntare della bibliografia) che tratta della

parte materiale dei libri, del formato, dei libri rari,

tjcc. (biblwloyico, della bibliologia). - Bibliomane e

liiblioniiino, chi è affetto dalla mania (bibliomania)

di comperare libri, per poi non leggerli. - Biblio-

vian'e, cultore della bibliomanzia, arte supestiziosa

che consiste nell'aprire a caso la bibbia, o qualchi'

altro libro, e leggere il capo che cade sotto gli

ocelli dando ad esso una speciale interpretazione.

- Bibliotdfo. chi nasconde gelosamente i libri rari e

«uriosi. - Jiibhotecario, l'incaricato di sopraintendere

m\ una biblioteca. - Cimelia'ca: detto a bibUoteca.
- Commeni alare, autore di commenti : chiosatore,

glossatore, scoliaste. - Ermeneut'i, dotto in ermeiieu-

Hcti, cioè nella scienza di interpretare libri, specialm,

sacri. - Frimtesp zinio, bibliofilo ignorante, chi non
ha letto che i frontespizi delle opere. - Ilimlratore,

chi che illustra un libro. - Sillabai isla, Milore di

sillabari. - Spogtwtore di libri, di testi, di classici :

chi ne legge molti e se ne serve per trascriverne

parte, per comporre nuovi libri, ecc.

Legatore, ehi lega i libri che si stampano: ri-

legatore. - Libraio, chi vende libri, commercia in

libri : bibliopola (lat.), libraino, librare ; mercante
librare, negoziante di libri (bibliopolta, commercio di

libri: arte libraria, libreria, mercatura libraria). L)-

braio editore, chi vende i libri e anche ne stanipa.

Luoc.Hi e altro. — Siblioteca, luogo nel quale si

eustodiscono libri acconciamente disposti. - biidiota-

fio, luogo ove si nascondono libri per mala natura

o avarizia del possessore. - Libreria, collezione pri-

vata di libri; complesso dei libri che si possiedono:

biblioteca, pacifica fortezza; anche, lo scaffale in

cui si ripongono i libri, e la bollega del libraio,

Capxiila, piccole cassette nelle quali si conten-

gono opuscoli, carie, ecc., nelle biblioleche.

Collezione, più libri insieme raccolta di li-

bri. - Dittico, politico, trillici), tavolette d' avorio

o d' altro, unite le une alle altre, come i fogli di

un libro. - Doppione, ciascuno dei dui; libri d'una

stessa edizione, in bibliofeca. - l'ortafogli (frane,

poriefcuille), fjort-folio, neol. per libro illustralo, a

guisa di album.
Particolari diversi. — Andar a finire sui mu-

riccioli: di libri senza importanza ; -Intarmare, di

libri, essere rosi dalla tarma. - Lasciar.<ii o fnr.^i

leggere, di libro divertente o chiaro nella forma,

nell'esposizione. - Far testo, di libri e d'altro, che
gode autorità. - Uscire, o uscir fuori, di libro che

ò pubblicato : comparire (frane, parattre). - Habent
suii fata hbflli (einististichio di un verso di Teren-

ziaiio Mauro): hanno i libri la loro fortuna.

Aprire un libro, disgiungere le pagine, per met-

tersi a leggere (ad aperta di libro, aprendo a caso

il libro). - Fate un orecchio a un libro, piegarne

un canto, per lasciarci il segno. - Imbrachettare,

fortificare, con strisele di carta impastata, la piega

lacer.a del foglio di un libro. - Impaginare, margi-
nale, ecc., operazione di /t/*osr>v»/ia. - /nte)/fi(/'iore

finterfoghaturaj, cucire, tra foglio e foglio d'un ma-
noscritto o d'uno stampato, dei fogli bianchi per

far giunte, correzioni e simili. - Laidellare un li-

bro di citazioni, di note, di spropositi : introdur-

vele. - Ba/filnre, tagliare le barboliiie della carta al

margine del libro. - Hegistrare un libro: accertarsi

che non manchino fogli, pagine, o esaminare se la

dizione o la data dizione è buona, è fedele. - S<he-

daie: vegg. a biblioteca. - Scumpletare, rendere

incompleta un'opera, togliendone, o perdendone, uno
o più volumi, - Gualcire un libro, piegarlo mala-

mente, sciupandolo, tanfo o poco: incincignare,

spiegazzare. - Squinternare, sciogliere i quinterni di

un libro, - Steccare, fagliare con la stecca i fogli

piegati. - Strappare un foglio, un libro, lacerarlo.

- \ oltar carta, andar dall'altra pagina. - Trassina-

re, sbattere, strapazzare, scotendo. - .'•veujinaie un
libro (volgami.), essere il primo a leggerlo.

Castrine U'i libro: toglierne i passi dove ci sono
sentimenti virili, arditi, che urtano. - Chiosare, far

le chiose, i commenti : comnientare. - Contraffare

un libro, pubblicarlo in onta ai dirifli d'autore. -

Correggere, purgare un libro degli errori che

contiene, nel manoscritto o negli stamponi.

Dare un'occhiata, leggere in fretta e in parte :

sfogliare. - Dedicare, far la dedica. - Esami-

nare, prendere in e^anie, per giudicare, per far

la critica. Espùngere, sopprimere, levare qualche

jiasso, qualche periodo. - Espurgare, levare parti

non decenti o non convenienti ai giovani. - Inerì-

miliare un libro: dell'autorità, trovarvi un'infra-

zione alle prescrizioni di legge : muover accusa,
censura, all' autore. - Imerpolare, inserire in un
libro cose che non c'erano. - Intitolare, dare il ti-

tolo; anche, dedicare ad alcuno. - Levar la pidvere

dai libi i, mettersi a consultarli, a studiarli. -Parar
grafare, compilare, distinguere in paragrafi. - Pren-

dere un brano di sana pianta, copiarlo. - Riepilo-

gare, fare il riepilogo. - Scartabellare, scorrere,

sfogliare qua e là più in fretta che con atten-
zione. - Scrivere, te.'isere un libro: mettere in

Pbemoli. — Vocabolario Nomenclatore. 93
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carta le parole che poi saranno stampate. - Seque-

strare, detto a sequestro. - Smidollare un libro,

cavarne il meglio. - impagliare un Itbro, cavarne i

passi che servono a un dato fine. - Spuntare un

iiljni. cancellarne un appunto (spuntatura, imitarle

levata, spuntando). - Simligiare un libro, saccheg-

giarlo. - Svolgere un libro, sfogliarlo ; figur., stu-

diarlo: di maestro, spiegare un libro acroamalico,

cioè astruso.

Chi non sa tenere il libro non sa leggere. - E'

meglio un libro corretlo che bello. Il fare un li-

bro è meno che niente, se il libro fatto non rifa la

i/ente. - Non v'è maggior ladro d'un libro cattivo.

Libro. Pubblicazione diplomatica die suol fare

il ministro degli affari esteri e che prende nome
dal colore della legatura: libro veide, quello italia-

no, giallo il francese, bianco il germanico, azzurro

l'inglese, rosso l'austriaco, ecc.

iilbro. La parte più interna della corteccia della

pianta a fusto legnoso.

Licantropia. Forma di pazzia.
Licciaiuòla. Strumento da s gatore.

Liccio. Filo torto, usato nella tessitura.

Liceale, liceista. Di Ureo, studente di liceo.

Licènza. Abuso di libertà, anche di costu-

me; scostumatezza, stretiafezsa. Con vario si-

gnificato : ardire, capestreria, licenziosa scorsa, li-

cenziosità (atto che offende la inorale), ribelione.

- Licenziosamente : sfrenatamente, con dissolutezza :

scorrettamente. - Licenzioso, che si prende licenze so-

verchie: scostumato: che non si può frenare. -

Lubrico (poet.), che trascorre nell' indecenza, o di

jiersona che usi discorsi licenziosi; scurrile.

Agire troppo liberamente, senza ritegno di sorta.

- Parlate liberamente (nell'uso), licenziosamente.

Licènza. Dicesi per commiato, congedo,
licenziamento, dal servizio; anche, il /jerHi esso,

che si dà, di fare una cosa; per il soldato, il

permesso di andare a casa sua. Anche, arbitrio

di fare ciò che si vuole ; e prepotenza. Licmza
poetica, nell'uso, eccezione alla regola. - In lette-

ratura, violazione, apparente o reale, di alcuna re-

gola. - Nell'industria, nel commercio, nella navi-

gazione, il permesso conceduto dallo Stato a certe

intraprese. - Veggasi a sc^toirt. - Li entia maritalis

(lat.), vegg. a ìnatrimonio. - Licenza di caccia,

il permesso che l'autorità comunale e governativa rila-

scia di poter usare del fucile, delle reti, ecc., in deter-

minate epoche, per cacciare uccelli, ecc.; di pesra,

permesso simile. - Dare carta bianca a tino, dargli fa-

coltà di fare una cosa. - Lasciar le briglie sul collo,

dar tutta la licenza di fare a chi è sotto tutela.

Licenziamento. Ij'atto e l'effetto del licen-

ziare del licenziarsi: congedo, disdetta, licenza. -

Escomio, nel Ferrarese, licenza, disdetta.

Licenziare, dar licenza, congedo .ad un servo

o ad altro dipendente: cassare, congedare; dare, fare

il benservito (iroii.); da '-e festa, il lembo, il paleggio,

l'ambio, l'ambulo (famigliare), l'erba ca.ssia, le pere:

lasciare in libertà (locuz. d'uso), mandar via, ri-

mandare. Anche, sracciare (apostrofi di chi li-

cenzia, manda via: Fronte indietro! Quello è l'u-

scio! Viaggiai). - Accùmiaturc. dar commiato, li-

cenziare cortesemente. - Destituire, licenziare un

impiegato, un pubblico ufiiciale. - Disfirsi di

uno, licenziarlo con aiti subdole, ingiustaiiienle. -

Dispensare da un <Mligo, licenziare una pej'soiia in

bel modo. - Far casa pulita, licenziari' tutti. - (iet-

tar sul lastrico, licenziare un operato che non ha

altro modo di vivere. - Imbarcare uno, licenziarlo,

mandarlo via. - I.tcasare, licenziare un pigionante.
- Mandare a spassp uno, levarselo di torno. - JWaii-

dar sano, con Din (iron.). licenziare un povero senza

dargli nulla. - Mandar i^ia come un cane, come un
ladro: malamente. - Mettere alla porta, licenziare in

modo brusco, scacciando. - Mostrare la porta a utw.

scacciarlo da un luogo. - Porre in mano il lem-

buccio, licenziare con modi ironici, villani. - Rifor-

mare, rimandare dal servizio militare per insufli-

cienza tisica. - Sfrattare, mandar via bruscamenle
da un posto, licenziare (sfratto, lo sfrattare).

Lir.ENZi.\Rsi, prendere licenza, congedo, commiato:
andarsene, chiedere licenza, partirsi dal servizio;

pigliare o prendere il lembo, il cencio, l'ambuto

(famigliami.), ecc.

Licenziato, che ebbe licenziamento: congedato,

mandato via,' ecc. - Avere le pere, essere licenziato.

- Baciare il chiavistello, esser mandato via da una
casa.

Licenziosità, licenzioso. Detto a licenza
(prima voce).

Liceo. Istituto superiore di istruzione secondaria

classica. - Atenèo, luogo che serve di unirersità,
di accademia o di Ureo. - Liceale, di, da liceo;

liceiUa (neol. d'uso), che frequenta il lici>o, studente

di liceo. - Feste licee, giuochi licei: si celebravano

in Arcadia, ad onore di Giove Liceo.

Licere. Essere lecito.

Lichene. Nome di diverse piante parassite, vi-

venti sui tronchi e sulle pietre : alcune sono usate

nell'industria, nell'economia domestica, altre in me-
dicina. Circa iiiillequattrocento specie, tra le quali

notevole il lichene islandico, quello detto dei tin-

tori, Vorcino, ecc. - Cudbear, materia colorante, che-

si estr.ie da molte specie di licheni; eritrina, l'.acido

eritrinico dei veri li<?heni ; cttrite. sostanza zucche-

rina; lichenina, fecola dei licheni; propagulo, la

polvere di propagazione; spermngonio, l'organo fe-

condatore; tallocloro, il verde dei licheni. - tfi.sS'Kc»',

licheni piccoli, simili alle alghe, viventi sulle rupi

e sui tronchi d'albero. - W/nto/amo, lichene con ri-

cettacolo differente dal talamo. - Musco islandico.

lichene usato da alcuni popoli come nutrimento:

carrageen, lichene marino. - Oricello, specie di li-

chene che fornisce una pasta usata dai tintori. -

Parmeha, licheni crescenti sulle roccie e sulla cor-

teccia delle piante. - Rizocarp'i, pianta licheniacejt.

crittogama, crescente sulle pietre più dure in forma

di piastre. - Roccella, generi di licheni a tallo ra-

moso: nota la roccella tinctoria delle Canarie. -

Usnea, licheni aventi tallo simile a barba. - fif-

riolaria, genere di licheni: la v-, dealhata serve in

tintoria. - Zeora. varietà di licheni.

Lichene. Malattia della pelle.

Licitazióne. Detto ;\cl asta. - Licitare, il fsre

licitazione.

Licnide. Frba cariolillea a fiori rossi o rosei.

Licopòfllo. l'ianta i cui semi costituiscono una

polvere linissima, leggiera, giallngiiola, usata in far-

macia come cospargente di |iillole. Ila propriet.i

diureticlie, aiilireiiinaliche, ecc. - Piligau. lìcopo-

(liacea dell'.America lueriilioiiale. usata dagli indigeni

come emetico. - Scriifio. polvere asciiilta di licopodio.

Lidio fmoilo). La musica greca.

Lido. Lo stesso che spiaggia: arena, cilio,

costa, costiera, labbro, piaggia, riva, riviera, terra.

Lienteria. Malattia tUA\'intestino.

Lièo. Dio del l'ino; agg. di linceo.

Lietamente. Con letizia; in modo lieto.

Lieto (lietamente). (;hi ap|ii)rla allegrezza



LIEVE — LIMITK 435

(pag. 62, priiiiii cdl.), leUsia; è assorto in ostasi di

5;ioia; contento, di liiion animo: t'elicci (!aio,

j-tiulivo, giocondo, gioroso; inebriato di dolcezza. Di

avvniimeiito e simili, t'nusto; di luogo, ameno
{lietnmenle, in modo lieto, con letizia). - Allietare,

(a.r lieto, letiticare. - Esser lieto: essere in animo,

in cuore, di buon umore, di linona voglia, di buona
tempra; deliziarsi, galleggiare, gioire, goder l'anima,

.godersi a miele e focaccia, godersi lietamente, gon-

golare, grillare il cuore; non capire in si\ nel cuore

(essere molto, troppo lieto); ridere, ridere l'animo;

rimboccar di consolazione ; sentir gusto, sentirsi

contento, sentirsi scop|)iare; sopragioire, star gio-

condo. - Essere la letizia altrui, l'orinare la gioia
altrui. - Rallenrare, rallegrarsi: rendere, divenir

lieto.

Lieve (Uevemente). .\gevole. leggiero, di poca

importanza.
Lièvito (liei-ilare). La pasta agra cbe subi un

certo grado di fermentazione (vegg. a fermento)
acida, per il calore, o per qualcbe liquido fermente-

scente, e cbe diventò atta a far fei-mentare l'intriso

col quale ])reparare il pane. In origine, saccaromi-

c*^te (fungo) die determina la fermentazione al-

cjiolica (trasforma lo zucchi^ro in alcool e in acido

carbonico) : crescente, fermento, formento, pezzo
di pasta levitata, rinfresco, ritocco. Figur., ger-

me o residuo di violenta passione. - Lievitare,

levitare, mettere lievito nella pasta; il crescere

della pasta per il lievito introdotto. - Lievitato, di

pane, pasta cui si mise il lievito: lievita (contr.

azzimo). - Fermentoiìietro. appareccbio usato per
determinare il potere fermentante del lievito di

birra.

Llg-amento fligamentoso). Lo stesso cbe /e-

gamento.
Ligio. Cbi è soggetto in qualcbe modo; obbe-

diente (vegg. a obbedire), ossequioso. - Vegg. a

vassallo. - Con vario significato: atì'ezionato. crea-

tura ; dedicatissimo. dedicato, deditissimo, devoto,

fedfle, obbligatissimo; proprio; schiavo, servidore,

servitore, scj-t>o-suo; tutto d'altri.

Lignaggio- Schiatta, stirpe.
Ligneo. Di legno.
Lignite. Sorta di carbone (pag. 418, prima

col.). - Gaio, lignite bituminosa cbe, mischiata con

scaglie di ferro, dà un bel nero lucido e duro di

cui si fanno monili per lutto e conterie per ador-

nare abiti muliebri. - Giavazzo, ambra nera, giaietto:

specie di lignite, di bel color nero lucente, molto
omogenea e compatta, a frattura concoide, suscet-

fib le di bella pulitura.

Ligula. Cucchiaio a forma di lingua umana
;

jiiccola spada a forma di foglia.

Ligure. Nativo della Liguria: ligustico.

Ligustro. Sorta di giglio.
Liliale. Del colore e della delicatezza del giglio.

Lilla /Uhi). Pianta, frutice dai fiori di colore

lievemente turchino, con pistdlo verde e due stami:
simbolo delle prime agitazioni d'amore. E' voce
dal frane, lìlas, e il colore omonimo sarebbe, in

buon italiano, gridellino, griselino.

LlJltpuziano. (jhi é piccolo di corporatura
(pag. 72(i, sec. col.); nano; figur., di minima le-

Aatura morale.

Lima [limare). Strumento di acciaio, dentalo o
di superficie aspra, adoperato dal fnb'iro, dal fa-
legname, ecc., per assottigliare, pulire, corrodere
ferro, legno, ecc: strumento mangiaferro. Figur.,

lavoro dello scrittore (limetta, piccola; anche, li-

mula o limuzza). Lima n duro, pi'r le pietri' ilure;

a sghemlio, mezzatoiida, piatta, nitadraiHjitlare, tonda,
trapezio, triangolare, secoiidd la forma; da ferro,

per limare il ferro; dn Irgiia. |)er limare il legno;

(/(( .•itraforo, per ingrandir lori; da taglio, per se-
gare; gentile, di forma elegante; per cerniere, da
Sjiianare, da taglio, torta, a raspa o srofjine; sorda,
(piella chi' lima senza far riimcMv. - tìrt,<(on/(/, spe-

cie di lima; bi iisco, lima usata dai chirurghi pei-

raschiare le ossa ; c.raeelto, strumento d':icciaio a
foggia di lima a quadrello; ime stucche o da ore-
fice, veggasi a (juesta voce; limuzza, lima appun-
tata pei traforetti delle granaglie; qnndrelhi, sorta

di grossa lima quadrangolare; raschia'oio, raschietto,

sorla di lima ; raspa, lima usata dai lavoranti di

legnami, d'avorio, di metalli (ingordiiia, la raspa
coi denti grossi e molto rialzati); si-ufftnn, lima
piatta, che serve specialm. per il legno ; triamjolo,

lima triangolare. - Limare, assottigliare, pulire con
la lima : assottigliare, corrodere, levigare, lisciare,

perfezionare, pulire, radere, ripulire, rodere (Itma-

bile, cbe si juiù limare ; liìiiamento, il limare ; lima-

tura, liniamento, e anche la polvere cbe cade dalla

cosa limata: rosunie, rosura). - Rilimare, ripete

limare. - Scoffiitare, limare il legno. - Tosare, li-

mare le monete.
Limaglia d'oro, avanzi d'incisione, di tornitura

ecc., che si raccolgono dal banco di lavoro, dal

tiretto, dal grembiale di pelle, dalle lime e da altri

utensili, scotendoli dalle stesse mani dell'operaio,

spazzolandole. - Limaio, il fabbricante di lime. -

Limatore, colui che lima. - Ritagliatura, l'opera-

zione con la quale si ravviva il taglio sulle lime

usate.

Limaccio (limaccioso). Mota, fango.
Limare, limatura (Umamenlo, limalo). Detto

a lima.
LlQibello. Hilau'lio di cuoio (pag. 803. prima

col.).

Limbo. In origine luogo A' in'erno, secondo
il i-attolicisnio (pag. 47tì, seconda col.) : eterno
esilio, limbo dei bambini, dei santi Padri, luogo
triste di tenebre, muto inferno, seno d'Ahraino,
squallida vallea; triste regione dove aspettano i

giusti della vecchia legge. - Essere al limbo, essere

tra coloro che son sospesi (Dante).

Limóna. Qualità di vino roseo, tenue, acidulo,

del Padovano.
Limiore. Sorta di cane (pag. .383, prima col.).

Limitare, limitarsi (limilnlezzn, limitativo,

limitato, limitazione). Porre, segnarsi un limite.
Limitare. La soglia dell'Mscto. - Figur., prin-

cipio.

Limite. Il termine, il conline di checches-

sia, specialm. di spazio, di superficie.: barriera.

basta, cancellala, confine, divieto, fine, mèta, mi-

sura, punto, ritegno, sbarra, segno, soglia, steccata.

- Colonua. il punto fino a cui è permesso andare,

che è proibito o pericoloso varcare. - (Monne d'Er-

cole // nuìi plus ultra, il limite estremo a cui si

vuole o si può arrivare: l'estremo. l'Abila e Calpe.

l'insuperabile. - De/narrazione (burocr.), limite di

un terreno, d'una contrada, d'uno Stato. - Finito,

che ha un termine, un limite: contr., infinito cbe
non ha termine. - Illimitato, che non ha limiti. -

Immenso, smisuratamente ampio, grande. - [ncir-

coscrittibile, cbe non si può circoscrivere, limitare.

Andare all'estremo limate, oltre il quale non si

deve o non si può andare. - Circou-rivere, fissare il

limite d' un' azione ; anche di cosa cbe segna quel
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limite. - Derogare, limitare, diminuire il valore,

Vef/icacio, di un comandamento, di un patto, ecc.

(dero^ntoì io, che derof^a. va al di là dei limiti). -

Eccedere passare i limiti. - Limiture, assegnare,

porre entro certi limiti; mettere restrizione (alla

Uhertiì, alla roloiità, ecc.) : dare a misura, de-

marcare (liurocr.), deterininare ; essere, rendere con-

finante, circoscritto, ristretto, terminante; misurare,

porre termine, rattenere, restniKjere, riguardare,

riserrare, terminare. - Limitarsi: appuntarsi, misu-

rarsi, onestarsi, restringersi, ritrarsi, tenersi. - I an-

sare, saltare il canapo, non stare entro i limiti. -

Trasgredire, trasmodare, uscir dai limiti del

dovere, della convenienza (vegg. a convenien-
te), ecc.

LiinJabile che si può o si deve limitare. - Limi-

talameii'e : a peso, misuratamente, ristrettivamente,

term natamente. - Limitatezza, 1' essere limitato e

qualità di ciò che è limitato: terni'natezza. - Li-

mitnlivo, limitante, restrettivo, ristrettivo, terminale,

terminativo, che limita, atto a limitare (bmitaira-

niente, in modo limitativo). - ÌAiiiitato, ristretto en-

tro determinati confini : a compito, a conto, con la

misura, finito, preciso (liviited, ingl., nel linguaggio

commerciale, significa a t esponsahiliid liniitatuj ; di

persone: accorto, circospetto, guardingo, prudente,

riguardai'!. - Limiiazihne, l'atto e l'elTetto del limi-

tare, il porre un limite : circoscrizione, limitamen-

to, registrazione, restrizione, servitù, terminamento,

terminazione; di persona: accortezza, cautela, cir-

cospezione, prudenza.
Limitrofo. Che sta sul confine.
Limo. Mota, fango. - Limo atmosferico, finis-

sima polvere nell'aria.

Limonaio, limonata. Detto a limone.
Limonato. Che tende al giallo.

Limoncello. Specie di piccolo limone.
Limone. Noto ar/rutne che dà frutti simili al

cedro; anche, lo stesso frutto, di figura ovale, alle

volte glohosa. con punta o cono verso la parte del

fiore, pieno di sugo acido, con la scorza color giallo

speciale ^(j(n«o^: limoncello, limoncino (espeiidee,

nome dato dal Ventenant al gruppo delle piante

che comprende l' arancio, il limone, il cedro del

tipo delle crocifere). - Limone da sitremere. di buc-

cia verdognola, sottile, generalmente piccolo, ma
pieno di sugo e di sapore molto agro ; didce o da

mangiare, di liiiccia spessa, ruvida, giallastra, con

poco sugo
;
femmina, tondo e senza protuheranza

dalla parte da cui cade il fiore ; maschio, quello

che ha tale protuberanza (naso). - Bergamotta,

limone dalla cui scorza si estrae un olio usato

in profumeria ; canarone, grosso limone di ÌS'a-

poli con molta buccia e poco sugo ; limette, frutti

di alcune varietà che si coltivano in Sicilia, ove

sono detti lumi duci ; limoncello, specie con la buc-

cia molto liscia e con molto agro
; ponsiri. varietà

di limoni di Malori. - Buccia, l' involucro esterno

del limone
;
più comun., scorza e corteccia nel

senso farmaceutico
;

granello, il seme; polpa, la

parte carnosa
;

jiasto, V interno ; spicchio, una delle

porzioni in cui si divide il frutto del limone. -

Actdo citrico, acido contenuto nel limono e in al-

tri iigrumi ; agro di limone, il sugo, spremuto a

mano o strizzato con la matricina ; limonina, so-

stanza neutra che trovasi nei semi di limone ; olio

essenziale di limone, il composto chimico essenziale.

- Spremere, strizzare, comprimere il limone per

farne uscire il sugo (slrizzalimoni, malricina da

alcuni detta anche pera : arnese di legno, composto

di due pezzi masliettati insieme all'un dei capi, con
un incavo nel mezzo delle due facce interne per
collocarvi il hmone, e uno sfialatuio per l' uscita

dell'agro prodotto^ con lo stringere i due manichetti;

ve ne sono di vetro, di ferro, ecc.).

Limonaio (limoiiainj, venditore di limoni : linio-

naro {acquacednitnio, venditore di bevande limo-

nate). - lAnionata, acqua acconcia, bevanda con
agro di limoni : acqua cedrata ; limonea. - Linio-

nea, polvere per fare la limonata artificiale (mesco-
lando il sugo di limone con alcune .sostanze, di

hanno varie specie di limom'a : eHeirescenle, ili ma-
gnesia, lerrugiiiosa, minerale, pvryaliva, tarlai i€a

purganie, vegetale: in medicina, idroliloj.

Limo.slna, limosinare, limcsinlere. Vsg-
gasi ad elemosina.
Limosità, Umoso. Detto a fango.
Limpidezza, lliiipicli(à ^limpidamente). L'es-

sere limpido.
Limpido. La sfesso che chiaro, Ai'ilmW liquido

odi corpo trfisi>arente (contr.. torbido): aneli*',

candido, cristallino; lucente, mero, nitido, imlilo,

puro, terso., tranquillo. Di cielo, sereno, senza

nuvole. - Chiaro come l'ambra, mollo limpido;
lampante, limpidissimo. - Limpidamente, con liin-

pidezza, chiaramente. - Limi idezsa, limiidiià,

qualità e stato di ciò che è limpido : chiarezza,

chiarore, nitidezza, nitore, purezza, sincerità, tra-

sparenza.

Linaiuòlo. Chi vende il litio o lo pettina.

Linaria. Pianta scrofulariacea, di ben cento-

trenta specie : magnifica la linaria di grandi pori. -

Nome latino del fanello.
Lince (linceo). Quadrupede mammifero e carni-

voro della famiglia dei gatti, creduto dagli antichi

di vista acutissima: cerviere, cerviero, lupo cer-

viero. - Caracul, lince dal pelo rosso e dalie orec-

chie nere, vivente nelle regioni tropicali. - Linceo,

di lince.

Lincèo. Di lince ; detto di occhio, vale acu-

tissimo.

L nciaggio, linciare (neol. d'uso). Veggasi a

legge.
Lindezza, lindo, llndura. Veggasi a pir-

Hzia.
Linea (lineare). Tratto semplice che ha lun-

ghezza senza larghezza e profondità: un punto prrk-

lungato, lista {lineare, di linea, che ap))artiene alle

linee, che consta di sole linee: linearlo ; linear-

mente, con linee, in modo lineare ; li'ieetta, dimiii.;

filetto, righetta, tratteggino, tratteggio, speciali»,

quella usata in stamperia. - lìilmeaie, trxhneart,

ecc., formalo di due. Ire linee, ecc.) - Linea in senso

diritto (addiritto, addritto), storto, a zig-zag (scr-

petigiante), tirata attraverso, ecc. - Linea a per-

pendicolo, o iterpettdicolare, quella che con il

piano forma angolo retto; a piombo, perpendi-

colare; a Schisa, diagonale; bisitlrice, retta che

divide un angolo in due parti uguali; centi ica, dia-

metrale, retta che taglia in due punti la periferk»

del cerchio 0. passa il centro; circolare, che ha

figura di circolo; curva, che non è retta, uè
cimiposta di rette; della massima pendenza, iier un
piano inclinato, la retta verticale; discendentale, dal-

ì'alto al basso; equinoziale, X'equatore terrestre;

geodetica, la linea più breve fra due punti di una
superficie ((iialunque; gobba o a doppia curvntura.

quella della quale ipiattro punti (lualiimpie non sono

situati nello stesso piano ; irregolare, tracciata senza

regola; meridiana, la linea segnata sopra un i>iano
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die rispondo «sattameiite al meridUmo astrono-

mico del luogo ove t> posta; wisln, n mUlxliiiea,

composta ili una o più linee rette e curve; nor-

mali', che t'orma con un'altra retta due angoli retti
;

ohliqnn, o ivrUnatn, la retta <'lie forma con la linea

d'incontro due angoli diversi ; Ofizzontnlf, nor-

male alla verticale; piana, i cui punti giacioiio

tutti in un medesimo piano; puiileyyiiila. indicata

da punti ;
quadiicn, la linea o la sufierflcie le

cui equazioni in coordinate cartesiane sono di se-

condo grado; retta, la linea più breve tra due

punti ; spezzala, composta di più rette che nella

loro (iirezione hanno un sohj punto comune; siibor-

(limila, distesa al disotto di un'altra perpendicolare;

tangenle, retta che tocchi una curva; tortunm, che

fa nel suo corso varie curve ; verticale, che cade

a piondio. e forma con le orizzontali angoli retti :

linea che segna la direzione àaWA gravità. -h'mee
algebriche, quelle che, nel sistema delle coordinate

cartesiane, sono rappresentate da equazioni algebri-

che razionali intere delle coordinate di un punto
qualunque di esse; an((;»i)-a/We, due coppie di rette

che, incontrandosi, formano un quatrilatero con gli

angoli op])osti supplementari; uriifir>ali, quelle che

si tracciano con un compasso di proporzione, per

rappresentare i logaritmi dei seni e delle tangenti ;

asmleiiche. quelle tracciate su una superficie il cui

piano osculatore è tangente alla superficie medesima;
concai telili, che passano per un medesimo punto;
converi.ciiti, quelle linee che, quantimcpie distanti,

\anno continuamente accostandosi una all'altra tino

ad incontrarsi in un punto; </(wrgeM7i, linee che si

vanno sempre più allontanando; ecceiilriih", due o

più linee curve i cui centri non coincidono; pa-

rallele, le linee equidistanti in tutti i loro punti, e

che quindi non s'incontrano mai (parallelismo, lo

stato di due parallele); Irasremleiiti, quelle le cui

equazioni, nel sisti-ma delle coordinate cartesiane,

sono trascendenti rispetto alle coordinate di un loro

punto qualunque; nnivermli, quelle le cui coordi-

nate cartesiane sono espresse da frazioni a deno-

minatore connnie. i cui termini sono polinomi in-

timi del medesimo grado, risjìetto ad una indeter-

minata.

Asse, in geometria, la linea intorno alla quale

una figura ruota per generare un solido. - Bi-
lan;iente, veggasi a tangente. - Circonferenza,
linea che limita il circolo. - Diagramma, linea con

la quale si rappresenta l'andamento di \m feno-
meno fisico, meccanico, matematico: l'uso è assai

e.sleso, nelle scienze pure e nelle applicate. - Frec-

cia, periiiiclro, proiettai e, proiezione : \ei!,'j^'Asi a. geo-
metria. - Frego, linea fatta con uno strumento

appuntito, o segno simile fatto con corpo tinto, che

lascia linee non regolari. - Fuiiirolare (filaria), la

linea secondo la quale si disponi^ in equdibrio la

direttrice di un sistema lineare flessibile, inestensi-

bile, a tutti i punti del quale siano applicate forze

determinate in grandezza e in estensione. - Lem-

uisrain, linea jiiana, chiusa, che ha un punto dop-

pio simmetrico, rispetto alle tangeidi ortogonali ai

ai du(! rami passanti per esso. - Parameli o, linea

costante che determina le dimensioni della curva

(geometria). - Raggio vettore, linea che congiunge

il centro di un astro a quello di un altro che gli

gira intorno. - Rellifilo, linea condotta a filo diritto.

- Rientramentu, curva o angolo che fa la linea di

«n corpo d'una superficie piegando verso 1' in-

terno. - Biga, linea più o mijno grossa che si fa

fregando qualche cosa che tinge o imprime su una

superficie: ordine, serie (rijo/ùio, dimin. di riga nel

senso di linea, scanalatura). - Secante, linea che ne

taglia un'altra ; retta che ha comune con la circon-

fei'enza due punti distinti ; in trigonometria, il .seg-

mento delerininalo sid raggio jiassando per il ter-

ndne di'H'arco, dalla laugiMite all'origini^ dell'arco

stesso - Traiellorin, la lirii'a che percorre un mo-
bile (jualunque, ovvero il centro di gravita del

mollile nel suo movimento: tragittoria, trattoria;

parabola.
Acclivild, inclinazione d'una linea o ili un piano

dell'orizzonte. - Apolome, eccesso di luia linea sopra

un'altra, che le ò inconiineiisurabile. - hisegmento,

la metà di una linea, oppure di una superficie, di-

visa in due parti eguali. - Cuspide, punto di una
linea piana, in cui terminano due o più rami di

essa. - IHametro, linea che va da un punto al-

l'altro della circonferenza, passando per il centro. -

Direzione, lo sviluppo Qella linea da un punto
all'altro ( lirettomente, secondo la direzione d'una

data linea). - Divergenza, l'allontanarsi che fanno
due Vince fdivergentij non parallele, nel prolungarsi:

si misura dall'angolo che faimo tra loro due o più

direzioni. - Incidenza, il cadere di una linea finci-

denlej, sperialm. di un raggio luminoso, sul piano.

- Inclinazione, la relazione d'obliquità. - Inaocia-

mento. intersecazione, l'attraversarsi ili due linee e

il punto in cui si incontrano {ineroda mento a squor

dm, di due linee che s'incrociano formaiulo angoli

retti). - Modine. la maggiore o minor distanza delle

linee. - Ofiliquitd, inclinazione. • Profilo, filetta-

tura. - Proiezione omologiafca, quella in cui i pa-

ralleli sono linee rette parallele e i meridiani sono

ellissi. - Punto (punto di concorso, di contatti, ecc.),

termine della linea - Qìiadrilineo, figura geometrica

compresa tra quattro linee. - Rettilineo, compreso
da linee rette. - Segmento, porzione di retta. - Spi-
golo, intersezione di due linee contigue d'un po-

liedro di un angolo solido.

Convergere • di due o più linee che partono da

punti diversi e sono dirette a uno stesso punto. -

Coincidere, fare incidenza nello stesso punto. - De
scrivere (descrizione) , formare una data linea, se-

gnare con linee. - E^seic a corda, in linea retta

perpendicolarmente. - Essere fuori di squadra, fuori

dalla linea che la squadra iiulicherebhe. - Essere

su quella stessa mano, sulla stessa linea. - Interse-

care, intersecarsi: di linee che s'incontrano taglian-

dosi scambievolmente. - Mudinare, fare la modina-
tura. - Ubiiqiiare (ibliquatn), rendere obliqua una
verticale. - Rigare (rigatura), tracciar linee. - Ti-

ì-are una linea, tracciarla sulla carta, o altrimenti,

con la matita, la penna, il compasso, il re-
golo, il tiralinee, ecc, (veggasi a geometria:
operazioni, istrunienti): fare il regolo, lineare, ri-

gare, righettare; vergare, vergolare {lineato, tirato

a linee, che ha linee vergate o stampate sopra; li-

neatore, l'operaio che traccia linee su registri, fogli,

carta, ecc: rigatore; lineazione, azione del lineare).

- Troi'are l'appiombo, fare che una cosa cada a

perpendicolo.

Linea. Ij'ordine in cui si trovano disposte al-

cune persone relativamente alla loro parentela
o affinità. - Ordinanza di un esercito. - Angolo per

tirare le rette sulla carta e simili. - Fila. - Anche,
sorta di misura. - In anatomia, un'estensione in

lunghezza: linea alba, aspra del femore, facciale,

mediana del corpo, semiciirolare, ecc. - Figur., re-
gola. - Linea di condotta, maniera di condotta.
Lineamento, lineamenti. Fattezze della
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faccia, del volto: delineamenti, fattezze, fisionomia,

fìsonomia, linea, lineatura, postilla del viso; seni-

Ijiamento, sembiante, sembianza.

Lineare flineamentej. Di linea. - Maniera di

tUsegno.
Lineare, lineatore, llneazlone. Veggasi a

litica.

Lineetta. Piccola linea.
Linfa (linfatico). Umore biancastro che circola

nel corpo animale e anche vegetale (in tal senso

meglio succhio, succo). Poet., acqua. - Linfa coci-

(lulante o plastica, il risultato del processo di essu-

dazione (tessuto cellulare semifluido alle prime fasi

della sua rigenerazione sulla superficie delle solu-

zioni di continuità, mescolato dapprima a plasma e

a globuli sanguigni); di Catugno o perii infa, fluido

limpido che si segrega nelle cavità del labirinto

osseo. -. Linfatico, che ha rapporto con la linfa, che

lia, contiene linfa (linfoide, che rassomiglia alla

linfa; sistema linfatico: in cui predomina la linfa;

i-ontr. di sangtdgno). - Corpuscoli linfatici, cellule

lotonde, nucleate, che trovansi nella linfa e nel

chilo. - Ganglio, corpicciolo rossastro e grigiastro

che si trova nei filetti nervosi o nei vasi linfatici:

glandola linfatica; idranzio , gr. , vaso linfatico;

rasi linfitici, vasi trasparenti, valvolosi, contenenti

della linfa e del chilo, che attraversano piccoli

corpi arrotondati in forma di ghiandole, detti gan-

gli linfatici, e sboccano tutti nel solo sistema ve-

noso (afferenti, i vasi che recano la linfa ai gangli;

efferenti, quelli pei quali la linfa esce; tenui, slI-

tili, grossi, secondo il lume).

Angioidrografia, descrizione dei vasi linfatici. -

Assorbimento, penetrazione nel torrente sanguigno.

linfatico, di sostanze allo stalo di perfetta solu-

zione, senza che vi sia rottura delle pareti vasali,

si distingue in cutaneo, polmonare, gastro-intestinale,

congiuntivale, ecc. - Linfosi, l'azione elahorafrice

da cui risulta la linfa. - Linfotomia, dissezione dei

vasi linfatici.

Adenosi, qualunque affezione cronica delle ghian-

dole linfatiche. - Angioleucite, infiammazione dei

vasi linfatici: angioite linfatica, linfangite, linfatite.

- Itadtte, gonfiamento dei vasi linfatici; e ogni al-

tra vescichetta piena di acqua che. per malattia, si

trovi nei corpi. - Linfangettasia, varice linfatica. -

Linfaticismn, tendenza, condizione di temperamenti
linfatici. - Linfatismo, cioè temperamento linfatico,

stato mal definito dell'organismo, determinato da
una predisposizione all'ingorgo rapido e facile delle

glandole linfatiche, spontaneamente e sotto l'in-

. l'influsso di lieve irritazione, donde la facilità a

contrarre la tubercolosi. - Linfitocele, tumore for-

mato per accumulazione di linfa in uu vaso linfa-

tico per espandimento. - Linfoma, tumore com-
posto, del tessuto adenoide, il (piale si sviluppa di

solito nelle! glandole linfatiche: linfadenoiua. - Lin-

jorragta, sccilo persistente di linfa (1o|hi la ferita

di un vaso linfatico. - Linfosarcoma, linfiiiiia deter-

minato dall'iperplasia delle glandole linfatiche.

Linfatismo. Detto a linfa.
Lingeria. Francesismo per biancheria.
Lingua. Mobilissimo »n.«tscoio rivestilo da una

membrana mucosa, attaccato M'ioide, e alla mandi-
bola: posa sul pavimentii d(dla cavità orale (della

bocca). Organo del gusto; aiuta Hdeglntizione, e nel-

l'uomo è destinato specialmente alla fonazione: ar-

ma delle femmine, cianfrogna, limbello; ([nella con

cui parlo, perei»'; serve a parlare (linguetta, Itn-

guettiìw, linguella, linguina, linguino, dimin. vezz.

;

lingìiaccia, linguacciona, linguona. uccr., spreg.; Lin-
guaio, che ha lingua ; linguiforme, che ha ìotiìva

di lingua). - Lingua asciutta, dalla sete; bella per

la forma; fcianea, 6iancfls<)0, per malattia; gonfkita,

grossa, incolorila, ingrossata, patinosa : pulita, nars'i

rossa, secca : sporca, come indizio delle condizioni

di salute. Figur., lingua affilala, maledica, facile

alla maldicenza; sciolta, di chi parla molto :

svelta, di chi parla in fretta. - Glossografia, d(!scri-

zione della lingua. - Ijlossologia, parte dell'anato-

mia che studia la lingua.

Arteria ranina, la terminazione dell'arteria linguale

fra i muscoli genioglosso e linguale, fino alla punta
della lingua (ranine, alcune vene sotto la lingua);

base, la parte della lingua che poggia sulla faccia

basale della cavità orale; basio - cherato - glosso, il

muscolo ioglosso che si attacca al corno dell'osso

ioide e alla base della lingua ; dorso, dosso della

lingua, la parte superiore di essa
; filetto, filelU).

frenello, frenulo, ripiegatura formata sulla faccia

inferiore da una menjbrana nnicosa che riveste la

lingua : è esteso sino alla punta della lingua, e ne
impedisce i movimenti di suzione (comun. e volg., sci-

linguagnolo; a Lucca, sullingoro); legamenti gtossoe-

piglottici, tre pliche formate dalla mucosa che si gitt<»

dalla base della lingua nella superficie anteriore della

epiglottide; meloglosso. uno dei muscoli della lingua;

muscoli glossoepiglottici, due muscoletti che vanno
dalla base della lingua all'epiglottide, che sollevano,

allontanandola dalla glottide; muscoli glossofaringei :

nascono dalle parti laterali posteriori della lingua e

fanno parte dei costrittori superiori della faringe;

muscolo glossopalalino o glnssostafilino , muscolo
costrittore dell'istmo delle fauci: si trova tra i

pilastri anteriori del velo palatino, continua in ba.sso

nel dorso della lingua, e in alto si perde nel velo

palatino e nell'ugola; nervo della lingna : si sud-

divide in otto o dieci nervi linguali che pen(^-

trano, nella muscolatura di tale organo: osso lo/i/f,

situato tra la laringe e la base della lingua

(anche volgami., bicorno); papille, prominenze glo-

bulose, più meno salienti, che si trovano sulla

superficie della lingua . servono a percepire le

sensazioni di gusto e sono prcsocclK' microscopiche

(anche papillette: nervose, ra.'fcolari, sensitive); puntu,

la parte anteriore della lingua.

ìiilingue, trilingue, iiuadrilingue, che ha due, tre.

quattro lingue, o la lingua divisa in due, tre punte.

- Glossiiv, aggiunto delle parti ap|)artenenti alla

lingua : rene glossiche, ecc - Lingiiule, appartenente

alla lingua, detto jiiii che altro di arterie, muscoli,

nervi, ecc. - Linguiforme, che ha forma di lingua.

- Pupillare, aggiunto dato alle parti che hanno delb;

papille, o che sono conformate come le [lapille.

Papilloso, (Ile ha ])apìlle. - Sublinguali; sottotingitale,

agg. delle parti che si trovano sotto la lingua.

Aglossia, mancanza della lingua, congenita o po-

stoperativa. - Allaiijuvnnito, sensazione, elfetto che

le sostanze acide producono sulla lingua. - .{nchilo-

glosso, stato di aderenza della lingua, |ier cui (pie.sta

non si piKi muovere, al piano orale o alla gengiva.

- liariglossia, dal greco, difficoltà nei movimenti
della lingua. - nacti/lelhra. genere di anfibi anuri,

famiglia dei (la(^tilelri(li, mancanti di lingua. - Din-

stenun/lossia, divisione della lingua in due metà.

longilmlinalmente. - (llossalgia. voce greca che si-

gnifica itoloie della lingua. - Glossite, nome gen(?rico

dato a tutte li; intiaiiMiiazioiii e lesioni della lingua,

superficiali o profonde, acute o croniclie (in dialetto

lombardo, béola). - Glossoplegia, glossoptosi, glossui-
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ragia, jilossasropia, ulossospasmo, voci clic, rispet-

livaincntc si;;nilicano; iiKiviniciitd convulsivo dclhi

lingua in certe alVczioni, iirociilcnza, cniori'iif^ia, csiimc,

spasimo (Iella. Iinj,'ua. - Manocjlo.'mia, eccessivo svi-

luppo della liiifjiia. - Parai/lossii, goiiliezza della

lingua. - Patina, attaccaliceio sulla lingua per cattiva

digestione. - Ranuta granella, idroglosxaj, tumore

appianato, rotondo od oblungo, nudle, coniiu'essibile,

che si forma accanto al frenello della lingua. - Sto-

lìwtite, diato a labbro. - Tricofìlo.tsia, malattia della

lingua [ler cui questa ajipare cojierta di peli, di

filamenti biancastri o bruni.

CalMilosso, istrumento die sei-ve per abbassare la

lingua. - Glossocatoco, struiiieiito destinato a tenere ab-

bassata, la lingua, per esaminare l'interno della bocca.

Alloyare la lingua, tenerla in freno. - Essei-

padrone della sua lingua: saperla frenare. - Fare
il livguino a uno, fargli atti di affetto ; metter

fuori la. punta della lingua dalle labbra tenute strette.

- Lambire, leccare: vegg. a queste voci. - Schioccare

la lingua, batterla e farla risnonare, bene spesso

per desiderio. - Scioglion; la lini) uà, tagliare lo sci-

iingaagnolo; parlar molto. - Trarre la lingìia, spin-

gerla fuori della bocca: atto di dispregio.

Chi ha buona lingua ha buone spalle: riscliia di

pigliarsi molte botte.

Liingfua (linguislico). l/à favella, il modo di

parlare di un popolo, di una nazione, di una
razza d'uomini : idioma, linguaggio, locuzione, liT-

quela, parlare, parlata, sermone, verbo. - Lingua
antiquata, caduta in disuso, parlata o scritta da

pochi ; bambinesca, usata dai bambini che comin-

ciano appena a parlare ; bastarda o corrotta, inqui-

nata da un'altra senza bisogno; bella, armoniosa,

simpatica all'orecchio; bislacca, strana, fatta di una
accozzaglia di vocaboli, poco corretti ; buona, parlata

beie, con purità e proprietà ; brutta o abbaia-

mento, parlata male e antipatica ; d'arti e mestieri.

usala a designare le voci dei singoli strumenti e

delle operazioni di un mestiere (anche, tecnica) ; da
strapazzo, ordinaria; della scuola; dell'uso, cor-

rente; di sagrestia, ineleganti' e peggio; famigliare,

)iiana e quale si usa parlando; figurata, dove ri-

cori'ono figure grammaticali o retoriche; filosofica,

usata dai lilosoli per le loro teorie, propria deliaci-

losofia; furbesca, il parlare in gergo; incerta, noì\

bene determinata dall'uso degli scrittori ; indocile,

non pieghinole a certe espressioni ; maneggiata bene

o male, adoperata con proprietà o no ; materna,

quella della patria ; madre, quella della quale de-

rivano altre ; mercantile, propr-a del commercio.
e die si avvicina molto ad una lingua bastarda; p«>-

qhevole. che si adatta ad esprimere varie idee, vari

concetti
;

poetica, della poesia o immaginosa, ele-

gante ed armoniosa; povera, del volgo: parerà di

vocaboli, che non ha ricchezza di parole, di frasi;

pura o purgata, che non contiene idiotismi, barlia-

rismi o neologismi ; rustica, l'antico linguaggio po-

polare romano ; simbolica o emblematica, che si

esprime oscuramente, per mezzo di immagini tra-

slate e di simboli ; solenne, usata in cose d'importanza,

che ha uno stile elevato; sonante, armoniosa e mu-
sicale ; stridente, che riesce antipatica, o è in con-

trasto con altre. - Lingua affine ad un'altra, che è

dello stesso ceppo o le assondglia molto ; a flessione,

flessiva, quella che si piega a desinenze e a significati

vari: la più progredita; agglutinante, che segna il

passaggio dalla monosillabica alla flessiva ; articolata,

che si può scrivere dividendo in tante sillabe ;

aspra, che \a pronunciata principalmente con la

gola; aulica, della corte, cortigiana (Dante: «»./«:»-

nwnle. cortigianamente) ; bassa, usata dalla plebe.

burocratica o cuiicellrrexca, qia^lla usata negli ufiici

governativi ; classica (\\ latino, il greco), rite-

nuta come modello; comnuc, comune a. una. nazinne

(contrapp. a dialetto), parlala da lutti ; correlile, in

uso, parlata, accettata; cortigiana, parlata nelle curii

(contr. a plebea); curiale, del t'oro, legale; ilijihi-

matica, ilidla diplomuzia (aniicam.. il latino; ora.

il francese) ; dotta, la lingua antica (come l'ebraica,

la greca, la latina, ecc.) ;
esotica, la lingua jiarlala

dagli stranieri, diversa dalla, nostra
;
fonetica, quella

che cerca di riprodiirrre con segni, il |)iii esatta-

mente possibile, la pronunzia di una parola; impura,

non conforme all'uso, con parole barbare ; inartico-

lata, che ora non si scrive più ; letteraria, usata dai

letterati, propria della letteratura; liturgica, nsat^i

nella liturgia di una chiesa ; maccheronica u di

stoppino o stoppiniana, volgare, con terniinazioMi

latine; monosiUiibica, la più arretrata delle lingue ii-

niversali, parlata dai Ijinesi ; morta, che non ^i

parla più, divenuta quasi esclusivamente letteraria,

in disuso, del tutto spenta ; nazionale, della nazio-

ne (anche, patiia, o parlar materno o ))alrio stile,

quello che ciascun popolo parla); parlata, qnell,-i

che usasi ilalli^ personi; |)iù colte, correntemente :

il dizionario che ci suona In bocca, favella, lingua

casalinga, corrente; parlar comune, famigliare; viva

voce; primitiva, quella che si suppone parlassero

i primi uomini; propria, quella che adatta ad

ogni idea un vocabolo; sacra, quella che servi

ai testi religiosi ed e usata ancora per essi;

sorella ad un'altra, dello stesso ceppo; universale.

usata da tutti i popoli; vieta, già abusata nell'uso

letterario, o riusata con all'eltazioiie; vira quella

parlata; volgare, neolatina (contrapp. a latino): an-

che, parlata dal volgo.

Secondo i popoli, le nazioni, si hanno lingue cor-

rispondenti, e cioè V italiano, il francese, Vitt-

glese, ecc.; ì'aìabo. l'indiano, il tuico, I '(;6ca ('co, del

popolo ebreo ; e vìa via. Fra le antiche. V ariana, la

caldea, la cofta (dell'Egitto), la dorica, dei Dori (dia-

letto dorico, parlato siiecialmeide nel Pelopoimeso)
;

\'etrusca, degli .Ktrusclii ; il pacrito, il sanscrito
volgare; la gaelica, uno dei rami iirinci|ialì delle

lingue celtiche, ecc.; lingua d'Oc, l'antica provenzale :

iXOil l'antico francese; VOsca. lingua degli :inticlii

Oscii ; la paleoitalica, lingua italica antica; il pali.

lingua sacra di Ceylan ; lo zend o zendo, la lingua

usata da Zoroastro nei suoi libri. - Bassa latinità o

grecità, lingua latina o greca corrotta dopo i suoi

tempi più spliMididi. - Bengali, l'idioma del lìen-

aiiV.x.- Esperanto, lingua artificiale e universale, pro-

posta verso il 1887. - Finnica, lingua settentrionale

che comprende il lappone, il fermiano, l'ungherese.

- Lingua franca, specie di dialetto formato di pro-

venzale, di italiano, di spaglinolo, di greco, di ara-

bo, e parlato negli scali di Levante. - Indoeuropea

o indo-germanica, di molli pojioli caucasei. - lona-

dattica, lingua familiare con la quale si dà un nome
diverso alle cose, deducendolo dal capriccio, ilal-

l'aflìnità o dal significato slesso della cosa. - Ladino.

lingua dei Ladini, che abitano neh' Engadina e nel

Tirolo meridionale ; aiu'he, gergo degli ebrei della

penisola ])irenaica. - Lettico. lingua affine allo sla-

vo, nel nord d'Europa. - Lellonico. lingua lettica,

sottogruppo. - Lingua del si, per ant.. la lingua ita-

liana ; di Camaldoli, il vernacolo fiorentino. - Neo-

greca, lingua della razza greca moderna. - Neola-

tino, liiiiiua delle razze derivate della latina. - Ni-
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loUca. quella parlata dai popoli negri lungo le rive

(Ifil Bahr el Abiad (Nilo hianco). cioè dai Dinca,

dai Nuer. dai Bari, dai Berri, ecc. - Nordico, lingua

scandinava che comprende tre periodi : il nordico

primitivo, il nordico antico (islandese) e il nordico

dal 1530 ai nostri giorni. - Occitanica, il proven-

zale. - Oi/i, la lingua degli Ascianti, dei Fanti, de-

gli Aera, degli Joinba e di altri popoli della (iuinea

Superiore. - Oigub, lingua nilotica. - Pangiabi, la

lingua neo-indiana degli abitanti del Pengiab. - Pa-

piiimento, linguaggio misto di vocaboli .spagnuoli.

olandesi e indiani, parlato nelle isole presso la Ve-

nezuela. - l'asilalia (gì-.), lingua universale. - Ro-

moira, la greca volgare. - Romancia o romanza,

nata dalla romana : nei Grigioni si parla ancora. -

Tamuhea, lingua di Ceylan. - l'ottone, popolar., la

lingua del Belgio. - Volapiicìc, lingua universale, in-

ventata dal parroco G. Martino Schleyer, di Co-

stanza, composta di vari elementi latini, tedeschi,

inglesi, ecc. - Gruppi di lingue : agglutinanti ; era-

nicìie; fleUeiili ; gmiietiche; olifrastiche ; opolisinteti-

che: semitiche ; lura>'iane. ecc. - Lingue craniche,

famiglia di lingue della stirpi' indoigermanica, ramo
ario.

Cose e termini vari.

Dialetto, la varietà della lingua d' una città

di una razza, di una reg'one (meneghino, linguaggio

milanese; veneziano, di Venezia e veneto della re-

gione, ecc.). - Favella dicesi anche del linguaggio

d'animali, di fiori, ecc.; gergo [geigaccio, spreg.),

linguaggio convenzionale usato da una cerchia di

persone per non essere comprese dagli altri (frane.

argot). -Langiie verte, locuzione francese per indicari'

le parole neologiche e del gergo, non ancora accolte

nei lessici letterari. Linguaggio, propriani., il tenore

e la maniera di parlare (abbaiamento, brutto lin-

guaggio); anche ogni gesto, il complesso dei segni

(qualunque) usati per farsi intendere o dai quali si

argomenta, si trae un significato (abbraccia tutti i

possibili mo.di di significare un concetto o un sen-

timento; quindi: linguaggio dei gesti, degli occhi,

della musica, degli amanti, ecc.: figur., latino). -

Terminologra, lingua gio particolare d'un autore..

-

Vernacoto, sottodialetto della lingua comune.

Correntezza di lingua, Tessere corrente, parlata,

accettata.' - Corruzione, l'alterarsi d'una lingua

che perde la sua purezza. - Fiore, grazia, d'una

lingua: la bella pavola, la bella' frase. - Gemme
della lingua, le parole, le frasi \)m belle. - Impurità.

di parole indecenti o non proprie. - Indote d'una

lingua, la sue caratleristichi'. - Peccato di lingua,

errore. - Proprietà d'una lingua, l'usan; vocaboli

propri (cimtr., improprittà). - Punta, iiurezza. -

Ricchezza, dovizia di vocaboli. - Unità di una lingua,

(]ualità astratta, la sua unione in un solo corpo.

- Vecchiume, vocabolo o vocaboli anliijuali : anti-

caglia.

Anglicismo, particolarità della lingua inglese. -

Arcaismo, uso di vocaboli antichi e fuor d'uso.

- Atticismo: si compendia in tal voce la finezza del

linguaggio greco nei bei tempi di Aleni' ed ora.

per similitudine, lo stile |)uro ed elegante di (pial-

siasi scrittore od oratore. - Ha'barismo, parola o

fi'ase presa da una lingua slraniera, diversam. dal-

l'uso e ibdl'imlole della lingua in cui si scrive ii

si parla. - Ebiaismo, locuzione propria alla lingua

ebraica. - Gallicismo, modo projirio della lingua

francese, trasportato in un' altra. - Grecismo, frase

o parola propria dell'indole greca. - Idiotis no, paròla

o frase particolare d'una lingua e non traducibile

in un'altra (idiotizzare, usare idiotismi). - Ilneismo,

pronunzia dell'età greco come i, propria dei Greci mo-
derni. - Italicismo, parola presa da lingue italiche. -

Latinismo, voce conservata quasi interamente nella

forma latina e fuor dell'uso comune. - Neologismo,

jiarola o modo introdotto di recente nella lingua. -

Provenzalismo, maniera di dire di>i provenzali. -

Proi^inciatismo, le parole o le maniere di dire che
non appartengono alla lingua letteraria di una na-

zione, ma soltanto sono usate ed intese in una
]>arte o provincia di essa, perchè proprie di un par-

ticolare dialetto. - Purismo, affettazione del parlare

purgato. - Ribobolo, vegg. a motto. - Solecismo, er-

rore contro la purità della lingua, nei numeri, nei

generi, nelle coniugazioni e nella sintassi. - Spa-

tinolismo, modo della lingua spagnola ii.sato in un'al-

tra lingua. - Toscanesimo, maniera di dire esclusi-

vamene toscana.

Calepino, glossario, lessico: YP^g. n vocabolario.
- Cod.ce della lingua, il dizionario. - Fraseologia,

il frasario proprio d'un idioma. - Glossema, voca-
bolo o modo oscuro da doversi spiegare o |iarohi

o frase che si sostituisce a un' altra oscura e inin-

telligibile - Ribobolo, parola o frase della liugua

volgare. - Vocabolo, parola d'una lingua.

Etnografia, detto a popolo. - Filologia, vegg. a

questa voce. - Glossogi-afia, ricerca di modi arcaici

oscuri. - G/o.5Soin(/tfr, studio di lingue special, antiche.

- Glottologia, scienza <'hi'. si occupa dello studio

delle lingue. - Grammatica, prosoiHu, orto-

grafia, sintassi, parti dello studio di una lingua.

- Ideologia, ramo della filiilogia. che studia le varietà

del linguaggio umano, nella struttura, nelle forme

grammaticali, neWanalogia, ecc. - Lessicog<afia, les-

sicologia : vegg. a vocabolario, - Linguistica

,

scienza che studia quanto riguardi le lingue; stu-

dio comparato delle lingue: filologia, glossologia.

glottologia (Hnquislico, della linguistica, della lingua:

iilologico, idiomatico). - Morfologia, trattato sulla

forma dei vocaboli e svolgimento nelle declinazioni

e coniugazioni. - Neologia, uso delle voci o dei modi

nuovi della lingua o usati in modo nuovo. - Poliantfa.

raccolta di vocaboli analoghi.

Accento particolare, o dei vari popoli: il risultalo

della loro immaginazione e della loro sensibilitA

fisica ; la proniinzia, - .Uialogia, la relazione che

le parole di una lingua hanno, o jiare che abbiano.

con le parole di un'altra.- Aumento, nella grammatica

delle lingue indo-germaniche, ti l'aggiunta che si

fa al verlio per designare il tempo passato, - Cru-

scnta, scritto o discorso conforme alle dottriuB al-

tribuite alla Ousca. - Latinità, di lingua e lette-

ratura latina. - Legge di Grimm, il principio che

regola lo scanddo delle consonanti mute con le. pa-

role corrispondenti delle lingue ariane; lo studio

storico di questi idiomi palesa come le consonanti

jiercorrano un periodo di cambiamenti regolari. -

Mimosillabilà, stalo di una lingua che non ha per

radici che monosillabi - Pareggiamento (delle lingue),

nell'insegnamento nubblico in un jiaese che ne

parli pili d'una, i' l'insegnamento uguale di tutte.

-

Tela, figur., l'orditura di una lingua, - Testo di

lingna, citalo dalla Crusca come autorità in fatti»

di lingua (libri di lingua, quelli nei (piali si trova

la lingua buona). - liso, in una lingua, ciò consa-

cra le parole i; le fa diventare comuni; uso pro-

prio, figurato, metaforico.
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Benparlante, chi parla bene la propria lingua l'd

A liorrcttissiiMO nelle frasi, - C-nscaiite (schcrz.). ar,-

cadeniico di-Ila Crnsca; dii parla o sfrive afTettato.

- Diiiliitio, clii parla dui' lingue - Uizionnrio nm-
biilanie, v. raboUirin riopiUe, olii ha sulla pinita

delle dita le parole, le dizioni d'una linjjua - Dra-
yoiiianno, dello a interprete. - Et'ir.iatn, o era-

smiano, ehi \ noie la pronuncia del fjrero diversa dal

modo col quale lo si scrive. - Glossario, di ])er.sona che

sa bene la lingua arcaica. - Glossografo, ricercatone

e spiefjatore di modi e di parole arcaici. - Gì cct.s/n,

ktiiiisla: dotto nel greco, nel latino (cosi eh.aisla,

indwiiista, ecc.). - Uacista, seguace dell'itacismo

(contrario A'ctacista o erasmiano). - Lessicoi/i afo,

lessicologo, rorabularisla : vegg. a vocabolario. -

Linguaio, chi si occupa pedantescamente di lingua.

- Linguista, chi conosce Lene una o più lingue,

specialmente nei riguardi della formazione, della

grammatica e della struttura: fabbro del parlare,

filologo, glossologo, glottologo, linguaio, maestro,

perito nella lingua ; monna vocaboliera (fennn.). -

Morfotoi/ista, chi professa nuirfologia, clii studia le

lingue confrontandone il sistema flessivo e le forme
di coniugazione e declinazione. - Oi ienialmia, prò-

f(;ssore o studioso di lingue orientali. - Poliglotto,
o poliglotta, chi conosce parecchie lingue o l'opera

scritta in paivcchi idiomi. - Purista, scherzosam..

chi si fissa di non annnettere nella sua lingua se

non parole vidimate da alcuni classici antichi, che
si è preso a modello. - Hibobolista, chi fa troppo
uso di riboboli. - Komauìsta o rojnoHo/oi/o, studioso

delle lingue romane o romanze (neo-latine). - San-

sr.ntisla, chi è conoscitore o dotto del sanscrito. -

Sinologo, erudito nella lingua e nella letteratura

cinese. - Torcimanno, turrimnnno, interprete. - lac-

ca spagnunla (scherz.) chi parla male una lingua. -

Bilingue, libro, testo in due lingue ; trilingue in

tre
;
quadrilingue, in quattro ; multilingue, pluri-

lingue, in molte; variohngite, chi parla o scrive

])iù lingue.

Accademia della Crusca, società che intende conser-

vare la purit:'i della lingua italiana. - Gtrcnlo filologiv,

locale di società dove s'insegnano varie lingue, si leg-

gono giornali, si fanno conferenze, ecc. - Dante Ali-

ghieri, società che attende all'ermeneutica dantesca e a

quanto può interessare la lingua' italiana. - Sprachve-

rein (ted., socie'd di-lla lingua), sodalizio germanico,
ampiamente ditTuso, che ha per iscopo lo studio e la

conservazione (purità) della lingua tedesca, - Alfa-
beto, la serie dei simboli che rappresentano, conven-
zionalmente, allo sguardo, i suoni compresi nella lin-

gua di una nazione; in altri termini, sene dei segni

di una lingua, disposti nell'ordine convenuto.
Avere una lingua, averla spedita: saperla parlare

molto bene, possederla intera. - Aver mol'e lingue

piante, saperle bene. - Avere, possedere la padro-
nanza della sua lingua, la piena conoscenza. - Bal-
bettale una lingua (che non si sappia o si parli a

stento e male), saperne alcun poco: balbetticare, bal-

beggiare. balhare. - Barbareggiare fbo' bareygwmentoj.
jiarlare o scrivere in modo barbaro. - Bes'em-

miare (figur.). balbettare ignorantemente una lingua.

- Biascicare una lingua, ]iarlar male una lingua e

stentatamente. - Borbottare, cinguettare: parlar ma-
luccio una lingua. - Franceseggiare, tenere alle u-

sanze o alla lingua francese. - Idiotizzare, usare
idiotismi. - Imbastnnlire una lingua, introdurvi ele-

menti esotici (iinbastardirsi, jierdere la purezza)
;

iuforestierare, inforestierire. - hnjtoverire una lin-

gua, renderla meno copiosa di vocàboli. Infran-

cesare, |)ortare troppo i francesismi o costumanze
francesi. - Latinizzare (latinizzamento), dar forma
o terminazione latina a una parola o dizione

d'un'altra lingua. - Masticare poco, male, punto unii

lingua: non saperla, saperla poco. - Parlare in lin-

gua. seiMindo le norme proprie a (luella lingua. -

Baffinaie, renderla migliore, più corretta e appro-

priata. R'faie il latino a uno, correggergli la lin-

gua. - Slatinare, far jionipa di frasi latine. - Stra-

ziare la lingua, adoperarla male. - Srecchiare una
lìngua, m('tlere da un canto le jiarole morte. - To-

scaneggiare, toscanizzale: vegg. a tosrniio, - Tra-
durle, il voltare da una lingua in altra, fare una
traduzione.

In lingua povera, ecco il significato del mio di-

si'orso: in lingua che s'intende, chiara, senza peri-

frasi, po|iolare, specialmente parlando a pei'sona che
sta sul sussiego, - L'uso è il padrone, il tiranno

della lingua.

Linsrua. Quella macellata di maiale, di manzo,
di vitello, che si usa, conservata o fresca, come
alimento: affumicata, seccala al fumo di legna;

conserrata, tenuta a lungo, come fresca, in scatole

di latta ermeticamente chiuse; salata, o alla s-ar-

latla, aspersa di sale e salnitro e messa in sala-

moia. - Lingua di leccio, di mnnuca, di quei eia,

tre varietà di funghi che crescono sul tronco degli

alhei'i ; borina o ancusa, liorraginea di proprietà

medicinali ; di agnello, una sorta d'erba, pure me-
dicinale ;

'li cane o cinoglossa, altra erba dei jirati

cijiiie quella di cervo o scolojiendrio; di seriienle,

l'ofìoglosso, pianta, - Lingua di fiamma (più usata

al plurale), di fuoco, un lembo della fìannua. - Anche,
lingua, specie di spatola per aprire e chiudere valve,

e lingua, sporgenza di terra sopra il mare, piana,

liassa, e larga.

Linguacciuto. Che usa parlare assai.

Lingruaggio. Là lingua, il modo d'esjirimersi,

Llnauaìe. Appartenente alla lingua: arterie

muscoli, nervi, ecc,

Liinguàttola. Detto a sogliola.
Lingueggiare (lingneqgi'ili<). Cicalare, ciarlare,

far chiacchiere inconcludenti (vegg, a chiarchiera).
Ltn;:uella flinguettnj. Striscia di feltro per

mettere in comunicazione un raso pieno di li-

qiiido. con uno vuoto, - Striscia di pelle nello

s|)accato della scarpa.- Anche, striscetta triangolare

laterale alle dita del guanto: ausiliere, codetta,

laccetto, usoliere, - Veggasi a ìnusica/i istrumeuti.
Hn;.uettare fltnguettatoj. Scilinguare, bal-

bettare.
Linguista (linguistica, linguistic'ij. Chi si de-

dica allo studio di più d'una lingua.
Linificio. Fabbrica, filatura, industria del

lino.

LìnimpntoJ Sorta di unguento usato per

fregagioni (vegg, a fregare) o per ungere, seiii-

pliceni, le parti ammalate.
Lino. Genere di piante linee comprendente una

quarantina di specie (importantissimo il lino co-

ìiinne per i semi e per la sua pregiata fibra tes-

sile). - Tela che si fa con libra fornita da alcune

di tali piante; agg, di panno fatto con simile

tela. - Personilicazione della natura che, mentre

fiorisce, muore. - Lino comune (usit'itissimuinj. spe-

cie coltivata generalm. nelle regìiuii fredde e tem-

perate d'Eurojia. la cui libra è delle più lini; d'A-

merica, l'agave americana; d'aìitunno, o rncngno, n

nimbo, varietà di lino comune; della '^'uova Zelan-

dia, o formio: se ne esportano in Europa le libre
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per fame conlami e tessuti grossolani; delle fate,

la cuscuta europea; di Candia. lino arliorescente;

di gelso, o gekolino. iìhra dì scorza di gelso; d'In-

dia, albero tlella seta, seta d'India: ha pappo line,

morbido, tessile, e non arde al fuoco; di ortica, il

filamento estratto dalle orticacee; di prnnarera, o

gentile, o marsuolo, varietà del lino comune
;
gine-

strino, la cuscuta europea; marino, specie che dà
libre molto tenaci; nano o umile, varietà coltivata

|ier il seme
;
pratense, di cui le piantine forniscono

un purgante che ha sapore amaro e non produce
irritazione; raini/, lino giapponese; seìvaticum, (piello

nascente nei luoghi erbosi: è purgativo; stellalo, la

lysimacJiia stellata. Altre varietà: il lino di Riga,

l'estivo, il vernino. - Lino catartico, consigliato come
]tnrganle diuretico: la sua azione è data della li-

iiina, sostanza polverulenta, amara, e poc(.i solu-

bile; j?-e3i/«o, non ancora lavorato; incombustibile,

l'amianto proparato per la tessitura. - Linleo, di

lino (poet.).

Accia, lino fdato ; capecchio, materia grossa e li-

scosa che si trae dalla prima pettinatura del lino;

carpello, divisione della capsula del lino; conocchia.

jiennacchio di lino a\\olto sulla róccn e da /r^rwe ;

gambi del lino, parli che danno la fibra tessile
;

lisca, schegge legnose che cadono dal lino o dalla

canapa che si gramola (liscaio, quantità di lische).

- Olio di lino, estratto dai semi di lino couume: è

denso, gialliccio; eotto, si usa jier prejìarare vernici ;

mescolato con latte di calce, dà un unguento usato

jier le scottature. - Panello, ciò che rimane dei semi
dopo estratto l'olio: si dà a mangiare al bestiame,
o si riduce in polvere per farne cataplasmi emol-
lienti. - Semi di lino l'Iinsemi) : sono n.sati come
emollienti, corroboranti nelle infiammazioni intesti-

nali, nel catarro, nella pneumonite, nella dissenteria;

sono piccoli, bruni esternam. e giallicci intcrnam. -

Stoppa, ]iarte più gro.ssa che si estrae dal lino e

dalla canapa, nel pettinarli.

Bisso, tela di lino usata per vesti sacerdotali. -

Bordatino, tessuto di lino e canapa, a righe bianche
e turchine. - Cambrai, tela di lino mollo chiara,

così detta dalla città ove si fabbricava in origine. -

Corda, o fnite, fila di lino, di canapa, di si'ta e

simili, rattorte insieme per uso ili legare; del jiaimo,

il fondo dell'ordito. - Filo dt refe, il lino lilato. -

Garza del lino, e linon (frane), tessuti radi, chiari,

delicati. - Linoleum, mescolanza di .sostanze oleose,

ossidate, e di sughero macinato, onde si spalma, un
tessuto di canapa o jula, ottenendo un |)reparato di

maggior spessore e resistenza delle solili^ tele cerate.

- Vergatino, tessuto di lino o ili canajia a làghe di

colore diverso.

Battere il lino fbaltituraj, far uscire i senn dalla

paglia; conciare, lavorai'lo jier renderlo lilahile; di-

canapulare, togliere alla pianta tessile il fusto le-

gnoso fcanapuloj. per mezzo della macchina detta

ilicanapulatrire ; dirompere, togliere la durezza;
gramolare, il dirompere il lino con la gramola:
macerare (niacerazimie), Ivwve nell'acijiia. a scio-

gliere, il tiglio, la durezza; maciullare, dirompere
con la maciulla; pettinare, sbarbare, .strigliare: vegg.

a canapa; scapecchiare fscapecchiatura)
,
])eltinare

alla gròssa; scotolare, batteria con la scolola ; sgra-

nare fsgranellaturaj. togliere il seme dal guscio;
svellere, slrap|iare dal li-i-reiio li' piante di lino. -

Gramola, arnese per dirompere il lino macerato
e secco

; maciulla, arnese ]ier maciullare
;
pr.Uine,

strumento a punte di ferro per raftinare il lino, la

eanapa, la lana e simili; scaucjiafnce, macchina per
j

lojupere il lino; scapecchiatoio, arnese per scapec-

chiare; scotola, strumento col quale si cava dal lino.

battendolo, la lisca ; strigliatrice, arnese o macchina
l>er strigliare.

Linawlo, chi vende o lavora il lino. - Linilkio.

fabbrica, industria e filatura del lino. - Linurgin.
la tessitura del lino. - Pesa, in Calabria, maunella
di lino di circa quattro chilogr.

Llnografla. Specie di fotografia ingrandita e

dipinta a olio.

Unseme. -Seme di lino.
Lfnteo. Di lino (poet.).

Liocorno. Animale chimerico (vegg. ad aral-
dica, pag. 12.Ì, sec. col.), detto anche leocorno.

lunicorno, monocero, unicorno. - .Nome d'una co-
stellazione.
LlonHto. Aggiunto di colore (pag. 014, priiii:i

col.) simile a quello del leone.

Llonclno. Varietà di cane (|>ag. HSo, sec. col.)

domestico.

Ijlparite. Sorta di roccia eruttiva.

Litpeinaiiia. Detto a malinconia,
Upodermo. Privato di peiie in qualche |Kirle ;

circonciso.

Lipoeniia. Detto a sangtie.
Lipoma. Sorla di tumore.
Lipotimia. Primo stadio dello svenimento.
Llponiatosi. Degenerazione adiposa.

Lippo. L'occhio cisposo.

Liquazióne. Veggasi a metaìlurgìa.
Liquefare, liquefarsi (liqnej'atlivo. lignefatt».

liquefazione). Il rendere o il divenir liquido.
Colliquamento, liipiefazione, scioglimento del glutine

che tiene unito un corpo tinche divenga fluido. -

Fusione acquea o acquosa, la liipiel'azione di certi

corpi contenenti acqua tra le loro |iarticelle. - Li-

qnejacente. che produce, aiuta, favorisce la liquel':i-

zione: dissolvente, fondente, liqnefaltivo. liquefal-

tore, triturante; liqnejattibile, che si può liquefare:

fusibile, t'usile. - Liqueftre: aimnollire, colliquare,

confondere (disus.), disfare, far liquido, far risolvere,

fondere, isilurare, liquelacere (lat.), liipiidare. inol-

lire, sciogliere, solvere, .sipiagliare, stemperare,
struggere. - L'quejarsi alliquidire, amiuollirsi. an-

darsene in acqua, colare, dighiacciare (il liquefarsi

di di'! che, ))er freddo, si era solidificato), dile-

guarsi, disciogiiersi, dis]iarin', dissiparsi, dissolversi,

distemjìerarsi, distruggersi; fondere; illiipiidare, illi-

quidarsi; illiquidire; liquidire, perdere, risolversi;

sbrodarsi, sciogliei'si. scomporsi, sdilinipiire, sol-

versi, stem[ierarsi, strnggei'si. venire in acqu». -

Liiiupjazione, l'atto e l'elfetto del liquefare e del

liquefarsi: dissoluzione, steuqii'ramento. striiggi-

miMito, strutto.

Llquerizia. Lo stesso che liquirizia.
Liquida. Agg. delle consonanti l, r (in senso

largo, anclie la to' e la n): veggasi a lettera.

Liquidare (liquidato, liquidazione). Hindere
liquido. - Appurare un conto ([lag. 7(0, sec. col ).

- Veggasi anelli' a commercio (pag. GDIÌ, sec. col. l.

Liquidazióne. (Iperazione di comuiercio
(|iag. ()IÌ4. sec. col.), per cui si chiariscono le par-

tite, si regolano e si saldano i conti, ree. Liquida-

zione jarzala, fatta jier autorità di giustizia; eolon-

laria. falla per sponlanea deliberazione del com-
merciante; degli ej\eln in scadenza, fra tutte le ca.se

e le banche di credilo. - Stanza di compensaziuiie,

quella nella quale i banchieri liquidano general-

menle e vicende\olmenle i loro debiti e credili.

Liquidità (liquida mento). L'essere liquido.
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Liquido. Il coriiii fluido le cui niolccoli' soiiii

mobilissime, scorrevoli le une sulle altre, e, liinfri

dall'avere una forma propria, assume ((uelia del

recipiente nel quale si versa; jieiieralmente ba^na
le sostanze elle in esso si immerj;ono (anche, ciò

che esiste in m\ organismo allo stalo lii[uido, l'onie

il sangue, la linra, ecc.): acqua, liquore,
iiiuido. umore. - Agt;. di conto: vegg. a pag. G9!(,

sec. col. (liquidaUro, alquanto li(]uido; liquidità,

l'esser liquido: liquidezza, scioltezza, lluidità). Un
liquido si inette nel barile, nella botte, nella

bottiglia, in più d'un vaso; si versa nel bic-

chiere, si beve col cucchiaio, ecc. - Liquido

chiaro, coutr. di torbido; coayiilitto, congelato

( vegg. a coagulazione) ; denso, poco scorrevole ;

lungo, annae(|uato, scipito; rappiyliato, rappreso:

tossodnto, reso o divenuto sodo; lorho, torbido. -

l,i([uido albiccio, leggermente intorbidato da sostanza

liianca che vi si trovi disciolta; assorbente, la so-

stanza dotata della proprietà di assorbire gli acidi

(qualunque materia assorba o tenga liquidi); aster-

siDO, liquido atto ad asciugare e a pulire; con-

servatore, il li((uido, e specialm. ì'afeool, nel quale

si conservano corpi animali e preparati d'anato-
mia; deliquescente, ogni sostanza che si altera al-

l'aria, in causa del vapore acquoso che essa con-

tiene; diluenle. atto a diluire (in farmacologia, il

liquido che tiene sciolta una sostanza medicamen-
tosa); effervescente, che ha effervescenza (vegg. pili

innanzi); fioccoso, il precipitato a forma di fiocchi;

stiltatizio. che vien giù stillando, a stille. - Brodi-

glia, materia liquida, ma assai densa. - Pus, liquido

prodotto da suppurazione marcia. - Succhi, liquidi,

che si ottengono nei diversi organi delle piante, e

che appunto attingonsi da queste, mentre sono an-

cora fresche: si hanno succhi acquosi, gommosi,
resinosi ed oleosi.

Boba, miscuglio di materie liquide e sozze. -

Bolla, rigonfiamento che fa un liquido nel fioi/fi-e:

ampolletta, bollicella, hollicciattohi, bollicina, bolli-

cola, bolluzza, galla, gallozza, gallozzola, puliga. ~

Coagulo, parte rappigliata di un liquido coagulabi-

le. - Deposito, posatura dei liquidi, l'atto e l'effetto

del pomire. - Fecciume, quantità di feccia. -Fon-
daccio, fondo (fondata, fondiglio), il sedimento che
fa il liquido nel fondo d'un vaso. - Gelatina, di

cosa liquida che si rapprenda con qualche consi-

stenza. - Goccia, piccola parte d'un liquido che si

st.acca naturalmente dal suo insieme. - Grumo, pic-

cola porzione di latte o di sangue coagulato. - Mor-
chia, la posatura densa e puzzolente di liquido

ijualunque, ina più specialmente dei liquidi oleosi.

- Panno, specie di velo che si genera in alcuni li-

quidi. - Spuma, aggregato di intinite bolle o gal-

lozzoline ripiene d'aria. - Stilla, goccia. - Vapore.
fluido aeriforme in cui si trasformano molti liquidi.

Liuumi DIVERSI.

Movimenti, stati, kenomexi, ecc.

Olire ([uelli già citati, ben noti la birrf. il bro-
flo, il latte, il vino, ogni sorta di bevanda, di

liquore, Volio, il petrolio, ecc. - Collodio o col-

lodione, liquido incoloro vischioso, che si ottiene

sciogliendo eterossilina nell'etere alcoolizzato. - Dia-
cettna. liquido neutro, incoloro, odoroso, volatile, di

sapore piccante, miscibile all'etere. - Dracite, li-

([uido iiicoloro. di odore analogo a ([uello della ben-
zina. - Klatina, li(|UÌdo oleoso estratto dall'olio di

catrame. - Sinovia, licpiido die lubrifica le arti-

colazioni.

Affluenza, scienlificam., l'iiiicorso. mo\injentodi
liquidi o {li fluidi MM'so un ilato |)unto (pei movi-
menti deir^icijua. \ egg. a questa \oce, pag. 17.

prima col.). - Covvcssione, somiiio\imeiito di uhm
massa lii|uida riscaldata per disotto, determinando
correnti calde ascendi'iiti e meno calde iliscemltMili.

- Gemitio, gemizio, il gemere, ossia il gocciare sottil-

mente di un liijuido: goci-iolio. «coi«w*,e///o. - tìor-

goyliamentn. gorgoglio, il gorgliare, il rumoreggiare che

fa un liquido nel bollire (vegg. ad acqua, pag. 17.

prima col.). - Rappigliamento, il rappigliarsi, il

divenir denso. - Rigurgitamento, rignrg-ito, il rigur-

gitare, l'affluire in gran copia. - Hinyorgameuto, lin-

gorgo, il ringorgare. il crescere t'ormando gorgo

(vegg. a fiume, pag. Ufi. seconda col.). - Sboc-

catura, lo sboccare e il liquido sboccato. - Sgoc-

ciolatura, gocciole raccolte, o liquido di fonibi. -

Sbruffo, lo sbruffare e la materia sliruffata: sprizzo.

spruzzo. - Schizzo, uno .spicciare di liquidi i-

anche la materia schizzata e il segno che lascia:

zampillo. - Stillicidio, umore che sgorga goccia a

goccia. - Stroscia, riga di li(|uido scorrente. -

Zaffata, sprizzo di un liquido compresso (anche, di

odore, da vaso aperto). - Zampillio, wmi zampillali'

continualo: veggasi a zampillo.

Assorbimento, condensazione di im liijuiilo (o ili

un gas) nei meati o sjiazi intermolecolari di un so-

lido o di un liquido: fenomeno di attrazione mo-
lecolare per cui un fluido penetra nella massa
di un corpo. - Calefazione, slato del liquido che.

messo su una lastra metallica, arroventata, ])ren(le

la forma di una lente, che muovesi in giro, eva[)0-

rando lentamente. - Capillnritd. forza che si eser-

cita dalle ]iareti dei vasi e che obbliga i succhi ad
ascendere nella cavità di essi {depressione di capil-

larità, r abbassamento, prodotto ni'll' iiilerno di nu
tubo capillare, di un liquido, che non bagna il

tubo ; inalzamento capillare, l'elevarsi di un li-

quido entro un angiistu cannello che ne sia bagna-
to). - Coagulazione, tensione, veggasi a queste voci.

- Colliquescenza, liquefazione, struggimento.

Deliquescenza, particolare fenomeno jier l'IVetto del

quale un corpo, assorbenilo. in un tempo più i>

meno breve, l'umidità atmosferica, si discioglie. Ii-

quefacendosi (si hanno moltissimi medicamenti deli-

quescenti). - Depleziòne, diminuzione della qiiantifa

dei liquidi nell'organisnio vivente. - Diosmosi, feno-

meno di diffusione tra due lirpiidi miscibili, oppure
tra due gas attraverso una membrana se|iaratrice.

Effervescenza, movimento inferno di un liquido,

somigliante ad ebollizione. - Endosmosi, fenomeno
per cui la diffusione fra i liquidi e l'espansione fra

i gas. in (jualcbe caso, avvengono anche quando i

due corpi, che agiscono reciprocamente fra loro,

sono separati da un diaframma poroso. - E.fosmosi.

la più debole delle due correnti che attraversano,

in senso ojiposto, il setto poroso separante due li-

quidi differenti. - Eraporazione. \egg. a vapore. -

Ftut nazione, movimento d' un li(|uido raccolto in

una cavità del corpo, sensibile a una |iressione. -

Idratazione, processo di assorbimento di'U'acqua da
parte dei corpi chimici. - Imbibizione, il jinicesso

della compenetrazione di un liquido in un corp"
solido. - Imponderabilild. qualità, coiulizione di non
aver peso, ipiasi. ossia di non produrre alcun ef-

fetto \ isibile sulla più delicata bilancia. - Infìllra-
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zione, ingorgo molle eausato da liquido sparso nei

tessuti. - (hiilii'azioìie, moto oscillatorio che si

trasmette in un liquido o in un fluido qualunque,

quando si opera una pressione in un punto. - Osmo-

si, passaggio reciproco di due liquidi attraverso un
mezzo che li separa. - t'ierip-tazione fenomeno che

consiste nella separazione di un corpo da un li-

quido in cui era sciolto, deponendosi in forma di

polvere, di fiocchi, di piccoli cristalli. - Prafluino.

sovrabbondanza di liquido ti'abnccante. - Riassorbi-

mento, nuovo, ripetuto assorbin:ento. - S'itura-

zinne, vegg. a chimica, pag. S'io, prima col. -

^incrisi, passaggio di un corpo liquicio alla coagu-

lazione. - Sokdifim zione, il passaggio di un litjuido

allo stato solido (punto ili solidificazione o di con-

solidiizioiie, il grado di temperatura a cui un corpo

raffreddato si .solidifica). - Trasudazione, azione di

un liquido che passa attraverso le pareti di un
corpo qualunque e si raduna in piccole goccie alla

superficie.

Opekazioni. Arnesi.

Chiarificazione, operazione (fatta, di solito, con
albumina, con colla di pesce o gelatina, o

con carta) che si applica a quei liquidi i quali

tengono sospese delle particelle attenuatissime, le

quali, [ler la loro leggerezza, non deponendosi che

con estrema lentezza, non si possono separare da

questo, né per decantazione, né per filli azione. - Co-

liitiira, il colare, il filtrare (vegg. a filtro); opera-

zione farmaceutica consistente nelA'ersare un li-

quido sopra un tessuto di tela o di lana, con lo

scopo di separarne il fondo, o deposito, e non già

di renderlo trasparente; come tale, differisce dalla

filtrazione. - Coabazione, deflegmazione, ì ettificazione,

sntwazinne, ecc., detto a farmacia, pag. 'M, se-

conda, col., e a pag. I!8. - Depurazione, il depurare,

il render puro un liquido. - Filtrazione, il filtra-

re, vegg. a chimica (pag. 342, prima col.), e a

filtro. - Infusione, vegg. a questa voce. - Steriliz-

zazione, o]iei-azione per la quale vengono distrulli

tutti i germi che sono in un liquido o su un og-

getto. - Irasfusione. detto a sangue.
Areometro, strumento per misurare la gravitA e

la densif.i dei liquidi : ]>esalì(piidi, pesallquori ; a
volume costante e a peso costante, areometri che
servono per ilelermimire più agevolmente la den-

sità dei solidi e (lei liipiidi. - Arganello idraulico,

vegg. a idraulica, pag. 280. sec. col. - Assaggia-

tore idraulico. isli'umi'Mlo che serve jier eslrarre, in

siMio ad un liquido, una certa quantità ili ipiesfo,

senza mescolarne la massa. - Ihirettu, vegg. a chi
tnica, pag. .j:ìi). jirima col. - Ckinritoio, slrumento
])er chiarire l'olio o allro liquido. - Colino, arnese

simile al colatoio di cacina, (pag. 783, prima co-

lonna). - Contagoccic. strumento di vetro jiim- do-

sare lui liipiido, specialmente [ler cure mediche. -

DeiiS'metio. isirumi'iilii che si'rve a misurare la den-

sità dei lii|ni(li. - Dianolo idìoslalico. app.irecchid

semplicissimii che serve a dimostrare l'i'quilihrìo dei

corpi immei'si in lii|uidi. - Elaleromelto, eiirouretle

(frane), detto a gas, pag. HKj, prima col. - Em-
porélica, la carta per tiltrai'e alciMii liipiidl. - Eii-

dosmanietro, stianneidii cui ipiale si |)ossono rendere

sensibili i feiiomi'iii dell'endosmosi. - Idrometro,

HOOK! dì vai'i strumiuiti ili-stinall a misurare il peso

specifico, o la forza spiritosa dei liquidi, n la ve-

locita delle correnti d'acqua, o la quantità della

pioggia sul nostro globo o l'alzarsi e l'abbassarsi

della corrente di un fiiune. - Imbuto, arnese per

versare liquidi. - Mestatoio, strumento col quale si

agitano cose liquide o che tendono al li(]ui(lo. - Ne-
bulizzatore, tiefiigeno, strumenti o apparecchi polve-

rizzatori dei liquidi. - Pieznmeiro. apparecchio che
dimostra e misura la compressibilità dei liijuidi. -

Pipetta, vegg. a chimica, ))ag. 5)19, seconiia col. -

Froì'ino. strumento per misurare la densità e la

gravità dei liquidi. - schizzetto, siHnga. strumenti

per iniettare. - Sifone, tubo ricurvo, usato a trava-

sare i liquidi (i suoi effetti dipendono dalla pres-

sione dell'atmosfera). - Tuffo, condotto per liquidi

e gas. - Volurnetro, aerometro per determinare la

densità dei liquidi.

Voci VARIB.

Aggrumare, aggrumarsi, coagulare, far coagu-
lazione: quagliarsi, rappigliarsi, rapprenilorsi. -

Alliqiiiilire, divenir liquido (dimoiare, della n-eve

e del terreno ghiacciato): disciogliersi, illiquidire,

sciogliersi. - Bagnare, effetto che fa un liquido.

Colare, scorrer giù lentamente, sgocciolare (vegg.

a goccia), spiovere. - Depositare: fare il deposilo,

la posatura; jiosare. - Didiacciare: dei liquidi

diacciati, il tornare allo stato liquido. - Emmare,
sgorgare, spicciare, trapelare. - ^'a)• le lioccie dei

rigonfiamenti che fa un liijuido per elfetto di gas

e di vapore che se ne sprigioni. - Filare, uscire con
sottil getto. - Fluire, lo scorrere su un piano più

o meno inclinato: discorrere ruscellare, acolare
(refluire, rifluire, scorrere indii'tro). - Guazzare,

muoversi che fanno i liquidi in un vaso non pieno,

quando non mosso. - Illiquidire, iliijuidiisi, diTC-

nir liquido. - Inalbare, diventar bianchiccio. -

Increspare, far crespa, eresile; alla superficie. -

Infiltrare, penetrare, attra\erso un corpo, un tes-

suto, inzuiipandolo. - Rischiaraisi, lasciare perdere

il torbo. - Riversarsi, versarsi di nuovo; tra'toc-

care. - sboccare, scaturire, sgorgare, scaricarsi. -

Schizzare, saltare, spicciare, sjiillare con violenza.

- Scrosciare, rumoreggiare che fa un liipiido cadendo
dall'alto in basso. - .^pisdolaie, uscire poco, a filo

(spisciolio, lo spisciolare contiunato). - Stagnare, il

fermarsi (ÌM'arqun senza pendio. - l'rapelare,
l'uscire d'un liipiido dal vaso per jiiccolissime aper-

ture. - Venir giù a lagrime: di liijuido che esce a

gocciole; specialm. di liquido denso.

Allungare un liquido, accrescerne la quantità

con acqua o altro, rendendolo ]iiù debole; popo-
larm., battezzare. - Assorbire, attrarre mi liquido.

im])regnandosene ; succhiare. - Assottigliare un
liquido, renderlo più fluido e scorrevole. - Bere,

colare, liquefare, mescere, mescolare, sbruffare, scio-

gliere, soìseggiure, spargere, stemperare, sucihiare,

travasale, versare: reggasi a queste voci. - Chiarifi-

''aie, chiarire, ri'wìcv chiaro. - Circonfoudere, ver-

sare attorno. - Decantare, travasare un liipiido dal

primo al secondo vaso in modo che si separi dalla

pnsatiira fatta. - Depurare, render puro. - Diguaz-

zare, dibatlere l'acqua o allro liquido in un vaso.

-

Dilnguaie, espandersi, spargersi, ipiasi ;i l'ormar lago.

- Diluire, i-eniler più fluido: sciogliere.- Far ventre

ad olio, renileri' liquide soslaiize mucillaginose. -

Fatlurare. affalluraie: di vino o alili liquori, fal-

sarli per imitare i buoni: falsificare - Filtrare,
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piissiirc pri' fiìtfo. - Fondere, liqui'fan', sfjiiiijjliarc"

stniggeri'. - Inieltnre, fare iiii't/t*' stojic. - ^rialmr-

(laie. agilai'i' un li{iiii(l(i si clip s' intorbi <i non
faccia la posaliira {srinbnrilin, uno scialiordari'

continuato). - ^ttllure, cavari' a stilla, a slilla. -

Tayli.iire un liquido, infondcrviHic un altro piT

(prnppraruf la forza, o p(<r ilar),'lii'la Miaf,'f,'ior('.

Affondate (iilf.iìdavicnto. nlj'iindutiirnj. niandari' a

t'ondo, in fonilo: profondare. - Asperyei'e, leggpr-

riionlf" bagna i-e, spruzzare. - Attiilfare, melteie in

molle, pest-are, luffure: vegg. ad ffc^if-rt. - Emergeie,

uscire, essere jiiù in su della superficie di un
liquido. - Golleyyiare, immeyerf, somme' ye e: vef/f,'.

a queste \oei. - Imherersi, inqireiinarsi ili un liquido.

- Iiiiiniillaist. Iiafinarsi, divenir molle. - Iiil'^ndeve,

mettere in infumimc, fare un infuso. - Inlinyere,

tnflare un poco dentro un liquido. - lnzui'pnrn:

di cosa elle s'imbeve coinpielameiite : d'un liquido.

A filli, come un lilo, continuamente: di liquido

clic cola. - A giillu. alla suiierlicie dell'acqua o d'un

liquido. - Ftl filo, di liquido, che vien giù a lilo

«onlinuato. - Gin ylu, ylu ylu: voci imitative del

rumore di un liquido all'uscire da un vaso cajio-

volto o rovesciato, ili bocca stretta, o nel bere a

garganella. - Psai, voce imitativa d'un liquido che

si versa.

Ehuihnmeiria, misura del grado di colore neces-

sario a far bollire un liquido acquoso [ebuUiomeirn,

V istrumenti) all'uopo). - Idiostaltcìi, parte della

mei-runica che fratta dell'equilibrio elei liquidi. -

IdrauH'a, scienza che studia il movimento e

l'equilibrio dei liquidi. - lilromehin, scienza dei

liquidi e specialmente delle acque in movimento. -

Orifizio, ])ertus;io che serve all'entrata e all'uscita di

liquidi, di fluidi, o di checchessia nei vasi, nei

tubi, e simili.

l'unto criti.ro, ìàtemperiitura a cui un liquido

e il suo vapore saturato hanno la medesima den-
sità. -Punto il'uffioiamenln, il punto del cannello

degli areometri che coincide col livello dei liquidi

in cui vengono immersi, jier segnare un certo grado.

Llquiri ia. Pianta legumino.sa provvista di

semi medicinali: glicirizza, glicirizzifrizzo; legorizia

lequirizia; licirizza, logorizia, Ingurizia (v. a.); rego-

lizia; ugurizia (v. a.). - .smcco o svyo di liquirizia,

estratto di questa pianta, usato in medicina contro la

tosse. - .ucciù. composizione medicaiiientosa fatta

eon decotto o sugo di liquirizia, un po' d'ambra
p di musco ridotti in mastice, quindi in piccolissime

pillolette di diverse forme, da tenere in bocca per
galanteria e anche per rimedio di quei calori che
vengono nella gola e nella bocca.

Liquore. Corpo Hq ,ido e fluido; più coniii-

nem., ogni sostanza potabile in cui la percentuale

d'alcool sia superiore a quella nominalmente con-
tenuta nei vini anche molto alcoolici : tievanda

spiritosa, estratto alcoolico, licore, rosolio. Nella

preparazione o nella manipolazione dei liquori,

si impiegano i succhi o varie parti di erbe e daltl'i

vegetali: cosi l'acliillén, o milleliglie : Vacoro nero o
minino aromatico; Vagoi-ico bianco; Vayerato, erba

aromatica; il frutto àpW'alhicocco ; Vambrosia, erba

che serve ad aromatizzare; Vaiieto, Vnrancio, il

basilico, la rainomilla, la cannella ; il carda-

momo, usato per dare l'aroma; il co» do santo, usato

per fare liquori amari; il carrubo; il carm, che
ha sensi aromatici ; la cascarilla, la centaurea
minore, il cedro, il cornino, base del kummel, in

surrogazione del caium carvi; il > oriandolo, il

dittamo, la genziana, il ginepro, la glicirriza

o liquirizia nera; Vimpernloria, comuniMii. della

eìbarenii; Viiide fioreiilinn, il frutto dell'iyi;;oi(i.'i(«Ho.

il luppolo, le foglie di nieiita, inperilu, il pruno
domestiro, la radice di quasnio, il rabarbaro,
la salsapariglia, la santoreggia, il serpillo,
il fimo volqure. la valeriana, ecc. - I,iquore

chinato, quello nella cui composizione eniri la china
o un suo estratto; ["ite. che ha molla forza di ecci-

tazione; raffinii'o. di cui la distilhixione e la

composizione furono mollo accurate ed eseguite

con processi speciali; svanito, che ha perduto la

forza, l'ali'oolicilà. - Mèlnnye (frane), nome di li-

quore preparalo mescolandone alcuni o parecchi

insieme: mescolanza, mescoltnizina. - link o rack,

scrittura francese di voce araba che vale disltllnlo.

- Pnciii d'iiìi^Kili. liquore squisito. - .'-spirito, nell'uso,

ogni liquore alcoolico.

Acqnii d'oro di Unnzii/, liquore in cui nuotano
jiagliette di foglia d'oro. - Acquatile, liquore che

si distilla da vino anche giralo e da altri liquidi

fermenhili. - Acqunrzenle. acquavite, alcool, ar-

zentina. - Mchemies. specie di rosolio. - Aimira-

sclinm, liquore oltenuto dai noccioli di marasca,

lasciati in fusione nell'alcool e nello zucchero. -

Anaci, acquavite anaciata, acqua\ite d'anice. Ane-
soiie, aniselia: detto ad anici-, - Arak o arrak, li-

quore forte fatto col riso o col succo di cocco o

di dattero. - Assenzio, veggasi a questa voce. -

Henedettino (frane, bened cline), sorta di roso-
lio. - Bitter, nome generico di liquiu'i. d'origine

olandese, di sapore amarognolo e di azione sto-

matica. - Cachili, liquore, che si ottiene dalla

fermentazione della manioca. - tei Iòsa, e meno
comunemenle ceilosma liquore molto aromatico

preparato, con varie erbe odorose, dai monaci cer-

tosini : frane, chnrlreuie (bianca, gialla, verde). -

Cliiiretle (frane), liquore fabbricato con diverse ra-

dici. - iMca, liquore verde estratto dalla pianta

omonima. - Cogimc, liquore simile al rlium, ma
più fino, più spiritoso e più chiaro :. ci viene dalla

Francia, da (^lognae - Ciém'i, liquore che ha
una consistenza oleosa e contiene una granile quan-
tità di zucchero. - Cui imo, o nirassó. rosolio pre-

parato con la scorza d'un arancio speciale (citriis

milgurisj. cosi detto dall'isola di Cunirao nelle An-
tille, ove codesta pianta liorisce. - Elisir, elisne: li-

quore spiritoso e piuttosto dolce con qualche so-

stanza medicinale o aromatica. - Elisir di lunga vita.

liquore che anticamente si credeva ])rolungasse hi

vita; oggi, di qualsiasi liquore ottimo. - Estmtlù di

china, liquore fatto con la hina. - Fernèt, liquore

stomatico, molto alcoolico, dotato di qualche \irtù

medicinale. - Ferro-chino, liquore tonico ricosti-

tuente. - Fumetto, in Toscana, liquore consimile al

mistrà, fatto di anaci e bevuto con l'acqua: nebbia.

- Ginmrnaica, specie di rumine. - Gin fijineprinaj.

liquore forte ricavato dalle bacche del ginepro. -

Ginnerbeer (pron. gingerbir), bevanda alcoolica usala

in Inghilterra, fatta con zucchero liquefatto e zen-

zero, ancora in fermentazione. - Grappa, nome di

acquavite che, per essere genuina e buona, deve
essere prodotta dalla distillazione dei graspi del-

l'uva; anche, graspa. - Karina, liquore fermentato,

preparato con la Kava : gli indigeni dell'Australia

la usano 'come bevanda inebriante e come medici-

nale. - Kirsce, chirsce (ted., kiìschwasser, o acqua-
vite di ciliegie, sugo di ciliegie distillalo), specie d'ac-

quavite che si prepara pigiando le ciliegie nere, con o

senza nocciolo. - A'MmHie(o At'/ime/, rosolio forte pre-

parato col frutto di una pianta ombrellifera; il Carum
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carvi. - Latte di vecchia, sorta di rosolio. - Limati-

cello: di liquore che si fa in Dalmazia coi limoni.

- Lisetta, liquore forte, bianco ; /isWttnn, meno forte

del precedente. - Maraschino, rosolino estratto dal-

le marasche: amaraschino; estratto di amarasche.
- Mnrs'ila, vino bianco, assai spiritoso, annoverato

<li solito ira i liquori; marsala verdine, senza spi-

rito. - Melissn. dei (carmelitani (acqua), liquore

alcoolico, distillato, di grazioso aroma e di molta

riputazione: si usa mescolarlo nell'acqua zuccherina

per renderla aromatica e confortante. - Menta,
liquore dissetante e di sapore aromatico. - Misird,

acquavite di anici che comunemente si adopera

])er correggere l' acqua pura. - Ossimele, liquore

medicinale composto di aceto, mele e acqua. -

Pij'per mini oil (ingl.), essenza di menta ])i]>erita. -

Fosca, liquore fatto con acqua e con aceto. - Protto,

sorta di liquore, specie di vermut. - Rutufid: si

ottiene con alcool, zucchero, frutta e sostanze aro-

matiche, specialmente sugo di ciliegie, marasche,

prugne, ecc.; ratafià d'Aiidorvo, fatto con ciliegie e

amarasche. - Ruya. voce milanese per ìutn, eiba

ruga, grapjia in cui è infusa questa erba aromatica.

- Rum, ihum e (tose.) rumme, liquore alcoolico, di

sapore ardente, prodotto dalla fermentazione della

cannamele e dallo sciroppo residuo della cristaliz-

zazione dello zucchero, aggiuntivi alcuni altri ingre-

dienti, vari secondo le varie fabbriche dell'America.

- Samshu. liquore alcoolico usato nel Siam, nella

Cina e nel Giappone, fatto con riso fermentato. -

Sidro, mdichiwi, liquore fermentato fatto con sugo

delle mele. - Sheriy Brandy, spirito o liquore

assai fino ottenuto con la distillazione delle

uve dr Xeres, famoso vino di Spagna. - sli-

vovitz (ted.), acquavite di prugne, che si prepara

per fermentazione e distillazione delle prugne, in

.Austria, Germania, Alsazia. - Sozza, mescolanza di

liquori ordinari; lo stesso che zozza. - Taffid, specie

di rhum die si fabbrica nelle Antille, facendo fer-

mentare il sugo della canna da zucchero. - Troster,

tratto, per fermentazione, da uva o da piante gra-

minacee. - Vei dolina, specie di liquore verde. -

Vermoiiih, vino bianco aromatizzato con alcune erbe,

fra cui l'artemisia. - Vtahov, liquore stomatico. -

Zozza, nome volgare d'una bibita fatta con acqua-

vite e rhum o altri liquori mescolati insieme, e

anche nome generico di tutti i liquori ordinari

che suol bere la gentaglia. - Whishiy, liquore inglese,

ottenuto dalla distillazione di alcuni cereali. -

Wodka, liquore russo, comune, specie di acquante.

Acelale, prodotto di condensazione di una jnole-

cola di aldeide con dui' molecole d'alcool: si tro\a

nelle primi' |)orzioni che passano nella rettilica-

zione in grande dei li((iiidi alcoolici ; chiamasi cosi

anche una soluzione alcoolica di etere acetico

con vari oli essenziali (arancio, limone, timo. ecc.).

- Alcoolicità, ])roj)oi'zioiii' dell'alcool nei liquori. -

Aroma, il sapore i' il princijiio mloranle dei

liquori. - Bianco di bismuto: serve alla coiii|iosizione

di liquori e di pomate. - Cilrene, principale com-
ponente dell'essenza di cedro. - Esrar, estratto ine-

liriante della canapa indiana usato dai Turchi. -

Essenza, olio essenziale, |)rodotto, tratto Tiii'ilianle

spremitiM'a, oppin'e con solventi speciali o anche

per distillazione, da vegelali, e che si crede con-

tenga le più jinrgate qualità: le essenze sono oleose,

infìaunuabili, volatili, aromatiche. - Essenza di rer-

monlU, l'olio etereo che si ottiene con l:i distilla-

zione suirac(]i\a iMVartemisia aljsintliium (led., U'cr-

mntj. - Fonduta, la feccia del vino e d'ogni liquore.

- Gelatina, giulebbe : vegg. a queste voci. - Melassa.

liquido vischioso, filante, di sapore jiiolto zucche-

rino : serve per ))reparare il rhum. - Oleosacraro.

zucchero mescolato con un'essenza, per aromatiz-

zare liquori. - Opalescenza, quel colore, speciale della

pietra opale, che daiuio certi liquori misti all'acqua,

quali l'anice, l'assenzio, ecc. - Stearoptene. parte

solida, cristallina, che si separa sjiesse volte spon-

taneamente o per raffreddamento delle essenze.

Andare al capo o dare al capo: di liquori che

facciano male al ca[io, alterino la mente; andare in

fortezza, prendere il forte, cioè un sapore acre:

mussare (francesismo), di \iuo o altro liquore che.

stappato o versato, spumeggia e trabocca; posare,
far fondo, posatura; svanire, perdere la forza,

l'alcoolicità. - Ijcchettare, bere il cicchetto (bicchie-

rino di liquore dozzinale, come grappa, mistrà e

simili: lomb., grappino; piemont., inbi). Degustare,

fare la degustazione ; gustare un licjuore per co-

noscere le qualità, il sapore.

Operazioni, arnesi. — Annacijuare, mettere acqua

in qualsivoglia liquore, ma pui specialmente si dice

del temperare il vino cull'acqua; calibea'C, impre-

gnare, infondere, li.nyuettare, sriropnare, ecc.: vegg.

a l'artnacia, pag. 39, prima col. ; doflemmare. de-

llegmare, o meglio sfleynmare, separare da nn liquido

composto una parte dell'acqua che in esso è con-

tenuta; distillale, fare \a distiUazione; fabbricare

a fredd ,
preparare liquori con le soluzioni alcoo-

lidie delle essenze i he si trovano in coimnercio

(comino, anice, fiori d'arancio, ecc.)
;
fatturare, fal-

sare; rettificare un liquore, purgarlo; tagliare, me-
scolare o temperare un liquore con altro. - Cara-
tello, piccolo vaso da liquori ; colatoio, arnese in

genere per passar li(piidi o materie liquide, ma
piuttosto grande ; deflegmatori, apparecchi usati nelle

fabbriche di alcool, per togliere |)arte dell'acqua

mista ai vapori alcoolici che si producono nella

distillazione; idroscópio. strumento jier distinguere

il peso specifico dei liquori; pesaliquori, areonhe-
tro, più comunem. provino; stillo o lambicco,
vaso da stillare.

Persone, luoiìhi. — Acquavitaio, il venditore am-
bulante di acquavite; li<iuorista, chi fabbrica o vende

liipiori; sozzato, venditore di sozza (anche, chi ha

il vizio di berla o chi si dà M'alroofisìno). -

Bavelle o bar, voi'i esotiche per indicare la bottega
del liquorista, la Ii(pioreria (neol. per méscita) piut-

tosto elegante, dove si mesce e si beve comune-

mente al banco. - Cabak, in Hussia, la bottega del

liquorista. - Distilleria, luogo do\e si fa la distil-

lazione dei liquori.

Liquore. Nome che si dà. in t'arniacta. ad

alcuni' soluzioni contenenti di solilo soslanze solide

sommamente attive o tossidie : li(piore anodino mar-
ziale, mesi-olanza di alcool, etere acetico e acetato di

l'erro, di colore rosso-bi'uno : uno dei ferruginosi

eccilanli più t'olii e meglio tollerati ; antartritico di

l'oli, composto d'acido solforico. Iremenfina e clo-

ruro di sodio (conico i doloi'i artritici ); anlispastico.

tintura alcoolica d'assafetida mescolata con laudano,

tintura di castoro caiiadense e di etere solforico;

arsenicale del Fowler, composto di carbonato di po-

tassa, di arsenico e acqua: usalo per iniezioni ipiv

dermiche nelle nevrosi, ecc.; corrosivo, soluzione

di suliliiiKilo corrosivo con a'i'tato di piombo. ;»l-

liiine, canfora in ab'ool e acido acetico: caustico;

degli olandesi, composto di s\ ariate sostanze, inco-

loro, d'odore aromatico agliaceo, di sapore dolciastro :

anestetico. l,i(]uore : (/( ammonio, in cui la base è
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i'aiiimoiiiai'a caustica lii|iiiiia; iisatn come l'spetld-

raiil(WKÌ lU'citaiili' ; di antimonio tiirta lizzato, aoìa-

zlon<^i tartaro slibiato in acqua: cinetico, espettoran-

te; rfi Hoffmann, iniscn^'lio di etere e alcool ; anodino;

di Ptenk, contenente siihliinato corrosivo e usatis-

simo come antisililitico ; di l'ìrssarin. conl|)osto in

cui entra il tartrato d'ossido di mercurio: antisili-

litico; memiriale normale, composto di snblimato

corrosivo con sale ammoniacd, sale di cucina in so-

Inzione alljiiminnsa ; antisililitico.

Liquorista. V.Wi vende li(juori : ve^'^'. a liquore
(prima voce).

Liquoroso, l'ur alcool ico. spiritoso, è france-

sismo da liijiiofeiu:

Lira. Moneta antica e moderna cIk^ assunse va-

lori diversi nei vari tempi ; ora di venti soldi, o

cento cenfesinii: frane, fianco {Uvetta, dimin.). Lira

di d'inari, nell'undecimo secolo, a Pisa e a Ijucca

era di quarantaquattro iirani ; dì denari imperiali,

a Milano, nel secolo decimo, valeva ^'rani seicento-

nove: di danari tvnti. di circa duecento jirani a

Venezia, nel dei'imo secolo ; di danari piccoli, era

di jrrani centoqnarantatre a Venezia; di soldi, va-

leva circa 7IÌ0O grani nel .secolo decimo; di soldi

renti. era di irrani XVMj nel decimo secolo, a Ve-
nezia ; di terraruoli, di firani 783, nel secolo de-

cimoterzo ; imperiale, iirima del 1100 del valore di

lire» ventidiie lire italiane. - /.j'ra^sa, moneta d'ar-

jiento dell'antica Repubblica di Venezia.

Lira. Il iirimo istrumento musicale a corde in-

ventato dagli antichi, fatto per accompagnare il

canto e da alcuni confuso con la cetra ; stru-

mento ad arco del genere delle viole e di varie

sorta: lira da braccio (tenore), da Cfamba (basso);

archii-iola da lira, o /icone o accordo (contrabasso).

Si suonava battendo le corde con le mani o con
un niartelletto. TAra tedesca, la ghironda o gi-

7'ond'i. - Lirista, suonatore di lira. - Orfeo, figlio di

Apollo e di Clio: suonava cosi bene la lira che gli

allK-ri e i sa.ssi gli correvano dietro, i tiumi so-

spendevano il loro corso, e le bestie feroci si uni-

vano intorno a lui per ascoltarlo. - Plettro, ar-

chetto o ditale col quale si toccava e jiizzicava

la lira.

Lira. Una costellazione ilell' emisfero setten-

trionali'.

Lirica (lirica). La poesia che esprime, con
alto volo di fantasia, il sentimento; anche, il

«•omponimento (lirico) di tal genere: canzone,
madrigale, ode. ecc.

Liricamente , lirico , lirismo. Detti) a

poesia.
Lii'ista. Siinnatore di lira.

Lisca (ìiscosn). Materiii legnosa della canapa
< del Uno : anche, cerfe spine del pesce (vegg.

anche a 2}nlnia): osso, resta, spina, tega (se sot-

tile. po))ol.); vertebra, la ])rincipale che va dalla

lesta alla coda. - IJscoso, che ha lisca, lische.

Liscezza. L'essere liicio.

Liscia. Ferro da stirare.
Lisciamento, lisciare, lisciarsi (lisciato).

Veggasi a liscio.

Liscio (iigiielt.). Che ha la superficie niorbida.

.senz:i scabrosità, non arrutfata : senza ostacoli (di

carnagione, senza grinze, senza rughe : vegg. a

grinza e a ruga\ : leccato, levigato, piano, po-

lito, spianato, schietto, uguale. Conte. , duro, sca-

bro, ruvido. - Liscezza, l'esser liscio : politezza

(vegg. a pulire). Lisciamente, in modo liscio.

semplice ; lisciatura, atto ed elfetto del lisciare :

lisciamento, lisciata, pnlilura ; liscio (siistanli\ .). il

bellftto. Essere liscio come il palmo della mano:
di cosa alla quali' nulla è attaccato ; lignr., di chi i'

senza un snido. - Lisciare, slmpicciare una cos;i

per farla |)iilita, bella e mnrbiila : allisciai'e (ilisus.).

demnicere, levigare, ligiare, |iiiliir. pomiciare (ren-

dere liscio con la fioìnire). sdriisciare, spianare
(rilisciare, ripete lisciare). Fìgur.. adulare. - Li-

sriarsi, divenir liscio (dello specialm. per darsi il

liscio, il belletto), - Lisciatoio, frullone di curami'

col quale si Incida e si brunisce la poKere |)irica :

anche, strumento di acciaio usato per lisciare ; pres-

sa, strettoio per le\igare; zanna, strumento |)i'r li-

sciare, spianare e polire.

Lisciva (lisciviale). .\c(|iia did bucato: lissia.

lissio.

Lisciviazióne. Operazione di chinnca (|)a-

gina o'i-2, prima col.).

Liscoso. Chi ha lisca, lische.

Lisi. ÌS'el linguaggio medico, graduale e benenco

risolversi di uiki malattia.

Lisiniactiia. Genere di piante piimnlacee: una

specie, la lisimachia comune, fu già celebre coidrn

la dis.senteria e le emorragie.

Liso. Che é logoro (panno, tela e simili).

L ssa, lis«ofob«a. Detto a idrofobia.
Lista, lìaiidone di metallo, striscia di carta,

di cartone, ecc. - Catalogo, conto, elenco, in
dire, registro, ruolo, tariffa. - Membrellu di

architettura piano, rettangolare, sottile, stretto, di

lunghezza indeterminata : pianelto. - In araldica, li-

nea di colore. - Lista civile, detto a sovrano. -

Lisia elettorale, elenco degli elettori : vegg. ad ele-

zione. - Listare, fregiare di liste, rigare : \ egg. a

riga - Lislella. piccola lista, specialm. di legno.
Listello. Bandella piana per aggiustare, connet-

tere o rinforzare. - Membretto di architettura, piano

e quadrato, che serve ad accomjiaguare o accer-

chiare un altro.

Listino. Indicazione di prezzo delle merci,

dei valori, ecc.: bollettino della Borsa; lista del

pranzo; tariffa. - Bord-reau (frane), listino o

distinta in cui sono notate in margine (bord) le

diverse specie di valori che compongono una data

somma.
Litanie f letame). Nome generico delle pre-

ghiere recitate dai cattolici (vegg. a cattolicismo,
|)ag. 477, prima col.): eleisonne (maschile, singola-

re), letane (v. a.).

Litantrace. Nome scientifico del crti'6or»e (])a-

gina 418, prima col.) fossile: antracite, antracite

lavagnosa ; carbone cock, coke ; carbone di (tietra,

di terra ; geautrace. - iMing coal. il litantrace, che

si adopera ])er la fal)bric;izioiie del coke. - Curin-

diua. sostanza basica nel catrame di litantrace. -

Viridina, alcaloide del catrame di litantrace.

Litargririo. Detto a piombo.
Lite. Controversia, dissenzione di diritti fra va-

rie persone, per cni si ricorre alla giustizia, per

un processo : briga, causa legale, contesa, dilferen-

za, difficoltà, discussione legale, inqiegno, litiga-

inento, litigio, piato, taccola, vertenza. La lite può
])resentarsi in pret'ira o in trihunnle, e di qui

passare in corte d'a[ipello o in corte di cassazione.

E' patrocinata ilairn('i'0''a'o e risolta, definitivam.

o no. dal giudice, mediante sentenza. Può
essere buona, bea. condotta, certa (di esito), dispe-

rata, imbrogliata, incerta o dubbia, insosieiiibile,

persa, sballala, spallala (che si perder:i). specifica,

vertente, ecc; può essere, inoltre, amministrativa, ri-
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vile, rommeicinle, penale, a seconda del carattere.

Lite di nptielfo, quella sottoposta al piiidizio di

un consesso giuridico superiore al tribunale e chia-

mato corte d'appello ; d'ihtervtnto, incidentale, prin-

cipale, a seconda del modo di essere ; di pnnui
islnn:n, quella che ha subito la sentenza di un

primo f^iudice ; fiwtd, giudicala, risollu, è ricono-

sciuta giusta e vinta
;
foimale, sommaria, a seconda

dell'importanza e del modo di presentarsi ; iiiipie-

ffimlicaia,* che rimane indecisa, sospesa; irresolu-

bile ; che non si può nsolveie; matrimoniale, che verte

su un matrimonio
;
pa<sala in gindiraio, in cosa giudi-

cala, quando son passati i termini prescritti dalla legge

senza che sia stalo interposto appello
;

pelttona,

pissessoria, a seconda delle richieste (conlenzinso,

litigioso ; detto di foro in cui si agitano le liti
;

dejensionale, che appartiene alla difesa, riferito a

causa, lite, sistema, ecc.; Itltgioso, che è materia di

lite, di contestazioni : contenzioso, controverso). -

i.aittii, in giurisprudenza, la lite, la contestazione

))endente dinanzi a un giudice ; anche, questione

fra due o più parti sopra un punto di diritto, ri-

guardante fatti o interessi particolari ad esse (cau

surcui, dimin. spreg. usato dai forensi ; caiisHIa,

causa di poca importanza). - Pendenza, controversia,

lite non peranco risolta. - QiiisHone, dispula, lite;

vertenza diiilomatica o pohtica.

Allet/ozione, l'allegare, il produrre prove, ragioni,

autoriià ; le stes.se cose che si allegano ; scrittuj'a

legale in causa civile. - Amphazione, nella giin-is-

prudenza romana, era l'atto col quale si rimandava

una causa, perchè fosse ripresa con \)m ampie in-

formazioni. - ArgonientaZ'one, parte del ragiona-

mento con la quale si adducono le prove e si fonda

il sostegno di una causa. - Articolo ai ragione, nelle

causa, civili e criuiinali, la questione di diritto

presa in esame indipendentemente dal fatto. - Azio-

ne, il diritto di ripetere in giudizio quanto ci spetta;

si usa pure tal voce per indicare lo stesso pro-

cesso (aibitiarin, quella nella quale il convenuto

può sottrarsi alla condanna con l'offrire soddisfa-

zione prima della sentenza; civile, causa promossa
per gli elfetti civili e non criminali

;
penale, pro-

mossa per delitli riguardanti la persona, non i suoi

beni
;

jiersonale, quella che corrisponde a un di-

ritto nascente ila una obbligazione che una o piii

persone hanno verso altra o altre jiersoue
;
pab-

bliia, promo.ssa per pubblico volere o interesse). -

Citizione, l'atto giudiziario che l'usciere, a ri-

chiesta di una parte (atlore), notilica all'altra parie

fconvtvnioì per iniziare una lite ; citazione diretta,

secondo il nostro codice, quella forma rapida di

di processo senza istruttoria preliminare, che in

qualunque caso d' arresto si fa davanti al pretore
;

Uirettii'Sima, forma rapida di processo. - CI asola

compi omissoria, il patto con cui si stabilisce, fra le

parti contendenti, che la decisione su qualunque
probabile controversia futura che potesse nascere

tra loro, riguardo detcrminati fatti, sana affidata ad

arbitri. - llollusiune, intesa a danno d' un terzo o

del difensore con la jiarte contraria. - Comiiarsa, atto

relativo all' istruzione di una causa in giudizio, di

acriiso, di ([uerela, di citazione, che si presenta

al giudice in difesa o sostegno di una data causa,

- Compromesso, il contratto col quale due o più

persone rimettono la decisione di una loro contro-

versia giuridica ad arbitri {oggetto del com/irome^so,

la ragione che dà luogo ad un compromesso: deve

«ssere cerio, ossia determinato nella sua specie
;

possibile, riguanlante cioè cose per le quali la legge

non proibisce di compromettere). - Contestnsione, il

contestare, l'intimare, il iiotilicare una causa. - Con-

rlustoni, le pro[)osizioni determinate che si presen-

tano al giudice per richiedere ([nello di che si sono

date le ragioni o le prove (lonilnsh naie, la scrit-

tura relativa). - Dn-linatoria di loro, eccezione d'in-

competenza jier materia, |)er \alore o per territo-

rio, proposta dalle parli in giudizio o elevate di

ufiìcio dal magistrato, per ottenere la riunione dei

giudici. - Deuizióne di gimamenio : dello a giurii-

nieiito. - Denunzia dAla lite, iiarlecipazioiie che

il convenuto fa a un terzo, jier averne indennità,

nel caso di soccombenza nella lite stessa. - I)o-

mnnda, il primo atto che si fa dall'attore nella

lite: ili niifiello. se si propone con atto di cita-

zione notificato alla parte; di lincio, quell.i per

cui si chiede che una causa sia rimandata ad

altra udienza o che il tribunale , dichiarandosi

incompetente, la deferisca a un altro tribunale.

- LiuiiUca, risposta che fa il convenuto alla replicai

dell'attore. - Eccezione, qualunque mezzo di difesa

addotto per escludere la domanda avversaria {us-

soluta, quando si nega il fatto addotto dall'attore;

relativa, quando si oppone un altro fatto che di-

strugga o menomi il diritto deri\ante dal primo;
reale, se inerente all'obbligazione ; persnuale, se non

si può far valere che da una o da certe persone;

di forma, che concerne il giudizio istituito; ili me-

nto, che riguarda il diritto tutelato dall'azione; /<f-

rentorin, se mira ad estinguere totalmenle il diritto

dell'attore o ad annullare il giudizio; dilniona. che

mira a sospendere l'esercizio del ilirillo (IcH'atlore;

pei peina, proponibile in qiialnmpie tempo e in qua-

lunipie fase del giudizio, come l'eccezione d'incom-

petenza per materia e valore ; lemporaria. che devp

pioiiorsi entro un termine fissato dalla legge, .sotto

])ena di decadenza: ad esempio, l'eccezione d' in-

competenza per territorio). - Eremmlicio (gr.), ab-

bandono della lite contestata. - Esibita, jiresenl.a-

zione di scrittura o di ricevuta in giudizio. - Espe-

rimento dAle vie legali o giuridiche e antic, ligil-

lima escu-siime: tentativi per ottenere il pagamenlo

(li un credilo. - Esircvìo dell'azioni', le condizioni

indispensabili percli(' un' azione possa projiorsi in

giudizio. - Evizione, vegg. a posse-so. - Isinnza

per il regolamento di competenza, mezzo straordinario

e legale per ottenere la riunione di due giudici. •

Istru:ioni-, gli atti necessari per awiare f. proseguire

una lite. - Legis actio (azione della legge contro il reo),

domanda del ([uerelante. - Mntivo, le considerazioni

che allega il giudice nella, sentenza. - Merito di-Ila

causa, la sostanza di essa. - Pelitorin. petizione,

vegg. a domanda. - l'osizinni. nelle liti civili, serie

di interrogazioni presiMilate al giudice da una par-

te, |)erch(' l'altra e i testiilioni rispondano. - l're-

giU'liziale, pregiinlu iute, eccezione che precede il

giudizio di merito o anche d'ordine. - Hecrsso.

nel linguaggio forense, il recidere, cioi'" il titiiare,

sia un atto o una accusa. - tMibizione, azione in-

tentata dal compratore c(Uitro il venditore di mala

fede per costringerlo a ri|(ren(lersi la cosa venduta.
- Hequisiloria, l'arringa conclusionale del |iubblico

ministero nelle cause penali : riguarda la (|ualilica

del n^Uo e la misura della nena da applicarsi. -

Riioureiiztone, l'atto \)c\ ([iiale il conveniibi |)romuo\e

una nuova domanda contro l'.itbu'e. - liicu^azione,

l'atto col quale da una delle [tarli in cau.sa, o da
ambedue, i^ chiesto che un giudice sia escluso dal

couosceri' e giudicare di una data controversia. -

litnvio, termine giuridico : l'atto di dillerire, riman-
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(lare ad altro tempo giudizio o discussione davanti

ad un tribunale o ad una commissione. - Spedizioìie

ilella causa, la sua risoluzione. - Subingì-esso, voce

del linguafrgio giuridico che vale sottentrare, succe-

dere nei diritti di un altro. - Suspicione (legittima),

ijuanclii un processo non può essere svolto nelia

sua sede naturale senza che la giustizia abbia a

soffrirne.

Accomodamento, couiposizione, coinenziune con la

quale si finisce amichevolmente, d'accordo fra le

parti, una qualunque controversia: popol., aggiusta-

mento, componimento (fare uno Hratcio, un acco-

modamento, da sé o per mezzo di altri, col con-

senso delle pai'ti). - Arhitramenlo, la giurisdizione

conferita agli arbitri (vegg. ad arbitro) per ell'etto

del compromesso. - Atto, comparsa o altra si;rittura.

che dai Htigauti si presenta al Iribiiuahs e che ivi

si registra. - Capitolale, nelle cause civili, .serie di in-

terrogazioni presentale in iscritto da una o da ognuna
(Ielle ]iarti al giudice. - Competenza, veggasi a questa

\oce. a giudice, a giurisdizione. - Decisione,

risoluzione della lite, per senti'uza o altrimenti. -

Decreto, l'atto che imprime rarattere pubblico al

1(1(1(1 e gli accorda valore esecutivo: ordinanza,

e\equatur. - Diritto giudiziario, o processuale: vegg. a

diritto, pag, 880, prima col. - Giudizio arbitrale, di

revocazione, esecutivo, ecc.: vegg. a giudizio; peti-

Iorio, il giudizio col quale si domanda \a proprietà
e il dominio di alcuna cosa (diverso dal possessorio,

col quale si dispula .solo del po.ssesso) ;
redibitorio,

il giudizio che dà luogo a redibizione, ossia all'a-

zione intentata dal coiiqìratore contro il vendilore

di mala fede. - Patrocinio gratuito, detto a giu-
stizia, pag. 240. sec. col. - Transaziove, con-

tratto col quale le parti, dando, promettendo o ri-

tenendo ciascuna qualche cosa, jiongono fine a una
lite già cominciata o prevengono una lite che può
sorgere.

Addirizzare una lite, comporla, linirla amiche-

volmente. - Agire, fare gli atti, fare, iniziare una

lite: adire la giustizia, i tribunali; andarsene alla

Corte, alla ragione; attitare, entrare in lite; inten-

dere, intentare, introdurre lite; muovere libello, lite;

prendere lite, promuovere un'azione, questionare,

(juistioiiare, richiamarsi, ric(jrrere, valersene, venire

in differenza. Nello stesso senso, leticare, liticare,

litigare: agere (lat.), andare a tavola a suoii di

campanello, aver briga dai magistrati, aver da dii'e,

causare, far piato, piatire, procedere contro alcuno,

- Aggiornare, rimandar ad altra epoca: rinviai'c. -

Appellare, fare, interporre, presentare appello; più

comunem., ricorrere in appello. - Attitare, incomin-

i-iare o continuare gli alti giudiziali, - Aver una
causa con uno, averci una lite in Iriliimale, - Avocare,

levare. ])er oi'diiie del inagistrato supremo, una causa

da uii tribunale per trattarla lui stes.so. - Cnrillnre.

trovare e usar cavilli in una lile, .sottilizzare, lino a

riuscir nel faLso, sulle parole altrui. - Chiamare la

causa, indirne la trattazione jier un dato giorno. -

Citare, far citare, ciiiamare, far chiamare davanli

al' giudice ; convenire in giudizio (ritanle, chi cita;

citato, chi (' chiamato), - Comparire in giudizio,

jiresentarsi come attore o come cimvenuto. - (oni-

pulsare, forzare alcuno a comparire in giinlizio, -

Controvertere, mettere in questione, in lile, - Costi-

tuii si parte civile, mandare avvocati che, (jltre al

l'ubhlico Minislcro, sostengano le ragioni dell.i parte

che ha mosso lite, - Dar causa vinta, cessar la lile,

cedendo all'avversario. - Deferire la causa, rimet-

terne l'esame, la decisione. - Perdere una lite: aveie

sentenza contraria, averla nel cucchiaio, essere con-
dannato. ConU'., vince) e: avere ,sentenza favorevole,

ottenere ragione, stare al disopra, vincer questioni. -

Pigliarla, prenderla coi denti: impuntigliarsi in una
lite. - Riconvenire (riconvenzionej, chiamare in giu-

dizio, a sua volta, chi ha citato noi. - fedire
una ijiiestione, una causa: terminarla. - Vertere: di

di lite, pendere, essere in corso di- trattazi(ìnp.

Contumaciale, una lite dt?cisa in assenza del con-

venuto, o anche dvW attore. - Extragiudiziale: dicesi

di un fatto avvenuto fuori del giudizio, il quale,

non ess(Mido debitamente jiortato in causa dalle

parti, non pesa sulle bilance del giudice. Giorni
utili, quelli che corrono dall'emanazione di un atto

o d'una .sentenza al termine per poter far ricorso con-

tro di esso. - Prncedurale. attinente alla procedura.
Avversario, ciascuna delle parti die sono in lite,

una in ,^'onfronto all'altra: contendeute, controparte,
- Cognitore, nell'antica Hoiiia, il ra|)])resentante in

giudizio, nominato a'Ila pr(\senza dell'avversario. -

Collitigante o consorte di lite, il compagno di lite

della parte stessa. - Compromissario, chi si com-
promette in una lite. - Litigante, l'attore, chi chiama
in giudizio per lite: dill'ereide, piatitore, - Testi-
ntonio, chi ( chiamato a deporre, a dire quello

che sa intorno ad alcunché riguardante la lite.

A far lite ci vogliono tre cose: pie leggiero, poche
parole, e borsa aperta. - Al litigante ci vogliono tre

rose: aver ragione, saperla dire, e trovar chi la

faccia. - Chi a piati s'avvicina, a miseria s'incam-

mina. - Chi troppo prova nulla prova. - Con ragione

patisce chi senza ragione piatisce. Finché h We
pende, la rende. - Fra l'incudine e il martello, man
non mette chi ha cervello. Il troppo litigare fa spesso

mendicare. - Piatire e litigare all'avvocato è vendem-
miare.

Litiasi. Veggasi ad orina.
Liticare, litigrare (litigamento, litigante). Muo-

\ere lite; fare un litigio.

Litichino, litlchio. V(>ggasi a litigio.

Litigante. (',lii nmove lite o litigio.

Litigio (litijiiosoj. (]ontr(3\(^rsia animosa e vol-

gare tra due o più jiersone: briga, contesa, dissen-

sione, discordia, dissidio, leligio (p(jp(d,), |iiato,

(piestidiie. taccolo. - Abbarujfata. bariill'a, litigio con

vie di fatto: rissa. - .-iWerco, litigio di jiarole : al-

terazione; batosta, battibecco, bisticciamento, bi-

sticcio, brigaria ; ca.gnaia, cagn.-u'a, chiassala, cian-

ciamento battagliero, coiilcndimento. contenzione,

contesa, contestazione, controversi:!; (lihaKimento.

disputa, dissenzione , diverbio; gara, gazzarra;

iinbizzarriiueido, iuqieguo, musica; pettegolezzo,
|)iazzata ; re))elio, i'i|ietio ; </nerefa, <pi(stiofie ;

scalpore, scandalo, scena, scenaccia, scenata ; sin-

fonia di cani e ,i;atli (scherz,), ficcola, tenzonaiiieiitn,

lenz(in(\ tiuqiellamenlo. tinqiellina, lira. Frane.
ihinine. Bega, confrasfo causalo da pettegolezzi.

ijjipiccio causalo dalhi combinazione di molti e pic-

coli molivi. - Diverbio, questione acre, vivac^e di

parole. - Fracassio, l'umore di per.sone che litigano,

- Gìwrra a coltello, litigio in cui si :ido|ieraiio mezzi

violenti o peggio,- Lelichìo, litichìo, un lilig;ire coii-

liniio, insisleiile. - Ijife. controversi:! di diritto
lr:i due o più p(>rsone. - P(i<ns.s/o. buscherio, movi-

mento ciuil'iiso di per.sone, più o meno in litigio, -

lìioitd. ('(Uitesa (auto di falli come di |i:!role, - Scr-

valli, scena, riibbiilVo, rumore di .risenliiiieni» che

mio fa a un iillro iiKipporliiiuimenlc. - Taffetiiglìo.

rissa, litigio, (li cui s'ignor:! o non si vuol dire la

causi! e i particolari, lo scompiglio. - Tenzone,
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«juivstione. combattimeìUo. Zujla, IpanilVii. ron-

(esa, inisrhia.

Accattabrighe, ntlaccabrighe, attuccalile, chi cerca

iincstioni; atlaccliiini, ccrcabriglie. iiiipcf^iioso, li'li-

«liiiiii, litifiliiiKi, petulante. - Attizzino, chi attizza

h^ passioni fra le ])orsone per far nascere (h'Ile liti.

- Letirone, lelicona, chi letica rnoihi, i)er vizio. - Li-

tigante, elle o chi htif,'a: differente, ])iatitore. -

Litigioso, che ama i htij,'i; anche, che è materia di

V\U- (litigiosamente, da Htij;ioso, in modo litigioso). -

lìioltoso, chi qnestiona volontieri.

Abbarulfare, venire alle mani, ma con legj;era

consefiiienza ; anche, iitiijare seniplicenii'iite; que-

stionare (abbarujjio, un abharulfarsi prolungato):

;iccapif,'liarsi (lìgur.), prendersi jier i capelli, per i

ciufli; cozzare con qualcuno, tenzonare; tirarsi pi'i

capelli (figur.). - Aggatligliarsi, ahhai-ulfarsi, far pet-

legolezzi iier cose da nulla: gattigliare. - Altercare,

prendesi a parole risentitamente e anche con in-
giuria, con insulto: apiiigliarsi; attaccarla con

uno, aver che dire, aver contrasto, guerra, parole;

bezzicarsi , bisticciare, bisticciarla, bisticciarsela,

bisticciarsi ; contendere . contestare , contrastare ,

cozzare; essere a parole, in questione: fare a dirsele,

fare contenzione, contesa, dissenso, far parole alter-

cative; gareggiare, garrire, imprender briga, ingiu-

riarsi ; mettersi a contesa; piccarsi, pigliarsela,

prender parola, prendersi a tu per tu. proverbiarsi,

provocarsi (vegg. a provocazione), questionare,

«luistionare; rampognarsi, ricalcitrare, riudieccarsi,

rimbrottarsi, rinqjroverarsi, riscaldarsi; rodersi l'un

l'altro, rosicchiarsi; scandolezzarsi, stare a tu per

In, sul bisticcio; svillaneggiarsi; taccolare, trovar

lite, turbarsi; venire a capelli, a contesa, a ingiurie,

alle rotte, a nnnaccie, a sassi, ecc. - Andare d'ar-

roìdo come cani e gatti, essere in cijntiniii litigi. -

Attncrnr brighe, cercar di litigare. - Bezzicare, que-

stionarsi in cose da nulla. - Bisticciare (bisticciato).

altercare, fare al tu per tu, litigare con qualcuno.
- Cavarsi, levarsi gli occhi; tigne, di chi è in litigio

più meno furioso. - Contendere, gridare, quasi

ietigare. - Contrastare, lontendere disputare. -

Far ballare i burattini, metter su baracca, litigio,

cominciar risse. - Galligliarsi, pungersi di continuo

volgarmente e per cosa da nulla. - Leticare, liticare,

ìxligare per una palanca bucata, per un nonnulla.

Mettersi con uno a repentaglio: a litigio, a contrasto,

a cimento, a paragone. - Mettere in baracca, alzar

fcrtcocrn : attaccar briga, litigio. - Pigliarsi a parole,

bisticciarsi. - Bagnare, in romagnolo vuol dire

leticare ; nel vernacolo lucchese, rugnare. - Riattare,

fare privale contese di parole e di fatti. - Stare,

trovarsi, mettersi a tu per tu : a compelere, a qui-

stionare ]>untigli(jsamente. - Venire ai ferri corti,

alle brutte: (juaudo nei litigi, nelle qnistioni, è

messo da [larte ogni riguardo o cautela.

Assopire, sopire, calmare (vegg. a calma), miti-
gare nn litigio, (juietare un litigante. - Entrare ili

mezzo, frammettersi, inlerporsi a litigi di terzi,

intorporsi tra due contendenti per metter pace. -

Essere la stanga di mezzo: di clii si trova o si intro-

mette tra due litiganti, o è in uggia a tutti e due. -

Fai e il bucato in famiglia: accomodare dissidi do-

mestici senza farsi scorgere dalla gente - Implicarsi,

essere implicato: mescolarsi, ficcarsi, intromettersi in

una lite. - Menare o mettere o teìiere il buon per

la pace, acconsentire altrui, senza risentimenti, per

non litigare. - Mettere dell'acqua, teuqierare con

jarole dolci un litigio. - Pai tire, dividere i conten-

denti : popol., dispartire, spartire. - Rimeltere nel

loderò la spada, cessare dai litigi. - Suscitare,
desiare, far nascere un litigio.

Fra due litiganti il terzo gode. - Per la strada si

aggiusta la .^oma: tante cosi! si mettcjiio in sesto per

via.- Se uno dice pera, quell'altro vuoimela: ili chi

bisticcia. - Tra carne e ugna nessuno ci pugna :

non entrar di mi'zzo ai liligi, a screzi di famiglia.

Lltlna. Ossido di litio.

Litio. .Metallo raro che trovasi in alcuni mine-
rali, nelle ceneri del tabacco e dello piante, analogo,

pi!r proprietà e coiiqiortamenlo, al potassio. .Si oltie-

ì\i\ l'iducendo il suo ossido. - Litina, ossido di litio

scoperto in alcuni minei-ali di'lla Svi'zia, si estrac

comun. didla lepidolite : mica rosea. - lienzoato e

carbonato di litina. composti usali coidro la gotta,

la calcolosi ui'ica ed ossalica.

Litòdomo, litòfago. Vegg. a mollusco.
Litofotografia. Detto a litogra/ia.

Litografia (litogrujare, litografico, litografo).

llodo di riprodun'c quante volte si vuole, traspor-

tandolo SII pietra apiiosita, uno scrillo o un disegno

ipialunque (invenzione di .Senefelder) ; \a stampa
fatta con questo mezzo; l'oflicina dove si lavora

in questo genere (litograficamente, per mezzo della

litogralia, da litografo, col sistema litografico, in

litografia ; litografico, fatto con la litografia, agg.

di arte, sistema, processo occ. stampa, lavoro, sta-

bilimento ; litografo, chi stampa usando i processi

della litografiti). I vari metodi litografici si basano:

sull'aderenza con \a. pietra calcarea di una specie di

encausto untuoso col quale si scrive o si disegna;

sulla facoltà delle parti disegnate con tale encausto

di coprirsi di un inchiostro da stampa, pre])arato

con olio di lino; snWinterposizione dell'acqua, che

impedisce l'aderenza dell'inchiostro in tutti i luoghi

della superficie della pietra non tocchi dall'encausto.

Per trasportare un disegno o uno scritto sulla pietra

è necessario tracciarli su carta autografica, che si

jirepara con amido, gomma arabica polverizzata,

allume e grani di Avignone. Anche la moderna in-

dustria litografica dispone, olire l'antico torchio
in vari modi perfezionato, di molteplici e poderose

macchine, parecchie delle quali adottate anche nelle

grandi tipografie (vegg. a tipografia), ('osi: la

macinatrice di colori, con movimento continuo, a

mano, o a motore (con rulli inchiostratori) , a carro

ferroviario e guide laterali, con rotelle e propul-

sori pneumatici ; le macchine a macinazione cilin-

drica e piana; la macchina in bianca, a macina-

zione cilindrica, con due o più cilindri inchiostratori;

la macchina tagliacarta, ecc. - Macchina celere ero-

molito-oleografica, complesso aparecchio con movi-

mento a rolelle coatte su due corsie, con guide la-

terali del carro e comando priiicipale anteriore. In

questa macchina il piano della pietra si pm') al-

zare e abbassare secondo lo spessore della pietra

slessa, che viene fissala sul jiiano mediante robusti

bulloni, mentre le tavolette incìiiostratrici e bagna-

trici sono fissate al carro. Il cilindro impressore è

[irovvislo di numerose nervature interne, collegate

ad un astuccio concentrico, contro il i|uale é pres-

salo aulomalicamente ì'albero d'acciaio; la pres-

sione del cilindro é i-egolata minliante /«re e con-

trappesi, ai quali sono aggiunte due molle che ser-

vono come mezzo elastico per inqiedire che la

pietra si rompa. Un doppio eccentrico, calettato

sopra un albero longitudinale, mosso dall'albero

principale, mette in movimento le pinze, i liscia-

fogli, la punlatura del cilindro e, sotto la tavola.

il freno al cilindro. Una coppia di ruote elicoidali
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regola il moviiiientu per l

IO cli'l ca

la doppia inchiostrazioni'

e per il passo libero elfi carro. Gli eccentrici (che

sono in acciaio colato e pescano senza interruzione

in un recijiiente pieno d'olio) regolano la rotazione

e l'arresto del cilndro impessore. Il rullo prenditore

depone l'inchiostro su un cilindro a rotazione con-

tinua, il quale lo macina e lo deposita sulla tavo-

letta. Il cilinilni del calamaio (questo ha una lama
llessiliili' e regolabile per mezzo di vili) ruota esso

pure cciiitìnuanienle. Sulla tavoletta l'inchiostro é

macinato da rulli macinatori, in cuoio, a ciascuno

dei quali é sovrapposto un cilindro in acciaio; e

un cilindro caricatore in acciaio, mosso ila ingra-

naggio, è pure sovrapposto ai rulli inchiostralori,

che hanno diametri tra loro diversi. Altra parte

importante della macchina è il bagnatore autumn-

lieo: un cilindro d'ottone, regolato pei- mezzo di

leva ad ercenliirn, prende l'acqua dalla vasca smal-

tata, e l'acqua é da un rullo di feltro portata sopra

un altro rullo, pure di feltro, il quale la depone
sulla tavoletta. L)ue o tre rulli di ferro, ai (piali

sono sovrapposti cilindri d'ottone, inumidiscono
uniformemente la pietra. Completano la macchina
gli ingranaggi , le dentiere, i volani, le puieggie e

altri meccanismi che entrano in movimento e sono
difesi da ripari di protezione. Si hanno anche mac-
chxne celeri lito-cromo-oleografiche per la stanqia

sulla carta e sulla latta.

Autografia, litografia di uno scritto autografo al-

trui {autografico, riguardante l'autografia). - Cromo-
litografia, impressione litografica colorata : processo

usato nella riproduzione di carte geografiche, acqua-

relli, miniature e dipinti. Si hanno due processi : il

diletto, detto anche zincografìa, adoperandosi spesso

una lastra di zinco, anziché la pietra, e per esso si

comincia col rivestire la lastra o la pietra di uno
strato di cromri-all)iimina. poi si inchiostra con
inchiostro grasso e si sviluppa con acipia fredda ;

quindi, nel caso dello zinco, si tratta la lastra sri-

lappata ed asciugata con soluzione di noce di galla,

gomma e acido nitrico (la pietra invece si tratta

con gomma i' aciilo nitrico; a questo punto sono
pronti [ler la .stampa litografica) ; e il proces.so per tra-

sporto, adatlo per riproduzione di disegni tratteggiati,

nel quale si comincia ad iitteneri> l'immagine su carta

sensibile, esponemlola alla luce sotto negativo retiro-

luto, passando poi al disegno su pietra (perciò la

carta iuipressionata e bene spalmata d'inchiostro lito-

gralico di trasporto si sviluppa e si secca: indi, dopo
averla bagnata soltanto al rovescio, si stringe nel

torchio contro la pietra ; passata l'immagine su
t[uesta, si procede come il solito). - Fotocromolito-

grafìa, cromolitogralìa a base di fotografia: per otte-

nere riproduzioni di simil genere, si ricavano dal

negativo futogiafìco tante lastre litografiche quanti

sono i colori da inqiiegarsi; sopra ciascuna si spal-

mano di colore le parti ibdl'iuimagine da ri])r(i-

diirsi, si fa ((uiiidi la stampa delle diver.se lastre,

sopra uno stesso foglio di carta; si stampa da ul-

timo in grigio, per dan^ i particolari del disegno. -

Lilofotogiiifìa, l'arte di litografare aiutandosi coi

mezzi fotografici. - Tricromia, veggasi a fotografìa
(pag. 14!), prima colonna); a incisione, a tipo-
grafia, per altri processi aventi attinenza con la

litogratia.

Autoi/rafare, riprodurre con i processi litografici

uno scritto o un di.segno autografo. - Litograjare, ri-

produrre con la litografia : fare la litografia, in lito-

grafia. - Illiografo, apparecchio per la riiiroduzione

di manoscitti o disegni in nero litografico. - Pietra lito-

grafica, l'alcare compatto a grana finissima, usalo
nella litografia. - Torcolieie, ro|ie"aio che lavora

al torchio nelle litografie e nelle tipografie.

Litograficamente, lìtograttco, litografo.
Detto a litografia.
Lltolatria. Veggasi a pietra.
Litologia (litològico^. Detto a roccia.
Litorale, littorale (lilloraneo. IxtloraneoJ.

Estesa spiaggia. - Litoraneo, littoraneo: abitatori'

di terra litorale: litorano.

Litotomia, lltotrizia. Operazioni di chi-
rurgia (pag. 5oO. sec. cid.). - Lilotomo, litotritore,

gli istrumenti all'uopo.

Litro. Unità di misura per la capacità, ossia

la capacità di un cubo avente un decimetro di lato.

- Kanne, nome popolare, tedesco, del litro. - Centi-

litro, misura che é la centesima parte del litro. -

Chilolitro, misura eguale a mille litri. - Deialitro,

dieci litri. - Decilitro, la decima parte di litro. -

Etlolilro, cento litri. - Militlilio, la millesima parte

d'un litro. - Quintino, un quinto di litro.

Littóre. Antico ufficiale romano, ministro dei

consoli di altri magistrati, davanti ai quali cam-
minava portandoli lascio litloiiale, fascio di verghe

(d'olmo o di betulla) legate con una striscia di

pelle ro.ssa, con in mezzo un'ascia, o scure, il cui

ferro sporgeva in fuori superiorm. : mazziere, pub-
blico mazziere. I generali vittoriosi solevano far ìh-

trecciare una corona d'alloro ai fasci ffasces lauienti).

Lituo. Sorta di bastone ricurvo all' un di'i

lati.

Liturgia (liturgicamente, lilurgicoj. Dottrina

delle cerimonie ecclesiastiche; l'ordine stabilito nelle

cerimonie e nelle preghiere didla messa ; parie

dei riti e delle cerimonie. - Liturgia anghcnna, cat-

tolica, gieca, ecc. [liturgicamente, da liturgico, in

modo liturgico; lilurgirn. di liturgia; liturgista, clii

è pi'rito. o scrittore di cose liturgiche). - Liigna
liturgica, la lingua usata nella liturgia della Chiesa ;

ordinario, il libro della liturgia; pittura lilingica.

che rappresenta le cerimonie sacre o le illustra. -

l'unge Ungivi: detto a ciito, pag. SUO. ]irima col.

Liutista. Suonatore di liuto.

Liuto. Strumento da tasto, a corde come la

chitarra: lento, mandòla, [landòra [iiutessa. pegg..

cattivo liuto). - Aiciliulo, liuto di forma colo.ssate.

con due manichi e con le corde d'uno diesai fuori

della tastiera; aipa angelica, antica siu'ta di liuto;

colascione o ganas ione, strumento a forma di liuto,

ma con tre corde e sedici tasti; mandòla, sorla di

liuto, assai comune nel medio evu ; ttoròd. specie di

liuto a due uianichi. - Lmtisla, suonatore ili liuto.

- Ariane, l'amnso suonatore di liuto.

Livella. Strumento di agriìticnsura, di geo-
desia, per porre a livello )iiii punti di un piano:

regolo, traguardo. - iii'cWo, strumento piii compli-

cato della li\ella.

Livellare, livellarsi, livellatore (livella-

mento, livellato, livellatura, livellazione). Detto a li-

vello.

Livellarlo. Chi ha beni a livello, ad enfi-
teusi.

Livello. Stato d'un piano orizzontale o di più

|iunti che si trovano alio stesso piano orizzontale

(a livello : al pari, a piano, lU'izzontalmeiite. in linea

orizzontale). Anche, [irolilo di li\ellazione. Coiilr..

dislivello. - Altezza baroiiwlnca. la dìll'eren/.a di li-

\ello fra due |)iinti ([iialmique di una regione; bat-

tente, l'altezza dell'acqua sopra l'orificio di .sgorgo :

hattisoglio; livello drl mare, vegg. a ìnare; su-
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perfkie di livello, (|iiplla clii' non ha disuguaglianza,

ma tutti i punti alla sli'ssa distanza dal centro della

Terra (es., la superficie delle awiue stagnanti). -

Colmeggiare, rilevare sopra una data sui)erlieie()

livello. - Livellare, deti'rniinare con la livella le dif-

ferenze d'altezza tra più colline, montagne, editici

e simili, .sopra il piano orizzontale: appianare, ar-

chipendolare (disus.), archipenzolare, ridurre a li-

vello, sjiianare, tirare a corda, a cordone (livella-

rmnlo. atto ed effetto del livellare; livellato, messo

al medesimo piano e parallelo coi} l'orizzonte :

ei|uigiacente, cioè livellato in tutti i punii; piano,

uguale; livHlaloie, chi livella ; agrimensore, j^vo-

metra, uguagliatore; livellatura, piXi'tto del livellare;

livellazione, operazione del livellatore). - Livellarsi,

<li liipiido od altro, mettersi alla stessa altezza :

«^ipiililirarsi, librarsi. - Spi'inarsi, essere a livello.

Catóowefro, istrumento di precisione che serve a

misurare le differenze di livello fra due punti ;

eclimetro, sorta di livello per misurare le ])endenze
;

livellatoio, strumento meccanico per livellare. - Li-

vello, lo strunìento che si usa per verificare se il

])iano è orizzontale o quanta ne sia V iìiclinazione

:

detto anche tirella, ina più complicato di (jiiesta ;

aichipenzolo, livello che serve a determinare la li-

scezza di una superficie. - Livello a boere, o ad acqua,

strumento composto di un tubo di latta, o di la-

mina di ottone, con un pollice circa di diametro,

lungo cinque o sei palmi, piegato alla sua metà ad

angolo ottusissinio, l'apertura all'insù, e sormontato

ai liue capi da due 6occe di vetro verticali, per lo

))iù cilindriche, talora rigonfie in fondo, e questo

sempre aperto, per ciò comunicante col vano della

canna metallica (a questa ]ier di sotto, è saldato un

bocciuolo che si ferma girevolmente in cima di un
bastone o di un lieppiede di legno con puntali di

ferro; nella bocca di una delle predette due am-

polle si infonde tanl'acqua da rienqìirne il tubo e

j)arte delle ampolle; l'acqua, per la proprietà dei

li(iuidi. si dispone a livello e quindi orizzontale,

eosiechè dallo spostamento del liquido nelle auqiolle

si può confrontare la rispettiva altezza di varì^j(m(«

sui terreno) ; licello a bolla d'aria, strumento che,

collocato sulla tavoletta dell'agrimensore, o su un
altro piano (pialunque, ne fa riconoscere la posi-

zione orizzontali', mediante la situazione che prende

mia bolla di aria entro il liquido in esso strumento

ci>nteuuto; livello a cannocchiale, a squadra, a pen-

dio o livelletta, altre specie di livelli di maggiori'

])i-e.cisione ; la livellelta serve a trovare il grado di

inclinazione di un ])iano sopra l'orizzonti' - Ritxpa,

arnese per trasportare terra nei campi da livellare

o iMlmare, tirato dai bovi, simile a una cassetta da

.spazzatura. - Tavoletta pretoriana, detto ad agri-
ìiK'ii.sura, [lag. Kl, prima col.

Livello. Lo slesso che enfiteusi, e il relativo

censo che si paga. - Allivellare, dare a livello una
casa, un podere, ecc. {allivellamento, allivdiazione.

t'allivellare). - Liietlario, chi ha lieni altrui a li-

\ello. - Hicognizione in dominum : dei livellari che

riconoscono per padrone qui'llo di cui hanno i beni

a livello.

Lividamente. Con livore, con invidia.
Lividezza, lividore. L'esser livido.

Livido. .\gg., che ha colore di lividezza; il colore

speciale della pelle umana che ba subito battimento :

buio, caguazzo, grigio, illividito (allividire, allivi-

dirsi, illividire: divenir livido). - Lividastro, alquanto

libido, che tende a questo colore: lividuccio. - Lìcì-

4ezza, l'essere livido e il color livido : livido (sostant.).

lividore, lividume, - Lividura, il segno del livido:

colpo, contusione, ecchimosi, lesione, \\\\tÌP,7.7.:i, li-

\idii, li\idore. lividume, livore; macchia di vermi-

glio, inascberizzo, monachina, percoss;i, rosa, seguo di

ballitura, sigillo, succio, traccia livida. - Calamaio, oc-

chiaia, la lividura che rimane sotto gli occhi ; et-

prigna o sciprigna, segno di una sferzata, di nastro

o di laccio elastico che stringi^ forte un membro; in-

capestratura risegatura, il .segno (-he rimane nelle

membra, procedente da una legalura mollo stretta;

vibice, livido, come quello prodotto da colpo di

frustra, macchia violacea che \iene alla licite in

malattie gravi.

Livóre. Passione iVièmidia. - Lividamente, in-

vidiosamente, con livore.

Livrea. Abito da servo o da uomo di corte:
assisa, partita, taglio. Livrea d'onore, la divisa di

mi ordine cavallere.sco, l'assi.sa militari', la ve-

ste di gala d'un nuigistrato. - Livreato, \estito

di livrea : in livrea.

Lizza. Recinto per torneo. - Entrare in litza,

ligur., mettersi in gara.
Lo. Artic»lo che si usa avanti le voci coinin-

cianti da vocale
;

])er lo più segnato d' apostrofo
;

intero se precede la s impura: il. - Pronome di-

iiiostr. e vale: quello, ciò.

Lobata. La figura, la foglia a prominenze (lobi)

rotonde.

Lobelia. Erba annuale, molto comune nell' A-

merica settentrionale e usata in medicina come
emetico, sedativo, antiasmatico : a dose elevata, è

velenosa.

Lobo. Porzione rotonda ed eminenti' del fegato
e del polmone: anche, ala. - l'arte siìorgenti' e

rotonda d' un organo qualunque flobetto, diinin.,

lobulo, diinin. che indica i lobi dcìVorecchio). -

Foglie seminali, i lobi che si inalzano con lo stelo

in forma di foglia. - Lobi, assol., quelli del cer-

veVo (pag. .ilo, sec. col. e seg.).

Locale (località, localmente). Aggett., apparte-

nente a un dato luogo: aggiunto di chirurgia e di

rimedio; anche topico. Sostantiv.. un luogo rispetto

alla sua posizione e all' essere accomodato a certi

usi, a cui serve o può servire ; anche, fabbrica,
stanza spaziosa. - Località, il posto, la situazione

d'un luogo, la postura. - Localmente, nel luogo :

sulla faccia del luogo, topicamente. - Localizzare

(francesismo, per circoscrivere), voce invalsa come
termine scientilìco (vegg. a localizzazione) : porri'

in una data posizione, in un dato luogo.

Localizzazióne. Il prodursi di una alterazione

in un determinato organo o tessuto, preceduto da

uno stato morboso generale.

Locanda (locandine). Il piccolo e modesto al-

bergo in cui si dà alloggio per denaro. - Ga-
sthaus, in tedesco, albergo e locanda. - Locandiera,

locandiere, chi tiene locanda.

Locaro (locatario, locativo, locato, locatore, lo-

cazione). Dare in affitto (anche mettere, assegna-

re il luogo): locatare (\. a.). - Locatario, chi prende

in affìtto, a pigione. - Locativo, che si riferisce alla

locazione, al contratto lì'affitto; aggiunto di ter-

reno, di valore, ecc. - Locatore, chi dà in afiitto. -

Locazione, contratto d'aflìtto o di lavoro.

Locatario, locativo, locatóre. Veggasi ad

affitto e a locare.
Lochi. .Scolo sanguigno dopo il parto: puerpe-

rio, purga, scolo.

Loco. Poet. per luogo.
Locomòbile. Specie di motore; macchina



454 LOCOMOTIVA

a vapore che può andare od essere trasportata da

luogo a luotro, e si fissa solo quando lavora. Nella

sua più semplice struttura, è un cilindro nel quale

opera lo stantuffo, mosso dal vapore sommini-
strato dalla caldaia ; e, mediante un' asta (bìelluj

e una manovella, il moto rotatorio viene impresso

ad un albero orizzontale, che, a sua volta, fa girare

un volante connessogli: una coreggia (striscia di

cuoio), die si avvolge intorno al volante, opera la

trebbiatura del gratto, fa manovrare una pompa,
un aratro, ecc.

Locomotiva. Specie di carro, tutto di ferro,

sul quale è una macchina a vapore, che dà
impulso alle ruote, cosi che il carro si move e

corre, traendosi dietro una serie di carrozzoni, spe-

eialm. il convoglio, il treno d'una ferrovia : ca-

vai di ferro (ingl., iron horsej, vapore, vaporiera.

Poeticam., mostro orribile, anima metallica, negro

ordigno, onda unita all'aura e al foco e volta in

giumento. Si hanno pure locomotive elettriche, il

primo tentativo delle quali fu fatto da Davidson,

nel 18.50. - Locomotive accoppiate, quelle che, messe
immediatamente una dopo l'altra, uniscono la loro

potenza di trazione per vincere resistenze troppo

forti o troppo forti pendenze ; tender (voce ingl.),

il carro che è unito alla macchina, ove è la prov-

vista del carbone e dell'acqua. - Macchinista, chi

governa la locomotiva, regolandone la forza e la ve-

locità mediante particolari congegni raccolti nella

parte posteriore di essa, detta cabina. - Scaldatore,

colui che ha l' incarico di mantenere regolarmente
il fuoco sotto la caldaia, per la sufficiente e conti-

nuata produzione del vapore: nell'uso, fuochista.

aiutante del macchinista.

Locomotiva a vapore.

La locomotiva, e la macchina a vapore in gene-

re, trae la sua forza dal calore, che si trasforma

in lavoro ; ne è parte essenziale un recipiente
cilindrico, nel quale, per mezzo d'un robinetto, si

introduce un peso di vapore, a jiressione più alta

dell'atmosferica. Il recipiente, ha un fondo chiuso

e r altro mobile, per modo che si possa aumen-
tarne la capacità: il vapore, spingendo avanti que-

sto fondo mobile, o stantuffo, può vincere una
resistenza applicata ad esso. Per avere il vapore
d'acqua in pressione necessaria, come agente mo-
tore, nei cilindri della macchina, si impiega la cal-
daia (recipiente d'acciaio, di forme e di propor-

zioni diverse, secondo i tipi e l'uso : tecnicam., c/e-

neratore), riscaldata da un focolaio, o focolare (ali-

mentato a carbone coke), i cui prodotti di com-
bustione sfuggono, coxmfumo, per un camino (costi-

tuito da un pezzo di tubo) e per mezzo di un sof-

fiatore a vapore, nel quale si scarica il vapore che
ha funzionato nella motrice. Il focolare è conte-

nuto entro una cassa parallelepipeda di rame o di

acciaio, con le pareti (rinforzate da tiranti di ferro

dolce di rame, avvitati e ribaditi) parallele a

un'altra cassa, pure parallelepipida, esterna; e l'u-

nione fra le due casse si fa al fondo mediante un
telaio di ferro fucinato ; al fondo della cassa foco-

lare, mediante traverse inchiavardate al telaio ret-

tangolare, è sostenuta la griglia. .Nella parete an-
teriore è praticata la porta di caricamento del com-
liustibile ; nella posteriore sono infilati alcuni tubi,

che attraversano la massa d'acqua contenuta nel

corpo cilindrico e fanno capo alla piastra tubolar-e

della cassa-fumo. Il corpo cilindrico, formato di

più anelli di lamiera in ferro o d'acciaio, è inchio-

dato anteriormente alla cassa parallelepipeda ester-

na, posteriormente alla cassa-fumo, sulla quale sta

un corto camino in lamiera di ferro. I gas della

combustione, svolgentisi dal combuslibile sulla gri-

glia, infilano il fa.'icio tabulare, cedendo gran parte

del calore all'acqua (che lambisce esternamente i

tubi) e, giunti nella cassa-fumo, vanno al camino.
Dai prodotti della combustione il calore si tras-

mette all'acqua, attraversando la lamiera, sia per
irradiazione (che avviene da un corpo all'altro

senza che si riscaldi il mezzo in cui stanno i due
corpi), sia per convezione (che avviene fra un corpo
e un altro per mezzo del loro contatto, diretto o

indiretto).

Meccanismo motore: cniista di un cilindro chiuso
ai due fimdi. entro il quale scurre uno stantuffo,

il cui gambo, attraversando un premistoppa fissalo

ad uno dei coperchi del cilindro, si commette con

un pattino, o testa a croce, che scorre entro una guida :

al pattino si articola una biella, che comanda una
manovella calettata M'albero motore. Il vapore, in-

trodotto successivamente nelle due camere del ci-

lindro separate dallo stantuffo, agisce successiva-

mente sulle due faceie di questo. ÌMq)rimendogli

un moto di «va e vieni», nel senso dell'asse del

cilindro. Per far muovere lo staiitufVo, un wiecco-

nismo di distribuzione spinge il vapore sulle due
faceie di esso, ne intercetta a tempo opporluiio la

comunicazione e quindi ne stabilisce un'altra per
mezzo del condotto di scappamento. Due eccentrici

compongono il meccanismo che serve alla tntie)-

sione di marcia (dare il controvapore, azione did

vapore contrario all'azione norniale, onde conlrast.i

il moto avviato fungendo da freno e ari'estando

il movimento). - Asta dell'eccentrico, spei-ie di sliarra

che serve a comunicare al settore il moviriienlo

prodotto dall'eccentrico; asta di comando, la stanga

su cui agisce la leva che regola la posizione del

settore e per mezzo ilella (|uale viene trasmesso il

moto alla leva della distribuzione e c[uindi all'af-

bero del camliiamento di direzione, regolando cosi

la velocità e lo sforzo della locomotiva; òarra, ap-

parecchio che serve a candiiare di direzione il moto
di una locomotiva; coulisse, o glifo, o settore, mer-
canismo d'inversioni- nel molo delle locomotive

(corsoio o scorritoio, il pezzo prismatico che scorre

nella fenditura del glifo).

Altri particolari. — Sotto la griglia, che è in-

clinata, sta un cassoni' di lamiera che forma cene-

raio, chiuso da lina porta <t cerniera (iiianovata dal

tirante e dal braccio), la quale serve a regolare

l'accesso dell'aria al focolare. L'iilliiiia parte della

griglia 1' resa mobile medianle il braccio e le aste.

per lo scarico delle scorie che il fuorliisla ammassa
sul fonilo nel governare il l'uocn. l'n rollino refrat-

tario serve a rimescolare i gas ]iriiiia che inveslaiio

il fascio tubolare, nonché a liparare la piastra tu-

bolare (la piastra posteriore della cassa-focolare

entro la quale sono indiali i tubi) dall'azione ilei

calore irradialo dal combuslibile acceso. Nella ca-

mera a fumo si trovano un pndnnqamcnto a cam-

pana, munito di griglia partwcinlilte del tubo-ca-

mino, un condotto di vapore, che viene dallo sca-

rico della motrice, e un altro condotto che viene

dalla caldaia. La cassa-fumo è chiusa da un coy)e/--

chio, temilo a posto da un tirante a vite e da ini

cavalletto. Dnomo di vapore dii'esi II recipienli'
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lilindrico, ad asse verticale, inchiodati! sul lorpo

cilindrico, o serve a impedire [•he nella condotta

ili questo si introduca l'acqua che si alza insieme

al vapore svol^jeutesi dallo spirrltin d'acqna evapo-

rizzante; e nell'interno del duomo è la prem di

rapare, t'ormala da un tuho ad S. chiuso all'estre-

mità superiore da una piastra a finestre, mobile,

mediante la hiclla, Valbero e la /era del moderatore.

(il macchinista, che si trova sulla ;j(nH(itocwrt(lella

inbina, può con la leva aprire, più o meno, la Iwe

di passait'^'io del vapore attraverso il tubo che si

innesta in altro tulio a T, lissato con chiavardi^

alla parete del duomo e che serve a condurre il

vapore ai cilindri della macchina). Un oliatore, di-

sposto sulla cupula semisferica del duomo, serve a

liihrilicare le superficie scorrenti delle piastre del

moderatore. - Valvole di sicurezza, piastre circolari

ili hronzo, a molla, messe allo scopo di impedire

una sopraelevazione di pressione nel caso in cui si

tacesse cessare l'impiego del vapore senza mode-

rare il fuoco; hanno iierciò imri sezione di pn'sagyio

lale da dare st'oj!0 all'eccesso di vapore. - Appa-

recchi di alimentazione: sono gli iniettori, formati

da tre tubulature coniche disposte sullo stesso asse,

due convergenti nel medesimo senso, una divergente:

alla prima arriva il vapore dalla caldaia, alla se-

conda l'acqua fredda di alimentazione, e la terza

serve a condurre l'acqua iti caldaia. - Apparecchi

di controllo (di fronte alla caldaia, visibili al mac-

chinista: sono un manometro, per controllare la

[iressione che è nella caldaia, e i livelli, per con-

trollare l'altezza a cui si trova l'acqua nell'interno.

- Soffiatore a getto di vapore, apparecchio collocato

alla base del camino e che sei-ve a produrre il

moto dei gas della combustione e a farli uscire

dal camino. - Longheroni, o cosciali, due lunghe

travi in lamiera di ferro, disposte lateralmente al-

l'asse della caldaia, internamente o esternamente

alle ruote: servono da intelaiatura, ossia a tenere

insieme 'le diverse parti costituenti la locomotiva

(caldaia, macchina a vapore, ruote e accessori). Ol-

treché da lamiere, i due longheroni sono collegati

anche da una scatola vucta in acciaio, che serve

a .sostenere gli organi della distribuzione dei cilin-

dri a bassa pressione, e dalla traversa alla quale

sono fissati d gancio di trazione, le catene di ac-

coppiamento e i respintori a molla. Sui longheroni

si attaccano i cilindri della macchina, internamente

o esternamente.

Ritote, carrello a sterzo, ecc. — Le ruote si

distinguono in motrici e portanti, e di esse le pri-

me, oltre sostenere una parte del peso della loco-

motiva, servono allo spostamento di questa quando
sulle manovelle ad esse applicate agisce lo sforzo svi-

luppato dal vapore sugli stantuffi. Parti delle ruote:

il mozzo, le razze, la corona, sulla quale è inlilato

il cerchione con bordo sporgente, verso la jiarte in-

lerna della rotaia. Con i loro mozzi le ruote sono

infilate a caldo sugli assi, i quali riposano, coi

loro perni, entro due cuscinetti di bronzo chiusi

entro le boccole, o scatole a grasso, nelle quali si

mette la materia atta a lubrificare i perni. Una
biella, tirante di accoppiamento, riunisce le ruote

e serve a mantenere invariata la posizione relativa

delle due manovelle, sulle quali agiscono i due
stantuffi che sono da una stessa parte della loci>

motiva. - Il carrello a sterzo, detto anche avan-

treno, è formato da due assi portanti, riuniti fra

loro da un telaio, generalmente a lungheroni esterni,

congiimti da tre traverse, e serve per facilitare

il passaggio della locumotiva nelle curve 11 te-

laio del carrello di sterzo appoggia sulle boccole

degli assi per mezzo delle molle, delle staffe e dei

tiraoli di sospensione, i-ome nel telaio principale

della locomotiva. - Freno: per frenare un treno si

ado|ierano i freni comuni (ve;;;;, ii freno) a ceppi,

formali da blocchi di ghisa siiinli da aste filettate,

spostanlisi a mano, mediante madreviti, cimlr" il

cerchione delle mote; o freni ad aria compressa,

tipo Westinghouse, pei quali sulla locomniiva e

disposta una pompa <i vapore, che serve a cumpri-

mere l'aria nei serbatoi, dai quali una condotta con

attacchi flessibili la distribuisce a lutti i serbatoi

ausiliai ì dei carrozzoni, o vagoni. Il tulio i' ilispn-

sto in modo che, staccandosi un carroz/.nne ]irr

rottura dei ganci e delle catene di accoppiamento,

e ([uindi rompendosi la tubazione d'aria compressa,

i freni ;igiscono e fanno fermare tutto il treno. -

Cowcatcher, lo spazzdvia applicato alla locomotiva.

- Fischietto, fischio, zufolone metallico, che col j;i-

rar d'una leva, prende fiato dal vapore stesso della

macchina, alla quale è saldato, e manna fuori un

forte sibilo di avviso.

Locomotiva elettrica.

Sulle ferrovie elettriche (vegg. a ferrovia, [lag.

69) si può fare a meno della locomotiva, ricor-

rendo a vari sistemi detti a corrente continua e a

tre rotaie, a cariente allei n'ita e a filo aereo, a si-

stemi misti; oppure, se si inqiiega la locomotiva,

questa non è altro che un carrozzone ad accumu-

latori o con generatore-motore trasportabile su essa

locomotiva, o altrimeidi. Anche di locomotive elet-

triche si hanno ormai parecchi tipi, una vera mac-

i-hina di tal genere essendo stata costruita (dopo

la prima idea di Davidson) nel 1875, dalla Ditta

Siemens e Halske, di Berlino. La locomotiva Daft,

costruita più tardi a New-York, consta di un mo-

tore ad armatura anulare, con due elettro-magneti

ili campo collocati sul carro, al quale il mo\ imento

è trasmesso mediante due sei ie di rotelle di fi i-

zione. che sono calettate sul proprio albero e agisconu

sopra due puleggie scanalate, calettate a loro volta

^utt'albero motore del carro; la pressione delle ro-

telle sulle puleggie è regolata da una vile. Un com-

mutatole, col quale si può far variare a volimlà il

collegamento e la resistenza degli induttori, regola

la velocità; e il cambiamento di direzione della lo-

comotiva si effettua invertendo la posizione delle

spazzole sul collettore. La corrente elettrica ar-

riva al motore per una rotaia, poi, per mezzo delle

ruote del carro, passa nell'altra rotaia, per ritor-

nare al generatore. L' armatura gira con una velo-

cità angolare eguale a cinque volte e mezza quella

delle ruote motrici. Le locomotive adottate per le

ferrovie della Valtellina (1902) sono formate da

due truck (ingl., carrello: nome die si dà. comunem.,
M' intelaiatura portante il motore e le trasmissioni

necessarie) accoppiati fra di loro: ogni truci; ha

due assi, con motori direttamente inlilati su di essi,

e i cui statori (parti fisse dei motori a cor-

rente alterata) possono essere successi\amente

luessi in comunicazione con la linea, (juattm rotori

(parti rotanti dei motori a corrente alternata) fanno

capo ciascuno ad un reostato a liquido. Nell'interno

della cabina, o casotto, è un banco di manovra eoa

doppio sistema di apparecchi e di accessori (con-
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troUers, invertitori di moto, jreni, valvole, ecc.), e

il macchinista, o guidatore, può sempre ossenare
la linea, avendo tutti gli apparecchi sotto mano,
biella locomotiva, invece che il commutatore del

controller (moderatore, apparecchio di manovra pel

conduttore del veicolo), e un interruttore principale,

composto di (juattro parti hen distinte per ciascun

motore e manovrabili separatamente per mezzo
dell'aria compressa; e v'è Vinvertilore di marcia,

che serve anclie da interruttore totale principale.

L'assetto è completato da quattro interruttori di

corto circuito dei rotori, dal comando automatico

elei motore della pompa, dai robinetti per il solle-

vamento del trolleì/ {asta di presa, o arco che serve

a con!,'iungere elettricamente il filo alimentatore al

motore del veicolo), dalle valvole, ecc.

Si hanno, inoltre, locomotive elettriche per di-

versi altri usi : cosi, le locomotive per miniere, le

locomotive stradali con rulli per assodare il terreno,

If loi'omotive stradali per artiglieria, ecc.: le loco-

motive per miniere sono macchine nelle quali la

corrente viene condotta da un filo aereo fissato

sulla vòlta della galleria o sorretto da mensole e

da pali (un ronlalto sufficiente, posto sulla locomo-

tiva, serve a tenere questa in contatto col filo). La
locomotiva per artiglieria serve e due scopi: a tra-

s|)ortar(' sul luogo di destinazione i pesanti appa-

rati elettrici che devono fai' muovere i bersagli e

i[uindi a mettere in movhiieuto i bersagli stessi per

mezzo della corrente diretta, fornita da dinamo
secondaiie, montate all'uopo sulla locomotiva stradale.

Spiegazione delle tavole XLII e.XLlII. — Parti

principali di una locojnotiva Compound: 1, fascio

lidiulai'e; 2, cassa-focolare in rame; '^. cassa-fumo;
'*, griglia pel combustibile; 5, camino; 6, corpo ci-

lindrico della caldaia; 7, tiranti di rinforzo in rami'

per le pareti della cassa focolare; 8, tiranti di rinforzo

in feri'o pel cielo del focolare; 9, duomo; 10, cene-

raio; 11, porta della cassa-fumo; 12, tubidatma
portavalvole con dne sedi per le val\iile di sicii-

ri'zza; 13, presa di vapore; 14, porta mobile del

ceneraio; lo. porta del focolare; 16, voltino in

muratnra refrattaria posto entro la cassa del foco-

lare; 17. 18, rinforzi delle pareli ])iane della cassa pa-

rallelepipeda esterna e della piastra tubulare di fondo;

19, piastra o cassetta del iiioderatore; 20, leva del mo-
deratore; 21, albero di comando del moderatore;

22, leva di comando dell'albi-ro; 2:{, valvole di sicu-

rezza con molle a spirale; 24, leva per aprire le

valvole di sicurezza; 2.S, manometro; 26, iniettore

d'alimentazione; 27, comlotta di vapore all'iniet-

tore : 28, cimdotla d'.'dimentazione dell'acqua alla

caldaia: 29, condotta d'iici|iia dal tender all'iniettore.

Il tubi d'accoppiamento; lìd, tiUio di scappamenlu
della motrice; 31, alette mobili dello sca|ipaii]cnti)

variabile; 32, griglia ])ara-scintille alla base del ca-

mino; 3:ì, comlolta di vapcu'e diretto pei' lo scap-

panjento: 3'i-, lid)o anidare in commiicazione con il

precedi'ute con piccoli fori direlti ver.so l'alto, ile-

stinati a provocare illiraggio, (piando la locomotixa

è ferma (zampillo); .!."), liscino; 3(i, :i7, leve jier

manovrare la ])orta del ceneraio; 38. terrazzino del

iiiaccliinisla ; 39, copertura in lamierino per la cal-

daia; 40. scalini d'accesso al terrazzino; 41, longhe-

roni in lamiera ili ferro dell'intehiiatiira della locii-

motiva; 42, laMi|)ada sul terrazzino del macchinista;

'i3, piastra di guardia; 44. ))occ.ole o sojiporli degli

assi; 45, assi delle ruote motrici; 46. appoggi di

ferro fucinato per i tiranti di .sospensione; 47. molle

a balestra; 48. stafl'a delle molle; 49, tiranti di so-

I

spensione o pendini; 30, rinforzi tras\ersali fatti

con lamiere e ferri d'angolo o traverse; al, traTCr-

sone di testa in legno ; 52, respintori ; .i3. catena

di riserva per accoppiamento; o4. condotta d'aria

compressa pel freno; S3, ganci d'accoppiamenti) n

tenditori; 56, gancio di trazione; 57. molla a spirale;

58.59, sopporti per le lanterne; 60, spazzastrada n

]iaraghiaia; 61, cilindro del freno Westiiighouse;

62, leva a squadra del freno; 63, 64, tiranti dei ceppi

del freno; 63, guide pendenti ; 66, cei)])i o ganasce del

freno; 67, serbatoio ])riiici])ale dell'aria compressa;

68, serbatoifi ausiliario dell'aria compressa; 69. ser-

batoio di gas; 70. 71, 72, leve con le quali si può
rovesciare l'ultima parte della griglia; 73, tirante

d'accoppiamento col tender; 74, scatola d'accoppia-

mento; 75, pernio; 76, pavimento della cabina del

macchinista; 77, cilindro ad alta pressione; 78, por-

tata circolare per il montaggio del cilindro sul lon-

gherone; 79. premistoppa; 80, asta dello stantuft'o

dell'alta pressione; 81, testa a croce o pattino del-

l'alta pressione; 82, biella motrice; 83, biella d'ac-

coppiamento; 84, contromanovella eccentrica; 85,

biella dell'eccentrico; 86, settore di W'alschaert;

87, 88, 89, 90. leve della distribuzione; 91, guide

dell'asta del cassetto; 92, asta del cassetto; 93, guida

del pattino; 94, rubinetti di spurgo del cilindro ad

alta pressione; 95, 97, 99, aste di comando della

distribuzione; 96, 98, leve di comando della di.stri-

biizione; 100, volantino che fa girare la vite pel

comando della distribuzione; 101, ruote motrici;

102, copertura per le ruote motrici; U)3, camere
di distribuzione per il cilindro ad alta pressione;

104, cilindro a bassa pressione; 105, premistoppa

del cilindro a bassa pressione ; 106, guida dei pat-

tino; 107, asta dello stantuffo della bassa pressione;

108, testa a croce della bassa pressione; 109, biella

motrice della bassa pressione; HO, biella d'eccen-

trico; 111, disco d'eccentrico; 112, condotto co-

mune di scappamento dei due cilindri; 113. camera
di distribuzione del cilindro a liassa pressione;

114, stantuffo della bassa pressione; 115, guida per

l'asta del cassetto; 116, asta del cassetto; 117, 118,

119. leve della distribuzione; 120 settore di Wal-
schaert; 121, leva della distribuzione; 122, asta di

comando della distribuzione; 123, ruliinetti di spur-

go; 124, 125, 126, 127, leve ed aste per il comando
dei rubinelti di spurgo; 128, manovelle a disco;

129, perni di manovella; 130, traversa di acciaio

fuso per collegare i due longheroni; 131, leva per

il comando della distribuzione; 132, tubo d'ammis-

sione del vapore al cilindro piccolo (è unito a (lan-

gia al tubo 13, che parte dal duomo); 133, tubo d'u-

nione della valvola a tre vie al cilindro grande

(amini,ssione al cilindro grande); 134, leva di co-

mando del rubinetto a tre vie; 135, asta di co-

mando del roliìnetto :i tre vie; 136, cilindro a va-

pore mediante il quale il robinetlo a tre vie viene

fatto agire; 137, condott;i di \apore; 138, leve del-

rappareccliio d'incaimjiinameiilo ; 139, liibo della

sabbia; l'tO, condotta di \apore; l'i-l, telaio del

carrello; 142, ruote; l't.'l, scatole per i tiranti di

sospensione; 144, tiranti di sospensione; 145, molle

.1 balestra; l'ili, stalla della molla; \'u, boccole

ilcH'as.se; 148, piastra di guardia; 149. assi delle

ruote del carrello; 150, rinforzo di lamiere e ferri

d':ingolo ; 151, pernio di rotazione; 152. scatola (o

rallo) del pernio di rotazione; I5:t, pompa d'olio;

154, leva della pompa; 155, albero per il tubo di

sca])pamento; 156, manovella per il tubo di scap-

])amento; 157, albero del robinetto per la pompa
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(l'aria; lo8, condotta di vapore pm- la pompa
d'aria; 139, rassetta della sabbia; 160, tubo di con-

dotta del gas per la lampada della cabina; 161, \al-

vola di sicurezza sulla condotta di vapore dalla

caldaia al cilindro grande.

Loeomotlvltà. Facoltà di locomozione, ossia

facoltà ebe ha l'animale di muoversi, di correre, di

saltare. - Articolato, l'animale fornito di organi di

locomotività.

Locomotore. Detto a locomozione.
Locomozióne II trasporto di tutto l'organismn

animale o d'una sua parte da un luogo all'altro.

Uicesi anche, x'olgarm., per locomotività. Mezzi

di locomozione ; la gamba, ogni veicolo, Vaero-
stato, la barca, il battello, la nave. - Locomo-
tore ftocomoticoj, apparecchio o meccanismo atto a

produrre il moto locale: motore. - Apparato loco-

motore, il complesso degli organi la cui azione pro-

duce il movimento volontario.

Loculo. Ina parte del sepolcro.
Locupletare (locupletazione). Detto a ric-

cliezza.

Locusta. Lo stesso che cavalletta, insetto

molto dannoso alle piante: es., l'aeridio, il salta-

martino, ecc. Locusta migratrice, dannosissima ai

grani; riridissiìiia, la più comune; interessante la

locusta decapitata.

Locuzióne. Modo di dire, frase. Locuzione
rorrelatira, che non può stare senza l'altra (tanto

quanto; cosi come); correttiva, che corrègge o

lenipera il già detto. - Locuzioni civili, cortesi, d'af-

fetto, d'amore, di dolore, di gratitudine, di ringra-

ziamento, di rispetto, di slima ; garbate, graziose,

.^garbate, vivaci. Perifrasi, giro di parole, circon-

locuzione. - Tu quoque?, locuz. lat., aiwhe tuf, e

si dice per lepidezza. - Va sans dire, locuz, frane:

s'intende, si capisce. - Videbimus infra (lat,, vedremo
frattanto).

Lodare (lodabile, lodato). Dar lode; vivamente
approvare; stimare, giudicare ben fatto.

Lode (lodevole lodevolmente). Parole con le quali

si loda, si approva l'opera di qualcuno o se ne
rileva il merito: aggettivo laudatorio, connnenda-
mento (p, us.) commendazione (v. a.), conlaudazione

(v. a.), elogio, (elogiuccio, dimin. spreg., elogietto

dimin,), fama, fiore, glioria, laida (ant,), lauda

(disus.), loda, lodamento, lodazione, lode, onori',

plauso, preconio, reputazione, - Lode clamorosa.

solenne o, anche, esagerata; insidiosa, in cui si

nasconde inganno, insidia; iperbolica, esagerata; ,sf»--

l'ile, da servo o soverchiamente interessata; .scroc-

cato, non meritata ; venduta, fatta per interesse. -

Encomiastica, l'arte di glorilicare gli uomini illustri

con discorsi laudatori o con elogi poetici.

Adulazione, l'atto e il vizio dell adulnè^e, cioi'

del lodare troppo e senza verità, servilmente: incen-

samento. - Elogio, discorso fatto per rammentare i

ineriti e le virtù d'una persona (elogio storico, acca-

demico, funebre, ecc.). - Encomio (encomiare), lode

per lo |)iri di persona autorevole a persona di me-
rito. - (j ratulazione, la lode data con compiacimento

;

rallegramento. - Incensamento, l'adularsi a vicenda.
- Mutuo incensamento, locuzione satirica che signi-

fica la lode dei consorti e delle chiesuole lellerari((

o politiche. - t'allegfiio, scambio di lodi. - Panegirico.

nome che gli anticlii davano ad elogi di principi e

d'uomini illustri; anche lode iperbolica e discnrsn

in lode a qualche santo. - Plauso, lode manife-
stata con la voce, battendo le mani, ecc,: applauso;

anche, grado di lode maggiore, negli esami. - Vanto,
esaltazione, consapevole o no, di azioni e di cose. -

Tributo di lode, ['omaggio che se ne fa.

Lodare, anpnivare una persona per qualità sue

per atti da lei compiuti (contr.. biasimare, dar
biasimo, disappovare persone o cose, rimpio-

verandole): acclamare, adornare, allegrare, ampli-
ticare con parole, benedire, cantare celebrare, into-

nare le lodi di,,,; collaudare coumiendare; dar lodi-,

onore, pregio; deificare, dir bene o bravo: elevari-,

elogiare, encomiare, esaltare; far chiasso, lode, men-
zione, salamelecchi; fregiar di lodi, gloriare, glo-

l'ilicare, illustrare; laldare (v, a,), laudare (v, a. e

poet,), magnificare, magnificare con parole, odorar
(li lode, onorificare, ornare, recar lode; sciorinare.

tessere, tributar lodi; vantare (rfis/odare, togliere la

lode data : non us,), - Lodare molto, a piena bocca,

,1 cielo: alzare alle nuvole, annotare fra i santi,

celebrare, colmare di lodi ; coronare di lodi, di

encomi; dar fama, gloria; decantare, dir mil li-

beni, esaltare, inneggiare; mettere in paradiso, sid

piedestallo: mettere ben suso in cielo; osannare;
porre tra gli angeli; portare a cielo, ai sette cieli, alle

luivole, in palma di mano; preconizzar lode, jiredicar

lodi ; soprallodare, sovrallodare, sublimare, tessere

panegirico, tollere sino al cielo (lat,), - Ascrivere a
lode, attribìiire ad onore. - Commendare, lodare

per lo più altamente, - Decantare, lodare in .sommo
grado. - Deificare, lodare una persona come si' fosse

un dio, una divinità. - Dire le meraviglie d'uno

d'una cosa, dire meraviglia: lodare straordinaria-

mente. - Elevare, inalzare con la lode. - Elogiare,

far l'elogio o gli elogi d'una persona. - Esultare

(esaltazione), portare al terzo cielo: lodare immen^a-
mente: estollere. - Far ]a corte a uno, lusingarlo

con lodi, anche soverchie. - Glorificare, lodare altis-

simamente. - Immbrodolare, adulare. - Incensare,

lodare astutamente a scopo cortigianesco, da corti-

giano, per ottenere favore, - Inghirlandare,

esaltare a fine interessato. - Lodare per diritto e per

travet so, in lungo e in largo, a ragione e a torto.

- Magnificare, esaltate grandemente. - Militare iii

favore (burocr.), tornar di lode. - Piagellare, piag-

giare, lodare, dare dell'unto. - Predicare una cosa.

amiunziarla. lodarla, vantarla. - Profondersi in lodi,

lodare sperticatamente. - Rendere lode, il nwrito: a

ibi ne è degno. Rilodare, ripete lodare. - Ri-
scotere l'ammirazione, la lode, gli applausi : susci-

larli, esserne fatto segno. - Ubbriacare uno con lodi,

lodarlo esageratamente.

l.oijARSi, dar lode a sé stesso: allegrarsi, elevar-

si, gloriarsi, illustrarsi ; imbrodolarsi (di chi si loda

a torto). - Andare in brodo di ijiuggiole, in cielo, sa-

lire in auge, al terzo cielo: esaltarsi de'fatti jiropri

o di sé stessi ; anche, sentirsi tutto contento per

lodi ricevute. - Predicare sé stes.<:o, fare le jiroprie

lodi. - Se le fa, e se le sona : di chi magnifica da

sé le cose ,sue.

Lodativo, lodato, i.odatohe, lodevole, lodevol-

mente. — Lodativo, atto a lodare, che serve a dare,

a conferir lode: elogioso, elogislico, encomiastico (di

discorso o scritto fatto per encomio), gratulatorio,

laudativo, laudatorio, laudatore, onorifico, panegi-

rico, - Lodato, fatto segno di lode : acclamato, en-

comiato, esaltato, lauilato (conlr., iUaudaln. iltodato),

- Lodatore, chi loda: celebrante, commendatore,

elogiatore, encomiaste, encomiatore, esaltalore, lau-

datore, magnilicatore (orfo/dforc, chi adida: elogista,

scrittore di elogi; panegirtstu, chi fa uno o pili pane-

girici). - Lodevole, degno, meritevole di loib' : ap-
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plausibile, cplebrabile, celebrevole, cniiiiiit'ndabile,

coinrnendevole, degno di annnirazioiie, fidilicante,

enconiiabilp, glorioso, laldahili' (v. a), laudabile,

leggiadro, lodabile, lodato, nieritoiMO. |)laiisibilc, pre-

dicabile, premiabile (ìodnbUilà, laiidabilità, l'esser

degno di lode). (Àintr., illaudabile, illodabile. - Ln-

devolmentr, in modo d(^gno di lode, eommendabil-

meiite, laudabilmente, laudevolniente, lodatamente.

Lcjcitzici.m k pROVKRni. — Alleluia (voce ebraica),

grido di gioia, e sigiiilìea : Indate il Signori'. Laitda

posti filiem (lat.). loda dopo la line, cioè, aspetta a

lodare quando tu abbia conosciuto 1' esito (lell' im-

presa. - fMHilari a laudato rivo (lat.), esser lodato

da uomo lodato^ e s' intende pura e vera lode. -

Laudator tmiporis adi (lat.), di clii loda persone

o cose di tempi passati. - Taglierini fatti in casa,

lodi e accordi l'alti da sé o che puzzano di consor-

teria. - Tanto uomini nullnm par eloyinm (lat.): a

cosi gran nome nessun elogio è pari (riferibilm. a

persona di grandissimo merito).

Chi si loda s'imbroda. - Il buon vino non ha bi-

sogno di (ra.tca: ciò ebi> è buono si raccomanda da

sé. - La lode giova al savio e nuoce al matto. - La
lode vale in ragione del lodatore. - Ogni curato

loda la sua cura: ognuno spaccia per eccellenti le

cose sue.

Lodo. La sentenza deiVarbitro.
Lòdola. Lo stesso che allodola.
LoCPa, loffia. Vegasi a scoreggia.
LfOfobranchl. Ordine di pesci con branchie di-

vise in piccoli bocchi o ciufli.

Logaritmo (logaritmico). L'esponente della po-

tenza a cui si deve elevare un numero fisso per ot-

tenere una data quantità ; la progressione di nu-
meri in proporzione aritmetica, corrispondente ad
altri nuineri in progressione geometrica (logaritmi-

co, spettante a logaritmo). - Base, il numero tisso

da elevare a potenza; caratteristica, la parte intera

di un logaritmo, e consta di tante unità, meno una,

quante sono le cifre del numero corrispondente ; se

si tratta del logaritmo di un numero decimale minore
dell'unità, è invece uguale a tante unità negative

quante sono gli zeri che precedono la prima cifra

signilìcativa; mantissa, la parte frazionaria di un
logaritmo ; modulo, la (juantità per cui bisogna

moltiplicare i logaritmi d' un eerto sistema per

quelli corrispondenti d' un altro ; sistema, la serie

di logaritmi data da una quantità qualsiasi presa

per base (sistema decimale o volgare, quello la cui

base è dieci ; neperiano, quello la cui base è due
e settecento diciotto millesimi). - Interpolazione, il

processo speciale a cui si ricorre per la ricerca dei

logaritmi di numeri superiori a quelli compresi
nelle tavole. - Tavola dei logaritmi, quadro nel quale

sono esposti dei numeri in modo tale che, dato un
numero sia possibile, trovarne il logaritmo e vice-

versa. - Teoria dei logaritmi di Napier: è basata

sull'analogia di proprietà fra le progressioni aritme-

tiche e le progressioni geometriche.

Loggia. L' edificio aperto che si regge su pi-

lastri o su colonne, ornamento di casa, di palaz-
zo, o anche costruito in luogo pubblico, per adu-

nanza di popolo, per mercato, ecc. Nel Veneto e

in Lombardia, il palazzo municipale, prendendosi la

parte per il tutto (loggetla, dimin., loggettina, di-

min, vezzeg., loggione, accresc). - Galleria, loggia

coperta, ornata di pitture e di statue, per accedervi

durante il maltempo. - Liago, loggia di legno (voce

disusata). - l-,ogge (v. a. e disus.), loggiato, portico,

porligale : loggia che circonda un cortile od una

piazza, o fiancheggia ima pubblica strada. - Log-
giato, seguito (li logg(^ ove si può passeggiare, si-

tuato ad un piano superiore ; anche, loggia, intorno

a un cortile, - Palchetto, loggia di teatro. - Peli-

stillo, loggia a colonnato, inti>rna di un edificio. -

Porticato, limga e grandiosa loggia : grande poli-

tico. - Promenoir (frane), ballatoio, terrazza, log-

gia, - Veranda, loggia con pergolab) aggiunto ad
una casa. - Sopralloggia , loggia sopra un'altra.

Logffla massonica. l)elto a massoneria.
Loggiato. Dello a loggia e a portico.
Loggióne ftubbionej. L'ordine di posti più allo

in un teatro,
Logica. Parte della filosofia che insegna a ben

ragionare; la scienza di ben ragionare: dialettica,

dottrina o sistema delle induzioni, loica. Delta, un
tempo, dialettica (ora, parte della logica), consi-

steva solo nelle regole di disputare, di argomenta-
re; Bacone la chiamò georgica dello spirito. K' teo-

retica (teoria del pensiero o del meccanismo dcl-

Vintslligenza) e pratica: questa espone le regole

del metodo generale, che è invenzione, critica, di-

sposizione, o costruzione della scienza. - Ermeneu-
tica, arte di interpretare un libro o un discorso

;

sofistica, parte della logica che insegna a distin-

guere il sofisma dal retto argomento. - Logica-

mente, seguendo la logica, ragionando come tale

dottrina insegua: a fil di logica, dialetticamente, lo-

gicamente, loicalmente (v. a.). - Logicare, ragionare

a tìl di logica, ma di solito usato con senso spre-

giativo, per chi abusa del ragionamento : loicare.

far sofismi. - Logico, aggett., di logica, appartenente
alla logica (conte, illogico) : logicale, loicale (v. a.),

loico (v. a.), ragionevole ; sostantiv., masch., chi sa,

studia, si occupa di logica: dialettico, loico (%/-
ehetto, loicuszo, da poco, dimin. spreg. ; logicuzzo,

dimin. spreg.: di chi non sa ed è presuntuoso).

Affermazione, in logica, l'atto mentale in cui con-

siste l'essenza di ogni giudizio. - Argomentazione,
argomento, còpula, deduzione, dilemma, predicabile,

predicamenlo, predicato, proposizione, ragionamento,
sillogismo: veggasi a queste voci. - Assioma, pro-

posizione che non ha bisogno di essere dimostrata.
- Categorie, detto a predicato. - Credibiliià, grado
di valore che hanno gli argomenti che devono poi--

tare alla certezza. - Endoxon (gr.), nella logica ari-

stotelica, ciò che, pur essendo ammesso comune-
mente, non fu ancora scientificamente dimostrato.
- Estremi, le parti che compongono una proposi-

zione. - Fonte degli argomenti, i luoghi da cui si

possono ricavare gli argomenti per provare un as-

sunto. - Illazione (illativo), proposizione dedotta da
un'altra (la costanza delle illazioni dimostra la po-

tenza del ragionamento). - Lemma, proposizione pre-

liminare
;
per estens., argomento. - Metàbasi, salto,

errore. - Modo ponente, modo tollente, (jiiei giudizi

ipotetici che aggiungono o tolgono qualche cosa. -

Opposizione, simultanea affermazione e negazione
di una stessa cosa sotto il medesimo aspetto. - Pa-
ralogismo (paralogizzare), raziocinio sbagliato, vero

in apparenza e commesso involontariamente. - Po-
steriorità, l'attribuire lo stesso predicato ad un sog-

getto susseguente in confronto di uno antecedente,

oppure a soggetti antecedenti o susseguenti, in con-

fronto di soggetti concomitanti. - Posto/a fó, propo-
sizione evidentemente accettabile senza dimostra-

zione. - Precogniti, quelle notizie che devono pre-

cedere nella mente a qualunque questione da ri-

solvere. - Predicazione, operazione che congiunge le

co.se date in se|)arato e le disgiunge date unite. - Pie-
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sunzione, giudizio senza pro\e, fondato su indizi. -

Principi logici del ragionamento: \eggasi a ragio-
uniuento. - Proposizione, giudizio espresso c^on

vocaboli. - Relazione, argomentazione che si trae

dai paragone degli oggetti fra loro. - Rispetto, il

modo col quale si prende a considerare una cosa.

- Riduzione all'assurdo (ad absurdumj : veggasi ad

argomentazione. - Sillogismo, sofisma: veggasi a

queste voci.

Loglcaùiente, logicare, logico. Detto a

logica,

Logisiiiog'rafla (loglsmògrafo). Nuovo sistema

di contabilità che serve a far conoscere e valu-

lare la materia dell' amministrazione economica ; a

contemplare il sistema delle funzioni amministra-

tive e a dar ragione dei fatti da esse emergenti ; a

^alutarne e registrarne gli effetti (ideato dal ragio-

niere Gerboni). - Loglsmograpco, di logisniografla. -

Loiiismografo, chi sa di logismogralìa.

Legista. Antico magistrato ateniese.

Logistica. Una delle arti della guerra, parte

della strategia riguardante gli accampamenti, gli

alloggiamenti, le vettovaglie e gli altri bisogni delle

milizie in campo.

Loglio (loglioso). Sorta di cereale, della fa-

jiiiglia delle graminacee: cresce fra le biade e

dà un frutto nero, che, mescolato in forte quantità

al frumento, comunica alla farina derivantene pro-

prietà virose : gioglio, zizzania. - Loglieretla o lo-

gliella, nome volgare di una specie di loglio che

cresce nei prati (gioglio selvatico). - Logliato ft/io-

gliato), loglioso fgioglioso), agg. di loglio, che è

della natura del loglio (logliosissimo, superi, di

loglioso).

Logogrifo. Una sorta di enigma, di indo-
vinello.
Losoinachia. Disputa, discorso scientifico

;

discussione.
Logorare, logorarsi ('logoratoj. Veggasi a

lógoro.

Lógoro (logoramento). Lacero, consumato, lo-

gorato per troppo lungo uso: boccheggiante, bu-

cherellato: consunlo, crollante: disfatto, fradicio,

frusto, guasto, intignato, liso; raso, roso, rovinatic-

elo, rovinato, rovinoso; sbertucciato, sforato, sgan-

gherato, spelato, squinternato, stanco, stracco; tar-

lato, tribolato, trito, tristo; usalo, uso, usuconsunto,

vecchio, vetusto. - Essere logoro : cascare a brani,

a ijezzi; essere come il roniilo dei pulcini, far ca-

polino, non tener più il punto, non tenersene brano,

poterne fare uno spauracchio: ragnare, ridere, rilu-

cere; sperare, venir via a felle a fette per troppo

uso. - Lisn, in romagnolo, logoro, e dicesi special-

mente delle slolTe; mangialo, smangiato, d'una (^osa

consumala agli orli; .'idrusciio, il foro prodotto dalla

sdruscitura. - Lognrnmenlo. atto ed etfelto del lo-

gorare e del logorarsi; consumo, logoni, guasto,
ragnalura, strubbio (logorio, sciupio, logoramento

continuato). - Logorare, consumare con l'uso

qualche cosa : arrotare, frustare (specialm. di abiti),

spelare, strubbiare. - Loijorarsi, venir meno per

l'uso, detto specialmenti' jier materia: attritarsi. -

Logoratore, chi logoi'a o l'oggetlo che logora: con-

sumatwe, consumone; grande logoratore: straccione

(piem.), strubbione, •struscione.

Nave vecchia, ricchezza del padrone. Non fu mai
sì hello scarpa che non direnti niw ciabatta.

Lógoro. .Vriiesi' da caccia (pag, It'id, prima

colonna).

Lola. Lo sporco che resta lungo teni|>o ad-

dosso.

Loiolesco. Modo di ipòci-ita.

Lolla. Guscio del grano: cama (abruzz.), loppa,

pula, viglinolo. - .'pM/are, levar la pula dalle biade,

Lombàggine. Dolore ai lombi ; veggasi a

lombo.
Lombarda. .Specie di ballo.

Lombardo. Della Lombardia (dialetto, po-
]iolo, ecc.). - Lombardesimo, e più comunem. /oméar-

dismo, modo di dire lombardo trasportato nella lingua

italiana o in altra lingua. - Lombardo-veneto, lo

Stato cri'ato dall'Austria nell'Alta Italia (1815), riu-

nendo la Lombardia i' il Veneto. /

Lombare (lombale). Attinente a lombo.
Lombata. Veggasi a macellaio: lombo, loi\za.

Lombo. Regione addominale situata lateralm.

alla regione ombelicale, limitata posteriormente dalle

\ertebre lombari: regione lombare, rene {lombare,

lombale, che appartiene ai londii). - Le arterie dei

bmibi sono quattro, si originano dall'aorta, e ognuna

si divide in due branche; muscoli dei londii, l'e-

stensore commie della spina, il lombo addominale o

trasverso dell'addome, il lombo costale o dentato

posteriore inferiore, il lonéo omerale o grande dor-

sale. I tieri'i dei lombi escono dai fori vertebrali,

sono cin(jue e si distribuiscono alle pareti del tronco,

agli organi genitali e alle estremità inferiori; le rene

dei lombi seguono la disposizione delle arterie e si

anastomizzano frequentemente, formando una rete

complessa: ])lesso venoso. - Dilombare, sforzare i

muscoli lombari, sicché dolgano. - Dilombarsi, sfor-

zarsi i muscoli lombari : direnarsi, sdirenarsi, sban-

carsi, sfilarsi le reni, slond)arsi (dilombato, che ha

i lombi offesi, sfiancati; lìgur., snervato; dilombor

tura, violenta contrazione dei muscoli louduri :

sliancamento). - Laparocele, ernia lombate che for-

masi attraverso una separazione delle fibre del inu-

scido quadrato dei lombi e attraversa la distensione

dell'aponeurosi del muscolo trasverso. - Lombaggine,

dolore nella regione lombare che impedisce i mo-

vimenti del tronco, derivata da un'inriammazìone

dei muscoli lombari.

Lombricaio. Veggasi a sporco.
Lombrico (lombricoide). Sorta di verme, sem-i

gambe, a sangue rosso (lombricone, accr. ; lombri-

cuzzaccio, pegg, ; lomhricuzzo, dim, spreg.). - Lom-
bricoide, il l'orma ili lombrico. - Lombricaio, olia di

vermi, specialm. kimbrici che si preparava in pa,ssato.

Longànime (longanimità). Paziente, che ha

2)asienza.
Lontra rlna. Detto a vòlta.

Longevità (longevo). Il <liventar vecchio.

Longlcorne. Nome generico d'ogni insetto

d'una famiglia di coleotteri, dannosi al legno.

Ijonglmetria. Parte della geometria (\ìa^. 208,

prima col.).

Longinqultà (longinquo). L'essere lontano.
Longitùdine (longitudinale). L'arco dell'equi-

noziide e d'ogni altro cerchio parallelo ad esso da

ponente a levante. Ira il primo meridiano e qua-

iiMKpie altro; misura di un luogo ila un meridiano

all'iiltro; la disianza del meridi;nio di un luogo da

un miTÌdiano fisso o primo, misurala sull'e»/»*»-

tore. K' orientale o occidentale, »i>cim>Ut c\u' il luogo

si trovi all'orientp o all'occidente del meridiano

convenuto. Si computa da imo a ISO gradi (gratto

ili longiludìiie, il fuso sferico fra due meridiani di

grado successivo). - Longitudine di un astro, l'arco

dell'eclittica compreso tra il primo |)unlo dell'Ariete,
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Il (lell'equinozin, e il circolo che passa piT i|uel-

l'astid e (ler i poli (Icll'cclitlica. - Longitudinale,

flistesfi por idii^'iliiiliiii'; ctu' appartiene alla loiifii-

tiidinr. - Longitudinalmenle, nel senso della loiigi-

I lidi ne.

Lionlcera. Pianta caprifofrliacea, con una <in-

qnantina di siiecii': comune, in Italia, quella detta

dente di vecchio (lonicera caprifoglio).

Lontanamente. Con lontananza; lontano.
Lontananza. L'essere lontano.
Lontanare, lontiinarsi (lontano). Dello a

lonfaiKi.
Lontano (lontanamente), (jhì dista o ciò che

disia molto da noi; la distanza fra persone e cose.

la lunghezza di spazio da un lno}.'o all'altro. Anche.
avverbio, a molta distanza, e jiceposizione, a di-

stanza da , distante, oltre [lonlanetto, diniin., nn
po' lontano). Aijgettn-. : discosto, disgiunto, distante.

esule; longinco (v. a.), longinipio, lunga, lungo (ili-

sus,); pellegrino, remoto (di luogo e di tempo).
rifuggito, rimoto (contumace, veggasi a < ontiniia-
ciii), scosto; anche, assente. Agg. di luogo lontano

e, quasi, nascosto agli occhi del mondo (di persona.

ritirato): ermo, rimpiattato, romito. Avreibiahn.:

a buon tratto, a casa del dia^olo, alla larga, alla

lontana, alla lunga (disus.); di lontano, di lunga

(disiis.), di lunge, di lungi; discosto, distante, fuori

(/««r di moì(0, fuor di strada, lontano dall'ahitatij,

dalla strada), lunge, lungi, oltra. remotamente, ri-

motamente, scoshi. - Mollo lontuno, discostissimo,

lontano a vista d'occhio: che \ince la vista, ultimo;

molto lontano, in senso avverbiale: alla fine del

mondo, da lungi mille miglia, de finibus levrae. di

là dal mondo, di lunge, in capo del mondo, diluu-

ghissimo, lontanissimo, nelle maremme France. oltre

i confini del mondo. - Do lontano: dal discoslo.

dalla lontana, dalla lunga, dalla lungi (disus,), da

hin.ga, da lunge, da lungi, da lungo, di lontano,

lontanissimo, per telefono; da molto lontano: dalle

France maremme, da casa del diavolo. - Essere lon-

tano, mollo lontano: distare, distare assai; esservi

un ghiandellino, nn imlla (iron.), un buon tratto;

non essere la via dell'orto. - Star lontano: battere

il largo, giocare largo, gii'ar largo; stare alla lon-

tana, alla lunga, di lungi; tenersi distante, lontano,

lungi.

Assenteisvio. neol. d uso per indicare I abitudine

costante dell'assenza. - A.':.'<entisnio, vegg. a /laese.
- Assenza, la condizione di chi è assente, ossia lon-

tano dal proprio doniiciUo: absenza, ab.senzia,

assentamenlo, assenzia. Anche, lontananza tempo-
ranea da un luogo dove uno risiede o deve essere.

- Lontanamente , a molta distanza, e spesso si

dice lontano, come pi eposizione: a distanza da....,

al di lungi di...., di lungi da discosto a..... di-

stante di, largo da. lunge (poet.), lunge da, lungi da,

oltre questo. - Lontanatiza, l'essere lontano: allcn-

tananza, distanza, distacco (figur.); longinquita, lon-

tanamente (v. a.), peregrinazione, scostamento, se-

parazione, slontananza.

Allontanabe, mandar lontano; appartare (pro-

priam., mettere in disparte, discosto, una persona
da altre), assentare, cacciare, cacciar fuori, cansare,

condur via, dilontanare, dilungare, discostare, di-

staccare (lìgur.), far lontano, far partire, levar

dinnanzi, lontanare, mandar via, metter fuori,

muovere, precidere, [n-oibire, rinniovere, ritirare,

scansare, scostare, separare, sequestrare, slontanare,

slungare, staccare, svolvere, tener da banda, da
parte {allontana mento, VaUontanave e l'allontanarsi:

allontananza, assentamenlo, discostaun-nto. remo
zione, rimovimento, rimozione, scostamento, sloiita-

namento). - (Mnsare. .icanaarc: allontanare al(|uanh>

una cosa dal luogo in cui è posta; più specialm..

evitare, schivare un danno, un pericola) <•

simili. - Dìlontanair, allontanare da un luogo. -

Gettare, lanciar/', mandar lontano una co.sa. -

liespingere, mandar lontano e indietro. - ;tra-

iiiarc. allontanare, alienare (pnel.).

.Allontanarsi, andar lontano da clii'ccliessia, la-

sci.ire un luogo: allargarsi, allungarsi, assentarsi,

ililungarsi, divertcri', divertire (lai.), farsi da p:u'te.

farsi lungi, involarsi, passare, partire, partirsi,

rallargarsi, recarsi lontano, recedere, rimoversi, scan-

sarsi, scostarsi, sequestrarsi, slungarsi, sprolungarsi,

staccarsi; tirarsi da lato, indietro; togliersi da lato,

dinnanzi; torcere i piedi, i passi, le orme; trarsi

dall'un dei canti, da parte, in disparte [allontanarsi

molto: perdersi, smarrirsi, svanire). - Andare in di-

leyuo, andar tanto lontano che si tolga ([iiasi altrui

la speranza di rivederci. - Andare molto lontani).

in altro paese: a dio la rivegga, dio sa dove, in

Cbiaremma, in Oga Magoga. in Goga .Magoga. chi' e

un paese trenta miglia al di là del linimundo ; in

Orinci; più in là che ire in Oriiici. - Aiiparlarsi,

mettersi in disparte, lontano dall'altrui compagnia.
- brillare per la sua a.':senza, scherz.. di persona

che doveva essere in un posto e che ne é lontana.
- Dileguarsi, allontanarsi in fretta e di nascosto;

.iparire. - Dipartirsi, andare via, con relazione al

luogo o alla persona da cui altri si distacca, senza
relazione col luogo o la persona cui si va. - Disco-

starsi, allontanarsi nn poco. - Dinture, essere di-

stante, a distanza. Divergere: delle linee o dei

raggi che. partendo da un punto comune, vanno pro-

lungandosi discostanilosi .sempre più. - Tenersi alla

larga, in disparte: lontano.

Agli alberi del sole, lontano lontano, nelle novelle.

- A perdita d'occhio, in gran lontananza. - Ui la

dai monti e di là dal mate, indicando provenienze
da lontano. - /;( capo al mondo: chi s.i dove, molto
lontano. - In lontananza, da lontano. - Dga Magoga,
dicesi di luoghi lontani e sconosciuti. - Quadran-
golo del momhi. luogo lontano e remoto.

Lontra. Mammifero anfibio, grosso un po' più

di un gatto, di pelo corto, volpigno, con una lunga

coda a spatola (vive di pesci): Intra (lai.). .Anche,

la pelle conciata, la pelliccia (nutria). - Enhydra
nuirina, lontra di mare.
Lonza. Manimil'ero felino, della famiglia del

leopai do, feroce come la tigre e la ^^«/(feiYf .

- Lonze, vegg. a macelliiio.
Lonzo. Snervato, floscio.

Loppa {lopposo}. La pula del grano. - Lopposo,

che ha loppa.

Loquacità (loquace, loquacemente). Il parlare
assai; l'essere chiacchierone: vegg. a chiacchiera.
Loquace. Chi o che ha loquacità ; vivace.

Loquela. La facoltà di parlare; il linguaggio

(vegg. a lingua, seconda voce): favella, favellare

umano, interprete della vita psichica, parlare, parola,

pennello della lingua.

Lordare, lordarsi (lordatoj. Insudiciare, spor-
care; insudiciarsi, sporcarsi.

Lordezza, lordizla (lordamente, lordo). L'es-

sere sporco.
Lordo. Sudicio, sporco. - Il peso da cui non

siasi fatta la debita defalcazione.

Lordosi. Deviazione della colonna vertebrale, a

convessità anteriore.
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Lordùiue, lordura. L'esseie sporco.
Lorica (Loricato). Parte diA\'a'inìì4itura (paj;.

131, pririiii col.).

Loricato. Vegj,'asi a rettile.

Lorichetto. Specie di pappagallo.
Loro. Pionorae possessivo plurale: di essi, suo.

suoi. - Vezzeggiativo che da noi si dà al pappa-
gallo.
Losang'a. Francesismo, per rombo, ])arallelo-

granuna.

Losca. In una nave, l'apertura per la quale

passa la lesta del timone.

Losco. Di vista torta o debole ; cieco da un
occhio: lusco. - Figur., ])ersona di dubbia onestà.
- Eh'ìojtalmu (gr.), con occhi disuguali, losco.

Lossodromia. La curva che descrive una
nave tagliando obliquamente tutti i meridiani sotto

im medesimo angolo: linea ossodromica.
Lota. Detto a merluzzo.
Loto (lotoso). Lo stesso che fango. - Pianta di

stelo diritto e ramoso, con fiori scurissimi: bagola

{bagolarlo, albero del loto); qualche specie ha frutto

edule. Il loto degli antichi era una specie di ninfea,

dai fiori azzurri, - Fiore del loto, nella mitologia

indiana, simbolo della Terra. - Lotofago. mangiatore
dei prodotti del loto. - Intonaco tenace e duttile

che diventa solido, seccandosi: usato dai farmacisti

per chiudere le aperture dei vasi.

Lotta. Contrasto, gara di forza e di destrezza,

fatta cor])o a corpo e senz'arme, per abbattersi

l'un VAiio; cotnbattimento atletico e ogni sorta

di combattimento; battaglia (elettorale, letteraria,

ecc.), conflitto, contesa ili forza, ludo atletico, tutta

(lat. e poet.), pugna, pula, palestra. Esercizio di

ginnastica. Figur., litigio. - Lotta da giganti.

fortissiuja e da forti : gigantesca, titanica. - Anacli-

nopale, lotta usata davli antichi atleti e sostenuta

con lo stare stesi sulla rena ; orlopala (gr.), lotta

in ]iiedi ; pale, in greco, l'esercizio della lotta; yjmi-

ciazin, la lotta unita al pugilato senza il cesto;

pugilato, lotta a pugni. - Slruggte for existence, fa-

mosa locuzione inglese (lotta per l'esistenza), motto
della teoria di Darwin. - Atletica, l'arte dell'atleta,

del lottatore. - Lottante, chi è impegato nella lotta.

LoTTAKE, fare, sostenere una lotta: abbracciarsi,

ghermirsi, lotteggiare (ligur.). - AI}rontare, aggredire.

assalire, per iniziare la bitta; buttare in terra,

melteie sotto: azioni della lotta; giocare di gomiti,

di morsi, di puma, ecc.: difendersi in una lotta come
meglio si può; mavdar a baciar la polvere, atterrare;

prender posizione, disporsi alla lotta ; sostenere una
lotta, iuqiegnarvisi. - Ijnmpelere, mettersi in lotta,

per lo piii ligurataiii.: contrastare, mettersi in cojt-

tl'USlO.

Lottatore, chi lotta, chi fa il mestiere di lot-

tare nei circhi, nei teatri ecc., un ti;mi)o ncWanti-
teatro {lotlatrice, fennii.): campione. - Discobolo,

Vulleta che lanciava il disco; la statua che lo

lajipresenta. - Ejedro, l'agonista che, essendo dispari

il numero dei lottatori, sosteneva col vincitoi-e la

ultima e decisiva lotta. - Mntladore (spagn., matador).

lottatore nel circo dei tori. - Gaoigne. le cavità

sotto le ascelle dove si aiferrano i lottatori. - Match
(ingl.). il mettere a fronte due parliti per una
lotta di l'oi'za o di destrezza. - Presa, movimento
ni'lln lotta per alferrare l'avversario.

Lottare, lottatore (lottalo). Detb) a lotta.

Lotteria. Giuoco a sorteggio di numeri i)ei' ac-

quisto di premi in denaro, in oggetti, ecc: lotto. - Il

luogo do\e è l'ammiiiislrazione e l'ufficio del giuoco

del lotto. - Pesca, paca reale: si fa nelle fiere.

dove si ha qualche oggetto, rairorai/o a sorte ; riffa,

lotteria privata; tombola, specie di lotteria con car-

telle ili dieci numeri, che vanno sorteggiati fra

novanta messi in una bisaccia e simili. - Cartella.

il biglietto di una lotteria; premio, la vincita d'una
lotteria. - Far lotteria: allottare, arritlare. far lotto,

mettere in lotteria.

Lotto. Giuoco a sorteggio tenuto dal governo.

e proibito ai privati, i proventi del quale vanno a

vantaggio dell'erario, e perciò giustajiiente chia-

mato la « tassa dei [loveri » : consiste nell'estrazione

di cinque numeri, su novanta imbussolati, che ven
gono a vincere una somma proporzionale alla quota

pagata nel giocarli: pubblica lotteria. - iLoMo clande-

stino, esercito dai privati : gallina, giuoco di numeretlo.

giuoco pìccolo. ìjf combinazioni anunesse dal lotto,

oltre AÌVestratto o numero solo, sono (juattro: l'ambo,

(due numeri) il te^no (tre numeri), la guaderna,

(quattro), la cinquina (cinque). Il giuocalore, gio-

cando un ambo, ha una sola probabilità di vincere

su 3!(9 di perdere; col terno, una probabilità favo-

revele e 11787 di perdere; con la quaderna, favo-

revole una sola contro .5H036 di perdita! - Ammi-
nistrazione del lotto: lotteria, lotto. - Banco del lotto.

il luogo ove si va a giocare, a far la giocata al

lotto: bancolotto, bottega del lotto, botteghino, im-

presa, prenditoria /'ricevitore del lotto o prenditore

di lotto, il direttore del botteghino). - Bii/lietto del

lotto, il foglio sui quale viene scritta la giuocata: ce-

dola, firma, pagherò, polizza, polizziiio (storno, i nu-

meri che ogni botteghino del lutto espone in vendila

per conto suo quando è chiuso il giuoco). - Caslelletlo,

prospetto delle somme giuocate e delle vincite pre-

sunte. - Estratto, nel giuoco del lotto, la giuocata

la vincita fatta sopra un numero solo, perchè si

chiamano estratti i cinque numeri che escono dal-

l'urna (eslratlino. diniin.; estrattuccio, liimin. spreg.).

- Estrazione, l'estrarre, l'atto con cui si estraggono

dall'urna i cinqui^ numeri della giocata settimanale

(estrazionaccia, accr. spreg., quella in cui nulla si

vinse). - Imborsuzione, l'imbor-sare, delle estrazioni.

- Cabalista, chi fa la cabala. Libro dei sogni.

quello che contiene la spiegazione dei sogni e i

nnmeri che si devono giocare per vincere. - Nti-

mero bono, che porta \ incita o l'ha portata. - rejtio

secco, giocato rinunziando alla speranza dell'estratto

e dell'ambo. - l'incita .^ecca o sciolta, ipu'lla fatta

(piando si estraggono tutti i numeri giuocati.

Cabalare, far cabale. - Caricare un numero al

lotto, metterci di molto. - Dichiarare un numero,

indicare l'ordine con cui uscirà dalla borsa. - Far
la cabale, l'operazione della cabala. - Far le sibille,

fare un incantesimo per a\eie i numeri da giuo-

carsi al lotto. - Hilevare i numeri da un togno,

scegliere tra i novanta quelli che si credono .sug-

geriti dal sogno. - Sliatiare un numero, giocarlo a

sé, come estratto.

Al lotto guadagna chi non gioca. - Citi dui tallo

spera soccorso. meVerà il pelo lungo come l'orso: per

la fame. - Chi gioca al lotto in rovina va di trotto.

- I denari del lotto sono tutti del sussi: lutti del

governo. - // lutto divaga la fame: non \i fa pen-

.sare. - // lotto S(}st, nta la cita dei minchioni.

Lotto. Porzione, parte di un lutto ch'é mensa

in vendila. s()ecialiiieiite M'asta. - In una 6«»»««r.

la quantità determinata di rendita che, di regola.

si contralta dagli speculatori. - Nid linguaggio del

turi, gruppo di cavalli che prendono parte ad una

corsa. - Allottare, fare un lotto.
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Lotume. S|i(ircli>'ria, l'essere sporco.
Lozióne. Alilii/.ioiio. boffno, lìiiillato a parte

del corpo.

Lubricare (hihricalivo, lubricato j. Reiidcri'

lubrico; (intiere, rendi'ri' unto.
Lubricità. 1,'esseri' luln-ico.

Lubricativo. Detto a lubrico.
Lùbrico. Sdrucciolevole, facile a sdruccio-

lare: facile a far sdrucciolare nel male. Anctie,

scurrile. Lubricare, rendere lid)rico (delle so-

stanze che hanno dell'««*o. o altro, per cui sono

atte a rendere luhrica una parte del corpo; luhri-

licare. - Ijubricativo, che ha virtù di far lidjrico:

Uthriflcante.
Lubrificante. Medicaiiieuto purgante. - So-

stanza che si introduce tra le jiarti delle macchine
in movimento e confricantisi fra loro per dimi-
nuire l'attrilo, o|)pure che si dà alle cinghie di

tiasmissione per renderle più morhide e rispon-

denti allo scopi), e in genere qualuni[ue sostanza

che faciliti lo scorrimento di un corpo su un altro.

Tali; Volto di pavaffiììa, <dio pesante che si ottiene

nelle fahhriche di parairina e serve come luhrifì-

<-ante e come materia ])rima jter il gas illuminante ;

la laseliiia, sostanza usata come lidjritìcante, come
|ii-eservati\o del ferro dalla ruggine e come surro-

gato del grasso nelle pomate medicinali e cosme-
1 ielle, ecc. - Lubriratoio, arnese che serve a ungere
e a dare il grasso ai |ierni. alle ruote e simili.

Lubrificare (lubrificatoj. Veggasi a lubrico,
a lubrificante, a purgante.
Lucarino. Uccello cantatore dei nostri paesi,

piuttosto piccoln, gialhj-verdastro e cenerino, con
macchie nere sulla testa e alla gola ; lucherino. In-

ganno.
Lucchetto. Serratura amovihile, fatta a iiic-

«•(da scatola, di cui il gambo si introduce in una
maglietta e viene fissato a chiave. Si applica comu-
nemente a baule, a raligia, a cassa, a cassetto
f simili (lucchettino, dimin.; lucchettoiie, accr.: luc-

ihettaecio. spreg. , buono a nulla). Lucchetto »

i-hiare. quello a gambo arcato, di cui un capo
è mastiettato con la cassa, l'altro è assottigliato, e

iermina in occhio o in dente, per ricevere e rite-

nere, mediante una chiaveltina, la stanghetta di una
loppa che è nella cassa; la stanghetta talora è ti

colpo nel serrare e a mezza mandata nell'aprire;

talora è a coIjìo c mandata (talvolta si costruiscono

in modo da non ])ofersi aprire); a. cifra, o a. combi-

nazione, quello che s'apre da solo quando siano

ordinati in una convenuta serie alcuni dei molli

segni alfabetici o aritmetici che sono incisi sopra

segmenti girevoli, nei quali è divisa la cassa, che
ha la forma di un cilindio ; a secreto, a chiave,
che non si a|)re. senza prima mettere in giuoco
(jualche molla o altro nascosto congegno; senza
chiare, quello che si apre e si serra mediante una
occulta combinazione di parti e di movimenti. -

Cassa, corpo di ferro, di ottone o altro metallo.

in cui è rinchiusa la serratura del lucchetto. -

Gambo. (]uel semicerchio di ferro che si jiassa nella

maglia o nell'anello o in altro per rinchiudere il

lucchetto.

Luccicare /luccicante, luccicalo, IvcticchioJ. l(i-

.splendere, splemlere; delle cose lisce e lucide.

Luccio. Pesce tisostoino d'acqua dolce, vorace
distruttore di altri pesci. - Esocini o esocidi, nome
sotto il quale si comprendono i lucci. - Sprena, ge-

nere di pesci simili ai lucci.

Lùcciola. Noto insetto coleottero che ha per

carattere distintivo la luminosità ; lampiro (v. gre-

ca), lucciolato; poelicam.; atorno luminoso, fana-

lelto fuggente, fuggevole scintilla, gemma alata,

nottiluco. Ha il ventre fosforcscmite e, (piando vola,

fa guizzare, ad ogni colpo d'ala, una scintilla di luce.

Varie specie, comuni in Malia, la noctiluca e la co-

lophotis - ÌAicciolaiti, una gran quantità di lucchde.

Lucciolóne. (ìrossa lagrima.
Lucco. Sorta di veste, di toga; hi cappa de-

gli antichi Fiorentini.

Luce. Il fluido imponderabile (dilfuso nell'af-

mosfera) che .solo è capace di fare siili' occ/w'o
quella speciale impressione per i-iii ci l'iesce di ve-

dere : chiarore, giorno, illuminamento (ilisus.), la

più mobile delle forze, Inme. lumiera, lustro, rag-

gio, spera del sole, spiraglio, t^onlr., oscurità. La
luce splende (vegg. a splendere), si avviva, si rav-

viva (vegg. a ravvivare) o si ammorza, si mitiga

(vegg. a mitigirre) o si spegne (vegg. a spegne-
re). Luce blanda, tenue, temperata ; cinerea, pal-

lida tinta che rende visibile la parte o.sciira della

luna nei noviluni ; dolce, moderata e gradevole per
l'occhio; dubbia, incerta, die non lascia veder
bene; fioca, di scarsa intensità; debole, languida,

smorzata, mezza luce
;
folgorante, sfolgorante, che

risplende come lo splendore della folgore, vivis-

sima
;
fosca, incerta, che non lascia distinguere gli

oggetti; lulgente , fulgida, abbagliante; incerta,

quella luce che non rende ben chiara la visione

(logli oggetti ; intermittente, quella che viene inter-

rotta di tanto in tanto ; istantanea, quella degli

specchi, dei vetri e di qualunque cosa che lucci-

chi ; languida e saltelliinte, quella d'un lucignolo

che sta per ispegnersi ; incriiliana. assai viva; ru-

tilante, rosseggiante, scintillante : scialba, jndlida ;

temperata, che non offende la vista ; sfacciata, ah-

bagliante ; sfavillante, splendida, che par mandi fa-

ville; smagUaìite, limpidissima; splendida, vivissi-

ma e liellissiiua ; tremola, che presenta continue
oscillazioni ; viva, forte, che illumina molto. - Luce
arlificiule. quella che l'uomo ha creato per mezzo
della combustione di varie sostanze, o servendosi
della corrente elettrica; assorbente, la luce in quanto,
come altri corpi, ha facoltà di assorbire, di in-

corporarsi altre sostanze ; astrale, la luce iT un
astro, degli astri ; crepuscolare, dei crepuscolo,
quella che appare avanti il levare del sole e dopo
il tramonti) ; cupa, fosca ; diffusa, ottenuta per
ditTusione, sparsa ; diletta, quella che ci giunge di-

rettamente dalla fonte luminosa ; (/'opposision», luce

simile alla zodiacale, ma che appare nella parte del

cielo opposta a quella della zodiacale stessa ; flrwn-
mond. (piella che si ottiene dirigendo la fiamma
prodotta dalla combustione di una mistura di gas
idrogeno e di ossigeno sopra una sostanza infusi-

bile, come la calce, - Luce elettrica, piodolta
dalla trasformazione dell'energia elettrica calorifìca-

luminosa ; filosofica . quella che si ha dai prodotti
di distillazione del carboil fossile ; iucandescente,

prodotta da corpo comburente, per incandescen-
ea ; lunare, della luna: naturale, (piella emanata
da corpi luminosi allo stato naturale ; omocenlrica,
i|uella i cui raggi, suflicicntemente prolungati in

una direzione, vengono tutti a riunirsi in un cen-
tro comune ; rtfìe-isa, quella emanata dagli oggetti

illuminati ; settemplire, (]uella che si scinde nei sette

ciilori dell'iride; .wlare, del sole; zodiacale, chia-

rore piramidale visibile jirima della levata del .sole

o dopo il trainimto.

Bagliore, luce che abbaglia, luce intensa e viva,
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spleiulore (dicesi anche di splendore debole) ; bar-

baglio, successione di immagini luminose cosi rapida

da provocare una sola sensazione e confusa; bartumf.
luce fioca, incerta, scarsa, sfumata : bagliore crepusco-
lare, fievole bagliore, luce agonizzante, assonnata, de-

bole, fioca, languida, moribonda, pallida, spiraglio di

luce; chiaransana, chiarore che appare basso sull'o-

riszonte e preannunzia il rasserenamento; chiarore,

luce vivace e più calda, che si vede talora in al-

cune parti del cielo, per lo più indizio di qualche
metèora; controluce o controlume, luce contraria

a quella di un dipinto e diretta verso gli occhi dello

spettatore, più che verso l'oggetto ; lume, la luce

irradiata agli oggetti e agli occhi da qualunque cen-

tro di emtssione.

Abbacinare, abbagliare, abbnrbagìiare: effetti che
fa la luce soverchia sulla i^ista, disturbandola, im-

pedendola, olluscandola. - Battere, il toccare, che la

luce fa, un corpo, illuminandolo. - Brillare, fohjo-

rare, folgoreggiare, luccicare, rifulgere, rilveere, ri-

apleiidere, sjolgorare: veggasi a s/ileiidere. - Colo-

rare, colorare in rom : di luce moderata che batte

un corpo e lo riveste di colore. - Eclissare, dicesi

ani-he di luce che ne vince un' altra. - Ferire gli

occhi, effetto di luce troppo viva. - Emanare
(emanazione), il provenire direttamente e continua-

mente da altra luce. - Illuminare, spargere in abbon-
danza la luce in modo da rendere laminoso ogni

oggetto su cui cade: aggiornare, allumare, allumi-

nare ; dar luce, lume ; disoscurare, disteni'brare
;

far lume, fiammeggiare, glorificare con dilfusi in-

cendi ; imbiancare, inaurare, irradiare, irraggiare,

lumeggiare, lustrare, raggiare, rallumare, rallnmi-

nare, rischiarare, schiarire, stenebrare, vestir di

luce. - Infoscare, infoscarsi, offuscare, olfusiarsi,

rendere, divenir fosco: vegg. ad ojfusrameiifo. -

Intercettare, impedire il passaggio della luce. - In-
vestire, il colpire soverchiamente, che fa la luce, un
dato corpo. - Luccicare (luccichio), splendere. -

Proiettare, mandar fasci, raggi di lu'-e (proiettars;,
diffondersi, dirigersi dei raggi a un dato punto). -

Ribattere, ripercuotere, riperi wiersi. il riflettersi. -

Riflettersi, rifrangersi, trasparire, fare riflessione,

avere rifrazione, trasparenza (vegg. più innanzi). -

Rischiarare, rischiarire (rischiuramentnj, bv chia-
ro più chiaro. - Ricerberare (reverberamenlo, > i-

verberazione), far sbattere luce di riverbero con uno
specrhio altra su])erficie lucida. - Sbaluygin"rc,
mandar ([ualehe bagliore. - Scintillare , mandare
scintille : sfavillare. - Spandere luce , dill'ondere,

spargere. - Speiare, guardare attraverso la luce.

- Tralucere, lasciar passare attraverso sé la luce,

come fanno i corpi diafani (vegg. a diafano). -

Trasparire, avere ti-asparenza.

Fenomeni, pnoi'iiiETA', ecc., della luce.

Aberrazione, spostamentn o deviament<i dei ragu'i

riilessi o rifratti della luce (aberrazione croma-
tica, di sfericità, fenomeno presentato da qualche
Isnte); anche, sposlacneido apparente degli astri

dalla loro vera direzione. - Alune, corona luminosa
che si vede .spesso ìnlorno alla luna o al sole, a

varia disianza. - Aphinetismn, ]iroprietà per la (piale

un apparecchio di rifrazione i)iiò riuniri! es.illa-

mente in un punto i raggi luminosi emanati da un
dato punto. - Arcobaleno, lampo, scintilla: vegg. ,i

queste voci
; baleno, sprazzo di luce momentaneo e

abbagliante : lampo. - Birifrangenza, birifrazione,
disdiaclasi ; a egg. a rifrazione. - Circoli lumino.n,
metèore nelle quali la luci' si manifesta sotto la

forma circolare : prendono il nome di aloni o co-

rone, pai eli e paraseleni. - Colore, l'aspetto che
la superficie di un corpo assume allorché é illu-

minato. - Diffraziow, il fenomeno del ripiegamenlo
dei raggi luminosi dietro gli ostacoli. - Di/futtio-
ne, azione del dilVondersi. - Dispersione della liue.

il fenomeno pel quale si forma lo spettro solare. -

Eclisse, ecH'Si, sparizione momentanea, |)arziale

totali', della luce d'un astro.

Fascio luminoso, getto, guizzo, sorazzo di lui-e.

raggi altinici, raggi chimici, raggi convergenti, ecc.:

vegg. a raggio - Fluorescenza, vegg. a questa ^ole.
- Fosforescenza, detto a fosforo. - Fuoco di san-

t'Elmo, fuoco fatuo: detto a fuoco, oag. 182. - Ce-

genschein (ted.), luce opposta al sole (già detta mi-
lici epuscolare), osservabile specialmente da novembri'
a febbraio. - Gihigidna, gibiqianna (lomb.), il river-

bero del sole, che molte volte si fa per giuoco con
lo specchio; inde, \'arcobaleno. - Giochi di luce.

gli etletti che essa produce sui nostri occhi.- Gm-
dazione della luce, il pas.sare da un grado di in-

tensità all'altro con certe sfumature. - Inlensilà della

luce, quantità assoluta di luce sparsa sull'unità di

superficie di un corpo illuminato. - Interferenza

,

l'incontrarsi dei raggi luminosi di cui gli elTelti vi

distruggono a vicenda. - Luminescenza, qualità di un
corpo suscettivo di diventare luminoso sotto l'azione

delle radiazioni elettriche . dei raggi Hoentgeii.
- Mezzombra, m-zz'ombra., spazio degradante fra

la luce e Votnbra. - Miraggio, fenomeno ottico,

pel quale, in causa della diversa densità degli strali

atmosferici, un oggetto viene osservato in una po-
sizione e in un luogo che non corrispondono af-

fatto alla realtà {fata Morgana, i fenomeni tipici ili

miraggio che si verificano sulle rive di Napoli, di

Reggio e di Messina e nei deserti). - Iridescenza,

opalescenza, veggasi a colore, pag. (il)!, scc. cfll. -

Nimbo, gran dilfusione di luce, contorno di luce:

aureola, disco luminoso. - Parelio, veggasi a sole:
para'ieleiie. detto a latta. - Penombra, [lassaggio

graduale dalla luce all'ombra. - Polarizzazione (pr-

larizzare. polarizzarsi) , modificazione particolare dei

raggi luminosi ])er cui, una volta ritiessi, perdono
la facoltà di riflettersi di nuovo (entotlico, di cosa

relativa alla polarizzazione della luce). - l'olicrni-

smo, il fenomeno pel quale alcune sostanze variano ili

colore variando di spessore. - Potere dispersivo, fa-

coltà dei corpi trasparenti di operare più o meno
bene la dispersione della luce. - l'ole e uluminanle,

facoltà di illuminare che hanno certe sostanze.

Rifle.ssionf, Il fenomeno, ])er il quale i raggi lu-

minosi incontrando la superficie di certi corpi, ri-

tornano indietro. - R'fiangibilild, potere di rifra-

zione. - m 'razione (birifrazione. moiiorifrazioiii'.

ecc.), fenomeno cOnsisteiile nella deviazione che su-

bisce un raggio passando da uno a un altro mezzo :

retrazione. - Riverbero, la luce chi- lascia o ridette

il sole in un luogo; rillessione. - Sbaltimento,

gradazione di luce che si verifica nei passaggio dal-

l'ombra alla penombra e il complesso degli elTetli

che ne derivano e dai quali l'artista trae partito. -

Sc.iniillazione, continuo mutamento di irradiazioni'

luminosa che ci mandano gli astri: il fenomeno
deriva dalla proprietà che hanno i diversi raggi

ond'é composta la luce bianca di muoversi con

differenti velocità attraverso gli strali atmosferici. -

Sorgente luminosa, il corpo, la materia, il feno-
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inenn da cui la luco emana {radiante, il punto di

cinanaziont^). - Speltro solure. vegj;. a sole, - Tram-
Iwidità, proprietà dei corpi die si lasciano pene-

traro dalla hice, ma in ([uaiitità troppo piccola per

consentire di scorgere un oggetto, ani-lie confusa-

mente, attraverso di essi. - Traspnreiisu, pro-

prietà di alcuni corpi (lra$mirealij, consistente nel

lasciar passare tutti i raggi che ad essi arrivano. -

Velocità, la rapidità delle onde luminose nello spazio.

- Vibrazione, [oscillazione di cui sono capaci

le onde luminose.

Studio uklt.a luce. — Cose e termini vahì.

Analisi, decomposizione della luce. - Atlinome-

iria, studio e misura degli effetti dell'irradiazione

terrestre; anche, ramo della ìtteteorologia. Cota-

driotti'd. parte della fisica, che studia gli effetti riu-

niti della catottrica e della diottrica. - Catottrica, diot-

trica, fototecnica, periotlrira, ecc.: vegg. ad ottica,

la scienza propria che tratta della luce, dei colori,

della visione. - Dispersione della line. e.sperienza

che si fa praticando un foro nella finestra di una

camera oscura ed interponendo nel cammino dei

raggi un prisma di cristallo col vertice in alto; si

vede apparire una striscia colorata coi bei colori

dell'iride: rosso, arancio giallo, vede, azzurio, in-

daco, violetto. - Fot>melria, arte di misurare l'in-

tensità la vivacità della luce {albfdo, il rapporto

fra la quantità di luce rillessa e quella ricevuta da

una data superficie). - Tavole unalastiche, le tabelle

che indicano le rifrazioni. - Per gli strumenti che

si adoperano nello studio, nell'esame della luce,

vegg. a ottica.

Varie. — Allucinazione, offuscamento della vista,

per luce troppo intensa. - Fotufuhia. avversione alla

luce; sintomo propr o di varie affezioni nervose e

sopratutto delle infiammazioni dell'occhio. - Foto-

terapia, sistena di cura mediante l'azione dei raggi

luminosi e i cosidetti huyni di luce (veggasi a bagno,
pag. 229, prima col.). Si applicano la luce e il ca-

lore rayiiiiinte luminoso, la luce frehla rolornta. i

raggi attinici concentrali, i raggi Rónigen, ecc. (te-

rapia fonocromatica. Fuso della luce colorata nella

cura della pazzia). - Pirujoro, sostanza, generalmente

in .polvere, facile a sviluppare luce e calore al con-

tatto dell'aria. - Microhhe, le sostanze che variano

di colore a seconda dello spessore. - Uggia, priva-

zione di luce, ombra.

Affogato (figur.), senza luce. - Cieco, di tutto ciò

che ^ privo di luce; illnmina>ile, il corpo che emana
luce propria, insita cioè nelle molecole di cui ri-

sulta; illuminato, il corpo avvolto dalla luce che

emana da un corpo luiiiinoso; lucente, che ha luce,

che splende, è lucido ; lucile.' o. che porta luce,

che illumina (poet.); lucifugo (termine letter.), che

fugge la luce; bimino.^o. il corpo che risplende di

luce propria; Ojiaco, il corpo che non è per sé

.stesso luminoso e non lascia passare attraverso la

sua massa i raggi di luce: tenebroso (opacità, l'es-

sere opaco): oscuro, privo di luce; pellùcido, o

traslucido, il corpo che lascia passare la luce,

senza però lasciare scorgere gli oggetti situati dietro

di esso; riflettente, rifrangente, rifratiioo, vegg. a

ì-iflessioìie e a rifrazione. - Trasrarente, detto

a trasparenza. - Dag, il dio della luce nella

mitolo^'ia nordica, figlio della notte e della rugiada

mattutina. - Febo, dio della luce nella mitologia

Phemoli. — Vocabolario Nomenclatore.

greco-latina; poeticam.. Apollo. - Fiat lux! (lat.).

sia fatta la luce! - Dove entra poco la luce entra

spesso il medico ([irov.).

Luce, lia pupilla dell'occhio e ['occhio stesso

(poet., [)iù s|iesso al pliir.). -Vano di un arco, ili

una finestra e simili. - Lo .sjiazio interno di un
tubo, di una provetta. (h:c. - [m lastra dello spec-
chio. - Luce interna, le speciali rivi'lazioni dello

spirito santo ai suoi eletti.

Luce elettrica. (Juella chi- si ottiene per

mezzo \.\i-\[\-lettricità, prodiicenilola o da un con-
duttore, portato ad alta lemperatiira (incande-

scenza) o dall'ff/'co roltaico. La lu"'e emessa dalle

varie sorgenti é inadiazionn di energia, che viene
costituita alla sorgente o dalla corrente elettrica;
si distribuisce, si diffonde mediante la lampada
elettrica, apparecchio atto a trasfnrmaie l'energia

elettrii'a in Iure. Gli impianti di illuminazione elet-

trica possono essere a corrente continua o a cor-

ren'e allern^ila. - Candela, campione adoperato per

misurare l'intensità della lu-e elettrica. - Curcel,

unità di misura pe'- la determinazione dell'intensità

della Ime : consiste in una fiamma, di una lucerna

ad olio speciale, equivalente a dieci candele.- - on-

laiore, nome generico di apparecchi che servono a

misurare esattamente la quantità di energia consu-
mata e quindi a determinare la snmma da pagarsi.
- Egiiayiittiore, nome generico di apparecchi usati

per l'eguale distribuzione del potenziale o per egua-

gliare le tensioni nelle distribuzioni, spe ialmente

per la lU' e. - Fiocco elettrico, luce viola' ea che

appare ai due poli di una macchina elettrica. - In-

terruttore, pila: vegg a queste voci - Reiolatore

eletl ico, nume generico di apparecchi nei quali

l'elettricità è impiegata a rendere uniforme la luce

d'una lampada, nonché l'intensità di una corrente.

la temperatura, ecc.

Lucente, (jhe ha luce, é lucido; risplendente

(vegg. a splendere). Conte, opaco.

Lucentezza (lucente). Lo splendere, l'essere

lu'ido.
Lucere. Poet. per splendere.
Lucern;i. Sorta di lume a olio, un tempo di

ottone, formato da un'asta infissa in un piatto e

d'un vasetto a due o tre becchetti con relativi lu-

cigniili (ora di dive'-se materie e di svariate foggie):

lucernaio, lucernario. Le lucerne antiche somiglia-

vago ai lumi a mano, ed erano da posarsi sopra il

cwcleliibi uni o da appendersi al .soffitto (/«cownccm,

spreg. ; lin emetta, diinin. vezz. ; iucernina lucrnino,

dimin. ; Iwernnzza, spreg. dimin.) - Lucerna asciutta,

secca, che manca dell'opto. - Lucerna a beccucci, a

due, tre o quattro lumi, formata da un'asta di ot-

tone su cui scorre un perno che si ferma all'altezza

voluta per mezzo di una molla interna; ashale.si-

iiomhre. cioè senz'ombra, la lucerna che abbia il

serbatoio dell'olio nel piedistallo (il lucignolo suole

essere a calza, e perciò la fiamma, avvivata da una
doppia corrente d'aria, arde pia rapidamente, mas-

sime se cinta del caminetto); a tionibu, per lo

più di stagno, la cui parte superiore, in forma di

candelotto, é liberamente incastrata nell'inferiore,

che è un candeliere nel cui piede è contenuto

l'olio (in questo pesca una piccola tromba pre-

mente, sì che l'olio sale ad inzuppare il lucignolo

e ad alimentare la fiamma) ; bilgctinis, lucerna a

du3 .beceucci ; idraulica, quella nella quale il re-

cipiente dell'olio, annulare, o di altra foggia, si

trova più alto che non è il luminello, o il becco

della lucerna (l'olio, per uno o più tubi, va ca-

95
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(li'iido sni-cessivamente verso la fiamma, per ali-

ine>ntarla) : iilroslnliia. nella quale l'olio è mante-

nuto a livello della fiauiiiia dalla pressione di un

altro liquido più pesante, che suol essere l'acqua

o una soluzione salina; meccankn, nella quale il

serbatoio dell'olio, inferiore alla fiamma, nel piede

stesso della lucerna, è fatto salire per mezzo di

ruote dentate, che comunicano un lento movimento

verticale a uno stantuffo, messo in moto dalla forza

di una molla avvolta spiralm. entro a un tamhuro;

nevxilis, quella sospesa a una catenella; polìjmixos,

a più beccucci ; veitleuse (frane), lucernetta da notte.

Anello della lucerna, quello che, appeso in cima al

fusto asta, serve per appenderta dove si voglia
;

asta fusto, la parte diritta, cilindrica della lucerna

che sostiene gli altri pezzi; becchi o beccucci, i fori

i-ilindrici tubulari da cui esce il luminello che tiene

fermo il lucignolo (sono fusi insieme alla coppa);

catenelle o catenine, quelle a cui vanno appesi gli

spegnitoi coperchi da sovrapporsi ai lucignoli,

quando la lucerna non funziona ; coperchio, smoc-

colatoio o spegnitoio, quella copertura di ottone che

si pone sul liicignolo, e poggia sul beccuccio, per

spegnere la lucerna senza sentirne l'odore d'olio

bruciato; coppa, la parte integrale della lucerna:

dove si mette l'olio; fungo, vegg. a lucignolo;

fusellina, o spillo, sottil filo di ottone curvo e bi-

forcato ad un'estremità, usato per far passare il

lucignolo nel Inminetto e nel beccuccio ;
lucignolo.

più fila dì cotone filato, che si mettono nell'olio

della lucerna per alimentare la fianmia; luminello,

f) Inminetto, cannellino di ottone che si mette nei

becchi delle lucernine per tener fermo il lucignolo;

maglia, vite che serve di presa per trasportare la

lucerna ove si vuole ; molletta, arnese di metallo

che serve per rialzare il lucignolo, il quale, consuman-

dosi, entrerebbe per il beccuccio nella coppa ; nodo,

la iiarte centrale del manico, allargantesi a piastra,

a cui si appendono le catenine; palla o pomo, il

globo di metallo che scorre, per una molla, lungo

il fusto, e portando la coppa, inalza ed abbassa

la luce dalla lucerna; scaletta, serie di buchi nel

lucerniere per piantarvi il lume a mano. Per altre

parti, altri accessori veggasi a lutne, - Lucernata,

tanto olio quanto ne contiene una lucerna; anche,

un colpo dato con essa. - Lucerniere, arnese di

legno, fatto per sostenere la lucerna.

Condire la lucerna, mettervi l'olio, dopo averla

pulita. - Far moccolaia, vegg. a lucignolo. - Scop-

piettare, il crepitare, che fa il lume se nell' olio

della luci'rna A mescolata dell'acqua. - Servire da

lucerniere, reggere il lume.

Lucerna. Il cappello a tre punte del prete.
- (lippello del carabiniere. - l'arie del *"'^ehio

da olio e da \ino.

Lucerniere. Detto a lucerna.
Lucèrtola, l'iceolo rettile ovipar( , . .ic vive

nei crepacci dei muri e nelle siepi; contrar. all'o-

pinione comune, è utile, distruggendo mosche, zan-

zari', farfalle, larve e ovoli di molti insetti che ap-

porterei ihei'o danni gravissimi: tacerla, lacertohi

(disus.), lacerto, luci>rta; ])oeticain., animale di buon

augurio, segno di buona fortuna. - La. lucei tota dal

collare, australiana, è lunga più d'un metro (lucer-

tollla, diinin.; Incerlolinu, diniin. vezzegg.; 'Mcei<o-

lona, luceìtolune, grossa lucertola). - Camaleonte,

fcamnleontcssa, femni.y. specie, di lucertola famosa

per il mutamento dei colori the fa la sua pelle:

gli antichi credevano cberajiipasse d'aria ; Vufricam
è la specie più comune. - Coccodrillo, grosso rettile

simile, per forma, alla lucertola. - Cordilo o zanuro

cordilo, lucertola della famiglia de"li pticopleiiri. -

Diplodattilo, genere di lucertole della Nuova Olanda.

- Dinosauro, rettile fossile, sindle ad una enorme
lucertola. - Ictiosauro, pesce lucertola, animale prei-

storico. - Iguana, specie di lucertolone delle Indie.

del quale si mangia la carne. - Megalosauro, sorta

di lucertolone fossile. - Mesasatiro. lucertola gi-

gantesca, della quale si trovano avanzi nei fossili.

Notosuuri, specie di lucertole fossili, trovate da

Minister. - Ramarro, specie di lucertola verde {lu-

certola viridisj: lucerla verde, grossa, lucertolone,

lu ertone. - Succiasangue, rettile saurio, somigliante

alle lucertole, detto anche calota: vive nelle Indie

- Tarantola, vegg. a questa voce. - Teio, genere di

lucertole fissilingui : giunge alla lunghezza di un

metro e mezzo. - Varano, genere r;ippresentante le

forme più grosse della famiglia delle lucertole:

qualche specie vive in prossimità delle acque, qual-

che altra nei luoghi asciutti ed arenosi. - Sala-

mandra, specie di lucertola simile al ramarro; dagli

antichi le si attribuiva la virtù di vivere in mezzo

al fuoco.

Lucertolo. Detto a macellaio.
Lucertolone, (irossa hicertola; anche, ra-

marro.

Lucherino. Il lucarino.
Lucia. Specie di rettile \elenoso.

Lucidare (luciclamente, htcidamento, lucidato).

Rendere lucido. - Kicopiare un disegno e simili.

Lucidezza, lucidità. L'essere lucido.

Lucido, ("he riluce, è atto a rifiettece molta

luce: allucciolato, brunito, chiaro, forbito, lam-

pante, liscio, lucente, lustro ; nitido, rilucente, ter-

so. Contr., appannato, fosco, opaco, torbido:
frane, petillant (scoppiettante, crepitante, sfavillan-

te, lucente, vivace). Sosfantivain., il lucidare, il po-
lire, e la cosa all' uopo. - Lucente, luciilo e ri-

.splendente (vegg. a splendere); lucente a spec-

chio, o come uno specchio, di cosa molto lucida ;

stralucente fstralucentezza), di lucidità mollo viva.

- Lucidamente, con lucidezza, con chiarezza : chia-

ramente. - Lucidamento, lucidazione: il lucidare, l'a-

zione di rendere lucida qualche cosa. - Lucidezza

la qualità dell' essere lucido : chiarezza, illustranio-

ne, lucentezza, lucenza (poco us.), lucilia n'za (disus.),

lucidità (non coni.), lustro, nitidezza, purezza, pu-

rità, splendore; anche, politezza. - Lustro, lu-

centezza che acquista il metallo bi'unito; anche,

materia da lustrare.

liUCiDAKK, il rendere lucido, chiaro ; copiare un

disegno, ecc., su cosa trasparente : alhicidare. lu-

strare. - Cilindrare, dare il lucido facendo pas-

sare sotto i cilindri di una macchina. - Gualcare,

lucidare con la gualchiera. - Satinare, dare il

incido come al raso. - Appannare, appannarsi ("ap-

panniinienli'j, rendere opaca una cosa lucida, divenir

opaco: olluscare (M'gg. ad o/'/'uscamcntoj, olTii-

scarsi ; oscurare. oS'-urarsi (vegg. à oscurità) ; ap-

pannabile, che si ])Uo ap])aniiare ; contr., inuppmi

nahile.

Lucido. Materia che rende pulite le scarpe (Teg),'.

a .tcarpa). e anche l'ell'etto da essa prodotta: è

maleria nera o colorata.

Lucifero. .Vppoilatoie di luce. - Il diavol». -

.Vgg. della stella X'eiiere ipiando è maluiliiia.

Lucifug-o. Che l'ugge la luce.

Lucìpnola. Piccola serpe.
Lucljjnolato. Detto a i-ìcno.

Lucignolo. Quel tanto di bambagia che si pone
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iK'lla lucerna n che è iieirinlcriin ilclla candela,
per aliini'iilaiv la tìainiiiella che dà hire: hiciccoli),

l'ei'iiio. IVll uccia, stoppino fluciynolelto, diiiiiri. ; lu-

eignoUiio, iliiuiii. vc/.z.; lucignolone, accrcsc; anche,

la baiiilìagia del foineUo a spirilo). Liicifiiiolo a

calza, a treccia o calza da lume, il lu:-igiiolo tes-

suto in fondo, cioè in forma di tulio o lindello ;

non va con il luminello propriamente detlo, ma con

un becco formalo di due tubi verticali, concentrici,

fra i (piali è ritenuta la calza ; doppio, fatto di mi

a;,'i,'ruppamento maggiore di lili (die non i solili lu-

cignoli, per lumi grossi o per dare più luce; piallo

o a naslro, ipiello tessuto a guisa (li nastro, talora

incerato, cb(> si iiilìla sul luminello, di forma schiac-

ciala (anche, calza o lettuccia) ; tonilo o pieno, quello

formato di più Illa di bambagia parallele, o poco

ritorte. - Lucignolo abbrucialo, l'avanzo del luci-

gnolo dopo elle t' arso : cappello, fungo, fuoco, moc-

colaia, moccolo, smoccolatura. - Bambagia, il co-

Ione appena torto, che serve a fare lucignoli
;
fun-

go, il bottone che si genera alla sommità del luci-

gnolo acceso della lucerna , (piando il tempo è

umido ; lucignolo ladro, la parte che si separa e

strugge la candela da una parte : papeo, quella

specie di fungo di carbone acceso che fa il luci-

gnolo ardendo. - har moccolaia, far fungo. - Luci-

ynolarr (lucignolato), torcere a guisa di stoppino. -

Smoccolare, moccolatoio, smoccolatura, vegg. a cait-

dela, ]iag. 383, prima col. - Stoppinare, dar fuoco

allo stoppino {stoppinato, dicesi di candela o d'altro

;i cui sia slato acceso lo stoppino).

Luclllna. Derivato del petrolio.
Lucio. Una sorta di taccliiìio.

Lucrare, lucro (lucrativo, lucrato, lucrosa-

wimte, lucroso). - Detto a guadagno.
Lucubrare, lucubrazióne flucubra.to). Lo

sles.so che ehiciibrare.
Ludibrio. Uefla, srìierno.

Ludo. Inalili, per esercizio, giuoco di ginna-
stica, scuola, spettacolo.

Lue. Lo stesso che male contagioso : conta-
gio, morbo, peste, sifilide.

Luffa. Pianta cucurbitacea, di varie specie, una

delle quali ha un frutto la cui parte interna, fi-

brosa, serve a strofinare le stoviglie.

Luffo. Piccolo involto, piccola tiiassa.

Luglienga. Qualità di uva : uva di luglio, lu-

L'Iiatica, lugli(>se. Ingioia.

Luglio. Settimo mese dell'anno (lai., quintilisj,

nel liliale il sole entra nel segno del leone.

Lugubre, Che ij triste, malinconico: adro,

atro : da beccamorti ; ferale, funebre, funereo
;

luttuoso, morto
; letrico, tetro, triste, tristo. - Lu-

gìéremenle, in modo lugubre, triste; feralmente,

tristemente.

Lui. Prononie : egrW,

Lui. Il fiorrancino.
Luigi. Sorta di moneta: marengo.
Lulla. Parte della botte.

Lumaca. Mollusco gasteropodo simile alla cliiocr

oiola, ma senza guscio, con quattro tentoni filiformi

^ retrattili (corna, cornette) e con gli occhi sui due

di (!ssi iiiù lunghi: chiocciola (improp.), liimaccia

(disusato).; poet., bestia di pace (lunwcoso, il luogo

ove (;ssendo jiassata la lumaca, si trova una stri-

scia argentea di bava ; lumacone, accn^sc; lumachi-

na, lumachino, diiniii.). - Chiocciola, lumaca col gu-

scio, lumaca mangereccia, di più specie : lumaccia,

luniazzo
;
friggicelo, sorta di chiocciolina bislunga

'he frigge quando butta la bava; j/a/tóio, specie di

chiocciola orecchiuta, cun due risalti ; marlinuccio,

sorta di idiiocciola |)iù gros.sa delle ordinarie. - .\l-

lumai aie, il segnar della bava della lumaca sul

terreno (allumacalo, l'oggetto sul (pi.ile la chioc-

ciola (' passata lasciando il suo umore argenteo,

liimacoso: scdiiibavato
,

guasto; allumacatura o

slumacalura, bava argentea lasciala dieiro di s(''

dalla lumaca: mocricaglia, strascico, slriscio). -

Chinrciolaio. chi va a C(M'care lumache, o (-hi le

vende, - Cocleario, \\\\ùii di lumache. - Lumachi-
s'a, collezi(jiiista di liiniacbe.

Luiuachella. falcare formatn, ipiasi nella sua

lolalila, (la gusci di conchiglie.

Luuiachlno. Piccolo verme che sia fra la

lalliiga.

Lumacóne, (Crossa lumaca. - Figlie, di (dii (i

lento.
Lumàio. Ohi accende la lampada, il lam-

pione e simili, in luogo pubblico.

Lume. L'ell'etto della luce, lo splendore che

emana da una sostanza accesa. Anche, ogni arnese

in cui una fiamma, .splendendo, di.ssipa 1' oscu-
rità. In senso più ristretto, un arnese che dia

luce, serva per i'Uluminazione : face (luminello

(limin. vezz.; lumetlo, lumettino, lumicino, vezz.; lu-

maccio, spreg., che fa poca luce). Sono lumi : la

candela, il fanale, la fiaccola, la lampada,
il lampiotie, il lanterna, la lucerna, la tor-
cia, e i lumi possono essere ad alcool industriale,

a cera, a gas, a luce elettrica, a olio, a pe-
trolio, ecc., secondo il combustibile usato. -

Lume fumoso, che fa fumo
;

fungoso, che ha il

fungo (vegg. a lucignolo) ; ribattuto, (jmdlo del

(luale si è abbassata la luce. - Lume a bilancia, i

due lumi appiccati alle estremità d' un' asta oriz-

zontale, fermata nel mezzo a un' asta simib.' che

scende verticalmente dal palco, in modo da for-

mare due angoli retti; a cipolla, sp(_'cie di bugia o

candeliere d'ottone o d'altro metallo, con la cipolla

in cima o con la cipolla mobile girevole per cui

.s'attacca al muro dalla parie della base ; all'inglese,

lume pili o meno ornalo, di metallo, con olio, cal-

za, fusto e niode; a mano, vasetto di latta, a fondo
e C(3percliio piani, paralleli, riuniti intorno con una
fascia poco alta e con un gancetto, per ajipender-

lo ; a riverbero, quello che ha superiormente una
campana, o di lato una specie di piatto ; a stella,

di latta o d'ottone, da appiccarsi al muro nei cor-

ridoi e nelle scale (la fiamma é riflessa da un rirer-

hero, spe a, pezzo di latta, piano o leggermiinte

concavo, dalla cui circonferenza partono, a modo
di raggi, parecchie liste di latta fatte a doccia, de-

stinate ali aumentare la superficie rifleltenle) ; da
notte (frane, veillnise), lumino che servii sp(!cial-

mente per la notte (spesso, vasetto con un po' di

olio e un' animella). - Bugia, arnese per lo più d'ar-

gento, in forma di piattellino, ("on manico e con boc-

ciuolo per adattarvi una candela ; anche, lume a

mano, di vetro, d'ollone o d'altra maleria, con un

bocciolo nel mezzo, dove .si mette la candela, un

pintlellinù per riparare la cera, una cassetttna bi-

slunga per tenervi lo stoppino, - Cipòlla, lumicino

di vetro in forma di ci]iolla, con piccolo gambo,

che si infila in una specie di candeliere fatto a p<i-

sta ; cipolla imperniata, lume a mano, d'ollone. con
luminello impernialo a' due lati di un mezzo cer-

chio d'ottone, con la convessità inferiore, (die posa

su un piede rotondo con piccola presa in forma di

anello. - Doppiere, candeliere e candelabro a due

lumi. - Gruppo, lume retto da figure di bronzo
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vai'iairfente atteftgiate. - Lumiera, arnese foin])osl(i

di molti luiiii che si attacca al soffitto delle grandi

sale, dei teatri e siin. - Lwnino, piccolo lume, por-

tatile, composto di un vasetto di stajjno, formato

da due piani circolari, riuniti da una fascia rigon-

fia nel mezzo ; lumino da notte, quello a cera che

di notte si tiene acceso nella camera, specialmente

in caso di malattia. - Miiiaf/liatore, lume a petro-

lio che. invece della calza, ha un complesso di do-

dici lumini e dodici fori, con uno spaccafiamma nel

mezzo. - Moderatore, ìuiiw a olio, congegnato per

modo che si carica come un orologio, e secondo
che si scarica porta l'olio verso il lucignolo. - Nn--

fhio, sorta di lume di coccio, in forma di cappello

da prete. - Quadrone, sorta di torcia di cera liian-

ca. - Hòccn, lume a mano, di ottone, con manico
piuttosto lungo, lisso in un piede e sormontato da

un recipiente rotondo per l'olio. - Torciew. grosso

lume per mettervi le torcie.

Harl'imc, lume debole e incerto che non lascia

distinguere gli oggetti. • Fiammella, la fiaìnma,
quella del lume. - Luminaria, illuminazione fe-

stosa. - Rijìeaxo del Inine. la lìauuna vivida, virtuale,

che il lume da mandando un raggio sul riverbero.

- Sfera, il riverbero del lume.

Calza, tessuto di bandiagia in forma di budello

o di nastro, che, nei modeini lumi a olio o a pe-

trolio, serve di lucignolo. - Caminetto, tubo di vetro

sottile e trasparente, impiantnto verticalmente in-

torno alla base della fiamma di un lume a calza. -

Canr/iana, vaso capovolto, di cristallo o di porcel-

lana, bianco o variamente colorato, sfaccettato o

snierìgliato, che, adattalo su un lume, serve a far

si che la luce di questo si sparga intorno meglio

diffusa e meno abbagliante: se è dì latta o di ot-

tone ed ha una forma conica, si dice cappella; se è

di forma emisferica, ma di velo e sostenuto da una
ossatura di fili di ferro, si chiama qnbhia; se è ro-

tondo, di vetro, smer gliato o disegnato, vien detto

glibii, e famigliar, palla; inline, se è di una qual-

siasi materia opaca ed ornata dicesi paniliime. e se

è di cartone, variamente dipinto o disegnato, o, se

di seta, ricamato, vien detto veniohi (ventola a con-

trappes'i, quella da cui pendono due ferretti arcuati,

che in fondo si ravvicinano onde comprendere fra si?

un piatto di bronzo per posarvi un moderatore, che

si attacca a un cordune di seta o di bambagia, al

quale, fatto passare dentro una carrucola, si at-

tacca un peso di piombo, che, come conti appeso, fa

stare la ventola all'altezza che si vuole, e la fa ca-

lare in giù quando si sollevi il peso, essendo allora

la ventola piii grave di esso; ventola liiofnnu, di

porcellana, bianca, non lustra, nella quale .sono stati;

fatte impressioni figurate, più o meno tras[)arenti,

si che le figure sembrano dipinte a chiaroscuro; ta-

lora più pezzi di questa sostanza, riuniti in giro,

formano una fascia pidigona, fermata stabilmente

alla lucerna, a cingere la fiamma tutt'all'intorno). -

Castello (tei lume, tutta l'armatura interna che so-

stiene il lume propriam. detto. - Cipòlla, il recipiente

di vetro o di porcellana ove nei lumi a petrolio sta

il liquido e la calza. - Dentiera, hi riga dentata dei

lumi a moderatore. - Dilfunnre, riverbero atto a

diffondere il lume di una lampada - tìocciole, i

pezzi di vetro che pendono dalle lumiere o dai

viticci. - Lampnnino. scatoletta di latta, cilindrica,

sul cui piano superiore è V apertura necessaria

per adattarvi il luminello e per rifondervi l'olio. -

Lucignolo, vegg. a questa voce. - Ijuminéilo, cor-

tissimo cannello metallico, amovibile, in cui (> infi-

lato il lucignolo dei lumi a filio: vegg. ilucertia.
- Lw.sJn'no, girellino sottilissimo di metallo dorato i>

inargentato e anche d'oro o d'argento vero; o can-

nellino di vetro che si mette ai mobili, ai ricami,

alle lumiere, ecc.
,

perchè luccichino. - Padellina.

piattello di latta sotto il lume, o sul candeliere, per
riparare l'olio e la cera. - Palloncino, globo di fo-

glio, per lo più colorato, per mettervi un lume
dentro, nelle Inminarie. - Parafumo, vasetto in forma
di tazza cajiovolta appeso .sopra i lumi, perché non
anneriscano il soffitto. - Piatto, disco di lironzo sul

quale si posano certi lumi, e specialmente quelli a

moderatore. - Reggilume, \aso o oggetto in genere

che regge o porta il liime. - Sottolume, o posulume,

tondo, pezzo circolare, o quadrangolare, di pelle,

di panno, d'incerato o anche di metallo, e talora

di lana variamente intrecciata o ricamata (e allora

è detto giardiniera), sul quale si posa il lume, a

olio a petrolio, affinchè non ne resti insudiciata

la tavola o il tappeto che la copre. - Sparca^amma.
dischetto metallico che si mette nel mezzo di certi

lumi, allo scopo di dividere la fiaiiiiiia. - SJc(/e(ta,

o

stelle'te.W luminello di legno, che nei lumi da notte.

galleggia liberamente sull'olio. - Stcppinièra, piccolo

arnese portatile in cui o su cui è avvolto un lungo

pezzo di stoppino, per accendere lumi o per andare

da un luogo a un altro della casa (stoppiniera «

cassetta, bauletto di latta o d'altro, lungo poco più

di mezzo palmo, piano di sotto, tondo di sopra, in

cui entra all'un dei capi una cassettina ripiena di

stoppino ripiegato più volle; a ini^etto. vasettim»

metallico più alto che largo, con coperchio conico

bucato in cima, per farvi jiassare la punta dello

stoppino aggomitolato nel vaso stesso; in «.5<(i. pic-

colo candeliere metallico, con fusto cilindrico e ver-

ticale, sul quale è avvolto in più giri lo stoppino,

che, acceso, s'inalza alquanto al di .sopra di un
piattellino, entrando in un foro centrale del mede-

simo). - Tubo o cai taccio o scarti C' io, cilindro di

vetro trasparente o smeriglialo die .serve come il

caminetto: tubo manci^'O, ([uello del lume a mano.
srartiiccio. projM'iam., quello dei lumi a gas munito

di fori alla base. - hilatoio, ordigno per fare lo stop-

pino.

Arcenditnin, smoccolalo'o {smoccolare, smocroh-

liiraj, spegnitoio: vegg. a candela. - i'encio pezzi»

di pannolino o d'altro usato per pulire il lume.

Affiocare. alfio liire: divenir, fioco, dare una luce

debole, di lume che sta spegnendosi per mancanza
d'alimento. - Ardere, i\ bruriare del combustiliili'

che da luce. - Far le corna, del lume ipiando la

calza fu tagliala male, e fa come due punte. - Far
le fila, lilare: dei lumi che sfiaccolano, fanno una

fiamma troppo alta. - Gaizzaie, movimenlo della

fiammella d un lume che si spegne. - Scorcile, del

lucignolo, vicino a spegnersi, che ha luce tremola.

- .•tenebrare, il tór via ['oscurità, le tenebre, che

fa il lume acceso. - Vider lume: detto ili arnese di

illuminazione, è lo splendere che esso fa senza ol-

tiMiere l'ellèllo di illuminare gli oggetti vicini •'

lontani.

Accendere il lume, ;ii)piccare il fuoco al luci-

gnolo, jiiT lo jiiù col fininrnifero o con un of-

cendiinme (nome di vari apparecchi all'uopo): al-

luiiiiire. appicciare, rallumare ; lar lume, detto a

caixle/a. - Mi derare la fiamma del lume, abbas-

sarla, (piando troppo alla. - Vacare il lume, difen-

dersene. - infondere olto nel lume, aggiungerne al

poco rimasto, per seguitare ad a\er liii-e. - Smor-

zare, spegftere il lume.
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Lumaio, l'Ili l'aliljiiiM. M'iidc e ai'CdiiKid;! i liijiii.

.' l'Ili fa l'ai'i'iMiilitiin' iii'i liiiij;lii piilililici : laiii-

jiailaiii.

Lume. Fi;riii'., l'usa o iiersoiia n'Ii^hri'. l'Iiiara.

illustre. l'iii't., I' al plur., occhio; ilioiisi aiirJn;

jM'i- colore I' pi'i' mentore iJi rliocclicssia. - I.Hine

divino, la grazia r\\o. illniiiiiia il cuore e l'iiitel-

li'dii ilciriioiiiii. - Lume intelletlirn, \i"^^. » ìii etite.

l-umesKiare (lumeggiato). Vegjrasi a colore,

|ia^. 01."). prima nil.. i' a pittura.
Lumencliristl. Di'tdi a candela (pa<!. ){82,

si'i'. rol.).

Lumicino. Piccolo lume.
Lumièra. Sorla ili lume.
Luminare. I.o stesso clic astro, stella. -

Kig.. jicr nonio dotto, cclclirc. illustre, sommo
iii'H'ai'tc. nella scicnzn. ecc.

Luiulnài'ia. Festcgfjiamciito cli(> si fa acceji-

ili'iiilo iiioKi lumi, [icr lo i)iù lanternoni e lamjiion-

cini. in occasione ili puliblica alleyi'czza: illuiiiina-

zione. Iiiininara, luiiiiiieria ; poet. : inceiiilio tulio oro

e sole. C.elehri la girandola f la festa ilei mocniletli.

a lioina. - Bicchierini, piccoli l'ccipienti a forma lii

liiccliiere. ili M'Irò, in cui si ])onf,'imo i iiioccoletti

ila acceiiflere nelle luminarie. - J-Hnccolo, torcia o

candela accesa: per eslens.. dicesi dei |ialloncini e

delle rilii'olone accesi allo scopo di far luminarie. -

Rifìcolone. palloncini di carta, con moccolino acceso,

die si portano in jiiro in cima a un bastone o a una
lanna nelle fiere o nelle mascliei'ate.

Luminello, lumino. Parte della lucerna,
del lume, dell'a^iHe da fuoco.

Luminosità ('luminoso). Lo splendere di j;ran

luce.
Luminoso. Pieno di luce.
Lumpo. Pesce discobolo, \olf;arm. detto lepre

(li mare.
,

Luna. Il pifiueta più vicino alla Terra e

satellite di questa : bicorne, luminare, luminarlo,

stella. Poeticam.: bianco raggio, candido velo, casta

diva, celeste paolotta. Cinzia, corritrice notturna,

dea Dittinna. Diana Trivia, eterna margherita, eter-

na peregrina, falsa diva, fantasma del sole, F'ebea,

iriovinetta immortale, luminoso argento, maschera
<la giullare, occhio del cielo, pallido astro della

notte, perla dell'etra, prima stella, scudo tarlato e

liscio, sorella del sole, .sorella di Febo, spettro

(laffuto e guercio, strega dell'ombra, terso specchio

degli angeli, teschio beffardo e calvo, torciera, tran-

i|uillo astro d'argento, Trivia, Venerabile. Vergine.

\olatrice faticosa e grave. - Astarle (dei Fenici),

Diana, Selene (dei Greci), Diva ti iformis (lai.), Iside

(degli Egiziani), ecc.: nomi con i quali era chia-

mata la luna dagli antichi ; altri nomi : Cinzia,

Ecate, Egle, lAicifera (lunettina, diinin, vezz. ; Iti-

nona, grossa luna. aecr. spreg.). Luna calante (ul-

timo quarto della lunazione), la quadratura dopo
il plenilunio (convessità rivolta ad est): luna de-

crescente, dura, logora, scema, vecchia (sci^mamento

i-ssere in luna calante: corneggiare, essere nell'ul-

liiiio quarto, finire, uscire) ; o'esceHfe (primo quarto

della lunazione), la quadratura dopo il novilunio:

convessità rivolta ad ovest: ascensione, luna tenera

<esseie in bina crescente: e,ssere al tempo che la

luna rijiiglia in cielo le corna); d'agósto, luna

grande, di un colore rossastro, che generalmente ap-

pare in estate ; di nwrzo, quella che termina il

}!Ìorno di pasqua; falcata, in figura di falce; in

congiunzione, quaiulo*trovasi fra il sole e la terra;

in opposizione, quando la Terra si trova fra il sole

e la luna; intercalale, la tredicesima che \ iene ogni

tre anni; nova o novilnuin, il primo quarto (.\eo-

menia): piena, nella fase delta plenilnnio: luna in

quintadecima, nella quinladeciina. o solo quintade-

cima; frittata, frittatmie. scliei'z. ; scema, ()uando

non mosfi'a la luce nel suo disco iulei'o.

.Aspetti, movi.me.nti, kc.c. — Vaiui':.

Alone, cerchio formato da vapori intorno alla

luna o altro pianeta: areola. aureola. - Caino nelle

spine, volgami., le macchie della luna che. secondo

il volgo, raffigurano Caino con un fascio di spine ad-

dosso, (iosi la faccia della luna, jier il volgo, è quella

di Caino- - Chiaro di luna, lume di luna : la luce

riflessa da questo pianeta: lampaneggio, lume di

Cinzia. - Corna della Iwia, le due punte apparenti,

che si vedono quando è nuova o calante. - Cnrpo

lunare, la massa della luna; delicato disco. - Dico-

tomia, fase e apparenza della luna quando è bise-

cata, cioè quando i^ visibile la metà del suo disco :

cosi nel primo e nell'ultimo quarto. - Fasi della

luna, i diversi aspetti che [leriodicamente ci pre-

senta questo pianeta: andamento, lunagione, luna-

zione, quarterone, quarto ;
mese sinodica, il periodo

delle fasi lunari ; sinodico, il tempo che la luna t^

congiunta al sole. - G/060 lunare, quello in cui

sono rappresentale la forma e le montagne della

luna. - Ltice cinerea, pallida tinta che rende visibile

la parte oscura della luna presso ai noviluni e che

deriva dalla forte illuininazione terrestre. - Parase-

léne, fenomeno luminoso per cui la buia apparisce

talvolta doppia multipla: i paraseleni sono della

stessa natura del jiarelio. - Quarto di lumi, la

quarta parte della lunazione. - Scemamento (di luna)

il calar della luna: declinazione, luna calante, luna

decrescente, luna dura, luna vecchia. - Terminntore.

arco di confine fra la parte oscura e quella illu-

minata del disco lunare.

Appulso, pa.ssaggio della luna in prossimità di

un pianeta o di una stella, senza dar luogo ad ec-

clisse, dando un'eclisse debole. - Apsidi, Vapogéo

(punto della massima distanza dalla Terra) e il pe-

rigèo (jiunto della massima vicinanza) dell'orbita

lunare. - Couijiunzione, incontro della luna e del

sole, nel novilunio ( mese ili consecuzioni, tra due
congiunzioni). - Digito, la dodicesima parte del dia-

metro apjiarente del sole e della luna. - Draiìone

lunare, espressione figurativa usata dagli astrologi

per indicare il eorso della luna sulla sfera stellata.

- Eclisse limare, oscurazione della luna per inter-

posizione della Terra. - Embolismo, nell'antica cro-

nologia, aggiunto di mesi. lune, epatte, anni. -

Epaiie astrmiomiche. i uuun'ri esprimenti l'età della

luna al principio dell'aniio (numero aureo, quello

che serve a trovare l'epatta). - Eld della luna, il

numero dei giorni decorsi dall'ultimo novilunio,

contando come primo il giorno stesso del novilunio.

- Evezióne, ineguaglianza nel moto della luna, sco-

perta da Tolomeo e dovuta alla forza perturbatrice

del sole: dura trentadiie giorni ; interlunio, il tempo
in cui la luna non è visibile ai nostri occhi: lat..

luna silente (essere in sul novellare, essere nel

fare); libi-azione, effetto d'alcune oscillazioni per

cui la luna ora scopre ora nasconde a noi la sua

faccia; lunazione, il corso della luna, nelle sue

varie fasi; il mese sinodale, periodo di ventinove

giorni, dodici ore, quarantaquattro minuti e 2,7
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seconrli. - Limistizio, punto ùcWorbita lunare in

cui l;i luna tocca la massima latitudine rispettiv;i-

inente aW'ecUttica, o la massima declinazione
rispettivamente ;\ÌVestintore. - Mese draconino, il

tempo che la luna impie.^a per ritorno allo stesso

nodo. - Nodi i punti in cui l'orbita lunare lai;lia

l'eclittica: ratabibazon (gr.), nodo ilisceiulente, detto

anche coda del dragone. - Noritunio. istante della con-

!,'iunzione della luna col sole ris|ietto all'eclitica :

luna sotterra (essere in novilunio : essere a luna

sotterra). - Opposizione, situazione della luna in

faccia al sole, nel plenilunio. - Ottanti, le posizioni

della luna intermedie fra le sizigie e le quadra-

ture. - Plenilunio, quando la luna si trova al meri-

diano superiore a mezzanotte, trovandosi allora il

sole al meridiano inferiore (ne risulta jiercio illu-

minato l'intero disco lunare); panselene. tondo della

luna. - Selenoceiitrico, della posizione desrii oggetti

quali ajiparirehhero dal centro della luna. - Semi-

hifiio. tempo in cui la luna si vede per metà. - Sizigie.

nome pro]iuscuo delle congiunzioni e delle opposi-

zioni della luna ; il plenilunio e il novilunio. - Va-

riazione, ineguaglianza dei movimenti lunari.

Antelunare ed antelucano, che è innanzi il far

della luna, uno dei tre giorni prima del novilunio
;

illune, senza luna ; lunare, della luna ; lunato, in

forma di luna, allunato; lunisolare, tutto ciò che

ha rapporto con la rivoluzione della luna e con

quella del sole, considerate insieme: lunulare, a

torma di mezzaluna ; proxelenico, esistente prima

della luna; selenico, che si riferisce alla luna; sol-

tohinnre sublunare, che è .sotto la luna. - Crescere.

della lima, presentare una superticie senq)re mag-
giore di emisfero illuminato; contr., calare.- Dare.

del sole lì della luna, battere. - Dar rolla, del sole

o luna che vanno sotto, o di altre cose che girano

un conline. - Fare la luna, fare il primo quarto. -

Govenwre: delle lunazioni, riferendosi all'influenza

esercitala dalla luna.

Vakie. — Ecatolito, pietra di luna. - Selenita,

l'abitante ipotetico della luna: Innicola. - Melem-
ptosi, equazione solare delle nuove lune. - Pnem-
plosi, avanzo d'un giorno ogni 312 anni. - Seleno-

grafia, descrizione della luna; selenologia, scienza

che tratta della origine e delle vicenile della luna;

.se/ewoto/jojrol^a, descrizioni', topografica della luna.

-

Lunario, calendario, nlmanacco nel (juale sono

segnate le variazioni lunari (lunarietlo, dimin. vezz.).

- Lunalabio, macchina per spiegare i movimenti
della luna, le sue fasi, le sue eclissi. - Neomenie,

feste che si celebravano a ogni luna nuova, antica-

mente. - Tavole della luna, quelle che .servono a

determinare in ogni temilo la [Kisizione della luna

nel cielo.

Gobba a ponente, luna crescente; gobba a levante.

luna calante.

I..una. Agg. di una sorta di pesce, specie di

tifjnalo. - Luna ili miele, il primo mese del nia-

Iriinonio. - Avere te lune, essere di ìnaluniore.
l^unale. Macchia bianca ileir/iij<//w«.

Lunare. Della luna. - Vegg. anche ad anno
e ad orologio.
Lunario, (jaleudario, olvmnncco.
Limata. Oirrosione del letto d'un fiume (pa-

gina 1 17, prima col.).

Lunàtico. Fanta.stico, bizzarro.
Lunato. Di forma curva, curvo.
Lunazióne. Dello a luna.
Lunedi (lunedie, lai.). Nome del ]ii'imo giorno

della sfltimaua; festa dei ciaballiiii. - ÌAinedinrc,

non lavorare il lunedi, come usano molti operai:

fare il lunedi, la lunediano.

Lunétta, l'arte della 6ottc (pag. 31:2, sec. col. i.

.Spazio fra, vòlta e vfdta. - l'arte della scarpa i'

i\iA\'orologio. - Opera di fortificazione.
Lung-àgglne. L'essere lento, lungo nel fare,

\\e\Voi>erare: ])rolissìtà. l'essere j>roitsso nel dire,
nel ftarlare (anche. noio.sitiggine, noia) : all'ar lungo,

cantafavola, caiitafera, cosa lunga; lilastrocca. lila-

te,ssa; lungagnata, lungaia. lungaiera, lunga inteme-

rata, lunga stampita, lungheria, lunghiera; stan-
cheggio, storia dell' inlinito. storia lunga; tirala,

tiritera, vilume.- Essere una lungaggine: essere più

lungo di un salmo dell'antit'ona ; essere una bibbia,

una leggenda, un brodo lungo, un discorso brodosi),

un giulebbe lungo, un passalo, un rosario. - Tropp»
lungo non fu mai buono (prov.).

Lung'ag'na. Sorla di castagna (vegg. a casta-
gno) bislunga, con buccia jielosa.

liung-àj^nola. Sorta di rete, per caccia.
Lung'aniente. Per liingo tempo: a lunga, a

un pezzo, diuturnamente, gi'an pezza, gran tempo ;

largamente, lontano, lunga fiala, molto, morosa-
mente, per ore ed ore, più di un poco, prolunga-
tamente, un pezzo. - Cosi lungamente : tanto, tanto

e tanto, tanto tempo.

Lung-arno. A Firenze e a Pisa. agg. delle rie

che sono lungo l'Arno.

Lung-e, lungi. Poel. per lontano.
Lungheria. Lunghezza, procrastinazione; di-

scorso lungo, prolisso.

Lunghesso, .\ccosto, rasente.
Lunghézza, lina delle Ire dimensioni del corpo

solido; l'essere lungo: andata, statura, tratta. Di

tempo, ilurata (\egg. a durare), diiilurnità. Di

discorso, prolissità, l'essere prolisso. - Capo,
uno e l'altro dei punti estremi della lunghezza. -

Comparatole, .strumento jier provare l'eguaglianza

di due lunghezze o per rendere sensibile la dilTe-

renza che può esistere fra due lunghezze credula

eguali. - Lungamente, ctm lunghezza di tempo.

-

Misure di luni/hezza : vi'gg. a misura.

Lung-i. Discosto, lontano.
Lung'O. (Ihe ha una ilelerminata estensione in

lunghezza! grande. .Anche, (he liene mollo
spazio, chi' si eslende mollo, lungnmenfe (contr.,

torto); di [lersona, molto alto i\\ corporatura,
di statura. Don vario signilicato: lungo, riferitila

tempo, di lunga durata (vegg. a durare), adulto,

diuturno, lento (anche, nel /'are, ui'Woperare);
lontano (come prcposiz.. vale accosto, rasente;
allato, appresso, vicino). - Molto Iiihi)o: arcilun-

gbissimo, lungo lungo, processionale (dello di Illa.

si'rie), prolisso (di discorso), sperticato, stralungo

[lunghetto, diinin. vezz.: .ilquanlo lungo; luii Itis^tmi:

superi.): ptn lungo: maggiore. - Htslungp. agg. di

figura, di forma più lunga che larga, come un
retlangolo o un'ellisse: nav icolare, na\ il'orme. oblun-

go; ijuadrilungo. di qiiallro lati, ma più limgn cln-

larf/o. - Lunghezza, qualità di rio che e lungo:

longilà, longitudine, prolissità.

;\li.uniìark, l'are, rendere lungo o più lungo: ag-

giungere un gherone, dilungare, distendere, eslen-

ilere, far le manichi', proiiucere (lai.), lu'oliingare.

prostendere, protendere, prolrarre. rallungare (anche,

allungare di niiovoì. slimgare. sproluiigare. sten-

dere. - Induguiie. lirare . in limgn. inlerporn'

indugio: procrastinare; niand.ire in lungo. -

Menar per le luwjhe. lir.are una cosa in lungo, iiun
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l'Oli Iroppn li'alta. - Riallungai e, liprlc alliiri^'iiri'. -

Spt'olttnyaw, |iiiì chi» priiliiiij;iin'.

Allunc.vhsi. (Ììm'mìi- Iuiij;o, plii liiiipi, ililMn;;arsi :

andare airiiiliTiilo. aiiilar pei' le liiiiL'Iir, (ippcin'c

code a eolie; crescere, priiliiiii;arsi, ralliiii.uarsi. -

illnniinmenlo, ralliiiii-'ai-e ci ralluiigai'si : aecresei-

iiienld, alliiiiijaliira. pmcliiziniie, priiliiMjiaiiienlii, pni-

liiiii,'aziiiiii', pnili'aiiiieiidi, pnili'azimie. - Proliiìiga-

tivo, prnhiiiyaìile, atlo a iliseiitar più liin!.'n. ail

essere alluiij;aln; jiiodutttbile, ehe si può alliii|i;are.

KsSKii i,i:ni;ii: ili rosa. a\ei- la liiilirliezza, lauto

ili liiii};o; ilurare. misurare assai; ili persona: es-

sere rome il Passio, ciiine la quaresima, come una
l^'ioriiata senza pane, esser lun!.'o un miglio. - Averne
pei- tìilla la vita : esser lungo come la jaine, come i

sette salmi penitenziali, pili lungo del sidialo soji'o,

lungo da levare il fiato: ili eosa elle non liiiisoe mai,

non ha inai fine.
JjOCI'zioni. — Alla lunga, ili lontano. - Alla

più Innga, al più lungo, il più in là che si po-ssa

iniiugiare. - Eterno i.ergo, eterna paiitomina, spre-

giai, di cose non chiare o ehe \anMO per le lun-

ghe. - Lii canzone dell' uccellino I : ili storia o i-osa

ehe non tiiiisee mai. - Sine fine dicentes, ili rose

intermìnahili.

Lung'o. Aggiunto di brodo, di intinto, di

vino o d'altro liquido molto allungato con ac-

qua : chiaro, leggiero, lento, lungo lungo, sciolto,

sottile. - Ajjoyare il mugnaio (detto specialm. di po-
lenta), l'are un riho molto lungo, acquoso.
Liunula. Parte dell' «««//«.m».

Luogo. Uno st>azio occupato o che può essere

occupato da checchessia ; tratto di catnpagna, di

paese, di superficie, di terreno
;
posto, sede,

(anche, podere, villa), e ogni sorta di edificio :

huco, cantone, casa, locale, località, loco (poet.),

margine, paraggio, parte, piazza, punto, rei/io-

ne, riva, sito. In sen.so :^slralto: il dove, l'ubi.

l'n luogo serve [ler abitare, per a\ervi asilo,
casa, ditnora, domicilio ; anche cojiie bottega,
officina, opificio, studio, ufficio e simili, non-
ché per darvisi. o trovarvi, divertimento, ri-
creazione. Un luogo è salubre o insalubre; in

calma o in agitazione; in ordine o in disor-
dine; rispetto a un altro, è (lavanti, dirim-
petto o di dietro ; in alto o in basso ; di sotto
o di sopra, oppure allo stesso livello; di fianco,
ili lato; lontano o vicino, cioè a molta o poca
distanza (locherello. dimin. vezz., piccolo luogo ;

logìietto. liioghino , luoyhettino , dimin.; luoqarcio,

spreg., luogo sporco o cattivo, ilove si cnmmette
del male; liolgia, linea, comi di lupi, inferno, luogo

pestifero, nialaliolgia, nialoliiogo,inalriiiostiglio. tana).

- Iviiogo abbaiidoiialo, lasciato in ahhandono. di-

sabitato, deserto; acces.^ibile, dove si pnò andare,
entrare: pratic;iliile ; adiacente, vicino ad uno
principale (adiacenza, luogo adiacente); alto (altura),

a monte, a valle, erboso, selvatico, selea lira, ste-

nle, sterrato, ecc.: \egg. a paese e a terreno; nngu-
stn, limitalo, ristretto, stretto; aperto, accessibile

da tutte le parli, in piena aria (conte chiuso) ;

appartnto, lontano dal concorso delle persone, ri-

posto, romito, solitario (contr,, frequentato); aprico.

aperto, esposto al sole ; arioso, bene soleggiato

ad aria aperta; a solatio, bene esposto al sole;
ch'uso, circondato di nmra o di ;dtri rijiari; da
copr*. .scosceso, dirupato: citeriore, al di qua d'una
catena di monti, d' un linme, ecc, (ulttriore, al

di là); comodo, do\e c'è agio, si sta non pi-

giali, dove si va senza fatica; erto, ripido, in

grande, ampio, s))azioso; incantato, supieiiuitiii'iile

bello, delizioso; infelice, mal situalo, in mala ubica-

zione; largo, lungo: vegg. a queste \iìc\; poetico, deli-

catanienle ameno, tale da destare un senso di poi'sia
;

praticabile, per il quale si \mii passare, entrari' l'il

uscire, andare e venire
;
jrrofondo, mollo a fon-

do ; prospiciente, che dà, guarda, prospetta m'i'su

altì'i luoghi (vegg. a prospetto) ; rinchiuso, chiii.so

da siepe o siili.; romantico, ameno, fanlastico,

ionie si suol descrivere nei romanzi; scoperto,

senza rijiaro, senza parapetto, senza terrapieno ;

selvaggio, di aspetto orrido; .^alcutico, selvatico.
non coltivalo, incolto; storico, quello uri quiilr si

svolse qualche memorabile avveiiinienfo ; lujato,

luogo basso, afoso. - Abisso (baratro, precipizio),

caverna, dirupo, balza, belvedere (detto anche a casa,
pag. 434, prima col.), bosco, burrone, colle, deserto,

dirupo, eremitaggio, eremo, erta, grotta, lacca, mac-
chia, mai-emma, monte, pascolo, patria, piano, pia-
nura, ripa, ripostiglio, riviera, roccia, rovina, sa

lita, scoglio, spiaggia, sacrato, salina, spianala,

strada, valle, vedetta, voragine: veggasi a (|iii'ste

voci. Veggasi anche a ge'ografia e a topografia.
Accesso, luogo per cui si accede, si eiilra. si passa

ad un altro. - Aff'ogatoio, luogo basso, chiuso, ralilo.

ove non si può respirar bene. - Anfratto (anfrat-

tuosita), giravolta, andirivieni; luogo siniiosu. -

Angolo, angolo della Terra, luogo appartalo, re-

moto : cantuccio (della casa, per lo più). - Aria li-

bera, luogo aperto. - Bolgia, luogo oscuro e pro-

fondo. - Botro, luogo scosceso, dirupato, bìirrone,
- Bricco, balzo, luogo selvaggio e scosceso, - Bugno.
luogo ristretto. - Capo del inondo (lìgur.), luogo ili

grande attrazione. - (Mino, luogo basso e concavo.
- Chiusa, luogo chiuso, angusto e per lo più scuro.

- Destinazioni-, luogo ove una cosa o una [lersona

deve condursi, secondo la volontà del superiori', e

rimanervi. - Forche caudine, strella famosa nella storia

romana
;
per traslato, arduo luogo per il quale si

è costretti a passare, - t'ortif'icazione, luogo for-

tificato militarmente. - Manswne (raram. iis.), luogo
ove si sta. - Diniorno, luogo vicino ad un altro,

più usato al plurale; riferito a città, a borgo, ecc. :

pressi. - Orrido, luogo in natura ammirabile |ier

hellezza tetra e selvaggia. - Passaggio, luogo pi-r

cui si passa o si juiò passare. - Passeggio, luogo

sul quale si suole passeggiare. - Pendice, luogo

in pendìo. - Punto, luogo lisso e ilelerminalo, li-

mite ;
posizione. - Putizza, luogo i a\ernoso dal quale

esalano vapori fetidi o pericolosi : melile, iiiofeta.

puzzola. - Recesso, luogo recondito, solitario ; soli-

tudine. - Rialto, luogo un po' alto, rilevalo dal

piano, - Ricettacolo, luogo ove si raccoglie cheeches-

sia, - Ridosso, posizione riparata dal vento e dal-

l'impeto del mare. - Ridotto, rifugio: \egg. a

queste voci. - Sbraccio, località sufliiienti' pei'

una data cosa. - !-'cesa, luogo per il quale si cala

dall'alto in basso. - Sgabuzzino, luogo ristn'lto.

chiuso, - Tempe, luogo di Tessaglia: antonom,. luogo

delizioso. - Toma, luogo esposto a mezzogiorno <•

difeso a Iramontana. - Trabiccolaio, luogo erlo e

scosceso.

Ambiente, voce impropria, ma dell'uso, per stanza,
o vano, o recipiente. - Baibaglia, bordello, foi-

nice, luogo disonesto, postribolo. - Circolo, i pa-

gina 372, seconda col.), luogo di adunanza, di

riunione, di ritrovo. - Giaciglio, luogo o\e si sta a

giacere. - Hotel (frane), leti,, luogo ospitale, - Inferno,

paradiso: vegg. a queste \oci, - Locale, luogo ov>' si

abita, stanza. -Località, luogo ove un fallo è a\ muuIo:
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raiijpo, scena, sedia, terreno. - Lombricaio, luogo
putrido che alimenta gran (juantità di lonìbrielii. -

Luogo di sicurezza, (jueilii nel quale alcuno può
star sicuro: ricovero, asilo, l'it'ugio. - Osservalo

rio, vep;!,'. ad astronomia. - Raddollo, luojro uve
si adunano persone di mal all'are. - lìecàptlo, rica-

jiito, il luogo (o la persona) a cui è diretta una cosa:

indirizzo. - Recinto, luogo chiuso (jiiazza, cani-

))o, ecc.). - Rifugio o refuyio, luogo ovi' si ])uò ri-

fuggire : ricovero. - Ritìio, luogo appartato. - Ro-

miìorio, luogo solitario ove vive qualcuno senza com-
pagnia. - Slazioiie d'estate, d'inverno, ecc., luogo dove
si può fare la cura d'estate o d'inverno, ecc. -

Trivio, luogo di gente bassa, volgare.

Cinta, recinto, riparo che circonda un luogo.

- Clima d'un luogo, l'aria, la teujperatura che vi

domina. - Co7ifine, il termine dove un paese II-

nisce e un altro comincia. - Data, indicazione di

tempo e di luogo. - Esposizione, posizione, situa-

zione, ubicazione di un luogo. - Faccia del luogo,

espressione d'uso per indicare il luogo in cui av-
\ enne un fatto (vi condurrò sulla faccia del luogo).

- Intervallo, spazio fra due termini di luogo. -

Intimo, la parte più riposta, pili interna di un
luogo. - Latitudine, longitudine : veggasi a queste

Aoci. - Sacrario, intimità, luogo riposto. - Veduta,

aspetto pittoresco d'un luogo.

Alibi, veggasi a prova. - Anatopisnio, errore

di luogo. - Campanilismo, esagerato e cieco

amore ai proprio luogo. - Emmaus, Eldorato

,

Paese di cuccagna: luoghi fantastici, creati dal-

l'immaginazione. - Topografia (tojìògrafo), de-
scrizione d'un luogo. - Topotiomaslica (gr.), studio

sidl'origine dei nomi dei luoghi. - Topotesia, descri-

zione d'un luogo immaginario. - Ubiquità, V essere

in i)ÌM liiDghi nel medesimo tempo.
Abbandonare, devastare, distruggere, frequentare,

infestare, invadere, occupare, sgombrare un luog(5 ;

\eggasi ai singoli verbi. Cosi pure per andate, ai-

rivare, camminare in un luogo, partire da un luo-

go, ecc. - A lleficarsi (io un luogo), frequentarlo e

posarcisi, essendoci speranza d'utilità, e per ciò

usando maniere insinuanti. - Andare in Barberia,
in luoghi lontani, strani. - Appostare, appostarsi

(apposiamento), porsi in un luogo, per agguato, i>ei'

insidia. - Assitarsi, assuefarsi a un luogo, farci

Vabitudine. - Comunicare (pag. 632, prima
col.): di luogo, avere adito per passare in altro luo-

go. - Dominare, essere a cavaliere, soprastare, stare
sopra ad altro luogo. - Orientarsi, orizzontarsi

(orientamento), prendere o riprendere cognizione
esatta del luogo in cui ci sì tro\a. - Traslocare,
randiiar di luogo ; trasportare da un luogo al-

l'altro.

Avverbi. — Altronde, altrove, in altro luogo. -

Costà, avverb. indicante luogo lontfno (paese, città)

nel quali! è la persona a cui si scrive; costi, il

luogo stesso, ma vicino ad essa (casa, stanza). -

ostaggiù. di luogo basso rispelli) alla persona chi'

parla, e dov'è la persona, di <-,ni si jiarla (ciuitr..

eoitassù). - Donde, da qiial luogo. - Dove, in (]uel

luogo, a (piel luogo, ecc.: |)oot., 've. - Dorecchessin

.

dovunque , in qualunciue luogo : da ogni parte.

ovunque. Ibi tei ubi (lat.), quivi op])ure altro-

ve. - Ivi, là, in quel luogo. - l.i, di luogo relativa-

mente vicino a chi parla e a chi ascolta, e al cpialc

si vuole accennare. - Qim, quaggiù, quassù: in

questo luogo, basso o alto. - Qui, il luogo o la

cosa di cui si parla: in questo luogo; anche di

luogo vicino, come fosse quello dove sianm. - ()»(('?(-

ci, di qui, di qua. - Quindi, di li, di quel luogo.
- Quivi, in quel luogo.

Locuzioni. — Ci crescon le ortiche : di luogo ab-
bandonato. - Ci si va in barca : di luoghi umidi,
pantanosi. - Essere un porto di mare, luogo dove
capiti molta gente.

Luog-o. Tratto del testo di un libro, di uii'o-

pera. - Dicesi anche per dignità, grado ; per
circostanza, tempo opportuno (es., la tal cosa

è fuor di tuogii). - Luogo comodo, la latrina. -

Luogo comune, fonte a cui l'oratore trae argomento
al suo assunto ; ma il più spesso si dice per hana-
valitd, trivialità di discorso, per frase vecchia, ste-

reotipata.

Luog-otenento (luogotenenza). Grado nella mi-
lizia, weWesercito.
Lupa. La femmina del lupo. - Sorta di rete

per la pesca. - Aneli e, tneretrice. - Figur., gran

T'ame: mal della lupa. - Gonfiezza di wt«rc bur-

rascoso.

Lupacchiotto. Il lupo giovine.

l.upacclo. Chi mangia molto: inangione.
Lupaio. Chi va alla caccia del lupo.
Lupanare. Il lìostribolo.
Lupeccio. Sorta d'uva deU'l'ndjria.

Luperco. Detto a pastore.
Lupesco, luplclno. Detto a lupo,
Lupia. Sorta di tumore sottocutaneo.

Lupinaio, lupj'nare. Detto a lupino.
Lupinella. Erba leguminosa (detta anche /it'iio

sano, fieno santo) che cresce nei prati ed è ottima

pianta foraggiera. - Lupinello, lupinella selvatica.

Lupinelle. Specie di callo.

Lupino. Pianta leguminosa (specialmente ado-

perata per sovescio), con semi di sajMjre alquanto

amaro, commestibili: si^rve in agricoltura per pa-

stura agli animali, e nell'industria jìer ricavarne

una sorta di olio: fu.saglia ; volgami., canaiolo, ga-

naiolo, fave di lupo. Varie specie: lii|)ino a foglie

strette, arboreo, comune, sevezialo, ecc. - Lupino
bianco, azzurro, giallo, varietà. - Lupini acconci,

dolci, indolciti, quelli che si fanno bollire o mace-

rare nell'acqua, per togliere loro l'amaro, per ren-

derli mangiabili anche lì.tWiunni). - Bn fiere, sgranare

i luiiini: levarli dalla loro buccia o battendoli con

strumenti s|ieciali. o sgranandoli con le dita ; «n-

dolcire, renderli indolciti. - Colfina, farina di lupino,

torrefatta, surrogato del caffi' ; conglutina, materia

proteica del luiiino giallo e dell'azzurro. - Lupinaio,

campo di lupini (lupinarej e anche clii \ elide lupini,

crudi o acconci: fusagliaro.

Lupino. Di lu|)o.

Lupo. Animale selvatico del genere dei cani.

voracissimo, ili |ielo gialliccio bruno : marzio, lupo.

lovo. Simbolo della voracità (lupa, femmina del

lupo, sìmbolo della città dì Homa). - Fenrir. il

lupo della mitologia scaiidina\ a che divorerà Odino,

nel crepuscolo degli dèi. - Lupinino, il lii|io ancora

piccolo; lupo cerviere, animale notissimo, con pelle

indanaiata, e di acutissima vista {lupacchiotto, tnpa-

slro, lupatello, lupallino, lupatio, lupetto, dimiii. e

vezz. di lupo; lupetto lattante. Inpiccione, il neo-

nato della liqia ; lupacchino. lupaccino. il piiTolo

del lu|)o ; lupaceio, luparcione, pegg., lupo grosso e

feroce. - Lupesco, lupino, da o di liqio). - Ctiseo o

lupo dorato, musoragno, lupo ini/jio; ha grandi^ ras-

soiiiigliaiiza col cane e si può addomesticare ; inetta,

quailnipeile rassomigliante al lupo; scinrallo, lììMii-

iiiìfero aitine al lupo, ma più piccolo; urla fe-

rocemente. - Lupaia, covo da lupi. - Lupaio, cac-
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ciatoio (li lupi. - Latralo, mugolio, ululalo, idido,

urlo, varie Aoci del lupo; pelle di lupo, hi ]ii'llii'ci;i,

conciai:! ed usata per vesliiiieiila. Iap|)i'li od altro.

- Liranlìopitt. forma di pazzia per cui l'infei-iiio si

crede Iraiiiidato in lu])o (lìipoinannaro. all'etto da

licantropia . per eslen., uomo non socievole, nti-

sdìitropo). - Luperrali. feste iti onore di Pane,

credule islitiiile da Honiolo in onore della lupa che

che lo allattò {luperci, i sacerdoti che presiedevaiid

a tali feste).

Lupo o lupus. Processo inlianunatorio cronico

di c(jlore rosso j:ialliccio vinoso, con .sede di predi-

Ir'zione alla cute della faccia; è una forma di tu-

hercolosi della pelle ftiibercoiodemnij. Le specie jiiù

note sono il lupus eriteìnatoso. delle mviose e il

rolgare, dei quali esistono molte varietà, come il

discoide, il xeborroico. Xulreranle, il jioh tilrerante.

il piano, il tumido, V ipertrofico e il tubercolare

pibpr. detto. Liipomu, il tiihereolo e l'unione dei

tubercoli che danno il colore rosso, caratteristico,

alla pelle colpita dal male. L'evoluzione del lupus

è cronica, jirogredisce con lentezza e di rado dà
complicazioni. La cura jiiió essere generale, di rin-

l'orzo deiror;.'anismo colpito, o locale, chirurgica,

per asportazione del lembo di pelle colpito, raschia-

inenlo, e srarijicazìoue. ("ome medicinali locali si

danno i comuni disinfettanti, l'arsenico, il nitrato

di argento, e la potassa caustica, ecc.

Lupo di ferro, lìetto ad arme (paL'. HiO.

-ce. ,,,1.,.

Lupo dì uiare. Vecchio ìnariitaio.
Luppolo. Pianta l'aiiipicante. famiglia di'lli' iir-

licaeee. a fusto vivace, coltivata per la falilirica-

ziou'^ della birra: orticaccio. l,e sue foglie danno
ini amaro aromatico per liquori tonici. - Luppoliei'a.

Ii'rreno i-oltivato a luppoli. - Luppolina. ]iol\ere

gialla che è tra i coni del hqipolo. - Urunlopliu

variabilis, insetto che divora le piaiilicelle di lup-

polo [irima che s|iuntino dal suolo.

Lurco. 1^0 stesso che goloso.
Lurido. Lo stesso che spoè-co.
Lusco. Ijo stesso che losco.

Lustng'a Clusingare). Parola o alto interessato.

intento a indurre altri al proprio volere, per \an-
laggio: abbindolamento, adulazione, allettamento,

amo (ligur.); belle parole, blandimento, blandizia,

hiandizie ; ca{-cal)aldola. ciancia, detlo adorno; esca

(ligur.). falsa dolcezza, finta carezza, tinzione,

liore d'erba tra.stulla, frasca, fra.scheria. frase inzuc-

cherata, nudaddolcita; fregiamento; illecebra (lat.).

incaccalbaldolalura ; legaccio. le,!,'amento. lusinghe-

ria, lustra; malia, mele, miele, moina, mozzineria ;

parole, ])ar(de di miele, dorate, fregiate, imbellet-

late. mi'Iate, morbide, vezzose; parolelle. paroliizze.

pasto per trattenere; pillola lenitiva, iirosiietliva ;

MOrza, specchietto per le allodole, susiirro, viida;

zimbellata (ligur.), zimbellatura, zimbello. - Cilecca:

bella, burla, che si fa ad alcuno, moslrando di

dargli checchessia per ]ioi non glie lo dare; lac-

chezzo, allettamento, hnòroglio; lecco. .sbrulTo

dato a qualcuno ]ier all(>tlarlo, perché faccia una
cosa (lecvlielto, dimin.) ; lenocinlo, adescamento con
arte lusinghiera : adescatura, attratlii-a, calamita.

fascino, incantesimo, pania, pastocchia, sedu-
sitine, uccellagione, vischio. - Ltsciatina, dimin, di

lisciata, in senso di lusinga ; Insita, falsa dimo-
strazione d'affetto; piacentetia (non coni.), piag-

.v'eria, piaggiamenfo. il piaggiare, l'adulare ; tra-

slullo. chiucchiera per teneri- a bada.

l.tsi.NC.ARE. allettare con lusinghe; allettar!" con

soverchia lode, con la speranza; secondare so-

verchiamente flusitìgarsi, illudersi, l'arsi Uliisione;
lasciarsi lusingare; sperare, a\ere speranza): ac-

carezzare, alliisiiìgare, ammoinare, attrarre, bada-

laccare, badaluccare, baloccare, blandire, bramare ;

carezzare, cliiap|iare al boccone, compiacere, conci-

liare ; dare caccabaldole, l'erba trastulla, l'esca,

dare parole, pasto, pastocchia, pastura, ,soia; desiare,

ilrnsciare : far le paroline, le jiaroluzze, tingere,

ghignare in bocca, gonfiare, gonliare le orecchie,

incitare, intrattenere vanamente, invitare, lisciare,

menare per il naso, pi'r ingannevoli [larole, per
|iarole: orpellare; palpare; pascere di cenni, di

frasche, di parole, di risi, ili s|)e]ne, di vento, di

vesciche; viaggiare, richiamare, seciuidare ; tenere a

ciance, a dandolo, a speranza, in parole ; tenere grasso

di speranza; trastullare di parole; vendere jiarole,

jiarolelti', vesciche; vezzeggiare, zimbellare. - /.i(,'iin-

gare in amore: dare appicco, [lascere di sguardi e

parole ; tenere a heccatelle ili fatti. - Lusingare i

creditori: tranquillare. - Accarezzare (ligur.), lusin-

gare con carezze. - Accileccare, lusingare con pro-

messe vane. - Acciretlare, allettare con artilicio.

come donna civetta. Adescare, attrarre alla pro-

]iria voglia con arti lusinghiere : accalappiare, al-

lacciare, ammoinare, attirare, calappiare, far lecco

ad alcuno, illacciare, incalappiare, incarrucolare, in-

vescare, inviscare, invischiare; jiigliare, prendere al

boccone, alla pania, al vischio. - Alloppiare, ligui-.

per lusingare con inganno. - Blandire, annnan-
sare con carezze e lusinghe. - Esser capace di tirar

le monache dal uionasteio: di chi è molto lusin-

ghiero, gran lusingatore, - Mettere in salti, far ve-

nire voglie, lusingando. - Rialleltare ripete allet-

tai e. - lener uno a bocca dolce, lusingarlo con pro-

messe vane. - Tenere sospeso, lusingare con pro-
messa, con promesse. - Tirar su, in dialetto bolo-

gnese, ailiilare, iusingare, lustrare, dar dell'olio.

Lwangamento, il lusingare e il lusingarsi: allet-

tamento, blandimento. - Lusingato, pagato di pro-

messe, tenuto a cliiacchiera. zimbellato (inaccessi-

bile alle lusinghe, chi non si la.scia attirare da esse).

- Lusinghevolmente, in modo lusinghiero: blanda-
mente, carezzevolmente. - Lusinghtero, chi o che
alletta, lusinga, è pieno di lusinghe : allettevole,

adescatore. blandiloquo. dilettoso, dorato di lusin-

ghe, epagogico. giocheyole, illecebroso (lat.), insi-

nuante, lusingante, lusingatore, lusinghevole, lusin-

ghiere, maliardo, mozzino, piacente. - Lusingatore,
chi lusinga, è lusinghiero : adescatore. affascinatore,

fascinatore, ipnotizzatori' (v . d'uso), pescatore (figur.).

rubacuori, spezzacuori. voltaciiori. Frane, (lutteur.

- Lnsingatore interessato : barbiere, intere.ssato, ve-

nale.

Lusing-are, lusingarsi, luslnp-hevole, lu-
singhevolmente, lusinghiero (lusingato, ln-

singalorej. Detto a lusinga.
Lussare, lussarsi (lussato). Produrre, prodursi

una lussazione.
Lussazióne. Spostamento permanente di due

superficie articolari (ihWarticolazione) che hanno
pili o meno perduto i rapporti normali dell'una

verso l'altra: contorsione, dislocazione (se vi è

spostamento), dislogamento, distorsione, .sconcia-

niento, .sconciatura, slogamento, slogatura, sposta-
mento delle ossa, storcimento, storiiianiento (e allora

resta ])ermanente), storta (per lo più del piede),

.stortigliata, stortilata, suDiussazione (se è incompleta),

svoltura, Lus.sazione acciden(a/c, avvenuta per effetto

di una violenza esteriore; completa, quando le ossa
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lianno poruplclaiiiente perduto i Ioni nippculi arti-

colari; incompleta, quando questi rapporti si iiian-

teni,'o;io aneora in qiiairlie parie; spontanea, avve-

nuta in seguito ad alterazione di parti dell'artico-

lazione. - Diastrofia, qualunque specie di lussazione,

di slogamento dei muscoli e dei tendini; pararti eina,

lussazione (piasi completa; paratopin, lussazione,

ernia. - Lussare, spostare le ossa dalla loro na-

turale articolazione: dino('care, dinoccolare, disarti-

colare, dislogare, slogare, storcere. - Lussarsi, farsi

una lussazione, sia riferendolo alla persona che al

uieniliro: dinoccarsi. dinoccolarsi, disarticolarsi, di-

sconciarsi, dislogarsi, dislungare, sehiovolarsi. sciu-

parsi, scomnieltersi. sconciarsi, sconvolgersi, sgar-

ganarsi. slogarsi, smuoversi, spostarsi un membro,
storcersi, storpiarsi (e la lussazione periuane). strac-

collarsi, svolgersi. - Lussalo, la persona, il meuiliro

che ha sofferto una lussazione: disovolatn, sconcio,

sinistrato. - Scosciarsi, slogarsi le coscie : sgnnyke-

rarsi, slogarsi le mascelle sia sbadigliando che ri-

dendo; spallai st, lussarsi le spalle.

CoaptazioTie. azione chirurgica per mettere a posto

le osse lussate o i fraimnenti (ti ossa fratturate;

diorlosi, riduzione di una frattura o di una lus-

sazione. -Ridurre una lussazione o mi membro,
farlo ritornare al posto normale [riduzione, l'atto

operativo per cui si riiuette a posto la parte slo-

gatasi). - Acqua vegeto-minerale, acqua die si usa

per caluiare i dolori di una lussazione e ridm-ne

il gimtiore, l'edema.

Lusso. Lo sfoggio di ricchezza elegante nel

vestiario, nei mobili, nella mensa; dicesi anche per

lautezza, niagni/iceiiza, pompa, sfarzo: lusso

asiatico, eccessivo; romuoso. disastroso, idie manderà
in rovina chi lo sfoggia ; sfrenato, smisurato, senza

limiti, eccessivo, in eccesso, con esagerazione.
- Chic, frane, lusso, eleganza nel ^estire ; fasto,

lusso, ricchezza manifestata con ostentazione (fastoso,

pieno di fasti; fastosità, l'essere fast(jso); gala,

sfoggio di lusso
;
grandezze, fasto per lo più osten-

tato, sontuosità (grandezzata, ima grandezza ancor
pili antipatica); scialo, lo scialare, per lusso, per

grandigia; treno, addobbo, vestiario di lusso. - Lns-

suregg>.are: d\ coloro che amano fare lusso, sfoggio:

metter lusso, gran lusso, mettersi in. pompis, sul

grande, star sulle gale (specialin. di donne). -

Lv.is>ioso, agg. di liis.so; sontuoso, di grande sjiesa.

di gran lusso; '030, agg. pop. scherz., di lusso, di

gala, numero uno. - Loyliu, vanesia, che si veste

con ricercatezza e fa la galante (essere, metlersi

in coglia, essere vestita, vestirsi con graiid(^ ricer-

catezza ; fare la coglia, far la vanesia). - bardana-
palo, antonom.. persona dala al liissn e ni piaceri.

Liussurefjg'iare (ìussuregqiante, lussureggiato).

.\M(larii in rigoglio, dicesi della pianta e della

vegetazione in genere.

JjURSuria (/H.ss")toso). Sfrenato ap|ietito nella con-

ciqiiscenza: ap])etito carnale: am(3r lascÌMi, lussu-

rioso, ap)ietilo, azione lussuriosa; carnalilà, caruali-

ladc (poet.), diletto carnale, fame, foia, iucastìlade,

incontinenza, lascivia, libidine, oziose piume, passione

libidinosa, sensualità, stallonaggine, foraggine,

veleno venereo, vizio lascivo, voluttà. - TAbidtne,
appetito disdrdmalo di lussuria; pederastia, libidine

sfogata dall'uiimo su un fanciullo o su un altro

Mouio (sodomia); trihadismo, vizio di lussuria l'eni-

minile: coiisi.ste in una specie di masturbazione pei-

sproporzionalo clitoride; per i^slens., amore tisico fra

due donne. - Lussuriosamente, con lussuria, in modo
lussiiridso: carualmenlr, carn:dissimameiile. impura-

mente, incontinentemente, lascivamente, libidinosa-

mente, voliittiKJsarnente. - Lussurioso, di pers(Uia de-

dita alla lu.ssuria : caprone, cavallino, dedito all' amore,
al senso, fornicatore, gallinaccio, galloccio, gatta, (di

donna), gonliaventri, lupo, maiale, malfii.sso, iiiecco,

micco (del lussuri(jso bestiale), peccator carnale,

porcaccio, porco, porcone, rottone, .Sardanapaio,

stallone di Venere, stupratore. Hiferibil. ad alto

che dà l'idea dei .st^ntimenti d'iin;i persona : car-

nale, concupiscevole, concupiscente, conciipiscivn,

incasto, infrunito, insaziabile, invasato nella libidine.

lascivo, libidinoso, lussiirianle, lussuriesco, impu-
dico, incontinente, maialesco, sensuale, sfreiiatissimo,

sfrenato nella libidine, sdlliicherone, s|iett:diile nella

libidine, venereo, voluttuoso. - Mandrillo, \cilgarm.

dicesi d'uiuuo lussurioso. - Messalina, la moglie del-

l'imperatore romano (llaudio; ora, per simil., dicesi

di (louna liisssuriosa. - Patico, deliiupiente per lus-

suria sodomitica passiva. - i-aliro, dio hosclierecfio

in figura d'uomo; per simil., Iiissiirìdso. - Tribadico,

da tribade.

Essere lussurioso: arare C(U) il bue e con l'asino,

bacchiare o scuotere le acerbe e le maliire (non
ris[iettare né età, nt^ condizione), menar vita di

lu.ssuria. pascersi di lussuria. - Lussuriare flussu-

rMiqj, commettere peccato di lussuria, esercitare la

lussuria: ammorbidarsi, darsi alle lascivie, illasci-

vire, lasciviare, lascivire, lussureggiare, liissurieg-

giare. - Sollecitare, stimolare a lussuria.

Lustra. Esteri(U-ilà, apparenza. - I^reteato,

sotterfugio; vegg. anche a lusinga.
Lustrale. L'ac([iia santa usata in chiesa ipag.

>-29, sec. col.). - Vegg. anche ad anno (pag. lOti,

seciinda col.).

Lustrare flusiramenlo, lustrato, luslralumj.

Render lucido, specialm. di scarjie (ueuli'o, rilu-

cere, splendere): alliicidàre, lirunire (dei metalli),

dare il lucido, il lustro, far rilucere, polire, pu-
lire, rallustran^; render lustro; ungere, ugnere. un-

tare (di scar])e). Figur., adulare. - Forbire, lu-

strare, in qualsiasi m;iniera. metallo, pietra, legno

o ;dtro col forbitolo. - Lnslare, spianare i lavori

smaltati, prima di metti>rli iil fuoco. - Lustrascarpe,

vegg. a scarpa. - Lustratole, chi lustra; lustrata,

lastralura, l'atto del lustrare, specie .se frettoloso:

brunitura (dei metalli), lustramento, lustrazione.

Lustrascarpe. Detto a scarpa.
Lustrata, lustratore, lustratura. Dello a

lustrare.
Lusti'azióne. Il sacrifizio d'espiazione.

Lustrino. Sorla di drappo. - (ìirellino pei'

ricamo. - Varietà d'ambra nera: jais d'Islanda. -

Perlina. - Lustrascarpe.

Lustro. Aggeli., /«cido ; sostanliv., biceiilezza:

\egg. :i splendere; politezza (,\egg. a polire),

vernice. Figur., decoro, nobiltà. - l'enodo di

ciuipie anni. - Di lustro: ciinpiaimale, cinipianmig-

giiie, cin(|uemiale, ciii(|ueniiio. lustrale (p. ii.l. qilili-

(|Ueimal(>, ipiinipieilllio.

Luteo. Di colore giallo (poet.). - Corpo lùteo,

dello a gravidanza (p;ig. -"iil. prima col.). - Lu-

tcinii. pigmenlo del corpo luteo. - Macchia lutea,

\ egg. ad occhio.
Luteranesimo o luteranismo. Dottrina di

Lutero, la ipiale ruppe i legami col papa, stabilendo

che la scrittura (' la regola dei feileli e che i pec-

cati sono rimessi, non per elT'etto dei sacranienll,

ma |)er la fede. - CriiitocalcinisU. Iiilerani seguaci

di Melaiitone, i (piali, dopo la morte di Lutero, si in-

teselo con Calvino nella ipiesli(Uie della comuiiiiiiie



r.UTKRANO — MACCHIA

iMicarislira; luterano. seguai'C di'lla ddltriria ili Lii-

toro; conforiiie a [à\e (UdlTtnw: ìutero-calviuislii, chi

unisce la dottrina di Lutero a quella di Cahirid:

Intero-papista : si disse dei luterani clie scoMiiinica-

vano i sacraiuentari. - Coiisos'anziiilf, consustanziale

fcomustanzialità), vefig. a teologin. - Ecclesiaste,

titolo che l^utero prese coriiiueìando a combattere

l'episcoiialo cattolico. - Corniola della concoidia,

scritto siinholico della Chiesa luterana, col qiialiMie

fu (lcliuitivaini>i\te stabilita la dottrina. - Libro detln.

lonrordta, la raccolta di tutti gli scritti confessionali

ili Lutero.

Luterano. Dotto a luteranesimo.
Lutolento l'hitulento). Pieno di fan^o.
Lutrèola. C.arnivorn del gruppo delle niaitore.

afiìne alla puzzola.
Lutta. Lo stesso che lotta (poet.).

Lutto (luttuoso). Dolore cagionato dalla perdita

dì persone care, o da calaniit.i puhljliche. - Dimo-
strazione di dolore che si vuol fare negli abiti o in

altro modo. - Anche il tempo in cui questo dolore

continua: bruno; cordoglio, corrotto, corruccio, «io-

lore, ipocondria, melanconia, mestizia, pianto, scor-

rotto, scorr.uci'ib, tribolo, tristezza, ululato. Lutto

di famiciHa, avvenimento doloroso iidimo, anche
quello nazionale, considerato da ogni buon cittadino

come cosa domestica; generale, di tutti, per qualche

avvenimento che addoi )ra i cittadini di qualche

luogo: mezzo lutto, il tempo in cui, trascorso il

periodo di lutto grave o intero, non si ritorna an-

cora al \ estimento usuale {luttuosamente, con lutto,

lugubremente; luttuoso, pieno di lutto, che è ca-

gione di lutto: lugubre). - .ibiti da o di lutto, di

mezzo lutto, i jianiii che si indossano al tempo del

lutto, ,ul es[)rimere il dolore in cui si è imiiiiTsi ;

generalmerde, il nero, il bianco, il viola, ma il Co-

lore cambia a seconda dei vari popoli (anche, la

striscia nera iidorno al ca|)pello o al braccio): abito

da bruno, da corruccio, lugubre; bende bianche,

cieche; hi'uuo, gramaglia. gramaglie, veste bi-iina.

negra; veslimeuio negro, hdliioso. - Bruno, il lutto

degli oggetti, il teuqìii che dui'a il lutto, la striscia

(li velo messa al braccio o al cappello. - Mezza
ga a, abiti di cerimonia di corte che non sono a

tutto bruno, verso la line del lutto |ier qualche pa-

rente meno stretto, o per un [ìersonaggio non impor-

tante. - Pullata, veste di lutto del basso popoln

romano. - Rascia, il palpamento di chiesa usalo nei

funerali a coprire il feretro e le colonne ; laloi-i,

anche gramaglie. - Sopruqgirello o plnrosa (Iraiic),

inostreggiatnra bianca alle maniche di vestilo nero,

in segno di bruno grave e solenne.

Abbrunare, abbrunire, mettere ,-i lutto, metlersi

il bruno per lutto (abbruna iti ento, l'abbrunarsi):

abbrunire il cappello, mettere il velo al cappello

in segno di lutto. - Portare il bruno, essere vestito

a lutto per la morte d'una persona: mettersi il

bruno. - tìabbrunare, abbrunare di nuovo. - Vestire il

bruno, di bruno, a biniìio (anche, vestire in grama-
glie e abbrunarsi), mettersi vestiti da lutto.

Adónie. solennità lugubri che gli Kgizì, i .Siri, i

Babilonesi e i (ìreci celebravano con gran dimo-

strazione di lutto in memoria della morte di Adone:
'Venere era idlora invocata sotto il nome di .Salainbó.

- Bandiera a mezz'asta: si izza in segno di lutto. -

Cipresso, conifera sempreverde, simbolo del lutto:

esprime il dolore e la tristezza perenne..

Lutulento. Pieno di fango.

M. Duodecima lettera dell'alfabeto e .seciuida

delle consonanti liquide. - Xella numerazione ro-

mana, M vale mille. - In fisica, è simbolo di massa,
movimento, ecc.

Ma. ^ingiunzione che avversa, o distingue, o
eccettua. In corrispondenza di sebbene e simili, vale

nono.stante: usata talora con forza di sostantivo,

vale difficoltà, dubbio, ivrpedimentn, obiezione e

simili: anzi, bensì, e, ma hensi, ma si, però, se-

nonché, se non che, si.

Macabro. Fu attributo, di immagini e di danze
rappresentanti l;i morte e il trionfo della morte.

Macacco. .Sorta di scitnmia, - Bunder, sotto-

genere di iiiacacclii con coda breve.

Macao (neol. d'uso). Giuoco d'azzardo di origine

ungherese (cista, (piando due carte fanno dieci,

cioi^ zero). - Sorta d' uccello : ara rossa.

Macca. Grande abbondanza, grande copia :

sovrabbondanza. A macca, con alibondanza.

Maccare. Lo stesso che ammaccare; pestare. -

[n medicina vale determinare una leggera contusione
senza rottura di vasi.

Maccarello. .Specie di pesce mangereccio.

Maccheronea, maccheronesco, macche-
nico. Un latino s[)ropositato.

Maccheróni. S'ota pasta da minestra, di-

stesa sottilmente in falde e in lubetli di varia gros-

sezza e lunghezza: cannelloni (tose), cannolicchi,

cannoncetti, cannoncini, cannoncioni, canuonciotti
;

cicci (iiapol.), foratini, maccaroni; peiinine, se la-

gliati a sbieco. - Maccheroni al burro, conditi con

burro e formaggio; alla napoletana, al pomodoro.
cotti nell'acqua e conditi con sugo di pumidoro e

formaggio; al sugo, cotti nell'ac([ua e condili cmi

sugo di carne cotta in ninido: con Vaccivgata, con-

diti con olio e acciughev in esso cotte; col sughillo.

con lo stracotto, ecc. (maccheronata, gran piatto n

grali mangiata di maccheroni: suolo, ciascuna di-

stesa di maccheroni o lasagne o simili sul piallo

conmne e sul quale si versa il sugo o il biirrn.

strutto e il formaggio, per poi mettervi .sopra altri

maccheroni o lasagne, ecc., da condirsi a loro

volta, e così dì mano in mano). - Bruci (Fanf.).

sorta di pastume, o fischietti. Iirugnoccolosi come i

bruchi; spaghetti, maccheroni in forma di spago:

rerniicelli, sorta di maccheroni, ma più lini di ipia-

lìlà e di l'orma. - Spianare, tirare i maccheroni,

operazioni che sì eseguiscono nella falibricazioue.

Macchia. Segno brutto di tinta o sudiciume

liquido o untuoso che rimane su una cosa e toglie

unità di colore: bogia. chiazza, contaminamenln.
Contaminazione, frittella, imbrattamento, labe, lor-

dura, macola, macula, maculaggìne, masserizzo.

nota, rotella, schizzo, tacca, lecca, teccola. Macchia

di calcina, di cera, (['inchiostro, di vino, d'otto, di

unto, ecc.; indelebile, la macchia che non si [uin

|)iri co iicello re. - In dermatologia, ipialsiasi altera-

zione del colore della pelle dipendente da ma-
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lattia o da altro; in veterinaria, segno della pelle

e del pelo di alcune liestie - Macchiarella, macchie-

rella, wacchieìellina, macchietta, macchietlinn, mac-

chiuccia, viacchinzza, maculetla, macttluzza. diiiiin.

yezz. ; macchiaccia, pegg. - Cenciata o baflo, iiiac-

cliia d'inchiostro sul viso; chiazza, macchia sulla

pelle provocala da malattia (per estens., quahnique

macchia) ; chiosa, grossa macchia nei panni o sulla

pelle su una cosa qualunque, di materie untuose

o di vino
;

frittella, macchia specialmente d'unto sui

panni; macchia tenace, che non vuol scomparire, o

è diflicile toglierla : indelehilé, penetrata, rall'erma.

rincappellata, vecchia; macula, macchia d'un og-

getto nuovo, pulito, non insudiciato; néo, piccola

macchia sulla pi'lle dell'uomo ; nerellino, macchio-

lina nera; patacca, macchia piuttosto larga; peiec

chia, macchie rosse o nere che accompagnano al-

cune malattie ; scarabocchio, macchia d'inchio-

stro fatta scrivendo; schizzo, macchiolina ài fango;
segno, macchia naturale; stjorbio , la macchia

d'inchiostro sulla carta ; spiazzata, macchie sparse

qua e là; lecca, teccota, piccolissima macchia. -

Macchia cribrosa, vegg. a orecchio; della cor-

nea, opacità di questa dipendente in generale,

da proliferazione inliauuiiatoria del tessuto; em-

brioiiale, aggrupiiaujento delle cellule derivanti

dalla segmentazione dell'uovo fecondato; (/«nnina-

tira, nucleo della vescicola germinativa; gialla

o btea: vegg. ad occhio. - Macchie cadaveri-

che, quelle rossigne che appaiono dieci ore circa

dopo la morte ; di gravidanza, quelle che com-

paiono sulla pelle delle doinie gravide e svaniscono

dupo elfettuato il parto ; medico-legali, macchie di

meconio, di sangue o di sper*ua, formanti prova

(J'un delitto commes.so ; nere, coloramento speciali'

al volto, al capezzolo delle donne gravide; scoibu-

tiche, vegg. a scorbuto; solari, vegg. n sole; tur-

chine, quelle verificantisi alle estremità per difetto

di circolazione del sangue, come nel colera. - IJc-

chielto, macchia delle pietre ])reziose. - Piazzetta,

mai-chia del cielo, di un astro : segno huio. -P/ar^u,

macchia rossa veni'rt^a. - Tacca o ticchio, macchia

che si trova nei niarnji.

Gocciolatura, segno, macchia che sgocciola, fa

gocciole; imlirodolatura. - Gnia, giro, o segno cir-

colare, che rimane intorno al punto in cui era una

macchia, non ben lavata; quantità di macchie. -

Imbrodolatiti a, lo stalo di cosa imhrodolata, mac-

chiata. - Punteggiatura, aspersione di macchie come
tanti punti. - Rifioritura, couqiarsa di macchie in

un lihro, in un panno, sulla jielle, ecc.

Macchiahe, bruttar di macchie, sporcare, in-

sudiciare con macchie: l'Iiiazzare, condire, contami-

nare, indjrodolare, impataccare, indauaiare. infrit-

tellare, macolare, maculari' (anche pestare in modo
che resti la macchia o. se di [lersona, il ìii-ido),

sgorbiare, sprazzare, s]iruzzari' (macchiarsi, liriil-

Uirsi, imbrodolai'si, infrittel tarsi, insudiciarsi, s))iir-

carsi di macchie, ecc.). - Condire, macchiare con

strascico d'olio o altro liquido ; imbrattare, luac-

rhiare con qualchi^ materia liquida; impataccare,

insudiciare con larglu! macchie o patacche ; insan-

guinare, macchiare di sangue; iimcc/iic/to'e, .spar-

gere e seminar di macchiette (anche, cospargere di

macchiette di coloi-e diverso dal fonilo); rifiorire.

di macchia che ritorna alla siiperlicie e spicca sid

fondo; rimaccliinre ripeh' viucchiiire ; screziare.
macchiare con più colori; spruzzare, fare, render

macchiato; tingere, macchiai'e, insudiciare.

Macchiato, che ha macchie: macilloso, nolosu.

pilottato, spruzzato (essere macchiato: potere uccel-

lare sul suo). - Alhimacato, pannolino insaldato e

stirato, in cui vesgonsi macchie irregolari, prodotte

dal non averlo bene e ugualmente risciacquato,

prima di stirarlo; brizzolato, macchiato di due co-

lori, sparsi minutamente; cftmzzo/o, pieno di chiazze,

di macchie. - Macchiettato, sjiar.so di macchie di

un colore diverso da quello del fondo: bibliotlato

(terni, araldico), chiazzato, dipinto di nodi e rotelle,

discolorato, tiorito, gaietto, gocciolato, grandinalo

di piastrelle, gi-anito, grigiolato, indanaiato, mac-

chiato, maculato, moscato; pezzato, pici-liiato, pic-

chiettato, pilottato, pomato, pomellato, lìrizzato.

puntato, punteggiato; ricamato, rifiorito; scher-

zoso di macchie, screziato, sparso di gocce a

guisa di tempesta, .sparso di macchie e rulelle.

sprizzato, spruzzato, spruzzolato, stellato, svario;

laccato, tempestato, ticchiolato, tigrato, toccalo,

trapunto; vaietto, vaio, variato, variegato, vaneg-

giato, variolato (essere macchiettato: pezzato, spruz-

zagliato). - Moschettato, segnato di piccole macchie
come mosche. - Friltellune, chi ha, si fa, si tiene

sempre le macchie sul vestito.

Smacchiare, dimacchiare, cavare, levare le mac-

chie, nettare, pulire, lipulire con ac(jua, sapone
o con diverse materie, genericamente designate col

nome di cavamacchie. Tali, ad es,, la benzina,
Vacido ossalico (per le macchie d'inchiostro e di

ferro sulla biancheria): l'acqua di rame. Vanti-

ferro, ì'encrivore. la robigimi, soluzioni acquose di

acido ossalico; il jiele di t>ue, liquido viscliio.so dì

colore giallo-bruno; i frutti del •arambolier, conte-

nenti acido ossalico ; \a. carhui ina , come digrassante,

per togliere le macchie alle stoffe, ecc, - Smucckin-

tOiC, caoamncchie, c\\ì\m- mestiere toglie le macchie

da Oiini sorta di panni.

Macchia. Lo stesso che colpa, difetto ; UMn
ciò che offende Vouore, la dignità. - Selva folta,

intralciata; bosco nel quale potersi nascondere. -

Termine di pittura, - Contaminabilc, da potersi

contaminare, macchiare (contr,, incontaìninahilc.

illibato, immacolato, puro). - Macchiatico, il prezzo

per il quale si cede ad altri il prodotto delle mac-

chie. - Macchieto. luogo lutto macchie, pieno di

macchie. - Macchione (accresc. di macchia), bosco

folto, intrigato.

Macchiaiuòlo. Colui che stam|)a o fa altra

cosa furtivamente (vegg, a nascondere^. - I/arlisla

che fa canone precipuo dell'arie sua il rendere la

natura a macchie, il rendere codeste macchie senza

tanti impicci di contorni, di contrasti, di luci.

Macchiare, macchiarsi, macchiettare
(macchiato, macchiettato), licito a macchia (prima

voce). - Macchiarsi, in senso lìg.. detto a colpa

(I)ag. Giti, sec. col.).

Macchina (macchinale, macchinalmenle). Ogni

strumento, semplice o composto, ma per lo più

con vari congegni e destinato all'esecuzione di la-

vori, a sollevar pesi, come ['orza motrice, ossia per

imprimere il mutò, ecc,: artificio, artiliziiiolo iiiec-

canico, congegno, edilizio, ingegno, ingegno iiiecca-

iiico, ordegno, ordigno, strumento [macchinale, an-

che figurai,, azione falla da macchine o come mac-

chine, macchinalmente, in modo macchinale, ma-
teriale; iliaci hinalmente, nuderialmente, istintiva-

mente, per t,>(/iM^o). Dicesi macchina anche il corpo
umano e popolar., \;\ bicicletta: nuif china mondia-

te, il mondo; mai.rhina, ogni slrumeiilo usato in

chirurgia, in medùina, in ostetricia. - Mac-

chinciia, piccida macchina o macchin:i da poco :
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inacehinina, marcliwinn, diiniii. ve?//.., ma usalo an-
che ironie. . per niaccliina che si guasta facihncnt»';

macchinone, inncchinonn , macchina grossa, ingorii-

hraiilp, anelli' liuona a nulla, accr. espreg. ; inocchi-

miccia, iliniin. spreg. - Macchina mandata a mano,
con i piedi, con i cavalli, ad acqua, ad aria, ad aria

compre.'isa, a rapare, con l'eletlricild, secondo i vari

mezzi ai finali si ricorre per metterla in azione
;

macchina in attività, in funzione, che lavora e

compio un lavoro; iiMjìerosa, che non lavora per-

dili guasta o mancante di materiale. - Apparecchio,

congegno, macchina, riunione d' oggetti per fare

un'operazione ; ingranaceli", nell'n.so, sinon. di mac-

ehinismn, ma è speciali», la conihiiiazione di due o

più ruote dentate ; macthinano, 1' insieme delle

macchine necessarie per compiere una complessa
funzione meccanica o industriale ; meccanismo, lo

stesso che marchinisvio: ordigno, mezzo mecca-

nico piuttosto complicato o generico: congegno;
ruotiamo, sistema di ruote dentate : vegg. a ruota.
- Meaaiivrgia, l'arte di costruire macchine.

Pressoché infinito il numero delle macchine, con
le quali ormai si provvede a quasi tutti i bisogni

dell'agricoltura, dell' indu.stria, di questo e quel

mestiere ; e svariatissimo il hivoro che com-
piono (laroi utile l' efl'etto prodotto dall' esercizio

d'una macchina). Nomi e descrizioni di macchine
figurano quindi sotto moltissime voci : ad es., ac-
qua, agricoltura, aria, birra, calzatura,
rotore, concia, cotone, feri-iera, filotura,
fonderia, fune, e via via, là dove si tratti di

un'industria e d'una materia che questa prenda

a lavorare. - Macchina a compì essione, apperecchio

usato a ridurre di volume un solitlo, mi lùfuido,
il gas; ad espansione, in cui il vapore affluisce

nel cilindro soltanto per una parte della corsa del-

l'embolo, mentre il resto della corsa si compie per

l'espansione del vapore ammesso ; a doppia ejjetto, in

cui non è la pressione atmosferica, ma quella del

vapore che agisce sullo stantiitl'o ; a forza centri-

fugo, o ctniripela, vegg. a centro; a gas, mo-
tore funzionante per mezzo di una serie di esplo-

sioni (li gas illuminante mescolato ad aria; a in-

duzione, apparecchio produttore di elettricità basalo

sulle leggi dell'induzione elettrostatica ; a reazione,

macchina tipografica a due e più cilindri di impres-

sione, che, dopo la rivoluzione in avanti, per stam-

pare una parte di foglio, ritornano in senso inver-

so, e, rivoltandosi meccanicamente il foglio, lo stam-

pano dall'altra parte; a ritirazione, tipografica, a due
piani e due cilindri, e due forme: stampa contem-
poraneamente dai due lati, perché quando il primo
cilindro ha stampato il foglio in tiianca, si aprono
le molle, che lo cedono alle molle del secondo ci-

lindro, che lo stampa in volta ; a scappamento, veg-

gasi a miicchimtim.o. - Macchina atmosjerica, la

macchina di JSewcome ; automatica, quella che opera
senza essere guidata dalla mano dell'uomo ; a va-
pore, vegg. più innanzi ; celere, designazione gene-
rica delle moderne macchine tipo-litograliclie ; compo-
sta, sistema di macchine di congegni semplici per
trasmettere successivamente il movimento ; da cu-

cire, vegg. a cucire, pag. 793, prima col.; da gueiTa
(vegg ad arme, pag. ItiO, seconda col., e a guer-
ra, pag. 274, 275), ogni sorta d'ordigno e di co-
struzione atto a nuocere al nemico : argomento, ar-

matura, edilizio, macchina, opra, schermaglia, stru-

mento bellico, tormento, tormento bellico. - Mac-
china da scrivere, vegg. a scrivere; di divisione,

usala per tracciare divisioni equidistanti sopra un

regolo li sul contorno dì un disco; ili Morin serve

a dimostrare che il movimento dei gravi è iinifor-

meinerili^ accelerato , e che la gravità é una forza

continua d'acqua; di sospensione, congegno allo

ad alzare da terra animali grandi, e tenerli fermi,

per poterli operare agli arti, o tenerli in pii'di,

se ilenoli tanto da non potersi sostenere ; oir.o-

rat'ice di carbone o d'altro coiiihiistihile, che ne
consuma in quantità eccessiva

; fotografica, vegg. a

fotografia (pag. IW, |)rima e seconila colonna);
idraulica, che agisce per forza d'acqua ; in-jer-

nule, ci'ii proiettili micidiali, di gran distruzione;

anche molto grande, pericolosa e meravigliosa a m'-

dersi ; per la gravila o di Ativoi^d, maccliina esperi-

mentata per provare alcune ipotesi sulla teoria

delle forze continue che producono il moto vario;

pnemni tica, la macchina che si usa per fare il

vuoto estraendo con le trombe aspiranti l'aria da un
recipiente a cui si dà il nome di campuna ; rotativa,

vegg. a tipograf'ia; stenografi' a. vegg. a titeuo-
grai'ùi ; termica, quella che eseguisce un lavoro

trasformando l'energia calorifica (il calore) in forza

m mirice: cosi le macchine 0(/ ara caWa, a j/o.s, ecc.

- Macchina-utensile, denominazione generica di tutte

quelle macchine che fanno agire un utensile (sega,

palla, trapano, tornio, ecc.): ?«o'? ice, qualsiasi mac-
chine destinata a dare, a trasmettere il movimento:
vegg. a motore.

Arganetto, ai ga.no, balestra, carmcola, distibutore,

gru, locomobile, mucina, ma> lineilo muhnello, mu-
lino, p'-mpa, piessa, pnle<igia, sifone, taglia, tornio,

turbina, tromba, venlilnture, reniceli', vermcchio,

vile (d'Archimede), vegg. a queste voci. - Aut'ima,

macchina semovente, cioè che ha in sé i principi

del moto ju'oprio. - tìar^agwi, vegg. ad aiqua,
pag. 17. seconda col.). - Beita macchina da infìg-

gere pali, panconi e simili, per far palafitti^ di ri-

paro alle sponde dei fiumi, e anche per assodare

il terreno su cui si vuol costruire un fabbricato. -

Biga, macchina di forza, negli arsenali, formata con

due poderose travi alfrontate in alto e puntate a

scarpa per diverse inclinazioni. - Binda e cpra,
macchine che risultano da combinazioni di ruote

dentate, sia fra di loro, sia con le carrucole (rtrroc-

chio. puleggia, ruote dentate: parti di cui si com-
pone la cajira). - Bindolo, sorta di vecchia mac-
china, con una ruota a timpano, che, aggirata per

lo più da un cavallo, serve ad attingere acqua, ad

inafiiare, a vuotare canali, fossi, ecc. - Bozzoli', spe-

specie di pulegg-ia. - Buibera, macchina elevatoria,

costituita da un cilindro di legno, detto fuso, il quale

appoggia co" suoi perni sulla parete superiore di due

Cavalletti di legno: vien messa in rotazione col mezzo
di una manovella di ferro, fissata all'asse all'estremo

dei supporti. - Fata, macchina usata negli spettacoli

dell'antica Roma. - Falcnne, sorta di maccliina per

sollevar pesi. - Fre^a, niarchina che mette in azione

più scalpelli ed è di forma circolare ; rotando, agi-

sce come pialla o come tornio. - Llrocelere, mac-
china idraulica che serve per Valaiigio dei battelli.

- Impulsole, nome generico di macchine che ser-

vono a spingere. - Mncchina di i.arrè, detto a

ghiaccio, pag. 214, prima col. - Onagro, macchina
da scagliare grosse pietre. - Oidioio, vegg. a /i-

lotura, pag. 89, prima col. - Passarolante, mac-
china da scagliare sassi o altri minuti proiettili. -

Perloratrice, detto a buco. - Perrolina, la mac-
china per stampare le stoffe. - Piano inclinato, o

piano elevato, semplice e potentissima macchina
che diminuisce gli effetti della gravità. - Selfacltng
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Twiner (iiigl.), ritorcitoio, torcitoio autoiviatico. -

Talpa marina, niaecliiiia d'irniiiersioiie in mare co-

struita da Tost'Ui ed esperimentata, la prima volta,

a Napoli, nel 1871. - Tiratoiu, niaecliina da ore-
fice. - Torcitoio, vegg. a fune, pag. 175, prima
col. - Trancia, macchina che fcstona, profila, tra-

fora; se però il foro è rotondo, dicesi punzonatri-

ce. - Troclea, macchina con carrucole e girelle, per
sollevare pesi. - Vera, macchina idrovora, compo-
sta di una o più corde senza fine, passanti sojjra

un cilindro superiore e sopra una carrucola infe-

riore, poste nell'acqua, che le tiene distese.

Macchin.\ a vapore. Macchina elettrica.

Macchina a vapore chiamasi, genericamente, quel-

la qualunque macchiiu; nella (juale serve da forza

motrice la tensione del vapore acqueo, a tenipera-

tura più o meno elevata. Due tipi principali : il

motot-e e la locomotiva, che nella loro strut-

tura interna hanno molte parti comuni. Nell'uno e

nell'altro tipo funziona un gtneratore di vapoie. ap-

parecchio metallico, per lo più d'acciaio o di ferro,

che trasforma, in vapore, per mezzo del calore,

l'acqua in esso contenuta. - Superfìcie di riscalda-

mento dicesi la parte di questo apparecchio desti-

nata a ricevere il calore (superfìcie diretta, quando
direttamente a contatto con la fiamma ; indiretta,

quella che riceve calore per irradiazione dai gas

caldi prodotti dalla combustione). - Eolipila, mac-
chinetta che diede le prime prove della forza del

\ apore acqueo, e fu la sola dell'antichità ; macchina
di Newcomen, la prima macchina a vapore che ab-

bia servito per l'industria. - Vaporiera, macchina
o nave a vapore. - Carallo-vapore, unità adottata

nelle industrie per valutare il lavoro continuo delle

macchine. - Diayramma di Watt, linea ottenuta

automaticamente dalle macchine a vapore ad indi-

care il lavoro da queste conqiiuto in ogni istante.

Macchina elettrica, ijuella, genericamente, che
agisce per forza di elettricità, di corrente elet-

trica, e specialm. la dinamo-eletirira , o dinamo,
semplicem. (veggasi a motore). Numerosissime an-

che tali macchine, stale oggetto di diverse classifi-

cazioni, tra le quali la più accetta, ora, sembre-
rebbe questa : macchine a commutazione, a campo
magnetico di direzione costante, con indotto ed av-

volgimento chiuso, connesso a un collettore a molti

segmenti ; macchine sincrone, a campo uiagnelico di

direzione costante, con indotto rotante i-ispetto al

campo con una velocità in sincronismo con la fre-

quenza della corrente allernata del circuito di ali-

mentazione ; macchine raddrizzatrici, che l'addriz-

zano, per mezzo d'un commiilatore rotante siiiero-

nicamente con la frequenza, le mezze onde dì una
corrente allernata, mono o polifase ; macchine di

induzione, circuiti magnelici alternativi i^ circuiti

concatenanti con due circuiti eletti'ici, o con due
serie, che si nmovono uno rispetto all'alti'o ; appa-
recchi di induzione stazii,nari, a circuito magnetico
concatenato cnii uno o più circuiti eletirici ; appa-

recchi elettrostatici ed elettrolitici, che (ii'oilucono

corrente in ijuadratura con gi-ande rewilimento.

Aulo eccitatrice, macchina nella quale la corrente

continua i) foi'uila da una viiicchina eccitatrice mon-
tata sullo sti!SSo asse della macchina prini'ipale. -

Duplicatore elettrico, macchina nella quale, col mo-
vimento di un organo si)eciale, si ottiene uno svi-

luppo continuato di elettricità. - Eccitatrice, pic-

cola niaccbina destinata ad eccitare gli induttori

di una dinamo. - Elettromotore, poderosa macchina
nella quale la forza procede dal giuoco delle cor-

renti elettriche e dalle loro attrazioni e ripulse

magnetiche, trasformate in forze motrici. - Mac-
china a sfregamento di Ramsden, elettroforo usatis-

simo specialmente nelle esperienze di scuola. - Mac-
china di Hollz, uiacchina elettrostatica ad induzione,

costituita da due dischi di \etro paralleli, girevoli

in senso opposto. - Macchina elettrodinamica, luac-

china in cui il lavoro meccanico viene trasformalo

in elettricità per mezzo di un rapido movimento
impresso ad uno o più rocchetti in un campo
magnetico. - Macchina unipolare, di induzione,
con l'armatura formata da un disco di rame die
gira in un campo magnetico, o da un cilindro

che gira inloruo ad un polo di calamita o di elet-

tro calamita. - Macchine elettroloriche, apparecchi

che servono ad ottenere un maggiore o minore
sviluppo di elettricità statica. - Macchine elettrosta-

tiche, quelle a strofinio, di Ottone di (luerike. di

Hamsden, d'Armstrong, ecc.; e (pielle d'influenza, di

W. Thomson, di Holz, ecc. - Macchine magneto elet-

triche, che producono l'elettricità col mezzo della

calamita, del nuignete: es., quelle di Clark, di

Pixii, di Graume ecc.; dinamoelettriche, di (ìrauiiie,

di Brush, di Eilison, ecc. - Macchim-utensili elettriche,

macchine animate da un motore elettrico e adope-
rate per diversi usi (per tornire, piallare, forare,

ribadire, ecc., ecc.).

(juvallo ora, il lavoro compiuto in un' ora dalla

|ioleiiza di im cavallo dinamico, o cavallo-vapore:

è di 270.000 chilogranmietri. - Elettro-cineniatotjrnfo,

apparecchio eleltrico che indica a distanza la velo-

cità di rotazione di una o parecchie macchine. -

Eletlroiieno, apparecchio che serve ]ier impedire la

corrosione e la incrostazione nelle caldaie delle

macchine a vapore.

Parti d'una macchina. — Accessokì, annessi.

Non si indicano qui le parli, i pezzi di una de-

terminata macchina, ma quelli che eiilrano e po.ssoiio

entrare nella costruzione di una macchina qual-
siasi. - Ala, ciascuna vaia delle ruote delle gual-

chiere, dei ventilatori, delle elici dei baslinienti,

dei molinelli, per misurare la velocità dell'acqua,

dei propulsori elicoidali. - Albeio, in meccanica,

asse di legno, di ferro, di acciaio, sul quale girano

le ruote di un meccanismo.- /tncoxi. vegg. a mi«c-
chiniamo. - Animella, rnlrota che facilita o
impedisce l'enlrata e l'uscita dell'aria. - Asportatore,

congegno che allontana aulomalicameute la materia

già lavorata. - ììalleo, la fune llessibile che serve

(piale organo di Irasmissinne del mo\imen(i. -

liattarclla , viilgannenle caguolo, castagna, jiezzo

d' arresto che impedisce la rinculala nelle ruote

delle macchine. - llerciiccio, ciascuna delle tlsto-

lelle o (•liia\etle delle macchine. - biella, a.sta

rigida che si^'ve a comunicare e trasformare il

movimento. - liigoUa, carrucola senz;i girella usata

a tenere rigida e lesa una manovra dormiente (cavo

stallile per tener fermo alcunchi)). - lìitanciere, or-

ganii (foggialo cdiiie il giogo di una bilancia) che

trasforma un movimento rettilineo alternativo in

movimento circolare e viceversa (anche, macchina
che fa impronte nel legno e nel meUdlo). - Bilico,
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asta ;i|)|>o^,'^'iala ail un piTiici, intorno al qnaie |i(iss;i

alzarsi e alibassarsi. sia che serva a (rasnn-ttere

nna forza o a ri'j,'olarla. - Bollitore, vaso in cui si

|iroi1u(f la forza motrice nelle niaccliint' a vaporo.
- Bossolo, scatola di (Mii è munito, nelle mac-
iliiiie a vapore, nelle pompe, ecc., il rilindro in

lino e talvolta in ambedue i fondi. - tlnicrio,

or}.'ano ri|.'ido, rettilineo o no, elle, articolato [ler

un estremo, serve a trasmettere la forza. - Bron-

zina, piastra che difende la parte interna del

mezzo, pezzo dentro cui ftira l'albero in movimenlo;
cilindro vuoto entro il quale opera lo stantuflo. -

Cahlata, cerniera, chiavetta, ciiindro, freno, /era,

manico, manicotto, molla, perno (pernio), rocchetto,

rullo, stantuflo, tamburo, tromba, vite: vefiijasi a

({ueste voci. - Camma, ordigno di varia forma che,

applicalo ad un albero cilindrico rotante, serve ail

im])rimere un determinato movimento ad un altro

organo di niaccliina, che vi si appoirgia in modo
i-oiitiniio o discontinuo. - Cassetto dì disti ihuzione,

ra[ipareccliio che, nelle macchine a vapore, fa pene-

trare il f;as. talora alternativamente, nelle due parti

del cilindro. - Castelletto, conjiegno fatto di varie

parli di legname o ili metallo, il cui scopo è di

presentare dei punti fissi, a conveniente altezza,

ove trovino appoggio -e opportune guide i ])ezzi

mobili di una macchina. - Castello, ossatura di

niaccbiiia, più o meno complicata, o parte di mac-
cbiiia (incaatelìntura, in meccanica, lo scheletro od
ossatura delle macchine lisse, a guisa di castello). -

Catena, ordigno di collegamento o di trasmissione del

moto. - Cicognola, detto a vevrocchio. - Cigna, o
cinghia, lista di cuoio, rientrante in sé stessa, che
abbraccia il contorno di due ruote o puleggia e tra-

smette il movimento dall'una all'altra (c(g?io»p, grossa

cigna). - Condensatore, recipiente che ba per iscopo di

attirare a sé tutto il vapore del cilindro, perché con-

tiene acqua fredda e non contiene fluidi elastici. -

Contralbero, albero o asse che riceve il moto da un
secondo per trasmetterlo a un terzo. - Controcignone,

secondo cignone die farà le veci del primo se il

primo si rompe. - Coreggia rontinna. detto a

coreggi». - Corpo di tromba, la parte di una
macchina termica nella quale gli stantufli sono
messi in moto dai vapore. - Cosciale, parte d'una

macchina che serve di sostegno principale. -

Cusciìutlo, suola o piastra di legno o di bronzo.

piana o curva, liscia o traforata, sopra la quale si

muovono le parti snodate, i perni, gli orecchioni e

altri pezzi delle macchine. - Disco, piastrone circo-

lare, o d'altra figura, che serve a sostenere e a co-

prire o far girare alcune parti di macchina. - Di-

stributore, recipiente che (nelle macchine a vapore)

da una parte riceve il vapore della caldaia e dal-

l'altra lo trasfonde allo .«tantulVo della tromba mo-
trice. - Eccentrico, pezzo principalissimo di ogni

mai-cliina a vapore, che gira sopra un punto fuori

del proprio centro, e converte l'alternato movimento
rettilineo in continuo movimento rotatorio o vice-

versa (pàlmola, sorla di eccentrico, destinato a

trasformare un molo continuo di rotazione in un
un movimento rettilineo intermittente). - Fvsto, la

parte-più soda e sporgente di qualsiasi macchina.
- Imhroccatura, dentatura di macchine. - Ingra-
naggi'!, vegg. a macchinismo. - Intermedio, l'asse

posto fra due macchine per congiungere i loro mo-
inovimenti. - Lamiera, (ainina metallica adope-

rata nella costruzione delle macchine. - Madre,
Ojjni parte delle macchine che ricevono o guidano
un organo in movimento. - Maire vite, prisma

nel quale sta inca\ala un'elica o vite adatta jier

riceverla a perfello coiiibaciamento. - Mastietto,

congegno (li metallo che lii'iie e lega due parti in

modo che si possano aprire e cbiiidi're come un
libro. - Mastio, vegg. a vite. - Menatoio, \egg. a

leva. - Nocciolo, il rigonlìann'nlo di un pezzo sotiile.

per lo più traforalo, che di've ricevere un altro pezzo,
acconcio a rivolgerviisi. - Nonio, striimenlo di preci-

sione, parte di parecchie macchini' usate in fisica e in

astronomia. - Òrgano, nome generico di qiialunqui'

arnese, anche di ordigno: membro, pezzo di una
macchina. - Ossatura, sostegno interioi-e d' alcune
macchine. - Palmola o palmula, specie di dente
snodato che non preiiie continuamente, ma piglia,

muove e lascia, - Pàttino, genericain., testa u c'oce,

attacco, cioè, dell'asta dello slantull'o con la biella

(frane, eresse de tige; fed., krenz kopj : ini;!., cros-

shead). Pettine, pezzo metallico munito di punte
]iaralle'e, organo delle macchine elettrostatiche e

dei parafulmini telegrafici. - Pigna, ciascuna delle

rocchette coniche che servono a mantenere in po-
sizione e in movimento gli altri pezzi d'una mac-
china. - Pignone, ruote dentate di piccolo diametro.
- Piumacciolo cuscinetto per sostegno d' un pezzo
girante. - Ralla, pezzo di metallo o d'altro su cui

gira il bilico di un altro pezzo. - Receiver (ingl.),

il condotto (o recipiente) attraverso il quale passa
il vapore che ha lavorato nel cilindro ad alta o a

media pressione, per passare rispettivamente nel

cilindro a media o a bassa pressione. - Registro,

l'ordigno che serve ad accelerare, ritardare o modi-
ficare, a piacimento, il moto e l'azione, il numero
e la qualità degli organi esecutivi. - Regolatore,

apparecchio che serve a rendere uniformi e costanti

i inoviuienti d'una macchina. - Rosetta o rondella.

rotella o cerchietto di metallo, di cuoio o di altra

materia, forato nel mezzo. - Rotella, rullo di pic-

colo diametro. - Robinetlo, frane, per chiavetta. -

Servo-motore, apparecchio destinato a manovrare
automaticamente il regolatore di una macchina,
usufruendo di questa nei momenti di regime tur-

bato. - Soppraddente, dente messo nelle ruote den-
tate in ordine diverso e per diverso effetto. - Span-
dente, qualunque tubo, condotto, chiavetta che con-
duce fuori acqua o vapore dalle macchine. - Tacca,
qualunque si-analatura o solco fatto ad arte in

alcun pezzo di macchina, perchè vi entri il dente di

un altro. - Tamburo, cilindro girevole sul quale passa
una coreggia. - Volnno, rolanda o volante, ruota che
regola il movimento; parte girevole della macchina
ciie mette in moto i pistoni, generalmente a forma
di anello jiortato da un certo numero di razze,

oppure a forma di un semplice disco: consiste

anche in due massi posti a d'estremità di un bilan-

ciere, couie nelle macchine a conio.

ArcEssoRÌ, ANNESSI. — .Aguglìa, indice che si

applica ai regolatori, alle vili, alle chiavi, per co-

noscere la posizione di valvole interne. - Conta-
tore, strumento che registra i giri di un asse in una
macchina. - Dina movietm, misuratore del movimento
e dell'intensiià della forza motrice, o del lavoro di una
macchina. - Manometto, .specie di liaroiiielro annesso
alla macebina pm-umafica, e indicante i gradi di

rarefazione dell'aria sotto la campana. - Misuratore.

di macchine, strumento che serve a misurare la po-

tenzialità, la resistenza, ecc., di esse. - Numerntore.
nome generico di congegni che servono a registrare

il numero dei giri fatti da una ruota, senza bi.sogno di

apposito osservatore. - Tochiihetro , apparecchio
elettrico per misurare la velocità di una macchina.
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Cose e termini vari.

Attrito, la resistenza che si sviluppa tra le due
superficie, in contatto, di due corpi in moviineiiln

relativo: lia notevole importanza, nella meccanica

applicata, poiché esso si somma alle resistenze pas-

sive che una macchina deve vincere nel suo mo-
vimento; compressione, il eompr mere , principio

che è la forza di parecchie macchine; economia

d'una macchina, il suo vario congettno rejiolare :

fregamento, lo scorrere, una sull'altra, di due super-

lìice che si toccano; pressione di vapore, fciKunend

basato sulla legge generale per cui i corpi allo stato

gassoso, tendono ad occupare un volume sempre
maggiore, e in questa espansione esercitano sulle

pareti dei recipienti in cui sono racchiusi, e in ge-

nere sui corpi di cui vengono a contatto, una certa

forza detta appunto pressione (si hanno pertanto

macchine ad alla o a bassa pressione); piessione e

tensione elettrica, vegg. ad elettricità, pag. 981,

prima col. : pressione elettrostatica , fenomeno per

cui lo stato di elettricità distribuito alla supertice

di un conduttore, esercita uno sforzo verso l'esterno,

quasi vo'esse occupare un campo sempre più grande

(l'aria si oppone a tale espansione, ma l'elettricità

esercita su eli essa una pressione, detta appunto
pressione elettrostatica); rendimento, di macchme,
significa il loro effetto utile ; rotazione, movimento
circolare di macchina; sc.apimmento, nelle macchine
a vapore e nei motori a gas, lo scaricarsi del va-

pore o del gas dal cilindro dove ha lavorato. -

Chiloijriimmeirn, unità di lavoro meccanico. - Mem-
bratuia, disposizione e distinzione delle parti prin-

cipali d'una macchina. - Ouldlage, voce francese

usata dai tecnici e dai meccanici per indicare il

fornimento e il complesso delle macchine e degli

utensili necessari ad un dato lavoro. - Puff, puff,

puff, voci imitanti il rumore di macchine che
sbuffino.

Aggiustatura, complesso di operazioni per la ri-

finitura e la combinazione dei pezzi di cui si com-
pone una macchina; arviamenio, nell'uso, serie di

lavori prefiaratori per mettere la macchina in grado
di incominciare la sua funzione; inietaiatura, atto

e etfetto deW iutetatare, cioè del disporre al lavoro

una macchina, mettendone insieme i pezzi (nell'uso,

montatura); manovra, qualunque operazione per

far lavorare una macchina. - Baderna, la riempitura

che si mette nella lanterna degli stantuffi, delle

trombe o delle macchine a vapore. - Contrassegni,

segni sui vari pezzi delle macchine, per poterle

smontare e rimontare. - Grasso, nome generico di

sostanze adoperate per lubrijUcire una macchina
(vegg. a lubrificante). - Saime, mistura grassa per
le macchine.

Agire, il muoversi, il funzionare di una mac-
china. - Ingranale, mordere, vegg a ruota. - Sfia-

tare, mandar fuori il fiato (di istriimi'iili, mac-
chine, ecc.): ansare.

Alesare, cilindrare, vegg. a cilinilro. - Caricare :

di macchine che operino con pesi o molle, metterle

al punti) che funzionino bene. - Congegnine (coti-

geynaniento), mettere a po.slo, unire con abilità i'

con arte cose, specialmente di muratura o di mac-
chine. - Uaie il brando, dar la mossa delle mac-
chine, delle mazze o di (jualcosa di peso. -Macchi-
nare, costruire e .adoperare le macchine. - Mfltere

in. opera, locuzione dei meccanici e degli industriali

per indicare l'assetto di .servizio e il buon (iiiizio-

namento di macchine, di utensili, di organi delle fab-

briche, ecc. - Montare, lo stesso che intelaiare, fare

l'intelaiatura (conte smontare(;. metteri' su, mettere
insieme. - Provare una maccbina, farne la prova,
metterla in azione per giudicare se funzioni bene o
no. - Scomporre una macchina, separarne, staccami'
i diversi pezzi. - Sdentare, sciogliere i ritegni delle

macchine che abbiano denti o ruote dentate. -

Svitare una macchina, allentarne le viti, pezzo pi-r

pezzo.

Chaulfew (frane), chi tien \ivo il fuoco d'iiiia

maccbina: fochista, fuocliisla ; ma, nell'uso, specialm.
il conduttore d'un'aufomobite. - Equipeiir (fr. ).

chi, nelle fabbriche di macchine e d'armi, dà l'ul-

tima mano ai lavori. - Macchinista, colui che in-

\enta, fabbrica, provvede al buon andamento delb-

macchine, riparandone i guasti accidentali; anche,
chi governa il motore, lo regiila e ne ha cura. -

Manovratore, chi o che manovra una macchina. -

Montatore (frane, monteiir). operaio che monta e

compone nel loro luogo definitivo i vari pezzi di

una macchina. - Pedulistu, impressore che lavora

alle piccole macchine a pedale.

Macchinale, maccliinalniente. Istinlivn,

istintivamente, per istinto.

Macchinare fmacihinamento, macchinato, mac-
chinatore). Ordire un'm«td»ff, una traina: inven-

tare, ordire, tramare.

Macchinazióne. Astuta invenzione por trarre

in ingiinno alcuno: insidia, trama
Macchinismo. 11 congegno d'una macchina

o di piii macchine e il modo di operare: ingegno,

meccanismo; nell'uso, anche ingranaggio (frances.

per dentatura), ma questo è piuttosto la combina-
zione di due o più ruote (tentate. - Apparecchio

elettro-medicate, galonnoiilaslico, telefonico, telegrafico,

ecc., meccanismi che servono a un lavoro qualsiasi,

scientifico, tecnico, industriale, ecc. - Aìicora, pezzo
d'orologeria, - Arpionismo, meccanismo che serM'

a impedire il movimento di un organo meccanico. -

C'istello, costruzione mec'-anica fatta per eseguircqual-

che lavoro o dare il giuoco a diversi congegni con-
tenuti in essa. - Coì-eggia continm, vegg. a cinghili.
- Movi'itinto ai orologeria, macchinismo a mole, comi'

ncW'orologio. - Himundn. il sistema di congegno
che, ricevuto il molo dalla potenza, motrice, tras-

mette l'impulso, pur modificato, alla resistenza. -

Scaopame ilo, meccanismo regidalore d'una macchina

che si mette all'ultima ruota del sistema, quando il

movimento di una forza conliiiiia (come l'azione d;

un peso di una molla, die anima un congegno di

ruote dentate) si fa vario ed acceleralo, menlre ge-

neralmente SI desidera si:i. udniforme.

Macchini-ta. Ohi fa muovere la màcchina.
Macchinoso, l'opolarm., per grosso.
Macchiòne. Accresc. di macchia (bosco.

selva).

Macco. .Sorla di vivanda di fave. - Grande
qiuiutità, grande abbondanza. - .Vntica ma-
schera teatrale.

Macellàio. (]hi ammazza 11 bestiame da ma-
cello e ne vende la carne: carnaiolo. cicciaio, nia-

celliiro. macellatore, tavernaio {maietlara. la fem-

mina del macellaio, o ehi tiene macelleria; miiicl-

larina, giovine sposa o figlia di macellaio). - Agnel-

laio, venditore di carne di agnello, di capretto, ecc.:

beccaio, beccaro, propriam.. chi macella esclusiva-

mente becchi e castrati; boricìda e ammazzabntn,
chi è incaricato di uccidere i buoi o altre bestie di

grossa mole; frattiigliaio, colui che vende le fral-
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taglie della bestia macellata; (lattaio, a p-ireiize, il

venditore della carne per i tratti; norcino, chi am-
iiuizza o castra i maiali e ne lavora le carni; scoi-

licatore, cnini che scortica <:\i animali morti: scaii-

natore, scortichino, sijuarciatore. si]iiartatore; stra-

scino, detto popolarrji. del beccaio che vende carne

per le vie senza tener bftttej;a; testaio, venditore

di teste d'animali macellati; trijipiìioìo, chi vende

la trippa da manijiare. - Ammazzatoio, liio^'o dove
si macellano le bestie, la carne delle quali serve

di cibo. - Carnaio (non comune), luogo (love i ma-
cellai conservano la carne macellala, e che è piut-

tosto la i/kiacciaia. - Macelleria, bottega dove si

vende carne macellata (anche il mestiere del ma-
cellaio): beccheria, macello, sito di macello, spaccio

(lì carne, taverna (tose), taverna del macello. -

Macello, aggregato di edifici, nei ipiali sotto la vi-

gilan/.a di un veteHnario o di più veterinari, si

abbatte ogni sj)eeie di animali macellabili, e \i si

fa ogni altra operazione relativa, come tagliare, scorti-

care, nettare le bestie macellate, ecc. : ammazzatoio,

mattatoio, mazza, scannatoio, scorticatoio (macel-

lesco, agg. di macello). - Malacarnaiu (disus.), luogo

dove i macellai tengono la malacarne; anche, vendi-

tore di malacarne. - .ardiyna, voce milanese usata per

indicare il carnaio e speciaim. la stanza nella quale

si .sterilizzano, sottoponendole ad alta temperatura,

le carni giudicate tanto o poco infette. - Tripperia,

bottega di trippa iolo.

Arnesi, oggetti V'ARÌ del macellaio. — Acriaiuolo.

pezzo d'acciaio, lungo circa due palmi, rotondo e

appuntato, che serve specialmente ai macellai per

affilare i coltelli; tale operazione dicesi appunto d'ir

l'acciai nolo. - Accorataio, ferro per ammazzare i

maiali. - Ancora, il ferro uncinato col quale i ma-
cellai appendono la carne messa in mostra e in

vendila. - Avello, vasca, a forma di ellissoide, ado-

perata nei macelli pubblici per lavare gli intestini

degli animali uccisi; usata anche nelle fontane ali-

mentate da getti continui. - Ceppo, pezzo grosso di

legname su cui si taglia il carname. - ColtelUna da
disegu'ire, (piella che serve ai macellai per disossare,

tagliar braciole, ecc. - Desco, il banco do\e i ma-

cellai tagliano la carne (più conmne di ceppo). -

Mannaia, la scure usata dal macellaio. - Mari-ancio,

grosso e pesante coltello di cui si servono i ma-
cellai per fare a pezzi la carne. - Mazzapicchio.

martello di legno per ammazzare i buoi, percoten-

doli sulla testa: niaglio, mazzo. - Sbarra, pezzo di

legno che si mette per traverso ai castrati per ac-

comodar la rete. - Scorticatoio, coltello tagliente da

scorticare, e anche il luogo dove si scortica. -

Seorlichino, coltello per buttar giù le cuoia, e la-

vorar le bestie all'ammazzatoio. - Squartatoio, specie

di coltello grosso e lungo che serve a sparare le

bestie.

Opebazioni. — Abbattere, gettare un animale a

terra o ammazzarlo. - Attaccare, appendere la carne

agli uncini. - Digrassare, levare il grasso. - Disos-

sare, levar l'osso e prender la carne. - Macellai'e,

ammazzare bestie grosse per farne carne da ven-

dere: mattare (macellabile, che si può macellare,

bestia da macello; macclitto, che ha subito la macel-

lazione; macellazione, l'operazione del macellare:

macellamento, mattazione). - Salare, aspergere di

sale per dare sapore o per conservare le carni. -

Sbuzzare, sventrure, togliere le interiora ai polli, ai

pesci, ecc. - Scorticare, levare la pelle all'animale

macellato. - Sparare la bestia, aprirle il ventre. -

Squartare, dividere in quarti la bestia: sparare

Pbemoli. — Vocabolario Nomenclatoi-e.

{squartamento, la divisione fatta in ipiarti). - Tarn-

barare un vitello, un bue. ecc.: gonliarlo (e rio

si fa perchè passi il vento da per lutto, cosi che

la pelle si staci-lii dalla carnei, bastonanricp la ln-stia

con mazze.
Vaiue. — Ammazzatura, mancia o paga per chi

luacella le bestie. - Bestie da macello, grosse d.i po-

tersi mandare al macello. - l',ai-ne snza becco, qua-

drupeili da macello. - Giunta, il di più che il ma-
cellaio dà. - Macellato, dazio ilelle bestie macellale:

macellino. - Peso vivo, dell'animale pesato vivo;

peso morto, dell'animale macellato, senza interiora,

sangue, pefle, ecc.: peso netto, lordo, vegg. a peso.
- Sfaldatura di polso, paletta che ri'sla attaccala

alla spalla dell'animale morto.

Non è morto bene: di bestia macellata, ammazzala
male. - Toro o vitello che hanno fatto il mcsttere:

che hanno servito alla generazione, e la cui carne

é cattiva. - l'n pezzetto di carne dato per vantaggio:

di soprappiù, di giunta.

Della carxe. — Sue parti macellate.

l'er alcune voci indicanti specie, qualità, ecc.. ili

carne (grassello, raje, taglio, tagliolo, ecc.), vegg. a

carne. Carnaggio, ogni sorta di carne comme-
stibile. - Carne nel muscolo, tutta muscolo, la più

carnosa. - (Mrniccio, propriam. la banda interna

della pelle delle bestie. - Coperta, la cotenna delle

parti magre. - Maiale, la carne dell'animale omo-
nimo macellato. - Malacarne, la carne di vitello o

ili vacca cattiva per malattia, o per essere stata macel-

lata in tempo non conveniente. - Manzo, la carne

del bue giovine, macellala. - Montone, maschio della

pecora, macellato. - Polpa, la parte carnosa del-

l'animale. - Rocchio, salame: vegg. a pizzicagnolo.
- Stracca, carne degli animali morti, alldrché co-

mincia a puzzare. - rocca, la carne dell'animale

nmonimo macellata.

Parti. — Animellata, parte della gola d'animale

da macello che si vende dal testaio o fz-attagliaio.

- Arnióne, lo stesso che rognme. - Hicchiere, taglio

nel culaccio. - Braciuola, fetta sottile di carne. -

Buzzame. interiora di bestia macellata. - Campa-
nello, taglio di carne che si stacca dal quarto po-

steriore delle bestie grosse, dove termina il lucer-

tolo. - Cannèlla, l'osso pieno di midollo nella coscia

e nella spalla. - Carré (milanese), un quarto di

bestia mecellata o porzione tolta nella lombata. -

Centopelle, la trippa che si dà ai gatti. - Cicciolo,

avanzo di pezzetti di carne che resta, dopo toltone

lo strutto. - Corata, viscere e interiori del petto. -

Coratella, e più spesso in plur.. il fegato degli uc-

celli e degli animali quaprupedi piccoli (anche gli

altri visceri contenuti nella cavila del petto verso

la regione del cuore). - Coscetto, la coscia delle be-

stie piccole: d'agnello, di capretto. - Coscio, la coscia

delle bestie grosse macellale. - Costato, la parte di-

nanzi e dai lati delle costole (vegg. a càstola). -

Costereccio, la carne appiccata alle costole del porco,

slaccata per insalarla. - Costola, l'eslremità della

lombata senza filetto (piena o ruota, seiondo che

ha più meno carne). - Costoletta, costola di bestia

piccola macellata e con la carne attaccala. - Culaccio.

la parte posteriore delle bestie macellale, senza le

cosce.

Dolce, il sangue del maiale raccolto apposita-

mente per farne migliacci. - Falda, carne attaccata

alla lombata e alla coscia. - Fesa, il taglio del cu-

96
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lafcio nel vitello, la polpa. - Fiati, le parti della

pelle vicine alle zampe di dietro, che, scarnite, di-

ventano sottili sottili. - Filetto, taglio del culaccio

che resta sotto la groppa. - Forcella, parte che è

immediatamente sotto il collo dell'animale- dalla

lianda del petto : punta di petto. - Frattaglie, le

parti della besta macellata che si vendono dal t'rat-

tagliaio, come la guancia, i ninfoli, il gozzo e il pasto.

- Frittura, sottigliumi di carne, come cervella,

granelli ecc., da friggere. - Ginocchiello, il ginoc-

chio del porco spiccato dall'animale. - Girelln, il

taglio della bestia macellata che è parte della costa

di dietro. - Girello, parte della coscia di dietro. -

Giretto, parte della bestia macellata che dalla polpa

della gamba va al calcagno. - Gote, le due parti

del muso dell'animale macellato, e propriam. del

maiale, che hanno in mezzo il naso e la bocca. -

Gozzo, parte della testa che si vende generalmente

dal frattagliaio. - Grasso, la parte bianca, untuosa

(cotennoso, il grasso delle bestie gi'osse macellate che

ha della cotenna). - Groppa, pezzo di carne vac-

cina sopra gli ovoli della coscia
;
groppa di culaccio,

parte della coscia della bestia che si macella, se-

parata dagli altri tagli detti di culaccio. - Guancia.

parte della testa di bestia macellata che vende il

frattagliaio
;
quella del maiale, più comun. gola.

Interiora, visceri del petto e del ventre degli

animali: si mangiano.- Laccetto (v. lomb.), la glan-

dola bianca e carnosa che è nel petto del bovino

giovane e che scompare nell'adulto ; tose, e ital.,

animella; scientificam., limo. - Lampredotto, inte-

stino delle vitelle e d'altri animali ridotto a vi-

vanda. - Lombata, tutta la parte a cui è annesso uno
dei reni, e dicesi per lo più quando è staccata dal

corpo dell'animale flombalina, dim. vezzegg.) - Lom-
batello, ciò che divide il polmone dal fegato, ed è

una delle parti che si cavano dal taglio dei quarti

di dietro. - Lombo, l'arnione vestito de' suoi

muscoli e con tutti i suoi integumenti. - Lim:e.

le estremità carnose della testa e delle zampe degli

animali grossi, che rimangono attaccate alla pelle

nello scorticarli. - Lucertolo, taglio di carne che si

leva dalla parte di dietro della coscia, tra il girello

e il soccoscio: è uno de' tagli migliori. - Marj'uWo,
lo stringolo o ventricino del vitello da latte. -

Matta, la festicciola dell'agnello, senza il cervello.

- Meta, taglio di bestia macellata, nella parte su-

periore della coscia; mela di culàccio, uno dei di-

versi tagli della coscia delle bestie che si macel-

lano. - Midóllo, e men propriam. midólla, sostanza

grassa contenuta nella cavità di certe ossa: serve

jier condimento e per farne pomate. - Min'izzame,

pezzetti di carne e d'interiora. - Muscolo, le parti

ove il muscolo, o carne propriamente detta, ab-

bonda di più: dicesi specialmente del taglio della

gamba, tolta la zampa. - Nervo, tendine delle be-

stie macellate. - Ninfido, il leneruiiie del palato

(Iella bestia mecellata. - Palunfru, il dialVanima. -

Pa^ nello, cuscinetto carnoso che somiglia a un pezzo

di panno e su cui riposa Vauimélia. - Paratiore,

])iù comun. iiasto, in l''iri;nze, si dice il iiolmone
degli animali che si macellano. - l'educcio. tutta la

parte dal ginocchio in giù del montone, del porco,

(lell'agnello, del capretto, che si stacca dall'animale,

|ier mangiarla. - Prllética (spreg.), certe membrane
bianche aderenti ai ihuscoli della carne grossa da
mangiare. - Piccione, taglio di macello, la line del

soccoscio, compresa la girella del gìnoiM'Iiio. -Pietri.

a Firenze, il rognone (Iella bestia, macellata. - Pol-

pacciuolo, pezzo di polpa della bestia macellata.

Quarto, la quarta parte di un vitello, dì un
agnello, di un castrato, ecc., sejiarata dall'animale

[quarticino, dimiii. vezz.). - Rognonata, tutta la parte

che contiene il rognone, t' dicesi per lo più quand'i!

staccata dal corpo dell'animale. - Rognoni, il rene
e il grasso che lo circonda, negli animali da ma-
cello. - Scamerita, parte della schiena del ])orc(>

più vicina alla coscia. - Scarnane (milan. scamati),

la groppa di culaccio dei bovini. - Scannello, il taglio

del culaccio più vicino alla coscia. - Schienale, la

midolla del bue macellato. - Scoperchiature, tritelli

avanzati da vari tagli che il macellaio tiene sul

banco. - Sella, parte davanti all'agnello per farne

costolette. - Soccoscio, la parte superiore della co-

scia. - Soppélo, la punta attaccata alla spalla. -

Spicchio di petto, taglio della bestia macellata che

si leva dal mezzo del petto, fa il brodo eccellenle.

ma non i^ dei tagli più stimati. - Stomachino, spe-

cie di animella che sta attaccata alla milza e al

fegato dell'animale. - Strigolo, membrana o rete

grassa, che sta appiccata nella budella. - Sugna,

grasso di porco.- Tèsta, il capo delle bestie grosse;

quella degli uccelli, de' polli e dei pesci si dice

piuttosto capo, quella del maiale, capo. - Teslic-

ciiinld, propriam. la testa dell'agnello e del capretto

quando (; staccata. - Tondello, il coscio. - Trippa,
il ventre che si dà ai gatti (vivanda fatta con lo

stomaco di vitello). - Ventre, dicesi cosi il cento-

pelle che si dà ai gatti. - Zampa, la parte dal gi-

nocchio in giù, della vitella juacellata e anche del

manzo (si mangia lessa o altrimenti cucinata). -

Zavipelliì, la zampa dal ginocchio in giù del maiale

e dell'agnello macellati.

Macellare, macellazióne (macellato). Veg-

gasi a macellaio.
Macelleria. Bottega da ìnaceUaio.
Macello. Luogo ove il macellaio macella. -

Strage.
Macerare (maceralo). Mettere in inacera-

sióne; infondere, mettere in iìfusione.
Macerare, macerarsi (maceralo, macera-

zione). Aftligger(>, consumare; affliggersi, consu-

marsi dentro per afflizione, per dolore; addolorare,

morti 'iiiire; addolorarsi, mortificarsi. - Macera-
zione, mortificazione, afflizione.

Macerato, macero. Molto m,ngro.
Maceratolo. Fossa per la macerazione.
Macerazióne. Operazione del macerane ossia

del tenere nell'acqua o in allro liquido una so-

stanza (vegg. a l'ilntiira, pag. 89, sec. col.), spe-

cialm. canapa, lino e simili, iktcIkì aitdolrisra e

diventi trattabile. Dicesi anche per infusione. -

l.iinin, marrrainio, conca, fossa per la macerazione:

macero, marcitoio.

Macèria. Veggasi a muro.
Macèrie. Quel die resta dopo una rovina.
Maceróne. Veggasi a sèdnito.
Màchia (nw'hióne). Arte di fingere. - Ma-

chione (voce bassa), chi sa usar machia.

Machiavéllioa, niachiavelli.sino (machia-

vellìi-i). Voci (l'uso, in Italia e fuori, per astuzia.
- Mdihinvellicamtnie, machiavellico, aslnlamenle,

astiilo.

Macia. Petto a muro.
Maclg-no. iMiorme pezzo di pietra: cantone,

masso, peirone, pietrone, sassaccio, sassone,

Macili'nte, macilenza (magroj. Veggasi a

lìuigro.

Macina (mannare, macinazione). (ìrossa e ro-

loiida pietra che serve a frangere, a macinane, a
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riiltirre in iiolvori' sostanze alimentari o iniliistriuli:

macine, mola, mola mugnaia. - Macina tutta d'un

pezzo; a pezzi cementati; verticale, orizzontale, ri-

gata, liscia: ^aI•it' specie ili macine. - Macinatoio,

frantoio |)ei- ulive (vegg. a ulwo): mnfine//o. stru-

mento (li legno, ili ferro o d'altra materia per macinare
i colori sopra una pietra larga, piana e lisi-ia (detto

anche a colore): macinella, macinetta; macinino,

strumento piccolo die serve a macinare droghe e

coloniali: macinella, macinello, macinina; mola,

pietrone circolare per macinare o ruota per foggiare

\etro, corallo e simili; «io/azza, apparecchio di

uiacinazione con una o due mole ad asse orizzon-

tale, rotolanti su un piatto pure orizzontale; pal-

mento, il numero di>lle macine che lavorano in uno
stesso editìcio e coll'acqua di una stessa gora. -

Albero, ferro, asta verticale di ferro, girevole infe-

riormente sul dado, e superiormente nell'occhio di

un bracciuolo, piantato nel vicino muro; dado,

cubo di ferro, incastrato nel centro del fondo della

luacine: regge l'albero, che vi si posa sopra gire-

volmente in una buca tonda; macinello, rullo, pa-

rallelepipedo di pietra, lungo ahpianto meno del

raggio della macina, sul fondo piano della quale è

fatto strisciare dal volgersi dell'albero a cui è unito

con spranga di ferro; ralla, specie di morchia in-

torno al ferro della macina; munirò, parte dell'al-

bero, verso la meta, ripiegata in quadro (serve a

far girare su di se l'albero e con esso il macinello);

tramogyia, vegg. a faritta, pag. 31, prima col.

Macinare, ridurre in farina il grano e altro

cereaìe, come fa il niugnaio ; ridurre in polvere
il caffè, ecc. (anche, stritolare minutissimamente,
col nuicinello, sopra una pietra, una sostanza colo-
rante): convertire in polvere, molare, tritare. - Ma-
mnare a raccolta: sì pratica nei mulini allorquando,

non avendo acqua perenne, la si raccoglie con cana-

letti e cosi si fa cadere sulla ruota; riffarinare, racco-

gliere e ritirare il tritume dalle macine; rimarinare,

macinare di nuovo, per raffinare la farina ottenuta.

- Macinata, quel tanto che si macina in una volta;

macinato, pesto, infranto (anche la tassa posta sulle

sostanze alimentari macinate); macinaiore, chi ma-
cina altre cose clie non siano granaglie, o spe-

cialm. colori; macinaluia, il macinare e la cosa

macinala; macinazione, il macinare più nell'atto che
nell'clfetto: macinamento, macinatura, macinio. -

Abboccatura, avanzo di farina nella macina. - Spól-

vero, volanda, la farina leggiera che nel macinare
^' inalza.

Macinata, macinatoio, maclnatore, ma-
cina' ura, macinello, macinino. Veggasi a

macina.
Maciulla ("maciullare, maciullalo). .Strumento

per dinuupiM'e il lino, la canapa, ecc. : grumo/a,
scossio, scossoio. - Maciullare, lavorare di maciulla;
dirompere, rompere gli steli del lino e della ca-

napa: dirompere, gramolare. - Mariidtalura, atto ed
ell'etto del maciullare. - Mactullazinne. il maciullare;

all'uopo si hanno |)areccliie macchine dette inaciul-

latrici.

Maciullare ^'maciullato, mar.iullntura, macini-
Inzv'iieJ. Il dirompere con la maciulla.
Màcola, macol^re (macolato). Detto a

niacchia.^^yiMx'XjyX. i^\^\ . ..• ,.'/,.',','..'

Màcolo. Chi ha ricevuto percossa.
. Miicro. Lo stesso che magro (poet.).

Macrobio. Di lunga vita. - Macrobiotica, arte

di vivere lungamente.

Macrocèfalo (macrocefalia). Il mostro con
testa grossa.

Macrochiro. Di mani lunghe, grosse.

Macrocosmo (gr.). Il gran mondo, V unirerso
(coiitrapp., M'uomo, microcoamo o piccolo mondo).
Macroscòpico. Agg. degli oggetti visibili ad

occhio nudo.
Macrotério. .\nimale sdentato fossile.
Macruro. Fornito di lunga coda. - Sorta di

crostaceo.
Macuba. Specie di tabacco da naso.

Màcula, maculare (maculato). Detto a

macchia.
Madama, madamig-ella. Francesismi per

signora, signorina.
Madefazióne. L'azione dell'umettare, del ren-

dere ntnido
Màdia, madiello (madiata). Mobile della cu-

cina per riporvi pane, pasta e altre cose da
mangiare ; composto di due ripostigli nella parte

inferiore chiusi da sportelli, e uno nella jiarte supe-

riore che s' apre e si chiude come una cassa. An-
che, cassa per intridervi la farina, la pasta per
fare il pane (madietta, dimin., piccola madia ; ma-
diettina, sotto dimin., più graziosa e piccola della

madiettina ; madimta, accr., grande ; madiaccia, accr.

spreg., grande e brutta ; mudiuccia, dimin. spreg.,

piccola e meschina, di poco valore). - Madiata,
quanta roba contiene una madia.
Màdido. Poet., per bagnato (vegg. a bagnare),

specialm. di sudore.
Madlere, madiero. Ciascuno dei pezzi prin-

cipali di costruzione che formano la prima base
d'una nave.
Madonna. Nome d'onore che si dava alle don-

ne, quasi mia donna; poi, nome dato a Maria, ma-
dre di Cristo : addolorata, alma vergine, anima
bella, amor del primo amore, assunta, augusta, av-

vocata nostra; beala vergine, bella madre degli am-
malati, bel zaffiro che inzaffira il cielo ; colei che
d'ogni donna le querele intende ; colei che pianse

al calvario ; consolatrice degli afilitti ; deipara
;

donna alma, donna del cielo, del mondo, donna
divina e gloriosa ; fanciulla di .lesse ; figlia del fi-

glio suo, figlia di Sion, figliuola gentil del proprio

parto
;
gloria del suo sesso, gloria d' Israello ; im-

macolata imperatrice dei cieli ; madre degli afflitti,

dei peccatori, di dio, madre figliuola e sposa dell'ar-

tefice eterno, madre purissima, mamma santa, .Maria,

mediatrice di grazie, mediatrice fra l'uomo e Dio
;

nostra donna, nostra signora ; panegia, patrona, pa-

tronessa, pia, pia che vide 1" infarina del Calvario,

porta del cielo, protettrice divina ; regina degli an-

geli, del cielo, della corte celeste, dei cieli, dei cri-

stiani, dei mesti; rosa in che il verbo divin carne
si fece; salute degli affiitti, degli inferuii, scampo
degli afflitti, signora, signora delle grazie, sopras-

santa, sposa dell'altissimo ; tuttasanta ; vergine, ver-

gine alma, vergine bella, deipara, gloriosa; vergine

njadre. Maria, sacra, santa, tuttasanta. - M dimm-tta,

l'immagine della madonna : nostra donna ; mndon-
nina, dimin. vezz., dello anche di ragazza col viso

da niadonuina ; inndunnone, accr. di madonna ; imma-
gine tabernacolo della madonna in grandi pro-
porzioni.

Angelus dii, avemarin, snlnlnzione eranjrhca. sal-

rereyina: preghiere alla madonna. - Chie.'ia dedicala

alla ntadoniia : madonna, madonnina, nostra dama
(fianc. nòtre dame), nostra donna. - Cowezone,
concepimento del Oisto per parte della madonna:
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uno (lei misteri della religione cattolica. - Mariano,
il mese di maggio dedicato alla madonna. - Nazaret.

il paese della madonna. - Iperdulia, culto alla

\ ergine. - Mariolalria, culto esagerato della ma-
doHTia (niariolalra, chi è affetto da mai'ìVilatria). -

- Ufiziolo della iiiadonna, il libro che contiene le

preghiere da recitarsi alla madonna. - Verginina,

tabernacolino dedicalo alla madonna; anche, luogo

dove è quel fabernacolino, specialm. in campagna.
Feste della Madon.na, celebrate dalla chiesa

cattolica: (juelle della Candelaia, o della purifiai-

zioìie; della concezione, della natività, dell' armun-
ziazione, della presentazione (al tempio), dell'as-s»)!-

zione, della visitazione, ecc.

Madóre. Principio del sudore; lieve sudore.

Madornale. Che è enoì'me, molto grande ;

di errore, di sproposito, die è grave, grosso-
lano.
Madre. La femuiina in relazione alla sua^ro-

le, la femmina dopo il parto (figur., origine,

causa, luogo che produce: qualunque cosa da -cui

traggasi origine): colei che ci dà vita ed alimento,

educatrice delle nuova generazioni, genitrice, ma',

partoritrice, viscere che ci concepì. - Eattrice, la

femmina di un animale destinata a divenir madre,

(contr. a sVAWone)
;
genitrice, madre, mamma: vegg.

a genitori; mamma, lo stesso che madre, ma più

affettuoso e famigliare (mammina, diuiin. vezzeg.,

mammuccia, vezz.); madrefamiglia, che é a capo
della casa, e sorveglia i figli (vegg. a figlio) ; co-

mare, appellazione reciproca tra la matrina di un
battezzato e la madre di esso (anche, denomina-
zione che dà alla matrina il padre del battezzato e

l'appellazione che dà alla matrina l'uomo che con
lei ila tenuto a battesimo un neonato) : comarina,

madre spirituale, madrina, matrina, santola; \' an-

tica madre, Kva ; madre nobile, donna che fra i

comici suol fare la parte di madre ; matrigna, ma-
drigna, la moglie del padre in rapporto ai figli

d'altro letto (dicesi anche per cattiva madre) ; Ver-

gine madre, la madonna. Aver per madre, in

conto di madre: di altra donna che ne fa amore-
volmente le veci. - Dare il suggere, essere madre. -

Madiegqiare, somigliare alla madre per caratteri ti-

sici morali o etnici: matrizzare. - Matriynaw,
procedere da matrigna. - Matrignegi/iare, tenere il

costume di matrigna. - Non es.sere madre, ma ma-
trigna : di donna che maltratta i fi>;liuoli.

Piamo, poet., il corpo, il grembo mati'rno. - Ma-
ternità, astr. di materno, l'esser madre : istinto di

madre (le dolcezze, le pene, i dolori della materni-

tà) ; matricidio, l'uccisione della madre (matricida,

chi conunette tale delitto)
;
patria potestà, l'autore-

vole potere che ha il padre e la madre sui figli. -

Materno, ma temale, aug. da madre, della madre, da
parte di madre (amore, ai^o materno; ereddà. y/o/r»,

pietà, tenerezza materna, ecc.); matrignewle, di o

da matrigna; matronimico, termine li'lterario, che

prende il nome della madre. - Neo materno, mac-
chia variaid,e di estensione, dalla capocchia di uno
spillo ali un cenlesimo, che non iscompare più uè
naturalmente, né coll'arte medica: ve ne sono di

vascolari, t^enosi, flammei, di pigmentari, ecc. -

Ospizio di maternità, istituto di henelicenza per le

partorienti povere : istituto di maternità, ospizio

maternitario, sale di maternità.

PnoviiHiiì, — Buona tela fiJa. chi sua figlia bene

alleva-. - Chi non crede alla buona madre, crede poi

alla matrigna: di chi fa morire la madre vera dai

dispiaceri. - Chi vuol conoscere la madre, guardi la

figlia: i figliuoli si specchiano nei genitori. - La
madre faccendoiia fa la figliuola miseia : perchè non
l'avvezza a lavorare e il troppo h sempre nocivo.

Madre. Titolo di monaca. - Voce ant. per ii-

tero. - Nella pianta, la parte inferiore del troncai:

ceppa, ceppala. - Crittogama, feccia, o letto del-

l'aceto. - Ckie.w madre, la chiesa metropolitana. -

Madre dei metalli (antiq.), il mercurio.
Madrefamlg-lia. Dello a madre.
Madreforma. La forma da stampo.
Madregrgiare. Hassomigliare alla madre.
Madre-patria. Detto a jjatria.
Madreperla. Cnnchiglia che genera la perla.
Madrepora. Specie di polipo.
Madreselva. Sorta di frutice odoroso. - Aspe-

rella, detto volgarmente asperella, o madreselva,

erba usata per dare al vino un odore aromatico. -

Manine della madonna, i fiori della madreselva.
Madx'evite. Detto a vite (arnese).

Madrlg^àle. Breve poesia lirica, per lo più
hitorno a cose d'amore.- MadrigaleUo, madiigalmo,
madrigaluccio, dim. vezz. usati anche iron. - Ma-
drigaleggiare, scrivere o far madrigali ad alta voce.

- Madrigalesco, di madrigale, fatto come un m;i-

drigale.

Madrigna. Cattiva madre : matrigna.

Madrina. Chi tiene a battesimo: comare.

Maestà (maestosamente, nuiesloso). -\gg. di

aspetto autorevole, venerando : aspetto reale, di-

gnità, elevatezza, grandezza, gravità, maestoso con-
tegno, magistralità, serietà, .solenne atteggia-
mento. - Titolo di imperatore, di re. - Legge

di maestà, contro gli accusati di lesa maestà. - Sì'?/!-

bolo di maestà, l'aquila. - Maestosamente, in modo
maestoso, con aspetto maestoso: con grandezza,

maestevolmenle, pomposamente, regalmente. - Mae-

stori'à, grandiosità, sfarzo. - Maesto<o. che ha in

sé maestà : augusto, dignitoso, maestevole, maestre-

vole, magistrale, nobile, olimpico, signorile, spirante

maestà, superbo (essere, divenir maestoso: parere

maestà reale, prendere maestà).

Maestra. Femminile di maestro: maestressa

(disus.), mamma, nutrice (maestra giardiniera, mae-

stra del giardino d'i/t/V»//s*a; giardiniera; »Haes(re-

na, maestra giovane, buona, amorevole). - La re-

gina fra le api. - Aggiunto di ruota, di strada,
di vefa. - ì/.i fune nella quale si infilza la rete
per poterla tendere. - Acqua maestra, siiecie di

ranno. - Baiba maestra, la radice principale di

un albero.

Maestrale. L'n vento che spira a nord-ovest :

vento maeslni.

Maestranza. Ciascuna arte, o ciascun me-
stiere, e gli operai che vi a]ipartengoiii> ; moltitu-

dine di maeslri che atleiiilinio a un lavoro.

Maestrévole, maestrevolmente. Detto ,i

maestria.
Maestria. La eccellenza d'arte ; grande abi-

lità nel l'are checchessia, - Maestrévole, che ha

maestria, è eccellente in un'arte : magistrale. -

Maestrerolmen/e, con maestria: abilmente, eccellen-

temente, da maestro, magistralmente.

iVlaestro (maestra, femm.). Chi ,sa i' può dare

insegnamento agli altri intona a qualche ilLsci-

plina o arte. - V\\\ in qualche disciplina é riuscito

a formarsi scolari valenti o seguaci, ha aperto loro

più vasti orizzonti ; chi ha creato qualche scuola.
additando nuove vie da seguire; chi ha maestria,
ha iat!gÌMiil(i un alto grado in un arte, in una di-

sciplina ; primario. - .\iiclie, il capo di una bot-
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te^a, o clii ili iiiiii Dflirina ha sotto di si' mi rciin

iiiiiiiei'o di operai, ai quali cui dmi' iiis(^j;Tiari' l'arte, e

<'lii ha competenza in i|ualclie cosa, o chi serve, di

guUla ad altri, - Il capo o su|ieriore di certi or-

diui relijiiosi o cavallereschi. - Ohi sopraiulcude a

«erte aiiHiiinistrazioiii. • In particolaro Vinsegnanle

delle classi (irinie n inferiori, nella smolli elenn'n-

tare: aio, doceiid', istitutore. .Viigettiv., clii è

dotto, o sa ojterare con abilità ; anche, princi-
pale (muestrino, niai'siro piccolo di statura, giovine;

anche, saccenti'llo : maestrone, hra\o, capace, an-

che in senso cattivo ; maestruccio, maexirucolo, di-

min, spreg., maestro da poco, chi' insegna male. -

Magistrale, di o da maestro ; anche, grande, prin-

cipale). - Asnislente, il maestro giovane che vien

<lato in aiuto ad altro niaeslro in una scuola nu-
merosa, per supplirli) d sostituirlo; soltoiiiafstio, il

maestro ciie dipende o sostituisce il maestro efTet-

ti\o di una classe; supplenle, il maestro che viene

chiamalo in una scuola o in una classe, ove non
insegna di solito, per qualche tempo soltanto ;

(l'armi, della ravallerid, dei militi, dei pedoni, di

rampo, veggasi a milizia; di camera, il iirinci-

jiale cortigiano del ])rincipe ; di rnppella, chi dirige

la cappella ; di casa, chi sovrintende all' economia
ihimestica ; di cerimoìiip, vegg. a cerimonia; di

nutrica (iieir uso, semplicem. mae.ttro), chi scrive,

compone musica, dirige un' orchestra, ecc. ; di

palazzo, dello a magistrato; di razione, di stiva,

detto a marinaio; ili zecca, vegg, a questa voce.
- Maestro privato, che insegna in casa sua n va
nelle case degli allievi ; pubblico, che insegna nelle

scuole puhhliche, comunali o governative o pareg-

giate ; Sfilerò, che sa mantenere l'ordine, la disci-

plina, ed insegna con serietà.

Caposcuola, fondatore, iniziatore, chi insegna o
divulga una sua dottrina; maestro dei maestri,

maestro per eccellenza ; mastro, maestro, pì'img/-
rio; mentore, consigliere, precettore di giovani;

precettore, maestro, specie chi insegna in qualche
lamiglia: istitutore. - Magistero, la scuola dove si

fiirmano i maestri; magisterio: anche, abilità, qua-
lità, opera di maestro. - Scuola normale, divi-

sione di scuola secondaria destinata all'istruzione

e all'educazione di maestri e maestre elementari. -

Amniaestrare, insegnare e rendere uno bravo
in un ramo di dottrina.' istruire, dm i' istruzione;
guidare. - Dar lezione o lezioni : degli insegnanti

privati, a casa. - F"are il camarlciigo a uno, fargli

il maestro di casa, il consigliere. - Far lezione,
imp;irtire l'insegnamento. - Fare scuola, chi in una
data teoria si t'orma dei discepoli.

Allieca, allievo, chi viene ammaestrato, va a

scuola ad apjirendere, vien guidato da un maestro:
discepoli!, scolaro, - Esame, vegg. a questa voce.

Mafia fmafiosoj. A.ssociazione illegale, combric-
cola, consorteria, con forte carattere di setta e di

violenza, lìnrente in molte terre di Sicilia: specie

di camorra, di mala vita. I suoi membri si chia-

mano tra loro giovani d'onore finafioso, settario ap-

partenente alla malia
;
genericam., persona parti-

giana, camorrista). - Omertà, detto a cavalleresco,
- Paranza, coltello in uso nei duelli della malia.

Maestro. Il canale a cui fanno capo altri

canali minori. - .\gg. di %'ento, - I/alhero maggiore
d'una nave, - Maestro e Gran Maestro, vegg. a

7nassoneria.
Mag'a. La donna chi; esercita magia : fata.

Mag^agna. Lo stesso che difetto, guasto,
rizio. Anche, acciacco, malattia. - Magagnare,

produrre inag ma |iiii specialin, premere
forte una cosa molle in mudo che si ammacchi, e

vi resti il segno - Magagnarsi, detto di frutto vale

guastarsi: ammezzare, ammezzarsi, immezzare, im-

mezzire, macolarsi, patire, - Magagnato (agg. di

fruita), che sta putrefacendosi: con magagna, gua-

sto, infetto, macolo, mezzo, spugnoso, trafatto, triste.

" Magaynulura, atto ed etl'etto del magaguari! e del

magagnarsi : lesione.

Magag'n are, magagnarsi (magagnato). Detto

a magagna.
Magarli. Espressione di desiderio: magara,

magari Dio, Dio voglia e simili.

Mag'azzlnag'g'lo, magazziniere. Detto a

magazzino,
Maeazzlno. Luogo ampio nel (|uale si ripon-

gono le mercanzie: deposito di merci. - fjocic, voce
inglese, che signilica porlo artificiale, ad u.so spe-

cialm. del commercio, perché circundato di magaz-
zini per deposito delle merci (fi'anc, entrepót)

;

embarri, voce russa che significa magazzini ; em-
porio, magazzino vasto dove si vende tutto ; fon-

daco, magazzino dove si vendono a ritaglio jianni

e drappi e più comunem, coloniali, commestibili o

altre merci; magazzini generali, grandi locali co-

struiti col vario scopo di custodirvi merci, derrate,

di rilasciare speciali titoli di commercio (ledi di

deposito) e note di pegno; magazzino delle priva-

tive, in Italia, il deposito dei sali e dei tabacchi,

per la distribuzione ai rivenditori. - Fondo (li ma-
gazzino, la roba rimasta invenduta ; fondaccio. -

Far magazzino, accumulare che fa il cavallo delle

sostanze che mangia tra la guancia e i molari. -

Immagazzinare, mettere in magazzino. - Magazzi-
naggio, diritto che si paga per l'uso di un magaz-
zino. - Magazziniere , colui che é preposto alla

custodia dei magazzini.

Maggesare fmaggesatura). Tenere un terreno,

un campo a maggese: far le maggiatiche.

Maggése. Agg. di fieno. - Il campo lasciato

in riposo, per mutar cultura: disfaticcio (se il ri-

poso dura più di un anno), maggiatica, maggiatico,

terra maggesata, novale. - Mangino, vegg. a pa-
scolo,

Magglaluòlo. Detto a maggio.
Maggiàtico. Sinonimo di maggese.
Maggio. Quinto mese dell'anno, il terzo presso

gli antichi Romani: mese di Maria, mariano; mese
delle rose, degli asini : maio ; stagione dei fiori. -

Calendimaggio e calén di Maggio, festa dei fioren-

tini, il primo di maggio. - Maggiaiuolo, magginiuola.

ciascuno di coloro, giovanotto o ragazza, che nel

mese di maggio vanno cantando varie canzonette. -

Maggiolata, canzone del mese di maggio, festa con
cui si celebra l'inizio del mese: maggio. - Aspettar

maggio che venga, indugiare molto a fare una cosa.

Maggiolata. Detto a maggio.
Maggiorana. Pianta aromatica, nota erba me-

dicinale, specie di origano che si coltiva negli orti

e nei giardini per l'odore soave che tramanda e

per gli usi della cucina, come condimento. Detta

anche maiorana, persia, sansuco, amàraco, ama-
rango. - Olio essenziale di maggiorana, olio volatile

che si ottiene distillando con vapor d'acqua la

maggiorana fiorita, fresca o seccata di recente: si

impiega per sofisticare gli olii di menta, per pro-

fumare saponi, e qualche volta anche in medicina.

Maggioranza. La maggior parte delle persone

di un'adunanza, di un assemblea, d'un parla-
mento, ecc., in quanto sono capaci di delibe-
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rare : forza del numero, i più, maggiorità, maggior

parte, maggior numero, prevalenza numerica, ra-

gion del numero. Maggioranza assoluta, la metà dei

voti, più uno ; relativa, il maggior numero dei voti,

ma al disotto della metà più uno. - Essere in mag-

gioranza, dare il maggior contingente. - Vii maggio-

ranza I, famosa imprecazione del Carducci.

Maggiorasco. La parte dei beni, AcWeredità,
che passa, per fedecommesso, da primogenito in

primogenito nelle famiglie della nobiltà: maio-

rasco, primogenitura.

Mag-glordomo. Chi nella casa signorile o

nella corte sopraintende al servizio: credenziere,

dispensiere ; maestro di casa, di palazzo; maior-

domo (v. a.); scalco, siniscalco. - Maggio, domato,

la carica del maggiordomo. - Servire di credenza,

essere maggiordomo.
Maggiore (maggiormente). Più grande, più

grosso in ogni senso (contr., minore, inferiore;

superlativo, il grado superiore o inferiore d'una

qualità; uguale, né iriagg ore, né minore): mag-

gio (sincopato), maggiorello, maggioretto, maggio-

rissimo, poziore, preponderante, reale (tra cose di-

verse, la maggiore nella sua specie), sopraccrescente.

Dicesi anche per eccellente, principale, supe-
riore. Chi é di età superiore : detto di fratelli. I

maggiori, gli antenati, gli avi. - Capo di religione.

Nella gerarchia militare, il grado superiore a quello

di capitano; e aiutante maggiore l'ufficiale che di-

simpegna alcuni speciali incarichi. - Maggiormeiite,

in n)isura, in modo maggiore, di pin- - Crescere,
divenir maggiore, aumentare, specialm. di misura,

di corporatura, ecc. (contr., diminuire). - Maggio-

reggiare, far da maggiore, voler soprastare. - Pre-
valere, valere maggiormente, essere di maggior

valore (prevalenza, il prevalere, l'essere da più).

Maggiorenne.Vegg. ad età (pag. 1028, sec. col.).

Masglorente. Chi è capo, è p'ritnate.

Maggiorità. Vetà maggiore. - La maggio-
ranza, - Ufficio d'un reggimento di milizia.

Maggiornàto. Il figlio primogenito.

Magi. Vegirasi a sapiente.
Magia. Pretesa scienza, pretesa arte di produrre

cose superiori al potere umano, per mezzo di in-

cantesimo, di incanto, di miracolo: arte, arte

magica, negromantica; evocazione (se si chiamano
spiriti n defunti), magica, negromanzia, stregone-
ria. La magia ha vari rami, di cui i principali

sono: la cabala, Vincantesimo, o incanto, il sorti-

legio, l'evocazione dei morti e degli spiriti, la ricerna

e la scoperta di tesori nascosti, il dono di divinare

e piojetare, la guarigione col mezzo di parole mi-
steriose e speciali, e di pratiche oscure, la presei-

vazionc da malattie e da pericoli con talismani, il

frequentare il sahha. I poteri dei maghi furono

creduti da tutti i popoli in tutti i tempi, attribuendo

ad essi speciali virtù, che sfuggivano alle leggi fisi-

che e biologiche più certe. Magia bianca o naturale,

fatta con mezzi naturali, ottenendo elVetti meravi-

gliosi, come i prestidigitatori d'oggi, che così appunto
la chiamano; nera, o cerimoniale, fatta col mezzo
del diavolo, d'uno spirito superiore [magicalc,

V. a., di magia, magico; magicamente, per magia, per
forza il'incanti: prestigiosamente; magico, apparte-

nente a magia, a mago, proprio di mago: incantatori',

incantatorio; magicale; ni'cromaritico, negroiiian-

tico, nigroiiiantico; prestigioso, sortilego). - Arte

sacerdotale, arte sacra, la scienza magica degli Egi-

ziani. - Occultismo, pretese conoscenze naturali che

sono ottenute con processi misteriosi, ovvero con

segreta e magica arte. - Rahdomanzia, raddomanzia,
presunta arte di scoprire cose sotterranee mediante
la bacchetta magica. - Teurgia, arte di procurarsi

cognizioni soprannaturali, per operare prodigi col

soccorso degli spiriti e dei geni, chiamati dei dagli

antichi e demoni dai padri della Chiesa. - Maga:
affascinatrice, afTattuccbiatrice, alfatturatrice, avver-

siera; diavola, diavolessa, donna Saga; farrnaceutria,

fata, femmina maliosa, venefica, lamia, lammia, in-

cantatrice, maliarda, saga, spiritessa, strega, stregona,

versiera (Circe, famosa maga, figliuola (lei Giorno e

della Notte, o del Sole o della Luna; Medea, famosa
maga, figliuola di Erte). - Mago, chi esercitava l'arte

magica, e ora dicesi per indovino : allattucchierc,

affalturatore, arcimago (di gran potenza); fattuc-

chiere; incantademoni, incantadiavoli, incantadore,

incantatore; mago malefico, malefico, maliardo, ma-
lianlolo, malioso, negromante, negromantico, pseudo-

mante (falso mago), scongiuratore, stregone, uomo
di incantagioni (Merlino, nome d'un mago famoso
nei romanzi cavallereschi).

Abracadabra, parola barbara alla quale l'antichità

superstiziosa attribuiva virtù magiche (ad es., di

guarire certe malattie); ora, scherzosam., dicesi per

nulicare qualche cosa di meravigliosamente grottesco,

di stupefacente, ecc. - Astrologia giudiziaria, om-

guri, cabala, oracolo, sorti, forme di divinazione

magica. - Barchetta o verga magica, arnese da maghi :

bacchetta del comando, bacchettina fatata. - Circolo

cerchio magico, quello che si descri\eva in terra

con la bacchetta intoi'no alla persona o alla cosa

scongiurata. - Mille e una notti: dicesi come termine

di paragone e sinonimo di tutto ciò che è meravi-

glioso, magico. - Parole magiche, quelle che pro-

nunziano i maghi nei loro incantesimi. - Pietra filo-

sofale, la pietra magica degli alchimisti (vegg. ad

alchimia), trovando la quale si dovrebbe con essa

trasformare hi oro ogni materia. - Quadro magico,

specchio magico: vegg. a quadro e a specchio. -

Sindone, veste candida, di lino, usata dai maghi,

quando esercitavano scongiuri ed evocazioni. - Sor-

tilegio, operazione dello stregone, del mago: arte di-

vinatoria (vegg. a indovinare).
Incantare, fare incantesimi, incanii {disincantare,

togliere l'incantesimo).

Magióne. Una casa grande.

Magisteri©, magistero. Opera dimttest.ro;

disciplina; itisegnaìnento. - Preparalo medicinale

in polvere finissima (cs., magistero ili bismuto). •

Un tempo, il grado accailejiiico inferiore alla lau-
rea; ora, la licenza liceale. - Gran magistero, vegg.

a ordine cavallerenco.
Magistrale (nuviistralità, magistralmente). Da

o di maestro. - Anche, eccellente, grande,
principale, - Magistralità, V essere magistrale ;

eccellenza, grandezza; abilità sonmia. - Magi-

stralmente, da maestro, abilmente, eccellenleiiiente.

-Scuole magistrali, le normali: vegg. a maestro e

a scuola.
Magistrato. Persona investila di autorità

per un allo ufficio |iubhlico. aidnrità più o meno
estesa sugli allri citlailini; sacerdote di Temi; anche,

adunanza di uomini aventi potestà di far eseguire

la legge, di giudicare, di rendere giustizia; tutto

il celo ilei legali: i curuli. Comunem., i membri
dell'ordine giudiziario, quanti appartengono alla

giustizia (|)ag. 240, seconda col.) e ad altri rami

dell'aiiiminislrazione dello Stato: autorità, mac-

stralo (v. a.), priore magislralo. ufficiale. Un tnagi-

slralo ])uò essere giusto o ingiusto; imparziale
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I) parziale; picilio, onesto o no; clemente, indili-

gente (\egg. a indulgenza), o rigido, severo;
corruttibile, o incorruttibile, ossia sogjii^tln, o no. a

corruzio7ie. - Amovibile, il inasiistrato che può
essere riinossn dal siii.i posto; elettivo, eletto, nomi-

nalo dal popolo; emerito, licenzialo da nn ufiieio

pubblico col grado e gli onori relativi (titoli dati

al magistrato: eccellenza, Miagnilicaggine vostra,

prestanza vostra, vostra nobile ed alta nsplendenza,

vostra paternità, \ostra sublimità). - Magistratura,

ufiìcio e giurisdizione del magistrato: autorità,

comando, maestrato; tutti insieme i magistrati di

un luogo, di una provincia, ecc. Magistratura alta,

i magistrati maggiori in dignità e autorità; giuri-

dica, (juella elle amministra la giustizia (camerale,

derivato da camera nel signitìcato di collegio o corpo

deliberante).

Attribuzioni, quanto spetta al magistrato, secondo

la carica cbe copre, come compito d'w//icio; giu-

dizio, la sentenza del magistrato o delle persone

addette alla magistratura; giurisdizione, vegg. a

questa voce; sessione, periodo di tempo durante il

quale i magistrati sono in funzione. - Creare, eleg-

gere un magistrato, procedere .alla sua elezione. -

Deporre il magistrato, rinunziare o far rinunziare

alla carica. - Entrare in magistrato, entrare in ca-

rica. - Fare i magistrati a mano: a Firenze dice-

vasi quando questi erano scelti da qualche balia o

dagli accoppiatori: cavare a saputa, a una mano,

a

line mani. - Prendere il magistrato, occupare la ca-

rica di cui si è investiti.

Basilica, antico edificio per adunanza di magi-

strati; consulta, nome d'alcune magistrature, e del

luogo in cui si riuniscono; ringhiera, loggia, line-

stra, bigoncia, dalla quale, un tempo, parlava il

magistrato al popolo. - Facciola, striscia tfi tela ina-

midata che portavano al collo, nell'esercizio delle

loro funzioni, magistrati e avvocati ; lucco, larga e

lunga veste da magistrato; mazza, bacchetta, ba-

stone, insegna di magistrati o di generali; e maz-
ziere il servo che, un tempo, precedeva con la

mazza il magistrato, in segno d'autorità; sedia cu-

rule, propriani., quella ant. dei cuculi roi;?ani ; per

estens., sedia di magistrato; toga, vegg. a ipiesta

voce. - Cancelliere, chi ba la cura di scrivere e

registrare gli atti dei magistrati (cancelleria, il suo

ufficio e la sua sede) ; donzello, servo di magistrato;

straordinario (titolo stor.), donzello o mazziere; ta-

rolaccino, un tempo, servo dei magistrati, a Fi-

renze.

Magistrati singoli. — Alcade, giudice, in Ispa-

gna. - Alderman, il consigliere municipale in In-

ghilterra. - Amostante, bano, bey, catapan, nababbo,

sceriffo, ecc.: vegg. a governatore. - Assessore,

propria m. giudice dato a magistrali per risolvere in

iure (vegg. a Comune). - Amman, capo di cantone
in Isvizzera. - Attorney, nome d'un magistrato in-

glese corrispondente al nostro procuratore del re. -

Auditore, giudice cbe ode le accuse e le difese,

jioi pronuncia la sentenza (titolo d'altri ufiici: au-

ditore al Consiglio di Stato; auditore di Rota). -

Avoyer, magistrato svizzero. - Bo<gomastro, voce
teutonica che significa podestà, sindaco, capo del

Comune. - Cacbef, luogotenente dei bey in Kgitto.

-

<Mdi, voce araba che significa magistrato, giudice. -

Censoie, conservatore, console, dittatore, giudice, go-

vernatore, legato, procuratore, questore, vicario : vegg.

a queste voci. - Coli, ispettore o censore in Cina. -

Coroner, in Inghilterra, ufficiale della corona inca-

ricato, con altri ufficiali, di appurare i casi di morte

iiiipro\ visa. - Giurato (giuria), vegg. a Corte d'as-
sise. - Giuri, detto a gindi^e. - Gran cancelliere,

in fiermania, il primo ministro; in Inghilterra, il

capo della giustizia e [iresidente della tAiurt oj

Chancery, tribunale |iartic(ilaie. - Gran giudice, gran-

d'usciere, alta dignità alla Corte ungherese. - Imh-
damman, magistrato in certi cantuni svizzeri. - l^rd
Maire, primo magistrato della cillà di Londra. -

Maire, in Fiancia, il primo ufficiale municipale (ital.,

sindaco, gonfaloniere, podestà). - Mmidarino, qua-

lunque fmizionario civile o militare dell'impero ci-

nese. - Oratore della legge, il pubblico ministern. -

Pascià (propriam., bascia): vegg. a generali'. - Pa-
triarca, il capo d'una tribù, d'una gran famiglia,

spesso nomade. - Podestà, ora il sindacn nelli' i-ittà

e nelle grosse borgate delle provincie italiane sotto

l'.Xustria. - Proboviio: vegg. ad arbitro. - Frodit-

tatore, magistrato con autorità dittatoriale, lino alla

nomina legale del dittatore. - P/o/egaio, go\eriiatore

invece del legato. - Proposto, un tempo, primo ma-
gistrato. - Referendario, ufficiale di cancelleria incari-

cato di fare le relazioni (gran referendario). - San-

giac, srovernatore turco. - Sceicco, parola araba che
\ uol dire vecchio, ed è titolo dato ai capi delle tribù

arabe. - Sceriffo (ingl., sheriff), anticamente il conte,
ora il primo magistrato della contea in Inghilterra.

- Starosta, voce slava che vale anziano, cioè il capo
o sindaco di un villaggio. - Statmeistre, capo del

municipio di Strasburgo. - Ulema, dottore della

legge, presso i Turchi. - Vaivoda, vairodo, gover-

natore in Moldavia, in Transilvania, in Valacchia.

Corporazioni, uffici, ecc. — Camera di commercio.

Camera del lavoro: vegg. a commercio, a lavoro.
Altre voci sono citate a istituto. - Censura, comizio,

consiglio, consolato, consulta, parlamento, polizia,

pretura, senato, sindacato, tribunale: vegg. a queste

voci. - Corte, il complesso dei magistrati di un dato

ordine: Corte d'appello. Corte d'assise, Corte dei

Conti (vegg. a Stato). Corte di cassazione, (vegg.

a tribunale), ecc. - Duumvirato (duumviroj

,

magistrato, specialm. municipale, composto di due
perrone; cosi, triumvirato (di tre), quadrumvirato
(di quattro), decemvirato (di dieci), ecc. - Giunta di

vigilanza, in Italia, commissione permanente in

ciascun istituto tecnico, alla quale spetta di curare

il buon andamento didattico ed amministrativo

dell'istituto stesso. - Giuri, corpo di cittadini chia-

mati a giudicare di meriti, ricompense, questioni. -

Polizia municipale, magistrato (assistito da guardie)

preposto alla vigilanza della citta.

Alcuni mauistrati antichi.

Greci. — Anfizione, rappresentante d'una citta

(anfizionia, assemblea che si riuniva per all'ari reli-

giosi e politici). - Arconte, il capo dello Stato dopo
la morte del re Codro; poi, anche ciascun membro
d'una commissione di nove, chiamata a reggere il

il governo (arconte eponimo, arconte re, arconte

polemarco e sei tesmoteti o custodi delle leggi). -

Areopagita, giudice deìVareopago, massimo tribunale

ateniese. - Bentarca, il capo di»lla federazione beota.

- Catademo, specie di giudice. - Demiurgi, magistrati

popolari presso gli Elei, i Martinei, i popoli del

Peloponneso, cbe esercitavano il potere esecutivo. -

Uemogeronti, gli anziani (nel regno di Grecia, i

senatori). - Ecdici. magistrati paragonabili ai nostri

pretori - Eforo (efori), magistrato di Sparta, sin-
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dacatore del re e del senato. - Eliasli, i cinquemila

membri giurati della gran Corte ateniese a cui si

:ippellava in nltinia istanza e si reclamava contro

gli impiegati. - Empetori, magistrati spartani che

sopraintendevano ai mercati. - Epidemiurgo, magi-

strato soprastante ai demiurgi. - Esimneta, il dit-

tatore. - Gineconomi, o ginecosmi, detto a costume,
pag. "."il), sec. col. - Harmoste, governatore lacede-

mone. - Ipaico, satrapo governatore. - Lessiarchi,

magistrati che esaminavano la condotta ili coloro

che venivano annnessi al grado alla dignità di pritani.

- Logoteta, controllore delle finanze. - Magneti, i

ca])i delle città presso i Macedoni, e magnetarra, il

supremo njagistrato delle città macedoni. - Nomofi-

ìace, l'incaricato della custodia e dell' osservanza

delle leggi in Atene. - Nomotéta, membro d'una

connnissione ateniese destinata a rivedere le leggi.

- Opscmomo, magistrato ateniese che vegliava sulle

derrate. - Pritano, uno dei primi magistrati nella

(irecia (epistata, il pritano che governava per turno).

- >ofronisti, specie di censori in Atene. - Teoria,

deputazione mandata da una città greca a un ora-

colo (teoro, membro d'una teoria). - Tesmofilaci,

lu'onmigatori delle leggi.

Clami, nell'antica Atene, erano le fave per il

sorteggio dei magistrati.

Romani. — Erano distinti in ordinari, maggiori

(consoli, tribuni, censori, pretori), straordinari (il

(littalore, il magister equitum, il praefectus nrbis) e

ordinari minori (edili, questori, tribuni della plebe).

Littore si chiamava l'ufliciali' che precedeva in

pubblico alcuni magistrali. E apparitori (apparilo-

resj gli ufficiali dei magistrati, quasi come gli

odierni uscieri. - Assessore, giureconsulto di cui

ser\ ivansi i magistrati nel giudicare. - Augustale,

governatore dell'Egitto, per incarico di Roma. -

Censore, magistrato che aveva l'ufficio di fare il

novero dei cittadini e dei beni loro, e altresì di

invigilarne i costumi. - Centumviri (cenlumviraloj,

magistrato della repubblica romana che giudicava

le cause importanti ili diritto, specialni. quelle di

successione (centumviro, uno dei cento). - Comites,

durante l'impero, titolo che si dava agli ufficiali di

Stato e agli assistenti dei magistrati romani in pro-

vincia. - Console, titolo di due magistrati della repub-

blica. - Curatore, titolo di vari uffici nella Ironia antica

(curatori del calendario, di'' giuochi, delle acque). -

Decemviri (decemvirato j. autorità, tribunale stabile,

composto di dieci giudici, preposti alla presidenza

dei giudizi centumvirati : più si)eeialin., il magistrato

creato in luogo dei consoli, dopo la cacciata dei

re, a scopo di preparare e ordinare le leggi dello

Slato. - Uittalore, magisli'ato temporaneo eletto in

temiiii di guerra. - Duo, tres, quattior viri quinqnen-

vales, magistrato della giustizia. - Duoviri perduel-

lionis, giudici nelle cause di tradimento. - Edili,

magistrati che .sopraintendevano alle imbbliche co-

struzioni, alla manutenzione stradale, ere. (edilità,

la dignità e l'ufficio): edili cccroii, quelli deputati a

curare che la città non mancasse di cereali; rurith, die

sopraintendevano ai giuochi pubblici, ileliberaxano

in certe liti; e avevano anche ingerenza nelle liti

relatiM' alla viabililà; della plebe, che aiutatavano

i tribuni e soprintendevano ai giuochi; altri ve-

gliavano :igli editici o\e la plebe racchiudeva le

proprie ilelermiiiazioni scritte. - Episcopo, magistrato

sor\egliante. - Giuridico, magistrato istituito per

giudicare entro un certo tratto di paese. - Padre

ninacritto, il semttove. Patrea, i consiglieri del

re. - Patrizio, dall'epoca di Costantino in poi, titolo

personale del primo funzionario dello Stato. - Pedari>

magistrati che andavano a piedi, perche» non ancora

curuli. - Prefetto, nome di vari magistrati: prefetto

dell'aJiMoiiO, il magistrato che prowedeva Roma di

frumento ; del pretorio, delegato alla pubblica disci-

plina; deìVnrbe, creato in assenza dei magistrali

della giustizia, ecc. - Prèside, nell'impero, il gover-

natore di provincia. - Pretore, magistrato civile dopo
il console: chi regolava la procedura e interpretava

la legge, in Roma; pretore peregrum. chi regolava

le liti fra stranieri. - Procovso'e, chi giivernavrv una
grande pi'oxincia mmaria con l'autorità di console.

- Precuratore di Cesaie, esattore nelle provincie

dell'imperatore. - Pubblicano, esattore delle imposte.

Quadrumviro, magistrato istituito in Roma dopo
gli edili curuli. - Qhtestore, ministro ili giustizia,

magistrato di \igilanza. - Queslores parricidii, con-

siglieri dei re nelle cause d'omicidio. - (Juìndereìnvin.

magistrati eletti per consultare i libri delle Sibille e

per la divisione dell'agro pubblico, - Quinqueniri,

magistrati stabiliti di qua e di là dal Tevere, di notte,

per vegliai'!' alla sicurezza dei cittadini. - Tetrarca

capo d'un dislretto in un paese diviso in quattro

parti. ]ioi titolo generale di principi asiatici resi

autonomi da Roma (deiolaro, tetrarca di Ga'azia;

erode, di Idumea). - Tribuno della plebe, magistrato

che difendeva i ilii'itti del popolo e aveva il diritto

di opporre il \eto alle proposte di qualsiasi magi-

strato; tribuno niiWare, magistrato che ;)fo tempore

aveva in repubblica l'autorità di console (poi coman-
dante di milizie).

I

Altri dell'antichità'. — Anfipolo, magistrato di

Siracusa. - Cosmi, nell'antica Creta, dieci personaggi,

che sorvegliavano l' amministrazione pubblica. -

i Luctimoiie, re o supremo magistrato etrusco (lucu-

. monia, la dignità e la giurisdizione).

Nnmarca, di un nomo in Egitto. - Sul[eti, magi-

strali di carlagine e di Tiro.

Altri magistrati : mediokvali, ecc.

I

Anziani, quelli ciie componevano il Consiglio su-
' premo di alcune repubbliche. - Aporrtsiario, magi-

strato del basso impero; legato del papa all'impe-

ratore; in Francia, ufficiale che soprinlenileva a

tutti i chierici della corte. - Arroto, aiiitanli' d'alctini

magistrali fiorentini. - .^ssùe, tribunali feudali e

assemblea di signori convocati dal principe. - Balia,

potere che nelle repubbliche del medio evo si con-

feriva a un magistrato slraordinario; il magistrato

stesso. - Halio, bailo, bali, balirn, Idoli assegnali

nel medio evo e dopo, ad uffici di diversi ordini.

-

Bargello, ufficiale fiu'estiero che capitanava, in al-

cune lepubbliche italiane, un corpo di soldati posti

alla guai'ilia delle città in tempo di tumulti (poi,

capi) dei birri). - Bonomini, magistrati lioriMllini

che la Signoria si eleggeva per consiglieri. - llnr-

gravio, antico titolo feudale, poi di magistrato. -

Capitano, nome di parecchi magislrati nel periodo

delle re)mlibliche dei Comuni italiani : capitano

della terra, citladino preposto al governo d'una

città nel dominio della Repubblica; licite guardie.

conseriminrc di pace e stato, magislralo ;imniini-

strante la giustizia, con [lieni poleri, a l''irenze;dc/

popolo, a l''irenzi', simile al tribuno dei l.,atini; dei

mercanti, il giudice delle scambie\oli dill'eienze fra

i mercanti italiani; di parte, titolo di tre magistrati

fiorentini; di piazza, il bargello. - Censore maggiore.
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(Ili preparava li' leggi da sottoporre s.\\'arengo (allro

(lei nomi rhe si davano alle assemblee popolari

(lei roMiuni italiani, nel medioevo). - Collegi, nella

repubblica liorentina, i sedici jjonfalonieii delle ai'ti

e i dodici bonomini cbianiati a consiglio dai priori

per i gravi bisogni dello Stato. - Consiglio, nome
CI inferito a multi magistrati italiani e stranieri, al-

cuni già citati a])punto alla voce consiglio (pag. ()8'i,

sec. col.). Allri: Consiglio del comune, cullegio di Ire-

cenlo cimpianta membri, con a capo il podestà; del

popolo, ciimposlo di Irtceiito membri, pi'esieduti dal

capilano del pii|iolo; di credenza, magistrato di

circa ritUnUa membri (questo e quelli a Finnize). -

Coiiseì'valore, antico magistrato fiorentino. - Consoli,

magistrati supremi nella maggior parte dei connnii

ilaliiini; consoli del comune, (juelli die avevano il

governo politico, militare, civile: consoli maggiori;

del mare, i giudici nelle questioni marittime; dei

mercanti, i capi dell'università dei mercanti; dei

placiti o delle cause, que'li die rendevano ragione

dell'operato del governo: consoli minori. - Consul-

liiri, magistrali della Signoria veneta, uno di

Slato, l'altro teologo. - Conti, altro nome col quale

>i designarono vari magistrati nei ba.ssi tempi:

conti domestici, due capi della guardia inqieriale;

conti in presenza, generali che segui\ano l'impera-

tiirc; confi palatini, magistrati die definivano le

liti. - Dey. titolo del capo di governo negli Stati

Harbarescbi, al tempo della dominazione turca. -

Direttorio, magistratura suprema creala dalia Re-

pubblica francese nel 179."). - Doge, il cupo supre-

mn dello Stato a Venezia, a Genova, ad Aiiudti (Con-

sifiiio del doge, magistrato prima di due. poi di sei

membri). - Esarca (esarcato), governatore delle pro-

\incie d'Italia si^ggette all'impero d'Oriente. - Ese-

cìitore, un ministro dell'antica Repubblica liorentina.

- Gastnldo, ufficiale longobardo al quale era com-
messa ramministrazione de'la casa regia (gasialdaUi,

l'ufficio e la giurisdizione). - Giudicato (stor.), uf-

licio e potestà di giudice in Sardegna. - Gli Otto di

rustodia e balia, magistrato fiorentino nel 1320. -

Gonfaloniere, il capo della Signoria nella repubblica
fìoientina; gonfaloniere della chiesa, difensore della

causa pontificia, durante la contesa tra impero e

clero; di giustizia, amministratore della giustizia a

Firenze; gonfalonieri di conifiagnia, i capi dei ma-
gistrati die presiedevano alle corporazioni delle

arti in Firenze. - Grande cancelliere, capo segretario

nella repubblica veneta. - I Dieci della pace,

(".onsiglio istituito nella repubblica fiorentina (se-

colo XV). - I Dieci di liberld, altro Consiglio della re-

pubblica liorentina. - I Saggi, magistrati di Venezia.
- Justicia, nell'antico regno d'Aragona, il ^'indice

^siipreiiiii die, in caso di offesa ;dle leggi, poteva
citai;e davanti a sé anche il re. - Maestro delle ri-

chieste, in Francia, magistrato elle riferiva le richie-

ste delle parti nel Consiglio del re. - Maestro di

j.alozzo, primo ufficiale dello Stato sotto i Mero-
\ingi. -Magistrato della petizione, collegio dei giu-

dici nella corte del doge; dell'esaminatore, magistrato
che vegliava alla regolarità delle vendite pubbliche
a Venezia ; del mobile, che risolveva le liti di poca
importanza; del pióvego, che soprintendeva ai ueni
del comune a Venezia; del procuratore, \wr le con-

troversie di tutela, testamenti, doti, ecc. • Massa
ynelfa, connnissione istituita a Firenze per ammi-
nistrare i beni confiscati ai ghibellini. - Modulatori,
magistrali di cui due vigilavano il podestà e la sua
corte, a Pisa. - Noveschi, magistratura di nove uo-

mini appartenenti alla classe inedia, in Siena. -

Preridenti o Savi, Ufficiali della l'reridenza ; i Do-

dici o Signori della Provvidenza, i dodici anziani

del popolo isfiliiitì dalla lìe|mbhlica in Lomb.'irdia.

aboliti md 179(5. - Prevosto dei mercanti, capo delli'

corporazioni, antico magistralo municipale. -JPfiore,
uno dei su|iremi magistrati della repubblica fioren-

tina. - Priori delle arti, magistralo lioriMitiiio al

tempo della repubblica. - Procuratore di Sun Marco,
magistrato della repubblica di Venezia (procuratia,

ufficio e residenza dei pi'ociii'alori di Sun Marco). -

Proconsolo, ufficiale della repubblica liorentina. -

Prosseneta, specie d'agente consolare die ospitava

e ])rotegguva le persone delle città collegate. - Pro-

tonolario, gran cancelliere presso i Carolingi. - Prov-

visore, ma.istrato triestino. - Pubblicatore, magistrato

a Treviso e a Lucca. - Quearantia, magistraliira

\eneta e fiorentina. - Quattordici buoni nomini,

magistrato' fiorentino. - Ricorso, magistratura fio-

rentina a cui si ricorreva per appello; anche, chi

faceva parte di quel magistrato. - Signoria, magistra-

tura suprema di repubblica. - Scabino, magistrafo me-
dioevale che vigilava alla giustizia e all'ordine.

- Segretario delle riformayioiii, ufficiali', pei' lo pin

forestiero, deputato, in molti comuni italiani nel

secolo XUl e XIV. a rogare i decreti dei (Consigli.

- Sindacatore, magistrato incaricato di sindacare, in

alcune repubbliche. - Siniscalco, voce che ebbe i

diversi significali di maggiordomo, governatore di

distretto, tesoriere, luogotenente generale. - Soprac-

consolo, magistrato della repubblica veneta. - Sopra-

sindaco, magistrato che sindacava allri magistrati

(^ utiiciali. - Tribuno, membro del iribunato francesi-

istituito da Napoleone 1, console. - Vicario impe-

riale, nel medioevo, t tolo dei luogotenenti dell'im-

peratore in Italia. - Vicedontino, console di qualche

nazione a Venezia. - Viginticirato, magistratura su-

balterna che, dopo Angusto, era scala alla pretura.

Magistratura. Ufiicio del magistrato.
Maglia. Ciascuno dei piccolissimi cerchietti di

ferro o d'altro metallo coi quali, concatenati, si

forma Varninlura, la catena e cose del genere.

Per similit., ciascuno dei cerchietti di filo, di refe,
(sia di cotone, di .seta, ecc.) di cui si compone ogni

lavoro detto niedesimam. maglia: ad es., la calsa, le

camiciuole, la coperta per il letto e la culla, il cor-
petto, il guanto, il merletto, lo scialle, ecc.

(per antonomasia lo spazio circoscritto da capillari

e da altri elementi anatomici, ramificati e anaslo-

mizzati fra loro). - Maglia a diritto, a rovescio, av-

volta, sfilata, staffala, unita, disunita, fitta, rada, trafo-

rata: varie sorta di maglie. - Secondo die si allacciano

variamente i fili, vengono a prodursi le varie s|iecie

di maglie: maglie diritte, le più comuni, e si insegnano

alle bambine (sono molto unite, compatte ed imitano

una treccia); maglie rovescie, lavorate in modo con-

trario alle diritte, dopo l'aviatiii'a (formano linee

oì'izzontali, e sono usate nei lavori di trapunto e

intersecate alle maglie diritte per ornamento); maglie

liscie, in cui i fili si incrociano invece di trovarsi

gli uni vicini aali altri, come nelle maglie diritte;

maglie gettate: formano dei vuoti nelle liscie, e si

usano nei disegni a giorno, e nei cresciuti, e non
possono essere fatte che associate ad altre maglie;

maglie a mazzolin>: formano delle piccole protube-

ranze ornamentali nelle altre maglie, e si ottengono

raddoppiando alcune maglie e saltando ([ualche

punto; infine, le maglie a catenella, usale nei lavori

a liste: pareggiano e rinforzano i margini fatti, e

preparano le maglie che si devono rialzare. -

Altie denominazioni: le varie specie di maglie
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servono a formarne molte altre, che prendono varie

denominazioni e non sono poi altro che incroci dei

vari punti semplici, opportunamente usati. Abbiamo
cosi le maglie gettate semplici e doppie, la diminu-

zione diritta e la rovescia, lo stretto diritto e lo

stretto rovescio, la maglia passata o non fatta, la

maglia accavallala, l'intrecciatura, ecc.

Lavori a maglia o di maglia, quelli fatti coi ferri

da calza, e tutto quanto è fatto in forma di maglia.

- Lavori a maglia cogli aghi, per lavori a punto

di calze (i più comuni): si adoperano aghi d'acciaio,

d'avorio o di legno, e filo di cotone, di lana o di

seta e si procede così: si tiene il capo del filo tra

indice e medio della sinistra, lo si getta sopra il

pollice e l'indice e si curva quest'ultimo cosi da

formare un anelletto, in cui si fa passare l'ago
;
poi

si passa il filo intorno all'ago, si abbassa questo e

si serra l'anelletto sul dito della mano sinistra, la-

sciandolo scorrere al basso dell'ago per formare la

prima maglia; si prende allora con la sinistra un

ago che si introduce nell'anelletto e un'altro ago

con la destra. Con leggere modificazioni, partendo

dal processo esposto, si possono fare lavori a ma-

glie semplici, al rovescio, aumentate, nulle, in ro-

tondo. Per i lavori a maglia eseguiti m\V iiiicl-

netto, veggasi a questa voce. - Lavoro a maglia,

a punto di riso, molto usato per sciarpe da collo,

tramezzi, ecc. ; a punto di riso doppio, usato per

calze, borse; a punto di riso triplice, usatissimo

per borse di tortiglia, sottane di lana, manichette

di lana, ecc. ; a punto tunisino, usato per giub-

betti e sottane d'inverno, per indumenti da bambini

(imparaticcio, dicesi dei primi lavori di maglia che

si fanno fare alle bambine, per esercizio, per impa-

rare; i quali sogliono essere innanzitutto la cigna,

lavoro andante e piano che si fa con due soli ferri,

poi il saaheittno, piccola calza, senza la difficoltà

del cresciuto e dello stretto. - Maglieria, ogni lavoro

eseguito a maglia ; anche, bottega in cui si vendono

maglie.

Crocè, sorta di lavoro a maglia, che le donne

fanno con un ago torto. - Femminella, detto a bot-

tone. - Giro, l'intera serie di maglie, le une ac-

canto alle altre, nel verso della larghezza della

calza: due giri fanno un rovescio. - Maglia a bar-

rette annodanti, quando, per ogni arco o festone a

catenella, invece di passare l'uncinetto nel mezzo

di una maglia, si passa sotto la catenella formante

l'arco; scappata, la maglia che, per rottura di filo,

trovasi lenta e allargata, e non più concatenata con

le maglie vicine; le maglie scappate si riprendono. -

Maglietta, piccola maglia; anche, la gangherella, spe-

cialmente se di filo. - Mandorla piena, di maglie a

rovescio. - Rovescino, costurinn, maglia rovescia, la

quale, nella parte posteriore della calza, abbraccia

due giri; dall'unione di tutti i costurini risiilla la

costura. - HpincUa, nastro stretto, fatto di fila

doppiate e (orte, intrecciate fra loro, come i lavori

a maglia. - Smagliatura, serie di maglie scappate.

Avviatura delle maglie, l'azione per la quale si

forma la serie di maglie che dovranno servire di

base al lavoro {l'avviatura incrociata, clic pun es-

sere semplice con /i/o semplice, semplice con filo triplo,

doppia con filo triplo e incrociata formante catena,

è la più comune, e si fa partendo dalla formazione

di un nodo attorno al pollice e facendo scorrcM'e il

capo del filo sull'indice, facendo jioi penetrare il

ferro nel nodo e girando per ricondurre il ferro

alla posizione di pi-ima; ì'avviatura a maglie di

calza palle dalla iiicriiciala e procede trasportaiidii

la maglia dal ferro di sinistra e formando succes-

sivamente un cappio intorno ad esso; l'avviatura

a maglie passale, che possono essere doppie e sem-

plici, parte da un cappio semplice che circonda il

ferro, che vi t'' penetrato, e gira dall'alto in basso,

incrociando il filo tra la mano e la persona di chi

lavora, non esternamente (è usata nelle maglie a

traforo) ; infine, l'avviatura a pippiolim parte dalla

incrociata semplice e procede accavallando le ma-
glie le une sulle altre, e ponendole sui due ferri

tenuti incrociati, voltando inoltre il lavoro ad ogni

nuova maglia che si ottiene, o facendo due maglie

in una sola volta. - Orlo della muglia, il punto

con cui essa viene terminata e chiusa, perché non

si possa disfare: può essere diritto o semplice, a

dente di gatto, aperto, o piegato, secondo il modo
di lavorarlo.

Ago, l'asticciuola di ferro o d'acciaio, uncinata,

che serve per i lavori a maglia; ago torto, o da

crochet, Yuticitietto adoperato per far maglie; fattori-

no, arnese di ferro, d'argento o di legno bucato che le

donne tengono a cintola, legato, e nel quale infi-

lano il jerro maestro, quando fanno lavori a maglia.

- Avviare una maglia, incominciarla. - Fare una
maglia il formare col solo indice la ripiegatura

o staffa, e, tirando il filo, fermarla su un solo ferro

(queste maglie si fanno nell'avviatura in numero
corrispondente all'ampiezza del lavoro, sia essi>

calza, soletta, guanto o altro). - Lavoiare andando

e tornando, quando, giunti al termire di un giro,

si volta il lavoro ritornando sulle maglie fatte senza

tagliare il filo. - Lavorare una maglia, formare su

di essa una nuova maglia (una maglia che si la-

vora non è dunque quella che attualmente si fa,

ma quella sulla quale se ne innesta una seconda):

agucchiare, sferruzzare. - Raccattare, rinfilare, ri-

jìigtiare, riprendere una maglia, parlando di maglie

scappate, il riconcatenarle le une con le altre, le

inferiori con le superiori, fermandone l' ultima con

punto dato con l'ago (ciò si fa passando l'ago nel-

l'orlo del lavoro e il filo intorno all'ago, riti-

rando quindi il filo in mezzo alla maglia ; se la

maglia caduta è nel complesso del lavoro, si piglia

un ago sottile con cui si tirano le briglie per le

maglie, indi si ripigliano con l'ago sinistro). -

Ribattere le maglie, fare un doppio cucito all'orlo:

si lavorano due maglie insieme e con l'ago della

mano sinistra si getta la prima sulla seconda ; si

lavora ancora una maglia ripetendo la slessa ope-^

razione; prima di ribattere, si fa l'ultimo giro assai

molle. - èmagtiare. il ronijiersi di qualche maglia,

d'un anello e simili. - Sperare o rdgnare, il nien-

dare speciale delle maglie, il raggiustarle rifacendo

alla meglio i punti rotti. - Strapparsi, rompersi.

Magrlieria. Veggasi a maglia.
Mag-lietta. Piccola manlia,
Maffllo. Grosso martello, usato siiecialmeiili'

nella ferriera, nonché per ficcare i pali nel fare

una palafitta: marliiietto.

Magliuolo. Tralcio della vite, da trajiiantan'

Cini lino strumento a giii.sa di gruccia.

Magnanimità. Grandezza à'aninio; liberalità,

generosità. - Agire con magnanimità: alessan-

ilreggiare, giocar da magnanimn, napoleoneggiaiv

(iron.), usare magnanimilà.

Magnanimo. Di grande animo; geiiero.so

(\egg. a generosità); eroe.

Magnano. Artefice che al ferro proveniente

dalla ferriera dà le ultime formi', iqipropriati' a

s\ariali lavori (chiave, chiavistello, ferra-
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menti diversi, lucchetto, serratura, ecc.) iiieini

j,'rossolani ili quelli del calderaio e del fabbro.
11 uiagiiaiiu lavoia, per lo più. Vacciaio, il ferro,

la ghiHa, il rame, lo stagno, ma talvolta anche

qualche altro itiefallo; oltreché diversi ferramenti

da commessura (squadre, ghiere, stalfe, lasciature,

cbiararde. copiglie, viti, che servono alla consoli-

dazione delle commessure nei lavori da falegname),

fa anche ferri a cantonnte, usati nella costruzione

delle ossature degli edifici; a T, a hracci uguali o

o disuguali, ferri per montature di stuoie, tendoni,

eco, ; fa inoltre impressioni, ornamenti cesellati,

frastagliati sul ferro. - Fabbricaloir. detto a cal-

deraio. - Magnaiiiiio dimin. di magnano, magnano
giovane. - Stagnaio, stagnino, chi stagna e fa la-

vori di stagno.

Arnesi, oggetti. — Molti sono comuni ad altri

artelìci, e cioè la forbice, ['incudine, la lima,
il mantice, il martello, la morsa, la pin-
zetta, lo scalpello, ii tagliuolo, la tenaglia,

il trapano, ecc. - Archetto, arnese o lima arcata

per fare intagli. - Battiferro, maglio per battere il

massello a caldo. - Briglie, orecchi sporgenti, chia-

varde: servono pre riunire i pezzi di ghisa. - Bru-

nttoio, sorta di lima per brunire il ferro. - Cac-

ciavite, strumento simile ad uno scalpello per strin-

gere allentare la vite. - Cesoione, grossa forbice,

- Chiavarda, arnese per collegare due o più

pezzi: chiavarda di commessura, chiavarda cilin-

drica a copiglia e capocchia rotonda, a copiglia e

incastro, a falsa capocchia, d'impiantamento, cilin-

drica a capocchia quadra affondata, chiavarda a

S, a scanalatura e a uncino, ecc., ecc., sono le

principali chiavarde usate del magnano. - Crorctlo,

sorta di lima d'acciaio per lavorare nei congegni

delle chiavi. - Fattole, complesso di strumenti che

sostengono ferro o altro. - Fattorino (ligur.), arnese

di ferro sul quale si appoggia l'estremità di una

lunga spranga da arroventare nella fucina, o da

battere sull'incudine. - Filiera, strumento d'ac-

ciaio bucato per passarvi il metallo da ridurre in

filo. - Granchio, qualunque ferro che abbraccia o

stringe. - Laminatoio, arnese o macchina che serve

per avere ferri in verga, ferri scanellati, ferri piani,

ecc.: consta essenzialmente di due .ilindri orizzon-

tali sovraposti, più o meno vicini l'uno all'altro,

ma sempre in guisa da offrire un'apertura molto

])iù angusta del diametro del pezzo da laminare,

che gira in senso inverso. - Martello pestone,

mazza, mazzuolo, presello: veggasi a martello. -

Mastietto, strumento per inserire un anello in altro

strumento vuoto ad esso corrispondente. - Morsa
limatrice, macchina per limare, consistente in una
lama tagliente diretta da un carro porta-strumento

che si muòve automaticamente; è munita di un
apparecchio per cui è possibile ottenere tagli di

qualunque inclinazione. - Mozzo (o porlacanne),

palchi : vegg. a mantice. - Presa, ferro che s'at-

tacca al massello per poterlo stirare e battere. -

Schiacciatolo, specie di cesello. - Spina, conio di

ferro col quale bucare il metallo infocato. - Stozzo,

strumento per fare la parte convessa al metallo

{stozzare, lavorare con lo stozzo). - Tassello, piccola

incudine.

Cantiere, banco della morsa per usi diversi. -

Conversore, recipiente nel quale si opera la conver-

sione della ghisa in acciaio. - Fucina, vegg. a

questa \oce. - Pila, vasi di pietra che contiene

ac(|ua, nella quale tuffare il ferro caldo o ro\ente,

jìer freddarlo, o per dargli un certo grado di tempra.

- Rifenditoio, l'ofticiiia in cui si fanno le barn; di

ferro che poi si riducono in chiodi.

haltilnre, scaglie di ferro o di rame, variamente

ossidati', che si staccano dalle lastre o s|)ranghe

metalliche arroventate e battute r:ol martello. -

Hrasra, polvere di carbone di cui fauno uso i fabbri

per contornare e formare il fondo del luogo ove

brucia il carbone, ammato ilal soflìo del mantice. -

Doratura, liquido adoperato pei' dorare lo stagno. -

Piombatura, lega di piombo e di stagno, per stagnare

il ferro.

Oi'EUAZioM. — Affinamento a carbon fossile, o me-

todo inglese, regola moderna per raffinare la ghisa:

arroventamenlo, operazione con la quale si fanno

diventare rossi i corpi solidi, scaldandoli; calda,

caldo, operazione di arroventamento di un ferro,

per lavorarlo subito che è al rosso ; limatura, ope-

razione del limare mediante lime varie o con mac-

chine (es., la morsa limatrice); mastiettntura. il

maslietlare, ossia il congiungere con mastietto o

cerniera (mastiettare in terzo, in quarto : ripiegare

in tre o quattro parti con altrettanti mastletti);

ribaditura, il ribadire, ossia il ritorcere un pezzo

metallico, ribattendolo verso il suo capo (sbadire,

disfare la ribaditura ); soWa(ttr«, operazione del

saldare, ossia del riunire parti metalliche: insalda-

tura autogenica si ottiene nel rammollire ad un

forte calore le parti che debbonsi scaldare, batten-

dovi quindi sopra, per costringere le molecole a

compenetrarsi scambievolmente e rendere cosi più

intima l'unione; risaldatura, nuova saldatura [becco

di flauto, forma speciale che si dà alle due estre-

mità di due verghe che si vogliono saldare insieme);

stagnatura (stagnare), applicazione d' un velo di

stagno nell'interno dei vasi di rame ; operazione

specialm. del calderaio. - Assottigliare, battere sul-

l'incudine ferri arroventati per far loro il taglio. -

Bollire, arroventare il ferro a un maggior grado, e

mollificarlo al punto che possa attaccarsi e unirsi

con altro pezzo parimenti bollito, battuti e massel-

lati entrambi sull'incudine. - Calcinare, sotti qiorre

il ferro o altro all'azione del fuoco per ottenerne

certi prodotti. - Fabbricare, dare ad un ferro quella

particolare forma che debba conserva e, cioè ap-

propriata all'uso cui è destinalo. - Fucinare (fuci-

nataraj, liscaldare il metallo sino a fusione. - Mas-

sellare, mazzicare: battere il ferro quando è rovente,

sull'incudine, a più riprese, ripiegandolo col mar-
tello, e quasi impastandolo, per purgarlo, adden-

sarlo, stivarlo, onde riesca atto a particolari lavori.

- Punteggiare un ferro, picchiettarlo affinchè si for-

mino dei rialzi. - Spegnere un ferro rovente, ralfred-

darlo tutlandolo nell'acqua bollente. - Slampare, in-

cidere nel ferro caldo ornati diversi: operazione che

si conq)ie col maglio.

Magnate (maynatizioj. Chi è capo, è pri-
mate. - Titolo di nobiltà in Ungheria. - Magna-
tizio, appartenente a magnate.

Mag-nèsla (magneaiacoj . Sostanza bianca, assor-

bente, medicinale, derivata dal magnesio, di cui è

un ossido. - Magnesia animale fu chiamato lo sterco

di cane diluito nell'acqua, usato come rimedio in-

terno; borala, la boracile, in regolarissimi cristalli:

calcinata, o usta, ossido di magnesio di cui si fa

grande uso in medicina: magnesia officinale; effer-

vescente, composto di idrocarbonaio e solfato di ma-

gnesia, di bicarbonato di soda, tartrato di potassa e

di soda e acido tartarico in parti uguali; estinta,

la magnesia calcinata che abbia assorbito il trenta

I per cento d'acqua; im gelatina, idrato di magnesia
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ottenuto per precipitazione del solfato di nia^esia
;

inglese, i3ssido e itirocarbonato di magnesia, fabbri-

cati con processo speciale; liquida, o jluidn, solu-

zione acquosa di bicarbonato di magnesia; nera,

vecchia denominazione del perossido di manganese;
solubile, miscuglio di solfato di magnesia con bicar-

bonato di potassa o di soda {magnesiaco, che con-

tiene magnesia : consta di essa o partecipa delle sue

qualità; magnesifero, agg. di »Mi«e»'aie contenente

accidentahnente della niagnesia).

Magnesio, metallo, di colore bianco argentino, lu-

cente, duttile (usato nella fotografìa notturna), ana-

logo, per i suoi caratteri, allo zinco. Alcuni de'

suoi sali si trovano allo stato naturale e formano

minerali importanti ; altri si preparano per lo più

industrialmente, dato il gi'ande uso che se ne fa. -

Acetato di magnesio, corpo amorfo e di sapore legger-

mente amaro; afrodite, varietà di silicato idrato di

magnesio con tracce di manganese e di ferro ; hrnale,

clorato di magnesio; citrato di magnesio, bianco,

polverulento, insipido; cloruro di magnesio: esiste,

in soluzione, in molte acque minerali; cordicrite,

silicato idrato di allumina, magnesio e ferro, chia-

mato dai lapidari zaffiro d'acqua; latte di magnesio,

idrato di magnesio sospeso nell'acqua; magnesite,

carbonato di magnesio; solfalo di magnesio: chia-

mato anche sale amaro, sale di canale, di Egra, di

Epsom, di Inghillerra- o inglese, di Piemonte, di

:>aidsclmts, di Sedlitz: si trova in natura e si pre-

para artificialmente sciogliendo la dolomite in acido

solforico; in commercio si trova in cristalli di sa-

pore amarissimo. inodori; in medicina serve come
purgante, nell'industria per fabbricare alcune qua-
lità di carta, alcuni cementi e nella preparazione di

solfati e d'altri composti. - Pleuroclasio, fosfato di

magnesio minerale in masse lamillari di colore

arancio, con lucentezza vetrosa. - Serpentino, silicato

di magnesia idratato e di colore verdastro ; come
roccia, è raramente puro e per lo più un misto di

diallagio, aniibolo, granato, ferro cromato, ecc. -

Spinello, alluminato di magnesio, di colore vario,

spesso rosso o roseo: appartiene alle roecie grani-

tiche e lo si trova nelle Indie Orientali.

Magnesiaco, mag'nesio. V>Mo a magnesia.
Magnete (magnetico). Lo stesso che calamiia:

vegg. a questa voce e a magnetismo. I magneti

si dividono in naturali o arlifi'iali, questi in lem-

porari o permanenti.. In tutti si riscontrano i poli

e una linea neutra {magnetico, dì magnete o di

magnetismo; magnelo. ]jarola usata come prefisso a

indicare l'azione della calamita). - Ago, as.^e magne-
tico, elettromagnete; fasci o magazzini magnetici,

polo, ecc. : vegg. a cnlamitn. - Linea nsmde di un
magnete, quella che ne congiunge i poli; spettro o

fantasma magnetico, figura presentata dalle partici'lle

di ferro sojira un foglio, sotto cui si faccia agire

una calamita. - Armare, rivestire i poli del magnete
con l'erro dolce perchè sostengano meglio i pesi.

Magnètico. Vegg. a magnete (> a magne-
tismo {magnetico, di magnetismo; magnetologia

,

trattato o dis.sertazioiie sul magnetismo).

Magnetismo. L'insieme d(!Ì fenomeni ai quali

dà origine la calamita, o magnete, naturale o

artificiale; la virtù della calamita. Magnetismo di

posizione, pro|)rietà di cui gode il ferro dolce di

magnetizzarsi quando collocato in direzione del me-

ridiano magiii'lii'O ; magnetismo di rotazione, serie

di fenomeni che si pos.sono considerare come casi

parlicolai'i delle ciii'renti di induzione; magnetismo
indotto, quello acquistalo da un corpo magnetico

posili in un campo nel quale si esercitami azioni

magnetiche; libero, quello di cui si conoscono gli

effetti ai poli; permanente, quello che un'asta di

ferro conserva anche quando è tolta dal campo
magnetico; specifico, l'azione esercitata da un ma-
gnete nell'unità di volume d'un corpn posto all'unità

di disianza; ter)-estre, vegg. a Terra; residuo, la

quantità di magnetismo che rimane in un pezzo di

ferro dolce al cessare dell'azione magnetizzante. -

Diamngnelismo (diamagnetico), proprietà che pos-
siedono certi corpi di non essere attratti dal ma-
gnete. - Elettro-magnetismo, complesso delle dot-

trine rigiiarilanlì l'azione reciproca della corrente
elettrica e della calamita; fotomagnettsmo, feno-

meno dipendente dalla proprietà d'alcuni raggi so-

lari di conmnicare agli aghi d'acciaio il magnetismo;
galvanomagnelismn, complesso dei fenojiieni elettrici

che danpo ell'efti magnetici; paramagnetismo, pro-
prietà elle ha il magnetismo di dare ai corpi una
direzione parallela alla linea dei poli, quando si

trovano collocati fra i due poli di un elettro-ma-

gnete a ferro di cavallo. - Asiatico, che è sottratto

all'azione del magnetismo terrestre [astaticild, la

pro])rietà goduta da alcuni corpi); calamitico, di

calamita; -elettromagnetico, ciò che è attenente al-

l'elettromagnetismo; fot'ìmagneiico, tutto ciò che ha

attinenza o dipendenza dal fotomagnetismo; magne-

tico, il corpo sul quale esercita la projM'ia energia

la calamita.

Ammorzamento, azione di mitigare le oscillazioni

di im ago calamitato, per ricondurlo più jiresto alla

sua ])Osizione di equilibrio. - Attrazione (attrarrei,

la forza esercitata dal polo magnetico, e per ciò da

tutti i ferri calamitati. - Coibenza magnetica, atti"-

ludiiie che hanno i corpi ad assumere jiiù o meno
facilmente la polarità magnetica. - Dc-linazione. an-

golo che il piano verticale passante per I' asse del

magnete (me idiano magnetico) fa con il meridiano

geografico o terresti'e. - Dispersione magnetica, di-

minuzione del magnetismo, col tempo, di una

sbarra magnelizzata a saturazione. - Eccitazione:

vegg. a questa voce, pag. 961, |irima col. - Forza

coercitiva magnetica, ])roprietà che possiedono l'ac-

ciaio, il nichel, il cobalto, ecc., di conservare la cala-

mitazione che hanno ricevuto. - Inclinazione magne-

tica, l'angolo che fa l'ago magnetico con l'orizzonte.

nella posizione che prende naturalmente, quando
\iene sospeso i)el suo centro di gravità (inclinabile.

agg. dell'ai;o costruito specialm. a questa misura-

zione). - Induzione magnetica, l'azione per la quale

un pezzo di ferro si magnetizza quando è iiosto in

un campo magnetico; anche, la modificazione nelle

condizioni magnetiche di un corpo magnetico cau-

sata dalla iiresenza di una calamita o del maane-

lismo terrestre. - Induzione magneto elettrica, pro-

duzione di -correnti momentanee in un conduttore

che si mova in un campo magnetico, - Magnetizza-

zione o calamitazione : detto a calamita. - Per-

meabilità niatinetica, il valore dell' induzione totale

in un campo magnetico eguale all'unità, - Polarità,

virtù dell'ago di volgersi ai poli, o d'un altro cori)o

che trovi i poli opposti, - Ripulsione magneliai,

proprietà che possiede un corpo magnetico di re-

spingere un polo dello stesso nome, - l'Hi-iastoti*"

magnetica, o dell'ago o della bussola, lo s|)osta-

iiiento che l'ago magnetizzato subisce quando senta

l'inlluiMiza di cause perturbatrici nell'andìiente in

cui è |iosto,

Rurrasca magnetica, variazione repentina nella

distribuzione del magnetismo lerresire per cui l'ago
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iiiagiu'tii'o limi si orienta più rogolaniienle o, comi'

si (licf, ilivit'iift pazzo. - Campo moynetico, spazio

nel qualt> mia calainita esfircila la sua azioni' in-

duttiva. - Cuìiipo maf/netico rotante, o campo Fcrrn-

ris, campo unico risultante dalla coniposiziont' di

più eaiiipi iiiai;n('tici consistenti in una data parte

dello spazio: scoperto, nel 1888, dall'insigne iisico

Giilileo Ferraris. - Costanle di calaìnitazioiic, il ra|i-

porlo del iiioniento maj^'iietieo (rispetto all'unità ili

voliiiiie) alla forza inagnetica - '.urrà mniinetirn,

curva indicante la direzione delle linee di forza di'l

campo niat!netico di un iiia^'nete qualuiM|ue. - Ele-

mento magnetico, molecola di un corpi.i nia};netieo,

la quale opera come una calamita completa, avendo

i propri poli e la linea neutra. - Eijiidtiiìf maipie-

tico, la serie dei punti della snpcrlicie terrestre nei

quali l'iiicliiiazione è nulla. - Fluido magnetico, il

supposto principio che eccilereblie i cosi detti fe-

nomeni maj,'netici. - Fuochi miKjnetici. i due punti

(li nia.ssima intensità magnetica che si notano in

ciascuno dei due emisferi terrestri. - Linta ai/onicu,

quella imiiiai;inaria, che passa per tutti i luo.lii nei

quali la declinazione magnetica è = 0*; litien assiale.

detto a ìtiugìiete; linea di forza magnelira, la traiet-

toria seguita da una massa magnetica positiva libera

(li muoversi nel campo; linea isogonale, isodinaìinca:

vcgg. a Tei'ra. - Meridiano magnetico, il piano verti-

cale che passa per l'asse dell'ago nella sua posizione

normale. - Potenziale magnetico, il lavoro che le

forze magnetiche debbono compiere per trasportare

l'unità positiva di massa da un punto all' infinito.

- Unità di mussa magnelica o di polo magnetico,

quella che, agendo sopra una massa uguale posta

alla unità di distanza, la respinge con una forza

uguale all'unità di forza.

Ago asiatico, quello che, per una speciale dispo-

sizione, non risente dell'azione direttrice della Ter-

ra : ago inagnetico-astatico. - Ago ma^jnelico, cala-

mita e sue varie specie di attributi, fasci magne-
tici, polo; asse magnetico, punti conseguenti, jiunlo

di indifferenza; magnetizzare (magnetizzato), magne-

tizzazione ; magnetite: vengasi a calamita, - Bat-

teria nuigneiica, fascio di lame d'acciaio magnetiz-

zate e c(ingiuiite insieme in modo di sovrapporne

i poli dello stesso nome. - bilancia di torsione,

detto a bilancia, pag. 290, sec. col. - Bussola di

declinazione e di mclinazioìie, detto a bussoli. -

Cerniirici maiinetiche, nome di vari apparecchi de-

stinati a separare le limature magnetiche da quelle

che non sono tali, usufruendo dell'attrazione delle ca-

lamite. - Contatti, i parallelepedi di ferro dolce che

uniscono due sbarre magnetiche. - Contatto semplire

o doppio, processi per cui si niai:netizzano gli aghi

e le sbarre d'acciaio adoperando uno o due fasci

di verghe calamitate. - Induttore, complesso dei

magneti o degli elettromagneti costituenti il caiiqio

in cui si move l'armatura d'una dinamo. - Magnetu-

inetio, vegg. a questa voce. - Magnetoscopio, stru-

mento per rilevare azioni magnetiche. - Schermo

magnetico, rivestimento di ferro dolce (lastra, cilin-

dro, ecc.) con la ijiiale si copre l'apparecchio da pro-

teggere contro gli effetti del magnetismo terrestre.

Magnetizzare, comunicare il magnetismo, le pro-

prietà della calamita ai corpi suscettivi d'acquistare

io stato di magnetismo (magneticamente, in modo
magnetico ; magnetizzabile, che può essere magne-
tizzato).

Mag-netismo. Fenomeno fisiologico per il quale

una persona può, fino a un certo punto, imporre
la propria volontà ad un soggetto più debole :

ipnotismo, magnelismo animali!, mesmerismo. -

Antrnpnmognetismo, il magnetismo animale con-

sideralo nelle relazioni ini ime fra l'umuo e gli al-

tri cor|)i della natura ; sonndtnbiilixmo, lo stalo

di sonno in cui cade la persona magnetizzata, - An-

tiveggenza, chiaroveggenza, uno dei |iretesi ell'etti del

magrietismo. - Magnetizzare, |iro\ocare in una pi'r-

sona gli ell'etti del magnetismo animale (smagnetiz-

zare, togliere il magnetismo). - iWa;y»c/(3:f((ore (i'eiiim.

magnetizzalrice), chi ha la |iolenza, la facoltà di

poter magnetizzare. - Medium, medio: termine rela-

tivo al fenomeno del magnetismo animale, dell'ipiio-

tismo e dello spiritismo ;
e si dice di ]iersoiia

che parla ed opera in modo che si sup])onga avere

relazione con una forza estranea o cijii uno spirito.

Magnetite. Minerale che dà la calamita.

Mag'netizzare, masnetizzatore (magnetiz-

zalo). Detto a magnetismo.
Magnetometro. Strumento che niisiira 1' in-

tensità della forza magnetica, del magnetismo ter-

restre nei vari punti. - Magnetometro bifilare, appa-

recchio che serve a misurare la componente oriz-

zontale del magnetismo terrestre ;
bilancia, appa-

recchio che serve a misurare le variazioni di in-

tensità della componente verticale del magnetismo

terrestre; regesti aiore, apparecchio che serve a re-

gistrare le variazioni degli elementi magnetici.

Magnificare (magnificato). Ingrandire a paro-

le, esaltare, lodare molto, dare gran loile: por-

tare a cielo, alle stelle, in palmo di mano, in

trionfo.

Magnificenza (magrificente, magnificentementej.
L'essere magnifico, sontuoso, sfarzoso: Itisso,

sfarzo.

Magnifico. Che é bello, grandioso, splendi-
do, super'>o di aspetto, di forma, ecc., tanto

di persone che di cose ; chi usa sontuosità ; cospi-

cuo, meraviglioso, mirifico, nobile. Dicesi anche per

generoso, liberale, maijnanimo (vegg. a genero-
sità). Cosi pure per lauto (vegg., anche, a ret-

tore). - Magnificenza, V essere magnifico, .splendi-

dezza, s'nrzo, sfarzosità, sontuosità. - Magnifica-

mente, benissimo, in modo splendido, ammirabile:

alla grande, nobilmente.

Magniloquenza t'magnilociuentej. (Iramliosa

eloquenza: grandiloquenza, grandiloquio; maesto-

sità di stde, magndoquenzia, magniloquio, magnilo-

quo ; stile ampio, copioso, ditfuso; vistosità. - Ma-
gnilnqnente, chi parla con eloquenza grandiosa e

facile : fastoso, grandiloquo, grandioso, maestoso,

magniloquo, vistoso.

Magno. Lo stesso che grande.

Masnòlia. Pianta da giardino sempre verde

con belle foglie lucide e fiori soavissimi ; il fiore

stesso. - Amonacee, varietà di magnolie. - Drimidee,

magnoliacee indigene dell' America. - Liriodendro

(atbeio del tulipano, tulipifeio), magnoliacea dell'A-

merica settentrionale.

Mago. Chi esercita magia. - Sacerdote delle

religione degli antichi Persi.

Magolàto. Spazio di campo.

Magona (magoniere). Officina della feiiHera. -

Magonieie, adaetto alla magona.

Magra. Scarsità di acqua, in un fiume, ecc.

Magramente. Avverbio che si usa ad indicare

vita stentata per cibo o per dolori : a beccatelle, a

crusca e cavoli, a frusto a frusto, a once, a pelo, a
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spilluzzico, a spizzico, a stecchetto, a stecco, a

stretta; dà povero; meschinamente, miseramente;

poveramente, refe-refe, sottilissimamente, sottil-

mente.

Magrezza. L'essere magro.

Magro (magramente, magrezza). Che o chi ha

il corpo poco carnoso, con poca carne, ^oc^ polpa
o con poco tessuto adiposo intracellulare (contr.,

grasso): ahbarherato, atlusto, aflìlatino, affilato (di

viso e di mani), alido, allampanato, appassito, ari-

do, arrovellato, arso, asciugato, asciutto, assaettato,

assecchito, assottigliato, attenuato ; bruciato; cavo

(riferito specialni. a guancia e ventre) ;
dimagrato, di-

magrito, disteso; emaciato; lampana, lanternuto
;

macero, macilente, macilento, raacro, magherò, men-

cio, munto; osseo, ossuto; riarso, ristecchito; scar-

nito, scarno, scemo, scheletrito, secco, segaligno,

smunto, sparutello, sparuto, spolpato, spolpo, squal-

lido, stecchito, steccolito, steccoluto, steccuto, stre-

mato, svenuto, trasparente. - Estenuato, voce che di-

pinge l'effetto della magrezza; ma è magrezza infer-

ma, mal reggentesi in pie, che visibilmente assottiglia

tutta la persona ; macerato, da patimenti e più che

magro ; strutto, magro e debole, rifinito di forze

fmagrettiiio, magretto, dimin.; magricciuolo dimin.

vezz.; maglina e magherìno, dimin. vezz..; magroltetlo,

mngrotto, alquanto magro ; magrucHo, magreiizolo,

dimin. magrnccio, spreg., ecc.). - Molto magro : grasso

come una aringa, ingrassato ai fichi, lanternuto o secco

snmnto più che più ; magro come il cavallo del-

l' Apocalisse, conje la fame o la quaresima, come
stecco, come uno stecco, come uno zolfanello, magro

da parere un vestito da signora nella vetrina del

negoziante, magro magro, magro più che la ma-

grezza ; rinfisecchito, secco allampanato, assaettato
;

secco che arrabbia, secco come una lanterna, come
un chiodo, come un uscio, secco strinato ; sparuto

(disparuto, magro, smunto e pallido), striminzito.

FlOUHK DI PKRSONA MAGKA O MOLTO MAGRA: aCCluga,

acelio, att'ainatuzzo, agonia, anima secca, antenna,

asciutto; bastone vestito, brigidino, buco ed osso;

cacasangue, carcame, carcassa, carestia, catriosso,

cosettino, corona della morte (se mostra le ossa del

dorso, le vertebre), (".risto sdiiodato, crostino, cro-

stino senza burro; di magra presenza, distrutto;

falena, feluca, felucca, festuca, festucolone, fico secco,

figui'a all'amata; larva, lungo da bastoni ; mezzacicca,

mingherlino , mi'rluzzo, mormicca , morte secca,

mummia; ombra, ossacelo, ossacelo senza polpa,

osso nudo; palo in pelliccia, pelle ed ossa; randello,

reticelo, ricetta da lussuria, rifiuto; scarto da coppe,

scheletro, scudiscioiie, sdiridito, seccatura, segaligno,

segrenna, slombato, smilzo, spersonito , spettro,

spigoletto, spigolistro, stecco, stenterello, stentino,

slento, stincosecco, stoccafissalo, stoccafisso, stollo,

stregato; trasparente, trito in canna; viso di stecco;

zitella passa, rinliseccbita, ristecchìta, spcrsonila,

vizza. - .-^invile, di jiersona secca che pure sta in

mezzo a buoni cibi (maci'llaio. pizzicagnolo): di-

cesi perchè l'arnione, che sta in mezzo al grasso,

é sempre magro. - F()«s.<e mniyre (frane), di donna

che .sembra magra, ma non è tale. - Giemlina,

persona snervala, fioscia, affilata, magra e talvolta

avara spilorcia. - ImpesniiUdo: itiipiosciuttilo, lim-

P'CSciuUilo n?n|))nsc/«(fi'o: persona, specialni. vec-

chia, divenuta mollo adusta, non per malattia m:i

])er il |)rosciugaMienlo degli umori. - lii'aitapeioiito,

persona improsciuttita, ili cui la pelle pare cartape-

cora. - Spilunijune, alto e magro: ^egg. a statura.

- Tisico (figur.), magro, scarnato, debole, specialni.

dopo una forte malattia, o per tisi.

Diventare magro: affilarsi, affilarsi il vi.so, il

naso, le mani, ecc., allampanare, allungare il muso,
animagrare, ammagrire, asciugarsi, assecchire, assec-

chirsi , assottigliale , assottigliarsi , assottigliar le

gambe, attristire; consumarsi; digrassare, dimacrare,

climagherare, dimagrare, dimagrarsi, dimagrire, di-

iiiiniiiri, dimorfire (idiot. fiorent.), discarnarsi, diven-

tare un fico secco; emaciare, emaciarsi, estenuarsi,

immagrire, improsciuttire, indecimire, ingrassare,

ingrassarsi a fichi secchi, alle ballotte ; insecchire,

intisicare, intisichire ; macerare, macerarsi (volon-

tariamente o forzatamente); piluccare; rasciugare,

rasciugarsi, ridursi al moccolino, rilucere come un
lume, rimpresciuttire, rimprosciuttire. rinlichire.

rinfisecchire, rinseccolire. rinsecchire, risterchire
;

scarnare, .scarnire, scheletrire, scheletrirsi, scliel-

trirsi, seccare, smacrare, smacrire smagrare, sma-
grire, smagrirsi, spolparsi, stecchire, stenuarsi. strug-

gersi, trasparire {dimagramento, il divenire e il

render magro; dimagrazione, emaciazione, estenua-

zione, smagramento, smagratura, smagrimento, ste-

nuazione; dimagrito, diventato magro: asseccato,

emaciato , estenuato, ridotto un filo , scarnato

,

scarnito).

Andar a moie, andare pel bucio dell'acquaio, strug-

gersi, deperire insensibilmente. - Atrofìa {atrofico),

dimagramento progressivo di un arto o di una serie

di muscoli, sino a che non possono più agire, per

malattia; attenuazione, modificazione della dietetica,

in modo da produrre il dimagramento regolare;

leptismo (gr.), il diventar magro, termine di medicina.

Afrortitina, composto di ferro combinato con allu-

mina e sali, usato nell'anemia, nel dimagramento e

in tutte le forme in cui si ha bisogno di sostentare

l'organismo.

EssEHE PAREHE MAGRO : andare sui balestri, sui fu-

scellini per l'asciutto, assomigliare ad ombra di morte,

avere il dorso aguzzo, avere il viso come un cen-

tesimo, come un quattrino, il viso lungo; avere poca

carne indosso, poca ciccia; camminare sui fuscelli,

campare di lucertole ; essere come mia salacjca,

come un osso ; essere diafano, di cartape -ora, fine

come un grillo, fine o sottile come un lucignolo,

essere finito come un'arpia, improsciuttito, lungo

quanto la fame, peggio di un osso spolpato ; essere

ridotto pelle ed ossa, un sacco di ossa; essere rin-

fisecchito. sbilenco, secco, secco allampanato, arro-

vellato, secco come un'arpia, come una lanterna,

come un chiodo, come im uscio, se^co scannalo;

essere se non pelle ed ossa, spento, steccliib). strutto

come una candela; essere trasparente, tiitt'orrhi e

bocca, essere una larva, una lucciola, una maga,

una quaresima, un fantasma, un fico secco, un filo,

un fus'i'llo. un grati'-cio. un grillo, un morto che

camiiiina. un morto in p'cdi; mostrare le costole,

non avere che pelle ed ossa, non avere tanta

carne da sfamare un tarlo, non essere che occhi
;

parere cavato di mano alla morte, parere graticcio,

parere il l'aule di picche, il modello dell'astinenza,

il rili'atlo dello stento; parere la morte nel tendone,

l'i agiiie della morte, parere lo stento, jiarere

poppalo dalle streghe, preso a civetta, alla pani.i,

al paietaiii; parere ripreso airiiltimo tulio, rijire.so

su dal fiume; parere Seneca svenato, una feluca,

lina gratella, una lanterna, una larva, una strega;

|iarere un atlacca])anni, un baccah\. un bastone,

un Cristo alla colonna, un Oisto spirante, un di-

giuno comandalo, un «ecce homo», un gatto che
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iiiaii^in Incertolf, un Ini, un morti) ilie cauiinina;

[larcre uno s[)ellro, uno storrafisso, nrio strego, uno

stuzzicadenti, un pezzo ili anatomia, un sairo d'ossa,

uno sijjaro; parere uscito dal sepolcro, uscito di

sotto a una macina; regf^ere o tenere o tirare l'ani-

ma con i denti, sentirsi i paternostri sulla scliiena,

sperare da oj,'ui banda.

Rkndehf, macho, far dimagrare: auunagrare, am-

magrire, assottigliare, attenuare (disus.), dimagrare,

emaciare, estenuare, macerare le carni, mangiar la

carne addosso, smagrare.

Marhezza. qualità di ciò che è magro, lo stato del

«orpo delle persone e delle bestie magre: adustione,

consunzione (estrema magrezza per malattia), dispa-

l'Ulezza, emaciamento, emaciazione, estenuazione,

lunga notomia. macie, macilenza, macredine, sma-

grimento, s|)arutezza (vtaijiainenle, con magrezza). -

Magrezza paurosa, spaurita, sonnua. generale. -

Asarcia, magrezza spinta fino all'estremo; marasma,
marasma, malattia die induce sonnna magrezza, spe-

cialm. nei bambini (infantile) e nei vecchi (senile).

- Estenuare, portare allo stato di estrema magrezza.

- Hifar la carne o tornare in carne, perdere tutta

la magrezza.

Locuzioni e proverbi. — Essere come la carne dello

slortielto, poca e cattiva : essere magro e mah agio

d'animo. - Gallina secca, spesso becca: i magri man-
giano di più. - Il mangiare mangia loro: di coloro

che j)iù mangiano e più sono magri. - La corona,

dei morti, i paternostri nella schiena: il fil delle

reni in persone magre. - Se si spoglia rimane una

fascina: di persona magra e imbottita. - Tre cose

soii brutte magre: le donne, le oclw e le capre.

Masro. Aggettivam., dicesi del terreno, che

manca di .sostanza fecondante; del cibo non fatto

di carne d'animale terrestre; del giorno in cui

dalla Chiesa è vietato il mangiar carne. - Anche,

di pretesto che non vale e di scusa poco con-

cludente. - Sostantiv., la carne di vitello o simili

.senza grasso, tutta muscolo (pezzo di npigro, taglio

di carne senza grasso, né pellancicbe) ; la cucinatura

di cibi in cui non entra carne di animali terrestri.

Mal. In nessun tempo, a gran pezza, ai fichi,

al di dei nati, alle calende greche, a mille miglia,

ancora; domani (iron.)
;
già mai, gianmiai ; il giorno

di san Bellino, il primo anno che non ha nebbia;

in niun atto, in verun modo ; la settimana dei tre

giovedì, mai mai ; né per sole né per vento, né tra

l'ultima notte e il primo di; niun'otta. non; per la

capra Giovanna, per l'anno della capra Giovanna,

per tempo, più. più tardi (iron.). questo lugliembre.

uguanno (disus.). unqua, unquanche , unquanco.
unque, unquemai. - Mai più. avv. che riguarda il

tempo futuro: mai, gianmiai. - Se mai nel caso che.

Maiala. La femmina del moiale.
Maiale (mam.lescoj. Poiro castrato da ingrassare,

cosi chiamato perché gli antichi lo sacrificavano a

Maja, madre di Mercurio (simbolo della ^udieieria):

animale immondo, animale nero, setigero, suino;

ciacco, cioncarino, cionco, grugiiitore nino, porco,

porco castrato, verro (mnialino, piccolo, maiale;

maiulettn, dimiu. vezz., piccolo e giovane, anche
lattonzolo; pt.rcastio, ],orieho. porcedelto, l'Otcel-

lino, porrlielto, poi chetlolo, porrell tto. porco piccolo

e giovane; /cm/JdJu/o, porcellino da latte: teniporile.

porco leniporile; pi riliettnme, moltitudine di por-

chetti). - Maiala, la femmina del maiale: columella,

porca, pocella, scrofa, troia [jiorielletla, / orilirtta,

se giovane o piccina); lioia, la femmina del ma-
iale che ha da figliare o ha figliato {troiata, la

quantità di porcellini che una troia partorisce in

in una sola volta). - Maiale di grasiso o da grasso,

da ingrassare; magrone o castìone, non ingrassato;

pnnicato, malato di iianico; quartato, molto gra.sso;

siizznne. maiale non da ingrasso. - Yérre e verro,

porco non castrato, per razza (oerraccio, aci:resc.). -

Maialesco, di porco, della natura del maiale: por-

cbereccio, porcile (v. a.), |iorcino, siiario, snino (suini.

la tribù dei mammiferi comprendenti il maiale, il

pecasi, l'ippopotamo e pochi generi affini).

Rabirossa, o babirussa, itiaiale (proprio di molti'

isole delToceano Indiano), con zanne che escono

dalla mascella superiore. - Fncóchero, mammifero
pochiderme somigliante al inaiale. - Peraii. nome
volgare di un genere di manimifi'ri. famiglia dei

porci, ordine dei pachidermi. - Porco rosso del Ca-

sentino, nero, pezzato, macchiaiolo, o di macchia,

specie selvatiche.

Parti del maiale. — Capàccia, il ca])0 del ma-
iale, compresa la lingua e il cervello. - Coténna, la

pelle, sia che si venda appena staccata dall'animale,

che si tolga dalla mezzana, salata (al piar., pez-

zetti di essa per condimento e raramente per

cibo ; niilan., codeghe). - Cotennone, tutta la cotenna

della schiena, col grasso attaccato. - Fogiaiuolo.

osso speciale che é base della punta del naso. -

Ch'asso, il tessuto adiposo (con esso si fa lo

strutto e il lardo); grascia. - Grifo, parte del capo
dagli occhi in giù; la parte aguzza del grugno o vìmso.

- Pesce, muscolo bislungo ai lati della spina dorsale.

- Scameritn, la parte della schiena più vicina alla

coscia. - Setola, il pelo grosso del porco e del ci-

gnale. - Smillio, carne porcina in generale. - Stri-

golo, membrana o rete grassa, che sta appiccata

alle buflella. - Sugna, grasso dei visceri. - Zanna,
il dente curvo che esce in parte dalla bocca.

Parti cucinate o altrimenti preparate. — Arista,

la schiena, che si mangia cotta arrosto o al forno

o anche cruda. - Birohlo, sangue di maiale, accon-

ciato con varie droghe e infarcito in un budello

a mo' di salame: mallegato, sanguinaccio. - Bon-

diola, specie di cotechino, insaccato e legato, che si

fa nell'Emilia. - Bondin (frane, volgarizzato in bo-

dino e budino; ital., migliaccio, sangninacrio), il

budello riempito di sangue di porco, condito con

droghe. - Burisio o buristio, pasta fatta di .sangue

di maiale, con grasselli, uve asciutte e pinocchi,

condita con sale e spezie ; insaccata ne' budelli,

si allessa, poi, freddata, si atfetta. - Ca//oco//o, vi\ amia
col capo e il collo del porco. - Carbonata, carne ben
salata, cotta sui carboni o in padella. - Curnésecca,

la parte tra la spalla e la pancia che si conserva sa-

lata per condimento, per soffritti, battuti e simili usi

della cucina. - Cei relitta, specie di salsiccia.- (hcciolo

o swcio'o, i pezzi del lardo di maiale, cavato lo strutto

fcici-iolflti o siiciolétti, dimin. ^ezz.). - Costereccio, la

carne delle costole staccata per salarla. - CuteCil'io,

carne insaccata che si mangia lessa, generalmente

con qualche contorno, come di spinaci, lenti, jiatate

]iassate e simili: \ ariano da paese a paese la coni-

]iosizioue e il coiidiiueuto. - iJótcìa, il sangue rac-

colto a]ipositamente per farne migliacci (poco us.).

- Fegatello, i pezzi di fegato riinolti nella rete e

cotti. - Ginoichiello, il ginocchio staccato e cotto.

-

Lardóne, carne di maiale grassa e salata. - La-
ttrési, i co.stati salati (le vere costole sono pri-

ma cavate, e si chiamano rostirciane). - Mezzana,
la parte tra la spalla e la coscia, salata per con-

servarla. - MìmUli, carne salata prima che sia ra-

sciutta e secca. - Nicchio, salume di carne pestata
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e Yiiriamente ilrog;itii, rinchiusa entro nn ])fzzn ili

cotenna in tonn:i triangolare: dieesi anche aippello

da preti. - Pancetta, lardo venoso e carnoso che si

trae dalla pancia. - Pasta, per estens., la carne ini-

iintaniente tagUiizzata e drogata della quale si riein-

piono le salsiccie, i salami, i cotechini e simili. -

Peducci, la parte dal ginocchio in giù del niaial(>,

spiccata, mondata e cotta arrosto in umido o altri-

menti. - Perna, prosciutto o coscia, parte di ciò

che i Latini chiamavano petuso. - Petit-salé (frane),

carne salata di fresco. - Porchetta, maialino collo

in forno con tutti gli ingredienti. - Presnullo o

prosciutto, coscia salata e secca: prosntti, [irosutto

(v. a.); e stinco di prosciidto l'osso del prosciutto,

privato di tutta la polpa. - Rocchio, specie di sal-

siccia. - Rosticciana (voce dialett. milanese), carne

di porco fatta saltare a fettine in padella con gran

copia di cipolle. - Roventino, migliaccio di sangue

di maiale cotto in padella. - Salame, salsiccia: vegg.

a queste voci. - Soprass'ita, vivanda fatta col capo di

maiale pestalo, mescolatevi alcune droghe e sale, colla

entro nn sacchetto e poi alfettata come gli altri sa-

lumi: coppa. - Spalla, specie di prosciutto fatto

con la spalla. - ^'tridto, il grasso di maiale lique-

fatto. conq)osto di oleina, stearina e palmitina.

Veniresc.ii, ventre ripieno di carne, di uova, di

cacio e di erhe battute insieme. - Zampetto, zam-

puccio, la zampa dal ginocchio in giù : si mangia

a lesso, sulla gì atella, in dolce, in foi te, ecc. - Zam-

pone (di Modena), zampa vuotata e poi ripiena di

carne porcina battuta, salata, con aggiunta di varie

droghe.

Mali, kcc, del maiale. — Fuoco sacro o fuoco di

sant'Antonio, forma di carbonchio particolare ai suini.

- Lebbra (male di san Lazzaro, grana, grandine),

malattia particolare del inaiale, chiamata oggi, con

nome scientilico, cachessia idatigena. - Mal rosnno.

specie di malattia infettiva. - Morvighone, specie di

vaiolo più grosso e meno maligno del comune:

speciale dei inaiali. - Punico, malattia che si mani-

festa ciime se nascessero tanti chicchi di panico

sulla pelle del maiale. - Trichi-ia. malattia provocata

dal verme omonimo che si trova nell'intestino e

nei musc<ili di'l porco.

Cose e tehmini vari. — Aria, stahhiolo per l';d-

levamento dei maiali: é formato di piccole i-an-

cellate ; castro, il recinto ove i contadini chiudono

i inaiali di notte; porcureicia, porcile grande, anchi'

con più porcili; porcile, la stalla del porco; stai-

laccio; slahbiolo. piccola stalla di inaiali. -Trogolo,

truó (do. pila ili pietra o di legno scavato, dove

mangiano e bevono i inaiali. - Frugolare: di'l ma-

iale che col muso raspa tra la terra. - Grajolare:

del porco che licca il grifo, cercando da mangiare:

grifolare. rufolare sgrufolare, trufolare, ^oltolal•si

(grilolata, voltolata, l'azione del muoversi del porco).

- Grugnarc, grugnire, emettere della voce che fa il

porco [grugnito, emi.ssione di voce del maiale). -

Stridere, emettere un suono stridulo, che fa il

porco. - Russare, il rumore prodotto dal maiali'

quando dorme. - Strogolaie: del porco che grufola

nel trogolo.

Gunrdiatio di porci, chi li custodisce : porcaio ;

norcino, chi ammazza i maiali e ne lavora le carni ;

chi li castra, caslraporcelli. - Radure ai maiali custo-

dirli; bucare il porto, pungerlo; castrare i maiali,

maschi e femmine: levarne leslicoli. ovaie, pei'chè in-

grassino; fate la sdprassata col capo di maiale, rife-

rendosi a un modo speciale dì cucinare il capo dì ma-

iale; insaccare, mellere la carne di maiale nei budelli

pestata e con droghe; scotennare. Ie\ar la cotenna:

sparare il inaiale, aprirgli il ^entl•e. - Accoratoto,

l'i'rro per ammazzare i maiali ; scoteìiuatoio, slru-

inenlo jier .scotennare ; insalatura, potatura, batti-

tura, segatura, maialatura e simili, il tempo in

cui per solito si insala la carne del porco; 7naia-

lalnra, l'operazione del tritare e salare le carni di

maiale, e anche il tempo nel quale si suole am-
mazzare i maiali.

Brago, la midma in cui griifiihi il iiiiiiale. - Im-

bratto, il mangiai'e del maiale nel trogolo. - \ozze
del porco, la baldoria e la cena che si fanno alla

sua morte. - Porcina, porcinaglia, porcume: branco.

mandra di porci. - Pruzzi 'n là, detto dai contadini

mandando via i porci. - Sdrucio del poìco, la festa

che f;uuio ì contadini quando l'ainmazzano. - Ta.

imitazione di suono (la-ta-ta), voce con la quale si

chiama il maiale. - Triicci! , voce per scacciare il

miùale.

Maialesco. Da maiale, in senso (ler lo |)ìù

ligiir. : turpe.
Mainò. Lo slesso che ho.
Maio. Detto a maggio.
Maiolica. Sorta di terra simile alla porcel-

lana: maiolica comune, lavoro ceramico per cui,

fatta l'opera di terra argillosa o poco colorata o

bianca, la si riveste di vernice a smalto, od'inverni-

ciatura ; di Moustier, celebri porcellane con decn-

razioni e smalti a svariati colori. - Fayences (faenze i,

terre verniciate e smaltate: vegg. a ceramica, -

Emilinna. sostanza che per la composizione sta fra

la iiorcellana e la maiolica. - Engobage (fi'.), la ver-

uiciidiira delle maioliche mediante un miscuglio di

caolino, quarzo e marmo. - lìazette, specie di a.stucci

di terra refrattaria in cui si chiudono le maioliche

fine per farle cuocere.

Maiorasco fmaiora scalo). Lo stesso che niag-
giorasco; ^egg. a r'amiglia, pag. 17. sec. col.

Mais. Una sorta di grano. - Ùlii'hu, bevanda
fermentala di mais e zucchero di canna.

Maisì. Lo stesso che sì.

Maluscoletto. Carattere di tipografia.
Maiuscolo, (irande. euorwic. - .Agg. di lettera

(deiralfahcto). - Caratlere di tipografia {maiusro-

letto, ilimin.).

Malaccio. Sinonimo volgare di epilessia,

Malacconcio. Non acconcio, non adatto.
Malaccortezza. (Jiialil.à o atto di chi è nialar-

Cdl'tll.

Malaccorto, ("hi ha |ioca priulenga o è poco

f'arbo,
Malacliitc. Carbonaio idrato di rame; pietra

preziosa, gemma di ini bellissimo xerde turchino :

ili'llo anche verde di montaiina, ceneie rcidc.

Malacia, o nialassia. .ardente desiderio di

qualche cibo speciale; perverlimenlo doir«J»pc-

tito,

Malacozoolog-la. Dello a mollusco.
Malacreanza. Scorlese e iniirbaiio contegno:

inurbanitù

.

Malafede. Mancanza di lealtà o di fiducia:
lo slesso clic slealtà.

Malaffetto. Sinonimo di tnalevolo.

Malafitta. Luogo ineiio di fango.
Màlafja. .Sorl;i di vino e di uva,
Malag'évole (malagevolezza). Non comodo:

che (' o riesce difficile, - Malagevolezza. res,sere

in.'ilagevolc. - Malagernlmenle, con malagevidezza.

Malaffìato. Senza agiatezza,- mui abhienle,

povero: disagialo, in disagio.
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Malagrazia. Scortese p sgarbato contegno,•

eontra[)p. di grazio.
Malallng-ua. Chi fa della inaMicetìza.
Malamente. In cattivo, in inalo modo. - Di

•osa riuscita male o di cattiva azione.
Malandare (malnndaloj. Divenir guasto, an-

dare a male. - Malandato, ridotto in cattiva con-

dizione, rovinato di salute o altrimenti: andato,

andato a male, come uscito or ora dall'ospedale,

morto amliiilante ; sempre moriijondo, ma seinpi'e

vivo; smunto di salute, sparutello, tristanzuolo. Di-

cesi anche per magro. - Essei'e malandato: essere

una morte, non potere la vita, sembrare il cavai

del Ciolla. - Persotia vialandala : bal(i^;io (rovinato in

salute), brenna (quasi cavallo che non può più reg-

gersi), ciabatta, colatoio (coperto di piaghe), depo-

sito, fradicio {arrembato, persona che per malattia o

Tecchiezza, trascina le gambe, non può reggersi).

Malandrlnàgg-lo, malandrinésco. Detto a

m^landritìo.
Malandrino fmalandrinaiigio, malandrinesco).

Il malfattore, in genere, uso al delitto (pro-

priain., il ladro di strada; grassatore): aggressore,

assassinatore, assassino, assassino da strada, ban-

dito (il pteiiiudicalo che vive alla macchia, sulle

difese), birbone, brigante, cattivo arnese, eat-

tivo soggetto, criminale, ladrone, macchiaiuolo,

malarnese, mascalzone, mascalzone di strada, ma-
snadiere, masnadiero, scherano, stradaiolo (malan-
drinaggio, astratto di malandrino, azione da malan-

drino, vita, costume: brigantaggio, mala vita: malan-
drinesco, da malanilrino, o degno di un malandrino :

brigantesco, malandrino). - Brigante, chi, armato, si

getta alla campagna, alla foresta, per rubare, sotto

pretesto per lo più di far guerra al governo (bri-

gantaggio, il me^itiere del brigante) ; scherano, vegg,

a questa voce. - Assocwzione di malandrini o cri-

minali, la mafia in Sicilia, la camorra a Na-
ftoli, la mala-vita a Bari, gli accoltellatori a Livorno.

I criminali s'intendono facilmente fra loro e si

uniscono a scopo delittuoso - Banda, accozzaglia

di gente, armata (agli ordini di un capobanda) «
pericolosa, che infesta le campagne consumando
furti e perpetrando grassazioni ed omicidi: gente

malandrina; masnada. - Covile, nido di briganti, di

gentaglia e simili.

Fare, esercitare il mestiere del malandrino: assal-

tare, assaltai'e alla strada ; correre le strade, cor-

seggiare (proprio dei ladri di mare) ; darsi, gettarsi

al bosco, alla strada; esercitare il malandrinaggio,
far guerra alle strade ; gettarsi al bosco, alla mac-
chia; infestare le strade, un paese: mettersi al bosco,

rompere le strade, rubare i cammini, lo strade, stare

al macchione, tormentare le strade.

Malanimo. Lo stesso che malevolenza,
Malannàg'g'lo. Specie di esclamazione im-

precativa.

Malanno. Grave disgrazia; malattia. -

Anche, danno (famigliarm.). - Fig., uomo tristo.

Malare. Che concerne la guancia. - Vegg, a

osso.
Malaria (malarico). Malsana e cattiva aria,

che produce febbre; la stessa malattia, che si ma-
nifesta per lo più con parossismi febbrili e forme
intermettenti, prodotta da un parassita protozoo
emosporidio, che compie il ciclo evolutivo della sua
vita in parte nel sangue dell'uomo (ospite tempo-
raneo) e in parte nello stomaco e nelle trombe
suceiatrici dell'anofele (ospite definitivo): infezione

palustre; poetic, ariaceia, la morte, nuvolo infetto

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

di morbi, pantanoso aere maligno, jierniciose in-

fluenze atmosferiche, una virtù funesta che si chiama
la morte; veleno della malaria (malarico, di malaria;

malarioide. che partecipa dei caratteri della malaria).

- Malaria cronica: colpisce in seguilo a ri[ietule

febbri malariche, producendo alterazioni, talora assai

rilevanti, in tutto l'organismo: arresto di sviluppo

e conseguentem. cretinismo, sterilita, vrc.; mefite.

aria non respirabile. - Effetti delta malaria neijli

uomini: alterazione del sangue, iperemie agli or-

gani interni. (legenerazi(iiii' del tessulii del fegato,

della milza, dei reni, coloiazione lerj'ea di'ire[}idi'r-

mide, e talvulta sclerosi progressiva. - Anofele (vol-

garm., zanzarone), insetto che vive ni-lle regioni

malariche e con la puntura trasmette ricH'uomn il

germe delle febbri intermittenti: emalnzoario di

Lareran. il germe parassita che determina la ma-
laria: anfionte. l'unione di un gamete maschile con

uno femminile; itameli, i parassiti, quando vengono
succhiati col sangue umano dalla zanzara; sporo-

ciste. rigontiamento prodotto dal gamete femmina
fecondato nello stomaco della zanzara; sporozoili,

i corpuscoli parassiti contenuti nella sporocisti e

che, a un certo stadio, liberatisi, passano nella cor-

rente circolatoria e quindi nelle ghiandole salivari,

donde, per inoculazione, penetrano nel sangue del-

l'uomo. - Tet zana, quartana, guotidiana. perniciosa.

tipi diversi di febbre malarica, dipendenti dalla

varietà del parassita inoculato. Tipico il parossismo,

che consta di tre stadi: freddo, calore, sudore.

Antimalarico, ogni medicamento o rimedio cre-

duto o provato efficace a combattere e prevenire la

malaria: acido arsenioso, aristochina. arseniato di

potassa, di soda, arsilina, hleu di metilene, chinina

e suoi sali, cloridrato di f'enocoUa, eucliinina, esa-

meba, esanofele, esanofelina, idrochinina, ecc.

Malarnese. Cattivo soggetto, birbone.
Malassare. Attivare la circolazione del

sangue nelle parti indurite dal bagno freddo, in

seguito ad applicazioni idroterapiche.

Malaticcio. Un po' mala o : malatuzzo.

Malato. Chi è affetto da malattia: infermo;

che ha male; aggiunto del corpo umano secondo
il suo stato di salute dipendente dal funzionamento
dei singoli apparati e dall'equilibrio dei sistemi che

lo costituiscono: allettato, ammalato: bacaticcio,

bacato, bacatuccio, bachinchio. ba.giogio, bazzotto;

caduto di sanità, cagionevole, cagionoso, calia, ca-

morro, canchero (cancheraceio, cancherino, dispr.),

cauterio, ciottoso, cerusico, coccio (coccerello, coc-

cetto, coccino), conca fessa, confinato in letto, con-

sumato di sanità, costretto a letto, crocchio; debole,

degente, di poca sanità; egro, egrotanle. egroto (dal

lat. aegrotus. ammalato); lisonomiuccia, llagellafr,

fuor di sé; giacente, gramo, grimo, guidalesco (spe-

cialm., se pieno di piagh.-); immerso in malsanie,

impedito per infernntà , incomodalo, infermato,

infermiccio, infermo: malandato a grano, ma-
lazzato, malecio, malescio, malfermo, malfermo di

salute, maliscente, malmesso, malsano, mezzo ba-

cato, mezzo barlaccio, morbido (dal lat, moìb

-

dus): occupatore di prode; paziente, percosso di

infermità, perduto di salute, pressore di letti,

prostrato: scamonea, si-iainato, sciontico (v. lat.i,

stemperato: un avanzo della morie, uomo (li carta,

uomo morto, valetudinario. L'ammalato ricorre al

medico, che prescrive una cura e ordina qualche

medicamento, secondo la n.itura della malattìa.

Malato abbandonato, che non ha più nessuno che lo

curi: degente, che sta, deve stare a letto: cronico.

97
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che ha una malattia di lunghissima durata, o che

non guarirà mai: disperato, abbandonato dai medici,

malato senza speranza di guarigione; giudicalo, fer-

mato nel letto per grave malattia, e talora senza

speranza di poter guarire; graiv, malato serio, e

vicino alla risoluzione in peggio; grave assai, quasi

senza speranza: aggravato, costretto da grave in-

fermità; inrurahiìe, che non si può curare con nes-

sun mezzo e non ha possibilità di guarigione: di

perduta speranza, disperabile, immedicabile, ingua-

ribile, insaldabile, insanabile, inrimediabile, irreme-

diabile, irresolubile, irrimediabile, irremedievole

,

moritorio, mortale (fssere incurabile : non cedere

a forza di medicamento, non essere salvato nean-

he dall'uovo dell'ascensione; hicnrabilild, l'essere

incurabile; incnrubilinenie, in modo incurabile:

immedicabilmente, irrimediabilmente, irrimediata-

mente); inguurtbile, che i medici giudicano non
potrà guarire ; inquielo, che non ha quiete, non
può prendere riposo, é travagliato; languenie, che

è debole, languisce; sfidalo o il iffidato, e più co-

mun., spedilo, quando il medico toglie ai parenti e

agli amici ogni speranza di salvezza.

Arcaci inalo (v. a.), ncnarcato, arciaccosn, affranto

da malattie, ridotto in cattivo stato, quasi porti

le ammaccature di colpi patiti; ojoHm, soprannome
dato a persona stenta e tisica; bachinchio, di aspetto

malaticcio ed estenuato, cachettico (voce lucchese);

bagwgio, uomo pieno di acciacchi; balogio, di chi

non si sente bene in sanità, ma è debole e di mala
voglia; barlaccio, familiarm., persona malazzata e che
deve aversi una gran cura; chi si sente indisposto

di sanità; roilaveie ambulante, di persona rifinita,

all'e.stremo, cosi che pare un miracolo possa andar
in giro; cerotto, persona malaticcia, fastidiosa, che

va raccontando altrui i suoi mali insistentemente;

coccio (figur.), persona infermiccia, malsana; ciolla,

dolio: di persona rifinita, piena di acciacchi; con-

fermato, l'infermo di qualche speciale malattia (l'i-

dropico, ecc.) ; indisposto è meno d' ammalato e

ancor meno d'infermo (Vindisitosizione si sente o
dà noia; può essere avviso d'un disturbo passeggero

per cagioni anche lievi, quindi fermarsi e svanire);

infetto, infettalo, preso da infermità, da corruzione,

da infezione.
Malaticcio, chi va facilmente soggetto a disturbi,

leggeri, ma frequenti:, afato, ammalaticcio, arrem-
bato, barlacchio, bolso più di una pera; cagionevole,

cagionevole della persona, cagionoso, cascaticcio, cat-

tivelluccio, chioccia, ciorla, ciornia, coccerello, croc-

chio, croccio, cronicismo ambulante, disagiato, fra-

gile, guidalescoso ; infermiccio, infetto, malaffetto,

malatuccio, malcubato, maldisposto della persona,

malescio, malsaniccio, malsano, mascalciato, morbi-
sciatto ; pezzo patologico, scarcaglioso ; traviato da
malucci, vaso di vetro. Divenire malaticcio: andare
a male, indozzare, intristire, invecchiuzzare, invec-

cbiuzzire, mancare la prosperità corporale. - Essere

malaticcio : aver male ogni terzo di, aver più gui-

daleschi che un cavallo da vetturale, più mali che
il cavallo della carretta, più piaghe o mali dell'o-

spedale; aver preso la monna malinconia; dar del

caixì nei cimiteri, del ceff'o nella fossa ; essere come
il cavai del Ciorla, che ha cento guidaleschi sotto

la coda; es,sere più verde di una ruga, essere una
morte, uti cocciii; nicchiare; ora averla, ora aspet-

tarla
;

j)aii'ii' la madonna dei sette dolori, parere

la moria; passare la vita Ira « i mi duole qui e i

mi duole la »; portare, seminare, trascinare i frasco-

ni ; stare a ilisagio, slare al mondo a pigione, stare

come gallina bagnata, come pulcino nella sloppa.

stare ottuso, .stare sulle cigne ; tenere il fiato, l'a-

nima con i denti ; vivere malazzato. - Malazzato.

chi comincia a star male, sta male più o meno le^-

germ., o abitualm. o a lungo, pure non giacendo a

letto ed essendo in grado di lavorare ; mnliscente.

tanto o quanto anmialato ; ossesso, vegg. a questa

voce; scldzza-marcia, di persona malata, gialla,

specialmente piena di piaghe; sontico, torpido, grave

e tardo per malattia; tubefallo, tabido, consunto dalla

tabe; tisicuccio, tisicuzzo, di poche forze, di poco

spirito, .specialmente di chi è malato di tubercolosi

incipiente o quasi al termine.

Secondo poi la malattia da cui é affetto, l'amma-

lato dicesi cnclìeltico, calaletticu. coleroso, convultio-

nario, diabetico, idropico, ecc.: vegg. a cachessia,
catalessi, colera, convulsione, diabète, idro-
pisia, ecc.. e a malattia.

Ammalarsi, essere sialato.

Aggravarsi, il iieggiorare di un malato. - Allet-

tarsi (allettalo), ridursi in istato da dover stare a

letto, malati. - Ammalare, ammalarsi, entrare nello

stadio patologico per cui l'organismo non è più

nel suo stato normale: acquistare posto all'ospe-

dale, ammalattire (v. a.); ammalazzure (cominciar

ad ammalarsi), ammorbare, avere assalto di..., dare

in cattiva sanità; declinare di salute; infermare,

inalarsi; perdere lo bere, lo mangiare e lo dormire;

prendere un'infermità, sdruscirsi. - Andarsene di

galoppo: di un malato che si affretta Ma morte. -

Avere gli alti e bassi: di malato in cui la malattia

è incerta, o non si vuol risolvere. - Avere una ma-
lattia che se ne va cun la chiarea, una malattia

molto lieve, tosto guarita. - Aver patito nel nascere:

di persone rachitiche, malaticcie. - Cavarsela, uscir

di malattia. - Covare il male, figur., tenerselo in

corpo, nulla facendo per liberarsene. - Crocchiare,

essere malato e cagionevole. - Avere un ospedale in

corpo: essere pieno di malanni. - Esser fuori gra-

vezza, venire a convalescenza: cominciare a guarire

avendo scansato il pericolo. - Essere malato: aver

difetto, aver la pipita, aver male; chiosare, contare

i travicelli, crocchiare; essere a crocchio, fermato a

letto, essere inchiodato, infrigno, in un fondo di letto;

essere male, malucciato, obbligato a guardare il letto, a

letto; essere smarrito, stretto di malattia; far esperi-

mento in letto; friggere; giacere, guardare il letto; in-

chiodarsi, infermare (anche far ammalare), infermarsi;

languire di, per malaltia ; non jiotersi disobbligare

dal letto; ])atire: sentire di...; sentirsi alcun che,

soffrire, sostem?re assalti di..., stare a, con disagio,

a dieta, a minestrine; stare, sentire, trovarsi mala-

to, star giù, star malamente o male ; temere. - es-

sere molto ammalato: aver avuto la comunione; es-

sere grave, grave per infermità, essere o stare a

pollo pesto ; sentirsi grave, star male male, malis-

simo. - Esse-re spacciato, spedito: non a>'ere più spe-

ranza di guarigione. - Essere , stare tra il letto e il

tettuccio, ira infermità e ccuivalescenza, coi riguardi

d'infermo. - Essere un masso: di maialo grave che

non si muo\e. - Far cilecca alla morte, scampare da
una grave malattìa. - Infrollire, dixenir frollo

per malattia. - Malurciare, avere di (juaiido in

quando un ])o' di male. - Passare un mese fra letto

e poltrona, fra il letto e il leltuccio : stare ammalato
tutto questo tempo. - Perdere la conoscenza : di ma-
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lati gravi ohi> entrano in delirio o in agonia. - Por-

tare i frasroui, essere convalescaiite. - Riammalare,

ripete aniinalare. - Ributtare, ricadeì-e (ricaduta),

riammalarsi o aggravarsi. - Ridar giù, peggiorare,

riammalarsi. - Hinsamraìe, rinsanire, riaversi da

una malattia, riacquistar .salute: risanare, tornar

sano. - Seminare i frasconi: di chi, aggravato da

indisposizione, si regge dillìcilmente sopra di sé. -

Slare, reggersi sui trampoli: essere malfermi in sa-

lute o in finanze, essere convalescente, debole per

malattia; stare fra il letto e il lettuccio. - Strac-

ciarsi qua e là: di malati, di persone deboli. - Strug-

gersi a oncia a oncia, dimagrire e morire a poco,

a poco, lentamente. - Tribolare, non aver requie,

pace; non esser mai abbandonati dai dolori o dal

male. - Tronre un po'di requie, aver pace, poter

riposare, avere riposo. - Vatfellare. vaneggiare dei

malati, anelie per passione, delirio.

Cose e termini vari. — Agonia, vegg. a mo-
ribondo. - Algido, stato morboso in cui il malato

ha un grande abbassamento di temperatura. - Ante-

neasmia, mania per cui l'ammalato si rivolta contro

sé stesso, per uccidersi: anteanasmo. - Atimia, sco-

raggiamento, avvilimento in un ammalato.

(^arfologia, movimento automatico che alcuni am-

malati eseguiscono con le mani, come se volessero

pigliar mosche. - Cianciosi, cianosi, il colore livido

che si manifesta nel viso del malato e che è segno

di prossima morte. • Crocidi.^mo, il brancicare degli

ammalati nel letto. - Decubilo (vegg. a questa voce),

il giacere a letto per malattia. - Euiolmia, la sicu-

rezza di guarire nell'ammalato. - Giorno intermit-

tente, il giorno che il malato di febbre intermit-

tente non è preso da essa. - Impulsione, la forza

irresistibile che spinge il malato a compiere atti

strani. - Nosomanta, ipocondriasi nella quale l'am-

malato concepisce false percezioni intorno alla

propria salute, temendo fino al delirio. - Rimbom-
lamento, sensazione ingannevole che fa credere al

malato di udire rumori, che invero non sono, o

nel cranio o nel cuore. - Zinghinaia. abituale indi-

sposizione di chi non è sempre ammaJato, ma non
é mai perfettamente sano.

Consulto, vegg. a medico ; clinologia, trattato

intorno al modo di preparare i letti per gli amma-
lali

;
quadro cltuico, vegg. a clinica; osservazione,

di malati sospetti di contagio o di malattia peri-

colosa, lo studio che si fa di essi, appartandoli

(stanza, cambra d' osservazione, i luoghi dove si

mettono) ; trattamento, vitto o dieta finterà, mezza,

completa, a seconda del loro stato di minore o mag-

giore gravezza), il cibo che si somministrano al ma-
lato. - Infermiere, injermiera, chi ha cura di assistere

i malati all'ospedale o in casa, per compenso
;

traslat., di chi assiste abitualmente persone non
sane ; nottante, chi fa nottate a prezzo assistendo i

malati di notte.
'

Ambulanza, barella, lettiga, ospedale, vegg. a que-

ste veci (infermeria, detto puri? a ospedale). -

Archetto, strumento per difendere dalla copertura

del letto qualche parte del corpo malato. - Asciu-

gatoio, panno che si stende nel letto dei malati

che ricevono il viatico. - Coltrino, panno impun-
tito con maniglie per trasportare malati nel cata-

letto e morti nella bara. - Padèlla, vaso di terra-

cotta, di maiolica, di forma alquanto ampia e

schiacciata, che si sottopone ai malati, perchè in

letto facciano i loro bisogni. - Pezze, le bende usate

per ferite, per malati, ecc. ; vegg. a fascia. - Storta,

vaso dì vetro storto per nso degli uomini inalati

che non possono alzarsi a orinare.

Loi;uziONi. — Dura puì una pentola o una conca

fessa che una sana: s[)esso mia persona malaticcia,

delicata, vive più d'iin'altra sana. - Finché c'è fiato

c'è speranza, parlando di malati gravi: - Ogni ac-

qua lo bagna: di chi, gi.à malato, per un'inezia è

spacciato o ne risente mollo.

Malato. Ogni composto dell'acido malico: noti

quello di ferro ( quello di calleina.

Malattia. La condizione, lo stato di chi è ma-
lato ; il coiiqilesso degli atti funzionali e, seconda-

riamente, delle lesioni anatomiche che si producono
nell'economia organica, quando, ad un tempo, sia

sottoposta a cause morbose e reagisca contro di

esse (conquende l'evoluzione morbosa dalla sua
origine, alle sue ultime manifestazioni): acciacco,

affetto ; batosta, bisogno di corpo, cagionaniento>

cagionevolezza, condizione patologica; disgrazia, di-

sturbo, egritudine (v. lat.), fenomeno morboso, fri-

gidità, impedimento, malanno, malarello (iron., leg-

gero), male, malizia (disus.), malsania, maluccio, osta-

colo morboso, passione, pena, sconcerto morboso,
sperimento, turbamento dell'organismo, vizio (di or-

gani singoli) (malattiaccia, accr. spreg., di malattia

lunga, pericolosa o vergognosa; malattmcc.ia, diinin.

spreg., indecisa, dì poca importanza, ma che può de-

generare). In caso di malattia si chiama il medico, il

quale stabilisce una cura, prescrive questo o quel

medicamento. - Malattia acquisita, non congeni-

ta, procurata cioè o per infezione, per avvelenamento,

ecc.; acuta, breve, ma violenta ; ambulait'e. che cam-
bia sede; a«'i6n(ico, prima lieve, poi forte; atipica,

quella in cui gli accessi ritornano .senza regolarità;

attaccaticcia, contagiosa ; bacillare, infettiva, e il cui

germe patogeno è rappresentato da un baiillo o bacie-

rio: benigna, di facile guarigione; chirurgica, daessere

trattata con i mezzi otferti dalla chirurgia; conta-

giosa, che si diffonde per contagio, per contatto;
contumace, ribelle ai rimedi; costituzionale, quando af-

fetta tutto l'organismo; cronica, di corso lento, che
dura a lungo ed è quasi incurabile; curabile, incura-

bile, guaribile, inguaribile, sanabile, insanabile ; del

paese, abituale o frequente in un paese ; dubbia, che

non ha caratteri ben precisati ; endemica, limitata

ad una determinata località; epidemica, prodotta da

contagio, da evidemia; ereditaria, trasmessa di

padre in figlio o di generazione in generazione: gen-

tilizia; erratica, a corso saltuario, irregolare: eruttiva,

quella che si manifesta con papule, pustole e si-

mili: sfogo; esotica, che viene a noi da lontani paesi

o dalle colonie; fulminante, improvvisa e mortale

{apoplessia fulminante, colpo apoplettico); grave,
che ha molta intensità e frequenza di accessi, fa-

cendo soflfrire molto il paziente e mettendone in

pericolo l'esistenza (malattiaccia, male che il prete

ne goda, male che il prete canti; malore accidentoso);

ginecologica, che è propria, speciale della donna; im-

maginaria, affezione morbosa incurabile, non su-

scettibile di cura, che non può 'guarire (vegg. a

malato, pag. 498, prima colonna) ; indigena, partico-

lare ad un paese : indomabile, quella alla quale non è

possibile porre rimedio ; interna, che risiede nei vi-

sceri muove da una causa interna (contr., ester-

na); intercorrente, che sopravviene durante il corso

di altra malattia; intestinale, dell'apparato digerente;

leggiera, di poco iiiomenlo, non grave; letale, che fini-

sce con \à morte; locale, d'una data parte del corpo:

topica; maligna, propriain. dicesi di quelle feb-

bri che sono epidemiche o di infezione e sono ac-
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compagnate da macchie o da eruzioni di varie

specie; medica, che richiede il sussidio della me-
Moina, ossia della scienza medica ; nera, ipo-

condria ; nervosa, vegg. a nervoso; ostinata,

persistente, pertinace, lunga; segreta o vergognosa,

malattia venerea (vegg. a venereo); sena, non
ancora grave, ma tuttavia tale da impensierire;

sporadica, sparsa qua e là (contr. di endemica e

epidemica) e che attacca senza contagio; subentrante,

che sussegue a un'altra ; tipica, che occorre rego-

larmente per un dato tempo, a certi intervalli ; to-

pica, che affligge un punto solo del corpo.

Acciacco, infermità abituale: cagionevolezza, dolore

antico, frizzone; gangola, guidalesco, mascalcia, mal-

sanie, ricordo, risentimento; schienella, schinella,

sentimi, taccola, tattara, tattera, trofeo; accidente,

assalto di malattia, indizio e sintomo di essa;

affezione, il complesso dei fenomeni morbosi, in

nesso con una lesione o un disturbo attuale, indi-

pendentem. dalla sua origine primitiva: affezione mor-
bosa, patologica; astenia, malattia in cui l'eccita-

mento del corpo, ossia il moto vitale, é depresso;

atassia, ogni stato morboso, ogni disordine dell'or-

ganismo, ogni irregolarità del polso e anche un
insieme di fenomeni nervosi caratterizzati dall'ir-

regolarità del decorso e dalla gravità delle malat-

tie; atrofia, malattia per la quale il corpo o

qualche parte di esso rimane priva del nutrimento
necessario, onde si consuma insensibilmente. -

Batosta, acciacco, malattia sofferta. - Cacopatia,

malattia di cattiva natura o anche dolore mo-
rale; colpo, caso repentino di malattia spesso fu-

nesto, apojjlessia; consunzione, quel decresci-

mento lento e progressivo delle forze e del volume
di tutte le parti molli del corpo che è conmne-
mente mantenuto da qualche malattia cronica; cro-

nicismo, malattia cronica. - Deuteropatia, malattia

secondaria, che si origina come conseguenza di al-

tra malattia; diatesi, per gli antichi, costituzione,

disposizione d'un individuo sano o malato
;
per i

moderni, malattia cronica morbosa. - Emeropatia,
malattia periodica che appare durante il giorno;

emipatia, malattia unilaterale. - Endemia, malattia

che, per cause locali, é speciale a un luogo
; epide-

mia, vegg. a questa voce. - Flussione, malattia ge-

nerata dal flusso, dal concorso, in alcune parti del

corpo, di qualche umore; frigidezza, frigidità,

indisposizione che si piglia per lo stare nei luoghi

umidi e freddi.

Gravezza, indisposizione dalla quale è sopraffatta

alcuna parte del corpo, per cui seiidjra che sia mole-

stato come da un peso. - Idiopatia, malattia esistente

per sé e non pel fatto della coesistenza d'un'altra

afì'ezione, morbo che può dichiararsi in seguito ad

un altro, dal quale, una volta prodotto, non di-

pende più; idrope, idropisia; impedimenti, infer-

mità in generale e specialm. una che non si vuol

nominare (fistole, allentamenti e aim.); incalescenza,

piccolo e interno riscaldamento ; incomodo, male
leggiero che non obbliga a letto, e che non esige

altra cura che quella suggerita dal sano criterio;

indisposizione, male leggero e che passa presto, non
lasciando conseguenze: disturbo; infermità, qualun-

que affezione fisica che alteri lo stato normale della

persona; infezione, malattia presa per contagio:

corruzione, infettainento; infiammazione, pro-

cesso morboso di vario cai'attere; ipertrofia, aumento
eccessivo d'un organo o parte d'organo, senza alte-

razione reale del tessuto intimo; malessere, indispo-

sizione che rende uggiosi, inquieti ; malore, nell'uso.

malattia momentanea, per lo più improvvisa; anche,
male limitato a una parte del corpo, più forte o
più sentito di una malattia ; marasmo, malattia che
induce somma magrezza; mefite, malattia per inspi-

razione d'aria vizi.ita, di malaria; morbo, ma-
lattia epidemica, epidemia. - Neuropatia, nevra-

stenia, nervosi: vegg. a nervoso. - Organopalia,
malattia degli organi ; orgasmo, vegg. a questa voce.
- Pandemia, malattia che colpisce quasi tutti gli

abitanti di una regione (colera, peste). - Tabe, nome
generico di tutte le sorta di consunzione generale
da diverse malattie croniche. - Vizio, viziatura

,

imperfezione o difetto in qualche parte dell'orga-

nismo animale.

Fenomeno morboso, ogni manifestazione della ma-
lattia durante il suo corso: disturbo, prodromo,
sintomo. - Propatia, presentimento di una ma-
lattia.

Classificazione delle malattie.

Malattie del sangue, del ricambio organico

E dell'apparato circolatorio.

Alle voci che designano i singoli organi del corpo
umano {aorta, cervelletto, cervello, cuore, le-

gato, glandola, intestino, ecc.) sono indicate, più

meno, le malattie loro proprie. Qui, necessariamente

con qualche ripetizione, è presentato un breve quadro
generale. Le malattie si possono classificare in vari

modi, cioè: secondo gk organi che affettano o
ledono (malattie dell'apparato digerente, del pol-

mone, dell'occhio, ecc.), secondo l origine (malattie

accidentali, acquisite, ereditarie, congenite, trauma-

tiche, ecc.), secondo che sono proprie di un organo

(particolari) o di tutti (generali). Le particolari si

dicono anclie locali o topiche (es. : la stomatite, spe-

ciale della bocca o a parte della bocca); le generali

possono allettare l'organismo intero o indifferente-

mente qualsiasi organo o parte di organo: tali, ad
es., Xanemia di tutto il eor[)o, oppure cerebrale,

orale, della pelle, ecc.; le alterazioni di sensibilità,

la clorosi, Vinjiatnmazione, {'isterismo, il

linfatismo (vegg, a linfa), la nevralgia, la ne-
vrastenia, la paralisi, la tubercolosi, il

trauma, ecc. E adenodistrofiche si chiamano le

malattie caratterizzate da allerazione generale del-

l'organismo in rap|)orto ad alterala funzione di

ghiandole (gozzo, iihiandole surrenali): es., W mixe-

deina (dislruzione del corpo tiroide, in conseguenza

di varie malattie o di ablazioni chirurgiche), il treti-

nismo (\egg, a idiota), il morbo del FlaianiHa-

sedoio (gozzo esoftalmico), la nuilnttia di Addison

(o pelle bronzino o melanoderniia. tiibi-rcolosi delle

capsule surrenali), l'acromegalia (allei'azione di un J
organo delegato alla relazione delle funzioni tre-

'

fiche), ecc.

.Malattie del saniìue l'ematiche): Vemofilia o dia-

tesi emorragica, dis|)osizioni^ i-ongeriila all'ewtor-

ragià; la porpora reumatica, o peiiosi reumatica,

carath'rizzala da turgore artii:olare o da (emorragie

cutanee ; la porpora emorragica, o morbo maculo del

Werlhof (caratti'rizzala da emorragie multiple della

pelle. (Ielle mucose, delle ai'ficolazidni. dei visceri,

S])esso con febbre i' tumore di milza); U) scorbuto,
malallia da inanizione, con emorragia ; Vanemia

perniciosa,' proijressira (dimiimzione e alterazione di.

forma dei globuli rossi del sangue); la leucemia



oOl

cronica (aumento costante e progressivo dei globuli

bianchi e diminuzione dei rossi), la pseiido-leuremia

(adenia del Trousseau, malattia di Hodgkin, linfo-

ma maligno, linfodenia leucemica, caratterizzata da

alterazioni del sangue, tumefazione delle ghiandole

linfatiche e della milza); Vnìiemin paeiidoltiicemicn

(linfadenia splenica, malattia di lìanti), anemia
con fegato e milza enormemente ingrossati, propria

della prima infanzia; la clorosi (fehris alba, moì bus

viryinens), anemia speciale della pubertà e della

donna ; la pletora, stato di iperemia dei visceri e

dei tessuti.

Malattie del ricambio ohganico (que.sto consiste,

essenzialmente, nel processo di nutrizione e nel

conseguente rinnovamento degli elementi an.atomici):

Vobesitd o pinguedine (adiposi generale, adiposità,

corpulenza, polisarcia) ; il dinbetc mellito o zuerhe-

rino; il diabete insipido (poliuria semplice, idruria)

il diabete fosfolurico, il diabete ossalurico (ossaluria),

il diabete azulurico (azoturia) ; la gotta, o diatesi

urica; il rachitismo (rachitide, malattia inglese);

Vosteomaìacia, disordine di nutrizione del tessuto

osseo, che è rammollito e dà deformazioni e frat-

ture.

Malattie dell' apparato circolatorio. — Aìietv-

risina, diLatazione delle arterie o delle cavità del

cuore ; aortite, infiammazione deW'aorta; arterite,

iniìanimazione delle arterie (vegg. ad arteria);
ateromas',a, degenerazione della tonaca intima delle

arterie; bradicardia, diminuzione di frequenza dei

battiti del cuore; cardiopaimo, palpito nervoso del

cuore ; cardioptosi, abbassamento del livello del

cuore ;
cianosi conyenita, malattia detta anche morbo

bleu, morbo ceruleo : endocardite, infiammazione del-

i'endocardo (membrana sottile che riveste le cavità

del cuore)
;
flebectasia, dilatazione d'una vena e

di porzione d'una vena
;

flebite, infiammazione delle

vene ; id<opericardio, liquido sieroso nel pericar-
dio; miocardite , infiammazione del miocardio ;

pericardite, infiammazione del pericardio ; sincope,

sospensione repentina dell'attività del cuore; steno-

cardia o angina pecloris, cardialgia nervosa ; tachi-

cardia, aumento dei battiti del cuore ; trombo, enh-

balia, embolismo del cuore ; varice, tumore per

ristagno di sangue; vizi mlvolari (stenosi, restrin-

gimento o insufficienza delle valvole del cuore).

Malattie nervose; mentali.

Malattie nervose o del sistema xervoso: Viste-

risma, la nevrastenia, V epilessia o malcaduco,
Veclampsia (forma di convulsiotie diversa dall'epi-

lessia e propria dei bambini e delle puerpere), ìà verti-

gine, ìapnralisi ;igitante, ì'aletosi (ha per caratteri

principali i movimenti continui e comple,ssi delle

dita delle mani e degli alluci), la corea, il para-

mioclono muUiplo (t'orina appartenente ai tic con-

vulsivi, all'isterismo, alla nevrastenia, ecc., dipen-

dendo da malaria, da difterite, da intossicazione e

da altre cause), i tii- concuhivi, il tetano, le

nevrosi professionali, le «errosi traumatiche, ecc.

Malattie meintali o psicosi: le frenastenie (idiozia,

cretinismo, imbecillità), la pazziti morale, la psi-

copatia sessuale, la mania di varie forme, la ma-
linconia, l'amenza (demenza in alto grado), la

fi enosi sensoria (psicosi allucinatoria). \Si paranoia,
le psicosi senili, la demenza, (primitiva, secondaria,

paralitica, luetica, alcoolica. encefalomalacica), la

psicosi da neviosi (epilettica, isterica, ncTrastenica,

coreica), le psicosi tossiche (alcoolica, morfinica, co-

cainica, saturnina, cloralica, da trional, da veronal,

ecc.) ; ìe psicosi injettive (post-influenzale, pellagrosa,

polineuritica, sifilitica, tubercolare, rabbica o rabica,

epatica, uremica) ; il delirio acuto.

Malattie del cervello: la trombo.ti (arresta-

mento del circolo) meningea, Vemorragia meningea
;

la pachimeningite, infiammazione cronica della dnra

madre; la meningite, infiammazione della meningi;

la tubercolosi e la sifilide meningee, Vipertrofia ce-

rebrale, Vatrofia cerebrale, i neoplasmi cerebrali, i

parassiti del cervello, Vemorragia del cervelletto, il

rammollimento, Vatrofia, la sclerosi, i neoplasmi del

cervelletto, la mielite bulbosa acuta (paralisi bui-

bare acuta), la rigidità della colonna vertebrale,
la spondilosi rizomelica (artrite vertebrale reuma-
toide deformante, gotta vertebrale), la carie ver-

tebrale (tubercolosi vertebrale, spoiidilartrocace,

morbo di Pott), Vemorragia delle meningi spinali

(,apoplessia meningea), la fa'^himenimiìle spinale; la

lentomeninqite spinale (meningite .spinale vera), i neo-

plasmi delle meningi .spinali (irritazione spinale) ; la

commozione spinale, la paralisi dei palombari (de-

compressione repentina del midollo, paralisi da di-

minuita pressione atmosferica) ; la paralisi ascen-

dente acuta (paralisi estenso-progressiva, paralisi o

malattia di Landry), Vanemia, V iperemia, l'emor-

ragia del midollo siìinale; h trombo-embolia spinale

(rammollimento spinale, infarto midollare, mielo-

malacìa), la mielite (infiammazione del midollo .spi-

nale), la poliomielite anteriore acuta (paratisi spi-

nale acuta dei bambini e degli adulti), Vamiotrofia

progressiva (colpisce i gruppi muscolari, determi-

nandone l'atrofia), la sclerosi laterale amiotrofica

(malattia di Charcot), la paralisi spinale spastica

(paraplegia spastica, tabe dorsale spasmodica, ma-

lattia di Erb-Charcot), la paralisi spinale spastica

infantile (malattia di Little), Vatassia ereditaria (ma-

lattia di Friedreich), la tabe dorsale (atassia loco-

motrice progressiva, malattia di Duchenne), la le-

sione unilaterale del midollo spinale (paralisi spinale

di Brown-Sequard), la sifìlide spinale (sifilide mi-

dollare, la siringomielia o gliomatosi midollare (for-

mazione di cavità nella sostanza del midollo spi-

nale; i neoplasmi, le compressioni del midollo spi-

nale, le paralisi e Virritazione del nervo simpatico

cervicale ; Vedema angionevrotico (edema intermit-

tente), Vedenia articolare intermittente (idrartrosi o

idropisia articolare intermittente), la cefalalgia, o

cefalea (dolore di testa), Vemicrania ; Vacropa-

restesia (parestesia delle estremità), la trofonevrosi

facciale, o malattia di Pomberg (alterazione unila-

terale nel trofismo della faccia), Vasfìssia locale delle

estremità (gangrena simmetrica, morbo di Raynaud) ;

il male perforante (ulcerazione circoscritta delle

estremità, di origine nervosa) ; la retrazione dell'a-

panelli osi palmare a plantare (morbo di Dupuytren);

il ptialismo, ipericlrosi, o cromidrosi, disuria (di-

sturbi delle diverse secrezioni dell'organismo, senza

fondo anatomico). - Malattie dei nervi periferici: le

nevralgie del trigemino, l'intercostale; la sciatica; i

crampi, la nevrite, la polinevrite (nevrite progres-

siva o nevrite disseminata).

Malattie dell'apparato digerente.

Ageusia, soppressione del senso del gusto ; anemia,

povertà locale di sangue; anestesia, privazione

della sensibilità; edema orale, tumefazione del

tessuto cellulare mucoso della bocca ; emorragia.
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perdita abbondante di sangue
;

glossite, infiamma-
zione della linffua; iperemia, aumento della

quantità del sangue; iperestesia, eccessiva sensibilità;

ipergeusia, eccitazione anormale del gusto; ìeitco-

plasia orale, lo stesso che icliosi della lingua, pso-

riasi linguale, gìosso-stomatite epiteliale cronica;

mughetto, o stomatite poltacea, malattia orale dovuta
ad" un fungo o a un fermento; nevralgia, vivo e

intermittente dolore d'un ramo nervoso ; noma, ul-

cera cancrenosa che attacca la pelle, le gengive,

ecc., dei bambini (sinonimi : cancro acquatico, can-

crena nera, carbonchio delle gote); parageusia, per-

vertimento del gusto
;
parestesia orale, stato mor-

boso della sensibilità, deformità degli organi esterni

dei sensi
;
ptialismo o sciatori ea, esagerata secre-

zione della saliva; spasmo e paralisi orale; sto-

matite, infiammazione della mucosa che riveste le

cavità orali (stomatite catarrale, mercuriale, til-

ceromembranosa, aftosa, dijtericn, sifilitica, ecc.)
;

tubercolosi (della bocca), copiosa prolificazione

di cellule e dei nuclei per cui si generano nodi detti

tubercoli, dovuti a bacilli.

Malattie del palato molle e della faringe:
paralisi del velopendolo e della fariuge; spasmo
del velopendolo e della faringe; ipeiestesia e ane-

stesia del velopendolo e della faringe ; ipertrofia

delle tonsille (amigilalite. tonsillite); anemia, ipe-

remia, emorragia, edema della faringe; angina, (in-

fiammazione dell'istmo delle fauci o del Ludwig)
e mal di gola; jlemmone perifaringeo.

Malattie dell'esofago : la paralisi, lo spasmo,
l'emorragia deWesof'ago; l'esofagite (infiammazione
dell'esofago), l'ulcera esofagea, la stenosi (restrin-

gimento) esofagea, la dilalazione esofagea, più d'un
tumore esofageo.

Malattie dello stomaco: la gastrorragia o emor-
ragia gastrica; la gastralgia, dolori di stomaco; la

bulimia, o farne canina o lupina (esagerazione del

senso della fame) ; la paroressia, pervertimento del

senso della fame; Vanoretsia, mancanza del senso
della fame; lo spasmo del cardia o cardias (aper-

tura dello stomaco) e del piloro ; l'eruttazione

nervosa ; il mericismo o ruminazione ; il rigurgito

(per cui le materie liquide o solide ritornano dal

ventricolo nella bocca), il vomito nervoso, la ste-

nosi del cardias e del piloro, l'incontinenza del pi-

loro, l'atonia gastrica, la dilatazione gastrica ; la

ipocloridria, deficienza di acido cloridrico nello

stomaco; l'acloridria, mancanza di acido cloridrico;

l'ipercloridria, eccesso di lale acido ; la dispepsia

(difficoltà di digestione) nervosa; h gastrosuccor-

rea, eccesso di secrezione del succo gastrico ; l'im-

barazzo gastrico indigestione; la gastrite (in-

fiammazione della mucosa dello stomaco) acuta o
cronica ; l'ulcera delta stomaco ; il neoplasma o car-
cinoma dello stomaco.

Malattie dell'intestino; l'entorragia, o emor-
ragia intestinale ; le emorroidi (vesg. a emorroide),
l'enteialgiu, nevralgia intestinale; V enterospasmo,
crampo intestinale; il tenesìno anale, spasmo dello

sfintere anale; l'atonia intestinale, insufficienza

motrice dell'intestino; la diarrea; la stitichezza;
il meteorismo, accumulo di gas neH'iutestino; l'oc-

clusione intestinale, arresto delle materie fecali;

Veyiterile (infiammazione dell'intestino) acuta o cro-

nica ;
la duodenite, infiaimnazione del duodèno (vegg.

a intestino)
; la ttlUte, la peritifìile, la paratiftite,

infiammazione della n.ucosa deirinte,stino cieco, o
del peritoneo o del counellivo; l'appendicite, in-

fiammazione dell'appendice (vegg. a intestino, pa-

gina yo2, primacol.) ; lì colile, infiammazione dell'in-

testino colon ; la sigmoidite, infiammazione dell' S
iliaca del colon ; la proctite, infiammazione dell'in-

testino retto; la tubercolosi intestinale, la sifilide

intestinale; i neoplasmi ((umori) dell'intestino, i

parassiti intestinali.

Malattie del peritoneo: la peritonite (infiam-

mazione), la tubercolosi peritoneale, l'ascile (versa-

mento di liquido nel cavo peritonale); i neoplasmi

del peritoneo.

Malattie del fegato e dei dhtti biliari : l'ipere-
mia epatica, h periepatite, l'ascesso del fegato, Vih

trofia gialla acuta del fegato; le cirrosi epatiche

(vegg. a fegato, pag. ^'2. prima col.), la degenera-

zione grassa e amiloide del fegato, la tubercolosi epa-

tica, i tumori del fegato (cancro), i parassiti del

fegato (cisti da echinococco), l'itterizia, l'angiocolite,

infiammazione dei canali biliari; la colicistile, in-

fiammazione della vescichetta biliare (vegg. a bile),

la coleliasi, o litiasi, o calcolosi biliare : vegg. a

calcolo, pag. 339. seconda voce.

Malattie dell'apparecchio respiratorio.

Malattie del naso : la parosmia. pervertimento

del senso dell'olfatto; l'anosnria, ottusità o perdita

dell'odorato; le neorosi ridesse del naso (star-
nuto, tosse, vertigine, asma, spasmo laringeo);

l'epistassi, o emorragia nasale o rinorragia; la ri-

nite acuta, corizza o raffreddore; l'asma da
fieno (catarro da fieno, febbre da fieno, catarro di Ho-

stock, catarro estivo, rinite pruriginosa o vaso-

motoria iperestesica) ; l'ozena, infiammazione cro-

nica della mucosa nasale, con odore nauseabondo;
la tubercolosi nasale ; i corpi estranei nel naso.

Malattie della laringe: spasmo dclln laringe;
spasmo della glottide (asma tlmico, asma laringeo,

luringismo stridulo) ; la paralisi laringea; l'ane-

stesia, la parestesia, l'iperestesia laringea, la tosse

laringea, r«/p)Ha della laringe (edema della glottide,

laringite edematosa, angina laringea edematosa ; la

laringite acuta (catarrale), la laringite cumica; la

pericondrite laringea, infiammazione del pericondrio

che riveste le cartilagini laringee) ; la laringite tuber-

colare, là laringite sifilitica; i tumori della laringe.

Malattie della trachea e dei bhom hi : la tra-

cheite, infiammazione della trachea; l'asma bron-

chiale (convulsivo, nervoso), la bronchite acuta e

cronica (vegg. a bronchi), la tubercolosi bronchiale

la sifilide tiacheo bronchiale, la bronchicttasia (dila-

taziime bronchiale) o bronchite fetida : hi broncoste-

nosi (restringimento bronchiale).

Malattie dei i'olmoni; la congestione (accumu-

lamento di sangue o d'altro liquido), l'iperemia pol-

monare, l'edema polmonare, l'emocragia broncopol-

monare (emottisi, emottoe. bronco o pneumorragia),

l'apoplessia polmonare (infarto polmonare emor-

ragico), l'embolismo polmonare (brusca occlusione

di un vaso polmonai'e causala da un corpo estra-

neo circolante nel sangue), l'asfissia (cessazione della

respirazione), l'aletectasia o aleleltasia polmonare

(collasso polmonare), l'enfisema (specie di tumore)

polmonare, la polmonite catarrale (broiicopolmonite,

hronco alveolite), la polmonite genuina (])olmonite

franca, vera, lobare, fibrinosa, crupale, pneumococ-

cica), la polmonite interstiziale, la tubercolosi polmo-

nare (tisi). ìa sifilidepolmonare, l'ascesso polmonare, la

cancrena polmonare): i neoplasmi del polmone, la
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pneumocomosi (infiltrazione di polveri nocive noi

tessuto polmonare).

Malattie della pleura: la plearile, infiainina-

zione della pleura; il pneumotorace, raccolta di

pus nel sacco pleurico; l' idrotorace, versamento di

trasudato; l'emo<orace, versamento di sangue; il

chilototace, versamento di chilo per trauma; i neo-

plasmi della pleura (carcinoma, sarcoma, cisti).

Malattie delle vie urinarie.

Malattie del rene: la nevralgia renale (nevral-

gia, ischemia renale, rene delle gl'avide, rene dei

colerosi), per diminuito afflusso di sangue al rene;

la comjeslione (iperemia del rene, infarto renale, in-

filtrazione sanguigna del parenchima renale); le

emorragie renali (nefrorragia, ematuria renale);

ì'einoglohtnwiii. emissione di pigmento ematico per

le orine; la melanuria. emissione di pigmento nero;

Valbuminuria funzionale (albuminuria transitoria,

accidentale, semplice, intermittente), perdita di al-

buniina; la cliiluria, diabete lattoso o linfatico

Dorina lattiginosa per presenza di grassi ; malattia

dei tropici, causata da parassiti, ([uali la filaria

sanguinis hominis, il diploma haein'ilobium, ecc.) ;

la lipuria o pimeluria (emissione di grasso, in for-

ma di gocciole, nelle orine) ; la pneniiinturin. emis-

sione di bolle di gas per le orine; \' in sufficienza

renate o uremia : la nefiile acuta o diffusa cronica

(morbo di Briglit). la nefrite purulenta, (ascesso re-

iialey, \a paianejrite e la periiwfrile (infiamma-

zione delle capsule che circondano il rene), la tu-

bercolosi renale ftisi renale, nefrite caseosa o tuber-

colarey, la sifilide renate, la degenerazione amiluiden

(rene amiloide. grosso rene bianco), la degenera-

zione grassa del rene (rene gl'asso adipo.so). la de-

deqeneraziane cistica del rene (grosso rene polici-

stico), i neoplasmi, o tumori del rene; i parassiti

del rene (più comun., lechinococco, frequente in

tutti coloro che convivono coi cani), ì'ectopia del

rene (rene mobile, pfosi renale).

Malattie pell'urrtere e della pelvi henale: la

pielite, infiammazione dei calici e del bacinetto re-

nale; la litiasi renale (calcolosi renale, nefrolitiasi,

piclolitiasi). l'idronefrosi o idrope renale o rene

saccata (dilatazione del bacinetto renale, o aneht'

dei dotti, per ostacolo al passaggio dell'orina).

Malattie della vescica : Vanestesia della vescica,
Viperestesia e la nevralgia vescicale; la cisloplegia

(paralisi, paresi, atonia della vescica), il cistospa-

smo, o crampo del'a ces'ica (per alfezìoiii nervose,

per abusi venerei); Veuuresi H0H»»'na (incontinenza

d'orina durante la notte), le varici della vescica,

la cistorragia (ematuria vescicale) , la urocistite

(cistite, catarro vescicale), la tubercolosi della ve-

scica, i nmplìsmi, i corpi estranei (cah-otij.

Malattie dell'uretra: Vipe'c-itesin àAV nretè-<i

(nevralgia uretrale), lo spaimo o e/ nmpo dell'uretra,

la melrite (catarro uretrale), V uretrorrea, o blenor-

rea gonorrea; il restringimento uretrale (ste-

nosi uretrale).

M.\lattie infettive.

Da veleni. — Veneree.

Infettive: la /«')(»« tifoide (ileotifo, paratifo, tifo ad
dominale), la febbre niedilerrunen, la febbre miliare,

la malattia di Weit (con tumore splenico, nefrite,

mialgia), il tifo ricorrente, la febbre gialla (vomito
nero, calentura amarilla), la jteste (morte nera, tifo

bubbonico), il tifo esantematico (febhre o tifo petw>
chiale, petecchia derinotifo, tifo (Ielle prigioni, dei va-

scelli, ecc.), il tnorhiUo, la scarlattina, la vari"
cella, il vainolo, l'erpete, l'iwipes zoster (eruzione

a placche eriteiiiatose lungo il percorso il'un ne rvo),

l'erpete genitale; l'eritema polimorfo, esswiativo, mul-

tiforme, nodoso: l'erisipela, volgami, risipolu; la

febbre dengue (dei paesi caldi : fchbre rossa), gli orcc-

chioni (parotite epidemica), il flemmone acuto infettivo

faringeo priuiitivn; il reuiuatisino articolare aitilo (po-

liartrite acuta, lebbre reumatica), il reumatismo mu-
scolare (mialgia reumatica). Il reumatismo cronico,

il reuiiiatisino nodosn; il colera asiatico, nostras,

infantile (enterite colerirorme, atrepsia acuta), le

diarree verdi, l'enterite fetida, la dissenteria, h per-

tosse (tosse asinina, canina, convulsiva, ferina), l'in-

fluenza (grippe, febbre catarrale), la difterite fa-
1 ingea (angina membranacea, angina maligna), la

difterite tarintiea (croup), la tubercolosi miliare uni-

versale (granulia) ; la tubercolosi polmonare, intesti-

nale, ossea, ecc.; la scrofolosi (vegg. a scrofola),
tubercolosi attenuata del sistema linfatico; la st/"Ì-

liile acquisita o ereditaria, la lebbra (elefantiasi

dei greci, setticemia), la piemia (infezione puru-
lenta), la inalarla (infezione palustre, febbre in-

termittente, paludismo, febbre delle maremme), il

tetano, la meningite cerebrospinale endemica, il

beriberi (endemico dei tropici), la gonorrea, ecc.

- Malattie infettive trasmesse dagli animali (zoo-

mosi), il rarbonc/iio (antrace, pustola maligna),

ì'actinomirosi (prodotto da uno speciale parassita

detto actinomicele), la morva (forcino, nialleo, nioe-

cio), l'afta epizootica, la rabbia (lissa, idrofobia),
la triclunosi (dal maiale), la filariosi (prodoll;i

dalla filaria), ecc.

Da veleni avvelenamenti: quelle prodotte da
un qualunque veleno: vegg. a questa voce.

Veneree (o celtiche o sessuali o genitali): quelle chi'

colpiscono gli organi genitali dell'uomo e della

donna, alcune diffondendosi in altre parti del corpo e

corrompendo il sangue ; agente infettivo, la spirochi'ta

pallida, protozoo scoperto da .Schandinn e Hofl'manii,

nel 1903. Rimedi, il calomelano, il sublimato corro-

sivo, il 606, preparato arsenicale presentato dal-

l'Erlich, nel l'JlO, e ancora discusso. Principali inalai-

tie veneree : la blennorragia o gonorrea, la goccetta

militate (acuta o cronica), la congiuntivite blennor-

rayira, la funirolite snermatica, l'epididimite (infìani-

mazioiie dell'epididimo, annesso del testinolo), la

prostatile acuta e cronica, hi spet matorrea, la vaginite,

il reumatismo bleiinorrugico, il papillonia (varietà di

epitelioma caratterizzato dall'aumento delle papille

della pelle e delle mucose), l'ulcera molle, l'ulcera can-
crenosa, l'ulcera serpiginosa, la fìiuosi (restringimento

dell'apertura del prepuzio), la linfangite o angiolencile

(infiammazione dei vasi linfatici), il bubbone (sorta

di tumore) : la sifilide (periodo prim;irio, secon-
dario, terziario), che può essere ei editoria o acqui-

sita. Varietà e produzioni: il sifilodermn, le papale,

la roseola sifilitica, le pustole-gomma, i sifilomi, le

affezioni sifiliticlie del sistema circolatorio e nervoso,

dell'occ/iio e dell'ci-ccc/i/'o, dei polmoni e degli or-
gani ghiandolari, la sifilide galoppante, ecc. Altre
voci a venereo.

Malattie esterne della pelle.

Sono idiopatiche, cioè da causa locale, e sintoma-
tiche, cioè da cause interne generali. Tra le cause
locah si hanno: le meccaniilie (traumi, compressione,
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grattamento), le dinamiche (caldo, freddo), le chi-

mi<he (acidi, alcali, essenze, ecc.). Anche i parasmti

agiscono come i comuni agenti irritanti. Tra le

cause interne e generali notansi: i morbi infetliri

acuti e cronici (tifo, sifilide, lepra, tubercolosi, ecc.) ;

i morbi costituzionali (gotta, aiabete, scorbuto, cli>

rosi, ecc.); alcune sostanze alimentari e medicamen-

tose che contengono principi i quali, pervenendo

nel sangue, producono lesioni cutanee (ostriche, lam-

poni, vino e birra non ben fermentati, salumi, ecc.
;

arsenico, iodio, bromo, catrame, belladonna, antipi-

rina, chinino, copaive, ecc.); le malattie dei singoli

organi interni (lesioni delle capsule surrenali; morbo
di Addison; alterazioni dei reni: prurito, furun-

coli, ecc.; lesioni della milza: cloasma, orticaria,

eczema; affezioni di cuore: iperemie passive, morbo
azzurro, edema, ecc.; malattie bronco-polmonari,

malattie del tubo gastro-enterico; orticaria reci-

divante, acne, ecc.; lesioni dell'utero: prurito, se-

borrea; malattie nervose: nevrosi cutanee); Veld

(nei bambini si hanno facilmente malattie cutanee

umide; nei vecchi, dermatosi secche); il sesso, il

teynpei amento e la i osliluzwne ; la predisposizione

(ereditaria, acquisita); le cause morali (spavento:

canizie, ecc.); il clima, la stagione e il jaese (la

lebra s incontra sulle coste dei mari ; la sifilide (

rara in Irlanda, ecc.).

Malattie della pelle ph'' comuni: la scabbia o

rogna; la jtiriosi o pediculosi (vegg. a pidocchio);
il lupus eritematoso, malattia idiopatica, da causa

ignota, più propria dell'età inedia, con sede specialm.

nel viso, costituita da macchie piane, rosse, che,

confluendo, formano larghe chiazze a forma per lo

più discoide, con un margine cioè rosso, rilevato,

e un centro depresso più o meno atrofizzato e con

croste grigiastre; il rinoscUroma, malattia che at-

tacca la pelle e le croste del naso, estendendosi

anche alla faringe e alla laringe, il saj'coma cmIoiìpo

e il sai coma pigmentario o metanolicu, tumori che

durano da tre a cinque anni e portano alla morte ;

Vipercromia cvlanea, aumento di pigmento a formare

una macchia della cute; ]e ipercromie congenite, nei

materni o voglie vintetne; le ipercromie acquisite:

lentiggini o efelidi (di preferenza alla faccia, alle

mani e più specialmente nei biondi e nei rossi);

il cloas7ua traumatico (nei punti che subiscono pres-

sione, grattamento), quello solare, ì\ tossico (per vesci-

cante, senapismi); ['uterino (alla faccia nelle donne
sterili o malate all'utero); \] cachettico (per malaria,

tubercolosi, alcoolismo). Inoltre, il larvnciilo, piccolo

linnore; il prurito cutaneo (nevrosi della pelle),

distinto in prurito senile, hiemalis (per freddo).

parziale (ano, genitali), unirersale: la denualgia,

dolore della cute, superficiale, limitato ad essa; la

tiiberciilosi propria o miliure della cute, estese ul-

cerazioni superficialissime e spaventosamente dolo
rose (si foi'jnano vicino alle mucose delle labbra,

dell'ano, dei genitali); Voclinomicosi, già citata tra

le malattie infettive; lo scrofulodeinui, ulcerazione

cutanea, secondaria di |)roccssi scrofiilo-liibercolari

dei te.ssuti sottostanti, specialmente delle glamlole

linfatiche; il cheloide conneltivnle, neoforinazione a

nodo, liscio, duro, lucido (chiloide rero. chiloide

cicali iziale); Vatrofia del pigmento (limitata soln ai

peli e ai capelli), congenita (albinismo) o acipiisita

(canizie) e interessante la cute (ritiligoj; \' ipertrofia

delle nngliie. ctm sviluppo esagerato (onoyrijosi. un-

ghie ad artiglio); la sclerodermia (diffusa, genera-

lizzata, parziale), i|)ertrofia diffusa del cumiettivo

della pelle i- del connettivo sottocutaneo (la pelle

si presenta liscia, levigata, brillante, rigida, di du-

rezza lignea, senza sintomi d'infiammazione, e sembra
di toccare un cadavere congelato); l'iliiosi (.semplice,

embricata, scutellata, forforacea, serpentina), iper-

trofìa degli strati epidermici in modo che la pelle

assomiglia a quella del pesce e talvolta a quella

dell'istrice (frequentemente ereditaria, si sviluppa

nei primi mesi di vita e occupa di preferenza la su-

perficie e«tensoria degli arti); Vittiosi istrice, emi-
nenze cornee come aculei (uomo, porcospino) ; il

ionio cutaneo, produzione cornea degli strati epi^

dermici, di preferenza alla faccia e al capo; !e

malattie delle glandole sudorifere (vegg. a sudore),
quelle delle glandole sebacee, riguardanti ora la se-

crezione e ora la escrezione del sevo. Nel primo
caso si ha o l'aumento del sevo (seborrea) o la di-

minuzione (asteatosi) ; nel secondo, alterazioni di

escrezione, cioè: il comedone o punti neri della

pelle, il milio o punti bianchi, ì'ateroma o cisti se-

bacea. Inoltre: il prurigo, dermatite a decorso cro-

nico, caratterizzata da papule sparse, dello stesso co-

lore della pelle, appena percettibili al tatto, con in

tenso prurito (insorge per lo più nei primi anni della

vita e dura sempre, con esacerbazioni e remissioni);

l'ectima, infiammazione pustolosa circoscritta della

cute, più marcata, più profonda dell'impetigine (le

pustole contengono marcia sanguinolenta e, quando
si rompono, danno luogo alla formazione di croste

giallo-nerastre, grosse, talvolta come incassate nella

cute) ; ['impetigine, infianmiazione pustolosa della

cute dovuta all'innesto dei microbi della suppura-

zione o piogeni (caratterizzata da pustole e croste,

sparse qua e là, specialmente alla cute degli arti

inferiori); ['acne, pustoliue rilevate, con base infil-

trata, dura, rossa (acne volgare, rosaceo o coppa-

rosa, follicolare, cheloideno). Infine, per quanto ri-

guarda il cancro, ['eczema, ['enion-agia, ['epitelioma,

Veipete, il fuo, il gelone, ['iperemia, la lebbra, il

lichene, il lupo (lupus), l'orticaria, il pnnfigo, la

j'iitirias'. la psoriasi, la risipola (erisipela), la tigna,

la verruca, veggasi alle singole voci.

Altre distinzioni.

Malattie articolari, quelle dell' articolazione.
- Malattie degli occhi, veggasi ari occhio. - Ma-
lattie dei bambini o pediatriche, vegg. a bambino
(pag. 2;ì7). - Malattie della bocca, vegg. a bocca
(pag. '.iOì. sec. col.). - Malattie del lavoro, secondo il

significato odierno, quelle particolari degli operai n
dei contailiui, malattie la causa prima delle quali ri-

siede nella qualità del lavoro; e sarebbero; l'an-

chilostomiasi (prodotta dal verme ancliilostoma). il

saturnismo (intossicazione da piomlx)) , l'idrargiri-

smo (da mercurio), l'arsenicismo (da arsenico), il"

lah.igisino o nicotismo (da tabacco), il fosforismo (av-

velenamento da fosforo bianco), il carbonchio, il te-

tano, la morva, l'afta epizootica, la malaria la tuber-

colosi, la nevrastenia, la pellagra, ecc. Malattia del

lavoro, o professionale, i> pure, .sebbene non dei conta-

dini e degli operai, il crampo degli .scrittori. - Malat-

lii' dell'in etra, della vescica: vegg. a uretra e a ve-

scica. - Malattie de! mediastino, della milza, del

panrreas. del re'lo: \Ci;g. .i mediastino, a milza,
a jiancreas, a retto. - Maialile dentarie, quelle

dei denti: vegg. a dente. - Maialile esantemaliihe,

infettive e con speciali eruzioni della pelli'. - Malattie

ginecologiche, ijuelle in relazione con l'api)aralo ulero-
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ovarico (vfgg. a utero) e alla gravidanza. -

Malattie metastatiche, quelle che si trapiantano in

punti lontani dell'organismo, per le vie linfatiche. -

malntlie orlopeiliche. quelle da rtichifismo o da
alterazioni scheletriche permanenti, sia congenite o

acquisite, curate per mezzo deU'orfopedia. - Ma-
lattie ossee, quelle del sistema osseo (vegg. a osito).

ciot^ ogni frattura, ogni liissaziotie, più d'un tu-

more, Vinfiammazione, l'osteite, la periostite, ecc.

- Malattie osletrirlie. quelle al trattamento delle quali é

applicata Vostetricia (patologia e cura della gravi-

danza, del parto e del puerperio). - Malattie

otorinolaringologiche, quelle dell'orecchio, del naso
e della gola, curate per mezzo della otorinolarin-

goiatria. - Malattie ovariche. quelle dell'ovata. -

Malattie secondarie, che si manifestano in seguito

ad altre, fondamentali: cosi, la nefrite dopo la scar-

lattina. - Malattie specialistiche o di specialità, quelle

che colpiscono un determinato organo o un singolo

apparato, e per le quali occorre l'opera dello spo-

ciahsla. che faccia la diagnosi e suggerisca la

cura. - Malattie traumatiche, dipendenti da colpi

accidentali, da trauma. - Malattie uterine, del-

ì'afero. - Malattie urologiche, quelle delle vie uri-

narie.

Septicemia, termine medico indicante, in modo
generico, le malattie cagionate dalla introduzione,

nella corrente del sangue, di microbi che vi si

sviluppano.

Fenomeni e particolarità' hivkrse

ni INA MALATTIA.

Accesso, insieme di fatti morbosi che ritornano e

cessano a intervalli più o meno lunghi : accessione,

accidente, assalto, attacco; crisi, effetto, incorso, in-

sulto, motivo, orgasmo, parossismo, rabbuilo, ri-

brezzo, tocco, turbe (nuovo accesso: recidiva, recru-

descenza, ricaduta, rimessione, ricorrimento, ricorso,

ritorno ; renire l'accesso • prendere, rimettere, rin-

novarsi la febbre, il male, ecc.). - Acme, paracme,
grado estremo d'una malattia. - Alti e bassi, le

alterne vicende d'una malattia. - Anabasi (gr.), stadio

d'incremento delle malattie. - Anticritico, fenomeno
contrastante la crisi d'una malattia. - Andamento.
il procedimento. - Aolesia, stato di tranquillità ma-
nifestantesi con il cessare dei sintomi allarmanti. -

Apocatastasi. ritorno alla prima condizione di una
funzione del corpo, stata, per qualche malattia, alte-

rata o cessata. - Apomalesta. sintomo, spesso, di

qualche malattia. - Atlarco, nel linguaggio medico,
r invasione repentina, brusca (quasi a.ssalto), di una
malattia. - Auniento, periodo di accrescimento di

una malattia. - Ideano di malattia. Vindizio. - Ciclo.

tutto il corso di una malattia. - (Jotiuidente: dicesi

del polso e di altri segui morbosi che si corrispon-

dono esattamente nella comparazione di due malattie

o nelle diverse fasi di una stessa infermità. - IJon.se-

outivi, condizioni, fenomeni morbosi che appariscono
dopo la vera malattia. - Cuntinfnte, la causa che
sostiene una malattia. - Convalescenza, stato lisico

di chi (convale.<:cenle) è appena u.scito di malattia
;

e anche quel periodo che disgiunge la malattia

app'.ma guarita dal completo ricupero di tutte le

forze fisiche, ossia dal ritorno allo stato di salute

e di robustezza che si godeva prima di amma-
larsi. - Corso d'una malattia, la sua durala. - Cr^isi

crise, il punto risolvente d' ima malattia, che si

volta bene o male (giorni critici, nelle malattie,

quelli che segnano il culmine e decidono della

vita o della morte). - Declinazione della malattia,

periodo durante il quale essa, dopo avere rag-

giunto il massimo grado, perde, più o meno, di vio-

lenza e di intensità, lino alla convalescenza. - Decorso

della malattia, il tempo impiegato dal morbo nel

percorrere le sue varie fasi, dall'inizio al fastigio,

alla line (metodo abortivo, sistema di cura consi-

sli^nte nel troncare il decorso regolare di una ma-
lattia per ottenerne più prontamente la guarij!Ìone.

- Delitescenza , il rimanere per un certo ti-mpo oc-

culta una malattia senza apparentementi' nuocere

all'organismo. - Deuteropatia, stato morboso che si

produce sotto l'influenza d'un'altra malattia. - Dia-

crisi, crisi che conduce alla distinzione netta di

una malattia da un'altra e a lissare esattamente ciò

che le è jiroprio. - Diadosi. decrescimento d'una

malattia. - Diatesazione. il generalizzarsi di una ma-

lattia locale. - Dialesi, la ilisposizione intima di un

corpo, diversa da un individuo ad un altro, nello sialo

di malattia e in quello di sanità. - Elementi della

malattia, i fenomeni che la caratterizzano. - Ele-

mento morboso, il tessuto principalmente affetto di

una malattia. - Epanadiplosi, il trasformarsi in com-

plessa di una malattia .semplice. - Epiginomeno, ac-

cidente che sopraggiunge in una malattia e che non
dipende da essa, ma è occasionato da evidente lausa

esterna. - Esacerbazione, aumento passeggero d'in-

tensità nei sintomi di una malattia. - Esito, modo
col quale una malattia finisce. - Fase, o periudo, o

stadi)}, tempo in cui si manifesta un accesso e l'in-

tervallo che lo separa da un altro accesso. - Feno-

meni consecutivi, qneìU che si sviluppano a malattia

cessata. - hoco'aio, sede di una malattia in genere.

- Guarigione, il guarire, il finire della malattia. -

Incubazione, il tempo che intercede fra l'azione di

una causa morbifica sull'economia animale e 1' in-

vasione della malattia (si applica principalm. alle

malattie virulente, e si dice più precisamente pe-

liodo d'incubazione), - Incutilo, rabbuffo, parossismo

del male o del tempo nel quale il parossismo sor-

prende. - Intercezione, arresto dell'az-ione da parte

della causa materiale della malattia. - Invasione, il

principio di una malattia. - Lipuiimia, primo sta-

dio della sincope (svenimento), cioè perdita della

coscienza e della conoscenza, conservando la respi-

razione e la circolazione. - Lisi, benefico e graduale

risolversi di infermità, specialmente acute e febbrili.

- Lilerii (gr.), segni preannunzianti una buona piega

nel corso d'una malattia grave. - Localizzazinw",

\egg. a questa voce. Locus mùnoris resistentiae: vegg.

a debole, pag. 825, sec. col. - Metastasi o metatesi,

cambiamento di sede d' una materia morbosa, che

può essere alcuna volta favorevole e salutare. - Mi-

ulioria, miglioramento, attenuazione di inalatia (contr.,

ìieqi/iorameutoj. - Morte apparente, stato di immo-
bilità in certe malattie che simulano la morte. -

Modificazione, totale estinzione del senso, in qualche

parte del corpo. - Nosoyenesi (gr.), l'origine delle

malattie. - Òjiportunild, nome dato da fonzago

e da altri sostenitori delle dottrine diatesiche a

quella condizione del nostro corpo che non co-

stituisce ancora uno stato morboso, ma si allon-

tana dalla perfetta salute. - Palindromia (gr.), re-

cidività della malattia. - Farossismo, il ritorno

o l'aumento di molti dei sintomi d'una malattia

febbrile continua, la quale perciò aveva soggiaciuto

a naturale remissione. - Pa/oynomoHico, aggiunto dato

ai segnali che sono propri della sanità e delle ma-
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lattie da esse inseparabili. - Precursore, dicesi d'ogni

segno die preceae una malattia. - Predisponente,

ciò elle modifica a poco a poco l'economia animale

e la dispone a contrarre una malattia. - Processo

bioloyiro, terni, med., la natura della malattia. - Pro-

dromo, sintomo foriero d'una malattia. - Prolasso, ri-

lasciamento, procidenza ; lo spostamento all'esterno

di alcune paiti mobili, come l'intestino retto, la

vagina, la matrice. - Henzione, vegg. a questa voce. -

Recrudescenza, accrescimento o maggiore attività dei

fenomeni morbosi, dopo un miglioramento sensibile;

iiggravamento, esacerLazione, esasperazione, rincru-

dimento. - Remissione, Il declinare d'una malattia,

alternando anche con aumento. - Uerulsioueo ri'ui-

sione, deviazione all'esterno di una malattia o di una
secrezione morlxisa, prodotta col mezzo di rimedi ir-

ritanti solo eccitanti, apiilicati su parti lontane e

specialm. sulla pelle. - Ricadala, ricascato, ricadia,

recadia, recidiva: il ricadere nella medesima malattia

(ricaduta é più grave, e pare trascorra più lungo tempo
e suppone sia stata completa l'anteriore guarigione).

- Risallo. esacerbazione di nialattia. - Risoluzione, il

cessare di una malattiainliammatoria col rilDriin della

parte malata al suo stato normale.- Segui niuunne-

stici, le impronte e i ricordi materiali lasciati dal

morbo sull'organismo ammalato. - Seipio. in patolo-

gia, tulio ciò che vale a illuminare il medico me-
diante l'osservazione e il ragionamento sullo stato

presente, passato e futuro di una malattia. - Se-

questrazione, cessazione o diminuzione d'im malore.
- Sìndrome, riunione dei sintomi car.itteristici di

uno stato morboso. - Sintomo, mutamento o in-

sieme di mutamenti che una malattia rende visi-

bili al medico, il quale ne trae argoioento a giudi-

care delle condizioni del malato. - Stadio di delite-

scenza, quello in cui l'atto e l'effetto di una po-
tenza m(;rbosa rimane per qualche tem]io occulto,

senza nuocere all'organismo. - Stianyuglione, as-

salto improvviso di malattia, come accesso di asma,

colpo .apoplettico, ecc., che porti a soffrire acerba-

mente e mette la vita in pericolo. - Stupore, intor-

pidimento generale e nervoso, accompagnato da un
.senso di meraviglia odi nralinconia. proprio di certe

forme di mania e di iporondria.

Abortire, di malattia, quando se ne ebbero i sin-

tomi, non il decorso.

Accasciare, di malattia che indebolisce il corpo.
- Aygrararsi, divenir gi-are o più grave. - Ammor-
bare, contaminare l'aria; di certe malattie. - Ap-
piccare, conmnicare, di mal.attia contagiosa (appic-

catura, l'appiccare). - As.'iaUre, colpire.- Attaccare:

detto .(li malattie, signilica che queste sono conta-

giose. - Complicarsi, intervenire degli accidenti che
aggravano una malattia. - Covare, di malattie che
vengono adagio adagio senza che l'uomo se ne ac-

corga. - Dare la balta, nella malattia, (piando ha jias-

sato il colmo e va declin.ando. - [kilmare, dimi-

nuire di forza, di intensità. - Incarognire, radicarsi

profondamente. - Incrudire, iit.a.sprire, innspi'ir-
si ; peggiorare, incrudelire, infierire, rincrudelire.

- Laooiar dentro, di malattia interna. - Ridar fuori.

tornare a riprodursi. - Rientrare, scomparire senza

aver avuto il necessario sfogo. - Hincappellare, ri-

tornare, riprendere. - Risohersi, svolgersi in bene.
- Scoppiare (di epidemia, e simili), diffondersi. -

Sorprendere, di malattia che sopraggiunga ina-

spettata, improvvisa.

Contrarre una malattia, prenderla. - Ricadere,
liprendere. i'ia\ere la lualatlia dopn j;uariti.

Studio, ecc., d'una mal.xttu.

Anamnesi, o anamnestica , storia della malattia e

ricordo delle condizioni di vita antecedenti a quello

dello stato attuale di un infermo. - Ascoltazione,

mezzo di diagnosi. - Autoclinica, studio di una
malaltia fatto dalla persona ste.ssa die ne è afflitta.

- Cilodiiiyuosi, giudizio della natura di una data
malattia, dedotto dai corpuscoli di origine sangui-

gna, raccolti nei liquidi patologici. - Consultazionf,

coìisìilto. veggasi a medico, - I>ÌMgno.'ii, cono-

scenza della malattia dietro l'esame dei sintomi

e delle manifestazioni sue (eletti odiognosi, diagnosi

mediante le modificazioni delle reazioni elettriche).

- Patogiioniónica, la conoscenza dei segni e dei sin-

tomi (patognomici) che rivelano il vero carattere

di una malattia. - Prndiagnosi, prognostico di una
malattia ; diagnosi anticipata sopra i segni, gli in-

dizi di una sopravvegnente infermità. - Percussione,

metodo di esplorazione per il (|uale, percotendo le

pareti della cavità del corpo, si possono riconoscere

le varie alterazioni dei visceri in quelle contenuti;

é immediata o mediato, secondo che si batte sulle

pareti nude o frapponendo fra questi e il martello

il dito percussore un corpo conduttore del suono
(plessimetro). - Prognosi o pìonusttco, giudizio che

il medico pronuncia anticipatamente sui cambia-
menti che debbono sopraggiungere nel corso di una
malattia.

Biometria, scienza che studia e deduce il vario

grado di salute o di malattia del corpo umano
(biometro, lo strumento usato a tale scopo). - Elio-

logia, la parte die tratta dei fenomeni naturali. -

Nosogeogiafia, esposizione della diff'nsione geogra-

fica e climatologica delle malattie. - Nosidogia, trat-

talo delle malattie. - Patogenesi, la dottrina sulle

origini delle malattie. - Piofilo.tsi, la dottrina che

insegna a prevenire e a evitare te malallie. - P.-.ichia-

ti ia, dottrina e cura delle malaltie mentali. - Seme-

iotica o semio'ica, parte della patologia generale

che tratta dei sintomi : sintomatologia. - Terapeutica,

o terapia, parie della medicina che tratta del

modo (li curare le malattie.

Pei metodi curativi delle diverse malattie e ])ei

luoghi relativi, veggasi a ciw«, a eli ttroterapia,
a idi'oterafria ; .ad ambulanza, a clinica,

ad igiene, a ospedale, ecc., e alle singole voci

che designano le malaltie principali o l'organo che

può es.seriie affetto.

Cose e termini varI.

Abiti morbosi, disposizione fisica di un organismo

a contrarre certe malattie. - Accensione, .senso di

calore o riscaldainenlo die [irovasi alla taccia in

alcune malattie. - .Adinamin, mancanza di forze che

si osserva nelle malattie gr.avi. - .l//lH.s.sn, il c(mcor-

rere del sangue o altri umori a un punto. - Alien-

tesi, la penetrazione e la presenza di corpi str.v

nieri nell'organismo, cosi delta da Walter. - Ana-

lepsi, o anolessia. ripristinainento delle forze dopo
una malattia. - .isinergia, mancanza di armonia

nelle forze dcH'orgaiiismo, per malattia. - Azoodiiia-

mia. voce greca che signilica mancanza di forza

vitale. - Heniumtd, carattere generale di alcune ma-

laltie (s|iecialmenle le epidemiche), che terminano
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con la guaririone, quantunque nel loro rorso si

manifestino alcuni fenomeni jiiiilloslo intensi. - Con-

troindirazione, la condì/ione, la circoslanza. il sin-

tomo che impedisce l'applicazione di rimedi siifi;ge-

riti dalla natura della malattia. - Materia pfcmis

(lat.), locuzione antica per indicare !,'li ajjeiili spe-

cifici delle infermità. - ftii tói'to, (remore di persona

paralitica o vecchia. - RicHIiviUi, attitudine di un

indiviiluo a contrarre una data malattia. - Rilenzioiie.

dicesi quando una sostanza liquida o solida, desti-

nala ad essere espulsa dall' nr^ianisnio. resta nei

serbatoi che la contengono e, ()er il suo accumnlarsj

o per la sua presenza, diviene cagione di malattia

(placenta, bile, urina) - SiaTezzo, ell'etto di una

malattia che già alihia aftlitto il nostro corpo. -

>"e»i!»(io, il luogo o la cagione onde nascono alcune

malatlie, massimam. pestifere. - S/wciliio. termine

convenzionale per evitare nomi di malattie gravi e

noti; dicesi inoltre di medicamenti che hanno un
influsso speciale in qualche processo morboso. -

Sudamini, vescichette, della grossezza di un grano

di miglio e perfettamente trasparenti, le quali si

palesano durante il corso di parecchie malattie

acute o si osservano spesso, al pari della migliara,

negli individui che soccombono im[ii'ovvisamente. -

Tabifi'O. atto a corrompere o a infettare; marcioso

infettivo corruttivo. - Trasmissione, in medicina

e biologia, il fatto in cui si ripetono, nelle discen-

denze, certi caratteri e certe malattie di progenitori

della razza. - i'ampa, ardore febbrile. - Viriix

(lat., veleno), speciale emanazione, sia dei microbi

che di altre sostanze, dei miasmi ecc., che ha.il potere

di sviluppare la malattia, indipendentemente della

presenza del iierme nell'organismo. - Virulenza, stato

di un microbio e di una tossina capace di deter-

minare nell'organismo dell'uomo e dell'animale acci-

denti patologici.

Ile, suffiso che, nel linguaggio medico, designa le

malattie di carattere inliammatorio. - Itlilnllo, sorta

di anmleto che !,'li antichi portavano appeso al

collo, come preservativo delle nialattie e degli altrui

cattivi disegni. - Us<, suffisso che designa le malattie

di carattere cronico. - Para, prefisso usalo in pato-

logia per indicare uno stato contrario alla salute e

alia norma.

Malaus'urio (malaugurato: malavyurosn). (fat-

tivo augurio: auguracelo, cattiva uria, ieltatura,

mala uria, mal segnale. - Usseie di nini augurio,

malauguroso: dir mal punto (di carte, oroscopi, ecc.),

esservi la maledizione; esservi morto un ebreo

(di luogo, posto, ecc.). portare malaugurio.

Malaug-uroso. Di male auijurio: ferale, tu-

nesto, infattsto.

Malavoglia. Cattiva dwpos/siojte dell'animo;

fiaccona, poca volontà di lavorare.
Malavventura (malavvenluralo). Sinonimo di

disgrazia, ili sfortuna.
Malavvezzo. Chi ha cattiva abitudine:

avvezzato male, male avvezzo, inviziato, mal uso,

uiulTatello, vezzoso, viziato, troppo accarezzato. -

Bambina atroulenlata, moglie indemoniata.

Malavviato. Chi si dà al vizio.

Malavvisato (]hi usa poca p-rudenza.
Malazzato. Chi è alquanto malato, indisposto.

Malcaduco. L'epilessia.

Malcapitare (makaiiitatoj. Essere colto da una
disgrazia.
Malcauto (makautamente). Chi o che ha poca

prudenza. • Malcautamente, incautamente, senza

prudenza.

Malcerto. Poco certo, altpianto dubbio;
incedo, che ha incertezza.
Malcoiiiposto. Che ha difetto, qualche difetto;

che ò trascurato: difettoso, goffo, imperfetto, mal-

disteso, malfatto, maltenuto, ruvido, screato.

Malconcio. Maltrallalo (vegg. a mnltrattare
p a trattare): frai-a.ssabi. guasto, incignato, rotto.

Malcondotto. rtidolfo in cattive condizioni.

Malconsig'llato. Chi mostra poca prwdewzrt.
Malcontento, .^gj^elt., chi non è contento: di-

scontento, lagnoso, scontento (vegg. a contento,
pag (i97, sec. col.l. Siistaliv., dispiacere, disap-

provazione, specialm. in senso politico, cioè da parte

di un popolo verso chi lo guida, lo governa: m;da

contentezza, malissima contentezza, scoidentamenlo,

scontento. ScùHrtre: dicesi di argomento o altro che

eccita, genera il malcontento, e va trattato con

cautela. - La più cattiva ruota del carro sempre

scricchiola: dei malcontenti.

Malcorrisposto. Tiattato con ingratitudine,
mal secondato o compensato, disamato.

Malcostume fmalcostmnaio). - (^.attiva con-
dotta, mancanza di buon costume; malcostume,
scostumatezza.
Malcreato. Che tiene un contegno inurbano,

scortese, scorretto, villano, senza creanza, senza

urbanità.
Malcurante. Noncurante, che ha indiffe-

renza, dimostra noncuranza.
Maldestro. Chi mostra poca abilità, poca

destrezza, poca malizia, nel fare una cosa ;

anche, sbadato, pieno di sba<ìataggine.
Maldicente. Chi fa della maldicenza.

Maldicenza. Lo sparlare, il ilire male d'altri

per vizio, per malanimo, ecc.; l'azione del maldi-

cente: caina lingua, dicacità, invido dente, male-

dizione (disus.), mordacità, saetta della lingua mor-

dace e riprensiva. Rispetto alle parole dette: ca-
lunnia, ciarleria, cicaleria ; dardo attoscato, dilTa-

mazione, dire disonesto . mormorio, moneta spic-

ciola della malvagità umana, mordimento, mormo-
ramento, mormorazione, mormorio, obtrettazione,

parlare sconcio, pettegolezzo; soffiamento (fra due

persone e segreta), sparlamento (disus.), sufolamento,

susurazione, susurro. - Chiacchiera, invenzione

spesso maligna a carico di qualchcdiino ; chiacchiera

infamatoria, che tende a infamare. - Cronaca scan-

dalosa, le voci maligne a carico di persone, spe-

cialmente d'avventure galanti, ecc., della società. -

Diffamazione, maldicenza grave. - l'ettegolszzo,

talvolta, piccola maldicenza (maledicamente, con

maldicenza, in modo malèdico ; mormoratorio, luogo

ove si fa della maldicenza).

Fare della maldicenza cattiva o maliziosa : car-

dare, chiacchierare, criticare, dare il mattone a uno,

dire ira di i)io di una persona; dirne corna; di

ogni sorta con impeto e rabbia, le sette peste ; dirne

placas, raca, roba da cani, da chiodi; gracchiare,

gridar la croce addosso a uno ; infamare, lacerare

la t'ama, la reputazione di uno ; lavare, lavarsi la

bocca di uno. leggere la vita, mettere scandali,

mordere, mormorecchiare, mormorare, mormoreg-
giare, mormoreggiai'e dietro le spalle , oscurare ;

parlare a carico d'un<i, male ; sciorre, sciogliere il

sacco, screditare, stilar la corona, sfogarsi, sparlare

(vegg. a parlare), suonar le tabelle dietro a qual-

cuno, tagliare i panni addosso, o trinciare i panni,

a giubba, tirar giù a campane doppie tirar giù a suo-

nare a campane doppie, ecc. - Bollare, notare la gente
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che passa nella via, eome é uso dei maldicenti e

delle spie.

Maldicei^e, chi, per abitudine, sparla del pros-

simo, di scritti, di discorsi, ecc., ma più spesso di

persone : abbaiatore, abboccatore ; borbottatore, car-

datore, cerbero, criticone, crocchiante ; denigratore,

detrattore; gracidatore ; laceratore dell'altrui fama,

ladino di bocca, latratore, lingua affilata; lingua che

taglia e cuce, che spazzerebbe sette forni; linguac-

cia, linguacciuto, lingua appuntata, arzentina, cat-

tiva, croia : lingua da tanaglie, di demonio, di in-

ferno, di serpente, dissoluta; lingua di ciana, di

vipera ; lingua fradicia, maledica, malvagia, marcia,

mordace, nociva, lingua pestilente, piena di veleno,

più tagliente che un rasoio: lingua dei forbieioni dei

maestri di lana, profana; lingua sacrilega, scomunicata,

senza pietà, sfrenata, stoccheggiante, tabana, taglien-

te, terribile, velenosa, villana; linguetta, linguettac-

cia ; linguettina ; malabocca, malalingua, nialatrom-

ba, maledicente, raaleilico, maleparlante, maligno,

mettimale, mordace, morditore, mormoratore, ìnor-

niorevole ; oblatratore. pancacciere : slwccato, spar-

latore, susurratore, susurrone. Tersile (personaggio

maldic. dell' Iliade d'Omero). - Essere maldireni e:
adoperare la lingua come lancia e spada, adope-
rare le forbici, addentare (ligtir.); avere cattiva lingua,

la lingua lunga, la hngua nel mal dire, dirotta; aver

mangiato noci, aver una lingua che taglia e fora,

o taglia e fende ; dir del male, male, male di tutti ;

essere come la campana del Bargello, che suona
sempre a vitupero ; essere vago di dir male ; far

aceto il vin dolce, lasciare il bollo come un botton

di fuoco, lavare i panni di tutti ; menare la lin-

gua, menar tutti a rastrello, rodere i basti ; sen-

tirsi, avere la nocina ; sparlare. - Mangiar le noci

col mallo: di coloro che dicono male e cozzano con
altri che sanno dir male meglio. - Non esser degno

di baciare la leira che uno rnlpesla: quando uno
dice male di un altro tanto superiore che do-

rrebbe vergognarsi di parlarne, nonché sparlarne.

Locuzioni k provkrbì : A parole lorde oiecchie sor-

de: non badare ai maldicenti. - Chi si taglia il naso s'iìi-

sangiiina la bocca : chi diffama i suoi offende an-
che sé. - Ci ha tanto da spazzare spazzi davanti al suo

uscio: di chi dice male degli altri e ha bisogno di

pensare per sé. - Coljio di (oibici. ognun aue (la

maldicenza e la calunnia fanno anche più male che
non si vorrebbe). - E' meglio essere di man battuto

che di lingua ferito - La mala lingua è peggio che

tigna. - La spina cresce pun'iendo. - Le dande spesso

liescon lande. - Se direni d'alti i. nitri dirà di noi.

- Un par d'oiecchi .•meccano cento lingue: non ascol-

tare i maldicenti.

Maldisposto. Di chi non ha benevolenza
verso altri, di chi nutre inaleroleiiza.
Male. Tutto ciò che è contrario al bene, è cat-

tivo; nome generico e complessivo di tutto ciò che
arreca danno, dolore e simili, e il danno, il do-

lore stesso; pena, tormento; stato di infermità;

nialnttia. speciale processo morbo.so (es., il bruito

male o mal caduco, iejMessin), contagio, lue ;

anche, delitto, misfatto, scelleratezza, atto non
buono, azione da bivftone. da mcdaniirino. da
malvagio, da nuascalzone, contraria al a co-
scienza, alla giuatizin, -M'onesta, alla rirtà. a

ogni precetto morale. Con vane gradazioni ili sigiii-

tìcato: diavoleria, mala gramigna, disonestà, fattaccio,

indegnità, malanno, malefatta, malizia, maiuinata.
morbo, mortale gramigna, peccato, pestilenza, pe-

stilenzia. piaga, reità, ribalderia, sbriccaria. scelle-

ratezza, torbido, torbo, vituperio. Come mali, mo-
ralmente, si considerano ['avarizia, la bugia, la

calunnia, la diffamazione, il disprezzo in-

giusto, la frode. I' inganno. V invidia, la hi»-

suria, la maldicenza, Vodio, l'ingiusta offesa,
la superbia, insomma ogni colpa, ogni peccato.
ogni mancanza al sentimento del dovere, la man-
canza di bentvolenza, di compassione, di pie-
tà, di rispetto, ecc. Quando volontariamente «

ingiustamente procurato ad altri, il male merita

biasimo e castigo {malefico, che produce male,

danno, ecc.). - Male congenito, nato con persona, e

si dice anche di difetto, di vizio ; di moda, che si

affetta (vegg. ad affettare'} per moda; ereditario, tra-

smissibile di generazione in generazione: gentilizio;

fisico, del corpo; incancrenito, fortemente radicato,

inemetidabile. inestirpabile, inguarìbile, irrecuperabile,

irreniediabile. irreperabile, irrestorabile, irrimediabile.

iiri.tarc'bile, quello che non si può guarire, al quale

non si può trovare rimedio : contr., emendabile, re-

cuperabile, ecc. finemendabilitd, in eparabilità. ecc.:

l'es.sere irreparabile : es,sere come la fiera di Sini-

gaglia, la storia di (^ilavegna, non esserci respiro,

non poter tornare addietro ; irreparabilmente, in

modo irreparabile, immedicabilmente, incorreggibil-

mente, inevitabilmente, irrecuperabilmente, irresto-

rabilmente, irricompensabilmente. irrimediabilmen-

te, irrisarcibilmente, senza redenzione, senza rime-

dio, senza riparo). Male intollerabile, che non si può
soppoìtiire ; morule. A^W'aninio ; latente, che non
si manifesta, non si fa conoscere; pirnicioso. noce-

volissimo e pericoloso ; tormentatore, che cagiona

grande dolore, tormento ; tiirulento, attaccatic-

cio. - Castigo di Dio, gran male, calamità; disa-
stro, fìgur., gran male; guaio, male, danno che
viene a portare ostacolo, a rendere difficile al-

cunché, a produrre errore, ecc.; idra (figur.), male
spaventoso che non si riesce a togliere di mezzo;
malaniio, male noioso, e anche fatale, fisico o mo-
rale ; mal del caprone, il grippe ; mal del Cntugno,

la sciatica ; mal del garrese, grave malattia del

cavallo ; mal del guidalesco, ammaccatura per con-

tusioni sfregamento ; mal della setolo, specie di

antrace; mal della talpa, malattia alla nuca; mal
delle Asturie o mal di rosa, specie di lebbra; mal
di mare, travaglio di stomaco, vomito piodolto da-

gli ondeggiamenti della nave : mal di montagna, o
della montagna, turbamento che colpisce talora nelle

ascensioni alpine ; mal di morte, male grave; mal
du pays (fr.mc.). \a nostalgia: maleficio, matefizio,

disgrazia, delitto, quanto genera danno, dolore (all-

eile, malia, stregoneria) ; inalessire, indisposi-

zione, lieve malore: minor male, quello che i fran-

cesi chiamano pis alter: parapeggio (.Mfìeri) ; pe-
ricolo, male o rovina so|)rastante ; pipila, male
da nulla; vaccata, familiarm. porcheria, cosa fatta

male ; veleno (lìgiir.), male perniciosissimo. - Ca-

bala, artifizio sottile, segreto per far male altrui.

Malevolenza, il voler male ad altri.

Malamente, male (avverb.), in malo modo, infe-

licemente, ilannosameiite, scorreltamente. vituperosa-

mente (anche, abhorracciatamente): a bioscio. a caz-

zotti, alla giiM-addiaiui. a rovescio, attraverso, rome
dio vel dica, di mala maiiiera, dio vel dirà per me; di

male in peggio, in modo maledetto, maledettamente,

iiialissimamente, malissimo, pessimamente, pessimis-

simamente, secondo il respoiisorio del diavolo ; si-

iiislramente, in modo .sinistro. - Molto malamente:

ad magnani, ad magnani meretricem (lat. maccheron.),

alla diascola, alla gran diavola, de malo in peius
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(lat. macch.), diabolicamente, disadattamente, di-

stortamente, imperfettamente, inabilmente, in malo
modo, male, maluccio, inen che twne, né bene né

presso, sconciamente, sconvenientemente, sinistra-

mente , stortamente, tortamente, viziosamente. -

Peggio, più male.

Vicende, effetti, ecc., del male.

Cose e termini vabì. — Locuzioni e proverbi.

Decrescenza (decrescere) . il diminuire (contr.,

aggravamento, il divenir grave o più grave). - Fo-

mite, causa ed eccitamento al male. - Impt-es-
»ione, naturale eifetto fisico e psichico. - Incentivo,

stimolo al male. - Istinto del male, la predispo-

sizione, la tendenza naturale ad esso. - Palliativo,

rimedio del momento, che non guarisce.

Corrompere, corrompei-si, mandare o andare a male;

indurre, indursi in corruzione. - Inasprire,
inanprirsi, rendere, divenir aspro: esacerbare,

esacerbarsi, inciprignire, inciprignirsi , incrudelirsi,

specialm. di male fisico. - Infsiine: di persona, di

animali, di cose nocive, che arrecano danno, fanno
contrarre una malattia, ecc. - laiacrare, esten-

dersi fino a un punto pericoloso. - Lasciar lo stra-

scico : qualche residuo del male. - Rincrudire (rin-

crudimento), divenire più acuto, più doloroso. - Sce-

mare, diminuire. - Scoppiare, manifestarsi all'ini-

provviso. - Slrema7-e, ridurre estremamente debole,
esaurire di torso

.

Allenire, alleviare, lenire, tnitigare, palliare un
male (allenimento, alleviamento). - Aitizzare il fuoco

(figur.), aizzare, istigare al male. - Essere impeni-

tenle nel male, ostinarvisi e non sentir dolore dopo
averlo commesso. - Farsi del male: contundersi,

girsene a.ssassinando la persona, guastarsi, gua-
starsi della persona, offendersi, pigliar magagna,
prodursi lesioni, sconciarsi , slogarsi, tagliarsi. -

Imprecare, augurare, invocare il male contro qual-

cuno. - Malfare o mal fare, commettere cattive

azioni, tenere mala condotta, riprovevole con-
tegno (e malfattore chi fa, usa fare in tal

modo). - Mordere (figur.), nuocere, far del male.
- Preservare (preservativo, preservazione), di-

fendere, proteggere da male imminente o futuro.

-

Prevenire (prevenzionej. provvedere prima che
un male avvenga. - Provocare, incitare, indurre
al male. - Rendere la pariglia, ricambiare ad altri

il male ricevuto: contraccambiai-e; fare a buon ren-

dere; fare una rajìpresa^lia, un rimando; pren-

dersi la rivincita, rappresagliare; rendere colpo per

colpo, dattero per fico, frasche per foglie, guaine
per coltelli; rendere i coltellini, offesa per offesa.

-

Rendere pan per focaccia : male per male e anche
più; pagar di buona misura.- Ridurre a male: ab-

bassare (di persona o popolo moralm.), accacchiare,

acciaccare; acconciare, conciare per il di delle feste;

asseccare ; condurre agli estremi , a mal porto

,

a termine; porre a mal partito, in malo assetto,

recare a malo stato, recare, ridurre uno al sot-

tile; ridurre a mal partito, a mal termine, in cat-

tivo stato, in estremità; rifinire {ridottn a male,

portato in cattive condizioni: affinito); disus. ; ben
cucinato (iron.), condotto a mal fermine; dilinquito,

disgraziato, divenuto all'estremo, fritto; macinato,

malandato, malarrivato, malavviato, malbaliato, mal-

capitato, nialcondotto, malconfinato, maleparafo, mal-

governato, malparato, malpeffinato, malridotto, mal-

trattato, mezzo fracas,sato; nella polvere, pettinato;

ridotto agli estremi, alla malora, alle malore, male;
rifinito, ristretto, rotto, rovinato, sca.ssinato, sciar-

rato, sfolgorato, sgangherato, stracciato, sviato. - Es-

sere ridotto male: andare come diceva la (lia. ad
magnan meretricern, alla yran puttana, aversi fritto;

condursi male, essere aggiustato, essere agli ultimi

partiti, all'estremo, alle strette, a mal [)unto, a par-

tito, a passo; essere con le calze bracaloni, concio

in modo che non lo mangerebbero le cornacchie
;

essere dei cani; es.sere giunto a mal punto, in bocca
all'orco, in cattive acque, o condizioni, in cattivo

grado, in piante, in fondo, in puntelli, in tanta

estremità che non vi sali mai né capra, né gatto;

essere nel ceppo, nell'orcio, per la mala, per le

fratte; perdere il harchetto e restare con la stanga;

stare a dura necessità, al sizio, al fresco; trovarsi

all'estremo, alle strette, a mal porto, in male as-

setto, venire ai mali termini). - Rincarare la dose,

aggravare il male, il danno. - Riparare, porre, tro-

vare rimedio, rit>aro. - Ripiegarsi: di persona che
cede, si lascia abbattere dal male. - Sbatiere il male,

resistergli, saper resistere. - Scuotere il male, non
curarlo. - Sli'iare il male, non temerlo, non averne
paura. - S'uime. sostenere: sopportare il male, reg-

gere al male. - Stare all'erta, fare attenzione,
stare attento, l'igilare per prevenire un male. -

Tollerare, sopportare con pazienza.

Fare ammenda, riparare al male fatto. - Tendere
al bene, al male: esservi inclinato, averci inclina-
zione, - Voler male, odiare. - Tentazione, prova,

cimento; forte lusinga: nel nuovo Testamento,
istigazione diabolica al male.

Cacodèmnne. genio malvagio, spirito delle te-

nebre. - Demone, spirito, genio, buono o cattivo,

immaginato dagli antichi. - Demonio, lo spirito

del male secondo la credenza cristiana. - Epimeleo,

fratello di Prometeo, sposo di Pandora, della quale

apri il vaso contenente tutti i mali e li rovesciò

sulla Terra. - Guaiatta, detto a genio. - Mefistofele,

personaggio del Faust di Goethe spirito del male.

Demonolatria, vegg. a demonio. - Dualismo, an-

tica dottrina di filosofia che ammette due prin-

cipi, il bene e il male.

Varik. — Benignità, carattere, indole di un male
mite; contr., malignità, l'essere maligno. - Lu-
bricità, condizione di ciò che e lubrico e fa sdruc-

ciolare nel male. - Panacea, rimedio a tutti i mali.
- Pe.<i!<imismo, il vedere tutto nero nelle cose del

mondo: negra ipocondria (contr., ottimismo); e

pessimista chi sente il pessimismo.

Locuzioni. — Aguzzarsi il palo sulle ginocchia,

prepararci un male col giovare a uno che poi ci

nuocerà. - Cadere dalla padella nella brace, andare

di male in peggio. - Cavarsi o levarsi la sete col

prosciutto: cercar un partito, un provvedimento che
accresca, invece di togliere il male; la cosa che

faccia costar cara una soddisfazione. - Dar la. be-

nedizione col careggialo, far del male, o anche del

bene, ma sgarbatamente. - Dir barbina, andare a

rovescio. - Entrar ìul pecoreccio, nei guai. - Fabbri-

bricare da sé stes.'io il proprio danno, cascare nella

rete tesa ad altri : essere eausa del proprio male. -

Fare d'una pipita un fistolo, d'un male piccolo uno
grande. - Far la parte del diavolo, tentare al male.
- Fuggir l'acqua sotto le grondaie, cercar due mali

per evitarne uno. - // male arriva all'osso, incan-

crenisce. - Incidit in Scyllam cupiens ritare Clm-

rybdim {cade in Scilla chi vuole sfuggire Cariddi):

dicesi di chi, volendo sfuggire un male, cade in un
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altro. - Metterci, jiccarci la coda il diavolo: di cose

che vanno male, mentre pareva di no, per ([ualclie

(•ircostanza strana, straordinaria. - Mettere il dito

sulla pialla: toccare, scoprire il male audacemente,

senza paura, dov'è.- Non c'è male!: indicando ctie

si sta mediocremente; antifr. accennando con me-

l'avigiia o ironia a mali grossi, a pretensioni straor-

dinarie. - Raddrizzare le gambe ai cani, correggere

una cosa riuscita malamente. - Star fresco, iron. di

persona che vorrà avere castighi, dispiaceri, disgra-

zie. - Tirare i sasii in colombaia, farsi il male da

sé, parlare a carico proprio. - Veder le stelle (tigur.):

per efletto di male, percossa, forte, improvvisa.

Provehbì. — Acqua torba non fa specchio e non

lai<a: il male non è bene. - A inali estremi, estremi

rimedi: bisogna curare radicalmente quando il male

è straordinario. - A mal mortale né meilico, uè 7ne-

dicina vale. - Beva la leccia chi ha bevuto il vino:

pigli anche il male chi ha preso il bene. - Chi ha

mangiato i baccelli, spazzi i gusci: chi ha fatto male,

paghi. - Chi »!0?i vuol la festa levi l'alloro: chi non

vuole il mule levi la causa. - Chiodo scaccia chiodo

o un diaroio caccia l'altro: un male ne manda via

un altro : un amore nuovo ne fa scordare un altro.

- Chi semina spine non vada scalzo: avviso a chi

fa del male. - Chi semina vento raccoglie tempesta. -

Chi si sfiega al ferro, gli s'attacca la ruggine: del

niale contagioso. - Chi vuol vin dolce, non imbotti

agresto: chi non vuole il male non lo cerchi. - Dai
capo nen la tigna: il pesce incomincia a puzzare

dal capo: quando il capo duole tutte le membra lan-

guono: il male viene dall'alto. - E' meglio dar la

lana che la pecora: di due mali meglio il minore.- /

pavioni fermano, ma le civette chiamano: chi invita al

male è più reo. - Meglio cascar dall'uscio che dalla

finestra. - Meglio perdere la sella che il cavallo. -

Non ride sempre la moglie del ladro: il male fatto

prima o poi si paga. - Quando tu vedi il lupo, non

ne cercar le pedale: quando il male è evidente, non

ti perdere in ricerche. - Tanto ne va a chi tiene

qitunlo a chi scortica: il male^^tocca a chi lo fa come

lì chi l'aiuta.

Malecio. Alquanto tnalato.
Maledetta. Cattiva fortuna, disdetta, sfor-

tuna.
Maledettamente. Con maledizione. - 'S''ol-

garm. detto per molto, con ogni sforzo.

Maledetto (maledettamente). Veggasi a m,ale-

dire.
Malèdico. Chi fa della maldicenza.
Maledire (maledetto). Esprimere, imprecando il

])roprio odio, rancore o disprezzo contro qualcuno

o qualcosa: anatematizzare, aiiatemizzare, bestem-

miare, dar maledizioni, dire male, esecrare, male-

dire, mandar delle benedizioni (iron.), rinnegare,

scomunicare (proprio della Chiesa), scongiurare. -

Imprecare, dire, lanciare, mandare imprecazione,

maledizione, augurando che ad altri venga danno:

augurare danno, cacciare alle forche, sulle forche;

dare il malanno, la benedizione del coreggiato, dire

della violina, dire imprecazioni; l'are esecrazione,

lanciare imprecazione ; mandare a carte quaran-

totto, al diavolo, alla malora, all'inferno ;
mandare

a uno quel che merita, mandare guai, imprecazioni,

mandare in Siberia ; porgere biasimo, pregare btv

steinmie sul capo di uno, raccomandare alle beate

forche; svillaneggiare, \illaneggiare (imprecativo.

che impreca, serve a inqirecaiv. ha dell'inqireca-

zione). - Himaledire. ripete maledire. - Stramaledire,

accrftsc. di maledire.

Maledettamente, con maledizione; anche, con ogni

sforzo. - Maledetto, chi ha ricevuto la maledizione

o è degno di riceverla: a cui mal prenda; folgorato,

maledettissimo, maladetto, maledetto da Dio, rinne-

gato, scomunicato. - Maledicente, chi scaglia la ma-
ledizione: maledittore, sconiunic^atore.

Maledizione, il maledire, l'alto e l'espressione,

la parola con cui si maledice: anattMna, disdetta,

disgrazia, esecrazione, sciagura, scomunica, sven-

tura. - Imprecazione, cattivo agiirio che si fa

contro alcuno: bestemmia, maledizione. - Modi
d'imprecazione: accidenti a te!, alla malora, birbo
maledetto!, buscherato!, canchero ti mangi!, can-

chero venga alle bestemmie!, che Dio ti dia tanti

malanni!, che ti caschi la lingua, il naso e l'un-

ghia!, che ti caschino le braccia!, che ti passi la

rabbia!, che ti pigli un accidente a cappello da
prete!, che ti venga il paralitico in un braccio!,

che tu arrabbi!, che tu sia il pan dei lupi!, che

tu sia morto a ghiado!, che tu possa essere squar-

tato!, che tu possa crepare, perire!, crepa!, dolente

ti faccia Dio!, Domine, fallo tristo!, gavacciolo alle

pianelle!, guai a te!, guai e sopra guai atei, guai

sul capo tuo !. il diavolo ti firmi il passaporto !.

impiccati !, in tua malora !. mala morte !, malan-

naggia !, malannaggio la miseria !, lo sciocco !, ma-
ledetto !, maledizione! mal ti prenda!, mori am-
mazzato!, nascere ti possa l'erba sull'uscio!, o corna!,

saetta!, scoppia!, ti diano o ti suonino la madda-
lena (campana che suonava per ogni impiccato), ti

mancasse o cascasse il fiato!, ti pigli un canchero!,

ti venga il colera, la peste !, va a farti mungere,
friggere, ungere!, va a Appia, a mangiare la trippa!,

va al gas, alle forche, all'inferno, a morir di accidenti !,

va. ch'io riveda la tua pelle su una stanga !, va col

barone, col trentacanna, col trentavecchia !, va in

malora, in Siberia, in un forno!, ecc.

Maledizióne. Atto ed effetto del maledire.
Maleducato. Chi manca di educazione.
Malefatta, malefatte. Errore di tessitura:

falla, malafatta.

Maleficio, malefizio (malèfico). Ciò che è

causa di male ; anche, magia, stregoneria. -

Nella legislazione romana, qualunque trasgressione

della legge.

Malèfico. Che produce male, arreca danno,
porta disgrazia e simili.

Malerba. Pianta erbacea, usata come drastico,

epispatico, suppurativo : tapsia.

Malèscio. Alquanto tnalato.
Malesperto. Poco esperto, che ha poca espe-

rienza, poca pratica.
Malèssere. Stato di lieve malattia, di poca

salute. - Disforia, indisposizione, malessere, an-

sietà.

Malestro (malestros'i). Lieve danno fatto da

ragazzi: guasto. mal:it':itla. rottura. - Wo?es*roso, chi.

sbadatamente, commette spesso malestri : facimale,

fracassone, rompitutto. rompone, sor malestrino

(essere malestroso. a\er le mani di bolla, essere

uno sbadatore).

Malevolenza (malevolo). Sentimento per il

quale si vuol male, si vede di mal occhio il bene
altrui: amarezza, animosità, disamore; malanimo,

malavoglia, malevoglienza. malinvoleiiza, malivo-

glienza, malt;ilento, malvolere, malzelo, nemicizia

(se tra due persone), odio (se spinta all'eccesso),

rancore, torbidezza. - Malevolo, la persona che

nutre malanimo, sentimento ostile vi^r.so altri : ani-

moso. ,i\ verso; Infenso, infesto; malatlelto, maldi-



MALINfiONIA Sii

sposto, raallevoglipnle, maligno, malintenzionato,

maiivolo, iii;ilvo;;!icnte, nialvolto, malvolonli'; ne-

mico, niitiiclit'voli', iKÌiaiit(', odioso (ilisus.), o,stilP

(«.«/« malevolo : aver niali^ in animo).

Malfare (malfallo). Far male ; afiire ila mal-
fattore.
Malfatto, Nell'uso, ehi è rii corporatura

tanto o poco deforms: di fattezze strane, fatto

alla divisa, male arcliitettato, quadrato, rustico,

srheizo di natura, senza architettura. - Persona mnl-

fatta : coso, dilieio, fantoeeio, fastello mal legato,

iìgnra da eemhalo, uomo di poco garho.

' Malese. Il ramo oceanico (oceano Indiano, Au-
slralia) della razza etnica affine alla mongolica.

Malfattore fmalfallricej. Chi commette azioni

criminose, di qualsiasi genere: anima dannata,
avanzo di galera, birba, birbante, birbone, bric-

cone, commettitore di eccessi, criminale, delin-

quente, facidanno, facimale, facinoroso, farabutto,

furfante, mulandi-ino, malefacente, malo uomo,
malvivente, manigoldo, mariuolo, ribaldo, scherano

^malfattore prezzolato); uomo di perduta vita, man-
cino, patibolale, rotto al delitto. - Malfattori Vassas-
sino, il borsaiuolo, il ladro, ecc. - Bandito, chi,

colpito da mandato di cattura, vive alla macchia,

per lo più dandosi alla rapina e all'eccidio; bri-

gante, chi vive di brigantaggio, di rapina ; camor-

rista, malioso, vegg. a '•umorra e a malia;
furfante di' tre colte, malfattore in supremo grado;
gente di sraniera, vagabondi pronti a ogni mal
fare: canafflia; grassatore, chi assalta persone

sulla strada, per derubarli : masnadiero. - Brigati-

tngnio, associazione di malfattori che, obbedendo
a un capo e protetti dalle sètte, vivono di rapina

e di violenze; comb-riccola, compagnia, lega,
società di malfatteci, di malintenzionati (combric-

colaie, riunirsi in cond)riccola dei malfattori ; com-

bricrolone. chi ama riunirsi in tal modo): malfatto.

l'azione del malfattore, l'assassinio o la grassazione;

manica, manipolo, banda, di gente trista; slummia
di ribaldi, il fior fiore della ribalderia.

Malfermo. Non ferm,o ; poco stabile, poco
sicuro: anche, alquanto tnalafo.
Malfidato, malfldente. Chi è diffidente, in

sospetto di ogni cosa.

Malfido. Poco fidato, poco sicnro ,• che non
merita Jidiwia.
Malfondato. Di deboli fondamenta, poco

stabile.

Malformazióne. Irregolarità nella forma,
nella struttura delle parti.

Malgarbo. Lo stesso che inurbanità, scor-
tesia, sgarbo.
Malgoverno. Cattivo governo (pag. 249, pri-

ma col.).

Malgradito. Sgradito, spiacevole.
Malgrado. Contro volontà, mal grado, mal-

volontieri : a contrario, a (per, in) dispetto; ad
onta, alla barba di tutti, a marcio dispetto: a tuo,

a suo malgrado; come un chiodo, contro grado, for-

zatamente, in barba, senza invito alcuno (latinis.),

nonostante, per forza.

Malgrazioso. Che non ha grazia, è spia-
cevole.

Malìa (maliardo). Fattucchieria, atfascinamento.

fàscino: ma^jia, maleficio, sortilegio, ecc. Specie

d'incantesimo superstizioso col quale alcuni danno
ad intendere di legare la volontà altrui e di influire

sulle persone : stregoneria. - Fattucchieria, atto

di giovare (più sovente di nuocere) con arti che ten-

gono del magico, del soprannaturale: f,atatura, in-
canto; Iattura, in napoletano.

Malocchio, fasciiiazioue, sorta di maleficio che
alcuni avrebbero il potere di produrre con il solo

sguardo: specie di iettatura; sr.aramanzia, inaldoc-

chio malocchio. - Ammaliatole, ammiiliatncc.chc
ha il potere di ammaliare; fattucchiera, maliarda,
maga, maliorda. sirei/a; fattucchiere, falt,ucchiero,

chi fa fattucchierie, maliardo, mago malefico. -

Aljaitiiraie, ammaliare, stregare ('uHimn/wmpn/o, l'af-

fatturare; nll'atiuralo. fatturato, ammaliato). - Amma-
liare, nuocere altrui con malie; coiii[uiilere (am-
maliamento, ammnliazioiip, atto ed elTelto dell' am-
maliare; diìimalinto, essere sotto l'influenza della

malia). - Magare, ammaliare, stregare.

Amuleto, oggetto (immagine, figura, cosa qua-
lunque) che si porta addosso come salvaguardia
contro i mali, le triste influenze dei geni malefici e

contro certi pericoli. - Hrece, amuleto al quale si at-

tribuivano virtù straordinarie contro le malie e gli

incantesimi. - Ccmtrammalvi , rimedio, riparo a una
malia. - Filtro, bevanda che si suppone efficace ad
ispirare amore in alcuno.

Maliarda, maliardo. Lo stesso che maga,
mago; chi esercita magia.
Malico (acido/. Detto a ine'a.
Mallgia. Varietà di ciiwlla.
Malignare, malignità (malignamente, mali-

gnato). Detto a maligno.
Maligno. Di persona disposta a fare o a deside-

rare il male ad altri o a pensar male, a fare della

maldicenza (anche, agg. di ìnalnttia, di male
fisico grave, pericoloso): cattivo, di mal pensiero,
fello, iniquo, malevogliente, malignante, malizioso,

malvagio, perverso, pieno di malizia, pravo,
reo. rio, sinistro, tristo (malignaccio. pegg., che ha
il vizio di malignare ; malignctto. diniin.. maligno e

malizioso). - Mammamia, uomo in apparenza buono
e quieto, in realtà maligno. - Matii/nità. astr. di

maligno, il dire o l'inventare malvagità a carico di

Qualcuno (simbolo, il serpente): desiderio, voluttà
di nuocere ad altri, nialevogi lenza, maligno spirito,

maltalento, pravità, velenosità (malignamente, con
malignità, malvagiamente) malignità raffinata, ap-

propriata e non molto palese; insinuazione ({igwT.).

il malignare con parole, pensieri, idee maliziose o
maligne o di nostro tornaconto. - Malignare, fare il

maligno, esercitare la malignità, interpretare catti-

vamente atti o parole altrui.

Botolo, persona maliena per invidia, brontolone. -

Livido, di persona invidiosa (vegg. a invidia), ma-
ligna. - Mefislojelico, da Mefistofele, maligno (agg. di

faccia, sguardo, sorriso, insinuazione, consiglio, ecc.).

- Serpente (figur.) : dicesi di persona assai maligna.
- Spirito maligno, il deìnonio.

Piioverbì. — Chi desidera il male altrui, ha il

male suo vicino. - Chi semina .^pine si punge. - Oc-
chio maligno, alma sventurata. - Quando la casa
brucia, lutti si scaldano (godendo del male altrui).

Malinconia (malinconicamente, melanconica-
mente. malinconico, melanconico). Tristezza, mesti-
zia: afflizione e passione d'animo, abitudine di

meditazione e serietà (conte, allegrezza): melanco-
nia. In senso patologico, affezione nervosa, il cui nome
(greco) significa bile ìwra. atrabile e anche lipemci-

nia, malancolia. melancolia. Malinconia dolce, 7nesta:

grave, cupa, fiera, nera, terribile, ecc. - Acedia, vegg.
a convento; (pag. 710); ora grigia, periodo di tri-

stezza, scoraggiamento, disavventura; paturnia. pa-
turnie. doloroso incubo e inAVmcoma.o malumore;
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spleen (ingl., pron. splin), forma di psicosi che deprime
e domina con senso di pena chi ne é soggetto e che
si attribuiva ad un umoi' nero del quale la milza
era pretesa sorgente. - AtrabiUare, lo stesso che
malinconico, melanconico, ipocondriaco (affetto da
ipocondria): jacria, jìsimomin. r^ce patetica, ma-
linconica, noiosa; tetro, di persona malinconica,

cupa, trista; tristo, malinconico, mesto, e anche
infelice e doloroso. - Contrislaisi, divenir triste,

melanconico. - Esser d'umor nero : melanconico, tri-

ste. - Immalinconii e, farsi malinconico. - Sbattere,

smaltire la malinconia, ecc.: cacciarla, liberarsene.

Apnnlropia, sintomo della melanconia e dell'ipo-

condria. - Atrabile, il supposto umore della malin-
conia alterato. - Nepente. antico rimedio a base
d'oppio contro la tristezza e la melanconia.

Malinconicamente, malinconico. Con ma-
linconia, con mestizia; mesto.

Malincorpo faj. Di mala voglia.
Malintenzionato. Di cattive intenzioni, che ha

malevolenza.
Malinteso. Screzio che avviene per un equi-

voco, e l'equivoco stesso.

Maliscente. Alquanto malato.
Malizia (malizioso). Cognizione precoce delle

cose del mondo, specialmente delle sensuali; dispo-

sizione della mente a pensare il male ; astuzia non
onesta, non bonaria; pensiero maligno: fantineria,

furberia (vegg. a furbo), furberiola, maliziosità, mal-

vagità (se cattiva nello scopo), viziosità: dicesi anche
per antiizia. Contr., ingemiità (maltziaccia, spinta

all'eccesso, accr. pegg.; mahzieita, malizina, mali-
ziuccia, dimin. vezz., ricercata, line). - Grétola, figur.,

inganno, malizia, sotterfugio - Malizia topesca,

assai fine; rigiro, studio sottile di malizie. - Malizioso,

che ha malizia, detto anche in senso cattivo :

cattivello, furbetto, viziatello {malizino, dimin., che
fa della malizia continuata; maliziosetto , dimin.
vezz., di ragazzo più furbo di un uomo; malizio-

saccio, accr. spreg., malizioso all'eccesso e cattivo.

Maliziosamente, con malizia). - Bàratro, uomo pieno
di malizia; fantino, yargo, malizioso, furbo all'ec-

cesso; innocente come la broda dei maccheroni (scherz.),

di persona maliziosa o maligna; lazzarón (milanese),

scampafatiche, con buona dose di malizia; malde-
stro, senza malizia, né furberia, o accortezza; ma-
tricolato, per significare tutta l'arte e la malizia di

certe persone nelle furberie del gran mondo. - Ac-
civettare, ammalizzire i pettirossi e altri uccellini

mostrando loro la civetta, senza riuscire a pren-
derli : figur., scaltrire, rendere malizioso. - Addotto-

rare, addottrinare, insegnar la malizia {addottorato,

addottrinato, che ha appreso l'arte della malizia). -

Ammaliziare, ammalizzire, far pigliare malizia, e si

dice dei ragazzi {ammatiziato, ammalizziio. scaltrito

tanto da salvarsi dalle malizie altrui).- Essere rna-

lizioso: rivendere un uomo di cinquanta. - Maliziare,

pensare a malizia.

Malleabile. Dotato di malleabilità.

Malleabilità (malleàbile). Qualità che il me-
tallo possiede in grado più o meno elevato e per
cui può essere lavorato col martello: dutlilita (veg-

gasi a duttile).

Mallèolo. Estremità inferiore della tibia, parti'

del piede: noce del piede, nocella.

Mallevadore (mallevadrice). Chi presta mal-
leveria.
Mallevadoria. Lo stesso che malleveria.
Mallevare (mallevadoria). Il fare, l'esercitare

m,alleveria.

Malleveria (mallevadore). L'atto di chi si ob-
bliga per altri, rendendosi garante di un determi-
nato pegno, promettendo per una data cosa e si-

mili: assicurazione, cautela, cauzione; fede,
fidanza, fideiussione, fideiussoria; garantia, garanzia,

guarentia , guarentigia ; mallevadoria , malleveria

,

mallo (disus.); pieggeria, pieggieria, pieggio, pie-
geria, pregieria, preggio (tutti vocab. disus.), pro-

messa, ricolta (disus.). sicurtà, sodamento, sodanza
Isoito la fede, o mediante, mercè, per la fede, con
la malleveria di alcuno). - Arra, pegno col quale
si garantisce l'esecuzione di contratti relativi a ma-
teriali, a prestazioni d'opera ecc. (anche, caparra);
cauzione giuratoria, il giurare di metter sé o gli averi,

quando occorra, a di.sposizione dell'autorità; /ìdepro-

mis>ioiie. forma di garanzia usata nell'ani. Roma;
gaggio, pegno, cauzione di una promessa, di una
sfida, di un patto, ma si dice principalmente di cose

di guerra e di cavalleria; salixdazione, cauzione di

garanzia; sponsione, specie di cauzione voluta dai

tribunali romani; staggina, deponilo a favore di un
terzo. - CommalleCadore (term. leg.), mallevadore in

solido con altri: cogarante; mallevadore, niallein-

drice, chi si presta a guarentire per altri; chi dà
guarentigia per iscritto o a voce, obbligando sé e il

suo in iscritto o verbalmente: assicuratore, cauzio-

narlo, fideiussore, garante, mallevatore, obbligato in

solido, solidale, !.oViàd.v'w (mallecadore di paglia, chi

dà una malleveria inefficace, non valida, che non
ha credito); responsabile, chi deve rispondere
e rendere ragione del suo operato. - Cautelativo,

die serve e cautelare; fideiussorio, giuratorio, atti-

nente alla malleveria.

Cautelarsi, pmvìere malleveria: assicurarsi. - Dai-e

la parola d'onore, nell'uso, dare assicurazione. - Es-

sere, lare il mallevadore, rendersi mallevadore: as-

sicurare un credito, cautelare, corrispondere; dare
cauzione, dichiararsi mallevadore, fare guarentigia,

entrare, entrare in promessa; mallevare, pigliare su

di sé, porre fidanza, prestare cauzione ; restare per il

sodo, rilevare uno indenne, riiuariere garante, ri-

promettere, rispondere; sicuraie; stare, slare avanti,

stare del credere, stare garante, mallevadore, paga-

tore; stare pegno, per pegno, per ricolta. - Essere

sicuro, avere la malleveria. - Garantire, guarentire,

assicurare che una cosa é come l'abbiamo data, in

caso diverso accertandone la restituzione o soppor-

tando pena. - Impegnare, tenere per mallevadore. - Im-
peguaìsi, assumere, prendere un impegno, un ob-

bligo, facendo malleveria. - Risodare, rinnovare la

malleveria {risodo, o rinnovata, la rinnovazione della

malleveria). - Rispondere d'una persona o per nna
persona o cosa: farsene garante.

Chi entra mallevadore es e pagatore. - Chi vuol

sapere quel che il suo sia, non faccia malle.ivria. -

E' più dolce la frasca che il pisello: il mallevadore

è peggiore che il debitore.

Mallo. Scorza verdastra della mandorla e

della nore: corteccia.

Malluvia. (Catinella usata dagli aiilichi Grwi
per lavarsi le mani.

Malmaritata. La moglie che ha un cattivo

ìnarito.
Malniarltato. Infelice nel matrimonio: ca-

coganui.

Malmenare (malmenato). Conciar male, mal-
trattare: cagionar guasto, gualcire, spiegaz-
zare.
Malmesso. Sciatto nel vestire.

Malnato. Di animo cattivo; nato in triste
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condizione; \olf,';uiii., il'tl" |i''r cattivo, mal-
vagio, l'illuiio.

Malnoto. Poco noto.
Malo. Lo stesso clu' cattivo.

Malòcchio. AlVasciiiazioik'. malia clic alcuni

poti'chlicro portare con lo sj,'uar(lo.

Malóra. Perdizione, rovina. - Andare in malora:

\et!f;. a rovina.
Malore, lìreve ed improvvisa malattia; forte

e nionicnfaneo ilislurbo di salute ; iiicoiiioilo, indi-

sposizione aUiuanto forte.

Malpen.sato. Erroneo, l'atto con errore.

Malpifrlio. .Malagrazia, contegno (pag. (il):2, pri-

ma col.), scorretto. - Atto cruccioso della faccia
(pag. 4, sec. col.).

Malpràtico, Chi manca di abilità, di pra-
tica.
Malproprio. Improprio ; che non sa adat-

tarsi.
Malsania (malsano). Leiigiera ma continua ma-

lattia: mala sanità - Mahuuo, mm sano: indi-

sposto, malato: anche, contrario alla sanità, alla

salute (aria, cibo, paese, ecc.).

Malsicuro. Poco sicuro, non certo, duhhio,

incerto.

Malsofferente. Che non sa sopportare : in-

tollerante, senza pazienza.
Malta. Una sorla di cemento. - Fango, fan-

ghiglia.

Maltag'liati. Sorta di pasta da minestra.

Maltalento. Lo stesso che malevolenza.
Ma'tenipo. (,attivo tempo, intemperie.
Malto. Detto a birra, pag. 298, prima col.

Maltolto. La refurtiva ; veggasi a rubare.
Maltòsio. iJetto a zucchero.
Maltrattare (malti attainenlp. maltrattato). II.

trattar male, usando sgarho, cagionando danno,
ingiuria, offesa ; fare violenza, ecc.: ahliallot-

tare, aggiustare per le feste, angariare, arrogantare,

aspreggiare ; bistrattare (specialm. a parole); calpe-

stare (ligur.), cedere senza discrezione, conciare, con-

ciar male, condire, cucinare ; dare il mal di, il mat-

tone, il resto, il suo resto, il tristo di, la mala pasqua,

dare mala strenna, dare sciarappa, dir villania:

fare a fatto, alla palla, alle peggiori, fare aspro ma-
neggio, aspro rinieno, calze e scarpe, calze e scuf-

lìoni di uno, fare con le mani e con i denti, con

le mani e con i piedi, fare il mattone, il peggio,

ingiurie; fare male, mal giuoco, mal governo, man
bassa; fare sciarra, stoppa d'uno, toppa da scarpe

della pelle di alcuno, fare trattamento vile, far tristo

qualcuno; farne a piedi, e a cavallo; far d'alcuno il

proprio trastullo ; istranare, laniare, lavare ad uno
il capo con la frondjola, lavorare altrui con acqua

fresca ; malignare (disu.s,) ; malmeggiare (disus.)

,

malmenare, malpettinare, maneggiare, mangiarsi

qualcuno, manicarselo senza sale, manomettere, ma-

trigneggiare ; menare a rastrello, malamente; met-

tere a strapazzo
;
pettinare, rimangiarsi, ripapparsi,

rosolare ; .scempiare, sciabordare, sciarrare, servire,

sperperare, stancheggiare, slranare, stranieggiare,

strapazzare, straziare ; tafanare, tartassare (con an-

gherie), tempestare; tenere a, come cane, male ; tor-

mentare, torteggiare, trascinar male, trattare enor-

memente, tribolare ; urtare, villaneggiare, zombare.
- Maltrattamento, l'atto e Felfetto del maltrattare :

battaglia, malatrattazione, malevoglienza, malgover-

no, malmenio, malprocedere, scarezzo (disus.). sgar-
bo, stranezza, strapazzo; strazio, maltrattamento

tormentoso, a sciupio o oltraggio tremendo : tor-

mento - Maltrattato, chi siihisi'i' o ha subdd mal-

trattamenti: afflitto, malaci-olto, malacconcio, mal-

concio, male acconcio, mal raccattato, sgovernato,

strapazzato, tormentato (essere maltrattato : aver lo

spas.so dei cani, aver molestie, essere la panca delle

tenebre, essere trattato come i cani in cliiesa.xice-

\ere maltrattamenti).

Maltusiano. Veggasi a popolazione.
Maluccio. Indisposizione, leggera malattia.

.\\\erb., malamanle, male
Malumore. Cattivo umore; inquietezza, condi-

zione i\'animo per cui si è tristi e pronti all'ira;

lie\e discordia fra due persone (contr.. buonu-
more) : accigliatura, cattiva disposiziene, cruccio,

giramento, giramento di capo, di cordoni ; malavo-

glia, mattana, torbidezza, uggia, umoraccio. umore,

umor nero. - Essere di maliimuic, avere i bachi, i

cacchioni, il buco a rovescio, i .sagrati, la luna, la

luna a ro\ escio, storta, le buggere, le lubegine. Il-

lune, le paturnie, le ugge, un cattivo quarto d'ora ;

essere in preda al malumore; essere irritato, mesto,

pieno di lasciami stare; essere sul far della lima ; gi-

rare l'anima, i corbezzoli, la testa ; imbronciarsi, por-

tare il broncio, rabbuiarsi, rodersi dentro, sonare a

mattana, sfare di malumore, tenere il broncio. - Ari i-

(jnc, l'aspetto di chi è in preda a malimiore. - In-

cerso. termine dialettale lombardo che vale torbido,

paturnioso, di mal umore, con la luna. - Allungare

il viso, il muso: mettere il broncio, per malu-

móre verso persona o cosa. - Brontolare, ma-

niera conmne di manifestare il proprio malumore.
- Esserci del ynasto, fra due o più persone, esservi

ragione di malumore, di inimicizia mcjmentanea. -

Indispoire, indisporsi, provocare malumore, met-
tersi di- malumore: infastidire, infastidii-si ; noiare,

noiarsi, tediare, seccare, ecc. (inlaslidito. no/alo, ecc.).

- emettere il broncio, il muso : litornare di buonu-

more, in calma, sereno. - Tener muso a uno, star-

gli serio, imbronciato.

Alleluia, alleluia, il tempo H rabbuia: vedendo

uno fare il viso si-uro.

Malusanza. Cattiva abitudine.
Malva (malraceo). Pianta erbacea che si usa

còme emolliente e la.isativo. Due spei-ie : domestica

e selvatica. Malva arborea, canapina, d' Eyillo, rosa,

pavonia. varietà (malvareo. della natura della mal-

va; aggiunto di una famiglia di piante). - Aliebnn-

sco. pianta malvacea i cui liori mandano odore di

musco. - Albero zibetto, albero malvaceo che alligna

nelle Indie Orientali e produce frutti grossi come
poponi. - Baobab, albero colossale della fam. delle

malvacee. proprio dell'-Africa tropicale. - BismaL-

ca, varietà di malva selvatica. - CliHmia. malvacci!

con bei fiori. - Chorisia, malvacea indigena del

Brasile ; da' suoi semi si estrae la bambagia. -

Kapok, malvacea coltivata nelle Indie olandesi. -

Malvavischio, maloavisco, malvacea di cui le radici

usansi come emolliente e i fiori come rimedio con-

tro la tosse: altea, benefisehi, buonvischio. buon-

viscio, buonvisco, ibisco. - Malvone, malvacea gran-

de, legnosa. - Noci di Kolu, semi della sterculia

acumi'ììata, malvacea dell'Africa equatoriale, usati in

drogheria e in medicina. - Parizio (paìitinmj, mal-

vacea le cui fibre si adoperano a involgere sigari

avana.

Malvaceo. Della natura della malva.
Malvagia. Sorta di vino delicato.

Malvag-lo (malvagità, malvagiamente). Persona,

individuo cattivo, senza cocienza, incline al de-

litto: agresto, birbone, brutto figuro, carne cat-

Premoli. — Jocabolario Nomenclatore. 98
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tiva ; cattivo di natui-a, di nido ; cattivo pezzo di

carne, cattivo soggetto ; contagioso, contenendo : de-

testabile, di mala stampa, disleale, disonesto, dispe-

rato, disprezzabile : empio, esecrabile ; faccia proibita,

fello, figuro, genio maligno, sciagurato; imbro-
glione, improbo, incosciente, infame; iniquo; ma-
laugurato, maldisposto, nialefìcioso, malefico, maléo

(disus.), malfacente, malifico, malotico, malvissuto,

mancino, nequitoso, non buono, odioso, perfido, per-

verso, pestifero, protervo, reo, scapestrato, scelesto,

scherano, sciagurato, sciaguroso, sleale, sprezzabile,

traditore, velenoso, viperino. - Fellone, fello, chi è

malvagio, inumano, violento, iniquo contro alcuno

(fellonesro, atto da fellone) ; impostore, ipocHta,
malvagio che finge. - Malvagiamente, in modo de-

gno di persona malvagia, con intenzione cattiva :

biasinievolmente, birbonescamente, cattivamente, col-

pevolmente, diabolicamente, disonorevolmente, fel-

lonescamente : improbamente, infamemente, iniqua-

mente, lupinamente, malignamente : male, nefanda-

mente, perversamente, pravamente ; reamente, ri-

provevolmente , scelleratamente , sciaguratamente
;

tortamente, tristemente, turpemente. - Malvagità,

qualità di chi è cattivo, malvagio: birbonaggine,

cattiveria, cattivezza, cattività; depravazione, fello-

nia, improbità, iniquità, iniquizia; malignità, malizia,

nequizia, pervertimento, perversità, pessimità,

pravità, protervia, protervità, scapestrataggine, scia-

gurataggine, tristaggine, tristezza, tristizia, vizio-

sità, - Perfìdia, ostinazione malvagia, perversa.

Proverbi — Chi nasce lupo von muore agnello

,

i malvagi non mutano, - La perversità fa l'uomo

guercio. - L'elogiienza del tristo é falso acume.

Malvasìa, Specie di uva delicata e di vino:
malvagia,

Malvavischlo, Sorta di malva.
Malversare , malversazióne (mahersato ,

malversatore). Neologismi dal francese : veggasi a

prevai-icazione.
Malvestito. Chi veste male: detto a vestire.

Malvisto. Odiato, in odio, in antipatia a

qualcuno.

Malvivente. Lo stesso che malfattore.
Malvolentieri, malvolontieri. Con repu-

gnanza, contro voglia, contro volontà.
Malvolére fmalrobito). Sostantiv,, intenzione

cattiva ; malevolenza. - Verbo, portare malevo-

lenza, odio a qualcuno.

Malvolto. Inclinato al vizio.

Malvóne. Specie di malva.
Mamma. Sinonimo di madre e di mam-

mella.
Mammalucco. Stolido, sciocco. • Scliiavo cri-

stiano presso gli antichi Egizi.

Mammamìa. Sornione, ipòcrita.
Mammana. ìm levatrice.

Mammella. Corpo glandolai'e, pi'oprio dei mam-
miferi, che serve nelle femmine alla secrezione del

latte (colostro si chiama il latte che si secerne nei

primi giorni di puerperio) per V allattainento :

bello ed utile vaso, doccia (voc, bandjin,), cizza

(v, a,), mamma, manimilla: petto, piccione, poccia,

poggetto, i)oggio alabastrino, pomo, pomo d'avorio,

])omo rilevato, poppa; rotondità del petto, seno, tetta,

lettola (volg.) : ubera (ilisus.). zinna, zizza. - bozzac-
• chioni, ficlrisecclii, per simil., le poppe vizze delle

donne ; iriaiiimella che dii poco latte : scarsa, sfruttala;

smunta ; mammelli'tlr, o mammelline. dimin, vezz., piv-

cole, graziose: ciopiiette; mammelle grosse, cioppone,

poccione, poppone (mammario, che è relativo alle

mammelle; agg, spec, di muscolo, arteria, vena, ecc,

:

mammellare ; mastoideo, mainmiforme, a forma di

mammella; mammillare, a figura di capezzolo;

viamm.').io. conformato a guisa di manunella, e an-

che di chi ila grandi mammelle: ])opputo, uberifero;

e ginecùmaslo l'uomo che ha mammelle grosse come
quelle di una donna). - \>eoki. il cerchio colorito

che circonda il capezzolo ; cnpezzolo, piccola emi-

nenza conica, più o meno rossa o bruna, che si

eleva dal centro della manunella ed é su.scettibile

di rigidità, per azione di stimoli meccanici : can-

nelluzzo, caperello. capitello, coroncina di rubini,

overo, papilla, uvero, zezzolo, zizzolo ; asier: e lat-

tee, i due più s])azi cavi della base del capez-

zolo, nella niaunuella degli animali, - Erezione no-

tevole aumento di volume e di durezza che acqui-

stano la clitoride e i capezzoli .delle mammelle;
portala laVea. la secrezione vera del latte caratte-

rizzata da leggeri sintomi, generali e locali, verso il

terzo o quarto giorno di puerperio ; sensibilità iwirn-

miliare: toccando il ca])ezzolo questo si erige e,

per la relazione che ha con l'utero la m;nnmella, si

provocano costrizioni uterine, - Poppatoio, arnese

col quale la donna si succia da sé il latte per

scemarne la molesta copia, quando essa non possa

fare altrimenti.

Anomalie, malattie, ecc. — Agala.ssia, agalascia,

mancanza di secrezione lattea nel paerfteiio. -

Atelia, anomalia congenita della mammella, che

manca del capezzolo. - (Jalattocele, tumore da riten-

zione di latte nella maimnella. - Galoltoforile, in-

fiammazione dei canali galattofori. - ljalaltorrea,SP-

erezione profusa di latte dalle mammelle. - Malattia

di Paget, epitelioma eczeiiuitoiile della mammella
che si osserva in donne dopo la menopausa. - Ma-
lattia di Reclus. malattia cistica, generalmente bila-

terale, - Mnmmite. mastde: nomi gener, delle affe-

zioni di carattere infiammatorio. - Mastodinia, ne-

vralgia della mammella. - Paravnostite, infiamma-
zione dei tessuti circostanti alla ghi.indola mam-
maria. - Pleoniazia. moltiplicazione di capezzoli. -

Polimastia, esistenza di più di due mammelle. -

Politclia, presenza di capezzoli so])raniiumerari. -

Screpolatura: nei capezzoli delle donne, provocata

da freddo o altra cagione, forma una dolorosa

lacerazione, - Segno di Chnssaignac. o mastite sujt-

purativa. scolo di pus dal capezzolo, - Soprama-
stite, fiemmone superficiale, - Spari/osi, distensione

delle mammelle e ritenzione del latte, - Stasi lattea.

ingorgo latteo che impedisce l'uscita del latte per
lo schiacciamento dei dotti galattofori, - Telile, in-

fiammazione dei capezzoli. •- Tubercoli del Montgo-

mery. rilie\ i che appaiono tutt'intoriKi al capezzolo

della maimiiella. durante la gravidanza. - Tumori:
possono essere benigni (lipomi) o maligni (carcinomi),

0|)erahili ([uanilo non siano troppo dilVusi.

Muminilìoptnstin . opi'raziime di plastica, de.sfi-

nata a fare sporgere il capezzolo c<ingenitanienle

all'ondato nella mammella (capezzolo ad ombel-
lico). - Mnstopessia. operazione praticata per s<ir-

reggere le mammelle straoriliiiariaiiii'ute ipertrofi-

che, meiliante escissione d'un lenijio semilunare
in alto.

Mammifero (plurale e più coinun.. mammi-
ferij. Aggiunto degli animali formanti una classe

nel tipo dei vertebrati (caratteri: scheletro osseo

difl'erenziato in testa, tronco ed arti, muniti all'e-

stremità di unghie o zoccoli ; cuore a (pialtro ca-

vità: sangue calilo, resjiirazione polnmnare, sistema

nervoso bene s>ilupi)ato; niammelli' che producono
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il lattt", eleiiu'iitii indispensaiiili' al sostentamento

primo (Iella proli'. Quelli ilomestici hanno le bar-

bote, ripiegature ilella mucosa Loccale, sotto la lin-

gua): inanimale, manniioso, poccioso, pojiputo, uhe-

rifero. Secomlo le classilicazioni moderne, i mam-
miferi si diviilono nei seguenti ordini: biniani, car-

nivori, cetacei, chirotteri, insettivori, xracmdei, leimi-

ridi. inaldi'iUiili. inarsiipiali, monoli emi, pnchidermi,

'f.erissodatlìti, pimiipedi, primati, piobosHdali. rodi-

tori, ruminanti, sircni. - I bimani, di varie specie o

razze, sono complessivamente noti sotto il nome
uomo - Carnirori o fiere, (planligradi, canuni-

nanti con tutta la pianta del piede, o digitigradi.

cannninanti soln con le dita), robusti mammiferi
che hanno forli unghie retrattili e acute, denta-

tui-a completa, nella quale sono molto sviluppati

i canini e mi molare, chiamato liente ferino, per

lato. Tali, ad es., l'orso, il cane, la volile, il lupo,
il gatto, la fosuiiui, del Madagascar, i felini {leo-

ne, tigre, pantera, cognaro o puma, iiiagnaro,

leopardo), il tasso, lo sciacallo. Vermellino,
la donnola, l'erpeste (di più specie, fra cui l'ic-

neumone), la piiszoìa, la boccamele. la iena, la

lontra, la vìvei'ra, la lince, la faina, la mar-
toro, la Intieola o lontra minor (del gruppo delle

martore), lo zibellino, ecc. - Cetacei (vegg. a ce-

taceo), divisi in vai'ie famiglie fectodonti, inistiieti,

e'erodonti. omodontij, la balena, la balenottera,

il delfino, il capiaoglio o jìsitere, il -narvalo, il

lamantino, l'orca, che rappresentano i mannniferi

di maggior mole. - Pei' i chirolleri veggasi a pi-

pistrello. - Insetlicori (mamineferi plantigradi

aventi zampe corte e muso allungato, canini acu-

tissimi e molari, a cuspidi aguzze : vivono di in-

setti, di vermi ecc.), i (/(;/eo/)ito/, delle isole Sonda
;

i macroscelidi, africani ; il riccio, il toporagno,
la talpa, i crtsoclori (affini alle talpe) il co)i(/(' /aro,

dell'America, ecc. - L'ordine degli iracoidei (ungu-

lati, con quattro dita ai piedi anteriori e tre ai po-

steriori ; le piante larghe e carnose fanno da cop-

pette all'animale nell'arrampicarsi sulle supertìcie

lisce delle rocce) comprende poche specie asiatiche

e africane. - I lemuridi (mammiferi predatori ar-

boricoli. notturni o crepuscolari, con grandi occhi

frontali e muso allungato) abitano solo certe plaghe

africane, specie del Madagascar. - All'ordine dei

maldentati o sde'itati (mammiferi privi quasi sem-

pre degli incisivi, talora anche di tutti i denti,

muniti di grosse unghie, quasi t«itti insettivori) ap-

partengono : ì'nrmadillo (famiglia dei da.'tipodì), più

grosso del riccio e con corazza a zone, proprio

dell'America Meridionale: il clamidoforo, del (ale;

Vorectei'opo. dal pelo corto e raro; il bradipo, detto

anche tardigrado, simile alla scimmia e della gros-

sezza d'un gatto, con pelo lungo e grossolano, senza

ceda (vive nel Brasile) ; il lormìcltiere, dell'America

tropicale, gran divoratore di formiche ; il pango-
lino; il dasipo; i vermilingue, il colepo, i mir-

mecofagi, - Dei mariiupiali é detto a marsupiale. -

Sono monotremi (mammiferi meno perfetti : ovipari,

senza denti con mammelle prive di capezzolo; vivono

nelle regioni australi) Yechidna e l'ornitorinco.
- Pei parbidermi (cinghiale, maiale, ecc.) veggasi a

paehiderme. - Pcrissodattili (mammiferi ungulati

^zoccolati), col terzo dito simmetrico; la pelle è

grossa, lo stomaco semplice, il vitto vegetale), l'a-

sino, il cat'allo, il ìnula, il rinoceronte, il

tapiro. - Pinnipedi (affini ai carnivori, pem man-
canti di dente ferino: hanno forma atta alla vita

acquatica ; abitano le coste dei paesi freddi e si nu-

trono di pesci): la foca, il tricheco, ecc.- Pri-

mati (mammiferi di pili perfetta organizzazione:

hanno maminelle pettorali, dentatura comiileta, un-
ghie piatte e pollice oppostii :dle altre dita; sono
arhorii'oli e nutronsi di insetti, uova, frutta); la

scimmia, con le sue varie specie. - Prolmscidati

(ungulati di gran mole con ciii(|iie dita munite di

cuscinetti a formare una suola; muniti di zantie per

difesa e di proboscide mubili^ e pensile, alla cui

estremità s'aprono le nari ): Velefante, il mam-
mut, enorme per mole e vissuto in tem|)o non
molto remoto, - Hoditori o rosicanti (luammiferi
con dentatura mancante di canini e con incisivi

bene sviluppati, unghie acule, pelame soflice e line:

si nutrono di semi, frutta, radici, ecc.): lo scoiat-
tolo, il coniglio, la /«/>*•«. il fitpo (specie affine:

ì'elainide) il ghiro, mammifero fra il topo e lo sco-

iattolo, la marmotta, il topo, l'istrice, l'erio-

mide (della famiglia dei la'iostomi, \iveiiti a torme
nelle Cordigliere), l'eteromide, il tarai dell'India, ecc.

- Ruminanti (mammiferi ungulati, muniti di corna
permanenti o caduche, con lo stomaco diviso in

quattro cavità; ruminano e sono tutti erbivori):

il bue e le specie affini, il cammMo, l'auclte-
nia (specie di lama), il camoscio, il capriolo

(specie di cervo), il daino, l'antilope, la renna,
la gira/fa, la pecora. - All'ordine dei siirnidi

(mammiferi acquatici delle coste e dei tìumi, privi

di arti posteriori e con gli anteriori remiformi) ap-

partengono poche specie, tutte erbivore, (jiiali: il

dugongo, africano, dalla coda bilobata : i manali,

dell'Africa, dell'America. dell'AusIralia ; le reline

di Steller, dei poli, ora estinte, ecc.

Molti i yia'nmiferi fossili, come i dinocerati (an-

tidiluviani), il dinoleiio (con proboscide e consi-

derato come il più grosso della Terra), il megalerio

(grosso come un rinoceronte), ecc.: vegsasi a fossile.
Maiumillare. Che ha la forma di un capez-

zolo, di manimellft.
Màmmola. Sorla di viola.
Mammolo, mamimollno. Vezzeggiativo per

bambino.
Mammóiie. Sorta di scimmia simile alla

bertuccia. - Il demone della ricchezza. - Il man-
drillo.

Maninionismo. Il dominio del denaro; pre-

potenza del capitale.
Manaluòla. Piccola scure.
Manata. Quanto si può tenere in una matto.
Manca. Agg. di mano, la sinistra.

Mancamento, mancante. Detto a man-
care.
Mancanza. Il mancare, atto ed elfetto.

Mancare (mancamento, mancante, mancanza,
maneatoj. Xon bastare, non essere a suflìcienza,

abbastanza. - Essere privo duna cosa. - Com-
mettere un colpa, un errore; non agire conforme-
mente alla dignità, al decoro, al dovere, a una
pi'omessa, a un impegno preso e simili: trasgre-
dire. - Astenersi dal frequentare un luogo, da
un ufficio, dalla scuola, ecc. - Non riuscire. - Ve-
nir meno, diminuire a poco a poco, venir manco.
Svenire, morire. Nel primo significato: bruciarsi,

cascare, farsi desiderare, difettare, ebere (v. a.),

essere pochi; fallire, far cecca, far difetto, fuggire,

preterire, restare, rimanere, scarseggiare, venire a

mancare {mancato, non riuscito, che non è stato

presente, l'assente). Nel senso di astetwrsi dal fre-

quentare t(H luogo (ufficio, scuola, eoe) senza ra-

gione: bruciare, essere appuntato, farsi appuntare.
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mancare k, da. la...; luarinare, non iii(ervenire, per-

dere, pretermettere, salare, tralasciare. - Mancare
di rir/uardo ili rispetto : veg». a rispetto. Man-
care la scuola : vegg. a scuola. - Mancare la niesssa:

detto a messa. - Ciurlare nel manico, o dare in

ciampanelle, di chi non corris[ionde all'opinione

che si aveva di lui e non regge alla prova che se

ne faccia. - Difettare, avere carestia, aver difetto,

aver disagio, aver distretta, avere mancanza, avere

menomanza, aver misagio, avere privazione, avere

scarsità di .una cosa; difettare d'una cosa, essere al

verde, essere in privazione, essere mancante di una
cosa, essere privo di una cosa, essere scarso, es-

servi poco, mancare d'una cosa, non esservi, patire,

penuriare, scarseggiare. - Disertare, mancare a un
appuntamento, ad un convegno. - Essere al di-

(jnmo, esser privo, Tiiancante di qualche cosa. - Far
cilecca, mancare sul più hello. - Mancare di parola.

venir meno ad un patto, ad una promessa. - Scar-

seggiare, essere scarso. - Scattare, iijancar poco.

Mancante, che manca o può mancare a poco a

poco, deficiente: non completo, non pieìio, in-

sufficiente, nudo (figur.). Anche, in «flfo/fta; ago-

nizzante, boccheggiante, languente, pieno di lan-
guore; moribondo. - Defic ente, chi non arriva

al bisogno, che manca, o è mancante: detto di

sonnna, sanità, robustezza, intelletto, ecc. (contr.,

indeficiente). - Desiderala (iat.), le cose desiderate;

le nozioni scientifiche che sono manchevoli. - Im-

mancabile, indefettibile : che non può mancare: si-

curo. - Manchevole, che manca, è difettoso, privo

di qualche cosa (manchevolezza, insufficienza, Jiian-

canza; m.anchevolmenle, con deficienza, con manca-

mento). - Monco, di cosa manchevole in qualche

parte. - Orbo, mancante, privo. - Vacante, senza

persona o cosa.

Mancanza, il mancare, mancamento; lacuna;
la pecca, il fallo connnesso; anche, svenimento.
ÌN'el primo significato : brama, carenza, carenzia, care-

stia, carinzia, caro, deficienza (neol.), desiderio,
difetto, difalta (disus.), manchevolezza, manco, mi-

nomanza (disus.), privazione, scarsità, scemo, va-

cuità. - Assenza, mancanza, privazione. - Deficienza,

astr. di deficiente. - Disagio, mancanza di agio
o di cose necessarie. - Infrazione, l'infrangere, il

trasgredire. - Inopia, mancanza d'ogni cosa. - JWa»j-

camento, il mancare ; difetto, imperfezione. - Man-
canzHola, piccolo fallo. - Povertà, mancanza as-

soluta di denaro, di beni. - Privazione, il privare,

l'essere privato e il privarsi. - Appuntare, dar nota di

biasimo per una mancanza di scuola, d'ufficio, ecc.

Manchevole. Che manca, può mancare, ha

difetto. - Anche, debole, fiacco.

ManchCTOlezza (manchevole, manchevolmente).

L'essere difettoso, insufficiente ; il mancare; di-
fetto di alcuna cosa.

Manchevolmente. Detto a mancare.
Mancia. Quel tanto di denaro che si regala,

in aggiunta al prezzo, per certi servizi: bilancino,

l'ortesia, donativo, dono, incerto (v. jiopol. d'uso),

iilVa, sportula (Iat.). Frane, pourboire. - Benandata,

mancia che si dà ai vetturini, ai servitori, (jiiando

si lascia una locanda o una ca.sa: benandare, bene

andata, benuscita, beveraggio, bonamano, buona-
grazia, buonamano; beveraggio, mancia che si dà.

per bere, a facchini, ecc. ; magaluffo, mancia che il

compratore ad un'asta dava al banditore; para-

yiMUto, mancia o dono; regalia, mancia cospicua,

regalo, rigaglia, rigalia; regalo di ceppo, mancia

che si dà a natale; strenna, mancia, regalo che si

fa per lo più a capodanno: ceppo, sfrena (Iat. a.) ;

toccamano, mancia data segretamente, quando si usi

corruzione. - Dare la mancia : fare cortesia, toccar

la mano, usare cortesia.

Manciata. Quanto si può prendere con una
mano; manata abbondante.

Manclnata. Lo stesso che frode, inganno.
Mancino (iiiancinismo). VJn\ adopra la mano

sinistra, invece della destra. Figur., furbo, mali-
gno, malvagio, tri.sto: manco, sinistro, zanco
(mancino, da mancino, con la mancina). - Mancini-

smo, l'abitudine o il vizio naturale di servirsi della

mano sinistra. - .lHi6trf«s()o, o mancino manritta, chi

adopera ugualmente o indilTerentemente la dritta

e la sinistra. .

Mancinócolo. Il cavallo guercio all'occhio si-

nistro.

Mancipio. .Sinon. di schiavo, servo.
Manco. .Sostautiv., il mancare, mancamento;

il meno. - Aggett., manchevole, difettivo (in di-

fetto), mancino, sinistro.
Manculella. Sorta di arme medioevale.

Mandamento. Circoscrizione auuuinistrativa di

territorio (vegg. a pretore): distretto giudiziario,

giudicato, giudicatura (v. a.), giurisdizione, pre-
tura.
Mandante. Il mittente (vegg. a mandare):

chi usa del mandatario.

Mandare. Inviare, far andare o tratpor-
tare persona o cosa a luogo determinato: inviare,
spedire, trasmettere lettera, merce, ecc., a un
determinato indirizzo (recapito, ricapito) (missivo,

atto a mandare o a essere mandato: invievole, v. a.,

missorio). - Diramare (v. burocr.), mandare a più

persone lettere, inviti, ordini, ecc. - Incamminare,

far camminare, mandare avanti. - Inoltrare (\.

burocr.), trasmettere, mandare istanza o altro, da
privato ad un ufficio, e da ufficio inferiore ad uno
superiore. - Mandare a monte, rinunciare ad una
cosa, impedire che si compia: desistere, fare

storno, farne un monte, frastornare, gettare all'aria,

guastare, guastare il negozio; islaccare le pratiche,

levare il dado, mandare sotto le banche; porre a

monte, rendere vano, rompere, ronqjerla, rovinare;

scombinare, sconcertare; sconciare la ballata, scon-

cludere, spraticare, stornare, sventare; tagliare,

trarre addietro (disus.), troncare le trattative. - J>fon-

da»' fnori, di alcuni corpi, secernere (vegg. a se-
crezione) ; di persona, maiularla per commissione
fuori di casa; dare alla luce, far pubblico, 7>«66it-

care; sfogare, dare sfogo; sbucciare, togliere il

baccello al legume; sgranare, sgranellare, spiccare

i granelli dall'wi'a, dal grano, - .Mandar giù, i\-

gur., chinare, piegare; inghiottire. - Mandar
male, gettar via, scialacquare. - Mandare in volta:

in cerca, verso. - Jiicapitare, mandale una cosa

])er mezzo d'una persona a un'altra. - inflettere, ri-

mandare indietro. -, Rimandare, mandare un'altra

volta, o indietro (rimandato, respinto): resjiingere,
rinviare, rispedire. - Rinviare, rimandare. - Ri-

percuotere, rimandare in altra direzione. - Rispedire

ripete spedire. - Riversare, mandar sossopra. - Sba-

lestrare, mandar chi sa dove, lontano. - Sparpa-

gliare, mandar gente ipia e là. - Spedire, mantlare

a mezzo posta, d'ufficio, ecc.

Mandante, mittente, chi manda, spedisce roba per po-

sta o ferrovia; chi manda altri a suo nome in un luogo:

'chi invia (]iialcbe persona, a suo nume, a trattare

un affare, a disputare, ecc.; mandatario, chi i>

(la altri mandato a fari' qualche cosa o fa per man-
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dato (l'altri (i^s., Vambasciatoré): a^'cnlr, i^oiii-

niesso (disiis.), coinmissario. coiiiiiiissionario. deli--

gato, diiputato, emissario, iinbasriadore (v. a.), in-

caricato, mandato, messaggero, messo, ministro,

negoziatore, oratore, procuratore, rappresentante,

uditore, ul'liciale, voce viva. - Deputazione, il com-
plesso di vari mandatari: messaggeria, rappresen-
tanza. - Mandare sopra, inviare rappresentanti, man-
datari; commettere.

Mandata, il mandare, l'inviare. - Destinazione,

l'ordine, il line e il luogo, dove e come alcuni .sono

mandati. - Missione, il mandare qualcuno in alcun

luogo per eseguire certi ordini; gli ordini stessi; il

mandato di qualche sacerdote (missionario). - /?/-

mando, ell'etto del rimandare; rinvio; anche, pro-
roga. - Traakro. il traslocare; burocraticamente,
trasferimento di impiegato, ecc.

Mandare via. Cacciare, cavarsi dai piedi, d'at-

torno, discacciare, espellere, licenziare, mettere

alla porta (mandar via in malo modo), respingere,
ripudiare, scacciare, sfrattare, spollaiare. - Fare
la cura dell'erba cassia : esser mandato, mandar via.

- Fianco destro!, fronte indietro!. Inori!, im!. via!,

intimazioni di chi manda via.

Mandarino. Varietà di arancio. Nome di

magistrato (pag. 487, seconda col.) in (jina. -Vegg.

a pallone.
Mandata. Il mandare. - Il volgere della

chiave nella toppa. - Quantità di cose fatte ordi-

natamente.

Mandatario. Detto a mandare. - Dicesi an
che per commissario.
Mandato. La commissione, Xincarico che

si dà da qualcuno (mandante) ad altri (mandata-
rio)

; come termine legale, j)rocura. Sorta <li

polizza. - Mandato d'arresto o di cattura: vegg.
ad arrestare; mandato di pagamento, ordine di

pagare; mandato esecutico, quello dell'autorità

verso un sotto])Osto. la facoltà di poter agire; vtan-

dalo imperatilo, ordine che non può, non deve
essere discusso o ritardato nell'esecuzione. - E.r

mandato, secondo il mandato.
Mandibola (manditinla). La mascella infe-

riore.

Mandola. Strumento musicale simile al liuto.
Mandolinista. Suonatore di mandolino.
Mandolino. Strumento simile alla mandola, ma

più piccolo; araandolino (voce poco usata), man-
dorlino (popol.). Il mandolino milanese ha sei paia

di corde; il napoletano si accorda come il violino, ma
le sue corde sono d'acciaio e doppie. - Tambur, stru-

mento araho simile al mandolino. - Mandolinista,

sonatore o senatrice di mandolino.
Màndorla. Flutto del mandorlo, di forma

ovale compressa, acuminata all'uno dei capi; aman-
dola, amandorla, mandola. Si hanno varie sorta di

mandorle, diverse per la grossezza, la tigura, per
l'apice, per il guscio, per il mallo, ecc. - Mandorla
amara, il frutto e il seme del mandorlo amaro,
con gli stessi caratteri tìsici delle dolci, ma diversa

per la costituzione chimica e quindi per il sapore:
dolce, il frutto e il seme del mandorlo comune
(sgusciato, il seme dà un olio emolliente e sedativo;

torrefatto, si usa per dolci e confetture, torroni e

altre pasticcerie: commestibile poi allo stato natu-

rale o seccato) ; dura, di guscio liscio, durissimo,
da non potersi schiacciare se non col martello; di

S. Caterina o càtera, varietà dolce, primaticcia,

prodotta dal càtero: caterinella (roman.), cateri-

netta, e si mangia anche con il mallo; spaccarèlla

o prèmice o schiarciamuno. quella di gusr'io ruvido,

teni'ro e slittile; tostala. siitt<i|)osta alla toi'refa-

zione. - Mandorla di terra, l'arachide. - l'antoscara,

varietà di mandorla. - Zaccarella, mandorla a ijuscio

l'ra(jile. varietà fragile ili mandorla, che si fa sec-

care jier l'inverno (mandorlella, iliiiiin.. mandorlina,
ilimin. vezz. ; 7nona[o/7n(o, di mandorla ; mandorlato,

che ha forma di mandorla). Le mandorle amare
conlengono varie sostanze: l'acido cianidrico, prus-

sico, o formonitrile (velenosissimo), Valdeide benzoica,

composto che costituisce la parte essenziale del-

l'olio di mandorle amare; Vamiridalinn, la benzo-

lina (alcaloide), ecc. - Kmulsina, sostanza jiroteica

delle mandorle amare e dolci, di natura albuminosa
che produce diversi effetti, alla maniera dei fer-

menti, in contatto con altre sostanze. - Latte di

mandorle, mandorle peste e stemperate nell'acqua:

mandorlato. - Mallo, la priiiui scorza della man-
dorla, di colore verde, vellutato, e di sapore acido,

ligante: corteccia. - Looch, emulsione .spessa, della

consistenza di un denso sciroppo, che, anticamente,
si somministrava, a piccole dosi, per bocca e che.

oggi, si aggiunge alle larie emulsioni. - Sinaptasia,

fermento naturale delle mandorle amare. - Voto o

vuoto, detto di castagne, mandorle, nocciole, ecc.:

vale senza seme dentro la scorza.

Mandorlato. Sorta di graticcio. - Liquido
ilei mandorlo. - Sorta di pasta, dolce; composta
di mandorle, pistacchi o altro, che si indurisce in

forme piatte, più o meno larghe, e viene venduto
in pezzi sciolti o in iscatolette di cartone: pinoc-

chiata, pinocchiato. - Cioccante, sorta di mandorlato
fatto di mandorle, noci o altri semi, con zucchero

bollito e indurito al fuoco. - Torrone, vegg. a

questa voce.

Màndorlo. La pianta che produce, quale frutto,

la mandorla, indigena del sud, d'Europa: man-
dorlo amaro, albero della famiglia delle rosacee

originario dell'Africa e dell'Oriente; di Bagota,

pianta legnosa della famiglia delle rizobolee, origi-

naria dell'America merid. - Mandorlato, liquido lat-

tiginoso ricavato dai semi del maiulorlo.

Mandra, màndria. Moltitudine di bestiame
riunito: armento.
Mandracchio. Detto a porto.
Mandràg-ola, mandràgora (mandragola!o,

mandragorato). Sorta di pianta solanacea, veleno-

sissima e narcotica. Le radicine somigliano strana-

mente ad una piccola lignea umana, il che è interpre-

tato superstiziosamente. Le furono attribuite qualità

portentose. - Mandragolato, mandragorato, agg. di

cosa nella quale sia sfata in infusione la mandragora.

Mandriano. Custode di bestiame: nell'Argen-

tina e nell'America meridionale, gaucho: nell'Ame-

lica del Nord." cow-boy.

Mandrillo. Specie di grossa scimmia. Figur.,

chi si dà alla lussuria.
Mandritta, manritta. La mano destra.

Manducare. Sinonimo di mangiare.
Mane. Poet., per mattina.
Manécchla. Uno dei legni dell'rtrafo'O.

Maneggévole. Che si può maneggiare.
Manég-g-ia. Tratto di terreno messo a seme,

dell'estensione di due solchi.

Maneggiamento. Il maneggiare.

Maneggiare (maneggevole, maneggiamento, ma-
neggiato). 'Toccare e ritoccare con mano; trattare

con le mani; trattare con arte e adoperare abil-

mente uno strumento, nn'arme, un cavallo, ecc.,

(anche un affare): far manovrare e manovrare:



S18 MANEGGIO — MANGIARE

aver mano in qualche cosa, brancicare, brandeg-

giare, brandire, palleggiare, palpeggiare, rimenare,

tramenare, Irassinare, trattare, versare. - Abballol-

tare, maneggiare, brancicare, fare come a ballotta

(abballano, un abballottare continuo). - Rimaneggiare
(rimaneggiamento) ripete maneggiare; e vale anche
fiformare, riordinare.

Ballottalo, maneggiato, palleggiato, passato di

mano in mano. - Immaneggiabile, che non si può
maneggiare. - Maneggevole, da potersi facilmente

maneggiare: a mano, lesto, maneggiabile, manesco,
manevole, pislieresco, piglievole, trattabile. - JWo-

neggiamento, il maneggiare, maneggio: anche, termine
di veterinaria. - Maneggiante. maneggiatore, chi

maneggia.

Manesrgrlo. Sinonimo di affare (pag. 28, sec.

col.) e di governo. Anche, intrigo, frana
(neol. dal frane, manége). - Anche, il luogo dove si

esercitano il cavallo (pag. 495, sec. col.) e le per-

sone nel cavalcare (pag. 480, prima col.).

Manescalco. Lo stesso che maniscalco.
Manesco (manescamente). Di mano. Inclinato

alla rissa e pronto a menar le mani: cazzottatore,

ehirodico (term. filoL: che si fa giustizia da sé),

latino, lesto di mano, rompimusi (dialet.), svelto di

mani, vàpolo (essere manesco : essere di mano, parere
un birro, un lanzo, uno sguizzerò, un trucco).

Manétte. Arnese di cui si serve la polizia
per assicurare la persona che deve o vuole arre-
stare: bracciali, ceppi, manichini. - Ammanettare,
mettere, porre le manette: mettere i ferri ai polsi.

Manfanile, manfano. Il bastone del ca-
reggiato.
Manfrina. Sorta di ballo campagnolo.
Mang'anare (manganato, manyanatvraj. Dare

il lustro col mangano.
Mang'anato. Composto del manganese.
Mang-anella. Panca nel coro (pag. 722, prima

col.), dei religiosi.

Manganese. Un metallo fragile, difficilmente

fusibile, bianco rossiccio, che trovasi in natura allo

stato di ossido (manganesifero, che contiene acciden-
talmente del manganese; manganico, manganoso,
agg. di sali che sono combinazioni di manganese
con gli acidi). - Bosiemanile, minerale corrispondente,
pare, all'allume di manganese. - Uiadelfite, arse-

niato idrato naturale di manganese e ferro. - Dial-
logite, carbonato naturale di manganese: sostanza
rara. - Erednerile, minerale che trovasi nella Tu-
ringia, risultante dalla cfimbinazione dell'ossido di

manganese con ossido di rame. - Magnesia nera,

l'ossido di manganese, da cui si ottiene il manga-
nese per forte riscaldamento con carbone fossile. -

Manganise nero od opaco, biossido di manganese
nativo, detto in mineralogia pirolusite ; rosso, com-
binazione del sesquiossido col protossido di man-
ganese che trovasi in natura. - Manganati, combi-
nazione dell'acido manganico o permanganico con
basi: più noti quelli di potassa e di soda, usati in

chimica come ossidanti e nell'itidustria per distrug-

gere i prodotti fermentati che inquinano l'alcool. -

Mangantte, perossido idrato di manganese. - f'er-

manganati, sali che si formano per l'azione degli

acidi sui manganali; il più usato d il permanga-
nato (li potassio, o caviateonte minerale, che serve
per imbianchire filati, tessuti, pelli scamosciate, per
purificare alcool, olì, grassi, ecc.

Mang'ano. Grosso ordigno col quale, mediante
grandissimi (lesi, si soppressane le tele o i drappi,
par dare loro il lustro o anche il marezzo (lo stesso

effetto talora si produce anche con fortissime com-
pressioni fra cilindri). Anche, macchina [ter solle-

vare pesi e lanciare pietre : catapulta. - Canapo,
grossa fune avvolta per alcuni giri sulle stele oriz-

zontali del rotone ; carro, solidissimo telaio di ro-

busti panconi e ti"ni, caricato di grossi massi di

pietra (il carro scorre sui subbi, tratto alternata-

mente innanzi e 'indietro dal canapo, e questo dal
rotone) ; cassa o sodo, muricciuolo largo e lungo
poche braccia, alto un po' meno, sul cui piano, ri-

coperto di tavole di marmo, scorre il carro del

mangano (canale della cassa, apertura che interna-

mente l'attraversa per il lungo o che dà passaggio
all'un dei capi del canapo) ; rotone, grande ruota
verticale fatta girare ora in un verso, ora in un al-

tro, da uomini o da animali, che vi camminano
dentro, oppure con l'acqua corrente o dal vapori':

stile, stilo, asse prolungato del rotone, sopra il (|uale

s'avvolge il canapo (i panni, dopo manganati, si

tengono per alcun tempo sotto uno strettoio ordi-

nario di legno) ; subbi, l'ulli o cilindri di legno

duro, sui quali è posato e scorre il carro ; ad essi

è avvolto il panno da manganare. - Manganare,
dare il mangano, il lustro o il marezzo ai panni:
cilindrare (manganato, che ha subito la mangana-
tura, ossia l'operazione del manganare). - Manga-
natore, chi col mangano dà il lustro e l'onda o
marezzo alle tele e anche ai drappi, cioè ai tessuti

di seta.

Mangeréccio, mangiàbile. Buono a tnan-
giare.
Mangeresco. Gustoso a mangiare.
Mangeria. Illecito guadagno.
Mangiabile. Che é cotnniestile, che si può

mangiare.
Mangiacristiani, mangiabambini.

Scherz., di chi è ingrugnato o burbero.
Mangiaguadagno. Uomo corrotto, paras-

sita.

Mangiamento. Il mangiare.
Mangiamòccoli. Collo torto, bigotto, -Xe^^.

a prete.
Manglapagnotte, mangiapane. Uomo f-

netto o dedito all'osi».

Mangiapopolo. .'angariatore, tiranno.
Mangiare (mangiato). Prendere il cibo in

bocca, inghiottirlo (vegg. a inghiottire) e man-
dailo, masticalo (vegg. a masticare), nello sto-

maco, per soddisfare la fame e pro\ \ edere alla

nutrizione del corpo, mediante la digestione,
funzioni, tutte queste, proprie all'uomn e agli ani-

mali (figur., \'alim.ento, il cibo stesso) : accostare /
il cibo alla bocca, al dente, atl'aticare il becco,

aguzzare, aguzzarsi i denti, arrotare i denti, avere

(unito a varie voci), beccare, becchicchiare, bocca-

re ; cavarsi la fame, cedere al ventre, cibarsi, con-

fortarsi, consumare, dare di becco, dare di bocca, dare

di morso; dare il cibo al dente, lo .spaccio, un por-

tante ai denti, alle ganasce; dagnare, digrumare, di-

panare con le mascelle ; empiere il ventre, la boc-

ca ; far ballare, suonare i denti, far ballare il men-

to, far pasto, far prova dei denti
;
granoccliiare, grifar-

sela, grufarsela, gustare, imbudellari", imhusecchiarc;

ingollare; ingozzare, intaccare; macinare, maciullare,

magnare, mandar giù, manducare, manicare, manucare;

mettere in castello, in carbona, in curpo; mettere in

opera le mascelle; mettere in sacco, nel ventre,

mordere, morfire; nodrirsi, notricarsi, nutrirsi;

pacchiare, pagare un trìlmto alla farne, pappare,

pascersi, pigliare cibo, pigliare pasto, piluccare.
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prendere boccone, prendere cibo ; recarsi ai denti,

refezionare, reficiarsi, refiziarsi, rifocillarsi, ricrearsi

con il cibo, rifarsi la bocca, rimangiare (mangiar

di nuovo), rinfrescarsi, ripappare (rinianjiiare), ri-

storarsi, rodere, rulfolare, rufolare ; sbattere d'una

cosa, sbattere il dente, scufliare, sgranoccliiare, seppel-

lire nel ventre, smaltire, spaccliiare. stendere le grinze

della pancia, stuzzicare i denti, tafiìare, toccar col

dente, toccare del mangiare, torre boccone, torre

pasto, trangugiare, trarre pasto, vivandare. Si man-

gia a colazione, a de,8inare, a pranzo, a cena,

a niereiulfi, ad ogni pasto, sedendo a banchet-
to, a convito, a mensa (gli anticbi romani nel

triclinio) ancbe, semplicem., prendendo un boc-

cone di qualebe cosa. Oltreché in casa, nella cu-

cina Q nella sala da pi-anzo, si mangia all' al-

bergo, alla bettola, al f«#è ristorante, ne]\à fia-

schetteria, all' osteria, nel refettorio, nel ti-

nello, alla trattoria, ecc., e dai soldati nella ca-

serma o ntAVaccampamento, (liei die si deve

mangiare si prepara, per lo più, nella cucina (dal

cuoco o da chiunque sappia cucinare), e si con-

serva, occorrendo, nella dispensa. Imiaanyiabiìe,

che non si può mangiare; mangeresco, gustoso a

mangiarsi; mangiabile, che si può mangiare: com-
mestibile, mangereccio, mangiativo; manyiante, che

mangia ; mangiato, participio di mangiare {diventato

pasto, pastura, essere mangiato) ; mangiatore, chi

mangia : consumatore, pranzatore
;
yia» mangiatore,

mangione.
Mangiare proprio delle persone: apparecchiare,

appoggiare il corpo al desco; apprestare rinforzo

di cibo, asciolvere, assaggiare, assaporare, avere

la pietanza ; boccheggiare ( scherz. ) , caricare la

canna, cenare; dare il guasto alle scodelle, il

portante ai denti ; desinare, disinare, empiere la

bocca, la niorfia ; fare ballare i denti, i trentadue; far

carità di rigaglie, fare lo spuntino, il pasto; mettere

far penitenza
;
guastare il digiuno, gustare ; insegnare

a ballare al mento, leccare ; mangiare quattro boc-

coni, merendare, mettere in castello, luettere le gambe
sotto la tavola (dial.); mortìre; pappare, pigliar refe-

zione, prandere, pranzare, prendere, prendere refe-

zione, rinfrescamenfo; recarsi qualcosa ai denti, re-

ficiarsi, refìziarsi, regalare il palato di qualche cosa,

refezionare, refocillarsi, ricenare, riconfortarsi, ri-

desinare, rifocillarsi, rinfrescarsi, ristorarsi ; rom-
pere il digiuno, la quaresima ; sconocchiare, sdi-

giunare, sdigiunarsi, sdigiunire, smortlre. solvere il

digiuno; trarsi dal digiuno; ungere il dente, un-

gere il grifo, uscire di digiuno ; vedere se il corpo

(iene, vivandare. - Mangiare proprio dei pasti: veg-

gasi a pasto. - Mangiare delle bestie: aderbare, av-

ventrinarsi, beccare, beccolare, beccucchiare, bezzi-

care, brucare, brugare, dipascere, grufolare, imbec-

care, maciullare, pascere, pascolare, rodere, rosi-

care, rosicchiare, ruft'olare, sbreccare, sbroccolare,

sbramare, sbrameggiare. Veggasi inoltre a bestiame
(pag. 276, prima col.), a foraggio, a pascolo, a

strame.
Mangiamento, l'atto del mangiare, per lo più in

compagnia di amici: buccolica (famigl., scherz.,

per la similitudine che ha con liocca), commessa-
zione, commestione, convito, madia (famigl. scherz.,

allusivam. al mobile dello stesso nome), magnifica,

manducazione, mangiata, mangiatina, mangiatura,

manicaniento, merenda; pacchianiento. pacciotta,

pappalecco (anche, ghiottoneria, vivanda ghiotta),

pappatoia, pappatoria, pasto; repulisti, restauro,

rifocillamento, rifocillazione, ristoro (vegg. a risto-

rare), satolla, satollamento, sfamalura. sparecchio,

spianata. Mangiamento abbondante: diluvio, man-
giatacela; niangiatona, pii'nezza di vitto; acido:

divoramento, divoratura, ingurgitamento, mangia-

mento avido, voi'atura. - Bisboccia, mangiata in cam-
pagna o all'osteria con amici; commensazione, com-

inessazione, mangiare di molti insieme e senza sobrietà;

corpacciata, mangiare tanto, di mio o più cibi, da
riempirsi soverchiamente: mangiata, marigiataccia

pappèo (esclam.), panciata, satolla, scorpacciata, span-

ciata, spancio, strippata, strippo, sventrata, tirapelle,

ventrata; disfazio, disfai-imento, consumo, grande
sperpero di cibo; imbeccata, il cibo che viene im-

beccato in una volta; iiiangcrino, mangiarino, il

mangiare poco e spesso; mangiata, il mangiare in

grande quantità (mangiataccia, jieggior. ; mangiatina,

dimin.); morso, boccone; l'azione del tnordere in

tutti i signiticati; panatica, il mangiare, il liere

usuale d'un uomo; pappata, mangiata abbondante;
pappatoria, il mangiare molte e squisite vivande ;

pusigno, spizzicare che si fa di cose appetitose dopo
cena; rancio, razione: vegg. a soldato; refezione,

rialto: vegg. a pasto; ritocchino, mangiarino o

pietanza dopo mangiato; sboccnncellatitra, lo sboc-

concellare (e la parte sbocconcellata), il mangiuc-

chiare; scapponata, festa e mangiata dei contadini

per la nascita del primogenito; sciacciiiadenti, ogni

piccola cosa che si mangi fuori pasto, tanto per

bere con gusto; spilluzzicamento, lo spilluzzicare, il

mangiare poco alla volta, lentamente; spuntino, pic-

colo mangiare che si fa fuori dell'ordinario, tanto

per sostenere lo stomaco ed arrivare all'ora con-

sueta del cibo; strippata (slrippatacciaj, mangiata

a sazietà, da averne piena la trippa : scorpacciata,

strippo; vitto, tutto ciò che si mangia per vivere. -

Appetenza, propriam., disposizione abituale a man-
giare (conte, disappetenza, inappetenza). - Appe-
tito (gr., eusitia), voglia di mangiare e il piacere

di soddisfare a questo bisogno. - tjapulositd, cra-

pula, il mangiare (e il bere) disordinatamente:

gozzoviglia. - Digruma, la voracità cagionata da

facile smaltimento del cibo. - Divoramento, il man-
giare con avidità e in fretta, o con ingordigia (da

goloso), senza ben masticare: divoraggine, divora-

gione, divoratura, divorazione, voratura. - Epulo-

nismo, smodato uso di cibi e bevande. - Ingiuria,

ingluvie : l'essere vorace, mangione. - Insaztabilitd,

insazield, smoderato e incontentabile appetito, in-

gordigia. - Male della lupa, grande avidità di cibo.

- Pacchia, il mangiare e il bere senza pensieri. -

Bipienezza. il sentire lo stomaco grave, perché ri-

pieno (li cibo. • Voracità, avidità nel mangiare.

Anoressia, perdita e depravazione dell'appetito. -

Asitia asizia, mancanza di appetito ; anche, asti-

nenza forzata dal mangiare. - Astinenza, gi'ande

tetnperanzu (anche, privazione- dei cibi, meno
che digiuno). - Frugalità, temperanza nel cibarsi,

astenendosi da ogni squisitezza: parcità, sobrietà, -

(Jligusitia. il mangiar poco. - Stalentaggine, svoglia-

tezza, disappetenza.
'

MaNIUARE AVIDAMENTE, MOLTO, l'ER GRAN FAME.

.\vidamente: abbocconare, affollarsi sul mangiare,'

attuffare, avere gli stranguglioni, la gola foderata

di lamiera, avventrinare. avventrinarsi; caricare la

balestra, l'arco; carpire il pasto, crapulare, cucire a

refe doppio, cufliare; darci addosso, dare ripiego.
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disfarsi li> !,'riiizi? dolio slomaco, divorare l'oro d'una

miniera; essere un otre; fare avidamente, fare ca-

panna del ventre, sacco del corpo; fumare a scop-

piacorpo. Slittar giù tutto, gonfiar l'otre, grifare,

grufolare; iniliuzzare, imbuzzirsi, impippiarsi, in-

fornare, ingordire, ingozzare a quattr'occhi, in-

guhbiare, ingurgitare, insaccare, insaccarsi, intrip-

parsi, invasare, invilupparsi ; mangiare all'affamata,

a pappaceci, a piena pancia, a quattro ganasce ;

mangiare come i piccioni, come le civette (senza

bere) ; mangiare la sporta, mandare giù un corpo,

mandare in cafarnao, mettere in carbona. mettere

tanto o tutto in epa; non alzare il viso dal desco;

pacchiare, e dial, pacciare; rigovernare, rigovernare

i piatti, rinipippiarsi ; sbaffiare, sbafire, sbasofliare.

sbonzolare. sbottare, sbuzzare, scorpacciare, scor-

pare, scufliare. sfanfanare, sganasciare, sgonellare

le pagnotte a luci torte ; sgranare, sgranai'e pa-

gnotte, sgranocchiare, sgrufolare, soprammangiare,

spacchiare, .spagnottare, .sparecchiare, spazzare la

tavola, spiantare la mensa, spolverare, stramangiare,

strameggiare, straviziare, stravizzare, strippare, strug-

gei-e pane, sventrare; taftìare, venir dall'assedio,

Torare.

Molto: abboccare, abborracciarsi, abbottarsi, ad-

dipanare, aggozzare, aguzzare il mulino, alzare il

fianco, apporsi il cibo; avere il budello diritto, il

buzzo elastico, il corpo tirato come un fondo di

tamburo; avere il pettine e il cardo; avere in corpo

la consuma, avere pieno lo Stefano e la trippa ; avvi-

lupparsi ;, battere i dentoni, battersi in un forno con

la fame, buttarsi sul mangiare; caricar la canna,

caricarsi con il cibo, del cibo; caricarsi lo stomaco;

cavarsi di pan duro; cavarsi il corpo delle grinze,

cenare per sette, colmare il vivaio del ventre; darci

dentro, dar giù come sonare a predica, dare lo spianto,

dare ripiego, dare sotto a una cosa, dare una
stretta, devastare, diluviare, dimenare le ganasce,

divorare; ein]nersì, emjìirsi, empirsi come una

botte; empirsi il buzzo, il gozzino, il gozzo, il ven-

tre, la gola, ìa trippa; fare a scoppiacorpo, fare

certi bocconi che paion giuramenti falsi, fare che

le pagnotte abbiano spaccio; fare crapula, gran

bocconi, guasto ; fare il bucato, lo spiano, piazza

pulita; fare pulito, repulisti, sacco; fare una buona

satolla, una corpacciata, una spianata, un buon
striscio a una vivanda ; far vento alla roba sul

piatto, foderarsi; godere a piena pancia, gonliarsi ;

iudiotlare, imbottirsi, impinzarsi; ingiiebbiare, ingob-

biare; ingoiari"' la to\ aglia, le salviette; ingoiare, ingol-

lare, ingorgare, inzepparsi, lavorare di ganasce, levarsi

le crespe di pancia; macinare, macinare a due pal-

menti; mangiare a crepacorpo. a crepacuore, a

crepapancia, a crepapelle, a due palmenti, a morsi,

a piena pancia, a scoppiacorpo, a sciacquabudella,

a stripiiapelle. a' tirapelle ; mangiare come un si-

gnore, con l'imbuto, da non poter più stare nella

pelle, da sentirsi scoppiare, di santa ragione; man-
giare i chiodi, il bene di sette chiese, il regno di

Dio, la cupola del duomo; mangiare per due erre, pre-

sto e molto, senza rilie\o. senza ritegno; menare le

tnani a ta\ola; menar le mestole; mettersi all'anima,

inorfiri'; non far risunie, non suonare a caso, pajipare

per setti' poveri, prendere una buona satolla; rasciu-

gare, rassellare ogni cosa, raslrellai'e la mensa, rim-

buzzare. rinq)inzarsi ; ripulire i jìiatti, la tavola ; satol-

larsi, saturarsi, saziarsi, scemare ì piatti, sbroccare,

scoppiare, smorlire, lirare a terra, tirare intorno ai

l)Uorii bocconi, torre una buona satolla. Irinciai'e.

ungere il L'rifo.

Per gran i-ame; fare la festa di san (ìeminiano,

giocare a guerra iìnila, mangiare a boccatica, man-
giarsi; rifinire, scaricarti la tavola, spolverare.

Mangiare poco, parcamente; bene, lautamente';

IN fretta ; insieme.

Poco, parcamente: accostare poco alla bocca, an-

dare parcamente nel cibo, apparecchiare alla cro-
cetta ; campare di spirilo santo, cavarsi la fame ap-

pena appena ; digiunare, discredere l'appetito, essere

di poco cibo pasto, fare cibo alla fame, fare di-

giuni o vigilie non comandate; fare dieta, di magro,
di nero; fare la cena dei passerotti, fare il orocione
o la crocetta, fare penitenza, ferrare agosto all'o-

steria del cane; gustare a fior di labbra, ingannare
la fame, levarsi il gusto ; mangiare a miccino, a

stecchetto, come un violino, in pugno (poco e in

fretta), per riflessione, per vivere, quanto uno scric-

ciolo, un canarino, o uno spicchio d'aglio; so-

briamente, tanto da tenersi in piedi; mangiare un
bocconcino, un boccone, due bocconi ; non far troppo
grasso cibo, non far troppo guasto, non mettere troppo

in bocca, pascere la fame; ricevere la necessita della

natura, rompere la dieta, sbarcare il lunario, soste-

nere l'estrema fame, spegnere la fame; stare a dieta,

a desco molle, a oncie ; stare a pane e cipolle, a

stecchetto, ifi decretis, in dieta, in giornale'; straniare

paglia o fieno, tenersi leggero, torsi la fame; vivere

a stecchelto, di niente, (li sogni, di spirito santo, -

Mangiucchiare, mangiare poco, spesso, di mala vo-

glia: avere gli stomacbini, liiasciare, biascicare, den-

tecchiare, dentellare, denticchiare ; fare bocca a re-

scia, bieca, mozza; fare boccuccia, fare il difficile;

fare mala cieca, mille merenduzze; farsi crescere il

cibo in bocca, ingozzare (mandare giù con ripu-

gnanza) : mangiare a oncie, contro stomaco; non
poter mandar giù un cibo, piluccare, rosicare, sboc-

concellare, sbocconcinare, sgattigliarsi le budella,

sniangiucchiare, spelluzzicare, spilluzzicare, spizzi-

care, sbrameggiare, strappucchiare.

Bene: assaporare, bisbocciare, cavar l'occhio

alla pentola, fare barca, fare buon fianco, fare buona
tavola, fare casco, fare lo spiano, fare pan Barto-

lomeo, fare una bisboccia, fare ini pasto da Epu-

lone, fare un pasto luculliano; gozzovigliare, incan-

tare la nebbia, mangiar bene, mangiare con gusto,

mangiare il meglio, mangiare in Apolline, mangiare

molte vivande ; opipare. .sbroccare, sgallinare, spol-

lastrare, trarre i migliori bocconi, trarre l'occhio

alla pentola, vivandare.

I.autamrntk: alzare il fianco, andare a pasticci,

campare di capiwni, cavarsi di pan duro; fare buona

ciera. buona e magna tavola, buon fianco, gran

ciera, il naso ro.sso; fare rialto, un buco nella qua-

resima, un fianco da re; farsi buone spese; gontian'

l'otre; mangiare alla paperina (come un papa), da

re, di grasso; migliacciare, ronqiere la quaresima,

stare a \m'- )iari.

In fretta: alTollarsi, affollarsi, avere il pettine ed

il cardo, buttar giù, cuffiare, diluviare, gettar giù

due bocconi a strapi)abecco. ingbioltire il boccone,

ingoiare, ingollare pochi stranguglioni, mangiare a

ba(tiscar|);i. (in fretta e in jiiedi), mangiare a staf-

fetta, a strap|)a a strapjia. mangiare coll'indmlo, man-

giare da buon cavallo che giunge e passa, mangiare in

piedi, mangiare .senza apparecchiare, mangiare su

due piedi, mangiare sul jiugno come sparviere; pi-
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ijliare l'inilìiilo ; petlinan\ scuftian', sotTocarsi col

ciho.

Insieme, in pia di uno: accozzarR Ip pentole, i

iwntoliiii iiisii'iiic (iiii'llenilo riasciino la parli' sua),

appoggiare la alalianla, bagordare, liaiicheUare, ba-

raccare, convivare, convitare, e.sseri' a tagliere; fare

bigonia, carila insieme, consolazione, piattello, rac-

cetto, tari.sea, tavola comune : fare una bisboccia,

un'agape, un conterello, un conticino; gozzovigliare;

mangiare all'osteria, in comunanza; pasteggiare, stare

a tagliere, stare a tinello.

Altri modi di jiangiare.

Dare, mettersi a mangiare, ecc.

Mangiare a spese altrui, senza pagare: andare a

fare un asso, andare a groppa, a isonne, a sovvalco,

a sovvallo, a tavola appareccbiata; cibarsi a s])ese

altrui; dare lo spiano a uno, godere a macca, ini-

maccariarsi, impinguare il ventre; mangiare a ber-

tolotto, a macca, a sbafo, -a scrocco, a squaccliera,

a squacquera, a ufo. firatis et amore dei; mangiare
.senza pagare una costola, una spalla ; manicare senza

pi'ezzo, parassitare, passai'e per bardotto, rodere,

sbafare, scroccare, ungersi il grifo, - Mangiare di

ìiascosto: boccheggiare, mangiare sotto la baviera,

pizzicarsi una cosa. - Mangiare di notte: cenare,

mangiar dopo cena, pusignare. - Mangiare fuori

pasto: fare il digiuno del lupo, guastare il desinare,

guastare la cena, guastarsi lo stomaco con man-
giarini. - Afa^ij/iarp senza bere: fare come le civette,

macinare a mulino secco, murare a secco.

Affaticare il becco, mangiare di buon appetito. -

Ciancicare (cianciro, ciancicliinj, mangiare lentamente.
- Disordinare, mangiare eccessivamente, in eccesso,
fuori de' jiasti, ecc. - Essere in filo, detto ad ap-
petito,- fare una succiolata, una scapponata: man-
giare le succiole in compagnia, la sera d'Ognis.santi.

- Incantar la nebbia, cercare di scacciar l'uggia del

tempo, mangiando e bevendo. - Mangiare a dozzina,
in casa d'altri; alta casalinga, senza ricercatezza;

a raccolta, quando ce n'è; alla soldatesca, come i

soldati; a scotto. M'osferia (vegg. a questa voce);

mangiare scusso, senza companatico. - Mangiar carne:

discosciare, dispolpare, scosciare, spolpare.

Dar da mangiare: cavare altrui di pan duro,

cibare, dare il piatto e le spese (tenere a servizio,

lualltenendo), far pietanza o pietanze, far tinello, im-

boccare, incannare, mantenere, mettere innanzi,

onorare di mensa (bene), pasteggiare, popolare di

bocche i pranzi ; ricevere, rifocillare, ristorare, satol-

lare, saziare, trattare (parlandosi di invitati). - Dare a

mangiar molto: fare buon piatto ad uno, fargli fare

una corpacciata, imbusecchiare, imbuzzare, impin-

guare, impinzare, impippiare, incorporare, ingheb-

biare, ingobbiare, ingubbiare, intrippare, inzeppare;

rimettere in fdelto, rimpinzare, rinzeppare, saturare,

sovraccaricare di cibo, zebbare. zeppare. Dare a
mangiar poco: alzare altrui la greppia, la mangiatoia

(specialm. per castigo), dietare, far digiunare; refe-

zionare, reliziare, tenere a crusca e cavoli, a dieta,

a stecchetto, tenere in filetto. - Vettovagliare: vegg. a

vettovaglia.
IxDURBE VOGLIA DI MANGIARE: adescare il gusto,

aguzzare l'appetito, allecorire, allecornire, far venire

la voglia di mangiare, generare appetito, rendere

appetito di mangiare, solleticare l'appetito, sentirsi

allegare i denti.

Mettersi a manoiahk: assallare un cibo, dare il

guasto a un cibo, dare l'assalto, dr.re sotto a un

cibo, gettarsi a un cibo, mettersi a mangiare.

Non avere nulla da mangiare: mangiare sogni,

non esservi di che ungere, non ugnere. restare, ri-

manere a dente asciutto, a denti secchi. - Far se-

quentia sancii erangeUi. far crocetta e desinare atta

crocetta, cioi' non mangiare.

Verbi e frasi esprimenti

azioni, effetti, ecc., del mangiare.

Attaccarsi, mangiare una cosa a (ireferenza di

un'altra. - Ai^^ere le faccende, gli affari alla gola:

di chi sta mangiando, né vuni baciare ad altro. -

- Arere gli orchi più larghi della gola: di chi divora

con gli occhi qualche cosa da mangiare. - Arrenlri-

narp, buttarsi a mangiare con trop|)o desiderio una
cosa da enqiirsi e non aver voglia di m;ingiar altro.

- Boccheggiare (scberz.). il muovere delle ganascie

che si fa mangiando. - Contentarsi di quel che si

strappa coi denti, del puro mangiare. -Fare il chilo.

riposare dopo mangiato. - bar la bocca a questo o

a quel sapore, assuefarsi a mangiare questa o

quella cosa. - Guastare la colazione o il pranzo,
mjingiare o bere prima, in modo di jierdere l'ap-

petito. Anche, gnastar-e la bocca, il desinare. - Lec-

carsi le dita, le labbra: di chi mangia un cibo sa-

porito. - Levarsi, caraisi la raglia d'una cosa, man-
giarne per assecondare il gran desiderio che ne ab-

biamo. - Mangiare con la forchetta del battesimo, o

d'Adamo (scherz;). con le dita. - Manimettere una
cosa, incominciai'e a mangiarla. - Mettere un sigillo,

chiudere il pasto. - Ostolare. girare intorno con
forte desiderio, per avere qualcosa, specialmente da
mangiare. - Pagar la sporta, pagare la spesa del

desinare; anche, pagare il cuoco, il desinare giorno
per giorno. -Pareggiare l'entrata coH'uscita: mangiare
e defecare in proporzione. - Partire la questione fra
il dente e il pane: decidere se la quantità di cibo

sia sufficiente all'appetito. - Pensare al corptis dò-

mini, andar a mangiare. - liifarsi la bocca: quando si

mangia cosa buona dopo aver mangiato qualcosa di

disgustoso. - Sbufare, far del vento per la bocca,

dopo il cibo, per debolezza di sUmvAco. - Sgretolare,

rompere coi denti cibo che scricchioli o mandi un
certo rumore. - Smorfire, scomporre la bocca nel

mangiare. - Stare ai pasti, all'ora solita del pasto.

-

Stare in barba di micio, godersela dopo essersi ben
rimpinzati. - Strappare il pane, la carne: mangiarli

a morsi. - StrKzzicare l'appetito, i denti: far venii-

voglia di mangiare. - Tirare la carne coi denti:

quando è tigliosa.

Abbuzzire. abbuzzirsi, sentirsi troppo pieno per

soverchio cibo. - Andare a trarerso o di trarerso:

il deviare di un minuzzolo di cibo o di un gocciolo

di liquido dalla faringe nella laringe, donde é ri-

cacciato da un colpo di tosse (fogo, l'andare il cibo

attraverso quasi a soffocare). - Andar tra la cami-

cia e la gonnella: parlando di cibo che non ci fa

prò, che non ci sazia, - Asserare, divenire quasi

immobile per desiderio di cibo che si vegga o si

ricordi, - Esser fatto : esser pieno, ripieno, sazio. -

Far groppo alla gola, allo stomaco: di cibo alla gol»,

come indigeribile. - Far nòdo: di boccone che, per
essere troppo grosso o duro, rimane nell'esofago mi-
nacciando soffocamento. - Far prò. del cibo quando,
facilmente digerito, ristora piacevolmente e talvolta.



fa iliventar grasso (contr., far mal prò). Far
veléno o métter veleno : dei cibi che non facciano
prò, perchè di cattiva qualità, o non adatti o
indigesti, a cagione d'arrabbiature, dolori o simili.

- Far venir voglia di recer l'anima: effetto di nian-
1,'iare disgustoso. - Non forare il cjozzo : di cosa
mangiata in poca quantità, che non soddisfa. - Non
capire o non potere slare nella pelle : di chi ha
mangiato eccessivamente. - iVon toccar ruyola, un
(lente : di poco cibo o bevanda. - Ritornare il

boccone a yola, quando qualcosa ci disturba dopo
aver mangiato, di guisa che il cibo non ci fa prò.
- Stuccare: de' cibi e delle bevande che producono
noiosa sazietà. - Toccare, mordere l'vgola: di cibo
che piace estremamente.

Allupare, aver gran fame. - Acer la pentola al

fuoco, aver da mangiare. - Bastare per un convento:
di molta roba da mangiare. - Contare i bocconi a
uno, star a vedere uno che mangia. - Dare il buon
prò: a chi ha mangiato o sta mangiando, augurare
buona digestione. - Essere l'ora del magnijicat o

della magnifica, l'ora di mangiare. - Offrire un
piatto di buon viso : di chi, invitando altri a man-
giare, lo accerta dicendogli che sarà accolto cor-

diahiiente.

Aggettivi, attribiti, figure di person.\.

Acriclofago f^acridofagia^l, mangiatore di cavallette;

nfìdifago, a.fidofago, mangiatore di insetti; antropó
fogo (antropofagia), mangiatore di carne umana,
cannibale; balanoforo, mangiatore >di ghiande; car-

nicoro, chi mangia esclusivamente carne o molta
carne; drimifago (drimifagia), mangiatore di cibi

forti
;
frugivoro, chi mangia i cereali e altri frutti

della terra; geofogo, chi mangia la terra; ippofago
(ippofagia), mangiatore di carne di cavallo; ittiofago

(ittiofagia), mangiatore di pesci ; omojago. mangia-
tore di carne cruda; omfBoro, che mangia di tutto;

oppiofago, mangiatore d'oppio ; pirofago, mangiatore
di fuoco ; vegetariano (neol.), chi mangia soltanto

vegetali ed abborre da cibi riechi di albumina
(carne).

Abboccato, che ha bocca buona e mangia tutto.

- Abbuzzito, troppo pieno per cibo. - Arlotto, uomo
vile e sporco, che mangia e beve oltre il conve-
nevole. - Biasciamidolle, lo sdentalo che deve ma-
sticare a lungo e stentatamente. - Biasciatore,

biascicone : vegg. a masticare. - Biascino, troppo
delicato e schifiltoso nel mangiare. - Bisboccióne.

chi si diletta in bisbocce. - Bocca bona, che man-
gia di tutto; bocca lernia, di chi è di difficile

contentatura in fatto di cibi; bocca mozza, chi

mangia poco ; bocca scelta, lo schizzinoso nel man-
giare. - Bocchino, chi è molto delicato nel mangiare
si che gli piacciono soltanto cose ricercale. - Bro-
dolone, chi, mangiando o bevendo, si imbrodola, si

imbratta. - Cavalier del dente, parassita, scroc-

cone. - Ciancicone, chi ciancica per vizio. - Dilu-
vioìie (diluviare), chi mangia voracemente e presto.

- Di mila bocca, schifiltoso. - Di poco pasto o
tiorelliii di poco pasto : di chi mangia poco, o di

(•hi, messosi a qualcosa, se ne stanca presto (coiitr.,

buon pasto). - Epulone (dal personaggio brlilico).

chi si compiace di vivande delicate; chi presiedeva,

presso gli antichi Romani, al Uitistermo, solenne
convito al quale si invitavano gli dèi. - t^rugale,
chi, nel mangiare, si accontenta di poco: parco.

sobrio. - Gola lastricata, chi ingoia le cose cocenti.
- Grufatone, chi mangia, quasi, come un maiale. -

Inesplébìle, insaziabile, mai sazio. - Ingluvialore,

mangione, vorace. - Ingordo, avido di cibi appeti-

tosi: goloso. - Lernia, persona, specialm. fan-
ciullo, a cui pochi cibi piacciono, sicché si nutre
poco. - Mangerino, mangiarino: chi suole nianjiiare

poco e spesso. - Mangia e dormi: a modo di sostantiv.,

si dice d'un uomo da nulla e inerte, buono solo

a mangiare e dormire. - Mangiaminestre, persona
che uccella a pranzi e a cene. - Mangiatutto, che
mangia d'ogni cosa o ogni cosa. - Mangia a ufo,
mangiaufo : parassita, scroccone. - Mangione, vegg.

a quesa \oce. - Pappataci, chi soffre, mangia e
tace. - Povero di cibo, chi non ha mangiato. - Ri-

bottone, clii si compiace nelle ribotte e ne fa .spesso.

- Satollo, saturo (poet.), ripieno sazio di cibo. -

Spilluzzichino, spelluzsicchino, ragazzo che spilluz-

zica, mangia per ghiottoneria, con poco appetito. -

Stomachino, persona schizzinosa nel mangiare, per-

ché tutto le fa male. - Uomo di buona faina, di-

cesi per burla a chi mangia assai.

Cose E TERMINI VARI.

Briciola, minuzzolo, nulla o |)oco meno, trat-

tandosi di cosa da mangiare. - (.ibaria, nome col-

lettivo di quanto ^n\<^ coiw cibo. - Condimento,
quanto serve a rendere più gustoso un cibo. -

Ghiottume, le cose, le vivande ghiotte a mangiarsi.
- Lisca, un briciolo di roba da mangiare. - Pasciona,

quantità di cose delle quali pascersi. - Provvigione,

provvisicme, quantità di roba da mangiare compe-
rata o altrimenti prov\ediita. - Rilievi, gli avanzi
d'un pasto. - Satolla, tanta quantità di cibo che
renda sazio. - Sovvallo, sovcalletto. cosa che viene

senza spesa, e per lo più da godersi in brigala. -

Tirimpussi, di poco cibo. - Tornagusto, ogni cibo,

che, pel suo grato sapore o per la sua azione sui

nervi dello stomaco, giova a risvegliarne le forze,

e quindi l'appetito. - Tutt'un boccone: i\i cosa man-
giata in una volta.

Cuoca, cuoco, chi prepara le cose da mangiare,
per lo più cotte, con l'arte del cucinare. - Muni-
zioniere, chi ha in cura le munizioni. - Postaio, voce
vernacola milanese CpifStéej : rivenduglio di cose

mangerecce. - Provvisioniero, chi fa la provvisione. -

Ranciere, vegg. a soldato. - Truccone, basso in-

cettatore di commestibili, per rivenderli più cari.

Altopascio, Bengodi, Berlengo, Cuccagna, Edom
tigur., di luoghi nei quali sìa da mangiar molto.

Anomalie, ecc., relative ai. .ma.nciake. — AUo-
triofacjia, depravazione iMìappefito. - Aposizia,

aborrimento n fastidio degli alimenti. - Avversione

al cibo, ripugnanza a mangiare, specialm. dei

malati. - Coprofogia, alienazione mentale, perverti-

mento del gusto, per cui si mangiano gli escre-

menti. - Etcrot ressia, depravazione dell' appetito. -

Indigestione, cattiva digestione, causala da debo-

lezza o da vizio dfW'opparato digerente o dall' in-

gestione di cibi pesanti, cioè non facili a essere

digeriti (è causa di più d'iiii;i tnalattia). Inèdia.

il non mangiari' e le soll'erenze e gli elVetti Jiro-

dotti da tale astinenza. - Lìcore.-isia, eccessivo ap-

petito: varietà di adefa>iia. - Opsomania, preferenza,

gusto esclusivo per una data specie di alimi^nlo., -

Pica, pervertinienlo del gusto, con desiderio di

mangiare cose non nutrienti o anche schifose. - Si-

tiofobia, rifiuto assoluto di ciho.
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Locazioni e FMinvEriiiì.

.4 borra e borxa: iiiaii<.'iar(> in jiarcrchi. pagiindo

ciasriiiio la propria parte. - Alla greppia .', a chi,

maiifiiaiidd. divora. - Alla iitfSfa! o alla rnrssa (n

in chiesa), ma una panca per uno!: (iiiando si vwlo

man{!iare o bere alcuno cosi strabocchevolmente da

sgomentarsi a far con lui compagnia. - A tutto

pasto, l'uso ordinario che si fa d'una cosa, quasi

di vivanda mangiata ad ogni pasto, e come parte

princijìale d'ogni pasto. - Buon prò (lat. prosit), au-

gurio che si suol fare a chi mangia, o ha termi-

nato di mangiare, per esprimergli il desiderio che

il cibo gli giovi. - Col mangiare nel ijozzo: appena

dopo mangiato. - Col gozzo pieno, dopo aver man-

giato, e non poco. - // magnificat e la magnifica:

giuoco grossolano di parole popolarm. usato a in-

dicare il mangiare.

A digerirli ti raglio, disse la rolpe^ al lupa che

mangiava rasoi: detto a chi mangi, per qualità o

per quantità, in modo da sbalordire. - Corpo mio o

pancia mia, fatti capanna: si dice dai golosi quando
vedono roba ghiotta vorrebbero crescesse loro il

corpo per ingollarne di più; e di chi si mette

con appetito a mangiare. - Bocca mia che ruoi tu?.

quando si ha dinanzi una tavola imbandita di ogni

ben di Dio. - Hvon strinaco !... (iron.ì. a chi si con-

tenta di certe cose stomachevoli. - Campa perchè

mangia: di chi non ha altra virtù che di mangiare.
- Casa dove si fa girai e molto lo spiedo: dove si

mangia lautamente. - Chf santa Lucia li consenvt

la vista ogli orchi ! : per burla, vedendo altri mangiar
molto sentendolo raccontare del molto cibo man-
giato. - Lui ci si purga : quando alcuno fa uso

costante di un cibo o d'una bevanda, e con suo

gusto. - Mangia meno, budellone: a chi si lamenti

di qualche male prodotto dal soverchio mangiare.
- Mangiami, wangiami!, a significare che una tal

vivanda è ajipetitosa. - Per noi. poterà gen'e, .sta-

rebbe manna: di un cibo vile per persona ab-

biente. - Pigliate una forchettata : invitando uno a

mangiare.

Proverbi. — Acqua, die'a e serciziale, guariscono

d'ogni male. - Chi ben cena a desco, col corpo pien

non crede all'affamalo. - Chi p;ù mangia, meno
mangia: campa meno: lìgur., chi più abbraccia

meno stringe. - Coi pò unto e jianni sbracciati: di

coloro che non si curano di andar mal vestiti pur
che abbiano ben da pappare. - Corpo .mlollo, anima
consolata : di chi, appena mangiato, si butta giù a

dormire. - Dopo desinare ncn camminare, dopo cena

con dolce lena. - Gallinetla che va per casa o che

ella becca o che è beccata: le donne mangiano poco
a tavola, perché hanno il tempo e 1' occasione di

mangiare lungo il giorno. - Gallina secca .<pesso

becca: i magri mangiano di più. - / bambini sono
come i rasoi dei barbieri, sempre infilo: mangiano
sempre. - // bel tempo sta in cucina : il mangiar
toglie Tiiolti danni della costituzione. - /( corpus
Dòmini vien prima di i^an Giovanni : prima man-
giamo, j)oi faremo, penseremo. - La bocca ne porta

le gambe. - Metti i panni spessi dorè son le barbe

rade: i ragazzi mangiano molto. - Non ci sono gli sca-

lini in corpo: non si fa difl'erenza di cibi, una volta

mandati giù. - di paglia a di fieno basta che il

corpo sia pieno : purché si abbia mangiato, non im-

porla guardar tanto alla qualità. - Pan cogli occhi,

cacio senz'occhi e cin che sc/iiii/ negli occhi. - Porco

pulito non fu mai grasso: per mordere l'altrui schi-

filtà nel mangiafe, e per ammonire che nel cibarsi

non bisogna esser tanto schifiltosi. - Preti, frati,

monache e polli non si troran mai satolli. - Qwl
che non ammazza, ingrassa: verso chi fa lo schiz-

zinoso riguardo il cibo. - Ragazzi e polli non tro-

ransi mai satolli. - Tanta bocca ha il barila, tanta

la botte: grandi e piccini mangian tutti lo stesso.

-

Vccellin che mette coda vuol mangiare ogni ora: di

ragazzi che mangiano sempre.

Mangiare, l'orlare via le pedine dell'avversa-

rio nel giuoco della dama e degli scacchi. -

Mangia,re ivn gli occhi: Mldccìmrc, guardare con
desiderio, con amore.
Mangiarino (mangerino). Detto a mangiare.
Manciata. Il mangiare copiosamente.

Mang-iatóla. .arnese della sta-Ua.

Mangiatura. Il segno lasciato da ogni insetto

sulla cute, o su frutta, quando succhi o punga. -

Putcialura. la mangiatura della pulce.
Mangiatutti. Chi usa prepotenza.
Mangiatutto. Chi usa scialactjuare.
Mangiaufo. Scroccone, parassita.
Mangime. L'alimento del bestiame (pag. 270,

prima col.).

Mangióne fmangioìia). Chi mangia, suole »»«/»-

giare molto, troppo, per abitudine, per bisogno

morboso, ecc.: abboccato, agnafone, bagordone, bec-

conaccio, biventre, brodaiolo, budellone (chi soffre

indigestione per troppo mangiare), buona lama

,

buona lancia, buona .spada, buono stomaco, buzzo-

ne ; caro per le spese : che darebbe fondo a una
nave di sughero ; che del ventre fa Dio, che ha
gran ventre ; che ha la testa nel ventre ; che in

gola si caccia tutto quanto il suo; che mangerebbe
il ben di sette chiese : che mangerebbe il diavolo

con la coda ; che mangerebbe le chiappe di Gra-
niolazzo ; che mangia come un arlotto ; che non fa

rasura ; che non s'empirebbe con la piena d'Arno,

che rincara il cald'arrosto, che rincara le trippe e

le frittelle; che sempre ingolla del ben di Dio, che

suda a desco, che tiene in corpo la consuma ; ciac-

co ; comedone, dato al ventre, destruttore, deluvia-

tore, diluvione, divoratore, doccione, edace, epulo-

naccio ; fogna, gargantua, gnatone : golaccia, gola

d'acquaio, gola da fogna, gola disabitata, gola sfon-

data, goloso, gonfiaventre. gufo, gran mangiatore;
ignatone, inghiottatore, inghiottitore, ingluviatore,

ingurgitatore, insaziabile ; leccapiatti, lupaccio, tur-

co, lurcone : mangiatore, mangiatore di forte, man-
giatutto, otre ; pacchiatore. pacchionaccio. pacchio-

ne, pancione, pappacchione, pappalardo, pappatore,

pappolone, pappone, patinario, polifago, provvisto

di due palmenti ben solidi, provvisto di uno sto-

maco di struzzo, provvisto di un ventre da Gargan-

tua ; scorticatore di pane, scuffione, sgombratore di

cucine, sparapane, sparecchiatore, spazzolino, spia-

natore di pane, struggitore. struzzo, trippa, sven-

trato ; trippone ; troione (chi mangia molto e d'ogni

cosa); uno di cui la gola fa ognor lappe, tappe ;

ventraccio, ventre disabitato, ventre di struzzo,

ventrone, vorace, voraginoso, voratore, votamadia,

vuotamadie, vuotatore di dispense, vuotatore di

guardarobe. - Fenimin., abboccala, agnatona, baz-
zana, ecc.

Essere un mangione : avere gozzo granaio, avere

il mal della lupa, avere il ventre maggiore d" un
grande armadio, diluviare, divorare, e.ssere caro per

le spese ; essere di buona bocca, di buon pasto, di

gran pasto, essere di grosso pasto ; essere sfondato.
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essere un' otre, essere famosn ; fare a manp;iar con

l'interesse; non cavarsi mai la fame. - Il mav-
gionf si scava la fossa con i denti.

Mangiucchiare fmangiiiccliiatoj. Cibarsi,man-
giare a stento, di poca voglia.

Mani. Veggasi a moi'tQ.
Mania fmaniacoj. Eccessiva disposizione e fis-

sazione per una cosa. - Anche desiderio, brama
ardente di qualche cosa. Più precisam., forma di

pazzia che si accompagna a generale e spiccato

esaltamento: affìssazione, fissazione, melancolia, me-

lanconia, monomania {maniaco, la rjiania, affetto da

mania : mononiane, monomaniaco, pazzo). Mania

caotica, accompagnala da totale confusione di men-

te
;
furiosa, accompagnata da furore : naia, nella

quale insieme all'esaltamento c'è delirio allegro;

di persecuzione, vegg. a persecuzione: suicida,

detto a suicidio. - Cleptomania mania del furto.
Gallomania, mania di cose francesi. - Lipenmnia,

affezione cerebrale caratterizzata da delirio parziale,

cronico, senza febbre, di indole taiste, depressiva :

frenalgia, mania depressiva, melanconia. - Mani-

culo, mania poco sensibili'. - Megalomania, mania
delle grandezze. - Micromania, tendenza dello spi-

rito a pen.sare e sentire bassamente di sé; vi si

annette sempre un significato morboso e anor-

male. - Monomania nnibisiosa, forma di alienazione,

consistente in un desiderio esagerato di potenza,

di dominio, ecc., e .sopratutto nella credenza alla

realtà del potere materiale e intellettuale. - I^info-

vìania, ardore eccessivo e irresistibile per i piaceri

carnali nella donna. - Alti'e e numerose specie di ma-

nia sono denominate, a seconda delle condizioni

patologiche che sostengono la malattia e delle cause

che le hanno promosse e del carattere che assume
il delirio.

Avere la farà, la mania. - Fissarsi, avere una

mania, pensare sempre a una data cosa: divenire,

essere monoinane. - Sataniggiare, essere maniaco di

co.se strane, sataniche.

Maniaco. Affetto ila mania.
Maniàto. Agg. di persona che ha somiglianza

grande con un'altra: .sosia.

Manica (maniche). La parte dell' abito, didla

veste, che s'infila nel braccio e arriva tino al polso:

manica a gomito, a sparato, con le manopole, con

le 'rovescie, di tulle, mostreggiala, tonda, ecc. ecc.

fiiianicona, acce, manica grande, manicone; mani-

caccia, spreg.. grande e mal l'atta). Anche, parte di

qualche antica armatura f specie di fornello per

fondere metalli ; manicotlolo. mezza manica larga e

ciondolante d'ornaiiienlo. - Mtinicliino, o polsino,

])arte del vestimento da uomo e da donna che co-

pre, al disotto del gomiti), il braccio sino al polso,

prendendo il garbo e la larghezza del braccio stesso:

polsino, jierò è più propriameiitp quello che orna
il polso, ed è anzi pai'te del manichino ila donna;
sotlo'inaniclie, o manichine, maniche corte, che per

ornaiiiento si mettono sotto la manica del vestito.

in modo che ne esca fuori un buon poco con gala

n ricamo. - Aliotta o spallina, guarnizioni' che si

metli' alla manica, presso la spalla: imboccatura, o

incavatura o incaro, il giro tondo della base della

manica e della stoffa che deve riceverla; manopola
o paramano, jiarte della manica che copre l'avam-

braccio .sopra il polso: nianichetto. manichino, rini-

bercio. risvolto; sparati delle maniche, aiierture

laterali nelle esfremit:i delle maniche, per passarvi la

mano, e che poi si abbottonano. - Arrovesciare, ri-

voltare una parte delle maniche \i'rso i gomiti. -

Immanicare, mettere la manica; immanicarsi, ve-

stire la manica. - Rimboccare, rimboccarsi (rimbocca-

tura), rovesciarle, tirarle su; rovesciarsi, tirarsi su

le nianiclip: far rimbocchetlo. sbracciarsi.

Manica. Sorta di armatura (pag. 152. pri-

ma col.).

Manicare (mamcain). Inghiottire, mangiare.
Manicaretto. Sorta di vivanda, composta

di più cose appetitose: cainaugiaretto. cibo grato,

conciolino. cotticino, ghiottoneria, gliiottornia, guaz-

zetto, giiazzingolo. guazziiifrua'molo. guazzino; intin-

golo, intinto, lacchezzo, piattino, pietanza, pietanza

ghiotta, pielanzino, pietanzucchia. potacchio (v. a.)

potacelo (v. a), tocchetto. - Ammorsellato, manica-

retto di carne trita, sminuzzata, e di uova sbat-

tute: timballo. - Cibreo, manicaretto fatto con in-

teriora di pollo e salsa d'uova. - Intingolino, intin-

goletto, dimin. vezz.. intingolo buono, ben fatto, ap-

petitoso, sajiorito ; intingnlaccio, pegg , cattivo, mal

t'aito. - Intinlino, vezz. di intinto: intinto ben fatto,

saporito, appetitoso o simili.

Manichino. Parte della manica, della ca-
micia. - Arnese che serve_di modello alla mo-
dista, al pittore e al sarto.

Mànico. Parte d'alcuni istrumenti che serve a

prenderli in mano e ad adoperarli: atTerratoio.

ansa, capitello, impugnatura, manica, maniglia, ma-
nubrio, presa, tenere, tenitoio. tratta {manicar io.

spreg.; manichelto, manichino, dimin. vezz.. mani-

cuccio. dimin. disp. ; manicato, che ha manico, col

manico: .>manicalo. senza manico); manico n fss«, a

semiccrchiu. quelli i cui estremi sono fermati presso

l'orlo della bocca e verso la pancia di recipienti;

dirillo, quello che é fermato orizzontalmente da

una sola parte del \aso. presso la bocca, e termi-

nato in occhio, per appenderlo a un chiodo (tale

il manico della cazzeruola e d' altri simili vasi

da cucina). - impugnatura, la jiarte per cui si prende

il manico. - Imboccare un manico, porlo in un'asta

d'argento o altro. - Immanicare, manicare, mettere

il manico. - Smanicai^, rompere o togliere il manico
ai \asi ili generale: smanecchiare. smanecchiarsi.

-

Ansa, manico curvo di qualche vaso (ansato);

maniglia, specie di manico di varia forma ; ma-
nubrio, manico, per lo più, di macchina.
Manicòmio. Os])edale per chi é affetto da

pazzia: casa dei pazzi, frenocomio, moroconiio,

morotrofio, ospedale dei matti, ospizio dei mente-

catti, dei ])azzerelli; pazzéria, ti'tro asilo, tristo

asilo dei pazzi. - Lnngara, San Serrolu, Mombelto. ecc. :

dal nome di vari manicomi o dei paesi dei luoghi

ove essi si trovano nelle varie città.

Manicòtto. Arnese, specie di sacco, per io più

di jielle o di pelliccia, foderalo od ovattato in-

ternamente, iii'l quali' le donni' iiilroducoiio le mani

per ripararle dal freddo. Fraiir., manchon.

Maniera (manieroso). Lo stesso che fo^jgia.

forma, guisa, modo; lo stile di un autore, di

un'opera \Varte, di letteratura; genere, gusto,

linea, metodo, loico. - Qualità, sorta, specie.-

.\Iodo di dit-e, di fare, di parlare, di trattare
(atteggiamento, gesto, tratto, contegno), ecc.

Quindi, maiiìera affettuosa (con affetto), andante

(senza ricercatezza), benevola (con beiierolenza).

buona (da buono), delirata (vegg. a delicato), dolce.

cortifsc (con cortesia), educata (conforme ad una

Imona educazione), familiare (con familiarità).

garbala (con garbo), gentile, graziosa (con gra-
zia), sincera (niu sincerità), soart.-. umile, ur-

bana (nm urbanità), l'cc: opimre. «//cf^i/n (vegg.
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m\ affettare), bi'xtiale (da bestia), bnttulr (ila

bruto), ciiltim (dii cattivo), (irosnolaiìci (vi'gg. a

grossolano), iiKjiuriona (clic arreca ingiuria).
inurbana (win iniirbaiiitù), offenfiiia (clic arreca

offesa), rozza (vci;g. a rozzo), scortese (vcgg. a

scortesia), sijiirbata (con sgarbo), snpei-ba (con

superbia), triviale, era. : vegg. a contegno e a

condotta Ciiianieroso, che ha modi, iiiaiiiero cor-

tesi, gentili, é urijano, (|iialche volta anche troppo).

- Manierismo, vegg. a questa voce. - A miid't e a

verso, convenevolmente, eccellentemente, eflìcace-

mente: in maniera conrenienfe, eccellenfc, con

efficacia, Jielhimeulc, con maniere graziose, a

bella maniera, garhatamente e bene. - C.imbnente.

pulitainenle, urbanamente, con maniera errile, piena

di gentilezza, con creanza. - Comunque, in qua-

lunipie maniera, in ogni modo. - Di maniera, di

modo che, in guisa che. - In maniera qwta, na-

scosta: eh nato, pian piano, quetamente, quattone,

(juattoni, quatto quatto.

Manierismo (manieratamente, manierato, ma-
nierista). Difetto di opi'ra d'arte o di letteratura,
nella quale l'artista diu'entica o perde di natura-

lezza : all'eltazione (vegg. ad affettare), atl'etta-

zione di .stile, ammanieramento, aiinnanieratura,

arte convenzionale, artifizio; convenzionalismo, con-

venzionalità, convenzione ; fare convenzionale, ma-
nierato; lezio, leziosaggine, liscio; maniera, maniera
convenzionale, ricercatezza, stile manierato. - Manie-
ratamente, in modo leccato, ricercato : alla macchia,
di maniera, ricercatamente (manierato, lavoro o ar-

tista che sa di manierismo: ricercato). - -Wott/er«s<a,

l'artista o il letterato che ha del manierismo: ar-

tista di maniera, manierato ; convenzionalista.

Maniero. Antico castello.
Manieroso. Che ha bella maniera, è gentile.
Manifatto (manufatto). Di lavoro fatto a

mano: da mano.
Manifattore (manifattrice). Dicesi tanfo del

fabbricante quanto dcWoperaio.
Manifattura (manifatturiere). Qualunque la-

voro deWindustria; lavoro in grande, a mano o

a macchina, o il locale e l'insieme delle macchine,
ecc., dove il lavoro viene eseguito; anche, il prezzo
del lavoro stesso. In senso spreg., lavoro intellet-

tuale, da poco e di qualsiasi specie. - Capofabbrica,
chi sopraintende ai lavori di qualche manifattura. -

Manifatturiere, chi ha una manifattura. - Spia, segno
convenzionale messo agli oggetti spacciati da una
fabbrica, per riconoscerne la provenienza.

Manifatturiere. L'industriale, chi attende ad
una industrixt.
Manifestamente. In modo manifesto (vegg.

a manifestare), c/iiaro.
Manifestare ( ma nilestamente, manifestarsi,

manifestato, manifestazione, manifesto). Far cono-
scere ad altri

;
palesare, rivelare il proprio

pensiero, la propria opinione, ecc.. con la pa-
rola, con Vatteggiamento, col gesto, ecc. : ac-

cusare, aprire, confessare, dare indizio, denu-
dare, dichiarare (fare una dicJUarazione), dire
forte, discoprire, disvelare, esternare, estrinsecare

(con segni esteri(jri), mandar fuori, jìandere, por-
tare in palma di mano, propalare, render noto.
schiarire, scoprire, scorgere, significare, spirare (di

viso, persona), suonare, svelare, trapelare, - Espri-
mere, dichiarare, formolare, manifestare il proprio
concetto, la propria idea; agguagliare a parole,

(chiudere, contenere, dan; a intendere, dare persona,
enunciare, fare espresso, rappropriare, rendere, par-

lare, premere, promere (v. a.), sbadigliare (esprimere

con noia), significare, sjiirare, versare, \esfire. -

Manifestarsi, di cosa, sentirniMito ecc, che si rende
jialese ad altri: alzare il sipario, aprir l'anima,

a[)i'irsi, darsi a conijscere. declinare (di nome, ge-

neralil.i), dimostrarsi, dissiparsi, divenir palese:

esi>rimeè'si (vegg. a dire, pag. 87."), sec. col.),

esternai'si, estrin.secarsi , farsi conoscere, gridare,

mostrarsi, palesarsi, parlai'e, sc<iccare, snodarsi, ve-

nire in palese.

Manifestamente, in modo manileslo. rhiai'o. - Ma-
nifestato, che si è reso noto, palese. - Manifesta-
zione, il manifestare, o il manifestarsi : appalesa-

mento, dim<istramento (disus.), espressione, ma-
nifestamento, palesamento, rixelauieido, l'iv dazione,
- Manifesto, che si potè manifestare (j potè ma-
nifestarsi.

Manifesto. Aggett., che si è potnlo manife-
stare o ]wiv manifestarsi: evidente, noto, palese,

palenle. .Soslanliv., avviso in pubblico. - (instare,

essere manifesto, accertato, certo.
Manig-lia. Ordigno di varia forma e materia,

infisso in inohili o in parti di essi, nei bauli, negli

usci esim..ad uso di tirarli, Irasporlarli, aprirli, ecc.:

gruccia (maniglia dell'uscio), manetta, manette, ma-
nico, maniglione, pallino (se di forma rotonda),

pera, pomo (dalla varia forma), smaniglia, tiratoio.

- Aruiilla, braccialetto. - Parte della .sega. -Asta
dello staio. - Parte del cannone (pag. 389, se-

conda col.).

Maniffòldo. Nel medioevo, il boia, il carne-
fice. - Birba, birbone.
Manilùvio. Innnersione, bagno delle mani

nell'acqua, in generale, per medicamento.
Maniméttere (manimesso). Mettere mano,

nianometlere; far uso.
Manina. Piccola mano. - Segno in forma di

mano con l'indice teso che addita luoghi ove si

deve aiKbire, o una data direzione da seguire.

Manioca. Dello a minestra.
Manipolare (manipolato, manipolazione). Fare

lavoro con mano, e si dice di cose nelle quali

entrino molti ingredienti (elettuario, unguen-
to, t-ec): acconciare, conciare, condire, confezionare,

impiastrare. Mescolare il vino o sim. con altre

sostanze: fatturare, intrugliare, misturare, tagliare.

- Manipolatore, chi manipola; manipolato, che ha

subito la manipolazione. - Ma,nijwlazione, il confe-

zionare qualche cosa con arte, il lavorarla: confe-

zione, impiastro, inescuglio, miscuglio, taglio. -

Operazione di farmacia (pag. :ì8, prima col.). -

In chirurgia, ogni maneggio fatto con le mani per

ridurre una frattura, una lussazione.

Manipolo. Fastello di grano, - Piccola schie-

ra. - Indumento di sacerdote.
Maniscalcia. L'arte del tnaniscalco.
Maniscalco, ("olui che fa i ferri per cavalli,

buoi, muli, ecc., e li adatta ai loro piedi: ferratore,

maliscalco, manescalco (vegg. a soldato). E ma-
scalcia, l'arte del ferrare e del medicare i cavalli,

e in genere i quadrupedi ; anche, il luogo dove si

ferrano i cavalli : maniscalcia.

Operazioni. — Abbattere, l'esportazione e il pa-

reggio di una parte dello zoccolo dei solipedi. -

Ferrare, conficcare i ferri alle ugne dei piedi de'

cavalli e d'altri animali {ferratura, l'arte di ferrare

i cavalli, l'azione del ferrarli, i ferri stessi che porta

il eavallo e il prezzo che si paga per farlo ferrare).

- Ferrare o caldo, applicare il ferro rovente sul-

l'ugna dell'animale, il che si fa quando siavi bi-
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sogno di modilicare il ferro per ndattarlo alla forma
del piede; a freddo, applicare il ferro quale è na-

turalmente; a ghiaccio, mettere all'ugna de' piedi,

ferri con rampi e ciiiodi con capocchia a punta,

acciocché le bestie non isdrucciolino sul ghiaccio:

ferrare d'argento, mettere ai cavalli i ferri d'ar-

gento ; ferrare grasso, conlìecare il chiodo troppo
alto nella muraglia dello zoccolo e troppo vicino

alla parte sensibile: ferrar troppo alto: magro, far

penetrare il chiodo verso il margine inferiore della

muraglia: ferrar basso; ferrare in musica, con-

ficcare i chiodi uno più basso o più alto dell'altro,

in modo che dall'uno all'altro non vi sia uguale
distanza, e più specialmente se la ribaditura dell'uno

sull'unghia è più alta o più bassa dell'altro suo
vicino. - Incastrare, operare con l'arnese detto in-

castro (V. più sotto). - Inchiodare, fermare coi chiodi

il ferro sull'unghia dell'animale, e anche pungerne il

vivo del piede ({uando il chiodo viene spinto troppo
oltre nella muraglia (inchiodatura, l'atto e l'elfelto

dell'inchiodare, e anche la ferita che fa il njaniscalco

alla bestia nel fissarle il ferro sull'ugna. facendo
penetrare i chiodi tino al vivo del piede). - Notare
a secco, operazione di certi maniscalchi ignoranti

sui cavalli, per guarirli dagli sforzi delle spalle. -

Pareggiare il piede o l'ugna, levar via. per mezzo
tSieW'iuiaslro, il superfluo delle parti morte del piede
del cavallo, per acconciarlo ad esser ferralo. - Rin-

feriale, rimettere il ferro ai piedi. - sferrare, to-

glier via i ferri dai piedi de" cavalli {sferrarsi, dei

cavalli, quando escono loro i ferri dai piedi). -

Stampare, fare gli stampi o le stampature ne' ferri

dei cavalli; stampare grasso, fare i buchi piuttosto

verso l'interno: magro, farli invece piidlosto verso
l'orlo esterno, - Strinare, abbruciacchiare, detto spe-

ciahn. dell'operazione che il maniscalco fa sui ca-

valli.

Aknksi e altro. — Bugnola, la cassetta in cui

si tengono gli arnesi per ferrare i cavalli. - Cacciatoio

cacciatoio, strumento, a guisa di scal]iello, su cui

si batte col niartello per far uscire dall'unghia del

cavallo i chiodi o i pezzi di chiodo che vi riman-
gono, infìssi: ìneìw conmn., punzone, caccc'iackiodo.

Coltello inglese, vegg. a coltello (pag. 020, sec.

col.). - Lacalletto, l'arnese sul quale si fa appog-
giare il piede delia bestia, per pareggiarne l'unghia

con la laspa. - Curasnella. lama d'acciaio con ma-
nico da una parte e uncino dall'altra: serve a pu-
lire l'interno dei piedi dei cavalli. - Feniera, la

tasca bisaccia di pelle, o sim., nella quale i mani-
scalchi tengono i loro arnesi. - Foco morto, caustico

applicato alla pelle dei cavalli (contr.. rivo o ferro

rovente). - Foratoio, piccolo f'eri'o per Irafoi-are le

stampe dei ferri da cavallo: accoraloio. - Incastro.

istrnmento tagliente d'acciaio fornito di un manico
di legno per pareggiari' il piede a' cavalli e fagliai'ne

II' unghie. - Mazzoìo. specie di martello. - Mbrdacria,
struniento atto a stringere il labbro inferiore al ca-

vallo, per tenerlo fermo..- Podometro, sliiniicnto jier

misurare il p ede del cavallo. - Punterolo. punli-

1 nolo, strumento d'acciaio che .serve per eercai-e in-

chiodature nel piede del cavallo o a |)erforarne il

ferro. - liaspa. sorta di lima che serve al mani-
scalco per pai-eggiare l'unghia del cavallo, dopo
averlo ferrato. - Hognopiedi. specie di lama {li col-

tello con la (]nale si raschiano li' ugne alli' bestie,

o .se ne porla via qualche |)ezzi'ftii. - Rosetta, o io-

sola, ferro corto e sottile, ferminafo in una slrella

lamina micinala. pei' eslrarre jiarli guaste ilall'iinghie

dei cavalli. - Segaccino, seghella ((uailrilunga per

accomodare gli zoccoli alle \ncr\nf. - Sighetla, {'•mi

.semicircolare con denti a sega nella parte interna :

lo si applica al na.so del cavallo per ilomarlo. -

Torcinaso, strumento che si applica al naso o al-

l'orecchio del cavallo per tenerlo fermo. - Travaglio,

congegno di travi e d'assi entro il quale si a.ssicu-

rano gli animali che non si vogliono lasciar fer-

l'are.

Ferro, quella specie di scarpa ferrea che si mette
sotto il piede de' cavalli e d'altri animali, per di-

fenderlo dalle a.sprezze del suolo e dal consumarsi
e sformarsi, o per correggerne i difetti; ferro a
catena, quello che è diviso in due parli lenute in-

sieme da una specie di cerniera: a ciambella, quello

che è di forma quasi rotonda, e che si mette ai

cavalli che hanno lo zoccolo scatenato; alla turca:

si niefle a' cavalli che si tagliano ed ha la forma
degli ordinari, se non che una delle branche è piti

o menu corta e gros.sa e le stampature sono a di-

stanze disugu;ili; a mezzaluna, o tondo o a lunetta,

quello che ha i lati più corti e che si suol mettere
ai cavalli chi' hanno il vizio di battere le castagnette ;

a pantofolii. quello che ha hi faccia superiore delle

branche dispo.sta a piano inclinato ver.so l'orlo

esterno dei quarti dei talloni ; a pinntll". quiA\o che
si va sempre più assottigliando verso la punta, ed
è più lungo e più stretto degli ordinari; coperto,

quello che ha la faccia assai larga, quale si con-

viene al piede piatto de' cavalli (se la larghezza

non è che in una branca, dicesi semi-coperto); igie-

nico, quello destinato a rimediare ai ilifetti del

piede e del niodo di posarlo; per tutti i piedi.

quello che si può applicare tanto ai piedi davanti
quanto a (|uelli di dietro. - Rampino, ferro che si

mi'Ife ai cavalli che camminano posando la ]>unta

dell'unghia; sferra, ferro rollo o inservibile.

barbetta., la cresta che si eleva dal margine pe-

rifei'iio del ferro e che serve a difendere parli

ammalate del piede, o. più spesso, ad assicurare

meglio la pj'esa del ferro sul [liede sles.so; bottoni o
talloni, le estremità delle bram'be del ferro da ca-

vallo, corri.spondenti ai talloni del ])iede : .spugne

(frances.): branche, e più popolarnj. gambi, i pro-
lungamenli delle maimnelle del ferro da cavallo, i

quali coi'rispondono ai quai'tieri del piede: cresta,

l'estremità anieriore della punta del ferro da ca-

vallo, assottigliata e rialzata, la quale si ribatte

contro il margine infeiiore dello zoccolo del piede.

faccia o coperta del fei'ro da cavallo, la parte larga

del l'erro che da un lato fjaccia superiore) va con-

li'o il (liede del cavallo, e dall'altro posa in terra

Ciaccia inferiore); lembi, e più coninin;m. orli, le

line parli della faccia o coperta del ferro da ca-

vallo, di cui l'esterno è quasi sempre più grosso

dell'inlerno; mammelle, le due parli laterali del

leri'o. dopo la puiil;i e corris|)oii(lenti alle mammelle
del piede; punta, la parie antei'iore del ferro, con-

\i'ss:i, taholla foggiala a cresta; ramponi o rampi.

lipiegaiiienti all'iiigiù i-lie si fanno lalura all'estre-

mila dei talloni del ferro da cavallo, e più speciahn.

da asino e da mulo; tt'inpi o stampature. i buchi

nei ipiali entrano i chiodi per fermare il fi'iTo sul-

l'unghia al ca\allo; rótta, o meli comuiiein. ano
della nilla, la parte poslerlore conc;iva dei ferro da
ca\:illo. opposta alla |)Unla.

Vahik. — tarocchiate: dei ferri dei ca\alli quando
sono sinossi, e, crollando, mandano un cerio suono.
- Encloare (frane.), inchiodatura, cioi' ferita fatta al

piedi' di iin;i bestia nel ferrarla. - Ferrato, agg. di

animale che porli i ferri (coiilr., sjerratu); iuchio-
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dato, il cavallo a cui si fece ])cnetrari' il cliidiln

nel vivo. - Foco, /»oci)^ quello che fauno fjli ani-

mali ferrati con le zampe, rascliiaiido sulla [ìietra. -

Stivaletto, calzatura ili cuoio che si Uielle ai ca-

valli che hanno il difetlo di laftliarsi.

Manna. Succo, indurilo all'aria, di alcuiu' va-

rietà di frassini, dai quali cola naturalmente, op-

pure per incisioni fattevi artilicialmente : in jiene-

re, succhi zuccherati d' orij;ine e conjposizione

diversa; cìIk» niiracolosaineule caduto dal cielo nel

deserto ajrli Ehrei {iiv. oeromclc. quasi iiiicle dell' a-

rìtij. Della manna propriam. detta si distini-'uono

tre qualità, dipendenti dall' epoca della raccolta :

manna grasmj costituita da una massa molli", at-

taccaticcia; iìi lagriìiii', formata da ])ezzi alluntjati.

porosi e cristallini, spontanea ; in sorte, com|iosta

di frammenti uniti da materia attaccaticcia. Altre

•specie di manna: iVAiiul. di Persia, che trasuda da

mia leguminosa: iV Aìistralia, prodotta da diverse

specie di eucali])to (è hianca, granulosa, dolciastra

e non contiene iiKuniite) ; del cielo, sostanza. alimen-

tare che formasi, in certe circostanze, in alcune

località della Persia : del h'nrdistan, massa pastosa

impregnala di frantumi di vegetali ; del Sintiì. so-

stanza fornita dal taiiiarix mannifera , d'aspetto

sciropposo, dolciastra; di Biianrun. prodotta dal

larice; d'iiirenso. sorta (Vincenso a piccoli grani;

melata, specie di manna che si trova in alcuni luo-

ghi-sulle foglie degli alberi nel mese di agosto: e,

siccome si unisce alla rugiada, in quel mese ah-
liondantissima, fu creduta la rugiada stessa. - Maìi-

nite. mannina, sostanza zuccherina e cristallizzahile

della manna e di parecchie piante, usata in farma-

cia conie purgante hlaudo. - Dulcite, sostanza zuc-

cherina isomera della manuite.

Manna. Fastello, covone di paglia.
Mannaia. Specie di scure; strumento per su2ì-

plizio.

Mannella. Piccola matassa.
Mannello. Piccolo covone di paglia, di fru-

mento; anche, mazzetto di liori diversi.

Mannerlno. Lagnello castrato.

Mano (plur., mani). Menihro attaccato al brac-
cio dell' uomo e delle sciimnie, dal polso alla

punta delle dita (si distingue dal piede perché ha

le cinque dita più njoJiili e il pollice opponibile

alle altre): artiglio, branca, branchino. cervello del-

l'azione, cinquale. dita ; granfia, il membro più no-

bile dopo il capo ; mestola, nocca, organo degli or-

gani, palma, ventola, zampa, zampino ; tovagliolo di

Adamo (inanaecia, niannna, manone. mestolone, mano
grossa, sproporzionata; manina, dimin. vezzegg. ;

nianaccia; maìiuzza, dimin. spreg.). Mano sinistra,

mancina o manci. quella che è dalla parte dove sta

il cuore ; mano destra o diritta, quella della jiarte

opposta {dcitro, die è della mano destra). Mestole,

ventole, di mani grandi, fuori di proporzione, per-

ebè sembrano appunto mestole e ventole, quando
in movimento. - Mani aH'n.^ate e affusolate, che
vanno assottigliandosi delicatamente all' estremità ;

ben tornite, ben fatte; callose, rese ruvide dal lavoro,

con calli (vegg. a callo): ciccio.te. grasse; contraile

a unciiw. con le dita ripiegate in giù ; da mura-
tore, grossolane ; d'apostolo (scberz.). spropositate ;

delicate, gentili, belle di forma e di pelle fine ; di

lecatrice.i)'irc()\t': iVi pelle bianca o bruna, morbida
ruvida, ei'c; nere, sporche, sucide ; scarne, ma-

gre; scorticate, screpolate, con la pelle rotta dal

freddo o dalle iiiaghe ; .ietolosc. piene di .sétole, di

cre|ialure. - Mani uggramilnate, attrappile. calde, fred-

de, intirizzite; aride, secche. Mani aperte (con le dita

distese, stese), chiuse, serrale (con le dita ripiegate

su sé stesse); mani t/t /erro, ferme, forti, gagliarde,

tenaci (contr. mani di burro, di stoppa, tremanti,

treiiiiilantij ; intrecciate, o causerie, unite e con le

dita d'una mano messe tra (juelle dell'altra; pen-

zoloni, abbassate, pendenti, col braccio, lungo il

corpo (conte, alzate, tese verso l'alto). Mani bene-

dette, esperte, industri, ingegnose: abili, ado]ierate

con abilità nel lavoro, in genere e in qualche

cosa particolarmenle ; indocili al lavoro, poco atte,

o restie (riferihilm. alla volontà della persona).

Pahti dki.la MANO, ECC. — Carpo, parie superiore

della mano, situata fra l'antibraccio e il metacar|)o;

collo delta mano, punto dova la mano si congiunge

all'antibraccio ; dita (vegg. a dito), estremità della

mano.divi.se in falangi, falangine, falangette: dorso.

o dosso, la parte convessa (supinazione, moto di su-

pinazione, quello per cui si volge il carpo o dorso

della mano verso terra) ; eminenza ii)otenare, re-

gione palmare interna dei muscoli della mano;
eìninenza tenore, regione palmare esterna. - Lega-

menti dell'articolazione del carpo, delle falangi, del

metacarpo, quelli che uniscono le varie ossa ;
//•

neazioni, linee, righe, lineamenti, a guisa di taglio,

formati dalla piegatura della mano; metacarpo

,

parte jiosla tra il carpo e le falangi delle dita ; nocca,

nodo, congiuntura delle dita delle mani e dei piedi

(dinoccare, dinoccolare, att. e neutro pass., i-ompere,

rompersi o slogarsi le nocche) ;
palmo, parte che

ha per limiti le eminenze tenare e ipotenare, la

base delle quattro ultime dita e l'articolazione del

carpo: concavo, mano cupa, palme; piccolo abdut-

tore, opponente, piccolo jles.<!ore, adduitnre del pol-

lice, muscoli della regione palmare esterna; piccolo

flessore, adduttore e opponente del mignolo, palmare

cutaneo, muscoli della regione palmare interna ;

lombricali . interassei palmari, interassei dorsali

.

muscoli della regione palmare media ; scafoide, se-

milunare, piramidale, pisiforme, prima fila d'ossa

del carpo ; trapezio , trapezaide, capitato e unci-

nato, seconda fila d'ossa del carpo ; unghia, ugna,

particella ossea all'estremità delle dita ;
pugno, l.i

mano chiusa. - Spanna, la mano aperta, e la lun-

ghezza di essa aperta e distesa, dalla estremità del

dito mignolo a quella del dito gro.s.so.

Mal.vttie, mosthi-gsita' e altbi particolahi della

MANO. — Acheiria o achiria, mancanza congenita di

una o di tutte e due le mani. - Cheirospasmo. .spasmo

della mano. - Chiragra, malattia delle articolazioni

delle mani (chiragroso. chi ne soOre). - Cliirartrocace.

infiammazione dell'arlicolazione della mano con l'a-

vambraccio. - ChiromegalM. sviluppo esagerato delle

mani. - (.hirreuma, reuma delle mani. - Gotta,
iufiammazioiie delle parti fibrose e legamentose dei

piedi e delle mani. - Macrocheira, eccessivo sviluppo

della mano. - Pesciolini, vegg. a dito, pagina 913.

sec. col. - Pipita, pellicola slaccata clalla carne,

vicina all'ungbia. - Porro, verruca; vegg. a queste

voci. - Ràgade, spaccatura delle parti molli, pro-

dotta per lo più da agenti iiritanti. - Spina ventosa.

tubercolosi ossea al livello delle falangi (delle mani
e dei piedi).

Le persone e le cose rispetto alla mano.

Ambidestro, che si vale ugualmenle dell' una e

dell'altra mano. - Bimane (che ha due mani), l'iki-

mo, mammifero che ha due mani. - Brancicone (hran-
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cicatorej, c)ii brancica tutto e, tutto vuol toccare. -

Centimano, chi ha cento mani (figur.). - Macrochiro.

di mani lunghe, grosse. - Mancino (manco), clii si

serve della mano sinistra per ogni azione. - Mancino
manritta, chi adopera egualmente la diritta e la

mancina. - Manesco, inclinato e pronto a menar le

mani. - Manone, chi ha le mani grosse esagerata-

mente. - Manilio, che é pronto ed inclinato a per-

cuotere a rubare. - Monchino, monco, uomo storpio,
o mancante d'una mano. - Noccoluto, di mani con
le noi'clie grosse.- Quadrumano, con quattro mani:
la scimmia.

Bai/utelìiere, che fa giuochi di mano; prestilli-

gitatore. - Borsaiuolo, vegg. a questa voce. -

Camuffo, inariuolo, farinello, ladroncello. - Chiro-

ììiante, ehi esercita la chiromanzia (vegg. a dito,

pag. 914, sec. col.). - Ladro, chi si, serve delle

mani per rubare. - Lesto di mano, tacile a com-
mettere azioni cattive, ladrerie, ecc. - Sciolto, svelto,

di mano: chi è destro, ha destrezza.
Anello, ornamento delle dita. - Bolla (lat., bulla;

frane, baule), scaldamani, comunem. di forma sfe-

rica e ripieno d'acqua hollente. - Guanto, vegg. a

questa voce. - 3Ianicotto, arnese usato dalle donne
per introdurvi le mani e ripararle dal freddo.,

-

Scaldamani; arnese di varia foggia per riscaldare le

mani.

Ciò CHE SI F.\ CON LA MANO.

La mano serve all'uonio per esercitare ogni art^e,

ogni industria, ogni mestiere, ad eseguire ogni
lavoro e a quasi ogni sua azione materiale: quindi,

principalmente, a edificare, a fabbricare, a

fare questa o quella cosa, a lai'orare; a dare
e a prendere, a mettere e a togliere; a di-
struggere, a guastare (far guasto), a rompere,
a rovinare e a restaurare, a riparare, ecc. ;

genericam., a maneggiare, a manipolare, a

preparare, a gettare, a muovere, a racco-
gliere; a palpare, a ^)j'C»>«e/'e; a tagliare, a

tenere, a tirare, a toccare; ad aprire, a chiu-
dere, a mclleplici azioni di difesa e di offesa
(a battere, a combattere, a inferire colpo, fe-
rita, percoss€i); a quasi ogni sorta di giuochi,
alla ginnastica , alla lotta , al nuoto , :dla

scherma. Serve a far cenno o gesto; a fare

una carezza, un saluto; a tributari» Vajìplau-
so, a prestare aiuto. Pressoché iulinite lo azioni

che si esercitano con la mano e alle (piali corri-

spondono i verbi: abbassare, abbattere, accomodare,
adattare, afìerrare, alzoì'e, assestare, attaccare, attac-

carsi, avvolgere, benedire, cancellare, cavare, colare,

collocare, colpire, coltivare, consegnare, coprire, cor-

reggere (del correttore di tipograiia), cucinare,

cucire, disegnare disfare, disordinare, dispensare,

disporre, distendere, distribuire, estendere, estirpare,

eslrarre, fasciare, fendere, ficcale, firmare, fregare,

frugare, imballare, imbottire , impedire, inaffiare,

incannare, indicare, iniettare, interrouipere, intrec-

ciare, intradurre, investire, involgere, lacerare, lapi-

dare, lasciare, lavare, legare, lisciare, hihrijirare.

lucidare: veggasi a ciascuna di queste voci. Altre
azioni sono indicate dai verbi malmenare, maltrat-

tare, mandare, nianotnetlere, manovrare, martellare,

medicare, menare, mendicare, mescere, mescolare, me-
stale, mischiare, misurare, modellare, uv.dificare. mo-
strare, mozzare, mungere, mutare; nascondere, nettare.

operare, ordinare, ornare, ostruire; pagare, paraìv,
pelare, perquisire, pescare, pestare, piantare, picchiare,

piegare, pizzicare, plasmare, porre, portare, posare,
precipitare, predare, pregare, prestare, protendere,

pulire, rabuffare. raccattare; racconciare, raddriz-
zare, radunare, raggruppare, ravviare, recare, reg-

gere, regolare, respingere, resliluiie, ricollocare, ri-

comporre, ricondurre, riconsegnare, ricoprire, ricucire,

ri'-uperare, ridare, riduire, rieniftire. rifare, rile-

gare, rimboccare, rimettere, rimuovere, ripiegare,

ripigliare, riporre, riprendere, r-tsulutare. ristrin-

gere, ritenere, ritirare, ritoccare, ritogliere, ritor-

cere, riversale, rivestire, rivoltare, rizzare, rotolare,

rovesciare, rovistare, salutare, .«i/raic. sbarazzare,

sholtonare, scannare, scararentare, scaricare, scegliere,

schermire, schiacciare, scingere, .sciogliere, scolpire,

scompaginare, scompigliare, scomporre, '^costare, scri-

vere, sculacciare, scuotere, segnare, serrare, servire,

sigillare, slegare, smacchiare, sminuzzale, .smontare,

snudare, soccorrere, sofisticare, sollevare, sottoscri-

vere, sqspcndere. sostituire, sottomettere, sotlraiTe,

sovvertire, spaccare, .•'palmare, spandere, sparecchiare,

spargere spartire, spazzare, spedire, spendere, speri-

mentare, spezzale, spianare, spiccare, spiegare, spin-

gere, spogliare, sporcare, sporgere, 'ifiostare. spre-

mere, squadrare, squarciare, squartate, staccare,

stampare, stappare, stemperare, stendere, sterminare,

sterrare, stimolare, stirare, storpiare, stracciale,

strangolare, strappare, .'strascicare, straziare, strin-

gere, strizzare, strozzare, sturare, stuzzicare,

sventolare, sventrare, svestire, .irinre. svincolare,

svolgere, tappare, tastare, tendere, tenere, t'Utare,

tergere, torcere, tormentare, torturate, trafiggtre,

traforare, tramutare, trascrivere, trasfondere, trasla-

tare, trasmutare, trasporre, trasportare, trattare,

travasare, travolgere, trinciare, troncare, tuffare,

ungere, urtare, vangare, velare, vergare, versare, ve-

stire, vezzeggiare, vincolare, violare, violentare, vol-

gere, voltare, voltolare, vuotare, zappare.

Abballare, formare la balla. - Abbatuffolare,

ridurre in batluffolo. fare un involto. - Accatastare,

accumulare, far mucchio. - Aggrapparsi, aggram-
parsi, arrampure, arrapparsi. arrampicarsi, appic-

carsi, arrapparst, arpicarsi, inerpicarsi, narpicare.

rampicare. rampare, rampicarsi. ecc. salire con l'aiuto

delle mani e dei piedi. - Aivr le mani di lolla, di

chi facilm. si lascia cader di mano la roba. - Bran-

cicare, toccare, palpare poco delicatamente. - Bran-
dire (di armi), maneggiare con forza. - Brucare,

strisciar la mano sui rami delle piante e col pugno
stretto portarne \ia foglie e frutti. - Bucherare,

cercare frugando. - Cacciar mano a.... impugnare,
prendere. - Uisguizzalare rovistare e trasmutare

alla rinfusa. - Drusciarc, scorrere dolcem. con la

mano o con altro sopra checchessia. - Fare Gesù,

congiungere le mani in alto di preghiera. - Far
la mino a una cosa, avvezzar la mano a farla. -

Far la pentola a due manichi, tener due donne a

braccetto: tenere le mani sui lianchi. - Far le corna,

stendendo l'indice e il mignolo e chiudendo le

altre dita, - Far le fiche, atto ingiurioso, ponendo
il dito grosso fra indice e medio serrati, stendendo il

braccio verso chi si vuole ingiui'iare. - Far le stimate

aspettare le slimale, maravigliarsi o alzar le mani
per la meraviglia. - Far Peppiuo, riunire i cinque

polpastrelli. - Fare scodella delle mani, riunirle a

giomella. - brugacchiare. frugolare, freqnentat. di

frugare. - Impulmare (dar la mano), cniigiungere

palma con palma in segno di pi'omessa. - Giunger

te inani, unire le mani insieme, semplicemente
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palma a palma, ovvero intrecciando le dita, C(wne

si fa per pregare: chinare giù le mani addoppiate,

congiungere le mani, cliiiidere 1(^ mani, inlrecciare

le dita, piegare le mani, .slrizzare i limoni, unire le

mani insieme. - Manodurrv, condurre a ulano, con la

mano, per la mano. - Meiiur le munì, far rissa, li-

tigio. - Menar le muni come un piffero, far checchessia

con gran fretta e voloutii. - Metlasi la mano al

jwtto, in segno di riverenza, chinando il capo. -

Mordersi le mani, per irò, in segno di penti-
mento, ecc. - Offerire, offrire, presentare con
la niauf), fare nw'offerta. - Palpegiiiare, vegg. a

jìalpare - l'orar li mano, porgerla aperta ad
altri per ricevere qualche olferta. - l'izzirnr le instili,

dalla voglia di picchiare o d'agire. - Jforyere la

mano, stenderla verso alcuno. - Raspare, armeggiare
con le mani o altro per cercar ([ualcosa. - Seminare,

di chi lascia cader roba di mano. - Sgusciare e

sbucltiaie, .^guizzare, sguitlire di mano, sfuggire la

cosa che si teneva in mano, scivolando con impeto.
- Slare con le mani in mano o con le mani a i in-

tnla, stare in ossia - Slraciìllarsi, storcersi, slogarsi

una mano, un piede: scapicolarsi. - Strizzare,

spremere, stringere forte. - Slropicciare, fregare

con mano una o due cose insieme. - Slropiixiarsi

le mani, per lavarsi, per segno di allegrezza, ecc.

- Tessere (tigur.), annaspare con le mani. - Trava-

gliale una cusii, maneggiarla, trattarla, guastandola.
- Uscii e di mann, sciroUtre.

Bnriamaiio, bacio dato sulla mano ; omaggio che
il vassallo rendeva a! signore. - tallio, il battei'e

pralungato specialm. delle mani. - Biscotlino. buf-

fetlp, ceffata, muìiroivscin, pi:zicoltn. ecc. : vegg. a

colpo. - Brancata (hrancatina) , quanta roba sta

in una mano o si può prendere con una mano. -

Brani irhìu. il brancicare conlinuato. - Giumella,

quanta roba sta nel concavo delle due mani con-

giunte. - Manilla, colpo con una mano. - Mnnciula,

una manata abbondante. - Maneug'o. il maneggiare. -

Mtmitte, strumenti di ferro coi quali si stringono

le mani delle persone arrestate. - Manipolazione, il

manipolare. - Ma.nrovescio (manovescio), colpo

con la mano rovesciata. - l'arlelico. vegg. a vecchio.
- Pronazione, movimento col quale l'estremità ante-

riore del radio si porta all'innanzi del cubito e la

mano eseguisce una rotazione dal di fuori all' in-

dentro. - Faglio, la mano serrata. - Pugnello,

quanta roba può stare nel pugno chiuso. - Scap-
pellotto, colpo dato sulla testa. - Schiaffo, colpo

a mano aperta nel viso. - Spalmata, palmata, per-

cossa sulla palma. - Spanna, la lunghezza della

mano aperta e distesa.- ShacoHutura. lussazione. -

Stretta di mano atto di stringere la destra in segno
di amirizia, di promessa, ecc. : stretta, slretterella,

toccamano, toccata, toccar di mano. E shake hand,
la stretta di mano all'inglese (dwe, ricerere, conce-

dere, scambiare, sca»i/)(((r.s! strette di mano). - Supina-
zione, moto per cui si volge il corpo o dorso della

mano verso la terra, - Tasto, atto abituale, mezzo
per conoscere. - Tatto, altalto: il senso del toccare

o tastare.

Voci vabie. — Chirognomonia, arte di conoscere
il carattere delle persone dalle loro mani. - (Mro-
logia, chiromanzia : vegg. a dito. - Chironomia, il

movimento delle mani nella mimica greca. - thiro-

teca, fasciatura applicabile alla mano e alle dita,

in modo da ricoprirle a guisa di un guanto. - Chi-

rotesia (greco), imposizione delle mani. - Chirotonia,

uno dei modi di votare de"li antichi ateniesi, e

consisteva nell'alzare e stendere le mani. - De-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

stresza di mano, VabilUà nel l'are certi giuochi

che non sono i semplici giochi di bussolotti. -

Digitazione, il portamento della mano e i segni

gralici che lo indicano.

Manoso, trattabile con la maini. - Manuale, di

luaim, l'atto con mano: manesco (in si'iiso buoiuj);

manovale, maneggevole (mnnualmente, adoperando le

mani: a mano, con la mano, con mano, manesco;
maniialilù, l'operare con la mano).

Moiu ni niRK. — Alla mano, all'abile, cortese; di

persona. - A mini giunte o a mantgimtte, con mani
congiuide insi(une. - .1 mano, fatto cnn mano : ma-
nifatto, manufatto. - A mano a mano, di mano in

mano: successivamente. - .{rmata mano, con arme
in mano, per oifendere. - Cicche ciacche: di mani
battute insieme o su parte del corpo, o di rumorio

neirac(|ua o sinule. - Di bussa mano, di bassa

condizione, - Di sua mano, di sua pugno, di suo

proprio pugno: trattandosi di scrittara autentica

di una persona. - Fuor di mano, a, distanza;
detto di luogo. - Soprammano, con mano alzata più
su della spalla.' - Sottomano, a portata della mano
(di soUomuno, per sotterfugio). [lltima mano,
il compimento dell'opera.

Mano. Voce di estesissima applicazione per in-

dicari' co-e svariate, cioi^ in significalo, più o meno
iiLctaforico, di aiuto, banda, lato, parte; dicesi

ambe per calligrafia, scrittura, e invece di

attitaditie naturale ad uni cosa; di autorità,
(li forza, di jjotere.

Mano d'opera. La\(jraz:oiie. lavoro di'lle

mani.

Manodurre. Condurre con la mano.
Manòmetro. Strumerdo per di^terminare la ra-

refazione dell'aria (p;ig. 140, prima col.). - Dia-
gramma, la linea che mostra a occhio tutti i gl'adi

nel manometro.
Manomettere. (manomessione . manomesso J.

fletter mano; maltrattare, violare. - Liberari'

dalla schiavità. - Manomissione, altd ed effetto.

Manomissióne. Il mamimi'ltere.

Manomorta. Beni, (m tempo, non alienabili :

vegg. a possesso e a Sfato.
3Ianópola. Sorta di armatura (pag. i.'il,

sec. col.). - Guarnizione della ìnanira. - Parte

della carrozza (pag. i'ì"}. pi'ima col.). - Arnese
di varia foggia : bracciate. guardauÈano, paramano,
pugnetta.

Manoscòpio. Strumento pi'r riconoscere la ra-

refazione dell'ai**«.

Manoscritto. iN'on stampati!, scritto a mano:
caE'Iabello, codice, codice archetipo (il primo scritto,

di cui gli altri sono copia), libro :i mano, in penna,
manuscritto, originale, papiro, luololo. scartafaccin

(spr.), testo o scritto a penna. - Aii'oijrafo. lo scritto di

priqu-io pugno: idiografo, olografo (onlogralicnmcnte.

per via d'autografo, di propria mano); biblioliti. i ma-
noscitti che, sepolti da eruzioni vulcaniche, presero

un aspetto mineralogico, pietrilicandosi ; cordino,

raccolta di manoscritti del re Mattia (forvino conser-

vata a Huda ; palinsesti, mauoscrilti raschiati su

cai'tapecora. - Explicil, parola che si poneva
nei manoscritti e negli antichi libri a significare

fine. - Grammatologia, dottrina intorno al valore dei

manoscritti. - Aim/rafo, copia di un manoscritto.

Manoso. Trattàbile con la mano. - Vegg. a

morbido.
Manovale. Il lavoratore che serve al mu-

ratore e ad altri operai, portando loro il mate-
riale per il lavoro.
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Manovella. Sorta di leva, specialm. per ar-
gano.
Manòvra (manovinre, manovratoj. Il complesso

degli esercizi della ìnilizia; esercizio speciale por

liiettere in moto un pezzo o per addestrarsi al tiro,

al combattimento, ecc. - Miinooia'-e, fare mano-
vra, attendere alle manovre : armeggiare, maneg-
giare (manovrante, ohe manovra; manovralo, da ma-
novrare).

Manovra. Movimento di treni fatto sulla fer-
rovia (pag. 1)8, sec. col.). - Veggasi a nave e a

tinvigare.
Manritta (ma.rrUln), manritto (murrittoj. La

mano ilestra, o chi usa la mano destra.

Manrovèscio. Schiaffo, coli>o dato col doi'so

della inatto; colpo con arme da taglio dato te-

nendo la mano di rovescio (contr., fendente): colpo

a scancio, di rovescio, manrovescio sottomano, man-
rovescio tondo solo tondo (se è dato con un giro

di mano), riverso, roverso, rovescio, rovescione,

traversa, traverso, traversone.

Mansionario. Custode , portinaio di una
chiesa. - Mmisioneria, titolo, ufficio, proventi del

mansionario.

Mansióne. Attrihnzione, cùmpUo. - Il luogo
dove si sta. - Anche, Vindirizzo delle lettere. -

Nell'antico impero romano, osteria.
Mansuefare ( mansuelatlo ). Rendere man-

sueto.
Mansueto (mansuetamente). Di buona indole,

che si lascia facilmente trattare e guidare (detto

specialmente di animali): agnellino, agnello, arci-

Uemmatico, benigno, blando, bonario, ivegg. a buo-
no) ; docile, domestico, managgevole, manegge-
vol(\ manso, mite, obbediente, pecora, pecorone
(spreg.), placidissimo; suddito, tortorella, tr.attabi'.e,

umile. Contr., immansueto, indocile (mansuetamen-
te, con mansuetudine : pacatamente, soavemente). -

Mansuefare, calmare, rendere mansueto: addocilire,

addolcire, addomesticare, ammansare, ammansire,
ammorbidire, cangiare di saltatore in chinea, miti-

gare, rammorbidare fmansue/ntto, reso mansueto). -

Mansuefarsi, divenir mansueto : abbassare le ^ eie.

- Mansuetudine, l'essere niansueto: mansuetozza (di-

sus.), |)acatezza. Simbolo, il bue.

Mansuetùdine. L'essere mansueto.
Mantèca. Composizione di vari grassi solidi per

spalmare oggetti o simili: pomata; unguento.
Mantellare (mantellatoj. Coprire col mantel-

lo; lìgm-., palliare.
Mantelletta, niantelletto. Specie di man-

tello per ee,cli>siastici o altri dignitai'ì.

Mantellina. Corto mantello usato dalle donni'.

Mantellino. Speciale mantello.
Mantello. Sopravveste con bavero e senza ma-

nichi', per lo più ampio in fondo, cosi da poterne

avviluppare la. jiersona : ammaido, ferraiolo, fer-

raiuolo; mantaro, manto; palio, paliotto, ]iallio,

palliotto, palludello, pitocchino, pitocco, tabarretto,

ìaharrino, tabarro fmantellaccio. pegg. ; mantellino.

dimin. vezz. ; mantellurciaccio. iiiantelliimo. spreg.

dimin.; mmUellone. accr.). - Accappatoio, specie di

manto di bianco panno lino, con maniche larglu'l-

le, e spesso anche senza, interamente aperto sul

davanti, e che involge tutta la jiiM'sona : usato

per involgervi la persona nell'uscire dal bagno, e

dal barbiere per involgervi chi si fa radere
;

haiitta, iiianlelli) d'ermesino e mantellino di velo, o

rijtino con piccolo i-appuccio a maschera; haivru.
.specie di mantellina che ricasca sulle spalle e sul

petto ; beduina, mantello lungo, con cappuccio, che
le donne si mettono specialmente uscendo da tea-

tro; beriius, berniis.'ie, specie di gran mantello con
cap]mccio. da inverno, e usato dalle donne; hir-

niriis, gran manti'llo di lana con cajipuccio usato

dagli arabi fbonmsj; coppa (cappotta), cupiioto:

vegg. a queste voci; caitliiiaUi, mantello da donna
a foggia di bavero, che dal collo scende |)iù in giù

della cintura; dolman, mantello per signora, am-
pio, senza maniche, .spesso con cappuccio; felli o,

mantello o gahbano fatto di feltro, da far viaggio

da ripararsi dall'acqua
;
fenaioHiiK. ferroioln, stretto

e lungo mantellino di seta o di lana, con dietro un
baverino, reso consistente da cartone: i preti lo

portano d'estate legato al collo per mezzo di due
nastri: rafTaella

;
javifrloiik. sorta di mantello tur-

co; maiitellttii. coi'to mantello da donna; man-
tellina, piccolo mantello, chf^ copre le spalle e il

petto, portato per ornamento e per divisa, da
dignità civile ed ecclesiastica (anche, piccolo man-
tello usato dalle donne): bavera, cappina, corto

mantelletto , mantelletta. mantelli'tto, mantellino,

mantello corto, mantiglia (mantiglietla), Tiiantino,

palietto, paludetto, pellegr na ; maiilelHnn, il manto
con il quale si coprono le immagini sacre, o i

neonati che si portano al fonte battesimale; man-
tiglia, mantellina di seta che copre le spalle e la

vita; matitigìioiie. mantiglia a cui si suole aggiun-

gere posteriormente un cappuccio (lunga ed impi^r-

meabile); manto, mantello ampio, proprio di re o

di grandi personaggi
;

pustrnìio, ferraiolo con ma-
niche, bavero e pislagna ; specie di .soprabito;
pellegrina. haviTO, manh'llina che copre spalle e

petto; pipistrello, mantello con grandi maniche
aperte ; pmirio (ponclwj. sorta di mantello ameri-

cano che si mette introducendovi la testa; rotolò.

specie di mantello ; rotonda, mantello per signora,

e va dal collo ai piedi; .sago, mantello militane

del soldato comune ; sanrocchinn, mantello incerato

che portavant) sulle spalle i romei, sparso di con-

chiglie ; Sfiamma, mantello in uso presso gli Abis-

sini, di stoffa bianca (se tìlettato in rosso, è ve-

stimento speciale dei notabili del p;\ese) ; tabarro.

mantello con ca]ipuccio o di saio verde, o altrimen-

ti; visit. corto mantello per signora e con aperture

laterali. - Water-pronf (inglese), mantello imper-

meabile, specialmente per signora. - AbnVa, s])ecie di

mantello degli .antichi Homani, foderato di tela grigia.

Bernia. veste a guisa di mantello usata anti-

camente dalle donne greche ; clamide, mantello usato

dai Greci, ma specialmente dai Macedoni ; clamy-

dalu<t. altro mantello greco, meno comune della

clamide; r/n.v/M/n, mantelletto che li' fanciulle romane
portavano sulla carne, coprendosene le mammelle:
perizoiiiii ; gxha. maiilelln di lana, dei Homani ;

pal-

lio liiv. omofono»), ampio mantello bianco, di lan:i,

usato dagli antichi Homani (presso i Greci lo usa-

vano i lìiosofi ed i più gravi personaggi); palàgio.

clamide di teletta d'oro, che si soleva portare sojira

le lunicbe preziose: penula, antico mantello ro-

mano, stretto e corto, che si |)ortav;i sulla tonaca.

con un c:ip])iiccio, nei viaggi o nell'esercito; saio.

il iiianlello di campagna del soldato romano antico.

Bavero, collaretto, collare del mantello. -

Cappuccio, cojiertura del capo attaccata dietro il

capimtto, il mantello, la tonaca, ecc.: zimarra. -

Fibule, ganci ibi mantelli. - Portamanlello .
piccola

valigia di panno nella quale ripone il mantello chi

\ iaggi;i a cavallo, legandola su di esso, dietro la

selh»; attaccapanni.

1



MANTELLO S3I

Ammantarsi, i-oprirsi di marito, preso questo

nelle sue varie forme; voce |)oet. ; ilie.esi anelli'

(i'ogni sorta di veste, ancorché umile. - Infi'naio-

taìiii, mettersi indosso il ferraiolo. - Iiitahii riarsi,

coprir.si col lahario. - ilnileìlan'. eojirire con il

mantello, cn|)rirsi del mantello: cojirire, [lalliare. -

ManteUarsi . ummnntellarsi , co])iirsi di mantello,

mettersi in dosso il mantello; li^'ur., coprirsi, scusarsi

con artilicio. - Parer «i» piviali: di mantello lungo.

- Scappucciarsi, levarsi il cappuccio. - Sferraiolare,

levare il mantello; sjerraiolursi, levarselo. - Siiian-

telhirsi (ilisus.), togliersi il mantello.

Mantello. Il pelame del carallo (pag. 487,

prima col.). - Al plur., macchina da guerra: vegg.

ad arine (pag. Kil, prima col.).

Mantenere fmanicuri si, mantenimento, manie-

nulo). Provvedere ad altri ijuanto occorre per la

vita: alimentare, assicurare il fornaio a qualcuno,

condurre avanti, dare da vivere, dare il manteni-

mento, dare il pane, dare le spese, dare piatto, fare

l'erba, fare la zujipa. fare le spese; governare (di

bestie), imboccare, intrattenere, mantenere nel mondo,
nutricare, itatrire; passare assegnamento, il vitto;

provvedere, pro\'vedere al vivere, provvisionare
;

reggere alcuno, reggere la vita d'alcuno; sdigiunare,

sfamare, soggiornare, sostenere, sostentare, spesare;

tenere, tenere a scotto, tenere uno a proprie spese,

tenere uno a proprio pane, tirare avanti, tratte-
nere, - Avere da munlenere qualcuno: avere ad-

dosso, avere a proprio carico, avere sulle braccia. -

Mantener bene: tenere ad onore, tenere alla grande,

tenere come regina, tenere da papa, tenere decoro-

samente, tenere grasso, tenere in grasso, tenere re-

galmente, tener uno abbondante. - Mantenere mal,> :

alzare la greppia, la mangiatoia, mantenere a soldi

tenuti bassi bassi, dar poco da mangiare, dar poco
da vivere, dar poco o nulla da spendere; far

stare a stecchetto, a stecco; mantenere a stento,

mantenere strettamente ; tenere a hoccatelle, tenere

a crusca e cavoli, tenere a spizzico, tenere a stec-

chetto, tener corto a denaro, tener corto alcuno,

tenere in freno, tenere in miseria, tenere magra-
mente, tenere stretto. - Mantenersi, conservarsi, nu-

trirsi : andar riparando alla fame, calmare l'appetito;

campare, cavare la vita; condire la minestra con il

proprio sale; farsi le spese per vivere, francare la

vita
;

guadagnare da campare, guadagnarsi da vi-

vere, la vita; mantenersi secondo il proprio stato;

nutrirsi, pagarsi lo scotto: procacciarsi il vitto,

la vita: procurarsi la vita, provvedere alla pancia,

da sé ai bisogni della vita; reggere la vita, reggersi,

reggersi ritto, rigirarsela; sfamarsi, sostenere la vita,

sostenersi, sussistere : tirarsi avanti; trarre il pan quo-

tidiano, trarre hi vita, trattenersi; vivere del pro-
prio lavoro: vivere secondo il proprio sl»U>.- Man-
tenersi con il proprio lavoro: affaticarsi il pane,

buscarsi il pane, campare con l'opera propria, cam-
pare delle proprie braccia, faticarsi il vitto, guada-

gnare con le proprie braccia il pan che si mangia,

guadagnar la vita per le braccia, guadagnarsi il pane
con il sudore della fronte; non avere che le proprie

braccia., procacciarsi il pane quotidiano, sudare il

vitto, travagliare la vita, vivere dei propri sudori,

viversi delle braccia. - Mantenersi senza lavorare:

averci la pentola al fuoco, essere agiato, vivere di

buio; vivere di reddito, misteriosamente (in senso

«attivo).

Far buona vita, mantenersi bejie. - Fare mala ciera.

mantenersi male. - Viceré nel buio come le piattole.

mantenersi, vi\ere in moilo misterioso, poco onesto.

Mantenimento, il mantenere e il mantenersi ;(iuanto

di (dimenio, di cibo è necessario per vivijre: labbri-

ca dell'ajipetito, il viveri'; mezzi |)i'r vivere: pacchia,

pane, sostegno, soslenenza, sosteiita.mento, sostenta-

zione, spe.se per la vita, silflicieiiza del viveie, sussi-

stenza, vita. - Manteiiibile. che si [luò manlenere.
Mantenuta, la donna che fa vita galante: con-

cubina. - Miinlenulo.cht', ^m\i; il maiiteniiiiento: pa-

sciuto, provvisionato; spreg.. chi vive a spese d'una
donna (essere mantentUo: andare a tavola apparec-
chiata, avere la mensa; essere alle sjiese d'alcuno,

godere il manteniiiiento, stare a sciitto, slare a suoii

di campanella, stare a tavola apparecchiata). - Man-
tenuto bene: ben custodito, ben grasso, bene in punto,
ben pasciuto, ben tiMiuto.

Mantenere Cinuniennto). Lo stesso che con-
servare; vale anche difiMidere (vegg. a difesa) e

osservare, riferito a promessa. - (Jnnfermare,

mantenere nella posizione in cui uno era.

Mantenersi fmnntenutoj. (Conservarsi, Miiw^e-
nere, nutrire sé stessi; sussistere, vivere.
Mantenuta, mantenuto. Detto a mante-

nere (prima voce).

Mantice. Strumento che attrae e manda fuori

l'aria e serve a soffiare nel fuoco per alimentare la

combustione (anche, parte della <:arrozza: pa-
gina WS, prima col.): manlace, manticione, soffietto.

- Mantice a airi, quello composto di due borse di

pelle, le quali, alternatamente gonfiate e rigonfiate

dal menante, spingono l'aria in una canna di ferro;

perenne, che soffia di continuo. - Animella, o chiur

sino, pezzo di cuoio imbullettato, contro uno dei

lati dello spiraglio, il quale ora trovasi aperto ora

chiuso dal sollevarsi o dall'abbassarsi dell'animella:

valvola, valvula; bocca del mantice, l'apertura; broc-

ciuolo. pezzo di legno, sporgente dalla parte poste-

riore del jialco inferiore e terminante in due ganci

di ferro; cnnna. boccinolo conico di lamiera, pian-

tato nel mezzo e comunicante con la sola capacita

superiore del mantice, dalla quale l'aria, passando
per la canna, va sul fuoco; condotta tubo di la-

miera che porta sul fuoco l'aria proveniente dalla

canna del mantice, quando ipiesto é collocato molto
in alto; coperchio, il palco superiore del mantice;
fondo, il palco inferiore; menatoio, leva od asta di

legno, bilicata orizzontalmente in alto, per menare
il mantice sottoposto; mozzo, o porlacanne. tappo
di legno che termina l'estremità anteriore del man-
tice, e in cui è piantata la canna; palchi, due as-

sicelle, di varia forma, che vanno restringendosi

verso la parte anteriore del mantice e che formano,
insieme con la pelle, unasjiecie di cassetta, la quale

ora s'allarga e si riempie d'aria, ora si restringe e

si vuota dalla canna per effetto dell'alternato moto
del coperchio {palco di mezzo, quello che è a una
distanza intermedia fra il coperchio e il fondo) ;

pelle, striscia di pelle imbullettata intorno agli orli

di ambedue i palchi del mantice (o del soffietto) e te-

nuta in sesto verso la parte interna di essi da un
congegno di tìl di ferro; perni, le due estremità di

una spranga di ferro, fermata sotto il palco di

mezzo, sporgenti fuori dai due lati ; spiraijlio, o gat-

taiuola, buca, per lo più quadra, in uno dei palchi

assi; stecche, archi di le^no frapposti Ira palco e

palco, per meglio sorreggerne la pelle ; in ami, fort i

bacchette verticali, fermate al soflìlto. ciascuna delle

quali in basso ha un occhio in cui entra ciascun

yti^rnio. - Menare il mantice, o tirare il mantice: dei

grossi mantici, alzarne con la corda a catena il

palco superiore perché soffi dalla canna l'aria sul
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fuoco: far agire il mantice, far alitare il man-

tice, mantacare, soffiare col mantice.

Fucina, fornello dove si fondono ferri e metalli,

e anche il luogo stesso ov'è la fucina: vi si osser-

vano: il mantice o il manticione, la calcola e la

slalTa. - M'inticiaro, staccialo (in Toscana), il faJb-

hiicante di mantici.

Mantiglia. Mantellina, mantetlo.
Mantino. Drappo di seta adoperato come fò-

dera.
Manto. Ampio e ricco inanteHìo, usato come

emblema di varie d gnità (di re, di papa, di so-

vrano, ecc.) e, figur., di qualità morali di cui altri

si giovi o in bene o in male (manto dell'amicizia,

dell'ipocrisia, della modestia, ecc.): ammantatura,

ammanto, clamida, clamide, clamide regia, manta-

tura, palio, pallio, paludamento, pelle, peplo, por-

pora, robbone, veste imperatoria. - Coda, In stra-

scico del manto. - Ammantare, ammantarn: co-

prire, coprirsi, avvolgere, avvolgersi nel manto.

Mantrug-lare fmantnigiatoj. Spiegazzare, jtal-

pare: mantruciare.

Manuale (mamwlild, mnnualinentej. Della ma-
no, di mano. Agg unto di lavoro, fatto dàWope-
vaio (manovale) con la mano propria. - Sostantiv.,

(lattato, libro compendioso e piccolo (manunlello,

dimin.). - Ditlico. li ittico, poìiilico, tavolette d'avorio,

o altro, unite le une alle altre come, i fogli di un

libro, di un manuale. - Mannaie chiamasi anche la

tastiera dell'orfirrtwo.

Manubrio, l'renditoio, specie di lungo manico.
usato generalmente per macchine o meccanismi.

Manufatto (manifatto). Agg. di lavoro fatto

a mano: drappo, rùatno, pizzo, tessuto, ecc.

Manuténg-olo. Chi è complice nel commet-

(eie male azioni a qualche malfattore: ausiliatore,

compare, fautore, favoreggiatore, ricettatore, ricet-

tatore doloso.

Manutenzióne. Cura di varie cose, come stra-

da, edificio (pag. 972, sec. col.), casa (pag. 438,

sec. col.), ecc.: conservazione, mantenimento.

Manza. Giovine vacca. - Manzoita, giovenca,

vaccherella.

Manzina. Terreno maggese.
Manzo. Giovane bue.
Maomettano (mnomettaneùmo). Seguace del

maomettismo: adoratore di Allah, islamita, inacco-

mettano. macomettano (disus.), maomettista, mam-
malucco, marrano, maurano, moro, musulmano,

otiomano, saraceno, Saracino, turco (maomellano,

aggett., appartenente ai Maomettani o alla loro re-

ligione: islamico, lunato, odrisio, saracinesco, sa-

lai-ino, lurchesco). - Impero ottomano, della Porta

«domana, la nazione o lo Stato maomettano: Islam,

la Porta, la Sublime porta, Mezzaluna. Soldania,

Turchia. - Maomeltimw, il cuUo di Maometto; la

scita e la dottrina di Maom(>tto ; la religione turca:

fi'ile islamica, islam, islamismo, macomettismo, inao-

mettanesimo, mezzaluna, turbante (ligur.). - Mno-

iiirtto. nome proprio del profeta dei Musulmani.

Bei, governatore, dignità musulmana. - (adi,

giudice. - Califfo, titolo dei succe.ssoii di Maometto
nella potestà civile e religiosa fcaUjIato, titolo e

signoria di califfo, e tutto il tempo che dura la

sii^noria di un califfo). - /)ert>i.s, rfoTi'.sc (in persiano,

jiiwero), ordine di religiosi maomettani che vivono

poveramente, secondo la fede di Maometto, ma lo

l'aimo solo in apparenza: ralenters. Emano, teo-

logo e predicatore. - Fachiro, religioso maomettano

clic vive d'elemosina. - Ferras, in Oriente, servo

che sopraintende ai tappeti, ai cuscini e. special-

mente, ai quaranta eunuchi che custodiscono la

cappella sepolcrale di Maometto, a Medina. - Gran
muftì, il gran pontefice della religione di Maometto;
interprete del Corano e gerarca ffeftns, decreti dei

mufti, ciecamente obbediti). - ìmano, titolo del sul-

tano come supremo pontefice del culto. - Mulidi.

messia dei Maomettani che convertirà tutto il mondo
all'islamismo e compirà l'opera di Maometto. - Mn-
rabìit, dall'arabo marnbath (devoto a Dio), nome
dei seguaci d'una speciale setta della religione mao-
mettana difl'usa nell'Africa settentrionale: almora-

vidi; anche, prete o tomba di prete. - l/o/Za/i, mula,

giudice nelle grandi città. - Mufzzìn, in arabo, ban-

ditore, prete che dall'alto dei minareti chiama alla

preghiera i fedeli: muesino. - Mufti, capo della reli-

gione maomettana che risolve le controversie civili

e religiose. - Papasso, non\e S))regiati\o che i Mu-
sulmani e i Cristiani danno scambievolmente ai sa-

cerdoti delle due religioni avverse. - Santone, per-

sona venerata dai maomettani, di solito pazzo,

idiota od esaltato. - :>ciita, musulmano che non
risonosce l'autorità della sunna. - lUema, dottore

della legge avente l'ufficio di spiegare il Corano,

e di rendere giustizia al popolo (il cdi-po degli ulema
consta del muftì, degli emnni, dei radi e dei mollah).

Corano, o Alcorano, codice religio.so e civile dei

Musulmani scrìtto da Maometto fclwran in arabo
significa lellura). - (Uithè, la preghiera dei maomet-
tani per il sultano. - (Jlienì.tìn. le preghiere quoti-

diane dei maomettani. - Fatìn, preghiera dei mao-
mettani: è la prima .<:ura del Corano. - ffadit, così

son chiamati, nella letteratura musulmana, i delti

memorabili di Maomelto. - Mecca, nouie proprio

della nota città dell'Arabia, [lellegrinaggio dei Mao-
mettani (t^aaba, pietra nera, cubica, che è oggetto

di venerazione per gli arabi, e quindi uno dei nu-
merosi hetili (lei seiuili; anche il nome del -prin-

cipale tempio dei musulmani, alla Mecca, ove si

conserva tale pietra). - Moschea (mesciuta), tempio dei

maomettani; uiinarelo, la torre annessa. - ParadÌMt
di Maometto, vegg. a paradiso. - Sunna, raccolta

di tradizioni dei primi califfi.

Coieiscili, tribù aiaba da cui usci Maomelto. -

Jezidi, setta musulmana che professa culto speciale

al dio del male. - Vahaìiti. setta musulmana che
nega ogni culto a Maomelto. non ricnnoscendo che

Dio e il Corano.

Maomettismo. Il cullo di MaomeHo. axenle

per codice religioso i' civile il Oirano: islamismo
(vegg. a maomettano).
Mappa. Denominazione generica di ogni dise-

gno in cui sia delincala una parli' più o meno
grande della superlicii^ del suolo: caria geogi'alica

o topogi'afica (vegg. a geografia, e a topografia).
- Atlante, insieme di ma|)nc. - lAibìèo. mappa che
rappresenta (piella parie di suolo, che forma un
podere privalo; catastale, del catasto; coi ografica,

della corografia: jieolnifica, della geologia; mi-

neralojiica. della mineralogia. - Pimiia, mappa
che rappresenta la base di un edificio o l' in-

sieme di quelli che couquuigono tutta una città.

Mappamóndo. Carla universale di geografia
([lag. 20."), sec. col.).

Marachella. .Marioleria, inganno.
Marajjnuola. Mucchio di fieno.
Maramaldo. Vile, traditore.
Marame. Lo scarto di una merce.
Marangóne. I.o sfesso che falegname. - Il

mergo, uccello di mare.
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Marasca. Sorta di cili^nia: amarena.

Maraschino. Sorta di rosolio: amarascliiiiu,

vino di marasche.

Marasma, niarasoio. Malattia di consun-

zione per cui il cor|)o, o una parte di esso, diventa

estremamente magro; anche, l'effetto di tale ma-

lattia. - Marasma senile, vegg. a vecchio, - Mara-
smoide, somigliante a marasma.
Maraviglia, niaravisllare (maravigliosa-

metite, marnvigliono). Lo stesso che meravifflia. -

Sorta d'uva.
Maravitrllare, maravig'liosamente, nia-

ravig-lloso. Vejrg. a meraviglia.
Marazzo (marazzoso). Sorta di palude.
Marca. Contrassegno, segno che si appone ad

ad una merce (inarca di fabbrica), ad un'opera

d'arte, ecc., per distinguerla, e per proteggerla

contro le imitazioni o le contraffazioni (in questij

senso, anche marchio); lettera o intrecciamento di

lettere (iniziali) o figura o immero, con o senza con-

torno. - Marca da Bollo, una speciale sorta di fran-

«ohoUo che si applica agli atti commerciali o legali;

marchio, contrassegno speciale
;

pànliscrilto, al

tempo del Buonarroti, marca con lettere e a punti.

- Marcare (IVances. da marquer), mettere le marche:

cifrare, contrassegnare, segnare. - Marcato, bollato:

segnato con la marca o marchio ; dicesi anche |)er

scolpito, rilevato, spiccato.

Marcatore. Chi segna i punti al giuoco.
Marcellina. Qualità di seta.

Marcescibile. Soggetto a marcire.
Marchese (marchesa, marchesato). Titolo di

nobiltà; nel medioevo, conte della marca, ossia

del confine. - Marchesa, la moglie del miu-chese:

marchesana (v. a.). - Marchesato, stato e dominio,

un tempo, del marchese.

Marchiano. .\gg. d'una sorta di ciliegia
molto grossa. - l'er similit., enorme, assai grosso.
Marchiare (marchiato). Segnare con tuarchio.
Marchio. Vwà marca in genere: marco, segno-,

particolarm., impronta a caldo che si faceva sui

condannati, una volta (ora sugli animali) : stigma.

Marchio A'iiifamia, indelebile (che non si può
cancellare); originale, avuto dalla n;iscita. ecc.

Marcia (marcioso). L'umore putrido che si

genera nella piaga, nel tumore infiammatorio,

neWulcera. talvolta in una feHta, nel gelone,
ecc., per etTetto dèi processo morboso che fa mar-
cire la carne.

Marcia (marciare). Il camminare con una
certa regolarità, per ginnastica; specialm., {'an-
dare ordinato d'un esercito o d'un minore corpo

di tnilizia, per trasferirsi da luogo a luogo : cam-
mino militare, evoluzione, marciata, movimento. -

Contrammarcia, o conti omarcia, marcia in direzione

opposta a quella che si era incominciata ; anche,

evoluzione per la quale si svolge la fronte delle co-

lonne, per un controattacco ; corsa, marcia fatta

eorrenclo ; dilitaia. passaggio rapido di truppe con
colonne di piccola fronte innanzi a un superiore, per
esercizio od onoranza: sfilaraento; marcia da bat-

taglia, quella fatta in presenza del nemico, in guisa

da non essere molestati o sorpresi ; diagonale, fatta

per acquistare lateralmente un tratto considerevole
di terreno ; di concentramento, quella per la quale
i diversi corpi di un esercito si riuniscono sul ter-

ritorio nemico o sul proprio ; di fnnte, l'avanzare

compatti di un riparto in linea, in direzione per-

pendicolare alla propria fronte
; forzata, quella con

la quale si fa maggior cammino dell'ordinario, per

giungere piii presto che sia po.ssibile in un dato

luogo; in avanti e in ritirata, di milizia e dei pezzi

d'artiglieria ; in battaglia , movimento diretto,

avanti o indietro di tutta una milizia; in colonna.

in ordinanza di colonna, disposta ordinata con la

fronte minore dei Lati ; t» obliquo, l'avanzare com-

patto di un reparto di linea, i componenti del quale

prendono individualmente una direzione obliqua

alla linea di fronte; in ordinanza, ordinatamente;

marcia-manovra, marcia eseguita quando la guerra

é dichiarata.

Marciark, eseguire una o più camminate ordina-

tamente e militarmente, allo stes.so modo : andare

in ordinanza, slilare {marciante, chi o che marcia:

marciala, il fatto del marciare, e il viaggio fatto

con la marcia). - Contrammarc.iare, fare la con-

tranniiarcia. - Difilare, marciare con ordinanze sta-

bilite per festosa comparsa di gran .solennità o per

onoranza di grandi personaggi. - Marciare a grandi

giornate, con celerità, in fretta e percorrendo molta

strada. - Ordinare la marcia, dare la marcia, fare

marcia. - Piegare, volgere la marciii in altra dire-

zione. - Segnare il passo, sospendere momentanea-
mente la marcia, senza perdere la cadenza del

passo.

Alto (alt), breve sosta, libero riposo durante una

marcia. - Bivacco: di soldati che si riposano al

campo ; spazio di terreno occupato da truppe a

sereno, dopo una marcia. - Marcia-marcia, comando
col quale si ordina ad una truppa di raddoppiare

il passo. - Posata, luogo di riposo dopo lunga mar-

cia. - Tappa, luogo determinato a giuste distanze,

nella marcia militare, per farvi una fermata o pei-

alloggiarvi ; anche, la lunghezza che va da un luogo

all'altro, coperta in una sola camminata, e in tale

senso si dice pure marcia (marciare di tappa in

tappa, per lungo tempo, fermandosi ogni tanto, in

luoghi stabiliti, a riposare).

Mai'cia. Pezzo di musica, composizione di

carattere solenne ; suono della banda militare per

regolare ad animare il passo dei reggimenti, degli

eserciti che marciano. - Marcia funebre, pezzo mu-
sicale di accompagnamento funebre. - Marciata, il

suono delle bande che accompagnano la marcia dei

soldati. -Suonare a marcia, a marciata: suonare le

trombe e il tamburo per regolare il cammino dei

soldati.

Marciala. Malattia della pecora.
Marciapiède. Parte della strada, della via,

per lo più lastricata, talvolta rialzata, riservata ai

pedoni : banchina (frane, Irottoir).

Marciare (marciala, marcianle). L'essere in

tnarcia.
Marcido. Lo stes.so che marcio.

Marcime. Letame, concime.
Marcio. Aggett., quanto fu soggetto a marcire;

sostantiv., la parte marcia di checchessia. - Ter-

mine del giuoco della palla.
Marcire (marcito). Diventar marcio, far mar-

cia ; putrefarsi, cadere in pufre 'azione: ammar-
cire, bacarsi, corrompersi, dissolversi, far baco, im-

putridire, suppurare (animai cimento, marcimento,

l'ammarcire, il marcire: marcitura; aminarcito, mar-

cito, diventato marcio; marcescUitle, che può mar-

cire, soggetto a marcire: corruttibile; contr., im-

marcescibile, incorruttibile; marcioso, pieno di

marcia). - Intanfire, funghire, marcire: di persone o

cose tenute chiuse.

Marcia, umore putrido che si genera nella pia-
ga, nel tumore infiammatorio, wM'ulcera, ecc. :
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inarciuirie, materia, riiateriarcia. materia purulenta;

purulenza, pus, putridume, puzza, puzzura; sanie,

suppurato (quello che è venuto a capo) ; suppu-
razione ; tabe; umore putrido. - Marciiune. quan-
tità di cose marce o di marcia : marcidaglia

; pièc-

iliisi (gr:), versamento di marcia; puìulenza, mar-
ria raccolta in qualche parte del corpo

;
pus, mar-

cia, umore che si produce anormalmente nell'orga-

nismo e nel quale si distinguono due specie di ele-

menti essenziali : le cellule purulente, o ylobvli di

pus, e il liquido sieìoso, nel quale esse stanno
ipiina, albuniinoide nel pus; pwgenia, formazione
del pus); same, marcia di pessima natura; suppu-
razione, processo particolare, per cui ha luogo la

formazione della marcia o pus. Emettere marcia :

avere una sfogo, buttare marcia; gettare, gocciolare

marcia ; mandare, menare marcia ; sfogare marcia,

sfogarsi. - Versale il suppurato, evacuare la marcia
contenuta in una ferita.

Marcio, che si decompone o è decomposto nel-

l'organismo, che ha marcia : marcido, marcioso, pu-
l'ulento, putrefatto sanioso (di frutto, ammezzita,
fradicio, mezzo). - Puriforme, simile a pus.

Marcitolo. Detto a niaceroziòne.
Marciume. Quantità di marcia : vegg. a mar-

cire.
Marco. Una moneta tedesca, del valore di

L. 1.25. - Misura di peso.
Marconigramma (neol.). Detto a fele-

grumnta.
Mare. Il coniples.so delle acque che coprono la

superfìcie del globo terrestre; ciascuna delle grandi

jiorzioni di questo complesso, nel qual caso accom-
pagnato da un aggiunto che lo determina : acqua,

acqua infinita, acqua salsa, alto sale, arena
;
grande

fonte, grande mare, gran padre Oceano ; inqiero di

Nettuno, instabii suolo; liquidi piani, lizza del ce-

ruleo smalto ; maggior vase (poet.), mare schiavo,

mare tosco, maricello, marina, marine schiume; Net-

tuno, Nettuno scotiterra, oceano, onda. OTida ama-
ra, onda delle equoree vene, onde salate, ondosa
pianura; pelago, pianura del mare, ponto; regno
ampio dei venti; salati stagni (poet.), sale, sale del

tridentato nume, salsedine madre, salsi frutti, .schiu-

ma, stagno, suol marino ; Teti ; tridenlier dalle ce-

rulee chiome (mai ino, del mare, che nasce nel

mare, che si serve del mare, che sta nel mare:
equoreo, marittimo, oceanico, oceanino, ondoso, pe-

lagico; transmariiio, oltremarino, d'oltremare, di là

dal mare, oltramare). Si solca, si percorre il mare
con ogni sorta di nave, anche con la barca, col

battello, e a Venezia con la gondola; vi si im-

merge il sottomarino. Sul mare si esercita la

pesca.
Mare altisonante, cosi detto per il rumore delle

onde, continuo; buri ascoso, che é o minaccia burra-

sca, tempesta : mare agitato, cattivo, furioso, scon-

\olto, mareggio, maremoto, maretta, maretta sorda,

maricino, libollio, rimpotia, risacca ; mare fresco,

(juando in mare il vento è ali|Uiinli) gagliardello
;

(/rosso, gonlio per le tempeste o per flusso e ri-

flusso; paco mare, quando non mollo agitato;

•imacculissimo, quando in .somma Irampiillila : Ira-

l'Crso, turbalo dal vento, che .solleva vaste ondati'.

- Allo mare, tutta l'estensione del mare fuoii dalla

vista della terra. - ArcipeUKjo, niare con molle ìsole

vicine. -Marc chiuso, quello che si interna |uiifiin-

damente nel continente e comunica con l'alto mare
per uno stretto canale; marginale, quello che da
una parte bagna il coiUìuente e dall'altra resta

separato dal mare aperto per mezzo di un' isola
o d'una catena di isole; mediterraneo, internato

in mezzo ai continenti; naviii'ibile, sul quale è
possibile navigare; polare, circostante ai poli".

conteso dal gelo, glaciale (attico, del polo nord;
antartico, del polo sud) ; territoriale, quello che-

lambe la spiaggia. - Oceano, immensa distesa

di acque che separa uno dall'altro i grandi conti-

nenti.

Baia, seno di mare, più stretto alla bocca che
nel mezzo, riparato dai venti (baione, accr.): anco-

raggio, cala, insenatura, porlo naturale, rada, seno;

bosj'oro, tratto di mare di piccole dimensioni che
corre fra due terre e unisce due mari; brnccio di
mare, canale, stretto; cala, piccolo seno di mare,
con lido arenato, spiaggia sottile e fondo arenoso ;

calanco, piccolo seno di mare, poco ]ii'ofundo; ca-
ttale, tratto lungo di mare, fra due rive opposte
e vicine; conca, seno di mare circondato da cam-
pagna aperta e bassa; cs^wai t'o, laguna formata dalle

aci]ue del mare: Ijord (voce scandinava, italianiz-

zata in fiordo), profonde e strette spaccature del lit-

forale, mercé le quali il mare penetra nel conti-

nente ; ijola, stretto passaggio di mare ; golfo,
tratto di mare in circolo, mollo rientrante fconchi-

ijlte marine, nicchi marini che formano specie di

gradinate sulle coste dei golii : vegg. a conchi-
glia) ; insenatura, curvità in dentro del lido ; lago

salato, bacino di mare intercettato per sollevamento

e in via di prosciugarsi per evaporazione (saturo,

sub-saturo o anche in parte convertito in banchi di

sale): laguna, spazio di mare, poco profondo e

di acqua stagnante, separato da acque o da isole ;

largo, tutta l'ampiezza del mare ; marina, il mare
con tutte le sue attinenze; paraugio, tratto di mare
nelle vicinanze di una terra: jiasso. ciascuno dei

varchi o passaggi di uno stretto ili mare, fra sco-

gli e banchi di sabbia; rada, spazio di mare al

coperto, fra le terre e i contorni delle coste, dove
le navi possono ancorarsi ; recesso, ricesso, seno di

mare riparato ; som), baia, rada, parte di terra in

cui s'addentra il mare, senza grande apertura : sor-

gitore, luogo aperto nel mare, di buon fondo, dove
si può stare all'ancora ; specchio d'acqua, la parte

di mare di cui si parla ; stretto, braccio di mare
ristretto fra due continenti o fra isole, o fra un'i-

sola e la terraferma : braccio, braccio di mare, cat-

ione, passo.

Abbassamento dell'orizzonte marittimo, curva sfe-

rica della parte di superficie marina abbracciala

con lo sguardo. - Abisso, profondità smisurata
;

banco, banco di sabbia, alzamento di arena che si

fa nel mare, giungendo talora alla su|)erlìcie delle

ac(|ue: bassofondo sabbioso; basso, .<:ecca o seccngna,

luoghi entro mare dove è poca acqua, (piindi peri-

colosi alla navigazione; ba.t.wfondo, luogo di poca
acqua rispetto ai luoghi circostanti, dove la nave
non passa ; fondo del mare, strato terrestre su cui

posano le acque marine: variabile di profondità,

[irtsenta monti, bassifondi e altipiani, ha una tem-

peratura i)rii)iria. un grado di salsedine elevato e

un aspello curiosissiriKi dato dalla pressione che le

acipie gli fanno subire (inalsiino. il fondo non netto

e pericoloso) ; iceberg. icefvAd. pack : v egg. a ghiaccio;
letto, il fondo sul (piale posano le acque; livello del

mare, superficie normale del mare, la vera del globo,

termine di confronto per la delerininazione dell'al-

tezza dei vari punii della Terra: accpia del mare,

marin suolo, onda; segatori, fondi malsicuri, dove

sono molti scogli; sirte, luogo arenoso in mare;
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upuma, aggregato fli bolle d'aria sull'acqua, schiu-
tua (materia per fare pipe, liocchiiii, ecc.); sollo-

iiiitre, la parte inferiore nel fondo del mare.

Albinoni'. rialto di .sabbia forniaiitesi .sidle dune,

presso la riva del mare; alluvioite, deposilo di

terra o di altre materie lasciato dalle acque; bergn,

scoglio a picco e a livello del mare; capo, punta

di terra che sporge in mare: promontorio;
cordone lUlorali', l'orlo rilevato di irialerie mollili

che il mare eleva sulle sponde; costo, cosiiein, il

terreno lungo il mare, la spiagoia: diga, difesa,

contro il mare; duna, uKinticello di sabhia lungo

la s|iiaggia; jaìaixe (frane), terre o roccie a picco

che danno sul mare: scogliera; gettila (terni, lua-

rin.), lo stesso che scogliera o diga; grava, terreno

piatto e basso, lungo le rive del mare, coperto di

sabbia grossa e di j{hiaia; (jrebani. grossi sassi dai

quali è formato il terreno superficiali^ lungo una
spiaggia ; lido, costa bassa, contigua al mare che

la ricopre, cul flusso e riflusso; litloiale. esleso lido:

inarina(aggelt., aggiunto di luoghilinign il mare: litto-

raneo); niaremnia, luogo basso e paludoso lungo

il mare; ?«nrmn, costa, spiaggia di mare; oltramare,

oltremare, i paesi transmarini; pollino, terra sal-

mastrosa e acquitrinosa nelle vicinanze del mare;
puntazza, sporgenza di terra sopra il mare, bassa

e rocciosa; ricolmo, il terreno lasciato da mare
o da fiume ritiratisi ; ridosso, luogo riparato dal-

l' impeto del vento e del mare; riva, la sponda,

la spiaggia; riviera, tratto esteso di spiaggia ma-
rina; scanììo, risalto o gradino di sabbia, formato
dalle correnti in riva al mare, alla foce d'un

fi urne; sconlio, rialzo di roccia, coerente e sodo,

sorgente a fior d'acqua sul mare o sul lido o sot-

t'acqua; sedimenti marini, depositi di antichi mari;
ftiiggi, i relitti sabbiosi del mare; tombola, terreno

incolto e sabbioso, vicino al mare, cosparso di pini

(anche, duna).

Stato, movimenti, perturbazioni

rumori, ecc., del mare.

Bonaccia, calma, quiete perfetta del mare, inter-

media allo spirare dei venti marini e di quelli

terrestri: calmeria (calma costante); flutto sedato;

maccaria, maccheria, inalacia, mare lento, mare
piccolo; mare specchio allo azzurro del cielo (poet.);

tranquillità del mare {macelleria, calma di mare
spianata e smaccatissima, quando il cielo è nuvoloso);

mare in bonaccia: mare bonaccioso, bonacciosis-

simo ; mare calmo, chiaro, fermo, levigato, sniacca-

tissirao, spianato, umiliato; tempo quieto e tran-

quillo (essere in bonaccia: il mare giace senz'onda;

il mare stende; non c'è mare; venire in lionaccia:

abbonacciarsi, il mare rabbonaccia; ritorna della

biinaccin : abbonacciai uento). - Crespa, piccola onda
mossa dalla prima bava di vento; estumescenza, il

gonfiarsi del mare nel (lusso; fosforescenza, feno-
irieno (dovuto ad animali infusori) per cui le acque
del mare, nelle regioni del tro[)ico. tramandano una
luce somigliante a cpiella del fosforo; mare di

latte, fenomeno di coloramento delle acque osser-

vato specialin. in certe parti dell'oceano Pacifico;

miramento, specie di ìniraggio per cui gli oggetti

in mare appaiono talvolta più elevati dell' oriz-

Zdute, per una rifrazione che si fa da una leggiera

ni'bbia; onda, parte d'acqua in movimento, anche

lieve, non burrascosa, per effetto del vento; risacca,

vegg. a oìid4i; salsedine, (pialità dell'acqua marina,
che è salsa, salmastra, contiene sale: salsezza,

salsiggine (disus.), salsuggine, salsugine; sant'Elmo,

vegg. a fuoco, pag. 182, prima col.

Gonfiare, (jonflarsi, ingrossare; mareggiare, l'on-

deggiare delle acque. - Inghiottire, ingoiare: dicesi

del mare i|uandci vi si inabissano unniini, cose, na-

vigli. - Traragliare, del mare (piandd e riidllo agitato.

Pehturbazhini: queste, iiell'eiiuilibrio delle acque
marine, sono, possono essere, accidentali, regolari e

periodiche, o permanenti. - Acciilentali: la burra-
sca, fortuna di mare, fortunale, pnicella, t^mpesUi
(che provoca per lo più il mal di mare, indisjio-

sizione prodotta in alcune persone durante il

viaggio : male di stomaco che provoca il vo-
mirò, etletto del rullio e del beccheggio): Yewpifondo,
gonfiamento straordinario dell'acqua del mare pro-

dotto dai venti, che fanno traversia ad un porto;

il fiotto (ronfio, rvglioj, gonfiamento, tempestoso
ondeggiamento; la grecalata, la libecciata, ecc. (vegg.

a vento); la lupa, gonfiezza di mare impetuoso;
la mareigiata o mareggio (mareggiare), ondeggia-

mento delle acque; il maremoto, moto impetuosi.s-

simo del mare prodotto dal terremoto; la maretta,

piccola perturbazione; il iimpotio, o risacca, ma-
retta frequente e incomoda, che si fa sentire anche
in porto; il rimbollio, movimento del mare, a

bolle confuse; il rullo di mare, la tirannia (terni,

marin.), movimento del mare sollevato e ondeggia-

mento nei porti per burrasca. - Perturbazioni perio-

diche regolari: la marea, ossia il flusso e riflusso. -

Permanenti : le correnti, specie di fiumi che attraver-

sano i mari senza che gli strati d'acqua che li

contengono partecipino al loro molo; sono regolate

da leggi speciali, fra le quali principalissima questa:

che non v'ha corrente che parta da un punto del-

l'oceano senza che un'altra d'eguale volume vi ri-

torni; sono causate dalla diversa densità delle acque,

dall' intensità dei venti dominanti, dal propagarsi

delle maree, dalla salsedine, ecc.; si propagano
nella direzione orizzontale, o verticalmente, con ve-

locità variabile a seconda delle stagioni, della gia-

citura, della configurazione e dell'estensione dei ba-

cini oceanici. Di primaria importanza è la corrente

del Golfo CGulf Strnimj , che incomincia nello

stretto della Fhirida e si getta nell'oceano artico;

ha una larghezza e una velocità superiore a ijuella

d' ogni altro fiume terrestre. Correnti di deriva,

quelle superficiali e lente prodotte dai venti che
spirano in una medesima direzione; localizzate: si

dicono cosi le correnti marine esistenti sempre
negli stretti che uniscono i mari interni all'oceano

(sono dovute a una certa differenza di salsedine);

permanenti, le correnti marine che mantengono la

superficie dell'oceano in generale circolazione; su-

perficiali, profondr, secondo che scorrono alla su-

perficie o nella profondità delle acque. - Corrente del

mate d'Ochotsk, contraria della Kuro-Siwo, famosa
per i pesci che mena sulle coste del tìiappone;

del Me.iierroneo, quella che dallo stretto di Gibil-

terra si spinge sino ai Dardanelli (un'altra descrive

il cammino inverso); d'Humboldt, fredda, antartica,

visibile sulle coste del tìiappone e che si spinge sino

all'equatore; equatoriale, che attraversa l'Atlantica

dall'oriente all'occidente, trasportandovi le acque
.so\ rasature di sale e calde della zona torrida; di

Mozambico, da nord est a sud ovest, per il canale

omonimo (al capo di Buona Speranza prende il

nome di corrente di Lagnila); Kuro-Hiiio, o correuie
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nera, proveniente diiHoceaiio Indiano e attraver-

sante il Pacifico; poia/ e; scende dallo stretto di Da-

vis verso il snd, incondrandosi con il gulf-streani.

Rumore del mark, il continuo brontolare che si

ode da chi sta sulla spiaggia, prodotto dal formarsi

delle onde e dal loro frangersi: ansito, arcana mu-
sica; fremito, muggito, mugghio, musica equorea,

rauco stridio, respiro, romuggito, rimuggito, ruglio,

rumoreggiamenfo, sibilo, sospiro (il rumoreggiare:

ansare, remuggire, rinmggire, rumoreggiare, sibilare

in rauchi stridi). - Bubbolare, del mare che mug-
ghia, rvgge, rugghia, rnbbia. - liulto di mare, o

mislpoejfeis (belga), cupo rumore, come di sotterranee

esplosioni, che si può udire anche entro terra (di

causa incerta).

Fauna e floha.

Fauna. — .Sino alle niaggiori profondità, dalle

regioni equatoriali alle polari, numerosissimi viventi

popolano i mari; ogni classe di animali vi ha i pro-

pri rappresentanti, e fra essi moltissimi i ver-

tebrati : COSI (citando solo i principali), fra i )«a?.i-

miferi (vegg. a ìnammifefo), i piiinipedi (foca,

trieìieco), i sirenidi fiìiigongo. lamantino), i letacei

(vegg. a cetaceo) ; fra gli uccelli (vegg. a uccello),

i palmipedi falca maggiore, diomedea, edredone, gab-

biano, pinguino della Patagonia, uccello delle lem-

pexiej ; fra i pe^n (vegg. a pesce), numerosissimi
nel mare: il capone imperiale, il cavalluccio marino,
il maccarello, il macruro, il melanocete, il merluzzo.

il pesce arciere, il pesce-cane, il pesce-lupo, il pescf-

martello. il pe.fce-pilota. il pesce-rondine, il pesce S.

Pietro, il peice-sega, il pesce-spada, il salmone; Va-

ringa, la sardella, la sogliola, la torpedine, la triglia,

Vorada, il tonno, ecc.; fra i rettili (vegg. a ref^
tile), gli idei, le testuggini. Grande pure il numero
degli invertebrati nel mare, e cosi: dei tunicati e dei

cordonali, la boltenia. le fallusie. i pirosomi, le sal-

pe; dei molluschi (vegg. a mollusco), il calamaro, il

litodomo, il tritone, il vermtte, la folade, la seppia,

Yostiica, ecc.; degli insetti (vegg. a insetto), solo

alcune specie, che vivono sulle spiaggie marine,

nuotando sull'acqua (es.. alcuni coleotteri ed emit-

teri); dei crostacei (vegg. a crostaceo), il gambeni
marino, il granchio, il granchione. il paguro. Vara-

go.ita, le telline e altri cosidetti friMi di mare. Vi-

vono inoltre fra i vermi (vegg. a verme) nel mare
le afrodili, le chimeirie, le glicere, le neieuli, le sil-

fidi, specie di vermi chiamati scientilicarn. chetopodt:

fra gli echinodermi : il riccio di mare, la stella di

mare, Vofiura; la ropalodina. la siphnturia, le olo-

turie, ecc.; fra i ceicnierali, i più noti sono gli ac-

tinozoi, i ctenofori e gli idrozoi. fra cui da notare

i polipi, le meduse, le madrepore, le allinie, le pen-

natale, i coralli, le gorgonie, ecc.: fra i poriferi,

notissime le spugne, le holtenie. le semperelle, le

spongille, ecc.; fra i protozoi (vegg. a jn-otozoo).
sono più comuni i cigliati, i flagellali, gli sporozoi,

i zigopodi; inline, i monert o amebe, gli elementi più

semplici che si conoscano. Altre voci nella tav. XLIV.
Floha: essa pure rigogliosa e superba sul fondo

marino, e ne sono principali ra|)presentanlì gli agoii.

a forma di ventaglio; i fuchi, lunghi lino a cimpie-

cento metri e dai (juaJi si estrae il carbonato di soda
jìer l'industria; i nereocisli. dagli steli filiformi, con

un c.iull'o all'estreiriità; i oareco. che raggiungono i

trecento metri d'altez/.a, e da cui si estrae il carbo-

nato di soda ; la lattuga di mare, dall'ampio fogliame
verde o violetto scuro, che forma sovente delle vere
praterie galleggianti; le acetahuie, a stelo sottile,

ricche di carbonato di calcio; le alariri, dal ramo
rude, dal collaretto di stretti nastri a spirale ; le

alghe (vegg. ad alga), le quali in grande quantità
alla superficie delle acque le impartiscono una co-

lorazione rossa: le caulorpe, dallo splendido colore

verde; le ceramie, dall'elegante rami/icazione, tinte

di violetto e di scarlatto; le luminarie, a forma di

immani nastri frangiati e variegati; le zostere ma-
rine, notevoli per le larghe foglie nastriformi, verdi

scure: usate nell'imballaggio delle merci e a fab-
bricare dighe; luva di mare o sargasso fs.ìrgas-

sum bacciferumj, che, ammassata in certi punti
(mire di sargassi), può fare ostacolo il cammino ai

navittli.

Cose e termini vabì.

Arsenale marittimo: detto ad arsenale. -'^Boe,

vegg. a galleggiante. - Caricatoio, luogo alla riva

del mare destinato e acconcio a caricare i basti-

menti. - Darsena, parte di arsenale o di porto. -

Dromo, gi'uppo di pali piantati in poco fondo per
servire da segnale. - Faro, vegg. a questa voce. -

Porto, luogo il più spesso predisposto ad arte nel

quale hanno ricetto le navi. - Scalo, terreno in

pendio dolce, per servire di base nella costruzione

delle navi, al carico e scarico delle merci, ecc. -

Semaforo, specie di telegrafo ottico sulle coste del

mare. - Stazione balneate, luogo di bagni marini;

insieme di baracche e di edifici per ospitare coloro

che fanno bagni di mare: vegg. a bagno. - Ton-

nara, luogo del mare dove stanno e si conservano
i tonni (vegg. a tonno).

Corsaro, ladro di mare, pirata; gente di mare,
tutti gli addetti alla navigazione o alle arti e alle in-

dustrie marittime; mai-inato, ciascuno di compo-
nenti l'equipaggio d'una nave; palombaro, chi scende
sott'acqua, a profondità considerevole, e vi rimane
qualche tempo, per raccogliere oggetti preziosi, perle,

spugne, coralli, ovvero una parte delle ricchezza delle

navi naufragate : marangone, sonnotatore, tuflatore. -

Urinalore, chi si esercita nell'arte urinatoria (lat. ant.),

cioè nella pesca del corallo, della perla, ecc.,

tuffandosi in mare senza riparo alcuno: marangowe
(catapivates, i piombi per iscandagliare il fondo del

mare; scafandro, l'arnese del palombaro). - fiiuj'wa-

schi, coloro che hanno proprietà contigua alla riva

del mare o ad un corso d'ac([ua.

Battere la marina, scorrere il mare per spiarne

la sicurezza. - Correre fortuita: dicesi del trovarsi

in mare in buirasca. - Es.<iere in mare, essere in

alto mare, tra mare, non vedere che acqua e cielo.

- Impelagare, mettere in mare. - Impelagare, im-

pelagarsi, entrare nel mare. - Mazzerare, gettare in

mare alcuno chiuso in un sacco con un pietrone

legato, o legati i piedi e le inani, e un sasso al

l'olio. - Navigare, percorrere il mare a bordo di

una nave, il che è latto da coloro che apnarten-

gono alla marina. Scandugliarc, studiare la pro-

fondità delle acque, gettando lo scandaglio.
Carta marina, quella in cui è rappresentato

un più o meno esteso tratto di mare, hn entro le

coste conterminanti, aggiuntevi le isole, gli scogli,

le secche, gli scandagli, i banchi, i bassi fondi, ecc.,

e i rombi dei velili in tulli' le direzioni che vanno
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a riiiscirp alle spiaj^^ie, ai porti, alle foci dei tìuini

navigabili {Nettuno, detto talvolta per rafcolta di

carte marine). - Diritto mantltmo, (picllo riguar-

dante le n^lazioni di comniercio per via di mare.

- Epave (frane), beni che il mare getta sulle spiagge,

dei quali unii si conosc'e il possessore. - Oceano-

yralia. la descrizione scientitu'a del mare, nonché
lo studio dei suoi vari fenouieni, della sua fauna,

della sua Dora, fatto mediante parecchi istrmucnti.

(piasi tutti di recente invenzione: vegg. ad ocea-
nografia. - Pleoraiiia. panorama di coste marine,

quali ap|)ariscono a chi viaggia per mare. - Sicurtà

Cimodoce. ninfa marina detta cosi periglili cn'ilula in

potere di qiietare le omle ; CoHuto', altra ninfa ma-

rina; Nerndi, famìglia ili ninic marine; Nettano.
il dio del mare; Ninfe, vegg. a ninfa; Sirene,

mostri marini, Hglie dell'Oceano e d'Aiifitrite; Teli,

o Teliile, la dèa di^l mare; TnUnt". numi! abitante

le profondità del mare; Venere, liglia drl Cielo e

(iella Terra, o, secondo alcuni, prodotta dalla schiumu
del mare e da Saturno; l'e»i(/fl, ili'a marina madre
di Enea. Altre divinità marini!: Dori, Glauci, Leu-

cotea. Melicerte (Palemone), Ni'reo, ecc.

Marèa. Movimento regolare, [leriodico, per «ui

Tav. .\LIV. Fauna marina.

Pesrt: 1, Clauliodas Sloani; 2, Melauocetus lohnsoni; 3, Ensloinias obscurus; 4, Enpharynx pelica-

noides; .'), Macrurus globiceps; 6, Halosaurus Ovven; 7, ìVeostoma batyphilum. — Tunicati: 8, Boltenia

pedunculata. — Artropodi: 9. 10, 11, crostacei; 12, Picnogonide. — Echinodermi: 13, riccio di mare;

14, Stella di mare; 1.^, Siphothuria incurvata; 16, Rhopalodina Heurteli. — Oloturie clasipode: 17, Euphio-

nides Talismani; 18, Oneirophranta mutabilis; 19, Peniagone lugubris; 20, Psychropotes biiglossa. —
Celenterati: 21, actinia; 22, Dryinonema Victoria ; 23, Pectantis asteroide ; 24, Pennatula. — Poriferi : 2."), Ilol-

tcnia carpenteri; 26, Hyalonema lusitanicum; 27, Dactylocalyx: pumiceus; 28. Seniperella Scbulzei;

29, Sclerothamnus Clausii.

marittime, compagnie di assicurazione contro i

danni di un naufragio o di altro sinistro ma-
rittimo.

Crociera, vegg. a marina. - Regata, festa d'ori-

gine veneziana, corsa di barche, gara navale. - Spo-

salizio del mare, solenne cerimonia con la quale il

doge di Venezia sposava il mare, gettando in acqua
un anello dall'alto della ricca nave detta Bmintoro.

Mitologia. — Anjitrite, figlia dell' Ocenno e di

Doride, dèa dei mari e moglie di Nettuno. - Cen-

tauro, divinità marina, in parte di figura umana, in

parte di pesce, con le gambe anteriori da cavallo;

il mare si inalza e si abba.ssa alternativamente,

due volte al giorno, e forma due correnti in dire-

zione opposta: corso, estuazìone, reflusso, ricorso,

riflusso, risucchio. Tale fenomeno ù più sensibile

nei mari molto estesi che nei piccoli, più sulle coste

che in alto mare, e pare dipendere dall'attrazione

solare e lunare; alta marea, inalzainento periodico:

acqua piena della luna (term. marin.), empifondo della

luna, flusso, mare crescente, mare gonfiato, rigon-

fiamento del mare; bassa marea, l'abbassamento che

avviene dopo sei ore: mare decrescente, mare stal-

lato, marea stallata, perno dell'acqua, riflusso, li-
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torno del reflusso, ritorno di marea; colmo di marea,

colma, l'alia marea al suo più alto termine, alla

fine del flusso: mare stallato, marea stallala, mo-
mento della maggior altezza di marea in un porto

(stabilimento di un porto), perno deirae(jua stanca.

Barre d'annua, quelle prodotte dalle onde di ma-
rea; 6ofro, fos.setti di scolo pei quali si smaltiscono

le acque della marea. - Caleimìia, alla onda di ma-
rea; contrammaren, corrente marina opposta al corso

consueto della marea; rema, contrasto riflesso della

marea stretta fra due terre, con rimbalzi e vortici

laterali. - Mareouraf», strumento che indica le di-

verse altezze della marea nel luogo e nel tempo. -

Telemareograjo, istrumento che indira a distanza

i movimenti della marea.

Mareg:gìare. Leggero movimento dei mare.
Mareggiata, mareggio. Flutto del mare

M10SS(J.

Maremma (raaremmano). Campagna vicino al

mare, generalmente malsana (anche, il compenso
che i lavoranti di maremma ricevono del lavoro).

- Maremiiiaiió, chi vive nelle maremme ; chi \ a a

lavorare in mareimua (anche, chi è rozzo, inurbano);

dieesi pure delle bestie che pascolano in mareimua
e che perciò sono magre e malsane. - Slatinar!), il

lavoratore che va in maremma durante Testate ;

vernaiolo, chi sta durante l'inverno a casa, invece

che andare in maremma. - Fehbie maremmana,
febbre da malaria.
Maremmato. Sorta di tessuto di seta.

Maremoto. Moto di mure, terremoto.
Marensjo. Nota moneta d'oro, da venti lire:

luigi: luigi d'oro, marenghino, moneta d'oro, napo-

leone.

Mareògrafo. Detto a marea.
Marescalco. Lo slesso che mauiscal'to.
Maresciallo. Alto grado della milizia in

Francia e altrove (in Italia, e altrove, basso uffi-

ciale, jioco pili che sergente) : brigadiere. - Feld-

maresiiallo, grado superiore della gerarchia mili-

tare in Germania, Austria, Inghilterra. - bastone di

viaresciallo, embiema del grado e il grado stesso.

Marese. Fraiices. per palude.^
Maretta. Piccola conturbazione di mare.
Marezzare (marezzato, marezzatura, inarezznj,

Venare, dare il colore (pagina 615, prima col.) al

leifiio, alla stoffa (opi'razione di ^f'jfio/'^Vf): ama-
rezzare ; dare, fare il marezzo: marizzare. - Marez-

zato, aggiunto di legno o di stolTa che abbia avuto

l'operazione del marezzo: amarezzato, aniarizzato, a

onde, che ha il marezzo, fatto a onde, marizzato,

ondato, ondeggiante, ondulato {marezzatura, il ma-
rezzare). - Marezzo, venatura naturale del legno,

o artificiale delle stofi'e, che imita un ondeggia-

mento a colori di gradazioni diverse; ni:irizzatura,

ondata, ondeggiamento, venatura : vegg. a mungano.
Marezzo. Detto a marezzare.
Marfório. Veggasi a sàtira.
Marida. Saponaria, sapone.
Margarina. Corpo oleoso del grasso animale:

biin-o, burro artificiale, burro di margarina. -

Aridi! mirryiirico, acido organico della serie grassa,

usalo nella fabbricazione dei saponi. - Muryara-
ìiitde, composto bianco, solido, che formasi per l'a-

zione dell'animoniaca sulla margarina. - Mai parali.

nome generico dei sali formati per combinazione
dell'acido margarico con una base.

Margarita {maryarilaceaj. I^atinismo ])t'r perla.
Margherita, ntargherltlna. Sorta t\\j}erla.

- Piccolo fiore di pralo, da campo, coltivalo anche

nei giardini (scientilicam., bellis perennisj, con pa-

recchie varietà, a fiori doppi e dai colori rosso,

rosa, bianco e variegato : margarita. Simbolo di

lìiomnezza, di bontà e d'amore. - Pi/retrum uliiiiuosum,

varietà di margherita che produce i fiori più grandi

(die^-i cenlimeiri di dianieiro) del genere.

Margheritina. Globetto di retro per ricamo
o altro ornamento.
Marginale. .Situato nel margine di uno scritto.
Marginare (marginalo, maujinatìiraj. Fare i

margini a un libro; operazione di ti/iografia.
Margine finarymosoj. .Spazio bianco in un

libro: limile di ferita (propriam.. labbra), di

piaga, di foglia ; sponda di strada, ecc. - Lembo,
orlo, vivagno. Poel., margo. - Dicesi anche pere.s<»'e-

mità, luogo, spazio. - Maryiuoxo, che ha mollo
margine.

Margo. Poetico [ler margine. '

Margolfo. Stupido, sciocco.
Margotta (maryoUare, maryùtloj. Parte della

pianta da trapiaidai'e.

Maricino. Detto di mare, alquanto mosso.

Mai'ina. .Mare, costa di mare. - Genere di pit-
tura. - Tutto ciò che si riferisce al servizio di

mare, quindi l'insieme di tutte le navi (vegg. a

nave), le munizioni, gli equipaggi, ecc., apparte-

nenti ad uno Stato (marina da guerra) o al com-
mercio di uno Stato (marina mercantile o com-
merciale). E niaìiiieria l'amministrazione della ni.i-

rina ; nautica, l'arte di niirigare. - Armala, \'e-

sercito di mare e la moltitudine delle navi da
guerra; armata navale. flotl:i di guerra, forze

di mare; divisione, parte di un'armata, di una
squadra, non minore di tre navi ; fiotta, unione
di navi da guerra che proceilono di conservai (flot-

tiylia. piccola flotta) ; siiuadcn, parte di una fiotta

composta al massimo di venti vascelli, con un nu-

mero proporzionato di fregale (sipiadra di evolu-

zione, quella destinala ad esercitare i marinai; di

osservazione, quella addetta ail osservare i movi-

menti dell'ainiata nemica; leggiera, quella com-
posta di navi veloci).

Accademia navale, istituto nel quale si impartisce

l'istruzione agli allievi ufficiali ili marina. - Capi-

taneria, il territorio litloraneo soggetto alla giuri-

sdizione d'una autorità marittima, e il luogo in

cui questa risiede. - (Codice e diritto mariltimo, il

codice e il diritto che reggono la marina mer-

cantile (diritt'i iii'irttiimo inlernazionale, ciunplesso

delle leggi e delle norme relative alla navigazione

e al commercio). - Compartiinenlo, in Italia, circo-

scrizione territoriale marillima (suddivisa in cir-

conda)/'). - tjonsolato di^mare. tribunale di com-
mercio marittimo. - Convenzioni marittime, con-
tratto che il governo stipula con le .Società di

navigazione per il servizio ]iostale Iransmarino. -

Dipartimento militare marittimo, in Italia, ciascuna

delle tre circoscrizioni ^Spezia, Napoli, Venezia)

in cui sono divisi le coste marittime per il ser-

vizio della maiina. - Legislazione maiitiiina, com-

plesso delle leggi riferenlisi al mare e al relativo

commercio. - Ministeio della marina: vegg. a tni-

nistero. - Unset caturio di manna, osservatorio

nautico metcreologico. - Snnità niarittima, dello a

porto. Stazione, luogo nel quale stanno le navi

da guerra comandate all'estero per difesa di con-

nazionali. - Stazione di salvata!ii(U>, luogo di costa

provveduto di barche di salvamento e di oppor-

liiiii attrezzi: da essa si accorre per salvare nau-

fraghi.
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Arrvolavienlo, cnnlralto piT mi la f^cnli' di iiiarr

si obbliga a sor\iro sopra ima iiavo por un cerio

periodo di tempo e contro un determinalo com-

penso. - Kt/iiiptit/ffìo, complesso defili iioiiiini clic

prestano servizio a liordo duna nave, obbedendo
aj;;li ordini del comandanle {r.iurmii, l'insieme dei

mozzi e ile^li altri iioiiiiiii die fanno i più liassi ser-

vizi). - Mnrinaio. ciascuno dcLjli uomini compo-
nenti l'eipiiiKifT^'ifl delle navi da i,'uerra, delle navi

commerciali e di'lle liarcbe da penva. liuolo, ca-

talogo di nomi descritti con ordine: si usa nella

milizia, nella marina e nella procedura.

(ÌERAKilHIA IIEI.I.A .MAUINA MEHCANTILK. — (".(im-

prende due categorie di ufficiali, ipielli di coperla

e (lucili di niaccliina : tra i primi, oltre il cn/ntowo

comanduìite, sono quattro ufficiali {primo, secondo,

/CI 20, quarto, per grado), un iiirdico o due medici

di boi do: un primo coinmisiario e un secondo coni-

missino ; più (come sotl'vfficiali). il nostromo (pri-

mo e secondo), idie dirige i marinai nelle iiianii-

\i'e, e il maestro o mastro d'ascia (carpenlierej.

Tra gli ufficiali di macchina : irmacc/i/HiXd (primo,

secondo, terzo, quarto), ijiiindi il sotl' ufficiate di

macchina e il capotale di macchina. - Mozzo, ra-

gazzo che fa i bassi servizi a bordo. - Altre di-

stinzioni, per gradi : capitann superiore di lungo

corso, ufficiale della marina da guerra che passa

alla mercantile (anche, chi proviene da certe scuole

o da un certo tempo iia il comando di piroscafi

che fanno viaggi tran.satlantici) ; canilano di lungo

corso, chi è abilitato ad assumere il comando di

[liroscafi o di velieri per qualsiasi navigazione ; ca-

pitano di grande cabotaggio, chi puii comandare na-

vigli per la navigazione costiera (di cabotaggio), non
per viaggi transatlantici ; padrone, chi puii coman-
dare una nave sul Mediterraneo, non più oltre ;

marinaio autorizzalo, quello che può comandare
barche che fanno traffico lungo le coste italiane.

GekaRCHIA della MAKINA da guerra MILM'ARE.
— Figura in prima linea Yatiiìniè-agUo o coman-
dante supremo; seguono: il rice-ammirugho, co-
mandante di .squadra o di dipartimento marittimo;

il contr amnni aglio, comandante di divisione in

.squadra: il caiiitano di vascello, comandante di nave
o, anche, di divisione in squadra ; il capitano di

fregata, comandante in seconda sulle corazzate, in

prima sulle navi minori ; il capitano di corvetta,

di grado successivo al precedente, o anche coman-
dante d'una squadriglia di torpediniere; il tenente

di rnscelto. ufficiale inferiore vigilante la rotta, le

artiglierie, le armi subacquee, o comandanle di una
torpediniera, o comandante in seconda su una nave
minore ; il sottotenente di vascello, subordinato al

tenente; la nunrdia marina (primo grado, marina
da guerra di stato maggiore), ufficiale che fa la

guardia a poppa, in sottordine. Dell'equipaggio

fanno parte (in numero vario secondo l'importanza
della nave) : il timoniere, utidetto al servizio di

manovra o alle segnalazioni ; il gabbiere, che at-

tende alle manovre ; il macchinista, che governa
le macchine nujtrici ; il fuochista, che ha in cura
le caldaie: il carbonaio, che si occupa del carbone;
il torpedin.i'rc. di servizio al lancio dei siluri ; l'm-

fermiere e il fune' e.

Titoli vakÌ (alcuni disusati). — Alfiere di ra-
scello, nella marina italiana, sottotenente di va-
scello; aiutante, sott'ufticiale di bordo, che funziona
come capo della polizia sulla nave ; bottaio, uffi-

ciale, a bordo di un vascello, che ha cura delle

botti in cui si conservano le provvigioni di acqua.

vino, liiscotlo. carne sal.ita, l'cc. - Cadetto, il primo
grado (li ufficiale di marina ; cannoniere, ufiiciale,

di marina o .soli' ufiiciale incaricato, nella nave, del-

r:irtiglieria e di tutti; le munizioni che le snett.ano;

capocoffa, il soli' ufficiale che, dall' allo della colFa,

dirige le, manovre ; caiìosnca, chi vigila la stiva

(fondo della nave) e le cose o le persone che vi si

trovano; commodoro, voce inglese con la (piale si de-

signa, per la durata d'una spedizione, ogni ufiiciale

che. senza es.sere ammiraglio, comanda, indipenden-

temente, una .sipiadra : diiitturiei e, in linguaggio

marinaresco, pilota di via; gentilunnio di poppa, uf-

ficiale che era il [irinio dopo il ca[iilaiiii e, occor-

reiido, ne faceva le veci : guardia ili bordo, gli uf-

ficiali e i maiinai deputati alla custodia della nave;
guardanmgiizzino, ufficiale d'amministrazione della

marina, il quale deve rendere ragione di tutti gli

ell'etti, mercanzie e muni}:ioni, esistenti nei magaz-

zini, dei (piali egli ha le chiavi ; insegna, grado di

ufiiciale di marina subordinato al luogotenente della

nave ; no'chiere, nocchiero, chi guida la nave, ese-

guendo gli ordini del comandante: archiguberno,

archiiiaiita (capo dei timonieri), governante, nauta,

pilota, piloto, soprassagliente (v. a.), tenioniere (di-

sus.), timoniere; qn'ntierniastro. ufficiale di marina
incaricato di chiamare gli uomini dell'equipaggio

per fare il qua ito, ])er prendere ii sciogliere i ter-

z(U'uoli delle vele, invigilare sulla nettezza della

nave, sul servizio delle trombe, sulla condotta e

il servizio dei marinai ; rctrammivagho, l'ufficiale

comandante la riserva in una battaglia navale; se-

condo, il luogotenente ; stazzature, perito e misura-

tore navale. - Gabbiere, marinaio scelto, deputato a

(lualunque manovra degli alberi ; wstron'O, capo
(lei marinari ; pennière, marinaio incaricato di os-

servare i venti ; pennoniere, marinaio che lavora sul

pennone ;
pilotino, giovinetto che, dopo certi studi,

naviga per apprendere la pratica dell'arte
;
piombi-

natore, marinaio assegnato ai lavori di scandaglio ;

poppiere, marinaio di poppa, o il rematore che voga
al banco di poppa; proiiiere, chi sta alla prora;

serviente, marinaio che serve a un pezzo d'artiglieria;

treviere, marinaio che manovra i trevi (vele maggiori).

Ammiralitd, l'insieme degli ufficiali addetti all'i-

spezi(me degli affari della marina, e anche il luogo

ove risiedono. - Consiglio d'ammiragliato, v compo-
sto di quattro ammiragli e presieduto dal ministro

della marina. - Tribunale dell'ammiragliato: corte

aggiunta al ministero della marina, la quale decide

l(! eventuali controversie nautidie, specialmente in

tempo di guerra.

Ijociera, il percorrere il mare, in vario senso,

che fanno le navi da guerra, e anche i paraggi ove
incrociano.

Antica marina greca, romana, meoioevale.

Greca. — Archicubernita, il comandante, il di-

rigente delle naAi, - Aichinanta, il capo dei mari-

nai a bordo. - Epistuleiis, il \ice-animiraglio. - Li-

nienarco, specie di capitano del porto. - Nautodici,

i giudici che componeveno le liti negli affari di

commercio marittimo. - Nuvarchns, capitano che co-

mandava una nave in una squadra. - Nocchiero, pa-

drone di barca che faceva da capitano sulla propria

nave. - Pentecontarchon, chi acquistava le vettova-

glie e pagava i soldati e i rematori. - Stotarchon,

l'ammiraglio. - Trierarca, comandanle di una na\e.
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- Trierarculnn , chi dava il tempo ai rematori

(pn'sso i Romani, hortutor).

Eicinari, coloro che caricavano e scaricavano le

navi. - Empnrós. marinaio e mercante addetto a qual-

che padrone di barca. - Epibatae, soldati di marina.

Eit'tes, rematore su battello o su nave. - /« harclii,

coloro che avevano la custodia dei lìanchi della nave. -

Mesoninili, mozzi di nave. - ISuìifilace, custode delle

navi. - Nintphi, i restauratori delle navi. - NinUo-

ni, i marinai dichiarati abili. - Proreta, sottopilota.

- Tataimti, i rematori dell'infima parte. - Ta/a-so-

metra, chi scc(ndagliava la profondità del mare. -

Tiiini, chi aveva in cura il grano e la farina. -

Tranili, i rematori della parte superiore. - Zigiti, i

rematori di mezzo.

Romana. — Ceiìlurinne classarlo, comandante dei

soldati di marina. - Duumviii navali, soprainten-

denti alla costruzione e alla restaurazione delle navi.

- Exercitor, chi entrava nella compagnia dei noc-

chieri. - Giiheniator, timoniere e pilota. - Legatus

o subpriiefeclus, vice-anniiiraglio. - Magiiler, ufli-

ciale di marina militare, comandante una nave. -

Naviculurii), capitano e padrone di barca. - No-

nagenarcu, ufficiale comandante novanta uonnni. -

Ptausa' to, od hurtalor. l'ufficiale che dava la voce

affinchè i rematori tenessero il ritmo del colpo. -

Praeferlus clussis, l'ammiraglio. - Pracfedus re-

migiim, il capo dei rematori. - Pretore, vice-animi-

raglio. - Quest07-e della fhtta, cassiere dell'annata.

- Scriba, lo scrivano della nave. - Vice-pi etore,

contrammiraglio.

CUissiarit, i soldati esercitati a combattere nelle

navi. - Coronario, il fabbro delle corone di cui si

ornavano le navi. - Custode delle armi, chi sorve-

gliava le armi nelle navi da guerra. - Dnplnrii,

soldati di marina con duplice armatura. - Esdia-

reo, il custode del fuoco per impedire incendi. -

Naupeci, i restauratori delle navi. - Pedes narales,

i rematori. - Remex, chi remava in un iiattello

o in una nave. - Simphii i, soldati di marina con

armatura semplice. - Uiinnloì, marinaio addestrato

a nuotare sott'acqua, di solito per staccare l'an-

cora. - Utriculatii, i suonatori di tromha.

Medioevale. — Arm'imentum, l'equipaggio far-

ruiziis, chi componeva l'equipaggio); baltoylia, la

squadra del mezzo; ciurma, l'equipaggio di una
galea; comitiva, scorta; linea curva, ordine di bat-

taglia delle galee nel XII secolo; linea di fianco, le

navi a vela del XVI secolo ; marinaricia, la paga

dei marinai; stulo, stuolo, flotta. - Admirntns, grànào

ammiraglio. - Capilancus f/eneralis, capitano gene-

rale. - Conm/liav, uno degli ufficiali della nave. -

Comis, cornilo, conte, nome che ebbero dapprima i

capitani delle navi
;
poi, chi comandava alla ciurma

e vegliava all'esecuzione di tutte le manovre. - Go-

veìnatore del golfo, nelH-antica Repubblica Veneta,

il capo della squadra permanente nell' Adriatico,

con la stazione principale a Corfù. - Pothoutinus,

ufficiale superiore dell'armata navale. - Sopraccomito,

capitano, capo di divisione ; capitano di galea.

Agozin'i, aguzzino, il guardiano della ciurma. - Bom-
bundiCi 0, bomhardiei-e, artigliere. - Camruto, mozzo ad-

detto al servizio delle camere. - Gabbiero. gabbiere, ma-
rinaio aildetlo al servizio della gabbia. - Gatta, chi

faceva il servizio di guardia a bordo. - Garzoniis,

s(M-vente, mozzo. - Gioin, un tempo, schiavo che era

donato al capii ano di mare vincitore dei lìarha-

reschi. - Narleriiis, pilota, noccliiero. - Grnnimtilvo.

antico titolo dello scrivano di bordo e del com-
missario. - Mezzuffiziale, basso ufficiale, timoniere.

- Nauta, rematore, marinaio, pilota. - Palombari,

marinai addetti alla gomena (palomba). - Pedata, pe-

di'tlo, pilota. - Penese, il supplente del nocchiero.

- Peteulnrius, l'incaricato della distribuzione dei vi-

veri sulle navi. - Prodieri, i naviganti alla prua

della galea. - Puer, mozzo, .servo. - Scalco, vivan-

diere della galea. - Scriba, lo scrivano della nave.

- So'im, camerata, marinaio. - Siilaneus, il mari-

naio addetto alla cala. - Talamiti, i rematori più

vi ini all'acqua. - Tranili, i rematori di prima bla.

- Vogavanti, i primi rematori vicino alla corsia

della galera : tenevano il manico del remo e tra-

smettevano gli ordini a tutti gli altri rematori. -

Zig ili, i rematori di seconda fila.

Marinaio (mariiMco). Uomo addetto al ser-

vizio di una nave (anche, soldato di marina):

barcaiolo, marinaro, mariniero, marino, navigante,

navigatore, nauta, nautico, rodibiscotto (disprezz.).

undicola (più propr., l'abitante del mare), nomo
di mare {marinai escameule, al modo dei marinai;

mai inaresco, di marinaio, da marinaio ; marine-

ria, il complesso delle cose e delle persone che

spettano all'arte dal marinaio, e anche l'ufficio, il

servizio che il marinaio presta sulle navi); lupo

di mare, vecchio marinaio, rotto al mondo, ru-

vido e franco; marinaio d'acqua dolce, che ha

fatto pochi viaggi o non è stato mai in mare:

pecora marina, se lia anche paura; iinirinaio pro-

vetto, abile, che conosce il mestiere: avvezzo al

mare, pesce di mare, vecchio lupo; marino, di ma-

rinaio provetto, rotto alla vita del mare; salva-

giibbie, marinaio che fa lo spaccone. - Per i gradi

e i vari titoli (es., gabbiere, marinaio addetto alle

manovre degli alberi, pennoniere, poppiere, ecc.),

vegg. a marina (pag. 323, sec. col.).

Branda, letto sospeso dei marinai ('amaca, hnmacj;

cilicia. veste di pelle di becco che anticamente

usavano i marinai romani; galleUn , il pane del

marinaio; gronda o ondeso, cappellaccio usato dai

marinai al remo, quando piove: pntalucco. cappotto

da marinaio. - Imbarcare: dicesi del marinaio che

prende servizio su una data nave.

Marinara. Sorla di vestito, di veste.

Marinare (marinalo). Maniera di cucinare
(pag. 788, prima col.) che consi.ste nell'accarpionare

il pe.scc. - Anche, salare la scuola, non andarvi.

Marinaresco fiHarinescamenlej. Di marinaio,

da ìuarinaio.
Maiinaro. Uomo di mare, marinaio.
Marinato. La vivanila fatta marinare.

Marinella. l'erutta iMVamareno.
Marineria. Il complesso delle pei'scine e delle

cose appartilieiiti alla niariti.a; l'ulficio del ma-
rinaio: armata (marma da guerra), manna mer-

cantile, nautica; servizio di mare.

Marino. Di mare.
Marioleria (marmoloj. Azione, inganno com-

messo da un birbone.
Marionetta fmacioucitislic.o). Figura di legno,

mossa da fili, die si fa agire per rap|ireseiilazioni

comiche, drammi, balli, ecc. Difierisce dal burat-
tino, perché questo è mosso a mano: fantoccio,
figuretta di legno, testa di legno (iniicioneiti.<<tii, chi

fa agire le marionette, parlando e tirandone i fili.

o cordicelle, loro attaccati alle mani c^ ai piedi ;

marionettistico, da marionetta). - Andare alle ?h(i-

rionetle, al teatro ove agiscono le marionette.

Maritàggio. Il matrimonio (v. disiis.).

Maritare, maritarsi (maritale, maritato).

CongiungiM-e in neutrimonto; dare, prendere »»«-
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rito; (lare, prenderò moglie. - Maritata, la ddiiiia

che ha marito.

Maritale. Di tnarUo.
Marito filini ilale). l/uoiiio coiit;iiinto in tiiatrir

ìHOiiio l'ispi'tlo alla nioi/lie: coiiipagao, cuiiipagiio

delia vita, ciiiiiiigi', consorte, maritato (dialett.), sposo,

uomo {iiwrititli'. da marito, di marito, coniugale, spo-

sereccio). Marito ilrspolii, dUpidico, che tiranneggia

la moglie; iIìpixo (di letto, di mensa, ecc.), che non
dorme, non mangia più insieme alla sposa, o non
convive, per dissapori inlimi; fedite, che non tra-

disce la moglii'. non le fa le conia; moglino, chi è

tutto moglie, lutto Irnerezza per essa: mogliardino
;

pùslircio. non legittimo: conculiinario (iiiaritarcio,

spreg., cattivo marito; maiilino, dimin., buono,
amato; (H/jr/Joue, accr., grande e grosso ; maiitubile,

da potersi maritare; niarila'a, la donna che ha ma-
rito; martlato, famigliami., chi ò marito: con-

giunto a..., a matrimonio, coiiiugato, ohhligato a.,.,

unito in matrimonio; niiiritiiiiu iil'i, inaiitazione, il

maritarsi, il matrimonio). - liinamo, l'uomo che ha
sposato due donne {liigamin. lo stato del bigamo)

;

polii.iimo. uomo con più mogli, o donne con più
roariti, poligamico, poco us. (pnlii/amia, lo stato di

chi è pidigamo); trigamo, chi ha tre mogli. - Celi-

bntai hi. celibe, non amniogliato; genern. il marito
rispetto al padre (suocero) e alla madre (s'ioceraj

della moglie; potriguo, marito della madre di colui

al quale sia morto il padre; sposo, chi sta per
diventare marito o lo é da poco; vedovo, in istato

di vedovo iizd. - Marito al quale la moglie è infe-

ilele: assiuolo, liarone, barone cornuto, becco, becco
contento (quando sa rinledeUà della moglie e non
se ne affligge), becco cornuto, bozzo, bue, cervo,

cocco (per antifrasi, dal lat. niculas e dal frane,

coucoii), cornai'o, C(irnato, cornuto, incoronato, re di

corona; marito col cimiero d'Atteone, marito delle

rapre; Menelao; passivo d'adulterio (terni, leg.),

pecora, scornato, testa di becco. Vulcano. - Essere
cornuto: andarsene con le eorna in capo. - E^sei'e

cornuto rassegiinlo: aver le corna a sette palchi,

essere becco pacifico o becco pappataci, essere a

gola nelle corna, fare il candeliere, mettere la rete

torta, reggere il becco o il moccolo, - Esser [atto

cornuto : ire a Corneto, ire in Cornovaglia. - Fare
le corna, rendere coiiiuto.

Corna d'oro, quando il marito trae lucro dalle

infedeltà della moglie; divorzio, scioglimento le-

. gale del matrimonio; menage a trois (frane): il ma-
rito, la moglie e ['amante di costei in pieno ac-

cordo; ripudio, rigetto della moglie da parte del

marito; >:eparazione leiiale, vegg. a separazione ;

ii.coricidio. il delitto del marito che uccide la mo-
glie. - Aprir casa, prender moglie e fare casa

nuova. - Acere la gambuta: di chi è abbandonato dalla

donna che sposa un altro. - Cercare (e non trovai e)

lino straccio di mtirito: detto di donna. - Covare la

moglie: si dice di un marito che non la lascia

mai. - Dare la gambata, sposare la dama di un
altro. - Digiunare la vii/ilia di .arnia Caterina: si

dice, seherz,, per chi si marita bene. - Essere da
moylie, avere l'età di prender moglie. - Maritare,
dare manto a una donna: accasare, accomttdare,

acconciare in casa, allogare, allogare in matrimonio,
appiccare; casare, collocare (bene, male), collocare

in matrimonio, collocare per moglie a uno, con-
giungere per isposa ; dare in matrimonio, dare per
isposa, dare ricapito, dare sposa a... ; fare parentado

;

mandare a marito, mandare via, maritare a uno,
maritare appresso uno, maritare con uno, mettere

a marito; pigliare partito; puorre, recare a marito;

sbarazzarsi di una (ìglia, sposare a uno. - Maritir

mille: abhacctiiare, affogare, non aver fosso (non

aver fosso in casa piT allogare la ragazza e darla

(|iiindi ad un uomo (pi;dsiasil, - /Wanto» si, prendere

marito: ammogliarsi (propr., di uomo), andare a ma-
rito, anellarsi; cingen; la nuziale con ina., congiun-

gersi in matrimonio; esserci addntta all'ara, farsi

donna, inanellarsi; [iiendere il volo, |irender(^ per

marito, sposare, sposarsi, torn^ a marito. - Mettersi

un sasso al rollo (seherz.), prender moglie. - Pren-

de'-e, riprendere marito: il maritarsi o il rima-

ritarsi (di donna rimasta vedova). - liiainino^iliani,

riprendere, ritorre moglie: convolare ad altro ma-
trimonio. - Rimai iUire dare un secondo marito:

riallogare. - Himaritursi, prendere un secondo, un
terzo marito, rinunziare ;dla vedovanza: |)assare a

seconde, a terze nozze, romjier fede al cenere, tra-

smutar le l)ianche bende; uscir dai pamii vedo-

vili. - linmpi'rsi il cullo, maritarsi male, a donna
infedele o cattiva,

Hnuci. povera vecchierella. che viveva eoi ncarito

Filemone, vecchio al pari di lei, in una piccola

capanna. - Mani', in diritto romano, il potere com-

peteiUe al marito sulla moglie o al suocero sulla

nuora (quando il genero sia in potestà), purché non

si tratti di matrimonio libero. - Oarislu, dialogo

tra il marito e la moglie, nella poesia greca.

Phoverhì. — Di buone armi è nrinutii. chi da
buona donna é amato. - Di'isi di letto, dividi di

di petto, o d'iiffetio. - Miele da fidanzato, fiele da

maritalo. - Tra moiilie e marito non mettere il dito.

Maritozzo. Sorta di pane che si fa a Roma,
in quaresima.

Mirittiiuo. Del mare, posto sul mare, ecc.

Marmàglia. Gentaglia, canaijlia.

Marmato. Agg. di glUaccio.
Marmefirgia (marmegiiiato). Verme che si ge-

nera sulla C'irne (pag. 4'2."i, prima col.). - Mar-
meg iato, bucherellato, mangiato dalle m:irmeggie.

Marmellata. Confezione, conserva di fruita.

- Anche, prodotto di farmacia (pag. 31), prima

colonna).

Muriniera. ('ava di marmo.
Murniifero. t^he abbonda ili martno.
Marmino. Veggasi a u.irio.

Marinista. Lavoratore di marmo.
Marmitta. Arnese di cucina (pag. 7Sì, prima

col.), sorta di jjenfola (marmitlinn , dimin., piccola

marmitta; rnanniWuHo, accr., piuttosto grande; mar-

ininone, accr. masch., grande e tozza), - lÀiccnho,

specie di marmitta in uso nel medio-evo. - Mar-

mitta americana, per estrarre il sugo dalla carne;

di Rapili, vegg. a vapnre; tripla a vapore, per

cuocere nello stesso tempo e su un solo fornello

carne, legumi, patate, che rimangono divisi : sistema

basato sulla diversa quantità di calorie che occor-

rono a cucinare i diversi cibi.

Marmittona, marmittóne. Veggasi a tnar-
mifta e a soldato.
Marmo. Materia, pietra fine, dura, compatta,

fornita da roccia calcare, costituita in prevalenza

da carbonato di calcio, con la quale si fanno lavori

ornamentali, eseguiti dallo scalpellino o dallo scul-

tore (anche, il lavoro stesso di scultura, per or-

namento di architettura, ecc., fatto col marmo:
quindi la statua, la colonna, 1' achifrave. ecc.):

cappellaccio (strato esteriore della cava), marmo
incolto (alterato dagli agenti atmosferici), sasso

(marmifero, che abbonda di marmi; marmoreo, di
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lii:ii-ino, della natura del niai-uiu: iiian]i(iivri-iu,

niarmorino). - Abbacinalo, iiianini i-he ha perduto la

vivacità del colore o il lustro; artificiak, prodotto di

A'arie composizioni imitanti il marino; dpuUato, mai-

uio formato a sfoglie sottili e ])arallele, come ([uelle

della cipolla; greggio, non ancora lavorato; ìt'ri-

gato, reso liscio ; >nli.yno. inai'U)o che nei tenjpi u-

niidi trasuda; serizzo, granito veneto; stdiiiiinn.

adatto per iscolpirvi una statua, - IMarmo cnskil-

lino moHocromo, di un solo colore (bleu di Verona,

breccia o mandorlato; giallo, giallo antico, giallo ili

Siena; nero, nero antico, nero della tiherar-

desca ; rosso, rosso antico, rosso alabastrino, rosso

della Gherardesca, ecci; iiislallino policrnìiw. cioè

di vari colori (bianco o nero, bianco e giallo;

breccia arlecchina, africana, corallina; granitello ;

mischio di Serravezza ; [)ario, pavonazzetto, persi-

cino, portasanta; rosso brecciato, rosso di Spagna;

verde antico, ecc.); di Compiglia, di Carraio, bian-

chissimo; di Fanti'C.ritli, uno dei più tenaci; di

Paros (così chiamato dal luogo di provenienza);

frigio, rossastro e macchiato; giallo antico, marmo
giallo numidico, usato per i monumenti dell'antica

architettura (detto anche giallo di i:iena, giallo

orientale); luculiano. sorta di marmo nero antico;

nero a vene gialle, che si ricava dalle miniere di

Portovenere ;
paesino o ìuuriforme, con sezioni che

sembrano rappresentare torri e umraglie cadenti :

palombiììo. specie di marmo bianco; paria, marmo
iiianco e bellissimo dell'isola di Paros ; paeoiwz-

zetlo. venato di rosa e pavonazzo
;

persichiiio, ro-

sato, con linee rossiccie, sottilissime e fitte ; jiipe-

ri.no, specie di tufo; saccaroidc, detto anche marmo
campaiiino. flessibile, calcare grossolano da fabbrica;

tebanu, marmo nero egiziano; verde di ì'ulcevem,

(pjalità assai fine.

Alabandn, marmo antico, nero. - Alabaxlro, ijra-

nito. porfido: vegg. a queste voci. - Atracio, marmo
verde, misto di bianco e d'un poco di nero. - Bauli-

glio, inanno che dal liigio pili chiaro, con varie grada-

zioni, {(Ut) arrivare fino al nero. - Basalle e basalto (l'an-

tico marmo lidio), roccia durissima e tenace, diflicilis-

sima a lavorare e a pulire. - lievolo, gneis schistoso,

dì composizione analoga al granito, ma di struttura di-

versa. - IJotazzo, del colore di ardesia chiara, usato

nelle costruzioni. - Braidoaico. marmo grigio e giallo

di Verona, formante una breccia molto colcu'ita.

con macchie orbicolari. - Broccatello, marmo duris-

simo colorato venato. - Campaniiio. marmo di l'ie-

Irasanta, che risuona mi'ntre lo si lavora - Liima-

chella, detto a calcare. - Ocrhio di bove, \arietà

rara di marmo. - i'iropo, granito di lioeinia. di

color rosso sangue. - Porlùro, marmo brei:ciato nero,

con venatura gialla. - Tar.fo. marmo bianco duro, il

quale, pestato, entra nella composizioni' del vetro.
- Traccuynina o arleechinn. marmo antico, di colore

fulvo, con un'inlinitii ili piccoli frammenti a vari

colori. - Travertino, pietra calcarea leggera e porosa.

tufo calcareo: tehertino (disus.), tiburlino, tdierino

(disus.), trevertino (disus.). - Vi^ciola, cicciolo, mar-

mo di Cannes.

Blocco, il pezzo di mai'iiio gi'ezzo da cui iIi-m'

uscire la statua o l'ornamento; lapide, lastra ili

marmo con iscrizione; histrn, tiivnh\ piazzo di

marmo lavorato, scalpellalo, lisciato, ecc. ; marmino.

vegg. a uscio. - Gradina, ipadinatura, segno che

lascia la gradina (ferro a foggia di scalpel/o) sul

marmo ;;jc/o (di marmi, pieli-e), fenililiira; scheggia,
pezzo piij o meno [)iccolo di marmo che si stacci,

specialinenti; lagliandolo; venatura, conqilesso dei

.segni dai ipiali il marmo è naturalm. solcato e che

sendwano vene. - Incrostare (incrostatura), rive-

stire di marmo un muro o altro. - Marmorizzare,

dare apparenza, colorito di marmo a pietra, legno,

ecc. : marmorare. marmoreggi.ire (marmorizzatn,

che ha venature naturali o artiliciali a guisa di

marmo: marmoi'ato. marmoreggiato'.

Matniiera, la cava da cui si estrae il marmo;
anche, monte che da marmo ; rarane'o, luogo sco-

sceso per dove si fanno calare i blocchi di marmo o

di pietra nel cancatoio. o il tritume inutile nelle

miniere; m'irmorea. l'arte di lavorare o di mettere

in opera i marmi. - Marmista. • chi esercita l'arte

di lavorare il marmo. - Marmorino, chi lavora il

mai'mo. s|iecialm. lo .scalpellino. - Qna'hatario,

riquadiatore e intagliatore di pietre o marmi sepol-

crali - Per ciò che riguarda la lavorazione del

marmo e gli arnesi relativi, vegg. a pietra.
Marmòcchio. Dicesi di ragazzo o di bam-

bitìo (pag. 2;ì."). sec. col.).

Marinoraria Agg. di arte : la scultura.
Marmoreggrìare, marmorizzare (marno-

rato, marmorizz'ito). Dare l'apparenza del wj,ai'MJ.o.

Marmòreo. Di marmo,
Marmotta. Mammifero simile a un grosso

topo, della famiglia dei roditori: vive sulle mon-
tagne e passa rinverno in letargo (ligur., dormi-
glione, misantropo), - Fischiare (fischio), il gri-

dare delle marmotte.

Marna (marnare). Terra cal''nre, usata come
concime (])ag. b.'iH. prima col.), ingras.so dei campi :

marga. margone. - (falcinello, marna stalittica. - Mar-

vaie, concimare con marna, o con varietà di tale

concime. - Marniera, cava di marna.

Marniera. Cava di marna.
Maroccliino o marrocciiino. .Sorta di cuoio

fallo con pelli di capra o di becco, conciale (vegg.

a concia e a pelle conciata) con la noce di galla,

poi colorate dalla parte del pelo. - Marocchinare.

ridurre a marocchino; e varietà di cuoi maroc-

chinati sono il cuoio all'orzo, il cuoio di Russia, di

Transilianva, di Valardiin, lo zigrino, ecc.

Maronita. Cristiano che abita sul monte Libano.

Maroso, h'hitto di mare. onda.
Marra, (minieigiire). Parte dell'rt.JtcoJY/ (pag.

8!1, sec. col.). Anche, specie di zappa.
Marrano. Titolo ingiurioso che si dava, nella

Spagna ai mori convertiti da poco e creduti di

dubbia fede; dicesi ora per villanzone, zotico, ma-
scalzone.
MarrogS'l^i'e Onameggiuto). Lavorare con la

mari'a.

Marrocchino. Detto a marocchino.
Marróbbio, o marrubbio. Pianta europea

che ha virtù eccitaule. tonica, antislerica; marrotuo

nero, varietà usata come febbritugo.

Marrone. Sorla di castagna (pag. 46G, sec.

col.). - Errore, - Sorta di zapjìa.
Marruca. Sorta di primo.
Marsala. Qualità di vino, di liquore,

Marslfrllcso. Canto, inno patriottico francese.

Marsina. Sorta di giubba.
Mar.supiale. .Mammifero caratteristico perchè

la fi'i ina ha una borsa addominale in cui nielte

i nati, lino a che siano capaci di vita autonoma,

(ieneri o specie: beltdeo. somigliante allo scoiattolo

volante; cangucn. che si scava t;ine e \ive di erbe

e fnilt.i; cangurn e kanguroo (il gigante r. la spe-

cie più grossa); cheropo, indigeno della -Nuova Gal-

les ili'l ,'^ud, grosso come un coniglio; cuicus o fa-
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/nwjisto-, con grossa l' imillc |)i'llicria,c(iilii priMisilr. [no-

iosa solo alla railii'c ; ihtsiiiro. caniivorii. ilalla pi-ili!

vellutata, con arli^'li e iirnso suliili' (una spccii' riiia-

inasi tliaioloj; <li iiilroliniiix. della Nuova (iiiiiiea ;

dulcìfo, una dullt' s|iecie meno coiniini; faiiini^ero

volante, IViij,'ivoro. con due dila. dei piedi poste-

ridi'i uniti da niendii'ana ; fasnilario, diHtn an-

che orso il'AnsIrnlid : o/joss»»/ (f)iileliiliyx \'iiyi-

niana). della ninle di un .fallii douiesticu. iiriirina-

rio dell'America Setleniriiiiiale ; paranii'le. caratte-

rizzato tlall'avere lesta lini.i'a, muso ajjiizzo. cinijne

dita con lnnj,'lie ini|,'liii', pii'di posteriori luni,dn il

dop|iio degli anteriori ; sruro/ì/o, nutrentesi di ca-

ro^'ne ; s/iiii/rr, insettivoro, con Ijocca molto fessa,

lingua irsuta, coda st|uamosa , lunghissima, ga-

gliarda, prènsile, aggrappante; lapa. o fuscor/ale,

della grossezza d'uno scoiattolo: è agilissimo (as-

sale il pollame); tinsipedi', australiano carnivoro;

rombwU) o fiilcolomiile, noltin'no dell'Australia, grosso

come un tasso. - Horsu rruIraU' o marsuino, cavità

sostenuta da o.ssa speciali che portano al ventre i

niainmil'eri marsupiali e nella quale slainio le mam-
nielle e si accolgono i pici'oli.

Mar.suplo. Gruzzolo di denaro (pag. 837, pri-

ma col.). - Il sacco, specialmente, di ogni tn'irsu-

jnnle.
Mai'te. Il dio della f/uerrn, secondo le cre-

denze ilei dentili e dei Latini, tiglio di (iiunone e

di Giove, padre di Romolo. In origine, dio della

prinuivera e della virilità ; poi. protettore contro i

nemici e le fiere : .\res (greco). Gradivo. Maspiter.

Mavorte, Quirino, Silvano, Vincitore. (ìli era stato

dedicato il primo uji'se dell'anno, mars (ìiìorziaìe,

di marte, bellicoso, guerresco). - Campo di Marie,

il campo dove si esercitavano i giovani alla mili-

zia, e dove si onorava il dio. - Giuochi di Marte,

gli esercizi guerreschi. - Salii, dodici .sacerdoti de-

dicati al culto di Marte: celeìu'avano le loro feste,

ballando e saltando, secondo il rito, per le strade

(loro capo il Flameu mar mlis).

Marte. Il quarto pifiiieta in ordine di gran-

dezza fra i satelliti del sole. - Denominazione al-

chimistica del f'evè-o.

Martedì. Il secondo giorno della seflimniia:
marte, marti idisus.). martidi (v. a.).

Martellare fuiartellamento, martellala, martel-

lato). Battere col tnai-tello. - Per estens., il bat-

tere che fa il cuore, più veemente del solito, e

il torjnentare che fa l'ulcera.

MartelHano. l'n verso di ipiattordici sillabe:

ale.ssandrino. settenario doppio.

Martellina. Soila di inarieìlo.

Martello. Noto arnese per battere o picchiare

formato da un ferro bislungo e alquanto massiccio,

nel mezzo del iiuab' è un vcrhio, ove si introduce

il manico: da un capo è schiacciato flai/lio o penna).

dall'altro massiccio e riquadrato (lincea), usato

si batte per piano. - Anche, arme otfensi\a fatta

a martello, con una punta di ferro o ima accetta al

posto della penna Onui telhircio. grosso e mal fatto;

martelletto, dimin., e martelliniK ancor più piccolo).

- Martello n co-itoloue. quello il cui ferro, lunghetto e

terminato in bocca tonda, ha il manico piantato a

squadra nella estremità opposta; n /e» 20. adoperato

da un terzo lavorante suU' incudine, fra il regola-

tore e il battitore con la mazza ; martello da bai-

tele a mazzetta, per istendeie le pietre di metallo:

da battei e a fondo, per le parti concave, figure e

vasi ; da vppionare. per ischiacciar le piastre; da cnp-

pare, da spianare: vegg. a latta; tasso, per ischiac-

ciare le jiiastre sul lasso; dn tirare, per allungare e

dilatare li' verghe ; niart(dlo jìiann a penna grossa,

scantonala, tonila, a due penne e a due bocche,

marlellii a bocca dolcl^ - Alai/lin, grossa e pesante

mazza o martello di ferro, nel cui occhio è j)ian-

tato un Iroiico lungo e rohuslo, detto il manico,

imperniato saldamente, ma agilm.. in un certo pimio

della sua lunghezza ; anche, enorme martello da

ferriera, lutto di ferro con la. testa di circa mezzo
metro d'altezza, inlilata in una trave che viene

mossa dall'acqua o dal vapore : martinetto (cosi

pure, grosso martello di legno che si'rve a hattere

il lino per diromperlo) ; w(K/ii,';/!Q, martello adunco;
mai tellina, martello a ]ieuna larga che servii per

fare il ciottolato; mazza, grosso martello di ferro

col quale il ferraccio si divide in pezzi più maiu'g-

giabili da trasportarsi lu'lle ferriere per essere ri-

dotti in ferro: è piatto da una parte e conico da

l'altra (mazzetta, se è piccola) ; niazz'i ili ferm.
sorta di siro.sso martello a due bocche quadre per

battere il ferro nella t'i'cina; inazzapirrlìuì, stru-

rnenb) meccanico di legno del quale si servono i

lavoratori per assodare la b'rra : mazza, mazzeranga
(usata per is|iianare la terra), mazzo; mazzola, maz-
zuola, sorta di mazza, martello da sassi ; mazzuolo,

martello tutto di legno di ceppo, grossetto, duro e

nocchiuto, in cui è piantato un corto manico ;p!i-

chierello, martello a due punte; picchiotto, martello

di legno, con manico lungo, per sdiricciare le casta-

gne ;
pircoiie, il martello che usano i muratori ])er

rompere i mattoni; piccozza, specie di martello e'

e

da una ]iarte ha la punta e dall'altra il taglio; (pic-

cozza a za]ipa: ha il ferro a forma di gravina, ma in-

vece della punta ha una piccozza : il manico è di le-

gno) ;j)iWo, bastone gros.so ad uso di pillare chec-

chessia : pillone; pilone, arnese usato per rassodare

la terra : pistone
;
pi-e^ello, sorta di martello che

serve a dare al ferro la forma che si desidera.

Boero del martello, la parte piana di esso oppo-

sta alla penna ; drapiiettin". hiettine che si mettonu

al manico del martello perché stia fermo ; ferro.

tutta la parie metallica del martello, escluso il

lìiaiiicoi graffio, la penna; granchio, la penn.i

del martello, da legnaiuolo, stiacciata, divisa nel

mezzo e piegata in giù ; manico, la parte di legno

del martello, per la quale si piglia in mano per

adoperarlo (può essere: a piasuclla, alla cui estre-

mità anteriiu'e sono applicate due laminette di ferro

curvate a doccia, in alto ripiegate sul ferro, iu

basso imbullettate sul manico ; iiiiliiettat'i, nella cui

testa è stata fortemente cacciata una bietta di le-

gno). - Occkhi, foro quadrangolare tra la bocca e la

penna, nel quale è piantato il manico ; penna, la

jiarte spaccata del martello che è contrapj)osta

alla ho'ca (penna a granchio, rifessa e curva verso

il manico)
;
pnino del martello, la bocca ; taglio,

la j)arte che dicesi anche penna, parte tagliente di

ogni strumento da taglio ; testa, la parte gro.ssa

(nei martelli da orefice la testa si chiama bocca e

la coda si chiama penna)

Mariella mento, il martellare, un seguito di colpi

dati col martello: martellatura, martellio; martel-

lata, colpo di martello. - Martellare, picchiare con

il martello ; conficcare col martello un chiodo e si-

mili : ammartellare ; mazzapiicliiare, dar colpi col

mazzapicchio o martello di legno.

Martello. Ossicino deWorecchio. - Istrumento

per esaminare qualche viscere. Figur.. affanno,
dolore, passione, gelosia. - .Martello il'arme,

antica sorta di mazza di battaglia. - Martello umido.
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denominazionp antica rlella morra del cavallo (pa-

gina 492, seconda col.). - Sonare a martello, quando
suona la rainpmia a un tocco per ^olta.

Martlnàccio. Varietà di liimac/i.

Martinello. Sorta di leva. - Anche, macchina
con la quale si rimuovono grandi resistenze per un

piccolo spazio.

Mai'tinetto. Grosso m.artéìXo da fucina.

Mai'ting'ala. Parte della briglia. - Ant. or-

namento dei calzoni.
Mai'tlnicea. Accessorio del carro e di qual-

che altro reicolo : freno, scarpa. - Far ruzzare

ìiìia ruota, applicane la martinieca al carro.

Martin pescatore. L'alcione, il gabbiano.
Martire. Chi ha solferto il martirio, il siip-

pìizio, chi si saci'itica ad una fede, ad un" idea
(anclie, chi é vittima di una passione): coro-

nato per martirio, eroe della fede ; m'irtiro, màr-
tore (v. a.), santo atleta della fede. - Martire a

buon mercato, locuzione per sitrnilìcare colui che

sfrutta e scouta alla banca del popolo alcuna sof-

ferta persecuzioni', per aver aiuto a salire ; della

patria, chi soll're o muore per essa ; in guanti gial-

li, per burla, da ridere. - Gommai tue, con)pAa,no d'i

martirio
;

iirnhuiartire, il primo martire. - Prowe-

tfo, ardilo innovatore; chi si sacrifica per l'uma-
nità. - inaliti) martifi, martire di Cristo, di Dio. -

Essere mariire, subire il martirio: avere la corona,

la palma del martirio, sostenere la gloria, la palma
del martirio (si dice anche di chi lavora penosa-

mente, donde le frasi martire della fatica, dello

studio). - /l's.sw' martirizzato, subire tormenti : es-

sere tratto a uiartirio, patire; soffrire il martirio,

vincere il martirio. - Fa>si martire, far credere di

avere .sofferto ]ier la jìatria o altrimenti, a scopo di

lucro. - Ottenere la curona del martirio; detto di chi

muore per una fede.

Martirio, tormento e morte data ai primi seguaci

e predicatori della fede di Cristo, perché contraria

alle credenze d'allora (anche, semplicem., tortura):
battesimo rli sangue, corona di spine, lavacro di

sangue, martire, martiro (poet.), martirizzamento,

niartoriainenlo , martorio, martóro, palma, palma
del martirio, passsione. Simbolo, la pfilnia, -

Scafismo, sorta di martirio per cui il paziente era

rinchiuso trading legni incavati: vegg. a tortura,
- Martirizzare, dare il martirio; giustiziare per la

fede: marlirai'e. martiriare, martorare (poet.), mar-

torezzare, martoriare, martorizzare, marturare, sot-

tostare a martirio, lormi^ntare, torturare {mirliriz-

zamentij, martoriameiilo, il martirizzare, il martirio;

martirizzato, martoriato, chi ha subito il martirio).

- Marloriatote, chi intligge il martirio.

Confessioni d'un martire, libro in cui questi dice

i segreti della sua vita; meno comunem., dtli. -

(jibicolo, tondìa d'un martire presso la quale si

raccoglievano gli antichi cristiani per assistere agli

ufiìci divini. - Era dei martiri: fu cosi chiamata,

per la sua violenza, la decima persecuzione contro

i cristiani (sotto Diocleziano). - Martirologio, libro

che contiene le leggende dei martiri e le vite dei

.santi, nel giorno die li celebra lat^diiesa: libro dei

martiri, martirologio romano. - Passionale, libro

contenente gli atti dei santi martiri.

Martire, martiro. Poetico per martirio: vegg.

a martire.
Martirio, martirizzare (martirizzato). Detto

a mai'tire.
Martirològio. Veggasi a martire.
Màrtora. Dannoso mammifero, carni\oio.

digitigrado, notturno, della famiglia dei inustelidi,

che abita speciahn. l'Kuropa settentrionale. Anche,
la pelle conciata dell'animale, che è assai pregiala:

niartoro. - Zihellino, specie di martora dell'Europa
settentr,, dell'Asia e dell'America polare, con pel-

liccia bruna pregiatissima; zoriUa, altra specie di

martora. - Cuna, pelliccia di martora; hyrare, la

pelliccia di una martora dell'America .Meridionale.

Martoriare (martoriato, martoro). Detto a
martire.
Marxismo (marxistaj. Detto a soiialismo.
Marza. Ramo usato per Vinnesto.
Marzanino. Sorta di uva nera.

Marzapane. Sorta di pasta dolce.
Marziale. Di Marte, di guerra (pag. 271,

prima col.). - .\ggiunto di legt/e (pag. 487, prima
col.) e di tribunale. - Nome pure dei composti
di ferro, (pag. 62, sec. col.) e di acqua medici-
nale (pag, 19, sec. col.).

Marzo. Il terzo mese dell'anno (marzolino, del

marzo, di marzo: marzaiuolo, marzasco, marzatico,
marzengo, marzolino, marzuolo), - Marzeggiare, lo

scapriccirsi mattesco ilei mese di marzo.
Marzocco Sorla di leone simbolico.

Marzolino. Di ni'iggio. - Sorta di formaggio.
Marzuolo Aggiunto del gallo e della semina

del mese di marzo.

Masciijirno. (^hi ha astuzia, è furbo.
Mascalcia. L'arie del maniscalco.
Mascalzóne. Uomo di condizione volgare, di

mali modi e dato al mal fare: arfasatto, avanzo di

galera; avanzume di chiasso, di capanna; bagaglione,

becero, birbone, calco (essere di calco), ciabattino,

cialtrone, ciompo; di rozze uianiero facchino, feccia;

galuppo, guidone; lazzarone, lustrascarpe; malnato,
mangiapattona, margutto, marrano, mercatino; nato
d'un cane, norcino (uomo \ile e sudicio); omaccio;
paltoniere, piazzaiuolo; riotto.so; scal/acagne, scal-

zacane, scalzagatti, scalzo, scartato, schiatta di can
botolo, schiuma di cucina, scioperato, screanzalo,

sgraziato; tristo, trito, tritone, vagabondo (bere-

raccio, becerone, accr. e pegg. di becero, mascalzone,

voc. dial, romana; becerume, un insieme di beceri;

becerata, azione da becero).

Mascarpóne. Sorta di formaggio e di ri-
cotfa.

Mascèlla. Più propriam., mascelle; le ossa

della testa in cui sono coulitti i denti (vegg. a

dente): bocca (di sopra, di sotto), ganascia, man-
dibola, niandibula, mascelline, mascelloni. Le ma-
scelle sono rivestile da mucosa, da nmscoli, attra-

verso ai quali passano nervi e vasi sanguigni. Ma-
scella injeriore o mandibolii, unita mobilmente al

cranio (perciò detta anche diucrania) e mossa contro
l'altra da appositi nmscoli: mascella diacrania, ma-
scellare inferiore; superioie o mascella iiropriam.

detta, saldata iinmohilmente alle altre ossa del cranio

(contrdiuisce alla costituzione del palato): mascel-

lare superiore, mascella sincraniana. - Mascellare,

che appartiene alla ma.scella, e anche la mascella

stessa: malare (che a[ipartiene alla guancia), man-
dibolare, mandibulare, mascillare. molare.

.Miisi.oM iiKi.LK mascelle: di;/astrico, inserentesi

al lemporale e alla mandib(da, che viene abbassala
(]uaiid'i'.s.so si contrae; massetere, che va dall'arcata

zigomatica alla mandibola che solleva, contraendosi;

milnioideo, muscolo trasverso che s'inserisce sulla

mandibola e sull'o.sso ioide; plerigoiileo esterno e

interno, dui^ muscoli che imprimono alla mandibola
movimenti lalerali; temporale, che va dalla fossa
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temporale alla iNainiihola e la solleva quaiidd si

contrae. Per l'azione re};olata ili detti muscoli si

compie il fatto della masticazione.
Nervi: iiervo mascellare inferiori; til.iiiiento rier-

\oso che si distiiliiiisee ai denti, alle j;enj,'ive infe-

riori, alla liii},'iia e ai muscoli masticatori; mascel-

Iure superiure, liranca del (juinto jiaio dei nervi

i-erelirali.

Ossa: sono tredici nella mascella superiore (i due
iitascelìari superiori, fili zifiomatici o molari, i nasali,

i lacrimali, i '.urbinati inferiori e i palatini, tutti

pari, e l'osso vomere, impari) e un solo costituente

la mascella inferiore.

Vasi : arteria mascellare esterna, ramo della ca-

idtide esterna che si distrilinisce alla maggior parte

di'lla faccia; mascellare interna, AtterÌA che dà molti

rami alle mendjrane del cervello, alle arcate den-

tarie, alla farinfie, ecc.

Parti. — .{Ireoh, cavità dell'osso della mascella

in cui è impiantata la radice del dente (alveolari,

i rami delli' arterie e delle vene mascellari interne

destinate ayli alveoli). - Anfìbrancliie. le parti che
circondano le f;hiandole delle ^'engive. - Fossa ca-

nina, fossa dell'osso mascellare superiore, al disopra

del dente canino. - Gengiva, ({nella porzione della

mucosa orale che circonda il colletto dei denti

aderendovi talora strettamente (enaia , la ]iarte

interna della gengiva). - Mento, l'angolo formato
dalle hranche della mandihola. - Seno mascellare,

cavità triangolare scavata nel mascellare superiore.
- Solco miloioideo, solco situato sulla faccia interna

della mandihola. - Tuberosità mascellare, eminenza
corrispondeTite all'alveolo deH'ullimo molare supe-

riore.

Anomalie, mali. — Agnatia o agnazia, mancanza
congenita della mamlihola. - Epuhde, tumore nelle

gengive, spesso di natura sarcomatosa, ma passibile

di cura radicale; gattone, male all'articolaz. temporo-

mascellare che impedisce la masticazione; gnatutgia,

dolore alle mascelle; natta, tumore di gengive; pa-
rulide, gonliore infiammatorio della gengiva, il quale

per lo più passa a suppurazione ; sclerosarcoma,

tumore, duro e carnoso, che invade le gengive;

stomatite, infiammazione della mucosa che tappezza
le lahbra, le guance, le gengive, la lingua e la vòlta

palatina; trisma, trismo, spasmo tetanico dei mu-
scoli elevatori della mascella inferiore ; tdalgia,

dolore alle gengive ; alile, inlìannnazione gengi-

vale; ulonco, tumore gengivale.

Vakie. — Battere, dimenare le mascelle. - Dedu-
zione, il nLOvimento laterale della mascella inferiore

di tutti gli erbivori nella masticazione e di tutti i

ruminanti durante la ruminazione. - Guastarsi le

ganasce, le mascelle: sganasciare, sganasciarsi, sguan-

[ ciare, slogare le ganasce, smascellare, smascellarsi

fsfjanasciamento, smascellamento, il guastarsele, atto,

e{| elVelto). - Sgangherare le mascelle, aprirle molto.

Mascellare. (Jhe appartiene alla mascella.
Mascellóne. Celione, schiaffo.
Maschera. Faccia di carta pesta o d'altra ma-

teria, per coi)rire il viso e non essere riconosciuti,

nsata specialmente di carnevale; anche, la per-

sona stessa che veste la maschera; personaggio ti-

pico fdramatis persona^') dell'antica commedia
(tigur., uomo finto, sleale, uso a fingere): co-

stume, larva (se prende mezzo il volto), maschera,
mentita larva, mezza morettina, moretta, morettina,

traviso, veste contrall'atta. Detto di persona: ma-
scheracela, masclieretta , mascherina, mascherino,
mascherone, mascherotto; travestito {mascheretta.

Pkemoli. Vocabolario Nomenclatore.

dimin., piccola maschera, intendendosi tanto l'arnese

quanto la persona che lo porta; cosi, mascherina,
dimin. vezz., più usato; mascherona, viatcherone,

accr., gi'ande). .Maschera comica, (juella che serviva
alla commedia ; tragica, quella usala nella trtige-
dia. - Bautta, njantellino con c:q)puecetlo nero, per
maschera.- Moretta, la maschera d'.Arleccliino; ma-
schera nera in genere. - Morettina, maschera di

qualunque colore, per lo più di raso, coprente solo

gli occhi e il naso. - Dominò e domino, cappa col

cappuccio che serve per mascheiarsi. - Gavetta, filo

di ferro sottilissimo usato per mascliei-e. - Masehe-
raio, venditore o fabbricatore di maschere.

Camuffare, cantujfarsi , nascondere il viso nei

paimi per non essere riconosciuto: incanmlVare, in-

camutTarsi. Conlr.. smascherare (smascheramento).
- Mascherare, coprire con maschera : ammasclierare,
camuffare; immascherare, iucaraulVare ; stravisare,

trasfigurare, travestire, travisare. - Mascherarsi, co-

prirsi con la maschera: acconciarsi a guisa di ma-
schera, aggrottescarsi, canniU'arsi, i-rinlrafl'arsi, falsi-

ficare in se qualcuno, fingersi; immascherarsi, tras-

formarsi di persona, straveslirsi, travestirsi. - Ma-
scherarsi in brigata, in più di uno: fare a maschere,
fare le maschere, fare mascherate {mascheramento, il

mascherare, o il mascherarsi: camull'azione; innna-

scheramento, travestimento, travisamento, tra-

viso; mascherata, compAiiahi di gente in maschera:
immascherate, maschere, personaggi, travestimenti;

bruscello, mascherata toscana fatta a guisa di farsa,

cantando per via versi giocosi, alternati con nmsica).
- Mascheratamente, in maschera, con la maschera:
in mentite larve; larvatamente, mentitamente; sotto

mentite spoglie: larvato da...., scamull'ato, stra-

visato. - Maschtrato, da mascherare, che ha la ma-
schera al volto. - Veglione, gran festa da ballo, in

teatro, e per lo più ni maschera.

Maschere italiane. — (jreche e latine.

Italiane. — Arlecchino (ted., hanswurst), ma-
schera che pone in carieatura il contadino berga-
masco, per lungo tempo una delle maschere buffe
della vecchia commedia italiana, vestita a scacchi

di vari colori, con il cappello a paiolino, sbertuc-
ciato, e con la te,sa dinanzi volta in su; servo, tra

buono e sciocco e malizioso, die della sua scioc-

chezza tira profitto per alleviare la miseria propria:
trappolino, mezzettino, zanni. - Balanzone (dottor),

tipo del legale di Bologna. - Barloccio, contadino
bonaccio e burlone dell'Umbria. - BarudJa, servo
furbo, vantatore pauroso. - Brighella, servo intri-

gante, furbo, mezzano, parlante un miscuglio di

vari dialetti. - Capitan Fracassa, maschera rappre-
sentante lo sjiaccone, il gradasso. - lAOsciammocca, o
Seiosciammocca (Don Felice), maschera napoletana, mo-
derna: galantuomo borghese. - Contadinello di Lucca,
maschera vestita all'antica, con cappello a tre punte,
codino, calzoni corti e a vivaci colori (va con una
sporta di frutta e di erbaggi, che regala alle donne?.
- Coviello capitano, maschera delle commedie a sog-

getto, figurante un poltrone che fa il bravaccio. -

Coviello ili Napoli, servo astuto. - Dottore, maschera
dell'antica commedia italiana rapiiresentanfe il pe-
dante dotto. - Facandpa, maschera plebea, veronese,
con naso da pappag:iJlo, occhiali vercfi, cappello a lar-

ghe falde, cravatta rossa, giubbone bianco a gran falda.

- Giacometla, la moglie di Gianduia. - Giallaise di
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Napoli, spaccone. - Gianduia, tipo del piemontese,

facile a essere ingannato e di cuore. - Giangnrgolo,

maschera calabrese. - Gironi (Gerolamo), maschera
piemontese (villano sciocco). - Gioppino, maschera
bergamasca. - Manente, fattore, maschera genovese.
- Managgia La Ronca, maschera e macchietta roma-
nesca, recente ; tipo di Rodomonte, ecc. - Marchese,

maschera popolare genovese, parodia dell'antico ])a-

trizio. - Meneghino, "maschera milanese. - Mengó. il

contadino bonario e cordiale delle Marche. - Meo
patacca, tipo del popolano romano. - Pagliaccio,

buffone in maschera dell' antico teatro italiano. -

Paisanetto, maschera genovese, contrapposto del

marchese. - Pantalón (Pantalone), maschera vene-
ziana che ricorda il vestire degli antichi -patrizi,

consistente nel berretto da pescatore, in una lunga

veste nera e un paio di brache molto larghe {pan-

talonata, atto, azione da pantalone). - Pasquariello,

maschera napoletana, tipo di millantatore, nell'antica

commedia dell'arte. - Peppe Nappa, nell'antica com-
media dell'arte, maschera siciliana. - Pierolto, ma-
schera comica italiana, con ampia giacca bianca,

calzoni bianchi e grossi bottoni. - Pulcinella, ma-
schera napoletana della commedia dell'arte. - Ru-

gantino, mascliera romana, con le gambe torte, che fa

il prepotente senz'averne la forza. - Sandrone, ma-
schera parmigiana. - Scapin, maschera milanese,

nell'antica commedia dell'arte. - Scaramuccia, per-

sonaggio comico, proveniente dalla Spagna e poi da
Napoli, il cui carattere era un misto di spavaldo e

di poltrone. - Sgorghignelo, maschera parmigiana. -

Stenterello, maschera fiorentina dell'antica commedia
dell'arte (stenterellata, azione, detto da Stenterello).

- Tartaglia (dottore, secondo vecchio), maschera na-

poletana nell'antica commedia dell'arte. - Torcoletto,

maschera carnevalesca nel Veneto. - Truffaldino,

personaggio della commedia dell'arte, imbroglione e

gaudente. - Zacometo, maschera veneziana. - Zanni,

maschera del teatro italiano: primo brighella, se-

condo arlecchino.

Greche e LATrxE. — Presso i Greci e i Romani
(più tardi), la maschera era indossata dall'attore, e

veniva mutata per esprimere i diversi sentimenti

che il personaggio provava: era di tela o di cor-

teccia d'albero, con una grande apertura boccale

per accrescere la forza della voce. Era poi tragica,

se usata per la tragedia, o comica, se usata per le

commedie. Presso i Romani vi era la alellana,

usata nelle farse dei primi tempi, e la palliata,

usata nelle commedie, dopo Terenzio. Sulla Ironie

di ogni maschera si attaccava una parrucca, una
corona, e talvolta un frontale. In genere, la ma-
.si-hera drammatica era detta persona. - Racco, ma-
schera (file lavorava con la bocca, ciarlando e divo-

rando. - Racco e Macco, maschere predili>tte delle

alellane. - Citeria, comare di lingua lunga (maschera
lat.). - Dossenno, tagliaborse astuto ; dottore (ma-

schera lat.). - Macco (lat.), sciocco, ghiottone, ingordo,

e con orecchie asinine. - Miccolrogus, il parassita nello

Sticlnis di Plauto. - Manduchns (manduco), maschera
con gran bocca e mostra di denti, delle favole atellane

e dei teatri rusticani: tipo del mangione. - Pappo
(lat.), vecchio vano, balordo, ingannato dalla moglie
e anche ilal figlio. - Petreia (lat.), vecchia ubbriaca.
- Simus (lai.), il satiro dal naso cauuiso.

Maschera. Inserviente di teatro. - In medi-
cina, una sorta di fasciatura. - La forma del viso

d'un morto, rilevata col gesso. - Arnese per la

.tcherma. - Maschera facciale, detto a gravi-
danza (pag. 2.j9, sec. col.).

Mascherare, mascherarsi (mascheramenio.

mascherata, mascherato). Mettere, mettersi la ma-
schera, andare in maschera; figur.. fingere, na-
scondere. Mascherata, agg. di malattia non
bene sviluppata.

Mascherata, mascherina. Veggasi a ma-
schera.
Mascherino. Il cane doghino (pag. 383, sec.

col.).

Mascheróne. Volto, faccia che lia del goffo,

del contrafl'atto. - Accessorio di fontana. - Scultura

rappresentante un volto grottesco, usato come or-

namento : mascheretta, mascherina, mascheroiicini).

Maschiamente, maschiezza. Detto a ma-
schio.
Maschio (maschiamente, maschiezza, maschile,

maschilmente). L'uomo in confronto alla donna
(femmina) ; Vanimale, il sesso che concorre at-

tivamente alla generazione, fecondando la fem-
mina: adamo (m. di dire), mascolo, mastio (idio-

tismo). Aggettivam.. che ha del virile ; per esten-

sione, la parte più forte, più sporgente o principale

di checchessia. - Epiceno: dicesi di animali aventi

una sola forma per il maschio e per la femmina :

neutro, né maschio, né femmina; progenie virile

dicesi di prole maschia, forte. - Maschiaccio, detto

per virago. - Maschiamente, da maschio, da. forte.

con virtù e qualità di maschio : mascbilemente,
maschilmente. - 3fasch«'::a, qualità di maschio: ma-
scolinità, virilità. - Maschile, proprio del maschio;
mascolino, virile. - Mascolinizzare, far diventare o

diventare maschio.

Màschio. Parte della vite. - Pezzo del timone
da nave.

Masclcano. Compatto, massiccio.
Mascolinità (mns'Olinoj. Qualità di maschio.
Masnada, r.ompagiùa di masnadieri.

Masnadiere. Assassino di strada, malan-
drino, malfattore. - Masnada, compagnia
di masnadieri : combriccola.
Masochismo, l'articolare pervertimento del

senso.
Massa. Una quantità indeterminata di qual-

sivoglia materia agglomerata; quantità di gente
unita insieme: agglomerazione, ammasso; cantone,

conglomerato, massaccia. mucchio, quantità, sal-

dezza, volume. - Ratuffolo. biffo, piccola massa d'una

più cose avvolte insieme. - Massa d'un corpo, in

fisica, la quantità assoluta di materia che con-

tiene ; in meccanica, la resistenza che presenta al

movimento che tendono a comunicargli le forze. -

/)( mas.'ia, unitamente.

Massa. Operazione di guerra, (pag. 271, sec.

colonna). Anche, la sostanza di cui è fatta la pil-

fola. - Fondo particolare del soldato.
Massacrare ^massacrato, massacro). Fare mas-

sacro. scenq)io, .strage.

Massaggio (massaggiatore). Frizione e manipo-
lazione dei muscoli e delle arlicolazioni a scopo

di cura; la stropicciatura energica dopo il bagno
per provocare la reazione del sudore e agire sui

tessuti e sui umseoli: fregagione, frizione, psilalia

(dal greco «psilos», nudo); frane, massage. - Ar-
peggiamento dei nervi, forma di massaggio per ri-

svegliare l'atlività motoria e la sensibiliià ilei ner\i.

- Automassaggio, l'azione meccanica che alcuni organi

in movimento e.sercilano sopra altri urgani \icini.

o da essi dipendenti. - Massaggiatore, massatore

(frane, masseur: femm., inasseuse; lai., traelatri.r),

chi e.seguisce, ap|)lica il massaggio. - Massaggiare,
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massare, fare il massaggio. - Ma-fso-tcrapia,nso levi-

pculico ilei Tiiassaggin.

Massàia. La donna ilie atteiulc alla casa
(pag. 450, prima col.) : padrona, romJiiiìiia. - Buona
masmki, che sa condurre bene le cose di casa:

donna aljile. economa, operosa, piena di criterio. -

Massnra, massaia, e anche serva, fantesca (massa-
retta, dimin.).

Massàio. Custode di cose appartenenti al pub-
blico; uomo che fa roba e la mantiene: economo,
masserizioso (v. a.). - Anche il mezzadro, VagH-
coltore (pag. 39, seconda col.).

Massellare (massellato). Dello a massello.
Massèllo. Piccola massa di ferro, di rame

o d'altro metallo. - Lavoro di tutto oro o argento

sodo (vegg. a orefice). - Specie di nmratura (vegg.

a muratore). - Ballotto, parte coagulata del mas-
sello nella fucina. - Massclìtire, rall'orzari\, forzare,

fortificare con massello.

Masseria. Il podere con case per contadini e

altri lavoratori. - Contratto fra agricoltore (pag.

39, sec. colonna') e padrone. - Quantità di be-
stiame (pag. 27.'), sec. colonna).

Masserizia. Moderazioni» nello spendere. -

Suppellettile, mobilia di casa. - Anche, ogni fac-
cenda di casa (far la masserizia della casa, fare

le faccende di casa). - Ma.<:seriziaccia peggior. ; mas-
serizsiuola, modesta masserizia. - Arredo, coi redo,

fornimento : complesso delle masserizie. - Bastarda,

la masserizia che non abbia la grandezza normale ;

ciarpe, carabattole, nome collett. di vestimenta lo-

gore e smesse, o di masseriziuole di poco pregio.

Massetere (gr.). Muscolo quadrilatero della

guancia.

Massicciare fmassiceiatoj. Detto a massic-
ciata.
Massicciata Onassicciare, massicciato). Strato

di ghiaia steso su strada, specialni. su linea di

ferrovia (pag. 66. prima col.). - Massicciare, fare

la massicciata : inghiaiare (massicciato, lo strato

steso, lavorato e compresso).

Massiccio. Di oggetto composto tutto d'una
sostanza e compatto, senza vani all'interno, tutto

solido e fermo: assentito, atticciato, di massello,

eccellente, enorme ; grassoccio, solido, grosso, gros-

solano, mascicano, pieno, saldo, sodo, robusto,

tozzo (figur. di errore o spro2)OSÌto molto
grave.
Massima. Bre\e sentenza, motto, specie di

proposizione che. per la sua evidenza, serve di

fondamento e di regola: aforisma, aforismo,

apoftégnia. assioma, detto memorabile. - Massimario,

raccolta di massmie, di precetti su un dato og-

getto. - Massima e minima, vegg. a termometro,
<> a temperatura.
Massimo (massimamente, massime). Il grado

supremo di una data quantità, d'una qualità,
di un'azione : colmo, ennesima potenza, estremo,
ma.rimiim (lat.), non plus ultra, primo, sommo,
suggello : superlativam. grande, principalissimo.

(lontr., minimo. - Apice, il jninto più alto, la

massima altezza di qualsiasi cosa
;
plus, il sommo

in bene o in male; ultimo, il sonnno, l'estremo,

il massimo. - Estremamente, in sommo grado ; mas-
simamente, massime: particolarmente, principalmente,

S])ecialniente. - (Jolmare la misnra, il sacco, lo staio :

arrivare al colmo nel far cose spiacevoli ; non poter

andare più oltre.

Masso. Grossissima pietra, profondamente fitta

in terra. - Masseto, luogo di massi.

Massóne. .Aiìiiartenente alla tnasaoneria.
Massoneria (massone, massonim). Antichissima

associazione sejireta. dill'iisa in tutto il mondo e di

origine ancoia non ben nota (preteso fondatore ne
sarebbe stato lliram, architetto del li'uqiio di Salo-

nioni'i: associazione dei liberi o franchi muratori,

famiglia massonica, fi'anjmassoneria, libera murato-
ria. Nelle sue forme moderne ebbe principio a

Londra, nel 1717; poi, a scopo politico, iirese il

nome e i simboli dei muratori (miiconsj (li Fran-

cia, ditl'ondendosi ampiamente soKo Luigi XV e

Luigi XVI: il nome e i simboli (cazzuola, grem-
biale, ecc.) volevano significare che i suoi membri
erano nun'atori dell'ordine sociale e volevano de-

molire il vecchio ordine di cose, per edificarne

uno nuovo, quello inaugm-ato poi con la proclama-

zione dei «diritti dell'uomo». Allora l'impresa,

l'insegna, era indicata dalle lettere L. P. 1). (lilios

pedihuf destrue, cioè: «distruggi coi piedi i gigli»,

ossia il simbolo araldico della monarchia borbo-

nica); e a tale impresa fu poi sostituito il trinomio

«libertà, eguaglianza, fratellanza ». Ai tempi nostri,

massime in Italia e nei paesi latini, la massoneria,

che ebbe forse la sua prima manifestazione con la

carboneria, prese sopratutto il carattere di associa-

zione anticlericale. Non ha una costituzione unica, ma
varia secondo il riio (sistema regolato dalle cerimonie),

distinguendosi il rito scozzese antico e accettato, il

rito simbolico, il rito di Menf, ecc , nei quali va-

riano assai il numero dei gradi e i titoli relativi.

Gli appartenenti alla niassoneria, anche se di di-

verso grado, si chiamano tra loro fratelli; e pro-

fano è da essi chiamato chi non è massone. -

Massoneria azzurra, per i primi tre gradi; rossa,

fino al grado di rosa-croce; nera, per i gradi su-

periori. - Famijh'a massonico, r insieme dei massoni
d'un paese.- Gran Loggia, o Grande Oriente, si chiama
il potere centrale clie regge le loggie di un paese,

di una nazione (Gran maestro, papa rosso, chi ne è

a capo), e Supremo (Consiglio dei Trentatré è detto

il più alto consesso del rito scozzese. - Loggia, od
officina, dicesi l'insieme d'un gruppo di massoni e

il luogo stesso delle loro adunanze {Oriente, la città

in cui una loggia ha sede), e tempio è l'appellativo

proprio della sala riservata alle riunioni (massoni-

cani, dette tenute), mentre chiamasi sala dei passi

perduti quella che precede il tempio. I rappresen-

tanti di più loggie insieme formano un camera stir

periore, un capitolo (con a capo il sa^/gissimo), ecc.

E camera di mezzo chiamasi la loggia o l'adunanza

alla quale partecipano solo fratelli maestri. Singo-

larmente, ogni loggia è presieduta da un venerabile,

assistito da ufficiali (alcuni detti luci) designati coi

nomi di primo sorvegliante, secondo sorvegliante,

oratore, segretario, tesoriei'c, cerimoniere, ecc.

Massone, ascritto alla massoneria: figlio della

vedova, framassone, frammassone, franco muratore
(frane, frane- iiiacon). latomo, libero muratore, tre

puntini (popol. sclierz.). Massone attivo, chi fre-

quenta le adunanze, prende parte ai lavori masso-

nici, paga le tasse, ecc. : dormiente, o in sonno, chi,

pur non cessando di essere massone, non prende più

parte atti\a nei consigli e nelle opere dell'associa-

zione. Rispetto ai gradi, il massone si chiama appren-

dista (di primo grado), compagno o compagnone (di

secondo), maestro (di terzo) ; poi, dopo tre gradi, di

])oca importanza, è detto rosa-croce, o cavaliere

rosa-croce (settimo grado), Kadosch, o cavaliere A'n-

dosch (dall'ebraico Kadasch, sacro, grado superiore

della massoneria nera), ecc. - Grancofta, il presi-
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dente dell'associazione massonica-teosolìsico-niistica,

fondata da Cagliostro, nel 1782. - Lupacchiotto si

chiama il figlio di un massone. - Massonico, di o

da massone; l'ordine, l'istituzione, tutto quanto si

riferisce alla massoneria.

SniBOLi E ALTRO. — Cozzitola, simbolo (disus.)

che. mediante il cemento della libertà, dell'egua-

glianza, della fratellanza, serve a costruire il grande

edificio; compasso e squadra, simboli che rappre-

sentano uno il cielo, l'altro la Terra: compasso, sim-

bolo de' giusti limili verso il proprio simile, linea

di barriera contro l'errore ; delta raggiante, o gloria,

simbolo del G .-. A .-. D .-. U .'. (grande architetto del-

l'universo, cioè Dio); livello, simbolo della difesa

contro l'orgoglio; pietra greggia, simbolo del neo-

fita; pietra levigata, simbolo del massone perfetto;

squadra e pio a piombo, simbolo delle azioni umane,

secondo ecpiità e giustizia.

Termini propri jiassonici. — Afjiliazione, acco-

glimento, in una loggia, di un massone già appar-

tenenti' ad un'altra. - Agape, il banchetto che, in

certe circostanze, i massoni fanno tra loro. - Aper-

tura dei lavori, cerimoniale all'iniziarsi di una te-

nuta {chtnsura dei lavori, alla fine). - Aumento di

salario, avanzamento di grado. - Bossolo delle of-

ferte, bisaccia o altro in cui i massoni depongono,

a fine di temta, il loro obolo, destinato a costituire

il tronco della vedova, col (juale soccorrere i fra-

telli bisognosi. - Colonne, le file di banchi sui quali

i massoni siedono nel tempio. - Iniziazione, ceri-

monia con la quale un profano viene anuiiesso in

una loggia. - Labaro, la buntliera.- Parola d'ordine,

parola sacra, motto (cambiato di tanto in tanto)

che i massoni devono sapere e l'icordare per rico-

noscersi tra loro. - Solstizi, epoclie delle due prin-

cipali feste massoniche. - Testamento, dichiarazione

in iscritto che il neofita (jirofaiKJ idie vuole entrare

in massoneria) deve fare, in-ima di essere ammesso,

e nella quale ..deve rispondere a diverse domande,

fatte allo scopo di conoscerne le idee, i sentimenti.

- Viaggi, prove che deve subire un iniziando per

essere accolto nella jiiassonei-ia (prova del fuoco,

deÙ'acqua, della carne, della morte) : in massima

parte disusate. - Tenuta funebre, cerimonia annuale

con la quale si commemorano e si onorano i fra-

telli morti nell'anno.

Mastello. Sorta di reciiriente, di vaso di le-

gno adoperato nella svinatura : bariglione, barile,

bugliolo, catinozza
;

gallettone, mastella, ramiiere ;

tinello, linellozza, tinozza {masteltetta, masteUin'i,

dimin. ; mastellona, accr. ; mastellaccia, pegg.). - Bi-

goncia, vaso di legno a doghe, cerchiato, e senza

coperchio, ]iiù largo in cima che in fondo, il (piale

generalm. si adopera nella vendemmia e nella ma-

nifattura del vino; serve anche di misura (bigon-

cetta, dimin. di bigoncia) ; bigoncio, specie di bigoncia,

ma pili grossa di (piella (ii'iliiiaria; bigonciolo. pic-

colo bigoncio grande come un secchio, in uso jicr

portare da bere alle Inistie; (/Mi//j«o/o, \aso sjjiiile al

bigonciolo, ma piii ))iccolo. - Ùrappettina, biettadi

legno; tondello, rocchio di paglia che i contadini

mettono alla Ijigoncia, perchè non versi.

Masticacchlare. Il masticare a slento.

Masticare, masticazióne (masticato). Tritu-

rare cibo od altro con i denti, per jioi, se si traila

di alimento, inghiottirlo e digerirlo: coi asticare,

macinare con i di'Uti, rugumare {masticamento. ma-

sticazione, l'atto del masticare; mastiruticcio, la cosa

masticata: biasciidiccio, masticatura; masticatorio.

appartenente a masticazione, cosa da masticai'e; so-

stanza fscialagogoj che aumenta la secrezione della

saliva, come il tabacco, il mastice, il piretro, ecc.,

che si masticano senza inghiottirli ; masticatura, il

masticare e la cosa masticata), - Nervo e muscoli

della masticazione: vegg. a mascella. - Biasciare,

biascicare, biascincare t'biasciainento, biascicamenloj,

il masticare di chi non ha denti; biuscicatura, il

biascicare e la cosa biascicata. - Macinare, maciul-

lare, scricchiare, scrosciare, scrogiolare, scricchiolare,

sgricciolare, sgricchiotare , sgrigliolare , sgretolare,

scuffiare, ecc., vegg. a mangiare. - MasUcacrhiare,

masticare, mangiare a stento e di mala voglia: bia-

scicare, dentecchiare, denticcliiare. - Biniaslicare,

ruminare, masticare di nuovri. - Rodere, masti-

care, stritolare con i denti. - Rugamarc (ruguma-
zione), proprio di certi animali p anrln' degli uo-

mini nel significato di biasciare: digrumare, rumare,

ruminare. - Sbiasciare, masticare a stento per difetto

di denti, o anche quel mangiare die sia a contro-

genio, e per ciò con lentezza, ritenendo, rivoltando

molto tempo la roba in bocca. - Sgranare, man-
giare con ingordigia, masticando male: scrocchiare,

scrosciare, sgranocchiare. - Sgretolare, scricchio-

lare, sgrigliare: dicesi del rumore (scricchiolata,

sgretolamento, sgriglio) che fanno sotto i denti le

cose croccanti.

Biasciaiore, chi, masticando, fa rumore con le

labbra; biascicone, chi biascica come un vecchio:

biasciriiidolle. - Biascia, biascica, la saliva che di

solito rimane sulle labbra a chi biascica male od ó

inalato ; biasciolto, boccone di roba masticata e bia-

scicata che ci si tolga di bocca; bolo alimentare,

massa arrotondata costituita dagli clementi masti-

cati e salivati, tali quindi da jioier essere dt^ghititi.

- Amasesi, sospensione e impossibilità della masti-

cazione. - Una buona masticazione è metà della di-

gestione.

Mastice. Composizione molle che si indurisce col

tempo e serve a turare fessure, ad attaccare vari

oggetti fra loro o a saldare, fortemente insieme

due o più pezzi di un oggetto qualun(jue: colla
dei legnaioli ; ragia del lentischio. Mastice al caout-

chouc, miscuglio di cauccii'i e di cera usato per

cliiusura ermetica di vasi ; di Chio, resina che cola

da incisioni fatte nel terebinto leniisco : usato per
toilette (dalle donne) ; di guttaperca, formalo di gut-

taperca e ammoniaca, usato in veterinaHa ; iso-

lante, composizione usata in elettrotecnica per l'i-

solamento dei fili. Mastici per denti, composti usati

dal dentista per otturazioni: sarangusto, mastice

indiano più duro della pece comune, l'alto di calce,

_peee grassa ed olio vegetale. - Lentischio, sorta di

pistacchio da cui si estrae un iliastice.

Mastlettare fmastieltatura , mastiettato, ma-
slietto). (^ingiungere con cei-«ter«. - Veggasi anche

a sjìortello.

Masticatore. Freno, wìoì'.so del cavallo.

Mastino. Varietà di cane (pag,, 1183^ seconda
(•(ilomia).

Mastio. Idiotismo per maschio. - Tutto quanto

incastra in lamine inanellate, o in parte vuote o

ciiuca\e per li'iii'r unite due [larti. - Sorta d'ivite.

- Uobinello, chiavetta.
Mastite. Di'ltii a mammella.
Mastodonte, (jrande pachidermi' fossile, di una

spci-ie dir a\ev:i caratleri di rassoiiiiglianz:i con

ri-li'laiiie.

3Iastodòntico. (irande, enorme.
3Iastòide (mustoideoj. Parte anatomica della

testa.
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Mastoldòo. AmmiIo Iì^'imm o arialiii;i;i di strut-

tura cnii la manitnella.
Mastro. Il capo ili ima fabbrica; \\ maestro.

- A^'yiiinto ili lilirii. ili reyistro usato in coìnmer-
cio l|iai;. tj.ìti. sei'iiiiila l'iil.).

Masturbare , masturbarsi fmasturbatore

,

maslurl)(izioìie). Praticarr Vonanistno
Matassa. Una certa quantità ili filo (eanapc.

cotoni', lana. lino. seta, ere), avvolto in più giri

uguali sull'as|)o n snlVarcolaio; gi'tla. Figur., con-

fusione {matiiasatd, una rai'la quantità di matas-

si'; malassetta, diniiii. m'zz.. piccola, line: malas-

sina, dimin., piccola: matassino, dimin.. di filo or-

dinario: matassane, grossa. arrulVata). -Matassa ar-

ruffata, ingarbur/liata. scompigliata : quella le cui

fila sono disordinate si chi' non se ne trovi il

bandolo, o questo non corra nel dipanar la ma-
tassa. - Gavetta, i)iccola matassa di spago, di funi-

cella; »m?ip//fl. piccola matassa a tìli incrociati dal

dito pollice al mignolo (ri])iegata in due su di sé,

fa le veci di dipanino): l'afusola, inatassina di seta

messa alla caviglia per nettarla e riavviarla. - Ban-

dolo, il capo esteriore della matassa, trovato il quale

la. matassa si svolge (anche, capo del gomitolo;
ligur., mezzo, modo segreto); laccetto della matas-

.sa, pezzo di spago annodato lento, con largo cappio,

alla matassa, acciò non si scompigli, e col quale

essa si prende, si appende, ei'c. : rii'lfeglio, o garbu-

glio, un viluppo di filo fortemente intricato, che

si cerca di evitare mediante il lacetto (figur., Hn-
broglio): struscia, pezzetto di pannolano nella cui

ripiegatura si fa passare il filo nel dipanare o si-

mili. - Aspa, aspo o naspo. arnese di legno con due
traverse in croce e contrapposte, alquanto distanti

fra loro, so]U'a le ((uali si forma la matassa: an-

naspo. - Trattura, operazione fatta per dipanare la

seta dai bozzoli, unendo più bava in un solo filo

per formare la seta greggia del commercio.
Addipanare, dipanare, svolgere la matassa in go-

initolo. - Ammatassare, avvolgere, ridurre in ma-
ta.ssa : abbindolare, aggtiindolare, ammanellare, an-

naspare (annaspio, un frequente annaspare), anna-

spicare, innaspare. - Ammata-<<sarsi , avvolgersi a

guisa di matassa. - Imbrogliarsi (delia matassa e fi-

guratam.), arruffarsi, disordinarsi, intricarsi, met-

tersi in disordine : accatricarsi. incatriechiarsi,

ingarbugliarsi, scarmigliarsi (arruffamento: arruffio,

ispidezza, irsuzia, irsuzie, rabbuffamento, scarnii-

gliatura, scompostezza ; arruffato : abbatufolato, av-

viluppato, intrigato, irsuto, irto, ispido, malcompo-
sto, mesto, orrido, passo, rabbaruftato, scamutTato,

schermigliato, sciattato, sgradinato). - Ravviare la

viatassa, vale rintracciare, trovare il bandolo, rior-

dinare, strigare. - Scompigliare, contrario di compi-

gliare, compilare, unire componendo : dicesi delle

matasse che non si rie.scono a districare. - Non sa-

per trovare il bandolo della matassa o di. un alfa-

re, figur.. non sapere in qual modo cavarsela.

Matassino. Piccola matassa.
Matematica. Scienza delle quantità, ossia

delle grandezze divisibili, calcolabili o misurabili

(numero o estensione); la scienza esatta per

eccellenza. .Si divide in due classi : matematica
pura, che considera le proprietà della grandezza
in maniera astratta, e comprende 1' aritmetica,
e la geometria, secondo che la grandezza è un
numero o un' estensione ; e matematica applicata,

che si vale delle prime come d'un sussidio e com-
prende la meccanica, Vastronomia e le altre

scienze fisico-matematiche, l'idraulica, la ge-

odesia, la frigoìioinetria, ecc liia maniera
speciali' di considerare jiiù generalmente i rap|)orti

della quantità diede origine M'algebi'a. I principi

fondamentali ne furono dati da Pitagora, perciò

dello padre della matematica (matematicamente, in

modo preciso, secondo la matematica ; matematico,

riguarclante la matematica : chi è dotto in mate-
matica la insegna). - Filosofia della matematica.

studio rivolto a dimostrare che le verità tutte

delle matematiche derivano da un solo princii>iii

evidente e necessario e sono cosi incatenate fra

loro che si riferiscono sem])re a quel ])rincipio e

ritraggono dell'evidenza di esso. - latromatematica.

teoria, scuola, fondata da Giovanni Alfonso Borelli

e consistente nell'applicazione delle scienze mate-
matiche, specialmente della fisica (iatrofisica). alla

medicina. - Metodo delle riduzioni: consiste nell'ab-

bassare successivarhente il grado delle equazioni. -

Metodo di approssimazione, valutazione successiva

di grandezze che si accostino, sempre più gradata-

mente, al valore di una determinata grandezza. -

Postulato, vegg. a proposizione. - Problema, teo-

rema : vegg. a queste voci. - Scolio, osservazione

su una proposizione precedente. - Segni matematici,

quelli che servono per i calcoli, e sono: -\- (più)>

per l'addizione; — (meno), per la sottrazione; X
ovvero (punto), segno di moltiplicazione : : per la

divisione, l (per radice dal: =. eguale, le paren-

tesi x=3,141.'592tì. e =2.7i«28i8"283, ( = J" — 1

(unità dei numeri immaginari); < (angolo); (cir-

colo);
|[

(parallelo); —- (simile); -1— (congruente);

± (perpendicolare),
^\^

(triangolo): >- (maggiore di);

seii, (seno), cos. (coseno(. tg. (tangente): cot. o ctg.

(cotangente); sec. (secante); cosce, (cosecante). -

Teoria, scienza speculativa che dà regola alla pra-

tica, ecc.: teoria dei numeri, delle proporzioni, dei

seguiti.

Alcune operazioni. — Analisi, maniera di ri-

solvere i problemi rappresentando le incognite vere

lettere e ragionando come se fossero cognite (ana-

lista, chi è dotto nell'analisi matematica). - Appros-

simazione fapproisimarej, sostituzione al valore vero

d' una quantità uno che gli si avvicina. - Arit-

mografia, soluzione di un jjroblema per mezzo di

costruzioni geometriche. - (Jomposizione dei rap-
porti, operazione per cui, data una proporzione

qualunque, la somma dei due primi termini sta al

secondo come quella degli altri due all' ultimo -

Effezwne. costruzione dei problemi delle equazioni.

- Elei^azioiìc a potenza, operazione per cui si tro-

vano i ]irodotti di una quantità moltiplicata per sé

stessa, un numero qualunque di volte. - E.':cgesi li-

neare, costruzione geometrica. - Esegesi numerica,

soluzione in numeri. - Eslrazione delle radici, ope-

razione algebrica avente per oggetto la ricerca (e-

strarre) della base di una potenza nota. - Imposta-

zione, costruzione di un'equazione, di una figura,

di un problema, - Interpolazione (interpolare), ope-

razione che consiste nell' inserire fra i termini di

una serie nuovi termini soggetti alla stessa legge

dei primi. - Inversione, operazione con cui si fa

precedere, in una permutazione di ]iiù elementi, un
elemento ad altro elemento all'etto da indice infe-

feriore. - Involuzione, l'operazione per cui si alza

un numero a qualunque potenza , mentre si dice

evoluzione l'estrazione della radice. - Rettificazione,

il trovare una linea retta di lunghezza eguale ad

un arco determinato di una curva data qualunque,
- Sviluppo, di una espressione algebrica o d'una fun-

zione, la trasformazione di essa in una successione
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finita o illimitala di termini, ordinati secondo le

potenze ascendenti o discendenti di lettere o sim-

boli di qualità variabili. - Trasformazione, ridu-

zione. - Triangolazione : detto a geodesia e a geo-

mett'ia.
Descrivere, tracciare un circolo, una linea, ecc. -

Differenziare, cercare le quantità differenziali. - Eli-

dere: di forze e quantità us^uali e opposte o di se-

gni contrari che si annullano. - Eliminare una
quantità, sopprimere le quantità di un' equazione

che si ripetono. - Generare: dei numeri che na-

scono (la moltiplicazioni. - Ordinare un'operazione,

un polinomio , far si che le potenze di una quan-

tità vadano diminuendo. - Permtilare, invertire (in-

versione). - Quadrare un numero, moltiplicarlo per

sé slesso. - Hetlificare una curva, descrivere una
retta lunga quanto la curva. - Ridurre, mutare op-

portunamente la forma d'un'espressione senza alte-

rarne il valore. - Risolvere, schisare, sonimare : veg-

gasi a numero.
Termini vahì. — Abbassamento delle equazioni,

curm esponenriale, grado, incognita e altri termini

parecchi: vegg. a equaziotie. - Abbreviazione, al-

goritmo, apòiome, argomento, calcolo, formala, ecc. :

vegg. ad algebra, Affetto: si dice di quantità ac-

compagnate da segni, esponenti, ecc. - Aliquota, as-

sioma, corollario, calcolo decimale e altre voci pa-
recchie: vegg. ad aritmetica. - Analogia, la re-

golare proporzione tra due quantità simili vicen-

devolm. corrispondentisi. - Asse, cilindroide, corda,

specie e attributi della curva: vegg. a quest'ultima

voce. - Binomio, unione di due termini mediante il

segno di somma o di sottrazione {monomio, espres-

sione algebrica di un solo termine; trinomio, quan-

tità, algebrica di tre termini). - Calcolo, calcolo dif-

ferenziale, infinitesimale, integrale, ecc.: vegg. a

calcolo. - Canone, formula, espressione algebrica

d'uii'ineognita. - Caratteristica, segno d'una quantità

differenziale; parte intera d'un logaritmo. - (tri-

vello d Eratostene, tavola per trovare i numeri primi.

- Enunciato, le parole con le quali viene espresso

un teorema, un problema e simili. - Estremi, il

primo e il quarto termine di una proposizione. -

Falsa posizione: detto a problema. - Fattore, il

numero che entra nella formazione di un altro, per

mezzo della moltiplicazione. - Forma binaria, nel-

l'analisi superiore, una frazione algebrica intera,

omogenea, di due variabilità. - Funzione: una (pian-

tila dicesi in funzione di un'altra quando l'ima

entra nella forinola dell'altra: relazione. - Fuoco,

punto nell'asse delle sezioni coniche al quale con-

corrono i raggi riflessi dal concavo di esse. - Gradi
parodici, termini nei (piali gli esponenti seguono

una progressione per differenza. - Indeterminato, il

problema in cui il numero delle incognite supera il

numero delle condizioni date. - Indice di una ra-

dice, cifra che ne segna il grado. - Indirisibili, gli

elementi inlinitam. piccoli nei (piali una llgura geo-

metrica può venire scomposta. - Inllessione, passag-

gio di una curva dalla convessità alla concavità e

viceversa. - Iperbole, curva che ha due rami in-

finiti {apolloniana, aggiunta che si fa all'iperbole e

alla parabola, ]ier distinguerle dalle altre ciirvi^ di

un genere superiore^ - Irriducibilità, proprietà [ler

la quale un dato matematico non pui'i essere ri-

dotto. - Isomeria, riduzione a uguale denominatore.
- Limite, grandezza a cui un'altra pu() avvicinarsi

senza uguagliarla. - Lineare, che non passa la prima
potenza ((Mpiazione, problema, (juantilà lineari). -

Minimo: dicesi dei t(;rniiiii d'una fraziono cIk; non

Sossono essere diminuiti senza cambiare il valore
ella frazione. - Modulo, un numero o una gran-

dezza di riferimento per determinare altri numeri
o altre grandezze simili. - Negativo, agg. di numero,
quantità col segno. - Osculazione, contatto di due
curve. - Porisma (metodo poristico), proposizione
sussidiaria. - Positivo, agg. di numero, di quan-
tità aventi il segno -)-. - Proporzione armoni-
ca: vegg. a proporzione. - Punto, segno ma-
tematico. - Radice, la quantità che, moltiplicata

per sé stessa, ne dà un'altra (potenza). - Radicale,

rapporto, ragione: vegg. a queste voci. - Seguito,

progressione, serie. - Serie, successione infinita di

quantità. - Solido, che ha tre dimensioni; che s'e-

leva alla terza potenza. - Soluzione, risoluzione, ri-

sposta a un problema. - Soprasolido, che è alla

quarta potenza. - Sublime, trascendente. - Termine,
quantità distinta che entra in un tutto formato da
più quantità. - Variabile, d'una grandezza susci^ttiva

di prendere una serie di valori in numero infinito.

- Veggasi inoltre a frazione, linea, ninnerò,
potenza, proposizione, quadrato, quantità,
unità, valore, variazione.
Materassa, materasso. Arnese che si pone

sull'intelaiatura del letto, ripieuo di lana, crine od
altro, impuntito, usato per dormirvi sopra, rima-
nendo più soffice che se si dormisse sul saccone:

coltrice, materasso, materazza, materazzo, strapunto.

Materassa di crine, ripieno di crine vegetale o
animale; di lana, ripieno di lana; materassa im-

puntita, trapuntata con lo spago; piena d'acqua,

usata per comodo di cedi malati (materassaccia,

materassaccio, pegg. dispr., materassa dura, grosso-

lana, ridotta male; materassina, wia^erassino, diniin.,

per bambini ; malerassuccia, materassaccio, dimin.

spreg., piccola e malandata ; tnaterassaio, chi fa

e ribatte le materasse). - ÌUulello, cosa imbottita

che perde parte dell'imbollitiira. - Cavezzale, sac-

chetto della stessa tela che la materassa, impuntito,

che si pone su di essa in capo al letto, involtato

nel lembo superiore del lenzuolo di sotto: guan-
ciale. Coltrice, materassa ripiena di piume di

pollo, invece che di lana, di crine o d'altro ; guscio

delle materasse e dei guanciali, la tela che li rico-

pre; saccone, strapunto o strappunto: vegg. a letto

e a pagliariccio; traliccio, tela grossa da mate-

rasse e simili.

Abballinare, alzare, disfare, rivoltare le materassa,

azioni che si fanno dalla iiia.ssaia, preparando il

letto sfatto per avervi dormito. - Sprimacciare

(sprimacciata), scuotere o battere le materasse, i

guanciali, perch(!' si ricompongano.

Matei'assaio. I>lii fa, vende e ribatte mate-

rasse, guanciali, sacconi, wc: haltilana, battilano;

cardatore, matrassaio (disus.), scamalino. - Scama-

tino, diveltino, battilano, chi scamata, divetta, batte

la lana sul graticcio. - Ago da malerassuio, ago
grosso per impuntire materassi o sim., e scherz. d'un

ago grosso; careggiato, -ìTnono ^ìi due mazze, il man-

fauile e la vetta, appesi l'uno all'altro a due capi,

mediante la gombina; gombina, striscia di pelle,

che connette la vetta al manfanile del coreggiato;

graticcio, telaio quadraiigolart>, iiilratessulo di mazze

e di stecche, sul (piale, temilo inclinato mediante

un cavalletto, si usa scamatare la lana delle ma-

terasse; scamato e camuto, hacchelta per ribattere

la lana, le materasse: (i sottile, elastica e, solita-

mente, di corniolo.

Battere le materasse, togliere la lana, e per mezzo
del camato batterla sul graticcio perclKi poi, rimessa
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nei guscio, rimanga più soffice. - impanare, formare

materasse, coltroni, ovatte o simili, o un oggetto

addoppiato, con |)iinti da una parte all'altra e a

certe distanze. - Imbottire, far(^ l'imbodilnra. -

Ribattere le materasse, disfarle e tiatlerle anc(jra sul

graticcio, pereti»' la materia contenuta ritorni soffice

(nbattitura, il riliatterle, atto ed elfetto). - Rilare

il guscio delle materasse, ribatterie. - Sborrare (sbor-

rato), levar la Ijorra dal cuscino o simili. - i^cama-

tare, diveltare, battere la lana con la vetta.

Matèria. Ogni cosa sensibile, e Yeleniento
del quale tutto ciò che esiste é formalo: sostanza,
sostanzia, sustanza, suslanzia. E' oggetto di studio,

anzi di molteplici studi, [ler più d'una scienza,

specialmente per la chimica., la fisica, la fisio-

logia, la biologia. .Secondo la teoria del cen-

tro di forza, la materia non esisterebbe come tale,

ma come una forza elettrica, in cui ogni indivi-

sibile è composto di cariche elettriche infinitesime,

esistenti per sé stesse. Teorie relative alla materia

sono anche il materialismo e il positivismo (vegg. a

filosofica, pag. 92, sec. col.), il darvinismo, ecc.

{materiale, agg. di materia: corporeo, materiato;

palpabile, palpevole; sensato sensibile; materialità,

qualibà di ciò che è materia; materialmente, con o

secondo la materia, in modo materiale: corporal-

mente, fisicamente, in guisa soggetta ai sensi, in

modo sensibile, palpabilmente, sensatamente, sen-

sibilmente, sensualmente, visibilmente; materiato,

composto di materia). In natura, la materia è

animale, o minerale, o vegetale, e si presenta

sotto diversi aspetti: aeriforme (in forma, in qua-

lità di aria, di gas), o liquido o solido. Suoi
caratteri generali designati dalla fisica: Yelasticità,

Vestensione, l'impenetrabilità (vegg. a impene-
trabile), la pesantezza (peso), la compressibilità

(vegg. a premere), la divisibilità (per cui si può
dividere), ecc. (vegg. a corpo). Nuirierosissimi i

caratteri particolari, e si riferiscono all'asiietto spe-

ciale con cui ogni singola materia si manifesta,

cioè alla forma, al colore, alla consistensa,
alla temperatura, all'odore, al sapore, ecc. -

Legiji che regolano la inaterui, il complesso di fatti

e di ipotesi con cui si cerca di spiegare il numero
vario eli fenomeni ai quali la materia dà luogo.

Materia inanimata, quella che non dà luogo ai fe-

nomeni di vitalità, dipendenti da uno speciale aggi-e-

gamento chimico degli atomi dei corpi componenti ;

inorganica, data da uno speciale modo di combi-
narsi degli elementi primitivi, per cui certi feno-

meni non si manifestano: bruta; organica, quella

che entra nella costituzione dei corpi viventi ; rag-

giante, denominazione di un quarto ipotetico stato

della materia, ideato dal Crookes; viva, la materia
composta di una cellula almeno, e soggetta ai vari

fenomeni compresi sotto il nome di vitalità. - Ap-
parenza materiale, il modo di presentarsi di un
corpo; natura, l'universalità delle cose create,

"delle cose in generale (secondo i materialisti, l'uni-

versa materia); universo, l'insieme degli esseri

materiali, l'esistente. - Elfo, nella mitologia, genio
animatore della materia.

Bobba bobbia, materia tra liquida e densa in

quantità. Materia acquosa, liquida o ijuasi lii(uida,

che lascia colare del liquido , trasformandosi

putrefacendo; colorante, detto a questa voce
(pag. 605 a 612) e a colore (pag. 6Ì2 a 615) ;

cornea, una delle tuniche componenti l'occhio;

den.'ia, vegg. a denso; docile, che si lavora bene,

facilmente; estrattiva, la materia organica che passa

nelle .soluzioni acquose o alcoolidir di materiali

vegetali e animali; /ira/c a escremenzia, emessa nel

defecare; grassa, il grasso; greggia o grezza,

non ancora lavorala, inanifattnrata; incendiaria,

atta a bruciare (anche neiraci[ua : fuoco greco), a

jirodurre incendio; iniruslante; atta ad incro-
stare; malleabile, che si può lavorare con istru-

menti speciali, col martello ed altro: duttile;

molle, che manca di consistenza
;
prima, il prodotto,

la merce che si mette in commercio tal quale ci

viene della natura; sciolta, che ili conqialta diviene

liquida, e può ritornare allo stato di [irima; sottile,

in idraulica, la sostanza galleggiante o il fiore della

terra incorporato dall'acqua; tessile, ([uella che ri-

dotta a fili può essere tessuta a modo di stoffa,

(é minerale o metallica, vegetale, o di origine ani-

male).

Atomo, la ultima ipotetica particella indivisibile

di'i corpi semplici (etere, la materia imponderabile,

formata cioè da una particolare unione e coesione

di atomi materiali, tale che sfugge del tutto ai

nostri sensi). - Cellula, l'essere semplice formato,

l'organismo vivente più semplice oggi conosciuto. -

Corpo, materia distinta, a sé; tutto ciò che può
cadere sotto i nostri sensi. - Elemento, il corpo

semplice, che non si può chimicamente scindere. -

Elettrone, il corpuscolo che compone l'atomo, e si

muove nella sfera atomica, sviluppando energie

enormi ed ignote. - Ile (gr., hìjle), la materia in

opposizione allo spirito, la materia più semplice

per gli alchimisti (ilarcico, ogni cosa che reggela

materia; ilico, che si lascia dominare dalla materia;

ilogenia, formazione della materia; ilognosia, cono-

scenza, studio della materia ; ilologia, trattalo sulla

materia, sui corpi; ilotropia, mutamento della ma-

teria; iìozoico, jieriodo di mutamento della materia

da inorganica a organica; ilozoismo, materialismo).

- Lapillo, materia cristallizzata, come lo zucchero,

il sale, ecc. - Magma, mescolanza impura di ma-

terie inorganiche, allo stalo di pasta molle. -

- 3lolecoìa, la particella più semplice di un corpo

composto. - Monade, nome dato da alcuni antichi

filosofi a certi esseri semplici e senza parti; prin-

cipio d'ogni cosa composta. - Proteina, principio di

sostanze organiche azotate. - Protoplasma, il conte-

nuto delle cellule dei corpi. - Scoria, vegg. a questa

voce. - Volume, lo spazio occupato da un corpo
;

porzione di materia.

Affinità chimica, speciale qualità dei corpi per

cui si danno le formazioni svariatissime di speciali

composti. - Allotropia, proprietà che ha un corpo

di presentare caratteri assai diversi dai propri,

quando si alterino certe sue condizioni, senza con-

trarre combinazione alcuna; ciò è dato da un di-

verso atteggiamento dell'atomo. - Attività, facoltà

per cui la materia entra in azione. - Attrazione uni-

versale, la forza per cui ogni atomo, ogni coi-po, ogni

mondo conserva il suo slato d'equilibrio rispetto a sé

e agli altri: gravitazione universale. - Coezione, forza

che tiene unite le diverse particelle della materia;

contrapp., disgregazione. - Combinazione, detto a chi-

mica. (pag. 534). - Conservazione della materia: legge

per la quale nulla si crea e nulla si distrugge, e

che dimostra come nella trasformazione di un corpo

in un altro nulla di peso va perduto, ma esso ri-

mane inalterato. - Conservazione dell'energia: legge

che dimostra come ogni lavoro conqiiuto equivale

ad una data quantità di energia attinta all' esterno

in modo vario. - Corruzione, putrefazione: vegg. a

queste voci. - Discontinuità, proprietà della materia.
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nel suo complesso, di non presentare compatlezzii.

tra atomo eil atomo esistendo degli s[iazì detti inte-

ratomici. - Disgrei/azione della njateria, processo

per cui, rontrnriaMiente all'integrazione, la materia

tenderelibe a ritornare al principio semplice da cui

è partita. - Divistbilitii, proprietà per cui la mate-

ria può suddividersi inciefniitivamente. - Energia,

qualità della materia, pi'r cui essa è dotata di poteri

speciali, che danno hiogo ai fenomeni naturali. - Evo-

luzione della materia, teoria ideata da Laplace e poi

modificata, per cui la materia stessa, passando per sta-

di diversi, ha dato luogo alla vita: considerata come
un moto sempre pili accelerato. - Fenoìneno,
quanto si manitV'sti nella materia e sia degno ili o.sser-

vazione, di studio. - Figurazione, proprietà di presen-

tarsi secondo una figura, una forma. - Impeiietrabi-

litd fimpenetrnhilej, proprietà {Iella materia di non
lasciare che il posto occupato da un corpo possa

venire occu[)ato da un altro, senza che il primo
sia allontanato. - LicorporaUliì fincorporeo), pro-

prietà dello spirito, contrapposto alla materia, che

è corporea, cioè occupante spazio. - Inerzia
della materia, proprietà per cui nessun corpo è

attivo per sé e non si uiuove, o non si ferma, se

non interviene mia causa esteriore. - Integrazione

della materia, processo per cui si va dal semplice

al coni])lesso. dall'omogeneo all'eterogeneo: da

luogo iM'evohizione. - AleUiinorj'osi della materia,

il nnitamento continuo, la trasformazione a cui

é soggetto ogni corpo ])er gli agenti esterni ed

interni che agiscono su di esso. - Mobilità, uno dei

caratteri della materia, facoltà di essere messa in

movimento. - Pas-nvità, azione di resistenza per

energia. - Pesantezza, uno dei caratteri essenziali

della materia, che non ne è mai priva, e di

cui non si verifica mai la diminuzione. - Potere

assorbente, facoltà che hanno vari corpi di lasciar

penetrare nella loro massa altri corpi o agenti fi-

sici. - Resistenza, altra forza della materia. -

Scambio, |)roprietà che si crede assoluta della ma-
teria organica, per cui si evitano i deperimenti, le

decomposizimii. per mezzo dell'assorbimento o del-

l'espulsione di sostanze che vanno continuamente for-

mandosi. - Senso, smsazione, facoltà della mate-

ria viva, cellulare o pluricellulare, più o meno squi-

.sita, di i)ercei)ire tutto ciò che diciamo materiale, la

materia. - Trasformazione della materia, possibilità

di un corpo ili nmtnrsi in un altro, senza conser-

vare i suoi caralteiì primitivi. - Vitahld, complesso

di fenomeni : eccitabililà, moviìnento, riproduzione

ecc., che segnano il limite, molto impreciso, tra

materia animata, o vira, o inanimata.

Costituire, dicesi degli elementi che entrano a

comporre, a formare iiiki mati'ria. - Materializzare,

renuore corporeo, materiale sensibile: contr. imma-
terializzare, rendere immateriale, spirituale (vegg. a

sjnrito). - Transustanzuire, mutare una sostanza

in un'alti'a afliue o diversa, con speciali processi

{transustanziazione, l'alto e l'ell'etto di tale opera-

zione). - Putrescal ut resiirgat (lai., imputridisca per

ri.sorgere): leggi' della materia applicata in senso

morale.

Materia. Lo .stesso che marcia.
Matèria. CMi che può essere oggetto di os-

servazione, di lavoro, di studio ; l'oggetto che

ci si propiine, il suggello che si [\:[l\:ì.«irgoniento.

base. Diiesi anche pi>r a/fare, co.sa, faccenda;
per causa, tnotiro. t/iicstione. - Termine di

tipografia. - Materia uniministratira, i beni im-

mobili e mobili, capitali, crediti e debiti, costituenti

il patrimonio di un'amministrazione; materia

medica, jwrte della medicina, ecc. - Essenza, ciò

che è fondamento di una cosa, ne è la qualità che

la differenzia dalle altre. - Hic o hoc, la cosa di

cui si tratta; anche, item. - Indice o tavola delle

materie: la parte di un libro in cui è esposta la

materia di esso, per capitoli. - Programma, indica-

zione delle materie che si dovranno svolgere. -Ri-

guardare, concernere: detto di materia, vale trat-
tare di un dato soggetto.

Materiale (materialità, materialmente). Sostan-

tiv., la materia che si adopera per compiere

un'opera (per lo più detto al plur. : materiali). Mate-

riale laterizio, quello che occorre per fabbricare, per

edificare: cosi il mattone, la tegola, ecc.: mate-

riale d'artiglieria, di tipografia, di ferrovia,
ecc.: materia le scolastico, vegg. a scuola. Aggettivam.,

nel senso di meccanico, atto a cui non concorre il ra-

ziocinio, il ragionamento: atto dell'istinto: istintivo

macchinale; anche, grossolano, j'o-so. Di persona:

ignorante, rozzo. Anche, temporale in contrasto a

spirituale. - Materialmente, contr. di intellettual-

mente, senza concorso del ragionamento, con la

sola pratica o il solo istinto; specialmente di azioni

lavori eseguiti senza rendersi conto del perchè,

della teoria di essi: macchinalmente, meccanica-

mente, per pratica. Anche, rozzamente, brutalmente.
- Materialità, essenza materiale di un atto, in con-

trasto con la intenzione di chi lo compie: mecca-

nicità; anche, brutalità, rozzezza. Quantità di ma-

teriale. - Materializzare, ridurre a condizione ma-

teriale; rendere materia, conferire materialità.

Materialismo. In filosofia, la dottrina pro-

fessata dal materialista, secondo la quale esiste

un solo principio materiale di tutte le cose,, ossia

tutto è materia, variamente organizzata, senza con-

corso dell'esistenza o dell'opera di qualsiasi divi-

nità; dottrina positivista, atea: ateismo, naturalismo,

paganesimo riformato, panteismo materialista, po-

sitivismo. - Materialistico, da materialista, del ma-
terialismo.

Materialista. Il seguace del materialismo.
Materialità, materializzare. Vcggasi a

materia.
Materialmente. Con o secondo la materia;

in modo materiale.
Materiato. Composto di materia.
Materioso. Che dà. offre occasione.
Maternale, maternità, materno (maler-

namenlej. Vegg. a niadre. - Mcdeinità. ospizio
]ier le partorienti povere: istituto di beneficenza,

di maternità, ospizio mah-rnitario, di partorienti,

sale di njaterTiità. - Materno, anche agg. di lingua
(pag. 4IÌ9, prima col.).

Materozza. Il metallo che resta nei getti

(vegg. a fonderia, pag. 1:2(), prima col.).

Matorózzolo. Legno al quale si lega una

chiave o più, per non perderle.

Matita. Corpo naturale o artificiale, di medio-,

ere durezza, di colore vario, col quale si tirano

linee e si disegua su carta iiianca o tinta : matita,

disegnatoiò, lapis, piombaggine, piombino, .schisto

scrittorio (matita nera), stile, stilo. Frane, crai/on.

Varie specie; amatila, ossidn di ferro di cui si

servono i pittoi'i per disegnare; bibuins o jìi'iniiris,

pomice; bonouieusis. fosl'orn bolognese; calamiuaris,

rnlamina o idrosilicalo di zinco; causticus. la potassa

eaiislica. Matita arti(ìciale, terra argillosa, intrisa

d'acqua gommata, mq)astata con polvere, di matita

naturale o di altra consimile materia colorante: se
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111' riiMiipioiio riliiulrolti Ciivi di leffno clie si ap-

puntano poi col temperino; nnUirale. mieila che si

scava in alcuni luoghi iiioiitiiosi e si rimici^ a pezzi

appiiiilili ailattahili al inatiloio; nnUnale jicrn, sol-

furo (li polihili'iio e carimro ili ferro; un tura le rossa.

argilla ferruginosa (ocra) che tinge in rosso cupo. -

Creta, carhonato ili calcio che, mescolato con

colla e mucillaggine e poi fortemente compresso,

serve a far matile ila scrivere sn\\n,lavaf/ìia (\o\-

gami., (//'ssi. !/cssettiJ): grafite o piomtiayyine, so-

stanza di color grigio piombo, o grigio ferro, che si

adopera principalmeiilc per fare le matite. - Lo/n'.s,

cannellino di legno con piomhaggine o altra pieira

dentro, usato a disegnare, rigare, prendere appunti:

lapisse (pop.), stecchino; matitatoio, cannellino, per

Io più metallico, per iiictlerii la matita o altro per

disegnare; portalapis, |)ortamatila, toccalapis; tem-

peralapis, arnese variamente congegnato per tem-

perare i lapis, girandoveli dentro. - Scrivere collo stec-

ehiììo, col lapis, con la matita. - Temperare un la-

pis, fargli la punta atta a scrivere (temperatura, il

temperare e anche la forma che prende il lapis

temperato).

Matitatoio. Cannello in cui si mette la matita.
Matraccio. Vaso di \etro, di terra, o di me-

tallo, fatto a forma di bolliglia ovale, con corpo o

ventre, per lo più di ligura sferica od ovoidale e con
lungo collo. Si usa per le operazioni della dige-

slioiie, distillazione, evaporazione, ecc. Alcuni

matracci hanno il collo mollo lungo ed angusto e

servono per le infusioni e le macerazioni nell'etere,

nell'alcool, ecc. ; altri hanno il collo assai corto e

largo, e sono destinati alla sublimazione di diverse

sostanze saline, per cui sono anche chiamati cast

sublimatori.

Matricaria, niatrìcale. Erba usata come
calmante, specialm. dalle puerpere,, per sedare le

alVezioni della matrice.

Matrice. Lo slesso che utero. - Vegg. ad ammi-
nistrasione (pag. 7i prima col.). - Sostanza, parte

formatrice di qualche cosa: dell' M>i<//«.t«, del

pélo, ecc. - Il minerale ignobile in un tiloiie.

Matricida (inaliiciil'oj. Uccisore della madre:
parenticida, parricida. - Matricidio, l'uccisione della

madre: parricidio.

Matricina. Arnese per strizzare il limone.
Matrlcino. Agg. di pecora.
Matricola. Libro registro sul quale si inscri-

\oiio coloro (immatricolati, matricolati) ai quali

vien data facoltà di esercitare una professione.
- Ruolo d'un corpo di milizia, (matricolare, di

matricola, appartenente alla matricola, che ha avuto

la. matricola). - Matricolare, (matricolazione), regi-

strare nella matricola; ancìie, dare il diploma che
abilita a professare un'arte, una scienza : immatri-

colare. - Matricolarsi, farsi iscrivere nella matri-

cola ; prendere l'esame per essere abilitato ad eser-

citare un'arte.

Matricoiare. matricolarsi (matricolato).

Detto a matricola.
Matricolato. Registrato a -matricola. - Anche,

enorme, {/rande, madornale.

Matricolino. Detto a studente.
Matrigna. Moglie del padre di colui al quale

sia morta la madre: madrigna, noverca, vice-

madre. - Da matrigna, di atto, ecc.: madrignale, ma-
trignale, matrignesco, matrignevote; novercale. -

Trattare di matriijna. male, i-atlivani., matrignare,

luatrigneggiare (matruinamenlo, il trattare da ma-

trigna, male; malrignnto, mulrigneyyiato, trattalo

male, callivamenle).

Matrimonialo, matrimoniale Yeggasi a

matrimonio.
Matrimonio (matrimoniale). 1, unione legittima

di un uomo (che diventa marito) con una donna
(che diveula, motjiie). sullo l'orimi delerminala dalla

legge, |)er creare la famiglia, nellii quale rimo
e l'altra è coniuge: accasaménlo, accoppiamenlo.
ammogliamento, anellamenlo ; haragozzo; colloca-

menlo. congiunto (disiis.), coniugio, connubio, con-

tratto nuziale ; d'Imene il bore, disiiosamenhi; gio-

gal nodo. Imene, Imenei, Imeneo. in]|ialmamento;

laccio d'Imeneo, maritaggio, marilale giogo, mari-

tale legamento (disus.). inaritazione (disus.), mena-
nieiito di moglie, niogliazzo; nodo, nodo sanhi,

nozze; paramento di broccato, parentado, parentela,

parentorio (ìdiol.), partito, pateracchio; patto coniu-

gale, maritale; settimo sacramento, siionsali, sposa-

mento. sposalizio, sposereccio impalmamento, stato

coniugale, leda. .Simbolo, la vite e l'olmo {matri-

moniale, riguardante, derivante dal matrimonio, di

matrimonio: coniugale, maritale, nuziale; spoiisa-

lizio, sposereccio, sposevole : queste due ultime

voci disus. - Matrimonialmente, secondo l'uso di chi

è unito in matrimonio; modo di vivere in unione
legittima, come sposi: a nio' di coniugi; coniugal-

mente, maritalmente, nuzialmente).

Matrimonio civile contrapp. a religioso: contratto

civile, matrimonio legale: clandestino, fatto segreta-

mente, di nascosto (crittogamia, latrogarnia); d'amore,

non concluso per interesse; di convenienza, fatto per

legalizzare uno stato di cose illegale; di coscienza,

quello per cui il principe dispenseva dalla bene-

dizione ecclesiastica (essendo corse tra i due con-

traenti relazioni illegittime) ; d'inclinazione, secondo
la propria natura, per simpatia; disM^uaie, che pre-

senta delle disparità (età, condizione sociale, ecc.);

ecclesiastico, o copulazione, o religioso, quello fatto

in chiesa, davanti al sacerdote
;
/eMce, riuscito hene;

infelice, in cui non vi è accordo, concordia fra

coniugi, per \arie cause: cacogamia ; /é'ji</Hno, con-

forme alla legge (contr.. bastardo, illeijittimo); misto.

di religione diversa; morganatico, o della mano si-

nistra (frane, de le main gauche), Ira un uomo di

alto grado e una donna di condizione comune, in

cui si stipula che la donna resterà nella sua con-

dizione e che i figli saranno considerati come il-

legittimi, non avendo diritto a eredità, nome e pri-

vilegi ; rato {ratiis, lai.), in diritto canonico, il ma-
trimonio non consumato; segreto, fatto senza pompa
esteriore e senza che altri lo sappia.

Collage ({rane.), unione e convi\enza dell'uomo e

della donna, non consentita né consacrata dalla

legge, dal rito; confarreazione, forma di matrimonio
riser\alo ai patrizi romani, compiuto con riti reli-

giosi dilferentemente dalle altre nozze (diffarrea-

zione, nell'ani. Roma, scioglimento dei matrimoni
contratti per confarreazione) ; copula, matrimonio
ecclesiastico; faux-menage (frane), la coiuivenza in

due, come fossero marito e moglie, senza >di im-

pacci e le conseguenze delle leggi che regolano il

inatrimonio; mésalliance (frane), matrimonio con per-

sona di condizione inferiore e bassa, per cui ne deriva

danno e disdoro.- Biandria, la condizione della donna
che ha due mariti ad un tempo ; bigamia, stato di

clii(higamo), essendo ammogliato, sposa una seconda
donna; celibato, lo stato di chi è ceW6e (se donna,

nubile), concubinato, slato di chi vive in matri-

monio non legalizzato; epigamia, secondo matri-
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monio : e diritto reciproco di matrimonio che hanno
i sudditi di due Stati; incrociameiito, matrimonio
<lisuguale per stirpe ; heterismo, forma primitiva

del matrimonio (proposta da Platone) per la quale
tutti i membri di una stirpe sono considerati in

jiiissesso delle donne della medesima; monogamia,
(monogamo), matrimonio dell'uomo con una moglie
sola finché questa vive (contr., poliyamiaj ; opsi-

gamia, matrimonio tardivo; polinndiia, sistema so-

ciale, nel quale una donna è moglie a più uomini;
secondi voti, il secondo matrimononio ; trigamia,

(trigamo), stato di chi ha tre mogli o tre mariti
;

vedovanza, stato il'un coniuge dopo la morte
dell'altro. - Aspirante, chi desidera unirsi in ma-
li imonio con una fanciulla o una donna. - Dispo-
nibile, chi (specialm. detto di ragazza) non ha im-
pegni di matrimonio. - Indenue, persona senza danni
matrimoniali. - Libero, persona che non è impegnato
con donne, che non è coniugata. - Malmaritato,
chi ha fatto un matrimonio infelice: cacogamo.

Atto avciso di matrimonio, il complesso delle

formalità richieste dalla legge per la regolarità del-

l'unione. - Celebrazione del matrimonio, atto, reli-

gioso e civile, presenziato dai due contraenti, per cui

si viene ad unirli in matrimonio: nozze. - Contratto
naziuìp, la stipulazione, fra sposo e panniti, della

dote e di quanto concerne i beni ilei due coniugi:

patto nuziale, scritta, scritta matrimoniale. - De-
nunzia, l'annuncio del matrimonio detto in chiesa,

affisso dal municipio, per conoscere se vi siano

impedimenti (albo municipale, il luogo in cui si

affiggono gli atti matrimoniali che si debhario far

far conoscere al pubblico ; e bandire dicesi per de-

nunziare, pubblicare il matrimonio). - Dichiarazione,

la domanda che il giovane fa alla donna da lui

scelta, di unirsi con lei in matrimonio: fidanza-

mento, impegno, promessa, sponsali (fidanzare, im-

palmare, promettere in isposa
; fidanzarsi, dare,

darsi la fede, dare la mano, giurare, giurarsi, im-

palmare, impalmarsi, promettere di tór in moglie,

toccar con mano; fidanzato, aspirante, promesso,
.sposo, sposa). Domanda di matrimonio, quella

clie il giovane fa alla ragazza e alla famiglia:

chiesta, pialo, richiesta. - Fidanzamento, la pro-

messa di matrimonio che un uomo fa a una donna
(ijiorno dell'anello, il giorno del lidanzamenlo). -

6 cnsioie, partito, tolta: la prohahililà che si preseniì

un matrimonio: avviamento. - Pintecipuzioiie di

matrimonio (frane, [aire parte), il biglietto stam-
pato, circolare, con cui si dà avviso ad amici e

parenti del matrimonio di due persone.

Antifato, sopraddote, donazione fatta dallo sposo
alla sposa per il caso in cui questa resti vedova. -

Antipaite, diritto che il coniuge superstite (per

clausola del i-ontralto mali'imoniale) ha di prele-

vare una parte dei mobili della comunione, prima
che sia divisa. - t'.oabitazione, m medicina legale,

la consumazione del matrimonio. - Coenzione (cocm-

ptioj, rito mati'imoniale presso i Uomani, per cui

un uomo e una donna divenivano inarilo e moglie
con lo scambiarsi una piccola moneta o con il

ripetere cecie parole. - Diritto di emancipazione,
(piello del minorenne quando si unisce in matrimo-
nio. - Dovario, ciò che il marito dà alla moglie in

occasione del malrimonio. - l)nr ani dota, norma del

diritto canonico relali\ a alla maneala promessa di ina-

friin<iiiio. - Jus primae noctis, o pieh.bazione. \egg. a

diritto, pag. «SO, sec. col. - Licentia maritiilis, se-

e.ondo le leggi franche, il |)erniesso di maritarsi

dato dal signore fendale al sei'\o della gleb;i.

Adulterio, divorzio, separazione: vegg.' a queste
voci. - Desertio malitiosa (lat.), abbandono malizioso

del coniuge. -Impedimento canonico, quello per cui,

secondo i cànoni, è vietato, e anche può sciogliersi,

il matrimonio; l'impedimento impediente rende il-

lecito il matrimonio; il dirimente, lo rende nullo

impossibile; impotenza, uno degl'impedimenti di-

rimenti del matrimonio; legame, impedimento al

matrimonio per un altro legame contratto prima e

non sciolto; remancipazione, restituzione della li-

bertà alla moglie mediante compenso.
Abbacchiare, afj'ogare una ragazza: maritarla male,

pur di maritarla; accasare, collocare in matrimonio;
acca.^arsi, unirsi in matrimonio (accasamento, acca-

sutoj: metter su famiglia; accoppiare, accoppiarsi,

coniugare, coniugarsi, maritare, maritarsi, impal-
mare, impalmarsi: vegg. a ntarito; cercare matri-

monio, detto di donna: andare alla caccia d'un ma-
rito, cercare di maritarsi, uccellare a marito; con-

farrare, particolare sacrificio di farro e di sale in

segno di loro congiunzione, fatto dagli sposi; con-

sumare il matrimonio, le nozze (consumazione), l'atto

matrimoniale; fare un matrimonio, combinarlo, o
farne uno ricco; fermare, ratlenere la denunzia, an-

dare a ostacolare il malrimonio, allegando ragioni e

diritti; inanellare, dar i'aìielfo, sposare; rompersi

il collo, fare un cattivo matrimonio; sposare la dote:

di chi sposa una donna per la sua ricchezza.

Maritalore, chi accompagna al matrimonio, e chi

combina matrimoni. - \infaiiogo, chi, un tempo, con-

duceva la sposa a casa dello sposo. - Paraninfo, il

giovine, amico del marito, che gli conduceva a casa

la sposa. - Prònuba e prònubo, la madrina della

sposa e il padrino dello sposo. - Prosseneta (femm.,

prossenélria), chi cerca di combinare un matrimonio:

afl'ogagliuomini , all'ogapersone , auspice, cozzone

(volg.), golo (voc. del gergo), matrimoniaio, media-

tore, mezzano, negoziatore, paraninfo (paraninfa),

pronubo (pronuba), ruffiano (Iti senso cattivo), «e/t-

sale, sensale di niogliazzi. lirinnanzi, truccone (tra

persone del volgo), ecc. (pi oswnetico, il compenso,
il regalo dato al prosseneta per la prestazione).

Cose e tehmixi vakì. — iMirot.uoiA. — Congresso,

prova anniiessa dall'antica legislazione in seguito ad

accusa di iinpolenza virile. - Kpilalamio, componi-

mento poetico in occasione di matrimonio; per altre

voci inerenti alle nozze, vegg. a questa voce. - (!a-

melio, che riguarda e protegge il matrimonio. -Ga-
mologia, trattato intorno al malrimonio. - Gamonomia,
trattato intorno alle h'ggi che regolano il malrimonio;

conoscenza degli usi (lei matrimonio.- Luna di miele,

il primo mese di malrimonio. - Montanismo, dot-

trina di Montano che proibiva seconde nozze, im-

poneva quaresime, ecc. • Nuziiilità, rapporto che

passa fra il numero dei matrimoiù che avvengono
in una data popolazione entro un anno, oppure nella

media annuale di parecchi anni successivi e la cifra

complessiva della popolazione medesima. - Toro

maritale (terni, leg.), letto matrimoniale.

.MiTOi-oi;iA. — Vecrojie. egizio ricchissimo che ab-

bandonò la sua [latria e passò in Attica, ove In il

primo re degli .Ateniesi e stabili il cullo di Mi-

nerva: hi chiamato Bifronte o Itiforme, perché

instilni pel primo il matrimonio. - Fidia dio, in

Roma ani., il dio del matrimonio e di'lle alleanze:

sauro. - Giunone prònuba, (linnone che presiedeva

alle nozze. - Imene o Imeneo, dio che presiedeva

alle' nozze, tiglio di Kacco e di Venere. - Face, an-

lic, attributo di Imeneo, dio delle nozze. - Picumiio

e Piliimno, fratelli, figli di (liove: presiedevano ai
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matrimoni e alla tulola. - Teumaj'ora, fu epiteto di

Ueiiietra (Cerere), elie regolò il roiisorzio umano con

le leggi del niatrunonio e dell'agrii-oltura.

Locuzioni k provehhì. — Avere, ilare la gnmhahv.

detto a ìnarito. - Fare la liìhhin insieme (alludendo

al Vecchio (> al Nuovo Testamento), fare un matri-

monio disnguale per età. - Entrar nel nido d'uno,

usurparne i diritti coniugali. - Esserci ila fare l'olio

di sasso, di matiimonio fra due veei-hi o (lue brutte

figure. - Fare come il cuculo, l'uoco nel nido altrui:

violare i diritti coniugali.

Proverdì. — (jlti si marita male non fa mai car-

nerale. - Il mutrimonio non è per lutti, ilii fa belli

e chi fa bruVi. - Non segue matrimonio die non

e entri demonio. - Nozze e magistrato dal cielo è de-

stinato. - Se d matrimonio durasse un anno tutti si

mariterebbtro.

Matrlna. Donna che tiene a battesimo il bam-
hino: madrina.

Matrizzare. Il somigliare del figlio alla

tundre.
Matrona (matronale). Xell'ant. Roma, la donna

maritata; ora. donna autorevole, signora; donna
forniosa. - Matronale, di matrona, imponente.

Mattacchióne. Burlone; che mette in burla
ogni cosa.

Mattaccino. Giocoliere, snltinibanco. -.Paz-

zerello, pieno di allegrezza. - Hallo giocondo del

secolo XVI.
Mattacelo. Bizzarro, pieno di allegrezza.
Mattaióne. Sorta di terreno composto di ereta

e conchiglie.

Mattamente. Insanamente, da pazzo.
Mattana. Uggia, malumore.
Mattanza. Detto a tonno.
Mattare (mattatoio, mattazione). Uccidere il

bestiame: del macellaio.
Matteggiare. Far matterie : essere pazzo.
Matterello. Utensile di cucina (pag. 781,

prima col.) per spianare la pa.sta: lasagnuolo,

matterò, spianatoio, stenderello.

Matterello, matticelo. Lo stesso che biz-
zarro, mattoide.
Matteria. Atto da pazzo o da sciocco.
Matterò. Specie di grossa picca,
Matterugio inatterugiolo.Di pocosewjjo.
Matteruilo. Quasi matto, mattoide.
Mattezza, niattia. L'essere matto, pazzo.
Mattina, mattino. La prima parte del giorno,

ihW'allta a mezzogiorno; il nuovo raggio, mane,
primi passi del sole, primi raggi; raggi nascenti,

sorgenti, salita ilei sole, trionfare del sole. - Jutrbog,

per gli antichi Vendi, il dio del mattino {mattinale,

del mattino, mattutinale, disus. ; mattutino, il prin-

cipio del giorno). - Bruzzico, la mattina avanti

giorno: bruzzo, crepuscolo, dilucolo; mattinata, tutto

lo spazio della mattina, e canzone del mattino; anche,

spettacolo diurno (frane, matinée). Per i nomi che
i Romani davano alle parti del mattino, vegg. a

giorno. A buon'ora: a buona otta, a buon mat-
tino, all'ora delle galline, con le galline, di buon
mattino, di buon'ora, di primo mattino, la mattina
presto, per tempo {molto a buon'ora, ad assai buona
ora, per assai buona ora, per tempissimo); adatto
dì, a giorno alto, a mattina inoltrata; di buon mat-

tino, la mattina jiresto ; di mattinata, nel principio

della mattina, accennando a quel che si fa; di prima
lerata, di mattina presto; nella mattina: a di alto,

a giorno fattd, a gran di, al mattino ; di, da mat-
tina, dopo terza, durante il mattino, entro la mat-

tinata; ]ier il fresco, dopo l'alba, prima che il sole

riscaldi. - Domattina, il domani mattina: dimat-

tina; |iostdomatlina (v. a.); iermatlina, la mattina

di iei'ij stamane, staviiiltinii. la mattina di questo

giorno, lì'oggi: in (piesla mattina, o mattinata,

(piesta mane, stamane, stamani. - Mattinale, matti-

niero, chi la mattina si leva |)er tempo (vegg. a

letto, pag. 436, sec. col.): buono, s(illecito levatori".

Le ore della mattina hanno l'oro in bocca: la mat-

tina si lavora mi'glio e con la menti' più libera.

Mattinata, tutta la mattina. - Uno spetta-

colo diurno (frane, matinée).

Mattiniero, ("hi la mattina si alza da letto

(pag. 456, sec. col.), per tempo.

Mattino. Meno popolare di mattina.
Matto. Stolto, pazzo, che ha smarrito la ra-

gione, il senno (e mattoide, chi ha del inatto).

- Carta dei tarocchi, termine di giuoco (pag- 234,

sec. col.) dei rulli.

Mattoide. Chi ha del matto, che nelle stranezze

dell'ingegno dimostra avere della pazzia: caporotto,

capo quadro, cervel balzano, cervellaccio; facile

preda della pazzia; girandolino, girellalo; inattacino,

mattacelo, mattacciuolo, mattacchione, matterello,

matterone, matterugio, matterugiolo, matticcino, mat-

ticelo, mattozzo; pazzacchione, pazzaccio, pazzacone,

pazzarino, pazzerellino, pazzerellone, pazzericcio,

pazzei'one, pazziccio, pazzicone, pazzo a punti di

luna, pazzuccio, poco sano di mente; strambo. -

Essere mattoide, alquanto esaltato: avere il capo

forato, il cervel bugio, i lucidi intervalli, la testa a

vettura; avere poca tessitura, poco di quel che si

frigge; avere un grano, un ramo di pazzia; essere

mancante di cinque, sei, più venerdì ; non avere la

testa a seguo; non avere troppa tessitura.

Mattollna, o mattulina. Specie di allo-

dola.
Mattonaia, mattonato. Detto a mattone.
Mattoncino. Sorta di pastiglia.
Mattóne. Pezzo quadrangolare di terra cotta per

fare il mitro, il pavimento, questo e quel late-

rizio e simili: mattonella, niattoncello, mattoncino,

mezzana (mattone di medio spessore), mezzana cot-

ta, mezzanella
;
quadrello, quadretto, quadruccino,

quadruccio (mattone piccolo e di maggiore spes-

sore), sestine. - Mattone arrotalo, cotto, crudo, gal-

leygiante, grande, grosso, leggiero, lustro, mezzano,

miilcotto, ordinario, piccolo, refrattario, o infusi-

bile, verniciato (coperto di iwrnice). ecc.; mattone
ben lavorato, bene arrotato, ben cotto; ambrogetta,

mattone fatto ad uso marmo (serve per pavimenti);

campigiana, mattone più grosso dell'ordinario; ce-

mento, mattonella che viene colorata e adoperata

per abitazioni civili; embrice, specie di tegola;
marmetta, mattonella di marmo, usata per i for-

nelli e simili; mattonella, mattone più o meno largo

e sottile, che serve per pavimenti signorili : later-

colo, mattone .sottile, pianella, quadrello, tavoletta.

- Mezzana, mattone più schiacciato che si mette nei

pavimenti, sotto i mattoni veri ; morse, mattoni o

pietre che si lasciano sporgenti nel finimento ver-

ticale di un muro ; paramano, mattone alquanto

maggiore dei comuni, preparato con terra più fine,

a spigoli vivi e regolari ; pianeìla, mattone più sot-

tile, adoperato per i tetti delle case, ove si posano
sulle correnti, e mettendovi sopra gli end)rici ; pia-

nellone (accr. di pianella), grande mattone ; pietre

di Dinas, mattoni di quarzo o d'argilla molto resi-

stenti al fuoco ; quadrello, mattone rettangolare, di

terracotta invetriata, con rosoncini, usato per pa\ i-
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inentarf'
;

quadretto, qimdrurcio, sp(>cie di piccolo

mattone ; tambi'tlone, mattonella irrande che serve

specialmente per annnattonare i forni : lastrone. -

Ammattonilo, copertura di terreno fatto con mat-
toni. - Miitlonnia, luogo do\'e si leva la terra per
fare i mattoni e dove si fatjbricano. - Maitonato,
pavimento fatto di njattoni. - Mattonaio, fornaciaio,

chi fa i mattoni e li cuoce nella fornace. - Pic-
ciuolo, una fila di mattoni o altri simili materiali

posti gli uni contro gli altri, per coltello e a spi-

napesce.

Accollellare, mettere i mattoni a coltello, per col-

tello; lavorare con i mattoni. - Ammattonale, nm-
rare con mattoni, pavimentare ; ammiitonare di

nuovo : rammatlonare, riammaltonare, rimattonare.
- Aocchiair, digrossare la terra con rocchio della

zappa. - Arrotale, spianare la superficie dei mat-
toni. - Fare mattoni , dare forma ai mattoni, spia-

nare i mattoni. - Mettere n sinu'i-pesce, modo di

collocare i mattoni per edificare mm-i traforati. -

Smattonare, toglii>i'e le mattonelle, i mattoni da pa-
pavimento.

Mattonella. S])i:)uda del biliardo (pag. 293,
prima col.). - Giuoco (pag. 235, prima col.), da
ragazzi. - Sorta di ìiiattone. - Dicesi anche del

pezzo duro, del gelato, quando abbia forma qua-
drata, (juasi di piccolo mattone.
Mattoni. Uno dei semi delle carte da giuoco.
Mattùg-io fmnttùrjioìoj. Agg. di passero.
Mattutino. Pratica di c^tlto (pag. 798, prima

col.). - La mattina in sul principiare.

Matui-aniente. Consideratamente: reggasi a

considerare.
Maturare (maturato, maturazione). Divenir ma-

turo. - Anche, di tutnore die giunge a suppu-
razione.
Maturo (maturamente, maturità). Aggiunto di

frutti, di cereali e simili c'ue hanno finito di cre-

scere e sono diventati buoni da mangiare ; di altre

cose condotte alla perfezione o per\ enute al punto
da poter essere usate; di tumore, giunto a sup-
purazione (contr. immaturo, crudo, in erba ; figur.,

precoce): fatti
i, granilo, stagionato, vendemmiabi-

le: molto maturo: arcimaturo ; fattissimo; maturis-

simo, maturo avanti che cominci a diventare mez-
zo ; sfiorito ; troppo maturo : mezzissimo, passato ;

soprafatto, strafatto, stramaturo, trafatto, troppo so-

prastato. - Matura, la ragazza che ha passato la

pubertà, e la donna prossima al parto ; maturo
d'età, attempato, avanti negli anni. - Maturameuto
dei frutti, complesso dei camhiainenli chimici che
avvengono nei frulli, dal momento in cui si com-
pie la fecondazione sino a quello in cui si eifettua

lo spargimenli) dei semi : maturaiiza, maturazione,
slagiiiiiaiiieiito, slagionaliira, suppurazione (di tu-

mori). Frultescenza, In stadio della aialurazioue dei

seìue.

Maturare, diventar maturo e anche rendere ma-
liini: abbonire (quando ì semi dei frutti maturano),
acquistare maturità, anmialurare ; disacerbarsi, di-

venire maturo, immezzarsi, indolcirsi; lasciare l'a-

.sprezza, raggiungere la maturità ; suppurare (di tu-

mori) ; volgere lo smeraldo in oro (cessare d'essere

verde per divenire giallo) ; detto di albero in rela-

zione con i suoi frutti, condurre a maturazione,

menare a maturila, stagionare. - Matuìarc artificial-

mente, donare maliir.imenlo, rendere maturo niintu-

rante, che matura; ìiiiituralo, vernilo a maturila. -

Maturità, l'essi're maturo: iiialiiraiiieido, matura-
zione, iiialiirezza, stagionamento (contr., imiiauurttà).

Mauro, .siiiou. di moro.
Mausolèo. Veggasi a sepolcro.
Mazurca Noto ballo (pag. 233, prima col.).

Mazza. Sorta di bastone e di martello da
ferriera. - Stanlulfo dello schizzetto. - Mazza a
liccinre, bastoncello di bosso, un pochino curvo nel

mezzo, che serve a lucidare la suola; mazza ferrata,

vegg. a torneo. - Mazzetta, piccola mazza; maz-
zuolo, dimin. di mazza.
Mazzacavallo. Vegg. a pozzo.
Mazzacchera. Detto a rana.
Mazzafrusto. La fionda.
Mazzapicchio. Vegg. a botte (p. 313, soc. col.)

e a strada.
Mazzata. Colpo di mazza, di martello,
Mazzeraug-a. Vegw. a strada.
Mazzetta. Piccola mazza. - .Martello da ce-

sellatore. - Vegg. a rete.

Mazzière. Servo di magistrato.
Mazziniano. Seguace della idee di C.iuseppe

Mazzini; anche, il repubblicano rigido nelle primi-

tive formuli' del maestro.

Mazzo. Quantità, unione di cose, per lo più

erbe e Mori, messe insieme con ordine (anche, il

tallo did radicchio, dell' indivia e d' altre erbe) :

mazzatello (disus.), mazzettino, mazzetto, mazzoc-
chio (disus.. eccetto che parlando di capelli), maz-
zolino, mazzuolo; frane, bouquet. - Finteria, la ver-

zura che si aggiunge ad un mazzo di fiori per farlo

più vago e più fornito.

Mazzòcchio. Sorta di grano. - Vegg. a trec-

. eia. - Mazzoccliiuto, che ha pannocchia grossa.

Mazzuolo. Ili martello del fabbro.

Me. A'oce del proimme io, usata nei casi obliqui.

- Me', apocope di meglio.
Meandro. ITu giro intricato ; serpeggiamento di

firme. - Sorta di ornamento di vesti, tende, ecc.

- Figura di anatomia (pag. 87, sec. col.).

Meare (meato). Trapelare, passare trapassare.

Meato. Figura d'anatomia (pag. 87, sec. col.).

- Parie di un corpo (pag. 72i. sec. col.).

Mècca. Vernice del doratore (pag. 913, prima
col.). - Città sacra per il maomettano.
Meccanica (mecrainvO'.VAv\i; della fisica ciie

tratta delle leggi tìeìVequliltrio, del moto dei cor-

pi, delle forze motrici, ecc. (anche, l'insieme dei mezzi

che fornisce lo studio della meccanica |ier isvilup-

pare e utilizzare le forze di natura): maccbinativa

(poco usalo: nome jireso dalle macelline); scienza

meccanica. Le a|)plicazioni dei principi meccanici

si pos.sono constatare in ogni sorla di tnacchina,
a partire dalla leva, dalla ruota dentala, dalla

puleggia, dalla vite, dal piano inclinato, dalla

pompa, che ra|iprese,ntano le macchine più seiii-

])liei, pervenendo lino alle più complesse macchine,

a \apore eil elettriche. Meccanica analitica, la ra-

zionale; aHiiììiile. applicazione della meccanica allo

studio dei movimenti d'ogni animale: ap/ilicala,

la industriale; celeste, studio delle forze con cui si

reggono i movimenti dei corpi celesiL del cielo;

razionale, quella che ha por foiulamenlo la geo-

metria, l'aritmetica, l'astronoiiiia e le ragioni natu-

rali. - Aerostatini, sliidio delle condizioni di equi-

librio proprie di una massa gassosa e delle pressioni

esercitale sui corpi in essa immersi. - Aerodinamica,

scienza riguardanle i mo\iuienli dell'aria e dei suoi

elfetli meccanici sui cor|ii che si niuo\ouo in essa

[aerodinamico, che si riferisce airaerodiiiamica). -

Cinematica, iiarle della meccanica che considera i

iiimimenli dal punto di \isla geometrico. - Dina-
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mica, la scienza elei movimenti dei corjii solidi (di-

namico, che si riferisce alla dinamica). - GeoMatica.

idrostatirn, ontostalica, statica : \ i'j,'g. ad equili-
brio. - latronifcranica, sinonimo di iatromatemalica

(vcf,'};. a tnatemntica). - Idraulica, vcj;;;. a i\w-

sta voce. - Idrodinamica, parte della meccanica clic

tratta del movimeido dei fluidi: vei,% a fluido
{idrodinamirn. atlenente all'idrodinamica). - Idrosta-

tica, parte che determina le leggi di eqiiilihrio dei

fluidi e delle pressioni da essi esercitate {Eureka!
- gr.. ho trovato -, l'esclamazione di Archimede
quando scopri la legge idrostatica fondamentale). -

Trocnlica, scienza dei movimenti circolari.

Meccanicamente, con artificio meccanico, con l'aiuto

della meccanica; con scienza meccanica; in modo
meccanico, istintivamente, materialmente, per arte

meccani(;a. - Meccanico (aggeltiv.), macchinale, ap-

partenente a macchina, che si riferisce alla mecca-

nica e ohbedisce alle sue leggi ; sostantiv., chi in-

venta, costruisce macchine, o é valente nella pro-

fessione della meccanica; archiinede (in senso iper-

bolico, dal nome del grande scienziato), intenditore

di meccanica, - Meccanismo, struttura o azione mec-
canica; anche, inacchinismo.

Attrito, attrito radente, attrito voirente: vegg. ad
attrito. - Base di ridusione. la quantità per la

i]uale, nei procedimenti grafici dalla meccanica ap-

]ilicata alle costruzioni, si dividono le forze alio

scopo di poterli' rappresentare mediante rette. -

Contrafforza, foi'za che agisce in senso opposto ad
altra forza; è più che resistenza, e diverso da rea-

zione, che ne è piuttosto l'effetto: contranniso, con-

trannitenza, conlrapotenza, contrappotenza, contra-

.sforzo. - Elfelto, il lavoro prestato nell'unità di

tempo. - Energia, attitudine a produrre un lavoro.

- Forza, il principio, la causa del movimento o

della modificazione del movimento: forza accelera-

trice, che rende più rapido il movimento; altera-

Irice, che cambia il movimento; continua, o istan-

tanea, a seconda della durata della sua azione;

ritardatrice, che diminuisce la velocità [coppia di

forze, due forze uguali, parallele ed opposte; de-

composizione delle forse o d'una forza in più altre,

il trovarne le componenti). - Intensild e direzione.

elementi di cui constano le forze. - Intervallo di

tempo, porzione finita, qualuni(ue, di tempo, i cui

estremi (senza misura) si dicono istanti iniziale e

finale. - Lavoro, l'azione di vincere, annientare le

resistenze che si devono all'inerzia, all'elasticità,

alla gravità e alla coesione delle varie parti della

materia (la quantità di laroro si valuta: dalla in-

tensità della resistenza e della forza impiegata per

vincerla, e dallo spazio che ha percorso il punto di

applicazione della forza). Lavoro elementare, di una
forza variabile, nel moto curvilineo di un punto, è

il prodotto della componente tangenziale della forza

motrice per l'elemento d'arco descritto dal punto;

elettrico esterno di una dinamo elettrica, la parte di

lavoro totale utilizzata nel circuito esterno; elettrico

totale di una dinamo elettrica, la totalità degli effetti

prodotti dalla intera corrente sviluppata dalla mac-

china; meccanico o «(('/p, l'elfetlo prodotto dall'eser-

cizio di una macchina; negativo, nullo, o positivo,

secondo che la forza forma con ia direzione del

movimento un angolo ottuso, retto o acuto. - -Vo-

inenlo, momento meccanico, prodotto d'una forza per

la sua distanza dal punto d'appoggio (asse dei mo-
menti). - Moto di un corpo, l'occupazione succes-

siva di ditferenti posizioni nello spazio (la trasmis-

sione del molo avviene per l'urto che le molecole

messe in nmlo ila una forza esercitano sulle vicine,

lo quali, a loro volta, messe in molo, determinano lo

sh's.so fenomeno su (jiii'lle che le seguono, sicché il

moto si comunica a tulle le molecole del corpo).
Moto assolato, se riferito a ini punto perfettamente
immobili' (il che r pralicaincnie. in senso rigoroso,

iiiqiossihile); composto, risultante da più forze; cur-

vilineo o rettilineo, secondo che la traiettoria de-
scritta è curva o retta; di rotazione, quello dei

membri di una macchina che girano attorno ad un
asse; relativo, se riferito a punti mobili; uniforme,
quello durante il quale un coi'po percorre spazi
uguali in teuqH uguali: jvrnV). qualùnque moto che
non sia uniforme. Di quest'ultimo genei-e di moto
si distinguono due vai'ielà principali: ujoto unifor-
meineide accelerata, nel quale il corpo [lercorre. in

tenqn uguali, spazi regolarmente seiiqìre [ùii grandi ;

uniformemente ritardato, nel quale, in tempi uguali,

gli spazi percorsi divengono regolarmente più pic-

coli. - Motore, forza motrice che mette in movi-
mento. - Potenza, la forza che de\e compiere un
lavoro: potenze concorrenti o cospiranti, tendenti a

produrre il medesimo effetto. - liesistema, forza

che si deve vincere per Cùujpiere un lavoro. - Ri-
poso, slato di mi corpo che non si muove, ed .é

indipendente dall' idea di forza. - Risultante, ef-

fetto prodotto da due forze che agiscono ad angolo: è

rappresentata dalla diagiuiale del parallelogramma,
i cui lati rappresentano, in lunghezza e direzione,

le forze stesse. - Sforzo, il tentativo di vincere
una resistenza, senza però che la forza impiegata

sia sufficiente a ottenere l'effetto voluto. - Tra-
zioiie, forza che si applica a tirare, a traspor-
tare checchessia. - Urto, l'incontro di due corpi

animati da uioto diverso.

Applicazione, punto nel quale si applica una
forza. - Apsidi, nel moto centrale, i punti della

traiettoria aventi distanza njassìma o mìnima dal

centro. - Axifugo, che tende ad allontanarsi dal-

l'asse. - Axipeto, che tende ad avvicinarsi all'asse.

- Centro, punto che occupa la parte mediana di

una figura o di un corpo. - Centro di pravità,

vegg. a grai'ità. - Centroide, luogo dei centri di

istantanea rotazione nei movimenti di una figuna

nel suo piano. - Equivalente meccanico del calore,

quantità di lavoro che una unità di calore può
produrre. - Intervallo di tempo, jiorzione linita qua-

lunque di tempo, i cui estri'mi si dicono gli istanti

iniziale e finale.- Metodo cenlroharico : consiste nel

ijeterminare il voUnne dei corpi dal movimento dei

centri di gravità. - Orizzontale e verticale, due rette

invisibili rappresentanti la forza di trazione e la

forza di sollevamento data dalla direzione del ti-

mone. - Putito di un corpo, quello in cui si

inunagina condensata tutta la materia ; e ([uesto solo

si considera ([uando si tratta del molo di un corpo,

astraendo dalle sue dimensioni. - Raggio giratorio,

in meccanica, un segmento il cui cpunlrato. molti-

plicato per la massa, dà il momento d'inerzia. -

Spazio, la Imighezza del tratto di una line:i per-

corsa in un dato mo\imento. - rr(i(c/(octa, la linea,

retta o curva, descritta da un corpo nel suo movi-

mento. - Velocità, il maggiore o minor tempo im-
])iegato da un mobile n percorrere un dato spazio,

oppure il maggiore o minore spazio percorso da un
mobile in un dato tempo ; velocità acquisita, quella

che anima un corpo nell'istante in cui la forza che la

produceva cessa di agire ; angolare, quella che si

nnsura dagli archi percorsi i)i dati tempi.

Misure, arnesi, ecc. — Atmosfera, il peso di una
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colonna d'aria, alta quanto tutta l'altezza dell'atmo-

sfera, presa per unità di misura. - Cavallo, unità di

misura della forza delle macchine. - Dinamometria,

misura delle forze {dinamometro, misuratore di forza
o di lavoro delle macchine). - Dinamo, unità di l'orza

o di potenza. - Elhisometria, misura delle forze di

trazione. - Tesala, lunghezza o portata di una
trasmissione. - Unità di lavoro d'una forza, il chi-

logrammetro (kgm.), cioè il lavoro occorrente per

sollevare di un metro un chilogrammo.

Albero, asse di legno o ferro su cui gira un mec-
canismo. - Briglia, vegg. a tubo. - Chicanes (frane),

certi speciali diaframmi che non chiudono del tut-

to, e sono destinati a produrre moti speciali in una
corrente liquida o gassosa fassiometro, contatore dei

giri di un asse). - Flangia, il doppio disco che si

•salda o avvita per ottenere la congiunzione di due
tubi metallici. - Frema, la parte più sottile o acuta

di molti strumenti da meccanico. - Ordigno, mezzo
meccanico piuttosto complicato e generico. - Piano

inclinato, semplice e potentissima macchina che

diminuisce gli effetti della gravità. - Tapis roulanl.

nuovo apparecchio meccanico : consiste in un piano

mobile e saliente che trasporta le persone. - Tri-

bometro, istrumento atto a misurare l'attrito dei

corpi. - Turbina, vegg. a questa voce.

Meccanicamente. In modo meccanico ; fatto

per pura pratica: materialmente, in modo ma-
teriale ; istintivamente, per istinto.

Meccànico (meccanicamente). Appartenente a

tneccanica. - Chi esercita un' arte meccanica. -

Agg. di medico.
Meccanismo. Unione delle parti componenti

una macchina. • Macchinismo. - Complesso di

azioni più che altro meccaniche, da cui dipende

l'andamento d'una cosa (meccanismo am,ministrattvo,

politico, ecc.).

Meccanurg-la. L'arte di costruire macelline.

Mecenate. Il protettore di ogni genere di

arf^ (pag. 172, sec. col.), di letteratura.

Mechitarista. Un monaco armeno.

Meco. Con me, insieme a me. Talora unito a

con per proprietà di linguaggio. - Anche, l'interno

pensiero e vale dentro di me, in me.

Mecometro. Strumento per misurare il feto
(pag. 74, prima colonna) e il neonato.
Mecònìo. Sterco del bambino (pag. 2157, pri-

ma col.), emesso dopo il parto dal feto (pag. 74,

prima col.). - Antico nome iìM'o/tpio.

Meconismo. Avvelenamento per oppio.
Medaglia. Piastretta metallica in forma di mo-

neta con qualche iscrizione o effige memorabile.

Anche, 1' antica moneta,greca, romana, bizantina, ecc.,

anteriore al risorgimento della civiltà e delle arti

(medaglietta, dimin.; medaglino, dimin.; medaglione,

accr. ; medagliuccia, dini. sjireg.). Medaglia anepi-

grafa, senza iscrizione; consolare, dei consoli ro-

mani; contornata, con tre o quattro millimetri di

cerchio; cufica, vegg. a moneta; dendrofora, la

medaglia in cui si vedono alberi o rami ; inanimata,

senza iscrizione; laureala, rappresentante mia testa

incoronata d'alloro; quadrigata, con una vittoria

o nn imperatore su un carro, nel rovescio; ritto-

riata. rappresentante la Vittoria su un carro. -

Medaglia al valor militare, ricompensa accorilata ai

militi per atti di grande valore; d'onore, al merito,

commemorativa, data per (|iialclie faltoonorilico nazio-

nale o privato. - Alliinizione. medaglia l'appi-esenlaiili'

un generale i^he arringa. - Conqiaria, meilaglia rappre-

sentante una distribuzione fatta al poiiolo dall'im-

peratore. - Consacrazione, medaglia rappresentante

l'apoteosi d'un imperatore. - Crotone, medaglia con
contorno molto rilevato. - dettone o medaglia di pre-

senza, dischetto metallico al quale corrisponde un
dato onorario conferito ai membri di un Consiglio,

per ogni seduta alla quale prendano parte. - Me-
daglietta, quella dei deputati.

Acreterio, prua di nave su molte medaglie antiche.

- Area, campo delle medaglie e dei. sigilli, dove
sono incise le figure e le iscrizioni: fondo. - Corpo,

insieme delle figure d'una medaglia. - Diritto, parte

che rappresenta la testa di chi fece coniare la

medaglia, della persona a cui è dedicata o altro

simbolo. - Ectipo, impronta, copia d'una medaglia. -

Effigie, la sembianza, {'immagine imiirontata sulla

medaglia. - Esergo (quasi fuor d'opera), la parte

per segnarvi un motto o la data ; anche, le parole

e le sigle al disotto delle figure o della testa, nel

diritto o nel rovescio. - Fa.^cetta. lastrettina al na-

stro d'una medaglia o d'una decorazione, dov' è

scritta la battaglia, il fatto d'armi, l'azione per cui

fu data. - Gambo, gambone, il peduccio della me-
daglia che serve a tenerla, a infilarla. - Leggenda
della medaglia, l'iscrizione ; contrapp. alla figura. -

Modulo, il diametro d'una medaglia. - Nimbo, au-

reola, cerchio intorno alla lesta. - Patina, co-

lore vernice che si dà artificialmente alla meda-
glia, aftinché non si ossidi : pasta. - Parergo, orna-

mento della medaglia attorno alla iscrizione o alle

figure. - Rovescio, la parie opposta a quella in cui

è il ritratto ; anche, figiir., il contrario di checches-

sia, specialm. in senso poco buono. - Tassello, conio

della medaglia e della moneta, - Testa, parte in

cui è raffigurata, di solilo, un'effigie. - Tipo, mo-
dello secondo il quale le medaglie sono coniate:

figura principale.

Arrovesciarsi la medaglia, vederne il rovescio;

coniare, ridurre il metallo in medaglia o in moneta :

o vite, a staffa, ecc., diverse maniere di coniare

{coniatore, chi conia; coniatura, l'atto e l'effetto del

coniare); tassellare, fare tasselli, intagli. - Conio,

ferro dov'è l'impronta che deve rimanere nelle me-

daglie, nelle monete o sim., e l'impronta stessa ;

punzone, acciaio con rilievo per battere i coni delle

monete e delle medaglie; tassello, strumento di ac-

ciaio finissimo per intagliare dentro i diritti ed i

rovesci delle medaglie. - Medagliaio, chi fabbrica e

vende medaglie; medagliere, raccolta notevole di me-

daglie: nummoteca; anche, cassetta in cui vengono

conservate: teca. - Numismatica, scienza delle

medaglie e delle monete antiche. - Numismatico, chi

professa numismatica.

Medagliaio, medagliere. Yeggasi a me-
daglia.
Medaglióne. Ornamento, ciondolo, gioiello in

cui è raffigurato. \n pittura o in scultura, qualche

persona cara o eminente. - Custodia, di vetro, di

metallo, ecc., piM' ritraiti, capelli o allro: da |)or-

tare al collo. - Medaglione letterario, storico: boz-

zello, ritratto che uno scriltore fa di per.sone note.

Medesimaiueate, medosiniczza. Vegg. a

medesimo.
Medesimo fmcdrsimamente. medesimezzaj. Che

non è un altro; è lo stes.so; eguale, uguale; iden-

tico; omogeneo, della stessa specie o natura, affinila,

densità. Uat., idem, item, iii'desimo. nel medesimo
modo. - Medesimnni'.nte, nel medesimo, nello sli'sso

modo. - Medesimezza, l'essere uunh'Miwo: id-entità.

Media. Ouautilà di mezzo tra il jnù e il

meno; (luaiito è calcolato sia tra i due estremi
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massimo e minimo (nella scuola, il puiitti

modin di mei-itn). Media annua, giornaliera, men-

sile; inedia armonica, di •più numeri: ve^j,'. a nu-
mero; media haroinetrira , dei pradi e.lie se};na il

barometro, media di temperatura ; media arit-

metica, geometrira, proporzionale : ve<;j,'. ad aritm.e-

tica (pag. 417. sec. col.). - Dare tma media, di

qualsiasi cosa che non aliliia una line di produzione:

dondolarsi (fra un termine e l'altro); oscillare. - In

media, all'incirca. circa, di rimijuono, di rio buono
(disus.), in conninale (a prezzo medio, ordinario),

in un cotal tutto, l'uno l'altro, l'uno per l'altro,

l'uno sull'altro; prendendo la inedia, ra!,',!juagliata-

mente, ragguagliatamente l'uno per l'altro, per la

metà; raggnagliando, ristorando, l'uno l'altro, l'uno

per l'altro; sottosopra, su per giii. - Bipartitamente,

in media, tra il più e il meno: adeguatamente.

Mediano. Aggiunto di arteria, nervo, vena, ecc.,

situati in mezzo fra altri. - Anche, mediatore. -

Vegg. a triangolo.
Mediante. Col mezzo, per mezzo di

;
per

aiuto di

Mediastino. Spazio medio della cavità del to-

race, vuoto nella linea mediana, limitato dalle

due pleure e dalla colonna vertebrale (media-

stinco, che appartiene al mediastino; mediastinico,

il contenuto del mediastino): mediastino anteriore,

limitato dallo sterno, dalla pleura e dal pericardio
;

medio, la parte più larga, contenente cuore, vene
ed arterie: posteriore, spazio triangolare limitato dal

pericardio e dalla colonna vertebrale: mediastino del

testicolo, vegg. a questa voce. - Enfisema, raccolta

d'aria nella cavità mediastinea, con formazione di

pus e di ulceri. - Mediastinite, infiammazione del

tessuto connettivo del mediastino.- Mediastino-peri-

cardite, infiammazione contemporanea dei due or-

gani. - Tumore del mediastino, la malattia più im-

portante e pericolosa di questo organo: può essere

primitivo e secondario; sempre raro.

Mediatizzate. Yeggasi a principe.
Mediato. Posto in mezzo. - In medicina, agg.

di percussione, ascoltazione, ecc.: quella eseguita con
il mezzo di speciali istrumenti. - Mediatamente, in

modo mediato, interponendo cosa o persona: indi-

rettamente, in via indiretta; mediate (lat.)
;
per in-

terposizione ; rimotamente.

Mediatore (mediatrice). Clii fa da sensale;
anche, chi si intromette per far pace; ammezzatore;
intercessore, intermediario, interpositore ; mediano,
mezzano, mezzo; negoziatore; pacificatore (che sta-

bilisce la pace), paraninfo (di matrimonio), per-

sona interposta; ruffiano (di relazioni disoneste);

sensale (di contratti commerciali) ; sensale di mezzo;
traniezzatore, terza persona, terzo, uomo di mezzo.
- Fare il mediatore, esercitare l'arte: essere inter-

medio, intercedere, intermediarsi, interporsi. intra-

porsi, intromettersi; menarsi come mezzano, met-

tersi tra.... Rendere qualcuno mediatore: mettere in

mezzo qualcuno; traporre, usare il favore di qual-

cuno. - Mediazione, l'atto proprio di chi fa il me-
diatore: intercessione, intervento, intromissione;

mezzanità, mezzo, senseria.

Mediazióne. Il fare da mediatore.
Medicàbile. Suscettibile di medicazione.

Medicamento. La sostanza atta ad agire con-

tro gli stali morliosi dell'iirganismo, contro una
malattia: anche, la forma sotto la quale essa deve
e.ssere somministrata (medicam. interno, se preso per
bocca; esterno, se applicato sul corpo): argomento,
aroma ;balsamo, elettuario, elisir, eli\.ir(scherz.).

farmacia, farmaco, lillro (sclierz.), guazzabuglio;

inipiaslro. ingegno, ingri'dienle medicaiuenloso, rne-

dela (lat.), intingolo; l.atbivario, laltovaro, lal-

tuar'io, laltuaro, linimento; medicame, medicazione

medicina, medicinale (v. d'uso), miscuglio; ordina-

zione
;

panaci';!, preparazione farmaceutica, ricetta.

rimedio ; specilico, spezieria .' teriaca, triaca. Il

medicamenlo è liquido (beveraggio, decotto, mi-

stura, pozione, (isana), solido (caramella, jdllola.

tabloide, tavoletta), in polvere. Medicamenli anche

il salasso, il clistere, ecc. (mcdirnmentazione, l'a-

zione di prescrivere medicamenti in vista degli ef-

fetti che possono produrre; medicamentoso, o medi-

cinale, agg. di, sostanza avente proprietà di gua-

rire o mitigare una malattia: balsamico, medicatore,

medico, sanativo, terapeutico, teriacale; TO«d»cam«n-

tìira, applicazione del medicamento; medicinalmente.

per via di medicamento, a forza di medicamenti).

Sostanze medicamentose si estraggono da erbe (vegg.

ad erba, pag. 1004, sec. col.), da fiori ^a fiore,

pag. 108, sec. col.) e da più d'una pianta; altre

sono largamente fornite dal regno minerale e ani-

male. - Farmaco, sinonimo di medicamento, ma
con significalo più generico (classicamente, il far-

maco può essere alimento, se destinato a conser-

vare la vita dell'organismo; medicamento, se rista-

bilisce cerca di ristabilire l'equilibrio di salute ;

veleno, se malefico alla salute (distinzioni disus,);

impiastro (scherz,), medicamento da nulla, non
efficace ; medicamento abliiente, usalo per pulire

parli malate ; abortivo, alto a provocare l'aborto;

acre, irritante gli occhi e le narici, riuscendo cau-

stico per la faringe; adecto, che calma l'alterazione

prodotta da altri rimedi; orfcsiro, aderente alla pelle

{cerotti, empiastri, collodwn. taffetà ecc.) : adinamico,

calmante delle funzioni troppo eccitate dell'orga-

nismo; adiuvante, coadiuvante, quello che si ag-

giunge alla base, o medicamento principale, per

accrescerne o agevolarne l'azione: ausiliario; cor-

rettivo, la sostanza che si aggiunge alle basi e ai

coadiuvanti, per togliere loro o mascherare l'odore

e il sapore ingrato e nauseante, allo scopo di faci-

litarne la somministrazione; intermedio, la sostanza

che serve a tenere uniti la base e il coadiu-

vante, senza di che non si avrebbe un miscuglio

omogeneo); agaliatico, contro la secrezione del latte

(antipirina, belladonna); agglutinante, ritenuto atto

a riunire parti divise Ccollodion, destrina, silicato

di potassio ecc.) ; allopatico, conforme al sistema

di medicina detto allopatia (cimtr., omeopatico ;

omeopatia) ; aloetico, contenente aloe; alterante,

agente terapeutico che modifica in modo persi-

stente l'organismo; amarhanle, qualunque rimedio

amaro: amilaceo, derivante (\sl[\' amido di fru-

mento, dalla farina, ecc. ; anaplerotico, ritenuto va-

lido a far vegetare le granulazioni delle ferite e a

facilitare la loro cicatrizzazione; anetico, meilicam.

calmante, mitigante delle sensazioni dolorifiche;

anodino, o paregorico, che ealma e fa cessare i

dolori (es.. Voppio); antagonista, che agisce in

senso contrario a un altro e tende a neutralizzarne

gli effetti; attivo, attuale, che agisce, opera attiva-

mente ; dttonante, che dà tono, corroborante (contr., ca-

lefaciente, eccitante, riscaldante); catulotico, cicatriz-

zante; da cavallo, che opera fortemente, fin troppo;

debilitante, che rende debole, toglie o diminui-

sce Venerffia, la forza; composto, che risulta

di più sostanze ; depletivo, che diminuisce la quan-

tità dei liquidi nel corpo ; deprimente, che diminuisce

VaìtmlàdeWa circolazione delsangneidepuratiro,
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atto a depurare il sangue: delersìro, dntato ili virtii

asciugante e purificante ; derivativo, che determina
derivazione, ossia sviamento degli umori da una

parte del corpo; diffusibile, ctie viene pronta-

mente assorbito, manifestando la sua azione sul siste-

ma nervoso; diluente, vegg. a diluire; disenziente,

(v. a.), che, applicato localmente, ha virtù di scio-

gliere gli umori ; drastico, eccatartico : vegg. a j)ur-
gante; elettivo, che opera su un organo, piuttosto

che su un altro; endemico, che agisce sulla pelle;

enoUco, che ha per base il vino; enoUtivo, medica-
mento enolico, specialm. per uso esterno ; eroico,

che in piccole dosi produce grandi eil'etti (alcaloidi,

veleni): cosi detto, perché si usa in casi gravi; esplo-

sivo, che conduce a suppurazione tumori, ascessi ecc.

(la farina di semi di lino ecc.); essiccativo, atto a

prosciugare le ferite e le ulceri, sia che operi as-

sorbendo il pus, sia determinando un'azione astrin-

gente moderando, o arrestando la secrezione;

estemporaneo, che si fa li per li, con droghe che
si trovano facilmente alla mano; eteiolicn, che ha
per eccipiente l'etere vinico o l'etere acetico; etero-

litiro, a base di etere e per uso ester?io
; febbrifugo,

contro la febbre; incendiario, anticam., il farmaco
eccitante; yalenico, preparato con una di'oga vege-
tale, invece che col principio chimico puro ; inci-

sivo, quello al quale si attribuiva la proprietà di

dividere gli umori ispessiti o coagulali che ostaco-

lavano la libera circolazione: indicato, che fa al

caso (contr., controindicato; fi controindicazione, con-
corso di più indicazioni che tutte sconsigliano un
dato medicamento) ; inebriante, che produce eb-
brezza; infallibile, di efficacia indiscussa: in-

ijrassante, atto a far diventare grasso; irritante,

che produce irritazione; locale, che opera sem-
plicemente sulla parte del corpo indicata: topico;

magistrale, quello che il medico prescrive ogni

giorno, con varia indicazione (decotto, emulsione,

infuso, pozione, tisana) ; malefico, capace di pro-
durre fenomeni morbosi (contr., benefico, migliorati-

vo); mercuriale, ogni preparato, orgànico e inorganico,

del mercurio; minorativo, che fa leggermente eva-

cuare; movente, che muove il corpo: purgante ; noso-

cratico, riteiiiito capace di spiegare un'azione spe-

cifica in una certa malattia ; officinale, che si trova

già preparato e pronto all'uso, perchè poco altera-

bile; ossidante, che agisce in virtù dell'ossido che

contiene; 'palliativo, che serve ad addolcire, a 6/a»-

dire il male, ma non lo sana; pettorale, che eser-

cita un'azione elettiva sull'apparato respiratorio;

pirogeno, che produce febbre o aiuta lo stato feb-

brile nel suo corso; pérotico, che ha la propriet:i

di affrettare la formazione del callo
;

preparante,

che dispone il corpo e lo prepara e coi'regge con

vario effetto
;
preservativo (i preventivo o profilattico.

che si prende per prevenire o jìremunirsi contro

lo sviluppo di una data malattia : proiettivo, che,

essiccandosi e formando una specie di involucro,

protegge dall'àrnhierde esterno la ferita o la parte

malata (coUodion. adesol, cristallina, cn-.J ; psittico o

refrigerativo, volgarmente rini'rescante ; raddol-

cente, o lenitivo o demulcente, che si aggiunge ad

altro per renderlo possibile al palalo; radicale, che

mira a togliere hi causa del male; rarefacente, ri-

tenuto (un tempo) atto ad ioimentare il volume del

sangue e degli altri umori; risolutiro, risolvente,

che risolve, scioglie: specialm., di rimedio die favo-

risce l'allentamento di parte tumefatta; .semplice,

che consta di una sola sostanza; specipco, proprio

per una data jualaltia; succedaneo, che si può usare

in sostituzione dì un altro, possedendo virtù ana-

loghe; ulotico, che promuove la formazione della

cicatrice; vasocostrittore, che fa contrarre, stringere i

vasi sanguigni (chinina. ei-gotina, segale cornuta,
ecc.): vasodilatatore, che fa dilatare i vasi sanguigni
(nitrato di amile, call'fina, iodipina, oppio, ecc.);

vulnerario o incarnatiro, che era ritenuto valido

a favorire la cicatrizzazione.

Agire, operare : dicesi di medicamento che fa

effetto. - Tollerare un rimedio, un medicamento:
sopportarlo, non risentirne disturbo allo stomaco.
- Amministrare, dare, far prendere un medicamento
interno : somministrare (epicratico, metodo d' am-
ministrare certi medicamenti che ilevono esser dati

di tanto in tanto). - Applicare (applicazione), met-
tere un medicamento esterno sul corpo.

Cl.^ssificazione somm.\hi.\

Dei medicamenti non è forse possibile una clas-

sificazione precisa, formale, poiché alcuni di essi

partecipano delle proprietà terapeutiche caratteri-

stiche di due o più gruppi : ad es., alcuni astrin-

genti si confondono, per la stretta affinità di azio-

ne, con gli antisettici, coi quali haimo comune l'a-

zione locale sui tessuti, diftereiTllone soltanto per
l'intensità dell'effetto, .anzitutto, si jiossono distin-

guere due grandi elassi : i medicamenti ad azione

locale (quelli die agiscono direttamente sul tessuto

col quale vengono a conlatto) e i medicamenti ad
azione generale (quelli che agiscono sopra organi,

zone, lontani dal luogo di loro applicazione, dopo
essere stati portati in circolo dal sangue). Poi, i se-

guenti gruppi: afrodisiaci, i medicamenti che agi-

scono eccitando le .funzioni degli organi genitali

(es., cantaride, cantaridina, ecc.), e anafrodisiaci,

quelli di azione opposta ai precedenti (bromuro di

canfora, canfora, luppidino). - Analettici eccitanti

(vegg. a eccitante) o stimolanti, ((uclli che agi-

scono sul cuore o altri organi essenziali, riattivan-

done regolarizzandone le funzioni alterate (caf-

feina, (ìigitale, digitalina, digitoiiina, digitossina,

strofanlo, ecc.: vegg. a eccitante). - Anastaltici,

emostatici, sfittici e astringenti energici (allume,

taimina, caucciù, bismuto, ecc), - Anestetici: detto

ad anestesia: sinon., analgesici (\edi a dolore,
pag. 9211, prima col,). - Antelmintici, o antielmintici

o vermifughi, contro i vermi (vegg. a verme). -

Antiartritici o antiurici, atti a combattere l'artrile,

la gotta (antiurlrina, benzoato di soda, acido chi-

nico, colchi.-o, elniinlolo, urotropina, litina, bicarbo-

nato di potassio, salilorinina. sidonal, urisotarina,

uroferina, urosina. ecc). - Antiasmatici , contro

r«s»M« : ammoiiiiia, acido acsenioso, arseniato di

soda, atropina, fenato di cocaina, datiirina, diure-

tina, joduro di potassio, iodalbo, iodipirina, lolielia,

oppio e suoi alcaloidi, iiiramidoiie, (|ueliaco, nitro-

glicerina, teiraniirolo, ecc. - Aiitiatrofici. contro

Vatrofia. - Antibtennorragici, contro la blemiorra-

gia o gonorrea: vegg. a i]iiesta \oce. - Anlicachet-

tici o cachettici, usati per coiiiballere la cacìwssia.
- Antieulcolosi. contro i calcoli liiliari (cholclyssina

e trementina) e contro i calcoli urici (urotropina e

altri antiurici). - Antidiflerici, quelli us;ili contro

la difterite (veggasi a .stero). - Antidrotici, diafore-

tici sudorilici, che limitano o ficilifaim la secre-

zione del sudore: vegg. a ipiesla \oce. - Antiecze-

matosi, contro Veczema. • Antiemetici, contro il
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vomito. - Anti)ievralijic(, coiitrci l:i nevi'algia. -

Antipiretici o antitermici: servono ad abbassane e

ricondurre allo stato normali' la temperatura ele-

vata, febbrile {anlifelérina , antipirina. cairina,

fenacetina, chinina e suoi sali, eiichinina, clori-

drato di feuocolta, latlojcnimi, piramidone, salipiri-

na, salolo, eco) : W!;g. anelie a febbre, paf;. 49. se-

conda col.)- - Antiseltici, quelli che, agendo sugli al-

buininoidi dei germi patogeni, servono a disinfet-

tare: vegg. a disinfettante. - Antisifililici, e.wdro

la sifilide. - Antispa.'imodici. indicati contro la con-
vulsione. - Aniitermici. usati contro l'alta tempe-

ratura della febbre. - Antiurici, o htonlrwi, quelli

che sciolgono gli urati deposti nelle articolazioni

gottose, giovando quindi nei casi di renella, di

gotta, di calcoli urici (benzoato di soda, licetolo,

piperazina, urotropina, sali di litina). - Antizimici,,

contro la fernienlazione, il fermento. - Aperitivi,

sinon. di eupeptici : vegg. a etipeptico. - Apoda-
rrilici, atti ad arrestare lo scolo delle lagrime, quali

i colliri. - Apospastici, i revulsivi e i derivativi

(ammoniaca, cloroformio, acido fenico, iodio, clo-

ruro di metile, trementina). - Assorbenti, che neu-

tralizzano i liquidi acidi dal tubo gastro-enterico

{sottonitrato di bismuto, fosfato neutro di calce, car-

bone vegetale, magnesia calcinata, carbonato di ma-
gnesia, talco, ecc.). - Astringenti (calastaltici o sijì-

criticij, quelli che possono ridonare a certe parti

la contrattilità organica necessaria alle loro fun-

zioni (allume e clorato di potassio, per gargari-
sino per collutorio : sali di bismuto ; tanno-
forniio, contro la diarrea: ratania, ecc.); vegg. ad
astringente.

Balsamici, quelli che esercitano azione antiset-

tica sugli organi della respirazione (catrame, ter-

pinolo, trementina, ecc.: vegg. a balsamo). - Be-

i'hici, i medicamenti per calmare la tosse. Calli-

laghi, contro i calli: vegg. a callo (acido salicilico,

('i)llodion salicilico, cerotto alpino, ecc.). - Co/-

ìiianti, sedativi o temperanti, i medicamenti che mo-
derano gli eccessi di sensibilità: vegg. a calman-
te. - Cardiodinamici o cardiocinetici, i tonici del

cuore (adonis, adonidina, cactus grandiflora, caffeina,

convallaria majalis o mughetto, convallamarina, di-

gitale, digitalina, digitoxina, diuretina, cloridrato di

eritrofeina, grindelia robusta, kola, solfato di spar-

leina, ossisparteina, strofanto, strofantina). - Cale-

retici, i caustici leggeri, cosi che producono una
\ iva irritazione ed un'escara molto supeficiale. -

Caustici: detto a caustico. - Colagoghi : veggasì a

purgante. - Corroboranti o tonici, che aumen-
tano l'azione della stomaco e lo rinforzano (veg-

gasi a corroborante). - Corrosici, le sostanze che,

poste in contatto con le parti viventi, le alterano ;

sono tali gli acidi minerali, gli alcali caustici, il

sublimato corrosivo, ecc. - Deostruenti o splenici,

(juelli atti a vincere Vostruzione gastro-intestinale:

vegg. a deostruente. - Digestivi o stomatici, quelli

che aiutano, facilitano la digestione: scientilìcam.,

eupeptici: vegg. a enpéptico. - Disoppilalivi, con-

tro Vostruzione. - Diuretici, quelli che facilitano

l'emissione dell'ocnio . vegg. a questa voce.

Emelici, quelli contro il vomito : vegg. ad em,e-
fico. - Emmenagoghi, quelli che facilitano la me-
struazione. - Emollienti, quelli atti a rammollire

(vegg. a eniolliente); e demulcente quelli emollienti

e lenitivi. - Emostatici, contro V emorragia (im-
portanti: l'adrenalina, l'hammamelis virginica, l'hi-

drastis canadensis, l'ergotina). - Epispastici, che ope-

rano sulla pelle, ricliiamando\i gli umori. - Esca-

Premoli. — Vocabolario Nomertclatore.

rotici, che, applicati alla parte malata, la corrodono
e ne formano l'escara. - Espettoranti o ptiatagoghi o
ptismagoghi. quelli dia provocano o facililatio l'e-

spidsione del catat'ro bronchiale: vegg. :i espetto-
rare. - Flefiningoglii, che servono ad espellere, dal

corpo gli umori pituitosi. - Incarnatici, i medica-
menti un tempo ritenuti capaci di promuovere e

favorire la rigenerazione e la cicatiizzazione dei

tessuti. - Ipnotici o narcotici o sonnijeri, che de-

terminano il sonno: \egg. a ipnòtico. - Lassa-
tivi o rilassanti, ogni purgante blando, leggiero

'

(vegg. a lassativo). - Lenitivi, quelli che si pren-
dono pei- addolcire e purgare blandamente gli u-
mori (manna, mamiite, fcr.). - Cervini o nciirocine-

tici, di azione elettiva sul sistema nervoso.
Odontah/ici o dentifrici, che servono per calmare

i dolori dei denti (vegg. a dente, pag. 844, prima
col.). - Oli medicinali (oleosaccari, olivina, oleolili,

olii essenziali), veggasi a olio. - Purganti . detto a

purgante. - Revulsivi, (pielli che producono irri-icvulsivi, (luelli elle prouucon
a, sen.so di bruciore e rossoitazione cutanea, sen.so di liruciore e rossore :veg

gasi a revulsivo: rivulsivo, re\ cliente. - Ricosti-

tuenti reficienti (metasmcritici)
, grande classe di

farmaci che aiutano le funzioni e aumentano gli

elementi costitutivi del sangue, delle ossa, del mi-

dollo, del cervello, dei nervi, del grasso. I sali di

ferro aumentano i globuli rossi del sangue ; {'ar-

senico facilita la formazione del grasso; i derivati

del fosforo agiscono sulla formazione delle ossa, tra-

sformando in compatto il tessuto spugnoso ; cosi

pure i sali di calce. Ricostituenti molto usati sono
pure : l'olio di fegato di merluzzo. Vacido arsenioso,

gli arseniti, gli arseniati, il liquore arsenicale del

Fòwicr, i cacodiìati di sodio e ferro, i lat'ati, Volio

fosforato, i glicerofosfati, gli ipofosfiti, e in fine il

carbonato, il lattato, il malato, il fosfato, il jaduro e

il citrato di ferro. - Rubefacenti o rubificanti o ru-

bificativi, quelli che producono l'arrossamento della

cute (tartaro stibiato e senape nera). - Scialagoghi,

che aumentano la salivazione (guaiaco, pilocarpina), o

secrezione della saliva. - Suppurativi, atti a pro-
muovere la suppurazione. - Torpenti, che hanno
la proprietà di menomare il senso e il moto, non-
ché le azioni vitali di certi organi, specie i ner-
vosi (oppio, belladonna, ecc.). - Tossici, in generale,

tutti i medicamenti a base di veleno.

Altre distinzioni. — Varie.

Acetolati, i medicamenti liquidi che risultano

dalla distillazione dell'aceto, sopra una o più so-

stanze aromatiche vegetali. - Acetolico, medicamenlo
composto di aceto carico di principi medicamen-
tosi. - Aeetolitivo, aceto ricco di principi medica-
mentosi, adoperato esclusivamente per uso esterno.

- Acidi, i composti idrogenati i quali scambiano
tutto o parte del loro idrogeno con un metallo,

quando reagisi'ono cogli ossidi, cogli idrati e coi

carbonati metallici, formando ciò che si dice lin

sale. Importanti e ben noti, come utilissimi me-
dicamenti, gli acidi benzoico, acetico, cloridrico,

citrico, salicilico, arsenioso, nitrico, ecc.; gli acidi

che iisansi generalmente in soluzione nell'acqua,

(juando contengono poca ai-qua, diconsi acidi con-

centrati: se contengono più ac(|Ua della quantità

ordinaria, diconsi acidi diluiti: cliiamansi poi wo-
nobasici, biba.Hci, tribasici o polibasici, a seconda che
contengono uno, due, tre o più atomi di idrogeno;
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organici, gli acidi rhe ront^ngoiio uno o più atomi

di carbonio ; minerali, (juelli che non contengono
carlionio, come gli acidi cloridrico, siilforico, ni-

trico, ecc. Vi soni) acidi ijassoxi, come il cloridrico,

liquidi come il solforico, .solidi come il citrico ;

alogenic.i o aloidi diconsi quegli acidi minerali che

non contengono ossigeno e derivano dagli elementi

del gruppo del cloro, cioè gli acidi cloridrico, bro-

midrico, iodidrico e fluoridrico; idracidi chiamansi,

in generale, gli acidi non contenenti ossigeno, come,

oltre ai precedenti, gli acidi solfidrico e azotidrico

(antiacidi, atti a combattere l'azione degli acidi: am-
moniaca, bicarbonato di soda, eritrol, carbonato di

magnesia, magnesia calcinata, ecc.). - Acopo, nome
dato dagli antichi Greci al medicamento che si cre-

deva dotato della facoltà di far sparire la debolezza. -

Acqua, aggiunta a varie sostanze, si'rve da medi-

camento; acqua acidula, aerata, alcalina, carbonata,

concia, fagedenica, ossiferì-ata, ecc. (vegg. ad acqua
pa^. 19, prima colonna); acqua borica, soluzione di

di acido borico o borace nell'acqua ; acqua bro-

mata, soluzione satura di bromo : acqua clorata,

acqua sàtura di cloro, ecc. ; acqua albuminosa,

quattro bianchi d'uovo in un litro di acqua ; acqua
emostatica, soluzione di solfato di alluminio, po-

tassio, benzoino, acqua, contro Vemorragia; acqua

iodica, satura di iodio ; ozonizzala, satura di gas

ozono; ragia, vegg. a trementina: salicilata,

soluzione satura di acido salicilico (per lavatura di

piaghe) ; solforata o idrosolforata, soluzione dell'a-

cido solfidrico nell'acqua ; tafana, soluzione vele-

nosa, e via via (vegg. a farmacia, pag. 34, sec.

col.). - Alessifarmaco falessiterioj, medieaniento un
tempo creduto efficacissimo contro il veleno ; oggi

usato contro le malattie contagiose. - Apozemi, a-

romi, balsamo ; birre, biscotti, brodi medicinali, cap-

sula, cctrtina, ecc., ecc., un gran numero di voci desi-

gnanti medicamenti, nonché i niedicamenli secondo
la loro forma e la loro preparazione farmaceutica:

veggasi a farmacia, pag. M e seg,, oltreché alle

voci singole : cataplasma, cerotto, clistere,

decotto, elettuario, eìnidsione, estratto, im-
piastro, gelatina, iniezione, linimento, niu-
cillagine, pillola, jwmata, unguento, vesci-

cante, ecc., ecc. - Calibeati, contenenti acciaio, op-

pure ferro (sinonimo di ferruginoso, marziale). - Car-

bone Belloc, carbone naftolato, ecc.. disinfettanti inte-

stinali. - Chiarata, medicamento fatto d'albund d'uovo
sbattuti: da applicare a parti contuse, ferite e simili.

- Colliri (vegg. a collirio), il calomelano, il sol-

fito di rame, le soluzioni di atropina (per dilatare

la pupilla), di adrenalina, l'acetato di piombo, il

solfato di zinco, l'acido borico, ecc. - Confetto, me-
dicamento galenico nel (piale viene dissimulato il

cattivo sapore e l'odore di certi medicamenti. -

Conserra, medicamento officinale di consistenza

molle. - Diapente, medicamento composto di cinque
ingredienti. - Eleolato, medicamento formato prin-

cipalin. da essenze. - Eleolir.o, che ha per eccipiente

un olio. - Suolato, il medicamento liqnido che si

otiiene facendo macerare nel vino corteccie, foglie,

radici o altre sostanze organiche. - Epitema, rime-

dio topico che non partecipa né della natura degli

unguenti, né di ([uel la degli empiastri; esafarmaco,
il medicamento composto di sei soslanze. - Farina.
poi vele che si ottiene per triturazioni' di diversi

semi, specialm. di graminacee e di leguminose (farine

emollienti, risolventi, rubefacenti). - Fomento, medi-
camento coiiiposlo di vari liquori o materie secche
abbrustolile e fumanti; a|)plicato alla parte offesa.

ha virtii di mitigare il dolore (anche per applica-

zione di medicamento locale). - Idratato, medica-
mento che ha per eccipiente l'acqua. - Lanolina,

rimedio protettivo contro le infezioni cutanee. - Ma-
lagma, qualunque medicamento che si applica all'e-

sterno, di azione emolliente e lenitiva. - Oleoceralo,

solido, composto d'olio e cera, a cui si incorpo-

rano, talvolta, sostanze minerali o vegetali. - Panacèa,
panacea universale, pancrestico, toccasana, medica-

mento supposto efficace per ogni male. - Saponi,

vegg. a sapone. - Trifarmaco, medicamento com-
posto di tre sostanze.

Anti, prefisso di molti medicamenti, e indica che

sono indicati per la cura di certi mali. Così, oltre

i già citati : antidiabetici, i medicamenti contro il

diabete ; antidiarroici, contro la diaii'ea ; antie-

pilettici, contro l'epilessia; anlierpetin, contro

l'erpete: antifermentativi, contro la putrefazione;
antiflogistici, contro Vinfiamntazione; antinaia-

rici, contro la malaria, ecc., ecc. - Antidotario.

libro contenente l'indicazione dei vari medicamenti.
- Eccipiente, detto a farmucia, pag. 33, sec. col.

- Idiosincrasia, disposizione speciale dell'organismo

per cui gli stessi medicamenti (o le stesse cause) in

differenti soggetti producono effetti diversi. - incom-

patibilità, annullamento delle projirìetà d'un farmaco,

o il danno per la somministrazione di un altro.

Medicamentoso. Che ha proprietà di medi-
camento; medicinale.

Medicare (meilicatoì. Fare la medicazione. -

Fare il medico. Togliere un vizio.

Medicastro. Spregiai, di medico.
Medicato. Agg. di sosanza che ha in .sé qual-

che medicamento, o di sostanza fatturata.

Medicatore, medicatura. Detto a medi-
cazione.
Medicazione (medicare, medicato). Atto ed ef-

fetto del medicare, dell'applicare un medicamento
esterno o interno ; anche, la maniera con la quale

è fatta tale operazione, e i rimedi prescritti dal

medico per una ferita, una j>iaga, un male
qualsiasi : cura, medicamento, medicatura, prov-

vedimento medicinale. Dicesi anche per bendatura,

fasciatura. - Medicazione acquea: consiste in una
compressa a più doppi, bagnata d'acqua tiepida,

che si pone sopra ulcere poco estese e che si ri-

copre con guttaperca; ipodermica, fatta per inie-

zione sottocutanea. - Metodo curativo, particolare

medicazione o successione di medicature che, se-

condo le regole dell'arte, si impiega per la cura di

una malattia. - Bagnòlo, piccolo bagno fatto con

pezzette inzuppate e applicate sulla parte malata;

coìupressa, iniezione, vegg. a queste voci ; garza,
tessuto di cotone adoperato per medicatura: inter-

cezione, specie di fasciatura usata dagli antichi; lac-

cio, setone messo alla nuca per dare sfogo a cat-

tivi umori; maschera, sorta di fasciatura alla fac-

cia, in caso di forti bruciature, setone, corda fatta

di setole, ])er uso di medicare qualche malore del

cavallo ; sindone, vegg. a piaga. - Medicare, curare

le infermità con le opportune medicine ; anche,

bendare, fasciare (figiir., togliere a qualsivoglia cosa

alcun vizio, far guarire: rimediare, porre ri-
medio): combattere, curare; fare medicamenti;
immedicare, incontrare con medicamenti ; medici-
nale, rammendare, rimediare, ripararli, sottoporre

a un sistema di cura; pungere (figurato), usare me-
dicine. Medicare blandamente: curare dolcemente,

leccare. - Medicarsi, medicare sé stesso. -Medicalo,

che fu oggetto d'una medicazione: acconcio; lavo-
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rato ; medicinale, medicato ; preiìarato. - Medicatore,

mcdkalrke, chi medica : medico. - Meiliclievok,

atto a medicare ; arie medichevole, la medicina.
Medicheria. Oftlciiia rhirtir;,'ica; parte del-

ì'ospedale: ambulanza, dispensario.

Medichessa. bVmminile di medico.
Medichevole. Detto a medicazione.
Medicina. La scienza die dallo studio della

l'ita normale e palolof;ica deduce le leijf^i e pre-

<-isa i mezzi per ricondurre allo stato di salute
j,'li or^'ani più colpiti da malattia (dicesi anche
per medicamento): arte di Esculapio, di j;uarire.

di sanare ; arte dotta, galenica, medichevole, peonia,

salutare, tisica (disus.), galenica; Igea; scienza ip-

pocratica, medica ; terapeutica, terapia. Si distingue

e si specializza in vari rami.

Ne sono essenzialm. fondamento: Vanatomia, la

biologia, la chimica, la farmacologia, hi fisio-

logia, la patologia, la terapeutica, o tera-

pia (arte di curare le malattie), e scienze ausiliari

la botanica, la chimica, la fisica, la minera-
logia, la zoologia {medicale, dicesi di cosa o di

persona attenente alla medicina: medicinale, che

fa parte della medicina; medieinuìmente, per via di

niedicina, seguendo i dettami della scienza medica;
medico, aggettivali!., riferito a più cose della medi-
cina": arte, assistenza, cura, disciplina, scienza,

virtù medica; soccorso, studio medico, ecc.). -

Medicina aspettante, che lascia fare alla natura ;

attiva, che combatte il male con i rimedi; catar-

tica, che tratta dei purgativi; dogmatica o ippocra-

tica, che teneva a dogma i precetti del maestro ;

domestica, l'esercizio della medicina, fatto senza pre-

cise cognizioni, basandosi semplicemente su una sup-

posta esperienza; eclettica, che prende quanto v'é di

buono da ogni scuola ; empirica, fondata solo sulla

pratica: empirismo ; legale o forense, il complesso
dei precetti medici che possono riuscire utili alla

legislazione o alla magistratura, per la soluzione

dei loro problemi (giurisprudenza medica), e si di-

vide nei seguenti capitoli : attitudine alla procrea-

zione, reati sessuali, gravidanza e parto; lesioni e

morti violente, psicopatologia forense; essa fornisce

alla giustizia l'opera del perito, in questioni di impo-
tenza al coito, di reati sessuali, di gravidanza e

I>arto, di lesioni personali, di omicidio, di infermità

mentale. Medicina »nsccanica, che si occupa della strut-

tura dei corpi : militare, applicata alle condizioni e

alle esigenze del soldato ; navale, applicata alle esi-

genze della vita navale ; operatoria, la parte della

chirurgia che ha per oggetto la tecnica delle

operazioni; pratica, che riguarda l'applicazione pra-

tica (lei principi scientifici: arte medica; pubblica
o politica, quella applicata all'amministrazione della

pulizia e dell'igiene; razionale, non empirica; sin-

tomatica, che cura i sintomi dominanti; statica, che
si occupa specialmente dei fenomeni tisici presen-
tati dagli organismi ; teorica, che espone i principi

scientifici che devone servire di guida all'esercizio

pratico: scienza medica; umana, o antropoiatria,

che si occupa edusivamente dell'uomo; veterina-
ria, zooiatria, che si occupa dei fenomeni nor-

mali e morbosi degli animali.

Parti della medicina. — Teorie, metodi, ecc.

Clinica, applicazione della medicina o della chi-

rurgia. - Dermatologia, medicina della pelle. - Die-

tetica, vegg. a dieta. - Diagnostica, parte che in-

segna quanto riguarda la conoscenza di una malattia.
- lìiasostica, parte che ha per oggetto il preserva-

meiito dalle malattie. - JClettroterafyia, applica-

zione dell'elettricità in medicina. - Faringoiatria,

medicina della faringe. - Farmarolofiia
,

parli; che
studia le virtù tiM'apeiitiche dei Mieilicaineiili. - Gi-
necologia, la scienza che tratta delle malattie

delle donne. - Igiene, parte disila medicina che si

occupa specialm. dei metodi di conservare e mi-

gliorare la salute. - Liringoiatria, medicina della

laringe, della gola. - Materia medica, ramo della

medicina che insegna a conoscere i rimedi, la loro

maniera di operare sull'economia animale e come si

devono prescrivere. - Nosoctonologia, la geografia me-
dica. - Odontoiatria, medicina dei denti. - Oflalmo-
iatria, medicina degli occhi. - Ortopedia, siienza,

arte che si occupa di far crescere i ragazzi senza
difetti fisici. - Otoiatria, medicina degli orecchi. -

Patologia, studio, conoscenza degli organi consi-

derati nello stato di malattia. - Pediatria, medicina
dei bambini. - Posologia, la cognizione delle dosi

nel prescrivere i medicamenti. - Profilassi, la scienza

che insegna a conoscere i mezzi più acconci ad
impedire che si sviluppino le malattie e a preve-

nirne il ritorno, nel caso in cui si fossero già svi-

luppate: cura preventiva. - Psichiatria, studio delle

malattie dello spirito e della mente. Rinniatria,

medicina del naso. - Terapeu'ic i, o terapia, la cura

delle malattie e la scienza relativa.

^4/(opj'ta, nome dato da Hahnemann alla dottrina

medica curante i mali con rimedi che producono
sintomi non aventi alcun rapporto diretto con lo

stato dell'inferMio, rimedi che sulla persona sana

produrrebbero fenomeni opposti a quelli che si os-

servano nel malato. Contr., omeopatia. - fico?DHismo,

sistema ipotetico di medicina nel quale, riguardando

la vita come prodotta dall'eccitabilità, si considera-

vano le malattie conseguenze o di un eccesso o di

un difetto di eccitabilità. - Controstimolismo, vecchia

dottrina secondo la quale la salute consisterebbe di

due forze equipollenti, stimolo e controstimolo, il

cui risultato era la stimolazione e la controstimola-

zione; l'eccesso dell'una o dell'altra sarebbe la causa

della malattia. - Empirismo, dottrina medica degli

empirici, secondo la quale, bandita ogni considera-

zione speculativa, la farmacia e la medicina dove-

vano attingere alle sole fonti dell'esperienza. Anche,
sinonimo di ciarlataneria. - Enantiosi, metodo di

cura consistente nel trattare le malattie con mezzi

che producono il contrario di esse: principio fon-

damentale della medicina ippocratica. - Essenziali-

smo, sistema di medicina il quale ammette che la

malattia sia un essere, una specie creata, e la cura

quindi come fosse una pianta, un animale, non
guaribile quindi che con mezzi specifici. - Galeni-

smo, sistema che attribuisce le malattie all'altera-

zione degli umori. - Immanenza, dottrina biologica

e medica fondata sul principio che gli atti normali

e morbosi sono la manifestazione delle qualità ine-

renti alla sostanza organizzata. - Ippocratismo, dot-

trina conforme a quella d'Ippocrate. - Medicina do-

cimastica, metodo di cura (Burggraeve) fondato sul-

l'uso di medicinali chimicamente puri, e, per lo più,

molto energici, somministrati in dosi sempre cre-

scenti, fino ad ottenere l'etletto fisiologico voluto. Tali

i granuli dosimetrici. - Metodtsmo, antico sistema

che riduceva tutta l'arte medica a pochi principi.

- Omeopatia, metodo terapeutico, immaginato da

Hahnemann, consistente nel curare le malattie per

mezzo di agenti che si suppongono capaci di prò-
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vocare nell'uomo sano sintomi somiglianti a quflli

che si vogliono combattere, e ailoperando i rimedi

a dosi inlinitesime. - Opolerupia, metodo di curare

le malattie tacendo uso di succhi animali. - Orga-

nicismo, nome dato da taluni ad una dottrina me-
dica la quale si studia di riportare tutte le ma-
lattie ad una lesione materiale di un organo. - Teoria

flogistica, proposta dal medico Stahl, e secondo la

quale i corpi combustibili, bruciando, sprigionano
il cosidetto flogisto, ritenuto come il principio e

l'essenza della combustione. - Umorismo, sistema che

attribuisce le malattie all'alterazione degli umori.

Arnesi. — Operazioni. — Persone.

Luoghi. - Varie.

Alcune operazioni di medicina. — Ascollasione,

dinamoscopia : ^'egg. a diagnosi.- Autofonia, me-
todo di ascoltazione consistente nell'applicare l'o-

recchio sulla parte da esplorarsi e nel far parlare

contemporaneamente perchè si odano le modifica-

zioni sonore della voce. - Autopsia, autossia, dis-

sezione, esame, ispezione, sezione d'un cadavere.
- Cateterismo, detto a chirurgia, pag. .S.iO, sec.

col. - Drenaggio (frances.), cura che consiste nel-

l'aiutare lo scolo dei liquidi interni dell'organismo,

mantenendo aperto l'orificio con un tubo fdrainj o

con filacce. - Eleltropuntura: detto a chirurgia,
pag. oSO, sec. col. - Esplorazione, l'esame d'un in-

fermo d'un cadavere, per riconoscere la malattia

o la causa della morte. - Flessione forzata, cura degli

aneurismi nelle estremità. - Fregagione, frizione, l'atto

di fregare, specialm. con flanelle o altro, qualche
parte del corpo. - iniezione, vaccinazione: vegg. a

queste voci. - Massaggio, maniera particolare di

fregagione. - Organoscopia, esame degli organi. -

Orticazione, fregagioni o battiture fatte sulla pelle

con ortiche, per provocarne la reazione. - Palpa-
zione, esplorazione delle parti poste sotto la pelle

o nelle cavità a pareti semplici, come l'addome, che
si fa con l'applicazione delle mani sull'esterno. -

Paracentesi (gr.), puntura della parete addominale,
per curare l'uscita dei liquidi che si possono ver-
sare nel liasso ventre. - Percussione, metodo d'in-

dagine clinica usato per esplorare lo stato delle

cavità del corpo umano e degli organi che in esse

sono contenuti; all'uopo, il medico si vale delle

dita soltanto o di alcuni particolari strumi'iiti (ples-

simetro, martello). - SomMoscopia, investigazione, per
trasparenza, delle cavità splancniche. - Stetoscopio,

metodo d'ascoltazione con lo stetoscopio. - Suivra,

riunione, per mezzo di fili, delle parli divise in

una ferita.

Apparecchi, istrumenti (molti già citati a farma-
ciae a chirurgia). — .Afw.steimffro, striimeiito de-

stinato a determinare il grado d'anestesia dallo stato

di sensibilità. - Cliseometro, istriimento per inisiirnre il

grado di inclinazione della pelvi della (loniin. - Larin-
goscopio, oftalmoscopio, ecc.. ajiparecchi ottici coi quali

il medico esamina certe cavità del corpo miiaiio. -

Macchina di Girtanner, usata [ler far respirar!' certi

gas, in affezioni polmonari, composla in modo i-he

l'aria respirata dal malato non ritorna nel ri'cipiiMite

da cui è uscita, non alterandone quindi il contenuto.
- Ptessigrafo, strumento per determinare esattamente

i limiti e la posizione dei visceri del torace e del-

l'addome. - Plessimetro, stnimento per praticare la

percussione mediata. - PlHismografo, apparecchio

costruito (1875) dal prof. Mosso per misurare le

variazioni di volume d'un membro, sotto l'influenza

dell'efflusso del sangue. - Portacaustico, sorta di can-

nuccia per introdurvi la pietra infernale. - Respi-

ratore, piccolo congegno di fili d'argento, da mettere
alla bocca per scaldare l'aria, nelle malattie di

bronchi e di petto. - Siringa di Pravatz, vegg. a

siringa. - Sonda, strumento o tubo che s'intro-

duce in qualche parte del corpo per esplorazione,

purga o sim., per facilitare la digestione, ecc. -

Specolo fspeculumj, tenta : vegg. a specillo. -

Stuello, detto a ferita (pag. Sii, prima col.).

Persone, luoghi. — Dottore in medicina, chi ha
ottenuto la laurea in questa facoltà; infermiere
(infermiera), chi a prezzo assiste un wj-o/oto; me-
dico, chi esercita la medicina; pratico di medicina,

chi la conosce: mano medica; professore in medi-

cina, dottore che ha i requisiti per insegnare talfi

scienza. - Ambulatorio, specie di ambulanza: con-

sulfatorio medico, dispensario. - Clinica (ambulante,

propedeutica, policlinico, ecc.), ospedale: veggasi a

queste voci. - Medicheria, sala di ritrovo o di re-

sidenza dei medici e dove i malati ricevono le

prime cure.

Varie. — Consultorio, termine medico legale :

che appartiene a consulto (vegg. a tnedico). - Con-

troindicazione, ragione per cui non si può appli-

care un rimedio. - Facoltà di medicina, l'insieme

degli studi universitari che occorrono per ottenere

la laurea in medicina. - Fenomeno, in medicina,

ogni cambiamento che possiamo valutare nelle fun-

zioni o nell'organismo. - Laurea di medicina, la

dignità dottorale conferita con certe formalità. -

Ginnastica medica, quella che si applica alla cura

delle anchilosi, delle contratture, (Ielle deviazioni

rachidiane, dei reumatismi cronici, delle paralisi, di

tutte quelle malattie, infine, che dal regolato ed
ordinato esercizio del corpo traggono utile e van-

taggio. - Macchie medico-legali, macchie di ineconio,

di sangue o di .sperma, formanti prova d'un delitto

commesso. - Osleo, in medicina, prefisso compo-
nente un numero grande di vocaboli : osteologia,

parte dell'anatomia che tratta delle ossa ; osteoide,

attributo di speciali tumori ; osteoma, tumore for-

mato da tessuto osseo, ecc. - Virtù eletliva, in me-
dicina, proprietà di alcuni rimedi di operare sopra

un organo piuttosto che sopra un altro.

Contraria conlrariis curcntur (lat. ), principio

della medicina allopatica; e' swnlia similibus cu-

rentur, canone dell'omeopatia. - Vis medicatrix na-

turae (lat., la forza medica che è nella natura): antico

aforisma usato per indicare i poteri difensivi del-

l'organismo.

Apollo, dio del sole, della musica, della poesia e

della medicina. - Esculapio, dapprima chiamato
Epius, dio della medicina, tiglio d'Apollo e di Co-
ronide. - [gca, o Igiea, figlia di Ksciilapio e di Lam-
pezia, dèa della sanità. - Serpente, emblema della

medicina.

Medicinale. Sostanza che ha virtù di medi-
care : tnedicatnento. - .Apiiarteiiente a ntetlicina.
- Elbe, fiori, piante medicinali: vegg. a erba, a

fiore, a pianta. - Confezionare, fare, preparare
un medicinale.

Medico (medichessa, feiiiiii.). Chi professa o eser-

cita la scienza, l'arte della ntedicina ; chi cura

ogni malattia, ogni iiifi'rmita; clinico, curante,

dottore, eccellente, empirico, Ksciilapio ; tìsico; Gst-

leno ; Ippocrate ; maestro, maestro di medicina, me-
dicante, medicatore, medico tisico; polsista (che dal
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polso sa cavare non ilubbii' induzioni), pratico ; sacer-

dote d'Igea, sanitario; terapeutico, terapeutista, tocca-

polsi {mediro, aj,'g., ctie appartiene alla medicina; di

medico). - Medicasti o. iiumIìco di poco sapere e di

nessuna perizia, peg;;. spregiai, di medico: atTa-

ticanature, che non sentirebbe, non trovereiìbi' il

polso alle gual(;liiere; dulcamara, empirico, guaz-

zalletto, medicarcio. medicastrone, medicastronzolo,

medichino, medico da succiole, medicone, medicon-

zolino . medifoiizolo . medicuccio, sotterrapersone
;

medicastro che medica poco, che ha pochi clienti e

non li cura; che non sa trorarc il polso alte tjnal-

chiere, molto ignorante ; da borse, capace solo a

chiedere denari ; sHccinma/oti, avido; da cavalli, da

tre alla crazia, scorticai^aM, senza dottrina, spie-

cialetti, medico ignoraid.e e presuntuoso. - Medichessa,

la donna che esercita l'arte medica; dottora (poco

usato), dottoressa, maestra medica, medica. - Medi-

chetto, medichino (dim.). con senso di giovane e

garbato: dottorino; medicone, accr., medico molto

bravo; anche alcune volte, ciarlatano. - Medico n Ila

ventura, senza occupazioni, né posto; comunale, del

Comune; condotto, allo stipendio di un dato Connine,

con l'obbligo di curare gratis i poveri: della benefi-

cenza numicipale; consulente, che viene chiamato

a consulto; consultore, che propone il consulto ai

parenti dell'anunalato; curante, il medico di fami-

glia o quello che ha in cura per tutta la malattia

chi ne é colpito; di seiwhio. obbligato a prestare la

sua opera per un dato periodo di tempo : di guardia,

di gabbanella; fisico, che studia la parte di fìsica con-

cernente la salute dei corpi ; fiscale, quello chia-

mato nei giudizi come perito: legale, quello che si ap-

plica allo studio della medicina legale ; maggiore, chi,

come primario, sovrintende ad un ospedale militare,

in un reggimento, su una nave ;
meccanico, che ri-

ferisce ogni funzione del corpo a principi mecca-
nici

;
privato, che esercita l'arte privatamente, sen-

za essere condotto o frequentare ospedali. - Primo
medico, il capo dei medici, il migliore di un isti-

tuto, di una città : archiatro, archimedico, prima-
rio, protoflsico, protoiatra, protomedico ; veterina-

rio, chi esercita la medicina veterinaria ; vo-

lante, il medico provvisorio che, per mestiere, va a

supplire i colleghi.

Allievo medico, lo studente in medicina : assi-

stente, astante, giovane di gabbanella, praticante,

.scortichino {giovano studente di anatomia), speda-

lino (studente di medicina negli spedali); assisten-

te, il medico giovine, principiante, che in un
ospedale dipende da un primario ed ha le cure di

un dato reparto, di una camerata ; astante, medico
o chirurgo di servizio all'ospeaale (guardia, astante

che all'ospedale o nelle case, alle ore assegnate, as-

siste gli infermi); buonavoglia o bonavoglia, quel

medico che spontaneamente e gratuitamente presta

servizio in un ospedale ; cerusico (al plur., cerusichi

o cerusici), il medico empirico che rovina gli am-
malati, piuttosto che guarirli ; medico volgare, pri-

mitivo ; clinico, medico che insegna la medicina al

letto dell'ammalato ; empirico, chi s'attiene al fatto e

poco al ragionamento ne'suoi procedimenti scienti-

fici ; operatore, il chirurgo
;
periodeuta (gr.), medico

pratico; poliatra (gr.), medico di città; settore, me-
dico operatore, ma specialmente il medico che in

un istituto d'anatomia è incaricato di fare pre-

parazioni e studi sui cadaveri ; specialista, ogni
medico che si approfondisce in un solo ramo della

sua professione e dà consulti solo su di esso; sup-

plente interino, il medico che esercita per un col-

lega la pro/essione, mentri- questi è assente o malato

(anche, il medico provvisorio, mentre è aperto un

concorso); ufficiale medico, il sanitario.

Alienista, medico specialista perle malattie njiTitali.

- lipisintetico, il medico che accoglieva opinioni di

scuole {liverse. - Essenzialistn , il medico che segue la

dottrina dell'essenzialismo (\egg. a medicina).- la-

h'oso/i.s(a,ujedico che ragionava sulla sua e sulle scien-

ze afiini. - Ijiringologo, medico s|>ecialista delle ma-

lattie della laringe: laringoiatra. - Oculista, specialista

per le malattie iMVocchio. - Ortopedico, lo specia-

lista in ortopedia. - Ostetrico, lo specialista di

ostetricia, pei- le malattie delle donne, in rap-

porto al parto o alla prole; mentre ginecologo è io

specialista di malattie itegli organi femminili. -Pet/ta-

tra, medico sj)ecialista per le malattie dei bambini.

Azioni del medico. — Ascoltare, esaminare un
malato con l'orecchio a' polmoni o al cuore : fare

l'ascoltazione (vegg. a diagnosi). - Astergere, net-

tare le piaghe. - Bruciare, applicare la pietra in-

fernale. - Cloroformizzare, dare il cloroformio.
- Collegiare, decidere, nel consulto di tutti i medici

uniti, qual sia il male e la sua cura. - Curare, avere

un malato in cura, cercar di guarirlo, dopo averne

diagnosticato la malattia, nei modi voluti e dovuti. -

Esplorare l'ammalato, il petto, ecc.: cercar di indagare

l'indole della malattia. - Eterizzare, far respirare l'è-

tere per addormentare. - Far consulto, essere chia-

malo a consulto: della famiglia che chiama, o del

medico che accorre ad un consulto (esame d'un ma-

lato tra due o più medici). - Legijcre medicina, in-

segnarla. - Medicare, curare con medicine, fare una
medicazione. - Medwinare, medicare, fatturare,

curare con medicine. - Prescrivere, indicare, ordi-

nare un medicamento ; scrivere una ricetta ;

anche, ordinare una determinata dieta, - Soprac-

chiainare. chiamare a consulto altri medici. - Utare.

essere al capezzale, al letto d'un malato grave. -

Stuellare, impedire con stoppa o siin. emorragie o

cercare di assorbire materie purulente. - Visitare.

far la visita, una visita, ossia 1' esame che il me-

dico fa dell' ammalato in casa di lui, all' ambu-
lanza, M'osjtedale, in casa propria, éci'.

Varie. — Agenda medica, diario per registi'arvi

le visite della giornata, con aggiunti un ricettario

e una serie di notizie scientifiche e pratiche. - Car-

tuccia, l'onorario che si paga al medico, per l'o-

pera prestata
;
propine del dottorato, i compensi che

sono dovuti al medico. - (fenologia, consultazione

fra medici. - Certificato, fede medica, quella ri-

lasciata dal medico, comprovante la malattia, o la

sanità di un individuo. - Chiamata, l'invitare il me-
dico a fare una visita. - Consulto, consultazione, riu-

nione di più medici al letto del malato, in casi in-

certi gravi, per dare il loro parere sul male o

sullA cura (consultorio, che appartiene a consulto).

- Corpo sanitario, gruppo di iiiedici e loro addetti

incaricati da un municipio, o dal governo, di invi-

vigilare all'igiene generale della città, o alla igiene

della nazione. - Dottorame (spreg.). numero di dot-

tori. - Omissione di referto, contravvenzione com-
messa dal medico, dal chirurgo, dalla levatrice o

da altro ufficiale sanitario che non riferisca all'au-

torità giudiziaria un caso sospetto, che può portare

infezione, o venire da violenza altrui. - Ordina-

zione, prescrizione del medico; ricetta. - Poliam-

bulanza, (clinica ambulante), i consulti medici ad
ammalati in un determinato locale. - Reperto medico,

l'atto col quale un medico, accorso o chiamato a

constatare un ferimento o una lesione, rende conto
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ili quanto ha visto e presagisce la durata della

malattia.

Addottorarsi in medicina, prendere la laurea
in tale facoltà. - Dare, mettere spedito, spedire: del

medico che dichiara il malato inguaribile. - Spedire

per tisico, dignosticare uno malato di tubercolosi.

Di un molto ha fatto un vivo: di medico che fa

prodigi. - Medico giovine fa la gobba al cimitero;

per i tanti morti che vi manda. - Medico vecchio

e chirurgo giovine: perché il vecchio medico ha piii

matura esperienza, e il chii'urgo giovine ha la mano
più ferma. - Medice, cura te ipsum (lat. : medico,

cura te stesso), proverbio riportato da Cristo nel-

l'Evangelo di San Luca.

Medicónzolo. Il medico da poco.

Medio. Di mezzo (in media, riferito a grado,
a temperatura, ecc.): mediano, mediocre, mezza-

nino, mezzano; di mezza mano, di mezzo taglio,

tra il molto e il poco. - Il dito che sta fra indice

e anulare. - Il valore costante d'una quantità
qualsiasi. - Dicesi anche per intermedio, interposto.

- Medietd, metà, l'essere medio. - Medium, vegg. a

spiritismo. - Tempo medio, vegg. a tempo.
Mediocre fmediocreggiare, niediocreggiato, me-

diocremente, mediocrità). Che è tra il grande e il

piccolo ; tra il buono e il cattivo : andante ;

che non fu mai vivo, che non è appuntino degli

ordinari, comune, cosi cosi; da cristiano, di qual-

che lega, discreto; indolente; mezzano; passabile,

piccolo, temperato, via via. - Essere mediocre: an-

dare a stuolo (confusi col volgo), mediocreggiare;

non esserci malaccio, miracoli, sciali, sfoggi (me-

diocremente, con mediocrità: abbastanza bene, alla

meglio; benino; con mediocrità, cosi colà, cosi

cosi, da cristiano; fra bene e male, in modo me-
diocre: meglio che santo, mezzanamente, meno
male ; né troppo né poco, non malaccio, pas-

sabilmente, sopportabilmenie, tollerabilmente). - Me-

diocreggiare, stare sul mediocre. - Mediocrità, l'es-

sere mediocre, specialm. d'ingegno, di capacità

(anche, di persona); mezzanità; aurea mediocrità,

versione letterale dell'Aurea mediocrilas d'Orazio,

diventata, a sproposito, luogo comune.
Medioevale. Del medioevo.
Medioevo (medio evo). Il periodo storico inter-

medio fra i tempi antichi e i moderni : età caval-

leresca, guei'riera, evo medio; bassi tempi, tempi

cavallereschi;- tempo basso, cavalleresco, medio;

tempo del feudalismo (medioevale, agg. di architet-

tura, arte, monumenti, tempi, ecc. ecc., del medioevo).

Argentari, i banchieri. - Aristocrazia fondiaria,

il complesso dei consiglieri ufiiciali di corte. - Ca-

sana, banco di cambiatori. - Credenza, riunione di

cittadini per deliberare intorno a pubblici interessi.

-

Mallo, l'adunanza dei conti, dei messi regi e d'ijitri

giudici. - Nobiltà, servi della gleba, nomini, le tre

classi sociali all'epoca feudale. - Stati generati, il

corpo rappresentativo dei tre ordini della nazione.

.\ugarie, compari, conduttori, discreti, teuti. li-

vellari, maestri, omologi, ecc., categorie di individui

prezzolati: vegg. a servo. - Armigero, iw\ medio evo,

lo scudiero o il paggio di un cavaliere. - lìa-

rane, grande t'assalto della corona. - Bravo n

cagnotto, bandito che si assicin'ava l'impunità cn\

mettersi al servizio e sotto la protezione di una
famiglia potente, facendo per lo più 1' ufiicio di

scherano (assassino). - Conte, il governalore di una
provincia (contea). - Duca, chi aveva diritto .su

vario contee. - Esceplore, segretario o copista, pi'i-

valo pubblico. - (ìentiluomo, ogni possessore di

feudo. - Miles, nobile. - Pedites, popolari. - Sostituto,

chi faceva servizio militare per un inabile (malato,

vecchio, ecc.). - Ospiti, terziatori, tributari: proprie-

tari vinti.

Allodio, feudo: vegg. a queste voci. - Ariate, de-

mocoltiles, ecc., proprietà, terreni (vegg. a pos-
sesso). - Benefizio, dono in terre che il re faceva
ai sudditi, dapprima revocabile dal sovrano, poi

ereditario. - Canoniche, euradia, fodro, frodo, jreaus,

palifittura, portonautico , ripatico, teloneo, transi-

tura, ecc., tasse e multe: vegg. a tassa. - Datiro,

giudice, lettera di placet: vegg. a tribunale. -

Terre del fisco, quelle riservate al re; e censita la

terra dei vinti gravata di imposte per il terzo della

rendita.

Cerimonie usate nell'atto di conferire il feudo:
omaggio, simboleggiante la sottomissione del vas-

sallo al suo signore; giuramento di fedeltà, die ve-

niva accettato con l'intermediario di ecclesiastici ;

investitura, la consegna del possesso, che dilVeriva

nelle formalità, a seconda dei paesi. - Coiruzione

del sangue, istituzione per cui il legittimo erede era

escluso da ogni diritto se l'antenato era stato reo

di fellonia. - Cucurbitazione, la fellonia del vassallo,

che amoreggiava con una castellana. - Decima sala-

dina, balzello imposto per le spese delle cro-

ciate. - Diritto canon-co, sanzione con cui venne /

solidamente radicata la supremazia della chiesa. -

Diritto d'asilo, privilegio di cui fruivano le chiese,

i conventi, le case dei nobili. - Etablissements (frane),

gli statuti promulgali da san Luigi e coi quali fu po-

sto un argine agli abusi dei feudatari. - Faida, ven-

detta di sangue. - Fellonia, ribellione di un vas-

sallo al suo signore. - Guadia, malleveria per

l'osservanza dei patti. - Immunità giuridica dei

feudatari, diritto per cui non pativano alcuna

restrizione giuridica, che non li soddisfacesse. -

Lotta delle investiture, fra papa e imperatore per

contendere a quest'ultimo il diritto di eleggere

il pontefice. - Mandato, ordine con cui il papa

sollecitava i vescovi a conferire un benefizio

vacante a un dato chierico. - Obnossiazione, la

sottomissione volontaria di un uomo libero a un
faudatario. - Prammatica sanzione: tendeva a limi-

tare il potere temporale dei papi. - Privilegi della

aristocrazia: diritto di battere moneta, di fare

guerre privale, di estorsione ai propri dipendenti,

esenzione da ogni Iributo; indipend(Miza tfall' auto-

rità animinislrati\a; libertà nella giurisdizione dei

propri domini, - Ricognizione, somma che il mag-

giorenne, enlrando in possesso del feudo, pagava

al suo signore. - Sub-infeudazione, diritto del figlio

di entrare in possesso ilei benefìzi paterni, - Tregua

di Dio, vegg, a duello (pag, O.'ii, sec, col,), - Tutela,

diritto riservato al signore, durante la minorità del

vassallo, - Vivere a legge romana, longobarda: indi-

cando la i-ondizione giuridica delle persone nel

medio evo, - Per i molte(ilici ])articolari relativi

allo Stalo medioevale {bizanlino, longobardo, eoe),

vegg. a Stato o a l'arlametito.
Meditabondo. Detto a meditare.
Meditare Cmeditatamente, meditare, meditalo,

meditazione). Il considerare attentamente con

Vintelletto t\\ìi\.\c\w cosa: conci'ntrare V atten-
zione, à-Mc. le spese al cervello, digrumare ; es.sere

assorto; fare meditazione, filosofare (si»i'culare)

,

lambiccare, lambiccarsi; pensare al da farsi;

pensare di, in, premeditare (inesatto e poco u.) ;

recarsi la mente al ]ietto, recarsi su sii .sti»so, re-

cogitare, riandare, licogliere il cuore a sé, rientrare
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iii'l proprio cuore, ridettRre, rimuginare, ripensare,

rivedere quel ehe si sa; rivolgere nella meule, per

il senno, per il cuore. S(!co : starsene seco, stillarsi

il e.ervelio ; versare nella niente ; volgere per il

petto, per l'animo, tra sé. - Premeditare, in(^(li-

lare prima: pei' lo più, in senso eattivo {medita-

bondo, ehe è in atto di meditare: pensieroso;
meditatamenle, a hello studio, dopo aver meditato;

meditativo, dato alla meditazioni^; meditalo, consi-

derato: indugiato, ponderato, studiato). - Medita-

zione, il meditare : cogitazione, concentrazione del

pensiero, considerazione, ineditamento, pondera-

zione, raccoglimento della mente. - Proposizione,
serie di cose da discutere n da meditare.

Meditatamente, meditativo. Detto a me-
ditare.
Meditazióne. Il meditare.
Mediterràneo. Agg. di mare posto fi-a terre.

Medusa. Animale marino invertebrato, acefalo,

semplice, gelatinoso, in forma di ombrello, a ripro-

duzione per metagenesi: volgami., ortica di mare
(nella mitologia, una delle Gorgoni). Specie: gli

^acalefi, costituenti il gl^po delle grandi meduse ad

ombrello; l'equorea, sparsa in quasi tutti i mari;

\'evagora, la melicerta, la petagia, che differiscono

di poco dal tipo comune; il rizostoma, con bocca

centrale chiusa e tentacoli tubolosi, ecc.

Meflstófele. Spirito del male; diavolo.
Mefistofèlico. Diabolico, da diavolo - Chi

usa o ciò che contiene ironia.
Mefite (mefitico, tuefilismoj. Aria irrespirabile

;

m,alaria; miasma. - Nell'ant. Roma, dèa del

puzzo. - Mefitico, da mefite, saturo di mefite.

Mega. Prefisso che entra nella composizione di

molte parole e significa grande.
Megafono. Strumento, inventato da fi^dison, per

parlare a grande distanza.

Meg-alómane, meg-alomania. Megalomane,
chi è affetto da megalomania, ossia dal delirio di

grandezza, dalla mania delle grandezze, di essere

grande.
Meg-alopsia. Detto a vista.

Meg-atèrio. Specie di mammifero fossile.

Megera. Femmina, donna vecchia e furiosa. -

Insetto lepidottero. - Nella mitologia, una delle tre

Furie.

Meggióne. Detto a 'obeso.

Meglio. Sostantiv., la parte migliore di chec-

chessia, e la cosa migliore: il più buono, e anche
Voftimo. - Avverbio indicante superiorità nella

comparazione di due atti (contr., peggio): con
miglior modo, in maggior quantità, in modo supe-
riore, me", miglioramente (disus.), più facilmente,

sopra, .superiormente. Dicesi anche invece di piii

e di piuttosto. - Perla, figur., il fiore, il meglio

di varie cose: frane, fine fieiir.- Alla meglio, meno
male che sia possibile. - Andar meglio, migliorare,

divenir migliore. - Correggere, ridurre a meglio
una cosa. - Uà bruco diventare farfalla, imitare con-

dizione in meglio. - Essere il meglio, quanto vha di

meglio: essere il decoro, il fiore, il forte; il mi-

dollo, il migliore; il nerbo, il nervo; il più con-

niente, il più giusto, il più perfetto; il sottile,

il tuorlo, il vanto di qualcuno o di qualche cosa;

essere la eletta, la farina, la scelta, l'occhio, l'or-

namento di qualcuno o (li qualche cosa. - Essere
ineiflio: anzi fare, avanzare; essere di vantaggio, il

migliore, la miglior cosa; tornare di meglio, tornare

il conto; valer di meglio, meglio. - Far meglio,

esser più salutifero.

E' meglio un libro corretto che helUr. meglio la

sostanza che la form:i. - Uotlimo è nemico del buono :

il bene è nemico del meglio. - Meglio un fringuello

in mano che un tordo in una siepe, o meglio uc-

cello in mano clic tordo in frasca: meglio il poco
certo che il mollo incerili. - Meglio un lume da-
vanti che una torcia di dietro. - Meglio un ovo oggi

che una gallina domani: meglio il certo e poco che
l'incerto e moltn.

Mela. Il frutto del melo: se ne estrae acido

malico, che si trova anche nel succo di molti altri

frutti.

Melacotògna. Frutto del un'Io cotogno.
Melagrana. 11 frullo del melagrano.
Melagrano. Pianta delle mirtacee oriunda d'.\-

frica: granato, melogranato, melograno, pomo gra-

nato. Specie: domestico, selvatico, a fiore doppio, a
fiore giallo. - Melagrana, frutto del melagrano, buono
a mangiarsi, con una scorza quasi legnosa, che rac-

chiude in sé un gran numero di grani (semi) rossi

vinati : frutto coronato (d'Annunzio), mela granata,

mela punica, melagranato, melograno; poma punica,

pomogranato, pomo granato. La melagrana dolce ha
chicchi piuttosto grossi, pastosi e zuccherini; la

forte è simile alla dolce, ma di sapore acidetto; la

vinosa, vaiana, ha ehicclii di un rosso pallido. -

Buccia, la scorza che ri^este il frutto: corteccia,

malicorio; chicco, ciascuno dei granelli rossi della

melagrana, dispostivi a strati: carboncello, dente;
cica (poco US.), la pellicola gialla che separa i vari

strati di chicchi; malicorio, la corteccia. - Pelletie-

rina, alcaloide della corteccia del melograno, spe-

cifico contro la tenia.

Melanconia (melanconico). Tristezza, malin-
conia, mestizia.
Melanconico, f'.he ha melanconia, malin-

conia.
Melanfono. Avente voce debole e fioca.

Melàngola. Frutto del melàngolo.

Melàngolo. Arbusto che produce la melàngola,

agrume simile M' arancio.
Melanzana. Sorla di frutto (pag. 164, prima

col.) prodotto dalla pianta omonima coltivata nel-

l'Italia merid.: melanziana, petonciano, petronciana,

petronciano (più comune).
Melappio. Sorla di giulebbe fatto con deco-

zione di mele appiole.

Melarancia (melarancio). Specie di arancio
simile di figura alla mela. - Melarancio, l'arbusto che

la produce. - Cica, buccia sottile della melarancia.

Melare (mele). Raddolcire, confettare con tniele.

Melassa, melasso. Detto a zucchero.
Melata. Veggasi a rugiada.
Melato. Condito con miele.
Mèle. Lo stesso che miele.
Me'eagrida. Detto a parone.
Meleagrìna. Sorla di mollusco.
Meléna. Detto a vomito.
Melensàggine. Detto, atto da melenso: dab-

benaggine.

Melenso. Scimunito, sciocco. - Melensaggiare,

detto, atto da melenso, da balordo.
Meleto. Detto a melo
Meletta. Veggasi a sardella.
Mèlico. Melodioso, musicale. - Agg. di poesia.
Meliga' (melicùnej. Specie di saggina, di fru-

mentone, di granturco, mèlica: vegg. a grano
(pag. 2.54, sec. col.).

Melinite. Miscuglio di fulmicotone e di acido

picrico: esplosivo.
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Melissa. Pianta erbacea del genere cedro, usata

in niedieina comi; stimolante e antispasmodica: ce-

droncella, erba limoiiea o iimoncina. - Melifilìo, nome
dato da Dioseoride alla inelissa. percbé le sue foglie

spandono un odore aromatico di miele.

Mélleo. Di miele, contenente miele.

Molletta. Poltiglia, fango sciolto.

Mellifero. Glie pioduce miele.
Mellificare fmHlificatoj. Fare il miele.
Mellifluo. D'onde scorre tniele, Figur., dolce,

soave. Di cosa: dolciloquo; melato; non sincero;

più che miei dolce; suaviloquente. suaviparlante;

zuccheritluo. Di persona: lusinghiero: moinardo;
sputazucchero.

Mellonàg-gine. Scinmiiotaggine, sciocchesza.
Mellóne. Lo stesso che popone.
Melma (melmoso). Fanghiglia, fango sciolto.

Anche, benda, fascia (v. a.).

Melo (mela). Albero rosaceo che produce le

mele : pomo. Melo pomato, che ha mele ; pomifero,

pomoso, che produce mele; salvatico, non coltivato:

meluggine. - Cedrela, genere di piante meliacee a

grandi alberi che ci'escono nelle regioni tropicali
;

melia, pianta delle meliacee che produce frutti con

polpa fetida ed ha radice usata come antelmintico;

melo cotogno, albero che pi'oduce le mele cotogne;

francesco, albero che fa le mele francesche ; lazza-

rolo, che produce le mele lazzarole; panalo, sorta

di melo e di mela {melaio, venditore di mele, spe-

cialmente acerbe nel principio dell'estate; meleto,

luogo, terreno piantato di meli: luogo appomato,

melario, pomario, pometo
;
piccia di mele, più mele

attaccate).

Mela, frutto del melo: ha forma per lo più glo-

bosa; talvolta bislunga, ma sempra più grossa verso

il picciuolo: buccia per lo più liscia, rilucente;

polpa soda, poco acquidosa; picciuolo piantato in

un avvallamento o pozzetta conica, cortissimo, sot-

tile, pieghevole, il che la rende capace di ciondo-

lare sull'albero: melina, melo, meluzzo, meluzzola;

poma, pome, pomo (melctiina, diniin. ; melina, dimin.

vezz. ; melona, accr. ; meluccia, meluzza, meluzzola,

diinin., piccola, primaticcia, non ancora matura). -

Mela appiola o appiuola, qualità di mele piccole,

colorite d'un bel rosso acceso, e assai serbevoli;

borda, specie di mele autunnali, non molto grosse

e di buccia scura: finocchietta, finocchiona; cambia,

specie di mela; caria, \arietà piuttosto grossa e gialla;

carpendola griijia, di buccia giallognola, piuttosto aci-

dula; carpendola verde, di grossezza media, con buc-

cia verde grinzosa ; caviglia brizzolata, grossa, tonda,

giallognola, brizzolata di rosso (matuivi di dicem-

bre); cavilla bianca, grossa, tonda, di colore giallo-

gnolo (matura d'aprile) ; cavilla rossa d'autunno, a for-

liia conica, con fragranza di viola (matura d'ottobre);

cotogna, frutto del cotogno; d'astracan, con buccia

di colore biancastro, lucida (matura in settendire);

diacciola, che ha la polpa duretta e sgretola a man-
giarla; di san Giovanni, dolce, e matura in estate;

dolcola, varietà di mela della Campania: pnorchió-ia

o finocchietta, qualità di mele autunnali, non molto

gro.sse e di buccia scura, aventi un certo sapor di

finocchio; francesca (calamiigna), specie sajiorita e

odorosa, dalla buccia vi'rde; garofana, specie di

mela che sa di garofano, con buccia verde e rosso

carico; gentile, qualità juolto buona e delicata; giu-

gnola, giugnoliaa, mela chi' matin'a nel giugno [giù-

gnolo, il melo); imperatore Alessandro, grossa, con

buccia gialla a strisele rosse; lazzeruola, piccola,

rossa (matura in dicembre); limone, fruito appuntato

giallo, con fragranza di limone; mora, qualità di

mele vernine piccole e con la buccia duretta; musa,
sorta di mela; panaia. mela di polpa molle; paxi-

disa, qualità di mele e di pere, precoci, più belle

e più saporose delle altre
;

piatloìella, varietà di

mela della Campania : popona. mela grossa
;
poppino,

mela dalla forma di poppa; ranella, varietà di

mele; reale d'Inghilterra, grossa, tonda, giallognola a

strisele rosse ; rencHa di Spagna, grossa, con buccia

giallo-rossastra, polpa carnosa ; renetta vera, oblunga,

giallognola; rosa, specie di mele odorose, tra il

bianco e il rosso incarnato; ruggine, con la buccia

del colore di ruggine ; sodina, specie di mela di

polpa soda; statereecia, mela d'estate; treccia, va-

rietà di mela; vergata, frutto tondo, verde a righe

rosse; vernina, che matura d'inverno; zuccherina,

qualità di mele d'inverno dal sa[)ore molto dolce.

Altre specie o varietà: la mela catalogna, la griso-

mela, ecc.

Buccia, la pellicola che riveste la mela. - Semi,

i granelli che si trovano nella parte centrale del

frutto ; torsolo, la parte centrale delle pere, delle

mele e sim., levata la polpa. - Melare, tirar melate

contro qualcuno (non coni.) (melata, colpo con una
mela). - Sbucciare, inondare una mela, toglierne la

buccia. - Acido malico, sostanza che si eslrae da

varie frutta, ma specialm. dalla mela. - Cotognata,

conserva o gelatina che si fa cocendo le mele o le

pere cotogne con zucchero. - Maloile, essenza estratta

dalle mele. - Marmellata, conserva fatta di mele

cotogne; melappio, giulebbe nel quale sono state

cotte mele, appiuole e che si suol bere allungato

con acqua calda. - Mehno, olio di fiore di mele

cotogne. - Sidro, bevanda fermentata spremuta da

pere, mele e simili frutte.

Buco gianni, baco che sta nelle mele. - Farfalla dei

pometi: il bruco di questa farfalla perfora le mele

e le pere, e vive nei frutti deponendovi le uova. -

Piraltts dei meli, insetto i cui bruchi sono arroto-

latori e divoratori di foglie.

Melocotógno. Sorta di melo.
Melòde (melòdico). Poet. per melodia.
Melodia (melodico, melodicamente, melodioso).

Dolcezza, soavità di suoni o canti in proporzione

ritmica e successiva (contrapp. ad armonia, che

è l'unione istantanea): aria, cantabile (parte essen-

ziale della musica), canto; discorsi) musicale, melo,

melode, tema {melodicamente, con melodia: armo-

niosamente, melodiosamente; melodico, di melodia,

pieno di melodia, armonioso, melico, melodioso;

melodiosamente, con melodia; melodioso, pieno di

melodia; melodista, contrappuntista). - Melopea,

l'arte delle melodie. - Motivo, frasi\ spunto me-

lodico; concetto, tema di melodia. - /iiwa. melodia,

che, lino da tempi remoti, si usava (e si usa an-

cora) nella Finlandia: composta per Yharpa. im-

perfetta imitazione deirantica cetra greca.

Melòdico. Di melodia.
Melodramma (melodrammatico). iSpecie di

dramma ove in passato il dialogo era iulorrotto

dalla musica strunieidale. annunziaute l'entrata o

l'uscita di personaggi InqioitaMlì; più lardi, tragedia

popolai'e in musica, ora (juasi sparita; oggi, dram-

lua iuteramiMde musicalo, nel quale alla recitazione

è sostituito il canto (coniun., opera); di'amiua lirico,

libretto, nielolrageilia. spi'tl;u'olii roiiiautii'o, tragedia

lirica, tramelogia. - Diiodramma. riielodramma nel

quali^ agi.scono due soli personaggi; inelodrauuiia

buffo, giocoso, allegro: oliera bulla, - Librettista
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(voce d'uso), scrittori' dun drainiiia per niusicn.
- Librello. le parole ili un'opera in musica.

Melogranato. l'oniogranato. melagrano.
Melolonta. Detto a scarabèo.
Melomania (mcUimane). Mania per la musica.
Melóne. Yejijjasi a popone.
Melopea, melopia. L'arte, le re}>;ole ilei canto

e (Iella niìisica.

Melopopóne. Siiecie ili popone a forma di

mela.

Melpòmene. La Musa della tragedia.
Melùzzola. Piccola mela: vegj;. a melo.
Membra. Plurale di membro, e dicesi spe-

cialui. delle narti esterne, delle appendici del corpo
umano e aeW'animale {bimembre, trimembre, di

membra doppie, triple; memorato, membruto, ili

membra grosse: vegg. a corporatura). - Atelia.

mancanza di qualcbe membro. - Losscirlro. devia-

zione o direzione viziosa di un membro; sinistrato.

agg. di membro del corpo che abbia patito lussa-

zione, frattura; valgo o varo, attributo di membro
o segmento di memliro deviato all'infuori. - Afacro-

melia. mostruoso sviluppo di un mendiro: melome-

gaplasia; meltalgia. dolori alle membra. - Attrappire,

rattrappire, di membra, divenire inabile a muoversi

o per freddo o pei' conti-azione muscolare (rattrap-

pimento, il rattrapiiire. l'essere rattrappito). - Fare

le membra: articolare, formare le membra, organiz-

zare. - Lussare, lussarsi, lussazione: vegg. a

quest'ultima voce. - Smembrare, dismembrare, tagliare

le membra {smembraìiientu, lo smembrare). - Stor-

piare e stroppiare, produrre una lussazione, ren-

dere storpio. - Diadasi. metodo per le amputa-

zioni delle membra, oggi abbandonato.

Membrana (membranoso). Tessuto largo e sot-

tile del corpo animale, che serve a formare, avvilup-

pare e tappezzare organi (mvAìc, jtergamena): buc-

cia; membranetta, membranuzza; pannicolo, pellicola,

pellicula, tonaca, tonica (membranaceo, di membra-
na : membraniforme ; membranoso, che ha sostanza

di membrana : membranato). Membrana eellulare o

cellulosa, quella che risulta da un ammasso di tes-

suto cellulare disposto a strati ; del timpano, veg-

gasi ad oì-ecchio
; fibrosa, composta di sottili fasci

di tessuto fibroso, variamente intrecciati ; interdi-

gitale, quella posta fra le dita dei piedi degli ani-

mali nuotatori; muccosa o mucosa, quella che ri-

veste i condotti, del corpo e che conmnica all'e-

sterno per mezzo di aperture della pelle ; serotina,

la membrana interutero-placentaria, cosi detta per-

ché si credeva fosse caduca, cioè si distaccasse

tardi dalla superficie interna dell'utero : sierosa,

sacco chiuso che tappezza la cavit;) del corpo in

modo da rivestirne le pareti : di tali membrane se

ne trovano nella cavità splancniche e nell'apparec-

chio locomotorio; sinovìnle, membrana che rive-

ste le articolazioni e i legamenti. - Membrane, quelle

che avvolgono il feto prima della nascita. - Co-

rion, membrana esterna dell'uovo. - Meningi, le tre

membrane che involgono l'apparato cerebro-spinale:

dura madre, aracnoide, pia madre. - Cremastere,

membrana muscolare proveniente dalla parete infe-

riore del muscolo piccolo obliquo e traverso dell'ad-

dome, disposta a guisa di guaina intorno al funicolo

spermatico, molto sviluppata all'esterno. - Fascia,

le membrane di tessuto connettivo che rivestono la

massa muscolare di un membro. - [nteguménto, la

membrana esterna che copre il corpo dell'uomo e

degli animali: jielle. - Aeoniembrana, membrana di

recente formazione; panno, membrana che involge

l'ovo; pc/Zicofo,membrana sottile. - Zona pellucida.

ricca membrana che circonda l'ovulo: membrana
vitellina.

Abrasione, distacco superficiale o esulcerazione

dell'epitelio che rieo|)re le membrane mucose: fre-

quentissima in ostetricia e nelle operazioni di gi-

necologia. - Hlmnosi, catarro delle membrani' pitiii-

tose. - Catarro, infiammazione acuta o cronica

delle membrane mucose. - (luffui, parte delle mem-
brane fetali che il bambino spinge talvolta innanzi,

e che si trova allora sulla testa nel parto ordina-

rio. - Raddoppiatura, un doppiamento o una piega-

tura delle membrane e di altre simili parti.

Imenografia, descrizione delle membrane. - Ime-

noloyia, trattato delle membrane. - Imenotomia, dis-

sezione delle membrane. - Membranologia, trattalo

sulle membi'ane.

Membranaceo. Di membrana. - Che é di

cartapecora : detto di codice.

Membranoso. Della natura della membrana,
che ha sostanza di membrana.
Membrare fmembranzaj. Rimembrare : vegg.

a memoria.
Membratura. Disposizione delle membra ib'l

corpo : corjioratura.
Membro. Parte estrema del corpo animale, di-

stinta dalle altre per qualche ufficio particolare :

cosi il braccio, la gamba, ecc. ; jilur., membra
[Membro genitale, vegg. a pene): luogo, membrel-

to, membricciuolo, membrino. membrolino, organi-

smo, organo; parte, posto; sito, strumento, stru-

mento Corporeo (membrolino, membruccw diinin. ;

organico, di membro). - Dimembrare, smembrare, ta-

gliare i membri : squartare.
Membro. Persona appartenente a un corpo mo-

rale, ad una società, al quale o alla quale, per lo pili

soprintende un capo. - Dicesi anche d'ogni parte

dell'architettura, come cornice, fregio, ecc.

Membruto. Fornito di grosse membra ; che ha

corporatura molto sviluppata.

Memento. Punto della messa in cui il sacer-

dote prega per qualcuno.

Memoràbile, memorando (memorabilmente).

Degno di memoria : commemorabile, da rinoma-

re, degno di commemorare, di memoria; di chiara

memoria; fastico; memorevole, meritevole di me-

moria; rammemorabile, ricordabile, ricordativo,

ricordevole, rinomabile: Memorabilmenle, in modo
memorabile: ricordabilmente, ricordevolmente. -

Essere memorabile: da scolpirsi in bronzo, da se-

gnarsi con il carbone bianco; fare epoca, restare

nella storia; vincere il silenzio dei secoli. (]ontr.,

da doversi dimenticare, meritevole d'oblio.

Memorabilmente. In modo degno di me^-

moria.
Memorando. Memorabile.

Memorare (memorato, memore). Ridurre a wje-

moHa.
Memoria. Facoltà per la quale la mente, l'a-

nima conserva ricordanza, ricordo di checchessia;

il ricordo stesso ; e dicesi anche per commemora-
zione, menzione, e per annotazione, nota : anima

dei secoli, archivio della memoria (scherz.). attitu-

dine a ritenere le' impressioni, facoltà ritentiva, libro

che il preterito rassegna; memorativa, mente; po-

tenza memorativa; rammemorazione, rattenitiva, re-

miniscenza, reminiscitiva, retentiva (volg.), ricor-

danza, rilegno, ritenitiva (facoltà di ritenere a me-

moria), ritentiva; sguardo retrospettivo, testa; virtù

memorativa. Memoria aurea (che tosto impara ed
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è tenace nel ritenere), cerea (che apprende faciliiienle

e facilmente disimpara), ferrea (che difficilmente

apprende, ma è tenace nel l'itenere), locale, topo-

grafica (che serba memoria dei luoghi). La memoria
è sensoria, relativa o volitiva, secondo ciie il pen-

siero primitivo è una sensazione, un giudizio, un
\olere {tnemoraòile, degno di memoria, agg. di av-
venimento e simili : memorando, memorevole, ram-
memorabile, ricordabile, ricordativo, ricordevole,

rinomabile, straordinario; memoriale, aggett.

poco US., per indicare: di memoria, appartenente a

memoria, memorativo; mnemònico, retentivo, rite-

nitivo, ritentivo; memorioso, pure poco us., per

buon ricordatore, rimembrante, di buona memoria,
ricordevole). La memoria serve a imparare, ad
acquistare erudisione, a divenir dotto. Memoria
fedele, felice, forte, salda, tenace; contr., debole, fra-

gile, infedele, infelice, labile, lubrica, ecc. ; memo-
riuccia, memoria debole, cattiva; memorione, me-
moria buona, salda. - Fedeltà, tenacità, bontà della

memoria. - Fiore di memoria, raccolta di cose pre-

giate da impararsi a memoria; memoria artificiale,

metodo per aiutarla; mnemònica, mnemotècnica,
arte della memoria, arte di aiutare la memoria ;

promemoria, .scritto, appunto, notizia per memoria :

memoriale, memorandum; reminescenza, rimine-
scenza, cosa che ne ricorda un'altra, avvertitamente

no; tradizione, memoria tramandata di genera-

zione in generazione.

Avere a memoria, a mente, ricordare, - Avere una
memoria che è uno schedario: di chi vi ha tulio

chiaramente disposto. - Caricare la memoria, in-

gombrarla di cose soverchie, o inutili. - Dire, im-

parare, mandare, ripetere, sapere, studiare a me-

moria: fissare nella mente, - Disseppellire, lìgur,,

richiamare alla memoria cose passate, vecchie, -

Evocare, richiamare alla memoria. - Fare il nodo
al fazzoletto, mezzo connine per rammentarsi d'una
cosa. - Imprimersi nella memoria, fissarsi bene e di

proposito una cosa nella mente, per rammentarsene
poi: commettere, condurre, mandare a memoria;
conficcarsi, ficcarsi, notare, rassegnare, stampare,

stamparsi nella memoria; far tesoro nella mente;
impadronirsi d'una cosa; membrare, rimembrare;
tenere a calcolo, tener buon conto, tener ragione.

Figur., aprire un casellario nella testa, attaccarsela

agli orecchi, notar nel calendario; ribadire il chiodo,

scolpire in cuore. - Impuntare: della memoria che
fa cilecca, manca. - Imprimere nella memoria, non
dimenticare una cosa. - Rammentare, rammentarsi,

ridurre, ridursi alla memoria: rammemorare (ram-

mentatore, vegg. a teatro). - Rnttenere, riteneri'.

tenere a mente. - Riandare, riferito al passato,
significa richiamarlo alla niente, riportarvi la mente,

lipensarvi: vegg. a pensare, - Ribadire una lO.'ii

nella mente, ficcarcela a forza di lipelerla. - Richia-

mare alla memoria, ricordare. - Ricuperare la me-
ni iria, riacquistarla dopo penluta ; rimnlare dojio

aver dimenticalo. - Riìifranca re, risusi-ilare la me-
moria di cose dimenticate e importune. - Rinfran-
care, rinfrancarsi : rinfranchire. rinfranchir.ii; ren-

dere la memoria ferma, sicura. - tiinfrescare la me-
moria, rinnovare della mente ni\'i<l€a, un j>en-

.fiero. - Rmvanyare (ligur.), ricordare cosa di-

menticata e importuna. - Scrivere nella memoria,
nella mente, nel cuore, imprimervi. - Snpravtnrere

nella mente, nella memoria Ifigur.), di ricordo che la

mente riterrà sempre. - Tornare vivo nella memoria
un fatto, rialfacciai'si alla mente.

A memoria ile' vecchi nostri, jier quanto si rirordi.

- A memoria d'uomo, da quel tempo che si hanno
memorie lasciate da scrittori fino al presente. - Di
buona o felice memoria: vegg. a morto. -Memento,
lat. per « rammentati ». - Mnemosine, musa della

memoria e madre delle muse. - Rimedi anamnestici,
quelli ai quali si attribuiva la proprietà di ripri-

stinare la memoria. - Svegliarino, cosa atta a richia-

mare alla memoria un dovere.

Non avere, PEimERE l.\ memoria.

Afasia amnemonica, perdita di'lla memoria delle

parole; OHwesio, perdita parziale o totah^ della me-
moria per malattia; opomateM, dimenticanza di ciò

che si è imparato; asimbolia, perdita di tutte le

immagini mentali, ottiche, ecc.; dimenticanza, allo

ed efletto del dimenticare: dhiienticamento. dimen-
ticazione (v. a.); ohliamento, oblianza, (diliazione,

oblio, oblivione; dismnnesia, indebolimento della

memoria; smemorataggine, difetto di memoria, qua-
lità di chi è smemorato, vizio di dimenticare: di-
menticaggine, dimenticamento (poco us.), dimenti-
canza, ohlio, sdimenticanza (disus.), smemoraggine,
smenticanza (v. a.); sordità verbale, la perdita o
l'alterazione della memoria sul significato dei suoni.
- Lete, fiume dell'inferno dei Gentili, passato il quale
si obliava tutto (letéa, letter. poet., di Lete).

Dimenticare, il perdere la memoria di alcune cose
il proposito di non ricordarle (dicesi anche per

togliere ['affetto, e in senso di perdonare, conce-
dere perdono): abbandonare, avvolgere neiroblio,

bere l'onda di Lete, i-idere dalla memoria, cadere,

sfuggire di mente; dimenticarsi, disovvenire, dormir
sopra; fuggire il pensiero; gettarsi dietro le spalle,

lasciar indietro, lasciare nel chiappolo; mandare,
mettere in dimenfico, nel dimenticatoio, nello sdi-

menticatóio; mettere, passare sotto banco, sotto il

banco; mettere sopra una pietra; obliare, obliarsi;

passare di mente, d'occhio, di testa; passar sopra;

perdere il ricordo, perdere il lume della memoria;
porre in dimenticanza, in non cali' ; scappare dalla

memoria; scordare, scordarsi, sdimenticare; .seppel-

lire, tuffare nell'oblio; smemorare, smemorarsi; uscii'

dal petto, di mente; venire in oblivione, volar via la

memoria (oblioso, oblicioso, che fa dimenticare). -

Andare in oca, dimenticarsi una cosa, ma di poca
importanza e senza intenzione (il motto è veneto e

lombardo). - Becerci su: di passioni che vogliamo
dimenticare. - Disimparare, dimenticare le cose im-

parate. - Far diìnenfirare: far uscir di mente; can-

cellare, togliere, trarre dalla memoria, obliterare. -

Non ricordarsi dalla bocca al naso, non aver me-
moria alTatto. - Ti sei fritta la memoria?: a chi

non ricorda più.

Dimenticato, caduto, dileguato, uscito dalla me-
moria: and;ito in dimenticanza, caduto da cintola;

caduto, tolto dal mondo; colmo d'oblio; lascialo,

rimasto in un cantone; morto nella memoria, ne-

gletto, uscito dall'animo, - Dt'm«H/iio, i-he dimentica

o ha dimenlicalo: dimentichevole. immemore, irri-

cordevoii-, oblianle, oblioso, scordato, scordevole, -

Immemorabile, di tempo tanto antico che non si

ricorda piii. - Indimenticabile, che non si può di-

menticare: memorabile. - Smemnrante. che rende

smemoralo, toglie la memoria: letèo, oblioso. - S?H<^

morata mente, da smemorato, con smeiijorataggine. -

Smemorato, privo di memoria, facile a dimenticare:

caposventalo. dimeiilicone, dismemorato, obliatore.
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oblioso, scordevole, scordone, smemorataccio, snie-

iiioraleilo, srnemoratino, smiinorato, spensierato,

trascurato.

Memoria. Lo scritto in cui si tratta di un

art;oinento scientilico, letterario, ccv.

Memoriale. Della memoria (poco iis.). -

Nota, prontuario, scritto; supplica. - Libro

(li documenti, catalogo.

Mena. Maneggio, trama.
Mènadi. Detto a Bacco.
Menadito (a). Coi verbi conoscerò, sapere, ecc.,

vale bene, t)enissiino.
^ Menare (menalo). Il condurre da un luoyo

all'altro, anche facendo da guida. - Anche, agitare,

dimenare, mestare, mettere in agitazione. -

Generare, produrre; essere causa, |iro(lurre un

effetto. Di colpo, scagliare, vibrare. - Menar

hiwno, approvare, concedere. - Menare il can

per l'aia, locuzione famigliare per tirare in lungo

una cosa. - Menare per il naso, far fare ad altri,

stupidamente, quel che si vuole.

Menaròla. Grosso .'succhiello.

Menata. UH'inhi può iiichiudere la mano, agga-

vigliandolo con le dita: manata.

Menatolo. Arnese jìcr mestare.
Mencio. .Sinon. di floscio, molle.

Menda. Pecca, difetto.

Mendace, men:iàclo. Vegg. a mentire.
Mendicante. Detto a mendicare.
Mendicare (mendicante, niendicitdj. (chiedere

Velemosina per vivere (anche, domandare non con-

venientemente per favore; far domanda, ricercare

con sollecitudine): accattonare, accattare limosina,

per Dio, per gli usci, accattare tozzi ;
andare addo-

mandando l'elemosina; andare agli usci, alla cerca,

alla chicchera, all'accatto, a uscio a uscio, di porta

in porta; andare in procaccio, pezzendo, pezzente;

andare mendicando per gii usci: cercare limosina;

chiedere il pane, la carità, per l'amor di Dio ;
do-

mandare l'elemosina, per Dio; elemosinare; fare

accatteria, la cerca; gire pezzente per lo pane, pi;

toccando di porta in porta; invocare la pietà dei

passanti; limosinare; mendicare all'accattolica, i

tozzi, la vita a frusto a frusto; palpare gli usci,

paltoneggiare, parare mano, pitoccare, porgere la

mano cupa; questuare; richiedere; stendere, tendere

la mano: tozzolare alle altrui porte; vagare men-

dicando; vivere alla busca, di accatto, di carità, in

mendicuiue, mendicamente. - Mendicaute, chi men-

dica: accattapani, accattatore, accattatozzi, accattone;

barone; cercante (che va alla cerca, cercatore, chi

per Dio dimanda); di limosina; bmosinante; men-

(licatore, mendico; paltoniere, paltone, petecchia,

pezzente, pezzentello, ])iccaro, pitocco, poltroncino,

[loltrone, povero vergognoso (di chi è decaduto);

questuante, sbricio (voce plebea), tozzolano, truanto

(v. a.). - Mendicamente, mendichevolmente, men-

dicatamente, da mendicante. - Mendicazione, atto del

mendicare: accattamento, accattatura, accatto, ac-

cattòlica (scherz.); busca; cerca; mendicagione, men-

dicità; questa, questua, questuazioiie. - Mendicità,

qualità e stato di chi vive mendicando (estrema

povertfi): accattonaggio, accatteria, niendicume,

paltoneria, pitoccheria, pitoccume. Anche, nome di

istituto, di ricovero per mendici. - Pauperismo (neol.),

la classe dei poveri che vivono della pubblica be-

neficenza.

Mendicità, mendico (mendicume). Detto a

mendicare.

IlMeneghino. Nota maschera milanese.

dialetto del volgo ndlanesi'.

Menestrello. Detto a poeta.

Menlns'e. Ciascuna delle membrane che ye-

sloiio il cervello (^ il midolbi spinale: Varacnoide,

la pia madre, la dura madre. - Meninijile, infiam-

mazione delle meningi : meniMjite della base, cere-

brale, cerebro-spinale.

Menlppèa. Sorta di sàtira.

Menisco, ("oncavità o convessità della curva.

Menno. Uomo senza barba.
Meno. Avverbio comparativo, contrapposto a

piti e indicante minore quantità, misura, valore,

ecc.: di meno, manco Aggettivam. minore. -

- Essere meno: apparire bagattella, avere minore

importanza; essere una galanteria, un'ombra, un

esempio, uno scherzo, uno schizzo, uno zero, uno

zucchero. - Almeno, il meno che possa essere: al meno,

alla meno, alla meno peggio, alla men trista, alla

più trista, almen che sia, almenchessia, perlomeno,

per lo meno, quando nou sia di più, quanto meno,

se non altro, se non per altro, tanto. - Altrettanto,

né più né meno; circa, un po' meno o un po' più,

intorno ; medio, tra il più e il meno
;
per lo meno,

il meno; minimo, grado inferiore di quantità, di

qualità, ecc. - Fare a meno o di meno di una cosa,

astenersi dall'usarla. - Menomare, menomarsi, di-

»ni«mj'e, diminuirsi ; ridurre, ridursi al poco:
scemare, scemarsi: calare, mancare, fidurre,
ridursi; sbassare, sbassarsi (menomabile, che si

può menomare : menomamente, in minima quantità,

nulla; menomamente, menomazione, il menomare).

- Venir meno, avere un deliquio, uno svenimento.
Menomare, menomarsi (menomabile, meno-

mato). Vegg. a meno.
Menomo. Lo stesso che minimo.
Menopausa. Detto a mestruazione.
Mensa. La tavola (arnese di più assi con-

nesse in un piano, per lo più reggentesi su quattro

gambe o piedi) apparecchiata per mangiare, per

fare un pasto con ciò che, in cucina, sia stato

preparato dal cuoco o dalla cuoca (anche, il trat-

tamento relativo): deschetto, desco, imbandigione,

imbandimento, mensetta, servito, tagliere, tavola.

Scherz., berlungo (in lingua furbesca, gi'eppia. man-

giatoria). Anticamente, la favola di marmo, d'oro o

d'argento, che si poneva, carica di vivande, dinanzi

alle statue degli dèi (lo stesso nome di mensa si

dà al piano MI' altare e alla pietra che si pone

sul sepolcro). .Mensa ben fornita, bene imbandita,

ben messa, sontuosa; (juando vi abbondano le vi-

vande, e gli arredi sono di bella apparenza; mensa

frugale, fornita di poco: pentolino, quello che pas.sa

il convento ; grassa, lauta, ricca, contr. magra,

parca, povera. Mensa comune alla trattoria: pasto,

pranzo a lira e soldo, a un tanto a testa, rancio,

tavola rotonda; mensa d'osteria: icotU>; distinta, la

tavola che, in un banclietto, si destina ai personaggi

principali : cabacera. sommo della tavola, tavola

d'onore; solita: di famiglia, quello che il convento

passa. - Cilliba. tavola da pranzo di forma rettan-

golare, sostenuta sopra cavalietti. - Prime menfe,

il ju-imo servito, quando ve ne sono due; seconde

mense, il secondo servito che si mette in tavola

dopo il primo servito, e prima delle frutte; tavola

allegra, con dovizia di cose buone; tavola rotonda

(frane, table d'héte). il pranzo comune a tutti i

coìnmensali, ad ore lisse in un albergo, in una

trattoria. - A mensa finita, al levare delle mense;

in fine di tavola (prendere lo stecco, essere a mensa
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finita). Duranti' la mensa: all'elevazione dei cuc-

chiai (pieni.), dal benedicite sino al buon prò, nel

pili bel suono delle scodelle.

Cose che si mettono sulla tavola. — Anzitutto,

la tovaglia di tela e il tovagliolo per ciascun

coniniensale, più la jyosata (cioè il cucchiaio, il

coltello, la forchetta), il bicchiere o pili bic-

chieri, la bottiglia dell'acqua e del vino, il fia-

sco e un certo numera di piattelli o piatti (vegg.

a piatto). - Appai écchio, tutto ciò che serve ad

apparecchiare la mensa, e anche ad ornarne la sala,

la credenza, ecc., ina usasi sempre parlando di

mense signorili; batteria da tavola, tulli gli arnesi,

le stoviglie (cocci) occorrenti; Maiicheria da
tavola, nome collettivo dei panni lini bianchi, ecc.,

che s'adoprano sulla mensa, per pulitezza del ser-

vizio ; bottiglieria, quantità di bottiglie Sssortite per

la mensa: cristallame, il complesso degli oggetti di

retro o di cristallo; finimento da tavola, quan-
tità di strumenti assortiti pel servizio generale o

parziale della mensa; servizio di tavola, tutto il

corredo della mensa; stoviglieria, il complesso delle

stoviglie necessarie al servizio da tavola ; vasel-
lame, la quantità e l'assortimento dei piatti e dei

^asi. - Ampolliera (più comunem., oliera), arnese

che porta incastrate le ampolle, boccette con l'opto

e {'aceto (vegg. ad ampolla). - Caffettiera, chic-

chera: vegg. a caffè. - Cantimplora, cannello di

latta all'estremità inferiore ingrossato a mela, a

doppio cono, detto palla, capace di un bicchier

d'acqua. - Car./iita, panno che talvolta si mette sotto

la tovaglia. - Cavatappi, cavaturaccioli, sturahotliglie

vegg. a turacciolo. - Ciòtola, specie di tazza mnza
manico, per servire latte, caffè e latte, brodo, ecc.

- Compostiera, vaso da conserva. - Copriforinaggio,

arnese, recentemente introdotto, per tenervi il for-

maggio grattugiato; specie di scatola tonda, con

coperchio girevole. - Cucchiaione, cucchiaio grande
per versare la minestra dalla zuppiera nelle sco-

itelle. - Fiamminga, guantiera, scodella , vassoio : vegg.

a piatto. - Forchettone, vegg. a forchetta. - Frut-

tiera, vassoio di più specie, ma di solito l'ondo e

fatto a paniera, o come varie scodelle una sull'al-

tra, per tenere le frutta in tavola. - Giardiniera,

sorta di canestra nella quale si mettono fiori,

per ornamento e leggiadria della mensa. - Insala-

tiera, vaso nel quale, a tavola, si fa l'insalata. -

Lattiera, vaso, con coperchio o senza, nel (juale si

mette il latte da portare in tavola. - Mostardiera,

vasetto coperchiato per la mostarda. - Nappo,
mesciacqua d'argento ó sim. usato nelle chiese e

nelle case signorili. - Ovaiòlo, vasetto in forma di

mezzo uovo, r.on piede, per mettervi l'uovo scal-

dato. - Panatliera, vaso nel quale, alla mensa dei

grandi, si mette il pane per essi. - Panierina da
pane, piccolo paniere di vimini, di metallo', ecc., a

pareli piene, n fatto di filo metallico, ove si tiene

il pane. - Paramosche, o moscaiola da mensa, e scac-

ciamosche, detto a mosca. - Pescaiuola. vassoio bi-

slungo di metallo nel quale si mettono i pesci

grossi che si portano in tavola. - Pepaiola, vasetto

e macinino da pepe. - Portabottiglie, o sottobottiglie,

detto a bottiglia. Portadolci (vegg. a dolce e

a pasta dolce), arnese formato di due o tre piatti

di cristallo, ecc., di grandezza decrescente, paral-

leli, e tutti infilati in un unico fusto verticale clw

soi'ge dal centro del maggior piatto. - Porta olio,

portampolle, rarne.se in cui si jiongono le ampolle. -

Porlastecchi. arnese, di varia foggia, nel quali' si

mettono gli stìizsicadenti. - Portavivaudf, arnesi'

che ,ser\e a portare le vivande a tavola. - Heggi-

posata, arnesetto, di \etro, di metallo, ecc.. per te-

nere sollevata la posata e quindi non imbrattare
la tovaglia. - Romaiolo, sorta di cucchiaio fondo,

con lungo manico di latta, di legno, di rame, di

di ferro stagnato, di ghisa, d'argento, per l'acqua, perii

brodo, da portar in tavola. - Sii/icro, jasetto per il

sale; e saliere, due vasetti, uniti o' separati, uno
dei quali contiene il sale, l'altro il pepe. - Salsiei'a,

vasetto da salsa. - Scliiaccianoci, schiaccino, stru-

mento di ferro, o d'altro metallo, per rompere il

guscio delle noci, delle mandorle e simili. Frane,
casse-noisette. - Scodella, piatto cujio, di ceramica
o d'altra materia. - Servito, insieme di piatti, sco-

delle, vassoi. - Siringa, sorta di cilindro scanalato

per servire il burro in tavola. - Sottobicchiere, pic-

colo vaso sul quale si posa il bicchiere: sotto-

coppa. - Sottocoppa, vassoio che regge coppe, a?n-

piille, bicchieri, per portar da bere. - Tagliapesce,

mestola da pesce, coltello, per lo più d'.argento, a

lama corta, larghissima, concava, per trinciare il

grosso pesce. - Teiera, vaso da tè. - Tondino, ce-

stino di vimini da mettere in tavola, per non insu-

diciare la tovaglia. - Trinciante, grosso coltello per
.scalcare. - Trionfo da tavola. lU'namento che con-

siste in un piano, per lo più in una luce di spec-

chio, che serve di base a un tempietto mitologico,

a un trofeo di armi o d'amore, adorno di piccoli

vasi, di statuine, di ghirlande e simili. - Vassoio,

specie di piatto d'argento, doro o d'altro metallo. -

Zuccheriera, \aso, di porcellana o d'altro, per por-

tare lo zucchero in tavola. - Zuppiera, vaso ap-

posito per portare in tavola in comune la minestra. -

Per le voci riguardanti le varie co.se che si mettono
in tavola, perchè siano mangiali^ (antipasto, giar-

dinetto, intramesso, piatto forte, portata, tornagusto,

dessert, ecc./. vegg. a t^ivaìida.

AcoEssoRÌ, — buffet (frane), armadio con viv

trina o con vario ordine di palchi per jiosarvi piatti,

biancheria da tavola, ecc.- - Calapranzi, ordigno

usato per le pietanze che dalla cucina, vengono
passate alla sala da pranzo. - Cellino, piccola

cesta per portare in tavola i vassoi delle pietanze.

- Credenza, stanza ove. nelle case signorili, si ten-

gono le cose da mangiare e gli strumenti della

mensa: anche, mobde nella sn.ia da |)ranzo. -Scal-

dapiatti o scaldavivande, arnese di metallo che serve

a tener caldi, con acqiLa calda, i piatti (vivande)

da portarsi in tavola. - Sciacquabàcche, tazza o cio-

tola entro la quale è un bicchierino che si riem-

pie di acqua tiepida, con limone o altro odore, e si

reca a'con\ilati perchè, sciacquatasi bene la bocca,

siiutino il li(|uiilo nella tazza. - Servitore di legno,

servo muto, scall'alino o tavolino a scoiiifiartinienti

messo ai canti della tavola, per cambiarsi da sé i

piatii, prender ]iaue. ecc. - Tondino, cestino di \i-

mìni da portare in tavola, per non insudiciare la

tovaglia.

(JlEI, CHE SI l'A ììEU.n TAVOLA, A TAVOLA. — Aì-

Inngare. di una tavola costruita in modo che le si

possano aggiungere altri pezzi, e renderla (a|»;ice

di ]iiù jiersoue. - Ammannire. apparecchiare, pre-
parare la nien.sa, slenilendo la tovaglia, dispo-

nendo le stoviglie, ecc. (negli alberghi e simili, fun-

zione del cameriere). - Apparecchiamento, \' atto

e il risultata dell'apparecchiare; coiitr., sparecchi^i-

me.nlu. - Far come la civetta, tutto mio: di chi si

ineiide ogni cosa a tavola o altrove, e non fa o

non m^ lascia la dovuta parte agli altri. - Far la

spesa, provvedere quel che occorre per l'ordinario
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(Iella tavola. - Imbandire, riH'Ileri' in iissiMIo lo vi-

vandi' e porle in tavola; e imbandiyione, imbandi-

mento, l'azione (lell'iinhaniliri'. - Levar le tavole, le

n>ensp, vale spaiecchiarle. - Menseggiare. slare sulla

mensa: di suppelleltile. - Mettere, portare, dare in

tavola, porre i piatti delle \ivande sopra la tavola

apparecchiata. - Mettere le posate, linir d' a[iparec-

chiare. - Mutare i piatii, rinii'lterne di ])iilili. -

Sbrattare la mensa, nettarla, ripulirla. - Sparerclna-

re, contrario di apparecchiare. t0},'liere ogni cosa

dalla mensa: disparecehiare, levare il tajipeto ; le-

vare, togliere le mense. - Stirare la tovaglia sulla

tavola, stenderla heiie con le mani, sicché non fac-

cia pieghe.

Ammettere alla tavola, far sedere a mensa. - Es-

sere a capo della lavala, al posto d'onore o ad una

delle estremità; in fondo, alla parte opposta. - Es-

sere a mezza tavola, a metà del pasto. - Essere, ar-

rivare alle frutta, alla line del desinare. - Essere

in principio di tavola, quando si comincia a nian-

giare. - Fare a pasto, mangiare alla mensa comune,
in osteria. - Fare da sopraltavola, slare a tavola a

pranzo per compagnia e senza mangiare. - Far
onoie a un piatto, mangiarne con aggradimento. -

Far riuscita, comparsa, di cose da mangiare che si

portano in tavola. - Girare, de" piatti in cui sono

le vivande, quando coloro che servono a tavola, o

i commensali li fanno passare dall'uno all'altro per-

ché ciascuno si serva. - Levarsi da mensa, uscire

da mangiare, da tavola. - Mantenere buona tavnla,

trattarsi bene di vitto. - Méscere, versar da bere.
- Mettere a tavoli, dare il posto a tavola. - Mettersi

Il tavola, andare a tavola, discumbere, entrare a

mensa, a tavola : impancare, impancarsi : prender

posto, sedere, piantarsi a tavola. - Ministrare, ser-

vire a tavola. - Passare l'arrosto o altro piatto, ser-

vire in tavola da uno all'altro. - Rifarsi, quando si

torna a una medesima pietanza. - Ruzzare con le

zampe, chi tocca apposta coi pieili i]ualcuno sotto

la tavola. - Scalcai e, tagliare, trinciare con una
certa arte la carne : fare da scalco (anche, essere

scalco di mestiere): tagliare, servire al tagliere. -

Scodellare, versare la minestra dalla pentola nella

zuppiera o nelle scodelle. - Servire, di chi dà le vi-

vande a tavola. - Spiattellare, il dividere e il di-

stribuire delle pietanze nei piatti, fatto dal padrone
di casa, per offrirne ad altri. - Stare a mensa, es-

sere a tagliere ; pasteggiare ; stare a cena, a desco,

a desinare, a tagliere, a tavola ; starsi al desco, -

Tavoleijgiare, trattenersi a tavola dopo mangiato. -

Tenere tavola aperta, imbandita. - Tenere sui gi-

nncchi il tovagliolo, stare a tavola. - Tirar giti, ser-

virsi, prendere ancora pietanze, vino, ecc. - Trat-

tare lautamente, dare molto cibo e buono - Trat-

tenersi a mensa dopo avere mangiato : aspettare le

pere guaste; favoleggiare, trattenersi a fare un
po' di chilo. - Trinciare, tagliar la vivanda che

è in tavola, dividendola in pezzi o in fette, da ser-

virne i commensali. - Venire in tavola: di vivande

e di commensali.
Varie. — Anagnoste, nell'ani. Roma, il servo o

lo schiavo che leggeva mentre il patlri^ne sedeva a

mensa. Analetti (anticam.), i servi che raccoglievano

gli avanzi della mensa. - Anfitrione, che invita a

mensa, a convito. - Aretalogo, bullone di tavola

presso i Romani. - Coppiere, chi versa da bere.

- Caporoppiere, il capo dei coppieri. - Capotavola,

il posto in capo di taxola, specialmente chi siede a

quel posto e per onore. - Commen.'iale, chi siede a

uua stessa mensa con altri : convitato (vegg. a con-

vitoj. • Impriinto. fanciullo idie a tavola pone da
sé le luaui nel piatto ov' e la pietanza, senza la-

sciare che altri gliene assegni la sua porzioni'. -

maitre d'Initel (inaggiordoino. siniscalrnj, colui chi'

tagliava le vivande prima di porle su la mensa e a que-

sta presiedeva. - Pregiislatore, sitvo che assaggiava

i cibi ai sovrani pi'r togliere il sospetto del vele-

no. - Sraliv, chi, nelle minise signorili, ha l'ufficio

di trinciare le vivande messe in tavola : scalcalore,

scalcalrice, trinciante
; presso gli antichi Romani,

scissore fscalcheria, arte e ufficio dello scalco). An-
che, il sopraintendente alla mejisa: ai-chitricliniarca,

archilriclinio, archidapifero. arcidapifero (triclina-

rio, presso i Romani, lo schiavo (lestinato al sei'-

vizio della mensa). - Tavolata, la favola piena di

vivande e di persone.

Accubito, accubo, accubazione. posizione usata da-
gli antichi nel mettersi a tavola, tra seduti e sdra-

iati sopra un lettuccio. - Brindisi, invito a bere

in onore o alla salute di alcuno. - Coperto (v. d'u.so),

posto apparecchiato a mensa : posata, tagliere. -

Minuta, la nota delle pietanze clie mostrano i lo-

candieri e i trattori: listino. - Rilievi, ciò che avanza
della mensa. - Rialto, vegg. a pasto.
A tavola!, invito a sedere intorno alla mensa. -

Buon piò. forinola di augurio che si suol fare a

chi mangia o ha finito di mangiare (lat., prosit). -

E' in tavola: il mangiare è pronto. - Un piatto di

buon riso: si suol dire, scherzevolmente parlando,
della buona accoglienza fatta a' commensali. - A ta-

vola non .st rammentano i morti: non si parla di

juelanconie, né di cose iuoiqiortune. - A tavola non
s invecchia, prov. - // convento non pas.-ia altro: per si-

gnificare che, oltre le pietanze già portate in tavola,

non ne verranno altre. - Padre guardiano, è cre-

sciuto un frate: quando inaspettatamente soprag-
giunge qualcuno a desinare. - Pare rigovernato: di

un piatto dov'è stato fallo repulisti. - Tavola senza

sale, bocca -ienza saliva: non si digerisce bene.

Mensile (mensihneHte). Detto a mese.
Mènsola. Membro di architettura (pag. 133,

sec. col.) che serve per sostegno od ornamento: ca-

pitello, leoncello ; mensolaccia, mensoletta, nienso-

lina, mensolone, modiglione, mutilo, nmtulo (specie

di modiglione della cornice dorica)
;
peduccio, piu-

macciuolo ; scedone, sergozzone, sgabellone (men-
solino, dimin. di mensola: più piccolo di mensolina:

mensolone, grande mensola). - Erre, sorta di men-
sola fatta a sproni per congiungere diverse cose ;

cariatide, figura che serve da sostegno, da men-
sola; peduccio, mensola o sostegno in generale, grande

e piccolo.

Mensuale (mensualmentej. Vegg. a mese.
Menta. Pianta odorifera che serve nella pre-

parazione di iriedicinali, di liquori, di profumi, ecc.

- Menta iicquatica, che cresce in tutti i luoghi pa-

ludosi ed é bianca e molto aromatica ; crespa, pi-

perita, due specie le cui foglie hanno proprietà

medicinali ; selvatica, nome che si da ad alcune spe-

cie di menta, come alla sylvestris.M'arvensis, ecc.,

e anche M'Inula dysenterica ; cerrfe, conmnissima
ovunque, in America e in Kuropa. - Ralsamita, erba

detta anche erba di san Pietro, una volta molto
usata in medicina ed ora, pel suo odore aromatico

simile a quello della menta peperita, coltivata nei

giardini ; mentastro, menta selvatica : mentane, menta
selvatica molto forte; inentuccia, specie di menta
a foglie piccole, che vive negli acquitrini e nei luo-

ghi incolti, ed ha un sapore inolio acre ed amaro:
puleggia, basilico selvatico, menta selvatica, nepitella
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selvatica, err. - Mentina, pezzetto di zucchero con

essenza di menta. - Mentolo, canfora di menta, parte

concreta che si separa per rafl're.ddaniento dell'olio

essenziale di menta peperita. - Olio essenziale, li-

quido oleoso che si ricava da alcune specie di

menta, usato in farmacia, in profumeria, ecc. -

Pipper mint oli (inglese), essenza di menta pi-

perita.

Mentale, mentalmente. Detto a niente.

Mente /"limitale, nifiilalmenlej. La facoltà per

la quale all'uomo è ddlo capire, conoscere, con-
siderare, criticare (inuo\ er critica), deliberare,
giudicare, indovinare, investigare, inten-
dere, osservare, lìensare, prevedere, ragio-
nare, sapere, scrutare: capo, facoltà mentale,

fosforo cerebrale, insieme delle facoltà inlellet-

tuali e morali, la più nobile parte della umana
natura, levatura (v. d'uso), lume intellettivo, pu-

pilla dell'animo, testa. Mente (Mens), nell'antica

Roma, dèa dell'anima umana, dell'intelletto, della

prudenza. Con sensibili dilTereiize di significato :

anima, animo, attenzione, cervello, con-
cetto, criterio, genio, idea, immaginazione,
ingegno, intelletto, intelligenza, intenzione,
memoria, opinione, parere, pensiero, ragio-
namento, ragione, raziocinio, senno, volere
(mentale di niente, fatto con la mente ; mental-

mente, con la mente: a mente, a parte; dentro di

sé ; col pensiero, con atto mentale, con la mente,

con quella favella che è una in tutti, con silenzio;

da sé a sé, dentro di sé ; fra sé e sé ; in cuore,

in fantasia, in silenzio, intensionalmente ; nel cuore,

nella mente, seco, spiritualmente, tra sé). - Mente
a ciabatta, ottusa, di poca intelligenza : agile, pronta,

rivace; allegra, piena di allegrezza ; angusta,

di idee limitate; analitica, capace di .sviscerare una
questione per via di analisi, di esame: aperta,

intelligente (contr., rìiinsa, dura, ottusa; /vegg. a

ottuso) ; assorta, molto intenta a una cosa o in

un pensiero : attenta, occupata in una cosa ; angu-

sta, elevata, nobile, superiore; balzana, stramba,

bizzarra (vegg. a bizzarro); ic/?a (v. d'uso), piena,

esuberante di intelligenza; calda, feconda, fervida,

forte, inesauribile, potente: vigorosa, abbondante di

idee; cieca, che non, vede, non capisce all'atto, o é

ostinata nell'ei'j'oj-e (accecare, accecarsi) ; debole,
incapace di ragionamenti difficili o di ragionare a

a lungo (conf r., forte, gagliarda, soda : testa quadra);

dissestata, disordinata, piena di idee confuse ;
<//-

stratta, in preda alla distrazione, facile alla di-

strazione ; dotta, piena di erudizione; fantasiosa.

piena di fantasia; filosofica, piena di filosofia,

retta da filosofia; formata, che ha raggiunto il suo

completo sviluppo; feconda, che sa produrre nel

campo dell'arte, della letteratura, ecc. (coidr., arida,

sterile); fresca, non ancora alTaticata, sfruttata, o

pronta al concepire; geniale, naturalmente fe-

conda di pensieri gai, di idee gioconde, di trovale

imiorisliche; gretta, fredda, meschina, |)iccina, pic-

cola, senza entusiasmo; grossa, grossolana, rozza;

ignara, ignorante (vegg. a ignoranza) ; illuminata,

intelligente, piena di molte cognizioni, |iralica ; in-

mntiva, facile aW'invenziotie ; ispirato, in istato

di isjriraziotie; leggiera, incostante, volnbile;
libera, senza alcim preconcetto, senza alcun jtre-

giudizio (anche, non soggetta) ; limitata, piccola,

die non comprende le cose oltre certi e ristrelli

limiti; lucida, con idee mollo chiare; male educala,

che sa poco e sa male, per vizio di educazione,
di studio; malinronica, in preda a MirtY/Hco^ea ;

matura, nella pieiìezza. nella relativa perfezione
delle sue facoltà : meditativa, dèdita, disposta, in-

clinata a meditare ; nobile, inspirata a dignità,
a nobiltà di concetti, di pensieri; o/)c/ oso, attiva,

sempre intesa a preparare gli elementi intellettuali

per un'opei'«, a fare un lavoro e simili
;
precoce.

sviluppantesi pi'eslo, nel fanciullo (contr., tardiva);

riflessiva, abituata alla riflessione; sana, non all'etla

da alcuna malattia mentale (mania, pazzia).
e anche solo capace di pensieri conformi alla mo-
rale, alla verità, alla virtù ; serena, calma,

tranquilla (anche, giusta, imparziale); seria, che

rivela serietà in ogni sua manifestazione ; severa.

ispirata a severità nel giudicare cose e persom' ;

sgombra, non occupata da molesti pensieri ;

sintetica, capace di fare, di trovare la sintesi e di

operare per forza di essa (anche, capace di creare,

di organizzare) ; sonno ccliio.^a (ligur.). lenta, pigra,

tarda ; sottile, arguta (vegg. ad arguto), sagace ;

speculativa, intenta nella conteiiqilazione delle cosi';

squilibrata, tanto o poco disseimata. presa da qual-

che follia; sublime, elevatissima; vérgine (ligur.),

ingenua, semplice, non ancora iniziata ai segreti

della vita ; volgare, senza ideale. - Occhi, ricetto,

segreto della mente: espressioni di chiaro signifi-

cato.

Acume, forza penetrante della mente. - Alienazione

di mente e semplieem. alienazione: sniarrimeido;

anche, pazzia, estasi; allucinazione, percezione di

oggetti che non esercitano attualm. impressione

sui sensi. - Assorbimento, particolare stato delli

niente e dell'animo. - Automatismo, stato psichica

speciale, in cui una serie di azioni adatte e coordinatf

ad uno scopo si svolgono regolarmente fuori dalla

coscienza e dalla voloidà del paziente; anche le

forme inferiori dell'attività mentale (automatismo,

ambulatorio, forma di epilessia procursiva). - Cor

gitativa, forza per cui si pensa e si giudica. - Con-
fusione, stato della mente che non può discer-

nere il vero: stato anche momentaneo. - Conside-

ratezza, a.ssennatezza. ragionevolezza : contr.. scon-

sideratezza, spensieratezza. - Dubbio, stato di

incertezza intorno a checchessia. - Entusiasmo, fer-

vore, impelo; vegg. a queste voci. - Esaltazióne.

stato di eccitazione. - Eutimia, normalità dello

stato mentale. - Imbecillità, stalo mentale dell'i»!-

becille. - Perspicacia, acutezza di mente. -

Preoccupazione, stalo di cruccio, di iiensiero

che disturba. - Raccoglimento, stato della mente

quando é intenta in sé. - Sospensione di mente, mo-

mentanea cessazione della facoltà di pensare ; an-

che, ebbrezza, esaltazione. - Spiritualità, disjmsi-

zione ingenila della mente nel lasciarsi intluii-e

dalle idee. - Stravolgimento di mente, disordine.
stranezza nell'operare. nel pensare. - Vanità di

mente, di pensiero, leggen'zza. - Vigore, \igoria,

forza di nienle.

Atti. r.\coi.i'.^', i-enomem, ecc. — Mai.attik.

Fkìiuie ni i'i:iis0NA.

Argomentazione, alto col quale si deduce

un'operazione da un'altra (arzigògolo, argomenla-

zioni' artiliciosa: cavillo). - Argomento, ragio-

nanw'ulo. dim,ostrazionv. - Associazione d'idee.

accozzarle che fa la mente secondo cerle legjji

iVanalogia. - Astrazione (astrarre), operazione
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mrMitale per cui, dato un couipli^sso di idei', la

numte, applicandosi ad alcuna di esse, purdc le

altrt» di mira {ai^tratf.o. o,c;f;t>(to o entità uieutale

elio si forma |)i'r astrazione). - Concetto, quel

che la mente tia concepito: il risultalo dell'opera-

zione dell'intellifienza. - Concezione, facoltà di con-
cepire. - iJs^ro, impeto dell'immafiinazione ; fami-

^diarm., squilibrio, alto c-lie nasce da un capriccio

momentaneo. - ffiudizio, facollà d'atlriliuire al

soggetto le qualità. - Induzione (inÀiirve), pro-

cesso per cui la niente dallo studio di una cusa

ne inferisce un'altra. - Meditazione, il meditare. -

PercetlimUi. potenza di percepire, di imparare con

la mente. - Premeditazione. vej,'i,'. a questa. V(5ce. -

Procexso, la via e il metodo che tiene la mente nel

nel ragionare (anaìilico ! sintetico). - Relazione,

l'entità che la mente a]i])rende dal simultaneo con-

fronto di due altre entità. - Restrizione mentale,

una proposizione limitata e ristretta da un sottin-

teso nella mente e neirintenzione di colui che la

enuncia. - Riflessione, la facoltà e l'atto per cui la

niente si ferma sopra un'idea, una cosa, conside-

randola attentamente. - Speculazione, riflessione,

fissazione del pensiero. - Studio, occupazione della

mente alla ricerca del vero e dello scibile o alla

riuscita di una cosa. - Supposizione, ipotesi,

creazione della mente.

Apparizione, comparsa di esseri immaginari,

.

spettri e simili, per elfetto di allucinazione. - Fan-

tasmagoria, serie di false supposizioni : illusione.
- Fisima, idea senza fondamento, ticchio. - Imma-
gine, figura delle cose come le riteniamo nella

miMite. - Impressione, quel che ci rimane nella

lui'nte. - Ispirazione, il destarsi spontaneo dei

pensieri. - i>trambciia, idiM strana, paradossale, pa-
radosso. - l'isione, ajiparizioue di cose, in sogno,

o in un momento di grande astrazione.

Accalorare, accalorire, accalorarsi, accalorirsi: pro-

durre eccitazione di mente; e di questa, eccitarsi.

- Affinare, acuire, coltivare, educare, illuminare, pn-

rijicare la mente: educarla. - Allargare la mente,

svolgerla con più alti pensieri e più estese consi-

derazioni. - Almanaccare, fantasticare con la mente
senza conclusione: svolazzare della mente (vegg. a

fantasia). - Annaspare, annaspicare, confondere,

confondersi, massime con la inente (annaspio, fre-

quentativo), - Aprire la mente, agevolarle l'imparare.

- Avere, cadere, venire in animo o nell'animo: in

mente. - Avere il cervello volto a bene, a male, a
sghimbescio: essere in buone o cattive condizioni di

mente. - Avere una testa come un vulcano, esube-

rante d'idee. - Avere un cerrellino di mo.'ica, d'uc-

cello, come un grillo, come una cicala: essere di poca
mente. - Concentrare la mente, le ùfce; raccogliere la

illente per meditare. - Dedurre, trarre conseguenze
da un discorso, dal modo di operare. - Digerire

(tìgiir.), assimilare una materia, un conei>tto, ecc. -

Ihscernere, conoscere, distinguere. - Di.<:cerrellare,

discervellarsi, affaticar troppo la mente: lambic-
carsi. - Elucubrare, vegg. a pensare. - Essere

nell'altro mondo: fuori di sé. - Essere, non essere

coìnpos sui : con la mente a posto, o no. - Frullare,

girare per la mente, passare in capo. - Infondere,

far penetrare nella mente. -Infrascarsi, confondersi,

perdere il tìlo delle idee. - Non avere il capo a

sesto, non avere la niente a posto. - Non veder più
in tu del na.so, avere niente angusta, corta, - Perce-

pire, apprendere, imparare con la niente. - Offu-

scarsi la mente, confondersi, indebolirsi delle sue
facoltà. - Quadrare la testa, abituare la niente ad

un lagionaniento severo. - Raccapezzarsi, cominciar

a comprendere, arrivar a capire: orizzontarsi, ri-

trov;irsi. vedere un po' di lume. - flocco: ca>v, met-

tere insieme le idee sparse. - Raddirizzare le idee

a i]ualcuno, volgerle al meglio. - Riandare con la

mente, ripassare nella memoria. - Scombinare la

niente, confondere. - Turbare, alterare, intorbidare

l'animo, la mente: vegg. a turbamento.
Malattie, disturbi, ecc. — Anoia. indebolimento

delle facoltà mentali. - Atremia, impossibilita di

ogni azione mentale causata da qualunque males-

sere. - Bollore, riscaldamento di mente. - Cacotimia,

turbamento delle facoltà morali e intellettuali.- Cre-

tinismo, triste condizioiie mentale iicA\'idiota. -

Velirio, vaneggiamento di mente alterata da pas-

sione. - /rfiozi'o, nome dato dai jiatohjgi all'esercizio

quasi assolutani. impedito delle facoltà della mente,

jier mancanza di svilu|)po primitivo. - Indebolimento

intellettuale, diminuzione didle f;icoltà mentali: eclissi

intellettuali', esaurimento nervoso, languimento di

spirito, rammollimento cerebrale. - Psicopatia, ma-
lattia mentale. - Psicosi, stato anormale delhi mente

con disordine delle sensazioni, degli effetti, della

coscienza.
Freniatria, cura delle malattie mentali. - Freno-

logia, dottrina che argomenta dalla conformazione

cranic;i le qualità mentali dell'individuo (frenologico.

da frenologia; congetture, ricerche, studi frenologici,

attinenti a frenologia). - Psicologia, studio delle re-

lazioni tra gli stimoli e le impressioni fisiche e la

intensità delle sensazioni morali {psicologismo, sistema

di psicologia).

Alcune figure di persona. — Astuto, sagace,

idiota, imbecille, sciocco: vegg. a queste voci.- Capo
guasto, testa gua.stata da studi mal fatti o da cattivi

principi appresi. - Cervellino, persona di poca niente

(cervellaccio, cervelluz'M, peggior.). - Ebete, ottuso di

niente. - Esaltato, eccitato, di fantasia, specialni. per

cose politiche. - Esaurito, dissestato di mente, non
più capace di lavorare mentalmente. - Frenastenico,

senza t'orza di mente, idiota. - Indietro di scrittura,

locuzione dialettale lombarda: vale scarso di mente,

poco perspicace. - Mens sana in carpare sano, sen-

tenza latina. - Mentecatto, privo di mente; pazzo.
- Presente a sé, con la mente quieta, non distratta.

- Saggio, savio. - Spirito, forte, di chi ostenta su-

periorità alle opinioni comuni, specialmente in ma-
teria di fede. - Testa confusa, chi s'è lasciato fra-

stornare la niente con idee strane. - Visionario,

sognatore, chi dà capo alle ombre (spreg.): allu-

cinato, fantasticone, utopista, (vegg. a autopia).
Mentecatto (mentecattàggine). Folle, pazzo.
Mentina. Pastiglia di menta.
Mentire (mentitore, mentitrice). Non dire la

verità; dire i-osa non vera per proposito ; dir bu-

gia, menzogna ; fingere: allontanarsi dalla verità :

cianciare, contare frottole; coniarne delle belle (bu-

gie): dare favole, dipartirsi dal vero; dire bugia,

falsamente, il falso, ingiustamente: dire menzogna,
menzogneramente, una cosa per l'altra; eclissare i

rai del vero, errare (in buona fede), essere mentitore,

fare carestia del vero, farsi strame della verità;

inventare di sana pianta, mentire con le parole,

mentire la bugia, mentire per la gola; offendere

il vero, la verità; parlare menzogne, menzognera-
mente; partirsi dal vero, provare che di meriggio

volano le nottole; rispondere menzogneramente;
sbagliare (in buona fede), sballare, sballottare, sboc-

care menzogne, scaricar balle, schiantare, schian-

tarsi ; scodellare, snocciolare, spippolare bugie; sco-
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starsi dalla verità, dal vero; straziar la verità, svisare

i fatti: travisare i fatti, usare bufrie, vendere men-

zogne. - Mentire impudentemente, sfacciatamente:

arcimentire per la strozza: mentire per la canna.

per la gola, per la strozza, sopra il capo suo: ne-

gare il paiuolo in capo, stramentire. - Mentire osli-

natamenle, con persistenza, con tenacia: persistere

nella menzogna; rabtiugiare (aggiungere bugia a

bugia), stare in sulla perfidia.

Bugia, asserzione contraria alla verità meno grave

della menzogna e tale da arrecare meno (Utnno,
meno offesa : fallacia, fallacie, ciancia, falsità, fal-

so, fandonia, foglia, frasca, impostura, mendacio,

mentimento, menzogna, parole appiastrate. - Bugia

giocosa, detta per celia, per scherzo, bubbola, fati-

donia : grosfolana, zoppa, facile a scoprirsi : prettn

e sputata, evidente, da non poter essere messa in

dubbio; smaccata, svergognata; spudorata, sfac-

ciala, detta con sfacciataggine ; turpe, bassa, di-

sonesta, vile; ufficiosa, detta per utilità propria o

altrui. - Bugiarderia, detto o discorso falso ; il

vizio d'essare bugiardo
; filza di novelle, infilzatura

di bugie, gran quantità di bugie. - Mentita, accusa

di bugia, di menzogna. - Dare fondo alle bugie,

dirne moltissime : dire bugie a balle, a sacca, vuo-

tare il sacco delle bugie. - Dare la patente di bu-

giardo, qualificare qualcuno per tale. - Dare una

smentita, sorprendere uno in bugìa. - Dir un monte

di bugie, dir più bugie die parole. - Far bugiardo

uno, provargli che ha detto bugie. - Stampar bugie,

coniarne ogni momento. - Toccare ima. mentita, es-

ser accusato di menzogna.
BnoiARDO, persona che per abitudine dice bugie;

agg. di ciò che non è in realtà {bugiardamente, da

bugiardo : con bugia, dicendo la bugia, fallacemen-

te, mendacemente, mentitamente, menzogneramente):

adultero, amico del falso, apo.stata; fabbricatore di

bugie, di menzogne; fabbro d'imposture, falsidico,

falsiloquio, falso, falso relatore, furfante; imposto-
re, mendace, mentitore, menzognero ; nemico del

vero, rappezzatore di menzogna, uomo da non li-

darsene; uomo di bugie, di fandonie; uomo senza

verità, vericida. - Mollo bugiardo, padre di menzo-

gna, più bugiardo che un gallo, più bugiardo disile

molle, più bugiardo d'un epitaffio fbugiardello, bit-

giardetto, bagiardino, dimin. ; bugiardaccio, pegg. :

bugiardone, accr.). - Faccione, di chi mentisce per

abitudine in tutte le cose ed è specialmente solito

promettere quanto in precedenza sa che non vorrà

mantenere
;

faloppa, faloppone, lìgur., uomo bu-

giardo, millantatore ; impastalo di bugie, di menzo-

gne: di persona pei-tlnaceiiiente bugiarda. - Maestro

sommo nelle bugie, di chi conosce bene l'arte di dir

bugie ;
più bugiardo di un epitaffio, di persona o

cosa a cui non è da credersi mai.

Menzogna, atto vile (più grave della bugia) per

cui si calpesta, si impugna, si oll'ende la verità

(simbolo, la borracinaj: bugiarderia, falsità, impo-

stura, lingua bugiarda, mendacio (v. I.) ; (mentita-

mente, con menzogna; menzognero, che è uso rniMi-

tire: bugiardo, mentitore, menzognere). - Menzogne

ronrenzionali, dicesi di quelle ipocrisie che tutti

usano, riconoscono per tali, dispregiano forse nel

segreto della coscienza, ii>a all'esterno onorano e

vogliono onorati! ;
restrizione mentale, menzogna am-

mantata o larvata o talora giustificata con im so-

fisma, per modo che abbia parvenza di verità. -

Mentila, accusa di menzogna. - Tessuto, ordito di

menzogne: siiecialm. di discorso, che ribocca di men-

zogne.

Locuzioni e i'hovehbì. — Campare sulla terra col

baratto, dei panni, cioè mentendo; vivere di bugie.
- Direbbe che il liiscotto non ita crosta, che la neve

non e bianca, l'cc: di chi è molto bugiardo. - Ne-
gare il pasto a un oste colla forchetta in mano: di

chi impugna sfacciatamente la verità. - Prendere
Pietro per la barba, mentire negando con insisten-

za. - Chi è bugiardo è Indro. - Chi si fida in bugia,

col ver perisce. - La bugia corre su pel naso: si vede
in chi la dice. - La lingua d'un muto r da prefe-
rire a quella d'un bugiardo. - Laudato sia chi nella

bara del mondo se ne ra col suo vestito, senza aver
mentito.

Mentitore (mentitrice). (!;hi è solito mentire.
Mento. Parte sporgente della mascella infe-

riore ove si fondono le due branche di cui essa

•consta. - Mento aguzzo, bucato (con la fossetta nel

mezzo), indentro, infuori, innanzi, in. largo, spor-

gente, tondo, ecc. (meìitale, che appartiene al mento:
mentiero). - Bozza, mento molto allungato, spor-

gente fuori e volto all'insù: bietta, mestola (anche
soprannome di chi ha la bazza) ; bazzina, bazzino,

piccola bazza (si dice scherzosamente quasi alTet-

tuosainente di bambina o bambino che abbia il

mento un po' allungato); fossetta, quella piccola de-

pressione che alcuni hanno nel mento : bellezza

della JS'encia (pop.), buchino, forellino, foretto, nen-

cia, nido d'amore, pozzetta, scodellino; pappa-
gorgia, la carne sotto il mento delle persone gras-

se
;
pizzo, ciuffo di barba isolata sul mento.

Arteria mentale; esce dal foro mentale e si distri-

buisce, suddividendosi, al mento ; foro mentale, aper-

tura nella mascella inferiore, per cui passa il nervo
e la vena mentale ; nervo mentale, filamento ner-

voso che, uscito dal foro mentale, si distribuisco al

mento con numerose diramazioni; proa so mentale,

la parte più prominente del mento. - Mentiero,

fasciatura che passa sotto il mento.
Bazzonaccio, bazzone, bìeltone, mestolone, accresc.

pegg. di bazza. - Sbiobbo, racbilinoso, con gran
ìiazza. - Suscipe, Sn.-^cipe sancte pater (scherz.): di

chi ha la bazza.

Mèntore. Amico di Ulisse, il quale, partendo
]H'r Troia, gli affidò la pi-opria casa e il figlio Te-

lemaco. Si disse |)oi di chi t} guida, ha cura del-

\'educazione e simili

Mentovare, menzionare (mentovato, men-
zionatoj. Far menzione.
Mentre. In quel tempo, nel tempo che: come;

do\e; durante, finché, frattanto, infrattanto, in l'ora

che, in mentre che, in ipiel benedetto mentre, in

(|uel che,; in quel mentre che, in quel punto che,

in quel tempo, in quello che, in (|uello stesso

mentre, intantocliè. intanto che, in tempo che, lad-

dove, là o\e, mentrechè. mentre che, nell'atto, nel-

l'essere (mentre si è), nel mentre che. nel ttimpo,

nel tempo che, nello stesso tempo che, parte (non

com.). parlechii, tanto che.

Menzióne. I-o stesso che citazióne, memoria:
accenno, cenno, incidenza, mentovazione, ricordanza,

rieordazione, tastala, laslatina, toccata, loccatina,

tocco. - Menzione onorevole, ricompensa, ricordo

conferito per alti di hra\ui'a meritevoli di jiartico-

lari distinzioni. - Menzionare, far menzione: accen-

nare, aceemiare di passaggio, per sommi capi,

strellamenli'; citare, correri', dare mollo, un motto,

una scorribanda, dire di passaggio, di scorrere, Sor-

vcilando, enumerare; fare fuggevole cenno; fare men-
zione. moli\o, molto, passeggera menzione, ricor-

danza, ricordo; gillaie mollo, mentovare, menzionare.
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rnotivarp, iKiuiiiKii'e (f;ire il nome); scorri'i'e, scor-

rere siUTintaiiii'iili'; iurcare i capi, lievemente, pollo

pelle; toccare mi motto d'alcmiciiè, un poco, un ta-

sto; trascorrere, uìostrare per ispii-chio; passare, pas-

sare brevemenle, percorrere; raccontare, recare in

memoria, ricordare, rinomare; sbrigarsi in due parole.

Menzòfrna. Falsità, ciò che è falso (di cosa

detta); il mentire, atto ed efletto; il ^Mj/ez-e con

maligna intenzione o por vizio; grave bugia.

Menzog^nere , menzognero, filli è solito

mentire.

Meramente. Semplicemente, in modo sewi-
plice.

Meraviglia (meraviglioso). Commozione d' a-

iiimo che rende quasi attoniti ed ò prodotta da

novità, da cosa rara ; sentimento di sorpresa
piacevole, o ingrata, derivante da cose inaspettate :

arniniramento, amtiiirazione, atto annnirativo, at-

tonimento, conuiiovimento, cennnozione; entusiasmo,

maraviglia, maravigliamento, miracolo, misericor-

dia; sbalordimento, sorpreudimento, sorpresa, stu-

pore (ammirativo , che mostra o indica meraviglia;

ammiralo, iiieno di meraviglia). - Meraviglia yrande
meravigliaccìa, quasilio (merav. esagerala), stupefa-

zione, ostupefazione, sbalordimento, stordimento,

stupidezza, stupidiinenfo, stupore. - (.'osti che jtro-

duce merariglia : cosa dì diaccio, di fuoco, di ven-

to ; mirabilia, miracolo, prodezza ; cosa che fa spa-

lancare tanto di bocca, fa stupire, trasecolare. - Me-

raviylie del mondo : erano, anticam., i giardini pen-

sili di Babilonia, le piramidi d'Egitto, la statua di

Giove in Olimpia, il colosso di Rodi, il tempio di

Diana in p]feso, il mausoleo eretto da Artemisia al

marito, il faro di Alessandria. - Mille e una noUi:

dicesi come termine di paragone e sinonimo di tutto

ciò che è meraviglioso, magico. - Portento, avveni-

mento cosa meravigliosa. - Prodigio, cosa me-
ravigliosa e insolita nell' ordine consueto della na-

tura. - Stupore, senso di meraviglia che lascia quasi

muto. - Talismano, pezzo di metallo o simile, se-

gnato di caratteri o cifre, a cui superstiziosamente

gli antichi attribuivano virtù meravigliose.

Esprimere ìneraciylia : alzare le mani al cielo,

atteggiarsi a meraviglia ; dipingersi di meraviglia
;

fare arco delle ciglia, fare crocioni, fare gli occhio-

ni, gli oh!; fare il viso ammirativo, fare tanto di

bocca, tanto d'occhi ; farsi il segno della croce ;

gonfiare le luci; guatare l'un l'altro, per traseco-

lato ; inarcare, levare le ciglia, levare le mani al

cielo; manifestare meraviglia, restare a bocca aperta

come un luccio, riguardare per trasecolato ; segnar-

sene, segnarsi per meraviglia, stralunare, tenere la

bocca stretta, tralunare.

Meravigliare, produrre meraviglia : colpire, col-

pire di meraviglia, commovere di meraviglia; dare

meraviglia, empire di meraviglia; far caso, fare me-
raviglia, fare specie, fermare ; imporre, impressionare,

incantare: mandare in visibile (idiot.), in visibilio,

maravigliare, mettere in istupore, mettere mera-

viglia in animo, muovere a meraviglia ; rapire, ra-

pire gli occhi, gli sguardi, il cuore ; rapire la men-
te, l'anima, rapire in estasi ; recare a stupore, ren-

dere meraviglia ; sbalordire, scuotere, sorprendere,

sorprendere di meraviglia, sorprendere d' ammira-
zione, stupefare. - Stupefare, meravigliare grande-

mente : cavare del secolo, destare stupore, far re-

stare un ravanello, far rimanere a bocca aperta, far

strasecolare ; incantare, infondere grandissima me-
raviglia, intontire, istupidire, sbalordire, sbalordire

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

di meraviglia, stupefare con meraviglia, tenere a

bocca aperta.

MiiUAViOLiAUSi, sentire, esprimere meraviglia:

ammirare, ammirarsi, darsi mer;iviglia-; essere me-
ravigliato, punto dagli strali d'ammirazione, so[)rap-

[ìi'eso di meraviglia; far(! le propizie meraviglie, fare

mirabilia, fare nLÌrac(di, farsi m'ivo d'una cosa, for-

malizzarsi, incantarsi, meravigliare; parere gran

cosa, strano, prendere iiKM'aviglia; prendersi ammi-
razione, meraviglia, stupore; pi-ovan' meraviglia; re-

stare, restare di sale, di stucco, eslatii-o, Irasecolato;

ricriarsi (frane), rimanere, rimanere colpito, stupire,

stupirsi, trarre ammirazione. - Andare iìi visibilio:

strasecolarsi, essere sopito di maraviglia o di dol-

cezza. - Cascare dalle nuMilc: ]ier meraviglia di

cose assolutamente lontane dalle nostre idee. -

Far miracoli, atfettare meraviglia per cose da nulla,

fare smorbo, atti di svenevolezza. - Ffn-si novo d'una

cosa, meravigliarsene, specialmente pi-r tirizione. -

Inarcare le ciglia, dando segno di meraviglia. -

Meravigliarsi mollo: andare in (sstasi, in visibilio,

di, per, meraviglia, cascar dalle nuvole; far gli

occhi grossi, gli occhioni ; farsi scofacciate mera-

viglie, restare come berlicche; restare di sasso, di

stucco; restare estatico, trasecolato, rinascere, rin-

negare Iddio, strabiliare, strasecolare, trasalire, tra-

secolare (miracolone, uomo che si meraviglia d'ogni

minima cosa, e la magnilica perché altri si mera-

viglia). - Restare a bocci npeiia come un lucrio,

restar come berlicche, restare come un babbeo;

restar di sasso, di stucco: rimanere attonito per

meraviglia. - Strabiliare, mei'avigliarsi straordina-

riamente. - St7-a'<ecolare, più che trasecolare. - Sin-

pejarsi, meravigliarsi tanto da rimanere come istu-

pidito: esser quasi uscito dal secolo, incantarsi,

instupidire, intronare, ismemorare, ostupefare, per-

dere la favella, restare come uomini di paglia; re-

stare di gesso, di lapilazzuli, restare di legno (piiv

inontese), di princisbecco, di stucco (nell'u.so), restare

goffo, restare trasecolato, rimanere i;ome istupidito,

rimanere di carta pesta, di gelo, di princisbecco, di

sasso ; rimanere estatico, fortemente sorpreso, rima-

nere in su la botta, rimanere sciocco, stupefatto;

smemorarsi, spantare, stordirsi, strabiliare, strabi-

liarsi, strabilire, strabilirsi (disus.), strasecolare, stra-

secolarsi, stupidire, stupire d'ammirazione, traseco-

lare, uscire di sé per mera\iglia, uscire fuori di sé.

- Stupire, essere presi da stupore.

Meravigliato, colpito da meraviglia: astratto da

meravi:ilia, attonito, colpito da stupore, commosso
da meraviglia, confuso, maravigliato, meraviglioso ;

pieno di maraviglia; sorpreso, stordito, strabiliato,

strasecolato, stupefatto, stupidito, stupito.

Meravigliosamente, con meraviglia: ammirabil-

mente, bello di stupore; in modo stupefacente, in-

credibilmente, indescrivibilmente, in guisa meravi-

gliosa, in modo da destare meraviglia, maraviglio-

samente, mirabilmente, miracolosamente; portento-

samente, sbalorditivamente, stupendamente, stupe-

facentemente, stupefattivamente.

Meraviglioso, che apporta, fa meraviglia (come

termine letterario, l'intervento nei poemi di fatti

soprannaturali divini o leggendari) : ammirando,

che fiv, induce meraviglia; cosa dell'altro mondo,

di fuoco; estatico; inaudito, incantante, incante-

vole, incogitabile, inconcepibile, incredibile, inde-

scrivibile, indicibile; maraviglioso, mirabile, mira-

bolante, miracoloso, mirando, mirifico, miro, mo-

striflco, mostruoso; novo, nuovo, portentoso, pie

gevole, rapitivo; sbalorditivo, sopraumano, sor-
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prendente, sovraumano, strabilianlf (frane, épatoiil).

stupefacente, sUipendo, sublime. - ^tHpejacenU:

di cosa da sbalordire, meraviglrossiuia. spaventevole;

meraviglioso in sommo grado, sbalorditivo, sbalor-

ditolo, storditoio, stupefaciente. stiipefattivo, stn-

jieiidissimo. - Essere meravìtilioso: avere dell'incredi-

bile, del mirabile, del miracolo; essere incredi-

bile, meraviglioso; essere una bellezza, una mera-

viglia, una sublimità; essere un barbaglio, un mi-

racolo, un occhibagliolo, un portento, un prodigio,

un subisso.

Esclamazioni di meraviglia. Andiamo, \ia !, bagat-

tella!, cancberol, capperi!, cappita!, carambai

(spagnuolo), caspita!, cocuzze!, corbelli!, corbelli-

bus!, corbezzoli!, cospetto!, diamine!, finocchi!,

giurabbaccaccio !, giuraijbacc.o !, giuraddio!, giuram-

niio!, ma che!, misericordia!, nespole!, niente di

meno !, perbacco!, poffare!, poffaremmio !, poten-

zinterra!, poter del mondo!, to'!, toh!, uh!, ve!.

-

Altre esclamazioni: Angioli santi, aiiginli benedetti,

angioli del paradiso!, modo di esclamazione per

meraviglia e dolore. - Chi lo crederebbe?, raccon-

tando fatti recenti che paiono straordinari. - E' una
gran cosa!, esprimendo meraviglia e anmiirazioue. -

E' un eccesso!, esclamazione di meraviglia per cose

che hanno per noi dell'inaudito. - 3Ii maraviglio'

riferibilm. a un fatto che non sembri possibile. -

(} che é peccato f: a chi si meraviglia di qualche

atto nostro abbastanza semplice e conmne. - Sogno

son desto?: dinanzi a qualche cosa che ci pare

impossibile.

Non ar-er mai visto corna ai bovi: di chi si me-
raviglia di tutto. - Parer nato nell'uno : di chi si

fa nuova di cose comuni. - S'intende acqua, ma
non tempesta : quando altri eccede in modo mera-

viglioso nel far checchessia, o nel bere o nel man-
giare, - La maraviglia dell' ignoranza e figlia e

madre del sapere (prov.),

MeraTlg-ìiare, meravigliarsi {meravigliatoj.

Detto a meraviglia.
MeraTlglioso.' Che fa meraviglia.
Mercadante, mercantare. Veggasi a m,er-

cante.
Mercante (niercanleggiare, mercantile). Chi

esercita la mercatura, il commercio; chi com-
jiera all'ingrosso, per vendere al niinido, le merci

manufatte (in Lombardia e nell'Emilia dicesi mer-

cante per mereiaio, inerdainolo, rivendugliolo):
commereiantf',- mercadante, mercatante, mercatore,

negoziante, trafficante. Anche, la bollega del mer-
cante (mercantesco, merruntile, di roba che si può
mercanteggiare ; . affare, credito, legge, usanza
mercantile, ecc, - Mercantino, dimin., rivendugliolo di

mercato; mercantone. accr., e dicesi di inercaidi-

ricco, in grande, che fa molli afl'ari; mercanluc.cio,

che traffica in cose di poco valore, o fa magi-i af-

fari). - Mercante fallito, laduto in fallimento;
onesto, che non ruba, che si contenta di un giuv-
dagno discreto; smesso, che ha cessato di mer-

canteggiare. - Bagarino, vegg. a mercato; ca-

melot (frane), mercante girovago, ri\en(lugliuolo

che fa commercio di mille piccole industrie; fii>-

raiuoto, chi va alla fiera a vendere o a com-
j)rarc o per spasso; girorago, connnerciante ven-

ditore che non ha sede fissa, - Mango, mercarde di

schiavi. - Mediatore, che s'interpone, per acco-

modare cause Ira li' due parli sul mei'cato: ,sy'/(-

sale. - Mercante di campagna, nidi' Agro liomauo,

chi possiede uno o più branchi di ovini e mamlre
di buoi e di cavalli ed è affittuario di terreni la-

vorativi, - Mercante di carne umana, mercante d' c-

bano : vegg. a schiavo. - Mercatino, uomo di mer-
cato; muricciotaio, muricciuolaio: vegg. a rivendu-
gliolo; pannatolo, pannaiuolo, mercante di panni;
rigattiere, chi compra e vende roba usata. - iVci--

cantessa, moglie dal mercante o donna che esercita

la mercatura. - Carovana, compagnia di mer-
canti dei paesi orientali che, per salvaguardarsi da
masnadieri o da altri jjericoli, attraversano insieme i

luoghi che ne sono infestati e i deserti, - Compa-
gnia, comunauza di interessati in un negozio o in un
traffico mercantile. - Mercuriali, nell'antica Koma,
la Società dei mercanti, che ceiebrava la sua festa

il IS maggio.

Mercantegciare (mercanteggiato), propriani., far

contratto di compra e vendila ; esercitare la m(>r-

catura, il commercio; coimnerciare, contrastare sul

prezzo, contrattare; contrattare del, il prezzo; di-

battere, discutere il prezzo; essere a mercato, fare

bazzarre di una cosa (trattarne la vendita), fare

partito; mercare, mercatare, luercatantare, patteg-

giare, pattuire il prezzo; piatire del, sul prezzo;
questionare sul prezzo ;

t'onero a mercato, mercato
;

trafficare. - Mercanteggiare molto: stiraccliiare, sti-

racchiare il prezzo ; tirare, tirare il prezzo {merca-

tura, l'arte del mercanteggiare), - Darsi alta mer-
catura, mettersi a fare il mercante. - Fuccendare,

fare faccende, smerciare molta roba, - Far la levala,

levare: dei rivenditori, (ìrendere dai negozianti al-

l'ingrosso o da un deposito una quantità di merce
per rivenderla al minuto, - Impuntarsi, fissarsi

sopra un prezzo, nel prezzo : non iscendere, non
scendere, porsi su, stare fermo a...; tenere duro. -

Stare, essere in capitale: mantenersi senza guadagni,

né scapiti.

Agenda; nell'uso comune dei mercanti e degli

uffici, ciò che altrimenti dicesi diario. - Agew-
lezza, abbuono, facilitazione che i mercanti accor-

dano nelle contrattazioni e nei pagamenti, - Com-
ptoir (voce frane, dal lat. computatorìum), il banco

sul quale il mercante conta e custoilisce il denaro
ed espone la merce. - Metraggio, l'atto del ndsu-

rare per metri : metratura.

Mercante in fiera. Giuoco che si fa con le

carte: si prendono due mazzi di carte che differi-

scono solo nel dorso; si vendono lia un banditore

tutte le carte del primo mazzo, e si estraggono al-

cune carte dal .secondo, a ciascmia delle quali, senza

farle vedere, verrà assegnata ima parie del ricavato

dalla vendila del primo mazzo; clii si troverà in

possesso (li cai'ti! corrispondenti alle estratte, ri-

marrà vincitore.

Mercanteggiare, mercantesco, mercan-
tile (mercanteggiato). Detto a mercante.
Mercanzia, mercatanzia. Più coniuiiem.,

merce.
Mercare, mercantare {mercato, mercantalo).

Fare il mercante.
Mercatante, mercatino. Detto a 7>ier-

cante.
Mercato. Luogo dove si fa commercio di

compra e vendita, conlratti di varie sorta (vegg, a

contratto): la j>iazza sulla (piale si vendono cose

mangerecci', e la riunione stessa didlc! persone che

vi si raccolgono (l'atto medesimo del vendere o

del cotnprare, iioiicIk;, talora, il com|)lesso delle

vendile o delle c(>m|>ere che si fanno in un (laese

;

inline, anche il prezzo della merce contrattata) :

bazar (v, persiana), campo, emporio, fiera (gnwso
mercato), foro (lat., forum), mercatino (piccolo nier-
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i-alo), piazza, piazza venale (in. I.). Mercato alfollato,

frequentato, nuiiieroso, porern. xmrso, eco. - Ai/ora,

mercato nell'ani. (ìrecia ; hezestan, mercato turco;

gostinnói dvor, in russo, bazar; halle (frane), piazza,

ordinariamente (-operta, in cui si tiene mercato;

knrmesxe, kermesse, mercato con proce.ssioni, |,'iuo-

clii, ecc.. in Olanda: meirntino, ciascmio dei mer-
cati che sono nelle parti lontane dal centro di una
città grande. Mercato coperto, riparato da tettoia ;

mercato del hesliame: campo vaccino, foro l)oario;

di cereali: foro frumentario, mercato del grano;

mercato europeo, le varie e importanti città e i |)aesi

mercantili: nundiue, i mentati che si facevano il

nono giorno del mese pri^sso i Romani; ottobrata,

liera romana dì tutti i giovedì d'ottohre; pescheria,

mercato del pesce; polleria, mercato del pollame;

verziere, mercato di verdine e d'altri prodotti del-

l'orto; foro olitario, mercato degli erhaggi. - Ban-
cherelto, banco mobile che si rizza sui mercati con
assi, pali e tela, per esporvi in vendita la merce:

bancherottolo, bancheruzzo, bottega a vento, botte-

ghino portatile; baracche, botteghe, tende posticce

costruite all'aperto in occasione di gran mercato;

telt.oia, il tetto che sovrasta ai mercati coperti.

Jiiiyarino (voce dialettale romana estesasi in Lom-
bardia e altrove), colui che fa incetta (bagarinag-

gio) del mercato allo scopo di rialzarne artilicio-

.sarnente e disonestamente il prezzo. - Trecca, donna
che vende roba al minuto sul mercato (vegg. a
rivendugliolo).
Andare a far la spesa: recarsi in mercato, o al-

trove, a comperare roba per il desinare. - Far
botteyliiiio d'una cosa, farne mercato, trarne un pro-

fitto illecito. - Far buon mercato, per il venditore,

aver venduto bene, cioè a prezzo per lui vantag-
gioso; per il compratore, aver comperato bene, cioè

a prezzo discreto e anche inlìmo, - Mercanteggiare,

mercatare (meri alante, ecc.), vegg. a mercante. -

Tenere piazza, fare mercato {bnriggio, confusione in

tempo di mercato per il gran da fare, e richiamo
di ])ersone in una bottega).

Calmiere, tariffa fissata dall'autorità competente
per generi di prima necessità, esposti o soggetti a

pubblica vendita; mercanzia, merce, quel che si

mercanteggia; mercuriale (dal francese), prezzo me-
dio delle derrate sui pubblici mercati; meta, nome
taritl'ale d'una vendita messa in alcuni paesi; piazza,

quel che si mette sul mercato, in coumiercio ; prezzo
corrente, di listino, di catalogo: prezzo stabilito per
la vehdita delle mercanzie: senseria, l'opera del

sensale e il compenso: mediazione: simonia,
traffico delle cose sacre,

Agoranomi. magistrati ateniesi, i quali avevano
li.spezione di tutto ciò che si vendeva nei mercati

e nelle pubbliche piazze. - Opaonomo, antico magi-
strato che vegliava sulle derrate.

Proverbi. — A chi compra non bastano cent'occhi,

a chi vende ne basta uno solo. - Buon mercato in-

ganna chi va al mercato. - Chi compra a tempo
vende nove per altri e un per sé. - Chi traffica, raf-

fica. - Chi va al mercato e mente, la borsa sua lo

sente. - Il comprare insegna vendere. - In piazza
non aprir mai sacco. - Le buone derrate vuotano la

borsa. - Pioggia in istrada, tempesta' in bottega. -

Sotto il buon prezzo ci cova la frode.

Mercatura. L'esercizio del commercio; la

professione del mercante.
Merce. Ogni cosa che si mercanteggia, della

quale si fa commercio: cosa venale, vendevole:
derrata, fondo di magazzino, fornimento; generi.

niercadanzia (disus,), mercanzia, mercan/.iuola, mer-
catanzia, oggetto; roba, scorta, - /lufcri, mercanzie in

genere: andante, fine, sopraffine (robina, robeltina,

robir.ciola, robella, robuccia, don,). Merce di attua-

lità, in voga, di moda, ricercata e (piinili di grande
sjìaccio; avariala, che ha subito avaria, guasto;
di buona, di cattiva nualitd: di fallo, facile ad ava-

riare: di lasso, di line (pialilà: d'tncerla, di so-

spetta provenienza, che probabilmente r slata rubata;

di prima, di seconda, di terza mano, indicando il

passaggio d'una mercanzia da mia mano, da una
lavorazione a un'altra; di ptima ìiecessitù, 'iniih\wn-

sabili alla vita: d'occasione, opportuna per la cir-

costanza; esitabile, la merce che si può esitare, s|)ac-

ciare. vendere; estera, proveniente da altra na-
zione; franca, la merce per la (juale si [)aga in

anticijiazione la spesa di trasporto; franca di sen-

seria, quando il compratore non deve pagare il

compen.so dovuto al sensale; giacente, invenduta;
greggi", quella non ancora lavorata (i allo stato

naturale ; in deperimento, che va perdendo del suo

valore per qualsiasi causa; tw giacenza, non ancora
ritirata dalla stazione ferroviaria, ecc. : mercantile,

di buona qualità, ma non di prima; nazionale, contr.

di estera: reale, di valore reale; scadente, ridotta in

cattive condizioni: paccottiglia, scarto : soggetta a
contumacia, a sorveglianza per assicurarsi che imn
sia infetta; sospetta, che si dubita guasta o peri-

colosa.

Articolo, designazione, nome generico di questa
o quella mercanzia : articolo corrente, quello piii in

uso e, per conseguenza, più ricercato; di fantasia,

che è di moda, d'ornamento, che non ha un uso

determinato. - Assortimento, quantità di merci dello

stesso genere, ma di qualità diverse, - Balla, far-

do, quantità di roba (cotone, lana, seta, ecc.)

messa insieme e ravvolta. - iMmpionario, cam-
pione, saggio di qualunque mercanzia : mostra :

saggio (più comunem. per campionario intendesi la

raccolta dei campioni). - Capo, ognuno degli arti-

coli che formano un insieme. - Carico, tutte le

niei-ci che porta un bastimento, un carro, un giu-

mento, ecc. - Chincaglieria (francesismo), speciale

genere di merci varie e di poco valore : minuteria.
- Collo, carico, fardello, quantità di mercanzia in-

volta in tela o incassata, pronta per essere spedita.

- Deposito, quantità di merci dello stesso genere
raccolte a scopo di commercio ; anche, il luogo in

cui sono raccolte: magazzino; fondo di magaz-
zino, il complesso di tutte le merci avariate di un
magazzino e che si dovranno vendere a mitissimo

prezzo (ingl., stock). - Galanteria, detto talvolta per
mercanziuole di lusso o di lavoro aggraziato. - In-

grosso, cumulo ili merci da essere rivendute al mi-
nuto o consumate poco per volta : all' ingrosso, in

partita - Giunta, quello che si dà in soprappiù delle

merci, nel peso e nella misura ; aggiunta, arroto,

buona misura, colmo, contentino, sopreccedenza,
supererogazione, vaidaggino, vaidaggio. - Marame,
riliuto di mercanzie; milan., marocca. - Mercanziola,
mercanzia di poco valore. - Meixe di transito, merce
daziata diretta a un'altra dogana. - Merceria, tele-

rie, nastri, capelli, stringhe, merci manufatte e mi
nute di diverse specie ; anche, la bottega ove si ven-
dono. - Miscuglio, insieme di merci di prezzo di-
verso fatto allo scopo di ottenere una sola merce
di peso e prezzo deterndnati. - ISon valori, merci
invendibili. - Oggetti di finanza, merce di valore,

come danaro, metalli, pietre preziose, carte di cre-

dito e simili ; oggetti di messaggeria, tutte le altre
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merci. - Partita, una certa quantità di merce. -

Rinvoltiira, coperta grossa e ordinaria che copre

mercanzia da spedire. - Scegliticcio, la parte peg-

giore delle merci, dopo avere scelto. - Scarto, ri-

fiuto di mercanzia. - Siiurqhi di magazzino, avanzi

di roba, dopo scelta la migliore.

Assorlire, mettere insieme, scegliendo, diverse qua-

lità di merci (vegg. a bottega). - Avvistare, met-

terà in bèlla vista, in bella mostra. - Burattare,

cambiare, scambiare alcune merci con altre. -

Caricare, porre una merce su carro, ecc. (con-

trae, scaricare). - Catturare (non us.), porre se-

questro a una merce. - Comprare, vendere: vegg.

a queste voci. - Rilevare, di mercanzie, ricomprarle

in blocco da qualche fallito o da persona che vuole

disfarsene, abbandonando la mercatura. - Smaltire,

smerciare, di mercanzie in copia, vendere. - Spe-

dire, inviare, mandare la merce a chi l'ha acqui-

stata ne è, in qualsiasi modo, il destinatario.
- Svincolare una merce, ritirarla debitamente dalla

stazione ferroviaria, ecc.

- Cose e termini vari — Caricatore, scalo, porto,

rada o spiaggia, dove si caricano le merci di un
paese che non ha porto proprio, o che è lontano

dal mare ; anche, il padrone delle merci che for-

mano il carico d"un bastimento. - Fondaco, magaz-

zino dove si vendono comunemente coloniali, com-

mestibili e altre merci: emporio. - Gabella, ufficio

nel quale si percepiscono i diritti delle merci sog-

gette a dazio. - Magazzini generali, detto a com-
mercio, pag. 6.Ì2. sec. col. - Portofranco, deposito

in una città marittima di merci franche da dazio,

finché non trovino un compratore.

Calo, peso {lordo o netto), tara: vegg. n peso. -

Circolazione, giro e rigiro delle merci, da luogo a

luogo, da persona a persona. - Condotta, prezzo che

si paga per il porto, il trasporto di merci da un luogo

ad un altro. - Consegna, atto commerciale consi-

stente nel consegnare la nota di merci vendute per

conto di un terzo: chi riceve in consegna è il

consegnatario, o depositario ; consegnante, o deposi-

tante, chi consegna. - Contro assegno, spesa imposta

sulle merci spedite e che si paga al ritiro delle mede-
sime. - Dazio, dogana, esportazione, imballaggio, im-

portazione, incetta, monopolio, trasporto : vegg. a que-

ste voci. - Diritto di sosta, tassa che si paga per merci

depositate in pubblici magazzini : nell' uso, magaz-
zinaggio ; anche, sempliceni., sosta. - Empolocrazia

(gr.), dominazione del commercio, specialmente ri-

guardo all'acquislo delle merci, - Esito, spaccio, ven-

dita. - lAbero scambio, il commercio libero (senza

vincoli di dazi, di dogana) di merci tra paese e

paese. - Meta, un tempo, il prezzo delle derrate

lissate per regolamenti i. - Numero, la grossezza, la

lunghezza e anche la (piatita delle mercanzie. - Re-

dibitori, vizi apparenti delle merci o ilerrate.

Mercante, mereiaio, chi fa conniiercio, traf-

fico di merci ;
prezzatore, chi fa il prezzo d' una

mercanzia ; rilevatario, chi rileva traffico o mercan-

zie da altri. - Alberaggio, ant. tassa su merci imbar-

l'ate. - Rolletta,- la polizza che accompagna le

merci. - Catalogo, libro in cui, per ordine alfa-

l)etico o di materie, sono descritti i nomi e il prezzo

di vendita delle merci. - Certificato d'origine, docu-

mento rilasciato da una autorità competi'iiti' per

provare che un articolo è di produzioni» i> di fab-

brica nazionali' o di altro paese. - Marca di fah-

hrica, contrassi-gno per riconoscere mercanzie, operi'

il'artefici, prodolti speciali, ecc. - Merceologia, mer-

cidlogia, Irallato ilrlli' merci, dei prodolti coiiimi'r-

ciali riguardo alle loro condizioni, alla loro prove-

nienza, ecc.

Mercè. Guiderdone, mercede. - Awerbialm.,

per grazio., per merito.
Mercéde. Coiiiunem., paga, premio, prezzo

che si corrisponde a chi è assoldato per un lavoro.

- Anche, mercè, merito, o cosa meritoria. - Dicesi

pure per gratitudine.
Mercenario. (luerriero, soldato, servo sala-

riato: mercenario (v. a.), pagato, prezzolato, sala-

riato, servo venale, soldaniere, soldato venale;

uomo condutticcio, vendereccio. - Servire a prezzo,

essere mercenario.

Merceria. Mercanzia, merce minuta, per lo

più attinente al vestire. - La bottega del mereiaio.
Mereiaio, (^hi ha bottega di mercerie, di merci

per lo più attinenti al vestire : agoraio ; bigheri-

naio (che fa o vende bigherini, cioè passamani o

merletti di cotone), bottonaio ; commerciante; »n.er-

cante, merciaiuolo, mercivendolo ; negoziante di

mercerie, refaiuolo, rivendugliolo, spillettaio, ve-

lettaio, vehdibambagia (mercìaiiiccio, diinin. spreg.).

Chincagliere, chi vende chincaglierie (vegg. a mer-
ce) ; mereiaio, la moglie del mereiaio, o donna che

esercita la merceria : rivendifora ; mereiaio ambu-

lante meictaiuolo, chi va attorno vendendo: ba-

roccinaio, botteghino : fieraiuolo, mercante foraneo,

merciaiuolo col botteghino ambulante, merciven-

dolo, rivenditore; pazzariello, a Napoli, specie di

banditore popolare, il quale, vestito con abiti chias-

sosi, con bastone in mano, seguito da flauti e tam-

buri, ^rida la merce. - Battere ima mercanzia, del

merciaiuolo, gridare per le strade: abbaiare (pieni.:

vociarla per le vie e le piazze), lavorare (una mer-

ce), strillare. - Botteghino, cassetta piena di merci

portata dai merciaiuoli che vendono per le strade.

- Merceria, le cose minute che vende il mereiaio;

anche l'arte e la bottega di lui.

Merciaiuolo. Detto a mereiaio.
Mercimònio. Illecita speculazione.
-Mercoledì. Il terzo giorno della settimMtm

(per la (^.hiesa, il quarto) : mercoledì, mercore (di-

sus.), mezzodima (a metà della settimana).

Mercuriale. Di mereurio. - (jenere di piante

euforbiacee, con fiori verdicci: erba mofinella, erba

montanella, erba strega, frassinelfa, mercuriella,

puzzoncella (specie). - Vegg. a mercato e a tariffa.

Mercurio (mercuriale). Metallo li(|uiilo alla tem-

peratura ordinaria, di colore bianco e argentino:

argento, argento vivo, arienlo vivo; idrar-

girio, idrargiro; liquido metallo, ponderoso vivo

argento, umido radicale della natura. .\iit., madre dei

metalli. Costituisce fino ad oggi la base di ogni medica-

mento, veramente efficace, contro la sijilide (mercU'-

viale, che contiene mercurio, di mercurio, fatto con

mercurio. Agg. di cose varie: così dicesi nrra, frizione,

malattia, preparato, salivazione, tretnito, ecc., mercu-

riale). - Acido cacodilico: si olìiene facendo reagire

l'ossido di mercurio sull'ossido cacodilico. - Borato di

mercurio, jiolvere rosso-bruna, insolubile nell'acqua:

si usa come antisettico. Cosi pure il borotungstato di

mercurio, polvere giallo-chiara. - Cinabro, solfuro di

mercurio, composto dal qu.'Ue si estrae in massima

parte il mercurio puro. - Composti di mercurio:

sono il cloruro mercuro.so, o calomelano (vegg. a

purgante), lo ioduro mercurioso, l'ossidiilo mer-

cnrioso. il nitrato mercurioso, il solfato, il solfuro,

ecc. - Fulminato di mercurio, la polvere di Howard
esplosiva. • Manna dei metalli (ani.), il protoclo-

iiiii) di mercurio. - Onolrite, solfo-seleniuro di
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mercurio, ])rovpiii('iile dal Messico e ilall'Utali. -

Panacea mercuriale, protocloriiro di iiiciTurio subli-

inato nove volto. - Precipitalo, ossido di mercurio

rosso. - Sali di mercurio, due s(M'ie di composti

formati dal mercurio coi divei'si acidi, e cioè i sa(i

mercurosi o mei curiosi e i sali mercni lei.

Amali/avia, |)rodotto dellii incorporazione del mer-

curio con nn altro metallo: Vainulyaiita di staijno

serve per fare specchi, come (|aello di bismuto; di

rame, che si usa come njastice; l'amalganiazione

dello zinco fu hase di un nuovo processo di inci-

sione detta viercurografxa. - Estinzione del mercurio:

consiste nella suddivisione in particelle minutissime,

con perdita di lucentezza. - M'rcMj'i/ìwiswHe, opera-

zione chimica di ricavare il mercurio dai suoi com-
posti. - Mercurialismo, malattia jìrodotta dal mal uso

o dall'abuso di mercurio, caratterizzata da eruzioni

cutanee: idrargiria. - Tremito mercariule, manife-

stazione dell'avvelenamento prodotto dai vapori di

mercurio usato in certe industrie. - Mercuristi,

i medici che sostengono indispensabile il mercurio
nella cura della sililide.

Mercurio. Il dio AeW'eloquentsa, dei ladri e

dei commercianti, messaggero di Giove ; sopranno-
minato Camillo, Diattoro, Enodiano, Egemonio, Er-

mete (così detto perchè alla sua statua si attacca-

vano catene che gli uscivano dalla bocca), Psico-

pompo, Trismegisto, Vergadoro. Lo si rappresentava
con ali alla testa e ai piedi; gli era sacro il fico.

-

Il pianeta più vicino al sole. - Elalide, personag-

gio mitologico, tìglio di Mercurio. - Ermee, feste in

onore di Mercurio. - Caduceo, verga di Mercurio,

con due serpi attorte; galero, o petaso. cappel-

letto di Mercurio; talari, sorta di calzari alati che
si attribuivano a Mercurio. - (yi/tlene, montagna nella

quale nacque Mercurio. - Hermapollon, statua di

Mercurio e d'Apollo; hermutkena, statua di Mercurio
e di Minerva; hermiile, due piccole statue di Mer-
curio, unite con catene.

Mèrda, merdaio, merdaiuolo (merdoso).

Detto e sterco.
Merenda (merendare, merendato). La refezione,

il pasto (e l'ora) che si fa, massimamente dalla gio-

ventù e dai lavoranti, fra il desinare e la cena,
specialmente nelle lunghe giornate (anche, detto per
colazione): pusigno, pusigno pomeridiano, refezione,

ritocchino, spuntino {merendaccia , accresc. spreg.,

cattiva merenda; merendella merendina, merendino.
dimin. vezzegg. ; meiendona, merendone, accr. ; me-
renduzzn, dimin. spreg.). - Acralismn. anticamente,
il cibo della mattina; merendella, dicesi anche per

cosa elle si suole mangiare a merenda; merendaccia:
dei bandìini che stendono delle pezzuole, facendo
vista di preparare la merenda

;
piclniik (ingl.), me-

renda di società, all'aperto: fare alla romana, a testa

e borsa (tose). - Merendare, fare merenda: meren-
darsi; prendere un piccolo acconto sulla cena. -

San Luca, la meienda nella buca: dopo S. Luca si

cessa di far merenda, accorciandosi le giornate.

Merendóne. Persona, uomo da nulla.

Meretrice (meretricio). La prostituta; vol-

garin., cignala, lupa.

Meridiana. L'orologio a sole. - Anello orario,

cerchiello metallico, con piccolo foro, adoperato per

uso di meridiana portatile. - Ago, la lancetta che
serve da indice.

Meridiano. Di mezzogiorno. - Meridionale,

meriggiano. - Circolo massimo della sfera celeste,

che divide in due emisferi, passando per lo zenit

e il nadir: cerchio di merigge, circolo orario. - Me-

ridiano terrestre, linea che si immagina condotta,

da nord a sud, sulla superficie della Terra nel piano

di un meridiano: grado meiidiano; pi imo meridiano.

quello che, per convenzione. siM've come pimto di

jiartenza a contare i gradi di longitudine. - Cul-

minazióne, culmine, il momento in cui avviene il

passaggio d'un asiro sid meridiano. - Endiometro,

strumento per determinare il nn'ridiano. - Grado
meridiano, qin'lla lunghezza di arco meridiano le

cui verticali estreme conqirendono esattamente fra

loro l'angolo di un grado.

Meridionale. Dalla parte di meszogiorno:
australe, australissimo, austrino; meridiano, meridie,

meriggiano, meriggio.

Merig-giare ( merigiiiato) Stare M'ombra.
Mer'g-gio (merigge). Luogo esposto a mezzo-

giorèio. - Anche, oniOra.
Meriggrióne. Amante dell'osto.

Meritamente. Secondo il merito.
Meritare, meritarsi, meritevole /'meri-

tato). Detto a merito.
Meritevolmente. Con merito.
Merito (meritamente, meritare, meritarsi, meri-

tato, meritevole, meritevolmente). Qualità che rende
alcuno degno di premio, di approvazione, di

lode, d'onore o di castigo (dicesi anche per gra-
titudine, riconoscenza ; e per il frutto del denaro):
benemerenza, mercé, meritamento, merlo, parte,

pregio. - Merito civile, mirilo militare, nome di

più d'un ordine cavalleresco; condegno, quel che

è dovuto da Dio in virtù della sua promessa; con-

gruo, che non richiede necessariamente, e per stretta

giustizia, la mercede; sommo, il più grande imma-
ginabile [meritamente, secondo il merito: condegna-

mente, degnamente, dovutamente, giustamente, me-
ritatamente, meritevolmente: conte, iiiuneritata-

mente, indegnamente, in modo indegno; meritato,

avuto secondo il merito, debito, giusto: contr., m-
meiitatn, gratuito, indebito, ingiusto; meritevole, che.

merita: degno: contr.. immeritevole, indegno; me-
ritorio, che acquista merito). - Benemerenza, merito

buono che rende degno di premio, di lode: grazie,

lodabilità, mercede, pregiabilità, pregio {benemerito,

chi si é acquistato della benemerenza: benemerente,
eminente, eli alto merito). - Demerito, azione che
toglie merito; punto che toglie un merito allo sco-

laro nella coiulotta o negli studi. - Prestigio, ciò

che dà spicco ad una persona o ail una cosa. -

Prevalenza, il maggior mento d alcuno in confronto

d'altri. - Valore, merito o prezzo di ogni cosa

e, anche, di persona.

Mkkitabe, esser degno di bene o di male, di stima

o di sprezzo: acquistare, aspettare, avere il proprio

dovere: attirare, attirarsi la benevolenza, ì'aìn-

mirazione, ecc.; comprare, esser dovuto, guada-
gnarsi, iuipelrare, merlare, spettare, star bene, ve-

nire (ad uno: un premio, una punizione, ecc.) (meri-

tarsi, rendersi degno di premio o di castigo; meritato,

adeguato: condegno, degno, giusto, meritevole, me-
rito). - Acquistarsi un titolo di riconoscenza, di gra-

zia: rendersi benemerito. - Demeritare, non meritar

più. perdere il merito: rendersi indegno, smeritare

(demeritevole, indegno). - £'s'a/to?'e, sollevare in alto,

rilevare i meriti d' alcuno o di qualche cosa. -

Inalzarsi, salire in alto per merito insigne. - Meri-

tare d'uno: essere benemerito di alcuno. - Meritare

una statua, di chi fa qualche opera, azione insigne.

Anche ironie. - Prevalere, sorpassare per maggior

valore ed influenza. - Scroccare, scroccarsi: ottenere
una cosa senza merito. - Sorgere a grandezza civile.
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intellettuale, acquistarsi gran fama, gran merito. -

Star a confronto, esser pari di merito. - Star bene

a uno una cosa, tocrnre a uno il fallo suo: meritare

quel che avviene. - Star bene o meglio che il basto

all'asino : di contrarietà, punizione, danno, ecc., che
uno si meriti. - Stare a dovere: di male o bene
meritato.

A tal labbro, tal latiurja : a ognuno quel ehe si

merita. - Ex acquo (lat.), con ugual merito. - Get-

tar le perle fo margherite) a' porci: dare cose buone e

belle a ehi non le merita. - Uno leva la lepre, e

un altro la piglia : non sempre gode il frutto chi

lo ha meritato.

Meritorio (meritoriamente). Che acquista me-
rito : degno di premio.
Merlare. Vegg. a ìtierlo (seconda voce).

Merlatui'a Complesso dei merli coronanti edi-

fici antichi, specialm. un castello (guelfa, merla-
tura a testa piana, mentre la qhibellina ha forma
di V).

Merletto. Sorta di pizzo, di trina, di lavoro
a maglia, per guarnizione d'abiti femminili.

Merlo. Noto uccello della famiglia dei tordi, dalle

piume nere, con occhiale, a becco giallo (una va-

riettà con becco nero) (merla, la femmina del merlo;
meìiotto, merlo o merla giovane). Merlo acquaiolo,

con becco diritto: cerca il cibo nelle acque; dal

petto bianco, raro nelle nostre Alpi; dorato, varietà

con penne gialle e ali nere.- C/iiocco(o, fischio roco
e interrotto che emettono i merli. - Cantare, fi-

schiare, zufolare: modulare del fischio che fanno i

merli; schioccolare, il canticchiare dei merli prima
di spiegare la voce infera ; squittire, stridere con
voce sottile e acuta ; dei merli giovanissimi.

Merlo. Itialzo di muro quadrangolare che, in

lunga serie, coronava il castello, la torre e altro

antico edificio (pag. 971, prima col.): beccatello

isportato. - Merlare, munire di merli (merlato, agg.

di edificio con merlatura: morato). - Merlatura,
complesso di merli.

Merlotto. Giovine tnerlo. - Figur. sciocco.
Merluzzo. Pesce che vive 'nell'oceano Atlan-

tico, specialm. vicino ai banchi di Terranova : bac-

calà (che si conserva salato ed essiccato), stocca-

fisso, stoccofisso ; scientificam., gadus. Altre specie
(li merluzzo: il gadus malva, il gadus aeglcsinus, il

gadus callarias. - Merluzzo fritto in teglia, in zi-

mino, modi particolari di cucinare il merluzzo;
stopposo, di carne come stoppa. - Klippfisrh (ted.),

merluzzo seccato sugli scogli; laherdan, merluzzo
salato. - Lola, gavoncbio, pesce capitone somi-
gliante al merluzzo per le natatoie. - Ulio di fegato
di merluzzo: assai usato in medicina come rico-

stituente: bianco, quello che si separa spontanea-
mente dal fegato; biiino, che si separa con la pu-
trefazione; «ero, quello fornito dai fegati dopo
aver dato il bianco e il bruno. - Spuntature diconsi

gli orecchi, la coda e lo altre parti scadenti del

baccalà.

Baccalaio, pescatore di irierluzzo; baccaUiruio,

venditore, mercante di merluzzo. - Dori, iiubarca-

zione airiei'icana per la pesca del merluzzo.
Mero. I.o stesso che puro, schietto f anche,

genuino, limpido, .semplice.
Merope. Uccello jin isodattilo, delle regioni più

calde dell'antico cordiiiente. Una specie, il gnu.-
cione. i: dello anche lupo d'njii. mangia api.

Mesata. Uà parfa, lo stipcèidio d'un mese.
Méscere fnicsciuln), Il versare vino o altro

nel bicchiere. - Mescolare insieme; anche, con-

fondere, far confusione. - Mrvita, il mescere e
bottega nella quale si mescono liquori (vegg. a
liquore): spaccio di liqriori. - Mescitore, mescitrice,

chi mesce.

Meschinità. L'essere meschino.
Meschino (mesi hinam ente, meschinild). Misero,

povero; anche, di persona che ha piccolezze d'o-
nimo, di mente: arfasatto, angusto, ciaccolino;

da meschini, da poveraglia; debole, esiguo; fatto

a miseria; figlio di un'arte merciaiuola, di un gretto

pensiero di dare ed avere; gretto, guitto; in/iefóce;

magherò, magro, maledetto (m, basso), miserabile,

miserino, tnisero, piccino, piccolino, poccioso, po-

vero, pusillanime, pusillo, ridicolo, scarnito, scarso,

secco, smilzo, smunto, sozzo, taplnello, tapino, ti-

gnoso. Contr., forte, (/rande, importante, ecc.

Di persona: arlotto, gaglioffo, guitto; gretto, di per-

sona anche esatta nell'eseguire quel che le si co-
manda, ma che non fa nulla contro gli ordini, che
non esce dai regolamenti per cortezza d'idee (an-

che avaro) (meschinamente, in modo meschino:
avaramente; con meschinità: da persona meschina;
in modo meschino, magramente, miseramente; pic-

colamente, poveramente, scarsamente, strettamente).
- Meschinità, stato di chi è meschino; figur, picco
lezza d'animo: avarizia; guitteria; mendicità, mi-
scria; parvificenza. parvità, piccineria, piccolezza,

pidoccheria, pitocchieria, pusillità; seccheria, stifi-

cheria; tapinila, tapinità d'animo. • Fu((/e, meschino
da nulla: d'argomentazioni, di motivi, ecc, ; sca-

gnozzo, meschino, poco valente nella propria arte;

terre à terre (franc.^, gr'efto, meschino, pedestre. -

Piccineria, cosa gretta e meschina: guitteria ; sdat-

teria. cosa di scarsissimo valore. - Essere tra il

rotto e lo stracciato: di cose misere. - Impiccolire, im-
piccinire, rendere piccolo; meschino; rappiccinire,

striminzire. - Non pretendere di entrare in codesti

quattro soldi: in certe miserie, in meschinità, in

affari d'altri.

Meschita. La moschea: vegg. a wj-rtomcttrtJio.

Mesciròba. .Sorta di vaso con cui si mesce
acqua per lavare le mani.

Méscita, netto a méscere.
Mescolamento. Il mescolare.
Mescolanza. Lo sfato di varie cose riunite o

confuse insieme, in un tuffo, a caso o per eflfetto

del mescolare: amalgama, amalgamazmne, boz-

zima, cacciucco (popol.), cibreo, combinazione, com-
posizione, eclettismo, fricassea, farragine (ligur,).

manipolazione, mescolo, mescuglio, minestrone (fig.),

miseea, miscellanea, mischianza, mischia, mischia-

tura, mischio, miscuglio, mistione, mistura, promi-

scuità, trameschiamento. Iramischiamento, zibaldone

(spreg.), zuppa (figur.). Frane, melange, - .\nche,

agg, di bevanda composta di ])iù d'un liquore;
e insieme di erbe minute mes'iilate jier fare insa-
lata. - Intruglio, sliana mescolanza di cose diverse:

imbratto (mtrmiliare, fare intruglio; inti nglione, chi

intruglia). - Mescolinza frigorifera, vegg. a refri-
gerante. - Piaslrircio, miscuglio fatto alla peggio.

- Potliniccio, guazzabuglio, s[ii'cialm. di cose liquide.

Mescolare (me.tcolamenlù. mescolanza, »i^<co-

Inrsi, mescolalo, mescuglio). Mettere insieme, con-
fondendo, cose diversissime: amalgamare; conime-

scolare, commischiare, commisfurarc coiiqxirre,

concorporare, confondere; fare mescolanza, un sol

corpo; fra mesi Illa re. frameflere. framezzare. fram-

miscliiare. inimischiaiT. iucorpoi'ai'e, incorporare

insieme, inframmiscbiai'e, intramiscbiarc. manipo-
lare, mescere, mescugliare, mestare, mettere as-
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siorne. mischiare, iiiistare, inistiarc, inistiirari', pcr-

iniscliiare. proni isfiiaro ; raninipscolare, recare in

ini corjio, rimestare, ridurre a un corpo, rime-
scolare (mescolane di nuovo), riinpiastiicciare,

rompere; taf,'liare, temperare, tramestare, trami-

'schiare, unire insieme fmncolabile. die si può me-

scolare: mescibile, misciliile. - MescolaUnnenle, con-

fusamente: alla mescolala, a mischio; confusamente,

indivisamente da; inischialameiUe, mistamente, pro-

miscuamente, rimescolatamente. - Mescolalo, che ha

subito l'ell'etto del mescolare: commisto, composto,

condito, commesso: impastato, interniisto; meschio,

miscellaneo, mischiato, mischio, mistio. misto; pro-

miscuo, ridotto in corpo, spruzzato, varie^'giato). -

Far tuU'una minestra, tutl'un care/meco, tulfun

triocco, mescolare cose disparate, fare f;ran con-

fusione. - impiaslrirciare, impiastrare, fare una
i;ran confusione di cose diverse. - Infruscare,

mescolare e far confusione. - intrugliare, mesco-

lare vini, liquori o sim. con altri di cattivo ^'enere.

- Mescolare gli Ebrei coi Samaritani, confondere

cose e persone disparatissime. - Mischiare il grano

col loglio: confondere il buono con le cose cattive.

Mescolamento, il mescolare (anche, la commistione),

commischiamento, commistione, immistione, nie-

schiaiiiento, me.scolata, mescolio (frequentai.), me-
stamento (rimestameiito), mischiamento, mischiata

(non US.), mischiatura, permischiamento, rimesco-

lamento, rimescolata (il rimescolare ima volta), ri-

mescolio (frequentai.), tramescolamento. Dicesi an-

che della compenetrazione di due o più materie :

ammistione, bullione, colluvione, commestione, com-
mistione, confusione; immistione, incorporamento;

incorporazione, intramischianza; meschiamento, me-
scbianza, mescolanza, mescolo (grano o simile

che si mescola con altro), mischia (mischiata), mi-

schiamento, mischianza, mischiatura, mistianza, mi-

stione; permischiamento, permistione; rimesolanza,

unione. - Mescvglio, miscuglio, cattiva mescolanza;

commistura, composizione; guazzabuglio; intruglio;

meschiglia, mescolato, mescolo, mestura, mesturag-

gine, niiscea, miscela, miscellanea, mistura, mistu-

retta, misto; pacciame (pattume), pesce di uovo (frit-

tata), pot-pourri (frane), rimescolanza, salsa, zibal-
done.

Mescolarsi, impacciarsi, ingerirsi di checchessia :

.imalgamarsi ; appostarsi, compenetrarsi, confonder-

si ; frammischiarsi, immedesimarsi, impiastricciarsi,

incorporarsi : penetrarsi a vicenda, trasfondersi.

In sorte: dicesi di cose miste, mescolate. - Intru-

glione, chi intruglia, mescola, confonde. - Mestatoio,

strumento per mestare. - Rimescolatore, apparec-

chio che s'impiega in moltissime industrie allo scopo
di ottenere una miscela intima fra diverse sostanze.

Mescolatamente, inescolatura, mesco-
lio, mescolo, mescug-llo. Vegg. a mesco-
lanza e a mescolare.
Mese (mensile, mensuale). Una delle dodici parti

dell'artwo (gennaio, febbraio, marzo, aprile, mag-
gio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, no-

vembre, dicembre : vegg. a queste voci): luna, lu-

nata (una luna), mesata (un mese intero), mese lu-

nare (da una luna nuova all'altra), mesetto (un

mese scarso; periodo mestruo). Mese andante, cor-

rente, stante, quello in corso ; cadente, spirante, clic

sta per finire; scorso, caduto, passato; cegnente,

prossimo (mensile, mensuale, che (i«ra''un mese; che
si fa o avviene mese per mese : lunare ; bimensile,

ili., due volte al mese ; mensilnieìiie, ogni mese,
nicnsualmenle ; mesata, un mese intero e anche lo

stipendio di un mese). Mesir dei fichi o ficaio, il

settembre; dei fiori, il maggio; delle castagne, rotto-

lire; delle ciliegie, il giugno; dell'uva, il sclfiuiibre

e parte dell'ottobre; del vino, l'ottobre. Mese ano-
matislico. contrassegnalo dal ritorno della luna al

suo apogeo ; di consecuziane. di i'.ì giorni ; draco-
nico, il tempo che impiega la luna per ritornare

allo stesso modo ; einholisinico, intercalare ; interra-

lare, quel che i Komani aggiiiiig"vano nei calendari

all'anno lunare, per raggiiagliarln al mese del .sole;

poi, il febbraio; lunare, di 28 giorni; meteorico,

quello indicato dal sole nei \ari segni dello zodia-

co; pieno, di Irenla giorni (conlr., cavo); sidereo,

delerminato dal ritorno della luna alle medesime
stelle ; sinodico, determinato dal ribirno delhi luna
al sole (equivale alla lunazione); .wlare, regolali!

dal sole. - Tiimestre, trimestre, iiuadrimestre, qvin-
quimestre, semestre, periodo di due, tre, quattro,

cinque, sei mesi (quindi, bimestrale, trimestrale, se-

mestrale, ecc.).

Mesi greci, romani, ahaui. — tireci: hécambéon,
metageitnion , boèdromion , pyanepsion, mèmacté-
rion, posidéon, gamélion, anlhestérion, élaphéholion,

munychion, tbargelion. sciropborion. - Romani: i

nomi sono ancora quelli die usiamo noi, tradotti

(e cioè: ianuarius. febrarius, martius, aprile.s, ma-
ius, iunius, iulius, augiistus, september, october,

november, december). Da osservare però che luglio

prima dell'anno 44 a. (]., si chiamava Quintilis (il

nome di iulius gli fu dato in onore di Giulio Ce-
sare) e che il mese di agosto (intitolato pure ad Au-
gusto) si chiamava prima .Sextilis. - Arabi : mou-
cbarram, safar, réby, dijoumadi, redjeb, schaaban.
ramadan, o ramazan, schewal, dsoulkaadab, dsoul-

hedjah.

Mksi del calendario bepuublicano francese. -

Brumaio, secondo mese, dal 23 ottobre al 23 no-
vembre

;
floreale, ottavo mese, dal 20 aprile al 20

maggio
;
frimaio, il terzo mese, in autunno ; frutti-

doro, dodicesimo, dal ÌH agosto al 18 settembre
;

germinale, il settimo, dal 21 marzo al 19 aprile;

messidoro, il decimo, dal 18 giugno al 18 luglio;

nevoso, il quarto mese; piocoso, i\ quinto; pratile.

il nono; termidoro, l'undicesimo, vendemmiale, il

primo ; ventoso, il sesto.

Varie. — Caitva, il primo mese dell'anno lunare

indiano: comincia con la luna nuova di marzo. -

Ckoiak, il quarlo mese del calendario copto, corri-

spondente al nostro dicembre. - Elal, sesto mese
dell' anno sacro e dodicesimo del civile presso i

.

Greci. - Epifi, l'undecimo mese del calendario egi-

ziano, corrispondente al mese di luglio. - /i/ar. l'ot-

tavo mese del calendario ebreo, corrispondente al

maggio. - h'islev, il terzo mese del calendario giu-

daico : corrisponde, press'a poco, al dicembre. - Le-

neone, mese consacrato a ISacco. corrispondente forse

all'ottobre. - Maher, nie.se ilell'anno abissino, corri-

spondente a gennaio e a, febbraio. - Nisun, il set-

timo mese dell'anno civile ebraico e il primo del-

l'anno sacro. - Payni, il decimo mese nel calendario

copto. - Paofì, il secondo mese del calendario

copto.

Bine.<:tile, aggiunto d'anno in cui il mese di feb-

braio ha 2!) giorni. - liissesto, giorno aggiunto a

febbraio ogni quattro anni. - Colende, il primo
giorno di ciascun mese nel calendario latino. - De-

cade, periodo di tempo che si computi (anni,

giorni, ecc.) di dieci in dieci. - Eutbolisnio, interca-

lazione di un tredicesimo mese, presso i Greci, -

Fabarie (lai.), calende di giugno. - Giorni compie-
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mentavi, rinqui' o sei triorni aggiunti ai ilorlici mesi,

di trenta giorni ciascuno, nell'anno vepulihlicano :

giorni senza brache. - Idi, nel calendario romano,
il quindicesimo giorno dei mesi di marzo, maggio,
luglio, ottobre (> il tredicesimo degli altri. - Mezzo,
agg. a nome di mese, ne significa i giorni corri-

spondenti alla metà. - None, nel calendario roma-
no, il quinto giorno del mese, salvo per il marzo,
il maggio, il luglio e l'ottobre, per i quali era il

settimo. - Quindicina, metà del mese : quindici
giorni. - Menoloqo. calendario della Chiesa greca;
trattato sui mesi dei diversi popoli.

Intercalare, l'aggiuntare giorni al mese o ai mesi
all'anno per ragguagliare l'anno civile alle stagioni.

Mesencefalo. La seconda vescicola cerebrale, o
invece la terza, secondo che Vencefalo embrionale,
in via di svduppo, si trovi nello stadio delle tre,

o delle cinque vescicole. - Anche, una delle quattro
primarie divisioni del cervello dei pesci.

Mesenterio fmi'aen'cricn, meseraicoj. Membrana
che avvolge parzialmenle e tiene in posto Vinte-
stino (pagina 332, prima col.): mesentere (mesen-
terico, meseiaico, che ha rapporto col mesenterio ;

aggiunto di due arterie, date dall'aorta, che si di-

.stribuiscono al mesenterio; di qlandote, gangli lin-

fatici del mesenterio; di plessi, che si distribuiscono
al mesenterio formando numerosi gangli; di vene,

in numero di dui' e satelliti delle arteìùe mesente-
riche : meseyiteìilonne. che ha forma di mesenterio.
- Febbre mesenterica, vegg. a tabe. - Mesenleren-

frassi, ostruzione al mesenterio. - Mesenterite, in-

fiammazione del mesenterio.

Mésere, niésero. Detto a velo.
Messa. Funzione della Chiesa cattolica che rag-

presenta il sacrifizio di Cristo ed é celebrata al-

Valtare: alto mistero; grande cena, offerta euca-
ristica, sacrifizio, sacrilizio del corpo e del sangue
di Cristo, dell'altare, incruento (anche, componiuiento
musicale in diversi pezzi che hanno per testo il

Kirie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, l'Agnus Dei, ecc.).

Messa degli agonizzanti, degli sposi, dei catecumeni.
dei confessori, del venerdì santo, di mezzanotte, di

Natale, di Pasqna; eterna, lesta, lunga, parrocchiale,
sbrigativa, semplice, ecc. Messa aniielica, dei confes-

sori, dei dottori, dello spirito santo; canonicale,

quando il rito porta che la messa debba essere ce-

lebrata da un canonico; castrense, quella che si dice

nel campo; convcntunle. quella a cui deve assistere

tutta la comunità; anche, quella cantata nelle cat-

tedrali e nelle collegiate, a cui deve assistere tutto il

•capitolo: della feria , del giorno che corre; di pre-

cetto, celebrata in festa; mntrimomale, per nozze:
messa del congiunto; militare, a. cui assistono o

assistevano le autorità militari con la banda; mor-
tuaria, per i defunti: messa da morto, da requiem,
di requie; nera, parodia audace e sacrilega della

messa cristiana in onore di Satana, celebrata dagli

stregoni e dalle streghe nel medio evo; non Imnna.
quando è incominciata da un jiezzo; novella, la

prima che dice il sacerdote; ordinaria, messa bassa,

piana; papale, celebrata dal papa; pontificale, cele-

brata dal vescovo; solenne: a quattro voci e a

grande orchestra: messa cantata, generale, grande,
in pontificale, maggiore, musicata, parata; rotiru,

fatta relehi-are ))er voto, - Ufizio, messa propria,
speciale a ([ualche santo.

Pahti riKLLA MUSSA. — Agnusdei, preghiera della

messa. - Cànone della mes.sa. le pri'ci che, dopo il

prefazio, vanno sino alla comunione. - C/dVic, paiie
della messa e delle litanii': chiri(!leison, chirielei-

sonne. - Colletta, orazione che il sacerdote, per al-

cuni bisogni, aggiunge alle altre della messa.. - Com-
memorazione, orazione recitata nell'ufizio della messa
in memoria d'un sauto. - Confiteor, preghiera che si

recita al principio della messa. - l.onfraltorio, ag-
giunto dato, nel rito andjrosiano, nWadorazione che
si recita nella messa dopo la frattura dell'ostia. -

Consacrazione, parte della messa in cui il prete
consacra. - Consumazione, il punto della messa in

cui il sacerdote mangia l'ostia e beve il vino con-
sacrato. - Credo, terza parte della messa, la quale
contiene la professione di fede.- Deoqratias, punto
finale della messa. - Elevazione, il punto culminante
della messa: levamento del .Signore. - Epistola, la

parte della messa in cui si recita un'epistola d'ape-

stoli. - Gloria, parte della messa che segue subito
al chirie. - Graduali, quei versetti che si recitano
nella messa avanti l'evangelo {graduale, il libro che
li contiene'. - Introibo, il principio della messa,
avauti' che il prete salga all'altare. - Ite missa est,

parole latine del prete che termina la messa. - La-
vabo, lavacro, il punto della messa in cui il sacer-

dote si lava le dita, recitando alcuni versetti. -

Memento, punto nel quale il prete prega per
morti o iier persone raccomamlate. - Offertorio, parte
della messa in cui il sacerdote fa l'offerta: è anti-

fona che viene cantata in quel tempo, con umsica e

sonata dell'organo relativa. - Ora'e fratres, invito

all'orazione (nella messa), che il sacerdote fa ai

fedeli. - Oremus (preghiamo), le preci che il sacer-

dote legge alla messa. - l'o.stcommuuio, l'orazione

del sacerdote alla messa dopo la comunione. - Pre-

fazio, nella messa, quell'inno o preghiera che pre-

cede immediatamente il canone e che comincia con
le parole: Sursum corda (in alto i cuori). - Prepa-
razione alla messa, le preci del sacerdote prima
della messa e la tabella che le registra. - Ringra-
ziamento, preghiera del sacerdote dopo la messa o
del cristiano dopo la comunione. - Sanctus, la parte
della messa in cui cominciano le orazioni segrete e

le cerimonie del sagrificio. - Sequenza, inno della

messa. - Tratto, vegg. a Sibbia, pag. 284, |)rima

col.). - Vangelo, la spiegazione domenicale che il

prete fa nella messa; parte della messa in cui viene
letto il Vangelo.

Arnusi, hbki, ecc. — Acetabolo, vaso d'oro, d'ar-

gento d'altro, usato dagli antichi, che vi mette-

vano l'aceto per la messa. - Ammitto. pannolino che
il sacerdote si mette al collo e sulle sjialle allor-

quando deve celebrare la messa. - Ampolle, ampol-
line, nnimetta o palla del calice, calice, cartagloria,

conopèo, corporale, credenza, osti'nsorio, ostia, pa-
liotto, patena., pisside, purificaioio. ecc.: vegg. ad

altare. - Bijrsa, specie di sacchetto di cartone nel

quale si ripone il corporale. - Hugia, lume adope-

rato dai preti per leggere nel nu'ssale. - Cartella,

l'intelaiatura interna dol leggio del messale. - lìi-

rettorio, detto a cattolidsmo, pag. 477, prima col.

- Graduale, il libro che contiene i versetti avanti

il vangelo. - Lavabo, carta-gloria al corno sinisin)

dell'aliare, con le preci da recitarsi quando il sa-

cerdote si lava le numi: la parte della messa in cui

il sacerdote la recita. - Maniiioh, larga striscia di

ilrappo. o altro, che il sacerdote tiene legata con
due nastri :d braccio sinistro, nel celebrare la messa:

per altri imiumenli. vi'gg. a sacerdote, - Mena,
la tavola che si a))|iareccliia jier tenervi su lo cose

occ^orreidi al sacenlole celebrante. - Messale, libro

grande della messa che il prete usa all'altare (mes-

sale romano, ambi asiano, benedettino, ecc., secondo



MESSAGGERO — MESTIEHK 58S

i riti e le chioso). - Pianeta, vestr clic porta il prole

scmra u'Ii altri paraiiiciiti. quando ceichra la messa.

- Piirijicnioio, paniiiccllo ])ci- jinrilicarc il calice dopo
l'aliliizione e anche per asciiif,'arc le dita e le laljhra

del celehrante la messa. - Vivanda iinxlirn. l'ostia.

Vakie. — Ahhtziime, il lavarsi che fa il sacer-

dote. - Ave Mafia ilelia messa, il suono delle cam-
pane che precede Vcnlrata, - Comunione spiriluaìe,

la partecipazione dei fedeli, i quali si uniscono in

ispirilo al sacerdote, mentre ef,di celebra la iiÈCssa. -

Elemosina, il conqienso dato al prete jier dir la

messa. - Genuflessione, ringinoccliiarsi che si fa in certi

tempi nel dir la messa, e in altre sacre funzioni:

anche, inginocchiarsi dei fedeli davanti al Sacra-

mento. - Pu) ificazione, detto a culto, paj,'. 707, sec.

col. - Mezza festa, ipiando per i cattolici non c'è

altro obbligo che la messa. - Hnbriche, regole, regi-

strate al principio del mossale, che insegnano come
dire la messa. - Tienlesiino, ufficio di trenta messe
celebrate nella trigesima.

Apimrecchiare ìa messa, pre|)araro la messa. - Can-

, far messa, la messa, celebrare la messa cantata

{cantare, recitare il prefazin, ecc.). - Celebrare, dire,

recitare la messa: accostarsi all'altare, consacrare,

dire messa; sacrificare, sacrificare il sacrificio del-

l'altare (l'elehrante, il .sacerdote che dice la messa).

- Dir nìesso, la prima messa. - Entrare, uscire sul-

l'altare, cominciare la messa.- Purificare il calice:

il versarvi ancora vino, bevendolo, dopo la comu-
nione. - Sacrificare, dir. la messa. - Uscire dall'al-

tare, finire la messa.
Perdere la messa, non arrivare a tempo, non la

poter .sentire : metterla nel granaio del papa. - Pi-

gliar la messa, sentirla in tempo. - Prender la mes-

sa in contanti, non andarci. - Salar la messa, tra-

lasciarla, tanto del prete quanto di chi l'ascolta. -

Servir messa, del chierico, o chi fa da chierico, che
risponde e serve il jirete all'altare. - Sonare a Si-

fiiiore, suonare la messa. - Udire la messa, assistere

alla messa : stare alla messa ; udire una messa, sen-

tire messa.

Messa. I! mettere, Vintrodurre. - U piinlare al

giuoco (pag. 2:ì7, prima col.). - Germogtio, pol-

lone della pianta.

Messagglero (messaggiere). Portatore di un
.innuozio, di un'amliasceria, di un messaggio ; con
vario significato, nell'uso : ambasciatore, aral-
do, corriere, messo, nunzio. E messaggio di-

cesi tanto per ambasciatore, messaggiero, messo,
quanto per andìasciata. - Desultori, anticam., i cor-

rieri e 1 portatori di messaggi.

Messag-grio (voce d'origine frane). Comunica-
zione ufficiale del potere esecutivo al legislativo o

da una delle due Camere all'altra: neologismo del

linguaggio diplomatico. - Vegg. a messaggero.
Messale. Libro contenente tutto ciò che deve

recitare il sacerdote durante la messa. - Messale
romano, ambrosiano, benedettino, ecc., secondo i riti

e le chiese. - Leggio, arnese di legno su cui viene
appoggiato il messale, durante la messa.

Messe. Piaccolta, raccolto delle biade, dei ce-

reali (vegg. a cereale), e le biade stesse: il grano
seminato e spigato ; mietitura. - Messe biancheg-

giante, matura, nascente, ondeggiante, ricca, verde,

verdeggiante, ecc. ; Cei'cre, dèa delle messi, dei

cereali : Cloe. - Falciare, segare le messi : tagliarle.

- Mietere, tagliare e raccogliere le messi.

Messère. Nome, titolo onorifico dato, un tempo,
solo al dottore in leggo ; signore.
Messia. Secondo la \ occhia legge, Cristo pro-

mi's.so mandato da Dio come redentore : bramato;
prodotto Sansone, jiromo.sso vinc.itore ; sospiro del

lenqK) antico ; terrore iloll' inimico ; unto del Si-
gnoi-i\ - .Mess'anismo, crivlenza, attesa d'un messia.

Mes.sltlcclo. Dotto a germoglio.
Mosso. (;hi si incarica di portai r annunzio, let-

tera, notizia, di fare una commissione e simili:

am-basciatore, araldo, avvisatore ; corriere.
galoppino; iiiibasciatoro, inviato, mandato, mercu-
rio, messaggiero, messaggio, novelliere, parlamen-
tario, |)oita, portatore ili parole. - Cursore, messo
del tribunale che porta le notificazioni ; espres-

so, messo mandato a bella posta da un luogo al-
l'altro per cose di non lieve importanza ; messo co-

munale, inserviente del Comune ; prococcia, il

porta lettere, ecc., da un paese all'altro
; procaccino,

chi va innanzi e indietro por conto altrui ; staf-

fetta, uomo da spedirsi come corriere. - Messaggio.
ambasciata; ciò che il messo ha ordino di riferirò

portare ; ambasciata, imbasciata.

Mestamente. Con mestizia.
Mestare (mestato, mestatoio). Tramenare, agi-

tare (vegg. ad agitazione), con mestola o con
mano ; mescolare. - Affannarsi in una o più cose
per la mania di fare. - Mestatoio, strumento con
cui si mesta : matterello, menatoio, mestolo, me-
stone : randelletlo, rinieno.

Mestatóio. Arnese per mestare.
Mestatore. Intrigante, imbroglione.
Mestica, mesticare, mesticheria, me-

stichino. Detto a pittore.
Mestierante. Chi esercita un mestiere.
Mestiere. Il lavoro materiale fatto per guada-

gnar; da vivere; esercizio di arte non libera (di-

cesi anclie. famigliami., per professione) : artac-

cia, arte manovale, articella ; bottega; giuoco, in-

dustria, lima (il mestiere della) ; maestranza, mae-
stria, martello (il mestiere del), mestiero. Ogni me-
stiere, genericamente, è fatto per costruire, per
edificare, per fabbricare cose diverse, per for-

mare questo iineW'oggetto, oppure por accomo-
dare, raccomodare, racconciare, restaurare
le cose che abbiano subito guasto {tecnico, appar-
tenente a un'arte, a un mestiere). Numerosissimi i

mestieri, e tra essi quelli dell' armaiuolo, del-

l'arrotino, del barbiere, del bastaio, del bo-

scaiuolo (vegg. a bosco), del bottaio (vegg. a bot-
te, pag. 313, seconda col.), del calderaio, del

calzolaio, del cappellaio, del cardatore, del

carpentiere (vegg. a carro), del cartaio (vegg. a

cartiera), del cartolaio, del ceraiòlo, del chio-

dainolo (vegg. a chiodo), del conciatore (vegg. a

concia), de\ contadino, del cuoiaio (vegg. a cjto-

io). del fabbro, del falegname, dei
. fiammife-

raio (vegg. a fiammifero), del figurinaio (vegg. a

figurina), della fiorista (veg. a fiore finto), 'del

fonditore (vegg. a fonderia), del loniacMÌu (vegg.

a foi-iiace), del fornaio, del lunaiiiolo (vegg. a

fune), del giardiniere, del guantaio (vegg. a

guanto). dcWiinbianchino, del lanaiuolo (vegg.

a lana), del laltoniere (vegg. a latta), del lavan-
daio, del legatore di libri, del legnaiuolo, dei

macellaio, del ìnagnano, del magoniere (lavo-
rante in una ferriera), del maniscalco, del ma-
tera.isaio (vegg. a matcrtcssa), del minatore, della

tnodista. del mugnaio, del muratore, dell'ow-

brellfiio (\egg. a ombrello), deWorologiaio (vegg. a

orologio), del panieraio (vegg. a paniere), del

parrucchiere, del pastaio (^egg. a pasta), del

lìastore, del pcttinaiiiolo (vegg. a pettine), della



586

sarta e del sarto, dello scalpellino, del segatore

(vegg. a sega), del seggiolaio (vegg. a sedia), del

sellaio (vegg. a sella), del setaiuolo (vegg, a seta),

dello ftaderaio (vegg. a bilancia), dello sqerarolo,

lavorante in un cantiere (vegg. a porto), della s?t-

raiora (vegg. a stirare), dello stagnaio, dello

stovigliaio, del taglialegna (vegg. a bosco), del

tappezziere, del tipografo, del tornitore, del

trombaio (vegg. a tromba), del valigiaio (vegg. a «'«-

ligia), del vasaio o vasellaio, del vetraio. Inol-

tre, i mestieri del carbonaio (vegg. a carbone), del

lustrascarpe (vegg. a scarpa), ecc., e sopratutto

quelli, svariatissimi, esercitati da coloro che hanno
bottega, sono occupati in questa o quella indu-

stria, nel cucire, in una filanda, nel filare e

nella filatura, nella tessitura, nella tintoria ;

nella fabbricazione d'ogni genere di carrozza, di

mobiglia, di biciclette (vegg. a bicicletta), di a««o-

mobili (vegg. ad automobile), nelle officine del

9«r.s, della <Mce elettrica, negli opifici del cotone,
nella stereotipia, nella zincotlpia ; nella Aat-

teria, nella distillazione dei liquori, ecc. ecc. -

Mestiere rfa 6o(a, cattivo mestiere ; comodo, che è

di poca fatica ; facile, che si apprende facilmente

(contr.. difficile) ; fallito, che non va più, non
frutta più nulla: grasso, che procura molto </««-

dagno (contr., magro)
;
pesante, faticoso e che ri-

chiede lavoro molto lungo ; w/c, fatto con inten-

zioni vili. - ^<(ressi, nome generico d'ogni arne-
se, d'ogni stìiimento, d'ogni utensile adoperato

nei diversi mestieri : ferri del mestiere. - Carabàt-

tole, masserizinole, istrumenti di qualche mestiere

portati con sé dall'operaio. -:=-*

Barilaio, chi fa barili (vegg. a barile), bigoncie,

zangole e altri piccoli vasi a doghe. - Bullettaio,

colui che fa bullette (vegg. a chiodo) ; baroccinaio,

barocciaio, chi per mestiere trasporta roba col 6«-
roccAno o col baròccio ; brigidinaio', chi fa o

vende brigidini (vegg. a ciambella); canestraio,

(vegg. a canestro) ; cantucciaio, che fa o vende
cantucci, specialità del pasticciere toscano : ca-

ramellaio, chi fa o vende caramelle : cassaio, chi fa

o vende casse (vegg. a cassa); cavalìctlante, chi la-

vora al cavalletto ; cestaio, chi fa le ceste (vegg.

a cesta); coronaio, uomo o donna che fabbrica o ri-

vende corone (vegg. a co /•©««) : crocifìssaio, chi la-

vora vende crocifissi ; fiaccheraio, postiglione, stai-

fiere, vetturale, vetturino, vegg. a carrozza (pa-

gina 4."14, sec. col.)
;
formatore, gettatore in gesso;

fusaio, chi fa o vende fusi (vegg. a fuso) ; gabbiaio,

chi fa le gabbie (vegg. sgabbia): manifatturiere, chi

lavora in una manifattura ; manovale, infimo ar-

tefice d' ogni mestiere ; meccanico, artigiano, uomo
che lavorava, distinto dalla nobilaglia cinquecenti-

sta e secentista; meslolain, uomo o donna che fa d

vende mestoli o mestole (vegg. a mestolo) o simili ar-

nesi ; mercante, mereiaio, rivendugliolo : vegg. a queste

voci; pancaio, chi dà a nolo le panche (vegg. a. pan-
ca) in una data occasione di spettacolo

;
pentolaio,

chi va a vendere pentole (vegg. a pentola) e cocci;

pieghetta torà, donna che fa il mestii're di piegare le

cotte; piombinatore, operaio che col ])iondiino cerca

dove sia l'otturazione, l'impedimento d'un doccione;

qiiadernatore, chi [)iega la caria a quaderni : ra-
seiere, manifattore di rascie ; rassetlaiiadelle, rasset-

tapaiuoli, rassettapiatti, chi fa il niesliere di rasset-

tarli ; rigatore, chi per mestiere riga la carta da
scrivere; sprangaio, chi fa il mestiere di sprangare i

cocci; stacciaio, chi fa o vende slacci (vegg. a stac-

cio); trejgintore, condultori' di'lla treggia {veicolo);

valiaio, chi fa o vende i vagli, stacci ; venditore,

girovago venditore di storie : storialo, storiaro ; za-

naio e zanaro, chi fa le zane (ceste ovate).

Apprendista, chi fa pratica in un mestiere: al-

lievo, praticante; aguzza pali, chi non sa il suo me-
stiere e sarebbe degno d'andare ad aguzzare i pali ; ca-

poccia, c.^po d'una squadra di lavoratori; cento mestieri,

sopranome di chi ne muta uno ogni tanto ; esor-

diente, chi è ai primi passi nel mestiere ; mestie-
rante, chi esercita un mestiere (detto, per lo più,

in cattivo senso) : artefice, artigiano, lavoratore,
operaio; novizio, chi è nuovo in un mestiere;
principale, il capo e \\ padrotie; sbercia, persona
incapace, ma pratica nel suo mestiere, o nel fare

una cosa ; smesso, chi non fa più un mestiere ; tec-

nico, nell'uso, chi ha speciale competenza in un
dato mestiere; tirocinante, che fa il tirocinio. -

Capiludine, anticamente, i capi delle arti maggiori
e minori di Firenze. - (Conservatorio d'arti e me-
stieri, celebre istituto dapprima a Parigi, per ini-

ziativa del meccanico Vauchanson ; istituti analoghi
sorsero poi in altri paesi. - Corporazioni: si chia-

mavano cosi in passato le unioni di mestiere for-
mate da coloro che esercitavano la medesima pro-
fessione - Scuole d'arti e mestieri : vegg. a scuola.
- Università d'arti e mestieri, il complesso di tutti,

nelle loro diverse 7nanifestazioni.

Addestrare, far acquistare abilità in un me-
stiere. - Ammaestrare in un mestiere, insegnare
ad altri il modo di esercitarlo; insegnare i\ segreto

del mestiere, il metodo delle singole operazióni. -

Apprendere un mestiere (apprendimento, appren-
sione), im,parare ad esercitarlo. - Avviare, istror

dare (istradamento) in un mestiere, darne le prime
nozioni, farlo intraprendere. - Buttar giù il me-
stiere, rovinarlo lavorando alla peggio e per poco.
- Cominciare un mestiere, metlercisi. - Essere
adulto in un'arte, in un mestiere : maturo, provetto,
esercitato, abilitato. - Essere ilei mestiere, conoscerlo.
- Essere un mestiere che non fa i calti alle mani',
parlando d'un mestiere disonorevole. - Essere vec-

chio del mestiere, averne gran pratica. - Fare il

calzolaio, il sarto, ecc.: esercitare il relativo me-
stiere. - Mettere a bottega, mettere a im mestiere. -

Non aver pratica, non essere capaci. - Non guada-
gnarsi l'acqua da lavarsi le mani, non essere ca-

pace d'alcun mestiere. - Rubare il mestiere a uno,
entrare in un campo che non é il proprio. - Spellar
la mano nei ferri dell'altrui bottega : farsi male nel

trattare arnesi estranei al proprio mestiere.

Ogni basto non s'adatta a tutti i doni: non tutti

i mestieri sono per tutti. - Ognun patisce del suo
mestiere: gli mancano appunto le cose ciie fa (ve-

dendo un calzolaio con le scarpe rotte, ecc.).

Mestiere (mestieri). Lo stesso che bisogno,
uopo nei modi: esser mestiere, far di mestieri.

Mestizia (inesunnente, mesto). .M'Ilizione, dolore:
accorataggine, agro del viso; gramezza; malinco-
nia, maninconia. inelancolia, nu>lanconia, merore;
omeo; paluriia, [ìaturnia ; sospiro; tedio, tetraggine,

tetricità, trislezza, tristizia. Irislore; volontà di

pianto. - Nube, velo di mestizia: l'espressione; che
si ditlbiidc sulla faccia. - Mestamente, con me-
stizia: con dolente, mesto viso; cupamente; do-
glioso; in atto ili profondo dolore; malinconica-
nu'nte, melanconicamente, mesto in volto, trista-

mente, tristissi,namenle. - Mesto. :uldol()ral(); figur..

che reca mestizia. .Nel primo sen.so : alleggialo a
dolore; disconleuto: gramo, grullo, grullo grullo;
irnmalinciinito, inconsolato; mal.anconico, malcon-
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tento deH'animo, maliiK^olico, malinronirissinio. iiin-

linconico, iiialincoiiioso, iiialiiicoiiinsissiiiio. iiiaiiin-

conit'o, riianiiifonioso, riianinfomiso. iimlanrolicii ;

nielaiiconico; [latiirninso, pensieroso, pieno di la-

sciami stai'e; scoiil'ortato, sconsolato, scontento, so-

spiroso, spento d'ofini allej;rezza : triste, tristo, tnr-

bato. Nel secondo senso: adro, bruno: cattivo; di-

pinto di dolore, dolente, doloroso: ejiro; fosco;

iiranio, grave; ingiocondo; lagrinioso ; malinconico,

nero, nuhiloso ; pieno di lagrime; saturnino, schivo,

scuro, spento di allegrezza, torliidiccio. torliido,

triste. - Eaxere ine.tto: avere il ciglio basso, la tri-

stezza in cuore, le paturnie, avere quasi il morto
a" piedi, avere un viso di sentenza contro: essere av-

volto (li mestizia, essere il ritratto della uialinconia;

malinconizzare: parere la moria, un dii-sire; pian-

gere, stare come un nnisorno. in broncio, in ma-
linconia, slare unisone. - Moìto mesto: tetrico, tetro.

Méstola, (mestolata). .Arnese da cucina (pag.

7S4. piima col.), da lavatKhtio, da muratore.
Méstolo. Specie di cucchiaio di legno, po-

chissimo incavalo, a lungo manico, che serve per

rimestar roba nelle casseruole e in altri vasi:

casuolo, cazza, cucchiaione : mestatoio, mestola,

mestolefta, mestolino, ramaiolo, ramaiuolo, roniaiolo,

romaiolino fmextolota, quantità di checchessia,

presa col mestolo : ramaiolata, romaiolata). - Mesto-

liiìo, diniìn., mestolo più piccolo degli ordinari. -

Mestolaio, mestolaia. chi fa o vende mestole e ar-

nesi simili.

Mestolóne. Buono a nulla, sciocco. - Uccello

palmipede : Ustione.

Mestóne. Arnese da cucina (pag. 784^ prima
col.).

Mestruale, mestruata. Detto a mestrua-
sione.
Mestruazióne, mestruo {mestruale, mestrua

ta). Fenomeno fisiologico, congiunto al fenomeno
della riproduzione, che appare nella donna dal tempo
della pubertà alla menopausa, e consiste in uno scolo

sanguigno por le vie genitali, che si riproduce

ogni ventotto giorni, fatta eccezione del tempo della

gravidanza e talora dell'allattamento : benelizio :

calende, catamenie, corso, crisi lunare : eunienie,

evacuazione che ogni mese fiorisce alle donne, eva-

cuazione mestruale; fiori, bori mestruali, flusso;

flusso mensile, mestruale; lima, marchese, nienorrea,

menstruo, mese, mestruo ; ordinario ; privata ma-
lattia, purga, purga muliebre, purgazione mestruale,

naturale; ragione, regola, repurgamento mestruale,

ricorrenza, ricorso; sangue mestruale, scolo, scolo

del sangue, scolo mensile, sgravio : tempo (mestruale,

di mestruazione, che ha rapporto con essaj cata-

meniale, nuMistruale, mestruo). - .-l nuoi^a luna, du-

rante la mestruazione. - Età climaterica, quella

nella quale alla donna cessano i meslrui : età cri-

tica. Uieningopausa. menopausa. - lìitermestruo, pe-

riodo fra le mestruazioni. - / periodi sessuali della

donna sono tre: il preyeiiitale, dalla nascita alla

prima mestruazione; il rjenitale, o periodo della

\ita sessuale attiva, e il post-genitale, che segue
la cessazione delle mestruazioni.

Mestruare, avere la mestruazione o le mestrua-
zioni: avere i francesi, avere le proprie cose, es-

serci repubblica, essere a eavallo, in piena repub-
blica, in quelle giornate, nelle proprie giornate,

nel tempo proprio ; piovere in casa. - Non avere

la mestruazione: ailattare pulito (di balia), avere
sua ritenuta : fare una o più passate ; non vedere.
- Riavere la mestruazione : rivedere ; tornare a ve-

deri» ([ualcosa. - Mestruata, che aitnalmenle ha i

m(>sfrui o li ha avuti : inmiouda, menstriiale, nn'n-

struante. menslruosa, (dorma regolata, che ha li-

sue n-gnle giuste).

.Ami'namania, alterazione mentale prodolla dalla

mancanza ili mestruazione. - Amenorrea, mancanza
di mestruazione in donna che trovasi in età di

essere mestruata : cloi-usi, iscomenia, itterizia bianca,

menopausa, menostasia, morbo virgineo; pallida vergi-

nità.- Caimpartii, la ricomparsa della |)rima mestrua-
zione dopo il parto, cioi\ in media, dopo quaranta
giovm. - Uismenorrea, mestruazione diflicile. - Fmnto-
saipinge, raccoltadi sangue nella cavità della saljìinge,

prodotta per lo più da ritenzione di sangue della me-
struazione. - Kpisehesi, la soppressioiu; dei mestrui:

menostasi. - Menorragia, scolo di sangue mestruale
troppo abbondante. - Molimina, sforzi, disturbi

della mestruazione, o anche i disturbi emorroidali.
- Ofpilazione, gli incomodi cagionati da cessazione

da scarsità dei mestrui.

Abortiri. eminenagoghi diretti, che hanno un'a-

zione speciale sull'utero; emmenaqoghi. medicamenti
atti a provocare le mestruazioni; tali il canepizio. il

clieiranto. il ginepro comune, il gnafalio; l'aloe, la

matricaria, la mirra, l'apiola. l'aristolochia rotonda,
l'artemisia, la ruta di muro, fa sabuia, fa segale

cornuta; lo zafferano ecc. ; affri emmenagoghì,
aventi però un'azione indiretta, sono gli amari, i

sali di ferro, di manganese, ecc. - Panno, pannìiccio,

pezzetta dei mestrui : pezza.

Mestura. Mescolamento, il mescolare.
Mèta. Parte deìi'anflteatro romano. - Punto

a cui si deve o si vuole arrivare in una corsa,
ecc. (fìgur., scopo): confine, riparata, ripresa, ter-

nane, traguardo. '

Méta, h'escremento deposto in mia voita da
un animale.

Metà. Ciascuna delle due parti eguali in cui è

diviso un infiero.' metade. mezzo. - Anche if puuto
dì mezzo di una via, di una linea, ecc. (fami-

gliarm., la moglie): l'effe; il mezzo, il mezzo
mezzo, la mezza via. - Vegg. a tempo. - A dimez-

zato, a metà; a mazo, per metà: al mezzo; a

mezza, a mezzo il corso ; semi, prefisso che vale metà
fsemidiamelro, semidotto, semidottore, ecc.) - Am-
mezzare, arrivare a metà. - Dimezzare, dividere
nelle due metà. - Eseguire mezza una cosa, farne

la metà.

Metàbasi. Detto a logica, e a parlare.
Metàbole. Vegg. a retòrica.
Metabolico (metabolismo). Chu ha rapporto a

cambiamento, a trasformazione.
Metabuiia. Il mutar voglia.
Metacarpo. Parte della mano (pag. 327, se-

conda col.).

Metacentro. Detto a gravità.
Metaclsmo. Vizio nel parlare.
Metacronismo. H>rore di data.
Metafisica (metafisico). Scienza, parte della fi-

losofia che tratta delle facoltà àcWaiiima umana
e dei principi estranei al mondo fisico, quindi su-

periori ai nostri sensi: cosa inunateriaie, idealismo,

il soprannaturale, il mondo spirituale, scienza prima,

spiritualismo (metafisicamente, secondo metafisica;

metafìsirare, sofisticare: vegg. a so/iitìna; metafisico,

di metafisica, e anche filosofo che professa o .spiega

metafisica). Metafisica medica, la ricerca dell'essenza

delle malattie; pura, che tratta i principi più uni-

versali. - Formalismo, opinione metafisica che negli

enti ammette solo la foè-nia (formalista, chi pm-
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fessa il formalismo); ontologia, parte della metafi-

sica che tratta dell'origine e della durata delle cose

e ne investiga l'essenza (ontologico, di ontologia;

ontologismo, sistema ontologico; ontologista e onto-

logo, chi segue l'ontologismo). - Analogia, un giu-

dizio naturale dell'esperienza. - Attributo, in senso

metafisico, proprietà permanente e uniforme del-

l'essere determinata dalle sue qualità essenziali. -

Buono, vegg. a perfezione. Metajisichei ia, sotti-

gliezza metafisica. - Melajisicomama, mania per la

metafisica. - Spirito, vegg. a questa voce. - Vir-

tuale, ciò che è solo in potenza, non in atto: op-

posto di attuale.

Metafisicamente, metaflslcare, nietafl-
sicheiia, metafisico. Detto a metafisica.
Metàfora (metafòrico). Figuj'a del discorso

per la quale un vocabolo, una frase, assume un
significato diverso dal proprio: allegoria, figura

retorica, figurato eloquio; parlare tigurato; sen-

tenzia (disus.), translato, traportamento, traslato,

tropo, tropologia (metnforetta, dimin., metafora di-

screta; metafoìona, accresc, reboante). - Melafori-

camente, con metafora: allegoricamente, figurata-

mente, figurativamente, in forza di metafore; per

figure, per metafore, per traslati, per via di meta-
fore; translatainente, translativamente, traslatamente,

traslativamente. - Meiaforico, di metafora: allegorico,

figurato, transuntivo, traslativo, traslato, tropologico.

- Allegorista, allegorizzare, iconologia, iconologico,

iconologista : vegg. ad allegoria. - Mctiforizzare,

usare metafore: metaforeggiare, metaforicare.

Metaforicamente, metaforico, metafo-
rizzare. Detto a metàfora,
Metafrasi (metafraste). Commento, tradtizione.
Metafraste. Chi fa il commento o la tra-

duzione.
Metagènesi. La generazione alternante.

Metagramma. Detto a jjarola.
Metalepsi. Detto a retorica.
Metallico, metallifero, metallizzare,

metallizzazióne. Veggasi a metallo.
Metallo (metallico). Corpo semplice, solido (fatta

eccezione per il mercurio), pesante, buon conduttore

del calore e dell'elettricità, dotato di splendore par-

ticolare (criptometalliiio, che racchiude metallo,senza

che ciò sia annunziato da segno esteriore; metallico,

di metallo, attinente a metallo: metallino; meialli-

fero, che produce metallo). I iretafi si trovano in

natura allo stato di combinazione (ferro, potassio,

sodio, stagno, ecc.) o di i>urezza (antimonio, argento,

hisnmto, iridio, oro, osmio, palladio, platino, ecc.).

Metidli alcalini: cesio, litio, potassio, rubidio, sodio;

alralino-terrosi: bario, calcio, magnesio, stronzio;

araldici, l'oro e l'argento; bianchi, leghe di rame
ricchissime di stagno; grassi, il ferro spugnoso, l'oro

e l'argento non bruniti; ignobili, il cromo, il ferro,

il piombo, lo zinco, lo stagno, ecc. ; imperletli, per

gli alchimisti, tutti i metalli allora conosciuti, al-

l'inliiori dell'argento o dell'oro; tejf/ifri, gli alcalini,

i<li alcalino-terrosi e i terrosi; mineralizzati, com-
binati con una o piii sostanze e che prenilono di-

vrrsi nomi a seconda degli elementi i-on cui sono
combinali; nalivi,])nn in natura; nubili, il mercurio,
il palladio, il platino, Il rutenio, l'argento, l'iridio,

l'oro, l'osmio, ecc.
; perfetti, per gli alchimisti, l'oro

e l'argento; pesanti, il platino, il palladio, il rulenio.

l'argento, l'ii'idio, l'oi'o, l'osnjio, ecc.; ridotti, che
SI possono avere in polvere finissima, per sostitu-

zione di un alli'o nella conqiosizioiie in cui prima
si trovavano; terrosi: alluminio, berillio, cerio, di-

dimio, erbio. ittrio, lantanio, torio, zirconio. -

Metallo battuto, il metallo lavorato a martello;
conduttore (conducibilità), che trasmetto il calore,

l'elettricità (buono, catturo conduttore secondo il

valore della conducibilità); coniato, ridotto in

medaglia, in moneta, ecc.; crudo, che non
ebbe il sole, l'aria confacente, necessaria; cristal-

lizzabile, che può a.ssumere forma cristallina; dila-

tabile (dilatabilità), suscettibile di maggiore o mi-
nore aumento di volume per effetto del calore; di-

stillabile, che si può sottoporre alla distillazione;
dolce, facile a lavorarsi; duro (durezza), che cifre

grande resistenza a lasciarsi scalfire; duttile, che si

può ridurre facilmente in fili; elastico, dotato di

elasticità; facile alla fusione, che fonde facilmente;

fiammante, risplendente (specialm. detto dell'oro);

friabile, che facilmente si può ridurle in polvere;
fusibile (fusibilità, l'essere fusibile), che ])uò essere

ridotto col calore allo stato liquido (contr., infusi-

bile); incandescente (incandescenza), che diventa

quasi bianco ])er azione del calore; laminare, com-
posto di lamine (vegg. a lamina); laminoso, fatto

a lamine; lucente, luitro (lucentezza, l'essere lucente),

splendente; malleabile (malleabilità), che si può
facilmente ridurre in lamine; nichelato, dorato o
inargentato col sisleuia Nichel; placcalo, il metallo

di poco valore a cui si è sovrapposta una lastra di

metallo piii prezioso; puro, non combinato con altro

corpo; refrattario, che trasmette difficilmente il

calore; regolinvo, di metallo non più unito a so-

stanze eterogenee; tenace (tenacità), difficile a rom-
persi per trazione; velato, che ha apparenza tersa,

ma non lucente; volatilizzabile, che non solo può
fondere, ma anche rolatilizzare, cioè passare allo

stato di vapore.
Alluminio, antimonio, argento, bario, bismuto, cad-

mio, calcio, cerio, cobalto, cromo, didimio, jerro, indio,

lantanio, litio, manganese, merrnrio, niccolo, niche-

lio, niobio, oro, osmio, palladio, parttnio, piombo, pla-

tino, potassio, radio, rame, rodio, rubidio, rutenio, sili-

cio, sodio, slagno, stronzio, tallio, tantalo, litanin, torio,

tulio, tungsteno, uranio, vanadio, zinco, zirconio: vegg.

a queste voci. - Erbio, radicale metallico di un os-

sido terroso, conosciuto sotto il nome di erbino. -

Crisocalco, combinazione di rame e oro. - Delta,

combinazione di rame, di ferro e di stagno. - F/?/o-

ruri, i composti del fluoro coi metalli, alcuni dei

quali si trovano in natura (fluorina, ciiidìle). altri

si preparano artificialmente: usati, sopratulto, i jUto-

rurt di ammonio, di alluminio, di cromo, di rame,
di antimonio, di potassio, di calcio. - Giunonio
(Janonium). metallo trovato in LStiria. - Glucinio.

metallo scoperto da Wohler nel 1827: è dolce al

sapore, leggerissimo, e presenta alla trazione una
resistenza maggiore che il ferro e una conducibilità

elettrica quasi simile a quella dell'argiMito. - Gre-

naille (fr.), metallo granulato. - lUnenio, metallo

poco noto, niobio impuro. - Iridio, metallo raro che

dà soluzioni con lutti i colori deirarcohaleno. -

Leucoliti, nome dalo ila Ampère alla classe dei

corpi conipreiidente i metalli che l'ormano dissolu-

zioni in colore con gli acidi non colorati. - Krtip-,

pina, nuovo metallo fabbricato nelle ollicine Krupp.
aEssen: si distingue per la considerevole resistenza

e per le sue (pialtà mei-canicbe, che permettono di

lavorarlo molto facilmente. - I/it'irgiiio. ossido

fusibile che si ottiene combinando l'ossigeno del-

l'aria col piombo. - Magnesio, metallo che dà la

magnesia. - Maillechort, nome che i francesi danno
al melallo bianco, o argenlano, o all'enedi. o pack-
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/oMf/, socondn hi varia cnniposiziniK^ del rami", dello

zinco e del nirlii'lld. - Metallo hinnro. vc^'^. a nfa-

(/no, - MiilihdÀiio, corpo sfiiiplicc. metallico. Iiiaiico

argentino, appanalo. Iiistraliile, scoperto nel 1778. -

Polline, metallo dell'isola il'Ellia, con 'Vt per cento

d'ossiilo di cesio. - filile, zolfo condiinato con certi

jnelalli. - Tcrbw. sorta di corpo metallico.

Aj'fioi amento, l'apjiarire d'uno strato di melallo a

fior di leri-a; apprezza, la resisten/.a che olire un

metallo agli sforzi che si esercitano su di esso per

urto, ecc.; densiui, dei metalli puri, il loro peso

specific<i confrontato a parità di \olnmecon un litro

d'acipia distillata a quattro gradi centis^radi; finezza,

stato, (pialità del metallo puro, senza lega; passi-

vità: si dice del ferro e d'altri metalli, quando sono

intaccati dall'acido nitrico diluito.

,4cc/«/o, fihisn, ottone, noti prodotti della lavora-

zione dei Tnetalli: veggasi alle rispettive voci;

alberi metniiici, le precipitazioni che si formano

in un liquido per sovrapposizione di cristalli me-

tallici disposti in modo da riprodurre ramifica-

zioni arboree: belle ne producono il piombo (al-

bero di Saturno) e l'argento (albero di Diana);

alligazione, la lega dei metalli (componenti, i me-
talli impiegati nell'alligazione; rompnsto, la pasta

metallica che si ottiene dalla loro combinaziiuie);

amalgiima. unione, lega ora soda, ora pastosa, ora

liquida, del tnercttrio con vari metalli; bandone,

grossa lastra di metallo; barra, lamina o verga di

metallo; bulla, ijualunque rigonfiamento e vesci-

chetta, piena il'aria o d'altro, che appare nei me-

talli fusi; carlolìto, imitazione di legno e di nietallo;

cemento, lega da metalli; crisocolla, ciò che l'acqua

trasporta dei minerali; filo, il metallo lilato; gamja,

minerale che racchiude un metallo; gettone, pezzo

lavorato di metallo; lamina, lastra, piastra: veg-

gasi a queste voci; massa del metallo, gran qnan-

"tità di materia fusa, ammontata; matrice, i\ minerale

ignobile in un tìlone metallifero; mistuio, lo stesso

che bil'ioìie, lega d'argento; ossidazione, combina-

zione del metallo con l'ossigeno; peltro, in genere,

metallo e ricchezza; pe]nta, grano di metallo tro-

vato puro nella terra; piaga, caverna difettosa nella

pasta dei metalli; placca, lastretta di metallo più

o meno grossa; raso, parte del metallo che si rag-

guaglia tutta uniforme su una linea o su un piano

tangente, senza risalto: vìiggine, ossido di ogni

metallo e principalm. del ferro; verga, pezzo natu-

rale di melallo (frane, lingot)..- Titolo, parola che

indica indeterminatamente il rapporto fra le quan-

tità del metallo fino e quello della lega, ovvero del

l'ame, in un dato pezzo d'oro o d'argento (assaggio,

o saggio, operazione di esaminare il titolo). -

THpolo, specie di minerale silicioso che serve

a lustrare metalli.

Docimastica, l'arte di fare in piccolo il saggio dei

metalli. - Fonderia, miniera: vegg. a queste voci.

-

Metallizzazione, operazione di galvanoplastica;
in generale, si metallizzano i corpi apponendovi una
sottile velatura metallica. - Melallo-ctiimica, parte

della chimica che si occupa specialmente dei me-

talli. - Metallocromia, arte di colorare i metalli. -

Metaltofagia, forma di mania per la quale l'ammalato

desidera inghiottire pezzi di metallo. - MetallografM,

scienza, descrizione dei metalli. - Metalloteca, museo
di metalli. - Metallotecnica, la lavorazione dei me-

talli nell'industria e nell'arte. - Metalloterapia, cura

delle malattie per mezzo dei metalli. - Metallur-
gia, complesso delle operazioni che si fanno ai

metalli. - Mineralogia: \egg. a questa voce.

Antopside, che ha splendore tuclMìco {eteropsiile,

privo dello splendore mel.illico). - lìrnmnzar. s[iirilo

dei melalli ni alchimia. - Ens primum tiidnra alla

(piale si allriliuiva un tempo la vii'lù di mutane mi

metallo in nn altro. - Etlieb. in alcliimia. metallo

perfetto. - Knuaia, grano d'un frutto indiano che

serviva di base anche pel peso dei metalli; dal

knuara venni' il carato. - Metalloide, vegg. a questa

voce. - Hegolo, per gli aniichi chimici, la sostanza

metallica, separata dalle mati'rii' slraniere e riunita

in una sola massa per mezzo della fusione. - Se-

mimilallo, classe di corpi indecomposti che hanno
del metallo e del metalloide.

MetiiUo. La qualità, il suono della voce.

Metallòide. Coi pò senq)lice, indecomposto, non
metallico, per lo più leggero, privo di lucentezza,

cattivo conduttore del calore e dell'elettricità: lali,

Vantimonio, l'arsenico, l'aiofo. il boro, il bromo, il

carbonio, il cloro, il fosforo, ['idrogeno, lo ioilio, ['os-

sigeno, il .'ielenio, il silicio, \\ telliti io.Ut zolfo: ve.^',:.

a ([ueste voci. - Argon, gas recentiMnente scoperto

nell'aria, nella quale si trovarono anche Vello i (corpo

senqjlice che ha la proprietà di trasformarsi in altro

corpo semplice), il neon, lo .renim. ecc. - Fluoie,

fluoro, alogeno che si presenta sotto forma di sca-

gliette grigiastre friabili. L'acido IJwiridrico, idracido

del lluore, viene usato per l'incisione sul vetro.

Metallotecnica, metalloteca, metallo-
terapia. Detto a metallo.
Metalliu'gia (metallurgico). Scienza, arte delle

operazioni meccaniche e iisico-cbimiche con le quali

si preparano in grande i metalli (vegg, a metallo)
e alcune loro combinazioni (metallurgico, attinente

alla metallurgia). - Elettrometalliirgia, vegg. a questa

voce; fotoceramica, arte di fissare a fuoco sulla por-

cellana, sullo smalto, sui metalli le immagini foto-

grafiche; galcanocromia, metodo di colorire i me-
talli per via galvanica, mediante ossidazione; gal-

vanometallargia, separazione dei metalli per via

galvanica; galvaìioplantica, arte di galvanizzare

i metalli; idrometallurgia, istruzione sul modo di

ottenere metalli per via umida; metallocromia, arte

di colorire i metalli; siderurgin, metallurgia del

t'erro, industria della massima importanza. - Me-
todo catalano, metodo degli alti forni: metodi coi

quali si può ottenere nei forni di fusione il ferro dai

suoi minerali. - Procedimenti metallurgici per via

secca, poco diversi da quelli per ria umida: si ap-

plicano in casi speciali e consistono nell'aggiunta

di un reagente chimico al minerale ridotto allo stato

di soluzione. - Processi elettro-chimici in metallurgia,

processi fondati sul principio che, quando una cor-

rente attraversa un liquido, buon conduttore del-

l'elettricità, facilmente decompone le sostanze miste

nel liquido, isolando il metallo, che si va deposi-

tando attorno il polo di quel filo conduttore che
trasporta l'elettricità negativa.

Affinatolo, alti forni, forni di rirerbero, ecc. :

vegg. a forilo. - Basso fuoco, forno s[ieciale costi-

tuito da una cavità in cui si ct'rca di produrre una
temperatura elevata: serve nella metallurgia ad ope-

razioni importantissime. - Carbonile, stanzone, o

altro luogo, in cui si ripone e si custodisce il car-

bone ]ier uso delle magone o di altre officine da
lavorare i metalli. - Fonderia, officina dove si

fonde. - Forni senza focolare distinto, forni a vasi

chiusi: appositi forni in cui si compiono tutti i pro-

cedimenti fisico-chimici della fusione. - Forno delle

magone, muramento in forma di torre, rigonfia verso

la metà della sua altezza, a uso di fondervi il mi-
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ni'rale e cavarne il ferraccio. - Granulaloio, il luogo

dove si granulano i metalli. - Saggiatola, luogo dove
il saggiatore fa il suo ufiicio, eseguendo l'assag-
gio saggio.

Operazionl

Acciaiatura (acciaiare), operazione con la quale si

riduce il ferro in acciaio: vegg. ad acciaio i' a

incisione (pag. 310, prima col.). - Addolcimento,

operazione con la quale si reudone i metalli meno
duri, ossia più duttili. - Affinamento (affinare), pu-

rificazione dei metalli. - Allegamento (allegare),

unire i metalli per formare una lega. - Appiastra-

vienlo, appiaslralura (appiastrare), il ridurre a guisa

di piastra. - Argentatura, vegg. ad argento {di-

sargentare, levare l'argento dalla superficie dei me-

talli lavorati). - Arroventatura (arroventare), lo

scaldare al fuoco un metallo, una pietra Anche di-

venti rossa. - Assagqiatura, saggio (^assaggiare, sag-

giare^/, operazione di esaminare il titolo dei metalli

nobili delle leghe o di minerali qualsiasi (sag-

giatura, il seguo che resta nel metallo saggiato con

la pietra del paragone. - Bianchimento (Liancliiie,

imiiianchire), lavoro per dare la lìianchczza del

metallo puro ai lavori di lega. - Bronzatura, pro-

cesso col quale si danno a vari metalli e anche ad

altri corpi le apparenze del bronzo, specie del

bronzo antico. - Brunitura, brunimento (brunire),

operazione con la quale, per mezzo del brunitoio,

si dà pulimento e lucido particolare ai metalli già

lavorati. - Calcinazione (calcinare), processo fisico-

chimico che consiste nello scaldare fortemente il

ujinerale per indurre, nella sua costituzione alcuni

cambiamenti, ai quali però non prende parte di-

retta alcuna l'aria atmosferica. - Cementazione (ce-

mentare), il porre pietre o metalli nel fornello, e

tenerx'eli a cosi gran calore che diventino quasi

come terra o calcina. - Cernita (cernere), scelta dei

diversi materiali ottenuti dalla triturazione. - Cop-

pellazione (coppellare), operazione fatta pei' sej)a-

rare, per via del fuoco, le impurità dell'oro e del-

l'argento. - Defosforazione, eliminazione del fosforo

dalla ghisa, dall'acciaio, ecc. - Dissaldatura (dis-

saldare), operazione del disfare la saldatura. - Do-
ratura, vegg. a c[uesta voce. - Elutriazione, depu-

lazione dei minerali mediante lavamento. - Fondita,

fusione (fondere), l'operazione de! fondere il me-
tallo nel crogiuolo; anche, tutta la quantità di me-
tallo fusa da fondersi in una sola volta : vegg.

anche a fonderia (appalloltarsi , di metalli in

fusione che vaimo in pallottole). - Galvanizzazione

(galvanizzare), applicazione di un metallo su un
altro, per azione della pila. - Gemina, agemina,
ugiaminn, azzimina (geminare), intarsiatura di fili o

di foglie d'oro e d'argento in solchi aperti nel-

l'acciaio. - Getto (gettare), liquazione: vegg. a fon-
deria, pag. 123, prima col. - Granulazione, pi'o-

cesso col (piale si riducono i metalli e altri corpi a

forma di globuli. - Inramatura, vegg. a rame.
Lavaggio, lavatura che si fa per lilierari' ilalle

materie petrose e terrose il minerale mclallifern.

niimi'iitandone cosi sempre più il tilolo. - Ijumina-

tura (laminare), il ridurre il metallo in lamine. -

Melaìlizzazione (metallizzare), opei'azione per la

(piale si estraggono i metalli dalle materie a cui

erano uniti. - Nichelatura, cobaltatura, [ìrocessi per

deporre strati di nichel o dì cobalto sui metalli. -

Ottonatura (ottonare), dare qualità o jiatina di ot-

tane a un metallo. - Platinatura (platinare), ope-

razione con la quale si copre un oggetto metallico

di un deposito di platino. - Puddelhituia (puddel-

lare) : detto a ghisa. - Purgatura (purgare., ope-

razione con la quale si libera un metallo dagli

elementi eterogenei. - Raffinazione (raffinare), ridu-

zione ripetuta su uno stesso metallo. - Hicoltura,

(ricocere, ricuocere), l'operazione di scaldare un
solido ad un;i elevata temperatura, poi ralTred-

darlo lentamente: cosi si tolgono ai metalli la ri-

gidità e la durezza che avevano acquistato quando
furono rincruditi. - Riduzione, processo per cui il

metallo ossidato cede, con la torrefazione, il suo

ossigeno alle scorie (conlrsipp., ossidazione). Salda-

tura, composizione metallica con la quale, mediante,

la fusione, si saldano due pezzi di metallo, cosi

fortemente da stare uniti come se fossero un pezzo

solo; .saldatura autogena, quella tra metallo e me-
tallo della stessa natura, senza il concorso di una
lega. - Scanalatuì-a, .scannellatura, incavatura a guisa

di canale. - Scoriazione, l'ojierazione del ridurre in

iscorie i metalli. Smnllatura, detto a sìnalto. -

spezzatura, operazione che ha per oggetto di dividere

i minerali metalliferi in pezzi di un certo volume
di staccare la materia metallica ibdla ganga o

matrice. - Spulitma (spnlire), il levare la lucentezza,

anche pulire. - Stagnatala, vegg. a stagno. - Tem-

pera, operazione con la quale s'impartisce un de-

terminato grado di durezza all'acciaio: consiste nel

rall'reddare rapidamente (mediante immersione in

un liquido) il metallo già scaldato. Si eseguisce

anche elettricamente (stemperare, levare la tem-

pera).

Torrefazione, arrostimento che si opera coi me-

talli ricchi di zolfo e che censiste ancora nel ri-

scaldarli, ma in pre.senza dell'aria o di sostanze,

ricche di ossigeno per cacciare dal minerale lo

zolfo e combinarlo coH'ossigeno. - Trafila, opera-

zione meccanica con la quale, a mezzo di tiratura.

attraverso un foro di con\ eniente dimensione, si

ottiene la fabbricazione dei fili per tubi, cioè di

corpi di grande lunj;liezza e che presentano una

sezione costante. - Triturazione, operazione mecca-

nica con la quale si elimina gradatameide il mine-

rale scavato dalla ganga improdiittixa. -Zincatura:

vegg. a zinco.
Condurre, lavorare un metallo in foglie. - Gra-

nagliare. ridurre l'oro e l'argento in granaglia. span-

dendolo fuso su carbone pesto, contenuto in un

vasetto. - (ìrattapugiare. adoperai'e la grattapugia ;

pulire con la graltapugia i melalli. - Immorsare,

unire due metalli in modo che il maschio fatto

nell'uno entri nell'incastro fatto nell'altro, oppure

che il dente fallo nell'uno sia ricevuto nell'intaglio

fallo iieirallro. - Lccoirnv n raWo; di metalli, lavo-

rarli alla fucina. - Legare, fare, formare una U-ga.

(Lo zinco lega col rame e l'orma ottone). - /.«.sti-nre.

rendere rilucente: lucidare, hnmire.- Passare a filiera.

del lilo i-lie. passalo per la tiliera. si rende sottile. -

Ptairnc, rivestire metalli |)oeo preziosi i-on una

lastrina di mi'tallo [lin line fplarculurn, il placcare.

I' la lastrina usata per tale operazione). • ìiicalcare.

batteri' un pezzo di metallo per ingrossarlo, accor-

ciandolo. - Stozzare (slozzaliira), fare con lo stozzo

la parie comessa -.ti metalli. - Srirare, sejiarare

ilai metalli l'argento \ÌMi. - Tirare, lavorare il

ferro od altro melallo: tirare a imlinienUt. a lu-

cido, ecc.
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Al'PAUECCllI. — .Matuhik aiioi'i:ratk. — Vahie.

Ai'i'AHEr.r.Mi. aun'esi. MAnciiiNE. — Amahjaiiiatori',

a|)paiTccliio clic pnidufte Vaiiiahjamazione, la quale

censiste nel ric.oiirin' ^'li zinrhi ilrlle pile l'Ii'ttriclie

Cini uno strato ai morciirio. - AvHvatoio, \erglietta

(li rame in un manico ili Ic^jiio. - Airoliitrici'. iiiac-

«liina ili cui si fa uso nella lavorazione ilei nielalli,

per arrotarli, tornirli o spianarli. - Atlizzaloiò. uten-

sile, arnese, iinpieiiato per attizzare il fuoco. - lìniVlo,

piattello per l'assagfiio dei nielalli preziosi. - Bilan-

ciere, niaccliina usala a stampare a colpo qualsiasi

impronta nel metallo, nel legno, nella carta, ecc. -

fìniìiitoio, strumento ili acciaio o ili denti d'ani-

male, adoperato dagli orefici per brunire l'oro : può
es.sere piano, tondo, lunato, ulivale, a mamkirletta,

a becco d'aiiuilà, a Ijecco di papera, aguzzo, bolso.

- Calisrar, utensile d'acciaio, di forma cilindrica o

tronco-conica, la cui supertìcie è scanalata in guisa

da presentare tante costole taglienti: lo si adopera
pi'r allargare, lisciare i-fori, comunque fatti, nelle

lamiere, ecc. - Caiiuello j'eiruminaloin o dardi-

fiamma, strumento usato per saldare i metalli e

per smaltare, - Casse-sepolcri, cribro idraulico, sco-

rificatoio, tavole inclinate: apparecclii che servono

per il lavaggio dei metalli, - Cesello, ciappola: detto

a cesellatore. - Coppella, sorta di coppa per

saggiare i metalli. - Crogiuolo, vaso di terra

cotta, ferro o altre materie, nel quale si fondono
i metalli. - Decaiburatore. che produce la decarbu-

razione, cioè distrugge lo stato di carburazione di

una sostanza. - Duttilimetro, strumento immaginato
da Hégnier per misurare la duttilità dei metalli. -

Ferrumtnatore, cannello col quale si avviva e si

dirige la lìamma per saldare a fuoco e per fondere

metalli, - Frantoio, istrumento per ridurre in fram-

menti i minerali da cui si vuole estrarre i me-
talli, - Frassinella, sorta di pietra per lisciare

metalli, - Grano, un pezzettino di metallo, d'oro o
d'acciaio, che si mette nei buchi per restringerli.

-

(ìranulaloio, il vaglio che si adopera per granulare

i metalli, - Grattapugia, mazzetto di fili d'ottone

riuniti e legati quasi a foggia di pennello. - Lami-
natoio, detto a ferriera, pag. tìO, prima col. -

Lima, maglio, martello, ecc.: vegg. a queste voci,

nonché (per altri) a fabbro, a ferriera, a fon-
deria. - Mtdre: dicesi degli istrumenti che ser-

M ino alla formazione di oggetti ed a foggiarli:

slampo o matrice. - Ribalditoio, macchina che
.serve per chiodare le lamiere ribattendo i chiodi

roventi, - Sac/giatore, le bilancie per far la prova,
- Soffieria, l'insieme degli ordigni per sofliare nelle

operazioni metallurgiche, - Stozzo, strumento per
fare la parte convessa al metallo, - Ugnetto, uten-

sile speciale impiegato alla lavorazione dei metalli,

di forma analoga allo scalpello, e die dill'erisce da
questo soltanto per la minore larghezza del taglio.

- Trafila o filiera, apparecchio che serve per avere
il ferro in tili sottili, e consta di una lastra in ac-

ciaio, e anche in pietre dure (per i fili più sottili),

nella quale sono molti fori circolari di vario dia-

metro che devono essere lisci e un po' conici;

occhiello, i buchi tondi della tralila, per cui passa,

il metallo.

Sostanze. — Acqua da partire, l'acquaforte che
serve a preparare i metalli da incidere. - Brillan-

tina, polvere usata per pulire metalli e vetri. -

Flussi, sostanze die hanmi rufticio di rendere più

lliiido e più fusibile il minerale. - Fondenti, sostanze

clic lianiio lo scopo ili conibinarsi, sotto l'influenza

(lell'allo calore, coi materiali che formano la ganga
del minerale metallifero e di rendere anclie essa

ganga più facile a fondere. - Latte di luna, polvere

di gesso per pidire i metalli. - Saloietla manica.

tela, immersa in una soluzione di .sa|)one, tripolo e

acqua, che serve per pulire l'oro, l'argento, ecc. -

i'as>o»(i/r?o. ciottnii leL'geri di cui si fa una polvere

sottilissima per fnimare le grane ai metalli.- Smalto,
materia vitrea translncida, tras|iarenle, con la quale

si rico|irono j recipienti di ferro, di zinco, i;cc. -

Trijwlo, sostanza |ier dare l'ultimo poliniento.

Vahie. — .1 trufilu. denominazione che si (fa al

filo di qualunque metallo die viene passato a tra-

verso i buchi della tralila, |)er dargli forma cilin-

drica o prism.itica: bagno, tutto il metallo strutin

che sta nel crogiuolo: baca, l'orlo o piotilo ri-

saltante in fuori dai metalli che escono dalla forma;

pei gi'ttatori, quella superfluit:i di .L'esso o di me-
tallo che mostrano i getti cavati dalla forma; le

laminelte che produce il metallo, penetrando nelle

fessure della forma. - Puy/w, scaglie, scoria: detto .1

fonderia; rochage (frane), il coprirsi di rilievi e

di rughe che succede nei metalli mentre si raffred-

dano e si consolidano.

Anello: dicesi, in generale, di qualsivoglia foro

circolare in cui possa congegnarsi qualche parte di

un lavoro, di uno strumento. - Arso, il carbone
che rimane nella distillazione del litantrace, per la

fabhrii-azione del gas illuminante, ecc. -Brasca,
polvere di carbone impastata con acqua, con cui si

rivestono internamente i crogiuoli in alcune opera-

zioni metallurgiche, - Fallo, la crosta s(>ugnosa che

.si forma nella parte superiore degli alti forni du-

rante la fusione dei minerali di piombo e di ferro.

Alchimia, antica e pretesa arte del raffinare,

mescolare ed alterare i metalli, - Docimastica: detto

a metallo. - Empaistica, arte d'eseguire lavori

tirati in metallo.

Assaggiatole, chi fa il saggio (vegg. a secca). -

Battiloro, vegg. a oro. - Biiinitore, chi brunisce i

metalli. - Fonditore, chi fa la fusione. - Gettatore.

chi fa il getto. - Melalliere, metaniero, chi lavora

in metalli; metallario. - Metallurgo, chi conosce

l'arte o la scienza della metallurgia. - Veggasi a

mineraloffia.
Metallurgico, metallurgo. Detto a metal-

lurgia.
Metamorfosi (miiamorfosicoj. Mutazione della

fornia. trasformazione. - Vegg. a insetto, pa-

gina 3iO, sec. col.

Metano o metane fgas delle paludi, idruro

di metile, qus delle miniere, grisouj. L'idrocarburo

più semplice, da cui derivano tutti i composti or-

ganici e specialmente quelli detti della serie grassa

o della serie del melano: non ha importanza per sé,

ma dà luogo a molti derivati.

Metaplasmo. Veggasi a parola.
Metastasi Onelatesij. Vegg. a malattia, pa-

gina oOti. sec, col.

Metatarso (uietatarsicoj. Detto a piede.
Metàtesi, liettn a parola.
Metazoico. .\gg. di strato geologico antico con-

tenente avanzi di corpi organizzati.

Metempsicosi. Trapasso di'Wanitna (termine

di filosofia): melensomatosi; rincorporaniento;

transanima ziono. trascorporazione, ti-asmigrazione.

Metencèfalo. Il cervello posteriore, rappresen-

tato dalla quarta vescicola cerebrale. - Poiite di
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Varolio, formalo dalla parete inferiore o base del

metencefalo: ha la forma di protuberanza anulare.

Metèora fmeleorko). Nome irenerico d'ogni te-

nomeiio (ìeWatmosfera, come ì'aerolito, o pietra

meteorica. Varcohaleno, Vaurora boieale, il ci-

clone (vegg. ad -uragano), il fulmine, la gran-
dine, la neve, la pioggia, il si'oue, ecc. {me-

teorico, di meteora, attinente a meteora; melenro-

grajìa, descrizione delle meteore; metereologia,
scienza delle meteore e dei vari fenomeni atmosfe-

rici). - Bolide, meteora ignea e luminosa, costituita

da un globo di fuoco, che si vede, come punto
luminoso, correre velocissimo nel cielo: fuoco me-
teorico. - Fuoco di Sdiit'hhno: detto a fuoco, pa-

gina 182. - Leonidi, Perseidi. stelle cadenti: vegg. a

stella. - Paiaselene, detto a luna.
Meteorologia, (meleorolo'.icoj.ticìpnza che tratta

dei movimenti e dei fenomeni deìVatmosfera. Me-
teorologia diìuvìiica, quella che considera i grandi

movimenti dell'atmosfera, le loro leggi e le loro

conseguenze (le appartengono anche la fisica e

['ottica atmosferica); eletiriea, parte che studia i

fenomeni dipendenti dall'elettricità atmosferica ;

magnetica, parte die studia i fenomeni del magne-
tismo terrestre ; telegrafica, che si studia di fornire

le previsioni del tempo (meteorologico, di meteora

e della meteorologia: alterazioni, impressioni, osser-

vazioni, tavole meteorologiche; bollettino, osserva-

torio meteorologico, ecc. - Meteorologo, chi studia

meteorologia). - Attinometria, ramo della meteoro-

logia che misura e determina l'intensità della luce
del cielo; vieteorogrufia elettrica, i^arle che ha per

iscopo di registrare, a mezzo dell'elettricità, l'anda-

mento dei fenomeni meteorologici. - Mcteorotira fo,

istrumento (celehre quello inventato dal padre Secchi)

che segna continuamente i fenomeni meteorologici.

Meteorismo. Detto a ventre.
Meticcio. Di razza mista bianca e nera: ibrido,

mulatto, iiiulazzo.

Meticolosità, meticoloso. Detto a scru-
2)olo.

Metilico (alcool ed ètere). L'alcool metilico, o

npirito di legno, serve come coìnbustihile e nella

fabbricazione di vernici; l'ètere metilico serve nelle

macchine da ghiaccio. - Composti meiilic.i, i corpi

derivanti dall'alcool metilico e che contengono il

radicale monovalente metile. Si ha: cloruro di me-

tile, idrato di metile o alcool metilico, metilamiua,

ioduro di metile, ecc.

Metodica (metodicamente, metodico). Arte usata

per l'in.'segnamento: arie didascalica, didattica;

metodologia.

Metodicamente, metodico. Detto a me-
todo.
Metodismo (metodista). Setta, protestante.
Metodo. Arie, regola di dirigere le facoltà

deXl'intelletto e il ragionamento ; modo di dire
di fare una cosa, seguendo certi principi e con

un dato ordine: tiorma; regime, regola; sistema
(metodo nel trattare le materie scientifiche), stile,

Dicesi pure per consuetudine, usanza. In filo-

sofia, norma secondo la quale si pensa, si agisce,

e, in particolare, indirizzo della mente alla ricerca,

teorica o pratica, dei fatti naturali o intellettuali;

metodo analitico, aristotelico, artificiale, comparatico,

convenzionale, critico, deduttivo, dialettico, dimostra-

tivo, dnliitutico, filo.'iofico, obiettivo o sperimentale, o

a posteriori, naturale, pcrnlico, pirroniuno, razio-

nale, risolutivo (che esamina prima il tutto, poi le

parli), sillogistico, sintetico, socratico, soggettivo o

metafisico o a priori; zetetico (di qualunque metodo
d'investigazione o ricerca). - Metodo d'aspettazione,

il lasciare che una malattia faccia il suo corso e

guarisca da sé, intervenendo solo quando si mani-
festino sintomi allarmanti. - Metodo storico, in let-

teratura, processo di critica obbiettiva o scientifica

che parte dal fatto o dal documento vero, quale

appunto è dato dalla storia. - Melodicamente, con
metodo; con ordine metodico, sistematico; ordina-

tamente, regolarmente, sistematicamente. - Metodico,

conforme al metodo, che procede con ordine: for-

malista; materialone, meticoloso; ri'golato come un
buon orologio; sistematico; uomo d'ordine.

Metonimia. Figura retorica.
Metopa. Spazio tra due diglifi (vegg. ad ar-

chitcttura, pag. 1.34, prima col.) o due triglifi:

diiriglito.

Metra. Gr., ntero.
Mètrica. Detto a vcè-so.

Metrlte. Detto a ntero.
Metro (metrico). Unità di misura lineare de-

sunta dalla misura della Terra ed equivalente alla

(luaraiitamilionesima parte del iiieridiano terrestre

(anche, misura delle sillabe in un verso: metrica)

metrico, attenente al metro. - Metro cubo (cubo

con un metro di lato, che dicesi anche stero:

unità per le misure dit'o(«m^); (jxafii'oto (quadrato

avente un metro di lato), unità di misura per le

superficie od aree; decametro, ettometro, chilometro,

miriametro, nmltipli del metro, equivalenti rispet-

tivamente a dieci, cento, mille, diecimila metri

(decametro, ettometro, chilometro, miriametro cubo,

il quadrato moltiplicato per la radice; decametro,

ettometro, chilometro, niiriametro quadrato, mul-

tipli del metro quadrato, equivalenti rispettiva-

mente a cento, diecimila, un milione, ecc., di metri

quadrati). - Decimetro, centimetro, mtllimetro, deci-

millimetro, sottouMiltipli del metro, equivalenti ri-

spettivamente a un decimo, a un centesimo, a un
millesimo, a un decimillesimo di metro (decimetro,

centimetro, millimetro cubo, sottomultipli del metro
cidjo, equivalenti rispettivamente a un millesimo,

un milionesimo, un miliardesimo di metro cubo;
decimetro, cetitinietro, millimetro quadrato, sotlo-

mnlti|)li del metro quadrato equivalenti a un cen-

tesimo, un decimillesimo, un milionesimo di metro
quadrato). - Ara, misura di sujierficie equivalente

a cento metri quadrati; canna (roman.), metro dop-

pio; ettnra, e(toro,misura di superficie ecpiivalente

a diecimila meiri quadrati; Irabwco (piemont.),

metro triplo. - Metraggio (frane, metrage), il misu-

rare col metro: metratura (v. n.). - Sistema metrico,

sistema di misura che ha per base il metro e i

derivati dal metro. Unità principali di questo si-

slenia sono: per la lunghezza, il metro, per la su-

peilicie il metro quadrato, pei terreni l'ara, per la

capacità il litro, pei pesi il jrowma, per la moneta
la lira.

Metrologia (metrologico). Vegg. a misura.
Metronomo. Slrinnento che indica il tempo della

musica.
Metròpoli. I>a città principale di^uno Stato;

la capitale.

Metropolita (metropolitano). Detto a Vescovo.
Metropolitana. La ferrovia in una me-

tropoli.

Metrorragla. Vegg. a donna, pag. 9'iO, prima
col., e ad utero.
Metrotomia. Detto a ostetricia.
Méttere (messo). Porre, collocare in un luogo
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iluteniiinato : allo^'ai'i', dciKirn", introduvè'e, \\t)\ir

giare, pcinere (v. a.), posan', l'iporrc. Anche, im-

piegare (mettere a inMo, v. interesse: di denaro
e simili); spemlere, detto di studio, /e»rtjf>o, eci. ;

di fiume, slìoccare, aver foce; di strada, ecc.,

far capo; di pianta, t!ermo},diare, i,'ermiiiare; di ter-

reno, seminare (mettere a frumento, a },Tano, ecc.).

l'uà cosa si mette in alto, in basso, in dentro
t) fuori; in ordine, oppnre in confusione, in

disordine: la si mette, o no, con attenzione.
con cura, con diligenza, ecc. (meanliccio, vejjK.

a t/ermof/Mo e a posticcio ; messo, parlicip. di

mettere, impostato; mettiture, chi mette, mettente,

ponente, ponitore; mettitura, atto del mettere; ap-

ponizione, collocamento, frammetlimenlo, interposi-

zione, intramesso, intrapponimenlo, intromessione,

messa, poiiimenlo, ponitura, posta). - Abilitare,

mettere in grado: dare mezzo, modo, via; porre
al caso, in caso ; rendere atto. - Abbinare, mettere

insieme due cose. - Accollare, mettere sul collo

("accollarsi, prendere sopra di se un lavoro). - xlcco-

iHorfwe, aggiustare, mettere in regola. - Acculare,

mettere con le spalle al muro: addossare al unirò.

- Adagiale, mettere a giacere, o a sedere; met-

tere con riguard<i. - il/yiiWHre, mettere /aMa sopra

falda. - Allogare, mettere a posto, in posto {rial-

logare, iterat.). - Anteporre (anteposizione, l'ante-

porre) porre, mettere innanzi, prima: antimet-

tere (anche, preferire). - Appiastricciare, mettere
sopra, attaccare. - Applicare, far mettere a un
lavoro, a uno studio, ecc. - Airporre. mettere,

porre vicino
; applicare un sigillo e simili. - At-

tergare, vegg. a dietro. - Coprire, mettere una
cosa sopra l'altra. - Deporre, metter giù, a terra,

in basso: declinare, scaricare, sdossare. - Dinie/ierc,

por giù, deporre. - Disporre, collocare, mettere
ni ordine. - Distendere, mettere per disteso,

iillargare; mettere a giacere. - Ficcare, cacciare,

metter dentro. - tramezzare, inframeszare, intra-

mezzare, mettere in mezzo, di mezzo, introdurre,
intromettere. - Inalberare, iiiiialberare, mettere
in aria, piantare in luogo elevato bandiera, in-
segna e sim. - Inastare, mettere sull'asta la ban-
diera, la baionetta sul fucile, ecc. - Inchiudei-e,

metter dentro. - Introdurre, metter dentro;
anche, mettere in uso: fare adottare. - Mettere a
dormire (famigliarm.) : di questione, di pratica che
si considera come esaurita o risolta, benché non
sia cosi. - Mettere alla porta, licenziare (vegg. a
licenziam,entoJ, mandare via. - Mettere a
posto, procurare un impiego ; anche, far stare a

dovere. - Mettere i denti, vegg. a dente. - Mettere
il piede in fallo: vegg. a piede. - Mettere in qua-
rantena, vegg. a Jiotisia. - Mettere in ridicolo, in

celia: in derisione, in burla. - Mettere insieme:

detto a insieme e a raccogliere. - Mettere in

uso, far accettare da altri una consuetudine, una
usanza ecc. - Mettere i punti sugli i ; rompere il

riserbo, dire le cose chiare. - Mettere le cose a
posto, ordinarle; iìgur., stabilire io, verità e l'or-

dine delle idee e dei fatti per ben giudicare di

di alcuna questione. - Mettere le mani addosso : yegt;.

a percossa. - Mettere male, cercar di mettere di-

scordia: vegg. a questa voce. - Mettere mano: met-
tere in uso. - Mettere nel sacco (figur. fam.), stra-

vincere, vincere alcuno in una gara, ecc. - Mettere,
por mano ad un'arme, iiubrandirla. - Metter su
casa, accasarsi, far famiglia, prender moglie. -

Mettere una pulce nell'orecchio, indurre in qualcuno
dubbio o sospetto. - y^ascondere, mettere

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

cosa in luogo ! in modo i:lie uou si veda. - Ordi-

nale, mettere ogni cosa a. suo luogo, in ordine. -

l'osare, mettere adagio, in istalo di riposo. - l're-

mettere, metti're, din^ prima, per lo più nel di-

scorso, parlato o scritto: anteporre, antimettere,

preacceuiiare, pri'dicere, predire. - l'reporre. met-

tere innanzi, porre avanti: far primeggiare, so-

vrap|)orre (auclw;, preferire), - Iticollocare, collo-

care, mettere di nuovo: riallogace, rilogare, riluo-

garo, rimettere, ripiantare, riporrr. - Iliinettere,

jiorre in arbitrio, a volontà altrui. - Ihmontnre,

rimettere in sesto alcuni ordigni. - Riporre, nell'uso,

mettere in luogo riposto, nascosto. - Schiacciare,

premere forte. - Schiaffare, stiajfare, buttai'e, met-

tere bruscamente, alla riufusa. - Sconvolgere, rivol-

tare
;
quel che era per un verso metterlo in un

altro, contro regola. - Screditare, mettere in

mala vista, far perdere il credito (pag. 7tj;)), la

stima. - Sdrucciolare, metlei'c il piede in fallo.

- Sommettere, mettere sotto, sottomettere, sotto-

porre. - Sopramiìu'ttere, mettere sopra, stabilment»'.

- Soprapporre, sovrapporre: soprainmettere e

mettere sopra, secondo i casi. - Sostituire, mettere

cosa persona al posto d'un'altra. - Suscitare,
luettere in azione.

Mettersi (messo). Collocarsi in un luogo, occu-

pare con la persona un luogo (anche, assumere un
atteggiamento; entrare in uno stato, in una
condizione; farsi in ozio, in quiete, ecc.; di

veste, indossarla). Con vano significato: fermarsi;

insediarsi, installarsi, mettersi in ascolto, in grado;

pigliare, prendere posto; ridursi in ozio, in quiete;

stabilirsi. - Applicarsi, mettersi a un lavoro, a

uno studio e simili. - Appostarsi, postarsi: met-

tersi fermo in un luogo. - i?s.s'«-e, mettersi ne' panni
d'uno: nelle sue condizioni. - Mettersi ad un'ina-

presa, accingervisi. - Mettersi le mani ai o sui

fianchi: fare la pentola a due manichi; porsi le

mani a cintola. - Raccapezzare, mettere insieme cosa

per cosa e con diligenza. - Sostituirsi, mettersi al

posto d'altri.

Mettibocca. Intromettente, ficcanaso.
Mettimale. Chi si intromette nei fatti altrui

per creare discordia: vegg. a questa voce.

Mettiscàndali. Chi mette discordia.
Mettltore, mettitiu-a. Vegg. a mettere.
Mevlo. Appassionato della ci-itica.

Mezzadria, mezzadi'o, mezzaiuolo. Vegg.

ad agricoltore.
Mezzalàna. Sorta di panno.
Mezzaluna. Arnese di cucina (pag. 784, prima

col.). - Opera di fortificazione.
Mezzana. Nome d'una vela.
Mezzanamente. Mediocremente, in modo me-

diocre.
Mezzanino. Parte della casa (pag. 454, sec.

col.). - Vegg. a tenda.
Mezzanità (mezzano). L'essi're mediocre.
Mezzano. Mediano, medio, medioa-e. - An-

che, mediatore, sensale. - In cattivo senso e rife-

rito ad amori illeciti, arruffamatasse, cozzone, ga-

leotto, lenone, marrano, ruffiano. - Fare da mez-

zano: arruffianare, battere l'acciarino; reggere il

can<leliere, il lume, la nuitassa, la nulla; ruffianeg-

giare.

Mezzanotte. Detto a notte.

Mezzare (mezzato). Divenir mezzo.
Mezzaro. Sorta di velo.

Mezzatinta. Del colore fra il chiaro e lo

scuro. - Termine di pittura.

103
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Mezzeria. Vegg. ;id agricoltore, pag. 39, see.

colonna.

Mezzetta. Smla di misura.
Mezzette Più c-oniun., mezzelti: \egg. a carta,

pag. 438, sec. col.

Mezzina. Sorta di vaso di rame per attingere

acqua alla fonte (mezzinaccia, peggior.: mezzinona,

'«ieiì-t'yione, accresc. ; mezzìnetta, dimin. ; mezzinuccia,

(liniin. spreg.).

Mezzo. La metà del tutto: il termine egual-

mente distinto da' suoi estremi; il lunu'n, la parte

centrale, il centro; lo spazio (intramezzo) fra

una cosa e l'altra ; di tempo, intervallo. Piar.,

averi, beni, patrimonio, sostanza. Scientitìcam.,

il fluido e il liquido circostanti ai corpi, dei

(luali si sonsidera il moto o la quiete.- Nome gene-

rico di quanto serve a conseguire un fine, a rag-

giungere uno scopo: aiuto, argomento, arte; ca-

nale, chiave (figur.), complemento, condotta; flln,

filone; grado; gran finestra aperta, guado (tigur.),

magistero, maniera, ministero, tnodo: ordigno, or-

dine, organo ; ragione, rimedio; ripiego, scaglione,

scala, sgabello, spediente, strnmento; valico, vei-

colo, virtù (aggettiv., dicesi di una delle due parti

uguali di un tutto; di frutto, vegg. a pag. 163,

sec. col. Avverbialm., alquanto, come, con che, in

parte, quasi). - A mezzo, a metà per uno, in co-

mune; infra, intra: in mezzo, di mezzo tra due o

più cose {intermedio, che sta in mezzo, frammesso,

niediato); per mezzo: mediante, in grazia di...., per

mano di per oi)era di - 3Iedio, di mezzo. -

Mezzo bruno, mezzo lutto, lutto leggiero.

Ammezzaì'e, partire ])er mezzo, dividere a metà. -

Inframeltere, iiiframetlersi, mettere, mettersi di

mezzo, in mezzo, frapporre, frapporsi (frapposizione),

infrapporre, infrapporsi, intei'calare: intromettere,
intromettersi. - Jnframezzare, inframmezzare, in-

tramezzare, tramezzare: mettere un tramezzo;
star di mezzo come strumento di separasion^.

Jusle milieu (fi-anc), via di mezzo. - In medio

stat virtus (la virtù sta nel mezzo), antica sentenza

latina. - Medio tutissimus ibis (nel mezzo andrai

sicurissimo), aforisma d'Ovidio, nelle Metamorfosi. -

Per fas et nefas, espi'essione latina molto usata e

che significa a qualunque costo, con qualunque
niezzo, lecito o illecito.

Mezzodì, mezzogiorno. Detto a giorno >

a sud.
Mezzorilievo. Detto a rilievo.

Mezzosoprano. Detto a cantante.
Mezzotèrmine. Il modo scaltro di uscire da

un impiccio.

Mezzovento. Detto a vento.
Mezziile. l'arte della botte: terraecio. tinqiano.

Mi. Terza fra le note musicali. - Particella

che esprijiie il tei'zn e il quarto caso del pronome io.

Mia. Fenjmin. di ìuio.

Miag'olare fmingolatoj. Mandar fuori la voce

che fa il gatto: fare gnao, gnaulan-, miaulare,

mugolare, rimiagolarc. - Miagolata, il miagolare

strascicato: gnaulata, gnaulo, miagolo. - Miagolio,

un miagolare contiimato: gatlilamenlo (verso dei

gattini), gnao gnao, gnau gnau, gnaulio, gnorgnola-

mento. miagolamento, miao iidao, miau iniau,

.sgnaulio.

Miag-olata, miagolio, miagolo. Delln ;i

miagolare.
Miasma (miasmatico). Emanazione jieslilenziale

che sfugge da idrjìi in putrefazione, da paludi, ecc.:

aliti corrotli, aria mefitica, aura molesta, incenso

di morte, malaria, mefite, sali malvagi, vaganti

latrine. Secondo la sorgente da cui emanano, si di-

stinguono i miasmi maremmani, nosocomiali (esalati

dai cadaveri), paludosi, tellurici, ecc. {miasmatico,

di miasma, agg. di gas o di vapori nocivi all'organi-

smo: mefitico). - Mefitismo, stato dell'aria durante

le perniciose esalazioni.

Mica. Particella che rafforza la negazione (vegg.

a negare).
Mica. Sostanza minerale, di trasparenza vitrea,

divisibile in lamine sottili, lucenti, flessibili. - Feu-

yite, mica che ha per base la potassa. - Fillite, ar-

desia micacea. - Paragonite, vetro di Moscovia, va-

rietà di mica.

Micaschisto. Sorla di roccia.
Miccia. Corda concia col salnitro per dar fuoco

a un pezzo di artiglieria (pag. 180, sec. col.),

alla mina, e adoperata nei fuochi artificiali: arti-

fizio, corda cotta, stoppino. - Portafuoco, miccia che

serve a portare il fuoco nel centro della bomba;
stoppino, specie di miccia fatta con alcune fila di

bambagia; cotone per miccie: inzuppato in una pasta

formata con alcool e con la polvere fine, conmnica
il fuoco al cannone e ad altro. La stoppa i)ro-

duce lo stesso effetto. - Adescare, innescare: met-

tere la miccia.

Miccino (a). A poco per volta.

Miccio. Ciuco, asino.
Micco. Sorta di scimmia.
Micelio. Parte del fungo (pag. i'.)ì, prima col.).

Mlcete. Sorta di sninimiu. - Gr., fungo.
Micia, micio. Gatta, gatto.
Micidiale. Che cagiona morte.
Mìcio. Il gatto.
Micoderma. Genere di funghi nascenti sopra

molte sostanze organiche, sulle quali producono
profonde alterazioni (es., il micoderma aceti, tras-

forma il vino in aceto).

Micolino. Assai poco.
Micologia. Studio dei funghi.

Micosi. Detto a parassita.
Micro. Aggiunto di parecchi vocaboli, e vale

piccolo.
Mlcrobarometro. Il barometro ridotto.

Microbio, microbo. Germe che causa infe-
zione malattia, e produce fermentazione (vegg.

a fermento): bacillo, bacterio, infusorio, niicror-

ganismo, vibrione, ecc. (settico: dicesi degli acci-

denti causati dai microbi, sia per essi stessi, sia

per elTello delle loro to.ssine). - Anaerobio, il bac-

terio o altro microrganismo che può vivere e ri-

prodursi fuori dall'ossigeno ; empusa, microbi della

fam. degli entomofteri; microbactcrio, bacterio più

piccolo degli altri; viicrococco, bacillo a forma di

grano ; oidium, genere di microrganismi patogeni ;

stafilococco, microrganismi di fornui tonda, granu-

lare (coccus). chi' si raggruppano in forma di grap-

poli. - Microbiologia, la scienza che si occupa dello

studio dei microbi, sussidiata da parecchi istru-

menti per la loro ricerca e per la loro coltura,

ecc.: vegg. a infezione.
Microcèfalo. Di te.ita piccolissima.

Microcócco. Detto a miCè-obio.

Microcosmo. Piccolo mondo.- (Compendio del-

Vunirerso; Vuomo, - Microcosmologia, l'antro-

pologia.

Microcrlstallino. Dello a roccia.
Mlcrofito. Piccolo organismo vegetale.

Micròfono. A])pareccliio atto ad aumentare la

intensità del suono: tiiinia di trasmettitore tele-
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fonico (vegg. a telefono). - Microfono shmko:
serve a rancieri' sensibili i rumori lielle forze en-

dogene. - Fonofovo. specie ili microfono composto

(li (lue carboni, uno lisso. l'altro sosiu'so all'estre-

mità d'una le\a lounita di conlra]ipeso.

Mlcrofonòfjrafo. Apparecchio che serve ad

ampliare la voci', come la lente iiijirandisce uii'im-

uiagine: si presta per l'istruzione dei sordomuti.

Microftalnio. 1 tetto a occhio.

Micro.:losso. Crosso pnppagnìlo.
Micrografia. Detto a microsco))io.
Micromania (ni'ol.). Ti'ndenza dello spirito a

pensare e sentiri' bassanieide di sé.

Mlcromegra. Protafionista d'un racconto di Vol-

taire: per simil., vanaglorioso.

Micrometria. Scienza delle quaniitànnnmv.
Micròmetro (micromeliia). .\nnesso di micro-

scopio e ili telescopio.
IHicromilUmetro. \'egg. a microscoiHo.
Micronometro. Strnmeido per misurare anche

i più minuti spazi ili tenifìo: cronoscopio.

Mlcrorsanismo. Hacillo, microbo.
Microscopia. Detto a microscòpio.
Microscopico. Di microscopio. - Assai jmc-

colo.
Microscòpio (microscopico). Strumento ottico

che ha la proprietà d'ingrandire le immagini di

oggetti piccolissimi (bacilli, infusori, ecc.): anglico

cristallo, engiscopio, lente inglese {microscopia, arte

di fare studi eoi microscopio; microscopico, atti-

nente al microscopio; anche agg. di ciò che non è

visibile che mediante il microscopio: microscopista,

che o chi fa studi col microscopio). - Microscopio

cutadioUrico. che utilizza la luce rifratta e riQessa:

fa<o(f)'ico, quello nel quale la luce è rillessa: composto

o microscopio ])ropiiam. detto, formato di varie lenti
;

diottrico, nel (juale la luce è rifratta; di proiezione,

atto a proiettare sopra uno schermo l'immagine,

molto ingi'andita, di un oggetto minutissimo; sem-

plice, che è formato da una sola lente o da un
solo sistema di lenti ; solare, composto di uno spec-

cliio che riceve i raggi del sole e li ritlette su una
lente, che li riunisce poi sopra un oggetto trasparente

chiuso in un tubo, dinanzi al quale è un sistema

<li lenti convergenti. Si hanno poi microscopi bino-

culari, chimici, da dissezio7ie. da polarizzazione,

spretlrali. trinociilari, ecc. - Colonnetta, parte che

sorn\onta il piede, a cui sono uniti gli altri pezzi

dell'apparecchio; coprioggetti, vetrino quadrato, sot-

tilissimo, con cui si copre l'oggetto da osservare:

diaframma, lastrina con foro centrale e adoperata

per diminuire l'apertura del tavolino : lente di im-

mersione, l'obbiettivo unito al vetro ricoprente per

mezzo d'un liquido che funziona da medium, ri-

frangente la luce: ohhietlivo. sistema di lenti avvi-

lato alla parte inferiore del tubo scorrevole e che

rimane immedia tam. sopra l'oggetto da osservare:

oculare, sistema di lenti portato da un breve tubo,

posto superiormente a quello dell'obbiettivo: ad
esso si adatta l'occhio per l'osservazione : piede,

parte a forma di ferro di cavallo, pesante, che co-

.stituisce la base dell'apparecchio : specchio: è at-

taccato alla colonnetta sotto il tavolino e mobile
in tutti i sensi; tubo, quello (issato alla colon-

netta superiormente, e dentro il quale ne scorre age-

volmente un altro: tite nijaomeiitco, vite mediante
il cui funzionamento si può portare l' obbiet-

tivo alla voluta distanza dall'oggetto da osservare.

Vari sono poi gli accessori, per l'uso del micro-
scopio, quali gli agili per disporre gli oggetti sul

vetrino, le forhiciue, le mollette per tenere in posto

il vetrino, le pinzette, cat. - Portaoggetti, vetrino

rettangolare su cui si pone l'oggetto da esaminare;
tavolino, piano orizzontide inserito a metà colon-

netta, avente al centro un largo forr) attraverso il

quale si fauno convergere i raggi di uno specchio

sottoposto. - Microclnmica. applicazione did micro-

scopio all'analisi chimica. - Microijrafia. l'arte di

delineare le immagini vedute col microscopio
; teo-

ria e pratica del nucro.scopio (micrografiro. da mi-

crogralìa). - Microlo./ia, trattato degli oggetti micro-

scopici (microloi/o. chi si occupa dello studio degli

oggetti microsco])ici ; micrografo), Micromelria, l'arte

di misurare gli oggetti microscopici. - Microscopia,

osservazione dei cor]ii fatta col microscopio; l'in-

l'insieme delle l'egole che si riferiscono all'uso di

questo strumento.

Balsamo del Canada, uno dei mezzi più usati

per l'inclusione delle sezioni microscopiche: si usano
pure, per le preparazioni al microscopio, l'acido

nitrico, l'acido solforico, il cloruro di zinco iodato,

il nitrato d'argento, ecc. - Camera chiava, lucida,

strumento per proiettare sopra un foglio di carta

le innnagini di oggetti osservati al microscopio. -

Fotoforo, apparecchio che serve alla fotografìa mi-

croscopica. - Micrometro, strumento destinato a mi-

surare gli oggetti di piccole dimensioni e che deve
trovarsi in ogni microscoiiio. - Tarale di Nobert,

vetri coprioggetti, sui quali erano incise delle di-

stanze fìsse minute, che servivano jier le misura-
zioni nelle visioni microscopiche. Oggidì non si

adoperano ormai che i micrometri (obbiettivi ed
oculari) a scala fissa, fotografata sul vetro.

MicromiUimetro. la millesima parte di un milli-

nietro: unità di misura per gli oggetti osservati al

microscopio.

Microsismógi'afo. Vegg. a terremoto.
Mlcrospettroscopio. Detto a spettroscopio.
Mlcrospora. Vegg. a spora.
Microtasimetro. Detto a pressione.
Microtelefono, Vegg. a telefono.
iVIicrotrofìa. Scarsa nutrizione.
Midolla (midollare). Parte del pane contenuta

nella corteccia : midollo. La parte interna, più

morbida e migliore di checchessia. - Corda della

vela. - Midollare, di midolla.

3Iidollo (midolioso). Sostanza molle contenuta

nelle cavità dell'osso; anche, la parte più interna

della pianta del pelo: anima del legno, cervello,

midolla (midolioso, che contiene midollo: midollato).

- Midollo spinale, vegg. più innanzi. - Dismidollare,

smidollare, togliere il midollo.

Midollone. Sinon. di sciocco.
Midollo spinale. Parte dell'asse cerebro-spi-

nale che si estende dal foro occipitale alla seconda
vertebra lombare, ramificandosi e distribuendosi alle

varie parti del corpo attraverso i fori interverte-

brali : midollo vertebrale (sostanza midollare, la

sostanza bianca corticale del midollo). - Aracnoide,

una delle tre membrane avvolgenti il cervello e il

midollo spinale; ctliospinale, vegg. a colonna ver-
tebrale; ependtma, sottile mendiranella di tessuto

connettivo (rivestita da cellule epiteliali vibratili)

che tappezza i ventricoli l'ucefalici ed il canale

centrale della midolla spinale: liquido cefalotarico.

liquido serioso che riempie tutti gli spazi sottoara-

cnoidei dell'encefalo e del midollo spinale, concor-

rendo a proteggerli ; midollo allungato, o midolla

allungata, vegg. ad encefalo.
Acheiria, amielia, amieleucefalìa : detto a feto:
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anencefalia, mostruosità consistente nella mancanza
del cervello e del midollo spinale, col cranio e col

i:»nale vertebrale aperti ; atelormetia, mancanza par-

ziale del midollo spinale; diastemalomielia, divisione

del midollo spinale in senso longiludinale; e/jendi-

mite, inliammazione dell'ependina; mielite, rarhial-

già, spinile, vegg. a colontia vertebrale; iiiido-

malacia, rammollimento del midollo spinale; mido-

meningite, infiammazione dell'invoglio del iiudollo spi-

nale; midosclerosi, indurimento del midollo spinale.

Midriasl fntidriattcoj. Detto a pupilla.
Miele. Sostanza quasi liquida, zuccherosa, pro-

dotta dàìVape e che serve come alimento, condi-

mento, medicamento: liquore ibleo, mele, melli-

flua dolcezza (meìuddolcito, reso dolce col miele
;

melalo, contenente miele; melico, melieo, di miele;

melifero, melli/ero, ìiielbfliw. che produce miele;

mellificio, luogo dove si cura la produzione del

miele; melUvoro, che divora il ndele). Mieìe bianco

vergine, qnfììo cavato dai favi senza fuoco: il più

puro; depurato, quello fuso a lento calore, con un
po' d'acqua, detto anche schiumalo, percliè se ne
leva la schiuma che galleggia durante l'ebollizione;

à'estale, di primavera, secondo l'epoca della rac-

colta; iiiallo, meno puro del bianco; ibleo, dolcis-

simo (dai monti Iblei in Sicilia, un tenqio celebri

per il miele che vi si raccoglieva) ; indiano o di

canna (v. a.), lo zucchero; miele rosato, infuso di

rose rosse, a cui si aggiunge miele, evaporando poi

sino a consistenza di sciroppo; vergine, il primo
che esce; violalo, infuso di viola con aggiunta di

miele depurato ed evaporato a bagnomaria. - Cero-

miele, miscuglio di una parte di cera e di due parti

di miele, che una volta si adoperava nella cura

delle piaghe. - Delibai, nnele inebriante dell'Asia

Minore. - Enomele, sciroppo composto di vino e di

miele. - Giulebbe o jiilep (dall'arabo jelab), po-
zione preparata con miele ed acipia: forma medi-
camentosa quasi oggi del tutto dimenticata. - Idro-

mele, miele diluito con sufficiente quantità d'acqua

e fermentato lentamente e a lungo. - Melliti, ossi-

melliti, preparazioni farmaceutiche clie hanno per

base il miele. - Talnssomele, medicamento composto
di eguali porzioni d'acqua marina, d'acqua piovana
e di miele purificato e lasciato al sole, dentro un
vaso impeciato, nei giorni canicolari.

Borrana n borragine, pianta da cui le api trag-

gono molto miele; vera, materia che si trae dai

fiali delle api; jwiicroma, principio colorante giallo

del miele. - Melare, cospargere di miele, confettare

con miele, immelare, spalmare di miele. - Smelare
(sìnelalura), trarre il miele dall'ariiia, (vegg. ad aj»e).

Mlelencèfalo. La quinta vescicola cerebrale;

in alto si continua col nietencef'alo, insieme col

quale forma il rombeucefuh.

Miètere (mietuto). Falciare il grano, segare

le biade, i cereali (vegg. a cereale) piii o meno al

disotto della spiga, secondo la qLialità; segar la

rnesse, fare la niietittira; anche, raccogliere
le biade (mietente, che mieti^). - Mietere a terra,

rasente a terra, come si fa con le fave e coi niochi.

Mietitore, mietitrice. Detto a tmelitnra.
Mietitura. Il mietere e il tenqw in cui si

compie tale o|)(;razione: segatura; .dicesi anche pei-

raccolta, raccolto, ricolta, ricolto. - Coitone, di

mès.se tagliata che il mietitore raduna sul campo,
per trasportarlo poi alla casa colonica. - Mietitore,

mietitrice, l'uoiiio, la donna che mietono: segatore,

segatrici'; mietitrice, anche, la macchina per mietere.

Mlgale. Detto a ragno.

Migliaccio. Vivanda fatta col sangue sfibrinalo

di maiale, frillb in padella (nella fonderia, il me-
tallo che si rall'redda e si rappiglia). - Tondone,
sottile migliaccctto fatto di farina di grano spenta
nell'acqua e cotto in padella con olio o strutto.

Migliaio. Vegg. a mille.
Sligliare. Detto a strada.
Mlgllaròla. Pallini da caccia, per fucile.
Mia-Ilo (phu-., miglia). Una misura lineare di

strada, ecc., varia secondo i paesi. Miglio geo-

grafiro. di ni. 7420; marino, m. 1835; romano,
m. I478,.o0.

Miglio. Varietà di graminàcea coltivata pel

suo seme, che serve come becchime. - Krba di Gui-
nea, una specie di miglio. - Panico, graminacea
somigliante al miglio.

Miglioramento. Il migliorare, il migliorarsi.

Mlglioiare, migliorarsi (mitilioratoj. Ren-
dere, divenir migliore; avvantaggiare, a-wantag-
giarsi; cambiare, cambiarsi in meglio.

Migliore. Più buono: di persona o di cosa

che ha maggior pregio o qualità più distinte di

un'altra: avvantaggiato, eccellente, impareggiabile,

meglio, ottimo, preferibile, primario, scelto. -

Freferire, trovar migliore; prcficeiite, chi profitta,

é in via di perfezione. - Miglioramento, il miglio-

rare, atto ed elVetto, in sejiso materiale e morale:
accrescimento, avanzamento buono, avanzo in bene,

avvantaggiainento, boni/ica (di terreno), bonifica-

mento, bonificazione, incremento, rifi<irimento, ri-
sorgimento. Dicesi anche per diminuzione di male,

proprio di un malato o di persona afllitta da qual-

che disgrazia: alleggiamento, alleguerimento, sol-

levamento, sollievo {migliorainrnto della morte, mi-

glioramento fallace). - Migliorare, rendere migliore,

cosa persona: abbonare, abbonire, ainmegliorare,

ammigliorare, cambiare in meglio, formare in

meglio; mettere, ridurre a meglio; restaurare, ret-

ti/icare, ristorare; di bue fare un barbero, fan^

del pruno un melaraiK-in; racconciarsi, uscire di

cenci (migliorare la condizione), risorgere. - Mi-
gliorarsi, migliorare sé stessi o la propria condi-

zione; acquistare in bene, andare di bene in ìne-

glio, andar meglio, ammigliorare, avanzare, avvan-

taggiare, migliorare, far progresso, passare da

camera in salotto, procedere, procedere di bene in

meglio; progredire, prosperare, rifiorire. Di malato :

alleviarsi della malattia, migliorare la vita. - Mi-

gliorativo, atto a migliorare, a giovare. - Miglio-

rato, reso migliore (risalito, di chi ha migliorato

condizione); di maialo, chi' ha ottenuto un miglio-

ramento di salute. Essere migliorato: essere con-

fortato, parere un altro uomo, sentirsi rinato. - Mi-

oUoria, nell'uso, miglioramentn che il colono o l'af-

fittuario arrecano al pod<;re.

Mignatta fmiguatlaioj. Vi a .sanguisuga
e a parassita.
Mignolare, mignolatura, mignolo (mi-

gnntnto). Detto ail ulivo.

Mignolo. Il dito più piccolo.

Mlgnono. Il cortigiuno favorito. - Sorta di

armatura spaglinola.

Migrar*», migrazione. Viaggio, [teriodico o

irregolai'e, ili alcuni' specie di animali.- Di uomini,

Cinigrazione.
Migratorio, l^he passa n i:\ passare da luogo

a luogo.

Mila. Agg. numerale per migliaia.

Mlllara. Eruzione culani';i (iucomiiagnata da
l'i'hlire) di piccole resciclietle, o rescicole, grosse come
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un j,'i-;iiio eli riiiglio: nii^'linia, iiiit;li:irina, iniliara,

niiliarina.

Mlllai'dalo, uiLliardo. l)i>Uo a milioiic.

Milionario. Dotto a milione.
Milione (milimiario). Millo volle mille: iiiil-

lantainila, millcniila. milleiiiilia. liilionc, un milione

di milioni; miliardo, mille milioni; Irilione, mille

bilioni; quadrilione, mille trilioni; oUilione, un mi-

lione all'oliava potenza, ei-r. Hhtionrsimo, la milio-

nesima parte di clieechessia. - Milionnrio, chi pos-

siede uno più milioni; dicesi anche di chi è

molto ricco. E' milìardaio, miliardario chi possiede

mille milioni.

Milionèsimo. Detto a nìilione.

Militante. Che milita; guerriero.
Militare fmililante. militalo). Esercitare l'arte

della milizia; essere milite, xoldato (anche, com-
battere per un dato scopo: militare per un'jrfert,

un partito politico, ecc.); andare in guerra,
cianer la spada, guerreggiare, impugnar Vartne.
- bostantiv., nell'uso, il soldato, chi appartiene alla

milizia; nome collettivo dei componenti un eser-

cito, contrapp. a borghese, borghesia; reduce,

luterano, veggasi a queste voci. - Trainenr de

de sabre: locuzione di gergo francese per designare,

con caustico disprezzo, la tracotanza militaresca:

trascinatore di sciabola. - Aggettiv.. di milizia, ap-

partenente a milizia: accademia, amministrazione,

collegio, colonia, confine, ginnastica, giustizia, isti-

tuto, medico, scuola, servizio, tribunale, veterina-

rio, ecc.; stato militare, la carriera delle armi e la

professione della milizia; tribuno militare, vegg. a

tribuno; umforìiie, vegg. a questa voce. - Arrhi-

tellura militare, l'arte d'inventare e di far costruire

opere al fine di difendersi in guerra dal nemico
o di oppugnarne le fortificazioni (Yeg;g. a forti-

ficazione); campayiìa, xinimpresa, una spedizione

militare; caslrametazione, arte di piantare i campi
da guerra: disciplina militare, insieme di regole e

di doveri di chi esercita la professione delle armi;

età miniare, quella che la legge assegna per co-

minciare il servizio militare; ferma, durata del

servizio militare; giuramento, vincolo solenne nel

quale sono ria,ssunti tutti i doveri del militare;

ìHanu militari, con la forza militare, per mezzo di

questa; matricola, storia dei servizi di ciascun uf-

ficiale militare di truppa; note camtteristiche,

quelle che indicano le qualità fisiche e morali di

ogni militare; operazioni militai i, \e%f,. a guerra,
pag. 272 e 273; riforma, vegg. a questa voce; lat-

tica militare, veggasi a tàttica.

A disposizione : dicesi dei militari che stanno al

.servizio, alla risoluzione, alla dipendenza dei supe-

riori o del ministero.

Militarismo, l'ordinamento militare; nell'uso, il

preponderare, soverchiando e opprimendo, della

casta militare sugli altri ceti sociali (militarista, il

sostenitore di tale sistema). Contr., antimilitarismo

(antimilitarista). - Militarizzare (militarizzazione),

sottoporre alla disciplina militare; ridurre a sistema

militare. - Militarmente, da militare, secondo il si-

stema militare: guerrescamente. - Yolontariato, ser-

yizio militare clie un giovane presta jirima o dopo
la sua classe di leva, per godere di alcuni determi-

nati vantaggi.

Militarizzare, militarizzazióne (milita-

rizzatoj. Sottoporre alla disciplina propria della

miligia.
Milite. Il soldati.
Milizia. Arte della guerra, arte e ufficio delle

armi (vegg. ad arme), arte militare: arb' del .soldo,

esercizio bellico, operosità di guerra. Anche, mol-

lifniline d'uomini ordinala alle armi e disciplinala

a ciiirdiatlere; esercito, gente d'arme {a piedi, \:i

fanteria,: a cavallo, la cavalleria); truppa.

Per la gerarchia, o.ssia per i gradi della milizia,

nonché per gli ofigelti di vestiario e di ornamento,

vegg. ad esercito (pag. 1018, prima col.), a nni-
f'orme, a soldato, a sottufficiale, n ufficiale:
per l'approvvigiiinamento dei viveri, vegg. a vetto-

vagliti. Da consultare pure le voci armatura,
cappello (pag. 412, prima col,), elmo, facile,

lancia, spada, ecc. - Milizia cittadina o civica,

la guardia nazionale istituita in Italia (18o!M)0), e

composta di tutti i cittadini dai venti ai sessanta

anni ; comunale, formata da uomini di truppa in

congedo illimitato a disposizione dell'autorità per

servizi locali; di presidio, à\ guarnigione; irre-

golare, non soggetta alla disciplina ordinaria, non
facente parte regolarmente dell'esercito; mercenaria.

composta di uomini che militano per soldo, non
di letta; mobile, in Italia, l'esercito di seconda li-

nea; territoriale, l'esercito di terza linea: regolare,

ordinata secondo la legge e dipendente dallo St.ato.

- Milizia di sbarco, da sbarcare in paese nemico o

di conquista; disponibile, non impegnata in prece-

denti servizi ; scaglionata, disposta a scaglioni (vegg.

a guerra (pag. 272, sec. col.) ; s'-hierata, messa

in ischiera. - Principali divisioni della milizia sono

quelle designate coi nomi di artiglieria, cavalleria,

fanteria, genio: vegg. a queste voci, ad esercito,

a guerra (pag. 274, prima col.). Corpi di milizia

sono pure, in Italia, quelli degli Alpini (istituiti

nel 1872 per la difesa dei passi delle Alpi e dei

forti di sbarramento), dei Bersaglieri (vegg. a ber-

saefliere). dei t^arabinieri (vegg. a carabiniere).

dei Granatieri (due reggimenti di fanteria scelta).

E ad esercito veggasi pure per molte voci riguar-

danti le seguenti categorie: comple.sso e divisioni

della milizia (pag. 1017) ; uffici, persone (pag. I0I8):

luoghi, mosse, manovre, azioni diverse (p. id.); ap-

provvigionamento, cose e termini vari (pag. 1019-20).

- Cacriatori, soldati armati alla leggera, destinati a

combattere in ordine sparso. - Carne da cannone,

la milizia in generale, specialm. la fanteria; e non
di rado la milizia scelta. - Corpo degli invalidi,

militari non più idonei al servizio attivo, e che

hanno infermità provenienti dal servizio stesso. -

Corpo franco, quello levato in tempo di guerra e

formato d'ogni maniera di gente per fare scorrerie

nel paese nemico e per altre arrischiate fazioni. -

Corpo volante, milizia leggiera, atta alle mosse ra-

pide. - Landwehr (ted.), milizia per la difesa del

paese. - Riserva, un tempo, corpo di soldati scelti

e tenuti in serbo per terminare la battaglia o ricu-

perare la vittoria; ora, contingente di seconda o

di terza categoria: corpo di ricuperazione; milizia

ausUiaria, territoriale; riscossa, scorta.

Croce rossa. Croce verde: vegg. ad ambulanza
ed a ferita (pag. S6, prima col.). - Scuole per la

milizia: vegg. a scuola.
Aiuti o ausiliari i militi che si aggiungono ad

eserciti per agevolare le operazioni o servire di

rinforzo, in caso di bisogno. - Armi dotte: detto

ad arma. - Armi leggiere, milizie di leggiera ar-

maftira. - Compagnie Carcerati, reparti di puni-

zione, di pena e di correzione pei condannati al

carcere militare (oltre due mesi) e per coloro che

sono in attesa di giudizio per reati previsti e pu-

niti dal codice militare. - Compagnie d'esercizio:
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si formano in tempo di suei'ra pel servizio dei

trasporti e sono costituite con uomini appartenenti
all'aniministrazione ferroviaria. - Compagnia di lìi-

sriplina, reparti che incorporano gli uoiuiiii di

truppa dei vari corpi dell'esercito, dell'annata di

mare, ecc., i quali per condanne riportate si sono resi

immeritevoli di militare in essi corpi. - Cnmpngme
di stissislenza, reparti incaricati del servizio di vet-

tovagliamento (vegg. a vettovaglia). - Compagnie
minatori, reparti speciali del Genio di preferenza
impiegati per tutte le costruzioni in calce e mat-
toni e particolarmente esercitati nella costruzione,

distruzione ed opera delle mine, nell'attacco e nella

difesa delle piazze da guerra. - Corpo di commissa-
riato. Corpo contabile: vegg. ad urjiciale, - Fian-
cheggiatori, reparti che fiancheggiano ogni corpo di

milizia. - Guardacoste, milizia e navi, a difesa delle

spiagge marine. - Pontieri, o pontoweri, riparto del

Genio. - Sanità, corpo militare che presta l'opera

sua ai malati e ai feriti. - Zappatori, corpo speciale

nell'arma del Genio.

Avamposto, riparto che copre un corpo di milizia

per premunirlo dalle sorprese del nemico. - Avanguar-
dia, distaccamento, divisione, reggimento, retroguardia,

scorta, schiera, squadra, treno : vegg. a queste voci.

- Banda, compagnia di gente armata, non ricono-

sciuta dallo Stato come milizia, - Categoria, classe

di militari che differiscono per certe qualità di

obblighi relativi al servizio. - Classe, i soldati della

leva dello stesso anno. - Colonna, vegg, a batta-
glia, pag. 259, prima col. - Command (ingl.) re-

parto o divisione di milizie speciali o coloniali.

- Complemento tattico, reparto di truppa assegnato

ad un altro corpo d'azione. - 6'o)i«t)?(/ente, determi-

nata parte o numero di soldati che viene dalle

Provincie assegnata all'esercito nazionale per deter-

minate leggi e condizioni. - Cordone militare, mi-

lizie che attorniano un luogo per impedire l'en-

trata l'uscita. - Corpo di guardia, vegg. a guar-
dia. - Effettivo, nell'uso, il numero dei militi in

servizio. - Fila, ordine di soldati disposti -in lungo,

uno dietro all'altro. - Froìde, estensione misurata
fra le due ali di un reparto. - Grosso delle milizie, il

loro maggior nerbo, il nucleo principale. - Guardia
avanzata, manipolo di soldati che guarda l'estrema

fronte e i fianchi di un esercito o le opere este-

riori di una fortezza. - Guardia del rampo, drap-

pello di soldati che, con un ufficiale e un trom-
bettiere, si mette a certa distanza dM'accai»2>a-
mento, per vigilanza. - Guardia del jiopolo (Carde
du peuplej, quella formata a Parigi (1848) da Caus-
sidière con uomini delle barricate e con forzati. -

Guardia mobile, milizia cittadina che doveva muo-
versi al bisogno e prestare servizio anche fuori. -

Guardia svizzera, minuscolo drappello di militi,

per lo più svizzeri, al soldo e al servizio del papa.
- Masnada, un'accozzaglia di milizie. - Moschetteria,

compagnia, drappello, esercito di moschettieri. -

Nodo, corpo di ufiiciali e di soldati, o di marinai,

provati, ai (jiiali si uniscono altri meno esperti o
aifatto nuovi: nucleo, tenta. - l'attuglia, ronda di

guardia. - Personale, nell'uso, colleitivarnenle: nu-
mero, condizione, stato, attenenze delle persone ar-

ruolate e incorporate (Personale di governo, quello

che ha speciale incarico di custodire e scortare i

militari Micor|)orati negli stabilimenti di pena). -

Picchetto, piccolo numero di soldidi slaccalo a scopn
speciale (pirchetlo armato, di massima coslilnilo da
reparti organili di truppi^ fatto di preferenza dalla

fanteria per servizio d'onore, per esigenze di or-

dine militare e d'ordine pubblico; picchetto disar-

mato, quello destinato a servizi senz'arrid e di fatica).

- Plotone, vegg. a reggimento. - Seziona, ogni mi-

nor quantità o secondaria suddivisione di un corpo
o reparto di esso. - S:ccorso, sostegno, un certo nu-

mero di soldati tenuti pronti per mandarli in aiuto,

rinforzo, sussidio. - Stato maggiore, vegg. ad eser-
cito, pag. 1018, prima col. - Vecchia guardia, corpo
istituito da Napoleone, che con essa fonnò poi la

guardia imperiale. - Volontario, chi fa il volonta-

riato: vegg. a militare.
Corredo, complesso degli oggetti di cui è fornito

un corpo di milizie. - Salmeria, la moltitudine dei

carri e dei bagagli d'una milizia.

Manovre, movimenti, operazioni diverse.

Ll'OciUI, ECC.

Manovra, finta operazione guerresca; movimenta
corollario delle evoluzioni: armeggiamento, armeg-
gio, esercitazione, esercizio, esercizio militare, ope-

razione militare, maneggio, maneggio di guerra,

militare, scuola pratica del soldato. Manovre a
fuoco, evoluzioni particolari o generali accompa-
gnate dallo sparo delle armi e bocche da fuoco ;

con i quadri, fatte raffigurando reparti di truppa per

mezzo dei comandanti di vari reparti e con indi-

catori rappresentanti la milizia; logistiche, adde-

strano le truppe ausiliarie nei loro servizi speciali,

perchè le grandi masse, condotte con criteri stra-

tegici, possano eseguire le loro mosse senza che

vengano loro a mancare il servizio dei viveri, il

rifornimento delle cartucce, ecc. : strategiche, tatti-

che, vegg. a strategia e a tattica: sulla carta:

si rappresentano le truppe con segni mobili con-

venzionali che si collocano opportunamente su

carte topogi-afiche a grande scala, supponendo di

svolgere mi dato concetto tattico o strategico. -

Grandi manovre, evoluzioni di grandi masse in

campagna, divise in partiti, simulando difesa e at-

tacco e ogni altra operazione di guerra: ad essft in-

tervengono i rajipresentanti dellt^ potenze estere

(piccole manovre, le esercitazioni di un solo corpo

di piccoli corpi). - Tempo, misura numerata di

certi movimenti che si fanno nel maneggio delle

armi, perchè tornino uniformi e costanti.

Accantonamento, riposo che si procura alle truppe

in diversi villaggi contigui, e più che sia possiliile

sulla medesima linea, facendo faccia al nemico -

Adunata, assemblea, riunione della milizia in ordine:

adunata forzala, (\o\ìo un attacco sfortunato; volon-

taria, quando, alloi'cliè sopraggiungono al nemico
nuove forze, si vikiIi' sottrarre la propria milìzia

dalla lotta. - Allineamento, l'ordine chi' prendono b'

truppe a pie fermo o in marcia, in modo che nes-

suno dei soldati a\anzi o resti Indietro dalla linea

generale. - Armamento, il provveilere la milizia

d'arnd e di munizioni. - Arme falsn. as^einhrameiito,

l'ondiattiinento, piega, riscossa, scontro, soiiratlacco,

stormo, zuffa: \egg. a combattimento. - A.isullo,

attacco, avvisaglia, battaglia, caccia, canipngna. ce-

lata, chiamata, conflitto, conveisione, defezione, evo-

luzione, fazione, fiancala, fuoco, imboscata, marcia.

mi.tchiii. mossa, offensiva, (rdiiinnza. online di bat-

taglia, ordine a scacchiei-c. ordine obliquo, puntone,

qua/Irato, ecc., pugna, riscossa, scaramiiicia, riti-

rala, ecc.: vegg. a battaglia. - Allendamento

.
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riilln ili iiiipiantait^ le tondo e anche il luofjo (ac-

campamento) in cui esse sorgono, e il complesso

delle tende slesse. - Azione, fatto d'arme, fazione. -

Camlìiamenlo. nome generico di molte evoluzioni

militari nella linea, nelle colonne, nei fianchi, alla

fronte, ecc. - Caracollo, caricn, urto; smontare, .«(/m»-

ilronare: vegg. a cai'allei'in. - Catena di soldati,

centro, centro d'attacco, roda, colonna, colonna di

centro, di fianco, di munizioni, di testa, di eia. co-

lonna fiancheggiata, .'serrata: jila, fronte di battaglia,

partilo, ecc.: \es,'i;. a battaglia. - Circuizione, il

controllo delle sentinelle (ves-'j.'. a sentinella). -

Colpo, conroglio. devastazioni', dimostrazione, esplo-

) azione, feimata protetta, invasione, irruzione, oc-

cupazione, oslentazione, ostilitd, perlustrazione, per-

(luisiziotie, retroine, ricognizione, scaccomatto, scal-

trimeììlo, scamiciata, scorreria, servizio di avansco-

perta, di sicurezza, spedizione, sortita, tratta: \e^s.

a guerra, pat'. 272. - Conversioni, il rivolgersi dei

soldati da una parte, per comando (conversione a

destra, a sini.stra, al centro, ecc.). - Diversione: vegg.

a tattica. - Dislocamenlo. cambiamento di località

occupata da un corpo; anche, la posizione occupata
dai vari corpi. - Divistone di manovra, costituzione

di una divisione, allo scopo di esercitazioni, con la

formazione di tutti i servizi tattici e amministrativi,

come in guerra. - Escursione, scorrimento di milizie

per il territorio dei nemici: scorreria. - Eserci-

tazione, esercizio, addestramento della milizia nel

rjianeggio delle ariin, nella ìnarcia, nel coiidwtti-

mento, nel tiro al bersaglio. - Finta battaglia,

esercitazione militare, liuto combattimento. - For-
mazione, passaggio da un ordine ad un altro, nelle

evoluzioni. - Fortificazione, saccheggio, stratagemma,
tradimento, vittoria: vegg. a (]uesfe voci. - Governo,
la cura dei quadrupedi, come: nettarli, abbeverarli,

abbiadarli, streggiarli, ecc. - Impresa, azione d'im-

portanza e di ell'etto incerto, specialm. militare. -

Incursione, scorreria. - Inversione, evoluzione che
porta l'avanguardia alla coda. - Investimento, nella mi-
lizia, operazione con la quale gli eserciti stringono,

tutto all'intorno, una piazza, una fortessa nemica,
fuori dal tiro del camione,'*ed occupano tutte le strade

che ad essa mettono capo. - Linea, la direzione delle

truppe in tempo di guerra o d'esercizi. - Marcia,
vegg. a questa voce. - Mossa, apparecchio d'uomini
e d'armi che suol precedere la rottura della guerra.
- Muta, lo scambio nei sei-vizi di guardia, di guar-

nigione, di fatica e simili, acciocché ci,ascuno abbia
la sua parte di peso e di riposo. - Operazione, meno
di combattimento, preparazione d'azione. - Orienta-
zione, arie militare che insegna a percorrere terreni

sconosciuti senza smarrire la via, mediante metodi
ili semplice osservazione. - Parala, comparsa solenne
di militari sotto le armi per rendere onore. - Pas-
seggiata, esercizio militare per condurre le milizie

a marciare in buon ordine, ad osservare le distanze,

a serrare e distendere le righe, ecc. - Prese, lerinine

militare per bottino, preda. - Quadrato, disposi-

zione della truppa in battaglia, cosi da avere fronte

da quattro lati. - Rapporto (v. d'u.), relazione che
gli ufficiali di grado inferiore fanno, circa l'anda-

mento del serxizio, al comandante di corpo o di ri-

parto. - Rassegna, operazione per la (juale si riscontra

il numero e la tenuta delle mdizie, il numero e la

condizione dei i[uadrupedi, dei veicoli, ecc. - Resa,
Varrendersi di città, di fortezze, di milizie. - Riti-

rata, richiamo ai soldati perchè ritornino in quar-
tiere, la sera. - Rivista, ispezione fatta all'armamento,
al corredo, ecc.; rivista del bottiw^, fatta per assi-

curarsi che lutti abbiano il corredo in perfetto or-

dine. - Servizio, esercizio delle milizie secondo le

leggi del proprio paese; servizio esterno, qwUo chi'

si presta Inori dalla caserma ed estraneo ai bisogni
del corpo di milizia; servizio di reggimento: com-
prende le operazioni di quartiere che riguardano
collettivamente il reggimento, ed è disposto e rego-
lato dal comandante del corpo; servizio interno:
comprende tutti i servizi, le istruzioni e le eserci-

tazioni fatte in quartiere. - Sfilata (frane, defilé), il

passare che. nelle riviste, le varie milizie fanno da-
vanti al generale o al capo dello Sfato. - Spedi-
zione: impresa militare.

LiiOGHi. — Accanipanu'iito, alloggiamento di

milizie in campagna. - Raraccamenlo. insieme di pii'i

baracche, di tende, costituenti, di solito, il ricovero
delle truppe in un campo stabile di istruzione. - Campo.
area piana per rassegne e manovre militari: campo
d'esercizio, il luogo nel quale si addestrano le mi-
lizie; campo di assembramento, di riunione; campo
di Marte, piazza d'armi in molte città; campo di

osservazione, ([uello impiantato per lo studio d'una
posizione strategica o delle mosse del nemico. -

Cantiere, officina dove si lavorano, si riparano o si

raccolgono arnesi attenenti ad opere militari. - Can-
tina (voce dell'uso), il locale o la baracca del vi-

vandiere. - Caserma, abitazione delle milizie nelle

città (nell'uso, quartiere). - Deposito, luogo in cui i

corpi lasciano il loro Consiglio d'amministrazione,
il soprappiù dell'armamento, i magazzini, gli ope-
rai, ecc. - Distretto, l'edifìcio nel quale risiede l'am-
ministrazione distrettuale. - Divisione territoriale, la

divisione di paese dove esercita la sua autorità un
luogotenente generale. - Posto, qualunque luogo de-

terminato che può occuparsi od essere occupato
militarmente. - Quartiere, il luogo occupato dai sol-

dati, in campagna o in città, per accamparvi od
alloggiarvi: si hanno quartieri d'estate, quartieri
d'inverno e parecchi altri. - Quartier generale, il

luogo dove prende stanza il capo dell'esercito in

guerra. - Stanza, alloggiamento stabile di soldati. -

Stazione, luogo dove stanno a guardia i soldati. -

Tappa, luogo di fermata per riposarsi e mangiare.
Veicoli. — Ambulanza, carro per trasporto di

feriti di malati. - Avantreno, dietro-treno, vegg. a

treno. - Carreggio, carretta di. sanità, carriuola,
carro e sue specie: vegg. a battaglia (pag. 2til,

sec. col.). - Carro-fucina, fucina da campagna messa
sopra un carro; anche, fucina volante.- Cassa d'armi,
recipiente per lo più di legno, di figura quadrila-
tera, nel quale si rinchiudono e si portano le armi
dagli arsenali ai magazzini, ecc. - Carrettone, carro

a quattro ruote, a due o più cavalli, per trasporti

militari. - Munizioni, vegg. a niiinizione. - Sat-

nm ia. trasporti per l'equipaggiamento, per il vet-

tovagliamento e per il munizionamento degli alpini.

Documenti e ai.tho. — Bolletta d'aUoijijiamento,

polizzefta che, in occasione di manovre, viene con-
segnata agli ufficiali di ciascun reggimento perché,
presentandola, possano essere alloggiati presso le

famiglie che subirono l'imposizione di dare ospita-

lità.- Brevetto, patente sovrana con la quale ven-
gono Conferiti \arì gradi nella milizia. - Codice
militare, quello riguardante la milizia. - Congedo.
foglio rilasciato ai militari in attestato del servizio
prestalo. - Foglio di via, specie" di passaporto che
diinostr;i legittimo il passaggio del militare. - Gior-
nale di campagna, quaderno nel quale gli ufficiali

incaricati all'uopo registrano i fatti più rilevanti

avvenuti nella campagna, nell'assedio, nella di-
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fesa, ecc. - Legge warziaìe, bando militare con cui

si sospende, teinporaneamente, o si abolisce l'aulo-

rità delle leggi civili e si riduce ogni cosa solto

l'impero della spada. - Ordine, comando dato ai

soldati da un superiore, a voce o in iscritto. - Quadro,
loglio numerario ni'l quale figura lo stato, la forza,

le persone, i numeri ai un corpo militare, special-

mente qualità, nomi, condizioni degli ufficiali. -

Regolamento, noruje date ai militi percliè le osservino,

nell'adempimento degli obblighi loro. - Ricorso, ap-

pello al superiore per ottenere grazia o giustizia. -

Ruolo, registro nel quale sono segnati i nomi, cognomi,
patria, età, grado, anzianità, variazioni di servizio

di ogni militare. - Situazione, dimostrazione, fatta a

specchio, indicante la forza e i bisogni, le eccedenze
e il consumo dei vari materiali in un dato tempo.
- Specchio, compendio o ristretto in un foglio, che,

con alcuni cenni sonmiari di uomini, uffici, numeri
e classificazioni, mostra lo stato delle cose e delle

persone. - Tessere militari: per riconoscimento delle

ronde, delle guardie, ecc.

Cose k termini varì.

Affidamento, rafferma, detto a sottufficiale. -

AUo^gio militare: vegg. ad ufficiale. - Capiìola-

zione, contratto ]ier cui uno si obbliga al servizio

militare per un dato tempo; anche, quello imposto
dalla legge. - Congedo, licenza di assentarsi per
sempre o temporaneamente dal servizio militare;

congedo assoluto, proscioglimento definitivo dagli

obblighi militari, concesso o per riforma o per rag-

giungimento dell'età stahilita dalla legge; illimitato,

cessazione temporani'a degli obblighi di servizio, -

Coscrizione, l'inscrivere come soldati i cittadini chi'

sono obbligali al servizio militare. - Ferma, obbligo,

per legge o volontario, che si contrae verso lo Stalo di

servire come militare, e la durata di tale servizio.

- Incorporamento, rineorjìorare, l'ascrivere un milite

.ad un corpo. - Onori militari, dimostrazioni di

rispetto che si fanno dai militari ai superiori se-

condo il loro grado. - Rincorporamento, l'entrare

di nuovo in qualche corpo. - Ritiro, il cessare dalla

milizia da im impiego. - Servizio militare, l'eser-

cizio della milizia, secondo le leggi del propri<i

paese: servizio armato, fatto con le armi (contr..

disarmato). - Spinto di corpo, sentimento di ac-

cordo e di unione fia tulli i membri di un corpo,

generato da reci])rocità di aiuti, da coumnanza di

fatiche, di scopi, ecc. - Subordinazione, la dipen-

denza d'un militare rispetto a' suoi supi'riori. -

Sussistenza, couqilessn dei servizi per il ricevimento,

la custodia, la manipolazioni' i^ la distribuzione dei

viveri. - Turno, ricoi-ri mento dell'alternativa nel-

l'i^sercito degli uffici e dei servizi militari. - Visita

sanitaria, visita settimanalmente fatta alla truppa
dall'ufficiale medico.

Bottino, massa, vegg. a soMuto. - Caposaldo,

condotta, soprassoldo: vegg. a 2>«j/«. - Dotazione.

l'assegnare ai corpi, agli uffici, ai reparti della mi-
lizia in una data quantità, artiglierii'. armi, minii-

zicmi, oggetti d'eifuipaggiamento. -, Equipaggio,
quanto occorre a un esercito in marcia, - Forag-
gio, tutto ciò che di erba, fieno, avena, l'ce., si'rve

al nutrimento dei quadrupedi, e la razioni' giorna-

liera di esso. - (ìaggi.o (i\el gergo milil.), soldo, sti-

pendio, ricompensa. - Pecuho castrense, i guaiftigui

di un figlio (Il fimiglia nella milizia e nelle profes-

sioni liberali. . ,

Apvìintato, primo grado che acquista il soldato.
- Araldo, ostaggio, perlustratore , riconosciloie :

avamposto, campo rotante, gualdana, partita, pat-

tuglia, picchetto: vegg. a guerra, pag. 274. - Capo-

fi,la, caposquadra, caposquadrone ; prigioniero, .%pia:

vegg. a queste voci.

Mancanze, pe.ne, bicompe.nse. — Ammutinamento,
ammolinamento, sollevazione, ì-ibellione de' sol-

dati, armati, contro i loro capi. - Diserzione, il di-
sertare. - Disobbedienza, reato consistente nel ri-

fiuto d'obbedienza agli ordini d'un superiore. - In-

subordinazione, il fatto e l'azione .del commettere
vie di fatto, insulti e minacele contro il superiore

in grado o nel comando. - Pronunciamento, in

.Spagna e nelle repubbliche dell'America Merid.,

l'alto col quale un corpo militare si dichiara in

istato d'insurrezione contro il suo governo. - Ricolta,

reato consistente nel rifiutarsi, in numero di quattrn

o più, essendo sotto le armi, di obbedire alla pri-

ma intimazione dei superiori, ovvero nel prendere
le armi senza essere autorizzati, ecc. - Tradi-
mento, in senso militare, fellonia, inganno, rive-

lazione di segreti concernenti la sicurezza dello

Stato. - Viltà, delitto militare consistente nel fug-

gire durante un combattimento e nell'indurre altri

a far lo stesso.

Arresti semplici, arresti di rigor?, punizioni di-

sciplinari che si infliggono agli ufficiali. - Consegna

in quartiere, punizione inflitta al soldato per ne-

gligenze in servizio e mancanze leggere, non re-

recidive (durata, da uno a novanta giorni). - Deci-

mazione (decimare), pena applicata dagli ani. Ro-
mani e consistente nel sopprimere la decima
parte d' un corpo di militi, rei, in comune, di

rivolta, di tradimento e d'altre gravi colpe. - Pena
del bastona o fustigazione, già usata dall'Austria

come pena disciplinare. - Prigiotte semplice o di

ri'iore: vegg. a soldato, - Fletrocessione, rimozione

dal grado, non disonorante come la degradazione.
- Riìuprorern semplice, punizione inflitta agli ufficiali

ed ai sottufficiali per mancanza di poco rilievo. -

Rimprovero solenne, punizione inflitta all'ufliciale dal

comandante del corpo. - Sala di disrijìlina, sospen-

sione dal grado: detto a sottufficiale.
Encomio semplice, lode data dal superiore all'in-

feriore per particolare diligenza nell'adempimenlo

de' suoi doveri e nell'esecuzione di un ordine;

enromio solenne, quello tributalo con un ordine del

giorno, che si legge alla milizia adunata. - Meda-
glia, al valor militare: onorificenza per atti di valore.

(ÌRIDI, SKoNAi.i, coMAN'ni. — Allarme, grido dei

soldati alla difesa (falso allarme, chiamata alle

armi senza occasione di adoperarle). - Appello, segno

di tromba per riunire i soldati; chiamata a nome
dei soldati, un per uno. - Generale, il segno dalo

per le vie della città perchè le milizie si raccolgano,

tornino a quartiere. - Raccolta, il segnale dell'adu-

nata. - Ritirala, suono della fanfara richiamante i

soldati a rientrare in caserma. - Sveglia, suono
di tromba invitante i soldati a levarsi da letto.

Jiandiera, il drappo che jiorta il nome e il

numero di un reggimento. - (Jovtrassegno, indizio

]iri'cedenlemenle conveuulo per far riconoscere ai

comand.inli delle foltezze e ai comandanti in .sot-

l'ordine la volonià dei aqn, Alanipulo. Viiisegna
di una compagni.i dì soldati.

Al passo! do di marciare con andatura

normale, non accelerata. - Alt !, comando di fer-

mata (dal led. hall; e alto, fermala di soldati in

marcia). - Attenti!, comando ai soldati perché si
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tengani) pionli at) un'ii/ioin'. - Bracciarm!, spal-

larm!, coiiiaiuli di ini^Uci'o il fucilo al liraccio,

sulla s])alla. Crncial-ett. comando di portare il

fucile ili posizione orizzontale, con la hocca in

avanti, col calcio fra il braccio e il torace. -

Fianco destro, panca sinistro (nell'uso, dcs, sinist.J,

comando di girare a destra, a sinistra. - /)i(V»o /Vo»i!

ffrontindi'-lroj, romando ai soldati di fare un mezzo
giro SII sO stessi. - Fuoco!, comando di spat-are.
In avanti!, comando di procedere. - L'armi al

piede! fpied'arm). comando di [losare a terra il

calcio del fncile. - In mnrcui!, in caminino. - in
rango, in riya!^ in fila. - Mano a' ferri, antico co-

mando di attacco. - Presentale le armi! (presentat-

arm), comando di jnesentare il fucile reggendolo

verticale con le due mani. - Riposo!, comando ne-

gli esercizi militari. - Serrate le file, comando di

riunirsi in file comj)atle.

Vehbi iivdic.\nti molteplici azioni.

Abbas.<:are le armi, accendere la battaglia, aljron-

tarsi, ammainare la bandiera, aprire il fuoco, at-

taccare, azzìiffarsi. balenare, haltere, bombardare, car-

dare, cadere sul campo, rampe lyiare, cajìitolure.

caricare, catturare, cedere, debellare, dictreyi/iare.

difilare, disordinare, disperdere, fanclieggiaie, fre-

nare, fronteggiare, girare il fianco del nemico, im-

pegnare, ingaggiare ree. : vegg. a battaglia, pag.

239, sec. col., e seg. - Accordonare, cingere con
cordoni di milizia: distendersi in catena. - Ac7«n»-

tierare, acqwirtierarsi: mettere a quartiere, pren-

dere alloggio ai quarlieri. - AffardelUve (all'ardel-

lamento), ripartire e collocare, nel modo prescritto

gli indumenti, gli oggetti di ogni milite. - Affi-

larsi, mettersi in fila, - Aggomitolai si, appiedare,

combattere, far testa, fronleggiare, piombare, river-

sarsi, rovesciare, •sorprendere, sortire, sostenere, ecc.:

\egx. a combattere, pag. ti23, sec. col. e seg,

- Alloggiarsi, appostare, asserragliare, attaccare,

bezzicare, bloccare, cavalcare, coprire, furare le

mosse, gettare, grandinare, incalzare, infestare, inti-

mare, mettere a ferro e fuoco, al taglio delle spade,

neutralizzare, offendere, oppugnare, perseguitare,

postare, predare, preoccupare, ricacciare, lisospin-

nere, scoprire, sfondare, slanciare, sloggiare, tempo-

reggiare, tener piede, tracciare, ecc.: vegg. a t/uei'fa,

pag. 273. - Appedare, far scendere da cavallo i

.soldati, per combattere a piedi. - Approcciare.

fare opera di approccio, di fortifirazinne. -

Arrendersi, assalire, assaltare: veggasi a i[ueste

voci, - Hivacc.nre , stare a bivacco ( veggasi a

niarcia). - Bloccare, stringere d' a.isedio. -

Campeggiare, andare, stare a campo: porre V ac-
rampainento. - Chiuder le righe, le file: acco-

starsi le file i soldati, gli uomini gli uni agli

altri: pili comun.. serrare. - Coiiibattere, .soste-

nere battaglia. - l'.onrogliare. accompagnare carriaggi,

vettovaglie, armi, munizioni con una scorta di sol-

dati. - Copri' e, nascondere, difendere, aiutare con
mosse ben dirette una parte dell'esercito, un passo,

una fortezza, una marcia e simili (anche, mettersi

a capofila). - Crollare, disordinarsi, uscir dai ranghi,

sconvolgere gli ordini. - Dare il sacv. saccheggiare,

far saccheggio. - Esplorare, studiare il terreno, il

paese. - Dislocare, esegiiiri-. fare dislocamenti, cam-
biamenti di posto. - Fare la palresala o la pavesata,

far ala da due parti. - Far'giocare il cannone, la ca-

valleria, e sim.: saperla usan'. movere, esercitare a
dovere. - Far punta e falsa punta contro il nemico.
ordinarsi in punta come per assalire, o |)er far altra

operazione. - Ghindare, metb'ie paraiietti volanti,
o travetti verticali, a ponti militari. - Giocare
d'armi, fare gli esiwcizi mililari. - Imboscare, fare

un'imboscata, un agguato, nn'ittsidiii, - Incndere,
fare »»iTO.<iioiie, occupare a forza un \r,\rf.e.- Manovra-
re, fare eseguire una manovra. - Montare la guardia,
la sentimdla: farla quando tocca. - Parerne, vegg.
a parco. - Parlamentare (parlamento), trattare col

nemico; e parlamentario chi è mandalo a trattare.
- liazzare il bottino, disporre il corredo nei modi
e con le regole prescrilte. - Beguìsire. domandare,
per bisogni pubblici, cose o persone, usando dove
occorra per ottenerle, anche la forza. - .•^vernare,

sospendere campaiine e istruzioni. t(Miendosi nei

quartieri sino al finire del verno.

Addrappellare, ordinare a drapjìelli. - Capitanare
una milizia, essere cajyitano, capo, comandante:
avere la capitananza, il capitanato, la capitaneria,

il comando, la direzione. - Chiamare alle tiandiere,

o sotto le armi, arruolare, reclutare, far la leva,
- Condurre, assoldare, prendere a soldo milizie,

o un capitano di ventura con la sua compagnia
(cimdoltieio, il capo, il comandante). - Consegnare la

truppa, tenerla nei quartieri per un bi.sogno. - Di-

staccare, mandare in distaccamento. - Esercitare,

rendere abile il soldato, il plotone, il reggimento
alle fatiche, alle evoluzioni frequenti e continuate,

mediante la pratica e la teoria, - Gallonare, ornare

di galloni. - Giaduare, conferire un grado, special-

mente nella milizia. - Incorporare, riunire più fra-

zioni di srJdati perchè facciano una .sola unità. -

Ingaggiare, ingaggio: nel linguaggio militare, dicesi

in luogo di arrolare. assoldare, arrolamento, - /«-

trattenere, fornire alla milizia quanto é necessario

pel vitto e per l'alloggio. - Mobilizzare, frances. per

mnbilila.re. mettere le milizie sul piede di guerra. -

Numerare le file, assegnar loro un numero, base di

ogni istruzione pratica delle armi a piedi. - Orien-

tare (orienlamenlo, orientazione), disporre checchessia

in modo acconcio rispetto ai (piatirò punti cardi-

nali, preso per base fissa l'oriente. - Baffermare.

vegg. a soltufficiale. - Riformare, applicare lo stato

di riforma, - Bifornire, provvedere nuovam. le

armi, le munizioni, le vettovaglie, ecc. - Svestire, ri-

rilinire oggetti di corredo ai congedandi. - Vestire.

distribuire ai nuovi incorporati gli oggetti di ]iic-

colo arredo, ecc.

Ahhandonare le bandieie, disertare. - Addestrare,

lo stare a destra ile' superiori in atto di deferenza.

- Bagnare i galloni, locuzione del .trergo milit.are per

indicare l'atto di bere in compagnia, fra ufficiali,

festeggiando una promozione. - Gabbar san Martino.

abbandonare la milizia. - Portar la daga, fare il

solilato. militarf-. - Posar la daga, abbandonare la

vita di soldato. - Presentar l'arnie, come saluto del

soldato armato. - Salutare, fare il snluto militare,

che consiste nel portare la destra alla tesa del ber-

retto o del cappello.

Milizie AxncuE.

Milizia gkeca. — Agenata. legione dei Macedoni
di Perseo. - IJilorchic due file longitudinali. - Drungo,
corpo d'esercito nell'antico im|)ero bizantino: com-
batte\a separatamente dagli altri. - Ecclesia, corpo-

razione incaricata della chiamata alle armi. - Eno-
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motie, manipoli costituenti le pentacostie. - fpi'ta^ma,

l'intero corpo dei militi che faceva parte della fa-

lange greca. - Falaniiarcìna, corpo militare formato

da quattromilanovantasei \iomini, con a capo il fa-

langarca; anche, divisione di sessantaquattro elefanti

da guerra. - Falange, ordinanza di battaglia dei (ireci,

ossia corpo di fanteria, di ottomila uomini, serrato,

senza intervalli, e con fronte ristretta, circondata ria

lunghe picche, chiamate sai issi: - File (tribù), divi-

sione dell'esercito ateniese. - Ipparrhia: comprendeva
dieci ulanii di cavalierL - Lochi, battaglioni compo-
nenti le more. - More, reggimenti in cui suddividevasi

la fanteria; nell'antica Sparta, divisione della fanteria

(sei more), da quattrocento a novecento uomini, in

due lochi (ciascun loco o lochos aveva per coman-
dante un brago), di due peiitacoslie, ciascuna delle

quali era di\isa in due enomotie. - Pimstrazia o

pandemio, tutto l'esercito o i tre terzi in cui era

diviso. - Pentacoslie, parte della mora, divisione del-

l'antica fanteria spartana. - Psili, fanti leggieri. -

Ulamo, schiera di quattro uomini.

Decalchi, comandanti di dieci uomini. - Diatloro,

ufticiale incaricato delle pubblicazioni solenni e di

parlamentare col nemico. - Enomotaìco, capo di

un'enomotia. - Filarco, ufiìciale della cavalleria per

la tribù. - Ipparco, generale di cavalleria in Atene,

e altrove. - Locago, ufficiale per la fanteria, infe-

riore al tassiarco. - Miriarca, negli eserciti greci,

capo di diecimila soldati. - Pentacontarro, chi co-

manda a cinquanta militi. - Pentec.ontatere, capo di

una pentecostia. - Polemarco, comandante di una
mora. - Stratego, capitano e capo del governo civile,

come nella federazione achea; anche, il generale

in capo. - Tassiarco, ufficiale degli opliti per la

tribù. - Tirane, maestro che esercitava i tironi, mi-

liti novelli.

Aeontisti, lanciatori che con mano gettavano l'a-

contio, lanciotto. - Aopli, fanti leggeri senz'armi. -

Armati alla leggera, uno degli ordini componenti la

fanteria. - Corinefori, nell'antica Atene, i compo-
nenti la guardia del corpo di Pisistrato. - Bimachae,

classe di milizie, tra i Macedoni, che servivano

tanto a cavallo come a pieili. - Diogmiti: inseguivano^

i ladri nelle pubbliche vie. - Fanti amippi, faidi

aggiunti alla cavalleria e, al bisogno, portati in

groppa dai cavalli. - Opliti, soldati a piedi digra\c
armatura, cioè corazza, scudo, lunga picca e spada,

con stivaletti guarniti di ferro. - Prltasli, soldati

dell'Eliade antica, armali della pelta o rotella (scudo

leggiero). - Sfemloneti, frondioiieri che scagliavano

.sassi colla fionda. - Teti, soldati ariuati alla leggiera.

- Tossali, arcieri.

(catalogo: era il ruolo col quale si faceva l'appello

(i la chiamata dei soldati. - Dniersione dalle file, villa:

le accuse principali di cui era suscettibile un soldato

durante una guerra. - Elidromo (gr.), manovra cor-

rente. - Epistasi, evoluzione militare dei Greci, che

consisteva nella conversione della li-sta in coda o

viceversa. - Liturgia, istituzione chi; addossava ai

ricchi cittadini ateniesi certi obblighi, liberandoiii;

lo Slato. - Mi.stós, paga giornaliera del soldato. -

Pernii, due inni militari dei (Ireci: uno a Marie pri-

ma di'lla battaglia, l'altro dopo, ad .Apollo. - l'iro-

fori, specie di sacerdoti che andavano alla testa degli

eserciti, lenendo in mano alcuni vasi ripieni di fuoco

vivo; ]irima che si servissero di Inuiiha per dare il

segnale ilella battaglia, erano incai-icati di darlo

lanciando torce accese contro la milizia nemica. -

&ileiesion, somma percepita da ogni soldato per il

proprio mantenimento.

Milizia romana. — Si componeva di una o più
legioni di cittadini romani, ciascuna delle quali di-

visa in trenta compagnie (manipoli) : la fanteria,

formata di tremila uomini al principio dell'età dei

re, aumentò in seguito; ad ogni legione si aggiun-

gevano trecento cavalieri fiustiis eiiuitatusj, divisi

in dieci squadroni flurmaej, sndilivisi in decuriae.

Come i cittadini romani, erano obbligati al servizio

militare gli alleati n sodi; gli ausiliari (au.cHin)

erano mercenari e reclutati fuori d'Italia. - Ablerli

ed e:vtraordinari, alleati che stavano agli ordini
immediati del comandante supreuio; guardia preto-

riana fpiaelorium), milizia istituita da Angusto;
coorti urbane fcohortes uibanae) : furono da principio

tre e comprendevano ciascuna mille uomini, senza
cavalleria, presa fra gli Italici; coorti dei vigili

fcohortes nijilumj, milìzie inferiori formate di schiavi

pubblici e liberati: comprendevano ciascuna mille uo-

mini ed erano divise in un excnbitoria, o luoghi di

guardia, nelle quattordici regioni della città. - Centu-

ria, compagnia di cento uomini a piedi, com.andati da
un centurione. - Decuria, squadra di dieci uomini
a cavallo comandata da un decurione; qualunque
ordine, classe, ecc., che avesse su per giù quella

divisione (anche, il luogo dove le decurie si adu-
navano). - Legione, corpo di milizia composlo
di trecento cavalieri, milleduecento astali, altret-

tanti piinapi e veliti, e seicento triari (ale, parti

della legione formate con il contingente degli ai-

alleati : coorte, la decima parte della legione
;

coorte de' ferentai i, (juella di soldati leggeri, con
sola spada e dardi, che correviuio in aiuto agli

altri; coorte dei confederati, (juella che si com-
poneva di soldati stranieri, collegati coi Romani ;

coorte pretoria, quella che non si partiva mai dal

pretore che governava l'esercito, e anche la guardia

del governatore d'una provincia; prima coorte, quella

che precedeva le altre, ed era la più onorata: aveva
millecinquecento fanti, e centotrentadue eavalli). -

Manipolo, piccola schiera di soldati, cento uomini,

comandata da due centurioni. - Stico, fila disposta

in linea longitudinale. - Tarma, squadra o com-
pagnia di soldati a cavallo, che in principio era

composta di trenta uomini e Ire ufficiali (decurio-

nesj. - Vessillazione vessillo, un'ala di cavalli nella

legione.

Attuari, quelli che avevano in custodia e dispen-

savano le vettovaglie. - Centurione, il capit.ano della

centuria (rentnrionalo, il grado). - Conqiiisitares, gli

arruolatori, o gli ufficiali di leva, obbligati a cer-

care i coscritti. - Cornicnlario (cornicuhirios): ufiì-

ciale che, dopo aver merilato il cormculum, |)oteva

fare le veci del console. - Decano (decanusj, ufiì-

ciale subalterno nell'esercito romano, che comandava
dieci fantaccini acquartierati con lui nella stessa

lenda (cantuhernium), di dove veniva altresì chia-

mato deianus contuberni. Decurione, comandante
di dieci uomini, nelle antiche legioni romane (de-

cnrionato. la dignità e l'hrdìne dei decurioni). -

Diatloro, nriiciale incaricalo di pubblicazimii so-

lenni, di divi'rsi l'unzioni nelle cerimonie |iiibl)li-

che. per parlamentare col nemico. La sua persona

era sacra, e allorquando andava a parlare col ne-

mico, portava il caduceo.

Ducenari, nell'antica Moina, ì ju-ociiralort degli ìm-

lieralori, ì giudici che avevano duecento sesterzi

di patrimonio, e anche i couiaiidanti di duecento

uomini, sotto l' impero. - Imperatore, il comandante
supremo dell'esercito. - fregato (legalusj, ufficiale

generale addetto ad un corpo d'esercito, o ai go-



tì03

vernatori iK'lli" proviiicie ; avev;i funzioni civili

e militari. - Maesirn dei pedoni (maijistrr iieditiim),

il generale della fanlei'ia iiitta (leirini|iero. - Mni'Hro

della cavalleria fmmiisler enuilum), il ^eiiei'ah^ di

tutta la cavalleria ili uno Stato o di un esercilii. -

Maestro dell'armi: chi addestrava a^li esercizi mi-

litari i soldati novizi. - Maestro dell'una e del-

l'altra milizia, il i-'enerale in capo. - Maestro di

campo (maijixlerì, utìiriale sujierioi'e della legione

che aveva l'incarico di scegliere il posto per pian-

tare il camp<i e di fortilicarlo; sopraintendeva inoltre

alle anni, agli strumenti, alle macchine militari

della legione, alle tende i> ai carriaggi. - Melalores,

ufficiali dell'esercito che sceglievano il posto per

un campo e ne segnavano l;i situazione generale e

le dimensioni. - Misuratori fmensores), quelli che nel

campo romano misuravano e distribuivano i diversi

posti che dovevano essere occupati dalle varie di-

visioni delle tende. - Nnìiic'nri, Apparitionis Ma-
gistri E<iiiitiim, tesorieri del Maestro dei soldati a ca-

vallo. - Opliones, di'Iegati o aiutanti degli ufficiali

superiori, chiamati anche a compiere il loro ufficio,

quando onesti fossero ammalati. - Prefetti (prae-

l'ectij, doilici ufficiali destinati dai consoli a coman-
dare il contingente delle truppe fornite dagli alleati,

nelle quali essi tenevano lo stesso grado e la stessa

autorità dei tribuni nelle legioni. - Prefetto, il ge-

nerale che comandava la cavalleria d'un corpo
d'esercito. - Prefetto della legione fpraefenlus leqionis),

l'ufficiale che, prima dell'impero, portava il titolo

di legatus legiunis o legwnis praepositus. - Prefetto

degli accampamenti fpraefectus caslrorum), ufficiale

addetto a ciascuna legione romana, il cui ufficio

era di scegliere il posto per un accampamento;
provvedere i materiali per formarlo, aver cura dei

bagagli della sua legione, degli ammalati, dei feriti,

delle provvisioni del commissariato, e delle mac-
chine da guerra. - Prefetto della nave (praeferius

navisj, il capitano d'una nave da guerra. - Prejetto

dei fabbri fpraefectus fdbrumj, ufficiale che coman-
dava gli armaiuoli, i falegnami e i meccanici che
costruivano le macchine da guerra. - Prefetto del

pretorio, sotto l'impero, il comandante delle legioni

destinate a guardia dell'imperatore (con l'andare

del tempo, divenne arhitro dell'impero). - Pretore,

nei primi tempi della repubblica, il capo militare

e civile, che gli storici latini fanno corrispondere
.'dio sti alego dei Greci. - Primifiilo, il primo ante-

riore, cioè colui che comandava la prima centuria

di ciascuna cooi'te. - Primiscrinio, priiiiiscrineo,

grado militare presso i romani, corrispondente, pare,

a cassiere (da scrinius, scrigno, cassa). - Socio del

prefello, ufficiale comandante fé coorti di un'ala. -

Sotlocentni ione (suhcenturio), aiutante dei centurione,
dal quale era scelto a fargli guardia e ad es-

sergli di difesa nei pericoli ilei campo. - Tribuno
militare, comandante di una legione, e si disse col

tempo tribuno maggiore. - Tribuno militare minore,

comandante di una coorte.

Acr.ensi, secondo Festo, uomini pronti ad occu-

pare il posto di quelli che mancavano nelle cen-

turie, e come una specie di reclute o coloro che
aspiravano ad essere incorporati in alcuna delle

diverse classi. - Accensi, secondo Varrone, uomini
scelti per servire d'aiutanti di campo ai generali

ed ai trihimi. dei ([uali portavano gli ordini al-

l'esercito. -Alari, truppe che si collocavano alle

ali di un esercito. - Antepitani, termine generale com-
prendente i soldati delle prime due linee. - Ante-

signani, corpo d'uomini scelti, posti avanti agli

stendardi, per difenderli. - Apparilores, i servi ilei

tribuni militari: [ireceili'udoli, ne annunziavano l'ar-

rivo. - Arcieri, tiratori d'arco: vegg. a pag. Ilfii,

sei!, cof., primo voi. - Artnatura, guardia della

persona imperiale. - Astari, astali, quelli che, per
età, venivano dopo i veliti; avevano armatura
completa, con lo scudo convesso, largo due piedi

e mezzo, lungo quattro, la spada, due giavel-

lotti, elmo di rame, con pennacchio rosso o
nero, e stivaletti. - AuguUani, milili della terza

legione augustea. - Bailitorea sotielatnm, i militi

delle arti. Caligati, i soldati semplici (calo, recluta

che faceva gli esercizi con un bastone o darà,
prima che gli si meltesse in mano una spada). -

Calones, schiavi appartenenti ai solitati romani. -

Camerati, contubernali, dieci soldati che stavano
sotto la tenda con un ufficiale. - Campiductor, spr-

gente istruttore, il quale insegnava gli esercizi alle

reclute sul Campo .Marzio. - Caralieii au/iftani,

milizia scelta, al tempo di Augusto. - Circitores,

pattuglia che andava in giro per vedere che da per
tutto si stesse a huona guardia. - Clamarli, nel-

l'antica Homa, i soldati di presidio nei luoghi ma-
rittimi o sui fiumi. - Coactores, la retroguardia di

un esercito. - Conlari e coniati, soldati armati di

lunga picca, chiamata contiis. - Cunicolarì, zappatori

e cavatori che aprivano l'adito ad una città, per
mezzo di una cava. - Cuslodes, sentinelle poste ad

ogni porta degli accampamenti.
Electi, soldati formanti piccoli «u'pi staccati per

la riscossa. - Emeriti, i soldati che avevano servilo

per molto tempo. - Equites (cavalieri), a Roma, in

origine, la milizia di cavalleria formata da ricchi

patrizi: in seguito gli equites rappresentarono il

terzo stato (fra .Senato e popolo) che diventò ric-

chissimo assumendo gli appalti delbi pubbliche en-

Irafe ed esercitando il commercio. - Erocati, veterani

che si arrotavano come volontari. - Excnbilores,

sentinelle che facevano la guardia di notte e di

giorno. - Expedili, soldati allestiti per una rapida

marcia. - Ferentari, truppe armate alla leggera. -

Fonditori: avevano proiettili di pietra (lapides vi'.s-

siles), di piombo fuso in forma di ghianda (glaus).

- Frecciaiori : tiravano le frecce con la mano. -

Frumentari, specie di carabinieri, istituiti da Adriano,
incaricati particolarmente delia polizia segreta. -

Gentili, soldati arruolali fra gente straniera. - Im-
pediti, soldati che marciavano con grave carico

d'armi e bagagli. - Lanciatori, soldati forniti agli

eserciti romani dagli alleati: cosi detti perché
lanciavano giavellotti o dardi. - Mercenari, sol-

dati raccolti fra gente straniera. - Milite, presso
i Romani, l'uomo libero che guerreggiava per
la patria a piede o a cavallo. - Militi augu-
stali, aggiunti da Augusto a quelli che di solito

componevano la legione. - Pedites: erano tanto

i sofdati a piedi (pianto i popolani fra cui la

fanteria veniva scritta. - Pihini, soldati che com-
ponevano la terza linea dell' antica legione. -

Postsignani, quelli posti dietro alle file dove
erano le bandiere. - Prelorinni, i militi del prae-

lorium. - Preventores. schiera di soldati che ave-

vano ufficio di prevenire il nemico, sia nell'as-

salire, sia nell' occupare posizioni strategiche. -

Principi, schiera dei più forti e robusti, in numero
di milleduecento. - Rira'i, soldati armati alla leg-

giera, che si ponevano in fronte all'esercito per
cominciare la battaglia, e facevano cadere sul in:^

mico una pioggia di dardi. - Rosati, classe di sol-

dati che apparteneva alla fanteria leggera. - Sagtt-
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tari, arcieri o sapttieri che formavano parte della

fanteria leggera: arquites. Scalari, soldati intro-

dotti da Costantino. - SpecHÌiitoreit, piccolo numero
di soldati aggiunti a ciascuna legione, che facevano
da spie e trasmettevano i comandi alle diverse

divisioni dell'esercito. - Staliones, le avanguardie
jioste davanti alle porte degli accampamenti. - S?(-

pervintures, compagnia di soldati che dovevano
succedere ai pieventores e rinforzare la battaglia,

cominciata la nii.schia. - Tesserarius, chi riceveva

dal generale la tessera per comunicarne il conte-

nuto a tutto l'esercito. - Trmiiilari, soldati che
dovevano dirigere al segno i proiettili delti Iragulae,

per essere lanciati da una macchina militare.

- Triari, i più vecchi della legione, in numero
di seicento. 1 più poveri avevano il corpetto co-

-prto da una lastra di rame, i più ricchi di maglia.

e Velali, soldati che accompagnavano le truppe,

onde riempire i vuoti lasciati dai morti e dai fe-

riti. - Veliti, i più giovani e meno ricchi soldati

della legione, armati di elmo senza criniera, di

.spada, di un giavellotto, di uno scudo rotondo di

tre piedi di diametro; soldati di fanteria leggiera.

- Vessillari, soldati veterani o emeriti: un nu-
mero di essi era distaccato presso legione o for-

mava un corpo a parte. - Viqiles (avamposti),

quelli che facevano la guardia di notte. - \oloni,

servi che, volontariamente, prendevano servizio in

caso d'urgente bisogno.

Caterva, nome dato dai Romani ai corpi d'eser-

eito dei Galli o d'altre nazioni barbare. - Cnusarii,

gli inabili al servizio militare. - Cuneo fcuneiisj,

corpo di soldati ordinati a forma di cuneo. - Lixae,
venditori (di conimestibili) che seguivano l'esercito.

- Saccardo, negli antichi eserciti, il bagagliere. -

Scola, scuola, generalmente, ogni ordine di uomini
addetti al medesimo ufficio.

Aqger, riparo artificiale con cui i Romani cir-

condavano i loro campi. - Aquila, insegna dell'eser-

cito romano. - Campicursio, esercizio eseguito dalla

soldatesca romana nel Campfi Marzio. - Castra, gli

alloggiamenti, il campo (castra aesliva, gli accam-
pamenti per l'estate; .stoiM'o, campi stabili ; hibenìa,

quartieri d'inverno; hihernanila, tende costruite

per un accampamento invernale). - Cinéa canina,

berretto militar-e in uso presso i Greci e presso i

Romani. - Ctassicum, suono solenne di tutti gli

.strumenti militari nelle legioni romane: si dava
con esso il segno della batlaglia si convocavano
le legioni. - Cnntuhe' nio (contubernium) , tenda
militare, nella quale dieci soldati e il loro capo
stavano acquartierati insieme. - Coruna, le estre-

mità laterali della legione. - Diarinm, la paga dei

soldati. - Forbite, ordinanza di battaglia in cui

la milizia era disposta in forma della lettera V,
per ricevere l'attacco di altra schiera che si avan-
zava formata a cuneo e che la prima lasciava en-

trare nella sua ordinanza e poi le si chiudeva sui

fianchi. - Impeilimenla fitupfdimenlij voce tecnica

del linguaggio militare dei Romani pi-r indicare i

bagagli, i carriaggi, i somieri, le provvigioni che
accompagnano un esercito in moto e ne ritardano
Il impediscono lo spedito andare. (Quindi, erpcliti.

i soldati quando non erano lìiijieilili dai bagagli). -

Istrice, nell'antica milizia, ordinanza in ijuadrato
o in tondo, irta di picche.

l'oìia ileciiiiiana, nell'accampamento romano, ipiella

pili lontana dal nemico. - t'orla pretoria, la prin-

ci[iale e più vicina al nemico. - l'relorio. la tenda del

generale. - JJato, il mantello di caiiqiagna del soldato

romano antico. - Stigma, marchio che s'incideva
con ima jmnta sopra il braccio dei coscritti, dopo
averli riconosciuti atti al servizio militare, per po-
terli chiamare quando ve ne fosse bisogno. - Taber-
nacidmn, tenda composta di tavole e ricoperta di

pelli di tela. - Tessera mililare. tavoletta ov'era
scritto la jiarola d'ordine. - Tesliigi/ine, ordinanza
di soldati compatta e coperta di scudi. Tributo,
imposta di guerra. - i'essilti o fiammelle, le insegne
della cavalleria. - Vitis. ramo di vite, tagliato a

mazza, che i centurioni romani adoperavano per
punire i soldati.

Coriiiciiliim, piccolo corno che si portava dai
soldati sull'elmo, a contrassegno d'onore. - Corona.
premio che si dava ai valorosi (casti ensis. classica

iibsidionalis, vegg. a corona). - IJonativum, premio
dato dall'imperatore all'esercito. - Falera, medaglia
data a chi si segnalava in battaglia. Talora i premi
consistevano in hraccialelH. in decorazioni, in ter-

reni. - Lemiiiscus, nastro dato in segno d'onorifi-

cenza, a volte solo, ma ]ier lo più come ornamento
di altri premi: fatto dap|irima con la sottile mem-
brana che sta tra la scorza e il legno del tiglio,

indi di lana a vari colori. - Ovazione, pubblico
applauso al generale vittorioso. - Hioleiae,

collane composte di piastre d'oro cesellate (alle

quali talvolta erano attaccate gocce e pendenti in

forma di mezzaluna) portate dalle persone di grado
e dai soldati, come decorazione. - Supplicazione.

pubblico ringraziamento ai generali vincitori - Ta-
verna meritoria, ospizio per soldati benemeriti, ove
erano albergati e nutriti, liberi ili ogni fatica sin

che vivevano. - Torquis e torqnes, ornamento cir-

colare fatto dì fili d'oro, portido come collana dai

Galli, dai Persiani e da allri popoli settentrionali

ed orientali. - Torquis brachiabs, ornamento di fili

d'oro intrecciati, composto di molti anelli spirali,

che portavansi al braccio. - Triuniihus Clrionfo).

solenne pompa militare con la quale un condot-

tiero vittorioso e le sue soldatesche entravano
nella città, dopo aver compiuto jon esito fortu-

nato una guerra imporlante. - Tiopliaeum. monu-
mento che s'inalzava sul luogo dove era stata

riportata una vittoria. Formavasi d'un tronco d'al-

bero, a cui si ap])endi'\aiio alcune armi appar-

tenenti al nemico, l'iù tardi si fecero trofei di

marmo o di bronzo.

I castighi, nella milizia romana, erano: la degra-

dazione, la ])ena di morte, la verga, inllilti dai tri-

buni militari e dai ])refetti.

Milizia mediokvale. — Vakiiì.

Avventurieri, milizia mercenaria al soldo di que-

sto o quel ])rincipi' (banda, accozzaglia di avven-
turieri i anche distintivo: vegg. a baufìa). -Arca-
lori, tiratori d'arco. - Bateslrieri, soldati annali di

balestffl. - CappellelH. antica milizia a cavallo. -

Caval-ala, corpo formalo dai nobili e dai ricchi.

- Cenlurioìie, feroce sbirraglia pontificia degli ul-

timi tempi. - (Compagnia della ìiiorle, milizia scelta

diesi disponeva acomballcre lino alla morie.- Cam
pagine di ventura, milizie mercenarie che facevano

la guerra per conto degli Siali italiani. - Canesla-

bolia. corpo di milizia romaiidato da un conesta-

bile. - (ìialdonieri, schiera di corridori avventu-

rieri. - Giannizzeri, milizia luna privilegiata, fé-
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ileli' ai sultani, stata instituita nel sec. XIV. - (lua-

stiitori, militi ariiiati di scure, addetti ai lavdri ili

costruiioue e dislruzioiie. - Lancia, iiisienie di tre

cavalieri. - Leyd, (U'diiie ili milizia del contado. -

Marrainoli, sorta dì jriiastatori clic avevano per
arme la marra. - l'aliiiaolt. f:iiaslatori cosi detti

dalla [ìala che adoperavano nelle l'orlilicazioni, ecc.

- Pciiili, i soldati a piedi. - Pircoiitdi, soldati ar-

mati di picconi. - Ribaldi, i componenti della ma-
snada che faceva il servizio del campo. - Tnqlia,

lega militare toscana, e conti'ihiizione d'armati che

era imi)osta dalla lega; imposizione.

Arnlilii, ulliciale che ehhe incarichi vari nei vari

tempi : taceva piihlilicazioni o messaggi, regolava

le feste di cavalleria, teneva il registro dei nomi e

dei blasoni dei cavalieri, faceva le slide pubbliche,

le tregue, i trattati di pace, e annunziava i tornei.

- CadfUo, giovine nobile che s'avviava alla car-

riera militare, presentandosi volontario. - Orpitano
della tanlia, il comandante delle genti amiche o
collegate. - Copitono did popolo, il capo delle com-
pagnie armale del popolo nelle repubbliche italiane.

- Capitano di ventura: capo comandante d'una
fxjmpagnia mercenaria: conuottiere, conduttiero. -

Centurione, nella milizia senese, capitano di cento

balestrieri. - (Mueslabile, coneslacole e conestahole,

grado superiore di comando in guerra, secondo
l'uso antico della milizia. - Dii, deij, titolo di chi

era a capo della nnlizia dei giannizzeri. - Quartier-

mastro, un tempo, l'ufficiale pagatore. - Siniscalco,

ufficiale negli eserciti.

Capitolazione, specie di contratto per cui uno
si obbligava al servizio militare per un dato tempo.
- Censo, prestazione per il servizio nnlitare. - Cro-
ciata, ciascuna delle varie spedizioni in Oriente

fatte dai cristiani per riprendere Gerusalemme e il

sepolcro di Cristo.

Varie. — Lobronzi o Doberanzi, in Rumenia, la ca-

valleria irregolare, che si presta ai servigi di puli-

zia. - Feritori (tit. stor.), soldati della prima schiera,

armali leggermente e primi ad attaccar battaglia.

- Filibusheri. avventurieri di varie nazioni che, nei

secoli XVII e XVIII, predavano i man delle Indie

orientali a danno della Spagna. - Franc-tireur, libero

cacciatore (teil., Irei-schiitz), appartenente alle mili-

zie volontarie esercitate nel bersaglio ma non com-
prese nei quadri e nella cosi detta laiidwekr, milizia

territoriale. - Guardia civile, in Ispagna, la gendar-
meria. - Miuninalucchi, mameluchi, antica .milizia

dell'Egitto maomettano, abolita nel 1811. - Nizam
(Nisam), l'esercito regolare turco. - Opolcénai, l'eser-

cito russo di seconda linea. - Pusnadeijo, paiisanatico.

cavalleria veneta della Dalmazia. - Strelizzi, soldati

russi. - Tirogliiitori, milizia francese, istituita nel

1840, destinata a far fuoco in ordine sparso e a

volontà, precedendo il grosso dell'esercito. - Truppa,
(titolo stor.), nel sec. XVII, schiera di soldati a

cavallo, minore della compagnia. - Valloni, corpo
di milizie lui tempo al servizio della Spagna e del

suo re.

Ascari, nome dato alle milizie indigene merce-
narie della Colonia Eritrea. - Butuk, ecc., vegg. a

colonia. - Cacciatori a cavallo, denominazione data
agli squadroni di cavalleria del corpo speciale d'A-

frica. - Guni, in Algeria, squadrone di cavalleria

irregolare indigena. - Spahi, nome francese di ca-

valiere appartenente ad una milizia, la più parte

indigena, dell'Algeria.

Per altre \oci in argomento, veggasi, ripetiamo,

ad afmalura, arme, ai'tlgUeria, cavullena,

fanteria, esercito; battiiglia, combattimento,
guerra, nonché a soldato, a sottufficiali, a

ufficiale.
Millanta, .\ggell. inimer. : mille. - Grande

quantità.
Millantare, millantarci, millantatore.

Veggasi a millanteria.
ÀUllanteria. L'abitudine, il vizio di chi si

vanta, usa menar l'auto per doti, meriti, ecc., che.

s|)esso non ha: gialtanza, grandigia (millanteria di

grandezza, megalomania), iattanza, improntitudine,

pre.tunzione, sbraceria, smargiasseria, s|)agnolata.

spocchia, stracotanza, tracotaggine, tracotanza, ra-
liità. Millantare, vantare una cosa, un fatto qua-
lunque. - Millanlfìlura. l'atto o la parola di chi Ila

il vizio della millanteria: bomba, bravazzata, bra-

veggiata, braveria; co.gliala. esagerazione, fanfa-

ronata , fanfaroneria , fava ; giorgiera,
.
gradassata,

grandezzata (millantatura di grandezza), guasconata;

millantamento; ]iottaionata, pollata; rodomontata,
rodomonteria; sbraciamento, sbraciata, sbracio, shra-

vala, sbravazzata, sciarrata. sfavata, sfiandronafa,

smargiassainento, smargiasseria. spacconata, spam-
panata, spavalderia, spaventacchio, spocchiata, van-

tamento, vanteria, vanto, vanto parabolano. - litngue

(frane), propriam. borsa di pelle entro la quale po-

nesi il tabacco, e pi'r l'aflinità tra le cose vane e

le cose enfiate, blaya, vanteria, spacconata, men-
zogna.

Millantarsi, vanagloriarsi, vantarsi soverchia-

mente di un proprio merito, sopratutto del |U'o-

prio coraggio; dire fandonie intorno ad opere

proprie, ecc.: abbaiare e non mordere; bravare,

braveggiare; cagneggiare; darsi importanza; fare

il baiardino, il bravazzo, il bravo e il lirannone, il

frontino, il Giorgio, il grande, il grande e il gi-osso,

il mangia, il trinciante, il tristo e il cagnaccio, l'o-

niaccione; fare ostentazioni, sbraciale, sbracio, schia-

mazzo; far rumore e apparenza; far sicumera, gran

sicumera; far vanterie; fare una bravata, una spa-

rala, un solcio (salsa), uno spaventacchio, una ta-

gliata; farsi bello del sol di luglio; gloriarsi vana-

mente, gonfiare, gracchiare, grandeggiare, grosseg-

giare; menare il vampo; presumere; promettere

mari e monti, Roma e toma; sballare, sbombardare,

sbraciare, sbravazzare, sfiondare, sguinzagliare i

bracchi, smargiassare, smillantare, spacciarla per la

grande ; tagliare i nugoli, trasoneggiare , trinciar

fendenti all'aria.

Millantatore, chi vanta coraggio, forza, virtù

che spesso non ha (figure letter. romanzesche: (Ca-

pitan Fracassa, Don (jhisciolte. Rodomonte, ecc.):

abbondone, ammazzasette, arcifanfano, barbassoro,
bravaccio, bravazzo. bra\ azzone, braveggiatore, bra-

vo; cospettaccio; dabhudà; eroe comico, eroe da
strapazzo; fanfarone, fante di picche; gonfianuvoli,

gradasso, grandone, guascone ; iattatore ; il Mangia ;

mangiabambini, mangia catenacci, mangia da Siena,

mangialepri, mangiamonti; nehulone, nngolaio; pal-

lone, pallone pieno di vento; parabolano di gran

vista, pottaione; rosaione di Damasco; sbracione, sbra-

vazzone, smargiasso, smargiassone, smillanta, smil-

lantatore, spaccamontagne, spaccainonti, spaccone,

spampanone, sparapane, spavaldo, spavaldone, spez-

zacantoni, spiantamondi, squarcianugoli, squarcione;

tagliacantoni, vantatore, vendifumo. - Blagueur

(frane), voce usata invece delle nostre gradasso,

spaccamonti , rhiacchierone, ecc.; cane da pagliaio

(ligur.), di gradasso vile, che fa il bravo, ma poi si

ritira; faloppa, di uomo bugiardo e millantatore;
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vìiles gloriosus (lat., soldato glorioso), attributo di

Pirgopolinice, tipo di soldato fanfarone, spaccone,

creato da Plauto; mirabolnno. spaccone, eonta-frot-

tole; sacripante, personaggio dei poemi cavallereschi

(per siinil., persona che minaccia: con meno forza di

gradasso e di rodomonte); sicofante, vegg. a fico:
trombone, voce dialettale veneta: vale vanaglorioso.

miUanlalore, fanfarone. - Essere millantatore: avere

faccia di leone e cuore di scricciolo; campar di fe-

gato d'uomini; credere di ingoiar con le parole;

essere più parole che fatti; mostrare di avere il

cavai di denari e avere la fantesca di coppe {rodo-

montesco, da millantatore, ispirato a millanteria;

hravatorio, pallonesco, parabolano, trasonico, van-

tevole, vantoso). - Alla madia!....: risposta a chi

si vanta goffamente, per dirgli che a mangiare lo

riteniamo abile. - Non fare il leone: a chi fa il

gradasso. - Vaso vóto suona meglio (prov.).

Mille. Aggettivo numerale che vale dieci centi-

naia: mila; milia, millia (voci a.); millanta (scherz.).

- Migliiiio, quantità di mille o mille circa; millecuplo,

mille volte pili; millenario (agg.), di miìle, del mil-

lennio, che si fa ogni mille anni; millenio, millen-

nio, periodo di dieci secoli, ossia di mille anni:

chiliade, millesimo (tutto lo spazio di mille anni, e

nell'uso la cifra ciie in una data segna la serie

dei millenni); millesimo, la millesima parte; milli-

grammo, milhlitro, millimetro, la millesima parte

del grammo, del litro, del metro (micromilli-

wetro, la millesima parte del millimetro: tale mi-

sura si esprime col simbolo tI. e rappresenta la più

comune unità di misura lineare, per le determina-

zioni delle grandezze microscopiche). - Miriade,

numero di diecimila.

Mlllefog-lie. Specie di achillea.
Millenario, millenio. Detto a mille.
Millepiedi (cenlogainbe, miriapodij. Insetto così

chiamato dalla molteplicità dei piedi: trovasi nelle

cantine e sotto le pietre; ha odore disgustoso. Del

genere: le scolopendre, i juli, i geofili, l'aselluc-

cio, ecc.

Millé.sinio. Detto a mille.
Miniare. Detto a migliare.
Milltgraniino , millilitro, millimetro.

Yi'gg. a mille.
Mllodonte. Mammifero fossile.

Milza. Viscere molle, posto nell'ipocondrio si-

nistro, fra lo stomaco e le coste spurie (secondo gli

antichi medici, sede tlell'umore malinconico): splene
(sptenico, della milza; arteria, vena, ramo, rimedio,

tabe, tumore, ecc.). - Malattie della milza: cancro
splenico, echinococco splenico, infarto lienale embo-
lico (specie di ostruzione); megalosplenia (aumento
di volume della milza, senza durezza), milza amiloide
(degenerazione aihuminoide, lihrinoide: milza larda-

cea^, milza migrante (mobile), perisplenite (inllnimna-

zione delle membrane che rivestono la milza), l'ot-

lura della milza, splenite (infiammazione della milza),

splenoptosi, splenoressi ; s|denoscirro (scirro della

milza), ecc. - Febbre splenir.a, intermitleiile. con
congestione spleiiica. - splenetico, chi soffre di mdza.
- Splcnorragia, emori'agia di'lla milza. - Spleno'.oniin.

eslirpazioiie della milza.

Mima. Kemmin. di mimo.
Mimé.si (mimetico). ^Jitnitasione. - I^a len-

deuza che hanno alcuni animali a prendere II co-

lore e la rassomiglianza di oggetti e di animali coi

(piali vivono e che sono meglio dotali nei riguardi

(iella lotta per l'esistenza. - Mimetico, iliiilafi\o.

Mimica. ).i'arle del mimo.

Mimma, mimmo. Bambina, bambino.
Mimo, \jarfista di teatro che rappresenta la

sua parte con Vntteggiamento, col gesto, senza
parlare: atteirgiatore. attore. L'opera che si recitava
dagli istrioni; e mimografo lo scrittore di numi
(feunn., atteggiatrice, attrice, mima ; mimicamente, al

modo dei mimi; mimico (mimesco), dì o da niimo.
- Arckimimo, un tempo, il capo (lei mimi; primo
mimo, ora, chi sostiene la parte principale in un
ballo, in una pantomima. - Mimica, l'arte dì rap-
presentare col gesto un'ci7Àone drammatica: lin-

guaggio mimico. I^e manifestazioni mimiche sono,
per altro, comuni nell'uomo e negli animali ((>s.. si

approva movendo il capo dall'indìetro all'lnnanzì;

si nega agitandolo in direzione laterale; si esprime
dubbio inclinandolo con lentezza lateralmente, ecc.).

Nell'uomo la mimica diventa molto espressiva, es

sendo assai sviluppati i muscoli prllicciai della fac-

cia. - Pantomima, l'arie di rappresentare un'az'one
coi gesti, e la rappresentazione stessa: balletto,

ballo, ballo atteggiato, pantomimica.
Mimosa. La sensitiva, pianta leguminosa, fiorii

di serra.

Mina. Cavo, buca, che si fa nel suolo e spe-
cialm. nel masso d'una montagna, riempiendola poi

di /jo^j'Ci'C pirica, alla quale si dà fuoco con
la miccia, per ispaecarlo o mandarlo all'aria : cava',

fornello. Mina di difesa, la contromina ; di offesa, a

scopo militare; fogala. quella il cui fornello e' sta-

bilito a poca profondità nel terreno. - (Joniromina,

strada che si fa per riscontrare una mina e darle

uno sfogo (anche, opera per garantire una piazza n

una fortezza dalle mine del nemico); fornello, pic-

cola mina con una sola cavità e non mollo pro-
fonda; fumacchio, specie di mina a debole carica,

che non ha effetti esti'rni e si limita a screpolature

apparenti alla superficie del mezzo e all'uscita dei

gas dalle screpolature medesime; globo di compres-

sione, nome dato da Bélidor a certe mine nelle quali

si fa uso di una grandissima quantità dì polvere;

petardo, mina di piccola carica che si adopera in

circostanzij speciali (es., lo sgombero di materiali,

che richiederebbe troppo tempo coi mezzi ordinari);

lo si lìssa sopra un tavolone, detto madrillo. - .Iti-

ilronc, galleria, passaggi anteriori alle mine e alle

conlromine; circuito elettrico, nell'accensione delle

mine, il cammino clie segue la corrente elettrica

per .andare dalla macchina che la genera ai vari

inneschi che devono far detonare e per restituirsi

quindi alla maccliina; fornello, forno, camera della

mina, quando è carica; fogada. fogala. pozzetto;

imbuto della mina, foro, ^ano in figura di cono ro-

vescio, che, nel centro, lascia la mina intorno a st"

dopo lo scoppio; linea di mnggiore n minore resi-

stenza, quella ch'('' condotta dal centro del fornello

della mina ai punti eslerni più e meno lonlani;

pozzo, luogo scavato per fare o riconoscere le mine
e le confroinine; salsiccia, sacco di Uda, ripieno di

]tolvere, ]ier comunicare il fuoco ad una ramer;\ di

mina; zampa d'oca, galleria di mina spinta oltre i

he rami. - Aerofbri di Dcnagrouze: servono per i

])alonibarì, i minatori. ì pompieri, per la respira-

zione e rilluminazione ni'i luoghi deleteri; agucchia.

arnese per f'oiare il lerreno; borrone. asla cilindrica di

ferro o di legno, sulla quali' i' Iracciafa ima piccola

scanalatura longifndiuale da un lato, in cui si in-

Iroduce un ago; serve pi'r la jireparazione delle

mine; calcatoio, l'erro lungo per calcai'e nel masso
la polvere della mina; carica, (piantila di polvere

che si luelle nelle mine; cassetta, ordigno chiuso
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con vari ai'tifici pi'r niezzci ili'l quali; si ila fiioi-o

alla niina; commutatore di accensione, islriiuieiilo

che serve all'afceiisione elctirii-a dellf mine (rnii-

sisle in una tavolella sulla quale soin) rnlloeati',

parallele fra loro, coppie ili lasire ili rame, isolate

perfettamente le une ilalle altre); dejìngratorc. stru-

mento per cui la scarica ilisrupiiva ili una sorgente

elettrica è imjiiegata nelle esplosioni ilelle mine,

nell'accensione ilei becchi a gas; esca o miccia elet-

trica, quella che serve per accendere a disianza la

materia esplosiva che si cai'ica mille mine ; incastro,

pali ])uulelli che sorreggono il pozzo della mina
;

innescahira, innesco, cannello l'ulininanle per appic-

care il fuoco; maniihrio a forclietta, sinmiento che

serve all'accensione elettrica delle mine; miccia,

corda preparata con salniiro e simili, adoperata per

dar fuoco alla mina: arlilizio, corda colta, stoppino;

miccia Bichford, specie di corda che si compone di

un' anima di polvere da sparo linissima, avvolta

entro un fascio di Idi di canapa leggermente torti

e ricoperti all'esterno con una vernice di gesso e

di polvere di talco (serve per dar fuoco alle mine
e ai fuochi lavorati); ncHawitio, specie di cucchiaio

usato per nettare il cavo delle mine; pnlomina,

ciascuno dei pezzetti di ferro che si cacciano nel

masso per far i fori di mina nelle cave di pietra
;

paletti, pezzi lunghi di ferro da cacciare nel masso
per minarlo; seminella, la striscia di polvere per

dar fuoco alla miccia; traccia, porzione di polvere

che si mette per guidare il fuoco da lontano sino

alla mina.

Agiiechiare, traforare sott'acqua per la^ ori di mina.
- Brillale hi mina, il folgorare imiirovviso che fa

la mina nel momento che scoppia. - Chiudere, veg-

gasi a questa voce, pag. S3a, sec. col. - Contromi-

ìlare, fare contromine. - Din- fuoco alla mina, finirla,

romperla. - Distasarc, togliere il tappo o turacciolo,

s|iecialmente della mina. - Giocare o non yiocare:

della mina che fa, o no, il suo effetto. - Minare,

far la mina, una mina, per rompere sassi, mura e

simili ; aprire il cavo e mettere la polvere o altri

detonanti sotto le mura di una città, di una for-

tezza, di un cani))0, per distruzione. - Sfiatare,

mandare a vuoto la mina. - Sottominare, mettere

una mina sotto; minare sotto. - i'wnfare una mina,
impedirne uno scoppio dannoso; rendere inefficace

lo scoppio della mina per mezzo della contromina.
- Tracciare, mettere la traccia della polvere.

Minatore, chi è addestrato a scavare mine e con-

li-omine, chi le prepara e le fa esplodere (anche e

più specialm., l'operaio addetto a una miniera). -

Attaccare il minatore, principiare i lavori delle mine
per mezzo del minatore.

Mina. Sorta di misura, di moneta e di

peso.
Minaccevole, lulnacceTolmeute. Detto a

minaccia.
Minaccia (minaccevole, minacciare). Atto, detto

col quale si annunzia, si promette ad alcuno un casti-

go, una i^endetta : bravata, bravezzata, couiminalo-

ria, comminazione (hurocr.), minacciamento. parola

d'alto suono. -il/jHacceria, minaccia continua, ripetuta.

- Minaccévole, minncciatorio, minaccioso. - Minaccio-

samente, con minaccia, in tono di minaccia, minac-
ciando: con bieco atto, con le catti\e, udnaccevol-

iiiente; a brutto muso, severamente, minacciosamente,
senza complimenti. - Minaccioso, che o chi minac-
cia, che ha .senso di minaccia: bravatorio, bieco,

garrevole, minaccevole, minacciabile (disus.). minac-
ciante, niinacciatorio, minaccicvole, minace, mina-

torio, l'igonlio di rjiinai'cia, rigoroso. Di jiersona :

abbaiatore, abbaione, bravaccio, bravazzo, bravaz-

zone. - l'irndassii, lUidnmonte, Sacripante, ligure

d'uomini minacciosi o|ticili alla mi/lanferia. -

I.,'ombra di Banco: di cosa che si teme come conti-

nua minaccia.

Minacciake, fare, usar minaeeiii (col contegno,
col gesto, con un grido, per lettera, ecc.):

andar contro minacciando o minacrioso, bravare,

braveggiare, comminare; fare il bravaccio, il bra-

\accione, il bravo; far la pej'sona addosso, far l'uonni

addosso alli'ui; far paura; gettar fragore di mi-

naccie. gettar minaccia; guardar male; mangiar la

gente in un boccone, intimidire, prometter male;

stare con gli occhi grossi, con le mani per aria;

star minaccio.so. - Abbaiare alla luna, minacciare

inutilmente, - Abbuiare da lontano come il enne da
pagliaio, con paura. - Aiigrotlare le ciglia, diventar
minaccioso; far cipiglio. - Alzare i mazzi, es.sere

pronto a battere. - Andare con le mani sul riso.

minacciare percosse. - Avere alle spaile: avere \ i-

cino, minacciante, essere minaccialo. - Brandire il

dito indice contro alcuno, minacciare col dito. -

Fare gli occhincci, guardare con ira, e minacciando.
- Mettere il coltello o la pistola alta gola, forzare

con minaccie. - Mostrare i denti (ligur.), sapersi

ri\ oliare a tempo e mettere paura, minacciando. -

Esckiìnnzioni di minaccia: Aspetta !. Bada, ti stritolo I,

Alle iliirel. Discorreremo!, (inai!, tìuai a te!. La-

scia fare a me!, non dubitare, che t'acconcio io!,

olà!, prega il tuo santo, il tuo Dio!; Telai, Te la

darò io!, tenetevelo per dello!, ti domo!, ti mangio
vivo!, ti taglio il collo, la lingua!, ti ^o' ammaz-
zare!, ti vo' cavare il cuore!, trema!, ve! veh! -

Una delle due (e il pop. scherz. una delle du' tre):

minacciando, con im dilemma.
Minacciare, minaccioso fmina'cciosamentej.

Detto a minaccia.
Minare (minato). Fare una mina. - Figur..

consumare, distruggere; recar danno; insidiare,

tendere insidia.
Minatóre. Chi fa la mina o lavora nella

miniera : vegg. specialm. a questa seconda voce.

Minatòrio. Che minaccia.
Minchiàte. Giuoco di carte detto anche <«-

rocchi.
Minctilonare, minchionatorio, minchio-

natura (minchionato). Vegg. a burla.
Minchionatore, t^hi ha l'abitudine di far

burla.
Minchióne. Uomo tro[)po ingenuo: babbeo,

boggiano, bonus cir (lat. ). balordo; carciofo,

casinusdeo. cavolaccio, chiurlo, corbello, corbellone.

cuius (lat.). gabbiano, giaconio, giucco, gonzo, gran

maestro dell'ordine dei grulli, grullo, inetto, rnen-

cheraccio, menchero, menico, merlo, merlotto, oca,

pacclièo, papero, pappaceci, pecorone, piastricciano.

pinchellone, pover' uomo, sc/occo, sonaglio (ligur.i.

squasimodeo. strullo, taddèo, tórsolo, torsone. In-

tano, zuccone, zulfolo. - Minchionaccio, minchion-

cione, accresc. - Direntare minchione: imbertonire.

ininiinchionire, ingrullire. rinnninchionire, rimpin-

conire, rincordonire, ringrullire, rintorzolire. - Es-

sere minchione: a^ere della pappa nel cervelli i.

della pappa frullata per cervello; avere gli occhi

foderati di paimo; essere tre \olte buono, corto di

mente; essere di Valdistrulla. nascere con gli occhi

chiusi, non sapere quante dita uno ha nella mano.
'- Essere molto minchione: essere tondo come una
palla, più tondo d'una mela o dell'O di (liotto;
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essere un gran fagiolo; essere più minchione die

lungo, più minchione che l'ova sode, più tondo
delia luna. - Fare il miuchione : fare il dormi, il

pincone, la gatta di Masino, la gatta mogia, l'in-

genuo, fingersi grullo come papa Sisto. - Minchio-

neria, più che ingenuità; alto da minchione (er-

rore, spropnsitoj : bonomia, coglioneria, corhellag-

gine, minchionaggine, sciocchezza, stivaleria.

Locuzioni e proverbi. — Atere il primo piano
spigionato: di chi è un po' grullo. - Ai^er patito

nel nam-.ere: iron. o scherz., di minchioni; o di cose

mal concepite, mal fondate. - Aver trovalo il tordo, il

minchione. - (lampa perrln' mangia: é una bestia, un
minchione che non sa quel che fa. - Far ilama:

quando si vede un grullo sopra un asino. - Quando
sciolsero il sacco dei wmcinoni, lui c'era per legac-

ciolo : d'un gran minchione. - Clii nacque tonto,

muore tonto due volte. - Il Cristo e i lanternoni toc-

cali sempre ai pia minchioni: cosi le fatiche più
grosse, sempre. - Pan d'un giorno, tiu d'un anno,
e chi é minchione suo danno.

Minchioneria. Detto a niinchioue.
Minerale. Nome generico delle materie (veg-

gasi a ìnateHn) non organizzate sparse alla su-

perficie nell'interno della Terra, e in mezzo alle

(juali si trova questo o quel metallo: corpo inor-

ganico, non organizzato. Col l(iro aggruppamento i

minerali formano la roccia; molti di essi si ot-

tengono mediante combinazione di varie sostanze.

Minerali sono tutti gli acidi che non contengono
carbonio, specialm. il solforico, il nitrico, il clori-

drico, il fosforico, il silicico, il borico, in contrap-

posto agli acidi contenenti carbonio, come l'acetico,

il citrico, il tartarico, ecc.; minerali pure le acque
(vegg. ad acqua, pag. 19, prima e sec. col.), che,

per gas o sali che contengono, esplicano un'azione te-

rapeutica sull'organismo: secondo l'origine geologica

o l'azione medicamentosa, si hanno acque calde e

fredde, acidule, clorurate, alcaline, solfate, soìfuree,

arsenicali, jerruginose, bromo-iodurale, marine, ipo-

minerali (con scarsa quantità di sali), ecc. Le
forme dei minerali possono essere o poliedri rego-

lari {crisla'li: vegg. a cristallo) limitati da facce

jiiane l'egolarmente, o configurazioni d'ogni maniera,
senza regolarità; le forme poliedriche si possono
ridurre a sei gruppi, con moltissime variazioni. Il

modo col quale si manifesta, a primo tratto, la

struttura del minerale é la frattura, che è unita, sca-

brosa, granosa, concoide (cioè quella risultante ([uando

la faccia di divisione presenta certe cavità simulanti

la porzione concava del guscio d'una bivalve i'

dall'altra parte il corrispondente rilievo).

I minerali presentano varie proprietà e fenomeni
ottici, termici ed elettro-magnetici. Un intimo legame
tisiste fra le vibrazioni ottiche e quelli- termiche,

tali anzi che I(j spettro leiinicu coincide con quello

ottico; connessi ai precedenti e regolati dalle stesse

leggi sono i fenomeni eletti o-magiietici. Proprietà

dipendenti dalla composizione chimica: V isomeria.

per cui le molecole, anche coslituih; della stessa

qualità e dello stesso numero di atomi, possono
essere (hverse per struttura (metameria) o per
grandezza (polimeriaj ; le associazioni molecolari,

miscugli di molecole di struttura corrisponilente,

ma di natura diversa (tali associazioni sono causa
dell' isomorfismo); il polimorfismo, per cui una so-

stanza è capace di cristallizzare in forme divi'rsc.

Proprietà ottiche [)iù impoi'Ianti sono la rifra-
zione seiuplice I' doppia, la polarizzazione per

riflessione, Vasterismo (pei' cui, es|)(islo a una

luce viva, il minerale mostra per rillessione, una
stella lucente, con numero vario di raggi o strisele

luminose) e i colori. Fra i caratteri fisici, importan-
tissimo quello del peso specifico. Da notare inoltre,

come jiroprietà o come fenomeni di certi minerali :

la duiezza (vegg. a duro), la dutlihtd (vegg. a
duttile), Velusticità, la fosforescenza (vege. a

fosforo), la lucentezza (vegg. a lucido). Inoltre:

Vagiezza, cattiva qualità dei minerali, in origine o

contratta nella fusione; il dunoìjismo, facoltà di cri-

stallizzarsi sotto forme ili\erse; la deliiinescenza

.

facoltà di attrarre l'uniidità dell'atmosfera o di

sciogliersi man mano nell'acqua, che si condensa:
la dolomitizzazione, fenomeno pel quale un calcare

si cambia in dolouute; ì'eHìorescenza, proprietà di

ridursi in pohere; Vt.'iomorlismo, importante feno-

meno per cui si ha spesso la stessa forma o almeno
forme del medesimo genere le quali non differi-

scono che per le dimensioni relative delle loro di-

verse parti ; la olaslicild. comprendente la mallea-

bilità, la dutlilità, la llessibilità; la radio-attività,

facoltà che hanno alcuni corpi di emanare dei

raggi dotati di azioni chimiche, elettriche, fisiolo-

giche, onde radio-attivo è detto il cor[)o stesso che

ha queste virtù; la sfai'tatara (clivaggio), modo col

quale un minerale cristallizzabile si divide, per

rottura o sehiacciamerdo, in determinati sensi, ri-

sultandone generalmente dei cristalli più piccoli

terminati da faccie regolari.

Lo studio dei minerali costituisce la minera-
logia (mineraU, aggettiv., che partecipa della na-

tura dei minerali, che a|ipar(iene a miniera');
mineializzabiU' dicesi dei corpi, in certo modo
inerti, che. per riunirsi fra loro, liaimo bisogno

dall'azioni' di altri ciir]ii; mineralizzalo, il corpo

combinato con un mineralizzalore. ossia con quello

fra i componenti che dà più particolarm. a un altro

le qualità proprie ai corpi di origine minerale;

mineralizzazione, l'atto col quale si compie la com-
binazione di due corpi, il mineralizzatore e il mi-

neralizzabile; regno minerale, il complesso dei mi-

nerali, compresi per eslens.. i liquidi e i gas naturali.

Combustibili non metallici, combustibili metallici,

corpi non combustibili: classi in cui sono divisi i

minerali; idrolito, il minerale .solubile nell'acqua;

mezzo minerale, sostanza che partecipa del minerale

e del vegetale; semivUree, le lave o le roceie cri-

stalline, in parti litoidi; serpentine, sostanze mine-

rali conqiatte, tenere, ma tenaci, dotate di colori

che variano dal verde e al nero. - Minerale agarico,

sostanza bianca, calce carbonizzala spugnosa; amorfo,

minerale informe; argentino, aurifero, ecc., conte-

Mciite argento, oro, ree. ; assoioino, aggiunto che

si dà ad alcuni minerali cristallizzali, quando la

faccia della loro divisione è perpendicolare all'asse;

hwillare: dicesi di minerale cosliluito da cristalli

in t'orma i[uasi di piccoli ovuli; faldato, il minerale,

la pietra, ecc., disposto a falde e soggetto a .'sfal-

darsi: lamellato, lamelloso, lamillari'; grafico, quello

in cui si vedono segni simili a lettere; greggio,

come è estratto dalla miniera; ialino, diafano,

trasparente, vetriforme (specialm. del quarzo).

Ammasso, deposilo di sostanze minerali che si tro-

vano tra roceie d'altra natura ; conerezione, conden-

.samento di alcuni princi|iì che si trovano sciolti

nei liquidi e che, in certe coudizioni, passano allo

sialo solido (le acque circolanti alla sui)erficie e

nell'interno della Terra, tengono sem|M'e in solu-

zione diversi minerali); conglomerato, giacimento,

vegg. a geologia; configu razione coralloidea, den-
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(Irite di unii specie particolare pmddtia ilaihi riu-

nione fli pircdli rrislalii rosi papillari dallo loro

reciproche coiiijirossioiii e disposti dliliquaiiioiito f;li

uni contro gli altri; drndrili, sc.slaii/o minorali in

cui si vede rofllf^'ie di pianto, dì altieri, tanto da

sembrare vegetali; depasitn, sniiliio minorali che

si trovano in fondo alle valli coidi'nonli oro, stagno,

o altre sostanze; filoni (vogg. a miniera), nia.sse

minerali in l'orma di grandi piastre o di cunei

molto piatti, compresi fra due piani paralleli o poco

convergenti, senza limite in protoudit;'i. - Fio)i,

nome dato a rerti composti del r(^gno minerale in

forma polverosa, come il cobalto arsenialo, ecc.;

ganga, nome dato alle sostanze minorali avvolgenti

la materia metallica ni'i filoni e nella massa delle

roci'ic che la comprendono; grodi-: dicesi dei mi-

nerali che lianno la forma di vani cavi o delle

cavità disseminate in una roccia, in un caso e

nell'altro con l'interno rivestilo di cristalli o di

stalattiti; lapillo (Idpdìow), o iapill\ produzione

vulcanica in nnnuti frammenti e consistente in ma-

terie minerali eruttate (vegg. a vulcano); massi

erraliri, grandi sassi che si trovano in pianura

lontani dai monti, portati là. si crede, da antico

ghiacciaio; nocchii', pezzo infirmo di minerale;

zoog'ifo. pezzo di minerale imitante un animale o

parte di un animale. - l'ara o ìniniera, parte,

del suolo dalla quale si estraggono le materie prime,

utili, del regno minerale; pozzo, qualunque buca
profonda fatta per ostrarre minerali, liquidi; sreve-

I aiolo, luogo dove si scevera il minerale, specialm.

l'argento, e lo si tira al pulito dal sasso; srotiloio,

palco dove sgronda il nnnerale bagnato; sulvenli,

le sostanze che, unite nell'acqua, le danno o le

accrescono la virtù di sciogliere i diversi minerali.

- Incenerile, calcinare una sostanza per ottenere i

principi minerali. - Saggiare minerali, far la prova,

il saggio (docimasia, o docimastica, arte di fare

il saggio in piccolo).

Minerali oiversi.

Pressoché innumerevoli i minerali, e molti di essi

implicitamente citati alle voci titetaìlo e metal-
loide; veggasi inoltre alle voci alabastro, allume,

allumina, amianto, ardesia, argilla, azzurrite, cal-

care, calce, calcedonio, calomelano, caolino, caibo-iato,

carbone, i herargirio, cinabro, creta, diaspro, dolerite,

dolomite, fe'dspalo, galena, gemna, ges o, grafite, gra-

nito, litahlrace, magnesia, malachite, marmo, mica,

minio, molibdeno, nitro, cera, oltremare, opaP, or-

pimento, ortosa, ossidiana, peperino, peridolo, petro-

lio, pietra, pirite, pirosseno, porfido, potassa, pud-

dinga, quarzo, risigallo, rutilo, salyemma, scliisto,

silice, smeriglio, soda, spalo, spuma, talco, lantalile,

terra, tormalina, tiachite, trai-ertino, trinalo. Info,

zeoli'.e, Zirconio, zolfo': Veggasi altresì ad alaba-
stro per Valabastrile, a pietra per il basalto,

V etite, ecc.; a calce per la selenite, ecc.; a

zinco per la blenda, a spato per il corindone,

a roccia por il <inei<. il grès; a piombo per il

litargirio; a. talco por, la magnesite; a. grotta per

h- stalagmite e la statati ite, ecc. Nella infinita serie

dei minerali dobbiamo limitarci a citarne ancora

alcuni poclii : arerdesio, minerale di lucentezza me-
tallica, quando cristallizzato; alabandina. detto anche
spinello; amazzonite, varietà di feldspato verde,

opaco; andesite, minerale simile al porfido; anfibolo,

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

formato di silicato di magnesio e calcio incoloro o

a vari colori; ai alile, fosfato di calce; araganile,

della stessa costituzione chimica del calcare, ma
cristallizzato diversamente; argirosin, sostanza di

aspetto molalloidoo, di color grigio d'acciaio o grigio

di piombo poco lucente; a.'sbesto, silicato magnesiaco,

libi oso, analogo all'amianto; augitc. nome generico

di una clas.se di minerali cho si possono conside-

rare come silicati complessi di magnesia, c;dce,

ossido di ferro, ecc.; (herargirio, o argento corneo,

sostanza bianca o bruna, semitrasparonto; cheinifs

minerale, composto d'antimonio e di zoll'o; cìiilniite,

minorale d'argento e di mercurio; fluoiinii. sostanza

vetrosa o ])ietrosa, che viene scallìtla dal vetro e

cbe, sottoposta al calore, è fosforescente; gadoli-

nite, sostanza nera, vetrosa, che scallisce il vetro

con facilità (si trova in piccola quantità); goethite

(pron. ghetite), minerale di luceulozza adamantina

(si trova, in Sassonia, in Inghilterra, in Siberia);

gì afte, la piombaggine (vegg. a piombo); jalafane,

minerale formato da una mescolanza di ortoclasio

e di feldspato baritico; linionite, minoralo conte-

nente quattro quinti di perossido di ferro; niague-

site, il minerale detto comuuem. spuma di mure;
maigassitu o marcassila, composto di ferro e di

zolfo; maltaione, coniposto d'argilla e calcare o

di nicchi marini calcinati: indurisce come mat-

tone; nitrobai ite, nitrato di bario proveniente dal

Cile; niti omagnesite idronitrato di magnesia che si

trova, con la nitrocalcite, in alcune caverne calca-

l'ee; ozocherile, sostanza grassa, carburo di idro-

geno; periclos'a o periclasile (ossido di magnesia),

sostanza che si trova cristallizzata in ottaedri nella

dolomia della Somma (Vesuvio); pirocloro, mine-

rale raro contenente niobio, cerio e titanio; pirolu-

site (biossido di manganese), importantissimo mine-

rale di struttura setacea e cristallina, assai dill'uso,

usato per l'estrazione dell'ossigeno, per rendere lim-

pido e incoloro il cristallo, nonché per rallestimento

delle pile tipo Leclanebé; piropissite, varietà di li-

gnite inqjiegata per l'industria della paraffina e del

fotogeno; pi osto, minerale diafano color verde porro;

realgar, sostanza gialla cbe si trova sotto forma di

prismi romboidali ; sibeiite, minerale d'un bel colore

scuro rosso porporino, varietà di tormalina; side-

rosio, minerale di ferro di molto peso specifico, ma
che otfre poche forme cristalline (se ne estrae ferro

di cattiva qualità); stannina, minerale di stagno o

ferro, combinato con lo zolfo; s'oHj-o/tóe, silicato di

allumina e ferro; steatite, minerale (silicato idrato di

magnesia), usato per segnare le stolTe, scrivere sulle

lavagne, ecc.; tackidrile, cloruro doppio di calcio e

di magnesio; tonte, minerale nero, vetroso, che scal-

lisce il vetro (se ne estrae l'o.ssido di torinio); tre-

molile, silicato di magnesia e di calce, appartenente,

per composizione chimica, al gruppo degli anliboli;

umber, minerale massiccio, usato dai pittori come
color bruno; Venturina, silicato sparso di pagliétte

di mica.

Mineralogia (minerahigico). Parte delle scienze

naturali che si applica allo studio dei corpi non
organici, minerali (vegg. a minerale), tratti dalla

miniera: oritrognosia. Si diviile in mineraloqnosia,

descrizione e ordinamento dei singoli minerali: nii-

nerògenia, storia della formazione e dello sviluppo

dei minorali
;
paraijencsi, studio della legittimità delle

combinazioni dei minerali ; lituriiica, studio del modo
di adoperarli nelle arti, ecc. Nello stabilire una elas-

siUcazione dei minerali si hanno di mira due cose:

la specificazione, cioè la formazione della specie

104
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sopra basi fisse, riunendo i corpi che presentano

parecchie analogie, e le dissomiglianze dei quali sem-

brano dipendere solo da circostanze accessorie; la

dislrihuz.one metodxcn delle specie, ossia il melodo eli

clussifirazione. Indiriduo dicesi la riunione di

un eerto numero di elementi in certe proporzioni;

sttecie la riunione più semplice degli .'ndividui che

hanno tra loro maggiore analogia che non cogli

altri; iHirietà, sottospecie fondata sulla diversità

dei caratteri ausiliari, notabili in ogni saggio della

stessa specie; misruyli o curpi isomor/i, combinazioni,

in tutte le proporzioni, dei differenti composti della

stessa foruiola; ftimtglie, o tixhù, riunione di duco
più generi, che sono riunioni delle specie {miaernh-

yii-o, di da mineralogia; niinerali ginta o iiiinernlogo,

io scienziato che attende agli studi e alle pratiche

della mineralogia; e minemiùia, l'osservatore, il di-

lettante di mineralogia).- Criaialloyrdfìa, parte fonda-

mentale della minealogia: vegg. a cristallo. - Geo-

gnosid, scienza della composizione terrestre rispetto

ai minerali. - Muierugrifta, descrizione dei minerali. -

Orìthichiniicn , oìiUo ,eiiii, oi il ogrufia, orillolngia:

voci che, rispettivamente, significano: esame chimico

dei minerali, origine dei minerali, descrizione di

minerali, mineralogia.

Aggregalo, riunione di varie sostanze agglutinate

insieme nel periodo di loro formazione. - Epigenesi,

il generarsi (sulla superfìcie d'una data sostanza)

di una sostanza nuova per eftetto di azioni che

alterino e scompongano la costituzione chimica di

quella (es., la ruggine è la materia epigenira del

ferro). - Pseuilomorfo.n, la forma mentita, cioè ac-

quistata per semplice modellamento, da una mate-

ria diversa da quella a cui realmente apparteneva

la forma in origine.

Assaggio, siiffffio chimico, mezzo pel qualesi giunge

a conoscere la natura e il numero degli elementi che

costituiscono un corpo. Anitìisi, indagine che ha
per iscopo di determinare le quantità relative pon-

derabili di ciascun corpo. - D'ciinasia, ducinuislicn,

assaggio in piccolo. - Mappa mineralogica, carta

nella quale sono specialm. indicati i luoghi dove
sono cave di pietre, di marmi, di combustibili fos-

sili, e miniere di metalli.

Mlneriilóg-ico, mineralogista, minera-
louo. Detto a ntinei alogia.
Minerva (gr., Alh-na). Dèa della guerra, della

sopienzfi e delle arti: Calhnteria, Palla (poet.),

Pallade. Detta anche Oicliiglaaru , l'oliade, Tri-

totitde, Trilogenia (naia dall'onda). - Heimathene,

statua di Minerva e di Mercurio insieme. - Nollola,

nome dell'augello di Minerva, e, presso i Latini, della

civetta (gr., glauce). - Panate ^ee, feste greche, in onore
di Minerva. - Pai tenone, tempio di Minerva in Atene.

Minestri!, Alimento fatto di pasta o A'\ riso,

di questo o quel legume, anche con qualche erba,
cotti in brodo o a' qua condita, e che, di solito, si

mangia al principio del desinare: basina, basoffia,

bazzoffia, bigutta, bioscia, brodo, brodami', broscia,

minestrella, pappa (propriamente, pane non arro-

stito e bollito), jiappoccia, sbroscia (raltiva, mal
fatta), scodella, zuppa (l'rances., quando senza pane).

Si fanno minestre i^valiatis^ime: ((/» erbnciine. di

cani'- sulla cai ne (con pezzetti di carne dentro),

di cavolo, (/(' carolo e jagi' li, o di riso e cavolo,

che è fatta con queste mescolanze; di pane grattu-

giato; di ravioli, di vermicelli (paste), di riso alla

luna (asciutto); di Itgliate, di castagne lessate senza

la buccia e senza la sanza; sid brodo di i^esce; sul

battuto, col battuto (di lardo); sul brodo di vitello,

di manzo; sul burro o col brodo; sui fagiuoli, sui

ceci, coi fagiuoli, coi ceci, ecc., anche di fa-
giuoli, di ceri, ecc. {minestrarcia, peggior., minestra

cattiva, mal cminata ; minestrina, diinin., leggera,

brodosa, piccola, ma buona, e più spesso quella

leggerina che si dà agli ammalati; minestrino, più

piccola di minestrina; miiieslrone, accresc. ; mine-

stiuciia, dimin. spreg.
;
pastone, ài minestra troppo

assodata; sull'unto delle carrucole: di minestra o

altro fatta sull'acqua, invece che col brodo o altro

sugo). Minestra ascin'ta, con poco brodo o senza

(conlr., brodosa ; brodaglia, brociaia) ; colla, stracotta

(troppo cotta); di grasso, fatta sul brodo di carne;

di magro, senza brodo di carne; maritata, fatta con

paste di due qualità, o di paste e riso, o di riso e

erliaggi ; sciocca, senza safe, con poco sapore o

senza. - Per le varie paste da minestra, vegg. a

pa.-ita.

Agnellotti, minestra di pasta con ripieno; bi-

gutta, minestra grossolana in gran quantità, con

molto liquido; bioscia, minestra con brodo lungo di

poco sapore; cacciucco, sorta di minestra usata fra

1 marinai, composta per la maggior parte di varie

specie di pesci; cannonretti, minestra di paste, più

piccola dei cannoncioni; cappelletti, minestra di pasta

spianata e ripiena di carne di pollo battuta (celebri

i cappelletti bolognesi, detti anche tortellini) ; cu-

scJtssM, minestra di farina impastata in pallottoline,

cotta a bagnomaria di brodo di pesce, in un
vaso speciale bucherellato, di terracotta smaltata:

si condisce poi col pesce (preparata dagli Arabi di

Algeria e molto usata nella Sicilia occidentale);

farinata, o paniccia, minestra fatta di farina .spenta

nell'acqua o nel brodo e cotta; gtio'chi, vegg. a

questa voie; giardiniera, minestra di verdure in

brodo, finamente tagliate; lucprne da preti, minestra

cosi detta dalla forma del nicchio; ìiiaccheroni,
notissima sorta di minestra napoletana; micca, mi-

nestra asciutta e mal condita (voce usata antic, e

rimasta viva a Siena e altrove in Toscana); mine-

stra delle tre erre, sul brodo, fatta di riso, rape e

rocchi (salsicce); genovese, sorta di minestra line;

minestrone, minestra di riso, fagiuoli, cavolo bianco,

cotenna di maiale e altri ingredienti, denso tanto

da starvi ritto il cucchiaio; neve di pasta, neve,

sorta di minestra fine. - Panata, minestra fatta di

midolla di pane frullata, aggiuntivi talvolta semi di

zucca di popone pestati (disus., e oggi si chiama

comuneiu. panata l'acqua in cui sia stato per un

po' di tempo un pezzo di pane arrostito, e si ri-

tiene come rinfrescante); pancotto, lo stesso, ma
meno comune di papjia e piuttosto spreg.; pappa
frullata, con l'ovo e sbattuta col frullino; pappar-

della, minestra di lasagne in brodo e con sujo, spe-

cialm. di lepre; pa'ei nostri, specie di minestra più

grossa dei maltagliaii; potage, potage d la jnlienne,

vegg. a zuppa; ravioli, lortellini con ripieno fatto

d'erbe battuto, ricotta, uova, farina ed altro; risi e

bini (liso e piselli), nome dialettale di minestra spe-

ciale della cucina veneziana ; mot o, minestra asciutta

di ri,so, variamente condita; seme santo, .sorta di mi-

nestra sopral'lina; sonpe d la .wiiVe (frane), minestra

di ripiego, detta in ital brodo con erbud'e; taglia-

telle, mniestra asciutta (celebre a Bologna) fatta con

uova, farina condita, carne, fegatini e cacio; lurtle

sonp, terni, inglese, zuppa di taitniuga, minestra

di carne, assai greve, con una infinità di droghe e

sapori; zuppa, specie di minestra fatta di pane

arrostito immerso in un liquido sugoso. .-Vltre mi-

nestre: quelle dette (per lo più dalla forma della
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pasta) angioìini. denti di capallo, yrnfjnuola, nehliin,

occhi d'i pernice n di pulce, ecc. - ^nyì'i, sostanza

estratta ria parprchio .sppcip di palmp orientali clip

servR a farp niinesli-p per baniMiii p convalescenti;

semotina, grantnreo niacinato i^tosso per minestra.

Manioca, fecola delia omonima pianta americana,

usala in minestra (ciiiipa, la ferola [iiu'a di ma-

nioca). - Reriìlentn arabica, farina di lenti, un tempo
vantatissima come alimento. - Tapioca, fecola della

jalropa maniol, pianta eul'orhiacea, pure usaia per

minestra. - Minestraio, chi fa o vende nnnestre;

anelip, di persona che mancia volonlieri molta mi-

nestra. - Marmitta, tnyutla, vasi nei quali si

cuoce la minestra; zuppiera, vaso nel quale la si

versa per portarla in tavola.

Bnltar già nella pentola il riso, i laglierini, ecc.,

far la minestra; scodellare, mettere la minestra nelle

scodelle: più propriain., cavar la minestra diretta-

mente dalla pentola e riempirne più scodelle, fatte

a ciotola, per mandarla in tavola, o altrimenti di-

stribuirla; sgritilwlare sotto i denti: di qualche

granello duro che sia nella minestra e scricchioli

sotto i denti: soffiare sulla nnnestra: si fa quando
è troppo calda, - Ce né anche per i poveri della

cura: di minestra che avanza in quantità. - Riso

diventalo un panione: per simil., di minestra o altro

troppo cotta e assodata.

Minestràio. Detto a m-inestra.
Mingere. Detto a orina.
Mingherlino. Sottilino di corporatura; ma-

grolino, viaqro. - Anguilla ((ìgur.). donna min-

gherlina, leziosa e da poco.

Miniare (miniato). Dipingere (codice, libro, ecc.),

con acquerello, con carminio, con sugo di calen-

dola fiorrancio i^ altra materia colorante, pic-

cole cose su cartapecora o su avorio: allumi-

nare. - Miniatore, minialrice, l'artista che minia.

- Miniatura, l'arte di miniare, e la cosa, la pit-

fura miniata, all'uopo adoperando colori stempe-

rati nell'acqua di goiimia: minio.

Miniatore, miniatura (miniatrice). Detto a

miniare.
Miniera. Luogo sotterra dal quale si cavano il

metallo, il minerale, il marmo (marmiera), la

pietra (pietraia), nonché Vallunie (allumiera), il

carbone fossile, lo zolfo (zolfatara), ecc.: cava,

caverella, pozzo. - Gnomi, Gnomidi, geni che pre-

siedevano alle miniere. - Aprir miniere, scavarle,

cavare, lavorare una miniera, all'uopo adoperando
la mina e. facendo uso di più d'un esplosivo
(dinamite, litnclastite, litotrito, ecc.); esaurire una
miniera, finire il minerale che contiene; esplorare

una miniera, saggiare il terreno per trovare la

vena, e bouanza si chiama, nell'America Settentrio-

nale, la scoperta d'una ricca miniera d'argento. -

Campii, nelle miniere, lo strato o gli strati da la-

,^ vorarsi: banco. - Cunicolo, strada sotterranea per

estrarre il prodotto. - Druse (lasche), cavità che

trovansi nei fdoni e le cui pareti sono rivestite di

cristalli. - Filoni, depositi di materie metallifere

nelle fenditure del suolo (fdoni di spaccatura), per

effetto di potenti fenomeni dinannci e di azioni

idrochiniiche ; traccie o vene principali della mi-

niera, e nella maggior parte di essi il minerale

si trova irregolarmente commisto alla ganga in

nicchi, noduli, lenti, (iloncelli, ecc. (filoni auriferi,

traccie d'oro; q<iarzosi, di quarzo, ecc.); filone

a ventaglio, quello in cui tutte le fratture partono
da un punto, come centro, e assumono la forma
di un ventaglio; filone concrezionato, o listalo, quando

vi si iiu'oidrario diversi minerali mescolati a gan-

ghe dill'erenli, il tutto {lisposto in modo da ino-

strare tendenze ad associazioni; r/i con(aHo, il filone

che si trova lungo contatti di roccie di diversa
natura; filone strato, quello concordante con la

stratilicazione del terreno che lo comprende; stocl<-

wei'ks, reticolato di vene nnneralizzate (affiora-

mento, traccia alla superficie del filone; letto n muro,
la parte inferiore d'un filone e f.\ìn., salbande,] iinr.

strati che limitano un filone, e lo separano dalla

roccia che lo contiene; tetto, parte della roccia che
copre un filone).

Galleria, strada sotterranea per la quale passano
e lavorano i minatori: abisso aperto, ombra niTa,

oscuro abisso della Terra; secondo i casi, la si ri-

veste con quadri (due robusti pezzi di legno, detti

montanti, e un terzo, detto cappello) o con mura-
tura. - Marinagc, marinagio, il materiale scavalo
nelle gallerie e l'operazione dello scarico. - Pozzo,
apertni-a, spesso verticale, per la quale si entra nelle

miniere, per mezzo d'un apparecchio (specie di

ascensore) sul quale calano e salgono persone, ani-

mali, carri, ecc. Si distinguono i grandi pozzi o

pozzi maestri, che stabiliscono le comunicazioni
principali fra la miniera e l'esterno; e i piccoli

pozzi, trombe di getto, che sono interni. - lìa-

vaneto, luogo scosceso per dove si fanno calare

i blocchi di marmo o di pietra nel caricatolo, o il

tritume inutile nelle miniere. - Rari, tritume inu-

tile. - Rognoni, piccole masse di metallo. - Terreno
morto, quello che non contiene materia utile.

Rir.Eiti'.A DUI GIACIMENTI. - FAVORI, ecc. — La
ricerca dei giacimenti metalliferi si fa in base a

induzioni (geologiche, mineralogiche, archeologiche,

genetiche) e con la scorta di indizi (archeologici,

minerari, magnetici). I lavori comprendono i son-

daggi (scandagli), Vabbattiinenlo delle roccie con le

mine, con le macchine perforatrici (a mano, mec-
caniche, ad aria compressa, elettriche). Per i son-

daggi a piccole profondità servono le tricelle a
mino, che nei terreni uiolli agiscono per trapana-

zione, nei terreni duri per peicu,ssione. - CoHiva-

zione (coliirare), lo sfruttare razionalmente una
miniera, un giacimento minerario (frane, exploiter):

si fa sotterra e anche a cielo scoperto, nel primo
caso mediante vari metodi così designati: con

vuoti, con frana o S''Oscendimenlo, con riempimento

artificiale o ripieno ; a zone inclinate, per zone oriz-

zontali, ecc. Il trasporto del materiale si fa me-
diante vagonetti (casse di forme generalm. rettan-

golari, posate su un telaio sorretto da quattro

ruote), che circolano nella miniera (entro gabbie

rettangolari di ferro), sopra rotaie a suola, trasci-

nati da locomotive, per lo più elettriche, ora ; an-

che, con funi, o con catena continua, quando la

pendenza delle gallerie superi il 40 7, , e per mezzo
di un motore fisso in una camera sotterranea. In

certi casi si stabiliscono piani inclinati (generalm.

automotori), che servono a far scendere, per il pro-

prio peso, il materiale da un livello superiore a

imo inferiore. La fune metallica passa nella gola

di una larga puleg/ia. All'estremo sono spesso ap-

plicati i trasporti aerei. Un pozzo è, in generale,

messo in relazione con piani di lavorazione, o li-

velli della miniera, ciascuno dei quali è collegato

al pozzo mediante gallerie di traino, che, prima di

sboccare nel pozzo, si allargano per un certo tratto,

a costituire le camere di manovra, o recette. Le
gabbie, durante le manovre di carico e scarico dei

vagonetti, posano (in corrispondenza al piano delle
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recelte) sopra nase'li o taqnets, che si fanno spor-

gere nel pozzo; le stesse gabliie, quando servano a

trasportare gli operai, devono essere munite di p i-

ìa «d'ite (di numerosi tipi), con cnsieUn o inc.aatel-

Inliirn di legno o di metallo. Inoltre, nelle miniere
importanti si installano anclie gli evila-moìtelte (le

mollette sono grandi pulegge di ghisa montate alla

soniniit^i del castello), apparecchi i quali, automa-
ticamente, prima che la gahbia giunga alle recette,

impediscono l'ammissione del vapore nella nanhiwi
d'estiaziime (che ha dei la'i.buri sui quali si avvol-

gono le funi dalle mollette) e mettono in azione il

fvenn. Le funi d'est azione delle miniere sono, ora,

d'acciaio jo fatte con fibre di aloè. 11 rinnovamento
dell'aria, nelle miniere, si fa per mezzo di renUla-

ton ri'ìitìfìHjlii, di ventilatori fìitleaii, ecc.; e l'eli-

minazione delle acque, che vi si raccolgono in

quantità notevoli, si opera mediante pimiiie a ri-

presa, l'dviiie sidiirrnnce. Infine, i lavori propri

d'una min era comprendono la cerni a n mano la

preiiaraziiiiie wiciaiiia dei minerali la spezzutura

(con l'iai'loi, masnile, o emtrasseiiis, per il ma-
teriale grosso; con lesielli, o bo' arili, o macine, o

bioyeiiis. per il medio e il fino, e disimegiaton per

polverizzare), la cfassi/icis-oi/e per volume la das-

sificiizìoiie per densiid, il lrnt.tami"nto delle sabHe
(slifi-hii e dei fatiyhi impali abili (schlàmm), ado-

perando casi^ni a scu.tse, tavole circolari, tavole con

tela continua, lavoh vihianii.

Asta, insieme di più sbarre riunite, una di se-

guito all'altra, per trasmettere forza o movimento
in una direzione rettilinea e anche per trasformarlo

in altre direzioni: serve specialmente nel servizio

dei pozzi per il movimento delle pompe; rubuleurs,

apparecchi che servono a scaricare i vigmietti che

hanno la cassa fissata al telaio; clniipn-iioiiio, stru-

mento ideato da Forbas: serve a determinare la

percentuale di i.risi u contenuta nell'atmosfera delle

miniere di carbon fossile; imast'i, pezzi di legno

per armare i pozzi; Inmpada di ni-urezza o di

Davij (dal nome dell'inventore): ai minatori serve

per lavorare nelle miniere di carhon fossile, senza

pericolo del urisni (gas idrogeno carbonato); pa-
racadute, apparecchio adoperato nelle miniere per
impedire il rovinar di una b tte quando si sctiianta

una fune; silii<e'f>mo,- istrumento per esplorare

le masse metalliche; veiiiliti>re, apparecchio per

dare aria all'interno della miniera. - Aucra-
mentn, complesso delle operazioni e dei lavori coi

quali il minatore giunge a rompere, staccare o far

saltare una roccia. - tìorialnra, l'operazione di riem-

pire la parte di un foro da mina, dopo l'immissione

dell'esplodente, con una sostanza atta solo a rinser-

rarla e a obbligarla ad esercitare la sua azione sulla

roccia, nell'esplosione.

Minatore, operaio addetto a una miniera: atleta

del piccone, cavatore," cavaiuolo (v. a), minerario,

picconiere, troglodita. - Caruso, il ragazzo, che la-

vora nelle miniere di zolfo in Sicilia. - Sceglitore,

chi sceglie il minerale. - linbosiatoie, l'operaio che
fa ì'imbiiscamenio, ossia il rivestimento in legname
delle gallerie.

Muleta, esalazione perniciosa nelle miniere.

Minima. Vegg. a 7ioffi ttiunictili.

Miniiitamenie. In grado minimo.
Minlinarc fminnnntiij. Menomare, diminuire.
Minimo. Agg. sufierlat. di picrofo: menomo,

rnenomissimo, iriinimissimo; nonnulla, quasi iiiiHa

(contr., grandissimo, estremo). - Di grado, infimo,

ultimo. - Un minimo che, la più piccola cosa;

poco, pochissimo di alcunché; una minuzia, un'i-

iiezia: lat., niimmum (contr., maximnm).
Minio. Ossido di piomho, polvere di color

rosso vivo usata per la pittura ad olio, per colorire

la carta, preservare oggetti di ferro dalla ruggine, ecc.

(anticnm., come belletto).

Ministeriale. Detto a ministfro.
Ministero (mirnslirinle). Dicesi per funzione,

ojtern, online, servizio, a 'jicio. - Il complesso
(cnnsiyli») dei ministri di uno Stato e dei sotto-

segretari di Stato (vice-ministri), con a capo un
primo ministro o pi esiliente del Consiglio: ainnit-
vistrazioìte dello Stato, Consiglio della corona
(nelle monarchie) dicastero, ministerio, potere, po-

tere esecutivo. Anche, l'uflicio, per lo più ripartito

in varie .serio?», e la residenza di ciascun mini-
stro. In Italia si hanno i ministeri delle finanze,

deiri"'')'//p, o degli interni (che, sopratutto, vigila

all'ordine pubblico nel paese); degli all'ari esteri, o
semplicem. degli e4'ri (ingi , Fureiyn Oflire) che
si occupa delle relazioni con i governi degli al-

tri paesi; della guerra (che vigila snWesercito, ne
soddisfa i bisogni, ecc.) ; della marina, di grazia,

yinsliiia e culti; dei lavori pibbliri; delle poste e te-

legrafi;d'iairicoltura, indnsliin econi'nercio; deWisint-
zione pablilicu

; del tesoro (quasi sezione del ministero
delle finanze'. In qualche paese, si hanno pure i mi-

nisteri dello colante, delle ferrovie, del laeoro, ecc.

Ministero arisi <ci ali o, conservatore, democratico, li-

berale, reazionario, ecc. (vegg. a governo). Mini-

stero d'affari, quello creato in determinate condi-

zioni e senza colore politico; ministero di coalizione,

composto dei capi di diversi parliti; di destra odi
simst' a secondo che ha la matfr/ioranza nell'uno

nell'altro ramo omonimo del JPirlameiito; di

r'iiariizione, denominazione data, in Italia, alla Si-

nistra, quando sali al potere, nel 1876 [ininis'eriale,

del ministero, appartenente al ministero; anche, il

deputato, il giornale, ecc , partigiano del go-

verno: amico del governo). - Crisi ministeriale,

tempo che intercede tra le dimissioni di un mini-

stero e la formazione di un altro; dimissioni del

ministero, il dimettersi di tutti i ministri per un
voto contrario della Camera dei deputati o per altra

causa; disposizione ministeriale, decreto, ordine
emanato dal ministero; rimpa-to d'un ministero,

quando ad alcuni ministri si sostituiscono altri.

Bilancio, rendiconto che il ministero presenta

alla discussione e all'approvazione del Parlamento.
- Fondi segreti, fondo dei rettili, detto a governo,
pag. 249, sec. col. - Gabinetto nero, ufficio segreto nei

dicasteri esteri, od altrove, nel quale si esercita

una segreta sorveglianza di polizia, specie aprendo
intercettando lettere e dispacci. - Interim, l'ufficio

esercitato provvisoriamente da chi non è il titolare

del ministero. - Oriiano del ministero, il giornale

che ne è inspirato, ne è il portavoce, - Papiron-a-

zia, sciupio di carta negli utlici ministeriali. - Por-

tafoglio, simbolo del ministero governativo (vegg. a

ministro). - Sanatoria, ra])|)rovazione che il Par-

lamento concede a qualche alto irregolare compiuto
dal ministero (ingl., bill d' indennità).

Ministero (publìlico). Rappresentante della leg-

ge; magistrato presso un trihiinale.
Ministrare (ministralo). Ksercilare un ufficio

in servizio d'allri: tenere ww'amniiHistruzione;
sonnuinistrare, dare ad altri le cose necessarie. -

Servire a mensa.
Ministro. Chi fa l'ufficio di ministrare, di

tenere un'amministrazione. - Ufficiale pubblico
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facente parte d'un ministero: consif,'liere flella

corona (in uno stalo retto a monarchia), governante,

segretario di Slato, uomo di governo (eceeììenza,

titolo di ministro; pnitafiifli, /"r<r7/'';///o, gran tasca

di pelle, con serratura, usata dai ministri, per por-

tare earte alla (^,aniera; ligur. e per ajialogia, l'uf-

ficio, la funzione, la carica del ministro). - Dicesi

anche di fnnO"sciatore e di altro ufficiale appar-

tenente alla dipìomozifi. - Gran cnìirellkie, fu,

un tempo, titolo del ministro della giuslizia; guar-

dasiciilli, titolo speciale del ministro di grazia e

giustizia: il gran cancelliere, custode del sigillo di

Stato, col quale, nella sua qualità di notaio della

corona, timora gli atti riguardanti lo stato civile

dei principi della casa reale; miìiistrn della rml
easn, chi tiene l'amministrazione della famiglia reale;

ministio di Stitn, titolo onorilico che si conferisce,

a guisa di dignità, a persona che non ha ingerenza

nelle cose di governo, non è capo di alcun uffi'-io;

minislro ple'iipDlemiario, amhasi'iatore straordinario

e investito di pieni poteri ; iiimistro reskìente, am-
basc atore, console fisso in un luogo; minìstm senza

porlafogli, ehi non ha incarico speciale nell'ammi-

nistrazione dello Stato, ma solo concorre col con-

siglio nelle deliherazioni: ambasciatore, inviato;

primo ministro, :l presidente del Omsiylio dei nii-

n>slri; snttosegrelarirt di Stalo, in Italia, chi aiuta

il ministro nell'esercizio del suo ufiicio e lo sosti-

tuisce in varie occasioni (famigliami., sotto-eccel-

lenza) ; sfinge polliai, il ministro che non lascia

indovinare i suoi pensieri. - Asnimere l'interim, reg-

gere provvisoriamente un ministero che non ha il

titolare. - Consiglio dei minislri, il loro complesso,

le loro adunanze. - Conlrassegnatma, la firma che
il ministro responsabile pone sotto quella del so-

dano. - Corriere, segretario di gabineUo, persone
che portano, eseguiscono gli ordini del ministro

;

proministro, chi fa per il ministro. - Gahiiittto del

ministro, il suo ufficio, il luogo in cui lavora. -

Liviea d'nnoie, l'ahito dei ministri (e ministro in

livrea si dice per ministro cortit/iano). - Nomina,
promozione in extremis, quelle che sogliono fare

abusivamente i ministri o altre autorità negli ultimi

giorni della loro carica, allo scopo di favorire, ri-

compensare, ecc.

Barcaioli, primo ministro nel Siam. - Cnncel-
liere, il primo ministro in Germania. - Cancelliere

dello scacclìiere, in Inghilterra, il ministro delle fi-

nanze. - Colao, specie di ministro in (^ina. - Conte

delle cose piivile, ernie de'le sai're largizioni, mi-
nistro al tempo di Costantino: vegg. a conte. Go-

tairo, primo ministro nel Giappone. - Katnai, primo
ministro a Calicut. - Logoteia, ministro degli impe-
ratori di Costantinopoli. - Pensionano, titolo che si

dava, in Olanda, al primo ministro di Stato, il quale
doveva proporre agli Stati gli argomenti delle de-
liberazioni, raccog iere i voti, ricevere le note delle

potenze straniere e sorvegliare l' amministrazione
delle finanze. - Reis-ejjeiidi, ministro degli esteri in

Turchia. - Seognn, syngun, mmistro militare nel

Giappone. - Vesir, visir, rizir (gran visirj, primo
ministro del sultano in Turchia e in altri paesi.

Minist'O dell'aliare, o di Dio, o del culto, il prete,
il siicerdote.

Minoranza. La parte o quantità minore para-

gonata a un'altra maggiore, specialm. in un'«s-
senilileii, in un Consii/lio comunale o provinciale,

nel l'urinine ufo, e gli uomini che la costitui-

scono: minor numero, numero minore. - Ripiirc-

sentanza delle minoranze, disposizione della legge

elettorale per cui anche i partiti in minoranza pos-

sono essere rappi'esentati nei corpi elettivi.

Minorare, minorazióne (mmoia'o). Il far

minoie, il ilimin aire.

Minorasco. La parte lìeU'eredità die passa

al fratello minore.

Minore. Aggett. comparativo: inferiore, più

piccolo; che ha meno vnlore, meno inrporttiii-

za, ere. (conte, maggiori).- Termine di nntsica.
- Una delle premesse del sillogismo. - Diminuire,
dimiii lirsi: rendere, divenir mimu'e.

Minorenne. Minore iVetà: secondo il codice

italiano, inferiore ai ventun anni. - Minontu (tcrm.

leg.), la condizione del minoremie.
M norltà. L'età del minoreirne.
Minosse. Mitico re e legislatore di Croia, dopo

morto diventato giudice dell'iji/c/-//o.

Minotauro. Detto a labirinto.
Minuétto. Antico ballo, ora usato solo negli

spettacoli teatrali. - Sirahunrla, aria di baio spa-

gnuolo, in tre tempi, grave, simile al minuetto.

Mliiuarla Budello, intestino. - Corda di istru-

menti musicali,

Mlnulre (minvito). Lo stesso che diminuire.
Minuscolo, Piccolissimo, molto piccolo. -

Agg. di lettera ordinaria, a differenza della miiu-
scola.

Minuta. Il primo getto di uno scritto.
Minutaglia. Quantità di cose minute, piccole.

- Bagattella, inezia, minuzia. - l'Itbe.

RÙnutamente. In minute parti (vegg. Si parte);
a piccoli pezzi (vegi:. a p^zzo).
Minutante, minutare. Vegg, a scrivere.
Minuteria. Minuto lavoro da ore/ice: gin-

gillo. - Piccolo oggetto.

Minutezza. Piccolezza, sottigliezza di corpo
(vegg. a piccolo e a sottile). - Cosa da poco, mi-
nuzia.
Mlnutlere. Detto a orefice.
Minntiua. L'insalata cappuccina o dt più

specie d'erbe.

Minuto. La sessantesima parte d'an'ora ^mi-
nuto iirnno; e minuto s^-o?!(/o la sessantesima parte
di un minuto priruo). La sessantesima parte d'un
grado del cerchio. - Aggett., multo piccolo; di

bassa condizione, della pleite. - Sottile di > oc-
porfiturn, di membra. - Di b'stiame: le capre,

le pecore e simili. - Di commerci i, rivendita di

derrate a piccole partite.

Minuzia fminiizitisnj. Cosa da nulla, di poca
importanza, ineziii (anche, minuzzolo, cioè cosa
di poco volume o di piccola quantità): accuga,
bagattella, beccatella, briccica, briciola, brincello,

brindello, bruscolo, buccia di porro, cenciaio, cosa
trita; fanfaluca, favola, fragna, frigna, frullina;

lappola, leggerezza, lendine; mercato di fichi,

min -hionatura, minchioneria, miimlaglia. miscea;
nonnulla; pantracciila, piccineria, piccolezza, pi-

doccheria, pitoccheria, puerilità; tritume; un mini-
mochè, venticinque soldi, zico, zucchero (a con-
fronto, a paragtme di ). - Min'izinsamen e, parti-

colarmente, partitamente, in modo minuzioso: vegg.

a i>arte. - MmnZ'Oso, particolarizzato. che si dif-

fonde in particolari; che va dietro a minuzie. - .)/(-

nnzz'ire, ri furre in minuzzoli; triti è e.

Minuzioxameite, minuzi iso, minuzza-
re. Vegg. a m nuzin.

3Iliiuzzag:lia. Sinon. di minuzia. - Anche,
plb:
Minùzzolo. Piccolissimo corpo, piccolissimo



614 MIO — MIBTILLA

pezzo di checchessia: atometto, atomo, atoimizzo;

brincello, briciola, briciolo, bruscolino, bruscoluzzo;

rorpicciuolo, corpuscolo, corpiisculo; fregola, gre-

tola; mica, minuzzo, molecola; particella, parti-

coletta, particola; scamuzzolo, spruzzolo, tritolo. -

Brunolo, trùciolo, njinuzzolo avviluppato; f'nlda,

paglietta, pngliuola, paijliuzza, strato, minuzzolo

piatto; granelletto, granellino, granello, granelluzzo,

minuzzolo tondeggiante; sc/ìizso, minutissima parti-

cella di checchessia. - Bruzzaglia, micolame, minv-

tagUa, minuzzaglia, minuzzame: quantità di mi-
nuzzoli.

RIio (mia). Agg. pronom. possessivo indicante

appartenenza (plur., miei, mie). In forza di so-

stantivo, la cosa di mia proprietà, di mio pos-
sesso. - Appartenere, spettare a me: essere mio.

Miocéle. Sorta di ttimore.
Miocene (miocènico). Detto a geologia.
Mlodlastasl, lulodlnamia, miodlnia,

mlofono. Vegg. a muscolo.
IVIìog-ale (miogali). Mammifero insettivoro, ac-

quatico, vivente nei Pirenei e nella Russia meri-

dionale.

Miologia. Detto a muscolo.
Mlonianzia. Detto a topo.
Mlometi'o. Veggasi a strabismo.
Miopatia. Detto a muscolo.
Miope. Chi ha vista corta, cioè vede gli og-

getti vicini, indistintam. quelli lontani: balusante,

bercilocchio, bircio, bornio, cieco, cischero, cii'usco,

lippo (lat.), losco, lusco. - Bartocchio, di vista de-

bole e mal sicura. - Efsere miope: aver deboli lue-

canti; peccar nella vista; veder con fatica. - Jl/i'njJt'a,

l'essere njjope: catopsia, catossia, mioposi.

Miopia. L'essere miope.
Mloplàstlco. Veggasi a muscolo.
Miopòtamo. Mammifero rosicante.
Miosl. Veggasi a jjupilla.

Miosòtide (myosotif). Pianta vivace, coperta di

piccoli peli morbidi, con foglie alterne e (iorellini

azzurri, graziosi, disposti a spighe; detta anche no»

ti scorciar di me, fior della memoria. iMiosotide delle

Alpi, a fiori di color turcliiuo pallido, e a fiori

bianchi; delle Azzorre, a fiori d'un violetto cupo

azzurrognolo; delle paludi, o palustre, a fiori bianchi

e a fiori larghi di colore azzurro chiaro.

Mira. Segno all'estremità d'un'«i'»te (pag. 138,

sec. col.) da fuoco: mirino.- Direzione. - Figur.,

fine, intenzione, scopo. - Mira certa, ferma, fissa,

buona {coglierebbe nel danaio: di chi ha buona mira,

è valente nel tiro a segno). - Linea di ìnira, in

un'arme da fuoco, la retta immaginaria che dal

fondo dell'a/zo va alla sommità del mirino. - Mita
meridiana: vegg. ad osservatorio. Mirare, ap-

puntare, fissar l'occhio nel bersaglio per aggiu-

stare il colpo della propria arme: cogliere, pi-

gliare, porre, prendere, tòr la mira; accennare, av-

visare; mettere a mira (di artiglieria), a viso;

puntare, spianar l'arma. - Accertare, aggiustare i

colpi, mirar giusto. - Mirino, tacchetta di mira d'ac-

ciaio, che, saldato sulle canne delle armi da fuoco

portatili, serve a puntare.

Mirabella. Detto a prugno.
Miràbile, mirabilia (miraUlmente). Vegg. a

meraviglia.
Mirabolano. Specie di susino.
Mirabolante, l'or meraviglioso, stupefacente, in

senso scherzoso, è frances. da mi/rabolant.

Miracolalo. lOsageratore. facile aWesagera-
zione.

Mjupacoleg'g'iare (miracoleggiato). Detto a mh'-

racolo.
Miracolo (miracoloso). Dicesi di atto, di av-

venimento, di opera che sfugge alle leggi ordi-

narie della natura e sembra effetto di una forza so-

prannaturale: meraviglio, meraviglia di Dio, miro
(disus.). ostento (lat.), portento, prodigio; segno,

virtù (disus.), virtude. - Anche, quadro votivo. -

Nel medio evo, drauuna religioso {miracolosamente,

con miracolo, per mezzo di miracolo: portentosa-

mente, prodigiosamente; miracolisità, l'essere mira-

coloso; miracoloso, di miracolo, avvenuto, fatto per

miracolo, o che ha del miracolo: portentoso, pro-
digioso). - Talismano, caratteri misteriosi, su pietra

metallo, a cui vengono attribuite virtù miraco-
lose. - Taumatografo, taumitologo, scrittore di mira-

coli; taumatologia, taumaturgia, racconto di mira-

coli; taumaturgo, chi presume avere la facoltà di

operare miracoli: tauuiatopeo (disus.). - Come Cristo

fadoro, e come legno ti spezzo, disse Sisto V quando
spezzò un crocifisso che i frati, facendolo sudar
sangue, gabbavano per miracoloso: motto ormai
proverbiale.

Miracolosità, miracoloso (miracolosamente).

Detto a miracolo.
Mirag-g-ió. Fenomeno ottico per cui appaiono

all'orizzonte oggetti che sono una senqilice ripro-

duzione di cose lontane: fata morgaua, miragio.

Mirando. Che desta meraviglia.
Mirare (miiato). Prendere la mira, dì mira.

-

Guardare tissamenfe. - Volgere il pensiero, la

mente a ottenere qualche cosa. - Tendere,
trarre a.... ; vagheggiare. - Avere nn'intenzione,
uno scopo.
Mirbano (essenza di). Liquido di odore piace-

vole, tra quello della cannella e (|uello delle man-
dorle amare.

Mirìade. Nuuiero di dieci mila. - Molli, m,ol-

titiidiìie, inolio.

Miriagrammo. Dieci chilograuimi.

IMirlametro. Misura di dieci chilometri.

Miriàpodl. Insetti di odore disgustoso, aventi

il corpo coperto di molti anelli, a cui s'attaccano

piedi numerosi: si trovano nelle cantine e sotto le

pietre. Es., le scolopendre, i juli. i geofili, l'a.sel-

luccio, ecc. - Cbilopodi, ordine di miriapodi com-
prendenti gli scolo]iendri e le foruie affini. - (llo-

meride, genere di miriapodi viventi nei luoghi umidi

e tra le borraccine: hanno cIik; paia di zanq)e ail

ogni anello; il loro coi'po. toccalo, si avvolge a i)alla.

- Holidesmo, altro genere che si trova dapj)erlullo

in Europa, nei luoghi umidi (divora le radici suc-

cose).

Mirica. Genere di piante auientacee dell'Africa,

dell'America merid., ecc. I..a specie detta cerifera,

della Pensylvania, dà una cera vegetale.

Mirifico. Che desta meraviglia.
Miringoplàstica, mlrlnjfotomla. Dello a

timpano.
Mirmillóne. Veggasi a gladiatore.
Miro. Poel. pei' meraiìiglioso.

Mirino. La mira d'un'arme da fuoco.

Mlrlstica. Veggasi a noce (moscata).

Mlrmecòblo. Grazioso marsupiale.
Mirmicina. La formica rossa.

Mirmldono. Piccolo mauniiifero sdentalo.

Mirra. Specie di resina.
Mirteo, mirteto. Detto a mirto.
Mirtlformo. A fornui di mirto.
Mirtina. Frutto del mirtillo.
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Mirtillo. Arlioscfillo (lolla famiglia (\eUc vac-
rinie. - Militila, Il friiKo (k'I inirlillo: iletlo anche
bagola, uva ni-sina.

Mirtino. Di mirto.
Mirto. Arbusto sempre verde, tipo delle mir-

tncee, con leguo simile a quello del bossolo: più

fonmnem., moiielh, che è il mirto comune. Specie:

il mirto comune, sempre venie; il mirto cotoiioso,

falso ijarofano, moscato; la moi fella romana o mor-
ielloìie (mivUforme, a forma di mirto; miìtinci, di

mirto, somigliante al mirto: lat., mirteo). - Mirica,

cera di mirto. - Mirteto, luogo piantato di mirti;

mirtillo, bacca, coccola del mirto. - Generi di mir-

tacee: caurnnptta, con fiori rossi e frutti grossi e

sferici ; emhclia, comune nell'Iiulia, ove è detta Vi-

rariga, Vdytnrang o tìainraiig (i piccoli frutti, di

odore aromatico, sono simili al pepe comune. Si

usano come tonici e carminativi) ; eugenia, mirtacea

crescente nelle regioni tropicali.

Misantropia. L'essere misàntropo, odiatore

degli uomini.

Misàntropo (misantròpico). VM ba in odio

gli uomini; anche chi vive solitario, sing^anào il

contatto coi propri simili: cornacchia di campanile,

formica di sorbo; insocevole, insociabile, insocievole,

marmotta, nemico della società, orso (scherz.), sa-

trapo, sconoscente (disus.), selvaggio, solivago. -

Essere, fare il misantropo: bastare a sé solo, fare

il bausette, fare razza da sé, non praticare alcuno,

vivere da sé.

Ml-icèa, miscèla. Lo stesso che mescolanza,
raescuglio. - Anche, masserizia di poco prezzo.

Miscellanea. Detto ad antologia, e a libro,
pag. 431, sec. col. - Vegg. anche a zibaldone.
Miscellàneo. Mischiato di più cose.

Mischia. Zuffa, conibatiimento. - Arte a mi-

schia, imitazione dei marmi e delle pietre preziose :

arte a scagliola.

Mischiamento, miscliianza, mischiare
(mischiato). Vegg. a mescoUinsa e a mescolare.
Mischiarsi fmischuilo). Mettersi in impiccio;

impicciarsi, iafromeltersi.
Mischiatamente. Mescolatamente: vegg. a

mescolare.
Mischio. Mischiato, mescolato.

Miscìbile. Che si può mescolare.
Misconoscere fmisconosrenza, misconoseiu'oj.

Avere in diajtrezzo.
MiscreJente, miscredenza. Detto a cre-

dere, pag. 764, prima col.

Miscrédere fmiscredutoj. Il credere male.

Miscuglio fmesciiqlioj. Confusa mescolanza.
- Cianfrusaglia (spreg.), miscuglio di cose di poco
momento. • Cibiéo, miscuglio di più cose.

Miscelo. Misero, povero. - Anche, lebbroso,

malato di lebbra.
Miserabile. Pieno di miseria: misero, me-

schino. - Degno di compassione : miserando,
miserevole. - Anche, birbone, vile. - Miserabilità,

l'essere mi-erabile [beneficio di miserahilild. il di-

ritto dei poveri al patrocinio gratuito nei tribunali;

certificalo di miserubilità, documento che rilascia

l'autorità comunale). - Miserabilmente, in modo com-
passionevole: miserevolmente.- Miseramente, m modo
misero, meschino, infelice. - Miserazione, compas-
sione, misericordia, pietà.
Miserabilità, miserando, miserazione

fmiserabilmente, mis>'ramentej. Vegg. a miserabile.
Miserère. Vegg. a pietra, a salmo, a vol-

volo.

Miserevole, miserevolmente. Vegg. a mi-
serabile.
Miseria. Grande, eslrema povertà; condizione

di chi è tormenlalo dal bisogno, soffre la t'a»ie,

deve lununire nella mancanza, nell;i privazione di

tutto. • Calamità, di^grnzin. - .Anche, affinino,
angoscia, dolore; inl'elic-ilà, l'essere infelice. -

C.onA di poco conto, inezia, meschinità (vegg. a

mescftino). - ISistrettezza nello si>end>r<: - l'uu-

perisino, la miseria considerata non negli individui

singoli, ma nel complesso.

Misericorde. Cni ha misericordia.

Misericòrdia (misericordtoso). L'avere com-
passione della miseria altrui: rarità, pietà. -

Antico pugnale {mi<eriroide, misericordioso, che
ha misericordia: caritatevole, compassionevole) -

- Compagnie della Misiricord'a, associazioni delle

città toscane per trasportare morti, feriti, malati, ecc.

- Opere di misericordia, quelle che fanno acquistare

merito presso Dio, secondo il catfolicismo.

Misericordioso. Chi ha misericordia.

Misero. Chi è in iniseria. - kncho.inMire,
meschino; gramo di salate; e dicesi pure per
araro, nonché per culnmi'osn, diS'/iazi'ito (che ba
apporta ilisgrazta), nonché 'per piccolo, scar^to,

stentato: vegg. a stento (miserrimo, siiperlat. di

misero). - Alinpinare (attapinamento), vivere tapino,

infelice meschino.

Misèrrimo. Superi, di misero.
Misfatto. Crimine, delitto.

Mis rizzi. Sorta di giaorattolo.
Misocosmi'a. Disprezzo di ogni ornamento.
Mlsograniìa. Avversione al niatrimonio.
Misògino (nisogiaui). L'uomo che ha un'av-

versione patologica per le donne.

M sologia. Avversione al ragionare.
Misoneismo, misoneista. Detto a nuovo.
Misoponia. Avversione al laviu'o.

Mi-opslchìa. Noia, sazietà della vita.

3Ilssionarlo. Chi va in missione.
Missióne. La stesso che incarico, mandato.

- Compito del sacerdote (missionario, missiimante,

evangelizzatore) che va in lontani paesi a fare pro-
paganda della fede. - Anche, in senso elevato,

^'unzione, ufficio che alcuno si assume a bene-

fìcio del prossimo: apostolato, crociata. - Anticam.,

esaudimento della preghiera dei gladiatori. - Mis-

sioni, vegg. a predica.
Mlssivo (iiiissiva). Atto a mandare o essere

mandato. • Aggiunto di lettera.

Mlssoma. Sorta di tumore.
Mistamente

scolare.
Misteriosamente, misteriosità, miste-

rioso Detto a inis'ero.

Mistero nnis'eiioso). Cosa segreta, occulta, che

non sappiamo capire, spiegare; cosa impossi-
bile o diffcile a comprendersi: arcano, cosa im-

perscrutabile, inesplicabile, inscrutabile; enigma,
enimina, indovinelli, misterio, notte, segreto,
tenebre. Simbolo, la falce. Particolarm., segreto sacro,

dai Latini detto arcano, e si chiamaronn cosi varie

credenze, vari riti segreti che si praticavano in

onore di certe divinità, e riguardavano, in gene-

rale, la cosmogonia, l'astronomia, ecc., ma poi de-

generarono. Si ebbero cosi i misteri di baci o, ili

Cerei e, di Ci'iele, di Iside, di Mitra, ecc.; le orgie

samotraae, o dei Caino., i misteri crfici (attribuiti

ad Orfeo) e innumerevoli simboli [falli, lingan, si-

stro, ecc.). - Nel cattolicismo dicesi mistero tutto

Mescolatamente: vegg. a tne-
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ciò che la Chiesa propone ai fedeli come punto di

fede. Anche (per lo j)iù al [iliir., wisleri). rapiire-

senlazione sacra di soggetti tolti dalla Sacra scrit-

tura e, nel medioevo, eseguiti da cantori girovaghi.

Nel rosario", gli emhlemi della «passione». MisUri
elensiiii, il culto dedicato a Cerere (Demeter) e a

Proserpina (Persèfone) in Eleusi {ep^pti, coloro che

erano pienamente iniziati in tali misteri; gerojanie,

ierofante, il sacerdote che presiedeva); misteri glo-

riosi, vegg. a rosario; misteri sacri, quelli della

religione, e mistico chi ad essi rivolge la mente,
Yfinima (telelico, relativo o riferito a mistero). -

Alzare il velo (figur.), scoprire misteri. - Dipanar-

la matassa : trovare le fila, l'indirizzo d'un all'are

misterioso. - Gatta ci cova!, quando vediamo qualche

cosa di misterioso. - Misteriosamente, con mistero,

in modo misterioso: arcanamente, enigmaticamente;

misticamente (in senso religioso). - Hìisleiioso, che

contiene un mistero, che ha del mistero: huio,

enigmatico, geroglifico, incomprensibile, oscuro, tor-

bido. Di persona: abbottonato, chiuso, sornione,
uomo cifra.

Adepto, iniziato: ehi è ammesso a qualche asso-

ciazione segreta, e 2»'ofano, chi non è addentro

in cose segrete, misteriose (vegg. a massoneria).
- Croce de} Gnostici (segno di Uafomet), antico seguo

misterioso di una croce mezzo uncinata o di quattro

gambe, una accanto all'altra. - Mateologia, vana ri-

cerca sui misteri. - Mistagogia, iniziazione a un
mistero {mistagogo, il sacerdote iniziatore).- Mito,
simbolo misterioso; oracolo (ligur. ), misteriosa

predizione. - Redenzion», mistero della croce; rive-

lazione, spiegazione d'un mistero. - Simbolo, i

segni che gli iniziati a certi misteri facevano per

intendersi. - Vasi mistici, quelli che servivano ai

misteri.

Misdca. Veggasi a teoloffia.

Misticamente, misticismo, misticità.
Dello a mistico.
Mistico. Allegorico (vegg. ad aUcfforin), rife-

rito esclusivam. a cose di religione: ascetico,

contenqilativo; misterioso, in senso sacro. Sostantiv.,

chi è dato alla contemplazione dei misteri sacri :

asceta, dato allo spirito, divoto, spirituale. - Awi-
gngia (anagogico), rapimento, estasi, interpretazione

mistica. - Mifticameiite, in senso mistico. - Mistiche-

ria, troppe cose mistiche. -iliis/irismo, dottrina o, piut-

tosto, tendenza di coloro che, nelle cose di fede, fanno

profonde investigazioni: ascetismo, contemplativa,

divozione, pratica della vita spirituale, virtù asce-

tica, virtù contemplativa, - Piclismo, \a pietà ridotta

a sistema e congiunla ad un grande rigorismo re-

ligioso; ha molta relazione col misticismo.

Mistificare ftnistijkatnj. Ingannare; trarre in

iiigaìino.

Mistificatore. Chi trac in inganno.
Mistificazióne. Sinon. di inganno.
Mistione. Mescolamento, mescolanza.
Misto. Mescolato: vegg. a mescolare. - Anche,

bastardo (riferito a varie cose). - Linea mista,

composta di retta e di curva. - Sostantiv., me-
scolanza.
Mistrale. Detto a vento.
Mistura. Mistione, mescolanza, (nell'uso, spe-

cialm., di bevande, di liquori e simili; e confezio-

nare vale preparare una mistura).

Misura. Ciò che serve di regola jier didermi-

nare la quantità della materia, l'estensione dcllu

spazio, la dimensione, la durata del tem-
po, ecc.: ligur., bilancia, metro, stadera (lincile.

lo strumento per misurare). - Misura chiamasi
pure il numero e la disposizione dei piedi e delle

sillahe in un rcc.«o. F'ij^ur., il limile a cui viene
portata o si circoscrive una cosa immateriale: gra-
do, intonatura, livello, termometro, tono; anche,

moderaziotle, partilo preso, provredimento ;

stregua, leniperamento. - .Misura abusiva, non le-

gale, non riconosciuta dalla legge; aissolula, quella

scelta da Gauss nell'elettricità e nel mairnetisuio;

buona, piuttosto abhondante; dig-ado (tit. slor.),

la sessantesima parte di una misura qualunque;
enorme, molto grande e, tanto o jioco, eccessiva

(conte, piccola); esatta, giusta, né scarsa, né ab-

bondante colma, né jwco, ne troppo {alla rasa,

a misura rasa, a raso: in misura giusta): contr.,

falsa; ingorda, che eccede il giusto; niisura teorica,

rapporto d'una grandezza determinata a un'altra

della stessa spec e. Misura effettiva, quella che la

legge autorizza e che un apposito ufficio deve ve-

rijii-are e bollare (munire di bollo); misura uni-

versale, il metro.

Diametro, linea, misura da un punto all'altro

della circonferenza, passando per il centro; dose,
quantità, misura determinata di una sostanza

;
/lerime-

tro, misura di contorno, di circonferenza ; prez-
zo, misura del valore; proporzione, scambievole
relazione tra grandezze ouuigenee; scala, misura per
gradi (d'un barometro, d'un termometro, ecc.); unità,
misura presa arbitrariamente per ragguagliare tutte

le altre, a mezzo dei numeri; volume, misura di

un corpo considerato nelle tre dimensioni.

A braccio, a misura; soprammisuia, a dismisura,

fuor di misura, oltremisura, smisuratamente, in mi-

sura eccedente, in abbondanza, in eccesso, in

sovrabbondanza; avvantaggialo, che sorpassa la

buona misura; completo, agg. di ciò a cui nulla

manca nella misura, nella quantità, ecc.; eguale,

della stessa misura, uguale; infinito, senza mi-

sura. - Difettare, calare, mancare, non avere, non
es.sere in misura sufficiente: contr., crescere.

Angeiografia, anyeioloyin, descrizione dei vasi che

servono di misura
;
geodesia, arte, scienza di

misurare e di dividere i campi, le terre ; longime-

Iria, misura delle lunghezze. - Antropometria, bato-

metria, cubatura metiica, metrologia, misuranwn-
to, ecc.: vegg, a misurare. - Planimetria, misura
dei piani. - Sistema metrico, l'insieme delle misure
che hanno per base il metro.

Clulogrammeiro, unità di misura per calcolare il

lavoro delle macchine. - Grosw, unità adottata per

alcuni artìcoli di commercio. - Misura di latitudine,
quella d'un luogo Ira esso e Vequatore. Misura
dì longitudine, quella di un luogo da un meridiano
all'altro. - Modano, misura e modello per diversi

mestieri.

Misure agrarie, per i campi, per Xagrimensura.
- Misure di cipac.ità, il litro, con i suoi multipli

(decalitro, ellolitro) e sottomultipli (decilitro, centi-

litro), vari di forma e di sostanza, cioO dì vetro, di

latta, di ferro, di rame, di legno, di stagno, ecc.,

con senza manichi. - Misure di peso: vegg. a

peso. - Misure di superfìcie, per l'area delle ligure

liiaiie, dei solidi, ecc. (vegg. a geometria): il metro

ijuiidrato, coi multi|)li e sollomultìpli. Per le mi-

sure agrarie, come unità, fu allottata l'nia (decametro

quadralo), e di essa è multiplo Vettaio quadrato

(coli celilo metri di lalo), sottomultiplo la eenliara

(centesima parte dell'ara). - Misure di volume, il

iiii'lro cubo (con gli s|iigo!i o lati tulli lunghi un
mi'Iro), i suoi multi|ilì e sottomiiltiiilì. - Misure
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eletti iche: nella pratica, l'ampermetro, l'elettrodina-

moniptrn, il galvanoinetro, ecc.: vof.'};. ad eleitri-

citfì.- Mimi e lineari, di altezza, dì liinffhezza,

di larghezza, di distanza: il metro, con i solio-

iiiullipli (decimetrn, centimetro, millinietro, deciniilli-

iiietro) e i miilltpli (decamelrn, ettniiielro, chiliinietrn,

iiiiriainolro), il decametro, il decimetro e i Inyn doppi.

Al mereiaio serve comunemente il v>elro di legno;

ai capimastri, agli ingegneri, ecc., il doppio metro, di

un solo pezzo di legno, il metro snodulo, di legno

o di metallo, il decametro a caleiia e la calena me-

tri a (lunga due o tre metri); agli ingegneri, ai fa-

legnami, ai fabbri, ai sarti, il metro e il doppio

metro a nish-o, o il metro snodato; agli ingegneri

e ai disegnatori, il doppio decimetro e la scala tico-

nica (serve per misurare le rette d'un disegno e a

tracciarle in una dimensione che abbia col vero un

certo rapporto). Per prendere le lunghezze delle

rette di un disegno, ecc., serve il compasso; in

certe operazioni più delicate, per misurare le fra-

zioni delle divisioni, rettilinee e circolari, si fa uso

del verniero o nonio; le paline servono per trac-

ciare rette sul terreno, e per misurarne la lunghezza

(vegg. ad agrimensura) si ricorre alla catena

(lunga dieci metri) agrimmsoìia, o decametro, e alle

canne metriche (due aste lunghe tre metri ciascuna).

- Misure monetarie: detto a moneta. - Misure to-

pografiche, quelle che servono a determinare l'e-

stensione di grandi tratti di suolo (provincia, re-

gione. Stato), e sono Vettometio quadralo, il chilometro

quadrato, il viiriametro quadrato. Misurino, mi-

sura piccolissima, specialm. per saggi.

Misure greche e romane.

Greche. — Le misure lineari dei Greci e della

maggior parte degli altri popoli avevano per base

la grandezza inedia delle diverse parti del corpo

umano [ddciulos, dito; poùs, piede). Principali: pa-

laste (larghezza di quattro dita), eguale a quattro

dactuloi; spizamé (una spanna), eguale a tre palastai;

pous, eguale a uno spizamoi e tre quarti; pechus

(cubito), eguale a un podes e mezzo; oryuia, eguale

a quattro pecheis; plezron, eguale a sedici orguiai

e due terzi ; sladion, eguale a sei plezra. Altre mi-

sure, meno in uso: bema (il passo), pari a dne podes

e mezzo, diaulos, due stadi; parasanges, misura
itineraria equivalente a trenta stadi. - Misure di su-

ferficie: pous quadrato per le piccole superficie;

plerzra per le grandi {plezron, di diecimila piedi

quadrati). - Misure di capacità (come le nostre, di-

verse per i liquidi e per i solidi) : meira iigra e

metra gzera. Del sistema attico per i liquidi (d'un

terzo più piccole delle eginetiche): meiretés o am-
foreits, pari a 144 cotulai (38,88); chous, pari a

12 cotulai (3,24); cotulé, pari a 4 oijzubafa (0,27).

Del sistema attico per i solidi: medimnos, pari a

192 cotulai (51,84); ecteùs, pari a .32 co^H^d! (8,64);

choinigs, pari a 4 cotulai (1,08); cottile, eguale

a 0,27.

Ro.MANE. — Fondamentale, tra le misure lineari,

il pes (piede), pei geometri eguale a quattro palmi
e a sedici dita fdigilaj ; nell'uso comune, diviso in

dodici uiiciae. Multipli del piede: palwiites (un piede

e un palmo), cuhitus (un piede e mezzo), gradus, o

passo (due piedi e mezzo), passus, o passo doppio
(cinque piedi), pertica (dieci piedi), actns (centoventi

piedi). Nelle vie le distanze erano segnate da pali

(o da pietre), distanti mille passi doppi uno dal

l'altro (un miglio); in mare erano indicate a stadi,

e lo stadio era l'ottava parte di un miglio. - Mi-

sure di supirficie : il piede in lunghezza fpes prov-

vertumj, il piede quadralo fpes constralus o qua-

dralHsJ. - lugerum, misura lunga 240 piedi, larga

120; equivaleva a due a^tus quadrali e si divideva

in frazioni, come il piede e Vas. Scripuluni, la

parte più piccola di un iugero. - Misure di capa-

cild: amphora, o quadfantal (equivalente a un piede

cubo), pari a due ninae, corrispondenti a otto congii,

eguali a quarantotto sexiarii. 11 sexiarius era sud-

diviso come \'as. e il cyathus (ciato), misura piccola,

corrispondeva M'uncia. Dal sextarius provenivano

le misure pei solidi: un modius era eguale a sedici

sextarii, ossia a un terzo dell'am/j/iora.

Ragguaglio di anticiie misure italiane.

Milanesi. — Misure lineari: trabucco, di 6 piedi,

pari a metri 2611; piede, di 12 once: m. 0,433;

oncia, di 12 punti: 0,036; braccio da legname, di

12 once: 0,593; oncia, di 12 punti: 0,049; piede

liprando, pari a m. 0,446. - Misure superficiali agri-

mensorie: pertica, di 24 tavole, pari a braccia

quadrate 1849,18, are 6,345; taimle, di 12 piedi,

braccia quadr. 77,04, are 0,273; piede, di 12 once,

are 0,027; trabucco quadrato, di 6 piedi, metri

quadr. 6,82; piede, di 12 once, ni. q. 1,136; oncia,

di 12 punti, m. q. 0,004. - Misure architettoniche:

braccia quadrato, di 12 once, pari a metri quadr.

0,353; oncia, di 12 punti, m. q. 0,029; braccio

d'aste, di 12 once (lungo 4 braccia, largo 1), m. q.

1,413; oncia, di 12 punti, m. q. 0,117. - Misure ai

volume: braccio cubico, di 12 once, pari a metri

cubici 0,2103; oncia, di 12 punti, m. e. 0,0173. -

Misure di capacità dei grani: soma, di 9 stala, pari

ad ettolitri 1,646; staio, di due mine, ett. 0,182;

moggio, di 8 stala, ett. 1,462; staio, di 2 mine, ett.

0,182; ìnina, di 4 quartari, ett. 0,091; quartaro, di

4 mela, ett. 0,043. - Misure di capacità per liquidi:

brenta, di 3 stala, pari a ettolitri 0,736 ; staio, di

2 mine, ett. 0,251; mina, di 2 quartari, ett. 0,123;
quartaro, di 8 boccali, ett. 0,063; boccale, ett. 0,008.

- Misure di peso, vegg. a peso; cosi anche per le

veneziane, le fiorentine, ecc.

Veneziane. — Misure lineari mercantili: brarcio

da lana, di 12 once, corrispondente a metri 0,683;

braccio da seta, pari a m. 0,638. - Misure lineari

agrarie: pertica grande, di 6 piedi, pari a 72 once,

metri 2,086
;
pertica piccola, di 4 piedi e mezzo,

m. l,S6i; passo, di 5 piedi, pari a 60 once, a 720
punti, a m. 1,738. - Misure di superficie: campo,

di 4 quarti, pari ad are 36,566; quarto, di 210 ta-

vole, pari a 7,560 piedi, ad are 9,1415; passo cu-

bico, di 125 piedi cubici, pari a metri cub. 5,233
;

piede cubico, pari a m. e. 0,042. - Misure di capa-

cità dei grani: moggio, di 8 mezzeni, pari a etto-

litri 3,332; mezzeno, di 8 quartaroli, pari a 112
libbre grosse, a ett. 0,416. - Misure di capacità per

liquidi: botte, di 10 maslelli, pari a ettolitri 6,511
;

anfora, di 10 mastelli, pari a .i6 secchie, a ett. 6,009;

barile, di 6 secchie, ett. 0,643; secchia, di 4 bozze,

pari a 16 quartucci, ett. 0,107. - Misure di peso

mercantile: vegg. a peso.
FiOKENTiNE. — Misura lineare: il braccio, pari a

m. 0,383. - Misura di superficie, il quadrato, di

10 tavole, pari ad are 34,06. - Misura di capacità,
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il moggio, di 8 sacca, pari a ettolitri 5,847. - Mi-

sura di capacità per liquidi, la soma, di 2 6ajt(i',

pari a ettol. 0,91.

Romane. — Misure lineari: la canna per stoffe.

pari a metri 1,99; la canno architetlonica, di 10

palmi, uguale a 120 once, a 600 minuti, a metri 2,23.

- Misure di superficie: la pezza, di 4 quarte, pari

a 160 ordini, a 1600 statoli, ad are 26,406; il rub-

bio, di 4 quarte, pari a 16 scorze, a 88 quartncci,

a ettol. 2,94. - Misura di capacità pel vino, il ba-

rile, di 32 boccali, pari a 128 joglietle, a ettol. 0,.583.

- Misura di capacità per l'olio, il barile, di 28 boc-

cali, pari a 112 foyliette, a e. 0,574. - Qiiarlerolo,

di litri 14,50. - Rabbia, di circa tre ettolitri.

Napoletane. — Misura lineare, la canna, di 8

palmi, pari a 90 orice, o a metri 2,109. -Misure di

superficie: moggio, di 10 quarti, pari a 90 tavole,

ad are 33,65; caìina quadrata, di 64 palmi quadrati,

pari a m. q. 4,45. - Misura di volume, la canna

cubica, di 128 palmi, pari a m. e. 2,346. - Misura

di capacità per grani, il carro, di 36 tomoli, pari

a 72 mezzelti, ossia a ettol. 19,88. - Misura di ca-

pacità pei liquidi, il carro, di 2 botti, eguale a 24

barili, a 1440 caraffe, a ettol. 10,47.

Palermitane. — Misura lineare: canna, di 8 palmi

(m. 2,20). - Misura di capacità: barile, eltol. 0,.'i46.

- Misura di superfìcie: salma, di 16 tomoli (corri-

spondenti ad are 14,00).

Altre misure, usate o disusate.

Di capacita' e di volume. — Aam (ahm, ohm).

vecchia misura da liquidi belga o olandese, pari a

litri 149,75. - Arroba, misura cubana: litri 25,50.

- Artabii, persiana: litri 65,18. - Bigoncia, vecchia

veneziana, di ettolitri 1,5. - Brenta, per lo più da

vino e della capacità di circa mezzo ettolitro. -

Buìchio, vecchia, veneta, di litri 450,7. - Bushel,

inglese pei cereali, di litri 36,35. - Conzo, vecchia,

veneta: litri 75,79. - Coppo, misura di capacità. per

i grani in Lombardia e in Piemonte, per l'olio a

Lucca, ecc. - Corba, bolognese, per i 'grani (litri

78,645) e per i vini (litri 78,56). - t^orbuta, sarda,

di 24,5 litri. - Cortrin, due misure spagnole: litri

4,128 e 8,655. - Coupé, pei grani, a Ginevra: litri

78,95. - Decaslero, dieci steri ; e decistero, la decima

parte dello sfero. - Doba, misura dell'India fran-

cese, litri 47,856. - Efa, misura ebraica: 40 litri

circa. - Emero (eimerj, pari a litri 56,59 in Au-

stria, a litri 54,137 in Ungheria. - Escandal, di

Marsiglia: 16 litri. - Eulcék, turca, corrispondente

al litro. - Exeque, della Guinea Inferiore: litri 5.5,36.

- Fanega spagnuola e portoghese, pei liquidi (54

litri); cubana pei solidi, di litri 105. - Fanga,

antica portoghese, ora usata a Lisbona per il

carbone fossile (litri 769,166). - Ferrado, spa-

tinuola: litri 16,15. - Fiasco, toscana, aa vino

(litri 2,279) e da olio (litri 2,089): quartino, un

quarto di fiasco (da vino o da olio) ;
quarluccio,

l'ottava |)arte. - Fot, danese per liquidi, pari a

metri cubi 3,027; anche piede, pari a metri 0,296.

- Gallone, inglese (pei liquidi), di litri 4,54, a I5ru-

xelles, litri 2,7. - Giarro, della Sardegna, pari a

16 litri circa. - Gidda, delle Indie Orientali: 14

centililri circa. - Gill, inglese, di 14 centilitri circa.

- Gambetta, antica genovese, di litri 1,23. - Gotto,

vecchia e pari a litri 0,24. - Grora, usata in Siria:

un ettolitro circa. - Guncha, di Sumatra: 133 litri.

- Hogshend (pron hogsheddj. inglese, di 245 litri

circa. - Uohdert, olandese di 248 ettolitri circa. -

Uufba, tunisina, di 31 litri. - Htio. cinese, di 3i

litri circa.

Immi, svizzera, di litri 1,5. - Jarra, messicana, di

9 litri circa. - Junqfrur, svedese, di 8 centilitri

circa. - Kan, olandese, pari a 1 litro. - Kanna
(plur. Kannor), finlandese, di litri 2,6172. - Knppe,

svedese, di 4 litri e mezzo circa. - Keel (pron. Kil.)

inglese pel carbon fossile: 29 ettolitri circa. - A'eWn,

araba, di litri 2, 12: detta anche mc/i'mfdri. - kendi,

dell'India, pari a 881 litri. - Kihierkin, inglese, di

81 litri circa - Kilei, l'ettolitro turco. - Kop, mi-
sura olandese, di un litro. - Korzec, polacca, di

litri 123 o 128. - Kufe (ted.), vecchia: in Sassonia,

ettolitri 7,85; in Prussia, 4,-58. - Kultmg, islandese,

di 5 litri circa. - Kwartn, polacca, di un litro. -

Lacini, usata nella Croazia, e di otto litri circa.

- Lnst, pari a 16 ettol. circa in Danimarca; a 30,

in Olanda; a 32, in Prussia. - Lastre, della Repub-

blica Argentina: ettolifri 2o..58. - Leagiier (pron.

ligherj, inglese, della Città del Capo: da 5,75 etto-

litri. - Leg er (pron. legi,her), olandese, di 563 lit.

-

Litro, US. nella Repubblica Domenicana: 0,53 litri.

- Load (pron. tod). inglese pel legname, un metro

cubo circa. : Load (pron. loti), inglese, di 14 etto-

litri circa - Loof, us. a Riga (dove è di 68,86

litri) e a Reval (42,37 litri).

Madega, dell'Etiopia, 44 centilitri. - Mailer, vec-

chia, nel Baden a nella Svizzera, pari a ettol. 1,5;

in Prussia, a ettol. 6,5; in Sassonia, a 12 ettari. -

Marcai, del Pondichery (India Francese): litri 3.5,895.

- Mass, vecchia austriaca: un litro e mezzo circa,

-

Mastello, nel Veneto (centro) e romana (litri 82,116).

- Masu, giapponese: di litri 1,81. - Matar, della

Scnogambia: 70 litri.

Mazzo, sjiecie di misura degli erbaggi che si

vendono riuniti in fascetti pili o meno grandi, le-

gati con un pezzo di salcio, di ginestra o simili. -

Meditne, dell'Etiopia: litri 8,128. - Medida, del Bra-

sile: 2,47. - Mezza, rumena: litri 217.58. - Met:en.

polonik: antiche, di capacità pei grani, in uso a

Trieste. - Mezza, vecchia, pari a litri 0,707. - Mez-

zetta, misura toscana (da vino e da olio) che con-

teneva mezzo boccale o un quarto di fiasco: an-

che, misura da legumi, per lo più di legno, e della

capacità di circa mezzo litro. - Mina, vecchia mi-

sura italiana, di circa 12 litri in Lombardia, di

capacità diversa a Parma, a Genova, ecc. - Minot,

antica francece: 39 litri circa, - Miro, veneziana:

1,1524 ettolitri. - Misurino, piccola misura, spe-

cialm, per l'olio. - Mitjeta, spagnuola (Valencia),

0,67 litri. - Mocuh, di Aleppo, 756 litri. - Modino,

spaimuola (Alicaute): ettolitri 14,5. - Moto, del Por-

togallo (8,3 ettolitri) e del Brasile (21,81 ettol,), -

Moi/o, spagnuola: litri, 2.S8,128. - Muid, olandese,

di un ettòlitro. - Agoo, giapponese: litri 0,181. -

Nasj^a, araba: litri 0,946.

Udre, misura inglese per liquidi: litri 16, - Orba,

in uso a Tripoli: litri 6,106, - Urna, di Trieste:

litri 65,88, - Uxhoft, prussiana: 3(19 litri. - l'asso

cìthicn (piedi cubici 125), vecchia misura veneziana.

- Vinta, di varia capacità: Vx genorese di litri 1,580;

la milanese di 1,574, la piemontese di 1,369, la

romaua e la toscana di 0,6837. - Pipa: in Sicilia,

di 384 litri ; in Castiglia, 436; in Catalogna, 482,3;

nell'Argentina, 466; nell'Uraguay, 455, ecc. - Qua-

dretto cubico, vi'cchia [liacenlina, - Qnartuia, quarto,

quarluccio, vegg. a staio. - Buléio (rubliia), vec-

chia misura di capacità (pari a ettolitri 2,94) e di
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superficie (ettari 1,8't). - Sacco, misura di tre staia.

- Hciindiglio, misura cubica (quarta jiarte del metro

cubo) per i sassi spezzati. -S/uHg, cinese : litri 1,0:1. -

Sho, giapponese: litri 1.74. - Soma, misura di ca-

pacita dei liquidi, specie del vino (circa '7t) litri)

usata nel contado rimiiiese. - Stero, misura equi-

valente al metro cubo. - Tonnellata, vegg. a peso.
- TrabviTO coinune (21(1 [liedi liprandi), trabucco ili

muro (.'?() piedi liprandi), tesa pel fieno, tesa per la

legna da ardere, vecchie misure cubiche loriuesi. -

Tschewert, russa, litri 210. - Tef/i'o, da vino, russa:

lit. 12,;iO. - Zerla, vecchia da vino, in uso a Salò. ecc.

Lineari e di superficik. — Acribometro, misura

per piccole distanze. - Acro, misura agraria: ingl.,

acre, di are 40,407. - Aperta, misura (lunghezza

delle braccia distese orizzontalmente) della treccia

di paglia. - Arclnua, turca, di m. 0,737. - Aro,

cento metii quadrati. - Arpento, misura frane.

farpentj di superficie: cento pertiche quadrate.
- Amia, lunga per quanto si estende l'uno e l'altro

braccio faune, francese). - Biolca, veneta per ter-

reni: pertiche 6.12. - Braccio, vecchia e di vario

valore nelle città d'Italia e all'estero. - Brasse,

misura francese, molto usata in marina e pari a

111. 1.624. -^ Chilopietro, mille metri. - Coppa,
misura abruzzese: are 12.1 1. - Corda, siciliana, di

Ili. 33.04 (in Isvezia. ni. 29.69). - Coss, del Bengala:
m. 1828,734.- Cuwlée, delle Indie Orientali: ni. 0.5197.
- Covid, usata in Cina, variabile nelle diverse loca-

lità. - Cubito, unità principale della misure di lun-

ghezza adottata dagli antichi popoli dell'Asia e

dell'Africa. - Cubilo indiano, m. 1,829. - Dito, degli

Ebrei (oltreché dei Greci e dei Romani), equivalente

alla sedicesima parte del piede. - Doiyt, dell'India

Francese: 2.166 cm. - Doon, dell'Aracan: 236,29 are.

- Dozen, inglese per filati : 1800 fards. - Duhn, in-

diana: are 236,29. - Duim (pron. doim), dei Paesi

Bassi: 1 centim. - Duong, dell'Annam: ni. 6.388. -

Durra, dello Zanzibar: 0,437 m. - Encablure, ma-
rittima francese: 194,38 m. - Endasé, dell'Egitto:

0,6384 m. - Estadal, della Castiglia: ni. 334. -

Estadio, spagnola (m. 174,147) e portoghese (me-
tri 207,237). - Esiodo, in uso nella Castiglia: in. 1,67.

- Ettaro, di cento are. - Eucrizira, turca, corri-

spondente al nostro decimetro. •

Fall, scozzese: m. 5,66. - Fathoin, inglese: due
yaros (m. 1,8287). - Gianke, in uso a Batavia :

283,86, are. - Giù, giapponese: 3 metri circa. -

Gioian, dell'India Britannica: 13 m. circa. - Gio-

rnata, vecchia misura piemontese, di 38,01 are. -

Girre, persiana: 7 centim. circa. - Giumella, vecchia
misura corrispondente a quanto si può contenere
nelle mani accostate pel lungo. - Gomena, duecento
metri. - Goss, misura indiana: m. 0,91. - Ground,
in uso a Madras: 2 are circa. - Gueza, persiana:

m. 0,943.

Hàlebi, turca: 68 centim. circa. - Has, in uso a

Bochara: 71 centim.- Hasta, in uso a Malacca: 48
centim. circa. - Heer (pron. ('?), inglese : 6^)0 yards.
- Hesp, islandese: 7200 yards. Halibin, rumena:
68 centim. circa. - Hide (pron. aid), inglese : 40
are circa. - Hiki, giapponese: 19 ni. circa. - Hiro,

giapponese: m. 1,3131. - Indi (pron. ine), inglese:

poco più di due centim. - lugei-o, vegg. a questa
voce. - 3in, misura cinese: 30-40 m. - 3o (gió),

giapponese: tre metri circa. - Joch, austriaca: 37
are circa. - Joqian, del Bengala: 7313 m. - Jornal,

spagnola: 48 are circa. - Journal: a Bordeaux, 31
are circa; a Ginevra 27 are circa. - Jucharte, in

Baviera : 34 are circa ; nel Wurthemberg, 47 are

circa ; in Isvizzera, 36 are circa. - Km, nel Siam,
il metro; nel Giappone, m. 1,81. - Keng, cinese:

26,52 km. - Kio, cinese : are 1,68. - Klafter, usata

a Vienna: m. 1,9. - Labor de tierra, messicana:
di 70 are circa. - Lachter, tedesca: due metri circa.

- Lanac, serba: 57 are circa. - Lega, misura iti-

neraria di parecchi paesi: Francia (lieue; ora,

pari a ijuattro chilometri circa), Portogallo flegoa).

Spagna (legna), ecc., di varia estensione secondo
che terrestre o marittima, vecchia o nuova. La
lega ingl. (teague: pron. ligh) è pari a km. 4,827;

in mare a km. 3,563. - Leuca, in latino barbaro,

nome d'una misij^a di 1500 passi romani, pari a

2218,05, m. - Loofstelle, di Biga: 37,16 are. - Lot,

degli Stati Uniti d'America: 32,4 ettari; - Li (o

liinj, cinese (573,3 m.) e coreana (4.'10 m.) - Lino,

del Paraguay: 48 are circa.. - Maal, norvegese: 9,84
are. - Mal'accd, egiziana, corrispondente a un'ora e

mezza di viaggio. - Mao, in uso a Goa : 0,44 in. e

a 11,076 a 1320 in. d'alt. - Mecati, del Jucatan :

are 4, 21. - Melk, della Birmania: 16 centimetri

circa. - Meile, della Germania (7300 m.) e dell'Au-

stria (7386 ni.). - Metro, miglio: vegg. a queste

voci; miglio cinese, m. 388; geografico, m. 1833. -

àlijl (pron. mailj, olandese, pari a un chilometro.
- Milka (pron. miglia), portoghese: due chilometri

circa. - Milla (miglia), spagnuola, un terzo di lega.

- Mo, giapponese : 0,0000,803 m. - Moigeu (pron.

morghen), vecchia prussiana, 23,1332 are.

Nin, del Siam: 20 7$ nim. - iVorfo, miglio marino,
di m. 1831,83. - Obia, russa: 16,37 ettari. - Pace,

(pron. pes), inglese, 0,6 ni. - Palmo, vecchia misura
romana, \eneziana, genovese, siciliana, sarda, spa-

gnuola, ecc., di varia portata. -Pan/, cinese: 3,6 cm.
- Parasanya, persiana e orientale, di cinque chilom.

circa. - Passetto, vecchia misura di due braccia

toscane. - Pertica, vegg. a questa voce. - Pick, fauna
egiziana, ili m. 0,68. - Piti, greca, corrispondente

al metro. - Piò, vecchia, lombarda: un terzo di

ettaro. - Pollice, un dodicesimo di piede. - Qua-
drato, misura agraria, di cinquemila metri qua-
drati circa. - Quatlronata, calabrese: 12 are e 30
centim. - Tavola, mezza pertica. - Tornatura, mi-
sura agraria romagnola, di un ettaro. - Trabucco:

detto ad agrimensura, Vara, misura inglese,

spagnuola e americana.' poco meno d'un metro
(0,866). - Versta (wersta), russa: ni. 1067. - Yard
(ital., jarda), misura fondamentale di lunghezza
(ni. 0.914) presso gli inglesi che non hanno ac-

cettato il sistema metrico decimale : anche, misura
nord-americana. - Zuoja granpe (1250 tavole), vec-

chia misura di superficie a L'dine.

Misuramento. Detto a misurare.
Misurare (misurato). Trovare la quantità di

una cosa, la capacità di vasi, determinare il rap-

porto fra l'unità di misura nota e l'oggetto di mi-

sura ignota: calcolare, compassare, prendere la ww-
siira, saggiare. Anche, considerare, ponderare,
stimare; mettere a paragone, e dicesi pure per
non spendere più del dovere (misurabile, che si

può misurare: commensurabile, e commensurabilità

la proporzione tra numero e numero o tra gran-

dezze di misura comune: contr., incommensurabile,

immisurabile, immensurabile, indefinito, infinito;
asimmetria, incommensurabilità, immisurabilità. -

Misuramento, il misurare, atto ed effetto; misura-
tura, misurazione; misuratore, chi misura; geo-
metra). Abbracciare, misurare a braccia; aggua-
gliare, ridurre alla stessa misura; comm/sMra re, re-

golare la grandezza d'una cosa su quella d'un'altra:
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commensurare: cubare, ridurre in misura di cubo;
rasare la misura (da grani e simili), ridurla pari

alla bocca, pareggiare con la rasiem ; rimismure,
misurare di nuovo; ritanotare, misurare inquadra-
tura; squndrare, misurare o a;giustare con la squa-

dra; tavolare, misurare i campi e i terreni coltivi.

- Tornare, di misura e di peso che corrispondono
alla nota, al conto. - A occhio, senza ado|)e-

rare la misura; a misura di carbone, misurando
all'ingrosso, senza badare troppo per il sottile,

che la merce oltrepassi pure la misura. - Avere .il

compasso negli ocrhi: saper misurare bene a oc-

chio.

Antropometria, misura del corpo etmano (a

scopi scientifici); batometrin, misurazione della pro-

fondità del mare, delie cavità naturali o artificiali;

cadometiia, misurazione della capacità della botte
e d'altri vasi simili ed analoghi; cubatura, il cubare,

il ridurre in misura di cubo ; dosatura, lo stabi-

lire la dose; meliica, l'arte e la scienza di misu-
rare ogni quantità; metrologia, scienza che tratta

delle misure e del loro ragguaglio con le altre;

ragguaglio, pareggiamento di misure; trigonome-
tria, scienza di misurare i triangoli rispetto ai

lati e agli angoli rispettivi.

Appareccui, arnesi per misurare, ecc. — Si chia-

mano aperiodici quegli strumenti il cui indice non
oscilla sotto l'influenza delle piccole e rapide va-

riazioni della corrente elettrica e nemmeno quando
vengono messi in circuito. - Altimetro, compasso,

grajometro, nonio, quadrante, squadro, ecc.: vegg.

ad agrimensura. - Areometro: vegg. a liquido,
pag. 444, prima col. - Batometro, specie di scan-
daglio. - Bussola (vegg. anche a questa voce),

calandro, canna, catena, ecc., descritti già in agri-
mensura. - Catetomeiro, strumento, che serve a

misurare piccolissime differenze d'altezza. - Celeri-

metro, apparecchio per misurare la lunghezza d'un
tratto di via percorso. - Comparatore, strumento
usato pel confronto esatto delle misure. - Diasli-

metio, strumento ottico per misurare la grandezza

e la distanza di oggetti lontani. - Engimelro, slru-

mento per misurare. le altezze. - Grama (lat.), per-

tica da misurare. - Mii'romelro, strumento per mi-

surare oggetti di piccola dimensione. - Misuratore,

regolo di varia forma. - Mulino di Woltmann :

detto ad acqua. - Odnmelro, vegg. a distanza. -

Oitimetro, misuratore di ciò che appartiene all' ot-

tica. - Piinlomelro, strumento per misurare tutti

gli angoli. - Peilomel.ro, arnese per misurare il cam-
mino percorso da im viaggiatore o da un veicolo :

contapassi, misureria, odoinetro, podometro, ruota

d'osservazione, solcometro. - Pendolo, misuratore
del tempo. - Piezùmetro, strumento che serve a mi-

surare la compressibilità dei liquidi. - Piombino,
misuratore di profondità. - Scala, misura deter-

minata di ragguaglio per comprendere le distanze

dei luoghi le proporzioni dello cose. - Sleronietro,

strumento per misurare la curvatura di una super-

ficie, specialm. quella delle lenti. - Stuza, velia,

ecc., strumenti che indicano la capacità e il volume
cercati. - Teodolito, traguardo e altri istrumenti :

vegg. a geodesia. - Ti aguardo, strumento per re-

golare un piano verticale.

Rasiera, bastoncello tondo col quale si striscia

sulla fiocca didlo staio o d'altra misura di capacità,

per pareggiare il contenuto. - Rivolta, la piccola

parte di panno o di tela che si ripiega all'eslro-

mità della (canna o braccio), con la quale si misura.
- Verificatore di pesi e di misure, funzionario gover-

nativo che ha l'incarico di riscontrare l'esattezza

dei pesi e delle misure.

Misurarsi fmisuratoj. Jlettersi, stare a para-
gone, a provfi, con altri. Di veste, provarsela
indosso, per vedere se torna alla persona o no. -

Misuratamente. Con misura.
Mlsuiato. Temperato, discreto.
Misuratore, misuratura, misurazióne.

Detto a misurare.
Mite. Di natura, di indole, benigno, mansueto;

bonario (veggasi a buono); anche, soave, non
aspro. Di dolore e simili: leggiero, lene, lieve,

che si può -lopportare. Riferito a idea politica, ecc.:

all'acqua di rose, annacqualo, tiepido. Conlr., im-
mite, crudele, severo, spietato (witniligutrile, che
non si può mitigare). - Mitemente, in modo mite,
piacevole: piacevolmente; con indulgenza. -

Mitezza, l'essere mite: lenità, levità, soavità. - Mi-
tigare, rendere mile o più mite: poet., molcere.

-

Mitiijarsi, divenir mite o più mite.

Mitera fmitennoj. Detto a castigo.
Mitico. Di mito, appartenente a mito.
Mitidio. Giudizio, senno.
Mltig-amento, mitig-ante, mitigratlvo.

Detto a mitigare.
Mitigare (mihgalo). Rendere mite o più mite

un danno, un dolore, un mule, una. passione,
un si'ntimeiito, e simili; diminuire l'asprezza d'un
litigio, la conseguenza, Veffetto di cosa che
nuoccia o disturbi ; temperare la luce troppo viva;

alleviare un castigo, una coìpn, ecc. : addolcire,

addormentare (figur., e per lo più di dolore), alleg-

gerire, allenare, allenire, alleviare, aimnansire, am-
mollare, ammollire, ammorzare, appiacevolire, at-

temperare, attenuare, attutire; ciihnare, consolare;

contemperare (mitigare una cosa con un'altra), disa-

cerbare, disasperare, disasprire, disgravare, dolcifi-

care; inqiiacevolire, innacquare, lenilicare, lenire,

moflerare, modificure, niob-ere, mollire, neutra-

lizzare, palliare, piegare, quetare, raddoi ire, rafi're-

nare, rallenare, rammiligare, ranmiorbidare, rattem-

perare, rieo[)rire (cercare con altro discorso di mi-

tigare l'ell'etlo di parole sfjiggite), rintiepidire, sedare,

sopire, lem.pernre. - Mdigabile, che si può miti-

gare. - Mitigamento, nuligazioiw, il mitigare, atto ed
ell'etto: consolazione, lenificamento, lenimento,

raddolcimento, temperamento. - M tiganle, che mi-

tiga: ralniante, diminutivo, lenilicalivo, lenitivo,

mitigativo, mitigatore, sedante, sedativo. - Mitiga-

tila, atto a mitigare: lenitivo. - Mitigatore, chi

mitiga.

Mitigarsi (mitigato). Divenir mit.e o più mite:

allenarsi, ammorzarsi, eeilerc, perdere della propria

asprezza, rallenarsi, rallentarsi.

Miiig-ativo, mitigazióne, heiio ».mitigare.
Mitilo. Animale conchifero marino.

Mito (mitico). Invenzione della mitologia; rap-

presentazione allegorica (vegg. ad allegoria) di

diiinit,ì\ (dui e semidei), ai ipiali si preslava culto
in vario modo: favola del puganesinio; parti-

colarità della favola, della storia emic-a o dei tenq)i

favolosi; ]iarticolarni., raci-onlo relativo a bdli che

la sh)ria non dichiara e che roin'erne specialmente

le divinità e gli eroi aidicbi. - ('(imunern., cosa non
reale, uè lealizzabik, (ut\r\ dalla realtà; cosa t«i'

possibile {niiiiro, che aiipartiene al milo; favoloso).

- Miiismo, alluso di spiegazione coi miti. • Mito-

grulla, trattato sui miti. - Mitografo, chi scrive dei

n)ili, della mitohigia.

Mitologia (mitologico). Storia delle divinità
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del politeismo; conoscenza, spiegazione dei misteri

e delle legf,'en(le del pagniieshno: racconlo favo-

loso derivato dai teMi|)i e dalli- iilee del pa^'anesiino

{miloh'Hicnmente, in maniera milolojrica;. niit'ili>iiico,

che appartiene alla mitolojjia, al mito; iniluhniiain,

lìiiloln.o, dotto in mitologia). Olire i mollepliei dèi.

die ebliero ciascuno propri sacerdoti e sacerdotesse

(es., le Uuc'-anti, di Bacco; i Cnrihunti, o Ciireii,

di Cibele, ecc.: vegg. a sacerdote), la mitoloiiia

immaginò semidei, geni (vegg. a gi-nio), aui, ani-

mali e mostri (es., gli l'jjipini, uomini in forma di

capra; i Ceniaiiri, mezzo uomini e mezzo cavalli, ecc.:

vegg. a mostro) in gran numero: \egg. ad aìri-

male (pag. 98, prima col.), a divini à (pag. !>;22,

prima e seconda col.), a favola e ad araldica
(pag. 12a, sec. col.). Immaginò il tanno e il sa-
tiro, maijhi e mayhe (\egg. a magi'i), le muse

(vegg. a Musa), le l'arche (veg;. a Purea), non
che iiiyinti (vegg. a gigante), nlij'e (vegg. a nin a).

fniie ivegg. a furia, pag. 183); immaginò luoghi

di soggiorno delle divinità e dei mortali (es., VA-
tenio interno, YOlimpo, Velisi), sede delle

anime buone; il labirinto, ecc.). Parecchie voci

in argomento sono pure citate a bosfo, a donna,
a fiume, a mare, a monte, a sorgente, ecc.

Mitologia greca, rommin, hoiJ'Ci (dei popoli ger-

manici settentrionali: fonte principale l'Hilda), orien-

la'e, ecc., secondo i diversi popoli che la professa-

rono. - Mitologia cnmparatiì, quella che mette in-

sieme e coordina gli elementi mitici comuni a più

popoli, per dedurne l'età e il significato; scieii'i/ìco,

quella che raccoglie e spiega la storia dei miti dei

singoli popoli. - Eimcit, ehi (/c?roro, periodo mitolo-

gico della storia dell'umanità in cui i popoli antichi

immaginarono siasi potuto godere di ogni sorta di

felicità. - Età d'acgeut'i, l'epoca in cui Saturno di-

morò in Ilalia, insegnandovi l'arte di coltivare la

terra; rft ferro, l'epoca dei più orribili misfatti: di

rame, quella dopo il regno di Saturno, funestata

dall'ingiustizia e dal libertinaggio.

Alcine KiGi'HE MITOLOGICHE. — Achille, Te di Tes-

saglia, figlio di Peleo e della dèa Teti,eroe famoso
della guerra di Troia, invulnerabile in tutto il corpo,

tranne che nel tallone. - Agamennone, re d'Argo e

di Micene, capo degli eserciti greci contro Troia. -

A i<jr«, principe greco e guerriero fanioso all'assedio

di Troia (Sofocle e Alfieri ne fecero argomento di

tragedia). - Aiv-hise, principe troiano, sposo di Ve-

nere, che lo rese padre di Enea. - Antiope, regina

delle Amazzoni, vinta e fatta prigioniera da JiV-

cole. - Ar',0, gigante con cento occhi, perciò detto

Panofte (onniveggente). - Atréo, re d'Argo: tradito

dalla moglie, che si abbandonò al fratello di lui,

Tieste, fece a questi, in un convito, mangiare le

carni del figlio dell'adultera. - bellerofoute, eroe

greco che avrebbe insegnato a imbrigliare i cavalli:

aveva un cavallo alato (Pegaso). - Caco, famoso la-

dro, Jiglio di Vulcano. - Cadmo, re di Tebe che

avrebbe importato l'alfabeto della Fenicia in Grecia

e insegnato l'agricoltura e l'arte di lavorare i me-
talli. - Calcante, famoso indovino che accompagnò i

Greci a Troia. - Cecrope, ricchissimo egiziano di-

ventato primo re de;li Ateniesi, islilutore del ma-
trimonio. - Dedalo, artelice ateniese (padre di Icaro),

al quale si attribuì l'invenzione del cuneo, delle

vele per navigare, ecc.: costruì il labirinlo di Creta.

- Deucaìione, vegg. '

a diluvio. - Edipo, figlio di

Lao, re di 'Tebe: per fatalità, uccisore del padre,

poi marito della madre, si acciecò con le proprie

mani (soggetto delle celebri tragedie di Sofocle e di

Voltaire). - Egeo, re d'.Atfica e padre di Teseo: si

precipitò nel [iiare che da luì prese nome.- Elena,

moglie di .Menelao, re di Sp:nla: fu causa della

guerra di Troia. - Encelndo, vegg. a vulcano. -

kna, ]>rincipe troiano, figlio d'Anchise e di Venere,

presunto cajiostipite dei Itomaiii. - Ettore, primo-
geiiilo di l'riamo e di Kcuba, eroe troiano. - Eedra,

figlia di Mini'sse e di Pasifae (soggetto di tragedia

d'Kscliilo, di Euripide, ecc., e ultimam. di Gabrieli^

d'.Vnnunzio). - Eetoule, figlio di Elio (Sole): gui-

dando il carro del padre, si avvicinò tanto alla

Terra che per poco non la inci'neri. - Ganimede,
figlio d'un re troiano portato dall'aquila di Giove
in cielo per mescere nettare a Giove. - Giapeto, figlio

del Gielo e della Terra, padre di Epimeteo. di Pro-

meteo, di Aliante e di Espero, tutti padri del ge-

nere umano. - Giasnne, capo degli .Argonauti: si

impadronì del vello d'oro. - Ggmir. nella mitologia

nordica, gigante di ghiaccio. - Icaro, figlio di Dedalo :

fuggi dal labirinto di (_;rela con ali di cera e cadde
in mare. - Ifnienia, figlia di Agamennone : se-

condo una predizione di Calcante, avrebbe dovuto
essere sacrificata allo scopo di impetrare un vento
favorevole ai Greci in partenza per la guerra di

Troia (soggetto di tragedia da parte di Eschilo, Eu-
ripide, Bacine. Schiller, Gliick). - Laocoonte, figlio di

Priamo e di Ecuba, soumio sacerdote di Apollo:

fu solVoeato, insieme ai figli, da serpenti. - Alida,

vegg. ad oro. - Mino'auro: detto a labirinto. -

Kiobe, madre di dodici figli, che avevano irritato

Apollo e Diana, i quali li uccisero e convertirono

la madre in statua. - Njordhc, nella mitologia nor-

dica, dio del vento, della pioggia e del fuoco. - Oreste,

figlio di Agamennone e di Cliteumestra: uccise la

madre per vendicare il padre (soggetto di tragedie

di Eschilo, Sofocle, Euripide). - Orfeo, vegg. a lira
(istruiieuto musicale). - Penelope, la fida moglie di

Ulisse (per antonomasia, moglie fedele). - Perseo,

l'eroe uccisore di Jlediisa. - Paiide: vegg. a Ve-
nere. - Pìiimnlione, re di Tiro che tentò impadro-

nirsi dei tesori di Melkart, l'Ercole fenicio. - Pi-

ramo e Tislie, amanli babilonesi dei quali scris-

sero Ovidio, Dante, Shakspeare, ecc. - Procuste,

vegg. a letto. - Prometeo, figlio di Giapeto: rubò il

fuoco al cielo, e fu da Giove incatenato nel Cau-

caso, dove un avoltoio gli rodeva il cuore. - Proteo,

dio marino che assumeva molte forme per fuggire

agli importuni che volevano sapere da lui il futuro.

- Psi he (gr., anima farfalla), bellissima giovinetta

amata da Cupido. - Tantalo, personaggio condannato
nell'inferno a prendere dei frutti che gli sfuggivano

e dell'acqua che non poteva mai bere. - Teseo, eroe

nazionale dell'Attica: uccise il Minotauro per mezzo
del filo d'.\rianna.

Mitolog-ico, mitologista, mitologo. Detto

a mitiilogia.
Mitra. Ornamento del vescovo e d'altri prelati.

- Infnla, ornamento della mitra. - Infulare, il

permettere ad abati, a prevosti, ecc., di portare la

mitra. - Mtlerare, mitirare, milriare, mettere la

mitra.

Mitraglia. Carica di cannone (pag. 391,
prima col.), e d'altro pezzo d'artiglieria, compo-
sta di schegge: scaglia; specie di bomba. - Ora-

gniiola, quantità di piccola mitraglia, rinchiusa in

un sacchetto, con la quale si caricano talvolta gli

obici per tirare nelle file del nemico vicino
; p il-

lina, p^lla di ferro battuta che si adopera per la

mitraglia; paltelta, ciascun globetto componente la

carica della mitraglia; tubo, il sacchetto della mi-
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traglia, quando sia cilindrico e di metallo. - Mitra-

gliare, sparare, tirare a mitraglia.

Mltragrllare (mitraglialo). Detto Sl mitraglia.
Mitragliatrice. Arme d'artiglieria (pag. 178,

sec. col.), che lancia numerosi proiettili in breve

tempo: mitragliera (frane).

Mltria, mltriare. Vegg. a mitra.
Mittente. Chi manda o spedisce: vegg. a man-

dare.
Mlzlóne. L'atto di espellere Yoritia.
Mnemònica (mnemònico). Arte di aiutare la

memoria.
Mo. Ora, adesso, al jtresente.
Mo'. Lo stesso che modo.
Mòbile. D'ogni cosa che si muove o si può

muovere {mobilitd, qualità di ciò che è mobile;
locomobiiitd, facoltà di spostarsi da luogo a luogo).

Figur., volubile. - Oggetto che fa parte della mo-
bilia (cassettone, sedia, tavolo, ecc.): carabattola,

masserizia; e ciscranna dicesi di qualsivoglia mo-
bile vecchio e male in ordine. - Agg. di festa
(pag. 70, sec. col.), di bene, di possesso.
Mobili. jS'ell'uso, il complesso, l'insieme della

mobilia.
Mobilia (mobilio). Tutto ciò che correda una

casa, nelle sue diverse parli (camera da letto, cii'

dna, sala, ecc.) ; nome generico dei mobili, per lo

più di legno (vegg. a legnarne) d'un appartatnen-
to, d'una bottega e d'altro luogo in cui si abiti: ad-

dobbo, ammobiliameulo, arnesi, arredo, beni usativi,

carabattole, corredo, corredo di mobilio, finimento,

fornimento, legname, legnami, masserizie, mobiglia,

mobiliamento, mobiliatura, roba di casa, spoglio. -

Suppellettile vale pure masserizia, mobilia, ma si

dice specialm. dei mobili più utili e più eleganti,

comprendendo anche gli oggetti d'ornamento, (es., il

quadro, lo specchio, la tenda e altro, come
la lampada, il lume, ecc.). - Archileo, ciscranna,

ferravecchio: dicesi per mobile vecchio e inutile;

miscea, mas.serizie di poco prezzo, vili; lenUnne'la,

mobile che tentenna, non sta ben fermo. - Mobile

accoppato, cappato, quello la cui impiallacciatura si

è sollevata e si rig(jnlìa, staccandosi parzialmente

dall'ossatura sulla quale era saldata; a commesso,

formato di tanti pezzi di legno di varia forma e

colore, disposti con disegno; alla rococò, con molti

ornamenti di fogliami o d'altro; alla rustica, fatto

di pedali, rami d'alberi e tralci di viti piegati, ri-

piegati, e inchiodati insieme, per modo che abbiano

forma di seggiole, di canapè, ecc. : rustico, da giar-

dino; a lustro, prima ben pomiciato e poi fatto

divenire lucido passandovi e ripassandovi sopra un

piumaccetto bagnato di vernice a olio; barocco,
dello stile omonimo (ma dicesì anche per mal fatto,

grottesco); bastardo, fuori dalla grandezza ordinaria;

di stile floreale, impero. Luigi XIV, Litigi XV, li-

berty, pompeiano, rinascimento, ecc.: vegg. a stile f

imbottito, con l'imbottii ura (vegg. a imbottire);
impiallacciato, coperto di im]iiallan-iahira (vegg. a

falegname, pag. U), prima col.); intagliato, non
lavorato a tornio, ma adórno con lavori d'intaglio

(figurine, foglie, volate, ecc.) ;
intarsialo, lavorato a

tarsia, a intarsio; tinto a olio, rii-operlo d'una

tinta prima stemperata e mesticata con olio. - Mo-

bile che posa in falso, con una gaiiiba più coiia

delle altre: zoppo; sgangherato, scouiposlo. scon-

nesso, scorKjuassato; soffice, che, toccato, cede,

avvalla; sverzato, scheggiato (vegg. a scheggia).
Mobili singoli. — Comuni e ben noti Vurnia-

dio, l'attaccapanni, il canapè (divano), il

cassettone, il comodino, la credenza, il l€i-

vamani, il letto, la poltrona, lo scaffale, la

sedia, lo sgabello, il tavolino, il tavolo. -

Abaco, armadino, bujjet, cantoniera, casellario, me-
dagliere, secrétaire, stipo, studiolo: vegg. ad arma-
dio. - Altarino, buttald, comodino, inginocchiatoio,

lavabo, lavamano ed accessori, orinale, Oiinaliera,

paravento, predellino, scena, seggetta, cantero, ecc.:

vegg. a camera. - Amorino o dirimpettaio, divano,

lettino a canapé, ottomana, sultana o divano alta

turca; capterà (frane, roltaire), fusto, imbottilo,

molla, sofà, testate, tombolo o rullo: vegg. a ca-
napè. - Arca, arcile, arcipredola, cassaforte, cassa-

madia, cassapanca, rassina o caminiera, cofano e

cofanetto, controcassa, forziere, madia, sonpedaneo,

tambuto: vegg. a cassa. - Banco: vegg. a questa
voce e a falegname, pag. iO, sec. col. - Baule,
specie di cassa per oggetti di vestiario che si por-

tano in viaggio. - Botteghino, specie di armadietto

del mereiaio ambulante. - Cassapanca, portaom-
brelli: detto ad anticamera.'- (Cattedra, scranna,

seggiola, seggiolone, vegg. a sedia. - Cista, casset-

tina rotonda, di bronzo, per lo più ornata di figure,

contenente oggetti di abbigliamento. - Console (frane),

mobile elegante sul quale si posano vasi, bronzi, ecc.

- Giardiniera, mobile, per lo più fatto di giunchi

di canne d'India intrecciate, che serve a conte-

nere fiori nelle sale. - Greppina, specie di canapA,

che ha l'appoggiatoio da una parte sola e mezza
spalliera; anche, aggrippma cislonga. - Guardapiedi.

vegg. a cassetta, Guardaroba, armadio per la

biancheria (pag. 281, sec. col.). - Mensola, pic-

colo mobile (foggia dell'omonimo iiii>rnbro dell ar-

chiletlura) per mettervi sopra vasi o simili. -

Panca, mollile sul quale possono sedere più per-

sone. - Pieditavola , mobile consimile alla console,

ma più basso e con uno specchio sul piano di

marmo. - Posapiedi, cuscinetto per appoggiarvi i

piedi. - Paracamino, parafuoco, pedana, ecc.: veg-

gasi a camino. - Portaombrelli, vegg. a om-
bréllo. - Portaspazzole, detto a spazzola, - Pre-

dellina, seggettina, ecc.: detto a bambino, pag. 240,

prima col. - Scancello, specie di stipo. - Scaia-

battola (poco comune), mobile elegante a staggi

Il ripiani (in frane, detto étagère). - Scansia, sorta

di scall'ale di lusso, per libri, carte, vasi, e sim. -

Scrigno, specie di stipo per riporvi denaro e pic-

cole cose di valore. - Scrivania, mobile sul quale

si scrive.- Servo o servitore muto : vegg. a mensa.
- Trespolo, arnese con tre piedi lunghi. - Vetrina,

armadio di vetri per le stoviglie. - Vis-d-vis (frane),

insieme di due poltrone unite; quella specie di ca-

napé che fu chiamalo dirimpcttaio.

Particolari. — Affissi, bandella, cassetta, chiu-

sinn, coperchio, ferro, fiancale, fondi, fungo o tra-

biccolino, ganghero, gruccia, imposte, nottolino, pal-

chetto, scompartimento, sportello: vegg. ad armadio.
- Borra, ripieno di varia mali>ria per iiidiotlire i

mobili; ciuialura di panno. - C(j.«'//«, scomparti-
mento di un mobile. - Cassetto, piccola cas-
setta che si incastra in un mobile e che si tira

per liiglierne o mettervi roba. - Chiave, serratura:

vegg. a queste voci; contraffondo, guide, maniglie,

marmo, ecc. : vegg. a cassettone. - Cornicione,

per eslens., la parte superiore, sporgente, d'alcuni

m(d)ili, di finestre, di porte, ecc. - Fondo da piedi,

il l'dudo che è presso i piedi del mobile. - fusto,
la parte princijiale, l'armatura dei mobili, che

dev'essere poi imbottita, completata, linila. - Gambe,

o zampe, per simil., le appendici d'un mobile che
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poggiano in terra o su un niano e lo sostengono. -

Guide, i regoletti sui quali scorrono i cassetti. -

MntUglia, ordigno di- presa. - Piilchtilo, asse tra-

versa che forma un piano per riporci rolja. - l'aitino,

pezzo di legno, d'oltone o altro, a forma di pomo,

messo in luogo delle maniglie. - Piano di hiino o

di marmo, la parte superiore, orizziuilale, del mo-

bile. - Pietra di nuirmo e assol. pietra: lastra

di marmo, anche con incisione, e rpu?lla del casset-

tone del comodino o ilella toeletta o della men-

sola. - liuule malte, quelle delle poltrone, dei letti

del canapè che non girano in una sola direzione,

ma in più. - Scompartinienio, ciascuna delli^ parti

nelle quali è diviso l'armadio o un altro mobile. -

Segrc.'o d'un mobile, congegno, ripostiglio occullo. -

Spalliera, parte di un mobile destinato all'appoggio

delle spalle. - Tiratoio, borchia o arnese simile per

tirare cassetti. - Tramèzzo, asse che serve di sepa-

razione tra un vuoto e l'altro di un mobile fatto

a palchetti.

Ar.cESsonì. — Bozza, bugna, ornamento in legno.

- Calzatoia, pezzetto di legno, o d'altro, che serve

a calzare mobili. - Contorno, ornamento col quale

si abbelliscono attorno attorno mobili e altro. -

Coperlella, qualunque cosa serva a coprire un mo-
bile: calzo, calzuolo. - Copertina, ritaglio di stoffa

allo stesso scopo: fodero, prima carta, riguardo. -

Figurine, piccole figure di avorio, o d'argento, o

d'altra materia, che si pongono per ornamento in

alcuni mobili. - Filatura o lilett'itura, linee di do-

ratura che si tirano per adornamento sopra mobili

e altro. - Foi^liame, lavoro di ornato a' mobili e

simili, a forma di foglie ordinatamente disposte. -

Ghiande, pallottole di metallo o di lemo, fasciate

rivestite di stame, che si attaccano alle frange di

mobili, di tende, ecc. - Luslrirto, girellino sottilis-

simo di metallo dorato o inargentato e anche d'oro

d'argento; o cannellino di vetro che si mette

a' mobili, ai ricami, alle lumiere, ecc., perché luc-

cichino. - Marcine, pennellate scure che i vernicia-

tori fanno sui mobìli per imitare il legno d'alcuni

alberi. - Soprammobile, noHie generico de^li oggetti

coi quali si coprono tavoli, scansie, caminelti, ecc.:

galanteria, graziosa inutilità, minuteria, sciocchez-

zuola. - Voltaire, vegg. a tfina, - Zeppa, qualunipie

arnese per calzare: bietta, piccolo conio. - Impinl-

lacciaiuia, rivestimento di mobili di legno dozzinale

con uno strato sottilissimo di legni esotici lini,

come palissandro, rosa, ebano, cedro, ecc.

Varie. — Encaustica, processo di rendere lucido
un mobile, o il pavimeiifo, mediante composizioni

che contengono cera. - Potliniccio, accomodatura mal
riuscita, di mobili e sini. - Scornicialura, l'insieme

de' lavori che sono in un mobile scorniciato; e il

modo come essi lavori sono fatti.

Accecare, levare la luce o il Incido a un mobile.
- Addobbare, ornare le camere di mobilia e di

tappezzeria (addobbamento, l'addobliare) : arredare.

Àmmobiiihare, ammobiliare, mobiliare, fornire di

mobili una casa, un appartamento: arnesare (poco
US.), corredare, mobilare (ilisus.). Contr., smobiliare,

sfornire di mobili. - A'nmolnyhato, moliilmto, il luogo

fornito di mobili. Contr., smobili l iato, smobilialo:

vuoto (v. d'uso). - Calzare un mobih', metterci qual-

cosa sotto le gambe, perché non tentenni. - Coprire,

mettere stoffa o copertina su certi mobili (ricoprire,

coprire con altra slolVa, in sostituzione della vec-

chia e logora). - Dar la volta a un mobile, ribal-

tarlo. - Dare nn po' di centina, una piegatura leg-

giera. -Imbottire: vegg. a questa voce. - Impagliare:

di seggiole, canapè e simili, formarne il [ìiano di

paglia. - Inyawiherare, mettere, fermar con gan-
ghero, nei gangheri. - Lucidare, lustrare: darr il

lustro e far luccicare. - Macchiare, di mobili, farvi

macchie per ornamento. - Parare, ornare di molti

mobili sontuosi. - Itiiiréndere: degli ornamenti e

del colore di un mobile, o di checcliessia, quando
sono simili a quelli di altro mobile. - Hispondere,

con relazione: far riscontro. • Stri.<!ciare un mo-
bile con panno o altro, per lustrarlo. - Stropicciare,

strofinare: nettare, pulire freganilo: e dicesi di

tavola, d'altro mobile, che si ripulisce bene con
cencio. - Soerzare, riliirare, turare con sverze

(scheggie). - Tirare a pulimento, far passare e ri-

passare la pomice sul legno e quindi verniciarlo.

Iimentario, catalogo, elenco dei mobili che
sono in una casa. - Laniccia, bioccolo di polvere

sotto un mobile: laniccio peluia; bao (dialettale). -

Orologio dei morti, quel tic tic monotono che si

ode la notte e proviene dal rodere che fanno
ne' vecchi mobili alcuni piccoli coleotteri (anobi)

con le loro mandibole. - Stipettaio, l'artefice chi.'

fa stipi e altri simili lavori.

Mobiliare (mobiliato). Fornire una casa di

niòbiUa.
Mobilità. Qualità di ciò che è mobile, si può

niuorere; ilgur., l'essere leggiero, volubile.
Mobilitare (mobilitato, mobilitazione). Rendere

mobile. Vegg. a milizia, pag. 397, prima col.

Mobilitazióne. Il mettere ['esercito, la mi-
lizia sul pieile di guerra.
Mobilizzazióne (neol. commerc). luipiego di

cwpitale.
Mobilmente, ('on mobilità.

Mocclcàg-lla. Materia simile allo spurgo del

naso.
Moccichino. Il fazzoletto da naso.

Moccicóne. Uomo da poco, inetto. - Veggasi

a naso.
Moccio, moccioso. Detto a naso.
Mòco. Sorta di cereale (pag. 510, prima col.).

Moccolaia. Il fungo del lucignolo.
Moccoletto. Vegg. a mòccolo.
Moccolino. Cerino, fiatnìnifero di cera.
Mòccolo. Sottile candela; pezzo o resto di

candela: moccoletto (dicesi anche per cerino, per

candelotto ancora intiero), mozzicone, torchietto

arsiccio. - Moccio del naso. - Anche, bestemmia.
Moccolóne. Detto a tiaso e a sciocco.
Moda. Modo vario, mutabile, temporaneo, spe-

cialm. nel vestire (o d'una parte: colletto, cra-
vatta, cappello, ecc.) e neXVornamento; passeg-

giera usanza: andazzo comune; arte AAVeleganza
muliebre: costume; foggia, foggia del vestire;

guisa, gusto, gusto corrente; usanza, usanza, at-

tuale, uso; volubile di.'a. - Ultima moda, la più

recente. - Articolo di moda, mercanzia, merce, og-

getto qualunque che molti coiiqierano, perchè di

moda. -Attualità, cosa dell'ultima moda; creazione,

nel linguaggio della moda, l'abito, il cappello, ecc.,

di nuova forma, l'ultima espressione dell'arte;

fashion, voce ingl. introdotta in Francia e in Ita-

lia: vale moda, cioè il prevalere di una data forma
e di un dalo stile; /ìt/unuo, il disegno che, nei

giornali di moda, rappresenta la moda del giorno;

novità, moda nuova (h'anc, le dermer cri de la mode,
locuzione per indicare l'ultima novità) ; taglio di moda,
di vestiario conforme ai portati della moda. - Aver
voga: di mode che vengono largamente adottate.- Ca-

dere in disuso, vestiario che non si usa più: pas-
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sare di moda (giù di moda, passato di moda: frane,

demodé). - Correre: dicesi delle mode, degli usi,

che vengono accolti', ripetuti da molti. - Fiorire,

essere di moda, in voga. - Seguire la moda : andare

alla moda, andare con la corrente, far l'usanza,

fare usanza; stare sulle gale, sull'usanza;' vestire

come un tìgurino. - Slare in Imo, in tuono: vivere

la vita artificiale imposta dalla moda. - Stare su

tutteJe'mode, vestirsi ed attenersi a tutte le cose

che vengono di moda. - Tornare di moda, venire

nuovamente in uso.

Alla moda, d'ultima mrda: agg. di vestiti, cap-

pelli, ecc. fatti secondo la moda che corre. - Alla

marca, fuor del comune, raro, alla moda. - Anli-

caglia, medaglione: di chi non sta alla moda. -

Facon, spese di lavorazione e trasformazione della

materia prima nell'industria, specialm. nel vestire:

fattura. - Modista, chi fa cappelli, acconciature

da donna secondo la moda corrente: crestaia. - Pro-

verbio: Quel che s'usa non si scusa.

Modale fmodaliidj. Detto a modo.
Modalità. I diversi e più generali aspetti coi

quali un oggetto si può presentare alla mente.

Modanatura. Centinatura, centina; membro
secondario di architettura (pag. 133, sec. col.),

quali il guscio, il listello, Vovolo, il loro, ecc.

Modano. Detto a rete.

Modella, modello. Donna, uomo, che fa da

modello al pittore e allo scultore.
Modellare, modellai'sl fmodeJlabile, model-

latore, modellaUirnJ. Vegg. a modello.
Modello. Rilievo in piccolo dell'opera che si

vuol fare in grande: archetipo, forma, abbozzo,
bozzetto, Figur., esemplare (chi è d'esempio agli

altri), prototipo. - Il corpo di basso, di mezzo, o

di tutto rilievo, col quale il gettatore di fonde-
ria, Vore/ìce, ecc., formano la impronta e il cavo

nelle forme di ogni maniera. - Persona che serve

al pittore e allo scultore per la riproduzione

del suo corpo o d'una parte. - Dicesi pure per

falsariga, norma. - Anche, macchina raffigurante

un uomo o la cintura pelvica femminile, usala nelle

scuole per esercitare gli studenti nella pratica chi-

rurgica ed ostetrica. - Mannequin (fantoccio, ma-
nichino), modello di legno snodato che serve ai

pittori ; e anche fantoccio di vimini che serve alla

modista, e alla sarta: bambola, fantoccio, pu-

pazzo, uomo da sarti, di tela, vestito da vetrina. -

Modano, misura o modello di vario genere se-

condo i mestieri. - Modello di fabbrica, campione
per la fabbricazione di certi prodotti industriali. -

Originale, persona o cosa che serve d'esemplare

per riprodurla; l'opera della quale altri faccia

copia. - Podere modello, vegg. a podere. - Spe-

cimen, voce ingl. e frane, dal latino specimen:

saggio, modello. - Tipo, modello, figura originale.

Modellare, fare il modello di un lavoro; dello scul-

tore, rappresentare con terra molle il soggetto da

tradurre poi in marmo o in bronzo: effigiare, ri-

trarre. - Modellarsi: agire, contenersi, foggiarsi,

pensare, ecc., nel modo d'altri: seguire l'esempio
d'altri, imitare. - Modellatore (modellatrice), chi mo-
della ; fingitore.- Modellatura, modellazione: azione

del modellare {modellabile, che si può modellare).

Moderare (moderato). Imporre una certa mi-

sura a cosa eccessiva: addolcire, alfrenare, annac-

quare, attutare, attutire; attenuare, conlemperare,

frenare, indurre calma, mitigare, modificare;

porre modo, regola; rattemperare, rattencrc, ri-

tenere, temperare; governare, reggere. - Modera-

bile, che si può moderare. - Sfoderarsi, moderare
sé stessi. - Moderatamente, con moderatezza, con

moderazione. - Moderatezza, lo stesso che mode-
razione: attenuazione, temperanza; contr., smo-
deratezza. - Moderativo, atto a moderare: atte-

nuante, calmante, moderante, moderatorio, tem-

perante, temperativo. - Modcraloìe (muderalrve)

,

chi che modera.

Moderarsi (moderato). Saper frenare, mo-
derare sé stessi, avere moderazione, imporsi

calma: annacquare il proprio vino; contenersi:
mettere dell'acqua nel proprio vino; rattenersi, re-

golarsi, ritenersi, stare in regola, temperarsi, te-

nere il mezzo, tenersi in misura. - Moderato (mo-

deratissimo, superlat), attenuato, temperato, ecc.;

di persona: che usa moderazione in checchessia,

per abitudine, per indole: aggiustato, attempe-

rato, discreto, equanime, giusto, parco (in

senso politico, vegg. a moderato). - Essere mode-

rato: aver misura, leccare e non mordere; stare in

bilancia; tenere il giusto mezzo, il mezzo, il mezzo
tra il poco e il troppo; tenersi corto. Contr., es-

sere intemperante.

Moderatamente. Con moderazione.
Moderatezza. Lo stesso che moderazione.
Moderativo. Atto a moderare.
Moderato. Participio di moderare, mode-

rarsi. - In senso politico, chi vuol progredire, ma
lentamente, pigramente (meno del confervaiore, il

quale vorrebbe perpetuare il regime in vigore, e

perciò si dice anche coda, codino, pallesco, o ne-

mico delle riforme, parruccone, volgo impastoiato ;

forcaiolo, reazionai io, quando violento): malva, mal-

vaceo, malvone, quietista. - Moderatume, complesso

dei moderati. - Quielismo, il loro sistema.

Moderatore. Che modera, sa moderare. -

Congegno regolatore dei movimenti d'una mac-
china, della luce di una lampada, ecc.

Moderazióne. Il moderare e il moderarsi:
qualità dell'animo e della mente per cui riesce di

agire, di fare, di pensare m modo conve-
niente: discretezza, discrezione, equanimità, equa-

nimitade, giusto mezzo, misuratezza, moderanza

(v. a.), moderatezza, regola, regolatezza, ritemi-

tezza, temperanza. Contr., eccelso, esagerazione,
immoderatezza, indiscrezione, smoderatezza.
Dicesi anche per compostezza, couter/no misurato,

modestia. - Moderatamente, con discrezione, con

moderazione, con temperanza, senza eccesso,

senza esagerazione: blandamente, misuratamen-

te, parcamente, ragionevolmente, temperatamente.

Contr., innnoderatamente, smoderatamente. - Mo-
derato, misurato, modesto, ecc. Contr., immode-

rato, sfrenato. - Proverbio: Chi ha misura, la dura.

Modernamente, modernità. Detto a mo-
derilo.

Moderno. Che è dei tempi nostri o secondo

Vusn alluale, presente: dei giorni nostri, dei

tempi nuovi, novello, nuovo, odierno (contr., au-
lico). Al plur. , significa gli uomini del nostro

tenqio o che vissero in tempo a noi vicino. - Prea-

damitico (anteriore ad Adamo), voce iperbolica per

inilicare cose non moderne (modernamente, alla

moderna, secondo l'uso moderno, nei tempi mo-

(liM-ni: al modo d'oggi, il'oggidi; ])or imovo, se-

condo l'uso moderno; modernità, l'essere modiMMio;

modeinilii arlislica, letteraria, il gusto moderim). -

Ammoilernare, liniodernare (ammodernamento, ri-

modernamento), ridurre al costume, alla forma
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;il modo, allo slato. air«so luoiliTiio: raminoflpr-

iiarc. riiiiflliMc a nuovo, liniiovan'. ringiovanire.

Modestamente. Con modestia.
Modèstia. Vii'tù ileU'i.'sserc modesto; il rno-

slraro ni'l contegno, nel volto, con gli atti e con

le parole, animo mite, mansueto: mansuetudine.

putlore, tinioi-e (in teologia), timore di Dio; umil-

tà, verecondia. \ irti'i modica. Simbolo, la viola.

Anclie. iiiialità di ciò che è semplice, senza lusso.

(lenti-., immodestia, imprudenza, presunzione,
sfacciataggine, sapei-bia, vanagloria, va-

nità. - Modestia naturali', :^chiella, sincera, arlifi

ciiisn, esagerala, finta, fiirbesra, mascherata, matri-

colata (modestamente, con modestia, da persona

([lodesla: dimessamente, .senza presunzione, : nza

pretesa; modesto, che o chi ha modestia). -

Modestia a parie, locuzione lepida. taUolla iionica.

di chi riferisce cosa che gli rende, o dovrebbe

rendergli, lode, merito.

Fare la monacella: tingere modestia, castità, -

Hubar la modestia alle prefazioni, non averne. -

Stare o stirrsene addietro, tenersi addietro: non farsi

avanti deliberatamente, e indica spes.so, modestia

o desiderio di non essere o parere importuno, -

Tenersi basso, tenersi a vile, tenersi a meno di ciò

che si è; anche, star dimesso con secondo fine.

Modèsto, ("he ha modestia; agg. di persona

he non presume, non ha presHìisioiie di sé, del

proprio merito, è refrattario alla lode, agli onori,

ina vale e gode stinta più che non creda o non
appaia: dimesso, non presuntuoso, rimesso, umile;

nomo piano (contr., immodesto, altero, superbo, vana-

glorioso, ecc). Anche, chi non cura Vapparenisa,
ila contegno alla buona, molto composto, è sem-
plice, è alieno dal lusso, dallo sfarzo per quanto

rigu.arda il modo di rstire, di vivere, ecc. Di

lO.sa, senza ornamento. - Costumato, che è mo-
desto nel costume; di buona con'entatura, chi è

moderato nel desiderio e si dimostra contento
facilmente. - Fare il modesto, affettarne l'apjiarenza.

- Proverbio : Buona quella lima che doma ti ferro

.fenza strepilo.

Modicità, mòdico. Vegg. a piccolo, a poco,
A prezzo,
Modiflcaro (modificabile, modificativo, modifi-

cato, modificatoret. Il cambiare, tanto o poco, il

modo di essere, l'essenza d'una cosa: correggere,
mutare, ritlurre, ritoccare; di leggi e siin,, ri-

lormare, faie una riforma, - Ridurre, far di-

venire a un certo stato, modificando, cambiando, -

)f(i(it/icr76i7f», atto ad e.s.sere modificato ; modifictioo,

atto a iiiodilicare; mudificatore, che o chi modiiica;

moilificazione, il modificare, atto ed efTetto: cam-
biamento.

Moditii'.ativo. Atto a modificnre.
Modificazióne. Atto ed effetto del molli-

ficare.
Modiglióne. Membro di architettura (pa-

irina i:i3. sec col.), specie di mensola.
Modinatura. La foggia dei membri minori di

architettura.
Mòdo. Vecchia misura per solidi.

Modista. Colei clie fa il cappello (pag. 412,

prima col.), la ciifiia e alire acconciature da donna,
'• fa secondo la moda: sinon, neologist, di cre-
staia; scuffìara. - Pennata, chi lavora le penne e

le vende. - Mudistina, ragazza al servizio d'una
modista: crestaina, madamina (idiot, lomb,), - Sco-

lara, la ragazza che .apprende l'arte della modista.

(]0SE VARIE AOOPhRATE DALLA MODISTA. — AgremO,

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

ala di mi.scfl : detto a cappello, pag. 411, prima

col.; capino, cappelliera, carcassa, fondino, gattino,

legatura: aigrette, alzatura ili seta, arcullaiura

,

baha, barbina, bigherino, liloitilu, bordo, r.appietto.

ciarpa, cordellone, fiori, frontone, galano, ghirlan-

dina, maiabii. ninrli, peuiùni. scia epa. loi licione,

tralcio, renatura: detto pure a f«/>//fiWo, pag. 412,
sec. col. e seg. - Aspri, iieimacchietto di penne
lunghe e sottili. - Bando, diadema o f'iontoue, rial-

zatura alla parte anteriore dei cappelli. - (Januti-

glia, nastrini iiitessufi di tili metallici o cordoncini
di tili metallici, più specialm,. d'oro i- d'argento.
Cencio di Parigi, tela ingommala che s<'r\e per
fare il fondo dei capini per cappelli d'in\ernr>. -

Cliou (frane, dal lai., caulis; ital.. cavolo), specie
di ciuffo fatto di nastri, di gale o di trine e somi-
gliante, pei' la forma, a un cavolo. - Falpalà, stri-

scia di stoffa per guarnizione. Farfalla, or-
namento formato di molte stoll'e unite insieme,
- Fermatura, gruppetto di gè, disposto in varia
foggia, con cui si ferma una penna, un fiorco, ecc,
- Ferrino, fil di ferro simile all'agrenià, ma più
sottile. - Ferro fasciato, filo di ferro pieghevole,
interamente coperto di seta, o anche di carta, ado-
perato per dare rigidezza e garbo a ciiflie, a cap-
pottine e simili. - Figurino della moda, vegg, a
moda, - Fiocco, ornamento c'w si fa le.gando i

due capi di un nastro, in modo che ne risultino
due staffe. - Gè, specie di mai-glieritine con cui si

fanno le guarnizioni dei cappi'lli e degli abiti da
donna. - Manichino (frane, manneciuin), vegg. a
modello. - Marcellina. .sottile tessuto di seta col
quale si foderano i cappelli: specie di taffetà. -

Montatura, tutto ciò che si adopera per l'ornamento
di un cappello, - Orlatura, nastro che si cuce
intorno all'orlo della tesa. - Paglia, trecce di paglia
di grano con le quali si fanno i cappelli (di vari<-

specie: la paglia di Firenze, la paglietta di Fiesole,
la paglia sovrammessa, le paglie di riso, ecc.). -

JPenna; quella di struzzo, di cappone, di fagiano,
di cigno, di uccello di paradiso, ecc., per ^orna-
mento di cappelli, - Peitinalwa, ornamento di na-
stri, fiori, veli con cui si circondano i cappelli. -

Rapiieita, l'unione di più fiorellini con fili d'erba.
-Rullino, gu.arnizione da turguoise che si pone in

giro fra il capino e la tesa. - Salice piangente, o
salcio, penna di struzzo recisa e poi allungata con
fila di piuma schiantata da altra penna. - S'affa.

pezzo di velo o nastro che, fennato al cappello.

casca dietro il capo. - Tirrlalnna, stoffa di cotone
che si adopera per la fodera interna dei cappelli

d'estate. - Testiera, vegg. a cappe'laio, pag. 409.

sec. coi. - Tulle, tessuto sottilissimo, a rete. - Tw-
quase (frane, twquoise), sloU'a a righine di colore
vario. - Veletta, striscia di veto. - Velluto, tessuto

assai usato per guarnizione.

Operazioni. — Arr cciaie le penne, renderne cre-

spe e ricciute le barbe.- Avvita' e: dicesi di accon-
ciature, di cappelli che si confanno al viso di chi li

porta. - Confezinnaie, fare un vestito, un cappello, ecc.

(coiip sione, voce popolare per dire fattura d'abiti

d'altro). - Guarnire, adornare: proprio dei cap-

pelli di paglia, di feltro, di velluto, ecc. - Mon-
tate: dei cappelli, farli, vestendo prima il fondino
di velluto, di seta, di tulle, ecc., e quindi ador-

nandoli, - Einnoiare, modificare, secondo le esi-

genze della moda, i particolari di un cappello e

altro, - Smontare, disfare la montatura per rifarla.

Modo. Maniera con la quale una cosa avvie
o si fa: come, conformità; foggia, forma; gui-sa,

105
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metodo, iin'tro, partito, percome, procedura, pro-

cesso; regrote, sor«a, sorte; tenore, verso. Hiferilo

.1 persona; maniera di fai'e, di trattare: co-
stume, garbo, grazia, piglio, tono abituale,

abitudine; verso altri, condotta, contegno;
riferito ad arte, a letteratura, maniera; in i,'ram-

inatica, uno degli accidenti della coniugazione del

verbo, - Termine di musica. - Dicesi anche per

apparenza, aspetto, misura, ordine; e per

via, mezzo a raggiungere uno scopo. Riferito a

fare : modo diretto, indiretto, falso, giusto, ecc.

Modus Vivendi (lat., modo di vivere), accordo i'

reciproca concessione, fra due parti contendenti,

jier slare in pace; anche, termine diplomatico:

vegg. a Stato; modaltid, astratto di modale, ragione

formale del modo. - A modo e a verso, convenien-

temente (in guisa conveniente), efficacemente (con

efficacia). - Ad ogni modo, nonostante diflicoltà o

contrarietà: a dispetto di mare e di vento, al tutto

al tutto, a qualunque costo, a qualunque patto, a

ritto e a torto; a tutti i costi, a tutti i partiti, a

tutti i patti ; assolutamente, checché ne sia, comec-
ché, comecchessia, comunque; in ogni modo, in

(pialunque guisa: ìnalgrado tutto, per amore o

per forza, pure, tanto, tanto a tanto, volere o

volare. - Come se, a modo, siccome, quasi. -

(domine il fimi: a dovere, a modo, per bene, ecc.

(nota locuzione francese antica, e popolare fra noi).

- Così, in questo o in quel modo. - Di qvesto

passo, con questo procedimento, in questo modo;
cosi fattamente, siffattamente. - Di trotto o di rim-

balzo, per diritto o per traverso: m un modo o

nell'altro. - l'ale, talmenle: di un determinatn
modo; in siffatta maniera. - Uniformemente, in

modo simile, uniforme.
Modula. Esemplare, modello.
Modulare, modulazióne. Vegg. a cantare

(pag. 393, sec. col.) e a canto (pag. 398, prima col.).

Mòdulo (madida). Esemplare, forma, mo-
dello, tipo. Pei tecnici e i meccanici, numero o

grandezza di riferimento per determinare altri nu-

meri, altre grandezze. - Diametro d'una medaglia,

d'una moneta,
Mofeta, mofetta. Detto a vulcano.
Mogano. Legno rosso, suscettibile di una puli-

tura perfetta, leggero, durissimo, refrattario alla

azione perforatrice degli insetti: si usa per la co-

struzione di mol/ili di lusso: magógano, maogano. -

Amaranto, molto simile al mogano, e serve per

costruzioni.
'

Mosg^io. ÌVota misura, specialm. pei grani. -

Mogyiata, ves;!<. a .seminare.
MoKÌo. Ahitualmente avvilito (vegg. ad avvi-

lire) o malinconico, in preda a malinconia:
vegg. anche a pigrizia^ e ad untiltà.
Mofiliaio. Detto a marito.
Mog'lie. La donna unita all'uomo (marito)

1)er formare la famiglia, col ìnatrimonio: com-
pagna, coniuge, consorte, domia, femmina, metà
(scherz. famil.), mogliera, mogliere (disus.), si-

gnora, sposa, {moglierella. moglietta, moglieltina.

ditnin. vezzegg.). - Moglie bella, brulla, buona, cai-

tiva, fastidiosa, fedele, giovine, grande, pi'r.ola, senza

frasche, vanitosa, vecchia, viziosa, ecc.; Intona mas-
saia, rhiacrhierona (vegg. a. chiacchiera, pag. i20,

sec. col.), riarlona, dotlores'^a, fedele, infedele;
pettegola, ecc.: ninlmaritata, la donna che si é in-

contrala male, maritandosi; mojjlie legilttma, vera.

unita secondo le modalità stabilite dalla leggo;

salaminestre, la moglie che comanda, /« rfo pof/coHA,

si incalzona, porta i calzoni: iola, vacua, che ha
il marito lontano; si/ecchio delle buone mogli: esem-
plare, senza macchia, di intera probità. - Contti-

biha, la donna che vive maritalmente con un uomo.
senza essergli moglie: caccia riservata (scherz.),

druda, femina, mala pratica, mangiaguadagnina.
mantenuta, pratica, pratichetta, scrofa (spreg.) (coii-

cubinario, chi vive in concubinaggio, in concubinato.

cioè in unione illegittima). - Avere, tenere tma pra-

tica, essere concubinario. - Stare a posta, essere,

fare la concubina. - In, preposizione, che premessa
al cognome di una moglie, vale a designare la sua

condizione di sposa, e vale maritata a qualcuno.

Battei, vegg. a marito. - Canente, moglie di

Pico, addoloratasi tanto, per aver perduto il ma-
rito, che alfine si ridusse in nulla. - Giunone,
moglie e specialm. gelosa (scherz.). - Lucrezia (dal

nome dell'eroìna romana), moglie casta, onesta, vir-

tuosa. - Moglie di Pulifarre, quella che tentò di

sedurre il casto Giuseppe della leggenda biblica;

questa diede origine alla locuzione « la moglie di

Putifarre » con allusione, con riferimento a casi

consimili. - Mogli menie, dei Mini, che salvarono

i mariti dannati dagli Spartani, rimanendo in pri-

gione al loro posto. - Penelope, CigWà d'Icaro e mo-
glie d'Ulisse: per liberarsi dagli spasimanti (ProciJ.

promise di sposare colui che avesse incurvato l'arco

di Ulisse (il che nessuno potè fare), e dopo che

essa avesse finito una tela (che tesseva di giorno

e disfaceva la notte): si disse poi per moglie fedele.

- Santippe, moglie di Socrate: antonomasticamente.

moglie brontolona.

Ammogliare, dar moglie: accattare per marito,

maritare. - Ammogliarsi, prender moglie: accompa-
gnarsi di donna, menar moglie, pattovir moglie,

provvedersi d'uno scaldaletto (scherz.), tór donna.
- Andare a marito, maritarsi: entrare in una ca-sa,

in una famiglia, - Avere, dare la gambata; mari-
tare, maritarsi, rimaritare, rimaritarsi, e altre voci

concernenti i rapporti fra marito e moglie: vegg. a

marito. - Incoronate il marito, fargli le corrili,

essergli infedele. - Hiammogliare, riammogliarsi ;

iterat. di ammogliare, anmiogliarsi. - Rinnov'ir ciccia

e quattrini: ripigliar moglie con una bella dote. -

Smagliarsi, lasciar la moglie. - Voler ciccia e quat-

trini, voler moglie discreta e ricca dote.

Varie. — Agmico, uomo che non ha nioglie. -

Bigamo, poligamo, trigamo: detto a marito. - Ma-
riticida, doinia ohe uccide il marito. - Magliaio, chi

è alfezionatissimo alla moglie. - Nata.... per indicare

la parentela di nascila di una signora chi' ha ma-

rito. - Poliandria, sistema sociale, nel quale una

donna è moglie a più uomini. - Predominio della

moglie sul niarilo: quando prevale la volontà di

lei. - liemanripnziotie, restituzione della libertà alla

nioglie mi'dianle compenso. - Hipudio , alto del

marito che rigetta la moglie. - Uxoricidio, il delitto

del marito che ha ncci.so la moglie. - Vedovanza,
condizione della nioglie dopo la morte del marito.

Beni parafervali, o stradatali, spillatico: vegg. a

dote. - Uiritin di epigamia, anlic, diritto di prender

iiK^glie nella citt;i non propria, ottenuto per conces-

sione speciale.- Divorzio, separazione: vegg. a queste

voci. - Spillntico, assegno pecuniario del marito

alla moglie per le sue spesuccie. - Stradatale (terni.

leg.): i biMii della mogli(^ non costituiti in dote, e

che essa amministra da sé.

PuovEimi. — Chi incontra buona moglie, ha gran

lortinia. - Chi piglia moglie e non sa l'uso, assot-

tiglia le gambe e allunga il muso. - Chi spera col
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tnr mo(jlie uscir da' guai, mm avrà bene mai. - Di-

visi di iella, dirisi di petto o d'alfetto. - Dura più

i'imuaine die il mnricllo: più la moglie dw il ma-

rito. - Im, buona moijlie fa il hiwn maritn. - Moglie

buona fa la casa, cattiva la disfa. - Moglie e buoi

ile" paesi tuoi, inlemlmiild dii' ti più facile andar

d'acciii'ilo 11 L-.onoscorla iii('},'lio. - Non creder lode a

ehi suo capai vende, né a ehi dar moglie intende. -

Non dare i calzoni alla moglie: non lasciarla spa-

droneggiari'. .\on si deve mai lodale bnona moglie,

rin dolce e buon cavallo. - Qiial figlia vuoi, tal mo-

glie jìiglia. - Trista ifuella casa doce gallina canta e

gali» tace: dove comanda la moglie.

Mofjrllèra. ( Consorte, moglie.
Mòla. I^a noi-{jente d'acijua i-ond'iierite sali.

Moina. Più coniiinem., moine.
Moinardo. Chi è solito far moine; anche,

schifiltoiio.

Moine fniiìiiìeriaj. l'arde, atti lusinghieri; ca-

rezzi! (vegg. a carezza) di donne, di hambini, per

acquistare bcnerolensa: acconci reggimenti, atti,

altucci; belle belline, bìlli billi: caocabalilole, ea-

•herie. cerimonie, civettaggini : dàddoli; fichi, fichi

los.si. forche, frascherie, fregagioni
;

gole, gérgoli.

gestri, grazietle; invenie, inzuccherature ; leziolini,

lezzi, lezii; lusinghe, moinerie, morimei, inuine;

([nelle, quinci e quindi; reggimenti; scasimi, sdruscie,

-cieiiipiataggini, sgrazianate (v. u. b.), smaci, sniagi,

smancerie, smiaci, smorlie, sere, squasilii, sfoggi,

stoirimenli, svenie; vezzi. - Moinardo. chi è solito

far moine, daddoli, smorfie, nenie svenevoli: attoso,

iladilolino, daddolo, daddolone, daddoloso; lieo lesso,

lieo lievito, (icone, iicoso, gestroso (tose), lezioso,

(vegg. a lezio), mormerioso. sdolciato, sdolcinato,

smanceroso, smorfioso (vegg. a smort'ia), svene-

volaccio, svenevole, svenevolo, svenevolone, svene-

voluccio. - Moineria, civetteria (vegg. a civetta).

civettismo, leziosaggine ; complimento aflettato,

sagerato. - Far moine, civettare; fare civetterie,

far cascare le budella; far la civetta, il bellin bel-

lino, il bello bellino, il linguino; smiracolare.

Moineria. Atto, modo da civetta; moina,

moine.
Mola. Strumento lìeWarrotino (pag. 168, prima

eoi.): cote, nwcina; pietra da arrotare; mota,
ruot:i da arrotare, ruota del fabbro. - Veggasi a

atero.
Molare. Vegg. a dente, pag. 842. prima col.

Molazza. Apparecchio di macinazione, con una
o due mole ad asse orizzontale rotolanti su un
piatto pure orizzontale.

Mòlcere. Poet. per mitigare.
Mòle, nicesi di edificio, di moimmento, ecc.,

enorme, grandioso. Fignr.. t\\ fatica, à\ en%9, dif-
ficile, grande e simili.

Molècola, i'iccoli.ssima particella di un corpo,
semplice o composto: atomo, minuzzolo (mole-

colare, di molecola, appartenente a molecola). - Bibule,

la molecola dei corpi indecomposti costituita da due
atomi. - Molecole costitnenli, quelle formanti i corpi

1 composti; eterogenee, di natura diversa; integranti,

'(uelìe che costituiscono i corpi semplici; omogenee,

ili eguale natura. - fìrnna, la costituzione moleco-
lare di un corpo: grana sottile, grossa, gentile, i;cc.;

nucleo, la parte centrale delle molecole.

Molènda. Detto a nnK/naio.
Molestamente. Con molestia.
Molestare f molestato). Dare, arrecare mo-

lestia.

Molestia. Fastidio, piccola noia, importunità,

seccatura: ago; cruccio; disturbo, doglierella;

fastidio, fastidiolo, fastidiosaggine (fastidio lungo);

grattacapo, gravosità; imp;i/.zimento, incomodo, in-

trigo; punzecchiatur.i. rogna (figur.), rompicapo;
scomodo, spina ; tormentinii. (ormenliizzo, trava-

gliiizzo, Iribolazioncella. - Assedio (fìgur.), iirqiortii-

nità, molestia; vessazione, disturbo, pc/'.-irrMs/wM-c.

molestia grave. - Molestamente. c,m\ molestia: gra-

vosamente, importunamenb'. - Molesto, che arreca

molestia: lienedello (ii'on.); cancheroso; fastidioso;

grave; importuno, incomodo; infesto, inquieto

(inquietante); noioso, jioiideroso, pressantissimo;

ricadioso; seccante, spiacevole, vessatorio, zecca

(acaro). Di persona: cànchero, cavalletta (figur.),

piaga, tormentaccio, tormento; nnii struggi. - 7iVser(;

molesto: essere come il paiolo che tinge o scotta;

essere una dannazione, una febbre, una ]>iaga. un
tormentaccio, un tormento, uno struggi; gravare. -

Lasciar viceré: non molestare. - Molestare (mole-

stato), dar molestia, noia, importiuiare: bloccare,

dar fastidio, far disperare, importunare, non lasciar

vivere (molestare continnarnente), perseguitare, pun-

gere, toccare il naso a uno, vessare. - ftiVerarc uno:

liberarlo da molestia, da qualche danno, da itn-

bftrazzo, da imbroglio, ecc.

Molesto. Che o chi dà molestia.
Molibdeno. Corpo semplice, metallico, bianco

argentino, appannato, lustrabile: nioliddeno. - Mo-
lihdato, sale dell'acido molibdico, - Mulibdenite, sol-

furo di molibdeno che trovasi allo stato naturale, e

da cui si estrae il molilideno puro.

Molinello. Detto a serratura, a turbine e

a voragine.
Molino. Lo stesso che mulino.
Mòlla. Ordigno, per lo più d'acciaio, che, fermo

da un lato, si piega dall'altro, e che, lascialo poi

libero, torna nel suo primo essere, esercitando un'a-

zione di moto: alateria (disus.); molletta, mollettina;

scappamento (da orologio), susta. - Parte della car-
rozza (pag. 4:{2, prima col.), della serratura,
del secchio {molletta, piccola molla; molUttvna,

dimin. di molletta; pinzettina, Y>^cc.o\a. pinzetta). -

Contromolla, molla che serve di rinforzo o in con-

trario a un'altra. - Molla a balestra, ad arco, se-

condo la forma e il modo di funzionare; da oi'o-

logio, lo scappamento: elastica, d'acciaio, di ferro

d'altro metallo per vari usi (da letto, da poltro-
na, ecc.); spirale, quella fatta da una filiera d'ac-

ciaio ravvolta ad elice. - Acchiocciolare, avvolgere

una molla intorno a un cilindro a cui è fissata per

un'estremità, facendola girare con una chiave a foro

quadrato. - Scattare, il partire rapido di molla spi-

rale che era tesa: scappare, scarrucolare, scorrere

(scatto, l'atto dello scattare d'una molla).

Mollare (mollato). Lo stesso che allentare,
allentarsi. Xell'uso, tralasciare. - Termine mari-

naresco: disormeggiare, disfare un nodo e simili.

Molle. Il corpo cedevole ad ogni minima i>res-

sione, facile a piegare, o, anche, asperso di ((ual-

che liquido o pregno di umidità; la materia, la

sostanza fra solida e liquida; mezzo Ira solido
e liquido: debole, ^os' io, mencio, milzo (disus.),

mobello, rilassato, smossiccio, squacquerato, te-

nero. Contr., duro. Di persona: effeminato,
fiacco, mollicone ; anche, lussurioso {mollicchio, luogo

dove siavi del molle: detto speciahn. di terreno

fangoso; mollore, lo stalo molle di corpi, prodotto

dall'acqua; jno/<mne, umidità, raimnollimento cagio-

nato dall'acqua). - Dilflaente. qualunque tessuto

animale che passa allo stato di mollezza, prossimo
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allii liquUIità, come accaile nel raiiimolliineiito ce-

rebrale; jluccido, molle al tatto perchè interiormente

guasto da liJjra corrotta; languido, floscio, senza

forza; molliccio, alquanto molle; mollicone, ac-

cresc. di molle; morbido, moUe, geniWe, cedevole

al tatto; pastoso, di poca consistenza; soffice, che,

toccato, cede, avvalla; vincido, divenuto molle per

umidità. - 3Jollemente, con mollezza. - Mollezza, l'es-

sere molle: abbandono di sé; elfeminatezza ; rilas-

satezza. - Ammollai e, ammollire, fare, rendere molle:

avvincidire, dirompere, infrollire, immollare, invin-

cidire, isdurare, lenificare, mollire, mollificare.

rammoUare, rintenerire (ammollamento , ammolli-
menlo, atto ed effetto: ammorbidamento, moliitica-

mento, mollilicazione, ranimorbidamento; ammolli-

tivo, atto a rendere molle; lassativo, nioUifìcativo).

- Ammollarsi, ammollirsi, divenir molle: avvinci--

dirsi, intenerirsi, invincidirsi, rinvincidirsi, rilas-

sare, rinvenire. - Immollare, mettere in molle, ba-
gnare: abbeverare, imbibire , intingere, intridere,

inzuppare, stemperare (immollamento, atlo ed effetto;

intintura, intriso, inzuppamento). - Immollarsi,

aumiorbidirsi, bagnarsi, imbeversi, inumidirsi, in-

zupparsi. - Molleggiare, essere arrendevole, cedevole,

pieghevole per ogni verso. - Rammollire, fare o

divenir molle {rammollimento, il rammollire). - Rin-

venire: di cose secche, mes.se nell'acqua o in altro

liquido, che ammolliscono e rigonfiano.

Ammolliente, che diminuisce la durezza, rende
molle ; emolliente, medicamento che rilassa, ram-
mollisce le parti infiammate: mollitivo; malacoma,
rammollimento morboso di una parte del corpo. -

Acciaccatura, ammaccatura, magagna, segno, im-

pronta che resta facilmente in una cosa molle. -

Espansione, divergenza delle fibre d'una parte molle

i|ualunque. - Itirusione, operazione con la quale
si mette in molle una sostanza.

Mòlle (molli). Strumento di feiTO per rattizzare

il fuoco nel caìtiino: mollette. - Calcagno, la ri-

piegatura delle molle, larga e schiacciata, dalla quale

scendono parallele le gambe; códolo, ferretto a punta
o a vite che, nelle molle meno usuali, sorge dal

mezzo del calcagno ed entra nel manico
;
gmnhe, le

due parli delle molle che scendono parallele dal

calcagno e terminano in forma di disco o simili ;

manico, il pomo o altro ornamento d'ottone che si

avvita si innesta sul códolo.

Molleggiamento, molleggiare. Veggasi a

molle.
]> ollemente. Detto a molle.
Molletta. Piccola molla,; pinza, pinzetta.
Mollezza. L'essere inaile.

Mollica. Parte molle del pane sotto la crosta :

midolla, midollo, midollone (grosso pezzo di mol-
lica), mollicola (piccolo pezzo), molsa. - midolioso.

che ha mollica.

Mollloctiio. Vegg. a guazzo e a molle.
Molliccio. Alquanto molle.
Mollicóne Detto a molle, a pane, ad umido.
Molllflcare. moUiticazióne fmollificulivo,

inolliliroloj. Rendere molle.
Mollizie. Elfeminatezza. l'essere effeminato.
Mollusco. Animale tipo d'una grande divisione

di invertebrati ermal'rndili (a simmetria bilaterale,

con corpo molle, protetto talvolta di guscio calcare,

cuore a due cavità) che vivoim nell'acqua o nei

luoghi umidi e si dividono in tre classi: cefalo-

podi, guslcrnpodi, hriKelUln avelli (questi ultimi .sono

detti acefali, perchè non hanno capo distinto, e

cejalofuri gli altri). Un tempo erano considerati

fra i iiiolkisclii anche i brachiopodi, animali ma-
rini, fissi e muniti di organi respiratori a spi-

rale, di cui molte specie som» fossili, come la tere-

bratula: oggi vengono posti fra i vermi. - liranrhie.

granile, gli organi respiralnrì, comuni a lutti gli

esseri che vivono sott'acqua : concolina, sostanza oi-

ganiea che con i sali calcarei costituisce il guscio:

lamella, organo sottile, parte sottile disposta a fn-

gliette o laminetle; mantello, ])iega formata dagli

integumenti sul lato dorsale; nacchere, sorla di li-

lamenti che fissano sugli scogli sottomarini il gu-

scio di alcuni molluschi: nicchio, guscio, conchi-
glia; piede, espansione muscolare di forrjia vari:i.

sul lato ventrale; tentacoli, appendici mobili non
articolale, di cui molti pesci e nkiIiì mollusch.

hanno fornita la lesta; testa, \;\ conchiglia dei mol-

luschi, che perciò sono chiamati testacei. - Malaco-

logia, fisiologia dei molluschi.- 3lalacozoologia,\ìAri--

della storia naturale che tratta dei mollu.schi.

Tra i CEFALOPODI (a capo ben distinto, bocca :ii-

mata di mascelle cornee, circondata da tentacoli;

hanno sessi separati, sono marini e carnivori), co-

muni: le ammoniti, con conchiglia a spira, nume-
rosissime in altre ère ed oggi estinte; le arrliiteuti.

aventi dimensioni gigantesche; gli argonauti, a con-

chiglia foggiata a barchetta, bianchissima ; i calamn.

calamari, con dieci tentacoli, di cui due pili lunghi,

forniti di ventose: nuotano a ritroso; i nautili.

aventi conchiglia esterna concamerata; i polipi {\t'g^.

a polipo), con molte branche o granfe: i polpi (si-

mili ai polipi), che hanno il capo fornito di otto ten-

tacoli (piedi), cambiano di colore alla superlico se

molestati, e riproducono rapidamente i tentacoli

i(ualora vengano recisi : le sciipie (vegg. a seppia).
con dieci tentacoli, di cui due più lunghi detti

piedi prensili. - Alla classe dei gastkropodi (liann"

testa distinta, sensi bene sviluppati, conchiglia uni-

valve, respirano per branchie o polmoni, e vivono

in acqua dolce, nella salmastra, nella marina, e in

terra) appartengono: le aplisie e le ceolitli, nude e

marine; le bulle, di cui sono ricchi i mari dell-'

Indie e dell'Oriente ; le carenarie. elegaulissime •

viventi nel mare; i caschi, con nicchio rigonfio.

ovale, leggiero, usato nelle Indie per costruzione di

tavolati ; i chitoni, dal guscio convesso e polivalve ;

le ciclostonie e le rlausilie, terrestri conu> le chioi-

ciole; le cipree, con nicchio allun -alo, ovale, du-

rissimo, cosparso di macchie nere; le colombelle.

molluschi pettinibranchi; i coni, dalla conchiglia

coniformc, bellissima e assai pregiata; i dentali, in

forma di zanna elefanliiia; i fnsx, dalla conchiglia

affusolata; le iantine, che secernono un liquido viiv

letto; le limacce, o lumache, vegg. a liima-a; \<

linanee e le ;)a/)/(//H^, comuni nelle acque dolci; le

mitre, fornite di lunga proboscide, cosi chiamati-

per la somiglianza della loro conchiglia con la mi-

tra; le orecchie manne e le patelle, che aderiscono

con il loro piede agli scogli; le poipore, che som-

ministravano agli antichi le omonime materie tin-

torie; gli 'iliomlii. grossi mollu.schi le cui ciiiichiglir

sono impiegate in lavori di cammei ; i tritoni, con

nicchio coniforme a strani disegni; i vermeli, dal gu-

scio tuliulare contorto. - Sono i.AMKi.LiimA.NCui (mol-

luschi senza testa distinta, forniti di guscio a due

valve uguali : respirano per branchie, si sviluppane

per metamorfosi e vivono nel mare attaccali a corpi

immersi): i cardi, commestibili; le conchiglie dei

pittori, abbondanti nelle ac(iue dolci ; le joladi per-

foiatiici. i mnnicai, le teredini, grandi danneggia-

trici dei legnami; i litodomi, coniuiiissimi nel Me-



MOLI.USCOIDE — MOLTITUDINE (i29

iliti'rraiico i' iiclli' Aiililir (Iiiimiki coiichii^liH l)i\alvp

' ipiiisi ciliiiili'ica); i litofagi, rlu' ppiit'lraiin nellf

(iii>(ie. iii'lli' massi' di iiiailrepoi'c. ecc., ioriiiaiidovi

un iii(l(i: ì iiKifti'lli, l'dsi cliiaiiiali dalla forma della

l'urii'higlla: \r meli'agriiie [Oiiìficiìi' pcrliCiTc). viveiili

liei mari caldi (mar IJosso, golfo l'ersiro, muu'p In-

diano); i ìiiilili o miisroli, con iiicciiio allungalo,

l'oiimii'slihili : !c ostricln' (vegir. ad osfri(-a). coiii-

ni>?stil)ili e perlifere: i piitini, dei (piali sono noie

niimerosissiiiie spei'ie, l'on coiicliii;lia a ventaglio:

i prltuiìi/oli. a conchiglia arrotondala; gli spondili.

con conchiglia spesso irla di spine, di ^ ivate colore

e perciò ricercata; le Iridaciii, di enorme dimen-
sione.

Acefali, i ianielliliranchi, ossia i niolhischi che

non hannii capo disliido, come le oslyiche, le ar-

xi'lle, i milili. ccr.: datteri ili mate, molluschi cosi

iliiamali per la loro forma (sono dimiari. come le

avicide, i mitili e altri gi'iieri) ; niulibranriii.'i mol-

hisi'hi marini senza conchìglia
;

polmonali. inolln-

sclii gasteropodi, ermafroditi, respiranti l'aria libera

|i>'r mezzo dei polmoni : es., la lumaca dei giar-

dini. - Ampollaria. genere di gasteropodi d'acqua
dolce, aventi l'orma globosa e la proprietà di vi-

vere qualche tempo fuor d'acqua. - Belemniti. inol-

hisc'hi fossili, precursori degli odierni dihranchiati.
- ^'((/ci)ie//o, mollusco a conchiglia hi\alve e sottile,

ili saiiore delicato. - Cainìello, il Soien var/ina, mol-
lusco bivalve, in forma di cannello, capace di af-

fmilarsi nell.i sabbia ilel^mare dove sta occulto. -

l'.appa santo, pettine: nomi volgari del pecten ja-

eofioeiis. - Cozza, nome volgare del Mylilus eilulis,

mollusco gustoso. - Mortiìiaceio, mollusco terrestre

a conchiglia univalve, di color fulvo con alcune li-

ste pallide, (piasi globose (si mangia d'inverno, ar-

rostito nel .suo nicchio sulla gratella, o sgusciato''e

collii in umido), - l'iorra, cefalopodo che vive nel

mare e raggiunge talora proporzioni enormi: for-

nilo di grandi lenlacoli con ventose, con questi

istnimeiiti sì procaccia il cibo, - Porerazza, il Ve-

tiux Golliiiii. mollusco iivahe col guscio di fuori

ruvido e cinereo, entro bianco e lucido. - Scarabo,
i-hioccìola che si trova specialm. .sulle spiaggie dove
gli acquazzoni sono frequenti. - Teréilini, molluschi
lamellibranchi. le cui specie forano i legni som-
mersi in mare, le navi, gli argini e simili. - Ta-
llinn, nome toscano del lolifio vntyaris, squisito ee-

lalnpodo dì mare, notn sul littorale adriatico col

nome di ealamaio o ealamarettn, dal nero che se-
ci'rne. '- Vongola, nume vernacolo najiolelano di un
mMlInsco bivalve.

Molluscoìde. .\uimale marino simile al niol-
ìiisro: ha sistema nervoso rudimentale, o nullo,

iippari'cchìo vascnlare incompleto o nullo, e respira

per branchie.

Molo, Miiraghiinr largo, massiccio e praticabile
chi' da un porto < avanza in mare per difendere
le navi dall'iinpelo del ìiìtire. o per impedir loro,

'V l'Ili iiahnenli', l'enlrata. o per lo scalo di jiasseg-

gieri e di iiierri ; frangionda. Su di esso, talvolta,

^ o vicino, sorge il faro. - Molo a traforo, quello
con muraglia fatta a piloni e ad archi : iiulleijgiante,

il molo provvisorio fatto di pontoni e di travate. -

(iettata, scogliera arlificiale, muro di un molo o di

una diga.
Molo.sso. (irosso cane (pag, :ì8o, seconda co-

liinna).

Moltéplice. I^npioso. numeroso, moltiplice,

- composto o risiillanle di più cose; complesso,
conqilicalo, composlo; moltil'orme. miilliforme. nini-

ti[ilìce, vario, (iontr.. semplice, l'iia grandezza i''

soltomolteplice di un'altra se la seconda i' molteplici'

della prima. - Molteplicità', l'essere molleplice: niol-

tiplicità. multiplicità. - Moltiplicatamente. con mol-

leplicità. con accrescinu'iit".

Molti. In gran vumero : dello di cose e di

persone (vegg. a ìitolto).

Moltiforme. Sinonimo di molteplice.
MoltJpara. Veggasi a parto.
Moltipllca. Veggasi a moltiplicazione.
Moltiplicabile, inoltlplicamento, mol-

tiplicando, moltiplicare, moltiplicarsi,
(inolliplieato). Vegg. a moltiplicazione.
Moltiplicatamente. Vegg. a niolfepura-

zione, a molteplice, a molto.
Moltiplicatore. I''attore della moltiplica-

zione. - Organo del t/alvaiionietri/.

Moltiplieazl<>ne. Operazione di aritmetica
che consisle nel trovare il in-odotto di un numero
fmoltiplieando) che si replica tante volte quante
sono le unil;i di un altro numero ^moltiplicatore :

sempre astratto) : niolliplica (voce ripresa dai ]iu-

risti). Anche il crescere di numero, di quan-
tità e simili : aumento, propagamento, propaga-

zione. In senso biologico, riproduzione di nuovi
esseri da altri esseri vivi. - Moltiplicazione «

.tenia, quella coi fattori di più cifre; cubica, qìwìh
fatta per ottenere il cubo (prodotto che si ha mol-

tiplicando il quadrato di un numero per que-

sto numero stesso). - Dìiplicazione. triplicazione.

ecc., moltiplicazione per due. [ler Ire. ecc. - Fat-

tori, i numeri che vengono moltiplicati fra lom
{invei'tire l'ordine dei fattori, mettere il moltipli-

cando al posto del moltiplicatóre e questo al posto

del primo) ; moltiplice. sollomoltiplice. una grantiezza

rispettivamente multipla e sotlomultipla di un' al-

tra ; multiplo, sottomultiplo, veggasi a numero;
potenza, il risultato della moltiplicazione succes-

siva di un numero per sé stesso ; prodotto, il ri-

sultato della moltiplicazione che è sempre della

natura del moltiplicando ; quadrato, prodotto della

moltiplicazione eli un numero per S('' sles.so. Segno

della moltiplicazione : X (moltiplicato per) ; tai^ola

pitagorica, specchietto che agevola la moltiplica-

zione dei primi nove num(>ri, - Moltiplicabile, che

può moltiplicarsi, che si può moltiplicare. - Molti-

plicamento, il moltiplicare, atto ed elfetto : molti-

plicazione, mulliplicaniento (moltiplieatamente, con
moltiplicamento: multiplicatamente).

Moltiplicare, fare la moltiplicazione : mettere a

moltiplica (anche, accrescere in numero e quan-
tità : multiplicare. pluralizzare). - Cubare, moltipli-

care il (juadrato di un numero con questo numero
stesso: eubicare, fare il cubo di una quantità, ri-

durre in cubo. • Duplicare (raddoppiare), triplicare,

(juadruplicare ('rinquartare). quintuplicare, seslìtpti-

core, .settuplicare, ecc.: rispeftivain.. moltiplicare

(ler due, per tre, per quattro, per cinque, per

.se*', per sette, i^ce. (duplicato, doppio: triplicato,

triplice, triplo; ipiadruplicato. quadruplice, qua-

druplo, ecc.). - lìimultiplicare, moltiplicare di nuovo.

Moltiplicarsi, crescere in numero e in (jiiantìtà;

divenire numeroso, abbondante, in abbondanza:
immillarsi (anche, addensarsi, ingrandirsi, ingros-

sarsi).

Moltiplice. moltipllcltà. Lo stesso che mol-
teplice, molteplicità.

Moltitudine, (irande quantità, copia, in-

sieme, numero considerevole di persone, di gente
e di cose: brisala. brulicame, bulicame; caterva.
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ciurma, colluvie, colluvione ; diluvio, diluvio di

L'ente; esercito; folata, falange, folla, fornata:

genti ; illuvie, innunierahile ; legione; mercato, iiion-

lìo; nembo: popolazione, popolo; procella, pro-

lluvio ; ragunata. reggimento : schiara, .sciame, ser-

raglio, stìociiiata. sfrucinata (v. contad.). sfucinala,

sfuriata, stormo, stuolo : torma, torrente, tratta,

(folla stesa in lunga traila di strada), truppa, tur-

ba : valanga, vulgo. - Accozzaytia, bi'iido, caterva.

ciurma, fungaia, lombricaio. rubino, ruffa, xlormo. ecc;

affluenza, brulicame, concorso, formicolio, frei{iienza,

ecc.; infine per molti aspetti con cui si j)resenta una

moltitudine e jier altro, veggasi a folla. - Ar-
mento, moltitudine di bestiame bovino. - (Concorso.

l'accorrere di gente a. un luogo. - <lregge, man-
dra, mandria, moltitudine di bestiame. - Treno.
lungo seguito di persone, di carri.

Molto. Voce usata come aggettivo e come av-

verbio, per indicare l'ió che è in tnisuè'a o in

f/uantita grande assai, in gran copia, in abbon-
danza ; ancbe, un pezzo, un gran pezzo, riferito

a tempo e siioili. Con gradazioni di significato e

ron varia applicazione: buono (es,, un Imon tratto

di strada), forte, gi-ande. guari, intenso (atroce,

di fame ; da forca, da lupi, di freddo ; indiavolato.

di dolore, ecc.); lungo: numeroso: ()areccliio :

tanto; un'anima di.... un po'po'di.,,. una l'azza di..,;

un eccesso, un subisso (es., di complimenti, di cor-

tesie, ecc.), (moltetto, dimin. eufemistico di molto).

(lontr., poco. Quando molte cose (diverse) siano in-

sieme, si ha la collezione, il cuntido. il fascio.

il magazsino. la massa, il maccMo i' simili; si'

di persone. h\ folla, h tnolfitiidine; di forza, di

luce, di sentimento, ecc. intensità (intensione, vee-

menza). - AMle, molti, agg. di cose o di persone in

gran numero (molti, sostantivam., vali' gran nmni'ro

di persime, di individui, ecc.) : abbondanti, a bri-

gate, a centinaia, a cento a cento, a ceste, a doz-
zine, a mazzi, a migliaia, a mille a mille, a monti,

a mucchi, a paia, a reste, as.sai; buona parte, cento;

centoniiglia, centomila, centomila milioni ; grandi,

gran numero, guari ; innumerabili, ininimerevoli, ma-

ledettamente (pojiol. scherz.). millanta, mille, mille

milioni, moltissimi ; numerosi
;
più : ijuanto si può

portare, quei pochi (tose, ironico); su larga, su va-

sta scala; tante e tante, tanti, tanti e tanti: tanti

da benedire, da santificare: tanti mai, tanti ijuanti

ne può benedire un prete, un vescovo; tre volle un
milione, trop])i più ; una gragnnola, una miriade,

un esercito, un mondo, uno ed un altro; \arì. -

Moltiplice, molteplice; numeroso, di nioite sorte.

- Moltiplicild, immero indelerminalo di molli' cose.

- Moltissime, moltissimi (agg.), mi grandi.ssimo nu-
mero: un carico, un lago, un'immensità, uno ster-

minio, un subisso, un tempestio. - àlolti.'isimo (avv.),

al massimo, al sommo grado, di mollo, eminente-
mente, in grado superlativo, in sovrabbondanza.
sovranamente, tanto.

Alquanto, un poi-o, alcun poco. - A misura di

carbone, molto, senza guardare a piccolezze, a pre-

cisione. - ^1 rifascio, in gran (]uanlilà e conl'usa-

menle. in confusione. - Centuno e centana volta,

cinquanla volte, mille volte, ecc., locuzioni per dire

un numero indeterminalo di volte. - Poli, prefisso

i-.he vale molto. - Tra non (jitari. tra non molto. -

Troppo, al di là di molto, in misura soverchia.

Monientancaincnte, momentàneo. Vegg.

a tuomento.
Momento (momentàneo), lirev issimi) periodo,

spazio di tempo: atomo, attimo; liatter d'occhio.

battuta di polso, il tempo di fare il segno della

santa croce, instante (disus.), istante, minuto, mo-
mentino, momento di tempo, oncia di tempo; pitwto.
respiro; secondo .sospiro, spazio di un batter d'oi*-

cliio; stante; un amen, nuave-maria. un credo, un
dire di paternoster, un fiat, un paternoster, un ria-

vere d'alito. - Momento dieesi ancln' ilei gradì e dei

termini d'una serie categorica, ([ualunque ne sia

l'estensione (es.. il principio, il mezzo, il fine
sono momenti di un'azione, di un'o|)erazione): di-

cesi anche per importanza, pregio, valore
(cosa di grande, di piccolo momento) e come titolo

di descrizione, di narrazione, di poesia (momeutaccio.

peggior. di momento: inopportuno, difficile). - Mo-
mento buono (oiìportuno), caltiro. difficile, fatale,

funesto, solenne, stringente, terribile, triste, ecc. (vegg.

a queste voci). - Brullo (juarto d'ora, momento sea-

hroso; momento imbarazzante, A\ imbarazzo ; in-

tempestivo, inopportuno; \noim-nlo psicologico, op-

portuno, favorevole jier fare alcuna cosa ; l'ora

suprema, l'ultimo momento di vita. - l'^ase, cia-

scuno ilei vari momenti di nn'impresa, di iiiu

cosa. - Monìentaneainente, per un momeiilo o, anche,

in un momento: adesso, instabilmente, ist.antanea-

mente, precariameule, prov visoi'iauiente. - Momento-
neità, l'essere momentaneo. - Mniiientaneo. die dur:i

un momento: breve, iM\:\ circnstaiiza. del momenti^.

fugace, installile, islaiitaneo, ]iasseggiero. preca-
rio, provvisorio, temporaneo. tr:insilorio, un
lampo.

Ad un tratto, tulio in una volta, in un iiiomenln.

a un tempo, botto botto, di botto, di col|io, d'un

getto, in un fiato, tutto d'un \'\\\\o. - Allora, in quel

momento, in ipiell'o/Yf, in qui'l tempo: allora al-

lora, allora quando, allorquando, allotta, allotta al-

lotta, ili quella, in quel mentre, in quel subito, in

quel tanto. - Ai momento, in quel momento: li [ler li,

sul momento. - A momenti, secondo il momento;
anche, a vista d'occhio, di majiiento in momenlo.
- A tempo, a momento opportuno, nel momenlo
indicato: a buco, ad ora, a suo tempo, in tempo,

per tempo. - Di mome'Uo in woinenio, da un mo-
menlo all'altro. - hi un momento: a un fiato, dal

vedere al non vedere, di liotto, di lancio, d'un lialo.

d'un lancio, d'un sollio; in due. in quattro batlule:

ili meno di....; in meno che non si dica: In una.

in un attimo, in una voltata d'occhi, in un baleno.

ili un batter di ciglio, in un batter d'occhi, in un

battibaleno, in un credo, in un tialo. in un istante,

in un lampo, in un movere di ciglio, in un .soffio.

- .Xell'atlo. nel iiiomenlo. immediatamente, subito.
- Ikjìii tantino: ogni momento. - .S»/ più bello, nel

momento più iìnpoi-tiinte. - Sul punto, al nio-

iiiento d'un'azione: alle strette, in |iiocinlo. invia,

in sul... (fare mi co.sa), iieirimmineiiza, pres.so a....

Monaca (monacale, monacanda). Donna ascritti

:i un ordine religioso regolare: donna divisa dal

mondo, donna monaca, donna sanla ; madre (ro.'iiid

inaternilà. titolo che si dà alle monache), monai-ella.

monachella, monachina, iiionacuceia : novella vestale:

|iauro.sa del mondo: religiosa regol;ire: .sacra vergine.

soIit;iria. .sora. sorella; siio.sa di Dio, di Oristo: suora :

velala, vergine, vergine ascosa, vergine sorella, ver-

ginella, veslale cristiana. - Monacale, monastico, di

monaca, da monaca; claustrale: monachile (disiis.).

moiiacile, v. a.; monacato, slato di monaca o di

monaco: vegg. a tnonaco.- jI/oj|(/c<j:ìi(»'', cerimonia,

funzione con la (piale una donmi è fatta monaca: as-

sunzione del bianco velo, prouimciameulo del voto;

velazione. \esli:irio (disus.). vrstimenln. vestizione.
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Moriac:) camurìinga, quella dir pni\ voile alle spese
;

canwaia, quella che soprintende alla canova, alle

provvij^ioni d'olio, di vino, ecc.; cantora, o corale,

addetta al coro (stanza o cappella, attigna alla chiesa,

dove le monache stanno a cantare), conrcrsn. i-lie

attende ai servizi del convento; iufermicra, suora di

carità: ancella dei lani,'ii(Mili; Jioci's/a. (nc\ no cizialo).

ila poco entrala nell'ordine; professa, che ha pro-

iinnciato i voli solenni; terriera, monaca conversa

che esce per la <ittà o per la terra a fare .spesa;

terziaria, afiiliata a un ordine, senza vestirne l'a

hito. - Monache cappuccine (dell' ordine dei cap-

puccini), Clarisse, domenicane, murate, sepolte vive.

ecc., vari ordini o con^rreirazioni relif^iose (vegg. a

religioso). - Monachina, diinin. vezzegg. di|nio-

naca. - Abbadessa. superiora di un convento: aba-

dessa, abatessa. badessa, madre, madre badessa.

madre superiora, prelata, priora, prioiessa, suora

maggiore (in cpialche convento, decana); canonicliessa.

.suora di particolari istituti non obbligata à clausura.

cioè a star chiusa in convento; monacanda, fanciulla

che sta per farsi monaca ; spo.finii. giovane mona-
canda ; oblato, suora che fa \ oti temporanei e vive

non rinchiusa. - Farsi monaca : chiudersi in convento,

confes.sarsi monaca, consacrarsi monaca, consacrarsi

a Dio; dividersi dal mondo, donarsi a Dio; entrare

in convento; monacarsi; prendere il \elo, pronun-
liare i voti ; lavvolgersi in un sacco, velarsi e ve-

stirsi; votarsi a Dio, a (iesù. - Monacare, far mo-
naca. - Smonacare, togliere una donna dallo stato

monacale: dismonacare. - Smonacarsi, al)bandonare
lo stato monacale, rinunziare ai voti.

Abito, detto a monaci; salterio, velo o accou-
<'iatura di veli che portano in capo le monache:
soggolo, velo o panno che. jier lo più, le monache
portano sotto o intorno alla gola (soiigolarsi. met-
tersi il soggolo); reìo, copertura di tela delle mo-
nache. - Capitolo, adunanza delle monache (e dei

frati), per eleggere le superiore, e il luogo della

riunione; dote, quanto una giovane che si fa mo-
naca porta al convento; nozze celestiali, sante, quelle

di Cristo con l'anima delle vergini monache. - Cella,

chiostro, convento, ecc., luoghi ove abitano le mo-
nache. Per inolte altre voci, vegg. a convento.
Monacale, monacalmente, monacanda,

monacare, monacazióne (monacarci, mona-
calo). Vegg. a monaca e a monaci.
Monachetto. Vegg. ad uscio.

Monachile, monacliismo. Detto a monaci.
Monachina. Veggasi a scintilla.

Mònaci. Il monaco {\\ frate) e la monaca:
il cl^ro regolare. Monaci novizi, da poco entrati

nell'ordine; osservanti, che osservano la disciplina

regolare; terziari, affiliati a un ordine senza ve-

stirne l'abito. - Abito religioso, l'abito delle monache,
dei frati, dei preti: abito talare, gonnella talare,

saio, serafiche bende, tonaca, tunica. - ^mm«<(o, ca/j-

puccio, cingolo, cocolla, tonaca, ecc.: vegg. a. frate:
pazienza, striscia di panno che scende davanti e di

dietro sulla tonaca dei monaci come una pianeta e

il cordone che portano alla vita. - Lomnnitó, in-

sieme dei monaci e delle monache viventi in uno
stesso convento. - Monacato, ufficio e condizione di

religioso, sia monaco o monaca; anche, universalità

dei monaci: monacaria, monachismo; professione.

vita monacale; 'regolarità; stato claustrale, mona-
cale, religioso claustrale (contr.. stato secolare). -

Monachismo, monacume, il complesso dei monaci. -

Monastero, vegg. a questa voce e a convento. -

Monasticamente. secondo l'uso dei religiosi regolari:

alla monaslica, fratescamente, monacalmiiile. - Mo-
nastico, da monaca o da monaco; agg. di religioso

regolare; riguardante il monacalo: claustrale, mo-
nachile (disiis.), monacile (v. a.). - Some di religione.

quello che si assume entrando in certi ordini mo-
nastici. - Ordini niona.^lici. congregazione di reli-

giosi (vegg. a frate e a religioso). - Jiegola.
statuto che i monaci devono osseivare; lutlì i mo-
naci di uno stesso ordine. - liecerendu, titolo che si

dà ai preti e ai monaci.

Buttar via la tonaca, cessare la \ila monacale. -

Ijhiudersi, entrare in con cento: farsi monaco o mo-
naca: morire al mondo, vestire la lonaiM

Mònaco. Il religioso regolare; frate, romito,

servo di Dio. nomo di tonaca (H(,07iHcacc;o, peguior.;

monacuccio, dimiii. spreg.). - Monaco agostiniano, be-

nedettino, cappuccino, certosino, ecc.: vegg. a frate e

a religioso : monaco canovaio, custode della canora,

dove si tengono l'olio, il vino, ecc.; laico o coii-

cerso, che non ha ricevuto gli ordini sacri, i'. vestilo

ila frate, fa il basso servizio del convento: volg..

scorzone, torzone, zuixone ; novizio, entrato da poco
nell'ordine; oblato, religioso che vive in comunità
per esercitare umili servigi; scarpante, zoccolante, ecc.:

vegg. a frate; terziario, affiliato a un ordine, senza

vestirne ['abito (vegg. a monaci). - Padre, monaco
ordinato sacerdote; padre compagno, frale che
accompagna un altro in viaggio; padre lettore, chi

insegna una scienz;i nei conventi; padre provinciale,

semplicem. provinciale, capo dei conventi di una
]irovincia. - Fachiro (arabo, fakir, povero), il dervis

maomettano; nell'India (h'ientale, il monaco ere-
ìnita penitente, strano personaggio in fama come
operatore di cose sorprendenti. - Mechitarìsta, ap-

liartenente all'Accademia dei Mechitaristi , congre-

gazione monastica armena, letteraria e scientilica,

fondata (1701) a Costantinopoli, e dal 1715 avenle

sede a Venezia. - Abito religioso, ammilto, cappurcio,

cingolo, cocolla, scapolare: tonuca; busca, capitolo,

sfratare. sfratarsi e altre voci. vegg. a frate. -

Monacato, ìnonai-lnsuìo , monastico, ecc.: detto a

ìnònaci. - Moìiusiero, vegg. a questa voce e a

convento.
Monade. L'elemento semplice e indiv isibile di

un corjto vivente.

Monarca. Il ca|io di una monarcliia; la su-

prema autorità in uno Stato monaichico. Egli

ila una corte. - Czar, iinpcratorr, kaiser, negus

negesti, ecc.: vegg. ad intperntore: delfino, gran-

duca, infante, principe ei'eilitario, ecc.: vegg. a prin-
cipe; iìran Mogol, titolo del successore di Tanier-

lano; »"e, il capo di un regno. - Corona, scettro.

emblemi del monarca. - Dinastia, successione di

principi della slessa famiglia a un trono. - Dota-

zione della Corona, il complesso dei beni mobili

che formano la lista civile. - Grazia, atto di cle-

menza del monarca. - Lista civile, assegnamento
annuo fatto, nelle monarchie costituzionali, al capo

dello Stato dal Parlamento. - Maestà, titolo che

si dà ai monarchi. - Trono, la sedia che essi

occupano nelle cerimonie iilliciali.

Alonarchia (monarchico). Sistema di governo
nel quale la suprema autorità, sotto condizioni di-

verse, è affidata ad uno solo imonarcfi). e il

jiaese retto in lai modo: governo monarchico, mo-

narcato; impero, regno. - Monarchia a.^.'ioluta,

quella con a capo un despota; costituzionale, retta

in forza d'una costituzione; ari.'ftocratica o demo-

cratica, con prevalenza, al governo, lìeWaristocra-
zia o della democrazia: elettiva, quella in cui
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il iiionaiTa viene scelto dal popolo o da un ente

speciale; eredtlai'in, queìh in eni il trono passa per

legge da un re ai suoi successori, indipendente-

mente dalla volontà del pojiold: univi'rmle (quale

fn ideala da Dante e Napoleone tentò di attuare),

ipieila elle abbraccia il mondo intero: cosniocrazia.

- l-eijge salica, detto a legge, pag. 408, prima col.

- Leyitlimismo, in politica, il princi|)iù dell'imniuta-

Inlilà della monarchia. - Monarchicamente, a modo
di monarchia, con la monarchia, sotto la monarchia.
- Monarchico, di monarchia, che si regge con la

monarchia: cesareo, imperiale, regale. Anche, pai'-

ligiano.'della monarchia {bigotti della monarchia,
coloro che sono piti monarchici del re). Contr., an-

timonarchico, repubblicano.
Monastero. Abitazione di monaci e di imi-

nache (vegg. anclie a frate, a monaco). - (lamar-

linga, la suora che proìTede alle spese d'un mona-
stero: per 'questa .stessa e per altre voci, vegg. a

monaca.
Monasticamente, monastico. Vegg. a mo-

naci'
Monatto. Detto a peste.
Moncherino. Il braccio (pag. IU8, prima col.)

senza mano: braccio cionco, troncato, tronco ; mon-
chino, monconi'.

Monchezza. I/esser privo di mano.
Monchino, moncóne. Lo slesso che mon-

cherino.
Mondanamente, mondanità, mondana,

mondano. Vegg. a mondo (seconda voce).

Mondare (mondatura, mondalo). Fare pulizia.
- Togliere al frutto la buccia, il picciuolo e le

parti guaste: dello di cereale, vale separarne le

mondiglie (anche, separare la parte utile di un mi-
nerale da quella inutile): cernere; pelare, purgare,

sijucciare (eli frutli), scegliere, sceverare, va-
gliare. - Rimondare, i-ipete mondare. - Mondarin,
vegg. a riso. - Mondatura, il mondare: ciò che si

toglie via (mondiglia) in iale operazione: buccia;
conciatura; mondiglia, pulitura, purgatura; ributta-

mento, rigetto, riinoiidamento; rimondatura; som-
molatura (del grano), vagliatura.

3Ionclatura. 11 mondare.
Mondezza. JS'i'ttezza, pulizia.
Mondezzaio. Dello a concime (]iag. 038, sec.

col.) e a sporco.
Mondiale. Del mondo.
Mondiglia. Dello a mondaì'c.
Mondizia. Nettezza, pulizia.
Mondo (mondiale). ìj'univer.so; jiiu speeialm..

il pianeta da noi abitalo, ossia la Teri'a: aggregato

(scientitic), aiuola che ci la feroci, altare di mera-

viglie e di mine; bassa plaga, basso abitato; cosmo;
creato, ilimora dell'uomo; fabbrica mondana, fon-
daccio di terra; giro; globo terrestre, terracqueo;
gogna, gran secca; l'uno e l'altro emisfero; macchina
mondiale, massa del mondo, mondo sublunare,
mortai marca; orbe, orbe terracqueo; oscuro gra-
nello di sabbia che di terra ha nome, paese dei

viventi, palla, pallotlola sublunare (toscano), sem-
piterni calli (poet.), sfera umana, stanza a noi data

dal l'alo, suolo; terra, terrestre limo, tondo (tose),

tuoi'lo (tose); umida gleba che ci ineatena ; valle,

valle d'esilio, di lacrime (lenii, eccles.), via. della

vita (msmo)iolita, cittadino del mondo; mondiale,
del mondi!, dill'usn in tuthi il mondo: cosmico,
mondiale; sublunare, sullunare, sottolunare, terre-

sire, universale; o//rcmorìdm(o, dell'altro mondo).
- t'.oxmorania, sperie ili camera ottica dove si ve-

dono rappresentate, in figura o in rilievo, varie parti

del mondo. - / due mondi: Europa ed America. -

L'altro mondo, il mondo di là, il luogo di pena n

di castigo amniessii da molte religioni: seconda vita.

- 3Iaciùi;osmo, il gran mondo. - Jl/ic)fieo.'i«io, piceoln

mondo. - Mondo antico: l'Asia. l'AIVica e l'Kuropa.
- Mondo fisico, degli esseri sensibili; morale, quanto
viene appreso ihW intelletto: novo, l'America. -

Mondo occidentale, orievtnle: vegg. a. Occidente '•

a Oriente. - Sfera del mondo, globo celeste. -

Tutto il mondo: il quadralo dei mondo, i quattro

angoli della Terra, quanto gira la Terra a tondi

>

a lonilo, quanto il sol mira; universo, universa
mondo.
Anima del mondo: dellu a filosofia, pag. 93,

prima col. - Caos, massa informe e rozza, anzi gli

elementi confusi gli uni cogli altri, come orano
prima della formazione del mondo. - Elementi del

mondo, quelli che ne costituiscono la materia e la

forma; i diversi globi che girano nello spazio. -

Finimondo, conline, del inondo; anche, line del

mondo, sconquasso. - Intcrmundi, gli spazi fra i

diversi corpi celesti. - Seco/o d'oro, d'artjento, di

rame, di ferro: le quattro età del mondo iramagiiuite

dall'antichità. - Sistema del mondo, la positura e

l'ordine delle principali parti del mondo, secondn
le diverse ojiininni dei lilosoli e degli astronomi. Si

hanno quindi i sistemi di Tolomeo, di l",operriico,

di Keplero, di Ticone Brahe, ecc. (Almagesto, nome
arabo dato a un libro di Tolomeo, contenente il

sistema del mondo).
Antiyenesia, esameìone, -jezira: ilelln a creare.-

Atomismo, dottrina che spiega l'origine del mondo
per accozzo casuale degli atomi (vegg. ad atomo).
- Cosmvijonia, dottrina (Kant, Laplace) della forma-

zione del mondo. - Cosmografia, scienza che ha per

oggetto la descrizione del mondo, considerandolo

diviso nelle sfere celesti (cosmografo, dotto, scrittore

di cosmografia). - (josmoloqia (cosmòlogo), scienza

che cerca, fisicamente o metafìsicamente, le leggi

generali da cui è governalo il mondo. - Demiurgo.
era. per i gnostici, il creatore del mondo; per i

neoplatonici, l'anima del mondo. - Demogorgone. ente

l'avolo.so, simbolieo, creatore del cielo, della lerra

e del mare: lo si fingeva abitante Tiel centro del

mondo. - Ecjnrosi, la line del mondo |ier confia-

grazioni. - Escatologia, detln .i morte.- Filogenesi,

filogenia, studio della lenta evoluzione del niondn

animaleje vegelalo sino dalle origini. - Palingenesi.

rinnovazione del mondo do]io la sua distruzione:

palingenesia.

Ab origine, ab origine mundi: dal priiieipio del

mondo. - Alla consumazione del tentjìo: alla line del

mondo. - Da che l'acqua bagna, da che mondo è

mondo. - Dall'uno all'altro polo, da un capo all'altm

del mondo. - Dal tetto in già: in terra. - Dal letto

in sii: il cielo. Dio, ecc. - Non esseri/ sotto le

stelle: nel niniido.

Mondo fmondaniki, mondano). Il genere umano
e il complesso degli avvenimenti, dei falli che av-

vengono in seno ad esso (mondino, dimiii. ; moit-

done, acer. ; inondaccio, pegg.). - 'Mondo artistico,

letterario, politico, ece.: il ceiu degli artisti, dei lette-

rali, dei politicanti, ecc. • Mondo elegante, mondo
intcllettualr: dello a cittadino. - Mondo morale.

quanto viene apin'eso (ÌM'intelletto. - Mimilo pre-

sente, gli uomini e la società attuali; mondo'd'oggi,

mondo moderno ; sublunare, dicesi facetamente per

indicare il nostro mondo, la nostra umana vita. -

Select, jier choisi, distingue (le monde select; le grami
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monde), scelto, vni'i,' ninaa IVaiiccsr. Inila (hill' iii-

I jl\i!ic. - Società, voi'i' il'usd pei' mondo, cnurersu-

zione. l'ita clequiite e iiioiidana. - Wellnfliiiii-rz. \occ

(Iella lilcisolia e del rdiiianlicisnin li>(lescii. sul prin-

l'ipiii del » seedlii XlX: lettor., il 'dolore liioniliale,

eioè il diiloi-o l'iie risiedi' pili nelle rose e lU'Ha

iialiir.i elle iie;_'li iioiiiiiii e nei fatti.

Moiid(iiinmi'iiti>, alla iiiondaiia, da iiioiidaiin. -

Miiiidanitd. ipialita di ein elle è niuiidaiio e le cose

iiiiindane slesse: i^ose iiioiidane ; mondo; profanità,

leiniioralila. - Mondami (l'raiie. da iiioiidaini: donna

I
che ama la vita e i piaceri inomlaiii). iiell' ilaliano

' i-lassico, vale meretrici', jìrostititia. - Mondmio, di

iiiniulo, conti'apposln a sacro, divino: caduco, pro-

laiio : e anelli' amante delle vanita, ilei piaceri :

liiiontempoiie. elei,'ante. t'aiidente, uomo del buon
Inno (frane), del iiiondii. ili iiioinlo. secolare, ("oiitr.,

iHriìio, siterò.

I'ii0\ l'.iiiii. — Il inondo (' hello perrìii' è vario. -

Il mondo è feinpre quello di uno voliti : sempre lo

slesso. - Fro renio anni e celilo mesi tonni l'aerila

- ai -iuoi paesi: il mondo è sempre lo stesso.- Tiitlo

! /( mondo è paese : si incordraiio o\ nni[iie felicità e

miserie, buoni e cattivi.

Mondo. Aggetliv.. mondato, puro.
Mondualdo. Veir.!.'. a tiofe. pa.L'. '.l'ifi. sec. m-

Inmia.

Monelleria. .\flo da munello.

Monello (monella). Hiriidiino. rtigazzo sca-

p.it'i. im|iertinente ; meno clie discolo.

Monèuiero (gr.). Di un jriorno.

Monere (moiierij. Vesrg. a protosoo.
Moneta. In particolare, il metallo (om. ar-

;.'eiilii. rame, nichel) Jegalmente coniato, il ileiinro

da spendere, come mezzo di scambio, come pa-
tjii. ecc.: in senso, più lariro. segno, pezzo di nie-

lallo. di carta e simili stabililo a rajipresentare il

denaro ellettivo (e dicesi nnmerario : vegg. più in-

nanzi) : anche, nome generico dei vari pezzi coniati

costituenti la specie metallica. Nel primo caso : ar-

gento, argento battuto; conio; danaro coniato, de-

naro battuto; leg:i suggellata: moneta coniata ; oro,

oro battuto; peemiia ; specie metallica (m. n,), spic-

. dolo. Xel seconjo caso: coso, cotale (tose,), metallo,

pelti'o, pezz«i. pezzo (da dne, da cinque lire, ecc.),

soldo. Il \alore della moneta è reale o intrinseco,

lommerciale o (/( corso: maggiore del valore legale

1 /'sopra alla pari) o minore di esso fsollo alla puri),

i - Moneta abusiva, quella di convenzione; buona, non

I

adulterata, non falsa ; calante, che non è di peso
;

erosa, che ha molta lega di rame e poco argento;

corrente, che corre, ha corso legale, é di titolo

legale, legalmente autorizzala e tassata a nn dato

valore, e si spende; falsa, non autorizzata, non
legale, senza valore: contraffatta (la falsificazione

si fa coutratfacendone il conio o alterandone

la materia, ed esiste anche allorquaiulo il va-
lore della moneta falsa sia uguale o superiore a

quello della vera): gobbina, tosala, di falsa lega;

scar.ìa, di peso non giusto, tosata {monetaccia. ac-

cresc. ; spreg. ; monetina, dimiu. vezz.; monetuccia,

dimin. spreg.). Moneta battuta di fresco: ardente,

bella e nuova, che arde, di zecca, lampante; nuova,
linosa di zecca, ruspa ; moneta biiinca, d'argento

a dùstinzioue di quella d'oro o.di rame; corrente

d'iiryeiito, quella coniata secondo il piede ^taglio) ;

d'argento, d'oro: valutahiobile ; di bronzo, di rame
valuta erosa; rft fca»coj iiionela ideale, da conto, ban-

conota), unità ili valore usata nelle contrallazioni

commerciali, ma non coniata tal quale ; di cambio.

quella che non esiste in metallo; dì conto, tipo nio-

netai'io adottato in ciascun jtaese e usalo come ba.se

ed unità nelle contrattazioni coiumei'ciali e nella

contabilità; di mollo valore, puderoiie; d'oro, gial-

losa, occhio di ci\ ella (y«(//»»ie, quantità di monete
d'oro); fiduciaria, la carta-moneta; fuori banco, un
tempo, ([uella che non M'iiiva accettala dalle Uan-
che. perchi' scadente o di valore incerto; in corso

o fuori corso, accettata o no in pagamento; inteiii,

conlr., a spicciola: mista di mine e d'argento, bi-

glione. erosomista. stagnuolo: nominale, esistente

solo di nome: ossidionale, coniala in città o for-

tezza stretta da assedio; reale, di specie o effettiva,

che esiste realmente, per lo più in forma di disco;

scifata, Concava ; spezzata, cambiata, spicciola, quella

piccola d'argento o di metallo ignobile: storta, un
tempo, in Toscana, la lira coniata torta da una

parte. - Monepigrajo, monela sidia quale siano im-

presse soltanlo parole.

Viglietlo di Banca. M'gg. a Jianca. pag. 2i't. se-

conda coi. - C.arta-mcmela. i biglietti messi in corso

dal governo, invece della monela. - Ejfettiro. di mo-

neta, vera, metallica, non di carta, se non cambia-

bile a vista. - .Marmaglia, quantità di moneta di

poco valore. - Numerario, metallo coniato e carta

emessa legalmente o rappresentante un valore in

circolazione : contante, denaro contante medio cir-

colante, pecunia numerata, valuta. - Patacca, moneta
di [loco valore. - Picciolo, monela piccolissima, cente-

simo. - Scissagìie, monete male coniate. - Tesoro,
ingenle quantità di monete d'oro e d'argento.

Molte parli della moneta (area, diritto, effigie,

leggenda, rovescio, ecc.) sono quelle stesse d' una
medaglia. - Cordone, la circonferenza quando ricinta

come da nn cordoncino. - Contorno, leggenda, se-

gno, ecc., impresso alla periferia esterna per difen-

dere la moneta dalla tosatura (limatura). - Esergo.

nella terminologia monetaria, quel piccolo spazio,

al disolfo dell'impronla nel rovescio, nel quale e

posta l'iniziale o maria di zecca; granitura, l'orlo

un po' rilevato d'alcune monete: impronta, rilievo

che ])resentano le monete riprodncente l'immagine

di qualche cosa; marca, seguo contraddistintivo. e

marea caratteristica, il segno noto solo all'ammini-

strazione dello Stato; marca di zecca, segno indi-

cante la zecca nella quale la moneta fu coniata;

modulo, il diametro; motto, scritto sulla iiioneta;j)(cdc

(taglio), la misura del numero dei pezzi d'una data

moneta, ottenuta dalla coniazione d'unità di peso di

metallo. - y^umismaticn. parte dell'antiquaria che

si occupa delle monete e delle medaglie.

JIOXETE .\MICIIE.

GiU'.ciiE. — l.e principali moiiele auliche attiche,

dopo .Solone (."iltl a. ('..) erano l'obolo, la dramma.
la didi anima o stadera, e la teiradramma, tutte d'ar-

gento, l'oro e il rame essendo stati poco in uso an-

teriormente ad Alessandro ('.V,W a. C). Si conosceva

pure, in Grecia, il dorico, moneta coniata in Per-

sia idei peso di due dramme e grossa, press'a poco.

come ini nostro pezzo da venti lire). Il talento at-

tico pesava circa 2.")i12 grammi ; la mina. \'\'ì
; la

dramma, 'i..'?2 ; Vobolo. (1.72. l'er quanto si |)uó pre-

sumere, un talento d'nrgi-nto. a giudicare dal peso.

avrebbe oggi il valore di oSlXt lire ; una mina, di

lire 0"
; una dramma, di lire 0,97 ; un obolo, di

lire 0,1(>,2I; il clialcoiis. di rame. corrisponde\ a alla



634

ottava parie di un (ì1)(jI(.>. - Cistofore, inmiL'ta con

l'impronta ili un cesto, da cui esce fuoi'i. librandosi

in allo, un serpente. - Dichalcon, piccola moneta di

rame che valeva un quarto o un quinto di obolo.

- Didrammii , moneta d'argento che vale\a due
dramme e cioè circa due lire, l'atiica. e lire 2.7ri

la corinzia. - Dramma coriiitlda: valeva lire ilal. iSi.
- Mina, moneta che valeva settanlacinque e cento

dramme : 70 lire circa. - Semiobolo, piccola moneta
d'argento che valeva mezzo obolo. - Staterà attica,

d'argento e anche d'oro: jiari a L. IG.oO; cizica, -^

L. 20.0f). - Telradramma, moneta d'argento che va-

leva circa liri' :ì.90 - Triobolo. moneta che \alcva

tre oboli mezza dramma.
Romane. — La più antica moneta romana era

ini pezzo di rame, press' a poco del peso di una
libbra e di valore per ciò solo approssimativo ; In-

sognava pesarla, e si distingueva Vaes (pare (rame
calcolato a peso) dalla moneta coniata (aes signutiini).

In generale, l'o.s pesava solo dieci once, invece di

dodici, peso della libbra: e di ciò si ignora la ra-

gione. Nel 26n a. C. i llomani adottarono una moneta
d'argento (che iinita;«a i iiunnni della Sicilia e della

Magna (ìrecia), i cui pezzi principali furono il sester-

liìis, del valore di 2 assi e mezzo, e il .denarius (10

asse); l'asse di bronzo fu ridotto allora al peso di

4 oncie. e il sesterzio divenne uguale all'antico asse

di 10 oncie. - Il sesterzio pesava uno scripitiam di

argento. Il denarius equivaleva alla dramma attica,

ed era della grandezza di un franco. A quell'epoca

un peso d'argento valeva "ÌW volte un ugual peso

di rame; ma poi il valore dell'argento andò cre-

scendo a dismisura, diminuendo il iies'o dell'asse

monetario; nel 217 a. (',., il pe.so dell' a.sse di

rame fu abbassato ad un'oncia; il denario non fu

più un pezzo di 10 assi; si assegnarono Iti assi al

denario e 'i al sesterzio (il sesterzio valeva circa

lire 0.2fi della moneta nostra). Negli ultiiiii anni

della repiihhlica. si era sospesa del tutto la conia-

zione delle monete di rame. Nel W a. C, l'.esare

introdussi' ì'auretti, detto anche nummus atireus o

denarius aiirenf. moneta d'oro, del peso, su per giù,

di una sterlina inglese (gr. 7,80); e allora il se-

sterzio fn coniato in rame. Principali monete del-

l'età imperiale: Vaiireus (d'oro), pari a 100 sesterzi

(L. 26,8i5); il denarius d'argento, di 'r sesterzi (lire

1,07); il sestertius di rame, di 2 dupondii (liri^

0,26): l'as di rame di \\'i- di sesterzio (L. O.OIi). Il

aesterlim fu sempre, a Moma, l'unità monetaria, e

H-n\ tempo fu conveniitu che aesiertium. ;icc(impa-

gnato con un numerale, signilìcasso centomila se-

sti'rzì ((iran bronzo, le mojiele romane di bronzo,

di grande formato; medio bronzo, le monete romane
di bronzo, di modulo medio). - Hes. pai'te fi'azio-

nale dell'/i.s: valore nominale non rapiiresenlalo da

moneta elVettiva. - Biijnto ('BigatusJ: era un de-

narius d'argento su cui era impre.s.so un carro ti-

rato ila due cavalli. - Dermsis. moneta che \alcva

10 assi. - I)eun.i; l'undecima parte di qualsiasi mo-
neta. - De.rtans, decima parte di una moneta qual-

siasi. - lìodrans. moneta di rame che \aje\a tre

quarti di un a,s. - Libbra d'oro romana: \ aleva

qualli'omila sesterzi. - Libella, d'argento e del \a-

liu'e di IMI as. - Luridlea. moneta fatta coniare da

Siila durante la guerra mitridatica. - Ninnniiis, de-

nominazione didla moneta d'argento; nwnmulus.
suddivisione di un nummus. - (Juudrans, moneta
di rame, pari in valore a un quarto di ns. - (Jua-

drigatus, denarius d'argento con l'impronta di una

quadriga sul rovescio. Quinarius, moneta d'ar-

gento, pari a mezzo denarius. - Quinr.un.r, nnmela
di rame del \alore di cinque dodicesimi di as. -

Sembelta. piccola mom^la pari in valore a un \en-

tesimo di denarius. - Semionrialr, asse, moneta ri-

dotta da .Augusto a un quarto d'oncia : \aleva cin-

que centesimi. - Semissis. moneta di i;iiue equiva-

lente a mezzo as. - Seplutu: sette decimi di qualcni-

qiie intero; non rappresentato da moneta elVettiva.

- Se.rlans, moneta di r;iine pari, in \alore, a un
sesto di as. - Se.rtuta, moneta coidenente la sesta

parte di mi' oncia. - Soldo d'oro: valeva seimila,

settemila e più nummoli a seconda dei tenqii. -

Terunctus (nummus), moneta d'argento ugnali' in

valore al qvadrans: era la più piccola suddivisione

del deìlarius. - Triens. moneta di rame che equi-

valeva a un terzo di as. - Vh-lorialus {nummus).
moneta d'argento die \ale\a mezzo denarius.

DlvEHSB. — Ilizantiiie, le monete coniate dagli

hnperatori di Oriente a liisanzio e quelle degli im-

peri di Nicea. di Tessalonica e Trebisonda. - Ct'.sfo-

phvrus, moneta d'argento asiatica, del valore di

circa quiittro dramme, - Ikirius o dartcux, moneta
d'oro, in uso fra i Persiani, del valore di circa

ventisette lire attuali. - Decadramma, bi'llissima

moneta antica di Siracusa. - Medaglie cufiche, le

antiche monete dei |)rincipi macnneilani, general-

mente senza emhlemi, importanti pei' l'illustrazione

della storia, delle lingue, delle religioni orientali, -

Sicìo, due ilramme d'argento, moneta asiatica. -

Talento babilonese: caleva setlant;i mine attiche.

.\l.r.lMC .MO.NIcriC MEDIOKNALI K I'OSTEIUOIU.

Itali.ane. — Aijostnro, moneta coniata in Sicilia

da Federico 11: \ale\a un tioriiio e un quarto d'oro

(L. la). - Ambrosino grosw. moneta milanese, equi-

valente a 'i8 grani. - Baiocro, moneta poniiticia. di

cinque centesimi circa. - Barbone, in cor.so a Pisa

e a Lucca, nel l.'iOO. - Baniellino. battuta in Firenze

e ilei valore di sei danari. - Batezzone, liorentina

del sec. .Wl, d'argento e del valore d'un paolo. -

liezzo. veneta, del valore di si'i denari. - (Mio. la

dodicesima parte del grano. - Carlino, napoletana,

piccola, d'argento, battuta prima da l'.arlo d'.Angió:

\aleva circa nove soldi: anche romana e piemon-

tese, quest'ultima /'carlino tCoroi del \alore di lire

'i!),:!:ì (sotto Vittorio .Vniedeo \i l'iirono anche

da !,. i.'iO). - Cavallotto, d'argento, battuta in .\sti,

dal re Luigi .Xll di Francia. - Crazia, toscana, di

sette ceidesimi (crazia imbiancata si chiamava il

([uattrino slrolinato con piondio e reso simile alla

crazia e dato \ia per craziaV - Danaro, del secolo

.\ e del valoie di trenta grani (diiuinuito poi) a

.Milano, di \alore assai vario nelle altre città. -

Dici.awiori.no, pontilicia. e si spendeva in Toscana

per diciannove quattrini. - Doppio {iloblaj. d'oro e

di vai'io valore secondo i paesi. La doppia di .Sa-

voia valeva trenta lire, quella di S|)agiia meno; la

genovese (d'oro), cinque danari e dodici grani {do-

blone, d'oro, pari a due doppie), - Doppietta, sarda,

d'oro e del valore ili IO lire. - Ducato, d'argento

e d'oro u.sato dapprima nella re|ndiblica di X'eiiezia,

|)oi nel regno delle Due Sicilie e in varie parti

d'Italia. - £»Hi;«Yo»c. il'argenlo: nell'antica repub-

blica veneta valeva L. .i.llli: in (lenov:! (I.")(KI). lire

quattro: a .Milano e a .Mantova, L. ().S:!7.'i. - Duetto.

toscana, del valore di due centesimi : duino. - /•>)•-

lino, equivalente a un qiMilo di danaro. - l'iarinn.
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fiorentina cdii i'improntd dol giglio e di vario v;i-

lorc^ fino al IKiill (usala anche in altri paesi), -

Fiorino leggiero di camera: valeva il cinque per

cento più elei vecchi; jioiiiio nero, ijuello con lej^'a

di un'oncia d'arj;ento con nove di rairie; /tonno

piccolo, di valore incerto ; fiorino rosso, moneta di

Lucca; fiorino stretto e fiorino di camera: valeva.

sette per cento più dei vei'chi; gran fiorino, pari

centododici lire italiane. - /ranccsf/f/Ko. toscana, da
|j. 2.H0. - Francesconr. toscana, da L. 5. - Gazzetta.

veneziana, di due soldi (in Toscana, meno). - (ì'env-

vino, jjenovese, d'oro e di vario valore secondo i

tempi. - Gigliato, fiorentina, d'oro (12 lire circa). -

lìiulio, detto anche paolo: 34 ceiites. - Grano,
lirca quattro centesimi. - Grosso, mezzo paolo

Il 24 centesimi (ehbi' vari valori nei vari tempi e

a seconda delle città). - (h'osso di Venezia, dal tipo

bizantino, usata a Matapan; imperiale, usala a

.Milano, nel 120(1 (venlidue grani). - Guelfo, moneta
battuta la prima volta (lalla Hepubblica Fio-

rentina. - Lanternina , toscana (L. (i). - Lira (e

sue specie), lirazza: vegg. a lira. - I.ira vecchia,

toscana (84 centesimi). - Marcello, veneziana di

sessanta centesimi. - Marchclto, soldo di Vene-
zia. - Martino, lucchese (L. "i.tìO). - Mocenigo.

veneziana, del I 't7o. - Moneta (titolo stor.), pezzo

d'argento di dieci paoli (L. .'i.òo). - Norini geno-

vese (otto danari) - Oncia, moneta da conto dello

antico regno delle Due Sicilie. - Osella, moneta-
medaglia che il doge di Venezia regalava ogni arino

ai suoi noliili elettori. - Paggioni, moneta genovese,

equivalente a quindici danari. - Paolo, moneta di

5'7 cent, in Toscana e di :1H quattrini a Moina, ossia

32 cent. - Papetto, d'argento e di due paoli romani.
Parpagliota. lombarda, del valore (vario secondo i

tempi) di due o tre soldi circa. - i-'a/acc/mia, ligure

del valore di 7 centesimi. - l'ezza, usata in più
luoghi, pari a 6 lire : la licornese, valeva lire otto

e quarantacinque centes. - Picciolo, liorentina, la

quarta parte del (juattrino. - /^/s(ofa, d'oro, e valeva

più di quindici carlini o dieci o undif i lire, secondo
I paesi. - J'itlacini, in corso durante la iiriiua cro-

ciata. - Quartino, d'oro e da L. o.SO. - Quatlrmo,
piccola di rame, in Toscana e altrove pari a poco più

d'un centes. (in qualche luogo, cent. i.(i(i). Ruspo, lo

zecchino gigliato di Firenze (zecchino in genere). -

Ruspane, d'oro, di tre ruspi. - San Giovanni a sedere,

liorentina. - Scudo d'oro o d'argento, di vario valore

secondo i vari Stati; oggi, moneta da cinque franchi:

scudo lombardo, nel secolo XVII, lo zecchino; srudo
toscano, monista nominale equivalente a L. o.88. -

Sedicino, moneta bolognesi; di ])oco valore. - Schéo

(V. dialett. veneta), la minima moneta spicciola nel-

l'antico Hegno Lombardo-Veneto. - Sesino. lomb.,

di diciannove grani. - Soldo, moneta che nel niedio-

l'vo ebbe valore assai vario secondo i paesi; il soldo

toscano, valeva tre quattrini. - Stellino, moneta
toscana con una stella nel conio: valeva più di

mi testone (lire l.(i8). - Tari, tarino, moneta sici-

liana. - Tcrzarnolo. milanese: valeva prima trenta-

nove grani, poi solo quindici. - TcUone, toscana

(L. 1.68). - Treutottino, papalina, da IO baiocchi. -

/ecch'no, d'oro, varia di valore secondo i vari Stati;

il toscano, detto anche gigliato, piu'chè aveva l'im-

pronta del giglio, valeva L. 11.20; quello di Ve-
nezia, L. 12; quello di Roma. L. 11.80.

.Stranieke. — Angetotlo, moneta francese del

sec. XIII con limmagine di san Michele. - Assegnali
(assignatsj, carta monetata della Mepubblica Fran-

cese, del 179:ì. - Bavara, d'argento, pari a uno

scudo, meno cinque baiocchi (usata anche nel regno
Lombardo-Veneto). - Carantano. austriaca, di rame.
- Corona, gi'rmanica (L. l2.:to). inglese (L. 5.8'.)),

p(.irtogli(ae (L. f).").88), spagnunla (L. 2.(54). - Divano,
in Etiopia, Vsoo ''i (alleni. - Dolila (doppia), d'oro:

nell'Argentina, pari a L, JiO idohlone, due doble). -

Doblero. in uso nelle lialeari e del valore di :t

centesimi. - Doliru, porlogbese, d'oni, del volorc
di !)l,!)(i. - Diipjiior, d'oro, del l'al.itinato, soldi

l'Elettore darlo Teodoro: valeva, lire 18,7.^. -

Drahem . marocchina, il' argenlo. - Duit (pron.
Doit) , dei Paesi l'.assi

, pari a 1,")2."( centes. -

Ghinea, inglese (lino al 18Hi) e del valore di

L. 2G,8l. - Groat. inglese (pron. grot), d'argento,

pari a 38 centesimi circa. - Gros Tonrnois o grosso

tornese, o grosso di Toiirs. moneta d'argeiilo francese

del medio evo, eipiivalente a 12 denari. - Hidalgo,

spaglinola, d'oro (|j. .>I,(il). - ./oao (pron. sriuaung),

portoghese, d'oro (4() lire circa). - Liard, francese

(L. I,2.ì). - Liou d'argent, dei l^aesi Massi (L. (j,36).

- Lion d'or, del Ur;ibanlr' (L. 28,07). - Licre parisis,

francese (L. 1,2.'540). - Lirre tournois. francese

(L. 0,9877|. - Louis d'or, francese, del tempo di

Luigi XIII. - t.onis neuf, francese, d'oro, coniata

nel 1785. - Maille. francese, piccola (anclie, peso

(Vs gros) per l'oro e per l'argento). - iI/a?ìo d'ar-

gento, bizantina: valeva, nel 1204, due sterline. -

Marabotini. moneta saracen;i di Spagna. - Maravedi
e maracedino,\ìone[a. .spicciola spaglinola (valeva

meno d'un centesimo). - Marca, d'argento e del

peso d'una libbra circa. - Michelati o michehti, greca

del sec. XII. -Montone, francese. - Neukreuzers. (pron.

noicroilzer), auslriac;i, di un centesimo di fiorino. -

Sobel (pron. nobl), d'oro, inglese (I343-Li.iO), pari

ad un terzo di sterlina. - (ìholo. nel regno di (irecia.

monela del valore di ."i cent. - Parigino, vecchia

moneta francese. - Perpero, moneta bizantina. - Pez-

zetta. sp;ignuola, da un franco circa. - Reale, "spa-

gnnola, di vario valore, secondn i tempi. - Realitlo,

spagnuola, di rame e da 27 ceulesimi. - Romanino.
coniata dai papi in Avignone. - Sec^uiii. {zenli.inoj,

egiziana, pezzo da cento piastre (L. 2."i.94). - Tor-

nese, moneta di vario valore, battuta prima a Tours
i (alcuni torni'si valevano 20 snidi). - Tenni, vene-

ziana del 147."i.

MO-NETE 11! Cll-NTO, UMTAlliE, EFIETTIVE

|)Ei;li Siati mhheh.m, ecc.

Ber, tallero di Maria Tereia, iiioni'ta d'argento

au-striaca (1780), d'argento, la sola corrente nel-

l'Africa di nord-ovest e in molle parti dell'.M'rica

centrale (vale lire 2,.50, circa). In Ahissinia circo-

lami anche altre monete: il mitccal (zeceliinn d'oro

di Venezia: L. Il), Valad (liorino d' impero: L. 2,.")!)).

Vanneleh (L. 0.2(i), Vhars (L. 0,17). - liolirar. mo-
neta dell'America centrale, da L. 1,00. - Corona
(Kraunenwahriing), d'Austria-lngberia. p;iri a 100

keller (L. 1,2">): in Inghilterra, moneta d'argentn

che vale ciiiqni' franchi e ottaiilun centesimi. -

Dinar, serba, da 100 para, pari alla lira italiana. -

Dollaro, dell'America centrale (L. .i.2."i). - Dramma
idrachmon), greca, pari a 100 lepta (una lira). -

branco (frane), fraiice.se, belga (100 centimes). sviz-

zera (100 rappeii). tunisina, ecc. (100 centesimi, una
lira). - Gotirde. di Haiti (L. "i.OO;. - Gherscli (phir..
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ijiiruxcli) Il piastra. iiKHiola ili cuiiii» egiziana, jKiri

a 40 para o mediai {\.. ().'2'u',]). - (ruhleit. olandese

(L. 2,10). - Krone, della Daiiiiiiarea, della Svezia r

della Norvegia, pari a 100 cere (L 1,39). .
- Levo,

moneta dei Balcani, pari a )00 stotinkin (l>. 0,93). -

l.i'u, o lee, rumena, pari a 100 bcini (L. 1). -'Liang, o

IM. cinese, pari a 10 tsien (L. 8,4991). - Lira, ila-

liana, l'unità monetaria nostra, pari al franco francese

(100 ceidesimi). - Mark (niarroj. germanica, [lari a

100 pfenwfi (L. 1,2346). - Markkaa, finlandese, pari

a una lira nostra. - Milreis. portoghese (pari a 1000

leis o L. fi..")997) e brasiliana, da L. 2,8300. - Mitscal,

inaniccliina, pari a 10 acliie (L. l,o38o). - Peseta, .spa-

guuola, da \W) centimos ("una lira). -/"eso. dell'America

del Sud. da 100 ceiitaiw: {peso fìierte, delF.Ai'gentina.

L. ri,l(i67). - Piastra, di Cuba, da 100 ceii'ai'os{\j. ."i,33).

- Piastra turca, della Turchia, da 40 para e 120

aspri (L. 0,2279).- lìublo, russa, d'oro ( 100 ropees),

pari a L. 2,661)8; d'argento, a ]j. 2,50. - Rupia, del-

l'India inglese, d'argento, pari a 16 aunas o 192 pies.

(|j. 2,376). - Sol (piur.. soìes). peruviana, da 100 cen-

tavos (Ij. 5). - Steritim fpoand sterlingj, inglese, pari a

'2tì sliillioy, \^ pence i\j. 2.j,22). - 3'/io)nrt?i, persiana,

[ìari a IflO salii (L. 11,88). - Tirai, siamese, da 64
(itt (Ij. 3.2.11. - Yen, giapponese, pari a 1(H) sen o

1000 sin (].. ;j,1664; corso attuale, L. 2,;>8 cin;a).

Efkettive. — NeìVAustria-Ungheria: 20 corone

d'oro (L. 23), lo corone d'oro (L. 12.S0), la corona

d'argento (L. 1), .20 lieller (L. 0.25) e 10 heller

(Ij. 0.12), di nichelio, 1 e 2 heller di bronzo (1, 2

centes.). In corso anche pezzi d'argento da 2, 1

e 7^ di fiorino iL. 2.47), talleri di Maria Teresa e

monete divisionarie di rame e di bronzo (Kreuzer):
il fiorino è pure in uso nella Germania e nella

Svizzera, ecc.; ove ha valori diversi. - Nel Brasile:

20, 10, 5 milreis d'oro (rispettivain., L. 56.61, 28.31,

14. 15). 2, 1 milreis d'anieulo (L. 5 e 2.50). 5(X) reis

(L.' 1.16): 200, 100. 5o')eis (/( argentone (L. 0.57.

it.28. 0.14); 4Ò. 20. IO reis di bronzo (L. 0.11,

0.06. 0.03). - Nella Cina: il li (tongtsien), detto

sapeca dagli italiani, cash dagli inglesi, sapéqiie dai

francesi, moneta di bronzo e di valore variahile. -

III Danimarca: 20. 10 Kroner d'oro (li. 27.78. 13.89):

2. 1 Krovcr d'aryenlo (L. 2.67, 1.33); 50,' 40, 25.

IO oerc d'argento (I.. 0.67. 0.53, 0.32, 0.11); 3, 2.

I oerc di bronzo (I,. 0.07, 0.03, 0.01). - In Egitto:

lira egiziana, 50, 25 (/Mnwcft d'oro (lj. 25.73. 12.86,

6.43); IO. 5. 2.5 gurusrh d'argento (L. 2.;iO. 1.25.

IM)3); I ghers fpiasj d'argento {Ìj. ().-2:'>; 40, 20, 10
para di bronzo (L. 0.26. 0.13, 0.06): 5 para di

rame (L. 0.03): altre monete d'argento colonnati

(20 piastre egiziane), talleri di Maria Teresa (18

|iiastre), pezza da 5 lire (18 piastre), megidie

turco (16 piastre), parisi (IO piastre). - In Francia,

il lonis d'oro (|j.20). - In lierniunia, 2(t, IO. 5 marchi
d'oro (i.. 24.69. 12.35. ti.l7i: .5, 2. I ma rk d'ar-

gento {{.. 5.56, 2.22, l.ll): 50, 20 pfennig d'ar-

'lenlo (|j. 0.5(), 0.22); 10, 5 pf'ennige di nichelio

(L. 0.12, O.O(i); 2. 1 pfennige di bronzo (L. 0.02,

0.01). - Nel Giappone: 20, in. 1 yen d'uro

(I,. 103..33. 51.()7, 25.8;ì, 10.33, 5.17): trade-i/eu

d'arqenlo (b. 5.39); 50. 20, 10, 5 sea d'argento

(I,. 2.00. 0.88. O.t'i-, 0.22): inoltre, miinélc ausiiiarie

da 5 .SVI/, in nichelili, da 10 sen e da 5 rin in

liroiizo. - In Iiìghillerra:''-i, 2 pomids d'ora, pari

a 5 e a "2 saoereigns {\j. 126.11, 50.44); I snvereign

e '/ sovereign d'oro, pari a 20 e IO shillings

(b. 25.22, 12.61); ero»'»,, lìorin, shilling (scellino),

si.rpenee, fovrpcnrc. Iheepenne. txn penne, penny d'nr-

tiento (b. 5.81. 2.32, 1.16. U..58. 0.39, ('.29. 0.19.

0.10); penng halfpenni/. farthing di bronzo (L. 0.10,

0.0.3, 0.03). - In /ta/iaV monete d'oro da L. UHI. .30.

20 (ntarengo), 10, 3 (rare); d'argento, da b. 5 (scudoj.

2, 1, 0..30 (cinquantino): di bronzo, da centes. 10,

5 (cinquino). 2, 1 : di nichelio, da centes. 20 (fa-

migliarm., nichelino, rentino). - Nel Marocco, il

buchli (balaca, bendocliij, d'oro, e varie monete d'ar-

gento. - In Olanda: 2. 1 dukaten d'oro (b. 23.66.

11.83): 10 gulden d'oro (L. 20.83); rijskdaaler e

gulden d'argento (L, 5.25. 2.10) : 50. 25. 10. 5 cents

d'argento (b. 1.05, 0.31, 0.20. 0.10); 2 '/,>. 1, '/^ cents

di bronzo (b. 0.0.3, 0.02. 6.01). - Nef Portogallo:

coroa, meia coroia, 2 milreis, 1 milreis d'oro

(b. .36.00, 28.00, il.20, 5.60); 5 tostaes, 2 lostaes,

tostao, mej'o tostao d'argento (b. 2. .3.3, 1.02. 0.51,

0.2.3); batacao. di bronzo (b. 0.22): cintevi, nieiu

vintem, ti reis. 3 reis. di rame (b. O.ll, 0.06, 0.03).

- In lìussia: rubli 15 (imperiali), IO, 7 '/> (seniim-

periali), 5, pari a b. 40. 26.66, 20, 13.33; rublo

d'argento (I,. 2.66); .30. 2.3, 20, la, 10. 5 copecs

d'argento) b. 1.33, 0.6(i, 0..33, 0.40, 0.26, 0.13); co-

pecs di rame: 5, 3, 2, 1, '/j, '1^ di copec (b. 0.13.

0.08, 0.05, 0.02, Ó.M). - Negli Stati Uniti d'Ame-
rica, monete d'oro: two eagtes, eagle, balf eagle,

three dollars. qvarter eagle. dottar (b. 103.65, 51.83,

25.91, 15..3.3, 12.96, 5.18); d'argento: trade doltar.

dottar, half dollar. 25 cents, IO cents (L. 3.44, 3.33

2..30, 1.2.3, l.(H), 0.50); di nichelio: 5 cents, 3 ccii(s

(b. 0.25, 0.15); di bronzo, il cent (b. 0.05). - A
Tunisi: 1(K>, .30, 23. 10. 5 rial sebili doro (b. 60.45,

30.22, 15.11.6.04, 3.02); ,3, 4,3. 2 rial sebili d'ar-

gento (b. 3.13, 2.50, 1.88, 1.25); burial sebili d'ar-

gento (b. 0.63); nnsha, d',art;ento (b. 0.31), camib

di bronzo, :ì (b. 0.12) e 1 'j„ (b. 0.06). - In Tur-

chia, monete d'oro: medscidicli, ellilic, missic (b. 22.27,

11.38. 5.69); d'argento: jirmiliic, ouHc. bestie, ichilic.

ghersit, jarimlich (b. 4.44, 2.22. I.Il, 0.44, O.II):

di rame: ghirk-para. jirm-para. on-para, besh-para.

bir-para (b. 0,22, O.l'l, 0.06, 0.03, O.OI).

Vapie. — Centesimo, centesima parte della lira:

hagattino, centesimino. centìno, picciolo, quattri-

nello, ([uattrino. qiiattrinuccio. - Marengone, ma-
rengo doppio. - Palanca, un soldo (palancone, due
soldi). - Palacchina, moneta ligure di 7 centesimi.
- Pataccone, lo stesso che palanca e palancone. -

Soldo, moneta italiana di cinque centesimi. Par-

ie aliquota della lira, ili \ariii valore .secondo i

paesi.

Copang, moneta di Sumatra, da 38 centes. - De-

cima, s])agniiola. da ci'ides. 2.66. - Decimo, vene-

zuelana, d'argento (b. 0.46); id.. della Coloinhia

(b. I.OO). - Card, della (iiiinea, e del \alore di poco

]iiù che qiialtro lire. - Lobrao. d'oro piirtogìiese

(b. I71.9()). - Dong. di zincn, lineata, in uso nel-

l'Annam (se ne fanno filze di settanta, che equi-

valgono a una lira circa della nostra). - Davos,

spagnuola (b. 5.40). - Eqvipaca, di rame, della

(riiiiiea portoghese (6, 8 centes.). - Escudillo il'oro.

(b. 5. Vi). - ÈscHito. nella Uolivia, d'argento e pari

a 2 b(dixna,nos (b. 10.20); nel (ale, d'orn e pari

a 2 pesos (b. 9.'i.5); nella Spagna, d'argeido, da
IO reali (b. 2 e ()0 cenles.). - (ìiarim tik, turca

(b. O.MI). - Ilao, cinese (b. 0.07). - llaraff, araba

(b. 5 ( mezza circa). - .ìuk, turca (b. 187.15). -

Kreuzer (pron. creutzer). il soldo tedesco. - Ikilik,

liirca (44 cent, circal. - Kebir. abissina, da 15 ceni.

- Kirk-para, turca (22 ceni, circa). - Leiv, unghe-

rese, da una lira. - Luigi (louisj, francese, d'oro

e da b. 20 (poi napoleone o marengo). - Mace (pron.
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mes), (IcH'liulia e della Ciiiii. pari a 0.1 12.") (li. I..">f)).

detta anelila maen. maxsa, mchx. MahmudL araba

(27 ceiites.). - Mnìmb. tunisina (L. ().2.")). - Ma-i-

d'oro, lìavarcse (L. 17.1")2). - À/t\ di Sumatra
(L, l.ril). - Megidie, o juslik. lurca (f.. 2:1.08). -

Napoleoiw d'argento, cinque lire. - Napoleoie d^oro,

marengo. - Nusii. delln Zanzibar, pari a iiiezzn

dollaro - Ulxtn, d'om iriapponese, di valore vario.

- Octuiion. d'oro, defili .'>tali Uniti d'America (."il dol-

lari). - Oiizii de oro. spasjniiola e messirana (L. HS.."!!)!,

boliviana (1.. 78.88), eolombi.ana (L. 110.28). - P,<-

t/oda, indiana di 9 lire eirca. - l'anabat, persiana,

d'argenlo (L. 0.ì)7"i). - Pataca, d'argento, brasdiana.

pari a un terzo di palaeao, ossia a L. 1.849. -

Sovrana, austriaca, d'oro (Fj. :ì5). - Sranzica. au-

striaca (85 centes.).

Faiìbruuzioxe pelle monete.

Le monete aventi cor.so legale si fabbricano esclu-

sivamente nella zeccK, officina dello Stato foflicma

monetaria). In origine, le monete (e le medaglie)

erano semplicemente fuse entro stampi di terra-

cotta; poi si fuse il metallo, adoperando gli stainpi

solo per dargli la forma di lenticchie, che si arro-

ventavano, quindi si introducevano tra due coni

(antichi.ssimamente. uno solo dì essi era inciso)

dapprinja in bronzo duro, poi in acciaio, battendo

snl tutto col martello. Più tardi, invece di dare al

metallo la prima forma nello stampo, lo si fuse,

come attualmente, in verghe, le quali erano poi

trasformate in lamine sud' incudine, e le lamine

tagliate a diachi, che si mettevano fra i coni bat-

tuti col martello. Il sistema di battere le monete
col martello durò fino verso la fine del secolo XVI.
Si introdussero poi (ai tempi di Carlomagno) l'in-

cisione dei coni al bulino; quindi, il saggio dei

metalli per via secca, o coppellazione (1315), e l'ap-

|)licazione dell'acido nitrico allo spartimento dell'oro

(principio del sec. XV) ; e intorno al 1330 si ri-

corse a metodi meccanici, per cui i dischi, invece

di essere battuti e tagliati a mano, furono passati

al laminatoio, tagliati col lai^liatore mecranico e bat-

tuti col bilanciere; e allora la fabbricazione col

martello fu sostituita con la fabbricazione allo stret-

toio. Ora, la fabbricazione, o monetazione si fa con

una serie di operazioni, e cioè: V'iffinamento o aflina-

zione, per cui si purga l'oro e l'argento dalle altre

materie che ne alterano le proprietà utili ; la

fusione e VaUigazione o liquazione, formazione
della lega; la laminatttra, riduzione della massa
metallica ottenuta in lamine; il riocimento, nuova
fusione; il taglili, suddivisione del metallo in vari

pezzi ; lo scandaglio di peso, determinazione del

peso dei pezzi ottenuti; ricocimento, nuova fusione;

il taglio, suddivisione del metallo in vari pezzi; lo

scandaglio di peso, esame allo scopo di dare alla

moneta il peso legale; Vaggiustamento, correzione

delle eventuali dilferenze o irregolarità; il cordo-
• namento, per cui si incide il contorno, o cordone, al

pezzo metallico (appena ricevuto il contorno, i di-

schi metallici conservano talvolta alla superficie

un colore bruno e sporco
;

quindi li si mettono a

fuoco in un cilindro e poi vengono rimondati, cioè

tuffati in acqua acidulata con acido solforico); ì'im-

bianilìimenio, operazione con la quale si dà al me-
tallo la lucentezza > la bianchezza; la coniazioììe.

o stampo, per cui si riduce il metallo in moneta,
dandogli la form.i e l'impronta stabilite (coniare,

batter moneta, fabbricar denari, monetare, zeccare):

si conia « stalla, iuqirontaudo le monete per via di

getto, il che si fa nella stalla: a rile, impi-onlamlo
il conio nella moneta con la vite, .\ltre opeÈ'azioni:

saggio delle monete ultimate, determinazioni' delli'

proporzioni in cui entrano i conqioneriti nella lega;

la rerilica, serie di formalità e di cordrolli per ac-

certare che la moneta ottenni. i lorrisponda. per il

peso, il conio e tutte le jiarlicolarilà, alle esigenze
richieste; V aggiustatura elettrica, operazione pei-

mezzo della quale si riconducono al peso legali,

per via elettrolitica, i dischetti d'oro e d'argento
che la cornatura deve ridurre in moniHe. - .[did-

terazione di monete, l'atto per cui si coniano mo-
nete conlraffiicendo uno stampo, o mescolando me-
talli impuri, o facendo uso di metallo falso o di

lega indebita. - Alterazione, mutamento o variazione'

del peso di moneta legalmente coidata.

Affmatore, chi fa l'operazione deiraffinamcido. -

Agginstatore, chi nella zecca taglia in ciascuna
lamina metallica un disco di saggio, che ipiindi

pesa, adoperando non le bilancie, ma dischi che
abbiano esattamente il peso prescritto. Se è di

trojipo peso, la lamina è riportata al laminatoio :

nel caso contrario, torna alla fonderia: essendo in-

vece di peso esatto, passa ai tagliatori, che ne
traggono rapidamente tutti i diselli che può con-
tenere, facendola passare sotto uno strettoio. - Co-
niatore, genericam., artigiano che lavora al conio
delle monete: battizecca, monetario (presso i Ro-
mani), monetiere, stampatore di monete, zeccatore.
- Controllore delta zecca, chi riceve i dischi me-
tallici, li verifica e li passa al monetario con i coni

necessari per dare loro l' Impronta. - Falso mone-
tano, chi conia monete false. - Gettatore, fonditore.

chi fonde il metallo: vegg. a fonderia, - Antica-
mente: ajiprobator ìuonelae , il verificatore delle

monete; cnslos vngnorum, il custode dei coni delle

monete; intalglator cugnorum, l'incisore di mo-
nete.

App.^recchì, .\rnesi. — Bilanciere, apparecchio
usato nella coniazione delle monete e nella foggia-

tura di piccoli oggetti metallici. - Cacctabotte. stru-

mento, a uso di ce-iello, che serve a fare sfondi. -

Cacciatifuori, incudinetta per gonfiare il metallo e

far aprire nella piastra la prima bozza del lavoro.
- tMSteltelto da stampare, congegno col quale si

stampano le monete. - Cesello : detto a cenellatore.
- Como, ferro nel quale è l'impronta che de\e ri-

manere sulla moneta (e l'impronta stessa): pila,

punzone, torsello
;

popol . zeppa - Crogiuolo,
vaso che contiene il metallo fuso. - Manhina da
inci'Iere i cotitoini: serve a spianare e a levare i

margini dei d sebi, affinché i rilievi dell'incisione

non sorpassino il loro livello, ciò che renderebbe
difficile l'ammucchiare i pezzi e il proteggere i

rilievi dall'azione degli sfregamenti. - Poggiolo, sag-

ginolo, bilancette con le quali si pesano le monete.
- Slalfa, strumento di ferro simile a una staffa da
cavalcare, usato dai coniatori. - Stellone, cerchio di

ferro (con tre punte) che serve a tener in centro

l'anima del metallo o della lega da gettare. - Stret-

toio Thametier , detto toichio a ginocchio, appa-
recchio che stringe i coni, invece di batterli. -

Tassello, strumento, tutto d'ac' iaio linissimo, che
serve per intagliare dentro i dritti e rovesci delle

monete. - I ite, strumento di ferro, usato per im-
prontare le monete.



(j.'ÌS MÓNKTAGr.IO — MONOCOLO

I^OSE E TERMIM VAliì.

Base: per il nostro sistema monetario, è il i-lii-

lograniino d'oro e d'argento, - Bimetallismo, scuola

che, nel sistema monetario degli Stati, vuole am-
messi l'oro e l'argento; e monometallismo, ricono-

scimento legale di una moneta sola in uno Stato. -

Convenzione monetaria, trattato fra i diversi Stati,

allo scopo di rendere conforme il sistema mone-
tario. - Birillo ili ronio. spesa di monetazione (is-

sata dal governo: piccola frazione che si paga per

far coniare monete alla zecca, dando oro od argento

in verghe o in monete. - Diritto di immagine.

presso gli antichi, era l'autorizzazione che nn so-

vrano otteneva, dal popolo o dal Senato, di far

stampare il proprio ritratto sulle monete. - Epichiti

(gr.), getti di monete antiche. - lAstiiio, la tarilTa

delle monete e il corso dei valori puhhiici. - Marco
n luglio, il numero determinato di monete ottenute

da una data unità di peso. - Monetagyi'i. spesa oc-

corrente per fare la moneta. - l'eso, la quantità

totale di metallo contenuto in una moneta. - Hag-

guagiio, rapporto di equivalenza fra la moneta le-

gale di un paese e le monete effettive di un altro:

riscontro. - Rapporto di valore, potenza di valore

fra una data unità di peso nei metalli, oro e ar-

gento, impiegati nelle monete dove vige il sistema

bimetallico. - Regalia monetaria, il diritto spettante

allo Stato, corrispondentemente al sovrano, di co-

niare monete, ad esclusione dei privali. - Rimedio

tolleranza, il limite che si lascia ad una moneta
a cui viene stabilito un peso e un titolo normale,

di eccedere o di scemarsi nell'uno e nell'altro. -

Riserva metallica, il fondo in moneta metallica che

gli istituti di emissione devono tenere immobilizzato

a garanzia dei biglietti di banca emessi. - Serie, il

complesso di una sola specie di monete nei suoi

diversi tagli e valori. - Sistema nionelario, il com-
plesso dei principi economici e politici su cui si

basa una legge monetaria. - Tipo, modello delle

monete determinalo per legge e conservato negli

archivi di Stato. - Unione monetnria, lega fra di-

versi Stati che hanno lo stesso sistema monetario.
- Unità monetaria, determinato peso d'oro o d'ar-

gento che serve ad esprimere il valore di tutte le

merci.

Aggio, la difl'erenza fra il giusto valore di una
moneta precisato dalla lega, dalla tarilfa, e il corso

abusivo; bcnelLcio che si ricava barattando una
moneta in un'altra (aggiotaggio, abuso dell'aggio,

traffico usuraio e illecito che si pratica sugli eli'etli

pubblici sulle merci). - Calo, diminuzione di

pe.so o di valore delle monete. - Cambio, le opera-

zioni comnjerciali che si fanno sulla moneta e altri

valori corrispondenti, tanto rispetto alla specie della

moneta, (juanlo al luogo e al tem|)o dei pagamenti

(ant., telonio): cambio f//re((o quello tra due piazze,

secondo il rispettivo sistema monetario; indiretto,

quello che si fa tra due piazze, sopra il sistema mo-
netario di mia terza, la (piale, servendo come da

intiM'inedia tra la piazza del debitore e i]uella del

creditore, acquista il nome di piazza di mediazione;

minuto comune, quello in cui si dà moneta per

moneta, oro pei' argento. - Circolazione monetaria.

il passaggio rapido e continuo che fanno i valori.

- Collihio, cambio o permuta di monete [colhlustn

.

cambi,sta, cambiatore). - (^orso, valore delle moneti'

in commercio: corso allusivo, quando si dà loro un
valore che eccede (|uello legale; forzato o forijoso.

della carta che il governo obbliga a prendere come
moneta (mettere in giro una moneta, metterla in

corso; ritirale, toglierla dal corso). - Demonetizza-
zione, il mettere fuori corso legale. - Deprezzamento,
diminuzione del valore legale delle monete d'oro e

d'argento. - Disaggio, la diversità del valore reale

di due monete aventi lo stesso valore nominale. -

Emissione di 'monete, il metterle in circolazione dopn
fatte tutte le verifiche, i saggi, ecc. - Pei dita di

piazza, differenza fra il danaro e un effetto |)aga-

hile in una piazza di commercio diversa da quella

in cui si risiede. - Ricambio, il nuovo cambio che
si paga per trarre una rivalsa. - Tasso, la percen-

tuale che vien fissata sia per lo sconto degli effetti

che pel cambio della moneta. - Titolo d'una moneta,
proporzione fra il metallo fino e i metalli inferiori

che entrano nella lega.

Spezzare una moneta, cambiarla in altre di minor
valore: .spicciolare. - Tosare, tosolare: limare le

monete.
teatina, velamenlo naturale che il tempo lascia

sulle monete, sulle medaglie, ecc.: specie di verni-

ciaturn naturale: patena, pelh', vernice.

Cambiamonete, cambiava Iute, cambista: chi fa

l'ommercio nel cambio di monete, vale a dire chi

compera e vende monete di varie specie: addett<i

al telonio (v. a.), agente, sensale di eambio; argen-

tario (lat.). hancherottolo, cambiatore. - Ciotola.

coppa di legno in cui si de|i()iigono le ])iccole

monete. - i'ortamonete, piccola borsa tascabile,

per lo pili di pelle, con cerniera, ad uso di tenervi

moneta metallica.

Monetàg'g'io, monetare, monetario, nio-
netiere. Vegg. a moneta.
Monferina, monferrina. Detto a ballo,

pag. 2;ì2, prima col.

Mong-ana. Detto a rifel/o,

Monjjolico. Della Mongolia (Asia ('.entrale):

della razza mongolica che, secondo Peschcl, com-

prende i popoli della maggior parte dell' Asia

(razza turanica) e delle sue i.sole, quelli dell'O-

ceania e anticam. quelli dell'America, distinguen-

dosi i Mongoli propriaiii. detti e i Mungoloidi

(Siamesi, Annamiti, fjaos, (ììap]ionesi, Tungusi e

altri popoli).

Monjfoloide. Veggasi a vi.uiiffolico.

Monile. Vezzo d'oro, collana.
Monismo. Dottrina che ammette l'identità della

materia, e dello spifito, (-ome unico priiicifìio

delle cose.

Mònito (monitorio). N'egg. a rimpròvero.
Monitore. Detto a giornale, pagina Hi, se-

conda colonna.

Monitorio. Precetto, pi-oihizione di im'.'iulorilà

ai dipiMidenti. - Lettera (l("l pafia.
Monna. Abbreviativo (ani.) di madonna, di

signora. - lìertuccia, scimmia. - Ubbriaratiira,

ub'>riaclutssa.
Mono, l'relisso di moltissime paride e \ale uno.

uno solo a seconda dei casi (wnnoatomico, monoba-

.tico, moHveefalo, ecc., ecc.).

MonocicJo. Velocipede con ima niobi sola.

Monòcolo, don un solo occhio: cieco da un

occhio; guercio, losco, liisco; mancinocolo (v. a.):

che vede solo dall'occhio sinistro), mezzanotte (so-

prannome), monoccliio (disiis.). monociilo, iiionot-

tahiio, iinoculo. - lissere monocolo: avere una lu-

cerna spenta, un occhio manco; stare :i spoilello

da un occhio; vedere coll'iino.
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Monocordo. Isliniiicnlo iiiusìimIi' cdu unii

corda sol:i.

Monocotilèdone. I>;i iii;inl:i i-oii un solo co-

tiledone.
Monocromàtico. Di un solo vo/oi-e.

Monodia. Uctlo :i ranio, pai,'. :ì9ti. si'r. rol.

Monodramma. Il flraminti in cui a.u'iscf un

«dio pcrsonaijiio.

Monog'amia. monògamo. Vi^s;;;. a niatri-

MOtiio, paj;. ririi. prima col.

Monofrènesi. Dt^dn a geiierasione, pa;;. Ì(M),

- I onda colonna.

Monografìa fmonufirafico, moHografistaJ. l-ibro,

scritto clic Iratta un punto parlicolarc d'una data •

materia: commento, considerazione : di.scorso; me-

moria : osservazione; scritto nionogralico; trattatello,

trattato (mimmirafim, di nionoijralia). - Monografi&ta,

scrittore di nionoi;ralìa.

Monogramma. Detto a lettera, pag. 419,

prima col.

Monolito. Dello a obelisco.

Monòlogo. Vegg. a dramma e a parlare.
Monomania (inonowaniaco). Detto a mania.
Monometallismo. Vegg. a moneta.
Monomio. Termine d'algebra.
Monopolio. Privilegio concesso ilal governo

L ad una persona, ad una società, di poter vendere
' ossa sola uua dala merce, pagando in compenso un

tanto al fisco (anche, azione commerciale consi-

stente iieH'acquislare, in tutto o in parte, una o

diverse merci affluenti a un mercato, per essere
.

poi in grado di imporre, sulla rivendita, un prezzo

iriaggiore) : accaparramento, coenzione (lat., coemplio) ;

;. endica, Micetta; monipolio (disus,); privativa, /»»•/-

vilegio: regia, - MonopolUla , clii o cli« esercita

«n monopolio. - Monopolizznre (monopolizzato), ac-

sjiiistare il monopolio, accentrare nelle proprie mani

\m dato conmiercio, una data industria.

Monopolista, monopo'lzzare, monopo-
lizzazióne (monopolizzato). Detto a monopolio.
Monosillabo (monosillàbico). Ij». parola d'una

t-illaba sola.

Monostilo. Di una sola colonna.
Monoteismo. Credenza in un Dio .solo.

Monotonia, monotono. Vegg. a noia e a

uniforìne.
Monotremo (monotremij. Vegg. a mammi-

fero, pag, otri, prima col,

Monottero. Agg. di tempio. - Sorta di pesce.

Monoverbo. Iletto a rebus.
Monsignore. Titolo di pre-lato.

Monsóne. Forte vento periodico.

Monta. Detto ad animale, pag. DM», sec, col.

Montacarichi. .Sorta di ascensore.
Montagna. Monte alto e stendentesi per lungo

r.itto di paese: alpe, dorso, serra; anche, per paese

posto in montagna e per gli abitanti della monta-

gna. Motitmjna. montagnanlo. in senso politico,

; vegg. a parlamento (monlagnelta, monlagnina,

montagwiola, diniin.). - Amba, balza, piaggia, ra-

'iingri, rersiiiite. ecc.: vegg, a monte.
Montagnolo, montagnoso, montanaro.

Detto a monte.
Montanello. Specie di fringuello.
Montanino, montano. Detto a monte.
Montare (montalo, montatura). Il salire ad

alto luo-o; crescere, venire in anmeiito (di

prezzo, di valore e simili); salire sul cavallo per

^«vaicare; ascendere il destriero; insellarsi, tnon-

lare sul cavallo; porsi in sella; salire, saltare a.

sul l'avallo, saltai'e In arcione), - .Andare a bordo

d'un battello, d'una nave. - lliferito a tnacchina
(pag, 480), a ordigno, a viubik, ecc., nii'tterne in-

sieme i vari pezzi: comporre, congegnare, congiun-

gere, connettere; mettere in .sesto, insieme: mettere

su. - .Anche, fare la guarnizione a un canpelhi
o ad altro oggetto confezionato dalla modista. -

Montare in collera, in ira: incollerirsi, adirarsi. -

Movlalurn. il montare, atto ed efletto: nell'uso.

gmi fi n tu ra , esagerazione.
Montata. ì/erta, la salita d'una strada.
Montatóio. Vegg. a carrozza, pag. 4:t2,

prima col. e a cavalcare, pag. 480. sec. col.

Montatura. Detto a montare e a cappel-
laio, pag, 408, prima col.

Monto. Grande e natui'ale inalzanieiitu di ter-

reno, dove, per lo più, si gode un clima più fre-

sco e più salubre che non nella pianura: alpe;

claustro montano; dorso montano, dosso; eterna,

invitta cima; mondo alpino, montagna (monte alto

ed estendentesi per lungo tratto di paese), serra.

Nel monte si nota l'act/ua (sotto inolleplici as|)etli),

la fauna, la flo-ra, ecc. Monte atto o basso {allis-

sima: par che Con la cresta tocchi il cielo; par

che tenda all'infinito); boscoso (vegg, a bosco)
brullo, ossia nudo di vegetazione, spoglio di

verde; a ih. Ice o ad aspro (ripido) pendio; amena
selvaggio; dirupato (vegg, a dirufto). cito,

scosceso, ecc. - Monte a cono, a guglia, a pira-

midi, a torri: che presenta tali forme; frastn-

uliato, dalle creste ineguali; nevoso, coperto di

ni've. - Monte argentifero, aurifero, metallifero, che

nelle sue viscere ha argento, oro e altro metallo.
- Monti Iperborei, gli odierni Urali {monticello, mon-

licino, dimin,).

Montagnoso, pieno di monti: alpestre, alpino, fatto

di montagne, montuoso, pieno di montagne, - jWoh-

tanaìo imitntanaraj, che o chi sta, vive sui monti:

abitante, abitatore della montagna, alpigiano, alpi-

gino; che sta sulla montagna; figlio della montagna;
gente alpigiana, montagnolo, montagnuolo, monta-

nino (femm,, montanina); uomo d'alpe, di montagna;
terrazzano (montanaro Ila talora valore spregiativo

ed indica uomo rozzo e povero). - Mouianmo. di

monte, e anche nate sulle montagne: alpestre, al-

pestro, alpigno (poco u.), alpino; di montagna; moii-

tagnesco, montagnese (poco us.), montagnolo, moii-

lagnoso, montagnuolo, montanaro, montanello, nioii-

tanesco, montano; montuosità, l'essere montuoso. -

O'tremontano, d'oltremonti: transalpino, ultramon-

lano. - Oliremonli, di là dal monte, dai monti:

oltr'alpe, oltralpe, oltre ai monti, oltre monte.

Alpe, monte, pascolo in alta montagna, e anche

il fabbricato che serve di ricovero alle mandre: in

Toscana, montagna alta dell'Appennino; monte che

segna la linea di displuvio; al plur. (alpi), catena

di montagne, che é al nord d'Italia (alpestre, al-

pigiano, alpino, cisalpino, suhalpino. transalpino,

vegg, ad alpe). - Amba, nome di certi monti del-

l'Abissinia, a forma di piramide tronca, per lo più

luoghi di relegazione. - liric. monte acuminato;

denominazione piemontese. - Catena di monti, dì

montat/ne, serie di monti uniti alla loro base e

stendentesi per lunga linea ; continuaziom^ di mon-
tagne; giogaia, gruppo di monti; monti rincorren-

tìsi; ondeggiamenti; sistema di monti, - Còlle,

piccolo monte {collina, propriam., sommità e schiena

del colle; detto anche per colle esteso e piuttosto

elevato). - Contrafforte, diramazione che una catena

di monti fa a destra e a sinistra del suo asse;
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altura che congiunge un ramo ili monti all'altro. -

Corno, montagna a (ìgnra di corno. - Diramazioni,

i sistemi di inoliti che si dipartono declinando da

lina catena. - Giogaia, più gioghi di monti che si

continuano. - Iceberg (ingl.), vegg. a ghiacciaio.
- Mamellone (frane, mamelon), il poggio o il

colle staccato; anche, la sommità del monte che

presenti tale forma. - Picco, monte con salita ri-

pida e hrusca. - Poggio, altura che sta, per eleva-

zione, tra il colle e il monte (poggiata, spazio di

terreno in poggio). - Poggiolo, monticello. - Pro-
montorio, monte o sporgenza in acqua: puma. -

Sierra, nome di catene montuose iheriche o del-

l'America spagnuola. - Somme cime, le più alte

montagne. - Tomboìeto, luogo a monticelli d'arena

piccoli e spessi. - Tombolo, monticello di arena. -

Truc (piemont.), monte acuminato. - Vulcano,
monte che erutta fumo, fuoco, lava, lapilli, ecc.

Parti e rARTicoi,ARiT.\' di ux monte.

Acrocoro, altipiano molto elevato sul livello del

mare. - Altipiano, altopiano, vasto terrazzo in cima

ai monti; spiazzo aprentesi come d'improvviso al-

l'occhio di chi percorre le montagne ; pianura
elevata. - Antro, grotta, spelonca, cavei-na, luogo

sotterraneo dentro un monte. - Balza, luogo sco-

sceso, dirupato. - Bnse, o piede, radice, d'un monte,

la parte in cui esso comincia ad inalzarsi rispetto

al piano circostante. - Burrone, sfondo chiuso fra

balze, rupi alte o scoscese: dirupo. Cava,

apertura del monte dalla quale si estrae pietra,
marmo, gesso (se minerali, miniera). - Cava

aperta (contrar. a sotterranea), quella che è a cielo

scoperto. - Chinamonle, luogo verso l'altura dei

monti, col versante rimpetto a chi parla. - Chiusa,

nelle montagne, passaggio stretto. - Cima, vetta,

sommità del monte: bruncu (sardo), cacume, cer-

vice, cocuzzolo, colmo, giogo; picco, pietra; sasso,

sommità, testa. - Circo, anfiteatro di monti. - Conca.

luogo basso fra i monti. - Costa, la parte (da po-

tersi chiamare declivio, gronda, pendice, pendio, o

erta) del monte fra il piede e la vetta: costiera,

dorso, fianco, lato, schiena, versante. - Cordonate.

fascie montuose che discendono al basso dei due
versanti di una giogaia. - Cresta (tose, crinale),

la linea che corre lungo i punti alti di una ca-

tena: crina, crino, giogaia, spalle, stinca. - Declivio,

il terreno in pendio. - Denl, in Francia, nome che

si dà alla cima conica d'un monte (ted.: ìioin). -

Displuvio, inclinazione dei monti che determina

l'idrografia di un paese. - Dorso, la parte più rile-

vata. - Falda, il pendio e, anche, le radici del

monte. - Foce, gola di montagna. - Fociata, lunga

gola di monte o di vallata. - Forca, furceUa, pas-

saggio stretto tra due monti. - Foro, galleria
sotto i monti, dove passa ]a ferrovia: traforo, tun-

nel. - Forra, scoscendimento, dirupo: forra cicca,

scoscesa e buia. - poto, stretto passaggio di monte:

fociata, forra, passo, stretta, ecc. (frane, defilé). -

Giembo, dove il monte rientra: seno, sinuosità (an-

che, la parte interna). - Gre/ipo, pendio scosceso.

tacca, pendio di monte.- Morena, tritume di monti
I! di vaili) di vari.i natura e formazione, secondo la

provenienza) che i ghiacciai accuinulano in un dain

luogo. - JS'iido montano, il punto di riunione di più

catene di monti. - Pala, nel Veneto e nel Trentino,

cima di monte, rupe erbosa. - Piaggia, salita di

monte un po' ripida. - Picco, pillila di monte cria,

difficile ad ascendere, in forma di guglia (frane..

aiguille ; ted., spitze). - Pi'a^iiio, neirUmbria, pl;iga

meno erta nei dorsi dei monti. Roccia, grandi^

massa petrosa avente gli stessi caratteri fisici e mi-

ni>ralogici (volgami.); balza scoscesa, luogo diriipahi.

- Rupe, altezza scoscesa o diroccata. - Scaglioni-,

ripiano in costa di monte. - Sella, curvatura con-

cava di montagna. - Serra, gnla al|)iiia dove alcun

monte chiude il passaiigin dirello da un luogo al-

l'altro. - Sperone, .'iprone, salita brusca d'un con-

Iralforte. - Spartiacque, linea di alture che divide I.'

acque cadenti sopra un.i regione e le fa scender»'

per diversi lati, versante. - Stretta, passaggio an-

gusto tra montagne. - Talus, inclinazione naturali-

dei massi terrosi: scarputa, pendio: anche, scnrp'i

conoide di deiezione a pie dei monti. - Terrazzo.
luogo piano sul pendio e sulla vetta della montagna.
- Trovante, masso erratico, sceso dai monti e spersn

in qualche pianura. - Valico, varco, passo per il

quale si perviene da un versante all'altro del monti'.

- Valle, lo spazio che separa fra loro due rilii'\ i

monluosi. - Versante, declivio dell'una n dell'altri

parte dell'asse che determina lo scolo delle acque:

acquapendente. - Via montanina, strada che sale

in montagna, attraverso le montagne. - Vi.'icere.

l'interno delle montagne.

(-OSE E TKIIMIM VARI.

Abita, monte (presso Ceuta) che ]>er gli aiiticlii

formava, col promontorio di Catpe ((iibilterra), !'

colonne d'Ercole. - Elicona, monte della Beozia sa-

cro alle Muse. - Ida. il monte d'Apollo; Olimpo.

vago e famosissimo monte in Tessaglia, celel)rat"

soggiorno di (liove e dei numi della milologi

greca; Painaso, il monte delle Muse. - Oread<

ninfe dei monti. - Orografìa, la jiarte della geo-

grafia che tratta della descrizione dei monti: an-

che la descrizione e la rappre,sentazione in pian

(con linee ipsometriehe o con appropriale tinir

delle elevazioni del suolo (orografico, ili orografia ,

carta orografica, orengrafìca, che rappresenta h'

montagne). - (hvidiograjia foroidrograficn). simul-

tanea rappresentazione delle acque e delle eleva-

zioni del suolo: oromclria. misurazione dell'altezza

delle montagne. - Elinometro. strumento atlo a nii

surare la direzione e ^.'iacilura delle montagne e I

loro stratificazione. - Compressore iilropueumatiro.

striimenhi usato per il traforo delle monlagne.

Perforati ice, macchina destinala a scavare galleri

sotterranee in roccie resistenli.

Fornelli, i capannelli di frasche coiierli di terra

a cui si dà fuoco nelle montagne, per purgarle, in-

grassarle. Anche, rasiceiii. -Male delta, montagna. r>

di monte, turbamento profondo che colpisce talora

nelle ascensioni alpine si manifesta con un prin-

cipio di asli.ssia, stanchezza e abhattimcnlo grandi .

disturbi di stomaco, respirazione accelerata. - Tor-

menta, fiera fempestii delle .Mpi e d'altre moiit.i-

j,'ne elevate. - Valanga, massa di nevù che si in-

grossa ro(olaiido giù per la montagna: nel Pistoiese.

veliita; in altre parti della Toscana, voluta (lahino

iieolog. indicante alcuni ammassi di neve che -

formano in certi luoghi moiilani. dai quali rov

nano al basso).

Andar enne cWne, attraversare una montagna, uri

collina, tenendosi sul crine di (juelle. - Calare
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scettdftre dui monte. - Costegijiare, percorrere la

costx - Imboccare: entrare nell'apertura di un monte.
- Perforare, iraforarc, praticare una galleria attra-

verso un monte. - Valicare, passare per un valico
ili monte; traversare, varcare un numlc (rivalicare.

valicare di nuovo).

Alpinismo, esercizio delle escursioni in inon-

ìa^ììa {alpinista, chi le fa); escursione (escursionista).

gita in nionta!,'na a scopo di studio o per diletto;

porleur, il portatore che. iTisieme alle «uide, aiuta

i compiere le ;iscensioni degli alti monti. - Alpen-

.^tok, bastone ferrato dn montagna. - Eiiuipaygia-

menlo da monlaynn. quanto è necessario per fare

un'ascensione su alte montagne (il succo, con gli

indumenti, le scarpe ferrate, il bastone ferrato, ecc.).

- Knicker bfìcker. foggia d'ahito, da alpinista, da ci-

lista: priipriam., le grosse calze o gamhali di lana.

- Rifugio alpino, capanna o casupola a considerevole

;iltezza per ricovero degli alpinisti.

Monte. Figur., mansa, mucchio, quantità
di checchessia. - Istituto puhblico (Banca, ecc.)

nel quale si deposita denaro, perdio frutti inte-

resse. - Termine di giuoco (vegg. a carte da
giuoco, pag. 4i2, sec. col.). - Monte frumeitlario,

.'intico istituto che forniva le sementi agli agricol-

tori bisognosi.

Monte di pietà. Luogo dove, sotto la pub-
lilica fede, si prende in pegno roba di privati, dandci

del denaro, alla cui restituzione e contro paga-

mento di un tasso entro un tempo prefisso viene

poi restituito il pegno: azienda dei presti; Gesù
pietoso (scherz.) ; nionte a, di pegno, presto, monte
pio ; Paolino (piem.), presto ; San Paolo (piem.). -

Meriti, i frutti che si pagano al monte di pietà. -

Montisti, nel dialetto lombardo, i locatori del monte
di pietà. - Polizza di pegno, la carta comprovante
il pegno.

Monticello, monticlno. Dimin. di monte.
Montone. Il maschio della pecora.
Montuo<iitàt montuoso. Detto a nt.onte.

Montura. Frances. per unifortne.
Monumentale. Di ìnontiineitto.

Monumento (monumentale). Opera d' arte (di

scultura, di architettura) eretta allo scopo di

ricordare un avvenimento storico, un illustre
personaggio, ecc.; tutto quanto arriva a noi d'opere

d'arte, o frammenti, dell' antichità (anche, opera
durevole letteraria o scientifica, o atto pubblico

che ricordi o confermi grandi fatti): absicla, docu-

mento imperituro, monimento, testiiiionio murato,
trofeo. Monumenti : Varco, hi culoiina artistica,

Yeiìilicio artistico, la lapide, Vubelisco, la pi-
ramide, la statua (monumentale, Ai monumenta,
posto a monumento, da ritenersi come monumento;
ricco di monumenti

; per estens., grandioso). - Monu-
menti ciclopici, antichissimi, fatti di enormi massi,

strettamente collegati fra loro senza calce; coiagici,

nell'antica Grecia, i segni di vitt iria riportati nelle

gare della tragedia; dell'eia della pietra, quelli lascia-

tici dagli uomini primitivi; druidicio vic^nlitici o cel-

tici, quelli dell'antichità celtica, tra cui si distinguono
i meuhirs, i dohnens, i crumlechs ; eg'Z'ani, quelli

che lasciò l'Egitto nei tempi di sua fioritura, in par-

ticolare le piramidi ; etruschi, del popolo etrusco,

della civiltà etrusca (dell' antica Etruria, regione

dell' Italia media, sul Mediterraneo) ; ijiercic.lopii i,

quelli sortì per effetto del vulcanismo terrestre (es.,

il Palco Nazionale in America). - Monumento ane-

pigrafo, senza iscrizione: antentico, quello inalzato

in origine ; cufico, inscrizione o monumento, in cui

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

ricorre il carattere cufico; di bronzo, di marmo.
fatto con queste materie; figurato, con incisioni,

>iculture, bassorilievi, ecc.; funebre o sepolcrale, po-

sto su una tomba, per lo più nel cimitero, a ri-

cordo dell'estinto o degli estinti in lissa racchiusi ;

nazionale, che ò proprietà dello Slato ; storico, (Ih-

ricorda qiialcht! .saliente episoclìn della storia; trion-

fale, arco all'ingresso di una stiada \)i'v cui passava

il vincitore; vespasiano, l'orinatoin pubblico.

IJenotafio, sepolcro o monumenti) vuoto, senza il

c:orpo del morto. - l'.romlech, nome di monumenti
preistorici, in Inghilterra, consistenti in macigni non
tagliati, messi in piedi, con un coperchio sopra. -Do/-

niins, aniichissinii monumenti celtici (probabilmenti'

tombe) consistenti di una informe lastra di marmo
che posa su due altre minori e verticali. - Erma, co-

lonnetta squadrata, con la parte inf(!riore più pic-

cola e una testa d'Ermete, o Mercurio, sopra. - Me-
nir (me.nhir) monumento druidico e megalitico (an-

tichità celtica) formato di grandi pietre ritte posti'

in file longitudinali. - Mensa, pietra sepolcrale piana

e rettangolare, collocata sulle spoglie del defunto,

avente nel mezzo un foro per versare unguenti sul-

l'estinto. - Monolito, obelisco o altro monumento di

una sola pietra. - Nuraghi, antichi monumenti, molto
probabilmente s(^polcrali, frequenti in Sardegna, di

forma conica, di venticinque o trenta metri d' al-

tezza, con pietre senza cemento. - Sepolcro, per

lo più luogo di sepoltura, ornato di monumento.
Base, sostegno; piedistallo su cui poggia il

monumento. - Finmmn, ornamento che termina i

vasi o i candelabri di cui si decorano i monumenti
funebri. - Gradino, rialto, per lo più murato e stretto,

intorno a un monumento o edificio per potervi sa-

lire (gradinata, ordine di gradini). - Patina, quella

specie di verniciatura che il tempo lascia sulle me-
daglie e sui monumenti, o artificiale imitante quella.

Dedicare, un monumento, intitolarlo, consa-
crarlo al nome, alla memoria di qualcuno. - Erigere

(erezione) un monumento, costruire, far costruire:

inalzare; edi/icare. - IZ^ws^rare un monumento,
descriverlo e farne la storia. - Inaugurare (maugu-
rnzione), consacrare, aprire all'uso, scoprire, met-

tere alla vista del pubblico. - Restaurare, fare il re-

stauro, rimettere a nuovo o riparare il guasto,
la roiiiia. - Porre la prima pieti a, cerimonia con

cui si inaugura il principiare dell' erezione di un
monumento.

Antiiiuai ia, areheofirafia : detto ad antichità. -

Ermeneutica, l'arte di interpretare le iscrizioni

di monumenti antichi. - FellupUslica, arte di ra]>-

presentfre in sughero i monumenti architettonici

in una scala ridotta. - Low'yrafìih (ironogralìco), de-

scrizione di monumenti che rappresentano le sem-

bianze di uomini illustri. - Iconologia (iconologico).

studio dei lineamenti e degli attributi caratteristici

dai quali si possono riconoscere le ligure, i perso-

naggi rappresentati. - Monumentomania, mania dei

monumenti
Ciccione . chi conduce persone ad ammirare i

monumenti e le cose più notevoli di un luo/o.

Mora Frutto del gelso, e del rovo : mora di

siepe, gelsa, prugnola; moraiuola, morella, mòrola.

Mòra. Renitenza o ritardo a pagare.
Mora. Moriccia, mucchio di sassi.

Mora (murra). Giuoco plebeo, notissimo, che si

fa in due chiudendo una mano e ributtandola aperta

con quanti diti si vuole, facendo a indovinare il

numero (e .si dice all' istante) delle dita abbassati-

tra tult'e due: digiiis micare, micatio: giuocata in
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Iru, si dice torcafondo. - Mora mutola: si fa senza

^'lidaie, indovinando puramente sul pari e caffo.

- Fare, giuorare alla mora (iiì Abruzzo alla morra).
- Porre cinque e levar sei, o bultar cinque e tirar

sei: rubare, perchè chi ruba butta cinque dita e

tira sei, cioè tira di più.

Moraiuòlo. Specie di ulivo.

Morale. Regola, scienza dei costumi, in base
specialiii. alla psiroìogia morale: parte della, />s*co-

Ingia chi studia le facoltà dello ttjnrito in re-

lazione al bette morale ; anche, costume buono o
( altivo (neir uso scolastico, 1' insegnamento che
si trae da un fatto, da una fatwla, ecc.) : affabu-

lazio (leti.); ciò che la favola vuole inferire; moral
succo, moralità. Aggettivani., appartenente ai costu-

mi, conforme al buon costume; buono, virtuoso

(vegg. a virtù). Contr., immorale: contorlo, diso-

nesto, distorto, guercio, obliquo, rovinoso, scostu-
mato (di persona), storto, stranaccio, torto. Dicesi

anche in contrasto con materiale, pratico, reale e

in senso cioè di platonico, spirituale, ecc.,

simili (moralmente, moralità, secondo le regole mo-
lali). - Moralista, chi professa morale : chi sfoggia

massime morali (sommista) : educatore; etico, etico

morale ; filosofo etico, morale
;
professore, scrittore

di cose morali. - Moralità, astr. di morale, pratica

(iella morale ; complesso delle norme morali sulle

(juali si regola la condotta, il contegno di una
[lersona (nel medio evo, rappresentazione scenica

allegorica di dottrine morali): condotta, costume;
diapason morale ; educazione morale ; massima,
printii'io morale; onestà. Contr., imutoralitd : cor-
riisione, costume corrotto, licenza, licenziosità,

tempaccio (fisrur.), tempi borgiani. - Moralizzare,

fare delle osservazioni o deduzioni morali : cavare
insegnamento, pigliare, ridurre a moralità fmoraliz-

zozione, il moralizzare) : educare ; moraleggiare
;

parlare di morale (esaminare alcunché sotto l'a-

spetto morale); rendere morale, ridurre a mo-
ralità.

Per i sistemi, le dottrine, le scuole e per altri

lermini che con la morale hanno relazione, vegg. a

filtisofia. Da aggiungere : rdomsmn, dottrina eterna

che pone per fimdamento della morale il piacere ;

elica, la paite della filosofia che tratta della mora-
le ; morale jmbhhra, il buon costume nei rapporti

sociali. - Affetto, volontà, saliere, gli elementi
principali della morale. - Arhit.io, hherlà, monile;
vegg. a libertà, (pag. 429 prima col.). - Canow.
regola fondamentale. - Conc'lto, idea, morale,
i-onfoime alla morale o alla moralità. - Cumicssiune,

cohneS'ild: reliizione intrinseca di certe cose mo-
rali o intellettuali tra loro. - Curali'') e morale, l'in-

sieme delle qualità psichiche e morali che danno
un'impronta speciale agli individui, alle razze, ecc.

- (ÀiS'ienza, j.vt',w/o : vegg. a queste voci. - t-'orzu.

inleesse, ordine e monile: espressioni di chiaro si-

gnificato. - Lat^st'iiiio, il professare opinioni rilassate

in fatto di morale. - Lcyge morule potenza irresi-

stibile, misteriosa, che spingo l'uomo a compiere
certe azioni o a tralasciarne altre; è cioè l'eccita-

mento al Itene, e la ripulsione al »i.rtie : è immu-
tatine, (iliblniiit icia. importando necessariamente un
comando as.s()luto ; su, rema, perchè da essa hanno
origine tulle le altre; vnircrs"le, appi candosi a

lutti gli esseri ragionevoli. - Mussuti'i, sentenza,

breve motto. - Mrtudo, regola per dirigere le fa-

coltà dell' intelletto. - Pace, trniiguiUUà, stalo

di chi open conlormenienlc alla legge morale. -

Personalità, la coscienza della propria iiulividualilà;

può essere distrutta o ristretta da turbamenti or-

ganici, intellettuali, affeltivi, mnemonici. - Precetto,
prescrizione, regola. - Principio morale, la regoUi
fondamentah' da cui derivano le altre regole della

vita. - Rimorso, senso di irrequietezza che si

prijva operandi! contrariamente alla legge morale. -

Sanzione morale, giudizio morale che si fa sulle

nostre azioni, e lia per fondamento la coscienza

morale (giudizio della bontà e della malvagità delle

nostre azioni) ; sanzione penale, quella che accom-
pagna le leggi umane ; religiosa, che accompagna le

leggi divine, presupponendo l' esistenza di Dio e

l'immortalità dell'anima; sanzione sociale, giudizin

fallo dalla coscienza pubblica sulle nostre .azioni. -

Virtù morali: V onestà, \a. pruiìenza, la giu-
stizia, la temperanza, la fortezza d'animo,
il coraggio, la generosità, ecc., cosi dette per-

chè su di esse, come su un cardine, si appoggia

tutta la morale.

Aristarco (per antonom.), censore di moralità':

equiroco, agg. di uomo o di donna di dubbia mo-
ralità ; iìitenieralù, di cose morali, senza macchia :

losco, familiarm., di persona di dubbia rettitudine

morale ; salace, lubrico, immorale, scurrile : uomo
troppo libero, licenzioso, che usa licenza. - Essere
una certa stoffa, di chi è immorale. - Non atei- né
legge, né fede : di chi vive senza morale, senza re-

gola. - Venir su senza dritto, né roiescio: male.

senza moralità.

Moralista. Vegi». ad educazione e a mi-
rale.

Moralità, moralizzare. Vegg. a morale.
Moralmente. Secondo morule.
Morato. Detto a nero.
Moratòria. Atto giudiziario.
Morbidamente. Detto a morbido.
Morbidezza L'essere morbido, delicato.
Morbido. Cedevole alla pressione; gentile,

piacevole al tatto (figur., tffemiitato): bamba-
gioso; delicato, dolce; manevole, manoso, molle,

morbidolto; morvido (popol.), pastoso, soave al

tallo, soffice, sofficioccio; tenero, vellutato (mor-

bido al tallo). Contr., duro, rurido. sodo. - Al-

quanto mo'bidii: morbidello, morbidi ciò, morbi-
dino; boffice, agg. di iosa morbida, delicata al tatto.

spugnosa, fresca; mnibidisdmn, assai morbido (mor-

biilameiite, con morbidezza, con delicatezza: moHe-
menle, sofficemente). - j)/or6!rfe::a, l'essere morbido:
delicatezza, giocondità, pastosità, pressibilità, tene-

rezza, trattabilità ifigur., effeniinalezza): nioibidume.

e più popolarm.. morvidumc, spreg. di cose troppo

morbide; del fango un po' denso. - Atiniiorbidarr,

ammorbidire, rendere morbido, attenuare la durezza;

ammollare, ammollire, immorbidire, rendere molle;
rammorbidire, rammorvidire.
Morbifero, morbiflco, niorblgreno. Che

causa inr't'zioue. eiii'ie'iia, morbo.
Morbillo (morbilloso). Malattia esantematica.

acuta, contagiosa, generalm. epidemica, che attacca

di preferenza l'infanzia, ed è caratterizzata da mac-

chie rosso-chiare alla pelle: fersa, morbiglione, mor-
viglione, roseola, rosolia, rossaci i [morbilloso, che

ha rapporto col morbillo). - Morbillo spurio, {otm^
leggera di morbillo.

Morbo (morbi'sn). La malattia pestilenziale:

epiiit'inia, lue. Figur., corruzione. Dicesi anche

per puzzo {nmrbifrn.vÌK comunica il morbo; mor-

bifi'O, che produce il morbo: murbusininnli', patolo-

gicamcnlo; moitioso, che ha del morbo, di morbo:
patologico; morbosità, qualità di ciò che è morboso).
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Morlìii asiabiM. il colèra; iihh'Iki aulico, vmisc-

)!ueiiz;i della i-i-iipiihi, ilelhi sro.::^oi;tj/iftrt; caniziale,

demonico, niagifiun; \'epilcisia ; dei. cantori. c:ì-

tari-d iarinned; (lallini. ìinpoHlitno, venereo, la sifi-

lUìe; ingle.te, il rachitisnìo; nero, il voinKo ili

sai)};uc; regio, \' ittenzia. - ('oiitaijio. iiiorlio.

iriale die si comunica per rontntfo; rontayio im-

mediato, che ha liiof^o jier il semplice cdiiiadii. -

Furore luoiboso, liirhatiieiito delle facoltà mentali:

furia. - Meletia. il morbo nero d'Ippociate. - Am-
morbare, conlaininare l'aria : di certe malattie. -

lliamorbare, togliere il morbo, risanare. - (Juaran-

lenn (quarantina , conlumaria). vegg. ad epidemia.
Morbosamente , morbosità , miorboso.

Detto a morbo.
Morchia ( mordi io.<<oj. F(!ccia dell'ofóo.

Mordace, r.he per natura morde, usa tnor-
(U're; aj,'};. di parola pnngente, che ha in sé della

xatirn, dello scherno e, talvolta, quasi, dell'iji-

ffiuHa, e può arrecare offesa. Figur., chi cri-

tichi, taccia la critica malignamente (ma dicesi

Hiiche per arguto): accoltellato, acetoso, (figur.),

acre, agro, amarulento, ardentello, ardentetto; cau-

stico; di pepe; forte; minchionatore, mordace, mot-
teggevole, motteggiatore; offensivo, pungente, piin-

gitivo; rigato di fiele; salato, salso, saporito,
schernitore, scottante; tagliente, trinciante; velenato,

velenoso, verducato. - Mordacemente, con mordacità,
[lungcntemente. - Mordacità, qualità di ciò che
mordace: aceto (ligur.), causticità, dicacità (lepidezza

acuta e vibrata); pinzo. - Mordere (figur.). ferire con
parole mordaci: avventare saette, balestrare, dare

una zafi'ata, impcpare, lacerare, pungere, pinzare,

rosecchiare, risaettarc, trafiggere, sossannare.

Mordente. Aggeltiv., aspro. - Composto di un
colorante, e d'altra materia mescolata con olio, usato

dal doratore, dall'argentatore, in tintoria, ecc.:

vegg. a colorante, pag. (ili, prima e sec. col.

Mordere (moisii). Stringere coi denti, per of-

fendere, ferire: .addentare, morsicare (vegg. a dente.
pag. 84.3, sec. cól.); anche, dardi morso a un cibo,

afferrarlo con i denti, per masticare: accarnare,

addentare, ammorsare (disus.); baciare co' denti;

dare di morso, di zanna; darci dentro, su, di niorso;

donare mordimento; faro dei denti succhio, fare

morsi
; guastare con piaga sanguinosa, insanguinare

• e labbra; manucaro, nioisecchiare (disus.), raorseg-

giare. morsicare (frequentai., dimin.), rodere. - Per
mangiare si usa solo nella locuzione interroga-

tiva: C'è nulla da mordere?, nella negativa:

Non tiovar nulla da mordere. - Figur., ferire con
parole mordaci, essere mordace; mordere legger-

mente, scherzosamente: motteggiare {moiditme,
morditrice, chi morde, ha il vizio di mordere:
mordace, mordente). - Mordere rerifrocam'nte: fare

.1 denti, fare dei denti (poco us.), fare a' morsi,
mordersi l'un l'altro; venire ai morsi - Mmdere re-

piicntajneiite: andare morsicando; dentacchiare, den-
tellare; morsecchiare, morseggiare, morsicare; ro-

.sicchiare, smorsecchiare.

Affilare i denl' (ligur.), aver voglia di mordere ;

aver la rasa ve denti' voglia di mangiare, di mor-
dere. - Appinzare, pinzu'e, il mordere di qualche
insetto, quali la vespa, la zanzara, ecc. - Athuxiire

un morso, darlo. - Dismonlere, cessai'e di mordere :

dismorsare, lasciare, rilasciare - Rimord re, ripete

mordere; e anche, mordere chi ha morso. - Rii-
ghiare, la voce che emette il cane quando mo-
stra di voler mordere. - >i<iceare roi mi'd, mordere
.isportando il pezzo: spicciare coi denti. - ì^egimrc

di tiene nota, con il dente, mordere leggei'mente. -

Sotlomordere, mordere sotto.

Mordacità (poco us.), avere il vizio di mordere;
morsicatura, il morsicare e il segno che resta: den-

tata, morsccchiatura. morsura (mortetlo, la parte stac-

cata col mordere: boccone, morso, pasto); morso, il

mordere con una boccata, e l'effetto: addentatura, bec-

cata, bezzicata, mordimento. piluccone, spellicciatiira

(moi .wio. morso leggero) ; morso acuto, duro, velenoso.

Mordlcare, uiorcllcazlóne (mordicamentc

.

mordicante, mordicalivo, mordvaUì). Vi'gg. ad irri-

tazione e a ulcera.
Morditore, morditrice. 'Vegg. a niiOrdere.
Morella. Lo stesso (die solano.
Morello. Agg. di cavallo (pag. 48K, prima

col.). - Sorta di colore (pag. (il4, sec. col.).

Morena (morenico). Tritume di monti e di

valli, di varia natura e formazione (secondo la pro-

venienza), che i ghiacciai accumulano in un datn

luogo. Le morene diconsi terminali, frontali, late-

rali, secondo la posizione (morenico, di morena,
fatto da morena). - Anfiteatro morenico, la morena
frontale. - Laytii tntermorenici, quelli formatisi

nelle depressioni tra morena e morena, oppure tra

le morene e i rilievi rocciosi nelle regioni inva.se

da antichi ghiacciai (vegg. a ghiacciaio).
Morente. Lo stesso che moribondo.
Moresca Sorta di ballo (pag. 2.34, prima col.).

Moreto. Detto a gelso.
Moretta, morettina. Detto a maschera,

pag. 545, sec. col.

Moretto. Detto a servo e a politica.
Morfèo. Dio del sonno.
Morfina. Attivissimo alcaloide esistente nel-

l'oppio e nel papavero, combinato con l'acido meco-
nico o col solforico: potente e periioloso narcotico

(morfeo, agg. di medicamento fatto a base di mor-
fina). - Acelalo di morfina, sale usato come ener-

gico calmante; dionina, cloridrato dell'etere mono-
etilico della morfina: uno dei più potenti narcotici.

- Moìfinomanid, uso esagerato di morfina (morfino-

mane, affetto da morfinomania). - M-irfi.nismo, la

malattia e l'abuso della morfina, la quale, avendo
un'azione sul sistema psico-motore dà un senso di

fittizio benessere che assomiglia alla più perfetta

fisiologica sanità. - Mo finnmelna, processo di valu-.

fazione delle quantità di morfina contenuta nell'oppio.

Moifolojria (morfulogicu). Detto a forma e a

retiiHca.
Morg-anàtico. Veggasi a matrimonio (pa-

gina 553, sec. col.).

Moria. Contagio, epidemia, mortalità pesti-

lenziale.

Moribondo. Vicino a morire; in punto di

morte: agonizzante, al viatico; che appena vive; con
la morte in bocca, con poca vita, cui forse morte è già

da Dio decretata; disperato di salute, finita; giunto

all'occaso; in bocca alla morte, in caso di morte,

infermo a morte, in sulla morte, in sul morire;

malato a morte, in fin di vita, mal condotto mal-

vivo, n:al vivo, morente, moriente; palpitante, per

morire; quasi perso; semivivo, spirante; li li per

sparire, stretto in quell'orrendo passo; vicino già

alla partenza che non ha ritorno. - Acrorgeisi di

esS'Ve 11,01 iboniln: conoscere la fine sua; sentirsi

morire, sentire prossima la morte; sentirsi stiingere

dalla morte; vedersi vicino a morire. - As/ieiio dt

ìii'riliovdii : dipinto in guisa di persona morta;

faccia ippocratica (co^i chiamata per essere stata
hon He^'Tlfta dn Ii-nocrute).
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Essere moribondo: abballinare per ire a porta in-

feri, accostarsi alla morte, agonizzare, andare via.

appressarsi all'ora della morte, avere i sudori della

morte; avere l'alma di partenza, la bara all'uscio.

1.1 bocca sulla bara; avere male che il prete ne

i^oda. avere poco andare ad essere morto, averi'

|)oco chiaro con molto scuro ; avere raccomandata
l'anima, una stola sui piedi, un pie nell'altra vita,

nella fossa, nel sepolcro; avere vicino l'ultuno passo:

avviarsi per le poste (con breve agonia); conteg-

giare con la morte; correre incontro alla morte;
essercene per poco, poco più; essere agli estremi,

.\\ confitemini, al costituisti, al duro passo, alla

l'.andela, alla line della vita, alla raccomandazione
dell'anima, all'estremo, all'estremo della vita, alle

ventitré ore, all'olio santo; essere al lumicino, al-

l'orlo della vita, al miserere, al moccolino, al pollo

pesto, al sizio; essere con la hocca sulla bara; es-

sere giunta l'ultima ora del proprio passamento;
essere in orliculu mortis, in candela, in extremis:

essere in fin di vita, in gran pericolo; essere in

punto di morte, in sulla soglia di sua seconda

etade, in sull'estremo, in sul materassino; essere

in sul trabocchetto, in termine di morire, in tran-

sito ; essere la candela al verde, la vita vicina al

suo margine estremo; essere le ventitré e tri'

quarti; essere per morire, più di là che di qua;
l'ssere presso alla morte, essere presso a mancare:
l'ssere ridotto al capezz.ale, al pan bianco; essei'i'

sul crollo delJa Iiilancia, sul passo della morte;

essere vialà vialà, vicino a morire, vicino a spi-

rare ; fare pochi salti e brutti ; fremere, serrare,

covare la morte sotto i drappi, tra le lenzuola; non
potere essere veduto vivo a vespro, non potere

più menarla in lungo, non potere più vivere lun-

gamente; ogni ora essere, potere essere la propria;

poco più nel mondo avere a che dire; puzzare di

cataletto; raccomandare l'anima a Dio; ricevere il

comandamento dell'anima; stare agli estremi, allo

estremo, all'estremo di sua vita, a stretta vita:

stare in fine, stare in fin di morte, in fin di vita,

in pericolo di morte, in pericolo di vita; stare

male male, stare per fare fardello, per quanto si pesa;

stare in termine di morte ; tenei e il fiato, l'anima

coi denti; trovarsi nell'ultimo della morte; vedere

presso il fine della luce, velarsi gli occhi, ven rne

in fine di morte; versare in gran pericolo di vita,

in pericolo di morte.

Agonia, periodo premortale in cui si stabiliscono

i fenomeni paralitici dei diversi gruppi nervosi r

muscolari : convulsione dell'agonia, orrendo passo.

passo della morte, passo che .sganna ogni illuso,

ultimo della morte {ngimizznre, essere m agonia;

avere i tratti della morte; bevere l'ultim'.aere, boc-

cheggiare, dare i tratti). - Rantolo, l'affanno su-
premo della respirazione nel moribondo (rantolio.

frequent. di rantolo). - Assoluzione in articuln mor-
tis, quella spellale che il sacerdote dà al moribondo
che non si può confessare. - Estrema unzione, s.i-

cramento che il sacerdote cattolico amministra agli

infermi in pericolo di vita (dare, irììiiarlhe l'e-

strema unzione, dare il sacramento di questo

nome).
Boccheggiare, di chi é vicino a morire. - Contra-

stare, lottare con la rnorte: di chi è agli estremi:

mandate, rncrogtiere, rendere l'ultimo sospiro: atti

del moribondo; iniinirsi dei sacramenti: vcgg. a

sacramento; pipare o far la pipa, nel dialetto

tnarctiigiano e romanesco, vale boccheggiai e, e di-

tesi degli animali in (in di vila. - Raccattare il

lìato, e.sseri' ai riiomenti estremi, quando il maiali-

la un movimento con la testa a ogni respiro.

Andate la comunione, il viatico. - Itacronìandarr

l'anima, l'atto del sacerdote recitando le preci degli

agonizzanti al letto del moribondo. - Sacramenlnr:'.

dare il sacramento al moribondo.
Morlccia. Vegg. a rovina.
Morig-era^iezza, morlg-erato. Dello a «•«-

stunie. pag. 7.5B.

Morióne. Sorta di elmo.

Morire (morente, morto). Essere colpito dalla

morte, uscire di vita (lìgur., mancare, finire, spe-

gnersi, consumarsi); abbandonare il mondo, la scen^.

la vita; addormentarsi in grembo a Dio, nella morte.
nelle braccia del Signore, nell'eterno sonno, nel Si-

gnore; allungare i piedi; andare, andare a babbo-

riveggoli, a Buda, andare a cena con gli angioli.

ove si è mangiati; andare a desinare con gli angeli.

a fare da cena ai vermi, a far ridere le piattole ;

andare a gallina, andare agli eterni riposi, ;igli in-

l'eri, ai Campi Klisi; andare al cassone, al creatore,

al diavolo, al di là, al divino dairurnano; -andari-

al fine, alla celeste patria, alla fossa; andare al-

l'altra vita, all'altro mondo, alla pace del paradiso,

alla seconda età, alle ballodole; andare all'avello,

andare all'eterno dal tempo, andare all'orco, andari'

al paradiso, ,il quondam, al sepolcro, al Signore ;

andare a mangiare le radici dell'erba, andare ;i

Maravalle, a miglior vita, a Patrasso; andare a in-

grassare, a piantare cavoli, a pie d'Iddio, a rag-

giungere i propri avi ; andare a requie, a riceven-

il premio delle proprie virtù; andare a Scio, a

sentire cantare i grilli, a Susi; andare avanti il

tribunale di Dio, a Irespiano, a trovare i propri

avi, a vita eterna; andare a Volterra, con l'aninu

a vita eterna e col corpo in terra; andare da Pi-

nocchio, di là, fuori dei secoli, fra i quondam; an-

dare fra quei più, in paradiso, in Oga Magogu
(paese sconosciuto); andare nei regni bui, nel ca-

laletto, nella valle di (ìiosafat, nA mondo di là:

andare nel nulla, nel numero dei più. nel secol

novo, sotto i calci della morte, tra i più, via; an-

darsene, andarsene a Domeneddio, a ingrassare i

cavoli, i sedani ai padri cappuccini, a rincalzare i

cavoli; andarsene per le poste; avere compilato l.i

conocchia che a ciascuno Cloto impone; avere dalla

morte prescritto il tempo; avere fatto sera; aver»'

gli occhi premuti da dura quiete e ferreo sonno:

avere il filo della vita spezzato dalla Parca; avere il

volo dalla morte, avere intercettata la vita; avere la

lingua secca, le luci spente dalla morte, lo spirilo dal

cielo accolto ; avere scolorato il viso dalla morte; avere

spenta la candela del vivere, tolto il lume; avere

tronco da Atropo lo stame; avvolgersi nel lenzuolo

funebre; battere il tacco, la capata; battersela; ca-

dere della vita, esangue, in morte, in via, nel pe-

lago della morte; caden; morto, calare nel nulla,

nel sepolcro; cantare il canto del cigno, Capitan-

male, cascare, cascare da pollaio, cedere al fato.

cessare, cessare di vivere, chiudere gli occhi nel

perpetuo sonno, chiudere gli occhi per sempre,

chiudere gli occhi al giorno, al sole; chiudere i

propri giorni, la propria carriera, le lanterne, le

palpebre; compiere i di, la giornata; concedere a

morte l'esauste membra, correre in seno a morte,

crepare; dare a beccare ai polli del prete, dare di

(rollo; dare il calcetto, il novissimo vale all'uni-

verso; dare il Iniballone, il tratto ultimo; dare gli

ultimi traiti, i traili, la volta agli anni, le barbi-

al sole, le o.ssa in deposilo; dare l'estremo addio ai
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niomlo, lo spirito ;il cniatoiv, l'ultiiiKi uddio, l'icl-

linio rrolln. Viiltiirm sospiro; dewilori^, dcpoi'iv hi

l'Treiia soma, dileguare, dileguarsi, dipartirsi dal

mondo: dire addio alla terra, alla vita, al inondo;

dire: addio fave; dire: liiioiia sera: dire itibus, dire

l'ultimo vale alla vita ; discendere fra i quondam,
nella fossa, nella tomh;i, nel sepolcro: disnodarsi

dal corpo, distendere le cuoia, le gamlie. dormire in

ll'iinino, nelle braccia del Signore; drizzare al cielo

il passo, il volo, i vatnii : entrare nei regni delle

lalpe, dell'eternità, nel gran mistero, nella notte

«terna, nell' immortalità: entrare nella strada di

lutta la terra, nel passo della morte; l'salare l'estremo,

l'ultimo (iato, l'ultimo sospiro, l'ultimo s|)irito; es-

sere accolto nel regno della morte, essere a riva

del proprio corso, esseri' bandito ilalla moì'tal vita,

l'ssere bandito dalla terni: essere cbianiato dalli'

vitali aure del giorno ai i-ori dell'Eliso; essere da

Ilio., da grazia chia/nalo: essere da Din tolto dalla

\ita.. dal mondo: essere daH'.Mtissitno cliiamato:

essere disfatto dalla morte, falciato, fritto; es-

sere levato dalla terra, essere mietuto dalla morte,

essere morso dai denti disila morte, essere nulla;

essere pasto della morte, piagato dalla morte, dallo

strale della morte : essere portato via dal becchino,

essere preda di quella che a ninno perdona, es.sere

preso nella ragna della morte, essere privato della

\ita: essere privo di spirito, di vita; essere radiato

dal numero dei viventi; essere raggiunto dalla morte,

rapito al cielo, all'inferno; essere r;iso dal libro

(Iella vita, essere rimosso dal mortai mondo, essere

riposto a miglior vita, essere ripiegato dalla morte;
essere sballato, scaricato della mortai carne; essere

sciolto a vita immortale, dal vincolo del corpo;

essere scosso dalla carne, sperso dal mondo: es.sere

tolto dal numero dei viventi, essere tolto di vita;

l'stinguersi; fallire per morte; fare bagaglio, boc-

etiino; fare del resto (dal gioco cosi detto), fare

fagotto, fare fìllide, fare fine alla vita, fare gheppio;
fare il gran passo, i tratti, il viaggio all'allro mondo;
fare la buca in terra, la calata, l'ultima partila;

fare le recate, l'ultimo passo, l'ultimo viaggio, lo

stesso viaggio : fare morte, fare partita, fare punto
al vivere; fare un gran volo, farsi sotterrare; linire,

lifiire di penare, di vivere: linire il peso, i propri

giorni; finire la corsa della vita, la vita, l'etate; linire

la giornata ; finire l'ultimo atto della vita ; giacere

esanime, giungere all'ora suprema, gire alla morte:
.gire a riiu-alzare i tavoli, il pino; gire sotterra,

girsene; il partirsi dell'anima dal corpo, ingolfarsi

n>'l pelago della morte; ire a ingrassare le rape al

lieccamorto; ire al monumento, a rincalzare il cimi-

li^ro, a vedere ballare l'orso, in paradiso: lasciare il

liuccio, il mondo, il terrestre cordovano: lasciare i

nervi, lasciare in terra la terrena scorza, lasciare

l'anima; lasciare la pelle, la vita, le cuoia, le

membra quaggiù, le noie, le polpa e l'ossa, le tri-

bolazioni ; lasciare ogni virtù vitale, suo corpo vano;
l''vare le tende, l'incomodo: mancare, mancare ai

\ivi, di vita; mancare per morie; mandar fuori l'ul-

limo fiato, l'ultimo sospiro: morirsene; mutare mondo
a miglior vita, mutare vita; non mangiare più
pane; non sentire più nt^ gelo, né caldo; non sve-

L'Iiarsi più, non vedere più il sole; oltrepassare;

pagare il jiroprio debito, il proprio tributo alla

natura: partenza per l'altro mondo; partire, partire

ili questa vita, di questo mondo; partire per il

grande ignoto, per l'altra vita, per l'altro mondo;
partirsi l'anima dalla carne: passare, jìassare alia

Sfronda età: [>assare agli eterni riposi, al Signore.

passare a miglior vita, jtassare con l'anima da quel

punto, passare dalla misera valle di questa vita,

passare dalla mortai carne alla beata vita, piissarr

dalla presente vita, passare di questa all'altra vita;

passare di (|uesto mondo, di questo suolo, di vita;

passare l'arma a sinistra, passare le porte coi piedi

innanzi; passare l'onda nera, lo Stige, nella barca

di (laronte; perdere il pialo col cimitero; perdere il

sole, la par(da, la vista, la vita, l'urlo (metaforic

(lai colombi), perdere ogni senso; perire, pigliare

un .sempiterno allop|)io, piombane nell'eterno silen-

zio, porre il capo dove il noimo ha i piedi, po-

sarsi di questa vita; prendere un biglietto di andata

senza ritorno, per l'altro mondo; recere l'anima:

, rendere alla terra il corpo, la carne, le spoglie

mortali; rendere l'anima, rendersi a Dio; rendere

l'anima, lo spirilo a Dio, rendere l'ultimo .sospiro;

restare diacciato, diaccio, morto, scemo di vita; re-

stituire alle vicende eterne della materia il sangui-

algente e l'ossa; ricevere il congedo, il passaporto:

ridursi al lumicino, richiudere la vita, rimanerci; ri-

manere cadavere, senza sangue; ripiegare le bandiere,

le cuoia; riposarsi, riposarsi in Dio, nella morte, nel

Signore; ritornare al cielo, rompere la gran molla; sa-

lire al cielo, alla celeste patria, all'eterno soggiorno;

salire di carne a spirto, salire in cielo, saltare il fosso,

saltare nell'abisso dell'eternità; sbasire, sbertire, scal-

care ; scendere all'Orco, da Plutone ; schiattare, scio-

gliere l'anima dai suoi nodi, scindere da sé la carne:

sciogliere il gran nodo, il triste nodo della vita,

sciogliersi dalla carne, scoppiare, sentire di morte
il gelo, sentire gli estremi morsi di quella che tutto

il mondo aspetta, sentire le stille dei tristi papa-

veri della morte; serrare gli occhi, le finestre, le

pugna; sgombrare, sloggiare da questo mondo,
smontare la guardia, soccombere, sostenere la morte,

spacciare per porta inferi, sparentare, spargere il

sangue, sparire dalla scena del mondo, spegnersi,

spendere la vita, spiccare il volo per l'altro mondo,
spiegare l'ali al Signore; spirare; spirare l'anima,

spogliare il mortai velo, la mortai veste, stendere

le cuoia, terminare, terminare la vita: tirare all'a-

nitre; tirare i calci, il calzino: il pelo glorioso, i

tratti; tirare le cuoia, l'aiuolo, l'ultimo peto; tornare

alle beate sfere, tornare al regno dell'anima, in pol-

vere, nel nulla; tramontare, Iransire, trapassare, tra-

passare a miglior vita, trapassare di questa vita, al

(lallo; trarre all'anitre, trarre l'ultimo fiato, trarre

minse, trarre minze, traversare i campi della morte ;

uscire dal campo, dalle membra, dal mondo ; uscire

di corpo, di guerra, di pena, di sé; valicare le rive

degli estinti; vedere l'ultima sera, l'ultimo giorno:

venire a fine, a manco, a morte, venire a pace,

venire a meno; venire la morte, il di della morte;
volare in braccio al Signore, in paradiso, in seno

all'eterna Idea, in seno al Signore. - Rendersi de-

funto, goffa locuzione, usata per lepore.

Morire bambino, fanciullo: andare da Gesù, in pa-

radiso, avere a becchino la balia, essere chiamato
dal Signore meidie si è di lui, essere spento al latte

ed alla culla, sciogliere l'anima dal suo roseo velo,

vedere nei primi di l'ultima sera, volare in para-

diso, - Morire di morte naturale: di malattia.
di sua morte, di suo male, naturalmente, nel pro-

prio letto. - Morire di morte riutetita : morire affo-

gato (vegg. ad annegare), ammazzato (vegg, a

uccidere), assassinato, decapitato, fucilato (vegg.

:i fucilare), impiccato (vegg. a impiccare).
per mano del boia, del carnefice, strozzato, ecc.

{morire restilo, di morte \ ioli^nta e a un tratto) ; di
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leechiaia, molto vecchio, naturalménte, per esau-

l'imento senile (non l'ha ammazzato la balia: rli

chi muore vecchio). - Morire dopo altri: soprtiv-
rivere {andar dietro, morire subito dopo un altro;

xepjieìlire uno, morire dopo di lui) ; di morte im-

m'ovvisa, improvvisamente, suiìitaneamente: di colpo,

di colpo d'accidente (popol.), di tiro a secco, di tiro

secco, d'un tocco, d'un tocco apoplettico, per apo-
plessia, per paralisi cardiaca, ossia per sinco-
pe, ecc.; cadere, cascare Jiiorto, morire in compendio:
listare, rimanere diacciato, diaccio; rimanere stec-

iliito; stramortire (pareva fatlo per l'eternità: di per-

sona sana e robusta che vediamo morire giovane, ina-

spettatamente). - Morire in poco tempo: alla lesta, alla

svelta, in breve; andarsene di galoppo. -Morire lenta-

iiienle: a once; bere la morte a sorsi, a sorsi a sorsi

(con. lunga agonia e molti patimenti). Unire come un
moccolino. - Morire molta f/ente: colmare il campo-
santo; esservi epidemia, moria, mortalità; piovere

liene nell'orto del prete {morire, cascare come le

mosche: dove c'è gran mortalità). - Morire precoce-

mente: avere il destino di un fiore, avere reciso

anzi tempo il lìore della giovinezza, avere troncato

il canto della primavera; compire anzi tempo il

[U'oprio cammino ; compire la favola breve, la gior-

nata anzi .sera; esseri' iimnaturamente rapito ai vivi,

essere reciso in erba; fornire il tempo innanzi gli

anni, infossare presto; morire acerbo; morire gio-

vane, in età fresca, innanzi lempo, in primavera;

non attendere il gelo; passare e non ilurare; ritor-

nare tosto onde s'è usciti; veder mancare, morire

la giornata in sul mattino, vivere un mattino come
le rose. - Morire prima d'altri, premorire: andaiv

ad aspettare in paradiso qualcuno, andare a }ire-

parare il posto a qualcuno in paradiso, andare a

veder preparare la propria sedia in cielo; essere

dalla morte furato prima; irsene prima; premo-
rire, premorire a qualcuno, vincere verso il sepol-

cro più giovani piedi. - Morire religiosamente:

cui ccmforti della religione, nel bacio del Signore,

[u Dio, nel .Slgnoi-e, sanlameute; aildormentarsi nel

Signore.

Afloijare (allogamento), annegare. - Andare ni

macello, incontro a morie sicura. - Andare in reji-

itizione, morire di tisi. - Avere ces.'iato di faticare:

di chi muore dopo avere sfacchinato nmlto. - Basire,

uiandar fuoi'i lo spirito, morii'e. - Crepare: si usa

per morire, ma senqu-e in senso peggiorali\o e

senza ombra di pietà. - Fare la morte del pesce.

morire arro.stito. - Fare la moì-te del topo, morire

schiacciato. - Morire come un cane, arrahbiato, ab-

liandonato da lutti; con la coscienza tranquilla, in

pace con sé slesso; con le scarpe in piedi, nimnaz-

zato; con tutti i sacramenti, religiosnment(>. con hi

benedizione del prete; di plètora, jier so\rabl)oii

danza di sangue e d'umori (scberz., jìi'I' iropjia

salute); impenitente, !.i'ìv/.ar'ìc.i\\ ere. i sacramenti; in

sé, ancora In possesso delle facoltà menlali, ser-

bando la conosc(!nza fino agli esli-eini. - ì'nrtar

l'arme alla sepoltura, essere l'ultimo della famiglia

a morire: seppelliri' tulli (modo basso). - Restate

.sulla botta, moi-ire sid tii'o. degli animali in caccia.

- Ricrepare, l'ipele crepare. Ridarsi al Inmicmn.
\iì lin di vi(a. - Rimorire, morire di nuovo. - Rin-

novar la ca.ta, andar a morii'c in una casa nuova.
- Rinnovar la strada: a chi ci muoie la prima \ol(a

che ci passa. - Riposarsi in pace: \iutr\r lran([uillii

- Rompersi l'osso del collo, morire d'una caduta. -

Scavarsi da sé la fossa, prepararsi la morte. - Spe-

gnersi come un lame, morire phicidamente pi'r vec-

chiaia. - Stirar le gambe e terminar la festa: morire.
- Uccidersi, procurarsi la morte i;ol suicidio.

Morente, che muore, è moribondo; morituro,

che de\e morire, .sin per morire: mortale; morto,

vegg. a questa voce.

Disi'oiìsr .\ MOiiiBE, ]irepararsi alla morie: aggiu-

stare i conti con Dio; dire addìo a chi resta, al

mondo; dire, fare l'atto di contrizione, fare Tesi re-

mo congedo, mandare il saggio ai vermini ; pensare

alle cose dell'anima; prepararsi a sloggiare; racco-

mandare l'anima :i Dio. raccomandarsi l'anima. .

KssEiiE VICINO .\ morire: avere il capo, il piede nel

catiiletlo, nella fossa, nel sepolcro; avere il piede.

la bocca sulla bara; avere la bara all'uscio, cantare

il canto del cigno; essere agli ultimi leiinini, a

gozzo stretto, al costituisti, alla morte, al letto di

morte, all'olio santo; essere alla porta del cimitero,

al liuuicino; essere arrivato ai proficiscere: es.sere a

tu per tu con la morte, coi piedi, con la bocca

nella fossa, nel sei)Olcro; essere in punto di morte,

ridotto all'olio santo, riaotto al miserere; essere

sulla soglia del cimitero, sul letto di morte, vicino

alla morte; tenere un piede sul .sepolci-o, Irovai'si

al lumicino.

Varie. — Aver l'anima a trarerso: di chi non
muore per seri ]iericoli che corra. - Aver l'aniniu

più dura del leccio: di chi non vuol morire. - 4'C)'

le;cuoia dnre: di persona che non risente disagi.

fatiche, pericoli; che non vuol morire. - Avere la

croce all' uacio. i|uaiido muore uno in l'amiglia. -

Acer risto la morte vicina, di chi è stalo nei peri-

coli, sul punto di morire. - Curar molto la pelle:

di chi ha paura di morire, e non ama i rischi. -

l'^ar testamento, scrivere o dichiarare la propria

volontà prima di morire.

/ suoi momenti sono contati: ili uno al quale

manchi poco a morire. - Lo vedo e non lo vedo: di

persona che è per morii'e. - Morire di laltimc

(scherz.), morire vecchissimo. - Morire i^estito. iiell'a-

giatezza, contrar. di morir nudo, poveio. - Salute a

me, finché non torna lui!...: quando muore ([ualche

birbone o qualcuno che ci è iiulilVerenle. - S? llin

facesse altro di me! se morissi. - S'è fatto sera: è

vicina la morte. - Tufi i giorni .$ono suoi: di chi

è vicino a morire; tutte l'ore sono sue.

Rassettare, ridurre altri a morte, o per violenza.

o per catliva cura, o |)er altra simiglianle cagione.

- Cantare ti requiem a uno: seppellirlo, anche pri-

ma che moia. - Chiuder gli occhi, assistere atfet-

tuosamente ehi umore. - Far la festa ad uno, uc-

ciderlo, giustiziarlo. - Far morire, essere occasione,

can.sa più o meno diretta di morte: mandare a

Patrasso, mettere in campo santo, sonar l'ultimo

doppio, spacciare, uccidere. - Risuscitare, reii-

ilei'e la vita, far tornare in rifa. - Stecchire, biiciar

morto sul colpo, l'reddare.

.VlASsniE, jioTTi, eiiovEimì. — Dalce et decoìnm est

prò patria nimi (Int.): è cosa dolce e onorevole il

morire per la patria. - /'" legge di natura che tutto

quanto nasce dece moiire. - Felice ih. questo mondo

chi pni'i essere sicnro di morir nel suo tetto: di per-

sone :igiale o che non si es])ongonii a rischi, o non

sono prese da morte repentiii;i. - .Menwito mori (in-

cordati die devi morire), molto di mortilicazione e

di richiamo dei Trapiiisli e degli asceti. - Maitr

gioravc colìtiche al cielo è caro (Vlenaiidroi. - Alla

fin del giunco tanto ra nel .s-arro i7 re quanto la

pedina: si muore tulli. - .Mlm è parlar di morte.

altro é innrire. Chi muore giace, e chi rive si dii

pace. - Altri pnnerbì sotto l:i voce inerte.
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Morituro. Clu^ n ohi (' mortale, ilt'V(! mo-
rire.

idomioracchlarc fmormoracchialoj. Il dire.
il parlare malo dì chicchessia; anche con mal-
dicenza. Jiroìitolare.
Mormorare (mormojvi/o, mormorazioni'). Il loi;-

!,'iero minore clic l'anno Vacqua (paj;. 17, prima
col.) (;oiTeiitc e il vento. - Il parlare sommes-
samente. Anche'.' muovere biasimo, mormorac-
chiare, dire male, con nialdicenza, ci'aUri. In

\ario senso horbottare, brontolare; fraschcg^'ian'.

fremere ; mormoreg£!Ìare : rendcn^ : mormorio, l'i-

niormorare. sfrusciare, sonare, stormire, snsurrare.

- Mormoreggiare fniormorer/giiito), frequentai, ili mor-

morare. - Mormoratore, iiiormoratrice, chi mormora.
Iiiasinia: che mormora, mormoreggiante, mormore-
\ole, mormorioso (ilisus.ì. mormoroso (poco ns.).

- Mormorio, il mormorare, biasimo, riprensioni":

borbottio; brontolio; canto; frasciieggiare, fraseheg-

-'io, fruscio, fruscio gentile; mormoramento, niornio-

razione, inurmure; rombo, segrete parole, susurra-

mento, snsurrio, siisurro, stornio.

Mormoreggiare, mormorazione, uior-
itiorio. Detto a ìnormorare.
Moro. 11 (fclso. - Aggettiv. e sostant.. che o chi

è nero ili colore : ghezzo, niorellino. moretto, mo-
rieino; (li razza nera, etiopica; mauro, negro, nero;
nomo ili colore. - II cavallo nero (moraceio, ac-

cresc. (li moro; morair.hioUo. moreltino. ilimin. ;

moresco, ila moro).

Moroide fmoroiili). X.'euiorroide.
Morosità, moroso. Vegg. a pagare.
Morotrofio ("morocomio, mororìochio). l,o slesso

che manicomio.
Mòrsa. Strumento a \ile, di ferro o di legno,

adoperato dal fabbro, dal falegname, (lall'oj'e-

fiee e da altri arfelici per tenere fermo l'oggetto

che stanno lavorando. - Morsa a baììco. quella del

falegname, tutta di legno e lisssata al banco ; lima-

Irice, da magnano: vegg. a questa voce
; per segare,

(da legnaiuolo e da falegname), di legno, piantata

su un pesante ceppo o in una grossa pieli'a. o an-
che nel pavimento della hottiiga. - Morsetto, pìc-

cola morsa ; sergente, morsa che serxe ad aifei'rare

e a stringere il fasciame .sull'ossatura dei legni, ecc.

Addentellato, ordine, sei'ie di morse- : cosi dotte

per l'aspetto che presentano; pò /jascm, le due partì

della morsa che stringono; piatto, l'arnese con cui

si lìssa la morsa al banco. - Cliiiidere nella morsa,
stringere fra le due ganasce: anmioi'sare.

Morsa. Vi'gg. a mattone, - .strumento di <*/»«-

rurgia, [lag. ,').i4, priiiìa r\)\. - Morsa o mordacria,
arnese da maniscalco (pag. .")2(). prima col.).

Morsecchiare, morsecchiatura fmorsec-

rhiato). Detto a mordere.
Morselletto, morsello. Piccolo boccone.

Anche, preparato di materie medicinali.

Morsetto. Piccola mor.sa a mano, per la\ ori

sottili: serve a stringere pezzi di legno di recente

incollati e a tenerli fermi lino a quando la colla in-

terposta non abbia fattola necessaria presa; è com-
posto di un regolo lungo uno o due palmi, chia-

mato asta, a ciascuna estremità del quale sono
calettali a squadra, da una ste.ssa banda, due altri

regoli di poco minore lunghezza, delti bracciiioli.

Uno di questi i' attraversato da una vite di legno

che fa pressione contro il lavoro incollato, il quale
preme contro l'opposto bracciuolo. Si fanno anche
morsetti di ferro. - Morsettiera, sorta di mor-
setto di legno che, invece di tre, ha quattro regoli

calettati in quadro, in uno dei ijuali. o anche in

più, girano viti di legno per comprimere in vaii

punii gli interposti lavori incollali o impiallacciati. -

iHorsettino, piccolo morsetto. - Morsetto pei- piln.

vegg. a pila; morsetto serrafili, piccolo pezzo di

metallo che si applica agli apparecchi per stabiliio

le connniicazioni.

Morsicare, morsicatura. Vegg. a inorderc.
Morso. Il mordere, la ferita fatta in lai

modo. - Parte del finimento, della brigliu. co-

stituilo da un arnese che si pone In bocca al ca-

vallo e al quale si attaccano le briglie: freno, ina-

stigatore. orea. Al morso si attacca la redine. .-

Morso elettrico, piccolo apparecchio formato di due
parti metalliche isolate, conmnicanti coi ihie |iiilì

d'un rocchetto d'induzione: può arrestare un cavallo

in fuga I) correggere certi animali presi dalla sm.inia

di mordere: morso xicilinno. sorta di morso. - llhin-

mata o campanello: ciascuno dei duo piccoli o(--

chielli che sono ai lati del morso, ad uso di ap-

piccarvi le estremila delle guide. - Guardia, tm-

hoccatura. portamorso, roltoto e altre parti più o

meno diretlamente unite al morso: vegg. a briglia:
predella, parte dove si tiene la mano quando si

conduce il cavallo. - Freunio, morsalo : artefice che

fa e vende morsi per cavalli : nim tanlo comune,
vendendosi i morsi dai sellai.

Mortadella. Specie di salame cotto, di gran
molo e di forma ovoidale: rinomata quella di Ho-

logna ; a Milano e in alcuni altri paesi si fa con
fegato di imitale; a Firenze, finocchiona, ]iercbé

se ne condisco la carne col linoccliìo (mortadellina.

dimin. vezzegg.ì.

Mortaio. Ai'ueso. raso, di legno, di maniio.

di metallo, di cristallo, di porcellana, ecc.. ad uso

di pestarvi droghe, sali, ecc., per raflinarli : morta-
ietto, mortaione, pila. 10 pestello, l'arnese con cui

si pesta nel mortaio ; epiotnzione. il riihu're in

pasta una sostanza, pestandola nel mortaio {morta-

letto, mortaino, dimin.; mortaiiucio, dimin. spreg. ;

mortaione. accresc). Baciocrolo (v. ani.), mortaio
di legno. - Anche, pezzo di artigliei-ia. grosso obice

per iscagliare liombe (vegg. a bomba) e fuochi
artificiali: mastio, mortaletto. mortaretto; mor-
taio elettrico, mortaio che scaglia i ])roiettiIi me-
diante la forza elettrica ; obice, petardo, vegg. ad

artigliei-iu, \ìA'^. 178. sec. col.; petriero. sorta di

mortaio per giltar pietre e palle. - IJeppo, forte e

grosso telaio dì legno forato sul quale si mette il

mortaio per maneggiarlo; iiloho. la palla di piombo
che si caccia nel mortaio (detUi iirorino n proretto)

col quale si esperimenta la forza della polvere pi-

rica; grappino, gancio che serve a trasportare e a

mettere le liombe net mortaio; rasiera, strumento
di ferro messo per taglio contro il manico, del quale

l'artigliere si serve per raschiare dalla camera
del mortaio le feccie della polvere bruciata; tacco.

ciascuno dei dischi di legiui che si mettono sotto

alle bombe nel mortaio per tenerlo acconciamente
rivolto alla volata. - Bombardare, sc.igliar bondie in

gran quantità, con batterie di mortai.

Mortale. Aggiuido di tutto quanto è soggetto

a morte, tìoxoìn-orire. .\nclie, che cagiona morte:

mortifero. - Di odio, di inimicizia e simili: cru-
dele, feroce. - Vegg. a jH-ccato.

Mortaletto. Dotto a mortaio.
Mortalità. Il morire di motti in breve tempo:

epidemia.
3Iortaretto Onortaletlo). Slrnmenlo che si spara

in occasione di festa, di sagra: mastio, mortaletto.
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Morte (mortale, mortalità). La cessazione delUi

\ilii. il ìiiorire, ptM- lo più in seguito a ìnaiat-
fia: il punto, il nioniento, il modo in i ni tale

tatto si compie (anatomicamente, il coagularsi delle

sostanze organiche che compongono gli elementi

semisolidi dell'organismo e l'irrigidimento consecu-

tivo; tìgur., distruzione, line): annullamento della

propria dignità: bacio della Parca; cadimento della

\ita senza rialzo, calice della morte, chiamata,

chiamata di Dio, cessazione della vita, comare (fa-

iiiigliarm.); decessione (disus.), decesso (term. buro-

cratico), dipartita, disgregamento dell'organismo,

distacco, esilio sempiterno, estinzione, estremo della

\ ita : estremo tiato. supplizio, viaggio; eternità;

l'atii comune, fine; fine della luce, della vita; finita,

forte passo; giorno che la vita serra, giorno estre-

mo, giorno d ognuno; gran passo; il di là, impor-

tanli.ssimo viaggio, inesorala onda che il fato

de mortali travolve; momento estremo, fatale:

morire, mortai sospinta, notte eterna, nozze della

iriorte; occaso, ora del buon dolore che a Dio ne

ricongiunge; ora d'ognuno, estrema; orrendo passo,

partenza che non ha ritorno, partita, passaggio,

passamento (disus.), passo; passo della morte, dub-

bioso, duro, lagrimoso
;

perdita, periglioso passo,

privazione di vita; riposo eterno; ritorno, ritorno

all'altra vita; separazione, separazioin' dell'aninia

dal corpo; risoluzione dell'anima dal corpo, si-

lenzio dell'avello; sonno della morte, duro, eterno,

ferreo, ineccitabile, spaventevole; porta dell'Orco,

suprema ora ; tenebra della morte, tenebrore del

ghiacciato avello, lermine. tiro secco, tomba, tra-

monto della vita; transito, Irapassamento, trapasso;

uccisione, ultima cascata, ultima luce, ultima ora.

ultima sera; ultimo di, ultimo distacco, ultimo fato,

ullimo fiato, passo, respiro, sonno, spirito, strido;

viaggio; uscimento ili vita, uscita; via della red-

dita; viaggio estremo, grande, senza ritorno; voca-

zione. La morte colpisce (falcia, miete, stronca

j

tutti gli l'sseri viventi, o[)pnre è violentemente

lagionata, in mille modi diversi, dall' uomo con

V uccidere, dagli elementi naturali col disa-
stro, dalla giustizia sotto forma di pena, dal

furore dei popoli in guerra, dall'ardimento umano
nelle lotte per il progresso e per le conquiste della

scienza, ecc. - ^\orle dicesi anche la figura, l'im-

iuagine con cui viene rappresentata la, morie nel

senso esposto: angelo che ci chiama al riposo della

lomba, angelo della morte. Atropo; dèa falcigera.

fatale; lalce insuperabile, falciatrice; madonna la

secca, morie falciatrice; parca; quella che a ninno
(ìerdona né .sparagna, che disfà ciò che s'ingenera :

secca, spccaccia (scherz.) . segatrice delle umane
vite:! suprema conservatrice, suprema fattrice di

idealità; tredici, tredici di tarocclii.

Morte apparente, stalo d'immobilita in certe (ra-

lattie, simili' alla morte: (/«onu. quella (pei credenti)

accompagnata dai conforti religiosi; dura, crudele.

peno.sa; ifinominiosa , infame, vergognosa, vitupe-

revole, che procura disonore, infamùi; immatura.
di chi muore giovane; improrvisu, naluraie, precoce.

riokiiUi, ecc. (vegg. a ìàiorire); iiienorabile, che
colpisce senza |)ietà; inevitabile, quando non val-

gono mezzi di .sorla ad evitarla; mt.ileriosa, che si

sospetta avvenuta per delitto; oneatii, onorala; di

persona giusta: piematura. l'Iie col|(isie in giovine

età; pietosa, che libera da Imighe e gravi .solfe-

l'enze; reale, quando è cessato ogni fenomeno vitale

per sempre; leiiipnriili'. la n;ilurale, a ilitleren/.i ilel-

i'elenta.

.\pocartcre.':i, morie per inedia; distanasia, morte
dolorosa e penosa; eutann.ia (gr.). morte felice,

tranquilla: limoctoiiia, la morte per fame; nutria.

morte di molti in breve tempo, mortalità, pe-

stilenziale (contagio, peste, pestilenza: voci tal-

volta usate invece di moria, prendendo la causa

per l'effetto); necro.-ii (necro, prefisso scicnlilico

che significa morte), cessazione della vita in un
tessuto animale

;
premorienza (v. legale), la morte

avvenuta prima di quella d'altri o prima d'un ter-

mine posto; seconda morie, (juella dell'anima, in

senso religioso.

Affrontare, sfidare la morte: andarle incontro;

correre alla morte. - Arere il viso tinto di morte,

avere l'aspetto di persona morta. - Cirnzonarr hi

morte, scamparne, sottrarvisi. - Essere rapito, strap-

pato alla morte: essere salvato avveiiturosarBente

dalla morte o da un pericolo mortale, meatre il

ca.so sembrava, o poteva sembrare, disperato. -

Risuscitare, tornare da morte a vita. - Salvare,
strappare alla morte; del medico che guarisce un
malato di malattia gravissima, e anche di chi soc-

coire altri in mortale pericolo, ecc.

V.^HIK. MoHT.vi.i:. — Moni n: ihkk

Agonia, lotta Ira hi vita e la niiirte; gli ultimi

e ango.sciosi momenti che precedono la morte: pa6s<>

della morte, punto di morte, rantolo della morie.

ultimi respiri. - Eutanasia (term. med.), alleviamento

del dolore, mediante narcotici, nel momento della

morte. - Fenomeni, quelli che precedono la morte: gli

ultimi momenti, l'ultimo momento. - Forme di morte,

gli aspetti, i generi vari della morte. - Lirido, sudori-

freddo, terrore della morte: fenomeni che accom-
pagnano il decesso. - Miglioramento delta morte.

senso di sollievo che qualche malato prova poco

prima di morire. - Itùntolo, l'an.sare fatico.so

di chi lotta con la morte, - Segnale, segno della

morte: quei fenomeni che la preannunziano.

Avanzi o resti mortali, il cadavere umano. -

Avanzo della morte, chi ne è scampato; ciwve,

ciccia da cannone: gente destinata a morire, e la

cui vita non é calcolata più che tanto. - Funelirc

che richiama memorie di morte o altrimenti dolo-

rose, o, anche, che concerne i morti, il t'titu'-

rale, ecc, : cimiteriale, ferale, funerario, funereo.

lugub-re, macabro, sepolcrale, - Moribotid», chi

o che è vicino a morte; morto, colpito da morte,

estinto, - Postumo, il figlio nato ilopo la morte
del padre: dicesi anche di cosa fatta ilo|io la morie

di alcuno; di opera pubblicata dopo la morte del-

l'autore: a postumo,
Dies irne (lat.), il giorno della morte e del giu-

dizio. - Fpiciisi. giudizio circa le cause della morte,

dato dall'anotomo-patologo in ,seguilo iiWaiitopsifi.
- E.tcalologia, dottrina delle ultime cose, tanto ri-

guardo a persona, dopo la morte, quanto all'umanità,

al mondo.- Falce, simbolo figuralo m mano alla morte;

fiaccola rovesciata, simbolo del genio della morte. -

Fato, nel paganesimo, il destino, l'arbitro della

vita e della Uiorte. - lieta, la morte jue.sso gli Scan-

ilina\i. - Lachesi (poet.), una delle Parche, simbolo

della morte. - Mondo dilli, l'altro mondo, il mondo
ilei morti. - Negromanzia, arte del negromante.

ih'Windoviiio , che pretendeva conoscere il fulnro

per mezzo di ispezioni fatte sopra i cadaveri, -

Orco, nome di l'Intoni', nel iiiomeiiln in cui costrin-
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j.'f'.v» ;i iiiorirp. - Tredici. pii'IIm sii|ifrsti/.i(iiii' viplfi.irc.

nmrifiro flp|l;i morto.

* Atln ili morte. s(TÌItui:i clu' hi É-i'.i.'isti';i alln Sluln

civil*'. - Capestro, fonui. ffUigliotfina, rogo,
setlùi ch'Ili ii;a: slriiirii'iili di iiKirlr, di suppli-
zio. - lìiiiu. carnefice, rseciitorr di morte. - Olin

fanto, l'est i(Miia unzione che vieni' somministrala a

ilii è prossimo alla morte e anche dopo. - Sentenzi!

di morte, il verdetl" dei Iribiinali i-fie condanna
l'impnt.Tto alla morte. - Sepolcro, tomba, lunt'lii

dove si è posti dopo Miorli. in nn chnitero o al-

Irove. - Seziiine Iriinlf. l'autopsia d'nn radarere,
l'alto per iM'iline del potere L'indiziario, nei casi di

morti' .sospi'lla. - Taiiatnloiiin, stndio della morie. -

Tiinnloiiirini. termometro ilestinalo a verilieare la

niorlf reale, dislinguondola dalTapparenle, mereé la

liassa leiiipeiatura (20") a cui scende, con rapidità.

il lermomi'lro. nello stomaco e nell'intestino relto.

ipiando la morie è reale.

.MoKT.^i.K, che è suscettibile di ujorle; caduco.

forruttibile; debitore della nuirle del corpo; iiiori-

loio (v. a.), morituro (v. lat.); anche. e,he è fcausa

di morte; assassìtio; capilale: che fa morire, che
reca niorte; dannoso: faUtle; ferale: telale; letifero:

uncidiale; omicida: pericolosi) ih morie, perif,dioso:

anche, agg. di odio, di peccato, ecc. .\l plin-. (t

mortali) usasi soslantiv. per dire gli uomini. - Morla-
litd. l'essere mortale: la f[uantità projiorzionale delle,

unirti che avvengono in un cerio sp:izio di tempo.

in una data p.ipolazione; e anche il morire molta
gente in brexe spazio di tempo, nel qua! caso di-

I i più propriam. epidemia, moria, strage, ecc.

Mom DI nnu;. — Al capezzale, al letto di morte
il alcuno. - .l//ri jnoWf. awenula la morie. do[KP la

\ita: morta, morto, nel caso che una. uno muoia.
- Con In morte itila i/oln. vicina. - Dopo la morte:

'-- compita nel mondo la propria scena ; deposto il terren

passo, il terren peso: postniorte (m. a. dal lat.);

i|iiando è cessala la vita, è mula l'armonia del

giorno, più non danzano l'ore future; scosso lo

spirito delle membra. - Fino all'nllimo finto, lino alla

morte. - hi extremis, locuzione usata, in giurispru-

denza e nel comune linguaggio, per indicare gli

ultimi momenti della vita.

PnovEKi!Ì. — Al fin )ìensn soventi', aciai nana la

m^utf. - A III il iiioriaìr iir medico né tnedicimi rah.
- Chi morte teme di rila non é deiino. - t'.hi muor
ijiai-e, e ehi rive si dà pure. • Il riaygio alla morte

j

é più aspro che la morte. - I vecchi ranno ivrso la
\

morie, e ai pinimni in gli t'O incontro. - ìji morir I

non guarda in bocca (cioè, non guarda né a giovani,

né a vecchi). - La morte non ha lunario (viene a

latte le ore). - La morie fii,a i debiti, e l'anima li

purga. - Oggi in figui'a, domani in sepoltura. -

Ognuno ra al mnlino col sno sarco. - Piutloslo can
rim che leoìtr morto. - Quando la campana ha siio-

hnlo. è inutilr dir di no.

Morte civile.- La i)erdila dei diiilti civili

(\egg. a diritto), in seguilo ;i condanna.
MorteUa. Il mii-to. - Pernirira, pianta erbacea

delle siepi e dei liosidn. con foglie siudli a tpielle

della niorlella.

Morticeio, morticino. IJetto a morto.
Mortifero. (^.Iie cagiona iiioi-te.

Mortificare, mortificarsi (mortificato). Detto

1 inartificazioite.

Mortificazióne. Il niortiticare (atto ed elt'etto).

cioè il rendere insensibile e il perdere la sennibi-
lifi'i Mietili speeiahii. di ijiialche parie dell'organi-

smo animile, di un tessuto anatomico, ecc.): mor-

tilicamento; anche, jierdita di forza, di vi(;ore. In

etica, repressione diagli a|)pi'lili sregolati del cor|io.

Kigur.. e riferito w passione, .\. senso, M'olontà.
atto ed ell'elto del frenare, del reprimere, del

liidnzzare. Dicesi pure per dolore, ntniliazione.
come effetto di biasimo, di t%niprovero. Atk;-
stesia; niortiticazione [iroiui'ata a scopo chirurgico:

rancrena. assoluta mortilicazione d'una parte del

corpo aniimde: necrosi. - Mortificare: al'lievolire. aiu'-

sletizzare; castigare, contraddire al proprio genio:

macerare, morlilicare, mortilicarsi; repi-inieie, rinie-

garsi. riidnz/..ire ; seccare; umiliare. - Mortificarsi.

perdere la sensibilità naluralmenh' ; in .senso reli-

gioso, fare penitenza. - Mortificato : confuso ; mogio:

unicido; rauniiliato; umilialo. - Essere mortificato:

andarsene con l'oii'cchie liaccìie; confondersi; rima-

nere moitilicalii.

Morto. I.a per-iona. l'essere colpihi da morte:
addormentato; andahi: cadavere, chiamato all'altra

vita; ciccia fredda; con l'alma disunita dalle mem-
bra: consimili dì vita; ilecessn. defunln; e-ianinie.

estinto: finito, fritto; In. il fu; inanimato: mancato
ai vivi, menato di questa v ita; nuda onìbra ; perso,

poca terra, polvere: quondam (lat.), ra[iito ai vivi:

sepolto, sliatato. spirito ignudo, superstite nella me-
moria ; trapas.sah). liti morto viene, per lo più, dopo
le esequie, il funerale, jiortato al cimitero (per

esservi sepolto o cremato: vegg. a seppellire e a

cremasione), ed eventualmente, se ricco, deposto

in un sepolcro, in una tomba (morticeio. quasi

morto, che ha del morto, senza esserlo conqplela-

mente; morticino, bambino morto; mortogno. die ha

del morto; mortuario, che si riferisce a morti, a

morto: funebre) ; mmumia, cadavere imbals.imato ;

ijuatriduuno. morto da quattro gioini; rtinorto, più

che morto: morto e sotterrato ; .scminior/o. semivivo.

mezzo morbi, mezzo vivo, tramortito: :;lecchito, nc-

ciso. freddabi, ridotto come tmo stecco per fame o

rigidità di morte. - Cenere: dicesi degli avanzi

dell'uomo morto da lungo tempo {sacre ceneri, i

resti, le reliquie, la polve di persona sacra alla pa-

tria, alla religione); salma, corpo morto, esanime;

scheletro, tutte le ossa d'un animale morto, tenute

insieme da legamenti; spirito, l'ombra di un

morto; spoglia, poet. per cadavere {limane spoglie.

i resti mortalii; teschio, testa di mortn. specialm.

nuda d'ogni carne.

hlssKUK MOLìTO. Bcc : averi' il hlo della vila reciso

dalle l'arche; avere il naso gelato, il viso in pol-

vere, l'alma in Dio. l'anima travolta nella caligine

ilell'eterna vertigine; dormire il sonno del giusto;

dormire il sonno eterno, in pace, rnllimo sonno;

dormire nella [lace del cielo, di Dio. nel Signore,

sotterra; essere a ("Caronte, all'Orco, a' pie di Dio:

essere converso in cenere, essere dalla umana na-

tura bandito, essere dalla terra coperlo, essere in

cielo; essere intirizzalo, intirizzito; essere nella

calma inlinita. nella fredda immobilità della mor-

te; essere sepolto, solterra. sull'altra riva; essere

terra da cavolini; non essere più; non essere se

non un nome: non riliatar più: posare; ripo-

sare. - Come morto, a guisa di morto; da morto:

mortamente.

Disfarsi, di cadaveri, dissolversi per corruzione.

pei- putrefazione. - Incadaverire, incarognare:

divenir cadavere, carogna, infradiciare. - iSi.v»«-

scitare: di morto che torna in vita (anche far lor-

narei. - Uscire da un luogo con i piedi in avanti:

uscirne morto.
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Cerimonie e altro. — Arnesi. — Varie. —
Locuzioni e puovehbì.

Cerimonie. — Accompagnamento, trasporto civile,

esequie, anniversario, mortorio, parentali ^ìiir-palice.

laudazione funebre, orazione funebre, ultimo vale:

vegg. a. funerale, - Camera ardente, luogo parato

a. nero, con fiori e ceri, per es])orvi il cadavere di

ijualche cospicuo personaggio : cappella ardente. -

Commemorazione dei defunti, pratica, ufficio che.

nella chiesa cattolica, si celebra il 2 novembre,
nella chiesa protestante l'ultimo sabato dell' anno
l'cclesiastico. - (Conclamazione, usanza, presso gli

antichi Romani, di chiamare tre volte per nomi'

la persona recentemente spirata e adagiala sul l'ogo.

- Deprofundis, vegg. a salmo. - Eniinta. nella

Chiesa ^reca, le preghiere fatte pei defunti, il nono
giorno dopo la morte. - Esposizione di cadavere al

pubblico: si fa per riverenza e affetto; anche, del

i-orpo di persona sconosciuta, uccisa o morta, perchè

il pubblico ne sappia dare informazioni. - Ginno-

/ìedia, specie di danza religiosa presso i Lacede-

moni, che usavasi specialm. dai fanciulli, i quali

a piedi scalzi andavano, insieme col ballo, cantando
le lodi degli dèi e di coloro che erano morti com-
battendo per la jiatria. - Inferie, offerta che gli an-

lichi facevano sulla tomba degli estinti. - Libera

(lai), la preghiera pei defunti. - Necrologia, di-
scorso in lode d'un morto: articolo iieci-ologico

(discorso scritto), deploratoria, deplorazione, elogio

funebre, ricordino (necrologista, scrittore di necro-

logie). - Necrologio, discorso, libro o registro, nel

i(uale sono scritti i nomi dei defunti. - Requie e

requiem, la prece jiei defunti. - Sequenza dei morti.

il Dies irne (vegg. a ìnorte, pag. 048, sec. col.). -

Suffragio, preghiera o buona opera per l'anima

d'un morto. - Ufficio, uflzio dei defunti, de' morti:

funzione di chiesa in sufi'ragio (trigesimo, ufficio

celebrato il trentesimo giorno dalla morte). - Ve-

stitura d'un moria: il coprirlo, che si fa, di ali'uni

indumenti, prima di deporlo nella bara.

Arnesi, luooiii. — Arcu^cio, arnese da mettere

sopra la bara; bara, cataletto, jerelro: vegg. a bara;
carro funebre, catafalco, giardinetto, gramagliu, ten-

done, ecc.: vegg. a funerale; catafalco: detto a

chiesa, pag. .i27, prima col. ; coltre, coperta di

panno o drappo nero Iper i bambini anche biaucoi.

per C0])rire la bara o il catafalco: coltre mortuaria;

coltrino, panno impuntito l'on maniglii^ per ti'aspor-

lare morti nella bara; eleitrobinscopo, esploratore

elettrico che serve a verilicai-e i morti per mezzo
ilell'elettricilà ; letto di parala, vegg. a letto (pag.

W4, prima col.); panno mortuario, funebre, ipiello

che si mette sulla bara; urna funeraria, \aso nel

ipialesi ripongono i resti della cremazione. - Acerra.

altare su cui i parenti i» gli amici dei ihd'unti,

presso i Houiani, ardevano profumi. - Brandeuin.

sorta di lenzuolo in cui si av\ilupi)avano i moi'li

e le reliquie di'i .santi. - Cappella mortuaria, sU\nz:\.

annessa ai camposanti, do\e si tengono i morti |ier

ipialcbi^ lenijio prima di seppellirli; condilorium.
presso gli aiilichi liomani, il luogo dove si ripone-

vano oggetti di qualunque specie e, fra l'altro, an-

che le salmi' degli estinti ; sacello mortuario, la

chiesiua ilo\e si inetb)uo i morti pi'ima di seppi'l-

lirlì.

Varie. — Arcompagnaturn, (juel che si paga al

prete per accompagnare un morto. - Anegertica. arlr

di rianimare le pensom^ appareutenienti' morte.- .4 (//o-

psia, necrofilia, necrofobia, iiecrografa. necroscopiu.

abduzione, lassidcrnna; plomaine. carcame, esnmn-
zioìw, morgue (frane), gemonie. nenia, ecc.: M'g:-'.

a cadavere. - Epitajfio, epigrafe, iscrizione Mior-

tiiaria. - Fillobolia, l'uso che avevano gli antichi

di gettare fiori e foglie sopra le tombe dei morti. -

Giorno dei morti o. semplicem,. / morti, ipiello in

cui la Chiesa fa la coiiiinemi)r;iziiuie dei fedeli de-

funti. - Giudizio dei moìti: nell'antico Kgitlo, fu

spesso rappri'sentato siilii' i-;i.sse e nel rituale, sotto

l'emblema della jìcsatura dei morti (|)sicosl;i.<i). -

Goeziii. l'arie di evocari'. le ombri' dei morti, o gli

spirili malefici, per crmosceie rinvenire. - Lemurali.

leste per jilacaie i lenmri o Mani degli estinti. -

Lemuri, larve o anime dei defunli che, secondo
la credenza degli aidichi. Iorna\;ino al monilo per

molestare e .alterrire i vivi. - Mani. Dii .ilatii.

nome che gli anlichi iia\ano ai Imo morti, consi-

derandoli come dirinifà. - Mosrhera di gesso,

quella che si rileva sul cadavere, ])er ritrarre l'ef-

lige del morto. - Necro.'iciipia, apertura e taglio di

un corpo morlo. pei- isludio scientifico. - Obolo (du-

uacej, moneta chr, jìresso gli antichi popoli pagani,

specialmente fra i (ireci e i llomaui. si usava

porre fra le labbra dei morti, a compenso dì Ca-

ronte, il barcaiuolo che do\e\a tragittarli per la

stigia palude. - Tarale necrologiilie, ipielle nelln

quali si fa la slalislii'a dei morii. - l'e/eno cadare-

rico. il ;)u.'> che trasuda da un corpo morto, e che
infella chi si ferisca coji un ferro adoperalo nella

sezione d'un cadavere.

Becchino, ispettore libilinnrio, necrofori: epitafistn.

prefiche, wc. : vegg. a cimitero. - ùimpngnia della

Misericordia: deUo a confraternita. - Mortuari,

uomini neri, ecc.: vegg. a funerale, - Piagnone,

chi in grauiaglia accoiiqiagna II morlorio: e si dice

propriameide delle persone di basso all'are pagate

per un lale ell'etto. - Pigmentario, chi ungeva o

iiul)alsama\ a i cadaveri.

Chiudere yli occhi a uno: usanza di abba,ss:ire Ir

palpebre a chi i' appena morto. - Dire, cantare il

:ieprofu;iiiliii a uno: farlo gi.i bello e morto. - ììi.^-

seppellire, vegg. a .scj>peHire. - Esei)iiiare, fare

le eseipiie. in onore dna di'fuiilo, - Ecocare, richia-

mare, scongiurando, le anime dei unirli (evocazione.

l'evocare, allo ed elVello: scongiiir.imento, scongiu-

razione): scongiurare. - Imbalsamale, impregnare.

ungere i cadaveri con balsamo p^r conservarli:

fare Vinibal.sama-ioiic. - lucussare un morto,

mi'llerlo deniro la cassa, l.-i liara. - Piangere una

per morlo. credendolo lali', - J'remlcre un morto,

porlarlo al cimilero.

LocizioM. — tìiioii'iinima. buon'iiuima sua: di

buona, (li felice memoria.: nominando morti. - Dio

iili dia pace: dia pace all'anima sua: Dio l'abbia

in gloria: parlando di morti. - E' rivo in paradiso:

a, chi ci iloni;uid:i set' viva una ]iersona che invece

I' moria. - Les inorts ront vile (frane, dal ted. : i

morti c;ivalc:mo svelti), ritornello della ci'Iehre hal-

latii del lìiirger. - Non ijli dolgou più i denti: di

chi è morto. - Puree scpullo (lai.. Eneide), locuzioni'

quasi corrispondente all'ilaliana « il morlo giacr. il

\ ivo si da pace», - ìteiiuiescat. n reijuiescal in

pace, a chi i' morlo: lai., riposi in p:ice.

I'iiovi:hrì. — / morii aprono gli iicclii ai viri. -

I morti e gli aiidnli pccslu sono ilimenlicati. - I

unirti non tornano.

Morto. Voce usala, aggellivaiii.. in v.irio senso:

l'sseri' iiiitanìorato iiRirto. iunaiuoralissiuio; essere
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iiiiirtn ili fame, essere, esleiiuald dal digiuno, n

.inriio non avin- da vivere, da tnangiare. Cosi,

morto di fatica, di paura, di sete, ei'c. - Ac-
(fua moria, acqua forma, staftnanto.

Mortorio. Esequie, funerale.
Mortuario. (Ihe coneerne i morii: riiiiebi'c.

Morva. Farcino, cimurro.
Morvlg-lióne (morbiglione). lioscilia, mor-

billo.

Mosaicista. Detto a mosaico.
Mosaico. Lavoro fallo con pe/.zotli di marmi i.

di vetro, di smalto, di terracotta, ecc.. di diversi

iiilori, commessi insieme e cementati con mastice,

in modo da ])rodurre l'effetto di una pittura. Anche,
il lavoro femminile consistente nel riunire molti

[lezzi di stotfa di colori differenti e pure di forma

iliversa. cosi da riprodurre complessivamente una

tigura, un liore. ecc.: lavoro d'intarsio; mistin-a.

mosaica, musaico; rimesso; silicato alla mo.saica

(di pavimento). Anche, sorta di ricamo (musivo,

di mosaico). - Ali'ssaiulrina opera, qualità partico-

lare di mosaicii adoperato specialmente per lastri-

i-ari! le camere, nel genere dei pavimenti chiamati

sectilia, ì cui rabeschi od ornati erano composti

con la congiunzione di due soli colori. - Emblema,
lavoro usato dagli aniichi Komani, e risultava di

ima riunione di pietruzze e di pezzi di vetro co-

lorati, tenuti insieme sopra uno strato di cemento.
- Lavoro di commesso, sorta di mosaico in pietre

dure e di marmi ni vario colore congiunti insieme
in modo da formare nn disegno, come se fosse

eseguito in dipinto. - Mosaico fiorentino, falto con pez-

zetti di marmo o di pietra i' a|)plicato specialm. alla

riproduzione della natura moria : romano, fatto con
pezzetti, piccolissimi e irregolari, che permettono di

ottenere mezze Unte, gradazioni di toni che non si

[wssono avere con pezzetti regolari ; veneziano, fatto

con pezzetti di vetro colorati nella pasta, commessi
in modo da formare gruppi di liori e di frutta,

ritratti e scene varie. - Mosaico in perle, lavoro

fatto di grosse perle di vetro, inlilate in modo da
formare un tessuto .solido e brillante. - Tarsiti,
mosaico formato con frammenti di legno.

MosAieisT.i, chi lavora di mosaico: costruttore,

mastro di mosaico, musaicista. musivaro (lat.).- Com-
mettitura, l'operazione del commettere in senso di mo-
saico, e il punto dov'è eseguita: commessura, - Con-
lorno a nastro: si fa nei lavori a mosaico e nella

lifpiadratura di stanze (vegg. a imbianchino).
Pii'heltarc, picchiettare, punteggiari' che fa il mo-
saicista {picchettamento, il picchiettare); segnare a

filo le pieiic. nei lavori a mosaico, segnare col Ilio

di ferro i punti dove devono essere incastrate.

Abaculo. cubetto di smalto o di vetro a diversi

colori, adoperato nella composizione dei mosaici;
archetto, arnese, linea arcata, per fare intagli; .spin-

iiatoio, lastra tonda di ferro su cui i mosaicisti

smerigliano qualche superficie. - Ematinone, massa
vitrea, detta anche porporino, di un bel color rosso,

opaco, usata anticamente nel mosaico: pasta, cia-

scuna delle punte di vetro colorato per la pittura
a mosaico.

Mosca. Notissimo insetto dittei'o, brachicero.
volatile, che, durante la stagione fredda, rimane ìji-

torpidito o muore: diptero noiosissimo (moscaccia.

pegg,
; moschetta, moschetlina, moschino. mascolino,

dimin.: moschereccio, di mosche, delle mosche; ron-
zare, ronzìo, il far rumore: proprio della mosca.

. della zanzara, ecc.). - Mosca canina, molto pun-
gente, e va di preferenza sui cani; cacalliiw. grossa

mo.sca che punge ! molesta fieramente i cavalli

(volgami., mo.fcacH/o/y)); dei bruchi, di colore oscuio.

con antetme fornite di setola semplice (distrugge

ogni anno grandissimo numero ili firiichi dannosi
all'agricollin'a) ; mosca di Spugna, la cantaride:
domestica fmusca calliphora vnmitoria), insettn im-

portuno e noioso; dorata comune <i stercoraria.

i|uella che sceglie escrementi i; ipialiinqiie immon-
dizia a culla della sua prole; mosca dorala, estro

e sue diverse specie: veggasi a insetto, pag. Mi.
prima col.; sarcophaga carnaria, dilTusa sopra tutto

il globo: si nutre di cadaveri. - Anlomidc. mosca
dannosa ai fiori; mascherino, moscerino, insetto
(pag. :}il, prima col.) simile alla mosca, ma assai

liiù piccolo e non meno importuno: moschino, nio-

scino, mosciolino ; moscone, grossa mosca : moscon-
i-elio, mosconcino. ronzone (specie di tafanò):
piofile. genere di mosche piccolissime; tonchio, grosso

moscone che va intorno ai cavalli; tse-t.^ic. o tze-lze.

(Glossina morsitans), mosca dell'.Vfrica meridionale,

le cui punture sono^lelali per molti animali.

(jencioni, le uova che le mosche depositano nelli'

carne e nel pesce: cacchione; yam^Jfccie. le zampet-
tine delle mosche. - Moscaio, gran qnaiitit:i di moscSie:

uno sciame di mosche, un'infinità di mosche. -Ar-
rostare, scacciare con rosta le mosche; pigliar le

mosche con la moscaiola. col miele, con le felci

(chiappamosche. arnese di varie foggie, ma per lo

più una rete di lil di ferro, nel cui interno si mette
del dolce pi'r chiappar le mosche); scacciare le mo-
sche, allontanarle.

Moscaiola, muscainoìn, specie di cassa, di arma-
dietto pensile, fermalo con reijoìi intelaiati in qua-
dro, impannato di tela rada, con una delle quattro

faccie verticali a sportello, le altre due, la supe-
riore e l'inferiore, orizzontali, chiuse da asserelli:

vi sono poi alcuni palchetti inlernaiiienle. per ri-

porvi carne o altro: guardavivande (garetta, lil di

ferro sottilissimo usato per moscaiole). - Muschicidu.

agg. di tutto ciò che può contribuire, direttamente
o indirettamente, alla distrusione delle mosche [carta

moschicida, carta rico|ierta di sostanza attaccaticcia,

a cui le mosche rimangono apjiiccicate)
;
paramoscln

(coprivivande), arnese di cucina, coperchio di rete

sottilissima di fil di ferro, con cui si proteggono
dalle mosche le vivande; scaccjamoscdc, arnese fatto

d'una bacchetta e d'un mazzo di strisele di carta,

per scacciare le mosclie: cacciamosche. - /1»vrw viii-

scivornm. detto ingoia mosrhe, pianta aroidea che ha
l'odore della carne putrefatta i' invita le mosche a

deporre le uova nel suo calice (i venni che nascono
non possono uscirne) : dionea pigliamosche, pianta

droser^cea nelle cui foglie la mosca resta imprigio-

nata e digerita per mezzo d'un liquido acido, ana-

logo al sugo gastrico dello stomaco degli animali;
jnngo moscario, cosi de^to pecchi' ser\ e ad uccidere

le mosche: cresce nei boschi di abeti ed è di color

rosso scarlatto: velenosissimo; linar'M volgare, pianta

il cui succo, unito alle foglie i]i'\i'hì/pcricnm perfo-

ratum. è moschicida :'J«»ai«/o. pianta che serve a

difendere le carni dalleimoscbe.

Mosca. vYeggasi a barba. - Mosca di Milano.
detto a vesci<;ante.

Mosca cieca. (ìiuoco da. ragazzi (vegg. a jjrfMo-

chi, pag. à.'ì.'i. prima col.): beccalaglio, moscacieca,

stacciaburatta.

Moscadèllo, luoscado, moscato. .Sorla di

ara, e il vino che se ne fa: moscadelletto, nio-

scadello, moscatello.

Moscaio, moscaiola. r>ettii a mosca.
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Moscardino. (ìalaril<v. zerbino. -l'\cciiU> rosi-

caute.
Moscatella. Detto :\ musc/iio.
Moscatello . moscato. Lo sIpsso c.tie imoscm-

.iflllo.

Moscerino. Detto a monca.
Moschèa. Tempio, ciiiesa del rullo niaornet-

taiio : chiesa de' Saraceni, cliiesa turca, nieschita,

rioschetta. - Arte araba, la musulmana, svoltasi

-•pecialmeiite nelle moschee.

Moscherino (mo^cbio). Detto a tnosca.
Moschettare fmowìiettato). Archibus^iare, /«-

i^lure.
Moschettata, moschetteria, moschet-

iìere. Vegj;. a fucile (|iat!. I(i8, sec. col.i.

Moschetto. .Sorla d'orme (patr. 137. seconda

iilonna).

Mosche volanti, affetto di iperi'siesia del-

(tccìiio.

Mosciànie. .Sorta di salame fallo col tonno.
Moscino. Detto a mosca.
Moscio. Vizzo, floscio.
Moscióne. Insetto che sia attorno alla Lotte, al

Uno, anche, agi.', di frutto del castagno (paj;. 4li7,

sec. col.).

Mosco. Mammifero ruminante.
Moscóne. Grossa mosca.
Moscovita. Jl russo.

Mossa. Il muoversi, il fare un mariniento. -

Anche, diarrea, - Termine del giuoco a dama
- a scacchi. .Mano\ra della milisia. - Conte-
gno (pag. 692, prima col.; sgarbato. - Al plurale

mosse), termine sportivo (pa^'. 741, sec. col., primo
.ohimè).

Mostacchio. Baffo, baf'ji l'olii.

Mostaccio. Spregiati\o di faccia.
Mostaccióne (mostaciinlai. Colpo di mano

;

•schiaffo.

Mostacciuòlo. Sorta <li pasticcio.
Mostarda, (".onserva A'uva che si pr(;para fa-

endo bollire e condensare il mosto: mosto cotto,

••apa. Serve come dolce e come condimento. -

Mostardiera (poco us.). vasetto della mostarda.

Mosto (moslosoj. Il sugo tratto dall'uva pi-

-iata e che non ha ancora bollito; vinaccia; vino

Jiollente, in fernjentazlone. Anche, il sugo spremuto
<lalle mele, dalle pere, dalla barbabietola, dall'orzo,

dal luppolo (per fare la birra), ecc. {mostoso, di mo-
•to, sparso di moslo). - Premone, presmone, mosto
iolanle dall'uva prima di pigiare. - Ammnslare, dare

iiiosto; rincappellare. - Gluroinetro, specie di areo-

netro u.salo [n'x ricomisccre il peso specifico dei

mosti i' la qualità di scirojipo che vi è p vi si in-

troduce; mostiineiro. pcsamosto.

Móstra. Il mostrare. - Sinonimo di esposi-
ziotie. - Dimoslraziorje ambiziosa, ostentazione:
.inche, apparenza o Unzione (vegg, a fingere).
In questo o (|uel signilicato: comparsa, esposizione;

iriostramento (disus.), mostrelta; ostensione, ostenta-

mento; sfarzo, sfoggio (frane, /-taliifie). |)arvenza. -

Figura aperta: di chi mostra in \ollo ciò chr

sente e pensa; uomo dal vi.so sincero. - Compa-
rire, far bella mostra di sé. - Far hrultura. fai'

fioca ligura in un posto; dello d'oggetti. - Mo-
strarsi, far mostra di sé.

Móstra, liivtdia di panno su ima veste: mo-
treggialura. - l'arie lìi'W orofoglo. - Vetrina di

bottega (jiag. ;i|;). prima col.).

Mostrabile, r,he ^i può mostrare.
Mostrare t nuis'niloj. l'niic un oggello sollo

gli occhi, innanzi alla vista, in mostra (anche.
dar a divedere, denotare, dimostrare, far cono-
scere, insegnare, manifestare, palesare al-

l' intelletto, signilicare : dicesi pure per fingere.
ostentare, fare ostentazione) : dare a mostra, in

mostra ; dare mostra di checchessia, darne di vista.

fsporre ; fare mostra ; fare ostensibile, ostensiva una
cosa; lasciar dare un'occhiata, lasciar vedere;
mettere dinanzi, mettere in veduta; porre in pro-

spettiva, preseidare alla vista, produrre, produrre
fuori

; rendere ostensibile, ostensiva una iosa; sbar-

dellare, spianare in sul bel mezzo del mostaccio,
spiattellare, squadernare (vwslrahile, che si può mo-
strare ; ostensibile, ostensivo, visibile; moslratore.

iistensore. lat,, chi mostra). - Accennare (far ceni-

no), mostrare di voler fare una cosa ; additare. -

Additare (additamento), mostrare col dito, a dito,

- Affacciare, mettere innanzi: di dubbi e difficolta;

mettere in vista. - Alelierr in piena luce: mostrare
con piena evidenza. - Mostrare a dito, insegnare,

additando, insegnare con evidenza. - Mostrare, pre-

sentare nella sua vera luce : di persona o cosa, com'è.
- Parere, avere, mostrare apparenza o aspetto
di alcunché; sembrare. - Rimostrare, ripete e

rafforza mostrare. - Jiivelare, manifestare, far

conoscere cosa segreta. - Toccare, far toccar con

mano una cosa: ligur., mostrarla con l'videnza. -

Tradire, per mostrare, gallicismo.

Mostrarsi. Apparire, farsi vedere: cotnpa-
rire agli sguardi, alla presenza altrui; dare negli oc-

chi, nell'occhio ; far comparita, comparizione, com-
parsa; farsi scorgere, lasciarsi vedere, rwostrare si'

stessi, offrirsi dinanzi gli occhi; p-resentarsi, pre-

sentarsi alla vista, porgersi; spuntare. Contr,,

scomparire. - Affacciai si, lìiostrarsi alla linestra,

alla porta, ecc. - Far capolino, cominciare a mo-
strarsi; apparire appena. - Fars/ desiderare, tardare

a comparire, a mostrarsi, mentre si desidera ve-

derci. - Figurare, comparire come parte o a parte.

- Hemlyrare, mostrarsi diverso dalla realtà.

Mostravento. Detto a vento.
Mostregrgiato. Che ha mostreggiature.

MostrejiTg-iatura. liivollo o soppanno di veste.

Mostro. Organismo, corpo animale (talvolta an-

che vegetale) cìie è defortne, (-he presenta un vi-

zio di conformazione congenito in alcune o in tutte

le sue parli ; innesto bestiale, nionstro (lai,), mon-
struo (\. a.). - Mostruosità, l'essere mostruoso, qna-

ità di uKjstro ; anormalità, deforudtà, - Mostruoso.

che ha del mostro ; deforme ; monstroso (v. a), inon-

struosissimo. mostroso ; straordinario, teratologico

('n/o.s(ric!iio, mnstriciatlolo, dimin,).

Abradivi, arrania o emicefalia, acardia. acefalia,

acefalohrachia. acefatocardia, accfalochiria, acefalo-

i/astria, acefalopodia, acej'aloracliia, acefalotoracin

.

(icheiria, achilia, aglossia, aynazia, umtelia. aniie-

loencefalia. anoftalmo. anorclitdia, apneiimia, apodia.

aprosopia, atiroidin, atrichia o alopecia; cefalo-

melo, cekisomi. cliiromiyalia, ciclopia, craniopago <<

cefalopago, cranio.'ichisi . cr/ptoftalmii : deradelphus,

derencefalo. derodiihmo, desmioynazia, dlustemalen-

cefolia. diastematomielia, dicefalo, diprosopus, dipy

ijiis, dolicocefalia: ectopagus, ectrodattitia, eclrn-

iiiele, eclromelia. embriotocia, emiucefalia. emicrania,

emimelia. cmipoyo, encefalocele, cpiguato, esencefalia.

cteradelfi), e.vencefalia : focomelia, gashomelia, idro-

cefalia, ileadelfo. mcancameulo, ipognazia (ipognatoj.

ischiadelfo. iscliiopago, meningocele, inctopagia. mi-

cromelia o perimeliu, miognazia, monobrachia, mo-
nocefalia: mostruosità che, con altre parecchie si
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riscontrami nel feto. - Atlcdimo. diplocefalia, l'do-

refatia. epitoma, eterucefnlo. ijnatorefaìo, iniodimi.

omacffalo, onfalopago. oporefaìo, opodidimo. parace-

falo, podennj'alo, proenrefah : vc^K- a testa.. - Anen-

refalia, alelnencefalia, ciMi'ncefalo. macrorefdliu fma-
rrocefah), microcefalia 'microcefalo): vi'i^j;. a cer-
vellit (paj;. tH7, prima col.). - Ascliistudatlilia ed

altre anomalie moslriiose delle dita, vei,'g. a dito
(p;*gina !li:ì, sec. col.). - Rrachicefilo (brachicefalia)

.

dolicocefalo (dolicorefulia), scafocefnh : acrocefalia,

itelencefalia: vof,'!,'. a cranio (paa;. 7(iO, sec. col. e

seg.). - liranripite, sinoti, slernopaijo. loradelfi: ves^i;.

a ombelico.
MosTiii nivKusi. — i.atocenadello, mostro con due

corpi uniti per 1' estremità inferiore. - Celiadelfo.

mostro composto di ilue individui saldati per il

ventre. - Cenadelfo, mostro costituito di due corpi,

di cui uno un po' meno sviluppalo dell'altro, uniti

in modo di avere in comune uno o più oratani es-

senziali. - Ciflocefaln. mostro con imperfetto appa-

recchio nasale, ocrlii incompleti e avvicinati o fusi

sulla linea mediana. - Cillosomo, mostro caratteriz-

zalo da uno sventramento laterale occupante la re-

spione inferiore dell' addome e dall' assenza o .svi-

luppo imperfetto dell'arto -pelvico. - Cislenccfalo,

mostro caratterizzato dalla trasformazione del cer-

vello in una ijrossa vescica. - Dionisiaco, mostro

lunano cornuto. - Disoma, die ha due corpi. - Dra-

(jontisomn, mostro unitario della famiglia dei celo-

somiani. - Emicefalo, mostro a cui manca una parte

del cranio e del cervello. - Emiencefalo, mostro che.

non presentando alcuna traccia degli organi dei

sensi, ha un cervello (juasi normale. - Emproslo-

meUtfoì'o, mostro che ahLiia mendira accessorie. -

Endadelfo, mostro doppio, nel quale il corpo pa-

i-assitario è talmente unito al tronco principale che

i due sembrano fondersi in uno. - Eterali. varietà

di mostri doppi parassitari. - Elcrodimi. mostri

doppi. - Etmocefali, mostri con due occhi molto
ravvicinati, ma distinti, apparecchio nasale atrofiz-

zato (e i rudimenti di questo appaiono sotto forma
di tromba al di sopra delle orbite). - Eusonfahano.

mostro prodotto dalla riunione di due individui

quasi coini>leti, dei quali ciascuno può compiere,

indipendentemente dall'altro, pressoché tutte le fun-

zioni vitali. - I/ierencefalo, mostro con l'encefalo in

gran parte fuori dalla scatola cerebrale e al diso-

pra (lei cranio. - Ipoynshididimo, detto a ipoga-
strio. - Ipcgnato, detto a feto. - Noioforo, mostro
con una borsa dorsale, conseguenza di una spina

bifida spiccatissima. - Plewomele, mostro con mem-
bri soprannumerari. - Pleuroaomo, mostro che pre-

senta uno sventramento laterale, occupante special-

mente la porzione superiore dell'addome. - Psudimo,

mostro che. a partire dalla regione lombare, ha
due toraci compiuti e separati, due membri pel-

vici, e talora presenta i rudimenti di un terzo. -

Rinencefalo : vegg. a naso. - Schislosoma, mostro
che presenta uno sventramento latera'e o mediano
su tutta la lunghezza dell'addome, e le cui membra
lielviche o sono rudimentali o mancano. - Schizo-

loroee : detto a torace. - Sinadelfi, mostri aventi

n tronco unico, ma doppio in tutte le sue regioni,

e otto membri, fra i quali quattro sembrano essere

dorsali e diretti superiormente. - Siienomeli, mostri

con due membri addominali, terminati in monconi
o in punta, senza piede distinto. - Sisoinimii, mo-
stri a corpo doppio, ma confuso e come intrecciato

dei due che lo costituiscono. - Stomutncéfalo, mo-
stro ciclocefalico avente due occhi contisui. ma-

scelle iiidimentali e bocca imperfetta. - Tlisseuci-

falò, mostrii il cui cervello non ha potuto svilup-

parsi per compressione sollÌMla nell'utero. - IJioiiwl'.

mostri con due mefnbri addominali incompleti, tei-

miiiati da un piede sriiiplici'. la cui pianta è ri-

volta airiiinaiizi. - Xifodiditìio, mostro comfiosto dì

due cor|ii ilislinli supiriormeiilr ! uniti alla basi-

del torace, con due membri |ii'lvici.

.Mostruosità'. - /l //orni» /i(i, classe di mostruosità
originata da alterazioni [irimitive delle materie di

cui si alimenta il processo emlniogenico. - Anu-
i/iiale, mostruosità caratterizzata dal radduppiainento
della mascell.a - Aprnsopw, mancanza della faccia.

- Aulosil.o, mostruosità doppia, nidla quale un feti'

nutre sé stesso e l'altro, detto p(M-i;iò pinassila.

.Meleptasia . formazione imperfetta. - Jliachinosi.

anomalia costituita da rarcorciamento delle parti di

un qualsiasi organismo. - Dipìoyiniesi, mostruosità,

che consiste nella duplicazione, piii o meno com-
pleta, del corpo intero per fusione di due germi
di due feti. - Diplosomia, mostruosità caratterizzai <

dall'esistenza di due corpi completi, egualmente-

sviluppati, ma riuniti per una o più parti. - Ena-
delfiii, mostruosità per inclusione. - Eterotassia, mo-
struosità consistente in semplici candìiamenti netti

situazione degli organi. - Microprosopw. mostruose
sviluppo della faccia (per altre anomalie della /'«f-

eia, vegg. a questa voce, pag. ">). - Maciosomasin

,

mostruosità caratterizzata dal grande sviluppo del

l'orpo. - Megainmeka, mostruoso sviluppo delle mem-
bra. - Megaplasia. lo stato di grande, di mostruosi-

sviluppo tisico. - Natomelo (gr.). mostro che pre-

senta uno o due membri accessori inseriti sul dorso.
- Pigomelia, mostruosità rappresentata da uno o du^-

memliri accessori nella regione ipogastrica o fra i

membri pelvici normali. - Te atoi/mesi. la genera-

zione anormale, la produzione delle mostruosità. -

Teriomurlia, anomalia di formazione che fa rassi>-

migliare a una bestia.

Mostro, lissere iimiiaginario crealo dalla mi-
tologia, dalla fàvola, o ne le leggende dei poeti,

o dalla fantasia popolare, o AìA\'araldica, nelle più

svariate forme e figure; e alcuni di tali esseri fu-

rono adorati dai pagani. Es., Centauro, Erinni, Idra.

•Minotauro, Nesso, Satiro, Stinge, ecc. (vegg. a di-

tunità, pag. fl22, sec. col.). Ita aggiungere, come
altre creazioni della fantasia antica: le Arpie,

vegg. ad arpia; il Cerbero, il famoso cane del-

l' J«/''c»'no, con tre', cinquanta o cento toste; la

Chimera, che aveva testa di leone, corpo di capra

e coda di drago (vomitava fuoco e fiamme): il iJii-

rone, centauro, il miglior medico dei suoi tempi,

(insegnò medicina ad Esculapio e astronomia ad

Ercole; posto in cielo, divenne il Sagittario, uno
dei segni dello zodiaco); i C'!(;(o;ii, giganti di Sicilia

con un occhio solo, e fabbricatori di fulmini a

(iiove; il drago, o dragóne; VEi-hidna, mostro

metà vergine e metà serpente; VEgide o Egie, mo-

stro, nato dalla Terra, che vomitava fuoco e fiamme
l'on un fumo nero e denso; il qrifo, o jn/oiie

(vegg. ad araldica, pag. 123, sec. col.); le Cor-

gnni. vegg. a furia; Vippo/rifo. quadrupede, meta

cavallo, metà grifone ; il Leviailian, specie di enorme
mostro ' marino ; i Lapinti Cvegg. a gigante), il

liocorno; ì'anoceìitauro, centauro in forma d'asino;

il Pcvojio, cavallo nato da Medusa: serviva da caval-

catura alle Muse e ad Apollo; i Pigmei, popoli di

Ijibia alti un cubito, i quali, avendo tentato in massa

di uccidere Ercole, furono da lui avvilti nella pro-

pria veste e portati al re di Micene; il pilone, ter-
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ribìle serpente iiroiso da Ajxdlu (la sua pelle servi

a ricoprire il tripode su cui sedevano i sacerdoti

per dire j;li oracoli); il tritone, avente la l'orma di

«omo dalla testa all'ombelico, più in i,'in quella di

pesce.

Mostri creati dagli scrittori o dalla fantasia

eopoLARE. — Babau, mostro immaginario per far

paura ai bambini. - Basilisco, mostro f.hc ardeva

ciò che gli si parava davanti, uccideva con lo

sguardo, faceva cadere la carne dalle ossa degli

animali, ecc. - Bejann, figura fantastica che com-
pare nelle case, la notte dell'epifania. - Lupo man-
naro, specie d'orco die fa paura ai bambini. -

Mugliane (nel Senese), pesce-bue che si mostra in

tempo di carestia. - Oico, essere bestiale, n:ostro

ileirO/tejirfo Furioso (presso i Romani, nome di

Plutone e. anche, dell'inferno). - Vampiro, spettro

che succhia il sangue agli uomini e li uccide.

Mostro (mostruoso). Famigliami. , dicesi anche
|ier brutto e per uomo di pessima condotta.
Mota (inotacao, moticcioj. Il fango.
Motetto (mottetto). Composizione di musica.
Motivare (motivalo). Mentovare, menzionare,

far rni-nzione; appogjriare, ilimostrare ; con

argotuento, con motivazione. Nell'uso, formulare

i motivi di una sentenza. - Motivazione, il moti-

vare: articolo di ragione; considerando; dato, dato

di fatto ; elemento, enunciativa, enunziatìva ; fat-

tispecie; motivo, motivo di diritto, di fatto, in

diritto, in fatto.

MotlTazióne. Il motivare.
Motivo. Impulso, causa, occasione, ragione

di fare o pensare in un modo, piuttosto che in un

altro. Quanto può essere di stimolo a fare qualche

cosa, é atto a »»j.«overe; ansa (figur.); che; con-

siderazione; donde; onde, perchè, per come, pro-

posito; quare, quid; ragguardamento, ragione, ri-

guardo, rispetto; titolo; vento. - Motivo uratiiito.

senza fondamento di ragione; motivo per cui (locu-

zione ripresa dai puristi): onde, perciò, per questo ;

peicheroiie, motivo grave; pretesto, motivo appa-
rente, spesso non giusto. - Avrrne donde, aver ben

donde: aver un motivo, avere un perchè, avere i

propri motivi, avere i propri perchè ; over Inoyo di,

e più coiiuin. essi rei /..y.i a...: aver ragione, mo-
tivo; d'ire luogo: dare motivi, cagione. - Dundechè,

qualunque sia il motivo. - Per un motiro, modo
avverb. indicante l'origine di un'azione, non dovuta
al caso, ma bensì ad una determinala causa, e avente

uno scopo dellnito: a disegno, appositamente, con

un perché, deliberatamente, non senza cagione, non
sine quare, pensatamente.

Motivo. Frase, spunto melodico; concetto ispi-

ratore di una mflo''iii: concetto, dato; idea; me-

lodia; proposizione, punto di partenza; soggetto;

tema, tesi. Dicesi anche per sinfonia o cantilena.

Moto Cmoiorio). Il moversi, la facoltà di muo-
versi, cambiando fuisfo; il movimento del corpo

animale o di qualche parte {ctnnmiimre, pu.sseg-
gi'ire, saltare, ecc.). Oonlr., quiete, riposo, tor-

pore. Nel moto di un corpo si considerano specialin.:

lo spazio percorso, il tem/to impiegato a per-

correre codesto spazio, la direzione che prende
il mobile e la relocità con la quale esso si iiniove

{molile, die può esser mosso, me.sso in moto; die

si muove: contr., fermo, iumoliile). Moto alterna-

tivo, quello di va e vieni, come lo si può avere nel

jienilolo, nello stantuffo di una pompa; anijo-

lare, quello di un e rpo die gira intorno ad un
centro, essendo il vertice didl'angolo situalo al cen

Irò del moto; armonico, il mo\imento rettilineo di

un punto, quando lo spazio corrispondente ad un
tempo qualunque è proporzionale al seno o al co-

seno di una funzione lineare del tempo; assoluta.

di un corpo, quando considerato indipendentemente
da ogni altro {relativo, in relazione a quello d'altri

corpi); centrale, molo curvilineo che, per forza cen-
tripeta, fa un cerchio intorno a un punto fisso; cen-

trifugo, die tende ad allontanarsi dal centro; cen-

tripeto, che tende al centro; circolare, volto in giro,

in tondo: com/iosto, risultante di più forze; curin-

lineo, quello che descrive una linea curva; di ro-

tazione, quello dei membri di una macchina che
girano intorno a un asse; di proiezione, quello di

un corpo lanciato da un impulso in una determi-
nata direzione; di rivoluzione, quello di immobile
che descrive un'orbita circolare ed ellittica intorno
a un altro corpo; elicoidale, c^xiQWn della vite nella

sua madrevite (anche, quello di un solido libero);

epicicloidale, quello di una circonferenza die ruota

senza strisciare su un'altra, fissa sul medesimo piano
(anche, il moto di una figura piana invariabile nel

suo piano)'; equabile, che in tempi uguali percorre

spazi uguali; impresso, dato da una forza; lineare,

moto in linea retta; locale, quello circoscritto a un
dato luogo; ondulalorio e su-^sultorto : vegg. a ter-

rem,oto; orbitale, quello che si fa né per linea

retta, né per linea circolare; periodu-amenle uni-

forme, quando il mobile percorre spazi uguali

in tempi uguali, senza che (|uesta condizione sia

osservata per tutte le parti di quegli spazi
;

pf-

riodico, quello che si ripete conlinuam. e identi-

cam. in uno stesso intervallo di tempo; perpetuo,

il moto che avrebbe in sé un principio della

sua riproduzione, cosicché, una volta cominciato,

non potrebbe più cessare senza l'intervento d'una
forza estranea; ìettiLneo o curvilineo, secondo
che la traiettoria è retta o curva; risaltante.

quello che effettivam. prende un mobile sollecitato

da un sistema di forze; lo(ato) io, quando un corpo

gira intorno a una retta Ca<se di rotazione) che

passa per esso, senza cambiare la sua posizione:

spoìitaneo, quello che non dipende dalla volontà

dell'animale; uniforme, quando un corpo percorre

spazi eguali in tempi eguali; unijnrmemenle wcele-

rnto. in cui il corpo, in tempi uguali, percorre spazi

regolarmente sempre più grandi; umlormemente ri-

tardalo, quello in cui, in tempi uguali, gli spazi

percorsi divengono regnlarmente più piccoli; vario.

quando la velocità del mobile non rimane costante

in tutta la durata del mnto; vilirutorio (os- illalori')),

die avviene per vibrazione, ipiello in cui il mobile

descrive allernativam., in senso contrario la mede-

sima traiettoria, con movimento accelerato nella

prima metà e con movimento simmetricam. rallen-

tato nella seconda.

Accelernmen'o, accrescimenlo della volocità nel

moto. - AUrazioiie, vegg. a ftsiia, pag. M'i^, jiriina

col. - Azioni fisiche, movimeiili die risultano dal-

l'urto, dall'impulso o da certe attrazioni a distanze

più o mi!rio lontane; sco.ss'i, moto agitato e subi-

taneo. - (dentro di molo, punto dal quale emana, tutta

coordinata in ipia^tità e ijualità, la spinta dei di-

versi movimenti, connessi tra loro. - Isocronismo.

moto ritmico (del pendolo, ecc.). - Ijocomotivit^,
facoltà di muoversi, negli animali. - Dmla: vegg. a

suono. Oninhiznine, per analogia, il moto che si

opera ìwW'iiria. quando si produce il S'ioiio. nei

fenomeni luminosi, nei fenomeni (ermici. ecc. -

lieti ogiadazione, il moto relrogradn. - llirohizione,
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molo ih rotazione d'ini nirpo iiiluriKi a un ceiilro

lìsso. - Sinlonismo: difesi ili diu' (^orpi o sistemi

iriateriali clii' hanno \n stesso [leriodo ih tisviUn-

sione. \'Uiratt>zz(t. vii;i)re ih irioh). - Vibrazione.

moto oseillalorio l'he si |)ioduce nelle molecole dei

rorpi per l'azioni' delle energie fìsiche.

Agitiizione, difetto di armonia h'a le potenze

e jrli stnnnrnti aitivi del moto. - Attrito, sfrega-

inenlii tra ihic nirpi, nel moto dell'uno o dell'altro,

o di enirambi. - Coiìpia. di forze, due forze uguali,

parallele ed agenti in senso opposto: producono
moto rotatorio. - Decomposizione delie forze e del

molo, sostituzione di due o più forze, operanti in

ilirezioni diverse, a una (orza o a lui moto unico.

- Equilibrio, forza: vegg. a queste ^oci. - Forza

eentriluga, centripeta: detto a ceritro, - Forza
d'inerzia: \'egg. a inerzia. - Forza motrice o forza

riva, quella che opera nello' spazio, determinando
un movimento, uno spostamento dei corpi che ad

essa vengono soggetti. - Gravità, vegg. a questa

\oee. - Impeto, moto violento. - Impulso, impul-

sione, la spinta a muoveisi che un corpo comunica
a un altro. - Momento, il punto di un moto (mo-
mento iniziale, terminale, ecc.). - O««acoio, quanto
si oppone al moto. - Potenza, la forza che devi'

compiere un lavoro, imprimere un movimento. -

Prerisione, lo sforzo che un corpo fa su un altro,

in virtù del proprio peso e di altre cause estrin-

seche, tendendo a metterlo in moto o schiacciarlo,

senza che, in realtà, il movimento avvenga. - Ra-
diazione, trasmissioni' progressiva di un moto
nell'aria o nell'etere, per cui si ha il suono, il ca-

lore, la luce. - Resistenza, la forza che si deve
vincere per determinare il movimento d'un corpo.
- Trasmissione del molo, fenomeno dovuto all'urto

che le molecole a cui veime impressa la spinta

iniziale esercitano sulle vicine, le quali, a loro

volta, messe in moto, determinano lo stesso feno-

meno sulle loro circostanti, cosicché il moto si

comunica a tutte le molecole del corpo. - Urto,
modificazione prodotta quando mi corpo in moto
ne incontra un altro immobile o animato da un
inoto diverso.

SciEKZK, sTROTiENTi. — Dinamica, parte della

rnfccanica ; la dottrina del moto (opposto a sta-

tira) ; iilrodinamica, scienza del moto e della legge

dei fluidi; iioiotica, teoria del moto circolare. -

Dinamometro, strumento che indica l'intensità d'una
forza motrice; eleliromttiyrnfo, vegg. a telefono;
udometro, apparato che serve a misurare un per-

corso effettuato ; motore, macchina che trasmette

il liioto. ; .3

Fermare, impedire la continuazione del moto.
- Ratleiitare, rendere lento più lento il,' moto.

Varik. — Motorio, di moto; che serve a movere,
dar movimento. - Omudramu: un corpo è omodromo
ad un altro quando il suo moto segue le stesse leggi

ài questo. - rruiellorin , la linea che percorre un
mobile qualun([ue, ovvero il centro di gravità del

mobile nel suo movimento. - Motiis in fine relocior

(il moto è, o sia, più veloce in fine), aforisma

)»tino applicato in vario senso.

M.itojìclista. Chi va in motociclo.

Motociclo. La buicletta con motorino.

Motore (moiiiiej. Chi o che move, l'agente

naturale che, per sua forza, è capace di produrre lo

spostamento dei corpi da luogo a luogo ; la mac-
china, l'ordigno che, messo in azione AM'arqua.
dal va/iore, dal gas, àaWeleti licita (vegg. a

macthina, pag. 478, prima col.), comunica il

iiioviinento ad altre macchine: apparato, apparec-

chio motore; macchina, macchina motrice, mo-
slro d'acciaio, sbuflanli'. Anche, parte della niac-

china unicamente destinata a laccogliere la forza

motrice ilell'agente natm'ale e a dargli tale direzione

e attività che ne venga l'elVetto voluto. - Alterna-

tore, motore a ('orrente allernata in cui il lavoro

meccanico si trasforma nell'energia di una corrente

alternala, cioè tale che la sua intensità vari perio-

dicamente, da un massimo ])osilivo ad un minimn
negativo, (jiò allo scopo di trasmettere l' energia

elettrica alle maggiori distanze, il che non conviene

con una corrente continua. - Compound fcnmpnsiia).

voce inglese: dicesi specialmenh' di motrici a vapore

a più cilindri, nei quali il va()ore passa successi-

vamente compiendovi a gradi la sua espansione to-

tale (vegg. a locomotiva). - Locomnbile, macchina
a vapore unita a un carro, facile a tras[X)rtarsi

qua e là, utile per vari usi agricoli e industriali.

- Macchina ad aria calda, motorino per uso dome-
stico o per giuoeattoli, conqjosto di un cilindro

verticale dentro il quale si inalza uno stantuffo, per

effetto dell'aria dilatata da un focolare, e che ridi-

scende pel raffreddamento prodotto sulle pareti dei

cilindro dall'aria esterna da acqua. - Macchimi

ad espansione, motrice in cui il vapore affluisce nel

cilindro soltanto per una parte della corsa dell'em-

bolo; il resto della corsa si compie jper l'espan-

sione del vapore ammesso. - Turbina, macchina
motrice a ruota orizzontale o verticale.

Corrente, sue specie, controcorrente, extracorrente,

poli, senso, proprietà della corrente, leggi che la

governano, fenomeni di cui è suscettibile ; istru-

nienti per la determinazione della corrente, ecc.:

vegg. a corrente elettrica. - S/iecchio, la superficie

lavorata, piana cilindrica, sulla quale scorre il

cassetto di distribuzione delle motrici a vapore.

Dinamo. — Sue parti.

Dinamo, abbreviazione usata per indicare le mac-

chine dinomu-eleltriche, generatori meccanici desti-

nati a trasformare l'energia meccanica in energia

elettrica o elettricità, e viceversa fcaìa'te'i^iva.

curva descritta prendendo per ascisse le intensità

e per ordinale le forze elettromolriri della mai-china

che gira con velocità costante: tale curva indica l'an-

damento della macchina e permette di studiarne il

funzionamento in modo semplice; riudimento della

dinamo, il rapporto fra il lavoro meccanico assor-

bito dalla macchina e l'energia elettrica che pro-

duce: lendimi-nto industriale; e remlimen'o el'lt'ico

si chiama il rapporto del lavoro utile disponibile

ai morsetti col lavoro elettrico sviluppato nella

maccliina). - Dinamo a coirenli alterna f. nier-

nntiva, quella nella quale la corrente indotta muta
direzione ogni volta che i rocchetti passano dinanzi

ai poli, cioè a ogni mezza rivoluzione; n rorrmle

bifase, sistema di due condudori perpendicolari i

cui estremi fanno capo a quattro anelli e svilup-

pano correnti con uno spostamento di tase eguale

ad un quarto di periodo; a cnnente con'inua. quella

nella quale la corrente percorre il circuito in-

terno, in un solo senso; a con ente potifnse, con

più di tre circuiti in rifardo, uno rispetto al-

l'altro, di una frazione di periodo; a corrente

trifase, tre conduttori perpendicolari che svilup-

pano correnti in ritardo le une rispetto alle al-



(ioti MOTOSO — MOTTEUIilATOKE

Ire (li un Irrzo di periodo; a uccilazione indipen-

dente, quando la corrente eccitatrice deli'eleltro-

(•<ilamita è data da una sorgente estranea alla mac-

china. - Dinamo auto-ecdta'ì ice, quelle nelle quali

la corrente che produce l'elettro-calamila è data

dalla macchina stessa; in derivazione, quando solo

una corrente derivata ser\'e alla magnetizzazioni'

del nucleo; in serie, se tutta la corrente pm-
dotta dalla macchina circola intorno all'elettni-

c.alamita oltreché nel circuito esterno. - Dinamo
magneto eletti ica, quella nella cui costruzione en-

trano delle calamite permanenti : multipolare, che

presenta più di due poli ; unipolare, che presenta

due .soli poli. - Ricevilrire, macchina dinamo-elettrica

che riceve una corrente e funziona da motore. -

!ikunt-(hnamo, dinamo i cui conduttori sono eccitati

in derivazione, ecc.

Parti pbincipali h'una dinamo (vegg. le voci più

Sótto, nella spiegazione della tavola). — Anello

di Pacinolti, apparecchio che fu il punto di par-

lenza di tutte l(! dinamo attuali: consiste in una

s|)irale composta di parecchi fili avvolti sopra un

anello di ferro dolce immohile. - Colleltoie, organo

delle dinamo, sul quale le x/iazzole raccolgono la

corrente. - Commutatore, apparecchio clie serve a

cambiare il senso della corrente in mi circuito ed

è organo essenziale di una dinamo. - Indotto, or-

gano nel quale nascono le correnti indotte. - Indal-

lore, il generatori' di una corrente elettrica: <•

organo essenziale di una dinamo e nella sua forma
più semplice consiste in un'elettro-calamita mobili'

intorno a un asse orizzontale tra i due rami di

una forte calamita a U. - Invertitore, il collettore,

se obbliga tutte le correnti indotte a seguire la

stessa direzione. - Morsetti, arnesi che, in una di-

namo, servono a riunire i conduttori per formare

il circuito. - Nucleo, l'anima di ferro dell'indotto

armalnra, giogo, mascelle, elementi che rivestono il

nucleo (l)ajerio, lo spazio interposto fra le mascelle

(lolari e l'armatura). - Reostato, appareccliio che

serve per introdurre in un circuito una resistenza

variabile: è organo essenziale di una dinamo. -

Spazzola, fascio dei fdi metallici che strofina sul

collettore di una dinamo per raccogliere la corrente.
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J, telaio ottagonale in ghisa - 2, rocchetti indut-

tori, generanti il flusso magnetico nel proprio nucleo.

quando percorsi dalla corrente eletlriia - 3, ballmi
a lungo gambo (servono a tissare il telaio ottago-

nale a due montanti laterali, che lo sorreggono) -

K, montanti di ghisa sorreggenti il telaio ottagono
>'. fissati al basametdo della macchina per ujczzo

(li hulloni - 5, bulloni che fissano i nmntanti al

liasamento - 6, basamento di ghisa a cui sono fis-

sati tutti gli organi della macchina - 7, sopporti a

inanicotio, .sorreggenti l'albeio della dinamo, nmniti

d'un serbatoio da olio per lubrificazione - 8, cmci-

netli di ghisa, tra i quali 6 serrato l'albero - 9,

albero d'acciaio sul quale sono fissati o calettati le

ptihggp, ['indotto e il collettore - 10, pulegsjia di

ghisa calettata sull'albero, messo in rotazione da
una cinghia - H, nucleo costituente l'armatura del

rircwtn magnetico, sul quale è avvolto l'indotto -

12, ingrossamento dell'albero contro il quale appog-

gia il secondo disco di bronzo, impedendogli di spo-

starsi - 13, avvolgimento di filo di rame, coperto di

sostanze isolanti (impedisci' il conlatto tra le varie

spire) - 14, sbarrette componenli il collettore di

rame - 13, astuccio di bronzo calettato snll'albern

al quale vengono' lissatf le sbarrette del collettore,

di cui forma l'aniniM - Iti, piastrim- di jissamenlo -

17, braccio portaspazzola, girevole intorno ad un
collare apposito del supporto vicino - 18. anello poi-

taspazzote: abbraccia il collare intorno a cui

avviene la rotazione - 111. aste dn portaspazzole, <V\

rame, fissate a bulloni nel corrispondente braccio

portaspazzole - 20, astucci portaspazzole (issati me-
diante viti di pressione sull'asta -21, vili di pren-
sione - 22, spazzole a relè metallica striscianti sul

collettore, attraverso le quali passa la corrente che

.si reca sull'asta e da questa ritorna all'indotto -

23, manubrio che comanda il molo di rotazione

delle spazzole - 24, morsetti di presa fissati alle

aste a cui si attaccano i coidoni portanti la cor-

rente elettrica - 25, cordoni conduttori isolati - 20.

morsetti principali della dinamo - 27, morsetti se-

l'ondarì relativi al circuito d'eccitazione - m, aper-

ture di ventilazione da cui esce l'aria che si scald.i

a contatto con gli avvolgimenti induttori, ecc. -20.
rete metallica o Inmieia, liaforala che eopre il te-

laio ottagonale.

Motoso. Imbrattato di fango.
Motriglia. Mota, fango sciolto.

Motta. Odimento di terra : frana.

Motteg'grèvole, motteggrevolment'}. I)<ith'

1 motteggiare.

Motteg'ffiare (motteggiato). Dir motti (vegg. "i

tnotto), scherzare a parole, fare uno scherzo di

|)arole, dire una facezia (d' uso, ora, fare ilelN»

spirito) per far ridere : concettare, concettizz»-

re ; dare stoccate; parodare, parodiare, far la pa-
rodia; pasquinare, piacevoleggiare ; ribobolare, .sa-

tireggiare, far la satira. Dicesi anche nel senso di

pungere altri con qualche parola moriUire (e cosi

pure per burlare, far burla; schernire, fare scher-
no): affibbiare, attaccare bottoni, bottoni senza o.'-

ihiello ; avventare saette, balestrare, beccare, bel-

l'are, bezzicare, colpire con parole mordaci ; dare

bottoni, dare fiancate, dare il giambo, dare sferzate,

zaffate ; fare punture, fiancarla (mottegg. indiret-

lani.); gittare bottoni; lacerare, mordere; piccare,

pinzare e pinzare, proverbiare : pugnere, pungere,

pungere con parole mordaci, puntare con parole

che passano il cuore, puntellare, punzecchiare, puii-

zellare ; riprendere, riiuprocciare, rimproverare; ri

-

saettare, rosecchiare, satireggiare, schernire, spun-

zecchiare, trafiggere, tralteggiare, uccellare. - Acuir^

la penna, motteggiare, schernire scri\endo. - Mot-
teggiatore, chi motteggia. - Motietigevole, faceto e

anche mordace, pungente : appuntato ; epigramma-
tico; minchionatore, minchionatorio; jìiccante, pun-

gente; satirico; tagliente. - Motleggevolmetite , in

modo niotteggevole : argutamente; in tono min-
chionatorio, spiritosamente. - Mottegiiio. il mol-

leggiare: aculeo; bottata, burla di pepe; cinghiala:

detto mordace; epigramma; fardata, frecciata;

freddura ; mazzata, molteggiamento. motleggeria ;

pungitura. puntura, punlurella; saettata, sferzata,

spuntata, spunzecchiameiilo. sta l'Iilata, stoccata, stur^,

zaffata.

Motteggiatore. Chi motteggia, fa dello «/»«-

rito, ui[\ mottei/i/iare : arguto; burlone; concel-

loso. d'cac.e : lingua tagliente; pronto (die risposte;

schernitore, sputapepe, sputasentenze. - ìi'llospi-

rito, chi su dire piacevolmente molli e facezie ; di
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MOTTEGGIO MOVIMENTO

chi punge altrui con motti e colpisce con parole

mordaci.

Motteggio. Il motteggiare; scherno, bur-

la, detto mordace.

Mottetto. Componimento poetico di piccoli

versi latini messi in musica.

Motto. Detto (vecg. a dire, pag. 877, prima co-

lonna), parola. Nell'uso, più specialm., detto ar-

guto, breve, piacevole o mordace, pungente, o

educativo: acutezza, apoftegma, argutezza, arguzia;

barzelletta, bello spirito; folpo destro; concetto,

detto acuto, bello, frizzante, piacevole, pronto ; epi-

gramma, facezia, frizzo, frizzo piacevole; mot-

tetto, motto di spirito, mottozzo ;
parola; parola

presta, paroletta accorta, leggiadra
;
parolinetta, pia-

cevolezza, prosetla; risposta improvvisa; sale, sale

attico ; svegliarino ; tratto, tratto sottile, spiritoso
;

vivezza. - Motto ironico, che ha in sé ironia:
puntura; lascivo, disonesto, lubrico, scurrile. -

Dire un motto: sparare un razzo; uscire in una

scappata. - Frizzare, il pungere di un moto. -

locus, dio dei motti arguti.

Arguzia di rimando, motto di risposta: bella e

presta parola ; vaga rimessa del vezzoso parlare. -

Bisticcio, scherzo di parole (frane, calembour). -

Bons-mots (frane), arguzie, facezie. - Botta, bottata,

bottone, motto pungente più o meno coperto. - Det-

tato, detto; molto proverhiaìe. - Enigma, enimma:

detto motto oscuro. -Freddura, scherzo di pa-

role. - Lazzo, motto di scherzo ; atto da buffone.
- Massima, aforisma, motto sentenzioso. - Pro-

verbio, motto breve e sentenzioso. - Ribòbolo, motto

proverbiale scherzevole. - Sentenza, secondo i lo-

gici, l'espressione in parole di un concetto com-
piuto, detto dai grammatici proposizione ; anche,

massima, come dicesi dei detti dei savi della Gre-

cia, dei proverbi di Salomone, ecc.

Dieu et man droit (frane. : Dio e il mio diritto),

motto della casa reale inglese. - Fert, motto della

casa di Savoia, che significherebbe : fortitudo eiìis

Rhodum (o regmtm) tenuit. - Grattate il rtisso e tro-

verete il cosacco : motto francese attribuito a Na-

poleone I. - Hic manebimus optime (lat. : qui resteremo

ottimamente), motto augurale del centurione romano

(Tito Livio, libro V, cap. 55). - J'attends mon aslre,

motto antico della Casa sabauda.

Motuproprio. Vegg. a decreto.

Movente. Che muove, dà moto, impulso ; mo-
tore. - Anche, causa, motivo, ragione che in-

duce a fare una cosa: cagione, causa impellente; ecci-

tamento iniziale; fermento ; impulso, incentivo; mossa

originaria, motiva (disus.), motivo; primo impulso.

Movenza. Il modo di fare un movimento :

mossa, naturalezza.

Movere, moversi (mosso). Imprimere, fare un

ìnovimento (mobile, che si move, può moversi
;

contr.. immobile, fermo).
Movlblle. Detto a movimento.
Movimento. L'atto del nmovere o del jiiuo-

versi ; moto; detto in genere di qualunque cosa

corporea o incorporea ; l'essere mosso, con idea non

di rado di atto, o d'etfetto, e in questo si distin

guc da moto, quantunque molte volte ne sia sinonimo

(contr., essere fermo, immobile, iiimioto): buzzico

(movim. leggero); avviamento, fluttuo; guizzo; mossa,

moterello, movizione (disus.), mozione (poco us.), tre-

sca. Moltissimi i movimenti che si tanno con la

mano, col piede, col braccio, con la gamba,
con altre membra del corpo umano (anche de-

gli animali) e col gesto. Azioni comuni di moTÌ-

mento o che richiedono movimento : abbassare e

alzare (abbassarsi, alzarsi), allontanare, avvicinare

(vegg. a lontano e a vicino), andare e veni-
re, entrare e uscire, partire e tornare, sa-
lire e scendere, sorgere e cadere; cosi \'ac-

cotnpagnare, il catntninare, il correre, il

precedere o il seguire, il saltare, lo sjrin-

gere, il tirare, il trascinare, il viaggiare, il

volare, ecc. Movimento fa ogni veicolo; tanto

poco, è in ogni sorta di lavoro, nell'esercizio

d'ogni mestiere ; è nel ballo, nella corsa, nella

gitmastica, nel nuoto, nella scherma, ecc. Il

movimento è celere, rapido, sciolto, spedito, veloce

(vegg. a velocità), svelto, oppure lento, pigro,

tardo; dolce, liève, regolato, senza scosse (contr.,

brusco)
; facile o difficile, ecc. Di un movimento

si può accrescere (accelerare) o diminuire (ritar-

dare) la velocità.
Mobile, movibile, die può essere mosso, messo in

movimento (contr., immobile); mobilità, moribilitd,

qualità, condizione di ciò che è mobile, movibile;

motilità, facoltà di muoversi; mobilitare, rendere

mobile (irremovibile, che non si può in alcun

modo muovere, specialm., in senso lìgurato); stazio-

nario, che interrompe con qualche fermata la con-

tinuazione del movimento. Motore, che move
(specialm., di apparecchio all'uopo), mette in movi-

mento, e automotore che produce da ,sè il movi-
mento; movitore (poco us.), che muove, imprime il

moto a checchessia: movente, motore, permovente;

semovente, che si move da sé; movimentato, più

che per mosso, si dice per animato, vivace; mo-
vente, che muove ; vagante, che va errando ; er-

rante (vegg. a errare, a ramingare, a vagare).
Movimento alternativo, di va e vieni (dello slan-

tutì'o (Vilna, potnpa, deì'pendolo, ecc.); automa-

tico, prodotto da una macchina agente da sé sles-

sa, con pochissima azione dell'uomo; azionala,

quello che l'animale ha in sé medesimo ; ciliare o

vibratile, quello delle ciglia microscopiche di al-

cune ceilule ; movimento contrattile, di (lessinne, di

cstentione : vegg. a muscolo; orbitale, quello che

si fa per linea né retta, né circolare. - Movimenti as-

sociati, in patologia, quelli anormali che si verili-

cano, durante i movimenti volontari, in muscoli

che con questi non hanno nessun rapporto ; coor-

dinati, quelli diretti a raggiungere un determinalo

scopo ; elementari, nella tattica, i primi, i più

semplici ; involontari, quelli che nella vita vegeta-

tiva hanno luogo indipendentemente dalla volontà;
riflessi, quelli che tengono dietro all'azione centri-

peta di un nervo di senso ; volontari, quelli che

si possono eseguire od arrestare a volontà. - Con-

vertire, cambiare il senso, la direzione, ecc., d' un

movimento: convértere. - Secondare un movimento:

cedere, obbedire ad esso.

Movimenti uivkhsi. — Voci a.nalogme.

Abduzione, adduzione: vegg. a muscolo. -
.\f-

jluenza: detto a fluido. - Autocinesi, iiioviiiieiito

spontaneo, volontarii). - Balzo, trabalzo (balzare,

trabalzare): \egg. a salto. - Barcollamento, barella-

mento, tentennamento, Iraballamento , vacillamento

Siarcollare, barellare, ecc.): vt^gg. a vacillare, -

ilancio, specie di ondeggiamento. - Cinclisi, agi-

tazione, movimento frequente e poco esteso. -

Contorcimento, contorsione, scontorcimento (scontar'
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nioj, vegg. a tòrcere. - Conversione, miiviiiipnlo eli

una niUizia (pag. o99, piiiiia col.). - Corsa, il

i-nri'Pi'n: movimento impetuoso e \eloiv'. - Dimenio,

il dimenare o il dimenarsi eontiiiiialo. - Divinco-

lamento, il divincolare e il ilivinoolarsi : (libattere,

dibattersi con movimento più vario, torcersi e pie-

garsi in qua e in là, a guisa di vinco, per lilierarsi,

o come per liberarsi da vincoli. - Dondolamento, il

dondolare e il dondolarsi. - tucinesia (gr.), mo-
vimento regolare. - Evoluzione, vegg. a ipiesta voce.

- Formicolio, movimento di molti piccolissimi es-

seri insieme, e anciie della folla: brulicbio. - Gi-

ravolta: detto a giro. - Guizzo (guizzare), movi-
mento a scatti, come quello die fa il pesce nel-

l'acqua quando sfugge di mano. - Impeto, mo-
vimento rapido e violento. - Librazione, modo di

oscillazione. - Locomotìvità, facoltà clie iianno

gli animali di moversi da luogo a luogo. - Mossa,

il movere o il moversi, mutazione di luogo fatta

da persona o cosa; anche, atteggiam,ento, atto,

gesto. - Movenza, il movimento in quanto riguarda

Veleganza, Varie. - Nutazione, movimento abi-

tuale e involontario della testa. - Ondeggiamento
(ondeggiare), movimento dell' o»idrt o simile a

quello dell'onda: anche, il barcollare, il vacil-
lare. - Ondulazione (ondularej, nrovimento tre-

molante: vegg. a tremare. Pandiculazione, mo-
vimento violento e graduato d'estensione del tronco

e delle estremità per mezzo di una successiva e

sostenuta contrazione di muscoli ostensori di queste

parti. - Partenza, il movimento, l' atto del par-
tire. - Patassio, movimento confus(j di persone.
- Piroetta (pivoeltarej, giro sopra sé stesso. -

Progresso, avanzamento, movimento in avanti.
Regresso, movimento all'indietro. - Rinculo (rin-

culare), il dare indietro senza \ oliarsi: indietreg-
giare. - Rombalo, gira\olta che, in certi casi,

si fa, nell'intento di scansare un colpo o altro. -

notazione (roteare, rotare), movimento circolare

d'un corpo sopra sé stesso. - Sbalzellane, sbalzo,

slancio: vegg. a salto. - Scambietto, scambio dei

piedi nel ballo; piccolo salto. - Scatto, lo scattare,

il partire rapido di molla che era lesa. - Scoti-

mento, scossa, lo scuotere e lo scuotersi. - Sommo-
vimento, sollevamento. - Supinazione, il volgere

il corpo o il dorso della mano verso la terra. -

Traballone, mossa di chi traijalla, vacilla. - Trabal-

zane, il trabalzare, il saltare forte. - Travasamento,
travaso (travasare), far passare (specialm. di liquid,o)
da un recipiente all'altro. - Turbine, mo\imento
vorticoso d'aria. - Urto, cozzo di due corpi in

movimento.
Voci analoghe. — Agilità, destrezza: facilità

al movimento. - Atassia locomotrice, mancanza di

coordinazione nei movimenti (stato patologico del-

l'organismo). - Atetasi, disturbo di motilità che col-

pisce sopratutlo le dita delle mani e dei piedi, spe-

cialmente le prime. - Attrappimento, rattrappimento
(attrappire, rattrappire), inabilità a moversi. - Di
scenesia, diminuzione o abolizione dei movimenti
volontari. - Forza, in senso meccanico, il principio,

la causa del movimento. - Impulso, spinta al movi-
mento di un corpo per un altro, - Locomozione,
la facoltà che ha l'animale di muoversi, di correre,

di saltare. - Mozione, azione della forza motrice. -

Ostacolo, impedimento, impaccio a un movi-
mento: vincolo. - Paramimia (gr.), disordine dei

movimenti mimici. - Rigidezza, rigidità: qualità,

stato per cui un corpo non cede, resiste all'impulso.
- Semovenza, facoltà che un corpo (semovtrd*) ha

(li moversi da .sé. - Spostamento angolare, angolo,

nel movimento di rotazioni' di un corpo intorno ad

un asse lisso, variabile col lempo, di cui ha rotato

un piano qualimquc c(Hinesso col cor[io e passante

per l'asse.

Cincsta, arie degli esercizi del corpo e dei mo-
vimenli ciu'ativi nei loro i-apporli coi movimenti

naturali dell'organismo umano. - Cinesiologia, scienza

dei movimenti artiliciali curativi, nei suoi rapporti

con l'educazione, l'igiene e la terapeid.ica. - Cinesi-

terapia, metodo di cura per mezzo del moto, della

ginnastica.

Movere. — Moversi. — Locuzioni.

JIovERE (mnarere), dar movimenlp, moto; cam-

biar di posto: agitare, dare l'aire, l'anda, la mossa,

la spinta; mandare, mettere a leva, in moto, in

movimento, muovere; spostare; volgere {\wi\n-Q

da un'altra parte). - Calare, mandar giù, abbas-
sare cosa pesante. - Comunicare il mavimento. In

forza: dare, spingere il moto. - Dimenare, agi-

tare, movere in qua e in là. - Girare, volg(;re in

giro. - Giritondare, far fare a uno un girotondo,

prenclendolo per un braccio. - Inclinare, piegare
verso una direzione. - Palleggiare, vegg. a palla.
- Prillare, movere rapidamente il fuso o altni og-

getto simile. - Prostendere, stendere in giù o p<-r

altro verso. - Respingere, ributtare, far tornare

indietro per forza chi cerca di venire avanti. - ij»,-

movere, rimuovere, mandar più qua, o più là, dal

posto già occupato. - Sbatacchiare, battere altrui

violentemente in terra, o contro il muro. - Hcuo-
tere, movere violentemente: dibattere. - Sfrascicarc,

tirarsi dietro, trascinare una cosa, senza che sia

alzata, almeno in parte. - Voltare, movere, rivol-

gere, volgere da un'altra parte, per lo più con un

giro. - Voltolare, avvolgere, fare un rotolo. -

Anche, far cadere rotoloni.

Arrestare, fermare, impedire il movimento. -

Imbarazzare, impacciare, creare imbarazzo, im-
paccio a un movimento. - Impastoiare, avvolgere

in modo da impedire i liberi movimenti. - Mode-
rare un movimento, rallentarlo {moderatore, ap-

parecchio all'uopo).

Moversi, mettersi in movimento, fare un movi-

mento ;
andare, atteggiarsi ;

catnm.inare, cor-

rere, crollarsi ; darsi movimento ; fare esercizio,

mossa, movimento
;

giocare, maneggiarsi, mobili-

tarsi, muoversi, mutarsi; pigliare moto, rimaneg-

giarsi, rimenarsi; scuotersi; torsi d'inerzia; tramutar-

si ; venire alle mosse, venire e andare. - Abbatulfolarsi,

rabbatulfolarsi : moversi confusamente, in confusio-

ne. - Abbriccare, arrampicare, arrampicarsi. -

Abbrivare, principiare a muoversi d'una nave : pi-

gliar l'abbrivo. - Ambulare (ambulante), candiiar

luogo, camminare. - Appuntarsi, arrestarsi, arrucio-

larsi, asserpolarsi: detto a volgersi. - Arcolaiarsi,

aggirarsi come un arcolaio. - Avere il diavola nelle

braccia, nelle gambe: di chi si muove sempre. - Ac-

ventarsi, scagliarsi, lanciarsi o slanciarsi, scara-

tvntarsi: andar contro uno, gettarglisi contro con

impelo, per assalire. - Àzzicarst, bucicarsi, buz-

zicarsi, ruticarsi: muoversi con fatica, pianamente

e con poco strepito. - Brillare, di movimenti brp\ i

e ripetuti. - Brulicare, l'agitarsi con movimento

celere e confuso, propriam. di minutissimi animali.

. Bucìcare, moversi uii pochino, o leggermente, con
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la persona: più coniunem. con la negazione: Ituzzi-

care. - Chinarsi, iìichinarsi, piegare in Ijasso tutla la

persona; fare inchino. - Ciacchillarsi, voltarsi e ri-

voltarsi come fa il porco: rotolare, rotolarsi. -

Ciondolare, dondolare, oscillare. - Circolare,

girare, moversi in giro (di un congegno, della fol-

In, ecc.). - Riddare, andar rigirando come si fa

nella ridda (ballo agitato). - Ciurlare, il moversi di

cosa malferma. - Colleppollarsì, gongolare, dimenarsi

tutto per allegresza. Far da monco: di chi si

piega mal volontieri a raccogliere qualcosa, o sim.

- P'are la chioccia: di persona, accoccolarsi, rannic-

chiarsi. - Fare un chiocciolino, rannicchiarsi con

la persona, come quando uno si mette a dormire. -

Far quercia o querce, far querciola o querciola :

star ritto col capo in terra e le gambe per aria. -

- Farsi in dietro, indietro, indietreggiare. - Frul-

lare, di cosa che gira, si muove rapidamente; an-

che, girellare. - Fuggire, prendere la fuga. An-
che, l'apparente movimento delle cose ai nostri oc-

chi quando viaggiamo in ferrovia o in barca lungo

una rapida corrente. - Molleggiare, muoversi con

l'elasticità d'una molla o delie molle. - Piegare,
inclinare, volgersi obliquamente. - Procombere, pro-

sternarsi, provolversi : gettarsi a ti'rra ; inginoc-

chiarsi, mettersi in ginocchio. - Rigirarsi e rin-

ijirarsi: girare attorno, rivolgersi comodamente. -

Rivipallare, di persone che .si respingono le une
sulle altre. - Ritirarsi, tornare al consueto luogo di

diiriora: anche, tirarsi indietro; appartarsi.- Ruzzo-
lare, cadere e rivolgersi per terra. - Sbattersi, agi-

tarsi e connnuoversi veementemente per passione

d'animo o per dolori' di corpo. - Scansarsi, trarsi

da pa)'le perché altri passi : schivare. - Scoccare,

pnrtire la freccia dalla coi'da ; scattare, uscire da
ritegni, da molle, da freno o da altro congegno,

quando cessa la forza che li fa ritenere. - Spazia-

re, moversi agilmente nello spazio; prendere .spazio.

- Strisciare, trascinarsi a terra cojue serpe. - Toi--

neare, muoversi in giro. - Sussultare, avere, dare

un sussulto, una scossa inlensa - Tremare,
scuotersi e dibattersi delle membra per soverchio

freddo o per paura. - Trottolare, girare o muo-
versi dimenarsi come trottola. - Volteggiare,

girare o voltarsi in qua e in là, aggirarsi. - Zur-
lare, fare zurli, andare in zurlo, in zarro.

Locuzioni. — Avere il cui di piombo: esser pigro

ad alzarsi, a rizzarsi. - Aver la voglia dell'anguilla,

la voglia dell'acqua: di chi si move sempre, non
sta mai fermo. - Essere, parere un frullino : di per-

sona che non si ferma mai. - Essere un argento

vivo: di persona che non sta mai ferma. - Parer
tirato co' fili: di chi si move a scatti di mario-

netta. - Saltare come un burattino: di chi si dà ad
atti concitati.

Movltore. t^lie muove, imprime il uiovi-
inen.to (pag. (i.SS, sec. col.).

Mozióne, li principio del tnovimento. - Di-

scorso, proposta in w\ ai^seìnblea. nel parla-
mento e simili. - Mozione degli affetti: vegg. ad
oratore.
Mozzare (mozzamento, mozzato, mozzatura). Il

tagliare una parte dal tutto: troncare. - Moz-

zare il jialo. il respiro: vegg. a respirazioèis.
Mozzetta. La veste del vescovo e di alti-i

prelati. - Aidica soiìravveste.
Mozzicare (mozzicato). Il tagliare &\c,\]i\\ pezzo

di checchessia.

Mozzicóne. Un pezzo di candela, di sigaro
e d'altro. - Vegg. a mutilare.

Mózzo. Servo di corte e di stalla. - Itagazzo

che fa i bassi servizi su una nave: camerotto
(servo ilei capitano); ragazzo alla pece (garzone di

calafato) ; da scopa (garzone di gros.so) : scapolo
(servo nelle galere senza catena), scopatore, servo,

stalliere.

Mòzzo. Pezzo della camjìana (pag. 373, sec.

col.) e della ruota.
Mòzzo (aggett.). Tagliato (vegg. a tagliare),

troncato.

Mozzóne. Pezzo della frusta.
Mozzorécchi, flelto a legge: pag. 409, sec. col.

Mucca. La vacca che dà il latte.

Mucchio. Riunione, unione di persone e, più

comun., di cose annnonticchiate, ristrette, messe
insieme: acervo, anmiasso, ammontarnento, am-
monticatura, castellina, colmo, congerie, gruzzo,

gruzzolo, montagna, monte, monternzzolo, monti-
cello, monzicchio, pignone, pi lata, tassone (miic-

chietlino, m.ucchicrello, mvcchidlo, dimin.). - Ammuc-
chiamento, l'ammuccliiare, atto ed etl'elto: abharca-

tura, accozzamento, accuTnulamento, adunamenlo,
agglomeramento , agglomerazione . aumiassauiento,

ammasso, ammontarnento, annnonticchiamento. ani-

nmntiechiatura, aunnontonamento , ammonzicchia-
mento ; coacervazione, cumulamento, cumulazione;
esacervazione (lat.); raccoglimento, raccozzamento,
rincalzamento. - Barca (lìgur.), quantità di materii?

ammassate, alla rinfusa ; bica, mucchio di covoni ;

mucchio di fieno, di letan)e e simili ; capannello,

capannuccio, di scope, di fascine; castelletto, di mo-
nete ; castellina, di libri, di piatti (anche, colonna).

ecc.; catasta, mucchio di cose, specialm. di quelle

accunmlate cim un certo ordine (anche, nniccliio ili

legna: capannello, stipa); collezione, fascio, rac-

colta: veggasi a queste voci; groppo, mucchio di

cose sottili e tlessibili avviluppate: viluppo ; gruz-

zolo, nell'uso, mucchio di mouete, ili denaro;
massa, cumulo indeterminato di cose e di per-
sone ; mora, di sassi.

Amwucchiari':. far mucchi, jiiucchio, mettere in

mucchio, insieme: abbarcare, abbicare, accogliere

in mucchio, accozzare, accumulare, acervare. adu-

nare, agglobare, agglomerare, aggrappolare. aggru-

mare, aggruzzolare, ammassare, ammonticchiare,
ammonticciare, aiiinionlinare, aiimiontonare, am-
monzicchiare, anniiuricare. amiinn'icciare ; conglo-

bare, conglomerare, cumolare, cumulare ; racco-
gliere, raccozzare, radunare, raggruzzolare, ram-
massare, rammontare, rainmucchiare. riaccozzare,

ricogliere ; ridurre in moide. in mucchio ; serrare

insieme, sti\are (ammucchiato, a muccbietli, con-

gesto).

Abbarcare, ammassar tavole e altre cosi'. - Ab-

bicare, ammontare a guisa di bica. - Abborracciare,

acciarpare, affastellire (riilia'itellari'. rialVaslellare.

iterativi), aggrovigliare, amalgamare: ammucchiare
confusamente. - Accastellare, accastellinare, formare

mia castellina. - Accalaslarc, anmiiic.chiare cose ; an-

che, argonn'iiti. ragioni, periodi, scuse. - Aggomito-

lare, riunire il filo in gomitolo.
Mucco (mìic.coso). Vegg. a. muco.
Mucido. .Agg. di ciò che ha calli\o odore e

caltiMi sapore, e specialm. della crt<v»e (pag. 4-24,

prima col.): invietilo, passatolto, stracco. - Immu-
cidire, divenir mucido.

Mucilafflne, niucilla^f^rlne (nmcillaginuso).

Sostanza vegelale x iscosa e gelalinosa. simile alla

gomma: si trova nelle piante e nei loro semi, e

si altera facilmente. Principali le niucilagini di gomma 1

à
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arabien, di gomma adragante, ili semi di cotogno, ili

tiìisemi; di amido, di maira, di mollitsfhi: alcuiit;

iis;iti' come modipaiiieMln (mucillatiinoxo , coiiIl'-

iiciilt» (I simili' alla iiiucillagiiu' ; dir.esi aiu-lie di

iiiiKiri organici mollo viscosi e allaccalicci). - /Irido

mucico: si oltii'in' dalla mi\i'illai;iii(' ]ii'i- ti'allaiiH'iHo

con acido nilfico.

Mucine. Piccolo gatto.

Muco. Fluido viscoso che secernono le menLJjrane

mucose (vegj!. a mucosa) e certe piandole (vef,'g.

a glandola) intra e sottonuicose (glandoli.' muci-

pare): llemnia; (luiilo mucoso. i)ituifoso; mocciaia.

inoccicaglia, min'or (lat.), niucosilà. piliiila. jiitiiila

nuieilaginiisa {ìimcijlco, muciparo, che produce, se-

grega muco; muciforme, mucoso, ìiiiiecoso, che ha

l'aspetlo, la consistenza del muco: pituitoso, vi-

.schioso; mucosità, murc.ositd, l'essere mucoso). -

Muco concreto, quando si presenta in islato semi.so-

lido; lagriiiiale, quello contenuto nelle lagrime;

nasale, salivare, uterino, vaginale, vegg. a natio.

a saliva, a utero e a vulva; purulento, il pus.
Essudato, sostanza organica, ora sierosa, ora mu-

cosa, ora purulenta, che geme e trapela al livello

di una parte infiammata.

Apojlemmatismo, espulsione del muco dal coriio.

- Hocco, vegg. a questa voce. - Muracele, I umore

l'ormato dal muco.
Mucosa (mucoso). La membrana che riveste

le pareli delle cavità interne del cor'iio (in comu-

nicazione, più meno diretta, con l'esterno, e se-

cerne muco). Secondo le regioni in cui trovasi:

mucosa boccale, gastrica, intestinale, nasale, ecc.

{mucosità, i liquidi che gemono alla superlicie delle

mcmhrano mucose). - Ghiandole mucose, organi sparsi

nello spessore della mucosa e la cui l'unzione pre-

cipua è la .segregazione di muco; lacune, piccole

cavità nelle mucose. - Blennadenìte, intiammazione

delle ghiandole delle mucose. - Blennorrea, secre-

zione muco-purulenta di qualunque meudirana mu-
cosa; |)iii specialm., la gonorrea. - Condilomi:

detto a genitali. - Escrescenza, tumore alla super-

licie della pelle o della mucosa. - Lampasco, lume-

l'azione della mucosa palatina del cavallo. - Mucite,

inliaunnazione di una membrana mucosa. - Mughetto,

o funghillo, malattia parassitaria dovuta allo svi-

luppo, su certe mucose (quelle della bocca special-

mente), di un microrganismo detto oidium albicans.

- Pseudo-membrana, essudato patologico che si ])ro-

duce di solito alla superlicie delle mucose. - l'olipo:

vegg. a tumore.
Mucosità, mucoso. Detto a muco.
Mudare, mutare (mudato). Il cambiare le

penne che, in certe epoche, fa ogni uccello: rim-

pennare.

Muffa. Nome generico di vegetali che si svilup-

pano su quasi tutte le sostanze d'origine organica

(specialmente se acide), in determinate condizioni di

muidità, di tenqwratura, ecc.: funga, miilTatellina

(mulVa leggiera), tanfo (propriam., puzza di muffa).

Nel canqio del microscopio la muffa si presenta

come un ingarbugliamento di fili sottilissimi e bian-

chi, costitueidi il micelio del fungo, dal quale emer-

gono altri tilamenti verticali, che si chiamano ifi, e

sono quelli che danno alla muffa la sua apparenza

lanuginosa. - Avere della muffa, esserne coperto:

sapere, tener di muffa. - Muffire, coprirsi di mulfa,

metter la muffa: ammulfare, ammuffire, funghire,

iufungarsi, infunghire, intanfare, intanfire, irranci-

dire, imporrare, mulì'are. muff'eggiare {muffito, co-

perto di muffa: ammulfato, ammuffito, fungoso.

mucido, mulfaliccio (.'dqiianlo muffilo). mulTato. muf-

lido. miilfo).

Aspergillo, fungo che forma mulfa su molte so-

stanze in decouqìosizione. - Penicilluni glaucum:

vegg. a pane.
Muffare fmulfato). Dello a muffa.
Muffettlno. Chi < facile alla stizxa.

Muffióne. Sorta di pecora selvatica.

Muffire, muffito, muffo. Vegg. a muffa.
Muffola. Sorta di vaso.
Mugghiare, mùgghio. Lo slesso, rispettiva-

mente, che muggire, muggito.

Mùggine. Pesce di mare; m.ugile.

Muggire, muggito. 1/ emettere della voce che

fa il bestiame bovino; il rumoreggiare impi'tuoso

del vento: boare, mugghiare, mugliare, rimuggbiare,

smugghiare. - Muggito, il muggire, e il suono emesso

nel muggire: boato, mugghiamenlo. mugghio, mu-
gito, muglio. - Muglierole, che fa mugghiare, che fa

lamentarsi. - Rimuyghiamento, il rimugghiaiv o mug-
ghiare di nuovo.

Mugherino. Fiore simile al gelsomino.
Mughétto. Pianticella con due foglie ovali,

lanceolate, fusto lungo circa dieci centimetri e

un grappolo di fiorellini bianchi (volgami., mona-

chelle), dal profumo delizioso: conrallaria maialis

o giglio delle valli (anche, malaflia della mucosa).
Sigillo di Saloìnone, di Santa Maria: sorla d'erbe

e di fiori simili al mughetto.

Mugile. Sorta di pesce marino, a corpo cilin-

drico, a testa ottusa, coperta da forti squame:
cefalo, cevalo, muggine. Il mugile o muggine volante

è fornito di lunghissime penne peltorali che lo

possono sostenere per qualche istante nell'aria.

Mugliare, muglio. Lo sfesso c\nt muggire,
muggito.

Mugnaia. Detto a mugnaio.
Mugnaio fmulinaro). (ì\ìi nel mulino macina

grano, o altri cereali, per farne farina: monaro
(disus.), mulinaio, pistrinaro {mugnaia, la moglie,

la figliuola o la parente del mugnaio). - Tramog-

giaio. chi sta alla tramoggia. - Asciiilo, asciwUo,

bozzolo, capitagna, frullone, martello: vegg. a mu-
lino. Molenda, quanto si paga al mugnaio, in fa-

rina o in danaro, per la macinatura: niuleiula.

Macinare, ridurre in farina il grano, le biade,

altro, con la macina {macinoso. atto a maci-

nare): macinar allo, macinare tenendo il coperchio

a una distanza dal fondo maggiore della normale;

macinare a raccolta, con acqua raccolta |)oco per

volta (questo si fa nei luoghi dove si ha insuffi-

cienza d'acqua corrente); macinare a secco : senz'ac-

qua; micinare a tutto ritrecine, a tutta mandata;

macinare basso, macinare tenendo il coperchio della

macina molto ravvicinalo al fondo, il che si fa

quando le biade sono mollo minute, ovvero quando

si voglia farina molto raffinata {macinalo, sostanti-

vam., la cosa macinata; macinazione, macinamento,

macinatura, il macinare). - Volgere il mulino, girar

le macine.

Mugolare, mugolio. Detto a cane, pag. 386,

prima col., e a lamento, pag. 376, prima col.

Mula. Fennnina del mulo.
Mulàggine. Testardaggine, ostinazione.
Mulattiera. Dello a strada.
Mulattiere. (Ibi guida il mulo, i unili.

Mulatto. Vegg. a razze umane.
Mulesco. Da mulo.
Muliebre.^ Di donna.
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Mulinare fmiilinatoj. Vagare con la fan-
tasia.
Mulinello. Il girare vorticoso deWacqìM e

dei vento: girella, gnigo, roteaiiiento, turbine. -

Specie di argano. - Movimento di scherma. -

Vegg. inolti'e a gitiocattolo e a sei'ratura.
Mulino. Edificio in cui le biade, i cereali (vegg. a

cereale) e altre sostanze sono dal mugnaio ridotte

in farina mediante una macina o più macine e

con ruote mosse dall'acqua corrente, o dal vapore,

o dalla forza elettrica, ecc.; il meccanismo stesso:

macinato da grani, molino, mulinello. Secondo la

forza motrice, mulino a braccia, a cavalli, ad asini,

ad acqua, a macchina, a mano, a vapore, a vento, ecc.;

secondo il genere delle cose macinate, si hanno mu-
lini da biade, da olive, da polvere, ecc. Mulino o

cilindro, quello in cui la macina di pietra è sosti-

tuita da un cilindro o da cilindri metallici; mulino

americano, con meccanismo grandioso e complicato,

messo in azione da un motore variamente alimen-

tato ; a ritrecine, quello in cui l'acqua fa volgere

le ruote orizzontalmente; a secco, senz'acqua; gal-

leggiante, o natante, quello che per mezzo di barche

soprannuota all'acqua corrente di un fiume, la quale

fa muoverle la ruota a pale; idrostatico, istrumento

formato da una boccia piriforme, che può girare

iiberanieute attorno ad un'asse verticale; frantoio o

{alloio, il mulino in cui s'infrangono le olive: nel

frantoio sono da notarsi il menatoio, il monaco, la

macina, il piatto. - Pistrimtm (lat.), luogo nel quale

si portava- il grano prima dell' invenzione dei mu-
lini.

Bottaccio, lo spazio in cui è radunata l'acqua per

macinare a raccolta. - Cateratta, apertura per cui

si dà o si toglie l'accesso all'acqua destinata a vol-

gere la ruota del mulino; più particolarm., l'imposta

di legno che si apre e si chiude orizzontalm. sui

suoi cardini, o, per lo più, è scorrevole verticalm.

enti'o i canali di due spallette, tra le quali, prolun-

gate in alto, è un verricello, o tornio orizzontale,

per rialzare la cateratta mediante una catena (doccia,

canale inclinato, di legno, di pietra, o di mattoni,

pel (juale l'acqua che vi si precipita dalla cateratta,

va contro le pale della ruota per farla girare). -

Colta, l'acqua raccolta per macinare a raccolta: e

anche lo spazio in cui è contenuta; più comunem.,
bottaccio. - Gora, canale scavato artificialmente nel

terreno per condurre acque per mulini, per irri-

gazione, ecc. - Margone, la gora che porta via

rac(]ua, dopo che ha servito agli usi di un mulino
o di altro simile edificio. - Palmento, il locale in

cui sono le macine (anche, l'apparecchio macinatore

e la pietra .su cui gira la macina, nonché quella

specie di cassa dove casca la farina che esce dalla

macina). - Pescaia, specie lì'argine, retto o curvo,

col quale si attraversa ohliquam. un fiume, affinché

l'acqua, rialzandosi, si possa rivolgere a mulini, ecc ,

col mezzo di cateratte che mettono l'acqua in una
gora. - Presa, luogo dove una parte di acqua cor-

rente in un fiume é sviata per essere condotta a un
mulino, ecc.

Albero del mulino, lo stilo (vegg. avanti). - Ale,

le pale o vele di mulini a vento. - Asciuiilo, ascialo,

sorla di ascia ricurva dalla jiarte del taglio, usata

dai mugnai per fare il collo ai bossoli che tengono
fermo il palo del nnilino. - Balzuolo, ciascuno dei

cuscinetti erdro i (|uali girano i perni dell'albero su

cui è fissata la ruota idraulica di un mulino. - Bat-

titoio, soglia dell'apeitura. cosi detta dai battervi

che fa sopra di essa la cateratta, quando si ab-

bassa per chiudere il passo all'acqua. - Battola,

piccolo pezzo di legno che batte sidla macina, men-
tre gira. - Bossolo, pezzo di legno o d'altro inca-
strato nell'occhio del ceppo con mi foro nel mezzo,
dentro cui gira l'albero. - Bozzolo, vaso, di deter-

minata capacità, in cui si misura la roba dovuta
al mugnaio per inercede della sua opera. - Bron-
zina, grosso pezzo di ferro, con foro nel mezzo,
entro cui gira l'estremità inferiore arrotondata del

palo. - Capitagna, grosso legno di quercia di cui i

mugnai si servono per posarvi sopra la ruota del

bottaccio. - Contatore ineccanico : apparecchio ap-
plicato ai mulini, per misurare la quantità di roba

macinata. - Frullone, arnese per cernere la cru-
sca dalla farina. - Fuso, l'albero e .specialmente la

parte dell'albero che gira nel bossolo : fu.solo. - Lu-
becchio rubecchio, minore ruota, verticale essa pure.

come la ruota a pale, e fermata all'opposta estre-

mità dello stilo: presso la circonferenza é munita
di denti cilindrici, perpendicolari alla direzione dei

raggi, in numero che suol essere multiplo di quello

dei fusoli del rocchetto.

Macina (vegg. anche questa voce), grosso disco

di pietra per ridurre in polvere il grano, ecc.; an-

che, nome collettivo di (lue grossi e larghi dischi

di pietra, uno sovrapposto all'altro, l'inferiore fer-

mo, il superiore girevole, e frammezzo ai quali ^iell

macinato il grano, o altra biada. Macina ingorda

dicesi quella che, per essere molto aspra, macina
troppo precipitosamente e male

;
piana chiamasi

quella die il lungo uso ha reso spianata e quasi

liscia, né più serve a ben macinare (si rimette

in taglio con l' aguzzarla). Cassa della macina,

muro di mattoni ó di pietra, su cui posa la ma-
cina (ha una sponda circolare, perchè la farina

non sia lanciata via, ma esca dalla sola parte an-

teriore, dove la sponda è interrotta); coperchio, il

disco superiore di essa (nella faccia inferiore ha

una leggera concavità che corrisponde alla conves-

sità del fondo ; nel centro trovasi un largo foro,

pel quale s'introduce il grano da macinarsi); fondo

della macina, l'inferiore dei due dischi ond'essa é

composta (il fondo é leggermente convesso nella

faccia superiore ed ha un largo foro nel centro per

ricevervi il bossolo); ralla, specie di morchia in-

torno al ferro della macina ; temperaloia, arnese

per inalzare od abbassare il coperchio della macina,,

per accrescerne o diminuirne la distanza dal fondo,

a seconda che si voglia macinare allo o basso ;

martello, pesante martello a due penne, assottiglia-

te, senza denti, col quale si aguzza, rendendone più

scabre le due facce interne, la macina quando è

fatta piana {batteria, quantità di niarlelli che. sol-

levati e lasciati cadere da una sola raota, servono

a battere, nel mulino a polvere, nelle macine del

quarzo aurifero, ecc.).

Pale si chiamano i pezzi d'asse quadrangolari

che sono fissati trasversalmente sulla periferia della

ruota (l'urto deirac(|ua nelle pale fa girare la ruota,

e con essa lo stile). - Palo, asta verticale, di ferro,

che forma l'asse del rocchetto; l'estremità inferiore

del palo gira sulla bronzina, la superiore trapassa

il bos.solo, e lo .sopiiivanza di alcune dita, |ier ri-

cevervi l'occhio della nottola e reggere il neso del

coperchio ; nottola del palo, grosso pezzo di ferro,

lungo circa un jialmo. con occhio ipiadro per ri-

cevere la testata, [iure ((iiadra. del palo: é libera-

mente incassata in un incastro scavalo nella parte

centrale e inferiore del coperchio, il quale dal palo

e dalla nottola é fatto girare sopra il fcjiido, sì che
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il grano frapposto si tritola. - Ponte, trave orizzon-

tale ohe serve di sostegno ni palo, e le cui due

estremità sono fermate alla metà delle due spallio-

rinole. - Ritrecine, la ruota da mulino a palette,

messa orizzontalmente, con l'asse verticale. - Roc-

chetto, specie di gabbia cilindrica, verticale, la cui

superficie è formata d' un certo numero di bastoni

(detti fusi, lusoli, fuselli), nei quali imboccano i

denti del lubecchio. - Ruota, gran cerchio, fatto di

quattro o più pezzi curvi di trave, sostenuti da

razze o stanghe, piantate nello stile ; ruota a cas-

sette, quella che riceve l'acqua superiormente ; a

pale, quella alla cui periferia sono fissate le pale,

contro cui batte l'acqua ; a palette piane, che ri-

ceve l'acqua di fianco. Tentennella, parte della ruota

che muove la macina ; le nottole che avvertono.

cadendo, il mugnaio non esserci più grano nella

tramoggia. - Spallicciuote. due ti-avi minori, fermate

al muro, e, nella loro parte di mezzo, facenti so-

stegno al ponte (una di esse può essere alquanto

alzata e riabbassata a volontà, mediante la tempe-

ratola). - Stégolo, l'asta girante dei mulini a vento.

Stile stilo, grosso albero orizzontale : è 1' asse

comune della ruota e del lubecchio ; caviglie, due
grossi perni dello stile, i quali posano e girano

sui balzmli. - Tramoggia, vaso quadrangolare o pi-

ramidale, di legno, senza fondo, nella cui bocca si

versa il grano, che dalla bocchetta va cadendo nella

cassetta, sopra alla quale la tramoggia è tenuta ca-

povolta e sospesa : bocca della tramoggia, 1' aper-

tura superiore più larga ; bocchetta, l'inferiore e mi-

nore
; calza, specie di manica di tela che pende

verticalmente sulla bocca superiore della tramog-
gia, nella quale lascia cadere il grano da lui palco

superiore (questo versamento si fa anche diretta-

mente nella tramoggia, mediante un bigoncio) ; cas-

serà, assiccella piana, con tre sponde, ovvero legno

concavo, a foggia di tegolo, tenuto da cordicelle.

alquanto inclinato e sospeso sotto la bocchetta per

ricevere il grano e versarlo a [)oco a poco nella

macina, pel foro del coperchio
;

ferri, palettine di

acciaio sospese all' un de' capi di ima cordicella

accavalciata all'orlo della tramoggia, si che l'altro

capo, libero, rimanga ricoperto dal grano (venendo
questo a mancare nella tramoggia, manca il ritegno

che teneva sospesi i ferri
;
questi cadono sul co-

perchio, e il girar di questo produce con quei

ferri un rumore stridulo, il quale avverte il mu-
gnaio die la tramoggia è vuota).

Mulino (mulino a vento)). Giuoco di pazienza
che si fa con due mazzi di carte, togliendone un
asso qualunque, che si pone in tavola, e mettendo
due carte ad ogni lato di esso. Scopo del giuoco è

di formare sull'asso del centro quattro ceppi ascen-

denti dall'asso al re, e ai quattro angoli dello stesso

asso quattro ceppi discendenti dal re all'asso, senza
occuparsi dei cosidetti colori, senza badare cioè se

le earte sono tutte di fiori o di picche, di quadri
o di cuori.

Mulo. Animale ibrido, infecondo, derivante dal-

l' incrocio dell' asino con la cavalla, o del cavallo

Con l'asina (utilissimo per la sua gran forza mu-
scolare, come animale da soma e da tiro) : bordot-

to, burdone, mula(femmin.\.'mulaccio, muletta, mu-
lone. Simbolo della testardaggine. Come il cavallo

e l'asino, tira il calcio ; come quelli. Io si può
cavalcare (mvleria, scherz., quantità di muli

;

mulare, tirato da mulo; mulesco, mulino, di mulo,
proprio di' mulo). Mula, femm. di mulo, e qualche
volta anche il mulo stesso (mulaccia, mulaccio, pegg.

;

muletta, muletto, mulettina, muìeltino, mulino, di

min.; mulettaccio, muluccio, dimin. spreg. ; mulotto

di mezzana cor[)oratura, mulona, mulone, accr.).

Cacolet , varietà di mulo allevato in Spagna. -

Giubbia, tre cavalli «, più comunemente, tre mul
attaccati ad un baroccio. - Rampi, ripiegamenti al

l'ingiù nei ferri del mulo. - Riga di mulo, striscia

nera che hanno i muli e gli asini sul dorso, talvolta

in forma di croce. - Rigno (rignare), la voce che

manda fuori il mulo. - Zigrino, pelle di mulo e

d'asino, granulata.

Epona, pei Romani, la dea protettrice dei cavalli,

degli asini e dei muli (anche, dei carrettieri). - #«-
lattiere, miilattiero ; chi guida i muli. - // cavallo

vuol biada in corpo, il mulo nelle gambe : bisogna

farlo lavorare.

Mulotto. Detto a mulo.
Multa. Pena consistente nel pagare una deter-

minata somma di denaro, per infrazione di legge,

di regolamento; ammenda (multa per rifacimento

di alcun danno), castigo, condanna pecuniaria,

condanna penale, condannagione, contravvenzio-
ne (burocr.), penale, taglia. - Ammendare, riparare,

risarcire danni. - Buscarsi, ribeccarsi una multa,

incorrere in una multa, esserne colpiti. - Multare,

condannare al pagamento di una multa : infliggere

una multa, taglieggiare, tassare.

Multare (multata). Detto a multa.
Multicolore. Di più d'un colore.
Multiforme. Di forma assai varia ; molte-

plice ; che ha più di un aspetto.
Multllàtero. Di più lati : vegg. a lato.

Multipara. La donna che ebbe molti parti.

Multiplo, Vegg, a moltiplicazione e a nu-
mero.
Multungolo, Il pachiderme.
Mummia. Cadavere sottoposto a processi spe-

ciali di imbalsamazione, per cui si conserva

per moltissimo tempo rivestito della propria carne.

Ce ne lasciarono numerosi esemplari gli Egiziani,

i quali ebbero metodi di preparazione attual-

mente sconosciuti ; irrigidite forme, - Mummifica-
zione (mummificare), processo speciale di imbalsa-

mazione e di essiccamento per trasformare un ca-

davere in mummia, impedendone cosi la putrefa-

zione ; talvolta si produce spontaneamente in certe

parti del corpo, nei casi di cancrena secca (mum-
mificato, reso allo stato di mummia).
Mummificare, mummificazióne (mummi-

ficato). Vegg. a mumtnia.
Mùngere (intinto). Spremere le mammelle alla

femmina di molti animali per farne uscire il

latte : molgere, mugnere, spremere. Dicesi pure

per sfruttare e succhiare. — Vegg. anche ad

•umore.
Municipale. Del municipio.
Municipio (municipale). Il Comune conside-

rato come corpo morale amministrativo ; l'autorità

che lo regge : comune, la comune. Il luogo, il pa-

lazzo (comunità, palazzo di città), in cui hanno
sede il sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, i

vari uffici. Un tempo, municipio si chiamava ogni

città che si governasse con leggi proprie e godesse

i privilegi della cittadinanza romana (municipale,

del municipio, attinente al municipio : comunale,

comunitativo, cittadino, civico; municipalità, il Con-

siglio municipale, comunale), - Municipalizzazione,

istituto economico e sociale che consiste nel to-

gliere ai privati l'esercizio di alcuni uffici e servigi

cittadini, per affidarli invece al Municipio,
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Munificente , munificenza , munifico.
Vegg. a generosità.
Munire (munito). Fortificare (vegg. a farti/i-

castone, pag. 141, sec. col.). — Provvedere.
Munizióne (munizioniere). Orica per arti-

glieria, per fucile (pag. ()8, prima col.) e per ogni

arine da fuoco in genere (polvere, piombo, ecc.)
;

anche, attrezzi militari e vettovaglie : bagaglie, ba-

gaglio ; munizione da guerra, di guerra, sussistenza,

vettovaglia. - Munizioniere, custode o distribu-

tore delle munizioni; chi, per contratto con lo Stato,

ha incarico di provvedere le munizioni da bocca
all'esercito e alle navi da guerra.

Munizioniere. Detto a munizione.
Muòvere (mosso). Imprimere un movimento;

spingere; aver origine, cotninciare.- Germo-
gliare, mettere il germoglio; di medicamento,
produrre l'effetto voluto. - Figur., commuovere,
persuadere. - Mtwvere dubbio, questione: mettere
in campo un dubbio, una questione {amovibile,

inabile, che si può muovere; contr., inamovibile,

immobile, irremovibile). - Dimenare, muovere
la persona in qua e in là. - Dondolare, far oscil-

lare. Crollare, muovere dimenando: scrollare. -

Mobilitare, rendere ìnobile.
Muòversi (mosso). Lo stesso che moversi: vegg.

a movimento, anche per i richiami: azzicare, bal-

lottare, brulicare; buzzicare, dimenarsi, guizzare, ecc.

- Ondeggiare, muoversi come onda, - Di persona
che si muova facilmente, rapidamente: svelto, agile

(vegg. ad agilità).

Mura. Cerehia, cinta murata di una città, di

una fortezza, di un castello e simili. - Mura ci-

clòpiche (jier simil.), grandiose; coronale di spalti,

aventi all'estremità superiore degli spalti (ballatoi

in cima alle mura e alle torri) ; merlate, con merli

sovrapposti (vegg. a merlatura e a merlo,
seconda voce); turrite, con torri lungo il loro

perimetro. - Giro delle mura d'una città, il loro

circuito
;
pomerio, spazio lungo le mura della città

romana, dentro e fuori: non vi si poteva abitare,

nù arare, uè fabbricare. - Murare, circondare di mura
(murato, circondato di mura) ; smantellare, buttar giù,

demolire, sfasciare le mura. - Dare la scalata, sca-

lare: salire sulle mura. - breccia: vegg. a questa voce.

Murag-lia, niurag-liòne. Alto e grosso muro.
- Muraglia o gran muraglia della Cina, celebre cinta

(li mura eretta dai Cinesi, nel sec. Ili, contro le in-

vasioni dal nord.

Muraiòlo. Agg. di pianta che nasce e arram-
piea sui muri.

Murale. Di muro. - Agg. di corona.
Muramento, murare (murato). Vegg. a ìnnr

ratore.
Murata. La parte interna del bordo d'una

nave. - Vegg. anche a vela.
Muratore. (>hi esercita il mestiere di murare,

di costruire ogni sorta di m.uro e altri lavori,

commettendo insieme mattoni, o pietre, con calcina,

gesso o altro cemento: conciatetti, copritetti, mae-
stro che mura, mastro muratore, smuratore (disus.).

- Arte mnratoria, quella del muratore, le regole del

mestiere (murario, del muratore, dell'architetto). -

Assistente, soprastante, persona che rappresenta il

capomaslro nella vigilanza dei lavori che fanno
i muratori. - Bardotto, manovale, garzone del mu-
ratore. - Calcinaio, manovale particolarin. addotto a

spegnere e a colare la calce, intriderla e ridurla in

calcina da murare (bacino, lo spazio circolari- in

terreno piano, dentro il quale il calcinaio intridi' la

calcina). - Capo fabbrica, capo muratore. - Spiana-
tore, chi spiana con la rena i mattoni, le cainpigliane,
e altri simili materiali. - Squadrino, chi, tra i lavo^
ratori, dà opera allo squadrare mattoni, cainpi-
giane, pianelle, e altri simili materiali di cotto.

Materie, ecc., adoperate dal muratoke. — Molle
voci in argomento già citate sotto la voce edificare
(pag. 9oo e seg., dove si parla anche di altre cose
inerenti). - Albario, intonaco bianco che si fa me-
scolando polvere di marmo con calce bene spenta

meglio con calce bianca, dolce, detta bianco da
imbianchini. - Bianco, la materia bianca che, di-

sciolta, serve a imbiancare i muri. - Bocconcelti, pez-
zetti di mattone da servire a qualche costruzione. -

Bozza, miscuglio di terra argillosa sciolta e mesco-
lata con borra o paglia e fieno triturati. - Calce
idraulica, spenta, riva; calcestruzzo, calcina, gras-
sello; calcinaccio, calcinaio, cola, marra, tramog-
gia, ecc.: vegg. a calce. - Cemento armato, idrau-
lico, albolite, Portland, pozzolana, ecc.: vegg. a ce-
m.ento. - Creta, terra tenace, argilla, che, impa-
stata con l'acqua, fa un cemento jioco tenace, ma pur
sufficiente in certi muramenti, specialm. quando si

adoperano mattoni crudi. - Fartùra, il materiale
adoperato per riempire un muro fatto di pietre solo
esternamente. - Gesso, materia cementante. - Ghiaia,
pietra, rena, sabbia, smalto: vegg. a queste voci.
- Intriso, gesso o altra polvere per stuccature e
murature. - Lega, pezzo lungo di pietra da mettere,
a certe distanze, nei muri, per tenerli più col-

legati. - Malta, impasto di terra sabbioniccia, pol-
tigliosa calcarea, che serve a intonacare: usata
invece della calcina. - Mastice idrofugo, specie
di stucco che si adopera da intonaco per dare
impermeabilità. - Materiale da costruzione, o late-

'

rizio, pei muratori, i sassi, i mattoni, non la

pietra battuta. - Mattone e sue specie (ambrogetta,
camjìigiana, cemento, marmetta, mattonella, mezzana,
morse, paramano, pianella, quadrèllo, ecc.): \egg. a

mattone. - Quadrello, o quadretto, pezzo di pietra,

di marmo o d'altro, di figura quadra, adoperato
per rivestire muri e fare pavimenti. - Bovinacci,
mattoni nen interi, già stati adoperati, ma tuttora
servibili nella più parte dei muramenti. - Scagliola,
pietra del gesso quando è dislintamente cristalliz-

zata: cotta e ridotta in polvere, serve a fare statue,

bassorilievi, e altri simili lavori. - Sestina, quadruc-
cio, mattone. - Stabilitura (v. d'uso), il line mlonaro
superficiale scialbo che si sovrappone al riiiz:illb.

Arnesi e simili.

Operazioni. — IjAvori particolari. — Varie.

Appianatoio, arnese per lisciare gli intonachi. -

Archipenzolo, o piombino, cilindretto di piombo, o di

fei'ro, tenuto liberain. sospeso a uno spago: serve

per dare ai lavori una posizione verticale, cioè per-

pendicolare all'orizzonte, che ù quella della slabilità;

perpendicolo, piombino legato all'archipenzolo con
un (ilo, cui i muratori aggiustano il piano dei loro

lavori; fiducia dell'archipenzolo, jiiccola lacca sulla

traversa nella direzione del filo a |)ionibii, quando ì

piedi jiosano su un piano orizzontale, piombinare,
cercar la linea o dirittura col piombino. - Argano,
arpione, badile, carrucola, curro, grembiule, murli-

nellu, pala, paniere, pennello, regolo, scalpello, sec-

chia, squadia, truogolo, vaglio, zappa: vegg. a queste
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voci. - Asnaloni'. iin'usulclta di Ipjjrio ciii' si ìiii'IiìckIm

alle .uilciini! per posarvi i correnti e fare i punii di

di fahlirica. - Assicella, (avolella sollile usala piT

rivestire cerli muri e |ii-iitegf;i'rli contro l'azioni^

distnillrice di pioj,'j,'ie pi'diuiigate. - linriescì, inijìal-

ratiira sulla, (piale i iiiuratori slaiiiio a lavorare. -

Bigoncio, bigonriolo (liigoncelb, bigunciolinnj, vaso,

recipiente, specie di mastello, di secchio per

]iiccoli servigi dei muratori. - Binda, sorta di gru.
- Braca, o calzoni, imiumeiito elie si mettono i mu-
ratori (piando si calano nei pozzi o luui,'o le l'alj-

liriclie. - Burbera, specie di ar},'ano orizzontale. j,'i-

revole ai due capi su due perni, uno di ([uesli (e

anche ambedue) prolungato, e ripiegato in mano-

vella: collocato sul ponte, serve per tirar su i nia-

(eriali di cui il muratore lia bisogno (piando lavora

in alto.

Carrùcola, arnese per tirar su pesi. - Capo-

saldo, pietra o altro che si mette in terra a se-

gnare il piMito a cui deve essere alzato o abbas-

sato il livello di un muro, di una strada, ecc. -

Castello (batlipalo, bertaj, macchina da piantar pali :

si compone di tre travicelli, detti .s/jj-o»/, intelaiati,

alla base rizzali e riuniti piramidalmente, con in

cima una carrucola, sulla (jiiale ù a\'volt(.i il canapo,

in basso diviso in numerosi capi o fili, che si ti-

rano e si rilasciano altornatam. : viene cosi solle-

vato in alto un pesante maglio (ceppo ben cerchiato

di ferro), il (piale, lasciato reiteratam. cadere fra

due ritte o staggi verticali, detti verginelle, batte

sulla testa del palo guernito di puntazza, e in molti

colpi lo alTonda nel terreno. Due orecchi o denti,

(itti, uno per parte, nel maglio, scorrenti fra le ver-

ginelle, ne impediscono il ciondolare. Uno dei tre

sproiu, più inclinato degli altri due, è attraversato

da cavigliuoli, o guernito di ascialoni, a uso di scala.

- Catena, spranga di ferro che unisce due muraglie,

e le tiene salde, mediante un lungo paletto confic-

cato e imliiettato in ciascuno dei due occhi (o ma-
glie) che sono alle estremità di essa catena. - Caz-

zuola, o mestola, arnese col (piale il muratore prende
siiecessivam. dalla nettatola, o dallo sparviere, o

anche dal giornello, la calcina : ù una lamina di

ferro, piana, triangolare, avente un codolo due volte

ripiegato a stpiadra, e un eorto manico di legno. -

Cola, o stretto, grosso telaio, ipiadrangolare, bislungo,

di legno, a fondo traforato, cioii a rete di iil di ferro,

ovvero formato di bacchette di ferro, vicine, paral-

lele, per farvi passare la calcina, per separarne le

pietruzze o altra mondiglia. - Corbello, specie di

paniere, ma più cupo, e contesto di stecche di

legno. - Cucchiaia, cucchiara, arnese a forma di

grande cucchiaio. - Forma, specie di cassetta (jnadri-

latera, senza fondo, di lunghezza arbitraria, di lar-

ghezza pari alla grossezza clie si vuol dare al muro.
Giornello, specie di vassoio (a tre basse sponde) su

cui il manovale pone la calcina (trasportata col vas-

soio o con la secchia), che poi il muratore rimesta
sullo sparviere o sulla nettatoia. - Grattugia, stru-

mento di ferro traforato, da più usi, e specialm. dei

muratori, che lo mettono in fonifo alla cola della

calcina. - Grillo, sorta di ponte tenuto pensile dalla

sommità delle cupole, e che si fa appoggiare ester-

namente attorno ad esse, quando i muratori, o altri

operai, danno opera a ripulirle, o acconciarle. -

Imbraca, specie di fascia che sostiene il muratore
quando lavora sospeso a facciate, a pozzi, ecc. -

Lega, pezzi di pietra quadri e lunghi messi a certe

distanze per tener ben collegati i muri. - Martellina.

martello senza bocca, a due penne laglienli, quasi

a foggia di scalpello: servi' a sipiadrare i materiali

per pavimenli (il martello ilei muratore ha piana la

bocca, assottigliata e (piasi lagliente la. /leiina, il

l'erro più lungo, sensibilin. curvo verso il manico,
e (piesto proporzionatain. più corto). - Mestola, l'ar-

nese ]ier lu'cndere la calcina. - Marra, o smarra,
strumento adoperato dai manovali |ier lavorare la

calcina; la marra del calcinante, o zappa [riu: ha il

l'erro arrotondalo, il collo ripiegato verso il manicd.
assai lungo, e conliccato in un lìocciolo, (;ome nella

pala), serve a rimestare e st(Miqierare la calcina nel

truogolo, nel bacino. - Mazzeranga, pillo: vegg. a

strada. - Nettatoia, assicella rettangolare, ahpianlu
|MÙ lunga che larga, con manico (irizzonlale a. coda
di rondine, nella metà di uno dei lati minori (cun

essa il muratore adopi^ra poche mestolate di calcina,

o di gesso, nel minuto lavoro di rinzalVo e d'iidn-

naco, evitando cosi il troppo frequente incurvarsi

sul giornello). Allo stesso uso serve lo sparviere.

asse ([iiadrato, con manico centrale per di sodo. -

Pialletto, slriimento per pianare e lisciare l'intonacd:

il pialletto tondo, si;.antonato e a siiperlìcie un
po' convessa, serve a pialletlare gli spigoli delli'

vòlte, dei soffitti a stuoia.

Po?(Yc, riunione di più legnami che sostengono in

alto un ta\olato posticcio, sul quale salgono i mu-
ratori per continuare la fabbrica in alto o farvi

ristauri. - Antenna, sostegno, palo per fare il ponte
;

stilo, siile, lungo fusto d'albero diritto e rimondo,
per lo più di abete, e per ciò detto anche abetella

(nella costruzione dei ponti se ne piantano parecchi

verticaiin. in terra, dalla parte del calcio, parallelam.

alla muraglia, a distanze proporzionate con la lun-

gh(_>zza delle assi con le quali si deve fare il tavo-

lato); traverse, grosse pwuc, poste orizzontalm. dal-

l'un dei capi nei buchi, o covili, .del muro e dal-

l'altro capo appoggiate a un asciatone conlltto con
chiodi nello stile, o legatevi con corde, o imbracale
con stalfe di ferro: reggono le assi che formano il

tavolato del ponte; trespolo, legno che serve a far

ponti ; venti, tre o più funi legate verso la cima
degli stili rizzati, le quali, divergenti e ben tese,

sono raccomandate a saldi corpi vicini, affindu- gli

stili non pieghino da alcuna banda, e siano ritenuti

nella loro situazione verticale. - Pontata, quel tanto

di lavoro che il muratore può fare per la lunghezza
del ponte

Quadrante, la squadra, il calandrino, 1' archipen-

zolo, il filo a piombo. - tìaMcto, regolo usato jier di-

segnare gli archi sui muri. - Romaiuolo, specie di

cucchiaio di ferro, a guisa di mezza palla vuota, con

manico lunghetti}, uncinato : serve per aggiungere

acqua alla calcina, o inaffiare i mattoni. - Hulh.
ciascuno dei cilindri di legno duro, che si fanno
passare sotto grossi lastroni di pietra, o .sollo pe-
santi travi, e si fanno rotolare, spingendo o stra-

scinando il carico, invece che portarlo di peso. -

Serraglio, ultima pietra o mattone, in forma dì

bietta conio, la quale, cacciata nella sommità del-

l'arco, ne spinge in verso contrario, cioij a destra

e a sinistra, i materiali : e questa spinta, passando
dagli uni agli altri, inllne è totalmente sostenuta dal-

V impostatura, cioè dai muri, dei pilaslri, dalle colon-

ne, su cui l'arco è formato.- Sprone, legni che si met-

tono di puntello alle muraglie e ai muri di rinfor-

zo. - Subbia, specie di scalpello. - Taglia (più fre-

quentem. taglie), macchina composta (li due o più
paia di carrucole, alcune fisse, altre mobili, nella

gola delle quali passa un' unica fune (serve a sol-

levare lastroni da terrazzi, travi, campane e altri
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corpi molto pfsanti). - Vassoio, tavola o asse qua-

dra ili ])orlii palmi di iato, senza sponde, sulla

quale il manovale trasporta sul capo la calcina (al-

([uanto soda) al muratore.

Operazioni. — Addentellare faìdentellato, ordine,

serie di moi'se : forse cosi detto, perché la dispo-

sizione di esse nel muro ha una certa somij^lianza

a una rada dentatura), dileguare al suolo, afiiiotlare,

armare, assestare, attaccare un fabbricato, altiilfare,

centinare, disarmare, impostare, imbiancare, impal-

care, impiantare, impostare, incrostare, intestare, in-

tonacare, panconcellare , restaurare, rinjiancare, scan-

tonare, scarpare, soffittare, speronare, sterrare, strom-

bare : vegg. a edificare, pag. 964, 96.^. - Ajfilettare

faffdettamentoj, passare il taglio della mestola sulle

commettiture dei mattoni per renderle visihili (af-

fdeltamento, l'afHlettare). - Ammannire, dare quell'ap-

parecchio che precede 1' intonaco dei muri (prima

mano del lavoro). - Ammattonare, mattonaie fam-

mattonatoj: vegg. a mattone. - Ammorsare, lasciare

morse per il collegamento di un muro con un altro,

nuovo. - Arricciare, dare al muro rinzatfato una
seconda mano di calcina, per togliere le inegua-

glianze del rinzafl'cj (arricciata, arricciatura, arric-

cio, l'operazione dell'arricciare, e la copertura stessa

che forma l'arricciato). - Cementare, collegare, unire

con cemento. - Centinare, fare la centina, arma-

tura arcata di legnami. - Corniciare, fare la cor-

nice, cintura od ornamento di fabbrica (scorni-

ciare, togliere la cornice). - Diroccare, buttar giù

opere murate, lasciando in piedi le fondamenta o

• poco più: abbattere, demolire. - Fare la lom-

bardata, mettersi in fila (i muratori) a distanza e lan-

ciare, l'uno all'altro sassi, iriattoni o simili, perchè

arrivino più presto a posto. - Fratassare, spianane

la malta gettata con lo spianatoio. - Gettare, met-

tere le fondamenta: fare le fondamenta, fondare
- Imbiancare (imbiancatura), operazione fatta, per

lo più, AaWimbianchino, - Impalcare (impalca-

tura), formar palchi, un palco. - Incalcinare (in-

cdlcinalura), mettere in calcina, mescolare con la

calcina. - Incamiciare (incamiciatura), mettere come
una camicia di calce o d'altra materia. - Incatenare

(incatenamento)
,

porre negli edifici il rinforzo di

una o più catene. - Ingessare (ingessatura), fermare,

sigillare checchessia con ge.sso. - Marmorizzare un
muro, colorirlo in modo di dargli 1' apparenza di

marmo. - Mazzerangare, assodare il terreno con

mazzeranga. - Misurare vuoto per pieno: quando,

dato un nmramento a un tanto al metro, si con-

leggiano usci e finestre come fossero muro. - Mu-
racchiare, lavoracchiare da muratore.

Murare, commettere insieme mattoni, n pietre, o

i'i(]ttoli con calcina, o con altro cemento, per co-

struire un muro, o elevare un edificio (anclie, cin-

gere di muro uno spazio di terreno, un luogo abi-

tato): far mura, inwdcinare, rimurare (muramento,
muratura, il murare e il lavoro fatto), .iccami-

ciare, incamiciare, murare intorno a cosa solida.

Murare a cassa o a cassetta, alzare da due lati al-

cune tavole per coltello o mattoni jier ritlo e riem-

pire il vuoto di ghiaia e di calcina o altro; a corda,

porre i mattoni o le |)ietri\, rasenti una cordicella

lesa; a masso, con massi sovrapposti e ben ce-

mentati ; murare a o per coUelln. mettendo i mat-

toni uno sojìra l'altro per il lato dell'altezza, per-

chè facciano muro; a secco, senza calcina: a spina

di pesce, disponendo le pietre in modo da assomi-

gliare alle s[iine di pesce. - Murare una porta, un
uscio, una finestra: chiuderli cnu nnuMuientii: ri-

so, (|uelle l'ormate con una specie di calcestruzzo, I
composto di calce, sabbia, pezzetti di pietre o dì

mattoni o di tegole, ceneri di ferriere, pozzolana.

cemento; massello, muratura fatta con calcina e

ghiaiottoli).

Palafittare, fare palafitta, una palizzata. - Pial-

lettare, pareggiare e lisciar l'intonaco col pialletto.

- Puntellare un mitro (punteliamento), sostenerlo con
punti'lli (vegg. a puntello). - Rabboccare o rimboc-

care un muro, riempire (;on la calcina i vuoti che
restano tra sasso e sasso: poi s'arriccia, si spia-

na, s' intonaca. - Rimpellare, rinnovare, in tutto

in parte, un muro, senza demolirlo a un tratto.

ma l'ipigliandone la ricostruzione a pezzi, dal basso

in alto. - Rinmrare, murare di nuovo; anche, chiudere

murando. - Rinzaffare (rinzaffatura, rinzajfo). dare

la prima e ruvida crosta di calcina al muro, per

pareggiarne grossolanamente la faccia e riempire i

vani e i sottoquadri delle commessure dei materiali :

accalcinare, arricciare, ristuccare, stuccare. - River-

zare, sferzare, turare con sverze, ossia scheggie,

con un po' di calcina, i vani che rimangono nel

muro, specialui. quando sia fatto di rovinacci o

di ciottoli. - Riprendere, ripresa: ricostruzione d'un

muro guasto o non finito o rivestimento con mat-

toni o pietre per raflbrzare o rimettere in piombo. -

Rivestire (rivestimento) un muro di calcina, di gesso,

di stucco, di legno, di marmo, ecc.: ricoprirlo con

tali materie, per conservarlo o per ornamento. -

Scalcinare (scalcinatura), levar la calcina. - Scalzare.

levare la terra dai piedi d'un .muro, pei- farlo ro-

vinare. - Scialbare (scialbatura), intonacare, dari'

Vintonaco (d'uso raro). - Scortecciare, sci'ostare un
muro, farne cadere l'intonaco. - Spalcare, disfare i

palchi. - Spegnere la calce, farla lievitare in poc'ac-

qua nel truogolo. - Stabilire (v. d'uso), intonacare

i muri. - Stìtccare, lavorare di stucco. - Tappare le

crepe del muro: turare le fessui'e. - Tastare mi

micro, piccliiarlo leggerm. col martello, o anche col

])ugno, per riconoscere se in esso \i sia difetto, o

qualche vano interno (gola di camino, o altro).

Lavoki l'Anricoi.ARi e altro.— Barbacane, rinforzo

di muratura ad una costruzione che minaccia di

crollare. - Bozzato, lavoro di nmramento a bozze, a

pietre lavorate. - Cantone, pezzo rettangolare fatto

di smalto per uso di murare. - Capezzata, colme-

reccio col quale si termina la siunmità di un' o-

pera muratoria. - Cappa, lavoro di muratura tiralo

a spigoli acutissimi. - Centina, cupola: vegg. a que-

ste voci. - Cielo, per similit., la parte snpefiore di

una costruzione che propriaiii. non siane volta, iit>

palco di stanza. - Controscarpa, scarpa, pendio

che si d:'i a un muro, per ripararne un altro. -

Cantrosperone, controsprone, opera di terra per rin-

forzo d'uno sperone. - Fianco, Y impostatura dei

ponti, delle vòlte, ecc. - Fodera (fodrine), nelle co-

struzioni civili meccaniche, qualsiasi riveslimeido

in legno o lamiera applicato alla superficie di una

parete. - Guglia, opera murata o di legname a forma

di obelisco. - Impiantito : vegg. a pavimento. -

Lanterna, specie di torricella con finestre, per lo

]iiù rotonda, costruita sulla .sommità della cupola

|ier ornamento, o per dar lume all'interuo dell edi-

ficio. - Pancone, buon fondo di terreno sodo e fer-

mo, che si sco])re con lo sterro, e su cui si pon-

gono le fondamenla didl' eililicio. - Hisega, quella

specie di i-ijii'esa o scaglione che fa un muro nelle

fniidameida. o altrove: la grossezza di esso vieni-

non insensiliiimrnte, ma a un tratto diminuita. -
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Solaio: VPilj,'. a r|iipsta vof-e, - Sontruzioue. fonda-

lueuli in j^'onci-e r iimraiiiiMitn Kottervaneo. Sol-

lonuirala, fondariifiilo di l'alilirica. - Tavolati), pa-
rete o pariìtteiìto di tavoli'. - Vòlta, cosh'iizio-

ne, sofliidi di lui'iiia riirva.

Varik. — liilfa. linea bianca comi' sp.i.'nali' sulla

inui'aj^dia da denioliiT. - Capoxalilo, sc^nio (|iialunqne

che si pone per indicare a qiial pinilo deve essere

abbassato o alzato il livello di un muro o dì una
strada. - Ceniìnulura, l'aiidanienlo della linea curva
della centina e dell'arcn. - Corda, linea reità che

s'intende tirata dall'una all'altra estremità di un
arco che non sia un semicerchio, e di cui rap-

presenta come la base. - Freccia, saetta, ecc., d'mi

arco: vej;j;. ad arco, pag. IH!), prima col.). - Sca-

rico, luogo appartato, e per lo più fuori dell'abi-

talo, dove il muratore gitta calcinacci, terriccio,

rottami, ecc.

Muratura. Vegg. a muratore.
Murazzo (murazzi). (Colossale diga chi* di-

l'ende la laguna veneta.

Murena. Detto ad anguilla.
Muresslde. Sostanza colorante (pag. (iOlì, se-

conda col.).

Muriatico (acido). L'acido cloridrico.
Muriate Comhinazinne del cloro con un'alira

sostanza.

Muriccia. Detto a muro.
Muricciolalo, murlccluolàio. Mercante, ri-

vendugliolo.
Muricciuolo. Piccolo muro, ad uso sedile.
Murice. Mollusco, nicchio marino.

Muriella. Piastrella con la quale giuocano i

ragazzi.

Murmnre. Lieve rumore dell'acqua (pag. 17,

prima col.) e del vento.
Muro (murale), (^ostruzione di .sassi o di mat-

toni commessi con calcina (vegg. a calce), uno
sopra l'altro, ordinatam., per formare un edificio;
anche, separazione di luoghi; la parte esterna nelli'

vie o nelle case (figur.. difesa, riparo): creta,

intonaco (la parte per il tutto), nmraglia; niura-

glione, muricciolone (grosso muro). - Murale, di

muro, appartenente a muro; mnrella, mwello, mu-
rellino, muretto, muricciuolo, muricino, diniin., di

muro. - Per quanto riguarda le materie, .gli arnesi,

le operazioni, ecc., occorrenti per la costruzione di

un muro, vegg. a muratore. Su un muro, inoltre,

lavorano, o possono lavorare, V imbianchino, il

pittore a fresco, il tappezziere, ecc. - Muro a bar-

bacane, di niui'o inclinato come un barbacane; a
bozze, che presenta alla sua superficie, delle bozze
o bugne (vegg. a pietra) ; a calcina, fatto serven-

dosi di malta come materia cementante; a cassetta,

vuoto internamente, oppure ripieno di calcinacci,

macerie, ecc.; a cortina, fatto serrato come quello
a tenuta, ma intercalando i mattoni in modo che
uno si stenda in piano per la sua parte più larga,

l'altro per la più stretta, e cosi via; a pietre ma-
schio e femmina, fatto non a calcina, ma con pietre

incastrate una nell'altra; a mattone per ritto, muro
di divisione fatto sovrapponendo i mattoni per il

loro spessore, anziché per la superfìcie più ampia;
andante, continuo, cioè senza aperture, senza pila-

stri, senza archi, ecc.; a piombo, perfettam. verti-
cale; arricciato, che ebbe la seconda calcinatura;

a scarpa, quello destinato a sostenere i terrapieni

ed a resistere alla loro spinta, avente la faccia

esterna obliqua; a secco, cioè costruito con mate-
riali non collegali con calcina o altra materia ce-

menlante; a /c)n</a, cuslruitu in nioilo da impedire
la filtrazione dell' ac(|ua ; a vela, sii|irammattiin('

i.solato da altre custruzioni; a ventola, miu'o cieco

e andante, per lo ])iù molto alto, che non regge
peso e suole servire al somjdice scopo di parare
la vista; ciclopico, fallo di grossi massi collegali

senza calcina; cieco, ([uelio che non ha vani;
compatto, quello pieno e in cui i materiali hanno
fatto huoiia pi-i'sa gli uni con gli altri ; comune,
(piello che limita due possessi o due fabbri-
cati; coperto, sotterrato, sotto terra (conlr., sco-
perto); d'appoggio, quello su cui gravitano altre

jiarti dell'edilìcio, della costruzione; di chiusura,
ipiello che circoscrive terreni, possessi, ere. (nel

qual caso dicesi più comunem. muro di cinta), e

anche ijuello costruito per chiudere vani; di cima,
di fondo, di mezzo, laterale: si!condo la posiziorje

occupata nell'edilicio; di cotto, quello fatto di mal-
toni; di difesa, costruito per impedire inondazioni,
straripamenti, ecc.; di fondazione (longitudinale,
iraxcersale, perimetrale, ecc.). che serve da fon-
damento; di pietra concia, quello di pietra lavo-
rata dallo scalpellino, o spianata; di rimpello, cin-

si va costruendo mano mano che si demolisce la

parte corrispondente di un altro, preesistenle; dt
riparo, costruito sull'orlo di precipizi, sul ciglio

delle strade, ecc.; di ripieno, a cassetta; di sasxi,

a calcina, fatto con ciottoli rotondati o grossi pezzi
irregolari; di sostegno, che serve a impedire fra-

namenti del terreno; di terra, fallo di terra argil-

losa, sola mista con minuta ghiaia, o con rol-

lami di calcinaccio, o con ischegge di pietre, il

tutto fortemente compresso col pillo, entro una
forma; di tramezzo, o divisorio, che separa una
dall'altra le stanze, o altre parti, senza essere muro
maestro; diritto, quello verticale e che non spancia:
esterno, che ha una supei-ficie all'aperto; incamiciato,
rivestito di calce; inclinato, devialo dalla verticale;
interno, che trovasi internamente a un edilìcio;

maestro o principale, quello che dalle fondamenta
va sino al tetto, benché con diminuzione di gros-

sezza dal basso in alto; nuovo, di recente costru-
zione; pieno, che non presenta vuoti nel suo spes-

sore; ì-ozzo, rustico, non arricciato; scempio, di un
solo mattone; vuoto, non massiccio.

Muro affumicato, annerito dal fumo; fcj'anco, im-
biancato che conserva l'imbiancatura; muro che
spancia, che devia, nella sua totalità o in alcune sue
parti, dalla verticale; che suda unto, con la suju'rli-

cie coperta di chiazze d'umido; con l'intonaco scre-

polato, in cui si sono formale numerose crepe, o
fessure; incrollabile, che resiste a o.nni scossa senza
crollare: saldo; nero di sudiciume, sporco; pulito,
liscio e senza macchie, o lordure; roso dalla m--
chiezza, cadente, in rovina; saldo, che non olTre

pericolo, di crollaraento; scalcinato, quello dal quale
si è staccato naturalmente o artilicìalmente, l'into-

naco; screpolato, che presenta delle crepe; .serrato.

compatto, sodo; sinuoso, a curve; tappezzato
d'edera, (juello su cui arrampica o vegeta l'edera;
trivellato, traforato da palle di fucile o d'altra ai-me
da fuoco; vecchio, costruito da gran tempo.

Muri m varie sorta. Particolari.

Accoltellato, muro di mattoni, messi uno sull'altro

per il loro ritto. - Aggetto, o sporto: tutto ciò che
in un mui'i) (specialm., cornici), in un monu-
mento, ecc., sporge dalla linea principale che corre
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(lall'altii in basso: sporgenza (cei^r/Wtorc. spostarsi in

fuori ilei muro e simili). - Animamlorlalo, miiidor-

lato. muro l'alto a mattoni iriclinali in Jiioilo die i

\ani l'ormino tanti ronilji uguali. - Antiinura o aii-

/emnrule, muro di riparo, di difesa; muro (lostcì

avanti a un altro. - Arco, muramento eurvo a

forma d'un arco di circolo, o anche d'altra curva

(arco di searko, ([uello destinato a far si clic il

peso di un muro non graviti sulle parli sottoposte

al muro stesso). - Barbacane, rinforzo a calcina,

l'atto a scarpa, a pie d'una casa o d'un muro, perchè

non rovini. - Bozzato, lavoro di muramento a bozze o

bugne. - Confesso, muramento a tre faccie, generalm.

a scarpa, elevato lino all'altezza delle mura e a queste

addossato. - Contrafforte, riparo che si contrappone

a una muraglia in basso. - Contrammuro, muro di

rinforzo, contromuro. - Empierlo, nome greco di

una muratura piena, tutta in pietra da taglio o in

grosse pietre grezze. - Graticolato, muro di mattoni

tpiadri messi diagonalmente per ritto, come usavano

gli anticlii lìomaui. - Lesèna o parasta, pilastro
che aggetta dal muro. - Maceria, muro fatto di

pietra i!d argilla o di pietra su pietra, senza ado-

perare calcina: macera, macia, mora, inoricela,

muriccia, mura a secco, muro posticcio, muro secco.

- Maria, muro di sasso. - Malton sopra mattone o

soprammattone: di muro fatto di semplici mattoni, e

non pili largo di essi. - Mura, i muri che circon-

dano una cillà o fortezza, o quelli maestri d'una casa.

- Muraylia, muro alto, esteso per fabbricati o simili,

specialmente riguardo alla sua esteriorità. - Mura-
glwne, muraglia grossa e forte; anche non di fab-

bricati. - Muricciòlo, muricciuolo, muro basso dove
si può stare a sedere: banchina di sasso o muretto
davanti a una casa, specialmente in campagna. - Mii-

ricciolóne, muricciuolo più alto degli ordinari, più

massiccio, e con sedile di pietra più alto. - Opera
incerta, muro fatto con pezzi amorli. - JParapetlo,
riparo di ponti, ecc. - Parete, muro, specialmente

di stanza. - Peribolo, muro di cinta. - Pìaltabanda,

muratura avente lo stesso funzionamento dell'arco,

e costruita nella identica guisa. - Rimpello, il muro
che si riprende dai fondamenti per rimettere in

piombo o ratl'orzare una muraglia. - Ripieno, pezzo

di muraglia tra un vano e un altro, tra un arco e

un altro. - Scarpa, pendio di muro fatto esterior-

mente più grosso alla base che non alla cima, per

allargarlo e dargli maggiore slabilità. - Sodo, pezzo

di murami'uto tirato su andante, per sostegno o rin-

forzo. - Sprone o sperone, muro di rinforzo. - Ta-
volato, parete o pavimento di tavole. - Tramezzo,
muro com|iost,o di una sola testa di mattoni o da
mattoni in foglio. - Vela, muro verticale che divide

un pozzo a cui si attinga da due case contigue, per

impedire l'urlo delle secchie e l'accesso delle per-

sone da una casa all'altra. - Vòlta, muro arcuato

per copertura.

l'AiiTir.oi.Aiìi. — Addentellalo, risalto o serie di

risalti (-he si lasciano in alcun lato, per collegarvi

altro muro (morsv/, specie di addentrllalo nel muro).
- Ale, parli laterali d'un muro di fortificazioiie
o simile. - Aletta, la spraiighelta (o slatt'a) di fei'ro,

che, inlissa nid muro o altrimenti, serve a tener

fermo o a sorreggeri'. qualchi' oggetto. - Borni, \c,

pietre o i mattoni che si lasciano, addentellali,

sporgere fuori da un muro non terminato, per

potere continuarne la costruzione; anche, le pie-

tre <i i pilastrini che si collocano ai pieili dei

muri, agli spigoli delti' case, allo scopo di pri'siM-

vaj'li dayh urli delle mole dei carri i' delle vetture.

- lìnea, apertina nel muro, cieca, o da parte a

parte. - Canto, l'angolo che fanno insieme due muri
o due facce d'un corpo solido. - Catena, pezzo di

metallo fermato nelle pietre d'un muro per colie-

garle, e le jiietre medesime ine.aslrate allo stesso sco-

po. - (bovili, le buche quadre che si vedono negli

editici non ancora intonacati, né altrimenti riliiiili.

nelle i[uali slavano ficcati i travicelli, o piane, re:.-

geiiti il tavolato dei ponti di fabbrica. - Crepa, fen-

ditura, fessura che apparisce nel muro che mi-

naccia rovina: screpolatura (crepaccia o crepac-

cio, crepa grande). - Cresta, d'un muro piuttosto alto,

la sommità. - Cretto, grossa fenditura o semplice fen-

ditura nel muro. - Efflorescenza, ritioritura di ma-
terie saline (salnitro, ecc.) sui muri o altrove (fio-

rire, rifiorire, incresparsi dell'intonaco per elfelln

di efflorescenza). - Intercapedine, spazio vuoto tr:i

un muro e l'altro. - Lega, detto a ìuuratore. - Nic-
chia, vuoto o incavatura nelle muraglie per niel-

lerei statue, vasi o simili. - Orliccio, gli orli irre-

golari d'una volta, d'un muro o d'altro, do|)o una

rottura. - Pelo, piccola crepatura. - Hinlonaco, into-

naco sopra intonaco. - Ripieno, la parie del muro
che è fra i due rivestimenti del nieflesimo. - 7(e'.s'«i/n,

ripresa sporgente d'un muro, .specie d'aggetto. -

Screpolatura, sottile fenditura. - Scrimolo, orlo d'un

muro, d'una fossa, ecc. - Sfogatoio, apertura fatta
,

nei muri per dare esito, sfogo a cliecchessia (fumo,

umidità, ecc.): asolo, sfiatatoio, sfiato. - Strapiombo,

la pendenza in fuori che prendono i muri o altra

costruzione deviando dalla linea verticale (strapiom-

bare, uscir di piombo), - Scano, vano, apertura
nella grossezza d'un muro o simili. - Vioo. la parte

più solida d'un muro o d'un piedestallo.

Ammuffire, coprirsi di muffa, per umidità, ecc.

- As.'settarsi, il calare, l'abbassarsi che fa talora un

gran muro fatto di fresco, nel ridursi pel pro|U'io

peso al punto della sua deliniliva stabilità. - Cedere

(cedimento), insolito sformarsi di una muraglia mal

costruita, o mal fondata: far grembo. - Crettare.

spaccarsi del muro o simili: screpolare. - Crol-

lare (crollo), il cadere, il rovinare per ell'effo di

grandi scosse, specialmente di muramenti. - Es-

sere, stare in accollo, tutto quanto dell' edilicio

(cioè, mensole, beccatelli e simili) sporge dal muro
principale. - Far corpo, il gonliarsi dei muri da una

jiarte e uscire dalla loro dirittura. - Fare, rifar

panria, far pelo, incrinare: quando cominciano cre-

pature sottilissime, talora appena visibili, che non

si formano nel solo intonaco, ma si internano nel

muro. - Filtrare, di liquido c]je pas.sa leggerm. e di

continuo attraverso muri o siiii. - Sbonzolare, il

l'reparsi, l'aprirsi di una muraglia, per effetto di

grave cedimento: indizio di prossima rovina. -

Sbullettare, lo scassinarsi dell'intonaco (ler certi

stralerelli di calce non bene spenta, o di altra terra,

i quali, gonliandosi, si sollevano, cadono, e con

esse cade una parte dell'intonaco circostante. - Sca-

ìiicare, scrostare: lo spiccarsi dal muro, e anche il

cadere a terra, dell'intonaco a larghi pezzi irregolari.

- Screpolare, screpolarsi: vegg. a screpolatura.
Diroccare, abbattere, demolire un muro. -

Stringere uno al muro: serrarlo al muro perché non

si mova. - Stringersi al muro, addo.ssar\ isi per

scansai-e un veicolo o per altro.

CosK B TEiuMiNi VARI. — Scccatello, mensola.
oggetti che si appiccano al muro; canrjmnella. cer-

chio di ferro, d'uttoiie, ere., che si coiilicca nei muri,

per vari usi; chiodo, ferruzzo che si conlicca nei

muri per appenden' un <iuttdro o altra cosa; ci-
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nabrcse, U'vv.i ili lulnr l'ussu iiialliujr |ii'r liiii,'i'n'

muri aili'ii; yì'afjilo. ilisi'ijiio, pittura a rliiaru-

scum, con liiirc pi-(if(j|i(lt'; segni, segnali, ì curiviili.

o pali, dm si appofjgiano inclinali crmlni il nmi'ii

(li un edificio, per avvertine clic ncll'inlcrvallo coni-

pi'eso fra essi corro pci'icolo clic cada su clii passa

qualche cosa dalle jiarli superiori. - Citnice, milii

insetto che si annida nei lincili dei ninri e nei letti.

- Ombelico di Venete: erba, dei letti e dei muri. -

Parietaria ojftdnalis fralatnria, cimicinltoUi, mu-
raiola, t^elriolaj. pianta orlicace.i che cresce sui

vecchi niuri. - Terranepnìn, la cicerbita dei luni'i.

Murra. Sorta di gevima.
Musa, (liascuna delle nove dèe (Unse) che presie-

devarid. secmido la mitologia, alle arti liberali,

principalmente alla poesia, a\V eloquenza, e alle

scienze: Aoniili. Aonio coni, l'.aniene, (lastalie dive,

Dive (laniene, dive i*ef,'asée, ii Pegasie, febèe veri;!-

ni, Ninfe cortesi, Pegasidi, Pierie sorelle. Suore dei

carmi, Vertrini canore. Krano dette Finìie chi Cielo,

fifllie di Giove e di Muernoxine, e dapprima furono

tre: Alelete Cniusa della meditazione). Mneme (della

memoria) e Aede (del canto). Poi ne furono creati-

nove, e cioè: Clio (musa della storia), Eiilerpe

(della musica), Talia (della commedia), Melpuiiteiie

(della Irafjedia), Tersicore (della danza), Erato (della

poesia amorosa), Politinia (delia retorica), Urania
(dell'astronoinia). Calliope (della poesia epica, eroi-

ca, e dell'eloquenza). Secondo i luoghi loro sacri, o

per altro, furono dette Ai/anippidi, dalla fonte Aga-
nippe ; Cnslalidi, dalla fonie C.astalia, presso Dello

;

Klìcmnadi. dal monle Klicona, nella lìeozia ; Ube-
Ihridi, dalla fonte Libelhra ; jVeo»i/(h'. dalla Meonia,

paese dei cigni
; Olimjiiudi, dal munte Olimpo; Pie-

ridi, del Pierio . monle della Tessaglia ; /'(oiìuss/i//,

dal Parnasso, monle della Kocide, da esse abitatd ;

Pimpleidi, dalla fonte Pimplea; Tespiadi. da Tespia,

città della lìeozia. - Musa si disse anche l'ispira-

zione poetica; il genio di ciascun poeta, e il

carattere della sua j^oesia ; la persona, il seiiti-

menlo che ispira il poeta: talvolta, i poeti o un
poeta. - Muse italiche, le Camene (Gannente, (^ar-

mentidi), in origine ninfe di fonte che suscitavano

entusiamo e avevano il dono della profezia - Musa
della Storia, la storia stessa. - Muse d'Eiodolo. i

libri della sua storia che prendono nome dalle

nove muse.- Musacela, peggior. di musa; masaieo,

da musa.
Cavallo delle Muse, il Pegaso. - Dotti delle muse.

le opere poetiche. - Euphémé, nutrice delle Muse.
- Lauìo (alloro), palma: piante sacre alle Muse. -

Mtisatjcle, soprannome di Apollo, come condulloi'e

delle Muse. - Museo, tempio delle Muse. - Solfo,

famosa poetessa soprannominata la « decima musa »

.

- Corter/giare le Muse, darsi alla poesia.
Musa. Genere di piante, tipo delle Wiwsacee, vo-l-

garin. banani: la specie detta musa ettsele, dell'A-

bissinia, prende un gi'ande sviluppo; la musa pani-

disiaca. nativa delle Indie, è quella volgami, della

fico d' Adamo. - Musa, surta di mela. - P^ibie di

musa, la canapa di Manila.

Musalcista, musaico. Vegg, a mosaico.
Musare, musata. Dello a niuso.
Muscato, muschiato, ('-he sa di muschio.
Muschio. Materia resinoide, bruno-n issasi ra.

di odore penetrante che si trae da un' ap])endice

dell'uretra di un ruminante (mosclms moscliiferusj

del Thibet, della Cina, ecc.; il profumo che ne
emana: moscado, moscato, musco (miischialo, che
sa di muschio : inoscadato, moscado, muscato, mu-

sljalo). - .Mnscliiii arliftciule tt siicfinrupitme. \tn\\fvr.

gialla, inndiira e insapor.i, che a cont;illn ilell'acidi)

nilrico l'orma una scislanza resinosa avente il priifmiin

del muschiii; iiiUM-bin vegetale, estratto dalla mttsen-

telili {ado.na iitoschiilelliiia), dalla malva iiiiiseiiln, dal

mimiiliis ma.'irliiilii.s e usato contro le malattie ner-

xose. - Dia tu USCII, composizione di polveri! cordiale

l'ortilicante. di cui i' base il muschio. - Eledone, ge-

nere di cefalopolli liorsiformi. a lunghi [liedi: ema-
nano odore di muschio. - l'urtamuscliio. specie di

capriolo asiatico che secerne pure inuschio da fol-

licoli soflocutanei, raccolti in una borsa situata

presso l'omlielico. - litM'rra. mammifero camiMiro.
vivente in Afi'ica e nell'arcipelago Indiano: lo si

alleva per averne il protunio di muschio, che tra-

suda da alcune ghiandole.

Muscicapa, l'ccelletto insettivoro.

Musco. Pimibi erbacea, minula. parassita, cril-

tiigama: nasce sugli alberi, sui sassi, ecc.: borrac-

cina, muschio, porracìna. - Musco di Corsica, mi-

scuglio di piccole- alghe vegetanli nella Corsica (ha

un'azione diuretica ed anlelminlica) ; t\' hiandu

.

alga comune sulle coste d'Irlanda, ivi usala come
alimento dai poveri ; di terra, il (icopoilio : gì eco

o mascari, sorla di giacinto dall'odore di musco;
islandico. spesele di lichene : giiercino o polipudio,

felce dolce da cui si ricava una polvere usata

in farmacia per avvolgere pillole e come a.ssorbenle

fmuschioso, di musco; il luogo pieno di muschi).

-

Borracina, erba che nasce sulle scwrze degli alberi,

sopra alcune pietre e nei luoghi umidi e ombrosi ;

meermoos, piante marine minulissime della classe dei

briozoi. somiglianti a muschio ; ortotrico, pianta

della famiglia dei iiiuschi ; sfagno, specie di musco
che cresce nelle torbiere, ornamentale e di bellis-

simo effetto. - Colonnella, l'asse centrale e liliforme.

che attraversa la cassala dei muschi ; cuffia, il loro

ctifice; peridio, ricettacolo membranoso, chiuso a

guisa di sacco, in cui sono contenute le spónde di

cerli muschi
; ;je?!.sto«m. ripiegamento dell' orificio

della càssula (serve di base per la classificazione) ;

promicèlio, nella formazione di certi muschi, il

sacco che produce poi il vero micelio (organo della

nutrizione); sperm.ogonio. l'organo fecondatore dei

liclieni e dei muschi. - Briologia, parte della bo-

tanica che traila dei muschi.
Muscolare, muscolatura. Dello a mu-

scolo.

Muscolo fnmscolare, mascolusiij. Parie dell'or-

ganismo animale composta di fibre dotate delhi fa-

coltà di contrarsi: musculo {muscolelto, miiscolino.

diniiii.; jM((.sco/oHf, accresc). I muscoli sono in rap-

]iorto con le ossa, le articolazioni, le aponetirosi. i

rasi, i nern, e rappresentano gli organi attivi della

locomozione terrestre (cammino, corsa, salto), del

nuoto, Ae\ volo (muscolare, muscnlare: di muscolo, ap-

partenente a muscolo, e sistema muscolare o viiiscola-

ttira, l'insieme dei muscoli di un organismo ; mu-
scolo-cutaneo, agg. di ciò che appartiene ai muscoli

e alla pelle; muscoloso, pieno di muscoli e rilevati;

m».vco/os(tó, l'essere muscoloso; muscoluto, con gro.ssi

muscoli). - Mioyrafta, descrizione dei muscoli {mio-

grafo. chi ne ti'alta) ; mioloqia, parie dell' anato-
mia che fratta dei muscoli fmiologo, chi professa

la miologìa). - Mussolina, librina muscolare, tibriiia

della carne. - Eryógrafo, strumenlo per descrivi're

la fatica dei muscoli e dei nervi. - Miografn. stru-

mento d'ingrandimento per misurare i moti musco-
lari. - Mioplastico, lutto ciò che serve alla genera-

zione e allo sviluppo del muscoli.
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IJesiunazioni ueneriiihe K Sl'ECincilH.

Genehichk. — Muscoli abbassatovi, quelli clii'

hanno per ufìii-io di liiMn.' in basso !,'li nrs;ani ai

quali si atlaccrano ; abihjttori, quelli din elTelluaiKj

il iiioviinento di abduzione (aliontanainento dalla

linea mediana) di una parie del corpo ; adduttori,

quelli esercitanti il movimento di adduzione (avvi-

cinamento alla linea mediana del corpo) di una
parte del (-orpo ; antagonisti (in antagonismo), quelli

che iinprimono ad una parte., alla quale si atliicca-

no, due movimenti contrari, come, ad es., !,'li alidut-

tori e gli adduttori ; ausiliari, quelli che cooperano,
con altri muscoli, all'adempimento di una funzione;

bicipiti, terminanti con due t'asci distinti nella loro

parte superiore ; brevi, largiti, lungld, che presen-

tano tale l'orma : i primi sono organi motori di ossa

brevi, i secondi stanno intorno alle grandi cavità

splancniche e gli altri sono disposti attorno agli

arti ; carnosi, quelli grossi, molto sviluppati ; com-
plessi, quelli con le libre carnose incrociate da fi-

bre aponeurotichi; e tendinee (per ciò, di struttura

molto conqilicati) ; congeneri, gli aventi funzione
simile ; contrattili, dotati di contrattilità, ossia tlella

facoltà di raccorciarsi, contraendosi in sé sti'ssi

(vegg. a contrazione) ; dedutlori, che producono
il movimento della deduzione (movimento laterale

della mascella di lutti gii erbivori nella mastica-
zione e di tutti i ruminanti nella rumiuazione)

;

digastrici, quelli che presentano, oltre i tendini ter-

minali, un tendine intermedio, il quale divide il

corpo muscolare in due porzioni ; dilatatori, che,

contraendosi, dilatano la cavità, nelle cui pareti

s'inseriscono ; distrattili, suscettibili di aumento in

lunghezza; eleoatori, che fanno l'ufficio di rialzare,

.sollevare una data |)arte ; erettori, che concorrono
M' erezione (inalzainento, sollevamento) di ci'rte

parti; estensori, che esteiulono, raddrizzano le pai'ti

capaci di piegarsi 1' una sull" altra (movimento di

estensione) ; flaccidi, completamente rilassati, flosci

(vegg. a floscio); [tesori, che sono destinati a pie-

gare certe parti del corpo le une sulle altre (fles-

sione, retrazione, l'azione dei muscoli tlessori); ge-

melli, accollati uno all'altro ; inspiratori, che coo-
pei-ano all'introduzione dell'aria per la respira-
zione; interassei, posti fra un osso e l'altro; in-
trinseci, quelli propri di certi organi, cosidetti per
distinguerli da quelli che appartengono, nello stesso

tempo, a (juesti organi e ad altre parti vicine; in-

volontari, che concorrono a formare alcuni orgaiLÌ

non .sott(q)osti all' indiisso della volontà, come il

cuore, il tubo inteslinale, l'cc; obliqui, che hanno
direzione obliqua rispetto al piano del corpo ; pro-
natori, che aiutano la pronazione (rotazione di una
parte su sé stes.sa) ; pronunziati, molto svihqipali.

che si delineano nettamente alla superfìcie del cor-

po ; raccorciati, in islalo di contrazione
; riflessi,

(pielli cosliluili ili due porzioni, ciascima con diiiì-

zione diversa ; rotondi, di forma ([nasi cilindrica ;

rotatori, che ell'eltuano il movimenlo di rotazione
(molo circolare di una parte del ciir|io. che gira

attorno a un asse); semitendinosi, (pielli in cui il

lendine si irstende per metà della lunghezza totale

del muscolo; sospen.':ori. atti a sospendere, a ti'ner

sospeso: tensori, destinati a tendere l'.erte parti
di'l corpo (tensione, distrazione, azione contraria
alla ri^trazioniO ; tricipiti, che terminano superior-
mente con tri! fasci dislinti; trigagastrici, che somi
formati con tre porzioni carnose; tumefatli, aumen-

tati di volume, gonfi; volontari, che eseguiscono i

moximenti volontari. - ^zijo.s, nome di imiscoli che
non hanno corrispondente omologo nell'altro lato,

ovvero giaciono nella linea mediana. - Sfintere,

nome dato ad alcuni muscoli anulari che chiudono
\arie aperture naturali. Cosi: sfintere t(e/('ujio, della

rescica, della vagina.

Si'ECU'iCHE. — Muscoli ÙL'Waddome: vegg. a lombo
e a ventr,e; dell'ano, del bacino, della coscia, della

laringe, della lingua, della mano, della mascella, del

naso, della nuca, ilell'occ/Ko, della palpebra, del piede,

della spalla, molti della testa, del torace, ecc.: vegg.

alle rispettive voci (ano, bacino, otx.): dell'amm-
braccio e did braccio: vegg. a braccio, pag. '.WH,

sec. col.; del collo (pag. .">96, prima col.), della

gamba (pag. 189, sec. col.), della mano (pag. .'iST,

sec. col.); dorsali, \egg. -a schiena : ficciali o (ìt'Wa.

faccia, vegg. it testa; in^cccostoh', vegg. scostola;
pellicciai, o cutanei, o cuticolari, quelli situati sotto

la pelle, che muovono .sulle parti sottostanti (tali il

frontale, il pellicciaio del collo, ecc.); s/ijna/fo delle

docciature certebrali, vegg. a vertebra. - Muscolo
anomalo, altro fra i diversi muscoli della mascella

;

burcinatore, di forma quadrangolare, attaccalo in

allo, al disopra della faccia esterna del margine
alveolare dell'osso mascellare superiori', in basso al

disotto della faccia esterna del margine alveolare

della mascella inferiore; rervico-auiuolare esterno,

muscolo deìl'oreccfiio ; uterino, dM'utero, ecc.

Eleme.\ti cosTrruTiv), l'Aiiii.

Fenomeni, rcoi-iuKT.v'. — M.^li, .\i\omalie.

ElkméiNti, i'ARti. — Anello, l'apertura che attra-

versa pareti muscolari, dando passaggio a vasi, a

nervi, a legamenti; anche, un fascio circolare di fibre

capace, per lo più, di conlrarsi. - Aponeurosi, mem-
brana fibrosa (di colore bianco-perlaceo) che av-

viluppa i muscoli. - Attaccatura, legatura di mu-
scoli. - Borse sierose, specie di sinoviali, che però

si applicano su una sola faccia del muscolo, sepa-

randolo dalle parti con le quali è in rapporto di

conlatto. - Fasci, fascetti muscolari: unione di più

libre muscolari (dall'unione di più fasci risulla il

miiscido). - Fibre muscolari, gli elementi costilulivi

dei muscoli: le [ibi e lisce, o jibrocellule, a l'orma di

cellule allungate, alfusolate, euli-ano a costituire, in

linea generale, i muscoli involontari; \i' fibre striate,

talora di forma assai allungata, cilindroide, presen-

tante alla superficie delle striature, costituiscono, in

generale, i muscoli volontari. - Fibrina, albumina,

gelatina, fosfati di soda, calce, ammoniaca, carbonato

iti calce: sostanze dei muscoli soltoposle all'azione

chimica. - tìuaine aponeurotiche : viluppi che invol-

gono i muscoli del perineo; guaine sinorinti, o .si-

noviali semplicein., .sottilissime membrane che faci-

litano lo scorrimento dei tendini nelle docciature

che attraversano. - Lacerto, muscolo col suo (elidine

(specialm. del braccio). - Meningosi, unione di due
muscoli per mezzo di un legamenlo membranaceo.
- Miogastro, la parte mediana e più grossa di un
muscolo. - Mascolina, sostanza del ti'ssuln musco-
lare. - Punti di attacco, di inserzione: le superfìcie

sulle quali si fissano i muscoli con le loro estre-

mità; pìinlo fisso, quello che riiiiane immobile (sa-

rebbe il punlo d'appoggio, paragonando il muscolo
a una leva) durante la contrazione; punlo mobile
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(resistenza d forza da vinsero), i|ni'lln i-lii' esiijjiiisre

un moviiniMilo iluraiili; la ('niilrazioiio iiiiisculan'. -

Perimixio, ti'ssutn cimnoftivo vascolare die iiivoli;e

il iiiiiscolo e manda setti nel!' ìiiIimmio fra li' lilire

muscolari. - Sarcoelemciili, le jiarti cuhielie o pri-

smatielie in cui i'' aiiificialincnte deconi|ionibile eia-

scuna fibrilla niiisc.olarc sli'iata. - Tèndine, vengasi a

questa vouc.- Tessiiln muscolare, afigregato ili (ihre mu-
scolari. - TiyHo, le libre o i iìlaiiii'uti dei muscoli.

Fenomeni, phoprieta'. — AUocinexi, proprietà ili

compiere movimenli per stimolo eslei'im senza no-

stro impulso cosciente, come i movimenli r.i'tlessi o

imitati. - Connessione, unione dei tendini coi nm-
scoli per contatto molecolare innncdialo. - Diijila-

zione, disposizione tale dei fasci muscolari da ri-

cordare le dita della mano tenute separate e distese.

- Eìellroimmcolare, agg. dei fenomeni di l'ccitabililà

e contratlilità prodotti dall'azione (lell'eleltricilà sui

muscoli. - Galranotropisiiio, modificazione fisiologica

di volume e di temperatura subila da un muscolo
quando è eccitato dalla corrente elettrica. - Irvilii-

bilild muscolare: attitudine particolare (die hanno i

muscoli degli animali ad accorciarsi e a restringersi.

- Miodiìiamica, energia, forza dei nniscoli (forza

muscolare; e forza (r7sVco/«, forza muscolare straor-

dinaria); potere di contrazione Tuuscolare.- Tonicità,

speciale resistenza alla pressione presentata dai

muscoli vivi e sani.

Mali, ANOMALnc. — Amiostcnia. mancanza del tono

noiscolare. - Amiotrofia, mancanza di nutrizione dei

muscoli, per cui si rinqiicciolisce la loro massa. - Atro,

fia diminuzione progressiva di parte o di lutto il mu-
scolo. - Catatonia, malattia morale caratterizzala da
melanconia, da rigidezza dei muscoli, da silenzio

assoluto e da avversione al cibo. - Coxuliiia, con-

trazione dolorosa dei muscoli della regione dell'anca,

senza lesione materiale dell'articolazione coxo-femo-

rale {coxalgia isterica, spasmodica, nervosa: forme
diverse di coxalgia). - Crampo, granchio: contra-

zione dolorosa (aggranchire, aggrawhirsi, irrigidire,

irrigidirsi del muscolo). - Diastì-ofia, quahuKjue specie

di lussazione, di slogamento dei nuiscoli e dei

tendini. - Incordatura (incordare, incordarsi), con-

trazione e rigidità dei nuiseoli per reumatismo. -

Ipotrofia, nutrizione insufficiente. - Languore,
lentezza degli atti muscolari. - Lombaggine, dohu-e

derivalo da un'inliammazione dei muscoli loudiari

(del lombo) che impedisce i movimenti del tronco.
- Melialgia, sovrasensibilità dei muscoli degli arti. -

Miastenia, debolezza muscolare. - Miite, inliannna-

zione della sostanza muscolare, e risulla di varie

forme a seconda della causa determinatrice. - Mio-

cardite, inliaumiazione dei muscoli del cuore. - Mio-

cele, ernia, tumore muscolare. - Miodiastasi, allon-

tanamento delle libre muscolari, e di muscoli interi,

per la presenza di tumori sottoposti. - Mioressia (gr.),

lacerazione dei muscoli. - Miosarcoma, tumore mu-
scolare maligno. - Miolalgia, dolore spontaneo dei

muscoli, nella decrepitezza. - Poliparessia, indeboli-

mento della contrazione muscolare, accompagnato
da tremiti fibrillari del volto e della lingua, con
impaccio della pronuncia, ecc. - Reuma, rea'ua-

tismo, dolore continuo dei nmscoli. - Risoluzione

delle forze, spiccato abbassamento della contrattilità

muscolare o della nevrilità motrice. - Spasimo, te-

tano: vegg. a queste voci. - Tìcc/ììo, mo\ imenfo con-

vulsivo abituale di certi muscoli e, in particolare,

di quelli della faccia. - flussaggio, frizione dei

muscoli, per cura.

Muscoloso. Detto a muscolo.

Muscoso, l'ieiio ili tnusvo.
Muse. Vegg. a Musa.
Musco. Luogo, per lo piii pubblico, nel quale

si coiisei'vnno e sono messi in mostra auticMtà,
oggi'tti ^ì'flrfe i.' di scienza, cose insigni di vario

geiiei'e, che fanno <;oWe»io/Wi, raccolta; aidiipiario,

cimi'lioleca (raccolta d'oggetti di gran pregio), studio.

Aiii'he, titolo di opei'a conlenente le incisioni e la

descrizioni' di oggetti d'arte raccolti in un museo.
Anticam., lenqiio delle Muse; per estensione, luogo

ove ci si dà all'ai-fe, alla poesia, ecc. - Museo rom-

mvrciale, industriale, mostra di materie prime, di

prodotti ^^'agricoltura, iM\'indnstria; museo
del risonjimento, vegg. a risorgimento; cpùira-

ficu : dove sono raccolte epigrafi, iscrizioni antiche

(vegg. a iscrizione); di storia naturale, luogo in

cui è una collezione di animali imbalsamati e di mi-

nerali ; lapidai io, contenente autichilà e specialmente

iscrizioni; preistorico, quelln in cui si raccolgono

gli oggetti a|>|iarleueiili a tempi dei quali non si ha

ineiiiiiria scritta. - Litofdacio, museo o parie di esso

destinata a contenere 'uia collezione di pietre; metal-

loteca, museo di metalli. - Esemplare, nelle collezioni

di storia naturale, ogni oggetto coiLservato e ordi-

nato. - Miiseografia, museologia, descrizione di musei,

Irattab) dei musei.

Museruola (museròla). Arnese fatto con strisele

di cuoio, o Con spranghelte di ferro nppiirtunameute

ripiegale, o con vimini intrecciati su telaio di me-

tallo di legno, che si applica al muso di cani, di

\ itelli e di altri animali, perché non mordano o non
mangino: cavagnuolo, frenello, mordacchia, niusa-

rola, musoliera, nasello, nasiera (pei buoi).

Musettino, musetto. A'egg. a muso.
Musica (musicale). Arte e scienza di esprimere

i sentimenti per mezzo di suoni che formino Var-

monia e la melodia: armonica (arte musicale), Eu-
terpe (la Musa della musica), l'arte che parla coi

suoni, regno dell'annonia, lingua musicale, sirena

delle arti, solfa, zolfa (musicaecia, peggior. ; musi-

cone, accr., musica scelta; musichetta, diinin. vez-

zegg. : musica breve e leggiera; musicuccia, dimiii.

spreg.). Musica arrabbiata, eseguita malamente; clùas-

sosa, che fa rumore, strepito, rintrona le orecchie;

complicata, di non facile intelligenza o di diflicile

esecuzione; da cani, da gatti, cattiva, discorde; da
ciechi, lunga e noiosa; da far rizzare i capelli, pes-

sima; risentita, vivace; scorrevole, facile, semplice;

sforzata, che tradisce lo sforzo del compositore, non

spontanea; soave, soavissima, che commuove pia-

cevolmente, è carezzosa all'udito; severa, di carat-

tere elevato, serio, o di stile castigato; solenne, di

carattere grave, maestoso; .stridula, che disturba l'n-

reccbio; uggiosa, noiosa. - Musica a cappella, com-
posizione per voci a più parti reali, senza accom-
pagnamento, detta aùche canto a coro, musica alla

Palestrina; a quattro, composizione musicale in cui

si uniscono e armonizzano quattro voci; a ijiiattro

mani, composizione musicale da essere eseguita

contemporaneamente da due persone sullo stesso

pianoforte; a tre, composizione musicale per Ire

voci; citaristica, musica per sola cetra; classica,

quella dei sonmii maestri d'un tempo e considerata

come modello; musica severa, non nielodranimaticu;

concertante, di quello stile in cui gli istrumenti o

le voci, o anche quelli e queste insieme, spiegano

la loro azione melodica, assumendo, volta a volta,

una parte principale e conferendo alla composizione
varietà, colorito e movimento; concertata, la musica
ia cui le voci sono accompagnate dall'orchestra;



672 MUSICA

coreografirci, {jurlla elio :icr'oiiipai,'na un iialld coreii-

grafico (yci,'j,'. a pag. 2;{4, scc. col., di'! primo vo-

liiiiie); croiiuitica, r\w proct-'ilc, per lo pili, a semi-
toni; da ballo, scritta per accompagnare il ballo;
da camera, o da sala, quella da eseguirsi in con-

versazioni di famiglia, d'amici; contrapp. a quella

di chiese e di teatri; da concerto, appropriata
ai trattenimenti musicali di tal nome; da piano-
forte, da eseguirsi sullo strumento di questo nome;
dell'avvenire, denominazione, in origine forse iro-

nica, data alla musica della nuova scuola iniziata

da Hiccardo >\'agner; descrittiva, quella che inter-

preta, colorisce II pensiero e le parole del poeta ed
Ila il cosidetto color locale ; diastaltica, appassionata,
perturhatrice dell'animo; diatonica, jirncedente per
gradi naturali; di mezzo carattere, tra il serio e

il liull'o; drammatira, che rende con le melodie gli

alletti espressi dal dramma; enarmonica, proce-
denti; per quarti di tono; giocosa, la musica hutla,

allegra, che desta allegrezza; islrumentale, scritta

per gli istruinenti musicali, indi])endentem. dal

canto; lirici, quella propria del melodramma; po-

lifonica, a molte parti: profana, non da chiesa,

non sacra; rappresentativa, atta alla scena, tea-

trale; sicra, quella scritta sopra un soggetto re-

ligioso e per essere eseguita in funzioni o in ceri-

monie del culto; tzigani) (zingaro), la musica degli

zingari, la quale é assai caratteristica per le sincopi
e i camhiamenti di misura e di itfovimento; ivaij-

neriaua, cesi detta in opposizione alla musica ita-

liana classica e melodica; vocale, il canto.
Musicabile, da potersi musicare. - Musicale, di musi-

ca, attenente a musica: melico, musichevole, musico.
- Musicalmente, in musica, secondo le regole della

musica, in modo musicale: armonicamente, musica-
mente. - Musicante, chi sa di musica, sa mettere in mu-
sica: musicista; nell'uso, suonatore, l'artista che
suona da solo (solista) o con altri (in duello, in terzetto,

in quartetto) o in orchestra: lilarmonico (dilet-
tante), professori;, virtuoso di musica. Cantante,
se eseguisce con la voce. - Musicato, agg. di poesia, o
simili, a cui siasi applicata la musica: messo in mu-
sica. - Musico, chi sa di contrap[iunto, di musica, e

ne compone: armonista, compositore; compositore di

melodie, contrappuntista; maestro, maestro compo-
sitore {maestro concertatore, chi dirige i cantanti in

un'opera; maestro di cappella, chi dirige l'esecu-

zione della musica in chiesa); melodista, musicista.
- Mnsicografo, chi scrive su argomenti relativi alla

musica fa la critica musicale. - Musicomane, chi

ha per la musica un amore eccessivo, esagerato,
una mania: melomane, meloinaniaco {musicomania.
qualità del musicomane: melomania).

MiTsrcAHn, comporre la musica, fare una composi-
zione, mettere in musica una poesia: intonare, in-

tonare per musica, mettere in note, modulare qualche
soggetto {melica, metrica, messa in musica). - Istru-

mentare, strumentare, comporre la musica slriiinen-

lale accompagnatoria del canto, in im'opi;ra o in un
pezzo cantaliile {istrumentazione. strumentazione, par-

te della diilaltica musicale, concernente la conoscenza
I' l'uso ili ciascun istrumento, e anche il modo col

ipiale un pezzo è strumentato).- Partitura, partizione,

spartito: sislema di scrivere la musica a molte parti,

di'stinale ad es.sere eseguite simiiltaneamenle. - Spar-
tito (partitura), propriam.. sislema di scrivere la

musica a molle parti o complesso di rigìii, collo-

cati uno sotto l'altro e l'iimili tutti da una grappa,
su cui si scrivono le ]iarli per lo singole voci o pei

singoli istrumenti, destinate ad essere eseguito si-

multaneami'iite. - Testo, le parole che servono di

hase a un pezzo di musica; libretto, se di melo-
dramma.

Singole komposizioni musicali.

Adagio, pezzo di musica lento, che, di soHto,

|irecedi' la cahaletta. - Allegio, pezzo di musica assai

vivace e veloce. - Alemanna^ aria di danza d'ori-

gine tedesca, in quattro tempi. - Atia, il canto, solo

o con Vaccompagnamento di alcuni pezzi musicali,

di caratli're melodico {arietta, diinin.; canzonetta).
- Alia del sorbetto, quella messa nel punto liieno

imporlante d'uu'opera. - luo-so, recilalivo che, man
mano, va prendendo struttura metrica e si trasforma
in aria. - Assolo, a so/o, pezzo musicale d'una certa

importanza dal compositore afddato a un numero
prescritto di istrumenti della slessa natura. - Hai-

labile, bitl')ta, barcarola, cabalettn: vegg. a queste
voci. - Berceuse (frane), composizione musicale che
ha il movimento della ninna nviu i. - Bolero, mu-
sica e hallo nazionale spaglinolo; danzatore.- Bur-
letta, opera hulfa di piccole proporzioni. - Canzo-
netta, piccolo pezzo musicale per una o pili voci. -

Cadenza, linale d'un pezzo di musica; anche, la

fioritura che fa il cantante nella chiusa di un pezzo.
- Cantabile, pezzo di musica che si distingue \wx

melodia, grazia, nobiltà, e richiede molla maestria.
- Cantata, composizione da cantarsi, di forma libera,

sviluppata, in vari tempi di diversa forma: è lirica,

drammatica, profana e religiosa. - C'inlilena, sino-

nimo di melodia: nel medioevo, forma di musica
armonica. - Canzone, pezzo musicale di carattere

popolare {strofa, parte d'una canzone; couplet, frane.,

strofetta musicale a riprese e a ritornello, comune
nell'operetta). - Capriccio, composizione puramente
strumentale in cui predomina la forma del rondò.
- Carlin'i, pezzo a solo nella musica da chiesa. -

Cavatina, aria per lo più assai corta, un tempo,
aria (adagio o cabaletta) del cantante al suo primo
uscire sulla scena. - Centone, in musica, opera com-
posta di pezzi di parecchi maestri, detta anche pa-

sticcio (frane, pot-pourri). - Ciaccona, composizione
musicale creata sopra un basso osi inalo. - Coda,

linale di un jiezzo con una frase melodica, parago-

nabile alla perorazione di un discorso oratorio. -

Concertato, pezzo di musica concertata: stile pieno.

- Concerto, componimento musicale, di tre temni,

simile alla suonata.

Divertimento, pezzo di musica facile, ma di ef-

fetto. - Diludio (diludium), intermezzo. - Duetto,

composizione vocale e strumentali' a due parti: duo.
- Eco, aria, che, a imitazione dell'eco, ripete tratto

tratto alcune note. - Episodio, parte secondaria che

serve a collegare le parli principali. - Fantasitt,

pezzo sopra diversi motivi d'opere conosciuto, va-

riati a capriccio dello scrittore. - Finale, l'ultima

parte d'un atto in un'opera musicale. Fuga. vogg.

a questa voce e più innanzi {contrappunto fuga, ecc.).

- Fugato, pezzo musicalo a due, a tre, a quattro o

più voci, nel quale una voce insegne l'altra, ripe-

iendo ciò che tu precedentem. cantato. - Giga, parte

di sinfonia mollo allegra. - Inno, la musica del-

l'omonimo coiiipoiiiinenlo poetico, - Intermezzo.

breve composizione da eseguirsi tra un atto e l'ai-

Irò; aziono |ioetico-niusicale, di genere giocoso. -

[niroduzioni'. brano sinfonico che precede un'opera

in musica (fi'aiic, ouverture). - Ipatoide, molopea
grave propria della tragedia.
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Lcilt/enda dramnirilica, l.ivoro vonili! o stniiiiciiliili^

in cui si svolge un'azione, ma non sono necessari né la

messa in isi-ena, né i vestiai'i (es., la Dannazione di

Faust, di Uerlioz). - Lied {plur., lieder), voce teJ.,

usata anche ila noi, per canzone, canto popolare. -

Marcia, musica die accompagna, nei teatri, la

massa dei cori; pezzo per milizia, per accompagna-
mento funehre, ecc. - Mazurca, polca, iKttzer, ecc.:

varie sorta di briUo e la musica relativa. - Melodia,

composizione musicale semplice. - Melodramma,
dramma in musica. - Mexsn, composizione di varie

parti adattala all'utìicii.) liturgico omonimo. - Messa

a cappella, messa cantata, con accompagnamento
d'organo. - Minuetto, musica conforme al ballo omo-
nimo. - Monodia, assolo lirico vocale fra gli antichi

Greci. - Moletlo, mottetto, (omposizione di musica da
chiesa in contrappunto e con dotti artifici. Anche,
forma congenere elahorata sul canto fermo; e com-
posizione al'line alla cantata, ma più severa di questa.

- Musetta, componimento a tre parti e che serve di

seconda parte alla gavotta. - Nonetto, musica per

nove istrumenti. - Notturno, componimento in forma
di rondò, di canzone, o anche di sonata; il suo ca-

rattere è un abbandono dell'animo alla poesia, alla

contemplazione (celebri, ad es., i notturni di Clio-

pin, ecc.). - Oclieto, antica forma di composizione
•musicale. - Olferlorio, musica e sonata d'organo du-

rante l'omonima parte della messa. - Opera, lavoro

artistico per eccellenza, nel quale si associano un'a-

zione drammatica e la poesia alla musica, la danza
e la mimica alla pittura: melodramma, opera in

musica. Opera hujfn, semiseria, seria.- Operetta, di-

min, di opera e specialmente musicale; melodramma
breve e di carattere giocoso. - Oratorio, specie di

dramma sopra soggetto tolto dalla storia sacra e

musicato: si canta, con accompagnamento d'orche-

stra, in chiesa o altrove (se eseguito in teatro, opera

sacra). - Orijia, musica rappresentante mx'orgia.
- Ottetto, composizione musicale per otto istru-

menti anche per otto voci.

Passacaglia, o passagallo, antica danza spagnuola
.a basso ostinato e con variazioni; Bach ne fece un
componimento d' organo di stile severissimo. - Pa-
storale, componimento di carattere semplice; suo-

nata d'organo per Natale. - Pesso, composizione mu-
sicale

;
pezzo concertato, pezzo d'assieme e teatrale:

si usa generalmente nei finali degli atti. - Polacca,

ballo nazionale polacco grave, solenne, e la musica
che lo accompagna. - Polifonia, componimento mu-
sicale a molte parti. - Postlùdio, brano di musica
strumentale che segue un componimento a guisa di

perorazione finale. - Preludio, prefazione stru-

mentale preposta all'opera in musica; preludio clas-

sico, rintroduzi(me alle fughe. - Quadriglia, la mu-
sica del ballo dello stesso nome. - Quartetto, com-
posizione per quattro voci o per quattro strumenti

;

classicamente, forma musicale per due violini, viola

e violoncello. - Quintetto, composizione a cinque
voci a cinque istrumenti, - llipsodia, pezzo di

musica composto con reminiscenze di melodie di

tradizione nazionale. - Recitativo, discorso reci-

tato in suoni musicali ; recitativo a secco, il più
semplice; obbligato, il più artistico, con più istru-

menti ; semplice, col solo basso continuo. - liefraiii

(frane), ritornello, periodo musicale ricorrente alla

fine di ogni strofa nelle canzoni. - Requie (requiem),

componimento musicale per la messa dei morti. - Ri-

godone e rigolone, aria vivace a due, tempi. - Ri-

presa, pezzo, specialmente ballabile, che deve es-

sere eseguito tre volte di seguito (regresso, la ri-

Premoli. Vocabolario. Nomenclatore.

|)rrsa dopo il versetto). - Ricreazione, spiccie di

fantasia con la quale si ricerca (juanto l'armonia

e il contrappunto danno ili più scientifico. - Uitor-

nello, pezzo fra un assolo e l'altro, in mezzo o in line

d'un'aria, d'un duetto, ecc. - liotnaiizd, melodia
breve e appassionata, per teatro o [ler camera, a una
sola voce {ri fu tramandata dagli antichi trovatori

provenzali). - Roiideau (frane), antica IVu'ma di

compiininuwito francese. - Houdel, i-nmponimento a

tre voci, antico. - Rondino, breve rondò con un
solo periodo episodico non ripetuto. - Rondò, in

origine piccolo poema di carattere semplice, con

treiìici versi e due rime, diviso in tre strofe, in

cui si ripeteva il principio dopo il .'i", l'H' e il
1.'5'

verso, sempre con sentimento diverso. Ne derivò

quelle specie di musica vocale o istrumentale che

consiste pure in un dato sentimento semplici.' ripe-

tuto in giro, osservando una certa modulazione nei

periodi sur-'essivi.

Sarabanda, aria di ballo spagnuolo in tre tempi,

grave, simile al minuetto. - Scherzo, denominazione
ùata da Beethoven ad un brano capriccioso, biz-

zarro, a piccole frasi, con movimento vivo, brioso,

ritmico ; lo sviluppo più ampio e più variato del

minuetto con trio, in movimento vivace. - Serenata.

concerto di voci e suoni che si usa di notte a cici

sereno : notturno. - Serpe, pezzo della serpe, il

pri:no, pezzo. - Sestetto, composizione a sei parti ob-

bligate. - Seltetto, composizione per sette voci : set

tiinino. - Siciliana, composizione di carattere idil-

lico. - Sinfonia, concerto di voci e strumenti e

specialm. composizione per parecchi strumenti (an-

che, speciale e a sé) : dicesi pure come sinonimo di

introduzione. Sinfonia classica in quattro tempi, al-

legro, adagio, scherzo e finale. - Solfeggio, pezzo di

musica senza testo, per istruzione. - Sonata (suo-

nata), composizione istrumentale scritta o per un

istrumento solo, accompagnato da un altro, o com-

binato in modo da far brillare uno alla volta o si-

multaneamente due strumenti di specie diirerenti :

partita (sonatina, dira. vezz. di sonata). - Stretta.

generalm., l'allegro finale dei pezzi più importanti

dell' opera, come l' introduzione, il finale, il sestet-

to, ecc. - Studio, pezzo musicale in cui domina un

dato tema, inteso a vincere una difficoltà tecnica. -

Suite (frane): indica una serie di pezzi musicali. -

Terzetto, composizione a tre parti, vocali o istrii-

iiientali. - Tetralogia, quattro successive composi-

zioni musicali (o letterarie) sullo stesso argomento.
- Tirolese, aria di danza villereccia del Tirolo, in

misura ternaria e movi mento moderato o allegro.

- Toccata, sonata d'introduzione; suonata di un

solo tempo per istrumento a tastiera. - Treno, tre-

nodia, canto di dolore, funebre, e la musica rela-

tiva. - Trio, composizione considerata la più per-

fetta fra tutte, pel maggior etfetto che produce in

un pezzo a tre parti, avente ciascuna il carattere

di voce principale. - Trìio!jia, tre composizioni

successive su uno stesso argomento. - Trottola, can-

zone popolare comica, di origine veneziana. - Va-

riazione, composizione in cui un motivo di qual-

che opera si ripete novamente più volte. - Vaude-

ville (frane), specie di operetta (misto di prosa e

di musica), per lo più di carattere faceto o satiri-

co, alla quale, talvolta, si adattano melodie già note

analoghe alla situazione o in contrasto con essa.

- Versetti, intermezzi, specialm. all' organo. - Zar-

zuela. rappresentazione scenica spagnuola in cui

i dialoghi parlati si alternano alle danze e alla

musica.

108
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Scrittura e lettura musicale

Segni e indicazioni.

La scrittura musicale, o notazione, si compone di

speciali caratteri che rappresentano suoni (note
musicali), accennano pause, alterazioni, ferma-

te, ecc.; e intavolatura tlicesi un sistema di nota-

zione adottato per alcuni istrumenti (lo stesso nome
si dà al basso cifrato). - Chiare, segno speciale che

determina il nome delle note sulle linee e negli

spazi: la chiave di do serve per le parti istriiuien-

tali intermedie; la chiave di fa serve per le parti

strumeiUali gravi, quali l'accompagnamento di pia-

,
noforte, di chitarra., ecc.; la chiare di sol per le

parti strumentali acute, come per il violino, l'o-

boe, il flauto, ecc. - Figura, segno che determina

il valore di ciascuna nota, cioè la durata relativa

che deve avere il suono ch'essa rappresenta. - Furca,

segno indicante aumento o diminuzione di sonorità.

- Guida, nelle trascrizioni per pianoforte, un terzo

rigo che segna la parte di chi non è al piauo. - In-

terpunzione punwgyiatura, i segni che indicano le

pause, i riposi, la divisione. - LeVere musicali, le

prime sette dell'alfalieto. - Linee, o più comunem.
riihi, le cinque linee parallele del rigo musicale

;

linee addizionali, quelle che si aggiungono talvolta

al rigo frigala o rigo, riunione di cinque linee oriz-

zontali e parallele, su cui si scrivono le noie mu-
sicali : pentagramma; spazi, gli interstizi fra le li-

nee). - Posizione, in musica il luogo del rigo ov' è

posta la nota, sia sopra la linea, sia sopra lo spa-

zio : determina il grado di elevazione del suono che

esso rappresenta. - Solfeggio, sistema di lettura mu-
sicale, per mezzo dei monosillahi do, re. mi, fa, sol,

la, si, tolti (i primi sei) dalle prime sillahe di cia-

scun emistichio dell'inno a san Giovanni (zolfare,

solfare, solfeggiare, cantar solfeggi).

Segni convenzionali. — Sono molteplici e ser-

vono a bene interpretare la musica, nell'esecuzione.

- Chiamata, segno nelle scritture che richiama a

un punto, a un altro, a una correzione o giunta;

tre quattro note musicali in pie di pagina, con

le quali comincia la pagina seguente perché non si

interrompa il suono o il canto. - (Corona, punto, con

un semicircolo sopra, che indica la sospensione

della battuta : detto anche comune. - D. C, abbre-

viazione indicante: da capo.

Grappa, segno accessorio nella notazione musi-
cale : serve ad unire due o più righe che si deb-

bono eseguire simultaneamente. - Legatura o sìn-

cope, segno rappresentato da una linea curva die

unisce due note a uno stesso suono, o ne indica la

varia accentatiu'a (legatura ascendente, discendente:

legature doppie, dissonanti). - Presa, segno musicale

per indicare quando il cantore deve entrare. - Pre-

sto, segno di movimento sollecito. - Punto, segno che,

posto dopo una nota, serve ad aumentarne il valore

della metà; il punto coronato ha l'ufficio di prolun-

gare una nota per un valore indeterminato; il dop-

pio punto vale la metà del primo. - Ripresa, segno

indicante che una parte del pezzo deve essere ri-

petuta senza variazioni. - Ritornello, segno indi-

cante che si deve ripetere una seconda volta ciò

ch'è racchiuso fra due .segni. - Sbarre, o stanghette,

linee verticali che dividono in determinate e uguali

quantità i valori musicali coslilueuli una data mi-

sura.

Indicazioni. — A capriccio (lat.. ad libitum), in-

dicazione per cui l'esecutore di un pezzo musicale
ha facoltà di variare un passo come voglia. - Ac-

celerando, ecc., vegg. più innanzi, dove si parla

del tempo. - A due, espressione usala per indi-

care che due voci, o due istrumenti, debbono ese-

guire il medesimo passo all'unisono. - All'ot-

tava: indica che alcune note devono essere suo-

nate di un'ottava più alta o più bassa che non
siano scritte. - A piarere, a scelta, a capriccio: in-

dica che in dati punti l'esecutore è libero di va-

riare, di modilìcare, di creare. - Appassionato, ter-

mine musicale che invita l'esecutore ad una espres-

sione alfettuosa e commovente. - Al segno, espres-

sione che richiama un dato punto segnato, dal

quale l' esecutore deve ricominciare e ripetere il .

pezzo. - Bis: sopra un pezzo musicale, indica che va I
ripetuto due volte. - Colla parte: indica doversi

"

con l'accompagnamento secondare il cantante in

quel movimento di tempo che egli avrà preso. -

Coli espressione, forte, piano: indicazioni di chiam
e noto sianificato.

Figure e valori belativi Voce Scala.

Figure e valori. — Brere, ligura musicale ili

tempo equivalente a due battute, ossia a due semi-

brevi. - Semibrere, figura che ha il valore di una
unità (quattro quarti). - Croma, figura musicale che

rappresenta il valore di un ottavo ; semicromu, di

un seilicesimo ; biicronia, di un trentaduesimo ; se-

mihiscroma, di un sessantaquattresimo; quarticro-

ma (v. a.), croma con tre tagli : Il quarto della

croma. - Fusa, croma, l'ottava )iarle della semi-

breve. - Lunga, nota di quattro baltiile di tenijK»

ordinario. - Massima, antica figura del valore di

due lunghe. - Minini'i, figura che ha il valore di

mezza unità (due quarti) ; semimi'iima, figura che

ha il valore di un quarto. - Momento, brevissima

durata, pausa. - Pausa, o aspetto, la sospensione

dell' esecuzione di quella parie in cui si trova il

segno d'aspetto : fermata, posa (ogni figura musi-

cale ha un segno d'aspetto di durata equi\ alente,

che serve a far riposare la voce od il suono per un
tempo deteruiinato: pausare, far pausa). - Silenzio,

l'interruzione misurata degli stessi suoni. - Sincope,

la figura musicale di maggior valore die si trova

in mezzo a due altre di valore minore; una mi-

nima in mezzo a due semiminime.
Voce (vegg. a cantante). — Si distinguono le

voci femminili (soprano, mezzo so])rano, contralto),

e le voci maschili (tenore, baritono, basso). - /lc«f^.

le voci che raggiungono le note più alte
;

gravi,

quelle che raggiungono le più basse ; centrati, le

voci che stanno fra le acute e le gravi {tessitura

d'una voce, la sua estensione e la .sua qualità). -

Gòrgia, accenti o passaggi brevi falli con vibrazione

e pronti tremori di voce. - Parte, ciascuna voce

della composizione; parte cantante, vocale, di mezzo,

dominante, ecc.: vegg. a canto. - Rifiorita, orna-

mento di canto e di suono fatto senza regole certe.

- Volume, la massa di suono che dà una voce ad

uno strumento, sopra ciascun grado delia sua esleii-

sione.

Scala, o gamma, la serie, ascendente o discen-

dente, delle note; ordine dei sette Ioni musicali;

.scote relativa, quella che porta alla chiave egiial

numero di diesis e di bemolli d'un' altra.
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Tempo, misura, movimento

Abbelllmenti, accidenti, ritmo.

Tempo, in musica, significa misura (egualp quan-

tità di durala di tcniim in cui è diviso un compo-
nimento musicale); anchi'. il iiioviiiiputo della mano
nel segnare la misura, e ciascuna delle parti in cui

sono divisi la sinfonia, la siiile, il (piartetto, ecc.

Per i particolari ad esso relativi (la Imttuta e il

modo di liallere. il rontrnttempo, il mezzo tempo, ecc.)

e per i termini indicanti le varie misure, veggasi a

tempo musicale.
Movimento, la precisa durata del valore di una

figura musicale; determinazione della durata asso-

iuta dei valori: grado di celerità o di lentezza con

cui viene eseguito un pezzo di musica. I movimenti
principali sono cinque e corrispondono ai seguenti

caratteri: largo, di carattere patetico; rni/aflio (lento,

ma non tanto quanto il lnnjo), di carattere alFet-

tuo.so al pari del patetico ; r(iit(/(i)i(e (intermedio fra

l'adagio e l'allegro), di carattere grazioso, piacevole

ed elegante; ì'altegro (fra l'andante e il presto), di

carattere vivace, gaio, appassionato: ('/ presto, di

carattere animato e impetuoso. I terjiiini indicanti

l'elTetto e l'esecuzione musicali sareljliero circa una
trentina, come segue: adayio, affetliioso (medio fra

l'andante e l'adagio), agitato, (lìlegreito (meno rapido

dell'allegro e più vivo dell'andante), allegro, ama-

bile (fra l'adagio e l'andante, con esecuzione dolce,

carezzevole), amoroso (die ha espressione dolce, te-

nera, appassionata), andanle, andunlino (più presto

dell'andante), ardilo, arioso (conforme al carattere

del componimento omonimo), cantabile, espressÌBO,

furioso, grave (di carattere severo), lacrimoso, lan-

guido, larghetto (intermedio tra il largo e l'adagio),

largo, leggiero, lento, maestoso (nobile, posalo), pa-

tetico, alla polacca (conforme all'omonimo ballabile),

presto, risolato, scherzando, alla siciliana (conforme

all'omonima composizione), rirace. Oltre questi, si

hanno i seguenti termini aggiunti: allegro agitato

(da essere eseguito concitatamente), appassionato,

con brio, comodo, dolce, grazioso, marcalo, con moto,

pomposo, sostenuto, spiritoso.

Indicazioni per l'esecuzione: accelerando o affret-

tando stringendo, termine indicante un inov iniento

più lesto (contr., allargando: crescendo, indicazione

per aumentare di forza (contr., decrescendo, dimi-

nuendo); calando, termine indicante rallentamento

del movimento e diminuzione di sonorità; precipi-

tando, accelerando, con maggior forza; ritenuto, ter-

mine indicante diminuzione nella rapidità del mo-
vimento; smorzalo, smorzando, diminuzione graduale
ili sonorità lino all'estinzione.

AuBELLiMENTi, i Segni di convenzione che si so-

vrappongono alle note; i suoni ausiliari l'acciacca-

tura, appoggiatura, arpeggio, gruppetto, trillo) intro-

dotti per variare la melodia. - Acciaccalura, abbel-

limento formalo di una sola notina, la quale precipita

rapidissimamente sulla nota urdinaria che le succede

(l'acciaccatura e il mordente sottraggono una ]iiccola

parte al valore della nota precedente). - Appoggia-
tura, uno fra gli abbellimenti melodici più prege-

voli e importanti, composto di una sola notina, con

questo di particolare: che, invece di sottrarre valore

alla nota precedente, ne sottrae alla nota susseguente.
- Arpeggio, abbellimento di quegli strumenti che soli

possono produrre più suoni ad un tempo: consiste

nell'eseguire successivamente ìf noti- di un accordo.
- Cadenza, melodia senza misura e senza rigore nei

valori. - Gruppetto, la rapida successione di tre o

(piatili) noie di gradii congiunto; complesso di no-

tine che si succedoim per gradi vicini, o congiunti,

ascendenti e discendenti, e che precedono una nota
del testo principale. - Mordente, abbellimento com-
posto solo di due noline, il quale risolve rapida-

mente sulla nota ordinaria successiva. - Sestina,

suddivisione binaria di ogni nota della terzina: si

indica con un G. - Terzina, gruppn di tre note, cui

si sovrappone un '.] per esprimere che le tre note

devono considerarsi del valore di ri uè. - Trillo, ab-

bellimento della voce o del suono consislente in due
note contigue clic si succedano rapide a \icenda;

la ripetizione rapidissima di due note vicine; anche,
tremolio di voce (lerminazione del trillo, le due
notine che seguono al trillo, per farne la risolu-

zione; trillare, far trilli).

Accidenti. — Accidentale dicesi lutto quanto, non
essendo in chiave, si trova aceidenlalmente in un
pezzo di musica. - Acciden'i, i segni annessi alle

note: tali, il bemolle o bimolle. segno che abbassa
di un semitono l'intonazione di un dato suono (il

doppio bemolle alibassa il suono di un tono); il be-

quadro, o biquadro, segno che aniìulla l'elTello del

diesis e del bemolle, restituendo il suono al suo

primitivo stato, cioè alla sua intonazione naturale;

il diesis, segno che, posto davanti ad una nota qua-

lunque, eleva di un semitono la sua naturale into-

nazione (diesis enarmonico, il doppio diesis, che

eleva il suono di un tono). I diesis e i bemolli che
si mettono alla chiave servono a stabilire la cosi

detta tonalità d'un pezzo di musica, e cioè la ne-

cessaria relazione che le note di una scala devono
avere fra loro. I d'esis si succedono di quinta in

quinta; i bemolli di quarta inquarta. - Alterazione,

modificazione dei suoni, della scala naturale, a mezzo
del diesis o c|el bemolle.

RiT.Mo, disposizione di suoni secondo un metodo
determinalo e regolare, destinalo a produrre una
data armonia: metro, misura, numero {ritmica, la

teoria della natura e l'applicazione del ritmo). -

Polirilmo, melodia, musica che cambia più volte il

tempo; ritmoide, specie di ritmo non soggetto alla

misura. - Figurazione, disegno ritmico di una im-

magine musicale o di un accompagnanienlo.

Tonalità' e modalità'.

Tono, grado d'elevazione o di abbassamento di

voce o di suono: tono dolce, più alto, più basso, mag-
giore, minore, naturale, ecc. (tonare, il prodursi dei

toni). Il tono minore è detto relativo al suo mag-
giore perchè essi hanno comuni la maggior parte

dei suoni che li compongono; il tono minore tro-

vasi inevitabilmente tre note sotto al maggiore, e

per conseguenza il maggiore trovasi tre note sopra

al minore. Toni aliquoti, toni parziali componenti
il tono di una corda; alti, gli acuti; omologhi, quelli

i cui suoni possono avere una doppia denomina-
zione, ma che per l'udito risultano all'atto uguali. -

Alfìnild di toni, maggiore vicinanza di tale o tal

altro tono a un tono principale. - Ciclo tonale, circo-

lazione dei dodici toni maggiori e dei dodici toni mi-

nori. - Chroai, gradazioni tonali minime nella an-

tica musica greca. - Tonali, gli accordi di quinta,

di settima e di nona costituiti diatonicamente. -

Tonalità, carattere particolare di ciascun tono; le
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note e gli accordi appartenenti ad un'unica scala. -

Tonica, corda principale su cui sono stabiliti i toni;

la prima nota d'ogni tono. - Touomelria, misura dei

toni.

Modo, il carattere del tono, di due sole specie:

il modo maggiore, la cui terza è maggiore, cioè

composta di due toni; e il modo tninoie, la cui

terza è minore, cioè composta di un tono e di un
semitono. Modi dell'antica musica greca: il dorico

(temperato e con\eniente alle arie da guerra e agli

argomenti religiosi), Veol co, il frigio, il lidio (usato

nei lamenti funebri), il ionico.

Mlodulazioite, passaggio di tono e di modo: anda-

mento, transizione, uscita. Modulazione armonica,

il passaggio da una tonalità, o modalità, ad un'altra,

anche semplicemente dal maggiore al minore, e

viceversa, di una stessa modalità; modulazione ras-

lodica, il disegno delle note di un canto omogenea-
mente congiunte da efficaci nessi tonali (molulare,

far passare l'armonia da un tono a un altro). -

Agoije, nell'antica melopea, specie di modulazione
in cui le note procedevano per gradi continui. -

Mutazione, modulazione uscita di tono, passaggio

(melahola, mutazione d'armonie, di tono, ecc., nel-

l'ant. musica greca). - Salto, passaggio di toni con

gradi dis";iunli.

Armonia.

Armonia, associazione d'accordi, governata da
speciali leggi tecniche, in conformità ad un fine

estetico: eufonia, eurimuiia, euritmia. E' il risultato

di una huona aggregazione simultanea di suoni, tanto

nei componimenti vocali, come iu quelli sinfonici

(contr., asinfoiiia, disarmoiiia; dissonanza). Anche,
la parte della musica che insegna l'accordo del suono
e del canto. Armonia figura'a, quella in cui i suoni

degli accordi sono arpeggiati, oppure ripetuti simul-

taneamente con ritmiche e caratteristiche combina-
zioni ; armonia imitativa, il complesso degli studi

diretti ad ottenere suoni rappresantativi delle idee

che si vogliono esprimere. - Armonico, secondo
le leggi dell'armonia: eurimmico, euritmico (contr.,

disaiiiioniro, inarmonico), - ArmoniDSo, che rende

armonia; ciò che, in qualunque senso, risponde alle

leggi dell'armonia. - Armonista, chi, essendo versato

nella scienza degli accordi e della modulazione, sa

valersene a scopo artistico.

Accompwindmeiitn, l'arte di eseguire sopra istru-

menti da tasto l'armonia indicata dallo spartito. -

Acritrdri, aggregazione siniullanea di tre, di cjuattro

o di cinque suoni: direio, l'accordo in cui i suoni

mantengono l'ordine designato dalla risonanza del

corpo sonoro (contrapp., accordo riiidtal"). Accordi:

fonilanii'iilaU, quelli i cui suoni sono disposti nel-

l'ordine più semplice, ad intervalli di terza; deridali,

in cui quest'ordine non ù osservato; disumanti, che

producono una sensazione acustica meno soddisfa-

cente degli accordi rous munti, in cui non trovansi che

intervalli aggradevoli all'udito, l'assnla, h'eve serie

d'accorili; ic/oUi delioUarii, formola armonica chi-

determina l'accordo; triade, accordo di tre note. -

Allincnz I, legame reciproco Che esiste l'ra ciascun
' suono di molo e il suo preferito di posa. - Anii-

cijiuzioiie, uno più suoni facenti parte dell'accordo

che deve sc^guire, mentie l'acwirilp precuilente dura

ancora: è il contrario del titindo.

Basso, il più grave dei suoni: la parte |)iù gra\i'

della musica istrumenlale. - Basso albertino, for-

ma di accompagnamento sul pianoforte in cui si

fanno udire successivam. i suoni d' un accordo,

toccando la fondamentale e poi l'altre note; basso

cifrato, specie di basso continuo che, mercè i nu-

meri, rappresenta il compendio di una partitura

vocale istrumentale, o una e l'altra insieme;

basso continuo o sensibile (dalla scuola napoletana

detto paramento), la parte strumentale più grave

e mai interrotta di una composizione musicale;

basso fondamentale, quello che serve di basso agli

accordi nella loro forma diretta; basso numerato,

segnatura numerica sulla fondamentale d'ogni sin-

golo accordo (anticam., la musica si scriveva col

basso numerato) ; basso osiinato, frase musicale ri-

petuta parecchie volte nella parte più grave di un
componimento istrumentale.

Ca'lenza (gr., perielesi), il movimento del basso

che dalla prima del tono va alla quinta, e da que-

sta ritorna alla prima: passaggio melodico di bra-

vura che trovasi sul finire di un componimento
musicale; conclusione di un periodo o pensiero
musii-ale determinata da accordi motori risolventi

su una forma armonica di riposo [cadenzato, di mu-
sica che ha una regolarità e una movenza simmetri-

ca). Cadenza autentica, perfetta, quella che ha per

base la dominante; coj)ì/jo.s((/, quando sulla quinta

del tono si fa una dissonanza di quarta preparala

dall'ottava del primo tono, e risoluta alla terza

maggiore della quinta del tono; difipia, quando
sulla quinta del tono si dà terza maggiore e quinta,

quarta e sesta; quarta e quinta, poi terza mag-
giore e quinta: ingannata o falsa, quando, invece

di restare sulla prima del tono, si cade sulla se-

sta; meloaimonica finale, conclusione di un periodo

o movimento musicale determinata da accordi mo-
tori risolventi sopra una forma armonica di riposo;

piagale, il passaggio dal quarto grado alla tonica;

senipUce, quando al basso si danno le semplici con-

sonanze, che richiedono tanto la prima del tono,

quanto la quinta, cioè 3" e 5" alla [n-ima del tono,

e 3" maggiore e 5" alfa quinta del tono; sosfiesa,

il passaggio dalla triade modale maggiore alla triade

di dominante. Senucadenza, cadenza che sospende

il senso musicale. - Coneitenazinne, ogni suono co-

mune a due combinazioni succedentisi, il quale ge-

nera concatenazione. - Cunsouanze (gr., pai afonia),

due o iiiù suoni producenti, sul timpano uditivo,

una gradevole sensazione. Consonanze per eccid-

lenza sono Voltava, la quinta e la (jiiarta, immutabili

e chiamati! jierfelle; mentre la ^ei: i e la sesti sono
consonanze mutabili e cliia nate impi'rfelle, perchè

esistenti soltanto sotto due forme: la maggiore e la

minore {rinllni'piare, as.segiKire a due o più parti

insieme la stessa nota o conson;inza).

Uiiizenssi, nella musica antica, separazione di

due successivi tetracordi sciolti da un tono inter-

medio. - Disa'coido oiiposto deira''Cordo musicalo

tra due nolo: discordanza, mancanza d'accordo,

sconcordanza. - Dli'i^nanza, combinazione di se-

l'ouila, iiuarla, settima e nona, e si esprime coi

numeri 2,4,7, 9. - lliei-inu'' urni'i 'l'a. il rapporto

tra grado e grado della scala. - Kll's.<!Ì, omissione

d'un accordo. - Imtaziime, il vario rispondere

delle parli. - Indice a us V'u, e ascuno dei numeri

che si mettono sotto i nomi delle noie per indicare

la esatta posizione di ciascuna nota sulla scala ge-

nerale dei suoni. - Inlieecio ilelle parti, l'unione

dille varie parli d'un conqionimento secondo lo

ri'gole del conlrapimnto.
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Modo, un dato online nella successione dei Ioni

e semitoni costituenti la scala; plaqale, nella musica

liturgica, il modo collaterale di ciascun modo au-

tentico. - Molo, veL'gasi più innanzi fconlrnjìpimto

e fiignj. - Osiinaziotie, prolungamento d'un accordo.

l'artimi'iito, la parte grave sopra cui si jiongono

le consonanze; parlimenti, serie di esercizi i>i'r

apprendcM'e ad acfitiiipminare i bassi niiniernli (lo

studio dei partiinenti è il jirimo passo nella scienza

armonica). - Pass.iggio, il passare da un tono

all'altro: anche specie di ornamento melodico di

pili suoni successivi o p^er grado o per salto,

che cadono sopra una sillaba del testo, o sopra

una nota principale prescritta dal compositore o

aggiunla dall' esecutore. - PoUjonia, moHiplieitA

di suoni (contr.. oniufonin). - Posizione, l'ordine dei

suoni con cui si presenta un accordo: ristretta, luta,

latissima, secondo il ravvicinamento dei suoni fra

loro. - Preparazione, l'uso anticipato di un suono
che deve poi trovarsi in una combinazione disso-

nante. - Progressione, il procedere in modo regolare

del basso, o suono più grave delle condiinazioni

armoniche. - Prolmigazione, nota musicale di un
antecedente accordo continuata dal susseguente e

di tal natura da richiedere dopo di sé una risolu-

zione.

RadJoppiaiiìento, uso contemporaneo che, nel-

l'armonia, si fa d'un medesimo suono in due voci

differenti. - Risoluzione, il passare da un suono
dissonante ad un altro vicino, più o meno presen-

tito. - Ritardo, suono al quale è ritardata la riso-

luzione sul suo attinente ;
1' elfetto prodotto da

note che formano dissonanza con qualche altra

nota dell'accordo, per l'introduzione di nuovi accordi.

Contr., iintinpazione. - Rivolto o rovescio, com-
mutazione dei suoni in un accordo di modo che
ciascuna nota divenga a sua volta hase dell'ac-

cordo stesso: vegg. più innanzi (ancora l'armo-
nia: gli intervalli).

Scala, ogni suono della scala porta un nome
particolare: 1°, modale; 1", sopramodale o sottome-

dia; .S", media; 4°, sopramedia o sottodominante;

5°, dominante; 6°, sopradominante o sotlosensibile;

1", sensibile. - Regola dell'ottava, l'accompagnamento
della scala modale maggiore e minore, per grado
ascendente e discendente. - Suono: ha origine da
vibrazioni o movimenti prodotti in un corpo sonoro,

col mezzo dell'urto, dello sfregamento, del pizzico.

La maggiore o minore acutezza dei stmni è dipen-

dente dal maggiore o minore numero di vibrazioni

prodotte in un tempo determinato (pedule, suono
prolungato durante la successione di molte combi-
nazioni). - Triadi, combinazione di tre suoni; qua-
driadi, di quattro; quintiadi, di cinque.

Ancor.\ l'ar.monia : gli intervalli.

Intervallo chiamasi, comunem., la distanza che
passa fra un suono e un altro, misurala a toni e

semitoni; armonicam., la distanza contemporanea
di due suoni posti ad una data distanza (quando
invece due note sono fra loro uguali, si ha l'uni-

sono; contr., dissono). Gli intervalli sono congiunti

e disgiunti e si dividono in cinque'specie: dimi-

nuiti, quando sonp abbassati di due semitoni; mi-

nori, di un solo semitono; maggiori, senza altera-

zione; eccedenti, elevati di un semitono; giusti o
naturali, senza alterazione. - Disgiunti, gli inter-

valli che non si succedono imnjrdiulamente, ma
sono divisi da un altro inlervallo. - Diafonia, nome
dato dai (ìreci a ogni intervallo o accordo disso-

nante proilotto dall'urlarsi vicendevole di due suoni
che, ilividiMidosi, facevano sentire sgradevolmente
la loro dillerenza (do])o l'invenzione dell'armcjnia

si chiamò cosi una composizione a due). - iJiapeide,

inlervallo di ciuijue voci per grado. - Diastema.
nella musica greca, intervallo semplice contraddi-
stinto dall'intervallo composto: contr., sistema. -

Diatessaron (gr.), intervallo di (]uattro voci per
grado: la quarta naturale. - Ditono, intervallo di

due timi; pentatono, di cinque toni; tritono, di tre

toni, ecc.; onnituno, che ha tutti i toni. - Prima,
il confronto di due suoni posti sullo stesso grado,
unisoni o formanti intervallo; seconda, intervallo

dissonante di due gradi in cui il suono fondamen-
tale dissona verso quello che si trova al di sopra
di esso, a dill'erenza della nona, che produce oll'elto

contrario; terza, intervallo musicale composto di

due toni o di quattro semitoni (semiditono, terza

minore); quarta, il secondo suono di base dell'alto

cadenzale: quinta, intervallo di cinque gradi dia-

tonici (é di quattro specie, cioè maggiore, minore,
eccedente e diminuita); si'sta, intervallo di sei gradi

;

settima, intervallo di sette gradi e dissonante (è di

tre specie: magt/iore, minore, diminuito); ottava o
registro: è, con la quarta e la quinta, uno dei prin-

cipali intervalli musicali, il diapason dei Greci, il

quarto suono della lira di Mercurio; nona, inter-

vallo che abbraccia nove gradi della scala; decima,
che ne abbraccia dieci, e cosi più oltre.

Apotome, ciò che resta di un tono maggiore, dopo
tolto un licomma, intervallo di un comma (il mi-
nimo intervallo tra suono e suono), più piccolo di

un semitono maggiore (disdiapason, intervallo di

due ottave). - Numerica, procedimento por cui si

esprimono gli intervalli o gli accordi con numeri,
invece che con note. - Rivolto, il trasporto all'ot-

tava superiore od inferiore di uno dei suoni che
formano un dato intervallo. L'intervallo di 2", ri-

voltato (trasportato), diventa di 7", quello di 3" di-

venta di li", quello di 4" diventa di .'i", ecc. La
cifra dell'intervallo e quella del suo rivolto, som-
mate, producono sempre il numero nove. Gli inter-

valli diminuiti rivoltati diventano eccedenti; gli

eccedenti diventano diminuiti; i minori, maggiori,

e i maggiori, minori. Il rivolto delle triadi, delle

quadriadi e delle quintiadi si fa portando successi-

vauiente all'acuto il suono che trovasi al grave. -

Temperamento, alterazione degli intervalli esatti

per rendere possibile l'esecuzione della musica sugli

istrumenti a testiera. - Tono e semitono, le diverse

distanze di grado congiunto che corrono fra suono
e suono {semitono, la più piccola alterazione di

suono ammessa nella nostra musica).

Contrappunto e fuga. Melodia.

Contrappunto, l'aggregazione di suoni con lìgura-

zioni diverse; l'arte di combinare in bella armonia
più cantilene simultanee: melopea, melopeia. Il

contrappunto (da imn confondersi con l'armonia) é

lo stile nel quale scrissero gli insigni polifonisti

del secolo XV e del XVI; giusta lo stile classico,

impiega principalm. l'elemento diatonico, è limitato

nelle sue modulazioni e non usa i diesis e i be-

molli se non a togliere le cattive relazioni e, in
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ispecie, a formare le cadenze. Si ha il contrappunto

o due, a tre. a quattro voci, in tutte le sue specie,

il contrappunto doppio, il contrappunto a tre e a

quattro voci, conversibile in ogni guisa. - Diverti-

mento, contrappunto episodico che succede alla

esposizione della /'«f/a prima che venga ripresen-

tato il tenia principale. - Ipatoide, nielopea grave

propria alla tragedia; nielopea esicastica, che cal-

mava le passioni. - Multiplo, contrappunto polivoco

le cui parti si possono rovesciare scambievolmente:

anche omniconvertibile {contrappuntistico, concernente

il contrappunto; coMirayj^itralisitj, compositore, scrit-

tore di musica).

Alla zoppa, termine di contrappunto indicante

una melodia scritta in un movimento stretto e sin-

copato di due in due note. - Imitazione: si ha

quando una melodia viene proposta da una voce

e ripetuta da un'altra. - Moto, l'andamento delle

parti in un componimento musicale; retto, di due

parti che ascendono o discendono insieme; obliquo,

quando una parte resta immobile mentre l'altra

ascende o discende ; contrario, se una parte ascende,

mentre l'altra discende o viceversa. - Progressione,

imitazione che una parte fa a sé stessa. - Ripercus-

sione, ripetizione del tenia nella fuga, in altro tono.

Fuga: l'epilogo e il coronamento di tutto lo

studio del contrappunto.; è un profondo calcolo di

numeri sonori, fecondo di bellezza, come la mate-

matica per l'architetto. Nel suo periodo arcaico,

ebbe i nomi di conseguenza e di reditta. Elementi

essenziali della fuga moderna il soggetto (detto anche
antecedente, guida, tema, e parte capitale del canone),

la risposta o coiis>gueiite (che succede al soggetto),

il contrassoggetto (motivo che si crea sotto o sopra

il soggetto), la esposizione, il divertimento, la stretta

e il pedale.

Fuga per arsi e tesi, controfuga. - Attacco, inciso

di frase che serve a condurre il tema dalla tonica

alla quinta o viceversa. - Aìimeittazione, o aggrava-

sione, artificio mediante il quale un pensiero mu-
sicale vien presentato una seconda o anche un
maggior numero di volte, a valori, di solito, rad-

doppiati. - Canone, composizione a due o più parti

vocali strumentali il cui tema viene eseguilo

successivamente, e con imitazione severa, dalle sin-

gole parti. - Contrassoggetto, un motivo che si crea

in contrappunto sotto o sopra il soggetto di fuga. -

Finito, quanto termina con una cadenza a coda; e

infinito quando si può tornare da capo, a piacere.

- Pedale, il ritardo della cadenza finale, praticato

nelle fughe o nei pezzi fugati sulla dominante che
precede la cadenza liliale, ripetendo o imitando nelle

altre parti qualche tratto del tema principale, op-

pure continuando la precedente melodia in varie

e complicate forme armoniche. - Ripercussione, ri-

petizione del tema nella fuga, in tono diverso da
quello dell'impianto del pezzo. - Risposta, parte

integrante della fuga. - Stretta o stretto, la chiusa

della fuga: consiste nel far entrare la risposta prima
che il soggetto sia terminato.

Mni.nniA (vegg. a questa voce), successione di

suoni di differente acutezza; anche, il contorno me-
lodico di una composizione ben concepita e sepa-

rata dal ritmo e dalla [lanila: gr., melos. - Mclopea,

l'arte delle melodie; anche, melodia senza ritmo

chiaro e marcato. - Anacrusi, o attacco, brano me-
lodico che precede il tempo forte di un ritmo o

verso musicale. - Gommata, squarcio melodico del-

l'antica tragedia greca, interpolalo nel recitativo a

declamazione. - Fra.'ie, pensiero meno svilu|)pato d'un

motivo. - Imitazione, ripetizione di una melodia
proposta da una parte e riprodotta da un'altra. -

Motivo, tema col quale si comincia, per lo più, un
pezzo musicale. - Leitmotiv, voce tedesca che vuol
dire motivo guida : tema melodico d'un dramma
musicale che ritorna con grande frequenza, mutato
anche, nel corso di esso; procalatettico, il motivo
musicale avente una pausa in principio di misura.
- Periodo, successione logica ed estetica di frasi

musicali. - Spunto, le prime battute di un motivo
musicale. - Tema, soggetto, o parte melodica che
determina il carattere del componimento musicale
{tematico, il componimento in cui predomina un
dato tema senza che si escludano i pensieri epi-

sodici).

Cose e tekjiini varì.

Accento, l'espressione della frase musicale. - Ar-
cheggio, modo di passar l'arco sugli istrumenti:

cavata, toccata. - Chiaroscuri della musica, i rad-

dolcimenti e i rinforzi dei suoni per maggior espres-

sione. - Colore locale, la proprietà attribuita alla

musica di richiamare al pensiero luoghi e tempi
determinati. - Intonazione, proprietà che ditferenzia

il suono musicale (determinato) dal suono antiiwi-

sicale (indeterminato). - Orecchio, facoltà di per-

cepire e ritenere i suoni, l'intonazione, rarmonia,

le frasi musicali {orecchiante, chi ha orecchio, o

chi impara musica a orecchio, senza conoscere le

regole). - Stonare, stonatura: vegg. a cantante,
pag. .393, prima col., e a suonatore. - Vena mu-
sicale, inclinazione naturale, buona disposizione

alla musica.

Diastolica, trattato della fraseggialura musicale. -

Micrologo, trattalo di musica di Guido Aretino. -

Proginnastica, parte che trattava gli elementi ili

musica greca. - Tonotecnia, arte dì notare i cilindri

e gli istrumenti dei concerti meccanici.

Analetti, raccolte di brani musicali o di brani

scelli d'antichi autori o di opere staccate o rare. -

Canzoniere, raccolta di canzoni musicali. - Corm di

lezioni: i pezzi di musica stampati che servono per

lezione.

Banda, fanfara, orcìiestra: vegg. a queste voci.

-

Cappella, tutti insieme i musici che cantano o suo-

nano in una cappella o in una chiesa; anche,

corpo di musici al servizio di un principe. - Estu-

diantina, compagnia di studenti spagnuoli che vanno
periodicam. nelle famiglie signorili a dare serate

musicali, a conviti, a feste di beiielicenza, ecc. -

Massa, intera classe di voci e di strumenti. - Me-

nestrello, vegg. a poeta. - Musica, il complesso

dei musicanti.

Accademia, conservatorio: vegg. a queste voci. -

Festival (frane), festa musicale. - Ginna,sio, scuola

musicale. - Odéo (Odéonj , luogo nel quale can-

tavano i cori. - Tribuna, luogo in alto destinalo

per i suonal(n-i e i cantanti. - Studio di musica:

isliluto, lici'O musicale.

Armonografo, apparecchio per stmliare le leggi

delle vibrazioni sonore. - (arista o lonariiim (più

comuuem., diapason), piccolo istrnmento che serve

pi'r dare il lono ai musici di un concerto, di un'or-

vhe.stra: eletlrodiaposon, diapason il cui niovi-

laerdo viliiatorio mantenuto vivo da una elettro-

calamita; /(/)o/'o//o, serie di coristi melallici vibranti

a percussione. - Metrometro, o metronomo, istrumento

che regobi la misura, la precisa durata dì ciascun
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tempo. - Monocordo, islriinifiilo por diiiioslrai'i' yli

intervalli dei suoni. - liustro, piceolo slriiiriento pi'r

fare le rifiato sulla carta. - Sonoìiidro, struuieiitn

per misurare le vibrazioni sonore e gli intervalli

musicali.

Apollo, (Ilo della musica, della poesia, della lue-

diclna. - Elfi, veg,'. a danza. - Euterpe: detto a

flauto e a Diiisa, - Marsia, famoso satiro, il

([uale fu 11 primo a mettere in musica jjli Inni con-

sacrati aiili dèi. - Lino, veyg. a canzone.
Musicale (imnkulmente). Della musica, atte-

nente alla musica e agli istrumenti musicali. - Ac-

compagnamento, suono sussidiarlo di istrumento mu-
sicale.

Musicali Istrumenti. Quelli coi quali, per

mezzo di vibrazioni variamente eccitate, si produ-

cono, se ne cavano suoni {cacata, suono tratto con
maestria ed eleganza, specialm. del violino): stor-

menti (disus.), stronienli, strumenti, sturmenti (v.

a.). Da essi, ossia dal piccolo ottavino alla gran

cassa, l'arte dei suoni trae l'armonia. .Sono generi-

camente, ad arco, da fiato, da percossa, da tasto,

da pizzico, ecc., di legno, d'ottone o d'altra mate-

ria. Se ne hanno anche di automalici (es., il ca-

rillon, 11 fonografo, qualche organo, ecc.).

Istrumenti a chiare, ad ancia, a penna, quelli re-

golati dalle parli di tal nome; a corda, quelli nei

quali il suono è prodotto dalle vibrazioni di corde

tese; a corde fregate, quelli nei quali le vibrazioni

sonore .sono eccitate dal fregamento con un corpo,

che per lo più é l'archetto, su cui é tesa una ciocca

di crini di cavallo; a corde picchiate, quelli le cui

corde sono percosse da un corpo sodo (tali il cem-
balo e il salterio) ; a corde pizzicate, quelli le cui

corde si fanno vibrare con le dita; a pelle tesa, quelli

in cui il corpo vibrante è una pelle elastica tesa

sulla bocca di un corpo cavo fatto vilirare e ri-

suonare con picchiatura nel centro; a pistoni, il

corno e gli ottoni in genere; a percussione, quelli

che costituiscono da sé soli tutto un corpo sonoro,

il quale, percosso con un corpo sodo, dà vibrazioni

che producono il suono; a vento, quelli nei quali

le vinrazioni sonore sono eccitate dall'aria atmo-
sferica spintavi con artifizio meccanico; da fiato.

quelli in cui le vibrazioni sonore sono eccitate dal

tiato, ossia dall'aria forteiuente espirata dai pol-

moni del suonatore. - Istrumento asmatico, che dà
un suono stentato; d'autore: dicesl di istrumenti
originali, autentici, di fabbrica rinomata; fuor di

chiare, scordato: scordato, che non ha più la conso-
nanza Raccordare, a<cordarsi, armonizzari>, incor-

dare, ricordare; mettere, essere in consonanza; ac-

cordatoì e, chi, per mestiere, tende le corde del

pianoforte, ecc., al debito tono; accordatura, incor-

datura, l'atto e l'effetto); penlarmonico, triarmonico,
che dà cinque, tre armonie, ecc.; poliarmonico, che
dà più armonie; sordo, con poca sonorità. - Bassi,

nome collettivo degli istrumenli musicali di dlapa.son

grave, che suonano insieme la parte di basso. -

Ottoni, gli istrumenti da fiato, di ottone.

Istruinentista, suonatore di un istrumenln mu-
sicale.

ISTIU'MENTI A 'CORDA: Ali ARCO, A PIZZICO.

.^D ARCO. — Basso numerato, a cinque o sei corde,

usato dai contadini di (ìennania per accompagna-
mi'nti (li canti e di balli (anche, la parte fondamen-

tale d'un pi'zzo di musica vocale od islriimcnlalt?;

ogni basso i' generalore di allri suoni conconiilanti).

- (Colascióne, strumento medioevale a corda, d'un
suono rauco. - Contralìasso, o violone, il jiiu grande
istrumento nelle famiglie delli^ \iolf: risale al se-

colo XVIIl. - Epigonio, usato nella (ircela antica,

e aveva quaranta corde. - Esrar, iiKjderno. ad arco

e corde, usato dagli Indù. - Fidicula, l'ardico istru-

mento a corda, dal quale derivò poi il violino. -

Giga, antico e militare. - Reheca, o riheca, a una o
due corde, usato in Oriente: sorta di viola. - Viola,

violino, violoncello: vegg. e queste voci. - Violicem-

balo. sorta di striiiiiento inventato dal gesuita d'A-
zeglio. - Violone, pararmonico, istrumento inventato
da G. B. Doni.

A Pizzico. — Arpa (vegg. a questa voce), stru-

mento antichissimo. - Arpone, strumento a guisa

di piano verticale, con corde di minugia, inventato

dal palermitano liarbici. - Cetra, chitarra (cintar-

rinoj: vegg. alle rispettive voci. - Decacordo, chi-

tarra di dieci corde, inventata da G. B. Ferrari.
- Eptacordo, eltacordo, Kinnor: vegg. a cetra. -

Kantele, strumento musicale finlandese, simile alla

lira. - Kemance, antico, usato in Oriente. - Kin,
detto ad arpa. - Lira, liuto: vegg. a (jueste voci.

- ilandóla, pandòra, specie di liuto. - Mandolino:
vegg. a questa voce. - Ottacordo, strumento di otto

corde. - Pentacordo, strumento in uso presso 1

Greci, di cinque corde formate con strisele di pelle

di bue, che si toccavano con le ugne del piede d'una
capra, a guisa di plettro. - Pentadecacordo, di quin-

dici corde. - Pèttide, piccola lira degli antichi Greci.

- Policordo, con molte corde. - (Juanon, specie di

cetra orientale. - Sambuca, antico, appartenente
alla categoria delle arpe, di origine orientale. - Ta-
kigoto, cassa sonora, a forma di trapezio, con su
tese delle corde di seta: lo strumento delle dame
giapponesi. - Tambua, arabo, simile al mandolino.
- Tamburisia, in origine, pandura: strumento in

uso nella Dalmazia, simile alla kitara greca antica,

a corde metalliche; si suona con un plettro. - Te-

tracordo, a quattro corde, divise con ponticelli,

per formare proporzione ed accordo. - Tiorba, stru-

mento della famiglia dei liuti, detto anche fnr-.-

liuto, d'uso nel secolo XVI: fu surrogato col vio-

loncello. - T/jcoj'do, liuto a tre corde. - Trigonio,

specie d'arpa, triangolare. - Tripode, strumento a

corde inventato da Pitagora. - Vina, specie di liuto,

braminico: lo strumento classico dell'India.

[strumenti a fiato.

Albisiphon baritono, flauto che corrisponde all'ot-

tava bassa del flauto normale ed ha la medesima
estensione, inventato (1010) da Abelardo Albisi: è

di metallo. - Baginpe, sorta di cornamusa in uso
nell'esercito inglese. - Bass-luba, strumento dai

suoni gravi e poderosi che serve di base agli istru-

menti metallici. - Bathyphon, strumento in legno,

non dissimile dal corno basso. - Bombardino, stru-

mento da fiato, di ottone, con tre cilindri e senza

chiave (dimin. di bombardone). - Bombardone, o

saxhorn, basso in fa, strumento più grave del bass-

tuba: è il basso naturale degli strumenti metallici

ad imboccatura. - Buccina, antico, militare, specie

di trombone con la campana in forma di serpente.
- Bugie, specie di trondja o di cornetto (un tempo,
chiamato corno a chiavi). - Caramella, o cennamella,
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anlico, simile a un clarinetto (anclie slrunienli si-

mile ai piatti). - Chiarina, chiarino, specie di trom-

betta da banda militare. - Ciolamelìo, strumento

rusticano, specie di oboe primitivo, di piva: ciara-

mello, nel dialello napoletano. - Clairon (frane), stru-

mento della famiglia delle trombe. - Clarinetto, vegg.

a questa voce. - Clarone, istrumento con suono più

basso e più strepitoso di quello del clarinetto o

clarino. - Cornamusa, la piva. - Cornetta, stru-

mento d'ottone, usato dalle fanfare: a cilindri o

senza cilindri ; ancbe, il piccolo corno che jiorta-

vano a tracolla i postiglioni. - Corno, specie di

tromba; anche, istrumento intermedio tra il clari-

netto e il fagotto. - Cromorni, famiglia di strumenti

da fiato, di legno. - Crotali, strumenti metallici a

percussione, a forma di piccoli piatti turchi.

Dolcemele, sorta di flauto. - Dolzina, o dolciana,

oboe tedesco dei secoli XV, XVI, XVII. - Dada,
istrumento usato in Russia. - Duttile, sorta di

tromba, ora quasi disusata, con un pezzo di canna,

staccato, da allungarsi per variar suono. - Elicone,

il bombardone, delle odierne bande musicali. - Eii-

fonio, d'ottone, usato per l'accompagnamento. -

Fagotto, strumento della famiglia degli oboe;

rontrofiigotto, fagotto di gigantesche proporzioni. -

Fischietto: vegg. a questa voce. - Fistola, stru-

mento formato di varie cannucce disuguali con-

giunte insieme. - Flautino, piccolo flauto (vegg. a

questa voce). - Flicorno, specie di tromlia, ma di

corpo più grosso: fiscorno, tliscorno. - Hornpipe

(pron. horiipaip), sorta di strumento musicale di

legno, usato in IngliiUerra, nel Wales. - Jobel, spe-

cie di trombetta degli ebrei antichi. - Launedda,

specie di flauto usato in Sardegna. - Lituo fliluusj,

strumento militare (specie di trombetta) che aveva

un suono acutissimo e di cui valevasi la cavalleria,

per dare i segnali di battaglia (liticines si chiama-

vano coloro die la suonavano).

Melofono, strumento ad ancie libere, senza tubi

sonori, disposte nell'interno d'una cassetta ad aria

alimentata da un soffietto. - Mescal, specie di flauto

turco. - Monaldo, specie di flauto. - Musetta, stru-

mento pastorale, analogo alla cornamusa. - Ocarina,

strumento musicale di terracotta, di forma ovoide.

- Oboe, specie di clarinetto. - Olicleide, specie di

serpentone: ofleide. - Ottavino, piccolo flauto, di

cui i suoni corrispondono a una ottava sopra

quelli del jlaulo. - Piffero, simile al flauto e

di suono acuto. - Pispola, fischietto che s'adopra

per chioccolare come gli uccelli. - Pistone, specie

di tromba. - l'iva, istrumento rusticano. - Pia-

giaulo, antico llanto traversiere. - Quartino, specie

di clarinetto minore. - Sarrusofono, strumento d'ot-

tone a coliinna d'aria conica, messa in vibrazione a

mezzo d'un'ancia doppia. - Saxofono, strumento di

ottone in cui l'aria è messa in vibrazione con

un'ancia analoga a quella del clarinetto. - Saxltorns,

strumenti d'ijttone, analoghi al troiididue. - S«j;o-

tromhe, famiglia strumentale metallica di diciassette

membri: tra il corno e il saxhorn. - Sciofar, stru-

mento ebraico, a (iato. - Serpentone, a vento e a

squillo, di ottone, che si suona con una larga im-

boccatura. - Svei/lia, strumento antico da sonare col

fiato. - Tihpi, istrumento usato nelle antiche com-
medie. - Triimba, trombone: vegg. a queste voci. -

Tuba, aniichissimo strnmeiilo (tromba) di rame o

d'ottone, lungo e per lo jiiù diritto. - Xanipog iia,

istrumento agreste, contadinesco. - Zufolo, istru-

mento contadincs'-o, a guisa di flauto, o di Ironi-

betto, e con la buccia di mazza in sugo.

ISTRUMENTI A PEItCCSSIOXE.

Cassa, gran cassa, grande tamburo che si

snona con apposita mazza. - Ca^agnette, due pic-

coli pezzi di legno e d'avorio, che, assicurati alle

dita con un filo, si fanno suonare, urtandoli in ca-

denza. - Caluba (anche cannainella . gran cassa,

piatti), istrumento a forma di Jiacinelle o ])iattelli.

- Cembalo, il predecessore dell'attuale |)ianoforte;

anche, tamburello, cerchio di legno sottile, col fondo
di cartapecora, a guisa di tamburo, intorniato di

simagli e di girelle di lame d'ottone, e si suona
picchiandolo con mano. - Cimbalo, strumento me-
tallico, simile a un bacile, usato dagli antichi nelle

feste agli dèi. - Cinelli, o piatti turchi, piatti circo-

lari di bronzo, il cui centro f(irma una piccola con-

cavità: si percuotono, per ottenere suono, l'uno con
l'altro. - Gong, usato dai Cinesi: manda un snono
fortissimo; adoperasi per segnare il tempo e per

aumentare il clangore degli istrumenti bellici. Detto

anche cumpiU. - Xàcrhere, veggasi a nacchera. -

Piatti, due dischi di ottone o di bronzo, con un
incavo tondo nel mezzo e due grucce o due prese

esterne, centrali e girevoli: picchiati uno contro

l'allro, a colpi striscianti alternatamente all'insù e

all'ingiù, mandano uno stridulo e forte tintinnio. -

Haganella, strumento da suonare durante la set-

timana santa. - Rombo, sorta di strumento da per-

cussione dei sileni e dei satiri. - Scacciapensieri,

sorta di strumento piccolo, di ferro, in forma d'an-

tica, lira che si suona appoggiandolo leggermente

tra le labbra e i denti. - Xtlolono, o silolono,

strumento composto di lamine o cilindri di le-

gno che risuonano alla percussione di certi mar-

telletti. - Sistro, antico strumento egizio. - Tam-
burello, tamburo, vegg. a queste voci. - Tam-
burone, gran cassa. - Tam-tam, piastra circolare di

metallo, della quale solo i Cinesi posseggono il se-

greto della fabbricazione: si mette in ^ibrazione

percuotendolo con una mazza ricoperta di felpa. -

Tinipani, strumenli musicali consistenti in una

pelle tesa sull'aiiertura d'un bacino semisferico di

ottone: timballi (frances.). - Toph, s|)ecie di tam-

buro degli antichi Ebrei. - Triangolo (treppiede,

treppiedi, trigono), strumento consistente in una
spraiighetta tonda d'acciaio, grossa circa un dito,

ri|)iegata a forma di triangolo ei|uilatero, di due

palmi circa di lato: uno degli angoli inferiori aperto.

Si suona con una bacchetta, pure di ferro. - Zim-

balon, strumento ungherese, limiiano con smor-
zatori.

Istrumenti a tastiera.

Armonica, armonio: vegg. a queste voci. -Archi-

cembalo-, arpicordo, clavicembalo, ecc.: antichi nomi

del cembalo. - lìacióccoln, nome che i Toscani

danno a uno slruinenlo di legno tornilo, fallo a

foggia di scodella, e che si tiene con la ni:ino si-

nistra, mentre la destra lo percuote con un ba-

tacchio, traendone suoni jioco armoniosi. - Houac-

c.ordo, antico strunuìiito che ha ipialche somiglianza

con la nostra spinetta. - Ccleslina, istrumento che,

aggiunto a un cembalo, rende il suiuin di un vio-

lino. - Cicalino, pianoforte, strumento di poca forza.

- Clavicilindro, strumento a tasto simile al cembalo.
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- Eolùn, aulico sli'uiiiriiln a laslipra. - Fisfo-iiio-

tiicn, strniiieMlo iirnsicalr a (asti, wiii mi iiiaiitìi-i'(l(i:

è ani-lii' (i jit'ditli. - tìntrici'inhdh, l'anlicii piaiinfcirk',

ilin'fri'iilt', in parie, ilal iiiiiilornu. - Melmlicov. ii[rn-

luenln a laslo inventalo da l'ieti'o Uisclsen in Co-

pi'najiiii'n. - Melndwn, sni-ta di ci'nd)alo inventato

(lai Diez in (ieiMuania. - (Irgatutto. organo : vefri;. a

queste voci. - (Irgniiino. slrniiienlii eori tasliei-a e

lUKi specie di mantice di jielte, o cnn manubrio con
meccanismo. - Rogulc, slriimenlo simile all'organo,

ma più i)iccolo. - lìigabetlo, istrumenlo usato nelle

chiese jirima iley:li oriJtani. - Sallcrin. strumento na-

zionale dell'Austria e della Baviera, a corde, in una
cassa retlau;,'olare ili le£;no, con tastiera.- Spwi'lta:

(vegg. a cembalo), strumento a corda, oggi disu-
sato, che si suona come un claviceudialo o un ))ia-

iioforte, mediante piccoli martelli posti in molo
dalle dita .sopivi una tastiera. - Virginale, specie di

spinetta quadrata: si usava nei monasteri. - Vocalion,

isirumento chi' potrehhe sostituire l'organo.

ISTBL-,MENTI DIVERSI.

Acetabolo, o crepitacoh, istrumenlo che fa rumore
e si usa. nei paesi cattolici, la settimana santa, in-

vece delle cauqiane. - Ariliioiola, istrimiento antico

composto di un clavicembalo e d'una specie di

viola, messa in movimento da una manovella. -

Arislon, piccolo istrumenlo musicale a manovella,
specie di organetto (la parola è dal greco e signi-

tica cosa ottima). - Armonicordo, istrumenlo a forma
di pianoforte a coda, con toni simili a quelli del-

l'armoiuica: inventato da llaul'maun, nel 1808. -

Bnlafó, strumento autofono, a suoni determinati. -

Carillon (frane), serie di campanelli di decrescente
grandezza, fissati ad un'asta; commiem., sonerie

d'orologio e delle scatole armoniche, che si caricano

e suonano. - Cistre, slruuiento a cassa piatta, ma
imitante il dosso ovale del liuto, senza i festoni

della pandora. - Cròtalo, un tempo, ogni istrumenlo
che tramandasse un suono battendolo. - Ghironda,
istrumenlo a tre corde che si suona col girare una
ruota: usato dai gentiluomini nel medio evo, diventò
poi la lyra menclicomm. - King, strumento cinese,

serie di pietre varie sospese a telai di bambù e

producenti suoni diversi. - Monaul, specie di cla-

rinetto degli antichi Romani. - Monocordo, strumento
a una corda sola, sonora, usalo dagli antichi per
determinare i rapporti numerici de' suoni. - Pa-
narmonico, strumento e quasi piccola orchestra con
tamburo e trombe. - Pirofono, apparecchio da cui

si traggono suoni musicali : è costituito da una serie

di tubi di vetro posti in vibrazione mercè liamme
di gas, risiedenti all'interno di detti tubi, come nella

nota esperienza dell'armonica chimica. - Sonagli,

sonaglini, .>;oi(ay(iHi:t, glrdjetti vuoti di metallo, con
due buchi, uno a ciascun capo di un fesso, e con
entro una pallottolina di ferro che, scossa, risuona,
- Tromba, strumento di vetro suonato, in Firenze,

dai ragazzi per la befana.

P,\irrl E ANNESSI DEGLI ISTRUMENTI MUSICALI.

Degli istrumenti a corda. — Anima, del violino

o altro istrumenlo simile, pezzetto di legno sotto il

ponticello, tra il fondo e il coperchio o tavola. - Bi-

schero, legnetto congegnato nel manico di certi istru-

menti musicali, per fermarvi le corde e per ten-

derle allentarle, a |)iacere, girandolo: comunem,,
jìirolo. - ìtoidone, nome delle corde producenti lo

stesso suono costantemente. - Capotasto, ne;;li slrii-

inenli di manico, congegno mobili; con piccole tacche,

destinalo a tenere sollevate e lese le corde: si forma

col pollice sul violoncello e sul coiitrahasso per olle-

nere gli estremi acuti. - llorda. corda armonica, i lili

di minugia odi metallo (preparati In diverse maniere)

che producono i suoni, Corde faine, quelle che produ-

cono suoni rauchi e lìscliianti; vibranti, quelle che.

pizzicate o fregate trasversalmente con un archetto

di crine, fendono, per una serie di oscillazioni, a ri-

tornare nella primitiva posizione. - (Jnniino. o prima,

la corda ]iiù sottile del violino e di simili strumenti ;

garetta, massima corda di minugia; mezzana, corda

di mezzo; seconda, la corda più grossa del cantino

(cordièra, striscia di legno, d'avorio e simili sul

violino e su altri istrumenti musicali, alla quale si

attaccano le cor-le). - Fascia, negli strumenti ad

arco, le strisce laterali che uniscono il coperchio

al fondo. - Penna, penna temperata al bisogno, o ar-

nese simile per iscuotere le corde di certi strumenti.

- Ponticello, negli strumenti d'arco, tavoletta d'acero

che si mette sotto alle corde jier esaminarne le

voci e le distanze (negli strumenti a tasto, lista di

legno che determina la parte vibrante, e dirige le

corde). - Plettro, bastoncino terminato a punta, usato

dagli antichi per battere i timpani; jiezzettino di

legno o d'osso che si adoperava a trarre suoni dagli

strumenti a corde. - fallino, bottoncino di legno

che regge le corde negli strumenti ad arco. - Rosa,

apertura con vari rabeschi, negli strumenti a corda,

- Taslatiira, ordine cromatico dei traversi collocati

sul manico negli strumenti della famiglia del liuto

{registri, gli ordini delle corde, o delle canne, che

corrispondono tutti alla medesima tastatura). - Ta-

vola armonica, il coperchio degli istrumenti a corda,

destinato a ricevere l'aria agitata dalle corde vi-

branti, aumentando la sonorità dell'istriimento.

Archeito, arco, l'arnese col quale si suonano gli

istrumenti a corde, strofinando queste. Sonlina, pic-

colo apparecchio applicabile agli strumenti d'arco

per ammorzare la intensità del suono.

Degli istru.menti a fiato. — Ancia (francesismo)

linguetta elastica le cui vibrazioni servono a pro-

durre i suoni in alcuni istrumenti a fiato: linguel-

la, linguetta. - Bocchino, la parte di certi istru-

menti a flato che si inette alla bocca per suonarli.

- Canna, tutta la parie cava che percorre interna-

mente il corpo degli strumenti da fiato: detta pi-

ramidale, quando ha forma di cono, come nel flau-

to, nel clarinetto, nella tromba, ecc. - Chiare, val-

vola movibile, metallica, appianata ai due capi, uno

dei quali da essere premuto col dito per sollevare

abbassare l'opposto, che tura e apre il foro fboc-

chelta, piastrella di metallo o cernietta per guar-

nire il buco dove entra la chiave). - Corpo, la mole

esteriore degli istrunienti da fiato, quanto è grossa

e lunga, e la cui parte interna è percorsa dalla

canna dell' aria (in altri strumenti, specialmente a

corde, ([uella specie di cassa variforme, in cui si

fa il rimbombo o la risonanza). - Imboccatura,

quella parte dello strumento alla quale il suona-

tore adatta la bocca per spingere il fiato nella canna.

- Pistone, tubetto metallico negli strumenti d'ot-

tone per modificare l'intonazione. - Piva, apparato

vibratorio che si trova in alcuni istrumenti, come
nel clarinetto. - Pompa, tubetto mobile negli stru-

menti d'ottone a fiato per iiiodillcare i suoni. -
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Squilki, suono die esce forte e acuto da uno stru-

mento.
Degli istrumenti a tastiera. — Pedale, la parte

che si muove eoi piedi ^pedaliera, V insieme dei

pedali). - Pedale, quella parte che si move per

mezzo dei piedi; del pianolorte, dell'organo, del-

l'arpa ; busso, interno, acnto, celeste. - Pelone, ciascuno

dei ferri sui (juali si avvolgono le corde del clavi-

cembalo. - Principale, vegg. a organo. - Salterello,

legnetto che negli strumenti da tasto fa suonare la

corda. - Tasti, tastiera : vegg. a tasto.

Chiave, arnese per accordare il pianoforte, l'arpa

e simili. - Smorzatore, arnese di varia foggia per

attenuare i suoni : sordina, sordino. - Per le voci,

i termini, ecc., riguardanti il suonare gli istrumenti

e chi li suona, vegg. a musica (segni convenzio-

nali, indicazioni), a orchestra e, specialm., a smo-
7iatore.

Musicare, luusiclsta, musico. Veggasi a

musica.
Musiche arti. Per gli antichi Greci, tutto ciò

che appartiene alla coltura spirituale e artistica su-

periore.

Musivario. Mosaicista ; chi fa il mosaico.
Musivo. Vegg, a mosaico, ad argento, a oro.

Muso. La parte anteriore e sporgente della le-

sta del cane, del cavallo e degli altri animali:

cera, ceffo, grifo, grugnino, grugno, grugnone, rin-

ghio, rostro. Sclierz., /«cc'irt; figur., 6ro»«cto (mìm-

saccio, accres. spreg. ; musetto, musino, diiniu., vez-

zegg.). - Muso a uso cane, simile a quello di un
cane ; di carota, yiallo come carota : di persona

gialla in viso. - Grifo, il muso del maiale. - Muso
di tinca: vegg. ad utero.- Ammusarci, incontrarsi

muso a muso. - Immusire, metter muso, far bron-

cio. - 3Iuserìiola, vegg. a questa voce.

Musoliera. Lo stesso che museruola.
Musone, niusorno. Accigliamento, broncio;

anche, chi é sempre imbronciato, ha un'aria cipiglio-

sa: gonfione, musa, musona, sora Grugnona, tetrico.

Musoneria. Lo star unisone, musorno; bron-
cio ; sostenutezza, superbia.
Mussare (mussalo). Francesismo per sini-

mare.
Mussolina. Sorta di tela sottilissima di bam-

bagia. - Tarlatana, specie di mussolina, leggeris-

sima, di solito per abiti da ballo. Francesismo, da
tarlatane.

Mustacchi. Folti baffi.

Mustèla. .Mammifero carnivoro digitigrado: dà

il nome alla famiglia dei muslelidi, coiuprendente

la martora, Veè-mellino, la faina, la lontra,

la donnola, viventi del sangue di animali piti

deboli. - [cticione, mustelide notturno, pauroso: vive

nelle foreste del lirasile. - Snrilho. mustelide prov-

visto (li ghiandole anali secernenti un umore giallo

e puzzolente, die serve all'animale per tener lon-

tani gli assalitori.

Mustiato, mastio. Detto a muschio.
Musulmano. Vegg. a mnomeftano.
Muta. Il mutare. - Vegg. inoltre a baco da

seta. pag. 224, sec. coi.; a caccia, pag. 3^!(,

prima col.; a soldato, a vivanda.
Mutàbile , mutabilità, mutabilmente,

mutamento. Detto a ìuutare.
Mutacisajo. Dil'licoltà di pronunzia: scilin-

guatura.

Mutande (mulandine). lìrache, di vario ti'ssiihi

(|)anriiiliiio, paminlaiio, baml>agina, eci'.), che si pur-

tano sulla pelle: pamiilirii, sottocalzoni. - Mutan-

dine, mutande corte da bagno. - .Mutande di lana,

di tela, di bambagina, di maglia, a maglia. Un paio
di mutande ; una mutanda, una delle gambe delle

mutande. - Cinturino, la cintura delle mutande
;

fondo, parte che corrisponde al sedere e all'infor-

catura; ginocchièllo, la curva che prendono le mu-
tande in corrispondenza dei ginocchi, per la con-

tinua piegatura dei ginocchi stessi ; inforcatura, il

punto in cui si dipartono le due linee die vanno
alle estremità inferiori delle mutande; legaccio,

pezzo di nastro all'estremità inferiore delle mutan-
de, per allacciarle.

Mutare (mutato). Rendere una cosa diversa

da (juello che era; cambiare, trasformare (vegg.

a trasforrnazioné), trasmutare, variare; cambiare,

di posto, di condizione, di qualità; anche, cor-
reggere. - Mutare opinione, pensiero, il cre-
dere, il pensare diversamente da prima. - jLlte-

rare, mutare una cosa, peggioranclone le condi-
zioni, le qualità; falsificare. - Commutare, scam-
biare una cosa con un' altra (commutabile, che si

può conunutare ; conte, incommutabile). - Convertire,

convertirsi, mutare, in senso inorale: vegg. a con-
versióne ; in senso materiale, cOHceXere ; ligur.,

volgerei di projìorzione o di proposizione,
scand)iarne i termini. - Evolvere, passare gradual-

mente da una condizione a un'altra, per eì'oln-

zione. - Modificare (modificazione), cambiare,

mutare tanto o poco. - Mutarsi, divenire diverso

da quello che si era prima (anche, commoversi
e cambiar veste). - Variare, mutare in modo
vario. - Virare, famigliarm., dicesi per andarsene,

mutare proposito, seguire altra direzione, fare un
voltafaccia.

Immutabile, che non si può nudare : fisso, im-
perturbabile, inalterabile, inalterato, incommutabile,

inconnnutevnle. incorruttibile, increscibìle, ìniscam-

hìal/ile, invariabile, invariato (immutabilità, qualità

e stato di ciò che é immutabile : inqiermntabilità,

imperturbabilità, inalterabilità, incominnlabilità). -

Iniìnutabilmeiite, in modo immutabile, inqiermuta-

hilmente, inalterabilmente, inconnnulabilmente, in-

variabilmente. - Immutato, che non ha fatto o su-

bito cambiamento, mutamento: inalterato, inconcusso,

invarialo, sempre lo stesso, -uguale. - Mutabile, che

può nuitare, che muta spesso: candiiabìle, conmni-

labile, cangiabile, instabile, nuitevole, permutabile,

pi'oleil'orme, trasmutabile, trasnuitevole, variabile,

varìevole, variforme, volgevole, voltabile. Di persona

volubile fmutabilitiì. (piatita di ciò che è mute-

vole: instabilità. \ariahilità). - Mutabilmente, in modo
mntabile, con mutabilità; mutevolmenle, instabil-

meide, variabilmente, ecc. - Mutamento, mutazione,

il mutare, atto od elfi'tto: cambiamento (vegg. a

pag. 3()(i. prima col. del primo voi.). - Fenologia,

Iraltato dei mutamenti che si veriticano nel corso

di un anno nelle piante e negli animali. - Proteo,

dio che camhiii\a di forma.

Mutevole, mutevolmente. Vegg. a mu-
tare.
Mutezza. L'essere muto.
Mutilare (mutilato). Mozzare, tagliare, to-

gliere, torre, troncare al corpo alcuno de' suoi

membri ; diiriirgicamcnle, amputare. - Mutilato,

parlici|). e au'gelt.: di persona, corpo o membro di

cui sia stata Inmcata una parte: mutilo. -Monche-

rino, monchino, moncone, braccio mutilato, senza

mano o con mano storpia. - Mutilazione, il mutilare,

mnlilamenlo. - Anaplaslia o anaplaiia. arte di ri-

stabilire la forma normale delle parli mutilate.
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Mutilazione, niutilo, Vi'Kr- ^ mutilare e

:i taglUtre. - Mutihizioui elnirlie : vegg. a uomo.
Mutilo. Sosleijiio, mi'iisolfi.

Mutismo. Nocil(ii;isiii(i (dal IVaiic), piT niiilpz-

za, iimlolezza
;
particolarni,. silenzio tieliberato e

ostinato.

Muto. Che 11011 ]Rìssieilo la facoltà di parlare,
perche sordo thiMa nascita o perdio impedito nella

favella, iiaturaliiieiite o accidentalmente : ammuto-
lito, elingue, iniilastro (quasi, ma non completa-

mente muto: semimutolo). mutolino (ragazzo muto),

mutolo, sordoiiiuto. mutolo, tacente nella lingua.

Di persona che non parla. Indio: vegg. a tacere.
- Mdlezzti, lo sfato di chi è mutolo: inutolaggine,

mulolezza, sordomutismo, taciturnitade (v. a.); iiiu-

lismo, lo star mulo di proposito, - Ammutire, per-

dere la favella o divenir mutolo: amniutare, ammu-
tolare, amiiuitnlire, restar sdi parlare; venire un

nodo alla gula. - l'rrdere hi favellìi. (i[ierhol.), l'i-

manere senza rispondere, senza far [larnla. - .SVio-

(jìkre il labbra ai muti, farli parlari' (daftilolo-
<jia. arte di parlare con segui delli' dita). - Alla
muta, alla iniilola: senza far motto.

Muto. Agg. di consonante che da sé non d:l

alcun suono.

Mutolezza, mutolo. Detto a muto.
Mutuamente. A vicenda, in modo reci-

proco.
Mutuante, mutuatàrio. Veggasj a pre-

stito.

Mutualismo. Forma temperata di socialismo.
Mùtulo. Detto a mènsola.
Mùtuo fmiituarej. Aggettiv., reciproco, scam-

bievole, vicendevole, a vicenda, - .Soslantiv., prc-
stito. - Mutuo inseynamenlo , t'occorso: vegg. a

insegnamento, a soccorso.

N

N. Tredicesima lettera dell'alfabeto e terza delle

consonanti liquide. - In chimica, simbolo dell'azoto.

Nababbo (nabab). Chi è molto ricco.
Nàcchera (comunem., nacchere). Istriimento

musicale, originario della Spagna, formato di due
pezzi di legno concavi adattati l'uno sull'altro al

modo dei gusci di ostriche (il più piccolo di questi

istrumenti è detto hembra, il più grande macho):
castagnette, cròtalo. In qualche paese, usato per

battere il tempo nel ballo). Anche, giuocattolo
(pag. 233, prima col.).

Naccherino. Detto a bambino
,

pag. 236

,

sec. col.

Nàccliero. Detto a nano.
Nadir. Punto del cielo (pag. 561, sec. col.),

opposto alla zeaith. - Geometrieain., il punto infe-

riore AAXorizzotite.
Nafa.. Aome che si dà, in farmacia, al fiore

d'arancio, col quale si prepara l'ocgjM distillata,

detta anche acqua di nafa.

Nafta. Detto a petrolio.
Naftalina. Sostanza bianca, d'odore aromatico,

che si ottiene fra i prodotti della distillazione del

catrame: naftalene; serve contro la tarma che

rode le vesti. - Acido naflalinico o ftaliuico: si

ottiene per azione dell'acido nitrico sulla naftalina;

cloronaflalina, sostanza che si ottiene aggiungendo
gas cloro alla naftalina, finché si trasformi in un
liquido oleoso, da cui si separa una materia solida;

naftoli, chiamansi i due fenoli monossidriliei deri-

vanti dalla naftalina.

Naftolismo, Vegg. a jìefrolio.

Naftolo. Liiiuido che trovasi nel petrolio.
Nag'ossa. Sorta di rete.

Naia. Sorta di seipeitte.
Nàiade. Detto a ninfa.
Nana, nane, nani. Vegg. ad anitra.

» Nanerello, nanino. Detto a nano.
Nanfa. Acqua odorifera, di profnnt^ria, ca-

vata dai fiori d'arancio.

Nanna (ninna nanna). Detto a bambino,
pag. 241, sec. col.

Nano. Uomo di statura assai inferiore alla

media, assai piccolo (per estens., ou'ni cosa, spe-

cialni., albero, pianta, che sia molto piccola): ani-

troceo, anitroccolo, basso, caramoggio, cazzatello,

forasiepe, gigante da Cigoli, lillipuziano, omicello,

omiciattolo, omino delle Indie, |iiccinacolo, picinna-

colo, ravanello, soldo di cacio, Tamagnino della

posta, iiomiciatto, iioinicciuolo. Xel medio evo, i

nani servivano da paggi o da messaggeri d'amore

ai cavalieri; più tardi, ebbero favore alle corti e

presso i grandi. Nani celebri : Bebé (Niccolò Ferry,

francese, nato nel 1741); Tom Ponce, che dieiìe

spettacolo di sé in tutto il mondo, ecc. fnanerottolo,

nanettino, nanelto, nanino, dimiii.; nanuccio, nanuzzo,

dimin. spregiai.). - Nacchero, nacherino, nàchero,

nano sbilenco: chiatto, un po' storto; nana, fem-

min., burlando, dicesi di chi è nano e ha bazza:

nanerello, un po' nano. - Nanomelia, [liccolezza delle

membra; nanosomia, nanismo, lo stato di chi è

nano. - Essere di casa Bassiijnana: esser nano. -

Parere una bassetta: di chi é nano.

Nano g'iallo. Giuoco che si fa con le carte e

con un quadi'o al cui centro è dipinto un nano
giallo che tiene in mano un sette di quadri e ai

quattro angoli sono riprodotti la dama di picche,

il re di cuori, il fante di fiori e il dieci di quadri.

Ogni, giuocatore pone, prima di incominciare il

giuoco (di valore prestabiUto), un gettone sul dieci

di quadri, due sul fante di fiori, tre sulla dama di

picche, quattro sul re di cuori e cinque sul nano
giallo. Poi, il giuocatore che ricevette per primo
le carte giitoca, fra quante possiede, quelle in

perfetta progressione numerica ; se si arresta per

es. al cinque, per non avere il valore immediata-

mente successivo, il giuocatore che viene subito

dopo continua, se può, la progressione numerica;

arrivati al re, che vale dieci, si ricomincia con

l'asso. Chi si libera ]ier il primo da tutte le carte

rimane vincitore di tutti i gettoni posti sul quadro

non solo, ma percepisce dai giuocatori tanti gettoni

quanti sono i punti delle carte rimaste loro in

mano.
Napoleone. Moneta d'oro: ntarengo.
Nappa (iiappinn). Ornamento fatto di più fili

di seta, di lana o d'altro, disposti attorno a un
gambo come le setole di un pennello; entra nell'ab-
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bif,'iiamento (Ielle signore, e viene usato come ler-

iiiinazioiie di cordoni per vario uso e come orna-

mento, come guarìiizione di abiti sacerdotali:

ciondolo, festello (mazzo di ciondoli o nastri a più

colori), fiocco, nappone, pallotlone, pannocchia
fiiappetla, nappeiiìna, nappinn, dìmin.). In nappa
terniiija per lo più il cordone dei campanelli ne-

gli appartamenti; le nappe sono anciie ornamento
di parecchi arnesi di chiesa. - Nappe di car-

dinale, sorta di fiore (pai,'. 107, sec. col.). -

Noppina, quelle pallottole che i soldati hanno al

berretto.

Nappo, l'oet. per tazza.
Narciso. Pianta bulbosa di diverse specie, della

famiglia delle amarillidi, che fa tìori odorosissimi,

di colore argenteo, bianco o giallo, a mazzi o iso-

lati a seconda della varietcà (nella mitologia, figlio

del fiume Ccfiso). ÌS'arciso campfslre, ha il bulbo
dotato di proprietà emetiche; romano, pianta bul-

bosa, a fiori gialli, che cresce nei prali, di prima-

vera: è emelico e purgativo. - Ginìirlìitflia, specie

di narciso con fiori di vaghissima forma e di colori

delicati, odorosissimi.

Narcosi. Sonno artificiale prodotto da un nar-
cotico.

Narcòtico. Sostanza medicinale che diminuisce

l'irritabilità, produce la paralisi, il sonno, lo stu-

pore, la narcosi (specie di sopore): alloppio, beve-

raggio di lete, lattovario, letéo liquore (poet.), li-

quore oppiato, medicina oppiata, requie, requies,

sonnifero, soporifero, stigio veleno. Aggettiv., vale:

a base di narcotico f narcotkamenle, con o per

mezzo di narcotico). Narcotici, gli acelali, prodotti

di combinazione delle aldeidi sugli alcool; sono

liquidi incolori, di odore etereo) ; Vamilendoralio,

liquido oleoso, incoloro, con odore di canfora;

Yaneslolo, miscuglio di cloruro d'etile, di clorofor-

mio e di etere; ['anjemone mcsswana, pianta i cui

estratti sono ritenuti più terrihili della morfina;

la belladonna, il cloroformio. Velleboro, la morfina,

Vcppio, la stricìiina (vej;g. a queste voci) ; il hro-

male, o bronialio, idruro d'acetile tribromato; il

cloruro di elUe, il cloruro di etilene (usati come
anestetici); il dorminìn, liquido incoloro, oleoso,

con odore di canfora; Vipnone, di odore aromatico;

la pnraliìeidc, prodotto di polai'izzazione dell'al-

deide ordinaria (proposto per sostituire il cloralio

e il cloroformio), lo stramonio. Altri narcotici:

ahlolo, antispasmina, bromocloralio, bromocolla, bro-

ìiiidia, bromipina, ìiromuri (di iodio e di ])otassio),

canape indiana, cUirantipirina, cloralmide, .clora-

lio, cloralopio, duboilina, edonale, tiiimquiaminu,

giusquiamo, idrato di amilene, ioscina, ipnal, me-

tital, neuronale, opnone, peronina, somnal, sulfo-

noi, tetronal, trional, uranio, urelano, veronal. -

Narcotici anodini, quando l'amm cessare il dolore;

calmanti o sednlici, (]uando servono a moderan; un

eccitamento patologico, a rallentare il corso troppo

rapido della circolazione ecc.; ipnotici, quanilo de-

terminano il sonno, senqilicemente. - Narcolis'no,

il complesso degli elTi'Iti (cefalea, vertigini, olVusca-

mento della vista, stupore, ecc.) prodolti dalle so-

stanze narcol ielle.

Narcotina. Sale à'oppio.
Nardo, l'ianta odorifera di ])iù s]H'cie, una delle

quali usala dagli anlichi come profumo. • Nardo
italiano, ìa lavanda; nardo montano frastico, seira-

ticoj, la valeriana tuberosa; nardo prataiuolo, gra-

minacea, cattivo foraggio.

Nare, narice (nari, narici). Detto a naso.

Narplcare fnarpicaloj. Inerpicare, salire.
Narrare (narrativo, narmtoj. Ksporre ordinatam.

e partitaiii., un fatto, un avvenimento, una storia

e simdi a voce o in iscritto: contare, dare con-

tezza, dimostrare, dire qualche esempio, enar-

rare, far contata, far memoria, far nota, far noto
e piano, fare una relazione, filare una conocchia,

mettere alla memoria degli uomini, novellare, rac-

contare, ragionare, rapportare, recitare, rendere
conto, ricontare, ridire, riferire, ritornare la sto-

ria (inenarrabile, che non è possibile descrivere,
narrare: indicibile, inejfabile). - Far altri yridi.

narrare di\ ersameute. - Meìizionare, narrare som-
mariamente. - Novellare, raccontare, dire novelle.

- Prenarrare, narrare prima. - liicoiitare, rinarrare:

narrare di nuovo. - Riferire jedelmente, raccontare

esattamente, in modo esatto, senza esagerazione.
- Ritornare la storia, ricominciar a narrare. - òe-

ijiiire, continuar a narrare.

Narrativa, narrazione, il modo di narrare una
cosa: narratoria. - Narrativamente: con narrazione,

in modo narrativo. - Narrativo, che narra, atto,

abile nel narrare: enarrativo, enunciativo, narrato-

rio (narrativamente, in modo narrativo).- Nairato,

conto, racconto. - Narratore (femiii., narratrice).

chi narra: contatore, recitatore, ricantatore.

Narrazione, il narrare e la cosa narrata; espo.

sizione ordinata di fatto (cronaca, storia): iiar.

ramento, narrazioncella (narrazione breve), narrazion

Cina (brevissima), narrativa, novella, novellamento'

raccontamento, racconto, recitazione, relazione, ri-

cordazione. Una delle parti dell'oratoria. Anche.
cosa immaginata: novella, romanzo. - Iliade.

leggenda: nai'razione lunga e patetica. - Prenarra-
zione, esordio alla narrazione.

Narrativa, narrativamente, narrativo.
Vegg. a narrare.
Narrazióne. Il narrare; maniera di dire,

di discorso, e la cosa narrata o anche iminagi-

nata, come la novella, il romanzo e simili.

Narvalo. Grosso cetaceo, della famiglia dei

delfini, munito all'estremila della mascella superiore

di un lungo dente a forma di corno, ehe gli antichi

ritenevano come antidoto infallibile contro ogni so-

stanza vi'lenosa.

Nasale, nasata. Vegg. a naso.
Nascere (nato). Essere partorito (vegg. diparto),

venire sl\ mondo; incominciare ad aver vita, a

vivere, ad essere, ùM'animale e del vegeta-
le, ecc.: aprire gli occhi alla luce, avere i natali;

bere il primo cielo (poet.); dare il primo vagito;

essere fatto, essere scrillo nel libro della vita; fio-

rire il germoglio, germogliare, germogliarsi; in-

generarsi (vegg. a generazione); prender nasci-

mento; rallignarsi; schiuilere i cigli al di, schiudere

i pargoletti lumi alla diva luce: uscire al mondo,
alla luce, uscire dal ventre; vedere il sole, venire

in luce. Più <i meno figur., apparire, sorgere;
avere origine. 2>''*'>cii>io; avvenire, prodursi

di un avi-enimento; essere cagionalo; determi-

narsi mia cansa. - \hì\\'alba. del .-iole, d'un

pianeta: sorgere, comparire, sjtnntare all'o-

rizzonte. - Incominciare, iniziarsi, |uodursi dì

nw'idea, di un pensiero, di un sentimento. -

Di fiuìn.e o di fontana: uscire dalla terra, rani-

|)ollare, scntnrire. Un essere nasce sano o ma-
lato, bello o brutto, debole o forte, >'ce.; di

persona, buono o cattivo, con una piiipri:i in-

dole, ricco o povero, più o meno dolalo di in-

telletto, di intelligenza, con qualche difetto o



NASCIMENTO NASCONDEHK 68S

senza, in questa o quella condizione di fami-

glia, (li cefo, ecc. Della specie umana nasce il

figlio (la genitori, per lo jiiii, nella casa pa-

teriKij (love ha una culltt, e patria dicesi il luogo,

il paese della nascita. Gli esseri della specie uuiana

e gli animali nascono di sesso diverso. masvIUo
o fenintina, e dicesi meticcio, ibrido l'essere nato

da due specie diverse; l'uccello nasce nel nido;
in diversi nuidi nascono il flore, il frutto, ecc. -

ilettere, cominciar a nascere: germinare, pullulare,

spuntare. - Xaxrere bene, male: nell'uso, provenire

da buona, onorata famiglia, o no. - Nascere come
i fumi hi, rapidamente e con frequenza.* - iN^ascere

con gli occhi npi>rti,dì clii ha yjrecoce intelligenza.

- Nascere di primo a di secondo letto: da un primo
o da un secondo matrimonio. - Prenascere, na-

scere prima. - Respirar l'aria natica, essere tornato

al luogo di nascila. - Soprannascerc, nascere sopra

una cosa, come conseguenza necessaria.

Nascente, che nasce; anche, incipiente, coinin-

ciante, che incondncia {vegg. a cominciare). -

Nascimento, nascita: il nascere, atto ed ell'etlo, in

seguilo a generazione: genitm-a. - CoMnoijnnia,

nascimento o formazione del mondo; digeìiismo,

azione di nascere per il concorso di due sessi o di

due cause. - Nascituro, che nascerà, sarà per na-
scere, futuro. - Natali', natio, nati^o. - Nata-
lizio, della nascita, il giorno delia nascila: gene-

tliaco. - Notili, il paese nel quale si è nati: materno,
natale, patrio. - Natiiamente, originariamente, in

origine; anche, semplicemente, in modo seni-
jìlice. - Natiritù, nascita. - Nativo, di persona,
riferibilm. ai luogo in cui è nata {aborigeni, au-

tòctoni, i primitivi abitanti di un paese, nativi

del luogo).

Nato, venuto al mondo: neonato, il bambino
appena nato; fratello, sorella, nomi correlativi

tra i nati da uno stesso padre o da una stessa

madre, e gemello il nato a un parto con un
altro; trigemino, il nato con altri due ; !<///)HO(/(;iJ!to,

l'ultimo nato. - Abortirò, nato innanzi tempo, per
aborto. - Antenato, autinato, chi è nato prima d'un
altro; antenati, ascendenti, gli avi (vegg. ad avo);
contr., discendenti, posteri. - Couyenito, ingenito,

innato: nato insieme, e dicesi, per lo più, di ìna-
lattia, di male, di vizio, di difetto che si ha
fin dalla nascita; esposto, \\ trovafello; postumo,
nato dopo la mortp, del padre; primogenito, se-

condogenito, terzogenito, ecc.; di fratelli, nato primo,

secondo, terzo, ecc. Ai nati di religione cristiana si

dà il battesimo. - Nato morto, morto prima di

uscire dall'alvo materno. - Nato per i piedi: agrippa,

agrippino. - Sabatino, nato di sabato. - Sfarfal-

lato, nato ad un tratto, come succede del baco
da seta, che esce farfalla dal bozzolo.

Culla (ligur.), il luogo, la città, il paese dove
una cosa nacque, fu iniziata, ebbe vita. Dalla
culla alla tomba è breve il passo: la vita è breve e

si può morire anche appena nati. - Aver la «'O-

glia della fragola: di chi é nato con qualche mac-
chia rossastra sulla pelle simile alle fragole. - Es-

sere in mente Dèi, nella mente di Dio, non ancora
nato (di persona e di cosa). - Si sa come si nasce,

non si sa come si muore: nessuno è certo tlel pro-

prio avvenire (prov.).

Nascimento. Lo stesso che nascita (non co-

mune); e si dice, pili che altro, di cose o in senso
figurato.

Nascita. Il nascere, per effetto di genera-
zione; il cominciare, il provenire da qualche

ciisa: origine, jirtncitno: creazione, genesi, ge-

nitura, nascimento, natale, natività, orto (congenito,

che è in alcuno Un dalla nascita; natalizin, (bdla

nascita, riguardante la nascila; il giorno della na-
scita: genetliaco, giorno naiale, natale di; compiere

gli anni, ricorrere il natalizio). Dicesi anche pi-r

razza, schhttn, stirpe {lùleitia, dèa della nascita

che soccorreva le partorienti). - Bmascenza, nasci-

mento di due a un parto. - fìiomanzia, determi-
nazione medico-chirurgica per la quale si stabilisce

se, all'atto della nascita, un corpo sia vivo o morto.
- Diuenesi. epigenesi: vegg. a lisiologia, - Palin-

genesi, palingenesia, rinnovazione e rinascimento di

checchessia e del mondo dopo la sua totale distru-

zione. - Tarliiblastta: dei vegetali, germinazione sid-

lecita. - Vena, per similit., nascimento spontaneo di

checchessia.

Anniversario, ricorrenza della nascita o della morte
di illustri personaggi, di fatti memorandi, ecc., per

cui si fanno commemorazioni, feste, ecc. - Atto,

cirt'ficalo, fede di nascita: scritto ileirufficio di

stato civile d'un comune comprovante la nascita

di alcuno. - Dall<i nascilu, fin dalla na<<cita: dal

ventre della mamma, dall'utero materno, dalla 'na-

trice, di natura, ]ier natura.

Nascituro, (^be ha da nascere.
Nascóndere (nascosto, nascoso, nascos'amente).

Sottrarre alla vista altrui; mettere C(_>sa o persona

in luogo (iiasconiliglio) dove altri non la possa

vedsre, trovare, e, anche, semplicemente, ini-
peilire che una cosa sia veduta; non far cono-
scere, non far »Y»/>erc alcunclR': ahhiiiare. acijiiat-

tare, appiattare, ascondere (letter.), causare, coprire,
immacchiare, impiattare, incavernare (nascondere in

una caverna), innascondere (v. a.), involare (portar

via, trafugare e nascondere); mettere sotterra, sotto

chiave, niscondere (idiot.), .occultare, rappiattare,

ricoprire, riinbucare, rimpiattare, sottrarre; tener

nascosto, suggellato; velare. Figur. o di C(Ose im-

materiali : celare, far mistero, larvare, mascherare,
tener sfgreto; anche, dissimulare, fingere. Si

nasconde, o si cerca di nascondere, una colpa, un
difetto, la verità, ecc.: così, oggetti provenienti

da furto e simili. Mezzi per nascondere, material-

mente astrattamente, la bugia, la dissimulazione.

l'inganno, la menzogna, il sotterfugio {occul-

tabile, che si pu(3 nascondere; contr., inoccultabile).

Abbuiare, far si che una bricconata o un affare

poco pulito non si venga a conoscere dalla gente.

-

Adomorai-e, aombrare, coprir A'ombra, oscurare:

ligur., nascondere. - Arruffianare (volg.), nascondere
l'essenza reale d'una cosa, mescolandola con altra :

falsificare. - Fare l'indiano, fingere di non sa-

pere, di non capire: vegg. a fi,ii.gere. - Far te cose

cop^ì-te, cercar di nascondere i propri atti, le pro-

prie azioni. - Inorpellare, ricoprire di orpello. -

Mascherare Cfigur.), di cosa mal fatta u riprovevole,

da nascondere: celare artificiosamente, coprire,

dissimulare, ricoprire. - JSfasconder.si, nascondere
sé stessi. - Palliare, cercar di coprire, di nascon-
dere, di mitigare un di/etto o cosa che possa

riuscire sgradevole. - Ricoverare, dar ricovero a chi

voglia nascondersi. - Salvare le apparenze o l'appa-

renza, tener nascosto il male per salvare le conve-

nienze. - Sottintendere, nascondere un concetto, un
jiensiero, ecc., sotto un'espressione che lo contenga:

sottoiiitendere, sotlontendere, suhintendere. - Tener

su le cai te (figur.), nascondere le proprie id(;e. es-

sere riservato, in cose delicate, specialm. politiche.

furtivamente, incognitamente, nascostamente, oc-
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eultamente, in modo che altri non possa accor-
gersi: vegg. a nascosto {macchiaiuolo, clii stampa

fa lina cosa qualunque alla macchia, furtiva-

mente).

rsAscoNDiMENTo, il nascondere, alto ed effetto :

ascondimento, asconsione (disus.), ascosaglia (v. a.),

appialtamento, celamento, celatura, latitazione, oc-

cultazione. - Favoreggiamento, azione di chi aiuta

altri a concepire o a tener nascosto un delitto. -

Màchia, arte di saper nascondere i propri pensieri-

- Nasconditore (nasconditrice), chi nasconde: dissi-

mulatore, impostore, ipocrita, occultatore, sop-

piattone. - Sornione, uomo che usa nascondere

j propri pensieri, cercare nascostamente il proprio

vantaggio: machione.
N'ascondersi. Mettersi in luogo (nascondiglio)

occulto, nascosto, per non essere \eduto; sot-

trarsi alla vista e alle ricerche altrui: accovacciarsi,

acquacchiarsi, acquattarsi, addoparsi (nascondersi

dietro qualche cosa), arnmacchiarsi, andar scivo-

lando, annidarsi, appiattarsi, ascondersi (lelter.);

cancellare la pesta; farsi irreperibile, furarsi; ìm-

macchiarsi, impialtarsl, incanlonarsi, incantucciarsi,

incavernarsi (nascondersi in una caverna^, insel-

varsi, intanarsi; latitare; mucciare; racquattarsi,

raggruzzolarsi, rannicchiarsi, refugiarsi, ricat-

tarsi, ricettarsi, richiudersi, ricoverarsi, rifugiarsi,

rifuggire, rifuggirsi, rimboscarsi, rimbucarsi, rin-

frattarsi, rinselvarsi, scantonare, scapolare, schi-
vare, sgattaiolare, sgusciare, soflìggersi; trafugarsi.

- Abbuiare hi vita, togliersi agli sguardi del mondo.
- Appostarsi, mettersi, nascondersi dietro qualche

cosa 0, comunque, in luogo nel quale non esser

veduti.

Nascondiglio. Luogo alto a nascondere o

a nascondersi: ascondiglio, latebra, latibolo, la-

tibulo, nascondigliuolo, nascondello, niscondiglio

(idiot.), recesso, recondilo, segreta, tana. - La-

tebroso, che ha 7iascondiglio, che serve da na-

si'ondiglio.

Nascosamente, nascostamente. Veggasi

a nascosto.
Nascoso. IjO slesso che nascosto.
Nascosto (parlicip. e aggeli.). Di luogo che non

si possa vedere, soltralto alla vista altrui, o nel

quale si possa ìtascondere e nascondersi: ab-

buiato, ascoso (lett.), ascoslo, chiuso, clandestino,

furtivo (di cenno, di lagrima, di sguardo, di

sorriso), incavernalo, larvalo, latente (di cattiva

intenzione, di malattia, che non appare); na-

scoso, occulto, privato, recourlito, riposto, segreto,
sepolto, sepulto, soppiattato, soppiatto. - Latitante,

vegg. a questa voce. - Stare nascosto, non mostrarsi,

star nascoso, starsi fuggiasco: slare a Bellosguardo,

stare in sul noce;.stare qnatlo, quatto quatto come
il topolino nella zucca.- (JiambelUne alla nascosta:

di cose falle nascostamente. - Nascostameide, in

modo luogo nascosto, in modo che allri non
sappia: alla celata, alla chela, alla chetichella, alla

coperta, alla fuggiasca, alla macchia, al macchione,
alla nascosa, alla nascosta, al segreto, alla soi'dnia,

ascosanienle; celalarnente, chetainenle. chiusamenle,
clandestinamenle; di cheto, di contrabbando, di fuga,

di furio, di nascoso, di nascoslo, di piano e di

cheto, di sottecchi, di soppiallo, di slrafoi'O, di tra-

fugo, di sottoslerzo; fuggilivamenle, furtivamciile;

gobbo gobbo, gobbon gobbone; in ascoso, in nube,

in occulto, in riposlaglia (a.), in riposto, in segreln;

latentemente, nascosamente, occullamenle; ]ier un
buco, un fesso di grattugia; pianamiMile, pian piano.

privatamente; quallo quatto, quallon quallone, rat"

ton Tallone; ripostamente, segrelamente, sfuggiasca'

mente, sordamente, sotlecco, sotto banco, sotto piatto-

solli> coperta, sollo sotto, sottomano, tacitamente'

velatamente, zillo zitto. - Alla francese: dicesi

quando persona si assenta da una brigata senza

saJulare, perché nessuno si accorga del suo allon-

lanamenlo (frane, en cachette).

Nasèllo. Pesce di mare, dalla carne molto
bianca; specie di inerìuzzo. - Ferro della porta.
- In arcliiletlura, spiraglio, sportello.
Nasica. Specie di scimmia.
Nasiera. Veggasi a maseraola.
Naso (nasale). Parte proiuinente della faccia,

tra la fronte, le guance, la bocca e costituente

l'organo dell'orfora^o (degli animali, prendendo la

parte per il tulio, dicesi meglio nari): mendìPo
olfattorio, prominenza del viso, nappa; nari, narici

(nasale, di naso, che riguarda il naso o da esso

deriva: nasevole; nasalmente, con voce o pronunzia
nasale; nasata, colpo dato col naso o ricevuto in

esso; nasata di tabacco, vegg. a tabacco). - Na-
saceio, naso grosso e deforme; na.icltino, piccolo;

nasirchio, piccolo e curioso; nasetto, piccolo, ma
poco bello; ?(asmo, piccolo e bello; nasone, grosso:

nasuccio, nasucciaccio, piccolo e bruito. Scherz..

boccia, naso grosso; cappa, largo; nappa fnappina,
dimin.), naso da flular poponi; piffero, proboscide,

naso grosso; rostro, becco, arcuato. .Naso a ballotta, o a
ballotto, un po' rincagnato e rolomlo in jìunta (an-

che, a ciliegia, a pallottola); a . beccastrino, Imigo,

inarcato o gobbo; a becco, a beccuccio, piegalo giù,

verso la bocca, a guisa d'un becco d'uccello; a

becco d'anitra, lungo e largo, sporgente; a civetta,

di cirella, appuntalo e ricur\o; a dispettosa, a
tetto, prominente e con aria schilillosa; affilato o
profihto, diritto, ben fatto; appuntato, sottile in

punta ; a peperone (o, semplicem., peperone), a pe-

tronciano (pelronciano), patano, petonciano, grosso,

rigonfio, rosso, paonazzo ; a pozzuolo, con ampie
narici ; aquilino, ricurvo dalla radice alla punta,
come il becco dell'aquila; arciouato o soprossuto,

con un risalto, un rilievo sul mezzo (il soprosso);

arricciato, volto all'insti; a spegnitoio, con narici

ampie; a saetta, largo alla base e appuntato; ca-

muso, o camoscio, scliiacciato; naso che piscia in

bocca, con la punta rivolta in giù (contr., che

guarda o piscia in su: frane, rétroussé); come un
ponticello di violino, sottile e molto sporgente;
dantesco, il naso aquilino; di cencio, cicciuto; pa-

ronazzo, rosso (rosso come un gambero, un gaui-

boro cotto, un pejierone, un pomodoro); picamidale,

enorme; rubicondo, quello, specialm., dei beoni:

naso che rifiglia il vino cioncato; rincagnato, o

ricagnato, scliiaccialo indietro, come quello di un
cane: simo (v. a.); rincalcagnato, piccolo e volto

all'insù; spugnoso, bitorzoluto; strappato, mancante
(li (pialcbe parie, per lacerazione.

Parti dkl naso, — Ale, alette, o pinne, parli la-

terali della fihro-cartilagine che si attacca alle ossa

nasali : sono messe in moto dai muscoli elevatori,

compressuri e dai due depressori. Alveolo nasale,

muscolo, dello anche misliforme, che deprime le

ale (altro muscolo è detto buccinatore). - Canna,
canne, ciò che volgarm. dicesi canale del naso. -

Cavità, o fosse nasali, cavità tra la base del cranio

e del palato, difese dalla prominenza nasale e se-

parate fra liu'o dal setto nasale. - Coane, aperture

liosterlori delle cavità nasali, dello ([uali il m,uco
può essere \ersalo nella faringe. - Colonna del naso,
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lembo dulia librD-carlihijjìno cIk' si cunj^iiiiiw aiilc-

riormenltó M'elmuidc. - Cornetti, lauiiiie osscl' iiii-ur-

vate delle jiaiTli delle fosse nasali. - Uumo del naso,

il di fuori del naso, dalla ['adice alla punta: so-

pi'osso (sul dorso si inforeano f,'li occhiali). Dorso
diritto, jiinto, ricurvo, secondo la linea. - Etmoide,

osso mediano, impari, sìmmelrico, situalo nell'inci-

snra etmoidale dell' osso fi'ontale e nelle fosse na-

sali : dello cribriforme, jierclii' presentasi lutto Ira-

forato a guisa di cribro o vaglio fetmoideo, etmoi-

dale, lutto ciò elle si riferisce all'etmoide: cellelle

etmoidali, etinoidee. scanalatura etmoidale dell'osso

frontale, lilamenlo etmoidale del nervo nasale, su-

tura etmoidale, ecc. .Arterie e vene etmoidali: due
rami dell'arteria e della vena oflalmicbe che pas-

sano per i condoni orbitali interni). - Froge, reg-

gasi a cavallo, pag. 4So, sec. voi. - Gobbo del naw,
forte incurvatura (scrignuto, o sgrigiiulo il naso

col gobbo). - Lobo, piccola prominenza che ter-

mina inferiormente il dorso. - Membrana pituitaria,

membrana mucosa che ricopre le fosse nasali. -

Mucose nasali, membrane che rivestono le cavità

nasali. - Narici o nari (poelicam.), due buchi del

naso, l'uno dall'altro separati da un tramezzo. -

(hsa nasali, sollili, quadrilatere, formano la volta

delle fosse nasali e lo scheletro osseo del naso (a

formare le fosse nasali concorrono anche le ossa

palatine). - Pinna, ciascuna delle due parli molli e

sporgenti del naso, costituenti la parte infei'iore

delle narici. - Pituitaria, la mucosa liscia che ta)!-

pezza le cavità, nasali. E' anche detta cosi una glan-

dola dell'odorato. - Punti, la parte estrema del

naso, più o meno appuntata e sporgente sul labbro

superiore: moccolo. - Quartieri (scherz.), i hucbi

del naso, per chi li pulisce con le dita. - Radice,

il punto dove il naso comincia ad uscire dalla parte

superiore. - Soprosso, prominenza dell'osso di certi

nasi, sicché li fa jiarere, ]ier cosi dire, gobbi. -

Turbinati, piccole lamine ossee, ravvolte in se stesse

a foggia di cono: occupano le cavità nasali, quat-

tro per ciascun lato: turbinali inferiori o cornetti

inferiori, posti nelle parti laterali delle cavità nasali.

- Vomere, l'osso impari, assai sottile (simile al vo-

mero e in posizione verticale) che forma la parte

posteriore del setto.

Figure di persona. — Malattie, ecc., del naso.

Varie.

Ballottino, ragazzo col naso a ballotta. - Carco-

Ione, caccoloso, chi ha o si leva sempre le càccole

dal naso. - Dinasato, snaaato, privo di naso, senza
naso. - Into.iuto, chi, per infreddatura, ha pieno di

taso il canale nasale. - Migliaccio, chi perde abbon-
dantemente sangue dal naso. - Morcione, mocione,

moccioso, moccicoso, moccolone, appellativi di persone,

specialm. bambini (qualche volta anche di animali),

alle quali coli dal naso il moccio (che siano pieni di

mocci, di moccoli). - Nappino, nappone, chi ha il naso
piuttosto grosso. - Masaggine. titolo che il Caro
diede, scherzosam., a persona di gran naso, chiaman-
dola Sua Nasagg.ne. - Nasellino, nasello, nasetto, ehi

l'abbia piuttosto piccolo. - Nasino, suol du'si di chi,

per difetto delle narici, per le quali non passa li-

beramente l'aria, parla nel naso. - Nasone, chi

ha il naso grosso: Nasica, Nasorre (v. a.), na-

suto, piil'erone, pinserone. - Pipa, pipetta, di chi

ha il naso un po' vistoso. - Pituitoso, chi abbonda
di pituita e, per traslalo, chi é troppo delicato.

tro|)po debole di organismo. - Sornaca, a Siiuia.

uomo che abbia il naso grande e parli nel naso. -

Tromba, trombone, di chi soflia troppo forte, troppo
rumorosauiente il naso.

Avere una bella pannocchia (scherz.), il naso gros-

so. - Il naso gli fa conrersazione con la bocca: di

chi é vecchio, senza denti, con molla bazza. - Pa-
rer la tromba di Gerico: di chi si soffia forte, ru-

morosamente il naso.- S'è sfogato nel naso: di per-

.sona piccola con naso sproporzionato.

Malattie del naso. — Anosniia, ottusità o per-

dita dell' odorato. - Apomiltosi, spasmo consistente

nel tremolio della testa acconqìagnato da respira-

zione sonora e da agitazione del tronco, con espul-

sione di mucosità dalle narici. - Aporinosi, scolo

del naso. - Blennorrinia, scolo mucoso: cancro del

naso, catarro da fieno, febbre^ da lieno, catarro di

Bostock, catarro estivo, corizza, rinite acuta. - Ci-
tniirro, catarro nasale. - i^odlliorragia, versamento
di sangue dal naso; anche epistassi, o sangue dal

naso (si verilica per lo più nei bambini grandicelli,

raramente in quelli della prima infanzia; può essere

sintomo iniziale di una malattia acuta, come 1" i-

leotifo, il morbiUo, od anche malatlie dei vasi

sanguigni e del sangue stesso, nonché per raffred-

dori, contusione, tosse ferina). - Copparosa, neopla-
sia dei vasi e del tessuto connettivo sulla faccia,

specialm. sul naso. - Etmoidite, iniìammazione del-

l'etmoide. - Ftemmotorra.gia, abbondante escrezione
dalle narici d'una mucosità liuipida, senza infiam-

mazione. - Graredine (v. a), distillazione di siero

salato dalle narici. - Infreddatura, il raffreddo-
re. - Intasamento, catarro nasale che ingombra il ca-

nale e impedisce di respirare per le narici (intasa-

tura: l'essere intasato). - Ozena, iniìammazione
ulcerosa cronica della mucosa nasale, con odore
nauseabondo, simile a quello di cimice schiacciato.

Si dice anche di ogni cattivo odore del naso. - Pa-
ì-osmia. pervertimento del senso dell'olfatto. - Pip-

polo, piccola escrescenza, in forma di bacca, che vieii

sul naso. Polipo, specie di tumore delle ineinbrani'

mucose; escrescenza di forma e consistenza diversa

(si forma specialmente entro le fosse nasali). - Feb-

bre piluitosa, quella che è accompagnala da un
escremento copioso di pituita. - Rinalgia, dolore del

naso. - Rinocarcinoma, cancro al naso. - Rinite, in-

fiammazione delle fosse nasali. - Rinorragia, per-

dita di sangue dal naso. - Rinorrea, scolo dal naso.
- Rinoscleroma, malattia che attacca la pelle e la

mucosa del naso e si estende anche alla faringe e

alla laringe. Il naso, per l'infiltramento delle pinne,

si ingrandisce e si fa camuso, tinche a poco a poco
l'apertura delle narici viene occupata tutta dal tes-

suto neoplastico, e completamente obliterata. - Ri-

notite, infiammazione del naso che compromette an-

che l'apparato auditivo. -Altri mali: la tubercolosi,

il turamento, ecc. - Rimedi più comuni la nasalina

per la corizza, il cotone emostatico, lo stuello per la

epistassi; le irrigazioni d'acqua salata, per l'igiene

generale del naso e per le infiammazioni delle ca-

vità nasali.

Cose e termini vari. — Càccola, càccole, sudi-

ciume del naso che i maleducati slaccano con le

dita. - Comedoni, cilindretti vermiformi, bianchi, se-

bacei, che si espellono dai follicoli pelosi della pelle
'

del naso. - Errino, sostanza irritante (euforbio, asa-

ro, convallaria e specialmente il tabacco) che si in-

troduce nelle narici per agire sulla membrana pi-
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tuitaria. - Gocciola, gocciolina, la goccia che penile

dal naso, ordinariain., dei vecchi e dei malati di

corizza. - Muccicaglia, moccicala, materia simile a

mocci, e quantità grande di moccio. - Moccio, umore
denso e viscoso, muco che esce dal naso : escre-

mento nasale, moccico, mòccolo, muco nasale, pur-

gatura del naso, smocciamento (moccicare, smocciare,

venir giù il moccio). - Nasiera, ferro che si mette

al naso dei huoi e d'altri animali. - Nascondimuso,

ciarpa che ricopre il naso e la bocca, per difesa

dal freddo : frane, cache-nez. - Rinencefalo, mostro

che ha il naso prolungato in forma di tromba, fra

gli occhi al disopra.

Nasologia (scherz.), discorso o scritto intorno al

naso : nasaria, nasata, naséa. - Nasèide, poema che

canti del naso. - Olorinolaringoiatria, parte della

medicina che studia insieme le malattie dell' orec-

chio, del naso e della gola. - Rinofonia o rinolalia,

le modificazioni del suono per efi'etto della riso-

nanza delle cavità naAli. - Rinoplaslica, operazione

per la quale si fornuifun nuovo naso, trapiantando

la pelle tolta da una parte del corpo e applicandola

al posto del naso distrutto per trauma o per ma-
lattia (rinopkiìile, istruniento all'uopo). - Rinoscopia,

esame medico del naso frinoscopio, istruniento, spec-

chietto all' uopo). - Vizio del naso, vizio del par-

lare del cantare con voce nasale. - Aver la broda

dal naso (volgariii.), avere perdita di sangue dal

naso.

Aggricciare il naso (più comunem. arricciare),

alto che fa chi ode o vede una cosa spiacevole. -

Battere il naso, picchiarlo in qualche cosa: dar del

naso. - Dare i soldi nel naso (scherz.), schiacciare

il naso col pollice, storcendolo anche un poco. -

Dinasare, snasare, tagliare, spiccare, levare il naso

ad uno. - Fiutare, attrarre l'odore delle cose col

naso. - Gocciare, moccicare, smocciare: del naso, quando
lascia cadere i mocci dal naso. - Grattare, grat-

tarsi il naso ; si fa quando prude, dà prurito. -

Intasare (intasamento, intasatura), empire, empirsi,

di muco, per lo più secco : chiudersi, tapparsi

(contr. stasare). - Nasicare, parlare col naso (nasi-

cone, nasicona, chi parla in tal modo). - Pulire gli

stanzini, ripulire la cappa :pulire il naso con le dita.

- Scaccolare, levarsi le caccole. - Sedere, seder bene,

ben sedtre (ben sedente): dicesi di una parte della

faccia e specialmente del naso, che ben risponda

con le altre parti. - Smocciare, levare i mocci. - Smoc-
cicare (siiioccicainento), insudiciar coi moccichi. -

Smoccolarsi il naso, soffiarselo ; modo triviale (smoc-

colarsi, da moccolo per punta del naso, dicesi anche
quando, urtando in checchessia col naso o riceven-

dovi qualche colpo, ne esce il sangue). - Soffiarsi

il naso, scaricarsi il naso : trarne fuori i mocci met-
tendosi il fazsoletto al naso, e soffiando per le

larici: pulirsi, spurgare, spurgarsi il naso; tirar

giù. - Starnutare, starnutire : fare uno starnuto. -

Stuellare il naso, riempirlo di stoppa o d'altro per
trattenere emorragie. - Tirare su, famigliami., aspi-

rare fortemente col naso per impedire, ritirandoli

in alto, che colino i mocci; onde il motto ai bam-
bini: «tira su e serba a Pasqua». - Turarsi il

naso, stringerlo con le dita, per non sentire un
puzzo.

Naspo. Veggasi a matassa.
Nassa. Sorta.di refe per la pesca. -Apparecchio

a forma di liasco, con il collo ripiegato, usato nella

distillazione.

Nastràio. Veggasi a nastro.
Nastro. Tessuto, poco largo e di lunghezza in-

determinata, usato per legare o per ornamento:
bindello, fascia, frangia, fronzolo. - Insegna di

ordine cavalleresco {nasirelto, nastricino, na :

stìino. dimin., nastro di pochissima larghezza; na-

struccio, diininutiv. spregiai., nastro di poco valore).

Nastro d'argento, di cotone, di lana, dì seta, di vel-

luto, d'oro, a seconda della materia di cui è fatto;

nastro d'Olanda, di filo, largamente usato nella la-

vorazione della biancheria
;

per orlare, per guar-

nire, secondo che serve per orlature o per guar-

nizioni. - Aghetti, nastri, cordelline, passamani con
punta di ottone per al'libbiare ; bighermo, nastro,

fatto per lo più di paglia, usato per giiariiizioui di

cappedi di abiti per bambini e per signore (bi-

gherinata, cosa ornala con bii'herini) ; cliiacrhiervio,

sorta di piccolo bigherino, di seta o di refe, che

si fa con una spoletta entro la quale è il filo ;cm-
tola, piccolo nastro o piccola cinghia; fettuccia,

nastro, pezzo di nastro; galano, fiocco di nastro;

gallone, sorta di nastro intessuto d'oro, d'argento o

di seta, usato per paramenti di chiesa e per livree

{cialloncino, stretto gallone)
;
greca, spighetta, sorla

di nastri, vcgg. a guarnizione ; stringa, pezzo

di nastro che serve a legare; rci/iyf^^', specie di na-

stro di ferro ; spinetta, vegg. a maglia,, pag. 4!I0,

prima col. - Cappio, legatura fatta con nastro o con

corda in tal modo che, tirando uno dei capi, si

scioglie ; ciuffo, gruppo di nastri
; fiòcco, comunem.,

la legatura di nastro che, per vistoso ornamento, si

fa legando insieme i due capi di esso o di altra

striscia, cosi che ne risulti una staffa dì qua e una
di là, e i due capi penzolino o stiano stesi con

simmetria
;
jHissamano, nastro di cordoncini ; l'e-

natura, nastrino che si inette intorno al cappello

delle donne.

Matassa, pezza, una certa quantità di nastro, av-

volto a rotolo o altrimenti ; nastrarne, assortinieuio

di nastri. - Distendilore, distenditrice, macchina per

formare nastri di filamenti di lino, canapa e simili;

rotella di vairmo, arnese per pressare i nastri ;

Slubbing Frante (voce iugl., banco a fusi in grosso),

macchina che avvolge in fusi, previo stiramento e

leggiera torsione, il nastro che proviene dai lami-

natoi, formandone uno slojipino soffice. - Nastraio,

chi fabbrica o vende nastri : bigherinaio, mer-
eiaio.

Nasturzio. Erba annua, odorosa, di sapore

pungente, ma piacevole: si agginn^je, per condiiuenlo,

alla carne e all'insalala. I^e gemme dei fiori e i frutti

del nasturzio indiano, sotto aceto, si mangiano come
i capjieri. - Crescione, specie di nasturzio.

Nasuto. Chi ha gran naso.
Natale. Natività, nasrita (aggelliv., natalizio,

natio, nativo: vegg. a nascere). - La solennità in

commemorazione della nascita di Cristo ('ìli di-

cembre): giorno natalizio, il di che il Creatore, in

forma umana, venne a dimostrarsi; pa,squa di Na-

tale; lai., dies natalis Clirisli; iugl., Chri^tmasdaii.

- Albero di natale, ramo di pino, piccolo pino o

simile che per Natale le famiglie, in alcuni paesi,

piantano in un vaso in ipialclie sala, ricoprendolo

di doni da distribuire. (W'eihnachtsbaum, ted., lel-

teralni., albero della santa notte, cioè Valbero di .\ii-

talej. - Avvento, il lempo consacralo dalla Chiesa

come preparazione della festa di Natale: incomincia

l'ultima domenica di novembre o la prima di di-

cembre. - Ceppo, il di del Natale, dal cepiio che si

usa mettere sul focolari; in quel giorno (regalo di

ceppo, regalo di Natale). - Pastorale, discorso, poesia

che recitano due o più bambini al lyrexepio (se a
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solo, sermone): pastorella; anche, sonata d'organo
per Natale. - Rosa di Natale, l'elleboro. - Essere

vicini a ceppo: alla festa di Natale.

Natalizio. Detto a nascere e a nascita.
Natante, natare, natatóia, natatòrio

(natalo). Vegg. a nuoto e a galleggiare.
Natica (naticìiej. Ciascuna delle due parti car-

nose e tondeggianti del deretano (vegg. a questa

voce, anche per i sinonimi : lacca, mappamondo, ecc.) :

è costituita in prevalenza dai muscoli grande, me-

dio e piccolo gluteo.

Natio, natività, nativo, nato. Veggasi a

nascere.
Nativismo. Modo di pensare e di operare deter-

minato dalla natura, non influenzato dall'educazione.

Nato. Poet. per figlio.

Natta. Specie di tumore.
Natura (naturale). L'insieme degli esseri, delle

cose che compongono V universo; la forza che

li genera; il complesso delle leggi che li governano
e la qualità degli esseri, delle cose stesse; il com-
plesso delle cose che cadono sotto i nostri sensi

(personificata, è la potenza mantenitrice del creato) :

architettrice natura, centolattipoppifera natura, cose

sensibili, divinità, il libro aelle opere di Dio, il

libro grande, ingegnerà natura; l'universo e le sue

parti; madre in parto ed in voler matrigna, madre
natura, natura madre delle cose, maestra sovrana
ed ingegnerà; martello di Dio; Pane (per i pan-

teisti), il gran tutto; mondo esteriore, mondo sen-

sibile, quaderno della nostra materia ; tutto che vive

e pensa, tu che su tutto siedi Una, diversa onni-

gena (Natura dicesi anche per ordine normale delle

cose naturali: corso, legge, ordine di natura, ragione

di mondo; e, altresì, per carattere, complessione,
indole: vegg. alla voce successiva; cosi pure per
qualità, sorta, specie). La natura si divide in

tre regni, cosidetti: animale, vegetale, mine-
rale (e fossile dicesi delle sostanze che si cavano
dal seno della Terra). E metafisico (vegg. a meta-
fisica) chiamasi ciò che è al di fuori o al disopra

della natura. - Doni di natura, o naturali, le facoltà

della mente e àAVanimo. - Forma, l'aspetto

che assume ogni cosa in natura. - Ideale, del-

l'idea, che non ha altra sostanza tranne l'idea. -

Natura delle cose, la loro essenza; natura divina

(di Dio), timana {dell' iioino); natura esteriore,

corporea, fisica, materiate: i caratteri fisici e chi-

mici delle cose; inanimata, inorganica, organica,

vivente, lo stesso che materia inanimata, inorga-

nica, organica, vivente. - Natura medicatrice, locu-

zione per dire la tendenza naturale che hanno le

funzioni vitali a ridursi dallo stato patologico al

normale. - Pittoresco, tutto ciò che colpisce vi-

vamente, piacevolm., in natura e in arte.

Anormale, fuori dell'ordine naturale (fuori di

regola): abnormale, abnorme, anormale, contran-

naturale; connaturale, che viene da natura, come
da natura, conforme alla natura: congenito, innato;

eguale, della stessa natura, della stessa origine:

otnogeueo, uguals (contr., estraneo) ; extranatu-

rale, fuori dalla natura, non naturale; naturale,

naturalezza: vegg. a queste voci (naturalitd, qua-
lità di ciò che è naturale); naturante, della natura
formativa di tutte le cose; salvalico, selvatico,
come è in natura, non coltivato (di pianta, di ani-

male non domestico, ecc.), che non si potè o non
si volle coltivare; snaturato, che ha perduto la

propria natura: depravato, pervertito (snaturalezza,

qualità di ciò che é snaturato); soprannaturale.

sovrannaturale: vegg. a naturale. - Naturalmente,
per natura, secondo la natura, secondo l'ordine na-

turale; di natura, in natura, mondanamente, natural-

mente (v. a.), per ordine di natura, per ingenito, pia-

namente, quanto a ragione [soprannaturalmente, più
che naturalmente, oltre l'ordine naturale; dai tetti

in su, fuor d'ogni umana cosa, miracolosamente,
oltrenatura, per tniracolo, sopraumanamente).

Acquisire, acquistare, e dicesi di tutte quelle qua-
lità fisiche morali che un essere acquista dopo
la sua nascita per ell'etto dell'ambiente in cui vive.

- Connaturare, rendere eguale, come della stessa

natura. - Degenerare, subire un peggioramento
nel proprio carattere: tralignare. - Forzare, far

violenza alla natura. - Naturare, formare se-

condo le leggi della natura: creare, fare, impa-
stare, plasmare, tagliare, temporai'e {naturato, che
ha una data natura, una data qualità). - JParteci-
pare, tenere della natura. - Pervertire, sovvertire

l'ordine della natura; vegg. a pervertimento. -

Snaturare, alterare, cambiare, mutare o mu-
tarsi la natura d'una persona o d'una cosa, per lo più
in peggio: disnaturare, falsificare. - Trasumanare,
passare i l'imiti della natura umana. - Umanizzare,
rendere umano, conforme alla natura umana.

Agenti, fenomeni, leggi, ecc., della natura. —
Agenti naturali: il calore, la luce, l'aria, ap-

partenenti alla fisica e nll'igieìie; il contagio,
il miasma, appartenenti alla patologia, ecc. -

Carattere naturale, il carattere essenziale e costante

di un corpo qualunque. - Cataclisma, rivoluzione,

sconvolgimeuto della natura; volgami., disastro. -

Corpo naturale, che si trova in natura, che non è

prodotto dall'uomo. - Impossibilità fisica o materiale,

che non è nella possibilità della natura. - Leggi
della natura, quelle che governano l'universo. -

Legge di continuità, quella per cui la natura opera
con una continua gradazione: è una delle principali

che reggono l'universo. - Omeusia, somiglianza di

natura. - Ordine naturale, il modo col quale sono
disposte le cose dell'universo.

Termini scientifici, ecc. — Dinamologia, trattato

delle forze della natura. - Etiologia, la parte della

fisica che tratta dei fenomeni naturali. - Filosofia

naturale, la fisica, die, unitamente alla chimica,
alla geologia, aH'astronomia, ecc., tende a sco-

prire i rapporti esislenti fra le cose e le leggi che
le governano. - Fisiografia, descrizione della pro-

duzione della natura. - Fisiocrazia, forza, dominio
della natura. - Panteismo, panteista: vegg. a reli-

gione. - Regno organico, una delle grandi divi-

sioni in cui la scienza distingue i corpi naturali:

mondo organico. - Storia naturale, quella che de-

scrive e classifica gli animali, i vegetali e i mine-
rali, compresa la geologia, che studia la composi-

zione e la distribuzione di questi. - Naturali.tmo,

dottrina che sostiene essere la natura la generatrice

di tutti gli esseri, dai più semplici ai più complessi,

e di tutti i fenomeni: naluralesinio, naturismo.

Forme di naturalismo, in più vasto campo, sono
ora il positivismo e il veristno {naturalista,

nome generico degli scienziati che stucìiauo la na-

tura nelle sue diverse manifestazioni, che studiano

cioó la botanica, la geologia, la mineraitìgia,
la zoologia, ecc.: \h\ocT^i\c.o. - Selezione naturale,

teoria di Darwin, secondo la quale fra i viventi

esisterebbe una lotta continua, il cui elTetto sarebbe

la morte dei più deboli e il trionfo dei più forti:

ne verrebbe conseguentemente un miglioramento
continuo delle razze.
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Locuzioxi, MASSIME. — Fantasie della natura: di-

cesi di alcuni fenomeni elie escono dall'ordinario.

- Il libro (li natura lia l'entrata e t'uscita. - Impa-

rare a legijere nel libro di natura i più difficile che

nei libri stampati. - Natura abhorret vacuum (lat.,

la natura ha orrore del ruoto), aforisma dell'antica

scuola peripatetica, ripetuto da Cartesio.

Natura. Il complesso delle qualità morali che

contraddistinguono una persona da tutti le altre:

carattere, connatura, indole (la persona stessa che

ha tale indole): alma, animo, core, cottoia, es-

senza, fibra, lìsonoMiia; ingegno, genio (di un
uomo, di una lingua, d'una nazione), inclinazione,
istinto, meccanismo interiore, naturale (sostantiv.),

naturale compagine, ritratto, stile, stotTa, tem-
peramento, tempra. Quindi: natura buona o

cattiva, pietosa o crudele, gentile o sgarbata, ecc.:

vegg. a persona. - Idiocrasia, la particolare di-

sposizione naturale di un individuo.

Naturale. Di nutitra, in natura, secondo na-

tura, prodotto da questa; congenito, connato, con-

naturale, ingenito; che sta nell'ordine naturale delle

cose [comune, ordinario, ovvio, regolare);
che è naturalmente, senza influenza estrinseca: dalla

nascita, di natura, nato, per natura. Contr., artifi-

ciale (vegg. ad artificio). • Naturale dicesi anche
per bastardo, non legittimo (di figlio), nonché
per semplice, senza arte, e per facile. Naturale

può essere, nell'uomo, un desiderio, una pas-
sione, un sentimento, ecc. - Bisogno, diritto,

scienza, ecc., naturale: vegg. a bisogno, diritto,

scienza, ecc.; vita naitirale, dalla nascita alla

morte. - Acquisito: di qualità, fisica o morale, che
si acquisti non dalla nascita, ma per influenza del-

l'ambiente in cui si vive {acquisire, acquistare tali

qualità). - Fisico, naturale, materiale. - Innatu-

rale, non naturale. - Oltrenaturale, fuori dalla pos-

sibilità della natura: extranaturale, preternaturale.
- Omogeìieo: dicesi dei corpi che hanno la stessa

natura e la stessa proprietà, e constano di elementi

dell'identica specie. - Naturalizzato, agg. di uomo
(o di razza) acclimatosi in un paese diverso dal

proprio. - Fosticcio, agg. di cosa che non è

naturalm. al suo luogo, ma postavi dall'arte o dal

caso ; anche, artefatto, finto. - Soprannaturale, ciò

che trascende i fatti naturali e le leggi, secondo le

quali questi a\'vengono : olframondano, soprammon-
dano, soprannaturale {sovrannaturalizsalo, reso so-

vrannaturale). - Trascendentale, che eccede ogni
grandezza, oltrepassa i limiti dell'intelligenza, ecc.

- Umanissimo, limano, -naturale all'uomo. - Essere

naturale, conforme a natura: avere da natura, con-

sentire 'a natura, essere natura delle cose umane,
essere proprio di...

Naturalia non sunt turpia (le cose naturali non
sono tui'pi), aforisma latino spesso usato a giusti-

ficazione di atti inverecondi.

Naturalezza. La facilità (vegg. a facile), la

disinvoltura con la quale si fa o é fatta una
cosa; in senso artistico, la riproduzione esatta della

natura: fedeltà, natura, naturale, scioltezza, ve-

rità, vivezza, vivacità. - Fatto con naturalezza:
vero, vivo. - Secondo naturalezza: al naturale, al

vero, al vivo, in carne ed ossa, naturalmente.
Naturalismo, naturalista, naturalità.

Vegg. a natura.
Naturismo. Scuola medica che, diffidando del

sapere umano, attribui unicamente alla forza medi-
eatrice della natura la guarigione d'ogni male.

Naturalizzare, naturalizzazióne (natura-

lizzato). Veggasi a cittadino, pag. 380, prima
cdlotnia.

Naturalmente. Secondo natura, in modo
naturale.
Naturare (naturatoj. Vegg. a natura.
Naufragare (naufragante, naufragatoJ. Far

naufragio.
Naufragio (naufragare, naufragalo, naufrago).

Frangimenfo di nave per tempesta; perdita (l'un

naviglio in mare o in lago, per teujiiesta o altro

accidente: affondamento, ronqiimento, soimuergi-

mento, sommersione. - Naufragare : di nave, rom-
persi in altro modo andare a fondo: ahbeccarsi

(quando la nave si piega da un lato, e vi entra

l'acqua), alfondare, affondarsi ; . andare a picco, a

pescar coralli, a traverso; dare a traverso, dare un
tufl'o; essere assorbito, inghiottito, tranghiottito dal

mare, dai gorghi ; inabissarsi, infortunarsi, nabis-

sarsi
; rompere, rompere in mare; scendere nel-

\'abisso; sommergersi; sossoprarsi (di nave che
si capovolge). - Naufiago, che o chi ha fatto nau-
fragio: chi ha l'acqua a gola, a zucca; fra l'onde

agitato, assorto ; naufragato, pericolante, pericolato
;

soggiacente a marosi, a tempeste; tempestato.- Af-
ferrate il lido, arrivare al lido, alla spiaggia, a
terra: salvarsi dal naufragio; appigliarsi all'ultima

tavola, del naufrago che tenta salvarsi aggrappan-
dosi all'ultimo mezzo di salvataggio di cui può di-

sporre; gettare una tavola a un naufrago, gettargli

corda o altro perchè vi si aggrappi e si salvi.

Salvataggio, francesismo d'uso per indicare

quanto si fa e i mezzi che si impiegano per salvare

i naufraghi e le cose a bordo d'una nave naufra-

gante: salvamento. - Aquilone, gavitello a grandi

ali fatto per segnalare ai naufraghi una tavola di

salvamento. - Life-boat (pron. lifbót: voce inglese),

ital. battello di salvataggio, costruito con arte

speciale per resistere alle onde e non essere capo-

volto, né sommerso. - Nautilo, impropriam., battello

di salvamento. - Portacorda, arnese di salvamento
per mandare la corda ai naufraghi. - Salvagente,

galleggiante per lo più anulare, di tela imbottita

di sughero, che si getta a mare per dare un tem-

poraneo appoggio a chi v' è caduto. E' pur detto

gavitello di salvamento. - Va-e-viene, apparecchio di

cavi e bozzelli legato agli alberi del bastimento
naufragato e ad un punto fisso a terra: con esso

si salvano i naufraghi, uno ad uno.

Ricupero, il riacquisto di ciò che andò perduto
in un naufragio. - Rifiuto, persone e cose di nau-

fragio, rifiutate, gettate dal mare sulla riva: re-

ietto, relitti. - Stazione di salvataggio, luogo alla

spiaggia provveduto (per lo più, a cura d'una So-

cietà di salvataggio), ecc., di barche di salvamento,

di opportuni attrezzi, e da cui si accorre per sal-

vare naufraghi.

Naufrago. Chi ha fatto naufragio.
Naulo fnaulumj. Vegg. a obolo.
Naumachia. La battaglia (pag. 261, sec.

col.), navale.

Nàusea (nauseabondo, nauseante). Turbamento
di stomaco e bisogno prepotente di vomitare (veg-

gasi a vomito) : agitazione, commozione, sconvol-

gimento di stomaco; empiezza, fastidio, istoma-

caggine, schifo, stomacazione, stomaco; voglia di

recere, di recer l'anima. In generale, avversione ad

un odore, ad un sapore o ripugnanza (abbo-

minazione, sdegno), a certe cose, a certi fatti che

ci sono fastidiosi o sgradevoli, o per cose delle

quali si sia fatto abuso. Anche, grande disgusto.
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grande noia. La nausea di stomaco fu distinta in

idiopatica e in simpatica. - Rimedi nauseanti,

quelli che producono nausea, quali l'ipecacuana,

l'iride, la poligala, ecc. - Nauseante, che induce

nausea: fastidioso, grave, nauseabondo (anche, pieno

di nausea), nauseativo, nauseoso; ributtante, stoma-

cante, stomachevole, stomacoso, stucchevole. - Naìise-

aio, chi è preso da nausea: ristucco, sazio. -

Nauseosamente, in modo da indurre nausea, fastidio.

- Nauseare, indurre nausea: affastidiare, affastidire,

infastidire; dare, destare, generare nausea; essere

a fastidio; fare abominazione, stomacaccio; fare afa

i heccafichi (venire a noia le cose più squisite)
;

fare schifo; far venir su la prima pappa; ribut-

tare, stomacare; provocare lo stomaco; venire a

fastidio, in fastidio. - Nausearsi, saziarsi di una
cosa sino alla nausea; sentir nausea: affastidiarsi,

infastidirsi.

Avere la nausea: avere io stomaco sdegnato,

avere lo stomacuzzo, scompuzzolare. - Eccitare la

nausea, provocarla. - Essere stuccato, nauseato per

soverchio uso di una cosa. - Rivoltare lo stomaco,

sdegnarlo, muover nausea: stomacare, vincere lo

stomaco.

Nauseabondo, nauseare^ nauseoso fnau-

seatoj. Vegg. a nausea.
Nauta. Latinismo per marinaio.
Nàutica. L'arte, la scienza del navigare.
Nàutico. Di nave; di navigazione.

NàutUo. Specie di mollusco, composto di sca-

glie e di cartilagini cosiffatte, che, spiegandosi

quando compare a fior d'acqua, gli danno l'aspetto

d'una navicella.

Nauto-podlsmo. Neologismo dello sport : eser-

cizio e perizia nel nuoto e nella corsa a piedi.

Navale. Di nave. - Agg. di corona (pag. 722,

sec. col.).

Navalestro. Detto a fiume, pag. 118, prima
colonna.

Navata, nave. Detto a chiesa, pag. 526,

seconda colonna.

Nave. Nome generico di ogni bastimento, o

legno, piuttosto grande, atto a galleggiare, man-
tenendosi in equilibrio, e destinato a moversi sul-

l'acqua (mare, lago, fiume, canale), per traspor-

tare cose e persone, spinto da un qualsiasi propulsore

motore: grave tronco, natante selva, navigio (v. a.),

naviglio, navile, navilio, piroscafo (nave a vapore),

poppa, vascello, vasello (disus.), vela (per sineddo-

che). Figur., abete, pini, veloci pini. Nave, in lin-

guaggio tecnico, è nome specifico di alcuni tipi di

grande tonnellaggio, e bastimento si chiama un qua-

lunque galleggiante. Si distinguono il bastimento a

vela (veleggiatore, veliere, veliero), il bastimento a
vapore (piroscafo, vapore), il bastimento ìnisto (a

vela e a vapore); inoltre, il bastimento di commer-
cio, mercantile (della marina mercantile) da
quelli da guerra (della marina militare): vegg. a

nave da guerra. Una nave è costruita in un
cantiere e, precisam., sopra un piano inclinato

detto scalo (vegg. a questa voce per quanto si

riferisce alla costruzione d'una nave, alle persone
addette, ai materiali impiegati, ecc.), ed ti poi fatta

scendere in mare con un complesso di operazioni

che costituiscono il varo. Una volta conqìletamcnte
allestita (armata), è in grado di navigare: vegg.

a questa voce anche per i termini relativi ai mo-
vimenti {abbrivala, approdare, derivare, ecc.), alle

manovre {abbozzare, afforcare, incappellare, ecc.), ai

comandi, ai segnali e agli arnesi all'uopo, ecc., di

una nave in corso di navigazione; e prende le mosse
da un poì-to, diretta a un altro, più o meno lon-

tano. Una nave ben costruita deve avere qualità

essenziali e qualità nautiche. Qualità essenziali: la

galleggiabilità, per rimanere a galla col carico com-
pleto; h navigabilità, per poter sostenere il viaggio

nelle condizioni dovute; la impermeabilità dello scafo,

perche non vi penetri l'acqua, la solidità della strut-

tura; la stabilità, per rimettersi in equilibrio, quando
inclinata dal vento o dal mare. Qualità nautiche: la

velocità, la facilità di evoluzione, facoltà di girare

facilmente su se stessa, e la regolarità delle oscilla-

zioni. - Nave baleniera (baleniere), per la pesca
della balena; corriera, per trasporto di viaggiatori,

ma anche di merci e di avvisi; corsara, anticam.,

la nave del pirata; costiera, da costa, di piccolo

cabotaggio; cubicolala, nell'ani, marina, la nave for-

nita di camerini; di allo bordo, grossa (vascello,

fregata, ecc.), a più ordini di ponti e di batterie e

che s'inalza molto sull'acqua; di basso bordo, che

ha il fianco basso, o non na ponte, onde alcuna di

esse può andare a vele e a remi; di cabotaggio, che
naviga lungo le coste; di lungo corso, che fa, può
fare grandi viaggi; guardacoste, che fa guardia e

crociera sul mare, lungo le coste; negriera, che

attendeva al turpe traffico dei negri; oneraria, da
carico; ospitahera, che segue una squadra per uso

di infermeria; pescatora, da pesca, per la pesca

del corallo, del merluzzo, del tonno, ecc.;

prodiera, che ne precede un'altra (poppiera) ; sta-

zionaria, fissa in un porto.

Nave abbancata, fornita di banchi da rematori
;

addormentata, quella che ha perduto la sua buona
carriera, è sviata; affollata, allorquando il vento o

la corrente la trasporta verso terra, in modo che

non possa bordeggiare; ardente, orziera, che ha

tendenza a venire all'orza, cioè disposta a venire

al vento e a stringerlo (orzeggiare, il volgersi fre-

quente della nave dal lato del vento); avariala, gua-

sta, danneggiata per avaria
i

biventre, costruita a

due scompartimenti ; boliniera, che, sotto le boline,

stringe bene il vento; burinata, che ha le vele

disposte a portar in pieno più che si possa, an-

dando a orza e a mezzanave; da gabbia, con una
più gabbie; disarmata, sguernita dagli attrezzi

atti alla navigazione (pennoni, sartie, vele, ecc.);

galluta, con poppa molto rilevata, o che abbia al-

loggiamenti molto elevati all' indietro e alla poppa,

con un grande rialzo sul davanti e ail'iiidietro,

come un tempo le navi olandesi
;

governante, che

sente presto il timone; impoppata, che ha la poppa
immersa più del conveniente; improiata, impruata,

che pende più a prua, che ha la prua immersa

più del dovere; inabilitala, che per avarie soll'erte

non può pel momento governare o nianovTare;

incorpata, che abbia addoppiato un capo, il quale

faceva un punto importante della sua rotta; in-

sommergibile, che non può alfondare; «ii zavorra,

senza carico di merci o di passeggieri; nuda, con lo

scafo e il corpo privi di ogni attrezzo e corredo;

obbediente, molto sensibile all'azione del timone e

delle vele; poggiera, che ha tendenza a poggiare

(allontanare la prua dalla direzione del vento) o

che strapoggia
;

quartierata, assai larga ; sbandata,

quando il carico e la zavorra non sono distribuiti

egualmente, sicché una banda è sott'acqua più del-

l'altra; scoperta, non coperla da ponte; sguerciata,

che ha una falsa banda, cioO che naviira meno bene

col vento da un lato, piuttoslo che dall'altro; sottile,

agg. di nave a vele leggiera (e dicesi pur anco di
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annata navale dii' sia ciMiiposta di galere e d'altri

bastinionli a remi e che pescano poco); stagna,

pf'rfettaincnle calafalata e chiusa ne' suoi commessi;
surta, clic sta con l'ancora al vento; xmcante, che
non ha carico e navi},'a in zavorra. - Bergolo: di-

cesi di haslimento die rcjjge poco alla vela. - Im-

barcazioìie, (pialsiasi palischermo, grande o piccolo;

barca, battello. - Navicella, piccola nave. - Na-
vicello, harca che trasporta viandanti da riva a

riva. - Piffero, bastimentaccio. - Vetlina, nave ver-

niciata. - Velivolo (poet.), di nave a vela, e di

mare solcato da navi.

Armata, divisione, flotta: vegg. a marina e a

marinaio, anche jicr la gerarchia della marina
da guerra e mercantile, antica e moderna. - Caro-

vana, un certo numero di navi che viaggiano in-

sieme, per maggiore e reciproca sicurezza. - Con-

serra, un certo numero di bastimenti, di più
padroni, che navighino insieme, per difesa comune.
- Yachting (ingl.), lo sport navale.

Scafo. Parti principali d'una nave.

Scafo (dai marinai detto anche guscio) dicesi il

corpo, lo scheletro (che, per gran tempo, fu per lo

più di legno) d'una nave, fasciato e completo; e

carcassa, quando non coperte dal fasciame, o prima
che questo vi sia applicato, o dopo che dallo stesso

siasi staccato. Ora, pei grandi bastimenti a vela e

a vapore, si costruiscono scafi in ferro o in acciaio,

secondo due sistemi: il comìine, o trasversale, e

quello longitudinale (detto anche sistema cellulare;

ingl., Bracket frames), con doppio fondo. Rispetto

alla sua lunghezza, lo scafo si divide in tre parti

principali: prua (becchetto, becco, capo, prora),

parte anteriore; parte maestra, o mezzanave, o mez-
zania, la centrale; poppa, la parte posteriore. Ri-

spetto all'altezza, in due parti: carena, od opere

vive, la parte che è sotto il livello del mare o

piano di galleggiamento; opere morte, le parti al diso-

pra di (|uesto piano {linea di galleggiamento, o li-

nea d'acqua, dicesi l'intersezione della superficie

delle acque in calma con lo scafo; linea d'acqua
naturale, quella corrispondente alla nave perfetta-

mente vuota; linea d'' acqua in zavorra, quando
la nave contiene solo la zavorra; linea d'acqua in

carico, quando sulla nave sono merci, passeggeri, ecc.;

litiea d'acqua salutifera, quella che meglio si addice
alla nave relativam. alla sua sicurezza e alla navi-

gabilità). Rispetto alla larghezza, una nave si di-

vide in due parti; bordo destro, dritto, o banda
dritta (tribordo) e bordo sinistro, o banda sinistra

(babordo), guardando la nave da poppa a prua.

L'interno della nave è diviso in vari scompartimenti
da piani orizzontali, detti jìmili, e da piani verti-

cali, detti paratie (tramezzi di tavole o di lamiere
destinati a sostenere gli ambienti degli alloggi e la

stiva), e vi sono numerosi locali come in una casa,
in un palazzo (quindi, cucina, sale da pranzo, da
lettura, da concerto, ecc.; e cabina, o gabina, chia-

masi ogni camerino per dormire, con tettuccio detto

cocchietta o cuccetta). Un terzo piano è il /rasìw-
sale. - Stiva, lo spazio tra il fondo e il pi'imo ponte;
la parte interna, più bassa, da un capo all'altro

della nave. - Corridoio, o batteria, lo spazio tra il

ponte inferiore e la coperta. - Deposito, magazzino
delle provvigioni: giova, magazzino inferiore di de-

positi speciali per la nave. - Piazza, la parte di

coperta, o coverta, tra i castelli di pop[)a e di prua.
- Sentina, la parte [liù profonda della n;ive nella

quale scolano tutti! le acque. - Gavoni, due spazi

lib(!ri a prua e a poppa fminati dai piani trasver-

sali e verticali (paratie), dove non si riceve carico:

servono di deposito più- oggetti di bordo.
Bagnasciuga, la stretta zona all'esterno dello scafo,

al disopra della linea di galleggiamento, che si

bagna e si asciuga di continuo, per elfetto dell'on-

dulazione del mare. - Giacitura d'una nave, la sua
posizione rispetto alle terre e alle isole in vista. -

Immersione, la linea segnata dal livello dell'acqua
sulla carena d'un bastimento. - Metacentro, il limite

più alto che segna il centro di gravità nella nave.
- Profilo d'una nave, i suoi contorni.

Indicazi"NI più' particolaheggiate. — Affogato,

dicesi il forte di una nave quando è sotto il livello

dell'acqua. - Ambulacro, nelle antiche navi, la parte
(che ora si chiama cassero, corsia, passavanti, spal-

liera) nella quale si poteva liberamente camminare.
- Avanti e indietro, le parti che corrispondono ri-

spettivam. alla prora e alla poppa. - Ballatoio,

andito che sporge da poppa e ne occupa la lar-

ghezza, a livello del cassero. - Banda, ciascun lato

d'una nave (fuori banda, l'orlo esteriore della stessa;

mezza banda, la metà della nave presa pel lungo
sopra uno de' suoi fianchi ; capo di banda, l'orlo

superiore dei lati). - Barcarizzo, posto ove si ten-

gono le imbarcazioni a bordo; anche, la porta della

murata a capo della scala di fuori banda, per la

quale si entra a bordo. - Bocca o boccatura, la mag-
giore larghezza del bastimento, misurato al baglio

maestro. - Bordo (vocabolo d'origine nordica, e si-

gnifica tavola), tutta la parte della nave che dai

fianchi sta fuor dell'acqua: contrabbordo, coperta

di tavole, che si fa al vivo della nave, dalla chiglia

sino alle incinte, e serve per conservare il fondo del

bastimento (questa coperta si fa anche di rame, e di-

cesi fodera); fuoribordo, parte esterna dai due lati;

sottobordo, vicino al bordo. - Corsia, spazio vuoto,
libero, per camminare da poppa a prua; stretto

corridoio sui lati delle batterie {radicato di corsia,

grossi tavoloni dentati che stanno sotto il piano
della corsia e vanno dalla poppa alla prua). -

Discolalo, la parte superiore che ricigne la nave e

le serve di parapetto: capo di banda {fregiata, parte
esteriore del discolato, o capo di banda che si

adorna con sculture e dipinture). - Entratura di

bordo; ciascuna delle aperture a cui, in una nave,

mettono capo le scalette di fuori Banda. - Fiore
della nave, l'intera parte di ciascun fianco compresa
fra la controdormiente e l'estremità dei madieri,

dove queste si uniscono con le cappezzelle. - Fluita-

zione, parte che si trova immersa fino a fior d'ac-

qua. - Freccia, la parte anteriore del bastimento. -

Lunata, il lato inferiore. - Metacentro, il punto più
alto (superiore al centro di gravità) a cui il basti-

mento, può tenersi fermo e dritto nell'acqua tran-

quilla. - Occhio, ciascuna delle aperture, ovali

circolari, che danno passaggio a cavi o catene,

e danno luce all'interno {occhi di bue, aperture cir-

colari sui ponti e nei fianchi, chiuse da cristallo

lenticolare, per il passaggio della luce nell'interno).

- Orlo della nave, l'ultima incinta scorniciata, che
termina nella parte superiore il bordo. - Pizzóìo,

la punta estrema del bastimento. - Posticcia, la

parte superiore della nave. - Puntale, l'altezza in-

terna dello scafo, dalla faccia superiore della chi-

glia alla metà della faccia inferiore del baglio mae-
stro. - Rientrata, la curva artificiale dei fianchi
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per la quale una nave è resa più stretta alla bocca

che al ventre. - Sopravvento, lato, o luogo qualsiasi,

che sta dalla parte dove soffia il vento (contrapp.,

sottovento). - Traverso, lato o fianco della nave;

anche, la sua direzione. - Tramezzo, tavolata ver-

ticale nella stiva, ecc. - Vedetta, luogo eminente
della nave, dal quale si possa scoprire orizzonte.

Pezzi principali di costruzione.

L'insieme di essi chiamasi ossatura o membratura :

arcarne, carcame, scheletro; e legamento ciascuno

dei pezzi principali; armatura, qualsiasi pezzo di

collegamento fatto di piastre, cerchi, collari e perni;

accostolato, l'armatura principale interna; bordato,

bordatura, fasciatura di tavoloni longitudinali rico-

prenti l'ossatura; cirtta di costruzione, ciasuno dei

tavoloni che, correndo intorno alla nave, ne legano

meglio il corpo ; investili ione, complesso delle tavole

con le quali si copre l'ossatura di fuori.

Chiglia (venez., colomba), il primo e più im-

portante pezzo di costruzione situato nella parte

più bassa della nave dove s'appoggiano le coste:

forma, per dir cosi, la vertebra della nave; con-

trochiglia, pezzo aggiunto al disopra della chi-

glia dove si incastrano le coste; soltochiglia, appen-

dice di rinforzo alla chiglia che serve a proteggerla

in caso d'incaglio e a far diminuire la deriva alla

nave; sopracchiglia, il grosso pezzo di costruzione

disteso da poppa a prua sul filo della chiglia. -

Ruota di prora, solido pezzo di costruzione, incli-

nato alquanto in avanti, che si erge all'estremo

anteriore della chiglia, per formare la prora {piede

di ruota, angolo curvilineo della ruota di prora

con la chiglia); controruota o contr asta, rinforzo

interno del piede di ruota. - Ruota o dritto di

poppa, simile alla ruota di prora, ma quasi verti-

cale: si inalza nella parte posteriore della chiglia

per formare la poppa (calcagnòlo, o calcagnuólo,

l'unione della ruota di poppa con la chiglia; con-

troruote di poppa controdritti, rinkirzi della ruota

di poppa situati davanti e di dietro; sul posteriore

s'incarna il limone. I piroscafi ad un'elica hanno
fra il dritto e il controdritto posteriore un'apertura

chiamala apertura dell'elica). - Coste (coste ordinate o

quinti), pezzi di costruzione a guisa di costole che
vengono impiantati sulla chiglia, a breve distanza

tra loro, da prua a poppa, formando l'ossatura della

nave {maglia, la distanza fra l'uno e l'altro delle

coste quinti). Costa maestra, o mezzanino, la

costa più grande; coste deviate, (|uelle di prua e

di poppa, i cui piani non sono normali alla chiglia

e vanno jirendendo forme sempre più acute, termi-

nati in basso coi forcacci o zanconi; pettorine, le

ultime coste verso poppa {capisesta o caposesto, la

prima e l'ultima costa, a forma di un bidente;

apostoli, le teste degli scalmi del caposesto di prua
tra cui passa il bompresso). - Paramezzale, specie

di chiglia interna che va da prua a poppa, sovrap-

posta ai madieri delle ossature e che, rialzandosi

alle estremità, prende i nomi di prestanlino di prora
e prestanlino di poppa; controparamezzaìe, rinforzo

che si aggiunge di sopra al paramezzale per meglio

consolidarlo
;
paramezzaletti, rinforzi laterali al pa-

ramezzale {scassa, armatiu'a di ferro o di legno

fissata sul paramezzale: in essa si ferma il maschio
del piede di un albero). - Fasciame esterno, tavole,

disposte in senso longitudinale, che rivestono l'os-

satura all'esterno (nei piroscafi e nei velieri mo- 1

derni sono di ferro o d'acciaio). - Soglia o friso, la

prima tavola e più spessa che riveste l'ossatura

della nave; cinte, le tavole, o lamiere, situate a

due tre ordini al disotto della linea d'acqua;
torelli, le tavole contigue alle chiglie {bottnra, in-

taglio angolare dove s'incastrano i torelli nella

chiglia). - Tagliamare, pezzo ricurvo che si applica

davanti alla ruota di prua e che fende le acque. -

Bagli, pezzi di travi squadrati e ricurvi, con la con-

vessità in alto, che servono a collegare i fianchi

della nave e a sostenere i ponti {puntali, colonnette

di legno o di ferro per sostenere i bagli nel mezzo;
puntali dormienti, forti tavole di fasciame in-

terno che servono a sostenere le t;ste dei bagli;

contropunlali: quando vi sono vari ordini di pun-
tuali, a quelli giacenti al di sotto dei primi si dà
tal nome; trincarino, grossa tavola che copre le

teste dei bagli e le stringe contro il puntale sul

quale riposano; controtrincarino, la tavola che com-
baccia col trincarino e forma la prima tavola dei

ponti). - Bracciuoli, pezzi solidi di legno o di ferro

a forma d'angolo retto destinati ad unire i bagli

alle murate, le ruote di prua e di poppa alla chi-

glia, e le due parti laterali della prua e della poppa

tra di loro. - Ponti, tavolati disposti longiludinal-

mente sui bagli che dividono l'interno della nave
in tanti piani orizzontali; e coverta o'coperta o tolda

ponte di manovra, il piano superiore. - Fasciame

interno, tavole che rivestono le ossature all'interno;

sul fondo vi sono quelle chiamate serrette e serret-

toni e altre trasversali, amovibili, che formano le

tavole di pagliuolo. - Murate, o impavesate, le pa-

reti laterali della nave, al di sopra della coperta,

formate da tavole o lamiere inchiodate agli scal-

motti. - Capodibanda, tavolone che corre da prua a

poppa, guarnito al di sotto della cavigliera (tavolone

forato portante caviglie di frisata) e al di sopra

della falchetta (tavola di frisata; e falca, tavola di

murata che corre superiorm. al capo di banda;

scalmiere, spazio quadrato che si lascia sul capo di

banda, per collocarvi il remo invece dello scahno). -

Mure (anche, giardinetti), le due parti esterne

e rotonde della prua e della poppa, dette pure

masche o masconi. - Accastellamento, castello di prua

di poppa, piccolo ponte al di sopra del capo di

banda: il castello di prua viene ricoperto da una
tettoia che forma un ponte di lunghezza limitata,

al di sopra della coperta {frontone, pezzo di legno

intagliato che ricinge superiormente i castelli in

tutta la loro larghezza; gru, grua, grosso e robusto

pezzo di legno che sporge dall'una e dall'altra

parte del castello di pi-ora). - Cassero chiamasi il

ponte al di sopra delie min'ate e stendenlesi lino

all'albero di maestra {mezzoponte, il cassero del

naviglio quando è largo dall'una all'altra nnirata e

lungo un po' meno della metà della coverta). -

Ombrinali, grossi fori praticati nei trincarini di

coperta (anche nei madieri delle costo), per dare

scolo alle acque {gorne, tubi pei quali le acque

dagli ombi'iiudi di coperta sono condotte a quelli

del ponte inferiore). - Comento, o commento, intersti-

zio fra due tavole di fasciame che viene calafatato,

inlroiliu'endo stoppa o |)eci'. - ìioccaporta, boccaporto,

apertura quadrata o ri^tlangolare fatta nei ponti e per

la ([ualu si scende nella stiva o negli alloggi {battenti.

mascellari: servono jìer impedire che l'acqua

trabocchi nei boccai)or(i; quaitieri, i coperchi o i

portelli delle boccaporte). Il boccaporto si chiude

con portelli e con cappa, incerata o catramata se
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fa capo alla stiva ; con osteriggio a luce, se fa capo

agli alloggi. - Orchi di prua, o cubie, o escubie,

quattro fori situati ai due lati del dritto di prua,

per dar passaggio alle catene delle Ancore. Gene-

ralmente ve ne sono due sul quadro di poppa e

altre due sulle murale {controcchi, portelli che

servono a chiudere i fori degli occhi). - Bocche di

tonneggio, aperture semicircolari o armature di ferro,

a guisa di bocca, alhi falchette di poppa e di prua,

fatte per dar passaggio ai cavi di tonneggio e a

quelli di ormeggio. - Bitte, forti colonnette di le-

gno o di ferro situati a prua e a poppa: servono

per ormeggiarsi; quelle di prua servono anche per

le manovre delle àncore (monachetti, piccole bitte

che servono a legarvi i serrabozzi delle àncore;

caszaicolte, specie di bitte orizzontali, con puleggia,

impernate su due scalmotti di murata: servono per

legare le scotte delle basse vele; biltoni, teste di

bitte piantate a poppa per legarvi gli ormeggi pop-

pieri). - Landre o lande, spranghe di ferro o catene

inchiodate al bordo, per tenere fermo il sartiame. -

Parasartie, panconi orizzontali fuori bordo e a

livello della coperta, sui quali passano esternamente

le landre. - Mastra, apertura circolare nei ponti

per dar passaggio agli alberi: è chiusa con cappa

tronco-conica di tela catramata. - Timone, stru-

mento incardinato al controdritto di poppa e de-

stinato a dirigere la nave, inclinandola a dritta o a

sinistra con una manovella o con apparato a va-

pore: governo, temo (lat.), temone (disus.). - Ponte

di comando: vegg. più innanzi. - Trasto, ampio
banco che attraversa la nave, circa alla sua metà,

e sporge dal bordo: su esso si colloca il coman-
dante. - Tuga, cameretta a poppa o sul ponte di

comando, a riparo della macchina del timone e del

timoniere (anche, tela incatramata con la quale si

copre un alloggio). - Soprastrutture, denominazione
generica di tutte le opere costruite sopra coperta

(castello, cassero, tughe, passerella, ponte di co-

mando, ecc.). - Zostere, tavoloni che corrono intorno

al naviglio. - Suola, tavolone che corre da poppa a

prua in entrambi i lati della nave. - Squadie, ta-

vole che cingono la nave. - Quairate, tavole che

formano il fondo del fasciame.

NOMENCLATDRA DELLE PARTI

E DEI PEZZI PRINCIPALI DI COSTRUZIONE.

Scafo: arsile, scafo sguernito; struttura dello

scafo, il modo col quale sono lavorati i diversi

pezzi di costruzione, di legno o di materiale me-
tallico, e il sistema di costruzione adoperato.

Prua : basti, due grossi pezzi di legno che dalla

ruota di prua, secondando la curva dell'opera morta,

sono incastrati nei riempimenti, e vanno a termi-

nare, da una parte e dall'altra, contro la ruota,

servendo come d'orlo alla prua; curva cappuccina,

maniera di bracciuolo che assicura la congiunzione

del tagliamare alla ruota, e curva della prua di-

cesi una sorta di mensola per sostegno della prua;
gote, le parti arrotondate alla prua che mettono in

mezzo il tagliamare; ghirlanda, grossi pezzi di legno

disposti a squadra sulla ruota di prua, sopra e sotto

le cubie, per legare insieme le parti anteriori della

nave; occhi di cubia, l'apertura o, meglio, l'insieme

delle due aperture circolari di prora da cui escono
le catene o le gomene per le ancore; paraghiaccio.

controfodera di tavole per difendere la i)rua dal-

l'urto dei ghiacci galleggianti; pernecchia, il pezzo
della ruota di prua cht^ avanza sopra il bordo;
ròstro, vegg. a nave da guerra; serpe, l'opera

morta e serpeggiante che adorna la prua (anche, il

pianerottolo di guardia); sprone, o sperone, h pania.

della prora (meolo, uno dei bracciiioli sottili che
servono a sostenere lo sperone; paramare, il riem-

pimento triangolare di legno sotto le giunte dello

sperone; spalle, le parti esterne deilo sperone
verso le sartie di trinchetto; soglie dello sperone,

pezzi curvi di legno che formano l'ornamento delle

sperone della nave da ciascuna partii tra la gru o

la ligura o polena; voUiglióle, volute ondeggianti

intorno alle palanche che legano lo sperone alle

due masclie)
;

prestantini, i pezzi affrontati alla

ruota di prua, ai forcacci e agli zangoni ; rembata,

abbarramento di riparo alla prua; vantic.iore, con-

troruota interna di prua. - Prodiero, attenente alla

prora o che guarda a prora (faccia prodiera della vela,

sistema velico prodiero). - Proravia (a), dicesi di qua-

lunque oggetto che sta verso prora, rispetto a un altro.

Poppa (detta madia quando molto rilevata e alta):

anca, parte esterna e arrotondata della ])oppa; ar-

caccia, insieme di tutti i pezzi che formano e so-

stengono la poppa e sono fissati sulla ruota di

questa; battipoppa, la pezza della tenda che copre
le spalle di poppa; bottiglie, gli oggetti situati ai

due lati della poppa; braccio di fanale, barra di

ferro curvo che passa attraverso il piedritto di mezzo
del quadro di poppa d'una nave, e sporge all'in-

fuori per sostenere il gran fanale di poppa; calca-

gnuolo, la parte esterna e inferiore nella ruota di

poppa che fa una specie di tacca su cui posa il

timone; camera di poppa, la stanza o cabina prin-

cipale d'una nave; caprone, la testata delle ruote di

poppa (e di prua) ; chenisco, ornamento alla poppa
delle antiche navi ; coronamento, parte più alta e

sporgente della poppa; dragante o trigante, m&mhro
cne lega tutto il corbame di poppA (contradragante,

la più alta traversa nel quadro di poppa, sull'alto

della ruota, e posta sopra il dragante); galleria,

balcone sporgente dalla poppa (occupa tutta la lar-

ghezza della poppa, a livello del cassero, e comu-
nica con la camera del Consiglio per due porte; è

contornata da un appoggio o da una balaustrata in

legno scolpito, anche in ferro); gelosie, le balaustrate

colonnette della poppa, dietro la timoniera; giar-

dinetto, sporto fuori della poppa o sui fianchi della

nave; parasoti, i tendaletti di cotonina, o d'altro

drappo, che si mettono alla poppa per riparo dal

sole; pettiera, la parte inferiore dell'arcacelo di

poppa; poppese, canapo di ormeggio, a poppa; qua-

dro di poppa, superficie esterna della poppa, al-

quanto curva, fra l'arcacela e il coronamento (lu-

miere, gli scalmi che formano il quadro di poppa;
anche, il deposito dei fanali); schiocca, la parte

superiore esterna della poppa, adorna di sculture

d'intagli; scudo, quadro con cornice d'intaglio,

nel quale é segnato il nome della nave; spalliera, i

primi banchi di poppa; timoniera, spazio di poppa
dove giuoca la barra del timone; volta di poppa,
la parte compresa tra la losca del timone e il tra-

versone del quadro di poppa.. - Poppavia (a): dicesi

di qualunque oggetto che guarda a poppa, o che

sta dalla parte di poppa rispetto ad un altro.

Carena (detta stellata quando é di forme mollo
fine, specialm. a poppa e a prua) od opera viva, o

vivo, la parte immersa dello scafo: alette di deriva,

tavoloni lamiere che sporgono fuori dalla carena
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e possono essere alzati o abbassati a volontà; co-

lomba, la trave che, posta nella parte inferiore della

carena, serve di fondamento alla costruzione della

nave, di cui è come la spina; fodera, ricoprimento

di fogli di rame alla carena dei bastimenti in legno
;

forme, rastremazione della carena verso prua e verso

poppa (più sono elevati i raadieri, più rastremate

riescono le forme); ventriera, ciascuna delle tavole

di abete che, all'invasatura, si adattano sulla testa

delle antenne, a garanzia della carena. - Falla, fes-

sura, sconnettitura, squarciatura nella carena, per

la quale l'acqua entra nell'interno.

Ponti: attaccaloio, specie di ponticello volante

impiegato sulle navi o a queste attaccato per cala-

fatarle; casseretto, piccolo ponte a poppa, più ele-

vato del cassero; choperta morta, il ponte che, nel

medio evo, veniva costruito sulle parti morte di una
nave; choperta viva, nel medio evo, dicevasi cosi il

ponte costruito al disopra della parte viva della

nave; palco o ponte di comando {fràncesem., plancia),

ponte traverso, a pruavia del centro della nave, al

disopra del capo di banda: vi accedono solo gli

ufficiali di guardia; passerella, ponticello da sbarco

(anche, ponte nel senso trasversale delle navi a va-

pore: mette in comunicazione il palco di comando
col cassero); scalandrone, ponte volante per salire a

bordo. - Alimiamento, incurvatura del ponte ; bittone,

pezzo di legno forte, riquadrato e stabilito verticalm.

sul secondo ponte delle grandi navi, alquanto in-

dietro dell'albero di maestra, saldam. tenuto e in-

chiodato ai bagli del ponte inferiore e del secondo

ponte; bolzone, convessità dei ponti nel senso tras-

versale; cappuccino di po«(e, ciascuno dei bracciuoli

verticali, di legno o di ferro, che servono a formare

una connessione particolare fra l'intavolato del ponte

e la murata, allorché queste parti cominciano a

disgiungersi; gozzone, inarcamento che si dà ai ponti

perchè abbiano pendio sufficiente, dai lati, allo scolo

dell'acqua sino agli ombrinali; radazza, fascio di

vecchi filacci, legati ad un capo, col quale si asciu-

gano i ponti dopo averli lavati {coda di vacca, ra-

dazza di canapo duro strefolato all'estremità);

strozza, il canale di ferro sul ponte per il passaggio

e l'arresto della catena dell'ancora; tavolato, l'in-

sieme di tutte le tavole dei ponti.

Stiva : biscie, canaletti che servono a condurre

gli scoli al pozzo delle trombe
;

gaie, parte della

stiva, lateralm. da ciascuna banda, tra il bordo e

la cassa delle trombe; galleria del fondo di sliva,

vegg. a tuive da guerra; pagliiwlato, tavola for-

mante il suolo (pagliolo, paglimlo) della stiva e,

per lo più, amovibile; pettinicchia, riempitura fatta

con taccate sporgenti dal pagliolo ai lati del ba-

stimento, tra costa e costa; porca: dicesi di coste

membri interiori posti nella stiva, sopra il jiara-

mezzale e le serrette, per fortificare tutto lo scafo;

pozzo delle trombe, recinto quadrato fatto di tavole

inchiodate ad otto stant', in tutta l'altezza della

stiva, al piede dell'albero di maestra, per rinchiu-

dere le trombe (pompe) e metterle al sicuro.

Sentina : anguilla, ciascuno dei canaletti serpeg-

gianti che conducono gli scoli della sentina al pozzo
delle trondie; cisterna della tromba, ricettacolo di

legno fatto alle trombe a ruota, ove viene versata

l'acqua che esse tirano e dove corrispondono le

docce che la versano fuori del bordo in mare;;)oi:o,

il cassone nel quale sono rinchiuse le trombe di

sentina, e talora il serbatoio dell'acqua potabile;

pozzo della sentina, l'infima parte della nave, dove
colano e si raccolgono le acque inlìllrate.

Continua la nomenclatuha.

Chiglia: baltura, o pàscima, intaglio angolare
lungo la chiglia e le due ruote, per incastrarvi il

canto e le teste delle prime tavole di fasciame;
ricordo, il primo e il secondo ordine di tavole poste
più vicino alla chiglia, per fare la bordatura; sco$e,

le due chiglie laterali, a delira e a sinistra, a qual-
che distanza dalla chiglia principale, nei navigli a

fondo piatto; torello, ciascuna delle tavole o lamiere
di fasciame esterno contigue alla chiglia. - Inarca-
mento, curva che prende la chiglia per difetto di

costruzione o per cattivo stivaggio.

Coste: atrepice, i due lati o coste del davanti,

dalle spalle all'asta di prua; dragante, pezzo di

costruzione incrociato alla ruota di poppa: si unisce,

con le sue estremità, alle ultime coste; còrba, cia-

scuna delle coste, a destra e a sinistra, formanti
l'ossatura ; imbono, ognuno dei pezzi di legname
che servono a riempire gli intervalli tra le coste, tra

i madieri o altri membri ; madiere, madiero, angolo

che si incastra sulla chiglia o sulla controchiglia

{bisce, fori intagliati nei madieri per lo scolo delle

acque della sentina al pozzo; forcaccio, madiere
acuto e biforcuto delle coste estreme di prua e di

poppa; pianposato, la parte del madiero che ribatte

nel mezzo del bastimento, sulla chiglia, dove esso

madiero si posa ; stella, la quantità di cui si rialza

un madiere sopra l'orizzontale, e anche la distanza

perpendicolare presa dalla estremità di un madiere
ad una linea orizzontale che passi pel canto supe-

riore della chiglia; zangoni, i madieri bistorti al-

l'estremità delle ruote); scalmo, ciascuno dei pezzi

di costruzione che fanno parte degli staminali {gobbi,

scalmi rovesci), e scalmotli i piccoli scalmi delle

nmrate ; staminale, o ginocchio, parte ricurva di

ciascuna costa, in seguito al madiere; suòla, o so-

glia, pezzo robusto di costruzione che va da prua
a poppa sulle teste delle coste, formando un grosso

listello a rilievo fuoribordo, che ne costituisce il

fregio (da molti tìcUo friso); traversiera, o Irarersa,

barra di legno duro incastrata di traverso alle co-

stiere, concorrendo con queste a sostenere cotìà

o crocetta.

Fasciame: cinta o incinta, spessa tavola del fa-

sciame esterno (le cinte vanno dalla suola alla linea

d'acqua); pagliuolo, più piccolo del pagliuolato;

anche, ricoprimento interno (di tavole e di stuoie)

sul fasciame o sulla zavorra spianata, per difesa

del carico; veringola, ciascuno dei pezzi del fasciame

interno situati a varie distanze dal corpo del va-

scello, fra le serrette e la prima coperta.

Tagliamahe: gasco, specie d'ornato nel quale ter-

mina l'estremità superiore del tagliamare, nei ba-

stimenti che non hanno polena; polèna, .statua o

busto relativo al nome del bastimonto, che sporge

dall'estreiiiità del tagliamari^ ovvero adornamento
di scultura dello stesso stile; poltiglie, pezzi di le-

gname, tagliati a foggia di balaustro, che formano
la parte sujieriore del tagliamare, e rispondono gli

uni agli altri per mezzo delle mastiette.

lÌAiiLi : Imglietti, i travicelli che si mettono per

rinforzo delle coperte e dei ponti ; controcorsie, lun-

ghi pezzi di legno posti sotto i bagli, nel verso della

lunghezza della nave, specialm. da una boccaporta

all'altra, immorsati nei bagli stessi, per rinforzare

la loro unione ; controdormiente, serie di hinglii

pezzi di legname che rigirano intorno alla nave
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sopra le testate dei bagli fermate sul dormiente ;

tramisi, pezzi di legno, diritti e quadrati, che si

pongono da un baglio all'altro immediatamente so-

pra il dormiente, a contatto coi membri della nave,

ler riempire l'intervallo fra i bagli e mantenere a

uogo le testate di questi.

Coperta (detta anche piazza, tolda) : passavanti,

spazio laterale della parte di coperta, due tavolati,

uno a destra e l'altro a sinistra, per la comunica-

zione e pel passaggio dal cassero al castello di prua

(battagliuole, specie di balaustrata fatta ai passavanti

per guernire la parte scoperta) ; sottocoperta, parte

della nave sotto la coperta.

Murate : baltisarchia o battisaitia, due legni hi

slunghi inchiodati negli schermotti (pezzi di legno

componenti la terza giunta dell' ossatura sopra lo

staminale), ossia nella murata, uno di qua, l'altro

di là, ai quali sono raccomandate le rizze; para-

bordo paramnrre, difesa di legno, talora rivestita

di lamiera, posta fuori murata, a poppavia della gru

di capone, sulla quale striscia, protetta dalla scarpa,

l'unghia della marra interna dell'ancora, quando

questa si traversa; tramoggia, nome dei buchi aperti

nella murata di un vascello dirimpetto alla gatta,

per lo scolo delle acque che raccolgonsi in quello

spazio; anche un passaggio coperto, inclinato, pel

quale si fanno scorrere, nei vascelli mercantili, le

gomene dal castello di prua alla loro camera, non-

ché un contorno di tavole verticali poste intorno

alla boccaporta, per impedire che le onde mandino

l'acqua nell'interno per quella apertura.

Boccaporta : cappa, tela incerata con la quale si

coprono le boccaporte d'una nave, durante una bur-

rasca
;
grigliato, portello a graticola di boccaporta ;

mascellai, intelaiature a battente che formano i quat-

tro lati della boccaporta, e alle quali si adattano i

coperchi, o quartiei-i che servono a chiuderla e

sono basati sulle mezzane, ossia sui pezzi di legno

che attraversano la boccaporta ; traversini delle boc-

caporte, traverse indentate negli orli laterali delle

boccaporte; ventilatore a sacco o manica a vento,

manica di tela olona, sospesa al disopra di una boc-

caporta, con in alto una larga apertura e due ali

distese presentantisi al vento, che per essa si pre-

cipita nella stiva.

Timone : vegg. a questa voce.

Alberatura.

Armamento dicesi il complesso dell' alberatura,

ossia degli alberi, e degli attrezzi di una nave mer-

cantile. Nei grandi piroscafi, gli alberi servono per

far segnali, per adattare ordigni da sollevar pesi,

per ampia vedetta sul mare ; nelle navi da guerra

servono per piccole batterie snlle coife, e sono detli

alberi militari. - Quartiere dicesi ciascun albero

con i suoi attrezzi e con le sue vele {quartiere di

prva, di poppa, ecc.)
;
quartieri, il complesso del-

l'alberatura ; pappafico, la più alta delle tre parti

che formano l'altezza dell'alberatura; rinforzo, cia-

scuno dei risalti di legname lasciati nel costruire

l'alberatura nei punti di maggiore resistenza. Se-

condo il tipo, una nave ha due o più alberi ver-

ticali, lunghi e grossi cilindri che sostengono le

vele e i pennoni, e sono : l' albero di maestra o

maestro (il maggiore), 1' albero di mezzana (ipielb»

più verso poppa), ['albero di trinchetto ((juello

sulla prua), l'albero di bompresso (quello che esce

obliquamente sulla prua). Le tre parti inferiori si

designano col nome generico di alberi o fusi mag-
giori ; le intermedie col nome di albeii di gabbia,

e le superiori sono dette alberelli. - Alberi composti,

quelli fatti (per mancanza di legname dello spessore

dovuto) con più pezzi di legno congiunti fra loro

con tacchi e cerchi di ferro ; alberi di ferro, pei

bastimenti a scafi metallici, formati a seconda del

diametro di due o tre lamiere ; alberi di fortuna,

quelli che si improvvisano a bordo in caso di di-

salberamento ; alberi di rispetto o di ricambio, quelli

che servono a sostituire altri che possono subire

avarie ; albero da carico, di legno o di ferro, gire-

vole presso la boccaporta e a questa inclinato:

serve a caricare e scaricare le merci ; artemone o

artimone, V albero posteriore della poppa o terzo

albero
;
palo, albero privo di pennoni e avente solo

vele auriche ; pitie, alberi di un solo fusto, con due
più incappellaggi, ma senza coffe, né crocette

;

soprapposto, albero formato di più fusti ; tronchi,

gli alberi maggiori, specialmente delle navi disar-

mate, prive degli altri. - L'albero di maestra si di-

vide in tre parti: fuso maggioie, la più bassa; al-,

bero di gabbia, l'intermedia ; alberello, la superiore,

suddivisa in alberetto di gran velaccio e alberello di

conlroveUccio. L' albero di mezzana comprende : il

fuso maggiore al basso; l'albero di contromezzana,

intermedio ;
1' alberetto, superiore, suddiviso in al-

beretto di belvedere (belvedere, vela di velaccio di-

mezzana) e alberetto di conlrobelvedere (contromez-

zana, porzione di albero che si sovrappone a quello

di mezzana). L' albero di trinchetto comprende il

fuso maggiore, al basso è assicurato al paramez-

zaie ; l'albero di parrnchet'o o parochelto, inter-

medio ; l'alberetto, superiore, suddiviso in alberetto

di velaccino e alberello di controrelaccino. Parti del

bompresso : il bompresso propriamente detto, fissato

allo scafo ; l' asta di fiocco, sovrapposta al bom-
presso ; r asta di controfiocco, sovrapposta a quella

di fiocco.

Pennoni, o doppie antenne, travi cilindriche, ra-

stremate verso le estremità, che s'incrociano agli al-

beri dei navigli a vele quadre sostenute da manti-

glie e da drizze e mantenute a lieve distanza da

trozze ; i pennoni servono per inferire e distendere

le vele (pennùla, diniin. di penna, pennoncino di

vela dei palischermi). Il pennone prende il nome
dall'albero al quale appartiene, e quindi: all'albero

di trinchetto sono i pennoni rft trinchetto, di basso

parrochetlo, di parrorhetto volante, di relaccino

e di conlrovelaccino; all'albero di maestra; i pen-

noni di maestra, di bassa gabbia, di gabbia vo-

lante, di gran velaccio, di controvelaccio ; all'albero

di mezzana: il pennone di mezzana, o nudo, o

veriia seica (cosi chiamato perchè, di solito, non

porta vela), e quelli di bassa contromezzana, di

contromezzana volante, di belvedere, di conlrobel-

vedere. - Pennoni maggiori si chiamano (pielli di

trinchetto, maestra e mezzana; pennoni di gab-

bia, quelli di parrochelto, gabbia e contromez-

zana, fi.ssi volanti. Alla categoria dei pennoni

apiiartengono: i picchi, mezzi pennoni posli nell.a

parte poppiera e superiore degli alberi maggiori

(servono a distendere le vele auriche); le home,

travi cilindriche poste in basso, a poppavia de-

gli alberi maggiori e destinate a bordarvi le ran-

de; i senali, aste cilindriche disposte lungo la

generatrice poppiera degli alberi magginri |ii)rlanli

vele quadre e a guida delie gole dei picchi; il but-

tafuori di briglia o pennactno (detto comunem.,
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ìiaso), asta diritta o lievem. serpeggiante, incocciata

sotto il boiiipresso: serve per dare angolo conve-

niente alle briglie delle aste di Hocco e controfiocco
;

i buttafuori di sartia, o picchi di civada, aste che

proiettano ai due lati delle leste di moro del bom-
presso ai due lati del castello, destinate a dar

angolo conveniente ai venti delle aste di fiocco e

controfiocco; i buttafuori di crocetta, piccole aste

proiettantisi a poppavia delle crocette, per dare mag-
gior angolo ai paterazzetti di velaccio e controve-

laccio ; il conlrojiii-eo, piccolo picco fissato alla cro-

cetta dell'albero poppiero, al cui esterno si inalbera

la bandiera nazionale ; le aste di coltellaccio e di

coltellacciiw, clie, coi loro pennoncini, si prolun-

gano alle estremità dei pennoni maggiori e delle

gabbie volanti, per distendere le vele; le cicogne,

pennoni capovolti con una punta in su. - Bucellalo,

pezzo di legno inchiodato nei pennoni di maestra

e di trinchetto, o anche di bompresso, con un collo

per ricevere i bastoni di coltellaccio e di fiocco;

carro, la parte più grossa, verso il centro del pen-

none, oppure quella rivolta alla prora; contramante,

una amante (manovra corrente) di rinforzo che si

mette in caso di burrasca ai pennoni di maestra e

trinchetto, per maggiore sicurezza; conlrobrdccio,

braccio di rinforzo che si mette in direzione poppiera

a quei pennoni che d'ordinario hanno i bracci prodieri,

e ciò segnatamente nelle forti impoppate; guardareg-

gitori, cuscinetti, imbottiti di stoppa, che cingono i

pennoni, per impedire l'attrito delle scotte sulle guide

delle vele
;
guardaspalle, passerino teso orizzontal-

mente al disopra dei pennoni, contro cui possono
appoggiare le spalle i marinai che manovrano sui

medesimi; guido, ciascuno dei bastoni di ferro posti

sui pennoni e ai quali si allacciano le testiere delle

vele quadre, come pure i collari di ferro per dove
passano aste; pot tapennoni, grossi tacchi di legno,

con un incavo a gola, messi sopra la murata per
posarvi i pennoni maggiori, da mainare.

Parti dell'alberatura. — Antenna, lunga trave

alla quale si inferisce una vela. - Miccia o anima
dell'albero, pezzo principale dell' albero a cui si

adattano tutti gli altri, ed è pure il nome del suo
guernimento. Noce, rigonfiamento degli alberi im-

mediatam. al disotto del dente che costituisce l'm-
cappellaqgio (dove si riuniscono e si appoggiano le

(/asse d'incappellatura delle manovre dormienti; den-

te, rialzo o scalino col quale termina la noce degli

alberi e dei pennoni). - Maschetle, pezzi di legno
durissimo incastrati e imperniati ai due lati degli

alberi maggiori : servono a sostenere le costiere

delle cofì'e. - Barre costiere (anche, semplicem. co-

stiere), due pezzi di legno duro che si sovrappon-
gono alle maschette in senso longitudinale e vi si

fissano con perni : servono a sostegno della coffa e

dell'albero di gabbia. - Barre traversiere o traverse,

uguali alle costiere e faimo lo stesso ufficio, inca-

strandosi ad esse una a pruavia, l'altra a poppavia
del colombiere. - Colombiere, la parte degli alberi

maggiori e di gabbia che sta al disopra della noce:
è di sezione quadrata, con gli angoli smussati, e

termina con un maschio, per incassarvi la testa di

moro. - Coffa, piattaforma di legno semicircolare

che poggia sulle traverse nelle costiere, con la parie

tonda rivolta a prua. - Crocetta, telaio foruiato dalle

costiere e dalle traverse: serve a' sostenere l' albe-
retto, e perciò poggia sulla noce degli alberi di

gabbia fcontrocetta, contrarcetta, crocetta degli albe-

relli superiori e delle velacele). - Teda di moro,
armatura, di ferro o di legno cerchiato di ferro.

con du(! fori: il [loppiero, a sezione quadrata, s'in-

cappella nel maschio dei colombieri e nel bom-
presso; il prodiere, a .sezione circolare, serve a dar
passaggio all'albero che deve collegare. - Chiave,

spranga di ferro a sezione (piadra: serve a soste-

nere gli alberi di gabbia e gli alberelli. - Rabazza,

la parte di'gli alberi compresa fra la testa di moro
e il loro piede. - Vaìéa, parie estrema degli albe-

retti, dei pennoni e dell'asta di controfiocco. - Testa

e piede, le due estremità, superiore e inferiore, di

ogni albero. - Penna, l'estremità poppiera dei ijicchi,

delle antenne o dei pennoni delle vele auriche. -

Gola, l'estremità prodiera, a semicerchio, dei picchi

e delle home (anche, l'angolo naturale del furcaccio).

- Carro, l'estremità prodiera di un'antenna o di un
pennone di vele auriche. - Lapazza o lamjìitzza,

difesa posta a poppavia dei pennoni maggiori e di

gabbia, lungo le sartie prodiere e i paterazzi, per
impedire lo sfregamento {galvernia o calaverna, corta

lapazza di legno inchiodata al centro dei pennoni
di velaccio e controvelaccio, portante un semicer-

chio rivestito di cuoio che fa trozza con un altro

semicerchio di ferro a cerniera). - Parafulmine, asta

di ferro con la punta d'acciaio piantata sul pomo
degli alberi per preservare la nave dalle scariche

elettriche.

Altre parti, — Calcese, cima dell'albero dove i

marinari salgono per fare scoperta; noce dell'albero

latino, dove è la puleggia della drizza (quindi, ar-

mamento a calcese, quello d' un bastimento attrez-

zato con alberi che hanno il calcese in cima, pro-

prio delle barche da traffico ; carnara, fune che
passa pel calcese dell' albero maestro e serve per

sostenere i pesi gravi, che debbonsi imbarcare nella

galea, e per alzare la vela). - Collare, anello di

cavo, di legno, o di ferro, che cinge e stringe

un albero, un'asta, ecc. {collaretto, piccolo collare;

anche, il dado della puleggia). - Fellone, ciascuno

dei lunghi tavoloni che si sovrappongono all'anima

di un albero composto. - Fianco, corda che passa

per le puleggie della taglia di maestra e del ta-

glione, e sulla quale fanno forza i marinai per is-

sare l'antenna. - Freccia, estremità di un alherelto

molto sottile. - Ghiera, cerchio, per lo più di ferro,

incassato nelle estremità degli alberi e dei pennoni,

per impedire che si spacchino. - Gruetta ai mura,
buttafuori ai due lati di prua: serve per chiamare
la bugna del trinchetto. - Guanciale di bompresso,

pezzo di legno riquadrato, inchiodato sul primo
ponte della nave, davanti all'albero di trinchetto, e

sul quale si fa afi'rontare il piede dell' albero di

bompresso. - Incornatura, buco o apertura bislunga

fatta sulla cima di un albero di pappafico, nella

quale si mette la rotella di un bozzello destinato

al passaggio dell' amante di drizza di pappafico.

- Miiinom, due legni sui quali si arbora il trin-

chetto. - Mdscliio, dado o dente alle estremità de-

gli alberi, che s'incastra nella scassa o nella testa

di moro. - Mattone, l'anello di ferro che pende dal

carro delle grosse antenne ; e la corda di forza in-

dietro che gli è ai)plicata. - Morace, pezzo di legno

rotondato che si mette alle traverse delle crocette

di gabbia, a ciascun lato dell'albero. - Orecchie del

bompresso, due maschiette laterali. - Ostine, oste, se-

naletti, i due bracci del picco o della penna di

un' antenna. - Paroma, corda raddoppiata e legata

all'incirca ad un terzo dell' antenna, la qual corda

viene fermata insieme con l'amante per sospendere

l'antenna. - Pascimento : dicesi dei listoni che si

mettono fra un pezzo e l'altro degli alberi compo-
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sti, nella parte esteriore, per eguagliare il vuoto

che accade per difetto dei pezzi. - Pómo, pezzetto

di legno di forma sferica o lenticolare, che si pone
in cima agli alberi e alle antenne. - Raslelltera, cer-

chio di caviglie alla parte bassa degli alberi mag-
giori.

Pezzi, ecc., inkrenti. — Bastone, verga minore
adoperata a prolungare un albero ; bastone di fiocco,

la verga che prolunga il bompresso, ecc., o i pen-

noni ; bastoni dei coltellacci, verghette che prolun-

gano i pennoni di una nave, allo scopo di aggiun-

gervi piccole vele addizionali. - Bibita, zeppa o cu-

neo di legno duro, col quale si inzeppano gli al-

beri nella mastra, i fumaioli al posto, ecc.
;
porta-

collare, due specie di tacchetti di legno, applicati e

inchiodati ai lati dell'albero di trinchetto, un po'so-

pra al castello : servono a ricevere e contenere il

collare di serraglio dell' albero di maestra. - Cap-
pelletto, grosso pezzo di legno che sen'e a saldare

gli alberi e a incassarli uno sopra l'altro. - Costoni,

lunghi pezzi di legno che si legano intorno ai pen-

noni e agli alberi, per rinforzarli o anche per im-

bottarli. - Gambadona, funi che servono a tenere

fermi gli alberi di coffa. - Manica, specie di tromba

di tela che si sospende agli àlberi per far entrare

l'aria nella nave. - Manica d'incappellatura, cia-

scuno degli anelli, foderati di cuoio, che cingono

gli alberelli al disopra della conocchia e servono a

reggere lutti gli occhi delle manovre appartenenti

ai medesimi. - Mastietti, pezzi di legno larghi e

piatti che si oppongono agli alberi bassi, a livello

della loro incappellatura, secondo l'altezza a cui si

vuole stabilire la gabbia, perchè ne sostengano le

barre maestre. - Minchia, intelaiatura di legname,

nella quale è contenuto il piede dell'albero di mae-

stra. - Paziènza, solida traversa della cavigliera a

pie' d' albero. • Quinole, fune che si mette soprav-

vento per tenere 1' albero forte. - Scassa, incastro,

nel quale va a piantarsi il dado, o maschio, che sta

sotto il piede dell'albero.

Manovre.

Chiamasi manovra il complesso di tutti i cavi

dell'alberatura, e si dislingue in dormiente o fissa,

e in corrente o volante.

Manovre dormienti. — Perchè l'alberatura resti

ben salda ai movimenti del mare e allo sforzo che

il vento esercita sulle vele, è necessario che ogni

albero abbia almeno tre sostegni: uno prodiero, che

prende il nome di slraqlio o strallo, due laterali e

poppieri, detti sartie. Gli alberi di gabbia e gli albe-

retti sono forniti di altri sostegni laterali chiamati

paterazzi. - Straglio di trinchetto: è doppio, e dal

colombiere, dove è incappellato, va a fissarsi sul-

l'estrema prora, o poco oltre, in giro al bompresso
{Irivlictta, fiocco di fortuna che si inferisce allo

straglio di trinchetto); di parroc.chelto, \nivo doppio,

e dall'incappiillaggio di crocetta va all'estremo bom-
presso, e di là sotto il castello, dove viene fissato;

strucjlictti di velaccino e di controvelaccino, sem])lici,

e dai rispettivi incappellaggi vanno aireslreiiiità

dell'asta di controfiocco, e vengono fissati sotto il

castello; strar/U di maestra e di gabbia, doppi, e

ilai rispettivi incappellaggi vanno a fissarsi ai piedi

deiran)ero di Irinchelto, ad una solida pazienza

(soliila traversa della cavigliera a pie' dell'albero);

strayli di gran velaccio e di c.ontrocelaccio, semplici.

come quelli di trinchetto, e dai rispettivi incappel-

laggi vanno a fissarsi, il primo sulla testa di moro
sulla cetra del trinchetto, il secondo sulla testa

di moro o sulla crocetta del parrochetto; stragli

di mezzana e di contromezzana, doppi o semplici,

secondo la grandezza della nave: il primo dall'in-

cappellaggio viene fissalo in un cercliio stretto ai

piedi dell'albero di mezzana, il secondo in un altro

cerchio sotto la cofTa di maestra; stragi ietti di bel-

vedere e di controbelvedere, semplici, e dai loro

incappellaggi vanno a fissarsi il primo sulla testa

di inoro di maestra, il secondo in crocetta. - Sartia,

manovra dormiente che sostiene un albero lateral-

mente (sartiame, il complesso di tutte le manovre
dormienti). Sartie di trinchetto, di maestra e di

mezzana r sono semplici, e dagli incappellaggi mag-
giori vanno a fissarsi in murata alle bigotte delle

landre; sartie di parocheito, di gabbia e di contro-

mezzana, di dimensioni minori delle prime, e dagli

incapellaggi di crocetta vanno a fissarsi, ai due
lati della coffa, alle rigge della stessa; sartiette di

velaccino, di gran velaccio e di belvedere, come le

precedenti, e dagli incappellaggi vanno a fissarsi

alle rigge di crocetta. - Martingala, ciascuna delle

sartie che fanno da controstraglio al bastone di

fiocco; rudente, la sartia che sostiene la cima del-

l'alberatura; contro ssattia, sartia di rinforzo.

Paterazzi di parocchetlo, di gabbia e di contro-

mezzana: sono due o tre per lato, ad ogni albero,

e dall'incappellaggio di crocetta vengono fissate alle

bigotte delle landre, però a poppavia delle sartie;

paterazzelli di velaccino e controvelaccino, di gran
velaccio e controvelaccio, di belvedere e controbelve-

dere: dagli incappellaggi omonimi vanno a fissarsi

in murala, a poppavia dei paterazzi (padiglione

maggiore, denominazione generica con la quale si

designano le sartie e gli stragli; padiglione di gab-

bia, idem per le sartie, gli stragli e i paterazzi di

gabbia; padiglione alto, idem per le manovre fis.se

degli alberelli). - Altre manovre dormienti: brii/lie,

cavi che sostengono un'asta pel disotto, e sono le

briglie del bompresso (due), delle aste di fiocco e

controfiocco, i venti del pennaccino, ecc. ;
venti,

cavi che sostengono un'asta lateralmente (venti del

bompresso, delle aste di fiocco, del pennaccino, ecc.);

draglie, cavi di fili metallici che seguono la via

degli stragli e nei quali si infilano piccoli anelli

metallici, detti cunestrelli, per inserirvi i fiocchi e

le vele di straglio (anche, cavi tesati ai lati e al

di sopra delle nuirale, per distendere le tende);

trinca dell'asta di fiocco, collare di ferro che tiene

ferma la rabazza dell'asta nel suo tacco; trinche

del bompresso, due forti legature di catenelle di

rame, o di ferro zincato, che fissano il bompresso

al tagliamare; rigge, bacchette di ferro collocale ai

due lati delle coffe e delle crocette: servono a fis-

sare le sartie di gabbia e di velaccio; ride o corri-

doi, corti cavi passanti per i fori delle bigotle che

servono a ridare le manovre dormienti
;
penzoli,

corti cavi ])ortaiiti, ad una estremità, una radancia

un bozzello: si fissano agli alberi e ;ii jiennoni;

g'iselle, cavi sottili di canape o di fili di ferro

(oggidì, anche bacchette di ferro, scalini di sagola

o di ferro) che, legati orizzontalmente, servono per

salire arriva (in alto, sull'alberatura); trozze, cavi,

catene, collari o armature di ferro che tengono

fermo il centro di un pennone al relativo albero

(si hanno trozze fisse, volanti, a manicntlo, con

bertocci, a gancio, ecc.); .•sospensori, o sostegni,

catene o aste di ferro capaci di sostenere un pen-
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none ma),'gioi'o o di jialibia; tarozzi, l)as(()iii ili

ferro fasciati, legati orizzontalmente sulle bigotte

delle sartie, per mantenerle a regolare distanza;

mantiglie, cavi di canapa o di lili metallici clic

servono a sostenere i pennoni {mantiglie dei pen-

noni magyiori, mantiglie delle gabbie volanti, manti-

glie dei velacci e controvelacci; sarttoni, le due
mantiglie di randa; contro-mantiglia, mantiglia di

rinforzo); marciapiedi, cavi (fi canapo, o di lili

metallici fasciati, pendenti in collana a poppavia
dei pennoni : servono a sostenere i marinai che

salgono.

Manovre corhenti o volanti : complesso dei cavi

che formano il guarnimento dell'alberatura e scor-

rono in un bozzello o in una gola, come bracci,

drizze, imbrogli, boline, ecc. - Bracci, manovre a

paranchi fissate alle estremità dei pennoni, ai quali

(e di conseguenza, alle vele inferitevi) devono dare

la dovuta orientazione nelle diverse andature della

nave. I bracci hanno bozzelli a cilindri e spesso

guarniti con stroppi di cavi di canapa o di fili

nietaltici, con bracotto (lungo penzolo) terminato

con un gancio doppio, che si incoccia al golfare

poppiero del collare di ferro alle varèe del pen-

none. Carica, ciascuna delle manovre correnti

usate per caricare giù i pennoni volanti. - Drizze

(anticam., (ioiico), cavi semplici, o ghie, o paranchi,

fissati al centro dei pennoni o agli angoli superiori

delle vele: servono ad alzarli (amante, parte di

drizza; anche, manovra di cavo o catena destinata

ad alzar pesi, ma per lo più i pennoni volanti). -

Ghindaresza, o ghindazzo, manovra volante che

serve a ghindare o ad abbassare gli alberi di gabbia.

- Mura amura, cavi che tirano e fissano a prua le

bugne delle vele: sono sempre sopravvento o in

mezzaria della nave - Scotte, cavi che tirano e

fissano a poppa le bugne delle vele: stanno sempre
sottovento. - Boline, cavi che tirano al vento i

gratili di caduta delle vele quadre, per presentarle

al vento in modo che sia obliquo il meno possi-

bile, quando si navighi di bolina. - Bitenute, cavi

semplici, ghie o paranchi che servono a ritenere

sopravvento le estremità dei picchi e delle home,
perché non corrano sotto vento. - Imbrogli, cavi

semplici, ghie, attaccati alle vele e disposti in modo
da avvilupparle e sottrarle in gran parte, occor-

rendo, all'azione del vento. - Imbando, quella parte

del cavo o della manovra corrente che non è in

forza {ricuperar l'imbando, vale tirare a segno la

parte lasca, ossia non tesa). - Bovescio, agg. di ta-

lune manovre correnti, specialm. di certi imbrogli,

come il serrapennone.

Attrezzatura, cavi, bozzelli, paranchi,

catene, ancore, vele.

Attrazzatura, o attrezzilura, dicesi l'insieme di

tutti i fornimenti (puleggie, corde, cavi, bozzelli, ecc.)

che servono ad una nave e specialm. a stabilire,

tenere e smuovere l'alberatura, i pennoni, le vele,

le àncore, ecc.; anche, l'arte, la scienza, che inse-

gna il modo di attrezzare. - Attrezzi, il complesso
di tutto il cordame e il bozzellame: cordame {esar-

cia, gr., il complesso degli attrezzi necessari per
compiere un viaggio); attrezzi di rispetto o di ri-

cambio, quelli che servono a sostituire altri, guasti

(attrezzare, attrezzare, fornire di attrezzi una nave;
contr., disattrazzare, disattrezzare).

Cavi, corde, funi di. qualsiasi materia tessuta o
di fili metallici (d'acciaio rigido, d'acciaio lli'ssibile,

di rami!) n anche di cuoio; e si distinguono i cavi

piani bianchi, i cavi piani catramati, i cavi prodani
(servono a formane grosse calorne e a])parecchi per
alare a secco i bastimenti, abbattere la carena, ecc.),

i cavi forticci (formati con tre o quattro cavi piani,

detti cordoni), le ralinghe o gratili (cavi catramati
a tre legnuoli o cavi di filo d'acciaio poco torto,

per rinforzo delle vele), le sagole, piccoli cavi usati,

per bandiere, scandagli, solcoiiK'tri e altro (ritorte,

sagole doppie e forticcie), ecc. Cavobuono dici'si

un robusto cavo col quale si .sghindano alberi di

gabbia e alberelli; cavopiano, cavo commesso con
tre o quattro legnuoli (composti di più trefoli o di

più fili metallici, torti insieme); reggitoio, o staffa,

ciascuno dei corti cavi, a guisa di staffa, che rag-

giungono i lunghi marciapiedi di pennoni, affinchè

non pendano tro])po. Fra i cavi di grandi dimensìcmi
usati a bordo si hanno: la gomena e la gomentUa
(cavo torticelo più piccolo), il gherlino, torticelo più

piccolo della gomenetta (serve per ormeggio di anco-

rotto) ; i rimorchi (gomenette, gherlini e alzane, grossi

cavi), che servono a tirarsi dietro un bastimtjnto ; i

tonneggi (gherlini e cavi), adoperati per condurre il

bastimento verso un punto fisso (boa, molo, calata,

riva); le grippie, robusti cavi legati con una cima
al diamante deWaticora e con l'altra a un gavi-

tello grippiale galleggiante. - Atinutenze chiamansi
tutte le piccole cordicelle che si impiegano nell'at-

trezzatura manuale, per legature, fasciature, ecc.,

e sono: lo spago, il lezzino, o lusino, cordicella

bianca o catramata; il commando, cordicella com-
messa con filacce di seconda qualità; il merlino,

piccolo cavo piano commesso con filacce di priuia

qualità, ecc.

Alzana, cavo da tonneggio (i marinai, talvolta,

se ne servono anclie come cavo di ormeggio in

sostituzione del gherlino); anchini, cavetti nei quali

si infilano i bertocci per formare la trozza e cosi

tenere l'antenna o il pennone all'albero della nave;
baderna, treccia di comando come la salmastra,

usata per legature spianate o per avvolgerla intorno

agli ormeggi di cavo, nelle parti che vanno a sfre-

gare agli occhi di passaggio, sulle bocche di ton-

neggio e contro altri corpi duri; bozza, cavo o ca-

tena che serve a trattenere temporaneam. altro

cavo o catena (si hanno bozze a pie' di pollo, a

tanaglia, a scocco, a coda, fisse, volanti); canape,

cavo di canapa, per lo più grosso; collatore, ca-

vetto adoperato per tesare le sartie; doppino, parte

del cavo ripiegato a doppio su se stesso; anche, il

cavo piegato a due; epigeo, canapo di ormeggio a

terra; gro/tTs, cavo catramato a tre legnuoli, o cavo
di fili d'acciaio, poco torto, che si cuce in giro

alla vela per rinforzarne i lati: chiamasi anche
ralinga; ormeggi, le catene, le gomene, i cavi, i

gherlini, i provesi, le bozze, ecc., che servono ad
ormeggiare, ossia dar fondo a due o più àncore, e

arrestare con esse o con cavi a.terra la nave (paglietto,

specie di stuoia a difesa degli ormeggi: fatto con
comando e trefoli di cavi vecchi) ; orza, il canapo
che serve per tirare il carro dell'antenna, con que-

sta con la vela, dal lato di contravvento; orza

novella (orcipioggia, poggiastrella: gr., parablemaj,
canapo di riserva attrezzato per l'orza principale;

palma d'oca, ormeggio con tre gomene divergenti;

palmiera, capo di ormeggio; palomba, canapo che

serve agli ormeggi, legato al palo sulla riva o alla

marra dell'ancora in mare; palle, certe corde sta-
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bilite in alcune bose o maglie (}ella ralinga e di-

sposte in maniera che, tesata la bolina, si viene

pure a tesare quasi un terzo della ralinga verso la

bugna; poggiastrelìa, cavetto minore che nei pic-

coli bastimenti serve, al bisogno, tanto di poggia

che di orza; foggia (gr., ipoblcma), canapo di sot-

tovento; ;ji'orf(?se, ormeggio di cavo che lega la prua
a terra o ad una boa

;
provese, corda che si manda

a teri'a per legarla sulla riva; serrabbozza, grosso

cavo che serve a tener ferma, a bordo del castello

di prua, la marra di un'ancora, messa al suo posto

nel tempo della navigazione; tientibene, guardini o

guardamani, cavi pendenti a lato delle scale, ai

quali aggrappandosi con le mani il marinaio si age-

vola l'ascesa e la discesa; tirante, corda che passa

per un bozzello, o per una taglia, la qual corda
resta libera e vi si applica un uomo per tirarla o

allentarla; tiratore, piccola fune che serve per so-

stenere o tirar giù la barca o trozza dei pennoni
di maestra e trinchetto nel ghindarli, o ammainarli,
per impedire che si attacchmo alle trinche di detti

alberi; traglia, canapo sospeso e fermo alle due
estremità, nel quale scorrono oggetti inanellati;

trapelo, canapo per trainare; truppe, nome parti-

colare di certi cavi usati quando si vuol abbattere in

carena un vascello, e si fa forza per inclinarlo da
un lato ; va-e-viene, cavo che, avendo due chiamate
da due punti opposti, serve a condurre avanti e a

rimenare indietro l'oggetto legatovi nel mezzo; vi-

radore, lungo e solido cavo, senza fine, che dal-

l'occhio di prua va all'argano di poppa e fa il giro

della coperta, ritornando a prua: si unisce alla

gomena dell'ancora a fondo con salmastrature e

serve a salparla quando ciò non si possa fare col

molinello di prua.

Calumo, la lunghezza di gomena o d'altra fune
fuori di bordo; orna, tanto l'estremità d'un cavo
quanto il cavo stesso {colonne, alcuni canapi legati

alla cima degli alberi nei bastimenti latini); lumn-
che, i pezzi di cavo che fanno da staggi alle scale

di murata, verso le sartie; manicotto, tubo di legno

duro che circonda l'albero di gabbia ed è con-

giunto alla trozza del pennone volante; pigna, spe-

cie di bottone alla punta dei cavi ; anche il cono di

metallo bucherellato che si mette al piede delle

trombe reali nella sentina ; vetta, il tirante di un
paranco o di manovra corrente, o una cima di cavo

qualunque; zampa d'oca, ogni lavoro intorno ai

canapi avente un fusto e tre branche.

Bozzelli. — Il bozzello é una macchina semplice,

rotella di piccola altezza, scanalata alla sua super-

ficie e imperniata in una cassa di legno (detta

scarpa): sinonimo di carrucola, puleggia; ha una o

pili pulegge, ed è circondata da uno stroppo, per

fissarlo (bozzello fissoj dove occorra: vi sono boz-

zelli semplici, doppi, tripli, con casse di varie

forme, ecc. In ogni bozzello si distinguono: la

cassa, la puleggia, il perno; e la cassa coriqirende

le mascliette (parti laterali di forma ovale), i tra-

mezzi (divisioni interni? con facce piane o parallflc)

e i tacchi, piccoli pezzi che maiilcngoiio a regolare

distanza tra loro i maschetti e i tramezzi. Secondo
la forma della cassa, si distinguono il bozzello a
tacco, il bozzello a violino, il bozzello vergine, ecc. -

Bigotta, specie di bozzello sferico, schiacciati), senza

carrucola, ma con tre o quattro occhi: si fissa alle

landre e all'estremità delle manovre dormienti;

bozzello di richiamo, la carrucola che serve a con-

durre la chiamata (lei cavi dall'una all'altra parie;

bracotto, bozzello con lungo strappolo incaiipellato

nelle cime dei pennoni, in cui passa una fune per
issare alcuna cosa (nelle piccole navi, fune di ca-

napa che é legata da una parte all'estremità delle

spuntiere, nei trabaccoli, e dall'altra è unita con le

teste); carrùcola, bozzello semplice; guardacavo,
bozzello senza puleggia che serve a garantire una
manovra di canape e a facilitarne insieme l'azione;

orecchini, i bozzelli cjie pendono a coppia, a destra

e a sinistra di un albero, d'un pennone, d'un'an-

tenna, ecc.; pastecca, solido bozzello con gancio a
molinello e con una maschetta tagliata al disopra

della puleggia: serve a inferirvi un cavo per dop-
pino; ritorno, bozzello fisso destinato a cambiare
direzione ad un cavo (chiamasi poi dado un pezzo
quadrato di bronzo che si incastra nel mezzo della

rotella del bozzello ed è grosso quanto la stessa);

puleggia, girella scanalata alla periferia messa nella
"

cassa del bozzello (dado, guarnitura metallica, con
ferro circolare, incastrato nel mezzo delle pulegge
di legno per impedire lo sfregamento col perno;
occhi di un bozzello, le cavatole della cassa entro

cui stanno le pulegge). - Diversi sono gli stroppi

(pezzi di cavo impiombati alla costa o fatti a ca-

nestrello), e si distinguono con acconce denomina-
zioni : stroppo ad aghetto, stroppo semplice, doppio,

con collare, con collare ad aghetto, a coda, con bor-

rello, con anello, a molinello, ecc. {radancia, cerchio

di lamiera di ferro a sguscio, spesso zincato, col

quale si guarnisce l'occhio dello stroppo dei boz-

zelli, quello dei penzoli e delle brancherelle).

Paranchl — Il paranco è un sistema composto
di due bozzelli (uno fisso, l'altro mobile) e di un
cavo inlei-ito (fatto passare) nelle loro pulegge {pa-

ranchino, ciascuno dei piccoli paranchi fissati a^
testa di pennone: servono a distendere la benda
dei terzaruoli). Paranchi più in uso nella marina
mercantile: ghia semplice, formata da un cavo
inferito in un bozzello semplice fisso; amante, for-

mato da un cavo con una cima fissa e l'altra in-

ferita in un bozzello semplice mobile; ghia doppia,

formata da un cavo inferito in due bozzelli sem-

plici, uno fisso e l'altro mobile; paranco doppio,

l'ormato da un cavo inferito in due bozzelli doppi
;

stricco, formato da un cavo che, dopo essere inferito

in un bozzello semplice mobile, si fissa col doppino

in un gancio che serve ad alzare pesi, e la rima-

nente cima, fatta passare per un bozzello semplice

fisso, viene strappata al bozzello mobile ; calorna,

formato con un cavo inferito in un bozzello triplo

(a cucitura) e uno doppio (a gancio) ; apparecchio,

formato con un cavo inferito in due bozzelli, tripli

e quadrupli. - Barilonc, il paranco che apre la cuc-

chiaia dei pontoni a vile; hredindlno, paranco amar-
rato all'alto dello slr;iglio di maestra sotto il suo

collare e perpendicolarm. alla grande boccaporta,

per sollevare pesi da imbarrare nella stiva o da

sbarcare; capone, grosso paranco che serve a sol-

levare l'ancora dairaci|iia alla gru; cariglia, il mag-
gior paranco. - lìormieiife, o arricavo, estremila del

filo del paranco annodala ad uno dei bozzelli ; lY'Ha,

l'estremità del caiuqio di un ]iaraiico.

Catknk. — Una serie di anelli ellittici (maglie)

di ferro congiunti (ì saldati fra loro l'orma una ra-

tena, che è di due specie: con Iracersini (per or-

meggi dello àncore e ormeggi poppieri) e senza

traversini (nec drizze, cime di dorinieiiti di cavo,

briglie, ecc.). Capitesta, le maglie estreme senza tra-

versino; maniglia, mezzo anello di l'erro con due
occhi e un perno: serve a congiungere due nodi

di catena {bose, le maniglie che servono a ricevere
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le branche delle boline e a portare la vela soprav-

vento) ; maniylione, grossa maniglia che serve ad

ormeggiare la catena all'ancora; pozzi (ielle catene,

due cassoni a prua, in corridoio, sottostanti al mo-
linello, dove si stivano abbiscìate le catene delle

àncore.

Ancore. — A quanto è detto sotto la voce àn-
cora aggiungasi: sono conosciute, nell'uso, Vdncora

Trotman, quasi simile alla comune, ma con le marre

a bilanciere; l'ancora Martin, entrambe le marre
della quale mordono il ceppo ;

Vdncora senza ceppo,

di una massima potenza di presa e di vari sistemi;

Vdncora Hall, con testa d'acciaio, ecc. - Spera, specie

di àncora galleggiante. - Presa, morso tenace del-

l'ancora sul fondo. - Unghia, estremità aguzza di

ciascuna estremità dell'ancora. - Colletta, l'ormeggio

dell'ancorotto, che serve a trattenere il bastimento

quando mette alla vela a breve distanza da osta-

coli; margherita, nodo atto a raccorciare un cavo,

e calorna posta sulla gomena quando si deve far

lasciare l'ancora per moltiplicare lo sforzo dell'ar-

gano; rizzature, cavi o hracotti che lìssano, me-

diante legature, il ceppo e il fuso alla murata; <ra-

versino dell'ancora, paranco sospeso ad apposita gru:

serve a traversare l'ancora fuoribordo. - Amarra,
fune che ferma il bastimento senza l'ancora; draia,

corda atta a cercare un'ancora perduta in fondo al

mare
;

paramarre, tavolone vestito di lamiera che
difende la nave dalle marre dell'ancora.

Velatura, complesso di tutte le vele di una nave:
per le voci in argomento vegg. a vela.

Nodi e gruppi: impiombature, legature, ecc.

Macchine di bordo.

Nodi e gruppi si chiamano, genericam., i lavori

manuali di attrezzatura, e sono i seguenti: mezzo
collo, nodo che serve per legare un cavo ad un'asta

o ad un oggetto qualunque; gassa a seri aglio, o nodo

d'anguilla: serve per allacciare una cima ad una pen-

nóla, un'asta, una tavola, ecc.
;
gassa a serraglio e

mezzo collo, per alzare verticahiiente o rimorchiare

un'asta o tavola; parlato, per assicurare le griselle;

nodo di matafione, per dare volta ai matafioni di

una vela alla guida del pennone; doppio parlato,

per mettere un paranco a coda su una manovra ;

nodo di coltellaccio, per dar volta alle drizze dei col-

tellacci ai loro pennoncini ; nodo semplice, nodo co-

mune; nodo piano, per legare due cime di cavo;
nodo di Savoia, o figura di otto: si fa alla cima
di una manovra perchè non si sferisca; nodo di

filaccia, per aggiuntare due lìlaccie fra loro; volta

di cariglia, per legare un cavo ad una caviglia;

nodo di gancio semplice, per fermare la cima d'un
corridoio di sartia al gancio del paranco per ridare;

nodo di gancio ad mso gruppo di scotta, come sopra
;

nodo di gomena, per assicurare la cima della go-
mena alla cicala di un'ancora di posta o di spe-

ranza; nodo di grippia, per assicurare la cima d'una
grippia al diamante di un'ancora; nodo di carica-

mesi'o, per assicurare le cime dei caricamezzi delle

vele ai loro gratili; gassa diamante, usata quando
si vuol fare alla cima di un cavo un occhio che
non si stringa

;
gassa d' amante scorsoia, V oppo-

sto della gassa d'amante; gassa d'amante doppia,
per imbracare un uomo; nodo di tonneggio o da
vaccaio, per aggiuntare due cavi di tonneggio. -

Gruppo di scotta o di bandiera semplice e doppio :

serve ad aggiuntare la cima della sagola d'una

bandiera con la gassa di questa, o due cime fra

loro; grup]>o d'ancorotto: .serve ad assicurare la

cima d'un gherlino alla cicala d'un aiicorollo. -

Birro, sbirro, nodo fatto a braca e usato nella

marineria; bocca di lupo, nodo che si fa passando
nel doppino largo di un cavo le due cime del cavo
stesso; ricciate, nodo a bocca di lupo torta. - Callo,

giro stretto di un cavo su se stesso, ed è anche il

principio di ijualunque nodo o gruppo. Donde,
mezzo collo, doppio collo, collo in croce; ecc.; du-

glia, avvolgimento di un cavo quando si coglie su

se stesso; volta, giro tondo di un cavo su se stesso,

sicché le due parti si incrociano, facendo occhio: è

l'elemento primo di ogni nodo o gruppo.

Impiombature, intrecci intimi dei legnuoli delle

due cime di una corda rotta, o di due cavi, e si

hanno: l'i'wpì'omfta^Mra coj^a (per unire le due cime
di un cavo rotto), Vimpiombatura di cavo con ca-

tena (per impiombare le scotte di velaccio è contro-

velaccio), Vimpiombatura per collari di paterazzi

semplici (usata per gassa di ineappellatura di pate-

razzi semplici, nonché per quella dei venti di fiocco

e controflocco), Vimpiombatura di cavi di fili me-
tallici. Altra impiombatura, il canestrello, che serve

per stroppi di bozzello. Brancarelle, o stroppi per
gratili, maniglie di cavo collegate al gratile di una
vela, per attaccarvi una borosa, una scotta, un
bozzello, ecc. - Barello, legno tondo che serve a

fermare l'impiombatura di un cavo con l'altro. -

Caviglia da impiombare, comunemente di ferro (an-

che, di legno), con la punta alquanto incurvata. -

Galloccia, specie di caviglia di ferro a due corna,

fissata alle home e alle gru delle lance, per legarvi

scotte e tiranti di paranchi. - Gassa impiombata,
fatta con cavi di canapa, o di fili metallici, e usata

quando deve rimanere in permanenza alla cima di

un cavo.

Piedi di pollo, nodi a bottone all'estremità di un
cavo per fare un dormiente, e si distinguono il

piede di pollo semplice, il piede di pollo per bozza,

i piedi di pollo per corridoio di sartia, i piedi di

pollo per sartia, i piedi detti diamante semplice e

doppio (anche, a turbante o a mandorla).

Legature e fasciature, varie, a loro volta: legatura

piana (usata per stringere insieme due parti di

cavo, quando fanno egual forza), t?ì croce (per strin-

gere due cavi che si incrociano), incrociata o por-

toghese (per unire due cavi di fili metallici o quando
lo sforzo è sostenuto da uno solo dei due cavi

uniti); fasciatura pei' cicala d'ancora, usata per
preservare il cavo dal fregamento sul ferro, - Ca-

tarda, legatura provvisoria e manovra che i marinai

fanno dalla drizza alla punta d'un pennoncino; tri-

lingaggio, o Irelingaggio , legatura fortissima per

strìngere insieme le cime; trinca, legatura fortissima

di sartie, alberi e pennoni. - Borosa, funicella che

serve ad assicurare alle estremità dei pennoni le

brancarelle delle mani di terzaruolo. - Gerii, o ga-

sc/ieHe, trecce minute e lunghe fatte con sfilacele di

comando, di merlino o di vecchie gomene intrec-

ciate, le quali servono a molte allacciature; merlino,

cordiccia commessa con due o tre legnuoli di due
trefoli ciascuno: serve per legature; morsello, pezzo

di cavo col quale si fanno legature o abbozzature

provvisorie; rizza, ciascuna di quelle corde che

servono a legare solidamente e stabilmente chec-

chessia; sahiìdstra, grossa treccia di filacci, con la

quale si fanno legature provvisorie che non iscor-
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rino, dette salmastralure ; sferzino, minutissima cor-

dicella che serve per fare attaccature di corda o a

fortificare le manovre; serpente, corda con cui si

avvolfje spiralmente un cavo; sfilaccia, ciascun tre-

folo di cavo vecchio; spago, piccolo trefolo di ca-

napa di primo tiglio, usato a cucir vele e a fare

piccole legature; slringitoio per legature, pezzo di

cavo semplice legnuolo per piegare la cima di un
cavo grosso di canapa, o di iìli metallici, sulla, quale

si voglia una gassa con legatura; tréfolo, filo torto

di canapa o di altra materia tessile ad uso di farne

corde; irineWa, piccola treccia di sfilaccia di vecchi

cavi, adoperata per matafioni e per legature volanti;

trinca, solida legatura fatta con cavo o catenella,

con collare di ferro, agli oggetti che devono
stare fermi per molto tempo; zappa, cuneo di le-

gno, di ferro, che serve a tener fermo un og-

getto lasco che traballa.

Barroccio, traversino o piccola sbarra che lega

un baglio con l'altro e serve di appoggio ai ba-

glietli per sostenere il ponte; cannacca, anello

di legatura volante; maglietti o massuole, per fa-

sciare, utensili coi quali si fasciano le manovre
fisse

;
paletta da fasciare, corta mazzuola con sca-

nalatura tanto larga che abbracci buona parte del

cavo da fasciare; strettoio a w*e, strumento di terrò,

a vite, col quale si avvicinano due cavi distanti un
poco fra loro, allo scopo di fare su essi la legatura.

Macchine di boudo. — Le macchine a vapore ma-
rine, usate a mettere in movimento un piroscafo,

possono essere: a bilanciere, a cilindri oscillanti,

compound, a triplice e a quadruplice espansione, ecc.:

vegg. a macchina e a motore. - Macchine idrau-

liche, quelle mosse dalla pressione dell'acqua, o atte

a sollevare e a scagliare acqua a distanza, come
la tromba di sentina, la tromba d'incendio, e tutte le

diverse specie di trombe (vegg. a pompa). - Mac-
chine composte, quelle risultanti da macchine sem-

plici, come il paranco, l'argano per inalzar l'ancora

(semplice, a ingranaggio, o moltiplicatore, che mol-

tiplica lo sforzo delle manovelle), il verricello, i

molinelli per salpare, alcuni di vecchio modello

(sbovo), altri di sistema nuovo, per lo più a mo-
vimento riversibile. - Macchine semplici, la leva, la

carrucola, il piano inclinato, l'asse della ruota,

la vite, il cuneo, ecc.

Affogaloio, leva di ferro per dar fondo all'ancora

(è semplice o doppio). - Arrestatoio, o strozzatoio,

congegno di ferro situato all'indietro delle cubie:

serve ad arrestare, momentaneamente, la catena

quando si salpa. - Caliorna, paranco: lo stesso che

calorna (vegg. a pag. 702, sec. col.) o candelizza. -

Campana, l'argano traversato internamente da aspe

o manovelle. - Capra o biga, a]iparecchio usato

per mettere a posto l'albero delle navi: consi-

ste in due grandi aste, drizzate in coperta, in-

crociate in cima con solida legatura, le estre-

mità poggianti su zoccoli , collocate sui trinca-

rini in direzione della mastra dell'albero che si

vuol collocare. - Carchesio, ordigno usato dagli an-

tichi per scaricare e caricare le navi. - Carru-

cola, strumento per inalzar pesi. - Cavallino, mac-

china ausiliaria che serve a dar moto a verricelli

e a molinelli, quando i fuochi della caldaia prin-

cipale del piroscafo sono spenti. - Dormiglione, te-

laio a scasso sul quale posa la macchina di una
nave a vapore. - Drops (ingl.), macchina per ca-

ricare bastimenti. - Lavóro, apjiarato meccanico
composto di grossi cavi e bozzelli: si usa per

manovre di forza. - Lentia, meccanismo formalo

dal doppino di un cavo che fa dormiente in

alto di un piano inclinato e le cui cime, che si

fanno passare attorno ad un collo di forma rotonda,

servono a tirar su o a mandar giù il collo, facen-

dolo rotolare sul piano inclinato. - Mancina, gran
macchina per alberare e per alzare grossi pesi nei

cantieri e negli arsenali. - Martinetto, niaceliiiia ro-

busta, a vite a dentiera, atta a produrre una J

forte e progressiva spinta. - Paltone, ordigno per
^

segnale; anche, involucro sferico di cavi intrecciati,

imbottito di sughero e usato per parabordo (tenuto

a mano con una corda). - Propulsore, la vite d'Ar-

chimede come forza motrice delle navi a vapore. -

Tura, macchina per risarcire i fondi del bastimento,

senza tirarlo a secco. - Ventilatore, strumento o
macchina che serve a condurre aria nella stiva, nei

locali delle macchine, nei cenerari, ecc. - Ventila-

tore a cuffia, cilindro di ferro situato, per lo più,

nei locali della macchina, con la bocca foggiata a

guisa di cuffia e presentantesi al vento, quando
spira, oppure volta a prua, se v'é calma.

Aspa, manovella, specialm. dell'argano; caldàia,
nelle macchine marine, gran recipiente generatore

del vapore ; castagna, scontro di ferro o legno de-

putato ad impedire la devirazione delle macchine
di bordo, e a tener ferma l'invasatura sullo scalo

;

letto, quel sistema di travata su cui si posa la mac-
china a vapore dentro un bastimento; orecchia, qua-

lunque sporto o rilievo di pezzo di macchina o di

costruzione ; scassa, il telaio che sostiene la base

della caldaia, nei piroscali ; sgranatoio, forcina di

ferro fissata a pie dell' argano a pruavia, la quale

distacca le maglie della catena a misura che I' ar-

gano gira; superba, la valvola maggiore delle mac-
chine marine: scarica il vapore soverchio.

Annessi, accessorì, PAnricoLARi diversi.

Amaca, letto pensile in una nave. - Balzo, specie

di sedile pensile sospeso con una corda legatavi a

doppio (usato dai marinai e dai carpentieri quando
debbono lavorare sugli alberi o fuori bordo). -

Branda, letto senza telaio, sospeso per i due capi.

- Camerino, stanzetta dell'ufficiale. - Carbonile, de-

posito di carbone sui piroscafi. - Carròzza, came-

retta a poppa sopra coperta, dalla quale si scende

neir alloggio del capitano e degli ufficiali. - Chic-

suola chiamano i marinai una ca.ssetta o armadio

di legno, situato davanli al timoniere, dove si ten-

gono le bussole, e di notte un lume per regolarsi

nel governare la nave. - Ciminiera, bruita parola

(invece di camino o fumaiuolo), usata a indicare i

camini delle navi a vapore. - Cucina, grossa cassa

quadra formata di più piedritti e cinta di forti ta-

vole che serve di focolare nelle navi per fare la

cucina, e si colloca sotto il castello di prua all'in-

dietro dell'albero di trinchetto. - Darà, fascio di

alberi o pennoni di rispetto, scalo, lapazze, ponti

di sbarco, ecc., che si tengono sul passavanti della

nave. - Focone, cucina dell'equipaggio. • Finestrino

od obloc, apertura rotonda sui iiaiichi dei baslimenli:

ingl., port-hole (contromantetlelto, chiusura doppia di

finestra control marosi; controportelli, im|)oste che

chiudono d'alto in basso e ricevono i portelli; gronda,

gocciolalo; laverello ai finestrini). - Fumaiolo, fVAude

e lungo tubo di ferro dal quale esce il fumo del

carbon fossile che brucia nei forni delle caldaie

delle macchine a vapore, e serve ad .attivare la coni-
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l)HStione. - Gavone, iiiagazziiio ili deposilo a prua e

a poppa, alle oslreniili'i della stiva. '- Guarnimenlo,
foniiiuenlii del corredo di ima nave o di una sua

parte. - Maniche a vento o trombe a vento, i venti-

latori; grandi tul)i nietallii-i, evenlualnu^nte di tela,

emergenti in vari punti delle so])raslrutlure. ' Uste-

riggio, specie di abbaino (con vetri difesi da graie)

in coperta, sopra gli alloggi, ai quali dà luce. -

Palchetto, o stazione di vedetta, specie di piccolo

pergamo a metà altezza e a proavia dell' aDiero di

trinchetto : posto di guardia, di vedetta. - Pozzo di

bordo, le casse di ferro contenenti la provvigione
dell'acqua potabile, in una nave

;
pozzo di tramog-

gia, quello in cui stanno gli spurghi, per essere poi

gettati in alto mare. - Propulsore, meccanismo com-
posto di due ruote a pale poste ai due fianchi dei

piroscafi che ne sono forniti: un sistema di pro-

pulsore e Velica o elice (paio dell'elica, sezione

della voluta che, messa in giro dal vapore, spinge

indietro l'acqua e avanti la nave; piumacciuolo,

incastro levigato a sostegno dell'asse dell'elica;

pezzo dell'elica, il pertugio a poppa per cui l'elica

può essere levata dal posto e rimessa quando il

vento seconda). - Sedia, costruzione per salire e

scendere : scala biscnlina (biscaglina, buscalinaj,

a scalini o anche di corda, ma a penzolo, so-

spesa all'asta di posta o a poppa, e serve pei

marinai che salgono e scendono nei palischermi;

di comando, o reale, tutta di legno, posta alla dritta

verso poppa, larga e comoda, con pianerottoli a

grate, candelieri d'ottone con guardamani, ecc., serve

al capitano, agli ufficiali e ai personaggi ; di fuo-

ribordo, la scaletta coi correnti laterali di cavo
e con gli scalini di legno, sospesa con ganci fuori-

bordo, al disotto del capo di banda, guarnita late-

ralmente da due tientibene: serve per uso dell'e-

quipaggio; scala levatoia, ponte volante per salire

ai bastimenti. - Tamburlano, cupolone sopra un
palco posticcio per coprire le ruote dei piroscafi. -

Tenda, copertone di tela per difesa dal sole ; an-

girella, la corda che sui bastimenti serve per al-

zare e abbassare la tenda ; battagliolette, ritti di le-

gno, minori delle battagliole : li si pongono sopra
queste, per tenere alzati i lembi della tenda

;
grab-

bie, i paletti incavalcati che sostengono la tenda.

Distintivi navali, tutte le bandiere che servono
a distinguere una carica, un grado o un sistema di

segnalazione: vegg. a navigare (pag. 716). - Lione,

ornamento che quasi tutte le nazioni mettono allo

sperone delle navi; è anche il nome di un pezzo di

legno che serve di legamento e fa lo stesso ufficio

dei bracciuoli per legare i puntali di stiva col

ponte. - Munizioni navali, i legnami da costru-

zione, i cordami, le tele, ecc.

. Aplustri, ornamenti che si attaccavano alle anti-

che navi romane, ed erano formati con banderuole,
fiamme, figure di legno scolpite, ecc. - Banderuola,
bandiera: vegg. a navigare. - Batticoffa, rinforzo

di tela posto a poppavia delle gabbie, nella parte
che sbatte contro le coffe fbatticrocetta, lo stesso

rinforzo ai velacci). - Battimare, il riparo che si

suole opporre all'irrompere delle onde nelle mareg-
giate. - Bertocct, o paternostri, sferuccie di legno
infilate in alcune trozze di cavo, per facilitare

l'ascesa e la discesa del picco o dell'antenna lungo
r albero. - Bighero, trinella o garzella che stringe

a doppio. - Bischero, piccolo perno o caviglia da
attaccare le piccole corde. - Bittaló, unione di

molti pezzi di legno, formanti una freccia molto
sporgente sul davanti di alcune navi, per tener

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

luogo di sperone o di bompresso. - Bolzone, cur-

vatura convessa che si dà a un tavolato, ai

ponti e simili. - Bozze, le funi saldamente fer-

mate a un cafìo, e che con l'altro tratl(!ngoiio

un'altra fune. - Braca, o braga, lungo canestrello

che, passato luti' intorno a una balla, a una
botte e simili, e incocciato un dop]iino con l'al-

tro, la stringe in mezzo. - Bugliolo, secchio di

legno, con manico di corda. - Bullone, perno di la-

miera che si ribalte a due teste. - Cacciacavallo,

lungo e grosso perno di ferro, o chiavarda quadra,
che passa per un buco fatto nel piede o rabazza
d'un albero di gabbia o di pappafico, per mante-
nerlo fermo al suo luogo. - Carahorrino, specie di

graticolato fatto di piccoli legni riquadrati e lunghi
che si incrociano ad angoli retti e si incastrano gli

uni negli altri per la metà della loro grossezza. -

Castagnole, e galloccie, tacchetti sporgenti da uno
scalmotto o da un albero per legarvi delle mano-
vre. - Catrame, materia con la quale si calafata

una nave : vegg. a scalo. - Caviglia, cilindretto di

legno o di ferro per vari usi : caviglie di frisata,

quelle piantate nella cavigliera alle quali si danno
volta le manovre correnti; caviglie da impiombare,
quelle di acciaio e appuntite, che servono per fare

impiombature e altri lavori di attrezzatura. - Coc-

cinéllo, cticcinéllo, caviglietta di legno duro guar-

nita nel mezzo di stroppo: si usa per terzaruoli

e per bandiere da segnali. - Chiavarda, grosso

perno con testa, sovente a golfare, e con vite e

dado all'altra estremità, adoperato a collegar due
pezzi. - Chiavetta, pezzo di ferro a cuneo, piatto o

rotondo che si mette nel foro, bislungo e rotondo,
aperto alle estremità d' un perno di ferro per fer-

marlo e assicurarlo al suo luogo. - Cicogna, per-

nio, manubrio, biga a collo lungo e contorto. - Co-

piglia, piccola bietta, di ferro o d'acciaio, biforcuta

in punta che, confitta nell'occhio di un perno o di

una chiavarda e allargatene le punte, serve a im-
pedirne l'uscita dalla maniglia e dall'oggetto a cui

é fissata. - Curro, legno cilindrico che si mette sotto

ai pezzi grossi di legname per moverli agevolmente
in terra. - Fanale, lanterna a cristallo irradiante

luce bianca o verde o rossa, spesso con riflettore e

offusca tore. - Frettazza, specie ai scopa di arbusti o
di gomma elastica con cui si nettano i ponti e la

carena. - Ghisso, pezzo di legno di abete che serve

a spiegare la ralinga inferiore dei bastimenti a vele

auriche o a taglio. - Gottazza, arnese per levare l'ac-

qua dalla nave. - Granfia, perno a punte parallele, o
uncinate, per dare volta ai canapi. - Gru, o grue,

bitte sporgente dal bordo, atte a sostenere un peso
(vi sono gru delle àncore e delle imbarcazioni, la

gru della scala, le gru da carico, ecc.). - Guarda-
tati, legni cilindrici o fasci di vecchie funi sospesi

fuoribordo, a difesa dagli urti e dallo sfregamento
di navi vicine. - Guardamano, o tientibene, ciascuna

di quelle corde fermate con pie di pollo ai cande-
lieri della scaletta di fuoribanda, alle quali si af-

ferra e si sostiene chi sale o scende.

Libano, canapo fatto di erba sparto, che serve a

parecchi usi. - Manica per l'acqua, lungo canale di

tela grossa non incatramata adattala al foro delle

trombe comuni donde esce l'acqua, allo scopo
di dirigerla più facilmente, fuori del bordo. -

Manicotto, il condotto di ferro fuso col quale si

garantiscono gli occhi delle cubìe (escubie, oc-
chi di prua) contro lo sfregamento delle catene.

- Mastietto, sporto metallico composto di anelli e

d'altri ordigni, atti a sostenere o ad unire insieme le

110
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parti di un qualsiasi arnese che si abbiano a ri-

piegare. - Menali, gli scahiii e gli allungatori ilei

forcacci. - Marca, pezzo di legno tornito con uno o

più fori, a guisa di puleggia, ma senza rotella, per

passarvi delle corde nella manovra e facilitarne il

movimento. - Muta, ricambio di checchessia (cavi,

vele, ecc.). - Paglietto, fodera grossolana, per lo più

di stuoie, per proteggere una nave e i suoi attrez-

zi. - Passerino, corda tesa orizzontalmente ai lati

di ponti volanti, di passerelle, ecc., per impedire

la caduta di persone o cose. - Pennacchin, specie di

girandola composta di un bastone, nell'alto del quale

é attaccato un fdo che attraversa in distanze eguali

alcuni tagliuoli di sughero, alla circonferenza dei

quali sono piantate alcune leggiere piume. - Perno,

chiodo cilindrico con testa, il cui piede può venir

ribadito o fermato con dado a vite o chiavetta (la

testa può essere quadra od emisferica, o foggiata a

golfare, a gancio, ad anello, ecc. ; il primo serve ad

unire due pezzi di costruzione, o lamiere, o a te-

nere incocciati bozzelli, manovre, bozze, ecc.). - Pe-

scanti, legni sporgenti dal corpo della nave, per so-

stenere od issare pesi a qualche distanza da essa.

- Pluteo, bastila di parapetti. - Pastello, insieme di

tirelle per stendervi a rasciugare la biancheria del-

l'equipaggio. - Ribusso, specie di martello con testa

da una parte e punta allungata dall'altra: si usa

per ismanigliare la catena, quando si deve far saltar

fuori la copiglia e poi il perno della maniglia. -

Rispetti, tutti gli oggetti che s'imbarcano per

supplire agli ordinari in caso di bisogno (àncora,

antenna, ecc.). - Rombaglio, specie di tassello

messo sul fasciame o su altro membro della nave.

- Scalino, pezzo di legno che serve ad allungarne

un altro.

Scontri, pezzi di metallo o di ferro che si di-

spongono obliquamente per fermare qualche pez-

zo, sicché non possa muoversi in un dato senso.

- Soprana fsopraspallej, banda di cuoio, a tracolla,

cui si attacca la corda da tirare i navigli all'alzaia,

le reti alla riva, ecc. - Spalla, ogni risalto, spe-

cialm. arrotondato, sui navigli. - Spera, oggetto di

gran dimensione e poco peso da buttarsi in mare
appeso a una fune, perchè faccia scia e resistenza.

- Spigane, asta di prolungamento. - Spina, ferro per

dar uscita all'acqua della sentina. - Sverza, ciascuno

dei listelli di legno che, incastrati in direzione per-

pendicolare od obliqua fra loro, formano le serrette.

- Stazza, la vei'ga graduata con la quale si misura

la capacità interna d'una nave (per detertninarne la

portata). - Tangoui, grosse antenne d'abete a cui si

ormeggiano le lancie. - Traversino, pezzo di legno

posto attraverso alcune parti della nave. - Tri-

nella, treccia di lili di vecchi canapi che serve a

diversi usi. - Uovo di struzzo, biella a Ifusolata ado-

perata contro le falle. - Verticchi, palle o pomi ili

. legno, traforati e scanalati esteriorin., i quali servono

a farvi passare manovre correnti, perchè non si

freghino contro corpi duri. - Viradore, canapo senza

fine: vegg. a pag. 702, prima col.

Cose e temiixi vari.

Per i diversi luoghi in cui una nave sì può tro-

vare coi quali essa ha attinenza, nel periodo della

costruzione! o nel corso della navigazione, vegg. alle

voci arsenale, caricatolo, lazzaretto, mare,
navigare, j>orto, scalo, semaforo, Andana,

fila di bastimenti ormeggiati in un porto. - Bec-

cheggio, movimento della nave da prua a poppa. -

Dislocamento, il volume e il peso dell'acqua spostata

dalla carena. - L'ìtitudine della nare, l'arco di me-
ridiano tra l'equatore e la nave: varia tra e 90
gradi, e può essere nord e sud; longitudine della

nave, l'arco di equatore tra il primo meridiano e

quello che passa per la nave: varia da a 180
gradi e può essere est e ovest. - Pescagione (pescare),

l'immersione parziale della nave. - Portata, il peso
completo del carico che può trasportare un basti-

mento. - Punto, posto che la nave occupa sulla su-

perficie delle acque. - Remora, agitazione dell'acqua

per occupare il solco tracciato dalla nave. - Rullio,

moto oscillatorio della nave da un fianco all'altro,

ossia in diri^zione trasversale. - Scia, la traccia spu-

mosa lasciata dalla nave nel fendere il mare, nel

suo moto progressivo. - Solco, fendimento dell'acqua

fatto dalla nave.

Armamento di una nave (armare), l'equipaggiarla e

munirla per metterla in mare. - Battesimo, negli usi

marinareschi, la benedizione solenne data dal sacer-

dote ad un nuovo bastimento, quando pure gli si dà
il nome, prima di vararlo. - Campagna di rada: lo

stare di una nave ancorata in rada, senza prendere
il mare. - Disarmo (disarmare), il togliere ad una
nave il materiale che servi all'armamento, e il conge-

dare l'equipaggio. - Stassn, misura di capacità in-

terna dello scafo delle navi, riferita alla tonnellata di

stazza, la quale è un volume di metri cubi 2.8:)i685,

pari a cento piedi cubi inglesi {stazzare, il misurare;
stazzatura, la capacità, ridotta a tonnellate di staz-

za). - Tonnellata, unità di misura per determinare la

portata di una nave (tonnellaggio, quantità di tonnel-

late di cui essa è capace) ; tonnellata di rc/istro, la mi-

sura minima della totalità geometrica di una nave.

Balla, quantità di merce,- ravvolta in forma quasi

sferica, che si carica sulla nave. - Carico, tutte

le merci che porta un bastimento, (anche, un
carro, un giumento, ecc.): carica {polizza di carico,

specie di ricevuta che il padrone o il capitano d'un

bastimento rilascia a chi ha caricato merci; ritorni,

le mercanzie che una nave carica dove ha smer-
ciato le sue; sopracrarico, agente del [ìroprietariO

del carico di una nave, imbarcato per vigilarlo e

negoziarlo). - Navolo, danaro che si paga per pas-

sare sopra la nave. - yolo (noleggiare), propria-

mente, il pagamento del porto delle mercanzie e

di altre cose trasportate dalla nave. - Passaggio,

nolo che paga il passeggiero per farsi trasportare

dalla nave.

vicaria, danno sotTi;rto da una nax e o dalle merci

imbarcatevi; contribuzione alla quale si assoggetta

tutto il carico d'una nave, o la nave slessa, per

ricompensare il danno sofferto nel viaggio; dazio o

dirillo che si paga dalla nave nel pigliar porto

(avarie grosse o comuni, semplici o particolari;

regolamento di avaria, atto jìer cui si stabilisce

quanto una nave e i caricalori, col|)ili da avarie,

lievono pagare per indennizzo ai proprietari delle

merci). - Falla, ria d'acqua, apertura nell'opera viva

del baslimenlo, o per sconnessimie delle tavole o

per rottura prodotta da colpi esterni, e ]ier la quale

l'ac([ua, introducendosi con forza o in (pianlità nel

naviglio, lo può sommergere {vena, l'acipia che,

per la rottura, penetra nel naviglio; piumacciolo,

loppaglielto adoperato per chiudere le piccole falle

sul vivo del naxigliii; raddóhbi), la\nro di ripara-

zione fatto al baslimenlo per sotl'erte avarie o per

vetustà. Prov'a di fortuna, il processo che si fa,
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sulla relazione del capitano e clull'eqnipaggio, per

riconoscere se l'avaria sofferta ilal haslimeiito fu

per burrasca, cioè per causa di forza iiiai^'yiore, o

per negligenza od imperizia dei ca|iilario).

Naufragio, frangiiiieiilo e roinpiiriento di nave,

in alto mare o sulla cosla. - lirumu, insetto marino

che si attacca alla carena e la rode; anche, erha

filamentosa e muscosa che cresce sulla carena delle

navi ferme nei ])orti. - Filandra, erbe che s'attac-

cano sotto le iia\ i, e ne ritardano il corso. - Fuochi

di Sant'Elmo, baleni e trecce luminose che per ef-

fetto dell'elettricità si producono in su le estremità

delle navi, delle vele, dei pernioni.

Imbarcare, imbarcarsi: vegg. a nai^igare.

Classi, nomi speciali, ecc., delle navi.

Si distinguono, anzitutto, le navi da guerra (vegg.

a nai^e da guerra) e quelle mercantili, le quali,

per decreto del 1872, hanno le distinzioni ufliciali

che seguono, chiamandosi poi col nome generico di

imbarcazione ogni palischenno. - Naciytio di regi-

stro, quello inscritto e riconosciuto negli atti pub-

blici (nome, bandiera, proprietà e misure).

Bastimenti a vela. — Nave a palo, bastiuiento

con quattro alberi verticali, i primi tre con vela

quadra e l'ultimo, quello di poppa, con vele auriche

e bompresso. - Nave, con tre alberi verticali, a vele

quadre, e bompresso. - Brigantino a palo, con tre

alberi verticali: il trinchetto e quello di maestra a

vele quadre, quello di mezzana a vele auriche, e bom-
presso. - Nave goletta, con tre alberi: il trinchetto a

vele quadre, gli altri due a vele auriche e bompresso. -

Goletta a palo, con tre alberi leggermente inclinati

a poppa, tutti a vele auriche, e con qualche vela

quadra ai due primi, e bompresso. - Brigantino, con

due alberi a vele quadre e bompresso. - Brigantino

goletta, con due alberi (il trinchetto a vele quadre,

quello di maestra a vele auriche) e bompresso. - Bom-
barda, con due alberi: di maestra al centro con vele

quadre, di mezzana con vele auriche molto a poppa;
bompresso con più fiocchi. - Goletta, con due alberi

leggermente inclinati a poppa, entrambi con vele au-

. riclie, meno il trinchetto, che può avere qualche
vela quadra, e bompresso. - Velacciere, con tre al-

beri, il trinchetto a vele quadre, di maestra e di

mezzana con vele latine. - Trabaccolo, con due al-

beri portanti vele a terzo o da trabaccolo, e talora

uno elei due una randa ; ha un'asta di flocco con

polaccone e contropolaccone. - Sciabecco, con tre

alberi leggermente inclinati a prora: il trinchetto e

la maestra a vele latine, la mezzana con una randa.
- Feluca, due alberi con vele latine e qualche

fiocco: filuea. - Tartana, con un solo albero con
grossa vela latina, e un'asta di fiocco con più

fiocchi, con polaccone e contropolaccone: detta

anche bilancella, paranza. - Bovo, come la tartana,

ma con un alberetto a poppa con randa o con vela

latina. - Bilancella, piccola tartana con un solo

polaccone. - Mistico, bastimento, con più alberi e

vele di varia forma, che non ha un tipo determi-
nato. - Navicello, bastimento con due alberi : il

trinchetto, molto inclinato a prora, porta una vela

trapezoide che si borda sulla testa dell'albero di

maestra
;
questo è verticale e porta una vela latina

vele auriche (ha inoltre un'asta per il polaccone).
- Cutter (ingl., tagliatore), con un solo alnero quasi

verticale portante vele auriche: ha talora un albe-

retto di mi'zzana, ma sempre un'asta di flocco con

più fiocchi. - Barca, battello, vegg. a queste voci.

Bastimenti a vai'Ohe. — Piroscafo a ruote, ba-

stimento munito di macchina a vaporo con propul-

sore a ruote (s)iecialm. in uso sui laghi e, i)er lo

più, detto battello). - Piroscafo ad elica, bastimento

munito di una o più macchine a vapore con |}ro-

pulsori ad elica. - barca a vapore, munita di mac-
china a vapore con propulsore jìer lo più ad
elica. - Postale, piroscafo che porta la posta. - Yacht

(ingl., pron. ,/iif; in ital., si potrebbe iWru pjunfilio),

bastimento di lusso, a vela o a vapore, adoperato per

solo diporto: prende vari nomi secondo il tipo a

cui appartiene. I yachts da corsa, esclusivamente a

vela, formano un tipo del tutto speciale.

Navi antiche, medioevali, ecc. — Gli antichi de-

signarono le loro navi dall'ordine dei remi ((juindi

unireme, bireme, trireme, quadrireme, quimjnereme,

serene, settereme, ecc., a uno, due, tre ordini, ecc.),

dalla forma delle vele, ed esse navi erano, [)er

lo più, in assetto di guerra. Onerariae si chiama-
vano le navi da carico; dromones, specie di saettie,

navi lunghe atte ai trasporti; myoparones, legni di

forma stretta e atti a corseggiare; celoces, lembi, li-

burnae, le navi leggiere e agili, corrispondenti alle

fregate, alle corvette, ai brigantini moderni; scaphae,

gli schifl palischermi; cìjmbae,]e barche; lintres,

i burchielli. - Navigium, o navis, genericam., si

chiamava ogni nave {navigiolum, dimin.); coperta

(teda, sfrata, constrataj, la nave a ponte intero;

scoperta (aperta, afractaj, la nave senza ponte. -

Acazia, acazio, piccola nave antica, senza vele, a

remi. - Ampheres e clicopa erano dette dai Greci le

barche guidate da un solo uomo, con due remi.

Baris, battello usato sul Nilo, per trasportare mer-
canzia, ma, più specialm., cadaveri. - Balavia, specie

di ^ttera inventata dai Tarentini. - Batis, specie di

zattera o di pontone per traghettare flumi. - Bi-
proras, nave a doppia prora. - Camara, piccola

nave in uso presso i pirati greci. - Caudicae, navi

usale prima dai Fenici, poi dai Romani {Pulèci,

idoli a prua delle navi fenicie). - Caudicarii,

grandi barche adoperate sul Tevere e fatte d' un
impalcaniento di assi gregge connesse alla peg-
gio. - Centireme, nave a cento remi. - Ce'-curres,

nave aperta inventata dai Ciprii, veloce e mossa
sola a remi. - Corbita, nave mercantile pel trasporto

del grano. - Epicopo fepicopusj, qualunque battello

a remi. - Essera (gr.), nave che aveva sei orilini di

remi. - Icosera (gr.), nave con venti ordini di remi.

- Fascio, battello inventato dagli Egizi, fatto di pa-

piro, di vimini e di terracotta, velocissimo. - Àlo-

neris, nave a un solo ordine di remi. - Musculus,

piccolo battello a vele, corto tra poppa e prua, so-

migliante a quello che i Veneziani chiamano topo.

- Nave paratia, era la trireme dello Stalo; nave

pretoria, a sei ordini di remi. - Penléra (gr.), nave
a cinque ordini di remi. - Ponto, battello adoperato

dai Galli sui flumi. - Tatamego, nave di gala usata

dai re d'Egitto, sul Nilo.

Borbotta, nel medioevo, nave da guerra, con fianchi

rotondi e ponte coperto di tavole, di cuoio, di pia-

stre a vòlta. - Bertone, antica specie di bastimento

a tre alberi, con vela quadra. - Caracca, grosso ba-

stimento portog'hese che, nel sec. XM, faceva il

viaggio delle Indie. - Curavetla, nave di forma svelta

e piuttosto piccola; usata^ particolarin. dai Porto-

ghesi, molto leggiera e veloce. Famose le tre cara-

velle (Pinta, Nina, Santa Maria) sulle quali salpò

Cristoforo Colombo per la scoperta dell'America. -



708

Catraio, battello portoghese, adoperato per il tra-

sporto dei passeggieri, capace di venti e venticinque
persone. - C'itus, sorta di nave, in uso nel meclio-

evo. - Cibea, antica nave mercantile di considere-

vole grandezza. - Cocca, specie di grosso brigantino
antico. - Emiola, barca usata specialin. dai pirati

greci. - Galea, nave a vela. - Mahre, galea turca.

- Marano, bastimento piccolo, piatto, fluviale. - Nave
latina, con vele latine. - Paradiso, nella marina me-
dioevale, nave di lusso, con camera nobile a bordo. -

Pelacchio, antico bastimento di cento tonnellate.

Navigli diversi. — Accone, bastimento da carico

di fondo piatto, senz'alberi, il quale, nell'interno

dei porti, serve a trasportare carichi. - Alleggio,

o alibo, piccola imbarcazione (barca, zattera, pon-
tone) adoperata nei porti per lo scarico dei basti-

menti. - Barcaccia, imbarcazione per traghettare

carri e cavalli sui fiumi. - Bastimento quadro con
vela quadrangolari. - Battellone, bastimento latino,

a remo e a vele, usato per piccolo cabotaggio, per
caricamento o per alleggio. - Battispiaggia, piccolo

naviglio, feluca usata per servizi doganali. - Belandra,
bastimento inglese ed olandese per uso commerciale.
- Bigollino, sorta di piccolo bastimento. - Bragozzo,
sorta di barca peschereccia chioggiotta, dalla prua
sottile, con poppa quasi quadra, ponte, due alberi

piccoli e bompresso. - Brick, brigantino, specie di

bastimento quadro a due alberi e coffa, coi loro

alberetti guarniti e attrezzati alla stessa maniera,
il bompresso e la randa: capace di due e trecento

tonnellate. - Brigantino a palo, quello provvisto di

un terzo albero secco, per farvi la muda di randa
e di contrarranda. - Brigantino a pioppo, quello

con gli alberi di un solo pezzo. - Brigoletta, bri-

gantino con un albero quadro e uno aurico. - Bti-

galelto, piccolo bastimento adoperato, sulle coste

della Bretagna, nel cabotaggio. - Cairco o caiccio,

greve palischermo o barchetta che si tiene a bordo
dei velieri, per salvataggio e per trasporto ; battello

turco, leggiero, elegante; anche, navicella usata
nell'arcipelago greco. - pMnoa {caraibica, voce in-

diana), specie di piroga, fatta in origine di un
tronco scavato senza chiglia, né poppa né prora,

che si spingeva a forza di pale. - Canòtto, lo stesso

che battello; ora, palischermo gentile per diporto.
- Capoconvoglio, nave da gueri'a o mercantile inca-

ricata di dirigere o scortare un naviglio. - Lara-
cora, bastimento, lungo, stretto e rilevato alle estre-

mità, usato specialm. dagli abitanti di Borneo.
- Caramiissale, nave mercantile turca, quadra, con
poppa molto alta. - Cargo-boat, voce inglese per
indicare i grandi navigli a vapore costruiti apposta
per trasportare le merci voluminose. - Cavafondo,
barcone di servizio che serve a ripulire il fondo del

porto. - Checchia, bastimento che ha la poppa qua-
dra, e due alberi, e l^a cui vela maestra è simile,

per la forma, ad una mezzana di nave. - Chiatta,

piatta, o zatta, grossa barca dal fondo piatto,

adoperata a trasportar merci da caricare. - Chal-

lenger (ingl.), piccola nave veliera, specialm. da
corsa e da diporto. - Clipper (ingl), nave a vela

di forte tonnellaggio, di corso veloce, usata nei lun-

glii viaggi. - Crack, nave danese a tre alberi. -

Dinaa, imbarcazione indiana specialm. della costa
di Malabar, a chiglia molto incurvata, con due
alberi. - Doni, in India, nave da cabotaggio. -

Esping, piccola imbarcazione usata nella Svezia.

Ferryboot (ingl., letteralm. nave da traghetto), chiat-

ta per trasporto, anche di treni ferroviari, tra rive

vicine. - Flauto, grosso naviglio da carico noi mari

di Olanda (volgami., pinco), con vele Ialine. -

Fasta, specie di nave da remo di basso bordo e

da corseggiare. - Galeone, nome di antica nave, di

alto bordo, rile\'ata a prua e a poppa, con por-

telli per i cannoni. - Gatto, sorta di bastimento
mercantile in uso presso i Danesi, e presso altre

nazioni nel mar Baltico. - Giunca, piccolo basti-

mento cinese e indiano, a fondo piatto, con prua
e poppa rialzate: porta tre alberi con vele di

stuoia. - Gondola, barca delle lagune venete. -

Gozzo, piccolo battello con prua e poppa acute,

usato da pescatori. - Imbarco, legno da imbarcarsi.
- Interlooper, nave conlrabbandiera. - Julia, pali-

schermo lungo e sottile, con prua e poppa acule,

adoperato per uso del comandante: detta ancln'

saettia. - Kaag, nave olandese ad un albero e con
alto bordo. - Kellek, sorta di zattera usata nella

Mesopotamia, costruita su pelli di cammello gon-

fiate. - A«/f, sorta di battello olandese, panciuto e

pesante, usato per la navigazione costiera. - Lancia,
palischeremo, schifo, a servizio delle grosse navi. -

Langardo, brigantino ordinario di commercio quando
vi si aggiunge, oltre alla sua vela di brigantino,

anclie una gran vela all'albero di maestra. - Life-

boat (ingl.), battello di lamiera o di legno, a com-
partimenti stagni, quindi insommergibile, anche se

riempito d'acqua. - Liner, voce inglese usata per
indicare il piroscafo, di grandissima velocità e rego-

larità, che trasporta passeggieri, corrispondenza,
merci preziose. - Liuto, piccolo bastimento con una
sola coperta e due vele (maestra e trinchetto). -

Navetta, bastimento mercantile a tre alberi. - Orca,

nave da trasporto olandese. - Ovari, bastimento a

due alberi con due vele triangolari, la parte supe-

riore delle quali è inserita ad un pennone e l'infe-

riore è guernita di anelli che scorrono lungo l'al-

bero, e quando la vela è issata il pennone si

eleva verticalmente nella direzione dell'albero. -

Pachebotto. voce d'origine inglese, che significa pic-

colo legno: naviglio destinato a portar lettere o

pacchetti da un porto all'altro (poco lontano). -

Palandra, specie di brigantino con un'anlenna la-

tina alla maestra, invece delia vela di randa. -

Palischermo, nome generico di ogni imbarca-

zione. - Pèlago, trabaccolo grosso da lungo corso.

- Pinazza, o pìnaccia, piccolo bastimento veloce che

va a vela e a remi, simile, press'a poco, allo slop,

e talora agli schooners. - Pirodraga, ìjardagno a va-

pore. - Piroga, navicella indiana fatta con un tronco

d'albero scavato. - Pollacca, o polacca, bastimento

mei'cantile, alberato e senza gabbie: somigliante

al fìaulo. - Pontone, barcone pontato, atto a tra-

sportare grossi pesi, e usato a carenare basti-

menti. - Prahm, specie di bastimento olandese

a fondo largo e piatto, per alaggio. - Rimorchia-

tore, il legno che serve a rimorchiare. - Sa-

ica, bastimento levantino a due alberi. - Saettia.

navicella sottile e veloce al corso. - Sambuco, bat-

tello leggerissimo da canali, lagune e slagni. - San-

dolino, piccolo palischermo a fondo ])iatlo, con

prua e poppa aguzze, e con piccola cavila nel

centro, capace di una sola persona, che vi sta se-

duta e voga con remo a pagaia. - Schooner (ingl. ;

ital. goletta), veliero a due grandi albori inclinati

indietro e due grandi rande. - Scorridóra, imbar-

cazione assai veloce, usata dai doganieri. - Sculler

(ingl.; pron. scòller), battello piccolissimo mossi>

con un solo remo di di(^(ro. - Spcroniera, piccola

nave latina a vele e a remi. - Steamer, voce in-

glese: nave a vapore. - Transatlantici, i grandi pi-



NAVE — NAVE DA GUERRA 709

piroscali die fanno il ser\izio transoceanico. - Ttf
alberi, o trealberi (frane, Irois mdts): detto per

lirevità di nave a tre alberi, escluso il bompresso.
- Treponti, vascello con Ire batterie coperte in

tre ponti savrapposti. - Urche, grosse navi mercan-
tili di forma e velatura speciale, in uso jiresso gli

Olandesi, sul mare del A'ord. - Vaporetto, vaporiìio,

barca o battello a vapore. - Vascello, antica deno-

minazione dei gro.ssi navigli a vela. - \elacciere,

piccolo naviglio.

Spiegazione della tav. XLVI.

1, zattera primitiva - 2, galea fenicia - 3, nave
egiziana - 4, pantèra greca - 3, bireme romana -

6, nave bizantina - 7, transatlantico del 12.30 -

8, nave della metà del sec. XV - 9, caravella Santa
Maria, di Cristoforo Colombo - 10, galeazza vene-

ziana - 11, grande nave del 1600 - 12, nave a due
ponti (1780) - 1.3, nave da guerra con centoventi

cannoni (1840) - 14, il primo piroscafo (di Fulton)
- la, fregata a ruote (1845) - 16, corazzata a torri

(1869) - 17, torpediniera di alto mare - 18, canotto

automobile - 19, transatlantico moderno - 20, co-

razzata moderna.

Spiegazione della tav. XLVII,

Ficj. I, alberatura: l, albero di trinchetto; 2, albero

di maestra ; 3, albero di mezzana ; 4, albero maggiore

di trinchetto; o, albero di parochetto; 6 e 7, albe-

retto di velaccino e di controvelaccino; 8, albero

maggiore di maestra; 9, albero di gabbia; 10 e 11, al-

beretfo di gran velaccio e di controvelaccio ; 12, al-

bero maggiore di mezzana; 13, albero di contro-

mezzana; 14 e lo, alberetto di belvedere e di

controbelvedere; 16, bompresso; 17 e 18, asta di

fiocco e di controliocco ; 19, picco; 20, boma;
21, pennaccino; 22, buttafuori di crocetta; 23, con-

tropicco; 2i, pennone di trinchetto; 23, di basso

parochetto ; 26, di parochetto volante ; 27 e 28, di

velaccino e controvelaccino; 29, pennone di maestra;

30, di bassa gabbia;. 31, di gabbia volante; 32 e

33, di gran velaccio e di controvelaccio; 34, pen-

none di mezzana ; 33, di bassa contromezzana ; 36, di

contromezzana volante; 37 e 38, di belvedere e di

controhelvedere. - Manovre dormienti: 39, straglio

di trinchetto; 40, 41 e 42, di parochetto di velac-

cino e controvelaccino; 43, straglio di maestra;

44, 43 e 46, di gabbia, di gran velaccio e di con-

trovelaccio; 47, straglio di mezzana; 48, 49 e 50, di

contromezzana, di belvedere e di controbelvedere;

31, sartie maggiori; 32, sartie di gabbia; 53, sar-

tielle di velaccio; 54, paterazzi; 53, paterazzetti

;

56 e 37, draglie del fiocco e del controfiocco;

38 e 39, briglie e venti del bompresso; 60, venti

del pennaccino; 61, briglie. - Vele: a, trinchetto;

6, basso parochetto; e, parochetto volante; d, ve-

laccino; e, controvelaccino; /', maestra; g, bassa
gabbia; h, gabbia volante; i, velaccio; k, controve-
laccio; /, bassa contromezzana; m, contromezzana
volante; n, belvedere; o, controbelvedere; p, trin-

chettina; q, fiocco; ), controfiocco; s, i, u, iv, v

e X, vele di straglio; y, randa. - Fig. II, parti del-

l'albera tura : 1, mascbette; 2, barre 'Costiere; 3, co-

lombiere: 4, colTe; 3, testa di moro; 6, chiave;

7, rahazza; S, trozza di gabbia volante e trozza di

bassa gabbia; 9, sospensore; 10, iiicappellaggio e

rigge; 11, griselle. - Fiy. IH, parti principali dt

1111 piroscafo mercantile: 1, alberi; 2, finiiaiolo;

3, piano di coperta; 4, salone di seconda classe;

3, sala per fumare; 6, sala di musica; 7, cabina
del comandante; 8, .sala ili (irima classe; 9, alloggi

di marinai e fuochisti; 10, prua; 11, poppa; 12, ca-

bini' di seconda classe; 13, cabine di terza classe;

14, macchine; 1.3, depositi di carbone; 16, caldaia;

17, cabine di prima classe; 18, ospedali-, posta;

19, cambusa; 20, timone; 21, elica; 22, piano di

corridoio; 23, stiva; 24, deposilo delle catene;

23, tagliamare, 26, chiglia.- Fig. IV, hrancarelle -

V, piede di pollo per corridoio di sartia - VI, pa-

ranco - VII, timone (o, agugliotti femminelle; AA,
anima; BB, spalla o rovescio; br, pala) - VIII, liarra,

frenello e ruote - IX, argano {ab, albero o fusto;

e, dado di bronzo; gh, campana; ef, cappello o
testa; Im, castagne; no, dentiera) - X, elice a due
ali montate sull'albero (o, mozzo; bb, ali; ce, gab-

bia camera; dd, albero motore) - XI, piede di

pollo per sartia - XII, àncora (a, fuso; 6, marre;
e, diamante; d, palme o patte; e, becchi o unghie;
/ ceppo; g, cicala) - XIII, gassa d'amante doppia;
XIV, aspa di argano.

Nave da guerra. Propriam., la nave destinata

a sostenere una battaglia navale (vegg. a battaglia,
pag. 261, sec. col.) e quindi armata di pezzi d'ar-
tiglieria; genericam., ogni naviglio appartenente
alla Manna militare (vegg. a marina) di uno
Stato. In Italia si ha la seguente classificazione: co-

razzate (vegg. a corazzata), navi da battaglia di

prima classe; incrociatori corazzati, navi da bat-

taglia di seconda classe; arieti corazzati, id. di

terza classe; aneli torpediniere, id. di quarta e

quinta classe; incrociatori torpedinieri, id. di sesta

classe; torpediniere-ar-visi, id. di settima classe. Poi:

controtorpediniere (vegg. a torpediniera), torpe-

diniere di prima, seconda e terza classe; sottoma-

rini, vegg. a sottomarino; navi sicssidiarie, di

quattro classi (per trasporto, per crociera, navi-

scuola, navi per spedizioni idrografiche, per stazioni

navali all'estero, ecc.); narii d'uso locale, piccole

navi che fanno il servizio nei porti militari: navi-

cisterne, navi da trasporto, rimorchiatori, botti, can-

noniere lagunari (nel porto di Venezia), sambuchi
(nella colonia Eritrea); naviglio ausiliario, le navi

mercantili inscritte in apposito quadro e talvolta

assunte a prestare servizio in tempo di guerra.

Nave ammiraglia, o reale, capitana, la principale,

con a bordo Vammiraglio, e anche quella a

bordo della quale sta l'ufficiale che comanda più

navi da guerra riunite; coHfrn?HHìm;(//(a, comandata
dal contrammiraglio; oneraria, la nave che, invece

d'essere armata per combattere, serve a trasportare

materiali e truppe; pnr/aHicHton'a, la nave mandata
con un parlamentario e con bandiera bianca; sta-

zionaria, nave che, allo scopo di polizia o di pro-

tezione, è di stazione in qualche porto straniero. -

Nave blindata, rivestita di piastroni di ferro o
d'acciaio: corazzata; rasa, la nave cui si è levata

la batteria superiore, ed è rimasta con la batteria

bassa di cannoni di grosso calibro e con pochi di

minore nel secondo ponte, ridotti ai castelli: ro-

strata, munita a prua di un rostro di bronzo;
lUi rito, munita di (orri.

Abbordatore, il bastimento o il capitano che ab-

borda o vuol abbordare un altro bastimento {abbor-

daggio, vegg. a battaglia, pag. 261, sec. col., e
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cosi per Yarrembaggio, ecc.). - Afjondatore, co-

razzata che deve investire e sommergere le navi

nemiche. - Armatore, nave armata per corseg-

giare. - Ariete - lorpedinie :a , incrociatore coraz-

zato velocissimo, munito di sprone e di tuhi di

lancio. - Avviso, nave leggera e rapida per eseguire

brevi missioni in servigio di una forza navale. -

Avviso torpediniera, vegg. a torpediniera. - Battelli

incendiari, insommergibili, smontabili, sottomarini, ad
aì'ia compressa, battelli-fuoco, battelli-ospedale, ecc., va-

rie sorta di battelli che scortano e aiutano l'azione

di una nave da guerra. - Batteria galleggiante, navi

piatte, corazzate e fortein. armate. - Bombarda, nave

che non ha albero di trinchetto, sulla quale sono

dei mortai, per tirar dal mare bombe dentro una
città. - Brulotto, nave piena di fuochi lavorati per

portare l'incendio nei vascelli e nelle opere dei

nemici, o anche nei porti (oggi a tale scopo si

usano le torpedini). - Cannoniera, piccola nave da

guerra con un cannone o più cannoni. - Cara-

vèlla, antico veliero da guerra e da commercio
(con tre caravelle Cristoforo Colombo scopri l'Ame-

rica nel 1492). - Cataphractus, antica nave munita
di ponte. - Catascopium, piccola nave anticam.

adoperata come avviso per fare guardia o stare

alla vedetta. - Corriera, nave, o fregata, o corvetta,

che porta dispacci e ordini. - Corsale, il bastimento

armato il quale, anche se non appartenga allo Stato,

ha autorità di combattere e di prendere le navi

nemiche in tempo di guerra {corsale dicesi pure il

suo capitano). - Corvetta, piccolo bastimento da
guerra poco diverso nella forma nell'attrezzatura,

benché più piccolo della fregata: ha tre alberi e

batteria scoperta. - Destroyer (ingl., distruggitore;

ital. corrispond., cacciatorpediniere), nome dato a

quelle navi da guerra di recente invenzione il cui

scopo precipuo è quello di distruggere le torpedi-

niere. - Dreadnouijht (ingl., senza paura), ultimo

tipo di grande corazzata inglese, imitato da altre

nazioni. - Dromone, nel medioevo, nave da guerra e

da corsa. - Fregata, vascello da guerra alquanto mi-

nore d'una nav'e di linea, con tre alberi e due bat-

terie di cannoni. - Gabarra, specie di bastimento a

vele da trasporto, destinato più frequentemente nella

marina militare per viveri, munizioni e materiali

diversi; oggi sostituito da piroscafi-trasporto. - Go-

letta militare, il minimo dei bastimenti nelle squa-

dre, armato di 6-12 cannoncini. - Grippo, nelle

antiche armate, la nave-ospedale. - Incrociatore,

nave parzialmente difesa da corazza, di grande ve-

locità e potenza, atta a tener dovunque lunga cro-

ciera. Si hanno anche incrociatori corazzati e incro-

ciatori torpedinieri. - Lampo, nella marina militare,

specie di palischermo molto leggiero e veloce, con
un cannoncino a prua. - àlonitor, bastimento a

vapore, corazzato e rostrato, senza alberatura, raso

su l'acqua, con pochi e grossi cannoni. - Pahi,

piroga da guerra dei Taitiani. - Palnndra, nave
(sec. XVII) per batteria di mortai. - Pirocorvetta,

corvetta a vaj)ore. - Pontone, antica nave, rimor-

chiata, per trasporto di soldati. - Hipetitore, il ha-

stiiiiciihi che, messo fuori della linea, ripete i segnali

deiramiuiraglio. - Scialuppa (francesismo), la più

grande lancia di una nave da guerra. - Scorta, nave
da guerra destinata a scortare e difendere navi da
guerra o di commercio. - Serrafila, l'ultima nave
della linea d'una squadra o di una divisione navale.
- Vascello di linea, ([nella nave d'alio bordo che per

la forza rlella sua batteria, in numero e in calibro,

può stare nella linea di battaglia. - Vedetta, nave

destinata a osservare lontano, e ancorata per ciò

più in fuori delle altre.

Argo, naviglio degli Argonauti, sopra il quale
Giasone, coi principi greci, andò alla conquista del

vello d'oro. - Bucintoro (Bacio d'oro), grande na-

viglio a rend usato a Venezia in certe solenni oc-

casioni, specialm. nella cerimonia dello sposalizio

del doge con l'Adriatico. - Vascello fantasma, leg-

genda allegorica di nave, errante pei mari, che ap-

portava sventura alle altre navi che incontrava.

Divisioni, riparti e simili. — Barbetta, eleva-

zione piattaforma (nelle corazzate) dove si collo-

cano i cannoni perchè possano tirare al disopra del

parapetto; anche, il cavo che pende a prua delle

imbarcazioni e mercè il quale queste vengono le-

gate a terra o a bordo (e in barbetta dicesi dei j

piccoli cannoni o dei mortai, quando sono messi in

alto, sulla nave, o sulla tolda, o allo scoperto). -

Batteria, il corridoio delle navi sotto coperta dove
stanno le artiglierie. - Cassero o castello di poppa,

tavolato a poppa delle navi da guerra, fatto per

servire da soffitto alla camera del comandante o
dell'ammiraglio. - Galleria del fondo di stiva, andito

che si fa nelle navi da guerra, a livello del pa-
gliuolo di stiva, o falso ponte, dietro e lungo i

fianchi, per comunicare liberamente da un luogo

all'altro, quando tutto lo spazio rimanente è ingom-

brato da munizioni. - Porta di prua, ciascuna delle

due porte aperte, nelle navi da guerra, nel para-

petto anteriore di prua, per comunicare dal secondo
ponte alla piattaforma della polena. - ()«a(/ra<o, sala

comune degli ufficiali sopra una nave da guerra. -

Santabarbara, camera, nella parte posteriore delle

navi da guerra, ove sono custodite le polveri. -

Stiva, il piano basso destinato a magazzino. - Tam-
burino, spazio che domina verso l'albero di trin-

chetto e verso i raccolti dove si scarica l'artiglieria

e di dove si gettano in mare le àncore. - Taire gi-

rante, quella delle navi corazzate. - Traponte (non

comune), l'intervallo, ossia l'altezza fra un ponte e

l'altro nelle navi da guerra: più comunem. dicesi

batteria. - Tuga, alloggiamento o specie di casse-

retto praticato verso la poppa di una naA'e per pro-

curare una stanza al capitano e al primo luogote-

nente.

Diverse parti. — Macchine. — Tini. — Varie.

Parti ni difesa. — Bastingaggio, parapetto che si

metteva intorno al ponte superiore delle navi per

proteggerle dal fuoco nemico. - Battagliola, difesa

sul bordo, a riparo dai proiettili o per fare pave-

sata. - Blinda, ciascuno dei piastroni di ferro coi

quali si corazzano le navi da guerra: corazza, pia-

stra [blindamento, complesso delle blinde, e l'azione

del blindare, ossia fortilicare con blinde). - Impa-

vesate, cassoni che corrono da prua a poppa sul

capo di banda, coperti di incerate: in essi ripon-

gonsi le brande dei mai'inai durante il giorno. -

Paralorpedini, rete metallica con cui si circondano,

alla distanza di .">-() m., le navi da guerra ferme o

moventisi con uii;i velocità non superiore ai quat-

tro nodi, ])er prot(?ggerle dallo scoppio delle torpe-

dini. - Beie d'tmpaiiliatura. intri'cciatura di funi e

siiiuli, che si fa attorno al vascello, sosli'iiiila dalle

baltagliuole, \i^v riparo dei comballenti. - Stangone,

lungone, ciascuna delle due aste di posta, ossia

delle due verghe di abete che sporgono a destra e
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a sinisti'ii delie parasartie ili trinciietlo, alle quali

si orili egj,'iaiio le lance.

Pakti ni OFFESA. — Barilulto, botticella conte-

nente materie iiiceiidiarie usata un tenijio nei coiii-

battiiiienti navali per appiccar fuoco ai legni ne-

mici. - indente, rostro a due rebbi. - Gancio da
lancia, asta armata di un gancio di ferro con una
punta diritta, con cui le lancie si agguantano alla

nave per accostarsi, o ])untaiio |ier ispingersi fuori,

o moderano l'abbrivio iiell'arrivare a qualcbe luogo.
- Rizzane, ferro con quattro o sei branclie uncinate,

che, legato ad una catena di ferro, si scaglia a

bordo di un vascello nemico, por afferrarlo quando
si vuole andare all'arrembaggio. - Roccafuoco, sorta

dì composto incendiario clie non si spegne nel-

l'acqua. - Rostro, sprone o uncino delle navi ro-

mane usato a colpire i vascelli nemici per colarli

a fondo ; l'unione di tutti i pezzi sporgenti dalla

ruota di prua e dai suoi lati, a fino di aggiungere

gradatamente forza a queste estremità del basti-

mento, e per dare un punto di appoggio al bom-
presso, al quale si mura il trinchetto.

Parti speciali. — Antibecco, la parte anteriore o

più sporgente dello sperone o del rostro. - Brac-

ciuoli, pezzi di legname naturalmente conformati ad
angolo più meno aperto di un angolo retto, l'uso

dei quali è di connettere i bagli dei ponti con le

coste della nave, segnatam. per resistere allo sforzo

del cannone. - Contraportelto, portello posticcio, o

quadro d'asse, della grandezza dell' apertura del

portello al quale si appone: ha un buco rotondo
pel quale può uscire la volata del cannone, e una
manica di tela che abbraccia il cannone per impe-
dire che nelle agitazioni del mare l'acqua penetri

entro la nave: anche, cannoniera. - Controvoìligltola,

pezzo di legno rotondo, a foggia di toro o bastone,

che fa parte dell' armamento dello sperone d'una
nave. - torvo, scala con parapetto e uncini e peso
di ferro aguzzo all'estremità, con la quale si afferrava

la nave nemica e vi si faceva ponte. - Feritoie,

buchi bislunghi praticati nelle barricate, o trin-

ceramenti che in alcuni bastimenti mercantili si

fanno in tempo di guerra, sotto i castelli e sotto il

casseretto, per difendersi nel caso di arrembaggio
dai nemici. - Guardino, ciascuna delle funicelle con
le quali si alzano e si tengono aperti i portelli dei

cannoni. - Lanterna di Coulomb: serve per fare se-

gnali di notte, alzando e abbassando il coprilume a

tratti più meno brevi, signilìcanti cifre o lettere.

- Palanchino, specie di carrucola per sollevare can-

noni. - Paniera, arnese, generalm. eli legno, che serve

per tenere sottomano un certo numero di proiettili,

allineati vicino ai pezzi. - Portelli, aperture o line-

stre, principalm. quelle da cui esce la volata o bocca
dei cannoni. - Rizzane, l'ancoretta, a più marre un-
cinate, che, legata ad una catena di ferro, si get-

tava sulla nave nemica per afferrarla e tenerla. -

Soglia, la parte della cannoniera dove si atfaccia la

volata del pc'zzo.

Macchine e altro. — Mancina, la macchina con
cui si mettono e si levano gli alberi maggiori e si

imbarcano le artiglierie, le caldaie, ecc. - Sambuca,
macchina di milizia navale. - Portatorpedine, tor-

pedine autOMiobile. - Siluro, sottomarino esplodente
che si lancia dalle navi contro le navi nemicbe. -

Torpedine, galleggiante (pieno di cotone fulminante
di dinaiiiile) destinato a mandar in aria le navi.

Tiri. — Fiancata, la scarica simultanea dei can-
noni delle batterie di una na\^e da guerra. - Tiro
in bianco, col cannone carico a polvere sola; tiro in

caccia, coi cannoni puntati verso prora; tiro in ri-

tirata, voltali verso poppa; tiro piano, orizzontalo

alla chiglia, ecc.

Distìntivi, vaiiie. — Bandiera nazionale (italiana),

tricolore (verde, bianco e rosso), a .«itriscie verticali

di eguali dimensioni. - Si hanno inoltre: lo sten-

dardo (distintivo dei capi di Stato), il (/agliardetto

(insegna di alte cariche), le insegne (bandiere .speciali

con fregi ed emblemi navali, essi; pure distintivi di

alte cariche), la fiamma (bandiera triangolare) a

forma di lunghissima striscia che si inalza all'albero

maestro, il pennello (bandiera triangolare con la

punta tagliata e a striscio di vari colori), i gui-

doni (a figura di triangolo equilatero o isoscele, di

vari colori).

Caserma, denominazione data al corpo di una
vecchia nave disarmata, nel quale i marinai che
arrivano dalle classi per essere poi imbarcati sono
custoditi e nutriti con la razione giornaliera. -

- Corona rostrale, vegg. a corona. - Esterritorialitd,

la condizione in cui si trovano le navi da guerra e

gli inviati diplomatici, che sono considerali soggi^tti

alle leggi nazionali del loro paese, quantunque si

trovino all'estero. - Evoluzione navale, i movimenti
delle navi per porsi in assetto di battaglia. -

Munizione, insieme di attrezzi militari (e di

vettovaglie). - Naumachia, combattimento navale,

uno degli spettacoli romani in un lago artificiale.

- Retroguardia, la terza parte, ultima e più addie-

tro, d'una fila di navi. - Squadra permanente, le

navi da guerra che si tengono armate e pronte

ad ogni evenienza. - Per quanto riguarda l'equi-

paggio, la gerarchia d'una nave da guerra, vegg.

a marina, pag. oi9, prima col.

Navicella. Piccola nave. - Il vaso da incenso

nelle chiese.

Navicellaio. Conduttore, barcaiuolo di na-
vicello.

Navicello. Sorta di barca.
Navlcolare. A forma di navicella.

Navigabile (navigabilitàJ . Che si può na-
vigare.
Navig'ante. Chi si dà al navigare; il ma-

rinaio; chi viaggia in mare; viaggiatore di

mare: argonauta; navicante, navicatore (voci a.),

navigatore.

Navigare (navigazione). Percorrere con nave
una superilcie acquea (oceano, mare, lago, ca-

nale, Jittme) ; trasportare, trasportarsi per acqua
da luogo a luogo: andar per acqua, per mare, sopra

mare, su per il mare; andare a vela; arare, caval-

care il mare; commettere la vita ai venti (navigare

a vela) ; correre l'oceano, correre il regno ampio
dei venti, essere alla vela, fare rotta, fendere il

seno a Teti, navicare (v. a.), prendere l'acqua, pren-

dere la navigazione, segare il mare, scivolare sul

mare; solcare il mare, l'onda; spandere l'ali a barca

in mezzo all'onde, tagliar il mare, tentar del mare
i vortici {navigabile, agg. di mare, lago, ecc., in cui

si può navigare: contr., innavigabile; navigabilità,

astratto di navigabile; navigante, che o chi na-

viga; navigazione, atto ed effetto del navigare).

Per navigare, cioè per condur bene una nave, oc-

corre, anzitutto, saper determinare, presto ed esattam.,

la posizione di essa sul globo, in un istante qua-

lunque, nonché conoscere la via da seguirsi per

giungere ail un punto determinato, evitando le terre,

i bassifondi, gli scogli, ecc. Bisogna pertanto avere

sicure cognizioni della geografia fisica del mare,

della meteorologia, dell'idrografia, della natitica sti-
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mata ed astronomica, e acquistare altre cognizioni

locali con lo studio diligente dei portolani e delle

carte marine. La nautica o navigazione stimala, detta

anche (impropriain.) piana, si giova specialin. della

bussola, del solcometro e della carta idrografica;

la navigazione aslronomica, detta anche di altura,

studia l'altezza degli astri sull'orizzonte del mare.

Per unità di misura servono la leqa marina (vente-

sima parte del grado della circonferenza d'un cir-

colo massimo terrestre, supposta la Terra esattam.

sferica) e il miglio o nodo marino (che è il terzo

della lega e corrisponde al minuto dell'arco di

circolo massimo o di equatore). - Circumnavigare,

vegg. a ntì.vigazione.
Distinzioni Ei.EMENrARi. — Navigare a golfo lan-

ciato, per la linea retta, in alto mare (contr., co-

steggiare); navigare a remi, andare a remi, remigare

(vegg. a remo); a seconda, seguendo, secondando
il corso dell'acqua; a vela, andare a vela, veleg-

giare, velifìcare (disus.); a vapore, torcere l'onda

con l'elica, trasvolare i mari; celeremente, a tutta

vela, a tutta voga; col vento in poppa, favorevole;

col vento in prua, contrario; contro corrente, a ri-

troso; di nuovo, rinavigare, rinnavigare, risolcare;

felicemente, andar col vento in poppa: avere il vento

in sua via, avere in^ fd di ruota il vento, avere

sempre vento, drizzare l'antenna; orzare, poggiare,

con giusto schermo; in alto mare, andare al largo:

ingolfare entro l'oceano, pigliar l'alto, prendere alto

mare, tenere il mare, tenersi al largo; secondo il

vento la corrente: andare a seconda del vento,

prendere rombo.

Posizioni, andature, movimenti, ecc., della nave.

Abbattuta, movimento rotatorio di una nave, nel

cambiare direzione, prodotto dall'azione del vento

sulle vele all'uopo disposte (e si dice che una nave
abbatte quando, levata l'ancora, poggia e obbedisce

al vento). - Abbordo (abbordare), l'avvicinamento,

bordo a bordo, di due navi, o anche l'incontro for-

tuito volontario. - Abbrivo, atto ed effetto del-

Vabbrivare, ossia del cominciare a muoversi che fa

la nave prima di aver preso tutta la sua velocità;

anche, l'andar veloce e il poggiare della nave per

pigliar meglio il vento {prendere l'abbrivo, comin-

ciare a muoversi). - Acculare {acculamento), l'eiretto

che accompagna il beccheggio, quando un'onda passa

sotto la prua. - Alla cappa: dicesi della nave quando
la violenza del vento e del mare la obbliga a tenere

pochissime vele nell'andatura di bolina e a presen-

tare le mura (in che il tempo non sia rabbonito;

in tale stato la nave ha pochissima velocità diretta,

talora anche nulla, e solo deriva per l'azione delle

forze cospiranti del vento e del mare. Si distin-

guono: la cappa di buon tempo, là cappa ordinaria

naturale, la cappa forzata o mista, la cappa di

fortuna, la cappa secca. - Alla panna: diccsi della

nave allorquando la velatura e il timone sono in

tali posizioni che essa resta quasi stazionaria, solo

derivando lentamente per il suo traverso {mettere

alla panna, in panna, vegg. più innanzi: pag. 71 .t.

sec. col.). - Alla traina : della nave (|uando è

attaccata ad una corda (che si stende dalla poppa)

e da essa trascinata. - it^iprorfo (approdale), allo ed

effetto AaWapprodare (vegg. più innanzi); approccia-

mento alla riva, ingresso nel porto. - Ballottamenlo

(ballottare), movimento irregolare di una nave. - Bec-

cata, colpo di marea sul fondo, o un colpo di prua
sull'acqua, o un colpo di beccheggio. - Beccheggio

(beccheggiare), movimento della nave da prua a

poppa e viceversa, nel senso dell'asse maggiore. -

Bordata, corsa della nave quando, con vento stretto,

muta direzione a intervalli. - Bordo a bordo, di

nave che è vicina ad un'altra e sulla stessa dire

zione. - Calata, l'ondeggiare della nave in panna:
dicesi anche del pescare del bastimento, nonché
del pendio di terreno praticato per arrivare nel-

l'acqua ed agevolare l'imbarco e lo sbarco delle

mercanzie e delle persone. - Colpo, impulso istan-

taneo; colpo di vento; colpo di mare, colpo di

remo, colpo di barra, ecc. - Controboido, dicesi di

due bastimenti che navigano con rotte opposte o

con bordi contrari. - Deriva (derivare), trasporto

della nave fuori dalla propria rotta per effetto di

opposta corrente. - Disato, deviazione violenta di

nave in viaggio, per obliquità di vento laterale.

- Guizzata (guizzare), .jscillazione orizzontale della

prora che la nave soffre correndo in poppa a largo,

quando è all'ancora in corrente forte. - Marcia
d'una nave, la sua velocità comparativa o assoluta

nel moto progressivo. - Orzata, movimento ad an-

golo che la nave descrive nell'orzare. - Poggiata,

movimento del poggiare, e angolo di questo movi-

mento. - Botta, la corsa, e propriam. la direzione

della nave secondo un certo rombo di vento. -

Rullio, rollìo (rullare, rollare), le oscillazioni intorno

all'asse longitudinale delle navi, delle locomotive e

delle carrozze dei treni. - Scarroccio (scarrocciare),

sviamento del naviglio a rovescio del carro, andando
col vento obliquo. - Sottovento, posizione di nave

che si trova, rispetto ad altra, più lontana dall'ori-

gine del vento (contr., sopravvento).

Andare a mezza nave, quando il vento spira in

direzione perpendicolare alla chiglia, da uno dei

due lati. - Andare con vento largo, quando il vento

fa con la chiglia un angolo da prua verso poppa,

fra i 180 e i 90 gradi, tanto a destra ipianto a si-

nistra della nave. - Andare di bolina, na\ igare verso

r origine del vento, 1' andare con le vele tirate a

raso, ecc. (tecnicam., la nave va di bolina quando
il vento fa con la prua un angolo di sei quarte se

la nave porta vele quadre, di quattro quarte se

porla vele di taglio). - Andar di fronte, di navi che

vanno tutte sulla stessa linea. - Andare in flotta, di

couserva: navigare in compagnia. - Andare in jil di

ruota, o in poppa, quando il vento spira da poppa
nella direzione della chiglia. - Andare in potere,

sentire la tensione di un cavo o di una catena a cui

è attaccalo il bastimento od altro peso, e che que-

sto si disponga nella sua direzione. - Anrfaj'e ;)ro(/rj

proda, marina mariua, terra terra: rasente la costa.

- Approdare, accostarsi, giungere a proda, a riva:

abbordare, acquistar terra, arripare, arrivare ; at-

linger lido, lito ; dar con le prue a terra, dar fon-

do, dare in terra ; fare scalo, mettere in terra
;
per-

còtere ad una spiaggia ; pigliare, prendere porto,

spiaggia, terra ; raccogliere, raccorre te vele ; .sor-

gere, spelagare; toccar porto, terra; trarre, trarsi a

piaggia, a porto, a riva, a spiaggia, a terra ; uscir

dal pelago ; venire a porto, a riva, a spiaggia, a ter-

ra. - Arare, lo strascicar dell'ancora sul fondo del

maro, qu;iriilo non vi faccia buona presa, o ijuando

non jiossa sosten(!re lo sforzo eccessivo della cate-

na ; ed è aneliti quel moto retrogrado, lienclK^ li-nto,

del bastimento cagionato dall' arare doli' àncora. -

Atterrare, giungere in vista di terra venondo dal-

l'alto mare.- Avvistare: delle navi quando si inco-
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raineia a sroruerlo sulla liiiBa (leir(irii!zoiite. - Hm-
f.oUare, V ajiitarsi altt>niali\i) della navi', ila haiiila

a banda, oscillando indirno all'assi? lonfjitiidinale,

per elletto did mare di traverso. Dir.esi ani-lie rul-

lio. - Hordeyiiiare, navicar roniro vento, di l>olina.

caniliiando spesso di mure, descrivendo dei zig-zaj,'.

- Cadere, della nave eiie perde spazio sottovento

per effetto dello scarroreio o della corrente. - Cap-

peggiare, o stare alla cappa: navigare con poche

vele forti e basse, quanto più sia possibile contro

vento. - Correr lasco, o a buon braccio: navigare

non rigorosamente stretto ai vento, senza bolina e

coi bracci un po' allascati da sottovento. - Costeg-

giare, andar per mare lungo le coste, - Dare o pren-

dere rimorchio: il trarre o l'essere tratti a ri-

morchio. - Doppiare, passare a bre\e distanza,

descrivendo un mezzo giro, dall'una all'altra parte

di un capo, di una punta o di un'isola (se si passa

in linea rella, dicesi montare). - Dopiiieygiare, na-
vigare, facendo più volte doppi giri. - Essere a

picco suWdiicoia: quando la gomena è verticale sul-

l'ancora. - Essere serrato alla spiayyia: quando la

nave è tirata dal vento o dalla corrente alla

volta della terra senza poter bordeggiare. - Essere

sottovento, a\ere il vento in disfavore. - Far rolla, far

viaggio, far vela. - Far testa: dicesi, per lo i)iù, dell'an-

cora allorché agguanta bene, o che più non cede al

moto del bastimento che tenta di trascinarla. - Fare
una traversata, un viaggio in alto mare. - Far vela,

partire con le vele spiegate. - Filare, l'andare più o

meno veloce delle navi ; filare tanti nodi all'ora,

far tante miglia di camnnno. - Fileggiare, vegg. a

vela. - Galleggiare, lo stare a galla. - Girare,

muoversi in giro, e dicesi del bastimento che gira

di bordo, gira sull'ancora, ecc. (come pure si gira al-

l'argano, al molinello, al verricello, ecc.). -Imboccare,

entrare nella bocca di uno stretto, di un canale, di

un liume, di un porto. - Incanalare, navigare al

largo, da capo a capo. - Incrociale, far crociera, veg-

gasi a marina, pag. 539, sec. col. - Inqaronarsi,

l'abboccarsi d'una nave, per effetto di gran vento,

sino a mettere le murate e talora i boccaporti in

mare. - Ingolfarsi, entrare in un golfo, inoltrarsi

nel mare, specialmente tra scogli o bassi fondi. -

Intaccare, di nave quando incomincia a ricevere

vento e, spinta nelle vele, naviga all'orza. - Navi-

gare di conserra, in unione ad altre navi. - Piag-

giare, tenersi vicini alla piaggia per evitare pericoli.

- Piegare, l'inclinare che fanno le navi da un lato.

- Pigliar fondo, fermarsi sull'ancora. - Prendere il

laryo, allontanarsi dal lido. - Prender il mare, allar-

garsi in mare, viaggiare per mare. - Prendere molta o

poca acqua: delle navi che sono molto o poco tuffate.

- Presentare il traverso, volgere il fianco del ba-
stimento a checchessia. - Pruegyiare, andar volteg-

giando con la prua ; l'oscillare alternato della prua
da una parte all' altra. - Regalare, correre la gara

di regata (vocabolo di nuovo conio, e non consi-

gliabile). - HiroUeggiare, ripete cosleygiare. - Rincu-

lare, dare indietro, camminare con la poppa innan-

zi, sia per effetto del vento sulle vele a collo, sia

per eff'etto di macchina indietro. - So/pare, levar

l'ancora : tagliar le funi (figur.). - Sboccare, uscire

da un canale o da un mare ristretto o dalla bocca
di un porto. - Scaronzare, cadere sotto alla rotta

prefissa, quando si va con ' vento scarso. - Sciare,

lamminare con la poppa avanti, spingendo le ruote

d'un piroscafo a rovescio, o i remi d'una barca. -

Sorgere, lo stare ancorato, sopratutfo in rada: per-

ciò dicesi sorgere sopra una o due àncore. - Spie-

gare le vele ai venti, pai'lire per mare. - Stallarsi,

l'arrestarsi o ancorarsi, nel tempo che domina un

vento una marea contraria al cammino che si

vuol fare, in aspettazione di tempo più favorevole

o di .servirsi della seconda del mare per far viag-

gio con tempo contrario. - Straorzare, venire re-

pentinam. all' orza, o per eff'etto del timone, o per

eff'etto del vento, ma sopratutto del mare. - Tami-
sare: si dice dello scuotimento che talvolta prova

la manovella del timone in alcuni bastimenti, quando
cannuinano con molta velocità. - Tener il mare, cor-

rere in alto mare, lontano dai porti. - Tener la co-

da, costeggiare. - Tener il largo, navigare a una
certa distanza dalle coste. - Toccare un porto, en-
trare e fermarvisi per breve tempo. - Travagliare,

quando la nave procede a stento, con diflicoUà. -

Uscire in rada : della nave che, uscendo dal porto,

si prepara nella rada alla partenza. - Veder terra,

accostarsi a terra, perder di vista la terra : espres-

sioni di chiaro significato. - Veleggiare, navigare per

forza di vele.

Manovre, operazioni che si fanno con la nave,

sulla nave. ecc.

Abbàttere, far girare la nave intorno all'asse ver-

ticale o longitudinale di un certo angolo. - .456a(-

tere a dritta, abbattere a sinistra: far girare la prua

di un veliere verso dritta o verso sinistra per ef-

fetto del vento sulle vele di jirua a collo e del ti-

mone, finché le vele di poppa non vengono in por-

tare. - Abbisciare, disporre parte di un ormeggio a

lunghe pieghe, 1' una accanto all'altra, affinchè nel

filarsi si svolga senza volte. - Abbinare, avvolgere

con uno o due giri l'ormeggio alla bitta. - Abboz-

zare, bozzare, legare con certe corde (bozze, codette)

le gomene e simili. - Acceppare, fornir l'ancora del

suo ceppo, e anche far le rizzature al ceppo e alle

marre dopo che l'ancora è stata traversata. - Ac-
cordare, prendere a rimorchio più bastimenti, uno
dietro l'altro. - Addugliare, dughaie, raccogliere un
cavo su sé stesso a colli tondi (duglie). - Afforcare,

ormeggiare il bastimento in rada, affondando le an-

core di posta in direzione perpendicolare al vento

della traversia e con eguali calumi di catena che

facciano un angolo tra i 90 e i 120 gradi. - Affoi-

care un bastimento, manovra che consiste nel get-

tare due àncore, una a destra, l'altra a sinistra, cosi

da costringere il bastimento all' immobilità contro

l'azione dei venti ; afforcare alla coda, quando, get-

tata la prima àncora, non si serrano tutte le vele,

ma si fa camminare il bastimento fino al punto in

cui si vuol gettare la seconda àncora. - Aggottare,

estrarre, con trombe o con bugliolo o sèssola, l'ac-

qua penetrata in sentina e rigettarla in mare. -

Alare (alaggio), tirare a secco una nave; tirare un

oggetto mediante un cavo; alare a cambia mano,

alare di pie fermo un cavo, alternando le mani ;

alare a sequaro, agire su di un cavo già in forza

in senso normale alla sua direzione, ricuperando

in atto quel che è imhando. - Alberare, mettere

a posto gli alberi maggiori (alberare con la biga

o capra; imbarcare le aste della biga; guarnire e

drizzare la biga; alberare il bompresso; alberare

con la mancina ; mettere a posto le costiere, le tra-

verse, le coffe, ecc.). - Allacciare, stringere forte due
oggetti mediante legatura, che dicesi allacciatura. -
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- Allascare, lascare, allentare, diniinuire la soverchia
tensione d'una manovra : vale eziandio filare alquanto

un cavo, anche non troppo teso, per portarlo al punto
voluto. - AUeygiare, alleggerire il carico di un hasti-

niento quando incaglia, o quando deve passare la barra
di un fiume sulla quale non havvi profondità suffi-

ciente al suo pescare: allibare, liba.Te. - Aìumainare,
far discendere qualsiasi oggetto sospeso ad un cavo :

si ammainano i pennoni, le vele, le bandiere, ecc.;

ammainare in bando, abbandonare completamente
il cavo ; ammainare la bandiera, abliassaida e rav-
volgerla; ammainare per mano, ìenlAmenle e senza
scosse ; ammainare per sequaro, adagio, tenendo il

cavo stretto con mezza volta attorno ad una cavi-

glia bitta. - Ammanigliare, congiungere con ma-
niglia due lunghezze di catena. - Ammantigliare,
mettere le mantiglie ai pennoni ; sospendere e bi-

lanciare i pennacchi per mezzo delle mantiglie. -

Ammarrare, rizzare l'ancora per le marre, o legar

la grippia alle marre. - Ancorare, fermare il basti-

mento col gettare l'ancora a fondo. - Appcnnellare,

raffermare l' àncora a fondo per mezzo di un pen-
nello (ancorotto) ormeggiato per la grippia. - Aprire
le vele: vegg. a vela, anche per altre voci o locu-

zioni in argomento. - Armare una nave, fornirla di

tutto quanto è necessario perchè possa prendere il

mare : mettere a posto alberatura, attrezzi, vele e

macchine, non che, se trattasi di nave da guerra,

artiglierie e munizioni. - Armare una lancia, for-

nirla di alberi e vele, nonché di remi, scalniieri,

o scalmi, alighieri, sàssola, ferro con ormeggio, tenda,

bandiera, ecc., e del suo equipaggio. - Arrancare,
vogare con forza affinchè la lancia acquisti maggior
velocità. - Arridale, o ridare, tesare a ferro le ma-
novre dormienti {urridatoio, l'arnese all'uopo). -

Assinre, detto a barca. - Assicurare, l'ammainare
un poco un albeio o un pennone, e anche conso-

lidare con rizzatura un qualche oggetto: assicurare

un alberello o un albero di gabbia, ammainarlo di

quanto è possibile senza sguarnirlo della sua ma-
novra; assicurare un cavo, un bozzello, una mano-
vra, fermarli, legarli, dar loro volta; assicurare un
pennone, ammainarlo fino a mettere le mantiglie e

i bracci in forza. - Attraccare, accostare il fianco

della barca a quello del bastimento o allo sbarca-

toio. - Attrazzare, attrezzare, corredare la nave di

tutti gli attrezzi necessari {disattrazzare, disattrez-

zare, toglierli) e metterla in grado di poter navi-

gare; attrezzare l'alberatura (fare le trinche al bom-
presso, arridare le manovre; incappellare e arridare
il basso padiglione; porre le rigge e i tarozzi, fare

le griselle; alzare, incrociare i pennoni di gabbia,

velacci e conlrnvelacci, alzare k aste di coltellac-

cio, ecc.). - Attrozzare, mettere le trozze ai pennoni.

Battere: di bandiera, portarla spiegata arriva,

onde i modi di dire: batter bandiera italiana, bat-

ter fiamma, battere insegna di comando, ecc. -

Beccar l'ancora, sollevare l'ancora per la grippia

e farla poscia ricadere con impeto pci'chó faccia

buona presa. - Bendare, avvolgere un cavo con

bende. - Bordare, cazzare, alare, portare :i segno la

scotta di una vela. - Bracciare, niollan.' i hracci

dei pennoni da un lato e alarli dall'altro, lino a

dare alle vele un determinato orientamento; brac-

ciare a collo, bracciare indietro di tanto i jxmi-

noni che il vento batta sulla faccia prodiera disila

vela (dicesi anche controbracriare); bracciare di

punta, bracciare i pennoni fino a toccar le sartie

da sottovento; brncciare indietro, alare i bracci da

.sopravvento, il che si fa quando il vento viene in

buona; bracciare in vela, controbracciare le vele a
collo finché portino piene. - Calafatare, calettare, ecc.:

vegg. a scalo. - Calumare, filare un ormeggio o
tonneggio, mandare a basso o porgere d'arriva una
manovra (un uomo che si lascia scorrere lungo un
cavo si caluma). - Cambiare di mure essendo alla

cappa, una delle principali e più difficili manovre
fatta per virare di bordo in poppa o poggi;

fil di ruota per correre a discrezione (Iella tempe-
sta. - Caponare, alzar l'ancora sotto alla grua, dopo
averla salpata, per mezzo del capone. - Caricare,

imbarcare le merci e collocarle nella stiva (contr.,

scaricare, togliere il carico). - Carteggiare, pun-
tare, punteggiare: prendere col compasso sulla carta

le direzioni e le misure successivamente percorse, per
riconoscere il punto ove il bastimenlo si trova e

la via che deve tenere per giungere alla meta. -

Cazzare, alare con forza mura e scotta di una vela.

- Cicognare i pennoni, lo smantigliarli in segno di

lutto. - Cogliere, disporre un cavo a spire circolari

(duglie) e sovrapposte, o in coperta o sopra una
caviglia, in guisa che occupi poco spazio. - Con-
vogliare, accompagnare una o più navi per loro

maggiore sicurezza. - Controbracciare, bracciare i

pennoni in direzione opposta all'attuale. - Dare la

caccia, inseguire una nave, allo scopo di ricono-

scerla. - Dar fondo, fermar l'ancora. - Dar volta,

fermare un cavo con volte incrociate ad 8, attorno

ad una caviglia o ad un altro punto fisso. - Disal-

berare, mettere abbasso, una alla volta, tutte le

parti dell'alberatura, ossia, cominciando dall'alto,

pennoni, alberelli, alberi di gabbia, ecc. - Disanel-

lare: si fa levando di posto gli anelli di fiocco,

di straglio e simili. - Disarmare, togliere d'arriva

vele, manovre correnti e parte dell'alberai lu'a e

mandar via l'equipaggio (si disarma quando il ba-

stimento non deve navigare per un tempo piuttosto

lungo, o quando deve procedere a grandi lavori di

raddobbo); disarmare i remi, levarli dalle scalmiere

dagli scalmi e riporli dentro. - Dlsbandare, sol-

levare il naviglio troppo inclinato alla banda. -

Disbitlare, sciogliere dalla bilia. - Disimbracare,

manovra marinaresca consistente nello sciogliere i

legamenti che uniscono all'asse le ruote o l'elice. - Di-

simpegnare, liberare l'ancora, o la manovra, o altro

attrezzo da tutto ciò che ne impiccia il libero funzio-

namento. - Disincagliare, togliere il bastimento dal

luogo dov'è incagliato, rimetterlo a galla. - Disormeg-

giare, sciogliere e ritirare a bordo gli ormeggi pop-
pieri e salpare le àncore di prua, meno una. per es-

sere pronti alla partenza. - Dispassare, togliere una
manovra corrente o il filo di un paranco dai boz-

zelli per i quali passa; dicesi anche degli albe-

retti e degli alberi di gabbia quando si calano giù.

- Distendere, allmigare un ormeggio e legarlo ad
un punto fisso, per tenervelo ormeggiato. - Dngliare,

cogliere od avvolgere un capo su sé stesso con
varie duglie.

Equipu.'igiare, provvedere il bastimento o il pa-

lischei'uio degli uomini sufficienti a manovrarlo,

e anche a provvederlo di tutto l'oecorrenle a po-

ter prendere il mare. - Far lasciare, spedare: svel-

lere l'ancora dal fondo. - Far pennello: sign fica

filare il .serrabozze del diamante dell'ancora tra-

versata affinchè (piesta resti sospesa alla gru e

|)ronta pei' essere all'ondata. - Far portare a far
sei vire, lasciare la panna jn'r contiiiiiari' la l'otta. -

Far quartiere, allargare l'angolo delle .sartie di

dritla con quirite di sinistra. - Fasciare, rivestire

un cavo di spire strette e vicine di collimando per
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preservarle dallo sfreg:anienlo: si suole lasciare le

manovre doriiiienti nello iiicappellatiire e nelle im-

bigottature, nonché i liracoUi, i niareiapiedi e le

mantiglie. - Filare, lasciare scorrere un cavo o

mia catena, nioderatamenle: filare, ammainare, il

contrario di alare, con una manovra o peso; filare

a collo, lasciar scorrere un cavo poco per volta;

fi.lare per mano, lilare con cura e tenendo a collo una
manovra; filare per occhio: dicesi di un oruiei,'gio,

che esca precipitosamente per occhio, perdendone
la cima; filare per sequaro, Illa re, tenendo il cavo
con mezza volta ad una caviglia o bitta, in guisa

che si possa arrestarlo a volontà. - Gettare in ac-

qua, gettare in mare. - Ghindare, tirar su col cavo

buono gli alberi di gabbia e gli alberetti. - Girar
bordo di bordo, voltar la direzione della nave. -

Governare, dirigere la nave mediante il timone. -

Grisellare, legare le griselle alle sartie: si dice an-

che ingrisellare. - Guarnire una nave, provvederla

del necessario per la navigazione; anche, fornire

delle ferramenta e degli attrezzi un albero, un
pennone, una vela e il bastimento stesso (contr.,

sgiiarnire). - Imbandierare, ornare di bandiere il

bastimento. - Imbarcare, mettere dentro uomini,

attrezzi, munizioni, zavorra e simili (di merci, ca-

ricare) ; imbarcare le lance, alzarle alle grue o in

coperta. - Imbiettare, fermare con biette gli alberi

maggiori nelle mastre. - ìmbigottare, mettere le bi-

gotte alle manovre dormienti. - Imbracare, mettere

la braca ad un collo di mercanzia o ad altro oggetto,

per imbarcarlo o sbarcarlo. - imbrogliale, vegg. a

vela. - Imbroiicare, disporre i pennoni in direzione

obliqua degli alberi, ma paralleli fra loro, e in

contrario senso nei vari alberi (ciò si fa in segno

di lutto). - Imbugiiare, fasciare i canapi per difen-

derli dall'attrito.- Impegnare, incattivare: impicciare,

ingombrare, impedire una manovra, una vela, un
pennone. - Inalberare, inalzare, issare (vegg. più
innanzi). - Incappellare, . mettere alla testa di un
albero, di un pennone, di un'asta e simili il cer-

chione dei canapi ravvolti a ghirlanda (contr., scao-

pellare). - Incocciare, mettere il gancio di un boz-

zello, di una bozza e simili in un anello, in un
golfore in una gassa (contr., scocciare). - Incro-

ciare, disporre i pennoni, nello alzarli arriva, dalla

posizione obliqua a quella di croce rispetto all'al-

tero {far navetta, incrociare alla lunga e di bo-

lina). - Inferire, allacciare l'antennale delle vele

ai pennoni, agli alberi o alle draglie, e anche in-

trodurre il filo di un paranco nei rispettivi bozzelli,

e cosi di una drizza, di un braccio, di un lavoro, ecc.

- Ingranare, passar la catena attorno alla gola

dell'argano quando si deve salparla, o anche far

penetrare i denti d'una ruota dentata nei vuoti di

un'altra (perciò il Guglielmotti preferisce i voca-

boli addentare e ammorsare, italiani, al francese

ingranare). - Inquartare, ancorare un bastimento con
quattro gomene a prua. - Intregnare, riempire gli

incavi dei legnuoli di un cavo con .sagola o mer-
lino, detto verme, in guisa che l'esterna superficie

divenga quasi liscia e cilindrica. - Intugliare, unire

le cime di due cavi di tonneggio con nodo detto

intugliatura. - Issai e, alzare, e dicesi in particolare

delle vele e delle bandiere.

Lapazzare. mettere lapazze ad un albero o pen-
none rotto od acconsentito. - Libai-e, alleggerire la

nave, togliendone parte del carico. - Ulanovrare,

eseguire qualsiasi manovra {rebuffo, inversione di

manovra). - Mantenere all'asserva, mantenere la

nave con la prua rivolta al punto a cui si tende.

o a ipjeilo nel ipiale si vuole approdare, - Mettei e,

verbo usato in isvariati modi di dire cosi: Uiellere

alla vela (veggasi a vela), alla cappa, in rotta,

in forza; mellere il timone alla banda, mettere

gli alberi, i jiennoni, le manovre, ecc., ecc., -

Mettere in panna, disporre la vrlatnra in modo
che le vele lasciate in portare facciano e(piilibrio con
quelle che si bi'acciano a collo; mettere in panna
iOl paroclietto , quando le vele del quartiere di

prua .sono a collo e quelle del quartiere di popjia

in portare; in panna con la gabbia, quando le vele

del quartiere di poppa sono a collo e quelle del

quartiere di prua sono in portare (panna dritta e

panna sinistra secondo che il vento spira dalla

dritta dalla sinistra). - Mollare, allentare cavo e

catena; filare del tutto una manovra, un cavo, ecc.
;

mollare gli ormeggi, scioglierli a terra e ricuperarli

a bordo, quando si disormeggia, mollare in poppa,
poggiare fino ad avere il vento in poppa; mollare

le scotte, allascarle quando si poggia ù si molla in

poppa; mollare le vele, scioglierne i gerii e spie-

garle. - Montare arriva, scendere d'arriva: salire o

scendere da una parte qualsiasi dell'alberatura. -

Murare, alare, mettere a segno la nun-a d' una
vela; stabilire i trevi. - Orientare, bracciare i

pennoni o di-sporre le antenne in guisa che le

vele facciano con la direzione del vento l'angolo

più favorevole al cammino del bastimento. - Or-

meggiare, ormeggiarsi, distendere àncore ed ormeggi
in guisa che il bastimento resti fermo nei porti e

nelle rade; dar fondo a un'ancora o a più àncore;

e demarraqe (frane.) si dice l'atto di sciogliere gli

ormeggi. Si ormeggia anche ad una boa. - Orzare,

avvicinare la prora alla direzione del vento, sce-

mare l'angolo che fa la chiglia con la direzione

del vento, mentre la barra del timone è a sotto-

vento; cambiar di rotta, accostando al vento. -

(manovre di orzata e di poggiata, quelle jier le

quali una nave, accostando la prua più o meno al

vento, può passare dall'andatura in 111 di ruota, o

da quella di vento largo o mezza nave, a quella

di bolina). - Pilotare, far da pilota, guidare tempo-
raneamente un naviglio per passi, canali, porti

difficili. - Poggiare, allontanare la prua dalla dire-

zione del vento. - Raccoccare, rimettere i cavi di

manovra alle loro caviglie. - Radazzare, asciugare

con le radazze. - Rasare, demolire e togliere via

quasi tutta la parte superiore al ponte dell'ultima

batteria. - Rastellare, rimorchiare qualcosa, lascian-

dola strascicare in mare a poppa o per fianco. -

Riconoscere una terra, un'isola, una nave: avvici-

narvisi per prenderne conoscenza e sapere qua e o

come sia. - Ricuperare, tirare a sé l' imbando di

una corda, di una manovra o catena fino a metterla

in forza. - Rimorhiare, vegg. a rimorchio. -

Rizzare, legare con rizza. - Rombare, turare forte

mente la falla con tavole e piastre.

Sartiare, aiutare con le mani a mollare, fare

scorrere una manovra. - Sband'jre, inclinare artir

fìcialmente il bastimento su un fianco. - Sbarcare,

(sbarco), togliere checchessia dalla nave e metterlo

a terra (anche, scendere dalla nave). - i>bittare,

disfare la volta delle gomene o delle catene dalle

colonne della bitta. - Sbozzare, levare le bozze. -

Scaiulqoliare, misurare la profondità del mare ine-

diante*o scandaglio. - Scapolare, render libero ciò

che erasi in qualunque modo impegnato, e dicesi

di cavo, manovra, bandiera e simile. - Scrociare,

porre i pennoni in posizione verticale, per poterli

sguarnire di bracci e di mantigli. - Segnalare, far
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segnali, per comunicare con altro bastimento e con

la terra. - Sfasciare, togliere la fasciatura che ri-

copre un cavo. - Sfiorire, lasciare un pennone senza

vela. - Sghindare, abbassare l'alberetto e l'albero di

gabbia in potere del cavobuono, finché la cima

passi al disotto della testa di moro. - Sgranare,

distaccare le maglie della catena dalla gola dell'ar-

gano, allontanare una ruota dentata da un'altra con

la quale era impegnata. - Smagliare, snodare le ca-

tene dell'ancora, per separarla ne' suoi pezzi. - Sma-
nigliare, smagliare, separare due nodi di catena,

togliendo la maniglia che li unisce. - Smantigliare,

levare le mantiglie; mettere i pennoni in disordine,

in segno di lutto. - Snodare, sciogliere un nodo. -

Spedare, staccar l'ancora dal fondo. - Stare alla

redelta, lo stare attento per osservare da lungi se

si mostri nave o terra. - Stazzare, misurare con la

stazza la capacità interna del bastimento. - Stivare,

collocare convenientemente nella stiva le merci del

carico, la zavorra {stivaggio, l'arte e l'esercizio

dello stivare). - Straorzare, condurre oltremodo

all'orza la prua del bastimento. - Strapoggiare,

venire repente alla poggia, o per effetto del timone,

per effetto del vento e del mare (contr,, straor-

zare). - Stringere, stringere il vento, orzare stretto

alla bolina. - Stroppare, guarnire di stroppo un
bozzello ó un remo. - Svirare, contrario di virare,

e dicesi delle macchine di bordo. - Tenere osserva,

mantenere la nave con la prua dritta al punto verso

il quale si naviga. - l'erzariiolare
,

prendere o

fare terzaruoli (zona di vela che si sottrae all'azione

del vento). - Tesare, tendere un cavo perchè lavori

con forza: tesare a ferro, mettere in forza una ma-

novra il più che sia possibile. - Timoneggiare, di-

rigere la nave. - Tornare, volgere un'antenna, un
pennoncino o una vela dalla parte di sottovento. -

Tonneggiare, condurre il bastimento, per via di

tonneggi, verso un punto fisso, come boa, ancorotto

a fondo, molo, calata, ecc. - Trasbordare, trasferire

cosa persona dal bordo di un bastimento al

bordo di un altro. - Trincare, o attrincare, passare

i colli di una trinca. - Venire al vento, accostarsi

con la direzione della nave al punto dal quale

spira il vento, sicché faccia, con la direzione di

questo, un angolo più acuto di prima : il che, di

solito, dipende dall'azione del timone. - Virare,

manovrare di gran forza per girare la nave, mas-

sime sottovento, dall'uno all'altro lato: virar di

bordo, rovesciare il bordo (anche, girare l'argano,

il molinello e il verricello). Si vira di bordo ui

prua con vento moderato, in prua con vento fresco,

in prua quando la nai>e strapoggia, in prua ad

ogni costo, correndo con vento fresco e con bordo

in terra, in poppa, arrancando (quando é impossi-

bile virare per davanti), in poppa rinculando {ràvi-

rernenl, frane, virata di bordo). - Voipire, spingere

coi remi un' imbarcazione con la prua innanzi. -

Voltare il limone, per cambiare la direzione del

bastimento. - Zavorrare, mettere la zavorra nella

stiva: inzavorrare.

Comandi - Segnali, segnalazioni.

Abbriva I, comando ai marinai di far andar più

lesta una nave. - Ai bracci per aprire il quar-

tiere di prora, e per contrabbraccia re la iiahbia !,

Braccia I: comandi per mettere in panna con la

gabbia, correndo a vento largo. E contrabraccia

gabbia!. Volta ai bracci !, comamli per

panna con la gabbia, correndo di bolina. - Alta

bandai, comando di far mettere il timone e la

ciurma tutta da un lato della nave. - Alla i^oce !,

id. di cessare qualsiasi lavoro (vale basta)! - Allerta

a vi) are in prua!, Orza adagio!. Randa in mezzo!.

Molla le scotte dei fiocchi!. Smura maestra!, Con-

trobi accio a poppa (o Tira e molla a pcjppa !). Cam-
bia le scotte dei fiocchi e delle vele di sirallo!, Smuia
trinchetto I Conlrobrarcio a prua ! : successivi co-

mandi per il viramcnto di bordo in prua. - Allerta

per virar di bordo in poppa I, Imbroglia maestra e

randa!, Braccia al filo il quartiere di poppai. Pog-

gia! lolla i bracci a poppa! Molla buline a prua!
Sinura trinchetto I, Braccia in croce a prua! Cam-
bia le scotte dei fiocchi! Borda randa!, ecc.: diversi

comandi per il viramento di bordo in poppa. - ,!)-

rivai, comando di salire alla sommità degli alberi o

dei pennoni. - Assominal, di tirar su una cosa qual-

siasi dal mare. - Attracca!, di tirare in salvo, af-

ferrandolo, un palischermo abbandonato, un ce-

taceo, ecc. - Barcaldl, di mettere i palischermi ai

lati del bastimento. - Barra sopra I, poggia alla

banda I, di mettere tutta la barra sopravvento per

far poggiare la nave. - Barra sopravvento, sotto-

vento, in mezzo alla via, aVa banda: comaadi ai ti-

monieri perchè governino nelle dette direzioni. -

Barra sotto I, orza alla banda I, comando al timo-

niere per far portare tutta la barra sottovento, e

far quindi venire la nave all'orza. - Braccia in filai,

braccia in ralinga !, comando di bracciare una vela

quadra per sventarla. - Cogli manovre!, di raccon-

ciare a dovere i capi morti delle manovre alle loro

caviglie. - Controhraccio a prua !, comando di mol-

lare tutte le manovre tese di prua e di alare ([uelle

opposte. - Dritta! sinistrai, di accostare il timone

e quindi la prua della nave dal lato del comando
dato. - Fila calumo!, di dar corda. - Fondo!, di

buttar giù 1' àncora. - Imbando I, di mollare com-
pletamente. - Imbroglia randa I, Borda trinchetto I.

Ala i biacci della gabbia!. Poggiai, Imbroglia trin-

chellol Cai ira trinchettina!. Braccia in croce a prua!,

Sotto la barra !, Borda randa! : diversi comandi che

dà il capitano (piando si deve cambiare di mure,
essendo alla cappa. - Inescate!, comando di appron-

tare il fuoco nei fornelli, il vapore nella macchina, lo

stantuifo nelle troinhe, ecc. - liigwila I, di uguagliare

la posizione dei remi e la battuta rii essi nella voga.

- Issa !, di levare in alto la bamliera o checchessia.

- Lasca!, di mollare il tirante dello scatto, della bo-

lina, dell'ormeggid o altro. - Lascia portare, lascia

correrei, comandi al liinoniere perchè, poggiando,

faccia portar bene le vele e dia al basliiin'nto mag-

gior abbrivo. -Leva levai, di abire più presto, con
inqii>gno: signìlica far [)resto ijuaUnupie cosa. -

Mollai, comando di mollare. Niente all'orzai, co-

mando al timoniere di non discostarsi dal rombo asse-

gnato. - Orza!, comando di orzare; orza albi banda!,

di spingere la barra del timone sino alla murata. -

Orza raso! orza quanto leva! orza tutto!, comandi
di slringen^ il vento più che si può. - Pari!, co-

mandi! all'equipaggio jiercbè si schieri per metà a

sinislra. - loggia!, comando al linioniere di por-

tare la barra al vento e allontanare la prua dalla

direzione del vento. - Prendi a collo!, comando di

legare un cavo come sopra, ma momenlaneami'nte.
- liassetla manovre!, 1' ullimo comando, do])!! ogni

servizio navale. - Sotto la barra I. imbroglia maestra

e trinchetto!. Controbraccia gabbiai, romandi che si

danno (juando risuoni il grido: un nomo a mare!
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- Stop!, iri},'!. per fermai- Via! alia via!, coniiuulo

(li ferniare la prua nella corsa o direzione che ha

la nave nell'istante del coniando.

Segnali e segnalazioni. — Segnali (vegg. a se-

gnale) si dicono gli arnesi, i mezzi, i modi ado-

perati per trasmettere ordini o avvisi a distanza ;

segnalazione, l'alto e l'elt'etto di staljilire comunica-

zioni mediante segnali fatti con bandiere, con pal-

loni, con fanali, con suoni, fra due bastiiiieiiti di

([ualsiasi nazione, mediante un linguaggio universale

ed uniforme, o fra un hastimento e qualcuna di quelle

stazioni semaforiche (vegg. a semaforo) che sono

stabilite sulle coste delle principali nazioni marit-

time. I sistemi di segnalazione (stabiliti dal Codice

internazionale dei segnali) sono tre: quello con 6nn-

diere (il pili generalmente ado[)ei'ato), le quali, in

vari modi combinate fra loro, significano parole e

frasi (alla bandiera è sempre unito un pennello o

guidone, quale distintivo del codice e di intelligenza)
;

il sistema con segnali incolori, nel quale si bada solo

alla forma (si usa per segnali a distanza, quando
non si possono distinguere i colori delle bandiere, e

per essi si adottano simboli, cioè la sfera, il qm-
drato, il triangolo, che possono essere rappresentati

da un pallone, una bandiera e un pennello o da

altri oggetti della stessa forma: distintivo di questo

sistema è il pnllone, che si alza prima di princi-

piare una segnalazione e che fa pure da intelli-

genza, dopo aver capito un segnale); il sistema di se-

gnalazione con l'apparato semaforico ad asta, usato

"dalle stazioni di segnali sulla costa. Oltre questi, si

hanno altri sistemi: quello di segnalazione a mano,
per piccole distanze ; di segnalazione acustica, ossia

di suoni (i segnali si fanno, specialm. in tempo di

nebbia, con fischio o sirena dai piroscafi, con il

corno da nebbia dai velieri e dai ba.stiuienti rimor-

chiati) ; di segnalazione con fontane e fuochi Very
gialli; di segnalazione con fanale oscuralore, per

piccole distanze ; di segnalazione con fanali elettrici;

di segnalazione con fuochi Very (verdi, rossi, gialli

e loro diverse combinazioni). - Segnali o segni di di-

sastro, quelli fatti da una nave che domanda soc-

corso, all' uopo adoperando le bandiere, i cannoni,

i fanali ; segnali idrografici, oggetti ben visibili,

fissi galleggianti, come piramidi o cilindri in mu-
ratura, mede, gavitelle, boe galleggianti con cam-
pana o con pallone, ecc., posti nei passi difficili e

alle entrate dei porti, a guida dei bastimenti. - Co-

dice internazionale dei segnali, la raccolta delle

norme che dirigono le segnalazioni, e che danno
regola alle convenzioni statuite fra le singole na-
zioni.

Banderuola, pezzo di tessuto fissato alle corde e

agli alberi, per ornamento e per segnale. - Ban-
diera, veggasi a questa voce, a nave (pag. 70S,

prima col.) e a nave da guerra Cpag. 711, sec.

col.). - Cilindro e co?io, i due segnali diurni usati

per indicare il tempo cattivo, o l'approssimarsi

della tempesta. - Cornetta, segno di comando, che

consiste in una specie di bandiera divisa in due
punte, e avente nella sua parte superiore i colori della

nazione. - Distintivo, qualunque bandiera assegnata

a distinguere un grado o una carica, o un sistema

di segnalazione: si inalza prima di un segnale. -

Fiamma, detto a nave da guerra, pag. 711,

sec. col. - Gagliardetto, bandiera biforcuta usata

come distintivo o come bandiera per segnali. - Gran
gala di bandiere, detta anche il pavese: si fa alzando
sugli alberi la bandiera nazionale, il nominativo, i

distintivi speciali e, tra i medesimi, da prua a poppa,

\f. bandiere da .sognali. La piccola gala di bandiere

si fa alzando sugli alberi le sole bandiere princi-

pali. - Guida, bandiera triangolare jier si'gnali. -

Guidone, bandiera a triangolo equilatero od isoscele,

usata come distintivo e come segnale. - Inderno,

bandiera nazionale annodata, in im^zzo, che lascia

uno svolazzo di coda. - intelligènza, ])euiiello di-

stintivo del Codice internazionale dei segnali, ado-

perato dopo l'inlerprelazioni! rli un segnale. - Pen-

nello, ciascuna delle bandiere triangolari, con la

punta mozzata, facente parte di'lla serie di bandiere

da segnali. - Quadrato, il segnale di lontananza rap-

presentato da una bandiera di colore uniforme. -

Quadrato luminoso e trinmjolo luminoso, segnali not-

turni che indicano cattivo tempo. - Quadretto, ban-

deruola quadrata, segno di comando. - lldzzo, fuoco

lavorato che, acceso, scoppia e scorre rapidamente

ardendo per aria. Può essere di vari colori, e in

marina si usa per seguali. - Sfera, usato per segnale

di lontananza, è di solito rappresentato da un pal-

lone. - Stendardo, bandiera, per lo pii'i di forma
quadrata, usata come distintivo del capo dello Sta-

to, con fregi, scudi ed armi della casa regnante o

della nazione. - Triangolo, il segnale di lontananza

rappresentato da un pennello. - Ventaglio, la ban-

diera che ondeggia al vento.

Guaina di fiamma, un fodero di tela rossa, attac-

cato alla fiamma, nel quale entra il bastone o l'asta

che la sostiene. - Injeritura, lato della stoffa della

bandiera destinato a essere attaccato all'asta, e rin-

forzato da una guaina e da un pezzo di sagola. -

Stamina, leggiera stoll'a ili lana su cui i colori re-

sistono assai, usata per le bandiere da segnalazione.

- Tirso, palo sormontato da globi, fanali e bande-
ruole per segnali di mare. - Traglia, sagola che

solleva e abbassa i segnali delle banderuole ag-

gruppate.

istrumenti per la navigazione

Carte e libri di bordo. — Arnesi e oggetti diversi.

Ampolletta, orologio a polvere della misura di

un'ora, usata un tempo per regolare il cammino. -

Assiometro, strumento usato dalle navi governate

con la ruota, per indicare e misurare la direzione

delle manovelle del timone. - Astrolabio di mare,

strumento per determinare in mare l' altezza del

polo, quella del sole e delle stelle. - Barchetta;

settore sierico di legno che, attaccato a una sagola

divisa in tre parti e per mezzo del solcometro,

serve a misurare la velocità di una nave. - Btis-
sola, noto strumento che serve a far conoscere la

direzione della nave e l'orientamento delle visuali

dirette da bordo agli astri o ad oggetti sulla terra.

Su una nave si adoperano : la bussola normale o di

confronto (ingl., standard compass), la bussola di

rotta, la bussola per palco di cornando, la bussola

rovesciata o denunziatrice (ingl., tell-tole compass),

la bitssola per imbarcazioni. Bussole attualmente più

perfette e in uso presso le diverse marine : la cir-

colare Duchemin, la bussola a liquido Bitchie, la

bussola Thomson, la bussola Magnaghi, usata spe-

cialm, nella marina da guerra italiana (cardànica,

doppio cerchio concentrico, a bilanciere di rame o

di ottone, che serve a mantenere in equilibrio le

bussole e altri strumenti nautici nei movimenti
della nave; chiesuòla, armadietto di ottone o di
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rame ave si custodisce la bussola: abitacolo). -

Clinometro, strumento (compasso con bussola e li-

vello) per misurare l' inclinazione della chiglia di

una nave e la sua immersione. - Corno acustico,

strumento per segnali in tempo di nebbia. - Crono-

metro, orologio di grande precisione : serve a cono-

scere l'ora media precisa del primo meridiano, per

calcolare la longitudine della nave. - Diffeimziame-

tro, strumento per misurare il grado d'immersione
d'una nave. - Dromografo, dromometro, strumento
per misurare la velocità d'una nave. - Eofono, stru-

mento, di recente invenzione americana, destinato a

percepire i suoni in mare, per evitare, possibil-

mente, gli abbordaggi. - Gancio, uncino di ferro

atto a incocciarsi in un anello o golfare: si ha il

gancio semplice (per bozzelli da paranco), il gancio

doppio (por bozzelli da manovrare), il gancio a mo-
linello (per bozzelli da drizze), ecc. - Governale, stru-

mento da governare, ovvero dirigere le navi. -

Inclinomelrn, strumento per misurare i gradi di

inclinazione di una nave, nel rullio. - Lorh o

tocche, vegg. più innanzi, a solcometro. - Manòme-
tro, strumento misuratore della pressione del va-

pore nelle macchine. - Oscillograji; istrumenti di

marina nei quali l'elettricità interviene come organo
registratore e coi quali si può studiare l'effetto

delle ondate e del rullio a bordo, per stabilire poi

la condizione di stabilità della nave: detti anche
ondognifì. - Periscopio, veggasi a sottomarino. -

Reobatometro, strumento per misurare la profondità

e determinare la direzione e l'intensità delle correnti

sottomarine. - Scandaglio istrumento (ora, anche a si-

stema elettrico) per misurare l'altezza dell'acqua e

le qualità del suo fondo {piombino, piombo di

forma tronco-conica, per uso dello scandaglio):

scandaglio di sentina, regolo di ferro, diviso in pol-

lici in centimetri, che mediante un cordino si fa

discendere in uno dei corpi di tromba fino a toc-

care il fondo della sentina, e dalla parte che resta

bagnata si argomenta della quantità dell'acqua che

è in sentina ; scandaglio di tromba, verga di ferro

piatta che nei suoi lati è divisa in pollici o in cen-

timetri, e la cui estremità superiore si può attaccare

ad una eorda, mediante la quale lo strumento si cala

per un buco, corrispondente al pozzo della trolnba,

aperto nel ponte sino al fondo della sentina, onde
conoscere l'altezza dell'acqua che vi si trova, tanto

per sapere se la nave non faccia acqua, quanto per
stimare ipial etl'etto facciano le trombe a confronto
delle falle. - Sestante, strumento a doppia rifles-

sione che serve per le misure delle distanze ango-

lari : è composto di un lembo graduato, di due
specchi piani, adatti a riflettere i raggi di luce che
pervengono loro, di un canocchiale, di un indice e

di un nonio, d'un manubrio per tenerlo, e d'una vite

per segnare l'angolo, e fermarlo. - Sillometro, stru-

mento per misurare la velocità. - Sirena, gran conni
acustico, suonato con aria compressa o vapore, per

dare segnali dai bastimenti nella nebbia. - Solcoine-

Irò (ingl. lodi, lok, log), struuiento per misurare la

velocità del bastimento currente in un tempo de-

terminato. Si compone di quattro parli: la bar-
chetta, la sagola, il mulinello, o rocchetto, e Vampol-
lina (orologio a polvere). Si hanno anello solcometri

ad elica. - Strumenti a riflessione, ipielli usati in

mare per prendere l'altezza degli astri sull'orizzonte.

- Telemetio, strumento misuratore tielle distanze. -

Tromba parlante, strumento, di latta o di rame as-

sai sottile, che si adopera per farsi udire da lungi.

Carta marina, carta che ritrae i mari o un mare e.

le coste. - Giornale di boccaporto, libro nel quale si

devono registrare le date, i luoghi del caricamento,
la quantità e la qualità delle cose caricate, la loro

destinazione, il luogo e la data di riconsegna, le

persone dei caricatori e dei destinatari. - Giornate
di bordo, diario tenuto giorno per giorno, dal ca-

pitano o comandante di qualsiasi nave, da guerra e

mercantile. - Giornale di navigazione, libro in cui

si annota la rotta seguita dalla nave, il cannnino
percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geo-

grafiche, meteorologiche, astronomiche e tutto quanto
riguarda la navigazione. - Giornale generale e di

contabilità, giornale di navigazione, (/iornale di boc-

caporto manuale di bordo: libri che compongono
il giornale nautico. - Inventario di bordo, libro in

cui devono essere registrate tutte le cose (attrezzi,

istrumenti, oggetti del carico, ecc.) di compendio
d'una nave, nonché ogni variazione che in esse inter-

venga. - Manifesto del carico, elenco degli oggetti

caricati sopra una nave per il trasporto. - Manuale
di bordo, giornale di boccaporto. - Patente, carta di

di bordo; patente di sanità, documento di cui devono
essere muniti i capitani di nave per garantire di

non avere toccato paesi infetti; patente netta, carta

di bordo che non accenna ad infezione; anche, di

nave che viene da luogo non sospetto di contagio.

- Polizza di carico, il documento nel quale sono
indicate le merci caricate sopra una nave; la rice-

vuta di carico che rilascia il capitano della nave,

nella quale sono indicate le merci con le marche che
le distinguono. Detta polizza indica altresì il prezzo
del nolo, la persona destinataria e il porto in cui

saranno sbarcati i colli. - Portolano, libro di pilo-

taggio contenente carte marine, vedute delle co-

ste, osservazioni sopra le ore delle maree, sulle

vie da seguirsi e molte altre cognizioni necessarie

ai marinai, per navigare in eerti paraggi. - Processo

verbale, il riassunto, che e compilato dal capitano, di

tutte le deliberazioni prese nel tempo del viaggio

pei casi ordinari e per i casi straordinari: esso si

appoggia in parte sul giornale di bordo, nel quale

sono registrati . tutti i fatti osservati e accaduti

giornalmente, con le rispettive date.

Ahnesi e oggetti diversi. — Ali'ihiero, piccola

asta, con ghiera in punta e due uncini, detta anche
anghiero, gaffa, gancio di accosto, mezzomarinaro :

serve ad accostare o discostare una lancia dal bordo.
- Alzaia, corda con la quale, a braccia di uomini

per forza di cavalli, si tira un bastimento su per

un tiume o por un canaio. - Amarra, la fune che

fissa, senza àncora, un bastimento a un luogo. -

Andrirello, dicesi della gomena o anche dell'ancora,

che i marinai usano per ormeggiarsi. - Boe, vegg.

a galleggiante. - Boga, gavitellone che, tratleiiuto

in mare da .salde catene, offre ai navigli comodi
anelli per inganciare gli ormeggi. - Cacciacavallo, chia-

varda con la quale si tiene l'albero minore. fermo

col piede sull'albero maggiore. - Calùmo, quantità

di ormeggi, di rimorchi d'altri cavi di bordo. -

Canestrello, ciascuno dei cerchielli che i marinai

adoperano per attaccare, reggere e condurre alcun

oggetto, alcuna manovra nella direzione della guida.

- Chiare a bilico, chiavarda a leva che ser\e e tener

formi gli alberi minori. - Frangionde, qualsiasi gal-

leggiante contro cui si frangono lo (uide o al cui

sottovento, dove havvi relativa bonaccia, Irovano un
corto rijiaro i bastimenli. - Frettazza, sorta di scopa

grande che serve a mollare per di fuori la parie

del bastimento che sta immersa nell'acqua. - Galfa,

lunga pertica con ferro in punta, per afferrarsi
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ai luoghi a cui si vuol approdare. - Gatto, spe-

cie di grossa spazzola formata di crine, o di

molti granatini di stipo, fissati in un telaio fermato

in mezzo a un cavo, il quale si lìassa sotto la

chiglia : tirandolo con forza su e giù dall' una e

dall'altra banda, si fa a quella fregare e pulire alcun

poco la jiarte del hastiineulo non ramato, che è

sotto acqua, senza metterlo in carena. - Matafione,

trinella o pezzo di funicella, con gassa, adoperato

ad allacciar vele ai pennoni, tende' alle draglie,

a prendere terzaruoli, ecc. - Mazzuola, martello

di legno per battere sulle corde, fasciare cavi (dai

calafati per calcare la stoppa nei conienti). - Mo-
stravento, leggerissima banderuola girevole che si

pianta sul pomo dell'albero o a poppa e serve ad

indicare la direzione del vento (bende, le banderuole

di tlrappo sottile pel mostravento). - Paletto da fa-

sciare, pezzo di legno tornito sul quale i marinai

raccolgono spago, sagola o cordicelle sottili, per

avvolgere e fasciare canapi maggiori. - Pedana,
l'unione di tre tavole messe e congegnate, una
sopra l'altra, di cui si fa uso per andare alla bo-

lina. - Raschiétta, strumento di acciaio con manico,

di forma triangolare, coi lati taglienti: serve a

raschiare l'alberatura e il bordo, quando voglionsi

ripulire. - Sessola, cucchiaia di legno con corto

manico usata a vuotar l'acqua dai palischermi. -

Spuntone, arnese per spingere al largo il basti-

mento.

Vicende del navigare.

Arenamento, arrenamento (arenare, arrenare ; are-

narsi, arrenarsi), il fermarsi della nave quando urta

in un banco, in un bassofondo, contro la costa, ecc.:

dare in secco, in sulle secche, nelle secche ; inare»^

nare, inarenarsi; gettarsi alla costa; incagliare, in-

cagliarsi; restare, rimanere a secco. - Avaria, qual-

siasi guasto alla nave o a qualunque dei suoi ac-

cessori: vegg. a nave, pag. 706, prima col. - Burrasca,

la tempesta. - Collisione, urto casuale, più o meno
violento, tra due navi. - Dirotta, allontanamento

dalla via segnata alla navigazione. - Fortunale, for-

tuna tempesta di mare. - Ingavonnmenlo, l'abboc-

carsi di una nave per effetto di gran vento, sino a

mettere le murate (fianchi) e talora i boccaporti in

mare. - Investimento, l'incagliarsi della nave in un
banco di sabbia o in un bassofondo qualunque. -

Mare di traverso: quando l'onda batte di traverso

la nave. - Xatifragio, frangitnento di nave per

tempesta. - Nebbia, vapore acqueo che rende dif-

ficile e talvolta pericoloso il navigare {foschia, aria

nebbiosa, caliginosa). - Rilascio, la fermata di una
nave in un punto intermedio fra quello di partenza

e quello di arrivo.

Abboccare, delle navi quando si piegano, pigliano

acqua e affondano. - Abbonacciare, vegg. a vento.
- Abbordare, accostare od urtare col proprio un al-

tro bastimento, e dicesi abbordare di punta, abbor-

dare di fianco. - Acconsentire o consentire, il rompersi
d'una parte delle fibre di un albero, d'un pennone,
d'un'asta. - Affondare, andare a fondo, sommergersi

;

mandare a fondo, sommergere (dicesi anche del-

l'ancora di un bastimenlo o di qualsiasi altro og-

getto che si getti o che vada accidentalmente a

fondo): colare a picco, mandare a picco. Andare
a picco o per occhio, l'affondarsi di un bastimento

per effetto di una collisione o per altre cause. An-

dare, colare a fondo. - Andare di traverso, essere

gettato in secco col fianco. - Ai>ere o non avere

acqua, quando manca la profondità di mare neces-

saria al galleggiami'nto della nave. - Catturare, im-

possessarsi di altra nave. - Disputare il ventri, cercar

di togliere il vantaggio del vento ad un avversario,

manovrando in modo di mellerglisi sopravvento.

- Fare acqua, quando rac(|ua del mare jienetra

nella stiva attraverso le falle. - Far cappello,

far cuffia: il capovolgersi della nave per en'elt(j

del vento. - Itubarcaìe un maroso: <]uando una
ondata, urtando contro il bordo, si rovescia in

coperta. - /mpoppnj'S!, pendere dalla parte di poppa.

- Incagliare, iucagliarsi: andare in secco, arenare

{discagliare, rimettere a galla una nave incagliata ;

discagliarsi, uscire dalle secche: disincagliare, disin-

cagliarsi). - Investire, lo stesso che arenare, ma vale

anche urtare un altro bastimento per caso fortuito

per diseguo. - Rabbonire, ritornar buono, e dicesi

del vento e del mare quando ritornano quieti dopo
la tempesta. - Ribattere, andar sossopra, e dicesi di

un palischermo che si capovolga. - Ridondar o vin-

cere in buono: del vento, quando cambia direzione

avvicinandosi alla poppa. - Rifiutare, o scarscgfiiare :

del vento, quando gira verso prora, e non fa andar

più il bastimento in rotta. Dicesi anche scarseg-

giare, onde la locuzione: il vento riliuta e scar-

seggia. - Rinfrescare, del vento quando aumenta di

forza. - Salvare, sottrarre dal pericolo di affogare

un uomo caduto in mare, o un bastimento dal pe-

ricolo di naufragare. - Scagliare, contrario d'mca-

cagliare. - Sferrare, il venir meno delle àncore, si

che il bastimento resta in balia del vento e dei

flutti.

Persone. — Cose e TtRMiNi vari.

Persone. — A quanto è detto sotto le voci </«-

lea, marina, marinaio, mozzo, barcaiuolo,
palombaro, pilota, porto, rematore, scalo,

timone, riferibilmente alle persone che attendono

alla nave o al navigare, da aggiungere: alberante.

il marinaio che sta presso gli alberi maggiori, per

manovrarli. - Armatore, chi allestisce una o più

navi, provvedendole di ogni cosa necessaria; chi

impiega una nave in uno o più viaggi, per iscopo

commerciale o scientifico; anche, privato al quale il

governo concede facoltà di armare uno o più basti-

menti per predare e recar molestia ai vascelli ne-

nemici, specialm. mercantili. - Baleniere, marinaio

a bordo di una baleniera. - Bardotto, l'uomo che

tira l'alzaia. - Bracciere, marinaio che ha per com-

pito di governare i bracci nell'orientare le vele. -

Cabottiere, che esercita il cabotaggio. - Caricatore,

il padrone delle merci che formano il carico d'un

bastimento. - Ciurma, la gente al servizio d'una

nave. - Esercitare, chi arma una nave o presiede

airamministrazione di essa durante uno o più viaggi

marittimi. - Filonauta, il dilettante degli esercizi

sportivi di nautica. - Gente di mare, tutti gli ad-

detti alla navigazione o alle arti e alle industrie

marittime. - Guardia, il servizio (servizio di

guardia, di timoneria, di vedetta) che presta cia-

scuna metà dell'equipaggio durante la navigazione,

e anche la gente che presta il servizio medesimo
{quarto, durata della guardia: quattro ore); guardia

' all'ancora, la ^pavte dell'equipaggio assegnata alla

custodia della nave ferma all'ancora; guardia alla
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vela, la parte dell'equipaggio che attende, per turno,

al servizio della nave: guardia della dritta e della

sinistra, la divisione dell'equipaggio de! bastimento

in due parti eguali. - Maestro di stiva, chi ha in-

carico di far collocare convenientemente le cose

imbarcate, e ne tiene conto. - Maggiordomo, chi deve

fare la distribuzione dei viveri all'equipaggio. - Mii-

ratore, marinaio assegnato alle mure. - Noleggiatore,

ehi prende o cede a noleggio un bastimento. - Or-

ciere, chi nella nave ha in guardia la fune delta

orza. - Padrone, nel 1400, il coiuandante particolare

di ciascuna galea o nave; nel loUO, l'ufiiciale luo-

gotenente di capitano in ciascun bastimento; nel

1600, il capo amministratore di ogni nave o galea;

ora, chi ha il governo di una piccola nave (nei li-

miti del Mediterraneo). - Paglioliere, chi sta nel

pagliuolo ed ha cura del biscotto. - Sinistrali (ba-

bordalij, gli uomini che montano insieme la se-

conda guardia. - Sostaro, custode della fune detta

sosta. - Stivatore, persona pratica ed abile nello

stivare bene un carico di merci. - Tnbordanti, parte

dell'equipaggio che deve fare il quarto di muta di

tribordo o della banda destra. - Veletta, chi sta

sopra l'albero a far guardia: vedetta. - Vogavanti,

chi voga ne' primi banchi di poppa.

Esame di pratica, quello che fanno i diplomati

capitani, dopo quattro anni di navigazione, per con-

seguire la patente. - Giavd, urrà, gridi marinare-

schi di applauso, di evviva. - Nautomania, specie

di mania che si osserva nei marinai, caratterizzata

da una grande avversione all'acqua, da tendenza

all'omicidio, al furto. - Primage (frane), gratifi-

cazione data talvolta al capitano di una nave mer-

cantile, in proporzione al tonnellaggio della nave

stessa.

Cose e termini vari. — Carico, complesso delle

merci che porta un bastimento {sopratassa di baii-

diera, quella che, insieme col dazio di tariffa, si

esige per l'importazione di merci su navi straniere).

- Dote, quanto si imbarca su una nave, per il

servizio. - Embola (lat.), carico di provvisioni an-

nonarie sulle navi {carta partita, contratto stipulato

fra l'armatore o il capitano d'una nave e lo spedi-

tore delle merci per il caricamento di queste a

bordo). - Pane di poppa, il pane bianco, fine e

fresco, che si distribuisce ogni giorno per lo più

ai malati ed agli ufficiali. - Pemmican, carne secca

di bufalo (vegg. a carne, pag. 425, prima col.).

Acquata, luogo nel quale dalle navi si manda a

far acqua. - Ancoraggio, luogo nel quale poter get-

tare l'ancora e fermarsi con una relativa sicurezza:

fondo, dazio, tassa che si paga per ancorare in

un porto: ancoratico. - Atterraggio, luogo ove si

riconosce la terra, ritornando dal mare, dopo una
lunga traversata, durante la nuale se n'era perduta

la vista. - Banchiglia, masso eli ghiaccio che ostacola

la navigazione: banco di ghiaccio. - Barra, banco

che si forma alla foce dei fiumi per effetto dei de-

triti della corrente. - Baia, basso, cala, secca, secca-

gna, spiaggia., e altre voci consimili, vegg. a mare.
- Caposaldo, punto stabile, in terra o in acqua, al

quale i marinai legano gli ormeggi. - Chiaria, il

luogo nel quale non si hanno impedimenti o diffi-

coltà alla navigazione. - Fondo, suolo sottomarino,

che può essere di sabbia, rena, fango, alga, roccia,

corallo, ecc., e può essere buono o cattivo tenitore

di àncore {fondale, estensione di fondo, o attenente

al fondo). - Frangente e rompente, scoglio o qual-

siasi altro ostacolo a fior d'acqua, che si oppone
al corso delle onde, ne rompe la base, e le fa pre-

cipitare con fragore: spesso ó l'onda stessa, o ma-
roso, o cavallone, che frange. - Levata, dicesi di

quella rada dalla quale si deve fuggire al soprag-

giungere di un colpo di vento della traversia, per-

chè mal sicura; m essere di levata, significa esser

pronto alla partenza. - Passerella, pontile, sbarcatoio,

scaricatoio. - Presa, caposaldo sul lido; rilegno di

chiamata al canapo di riuiorchio, morso tenace

dell'ancora sul fondo. - Punto, il luogo occupato

dal bastimento in mare. - Ridosso, luogo riparato

dall'impeto del vento e del mare, come il sotto-

vento di un'isola, o di una punta, o di un capo,

di altro bastimento (stare al ridosso, stare da
sottovento ad un dato oggetto, e in una calma

relativa). - SoprastalUa, dimora di un bastimento

in un porto oltre il tempo convenuto per la sua

partenza. - Stallia, stazione volontaria, o forzata,

che la nave fa in un porto. - Stazione navale, la

postura determinata e lontana dove le navi talvolta

devono trattenersi per sorveglianza, per aspetta-

zione o in crociera.

Andare a bordo, andare sopra la nave, imbar-

carsi ; mareggiare, ondeggiare, e dicesi anche di

quel disturbo di stomaco fmal di mare) che molti

risentono nel navigare {piede marino, facoltà pronta

e abituale di posarsi e camminare sopra una nave).

- Assicurare la nave, il carico, il noto: stipulare il

contratto col quale una società di assicurazioni ga-

rantisce il valore della cosa assicurata contro i

rischi della navigazione; assicurazione in quovis,

Vassicurasiane di merci sopra una nave inde-

terminata; premio di sicurtà, quello che si paga

per l'assicurazione delle mercanzie e del bastimento;

premio legato, quello che proviene dall'assicurazione

per l'andata e il ritorno della nave. - Collegiare,

raccogliere le merci di più persone per farne il

carico di una nave; si dice anche caricare a cesta

a collegio, e più comunem. anche a caccia la

balla. - Noleggiare, prendere o dare a nolo il ba-

stimento {noleggio, contratto di nolo). - Prendere o
aver pratica: vegg. a porto.

Diritto di visita, diritto, da parte di un governo,

di visitare i legni che approdano a' suoi porti. -

Dismissione di bandiera, il permesso concefluto ad

una nave di cambiare la propria bandiera. - Em-
bargo, vegg. a guerra, pag. 271, sec. col. - Legge

rodìa, quella regolante l'equa distribuzione, fra con-

naviganti, del danno derivante dal getto di merci

fatto allo scopo di salvare la nave. - Llotjd, nome
dato, in Londra, ad una compagnia che venne a

formare come una succursale della liorsa, dove si

trattava di assicurazioni marittime, di spedizioni,

armamento di navi, ecc. - Massaggeria {v. d'u.
;

frane), linea di navigazione a vapore. -Quarantena,

periodo di tenqio, la cui durata viene determinata

secondo le occasioni dall'autorità sanitaria, e durante

il quale un bastimento non può avere libera pra-

tica, ma deve stare in lazzaretto. - Rowing Club

(ingl.), società nautica.

Nautica, scienza del navigare: bisogna maresca

(non US.), istiodromia, marineria, marinaresca (arte),

navigazione, pilotaggio. - Nautico, di nautico, appar-

tenente a nautica, a nave.

Navigatore. Navigante, marinaio; chi ha la

scienza, la pratica del narigare; chi ha fatto

lunghi viaggi. (Celebri: Colondio, Vespucci, Caboto,

Pigafetta, Vasco di (ìama, Cook, Francklin, ecc.

Navlfjrazlóne. Il navigare, atto ed effetto:

navigio (v. a.), passaggio; pileggio, poleggio, pu-

leggio (voci disus.); solcainento di nave, traversala
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Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. IH
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(frane); velata, veleggiamento, veleggio, volo delle

vele (navigazione a vela); viaggio marittimo. Navi-

gazione di cabotaggio (dallo spagnuolo cabo, capo),

breve, costiera, liiriitata fra capo e capo, da porto

,a porto; di lungo corso, da un continente all'altro,

attraverso l'oceano: viaggio di lungo corso; detta

anche alturiera o per altura; fluviale, su un fiume;

lacuale, su un hgo; mantiima, di mare; subacquea,

vegg. a sottomarino. - Circumnavigazione, viaggio

intorno al globo o ad una importante massa conti-

nentale. - Crociera, navigazione per un determinato

tratto di mare, incrociando per ogni verso. - Pa-

ranzana, navigazione di conserva. - Velata, breve

navigazione. - Società di navigazione, compagnia, in-

sieme di persone (capitalisti) che, previa autorizza-

zione e sotto vigilanza del governo, allestiscono

navi e con queste disimpegnano i pubblici servizi

di trasporto.

Navigazióne aerea. Lo stesso che aeronau-
tica; senonchè, i grandi progressi, le grandi no-

vità che in materia si ebbero recentissimamente,

rendono obbligatoria un'aggiunta a quanto è detto

sotto quella voce, massime per ciò che si riferisce

àWaviazione, che è l'ascensione e il moto nell'aria

di apparécchi più o meno imitanti il volo degli uc-

celli. Si basa essa sulla cosidetta sostentazione (equi-

librio), che si ottiene dal lavoro di una macchina

(motore), impiegata per imprimere un movimento
conveniente alle superficie sostentatrici. In tal caso

si ha la sostentazione dinamica, e gli apparecchi

costruiti su questo principio sono più pesanti del-

l'aria. Contrariamente a ciò che avviene in aero-
statica, la sostentazione di siffatti apparecchi esige

un dispendio continao di lavoro che non dà all'ap-

parecchio un movimento di traslazione nella dire-

zione della forza che gli è impressa, ma viene tutto

speso per la conservazione del centro di gravità a

una determinata altezza. Per assicurare la direzione

di un apparecchio più pesante dell'aria, occorre

imprimere ad esso una velocità massima superiore

a quella del vento da cui è circondato; la sostenta-

zione si ottiene mediante un sistema di superficie

convenientemente disposte, facenti parte integrante

dell'apparecchio e colpite da una corrente d'aria

che produce su esse uno sforzo diretto dal basso in

alto e sufficiente per equilibrare il peso dell'appa-

recchio. Apparecchi più pesanti dell'aria si chiamano

tutti quelli il cui sollevamento è dovuto a forza

dinamica, e a questa categoria appartengono: gli or-

totteri, od ornitotteri, apparecchi che, indipendente-

mente dal modo col quale si sollevano da terra,

hanno .superfici di sostentamento che non sono fisse,

ma battono come le ali di un uccello; gli elicotteri,

apparecchi aventi la proprietà d'alzarsi dal suolo

grazie al movimento delle elicile, senza bisogno di

slanci e di strisciamenti sul terreno; gli aeroplani,

velivoli, apparecchi con superfìcie portanti fisse e

che devono acquistare la proprietà del volo dopo

un periodo, più o meno breve, di strisciamento o

di corsa sul suolo, movendosi per la forza di un

motore. Le superficie portanti, o piani di sos'enta-

mento, disposti con la voluta inclinazione, offrono,

con la velocità, tanta resistenza all'aria quanto basti

per sollevare l'intero apparecchio. L'equilibrio si

ottiene per mezzo di piani slittanti sull'aria, e la

direzione è dovuta a speciali organi, detti timoni.

Secondo il numero e la disposizione delle superlìcie

di sostentamento o portanti, gli aeroplani si distin-

guono in monoplani (con le superficie a un piano),

biplani (a due), mulliplani (a più di due).

Parti principali d'on aeroplano. — Superficie

di sostentamento, ciascun piano leggermente incur-

vato, destinato a prendere il punto d'appoggio nel-

l'aria (le superficie si chiamano comunem. ali nei

monoplani, piani nei biplani e nei multiplani); ti-

mone, ogni orgaiio destinato a ottenere la direzione

(timone verticale, o di direzione) o ad inalzare o

abbattere l'apparecchio (in tal caso, orizzontale e

detto di altezza o di profondila). - Gruppo motore-

propulsore, l'insieme formato dal motore, più Val-

bevo e Velica. - Chassis, l'insieme rigido delle parti

di legno o di metallo fatte allo scopo di sostenere

le ali, i piani, il gruppo motore, i timoni e l'a-

viatore: fusoliera (fuselage), parte dello chassis che

unisce i piani portanti, le superficie sostentatrici e

direttrici posteriori. - Svergolamento Cgamhissement),

il dispositivo che deve sopprimere il rullio dell'ae-

roplano e ottenere le svolte, facendo variare l'incli-

nazione dell'estremità delle ali
;
gli aleroni (alerons),

che costituiscono lo svergolamento, sono piccole

superfici poste, di solito, alle estremità delle ali o

del piano stabilizzatore, e possono essere alzate e

abbassate in modo da offrire una maggior resistenza

all'aria, quando occorre raddrizzare l'apparecchio.

- Carrello di slancio, insieme di assicelle munito
di ruote, con gomme pneumatiche: funge da so-

stegno di tutto l'apparecchio e serve per farlo scor-

rere sul terreno: ne è parte Vammortizzatore, che

serve ad assorbire le vibrazioni e ad attenuare i

colpi durante Vatterramento (scesa dell'aeroplano a

terra). In alcuni aeroplani il carrello a slancio è

sostituito dai pattini, lanciati per mezzo del pilone.

- Sediolo, il posto che occupa l'aviatore, il pilota. -

Leve, arnesi che danno movimento ai diversi organi,

per mezzo di fili tenuti tesi da tenditori di speciale

struttura. - Elica, il mezzo propulsore oggidi uni-

versalmente impiegato nella locomozione aerea: è

un organo meccanico destinato a trasformare un
movimento di rotazione intorno al suo albero, sia

in un movimento rettilineo nel senso dell'asse di

questo albero, sia in un semplice sforzo di spinta

nel medesimo senso (donde, due tipi di eliche: le

propulsive e le sosientatrici o sospeìtsire). Dicesi:

passo dell'elica la lunghezza del cammino che essa

potrebbe percorrere effettuando un giro completo,

se si supponesse avvitata in una madrevite, solida

e fissa; sparpagliamento dell'aria, la quantità di

aria spostala dall'azione dell'elica; rendimento, la

risultante del lavoro utile prodotto dall'elica in

moto. L'elica può essere con>ca, integrale, di legno,

di acciaio o eli seta sorretta da una intelaiatura;

e le pale, sue parti costituenti, possono essere

due più. - 3Iotore, organo metallico a più

cilindri che dà il movimento all'apparecchio: può
avere disposizione verticale, a V, o essere rota-

tivo. Le parti più importanti di un motore sono:

i cilindri, il carburatore, le valvole, la camicia

di raffreddamento, le alette, i lubrificatori, le can-

dele, Vaccensione.

ApPAHiìCfiiii, isTRUMENTi PER l'aviazione. — Ane-

mometro, apparecchio che serve per misurare la

velocità del vento: ve ne sono di molle forme, e il

più comune ò quello di Robinson, costituito da un
molinello orizzontale con due assicelle in croce che

portano alla lor > estremità quattro coppe emisferi-

che leggere, disposte verticalmente e rivolte tutte

nello stesso senso. - Anemosropio, apparcccliìo che

serve a determinare la direzione del vento al suolo,

e consta di una banderuola metallica l'ormala di

due lamine ad angolo, per renderla più stabile. -
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Baroti'afo, barometro rci^islratore. - S»suola :sev\iì

per cìeterniinare la direzione e la velocità orizzon-

tale. - Coìituiore di benzina : serve a indicare quanti

litri di benzina vengono consumati dal motore, e

a contare anche i f,Mri di questo. - CrouojKi/n, stru-

mento che permette di totalizzare la durata di volo

di un aeroplano. Lo strumento si mette in moto

quando l'apparecchio lascia il suolo e si ferma non

appena prende terra. - Girandola d'aviazione: serve

a misurare i diilerenti fattori d'iiiqiortanza per il

pilota, e cioò l'anfiolo d'attacco delle superficie por-

tanti, l'inclinazione in jjradi di salita o di discesa

della traiettoria del velivolo, l'inclinazione delle

superficie portanti sull'orizzonte, la velocità relati-

vamente al mezzo ambiente. - Indicatore di atter-

ramento, strumento che rejjistra non solo la durata

dei voli, ma anche tutti jjli incidenti che si pos-

sono produrre allo slancio e al prender terra. -

htrumenti ref/istratori : servono per determinare, dal

punto di vista scientifico, i risultati che danno gli

apparecchi da volo; il tipo adottato in Italia non

supera in peso i 500 grammi. Sue parti principali :

un termografo, che indica la temperatura, un ba-

roc/rafo, per le altezze, e un igrogìafo, per mettere

in evidenza le variazioni dello stato igrometrico

dell'ambiente. - l'sicrometro, istrumento per deter-

minare la temperatura dell'aria e nello stesso tempo
il suo stato ii;rometrico. - Quadrante a libello: serve

per la determinazione del punto dell'apparecchio

quando non sia possibile l'orientamento con la carta.

- Statoscopio: serve per indicare agli aeronauti se e

con quale velocità l'apparecchio da volo sale o

scende al momento dell'osservazione. - Variometro :

serve a indicare senza interruzione se l'apparecchio

da volo è in salita o in discesa. - Altri istrumenti

già citati ad aerostato.
Varie. — Aeronauta, pilota di palloni liberi e di

dirigibili; aviatore, chi praticamente si dà all'avia-

zione {monoplanista, se guida un monoplano, bipla-

nista, ecc.), chi guida macchine da volo slittanti

sull'aria; pilota, chi guida apparecchi più pesanti o

più leggieri dell'aria. - Aerodromo, hangar, ecc.:

vegg. ad aerostato, pag. 27, sec. col. - Codice

dell'aria, insieme delle disposizioni, dei regolamenti

che disciplinano le odierne gare di aviazione.

Spiegazione della tav. XVIII.

ì, velatura superiore sostenlatrice - 2, velatura

inferiore sostenlatrice - 3, estremità della velatura

soggetta a torsione (gauchissementj - 4, montanti

d'unione delle due velature - o, tiranti in filo d'ac-

ciaio - 6, timone di profondità (velatura superiore)

- 7, timone di profondità (velatura inferiore) -

8, montanti d'attacco del timone coi pattini -

9, pezzi d'unione del timone col grande piano in-

feriore - 10, tubo d'acciaio che costituisce l'asse di

rotazione del timone - 11, leva a snodo applicata

all'asse di rotazione - 12, asta di comando del ti-

mone di profondità - 13, manovella di comando
del timone di profondità - 14, asse della manovella

del timone di profondità - lo, piani verticali del

timone di direzione - 16, sbarre di legno che col-

legano i predetti piani - 17, sbarre di legno che

collegano esse sbarre alle grandi superficie di so-

stentamento - 18, tiranti di manovra del timone di

direzione - 19, pattini di sostegno dell'apparecchio

_ 20, montanti di attacco dei pattini col piano infe-

riore - 21, traverse di collegamento di essi montanti

- 22, tiranti d'unione dei pattini con graiuli su|)er-

fici alari - 23, motore - 2'i-, albero motore - 2"), mar-

mitta dello sca|mamento - 20, tubi di scappameido
- 27, valvole d ammissione - 28, recipiente della

benzina - 29, tubi d'ammissione - 30, eliche - 31, al-

beri di comando delle eliche - .32, sopporto dell'al-

bero motore - 33, trasmissione pel comando delle

eliche - 34, sedili degli aviatori - 3.'), sostegni in

legno dei sedili - 36, sbarra di collegamento dei

predetti sedili e poggia-piedi - 37, pezzo d'attacco

della corda pel trasporto dell'apparecchio al rjio-

mento dello slancio - 38. leva del timone di dire-

zione e della torsione.

Naviglio. Legno, nave; anche, moltitudine di

navi. - Sorta di canale.
Navóne. Hadice tuberosa e fibrosa di una pianta

crocifera: ha azione a|)eritiva, antiscorbutica; cor-

regge gli umori acri. Tagliata a fette, è counnestì-

bile in zuppa e in altre vivande.

Nazareno. Nome che aveva, tra gli Ebrei, il

cristiano primitivo. - Vegg. a Cristo.
Nazionale, nazionalista, nazionalità,

nazionalizzazióne. Vegg. a nazione.
Nazióne. L'universalità dei cittadini aventi la

stessa origine e parlanti, per lo più, la stessa Un-
gua, retti dalle stesse leggi (vegg. a legge), sog-

getti, no, al medesimo governo: famiglia etnica,

gente, mondora (disus.), patria, pojjolo. Sfato.

Uicesi anche per favella, lingua, nascimento,

origine, stirpe. Nazione autonoma (vegg. ad a«*-

twìomia), divisa, indipendente (vegg. a indipen^
denza), libera (vegg. a libero), Ofipressa (sotto un
dotninio dispotico), unita (formante un solo corpo

politico, sotto un governo unico), vassalla (soggetta

o tributaria di altro Stato). - Nazione armata, si-

stema di difesa nazionale democratico, per cui, abo-

liti gli eserciti permanenti, tutti i cittadini si ad-

destrano alle armi; commerciale, industriale, dedita

speciahn. al commercio, àìVindustria ; polente

sul mare, sui mari, che ha lo scettro dei mari: che

dispone di una forte flotta ed ha egemonia sul

mare. - Nazioni sorelle, dello stesso ceppo etnico.

Alleanza, trattato, patto fra due o jiiù nazioni. -

Anima, spinto nazionale, quella comunità di intenti

che unisce i cittadini di una stessa nazione. - Forze

vive d'una nazione: i suoi prodotti, le sue rendite.

- Smembramento di una nazione, lo smembrarla, il

romperne l'unità. - Unione latina, complesso delle

nazioni latine; detto specialmente dell'unione mo-

netaria, benché non comprenda né la Spagna, né il

Portogallo, né la Romania, ed accolga invece il

Belgio, la Grecia e la Svizzera.

Nazionale, di nazione, della stessa nazione; ap-

partenente o relativo a nazione {bandiera, eser-

cito, flotta, marina, ecc.): cittadino, interno,

nostrale, nostrano, paesano, regnicolo (detto solo di

persona), statino (non us.), statuale (disus.), terraz-

zano. - Sovranità nazionale, secondo la teoria enun-

ciata da Romagnosi, il potere che ha la nazione di

accordare a uno o più uomini la facoltà di gover-

narla. Antinazionale, contrario agli interessi e allo

spirito della nazione. - ( onnazionale, della stessa

nazione, della stessa patria. - Internazionale, che si

riferisce alle relazioni fra nazione e nazione (diritto

internazionale, vegg. a diritto). - Intemazionale

dei lavoratori, vegg. a lavoratore. - Nazionalmente,

da nazionale, in modo conforme alla natura e al

diritto della nazione. - Straniero, che non è della

nazione.
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Nazionalista, esagerato sostenitore della forza e

del diritto della nazione: frane, chauvin.

Nazionalità', qualità di ciò che è nazionale; di-

ritto nazionale: naturalità; sentimento, principio

nazionale. - Principio di nazionalild, quello in virtù

del quale le nazioni tendono a costituirsi ed a ri-

spettarsi ; il diritto per cui i popoli, se sottoposti

a straniere dominazioni, possono pretendere di rico-

costituirsi in nazione. - Naturalizzare, nazionaliz-

zare (nazionalizzazione): accordare la nazionalità.

-

Nazionalizzazi(yne(ìie(À.),m senso socialistico, l'atto

di rendere collettiva, ossia della nazione, la ric-

chezza privata.

Ne. Pronome; a noi, noi, - Di cosa: da, di (da,

di questa o quella cosa). - Di luogo: di là, di lì;

di qua, di qui.
Né. E non.
Nebbia (nebbioso). Forma di condensazione del-

l'umidità atmosferica, generantesi, vicino a terra e

specialm. ne' luoghi bassi e umidi, tutte le volte

che una corrente di aria calda satura di vapore

acqueo, elevandosi, incontra uno strato d'aria più

freddo: acqua coll'anisetta, bruma, caligine, caligo,

eterea gravedine, latte allungato, nebula (v. a. lat.),

nebuletta (v. a.), nebuloso fumo, sfunjatura di va-

pore, vapore di fumo, velo trasparènte di vapori,

velo di nebbia, ventipiovolo {nebbiaccia, nebbiaccio,

accr. pegg. ; nebbiarella, nebbietta, nebbiettaccia, dimin.

pegg. ; nebbiettuccia, nebbiolina, dimin. ; nebbione,

accr. ; nebbionaccio, pegg. accr.). Nebbia densa, fitta,

folta, che si affetta, o da affettarsi col filo: densis-

sima, oscura caligine. - Lenzuolo, strato bigio di

nebbia, distesa di questa; vortice di nebbia, quando
mossa dal vento. - Addensarsi, quando la nebbia si

fa più fitta; annebbiare, annebbiarsi (annebbiamento),

il t'ormarsi della nebbia; il venire in nebbia ; assot-

tigliarsi, il diminuire della nebbia; disnebbiare, sneb-

biare, cacciare la nebbia; espandersi della nebbia,

quando si diffonde per l'aria.

Nebbioso, pieno di nebbia, offuscato dalla nebbia

{tempo, cisto, ecc.): brumoso, caliginoso, nebu-
lento, nebuloso. Figur., cupo, fosco, lugubre, tetro.

- La nebbia di marzo non fa male, ma quella di

aprile toglie il pane e il vino (prov.).

Nebbia. AlFezione dell'occ/wo. - Malattia che

colpisce specialin. le graminacee, le foglie di certi

alberi, alcuni frutti, ecc.

Nebbiolina, nebbióne. Detto a nebbia.
Nebbiòlo. Qualità di vino.
Nebride. Pelle di cerbiatto che portavano i

cacciatori, i sacerdoti e le baccanti, nei misteri di

Bacco.

Nebulosa, Agglomerazione di stelle quasi con-

densate in certe regioni dello spazio e tanto remote

che si presentano all'occhio come una sottile nebbia

luminosa: vegg. a stella.

Nebuloso. Detto a nebbia.
Neccio. Schiaccialina di farina dolce intrisa e

messa a cuocere tra due testi scaldati bene e quasi

arroventiti, con foglie di castagno frapposte tra la

pasta e i testi: volgami., niccio, pattona. - Neccio

alluminato (più spesso in plurale), a Pistoia, il

neccio senza alcun ripieno, per contrapp. a cieco,

quello nella cui pasta fu messa salsiccia pestata,

o un po' di prosciutto.

Necessariamente. Di necessità.

Necessario. Che t) di necessità, occorre al

vivere, è di assoluto bisogno (anche, di ciò che si

debba fare, sia di dovere e simili): bisognoso,

espediente, indispensabile, necessero (v. a.), necesse

(lat.), occorrente, opportuno, per forza, richiesto,

requisito, spediente, voluto (nel linguaggio famigliare,

lati-ina). Necessario relativamente, strettamente, as-

solutamente, ecc. Superlativam., necessarissimo, ar-

cinecessario, arcinecessarissimo. - Essenziale, ciò che
è necessario all'esistenza di una cosa ; necessitoso,

che è in necessità: coatto, costretto, forzato, obbli-

gato, sforzato, violentato; urgente, immediata-

mente necessario. - Requisito, ciò che è richiesto,

è necessario per raggiungere uno scopo. - Necessa-

riamente, di necessità, in modo da non poterne fare

a meno: a giocoforza, a marcia forza, di vera ne-

cessità, innnancabilinente, indispensabilmente, ne-
cessariissimamente, per necessità, per marcia ne-

cessità, sicuramente. Popolami., San Mai co, per

forza.

Mancare del necessa'io, essere in miseria, in

estrema povertà.
Necessità. Qualità, condizione di ciò che ti

necessario; estremo bisogno; quanto occorre per

raggiungere un determinato intento: esigenza, indi-

spensabilità, iibbligo. Anche, carestia, distretta,

inopia, mancanza, penuria. Necessità metafisica, mo-
rale, logica, fisica, ecc. ; necessità amara, assoluta,

dura, estrema, ferrea, impellente, inesorabile, inde-

clinabile, ineluttabile, stretta, stringente, quella di

cui non si può assolutamente fare a meno. - Ne-

cessità apparente, quella che non è basata sopra

circostanze di fatto o reali, ma che deriva soltanto

dalla nostra immaginazione o da uno speciale modo
di vedere; di coscì'eifza, quella che ci viene imposta

dal sentimento intimo del nostro dovere; fisica,

quella che ci viene imposta dalla natura delle cose

e anche dalle disposizioni speciali del nostro or-

ganismo; giuridica, quella che proviene da un ob-

bligo di legge; materiale, quella inerente alla na-

tura stessa delle cose di cui abbiamo d'uopo. - Tempo
di necessità, pei medici, quello che richiede assolu-

tamente l'amministrazione di un rimedio o l'esecu-

zione di un'operazione.

Abbisognare, esser necessario o avere bisogno. -

Bisogna strideici, impossibilità di esimersi dal fare

una tal cosa, quantunque se ne muova querela. -

Essere il quinto elemento, esser cosa necessariissima.

- Ear di meno, far in altro modo, non sentire o non
subire una necessità. - Far senza, superare, vincere

la necessità di una cosa, facendone a meno: pas-

sarsi d'una cosa, risparmiare, starsene. - Far tren-

tuno per forza, far di necessità virtù. - Necessitare,

mettere in necessità; sforzare, violentare, costrin-

gere.
Proverbi. — La necessità non ha legge: obbliga,

trascina. - La necessità tonta in volontà. - Ogni mu-
lino vuole la sua acqua.

Necessitare (necessitato, necessitoso). Vegg. a

tiecessità.

Necessitoso. Detto a necessario.
Necrobiosi. La morte di singoli elementi del

corpo vivente.

Necrofilia, necrofobia. Vegg. a cadavere.
Necròforo. Chi trasporta i morti al cimitero.

- Copiati, i necrofori delle antiche chiese greche.

Necrologia, necrològ-lo. Vegg. a morto,
pag. 650, prima col.

Necromante. (]bi pretendeva indovinare il fu-

turo esaminando i cadaveri o evocando lo spirito

dei morti.

Necròpoli. Grande cimitero.
Necroscopia. Detto a cadavere.
Necròsi. Vegg. a patologia.
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Nefandezza, nefandità, nefando. Dotto a

turpe.
Nefarlo (nejariamente). Vegg. a scellerato.

Nefasto. Di cattivo augurio. - Anciie, in-

fame.
Nefrite, nefrltlde fnefritico). Vegg. a rene.
Negàbile, negrabìlltà. Detto a negare.
Negare fiicgnlo). ita<lire di no, dire die non

è vero ciò cIm? altri alleriiKi (contr., confermare):
opporre una smentita a quanto viene alVerinato

da altri : non coneedere, impedire, rifiutare, op-

porre un- rifiuto alla doniunda d'altri; non
dare una cosa : alihi-acciare san Pietro, all'erniare

del no, contestare, contraddire, contrastare,
crollare il capo, denegare, dinegare, dire che no,

disconferinare, disconoscere, disdire; far niego,

fare san Pietro, impugnare, mettere sul diniego,

misconoscere, niegare, repugnare, non voler rico-

noscere, rifiutare al vero il torbo occhio, slare in

sulla negativa, sconfessare, vietare fuegabile,

che si può negare : contr., evidente, incontesta-

bile, incontrovertibile, innegabile, indiscutibile, in-

disputabile, inoppugnabile, irrecusabile, irrefuta-

bile ; negabilild, astr., di negabile; negativa, il negare:

denegamento, denegazione, diniegazione, impugna-
nienfo, negamento, nego, niego; negativamente, in

modo negativo; negativo, che esprime negazione, in

filosofia contr. di positivo; negatore, chi o che

nega; negatorio, che appartiene a negazione); nega-

zione, il negare). - Negare a faccia tosta, come un
saraceno: impudentemente, sfacciatamente. - Ne-

gare insistentemente: negare come un berrettinaio,

negare come un Saracino; stare alla dura, alle dure;

sta^e, tenersi sulla negativa; tener duro.

Controvertere, mettere in dubbio quanto altri af-

ferma; impugnate, combattere un'asserzione altrui;

risponder picche, negare il consenso, non rispon-

dere ; rinegare, ripete negare ; rinnegare, non ricono-

scere più : rifiutare di riconoscere (dicesi di persona
come d'idee); spiattellare sul viso un bravo nò, ne-

gare risolutamente; crollare il capo, gesto per espri-

mere dissenso, rifiuto. - Buttarsi sull'imbraca: dicesi,

per simil., di chi si ritìnta di compiere un lavoro.
- Farla sulla mira, far la cilecca: non far avere
quel che altri sperava, - Pigliar Pietro per la barba,

ostinarsi a negare sfacciatamente.

Modi di dire o esclamazioni di chi nega: a nes-

sun conto, a nessun costo, a nessun patto ; che,

che ! ; guari ; in nessuna maniera, in nessun modo
;

meno die meno ; mica ; neanche ; neanche per idea,

per sogno ; neanche a dir se tuona (negando asso-

lutamente) ; nulla di nulla ; né punto, né poco
;

niente : non e' è ma, non e' è Cristo, non e' è dia-

volo che tenga (negando assolutamente una cosa)
;

non è così; più tardi (iron.); punto, punto punto;
zero.

Antidogmatismo, specie di scetticismo, o piuttosto

positivismo, che nega tutto quanto non è ragione-

volmente dimostrato. - Inficiazione (v. leg. lat.), l'a-

zione per cui, senza offesa, si nega cosa asserita da
altri. - Chi tutto nega, tutto confessa.

Negativa. Vegg. a fotografia.
Negativa, negativo, negazióne. Detto a

negare.
Neghittosità, neghittoso. Veggasi a pi-

grizia.
Neglettamente. Con negligenza, senza

cura.
Negletto. Disprezzato (vegg. a disprezzo). -

IncoUo, Si latto.

Negllgentare, negligente, negligente-
mente. Veggasi a negligenza.
Negligenza. Trascuratezza, vizio di fare le

cose senza attenzione, senza cura, si'iiza dilir

genza : disapplicatezza, disapplicazione, disatten-

zione, dissollecitudine, imperfezione, ignavia, incu-

ranza, incuria, iiidevozioue, inililigcnza, indolenza:

negliiieiizia, nigligeuza, nigligenzia (voci a.), ìion-

curatiza, pigrizia, poca cura, rilassatezza, sh'A-

dataggine, trasandatura, strascuraggiiie, sciopera-

tezza, sonniferamento; sonnolenza; trasturanza. tra-

curataggine (v. a.) ; trasandameiito, frascuraggine,

trascuramento, trascurataggine, trascuratezza. - Con

negligenza, negligentemente: abborracciatamente, ab-

bandonatamente, a un tanto la canna, lenfamente,

neglettamente, perfuntoriamente, radauiente, sprov-

vedutamente, trascuratamente, senza cura, svoglia-

tamente, tanto per fare.

Negligente (agg. e sostantiv.), che o chi trasan-

da, trascura le cose, opera con negligenza (dicesi

anche per pigro): disattento, donnitore, incurante,

indolente, malcurante, negligentaccio, negligentone,

negghiente. non curante, noncurante, non calente,

rilassato, rimesso, sbadato; senza cura, sonnolento,

sonna{;chioso, supino (lat.), trasandato. - Essere ne-

gligente: dormire nel letto della negligenza, negll-

gentare, negligere (lat.), scarognare, sonniferare, tra-

sandare, trascurare. - Rendere negligente: addor-

mentare, assonnare, intorpidire.

Negligere (negletto). Vegg. a negligenza.
Negoziàbile. Detto a negoziare.
Negoziante. Chi é dato al negoziare; chi

conduce, tratta affari, faccende (vegg. ad affare e

a faccenda) pubblici e privati ; chi esercita un
determinato ramo di commercio (vegg. a questa

voce, pag. 631, anche per le voci fornitore, giovane

di banco, grossiere, ecc.). Nell'uso popol., il mer-
cante, il mereiaio, e anche il bottegaio, ossia chi

ha bottega. - Banca, Borsa: vegg. a queste voci.

- Corpo dei commercianti, dei negozianti, detto a

commercio, pag. 632, col. 2. - Testa di legno,

uomo di paglia: il prestanome in un dato negozio

od uffìzio.

Negoziare (negoziato). Fare le trattati\"e neces-

sarie per concludere un negoziato, un negozio,

un affare : accordare, agitare un negozio, avere a

mano, avere le mani in checchessia, avere le mani
in pasta, commerciare (vegg. a commercio), con-

durre la pratica; condurre, dirigere, governare una
faccenda; essere ai ferri, a stretta pratica; es-

sere inenatore, fare una passata, fare offici, guidare,

indirizzare, istrignere, maneggiare; menare, menare
la parola, mercatare; ordire trattati, parlamentare,

patteggiare, portare, praticare, rigirare, tenere, te-

nere menamento, tenere pratica, tenere trattato,

tener mercati, trattare. - Negoziare energicamente:

farla fruttare, muovere vivamente, riscaldare, sol-

lecitare la pratica (negoziabile, che si può negoziare,

può essere negoziato). - Negoziarsi : bollire in pen-

tola ; correre pratica; essere sul tappeto, sul tavo-

liere ; travagliarsi, vegghiare. - Negoziante, chi

negozia. - Negoziato, le cose, gli affari trattati in

una negoziazione.

Negoziato. Quanto si fa per conchiudere un
affare : andamento, azione diplomatica (vegg, a

diplomazia), maneggio, manifattura, mene, mer-

cato, negoziazione, ordigno, rigiro, patteggiamento,

])ratica, rigiro, traffico, trattativa (neol.), trama,

trattato, trattamento, traccia. - Concliulere, con

ilurre a termine un negoziato (contr., desistere.
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mandare a monte, rompere, smettere, troncare). -

Iniziare il negoziato : abbozzare, attaccar pratica,

intavolare pratiche, istradare, muovere pratica, pro-

muovere, spingere innanzi la prima pedina. - Ini-

ziare di nuovo : ricominciare la pratica. - Negoziare,

condurre il negoziato. - Negoziatore, chi o che ne-

gozia: commerciante (vegg. a commercio, pag. 631),

sensale (in senso diplomatico, ambasciatore,
mandatario): maneggiatore, menatore, trattatore.

Negoziazióne. Il negoziare. - Lo stesso che

affare, negoziato.
Negozio. Lo stesso che affare, faccenda ;

nell'uso, bottega, traffico.

Negrezza. Qualità di ciò che è nero..

Negriere, negriero. Vegg. a schiavitù.
Negro. Xero ; moro.
Negromante negromanzia (negrómanticoj.

Vegg. a indovino e a magia.
Némbo. Repentina pioggia o tempesta.
Nèmesi. Dèa della vendetta.
Nemicamente, nemlcheTole, nemlche-

volmente. Vegg. a nemico.
Nemlcizìa. Sentimento di chi è nemico.

Nemico. Chi sente avversione, odio a per-

sona, a cosa, a cui cerca arrecare danno od of-

fesa: avversario, enemico (v. a. frane); gente, parte

avversa; inimico, nimico, non amico; odiatore;

uomo ostile; persecutore. Nome collettivo delle mas-

se (esercito, fiotta) che si trovano di fronte in

guerra: oste. In senso politico, oppositore, che è

dell'opposizione (aggettivam., di nemico, dei ne-

mici ; avverso, contrario, infenso, infesto, inimi-

chevole, malevolo, nemichevole, nimico ; in senso

generici, malevolo). - Molto nemico : nemico acerri-

mo, a morte, a spada tratta, capitale, cordiale, fiero,

giurato, implacabile, inconciliabile, inesorabile,
mortale, mortalissimo. - Avversario, chi contraria,

avversa altri, specialm. in cose pubbliche (trattan-

dosi di discussione, oppugnatore) ; avversare, av-

versatore, opponente, oppositore, ostatore. - Essere

nemico : avere in dispetto, in gran dispetto ; essere

male ; essere, stare in contrario, in contrasto ;

odiare, odiarsi, portare odio. - Nemicamente, nemi-

chevolmente: da nemico, con nemicizia, con male-
volenza, con ostilità, in modo malevolo : inimi-

chevolmente, nimichevolmente, ostilmente.

Combattere (in senso fìgur.), l'azione che si

esercita contro un nemico. - Inimicare, rendere al-

cuno nemico d'altri ; far nemico, mettere in rotta,

nemicare, nimicare, porre in guerra, rendere ma-
levolo, straniere. - Inimicarsi, attirarsi la nemicizia

di alcuno : arrecarsi a contrario, arrecarsi nemico,

concitarsi l'avversione, concitarsi nemico, farsi odia-

re, mettersi in dispiacere, mettersi in odio, volgersi

sopra l'ira. - Inimicarsi reciprocamente (di due o più

persone): accendersi le facelline degli odii; aversi

spezzata, o rotta taglia; cogliersi animo addos.so, co-

gliersi in odio, comprendersi in odio, concepirsi

odio, contrarre inimicizia, correre in guerra, disgu-

starsi, distaccarsi dall'amicizia, diventarsi odiosi, es-

sere venuto in grossezza, guastarsi con alcuno;

inimicarsi insieme, invelenirsi, levarsi l'amistà, par-

tirsi a rotta, pigliarsi cuore addosso, prendersi in

odio, in ira, jirendersi In urto, recarsi a noia ; rom-
perla; rompersi da..., rompersi del tutto, rompersi
il fuscellino, rompersi .seco, sciogliersi il groppo,

strapparsi la foglia, venire in rotta, venirsi a scon-

corclia, venire a rottura, venire in iscrezio. - AV-

micare, rendere nemico : inimicare. - Nemicarsi, di-

venir nemico : inimicarsi. - Osteggiare (osìeggiamen-

toj, trattare da nemico.
Nemicizia, l'essere nemico ; sentimento di avver-

sione fra due o più persone: animosità, aspra bri-

ga, corruccio, disamicizia, disamistade, guerra,

inimicizia, malanimo, malevoglienza, malevolen-
za, nemistade, nimicizia, nimistà, nimistanza (v. a.),

ostilità (anche, atto da nemico), sdegno, tristizia

(contr. amicizia). Nemicizia accanita, acerrima,
aspra, feroce, latente, palese, sorda, sotto sotto (dis-

simulata). - Guerra a coltello, nimicizia accanita, a

testa testa. - Mandare, mettersi in bocca ai lupo: in

potere del nemico o in luopo pericoloso. - Essere

come cani e gatti, oppure come corna e croce, o come
il diavolo e rarquasanta, o come il fumo e l'acqua:

essere avversi, contrari. - Scaldarsi la serpe in seno,

allevarsi un nemico in casa. - Alienarsi l'animo di

qualcuno, inimicarselo. - Arrot^esciarsi conti o uno,

diventargli nemico. - Avversare, contrariare, nemi-
care, pe/'se^i/itore. - Prenderla con uno, nemicarsi,

adirarsi con lui. - Tagliare, troncare la strada a
uno, contrariarlo in modo da paralizzarne l'azione.

Proveruì. — l'orerò chi tiene un nemico solo. -

Un nemico è troppo, e cento amici non bastano.

Nènia. Antico canto funebre. - Canzone della

nutrice quando cerca di addormentare il bambino.
Nèo. Macchiolina nericcia e pelosa sulla pelle

(figur., dit'etto): mosca, nevo (v. a.), segno, tacca,

voglia, voglienza. Neo ipertrofico, quello che fa sa-

glienza sulla cute; non ipertrofico, quello che con-

siste in un aumento della quantità di pigmento
nello strato di Malpighi ; mate, no, il neo congenito

;

pigmentario, quello il colore del quale è dovuto a

pigmento, senza ipertrofia del derma; vascolare, for-

mato da dilatazioni, da varicosità di piccoli vasi

sanguigni. - Assassina (frane, assassine), nome di

un neo artificiale di quelli che si usavano nel se-

colo XVIII. « Piccola mosca nera che le donne si

mettevano all'angolo dell'occhio » . - Melroceli-li, nome
dato da Ippocrate ai nei materni. - Un néo cresce

bellezza (prov.).

Neòfita, neòflto. L'inscritto di recente ad una
setta, ad una società, ad un partito, - Vegg. a

cristianesimo, pag. 771, sec. col.

Neogreco. Detto a greco.
Neolatino. Vegg. a latino.
Neolitico. Vegg. a geologia, pag. 206, prima

colonna.

Neologia, neologismo. Detto a lingua, pa-

gina i'iO, sec. col.

Neonato. Il bambino tosto dopo nato, dopo il

parto: appena nato, appena schiuso dal guscio

(figur.), creatura partorita, feto, infante, quella vita

che si stacca da un'altra. - Apoplessia o asfissia dei

neonati, morte apparente dei neonati ; atrepsia, ma-
lattia dei neonati, causata ila un profondo difetto

di nutrizione; ly/'a/ernotoHia, tumore circoscritto, in-

dolente e fiuttuante, che si forma, in seguilo a s|iaii-

dimento di sangue, sulla testa dei neonati; colostra'

zionc, stato di deperimento dei neonati dovuto al

latte poco nutritivo e che presenta i caratteri del

colostro; onfalorragia , emorragia ombelicale dei

neonati, quando non si fece o si ralliMitò la legatura

del tralcio oiiihelicale ; srlerema. indurimento del

tessuto cellulare dei neonati. Per altre voci in ar-

gomento vegg. a bambino, pag. 2IÌ7 e 2I!8; vegg.

anche a levatrice e a ostetrlria.

liaromacrometrn, apiiarecchio per determinare, a

un tempo, il peso e la liinghi'zza di un neonato. -

lliomanzia, determinazione medico-legale per cui si
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può stabilire se all'atto della nascita un bambino
era vivo o iiKsrto. Docimasia auricolare, polmo-

nare: insieme delle prove alle quali i medici fo-

rensi sottomettono i polmoni di un feto per con-

statare se ha respirato e quindi stabilire se è

uscito vivo dall'utero materno o se è morto prima
del parto. - Garde-enfant o porte-enfant (frane), la

trapuntina elegante in cui si collocano, rinserran-

dola, i neonati. - Mecometro, strumento per misurare

la lunghezza del feto o d'un neonato. - Ondulazione

di Schtillz, metodo usato per rianimare i neonati

che nascono asfittici.

Nepa. Vegg. a scorpione.
Nepitella. Pianta aromatica, usata in medicina

e come condimento: nipitella. Comune la melissa

nepita, volgami, detta pimpinella. E nepitella sel-

vatica chiamasi volgami, la melissa calamintha o

calamento montano.

Nepitelle. Detto a palpebra.
Nepote. Lo stesso che nipote.
Nepotismo. Detto a favore.
Neppure. Preposizione alia quale, secondo i

casi, si può sostituire: anche", eziandio, manco,
manco che, men, né anche, neanche, neanco, né
ancora, uè pure, né pur anco, non pure, pure an-

che, pur non, solamente, tampoco.

Nequitoso. Sinon. di cattivo, malvagio.
Nequizia. Malvagità: vegg. a malvagio.
Nerastro. Tendente al nero.
Nerbare, nerbata, nerbatura. Vegg. a

staffile.

Nerbo. Il nervo; figur., forza, la parte più

forte di qualche cosa. - Vegg. a staffile.

Nerboruto. Che ha nervi grossi e forti; robu-
sto, forte di corporatura.

Nereg-giatnento, nereggiare. Vegg. a nero.
Nerelde. Detto a ninfa.
Neretto. Di color bruno.
Nerezza, nericcio. Vegg. a nero.
Nero. L'impressione prodotta sull'organo della

vista da un corpo che assorbe tutti i raggi colorati

dello spettro e appare quindi privo di colorazione,

ma solo avvolto dalla luce che lo rende visibile;

agg. di colore opposto al bianco (é emblema di

morte, di lutto, di dolore, di sventura; indica

inoltre catastrofe, disastro, infermità, mistero,
tradimento, ecc.) : atramento, negro. Anche, nome
di più d'una sostanza colorante. Aggettiv., adro,

atro, bruno, cafro, color del cor\ o, color d'ebano,

corvino, fosco, ghezzo, morato, morello, moro, negro,

nigro, osctiro, scuro, stigio. Giorno nero, quello in

cui si mangia di magro {nerastro, un po' nero; fret-

tino, neretto, nerelln, diminutivi poco usati ; nericcio,

che ha del nero, che tira al nero ; nerognolo, negro-

gnolo, un po' nero). - Atramentario, di color nero
come l'inchiostro; ghezzo, nero, e dicesi dei mori di

Barberia; molto nero: nerissimo, nero morato (in

contrasto col nero lucido); nero come la cappa del

camino, come il carbone, come la fuliggine; nero

più che il carbone sjìento, più della mezzanotte;
morato, nero come una mora, nero pieno {moiettino,

dhnin. vezzegg. ; moretto, dimin, ; moraccio, accresc.

spreg.) ; morello, bruciato, non tutto nero, nero non
pieno; morello gaietto o corvino, vivace, rilucente

[morellino, dimin.); raio, che nereggia, incomincia
a imbrunire. - Nerezza, qualità di ciò che é nero:
negrezza, nerume. - Fapa nero, detto a papa. -

Partito nero, vegg. a partito.
Ala di corpo, sorta di colore nero lucente. -

Atramento, inchiostro, o color nero come inchiostro.

- Nero animale, detto anche nero d'avorio o di osso,

terra di (^asset o nero di Colonia: fatto coi carboni
che si ottengono mediante calcinazione dell'avorio,

dell'osso, ecc. E' inalterabili;. - Nero di composi-
zione, bitume giudaico o as/alto: neri d'origine mi-
nerale. - Nero fumo, nero di faggio, nero di Spagna:
si ricava dalla fuliggine di materie nere vegetali;

detto anclie fumo dui stampatori perchi'' usato per
l'inchiostro tipografico. - Nero piceo, di pece. -

Nero di platino, platino allo stato di polvere finis-

sima che si ottiene precipitando il cloruro di pla-

tino mercè lo zinco. - Nero di seppia, colore usato
specialm. dai pittori, prodotto naturale di un mol-
lusco cefalopodo, détto anche seppia oflicinale, che
porta seco come una specie di sacchetto pieno di un
liquido nero come l'inchiostro. - Net-o di vxte, fatto

coi carboni che si ottengono con la calcinazione dei

ceppi della vite. - Altre sostanze : il nero diamante
(colora in nero blu la lana mordenzata con cromo),
il nero naftolo, il carbon forssile, il giavazzo, il dios-

sido di manganese, ecc. : vegg. a pittura e a tinta.
Annerimento, l'annerire e l'annerirsi : anneramento,

anneritura, negrefazione. - Annerire, fare, rendere
nero: annegrare, annegrire, annerare, dare il color

nero, imbrunare, rannegrare. - .\nnerirsi, diventar
nero: annegrarsi, annegrirsi, annerarsi, annericarsi,

annerirsi, diventar nero, imbrunarsi, imbrunirsi,

innerarsi, negreggiarsi. - Nereggiare (neregglamento,

nereggiante), tendere, tirare al nero. - Rannerire,
diventare e fare diventar nero.

Nerume. Detto a nero.
Nerveo. Di nervo.
Nervo (nerveo). Ciascuno dei moltissimi filamenti

cordoncini bianchi e cilindrici, o strettissimi na-
stri, che dal cervello e dal midollo spinale si

diramano in tutte le parti del corpo umano e

degli animali, e sono organi di conduzione, di tras-

missione: fibre nervose, nerbo, nerbora (disus.). Fi-

gur., forza, schiera d'uomini armati. Nervo eccita-

bile (facile, pronto aWeccitazione), mobile, teso, ur-
tato, ecc. {nerbolino, nerrettino, nervetto, nervicciuolo,

nervicino, nervolino, nervuzzo, piccolo nervo). I

nervi prendono il nome dalla direzione che in essi

hanno gli eccitamenti (eccitamenti della sensibi-
lità, eccitamenti motori di varia specie) o dalla

qualità degli eccitamenti stessi. Si hanno quindi
nervi centripeti, nervi centrifughi, nervi intercen-

trali; e i centripeti si distinguono in neri>i dei sensi

specifici {tatto, gusto, ecc.) e in ner\i della

sensibilità generate (senso muscolare, ecc.); i cen-
trifugi in motori fmiticolo-motori, regolatori, accele-

ratori, rallentatori), secretori, trofici e vaso-molwi;
gli intercentrali costituiscono la continuazione dei

precedenti negli organi centrali del sistema. Anato-
micamente, i nervi sono costituiti da fibre nervose

(vegg. a fibra) a doppio contorno o da fibre nervose
pallide; e, partendo dagli organi nervosi centrali,

percorrono, tranne poche eccezioni, la via più di-

relta, ramificandosi in gruppi di poche fibre e in sin-

gole fibre. I nervi hanno sempre radice nella sostanza

grigia, dalle cellule nervose; e nuclei di origine si

chiamano i punti da cui sorgono; ogni fibra nasce
da una cellula, mediante il cilindro assile, che,

attraversando e formando la sostanza bianca, si ri-

veste poi delle altre parti costitutive della fibra.

Secondo la loro origine, si distinguono: nervi ence-

falici {dell'encefalo: olfattivi, oculo-motori, facciali,

glosso-faringei, pneumo-gastrici, accessori, ipoglossi),

gli spinali ì-achidiani, o del midollo spinale, e

quelli del gran simpatico (vegg. a nervoso sistema).
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Dal cervello o dal midollo allungato escono dodici

paia di nervi: il nervo olfattorio (1. paio), l'ottico

(2.°), Vnttico-motore (3."), il patetico (4.°), il trigemino

(o. ), che va agli occhi e alle due mascelle, il motore

oculare esterno (6 .), il facciale (7.'), Vacustico (8.").

Seguono quindi, dal midollo allungato: il glosso-fa-

ringeo (9." paio), il vago o pneumo-gastrico (10. ),

agente sul ventricolo e sui polmoni, l'accessorio (M."),

l'ipoglosso motore linguale (12. ). Per mezzo del

decimo paio, il sistema della vita vegetativa è messo
in corrispondenza col sistema della vita animale. I

nervi che derivano dal midollo spinale si distin-

guono in trenta paia, cioè otto cervicali, dodici dor-

sali, cinque lombari e cinque sacrali. Talora i rami
di uno stesso nervo o di due nervi contigui pre-

sentano delle anastomosi, cioè mandano, gli uni agli

altri, ramuscoli o gruppi di fibre ; e plesso dicesi

quella specie di rete o di viluppo che si forma
quando le anastomosi sono molte. - Nervi bianchi,

o cs'rebro-rachidiani, o della vita animale, e bigi,

molli, simpalici : che presiedono alla vita organica

e vegetativa ; cervicali, dorsali, lombari e sacrati, i

nervi spinali secondo la regione che occupano;
cranici, spinali o rachidici, appartenenti al sistema

della vita di relazione; erigenti, quei nervi l'eccita-

zione dei quali produce l'afflusso del sangue che
determina l'erezione del pene; intercostali, formati
coi loro rami anteriori dai nervi dorsali che si re-

cano alle pareti del torace; vasomotori, i nervi che
mutano l'ampiezza dei vasi.

Asse cerebro-spinale, il complesso dei centri ner-

vosi (cervello e midollo spinale). - Cilindrasse, la

punta centrale e la più importante delle fibre ner-

vose, disposta in forma di cilindro, tra la midolla
e la guaina. - Dicotomia, divisione dei nervi e dei

vasi. - Decussazione, scambio o incrocio di fibre che
si produce specialm. nella parte centrale del si-

stema nervoso. - Chiasma, la decussazione dei nervi
ottici. - Filetti, le ultime ramificazioni dei nervi. -

Ganglio, nome dei piccoli corpi, rossastri o grigiastri,

che si trovano lungo il decorso dei filetti nervosi. -

Innervazione, insieme di azioni nervose; influenza

che esercita il sistema nervoso su un dato organo
sistema ; nervatura, nerbatura, complesso dei nervi

animali. - Nerveo, di nervo, appartenente a nervo,
nervoso ; supposto fluido dei nervi motori. - JVer-

rino (antinevrotico, neurocinelico) : genericam., me-
dicamento che giova alle malattie dei nervi. -

Nervosità, qualità di ciò che è nervoso. - hevrile-

ma, guaina formata intorno ai nervi della pia ma-
dre. - Nevrologia, studio dei nervi. - Nevrotomia,
operazione su uno o più nervi. - Paio (paro): di-

cesi dei nervi nella loro origine. - Papille, piccole
prominenze formate dalle espansioni di filetti ner-

vosi. - Sugo fltiido nerveo, umore che si credeva
circolare nei nervi, ed era considerato l'agente della

sensibilità e del moto.
Accavallarsi, di nervo che si sposta per qualche

sforzo; irradiare, scorrere e diflbndersi dei nervi
in tutte le parti del corpo; rattrappire, rattrap-

pirsi: dei nervi, contrarsi, subire una contnv-
zione: rattrarsi, ritirarsi; stirarsi, sfeiitlersi. -

Indegnare, olfendere, danneggiare alcuna parte del

corpo animale già malo affetto; e dicesi propriam.
dei nervi ; irritare, produrre irritazione; sner-
vare, snervarsi, togliere, togliersi la forza fisica,

abusandone.

Fenomeni, malattie, ecc. — Malattie dei nervi o
di nervi, genericam. e familiarm. , chiamansi le

perturbazioni della salute, per diretta e dannosa

influenza sul sistema nervoso. Quali siano propria-

mente, vegg. a malattia (pag. 501, prima col.) e

a nervoso (sistema), anche per i rimedi all'uopo.

- Analgesìa, vegg. a sensibilità. - Anestesia,
crampo, iperestesia (sensibilità eccessiva), para-
lisi, spasmo: malattie dei nervi che si combat-
tono con antinervosi deprimenti, o eccitanti, o tonici.

- Arresto, sinonimo di inibizione, e designa quei fe-

nomeni dell'innervazione che consistono nella tem-
poranea soppressione o moderazione, nelle cellule

ganglionari. di onde di eccitazione. - Atonia, dimi-

nuzione della contrattilità organica : deficienza della

fibra muscolare, piuttosto che dell'innervazione ge-

nerale. - Crisi di nervi, o nervosa, forte disordine,

turbamento dei nervi : accesso, assalto, attacco, in-

sulto. - Diplegia, rattrappimento contemporaneo di

due nervi. - Elellricild dei nervi, complesso delle

proprietà elettromotrici di ciascun nervo vivente. -

Energia, forza dei nervi e dei muscoli. - Mobilità

neì-vosa, grande sensibilità e suscettività nervosa. -

Neurastenia, lo stesso che nevrastenia. • Nevral-
gia, dolore in un ramo nervoso. - Siderazione,

stato di annientamento, istantaneo e temporario,

delle azioni nervose e muscolari: prodotto da certe

malattie. - Tensione, distendimento violento e sfor-

zato di checchessia, più propriam. dei nervi. - Urto

di nervi, nell' uso, il loro cominoversi per un' t»w-

pressione disgustosa.

Anodo, in elettrofisiologia, il polo positivo, nel

quale si ha una diminuzione dell'eccitabilità allor-

ché una corrente attraversa un nervo. - Arpeggia-

mento dei nervi, forma di massaggio, per risve-

ghare l'attività motoria e la sensibilità (lei nervi. -

Nematacoiiietro, istrumento per misurare la velocità

di trasmissione dell' eccitazione nervosa nei filetti

periferici.

Nervosità. Detto a nervoso. - Qualità di ciò

di chi è nervoso.
NerTOSO. Di nervo, appartenente a nervo : ner-

veo; che chi soffre di nervi, è in istalo di agi-

tazione, di inquietudine : neurastenico, nevrastenico

(vegg. a nevrastenia). Dicesi di qualunque fun-

zione fenomeno, ipoteticam. e realm., prodotto dai

nervi (es., sintomo nervoso, febbre nervosa, malattia

nervosa). - Stato nervoso, nervosità, nervosismo:

agitazione, o altro, prodotta da disturbi di nervi.

Sistema nervoso, tutto il complesso di nervi (cer-

vello, midollo allungato, midollo spinale e tutti i

nervi del corpo) : risulta di organi centrali, vari

per sede, forma ed ufficio, e di organi periferici, i

nervi, che, partendo dai primi, si distril)uiscono a

tutte le parti dell'organismo. Collocati entro la ca-

vità del cranio e nel canale vertebrale che la con-

tinua, i principali organi centrali formano un com-
plesso (asse cefalo-spinale) distinto in encefalo e

in midollo spinale. Organi centrali minori i gangli.

corpi rossastri o grigiastri che si Irovano lungo il

percorso dei filetti nervosi ; e molli ili essi gangli

sono distribuiti sul discorso di nervi speciali for-

manti una rete particolare (sistema del gran simpa-

tico). Negli organi centrali sono una so.stanza gri-

gia (costituita dalli' l'elliite nervose associate agli

elementi d'uno speciale tessuto, detto nerroglia) e

una sostanza bianca (costituita dalle fibre nervo.se).

- Tubi clementi net rosi, quelli che comiiongono

essenzialmente il sistema nervoso, e .sono larghi

(della vita animale, bianchi, a doppio contorno) e

sonili (della vita organica, dei ner\i bigi, ecc., a

contorno semiilice). - Gran simpatico, o nervo sim-

patiio, complesso del sistema nervoso ganglionare.
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considerato come formante un doppio cordone ner-

voso, collocato nell'interno delle cavita splancniche,

liin^o la cdlonna vertebrale, stendentesi dal caixi al

bacino: detto anche sisleiiia qanglionare o deltn vita

vegetativa perchè destinato alla conservazione delle

funzioni di nutrizione. - Alcuìti fenomeni in rela-

zione coi sistema nervoso sono le illusioni (vef,'^. ad

illusione) della niente, della '('«.«'«, ecc. ; ìe alluci-

nazioni (percezioni di .senso prodotte dall' eccita-

mento dell'apparecchio centrale d'uu nervo di sen-

so), il sonno, il sonnambtilisnio, Vipnosi (spe-

ciale stalo di incoscienza), il letargo.
Malattie del sistema nervoso. — Le principali

sono citate a malattia (pag. oOl, prima col.); di

altre (conndsione, epilessia, corea, isterismo, nevra-

stenia, paralisi, tetano, vertigine) è detto alle rispet-

tive voci. - Angionemosi, malattia del sistema di

nervi che regola il calibro vasale. - Bolo o globo

isteiico: detto a isterismo. - Catalessi, ipocondria:

vegg. a queste voci. - Mnrbo di Little, alterazioni

del sistema nervoso, raggruppate poi sotto il titolo

, di diplegie cerebrali in/anlitt, prodotte quasi sem-

pre da parto prematuro o distocico, asfissia del neo-

nato, eci-. - Erelismn, eccitazione, viva perturba-

trice del sistema nervoso. - Neuropatia, stato di de-

bolezza del sistema nervoso centrale, considerato

specialmente sotto il rapporto delle funzioni psi-

cniche. - Nevrite, infiaumiazione nervosa propriam.

detta, che è assai rara. - Nevrosi, nome dato ge-

nericam. ad un gruppo di atfezioni i cui sintomi

didiinostraiio un turbamento delle funzioni del si-

stema nervoso, senza che l' esame anatomico riveli

alcuna manifesta lesione degli elementi di detto si-

stema. - Priapismo, sorta di male nervoso che dà
erezione continua e dolorosa. - Scossa, disturbo

delle funzioni del sistema nervoso, sopravveniente

ogni volta che trovasi disturbata l'armonia dei grandi

organi del corpo, specialm. per forti impressioni mo-
rali per lesioni violente. - Taran'ella, Inrantoli-

smo, malattia nervosa (che si crefieva prodotta dal

morso della tarantola) dominante in Italia, nei se-

coli XV e XVI.
Metodi di cura : Velettroterapia, Vidrotéra

pia, ecc.: nei vini fneurocinelicij, i medicamenti
che esplicano la loro azione elettiva sul sistema

nervoso centrale o periferico (chinina e suoi sali,

fosfoi, ipofoslìti, fosforo, fosfuro di zinco, glieero-

fosfati, glicolaina, titina, kola, lecitina, bioplastina,

lecitol, stricnina, leci, protilina, fosfati in ge-

nerale : le acque arsenicali, l'antineurina, gli anti-

spasmodici, la camomilla, la melissa, ecc.).

Varik. — Anestesin : insensibilità di una parte o

di tutto il corpo, comune nei pazzi, nei degenerati,

e determinabile con speciali principi molto usati in

chirui'gia. - Distensione dei nervi, operazione chi-

rurgica raccomandata nelle nevralgie e nelle para-

lisi. - Enervazione, esaurimento dell'azione nervosa.
- Fenomeni di centralità, quelli del sistema nervoso,

verificantisi nei centri cerebro-rachidiani, non nei

nervi periferici. - Neurina, materia del sistema ner-

voso. - Nemlità trofica, l'influenza del simpatico o

dei nervi vaso-motori sulla niTtrizione dei tessuti,

sulle secrezioni e sulle escrezioni. - Nevrohgia,
parte dell'anatomia che tratta del S'stema nervoso.

L'insieme di tutte le parti nervose.

Micronoscopio, istrumento per dimostrare la ve-

locità di propagazione finale dell' eccitazione ner-

vosa e alcuni altri fenomeni fisiologici. - Tromome-
tro, strumento per misurare l' intensità dei movi-
menti incoscienti, di una persona nervosa.

Nèscl, nèsclo. Detto a fingere, pag. 99, co-

lonna seconda.

Nesctento, nescienza. Vegg. a sapere.
Nèspola, frutto del nè.ipolo.

Nèspolo. Pianta rosacea (con lunghe foglie) che

fa frulli eduli, huoni, gustosi: nespilo (disus.). Il

frutto ^nèspola) è una drupa, per lo iiiii globosa

(bacca), terminata da un ciuffo, o corona, ili cinque

foglie anguste e con cinque noccioli wvWa polpa. Ve
ne sono di grosse, di piccole, con la corona, aperta,

chiusa, schiacciata e appuntata. - Nèspola del Giap-

pone, gialla, di buccia dura, profumata: matura
sull'albero ed è più pregiata della comune. - i'orftn,

varietà della stessa famiglia del nespolo {sorba, il

frutto ; sorbtgno, sorbino, sorbitico, di sorbo).

Nèsso. Connessione, legame, reiasione, per lo

più logica.

Nessuno. Neppure uno, ninno ; nessuna per-
sona, nessun nomo (agg. anche di cosa). Di per-

sona: neanche un'anima, un'anima nata, un'anima
viva, un'anima vivente, un cane, un gatto ; né cane

né gatto ; né seme né foglia; nemo (lai.), niino (v. a.),

ninno, nissunissimo, nissuno, non barba d'uomo, ve-

runo. Indicando esclusione di cosa o persona : gnu-

ni, gnuno, manco che uno, nissuna, nissunissima,

ninna
;
punte, punti, punto.

Nesto. Innestamento, innesto ; ramo innestato.

Nèstore. Detto a vecchio.
Nettamente. Pulitamente (vegg, a pulire)

;

neir uso, chiaramente, in modo chiaro : franca-

mente, con frafichezza ; puramente, in modo piir

ro; onestamente, con onestà.
Nettaorecchl. Vegg. a orecchio.
Nettapenne. Vegg. a penna.
Nettare. La bevanda (pag. 278, prima col., e

279, sec. col.) degli dèi : poeticain., liquore deli-

zioso. - Sugo del fiore ricercato dagli insetti; e

nettario l'organo glanduloso che lo secerne.

Nettare (nettalo). Levare le macchie (veggasi a

macchia), le brutture ; pulire.
Nettatola. Arnese da muratore.
Nettatura, nettezza, netto. Vegg. a pulire

e a pulizia.
Nettuno. Dio del mare (suo simbolo, il tri-

dente), figlio di Saturno e di Rea, soprannonnnato

Ninjagete, Ennosigeo (scuotitor della Terra) e *'«'-

sichlona; gr., Poseidon. - Anfitrite e feti, la sposa

di Nettuno; immagini femminili del mare, che, co-

perto di onde spumanti, divenne il vecchio Nereo,

come Tritoni si chiamarono le onde agitate. Sirene

i vortici. Proteo l'acqua nelle sue trasformazioni.

Considerato come il Posidone greco, divenne Net-

tuno equestre, protettore dei cavalli e delle corse.

- Nettunali, giuochi, feste, in onore di Nettuno. -

Scyphiiis, cavallo che Nettuno fece nascere con un
colpo di tridente.

Neurastenia (neurastenico). Lo stesso che ne-
vrastenia.
Neuropatia (neuropatico). Detto a nervoso.
Neuròttero. h' insetto con quattro ali mem-

branose.

Neutrale. Chi è imparziale, non propenso

né per l'una, né per l'altra di due parti litiganti;

il governo, lo Stato che non partecipa a dissidi, a

guerre fra altri governi, altri Stati : di mezzo, neu-

tro. - NeiUraliid, condizione di chi o di ciò che è

neutrale ; anche, indifferenza (neutralità armata,

disarmata: vegg. a guerra, pag, 27.5, sec. col.). -

Essere neutrale: assumere un contegno neutrale;

essere di mezzo con... ; fare il latino pei neutri
;
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fare per sé ; mantenere, osservare, professare la

neutralità; mantenersi, mostrarsi, stare, tenersi neu-

trale ; non inclinare più ad una parte clie all' al-

tra ; non voler né tenere, né scorticare ; restare

infra due, rimanere spettatore disinteressato, sedere

a spettacolo aspettando; stare alla finestra col tap-

peto; stare con le mani alla cintola; stare di mezzo;
starsi con agio e sicurezza, aspettando 1' esito ; te-

nere di mezzo, tenere una terza parte; tenersi, te-

nersi di mezzo. - Cessar d'essere neutrale: interve-

nire in favore dell'uno o dell'altro dei contendenti,

violare la neutralità. - Neutralizzine (frane), ren-

dere neutrale. - Neutralmente, da neutrale, in njodo

neutrale, - / due ccmtrarii fan che il terzo goda
(prov.).

Neutralità. L'essere neutrale.
Neutralizzare (neutralizzato). Francesis. d'uso,

ricorrente con vario significato, per dire : togliere

efficacia, forza, valore ; impedire, ribattere, rin

tuzzare
;
paralizzare, rendere impotente, ridurre

aWimpotenza ; anche, in senso di conteiiiperare,

correggere, mitigare, moderare e simili, ren-

dere nulli gli effetti di un veleno, ecc. - Neutra-
lizzato, reso meno efficace, privato di efficacia:
alterato, modificato; anche, reso impotente. - Neu-
tralizzazióne, il neutralizzare, atto ed effetto.

Neutralizzazióne. Detto a neutralizzare.
Neutro. Senza scaso. - Agg. di nome e di

verbo. - In chimica, il corpo privo di azione; in

botanica, il fiore in cui sono scomparsi gli organi

sessuali; in elettricità, il corpo che non presenta
alcun fenomeno elettrico. - Territorio neutro, detto

a guerra (pag. 275, sec. col.).

Nevàio, nevata. Detto a neve.

Neve fnevoso). Vapore d'acqua congelata nel-

l'aria; la precipitazione dell'umidità atmosferica in

forma di minuti cristallini uniti a formare masse-
relle (falde bianche e lievi) di minima densità:

falda bianca, fitta peluria, gelida meteora, lenzuolo

glaciale, meteora acquosa, mosche bianche, sorella

della brina, velo nevoso, visibilio di piume svolazzanti.

Osservata al microscopio, la neve presenta una cri-

stallizzazione mirabile per varietà e regolarità
;

quando il tempo non è tranquillo, 1' acqua si con-

densa in piccole masse nelle quali la cristallizza-

zione è appena apparente: si ha allora il nevischio

(acquatinta, gramolata, neve minuta, nevistio : ga-

taverna, in Homagna, il nevischio gelato : frane,

verglas). Nelle regioni polari e sulle alte monta-
gne si vede talvolta la neve rossa, fenomeno dovuto
alla presenza deU'uredo nivalis, fungo di color rosso

che nasce, cresce e si inoltiplica straordinariam. fra le

nevi. - Neve alta, ammassata naturalmente ; densa,

fitta, a falde molto vicine le une alle altre; diac-

cia, dura, quasi allo stato di ghiaccio ; niotosn,

mista a fango, quando è in terra: sudicia; pe-

renne, perpetua, la neve dei ghiacciai, in cima alle

alte montagne, che non si scioglie mai ; sciolta, non
più compatta ; ridotta quasi in acqua. - Biascia,

neve che, poco condensata, si disfà appena caduta;
guazzabuglio, neve liquefatta e quasi mota (niveo,

da neve, bianco, candido come la neve
;
poet., ni-

vale); sinibbio, vento con neve o neve (ine. -

Ago, bincritlo, falda, fiocco, iteltina, forme della

neve; lenzuolo, manto di neve, esteso tratto; monte,

muccMo, neve annnontata, ammucchiata; palla
di neve, piccola quantità, in forma sferica; po-
vere di neve, spruzzo finissimo; valanga, gran
massa di neve che precipita in monte. - Nevato,

monte o altro coperto di neve
;

gran nevicata,
nevata. - Nevata, la neve caduta e l'aspetto di essa.

Nevicare, venir giù la neve : cadere neve, dan-
zare la falda bianca, fioccare, infarinare le campa-
gne, mettere neve, nevare, nevicazzolare, nevigare
(v. a.), piovere neve (abruzz.), venire giù la neve a

fiocco a fiocco ; venire la neve, venire neve. - Ne-
vicare poco, minuto, forte, fillo, a larghe falde, a
fiocchi serrati. - Bufare, nevicare con vento

; fare

fiocco, il fiocco: nevicare largamente.
Nevicata, il nevicare, atto ed effetto, e la neve

caduta
;
quantità di neve che ricopre la terra : fa-

rinata, nevaio, nevata, nivazio, parata di neve, -

Fiorila, spruzzata, nevicata leggera. - .Ablazione,

detto a ghiacciaio. - Bufera, burrasca, tempesta
di neve, neve con vento. - Chiazza, vestigia del

verno: residuo, segno di neve. - Tormenta, tempesta
di neve, non infrequente nelle Alpi.

,

Nevoso, coperto di neve, bianco per neve : bian- 1
co, bianco dalla neve, canuto, nevato, nevicato, ne- "

vicoso (poco US.). - Biancheggiare, sedere la neve

greve, essere nevoso. - Incalvarsi, incanutire, dive-

nir nevoso. - Infarinare (figui'.), rendere nevoso.

Varie. — Dimoiare, della neve, del ghiaccio: di-

diacciare, liquefarsi, struggersi. - Fare alla neve, ti-

rarsi palle di neve. - Far la rotta, rompere con
mazze o altro la neve addensata per aprirsi la via.

- Mulinare, rammutinare, dèi vento che fa girare

vorticosam. la neve. - Quando il sole la neve indo-

ra, neve, nere e neve ancora : pronostico. - Spalare
la neve, toglierla con la pala dalla via ; spazzare,

togliere con la scopa. - Sky, arnese nordico per
pattinare. - Spartineve, strumento composto di

due grosse travi, unite ad angolo acuto, e che, pas-

sando nella neve, apre un largo solco. - Spazza-
neve, nome di vari apparecchi per lo sgombero
della neve.

Proverbi. — Anno nevoso, anno fruttuoso. -

Quando la neve è alta un mattone, il gran torna
un testone (più comune l'altro: Sotto la neve pane,

sotto l'acqua fame).

Nevicare, nevicata, nevischio, nevoso.
Detto a neve.
Nevralgia (nevralgico). Dolore acuto, continuo

intermittente, ad un n^eri'o, ad un ramo ner-

voso : neurodinia, neuralgia (nevralgico, di nevral-

gia). Medicamenti, rimedi contro la nevralgia, o o»-
linevralgici : Vacelopirina, Vaconitina, il bteu di me-

tilene, la bromamide, Vanilipirina, la cerebrina, il

v^lerianato di chinina, la caffeina e V etossiraffeina,

lo /enacetina, la fenalgiwi, la gelsemina, il bromi-

drato di giusquiamina. la guaranina, il mentolo

(uso esterno), la melaeelina, la micranina, la neuro-

dina, il piramidone, la salochinina, la salocnila, la

solanina, la vaitriana, la trementina la verateina (uso

esterno), e(^c. - Stenocardia, nevralgia, caratd'rizzata

(la un dolore vivo, avente la sua sede alla regione

inferiore delio sterno, donde s' irradia spesso al

braccio sinistro. - Tic, ticch o tòch*, nevralgia della

faccia.

Nevrastenia (nevrastenico). Debolezza di nej'vi,

caratterizzata, per lo più, da cefalalgia, dispepsia

gastro-intestinale, insonnia, sensazione di stanchez-

za, incaiiacità di fissare l'atlenzione, e defeniiinata,

quasi sem|)re, da eccesso di lavoro mentale (frane,

\urmenage), ih perturbamento dello spirito nella lotta

della vita, ecc., massime nei grandi centri di po-

polazione: malattia del secolo, malattia ;li moda,
nervosismo, neurastenia, nevrosi (nevrostenia, o

neurostenia, eccessiva eccitabilità del sistema tier-
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roso). Ne sono sintomi o conseguenze, 1' eccitabi-

lità morbosa, l'iperestesia, la moliilità, la sopraec-

citabilità {neorastenico, o neurastenico, chi sollVe di

nevrastenia : nervoso, nevrotico). - Avere i nervi

(espress, d'uso), essere nervoso, malinconico. - Avere

i nervi troppo scoperti, essere tropjìo nervoso e ma-

gro. - Giornata climaterica : quando uno ó inquieto,

nervoso. - Lupo mannaro, persona che ha una ma-

lattia nervosa flicantropia/ che lo obbliga a gesti

da ossesso e a urli da lupo.

Nevrosi, nevròtico, Vegg. a nevrastenia.
NevTotomia. Taglio d'un nervo.
Nibbio. Uccello di rapina, famiglia dei falco-

nidi. Specie più note : il nibbio reale (comunissimo

in Italia), detto anche poiana, potata, fo'b'CÌone, ecc.,

e il nibbio nero. Il nibbio apposta le galline.

Nicchia. Vuoto o incavatura che si fa in un
muro, per collocarvi una statua, un vaso e si-

mili : ancona, incavatura, ritratta, sfondo, vano,

zana (nicchietta, vezz.; nicchiettina, dimin.; nicchio-

na, accr.). Edicola, la nicchia quando è adorna alla

base e ai lati e coronata da un frontone. - Cielo

gotico, vòlta sporgente di una nicchia.

Nicchiare fuicchiatoj. Il rammaricarsi di donna
gravida, avvicinandosi l'ora del parto. - Figur.,

esitare, titubare ; mostrare di non essere soddi-

sfatto
;
prendere a fare qualche cosa di mala voglia.

Niccliio. La conchiglia, ma più chiusa. -

Mollusco marino: es., il murice, la tellina, da al-

cuni detto anche gongola.

Niccolo. Sorta di gemma, della specie del sar-

donico. - Il nichelio.
Nichelatura. Processo col quale, per via gal-

vanica, si riveste di nichelio un metallo, per pre-

servarlo dall'ossidazione.

Nichelio. Sorta di metallo bianco : niccolo,

nichel, nickel: fa lega benissimo con altri metalli,

specialm. col bronzo, con lo zinco, col ferro, ecc.;

unito al rame, al cobalto, allo zinco, fu ed è ado-

perato da vari Stati nella fabbricazione delle mo-
nete. - Sali di nichelio : sono gialli allo stato anidro.

di color verde pallido o verde smeraldo se idrati. I

più usati sono il solfato e il cloruro. - Cloaulite, biar-

seniuro naturale di nichelio. - Disomosi, solfoarse-

niuro di nichelio, detto anche nichelio grigio. - Za-

ratite, carbonato basico di idrato di nichelio.

Nichilismo (nichilista). La forma più accen-

tuata, ed essenzialmente slava, della rivoluzione

socialista contemporanea: nihilismo. - Forma di

anarchia.
Nicotina. Sostanza venefica del tabacco.
Nicoziana. Pianta, foglia del tabacco.
Nidata, nidiace, nidiata, nidificare. Veg-

vasi a nido.
Nido. Piccolo covacciolo di diverse maniere,

fatto dagli uccelli per covarvi dentro le loro uova
e allevarvi i figliuoli (anche figur., gli uccelli che
stanno nel nido) : abitazione, casa degli uccelli ;

covàcciolo, nidio (v. a.); nidiuzzo (piccolo nido),

niduzzo, ospizio, sospeso ostello. - Figur., casa,
cuUa; luogo di nascita. - Nidata, nidiata, tanti

uccelli quanti nascono in una covata: la covata
degli uccelli di nido; nidiace, nidiaceo: di nido, e

dicesi di uccello tolto dal nido e allevato. - Calug-

gine, la prima peluria che gli uccelli cominciano a

mettere nel nido. - Cria, o cacanido, nome volgare

che si dà all'ultimo nato degli uccelli di nido,

e in generale a tutti gli uccelletti nidiatici.

Annidare, farsi il nido, porre il nido. - Disnida-
re, cavar dal nido: scasare, snidare, snidiare (detto

anche per sloggiare, mettere in fuga). - Nidificare

fnidificatoj, fare, tessere il nido. - Rannidare, ran-

nidiare: rinforzano annidare. - Snidarsi, uscir dal

nido levarsi dal posto; snicchiarsi, snidiarsi;

anche, partire.
Nlcgare, nlepo. Vegg. a negare.
Niellare (mellato , niellatura ). Lavorare di

niello.

Niello. L'arte del niellare, del lavorare di niello,

il che si fa sopra oro, argento o altro metallo, per
mezzo del bulino (vegg. a incisione, pag IMO, se-

conda col.), lasciandone i tratti vuoti o riempien-
doli d'una mistura d'argento, rame e piombo; il

lavoro stesso. - Niellatura, il niellare, atto ed
elTetto ; niellatura elettrica, arte di incrostare, coi

processi elettrochimici, i solfuri metallici nelle li-

nee incise nel metallo.

Niente. Sinonimo di nuUa : punto, una cica, ecc.

Sostantiv., ciò che non è, non ha esuere. Come
particella, indica privazione o negazione (vegg. a

negare); avverbialm., vale: in nessun modo, per

nulla. - Da niente, agg. di persona, per dire buono
a nulla, itietto. Annientare (annientamento) , con-
sumare, tlistriiggere : ridurre al niente. - Fi-
nire, ridursi in niente.

Nientedimeno, nientemeno. Non pertanto,

pure, tuttavia.
Niffolo. Grifo, ìnuso, proboscide.
Nig-ella. Pianta ranuncolacea, di parecchie spe-

cie crescenti nel mezzogiorno d'Europa e in Le-

vante : ha odore di fragola ed è usata per 1' a-

roma ai sorbetti.

Nimbo. Fascetta tessuta con oro di cui le donne
si ornavano la fronte. - Vegg. a santo.
Nimicare, nimicarsi (nimicato). Rendere,

rendersi fiemico.
Ninfa. Nella mitologia, nome generico di cia-

scuna delle divinità (dèe di secondo ordine), fi-

glie dell'Oceano e di Teti, le quali presiedevano ai

boschi (Amadriadi, Driadi e anche. Alseidi), ai

prati (Limoniadi), alle sorgenti (Naiadi e Limmadi),
al mare (Oceanidi), ai monti (Óreadi), ai fiumi (Po-

tamidi), alle fonti (Camene), alle valli e ai burroni

(Napee). Poeticam., donna amata, vagheggiata. - Nin-

fale, da ninfa, ' appartenente a ninfa ; ornamento
del capo delle ninfe ; ninfeo, tempio delle ninfe. -

Adrasiea e Idi, ninfe che ebbero in cura Giove,

fanciullo. - Albunea, ninfa del lago sulfureo dell'A-

gro Tiburtino. - Amaltea, ninfa che nutrì Giove col

latte d'una capra, detta pure Amaltea. - AmanlUde,
ninfa o pastorella celebrata dagli antichi scrittori,

specialm., da Virgilio, il quale sotto tal nome desi-

gnò, figuratane, la città di Roma. - Anassarete,

ninfa stata cangiata in rupe. - Calipso, ninfa, figlia

di Atlante: regnando nell'isola di Ogigia (.Inuio), vi

accolse Ulisse, reduce da Troja, lo trattenne per

sette anni e gli offerse l'immortalità, a patto che la

sposasse : ma l'eroe parti. - Cnstalia, ninfa che da
Apollo fu cangiata in fonte, alle cui acque diede la

virtù di far diventar poeti quelli che ne bevessero.
- Cimodoce, detto a mare (pag. 537, sec. col.). -

(Jimotoe, ninfa marina. - Commozie, ninfe delle isole

natanti del lago Cutilio. - Egeria, ninfa o camena
di singolare beltà, che Diana cangiò in fonte: fu

sposa e consigliera di Numa Pompilio (e ora dicesi

Ninfa Egeria di chi dà consiglio segretamente e

sagacemente), - Esperidi, le ninfe Esperie (Aretusa,

Egle, Eriteide) che nel loro giardino, situato all' e-

stremo occidente, custodivano le mele d" oro di

Giunone e avevano a guardia un drago, che Ercole
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uccise per rapire i pomi. - Feronia, ninfa, amata

da Giove e adorata come dèa dai Latini. Il Monti

ne intitolò un poemetto. - Galalea, ninfa amata
da Polifemo. - Indi, vegg. a bosco. - Ino. figlia

di Cadmo, convertita in ninfa marina. - Nereidi,

ninfe che presiedevano ai mari interni. - Ninfe

dodònee, le balie di Giove. - Ninfe nisée, le alleva-

trici di Bacco. - Ondine, ninfe della mitologia set-

tentrionale. - Vitia, ninfa dei laghi, nelle tradi-

zioni lituane.

Ninfa. Sinonimo di crisalide.

Ninfèa. Pianta, tipo delle ninfeacce, con più

specie, a fiori bianchi, rossi, celesti: nenufar. Co-

mune tra noi la ninfea alba, detta anche giglio

d'acqua. Bellissima, la ninfa turchina, comune nelle

risaie e nei canali dell'Egitto inferiore.

Ninfèo. Piccolo tempio antico. - Edificio con

sale, rivi, laghetti, per ritrovo signorile.

Ninfomania. Ardore . morboso nella donna
fninfomanej pei piaceri venerei: metromania, iste-

romania, andromania, afrodisioniania, furore uterino.

Ninnananna. Cantilena per addormentare il

bambino cullandolo : falalella, falananna, ninna

nanna, ninna ninarella, talentella. - Ninnare, can-

tare, fare la ninna nanna.

Ninnare (ninnato). Detto a ninnananna.
Ninnolare (ninnolalo). Perdere il tempo in

cose di poco momento, in trastulli (vegg. a tra-
stullo). - Ninnolone, uomo che non leva mai le

mani di nulla : fannullone.

Ninnolo. Balocco, giuocàttolo da fanciullo.

Ninnolóne. Vegg. a ninnolare.
Niobio. Metallo raro, esistente soltanto aUji stato

di acido niobico nelle tantaliti di Baviera: colom-

bio. - Pelopin, ossido di niobo.

Nipote. Il figlio (abiatico o aviatico) del figlio

della figlia o del fratello (sio) o della sorella

(zia) : nepote, nievo (v. a.). - Bisnipote, il figlio o

la figlia del nipote o della nipote
;
pronipote ; ne-

potillo (v. a.), nipote bambino o ragazzo; nipote

cugino, il figlio del cugino. - Nipoti, pronipoti, ì

posteri.

Nipotismo. Vegg. a papa.
Nissuno. Lo stesso che nessuno.
Nlstag-mo. Vegg. ad occhio.
Nitidamente. Con nitidezza.

Nitidezza. L'essere nitido.

Nitido. Ciò che è chiaro, limpido, lucente,

lucido, pulito, terso.

Nitrato. Sale dell'acido azotico o nitrico.

Nitrico (acido). Detto anche acido azotico e

acqua forte, liquido scolorato, eccessivam. acre e

caustico (corrode i tessuti e li colora in giallo) : si

ottiene dal nitrato di potassio o di sodio con acido

solforico ; serve per molti e importanti usi : per

decomporre sostanze organiche, per preparare acidi

ed esplosivi, per incisioni in rame e zinco, ecc. -

Eteri nitrici, nitrato di radicali alcoolici. - Nitrati,

sali risultanti dalla combinazione dei melalli con

.l'acido nitrico: il nitrato d'acqento serve come cau-

stico, per colliri, per iniezioni, per tingere i capelli

e la barba, preparare inchiostri indelehili, ecc. ; il

nitrato di bario, per preparare polveri piriche e

luoclii artificiali; il nitrato di calcio, per la pri^pa-

razione del nitro; il nitrato di potassa, o salpictra,

e più comnncm. detto salnitro, ecc. - Nitrobenziiw,

licpiido giallastro i)rodollo dall'azione dell'acido

nitrico sulla henzìna. • Nitroglicerina, etere ni-

trico. - Ossido nitrico, è privo di colore, e risulta

dall'azione dell'acido nitrico sopra la tornitura di

rame.
Nitrire, nitrito. Detto a cavallo, pag. 489,

sec. col.

Nitro. Sale composto di acido nitrico e di po-

tassa, detto anche salpietra e, più comunem., sal-
nitro.

Nitróg-eno. Altro dei nomi dati all'rt^ofo.

Nitrog-licerlna. Etere nitrico, formidabile

esplosivo, usato per la preparazione della dina-
mite: nitroleo.

Nitroso (acido). Composto formato dall'unione,

non satura, dell'ossigeno con l'azoto.

Niuno. Nissuno, nessuno.
NlTeo. Detto a neve.
No. Avverbio di negazione ( 'ontrario di sì) col

quale si risponde, quando interrogati : certo che
no, certo no, falso! ; ma che ! ; mainò ; neanche per
idea, per sogno; niente affatto; oibò, cibò!

Nobile. Che ha nobiltà.
Nobiliare, nobilitare, nobilitarsi, nobil-

mente. Vegg. a nobiltà.
Nobiltà. Voce di vario sigiificato: con essa si

designa una classe, un ceto di persone, i nobili: e

tali (o patrizi) erano, nell' antica Roma, i discen-

denti dai senatori, da coloro che avevano avuto una
dignità curale, nel medioevo e più tardi gli insigniti

di titoli nobiliari, di vario grado {visconte, inferiore al

conte ; barone, conte, marchese, duca, priìid-
pe, ecc.) ; nella antica repubhlica veneta, gli aventi

diritto a far parte del governo ; in tempi guerre-

schi si ehhe una nobiltà di conquista, e sotto Na-

poleone I la nobiltà della spada, o terza nobiltà
;

oggi ancora, la classe di persone insignite dei detti

titoli, ereditati o acquisiti, alcune delle quali cre-

dono perciò di essere superiori, in qualclie modo,
alla comune degli uomini. Nobiltà dicesi anche
della qualità di chi ù nobile per nascita e per ti-

toli. Voci più meno corrispondenti : ariatocra-
zift, blasone, cavalleria, chiarezza di sangue, ele-

vatezza di natale, generosità, gentilia (v. a.), gen-

tilezza, gentilezza di sangue, gentiligia (v. a.), gen-

tiluomiiieria, grandezza, linea di nobiltade (m. a.),

lustro, nobilezza (v. a.), nobilita, nohiltà di sangue,

noboltà (idiot.), olimpo (scherz.). patriziato, sangue

blu, sangue turchino, stemma. Contr., borglie-
sia, plebe, volgo (detto di anhno. di azione,
di concetto, di contegno, di pensiero, di sen-
timento, nobiltà vale dignità, elevatezza, ge-

nerosità, grandezza, l'esser gronde, ecc.). (Jasta,

nohiltà ereditaria; la haute (frane), la società ricca

e nobile ; nobilea, nobilume, spreg. - Araldica, la

cognizione di ciò che appartiene alle armi gentilizie,

al blasone, alle insegne di nohiltà. - HUiaone, anche,

nobiltà di nascita. - Gentilizio, che appartiene o ri-

guarda famiglia nobile. - Libro d'oro, (juello nel

quale erano registrate le famiglie nobili. - Orgoglio

.ili casta, l'alterigia per cui un tempo i nohili cre-

devano di appai'tenere a un ordine .sociale supe-

riore: boria, fumo, prosopopea, superbia, va-
nagloria. Patronato, legato slabiiito da Romolo
fra i ]ialrizì e i plebei: imponeva ai ]irimi certi

obhlighi verso i secondi. - (Juarlu le (pialtro fami-

glie del padre, della madre, dell'avo e dell'ava, che

siano nolìili; i titoli nohiliari che |)rovengono dagli

ascendenti, e si dice che una persona ha tutti i

(piarli allor(iiiando è nobile lauto dal lato paterno

(pianto dal lato materno.

Titoli di nohiltà'. — Bei o Ilei/, in Tunliia, ti-

tolo per lo più conferito a ufficiali dello Slato. -
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lìoiardo, boiaro, liluld ili nobiltà presso vari popoli

slavi. - Cade.Ho, titolo ilo! lìylio non pri]iio!,'('nito

nelle famiglie nobili die tenunno conto ilei niai,'-

giorasco. - Don, premesso ai nomi (non ai casati)

dei preti e di alcuni nobili ; nel dialetto napolftano,

si premette al nome come titolo di coitesia; e

donna, in Lombardia, prelìsso comune al nome di

signora insignita di titolo nobilesco. - Cavaliere,
titolo dato agli insigniti di taluni ordini equestri,

ma anche speciale a membri di l'amiglie nobili e so-

prattutto ai secondogeniti, segnatamente in .Sardegna.

- Karl, in Inghilterra, titolo corrispondente al no-

stro di conte. - Eljendi, in Turchia, titolo delle per-

sone civili, di certi impiegati dello Stato, ecc. - Escri-

dero, nella Spagna, dei nobili di basso grado. - Grande
di Spagna, (fella più alta nobiltà castigliana, con spe-

ciali privilegi di carattere feudale: ciò in antico;

oggi semplice grado della nobiltà di Corte. - Hidalgo,

voce spagnuola che signilica nobile, per ragione di

lignaggio e di sangue. - Jonkeer, titolo olandese di

nobiltà. - Junker, in Germania, titolo dei giovani

nobili, specialm. della campagna. - Junkerpartei, il

partito germanico della nobiltà feudale. - Kan, ti-

tolo degli altissimi utììciali civili e militari in Per-

sia. - Lady, vegg. a donna, pag. 93ti, prima col.

- Lord (ingl.), titolo che appartiene, in Inghilterra,

ai nobili di nascita o di nomina, come i niendjri

della Camera alta. - Magnale, in Polonia e in Un-
gheria, titolo dato ai membri dell'alta nobiltà; oggi

titolo onorifico. - Muggiorasco, maiorasco, titolo ri-

serbato al primogenito d' una famiglia nobile o

all'erede adottivo. - Margravio, ant. titolo tedesco

corrispondente al nostro warchese. - Pascià (BasciaJ,

neir impero ottomano, titolo degli alti ufficiali ci-

vili e militari. - Peerage, grado e condizione dei

Pari d'Inghilterra, la paria e anche il libro d'oro o

almanacco dei pari e dei nobili inglesi. - >ir, in

Inghilterra, titolo di cavaliere, di baronetto. - Van,

prefisso nobilesco presso gli Olandesi. - Von, pre-

fisso nobilesco presso i tedeschi.

Nobile, la persona o la famiglia della nobiltà, di

antica e illustre stirpe (e anche chi abbia, in un
modo qualunque, ottenuto i titoli equivalenti, nel

qual caso, non senza ironia, si chiama nobile di

jresca data, di mezza tacca, lisdlito. Unto da ieri)
;

sostantivam., gentiluomo, gentildonna, patrizio,

e dicesi anche per pj-mtate, ottimate: aristocratico,

bennato, cavaliere, d'alto luogo, da molto, d' assai

orrevol Iuom, dei primi della pezza, della costola di

Adamo, della prima bussola, della prima sfera, di

alta nascita, di alta portata, di alto affare, di alto

paraggio, di buona stirpe, di condizione cavallere-

sca, di gentil luogo, di gran condizione, di gran fa-

miglia, di lignaggio, di lignaggio gentile, di parag-

gio, di parentela, di pezza, di sangue blu, di san-

gue chiaro, di stato signoresco, di sublime af-

fare, eccellenza; gentile, gentilesco, magnatizio,

patrizio, titolato. Contr. borghese, plebeo (riferito

ad animo, a sentimento, ecc.), o ad azione e simili,

nobile è sinonimo di chiaro, degno, distinto, elet-

to, elevato, gentile, preclaro, ragguardevole, si-

gnorevole, signorile ; stimabile, meritevole di sti-

m,aj. - Nobile come un idalgo , assai nobile
;

quartato, quartiato, con tutti i quarti ; scavalcato,

decaduto ; spiantato, conte che non conta, conte

senza contea, ecc. ; nobiluccio, da poco (spreg.).

Don Ranudo, figura romanzesca simboleggiante il

nobile spiantato e tronfio. - Homo novus, vir novus,

neir antica Roma, il primo di una famiglia plebea
che procurasse a questa la nobiltà. - Patrizio e pa-

Irizia, uomo o donna mdjile della città. - Essere
nohik: avere la sua linea, avere molti quarti, con-

tare vari quarti, venire dalla costola di Adamo. -

ÌS'nbiliare (neol. dal francese), di nobiltà, ap[)arte-

nente a persona nobile: aristocratico, cavalleresco,

nobilesco. - Nuhilmentr. alla nobile, da nobile; al-

tamente, aristocraticamente, cavallerescamente, ele-

vatamente, gentilmente. grandeMicnli\ illustremente,

magnanimamente, preclaramente.

Nobilitare, far mdjili', conferire la nobiltà: an-
nobilire, annobilitare, impennare ad allo volo, in-

gentilire, rannobilire, rinnobilitare, splebeire (ligur.,

aggiungere considerazione, pregio, elevare). - No-
bilitarsi, farsi nobile per titoli, ma piuttosto per
inerito, per lodevoli azioni : avanzarsi, elevarsi,

ingentilirsi, ingentilomiiiirsi, rannobilirsi, venire in

nobiltà. - Nubilitatore (nobilitali ice), che nobilita

specialm. riferito ad esempio, a educazione e

simili. - Nobilitazione, il nobilitare, atto ed ell'elto.

Noblesse oblige: vegg. a cortesia. - Straiipaie tin

cenano di nobiltà, farsi dichiarare nobile : si dice

degli uomini vani che cercano di ascriversi alla

nobiltà, quasi per avere uno straccio da coprire l'o-

scura origine, che loro par vile.

Nobilume. Detto a nobiltà.
Nòcca. Vegg. a dito, pag. 91.'l prima col.

Nocchièro (nocchière). Chi governa una nave,
una barca: nauta, nocchiere, piloto, piloto. - Ar-
ciguberno, arcliinauta, capo dei nocchieri.

Nocchieruto. Detto a nocchio.
Nocchino. Detto a colpo, pai. 619, prima col.

Nòcchio. La parte del fusto d'un albero o di

un ramo indurita e ingrossata per il pullulare di

nuovi germogli : brocco, nodello, nodo, nodosità.

Anche, carbone di sansa
;
pezzo informe di mine-

rale. - Nocchieruto, nocchieroso, nocchioso, nocchiuto,

pieno di nocclii : broccoloso, broccoso, broncuto,

gropposo, nocchioluto, noderuto, occhiuto, rognoso.

Nocchioso. Detto a nocchio.
Nòcciolo. Parte interna, osso del frutto (ci-

liegia, pesca, susina, ecc.), e in esso si conserva il

sente : anima, mandorla, nucleo (nocciolello, nor-

ciolino, dimin.). - Noccioloso, che ha più nòccioli

(es. la nespola). - Dinocciolare, disnocciolare, smr--

ciolare : levare il nòcciolo. - Schiacciare, rompere il

nòcciolo per toglierne la mandorla.
Noccluòla. Il frutto del nocciuòlo.
Noccluòlo. Pianta cupolifera, che fa il frutto

entro un involucro tuboloso frastagliato : noc-
ciòlo. Specie principale il covilo (corylus avellana),

che cresce spontaneo nei boschi ed è coltivato. -

Nocciuola, fi'utto del nocciuòlo, di forma come
una piccola noce, ma col guscio tutto d' un pezzo,

globoso e liscio, contenente una mandorla rotonda,

che si lascia dividere in due parti eguali, coperta

d' una roccia, da non potersi agevolmente levare,

se non a pezzi : avellana, avillena (v. a.), nocella,

nocciòla, nocchia (a Firenze e altrove, la nocciuola

ancora verde); noce avellana; in alcuni luoghi d'I-

talia, nocella. - Nocciuola arida, senz'anima, y\ioi&;

nocciuole nostrali, selvatiche, lunghe, tonde, pistac-

chine, varietà (nocciuoletta, noccioletta, dimm. : noc-

ciolina, dimin. vezzegg.). - Scoglio, ricettacolo verde,

erbaceo, caliciforme, a bocca frastagliata (fimbriata) :

contiene la nocciuola, che è ad esso aderente me-
diante il bellico. - Snocciolare, cavare dai loro sco-

gli le nocciuole o queste dai loro gusci. Dicesi an-

che del cavare i noccioli da altri frutti.

Noce. Pianta arborea, d'alto fusto, grossa, ra-

mosa, con legno e frutto mangereccio dello stesso
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nome ; albero di noce, nodo, nocione. Il frutto non

é che il seme, o mandorla, rinchiuso nel guscio
(scorza legnosa, non liscia, formata di due valve),

e questo ricoperto dal mallo (involm-ro polposo :

corteccia, scorza): nocino, dirain- vezzegg. ;
nociona,

accresc. ; nociuccia, nociuzza, dimin. spreg. - Bocco.

noce scelta fra le più grosse ; noce a tre canti,

stretta, che forma tre angoli, assai rara (secondo

il pregiudizio, porta fortuna a chi la trova); noce

scussa, vana, o vuota, quella che per cattiva al-

legagione, per altro, non ha potuto portare a per-

fezione la mandorla interna, la quale rimane perciò

strinata e stremenzita ; sgarugli, secondo il Palma,

le noci tenere, smallate, che si mangiano come pri-

mizia. - Noce gentile, o prémice, o schiacciamano, o

schiacce! élla, avente il guscio sottile e tenero, che

si rompe con la sola compressione della mano (è

la più gradita e si preferisce per la tavola) ;
noce

malescia (detta anche ferriiina, martellina, stretta),

con le due valve fortemente attaccate 1' una all' al-

tra, sicché si fa tutta stritolare, anziché spogliarsi

del guscio (e malescio si dice dell' albero) ; noce

reale, o madornale, o noi:e campana, tre volte più

grossa delle ordinarie, con la mandorla circondata

da molla materia fungosa, sicché riducesi, per l'es-

siccazione, alla metà. - Anima della noce, laminetta

legnosa e pieghevole, liberamente incastrata e frap-

posta fra i lobi, eccetto che nel centro del glieri-

glio, dove è l'attaccatura coumne dei quattro spic-

chi ; buccia, la pellicola delle noci e del seme d'al-

tre frutta ; canti., le sporgenze che fa il guscio nel-

l'unione delle due parti ;
gheriglio, il seme quando

intero, ossia la mandorla quadrilobata, e coperta

della sua cica o jieUicina (si spacca agevolmente in

due mezzi gherigli, e ciascuno di questi in due

spicchi o cosce; si mangia o si spreme con lo strel-

toio, per cavarne l'olio). - Spicchio, ciascuno dei

quattro lobi nei quali si divide il gheriglio.

Il nome di noce fu dato a piante e a frutti che

poco nulla hanno a che fare con la noce nostra.

Cosi: noce d'acqua, noce dei Gesuiti, la trapa; noce

di anacardio, seme dell'albero omonimo, contenente

una sostanza oleosa, detta cardalo ; noce di cocco o

di palma, vegg. a cocco ; noce di galla, escrescenza

che si forma sulla quercia e su altri vegetali, per

la puntura di certi insetti ; noce di terra, V ara-
chide : noce moscata, o moscada, frutto aromatico

d'un albero delle Molucche, specie di miristica, la

myristica fragrans : se ne estrae una sostanza gras-

sa, detto burro di moscata {niace, macis, rivesti-

mento carnoso o arillo della noce moscata, che

serve per aroma, medicamento, essenza). - Noce vo-

mica, nocevomica, seme della Stricnos nux vomica,

albero delle Indie Orientali, che dà la stricnina,.

Abbacchiare, bacchiare, battere con bacchio o per-

tica le noci suir albero, per farle cadere a terra e

raccoglierle (dicesi anche di alcune altre frutte,

come mandorle, mele, ecc.). - Acciaccare le noci,

schiacciarne il guscio con mazzuolo o altro. - Schiac-

ciare, rompere le noci con un corpo duro, tra i

denti o tra le due sbarretle dell'arnese detto perciò

schiaccianoci. - Sgusciare, cavare il gheriglio, o le

parti di esso, dalle noci schiacciate. - Smallare le

noci, levare il mallo : mondare (volgami, smerlare).

- Mucchio di noci: castellina (di tre noci, per giuoco

infantile), capannella, cappa, casella. - Nociaiuolo.

chi vende noci. - Noceto, luogo piantato a noci. -

Nocino, giuoco delle noci.

Cardolo, sostanza oleosa, liquida, contenuta no!

pericarpio della noce di acagiù. - Tannino, acido

vegetale potente che si trova nella buccia del noce,

della quercia, ecc.

Nocella. Nocciuòla. - Parte del compasso. -

Osso del piede.
Nocemoscada, nocenioscata. Detto a noce.
Nocente. Che reca danno.
Nocentino. Il trovatello.

Nocepesca, nocepesco. Vegg. a pesco.
Nocévole, nocevolniente, nocevolezza.

Vegt;. a nuocere.
Nocino. Detto a noce.
Nocivo. (]he nuoce, arreca danno.
Nocumento. Lo stesso che datuio.
Nodello. Detto ad aì-ticolaziotie (pag. 177,

prinja col.) e a canna.
Noderoso, noderuto. Vegg. a nocchio e a

nodo.
Nodo (nodoso). Legamento, legame, e aggrup-

pamento di cose arrendevoli su. di sé stesse (filo,

fune, nastro, ecc.), per stringere e per fermare:

cappio, còcca, groppo, gruppo, intreccio, laccio,

nodulo. Si fa incrociando i due capi del fdo, della

fune, ecc, formando couie una maglia, entro la quale

si fa passare uno di essi capi, tirandoli poi en-

trambi in senso contrario. Anche il piccolo gruppo
che si fa in uno dei capi della gugliata nel cuci-

re. - Pei marinai, intrecciamento di cavo su una
nave (nodello, nodello, vodicello, nodino: cap-

pieltino, cappielto; iiroppettino, gruppettino, grop-

petto, gruppetto, dimin.; widosità, 1' essere nodoso
;

nodoso, pieno di nodi o di nocchi : vegg. a tioc-

chio). - Capestro, cravatta, vegg. a ipieste voci. -

Cappio, annodamento che differisce dal nodo pro-

priam. detto in ciò : che uno dei capi entra, non
scempio, ma addoppiato nel nodo, ed esce cosi ri-

piegato in forma di staffa. Anche, legatura di na-

stro a modo di cqipio, comunem. fiocco. - Dnpirio

norfo, 'due nodi fatti insieme, il secondo per rinfor-

zare il primo (anticam., «odo d' Ercole). - Nodo di

Salomone, disegno d'un nodo del quale non si rie-

sce a trovare il capo. - Nodo gordvmo (oggetto di

favola mitologica), fatto con tanto artificio da non

poter comprendere dove fossero le due estremità.

Alessandro Magno, non avendo potuto scioglierlo,

lo tagliò con la spada. - A'odo scorsoio, quello che

scorre agevolmente e quanto più si tira tanto più

si serra. - Nodulo, piccolo nodo, rigonfiamento o

tubercolo. - Ruffelto, nodo di matassa arrufl'ata.

- Topino, nodo a pigna.

Accappiare, far cappi (accappiatura, forma del

cappio); e incappiare, fermare con ('appi. - Anno-

dare, fare un nodo con checchessia o di checchessia:

aggroppare, aggruppare, gruppare, ingroppare, in-

gruppare, raggruppare, rannodare (annodato, fatto a

nodo, stretto con nodo; annodicchiato ;
annodata-

ra, l'annodare e il punto in cui é fatto il nodo). -

Incatricchiare, incatricchiarsi : annodare, annodarsi

arruffando. - Disciogliere, togliere, sciogliere il

nodo: disgroppare, disgruppare, disnodare, sgroppare,

sgruppare, slegare, snodare (snodamenlo, l'atto; sno-

datura, atto ed effetto). - Disciogliersi, sciogliersi,

slegarsi, snodarsi.

Nodo. Punto essenziale e difficile di una que-

stione. - Intreccio di azione drammatica. - La

congiuntura del capo col collo (mido del collo). -

Insulto di to.s.se (nodo di tosse). - Di vento, tur-

bine. - In geometria, figura formala dall' interse-

zione dei rami di una curva. - Nodi, o nodelli, le

congiunture delie mani e dei piedi. - l'unti nei quali

l'orbita di un astro attraversa il piano dell' eclit-
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tica. - Nodo, miglio marino (1852 m.)- - l^"do coniu-

gale, il niatrimoiiio. - I^odo montano, il punto di

riuniono di più catene di monti.

Nodosità, nodoso, lletto a nodo.
Nòdulo. Piccolo nodo. - Rigonfiamento, tu-

bercolo.
Noi. Plurale del pronome io : nue, nui (v. a.).

A noi: ce lo, ce ne, ci, ne. - Di noi: nostro.

Nola (noioso). Senso molesto cagionato da iner-

zia, da monotonia ; increscimenlo, fastidio, stan-

chezsfi dello spirito, cagionata da cose mancanti

di attrattiva, monotone o troppo prolungate; sec-

catura in genere; molestia, dicesi anche, fami-

gliami., per crucc-io, disgusto, dispiacere, do-

lore, fatica, nonché per imbarazzo, impaccio,
im,piccio, incomodo: gravosità, inedia (noia gra-

vissima; anche, languore di stomaco), infastidi-

mento, mal del miserere, mattana, monotonia, naur-

seu, passione, saziamente, seccata, stento, stra-

caggine, struggimento, tedio, tediosità, uggia. -

Noia grande, piccola; lieve, grave; insopportabile,

mortale, tremenda, ecc. Si manifesta, bene spesso,

con lo sbadiglio. - Accidia, avversione all' ope-

rare, accompagnata da tedio. - Agonia (fìgur.),

gran noia; tormento (figur.), noia insopportabile;

contratlempo, noia, disturbo non preveduto , im-

pedimento che ci mette, tanto o poco, di jwa-
lumore ; insistenza, ripetizione frequente, du-

ratura e noiosa di certi atti (domande, ecc.). -

Noiosaggine, qualità di ciò che è noioso; attitu-

dine ad annoiare altri : fastidiosaggine, fastidio-

sita, fracidume, increscevolezza, noiosità, rinere-

scevolezza, sazievolaggine, stucchevolaggine, stucche-

volezza, tediosità (monotonia, propriam., di persona,

discorso, voce, ecc., per uniformità di tono). - JVo-

iosamenle, in modo noioso, con noia, recando noia:

annoiosaniente (v. a), a sazietà, fastidiosamente. Ano
a sazietà, increscevolmente, narcoticamente, rincre-

scevolmente, sazievolmente, stucchevolmente, tedio-

samente. - Noiosità, l'essere noioso.

Noioso, che annoia, suol dar noia : affliggente,

annoioso (v. a.), fastidioso ; grave, gravoso ; im-

paccioso, increscente, increscevole, increscioso; no-

lante, noievole
;
pesante, ponderoso ; rincrescevole,

rincrescioso, ristucchevole ; seccaginoso, seccatoio,

soporifero, stuccante, stucchente (disus.), stucche-

vole; uggioso. Noioso come una mosca, come una

gazza, come un libro da messa, ecc. (noiosino, dimin.;

noiosetto, vezz. ; noiosone, accr. ; noiosaccio, dispreg.). -

Molto noioso: da dormire in piedi, emetico, insop-

portabile, intollerabile (vegg. a sopportare, tol-

lerare), micidiale, più fastidioso d'una mosca, più

noioso che la noia, più noioso della febbre terzana;

stomachevole, tormentoso. - Cosa noiosa, molto

noiosa: camicia di Nesso (cosa noiosa e tormentosa);

dormentorio, estratto di papavero; ninna nanna;

papavero, quaresima tignosa; rompimento; rompi-

mento di scatole, di stivali, di tavernelle; spa-

simo; struggibuco, uggia, zuppa (popol.). - Per-

sona noiosa, molto noiosa: annoiatore, appiccichino,

attediatore (disus.), calìa, cataplasma, cauterio, ci-

cala, disperazione, astidiosaccio, frangicupola, fran-

gisedere, impiastro, importuno, incubo (noioso

all'eccesso), locusta, miserere, mosca cavallina,

mosca culaia, noiatore, patetico, persona indigesta,

pittima, rompiscatole, ronipistivali (v. u.), rompi
zebedei, rottorio, seccafistole, seccatore, seccatura,

tediatore, stracciabùgnolo, tummistufi (scherz.), ve-

scicante. - Noioso per troppa durata: che sfonda

lo stomaco, eterno, prolisso, prolissomicidissinio.

- Essere noioso: annoiare, dar noia: far cascar le

budella, le calze; far venire il latte ai gonibili.

alle ginocchia. Dar noia alla noia, essere moli"

noioso.

Annoiahe, dare, recare noia ;
alfaslidire, afflig-

gere, ammoinare, apportar noia, attediare; caricar

la testa; dare nausea, iioiamento; entrare in ta.sca;

esercitare, far esercitare la pazienza; fare afa, noia,

uggia ; far venire i brividi in corpo, i dolori di

corpo ; far cascare il pan di mano ; far dormire,

far muovere il corpo; far venire l'asma, la bava, la

febbre ; fastidiare, fastidire
;

gonfiare
;

guastare i

sonni, importunare, infastidire, infracidare: irritare

i nervi; nauseare, noiare, puzzare (Fanfani) ; riuscir

carne grassa, ristuccare ; rompere i cocci, i chitar-

rini, il chitarrino, i cordoni, il timpano, i timpani
;

saziare, scocciare, seccare, stancare, stuccare, stu-

fare ; tafare, tediare, togliere il capo ; uggire, ve-

nire a stomaco, venire in uggia {annoiamento, noia-

mento, l'annoiare). - Assaettare: di cosa che ci dia

troppa noia.

Annoiarsi, avere, prendere, provare, sentire noia:

attediarsi, dare nello sbadiglio, infalotichirsi, infa-

stidirsi ; marcirsi l'anima, morire di tedio ; seccarsi,

sotlVire uggia, stare a tedio ; tediarsi, uggiarsi
; ve-

nire a tedio, in tedio, in uggia. - Schifare, avere a

noia, a schifo.
Annoiato, chi è preso da noia: accidiato, fasti-

dito, infastidito ; nausealo, ristucco, satollo, sazio,

secco, stracco, stucco, stufo. - Annoiato fino ai tacchi

degli stivali: annoiatissimo. - Essere annoiato: averne

fino agli occhi, averne piene le tasche; cascar dalla

noia; essere pieno, pieno fino agli occhi, (in sopra

i capelli..

Varie. — Ammazzare, ingannare il tempo: quando

si fa una cosa proprio per non morir di noia. -

Assediaì-e (figur.), stare troppo intorno ad alcuno,

importunandolo, annoiandolo. - Attaccare i pensieri

alla campanella dell' uscio, lasciare ogni fastidio. -

Avere a noia cosa o persona: avere baco con uno;

avere in tasca, in urto ; averne pieni gli organi
;

pigliare in cuccuma, in tasca. - Caricarsi di legne

verdi : prendersi brighe inutili. - Cercarle col fu-

scellino: procurare a sé o ad altri noie, brighe. -

Chi cerca trova: a chi ha avuto le sue per aver

cercato di noiare altri. - Digerire, digerirsi (figur.),

sopportare cosa noiosa. - Disannoiare, disaunoiarsì,

alleggerire, alleggerirsi, liberare, liberarsi dalla noia;

disgravare, disgravarsi, disgrevare, disgrevarsi. -;

Essere come la malerba: di persona noiosa che si

trova dappertutto. - Essere, attaccarsi come la gra-

migna : di persona fastidiosa che non si leva mai

di torno. - Essere come la camicia di Meo: di una

storia che ci secca, che non finisce mai. - Fare in-

digestione : di cose noiose. - Girar l' anima : essere

di pessimo umore o annoiatissimo. - Intisichire (fi-

gur.), soffrire molto, decadere di salute per noia. -

Levarsi le mosche di sul naso: togliersi una noia. -

Levarsi o levare di tra i piedi : riferito a persona

cosa noiosa e seccante : sbrigare, sbrigarsi. -

Levarsi d' attorno, liberarsi dalle noie, dalle insi-

stenze e simili di una persona: a\-viarsi, chetarsi

da..., dare lo sfratto e l'ambio, disfarsi; levarsi, le-

varsi dagli occhi, levarsi d'innanzi; mandare al dia-

volo, mandare alle birbe o all'isola pe'cavretti, man-

dare altrui a spiegare il grano, mandare segnato e be-

nedetto; smaltirsi, spazzarsi, togliersi, torsi checches-

sia d' addosso, d'attorno, - Morir di nullaggine, di te-

dio. - Sbattere la noia, la malincoìiia, ecc.: cacciar-

la, liberarsene. - Toujoiirs perdrix (frane; lett., seni-
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pre pernici) : le cose, anche buone, troppo ripetute,

annoiano. - Tout passe, tout casse, tout lasse (frane):

tutto passa, tutto s'infrange, tutto viene a noia.

Esclamazioni di noia : auf, auff!. Dalli !, La è

lunga la camicia di Meo!, Ouf, ouff!, uff! -Evia!,

udendo cose che si replicano fino alla noia.

Noiare, nolarsi (noiato). Detto a noia.
Noiosamente, noiosagrg'lne, noiosità, no-

ioso. Vegg. a noia.
Noleg-g-ianiento, noleg-giare, noleg-gia-

tore fnoleggiatoj. Vegg. a nolo.
Noleggio. Detto a nolo.
Nolente. Detto a volontà.
Nolo. Il pagamento che si fa per alcuna cosa

della quale, su contratto per lo più a voce, si

concede l'uso per qualche tempo ; sorta di breve

affitto e riferito specialm. a cavallo, a carrozze, ad

abiti da maschera, ecc. (somma o prezzo che si paga

al capitano o al proprietario di una nave pel tra-

sporto di merci). - Noleggiamento, atto del noleg-

giare. - Noleggiare, il dare, e anche il prendere a

nolo. - Noleggiatore, chi noleggia {affitta cat^alli, chi

dà cavalli a nolo). - Noleggio, il noleggiare* il

prezzo che si paga.

Nòmade. Chi va errante, è ramingo, va-
gabondo ; di popolo, che non ha sede fissa.

Nomare (nomato). Dar nome; chiamar per nome.

Nóme (nominale). Il vocabolo che determina

persone, animali, cose, e la persona e la cosa stessa :

appellativo (nome comune a più cose dello stesso

genere), denominanza, denominazione, dinominanza,

dinominazione, distintivo, titolo, vocabolo (dicesi

anche per fama, celebrità, nomea
;
per schiatta,

stirpe, nonché per cambio, parte, vece ; in gram-

matica, parte dell'orazione {nomino, dimin. ; no-

mane, accr., nome celebre, illustre; nomucciaccio,

spreg.; nomuccio, dimin. tra spreg. e vezz.). - /(

nome romano, cristiano, italiano, ecc., per dire : i

Romani, i Cristiani, ecc., e quanto li riguarda. - Nome
eteròclito, bizzarro ; nome largo di battuta, di so

tenne sonorità ; mezzo turco, strano, stravagan-
te ; smezzato, sciupato, stioncato, pronunziato o

scritto male ; nome di battaglia, quello assunto, spe-

cialm., da artisti di teatro, cantante o comico
;

di battesimo, quello dato all' atto del battesimo ;

di guerra, un tempo soprannome personale che il

soldato prendeva entrando nella milizia; falso, finto,

mentito
;
patronimico, che deriva da quello del pa-

dre dell'avo {nominale, di nome, relativo al nome,
che si fa coi nomi, ecc.: nominativo, non effettivo;

nominalmente, in modo nominale, non elTettiva-

mente ; nominativamente, per nome : denominativa-

mente, nomatamente, nominalmente (v. u.), nomina-
tamente). - Buon nome, fama di onestà ; commer-
cialm., credito. - Cognome, nome comune ai mem-
bri d'una famiglia e ai discendenti diretti: antino-

me, anzinome, casata, casato, cognominazione, in-

nanzinome; nome di famiglia, di casato; prenome,
secondo nome ; nell'uso, casato ;

popolami., paren-

tela. - Nomignolo, soprannome. - Prenome, il nome
proprio, che precede il cognome. - Pronome,
parte declinabile del nome che fa le veci del nome.
- Pseudonimo, nome (spesso anagrammatico) che as-

sume r autore d' un' opera, il giornalista, ecc., per

non far figurare il proprio (frane, noni de piume).
- Soprannome, nome che, per vezzo, per ischerzo,

per satira o altrimenti, si aggiunge a quello pro-

prio (o del casato) d'una persona, allusivamente a

qualche singolarità di essa, in bene o in male :

agnome, nomignolo (frane, scherz., sobriquel).

Anagramma, composizione di un nome con le

stesse lettere di un altro (es:, amor, anagramma di

Roma). - Appellazione, denominazione, determina-

zione, nominamento, nominazione. - Cifra, abbre-

viatura del nome che si mette nei quadri, nei si-

gilli e simili. - Cifre, le iniziali del nome e cognome
intrecciate o unite, o altro segno che le rappre-

senta. - Firma, il nostro nome scritto sotto una
lettera, un atto, ecc. - Generalità, terni, burocr., per

dire il nome, il cognome, l'età, ecc. - Menzione,
citazione di nome o d'altro. - Monogramma, detto a

lettera. - Nomen juris, carattere o nome giuridico

di un atto, di un contratto, di un'aziime. - Sigla,

cifra con la quale vuoisi significare alcun nome:
cifei a.

Anonimo, die non ha nome: cieco, coperto, enne
enne, innominato, mutolo, A. N., non liriiiato, non
nominato, senza firma, senza nome, senz'autore (nel

linguaggio giornalistico, l'assiduo) ; di libro, adulte-

rino, bastardo, pubblicazione clandestina, stampato
alla macchia. Di persone : quidam. Cameade, uno
qualunque, un tale. - Criptonimo, che figura sotto

falso nome. - Fu, quondam, alias (lat ), agg. al nome
di persona che sia morta. - Non so chi, di persona che

non si vuole o non si può nominare. - Omologo
(terni, geometrico), di egual nome, a\ente eguale

relazione : corrispondente. - Omonimo, del medesimo
nome {omonimia, astratto di omonimo). - Prestano-

me, chi si adatta a figurare per altri in un affare,
in un contratto, ecc.: comodino, copertura, co-

pertoio, gerente (m. u.), uomo di paalia. - Senza
nome, non nominato, senza valore, senza fama ;

ignobile. - Sinonimo (sinonimia), vocabolo, nome
che ha con un altro nome qualche affinità di si-

gnificato. - Stesso, aggiunto al nome o al pronome
per dare più efficacia alla frase : in persona, isso

(v. a. lat.), istesso (disus.), medesimo, proprio. -

Tizio, Caio, Sempronio, triade di nomi usata per

designare facetamente tre persone di cui è inutile

fare il nome, e per lo più in racconti giocosi. -

yice, prefisso al nome di varie specie di funzio-

nari, cliiamati a far le veci di un agente supe-
riore.

Accorciare un nome, levarne qualche lettera o

qualche sillaba d' uso famigliare {Betta per Elisa-

betta, Monto per Gerolamo, ecc.). - Appiccicare un

nome, un nomignolo ad alcuno : darglielo e far si

che altri lo ripeta. - Apporre, mettere il nome, la

firma. - Cambiare il nome, sbattezzare; sgiiiseppinare,

sbarettinare (scherz.). - Chiamare a nome, per nome,

nominando la persona che si cerca. - Cognominare,

cognominarsi: dare, prendere il cognome. - Denomi-

nare, dare un nome a checchessia ; dare, imporre

il nome al fonte battesimale, all'iiflìcio di Stato ci-

vile, ecc. - Dimandarsi (famigliarm.), avere questo,

quel nome o cognome. - Fare l' appello, chiamare

per nome i presenti in una scuola, nella milizia, in

un'assemblea, ecc.: appellare. - Iscrìvere, inscriversi,

far scrivere o scrivere il proprio nome in una li-

sta e simili. - Mentovare, menzionare, far menzione.
- Mutar nome, prenderne un altro. - Nomare, lo

stesso che nominare.

Nominare, dare il nome a cosa, a persona : ad-

dimandare, addomandare, annomare (clisus.), appel-

lare, battezzare, chiamare, denominare, dare nome,

dire, imporre nome, intitolare, mettere nome. In

senso di chiamale a nome, designare per nome: ad-

ditare a nome, annomare (v. a.) appellare, chia-

mare nel proprio nome, citare, contare per nome,

enumerare, fare enumerazione, fare il nome, pre-
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dicart! a nome, ricordare, rinoMiiiiarc, specificare

per nome ; sejziiare ap|)ellaziorie, titolare, tiloieg-

giare, vocare (v. lat.). Nominare ilicesi anclie per

eleggere {innominabile, non nnminalnle: detto per

lo pili (li cosa persona ignobile, vile; in-

nominato, non nominato, non conosciuto per nome;
nominamento, il nominare, l'alto con cui si dice, si

pronunzia il nome, imposizione di un nome, cre-

sima, determinazione, nominazione ; nominato, che

ha nome, porta il nome di... : addciinandato, detto,

inteso, nomato, vocato; nonnnatore, chi ila il nome:
nomiero). - A'oHiù/«>-.s!, chiamarsi, portare un nome:
aver nome, conoscersi, dirsi, domandarsi, essersi co-

nosciuto per..., essersi al nome..., farsi di nome,

farsinome, nomarsi, ragionarsi, scriversi per. ., starsi.

- Prenominare fprenoniinatoj, nominare avanti, pri-

ma. - Rifare il nonìe, rinnovarlo in famiglia, in un
bambino (rifare il nonno, la nonna, il babbo, la

mamma: imporre a una creatura il nome d'uno dei

due avoli, o dei genitori). - Rinomare, far menzione
onorevole. - Rinominare, ripete nominare, - Rispon-

dei e al nome, aver nome. - Sbattezzare, cambiare

cambiarsi il nome. - Sjiendere il nome d'uno, valersi

della sua- autorità, anche abusivamente. - Sinoni-

mizzare, usare sinonimi, abbondarne. - Soprannomi-

nare, dare il soprannome.

Il nome sella grammatica.

Il nome è una parte del iliscorso e si chiama
anche sostantivo; dicesi comune quello che si dà a

tutte le cose, alle persone della medesima specie,

del medesimo genere (es., tiuiae, tavola, cavallo;

poeta, ragazzo, ecc.): proprio, il nome indicante per-

sona o cosa particolare (es.. Dante Alighieri, Arno,

Milano, Vesuvio, ecc.); composto, se consta di più

parole unite (es., bassorilievo, capolavoro, sordo-

muto) ; concreto, dicesi, poi, il sostantivo che desi-

gna persone cose reali (es., fanciullo, città, fucile);

astratto, quando significa la qualità delle cose, di-

sgiunte, separate da essa (es., bontà, fierezza, virtù)
;

di genere maschile femminile, secondo che indica

un maschio una femmina le cose consitle-

rale come tali (neutro, in qualche lingua, né ma-
schile, né femminile) ; di numero singolare o plu-

rale, che indica una più persone cose ; inde-

clinabile, se ha una sola forma per il singolare e

il plurale: difettivo, se manca del singolare o del

plurale; eollettiro, quando, anche al singolare, indica

un'accolta di più persone, animali, ecc. (es., popolo,

gregge, juandra) ; compaì-atico. che designa accresci-

mento diminuzione al positivo; ordinativo, agg.

di nome numerale; positivo, che accenna alcun ac-

cidente senza accrescimento diminuzione. Inoltre:

alterato, dicesi il nome quando, oltre le cose, ne

indica una qualità, come accreicitico (es.. librone,

da libro), diminutivo (libretto), vezzeggiativo (libric-

cino), e spregiativo o dispregintivo ù peggiorativo,

che diventa a sua volta accrescitivo (libronaccio)

diminutivo (librucciaccio, libruzzo). - Duale, nome
verbo greco indicante due cose o persone. - Ete-

rogeneo, il nome che nel singolare è d'un genere e

nel plurale d'un altro. - Monosillabo, paiisillabo,

polisìllabo: vegg. a sillaba. - Nunìerale ordinativo,

esprimente la quantità il numero o l'idea astratta

del numero. - Partitivo, il nome che accenna a par-

tizione. - Primitivo, il nome da cui derivano altri. -

Superlativo, il nome che indica maggiore grandezza.

altezza. - Univoco, nome che si dà a cose diverse,

ma dello stesso genere.

Apposizione, aggiunta di un nome jiroprio a un
nome comune, jier meglio specificarlo. - Articolo,
monosillabo o breve parola che fa distingere il

nome, il genere e il caso dei nomi (il, lo, la, i,

gli, ecc.). - Aumentativa, la forma che rinforza un

nome, mediante l'aggiunta di una nuova termina-

zione. - Caso, la cadenza, ossia la mutazione della

sillaba o, rarissimam., delle ilue sillabe finali cIk;

subisce un nome per determinare la [-elazione o di-

pendenza in cui si trova verso gli altri componenti

del discorso. Casi obliqui, tutti (juclli fuori del

nominativo. - Copula, il nesso tra il predicato e il

soggetto. - Declinazione, serie dei casi (nominativo,

soggetto, genitivo, dativo, accusativo, od ag-

getto, vocativo, ablativo) ; e declinabile il nome che

si può declinare, del quale si può fare la declina-

zione: conte, indeclinabile. - Desinenza, termi-

nazione di nome ; desinenza regolare, irregolare,

sdrucciola, piana, tronca, ecc. - Etimologia, prefisso,

radice, suffisso : vegg. a parola. - l'ersona, la

relazione che passa necessariamente tra il soggetto

della proposizione e l'atto della parola. - Predicato,

aggiunto che si dà al soggetto. - Proto, prefisso che

vale primo, e nei nomi composti indica il primo
grado relativamente ai composti della stessa na-

tura. - Retto, il nominativo. - Altre voci in gram-
matica.

Varie. — Antonomasia, quando si adopera un
nome comune invece del proprio. - Appellazione,

espressione del nome. - Litania, quantità di nomi.
- Meloiionwsia, cambiamento del proprio nome, tra-

ducendolo in altra lingua. - Nomenclatore, nell'antica

Roma, lo schiavo incaricato di suggerire al padrone

i nomi di coloro che egli incontrava per strada

che si presentavano a fargli visita. Ora, libro di

nomi, di nomenclatura, e l'autore di esso. - Xo-

menclalura, collezione di nomi propri termini

particolari d'una scienza, d'un' arte, ecc. - JS'omi-

nalia (lat.), anticam., i giorni in cui al bambino si

metteva il nome. - Onomanzia, arte superstiziosa

d'indovinare per mezzo delle lettere che compon-
gono il nome. - Onomastico, giorno in cui cade la

festa del santo di cui una persona porta il nome :

alba sacra; festa, giorno del santo tutelare. - Ono-

mdtica, trattato intorno alla formazione e al signi-

ficato dei nomi propri. - Toponomàstica (gr.), studio

sull'origine dei nomi dei luoghi.

Nomirm sunt nomina (i nomi sono nomi), sen-

tenza latina per dire che nel nome è alcuna fortuna

alcun significato.

Nomèa. Nominanza, fama, in senso spreg.

Nomenclatore, nomenclatura. Detto

a nome.
Nomig-nolo. Vegg.isi a nome.
Nòmina. Couferimento di qualche grailo, di

qualche dignità. - Diritto di nominare di pro-

porre la nomina.
Nominàbile, nominale, nominamento.

Detto a nome.
Nominalismo. Sistema di filosofia (pag. 92,

sec. col.).

Nominanza. Celebrità, fama.
Nomlnai'e, nominarsi (nominato). Detto

a nome.
Nominatamente, nominativo, nomina-

zione. Vegg. a nome.
Nomolo^rafia , nomologria, nomotele-

tlca. Vegg. a legge, pag. 107, sec. col.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore. 112
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Non. Avverbio di negazione (vegg. a negare),
esclusione, privazione, ecc., come no, di solito

usato per risposta; affatto, a niun partito, altro

che, altrimenti, già, mai, mal, meno, meno che,

mica, niente, non già, non mica, nulla, pel contra-

rio, più, punto, per verun modo, per verso alcuno.

Nona. Una delle ore canoniche. - Malattia,

forma grave d'influenza, consistente in paralisi

cardiaca e attacco comatoso.

Nonagrenarlo. Che ha novanta anni.

Non che, non che. Non pure, non solamente.

Noncurante. Che ha noncuranza.

Noncuranza. Non aver cura, non dare itn-

portanza a checchessia, esservi indifferente, tra-

scurarla; anche, averne disprezzo: incuranza,

incuria, indifferenza, negligenza, oblio, sco-

noscimento. - Noncurante, che ha noncuranza:

dimentico, dispregiatore, incurante, insensato (non

US.), insensibile, mal curante, non pregiatore, sco-

noscente (figura di me ne imbuschero, di me ne im-

'pipo: persona noncurante).

NoNcuRABE, avere noncuranza, non apprezzare,

non fare sfijwrt di checchessia: annuUeggiare; aste-

nersi (dal fare una cosa, dal compimento d'un

dovere, ecc.) ; avere a scherno, avere da riso,

avere disteso l'arco; avere a poco, in conto di

stoppa, in negligenza, in un calcetto, nel mezzo
del quaderno; aver per niente, per nulla; buttare

dietro le spalle; dare dei cala, dare l'udienza che

dà il papa ai furfanti, disinteressarsi, disvedere;

dormirci sopra; fare buon mercato, far buono una
volta tanto; far conto che ragli un asino, che canti

il ciuco; fare il sordo, l'indiano; gettare, gettarsi

a tergo, dietro le spalle; imbubbolarsi; imbudel-

larsi, inibuggerarsi, imbuscherarsi, impiparsi, infi-

schiarsi; lasciar andare, lasciar correre l'aecpia al

suo mulino, lasciar stare; mettere addietro per

niente, mettere da parte, come uno straccio sudicio
;

mettere in barzelletta, in negligenza, in noncuranza,

in salamoia, sotto banco, sotto i piedi, non ascol-

tare, non dar retta, non importai-e, mostrare tra-

scuranza, non fare né caldo né freddo, non fare un
tombolo sull'erba, non far (iato, non guardare; non
ne fare nessun caso; non parere suo fatto, non
passare neppure per la punta degli stivali, non
stracciarsi gli occhi, non volgere la man sossopra;

passare a guazzo, passai'e con orecchio sordo, pas-

sare sopra, postei'gare, prendere a ciancia
;
porre in

non cale, sotto i piedi, sotto il tacco; premere
quanto la tramontana dell'anno passato; prendere
di sotto gamba

;
prendere per acqua da occhi ; re-

putare cosa da nulla, servire per istoppino, stare

sotto i piedi; stimare una frulla, una cenciaia; stra-

fìschiarsi ; strafottersi (volg.); strapiparsi, strasibi-

lare; toccare poco la memoria; trapassare, trascu-
rare, vilipendere {noncurato, negletto, inascoltato,

non tenuto in considerazione, in conto; non trovar

né can né gatta che ci amimi: essere trascurato da al-

tri). - Dormire con la serxM (familiarm.) : di chi non si

dà pensiero dell'andamento d'una cosa o di saper

quel che succede o come va il mondo. - Non ti curar
di lor, ma guarda e passa (verso dantesco diventato

proverbiale): non curarli dei vili, di quelli che non
tanno nò ben, né male, di gente disprezzabile. -

Soffiami in tasca: dichiarando d'infischiarci di qual-

cuno.

Nondimanco, nondimeno. Lo slesso cIk^

pure, tuttavia, nonostante.
None. Dello a mese, pag. SS'i. prima col.

Nonio, il verniero.

Nonna, nonno. Madi'c della madre; padre
del padre: ava, avo; avola, avolo. - Bisnonna,
bisnonno, i nonni dei genitori.

Nonnulla. Piccola cosa ; inezia.
Nono. Di nove; una nona parte.

Nonostante fuonostantechèj. Benché, malgra-
do, accennando a circostanza in contrario, a dif-

ficoltà, a impedimento, a ostacolo che si superi:

alla barba di..., a malgrado, ad onta, in barba a...,

non ostante; quantunque.
Nonpertanto. Nondimeno, tuttavia.
Nònuplo. Detto a nove.
Noolog-ia, nooJoglsta. Detto a ragione.
Norcino. Detto a maiale.
Nord (nordico). Uno dei quattro punti cardi-

nali: mezzanotte, settentrione, tramontana
(nordico, del nord, iperboreo, setteirtrionale). -

Aquilone, la parte seltenti-ionale. - Borea (gr., si-

bilante), il settentrione o anche il vento di tra-

montana (aquilone, rovaio). Boreale, aggeli. - Nord-
est, il punto Ae\VOè-izzonte che dista 4.5" dal nord

e dall'est: in italiano, greco. - Nord-ovest, il punto
dell'orizzonte che dista 4.5" dal nord e dall'ovest.

Norma (normale). Ciò che serve ài' modello,
di regola; modello, ciò che stabilisce un metodo
di agire, di avere contegno, condotta, ecc.:

canone, chiave, dettame, falsaredine, falsariga

(figur.). istruzione, legge, linea, massima, precetto,

regolazione, riga, rito, termine [dare la norma, di-

rigere le azioni altrui; servir di norma: far auto-

rità, far regola, far testo). - Normak, di nonna, di

regola, naturale, ordinario, regolare, solito.

usuale: contr. , anormale, irregolare {normalità,

astratto di normale; Jiorma /mente, regolarmente), di

persona, di funzione, di organo, lo slato regolai'e

senza anomalie morbose. - Secondo, contorme, ri-

spettivamente, seguendo un indirizzo, considerando
una data cosa o persona.

Normale. Di nonna, secondo la norma. - In

matematica, la perpendicolare, e si usa anche par-

landosi di una retta situata a perpendicolo sopra

un'altra retta o sopra un piano. - Normale termica,

vegg. a temperatura. - Scuola normale, \egg. a

scuola.
Normalmente. Secondo nortna, regola.
Nosco. Con noi (poel.).

jj
Nosocomio (nosocomiale). \j ospedale. 1
Nosofobia. Forma di ipocotidria per cui l'am-

malalo, credendosi alfello da un male che non ha,

si assoggetta ad una cura che non é indicata.

Nostalgia (nostalgico). Il cordoglio e la me-
stizia profonda che nasce in persona lontana dal

paese natio, dalla patria; malattia cagionala da

forte brama di tornare nella propria patria: alloda-

pia, allodemia. lipodemia, malattia del paese, nosto-

mania, potupalridalgia, polopatridouiania. - Nostal-

gico, di nostalgia, preso da nostalgia; chi non sa

allontanarsi dal proprio paese o soffre essendone

lontano: cupolino, ostrica (scherz.), polopadriiio-

niane, potiipadrinomaniaco, ecc.

Nostrale, nosti'ano. Del nostro paese; na-

zionale, della nostra nazione: contr., straniero.
Nostro. Aggeli, e pronomi' jiossess. : di noi,

appartenente a noi; di nostra proprietà, di no-

stra spettanza; nostra roba, nostro avere. - Nostri,

i parenti o gli amici nostri.

Nostròmo. Chi in una nave è capo o maestro
dell'equipaggio.

Nòta. Anniilazione scritta che si fa per richia-

mare poi qualche cosa alla memoria : appuntatura.
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appunto, proineinoria. ricordanza, ricorilino, ricordo,

spoglio. Contrasscr/no, .segno. Aiiclie, catalogo,
conto, distinta, elenio, lista, registro; chiosa,

commento, interpretazione, osservazione, ri-

marco, sinegazione ; lettera di governo a go-

verno scritta da qualcuno che appartenga alla

diplomazia. Dicesi pure per qualità tisica, ca-

rattere, indole e sinnli (nolinna, noterdla, piccola

nota). - A'o^H musicale, vegg. a ìiote musicali. -

Circolare, noia, lettera identica a più persone;
collettanica, l'insieme delle ainiotazioni che si fanno
sopra fogli volanti, per servirsene poi in un lavoro

intellettuale; »io<«, vegg. a banchiere; parrella,h

sperifica del procuratore e dell'avvocato (la nota
delle spese o delle competenze od onorari); recata,

nota dei l)eni da gravare d'imposta; nota man/inale,
scritta nel margine di un libro; specifica, nota spe-

cificata; specchietto, compendio, nota; tabella, tavo-

letta per lo più di lava che si tiene appesa al

muro e sulla quale si fanno annotazioni, appun-
ti, ecc. - Asterisco, segno di richiamo ad una nota,

in un libro, in un giornale, ecc.: postilla. - No-
tabene, segno, memoria, biglietto di ricordo (anche,

trardetto ài giornale). - Notes, plur. di note (frane);

in Lombardia ha senso di librettino, taccuino. -

Notula, nota nel signilìcato di conto; in linguaggio

legale, piccola nota. - Prontuario, guida di nomi
e di citazioni. - Qmiilernuccio, libro degli appunti
per ricordarsi : memoriale.

Notare, segnare con nota : annotare, appuntare
(meglio detto ])er muovere biasimo, critica, fare

osservazione), avere messo in nota, considerare,

contrassegnare; fare annotazione, nota; fermare,
mettere tra nota, pigliare la nota, por mente; porre,

prendere nota, prendere per iscritto; postillare;

raccogliere, registrare, scrivere, tenere conto, tenere

registro {notabile, da essere notato, notevole, no-
tabilità (francesismo), astr. di notabile ; notazione,

il notare, atto ed elVetto). - Prendere alto, prender

nota. - Prenotare, notare cosa o persona prima
d'altre. - Rilevare, far notare ad altri: avvertire,
far osseriiare; tnostrare. - Sottonotare, più co-
inunem., sottolineare. - Spuntare, cancellare un ap-

punto, da un libro.

Notàbile, notabilità. Vejg. a nota e a no-
tévole.

Notabilità, notabilmente. Detto a no-
tevole.

Notalo fnotaroj. Pubblico ufficiale che compila
o riceve gli atti (contratto, testamento, ecc.),

ai quali le parti vogliono dare carattere di auten-
ticità, li tiene in deposito, ne rilascia copie, estrat-

ti, ecc.: attuario, rogator di contratti e testamenti,

tabellare, tabellione. Notdiuolo, notaiuzzo, notaio
di poche faccende. - Annotaiare, conferire la qua-
lità e l'autorità di notaio ; annotaiarsi, divenir no-

taio
; fare ti notaio, far la noleria, far le carte di

un luogo: essere notaio in tal luogo (notaresco, no-

tariale, notarile, di notaio, spettante all' ufficio di

notaio: nolaieseo, notariesco; Jioiarw^o, l'ufficio del

notaio: atluariato, notarla, ììoterm). - Istrumento,
atto pubblico redatto dal notaio: atto rogato {istru-

mentare, fare, stendere un istrumento : far rogito;

mettere in carta, rogare ; rogazione, atto ed effetto)
;

pagina, nel medio evo, istrumento notarile. - Paraffa,
ghirigoro, negli atti dei notai o in una firma. - Proto-

collo, o repertorio, libro mastro sul quale i notai

registrano i testamenti e i contratti che rogano. -

Rogito, la facoltà di rogare, o stendere atti nota-

rili, la cosa rogata e anche quanto si paga per essa.

- Tabellionato, sigillo del notaio pubblico di cui (i

munito ogni suo rogito; taheltioiiare, fare il label-

loiiato.

Nota musicale. Vegg. a note musicali.
Notare (notato). .Segnare con nota.
Notaresco, notariale, notariato, nota-

rile, notaro. Vegg. a notaio.
Notazione. Il notare, far nota. - .Scrittura

tlella musica; complesso dei carattei'i musicali,

sia che rappresentino suoni, accennino pause, al-
terazioni, fermate, ecc. Notazione tioeziaiia. in uso
nel secolo V per spiegare i segni musicali dei greci;

gregoriana, stabilila. da (Iregoi'io Magmi nel se-
colo VII; neumalica, bizzarri caratteri musicali me-
dioevali per rendere sensibile al cantore il grado di

elevazione del suono.

Note musicali. I sette suoni di cui si com-
pone la scala o gamma musicale; i caratteri musi-
cali che rappresentano in un medesimo teuipo i di-

versi gradi del suono, dal grave all'acuto e la loro

diversa natura : càpperi (sclierz ), le sette figlie di

Guido, solfa. Servono a clii deve cantare o suo-
nare e sono dette : do, re, mi, fa, sol, la, si. Nella
scrittura (vegg. a musica) passano sulle linee, ne-

gli spazi interlineari, sopra e sotto il rigo ; cisol-

faut, ut (terni, slor.), il do; fafautle, nell'antico sol-

feggio, il quarto grado del terzo o seslo esacordo;
gisolrent, o g, sol, re, ut, nell'antica scala ipodorica,

il g (7 grado) che prende i tre nomi di sol, re, ut,

secondo l'esacordo a cui appartiene. - Gambiì, linea

verticale d'una nota che si prolunga in basso o in

alto (gamba doppia, nota doppia all'unisono); gola,

il gambo d'una nota fuori dei righi.

Note allegre, alte o acute (gli acuti), basse, esul-

tanti, fini, flebili, gaie, grosse, tamenteeoli, sciolte,

sfumate, squillanti, stonanti, stonate, vibranti, i^ibra-

te, vibratissime, ecc. Nota (/; passaggio, elemento es-

senziale della melodia ; discendente, che va dall' a-
cuto al grave; dominante, la quinta del tono; /'o/sa.

non giusta
;
fondamentale, la tonica, e in un com-

ponimento regolare il basso termina sempre su di

essa; forzata, quella che eccede i limiti naturali

della voce; legata, quella unita ad un'altra con una
linea curva, che prolunga il suono per il valore di

essa e per quello dell'altra; obbligata, che non può
essere omessa

;
puntata, nota segnata con un punto

che le accresce metà del suo valore ; scivolata.

quella che si eseguisce sul pianoforte strisciando il

dito sul tasto. - Note adiacenti, quelle che ne fiancheg-

giano altre come il si e il re rispetto al do: armo-
niclie, quelle che, in tutti gli istrumenti, accompa-
gnano la nota fondamentale caratterizzando il me-
tallo ; cieche, quelle che cadono per difficoltà di su-

perarle. - Corda, vale grado, nota, suono : sino-
nimo anche di registro (corde di petto, di gola, di

testa, ecc.); notina, nota scritta in carattere minuto
per le fioriture

;
pedale, nota grave che si prolunga

sotto una variata serie d'accordi (nel pianoforte,
meccanismo che regola l'intensità di vibrazione delle

corde); sincope, nota il cui valore equivale a quello

delle due note che la precedono e la susseguono.

Brere (semibreve), croma (biscroma, semicroma),
minima (semiminima), ecc.: detto a musica, pa-

gina 674, col. sec).

Appoggiatura, nota secondaria che si appoggia
su un'altra. - Diapason, l'estensione naturale delle

note di uno strumento o di una voce. - Diminuzione,
trasformazione nel valore delle note allorché si ripete

un pensiero musicale. - Enarmonia (enarmonico), arti-

fizio nella modulazione con il quale si pongono in
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relazione tonalità lontane fra loro, cambiando una

nota in un'altra per omologia (suoni enarmonici,

quelli rappresentati da note diverse e corrispon-

denti ad un suono medesimo). - False relazioni,

rapporto cacofonico nella successione delle note in

parte diverse. - Figura, gruppo di note che forma

un certo disegno. - Gruppo di note, l'unione di

note nel cantare o nel suonare. - Intavolatura, la

totalità delle note musicali. Anche, il nome del

basso cifrato e della tavola rappresentante uno

strumento da fiato con buchi (es., flauto). - Ot-

tava, il complesso e la distanza di otto note. -

Parabola sonora, suono filato, messa di iMce: il cre-

scere e il diminuire della intensità d'una nota. -

Quantità, la durata che devono avere le note e le

sìllabe. - Riscontro, corrispondenza, contrapposto di

note. - Salterello, sorta di figura composta di tre

note. - Snata, l'ordine dei sette toni nmsicali : veg-

gasi a scala musicale. - Sestina, lìgura di sei

note uguali, valevole per quattro o per otto. - Tono,

altezza di una noia musicale. - Tremolo, rapida ri-

petizione d'una medesima nota. - Triade, accordo

di' tre note. - Valoie d'una nota, la sua durata. -

Virgola, coda d'una nota.

Accidente, segno annesso alle note. - Bemolle o

bimolle, segno avente l'etfetto di abbassare d'un se-

mitono una data nota della scala naturale. - Chiave,

segno che si mette in principio del rigo e che de-

termina il nome delle note (chiave di basso, di vio-

lino, di tenore, di soprano, di -contralto; cantare,

suonare in chiave di basso, ecc.) : C, il segno della

chiave di do ; setticlavio, il complesso delle sette

chiavi musicali, di cui quattro si chiamano chiavi

di do, due di fa e una di sol o di violino. - Diè-

sis, segno che eleva di un semitono una nota della

scala diatonica di do. - Gruppetto, segno musicale

esprimente un complesso di tre o quattro note, or-

namento a una nota principale. - Indici acustici :

si collocano sotto ai nomi delle note por indicare

la esatta posizione di ciascuna nella scala generale

dei suoni. - Legatura, linea ricurva che abbraccia

due note per formare di entrambe un'unica durata.

- Punto, segno che dopo una nota ne accresce il

valore della metà: sulle note indica stacco: il pwuJo

coronato indica riposo con qualche fioritura.

Ascendere, passare da una nota più grave ad un'al-

tra più acuta. - Intonare, dare il tono a un suono,

a un canto, dar principio con quelle note che sono

fondamentali ;
intonazione, l'intonare le prime note

che danno il tono. - Preparare le note, termine mu-

sicale, impedire che le note musicali siano fasti-

diose all'uditorio. - Ritardare una nota, praticarla a

modo di ritardo.

Sirena, apparecchio per misurare il numero delle

vibrazioni per secondo che caratterizzano una data

nota.

Notévole. Degno di nota, di menzione, di os-

servazione (anche, pregevole, che ha pregio; chia-

ro, illasti-e): attendibile (terni, legale), considere-

vole, cospicuo, notando, notabile, osservabile, rag-

guardevole, riguardevole, rimarcabile, rimarchevole,

rinoMievole, rispettabile, saliente (m. u.), specioso,

spettabile, spettevole, stimabile. - Notabilità (fran-

cesismo), astratto di notevole, per indicare le per-

sone più importanti, più distinte d'un paese (veg-

aasi a primate), tagguardevolezza, cosa notevole,

d'importanza, di rilievo. - Notevolmente, iu modo
notevole: considerabilmente, notabilmente, raggiiar-

devoimiMite, segnalatamente. Anche, al(]uanto, anzi

che no, piuttosto.

Noticina. Piccola nota.
Notificare (notificato). Far conoscere ad altri

una determinata cosa; dare notizia di un dato

fatto : annunziare, dar a sapere, far avvedere, far

noto, informare, partecipare, significare. In termini

legali, il presentare, per usciere, un atto qualun-

que alle parti interessate: chiamare, ingiungere, in-

timare, invitare (a presentarsi davanti al giudi-

ce, ecc.). - Notifica, notificazióne, atto ed elTetto :

chiamata, ingiunzione, intimnzione, invito.

Notizia. Annuncio, breve informazione di cosa

avvenuta (anche, il conoscere, ùlsa, conoscenza

più meno estesa d'una data persona o di una
cosa, di un fatto, di un avvenimento): addita-

mento, annunzio, avviso, contezza (non coni.),

cognizione, letta, lingua, notificamento, notificazione,

inforuiazione, novella, novità, nuova, partecipa-

zione, ragguaglio, relazione, significazione (nolizietta,

notiziuccia, notiziola, notiziuola, dimiu., vezzegg.
;

notiziaccia, brutta, cattiva notizia). - A'otizia buona,

cattiva, grata, ingrata; grave, terribile; piace-
vole, spiacevole, ecc. ; che merita conferma (frase

giornalistica), non sicura; da varie fonti, prove-

niente da varie parti
;

passata di generazione in

generazione: tramandata ai posteri; sparsa a' quat-

tro venti, propalata ovunque. - Notizia calda caldi,

fresca fresca, recente; di attualità, nuova, nuova
di zecca (palpitante d' attualità, dell'ultimo mo-
mento), certa (vegg. a certo), da buona fonte;

confortante, consolanle, che dà conforto, conso-
lazione; confusa, non chiara, che ha in sé o in-

genera confusione ; fritta, rifritta (che sa di fritto)

stantia, di vecchia data; impressionante, che fa

molta impressione; infausta (vesrg. a infausto),
funesta, che porta annunzio di disgrazia; con-

tradittoria, che presenta contraddizione; di sotto

banco, importante: importante, che ha importaiv-
za; inquietante, che dà pena, mette in istato à'in-

quietudine; meravigliosa, che desta meraviglia;
mozza, tronca, incoiiqjleta; precisa, esatta, secondo

precisione, esattezza; sbalorditola, sbalordilira,

stupefacente, che desta stupore; ufficiale, certa,

sicura, confermata dalle autorità, dal governo;

ufficiosa, di giornale o notizia che abbia attinenza,

relazione col governo. - Braca, brache, notizia, no-

tiziette sui fatti altrui raccolte dai curiosi: pette-

golezzo. - Brutto saluto, quando ci sia dato a un

tratto un cattivo anniiuzio o tocchi in una malattia

un caso inaspettato. - Càccola, notizia vana, falsa

sciocca. - Canard (frane.), cavai di ji7orHo; detto

a giornale, pag. 221, prima col. - Cenno, breve

avviso notizia di un fatto. - Indicazione, notizia

sommaria di una cosa. - Notiziario, libro di noti-

zie; parte del giornale dove si danno fi; notizie dì

cronaca. - Ragguaglio, informazione precisa (frane,

renseignement). - StaUstica: vegg. a ([ui^sta voce. -

Un formicolaio di notizie, molte insieme. - Voci

vaghe, infondate, inquietanti: notizie incerte, cam-
pate in aria, non rassicuranti.

Abbuiare un fatto, una notìzia: fare che non si

divulghi. - Accattare, pescare notizie: raccoglierle

ipia e là, per poi riferirle. - Acrennare, far cenno,

cioè riferire sommariamente una notizia. - .hinun-

ciare, dare notizia d'una cosa, farla sapere a chi

ancora la ignora (annunzialore, chi annunzia). -

Apprendere una nolizìa. venirne a conoscenza. -

Aver la barba, nn palmo di barba, tanto ili barba:

di notìzia vecchia. - Aivrc una tinta ili storia, di

storiella: dì notìzia suiierliciale. - Attingere notizie,

cavarle da (jualcuno. - Bucinare, esserci qualche



741

voce per aria, qualche notizia in giro. - Circolare,

correre: ili notizie che sono dill'use, ripetute in

puhhlieo. - Coìinmicare, dare notizia, partecipare;

trasmettere notizia; a voce, per lettera, per tele-

grafo, per telefono. - Confermare, liall'erniai'e

una notizia. - Coiuietlarare, argomentare o dedurre

una notizia da taluni indizi. - Coniare notizie, (juasi

inventarle: dei giornali. - Darne una calda e una
fredda: di notizie un po' liuone, un po' cattive;

di ragioni un po' favorevoli, un po' contrarie. -

Dedurre, ricavare, trarre notizia da un discorso

o da uno scritto. - Divulgare, dillondere, dire,
far correre, mettere in gii-o (popol.), propagare,

propalare. - Essere, mettere a giorno, al corrente

d'una notizia: es.sere, tenere informato. - Farla ca-

scar dall'alto, dare la notizia in ritardo ed esage-

rarne l'importanza. - Informare, dare notizia, far

sapere: dar cognizione, couto, informazione, rag-

guagliare, rendere edotto; familiarm., mettere al

fatto. - Ignorare una notizia, non saperne nulla (infor-

mare d. ufficio, senz'essere richiesto, per dovere di ca-

rica); e bene informato, chi sa una notizia per lilo e

per segno. - Mantenere il silenzio su una notizia, non
dirne sillaba. - Meritare conferma: detto a gior-
nale, pag. 224, prima col. - Mettere in purgo una
notizia, aspettare a crederla. - Mettere in quaran-
tena: di notizie ritenute sospette, metterle sotto

osservazione, come si fa delle navi che si riten-

gono infette. - Non dar segno di vita (figur.), non
dare notizie di sé, non farsi vivo. - Preannunziare,
preavi'isare , dare notizia precedentem. di un
fatto. - Ragguagliare, informare esattamente. - fìi-

portare, riferire. - Sballare una notizia, dar
ad intendere una cosa non vera e a cui non si

presta fede. - Trapelare: di notizia della quale si

ha appena (jualche vago indizio.

Ailurmista, francesismo che si usa per indicare

chi suole spargere notizie che turbano e danno ap-

prensione agli animi. - Apportatore di buone, di

cattive notizie: chi reca notizie buone o cattive. -

Fonte perenne (figur.), chi è bene informato d' un
fatto, e può dare sicure notizie. - Corriere (tìgur.),

chi va in cerca di notizie e le riporta. - Informa-
tore, chi dà informazioni, notizie relative ad alfari

e a persone d'alTari. - Novelliero, che porta novelle,

notizie. - Reporter, vegg. a giornale. - Spigola-

tore, chi va qua e là alla ricerca di notizie. - Sbal-

lone, chi racconta cose, notizie lontane dal vero. -

Uccello del cattivo augurio, chi porta o annunzia
cattive notizie.

Locuzioni. — Chi vuol dell'acqua chiara vada alla

fonte: ehi vuol notizie sicure non le pigli di se-
conda mano. - La vendo come l'ho comprata: dicesi

di notizia che si riferisce senza esser certi che sia

vera. - Le son chiacchere: di notizie senza fonda-
mento. - ali sento riavere, quando riceviamo buone
notizie. - Non fermarsi al primo uscio, non cre-

dere alle priuie informazioni o notizie. - Non ne
sentire né puzzo, né bruciaticcio: non avere più no-
tizia di persona o cosa. - Star sull'intesa, procurar
d'essere informati su quanto si dice d'una cosa che
preme.
Ah ! (iron.), bella forza I, che bella nuova !, dav-

vero ? (iron.). grazie!, la gran novità! obbligatac-

elo !, obbligato ! : a chi racconti cose vecchie.

Noto. Conosciuto (vegg. a conoscere), manifesto
(vegg. a manifestare), che è a notizia altrui :

consaputo, conto, palese, saputo, venuto al sole

(contr. incognito, ignoto, malnoto, sconosciuto).
- ISvidente, noto in modo da non lasciar dubbio;

noto lippis et tonsoribus (lat.), noto a tutti. - Appa-
lesare, ìnanifestare, l'endei- noto, far conoscere ;

notificare, far noto, specialm. con (juah'he atto le-

gale o pubblico. - Notorio, generalmente noto : no-

tissimo, pubblico; conosciuto più della bettonica
;

di cosa che « ha la niulfa » ; che sanno anche i mu-
ricciuoli, che sa anche chi va per l'olio, che sanno
anche i ciuchi. Essere notorio : andare dn pro-

verbio, essere proverbiale {notorietà, astratto di no-

torio).

Notonila. \j anatomia.
Notorietà (atto di). Vegg. a pretore.
Notorio (notorietà). Detto a noto.
Nottambulismo, nottàmbulo, nottante,

nottata. Vegg. a notte.
Notte. Intervallo di tempo fra il tramonto e

il levare (alba) del sole; parte del giorno: aer

bruuo, aer nero, dèa Cinnneria, dèa dello stellato

manto, il nero ammanto, nottata, nottolata, om-
bra ; sera, sonno (figur.), veglia bruna, tenebre

cimmerie. Notte chiara, limpida, serena (quando
sono visibili la luna o le stelle) ; buia, fitta, nera,

oscura, tenebrosa, tetra, senza luce dal cielo, im-
mersa neir oscurità. Notte bianca (frane, nuit

bianche), quella passata non dormendo, per qual-

siasi motivo; notte coi fiocchi, di spolvero, indiavo-

lata, tempestosa ; notte da ladri, di sotterfugi, molto
buia; notte A' Ercole, lunga; notte inoltrata, alta,

avanzata, chiusa, fatta, ferma, fitta, buona ora di

notte, gran notte, ore piccine, profondità della notte,

tardi (al tardo raggio degli astri incerti, nel colmo
della notte, molto a notte : a notte inoltrata). - I\otte

di san Silvestro, l'ultima notte dell'anno che si suole

in molti paesi vegliare, banchettando e propiziando

all'anno novello. - Conticinio (conticiniam da conti-

cendoj, per gli antichi romani, intervallo di notte

in cui tutto giace nel silenzio e nel riposo. - Di-
ritto della prima notte, prelibazione (jusprimte noctis),

vegg. a diritto, pag. 880, sec. col. - Equinozio,
eguaglianza del giorno e della notte. - Mezzanotte,

l'ora che segna la metà della notte, le dodici : il

punto della mezza notte ; inteuipesto. l'ora che se-

gna la mezza notte, meriggio della notte, pieno della

notte {ora da bottinai, dopo mezzanotte). - Solstizio

d'estate, notte di lunghezza minima; solstizio d'in-

verno, notte di lunghezza massima
Nottetempo, di notte, durante la notte, nella notte:

a ciel notturno, a lume di luna o di lanternone,

alla luna, al raggio delle stelle, col favor della notte,

dì nottetempo, di nottetempore, la notte, notturno,

orror di notturni silenzii, per notte, quando an-
notta, quando riposano i miseri mortali, quando si

dorme, quanto duran gli astri a congresso ; re-

gnando la notte. - Ora ìli notte, un'ora dopo calato

il sole. - Stanotte, questa notte. - Sul far della not-

te, quando comincia ad annottare.

Annottare: farsi notte, venir notte; abbuiarsi;

accendersi le stelle in cielo ; annegrarsi, annerarsi

l'aere, il cielo, l'orizzonte; annottarsi; apparire le

stelle ; asserare, asserarsi ; calare, dechinare, decli-

nare il giorno; imbrunare, imbrunire l'aria; rab-

buiarsi ; rinfoscarsi i campi, il cielo ; scurire, scu-

rirsi l'aria, il cielo; stendere la notte il suo fosco

manto ; tuffarsi Febo nell'onda d'Esperia ; venire il

crepuscolo di notte; vesperare. - L'annottare: alto

vespero, cadenti tenebre, crepuscolo vespertino, de-

cliiiamento del di, morir del sole, morir del giorno,

ora della stella; ora delle meste, delle pie ricor-

danze ; ora che fa il cor più onesto e l'anima più

grande
;
prima notte, secondo crepuscolo. - SuU' an-
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noltare, a notte, a sera ; a bocca di notte, all' ab-

bassar del giorno, al salir di prima sera, a sotto di

sole, dopo partito il sol ; in sul far della notte, in

sulla compieta; nell'ora che pel bruno firmamento
incomincia un tremolio di punte d'oro, d'atomi d'ar-

gento (Aleardi); sullo staccar dei buoi ; vegnente la

notte.

Dare la buona notte, augurarla. - Essere sorpresi

dalla notte, far tardi senz'accorgersene. - Far di

notte giorno: di ciii, invece di dormire, passa le

ore di notte in divertimento, al gitioco, ecc. -

Noleggiare, notticare, di ehi per costume è solito

andar vagando la notte. - Perdere la nottata, passarla

senza far nulla, senz'andare a letto. - Pernottare (per-

nottamento), passar la notte in luogo dove non è sta-

bile residenza : sonnottare. - Vegliare, far veglia,
stare desto parte della notte, a conversazione, a la-

voro, ad assistere un nudato, ecc.

Nottambulo (nottambulismo, astr.), chi ha costume

di far di giorno notte e viceversa. - Nottante, Vin-

fermiere che fa servizio di notte. - Nottata, lo

spazio d'una intera notte. - Nottivago, chi o che va

attorno di notte : andator di notte, fotofago, ligo-

fìlo, lucifugo, odiator di sole, nottolone, vagatore

ombroso. - Notturno, della notte ; che si fa o av-

viene di notte. - Serenata, il cantare e il suonare

che fanno gli amanti, la notte, presso la casa del-

l'innamorata : nottolata, serata (modi disus.).

Proverbi. — Al buio tutte le gatte sono bigie

(per dire: tutte le donne sono a un modo). - Al-

l'ave Maria, o a casa o per la via. - La notte as-

sottiglia il pensiero. - La notte è fatta per gli al-

locchi. - Ogni cuffia per la notte è buona. - Tra ve-

spro e nona, non è fuor persona buona. - Vegliare

alla luna e dormire al sole, non fa né prò, né onore.

Nottetempo. Di notte, durante la notte.

Nottivago. Detto a notte.

Nottola. Vorace pipistrello. - Rozza serra-

tura.
Nottolino. Piccolo saliscendi.

Nottolóne. Grosso pipistrello.

Notturno. Vegg. a canto e a notte.

Notula. Piccola nota.
Novamente. Di nuovo.
Novanta. Adiettivo numerale cardinale com-

prendente nove volte dieci. - Novantesimo, la no-

vantesima parte di checchessia. - Novantina, quan-

tità, numerale che arriva a novanta o circa. - No-

nagenario, persona di novant' anni. - Coppa, lettera

dell'alfabeto greco antico rappresentante il novanta

come numero.
Novantesimo, novantina. Detto a novanta.
Novatore. Detto ad arte (pag. 172, sec. col.),

a novità, a nuovo.
Novazióne. Innovazione, novità.

Nove. Adietlivo numerale cardinale che segue

immediatamente all'otto. - Nònuplo, nove volte mag-

giore; novanta, nove volte dieci; novecento, adiet-

tivo numerale che comprende nove volte cento;

novemila, nove volte mille; novena, periodo di nove

giorni; novenario, che è in ragione di nove numeri

(agg. di vèrso); novennale, cerimonia che ricorre

ogni nove anni; novennio, lo spazio di nove anni.

Novecento. Detto a nove.
Novella. Nuova, notizia. - Componimento, let-

terario che attinge, nella sua forma, a quella del ro-

manzo, e nel quale, su un fondo vero o verosi-

mile, si tesse un racconto: narrazione, novellare,

similiadc (disus.); storiella, storiettina o piccola sto-

ria (novellacela, novellucciaccia, novellozza, spreg. ;

novelletta, norelluccia, novelluzza, dimin., novella da
bambini). - Fiaba, novella di bambini, fantastica;

novella buffa, burlesca. - Novellare, raccontar no-
velle: favoleggiare, favolare, trottolare, naturare,
raccontare. - Novellatore, novelliere, raccontatore o
scrittore di novelle: narratore, novellante, novel-
liero, novellista.

Decamerone (dieci giornate), titolo delle cento
novelle di Giovanni Boccaccio. - Le mille e una
notti, raccolta famosa di novelle arabe. - Novellino,

raccolta di novelle antiche.

Novellamente. Di nuovo.
Novellare, novellatore, novelliere, no-

vellista. Detto a novella.
Novellino, novello. Vegg. a tiuoi-o.

Novembre. L' undicesimo mese dell' anno ci-

vile. - Estate di San Martino, la mite stagione che
si ha, per lo più, in novembre, dopo le pioggie au-

tunnali. - Leonidi, meteore di novembre.
Novena. Detto a culto, pag. 798, sec. col.

Novenario. Detto a fiore e a verso.
Novennale, novennio. Periodo di nove anni.

Noverare (noverato). Annoverare, contare,
porre nel mimerò.
Noverca. La matrigna.
Nòvero. Lo stesso che numero, moltitudi-

ne, quantità.
Novilunio. La luna nuova.
Novissimi. Vegg. a cattolicismo, pag. 477,

sec. col.

Novissimo. Superi, di nuovo. - Anche, \' ul-
timo.
Novità. L'esser nuovo : cosa insolita (nell'uso,

anche tiotizia): idea nuova, innovazione, novanza
(v. a.), ultimo portato. - Alta novità, nel linguag-

gio della moda, novità grandissima; novità cawi«e

di sotterra, inaspettate, strane; la novità del gior-

no, l'ultimo avvenimento importante. - Conservanti-

snio, in politica, opinione contraria alle novità,

alle riforme: immobilisnio, spirito di conservazione.
- Misoneismo, fobia delle cose nuove, avversione alle

novità {misoneista, chi ha misoneismo). - Neofobia,

avversione alle novità. - Neslerismo, amore di no-

vità, specialm. in politica (nestèrico, amanle di no-

vità). - Novatore, introduttore di novità : innova-

tore, riformatore. - Fare il viso dell'arme a una
novità: vederla di mal occhio, bruscamente.

Noviziato. Condizione del novizio.
Novizio (novizia). Chi è nuovo in un mestiere;

neofita, neofìto, novizzo. Figur., chi ha poca pratica
delle cose del mondo. - Vegg. a monaca e a mo-
naco. - Noviziato, condizione di chi è novizio: pro-

bazione (dei religiosi).

Nozióne. Cognizione particolare di alcuna cosa;

la cosa conosciuta o che si viene a conoscere
(pag. 680. prima col.), a sapere: concetto, frutto

Clelia cognizione, idea, intellezione, notizia di

fatto, raggio di sole (lìgur.). - Nazionale, di nozione.

- Prenozione, cognizione, nozione precedente un' al-

tra: precognizione, prenotizia. - Aver nozione, sapere,

conoscere in succinto. - Avere qualche nozione, sapere

qualchecosa, vagamenle. - Imparare, acquistare

nozioni.- Insegnare: istruire, impartire nozioni.

Nozze. I conviti e gli allri IVsli'ggiaMienli che si

fanno nel celebrare un matrimonio; anche, il

matrimonio stesso: connubio, fiori d'arancio (nel-

l'uso giornalistico), maritaggio, sponsali, sposalizie,

sposalizio. - Sponsali, anche, la scandiievnle pro-

messa d'un futuro matrimonio. - Nozze alla buona,

semplici, modeste ; aristocratiche, boriose, grandi.
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magnifiche, pompose, sfarzose, splendide, ricche, so-

lenni, sontuose : con molle cerimonie, con molto

lusso, con molto sfarzo; cospicue, fra persone fa-

coltose o distinte; illustri, fra persone altolocate o

celebri ; magre, molto modeste per mancanza di

mezzi economici ; sollecite, compiute rapidamente,

in brevissimo tempo. - Giuste nozze (lat., iuxtaie

nupti»), quelle celebrate secondo la le^ge ; nozze

d' argento, commemorazione d' uno sposalizio dopo
venticinque anni; nozze d'oro, dopo cinquanta; nozze

di diamante, dopo sessanta; seconde, terze nozze,

il secondo, il terzo matrimonio contratto da una
persona che fu già maritata e rimase in istato di

vedovanza {nuziale, delle nozze, come V abito,

Xanello, il velo, ecc.; sponsale, sposalizio, spose-

reccio, sposeresco; nuzialmente, da nozze, in modo
conveniente a nozze, a maniera di nozze ; da sposo,
da sposa).

Anacalipteri, corredo, fidanzamento, fidanzare, fi-

danzata, fidanzato, serto, ecc.: vegg. a sposa e a

sposo. - Camillo, giovine imberbe che, nelle ceri-

monie nuziali, portava un vaso coperto, detto cu-
mera, nel quale erano dei trastulli e altre piccole

bagattelle per il nascituro. - Paraninfo, pronuba, pro-

ntwo: vegg. a matrimonio, pag. 534, sec. col.

Epitalamio, poesia per nozze. - Face, antic, at-

tributo di Imeneo (il romano Talassio), dio delle

nozze; produlia (gr.), vigilia delle nozze; regilla,

sorta di tunica bianca, che indossavano g'i sposi

il giorno prima delle nozze. - Serraglio, un tempo,
l'impedire (fatto da giovani) il passo alla novella

sposa, non lasciandola passare quando, la prima
mattina, usciva di casa. - Teda, fiaccola che usa-

vano gli antichi greci e romani nelle solennità nu-

ziali. - Verghetta, anello nuziale.

Affrettare le nozze, concluderle in un periodo di

tempo più breve di quello stabilito. - Andare a
nozze, andare a marito o prender moglie. - Confar-

rare, l'offrire che facevano gli sposi un particolare

sacrificio di farro e di sale, in segno di loro con-

giunzione. - Far la ritornata : della sposa che, dopo
le nozze, ritorna alla casa paterna. - Sposare, pi-

gliare per moglie o per marito. - Sposarsi, unirsi

in matrimonio.

Né di Venere né di Marte non si sposa e non si

parte: avanzo di un pregiudizio.

Nube. Più comunem., nuvola.
Nubècola. Piccola nuvola.
Nubifrag-io. Vegg. a pioggia.
Nubile. La fanciulla da maritare, da marito,

da matrimonio; la donna non maritata (di

uomo, celibe) : al maritaggio matura, fanciulla,

femmina libera, mari landa, maritatola (disus.), per-

venuta agli anni maritali, potente dell'uomo, pul-
cella, pulzella, putta, ragazza, vergine, viripotente,

zitella, zitellona (fanciulla già innanzi con gli anni
e ancora nubile). - Morire con la ghirlanda, non
trovare un cane che ci abbai, portar la cuffia, il

voto a Santa Caterina, star a candire: rimaner
nubile.

Nuca. Parte posteriore del collo, della testa:
cervice, collottola, coppa del capo, cottula di rieto,

cuticagna, gnucca (popol.), occipite, occipizio {cer-

vicale, occipitale, della nuca). - Dinoccare, dinocco-

lare: detto a collo.

Nucleo. Lo stesso che seme, mandorla delle

piante, nòcciolo; per estens., primo embrione o
centro di aggregazione intorno al quale si forma,
ha origine un corpo morale, un istituto, ecc.:

aggregato, gruppo, plesso. In anatomia, la parte che

entra nella struttura degli elementi anatomici che
hanno forma di cellula; in astronomia, la parte più

densa della cometa; in mineralogia, la parte cen-

trale del cristallo. - Nucleina, sostanza organica,

azotata e solforata, che costituirebbe il nucleo delle

cellule animali e vegetali.

Nudamente, nudare, nudità. Veggasi a

nudo.
Nudo. Aggettiv., spoglio di abito, di veste,

senza velo o altro indumento addosso: allo sco-

perto, con le carni scoperte, denudato, ignudalo,

ignudo nato, in costume adamitico (scherz.), in

puris naturalibus (lat.), nudato, scoperto, spogliato,

svelalo (non us.). Figur., mancante, povero, privo
totalmente d'alcuna cosa. Dicesi anche per schietto,
semplice. Di arme, fuori dal fodero. Soslantiv.,

la parte nuda; pittura o scultura rappresentante

una figura ignuda, e anche lo studio che si fa per
ritrarre il corpo umano nella sua nudità. • Brullo,

spoglio di checchessia, specialm. di terreno senza
vegetazione; scaleo, con le gambe e co' piedi nudi;
seminudo, mezzo nudo: mal coperto, semignudo,
semivestito, spogliazzato. - Essere nudo: essere

bruco, non avere addosso la camicia. - Nudamente,
senza vesti, con nudità (figur., semplicemente, schiet-

tamente): a nudo, da nudo, ignudaraente, in nudo.
- Nudare, denudare, ignudare, spogliare, togliere

quanto copre la nudità : denudare, disnudare, di-

spogliare, ignudare, lasciar neppure la camicia, met-
tere a nudo, scappucciare. Contr., copinre, vestire.

- Nudarsi, levarsi le vesti di dosso: scoprirsi, snu-

darsi, spogliarsi. - Nudità, l'essere nudo: ignudo,
ignudezza, ignuditade (disus.), nudezza.

Nugatòrìo. Detto a scherzo.
Nùgrolo. Nube, nuvola.
Nulla. Parola che indica la negazione dell'esi-

stenza, dell'essere, e che ricorre spesso nelle co-
smogonie antiche: ciò che non é, l'inesistente, nthil

(lat.): caos, niente, nonnulla; ombra, polvere,
respice (lai.), silenzio e tenebre. Cosa da nulla: una
buccicata, un'acca, una ciatta, una cica, una fava,

una maledetta, una patacca, una peste, una rapa, una
zeta, una palanca bucata ; un baiocco, un cavolo, un
ceeio, un ette, un niente di niente, un fiato, un fico, un
fischio, un frullo, un jota, un lupino, uno «e»'o, un
paio di zeri, un picciolo, un pistacchio, un pelo, un
sagralo (specialm. coi verbi sapere, volere, ecc.); ven-
to, vuoto. Avverbialmente : afi'atto, affatto atTatto, bi-

racchio, cica, covelle (disus.), fiato fiato, manco che
niente, men che dramma, meno che niente, meno
che nulla, meno che poco, meno che nonniente,
meno che un'acca, meno che zero, meno d'un tór-

solo, menomamente, né ai né bai, né anche sale,

né ben né male, né bianco né bruno, né caft'o né
pari, né poco nò assai,, nemmen l'idea, neppure per
ombra, nessuna cosa, né tanto né quanto, nientaccio,

niente atfalto, non punto, non punto di questo
mondo, non seme né foglia, nuH'altro, nulla nulla,

nullo (m. a.), per niente, punto, punto alValto, punto
che sia, punto niente, punto punto, tanto o quanto.

Esinanizione, annientamento, riducimento al nulla,

- Inesistenza, il non essere, il nulla. - Invalidila,

nullità di un conte-atto, di un documento e

simili. -Nichilismo, annientamento; termine univer-

sale filosofico per indicare la credenza che nulla

esiste, e perciò nessuna scienza è possibile, ovvero
che la fede nella scienza e nella morale non hanno
base nella realtà. - Nullaggine, l'essere nulla, il non
far nulla, - Nullità, astratto di nulla, qualità di chi

di ciò che é nulla; m.ancanza assoluta d'ogni va-
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lare: nichilismo, non valore, nullezza. Di persona

(francesismo), chi è inetto. - KuUità mastodontica :

di persona che vorrebbe valere e non ha alcun

merito.
Nidlamente, con nullità, in modo nullo; senza

efficacia legale. - A''ì(//o; dieesi specialm. di ciò che

non ha efficacia, non ha valore legale : irrito. -

Questioni, disgrazie del Li'm: da nulla. - Un minimo
che, cosa da nulla o da ben poco; inezia.

Annullare, ridurre al niente, al nulla; rendere

nullo il valore di un documento, ecc.: annichi-

lare, annichilire, annientare, cancellare, distrug-
gere, inabissare ; di matrimonio, dirimere ; di con-

tratto, rescindere (annullamento, nnnnllazione,

l'annullare; annullativo, dirimente, che annulla). -

Creare, ti'arre dal nulla. - Esinanire, ridurre al

niente la forza fìsica o morale (esinanizione, Yesi-

nanire e Vesinanirsi). - Estinguere, annientare, spe-

gnere (di fuoco, di litme, di passione, ecc.)
;

uccidere; estinguersi, cessare, morire, finire

nel nulla (di persona e di cosa), venir meno. -

Si>arire, svanire, diventar nulla, non esser più.

Andare, o mandare in fumo, o a vuoto: di cose

che riescono a nulla. - Arderci che fare quanto la

luna coi granchi: non averci che far nulla riguardo

all'argomento, al caso, alla circostanza. - Aver nulla,

popolami., essere in jjoi'crtà. - Contare quanto il

due 'di briscola: non contar nulla, non avere im-
portanza. - Esser borra: non valer nulla, non
avere pì-egio. - Finire in nulla, non a^'ere esito,

non riuscire: di affare, di impresa e simili.

- Non cavare un ragno da un buco: di chi non riesce

a concluder nulla. - Non esser rimasto né puzzo né

bruciaticcio: nulla di una cosa. - JVo?i importare im
fico: di chi lia noncuranza. - Restare a mani
vuote, senza nulla.

Modi ni dire. — De nihilo nihilum; in nihilum

nil posse reterti (lat.): nulla nasce dal nulla; nulla

può tornare in nulla. - osso o sei, o tutto o nulla. -

Oga magoga, dicesi di una cosa che finisce in nulla

(andare in oga e magoga). - Tamquam tàbula rasa

(lat.): dove c'è nulla.

Nallatnente. Detto a nulla.
Nulla osta. Forinola concessiva nelle ammini-

strazioni publiliche; dichiarazione di competente

autorità che permette.

Nullatenente. Proletario, povero.
Nullezza, nullità, nullo. Vegg. a nulla.
Numerabile, numerabilità. Detto a nu-

merare.
Numerare (numerato). Cercare o verificare il

numero di checchessia: annoverare, contare, le-

vare, tirare la somma; noverare, recare a novero.

Anche, metlere il mimerò su qualche oggetto, alle

pagine d'un libro, ecc. (numerabile, che si può nu-

merare: contr., innumernbile, innumerevole; nume-

rabilità, astr. di numerabile; numerazione, il nume-
rare). - Conteggiare, far conti, un conto. - Enumerare,

esporre per numero o anche, semplicem., per ordine:

annombrare, annomerare (v. a.), dinumerare; far la

numerazione, la rassegna (enumerazione, l'enume-

rare: annoveramento, enunciazione, numerazione).

Numerario. Metallo coniato (moneta) o carta

rappreseulanle un valore (biglietto di Banca).
Numerazióne. Il numerare.
Numericamente, numerico. Vegg. a nu-

•mero, pag. 74.5.

Numero (numerico). Complesso di unità o rap-

porto di una quantità qualunque con un'altra, presa

per unità; unione di più cose della stessa specie.

ciascuna delle quali considerata come unità ; il

segno (cifra) che esprime una quantità numerica:

novero. Dicesi anche per moltitudine, quantità,
e per armonia o ritmo del verso e della

prosa; in grammatica, uno degli accidenti del

nome e del verbo. Il numero rappresenta molto,
poco, tanto, quanto, tutti. I Greci anticlii (e

cosi in tutto l'Oriente) adottarono nei loro calcoli

le lettere dell'alfabeto come numeri; con esse com-
posero le unità, le decine, le centinaia. I Romani
scrivevano I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili, IX, X.

Arabi o arabici (perchè introdotti in Europa dagli

Arabi intorno al secolo XI) si chiamano i numeri
oggi ancora universalm. adoperati: 0, 1, 2, 3, 4,3,

6, 7, 8. 9. - Cifre signifìcatice quelle che rappre-

sentano i numeri dall'uno al nove; cifra insignifì-

cativa, lo zero. - Numeri aMHMÒi//. quelli che sono

reciprocamente eguali alla somma totale delle parti

aliquote, l'uno all'altro'; dec'tgonali, i numeri le cui

dilTereiize formano una serie aritmetica di primo

ordine, con la dilferenza 8 (1, 10, 27, 52, 85, 126);

simbolici, cabalistici, o mistici, quelli a cui si at-

tribuiva una specie di fatalismo.

Numero alto, grosso (contr., basso, piccolo) -

Numero assoluto, quello intieramente determinato,

formante uno dei termini tìeh'equazione ; astrailo,

quello col quale si esprime quante volte una quan-

tità ne contiene un'altra, in generale, senza rela-

zione alla specie : binario, composto di due unità
;

cardinale il numero semplice che fa serie, senza

accennare ordine, e da considerare a sé (es., uno,

due, tre, ecc.) ; collettivo, che indica la riunione di

più unità ; complesso, composto di numeri e di fra-

zioni ; composto, quello di più cifre (articolo, il

composto di intere diecine: dieci, venti, trenta, ecc.),

che formano centinaia, migliaia, milioni, ecc. (vegg.

a cento, mille, milione) ; concreto, quello ac-

compagnato dal nome della grandezza di cui esprime

la misura; cubico, prodotto dalla molliplicazione

del quadrato per la radice; dispari (caffo), l'I, il 3,

il S, ecc. (pari, 2, 4, 6, ecc,)
;

frazionario, aggre-

gato di parti uguali in cui è divi.sa l'unità; imom-
mensurahile, che non si può misurare (contr., com-

mensurabile) ; irrazionale, numero che non può es-

sere calcolato esattamente: incommensurabile; ir-

reducdnle, che non si può ridurre; intero, ag-

gregato di più unità della stessa specie ; negativo,

minore di zero ; non primo, lo stesso che coin|)0-

slo ; ordinale, che segna l'ordine di progressione

(primo, secondo, terzo, ecc.); perjctto, uguale alla

somma delle sue parli aliipiote; plurale, il nu-

mero del più; positivo, maggiore di zero, cioè

il numero propriamente detto, di cui solamente

suol trattare l'aritmetica; primo, che non può

essere diviso se non per sé slesso o per l'u-

nità; quadrato, il numero intero che é la seconda

potenza di altri; razionale, che si può esattamente

esprimere con l'unità o con parti ali(piole di essa;

rotto, frazionario ; semplice, commercialm., digito,

quello che é mono di dieci ; singolare, che importa

una cosa o una persona .sola (contr., plurale); ton-

do, quello che niui ha frazioni (anche a diecine in-

tere) : esatto, giusto, intero, ])reci.so, rotondo. -

Esponente, il numero che denota quante volte un

altro numero, al (piale è apposto, dev'essere preso

(logaritmo, o logurimmo d'un numero, l'esponente

clii^ convien dare a un numero fisso, base per ri-

]U'odurre il primo).

Numerale, di numero, appartenente o riferenlesi

a numero [numerali distributivi: una diecina, un
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CPiitiiiaio, ecc.; numerali d'ordine o ordinativi: pri-

mo, socoiidn, terzo ; numerali principali, i nomi che

significano un numero assolutamente, come uno,

(lue, tre, ecc.). - Namericamnite, in modo nume-
ru'o : numeralmente, per numero. - Numerico, di

numero, riferentesi a numero. - Numeroxamente, in

buon numero, molti : vegg. a molto. - Numerosild,

l'essere numeroso. - Numeroso, di molto numero,.^

comprendente un gran numero di persone, di cose.

- Soprannumerario, che è oltre il numero stahilito.

- Sopiannumero, vegg. a straordinario.
PaHTI, complesso, gradi, l'ROnOTTI, KCC, DI NU-

MERI. — Aliquanla, parte, numero che non di-

vida esattamente un altro. - Aliquota, aliquota, la

parte di un numero che la divide esattamente. -

Ammontare, la somma d'un conto di più partiti^

- Atmuzo, quel che resta dalla divisione e dalla sot-

trazione. - Cido, serie di numeri in progressione

regolare tino a un certo termine e che poi ritor-

nano gli stessi senza interruzione. - Cubo, quadra-

to, ecc.: vegg. a potenza. - Decagonale, la serie dei

numeri le cui dilTerenze formano una seria aritme-

tica di primo ordine, con la dilferenza 8 (1, IO, 27,

52, 83, 126). Denominatore, nominatore, ecc.: vegg.

a frazione. - Divisore, massimo comune divisore :

detto a divisione. - Esponente, il numero che denota

quante volte un altro numero, al quale è apposto,

deve essere preso. - Fattori: vegg. a moltiplica-
zione. Frazione, una o più parti in cui viene

divisa l'unilft. - Multiplo di un numero, il prodotto

di questo numero per un numero intero, e cioè un
numero che ne contiene esattamente un altro (sot-

tonmltipto), un dato numero di volte fmultiplo co-

mune a due più numeri dati, quello che li con-

tiene tutti esattamente ; minimo multiplo comune a

due più numeri dati, il più piccolo numero che

li contiene tutti esattamente). - Potenza d'un nu-

mero, il prodotto di fattori eguali ad esso. - Pro-

dotto, numero che nasce dal moltiplicare una quan-

tità per un'altra. - Progressione, serie di numeri
in cui ciascuno é medio tra i due collaterali. - Quo-

ziente, numero che risulta dal dividere una quantità

per un'altra. - Radice numerica, seconda o qua-

drata, la quantità che, elevata al quadrato, forma
il numero proposto. - Rotti, ciascuna delle parti

soltomultiple che non giungono a comporre l'unità

intera.

Combinazione, accozzo di più numeri. - Comple-
mento aritmetico di un numero, la ditferenza fra un
numero e l'unità dell'ordine imuiediatamente supe-

periore. - Congruenza, due numeri, a e b, diconsi in

congruenza, o equivalenza, con un terzo numero p,

detto modulo, allorquando la loro dilferenza è un
multiplo di ;), cosicché si abbia a—b^tp, rappre-

sentando k un nuHiero qualunque intero. Gli stessi

numeri a e 6 sono detti l'uno residuo dell'altro ri-

spetto al modulo p. - Divisibilità dei numeri, la

proprietà di essere divisibili in parti esattamente

uguali. - Emiolia, rapporto aritmetico che contiene

tutto un numero, più la metà di esso.

Operazioni, metodi, sistemi, ecc. — Calcolo, ese-

cuzione di operazioni appartenenti M'algebra,
àWaritmetica, alla matematica, ecc. - Ciclotec-

nia, complesso dei metedi per il calcolo numerico.
- Decimaie, il sistema di numerazione che ha per

base il dieci. - Ettadico, il sistema numerico a base

di sette. - Numerazione, l'arte di formare o d'espri-

mere i numeri : parlata, scrìtta, decimale (sistema

di numerazione, complesso delle regole con le quali

si formano, si enunciano e si scrivono i numeri in-

teri ; base di un sistema di enumerazione, il iiumi'ro

che indica (]uaiite unita ili ordine inferiore sono

necessarie per comporre un'unita di ordine immi^-

diataniente superiore).

Annoverare, ascrivere, comprendere, includere,

mettere nel numero, nel novero : annumerare, com-

putare, connumerare, contare ; mettere in conto,

nel mazzo, nel ruolo ; scrivere tra... - Ascendere,

ammontare, sommare. - lAJ'rare, segnare con cifra;

con numero.- Computare, calcolari', annoverare, met-

tere in novero. - Connumerare, numerare una cosa

insieme con altre. - Cubare (cubatura), inalzare un

numero alla terza potenza. - Decomporre un numero,

trovare tutti i suoi fattori. - Detrarre, levare un nu-

mero dall' altro. - Fare il numero tondo, la cifra

tonda : arrotondare, ritondare. - Fare la media, cer-

care trovare il numero approssimativo. - Ma-
nierare, contar per numero, eseguire la numera-

zione; mettere i numeri a una cosa: numerizzare

(innumerabile, innumerevole, che non si \mò nume-
rare : infinito). - Quadrare un numero, moltipli-

carlo per se stesso. - Riscontrare, confrontare, sta-

bilire se i numeri sono esatti. - Risolvere, dividere

un numero intero in qualche frazioni'. - Schisare,

ridurre un numero rotto a un altro numero mi-

nore, ma di valore uguale, - Spuntare, fnre la spun-

ta: verificare se certi numeri, o tutti, sono esatti.

Varie. — Numero aureo, numero che, a carat-

teri d'oro, si segnava nei calendari accanto ai giorni

dei noviluni e che esponeva l'anno corrente del ci-

clo lunare. - Numero cento, negli alberghi, la la-

trina. - Numero santo, nell' antico simbolismo, il

terzo simbolo della perfetta armonia. - Numero uno,

dicesi per bellissimo, eccellente, egregio.

Àbbaco, àbaco, libro elementare della scienza

dei numeri. - Aritniologia, dottrina relativa alle pre-

tese miracolose proprietà dei numeri. - Aritmoma-

nia, stato morboso in cui i malati si occupano a

numerare esseri e corpi, anche insignificanti (per-

sone che passano, cavalli, ecc.). - .iritmomanzia,

arte di indovinare a mezzo dei numeri. - Cri-

vello di Esotostene, tavola di numeri primi che può

avere qualunque estensione. - Tavola pitagorica,

quella che serve alla moltiplicazione dei primi nove

numeri.
Nainerosltà, numeroso. Vegg. a numero.
Numismàtica (numismatico). Parte dell' anti-

quaria che si occupa delle monete e delle meda-

glie (vegg. a me'Iaglia e a moneta), abbrac-

ciando anche lo studio dei medaglioni, delle tessere,

dei gettoni, ecc. - Numismatico, chi è dotto nella

numismatica : dilettante di numismatica, medaglista,

numismatopola. - Numismatolngia, trattato di nu-

mismatica : numismatografia. Si distinguono, per lo

più, tre classi di gabinetti numismatiri (raccolte di

medaglie, monete, ecc.) : la prima composta dalle

grandi collezioni delle monete di tutti i tempi e di

tutti i paesi, senza eccezione ; la seconda dai gabi-

netti che abbracciano quattro o cinque serie di

monete : la terza dalle piccole collezioni.

Nummo (terni, archeologico). Il denaro.
Nunziatura. Detto a nunzio.
Nunzio. Prelato che il papa invia come am-

basciatore alla Corte di qualche principe (un

tempo, in Polonia, nome dato ai deputati della no-

biltà delle piccole Diete alla grande Dieta, per com-

porre la Camera della nobiltà) : internunzio, mes-

saggiero apostolico ; inessaggiero, nunzio del papa.

- Nunziatura, grado, palazzo, residenza, ufficio del

nunzio.
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Nuòcere (nuociuto). Recar danno, ; far del

tnale {contr., giovare): aduggiare, annoiare, avve-

lenare, dare la beccata, disgiovare, essere dannoso,

essere di sconcio, essere la morte, essere la zizza-

nia, essere maligno, essere nocumento, far danno, far

male, far male ufficio, far noia, mettere mal conto
;

offendere, pregiudicare, recare offesa; recar nocu-

mento, tenere in uggia, venire male.

Accarezzare con la balestra, nuocere fìngendo di

giovare. - Dare il gambetto (fìgur.), nuocere ad uno,

buttarlo giù. - Fare il pelo e il contrappelo, usare

ogni più sottile artificio per nuocere. - Persegui-
tare, cercar di nuocere insistentemente.

Nocevole, che nuoce, infesto, inimico, malefico,

nemico, nocente, nocitivo (disus.), nocivo. Contr.,

innocuo, inolTensivo, inossio (v. lat.). - Nocevolezza,

astr. di nocevole, nocenza, nocenzia (v. a.), perni-

ciosità.

Nuòra. La moglie del figlio ; nora (disus.),

nura (v. lat. poet.).

Nuotare (nuotante, nuotalo). Moversi a nuoto.
Nuoto. Il galleggiare di un corpo entro

un fluido qualunque, senza appoggiare contro

alcun solido: l'agitarsi nell'acqua per andare

e reggersi a galla, galleggiare: notamente, nota-

tura (disus.), nòto, nuotamento. Si fa per esercizio

ginnastico, per prendere un bagno, per attraver-

sare un fiume, ecc., e talvolta si corre pericolo di

annegare {a nuoto, nuotando, per forza di nuoto :

per via di nuoto).

Natativo, atto a nuotare. - Natatoia, membrana
che serve per movimento agli animali acquatici. -

Natatorio, che serve a nuotare. - Notata, nuotata,

il nuotare in una volta. - Natatnra (disus.), luogo dove
si può nuotare. - Nuotante, che nuota: natante, nata-

tore, natatrice, notante, nuotatrice. - Nuotatoio, nome
generico degli arnesi (vescica piena d'aria, ecc.)

usati per sostenersi più facilmente nel nuoto : ap-

parato natatorio, ciambella, galleggiante, gonfiotli,

notaiuolo, notatolo, salvagente, zucca {cinta di sal-

vamento, apparecchio usato per sostenersi a galla

da chi non sa nuotare). - Nuotatore, chi è aìbde,

esperto nel nuotare (marangone, uomo che si tuffa

sott'acqua per ripescarvi cose cadute ;
pa?owi*aro).

Nuotare, andare a nuoto: battere il mare, dei pie

far remi, guizzare, natare, notare, remare coi piedi,

riauotare, solcare, sornavigare. - Nuotare alla rana,

imitando i movimenti di questo batrace ; a muli-

nello, rattrappiti, divelti e girando attorno, per uscire

appunto dal pericolo del nmlinello; attraverso un'ac-

qua: passare a nuoto, rompere a nuoto, rompere a

tutta l'onda il corso ; come il cane, facendo escire

alternativamente dall' acqua le mani e i piedi ; di

punta, fendendo l'acqua con le punte delle mani; di

spasseggio (passeggiare), quando si cava fuori dal-

l'acqua un braccio per volta ordinatam., batten-

dolo
; fra due acque, prendendo una posizione oriz-

zontale e nuotando alla rana dopo essersi tuffati
;

sul fianco, per guardare a destra o a sinistra. - An-
naspare, muovere le braccia in avanti, come fanno

tutti gli animali nuotando.. - Dare un calcio, dare

una testata: tuffarsi gettanilo nell' ac([iia prima i

piedi prima la testa.- Fare giuochi in sull'acqua:

fare il cune, il morto, il peiciolino, il tombolo, il

tuffo; nuotare alla marinara, a taglio: modi di nuo-

tare. - Fare il morto, nuotare distesi, supini cui pie

fermi : far la tavola. - Galleggiare, di chi nuotando
fa bene il morto. - Guizzare come un pesce, nuotare

svelti, agilmente, rapidauiente. - Nuotare come una
galla di piombo, non saper nuotare, andar a fondo.

- Parere una lontra : di bravo nuotatore. - Pren-
dere nuoto, mettersi a nuoto : cominciar a nuotare.
- Soprannvotare, nuotare, stare a galla come lo su-

ghero. - Toccare il fondo, toccare fondo ; toccare

la terra stando nell'acqua: toccarci. - Tuffarsi, im-

mergersi, spingersi sott'acqua. - Zappare il mare:
di chi fa l'atto del nuotare.

Granchio, contrazione muscolare a cui sono sog-

gatti i nuotatori. - Nauto-podismo, voce che signi-

fica la perizia e l'esercizio nel nuotare e nel cam-
minare. - Piscina, grande vasca da bagno e da
nuoto: natatoria, vasca natatoria.

Nuova. Novella ; avviso, notizia.
Nuovo. Che rappresenta una novità, fatto di

fresco, novellamente ; di avvenimento, di caso,
di circostanza, di cosa qualunque che sopravvenga,

succeda per la' prima volta: fresco, inaudito, ine-

scogitabile, inescogitato, inimmaginato, inudito, inu-

sato, inusitato, non mai successo, non più veduto,

non provato mai, novellino, novello, novo. Anche,
non usato (di abito, veste, ecc.) : veggasi ad uso ;

iniziato da poco, recente; di libro, appena pub-
blicato ; di giorno, mese, anno : seguente a quello

in cui siamo ; di persona (e riferito a mestiere, ecc.),

inesperto, che non ha pratica. Dicesi pure in senso

di moderno, nonché di originale, di straordi-
nario. - Novissimo, superlat. di nuovo, nuovo lam-

pante (di nuovo: daccapo, da princijno; lat., ex-

novo). - Dire di nuovo : ripetere. - Far di nuovo,

rifare: vegg. a fare (oag. 28, prima col.). - Inno-

vare, portare cose o idee nove in un dato indiriz-

zo ; riformare, introdurre una riforma (innova-

tore, chi desidera fare innovazioni in uno stato di

cose, specialm. nel campo deWarfe, della lettera-

tura, delia, scienza: novatore.- Ringiovanire, tor-

nar giovane; anche, rimettere a nuovo. - Rinnovare,

rinnovarsi, rifar nuovo, ridivenir nuovo: vegg. a
rinnovatnento. - Risorgere, tornare a nuova vita

specialmente in senso artistico, letterario, poli-

tico, ecc.: vegg. a risorgimento.
Alius et idem (diverso e pur lo stesso), locuzione

latina : Orazio dice cosi del sole, che rinasce nuo-

vo, pur rimanendo lo stesso. - /( nuoi^o non é bello,

e il bello non è nuovo: dicesi d'opere prive d'inven-

zione e di perfezione. - Misoneismo, avversione alle

cose nuove {misoneista, chi è affetto da misoneismo).
- Néo, prefisso formativo di gran numero di parole,

specialm. scientifiche: vaie nuovo, recente.

Nuràgro. Detto a edificio, pag. 968, seconda

colonna.

Nutazióne. Vegg. a stella.

Nutricare (nutricato). Nutrire, dare nuti'i-

sione.
Nutrice. Che nutre. - La balia.
Nutrimento, nutrire, nutrirsi, nutriti-

vo, nutrito, nutrltura. Vegg. a nutrizione.
Nutrizióne. Il nulrimeiito, Il nutrire e il nu-

trirsi, atto ed effetto, mediante questo o quell' ali-

mento, questo o quel cibo, questa o quella vi-

Vanda: azione di prendere o di somministrare gli

alimenti ; atto vitale che ha per risiilfato l'alimen-

tazione, l'accrescimento e la riparazione delle parti

dei corpi animali e vegetali. In termini scientifici,

proprietà elementare dei corpi Organizzali, la (piale

si caratterizza dal doppio movimento continuo di

assimilazione e disassimilazione che prosentano, sen-

za distruggersi, gli elementi anatomici dei medesimi

esseri organizzali (si ell'eftu:i per mi'zzo della dige-

stione): aliinentamentt), alimentazione, alimento,
cibamento, cibazione, cucinamento, governaineuto.
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noilriiiienlo, niitiicamento, nulritura, nutricazione,

nutrilìcainenU), iiulrificazione, satollaiiiento, sfania-

mento, saziainento, vitto. - Allattamenfo, nu-

trizione del bambino. - Nutrire, dare alimento,

cibo; dar da mangiare: abbiadare, aderbare (dare

nutrimento alle bestie), alimentare, dar da cam-

pare, cibare, mantenere, nodricare, nodrire, notri-

care, nutricare, nutrificare (disus.), pascere, refìziare,

sfamare, sostenere, sostantare, sostentare, susten-

tare, satollare, togliere la fatue. - Nutrirsi, pro-

curarsi alimenti, prendere una data quantità di

cibo, mangiare : assimilare le sostanze alimenta-

ri, sfamarsi, tenersi 1' anima unita al corpo. - Nu-
tritivo, che ha virtù di nutrire : alibile, nutriente,

nutritizio, ecc. (vegg. ad alimentare). Preparati

nutritivi, più o meno medicinali : l'afroditina, l'al-

canna, i peptoni, il protogeno, la somatose, ecc. -

Nutrito, chi è in buona condizione di nutrimento,

è piuttosto grasso che magro: fisiologicam., si ri-

ferisce più allo sviluppo dei muscoli che del tes-

suto adiposo. - Nutritore fnutritricej, che nutre: più

spesso in senso figurato che nel proprio: altere,

nodritore, nudritore, nutrieatore.

Dilavare, sottrarre parte della sostanza nutritiva

ai cibi, cuocendoli.

Fenomeni, anomalie, ecc. — Alimenlivitd, nome
dato dai frenologi all'istinto della nutrizione. - Alo-

gotrojìa, irregolarità nella nutrizione che dà un
accrescimento anormale a certe parti del corpo,

nello stesso tempo che ne altera la forma. - Ana-
dosi, distribuzione dei liquidi nutritivi nei vari vasi

del corpo. - Artntismo, voce introdotta in patolo-

gia, recentemente, dai Francesi, e che designa un
vizio nutritivo generale, una diatesi, contrasse-

gnata dalla nutrizione ritardata (Bouchard), cioè da
uno stato di hraditrofia speciale. - Atrepsia dei

bambini, difetto di nutrizione. - Atrofia, cacotrojia,

ipotrofia, paralrofia : vegg. ad alimentare, ali-

mentarsi. - Distrofia, stato di cattiva nutrizione.

- Eutrofia, buona nutrizione, regolarità nella nutri-

zione. - Inanizione, esaurimento, sfinimento, per

mancanza di nutrizione. - Iperalimentazione, metodo
di cura consistente nel far assorbire una quantità

di alimenti superiore al bisogno normale. - Ipopla-

stia, diminuzione dell'attività nutritiva o genera-

trice. - Microtrofia, scarsa, insufficiente nutrizione.

- Trofopatia, malattia che intacca gli apparati delle

vie di nutrizione.

NiiTola, nÙTOlo. Massa di vapori (vegg. a va-
pore), condensati neWatmosfera, che adombrano
\'aria e minacciano pioggia; anche, nebbia che

si forma lungi dal luogo dove si ebbe l'evapora-

zione: nebbia (v. a.), nube, nubila, nugolo (plur.,

nuvole e nuvoli). Dalle nuvole, oltre la pioggia, può
cadere la grandine, può sprigionarsi il fulmine,
annunziato dal lampo e accompagnato dal tuono,
durante un uragano. Nuvole alte, basse, bianche,

bige, brune, cenerognole, dense, dorate, grige, grosse,

infuocate, leggiere, minacciose, nere, piccole, procel-

lose, ravvolte, rossastre, sparse, tetre, vagabonde (er-

ranti), ecc. - Nugolone, nuvolaccia, nuvolone, crossa

nuvola; nubecola, nnbiletta, nniiolHta, niwiletto (\. a.),

nuvoletta, nuvoletta, nugotuzza, nuroluzzo, piccola

nuvola. - Nuvolosità, l'essere nuvoloso: nubilitade

(disus.), nugolosità. - Quantità di nuvole: intonaco

della volta superna; nugolaglia, nugolosità, nuvo-

laglia, nuvolame, nuvolate, parata (distesa di nuvo-
loni), velo di nubi.

Varie forme di nuvole. — Cirri, nuvole alte,

leggiere, biancastre, dall'aspetto di fiocchi sciolti

irregolari (composte, si crede, di aghi di ghiaccio),

la cui apparizione talvolta precede le burrasche

atmosferiche; cirro-cumuli, nuvole che riuniscono i

caratteri dei cirri e dei cumuli (molte, insieme e

dilTuse, costituiscono il cielo a pecorelle); cirro-strali,

che hanno i caratteri dei cirri e degli strati. - Cu-

muli, nubi dal contorno arrotondato. - Strati, le

nubi stratificate orizzontali. - Barcone, grandi nu-

voli scuri che viaggian per aria spiccati uno dal-

l'altro. - Cappello di monte, nuvola che ricopre la

cima di una montagna. - Pecorelle, nuvole spezzate

come in piccoli globi (lielo a pef-orelle, acqua a
catinelle). - Pecorine, nome fanciullesco delle nu-

vole a mezz'aria. - Ragnateli, nuvoli radi e a

strappi. - Ragne, nuvolette bianche, a pezzi. -

Rossore, nuvole rosseggiante

Nuvoloso, coperto, pieno, sparso di nuvole: an-
nubilato, annugolato (disus.), annuvolato, annuvo-
lilo, balogio, cinto di gramaglie (del sole), cischero,

di cenere, fosco, greve, grosso e scuro (disposto a

pioggia), minacciante acqua (pioggia), pieno di nuvoli

acquosi, nubilo, nubiloso, nugoloso, nero (di tempo),

j nugolato (di aria) nuvolate, piovereccio, rannuvoloso,

I
rannuvolato, torbido. - Diventar nuvoloso, annuvo-
larsi, minacciar pioggia o bufera (del cielo): an-

negrarsi il giorno, annubilarsi, annugolarsi, annu-

volirsi; contristare il cielo, corrugarsi la fronte del

cielo; dipanarsi tempesta in aria; far sacco; insac-

carsi il sole; nubilare, nubilarsi; rannerarsi l'aria,

rannugolarsi, rannuvolarsi; rabbruscarsi, rabbruz-

zolirsi, stingersi l'aria; rabbuftarsi, rompere, tur-

barsi il tempo; ragnare (annuvolarsi leggermente),

spegnersi i moccoli eterni; vestirsi di cotone il cielo.

Contr., rasserenarsi, tornare il sereno, quando il

vento sgombra le nuvole, che si squarciano, si dis-

sipano, si sperdono (annuvolamento, l'annuvolarsi,

l'oscurarsi del cielo: abbacinamento, abbruscamento,
rabbaruU'amento, rabbruscamento d'aria, dell'aria).

- Essere nuvoloso, avere la lubedine (del tempo),

far culaia (minacciare pioggia), scioperare il sole. -

Rallargare, quando le nuvole si diradano. - Veleggiare,

di nuvole bianche, leggiere, che si movono nel cielo.

Parelio, apparenza luminosa prodotta, raramente,

dal riflesso della luce solare sui vapori agghiacciati

dell'atmosfera e somigliante al disco solare. - Schia-

ria, intervallo di luce in un cielo fatto cupo dalla

nebbia e dalle nubi.

Nuvolate, nuvolosità, nuvoloso. Detto a

tiuvola.
Nuziale (nuzialmente). Vegg. a nozze.
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O. Quarta vocale e tredicesima lettera dell'ai

fabeto. - In musica, segno del tempo composto di

tre semitoni brevi. - Nella numerazione, zero. I

latini coll'o semplice indicavano il numero undici.
- In geografìa vale ovest, in chimica, ossigeno. -

Preposizione disgiuntiva. - di Giotto, quello

perfettamente tondo. - 0, interiezione (anche oh!)

usata per chiamare, invocare.

Oasi. Terreno fertile di un deserto; isola ver-

deggiante con acqua e vegetazione in mezzo ai de-

serti.

Obbediente, obbedienteniente. Vegg. a

obbedire.
Obbedienza, h'obbedire; anche, rispetto.
Obbedire Cohbeditoj. Prestare obbedienza, sot-

tomettersi all'altrui volontà; eseguire i comandi
di ehi è superiore; conformarsi alla legge: accon-
sentire, adattarsi agli ordini, adempiere gli ordini,

assecondai'e ogni cenno, avere osservanza; cedere
alla volontà, conformarsi ai voleri altrui, congiun-
gersi al volere; curvare il capo, la fronte, la testa;

dare gli orecchi agli ordini; dare orecchie, orecchio;
dare retta ai comandi, dedicare intera osservanza;
essere reverente, fare a modo di alcuno; fare a verso,

secondo i comandamenti, le comandamenta, il desio

altrui; il volere altrui; fare sua voglia di quella

altrui; non uscir un dito dagli ordini; obedire, ope-

rare il comandamento, osservare, osservare la con-

segna (v. militare), ottemperare; prender animo,
legge, movimento dal volere; prestare obbedienza;
secondare, sottostare; stare ai comandamenti, a ob-
bedienza, ai comandi, al comando, a segno, al segno;

seguire gli ordini, ubbidire. - Obbedire completa-
mente: eseguire i comandi con ogni esattezza, con
tutta l'umiltà del cuore. - Arrendersi a uno, tor-

nare a obbedirgli dopo contrasto. - Baciar ha<iso,

obbedire con umiltà, oda servo; stare obbediente
ai cenni altrui. - Far come il podesld di Senigallia

(che comandava e obbediva a sé stesso). - Farsi
obbedire, comandare. - Legar l'asino dove vuole

il padrone: far l'altrui volontà senza discutere, sia

che ne provenga bene o male, pur di vivere in

pace. - Rassegnarsi, nell'uso, sottomettersi alla vo-

lontà di Dio, avere rassegnazione.
Obbediente, chi obbedisce, chi si sottomette vo-

lenlieri ai comandi alimi: devoto ai coniandameidi
di alcuno; disciplinato (v. d'uso), che sta alla di-

sciplina; ligio, obbldiente, obbligato, obediente,

obsequente, ossequente, osservante, soggetto, sogget-

tissimo, ubbidente, ubbidiente; anche, rispettoso. -

Facilone, persona che troppo facihnente si adatta

ai voleri altrui. - Obbedienlenienle, con obbedienza,
ubbidendo agli ordini ricevuti: ottempcratameute,
ulihidienlemente. - Obbedienza, qualità di chi è oh-

beilii'ute, virtù che dispone l'auimo a piegarsi agli

ordini alimi; l'obbedire, allo ed ell'i'llo: devozione,

disciplina, obbedi(!nza, obbedicuzia, ohbidienza, ob-

bidienzia, obedienza, ossequio, somniessiiine, som-
missione, subordinazione (v. usata in milizia), ub-
bidienza. Obbedienza cieca, intiera, passira, com-
pleta, senza ragionamento o indagine; dcjercnzn,

obbedienza accoppiata a grande rispetto e ispirata

da (|ueslo: deferenza alla volontà (tenere a cavezza,

tenere in istretla obbedienza). - Obbedito, che ha
avuto obbedienza, esaudito {essere obbedito: non

dire a un sordo, non dire invano, essere assecon-

dato, compiaciuto).

DisoBBKDmE, DisuBBmmE, non obbedire, contravve-
nire alla volontà, a un comando, a un ordine, ecc.:

contraffare, contravvenire, far contro le comanda-
menta, inobbedire, inosservare, inubbidire, non ba-
dare, noncurare; prevaricare, rivoltarsi, trasgre-

dire. - Emanciparsi, essersi emancipato: di chi si

leva troppo presto dalla soggezione paterna o dei

superiori. - Disobbediente, disubhidiente, che o chi

non obbedisce: indisciplinalo, inobbediente; ribelle,
sordo àgli ordini; trasgressore (indisciplinabile, che
non é atto o non vuole ricevere disciplina, che si

riliula di obbedire). - Disobbedientemenle, disubbidien-

temente, con disobbedienza, inobbedienlemente. -

Disobbedienza, disubbidienza, atto e qualità di chi

disobbedisce : contravvenzione, indisciplinatezza,

inobbedienza, inosservanza, insubordinazione, non-
ctiranza, prevaricazione, rivolta, trasgressio-
ne, violazione, ecc.

Obbiettare (obbiettato). Fare obbiezione.
Obbiettivo. Lo scopo a cui si tende. - Vegg.

ad ottica (istrumenti).

Obbletto. Voggetto. - Fine, scopo: il termine
in cui cade Vazione.
Obbiezione. \Àargotnento opposto, contra-

rio, in contrasto, addotto nel discutere una tesi;

diflicoltà od opposizione sollevata contro una pro-

posta : contestazione, dubbio, eccezione, ma, obie-

zione, oggezione (p. u.), opposizione, osservazione,
punto, redarguizione, recriminazione, riconvenzione,

ripresa. - Epiìemma, obbiezione che l'oratore si fa, per

confutarla subilo. - Obbiellare (obbieilalo), opporre ad

una proposta, ad uuargoìneiitazione e simili;

modo di discutere, di far discussione: appellare,

appuntare, dar eccezione, dare il repele, eccepire;

far appunto, critica, nota; far avvertire, far os-

servare, mettere in considerazione, notare, obiettare,

opporsi, oppagtiare, osservare, promuovere
dubbi.

Anteoccupazione, altrimenti anii'ipazione. prolessi:

il prevenire un'obbiezione j)er abbatterla tosto. -

Apodossia, atto di respingere con violenza e ijidi-

gnazione una obbiezione. - i'/oca/a/cssi, l'ovviare ad

un'obbiezione.

Obbliare, obblio. Vegg. a oblio.

Obblig-ante, obbligrantemente. Detto a

obbligo.
Obbligare, obbllg-arsi (obbligalo). Creare,

crearsi un obbligo. - Astringere, costringere,
legare.
Obbllg-atamente. (^.on obbligo.

Obblis'ato, obbligatorietà, obbligato-
rio. Detto a obbligo.
Obbliiarazlóne. L'atto col quale si assuuic un

obbligo; la C(inclizioiie di chi è obbligato, ha un de-

bito, un impegno. .Nell'uso, gratitudine, - Me-

stituzione Ac\\;\ libertà naiurale prodotta dalla ra-

gione. - Sottoscrizione pubblica a un debito dello

Stato, d'un Cominie, d'una Società per azioni. - lìnono,

cartella, cedobi, cerlilicato. Idolo di rendita.
che lo Stato paga a chi lo presenta,- Obhligazioru'

« termine, alterniliva, in solido, con clausola penale,

condizionale, sospensiva, risolutiva. - Obbligazioni

indicisibili, (inelle per le quali ciascuno dei debi-



DllDUfiO — OBESO 7i9

lori è tenuto per la (nlalUi'i, iuicorcliò non siano

state contraile in solido; ih, solido, quelle per eiii

riascun creditore può domandare tutto, e oj?ui de-

bitore è temilo per tulio; nnminutive. o al porta-

lore, titoli rimborsabili, p(u-tanti interesse e rap-

presentanti il deliilo d'una, società, ecc.

Beneficio di dirisiune, la divisione prò (piota di

un'obbligazione fra i diversi condebitori. - Compen-
sazione, modo di estinguere le obbligazioni quantlo

due persone sono siiiudtaneamente debitrici e cre-

ditrici una verso l'allra. - Norazioiie, nuitazione

fatta a un'obbligazione; conversione di un'obbliga-

zione. - Quota cii'ile, la parte disliula ili credito
debito in cui si può dividere l'obbligazione.

Obbligo. Ij'essere tenuto a qualcbe cosa; do-
i^ere assunto ; impegno ])i'eso (contrapp., disob-

bligo): carico (se piuttosto forte e increscioso), ca-

rico di coscienza, dovere, giogo, incarico,
legame, legatura, obbligazione (impegno morale
di eseguire una cosa), peso, servitù, teniinento,

vincolo (contr., disobbligazione). Obbligo assoluto,

che si impone completamente e immediatamente:
imprescindibile, impreteribile; roattieo, che ha forza

di costringere: forzato, imposto; esplicito, espresso,

chiaro; gratuito, assunto spontaneamente, in modo
sijontaneo; preciso, esatto, ben definito. - j4.s-

suiito, quel che uno si obbliga di fare; canone, in

diritto, prestazione annua obbligatoria; p decommesso,
carico, obbligo che si trasmette di padre in figlio

{jìdecommissario, chi ebbe l'incarico d'un fidecom-

niesso); obbligazione, l'atto col quale una persona
si obbliga; obbligo formulato per cont/raUo; ònere,
gravezza e prestazione inerente al possesso d'una
cosa o d'un diritto.

Obbligante, che obbliga (nell'uso, gallicismo per
gentile, rifer. a chi iuqiegna altri con la cor-

tesia). - Obbligantemente, con maniere obbliganti. -

Obbligatamente, in modo forzato, di mala voglia. -

Obbligato, che è d'obbligo: debito, dovuto, impegnato;
di persona, debitore, schiaro, tenuto, tributario
(essere obbligato: correre obbligo, essere debitore,

trovarsi moralmente obbligato; solidale, obbligato

con altri). - Obbligatorio, che causa obblighi, che
impegna qualcuno a eseguire una data cosa: obbli-

gativo; anche, legge o costume che impone una
data cosa, esimendosi dalla quale si manca ai propri
doveri legali: coattivo, d'obbligo, di rigore, forzoso,

d'ordinanza, imprescindibile, impreteribile, inalie-

nabile, indeclinabile, indispensabile. - Refrattario,

che si sottrae ad un obbligo, comunem. al servizio

di leva.

Cauzione, deposito o altra maniera di malleve-
ria, di sicurezza (giuramento, ipoteca, ecc.) che
si dà per l'adempimento di qualche obbligo ; anche,

della persona che si costituisce sicurtà per l'obbliga-

zione di altra persona: fideiussione. - Ùisdelta, la de-

nunzia legale, o amichevole, in iscritto, per la quale
una delle parti disdice all'altra la continuazione di

una data obbligazione (di affitto, di tiolo, di

uso, ecc.). - Discarico, giustificazione di chi adem-
pie un obbligo : disimpegno, disobbligo. - Esenzione
(esentare), l'essere esenti da un obbligo per qual-

che privilegio favore : dispensa. - Esnessazione

(lat.), annullamento di una obbligazione. - Giustifi-

cazione, indidlo : vegg. a queste voci. - Mora, il

termine entro il quale, o trascorso il quale, si deve
soddisfare ad una obbligazione. - Prescrizione, detto

a legge, pag. 408, sec. col. - lìesponsabilitd, qualità

e condizione di chi è responsabile. - Sinallagma-

tico: d'una convenzione in cui le \m.cli contraenti si

obbligano a ipialche cosa. - Termine perentorio, li-

mite imprescindibile di tempo per il soddisfaci-

menlo di un obbligo o la conclusione di un af-
fare.

Onm.ir.AHK, legare, stringere con obblign, mettere
per obbligo, come obbligo (l'iiiitr., disobbligale, li-

bei-are da un obbligo, dtsiinpeqnare): allacciane; at-

tribuire, dare obbligo; fare obbligo, forzare, gravare,

ilhupieare, impi'giiare, imporre, iiicali'iiare, indurre,
obbrigare (v. a.), obligare, obrigare, promettere,
vincolare, ubbrigare (v. ;i). - Accnpanare, impe-
gnare persone od alcunché. - .Accollare un obbligo,

addossarlo altrui ;
- Coobbliqare, obblig.-ire insieme

due o pili persone. - Costringere, nlibligare per
forza. Quotizzare (neol. d'uso), obbligare più per-

sone a pagare una quota. - Vincolare, obbligare per
patti o condizioni apposte giuridicamente.

Obhligabsi, legare le proprie azioni o la propria
volontà : adirsi, allacciarsi, assumere obbligo ; as-

sumersi; aver fatto voto; fare una carta (per iscrit-

to), diacciarsi, incaricarsi, ingaggiarsi, legarsi, vin-

colarsi, votarsi (contr., disobbligarsi). - Stipulale,

obbligarsi per iscritto e in via legale.
V.^RiE. — Adempiere, adempire, soddisfare a un

obbligo : vegg. a dovere. - Assoluere, liberare da
un obbligo, disimpegnare, disobbligare (disimpegno,

disobbligazione). - Aver la parola d'uno, l'impegno,

l'obbligo morale. - Eludere, esimersi, sfuggire, sot-

trarsi scaltramente a un obbligo ; trasgredire di

adempierlo. - Esentare, esimere, esonerare, dispen-

sare da un obbligo. - Essere fuori dell'obbligo, aver
adempiuto a tutto. - Essere come i mastini che quan-
d'hanno preso non lasciano : di impegni pericolosi. -

Far onore alla propria firma, per onore di firma :

essere puntuale nel soddisfare a un obbligo, spe-

cialm. quello di pagare. - Girar nel manico: di

per-sona che manca a impegni, a promessa, a spe-

ranze. - Imporsi, assumersi un oljbligo ; anche, di

cosa che diventi obbligatoria. - Pa/are di buona o

di mala moneta: corrispondere o no a qualche ob-

bligo. - Proibire, fare obbligo di astenersi da
alcuna cosa. - Stare a minuto, essere esatto negli

impegni, negli appuntamenti.
Obbliquamente, obbllquità, obbliquo.

Veggasi a obliquo.
(iblòquio. Latinismo per contraddizione.
Obbrobrio (obbrobrioso). Disonore, infamia,

vituperio
;
quanto è di turpe vergogna (obbrobrio-

samente, con obbrobrio ; obbrobrioso, pieno d' obbro-

brio).

Obelisco. Sorta di guglia quadrangolare, aghi-

forme, piramidale e per lo più un monolito, messo,

specialm. dagli antichi Egizi, su un piedistallo come
monumento civile e religioso: agnglia. meta, mo-
nolito (d'una sola pietra). - Cippo, piccolo obelisco

tronco.

Oberato. Carico, gravato da debiti (vegg. a de
bito) : detto di persona, di patrimonio, eredità
e simili.

Obesità. L'essere obeso.
Obeso. Agg. di chi è molto grasso e grosso spe-

cialm. di ventre, estremamente pingue: balena,

buzzone, cassone di biada, corpacciuto, corpacciuto-

ne, corpulentissimo, corpulento, corputo ; fatto a palla,

gonfione, grassaccio, grassissimo, grasso bracato, gras-

sonaccio, grassone, gravacelo, gravaccione, gravido,

maiale, inastaccone, meggione, pancia grossa, pancio-

ne, panciuto, pasto gonfio (grasso e colorito), peccione,

pecciulo, pentolone, poccioso, pallone, tangoccio, Teo-

doro gravido, tondo, trippone, ventrone (essere obe-
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SO, aver bisogno delle ruote alle scarpe, sembrare

una carrozza). - Obesità, stato di eccessiva pingue-

dine e carnosità, per accumulamento nel tessuto

adiposo : eflfetto di un disordine nutritivo, disposi-

zione viziosa del tessuto : corpulenza, pinguecline,

ponderoso buzzo. - Polisarcia, obesità dipendente

da ipertrofia generale del tessuto adiposo : è una
malattia: adehparm. Rimedio, Vantipositina.

Obice. Bocca da fuoco, più corta del cannone
(pag. 389, prima col.); specie di mortaio, di ar-

tiglieria da campagna e da assedio : anche, il

proiettile che esso lancia.

Obiettare, obiezióne. Veggasi ad obbie-
zione.

Obiettivo. Detto a obbiettivo.

Obietto. Lo stesso che oggetto.
Obiurgazióne. Riprensione, rimjìrovero.
Oblato (oblala). Detto a monaco, pag. (531,

prima col.

Oblatore (oblazione). Chi fa una offerta, of-

fre denaro; oil'erente -iWasta.

Oblazióne. Oli'erta di prezzo ; anche (v. d'uso)

offerta di denaro per beneficenza: contribuzione,

erogazione, obolo, offerta.
Obliare foblialoj. Mettere in oblio.

Oblio (oblioso). L'atto e l'effetto del dimentica-

re: dimenticamento, dimenticagione, dimenticaggine,

dimenticanza, sdimenticanza, oblivione, smentican-

za, scordamento ; obliamento, obliazione, oblianza,

oblivione (Lete, fiume dell'inferno dei Gentili, pas-

sato il quale, si obliava tutto: leleo, letter. poet., di

Lete). - Obliare, dimenticare : avvolgere nell' oblio,

disovvenirsi, gittare una cosa indietro, dietro, dopo
le spalle; lasciare nel chiappolo, nel dimenticatoio;

mandar nel diiuenlicatoio ; mettere a uscita, in di-

mentico, in dimenticanza ; mettere sotto il banco
una cosa; non ricordarsi; obhterare

;
perdere la

memoria, il ricordo
;
perdersi nella niente, pren-

dere in oblio ; scancellare dalla memoria, schioda-

re ; scordare, scordarsi, sdimenticare, sdimenticarsi
;

sommergere nel perenne oblio ; sottrarre dalla me-
moria ; staccare, staccarsi, trarre, trarsi, togliere

dalla memoria, dalla mente ; tuffare, tuffarsi nel-

l'oblio ; uscir di fantasia ; volare dalla memoria [an-

dare, cadere in dimenticanza, dimenticarsi ; andar

fra gli scordati, essere dimenticato). - Obliato, ca-

duto dalla memoria, caduto in dimenticanza; sban-

dito, sfuggito dalla mente, sepolto (essere obliato :

essere dileguato dalla memoria, fuori della mente
;

giacere dimenticato ; stare per negletto: essere uscito

dall'animo, scancellato; essere moWo nella memoria,
involto nell'oblio). - Oblioso, che induce oblio, che

fa dimenticare; chi dimentica o ha dimenticato (per

abitudine, smemorato): dimentichevole, immemore,
ii'ricordevole, obliante, oblivioso.

Oblióso. l")etto a oblìo.

Obliquo. Agg. di linea, piano e simili di-

sposto in senso non perpendicolare ad altra li-

nea, ad altro piano, ecc. ; divergente dalla linea

retta: di sbieco, inclinato, obliquo, oblico (v. a.),

sbiecato, schimbescio, schincio (v. a.), sghimbescio,

sghendio, smusso. In senso morale, non retto, non
giusto. - SbiescÀo, sbieco, la parte obliqua di qual-

che corpo. - Obliquamente, in linea obliqua : a can-

na, a flauto, a jiiano inclinato, a sbieco, a sbiescio, a

schimbeci (m. a.), a schimbesci. a schimbescio, a scan-

cio, a schisa, a schiancio, a sghembo, a sghimbescio,

a sguancio, a sguin('io, a tagliapurro; biecamenfe,

di schiancio, in (ilili(|iio, in modo obli(|uo, in is(;hi-

»a, obliquando, obliquamente, per isbieco, isbiebciu,

per iscancio. per ischisa, per i.sghembo, per isguan-

cio, per obliquo, per obilico (m. a); per traverso,

sbiecamente, stortamente, tortamente (collocare obli-

quamente, disporre in senso obliquo, sbiecare; per-

cuotere obliquamente, guenciare, guencire, schianci-

re). - Obliquare, rendere obliquo ; marciare obliqua-

mente. - Obliquità, qualità e stato di ciò che è

obliquo, inclinazione (anche relazione di obliquità),

tortezza.

Obliterare, obliterazióne (obliterato). Scan-

cellare, cati.cellare. - Obliterazione, l'obliterare.

atto ed effetto ; anche ostruzione.
Oblivióne, oblivioso. Vegg. a oblio.

Oblungo. Più lungo che largo : bislungo, na-

vicplare, naviforme.

Òboe. Specie di clarinetto, dal quale differi-

sce per essere composto di tre soli pezzi, per aver

campana fatta come a botte, cioè a ventre rigonfio,

e per una particolare imboccatura (bocchetta). Un
tempo chiamato anche dolzaina. Della stessa fa-

miglia il fagotto e il corno inglese. - Ctalamello,

sorta di oboe primitivo. - Parti dell' oboe (ancia,

chiazze, ecc.), vegg. a musicali istrumenti, pag. 681,

sec. col.

Òbolo. Piccola moneta greca (figur.. elemo-
sina). - Moneta che, presso gli antichi popoli pa-

gani, specialmente fra i Greci e i Romani (namlum.

naulo), si metteva fra le labbra dei morti, a com-
penso di Caronte, il barcaiuolo che doveva tragit-

tarli per la stigia palude, nell'inferno. - Obolo di

San Pietro, vegg. a papa.
Obsequente. Ossequente, che ha ossequio.
Oca. Volatile palmipede, lamellirostro, da cortile:

vive in terra e nell'acqua come Vanitra, dalla

quale si distingue per maggiore grossezza, per il

becco più largo, quasi conico, per le gambe nota-

bilmente più lunghe. Simbolo della stupidità. - Oco

(disus.), il maschio, papero (femm., papera; pape-
rello, il pulcino dell'oca): l'oca domestica, finché è

giovane (paperino, paperone, paperotto, paperottolo.

accr., dimin. e vezz. di papero), oco, ocone (disus.).

Specie: oca domestica, o nana, piccola, reale; selva-

tica (anser cinerens), granaiola (aiiser sei/etum) ; egi-

ziana, frequente sulle rive del ÌV'ilo. - Coloinbuccio,

oca selvatica che ha una certa somiglianza col co-

lombo di tal nome. - Gloglottare, gracidare, schia-

mazzare, vociare proprio dell'oca (glo, glo, voce

imitativa delle oche). - Nana, modo di chiamare le

oche. - l'elle d'oca, vegg. a pelle.

Foie d'aie gras, fegato d'oca grassa, specialità della

cucina francese, consistente nel fegato tumefatto

delle oche, artilicialmente ingrassate. Se ne fanno
manicaretti e pasticci. - Pasticcio di Stra.^burgo di

fegato d'oca, commestibile fatto con fegato d'oca e

con altri ingredienti (frane, paté).

Oca. Sorla di gioco che si fa con due dadi e

una tavola, o carta, su cui sono in giro sessantatrè

caselle numerate, e con una figura d'oca ogni tanfi

num(M'i, e cosi in line, dove chi prima arriva vince.

Tra le lìgiu'e sono: il labirinto, da dove con otto punti

a dadi si perde e con dodici si vince; la morte, ca-

sella dove, arrivando, si paga, dovendo ricominciare

da capo; la prigione, casella di sosta, ecc. - lìinno-

care, baftiire coi jinuti tirati sopra un punto che da
il vantaggio di contarne altretianti.

Occasionale, occasionalmente, occasio-
nante, occasionare, fletto a occasione.
t)ccasióne (ocr.amnale). \,'aovcniniento, la

circostanza iulalta, Vopportuiiifà di fare o
non fare checchessia (nell'uso, partito di inatri-
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monio elle si oIlVo ad una tldiiiia): aceonciatura,

acconcio, ansa, appicco, appiglio; hello, Imoii mo-
mento; cagione, campo, caso, causa, comoilo. con-

giuntura, contingenza; destro, fortuna, fungo, im-

beccata, incontro; loco, luogo e tempo; materia,

modo, momento, motivo, opportunità, ora; palla

venuta al bracciale, posta, pretesto (occasione cer-

cata con artificio), punto, spiraglio, temperia, tempo,
tratto. Mitolog., deità allegorica che presiede al mo-
mento più favorevole per riuscire in una intrapresa.

Occasione co' baffi, ro fiocclii, ninnerò uno: straor-

dinaria, solenne, decisiva ; occasione buona, cattiva,

opportuna, inopportuna, ecc.; destro, occasione buona,

favorevole ad un affare, ad un'impresa e simili.

Occasionale, che avviene per occasione, dipendente

da cosa: casuale. - Occasionalmente, in modo occasio-

nale, per occasione: casualmente, all'occorrenza, ta-

lora.'- Ocriisioiiante, che dà, porge occasione, ma-
teria a qualsiasi cosa: cagionante, causante, indu-

cente, materioso. - Occasionare (occasionalo), dare

occasione: causare, dar causa. - la ogni occasione,

ogni qualvolta: comunque, in qualunque occasione,

ognora che, ogni volta che, qualora, qualvolta, qua-

lunque volta, quantunque volta, sempre che, sem-

pre quando, tutta volta che, tuttavolta che, tutte

le volte che...

Aspettar la palla al balzo, aspettare la buona
occasione. - Avere oicasione, l'occasione: venire l'op-

portunità di fare qualche cosa: aver la comodità a

cintola; balzar la palla, balzar la palla in mano
(avere occasione buona); cader per mano, cadere,

venu'e a taglio; cascare in bocca l'imbeccata; pre-

sentarsi il destro, l'opportunit.à; venir fatto, venir

la palla al balzo, \enire opportuno. - Cogliere

l'occasione: agire, fare, quando se ne presenta

l'opportunità; approfittare, trar vantaggio del

buon n)omenlo: battere il ferro mentre è caldo;

cogliere la palla al balzo, cogliere la rosa a tempo,
dare al pallone che balza; macinare quando piove ;

osservar tempo, pigliare pel ciulfetto il tempo che
fugge, prendere il tempo con l'ondata; prendere la

fortuna per il ciuffo; togliere il tempo, l'occasione.

- Dare l'occasione, dare occasione: dar appicco, argo-

mento, materia, motivo; porgere il destro; fare stra-

da, far via. - Perdere l'occasione, non agire, non fare

quando sarebbe momento opportuno: lasciar partire

il merlo; lasciarsi uscir di mano; lasciar scappare
il momento buono

;
perdere la cacciata. - Trovare

la bazza, avere una buona occasione, una piccola

foHu?ia.
Dalla mano alla bocca spesso si perde la zuppa:

si perde facilmente l'occasione. - Il tempo viene per

chi lo sa aspettare: la buona occasione può presen-

tarsi a chi è paziente. - Quando il cane piscia, la

lepre sbietta: a chi perde l'occasione per poltro-

neria. - l'raccheggia, traccheggia, l'occasione fngge:

temporeggiando si perde l'occasione.

Occaso. ìj'occklente, il tramonto.
Occhiacelo. L'occhio brutto.

Occhiàia. Incavatura ove sta Vocchio.
Occhialaio. Vegg. a occhiali.
Occhiale. Attenente a occhio. - Di dente,

in corrispondenza con l'occhio. - Vegg. a oc-
chiali.

Occhiali (singol., occhiale). Lenti (vegg. a lente)
destinate a riparare le alterazioni della vista affie-

volita per l'età o confusa per viziosa conformazione
dell'occhio, lenti per lo più incastrate in cerchietti

di metallo, di tartaruga o simili: scherz., barelle

(speciahn., gli occhiali che si fermano sul naso).

lanterne. - Occhiali a stanghetta, con aste che |)o/-

giano sugli orecchi; di prima, di seconda, d'ulnma
vista, a seconda della potenzialità della liiiite; affli-

micati, i>6r difendere gli occhi dal sole; lìii miope,
da presbite; di conserva, vetri colorati o alVu-

micati, adoperati dalle persone che hanno occhi

molto sensibili alla luce o che devono esporsi ad

una luce troppo viva; di difesa, (]uelli che servono
a rinmovere la intluenza meccanica di corpi stra-

nieri (polveri, pietre, carboni, (^cc.)
;
prismntici, (piclli

che, al posto delle lenti, hanno prismi, di crown-
glass, gli angoli rifrangenti da 3 a "l'i gradi; turchini.

usati per difendersi dal sole. - Bezioli, occhiali per

correggere lo strabismo: sono specie di gusci con
piccoli fori. - Caramella, lente, monocolo; si jiorta

soltanto dagli uomini, a un occhio solo e senz'ar-

matura. - Lorgnon, lorgnette (frane), secondo il l'an-

zini. lente concava per i miopi, convessa per i pre-

sbiti, che di solito si tiene in ujano per un manico
di metallo o di tartaruga che fa jìarte del cerchio

ond'é serrata la lente: occhialetlo, occhialino, quaniìd

si tratti di quegli occhialini eleganti che costumano
le donne, non solo per correggere la vista, ma al-

tresì per darsi contegno. - Piiice-iic: (frane), occhiali

a molla, senza aste, che s'appoggiano sul naso, ma
non sugli orecchi.

Armatura, l'insieme dei pezzi di metallo, d'osso

di celluloide, nei quali si incastrano le lenti:

montatura {v. d'uso): aste degli occhiali, le due parti

che passano alle tempie e si appoggiano agli orec-

chi (dette anche tempiali o stanghette). - Cristallo

oculare, o assol. oculare, il cristallo dell'occhiale;

suste, le molle. - Custodia, astuccio in cui si ripon-

gono gli occhiali. - Occhialaio, chi fa e vende oc-

chiali: occhialaro, occbialista, ottico. - Occhialone

(scherz.), chi porta occhiali grandi. - Quattr'occhi,

(scherz.), chi porta occhiali.

Inforcarsi gli occhiali sul n&so, porli a cavalcioni

sul naso: metterli.

Occhiare, occhiata. Detto a guardare.
Occhieggiare (occhieggiato). Modo di guar-

dare.
Occhiellaia, occhiellatura. Detto a bot-

tone.
Occhièllo. Breve taglio in un abito, in una

veste, ecc., ove si infila il bottone: fenestrella,

occhietto, travettina, ucchiello. - Asola, orlo del-

l'occhiello; maglietta, la fermatura agli occhielli,

perchè non si strappino. - Punto d'occhiello, maniera
di cucito che serve allorquando si deve fare un oc-

chiello: all'uopo, un taglio nella stotfa, proporzio-

nato alla grandezza del bottone che vi deve passare;

prima di tagliare la stoffa si fanno due file di punti

a filza, in senso contrario, per la lunghezza che

deve occupare l'occhiello; si lasciano due o tre

fili d'intervallo tra le file dei punti; il taglio si fa

su questa linea. Si lavora da sinistra a destra, e

si mette l'ago in modo che la cruna sia rivolta

verso la fenditura, mentre la punta si trova al di-

sotto dell'occhiello.

Occhietto. Piccolo occhio.
Occhio. L'apparato della vista, l'organo di for-

ma sferoide che raccoglie le impressioni visive: ci-

glio, favilla, finestra del cuore, fonte di pianto, guardo,

lanterna (scherz.); luccante, lucciante, lucente, (v. a.),

luce (poet.), lucerna, lume; messaggero del core, mi-

nistro della luce; organo oculare: parte ministra

della luce, porta dell'anima, pupilla; raggio,

sguardo, sole (poet.), stella, slelluzza; vedente,

(t. a.), veggente, vista. L'occhio serve a guar-
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dare, a vedere, a distitiguere il colore, a far

cenno, a spiare, ecc. focchietlino, occhietto, occliiet-

tuzzaccio, occhietttizzo, occhino, occhiolino, occhiuccio,

occhiuzzo, (liinin. vezz. e sprei;., occhio piccolo; oc-

chione, acer., occhio grande; occhiaccio, accr., spreg.,

occhio brutto). - Occhio a fior di testa, sqranato,

sporgente ; aquilino, d' aquila, forte, superbo, che
penetra e rivela intelligenza ; di bove, grande ; di

civetta, tondo, procace ; di pan tondo, sgranato,

molto aperto, spalancato; di pute, piccolissimo
;

[alto a mandorla, avente forma di mandorla, proprio

dei mongoli; porcino, piccolo e obliquo; stracciato,

a stracciasacco, che guarda di sbieco, storto ; traente

al nero, all'azzurro, al grigio: dal colore della pu-

pilla. - Occhio acceso, ardente, brillante, vivace: che
buca o par che buchi, da diavolo, di foco, fulgido,

fulminante, fulmineo, infiammante, rifulgente, rilu-

cente, sfavillante, sfolgorante, sfolgoreggiante, spril-

lante, vispo, vivo; acuto, che vede lontano, è pene-

trante: che punge, che sembra fatto col succhiello,

che sembra trivellare il cielo; occhio cerviero, d'a-

quila, di lince, furbo, lincèo, marrano, penetrante,

scrutatore; asciutto, senza lagrime, senza una lagri-
ma; atono, che ha perduto Vesj)ressione e resta

quindi fisso; attonito, che esprime jiaura, timore;
bello, che piace, esteticamente e umralmente: nido leg-

giadro d'amore, degno di fissare le cose belle e sante,

le stelle; bello e sedicente: occhio assassino, di basi-

lisco, di ramarro, ladro, serpentino, traditore, vago;
sole, stella, occhiettuzzaccio che promette un para-

diso ; occhio traditore. Occhio bieco, che guarda cu-

pamente, con espressione cattiva ; cupo, irato, mi-

naccioso, storto, torvo, tristo. Occhio che brucia,

che innamora, desta umore ; che consola, occhio

dolce, tenero, con espressione di affetto, di be-

nevolenza; che pare fallo col succhiello, pene-

trante; che scappa fuori dall'orbita, molto spor-

gente; come il fiore del loto, similitudine fre-

quente nei poemi indiani ; cucito (figur.), che non
vede non vuol vedere. - Occhio da inquisitore,

avido di sapere, cattivo; d'Argo (che ne aveva cen-

to), assai acuto, vigilante; occhio di Andalusa, bello,

grande, nero ; di falco, rapace, avido ; di gatto,

chiaro e fisso troppo ; espressivo, che rivela il pen-

siero, il sentimento (occhio che parla); fiero, ardito

feroce; inflessibile, duro, con espressione più che

severa; grifagno, da uccello di rapina: insidioso; intel-

ligente, che n\e\a.intellif/enza, mente svegliata; me-

ravigliato, che esprime meraviglia; ridente, in cui

brilla come un sorriso; schizzante veleno, cattivo,

iroso, invido ; senza sguardo, che non ha espres-

sione : senza vita ; sitibondo, pieno di desiderio
;

smarrito, con lo sguardo molto incerto o spaurito;

spieiato, crudele, truce, da tiranno ; spiritato, da

matto, sgranato, fuor dell'orbita ; teso, intento per

vedere ; vigile, che cerca, indaga, scruta con atten-

zione, intento a vigilare ; voluttuoso, pieno di vo-
luttà o che suscita voluttà.

Occhio abbacinato, che abbia solferto per malat-

tia, sia illanguidito ; abbambolato, imbambolato, lan-

guido per sonno o per vino : abbattuto, ammauimo-
lato, semispento, stanco ; aecerpellato, quando o per

infiammazione o per altro è rappezzato qua e là
;

caliginoso, alletto da caligine; che non sopporta la

luce, olTeso, auwnalato, debole ; chiuso, con le pal-

pebre accostate, perchè cieco, perchè addormentato,

altrimenti; cisposo, pieno di cispe o caccole:

brulazzo, caccoloso, cispardo, cispiccliioso. cispico-

so, ci.spo ; lippidoso, lippo, lipposo, scesoso; emme-
tropo, l'occhio normale; infossalo, molto in dentro:

affossato, incassato, incavato, incavernato, indentro;
rientrato, sfossato, solfornato ; invetriato, fisso, quasi
di vetro; lagrimoso, pieno di lagrime; languido,
abbattuto, o che atfetta abbattimento per provocare
amore, conqjassione ; libero, che vede bene, senza
occhiali : nudo ; lucente, lustro, dopo il pianto

;

luteo, giallo; peslo, molto languido per malattia, stan-

chezza e simili
;

quasi spento, quasi cieco ; ro-so,

per infianmiazione o per ira, ecc.; sanguigno, iniet-

tato di sangue o pieno d'ira ; sbalestralo, sbarrato,

sgusciato, stralunato ; scalpellato, infiannnato, cin-
cischiato, orlato di rosso ; scarico, che vede netta-

mente; scerpelloto, sceipellino, l'occhio rosso con le

palpebre poco o molto rovesciate : cerpellino, diva-

ricato, orlato di prosciutto, rovesciato, sciarpellato,

sciarpellino; sdrucito, SAngnìgno e offeso; sgranaio,

quello che pare uscire dall'orbita, tanto è rilevato

e sporgente: occhio a fior di testa, sbarattato;

soffuso di lagrime, appannato, circondato dalle la-

grime; strapazzato dal lavoro, malazzato per troppo
uso; strappato, con qualche cosa di mancante o
di lacero; spalancato, aperto quanto è possibile;

vetrino, con un cerchio bianchiccio.

Struttura, p.artj, meccamsmo dell'occhio.

L' occhio è costituito da un corpo sferoidale, il

globo oculare (orbe dell' occhio, bulbo dell' occhio),

collocato neWorbila (detta anche cassa, coppo, fossa,

incassatura dell'occhio, occhiaia), cavità formata da

diverse ossa della faccia e del cranio e aperta

sul fondo, dove passa il nervo ottico (secondo paio

dei nervi cerebrali) e da vari organi in relazione

fra loro e con il globo, (ietti organi acressori del-

l' occhio. La pelle ricoprente l' orlo osseo supe-

riore dell' orbita è provveduta di peli (soprac-
ciglia) e, stendendosi innanzi ad essa, forma

le palpebre (vegg. a palpebra), munite dei ci(ili

(vegg. a ciglio) e. sulla supei-ficie anteriore del

globo oculare, una piccola membrana trasparente

deila. congiuntiva adnata. Caruncola lacrimate chia-

masi il rilievo rossiccio che è all'angolo interno del-

l'occhio ed ha, ai lati, due forelliui immettenti nel

condotto lacrimale, canaletto che sbocca nel naso e

conduce 1' umore lacrimale (prodotto da glamlole

poste nell'orbita e distribuito sulla congiuntiva dal

battere delle palpebre). In ciascun globo oculare

sono .tre paia di muscoli, detti estrinscn. dell'occhio,

attaccati per un capo al l'ondo dell'orbila, per l'al-

tro al bulbo oculare, del quale delerrninano i mo-

vimenti in ogni sen.so. Nell'involucro del globo ocu-

lare (entro il quale il nervo ottico penetra jioste-

riormente), [irocedendo dall' eslerno all' interno, si

trovano tre membrane o tuniche : la sclerotica (bian-

ca, fibrosa, piuttosto sjiessa: della cornea quando è

trasparente), chiamata anche albugine, bianco ilell'oc-

chio, cornea opaca; la coroide (vascolare, ]iigmen-

tala, dill'erenziantesi neWiride, specie di (liaframma

circolare, variamente colorato, che ha nel ceiilro la

pupilla) e la rètina, .sottilissima miMiibrana ner-

vosa, trasparente ni'H'animale vivo, opaca nel caila-

vere. Corrugandosi intorno al irislallino (cor|)o ela-

stico, a forma di lente biconvessa, con la conves-

sità posteriore più forte), la coroide vi forma in-

torno il corpo cigliare (specie di anello imiscolare

e vascolare), munito di proluiigamenli liciti processi

cigliari. Nel vivo della retina si distinguono molti

strali, caratterizzati dalla forma degli elementi che
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li compongono (fibre, cellule, granulazioni, ecc,), e

Ira essi più importante è quello addossato alla co-

roide e detto strato dei coni e dei bastoncini. La
piccola area che si nota verso il centro della retina

dicesi macchia gialla (macula lutea), per il suo co-

lore ; e papilla si chiama l'areola circolare formata

dal nervo ottico al suo shocco nell'interno dell'oc-

chio. Mezzi dell' occhio sono detti V umore acqueo, o

acquitrina (!i(]uido limpido che occupala camera an-

teriore e la posteriore del "lobo oculare), il cristal-

lino (o lente cristallina) e l'umore vitreo (chiuso da

una sottile membrana detta jaloide), che sono tutti

trasparenti e nel globo oculare aisposti, dall' a-

vanti all'indietro, secondo l'ordine col quale ligu-

rano qui, nella tav. XLIX.
La sclerotica (albugine, bianco dell'occhio), com-

pie l'ufficio di proteggere l'occhio; la coroide, pro-

priam. detta, col suo pigmento nero assorbe la luce

che ha attraversato la retina, impedendo che sia

rifralta, e per mezzo de'suoi piccoli vasi sanguigni

mantiene i mezzi dell'occhio in una temperatura co-

stante ; l'iride, per l'azione de' suoi muscoli, re-

stringe e dilata la pupilla e produce, insieme ai

processi ciliari, l' umore acqueo ; il corpo ciglia-

re, per mezzo de' suoi muscoletti, aumenta la rin-

frangenza del cristallino, con ciò servendo ad acco-

modare gli occhi alla vista degli oggetti più o meno
distanti ; la retina riceve le impressioni luminose,

che, pel nervo ottico, vengono trasmesse al cervel-

lo. - Per quanto si riferisce alle sensazioni, alla

percezione dei colori e simili, legg. a vista.

Arterie, vene, muscoli, nervi, ossa. — Tutte le

arterie dell'occhio partono dall'armeria oftalmica o

da' suoi rami ; tutte le vene comunicano con la

rena oftalmica o con alcuno de' suoi rami : vasi, le

une e le altre, che appartengono (jiiasi tutti M'ap-
parato di accomodamento, ossia alla coroide e al-

l'iride. Arterie del globo oculare sono la centrale

della retina, le ciliari corte posteriori, le ciliari lun-

ghe posteriori, le ciliari anteriori. Le vene che por-

tano all'oftalmica il sangue del globo oculare ven-

gono dalla retina e dall'apparato di accomodamento
;

Tav. XLIX. OCCHIO

1, relazione della retina con la coroide: A, schema rappresentante la riflessione delle fibre retiniche

all'indietro {m, macchia gialla; n, nervo ottico;
f, sue fibre; b, terminazione di queste; co, superficie

interna della coroide); B, pigmento delle cellule coroidee (I, cellula coroidea e coni bastoncelli allo scuro;

n, id. alla luce) - 2, spaccato schematico dell'occhio, con la via che tengono i raggi luminosi (1, cristal-

lino; 2, retina; .3, nervo ottico) - 3, apparato lagrimale (1, fori e condotto lacrimale; 2, sacco lacrimale;

3, posto della glandola lacrimale) - 4, spaccato dell'occhio (1, palpebre con i cigli; 2, cornea coperta

dalla congiuntiva; .3, camera anteriore dell'occhio, con l'umore acqueo; 4, iride, con la pupilla; 5, cri-

stallino, la sua capsula e i processi ciliari; 6, umore vitreo e membrana jaloide; 7, nervo ottico; 8, scle-

rotica; 9, coroide; 10, retina; 11, muscoli) - 5, muscoli dell'occhio, nell'orbita aperta in alto {m, m',

in", m'", quattro dei sei muscoli estrinseci; mp, muscolo della palpebra, troncato; n, nervo ottico) -

<i, occhio dall'esterno (I, iride; P, pupilla; S, sclerotica) - 7, struttura della retina (1, membranella limi-

tante; 2, fibre nervose trasverse; .3, cellule nervose; 4, o, strato granuloso; 6, strato granuloso interno;

7, strato granuloso esterno; 8, limitante esterna; 9, coni e bastoncelli; 10, cellule coroidee) - 8, fondo

dell'occhio (a, sclerotica; 6, coroide; e, retina; d, macchia gialla; e, pupilla, punto cieco retinico e vasi

che se ne diramano) - 9, formazione delle immagini nell'occhio (E, occhio emmetropico; M, miope;

ì, ipermetropico;
f, fuoco naturale; f, fuoco dovuto all'azione delle lenti).

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. 113
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quelle che nascono dall'iride A'e»e iridianej vanno

a gettarsi, tutte, nella vena della coroide, per for-

mare le origini dei rasa vorUcosa. Le i^ene coroi-

dee sono formate, alla loro origine, dalle vene

provenienti dall'iride e dai piccoli plessi venosi

provenienti dai processi ciliari; si dividono in gran

numero di piccoli gruppi a forma come di stella.

Arteiia orbitale, l'arteria che passa l'orbita e irrora il

globo oculare.

Abducente, mnscoìo che gira l'occhio verso l'esterno;

amatorio, muscolo che imprime al globo un movi-

mento, che, per lo piii, rivela un affetto amoroso (nui-

scolo rotante, rotatorio); c.oanoide, muscolo retrattore,

nei ruminanti, di figura indjutiforine; muscoli orci-

pito-frontali : muscoli dell'occhio; patetico, muscolo

obliquo maggiore o superiore (muscolo obliquo piccolo

dell'occhio, l'inferiore); superbo e umile, aggiunti di

due muscoli dell'occhio dei quali il primo serve

per alzarlo, il secondo per abbassarlo.

Bandelletla semicircolare, il fascio arcuato di liljre

nervose dalla parte posteriore dei corpi striati alla an-

teriore dei talami ottici; chiasma, intreccio dei nervi

ottici nell'uomo e nei vertebrati
;
faciale, triyeunno,

nervi che animano i muscoli dell'occhio; nervi

motori oculari comuni, che si recano a quasi tutti

i muscoli dell'occhio
;

patetici, nervi che vanno al

muscolo grande obliquo, girano l'occhio all'innanzi

e internamente; neì'vo motore oculare esterno, si

dirige al uiuscolo retto esterno dell'occhio, che

volge il globo oculare superiormente verso la fronte;

oculo-esterno, nervo del sesto paio che va al iim-

scolo retto esterno del globo oculare; oculo-interno,

nervo del quarto paio, o patetico, che va al mu-
scolo obliquo; ocuìo-motore comune, nervo del terzo

paio che ha origine dalle cellule vicine al margine
anteriore del mesocefalo e si distribuisce all'eleva-

tore della palpebra superiore a tutti i muscoli del

globo ocidare; ociilo-muscolare, nervo del terzo paio;

nervo oftalmico, branca del quinto paio, che deriva

dal ganglio lenticolare, passa nella fessura sfenoi-

dale, dove si divide in tre rami (nasale, frolliate,

lagrimalej ; visorio, aggiunto di alcuni nervi pro-

venienti dal cervello, i quali servono alla funzione

della vista.

Ossa ìingìtis o lacrìmalis, ossa papiracee piane, si-

nrili a una piccola unghia, e fanno parte delle cavità

orbitali, essendo situate nella parte interna e anteriore

dell'orbita. - Zigomi, i due ossi prominenti della faccia

un po' sotto ai lati esterni dell'occhio.

Particolari diversi. — Angolo interiore o in-

terno dell'occhio, l'estremità dell'occhio dalla parte

del naso; esteriore, esterno, dalla parte della tem-

pia. - Camera, intervallo nell'occhio, fra la cornea

e l'iride. - Capsula cristallina, inviluppo del cri-

stallino. - Cheratocono, sporgenza conica della

cornea. - Codetta, la coda dell'occhio. - Corona

ciliare, corpo ciliare, muscolo ciliaie, ecc.; varie

parti che entrano nella struttura dell'occhio. -

Foro ottico, apertura circolare della base di cia-

scuna delle piccole ali dello sfenoide, che dà pas-

saggio al nervo ottico e all'arteria oftalmica. -

Gioì-HO dell'occhio, l'apertura o il taglio dell'oc-

chio. - llahenula, piccolo nucleo grigio, superliciale,

del talamo ottico, al disopra e davanti al punto di

penetrazione della connessura posteriore. - Idolo o

idola, immaginetta che apparisce sull'occhio delle

cose vedute. - Lacrimatoio, la parie dell'occhio da
cui escono le lacrime; anche, si disse, muscolo del-

l'occhio: lacrimale. - Membrana di Jacob, lo sti'ato

complesso dei bastoncini della retina. - Membrana

nictitante, piega della congiuntiva che si osserva al

grande angolo dell'occhio; nell'uomo non è che un

rudimento della palpebra verticale degli uccelli. -

Occhiaia-, l'incavatura nella quale è l'occhio: coppo,

orbita, tana degli occhi; occhiaia vuota, anello

senza gemma. - Orbitale, detto di arterie, nervi, ecc.,

che sono attorno all'orbita; anche, l'orlo sporgente

dell'osso frontale che fa parte della base dell'or-

bita. - Pelle descemeiica, la membrana epiteliale,

che sta dietro la cornea dell'occhio. - Porpora re-

tinica, materia rossa nello strato dei coni e dei

bastoncini retinei viventi. - Punti lagrimali, quelli

che assorbono le lagrime, e si trovano nella parte

interna dell'occhio. - Seconda o secondina, una delle

membrane dell'occhio, detta cosi perché nutre e

conforta la retina e gio\'a molto a far che questa

non si rompa. - Talamo ottico, nome dei due ri-

gonfiauienti voluminosi ed ovoidali al davanti e

all'infuori dei tubercoli quadrigemelli, indietro e

in dentro dei corpi striati, sul tragitto dei pedun-
coli cerebrali. - Tarso, l'orlo o contorno dell'occhio.

- Uvea, lo strato di cellule epiteliali, pigmentate in

nero, della faccia posteriore dell'iride, e lo strato

corrispondente della faccia interna della coroidea.

Anomalie, malattie, ecc., dell'occhio.

Ano.malie. — Afachia, mancanza della lente cri-

stallina dell'occhio per processo patologico o per

ferita o per ablazione chirurgica. - Albinismo, ano-

malia congenita con diminuzione o mancanza di

pigmento cutaneo dell'iride e della coroide (si ri-

scontra nell'uomo e negli aniuiali). - Aniridia,

mancanza totale o parziale del disco dell'iride per

arresto di sviluppo. - Anoftalmia, anoftalmo, man-
canza congenita degli occhi. - Ciclopia, mostruosità

per cui v'é un occhio solo, in mezzo alla fronte. -

Coloboma, anomalia congenita in forma di fessura

della palpebra superiore, della retina, della coroide,

dell'iride. - Criptoftaliuo, assenza ilella fenditura

palpebrale, e, per lo piii, di tutto il globo oculare.

- Distichiasi, anomalia caratterizzata da una lìla di

ciglia soprannumerarie, le cui punte irritano la con-

giuntiva. - Imeralopia, la facoltà di vedere gli

oggetti il giorno meglio che la notte. - Entottici

fenomeni, quelli per cui si vedono nell'occhio pic-

coli corpuscoli oscuri. - Esofialniia, esoftalmo, lo

sporgere del globo dell'occhio fmu'i dall'orbita per

fatto traumatico, per ascesso del tessuto dell'orbila,

o per altre eause. - Iperausesi, iperaussesi, ingran-

dimento morboso dell'iride e conseguente impiccio-

limento della pupilla. - Macroflaimia, macroftalmu,

ingrandimento congenito del bulbo ; microflal'no,

impicciolimento. - Nictilazione, continuo batter d'oc-

chi. - Nistagmo, oscillazione l'nMjueMtissima, o rola-

zione involontaria dei globi oculari con baltito

spasmodico delle palpebre: hippus, nistagme. - lii-

tidosi, lo sparire del bulbo oculare. - Tricorrisi,

ciglia anormali soprannumerarie, che possono cagio-

nare malattie d'occhi. - Veggasi inoltre a palpe-
bra, a papilla, a vista.

Malattie, mali, ecc. — Oftalmiche si chiamano,
genericam., le malattie degli occhi, parlicolarm.

quelle inliammatorie (vegg. a oftalmia); blefariti,

coiiginntiriti, quelle delle palpebre (vegg. a pal-
pebra); cheratiti, ipielle della cornea; sclerotiti,

quelle della sclera o sclerotica; iridili, dell'iride;

cicliti, del corpo ciliare; coroiditi, della coroide o
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coroidea. 'Mala (tic ilclla lente cristallina, le cataralle

(vejrg. a cnini-titta), congenite, acquisitL', traiiina-

ticiie, della retina: dkUicco retiniro, rctiuilp (pig-

mentosa, parencliiMialosa. aihuriiiiiurlca, diabetica,

glicosurica, leucemica, sililitica, sierosa, emorragica),

più il (ìlioiiia (tumore della retina) e i ci.<lic('ìrlii

(parassiti della relina); del nervo ottico, l'alrolia,

le neuriti ottiche. - Allingiiie, maccliia liianca cusli-

tuita dal deposito di line granulazioni molecolari

grassose nel tessuto della cornea. - Aìicliilapo, ])ic-

colo tumore inlianinialorio che si manil'esla vicino

al sacco lagrimale, nell'angolo interno dell'occhio:

anchilope. - Atwflalmoemtn, difetto del sangue ne;'li

occhi. - Arco aeiiile, cheratile, leucoma, ecc.: detto

a cornea. - Awiijxne, la colorazione in giallo che

si manifesta negli occhi e sulla pelle delle |iersone

all'ette da itterizia, per ciò detta anche /('6(;rf anvi-

ginosa. - Bienni>ftiìhnia, civsoftatiitia, eiiioftiilmia,

pioftalmia, scleroftalmiiì, ecc. :vegg. a offnlniìa.
- CalìJiine, ottenebramento della vista per etletto

di macchie corneali: caligine di vista. - Cnpsnlite,

infiammazione della capsula cristallina, in generale

coincidente con l'iridile.- Celoma, specie di ulcera

della cornea trasparente. - Chemosi, inliammazione
della congitmtiva, con edema. - Cheratoccle, ernia

attraverso la cornea. - Cheratofiti, piccoli funghi

ciie crescono sulla cornea. C.heìatoiritc, inliaimiia-

zione della cornea e dell'iride. - (Jieratoinalacia,

rammollimento della cornea. - Cisposild, congiunti-

vite : \ egg. a palpebra. - Dacrielcosi, dacriobìenor-

rea, àacriorislitc, detto a lagrima. - Diciate o

dittate, inliammazione della retina. - Emalopìa,
spandimento di sangue nell'occhio, nel corpo vitreo,

o sotto la retina. - Empiesi, ascesso nella retroca-

vità dell'occhio. - Encauma, ulcera profonda e ro-

dente della cornea. - Eptcantile, malattia dell'an-

golo interno dell'occhio, prodotta da grande lassezza

della cute nella faccia, ai due lati della radice del

naso. - Eiiicniiiiia, ulcera sulla cornea. - Fucoime-
mte, inliammazione della capsula del cristallino. -

Facomalacia. rammollimento del cristallino. - Fa-
cosi, macchia nera nell'occhio. - Facosclerosi, indu-

rimento del cristallino. - Fistola, piccolo condotto
morboso, che si riscontra specialmente' negli occhi

e all'awo. - Flussione, accumulo, ingorgo d'umore.
- Glaucoma, aumento, costante o transitorio, della

pressione endooculare, qualunque ne sia la causa:
detto anche glaucedine, leucoma, oftalmite artri-

tica, panno, staliloma. - lalilide (gr.), infiammazione
del corpo vitreo. - Ipoj'talmia, infiauimazione della

parte inferiore dell'occhio e della palpelira inferiore.

- Leucoma, macchia bianca nella cornea. - Maglia,
macchia hiancaslra nell'occhio, per malattia. - Mal
d'occhio, mnlocrhio, malattia causata, secondo la

superstizione, dallo sguardo di un iettatore su una
persona o cosa. - Mosche volanti, modo di manife-
starsi dell'iperestesia ottica fnefolopia, il vedere gli

oggetti come attraverso una nebhia). - Nebbie, mac-
chie trasparenti, sottilissime, superficiali, di color

bianco ceruleo, che occupano tutta o la massima
parte della cornea, ed offuscano la vista, senza to-

glierla interamente: nebbiolina. - Nuvoletta, macchia
o inlorbidimeido siq)erficiale della cornea che ha
aspetto di fumo, di nebbia, di nube leggiera, di

colore azzui'rino o grigio, con limiti sbiaditi e in-

determinati: nubecola. - Orzaiolo, orzaiuolo, vegg.

palpebra. - Pannirolo, il pterigio esteso sulla

i]iea. - Panno, malattia in cui la cornea viene
coperta da uno strato vascolare di nuova forma-
zione, che, a seconda dello spessore, prende nome

di membranoso o di carnoso. - Peribrosi (gr.), apo-
stema all'angolo dell'occhio. - Perla, macchia che
si genera sulla luce dell'occhio, otfnscando la vista:

maglia, magliolina, unghia, nugola, ungula. - Ple-

rigio, specie d'ipertrofia parziale della congiuntiva

che si manifesta sotto l'apparenza di una ripiega-

tura più meno spessa; di forma triangolare. -

Scesa, fiussione calata agli occhi. - Sclerocoroidite,

malattia nella quale la sclerotica e la coroide sco-

lorila si assottigliano e aderiscono insieme, formando
un rilievo e producendo o accrescendo la miopia.
- Scotoma (scotasmi, scotodinia), macchia più o
meno estesa, rotonda e scura, che copre una parte

dell'oggetto veduto dall'occhio malato: risulta dal-

l'insensibilità di una parte della retina. - Zinchisi.

malattia proveniente da confusione di umori, il

che accade con infiammazione della uvea. - Slaji-

loma, malattia in cui la cornea è protuherante e

perde la sua trasparenza naturale, presentando la

forma d'un tumore: chiodo dell'occhio. - Trh-hiasi,

affezione oculare in cui le ciglia, deviando dalla loro

direzione naturale, si pongono in confatto con la su-

perficie del globo dell'occhio. - Xeroflalmo, secchezza

dell'occhio per atrofia de' suoi eiementi secretori.

Difetti, disturbi della vista, ecc. — Amanrosi
(volgami., gotta serena), ambliopia, arnetropia, anim-
metropia, anopsia, ustenopia, brachi'uctropia, dillo-

nismo, diploplia, discromatopsia, emmetropia, iper-

metropia, mec/alopsia, nittalopia, strublmio, ecc., voci

che designano difetti alteranti le facoltà visive: per

le spiegazioni relative, leggasi a vista, nonclii> alle

voci cieco, guercio, losco, miope, presbite.
Borse agli occhi, gonfiezza delle occhiaie, per de-

bolezza, vecchiaia, ecc. - Lacrimazione, lacrimare

prodotto da malattia d'occhi. - Moncone oculare, ciò

che resta della scleròtica cicatrizzata dopo l'abla-

zione chirurgica della porzione anteriore del globo

dell'occhio. - Occhiaia, lividore sotto gli occhi {ca-

lamaio, pesca, occhiaia molto rilevata). - Occhiata,

contusione nell'occhio; anche, sguardo. - Paltes

d'oie (frane; ital., zampe d'oca o di c/allina), grinze,

rughe all'angolo dell'occhio, divise in solciii.

Appannarsi: degli occhi che perdono la loro tra-

sparenza. - Colare gli occhi, pianger gli occhi, ])er

malattia. - Sentire male, un bruciore, un fr'izzore

negli occhi, ecc. : espressioni di chiaro significato. -

Smarrirsi, dell'occhio, offuscarsi quando si affissa

nel sole o in altro corpo lucentissimo.

Cura. — Operazioni chirurgiche.

Istrumenti all'uopo, ecc.

OcuKste, wiertico specialista per le malattie degli

occhi: medico oftalmico, oculario (v. a.), oftalmico

oftalmoiatra {oculistica, parte della chirìirgia che
si occupa specialm. delle malattie degli occhi, detta

anche ottalmoiatria: oculistico, di oculista). - Oltal-

mobiotira, parte della medicina che si occupa di

prevenire le malattie degli occhi. - Oftalmologia,

ottabnologia, la scienza che studia i mali degli occhi

e li esamina. - Oftalmoscopia, otlalmoscopia, arte

di conoscere il temperamento d'una persona dall'e-

same degli occhi.- Ottica, scienza die tratta della

luce e delle leggi della visione; e anche l'arte di

chi fabbrica gli strumenti che servono alla visiono,

come occhiali, telescopi, ecc.

Medicamenti. — Moltissimi, e tra essi : Vacqua di
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roselline, Vabrina (polvere estratta dai semi dell'a-

brus praecatorius), l'acoina (composto chimico assai

complesso), Valipina (anestetico più della cocaina),

ecc. - Collirio, nome generico dei medicamenti
che si applicano all'occhio, e più specialmente sulla

congiuntiva oculo-palpebrale. Colliri solidi: il calo-

melano, il solfato di rame, in coni; colliri liquidi:

le soluzioni acquose di atropina (per dilatare la

pupilla), di adrenalina, Vacelato di piombo, il solfato

di zinco, l'acido borico, ecc. - Dischi oftalmici, o

lamelle gelatinose, piccoli e sottili quadrati, di eguale

spessore e dimensione, di gelatina contenente co-

caina, eserina, ecc. - Midriatici, i medicamenti, le

sostanze che producono la dilatazione (midriasi)

della pupilla: tali, l'atropina, l'efedrina, la midri-

na, ecc. - Seroflahnici o xeroftalmici (serottalmici,

xerottalmici), rimedi per combattere la serottalmia

(oftalmia secca).

Operazioni chirurgiche. — Blefaroplastia, chera-

totomia, tarsorrafìa : vegg. a palpebra. Comuni ad
altre parti del corpo la cauterizzazione (vegg. a

caustico), la dissezione, Yenucleazione, Yestirpazione

(vegg. a chirurgia, pag. 350), la paracentesi, ecc.

- Cheratoceìitesi, operazione consistente nella pun-
tura incisione di tutto lo spessore della cornea. -

Cheratonissi, operazione chirurgica consistente nello

spostamento e nella divisione del cristallino, o della

sua capsula. - Depressione della cateratta, l'opera-

zione per cui si abbassa il cristallino opaco. - Di-

scissione, incisione della capsula del cristallino, nel-

l'operazione della cataratta. - Scleronisi, incisione

della sclerotica. - Scleroctomia, sezione della scle-

rotica. - Strabotomia, operazione eseguita per to-

gliere lo strabismo.

IsTRUMENTi, ecc. — Di OCULISTICA: aghi, svaria-

tissimi, con e senza stiletti, per paracentesi, a

lancia per estrarre corpi stranieri, ad uncino, a

pinza, crunati a doppia curva, tubulari per sutura,

curvi crunati, Browmann, per discissione, ecc. ; ap-

parecchio Paqiielin per cauterizzare; bistorì; ble-

j'arostati; cannula d'argento; cateteri; cheratotomi;

chiodi; chistotomi; coltelli e coltellini; cucchiai;

doccia oculare; dilatatori delle palpebre; divarica-

tori del sacco per l'estirpazione totale delle ghian-

dole lacrimali; elevatore semplice e doppio articolato

delle palpebre; forbici e pinzette speciali e svaria-

tissime; inalatori e contagoccie; lacrimatomi per

l'incisione dei punti e dei condotti lacrimali ; man-
drini (stiletti metallici che s'introducono in un ca-

tetere); picca di Pamaul; placche; punte; scarifica-

tori; sonde, spatole, stiletti; strabometro ; strabotomo;

sgorbietta; sclerotomo; lenotomo; uncini ed uncinetti

speciali, ecc.

Di oftalmoscopia: astucci di vetri d'assaggi; lenti

^'ingrandimento ; maschera per studi d'oftalmosco-

pia; occhi artificiali; optometro od otlometro (stru-

mentb che serve a stabilire rapidamente l'acutezza

visiva e la refrazione statica dell'occhio); scale o

tavole otlimetriche (tabelle per la determinazione

dell'acutezza visiva, cromatica e luminosa) ; ottotipi

(lettere tipografiche o segni di varia forma, che,

messi a distanza stabilita e fissa, servono principal-

mente per la determinazione dell'acutezza visiva)
;

bagni e doccie complete, con rubinetto e idro-elet-

triche. - Oftalmoscopio, strumento per esaminare

le camere oculari. - Oftalmotometro, strumento per

misurare il gi'ado di durezza del globo oculare. -

Oflalmotròpio, strumento per misurare i movimenti
dell'occhio.

Benda, striscia di panno o d'altro per coprirsi

o per coprire gli occhi. - Binocolo, o incrociata di

ambo gli occhi, specie di fasciatura con la quale si

coprono gli occhi. - Occhino, sorta di vasellino ovale

per bagnarsi gli occhi malati. - Tendina o bende-

rella, striscia di drappo, verde tenuta agli occhi di

chi li ha malati.

Azione degli occhi, sugli occhi, ecc.

Figure di persona.

Varie. — Locuzioni e proverbi.

Abbacinare (abbacinamento), accecare con bacino
rovente (antico supplizio). - Abbagliare, abbaluginare,

abbarbagliare (abbagliamento, abbagliarsi, ecc.): detto

a vista. - Abbassare, alzare gli occhi, volgerli in

basso, in alto. - Accecare, levare o far perdere un
occhio : acciecare, cecare, ciccare. - Accennar d'asso,

o l'asso di briscola: di chi, per difetto fisico, strizza

spesso l'occhio. - Accigliare, aggrottare le ciglia :

vegg. a ciglio. - Affascinare, detto a fascino. -

Aguzzare gli occhi, sforzarsi per vedere, avvicinando
fra loro i sopraccigli, cioè sbirciando. - Ammicca'ie
(ammiccamento), accennare, avvertire, con gli

occhi: far l'occhiolino, parlare a ciglio, sbirciare,

strizzar l'occhio (ipofasi, ipofasia, specie di ammic-
camento stato in cui gli occhi sono chiusi in

modo da non lasciar vedere che una parte di bianco).
- Avere gli occhi di dietro; avere le seste, le traveg-

gole e altre frasi: leggasi a vedere. - Balestrare

con gli occhi, lanciare occhiate. - Balzare agli occhi,

il mostrarsi improvvisamente una cosa. - Chiudere,

serrare gli occhi, abbassando le palpebre. - Chiu-

dere e coprirsi: bendare le luci, farsi agli occhi una
visiera, ricoprire, turare. - Dar nell'occhio o all'oc-

chio: dicesi di cosa che, per essere più vistosa delle

altre e perchè maggiorm. spicca ci si presenti quasi

da sé allo sguardo. - Dare un occhio, osservare,
stare attento a checchessia per conto altrui. - Di-

socchidre, e scherzevolmente sdisocchiare, cavare gli

occhi. - Disviticchiare, un distrigare quasi coH'occhio
una cosa confusa. - Fare agli occhi: è più di oc-

chieggiare, in quanto è un occhieggiare (guar-
dare) abituale per un certo periodo di tempo e

reciproco. - Far solecchio o visiera della mano, av-

vicinarla tesa e di taglio alla fronte per impedire
la troppa luce, e cosi far che gli occhi veggano
meglio. - Far tanto d'occhi, per meraviglia, per
intensa attenzione: sgusciare, sgranare gli occhi. -

Far veder le lucciole ad alcuno : dicesi quando, per

colpo ricevuto, e specialm. nel capo, gli si fanno
apparire certi bagliori simili a lucciole. - Girare gli

occhi, voltarli senza movere il capo. - Luccicare,

d'occhi, far lacrime, i lucciconi. - Lustrare, lustrarsi

gli occhi: per natura o per lacrime, e anche per
vivacità della pupilla, o per aver mangialo bene e

bevuto meglio. - AJandar fiamme, aver gli oc('hi vi-

vaci: levar la ciccia dalla pentola. - Occhibagliare,

restare abbagliato. - Parare la rista, il lume, il sole.

e simili, impedire di vedere, di ricevere la luce, ecc.

- Passeggiare, metaforic, girare gli occhi di su e di

giù, di qua e di là, per le parli di un oggetto. '

Risparmiare gli occhi, la vista: non li stancare. -

Sbirciare, dare un'occhiata rapida e di traverso:.

risDirciare, sbilurciare, smiracchiare. - Sburlare gli

occhi: di chi, per eccesso di rabbia o altro, spalanca

gli occhi in modo che sembra escano dall'orbita le
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pupille immobili. - Sollevare gli occhi, alzarli sup-

plichevoli. - Stare a sportello (sclierz.), di chi tiene

gli occhi socchiusi, o vede da un occhio solo; e

anche di chi é cieco da un occhio. - Stralunare,

stravolgere in qua e in là gli occhi, aprendoli il

più che si può: storcere gli occhi, strabuzzare, slra-

luzzare, tralunare (v. a.). - Strizzar l'occhio a uno,

accennargli, chiudendo un occhio, qualcosa di se-

greto, di malizioso. - Slropicriarsi gli occhi, fregare

le palpebre con le dita - Tappare, tapparsi gli

ocelli, porvi le mani sopra. - Tendere, guardare

verso una cosa: dare gli occhi, intender l'occhio,

porgere l'occhio.

Figure di persona. — Cieco, guercio, losco, miope,

presbite, ecc., veggasi, come già fu avvertito, alle

rispettive voci. - Emcralopo, chi vede meglio alla

luce che all'oscurità. - Aiezza yuardia (scherz.), chi

ha un occhio solo. - Monorolo e monoculo, che lia

un occhio solo, che vede con un solo occhio: bor-

nio, cieco da un occhio, losco, lusco, monocchio,

unocolo. - Occhianioruso, chi ha l'occhio bello, te-

nero. - Occhiato, e più coniun. occhiuto, pieno d'occhi;

anche, detto di chi ha grossi occhi, e occhiatura

brutta. - Occhibendato, che ha gli occhi bendati. -

Occhibovino, che ha gli occhi grandi come quelli

del bue: occhigrande, occbigrandi. - Oculato, veg-

gente coi propri occhi (testimone oculare) ; anche,

avveduto, fuibo.
Varie. — Accomodamento, accomodazione, adotta-

siane: detto a l'ista. - Colore, la particolare sensa-

zione che l'occhio riceve per la riflessione di un

raggio o di alcuni raggi luminosi fatta dalla super-

ficie di qualsivoglia corpo, onde questo ci si rende

visibile. - Curro degli occhi disse Dante per lo scor-

rimento degli occhi, il volgersi della vista. - Ma-
rangia (gr.), il bagliore agli occhi. - Occhiali, vegg.

a questa voce. - Oculare, di occhio, appartenente

ad occhio: occhiale, ottico {ocularmente, con l'oc-

chio, visivamente).

Argo, .nella mitologia, gigante con cento occhi

(perciò detto Panople, onniveggente), cinquanta de'

quali teneva aperti, quando con gli altri cinquanta,

chiusi, dormiva.

Locuzioni e proverbi. — Chi vuol tenere l'occhio

sano leghisi la mano : per non stuzzicarlo - Occhio

che piange non cede. - Occhio non vede e cuor non

s'arrabatta: lontan dagli occhi lontan dal cuore:

quando uno è lontano dalla cosa amata e non la

vede, facilmente scorda l'amore. - Vista torta mal
animo mostra; vista all' ingiù, tristo e non più: vi-

sta all'insù, pazzo o tanto saino che non si possa

dir più.

Occhio. Boccia, gemma dell' albero. - Segno
nero nel mezzo di qualche specie di fagiuolo. -

Piccola finestra rotonda od ovale. - Buco in cui

entrano i portamorsi, nella guardia della briglia, -

Foro per infilare il manico del martello, della zappa

e d'altri arnesi. - Occhi, vegg. a pavone.
Occhiolino, occhióne, occhiacelo. Vegg. a

occhio.
Occhiuto. Pieno d'occhi.

Occidentale. Vocctdente.
Occidente. La parte ove tramonta il sole ; là

dove si perde il giorno ; occaso, ovest, ponente
;

parte del nostro emisfero situata a ponente (occi-

dentale, d'occidente, dalle parti d'occidente : esperio,

occiduo, poet.). - Far west, il lontano occidente,

americanismo trasportato nell'inglese. - Maestralcg-

giare, maestreggiare, volgersi ad occidente.

Occiduo. Occidentale (poet.).

Occipite (occipitale). La parte posteriore e in-

feriore del cranio dalla metà del vertice fino al

gran foro occipitale : callottola, nuca, occipizio. -

Occipitale, che ha rapporto coli' occipite : arteria,

vena, nniscolo, nervo, osso occipitale; fosse occipi-

tali, cavità esistenti nella superficie interna del-

l'osso.

Occlusióne. In medicina, la chiusura tempo-

raria di un'apertura naturale per mezzo dell'avvici-

namento dei bordi, come la pupilla, la glottide, ecc.:

atrcsia, imperforazione (occlusione intestinale, ma-

lattia caratterizzata dall'arresto delle materie fecali,

che, per un ostacolo o una causa qualunque, non
possono avere il loro corso e si accumulano quindi

nell'intestino); in chimica, l'assorbiménto dei gas

fatto dai metalli.

Occorrènte. Che occorre, è di bisogno, di

necessità. - L'occorrente, il necessario, l'indispen-

sabile per fare una data cosa : bagaglio, elemento,

fa bisogno, fabbisogno.

Occorrenza. Dicesi per affare, bisogno, fac-

cenda, occasione.
Occorrere (occorso). Farsi incontro. - Acca-

dere, avvenire. - Aver bisogno.
Occultabile, occultaraento, occultare {oc-

cullato). Vegg. a nascondere.
Occultamente. Di nascosto.
Occultazióne. Il nascondere. - La sparizione

di una stella o di un pianeta per la interposi-

zione della luna.
Occultezza. Segretezza: vegg. a segreto.

Occultismo. Nome dato alle pretese conoscenze

naturali ottenute mediante processi misteriosi, con

segreto e magia.
Occulto. Celato, nascosto, segreto.

Occupare (occupato). Dare occupazione ; im-

piegare il tempo. - Anche, ingombrare.
Occuparsi (occupato). Avere, trovare occupa-

sione.
Occupato. Detto a occupazióne.
Occupazióne. L'occupare e l'occuparsi, atto ed

efl'etto ; ogni operazione in cui altri si intrattenga,

occupandovi il tempo; affare, briga, faccenda,
impiego, lavoro, opera; spesa di tempo, trat-

tenimento. Anche, presa di possesso di un luogo (in

guerra o no), d'un paese: invasione.
Occupare, tenere uno spazio. Mettersi in un luo-

go, prenderne possesso, rendersene padrone (oc-

cupante, occupatore, chi occupa): estendere, ingom-
brare (conte, sgombrare) ; omltrare, prendere,

tenere; invadere, usurpare. Anche, prender po-
sto; dare ad altri impiego, impiegare, dar materia

di la\oro ; mettere, portare, tenere in faccende :

avere, coprire una carica, un ufficio. Di tempo,
impiegar le ore nel fare qualche cosa : passare,

spendere il tempo, tórsi alla noia. - Preoccupare,

occupare prima. - Rioccupare, occupare di nuovo.

Occuparsi, accudire, attendere ad una cosa con

una certa cura; tener dietro ad un affare, ad una

faccenda ; avere alla mano, porre il pensiero, sopra-

stare; versarsi (occuparsi ricercato). - Nell'uso, pro-

curarsi, trovarsi un impiego. - Prendere, avere a

cuore una cosa, occuparsene con amore, curarsene.

- Preoccuparsi d' una cosa, occuparsene con un ti-

more preventivo, con preoccupazione.
Occupato, il luogo, il posto in cui altri si sia

messo ; nell" uso, chi ha faccende, impiego, ha po-

tuto occuparsi, trovare occupazione. Dicesi anche

per impaniato, impedito, legato, obbligato, perduto.

- Occupato, che è inipi-egato in un lavoro: affac-
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cendato. - Essere occupato: avere opera, essere av-

viluppato nel..., essere in pratica, essere intorno,

essere sopra, (^.ontr. essere disoccupato, essere a spas-

so, sulla strada ; invocar lavoro indarno, non aver

che fare ; disoccupato per cattiva volontà : avere del

calendario, aver tempo da perdere.

Ocèano focednico). Estensione di mare non
interrotta da terra, se non a grande distanza ; anche,

il mare che circonda tutta la terra. - Atlantico,

tratto che corre fra le due Americhe da una parte

e l'Europa e l'Africa dall' altra ; Glaciale Artico e

Antartico, ai due poli ; Grande o Pacifico, nella

plaga ove prende la sua massima estensione ; In-

diano, al disotto dell' Asia, fra 1' Africa e l'Austra-

lia. - Anjìtrite, figlia dell' Oceano e di Doride, dèa
del mare e moglie di Nettuno; Oceano, nella mi-
tologia, primo dìo delle acque, tiglio del Cielo e

di Vesta, padre dei fiumi e delle fonti (oceanico,

dell'oceano, appartenente all'oceano; suboceanico, che

è sotto l'oceano ; transoceanico, d'oltre oceano). -

Globerigina, deposito calcareo che forma il fondo
dell' oceano, dove la profondità di questo è com-
presa tra 700 e 4000 m.
Oceanografia (oceanografico). Lo studio e la

descrizione scientifica del mare, AeW oceano ;

scienza che, in questi ultimi tempi, ebbe conside-

revole impulso dal principe Alberto di Monaco, il

quale, nell'omonimo principato, istituì un museo
oceanogràfico. - Batometro, istrumento ideato da
Sfemens per misurare le profondità oceaniche; di-

namometro, arnese per misurare e moderare la ten-

sione delle corde che tirano il gran sacco da pesca
detto (/anfano ; mareografo totalizzatore, apparecchio

automatico che calcola il livello medio del mare
lungo le coste; sabega, strumento composto di molti

rampiconi di ferro col quale si percorre il fonilo

dell'oceano per rintracciare pezzi sepolti nello stes-

so; sagola, funicella incatramata per lo scanda-

glio del fondo: sagola, da scandaglio, sagora, sonda
(frane.) ; scandaglio, apparecchio per misurare la

profondità delle acque: di recente introduzione lo

scandaglio a presa di fondo, i^er altri istrumenti,

vegg. a navigare, pag. 717 e 718. - Torpedini
dorniienli, le mine subacquee.

Oclocrazia. Detto a plebe.
Ocra. Sorta di argilla, prodotto naturale for-

mato di argilla e di ossido idrato di ferro, o di os-

sido di ferro, oltre a piccole quantità di creta, di

solfato basico ferrico, ossido di manganese, ecc.

La composizione delle ocre é variabilissima e da
ciò dipende il loro colore, che varia dal giallo

chiaro al giallo, al rosso, fino al bruno, a seconda
del contenuto e del grado di idratazione dell'ossido

di ferro. - Limonile o ematite bruna, sorta di ocra

bruna. - Ocra gialla, ocra d'oro, ossidi di ferro-

alluminio. - Vivianite, ocra marziale azzurra.

Oculare. tìeWocchio. - Apparecchio d'ottica.
- Il testimonio che ha veduto.

Ocularmente. Di veduta, col vedere.
Oculatezza (oculato). Accortezza, attenzione,

avvedutezza, circospezione, sagacia, vigilanza.
Oculista. Il medico specialista per le malattie

degli occhi: vegg. a occhio.
Oculistica (oculistico). Parte della medicina

e della c/iirurgia. che tratta degli occhi : vegg. a

occhio.
Odalisca. Detto a donna, pagi 936, prima co-

lonna.

Ode. Composizione lirica, />oestV« in vai-ie strofe

uguali di numero e di metro: oda (disus). - Ode

alcaica, quella composta di strofe alcaiche (dal nome
del poeta .\lceo) ; anacreontica, componimento poe-

tico ad imitazione delle odi di Anacreonte ; bac-

chica, in onore di Baerò, dio del vino: ditiram-

bo : saffica, ode composta di tre endecasillabi, d'un
quinario o settenario. - Cnuplei, ode satirica. - Ene-
decha (pron. Endecia), ode funebre (voce spagnuo-
la). - Inno, ode sacra e patriottica. - Peana, an-

tico inno in onore di Apolline, feritore ilei serpente
Pitone ; inno in onore di un eroe, ecc. - Telrà-

strofe, ode di quattro versi per strofa. - Epodo, ti-

tolo dell'ultimo libro delle odi di Orazio.

Odèo (Odeon). Detto a edificio, pag. 968, se-

conda col.

Odiabile, odiante, odiare, odiatore (odia-

to). Vegg. a odio.
Odiernamente. D'oggi, del presente.
Odierno. D'oggi, del tempo presente.
Odio. Forte malevolenza (da Cicerone detta

ira inveterata) contro persona o cosa; passione

che fa desiderare il danno, il dolore, il male
d'altri: abborriinento, aborrimento, animosità, ani-

in adversazione, animo, antipatia, aschio, astio,

avversione forte, corruccio, dente avvelenato, di-

spi-ezzo, fiele, grossezza d'animo, grosso animo,
lividezza d'animo, nemicizia, rancore, rancura, ri-

brezzo, ruggine, stizza, tossico, uggia, veleno,

velenosità, venenuzzo. - Odio accanito, atroce, cieco,

compresso, coperto, estremo, felino, feroce, fana-
tico, immenso, implacabile, impolente (che non può
nuocere come voi'rebbe). inveterato, islintivn, mortale,

pesiifero, profondo, rabbioso, rozzo, sommesso, ster-

minato, tremendo, truce, violento, ecc. Odio grande:
abbominazione, abominazione, detestamento, detesta-

zione, esecrazione; odio tiite<!(ÌHO, in famiglia, in un
partito, in una città, ecc. - Abominazione, l'abomi-

nare, l'esecrare, l'odiare fortemente (anche, la cosa

abominata, esecrata). - Accanimento, senlimento di

odio che ci spinge a far male al'riii con tulle le

forze. - Androfobia, avversione agii uomini, quasi

sinonimo, ma con significato più grave, di misan-
tropia. - Contraggenio, avversione naturale che pro-

viamo di fronte a cose che non sono di nostro gu-

sto. - Fobia (dal greco, fobos), avversione mor-
bosa. - Livore, sentimento forte d'invidia e d'odio.

- Misantiop/a, avversione, odio dell'uomo per l'uomo.
- Misoginia, avversione dell'uoiiio per la donna. -

Rancore, sentimento malevolo, tanto o poco co-

perto, cagionato da qualche offesa.
Odiabile, che si può o si deve odiare, da essere

odiato: detestabile. - Esecrabile, da odiare forle-

meiite, al massimo grado: ahominabilc, abomine-

vole; che grida vendetta al cospetto di Dio; degno

di maledizione, diabolico, empio, esecr;iiido, satanico,

scellerato (essere esecrabile: essere uiriiliominazione;

essere un orrore, di persona o di cosa). - Esecra-

burnente, in modo esecrabile, esecrando: abomine-

volmente, ahominosamenle, delestabilnicnte. - Ese-

crazione, le parole, gli alti e l'ell'etto deircsecrare

:

abbomimmza, abominazione.

Oiiiahe, avere, sentire odio, essere nemico d'al-

cuno: abborrire, aborire, adastiare, amai'e male,

astiarsi; avercela con uno; avere a noia, a .sdegno,

a vile; aver cattivo sangue con uno; avere di'll'a-

credine. dell'agi'o, dell'aiuaro in ciu'po; avere gros.so

animo, il fiele nelia lingua. Il sangue guasto, il tarlo;

avere in abominazione, in ira, in odio, in or-

rore, in grande orrore, in urlo nella coda, nel fo-

rame, sulla cucciinia, sulla punta dei capelli, sulle

corna; avere uno in tasca, nella brachetta, nella
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collottola, nella tasca ilello zoccolo, nelli' codo; liol-

lir d'odio; ^niaslarsi il sangue con uno; maritarsi

con l'odio; inaletìire; non potei' patirò. soIVrire;

non voler né cotto, né criulo; non voler udire pa-

rola, né trattato, né novella d'alcuno; portai'e, te-

nore sullo sloMiaco, sopra stomaco; vedere di iiial-

occliio; volerne una quattrinaia con alcuno (odiaìilc,

die odia, chi odia: ardente d'odio, malevolo, odia-

tore, pieno di lìeie). - (Mw re molto: ;iliomiiiare,

avere in detestazione, avere più elii> le serpi a schivo,

detestare, esecrare: non voler vedere a mille mij,'lia;

odiare a sruerra Unita e mortale; odiare a morie,

mortalmente; volere mal di morte, voler vedere le

budella i\ mw. - Oilinre in segreto: nascondere fuoco

in seno ; nutrir odio dissimulalo.

Odiarsi, portarsi odio l'un l'altro: nemicarsi, ni-

micarsi (divenir nemico): rodersi l'un l'altro; voler

cavarsi gli occhi, voler mangiarsi col sale.

Odiato, discacciato, inimicato, inviso, malvisto,

riliutlato, sgradito, venuto in odio. Mollo oduilo:

ahominato, detestato, odiatissiiiio. - Divenire odialo:

incorrere nella malevolenza, venire a noia, in in-

cresciiuenlo, in malevolenza, uscire di grazia; di-

rt'iiir molto odiato, venire in lauto ahhominio; di-

reiiir pili odialo, crescersi odio, rincappellarsi nuovo

odio. - Essere odialo: essere a fastidio d'alcuno;

essere alla peggio del sacco; essere in ira, in odio,

in uggia e crepore; essere odioso.

Onio.so, chi è in odio, eccita odio: disamaliile,

disamato, esoso, inviso, inaleaccetto, malgradito,

inalvediito, malvisto, malvoluto, odievole, sgradito,

spiacente, spiacevole (odiosetlo,\e7.z.; odiosissimo,

accr. ; odiosità, astr. di odioso). - Essere in uggia

al cielo, al monda, all'acqua e all'inferno: essere

odioso a tutti. - Odiosamente, con odio, in modo
odioso: spiacevolmente.

Varie. — Acquistare' odio, incorrere nell'odio:

agire in modo da attirarsi l'odio di r|iialcuno. - Aiz-

zare, accendere, fomentare odio: eccitare, incitare,

istigare. - Avvampare, divampare d'odio, sentirlo

forteinente ; essere furibondo, in furia. - Biillar

fuori ti fiele, mostrare, sfogare l'odio (dargli sfogo).
- Covare odio, dissimularlo, fingere di non averlo,

pure sentendolo profondamente. - Essere rosi dal ver-

me dell'odio, sentirlo fortemente e soffrirne. - Essere il

diavolo e la croce, peggio che il diavolo e la croce o

l'acqua santa: di persone che si odiano. - Far odiare,

mettere in odio: far cadere di collo, inimicare,

mettere in abominazione, in mala vista ; porre in

cattivo odore. - Giurar la morte a'uno, volerlo morto

8d ogni costo. - Pascersi di fiele, nudrirsi d'odio. -

Perseguitare, cercar di nuocere, per elfetto di

odio. - Professare odio, dar prova di odiare. -

Raijimnirsi, sopire l'odio. - Ribadir' il chiodo del-

l' avve-ìire, rincrudire l'odio: odiare maggiormente,

esacerbare l'odio. - E' come Lorenzin de' Medici:

non lo vuol né Cristo né il diavolo, di persona mal-

vista da tutti. - In odium auctoris, in odio alla

persona, non per la cosa in sé. - J)/iso, prefisso let-

terario che in greco vale odio, e sta a indicare av-

versione.

Odiosità, odioso. Detto a odio.
Odómeti'o. Veggasi a distanza.
Odontogrrafia, odontalg-ia. Vegg. a dente,

pag. XM, prima col., 81:!, sec. col.

Odontolito. Il tartaro del dente.
Odontologia, odontotècnica. Vegg. a den-

tista.

Odoracchiare t'odoracchiato). Detto a odore.
Odoramento, odorante. Vegg. a odore.

Odorare (odorato). Avere, spargere odore ;

attrarre l'odore, fiutare. - Kigiu-., spiare, far la

spia. - Accorgersi, avere indizio, sentore.

Odorativo. Detto a odorato.
Odorato (odorativo). Uno dei cinque sensi (vegg.

a olfatto), per mezzo del quale sentiamo l'odore

(organi, il naso, le cavità nasali, il nervo olfattivo

od olfattorio), si può odorare: liuto, naso, osfrasia,

potenza odorativa (con l'odoralo: al fiuto, all'odore

a naso, col mezzo del naso, fiutando). - Anosmia,o

anosfresia, diminuzione o mancanza assoluta del-

l'odorato; cacosmia, disturbo pel quale si si'utono

odori cattivi, senza cause oggettive; disosmia, per-

turbazione del senso dell'odorato ; ossifresia, grande

sviluppo del senso dell'odorato, odorato più sensibile

del solito; parosmin. (gr.), difetto dell'odorato.

Conoscete al fiuto, scoprire, sentire all'odore: lo-

cuzioni che si usano anche figuratam., parlando di

persona avveduta. - Essere di odorato fino: avere

buon liuto, buon naso; avere il naso lino; es-

sere di buon naso, di fine olfatto, sentacchioso.

- Odorare, sentire e respirare con l'aria que-

sto e quell'odore; fiutare; dei cani, assilare (sen-

tir col fiuto).

Odore (odorifero, odoroso). Emanazione dei corpi,

la quale, nell'operr.re sulla membrana pituitaria,

produce una sensazione speciale, piacevole o spia-

cevole, sul senso deW'odorato, cioi'' anW'olfatfo:

aura, effluvio, esalamento, esalazione, fiuto, odo-

ramento, spirto. Anche, la cosa odorosa (odorelto,

odoreltuccio, odorino, siterello: odore lieve, poco

sensibile, tenue: dimin. usati talvolta anche iron.).

Odore acre, un po' molesto (si dice anche di cibi e

di suoni), acuto, aggradevole, aromatico, buono, bru-

sco, cattivo, crudo, dolce, delicato, delizioso, elettrico

(delle scariche elettriche), fetido, fragrante, gradito,

graie (cattivo e forte), fastidioso, forte (che dà al

capo), forticcio, gentile, grato, inebriante, ìnucido (di

carne vicina a putrefarsi) ; nauseabondo (che provoca

nausea), penetrante, ripugnante, che -desta ripu-
gnanza; schifoso, che fa schifo; soave, .squisito;

telluridrico (di uova marce). - Afrore, odore forte. -

Aroma, propriam., il profumo che emana dalle

piante aromatiche. - Cacosfresia, cattivo odore della

bocca.- Concia, miscuglio di vari odori.- Etiipireuma,

odore esalato dai prodotti volatili : lo si ottiene di-

stillando le materie vegetali e animali, ed é dovuto

a un olio pirogenato. - Essenza, olio essenziale,

nomi (Uun gran numero di sostanze odorose, dal-

l'aspetto oleoso, che diventano volatili per il calore,

e sono prodotte da piante mercè la distillazione. -

Enodia (gr.), Iiuon odore. - Fragranza, odore buono

e soave. - Miasma, emanazione malarica (vegg. a

malaria), pestilenziale. - Morbo (ligur.), odore

pestilenziale. - Odor di becco (odor hircinus), quello

del sudore nella cavità ascellare. - Olezzo, odore

grato, di fiori e simili. - Profumo, ogni cosa,

semplice o composta, atta a dare buon odore, e

questo stesso. - Raffriggolato, rinfriggolato, di cat-

tivi odori che emanano da recipienti in cui si fa

friggere. - Sito, pessimo odore, jmzzo, tanfo.

Classificazione degli odori, secondo Li.nkeo: am-
brosiacei (malva muschata, geraniiim muschalnm, ecc.);

penetranti (tilia europea, palianthes tuberosa, ecc.);

aromatici (laurus nolnlis, diantliiis liortensis) ; aglia-

cei (alium naiivum, ecc.)
;

felenii (liijpericum nali-

vum, aphris hircinus, ecc.); velenosi (tageles recta,

tajeles palala, ecc.); nauseanti (nicotiana tabacum,

ecc.); acri (sinapis nigra, ecc.); mnrialici (le alghe,

in genere, del mare); balsamici (stri/rax benzoin, ecc.)
;
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idiosolforosi (i cavoli in decomposizione, ecc.); can-

forati (laurus canfora, ecc.).

Odorare, avere, dare, rendere, spargere odore;

dar nel naso; emanare, esalare, gettare odore; sen-

tire, spirare. Anche, aspirare l'odore, annasare (met-

tere il naso sul corpo odoroso), annusare, fiutare.
- Ammorbare, attoscare, intanfire, ecc. : vegg. a ptis-

zo'; ammucidire, divenir mucido (di carne vicina

aUà putrefazione); aromatizzare, dare odore di

aromi. - Essere impregnato di un odore, esserne

cosparso, ripieno; intanfare, ji rendere odore di muf-
fa; pigliare, acquistar odore; sapere, aver odore;

saper di guasto, aver odore di roba andata a male
;

spirare, mandare odore: respirare, rifiatare. - An-

dare a naso, trarre all'odore: andar dietro all'odore

che si sente, tratti e guidati da esso. - Avere sulla

punta del naso, sentire qualche odore distinto e non
rammentarne il nome. - Braccheggiare, fiutare, odo-

rare, ma con irrequieta voglia, come fanno i bracchi,

da cui è tolta la similitudine. - Fare il naso a un
odore, a un puzzo; abituarcisi. - Non aver naso,

sentire a naso checchessia: sentirlo al fiuto, accor-

gersene al fiuto.

Odoratile, da essere odorato, da potersi odorare

(contr., inodorahile). - Odoramento, l'odorare. - Odori-

fero, odoroso, agg. di sostanza che ha odore: odorante,

odorifico, olente (graveolente, che ha odore cattivo e

forte), ulimoso (contr., inodorifero, inodoro). Odorosi

i fiori, in gran parte (vegg. a fiore) e molte erbe, come
il basilico, la Capraia, la maggiorana, la melissa, la

menta, il muschio, il ramerino, la salvia, il timo, ecc.,

quasi tutte usate nella profumeria. - Odorosa-

mente, con odore, con molto odore, spargendo odore.

Correttivi dell'odore: il caffè, la cumarina, ecc. -

Deodoranti o disodoranti, le sostanze capaci di far

diminuire o scomparire del tutto un odore sgrade-

vole: tali la canfoi'a e la cumarina, per il iodofor-

mio ; il carbone, per il grande potere di assorbi-

mento che ha per i gas, o per le sostanze aromatiche
;

gli ipocloriti alcalini, per il cloro, che mettono in

libertà, ecc. - Osfresiologia, trattato degli odori.

Odorifero, odorosamente, odoroso. Veg-
gasi a odore.
Offa. Schiacciata, focaccia. - Prezzo della

corrusione.
Offèndere, offèndersi, offendibile (of-

fesoj. Far danno, ingiuria, offesa; avere, rite-

nere per offesa.
Offendltore, offenditrice. Detto ad offesa.^
Offensiva. Vegg. a ffuerra.
Offensivo, offensore. Detto a offesa.
Offerente, ("hi fa offerta.
Offerire (offerto). Offrire, far offerta.
Offerta. L'atto e l'effetto dell'offrire, ossia di

dare spontaneamente, per oblazione, per dono,
per regalo, e la cosa stessa che si dà; dedica,
esibizione, presente, profferta, proferto (v. a.), prof-

ferenza, proposizione. Anche, sacrifizio (a Dio,

agli dèi); e dicesi pure per impegno. In diritto

civile, la presentazione ad alcuno di ciò che gli

è dovuto (^offertorio, di offerta o che spetta ad of-

ferta). - Inféric, detto a tomba, - Obolo, pìccola

offerta in denaro (vegg. a papa). - Offertacelo,

vegg. a prezzo. - Offerta di Caino, fatta offrendo

quel che si ha di peggio. - Sotério, offerta per rin-

graziamento di salvezza ottenuta. - Accògliere un'of-

ferta, accettare.
Okfuhve, fare offerta; significar con parole o con

gesti di voler dare qualche cosa ad altri, aftiiicliè

venga accettata; preiPidare, proporre quanto spon-

taneamente cediamo, diamo: dedicare, esibire, offe-

rare (v. a.), ofl'érere (disus.), parare dinanzi, offe-

rire, presentare, porgere, proferare (v. a.),

profferere (disus.), proferire, rappresentare, rasse-
gnare, soffregare (offerente, che o chi offre: esibi-

tore, oblatore, offeritore, profferitore). - Gettar die-

tro (fìgur.), offrire insistentemente. - Metter la casa

in corpo, offrire con generosità tutto quanto ab-

biamo. - Offrire di cuore, di gran cuore, oppure a

denti stretti, di malavoglia: in modo spontaneo
o no, secondo o contro volontà. - Offrite la mano,
per condurre o reggere in segno d'affetto o di fa-

miliarità. - Parar la mano, porgerla aperta ad al-

tri, per ricevere qualche offerta. - Proferire (pro-

ferto), porgere o offerire accompagnando l'offerta

con parole. - Sacrificare, offrire in sacrifizio. - Sof-

fregare, offrire vilmente. - Favoriscal, Non faccia

cerimonie!: offrendo, anche ironicam. o con im-

pazienza.

OFFRmsi, comparire, presentarsi dinanzi; dichia-

rarsi pronti a giovare ad altri in checchessia : darsi

in petto e in persona; esibirsi; essere a conto, al

piacere di... ; mettersi al servizio
;

profferirsi, pro-

mettersi; rassegnare i propri servigi, la propria

servitù; restare al comando.
Offertorio. Parte della messa.
Offesa. Il danno o ì'ingiui-ia che si arrechi

con fatti con parole; violazione del diritto al-

trui (anche, ogni fatto militare di danno al nemico
;

il fatto dell'operare e del combattere contro ne-

mici in guerra) : azionacela, colpo, lotta, dispetto,

dispregio, ingiustizia, insulto, intacco, lesione,

mordacità, mostacciata, offendimento (disus.), of-

fensa (v. a.), offensione, oltraggio, pungitiira,

schiaffo morale, sdegno, sfregio, tiro, villanìa.

Figur., pungitura, punzecchiatura, percossa. Offesa

grande, piccola; lieve, grave, gravissima, mortale;

sopportabiU, insopportabile (che si può soppor-
tare no), volontaria, involontaria (con inten-
zione no). - Affronto, azione o parola per cui

uno rimane offeso o meravigliato; calcio dell'asino,

dicesi d'offesa o di assalto a persona la quale non
è più in grado di oft'endere o di farsi temere;

complimento (iron.), frase, discorso poco gentile,

anche oft'ensivo; infamia, otfesa gravissima; osti-

lità, offesa a mano armata. - Offensivamente, con

offesa, in modo offensivo: ingiuriosamente (contr.,

inoft'ensivamente). - Offensii^o, atto diretto a ca-

gionare offesa: aspro, disonorevole, lesivo, oft'en-

dente, ofl'endevole, ingiurioso, mordace, oltrag-

gioso, soperchievole, villano, vituperoso (contr.,

inoff'ensivo, innocuo).

Offììndere, arrecare, cagionare, inferire offesa o

ingiuria, imocere: apportar disonore, avere offeso

d'alcuna cosa, conculcare, danneggiare, dar di morso,

dare dispiacere, dare ingiuria, disgustare, disservire,

far contumelia, fare danno e vergogna, fare dei

torti, fare distretto, fare fallo, fu- gangola a uno,

fare ingiuria, fare più corna, far torlo, fare uno
sfregio, fare vergogna, ferire, ferire nell'onore;

intaccare, intacchiare, lacerare, ledere, maltrat-
tare, mordere, noiare, notare di scorno, oltrag-

giare, onteggiare, provocare di ingiuria, pungere

(offendere con parole mordaci), recai-e disgusto,
rodere, finir hnccie, urlare, villaneggiare, vulnerare

(inof]ensibile, che non si puòoff'endere; offendibile, of-

fensihile, che può essere offeso ; offendimento, l'offen-

dere e l'offesa slessa; offensione, azioni^ di oll'endere:

offensore, chi offende: ingiuriatore, olfendente, olfen-

dìtore, olfendifrice, oltraggiatore). - Offendere grave-
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minte: cogliere nel vivo, fare frego al viso, fare

imo sfregio sopra al viso, ferire nel vivo, passare

fnor fuori, toccar nel buono, toccar nel vivo, toc-

car sul vivo, traliggere. - Offendere lievemente: dare

un pugno in cielo, lasciare incolume ; torcere un
pelo. - Bezzicare, olTendere con parole. - Dare nel

naso, offendere, destar sospetto. - Far da boia e da
becchino, di chi ad un tempo fa grave otTesa e

danno. - Screditare, offendere togliendo il credito,

la stima.
(OFFENDERSI, avere per offesa, sentirsi colpiti da

alti o da parole, provandone cfuccio, dispetto, onta e

simili: abbottinarsi, adontarsi, affrontarsi, arrecarsi

ad offesa; aver a male, per male, aversela a male;

chiamarsi, dirsi offeso; far risentimento, farsi ri-

sentire, impermalirsi, incappellarsi, ingozzarsi male,

intendersi male, lacerarsi ad offesa; legarsela, le-

garsi al dito, masticarsi male, piccarsi, parer du-

ro, pidiarsela a male, pigliare i cocci; prender

cappello, il cappello
;
prendere in mala parte, pren-

dersi co' denti, prendersi onta; recarsi ad animo,

a disdegno, a gravezza, a male, a noia, a obbrobrio,

:i villania; reputare, reputarsi a dispetto; risentirsi,

M-ornarsi, sdegnarsi; sembrar grave, ostico, stiac-

ciarsi male, tenere per affronto, tenersi gravati.

Offeso, che o chi ha patito offesa: gravato, in-

dispettito, irritato, leso, ontato, piccato, punto, tinto

(contr., illeso, incolume, inoffeso, salvo). - Da of-

feso, con risentimento, con ira, con sdegno,
iratamente, risentitamente. - Essere, sentirsi offeso:

avere stizza, essere irritalo, rodersi dentro. - La
gli pizzica, gli scotta, gli brucia : di chi si sente

offeso. - Scottarsi (lìgur.), sentirsi punto dalle pa-

role altrui, a somiglianza di chi si avvicina al

fuoco.

Vabie. — Ammenda, rifacimento, espiazione

di danno, di offesa. Ammenda onorevole, soddisfa-

cente per l'offensore e per l'offeso; riparazione

pubblica, usata un tempo e fatta verso chi venne
offeso, mediante confissione del delitto per cui si

era stati condannati. - Jus talionis, diritto di ren-

dere offesa per offesa (occhio per occhio, dente per
dente). - Palinodia, componimento in senso opposto
:iil altro dello stesso autore, scritto in olfesa di

ijualcuno. - Perdono, l'atto con cui si rimette

altrui un'offesa ricevuta. - Permalosità, qualità,

indole di chi piglia per male ogni cosa, è perma-
loso. - Reintegrazione, riparazione d'un'olfesa,

ripristinamento, AvWonore. - ì'entletla, azione di

chi si rifa d'un'offesa patita.

Assalire, farsi contro per offendere. - Attentare,

tentare di offendere. - Aver la pelle dura: non
S'Milire le offese (anche la fatica, ecc.). - Baciai la

ìiiano che ci percuote, non solo perdonare le offese,

ma beneficare altresì l'offensore. - Cancellare un'of-

ff>a, dimenticarla, metterla in oblìo. - Chiedere

soddisfazione, domandare risarcimeno d'un'offesa.

- Disdire, ritrattare, fare una ritrattazione. -

Essere come la lancia di Achille che prima feriva

e poi risanava: di persone che mortificano, offen-

iluiio fortemente, ma ritorcono l'off'esa in benefìzio.

Legarsela al dito, di chi, ricevuta un'offesa, un
I Ilio, non lo dimentica più. - iVoii aver torto un
rapelto, non aver fallo la più leggiera offesa. - Non
portar basto, non sopportare offese. - Provocare,

eccitare altri con offese: vegg. a provocazione.

-

Rendere jnm per focaccia : il contraccandjio più sa-

lalo; d'offese o sini. - llicambiave, corrispon-

dere ad altri nel modo e nella forma da lui usati:

ri'ndere la oariglia, rendere male per male, offesa

ì

per oft'esa. - Ricoprire, cercare con altro discorso

di mitigare l'eff'etto di qualche parola o frase sfug-

gita. - Riparare, salvare checchessia dalle offese.

- Rivoltarsi, difendersi, respingere, ribattere, ritor-

cere l'offesa. - Scontare, scontarla, essere ricam-
biato d'un'offesa.

Proveruì. — Chi offende scrive in polvere di pa-

glia fo sulla rena); chi è offeso nei marmi lo sde-

gno intaglia. - E' meglio essere di man battuto che

di lingua ferito.

Officiale- Ve^g. a ufficiale.
Officiare (officiato). Più comunem., ufficiare.
Offlcina. Luogo, bottega (specialm., la fer-

riera, la bottega del fabbro e simili), in cui si

fanno lavori meccanici e dove lavorano molti ope-

rai: laboratorio, opificio. - Cantiere, fondeiia:

vegg. a queste voci. - Attizzino, chi attizza i fuo-

chi nelle grandi macchine e nelle grandi officine.

Officinale. Spettante a farmacia.
Officio, offlzio. Più comunem., ufficio.
Officiosità, officioso (officiosamente). Detto

a cortesia.
Offrire (offerto). Fare offerta.
OBuscamento. L'offuscare e l'offuscarsi: ap-

pannamento; oscuramento di luce, di sole, ecc.

Offuscare, oCFuscarsl (offuscamento, offuscato,

offuscazione. Rendere, divenire fosco, oscuro. - Fi-

gur., scemare il merito altrui.

Oficleide. Istrumento musicale inventato da
Halevy.

Ofìdlo. Vegg. a rettile.

Olite. Sorta di pietra.
Oftalmia (oftalmico). Malattia degli occhi (veg-

gasi a occhio), ipialunque affezione di natura in-

fiammatoria del globo oculare o d' una delle sue

parti costituenti: maglia, oftalmite, oftalmia, ottal-

mite, ottalmoflogosi; oftalmia artn7ica, il glaucoma;
egiziana (militare, contagiosa), catarro |)urulento

della congiuntiva, ricoprente la parte visibile del

bulbo oculare. - Blennoftalmia, oftalmia purulenta;
cirsoftalmia, oftalmia con dilatazione varicosa dei

vasi congiuntivali; emoftalmia, versamento sangui-

gno entro l'occhio, generalmente per trauma; eniof-

talmia, infiammazione dell'occhio, internamente;
flussione periodica degli occhi, oftalmite periodica :

micoftalmia, infiammazione fungosa degli occhi ; of-

talgia, ottalgia, semplice dolore nell'occhio; oftal-

mite blennorragica, congiuntivite purulenta causata

dall' innesto di pus blennorragico sulla congiuntiva

(vegg. a palpebra) ; ofiahnocarcinoma, cancro del-

l'occhio ; oftalmoccle, procidenza dell'occhio ; oftal-

moressia, lacerazione degli occhi; pioftalmia, infiam-

mazione purulenta; seleroflalmia', infianmiazione della

congiuntiva, con difficoltà di movimento del globo

dell'occhio. - Abbacinalo, chi é affetto, offeso da of-

talmia e dimostra soffrirne. - Oftalmico, di oftalmia;

affetto da oftalmia; che guarisce l'oftalmia (l'atro-

pina, l'euftalmina, il midrol, il solfato di zinco, ecc.).

Oftalmoscopio. Detto a occhio, pag. 756,

prima col.).

Oggettivamente. In modo oggettivo, ob-
biettivo

Oggettivo. IjO stesso che obbiettivo.
Oggetto. Nome generico di ogni cosa mate-

riale che si presenta alla vista: articolo, capo di

merce, di roba; genere (nell'uso connnerc). An-
che, ciò che sì affissa con Vinte/letto, con la

vista (dicesi pure per fine, scopo). L'oggetto

adoperato per uso di un'arte, di un mestiere,
di una professione, di una scienza chiamasi.
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secondo i casi, arnese, slriimento, utensile.
Più d'un oggetto poi serve per la casa, per

il vestiario, per il i^iaggio; parecchi pi'r i

diversi giuochi, ecc. - Ciondolo, oggetto sospeso

a qualche cosa di molto flessihile : iron., insegna

cavalleresca ; coso (toscano), oggetto che non si vuole

non si sa qualificare più particolarmente ; ejfetli

(neol. dal frane), oggetti minuti, roha, bianche-
ria, capi di vestiario, e simili ; esemplare, nelle

collezioni di storia naturale, ogni oggetto conser-

vato e ordinalo ; jerravecchio, oggetto usato riven-

duto dal rigattiere; faìUasie, oggetti scherzosi di

natura ; fidecommesso (scherz.). oggetto \'ecchio smes-

so ; galanteria, oggetto d'un gusto squisito, anche di

non molto valore ; giiìfiilio, piccolo oggetto, per lo

più da ornamento e di poco valore : chincaglia,

chincaglieria (francesismi), minuteria. - Assorti-

mento, complesso degli oggetti che servono per

un'arte, per una scienza, per un addobbo, ecc.

Catalogo, in genere, lista d'oggetti registrali

sotto una serie di numeri. - Collezione, raccolta

di oggetti artistici o di antichità, dello stesso ge-

nere di un certo valore. - Gruppo, unione di

oggetti collegati fra loro.

Og-g-etto. Veggasi a nome'{]ìàg. 737, see. col.)

e a filosofia, pag. 94, sec. col.

Og-g-i fodiernoj. Il giorno in cui si è. La parte

di esso giorno dal mezzodì al tramonto del sole,

fra lo ieri e il domani; anche, il secolo, il

tempo presente : quest'oggi, questo presente di.

Avverbialm., al di d'oggi, al presente, in giornata,

nel giorno presente, oggidì, oggi giorno, presente-

mente. - Odierno, del giorno d'oggi, del tempo pre-

sente, dell'epoca attuale. - Un buon oggi vate due

domani, (prov.).

Oggidì, oggigiorno. Presentemente, oggi.
Ogginiai. Oramai, ormai.
Ogiva (ogivale). Detto a figura, pag. 8-5, pri-

ma colonna.

Ogni. Pronome di j>^'''sonxt e di cosa : chiun-

que, ciascuno, qualunque, qualsivoglia; tutti.

Ogniqualvolta. In ogni occasione.
Ognissanti. Detto a santo.
Ognora. Mai sempre, sempre.
Ognuno. Ciascuno, ciascheduno, ognipersona;

tutti.

Oh, olii, ohimè!. Esclamazioni di dolore:
ahimè!, ahi lasso! ahi misero!; cattivo me !, dolente

me !, guai a me !, ih !, immè !, lasso ! lasso me !,

me deserto !, me misero !, me meschino !, misero a

me I, misero me !, oimmè !, oimei !, o ine dolente !,

oisé !, oitè !, oitù !, povero me!, poveretto me!, uh !,

uh uh!, bui!, uh tristo a me!
Ohibò. Interiezione di disprezzo, di nausea :

anclie semplicem.. di negazione (vegg. a negare).
Oidio. La crittogama (ìeWii.va.

Olanda. Sorta di tela.

Oleaceo, oleaginoso. Detto a olio.

Oleandro (leandro). Pianta arborea da giardino,

volgami., detta, ammazza l'asino, mazza di san Giu-
seppe. - Oleandrina, principio spesso velenoso del-

l'oleandro.

O'eàstro. Sorla iVuHvo.
Oleifero, oleificio. Dotto a olio.

Oleati. Detto ad oleico (acido).

Oleico (acido). Corpo organico della serie alli-

lica; contiene carbonio ed è adoperato nella fab-

bricazione ilei saponi. Si ottiene dalla saponilica-

zione degli oli vegetali e da grascia animale. - Oleati,

i sali che si hanno dalla combinazione dell' acido

oleico con le basi salificabili. ìj'oleato di piombo è

il principale componente del cerotto o empiaslro dia-

clìilon; Voleato di ferro serve per la cura delle fe-

rite e degli ascessi ; Voleato di mercurio si può ado- i
perare per frizioni invece dell'unguento mercuriale; }
l' oleato di rame (• impiegato nelle malattie della

pelle; ['oleato di veratrina è usato come topico

nelle diverse nevralgie: Voleato di morfina come
anodino e sedativo, ecc.

Oleìna. Detto a grasso, pag. Tòl , prima col.

Olènte. (]be dà odore, olezzo, pro/'umo.
Oleocerato. Vegg. a olio.

Oleografìa foleografico). Sistema di riprodU'

zione d' un quadro colorato mediante sovrapposi-

zione su pietra di colori a olio ; la riproduzione

stessa. - Oleografico, di oleografia.

Oleollto, oleosaccaro, oleosaccarolito.
Vegg. a olio e a zucchero.
Oleosità, oleoso. Detto a olio, pag. 763, se-

conda colonna.

Olezzante, olezzare (olezzato). Veggasi a

olezzo.

Olezzo. Buon odore, odore grato, piacevole,

per lo più di fiore: aulimento (v. a.), esalazione

odorosa, fiato di soave odore, fragranza, grato ef-

fluvio, linguaggio dei fiori, odorino, odorone, oli-

inento (v. a.), pensiero dei fiori, profumo, rifra-

granza, soave emanazione. - Olezzante, esalante olez-

zo : aromatico, aulente, fragrante, odorante, odori-

fero, odorosetto, odoroso, ogliente, olente, profu-

malo, ridolente, soaveolente. spirante soave olezzo.

- Olezzare, mandare, produrre olezzo : aulire, esa-

lare grato odore, mandar incensi al cielo, odorare,

olire, pungere le nari, redolire, saper di buono.

Tota spirare Arabiam. lat.. saper di mille odori.

Olfatto (olfattorio). Inodorato, senso delicato,

squisito (assai più nell'uomo che nella donna), per

mezzo del quale si conoscono gli odori (vegg. a

odore) emanati dai corpi. Il relativo organo (ol-

fattivo) ha sede nelle cavità del naso aprentisi

all'esterno sulla bocca mediante le narici, all'in-

terno per mezzo delle coane o narici posteriori,

sopra la faringe: cavità le cui pareti, formate

da alcune ossa, sono ricoperte dalla pituitaria,

mucosa rossa, ricca di glandole mucipare e munita
ùM'epilelio, che perde, dilTerenziandosi, nefla parte

superiore delle cavità, ove diventa gialla. La ra-

gione olfattiva propriam. detta (in essa lerminano i

nervi olfattivi, o del primo paio, specifici del senso)

è costituita da tale area diil'erenziata. Semi si chia-

mano alcune cavità secondarie (scavate nello spes-

sore del frontale, dei mascellari e di altre ossa

vicine), anch'esse tappezzate dalla mucosa e comu-
nicanti con lo cavita nasali. All'uscita dal cranio,

i nervi olfattivi presentano un ingrossamento, dal

(|ualo si spiccano i rami nervosi che, attraversando

i fori di una lamina dell'osso etmoide, si anasto-

mizzano, dividendosi jioi in ramiiscoli che si ri-

.solvono in fibre nervose terminanti nella mucosa

per mezzo del cilindro ossile, contro cellule allun-

gato a guisa di bastoncelli. Nella regione nasale si

distribuiscono pure ramificazioni del nervo trige-

mino, sovrintendenti alla sensibilità generale. I..a

sensazione odorosa, portata dalla corrente respira-

toria, giunge a conlatto delle terminazioni nervose

specifiche, le quali la trasmettono ai centri nervosi.

Trattenendo il respiro in presenza di solanze oilo-

rose, non si ha senso alcuno, il elio succede anche

(|uando si riempiono lo cavità nasali con un li-

ipiido, sia puro odorosissimo; e allorquando la jii-
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tuilaria non sia cnnvenieiilenienle iniiinidita dal

muco, la sensazioni' manca o resta alterata. - .t4»o-

xììiin. rarosmia. (/isnswin, ere.: Yegg. a odorato.
olfattorio. l\AVol[ntto.

Oliàndolo, oliaro. oliato. Vegg. a olio.

Olibano. .MImm-o AAViiiceìtso.

Olièra. .Vmpolliera ila olio.

Olifrarca, olifrarchia (oliijairlncoj. Veijg. a

(/orertio.

01ig;isto. Protossido di ferro nativo.

Olimpiade. Vegg. ad èra.
Olìnjpico. Agg. di antichi giuochi della Tire-

eia : vegg. a fesUi. pag. 71, sec. col. Anche, mae-

stoso, pieno di maestà.
Olimpo. Dellii a monte, pa?. 6'i0, sec. col. -

Poet.. il eielo. - Il ceto chiuso dell'aristovrazin.

Olio. In generale, liquido untuoso, poco mesci-

bile con l'acqua, più leggero di essa; parlicolarin.,

la sostanza liquida e untuosa folio regetidej che si

trae dai semi dell'H/fro e d'altre piante oleacee (olio

di alUao. di arnrhide, di envaim. di colza, di cototie, di

lino, di mnndorla. di noce, di pistacchio, di rupa. di ra-

vizzone, di sapindo, di sesamo, ecc.): ogiio (disns.), oleo

(v. a.); sugo, liquor d'ulivi. Serve per gli usi di cu-

dna e per coiuìiinento, come comOtistibile

per \'illaminazio)ie (nella lampada, nella lu-

certia, nel lume, ecc.), come lubrificante, ecc.

(olei/ero. oleoso, di olio, della natura dell'olio, che

ne contiene: emulsivo, oleaceo, oleaginoso, olioso;

oleificio, l'industria dell'olio, il laboratorio in cui

tale industria si esercita; oleo.»t(i, oliositù, astr. di

oleoso). Balsamo, olio eccellente (imbalsintire

,

dell'olio molto vecchio). - Olio buono, cattivo: sa-

potito, insipido; fresco. ra»('!f/o, ecc. Olio comprato,

contrario di fallo in casa: d'inferno, di spurghi, il

peggiore di tutti; di polpa, quello che si ottiene dalla

prima stretta; easiccutivo, quello che all'aria diventa

spesso col tempo, come l'olio di lino, di noce ; fisso,

quello che non bolle se non a una temperatura

elevatissima, più di tre volte maggiore di quella a

cui bolle l'acqua (tali l'olio d'uliva, di mandorle dolci,

di ricino, di cainelina. di faggiola, o seme del fag-

gio, e altri) ; (irasso. niui bene purificato o raffinato,

e contenente parti troppo grasse (comunque, adope-

rato nelle arti, conserva tenacemente la sua umida
untuosità); lavalo, sbattuto con acqua: legiUimo, non
adulterato con altre sostanze; purgato, raffinalo,

ridotto a un buono stalo di finezza, spoglio degli ele-

menti impuri; sapiente, di sapore troppo acuhi odi
odore troppo forte {sapientino, dimin.); vergine, di

l)rinia stretta, spremuto a freddo, cioè senza aiuto

d'acqua calda, e che per condimento è migliore.

Olio animale, quello che si ottiene dalla distilla-

zione d'alcune parti dei mammiferi terrestri (unghie,

corna, peli, ecc.), o si cava per el>oHizione dal

lardo di alcuni mammiferi marini (balene, foche,

capidoglio e altri cetacei), o da alcuni pesci (mer-

luzzo, aringa, ecc.), che si fanno bollire interi, a

lungo, in acqua; di Lecce, olio d'uliva iin|)uro. con

essenza di trementina ; di purgo (non comune), quello

che si ottiene pmiendo in un tinello, di mano in

mano, i fondi delle bigonce, le risciacijuature dei

vasi e simili ; d'osso, grasso, e si estrae dai piedi di

bue. di cavallo e d'altri animali (serve per ungere
diverse parti delle macchine); di schisto, minerale,

illuminante, e si ottiene con la distillazione secca

degli schisti bituminosi; empireciniatico, quello che

risulta dalla distillazione secca di materie organi-

che; es.ienziale, od is.^enza (anche, olio volatile),

prodotto di origine vegetale, sostanza liquida al-

l'ordinaria temperatura, (|nalclie \olla solida (es-

senza di rose, ili menta, del (liappone. di finocchio

e allre). per lo più usata in profumeria (ha poca,

o anche nessuna untuosità, sapore aromatico pie

caute, odore jier lo più gradevole; è facilmente

infiammabile); etereo, il liquido volatile che dà alle

piante il loro particolare odore: metlicalo. preparato

con olio di uliva o vaselina per infusione o per

decozione (usato esternamente); 'medicinale {o\eo\\li)).

forma farmaceutica risultante dalla soluzione delle

sostanze medicamentose negli olì, specialm. nell'olio

di ulive, che è di solito preferito nella loro (irepa-

razione. Tali Volio canforato, il canlaridato, l'olio

di camomilla, di giusquiamo, ecc.; nonché l'olio di

lauro di alloro (burro di lauro), di lino (per li-

nimento), di mandorle dolci (in emulsione), di

ricino; l'olio i/i crotontiglio (polente drastico), l'olio

minerale di Dippel o di corno di cervo; l'olio di

fegato di merluzzo (ricostituente), ecc.

Olio minerale, bitume liipiido che trovasi natu-

ralmente in alcuni terreni i^nafta, petrolio, wc),
detto anche volgami, olio di sasw (olio minerale

pesante, le vaseline che si impiegano per le inie-

zioni ipodermiche; sono un miscuglio di idrocar-

buri più o meno liquidi: si traggono dai petroli

del Caucaso); solare, olio minerale che si ottiene

con la distillazione del catrame di lignite; sansino,

di sansa, tolto dalla sansa rimacinata. - Canfmo,
olio di trementina depurato con la distillazione. -

Crisma, nella Chiesa cattolica, olio consacrato per

amministrare alcuni sacramenti. - Gomn, olio che si

eslrae da una pianta -orticacea deH'.^merica: si usa

per ungere la lana. - Margarina, corpo oleoso che

si trova nei grassi animali. - 0/(o (/(' ;j'(fo//inrt, vegg.

a paraffina. - (Ilio di sirimia, grasso delle noci

di lichen. - Olio santo, quello col quale il prete

cattolico dà l'estrema unzione al moribondo. -

Dlirina, olio neutro puro, che non irrancidisce e

invecchiando migliora; usato in farmacia e in pro-

fumeria (eulisite. ialosiderile, olivine ricche di ferro).

- Palma, Cliristi, VoVio d'i rivino. - Resineina, sorta

d'olio distillato della pece greca con la calce. - l{'i-

fanino, olio del rafano. - Savonéa. olio di man-
dorle e sciroppo, usato nella tosse, nei catarri e in

altre infermità dei polmoni.

Eleoptene, la parte di certi olì eterei che, nel

freddo, rimane liquida. - Linoleum, mescolanza di

sostanze oleose, ossidate, e di sughero macinato, con

la quale si spalmano tessuti di canapa, ecc., ren-

dendoli più resistenti. - Morcìiin. l'ultima feccia
dell'olio: amurchia (lat.), fondigliolo. morcia, sen-

tina. - Oleocerato, solido composto d'olio e cera, a

cui si incorporano, talvolta, sostanze minerali o

vegetali. - Oleolito, oleosaccaro, oleo'iaccai olito, oleo-

saccarmu, saccarolito: forme farmaceutiche, miscugli

di zucchero con olio essenziale. - Dleiimargariva,

principio dell'olio d'oliva. - Palmina, sostanza del-

l'olio di ricino. - Retinite, vari estratti liquidi di

olì greggi di resine. - Rigoleni. estratti d'olì mine-

rali americani. - Trioleina, trigliceridio caratteristico

degli (ili vegetali e specialm. dell'olio d'uliva.

Estrazione dell'olio. — AppeiKi brucale o uic-

colle le ulive, si buttano sotto le macine, si fran-

gono un poco, e si mettono in qualche qdhbia. o

bruscola (sacco di corda, o di stiancia, o di giunchi,

circolare e fatto a ciambella, per metterci la pasta

delle ulive sotto lo strettoio), a soli: ogni solo, o suolo,

di venticintpie o trenta centim., separato da stoini di

crino o di giunco, o con un pannello (di lana).

Quand'è piena, si carica con tre o quattro toppi di
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legno, e questi si fanno premere dalla vite. Il primo
olio premuto è l'olio vergine, cosi detto

;
poi il se-

condo, ottenuto con pressione moderata, con una
piccola stanga e due uomini; poi, escito tutto l'olio,

si leva la pasta, e si rifrange, e tutta la polpa si

disfà. Dopo, si rimette sotto lo strettoio, e si stringe

a tutta forza, con la stanga grossa e quattro uomini.

Poi si piglia la pasta, si rimacina per la terza

volta, e si rimette nello strettoio; allora si inaffiano

le brùscole con acqua calda, perchè venga più olio:

questo riesce più torbo, ma però è discreto. Si stringe

una quarta volta, ottenendo il cosidetto olio lavato.

- Chinritoio, la stanza in cui si tiene, in tante con-

che, l'olio da chiarire. - Frantóio, il luogo dov'è la

macchina dello stesso nome, specie di torchio, che

serve a schiacciare le ulive: fattoio, infrantolo, ma-
cinatoio, oliviera, strettoio, lat., trappeto (lucerna,

pietra dura e fissa nel piano del letto dello stret-

toio, per dove scorre l'olio, che poi, per il becco,

va giù nel tinello; macina, pietra che schiaccia

le ulive : è ad acqua, o a manzo liscia o rigata ;

purgatoio, purgatorio, parte del frantoio dove passa

l'olio per lasciare il meno puro e la morchia; ti-

nello, vaso di legno sotto alla lucerna nel frantoio
;

vili, cosce di quercia, fortificate con paloni di ferro,

parti che serrano la lucerna e la madrevite, perchè
resistano alla pressione). - Inferno, specie di pozzo

dove si colano gli spurghi de' frantoi per separarne

a suo tempo l'olio che contengono. - Orciaia, stanza

nella quale si tiene l'olio dentro m-ci o coppi (vasi

di terracotta, grandi, ovali), vicino a ciascuno dei

quali è un' orcioletto, per quando si leva l'olio, più

il najypo (vaso di latta per levar l'olio), l'imbuto
la fiasca, per non far colaticci in terra. Vi si

tiene anche una lapida, con un orcio sotto, pel caso

che qualche orcio avesse a rompersi.

Cucchiaia, specie di gran ramaiolo che serve a

levar l'olio dalle fondate. - Diugometro, strumento
elettrico destinato a verificare se l'olio è adulterato :

è fondato sulla diversa conducihilità elettrica di

vari oli vegetali. - Elaiomelro, apparecchio imma-
ginato da Bériot per determinare la quantità di olio

fisso e di materia grassa contenuta ne' semi olei-

feri. - Frullino, strumento per manipolare le sanse

ed estrarne l'olio lavato. - Mì'sìm-ìho, piccola misura,

specialm. per l'olio. - Oleometro, specie d'areometro

per misurare la densità e purità dell'olio. - Otre,
recipiente di pelle. - Sdiacciatoia, tubo di latta pieno

d'acqua bollente che si mette nel coppo dell'olio

per sdiacciarlo.

Cònio, cagno, in Toscana, il mezzo fiasco d'blio

che il contadino dei poderi a mezzeria dà al pa-

drone, per ogni barile. - Powc/Zo, residuo solido che

i semi e i frulli dei vegetali lasciano dopo l'estra-

zione dell'olio che contenevano. - Poltiglia, intruglio

composto di tutti gli avanzi d'ulive macinate. -

Sanse, le ulive infrante sotto la macina, quando ne

fu tolto il primo olio: trattandole col solfui'o di

carbonio, se ne estrae l'olio l'esiduale, che serve a

fabbricare sapone. - Siandello (disus.), gocciola

come di olio.

Varie. — Canova, bottega nella quale si vende
olio, vino, ecc., al minuto; /«-/«/o, vaso da olio per

unzioni, che trovasi nei sepolcri etruschi; oliera,

arnese da tenervi Vampolla dell'olio e quella del-

l'aceto. - Oliato, negoziante d'olio: ogiiaro (disns.);

oliandolo, venditore ambuhuih' d'olio: orciaio, or-

ciolaio, ehi fa e vende orci. - O/eoso, olioso, di olio,

contenente olio: oleoginoso, oleifeni {oleosità, l'es-

sere oleoso: oliosità).

Aoliare (aoUato), bagnare d'olio, condire con l'olio:

inoliare, oliare (oliato), ungere. - (Chiarire l'olio, dar
tempo all'olio fatto di fresco di lasciar colare a

fondo la materia colorante dell'uliva, e ciò si fa

nel chiaritoio. - FHggere, cuocere con olio pesce
o altro (friggio, rumore che fa l'olio nel bollire). -

Ritagliare l'olio, cavarlo depurato dai fondi e divi-

derne le qualità in vasi diversi. - Quando mignola
d'aprile, ammannisci un buon barile (si avrà buona
raccolta d'olio).

Oliosità, olioso. Detto a olio.

Oliva (uliva). Il frutto deWulivo.
Olivastro, olivete. Detto a ulivo.
Ollvella. Ingegno della chiave. - Vegg. a pas-

samano.
Oliviera. Frantoio da olio.

Olivo. Ij'ulivo.

Olla. Sorta di péntola.
Oliare. Sorla di pietra.
Olniaia. Detto a olmo.
Olmo. Pianta orticacea, assai fronzuta, di legno

duro, coriaceo, usato nelle costruzioni navali e nel-

l'ebanisteria: in certe regioni serve di sostegno alla

vite. La sua scorza fornisce una fibra atta ad essere

tessuta e si può ridurre in cellulosa per la fabbrica-

zione della carta; olmo da cima, liscio, di foglia larga,

sugheroso, d'Olanda
;
pioppino, olmo che cresce come

un pioppo
;
planerà, genere di piante olniacee, co-

stituite da vegetali arborescenti che crescono nel-

l'America Settentr. e nei paesi vicini al Caspio. -

Olmata, piantata, sfilata, vivaio di olmi. - Olmeto,

luogo piantato d'olmi.

Olocausto. Sacrificio, sacrifizio.
Olografo. Agg. di testamento.
Oltra. Avanti, oltre.

Oltracciò. Inoltre, per di più.
Oltracotante, oltracotanza. Vegg. a pre-

sunzione.
Oltraggiare, oltraggiarsi {oltraggiato). Fa-

re, farsi oltraggio.
Oltraggio (oltraggioso). Grave ingiuria, grave

offesa. Oltraggio al pndore, vegg. a pudore. -

Oltraggiare, arrecare, fare, infliggere oltraggio; con

culcare. - Oltraggiarsi, ricambiarsi oltraggi, farsi

oltraggio a vicenda. - Oltraggiosamente, in modo ol-

traggioso. - Oltraggioso, che oltraggia, ingiuria, of-

fende ; atto a oltraggiare, ecc.

Oltraggiosamente, oltraggioso. Detto a

oltraggio.
Oltr'Alpe. Oltremonle, oltre il monte.
Oltramarlno. Di là dal mare.
Oltramondano. C.hi^ non r di questo mondo.
Oltramontano. D'ollremonti, oltre il monte.
Oltranza (a). Fino all'ultimo (del combattere.

di ditello e simili) : a guerra finita, alla disperala,

all'ultimo sangue, a morte.

Oltre. Avverbio indicante eccedenza di spazio,
di quantità, di tempo, ecc.: alquanto più, da in

su, da ivi in suso, di là da, dopo, fuori di. innanzi,

in là dal, in su, meglio, oltra (poet.), oltre a, ol-

treché, più. più là, più là di. pò», sanza, siijìra, ulte-

riormente. Dicesi anch(! per eccetto, fuorché, tran-
ne; seguitando cose enuiiciah', ancora, tuttavia.

Oltreché. Accennando a cose olti-e (]uelle già

citate: aggiuntochè, ollrachè, oltre a chi', oltre di

che, oltredichè, senzachè.

Oltremare. Di là dal mare, - Polvere (detta

anche azzurro lUiimet, lazznlite), di bellissiiiio colore

azzin-ro intenso, ch.e si estrae dalla lazzulile o la-

pislazzuli, ndnerale raro e ricercatissimo pei lavori
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in pietra dura e in musaici, quindi assai costoso;

ora si prepara artiticialniente calcinando del caolino

ain solfato sodico e carbone, ottenendo cosi un
prodotto verde (oltremare rirdc). il nuale, lisciviato

l
con acqua e poi arroventato convenientemente con
zolfo, e in corrente d'aria, si trasforma in un com-
posto azzurro (oltremare azzurroj. Si possono an-

che ottenere degli oltremari azzurro-cupo, celeste,

lucido, con tinta tendente al verdognolo, ecc. Con
procedimenti speciali, si fabbricano anche degli ol-

tremari rossi, jiialìi, bianchi. Elstesissimo 1' uso del-

l'oltremare in pittura e in tintorìa; per colo-

rire la carta da tappezzeria, per la stampa dei

tessuti di lino, cotone, lana e seta, nella cromoli-

tografia, nella stereocomia. Si impiega pure, in quan-
tità grande, per dare un'iipparenza bianca perfetta

a sostanze di tinta gialliccia, come tela, pasta di

carta, amido, stearina, paraffina, zucchero, ecc.

Oltremarino. Di là dal mare : oltrainarino,

transmarino, trasinarino, transoceanico."

Oltrepassare foUrepassatoJ. Il passare oltre

(anche, vincere alla prova): doppiare, oltrapas-

sare, passare, cassare al di là, superare, scorrere,

spuntare, stendere oltre, tracorrere, trapassare, tra-

scorrere, varcare. - Oltrepassare di troppo : essere

trasandato, trasgredire, travalicare.

Omaccio, omaccione. Detto a uomo.
Omaggio. Professione, tributo di affetto de-

ferente, di devozione, di gratitudine, di lode, di

rispetto, d'ossequio, di venerazione (anclie, ren-

dimento di grazie) ; onoranza, ricognizione. Un
tempo, tributo e soggezione del vassallo. - In omag-

gio, per conforme, in conformità, per rispetto, ren-

dendo onoi-e, ecc.: locuzioni d'uso, riprese dai puristi.

Omai. Oramai, oi-mai.
Ombelicale, ombelicato. Detto a ombe-

lico.

Ombelico ^ombelicale). La licatrice che si trova

nella parte mediana del ventre e che si forma nel

bambino appena dopo la caduta del cordone om-
belicale: bellico, bellicolo, mesomfalo (gr), ombel-

lico, ombilico, onfalo fgr). quella parte donde pri-

ma é preso il nostro alimento, umbelico, umbilico

(fìgur., centro). Ombelico intestinale, la comunica-

zione primitiva fra l'intestino e la vescicola ombe-
licale {ombelicale, dell'ombelico, che sta intorno al-

l'ombelico : funicolare, ombellicale, umbelicale, uni-

bilicale ; ombelicato, fatto a guisa di ombelico : um-
bilicato). - Anello ombelicale, apertura sulla linea

bianca addominale che si trova solo nella vita fetale

e si chiude nella vita extrauterina (serve pel passag-

gio del cordone ombelicale). - Belliconchio, tralcio

o cordone o funicolo ombelicale, il lungo cordone
che unisce il feto alla placenta : costituito da
due arterie e dalla vena ombelicale, dM'uraco, dalla

gelatina di Warlhon, che mantiene riunite queste

parti, e da una guaina formata daWamnio. - Capo
di medusa (caput medusa, lai.), l'intreccio delle vene
cutanee dilatate intorno all' ombelico. - Inserzione

velamentosa del cordone ombelicale : si ha quando
il cordone ombelicale si porta sulle membrane
dell'uovo, si risolve nei suoi singoli vasi e questi

corrono alla placenta a guisa di zampa d' oca. -

Xodi del cordone ombelicale: sono veri (dovuti ad
anse del funicolo, attraverso al quale passa il feto

nell' eseguire i movimenti attivi), falsi (rigonfia-

menti formati dalla gelatina del Warthon), varicosi

(con varici, ossia dilatazioni venose che si veri-

ficano nel corso della gravidanza).

Cirsonfalo, dilatazione varicosa delle vene che

circondano l'ombelico ; empionfalo, ascesso dell'om-

belico ; eleroidronjalo, epiglosarconfalo, esonfalo o
esonfalocele : detto ad ernia: onfalite, onfaiitide,

infiammazione dell'ombelico: funicolite; onfalorra-

già, emorragia ombelicale; pneumatónialo, tumore
ombelicale, per ernia distesa da gas; procidenza,
uscita intempestiva di una parte del feto o del cordone
ombelicale; sarcùnfalo, tumore all'ombelico - Giani-

cipite, nome dato da I. lì. Saint-IIilaire a un mostro
avente due corpi intimamente uniti sopra l'ombelico

comune e doppia testa, a due facce direttamente
opposte ; onfalopago, mostro doppio monocefalo ; si-

noti, mostri che hanno due corpi uniti sopra l'om-

belico comune, con una testa incompletamente dop-
pia; slernopago, mostro formato di due individui con
ombelico comune, riuniti ventralmente per tutta

l'estensione del torace ; toradelfi, genere di mostri

doppi i cui tronchi sono riuniti al di sopra del-

l'ombelico, con due membra toraciche.

Allacciatura (legatura ombelicale), operazione del

legare il bellico che fa la levatrice ad una crea-

tura appena nata. - Onfalorragia, emorragia del-

l'ombelico. - Onfalotomia, taglio del cordone ombe-
licale. - Sbellicarsi, rompersi o sciogliersi il bellico.

Ombra (ombroso). L' oscurità prodotta dai

corpi opachi nella parte opposta a quella illuminata;

deficienza, mancanza di luce : aduggiamento, notte

diurna, ombreggiamento, ombreggio, ombragione,
oinbramento, ombrazione, ombria (v. a.), orrore, ug-

gia (ombra malefica), velo {ombroso, che fa molla

ombra o ne é molto coperto : frondoso (veggasi a

ram,o), fronzuto, ombrato, ombreggiato, ombrife-

rato, ombrifero, opaco, scuro, uggioso; ombrosetto,

alquanto e graziosamente ombreggiato). In pittura,
colore più o meno oscuro ; nella filosofia pagana,
l'anima, lo spirito di un morto. Volgami, f'ati-

tasma, spettro; nulla. Dicesi anche per invi-
dia, paura, sospetto (nei modi: dare ombra, fare

ombra). - L' ombra si proietta sulle cose e serve,

tanto o poco, a coprire, a nascondere - Ombra
conserta, fitta, folta ; ospitale, quella che ripara dai

raggi cocenti del sole, dal caldo, dando una pia-

cevole sensazione (fresco), - Rezzo, ombra di luogo

aperto, che non sia percosso dal sole: meriggio,

orezzo-(poet.), più comunem., frescura prodotta dal-

l'ombra. - Penombra, la sfumatura che segna il

passaggio dall'ombra allo spazio perfettamente illu-

minato: barlume, dubbio giorno, mezza luce, mez-
z'ombra, mezzombra, sfumatura d'ombra. - Sbalti-

rnento, ombra dei corpi percossi da luce. - Silhouette

(frane), disegno tracciato intorno all'ombra o pro-

dotto dall'ombra.

Adombrare, aombrare (adombramento, aombra-
mento, adomiirazione), coprire d'ombra ; anche, far

conoscere imperfettamente una cosa, accennare, far

cenno ; raffigurare, rappresentare. Figur., dis-

simulare, fingere, nascondere. - Adombrarsi, di

cavallo o d'altre bestie. - Adorezzare, essere rezzo,

far ombra. - Aduggiare, auggire, uggire, nuocere

con troppa ombra. - Frescheggiare, godere il fresco,

prendere il fresco, stare al fresco, in luoghi ombrosi.
- Offuscare, produrre otl'uscamento, ombra, oscurità;

offuscarsi, divenir fosco. - Meriggiare, porsi o stare

all'ombra durante il mezzogiorno. - Ombreggiare,

far ombra, un po' d'ombra, coprire con la propria

ombra: arrezzare; disegnare l'ombra, far parete al

sole; gettare, proiettare, protendere, spargere ombra;
ombrare. Anche, fare omore in un disegno, in una
pittura e simili : ombrare (ombreggiami'nlo, in senso

artistico, l'ombreggiare, atto ed etretlii) : ombratura.
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ombreggiatura ; teoria delle ombre, i metodi anali-

tici e grafici clie servono a determinare i contorni

delle ombre e dei corpi). - Proiettare, proiettarsi:

vegg. a pì-oiezione.

'Coptografia, psilogntfia, arte di tagliare cartoni in

modo die l'ombra, proiettata sulle pareti, vi dise-

gni delerminate figure. - Ombre, l'arte di far appa-

rire figure animate in un campo bianco risciiiarato

da un centro luminoso, variando di grandezza a mi-

sura, secondo cbe si avvicinano a questo o si allonta-

nano: anche, gioco che sta nell'indovinare dall'om-

bra la persona che passa rapidamente davanti ad uno

schermo bianco, illuminato, - Ombre cinesi, omlire

prodotte sopra una superlìcie opaca o traslucida per

mezzo di corpi rappresentanti figure umane o d'al-

tri oggetti opachi, rischiarati da una sorgente di

luce alquanto intensa e poco estesa ; dette cinesi

perché l'uso ne venne dalla Cina. . ^ciamachia, o

sdoììwchia, condjattimenlo contro la propria ombra.

Ombràcolo. Detto a frasca.
Ombrare (ombnilile, ombrato). Vegg. a ombra.
Ombregrg-laniento , ombreggiare , om-

breggiatura (ombreggiato) Vegg. a ombra e

pittura.

Ombrella. Kioritura ùeWoutìtreJUfera.
Ombrellaio, ombrellata, ombrelliere.

Vegg. a ombrello.
Otabrelllfera. Pianta che fa i fiori a ombrello

e forma un ordine comprendente alcune specie che

hanno parti mangereccie (es., carota, finocchio, pi'ez-

zemolo, sedano), altre aventi frutti aromatici (anice,

cumino, ecc.). Piante ombrellifere sono pure il bu-

plewo, il hitsnago, il caro, Vecliinofùra, l' egopodio,

l'eringio, Vopoponace fopopona.v), la pastinaca, la

pimpinella, ecc. - Ombrella, fioriturfi, maniera di

infiorescenza, aggregato di fiori delle ombrellifere:

ciocca, ombella, umbella.

Ombrellino. Piccolo ombrello, parasole ; an-

che quello usato nelle sacre cerimopie. - Ea-toiis-

cas (frane), ombrellino per la pioggia e pei sole. -

Fustino, l'asta dell'ombrellino; fodera, l'ormesino in

colore, tagliato a spicchi, che si mette dentro l'om-

brellino delle signore.

Ombrello. Nolo arnese che si porta fsi regge)

in mano e si apre (stendere, quando lo si apre per

farlo asciugare) per ripararsi dalla pioggia, dal-

l'acqua che su esso cade e da esso gronda: om-
brella, onibrelletlo (piccolo), ombrellone (grosso),

ombrelluccio (spreg.); paracqua, paralacqua, para-

pioggia (francesismi); solecchio, solicchio (gerg.

disus.). - Entous-cas (frane), ombrello che possa

servire tanto pel sole che per la pioggia ; mazza-

ombrello, arnese che serve da bastone e da om-

brello; paniarrio (sclierz.), per ombrellaccio vecchio,

grossolano, sciupato; paracadute, sorta di largo om-

brello per cui uno può cadere dall'alto senza molto

pericolo ; sciadèo, sorta d' ombrello degli antichi

ateniesi.

Parare uno, ripararlo dall'acqua con l'ombrello. -

Ripara l'acqua com'iin i^agtio: dicesi d'oudirei lo lutto

rotto. - [ombrellata, colpo d'ombrello chiuso o

aperto).

Paiiti dell'ombrello. — Asta, canna, il bastone,

la mazza di legno, o. anche di metallo, che regge

tutte le parti dell'ombrello, ossia il cosidello /(i.s/o

(naso puntiile. ]ìnv{ti del bastone, dal ca|ipello olla

ghiera; nodo dcU'asta o girellino, rotellina nKisI iet-

tata e dentala, che si fìssa sull'asta, sotto la ghiera:

fra i denti di essa entrano e si muovono i capi

delie stecche fermale da pernietli o copiglie, ossia

da un filo metallico). - Cannello, tubo metallico che

si fa scorrere lungo l'asta per spingere o per tirare

le controstecche o forchette e cosi aprire o chiudere
l'ombrello (fesso del cannello, lo spacco dove entra J
la molletta per tener cliiuso l'ombrello; nodo del I
cannello, specie di rotella metallica in cui termina

il cannello superiormente, fra i denti della quale

sono imperniate le controstecche). - Cappelletto o

girellino di sopra, ciambellina di pelle o cerchietto

di tela incerata, intorno intorno smerlato, che si

mette in cima all'ombrello, dove si riuniscono le

stecclie; anche, pezzo rotonilo della stessa stolfa della

spoglia, il quale, sotto la ghiera, copre la riunione

centrale di tutti gli spicchi, e concorre con la ghiera

ad impedire il passaggio della luce e dell'acqua. -

Controstecche o forchette, bacchettine metalliche che,

mastiettate al girellino del cannello, terminano a

forchetta e reggono le stecche al punto in cui si fa

la fascialura. - Elastico o cinturino, pezzetto di

spighetta elastica, un capo del quale si cuce sotto

un bottone, alla metà di uno degli spicchi verso la

line, e l'altro capo, al quale è cucita una campa-
nella, va ad unirsi al bottone, per tenere chiuso

cosi l'ombrello. - Fascv.itnra, pezzo di latta di rin-

forzo alla stecca di balena o di giunco, nel punto

in cui si impernia la forchetta. - Fusto, \\ bastone

dell'ombrello con tutto l'apparecchio di stecche,

controstecche, ecc., prima che sia coperto con la

stolfa. - Ghiera, o viera, anello che si impernia sta-

bilmente sulla punta del bastone, perchè non si

consumi, posandolo a terra (campanella delta gìiiera.

anello metallico, girevole entro un capezzolo o pro-

minenza, che è nel centro della ghiera, in quegli

ombrelli che non hanno puntali e, serrati, non si

tengono capovolti). - Godè (frane, godei), cappel-

lino mobile di metallo, o di osso o d'avorio, che si

mede dove finisce il manico: serve per tenere unite

le puntine delle stecche. Si usa anche mettere una

ciambellina di guttaperca per istringere le puntine

al manico, e su queste si tira per aprire l'ombrello.

- Laccello, cordoncino di seta, trecciolina di pelle

altro che si introduce negli occhielli del manico,

per ornamento, e che finisce ai capi con due mp-
pettine. - Manico, l'estremità dell'asta, che si tiene

in mano; impugnatura. Secondo la forma, manico

a gruccvi, a pomo, ecc. (ocrìiielti, anellini di me-
tallo o di osso che si mettono, per finimento,

al buco del manico per dove passa il laccetto). -

Mastietlo, piccolo tubo di latta per rinforzo alle

estremità delle stecche di balena o di giunco: si

mastietta nel girellino. • Molle, ingegni di iil di ferro

che, fissati l'un dall'altro lungo il bastone, servono

a tenere aperto o chiuso l'ombrello (rontromnlla,

maglietta di jil di ferro fissala, dopo la seconda

molla, come limite oltre il quale non deve jiassare

il cannello; nodo, la parie centrale del manico). -

Permetto, pezzo di Ilio iiielallico (ferro od oltone)

che attraversa il buco ilelle slecche, messe una sul-

l'altra, di tale grossezza da poter girare sull'asse

(capocchia, la rihaltilura dell'eslremilrt del pernietto

sopra due occhietti o raperejli di nielallo, d'osso o

d'altro). - Puntale, linimiMilo metallico, appuntalo,

con cui termina l'estremila superiore dell'asta, e

che punta poi in terra; puntali delle stecche, o pun-

tine, finimenti, per lo ])ii'i di metallo, senza punta,

di cui sono munite le eslreiinlà inferiori delle slec-

che. - Spicchi, pezzi triangolari oud'é formala la

.spoglia, e sogliono essere in numero ili nove. - Spo-

glia o coperta, la sloll'a, la veste di seta o d'altro,

"tagliata a spicchi, che si mette iniirare sulle stecche
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tlal j,'irL'llìiio. f;iù ^'iù lino allo piiuliìte. - Slenlit: bar-

ctiette, general iiii'iite tli balena o il'aeciak) n di giun-

co, un po' convesse, elle, niaslieUate nel girellino,

sono sorrette dalle eontrosteeelie.

Fodero, guaina di tela, o astuecio di cuoio, entro

il (]ualesi rijione l'oiubrello; omhrcUieni, (]uando ser-

ve per riporv i più ombrelli per viaggio. - Posaoiiilireili,

o porlombrclh, arnese su cui si posa, cbiuso e ca-

povolto, l'oudìrellù l)agnato, percbé non sijocciuli.

Ombrellaio, chi fa, vende o rassetta gli ondirelli;

ombrellaio yiiurayo, venditore, o accomodatore di

ombrelli, che non ha lìssa dimora; ombrelliere {yoce

fuori d'uso), colui che per oflicio porta l'ond>rellino

a grandi personaggi, nelle processioni, dietro al

baìdaccltino (ma anche in questo senso è di raro

uso). - Ayymntare, unire due parti di stoll'a, che fa

l'ombrellaio, cucendole in filza. - Appuntare, fer-

mare con magliette, di seta o di refe in colore, la

coperta sulle stecche. - Montare, montare roiiibreUo,

distendere la coperta sul fusto, appuntandola a' suoi

posti (moHtaiura , l'insieme dei fornimenti che oc-

corrono). - Hivestire, togliere dal fusto la coperta

vecchia e metterne una nuova.

Ombrina. Pesce teleosteo de' nostri mari e di

delicato sapore.

Ombrinale. Foro ai due lati d'una nave.
Ombrosità, ombroso. Vegg. a ombra e a

paura.
Omósra. L'nltinui lettera greca: o lungo.

Omelia. Detto a prèdica.
Onièl. Lamenti : vegg. a lamento.
Omento. Meudirana nella parte anteriore del-

l'addome, sopra Vitìtestino: rete, zubo.

Omeopatia (omeopàtico). Detto a medicina.
Omerale. UM'òmero.
Omèrico. Di o da Omero, detto cantore meonio

perché lo si credette nato a Meonio, nell'Asia Mi-

nore: poema omerico, yesta omeriche. - fif-so omerico,

vegg. a ridere.

Omero. \aA sjjaìla. - Collo dell'omero, la parte

più stretta di esso. - Epicondilo. tuberosità esterna

dell'estremo inferiore dell'omero al disopra del

condilo. - Epilroclea, eminenza ossea che è nel-

I estremità inferiore dell'omero, internamente, sopra
la troclea.

Ométtere, omissióne fomesso). Il trala-
sciare qualche cosa in uno scritto, Ì!i un di-
scoà'so, nel dii'e, nel parlare, nello scrivere,
ecc.; non fare cosa che si dovrebbe: abbando-
iiare, affondare, ascondere, dare per letto, dimen-
ticare, dispensare di parlarne, fognare, frodare, gi-

rare largo, intermettere; lasciare, lasciare addietro,

indietro; lasciar fuori, in bianco, in penna; la-

M lare anneghittire la memoria, lasciare nella penna,
l.l^(iare nel chiappolo in pruova, lasciare stare;

iiK'tiere in silenzio, non cavar fuori, non divul-

garsi, non stendersi di...., ommettere, passare a

guazzo, passare alla cheta, passare con piede asciutto;

passare con silenzio, .sotto silenzio; porre in silen-

zio, pretermettere, prescindere, restare di dire, ri-

manere nella penna, risparmiare, saltare, saltare a

pie pari, sor\olare, sottacere, tacere, tacere di, te-

nere in petto, trapassare; trapassare sopra, in silen-

zio ascoso: valicare fimpretenhih, che non può e
non devesi tralasciare, omettere; omesso, rimasto
nella penna, tralasciato). - Guastar la coda al fa-
ii'fiino, omettere il pili bello. - Pretermettere, omet-
tere un'opera, un'azione o parte di essa: «s/e-
nersi, mancare {trattandosi di messa, scuola.

uflicio, ecc.), mettere da banda, preterire, sottrarsi,'

trasamlare.

O.MissKiNE, l'omettere, atto ed effetto: dimenti-

canza, lacuna, oblio, ommessione, onnnissione,

pretermissioni', tralasciamento, ecc. - Ellissi, omis-

sione di (pialclie parte del discorso che, potendo
sottintendersi, è a vantaggio dell'eflicai'ia. - Pri-ter-

missione. omissione nel senso assoluto dell'asten-

sione da un'opera: inell'etl nazione.

O.QLiiclda, omicidio. Vegg. ad assassino e

ad uccidere.
Omiletica. Vegg. ad oratore.
Onuuottere, ominissione (ommessuj. Dello

a omettere.
Omnibus. Sorta di carrozza (pag. V.ii), prima

col.), di vettura pubblica: corriera, diligenza, legno

di vetlura, posta, velocifero, vettura postale. - thn-

nibussaio, conduttore d' onmibus.
Omo. ì.'iioino.

Omocèntrico Vegg. a raggio.
Omofonia ('omòfono). In musica, l'ell'etlo del-

l'unisono (coTilrar., polifonia). - Omofono, unisoni',

d'un solo suono.
Omog'eneamente, omog'eneìtà. Detto a

omogeneo.
Omogèneo. Della stessa natura, dello stesso

genere, della stessa specie, della stossa qualità:
affine, conveniente. - Omogeneamente, con omoge-
neità. - Omogeneità, qualità e condizione di ciò che

è omogeneo; relazione delle cose omogenee fra di

loro: affinila, analogia, conformità, convenienza.

simpatia.
Omogenia. Modo di generazione per cui un

indiviiluo è prodotto da individui persistenti e a

lui soiiiigliaidi.

Oinógrafo. Che é scritto nello stesso modo.
Omologare (omologato). Munire di imiologa-

zione.

Omologazióne. Atto giudiziario che ap-

prova, convalida un contratto, una relazione di pe-

riti, ecc.: ratifica (v. d'uso). - Omologare, nujuire

di omologazione: approvare, confermare, convali-

dare, ratificare, sanzionare.

Omòlogo. Detto a geometria, pag. 21(1, sec.

col., e a polo.
Omonimia, omonimo. Vegg. a nome.
Omoplàta. Osso della spalla. - Entipoii, la

cavità glenoiilea dell'omoplata.

Omosessualisnio, omosessualità. Vegg. a

sesso.

Ométterò. Insetto rincoto: es., la cicala.

Onagrarlacee. Ordine di piante (erbe) dicoti-

ledoni: generi, Venotera, l'epilobio, ecc.

Ònàgro. L'asino selvatico.

Onanismo. Vergognoso e dannoso maneggia-

mento per procurarsi da sé il piacere carnale: ma-

inistuprazione, mastuprazione, masturbazione, ona-

nia, toccamento, vizio di Onano. - Masturbare,

applicare ad altri la masturbaziijne. - Masturbarsi,

darsi alla masturbazione: corrompersi, toccarsi.

Oncia. Noto peso: la dodicesima parte della

libbra (ligur., un minimo che, nn'inezia; a oncia

a oncia, a poco por volta). - ylntica moneta da

conto, - Dramma, l'ottava parte dell'oncia. - Gram-
mo, ventiquattresima parte dell'oncia.

Onciale. Detto a scrittura.
Onda. La parte deìVacqua (anche dell'oi-m)

in molo, per effetto di vento o d'altro impulso

(es., marea); l'acqua stessa {ondetta, ondicella,

dimin., oHiteto, segnato a guisa di onda, increspato;

i
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ondeggiato, fatto a onde; ondoso, pieno di onde;
ondosild, l'essere ondoso). - Ondo alfreltata, fre-

quente, apparente, che oscilla sul posto, senza mo-
versi di là; candida, bianca; allegra e sprizzante,

spumeggiante ; composta, che si incorpora e si mo-
difica sulle altre; rapida, corrente di un fiume
o di un torrente; riflessa, quella risultante dalla

ripercussione causata da un ostacolo ; sferica, quando
è sferica la superficie di separazione dalle collate-

rali; snella, veloce (poet.); vecchia, quella che con-

tinua ad oscillare dopo cessato l'impulso. - Ca-

/em?na, alta onda di marea; cavalloni, marosi, onde
di mediocre grandezza che si formano per venti o
per crescimento delle acque e rotolano le une die-

tro le altre; crespa, piccola onda, l'ondicella trian-

golare scossa e formata dalla prima bava di vento
;

gregge bianco, onda spumeggiante; fiotto, flutto, onda
agitata; flusso e riflusso, onda di marea; lioule

(frane; ital., mare lungo), l'onda grande e fonda
che precede o segue la tempesta; otri, le grosse

onde del mare, che non si rompono e non bian-

cheggiano. - Bollimento, confuso agitarsi delle onde
del mare in sensi diversi; colpo di mare, ondata
violenta contro una nave. - Ondeggiamento, il moto
delle onde o d'altra cosa che in simil guisa si

agiti: fiottio (ondeggiamento continuato), fluttua-

zione, ondosità, ondulamento, ondulazione (figur.,

dubbio, incertezza). - Ondata, colpo d' onda.
Pecorelle, pei marinai, la schiuma bianca che si

forma per il dirompersi delle onde, quando il

mare è agitato. - Risacca, movimento di onde ri-

percosse da scogli, da spiaggia o da altro ostacolo.
- Tromba, movimento vorticoso d'aria che solleva

una colonna d' acqua dal mare alle nuvole : ci-

clone, tifone.

Aaccavallarsi (accavallamento), delle onde agitate

che vanno le une sulle altre. - Esservi della levata:

allorché le onde del mare si alzano moltissimo. -

Frangersi, rompersi dell'onda contro qualche cosa.

- Gorgogliare, il rumoreggiare dell'onda (vegg. ad
acqua, pag. 17, prima col.); bollire, consonare,
gemere, gorgoreggiare, piangere, pullulare, render
suono. - Imbarcare: delle onde quando superano
l'altezza della murata e si rovesciano sulla coverta

della nave. - Incresparsi, cresparsi, dell'onda che fa

crespe. - Lambire, toccar la terra o qualche oggetto:

baciare, bagnare, battere; dare un bacio al lido,

fluire, lavare, percuotere, rompere, rompersi, rin-

frangere, rinfrangersi. - Mugghiare, il violento ru-

moreggiare delle onde. - Ondeggiare, moversi in onde,
sull'onda, come onda: fiottare, fluttuare, increspare

in onde, ondulare, oscillare, tremolare. Figur., essere

in dubbio, in incertezza (ondeggiante, che ondeggia,
che si muove come le onde : fluttuante, mareggiante,

ondante, ondifero, ondoso; ligur., dubbioso, incerto;

ondosità, astr. di ondoso). - Spumeggiare, biancheg-
giare, coprirsi di spuma o schiuma. - Susurrare,
il lieve mormorio dell'onda.

Onda. Moltitudine di persone, folla. - Vegg. a

suono e a telegrafo (senza tili).

Ondante, ondata, ondato. Vegg. a onda.
Onde. Avverbio indicante provenienza (di dove),

cagione, causa, materia, origine; affinchè. - Onde
che (modo congiuntivo), per, a causa del che, laonde,

la (jual cosa : ondechè, per che, perchè, perciò,
per il che, perlochè, ragione per la quale, sicché,

si che.

Ondeg-g-lamento, ondegi^lante, ondeg-
giare (ondeggiato). Vegg. a onda.
Ondina. Vegjj. a ninfa.

Ondosità, ondoso. Detto a onda.
Ondulare (ondulato). Muoversi quasi tremo-

lando (vegg. a tremare) o agitandosi lentamente
in qua e in là: ondeggiare (vegg. a onda). - On-
dulamento, l'ondulare. - Ondulazione, l'ondulare,

atto ed effetto. - Ondulatorio, agg. di terremoto.
Ondulatorio, ondulazióne. Veggasi a on-

dulare.
Onerare (onerato). Incaricare, dare incaHco.
Oneràrio Da carico, da trasporto: agg. di nave.
Onere (oneroso). Un peso, nel senso immate-

riale: aggravio, gravame; incarico che altri dà o

incontra o assume. Anche, obbligazione, ob-
bligo, spesa (oneroso, gravoso, pesante; figur..

incomodo, molesto, che dà molestia). • Accettarr.

prendersi l'onere: assoggettarsi, sottostare a mia
condizione onerosa. - Spettare l'onere, appartenere.

Onestà. Qualità di chi e di ciò che è onesto:

virtù per la quale ci guardiamo da azioni e da
parole che siano contrarie al bene, al dovere e

M'onore; complesso delle norme che regolano la

buona condotta, il modo retto di agire, di fare,
di vivere: buona coscienza, buona vita; coscienza
onesta, secura, tranquilla; costumatezza, dabbenag-
gine ^disus.), dabbenenza (v. a.), filosofia del giu-
sto e dell'onesto, galantomismo, integrità; la bella

rettitudine in cui l'anima si fida; lealtà; moralità,

morigeratezza, nettezza dell'anima, l'onesto (sostaii-

tiv.), onoratezza, ottima monile, probità, pu-
nta, rettitudine, sapienza del cuore; via di

Dio, di salute (eccles.) (contr., corruzione, dege-

nerazione, disonestà, immoralità, impurità). L'one-

stà inspira fiducia, rispetto, stima. Onestà
commerciale, quella praticata nel comtnercio, in

un affare, nel comprare, nel vendere, nel

pagare a tempo debito, ecc.; di trattamento, nel

modo di trattare persone, di aver contegno;
politica, vegg. a questa voce; privata, di ciascuno,

osservata in famiglia, in privato. - Onestà in-

concussa, intemerata, perfetta, specchiata, severa:

senza macchia; probità, l'abito di operare confor-

memente alla morale ; il vivo sentimento del bene

nella vita sociale; la ripugnanza più spiegata per

quanto è ingiusto (punto nero nell'onestà di qual-

cuno, azione non onesta commessa). - Adonestare,

aonestare, coonestare, onestare: dare apparenza di

onestà, coprire sotto aspetto d'onesto, dar colore, ap-

parenza di giustizia; giustificare, dare giustifica-
zione. Onestare dicesi anche per alibellire, far bello,

ornare (contr., disonestare). - Degenerare, venir

meno ai doveri dell'onestà, del buon costume. -

Prevaricare, abusare del proprio ufficio per ille-

cito guadagno. - Rasentare il codice (frase d'uso),

saper conciliare la disonestà con la legge.

Onestamente. — Con onestà, come si deve (m. u.ì,

con retta coscienza, con rettitudine, correttamente, di-

rittamente, giustamente, lealmente, rettamente. - Mol-

to onestamente, onestissimamente, scrupolosamente.

Onèsto, che o chi opera onestamente, che é con-

forme all'onestà, scevro di colpa (dicesi anche di

azione, di sentimento, di cosa): buono, giu-

sto, incensurabile, incorruttibile, integerrimo, in-

tegro, leale, inorale, nettissimo dell'altrui, ono-

revole, onorato, probo, pudico, puro, specchialo.

- Di persona specialmente : convenevole, coscienza
l'etta, • integerrima, inten)erata; correttissimo, dab-

bene, di buona morale, di buone massime, di buon

sentimento, diritto, galantuomo, uomo integro,

intaccabile, incensurabile intemerato; valentuomo.
- Cima di galantuomo, fior di galantuomo, gran ga-
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laiituomo, galantuomo a (ulta prova : perla, tipo dei

galantuomini, delle donne oneste: di chi e onestis-

simo (conti., degenerato, disonesto, inonesto, bii-i-

chino, birbone, imbrogUoné). Detto speciabn. di

cosa: approvalo, lodato, lodevole, degno di lode.
- Gente da proce.<$o. di nìaVajJare, di mal costume,

.lenza morale: disonesta; persona, cosa ambigua, di

dubbia onestà, da non lidarseue. - Essere una coppa

d'oro, essere di reutiquatlro carati: essere onestis-

simo. - Poter portare il cappello alto, la fronte ulta :

agir da galantuomo, condursi bene.

Pbovehhì. — Chi ca diritto non fallisce strada. •

Col suo si salca l'onore, e con ifuel d'altri si perde.

- Il galantuomo ha peloso il palmo della marni. -

J'iuttosto pecora giusta che lupo grasso. - Tra gii-

lantuomini. una parola è un istrumento. - !«/ pia

nu pugno tli buona rila che un sacco di sapienza.

(Jnfalo. l^'ombelico.

Onice. Scirla di gemma, di (tifata, di varie

si)eeie, aleiuie a sliiseie colorate variam. i' deli-

catamente (nera, rossa, gialla, renata, roseaj. usata

specialm. per fare camnitM: calceilonio, niccolo,

onicbino, [lietra onieinna.

Onicofag'ia, onleosTìfosI, onimicosi. Ven-
gasi a unghia.
Onirodinia, oulromanzia. Vegg. a sogno.
Onisco. Crostaceo isopodo. vivente nei luoghi

oscuri, umidi.

Onninamente. Del tutto.

Onnipotente, onnipotenza fonnipolente-

mente). Altrihuti di JHo. - Chi pan lidio; aver

potere su lutto.

Onnisciente, onniscienza. Dello a sapere
e a scienza.
Onnivejrg'ente , ouniveggrenza. Attributi

di I>io. - Chi vedo tutto; il vedere tutto.

Onnivoi'o. Dell'uomo e degli animali che pos-

sono mangiare ogni sorta di cibi: omiiifago (v.

scienl. poco us.), omnivoro. pantofago (disus.).

Onomàstico. Detto a festa (pag. 73, prima
loi.) e a nome.
Onomatopèa (ononmtopé'tco). Vegg. a parola.
Ononide (ononisj. l'iaata papiliojiacea, di piii

specie : ononis arren-ns, ononis spinose (bonaga, bu-

linaca, erba erniaria, intrigabarbe, erba medicinale);

oiionis natrij- (erba bacala).

Onoral>ile. onorablUtà, onorabilmente,
onorando. Vegg. a onore.
Onoranza. Segno, tributo d'onore. - Pompa

funebre, solenne funerale. - Onoranze, nel Veneto,
quanto (cacio, polli, uova, ecc.) il lìttaiuolo deve
dare al proprietario del fondo, di tempo in tempo.
Onorare (onorato). Fare, rendere onore.
Onorarlo. Vegg. a onore e a stipendio.
Onoratezza, onorato. Detto a onore.
Onore {onorabile, onoi-ato). La considerazione, la

stima che circonda persona distinta per merito,
per onestà, per virtù (dal Rigutini definito: « ri-

verenza in testimonianza di virtù o in riconosci-

tnento di maggioranza e dignità » ; dal Ballesio :

« stato e coscienza intima dell'ente umano che agi-

.sce secondo la perfetta morale»; dimostrazione di

rispetto. Anche, dignità, fama, gloria, gra-
do, lode, onestà, pregio. - Onore allo, allissimo,

immortale ; inlalto, intemerato (senza macchia), mas-
simo, sommo, ecc. - Apoteòsi, gli onori tributati,

dopo morte, alla memoria di un grande uomo,
con la partecipazione di tutto un popolo ; anche, la

deiticazione di un nioctale. - Onoranza, onore tri-

butato ; atto e sentinie-ito col quale si onora jier-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

sona cosa: fregio, omaggio, onorifìcazioiic (di"

sus.), onorilicenza, ossequio, riverenza, venerazio-

ne. Anche, pompa funebre, funerale solenne. Ac-

compagnamento, corteo, seguito, per tributare ono-
ranze a qualcuno ; preminenza, vantaggio d'onoranza
che ha più l'uno che l'altro ; segni d onore, distiti'

zioni, talvolta le onoranze che si fanno a chi si

dislingue. - Onori, gli atti di rispetto da in-

feriore a superiore o ad emblemi, a bandiere, a

rappresentanze, ecc. - Onori dicini, quelli resi agli

nomini come fossero divinità. - Onori sodali,

(]uelli tributali dalla società a chi abbia compiuto
alcunché di insigne, di grande. - Parentali, le ono-

ranze rese ai sommi uomini. - Onorabile, onorevole,

onorando, degno d'onoranza, d'onore : con\enevole,

degno, meritevole, orrevole, orrevolissiino, rag-

jfuardevole. - Onorabilità, onoratezza, oncn'evolezza

,

i]ualità di chi o di ciò che è onorevole : onorilica-

hilitudinitate (v. a. e leziosa), orrevolezza. - Ono-
rario, agg. di carica, iV ufficio, di titolo confe-

rito per onorilicenza. - Onorato, fatto degno d'onore

(coiitr.. inonorato, negletto, sgloriato, trascurato). -

Onorevolmente, con onore, in modo onorevole od
onorifico: laudabilmente, lodevolmente, onorabil-

mente, onornlaniente, onorificamente, onorilicata-

mente (disus.). - Onorijlco, che fa onore: nobile,

magnanimo, onorante, onoriticante.

0-NOKARK, tributare onoranza; fare, rendere onore
(anche, tratiare con cortesia, con riguardo) : cele-

brare; dare corona, fregio, onoranza, pregio; esal-

tare; glorificare, levare in alto, mettere sugli altari

{adorare, onorare in alto grado), onorificare (disus,),

pagare il dovuto onore, pagare tributo d'onore, por-

lare in trionfo, sublimare (poet., inalzare ai più alti

onori). Si onora con l'applauso, con la lode, con
un monumento, ecc. Riferito ad azione, a cosa

che renda meritevole di onoranza chi la compie :

ilecorare, far onore, recar lode ; ridondare, tornare

;i gloria, in onore. - Onorarsi, farsi onore, e anche,
considerare una data cosa, un incarico, un' azione
come un onore: gloriarsi, aver l'onore, stimarsi onn-

lato; tenere, tenersi a onore; vantarsi.

Varie. — Ambito, broglio commesso per otte-

nere una carica o avere onori. - Ambizione, de-

siderio di onori, talvolta esagerato e riprovevole. -

Campo dell'onore, la giusta guerra. - Compagnia d'o-

nore, scorta assegnata a persona d'alto grado : .«e-

guito: dama d'onore, dama di corte; giuri d'o-

nore, detto a giudice, pag. 230, sec. col.; guardia
d'onore, sentinella postata in luogo nel quale risieda

([iialche alto personaggio ; salva d'onore, lo sparo
che si fa in certe occasioni ; vermout, vermuite d'o-

nore, quello dato per onorare pubblicamente ospiti e

personaggi. Decorazione, distinzione d'onore, con-

ferimento dell'insegna d'un ordine cavalleresco, e

l'insegna stessa (croce di cavaliere, commenda, col-

lare, cordone, ecc.). - Menzione onorevole, attestalo, do-

cumento che ha valore onorifico. - Parola d'onore,

promessa, malleveria sul proprio onore. - Punto
d'onore (difficile a definirsi), im,pcgno preso per

una promessa data, jier un dovere da soddisfa-

re, per una gara nella quale vincere, e simili ;

considerazione per cui una cosa vien fatta per lo

slimolo dell'onore. - Riabilitazione, il riabilitare

e il riabilitarsi (atto ed efletto), ossia il ricuperare

l'onore perduto. Vegg. anche a diritto, pag. 881,
sec. col. - Ricompense pubbliche, onoriiìcenze che
consistono specialmente nelle cariche onorifiche,

nelle pensioni, e soprattutto negli ordini cavallere-

schi. - Riparazione, vegg. a delitto, pag. 83.i,

U4
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prima col. • Soluto, segno di amicizia, anche di

onore, di rispetto. - Seniimento dell' onore, d'onore :

la coscienza dei nostri doveri. - Trionfo, grande

festa in onore d alcuno ; grande successo.

Varie. — Attaccare, lem e, intaccare, lacerare, le-

dere, macchiare, offendere l'onore di qualcuno: re-

car danno morale, per lo più con maldicenza. -

Avere, meritare la mano dritta : il primo posto, il

posto d'onore. - Dedicare, oiTrire, intitolare, a ti-

tolo d'onore. - Essere il lustro d' un paese, d' una

tocietd : esserne 1' onore. - Essere pregiudicato nel-

l'onore, essere intaccato, maccliiato. - Giurare sul-

l'onoìe, in nome del proprio onore (vegg. a giura-

mento). - Insignire, onorare conferendo una deco-

razione, un titolo. - Insudiciare i ginocchi davanti

ad uno, fare atto di falsa onoranza. - Salvare l'onore,

agire, in circostanze difficili, per modo che la

buona riputazione non sia intaccata. - ^poglitirsi

degli onoìi, rinunciarvi. - Straziare il nome, l'ono-

ratezza di una pei sona: dirne molto male.

Locuzioni. — Ad honorem (lat.). a titolo d'onore.

in onore, a riverenza, in celebrazione. - A tout sei-

gneur tout honnenr: motto fiancese usato per ono-

rare alcuno (a ciascuno sei-ondo il suo graclo). - llo-

nores muiant rnores (gli onori mutano il costume).

motto latino detto per chi, salito in alto grado,

oblia le usanze e gli amici dell' umile fortuna. -

Honos habet onus (lai.), vegg. a dignità. - In

omaggio: dicesi per in conformità, per rispetto, in

onore, rendendo onore, ecc. - L'onore e il più pre-

zioso tesoro dell'uomo. - Tout est perda, hors l'hon-

neur (tutto è perduto Iranne l'onore), celebre frase

di Francesco I di Francia, dopo la disfatta di Pa-

via. - Val più un'oncia d'onore o di riputazione, che

mille Ubbie d'oro.

Provkrbì. — E' meglio morire con onore, che vi-

vere con vergogna. - (Ali ha l'onore è un signoie. -

E' meglio onoie che bucrone. - E' peggio la vergogna

che ti danno. - E' meiiho veatir cencio con leanza,

che broccato con disonoranza. - V onore è come il

vento, va fuori per tutti i buchi. - L'onore è di chi

te lo fa. - L'onore porta oro, ma non t'oro l'onore.

Disonore.

Disonore, perdila dell' onore e la condizione di

chi l'ha perduto; contaminamenlo, contaminazione;

disdoro, dispregio; ignominia, infainin ; ludibrio,

maculazione, obbrobrio, onta, perduta fama
;
pub-

blico disprezzo; smacco (cosa che torna a ver-

gogna, invece che ad onore), scorno, sfregio, soz-

zczza ; spregio pubblico; vergogna, vilipendio,

vilipensione (v. a.), vituperio, vitupero. - Disono-

rante, che disonora : disonorevole (libello, scritto

infamante). - Di>:onorare, oscurare, togliere l'onore, il

credito (facendo una urave arcusa, rivelando una
grave colpa e simili), il buon nome: adontare, aon-

tare, denigrare (menomare l' onore malignamente,

con diffamazione, con muldicenzo), disonestà-

re, disonorare; far onta, vergogna ; imbrattare ; im-

porre macchia, macula all'onestà; meller in vitu-

perio ; ontare, onteggiare ; scornare, svergognare,

svituperare ; tornare in iscandalo, vituperare. - Di-

sonorarsi, perdere od offuscare il proprio onore,

per effetto di grave colpa, di delitto, di men-
zogna e d'altra mala azione: balzare sulla gruc-

cia, cadere, precipitare nel fango ; venire in diso-

nore ; denigrare sua fama, far bella la piazza, in-

correre infamia, ire in voce, perdere la stima, per

dere uno spicchio di croce, screditarsi, venire in

ignominia. - Disonoralo, che o chi ha perduto 1" o-

nore : bacato, infamato, infame, svergognato, vitu-

perato (es.^ere disonorato : andare alla gogna, andare

sull'asino ; avere scorno ; essere alla berlina, essere

carne venduta, essere messo in cattiva fama
;
es-

sere in iscandalo e in vituperio ; essere in mala

bocca del popolo). - Disonoratore, chi disonora, porla

disonore, rende altri disonorato. - Disonorevole, che

(lisonora, disonorante : disonesto, ignominioso, in-

fame, inonestissimo, obbrobrioso, svergognato, tur-

pe, vergognoso, vituperabile, vituperevole, vitupe-

roso. - Disonorevolmente, in modo disonorevole;

ignomiiiiosamente, inonestamente, laidamente, ob-

brobriosamente, ontosamente, sconciamente, sfatata-

mente, sozzamente, turpemente, vituperevolmente,

vituperosamente.

Varie. — Ardere le corna in seno, e mettersele in.

capo : mettere in pubblico il proprio disonore. -

Cont'imii'are, macchiare l'onore. - Deviare, allonta-

narsi, uscire dalla via dell'onore. - Farsi torto, man-

care, venir meno, in piccola parie, al proprio

onore.

Onorévole. Titolo del de^nitato.

Onorévole, onorevolezza, onorevolmen-
te, onoriflcamente, onorifico, onorlflcon-
za. Vegg. ad onore.
Onta (ontoso). L' ingiuria che rechi vergo-

gna; anche, infamia {ontoso, pieno d'onta). - .\(l

onta, malgrado, a dispetto di...

Ontano. Albero di altissimo fusto, di legno

bianco, pieghevole, leggero, usato per molti lavori :

alno, amedano, oniccio, onizza ; in Piemonte detto

verna. Specie : ontano di monte, glutinosn, grigia-

stro, ecc. - Ontaneta, ontaneto, luogo piantato di

ontani.

Ontogénesi, ontogenia. Detto a biologia.

pag. 286.

Ontologia fontotogicoj. Vegg. a filosofia, pa-

gina 81, sec. col.

Ontoso. Pieno d'onta, di vergogna.
Oogònlo. Detto a tallo.

Oologia, oomanzia. Detto ad uovo.
Opacità. L'essere opaco.
Opaco. Contrario di diafano ; che non può es-

sere attraversato dalla luce : appannalo, ombroso.

oscuro, tenebroso, torbido, lorbo ; opachissimo.

opacissimo, completam. opaco (essere opaco: far pa-

rete al sole ; impedire alla luce il passo).

Opale (opalino). Sorta di gemma, varietà di

quarzo, per lo più di colore bianco azzurrognolo

latteo: opalo, perderota, resinile. VarietA: nobile,

arlecchino, girasole, nerastro, vinato. - Opalino, agg.

di opale, del color dell'opale.

Opera, .\zione, fattura, operazione, opra, ovra,

lavoro in genere, però quando abbia una certa

itnportanza per il concorso cleiringegno. per la qua-

lità, per la mole, ecc; lavoro d'arte (opera di mu-

sica, il melodramma); quahuniue cosa fatta dal-

l'operante (fabbrica, pittura, scultura in mar-

mo e in bronzo, ecc.); e opera, opra dicesi anche

per mercede, paga. In senso lellerarir) o scien-

tifico, componimento o Iratlalo u.scilo per le

stampe: libro (es., dizionario, enciclopedia,
storia, vocabolario, ecc.) di qualche importanza

e di una certa mole, edito o inedito; lettura, opera

d'inchiostro, pubblicazione, scritto, trattato, vo-

lume (dicesi anche del la\oro che fa Voperaio
in un giorno, di chi va a lavorare su un podere
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a mi taiilii il iiiiirim). Uijiii cipora iia. pili n miciik,

merito, pregio, valore, i- in relazione proriira.

tallio o poco, o nnlla. fama. tjloHa, M'aiitore.
(•pera rlassica, romantica, ere: vegj;. a lettera-

tura; opera (// iji'llo. sponlaiii-a, scritta senza fa-

tica ; (li polso, ili mollo valore; magistrale, molto

iinpiirtanle. di j,'ran valore, ila ìtiaestro; vianitale,

ipiella iMÌ'ojteraio; morta, senza \ ita ; piislnma.

opera pubblicala dopo la morie ilell'aulore; suiierba

nel runretto. Iii>lla, altainenle diKnilo.sa i' grandiosa

nell'idea iiil'orinati\a ; tilaiiica. t;iganlesea. ,i.'i'aiidiosa;

spezzata, scoiii|)leta. iiieoniplela. non al completo.
e (licesi specialinenle di un'opera a eiii manchi ipial-

i-lie \ ohimè; rana. o])era perduta, opra di rapili,

|ii'i(lileiiipo. jiiacere di'l Ala^'iiolino; caìia e tardirj,

^o(•eolso di l'isa ^operetta, dimin.. piccola opera;

"li-rona. operane, accresc. ifraiide per mole e per

x.ilore intrinseco: o/jccmccìo, diniin. S|n'eg.). - abor-
to (IÌ!,'ur.), opera non riuscita felìceinenle (abortire.

non riuscire bene un'opera). - Acciuijaio. libraccio,

liliressa. .falaccaio, srrittaccio: opera cattiva. - Cai>

liczzalo, opera non iinil'orine. - Capii d'opera, capo-

lavoro, la pili perl'ella ojiera d'un autore; opera.

nel suo j;enere. eccellente, unica (vei;!.'. a mmìco):
(,'ioia. gioiello, ineraviirlia. perla, perfcxiouc. -

Compito, opera, lavoro assegnato ad altri o a se

siedisi. - lìclillo (ligiii'. scherz.). opera pessima, contro

il senso i-oiiiune. - Enchiridio, lerm. lettor, non cu-

iMiine per ìtutniiale. - Miracolo (ligur.), opera

straordinaria. - Monumento, opera durevole, let-

teraria, scientilica, ecc.: opera monumentale. - Operalo,

opera, azione morale. • Originale, opera del-

Yingcgno, non copiata, non imitata, non tradotta,

non compilata. - Opere maggiori, minori, secondo la

diversa imporlanza. - Pasticcio, opera mal fatta,

confusa e (li poco valore. - Polpettone, opera let-

teraria mal falla: pappolata, - Porcheria, opera

inni riuscita, biasimevole.

.l/ifco:;o, ailiozzalUìa, prima forma data a un o-

pera (vegg. ad abbozzare): appendice, aggiunla,

^iippleineiilo ad un'opera lelleraria; classicismo, \ìfv

cstens.. eri-ellenza d'opera letteraria o artistica ; com-
mento, iiilerprelazifine, illiislrazione d'un'opera;

esordio, prodromo, proemio: introduzione, pret'a-
sione; cnronn delt'opern, ipiaiito serve a compirla
bene; frammento, (|uel che rimane di un'opera:

parte, pezzo; luogo d'un'opera, passo; pro/cgómei!'

(gr.), vegg. a discorso; (p. SiiH)
;
jtrospetto, indi-

cazione delle materie che si vogliono trattare in iino-

pera : ristrello d'un opera, sunto, riassunto, cowt-
pendio, riepilogo; ritocco (ritoccare) d'un'opera,
il correggere, il cambiare, il modificare, il

mutare qualche parte ; tenore, il modo e la so-

stanza d'una composizione, d'un'opera; te.s<o, ciò che
letteralnienle e contenuto in un'opera; l'originale

di un autore: contesto, lettera, lezione, scrittura;

titolo, nome dicbiaralivo d'un'opera.

Analogia, relazione di somiglianza, afiinita

tra opera ed opera; antilogia, contraddizione fra

due espressioni o due punti d'un'opera; economia,
delle open- dell'ingegno, distribuzione regolare delle

parli; magistero, abilità o qualità d'un'opera di

maestro; ro|)era stessa; modello, rilievo in pic-

colo dell'opera da farsi in grande: bozzetto; rinte-

grazione, il rimettere nel primo stato un'opera, il

testo di un autore. Biblioteca, collezione, raccolta:
vegg. a queste voci. - Protagonista, il personag-
gio principale d'un'opera, d'un intreccio.

Accudire ad un'opera, attendere a farla: com-
pilare, comporre, produrre, scrivei'e; colla-

borare, scrivere un'opera insieme ad altri; met-
tersi all'opera, accingervisi; reintegrare, ricomporre
l'unità d'uii'oper:!. - Cospirazione del silenzio: dicesi

della camarilla letteraria o a"listica che distrugge,

un'opera tacendo.- l'Iile i/m/cì (lat., l'utile congiunto
al bello, al dilettevole) : dicesi con riferiin. all'opera

d'arte in cui il concetto etico si unisce all'estetico.

Opera. Termine della tessitura. - ha fabbri-
ceria. - Opera jortificatoria, la fortificazione. -

Opera morta, la [larte d'una nave fuori d'acqua
;

riva, quelhi immersa nell'acqua. - Opera viva, (erm.
di teologia.
Operabile. Fattibile, che si può fare.
Operaio (operaia). Chi esercita un mestiere,

im lavoro mannaie, laluiio anche nella jiiopria

bottega (es., calzolaio, fabbro, falegname):
chi lavora pei' opera, per ojira (paga), a giornala
o a determinali periodi: artegiano (disus.), artelice,

artiere, arligiano, :utista, bracciante, lavorante, la-
roratore, manifatlore, ineslierante, milite del la-

voro, minore artista, iqieliee (disus.), operiere (frani-,

ilisus.), opilici' (v. lat. disus.), oprante (che va ad
opra), persona di lra\ aglio, re del futuro. Operaio
indefesso, injalicahile, laborioso: che lavora molto;
fannullone, inetto, inoperoso, neghittoso, scansa-
jiilica: che non lavora o lavora male; sciattino, ehe
lavora male e senza arie. Operaio disoccupalo, che
si trova senza lavoro: a spasso, disimpiegato (\. u.),

fuor di jiadrone, scioperante forzato, senza soldo di

persona, sfaticato, spadronalo; lieenzialù, dimesso
dal lavoro, messo in libertà (modo d'uso), che ebbe
il licenziamento; kiumiro, vegg. a sciopero;
leghista, appartenente ad una cosidetta lega di re-

sistenza fra operai e lavoratori; stìlled (ingl.), l'o-

peraio provetto che deve conoscere la sua arte ; wn-
skilled, voce ingl., e dicesi di operaio che non ha
bisogno di perizia tecnica e di studio per esercitare

il suo mestieie. - Addetto, l'operaio assunto per
un lavoro; apprendista, l'operaio che fa il tiro-
cinio nel suo mestiere: liroi-inanle (v. d'uso); ar-

teficello, arteficiuolo, artejiciuzzo, artigianuzzo: ope-

raio da poco; artigianello, artigianetlo , giovaiw
operaio; giornante, giornaliere, giornaliero, l'o-

peraio che, diversam. dal cottimista (lavorante a

cottimo: vegg. a lavoro, pag. 399, prima col.), la-

vora a giornata, a un tanto per giorno (fare il

giornaliero : andare ad o|)ra, a giornata, essere, stare

a giornala; fare a..,,, per giornata; lavorare di

braccia); manovale, manuale, garzone di mura-
tore; lavoranle che pres.so un artiere sta a opera
o a giornata; mesaiola, mesaiolo, donna o uomo
preso a lavorare a mese; operaio meccanico, o assol.

meccanico: chi dirige il lavoro d' una macchina,
specialm. a vapore; mercenario, chi lavora per
mercede, ma in senso piuttosto cattivo (oggi poco
usato); pnltello, il ragazzo che aiuta il lavorante;
piinierc (dal frane.), operaio che apre il cammino
alla civiltà; tacciaiolo, chi piglia un lavoro a taccio

(all'ingros.so).

Associazione operata, consolato operaio, lega ope-

raia : vegg. a società. - Camera del lavoro, istituto

(di recente creazione in Italia) che serve agli operai

come ufficio di collocamento, di informazione, segue

la statistica del lavoro e delle mercedi, interviene

nelle conlroversie fra capitale e mano d'opera, ecc.

- Casa operaia, quella, di particolare coslruzione,

]ier uso di abitazione degli operai. - Compagni di

lavoro, i la\ oratori della slessa azienda. - Campa-
ynonaggio (pessimo iieol. dal frane), associazione

tra operai della stessa arte, allo scopo di prestarsi
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sussidio e conforto. - hikrnazmtale, internaziona,

Hsmo : detto a lavoratore. • Laborss parti/ (ingl.),

il partito del lavoro, cioè il partito operaio. -Mae-
Pranza, nome collettivo di tutte le classi di per-

sone che attendono ai lavori manuali ; personale

(biutto neol. d'uso). - Swealing system (ingl.), espres-

sione inglese che letteralmente vuol dire sistema

del sudore, cioè dello sfruttamento dell'operaio nella

produzione del capitale. - Truck system (ingl.), si-

stema della permuta, e s'intende l'uso di pagare i

lavoranti, le opere, non col^denaro, ma in natura.

Bancherella, banchetto, banco, tavolo di lavoro,

degli operai di vari mestieri. - BÌouse (frane), specie

di camiciotto di vergatino che portano gli^operai^al

lavoro. ' Fattura, lavoro d'un artigiano. - Libretto

dell'operaio, specie di carla_di sicurezza adottata in

vari pa«si per gli operai. - Salario, la paga del-

l'operaia • Saturnirie, le malattie a cui vanno sog-

getti gli operai che maneggiano il piombo e i suoi

composti.

Capoccia, chi sorveglia una compagnia di lavora-

tori, lavorando e^li pure. - Caporale, popolami, il

capo di alcuna squadra di operai : caposquadra. -

Principale (v. d'uso), chi assume e paga lavoratori.

- Stagtiatiei-e, nelle Calabrie, capo di una compa-
gnia di quindici o venti zappatori.

Opera pia. Istituto di beneficenza.
Operare (operato). Dare opera a checchessia

;

agire, fare, lavorare; impiegare fatica, sa-

pere, sttidio'.in checchessia; esercitare una fun-
zione; in chirurgia, adoperare i ferri per «»«-
j^tare o per altro atto operativo;'^ in medicina, il

tar efletto di un purgatile. Dicesi anche per il

modo di agire, per condotta, contegno e simili.

Si opera bene o male; con abilità, con atten-
iHone, con cura, con diligenza, con zelo o no

;

lon sollecitudine o con lentezza, ecc. Anda-
mento, il metodo, il procedimento, il processo,
lo sviluppo, lo svolgimento del modo di operare

;

occeiMoue, momento opportuno di operare.

Compiere, eseguire, operare'. in modo di dar corso

«1 effetto ad un affare, ad una faccenda, a

un' impresa, a un incarico e simili. - Contri-
buire, cooperare efficacemente. - Cooperare, ope-

rare con altri : collaborare. - Rioperare ripete

opCT-ars; operare a vicenda, rispondere all'azione di

un altro.

Operando, mentre si opera, durante l'operazione;

all'opera, nell'opera, nello svolgersi del lavoro; per

via, • Operante, operatore^' operatrice, chi opera. -

Operativamente, efficacemente, con efficacia. Ope-

rativo, che ha virtù di operare, attivo, efficace. -

Operazione, l'operare, atto ed efletto: lavoro, opera
;

asìmie in genere. Operazioni di banca, veggasi a

Banca ; militai i : vegg. a battaglia, a guerra,
a niiUziu (conlroperazione, contraria operazione o

il cx>ntrario eft'ctfo di due diverse cagioni). - i>pc-

rosamente, con operosità, con fatica ; in modo ope-

roso : alacremente, a refe doppio, solerleuienle, sol-

lecitamente. - Operosità, l'essere operoso : alacrità,

attività, costanza nel fare, laboriosità, solerzia

(contr., pigrizia). - Operoso, .-issiduo nel lavoro,

che lavora volontieri : alacre, attivo, attuoso, da
fa«ende, da fatti, d'assai, di grande azione, dì

arande opera, faccendevole, faccente, faccendiere,

faticatore indefesso, fattivo, fatichevolc, fuggiletti.

pande operatore, impigro,^ instancabile, laborioso,

ì^to, miracolo di operosità (moltissimo operoso),

operativo, pronto, sollecito, solerte, svegliato, svi.'-

glio, svèlto, travagliativo (p. u.). Essere operoso :

tirare come un frullino, scaltrire, spigrire, spoltrire.

*tare accanito al lavoro, uscire di gatta mogia. -

Rendere operoso: spoltrare, spoltronare, svegliare.

Phoveubì. — Chi fu sollecito non fu mai povero.
- Chi vuol fare non dorme.

Operatlsmo. Termine di teologia.
Operativamente, operativo, operatore.

Vegj. ad operare.
Operazióne. L'operare atto ed effetto. Ter-

mine di medicina e di chirurgia. - Operazione
di Banca, di Borsa, vegg. a Banca e a Borsa.

jH razioni militari, qa&Aa dell'esercito, della nw-
lisia, per lo più in guerra.
Opèrcolo. Apparato osseo del pesce. - Pietra

che chiude l'apertura di qualche conchiglia. - Co-

perchietto di cera col quale V ape chiude la cella

delle larve. - Epistoma, sinonimo di opercolo.

Operetta. Il melodramma hteve e giocoso.

Operosità. Buona voglia e alacrità, prontezza
nel fare, neWoperare; l'essere operoso.

Operoso. Assiduo al lavoro, M'o2)erare. -

Sgobbone (spesso iron.), chi è molto, troppo operoso.

Opificio. Luogo di lavori in grande fabbrica ;

laboratorio, manifattura, officina; nell'uso,

stabilimento industriale. - Dare l'acqua, aprire le

valvole per mandare opifici. - Levare l'acqua, il con-

trario; anche, deviarla dalla presa. - Capo-fabbrica,

capo d'un opificio.

Opimo. Dicesi di cosa che sia in abbondanza,
di corpo grasso, di spoglia presa in battaglia,
di terreno molto fertile.

Opinàbile , opinabilmente. Veggasi a

ipòtesi.

Opinare (opinalo). Avere opinione; imma-
ginare, pensare.
Opinatlvo. Derivato iWopinione.
Opinióne. In genere, maniera di pensare in-

torno a checchessia; particolarm. | conce/to, cW-
terio, giudizio che si ha su una questione, su

probabilità più o meno assodate ; concepimento,

consentimento dAV intelletto mosso da qualche ra-
gione (riferito a persona, stima ; in politica,
il partilo, il principio; in filosofia, semplice

credenza, giudizio della niente dubbiosa) : animo,

avviso, consiglio, credenza, dottrina, estimazione,

giudicamento ^(disus.), idea, immaginazione.
lunario (scher.), parere, parvente, (v. a.), pensa-
mento, pensiero, placito, senno, sentimento, sen-

tenza, sistema, stimazione, voce. Opinione assodala,

decisa, ferma, salda, che non cambia, profonda-
mente radicata; arbitraria, senza fondamento;
buona o cattiva (vegg. a buono, a cattivo), otti-

ma pessima, secondo il modo col quale la si

giudica ; confessionale, attinente ad alcuna fede
o confessione religiosa : conservativa, che .serve a

conservare, in politica; esclusiva, clic non'auimette

altre opinioni; cteìodossa, che si stacca dalla co-

mune, per diverso modo di vedere ; fanatica, de-

terminata da fanatismo ; giusta, reru, oppure in-

giusta, falsa, secondo che poggia sul giusto e sul

vero s.n\\' ingiustizia e sul fal.so; inchiodata

nella testa, fissa, ostinata, profess.'itn con ostina-
zione; innata, che si ha, per modo di dire, fin

dalla nascita; invecchiala, inveterata, che si lia da

tempo
;
preralenle, unanime, professata dai più o

da tutti; scaltra, da furbo; sofistica, inspirata a

sofisma; succiata col latte, che si ha, per cosi

dire, fin dall'infanzia. - Opinione personale, la pro-

pria opinione. - Opinione politica {anarchica, aristo-

cratica, democratica, monarchica, repubblirana, so-
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eialistiea, ecc.: vepg. a politica. Opinione pubbli-

ca : comune opinione, consenso comune, corrente,

dir della gente, dittaggio, fama, giudizio pubblico

del giorno, grido, 1" universale, onda corrente, opi-

nione corrente, opinione popolare, parola pubblica,

spirilo pubblico, voce pubblica. - // signor Tulli, il

pubblico, il giudizio del pubblico : locuzione in cui

è determinato come individuo 1' anonima tirannia

dell'opinione pubblica. Pt eparare l'opinione mibblica:

imbecTierare, inlUiire sul pubblico, preparare l'am-

biente: seguire rojìinione pubblica: andare con la

corrente, andare dietro ai più, con la piena, piT la

battuta; lasciar cantare le passere, lasciarsi trasci-

nare dalla corrente ; seconiiar l'onda corrente.

Disistima, cattiva opinione sul conto d'altri. -

Dogma, per estens.. opinione che si ritiene indi-

scutibile. - Dubbio, opinione che non si dà per si-

cura. - Errore, opinione, dottrina errata. - Esu-

mazione civile, la buona opinione che una persona

gode nella società, per la sua rettitudine, per la

hontA della sua condotta. - Fantama, opinionac-

cia, opinione intuitiva. - Fissazione, opinione strana

e mattesca quanto ostinala. - Gonfiatura (v. d'uso),

falsa opinione che si diffonde e per cui si Unisce

per credere vero ciò che sia esageralo, falso, vano :

autosuggestione, corrente, dirizzone, montatura, pal-

lone pieno di vento, ubbriacatura, vaneggiamento

Tistinato. • Mantello rivolto: opinione mutata; anche, di

|)ersona che ha cambiato partito. Più comunem.,
giubba rirolta. -Paradosso, opinione che può essere

vera, ma ha l'apparenza di falsa. - Pregiudizio,
falsa opinione per ignoranza, per errore di giu-

dizio, ecc. - Presunzione, vegg. a questa voce. - rbbìa,

opinione superstiziosa, superstizione.
jiccordo, consenso, conscnilmento. conformilii,

consonanza, unità di opinione (coiilr.. controversi.*,

differenza, disaccordo, discordia, discrepanza,

disparere, dissensione, dissenso, divergenza). - Ade-

sione, X ecconsentire al par?re o alla deliberazioni'

presa o da prendersi da altri : accessione. - Con-
danna (figur.), ripulsa e biasimo d'un'opinione.

- Costanza, fermezza, stabilità di opinioni. - Colmo,

V. d'uso per significare il sommo, l' assurdo e

illogico, di qualche azione ed opinione. - Conver-
»lone, cani-biamento di opinione, per lo più poli-

tica o religiosa. - Deferenza, l'essere deferenle, il

conformare o subordinare la propria opinione a

quella d'altri, per rispetto, per affetto o per altro

sentimento : remissione {remissivamente, con defe-

renza : rimessivamente, sommessamente, sommessi-

vamente). - Influenza, l'effetto che nell'opinione

d'uno di molti fa una qualunque causa. - Intran-

sigenza, fermezza, irremovibililà, anche ostinata, di

opinioni: inunutabilità, impersuadihililà. inarrende

volezza, inflessibilità. - Rimostranza (\. d'uso), il far

conoscere la nostra opinione contraria e il nostro

disgusto per una dclerininala cosa. - f-lortitra d'o-

pinione, difetto, errore. - Tolleranza, tran(]MÌI-

lilà d'animo rispello alle o])inioni d'altri, av\ersi' o

diverse.

(IpiXAitE, avere, portare opinione: allignare nel-

l'aniiMO. arbitrare, argomentare, avere in idea, in

mente, in pensiero, in lesta, nell'idea ; avere per

costante, avvisare, c/'e<ie»'e ; dellare, dire l'animo,

iliscernere, divisare, essere credenza, essere av\iso,

essere del parere, di parere; essere persuaso, eslimare,

fare stima, fare ragione, j//'#(//c(ii'«(, intendere, nu-

trire opinione, parere; parte -giare; pensare, pigliare,

recare, reputare, risolver*, ritenere, sentire, sperare

veranit-nle, si-lmT.'ir'ii pei'... . sliinnre, st.inzirt' (di.-us.)

star nel pensiero, tenere opinione, trovare, truo-

vare (v. a.).

Qualifiche di persona. — Benpenstante, chi pensa

nel modo reputato il migliore. • Camaleonte (fi^'.).

chi cambia opinione a comodo, a seconda dei casi;

capriola, don (ìirell,*. - /)f/'(?reii(e, chi usa deferenra,

adattabile, arrendevole, remissivo. - Idiognomico. chi

ha opinioni sue particolari, originali e paradossali
- Imbevuto d'un opinione : di chi ne 6 persuaso

(vegg. a persuasione) e infervorato, tanto da non
cambiarla o ben difficilmente. - Impenitente, di chi

a torto ù ostinato nelle proprie opinioni. - Incon-

vertibile, non capace, non passibile di conversione.

- Intransigente, chi ha intransigenza. - Paradossista,

chi fa paradossi. - Preopinante (v. d'uso), chi, in

un'adunanza, in un'assemblea, f» ^a'interpet-
lanza, una proposta. - Purilam, chi è rigido iu

qualche opinione: Catone. - Spirito forte, di citi

ostenta superiorità alle opinioni comuni, special-

mente in materia di fede.

Atti divehs! relativi all' oimniose. -~ Abbondo
narsi alla corrente, cedere all' opinione dei più

(contr., resistere). - Aa edere, accostarti: accet-

tare, più meno, e far propria un' opinione. -

Acconsentire, aderire, consentire, convenire, sottoscri-

rare (figur.), accettare e far propria, completamente,

un'opinione. - Andare contr'acqua, andare contrtì

l'opinione comune o de' superiori. - Arguire, de-

durre un argomenlo, un'opinione da qualche fatto.

- Barellare, ondegiiiare, vacillare: non essere fermi

nella propria opinione: tentennare. - Cambiare,
mutare, passare da un'opinione a un'altra, tanto

poco diversa: discredere, discredersi, pentirsi, ri-

credersi ; mutar colore (in politica). - Cantare a

chiare note, parlare alla bella libera, manifestare

apertam., a qualcuno il nostro pensiero, risentito. -

Confutare, dimostrare, o voler dimostrare, l'erro-

neità di un'opinione; combattere un'opinione. -

convalidare un'opinione, renderla valida con argo-
mentazione, con argomento ^W'no^o'.ribadire,
sostenere, suffragare. - Convertire, convertirsi (conver-

tilo), far cambiare, cambiare opinione. - Decampare
(neol. dal frane), recedere dalle proprie opinioni. -

Dir la sua, emettere, esprimere (vegg. ad espres-
sione), manifestare la propria opinione franca-

mente: non portare la livrea di nessuno; parlar

chiaro, forte, fuor dei denti. - Disputare, tar di-

sputa, discussione in una controversia di opinioni.

- Divulgare, diffondere, propagare un'opinione,

un'idea : farne propaganda. - Dominare, av er do-
minio, prevalere d'un'opinione sulle altre. - Edificare

(edificante, edificato), infondere in altri una buona
opinione, massime con l'esempio : rendere ammirati.
- tiiuocar di registro, mutar disi'orsi ed opinioni. -

Preparare l'opiìiione pubblica, iiilluenzarla: lavorare

il pubblico (volg.), |)reoccii|)are il pubblico. - Pro-

fissarc uirnpinione: averla e. Mll'occiirrenza, di-

chiararla, farla conoscere. - Jte^ular»i con l'alma-

nacco, cambiar opinione secondo i lenipi. - Ribadire,

confermare. ralVerinare un'opinione In altri: fer-

mare, fissare, inchiodare. - Siiosarsi de'ila sua, della

pioprii opinione, non V(>li'riie senllre. né aniiiiel-

tere altre. - Tnsljre unti (lìgui.^, slinliarlo per ro-

nos'_'erne l'opinione. - Tener ffinr. il fe.mu: star

l'orli nella pro|)ria opinione. - Isrire dall'eiiuicoco:

j
detto ad equivoco. - Volar la yinbbi, o // mantello.

la rasaceli, mutare bandiera, fare un viilt;il'acci:i

specialmente in politica.

Moni m DiHK. — C'" '" molo a lesso e chi arro-

sto: Ira molli, molle opinioni e multi pjireri. - L'a-
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ritmetica non è un'opinione: tVase argula che spesso

si ripete a proposito di fatti cJie conviene accettare

per quello che sono. - Secondo il vento, secondo il

vento che tira: secondo le opinioni che prevalgono.
- Tante teste, tanti cervelli, cioè tante opinioni (lat.,

tot capita, tot sententia).

Oplstografia. Detto a pittura e a scrit-

tura.
Opoponaco. Pianta ombrellifera.
Opoterapia. Vegg. a terapia.
Oppiaceo, oppiare, oppiato. Veggasi a

oppio,
Opplg-norainento, oppignorare, oppl-

gnorazlone foppignoratoj. Vegg. a sequestro.
Oppilare, oppllazlóne. Vogg. a ostru-

zione.
Oppio (laudano, meconiuin; arahu, o/iìnij. Succo

inspessito delle capsule del paparer somnifenmi
(pianta arborea: acero campestre, alluppio, opio).

composto di morfina, d'acido mecunico, di narco-

tina, di caucciù, di fecola, di resina, d'olio e di

molte altre sostanze: ani., meconio. - Medicamento
anestetico, per Yanestesia; ipnotico, narcòtico,
sonnifero velenoso, e in india dapprima, poi ni

altri paesi, si introdusse l'nso di fumarlo, perche

dà un'ebbrezza estatica (oppiaceo, di oppio, della

natura dell'oppio: opiaceo; oppiato, proparato con-

tenente oppio : oppiolocjia, trattato sull'oppio). -

Acido meconico, acido contenuto neli'tippio; codeina,

morfina, narcotina, oppiunina, papaverina, alca-

loidi dell'oppio. - Diascordio, oppiato la cui base

è lo scordio: filonio, ani., elettnario anodino op-

piaceo; meconina, principio cristallizzabile dell'op-

pio; tebaina, alcaloide dell'oppio lehaico, più vele-

noso della morfina, della codeina e della narceina.

- Meconismo, l'avvelenamento da oppio, che può
essere acuto e cronico. - Oppiare, niéttere oppio in

una sostanza: adoppiare, alloppiare, aoppiare; an-

che, dare oppio o medicamento oppiato. - Oppio-

Jago, mangiatore il oppio.

Opporre, opporsi (opponente, opposto). Fai'c

opposizione.
Opportunamente. In modo opportuìto.
Opportunismo, opportunista. Vegg. a pò

litica.

Opportunità. L'essere opportuno; punto

di tempo comodo ad operare checchessia; accon-

cezza, acconciamento; comodità, destro.

Opportuno. Dì cosa che capita a te^ivpo. si

può adattare, si presta in modo conveniente,
si acconcia bene ad un determinato caso, secondo
il bisogno, il desiderio, ecc. : accettabile, ac-

concio, adattato, adatto, attemperato, bisognevole,

comodo, competente, conforjne, congruo, convene-

vole, opportunevole, propizio, provvidenziale, tem-

pestivo. Essere opportuno: acconciare, acconciare

l'uova nel paniere, acconciiirsi, agenzerire (v. a.); ar-

rivare, cadere opportuno; altagliare, attagliarsi ; ca-

dere o venire a, taglio, in taglio: calzare; cascare il

cacio sui maccheroni; convenire, essere a punto; es-

sere come in sulle lasagne, come il parmigiano; essere

del caso, di stagione, in stagione ; essere, cadere, ve-

nire al proposito, a proposito, in acconcio; essere

pregio dell'opera; essere stala la man di Dio, l'are

al bisogno, fare la parala; giovare, non avere i

bacdii, non puzzare, pei'»wetóe<-e, quadrare a capello,

tornare a sesto, tornar bene ; venire a destro, ad

uopo, a sesta, a sesl(v, bene, da mano, dal cielo, in

cocca, in concio, in taglio, in tono, sul desco. -

(lontrapp., contrario, fuor di tempo, in incotnodo.

inopportuno, intempestivo, sconveniente.
Cattivo momento, non opportuno; occasione non
buona. - Malcapitato, di persona che capita in mo-
mento svantaggioso, e ha la peggio. - Averci a ve-

dere rome i cai'oh a merenda, entrarci rome Pilato

nel credo: di cose o discorsi inopportuni.

Opportunamente, con opportunità, in modo e

tempo opportuno : a bisogno, a buco, a buco grande ;

a buona occasione, a buon punto, a buona stagione,

acconciamente, acconciatamente, all' occorrenza,
a luogo e a tempo, al tempo (poco, ri.), a modo, a

punto, a proposito, a propusitissimo, a sesta, a suo
tempo, a tempissimo, a tempo bisognoso, a tempo
debito, a tempo e luogo, con tanta intelligcTiza, con-

venientemente; ili stagione; in buon punto, in teinpu,

non in fretta né tardi; più a tempo che l'arrosto;

proi)riamente, provvidenzialmente (contr., inoppor-

tunamente, a spropositissimo, a sproposito; fuori di

luogo di tempo, impropriamente, inlempesliva-

niente, malapproposito). - Sul u net più hello: nei

punto migliore, più opportuno.

opportunità', punto di tempo comodo a ope-

rare checchessia (anche, agio, appicco, conve-
nienza, pretesto): acconcezza, acconciamento,

appuntezza, comodila, comodo, cumudone (oppor-

tunità grande), dtKirci, fortuna, momento buono.

occasione favoi-evole. tlonti'., difpeoHd (caso dif-

ficile), contratteìnjìo, contrasto, imbarazzo'
intempestività, inopportunità , ostacolo. scon\'enien-

za. - Avere, fiiungere l'oppnftnnitò: a\ere Ire pani

pei' coppia, far dii'iolto con due dadi, piovei'e lo

zucchero sidle fragole, \>'nir la pasqua in domenica.
- lialterr il fervo quand'è cahlo, royliere la palla

al balzo: cogliere l'opporlunilà.

Proveiuù. — Bi.<<ogna macinare fm die piurr. -

L'opportunità è la buona stella di motte idee. - (Igni

rosa sotto il sole ha il sua tempo (lai., umnia lempus

habentj.

Opposltaniente , oppóslto, oppositore.
Detto a opposizione.
Opposizióne, (loidrariela; l'essenì contrario.

oppo.sto; contraddizione, coulradizione (l'alto cui

quale un interessalo p)'otesla conli'o un allo gon-i-

ilico (la compiersi ; coidrapposizioiie. in logica, siuinl-

lanca atl'ermazione e negazione): contesa, cuntran-

niso, contrannitenza, conlra]iposizione, contrasforzu,

contrasto, disputamento, imbarazzo, intoppo, lot-

ta, oppugnazione, ostacolo, jirotesta, reazione (\.

d'u.), resistenza, rivolta, sconsentimento. In un

parlamento, la parte avversa al governo (opposi-

zioncella. debole opposizione). Opposizione accanita,

forte, fuì iii'a, ostitiata, sistentatica, tenace, viva, ecc.

- Anti, preposizione usata per esprimere idee d'op-

posizione, di allontanamento, di incompatibllila:

cosi, antagonismo, l'aziiuie di due forze, una in

contrasto con l'altra; antipodr. chi idiila in luogo

della Terra diamelralm. opiii]sl(i a un altro; anti-

tesi, di t/ualità opposte (una persona è l'ani desi

d'un'alira), ecc. - Cornata, colpo di corno: ligur.. op-

posizione; obieziimc. opposizione ;i una proposta,
a una a.sserzione allrui; protesta, allo di opposi-

sizione in difesa di qualche dirillo. - 0/)pi)s//()H)cH(c

a rovescio, conlrariaineide, d'.ilira parie, in con-

trario, in opposizione, inversamcnle. opposlamcnlc.

per av\erso, per contrario (opposizione di ternunii.

per contro, per conxerso. per lo ciudrario, rive-

versa, \(dlando caria. - Opposito. opposto: avversa-

tivo. contrap)iosto, contrario, inverso, rovescio:

lioslo a rimpetto, dirimpetto a checchessia: con-

Irapposlii. - lìiniiictra Intride opposto, alle due estre.
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mitA opposte di una linea. - Oppositore, ehi fa op-

posizione: avversario, l'ontraililitore, opponente, op-

pugnatore favversaliro, che dinota avversiti^, oppo-

sizione, alle cose dette; avverso, che ei (> contrario,

che si oppone).

Opporkk, mettere conlro : avversare, contestare,

contrapporre ; far eccezione, obbiesione ; mettere

a petto, obiettare, oppugnare, porre a fronte, porre

ali incontro, Hinbeccare. Dicesi anche per con-
futare, discutere, far disi iissione; per conti ad-

dire (veggasi a confraiìdizione).
Opporsi, mettersi contro, opporre la propria azio-

ne, la propria energia, la volontà a persona o a

I-osa : attr.iversare la via, contendere, contestare,

contrapporsi, contrastare; fare argine, contesa, muro,

ostacolo, punta, ressa, testa : fare il viso dell'armi,

far tura; giostrare; impedire, inrifrosirsi, intraver-

sare, iscalcheggiare ; istare a petto, mostrar cattivo

\iso. opporsi contro, ostentare; ostare, parare,
pararsi (tinanzi, pettoreggiare, protestare, j p«srtre,

resistere (far resistenza), restringere; ribattere,

ribellarsi (vegg. a ribellione) . ricalcitrare ; ri-

combattere, rintuzzare, ripugnare; rispondere,

rivolgersi contro, rivoltarsi, romperla, rompere;
serrare la porta, starsi sull'impeilirc. -iloreersi con-

lro, storpiarsi, volgersi le mani.

Opposto. In opposizione.
Oppressióne. L'atto e l'plYetto dell'opprimere;

Tessere oppresso, soggetto a dominio gravoso,

quasi a schiavitù {conlr., indipendenza, li-

bertà) : acquiescenza forzala, angheria, coercizione,

conculcamento, conculcazione, dura obbedienza, op-

pressura (v. a.), pressura (disusi), servire, servitù,

soggezione, tirannia, tirannide. Anche, senso penoso
al petto, con difficoltà di respircezione. - Op-

pi esxo, ehi subisce u]ipressione : condannalo a ser-

fire, legatissimo, oppressissimo, pol.-ito (non us.),

schiavo, servo (essere opjjresso : essi're sullo tacca,

non essere padrone di sé). - Oppressore, (-lii op-
prime ; chi tiranneggia un popolo, una città, e si-

nuli : conculcatore, oppressatore (disus.), tiranno.
Opprime) e, esercitare oppressione ; usare prepo-

tenza violenza ; soverchiare altri con superio-

rità di forza ; esercitare tirannicamente il potere
su un popolo : abbassare, aggravare, aver distrutto

la libertà, calcare la mano, cavalcare, conculcare,

deprimere, levare contro il calcagno mettere al di

•iotto, mettere il giogo, oppressare (disus.). premere,
riaggravare, scalcare, scaicheggiare, schiacciare,
stare addosso, stare sul collo, stringere i freni;

tenere al fondo, a terra, sotto i calci, sotto il giogo,
sotto la tacca, sotto la tacca dello zoccolo; tener

giù, tenere soggetto (opprimente, che op|)rime, atto

ad opprimere: oppressante, oppressivo).

Oppressivo, oppressore. Veggasi a oppres-
sione.
Opprimere (oppresso). Detto a oppressione.
Oppugnare foppugnalile, r'pptuinatoj. Attac-

care, assaltare, combattere una città, una for-
tezza, battendone le mura, per inq)adronirsene. Fi-

gur., combattere im' azione, una dottrina e simili:

argomentare, far argomentazione, discorso con-

tro; avversare, combattere, confuture. conte-
stare, contraddire, controscrivere (oppugnare in

iscritto), discutere, disputare contro, essere lon-
t/rario ; impugnare, infirmare, non approvare,
obbiettare, obiettare, opporre (fare opposizione),
percuotere, pugnare, recalcitrare parole, redarguire,
replicare, repugnare, respingere le altrui ragioni,

ribattere, ributtare, rifiutare, rimbeccare, - Oppu-

gnnbile, cbe si può oppugnare, confutare, ecc. (contr.,

inoppiigiialiile, irrepugnabile). - Oppugiatore, che o
clii oppugna (oratore, scri'tore, ecc.): anabatti-

sta, contraddicente, centraddicitore, contradditore,

contrario assertore, impugnatore, opponente, oppo-

sitore, refrattario. - Ofiutjnn.i'Ui; l'oppugnare,

atto ed effetto : confutazione, discussione, obiet-

tamento, obiezione, opposizione, oppugnamento.
Oppure. Oppuramente, ovvero.
Opra, oprante, oprare. Veggasi ad opera,

operare.
Optare. Detto ad elezione, pag. 989, sec. co-

lonna.

Opulento, opulènza. Detto a riccliezza.

Opùscolo. Piccolo libro di poche pagine : fa-

scie olo, libretto, opuscoletto, opuscolo, quadernetto,

quaderno.

Opzióne. Detto ad elezione, pag. 989, sec. co-

lonna.

Ora. Una delle ventiquattro parti di sessanta mi-

nuti, in cui è diviso il giorno naturale ;
1' unità

che ser\e a misurare il tempo ; dea celere, dotta,

otta (v. disus.). Ambe, il tempo seniplicem. (es. l'ora

che passa). Secondo che il tempo è vero, medio o
S'idei ale, si ha l'ora rera, media o sideiate, e "cia-

scuna di (jueste è la ventiquattresima parte del

giorno corrispondente. Nella mitologia, le ore erano

dèe, figlie, di Giove e di Temide, dette Eunouia,
Dice ed //?)!?_ (orario, dell'ora : spazio orario, muta-
zioni orarie, ecc ).

Scoccare, il battere e ribattere delle ore ; e rin-

tocco, scocco, tal co, il suono). Ora antimeridiana, o

pomeridiana, prima o dopo il mezzogiorno ; legale,

giusta, prescritta per tenere aperte botteghe e si-

mili; locale (geogr.), quella per la quale tutti i luo-

ghi Irovantisi sotto il medesimo meridiano hanno
il mezzodì quando il sole passa per questo me-
ridiano; mondiale, quella per la quale su tutta la

Terra la determinazione del tempo avviene secondo
un unico meridiano ; normale, per i singoli paesi

quella d'un meridiano di un luogo più o meno cen-

trale del paese .stesso ; siderale (degli astronomi),

la ventiquattresima parte del giorno siderale ; tem-

poraria. anticam., 1' ora variante con le stagioni e

corrispondente alla dodicesima parte del giorno. -

Ora br'Ciat', critici, indiscreta, inaspettata inop-

portuna ; ranonira, ora stabilita da un uso costante

per qualunque operazione o faccenda (vegg. ad ore
canoniche); eccedente: battuta, battuta e ribattuta,

ora buona, martellata, suonata, scoccata
;

fuggente,

che trascorre veloce, che vola; giusta, oppoituna,

fissata, stabilita, convenuta ; imminente, che sta per

suonare; intera, di sessanta minuti primi: ora u'o-

rologio, ora scoccolata, cioè ben contala, calcolala

esattamente ; onesta (faniigliarm.), conveniente ai co-

stumi o alla discrezione; precisa, esatta; piccine,

dopo mezzanotte
;

prefissa, prestubilila, stabilita pri-

ma, d'accordo con qualcuno ; scarsa, oretta, orina,

oruzza ; solenne, importante (dicesi per momento
grave della vita); sposiatn, insolita, fuori di regola;

suprema, V ultima ora della giornata o della vita
;

tarda, inoltrata, più tardi dell'ora convenuta (an-

clie notte) : ora de' tafani ; vespera, vespeitma, ve-

speio, vespio, l'ora del tramonto del sole all'apparir

di Venere. - Aremaria, avemmaria, ora della sera,

quando il sole va sotto. - Connubinm (lai.), l'ora di

andare a letto. - Lrepusculiim (lai.), l'ora del cre-

puscolo della sera. - Piiìna lux (lai ), l'ora in cui

si accendono i lumi.

Mezz'ora, le dodici e mezza, la mezza, mezzo-



116 OhA — OhATOBE

giorno e mezzo, mezz'ora dopo niezzodj, mezzo locco;

minuto minuto primo, la'sessantesima parte di

un'ora ; quarto d' ora, quindici minuti primi : una
quarta ora (disus.), quarticello, quarto, quindici mi-

nuti ; scrupolo (terni, astron.), piccolissima parte del

minuto; terza, la sessantesima parte di un secondo:

tocco, un'ora dopo mezzogiorno, o dopo mezzanotte;

ventiquattro ore, un giorno {le ventiquattro, V ul-

tima ora del giorno negli orologi all'italiana).

Orario, tabella o altro, in cui sono segnate le ore

alle quali principiano o finiscono certi determinati

atti, come lezioni negli istituti scolastici, partenze

ed arrivi di treni ferroviari, ecc. - Angolo ora-

rio, l'angolo curvilineo che ha per vertice il

polo visibile, per un'Iato il meridiano dell'osser-

vatore e per 1' altro il circolo di declinazione che

pas.sa per un astro al momento dell'osservazione.

- Fuso orario, uno de' ventiquattro fusi (cosi detti

dalla forma del tracciato) uguali nei quali si sta-

bili di immaginare divise, mediante meridiani, la

superficie della Terra, per quanto riguarda 1' asse-

gnazione dell' istante in cui deve incominciare il

giorno civile in un dato luogo. - Orologio, istru-

mento che segna le ore. - Sciografia, metodo di tro-

vare l'ora del giorno e della notte per mezzo del

sole e della luna.

Ora. Particella conelusiva, e vale dunque. - Av-
verbio, per adesso, al presente, in questo momen-
to, in questo punto. - Allora, in quel momento, in

quell'ora, in quel teinpo. - Allora allora, brevis-

simo tempo prima. - Allorquando, all'ora che, al-

lorché, allora quando. - Oramai, ortnai. - Or
ora, in questo vero punto, ma ha più forza. - Ora
f: l'anno, ora é un mese : riferibilm. a tempo passato.

Ora (cavallo). Il lavoro compiuto in un'ora dalla

forza di un cavallo : cavallo-vapore (27O.r>O0 chi-

logrammi).

Oràcolo. Risposta profetica che i sacerdoti e

le sacerdotesse davano in nome di qualche di-
vinità (erano quasi sempre ambigue e capziose),

>• la divinità stessa e il luogo : divino risponso, re-

sponso d'oracolo, responso degli oracoli (figur., pre-
dizione). Famosi gli oracoli di Apollo, della Si-

billa Cumana, di Delfo, ecc., oggetto di grande
ciMo. - Pitonesse, Pizie, Sibille, le sacerdotesse

degli oracoli. - Treppiede o tripode, sedile a tre

piedi, su cui sedevano le Sibille, le Pizie e i

sacerdoti per annunziare gli oracoli. - Sedere sul

tripode, oracoleggiare, dare il responso, pronunziare

- oracoli ; essere indovino.
Orafo. L'orefice.
Oramai. Ora, ormai.
Orare (orato). Pregare, far preghicè-a.
Orarlo. Detto a ora.
Oratore (oratorio). Chi pronuncia mi di-

scorso, un' orazione davanti ad un' adunanza,
un'assemblea di persone, davanti a un tribu-
nale, ecc.; chi ijarla a un uditorio, in pub-
blico (dicesi anche per ambasciatore, manda-
tario): allocutiire, aiTiiigatoro, concionatore, de-

clamatore, dicitore, lingua eloquente, parlatore,

ragionatore, sermonatore (essere oratori:, essere

molto abile nell'arte oratoria; essere persona a

cui « la lingua è sempre lancia e spada, sciidn

ed elmo »). (tratoL-c iimpollom, che si perde in am-
pollosità ; arguto, che ha ed usa arguzia,
spirito; brioso, ]iien<i di brio; caldo, caloroso,

che dà molla espressione a quaiiln ilice e fa

quindi impressione suH'iidilnriii icnnli'.. freddo):

efficace, chi' \iAef'/'icacia, sa. \\u\tìvvr persuasione

di ciò che dice in chi lo ascolta; enfatico, che parla

con enfasi; estemporaneo, che dice M'improv-
viso, senza essersi preparato prima: improvvisatore;

facondo, molto eloquente, pieno di eloquenza
(conlr. , infacondo, che ha infacondia): fecondo.

ricco di idee e di immagini, che sa dire mol-

te cose e nuove; irresistibile, che trascina l'au-

ditorio, esercitando con l'eloquenza quasi un fa-
.tcino; paradossale, che ricorre al paradosso;
prolisso, verboso, che fa troppe parole, parla moltu
concludendo poco ; sgrammaticato, che fa errori di

grammatica, parlando; sobrio, senza infiorature, ni'

ampollosità ; stringato, breve, conciso (vegg. a con-
cisióne), incisivo; umoristico, che h rid^e. - Un
Cicerone, un Demostene (per figura retorica), grande
oratore, efficacissimo; latratore, oratore maligno;

parolaio, che dice molte parole, molte frasi, ma
tanto o poco vuote di senso; ciarlone; perorante,

l'oratore in quanto parla a sostegno di alcuno o di

qualche tesi; predicatore, oratore sacro, che fa la

predica, oratore da sermone; preopinante, prece-
dente, l'oratore che ha parlato prima (specialm.

nell'uso parlamentare) ; tribnuo, oratore dei co-

mizi, delle dimostrazioni, ecc. - Oratore che ha
molta ìtnziimc, poca unzione: che sa o non sa in-

sinuarsi negli animi ; oratore che recita (o par che

reciti) la lezione, che fa un discorso o parla, but-

tando giù le parole sempre con lo stesso tono, senza

sentimento; oratore che suggella mia frase con una
bevntina, che beve un sorso d'acqua, facendo cosi

una pausa (oratorio, di o da oratore, appartenenti'

ad orazione: concionale, sermocinale, sermocinativo.

predicatorio, concionatorio).

()r.\toria, l'arte ilei dire, del parlare, che

trae a sé gli animi per ragioni e persuasioni, com
movendo e dilettando: arte della parola, arte del

porgere; dialettica, loquela, retòrica. - Accento

oratorio, la voce dell'oratore che con le diverso in-

flessioni esprime i sentimenti. - Allitleraziunc, ri-

petizione d'una stessa lettera in una o più parole,

per ornamento, o per armonia imitativa, ecc. -

Azione, modo col quale un oratore [larla e fa questo

quel gesto. - Cadenza, modulazione della voce

[irima della pausa. - Colloquio (non us.), esercizio

oratorio. - Commorazione. tropo oj figura per cui

l'oratore tronca il discorso o tiene in sospeso l'a-

nimo degli uditori. - Elènctica (gr.), l'arto dal con-
futare. - Eloquio, il dire, il modo di parlare con

una cert'artc (eloquio facile, piiro, d(dce, soave, pu-

lente, nitido, ecc.). - Epdnodo. nell'arte oratoria

greca, il ritorno al soggetto principale^o anche la

ripetizione di parole in ordine diverso. - Eitanostosi,

ammonizione al bene, l'atta specialmente alla line

di un discorso. - Esornaliin. agg. di ornamenti e

di amplificazioni dell'orazioni'. - Ipotiposi, la narra-

zione di alcuna cosa espressa al \ivo. - fÀnguaggìo

cariale, da oratore iiieleganle, pedante, monotono.
- (hniirtica, avxiamenlo all'eloquenza saera. -Pridessi.

figura con la quale si prevengono le obiezioni del-

l'awersario. - /')oy)ci('?ri, nell'arte della parola, l'uso

dei vocaboli appropriati al caso e dì buona lingua.

Declamale, chi parla senza spoulain'ilà, senza

scioltezza: di oratore calli\o, mioIo. - Mettere in

succo uno \ lucerlo con argomentazioni, superarlo

in bravura. - Morere gli ajfetli. degli oratori che

sanno con la jiarola eccitare l'animo di chi ascolla;

e mozione deqU alflli la parie ili'H'm-azioue che ha

questo scopo, nel quale pili o meno bene riesce,

si'coiiilo chi più o iiii'iio conosce II gioco degli »\'-

lelli. - lUpetere. l'are coiili'n.sserv azioni - Svisce-
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niir un argomcnlo, svolgerlo, (radavlo l'saiirieatt'-

iripnle. - Tirare a palle (H/bfo^p, scagliarsi cnii vee-

menza liraloria eoiilru iia awersario.

Orazionk, il ilìscorsu d'un oratore e ili \ario gè-

iifre (deliberatiro. dinwstrntiro, giudiziario, ecc.). -

Allegoria, vegg. a iiiicsla voce; allocuzione, ambiìo-

i/m'o. (Tn/i6o/of/(a. apoloiiia, apostroje. nriimia, lial-

loloi/ia, coiirione e allre voci parecchie : vegg. a

discorso; catiliiHiria. dialriba. filippicn. ecc.: vegg.

a inveltiva; contradittorio, dùscorso che implica

contraddizione; paneijivico. orazione in loih^ di

(|iialche santo. - Conferma zione.ÌA parie d'nn'ora-

zione in cui l'oratore prova l'assunto e rihatle le

ohiezioni ; conciìisione, vegg. a questa voce : confitla-

zione, il confutare, atto ed etìelto; deprecazione.

il deprecare, parte dell'orazione che cerca di coni-

nioi'ere; esordio, la prima parte di un discorso

nratorio ; narrazione, la parte del discorso che ser\ e

a spiegare i fatti intorno ai quali l'orazione si ag-

gira; perorazione, la parte dell'orazione in cui, coni-

pendiando, si cerca di comniovere (perorare, fare

la perorazione).

Varie. — Applauso, appi'ovazidne. Inde dei-

TaV. I,. OllR

l'udiloriii all'oralore faccia mazioiie, ovazione, grande
applauso, dato da tutti e con entusiasmo). -

Piathiforma, ncWWmmc'à .Settenlr., la Irihuna clegli

oratori. - Tribuna, luogo elevato da dove l'oratore

arringa il popolo (aalire alla tribuna, dicesi di un
oratore che prende posto sulla piattaforma, per fare

un- discorso). - liostri, Irihuna degli uratori nel

Foro Homano.

Oratòria. L'arie deìi'orutore.

Oratòrio. JMccoln edificio saci'n. - (^nm|)(iiii-

mento in musica.
Orazióne. Arringa, discorso dt'Woratore. -

Anche, preghiera.
Orbacca. Fruito del lauro.
Orbaco. Specie di lauro.
Orbare (orbato). Poet. jier privare, to-

gliere.

Orbe. Il mondo.
Orbettino. Sorta di rèttile.

Orbicolare. Vegg. a rotondo.

Orbita. La cavila deil'occM». Cerchio ehe

descrive un pianeta. - Orbitale, dell'orbita (arteria,

Fig. 1, spaccato in parte schematico: P, padidione: u, condotto uditivo; T, mendjrana del timpano;

'), catena degli ossicini: M, cavità dell'orecchio medio; ìi, apertura della tromba di Eustachio; V, vestì-

bolo; .s. eanali semicircolari; C, chiocciola; A, nervo acustico. - JI, linqiauo dalla faccia interna; 1, mem-
brana del timpano; 2, catena degli ossicini. - IH, catena degli o.ssicini, ingrandita; J, maitello; 2, incudine;
3, osso leniieiìlare; IV, stalla. - 4, gli ossicini separati; 1. martello; 2, .'i, incudine ed osso lent'\colare;

i, slatl'a. - Fig. iì, terniiiiazioui nervose nell'orecchio: 1, rappresenlazione sehematica dell'organo di

Horli: A, A, cellule acustiche. - 2, eresia acustica: N, nervo che si distribuisce alle cellule della eresta.

-

3, sezione di una macchia acustica; N, N, libre nervose die si distrilmiscono alle cellule cibate uditive

4, ololili. - Fig. I{, padiglione dell'orecchio sìnislro: I, dal vero: II. schema: A, elice; B, antie-

lice; (',, lobulo; 1), trago; E, anlilragn: F, conca; G, -foro uditivo. - Fig. 4, campi dell'audizione:
A, B, asse auditivo: C, 1), linea che indici il piano di contatto delle due zone, udilive. - Fig. 5, orec-

chio interno o labirinto isolato e in parte aperto: .\, 1!, (",, canali semicircolari; 1), vestibolo aperto
riniovendo la parete dove trovasi la llnestra ovale; E, chiocciola aperta; I. i, i, creste acustiche;
i, i. i. macchie acustiche; II. lini stia riili.inda: 'i, canale della chiocciola.
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nervo orbitale, ecc.); tnoviìnenfo in liiif'a né retta

né circolare.

Orbita, orbo. Detto a cieco.

Orca. Cetaceo marino con proboscide rivolta in

su e (lenti larghi. - Antica specie di anfora.

Orchestra forchestrale). Luogo o palco nel

quale stanno i suonatori ; anche, il complesso degli

artisti (professori d'orcliestìa) che suonano i vari

ìstrmìienti (vegg. a musica/i istriimentij in un

teatro (massa orchestrale), danno un concerto,
ecc., come pure la. scelta e la riunione degli islru-

menti di musica più importanti e caratteristici iunna-

ginati e perfezionali itagli aniii-hissimi tempi lino

ad oggi forrlii'slrale, di o da orchestra: società or-

clieslrale. compagnia, orchestrale, ecc.). Orchestra

yrande. piccola (di molli, di pochi istrumenli). -

Cappella, orchestra di chiesa e comiiriMidi' anche i

cantori fmaestrn di cappella. c\n dirige), e anche

il liallatoio ilo\e stanno i luusici a cantare; coni-

sterio. l'oi'cheslra nel teatro greco, ed era lo spazio

tra la scena e gli spettatori, nel quale agiva il fa-

moso coro antico; istrumenlnle (v. d'uso), la ìiiii-

sicn e la relativa esecuzione spettante all'orcheslra.

- Cantoria, pulpito, tribuna: luogo o\i' slainio i

cantori e i suonatoli di chiesa (vegg. a Hìiona-
tore).

Hidello, iusei'\ienle d'orchestra. - DirtUnre. o

iiiiie.ttrn coiicertaloce, il capo dell'orchestra, elle

fa l'ufficio di concertare, ossia di prepai'arr l'ese-

cuzione musicale, e all'uopo batic il tempo, cor-

regge, chi sbaglia, ecc.; violino di spalla, il |iri-

riio violino dell' orchesira (rimellerc V orchestra

con un'arcata, ravviarla: dello del primo violino). -

Bacchetta, mazza sottile e rolouda, ])er lo più di

"Slegno, di cui il diretfore si serve per dirigere l'or-

chestra. - Battisoìfa. apparecchio destinato a tras-

mettere le indicazioni relative al tempo nin.^icnle

agli esecutori che non possono vederi' Il direlloii'

d'orchestra. - Corista, o diapason, istnnuento per

(lare il tono (corista alto, basso, di Pariiji, di \'iennaj.

Orchidèa, l'ianla che dà il nome a una. fa-

miglia di vegetali, con liori eleganlissirni. \:\r\c

specie: calzare ili Venere, di bellissimo aspetto;

caiiiarolide. cipripedio, dendobrion, originaria delle

indie Orientali; elleborina bianca: eprpatlide: vai-

iiiglia, parassita e s;irmeulosa, originaria del Mes-

sico. - Halep, bulbo d'alcune specie d'orchidee, e

anche la polvei'e del bulbo usata come aualellico

blando. - S((n»/nof/o, appendice del ginnostemo delle

orchidee.

Orchite. Vegg. a testicolo.

Orciaia, orciaio. Vegg. ad olio.

Orcio (orciiiolo). Vaso di terra, piii o menu
grande e per lo più iiivelrialo, per tenervi olio o

altri liquidi: anfora, beccuccio, bo(;cale, co]i|io,

coppo di terrii, doglio, giara, idria, lagena, mela-

delia, mctrala, mczzaruola, mezzetta, mezzina, trul-

la, inaia da acqua, iitello, vetlina, ziro (orciaccio.

accresc. spreg.; orcino, orcetto. orcioletlo. orrinlino,

dimin.), - Orciolo, vaso più piccolo dell' m'cio, per

lo più da acqua. - Ihriaio, orciolaio, chi fa e vende
orci.

Orco. Heslia immaginaria: befana, chimera, ì»o-

stfo. - .\gg. di brutto; ligur. spauracchio. -

Orchessa, la moglie dell'orco.

Orda. Dello :i (/etite, pag. 28'i, sec. col.

Ordigno. Arnese , congegno , niarcMna
,

istrumeuto, strumento. La struttura e il congegno

di checchessia.

Ordinale. Agg, di numero.

Ordinamento. L'ordinare, ne' suoi vari signi-

licati ; anche, discipUna.
Ordinando. Vegs. a prete.
Ordinanza. Ordinamento, ordine. - Disposizio-

ne, decreto (attergalo, ciò che da un'autorità viene

scritto a tergo d' una istanza). Anche, schiera
(vegg. a battaglia, pag. 2.59, prima col.) di sol-

dati. - Nella milizia, servo dell'ufficiale: atten-

dente.

Ordinare (ordinato). Mettere in ordine, a po-

sto. - Comandare, prescrivere. - Far prete.
Ordinariamente. ì)'ordinario.
Ordinariato. Detto a università.
Ordinario. Sostantivam., ciò che si fa di abi-

tii'linc, di norma, di consueto, di solito. - Il desi-

tiare ciinsuelo, rispetto ai cilii. - Il corriere che

porla le lettere in un dahi giorno. - Titolo di profes-
sore. Come Idolo ecclesiastico, vegg. a vescovo. -

Aggeltivaui., di cosa o d'altro che non esce dal co-

mtitie, dall' >iso consueto, si trova dappertutto, o

ha poco pregio, poco prexzo, poco valore, lia

del gfossolatìo, è senza f'inezsa, cosa da doz-

zina, da slra])azzo, comunissima; ciò che è gene-
rale, tiatttrale, ovvio, vile (contr., distinto,

vegg. a distinguere: eletto, nobile, raro, scelto,

straordinario). Di linguaggio, di contegtio. ecc.;

volga t-e. Di |)ersoua: che appartiene al basso ceto.

(• in bassa condizione. - Ordinariamente, al so-

lilo, d'ordinario, abilualmenle, generalmente, per

lo pii'i, secondo l'uso, secondo la regola comune.

Ordinata. "Vegg. :i retta.

Ordinatamente. Cou ordine.
Ordinativo. Che ordina. - Agg. di nome mi-

iiierale.

. Ordinato. Che ha ordine. - Fallo prete.

Ordinazióne. ]j'ordinare. atto ed etl'ettlo.

Ordine. Disposizione e collocamento d'ogni cosa

a luogo, a posto conveniente, secondo una certa

vegoln, un certo metodo, un certo modo, o uu

delermiualu conrello (anche il fare ogni cosa a

tempo presci'ìllo): armonia, assestamento, assesto-

assetlahira, assetlo, collocamento, collocalura, col.

locazione, coordinazione . dispensazione, disposi-

zione, disliibuzione; filo, giacilm'a, misura, nr-

diuamenlo. ordinazione, serie, sesto, sistema, te-

nore (contr., disordine, confusione, scóniies-

siotie). Dìcesi pure per categoria, fila, serie ;

per qaalitù (di primo, di secondo, di ultimo ore

dine), per successione regolare di tempo (ordiii-

periodico, ordine progressivo di tempo; snltuarw. .i

sbalzi, irregolare). - Assetto, buona e ordinata di-

sposizione, - Assortimento, qiiaulilà di cose ordinate

insieme: alliraglio (frane), collezione, raccolta.

sorlimenlo [assortire, fare un assorlinieulo). - Coor-

dinazione, ordine in una cosa in l'onformità a

correlazione con altre. - lini inazione, regolare di-

sposizione delle parti rispelln al liillo. - (hdiiie di

battaglia, di man-in. di parata: modi di disporsi

della milizia. - Simmetria. (U'dine e propor-

zione delle parti. - Struttura, ordine e disposizione

delle parli in un corjto. - Subordine, .tottordine:

ordine inferiore dì qualsiasi dis])osizione lattica,

matematica, ecc.

OimiNASHiNTO, il mellere checcbe.ssia a suo luogo

slaliilmente, secondo numero, qualilà, ecc., conforme

lutto al piano organico (anche lo slesso ordine):

acconcia disposizione, asseslameido, asscllaliu'a (l'ef-

fello), asseltanienlo, assetto, coordinamenlo, orilina-

zione, rassetlamento, rassetto, sislemazione (v. d'uso).

- Asse.itamento, assesto, allo ed elfetlo dell'asseslare
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1) dell'assestarsi. - lliordiìwiiieiilo, viardinazione, nr

illnarnfnto rinno\.nto: riassctlaiiieiitn, riassetto.

OwniNARE. disporre le co.se in ordini', per ordine

(anche ammannire. apparecchiare, preparare al-

cxine cose per un determinato uso od ufiìcio): ac-

comodare, aggiustare, apprestare, assestare, asset-

tare, coordinare, dare acconcio, dare ordinamento,

dare ordine, distrihuìre, mettere all'ordine, mettere

ordine in..., mettere sesto, porre in ordine, raccon-

ciare, rassettare, ravvivare, sistemane, andar divi-

sati {o^-diiialiile. che |iuó ordinarsi o essere ordi-

nato ; ordinatine, chi o che ordina : rassettatore
;

ufganizzatovr, chi o che organizza). - Classificare.

ordinare per classe. - CoordìiKiri'. ordinare più

cose insieme così rhe rispondano ad un intento co-

mune (dici'si anche delle idei', dei pensiei'i). - Emi-
nie.rare, esporre per ordine. - Invertire l'ordine.

camhiarlo in senso contrario, oppostn. a rore.sciii.

- Organizzare, ordinare, disporre. - Preordi-

nare ordinare, avanti, prima. - Rucconriare, accomo-

dare, aggiustare, rassettare, rifare secondo i casi. - Re-

ijohire. ordinare sotto regola. - Rinràhiare, ricomporre

l'ordine, rimetti'ie in ordine, dar nuovo e mi-

gliore ordinamento ; acinmodare, raddrizzare, ras-

settare, ravversare (di veste e ili capelli), riac-

comodare, riassellare. ricom])nrre, ridirizzare, ri-

maneggiare, riorganizzare (riordinarsi, rimettersi in

ordrne, dopo averlo in qualche modo guastato). -

$tare in rif/n : ordinati, in Irla, coir ordiire. - C.ontr.,

ilisordiirare : confondere, far confirsioire; deviare,
uscire dalla giusta via. dairoriline, dalla l'egola;

iiwerfire, arro\esriaii', ri\oltai'e l'nriline; sliiin-

darr. sbandar.'ii, vegg. a sbaiidattìento ; sromini-

ijinare. scoirmiover l'or'diire.

t)Rrir\.*TAMENrr:, corr ordine, in oi-dine. in hiion

ordiire: a tilo, a ordine, assestatanrente, a sesto, as-

.ettatanrente, compostamente, filatamenle, irr assetto,

in ordinanza, in pirnto, melodicaiiienle, ordiiral-

nienle (disus.), per lilo e per segno, r-av\ iatainenle,

regolarmente. - Alla sjnenolala, fuor d'ordine, alla

stilala; yiii (jii'i, per ordine, successivamente. - lui-

(rare per la porla, far le cose con l'ordine ilovnto.

- Procedere con ordine, essere or'dinalo.

Okoinato, chi o che è in ordini'; rhe' ha ordine.

che è nresso ìir or-dine, disposto ordinatauiente. as-

sestato, conrposlo (conlr., disordinalo, inurdinato.

scompiglialo, srcyiilalo). - Axseslatino, ili persona ciie

Irene in or'dine le cose sue : donnino, suvversalo

metodico, anrante dell'ordine. ;

Ordine. Disposizione di un'autorità; ingiun-

zione, comando, per lo pi ir dato da un siijìeriore

nella gerarchia, in un' amministrazione, in

im impiego, neìh 7nHizia, ecc.; avviso, comaii-

ilamento, commissione, decreto, dettami', disposi-

zione, editto, mandato, precetto, prescrizione.
- fhiline impreteriliile, che non si può trasgredire,
al ipiale hisogna assolutamenle ohhedire ; iiif/(/r'>»/)/-

liile. che iroir si può aileini)iere. adempire; ini di' in pilo.

non ailenipiiitii. non eseguilo; perentorio, c|iiello di

erri non si jiossono pr'olungai'e i termini.; imjire-

scindiliile, stretto, strettissimo, rigoroso. - Cedola.
loglio scritto contenente un ordine, un obhiigo, ecc.

;

eonseiina, in lingrraggio militare, l'ordine e il man-
dato di eseguirlo ; contrordine, r-evocazione di mi
ordine ,• ordiire dato per toglier vigorie ad un alti'o

impartita prima ; effetto, esecuzione d'un ordine
;

orilinanza, forma astratta dell'ordine ;' ordinazione,

l'azione dell'ordinar'e, del comandare.
At)bns.<:are nn ordine, quando è il superiore che

lo da. - .Adempiere, mleinpire un ordine : eseguire.

eseguirlo : compiere, compire, dar corso, disiinpe-

gnai'c (v. d'uso), mandare, porre ad effetto; osser-

vare, soddisfare (adempimento, l'adempire, esecuzio-

ne). - Coùlrammandare, conlromandare, revocare,

rivocare l'ordine dato prima. - Commettere, dare

un ordine. - Dettare un ordine, imporlo. - Deviare,

(hgur.), allontanarsi dalle prescrizioni di un or-

dine. - Diramare un ornine, mandarlo inviailo

a parecchi, perchè lo eseguiscano. - Divisare, pro-

por-si, quasi ordinare a sé stessi. - intimare, noti-

iicare ad una persona un ordine, con ingiunzione

di iiniformar'visi: fare intimazione. - Obbedire,
eseguire un ordine (contumace, chi non obbedisce

a ordini di legge). - Ordinare, dare, emanare un

ordino, comandare (ordinante, chi ordina, co-

manda). - Preordinare, ordinare avanti. - Pre-
scrivere, l'ordinare proprio dell'autorità. - Revo-

care, rivocare. disdire un ordine. - Spiccare rrn

or'dine, in\ iarlo, mandarlo, spedirlo. - Subordinare,

far ilipender'i' da un ordine superiore (subordina-

tamente, l'atto e l'elì'ello). - Sorvegliare, vegliare,

vigilare all'esecuzione di un ordine.

Ordine. Termine di architettura. - Classe
di cittadini, ceto. - Un sacramento della l^lhiesa

tardine sacro). - (ioiiL'regazione ili religiosi (vegg. a

religioso). - Ordine del fjioriio. detto ad assem-
blea; ordine pnbblicu, la tranquillità del popolo.

[iiipiet/alii d'ardine, xegg. a impiegato. - Pnroln

il'oriline. \ egg. a parola.
Ordine caTallerosco. Isliirrzrone caNalleresca

alla rprale uno è ascritto (iM'dini casalleresclii mili-

tari e civili; ordine al inerito del lavoro, di recente

istituzione in flalia, ecc.); onoi'ilicenza conferita a

chi siasi ilislinto per benemerenze, jier inerii i ver-i

o presunti, conferendogli il titolo e l'insegna di

cavaliere: ordine equestre. - Annniiziatn, ordine

cosliluito da Amedeo di Savoia, nel \'M\ì (CDÌlnre

dell'Annunziala, l'insegna e chi la jiorla). - Ordine

della Coruna, nome di un'inrmità di ordini cavalle-

reschi. - Ordine della Corona d'Italia, ordine caval-

leresco del nuovo regno d'Italia. - Ordine della

Corona ferrea, d'austriaca memoria. - Ordine della

ijiarretliera o cjerreltiera : \egg. a gerrettiera.
Ordine di Cristu, ordine cavaller'esco del Portogallo.

- Ordine dei Templari, istituito al tempo delle cro-

ciate ]>er difesa dei pellegrini che andavano a visi-

lare il S. Sepolcro e soppresso da Clemente V. -

l.egion d'onore, ordine cavalleresco francese, istituito

(la Napoleone, nel 1802, per distinzione al merito

militare e civile. - Ordine manriziano, ordine di ca-

valieri (lei Santi Maurizio e Lazzaro. - Osmaniè, turco,

istituito nel 18t)l. - Tavola rotonda, famoso e favoloso

ordine. - Ordine del Tosone o Toson d'oro, ordine

cavalleresco istituito da Filipiio il Huono, duca ili

lìorgogna.

Bali, grado superiore in alcuni antichi ordini c;i-

valleresclii ; commendatore, grado siiperior-e a

iprello di cavaliere; gran croce, grado superiore

d'alcuni ordini cavallereschi; gran maestro, titolo

dei capi di oi'dini cavallereschi fgran magisterin,

gran magistero, la dignit.i, l'uflicio e la sede del

gran maestro); granpiiore, dignità d'alcuni ordini

cava 1 leniscili ;
projìtente. chi fa professione in un

ordine cavalleresco o religioso. - Consiglio dell'or-

dine, corpo che presiede a un or'dine cavalleresco. -

Croce, il distintivo di moltissimi ordini cavallere-

schi. - Decorazione, l'insegna d'un ordine caval-

leresco. - Gran collare, il distintivo del più allo

grado di alcuni ordini cavaller'eschi: la per'sona

slessa che n'é insii/nita. - lìran cordone, grado d'irir
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ordine cavalleresco, l'insegna e chi ne è insignito

- Livrea d'onore, la divisa d'un ordine cavalleresco.

- Ordinale, codice di un ordine cavalleresco. - Pe-

rorare, conferire un ordine cavalleresco.

Ordire (ordito). Preparare l'ordito. - Figui.,

macchinare, tessere un incanno, un'insidia, una
trama.
Ordito. Unione di piii fdi sul telaio (orditoio).

}ier fare la tela. - Orditore, chi ordisce: tessitore.

- Orditura, l'ordire; tessitura.
Ore canoniche. Anche, sempliceui.. le ore:

i salmi e le preci che, a certi periodi della giornata,

recitano gli ecclesiastici in coro. Sono: matlutinn,

la prima, e si dice la mattina innanzi giorno; laudi,

(|nella che si recita dopo le laudi e prima di terza;

terza, dopo prima e innanzi sesta ; sesta, dopo terza

e prima di nona; nona, che si recita, o si canta

dopo sesta, alle undici e mezza di mattino; vespro,

la jienultima; compieta, l'ultima. - Breviario, diurno.

ibro in cui sono registrate le ore canoniche.

Orecchia, orecchiata. Detto a orecchio.
Oi'eechietta. Cavità del cuore: auricola.

Orecchino. Piti comunem. orecchini, ornamento
elle si porta, per lo più dalle donne, infdato nel

Idho ;(in cui si fanno ìmcìd) dell'uno e dell'allro

orecchio, in uso presso molti popoli, specialni. tra

i selvaggi: buccole, cerecio {ferm. slor.ì, ciondoli,

i-iondolini, orecchiolo (disiis.), pendenti, roste da
orecchi (sciierz.), vezzo d'orecchini. - Bottoni, bot-

toncini, orecchini di perla o di pietra preziosa, ])ic-

colissimi: buccole, si dice s]ieciaini. in Toscana; in

altre regioni, boccole; bullette, sorta d'orecchini che

si fermano nel buco dell'orecchio con una piccola

vite; (:</.mpunc//p, per lo più cerchietti d'oro ; cerchi,

in forma d'anello; cerchioni, se grandi; gocciole,

orecchini in forma di gocciole di perla o di co-
rallo; orccihioli (disus.), ciondoli, dondolini, orec-

chini formati generalmente di due parti, le buccole

propriamente dette, e i pendenti, cioè pezzi varia-

mente figurati, d'oj'o, d'a-rgento, o formati di

una gemma o più, di tnosaico, di paste ve-

trose, ecc.; s^cinqnaglie, orecchini grandissimi. -

Foggia di orecchini: ancore, anfore, mezze lune,

jiere, perette (orecchini fatti a pera), rosette, zucche.

Orecchio, l-'organo deW'udito, pari, simme-
trico, collocato alle parti laterali del capo: auricola

(lat., auricula), oreglia, recchia (v. a.) (plur., orec-

chia, orecchie, orecchi). Xei riguardi dell'udito, l'o-

lecchio è delicato, fine, oppure duro, ottuso,
ecc. Orecchio grande: orecchiaccio, orecchione, orec-

chie arcimidiali (più lunghe di quelle di Mida, il

re avaro ed orecchiuto della mitologia), orecchie a

ventaglio. Orecchio piccolo: orecchietta, orecchielto. -

Orecchiagnolo, orecchio brutto e sudicio (auricolare,

(luriculare, dell'orecchio, appartenente all'orecchio.

che ha rapporto speciahn. con l'orecchio esteriore

e col padiglione; auriforme, a forma d'orecchio;

biauricolare, clie si riferisce ai due orecchi : orec-

chiulo. che ha gli orecchi, aurito; che ha oi'ecchi

grandi).

Stiìittmii \ iir:i,i.'oBKi;c.Hlo.

Kl'NZlON'I.

PAiiTiiiOLAnr.

.STHurmu. — Per lo più, si considera l'orecchio

diviso in tre partì: esterno (orecchia, auricola),

medio, interno. L'orecchio es^eroo è l'ormalo dal pa-

d(qlione, conca cartilaginosa di pelle, e dal condotto

uàilivo (chiuso dalla membratia timpanica, ellillica

e leggermente tesa), eanale un po' flessuoso che dal

fondo della conca va ad addentrarsi nell'osso tem-

porale ed è foderato di pelle con minute g'andole

(che secernono una sostanza grassa detta cerumej e

con peli, i quali concorrono, col cerume e con la

llessuosità del condotto, a difendere queste prime
vie dell'organo. L'or«cc/i!0 medio (cavita allungata e

irregolare, scavata nell'osso al di là della membrana
timpanica) consta di tre parti, superiore, media,
inferiore: la superiore e posteriore è un insieme
di numerose celle mastoidee, o concamerazioni di

varia grandezza scavate nella apofisi mastoide (por-

zione ingrossata dall'osso temporale) e termina a

fondo cieco ; la media (detta cassa del timpano.
perchè corrisponde alla membrana timpanica) è al-

tra^•ersata da una catena di quattro ossicini (martello,

incudine, o ancudine, osso lenlicolare. staffa), artico-

lati uno all'altro, catena che per il martello si at-

tacca alla faccia interna della membrana I impanica
e per la statl'a poggia contro la finestra ovale (aper-

tura chiusa da membrana e in comunicazione con
l'orecchio intorno; e vicino ad essa è un'altra aper-

tura detta finestra rotonda, pure chiusa da mem-
brana e corrispondente all'orecchio interno); infine.

la parte inferiore dell'orecchio interno, ossia la co-

sidetta tromba d'Eustachio, si presenta come un
lungo condotto die stabilisce la comunicazione con
la retrobocca e quindi con la bocca. L'oì-ecc/i!0 i'm-

terno, o labirinto, è un conqilicato insieme di ca-

\ìlà ripiene di un liquido (endolinfa), limitate da

pareti membranose (labirinto membranoso) che

stanno entro corrispondenti cavità nella parte più

profonda e riposta dell'osso tcinjiorale e costitui-

scono il labirinto osseo. Chiamasi perilinfa il liquido

che occupa lo spazio interposto tra le pareti mem-
branose e quelle ossee, a cui le prime si addo.ssann

e si attaccano solo in qualche pinilo. Le dette ca-

vità si distinguono con le denominazioni di vesti-

bolo (occupante il posto di mezzo), di canali semi-

circolari (tre tubi curvi ad U, intersecantisi e in co-

municazione con la parte posteriore) e di chiocciola,

tubo ravvolto ad elica e sboccante nella parte in-

feriore : in questo tubo enti'a il nervo acustico (ot-

tavo paio dei nervi encefalici), distribuendovisi con

una porzione, con altre diramandosi al vestibolo e

ai canali semicircolari. Le terminazioni (cellule fu-

siformi e con cigjia vibi'atili: in ogni cellula finisce

una fibra nervosa) appartengono al cosidetto e com-
plicato organo del Corti, nel quale sono disposte ad

arco, cosi da formare quasi tremila archi. Con la

sua porzione vestibolare il nervo acustico termina

in piccole aree, dette macchie acustiche; con la por-

zione recantesi ai canali semicircolari termina in

altre piccole aree, dette creste acustiche: su queste

e su quelle l'endolinfa contiene gli otolili, corpi-

ciatloli di carbonato calcare.

Muscoli, nekvi. — Ai.thi p.mìticoi.ari. — 1 mu-
scoli interni dell'orecchio, solo destinati ai mò\i-

menli della catena degli ossicini, sono Ire: il mu-
s.qIo a»ii;rtore del martello, il m''sco'o esterno del

mattelln e il uiusco'o della .<.fl//ii. Muscolo auteli-

Iraijen, piccolo muscolo che si estende dallantelice

al trago. • Il nerro ucusiivo, al fondo del condotto

auditivo interno, si divide iu due rami, vcsiìbolure

e cocleare:, il primo si dirama sul labirinto osseo

con le tre macihie cribmse ed è di\iso in tre gruppi

costituenti i nervi o'ricolare, ampollare superiore e

ampo'Iare esterno (chiamandosi poi nerro sa-colare

il ramo che attraversa la macchia cribrosa media e

nermi ampollare posteriore quello che atfraver.<a la



ORECCHI* 781

iTiacchia cribrosa posUnorej. Il secondo laiuei (co-

cleare) si (livide in un gran numero di filamenti

che attraversano i condotti del nucleo della chioc-

ciola, penetrando nello spessore della laiiiinn spirali',

sulla quale formano un ricco plesso. • ^^ ie aai-

stirhe. le fibre accoppiate della radice posteriore del

neno acustico.

Acquedotto di ColiKjno, il eanale che \a dal ve-

stibolo alla faccia posteriore della rocca. - Acque-

dotto di Ffl//o;)/)'o, canale per cui passa un rametto

nel nervo facciale, detto corda del timpano. - Aygcr,

prominenza verticale che sta posteriormente alla

conca del padiglione dell'orecchio, alla quale si in-

serisce il muscolo auricohiir posteriore. - Antelice.

il piro pili interno del padiglione e clic del imita il

contorno posteriore del meato. - Antilubo, l'iiiinenza

del padiglione. - Antitrago, eminenza, opposta al

trago, che delimita in basso il meato auditivo esterno.

- Auricola tempora'e, branca posteriore del nervo

mascellare inferiore del quinto paio, ramilicantesi

alla pelle dell'orecchio e della regione tenqjorale. -

Auricolari, umscoli rudimentali nel genere umano
e sviluppatissimi in molti animali. - C.avitii in-

nominata, lo spazio compreso tra l'elice e lantelice.

- Ceppo dell'01 occhio, la protuberanza ossea 'dietni

l'orecchio. - Coclea, parte anteriore del labirinto

dell'orecchio (cocleare, piccolo lilamento 'nervoso,

inviato dal nervo labirintico nella cavita della co-

clea). - Conca, o antro, porzione centrale, indiuti-

forme, che guida al meato auditivo. - Elice, piega-

tura, press'a poco semicu'colare, che circonda il

padiglione dell'orecchio dell'uomo, costituendone il

margine esterno. - Elicotremn. apertura nella som-

mità dell'orecchio interno. - L(innn(t\tpirale. il

setto spirale della coclea (orecchio interno). - Linfa.
fluido vischioso nel quale nuotano i filetti del nervo

acustico. - Lobo, lobolo, lobulo, estremo rotondi^g-

giante e appiattito del padiglione dell'orecchio, chi'

fé nostre donne e i selvaggi perforano per appen-

Her>'i orec^^bini. - Macchia cribrosa, parte crivellata

della fovea o fossetta. - Osso leiilicolare, uno degli ossi-

cini della cassa del timpano. - Padiglione /Iella tromba,

estremità vasata i' frastagliata della Iromha'di Fal-

loppio. - Piramide, piccola escrescenza ossea ni'l

timpano delTorecrhio. - Promontorio, eminenza nella

parte interna della cassa del timpano, che corri-

sponde alla rampa esterna della chiocciola. - Scafo,

la stretta depressione che corre tra l'elire e l'anli-

lice nel padiglione dell'orecchio. - locala a elice,

piegatura semicircolare nel padiglione' dell'orecchio.

- Tantbnro, il timpano. - Tiago, lembo cutaneo-car-

tilagineo del padiglione dell'orecchio che ne pro-

tegge anteriormente la conca. - Tubercolo del Darwin,
situato sull'orlo postero-superiore del padigliono,

rudimento della punta dell'orecchio negli animali.

Funzioni dell'ouecchio. — L'orecchio è anzitutto

l'organo col quale possiamo ascoltare, udire ogni

rutnore. (i^ni suono: il padiglione serve a rac-

cogliere le finde sonore e in parte a rafl'orzarle;

il condotto uditico guida le onde alla membrana
timpanica, ed è lungo il suo asse che si ha l'au-

dizione migliore. I.,a membrana timpanica (sensibi-

lissima alle vibrazioni e suscettibile di \il)rare per

i diversi suoni) trasmette le vibrazioni alla catena

degli ossicini, la quale a sua volta, mediante la

staffa poggi.ita contro la finestra ovale, le trasmetti'.

anche rinforzate, nell'orecchio interno, air<'Hrfo/i»/ti ;

le vibrazioni giungono all'orecchio interno anche
per la meinhiaiia che chiude la finestra rotonda,

che i' me<sa in vibrazione diivltamenlf dall'aria

della cassa del timpano. \ stabilire il necessario

l'quilihrio fra l'orecchio esterno e- quello medio, e

quindi sulle due faccie (interna ed esterna) della

membrana timpanica si presta la tromba d'Eusta-

chio, che conduce l'aria dalla retrobocca nella cassa

del timpano. Nell'orecchio medio, per mezzo delti'

celle mastoidee, si accresce il vano e conseguente-

mente la quantità d'aria in esso inclusa, con ciò

variando meno rapidamente la tensione. Inoltre: al-

l' orfcc/i/u inferno le vibrazioni dei corpi .sonoii

giungono per opera della staffa (che si appoggia i'

si move contro la finestra ovale) e sono trasmesse

alla perihnfa, o linfa di Cotugno, circondante il

labirinto membranoso, e quindi AWendolinfn chi' In

riempie, la quale, vibrando, impressiona le tcrnii-

nazioiii nervose esistenti nelle varie parti di esso

(da notare che le vibrazioni si trasmettono alb'

terminazioni nervose anche per mezzo delle ossa

facciali e del cranio, e che, a orecchie chiuse, tin-

nendo un orologio fra i denti o appoggiato con

forza dietro gli orecchi o al sommo della testa, nr

udiamo distintam. i battiti). Alle macchie acustiche

(terminazioni nervose del \estibolo) si attribuisci'

l'ufficio di raccogliere le vibrazioni cosi da coim-

scerne l'intensità e la periodicità. Le creste acustirbr

servono, si crede, a riconoscere le variazioni di

tensione e di pressione che l'endolinfa subisce nrl

labirinto, e inoltre i canali semicircolari sono pn-

i;sse considerati anche come sede del senso ni'\-

[' equilibrio, il quale dà le nozioni relative, 'alla

situazione del nostro coriio rispetto agli oggetti

rircostanti." Infine, le terminazioni nervose delia

chiocciola costituenti Vorgano di Corti ricevono,

pare, ed analizzano, per dir cosi, i suoni, ricono-

scendone il tono e il metallo.

Anomalie, mam, nisTi'iim.

\'oCl COlìKET.ATIVK. — VaKII).

Anucusia. perdila dell'udito. - Aiwto, che manca
di orecchie; brachioto, che ha orerchie corte; eri-

troto, che ha orecchie rosse; mcgaloto, od otiofuro,

con orecchie grandi; melanoto, con orecchie nere;

nionotia, formazione di un'orecchia sola e deformo.
- Apostema, ascesso. - Blennotorrea, scolo di muco.
- Borsa gutturale, dilatazione formata dalla ninm-

hrana' mucosa della tromba eustachiana. - Condrite,

pericondrite , malattie del condotto auricolare. -

Disecia, la sordità nel suo primo stadio. - Epcinu-

stema, escrescenza carnosa sulla congiuntiva di-l-

l'orecchio. - Gattoni, popolami., orecchioni (pi'r i

medici parotite), l'ingorgo, e alle \olte rinfiamma-
zione del tessuto cellulare circondante la parotidr.

- G>a(tof/canc/iio,' dolore che si difl'ondo nella ravila

dell'orecchio, a guisa di quel dolore che producono

i granchi, cioè i làtiramenti dei muscoli. - Intossi-

cazioni del labirinto, inali per avvolenamento da

chinino, da tabacco, ecc. - Labirintite, malatti^i

dell'orecchio interno. - Male del cosso, dolore al-

l'orecchio. - Mastoidite, inliainmazione dell'apolisi

mastoide (acuta, cronicaj. - Miringite. infiamma-

zione della membrana del liiiqiano. - Morbo di

Menicre. vertigine auricolare. - Otalgia, doloiv d'one-

rili, indipendente da infiammazione; otagra. otalgia

acuta {otalyieo, appartenente ad orecchio, di orecchio,

ed é aggiunto di dolore o rimedio atto a calmar l'otal-

gia). - Otematoma, raccolta sanguigna nelle orecchii'.

specialmente comune nei pazzi. - Otincadinosi, ma-
lattia fangaia da ci'rte otopatir e caraffi'cizzata da
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capogiro. - unte, iiuhil' (luto n lutti' le di\(irsi'

innainiiiazioiii |)ro|ifie dell' orecchio (otite acuta,

rronicu, pvruìeala; otite calarrale, tubercolare, xiji-

ìitlca, diabetica: interna, esterna): olilide. otolloiiosi.

- OtocelaUa (oiocejaloj, altei'azione di prima l'or-

iiiazione, nella (piale le due oreecliie sono riavvi-

einatc o riunite sotto la testa. - Qlocek. oreeeliio

uiolto sporgente, rpiasi ernia deli'oreccliio. - Olo-

jìlalo, ])r(Klii7.ioiie di umidità fetida die si fa dietro

le orecchie. - Otorrea, oloblennorrea, scolo di pus.

- Otorrayia, emorragia dell'orecchio. - , ParaciUi.

^tato luorlioso per cui si odono rumori anormali. -

Salpingite, infiaiuinazionc della ti'oiidja di Kalloppio

od ovidotto: si possono avere salpingiti (jonucocciche.

Inhercolari, streptococciche, ecc. - Sordità, sordoniiili-

smo: vegg. a sordo e a sordomuto.
Bombo, sensazione di haltito alle orecchie |)er

al'tlusso di sangue.- Chinismo, ronzi(> negli orecchi,

con torpore e sordita temporanea, prodotto dall'uso

del chinino ad alle dosi. - Encchema, ronzio d'orec-

chi. - Enlólici, rumori uditi nell'orecchio da un

aunualato. - Fiscliiamenlo, zulolamento. bucinamenlo,

(ornamento d'orecchi, acusma, sordia : rondxi. stn^-

pito nell'orecchie, prodotto da alterazione uioi'bosa

(iell'organo acustico (fiselr'are, snfolare o zufolare,

orecciiiii come un

Intronnìnento. in-

cMÙ oll'iMidere con

fa il tuono; anche.

Olivo. he appar-

hacinarc, cornare, sentirsi iiell

ronzio, un fischio, un siliilo).

tronalura, intimio, rintronare

soverchio rumore, l'udito, couie

stordimeuto.
Voci correlativk o afkim.

lieiie all'orecchio, epitelo dato al medicamenti nu-

piegati nelle malattie dell'orecchio; otoiaira. uu:dii;o

specialista per le malattie dell'orecchio: auricolista.

- Otiatria, otoiatrio, parte della medicina che con-

sidera la natura e i principi del trattamento me-

dico delle orecchie; oloyrujia, descrizione anatnuiica

dell'orecchio; ololoejia, parte dell'anatomia che tratta

dell'orecchio; olophxlicn, quella parte della pla-

stica che si occupa della ristaurazione dell'orecchio

esterno; ololomia, dissezione dell'orecchio; oturino-

lariiìijoialricf), detto a naso, pag. 688, prima col.;

paracenleai
,
protesi, ra-.. vegg. a chirii.vgin (ope-

razioni). - Apiromole. sonda auricolare senza hot-

loni; audiometro, isirumeido per misurare la sensi-

hilita dell'udito; aariscalpo, piccolo istrumenhi per

ripulire le orecchie; cornetto aruxlico, Mviumnilo. in

forma di pic(-olo iiributo, che, accostato all'orecchio,

intensilica il suono; otencbite. schizzetto che serve

|)er le iniezioni nell'oieccliio (si dà ipieslo nome
anclu! alla niati^ria che si usa per tali iniezioni);

(iloplefsiin.etiv, plessiuietro dell'orecchio usato da

F'iorrv per rilevane le alterazi(Uii dell'orecchio in-

terno; otoscopio. istruuiento , per esauiinare il cou-

dotto udili\o esterno e la mendiraila del timpano;

auriscopio; "peccliio d'orecchio, otoscopio per esa-

uiinare la superficie interna dell'orecchio lino al

timpano; timpano, strumento da mettere nella ca-

vità (lelldrecchio per diminuire la sordità; tromba,

slruniento. in forma di tromba, che si adopeivi da

chi ha l'udito ingros.sato. Altri istriimenti, [ler ope-

razioni dell' orecchio, sono cit.ati a chirurgia
(pag. O.S2, sec. col.).

ójSE li TEiiMi.M VAiii. — Acusticu. acuntico. audi-

zione, autofonia. Ionica, fonico, uditore, ecc.; vegg.

a udire e a udito. - Il bello del ciuco, gli orec-

chi lunghi. - Morchia, materie untuose iieirorec(;hio;

d'altro sudiciume, anche loia. - Oceccliiàynolo. orec-

chiata, tirata d'(]recchi. - Orecchiante, ironicam..

spia. - Orecchiala, reccliiata, recchione, coljio dato

nell'orecchio con una mano aperta. - Oiocnnia, pol-

vere bianca, finissima, cristallina (prismi romboidali

terminali da piramidi esagonali), formata intera-

mente di carbonato di calce, che si tro\a nell'otri-

colo e nel vestibolo membranoso deli'oreccliio dei

mammiferi, uccelli e rettili. - Sìllaorecclii. piccolo

arnese d'avorio o altro per stuzzicare gli orecchi:

aiiri.scalpio (lai.), ciiraorecchi, pulisciorecchi, stuz-

zieaorecidii. stiizzicoi'ecchi'', stuzzicatoio (v. a.). -

Scodellino, piccolo arnese per nettare la parte piii

iuteriia dell'orecchio.

.Abbassare, alzare, drizzai'e, rizzare, tendere: mo-
^imellli che si fanno con gli orecchi. - lineare gli

orecchi, o]ierazione che si fa alle bambine per in-

trodurre l'orecchino. - Far campana, porsi la

mano all'iu'eccliio per meglio raccogliere un suono.
- Tappare, lapparsi, turarsi gli orecchi: chiu-
dere, coprire, turare. - Origliare, star ad

ascoltare, a spiare: aurizzare (disus.), dar d'orec-

chio, orecchiare, osolare, porgere orecchio, raccorn^

i bioccoli, stare con le (irocchie lese, sorrecchiare.

tendere gli orecchi, asolare.

Orecchióne, orecchióni, l'arte del cannone.
- Mahillia LÌM'orecchio.
Oi'ec3hiuto. Detto ad orecchio.
Oréflce (orafo). Chi fa e vende oggetti d'orna-

mento, lavori in oro, in argento, ecc.: aiirilice

(disus.), argenlaio, argentario, bigiolliere (frane),

gioiellieri^, grossiere (se fa lavori ijrandi: vasi, can-

delieri. Il grosserie, statue, ecc.), lapidario (se la-

vora pietre preziose), ininutiere ((ptaiulo fa lavori

piccoli, o minuterie), orafo {orafaccio, oreficiuzzo.

orefice inabile). - Far l'orefice, lavorar d'argento,

lavorare di minuteria, lavorar d' orefice, lavorar

pei'H (per orecchini). L'orefice fa molti dei lavori

propri del gioielliere, trattando quindi la gem-
ma, il gioiello e simili; fii jiure, talvolta lavori

da argentiere (vc'gg. ad argento, pag. lil), da

cesellatore, da doratore, da minialore (vegg. a

miniare), lavori di nieUo e di sìnalto. Altri

lavori: jìlìiiraìia. n jilugranu. a Irabjri e come reti-

colato, l'atto con sottilissime striscioline d'oro o di

argeiihi. ripiegate in fiori, in fogliami ed arabeschi

d'ogni genere, saldali insieme in alcuni dei punii

in cui si toccano (fiUgranalo. die imita la liligranai;

galletta, hivoro a globelti, per ornamento d'un ^/-

)'0/'o di filo, che consiste nel disporre e, saldare

con granaglia pezzi di fili d'oro o d'argento su

piastra dello stesso metallo, smallaniloni' alenili

partimenti, e Iraforaudone altri; gìanaglia . fu-

sione e preparazione d'oro e d'argento in i;i'.inelliiii

per lawii'i di filo; piastra (l'oiiposto del lavoro di

getto), lavoro di basso o di mezzo rilievo, fatto con

(eselli e disponendo lil piastra d'argi^nto a ricevere

l'impressione che -,i vuole darle; riliceo, lavoro di

getto, di cesello e simili, che rileva dal piano;

teletta, telellina. lavoro line di t(.wsilura con oro o

con argento filalo; rerga, pezzo di metallo rididto

a forma di verga.

lìattiloro, filalore o tiratore d'uro, mettiloro,: veg-

gasi a oi'o : brunitore, l'operaio die brunisce; cm-
staro, artista che disegnava, modellava e incrostava

i piccoli ornamenti ,i rilievo sulle stoviglie d'oro e

d'argento; granitore. l'opiM'aio elii^ dà la grana. -

Lapidario, arlelice che dà opei'a allo sfacceltameiilo

dei diamanti e di altre gemme, come il rubino, lo

zaffiro, lo smeraldo, ecc. - Bacheca, cassetta a guisa

di scannello, col coperchio di vetro, nella ipiale gli

orefici tengono in mostra le orerie e le gioie. -

Fucina, fabbrica, retrobottega nella (piale l'orefice
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onde i metalli e la altif opeiazioiii. - Orcficeriii.

arte, •botttìf'a, ofiicina lieUoivIicc: orilìii'iia : aiirlu'.

il lavoro, l'oggetto da lui l'atto: doi-eiia. gioicllL'iia.

oreria, orare (disiis.). Como arie, l'orelii'eria roiii-

|)rende non solo i lavori in puro oro ed argento,

ma anche l'arte di legare la getnuxi, lo pietre

preziose, di incidere il caniìiieo. di l'are le inca-

stonature, il musaico e quanlaltro è susceltiliile

di aggiungere pregio ai lavori d'oro e d'argento. -

lìrpfireiia galroniru, la galvanoplastica.

Lavoiu eiìKi'AnATOiìì — (Ii'Khazioni succ.kssivi:.

I.AVOHi rnEi'AUATOiìì. - Dopo separato rmii o l'in-

genio (operazione del raffinare) dalle legln' n ilai

metalli coi quali sono imiti, si preparano le /i/n-

stre mettendo a fondere il metallo; e, allorcliè

ipn'Sto sia giunlo al grado di fusione ridiirslo,

togliendo, medianle un uncino di l'erio, il cro-
giuolo dal fuoco, si \ersa il contenido in una

forimi da l'enjhe (frane., liiigoUicra). dopo averne

scaldato e unto le pareti inteiiie, per |)revenire

l'aderenza del nielalio fuso. lìaIVreddalo che sia,

si estrae la verga dalla lingntliera, per portarla

alla fucina e riscaldarla al calor rosso cilie-

gia; poi, un operaio la melle suH'ini'udine. incima
a una Imiga tanaglia, meidre ilue altri operai \i

hatlouo sopra a colpi ili martello. .Successivamente.

si ricuoce il metallo mettendolii a fuoco ima si'-

conda \olla i', oceoriendo. una terza volta, allei-

nando i colpi di marlello. Segue il lavoro della j*»-

liiura, per cui dalla verga, di nuovo arroventala e

tenuta ferma sull'incudine, si tolgono via le più

sottili iwpiiritd per mezzo d'uno .<raipeU(i (sharia

d' acciaio molto lunga, d' un pezzo e avente, dalla

parte dell' impugnatura, una lama affilata a forma

di s.(icrbia piena). Ralluta cosi e depurata la verga.

la si fa passare fra i cilindri d'acciaio h'vigatissimi

rii un laminatoio (vegg. a lainina). ripetendo l'o-

perazione quante Mjlte è iircessario per olleneri' la-

miere della -voluta grossezza. In <'sse lamiere, o

piastre, si tagliano poi, con lo ìtainpo o con le /er-

oici, i pezzi che occorrono per il lavoro da farsi.

Al laminatoio si riduce ani'lie in piastre sollilis-

sime il metallo destinalo ad essere ridollo in lili.

il che si fa ritagliandolo prima in islietli iiastii, poi

passandolo alla filiera o trafila. Altro lavom pre-

paratorio é ipiello del plarcare o placcatura (dal

frane, plafjuc, tradotto alla meglio ncH'italiaiio plae-

rald), manipolazione di melalli per oreficerie spe-

ciali e consistente nel coprire piastre di rame con

fogli SI intimamenti' saldali che i ilue metalli for-

mino uno solo e che la loro iinioiii' abhia Inlli i

caratteri di una lega a lior di pelle, ollenul.i. per

dir rosi, meccanicamente (si placcano anche i fili

di rame per farne cesti e altre opere di treccia) ;

e doublé (frane. : corrisponde all' ital. foderalo) si

chiama l'oggetto coperto di lieve lamina d'oro o

d'argento; ricoprendo il rame con fogli di platino.

.<i ila il plalmage iwW'vim, platinuijcjio : meglio. /j/n-

linalwa).

Operazio.m successive. — Aflinaijyio, afji namento
elettrolitico, argentatura, copfiellazioiic. liquazione:

detto ad argento, pag. l'il e I'i2. - Amalgunui-
Zione (amalgamare, far Vanmlgama). operazione del

mescolare metalli al mercurio. - Assagr/^atura. as-
saggio, saggio, operazione di csaininare il titolo

dei metalli nobili, delle leghe, ecc.: per l' orefice

consiste nel fregare il pezzo contro la pietra di pa-

ragone e vedere se la traccia metallica che vi ri-

mani' ahhia lo slesso colore che altra vicina, stata

fatta col melallo line. Saggio alla tocca, quello col

quale si riconosce, approssimativam., l'ignoio titolo

di ini pezzo d'oreficeria, fregandolo contro la |)ielra

di paragone, e toccandone la traccia metallica che

vi rimane con una goccia d'acquaforte, ossia acido

nitrico allungalo (presa d'assaggio, due pezzetti ra-

schiali dai due punti o]iposti della verga che si

deve saggiare). - tiianchiinenln n ìinbiancinmento

ihianchire. iinhianehire), operazione per la quale si

dà ai lavori di lega la liianchezza del metallo puro.

!•; bìanrldmento si chiama pure la soluzione (com-

posta ili acqua pura, gruma di hotte e sale di cu-

cina, holliti insieme) che serve per imhianchin'

l'argento o gli oggetti inargentati, togliendo (piella

specie di patina rugginosa di cui si coprono iiel-

l'infiiocarli. - Brunitura, calcinazione, cementazione,

cernita, defosforazione, dii^saldiitìira, eintriazione. fon-

dila, galcanizzazione, gemina, granidazioìie, lami-

natura, lacaggio. nichelatura, platinatura, puddella-

tura, fnrijatnra. raffinazione, riduzione, saldatura,

scoriazione, spulitura, tempera, torrefazione, trafila,

triturazione: \eggasi a metallurgia, pag. ."ilKI,

prima e sec. col. - Getto, o gitlo, operazione riel

gettare o gittare, del fondere (vegg. a fonderia ,

pagina XT^i, (iriin.-i col.), e il lavoro gethilo. I>i-

slingiiesi il gelili in forma, in^'seppia, in stuffu, eci-.

- Grunilnia, il granire: detto a cesellatore. -

impronta, operazione con la quale si davano li'

parti di un oggetto stozzato, Irasformandolo in ,,»

\aso o in altro pezzo vuoto. - Incaro, detto ;i

gioielliere, pag. 221, sec. col. - Inquarlazion ,,,

formazione della lega d' oro o d' argento pe ,.

sottoporla all'azione dell'acido nitrico, onde sepa.

rame i metalli estranei. - Orlatura o ripieiiatura .

si pratica sui pezzi coi quali fare calffettiere'

vasi da Uh'' e simili, adoperando in generale una.

specie di hicoriie con la superfìcie attraversala

ila tacche di v.aria profondita. - Partizione (par-

tire), divisione di'i metalli per mezzo degli acidi.

- l'oliinento, politura (polire) o pareggiamento,

operazione fatta allo scopo di rendere hen liscia

e pareggiala la iiiasira metallica (lolla dal lami-

natoio), iioiiché Ili rendere il metallo più serralo,

più compaUo, più sonoro: si eseguisce mediaiile

liruniloi di bosso spalmati di Iripolo, o s|)azzolr

montate sul tornielto. - UHagi ini lira, riduzione di

una piastra in ritagli, in pezzi, adoperando le ftr-

blci o uno stampo: alcuni dei ritagli vengono poi

stozzali, altri orlali; con altri ancora si l'anno nio-

danaluie o scannella'ure di svariale forme. l,e mii-

ilanature si eseguiscono al tornio, al laminatoio, ai

cilindri, alla trafila o cassella da tirare; le scaii-

nellalure si eseguiscono col lasso di scannellare i'

hallendo il pezzo con un martello a due penne

pi'ilte. Sbalzo, esenzione, in bassorilievo, d'ogni

sorla di piccoli ornaiiieiili (lo shalzo al tornio e

spesso sostiluitii al lavoro a marti'llo). - Sfaldalnra,

scroslatnra, abbozzo, all'accellatura. o laglio pm-
|iriami;iite detto, e pulitura: sono le operazioni

subite dal diamante greggio. - Stozzamento: si opera

mettendo la piastra metallica sul dado da stozzare

o sopra un tasso o una bicorne (incudinetta) adalla,

e balteiiilovi sopra con martelli da slozzare, per

darle una forma concava, più o ineiio pinniinciala

(si fabbricano cosi vasi, coppe, coperehi' di call'et-

tiere, ecc.).

Abbassare la piasira, scemarne l.i grossezza. - .Ir-

cennare, caratare, damaschinare, disargentare, gru-
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nagliat'c, inarrjeittare, insolcare, massellare, rimbot-
lare, SBÌrare. tirare: vegg. ad argento, pag. 14^,
seeonda col. - Affaccettare, camosciare, cementare, cn-

lorire, commetlere (serrare, stringere), gioiellare, in-

cassare, incastonare; legare a giorno, a notte; inzaf-

jìrare, sciorre, slegare: detto a gioielliere, pa-
gina 221, sec. col., e 222. - Airenare, gettar rena
vetrificabile, o vetro trito, su un pezzo d'oro che si

ricuoce, per liberarlo da imbrattauiento cagionato
da contatto col bronzo, col piombo o altro. - Av-
vivare, ripolire con grattapugia, o raschiare con
ferro tagliente, le superficie metalliche da saldarsi,

rendendole vive e ben terse. - B unire, forbire un
tuetallo col brunitoio. - Camusciare, granare l'oro

con un ferretto più grosso di quello usato per gra-

nare semplicenienle. - Carature, esaminare il ca-

rato dell' oro e dell'argento, pesar minutamente. -

Cimentare la finezza ilclVoro, saggiare l'oro stroli-

nandolo sulle pietre del saggio per conoscerne i

carati. - Condurre, grattapugiare, immorsare, lavo-

rare a caldo, lei/are, lustrale, passare a filiira, plac-

care, ricalcare, svivare, tirare: detto a tnetalhir-
gia. - Dar di zanna, lisciar con la zanna l'oro e

l'argento pei' brunirlo. - Far l'oro in tritoli, ridurlo

in sottili minuzzoli. - Dissaldare, disfare la salda-
tura dei metalli. - Fondere, fare la /msìomc ; fon-

dere a vento, il fondere avvicinando continuamente
il fuoco coll'aria soffiatavi dal mantice. - Forbire,

polire. - Formare, dar opera a far la forma, nella

((uale, mediante il getto, riprodurre esemplari simi-

lissinii al modello. - Granare, granire, imprimere
punti o righe col granitoio, per fare il panneggiamento
o pannatura alle ligure. - Gruttapugiare, pulire ime-

lalli con la grattapugia. - immorsare, unire due me-
lalli in modo che il maschio fatto nell' uno entri

iieir incastro fatto nell'altro, oppure che il dente

fatto nell'uno entri neWintaglio fatto nell'altro. -

Impomiciare, pomiciare, pulire con la pomice. - La-
minare, vegg. a lamina. - Mettere in pece, applicare

sulla pece un pezzo da cesellare. - Legare, in-

castonare gemme e simili. - Rammarginare, ridur-

re d'un pezzo tutta l'opera. - Rinctioeere,ta.te una
nuova cottura. - Ringranare, mettere i grani nei

buchi per restringerli. - Saldare, unire aperture
(I schianti di lavori in cesello. - Sboraciare. pur-

gare dal borace alcuni metalli, quando li si fanno
bollire. - Scantonare, levare i cantoni alle pietre e

ai metalli. - Sgraffiare, intaccare il metallo o simile

(•on ferri adatti per traverso; segnare con la ciap-

|iola linee tra.sversali. - Spannare, ripulire e ri-

sorbire l'oro col mezzo di scopette o frasconàia. -

Spolverizzare, aspi'rgere con ])olveri^ (spolcerizzo,

bottone di cencio entro cui è legata polvere di

gesso o di carbone per uso di spolverizzare). - Ti-

rar di martello, distendere i metalli col martello;
farli passare per la trafila.

M.\TEH1K AI)01'Ell.\Tli UALL'oIìUKICK.

lÌANCUI, VASI, ECC.

Acido muriatico, idracido composto di cloro e di

ossigeno, di molta utilità nell'arte dell'oreliceria ;

Acqua da partire, brillantina, flussi, latte di luna,

salvietta magica, tripolo : vegg. a metallurgia, pa-

gina 591, prima e sec. col. - Acgua forte, fluido

acido che si ottiene decomponendo il nitro con 1' a-

cido solforico, di grande ulililà nell'orelìceria. specie

per partir im^lalli; acqua regia, cosi l'hiamata perchè

serve a sciogliere l'oro; alfenide. cnuqiosizioni' bianca

e sonora quanto l'argento e non meno malleabilp,

di zinco, rame, nitro e ferro (usata per fare posa-

te) ; brillo, pasta arliliciale. vetrosa, che conti-alla

una gemma
;
filetto, filo sottile d'argento per inca.stii-

iiare le gemme : fondenti, materie minerali (borace,

salnitro, cremortartaro, soda, carbonato, potassa, sale

d'ammoniaca, zolfo, vetro polverizzato, ecc.) adope-
rate per aiutare la fusione dei metalli : giallamina, so-

stanza metallica che, unita al rame, forma l'ottone
;

grumala, acqua con gruma di botte, che ser\(; a

pulire l'argento : latta, vegg. a questa voce ; lattimr.

smalto sodo ; loto, composizione usata dagli orefici

e dai fonditori
;
puillons (frane), pasta, pece : veg-

gasi a gioielliere, pa.L;. 221. prima col.; pietra iti

paragone, pietra di color nericcio e di grana lini',

inattaccabile dall' acido nitrico (serve al saggio) ;

piombo da slainpure, grossa massa di piombo che
si sottopone ai pezzi da incavare col pircllo o con

uno stampo, a colpi di martello ; piromaca, selce

grossolana e meno vistosa delle altre, usata come
pietra focaia

;
pomice, pietra da pomiciare, quandu

si dà il pulimento al lavoro ; sassomareio, ciottoli

leggieri di cui si fa una polvere sottilissima per

formare le grane ai metalli ; schiuma di mare, nome
impropriam. dato in commercio a un composto di

silice, terra magnesiaca ed acqua, che si estrai^ dal

suolo in istalo quasi liquido (serve per lavori che

possono essere montati e arricchiti dall'orelice)
;

smalto, materia di più colori che si mette sugli

oggetti d'oro jier adornarli ; terra da formare, terra

argillosa, usata a far forme e modelli (si consoi'va e

si huora nella mailiella): verghe, le bacchette d'oro

d'argento, state gettale in appositi canaletti.

Ba.nchi, vasi e altri appaheccui. — Amalguina-

tore, apparecchio per l'amalgamazione. - Ramo n

trafila, ordigno di legname con ruote, manubri e

cinghia adoperato per tirare filo o canna grossa, in

sostituzione di trafile a mano. - Boraciere, vasello

di latta di rame per tenervi il borace polveriz-

zato la polvere di colofonia. - Canale, condotli)

che porta il metallo fuso alla forma o dalla bocca

della forma al vaso modellato. Canale per lamine,

arnese iier ridurre i metalli in lamine
;
per verghe.

id. ])er fondere oro, argento o altro metallo (boera

canale maestro, la parte superiore di esso, dove

concorrono gii altri canali, allargata a foggia d'iiii-

buto, per versarvi il metallo). - Caldaiuolc, calde-

ruoli, calderotti, calderottinl, vasi per farvi biillire

i lavori e sboraciarli. - Castelletto, specie di te-

laio quadro, di ferro, nel cui mezzo è uno stret-

toio, pure di ferro, con vite al di sopra, per

stringere le sagome, fra le quali è tirata la lamina

di metallo a cui si vuol dare certe modanat uri- per

farne coi'nici. - Coppella, vasetto, fatto per lo piij

con cenere di corna di castralo o di vitello, o di

ossa d'animali, per cimentarvi l'oro e l'argento. -

Crogiuolo, vaso d'argilla per fondere. - Forma,

lavoro di gesso, di terra o d'altra materia, nel quale

si gettano i metalli (forma stabile, quella in cui si

possono successivamente gettare quanti esemplari si

vogliano; persa, di terra, che l'artelice rompe, per

levarne via il lavoro di getto). - Formaggio, piede-

stallo rotondo di terra refrattaria su cui si appog-

giano ì crogiuoli. - Fornellclto, fornello, apparec-

chio per fondere, riscaldare, ecc. (fornello a river-

bero, .di riverbero, quello in cui. mediante un ri-

verberatoio, la fiamma dei carboni accesi, fatta

i-itorcere in basso, scalda con maggiore intensità la

materia metallica, o altra, esposta all'azione dei

fuoco); /i))go?(i!«»a, foi'ma da verghe in cui si versa
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il metallo quando è giunto al grado di fusione ne-

cessario; macino, macine, vaso cilindrico di pietra,

tutto d'un pezzo, in cui si fa raniatgaiiiazione delle

pomiciature e delle spazzature dell'orefice e del-

l'argentiere ; madiella, cassa in cui si staccia e si

intride la terra da formare; madrelurnia, forma

stabile, con tutta la cavità figurata in più luoghi,

rappresentata da altrettanti distinti tasselli amovi-

bili, quanti sono i sotfosquadri. - Moileìlo, corpo

di basso, di mezzo, di tutto rilievo, col quale si

fa l'impronta e il cavo nelle l'orme fsolloxqìwdro, o

fuor di squadra, agg. di quelle parti del modello,

incavate, e obliquamente rientranti, alle quali so-

prastanno corrispondenti parti della forma sporgenti

e insinuantisi le une nelle altre). - Mortaietio, for-

nello, composto di più fasci di ferro schietto, in

cui si fondono i metalli, - Muffola, semicilindro, in

terra refrattaria, che fa parie d'un forno per la cop-

pellazione; padellotto, vaso per liquefare metalli;

pirello, lo stampo d'acciaio per fare sul lasso il

cavo a cucchiai, battendo forte col martello il pezzo

d'argento soprapposto al piombo da stampare. - Sa-

goma, piastra d'acciaio quadrangolare, su in lato

della quale è intagliato il profilo della cornice che

si vuol fare ; sagoma a taglio, simile alla prece-

dente, ma col profilo tagliente (conlrosagoma, una se-

conda sagoma, fermata al di sotto della prima e

nello stesso piano). - Scanno da tirare, panca sulla

quale si distendono i metalli col martello o si fanno
passare per la trafila. - Scorificatoio, vaso che serve

alla scoriazione dei metalli. - Stgacerniere (spiana-

cerniere, calibro da cerniere), lastra d'acciaio con
un buco triangolare ed una vite passante nella

grossezza della lastra, che stringe la cerniera, met-

tendola a livello della lastra, perchè si possa spia-

nare. - staffa, specie di l'orma composta di due
pezzi simili (mezze staffe), di bronzo, o di legno,

quasi a foggia di due telaietti, nel cui vano si calca

e si spiana argilla umida, e su questa si fa col mo-
dello i'inqironta di ciò che si vuol gettare: si no-

tano nella staffa la bocca, i canali, gli sfiutaloi. Staffa

formala, quella preparata a ricevere il getto. - Stella,

specie di ampia girella a più ra^_gi liberi. - Tus-

selli, pezzi della stessa materia della madreforma,
ma da essa distinti e in essa collocati: hanno la

sola impronta di ciascun sottosquadro del modello.
- Tavolello, il banco, sul quale l'orefice e l'ar-

gentiere eseguiscono, in bottega, i loro minuti lavori,

e li rifiniscono con la lima, col cesello, ecc. Tavo-
lello a morsa, quello in cui è fermata stabilmente
una morsa, per istringervi i pezzi di maggior gros-

sezza, che mal si potrebbero lavorare a mano sul

tavolello a stecca; a imo, a due, cioè con una sola

stecca per un lavorante solo, ovvero con due stecche

per due lavoranti, seduti a uno stesso tavolello. -

Vasellino, piccolo recipiente, per lo più di vetro, a

uso degli orefici. - Verguccia, canale, un po' largo,

in cui si getta la composizione con la quale si fa

la verga. - Vitiere, lamine, dentro i buchi delle

quali sono risalti taglienti (passi) che girano a
chiocciola e con cui si formano le viti.

Arnesi diveiisi dell'okefice.

Ago di saltaleone, frassinella, molla, moietta, per-
lina, sguscio, tagliuoli, torcitoio: vegg. a gioielliere,
pag. 221, prima e iec. coi. - Ancudine, ì'incudiiie
su cui si batte l'oro per lavorarlo (bicorne, biiornia,

incudine a due corni). - Avviratoio, arrotatrice, at-

Premou. — Vccabolario Nomenclatore.

ttzzatoio, batillo, bilanciere, brunitoio, cannello fer-

ruminatorio, dutlihnielro, frantoio, granulatoio, grat-

tapugia, madre, saggiatore, stozzo, ugnettu, trafila o

filiera: vegg. a metallurffia, fug. 391, prima col.

- Hattipiastra, piastra di ferro profilata e niunita

di un'impugnatura sul cui capo si batte con un
mazzuolo. - Bilancia dell' oro o dell' orafo : detto

a bihnicia. - Bilanciere, macchina da stampare a

colpo. - Bi'toieia {])ìnT., bottoniere), quadro piatto,

d'acciaio o d'ottone, con buchi semirotondi: adope-

rata per tagliare le lastre. - Brunitoio, strumento

per brunire l'oro: può essere piano, tondo, lunato,

uliriile. a becco d'aquila, a becco di papera, a man-
doìletla, aguzzo, bolso - Bulino, catciabotle, caccian-

fuori, cesello, ciappola, granitoio, mollettina, projìla-

titio, rasfiinn : vegiT. a cesellatore. - Cannello da

saltUire, tubo di vetro o di metallo col quale si

soffia sulla base della fiamma. - Castelletto, macchina

che agli orefici e agli ottonai serve per passare alla

filiera tubi metallici, fili di ferro. - Compa>ìso,
noto strumento per descrivere la circonferenza del

circolo: può essere a occhio, a vite, fisso.- Facetta,

bottone che serve per dar nella gola o negli sgu-

sciati. - Ferii, ferretti, feri uzzi, ferrolini, nome gene-

rico dato ad alcuni utensili di oreficeria ; fei-ri a sgu-

scio, specie di ceselli in forma d'uliva, di favella per

dar nelle gole o negli Si.'usciati ; da sbalzare, quelli

coi quali si taglia una foglietta o scaglietta d'argento

per inlrouiettere lo smalto. - Forbice, forbici, come
strumenti d'oreficeria, possono essere ad occhio, a

molla. Fiiìbitoio, denominazione generica di qual-

siasi arnese (grnttapugia. lima, rasperella) col quale

si forbisca. - Giamtoi, ferrolini appuntati per gra-

nire. - Imbraccialoio, imbrancatoia, tanaglia da

orefice. - Laminatoio, strumento da tirar le verghe:

lo stesso che fiUeia. - Lenti (vegg. a lente) da ore-

fice: sono quelle ad occhio, per concentare la vista

in piccolo spazio, e quelle da banco, per distribuire

a tutti i lavoranti la luce d'una fiamma posta nel

mezzo della tavola, concentrandola sul tassello. -

La lima da orefice è piatta, tonda, quadra, trian-

yolare, a syhembo, tropezia, dn traforo, gentile, a

scaglie, torta, a raspa (o scoffina); serve per cer-

niere, da spianare (lima stucca), da taglio. - Man-

tice, niO'Ifl'.o, morsa, mortaio, piastra, pinzetta, pun-

zone, sagoma, scalpello, sega (seghetta), soffietto,

squadra, stampo, tanaglia, torchio, torma, trapano,

vite (vitiere): vegg. a queste voci. - Il martello
da orefice è pure di più sorta: da battere a maz-

zetta, per istendere i metalli; da battere a fondo,

per le parti concave, figure e vasi; da appianare,

per istiacciare le piastre; da tasso, per appianarle

sul tasso; da tirare, per allungarle e per dilatarle.

Si adoperano inoltre martelli piani, a borea dolce,

a penna gì ossa, scantonata, tonda; a due penne e a

due bocche (nei martelli da orefice si chiamano borea

la testa e penna la coda), martelletti e martellini con

penna fina per lavori di minateria, ecc. -JMas:c«a, mar-

telletto, parte di ferro, parte di legno, col quale si dà

sui ferri da ceseìhre.- Montone, macchina di molta

forza per stampare. - Falettiere, strumento di rame

sottile adoperato dagli orefici che lavorano di smalto.

- Pianatolo, ferro brunato per ispianare (se ripie-

galo indentro, pennatoio arriccialo). - Pinzette, stru-

mento, di ferro o d'acciaio, che allarga e stringe a

piacimento, per prendere e collocare alcuna cosa

in luogo dove non si potrebbe con le dita. - Pioni-

betto (piomhetto da banco), arnese che si adopera

sul tavolello per picchiare su lastre sottili. - Pirello,

pezzo di ferro la cui estremità convessa e liscia si

115
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posa sulla piastra di metallo stesa sopra un piombo.
- Pomoìo, asta di ferro grossa che da un capo ter-

mina in punta acuta ripiegata quasi ad angolo retto :

agisce a modo di leva. - Froviiio, istrumento

d'assaggio. - Profilatoio, cesello piano per prolilare

le figure. - Punzone, o punzonetio, ferro tempe-

rato, acciaio, per imprimere impronte nelle ma-
terie dure. - Hasoio bolso, feri-o adoperato dagli

eretici per radere le prime pelli delle piastre: può
essere arrotato o tondo. - Sagginolo, saggio, le bi-

lancette con le quali si pesano l'oro e altri metalli

nobili. - Sergente, specie di morsa. - Sgìiscio, specie

di profilatoio incavato. - Soffietto, arnese per ac-

cendere bene il carbone sul fornello. - Stagnutoio,

strumento che serve a ricoprire di stagno liquido

la superficie dei metalli. - Slea-a, piccolo strumento

di legno, fatto a tornio, con un manichetto che

serve per empire di pece e formarvi sopra la

piastra d'argento o altro metallo col quale si im-

prontano sigilli e si fanno intagli per gli smalti. - Stoz-

zetto, denominazione generica di ogni cesello che

faccia concavità. Lo stozzo da perla si adopera sulle

piastre d'oro e d'argento di rovescio, per farvi la

fossa della perla. - Subbio, cilindro orizzontale mosso
col mezzo di una stella e nel quale si avvolge il

sugatto, sovatlo, o snalto, striscia di cuoio. - Sre-

natoio, specie di cesello che fa la grana più sottile

e più granita. - Tagliuoli, ferruzzi a guisa di scal-

pelletti. - Tasselletto, o tassello, strumento che serve

come incudinuzza. - Tassello, strumento, di acciaio

finissimo, il quale serve per intagliarvi dentro i

ritti e i rovesci delle medaglie. - Tasso, ceppo
quadro di ferro a quattro spicchi, tozzo, massiccio,

pei lavori di « grosseria » ; il tasso tondo, il tas-

setto, il tassettino, servono pei lavori di minuteria.

Si hanno tassi per appianare, per letngare, per is-

cannellare. Tiratoio, macchina per dare al metallo

una particolare figura, determinata da una specie

di forma d'acciaio, attraverso alla quale esso si fa

passare, traendolo fortemente. Tiratoio a castelletto

per le cornici, simile al tiratoio a filo, se non che
alla trafila é sostituito il castelletto, per fare cor-

nici metalliche non gettate, ma tirate, e andanti,

cioè lisce ; a filo, quello col quale un pezzo cilindrico

di metallo si riduce in filo, o vieppiù si assottiglia

un filo già tirato: è un forte banco, su una testata

del quale è fermata verticalmente la trafila, e nel-

l'altra testata è il snbbin, cioè un cilindro orizzon-

tale, mosso col mezzo di una stella, e sul quale si

avvolge il sugatlo, con che si tira il filo. - 7'o?-«-

toio, specie di strettoio. - Trapano, strumento per

forare metalli, pietre, ecc. - Ugnella, cesello per le

voltature, nel far cerchi, ovali, mezzotondi e simili;

ugnelle o ferri augnati, arnesi che servono ad in-

solcare le piastre. - Uliva, cesello di varie specie,

detto anche favetto.

Cose e termini vari.

Anima, cornice di legno preparata con la sagoma
a taglio, e che poi si ricopre di una .sottile lamina
d'oro d'argento, compressavi sul tiratoio. - Bagno,
il metallo fuso nella fornace o nel crogiuolo, e il

vaso stesso : bagno purgato, quello che, con tartaro,

borace, salnitro o altro, vien mondato da metalli
inferiori e da altre impurità, prima di gettarlo;
secco, vaso dentro il quale sia rena, cenere, o altra

materia, con fuoco sotto, per uso di stillare. - Bai-
lette d'oro, piccolissime suddivisioni dell'oro pei

lavori di filigrana. - Battiture, i solchi che gli ore-

fici fanno nei metalli battendoli a dilungo, o in

altra forma. - Bava, orlo o profilo che risalti in

fuori dai metalli che escono dalla forma; anche,
le laminette che produce il metallo penetrando
nella forma. - Bottone, particella d'oro o d'argento

che rimane nella cappella per farne saggio. - Calia,

le minutissime particelle dell'oro che si spiccano

da esso nel lavorarlo : detta cosi quasi sia il calo

che fa l'oro. - Carati, ventiquattresime parti in cui

s'intende diviso qualunque pezzo d'oro, quante cor-

rispondono al metallo fino in esso contenuto. -

Cassetta, la coppetta metallica in cui è legata una
pietra che non sia da a'nello: in questo caso chia-

masi più specialm. castone. - Ceneri d'orefice, ri-

tagli minutissimi, d'oro o d'argento, che avanzati

dalla lavorazione sono poi raccolti e macinati per

ricavarne ancora oro e argento con l'aiuto del

mercurio o per mezzo della fusione. - Culatta, ciò

che resta nel crogiuolo. - Dorfia, quantità d'oro

lavorato, purché non sia in moneta, ma in vasel-

lame e simili. - Fitta, l'ammaccatura del corpo di

qualche vaso, cagionata per lo più da caduta o da
percossa. - Grana, quella certa rozzezza che si fa

apparire sulla superficie di alcuni lavori. - Ch'ano,
unità di peso per gli orefici; anche, pezzettino di

metallo, d'oro o d'acciaio, che si mette nei buchi

per restringerli.

Limaglia d'oro, avanzi d'incisione, di tornitu-

ra, ecc., che si raccolgono dal banco di lavoro, dal

tiretto, dal grembiale di pelle, dalle lime e altri

utensili, scolendoli, dalle stesse mani dell'operaio,

spazzolandole. - Paglia, scaglie, scoria: vegg. a

fonderia. - Pùliihe, cavità rimaste nel lavoro di

getto, piodotte da bolle d'aria non bene sfiata.

Getto pulicoso, quello che ha pùliche. - Bocciate,

bruttura o superfluità disdicevole; per gli orefici,

anche mastice. - Sfiatatoi, comunem. sfiati, sol-

chetti che partono dalle parti inferiori dell' ira-

pronta e lateralmente risalgono presso alla bocca,

senza però accozzarvisi , affinchè l' aria cacciata

dal metallo possa sfiatare liberamente, e il getto

non venga con pùliche. - Specchietto, pezzetto di

vetro tinto che si mette nel fondo del castone d'una

gioia sottile. - Titolo, rapporto tra la quantità del

metallo fine e quella della lega.

Oreficeria. Detto a oréfice.

Oreria. Più cose A'oro lavorate.

Orezzare (orezzatoj. Spirare, soffiare, - Go-

dere il fresco prodotto dai venticelli.

Orezzo. Frescura, rezzo.
Orfanezza. L'essere orfano, orfana.

Orfano. 11 fanciullo, il figlio al quale sia morto

il padre o il padre e la madre: orbato, orbo di pa-

renti (femm., orfana). Piccolo orfano: bimbo senza

madre, condannato dalla sorte rea; d'abbandono e

di dolor imdrito; orfanello, orfanino (disus.), orfa-

netto (poco us.), predestinato dal dolore. Martinitt,

a Milano, i giovinetti dell'orfanotrofio, cosi chiamati

perchè in origine ricoverati nel convento di San Mar-

tino de' Somaschi. - Monellino, orfano d'un istituto

di beneficenza, che era in Firenze. - Orfanezza,

stato di chi è orfano: orfanità (poco us.). - Non
avere né babbo né mamma, essere orfani o abban-

donati. - Orfanotrofio, istituto che accoglie gli or-

fani; ospizio di orfanelli poveri. - Quarquonia, lì-

covero d'orfani o di ragazzi abbandonati al vizio.

Orfanotròfio. Detto a orfano,
Org-anaio. Fabbricante di organi.
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Organamento, organare. Veggasi a or-
ganizzare.
Organetto. Strumento musicale di varie forme

(a cassetta, a tavolino, portatile a braccia o su

carretto), con tastiera e con mantice, oppure da

suonare con un manithrio, che fa girare un cilindro

interno: organetto di Barberia organino; organo a

macchina, a manovella. - Organetto a tavolino,

quello in cui il manticello è menato dallo stesso

suonatore che calca, con moto alterno, un pedale a

modo di calcola; a manovella, portatile, a forma
di cassa o d'armadio in cui sono contenute le carine,

il m ni ice e il cilindro nolato.

Organicamente. In modo organico.
Orgànico. Aggetliv., di organo, che si rife-

risce ad alcun organo d'un corpo animale o vege-

tale Nell'uso, un tutto omogeneo, ordinato, regolare

nelle sue parti (conte, disoryanico, iìionjanico, inor-

dinato). Sostantiv., nel linguaggio burocratico, ordi-

na mento, nw/o, secondo i casi. -Ricambio organico,

vegg. a ricnmMo.
Organino. L'organetto.
Organismo. Complesso degli organi vitali (veg-

gasi più sotto, a organo, nel corpo umano,
nel corpo animale e in quello vegetale; con-

gegnatura, complessione, corpo organizzato, co-

stituzione , essere , meccanismo , organizzazione

(propriam., la maniera con la quale un corpo
è organizzato). L'organismo può avere un'esistenza

a sé e si distingue dai corpi inorganici per i se-

guenti caratteri: gli organismi viventi si nutrono
e si riproducono; derivano gli uni dagli altri a

tipo uguale fra genitore e generato, senza che il

genitore cessi di esistere; si cambiano continua-

mente per continua tramutazione di materia; risul-

tano da un involucro e da parti, organi e tessuti

dill'erenti. L' organismo vegetale si distingue dal-

Vanimale: questo si alimenta di materia organica,

quello di materia inorganica. Le scienze che si oc-

cupano degli organismi sono, principalm., Yana-
tomia, la biologia (vegg. anche a darvinismo)
la fisiologia, la patologia. - Microrganismo,
piccolo essere organizzato (contr., macrorganismo);
mostro, organismo anormale. - Analogia, la rasso-

miglianza tra loro di alcune parti dell'organismo.
- forza plastica, forza che si suppone dirigere e

regolare la nutrizione, la riproduzione, ecc., dell'or-

ganismo. - Idiosincrasia, disposizione speciale del-

l'organismo per cui le stesse cause, in differenti

soggetti, producono effetti diversi.

Organista. Suonatore à'argano.
Organizzare (organizzato). Propriam. , or-

mare l'organismo (dare Vessere e la forma),
disporre gli organi (vegg. a organo) del corpo
animale e vegetale: costituire, creare, organare.
Figur., disporre, ordinare, mettere in ordine;
anche, impiantare, iniziare, istituire, prepa-
rare. Contr., disorganizzare, mettere in disordine.
• Riorganizzare, riordinare. - Organamento (v. d'uso),

disposizione degli organi d'un istituto, d'un'opera
e simili, rispondentemente allo scopo: congegno,
ingranaggio (burocr.), meccanismo, ordinamento,
organismo. - Organizzarsi, formarsi ; nell'uso e
in senso politico, il formarsi di un partito, di

ima società e simili. - Organizzato, che ha or-

gani, é organico: creato, fatto, iniziato, istituito,

preparato, ecc. - Organizzazione, l'organizzare, atto

ed effetto.

Organo. Parte deW orgaìiismo che compie
una funziane necessaria alla vita. Cosi, ad es., nel

corpo umano e in quello di molti animali, il

cervello, il cuore, il fegato, la milza, il pol^
mone, ecc. Si compone di vari tessuti (vegg. a

tessuto): epiteliali, connettivi, nmscolari, ner-

vosi, ecc. (anche, nome generico di qualunque or-

digno, pezzo o membro di una macchina; in

senso giornalistico, vegg. a giornale, pag. 222,
sec. col.). Organo principale, secondario, ecc. -

Apicilare, l'organo che si trova alla sommiti di un
altro organo; basilare, agg. di taluni organi, o parti

di essi, che Servono da base relativamente ad altri,

o vi si riferiscono (ossa, vertebre, porzioni, super-

ficie, arterie, vene, ecc., basilari); elementari, negli

animali e nei vegetali, gli organi più piccoli, a
cominciare dalla cellula; interni, gli organi più

vicini all'asse del corpo. - Annesso: dicesi di tutto

ciò che di|)ende da un organo principale. - Cellelta,

piccola cavità nell'interno di certi organi e di certi

frutti. - Efferente, in un organismo, quanto ha l'inca-

rico di condurre fuori da un organo |)er portare

in un altro. - Interlobulare: che sta fra i lobi di

un organo. - Lob", parte sporgente e rotonda d'un
organo qualunque.

Anectasia, mancanza di estensione normale di

un organo; cacomorfia, alterazione della forma ana-

tomica degli organi ; degenerazione analoide, altera-

zione speciale di alcuni organi, come il fegato, la

milza, i reni, ecc., che assumono aspetto lardaceo;

diastemalta, anomalia per scissione sulla linea me-
diana di un organo; ectopia, sinonimo di lussazione,
di spostamento; posizione diversa dalla normale: può
essere congenita o acquisita dopo operazione per prO:

cessi morbosi speciali; ectrogema, produzione di ano-

malie per difetto o diminuzione degli organi; ectropia,

rovesciamento d'organi interni alla superficie del

corpo; estrofia, deformità congenita per cui la super-

ficie interna d'un organo membranoso resta scoperta

e priva di riparo; eterotopia, lo sviluppo di un tes-

suto di un organo in un punto del corpo in cui

normalmente non dovrebbe esistere; iperplasia, l'au-

mento numerico degli elementi anatomici di l.un

tessuto; ipertrofia, aumento eccessivo d'un organo

parte d'organo senza alterazione reale del tessuto

intimo; localizzazione, il prodursi di un'alterazione

in un determinato organo o tessuto, preceduto da

uno stato morboso generale; necrobiosi, modifica-

zione nella struttura di un organo a cui venne a

mancare la circolazione, ma che si trova difeso

dall'infezione; necròsi, mancanza di vita in un or-

gano; organopatia, malattia degli organi; prolasso,

caduta o abbassamento di un organo o di una parte

di esso per effetto di rilassamento degli organi di

sostegno. - Morfogenia, legge determinante la pro-

duzione della forma degli organi e degli esseri du-

rante l'evoluzione. - Organonégesi, il modo di

apparizione e di sviluppo degli organi. - Ocjajìo-

grafia, descrizione degli organi d'uno o più esseri

viventi. - Organologia, trattato intorno alle funzioni

o alla struttura degli organi viventi. - Organopla-

stia, arte di modificare o rigenerare parti organiche.

- Organoscopia, esame degli organi.

Organo. Grande istrumento musicale, usato

specialm. in chiesa , composto d' una serie di

canne a bocca, che ricevono il vento da un man-

tice (i primi furono ad acqua, poi si fecero anche

a vento): macchina (anche, il posto dov'è l'organo,

l'orchestra, la cantoria). - Armonio (armonium),

specie di piccolo organo. - Camponium, strumento

inventato da Winklel consistente in un organo a

eilindro di grande perfezione, di suono robusto.
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pieno; ninfale, antica specie d'organo portatile: si

attaccava al corpo con una correggia; organo a

bocM, strumento cinese; orchestrion, organo porta-

tile, i suoni del quale hanno la varietà e la po-

tenza di quelli dell'orchestra; reale o regale, organo

di registro acuto, aspro; rigabello, istrumento usato

nelle chiese prima degli organi. - Organaio, fabbri-

cante d'organi: artetìce d'organi, autore degli or-

gani, che fa gli organi, organista (arte organarla,

l'arte dell'organaio); organista, suonatore o sona-

trice d'organo; tiramantici, chi tira i mantici al-

l'organista (anche, alzatoré). - Accordatore, chi

accorda organi, pianoforti e simili strumenti. - Par

storale, suonata d'organo che si usa specialmente a

Natale. - Versetti, intermezzi, specialm. all'organo.

Parti dell'organo. — Anima, linguetta di legno,

o di metallo, da cui, nell' organo, passa l'aria che

produce il suono. - Canna, tubo di metallo o di le-

gno che produce il suono per l'aria inspiratavi dai

mantici {bocca, l'estremità di una canna dove si ec-

citano le oscillazioni della colonna d'aria interna).

- Cassa, il corpo sonoro dell' organo. - Manuale, la

tastiera dell' organo. - Mostra, la parte davanti in

cui sono ordinate le canne. - Pedaliera, i tasti del-

l'organo da suonare con la punta dei piedi. - Porta-

vento, canale che dai mantici porta l'aria alle canne

degli organi. - Tastiera, il complesso dei tasti, che,

toccati mentre funzionano i mantici, producono i

diversi suoni: manuale. - Ventilabro, valvola nel-

r organo per dar aria alle canne. - Tremulo, mec-

canismo che dà al vento dell'organo un moto che

si comunica alle canne (anche aìì'armonium).

Registri. — Si chiama »egis(ro (sinon. di ottava)

una serie di canne che differiscono nel suono più

grave o più acuto; anche, ciascuno degli ordigni

o manubri, di legno, che si traggono fuori perchè

l'aria si immetta nell'uno o nell'altro tubo. I regi-

gistri si distinguono con le denominazioni di ange-

lica voce angelica, cornetto soprano, cornetto basso,

quintadecima, ritornello, voce umana. Altri : bom-

barda, registro di suono grave, che serve a rinfor-

zare il principale ; campanelli, registro nei soprani

accordato all'unisono col principale; oficleide, regi-

stro inventato da Hill (serve ad accrescere la forza

dell'organo)
;
principale, il primo e più importante

registro; registri labiati, le canne aventi un'inci-

sione in opposizione ai registri linguali ; ripieno,

i registri che, accordati al principale, ne aumentano

la sonorità; timpano, registro nell' organo, di suono

cupo, alla fine della pedaliera ; tromba, registro

dell' organo, a linguetta, che imita il suono della

tromba ; vigesimanona, registro che suona 1' ottava

quadruplicata del principale. - Registrare, prepa-

rare l'organo con tutti i registii occorrenti per una

sonata. - Tiratutto, tiraliUti, sbarra che tira a un

tempo tutti i registri dell'organo.

Org^anografia, organologia, arganopla-
stia. Vegg. a organo (prima voce).

Organzino. La seta filata e preparata.

Orgasmo. Grave cruccio, profondo turba-
mento del corpo animale e dello spirito ; forte

inquiettidine ; tormentosa preoccupazione.
Orgia. Anticam., festa di Bacco (anche di

Cerere e dei Cabiri) ; ora, grande goszoviglia,
banchetto, convito intemperante e scoslmiiiito

;

sfrenato tripudio, eccesso d'ogni piacere (bere, man-
giare, ecc.), specialm. di notte : baccanale, bngonlo,

erapula, saturnale, tresca. Figur., pompa osagurata

e sconveniente ; un qualunque eccesso.

Orgóglio (orgoglioso). Alterezza d'animo; bal-

danza di sé, per cui si sente o si crede e si vuol
mostrarsi da più ael contegno, nella condotta :

alterigia, arroganza, corno (figur.); in senso buono,
amor proprio ; in senso cattivo, presunzione,
superbia. Contr., umiltà {oryogliosamente, con
orgoglio; orgoglioso, pieno d'orgoglio: altezzoso,

gonfio, pettorato, superbo, tronfio). - Avere, mostrare

orgoglio: andare a testa ritta come un gallo, andare
per la maggiore, gonfiare come un tacchino, inorgo-

glire, montare in superbia, orgoglire, passeggiare trion-

fante, pavoneggiarsi, salire in orgoglio. - Rin-

tuzzare l'orgoglio altrui: abbassare, abbattere ; fiac-

car le corna.

Proverbi. — Ad orgoglio nan mancò mai cordo-

glio. - Saldezza di signore, cappello di matto, - Chi

é asino e cervo si crede, al saltar del fosso se n'av-

vede. - E' assai comune usanza il credersi persona

d'importanza.

Orgogliosamente, orgoglioso. Detto a or-
goglio.
Oriana. Materia colorante gialla che si pre-

para, per la tintoria, con i semi della bixa orellana.

Oricalco. Poeticam., ottone, tromba.
Orlchlcco. La gomma di alcuni alberi.

Orientale, orientalista. Vegg. a oriente.
Orientarsi (orientato). Detto a ìmo^o, pag. 472,

prima col.

Oriente (orientale). La parte dell' orizzonte,
del mondo, dalla quale sorge il sole; uno dei

punti cardinali ; i paesi che sono in quella parte :

est, levante, lidi eoi, orto (contr., occaso, occi-
dente). In Oriente : là dove il di viene fuori ; verso

oriente: contro il corso del sole. - Orientale, d'o-

riente, situato all'oriente : eòo, levantino, posto in-

vèr l'aurora, prossimo all'aurora; che riceve il primo
saluto del sole. - Orientalista, chi è versato nella

conoscenza delle lingue orientali (dragomanno, uf-

ficiale interprete nelle Corti orientali). - Orienture,

in generale l'operazione con la quale si determina,

rispetto all' oriente, una posizione. - Orientarsi,

riconoscere il luogo in cui si è: orizzontarsi.

Orlflamma. Vedi bandiera.
Orlflclo, orifizio. Piccola apertura; andito,

buco, bocca, foro.

Orlgamo, origano. Il reganìo.
Originale. Persona o cosa (opera d'arte, di let-

teratura, ecc.) che serve di esemplare, di modello,
per riprodurla dal vero in arte: primo getto, *tpo.

Aggettiv., d'origine, attinente all'origine; agg. di

cosa, di azione, opera fatta per la prima volta e di

invenzione: nuovo, nuovo di zecca, partico-
lare, spiccato. - Originalità, l'essere originale;

cosa nuova, novità; trovata, cosa originale: aguz-

zata, alzata d'ingegno, nuovo avviso, pensata, scatto,

uscita ingegnosa. - Far cosa originale : avere, far

una trovata ; fare di nostra idea, pensarla bella,

studiarla bella.

Originale. Nell'uso familiare, agg. di persona

che in certi atti, in certe circostanze o aliilnal-

mente, nel contegno, nella condotta, ha qualche

cosa di bizzarro, di strano, stravagante. Dicesi

anche per faceto, uso alla facezia. - Originalità,

qualità o atto, azione di chi è originale : cape-

streria, indole stramba, suggello individuale.

Originare, originariamente, originarlo.
Detto a origine.
Origine. Il principio dal quale proviene una

cosa (anche, causa) : barba, capo, dt'rivazioue, di-

pendenza, iliscendenza, estrazione, fondamento,
fonte, generazione, genesi, inizio, nascita, nu-
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eleo, padre, porta, prima radice, principio origi-

nale, provenienza, punto di partenza, seme, scatu-

rigine, sorgente. - L'ultima orifjine: la primissima-

- Enanliosi, ciascuna delle dieci opposizioni dai Pi.

tagorici riputate origine di tutte le cose. - Origine

delle specie, teoria del modo nel quale nacquero le

diverse specie degli animali.

Originahe, assegnare, dare origine ; anche, avere

origine : nel primo caso, cagionare, creare, far de-

rivare, generare, produrre un effetto, ripetere
;

nel secondo : derivare, dipendere, discendere, di-

venire, emanare, essere, muovere da..., nascere,
procedere, provenire, trarre origine. - Oriqinaria-

menle, in origine, per origine : ab ovo (lat.), dapprin-

cipio, da principio ; di primo volo, nativamente, nel-

l'uovo, originalmente, radicalmente. - Originario, che

ha prende orijiine, che dà origine : archetipo, ini-

fiale, originale, oriundo (di persona che trae origine,

da un dato luogo), primigenio, primitivo, primordiale,

prototipo.

Orlt:Hare (origlialo). Star ad ascoltare di

nascosto (anche per spiare: aurizzare (disus.), dare

d'orecchio, orecchiare, osolare; porgere, tendere l'o-

recchio : raccogliere i bioccoli, sorrecchiare, spia-

re, spiare all'uscio, usciolare, usolare.

Origlière. Sorta di cuscino.
Orina. Prodotto di secrezione del rene : per

gli ureteri, cola nella vescica, da dove, dopo alcun

tempo, si emette per mezzo à&Wuretra; é la parte

liquida ed acquosa degli alimenti, non però nello

stato in cui fu ingerita : acqua d'odore, lozio, pipi

(v. bambinesca), piscia, piscio, urina. Orina ver-

gine, dei bambini (orinario, di orina, attenente ad

orina : orinoso, urinario).

Acido damalurico, corpo volatile contenuto nel-

l'orina della vacca e aell'uomo ; acido ippurico :

si estrae dall' orina del cavallo; rosacico, acido

rosso delle orine; urico, una delle materie com-
ponenti le orine dei carnivori. - Allantoma, so-

stanza che appare talora nelle orine umane, per
ossidazione dell'acido urico ; cistina, sostanza orga-

nica solfo-azotata presente nei reni e nell'orina, in

casi patologici ; crealinina, corpo solido, cristallizza-

to, che si trova nell'orina e, in piccole tracce, nei

muscoli freschi ; epislasi, materia che si mantiene
alla superficie dell' orina

;
filamento, i filuzzi mu-

cosi che lascia l'orina ; nubècola, materiale organico

sospeso neir orina ; renella, materia simile a rena
che si emette nelle orine, e malattia che ne conse-

• gue; sabbia, formazione di piccoli e numerosi cal-

coli orinari : sedimento orinario ; urea, sostanza
immediata, caratteristica dell'orina, principio del-

l'orina (azoturia, eccessiva quantità di urea nel-

l'orina); nrohilina, composto trovato nell'orina dei

febbricitanti : si ottiene per azione dell'acido clo-

ridrico sulla Mie; urolito, calcolo orinario; zuc-

chero, delle orine, principio zuccherino che esiste

in queste : glicosuria, glucosuria.

Acetonuria, presenza di acetone nelle urine, che
si ha specialmente nella febbre, nel diabete e nei

tumori maligni; a/6ttmi)utrin, passaggio di albumine
nelle urine dovuto a cause disparatissime, non sem-
pre morbose; amiresi, o anU'ia, soppressione della

secrezione orinarla; bacilluria o batteriuria, pre-

senza di abbondanti bacilli o batteri in un'orina,

per lo più pallida e torbida, di odore scipito; èra-

disuria, bisogno di orinare, sentito anche quando
la vescica è vuota (effetto di catarro vescicale);

chiluria, malattia per cui l'orina è bianchiccia;

diabete, malattia che produce grande emissione I

d'orina, gran sete (melituria, diabete mellito); di-

suria, difficoltà di orinare ; diuresi, abbondante escre-

zione d'orina; ematuria, emissione di sangue con

orine da qualunque porzione delle vie genito-uri-

narie esso provenga (ematuria uretrale, vescicale,

renale, ecc.) ; emoglobinuria, presenza di emoglobina

sciolta nell'orina, che si fa più scura, acida, e dà

le reazioni dell'albumina ; enuresi, emissione invo-

lontaria d'orina durante il sonno, dipendente da
varie cause

;
fosfuria, fenomeno per cui l'orina esce

dall'uretra a mo' di getto luminoso, fosforescente;

galatturia, emissione di orina lattescente: lattosuria;

incontinenza d'orina, malattia che consiste nella

perdita involontaria d'orina; infiltrazione, penetra-

zione di orina nei tessuti animali; iscuria, impos-
sibilità di orinare, ritenzione d'orina; litiasi, nome
scientifico del male della pietra; paruria, orinare

morboso; peptonuria, il passaggio morboso nell'orina

dei peptoni del sangue; pisciasangue, malattia per

cui si orina sangue (per lo più causata da infiam-

ma'jione); piuria, l'orinare pus; strànguria, espul-

sione dell'orina goccia a goccia, accompagnata da

dolore ed ardore dell'uretra, con frequente bisogno

di orinare; uremia, complesso di accidenti tossici

(cerebrali, respiratori, gastro-intestinali), dovuti ad

un'insufficienza o alla mancanza della funzione dei

reni ; urocele, tumore formato da infiltrazione d'orina

nello scroto; urocistide, urocistite, infiammazione della

vescica orinarla; urolitiasi, il male dei calcoli ori-

nari. - Litotomia, operazione della pietra nella ve-

scica; litolrizia, operazione per stritolare i calcoli

orinari nella vescica; siringatura (siringare), estra-

zione dell'orina con la siringa; uroscopia, esame
delle orine. - Ureometro, urometro, strumento de-

stinato a dare il peso specifico dell'orina.

Orinare, emettere, mandar fuori l'orina: disgom-

brare la vescica, far acqua, far la piccola, fare una
pisciata, mingere, pisciare, scaricare la vescica, span-

dere acqua, urinare fpiscioso, imbrattato di piscia).

- Efflusso, emissione, getto dell'orina, uscita: mizione,

orinata, pisciadura, pisciagione (disus.), pisciamento,

pisciatura; pisciarella, atto del pisciare e l'orina

che si fa in una volta. - Non raitenere l'orma, per-

derla involontariam. per malattia. - Pisciare a góc-

ciole, per ritenzione. - Scappar la piscia, aver voglia

di orinare; scompisciarsi, averne erande stimolo. -

Scompisciare, pisciare addosso ad altri; scompi-

sciarsi, pisciarsi addosso. - Chi piscia chiaro ha in

tasca il medico: perchè è sano (prov.).

Orinale, vaso, per lo più tondo, per l'orina : can-

cherello, canchero, cantarello, niatula (orinale usato

dagli antichi greci e romani), orciuolo da orinare,

padella (da malati), pitale, spregiata creta, vaso da

notte (etieorema, materia che resta sospesa nel vaso

in cui si raffredda l'orina; orinalata, quanta orina

è contenuta in un orinale, o, anche, colpo dato con
questo; orinaliera, cassa o cesta da orinali). - Ori-

natoio, luogo per orinare, monumento Bellono (dal

nome del sinclaco di Torino che primo lo istituì in

quella città), monumento vespasiano, pietra di de-

cenza, pisciatoio, smaltitoio. - Storta, vaso di vetro

storto per uso di ammalati che non si possono
levare.

Medicamenti. — Si chiamano diuretici (orinativi,

uropoietici) i medicamenti, le sostante che aumen-
tano facilitano la secrezione dell'orina. Tali: l'a-

gurina, la caffeina, il colchico, il copaive, la digitale, la

la digitoxina, la diuretina, Vurotropina, io jaborandi,

l'ossimiele scillitico, la pilocarpina, Vacetato di pò-

fassio, il nitrato di potassio, la sabina, a Scilla, il
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hicarbonato di soda, lo strofanto, la teocina, la tro-

fina, Vuva ursiìia, ecc. Diuretici pure l'adonide,

aglio domestico. Vasello, la carota, qualche specie

di cavolo e di cipolla, le còccole di ginepro, rico-

perte di zucchero, il nasturzio, ecc. - Litagogo,

nome generico delle sostanze credute capaci di

favorire l'espulsione delle concrezioni uriche e dei

calcoli vescicali. - Litotrici, le sostanze, alle quali

si attribuiva la proprietà di sciogliere i calcoli,

qualunque fosse il loro modo di somministrazione.

Orinalata, orinale, orinare, orinata,
orlnativo, orinatoio. Vegg. a orina.^
Oriolo. L'orologio.
Orióne. Una costellasione.
Orittochtmica, orittogronia, orittografia,

orlttologia. Detto a mineralogia.
Oriundo. Vegg. a origine.
Orinolo. L'orologio.

Orizzontale (orizzontalmenie). DAYorizzonte.
- La linea parallela al piano dell'orizzonte. - Oriz-

zontalità, qualità di ciò che è orizzontale. - Oriz-
zontalmeìite, in situazione parallela all'orizzonte: a

livello, all'orizzonte, a piano.

Orizzontare, orizzontarsi forizzontatoJ.
Vegg. a orizzonte.

Orizzónte. Uno dei circoli massimi della sfera

celeste o terrestre ; da esso è divisa in due parti

uguali, emisferi, uno superiore e visibile (orizzonte

astronomico, razionale, vero), l'altro inferiore e in-

visibile (orizzonte apparente o sensibile) ; volgami.,

il punto in cui ai nostri occhi la terra pare che
tocchi il cielo: orizone, orizzone (v. a.), orizonte,

ultimo orizzonte. - Orizzonte tangente, il circolo

massimo della sfera celeste, che si immagina tan-
gente alla Terra in un determinato punto di os-

servazione {orizzontale, d'orizzonte, parallelo al

fiano dell'orizzonte; verticale, perpendicolare ai-

orizzonte). - 'Amplitudine, arco dell'orizzonte com-
preso tra i vari punti del levante e del ponente, e

il centro del sole o di un pianeta, quando, nel le-

vare nel tramontare, passano per l'orizzonte ; azi-

mut, arco dell'orizzonte compreso tra il meridiano
del luogo dell'osservazione e il verticale che passa
per il centro di un astro (azimutale, dell'azimut);

nadir, punto più basso della sfera celeste, diame-
tralra. opposto allo zenit; punti cardinali, o prin-
cipali, i quattro punti diametralmente opposti del-

l'orizzonte, cioè l'est (levante, oriente, orto),

l'ovest (occidente, occaso, ponente), il nord
(borea, settentrione, tramontana) e il sud
(austro, mezzodì); punto occidentale dell'orizzonte,

quello in cui si incrociano le proiezioni di due
hnee parallele l'una all'altra, negli oggetti che si

vogliono mettere in prospettiva e che non sono
perpendicolari alla tavola; tagliatura, linea dell'o-

rizzonte. - Abbassamento o inclinazione dell'orizzonte

sensibile, quantità di cui questo è abbassato sotto

il piano orizzontale che tocca la Terra; accli-

vità, inclinazione d'una linea o d'un piano all'oriz-

zonte; depressione dell'orizzonte, Vabbassamento del-

l'orizzonte, che si osserva quando si sale lungo la

verticale di un luogo; inclinazione magnetica, l'an-

golo che fa l'ago magnetico con l'orizzonte nella

posizione che prende naturalmente quando viene
sospeso pel suo centro di gravità.

Orientare, orientarsi (orientamento), disporre, dis-

porsi acconciamente rispetto ai quattro punti cardinali.

Orlare, orlatore, orlatura. Vegg. a orlo.
Orlicelo. Detto a orlo e a patte.

Orlo. L' estremità di cosa mobile o stabile ;

cucitura di un lembo di tela, di panno e shnili ri-

voltato in tondo, per impedire che si sfili nella

parte tagliata : labbro, margine, orlicelo, scrimolo, ft

Può essere: tondo, piano, semplice, filalo, a traforo f
a punto a giorno, a trafovo doppio, a impuntura,

a sopraggitto, alla veneziana, ecc., secondo il modo di

cucire; nonché orli con punti d'ornamento, orli con
pippiolini, denti o festoni. - Orlo finto, rimbocco finto,

pedana, quella lista di roba, meno fine, che si cuce
intorno, dalla parte interna e da piede, al vestito da
donna e alla sottana de' preti, per rinforzo e per
preservarlo da pronto logoramento [smanciato, sman-
giato, di cos» consumata agli orli). - Orlare, fare

l'orlatura e adattarla a drappo, a veste, ere. : bor-

dare (frane), contornare, filettare, listare, proffilare,

profilare (orlatore, orlatrice, chi fa orlature per me-
stiere). Contr., disorlare, disfare, levare l'orlo. - Or-

latura, l'orlare, l'orlo ; il nastro e la striscia che lo

ricopre : bordatura, bordo, contorno, cornice, giro,

ricorso (ornamento int irno a checchessia), vivajjno.

Orlatura doppia, di rinforzo. Profilatwa, specie di

orlatura, resa forte da un cordoncino che vi si rac-

chiude, cucendolo a punto a filza. - Riorlare frior-

lalura), orlare di nuovo.
Orma. Impressione, impronta, segno, trac-

cia che si fa col piede Cpedala) o altrimenti (poe-

ti*., passo) : pesta, posta, pianta, vestigio. Orma
ferrata, quella lasciata dagli animali che hanno i

piedi ferrati ; fossile, impronta di piede animale
sugli strati geologici. - Caliieslamento, pesta, quan-
tità di orme. - Disegnare, stampare col piede, im-

primere un'orma. - Ormare, andar dietro all'orma:

di chi va a caccia.
Ormai. Adesso, di già, già già da ora innanzi,

già già, oggimai, ora, oramai.

Ormeg-glare, ormeggio. Vegg. a navigare,
pag. 715, see. col, - Linea d'ormeggio, la direzione

orizzontale di ciascuna gomena e, insieme, la dire-

zione di ciascun gherlino, catena o canapo di posta.

- Ormeggio, cavo che tien ferma la nave.
Ornamentale, ornamentazióne. Vegg. a

ornamento e a ornato.
Ornamento (ornamentale). L'ornare, l'abhellire,

e ciò che non fa parte integrale di un'opera A'orte

di un oggetto qualuncpie, ma gli si aggiunge

per renderlo più appariscente, più hello, più ricco

(in araldica, ciò che non é parte integrante d'uno

stemma) : abbellimento, addirizzo (v. a.), addobbo-

adornamento, adornanza, adornatura, apparenza, ar

redo, arricchimento, contigia, galanteria, gentilezza,

grazia, fornimento, fregiamento, fregiatura, fregio,

leggiadria, vaghezza, veste (contr., d«a/)c//i?H('»/o, di-

sornamento). Ornamenti sono ogni gioiello e alli'e

cose usate dalla donna (pag. 9IU), sec. col.), come
la cintura, il fiocco, la gala, la guarnizione,
il merletto, la nappa, il nastro, il pizzo, la

trina, ecc.; vari lavori dAh .modista, diversi ac-

cessori della mobilia (pag. (ì%\, pi-ima col.), quasi

tutti gli oggetti fabbricati dal gioielliere, dall'o-

refice, V infinità dei vari modi coi qnuli si può
decorare un edificio, ecc. l'er gli ornamenti del

cappello da donna, vegg. a cappello, pai'. 'il2 e

413. (ornamentale, appartenente ad ornamento). -

Arabesco, ornamento di disegno a fiori e fregi di

stile moresco in intaglio, in pittura, ecc.: ghirigoro,

girigoro, meandro, rabesco, rigiro, rilortola, ritorti-

glio, trailo intrecciato ; bendane, cosa qualunque che,

per ornamento, penda da abito, da veste; bordu-

ra, ornamento che inquadra un dipinto, un pavi-
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mento, un tappeto, ecc.; ciondolo, frangia, fregio: vegg.

a queste voci. - Decorazione, quanto serve a decorare;

finimento, ornamenti che servono a compiere decora-

zioni
;

frasche, frascheria, ornamenti vani, goffi;

fronda (figur.), di ornamenti superllui, specialmente

in uno scritto; fronzoli, ninnoli, ornamenti ricercati o

superflui; meandro o greca, ornamento che consta di

linee rette, le quali procedendo . si ripiegano indietro

e formano uno zig-zag regolare; monile, ornamento per

lo più d'oro che le signore portano al braccio (brac-
ciaMto), o al collo (collana); ornato, lavoro di

disegno; paramento, paralo, drappo per ornare le

pareti di una chiesa, un letto, ecc.; raiiporto, pezzi

che si adattano per ornamento a qualche lavoro ; ro-

sone, ornamento A'architettura, per lo più circolare,

a figura di rosa; soprammobili, oggetti di svariatissi-

me qualità e forme, coi quali si adornano i tavoli, le

scansie, i caminetti o simili, nelle stanze mobiliate

con una certa pretesa: cose belle, cose galanti, co-

succie, galanterie, gentilezze, gingilli, grazie, gra-

ziose inutilità, minutezze, sciocchezzuole ; trofèo,
fascio d'armi appeso, per ornamento ; «'«220, orna-

mento di perle, di corallo sim., che le donne
portano al collo, sulla fronte, ecc. (anche, orna-

mento di stile). - Frasconaia, frascmne: di orna-

menti soverchi. - Lusso, ricchezza, eleganza,
sfarzo, sfoggio d' ornamento. - Rifiorimento, com-
plesso di ornamenti piuttosto vani.

Alamari, ornamenti o allacciature fatti con pus-
sa7nano di seta, d'argento d'altro, sugli abiti. -

Anello, borchia, corona, gemma, fermaglio, ghirlanda,

medaglione, orecchino, pennacchio, perla, sciarpa,

spallino, spilla : vegt;. a queste voci. - Bulla, orna-

mento a forma di borchia. - Conleria, conterie, perle

di vetro, fabbricate special m. a Venezia. - Festone,

fronde e 6ori per ornamonto di festa. - Infula, or-

namento del capo, composto di fiocchi di lana bianca

e rossa che pendeva a cordoni e a strisce, dalla

testa dei sacerdoti, delle vestali, delle vittime. -

Lunetta, specie di mezzelune d' oro, d' argento o

d'avorio che servivano d'ornamento e distinzione ai

patrizi e alle domie romane. - Lustrino, vegg. a

lume, pag. 468, sec. col. - Margheritine, globetti

di vetro de' quali si fanno vezzi e altri ornamenti
femminili. - Masherino, piccola borchia, più pic-

cola che la mascherina. - Nimbo (aurèola, gloria, glo-

riola), fascetta, tessuta con oro, di cui le donne si

ornavano la fronte. - Olivetta, specie di pallottoline

di legno, in forma di ghianda o d' oliva, ricoperte

di seta altro, per ornamento. - Panneau (frane),

quadretto dipinto su legno stoffe che, senza cor-

iiice, si appende per adornare pareti. - Pendente,

parte degli orecchini d'ali! ornamenti che penda
da essi. - Preetla, qualunque ciondolo in forma di

pera. - Piuma, piuma niolle per ornamento del

capo delle donne. - Pomello, pomo, per simil., cosa

rotonda siuiile a palla, messa come ornamenlo. -

Rapetla, ornamento fatto con una rosa, altro fiore

col suo gambo, le fronde e i bocci, piccole coc-

cole rosse; e l'unione di più fiorellini con fili d'er-

ba, ecc. - Rococò, sorta d'ornamento bizzarro di

moda nella seconda metà del secolo XVII. - Riiche

(frane,), striscia di tela di lino di seta di bisso

di merletto, pieghettata, e che serve ad ornare

indumenti muliebri. - Savigné, ornamento per il

capo, d'uso nel secolo XVIII. - Scartoccio, sorta di

ornamento architettonico. - Vdiera, un tempo, or-

namento prezioso del capo per adattare veli, ecc.

Ornare, abbellire con ornamenti : abbigliare, ac-
comodare, acconciare (vestire con ornamento).

adornare, affazzonare, addobbare, arricchire, attil-

lare, bardare, condire, coronare, corredare (fìgur.),

apparenza, dar brio, garbo, grazia, ecc., dar
lustro, dar occhio, decorare, disruvidire, esornare

(ornare con parole), essere d'ornamento, far bello,

far ben comparire, far paratura, fiocchettare (ornare

con fiocchi), fiorire, fornire, frangiare, frangionare,

fregiare, gallonare, gioiellare, guarnire, guernire,

imperlare, infiorare, infiorire, inf'raschire, ingiallire,

inostrare, insignire, lillare, lisciare, ornamentare, po-
rare, pennellare, portar ornamento, rabescare, ralle-

grare, razzimare, rifare, rigentilire, rilustrare, rinfron-

zire, sfioreggiare, storiare, vestire (contr., disornare:

disabbellire, disaddobbare, disadornare, disornare,

sfregiare, sguarnire, sguernire, sparare). - Accinciqlia-

re, ornare di cineigli (pendoni di vesti militari). - Ag-
ghindare, attillare, azzimare, ornare, vestire con ri-

cercatezza. - Ammalare, ornare di fiori e di verdura. -

Incincischiare, ornare di cincischi (stoffe male e disu-

gualm. tagliate). - Infrascare, mettere troppi orna-

menti. - Ingemmare, ingioiellare, ornare con gemme,
con gioielli. - Inorpellare, ornare con orpello. - Pave-

sare, parare a festa. - Rabescare, ornare con rabeschi.

- Riadornare, ripete adornare. - Rinfronzolare : rm-
fronzolire, mettere fronzoli, caricar di fronzoli.

Ornarsi, abbellirsi, ornare la propria persona (di-

cesi anche di cose): adornarsi, appararsi, gemmarsi,
imperlarsi, pararsi (contr., disornarsi, disadornarsi).
- Affaitarsi, accincigharsi, mettersi in fronzoli, or-

nare! con ricercatezza, con affettazione.
Ornatamente, con ornamento, in modo ornato :

adornamente, adornatamente, con adornezza, con or-

namento, fioritamente, in modo ornato, vagamente.
- Ornatezza, qualità di ciò che è ornato : adornan-

za, adornatezza, adornatura, fioritura. - Ornativo,

atto ad ornare ; decorativo ; esornativo (ornato con
parole). - Ornato, che ha su di sé qualche orna-
mento : adornato, adorno, arabescato, arricchito, ar-

rotato, 'fiorito, fornito, infrascato, lisciato, ricamato,

ricco, riguardevole, schiccherato, sfarzoso, sfarzato,

stellato, stropicciato, toccato. Affogato d'ornamenti,

molto, troppo ornato, sopraffatto d'ornamenti (contr.,

dimesso, disadorno, disornato, incolto, incomposto,

inconto, inelegante (v. lat.), inonorato, inornato,

invenusto, negletto, sciatto, cioè disadorno nelle

vesti; semplice, semplicissimo. Disornato ad arte:

con desiderata sconcezza, disprezzata leggiadria,

grazia sprezzata; negletto per raffinata civetteria. -

Ornatore, chi orna : adornatore, decoratore, fregiatore.

- Ornamentazione, l'ornare, atto ed ell'etto.

y'esti un ciocco e pare un fiocco : gli ornamenti
conferiscono molto alla bellezza.

Ornare, ornatezza, ornato. Vegg. a ornar
mento.
Ornatista. Artista in ornato.
Ornato. Parte del disegno che insegna a fare

ornamenti (fiori, foglie, rami, altri intrecci) e il

lavoro stesso: disegno ornamentale, fregiatura, fre-

gio foriiamentalc, di ornato; ornamentazione, com-
plesso degli ornati). - Accordonato, ornato di cordoni

di fregi a guisa di cordoni; cartoccio, ornato a

forma di rotolo o cartoccio; formella, l'ornato nel-

l'interno d'un riquadro; riparlimeiito (cassettone)

che adorna la superficie interna d'un vaso archi-

leltonico, godron (frane), piega, increspatura, or-

nato ad ovolo; greca, strìscia che si prolunga al-

l'infinito, scendendo e salendo agli angoli retti, for-

mando un ornato in pittura o rilievo; grottesca,

motivo d'ornato di pittura o di scultura de-

corativa; pi)ia, forma d'ornalo, ;i somiglianza della



792 ORNIBLENDA — OROLOGIAIO

pina, pigaa, frutto del pino; raffaellesco, voce

usata per significare quel ricco e svariato genere

di ornato che si dice comunem. rabes-n. - Co nmis-

sione d'ornalo, che presiede alle costruzioni a fine

di non permettere quanto deturpi lo stile di una
città. - OrnaiUta, pittore o scultore d'ornati.

Ornlblenda. Silicato di ferro, di calce e di

magnesia, con silicato di allumina: orneblenda, an
Abolite, anfibolo nero.

Ornitologrla (ornitologico). Parte della zoologia
che tratta degli uccelli.

Ornitorinco. Mammifero dell'Australia e della

Tasmania, grosso press'a poco come un coniglio.

Orno Cornelio, orniello). Il frassino.
Oro. Il primo dei metalli nobili; metallo pre-

zioso, duro, duttile, pesante e disti nguentesi facil-

mente dagli altri pel bel colore caratteristico, giallo

rilucente: auro (lat., aurum), biondo metallo che

fa far più d'un fallo. Figur., denaro, moneta.
Per gli alchimisti, leone dei metalli, sole. Serve a

lavori dell'ore/ìce, del cesellatore, a fare vasi

(calici, coppe, vassoi, ecc.), monete, medaglie, po-

sate (vegg. il singolare di queste voci) e a molte-

plici altri usi {aureo, d'oro, risplendente come l'oro;

aurifero, che porta, che contiene oro; aurifico, ciò

che cangia in oro; aurijoiina, mini''ra d'oro).

'Piacer, parola americana, trasportata nell'inglese,

giacimento aurifero. - Oro basso, di titolo inferiore,

di poco pregio (contr., fmo,puro); debole, non mas-
siccio. - Oro di cappella, di ventiquattro carati, pu-

rissimo {carato, titolo dell'oro, prima che si adot-

tasse il sistema decimale); di Genova, in foglietti a

libretti per dorare, sopraffino; di Germania, usato

nelle arti; di massello, massiccio, puro; di Napoli,

di basso titolo; di paragone, buonissimo; di zec-

chino, finissimo
;
/ako, lega di rame con quantità

variabile di altri metalli (zinco, stagno, ecc.); fiam-

mante, colorito, rilucente; greggio, nativo, come si

trova allo stato naturale (contrapp., battuto, lavo-

rato, liscio, stiacciato, tirato: vegg. a orefice), e

pepite, l'oro che si trova nativo in pezzi di solito

globuliforrai, isolato e senza ganga. - Oro in foglie,

o da libretto, tirato in lamine sottilissime, come
fogli di carta; in verghe, in pezzi, in bacchette;

matto, opaco; obrizzo, fine e senza mondiglia; po-

tabile, vegg. a doratore, pag 943, sec. col. ; smorto,

appannato, non lucido; sodo, massiccio; vecchio,

quello che non è né in verghe, né in moneta, bensì

in rottami, o anche in oggetti interi, ma da rifon-

dere.

Calia, minutissime particelle dell'oro e dell'ar-

gento, che si spiccano da essi nel lavorarli. - Ca-
nutiglia, strisciolina d'oro attorcigliata per ricamo.
- Crespello, raggrinzamento delle foglie d'oro nella

doratura. - Ganga, detto a mlnera'e, pag. (i09,

prima col. - Gavetta, filo d'oro tirato che esce dalla

prima filiera. - Granaglia, oro ridotto in grano. -

Pagliucoln, minutissima parte d'oro che si trova in

certi liumi. - Titolo, la proporzione d'oro, valutata

in millesimi, rispetto alla lega.
Cloruro d'oro, sale di color bruno rossiccio, molto

solubile nell'acqua: si ottiene trattando chimica-

mente l'oro con cloro o con l'acqua regia molto
concentrata; serve in fotografia, ecc.

Oro Inane, il platino; rosso, legato a 2.oO mille-

simi di rame; verde, a T^Q millesimi d'argento;

verde argna, a 400 millesimi d'argento; tiirckino, a

2.oO milles. ili ferro; oro cantarino, l'oriiello; oro

filosofico, la fiala degli alchimisti; oroi/nifico, tellururo

d'oro (e di argiMito) amorfo, fragile, di color giallo

bronzato: calaverite, silvanite; oro in conchiglia, pol-

vere diluita in una leggera soluzione gommosa e

messa in conchiglie da stampi: serve agli acquerel-

listi; oro musivo, solfuro di stagno, o stannico: serve

a bronzare o dorare oggetti di legno, di gesso, di

ottone, di rame, di carta, ecc. - Similoro, lega di

zinco e di rame simile all'oro (frane, doublé).

Battiloro, filaloro, mettiloro. — Battiloro, ar-

tefice che riduce l'oro in foglie sottilissime, pas-
sandolo prima più volte fra i cilindri del lamina-
toio, Tieppiù approssimati, battendolo infine tra i

fogli d'una specie di libro quadrato non cucito,

fatto di pellicina, membrana sottile, ma forte, tratta

da intestini di bue; carretto, stj'umento che il bat-

tiloro adopera a riquadrare i fogli dell'oro battuto;

libro, riunione dei foglietti di carta dove il batti-

loro tiene l'oro battuto o in foglia. - Filaloro, fila-

tore d'oro: tiraloro: egli procede facendo passare

il cilindretto metallico in una trafila, o filiera, pia-

stra avente più fori di decrescente grandezza, pei

quali il cilindretto si riduce in filo col tiratoio. La
trafila é fermata solidamente sopra il banco da ti-

rare, e nell'altra testata è il subbio, cioè un cilindro

orizzontale, mosso col mezzo di una stella e nel

quale si avvolge il sugatto con che si tira il filo.

Le trafile, o le filiere più piccole, per la tiratura

dei metalli preziosi in fili di numeri i più sottili,

sono traforate nell'agata, nel rubino o nello zaffiro.

Vi sono anche trafile formate di guancialetti d'ac-

ciaio di pietre preziose, invece di piastre; questi

guancialetti sono sostenuti entro telai e si allonta-

nano o si avvicinano meccanicamente. In una tra-

fila di rubino di un ottavo di millimetro di dia-

metro si è potuto tirare un filo d'argento lungo più
di duecento chilometri e di una sottigliezza dapper-

tutto uguale. - Mettiloro, il doratore. - Saggiatore,

chi è incaricato di determinare esattamente il titolo

delle materie d'oro e d'argento; e saggiaiuolo le

bilancette per pesarle.

Varie. — Adiralo, coperto d'oro, del color del-

l'oro. - Dorè, di colore simile all'oro. - Doreria, quan-
tità d'oro lavorato in vasellami, ecc. - Scacata, ve-

natura dell'oro, quando ha poco colore. - Tesoro,
quantità d'oro o d'argento coniato, o di gioie e cose

simili preziose. - Vena d'oro, filone di miniera.

Crisopéa, arte di far dell'oro. - Mida, re mitolo-

gico che ottenne, per sua disperazione, di cambiare

in oro tutto ciò che toccava. - Pietra fihsofale, pre-

teso segreto degli alchimisti di trasformare i me-

talli in oro.

Orobànche. Erba parassita nociva: succia-

mele.

Orografia, oroidrosTrafia. Detto a monte,
pag. 610, sec. col.

Orologeria. Vegg. a orologiaio.
Orolog-iaio. Chi fabbrica, raccomoda, vende

orologi (vegg. a orologio) : oriolaio, oriuolaio,

orologiaro, orologiere. - Aggiustatore, limatore, pu-

litore, tornitore, ecc., l'operaio d'orologeria secondo

le operazioni che fa; montatore (frane, monlenr),

l'operaio che mette al posto preciso ogni pezzo ai

orologeria ; ripassatore, o ritoccatore, chi provvede

a far andare bene l'orologio. - Orologeria, arte del-

l'orologiaio; officina bottega di orologi.

AuNESi dell'orologiaio. - Accecatoio, strumento

di diverso forme che, adattato in un cannone, serve

a incavare i piani delle diverse parli dell'orologio.

- Albero, pezzo d'acciaio, tondo e (piadrato, appun-

tato alle (lue estremità, che servo a diversi usi nella

lavorazione; albero liscio, a cera, per tornire (vegg.
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\ tornio), eccentrieo, a braca. - Allargatoio, arnese

d'acciaio, finemente temprato, per allargare e ri-

durre un foro alla debita larghezza e lisciatura. -

AliaiiioUe, piccola chiave per girare la vite perpetua,

a fine di caricare le molle. - Calibratoio, strumento

per misurare la grandezza delle ruote e degli spazi

che devono riceverle. - Calibro, strumento di varie

specie; propriam., la pianta dell'orologio, disegnan-

cfovisi la grandezza delle ruote e i punti di collo-

camento: usato anche per coìnpasso. - Chiodaia,

arnese d'acciaio, per ribadire rocchetti di ruote e

simili. - (ovipasst, o calibri, strumenti principali

da orologiaio e di varia sorta: a fungo, cosi detti

dalla foggia di una delle punte, per dare il centro

di un buco circolare; a molla, ad aste elastiche;

a otto di cifra, comjiosti di un doppio paio di aste

ricurve che, chiuse, formano un 8; a punta di cir-

colo, regolati da un'asta ricurva in forma d'arco di

circolo; a pernio, per misurare i diametri; da in-

granaggi; di riduzione, ad asse mobile e con quat-

tro aste, per le proporzioni da darsi al pezzo da
riprodurre ridotto; a rocchetto, compassi a molla,

con aste terminate in forma quadrata, ravvicinate

per mezzo di viti di richiamo, per afferrare il dia-

metro dei rocchetti; a verga, a punte mobili; ri-

curvi, per misurare i diametri interni dei pezzi

vuoti ; a micrometro, o semplicem. micrometri, atti

a prendere le misure delle distanze minime. - (Mino,

piccolo pezzo d'acciaio incavato, che, con l'aiuto di

una vite, stringe una ruota dello strumento che le

intaglia. - Fungo, strumento di diverse grandezze
per addrizzare la cassa degli orologi da tasca. -

Lime (vegg. a lima), secondo la funzione: bastarde,

per allargare, indielrtggiare, pareggiare, rotondare;
dolci, dure, semidolci; secondo la foggia, a cerniera,

a coda di topo, terminate a punta, a coltello, con
taglio assottigliato, piane, quadratelle, a fogli di

salvia, a pernio, a spalliera, a timpano (per pene-
trare nelle cavità), a sbarretta (terminanti a punta),
a uncino fportalime, pezzo foggiato a cassetta, per
fermare le lime da eguagliare i denti delle ruote).
- Livellaloio, strumento per mettere a livello i

pezzi. - Martelli (vegg. a martello), arnesi della

solita forma, ma piccolissimi, d'acciaio, d'ottone o
di legno ; con testa piana o rotonda o semindonda.
- Mela mezzamela. strumento di più grandezze, a
foggia sferica o semisferica, per addrizzare la cassa.
- Morsa o pinzetta, strumento della forma nota,

che si fissa al banco, e serve a chiudere solida-
mente fra le due ganasce il pezzo da lavorare
(tallone, pezzo che si stringe in una morsa per ado-
perare il tornio), - "Piallaforma, strumento atto a

spartire la dentatura delle ruote. - Raperella. rialzo

per pareggiare un pezzo a un altro nei lavori. -

Seghe (vegg. a sega), strumenti della foggia nota,
ma fatti di molle da orologio, a denti più o meno
sottili: cÙTo/oj-ì, quelle montale sopra un albero di

tornio per tagliare gl'interni dei pezzi. - Serbatoi,

cavità a forma d'imbuto, e più esattam. a punta
d'uovo, praticate ad una delle estremità del pernio
per contenere l'olio destinato a lubrificare i pezzi.
- Stampo, strumento alto a dare una figura deter-

minata, quadrata, triangolare o simile, ai buchi dei

pezzi. - Torchio, in orologeria, morsa o pin-
zetta con ganasce arrotondate, e con aste libere ela-

stiche per atlerrare i pezzi in lavorazione. - Tor-
nio, strumento principale anche nell'orologeria,
somigliante al comime, ma a punte e differente

anche pel volume (lunghezza massima, mezzo metro),
e soprattutto per una quantità di pezzi, principali o

accessori, che vi si tolgono e sostituiscono, molti-

plicandone le applicazioni {albi-ri del tornio, o cop-

paie, pezzi per praticare le scanalature, e possono
essere a vite, a madrevite o girelletlo; lisci, per
tornire i pezzi incavati un po' lungi li ; a cera, ter-

minanti con una lastra ruvida su cui si fissano,

mediante gommalacca, i pezzi da lavorare, mentre
dall'altra parte li riceve la punta; a braca, specie

di coppaia spezzata, a foggia e con funzioni di la-

naglia, terminanti in un piatto circolare. Vi sono
poi le punte del tonilo, piccoli cilindri d'acciaio,

che attraversano orizzontalm. la testa dei toppi,

incastrandosi nei buchi cilindrici di diametro de-
terminato con molta precisione: una di esse, acu-

tissima, pel lavoro dei pezzi forati; l'altra, affilata

a cono oblungo, con faccia piana e con forellini

nel centro e nel suo cerchio; o lunetta, da loc-

chelti, altre foggie di punte; tanaglia, uno degli

alberi del tornio). - Tornito, lima t< mila, rotellina

dentata a sega, che serve per fare l'incassatura nel

punto dove è attaccata la catenuzza alla piramide.
- Trafile o madreviti, lastrette d'acciaio traforate

da buchi lisci, nei quali si allungano i fili metallici;

oppure buchi a madrevite, nei quali si filettano le

viti.

Operazioni. Sono anzitutto, quelle relative alla

fabbi icazione dei diversi pezzi dell' orologio, poi

quelle indicate dal nome stesso degli arnesi: quin-

di, il limare, il polire, il tornire, ecc. - Disfai e, più

comunem,, smontare un orologio: scomporre il mec-

canismo nelle diverse parti; rimontare, VopevìvÀone

inversa ; impropriam. (v. fr,), usata nel senso di a-

ricare. - Mimt'ire l'orologio, l'operazione dell'arte-

fice che mette a posto i pezzi del meicanismo ;

usato anche impropriam., per caricare. - Registrare

l'orologio, mettere a posto il registro ;
impropriam.

nel senso di rimettere. - Rimeliere l'orologio, cor-

reggerne l'erroie, conducendo le lancette delle ore

e dei minuti sul punto giusto, cioè: avanti o in-

dietio; impropriam. dicesi anche, in tal senso, ri-

toccare, termine proprio dell' orologiaio quando re-

gola il registro.

Orologrio. Teoricamenle, e in genere, qualsiasi

artifizio atto ad indicare la divisione del tempo in

ore, o almeno in parti eguali
;

praticamente, con-

gegno atto alla misurazione esatta delle ore e delle

frazioni d'ora ; nell'uso conmne, più specialm., l'o-

rologio da tasca ; comunque, meccanismo, composto

di un motore (molla), di un regolatore e di un si-

stema di ruote che, riunendo i due pezzi princi-

pali, imprimono alle lancette un movimento rego-

lare e costante il quale permette di dividere e segnare

esattam. il tempo; cronometro (gr.), oriolo, orinolo,

orivolo (v. dis.), orlogio (v. a.), orinolo (v. a), - Oro-

logio piccolo : orioletto, orologetto, orologietto. -

Orologeria, vegg. a orologiaio.

Orologi da casa.

Sono diversamente conformati e costruiti secondo

l'uso e l'ambiente a cui sono particolaim. desti-

nati, quindi di varia foggia. Orologi a cuccù o a

cu nlo (cosi detti perchè battono le ore con suono

imitante, più o meno, la voce del cuculo), a co-

lonne e cornici di vario modello ;
a campana (più

usatam. pendole), per lo più da caminetto, veri nin-

noli più o meno artistici, ricoperti da un cristallo

a forma di campana; a occhio di bove, di forma ro-

tonda, da sala, pensili, e in varie foggie [a castello.
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a mulino, ecc., da tavolo); a peso, quelli in cui la

forza motrice è rappresentata da un peso (cilindro

di piomlio, di ferraccio o di pietra) pendente da

una corda o catena avvolta ad un rocchetto, si che,

scendendo lentam., fa girare per mezzo del rocchetto

tutto il rotismo. Orologio a ripetizione (vegg. più

innanzi); a ruote, che funziona per mezzo di ruote;

con siineria o a cariglione (frane, carillon), cioè do-

tati di una scotola musicale o armonica che suona
allo scoccare delle ore, oppure a volontà, quando si

preme una molla ; a torre, con lungo fusto che rac-

chiude il meccanismo (da sala); a sveglia; di

Parigi, con fusto. - Pendolo (pendola, dal frane),

oroliigio da camera, da sala, da anticamera (detto

anche a dondolo), a ruote, sia esso a peso o a molla:

ha per regolatore un pendolo, cioè una verga me-
tallica aggravata in basso da un peso metallico (len-

tel, atto a diminuire nelle oscillazioni la resistenza

dell'aria. La cassa può essere in legno ordinario o

prezioso (mogano, ebano), o in avorio, oppure in

metalli comuni, ovvero in bronzo od argento (per

lo più, dorato), talvolta in oro massiccio, e costi-

tuire un lavoro d'arte (cesello, scultura, intaglio, in-

tuì sio, lammahira). Pendolo a gratella, sistema di

compensazione, inventato da Harrison ; cicloidale,

sistema sperimentato dall'Huyguens, abbandonato.

Ohologi da tasca, macchinette metalliche, di for-

ma discoidale, portatili, le quali, mediante ruote

dentate incastrate una nell'altra, mosse tutte da una
sola molla, indicano con le lancette le divisioni in

ore e minuti segnate sulla mostra. E' l'orologio che

si porta nel taschino del panciotto (dalle donne ap-

peso al collo) raccomandato ad una catena, a cui,

spesso si appende un ciondolo, una medaglia e

simili: l'una e l'altro possono essere d'oro, d'ar-

genio, di nichel, iVacciaio, o d'altro metallo bianco

brunito. - Cilindro, orologio che si carica con una
chiavetta che mette in moto un cilindro. - Crono-

metro, nell'uso specifico, orologio di precisione, co-

struito cioè con sì squisito meccanismo da assicu-

rare la rigorosa misurazione anche delle minime
frazioni del tempo, a servigio degli astronomi, dei

navigatori, dei controlli nelle gare sportive, dei labo-

ratori scientifici, ecc. Si chiama anche orologio a
secondi, perchè permette di apprezzai'e una durata

d'un decimo di secondo a tre o quattro centesimi

di secondo circa. - Orologio a molla., quello che ha
per forza motrice la spirale. - Remontoir (v. frane),

cosi detto perchè, senza bisogno di chiavetta, si ca-

rica (remonterj dal centro del quadrante per mezzo
del bottone (corona) dell'anello di sospensione, che

agisce su due ruote dentate. - Ripetizione (detto an-

che a squillo), orologio in cui, automaticamente, op-

pure a volontà, premendo una molla, si possono
sentir suonare le ore con altrettanti tocchi squil-

lanti di piccola campana' conten.ita nel meccanismo.
La ripetizione può essere a quattro parli (che suona
da sé), a tasto (che indica le ore, senza propriam.

sonarle, a chi lo tocca con un certo artificio), sorda,

muta (senza campana), a sordina (a suono smor-

zato). - Havunetla, o saponetta, orologio da tasca di

forma piatta (spesso, con voce francese, extraplal),

con una cassa ricoperta di cristallo, o con doppia
cassa metallica.

Orologi pubblici. — Orologi a torre, grandi, a

peso o a pendolo, o a molla, con sonora caiiqiana,

(talora con ingegnosi meccanismi a scatto, o con cu-

riose .sorprese automatiche), applicati a campanili o

torri. - Orologi elettrici, cosi detti perchè il loro

corso è regolato, per mezzo della corrente elet-

trica, da un orologio detto normale (sono di due
sorta : elettrici propriam. detti e cronotelegrafi, de-

stinati a mantenere l'uniformità del tempo in una
serie d'orologi in diversi punti d' una città). L' ap-

parato (di diverse sorta) che custodisce e difende

i condotti sotterranei della corrente si dice protet-

tore. Orologi elettro-cronometrici, se con meccanismi
di precisione (detti anche contatori) ; elettromagne-

tici, se mossi da un elettromagnete, la cui corrente

viene ogni minuto (od ogni secondo) chiusa da un
orologio normale, col quale possono comunicare
quanti orologi o quanto lontano si voglia

;
pneuma-

tici, mossi e regolati da un orologio normale per
mezzo di tubi ad aria compressa

;
polilopici (v. gr.),

quelli che mostrano il tempo di diverse città: d'uso

specialm. per le ferrovie, gli uffici telegrafici, ecc.

Orologi speciali, antichi, ecc. — Aniiboreo, oro-

logio solare : descritto nel piano dell' equatore,

guarda a nord. - Orologi astronomici, di uso
scientifico: sono a pendolo e segnano il tempo
sidereo, oppure con lo scappamento di Graham
e con la compensazione per gli effetti della tem-
peratura, si che garantiscono la massima esat-

tezza (regolatori : orologi astronomici che spingono
r esattezza ad oltranza) ; magici, o misteriosi, cosi

rietti da principio, perché non apparente il mecca-
nismo motore, gli orologi elettrici (in genere que-

gli orologi di cui è ingegnosam. occultato il mec-
canismo)

;
polari, strumenti per trovare l'ora so-

lare. - Clepsidra o clessidra, orologio a polvere, (napoL,

ampollina) o ad Sequa (in questo caso, anche idrolo-

gia (v. gr.), ordinariam. composto di due vasi op-
posti e convergenti, di forma conica, coi vertici

comuni, attraverso i cui fori passava lentam. pol-

vere finissima od acqua in quantità determinata e

conseguentemente in determinati spazi di tempo.
Fu portato in Grecia dall' Egitto, da Platone, circa

quattrocento anni a. C. - Orologio di Flura, piut-

tosto curiosità scientifica che vero e proprio orologio;

ingegnosa ideazione del gran Linneo : speciale di-

sposizione di piante, a specciiio, secondo l'ora in

cui ciascuna clischiude i suoi fiori. - Orologio so-

lare meridiana, sistema antichissimo, inventato,

pare, dai Babilonesi : è un piano segnato su un
muro, sul quale sono tirate dodici linee (linee ota-

rie), rette a raggiera. L' ombra dell' estremità {ago,

gnomone) di una verga {stilo) passa man mano,
quando splende il sole, su ognuna di esse, segnando
cosi approssimativam. le ore diurne del tempo vero

(ora solare). Consimile sistema chiamasi anche oro-

logio equinoziale; lunare, se applicato a trovar l'ora

notturna mediante il raggio della luna. - Quadrante
solare, sorta di orologio portatile die, per mezzo di

un ago calamitato, accenna l'ora del giorno. Consi-

mile apparecchio presso i Romani, di forma ro-

tonda e piatta, che si collocava orizzontalm. sopra

una base, chiamavasi disco.

Parti o pezzi n'uN orologio.

Esternamente: la cassa o guscio, specie di cu-

stodia scatoletta, per lo più d'oro o d'argento

(talvolta l'orologio'è prezioso iier ricca ed artistica

incassatura con gemme), tonda, più o nienn rigonlia

(cipolla) o schiacciata (saronetta o saponetta), che

racchiude la macchina, disliiita in castello a in

rotismo; poi la mostra o sfera (abiisivam., qua-

drante, V. frane), disco di sottile lamina di rame
coperta di smalto bianco, sul quale sono segnate
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le ore e i minnti, indicati man mano dal movi-
mento delle lancette (aghi, indici, saette, freccie,

raggi; abusivam., sfere), fissate per l'un dei capi

su un perno nel centro, sul fusto di una ruota in-

terna. Negli orologi perfetti la mostra porta anche il

mostrino, piccolo quadrante che segna il registro e

misura i secondi. La mostra poi è custodita dal

cristallo, convesso, incastrato nell'intaccatura o
fi-

letto circolare della lunetta, sottile zona di metallo

viastiettata con la cassa ; talvolta al cristallo è sosti-

tuito, anche sovrapposto, il coperchio, che forma
la parte superiore della cassa, simile a quella po-
steriore (fondo). Sotto, meglio, subito dentro la

cassa, è la callotta, altro coperchio metallico (d'oro,

argento, nichel, ottone) che copre internamente la

macchina. Dalla cassa sporge la maglia, specie di

campanella o maniglia, nella quale passa Yuncinetto

della catena (catenella) o del cordoncino a cui si tiene

appeso l'orologio. La maglia è imperniata, o altri-

menti girevole, entro la testa ingrossata del gambo,

tilindretto, saldato lateralmente nel fondo della cassa,

che serve da manico, e che nei remontoirs mette

capo al pulsantino, mollettina che, premendola e

girando il gambo, serve a rimettere innanzi o in-

dietro, cioè sull'ora giusta, l'orologio. Negli orologi

a ripetizione il gambo serve anche, compresso nella

direzione dell'asse, a far scattare la soneria ; talora,

negli orologi a doppia cassa, a rimuovere il dente

della serratura e a rendere libera la molla che spinge

e apre il coperchio.

Meccakismo interno. — Nella cassa è racchiuso

il castello' complesso di tutte le ruote e degli altri

pezzi che compongono l'intero meccanismo di un
orologio (propriam., da tasca). Consiste essenzialm.:

nella forza motrice, o apparato motore (la molla);

nel meccanismo di trasmissione della forza (ro-

tismo) alle lancette; nel regolatore del moto, com-

posto essenzialmente dalla spirale e dal bilanciere.

Infatti, caricata la molla, questa per la sua elasti-

cità trasmette alle ruote, dall'una all'altra, il mo-
vimento rotatorio, ritmicam. e alternativam. arre-

stato e liberato dal bilanciere, il quale quindi fun-

ziona da vero e proprio misuratore. Analiticam.,

I-co i diversi pezzi del meccanismo: albero, astic-

'mola cilindrica d'acciaio, con più riprese o scalini,

che attraversa il tamburo nella direzione dell'asse;

le due estremità penetrano nelle due cartelle, ed

una di esse entra nel centro del ruolino della forza,

piccolo disco d'acciaio dentato a sega, con un buco
quadi'ato nel centro; nella fascia si av-volge stret-

tam. la molla, quando è carica. - Ali o denti, parti

dei rocchetti. - Andone, piastrella d'ottone, scorre-

vole in un'incanalatura della potenza, e nella quale

gira uno dei perni della serpentina. - Batteria, la

soneria. - Bilancia, parte del rotismo posta in bi-

lico contro la faccia esterna della cartella inferiore,

parallelam., in comunicazione con la serpentina, di

cui va moderando il movimento (asta della bilancia,

il suo asse, verghetta d'acciaio mobilissimam. im-

perniata nella potenza e nel bracciuolo, specie di

scannello o ponticello d'ottone, rotondo, variarn.

traforato, ampio quanto la ciambella che esso copre

senza toccarla). - Bilanciere, ruota o volante la cui

massa principale è alla circonferenza e collegata al

centro da vari ra'ggi ; in origine, un imperfetto e

grossolano regolatore applicato agli orologi primi-

tivi. - Calza, rocchetto d'acciaio, con fusto vuoto,

in cui entra quello della ruota di centro, ed am-
bedue, calzati l'uno nell'altro, entrano nella mostra:

quello esterno porta la lancetta dei minuti; la

calza poi muove la ruota di scambio, nelle cui ali

imbocca la ruota cannona. - Cartelle, due piastre o

disebi, a lamine circolari, d'ottone, parallele, fra le

due parti della cassa e il castello, sulle cui intac-

cature, per mezzo del grano delle cartelle (pinolo

di un rocchetto), stanno incastrati il castello e il ro-

tismo (sono fermate ai capi di tre o anche di quattro

colonnini); cartella superiore, quella su cui è fer-

mata la mostra o quadrante, interposti i pezzi della

quadratura; cartella tii/more, quella opposta. Sulla

faccia interna della inferiore è fermato con viti un
pezzo che si chiama potenza, e contropotenza un
altro, fermato pure con viti alla potenza, in ap-

poggio al pernio della serpentina. - Catena, pezzo

che serve alla trazione, lunga serie di piccolissime

piastrine d'acciaio, imperniate una sull'altra, for-

manti una lunghezza pieghevole, terminante ai due
capi in ganci o gancettini affìssi uno al tamburo,

l'altro alla piramide, in guisa da avvolgersi man
mano sulla fascia del tamburo girante; guardaca-

tena, o fermacorda, piccola leva d'acciaio che la

catena, all'ultimo suo giro, spinge e tien ferma

contro la cartella, impedendo che il cuore della

piramide oltrepassi. - Chiavistello, vite fissa sul suo

asse, ed i cui denti ingranano in altra ruota che

dà il moto all'orologio. - Ciambella, cerchietto d'ot-

tone che, spinto alternatam. ora dalla serpentina,

ora dalla spirale, oscilla circolarm., bilicato sull'asta

e rafforzato dalle crociere, asticciuole formanti un
sol pezzo con essa, disposte a guisa di raggi

equidistanti, nel cui centro di riunione passa l'asta

della bilancia. - Cilindro, pezzo metallico a foggia

cilindrica, annesso allo scappamento negli orologi

a cilindro. - Colisse, semicerchio metallico, sotto cui

è il rastrello, per allungare od accorciare il regi-

stro. - Colonnini, asticciuole d'ottone, lunghe un
sesto di pollice circa, destinati a fissare le cartelle.

- Compensatore, lamina metallica, ordinariam. di

acciaio e di ottone saldati insieme (l'ottone al di-

sotto, perche più dilatabile), ricurva in guisa da

seguire press'a poco la circonferenza del bilanciere ;

serve a neutralizzare (compensazione) le influenze

delle variazioni atmosferiche sulla spirale. - Corcma,

ruota; più usatam., quella del minuto, che imbocca

la serpentina. - Crociata, crociera, l'incrociatura dei

raggi di alcune ruote. - Dente della serratura, pic-

colo mezzo cono d'acciaio situato nel lembo della

cartella superiore, che per mezzo di molla interna,

quasi a foggia di serratura a colpo, salda il ca-

stello dentro" la cassa. - Roncata, facciata interiore

dei denti di' un rocchetto. - Forcella del registro,

piccoli perni attaccati al rastrellino del colisse, fra

i quali passa la spirale. - Fusio, generalm., ognuno

di quei pezzi, per lo più cilindrici, d'acciaio, su

cui sono fissate, come su loro centro, le ruote. -

Ganci gancetti, specie di uncinetti fìssati ai due

capi della catena; da tamburo l'uno, da piramide

l'altro. - Guardacordo, pezzo che indica quando la

molla è carica. - Guida della spirale, la forcella del

registro. - Incassatura, piano incavato nel castello

degli orologi, per collocarvi una ruota o altro

pezzo (detto anche per significare il genere o la

ricchezza della cassa). - Ingranaggio, in genere, le

ruote dentate che trasmettono o ripartiscono il mo-

vimento. - Leva o piccola leva dei quadri, pezzo

della quadratura di un pendolo o di una ripeti-

zione. - Mobili, i sistemi di ruote connesse: primi

mobili, il tamburo, la ruota di piramide; secondi

mobili, la corona, la .serpentina, la ruota del tempo.

- Molla o spirale, generalm., piccolissima striscia o
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lamina ordinariam. d'acciaio, quasi capillare, che
per elasticità tende a riprendere la forma che una
pressione o trazione le ha fatto perdere; nell'oro-

logio, forza motrice ravvolta mediante la carica

attorno all'albero del tamburo, donde si svolge len-

tam. (scarica) secondo le regolate resistenze del ro-

tismo e del bilancere (occhi della molla, i due fori

alle estremità: occhio di dentro, quello che corri-

sponde al centro della spirale, e col quale è avvinta
ad un dente nella fascia dell'albero ; occhio di fuori,

quello dell'estremità esteriore, per cui la molla si

appicca ad un dente internam., nella sponda del

tamburo). - Nasello, pezzo d'ottone ficcato a forza

nella cartella inferiore, nel quale, per un forellino

trasversale, è fissato con biella e copiglia il capo
esterno della molla. - NoUolino, stretta lista d'ac-

ciaio che obbliga il ruotino a girare in un solo

verso (funzione detta caricatura). - Palette, le alette

delle ruote di riscontro; palette delle aste, due denti

piani, alette, infisse a squadra, anzi ad angolo un po'

maggiore del retto, nella lunghezza dell'asta, distanti

fra loro quanto è il diametro della serpentina, nei

cui denti ciascuna di esse imbocca ecì urta alter-

nativam., mediante il moto contrario e alterno della

molla. - Pedini, tre o quattro gamltetti saldati in

punti equidistanti della parte posteriore della mo-
stra, in corrispondenti forellini delle cartelle. - Pi-

ramide, pezzo conico d'ottone largo e basso, sulle

spire piane del quale si avvolge la catena nell'atto

di caricare l'orologio (albero della catena, l'asse di

essa, d'acciaio, nella cui estremità superiore, quadra,
s'impernia la chiavetta di caricamento ; a bietta, il

piccolo pezzo che serve ad arrestare il caricamento

al punto giusto ; cuore, piastretta d'acciaio, cosi detta

dalla forma che ha, infilata nell'asse della piramide,

nella parte opposta alla base; rotino della catena o

della caricatura, picola ruota dentata, a sega, in-

fissa nell'albero, dentro un' incassatura circolare,

nella base della catena ; ruota della catena, o ruota

prima, disco dentato d'ottone, infisso nell'asse e

contro la base, sopra il ruotino). - Punta, la parte

del fusto che entra e si aggira nei fori appositi

delle cartelle. - Racchetta, piccolo pezzo che forma
un angolo acutissimo e che gira, con dolce attrito,

intorno al centro del bilanciere, spinto dalla sua

punta; alla sua base, due copiglie, vicinissime una
all'altra, serrano la spirale presso la sua estre-

mità fissa. - Rastrello, arco di ruota d'ottone, di

circa dodici gradi, dentato nella parte convessa, dove
s'incastra nel ruotino; nel mezzo della parte con-

cava ha un dentino a forcella, le cui punte otTrono

alla spirale uno scorrevole punto d'appoggio, per
accorciarla o meno, diminuendone più o meno l'am-

piezza delle oscillazioni e quindi la durata di esse

{guida del rastrello, arco circolare d'ottone che lo

ricopre interam. e lo ritiene in sesto). - Rt-gistro,

particolare meccanismo, annesso alla bilancia, che
serve a far scorrere più o meno discosto dal na-

setto un secondo punto d'appoggio alla spirale, per
diminuire od accrescere la lunghezza della parte
libera di essa, onde accelerare o ritardare il movi-
mento; ruolino del registro, disco dentato d'ottone

che imbocca nel rastrello; mostrino, porzione del

disco, maggiore del semicerchio, d'argento o inar-

gentata, segnata sul lembo di alcune divisioni, per
porre sopra di esse, innanzi o indietro, la lancet-

tina, affine di restringere o allargare la spirale, e

quindi ritardare o accelerare il movimento. - Re-
golatore, generaliji., qualunque congegno atto a re-

golare; nell'orologio 6 il pezzo che, alternalam.

spinto dalla serpentina, tosto reagisce, arrestandola

per un istante, per sua forza propria, cioè indipen-

dente dalla forza motrice. - Remontorio fremon-
toirj d'eguaglianza, congegno composto di un ruotino,

destinato a correggere le variazioni della molla e

delle resistenze e pressioni del movimento, specialm.

negli orologi da tavolino. - Rocchetti, piccolissime

ruote i cui denti o ali hanno le estremità arroton-

date. - Ruolfi, pezzi essenziali del meccanismo, gi-

ranti intorno ad un asse: vi sono ruote cicluidali,

condotte, coniche, d'arresto, dentate, di riscontro, eli-

coidali, motrici. Ruota cannona, quella delle ore,

d'ottone; ruota di centro o ruota seconda, quella

posta nel centro della cartella superiore, e i cui

denti imboccano nel rocchetto della ruota terza,

collocata fra il centro e la periferia della cartella

superiore, e addentata a sua volta nella rwila quarta,

ruota corona (cosi detta perchè ha i denti a co-

rona, cioè perpendicolari all'asse), la quale imbocca
nel rocchetto della ruota ultima o seriwniina, ruo-

tella verticale, a fascia, nel cui asse orizzontale (un
lungo rocchetto) imboccano i denti della ruota co-

rona. Essa è posta in comunicazione col regolatore

dello scappamento. - Sbarra, nome di diversi pezzi

fissi dell'orologio. - Scappamento, congegno mobile
su pernio, che muove l'aste del tempo, e può essere

scappamento ad ancora (pezzo a due braccia, simile

nella foggia a quello delle navi), ad ago, a cilindro,

a caviglia o a cavicchie, a palette, a riposi, a rin-

culo, a retrocediinenti, a verga; scappamento dvr

plice. Ubero, a colpo perduto, a forza costante, a
virgola, a rullo, a fusi Brocot; scappamento Kessel,

Robert- Winnerl, ecc. - Serpentina, nome di orologi

primitivi, e della ruota ultima. - Tamburo, il cilindro

in cui è chiusa la molla e su cui si svolge la catena
;

munito nella sua periferia di ottanta denti e di

un ponte che ne fissa l'osse della cartella; chiuso

da un coperchio, che ha un foro centrale per cui

passa l'albero. - Tempo, la parte del meccanismo
che regola con eguali vibrazioni fisocroniaj il mo-
vimento. - Virola, ogni pezzo che serve di sostegno

ad altri.

Altri particolahi — Sonkria.

Altri particolari, proprì degli orologi a pen-

dolo, A PESO, ecc. — Contrappeso, complesso dei

piombi (pesi) avvinti ed avvolti con funicelle alle

ruote degli orologi a peso, per farli muovere. -

Corda, la fune o funicella o catena che regge i

contrappesi negli orologi a torre. - Lente, la piastra

circolare, o disco, a superficie convessa, attaccata

all'estremità inferiore del pendolo. - Forchetln, il

pezzo che, munito di una spaccatura nella parte

inferiore piegata ad angolo retto, vi accoglie la

spranghetta del pendolo, e, comunicandole l'azione

della ruota, la fa muovere coslantem. in un mede-
simo piano verticale. - Pendolo, propriam., il peso

pendente come forza motrice; gencralm. l'orologio

a pendolo. - Verga, propriam. del pendolo, l'asta in

cui è uifilata la lente; genericam., ogni asta rigida.

- Verguccia, spranga di ferro, negli orologi da toi're,

che porta a ciascuna estremità una lolcllina. - Zoc-

colo, la base che sorregge l'orologio a campana.
SoNtRiA. — In genere, sistema di suoni per bat-

tere i segni delle ore ; meccanismo degli orologi

che suonano le ore (orologi da torre, pendoli, ri-

petizioni), detto anche batteria. Vi sono due prin-

cipali sistemi di soneria : a copribilanciere (o a con-

I
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trobilanciere), applicato principalm. ai grandi oro-

logi, anche alle pendole aa sala quando non

manca il posto del contiobilanciere (grande ruota,

detta anche ruota di conto, mossa dal rotismo e dal

motore speciale della soneria, che compie la sua ri-

voluzione in dodici ore); a rastrello, adottato spe-

cialm. negli orologi a ripetizione, ove una porzione

di ruota avente tredici o quattordici denti tagliati

a rocchetto sostituisce la ruota di conto. - Parti prin-

cipali di una suoneria: carillon (frane), il conge-

gno propriam. che produce i suoni (può essere a

camiiana o ad nrologi.o, o anche una scatola musi-

cale con pezzi di musica corubinati); cariglione, pro-

priam., parte del movimento di alcuni orologi che

suonano in accordo con diverse campane. - Frate,

scatto nocellato, cioè snodato mediante un pernio,

che, fa alzare le sonerie da torre. - Martello, pezzo

che percotendo la campana, suona le ore e i quarti
;

applicato ai grandi orologi, alle pendole e alle ri-

petizioni. - Faititora, ruota che serve a scompartire

i meccanismi delle ore da quelli del suono. - Pi-

rone, pilastrino che serve come d'incudine al mar-

tello dei grandi orologi. - Scaletta, pezzo delle ri-

petizioni che si spinge col pulsante e si ritira col

cordone. - Scatto, pezzo che lihera il meccanismo

della soneria; scattino, lo stesso, nelle ripetizioni,

ove a sua volta è messo in libertà dalla stella. -

Stella, pezzo della ripetizione, cosi detto dalla sua

figura : serve a dividere le ore dalla soneria. - Ven-

tola, pezzo d'ottone attaccato all' ultimo rocchetto

di soneria di una ripetizione o di un orologio da

torre.

Funzionamento Maneggio.

And.\r hene 0, anche, semplicem., andare, dell'o-

rologio che funziona regolarmente: oi-ologio che è

un cronometro; spacca il minuto; dice il vero, va

al minuto, non falla un minuto, è preciso, spacca i

sessanta, ncn sgarra, non falla, non sbaglia, az-

zecca.

Andar male, detto dell'orologio che non funziona

con precisione: sgarra, è un cànchero d'orologio,

non dee il vei-o ; é un girarrosto; una lumaca (quando

resta indietro, ritarda) ; cammina, scappa, galoppa,

corre troppo, va innanzi (quando precede l'ora vera>,

va a menadito: (detto scherzosam. degli orologi di

cui bisogna sempre rimettere a dito la lancetta.

(Dagli la biada! detto d'orologio che ritarda; gli

dai ti oppa biada, quando corre troppo). - Chioccio-

lino, orologio piccolo e non buono ; chiocciolone, ci-

polla, cipollone, martinaccio, scaldaletto (pieniont.),

grande e non buono
;
pataccone, grosso e vecchio. -

Orologio fermo, scarico o guasto, che non va; sca-

rico, quando la molla ha ripreso tutto il suo mas-

simo di espansione, o i pesi tutta la lunghezza della

corda o catena.

Varie. — Battere le ore, detto degli orologi da

torre, delle ripetizioni, delle pendole a ripetizione;

pulsare, degli orologi da tasca e di qualche altro

ordigno, ticche-ticci-he degli orologi piccoli ; scoccare,

detto delle ore, delle mezze e dei quarti, negli oro-

logi a soneria. - Isocrouia (v. gr., signifìc. eguaglianza

di tempij, l'esatta misurazione delle oscillazioni del

pendolo. - Motore o forza 7iioti ice: per gli orologi grossi,

un peso
;
per le piccole pendole e per gli orologi

da tasca, la molla. - Oscillazioni, le vibrazioni o i mo-
vimenti alternati da destra a sinistra e da sinistra

a destra, di eguale durala, nel pendolo. - Piede

orario, la terza parte della lunghezza di un pen-

dolo che fa le sue oscillazioni in un minuto se-

condo. - Ricorsa, il moto di ritorno nelle oscilla-

zioni del pendolo. - Sfalconatura (v. tose), irrego-

lare andamento, ghiribizzo dell'orologio. «Quest'o-

rologio mi fa certe sfalconature ! » - Tócco, propriam.

della campana; il tocco dell'orologio, il segnale

delle ore ; i intocchi, i segnali ripetuti {al primo

tòcco, al primo segnale; al tócco della mezzanotte;

al tócco, semplicem., a un'ora dopo niezzodi).

Gnomonica, l'arte di fabbricare orologi solari.

Maneggio. — Carica dell'orologio, caricare l'oro-

logio ; vale ripristinare la forza motrice esaurita o

che sta per esaurirsi, il che si fa con la chiave

negli orologi da tasca a cilindro (oramai poco usati)

e in quelli da sala, da caminetto, ecc.; girando la

corona nei remontoirs, tirando su i pesi negli oro-

logi a torre. - Dare una girata, una giratina, al-

l'orologio, vale caricarlo. - fìe(/o!are l'orologio, tem-

perarlo: toccargli il tempo. - Rinnovare l'orologio,

scherzosam., romperlo appena comprato. - Toccare

il tempo, rimettere, regolare l' orologio.

Fortaorologio, arnese di varia forma per reggere

l'orologio da tasca: portorologio.

Orolog-lo (giuoco dell'). Giuoco o passatempo,

che consiste nel far riuscire in una certa speciale

combinazione ventiquattro carte da giuoco, scelte

in dopjìio da due mazzi, e disposte a figura di

mostra da orologio su un piano.

Oròscopo (oroscópio). Predizione della sorte,

pronostico, augurio che si traeva dagli astri,

Orpellamento , orpellare, orpellatura.
Detto a orpello.
Orpello. Foglia di rame o d'altro metallo, di

poco pregio, sottile e pulita che ha l'aspetto del-

l'oro, ma perderebbe la lucentezza se non dorata,

inargentata o verniciata: carta metallica (m. u.),

crisocolla, oricalco, oro brattino, oro falso, oro can-

tarello, cantàrino, oro pelle, pelle d'oro, similoro.

Figur., falsa apparenza, falsa dimostrazione, ver-

nice. - Inorpsllamenlo, orpellamento, inorpellatura-

orpellatura, l'inorpellare. - Inorpellare, orpellare,

coprire con orpello. Fig., fingere, far parer vero

il falso, buono il cattivo, ecc.; mascherare, nascon-
dere un difetto, le cattive qualità, ostentare (veg-

gasi a Ofteiitazione) le buone e simili : adornare,

anmiantellare, arruffianare, avvolgere, chiamar la

gatta boncia, colorire, condire e inzuccherare i boc-

coni, coprire, far manto, fregiare, imbellettare, ini-

posturare, incialdare, indorare i bocconcini, indo-

rare la pillola, infrancescare, lardellare, larveg-

giare, mascherare, ombreggiare, orpellare, palliare,

porre orpello, pretessere, raccenciare, rammantel-

lare, ricoprire, riporre sotto velo, riscaldare, scial-

bare, velare.

Orpimento. Sesquisolfuro à'arsenico, compo-

sto colorante.

Orrendamente, orrendo. Detto a orrore.
Orrettlzio, orrezióne. Vegg. a scrittura.

Orribile forribilità). Che desta orrore: atroce,

eccessivani. brutto, crudele, orrendo, orrido.

Orridezza, orrido. Vegg. a brutto, a orrore.

Orrore. Impressione di raccapriccio, di ri-

brezzo, di paura grande, di spavento, che fa l'ef-

fetto di coi«»>ufo«jere profondamente ;
movimento

dell'animo accompagnato da fremito e cagionato da

qualcosa di terribile: bruttezza, orribilitade, orri-

bilità, orriditade (v. a.), orridezza. Anche, abomi-

nazione, antipatia grande, infatnin ; oscurità,

tenebrosità. Figur., grave colpa. - Ur>ido, che ispira
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orrore (detto, per lo più, di luogo
;
più che brutto;

atro, orrendo, orribile, raccapriccevole, selvaggio,
spaventevole, terribile, terrificante, vestibolo di cà

del diavolo. Nell'uso famil., anche indecente, in-

degno, molto sporco. - Cose da far rinnegare

Dio, orrende. - Fremito, brivido, grido, manifesta-

zioni d'orrore.

Avere, sentire orrore : abominare, aborrire, ese-

crare (specialm., di cose o persone che inspirano

odio), inorridire, raccapricciare ; sentirsi arricciare,

rizzare i capelli.

Orsa. Vegg. a orso e a costellazione.
Orsacehlo, orsatto. Piccolo orso.
Orso. Mammifero carnivoro, feroce, con pelo ru-

vido, proprio specialm. dei paesi montuosi e bo-

scosi (orsa, la femmina). Specie: orso bianco, delle

regioni polari artiche ; orso bruno, orso nero, ecc.

(orsacchiotto, ursacchio, piccolo, giovane orso ; oi'-

sacclìiiio, orsacchio, orsatlo, orsicello, piccino dell'or-

so). - Baiibal, il più noto e comune orso ameri-

cano, lungo circa due metri e alto uno ; bruan,

orso malese ; cacamizzi, orso americano, da alcuni

autori collocato tra i viverridi, che abitano le fo-

reste del Messico, della California e del Texas
;

cuma, l'orso tibetano, di pelo nero col mante chiaz-

zato di macchie chiare ; elarlo, orso dell' India e

delle isole adiacenti; grizsiy, orso grigio dell'Ame-

rica settentrionale ; orso d' America, della Svizzera,

del mar glaciale, altre specie o varietà ; orso spelèo

fursus speloeusj, orso delle spelonche. - Coati, car-

nivoro affine all'orso e della statura d'un gatto, vi-

vente nelle grandi foreste dell' Ainerica. - Panda,,

plantigrado dell' Imalaia somigliante a un piccolo

orso. - Fremire, urlare, emettere la voce che fa

l'orso ; ringhiare, ruyliare, rumoreggiare minaccioso.
- Non stuzzicare V orso quando gii fuma il naso

(prov.).

Orsolo. La seta torta per ordire.

Orsù. Avverbio usato come esortazione: alla

prova, alto !, animo !, a noi !, dunque !, fa, dunque !,

insommai, levati su!, mano!, olà!, orvia!, or via!,

or via su!, su, su, sul, su tosto!, va là!, via!

Ortag-glo. Prodotto deU'orto, erba, frutta :

•rbaggio, ortaglia.

Ortaglia, ortense. Detto a orto.
Ortensia. Pianta da giardino, con fiori a cioc-

che rosee o violacee bellissime, ma senza pro-
fumo.
Ortica furticaj. Pianta selvatica, erbacea, tipo

delle orticacee (più di cento specie), con fiori pic-

coli, verdicci, foglie dentate opposte, peli urticanti,

spessi; nota pel bruciore che producono alla cute

i suoi steli le sue foglie. Fornisce un colore gial-

lognolo ed ha proprietà medicinali. Simbolo di crii-

deità (orticaceo, della specie delle ortiche; orticaio,

luogo pieno d'ortiche ; orlicheto, orticaio più vasto).

Appartengono all'ordine delle orticacee la bohmeria,

la datisca, Velalostemma, la parietaria, ecc. - Lino
d'ortica, il filamento estratto dalle orticacee. - Or-

ticazione, fregagione o battiture fatte sulla pelle con
ortiche, per provocare la reazione. ^'.
Orticaceo, orticaio. Vegg. a ortica.
Orticaria. Malattia della pelle, flemmasia che

produce macchie o papuline rosse, simili alle pun-
teggiature dell'ortica, e dà prurito: ectimosi (gr.),

orticaia, orticaia, urticaria, urticata. E' idiopatica,

se da cause locali (grattamento, strofinìo, paras-
siti, ecc.), e sintomatica, se da affezioni di altri or-

gani, per patemi d'animo o per forte piacere, per iste-

rismo, per gastricismo, stitichezza, malattie dell'utero

e delle ovaie, disturbi di fegato o di reni, ingestione di

certi cibi (gamberi, fragole, lamponi, salumi, ecc.),

di certe bevande o di certe medicine (balsamo copaive,

chinino, santonina, ecc.). - Urticaria nervosa, pseudo-

urlicaria dermografica, apparizione di rilevatezze

simili a quelle dell'orticaria, nei punti della cute

che vengono toccati o irritati meccanicamente.
Orticello, orticino, ortivo, orticultore,

orticuitura. Vegg. a orto.
Orto. Spazio di terreno chiuso dà muro o

da siepe, talvolta anche da cancello, da uscio,
per lo più vicino ad una casa colonica, dove si

coltivano erbe (vegg. a pag. 1004), agrumi (vegg. f
ad agrume) e quasi ogni jiianta da frutto : brolo, -
giardino d'ortaglia, verziere dell'erbe. Nella mito-

logia, orti delle Esperidi quelli portati in Ispagna

da Ercole (luoghi deliziosi); Priapo, dio degli orti

e degli amori. L'orto é coltivato daWortolano,•

orticultore, chi attende M'orticultura (coltivazione

degli orti) e tiene orti e vivai di piante in genere,

con Cognizioni superiori a quelle degli ortolani (or-

tense, che cresce negli orti: erba, pianta culinaria,

oleracea, olitoria, orlale (v. a.), ortiva; ortivo, il ter-

reno coltivato a orto). - Ortarcio, orto cattivo; orticello,

orticino, orlino (disus.), piccolo orto. - Ortaglia,

terreno vasto d'orti ; l'orto e le erbe che vi si col-

tivano: erbaggio, erbe, erbe mangerecce, ortaggio,

pianta alimentare, verdtira, verziere. - Orticino,

striscia d'orto vicino al muro, con muricciolo per

le primizie degli ortaggi, gli ortaggi più delicati. -

Orto botanico, quello coltivato per gli sludi di bo-

tanica. - Orto penule (più comun. giardino),
sostenuto in alto da colonne, da archi o sim., o come
terrazzo .sopra la casa: ortopenso.

Parti dell'orto. — Carciofaia, parte occupata

dalla coltivazione del carciofo; cocomeraia, id. per

il cocomero ; favule, id. per la fava; ficaia, per

il fico; pereto, per il itero; pisellaia o pisellaio,

per il jrisello; pomeio, per il melo; rapuglio, per

la rapa, ecc.

Acquato, solco, attraverso l'orto, che riceve l'acqua

dagli altri solchi. - Aiuola, piccolo spazio di vàrie

forme destinato alla coltura degli erbaggi. - Androne,

viale tra viti maritate e alberi. - Brode, rialti di

terra contornati di pietre, ecc., che si fanno lungo

i muri di un orto per ricevere con maggior forza

i raggi del sole. - Chiusa, riparo di pruni, di canne,

di pali, ecc., per impedire l'entrata. - Capannino, ca-

panno, piccola capanna di guardia. - Cordonato, seguito

di cordoni di pietra lungo le viottole degli orti.- Costa,

spazio lungo un .muro o una siepe ove si coltivano

le piante che più temono il freddo. - Fila, filare,

sequela di alberi, di piante. - Occhietto, il solco che

si fa con l'occhio del marrone nella buca preparata

per piantare cucurbitacee. - Pergola, vegg. a questa

voce. - Piana, tavola, pezzo di terreno ove si col-

tiva una sola specie di piante. - Quaderno, sparti-

mento quadrato di terreno. - Spalliera, verzura che

copre le mura. - Truogolo o trògolo, specie di pozza

quadrangolare murata per lavarci gli ortaggi. - Vi-

vaio, detto a giardino (pag. 218), e cosi per altre

voci.

Varie. ^ Le operazioni che si fanno in un orlo

e gli arnesi che si adoperano all'uopo sono, press'»

poco, le medesime e i medesimi citali alla voce

giardiniere (vegg. inoltre ad agricoltura e ad

ortolano). - Cacciapassere, vegg. a campo, pa-

gina IÌ78, prima col. - Concime, ingrasso del ter-

reno. - Propaggine, Il ramo della pianta coricai»

sotto terra, perchè diventi pianta.
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PROVEnnì. — L'acqua fa l'orto: gli è indispensa-

bile. - Vifina nel sasso e orto nel terren grasso.

Ortobiòtica (gr.). L'arte di vireve liene.

Ortoclasio. Feldspato o silicato doppio di al-

luminio e potassio: ortosa.

Ortodossia, ortodosso. Vegg. a religione.

Ortoepia. La retta pronunzia.
Ortofrenia. Guarigione della pazzia.

Ortografia (ortografico). Retta maniera di scri-

vere le parole di una lingua: grafìa, lessigrafia,

regola di scrivere bene, retta grafìa, retta scrit-

tura (anche, parte della geometria {ortografico,

di ortografia, attenente a ortografia: lessigrafico). -

Cacografia, cattiva ortografìa, errore, sbaglio d'or-

tografìa fcacografizzare, errare in fatto di ortografia;

ortogralizzare, servirsi dell'ortografìa). - Etnografo,

ehi scrive con ortografia diversa dalla comune.

Segni ortografici. - Accento, vegg. a questa voce.

- Apice, accento o segno consistente in una lineetta

un numero romano, che si sovrappone a una

lettera ripetuta più volte in un calcolo, a indicare

valori diversi. - Apostrofo, segno, che si mette al

posto dell'ullima vocale di una parola da non pro-

nunciarsi, perchè seguita da altra vocale (apostro-

fare, mettere l'apostrofo). - Aspirazioue, segno che

richiede forza di lìato nella pronunzia. - Asta, ele-

mento ortografico della lettera, che si prolunga al

di sopra o al di sotto delle due righe tra le (|uali

è compresa, - Asterisco, segno in figura di stelletta,

che si pone o per modo di partizione, o per ri-

mandare il lettore ad altre parole, scritte dopo un
altro simile segno, nel margine, o a pie di pagina;

ovverq per altra convenuta indicazione. - Cediglia

(fi-anc, cedute), la virgoletta che si pone sotto la

lettera e (anticamente cz) nelle parole francesi, da-

vanti ad a, 0, u, per dare al e il suono dell's. -

Dieresi, segno che si mette quando due vocali for-

manti un dittongo si sciolgono in due sillabe. -

Dialisi, segno di disgiunzione. - Interpunzione, cia-

scuno dei segni che indicano pausa, riposo, divi-

sione, ecc.: punteggiatura (interpungere, mettere le

interpunzioni, o punteggiature). - Paragrafo, segno

formato da due s uguali, parallele, vicinissime, la

seconda metà più in su della prima: segno che

indica una certa partizione del discorso scritto o

stampato. - Parentesi, segno consistente in due pic-

coli semicerchi che racchiudono una frase del pe-

riodo di cui fa parte, benché non integrale. - Punto,

segno di posa che si inette alla fine del periodo;

cosi pure il semo (detto anche capolino) che si inette

sull'i: puntiglio, puntolino (punteggiare, mettere i

punti e gli altri segni: puntare; punteggiatura, il

punteggiare, atto ed effetto: interpunzione, punta-

tura, puntazione, punteggiamento, punteggio, pun-
tuazione). - Due punti, segno formato con due punti,

ano un po' sotto l'altro: accenna a minore se-

parazione che non quella del puntevirgola, fra due

concetti, dei quali il secondo ha tutta\ia una grande

connessione col primo, di cui è il seguito o il com-
plemento; mezzopunto, segno che si metteva dove
oggi si mettono i due punti ; punto esclamativo, di

esclamazione; punto fermo, quello che si mette

a fine di periodo; punto e virgola, puntevirgola,

segno che indica fra le parti di un discorso la mag-
giore separazione, dopo quella del punto; punto in-

terrogativo, di interrogazione; puntini, puntolini,

più specialm., i punti che si segnano nel periodo

in caso di reticenza. - Tratteggino, tratteggio, li-

neetta di divisione (semplice o doppio). - Tratto

d'unione (frane, (?ait d'union), lineetta o stanghetta,

segno ortografico per unire due parole le quali

esprimano un concetto unico, ma non sono insieme

fuse. - Virgola, segno di breve posa: comma, minor

punto, piccolo punto (virgolai e, virgoleggiare, vir-

golettare, mettere le virgole; Mr^odi^o, compreso tra

virgole; virgolatura, il virgolare). - Vii gali tie, due

piccole virgole accoppiate, o piuttosto due segni

che alle medesime molto somigliano, e che si pon-

gono prima e dopo un passo, o una parola citata,

d'altrui o anche nostra.

Ortolano. Chi coltiva Vorto (neW'nao, eibiven-

doto: vegg. ad erba). I lavori che egli fa e gli

arnesi o altro (coMCMwe, eci-.) che adopera all'uopo

sono, press'a poco, quelli stessi del giardiniere,
alcuni anche propri àeWagricoltura. VeggMsi inol-

tre alle voci inaf'fiare, innesto, pianta, po-
tare. - Arrestare (proprio degli orhilani), disporre,

mettere in resta gli agli (vegg. ad aglio) e le ci-

polle; sarchiare, sommuovere la terra col sarchio;

seminare, spargere la semente; stagginre, puntel-

lare gli alberi troppo carichi di frutti; trupiniitare

càvoli, lattughe, ciliegi, ecc. : svellerli da un posto e

piantarli in un altro. - Cavicchio, bastoncino che si

pianta in terra per trapiantare cavoli o altro; gior

licolata, legname incrociato che serve di sostegno

alle piante^ nonché per coprire spalliere, pergo-

lati, ecc.; mazzacavallo, vegg. a cisterna; pianta-

toio, sorta di grosso cavicchio che fa un buco in

terra e lascia cadere il seme nello stesso tempo;

sarchio, sorta di piccola zappa.
Ortolog-ia (ortologico). Vegg. a jìronunzia.
Ortopedia (ortopèdico). Ramo della chirur-

gia che si occupa della correzione dei difetti di

sviluppo, soprattutto delle membra, correzione che

essa ottiene tanto con mezzi manuali, quanto con

mezzi cruenti {ortopedico, il chirurgo che, a titolo

di specialista, esercita l'ortopedia; anche il nego-

ziante di apparecchi ortopedici).

Deformità' curate ortopedicamente: sono ma-

teria di cure ortopediche, in particolar modo, le

deviazioni ossee, soprattutto conseguenti a rarhiti-

smo, e le deviazioni delle estremila (per retrazioni

tendinee, per degenerazioni e raggrinzamento di

muscoli di gruppi muscolari, per alterazione della

circolazione sanguigna), che finiscono per deviare la

mano o il piede corrispondente (forme ischemirhe).

Scoliosi, cifosi , sordosi: deviazioni proprie della

colonna vertebrale, a seconda che si ha ri-

spettivamente formazione di angolo, di lato, o po-

steriormente od ali'innanzi. La causa di tali devia-

zioni consiste in un rammollimento cacioso delle

vertebre designato col nome di spondilile, e che

altera il normale andamento della colonna verte-

brale. Deviazioni articolari sì possono aver per vai-

gimmo, quando il segmento articolare più peri-

ferico è deviato verso l'esterno; per va'ismo,

quando tale segmento è deviato verso l'interno,

e per fissazione del capo articolare o rigidità De-

viazioni delle estremità possono aversi per contrat-

tura (ipercinesi del muscolo) o per difettoso sal-

damento di frattura, ossia per callo deforme (del-

l'osso). Si curano ortopedicamente anche gli esiti

di traumatismi, soprattutto le lussazioni (vegg. a

lussazione), congenite o acquisite: fra le prime,

assai frequenti le lussazioni congenite dell'anca.

Operazioni ortopediche: fra le incruente, il rad-

drizzamento forzato, che si ottiene fissando un seg-

gmento dell'arto e premendo sull'altro fino a portarlo

sull'asse del primo; l'osteoclasia, ossia rottura del-

l'osso mercé speciali strumenti, ecc. Fra le cruenti.
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Vosieotomin, o taglio delle ossa, previa incisione

delle parti molli (dopo l' introduzione della narcosi

e dell'antisepsi, molto applicata contro l'osteoclasia,

o frattura coinminutiva); la tenotoniin, o taglio dei

tendini, che si può fare tagl andò sopra il tendine
la pelle fteno'omtn a cielo scope toj, oppure insi-

nuando uno speciale coltellino sotto la pelle ("teno-

tomia ^oltocìitinraj; Vajioneurotomia o taglio delle

aponeurosi, ecc.

Is rumknti iirt"Pedii:i: cs'eoclaMe, specie di morsa
a viti che arriva ad una tale pressione da rompere
le ossa dell'arto stretto nella morsa (vari modelli;
più comune l'os'e claste nel Lorenz), scalpello di

Mac-Kuven, specialmente aduperato per sezionare
le ossa; tfnayli'i odierna, che regolarizza le super-
fìcie ossee; le^'otomo, piccolo bistori molto adatto
per recidere i cordoni tendinei o le superficie piatte

delle aponeurosi. - \iijiairrihi rtip-dii. in gran
parte utilizzano i moti del pendolo per estendere
e flettere le parti articolate, rome negli apparecchi
Zander; altri graduano progressivamente lo sposta-

mento, come nel te^mn .li d torsione. - Tumboln, cu-

scino cil ndrico sul quale si piegano gradualmente
le parti deforni . - Feruii, congegno articolato da fis-

sare ad un arto per dargli sostegno ; ci sono ferule

speciali per le gambe (ferula dell'nncn, tipo Taylor)
ferula n.nt.-ntiru (Haffing) quandosi abbia frammenta-
zione delle ossa, ecc.

Sono appare'chi ortopedici anche i cinti erniari, o
bende metalliche terminate a cuscinetto per tratte-

nerere/-/M« (anticam., detti anche6)ar7u''(i); ìebfnde
eitìs il he, utilizzale soprattutto per le varaci, il so-

sp'-nsono, piccolo cestello in tela per sostenere e

proteggere lo scroto ; le stesse 'inme, di uso tanto
comune, adibite a sostegno del tronco per imper-
fetta funzione degli arti inferiori, ecc. - Coilnrttto,

arnese i^er raddrizzare il capo deviato in seguito ad
esiti di torci otto. - Minerva, altro apparecchio per-

manente, per lo più gessato, che prende appoggio sulle

spalle e tiene il capo sollevato cosi da permettere il

ripristinameiito delle parti vertebrali cariate, a cui si

deve la deviazione del capo. Molto importanti come
atti complementari ortopedici il ma.ssagjjio e la

gninasfira, soprattutto metodica, razionale e si-

stematica come la gennastica svedese. Recentemente,
l'ortopedia ha iniziato nuove applicazioni, conosciute
generahnenle col nome di cimi delia bellezza, e al-

l'uopo si occupa delle minori correzioni di difetti

del viso, delle mani, ecc.

Voci COMUNI IN oKTOPEDiA. — steccare, incannuc-
eiiiie, ye-sme: chiudere un arto entro medicazione
gessata e rinforzata con stecche, cannmcie, car-

tone, ecc. - h'are una plasti-a, operazione desti-

nata a riparare qualche perdita o difetto con
opportune sostituzioni o scivolamenti. .Si pratica
soprattutto sulla cute, ma di recente si plasticano
ariclie le ossa.- Osleoge'iieo, che deriva da alterazioni

ossee; rììiO'jimco, che deriva da alterazioni di mu-
scoli; caienntuin, deformazione dello sterno, con
prò ninenza in avanti, come nella carena del torace
degli uccelli; equinismo, deviazione caratteristica

del piede, che si porta lungo l'asse della gamba,
come nel cavallo.

Ortca, ortose. Feldispalo comune o di po-
tas.sa, |)arte integrante di più d'una rorcin.
Ortòttero. Vegg. a insetto, pag. ;!i2, prima cui.

<irz:i. Fune, cavo della nave; anche, voce di

coniando marinaresco.
Orzaiolo, orzaiuòlo. Detto a palpebra.
Orzare. Detto a navif/ave, pag. 713, sec. col.

Oreata. Una bevanda fatta con orzo.
OrBO. Pianta graminacea, sorta di grano mi-

nuto, cereale resistentissimo al freddo; d'una die-

cina di specie, annue e perenni: orzo comune di

Germania o periato, d'inverno, di primavera, di Si-

beria, maschio, mazzotto; orzala, orzuola, pamela,
ventaglio, ecc. (granelle dell'orzo, i semi). - Dreca,
orzo macinato; orzo mondato, spogliato della sua
buccia; periato, ridotto in grani sferici, lisci nella

loro superficie; rivoltalo o mallo, tritato, fatto ma-
cerare, poi germogliare, e poi seccare in istufa;

tallito, siropposo, per medicamento; tostato, torre-

fatto a uso caffè; tritato o tritello d'orzo, quello
che è composto del mondato, pesto all'ingrosso;

vecciato, seminato con le vecce. - Malto, orzo tallito

germogliato, cioè il prodotto intermedio che si

ottiene coi cereali e serve alla fabbricazione della

birra; scamlella, orzo a due file. - Diastasi mattina,
il fermento dell'orzo germogliato avente la proprietà
di convertire l'amido in destrina o zucchero; or-

deina, sostanza estratta dall'orzo, simile a segatura
di legno. - Orzata, bevanda zuccherata fatta con
orzo riso cotto, o mandorle peste: lattata, latta-

tina, semata.

Orzola, orzaola. Specie d'orzo.

Osanna. Voce ebraica di applauso, di ei'-

viva, - Osannare, cantare osanna.

Osar© (osato). Avere l'ardimento, l'ardire, l'ar-

ditezza, l'audacia, il coraggio, non senza teme-
rità, di fare una data cosa che presenti o possa
presentare datitio, pericolo, rischio: ardimen-
tare, ardire, azzardare; aver cuore, faccia, fegato,

viso, vece; bastare il cuore, dare il cuore, dare
l'anima, dire l'animo; essere ardito, azzardato, ca-

pace, imbaldanzire, non avere peritanza, pigliare

ardire, prendere cuore, reggere il cuore. Contr.,

periture [osato, oso, particip. di osare; oso, lai.

auso, dicesi anche di chi osa).

Oscenamente, oscenità. Vegg. ad osceno.
Oscèno. Quanto è bassamente sensuale, contra-

rio al buon cos'urna e offensivo del pudore,
per lo più derivante da libidine, da lus-iuria:
dissoluto, fescennino, impudico, impuro, indecente,

inverecondo, itifallico, licenzioso, lordo, sconcio,

sporco, spurio, turpe. Di persona, o di contegno,
di condotta: propriain., lascivo, porco, scostu-
mato (Spinlria, maestro di oscenità a Tiberio) ; di

linguaggio, di espressione: shoccalo, scurrile; di

libri, di incisioni e simili: fallico, lubrico, oscena-

mento erotico, pornografico, scandaloso (che dà
scandalo), sotadico (da Sotade, autore di versi

osceni al tempo di Tolomeo Filadelfo). - Oscena-

mente, in modo osceno: impudicamente, sconcia-

mente, turpemente. - Oscenità, qualità di ciò che

è osceno, atto di chi è osceno: impurità, indecenza,

laidezza, porcheria, sporcheria, scurrilità (di pa-

rola), turpitudine. - Pornoi/j-a/ÌH, prava e insidiosa

tenileiiza a idealizzare l'oscenità; e l'oscenità stessa

idealizzata.

Oscillare (oscillalo). Fare oscillazione.
Oscillatòrio. Dello a oscillazione.

Oscillazióne. Il movimento alternativo d'un
corpo, speriahii. del pendolo: aiidaiiieiito e riaii-

dameiili), andirivieni regolare, corsa e rii'or.sa,

dondolamento, moto isocrono, vibrazione (oscil-

lazione semplice, doppia; rapida, lenta, ecc.). O
Librazione, oscillaziniie in generale di cosa grave
sospesa. - Oscillare, moversi in qua e in là; mi-
versi regolare del pendolo: andare e venire, vi-
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brare. - dondolìi e, di cosa rhe, attaccata a uno

dei suoi capi, resta con tutto il corpo alibandonata

a se stessa.- Osilhloiio, agg. di moto: vibratorio.

Osoltante. Che è in oscitanza.

Oscitanza- Incertezza d'animo; poca fermezza

di fede, di opinione esimili; dubhio: esitainento.

titubanza (vegg. a titubare), vaiillaiiienlo, vacil-

lanza, vacillazione (non us.). .4nche, anjliiguità; tie-

pidezza, tiepidità. - 0-icitanie, chi preso da osci-

tanza: duldiioso, dubitante, intiepidito, malfondato.

Oscuramente, oscuramento. Veggasi a

oscurità e a ' scuro.
0>«<'nrantisnio, oscurantista. Vegg. a pr<,-

ffresso.
Oscurare, oscurarsi (oscurato). Rendere, di-

venire oscuro.
Oscurazióne. Detto a oscurità.
' scurità. Qualità e stato di ciò che i^ oscuro;

mancanza o scarsità di Ilice: buio, ca igine, ellisse,

èrebo (gr.), fioco lume, fosco, fummo, iatetira, nebbia,
nero ornamento, iiottr, ombra, orrore, oscurezza,

oscuro, profondità, sera, scurezza, scurità, scuro, te-

nebra, tenebre, tenebria, tenebrosità, tenebrore, razzo,

torbidezza, torbo, turbo, velo (figur., ambiguità,
caligine, confusione, inevidenza, pasticcio; di stile,

di discorso e simili: astruseria, poca chiarezza; un-

fibiiliii, ambiguità o confusione di idee). - Ox'-uritd

orante, completa, fitta, impenetrabile, profonda;
buiaccio; buio come in gola, come in bocca al

lupo, come in cantina, come in tasca; buio fitto,

buio che s'affetta, che s'affetta col filo, buio pesto;

orrore; tenebre papabili, tenebre serrate. - Om-
bio^i'd, grande oscurità di ombra. - Catiia, nella

mitologia, la dèa dell'oscurità, del e tenebre. - Li-

gofilo, /o/o/ofto ; chi ama l'oscurità. - Ntll'o-auiid

:

là dove il sol tace. - Ceicaie a Iasioni, lasl'ire al

buio, nell'oscurità. - Diradare, rumjiere l'oscurità :

diminuirla. - Distenebrare, stenebiaie, riscliiarare,

togliere l'oscurità.

Os'U' aulente, con oscurità, in senso materiale: a

tinta scura, con colore scuro, foscamente. Kigur.,

chiusamente, enigmaticamente, geroglificamente, im-

brogliatamente, in confuso, in maschera, in nube,
misteriosamente, per eniguia, per nube, per nuvole,

per velo, velatamente. - Oscuramenti), oscurate, oscu-

rars : vegg. a o.icuro.
Oscuro. Immerso neWoscurità, privo di luce,

di lume; non chixro: non lucido; bruno, buio,

caliginoso, cieco, cimmerio, coperto d'umbra, cupo
(riferito specialm. a colore), fosco, fumolento, info-

scato, muto d'ogni luce, nero, nubiloso, ombroso,
<)p"CO, orrido, povero (scarso o privo di luce), pro-

fondo, senza tempo tinto, scuro, squallido, stigio, te-

nebricoso, tenebroso, tetro, torbido (figur., di cosa

che difficilni. si può capire; ciò che non è evi-
dente, ma ambiguo o astruso, sia discorso, frase,

significato, stile, ecc. : arabo, bigio, buio, confuso,

coperto, immanifesto, inevidente, incomprensibile,

infuscato, intricato, intricoso, turco). - Alio, scuro,

che ha del tetro, dell'orrido. - Latente, oscuro in

senso di nascosto; oscuriccio, alquanto scuro:
bruno, buiccio, buietto, grigio, oscuretto, scuretto,

scuriccio; oson issimo, superi.

Os' URAMENTo, l'oscurare e l'oscurarsi, atto ed

effetto: adombramento, appannamento, galigamento,

inteneliramento, obumbrazione, ofTuscamento, offu-

scazione, oscurazione, ottenebramento, ottenebra-

zione, scuramente, scurazione.

OscoKAKE, rendere oscuro, impedir la luce, in-

durre oscurità: abbuiare, adombrare, attenebrare,

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

eclissare, fare buio, far notte, far velo, incaliginire,

infoscare, infuscare, intenebrare, obumbrare, ofTo-

scare, offuscare, opacare (poco us.), ottenebrare,

rabbuiare, recare oscurità, rendere buio, scombu-

iare (specialm. in senso figur.), scurire, tenebrare,

togliere gli occhi e l'aere puro, torre luce, lume;

velare. Contr., illuminare. - Aìilininre (figur.),

fare che una bi-icconata o un all'are poco pulito

non si venga a conoscere. - Alfuimirc. njjumtcare,

oscurare col fumo. - Appannare, di qualche cosa

lustra che si annebbia. - liiscurare, oscurare di più.

Oscurarsi, divenire oscuro: annerarsi, appannarsi,

caligarsi, eclissarsi, farsi scuro, goligarsì, imbuire,

innerarsi, inombrarsi, intenebrirsi, ombrarsi, rab-

buiarsi, raffuscarsi, rannerarsi, rimLuire (farsi più

oscuro), rinfoscarsi, scurarsi, scurire.

Osmio. Metallo raro che si trova in natura as-

sociato al platino e condiinato all'iridio.

Osmosi. Detto a liquido, pag. 'i4I, prima col.

Oso. Vegg. ad osare.
«'spedale. Luogo nel quale sono accolti i ma-

lati e gli infermi, per beneficenza e anche a paga-

mento : nosocomio, nosodochio (gr.), ospitale, ospi^

zio per gli infermi, spedale, spidale (volg.). Cd

yrande o casa grande, perifrasi dialettale milanese

(ospedale civile, m.ilitare ; ospedaletto, spedaletlo,

spe Ialino, ospedale piccolo o da bambini; ospeda-

luccio, spedaluccio, spedalitzzo, piccolo e povero;

ospedalone, spedalone, grande). - istituii spedalieri,

ospitalieri, complesso, consorzio, unione di più ospe-

'dali ; e spedalitd (meglio, servizio ospitaliero), tutto

quanto riguarda 1' ospedale, specialm. la cura degli

ammalati in esso accolti. - Ambulanza, specie di

ospedale ambulante, anche allogato in un treno fer-

roviario ; arcispedale, spedale maggiore di uua città;

casa di salute, specie di ospedale privato per cure

di vario genere; dispensario, istituto pio di fonda-

zione osp'italìera, ove si danno consulti e medicine

senza accogliere infermi
;

frenocomio, ospedale per

le malattie mentali ; gli [ncurnhili o sardigna, ospe-

dale degli incurabili, dei cronici (vegg. a miitafoj ;

lazzaretto, edificio a uso spedale in caso di epi-

demia ; manicomio, ospedale dei pazzi ;
ospe-

dale volante, militare, da campo ; ospizio di ma-

ternità, ospedale delle puerpere; policlinico, ospe-

dale per la cura di malattie diverse; sifìhcomio, ospe-

dale per gli ammalati di sifilide; zenodochio, ospe-

dale pei pellegrini in molte città, nel medioevo. -

Aniitealto anatomico, vegg. ad « itrtfohw«, pag. 83,

sec. col.; armamentario, stanza o armadio in cui,

negli ospedali, si conservano gli istrumenti di c/m-

rurgia; baracca, impropriarn. il padiglione nei

moderni ospedali, propriain. la capanna improvvi-

sata per il ricovero degli ammalati o dei feriti iri

guerra, nonché la tenda di cui sono muniti i

corpi di sanità militare, e anche talvolta l'ospedale

civile, per impiantare ospedali da campo o lazza-

retti per malattie infettive (colera, vaiolo, pe-

ste, ecc.) ; camera di deposito o camera mortuaria,

stanza ove si depongono i cadaveri, prima dì tra-

sportarli al cimitero ; camera incisoria, quella nella

quale si dissecano i cadaveri, a scopo di studio :

camera anatomica operatoria, medicheria ;<-appeMa,

chiesetta nell'ospedale, e cappellano il j)rete che vi

officia; carnaio, locale ove un tempo si gettavano

avanzi di cadaveri, membra anqiutate, ecc ;
clinica,

riparto annesso alle facoltà mediche, dove è impar-

tito l'insegnamento per la cura: anfiteatro clinico,

camera incisoria {policlinica, la clinica di molte ma-

lattie) ; corridoio, pfcTola corsia ;
corsia, stanzone

116
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d'ospedale con una o due file di letti: camerata,
crociera

; farmacia, luogo nel quale si tengono i

medicamenti ; infermeria, la stanza o le stanze dove
si curano i malati in via di guarigione.

Dotazione d' un ospedale, quanto gli appartiene :

patrimonio, corredo, ecc. - Barella, lettuccio per
trasportar malati allo spedale {calaleOo, barella con
arcuccio, coperta). - Calistra, pezzo di le^no di
forme svariate per servizi di ospedale o d' altro. -

Camicia di forza, vegg. a pazzo; cufjina, culfietla,

diminutivo di cu fin, ma per lo più intendesi di

quelle cuflie, quasi affatto disadorne, che portano,
anche di giorno, le donne negli ospedali. - Gabba-
nella, abito lungo che portano, negli spedali, i me-
dici assistenti che fanno pratica. - Lettiga, letto

dentro una spfcie di carrozzone per trasportare ma-
lati. - Poilanlina, barella, lettuccio per trasporto di

malati. - Tavolo anatomico, apparecchio per le sezioni
anatomiche (\ egg. a cimitero, pag. 365, sec. col.).

In ogni ospedale funzionano il^ medico, l'in-
fermiere, l'infermiera e, spesso, la monaca (suora
di carità). Fatehenefraletli, Fatebenesorelle, ordini
religiosi che prestano servizio in ospedali designati
con la stessa denominazione. - Astante, il medico
o il chirurgo di servizio all'ospedale; medico di guar-
dia, di tui-no ; medico primario, che sovraintende
in un ospedale ; spedalino, giovane che va a stu-
diare, meglio a far la pratica, in uno spedale
dove vi sia una scuola medica (essere, enti are di
guardia, di medici e di inservienti negli ospedali ;

essere di gabbanella, di servizio); spedalingo, pre-
fetto rettore dell'ospedale. - Guardia, l'inserviente
addetto all'assistenza dei malati. - Serva, servo d'o-

spedale: caporala, caporale; pappino, servigiale.

Ospitale. Detto a ospitalità.
Ospitalità. Liberalità nell 'accogliere e nel trat-

tare ilforestiere (contr. inospitalità
;
gr., misossenia).

Accettare, aver cara, esercitare, offrire, dare, conce-
dere, gotlere, li ovare ospitalità ; diritti, doveri, con-
forti, nffici dell'ospitalità: locuzioni chiare. - Tradire
l'ospitalità, mancare ai doveri relativi. - Un piatto
di buon viso o di buona ciera, locuzione antica che
vale: modesta ospitalità, povera tavola, ma piena
di atfetto e di cuore.

Ospitale (persona, famiglia, paese), che dà volon-
tieri ospitalità: ospitabile (poco u.), raccettatore,
raccettatrice, ricevitore. Contr., inospitale, inospite:
di paese o di gente rozza e incivile, barbara. -

Ospitalmente, con ospitalità : cortesemente, gentil-
mente. - Ospitare, dare ospitalità ; alloggiare, dare
alloggio come ospite : accogliere ospite, levare d'in
sull'osteria, tenere in ospizio (disus.). Mettere la

easa in testa (figur.), ospitare largamente. - Ospitato,
chi é accolto e tenuto in casa d'altri: forestiere
ospite, ospite, oste (disus.). - Essere ospitato: scen-
dere e salire per 1' altrui scale, stare in casa d'al-
cuno. - Ospite, dicesi specialm. di chi accoglie al-

tri in casa propria: aftergatore, ricettatore, ricet-

tore (v. a.).

Prosseneta, specie d'agente consolare che anticam.
ospitava e proteggeva le persone delle città collegati
- Prossenetico. il presente che si faceva al prosseneta
od ospite. - Tèssere di ospitalità, contrassegni in
avorio, usati dai Homani.
Ospizio. Istituto di beneficenza nel quale sono

accolte, alloggiate e nutrite certe persone, con de-
terminati scopi e in varie condizioni ; ciascuno
degli istituti che tendono a sollevare l'umanità sof-
ferente o<J ahbandonata, raccogliendo i bisognosi in

un dato ricovero : conservatorio, luogo pio, monte-

domini, opera pia, rifugio, ritiro. - Asilo, ospi-

zio in genere (nell'uso, specialm. quello per l'in-
fanzia) ; brefotrofio, per i trovatelli (vegg. a tro-
vatello) : gerocamio, gerontocomio, geroiilotrofio, ge-

rotrojìo, per i vecchi ; orfanotrofio, vegg. a orfa-
no. - Ospizio al monte, luogo di cura climatica, in

montagna ; ostnzio al mai e, o marino, luogo di cura
gratuita, specialm. per bambini scrofolosi ; ospizio

o ricovero alpino (cantoniera), vegg.. ad alpinismo ;

ospizio di maternità, istituto per le partorienti po-

vere (vegg. a ìnadre; procotrofio, ospizio per i

poveri ; ricovero, per i rnendici, i poveri ; ri-

fugio, per i liberati dal carcere ; ritiro, per le pec-
catrici pentite o per quelle che, con neologismo
nuovissimo, si chiamano schiave bianche. - Sanatorio,

detto a cura.
Ossa. Plurale di osso (vegg. a questa voce an-

che per i richiami ad ossa), specialm. riferito alle

parti solide dello scheletro animale.
Ossalico (acidoj. Acido che si trova nell'ossa-

lide e in altre piante: serve come mordente, nella

stampa delle tele, e ad altri usi. - Ossalati, i suoi sali.

Os.'ieina, sostanza alimentare che si ottiene dalle

ossa coU'acido cloridrico. - Spódio, carbone d'ossa.

Ossàlide. Pianta geraniacea, con fiori gialli e rossi.

Ossame, ossai'io, ossatura. Vegg. a osso.
Ossatura. Insieme di ossa. - Ordine e disposizio-

ne delle parti d'una »MrtccM»trt, d'un edificio, d'una
nave, ecc.: aocostolato, arcame, armatura, carcame,
castello, fustino, fusto, intelaiatura, interiore, mem-
bratura, osso, scheletro, sostegno, telaio (m. u.).

Osseo. Della natura delle ossa, dell'osso.

Osseollto. Aceto medicinale.

Ossequente, ossequenza, ossequiare (os-

sequialo). Vegg, a ossequio.
Ossèquio. Sentimento, e l'atto relativo, di ono-

ranza e di rispetto, per lo più verso persona che
stimiamo da più di noi : affetto riverente, atto di

riverenza, compiacenza, devozione, divozione del-

l'animo, ossservanza (contr., inosservanza), ossequen-

za, reverenza, seryilù, venerazione. Detto anche per

complimento e per obbedienza. - Ossequente, che

ha ossequio: obbediente, obsequente, ossequioso, ri-

spettoso, riverente.- Ossequentemente, con ossequio, os-

sequiosamente, rispettosamente. • Ossequiare, rendere

ossequio, omaggio, onoranza, onore: fare atto d'os-

sequio, far segno d'onore, onorare, riverire, riverire

con ossequio, ufficiare (ossequiare ufficialmente),

venerare. Contr., inosservare.

Ossequiosamente, ossequioso. Detto a oa-

sequio.
Osservabile. Degno di osservazione ; notevole.
Osservante. Che ha osservanza.

Osservanza. L'osservare in senso, specialmente

di eseguire, obbedire. - Ossequio, riverenza. -

Adempimento di un dovere, di un obbligo. - L'at-

tenersi a una regola, specialm. di religione. An-

che, diligenza.
Osservare (osservato). Il guardare con at-

tenzione; applicare la mente, l'intelletto a scopo

di esame, di studio o con altro intendimento:

diligentemente considerare, fare osserrazione.
- Conformarsi a un dovere, a un obbligo, man-

tenere una promessa. Non trasgredire: obbe-
dire. - Nell'uso, anche, movere appunto, critica
- Con vario significato : andare astrologando, appo-

stare, assaggiare, aver cura, avere l'occhio, avere

l'occhio addosso, avvertire, avvisare, avvistare,

badare, considerare, esaminare; esplorare; fer-

mare il modello, investigare, levare la pianta



OSSERVATORIO — OSSO 803

guatare, leggere, notare, non istaccare l'occliio da,

non perdere d'occhio, ponderare, porre 1' occhio

addosso, porre niente, provare, ricercare coli' oc-

chio, riconoscere, rimarcare (frane), sbirciare, scan-

dagliare, spiare, squadrare, stare eoli' occhio ad-

dosso, tastare, tenere 1' occhio a, tenere niente,

togliere mai 1' occhio. - Dare una ripassata, osser-

vare in frella. - Rispctlare, osservare una legge, ecc.

- Risquadniie, usservare di nuovo. - Sopravvedere,

osservare con avvedutezza e con autorità. - Snr-
vegliare. vnrAre, vigilare. - Slare alle vedette, stare

in vigile e costante osservazione. Slare a pilastro,

stare di piantone: a osservare, in una strada, ecc.;

stare di guardia. - Riosserrare, ripete osservare.

Osservabile, da osservarsi (conti'., inosseriiabile). -

Osservante, che osserva, obbediente. - Osservanza,
l'osservare. - Osservativo. che tende ad osservare

(scienza osservativa). - Osservatore, osservatrice,

chi osserva: osservatore accorto, accurato, acuto,

assiduo, attento, bizzarro, magro, ineschino, minuto,

originale, profondo, sagace, superjiciaie, ecc. - Os-
seri'atorio, luogo atto alle osservazioni. - Osser-
vazione, atto ed effetto dell'osservare.

Osservatòrio. Luogo adatto alle osservazioni

di astronomia: specola. s])ecula. - Mira meri-
diana, accessorio del circolo meridiano e deU'istrn-

mento dei passaggi: dà la direzione della linea nord-

sud. - Osservatoì io metcreologico, quello nel quale,

mediante appositi apparecchi, si notano le varia-

zioni atmosferiche durante il giorno e la notte :

osservatorio portatile, detto a guerra, pagina 273,

prima col.

Osservazióne, h'osseri'are e il pensiero
che ne consegue: attenta considerazione di cuse

tanto fisiche elle morali ; attenzione che si fa ad
una cosa per conoscerla (nelT uso. anche appunto.
critica): disamina, disaminazione. esame, espe-
nmento, esplorazione, indagine, esaminazione,

inspezione, insquadrazione. ispezione, ]ierscrutazione,

prova, ricerca, rilevatura, rilievo, rimarco, stiir

dio. - Annotazione, osservazione scritta, nota. -

Osservazione scientifica, vegg. a scienza; osserva-

zioni del caso, opportune, necessarie, accurate, dili-

genti (fatte con diligenza), ecc. - Avvertire, far

osservazione. - Beninteso, ])remessa di osservazione,

inciso di discorso. - Sia pure, rada per: modi coi

qtiaU si ammette un'osservazione.

Ossessióne. Condizione dell'ossesso.

Ossesso. Un tempo, chi si credeva invaso dallo

spirito maligno, dal demonio; oggi, ammalato che
soffre di epilessia, di frenesia, di rabbia, di tna-
linconia, di nottambulismo: arrettizio, mosso e

arretto da malo spirito, assediato da spiriti, compre.so

di demòni, energùmeno, guasto, imperversato, india-

scolato, indiavolato, inspirato, invasato, invaso, ob-

sesso (v. a.), occupato dal demonio, spiritato, spirito

maligno, tormentato da mali spiriti. Nell'antichità:
invaso dalle Erinni, dalle Furie (divenire ossesso: in-

demoniare, indiavolare, inspiritarsi, spiritare, spiri-

tarsi; esseie o,<ìsesso: sostenere invasione di spirili ma-
ligni, essere invasato, ossesso, ossessionato; rendere
ossesso: insatanassare, invasare).- Ossfss/ojif, condi-
zione dell'ossesso, propriam. di colui che il demonio
assedierebbe dal di fuori, senza invasarlo: adom-
brazione (detto anche di spirito buono), invasa-
mento, inva-sazione, possessione, spiritamento. Nel
linguaggio medico, turbamento della volontà che
si osserva nei degenerati. - Lettele efesie, efesine:
caratteri che si davano a leggere agli ossessi per
guarirli.

Ossia. 0. ovvero.
Ossidabile, ossidante, ossidare, ossi-

darsi, ossidazióne fossidatiìj. Vegg. a ossido.
Ossidiana. .Sorta di roccia prodotta dalla

completa fusione degli elenienli che compongono le

Irachiti: vetro dei vulcani.

OssidionaJe. Detto a corona.
Ossidióne. I^at., assedio.
Ossido, (loiiihinazione (che non riesca acida)

AcWossigeno con un corpo semplice, sia me-
tallo o mefaUoide, per cui si hanno gli ossidi

metallici e quelli melaìloidici: questi, unendosi con
l'acqua, foriiiano in generale degli acidi, e allora si

dicono anidridi. Gli ossidi sono in gran numero:
quello (/(' cobalto si usa per la decorazione del vetro

e della porcellana; quello di ferro, per pulire il

vetro, brunire l'acciaio, gli oggetti d'oro e d'altri

metalli, e l'ossido idrato di ferro, in medicina, in

tintoria e nella pittura; l'ossido di mercurio, in

medicina, per uso esterno; l'ossido di nichelio,

per la [ueparazione del nichelio e di sali di ni-

chelio, per la nichelatura galvanica; l'ossido di ra-

me, per bagni elettrolittici e la decorazione della

porcellana; l'ossido di stagno, per la preparazione

di smalli o vernici da porcellana, e i suoi com-
posti come mordenti in tintoria; l'ossido di zinco,

nelle arti per far mastici e in medicina per uso
esterno. - Basico, l'ossido che può produrre dei sali

combinandosi cogli acidi; idrossido, ossido metallico

idrato (vegg. a chimica, pag. 537, prima col.);

tutte di magnesia, di mercurio, nome di certi ossidi

stemperati nell'acqua; neve di zinco, d'antimonio,

nomi pure di ossidi; pero.-isido: di due o più ossidi

dello stesso radicale, quello che è più ricco di os-

sigeno si chiama col nome generico di perossido;

protossido, primo grado d'ossidazione d'un metallo;

spinello, nome che si dà, in genere, agli ossidi doppi;

subossido, sottossido. - Ossidabile, che si può ossi-

dare. - Ossidante, che determina l'ossidazione (es.,

l'acqua ossigenata, il permanganato di potassio, il pe-

rossido di sodio, ecc.). - Ossidare, ossidarsi (ossi-

dato): determinare, subire l'ossidazione f'rf/.sosst'dare,

togliere l'ossidazione). - Ossidazione, atto della com-
binazione, per via diretta o indiretta, dell'ossigeno

con un corpo semplice: ossigenazione (la ruggine
ne è un effetto).

Ossidrico (acido). Miscela di idrogeno e di os-

sigeno.

Ossificare, ossificazióne. Vegg. a osso.
Ossigenare, ossigenazióne. Detto a ossi-

geno.
Ossigeno. Uno dei corpi semplici più comuni,

che fa parte Aell'aria atmosferica, necessaria alla

combustione e alla respirazione; gas iucoloro,

inodoro e insaporo: aria detlogisticata, aria di fuoco,

aria pura, aria vitale, ossigene; pabulum tntae {l&l.).

Serve, per inalazione, agli ammalati gravi. Con l'a-

nalisi chimica, se ne determina la presenza nelle

acque, nel sangue, ecc., mediante Vidrosollito di

soda. - Ossigenoidi, l'ossigeno, lo zolfo, il .selenio, il

tellurio; ozono, ossigeno allotropico, ossigeno elet-

trizzato. - Ossigenare, combinare un corpo semplice

con l'ossigeno; ossigenarsi, incorporarsi ossigeno;

ossigenazione, l'ossigenare e l'ossigenarsi. - De.<iossi-

genazione, sottrazione, totale o parziale, dell'ossigeno

che entra nella composizione di una sostanza: de-

combustione.

Ossimele. Composto di aceto, miele e acqua.

Ossitonare, ossitene. Vegg. a sillaba.

Osso fossosoj. Parte solidissima del corpo ani-
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male, bianca e priva di senso. Plurale, ossa, osse,

ossi (osserello, assetto, ossicciuolo, ossicello, ossicino:

piccolo osso; osseo, di osso, della natura delle ossa

,

osteale, osteico ; ossifero, il terreno ciie contiene ossa;

OSSOSI), che ha ossa, molte ossa, ossa grandi; ossuto, il

corpo animale fornito di grosse e forti ossa, e dicesi

anche per magro). Le ossa formano il telaio del

corpo, ricevono l'attacco dei muscoli (vegg. a mii-
scolo) e sostengono tutte le parti molli. Sono corpi

non assolutamente privi di elasticità, costituiti da
cellule stellate e anastomoliche, disposte nel seno di una
ganga in gran parte minerale, intorno a canaletti

coi quali essi comunicano e che sei'vono alla nu-
trizione del tessuto. I principi mineralizzatori della

ganga sono sali di calcio e massimamente il fosfato

di calcio. All'esterno, il tessuto dell'osso è compatto;
internamente, invece, è spugnoso, e presenta talora

gi'andi lacune e cavità. Cavità e lacune contengono
la midolla delle ossa, che presenta, associati ad una
trama connettiva ricca di vasi, due sorta di ele-

menti anatomici molto importanti, destinati gli uni

alla produzione dei globuli rossi del sangue, gli

altri all'accrescimento dell'osso. Spesso le cellule

della midolla si trasformano in cellule adipose. At-

traverso le pareti delle ossa e, insieme ai vasi san-

guigni, gli elementi midollari si mettono in rela-

zione col periostio, membrana fibrosa connettiva che
avvolge l'osso, salvo là dove esso è rivestito da
cartilagine, il che avviene alle superficie articolari.

Le superficie delle ossa sono aspre per tubercolosi,

rilievi e rugosità, a cui si attaccano, più spesso

indirettamente, ossia per mezzo dei tendini, i mu-
scoli: sovr'esse si notano anche fori più o meno
grandi e molti minuti forellini destinati al pas-

saggio dei vasi, dei nervi e degli elementi comuni
alla midolla e al periostio. Le ossa non sono for-

mazioni primitive, ma hanno origine, per trasfor-

mazione, dal tessuto connettivo, e la trasformazione

si inizia in centri detti punti di ossificazione, si

propaga da essi e si compie mercè un processo

assai complicato. In molte ossa, per la pluralità

dei punti di ossificazione, rimangono per un tempo
distinti dai segmenti centrali, o diafi,si, i segmenti

terminali, o epifisi, che si saldano ai primi quando
l'osso è giunto al suo completo sviluppo. L'au-

mento dell'osso in grossezza ha luogo sotto il perio-

stio, tra questo e l'osso; l'aumento in lunghezza ha
luogo nel tessuto tra le diafisi e le epifisi. Per le deno-

minazioni delle singole ossa vegg. a scheletro. - Ossa

cotte, lanijhe, piatte, compatte; ossa mule, senzat; car-
ne; ossa rotte, stritolate, peste, fratturate; spolpate,

senza polpa; spongiose, bucherate come la spugna ;

stilifore, formate a guisa di stile, sottili come uno stile.

Ossame, quantità d'ossa. - Ossario, raccolta d'ossa

umane, in un cimitero, in un luogo dove av-

venne una battaglia e ivi raccolte m un mo-
numento, detto pure ossario: ossuario. Nell'antica

Roma, urna cineraria. Luogo, edificio nel quale si

depongono le ossa di morti, specialm. là ove fu un
campo di battaglia. In geoloffia, grande accumu-
lazione di ossa di mammiferi nei terreni più re-

centi. - Ossatura, ordine e disposizione delle ossa

dell'animale: carcassa, coujpagine, sintassi {conq)o-

sizione, cangiuTizione, costruzione delle ossa). Ossa-

tura gracile, minuta, snella, tenne, finte, yrossa,

mascliia, vigorosa. Ossifatlo, ossificato, che ha su-

bito ossificazione. - Ossificazione, l'ossificare o il

formarsi e svilupparsi delle ossa, passaggio graduale
delle parti dallo stato cartilaginoso allo stato ossoso;
anche, produzione graduale di tessuto osseo a de-

trimento di un altro tessuto (fenomeno patologico).
- Osteologia, parte dell'anatomia che tratta delle ossa
del corpo umano.

Particolari. — Apófisi, sporgenza normale sulla

continuità della ossa {collo o colletto, la parte ri-

stretta dell'osso che sostiene le apofisi); arteria,

vena, mus ola interasseo, che si trova fra due ossa;

articolaHone, nodo, giuntura delle ossa; atlac-

ciitura, punto di congiunzione delle ossa e dei mu-
scoli; capo articolili e, l'apofisi sferoidale che si

move nella cavità articolare di un altro osso; car-
nifirazione, passaggio di certi tessuti ossei o car-

tilaginosi ad uno stato che ha somiglianza con
la carne e col tessuto muscolare; cartilagine,
tessuto che riveste le ossa (vegg. ad anaUnnia,
pag. 84, prima col.); cassa, /'ossi, ogni cavità ossea

contenente un organo o viscere (cutiloidee, le ca-

vità; articolari delle ossa quando sono emisferiche

e profonde: glenoidee, se larghe e di poca profon-

dità; faci-ette, se quasi piane: alveoli, se coniche e

molto profonde); corpuscola, le piccole parti ossee

o glandulose; diastasi, separazione di due ossa che
prima erano contigue; diphe, il tessuto spugnoso
che si trova nelle ossa piatte; epifisi, eminenza
ossea unita al corpo d'un osso mediante cartilagine

(dimdswne epifisaria, distacco dell'epilisi per rot-

tura separazione della cartilagine sincondiale nei

soggetti giovani); fssure, furi, canali, condotti, le

cavità non articolari che traversano le ossa; im-

pressioni digita ti, fossette, fisse, seni, cellule, solrhi,

docce, meati, incurraiure. scanalature, smaniiiiUuie,

quelle che non le traversano; glene, cavità leggiera

d'un osso in cui si articola un altr'osso, come, ad

esempio, quella della scapola; glutine, il liquido che

è nelle giunture delle ossa; membrana nndollnre,

membrana interna nelle ossa lunghe; midollo,
sostanza molle contenuta nella cavità delle ossa:

midolla ; ovolo, il punto in cui un osso incassa con

l'altro; periostio, membrana fibrosa che ricopre le

ossa e contrihuisce al loro sviluppo e alla loro nu-

trizione; protuberanza, risalto o piocesso che si

allunga e sporge in fuori dalla sostanza ossea : si di-

vide in apofisi ed epifisi; scissura, fessura o solco

che presentano certe ossa, o la superficie di certi

organi parenchimatosi; sincondr"SÌ (gr.), continuità

fra due ossa per l'intermezzo di una cartilagine;

sinfisi, l'unione di ossa (.specialm. quelle del ba-

cino) per mezzo di forte tessuto fibroso; sutura,
modo di articolazione proprio alle ossa del cranio

e della faccia: sinartrosi, sinostosi ; feii.fW/*e, lega-

mento che unisce le ossa a questo e quel niiisrolo;

tessuto compatto, la parte più dura e più densa delle

ossa.

Anomalie, mali, ecc. — Accamllamento, sovrap-

posizione di ossa. - Anostosi, Vatrojia. senile dclU'

ossa, poi estesa ad altre specie di atrofia (es., quella

che succede allorché le ossa rimangono lungamente

in riposo). - bernorro'o, rilievo in qualche parie

del corpo, per irregolari là delle o.ssa. - Callo esleuo,

callo interno, callo osseo, elfroziane: vegg. a frat-

tura; callo lusnireijiiiante, deforme, il più volu-

minoso. - Carie, corruzione, ulcerazione del tessuto

ossi'O (curiose, le ossa all'ette da carie). - Ewlosteite,

infiammazione della faccia interna del canale mi-

dollare (Ielle ossa lunghe. - Esostosi e periostosi,

tumori ossei. - Flngostosi, infiammazione delle ossa.

- Frattura, rottura d'ossa: gr.,, periclasi (frattura

comminutiva , delle ossa stritolate con le parti molli;

pseudustrosi, frattura d'un os.so non consolidata.

Agmaluloyia, trattato delle fratture; anaplasi, con-
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solidazione dei frammenti d'ossa). - Gobbo, stor-

pio: chi ha una data parte del sistema osseo

deformata. - Imiivrssioìie, infossanìento della super-

fìcie delle ossa che sembra prodotto dall'impres-

sione esterna delle dita. - liierhofia condensante

drlte os^a, l'aumento del volume d'un osso. - Lor-

dasi, incurvamento delle ossa, specialm. della co-

loniia rtrtebrale. - Lussazione, spostamento

delle ossa. - Necrosi, stato di un osso o di un tessuto

privo di vita, ammortito: cancrena ossea (cs/og/ia-

zione, separazione a foglie o a lamine delle parti di

un osso colpito da necrosi). - Oxleahita, dolore alle

ossa. - Ostiatoma, degenerazione o tumore del tes-

suto osseo. - Osteite, inliammazione del tessuto osseo.

- Osieoblasti, coriiuscoli nel tessuto osseo. - Osteoca-

rcinoma, cancro delle ossa. - Oslemiia, tumore del

tessuto osseo. - Osieowalacin, rammollimento delle

ossa: accompagna il rachitismo e ne è l'effetto;

anche, una malattia rara del sistema osseo, e appare

talvolta nelle donne dopo parecchi parti. - Osleu-

mieliie, infiammazione del midollo delle ossa, con

osteite e spesso anche con periostite. - Usteoperio-

siile, infiaiiuiiazione acuta o cronica del periostio.

- Ostoma. escrescenza ossea. - Ostecpei tastile, infiam-

mazione sinmitanea dell'osso e del periostio. - Ptrio-

stosi, tumefazione del periostio.- / fi ios/iVc, infiamma-

zione del periostio. - Hachitnte, rachHismo, defor-

mità dell' osso per rammollimento. - Sequestro, por-

zione di osso morto rinchiusa in un osso di nuova
formazione (si toglie con la sequestrotomia). - So-

posso, osso ingrossato per malattia o cattiva ri-

mettitura: eserenza, prominenza ossea; gr., esostosi.

- i^pina bifida, idrorachide congenito. - Spina ventosa.

malattia congenita e lenta delle ossa dilatate e per-

forate, varietà di tubercolosi ossea. - Sjmngiosi,

sponfiost, rarefazione del tessuto di un osso. - Tubero-

sild, sporgenza più o meno rugosa, specialm. sulle ossa.

- Per quanto riguarda le operazioni chirurgiche che si

fanno sulle ossa e gli istrumenti all'uopo, vegg. a chi-

rttrgia. - Osteologia, studio anatomico delle ossa.

Varie. — Articolarsi, divenir articolato; inca-

strarsi delle ossa in ordine al loro moto; cariare

delle ossa, guastarsi per carie; ciijotaie, croccare,

crocchiare, far cri cri, far cricche, far tic tac, far tric

trac, scricchiolare, sgricchiolare; disartiadare (disarti-

colazione), il tor via un membro disarticolando l'osso
;

disossare, trar l'ossa dalla carne; fialtwaie, rom-
pere; innssire, indurirsi in ossa le parti che dovevano
esser molli, pigliare qualità di osso, ossificarsi ; lussa-

re (lussazione), lussarsi, slogarsi d'un osso : dinoc-

care, dinoccolare, dinoccarsi, dinoccolarsi; stracol-

lare, stracollarsi (specialm., dell'osso del collo) ; os-

sificare, formarsi in osso, diventare osseo; slrttolare,

stritolarsi, rompere, rompersi in minuti pezzi. - Osso

di balena, vegg. a balena.
O^sòso, ossuto. Detto a osso.
Ostàcolo. Quanto si oppone ìWandare, al

moviinento, al moto, M'ttzioiie; ciò che è con-
trnrio, in contrasto: catorcio, chiavaccio, diffi-

coltà (vegg. a dif'fi'ile), freno (tìgur.), hnltarazzo,
imiiaciio, impedimento, incaglio, inceppamento,
inciampo, ingombro, intoppo, pastoia, ritei/iio, rin-

toppo. Figur., argine, barra, caietiti, muro,
pa/'ete, pietra d'inciampo, scoglio, sbarra, ser-

rame, tura. - Ostacolo forte, potente, difficile da ri-

muovere; impreriato, imprevedulo, non supposto in

avanti
; visuperabile, insormontabile, che non si può

"N'incere. - Inconveniente, ciò che porta ostacolo, o
piccolo impedimento. - Opposizione, in diritto,

ostacolo messo ad un'azione qualunque.

Abbattere, attraversare, levare, rimovere, sbrattare,

sgombiare, sopprimere, spianare, superare, vincere

un ostacolo: toglierlo di mezzo. - Appianare, spia-

nare un ostacolo, attenuarlo e farlo sconjparirc. -

Essere d'ostacolo: contrariare; frammettere, frap-

porre ostacolo; impedire, incagliare, inceppare,

ingombrare, intralciare, oppilare, opporsi, ostaco-

lare (brutto neolog. degli uffici e dei giornali), ostare,

ostruire (fare ostruzione), precludere {oslanie, che

è d'ostacolo; anche, ne»*» co), sbarrare. - Girare un
ostacolo, scansarlo girando attorno. - Impuntare,

trovare ostacolo in checchessia. - Inciampare in un
fil di paglia: in un ostacolo da nulla. - Mettere,

ficcare bastoni fra le ruote, frapporre inciampi a
qualche impresa o progetto. - Urtare in ostacoli,

andarvi contro.

A dispetto di mare e di vento : non ostante, nono-
stante grandi impedimenti. - Niente vieta, nulla osta:

escludendo ostacoli. - Ostante, che fa ostacolo, oppo-

sizione.

Ostàg-ffio. Persona che, specialm. in tempo di

guerra, si dà come malleveria di trattati, di pro-

messe, ecc. : staggio (disus.), stadico (v. a.), statico

(poco US.). - Essere in ostaggio : essere prigioniero
di guerra; rimanere in ostaggio, stare in pegno,

stare per pegno. - Tenere in ostaggio : tenere in

cortese prigione, tenere in guardia cortese.

Ostante. Che osta, fa ostacolo.
Ostare (ostato). Fare ostacolo.
Oste. Chi tiene osteria. - Armata, esercito

nemico.

Ostegrgriare (osteggiato). Far guerra ; essere

nemico.
Ostello. Poet. per albergo, asilo, casa, ospi-

zio, palazzo, ricovero.

Osrensibile, ostensÌTO, ostensore. Vegg. a

monti'are.
Ostensòrio. Detto ad altare, pag. 66, prima col.

Ostentamento. L'ostentare, l'ostentazione.

Ostentare (ostentato). F'are ostentazione.

Ostentazióne. Atto, atteggiamento, modo
di dire o di ftire proprio di chi a parole o col

contegno, vuol mostrare doti, meriti, affetti,

sentimenti, virtù, ricchezze o checchessia oltre il

vero : boria, dimostrazione esagerata, esagerar
zione; grandigia, iattanza, importanza (m. u.),

mostra, ostentamento, pomposa mostra, prosopopea.

Sfarlo, sfoggio, sicumera; superbia, tron-

fiezza, vanagloria. - bravata, bravazzata, bra- \
veria, spacconata, atti di ostentazione: m.illan-

teria ; spavalderia, l'atto o l'atteggiamento di chi

ostenta il coraggio. - Dove manco è cuore, ivi è

più, Imijua (prov.).

Ostentare, fare ostentazione ; affettare, bra-

vare, braveggiare; darsi apparenza: darsi aria,

aria d'importanza, grand'aria, molta aria ; darsi iìn-

portanza, darsi tono (tono d'artista, di letterato-

di gran signore); fare il bravaccio, il bravazzo, il

bravo, il Giorgio, il magnifico ; fare spanna ; gran-

deggiare (vegg. a grande, pag. 233, sec. col.); me-

nar vanto, pavoneggiarIli, posare (prendere una
certa posa), - Anfanare, mostrare di darsi gran

briga. - Catoneggiare, ostentare costumi da Catone.

- Fare il Cecco suda, di chi ostenta di fare. - Pian-

ger guai, miserie : ostentarle piagnucolando. - Pon-

tificare, ostentare autorità e dignità. - Quarantoliare,

fare delle quarantottate, delle spacconate. - Salire

in bigoncia, predicare atteggiandosi a maestro, osten-

tando di sapere quel che magari non si sa. - Sbraciare,
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ostentare il jiotere, ecc. - Sputar sermoni, sentenze,

semio: ostentare sapienza, senio.

Ostentatore (ostentatrice), chi ostenta : borione,

borioso, bravazzone, bravone, capitan Fracassa, fan-

farone, fracassone, gonfio, grande di Spagna, mega-

lomane, re di picche, rodomonte, tronfio. - Arcifàn-

fano, chi si dà aria da gran bacalare, da barbas-
soro. - Farfanicchio, uomo piccolo che fa lo smar-

giassone, che ostenta di essere uomo forte. - Quie-

tone, che ostenta .quiete, pace.

Osteologia fosleologicoj. Detto a osso, pag. 803.

Osteozoo. L'animale vertebrato.

Osteria. Luogo dove si vende vino; anche, al-

bergo per viaggiatori di bassa condizione : béttola

(bassa osteria), canova, pòpina (v. a.), posada

(spagn.), spaccio di vino (osterietta, ostei iuccia dimin.;

osteìiaccia, spr.), frane, gargotte. - Cabaret (frane),

osteria ove si vende vino al minuto e se ne aiuta

lo spaccio col dar da mangiare ; mansione, nell'an-

tico impero romano, osteria ; tarerna, vegg. a bet-

tola; trattoria, luogo dove si dà da mangiare e

da bere a prezzo: frane, restaurant. - Frasca,
ramicello che si usa mettere all' osterie, specialm.,

di campagna. - Insegna, segno o distintivo che

si tiene appeso sulla porta d'un' osteria.

Oste (ostessa), chi tiene osteria : albergatore, ostel-

lano (v. a.), ostelliere (disus.), ostiere, ostiero, ta-

vernaio, taverniere (ostaccw, cattivo oste). - Bro-

daio, chi vende broda, minestre cotte, cose più

ordinarie che all'osteria ;
pagliaiuolo, oste che tiene

stallaggio. - Cameriere, chi, in un'osteria, presta

servigio agli avventori : maneggione (milan.), faccen-

done, ministro maggiore di osti, caffettieri e simili;

piccolo, neir Alta Italia, il garzoncello d' osteria. -

Scotto, il conto dell'oste (Ci fanno passare sotto il

tavolino : d'osti che fanno conti grossi) ; stallaggio,

ciò che si paga all' osteria per 1' alloggio delle be-

stie (anche, il luogo : in l^ombardia, stnllazzo). -

Trattamento (buono, cattivo, discreto), il modo come
si è serviti in un'osteria. - Portapranzi, termine ge-

nerico di arnese acconcio a portare alcuni piatti

di vivande da un ristorante, da nn'osteria a do-

micilio.

Fare una ribotta, mangiare allegro tra amici al-

l'osteria (ribottina, ribottonaj. - Mangiare a scotto,

all' osteria, in comune fra due o più, pagando cia-

scuno la sua quota. - Mtttere su frasca, mettersi a

far l'oste: aprire un'osteria; anche, attaccare il fia-

sco. - Schiassare, bevendo, far il chiasso, star alle-

gri, scherzare. - Stare sull' osteria, non avere casa
propria. - >tavernare, uscire dall'osteria.

Ostètrica, ostetrlce. La levatrice.
Ostetricia (ostètrico). Scienza che studia le

leggi e le anomalie della gravidanza, del parto
e del periodo susseguente al parto (puerperio) :

arte ostetrica, arte ostetricia ; meeusi. meeutica (v.

ant.). - Ostetricia minore, lo studio delle funzioni

materne per ciò che riguarda la levatrice; oste-

tricia vetei inaria, vegg. a veterinario. - Oste-

tricante, il chirurgo che si applica all' ostetricia. -

Ostetrico, il medico specialista delle operazioni di

parto (ostetricare, non us., far da ostetrico) : balio delle

donne gravide; medico, chirurgo ostetrico, meeia-

tra, meeiatro (v. a.).

h'ustetiicia teorica studia il progresso del feno-

meno della gravidanza dall'esordio della fecondazione

sino al parto, i rapporti di dimensione delle parti fe-

tali, in ordine alla possibilità del parto, lo stato delle

parti materne, in una parola tutti i momenti, sia

biologici che, meccanici, inerenti alla branca oste-

trica. L" ostetricia pratica comprende invece tutti i '

mezzi coi quali si può presidiare un parto normale
ed intervenire eventualmente, nel caso di parto ir-

regolare per facilitarne lo svolgimento, ed è distinta

in ostetricia manuale, che illustra gli atti ostetrici

compiuti con manovre manuali, ossia col solo au-

silio della mani, e ostetricia operativa, quella che
si vale di appositi istrumenti per le operazioni di

parto. Lo studio del puerperio e degli accorgimenti

e delle norme che nel decorso di esso hanno ragione

di essere, si fonde, più che altro, con la ginecologia
scienza dei morbi femminili, i quali infatti, con

impressionante maggioranza, hanno le loro origini

da un puerperio mal curato.

Ostetricia teorica : nei riguardi del feto, ne

studia particolarin. le dimensioni, allo stato nor-

male o patologico, studio tradotto nei cosi detti dia-

metri fetali, di cui i più importanti, perchè deci-

dono alla possibilità o meno del parto, sono : il dia-

metro fronto-occipitale, che dà la maggior misura
del cranio ; il diametro bisacromiale, che dà la mag-
giore larghezza delle spalle ; il diametro bisiliaco,

che dà la maggior larghezza dei due femori, ecc. Il

vario modo con cui il feto offre una sua parte alla

bocca dell' utero e nell' imminenza di parto va col

nome di presentazione fetale; e situazione fetale si

chiama il rapporto fra l'asse longitudinale del feto

e quello dell' utero. Si distinguono situazioni fetali

longitudinali, trasversali ed oblique; le situazioni lon-

gitudinali ammettono due presentazioni : quella del-

Vestremo cefalifO e quella deWestremo peloi-podalico,

secondo che si presentano il capo o le natiche, le

ginocchia o i reni; la situazione trasversa accen-

tuata un po' diventa obliqua; il tipo della situa-

zione obliqua è la posizione di spalla. Qualunque
anomalia del feto che impedisce il parto regolare

dicesi distocia fetale, per distinguerla dalle corri-

spondenti anomalie della madre. Sono distocie fe-

tali V idiamnios, ossia l'eccesso delle acque che di

norma avvolgono il feto; i tumori fetali, per lo più

angiomi ; Vidi acefalo, eccesso di acqua nella cavità

del cervello ; i giri di funicolo, l'avvolgimento del

cordone ombelicale (vegg. a ombelico) al corpo

stesso del feto.

Diagnosi ostetrica, il giudizio della posizione

fetale, dedotto a mezzo deW'esplorazione digitale, os-

sia dal rilievo fatto col dito, generalm. l'indice, in-

trodotto nella vagina della madre: si esprime con

una forinola che ha per dato fìsso l' osso ileo del

bacino materno e per dato variabile la parte fetale

ad esso corrispondente ; cosi, se tale parte è l'occi-

pite del feto (V. C. anio) e se esso sta al davanti

e a sinistra, come più comunemente suole avvenire,

la forinola diagnostica sarà occipito-iliaca sinistra an-

teriore, e si esprime per brevità con le iniziali. 0. T.

fi. A. Altro importante segno di diagnosi ostetrica

è il battito fetale (battito del cuore), riconoscibile,

oltre che per la sede, per la frequenza (lino a 140

battiti al minuto). - Tumore fetale, o tumore di par-

to, la bozza molle, pastosa, contenente sangue, che

si forma sotto alla pelle della parte presentata di

contro al contorno della bozza uterina, e che do-

vuta alla pressione con cui 1' utero, contraendosi,

spinge il feto verso l' uscita. - Distocia materna,

ogni anomalia della madre che ostacola il parto;

fra le più comuni i tumuri placentari, ossia i tes-

suti di formazione irregolare e ra])i(la che traggono

origine dalla placenta, i tumori parametrali, Viner-

zia d'utero o debolezza e inefficacia delle contrazioni

uterine. La più grave distocia materna é data dalle
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ristrettezze di bacino, o angustie pelviche: si deter-

minano stabilendo la distanza fra il pube e il sa-

cro, ossia i due punti distali dell' apertura per cui

deve passare il feto, e che va col nome di coniu-

gata vera. Stretto superiore, il tratto fra sacro e

pube; stretto inferiore, il tratto fra le ossa cocclgee

(in certo grado spostabile, per cui questo stretto si

amplilica) e la cinta fissa anteriore del pube.

OsTETRirjA PRATICA, l'iutervento ostetrico con ope-

razioni manuali e con istrumenti. Principali tra le

prime: la rottura del sacco delle acque, che si pra-

tica allorquando, iniziato il parto, ritarda il deflusso

delle acque e quindi l'impegno della parte presen-

tata; il distacco placentare, che si compie insinuando

la mano tra utero e placenta e staccando questa

dalle inserzioni della faccia interna dell'utero; il

rirolgimento, cioè l'atto per cui, penetrati nel sacco

delle acque, si respinge la parte presentata e si

atTerrano i piedi del feto, traendoli ad impegnarsi

nella bocca uterina, dopo di che si può tanto at-

tendere che le forze materne espellano il feto, come
si può completarne l'estrazione manuale (rivolgi-

mento spontaneo, quando la sostituzione di una pre-

sentazione difficile con una più facile avviene per

lesole forze dell'utero materno); il rivolgimento per

manovre miste, quando l'atto si compie con una mano
introdotta nell'utero, e si coadiuva coll'altra che

preme sull'addome dall'esterno ; la dilatazione digi-

tale della bocca uterina, divaricazione chesi eseguisce

quando tardano ad aprirsi le labbra dell'utero, in-

sinuando tre dita e staccandone le punte con forza

(quando al rivolgimento si debba premettere la

reintroduzione di una parte fetale, fuoruscita, dicesi

riduzione di parlo procidente): il secondamento, estra-

zione della placenta che tende ad essere espulsa

a mezzo delle dita.

Operazioni con istrumenti : la baseotripsia, la cra-

niotomia, rottura della base del cranio fetale o di

una parte superiore di esso, con frammentazione

delle parti ossee: si pratica per lo più quando il

feto è morto e non si hanno forze espellenti a suf-

ficienza; la brefotomia, divisione intrauterina del feto,

firaticata quando il parto è assolutaui. impossibile
;

a correzione, complesso delle manovre e dell'ap-

plicazione dei mezzi meccanici destinati ad agire

sulla situazione del feto chiuso nell'utero, durante

la gestazione, per toglierne le irregolarità; la cra-

nioclasia, operazione fatta per frantumare ed

estrarre il corpo fetale nei casi di sproporzione

fra esso e il bacino materno; la dilatazione mec-
canica, che si compie introducendo un apparec-

chio a branche dilatatrici entro la bocca ute-

rina e staccandone le labbra; Vembriolomia, ope-

razione che si fa in certi casi, tagliando in due
il corpo fetale ed asportando le due parti sepa-

ratamente ; l'estrazione col forcipe, praticata quando
la parte presentata, qualunque essa sia, tanto arri-

vata allo stretto superiore che scesa all'inferiore,

viene afferrata nelle branche del forcipe e attratta

fuori dalle vie naturali; la ninfotomia, escisione

delle piccole labbra (sorta di circoncisione); l'ora-

riocliisia (operazione del Porro), vegg. ad ovaia;
la salpingotomia, incisione della tromba falloppiana

od ovidotto; lo shigha mento, operazione con la quale

si allargano alcune parti ; la sinfisiotomin e la pu-

hiolomia, operazioni che mirano ad aprire il contorno
osseo del bacino, nel primo caso sul punto di unione
delle due ossa pubicne, nel secondo nello spessore

di queste ossa stesse, per rendere possibile il parto;
il taglio cesareo, o gastero-isterotomia, o metroto^mia.

operazione con la quale si tagliano le pareti addo-
minali e l'utero, per estrarre il feto, allorché questo
non può uscire per le vie naturali. - Operazioni
ostetriche atipiche, quelle che si devono compiere
con piano improvvisato per anomalie diverse da
quelle comuni: es., lo svuotamento di idrocefalo, la

puntura del capo fetale, quando per l'acqua in esso
contenuta non può passare dalle vie naturali.

Istrumenti e altri oggetti. — Alcuni istrumenti
sono tra quelli eitati alla voce chirurgia, e usali
per la pratica generale di essa (cannula, catetere,
siringa, specolo, ecc.). Speciali dell'ostetricia: il ba-

seotnbo o basiotribo (Tarnier), grossa pinza per schiac-
ciare lo ossa della base cranica fetale, quando il

feto debba essere sacrificato; ìì cefalotribo (Breisky,
Yakesck-Schmitz, Lucarelli), strumento a branche,
pure per schiacciare il capo fetale (cefalotripsia) ;

il compasso pelvimetrico (('ollin, Bandeloque, Vaii
Huevel), per misurare le distanze delle punte ossee
sensibili del bacino materno 'pelvi); il craniodaste,
apparecchio a branche, con presa assicurata a mezzo
di vite sui manichi, sempre per frammentazione
delle ossa del cranio; il diiaialore mercanico (Bossi),

per allargare la bocca dell'utero, insinuandovi spa-

tole metalliche, provocando in pari tempo contra-
zioni uterine che fossero in ritardo o incomplete;
l'embriotomo, sorta di scalpello o bistori per l'em-

briotomia; il forcipe, istrumento a branche mobili
che si applicano, una alla volta, sulla guida della

mano e poi si articolano, e die permettono la tra-

zione sulla parte presentata (fompi comuni: Nae-
geli, Tibone, Lovati, Schroffer, ecc.; forcipe traente

nell'asse, di Tarnier, munito di un attacco diretto

alle branche, il quale permette di tirare nel senso
stesso dell'asse originario del feto). - Anchenister, o
anchenotomo, strumento per la decapitazione del

feto; cefalometro, istrumento per misurare i dia-

metri della testa del neonato; craniotomo, nome
generico degli istrumenti con i quali si pratica la

craniotomia; embriuho, uncino che si adopera per
estrarre dall'utero il feto morto ; laccio ostetrico,

naslro ben disinfettato che si adopera per praticare

il rivolgimento pelvico; leva ostetrica, asticciuola di

ferro o d'acciaio adoperata per raddrizzare la testa

del feto e come strumento traente; pessario, ar-

nese di varia forma, comunem. di gomma, che
si introduce e si ritiene nella vagina, per correggere

le anormali posizioni dell'utero; sarchelto del Bar-
nes, palloncino di gomma, per lo più foggiato a pera,

che si dilata coH'aria e che serve ad occludere, in

parte o totalmente, il canale vaginale, in caso di emor-
ragia o a scopo dilatatorio; sega del Giili, filo me-
tallico a margini seghettati, che si passa mercè uh
ago dietro alle ossa del pube e che, maneggiato da
due piccoli manubri alle estremità, permette di se-

gare le ossa per la pubiotomia ; stetoscopio, strumento
per l'ascoltazione, e quello per uso ostetrico consiste

in una specie di imbuto con un estremo foggiato a

campana, che si appoggia sull'addome; uncino rachio-

tomo (Tibone-Cuzzi), strumento atto a fissare e ad at-

trarre parti fetali ormai staccate o il tronco del feto

ancora intero. - Busta osteirica, astuccio contenente
gli oggetti indispensabili all'ostetrico e alla levatrice

per l'assistenza ai parti.

Varie. — Doglie, lochi, marca, placenta, sgravo:

vegg. a parto, - Ecbolici, o abortivi, i medicamenti
talvolta usati per procurare l'aborto. TaIì: la chi-

nina e i suoi sali, la segale cornuta, la sabina, ecc.

- Paralisi ostetriche, quelle dalle quali può essere

colpita la donna o il bambino, per elTetto della

I
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gravidanza e del parto. Le più frequenti fra tutte

sono le periferiche.

Ostètrico. Chi esercita l'ostetricia.

Ostia. Sottile falda di pasta bianca, consacrata, che
il prete, il sacerdote porta nel viatico, offre nella

mesta, ecc.: adipe incruento, cialda, cibo, Dio
commestibile, pane azimo, pane mistico, pane mu-
tato, parcula, santissimo, vivanda mistica (ostia

oblato, non consacrata ;
magna, quella che nell'osten-

sorio si espone all'adorazione dei fedeli; partictda,

parlicula, ostia per Veucanstia: comunichino).

Anche, sacrifizio M'aitare; la vittima del sa-
crifizio; la stiacciatura di farina un tempo usata

come sigillo di lettera; in farmacia, la laida di

pasta compressa, o capsula contenente una polvere

medicinale (frane, cachet). - Bonn, due cartoni cu-

citi insieme, in forma di borsa, e rivestiti di drappo
in cui si ripone il corporale (pannicello di lino sul

quale il prete posa l'ostia nel dir messa). - Ciborio,

tabernacolo sull'altare delle chiese e nel quale si

tiene l'ostia consacrata.

OsfiarJato, ostiario. Detto a clero, pag. 583,

sec. col.

Ostico. Di sapore alquanto amaro o aspro.
- Figur., difficile a comportare, che riesce di offesa;
molto sinacevole, sfratto.

Ostile, ostilità, ostilmente. Vegg. a ne-
mico.
Ostinarsi, ostinatezza, ostinatamente,

ostinato. Vegg. a ostinazione.
Ostinazióne. Esagerata e, per lo più, ripro-

vevole insistema, persistenza (più che co-
stanza persuasione) in un'idea, in un im-
pegno, in un proposito e simili: caparbiaggine,

caparbieria, caparbietà, caponaggine, caponeria, ciu-

caggine, ciucheria, cocciutaggine (v. u.), contumacia,
cornaggine, durezza, immuta bilità, impegno, impersua-
bilità, inarrendevolezza, incapamento, incocciatura,

indurimento, inflessibilità, insistenza, intestatui'a,

irremovibilità, mulaggine, ostinatezza, perdurabilità,

perfidia (ostinazione perversa), persistenza soverchia,

pertinacia, pervicacia, protervia, puntiglio (v. u.),

tenacia, tenacità, testardaggine. Simbolo, la grami-
gna. - Accanimento, i>ert\na.citi e applicazione stra-

ordinaria; ciucaggine, l'ostinatezza in un errore:

dirizsitìie, modo di agire sconsigliatamente e con
ostinazione; mpenJte«2((, ostinazione nel male; osti-

namenlo, atto dell'ostinarsi; ostinatezza, azione di

persona ostinala.

OsTiNAiisi, avere ostinazione: addurarsi (disus.),

appuntarsi, avere messo peso ritto ; cacciarsi, fic-

carsi in capo; consistere, cozzar col muro, cuocersi

nel proprio brodo, entrafe nel gigante, entrare nel

pecorone ; essere forte, incapato, incocciato, irremo-

vibile; fare callo al cuore, far capo, far cuor duro,

fare forza, fare il duro, il sordo; fermare l'animo, fis-

sarsi, fissare il chiodo, giuocare (l'ostinazione, di testa;

impuntarsi, incaparbire, incaparbirsi, incaparsi, in-

capocchirsi, inoaponire, incaponirsi, incapri ccirsi, in-

cazzire, incazzirsi, incocciare, incocciarsi, incornarsi,

indurarsi, indurirsi, insistere, instare, intestarsi, inzuc-

carsi, mantenersi nell'ostinazione; mettere, puntare
i piedi al muro; piccarsi, pigliare i cocci, pigliare per
scesa di testa, pigliarsi in gara, prendere a scesa di

testa, prendere per scesa di testa, prendersi a veglia;

starsi duro, forte, in durezza, sulla perfìdia; tener

duro. O.ftinarsi ndl'errore: chiudere gli occhi al

vero, far le viste di non vedere, non udire udendo,
non vedere vedendo. - Ballarsi a dire, a negare : insi-

stere, difendersi in una cosa ostinatamente. - Essere

piccato, fissarsi ostinatamente sopra una cosa. - Esser
punto, sbizzarrir le carte: specialmente di chi si ostina

a giuocare. - Imbeatialire, ostinarsi come una bestia.

-

Incaiionii si, ostinarsi in un'idea poco giusta. - Non
volerla capire, non intendere gli ammonimenti, i

consigli, la verità, ostinandosi nelle proprie idee. -

Prrti'hare, ostinarsi con animo cattivo, slealmente.
- Ribattei e, insistere con ostinazione sopra un ar-

gomento. - Vincere la rociuaggine, far cessare l'o-

stinazione : dissuadere, scaparbire, scaponire. - Voler

reder la fine: di chi è fermo, ostinato in un pro-

posito.

Ostinatamente, con ostinazione: a capriccio,
caponissimamente, da mulo, inconvertibilmente, ^
inflessibilmente, irremovibilmente, mulescamente,
pertinacemente, protervamente, tenacemonte. 1

Ostinato, che si ostina o suole ostinarsi (riferito

ad effetto, a volontà, ecc.; pei sistente, che ha i>er-

sisteiizn): capaccio, caparbio, caperno, capitoso,

capocciuto, caponaccio, capone, cieco, cocciuto, ciu-

caccio, contumace; di cattiva, perfida cottola (metaf.),

di dura cervice, di mala cucina, di testa dura,

duracelo, ferrigno, fisso ribadito, impegnato, imper-

suasibile, impenitente , (ostinato nella colpa, nel

male), impuntato, inarrendevole, incocciato, incon-

vertibile, inconcus.so, incorreggib le, incorretto, in-

crollabile, inritrosito, intestato, inzuccato, irremovi-

bile, obdurato, ostinato come un mulo (ostinatissimo),

perfidioso, perfido, pertinace, pervicace, petrino, pro-

tervo, provano (v, a,), refrattario, tenacissimo, te-

stacci uto, testa secca, testardo, testone, testericcio,

testiero, tirante, zuccone (oslinatello, osiinntetto, al-

quanto ostinato). - Essere ostinato: avere il capo
duro, credere troppo a sé stesso ; essere come i muli,

che, quando hanno preso una cantonata, non si

spuntano; essere d'ingegno tanto gagliardo che dove
ferma l'animo non ci ha luogo il consiglio ; essere

di natura testericcia, essere di proprio senno, di

proprio capo, essere troppo di sé, non tenere

graticcio, essere di scorza dura, essere come un
tafano, essere irremovibile, essere muriccioli di

pietra, star forte ; tener forte, duro, saldo, ecc. -

Figure di persona: animo duro, capaccio, capon-
cello, cervellone, corbacchione di campanile, cuore

di pietra, niagliaccio, mulo, testa dura, testa secca,

testone, uom di testa.

Locuzioni. — Al cieco non si mostia la strada:

contro chi si ostina non c'è ragione che tenga. -

Balli, picchia e martella; dagli, picchia e mena:
di chi insiste, riuscendo nello scopo. - Diciottn di

vino! : a chi s'intesta in una cosa. - E' .':ordo di un
orecchio e in qnell'ultro ci ha un iwmiecchio: di chi

non vuole intendere. - Forbici li!: dicesi di osti-

nato che non si ricrede mai, neppure avendo torto.

- Oh. harnltagli queMo soldo, oh, sonagli uh doppiai:

a chi si ostina a non capire,

Pkoveiidì. - Asino duro, bnston duro (con gli osti-

nati bisogna avere ostinazione), - tJhi ni alle ca-

pute col muro, i corni son suoi. Chi litigi} col muro,
si rompe la testa. - Chi non ode ragione, Jiou fa con

ragione. - Chi più conosce più si arrende (gli idioti

sono ostinati anche nel torto). - Chi rirc oslinato,

muore disperalo. - // peccare è da uomini, l'ostinarsi

è da bestia.

Ostracismo. Detto a esilio.

Ostrica. Noto mollusco lamellibranco [nslrea)

fecondissimo, che vive nelle acque marine tranquille,

poco profonde, stando attaccato con una delle sue

valve A corpi di varie specie; croccia, ostrega (ven.);

ostrighetta, ostrichina; ostricona, ostricuccia. Ostrica
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comtnie o commestibile, quella specie che serve come
cibo di lusso ;

perlifera, o nieleagrina, specie che dà

luogo ad una proliferazione interna anormale (perla),

usata come ornamento e gioiello ; ostrica rosea, a

piede di cavallo, lalliginosa, lamellosa ecc., altre

spei'ie. - Naiives (ingl.: pronuncia netivs), ostriche

selvaticlie, raccolte in banchi naturali. - Laltigine,

il raggruppamento delle uova nelle pieghe del man-
tello dell'ostrica, entro un muco speciale, che serve

alla loro incubazione. Madìeperla, supersecrezione

della sostanza del gusrio che tappezza le pareti in-

terne della conchiglia contenenti la porla: di

commercio esteso, serve a svariali usi. - Ostreicol-

tura ostricultìira, arte di aumentare con mezzi

acconci la propagazione delle ostriche, moltiplican-

done il numero. - Oslricaio, luogo ricco d'ostriche,

o dove esse vengono coltivate ; anche, chi vende le

ostriche.

Ostricaio. Detto ad ostrica.

Ostro. Poet. perporpora, austro, mezzogiorno.
- Vegg. a vento.
Ostruire, ostruirsi (ostruito). Fare, subire ostru-

zione.
Ostruzióne. Ingorgamento dei vasi e dei con-

dotti del corpo limano, tanto in conseguenza del

loro ristringimento, come per maggiore afflusso di

altri umori; malattia del fegato o della milza
per cui ingrossano, alterando le loro funzioni: ar-

resto, costipazione, digetto, eufiassia (gr.), imba-
razzo, impedimento, impegno, incagliamento, ingor-

gamento, ingorgo, intasamento, intasatura, intasa-

zione, obliterazione, oppilazione, ostruimento, ostru-

zioncella, otturamento, pienezza, riservamento, ri-

stnf/no, stagnamento. - Ostruzione iniestinale, peri-

colosissimo ingorgo del tubo digerente, che vuole

una immediata operazione chirurgica dell' infestino
per poter salvare il malato. - Einsiodisia, ostruzione

chirm'gica della vagina ; nbliterazione, atto ed elTetto

di obliterare; anche la chiusura di cavità, di canali

e di vasi normali o patologici, operata dalla presenza

di un corpo solido o dal ravvicinamento e dalla

coesione delle pareti che costituiscono la soluzione

di continuità. - Deostnizione, liberazione dall'ostru-

zione: ecfiassia (gr.), eufrassia.

Ostruire, cagionare ostruzione: chiudere, em-
pire, imbarazzare, impedire, ingorgare, intasare,

intrigare, obliterare, oppilare, rintasare (frequent.),

serrare, turare (oslrmmento , stato del viscere

ostruito; ostiu'tiro che ostruisce: oppilante, oppi-

lativo, ostruente). - E deostruire, disoppilare, stasare,

il togliere l'ostruzione: deostruere (deostruente,
o disoppilante o disoppilatipo, il medicamento
atto a deostruire: farmaco emolliente, amaro, sapo-

nario, purgante, acqua minerale, ecc. - Splenico,

il disostruente speciale degli ingorghi di milza. -

Os<ruir.si, subire ostruzione: chiudersi, ingorgarsi,

intasarsi, oppilaisi, otturarsi.

Ostruzionismo. Vegg. a Parla tnente.
Otacù.stica. L'acustica applicata alla medicina.

Otalgrìa (oiagm). Malattia AeW'orecchio.
Otello. Figur., geloso, che ha gelosia.
Oiltide, otite. Infiammazione àeWorecchio.
Oti'e. Sacco di jielle, per lo più di becco o di

capra, ben conciata e cucita, usata a scopo di met-

tervi olio, vino e simili: gonfiotto (pieno d'aria),

otro (v. a.) , ulro (disus.). Otrello , olricciuolo

,

olricello, otricolo, ulrello: dimin. vezz. di otre;

ot) accio, otre grosso, sformato, che impaccia. -

Qtrirolare, a forma di piccola otre.

Otricello. Piccolo otre.

Otrlcolare. A forma di otre. - Agg. di glan-
dola, di nervo.

Otricolo. Piccolo invoglio che si paragona ad un
minuscolo utero: otricolo del ivstibolo, appartenente al-

Vorecchi'i; proslatico, diverticolo, diverticolo della

mucosa dell'uretra. - Anche, il recipiente munito
di rubinetto, con chiavetta, che serve specialmente

di aiuto ai nuotatori.

Otta. Antiquato per ora.
Ottacordo. Detto a musicali istrutnenti.
Ottaédrifo. A lìgura di ottaedro.
Ottaèdro (oUaednco). Il solido di otto facce

triangolari ed uguali : ottaedro regolare, di trian-

goli equilateri.

Ottagenario. Vegg. a ottanta.
Ottàg-ono. Figura con otto lati, figura ottan-

golare, otiaiii/otata.

Ottalgia. Lo stesso che ojlalyia, dolore al-

Yocchio.
Ottalmia. Lo stesso che oftalmia.
Ottandria. L'ottava classe del sistema linueano

di biitanica.

Ottangolo. Figura di otto angoli.

Ottannata. Detto a otto.

Ottanta. Che contiene otto decine. - Ottante-

simo, di ottanta, la parte di ottanta. - Ottantina,

numero approssimativo di ottanta. - Oltagenario,

oUuagen'irio, che ha raggiunto gli ottanta anni di

età (essere suli'ottaniiiia, avere circa ottant'anni).

Ottante. Strumento di astronomia
Ottarda. Uccello trampoliere.
Ottare (ottato). Piùconmnem. optare, fare opzione

(vegg. a eiezione, pag. 989, sec. col.).

Ottativo. Un modo del verbo.
Ottava. Termine di musica e di poesia. -

Spazio di otto giorni che precedono o seguono al-

cune solennità religiose.

Ottavario. Detto a santo.
Ott-.'Vino. Strumento simile al flauto, flau-

tetto, flautino. - Ottavino bassa : corrisponde alla

quinta superiore del flauto comune; fu ideato e co-

struito da Abelardo Albisi (1910).

Ottavo. Agg. numer. di otto ; formato di fo-
glio, di libro.

Ottemperare (ottemperato). L'obbedire.
Ottenebrare (oltenebrazioiie, ottenebrato). Ren-

dere oscuro.
Ottenere (otleiubile, ottennio). Conseguire ciò

che é oggetto di desiderio o di domanda; avere

ciò che si vuole (aiuto, consiglio, dono, fa-

vore, grazia, guadagno, premio, ecc.) ;
riur

scire in uno scopo: accattare, acquistare, ar-

rivare, asseguire, attingere, aver adito, aver sortito;

cavare, cavare un costrutto, un vantaggio; conse-

guitare (disus.), essere arrivato a...., imbroccare

(siherz.), impetrare, incontrare, ingollare, portare,

prendere, prender piede, raggiungere, riportare,

riscuotere, ritrarre, seguitare, schiantare, spic-

care, spillare, tenere, tirare, trovare, venire, venire

fatto; vincere (ottenibile, che si può ottenere; assegui-

bile, conseguibile, possibile; facile o difficile,

di una cosa secondo che si può ottenere, o no,

facilmente; impetrabile, che si può ottenere con

preghiera; inconseguibile, che non si può ottenere;

otteiamtnto, l'ottenere: asseguimento, consecuzione,

conseguimento, impetrazione, raggiungimento; otte-

nitore, che riesce ad ottenere che intercede finché

altri ottenga qualche cosa: conquisitore, consecu-

tore, conseguitore). - Cavare, rubar l'anima, ottenere

tutto da uno. - Fare una finestia sul tetto a uno.
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avere, ottenere quello che era stato negato, ricor-

rendo airaiitorità superiore contro la persona che

aveva negato. - Impetrare, ottenere con preghiere

umili. - Pelare la gallina (o il pollo) senza farla stri-

dere, ottenere dalle persone quel che non darebbero,

quel che non dovrebbero dare, con maniere subdole,

specialmente denaro. - Pigliare due colombi ad mia
fava, ottenere, con un unico stratagemma, due cose

in una sola volta.

Arrabatlare, arrabattarsi, arrapinare, arrapinarsi,

attapinare, attapinarsi : far di tutto, darsi gran pena
per ottenere una cosa - Brigare, adoperarsi poco
onestamente per ottenere qualche cosa; andare a

balzello, a caccia, arrabattarsi in cabale, in raggiri;

frugare, procacciare. - E^órcere, usare estorsione,
ossia ricorrere alla frode, aìV inganno, all'jn-

trigo, alla violenza, per ottenere. - Fare i suoi

passi, usar le cure: adoperarsi per ottenere qualche
cosa per far valere i propri diritti. - Far fuoco

e fiamma: adoperarsi con ogni sforzo a fine di ot-

tenere una cosa. - Far la coccia, cercare, aspettare

ì'occasione per agguantare, ottenere qualcosa. - Far
ottenere: essere stato interceditore, intercessore, me-
diatore. - Insistei e, fare tnsisfensa per ottenere. -

Intercédere, adoperarsi per far ottenere ad altri:

pregare per... - Mirare, volgere il pensiero, la mente
a una cosa, per ottenerla. - Aon ottenete, non es-

sere esaudito (vegg. a esawHré). - Procurare, aver

cura di ottenere, di far avere, di riuscire in un
intento. - Vender la pelle dell'oi so, fare assegna-

mento su cosa non conseguita e assai dubbia.

Gingillino, chi si perde in frivolezze senza con-

cludere, senza ottenere alcun risultato: baloccone,

gingillone. - Supplizio di Tantalo (mitol.), la condi-

zione di chi, desiderando vivamente una cosa e

avendola a portata di mano, non può ottenerla.

Ottenibile, ottenimento, ottenltore. Veg-
gasi ad ottenere.
Ottennio. Che dura otto anni.

Ottentoto, ottentotto. Popolo, razza dell'A-

frica Meridionale.

Ottica (ottico). Parte della fisica che studia la

luce e i fenomeni che questa presenta. Anche, la

fabbrica di vetri , di strumenti destinati a tale

scienza {ollico, appartenente all' ottica ; chi studia

ottica, ne fa professione ; anche, chi vende stru-

menti ottici). - Anachistica, parte dell' ottica che
tratta delle rifrazioni; catadiottrica, studio della

luce riflessa e rifratta (catadiottrica, attenente alla

catadiottrica); uilollrira, studio delle leggi e dei fe-

nomeni della luce riflessa' {catottrico, attenente alla

catottrica); diottrica, parte dell'ottica che tratta

principalmente della rifrazione della luce (feno-

meni di colorazione nel tramonto, obliquità di og-

getti immersi nei liquidi, ecc.) ; elettro-ottica, studio

della influenza dell' elettricità su fenomeni ottici ;

fototecnia, fototecnica (fott •tecnico), scienza ed arte dei

fenomeni derivanti dalla luce, arte AdWillamina-
zione ; micrografia, l'arte di delineare le immagini
vedute al microscopio ; la teoria e la pratica del

microscopio stesso {micrografo, chi se ne occupa) ;

periòltrica, studio della piegatura dei raggi lumi-
nosi alla superficie dei corpi; stereoscopia, ramo
di scienza che si occupa dello stereoscopio e dei

risultati che dà.

Stiiumenti, apparecchi d'ottica. — Chiamasi istru-

nientn o apparecchio d'ottica qualunque sistema di

superficie rinfrangenti o riflettenti che dà le imma-
gini degli oggetti in una situazione o con dimen-
sioni favorevoli ail asservazioni speciali. - Aletosco-

pio, strumento composto di una sola lente; pre-j

senta l' immagine di un disegno in rilievo. - Attin

grafo, attinometro, istrumento che serve a misurarl
i' intensità della luce mediante il colorimento

carta appositamente preparata. - Caleidoscopio, stri

mento risultante dall'accordo di due o più specchi]!^

che produce una grande quantità di immagini ri-

sultanti dalle molteplici combinazioni di numerosa
oggetti interposti fra gli specchi. - Camera oscure

apparecchio chiuso nel quale si raccolgono le im-
magini proiettatevi da una lente convergente: veg-

|

gasi a fotografia. - Cannocchiale, faro, fenaschisto
'

scopio, leìite, microscopio, prisma, specchio, telescopio}

veggasi a queste voci. - Latottroscopio, specchio od ap

parato catottrico per esplorare i corpi luminosi o"!

illuminati. - Cinetoscopio, vegg. a fotografia, -j
Comparatore ottico, strumento per osservare diret'^

tamente le differenze di fasi fra i corpi che vi4

brano simultaneamente e le forme vibratorie dei

diversi corpi sonori. - Criptoscopio, apparecchio, chfl

permette di osservare direttamente le ombre prò

dotte dai raggi Rontgen. - Dedaleo, apparecchio in

ventato, secondo la leggenda, da Dedalo, e consiJ

stente in una specie di fenachistoscopio. - DiasUà

metro, istrumento ottico per misurare la grandezza

e la distanza di oggetti lontani. - DiffnsiometrQ.

strumento per misurare il potere di diffusione.

Biotti a, istrumento ottico per V agriuien stira.

Diottrorganoscopio, istrumento per l'esame diottricd

dello stomaco e d'altri organi cavi. - Dipleidoscopiai

apparecchio astronomico per osservare l'istante pr^

ciso del mezzodì vero. - Dischi ottici, congegni ba

sali sul principio e sulla durata delle impression

luminose e adoperati per diletto o per istruzione.

Elioscopio, strumento d' ottica per osservare il soi|

senza che ne rimanga offesa la vista. - Erilrofito.

scopio, apparecchio ottico composto di due vetri so

vrapposti, uno rosso e 1' altro azzurro, che assor-j

bono tutti i raggi luminosi, meno il rosso e 1' az

zurro, determinando cosi begli effetti ottici. - Etrio

scopio, strumento che serve per misurare la radiai

zione termica notturna della Terra. - Fantoscopio^

apparecchio per determinare la durata dell' iinpres

sione della luce. - Fotometro, apparecchio per mi
surare l'intensità della luce. - Lanterna magica, vegj

gasi a lanterna, pag. 384, prima col. - Laringo

scopio, oftalmoscopio, ottoscopio, apparecchi coi quali

il medico esamina certe cavità del corpo umano.
Megametro, strumento per misurare le grandezza

delle immagini date dagli apparecchi ottici. - Nou
scopio, strumento per vedere le navi lontano. - Oé\

chio artificiale, specie di camera oscura. - Ocn

lare, l'apparecchio ottico che si inette dal lato delj

l'osservatore (oculari di Campani, di Ramsden, da
Dollong, ecc.'. - Orizzonte artificiale, istrumento

riflessione in cui il mercurio si adopera per fare uq

piano riflettente, parallelo al piano dell' orizzonti

del luogo di osservazione: serve a misurare le al^

tezze. - Pelagoscopio, vetro periscopico di cui tutto

il campo trasmette l'immagine. - Polarimetro, strilli

mento per misurare l' intensità della luce. - Poh-
moscopio, vegg. a guerra, pag. 275, prima col. -

Poliottro, piccolo apparecchio, che .somiglia al mol-

tiplicatore per rifrazione e che, moltiplicando le im-

magini, lo impicciolisce. - Poliscopto, strumento che

moltiplica le immagini. - Porlaliice, nelle esperienze

di ottica, lo specchio piano, di inclinazione variabile,

che porta un fascio di luce riflessa nella camera oscura.

- Prassinoscopio, fenachistoscopio, specchio poligonale

nel centro, per osservare immagini mobili. - Hegolalore
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della luce elettrica, appareccliio che ii'iido costante

la luce. - Reticolo, specie di iiiicroiiietro, coiiiposto di

fili sottilissimi che conservano una posizione lehitiva

invariabile e che si pons^ouo al foco deali oculari,

per misurare con esattezza angoli piccolissinii. -

Rijlessore, ventola. of,'i;etto che rihatle la luce. -

Riflettore, apparecchio die ritlette e rimanda a di-

stanza raj!t!Ì luminosi. - Spettrometro, sju'tli oscopio :

vegg. a sole. - Stereoscopio, strumento per il quale

le immagini piane si veggono in rilievo. - Tacili-

scopio elettrico, apparecchio per la visione rapidis-

sima, luminosa, delle immagini. - Telefolo, apparec-

chio che trasmette, a distanza, un' immagine lu-

minosa.

Cavalletto (del cannocchiale, del telescopio, del

traguardo, di forine diverse, secondo i mestieri), ar-

nese sul quale codesti strumenti vengono posti, per

usarne. - Dinframma, disco che serve a impedire

o a limitare i raggi che colpiscono un oggetto ; ico-

nostrofo, vetro, attraverso il quale si vedono capo-

volte le immagini. - Obbiettivo, obiettivo, la parte di

qualunque strumento ottico rivolta verso l'oggetto;

oculare, la parte o sistema ottico che in qualunque

strumento d'ottica serve all'applicazione dell'occhio

dell'osservatore ; reticolo, i due fdi finissimi che si

incrociano, ad angolo retto, sull'asse ottico del can-

nocchiale. - Tirare: detto di strumenti ottici, equi-

vale ad avere una portata, cioè avvicinare un og-

getto da una data distanza ad un'altra.

Cose e termini vari. — Aberrazione, acromati-

smo, nplanalismo, interferenza, miraggio (fata Mor-

gana), polarizzazione, policroismo, potere dispersivo,

potere tlluminante, ecc.: vegg. a lente, pagina 416,

e a luce, pag. i64. - Amplificazioyte, numero che

indica quante volte un dato oggetto appare più

grande, se guardato attraverso un istrumento ottico,

che non risulti nel vederlo ad occhio nudo. - An-

golo di torsione, di rifrazione, o rifrangente, limite

ottico, visnale : varie specie di angoli formati dai

raggi luminosi in relazione a noi o all'ambiente in

cui passano. - Asteorama, sinonimo di panorama,
ossia rappresentazione che, mediante un artificio di

ottica, permette di vedere città, paesaggi, ecc. - Dif-

fusione, vegg. a questa voce. - Diottria, intervallo

in una serie di lenti per misurare i gradi di rifra-

zione degli occhi. - Effetto ottico, fenomeno della vi-

sione per cui una cosa appare spesso diversa da
quel elle è realmente. - Fascio lumino'io, riunione

di vari raggi di luce, senqilice o composta, in fascio

di forme s\ ariate. - Illusione ottica, stato apparente

dei corpi, diverso dallo stato reale. - Immagine,
figura delle cose, come le vediamo : immagine rea-

le, quella che si produce, capovolta e piccolissima,

poco al di là del fuoco principale di una lente bi-

convessa, quando l'oggetto si trova molto lontano

da questa lente : virtuale : si ottiene allorché l'og-

getto è situato tra il fuoco principale e la lente, ed

è diritta e sempre più grande dell'oggetto. - Indice

di ritrazione, vegg. a rifrazione. - Inflessione, de-

viazione a cui vanno soggetti i raggi del sole nel

rasentare gli orli di un corpo opaco. - Ingrandi-

mento, effetto prodotto dalla lente d'ingrandimento.
- Oggetto, figura luminosa o rischiarata, di cui uno
specchio, una lente o un apparato ottico produce

l'immagine. - Punto anaclasiico, punto dell'inciden-

za, ecc.: vegg. a raggio. - Spettro, l'immagine de-

gli astri raccolta nel fuoco delle lenti, degli specchi

e delle camere oscure. - Riflessione, rifrazione, tra-

sparenza, vibrazione, vegg. a queste voci. - Ve-

duta, la cosa che si vede per mezzo di istrumento

ottico.

Ottico. Di ottica, attenente all' ottica. - Asse
ottico, la linea retta sulla quale devono trovarsi gli

assi principali delle diverse lenti d'un cannocchiale.
- Centro ottico, vegg. a centro. - Nervo ottico: detto

a occhio.
Ottimamente. In modo ottimo.
Ottimate. Il primate in una città.

Ottimismo (ottimista). Sistema filosofico se-

condo il quale tutto nel mondo è il meglio possi-

bile, tutto ò bene (Malebranche, Leibnitz, ecc.) :

panglossismo. Contr., pessiniistno. - Ottimista, chi

professa l'ottimismo : dottor Pangloss. ricco di ot-

timismo, tirato all' ottimismo (nelT uso, chi è in

preda a un'illusione). - Veder bianco, tìdto bianco,

lutto color di rosa, veder tutto buono e bello, da
ottimista. - Ogni cosa va presa pel suo verso (pro-

verbio).

Ottimo. Superlativo di buono e più che ?»»»-

gliore: buonissimo, cima delle cime, eccellente,

fior fiore, perla, soprabuono, strabuono, trabuono

(v. a.). Contr., pessimo {ottimamente, molto bene,
benissimo, in modo ottimo). - Aristocrazia, dal

greco, vorrebbe dire: governo degli ottimi.

Otto. Addiettivo numerale (vegg. a nuìnero)
cardinale che segue immediatamente il sette: occio

(v. a.), octo (dis.). - Ottagono, poligono di otto an-

goli e otto lati. Ottangolare, che ha otto angoli
;

ottangolo, figura ad otto angoli. - Oltannata, pe-

riodo di otto anni : ottaeride (vegg. ad anno), ot-

fannualità, ottennio. - Ottonario, verso di otto sil-

labe. - Ottuplo, che è otto volte altrettanto, che è

moltiplicato per otto {ottuplicare, moltiplicare per

otto).

Ottobrata. Vegg. a ottobre.

Ottóbre. Decimo mese dell'anno : ottobrio (v.

a.). Era sacro a Marte. - Ottobrata, scampagnata
nel mese d'ottobre.

Ottocento (ottocentesimo). Che contiene otto

volte cento. - Ottocentesimo, agg. numerale di ot-

tocento.

Ottogenario. Di ottanta anni ; ottuagenario.

Ottomana. Sorta di canapè.
Ottomila, ('he contiene otto volte mille.

Ottonaio, ottoname. Vegg. a ottone.
Ottonario. Il verso di otto sillabe.

Ottone. Una delle più comuni leghe di rame
e di zinco, le cui proporzioni variano a seconda

dell'uso a cui la lega sì destina (per lo più 66, p.

di rame, 33 di zinco, 1 o 2 per cento di piombo) :

oricalco (poet.), rame alchimiato, rame giallo. -

Delta, materia minerale che contiene gli elementi

dell'ottone, più una certa quantità di ferro. Otto-

nome, insieme di vari lavori di ottone; saltaleone,

filo d'ottone della chitarra. - Otionaio, l'artefice,

il t'abbro che lavora l'ottone {ottonare, fabbricare

l'ottone, componendo la lega; ottonatura, l'operazione

dell'ottonare, del lavorare l'ottone).

Ottuag'enario. Di ottanta anni.

Ottùndere (ottuso). Togliere la punta.
Ottuplo. Che è otto volte altrettanto.

Otturare (otturamento, otturato, otturatore, ot-

turazione). Lo stesso che chltidere, tarare. Del

dentista, chiudere i denti affetti da carie, affinché

non cadano. - Otturamento, l'otturare; otturazione,

id., atto ed effetto. - Otturatore, chi ottura (nome
di arterie e di muscoli); anche, apparecchio, con-

gegno (del fucile, ecc.) che serve a otturare.

Otturatore. Che serve a otturare: nome di
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vari apparecchi e di strumenti chirurgici.

Ottusità. L'essere ottùso.
Ottuso fotlusamento, ottusità). Che non ha jìunta;

che ha perduto il taglio. - Angolo maggiore del

retto fotlusawiolo, con angolo ottuso). - Detto dell'i»»-

gegno, icW intelletto : non vivace, non pronto
nell'apprendere; dicesi anche, per ignorante. - Par-

ticolare qualità dei suono. Di persona: arrugginito,

cieco, cieco fin negli orecchi, di grosso ingegno, di in-

telletto grossissimo; di intelletto incapace, grasso, gros-

serello, grossetto
;
grosso

;
gi-osso di legname, di testa;

illetargito, losco, inaccianghero, materialaccio, ma-
teriale, più grosso dell'acqua dell'Arno che si cola

tra i ponti; sonnacchioso, tardo, torpido. Pevoim
ottura: bucefalo, bue, capassone, capo duro, cervello

ottuso, ebete, grosserello, ingegno sordo; losco,

sciocco, senza discorso, talpa, uomo di piccola le-

vatura, di poca levatura, di poco discorso. - Dii^e-

nire, essere, rendere ottuso: vegg. a punta. Riferito

a persona: aver del grossetto, avere gli occhi di

dietro o nella collottola, aver grossa la pelle del capo,

aver grosso ingegno, aver la coccia dura, aver la vista

corta, aver poco discorso, aver poca levata, conoscere

l'ortica al tasto, essere di grosso ingegno, essere sen-

z'occhi, inottusire, non distinguere il baccello dai

paternostri, non saper discernere la lepra dalla lepre.

Modi di dire proivrbiali riferiti a persona: Il

brodo non si fa per gli asinelli. - La biada non è

fatta per gli asini. La treggea non è da porci.

Ottusamente, in modo ottuso, con ottusità. - Ol-

tvsitn, qualità di ciò che é senza punta, senza acutezza:

ottusezza, ottusione. Figur., qualità di chi ha in-

gegno tardo, incapace di comprendere: grasso

senso, mancanza di perspicacia, ottusezza della com-
prensiva, ottusità di mente, parvità dell' intelletto,

piccolezza d'ingegno, ristrettezza di comprendonio,
stupidità di mente, torbidezza di cervello, torpore

della mente.

Ovaia. Aggiunto di gallina che fa molte

uova: vegg. a uovo.
Ovaia, ovaio (più coni, al plur. orate). Organo

della femmina degli animali ovipari contenente le

uova; organo secretore dell'ovulo, collocato a lato

dell'utero: si compone di una parte esterna, o so-

slariza corticale, e di una interna, o sostanza mi-
dollare: testicolo delle femmine, femminile, mulie-

bre forai ico, dell'ovaia, attenente all'ovaia; ovogenia,

ovipara, vivipara: vegg. a generazione). - Folli-

coli di Ihauf od orisaccht, vescicole che stanno
nella sostanza corticale, o parte esterna dell'ovaia

(in esse sono contenuti gli ovuli); mesoario, mem-
brana che, specialm. nei manmiiferi, involge l'ovi-

dotto e l'ovaia, e fa che si adattino uno all'altra;

ovarina, liquido speciale contenuto nelle ovaie;

ovidotto, ovidutto, canale membranoso di molti ani-

mali e nella cavità del quale cadono le uova che
si staccano dall'ovaia.

Ovulo, ovulo, cor])uscolo sferico, unicellulare,

glandolina che serve alla propagazione della specie;

l'ovolo umano risulta di una piccolissima vesci-

chetta, costituita da una membrana fvilelliwij, da
un contenuto (vitello) nel quale trovasi altra pic-
colissima vescichetta (rescirola germinativa), che
porta la macchia germinativa. - Diiropo, ovulo ri-

piegato il cui funicolo descrive un giro di spira
(ovoli.gia, trattato degli ovuli; ovulme. che si rife-

risce all'ovulo; età uvulare, ipiella in cui il pro-
dotto del concepimento è allo stato di germe

; fun-
zione ovutare, la prfidiizione dell'ovulo, da parte

delle ovaie, e l'apparizione delle cellule enibrionali,

da cui si genererà Vemòrione). - Disco proligero,

accumulo di cellule epiteliali intorno all'ovulo; eni-

tema, una delle tre membrane che involgono l'o-

vulo vegetale; membrane ovuloii, quelle dell'ovulo

giunto a sviluppo avanzato di gravidanza ; ovario,

gianduia produttrice dell'ovulo; primina, membrana
più esterna dell'ovulo, che il cordone vascolare
unisce al pericarpo e di cui l'apertura superiore si

dice esostoma; trombe di Fatloppio, due condotti,

alquanto flessuosi, destinati a condurre gli ovuli

fecondati nell'utero o matrice; vescicola germinativa,

vescichetta chiara che trovasi nell'interno dell'ovulo;

zona ovigena, lo strato più superficiale della so-

stanza corticale dell'ovaia, situato subito dopo lo

strato albugineo, in cui si contengono i follicoli pri-

mordiali; anche, strato ovigeno. - Orulazione, con-

gestione dell'ovulo, accompagnata dalla maturazione
d'uno o più uova, con distensione d'uno o più ovi-

sacchi e rottura di questi, derivandone la caduta
dell'uovo nel peritoneo o nella tromba, con o senza,

mestruazione ; ovulazione spontanea, quella funzione
in virtù della quale si ha la maturità e rottura^

della vescicola di Graaf, o dell'ovisacco, seguiti

dall'espulsione dell'uovo dalla vescicola, a ciò se

guendo la migrazione dell'uovo e la formazione de
corpo luteo.

Altri particolari. — Mali. — Operazioni.

Aborto ovulare, Vaboi'fo che si verifica nei primij

23-26 giorni del concepimento. - Facies ovaricaÀ

la faccia che assumono le donne affette da tumorij

dell'ovaia, maligni e a rapido sviluppo: un teinpoj

era considerata come caratteristica. - Giavidanza
ovarira e ;M6oo«ia»!C(i, quella che si verifica quando!
l'ovulo invece di svilupparsi nell'utero, si sviluppai
in questi due organi. ,

Ooforite, infiammazione dell'ovaia; oraria, ova

rialgia, nevralgia dell'ovaia ; ovariocele, ernia del-

l'ovaia; ovariocisti, cisti dell'ovaia; ovarismo, statol

indeterminato di irritazione ovarica; ovarite, in-f

fiammazione dell'ovaia: ooforite, ovaritide; piosalri

pinge, raccolta sierosa nella tromba; salpingovarile,\

infiammazione dell'ovaia e dell'ovidotto o tromba
di Fai loppio.

OiHirioclasia, distruzione del tessuto ovarico peri
ischiacciamento e mediante \'orarioclaste {operAzlonei

del Porro). - Ovarioressi, spaccatura dell' ovaia. - Ova-l

rio-salpmgectomia, asportazione della tromba e del-F

l'ovaio. - Ovariotomia. asportazione, totale o parziale,!

dell'ovaia. Istrumenti all'uopo: aghi di Pt^an curvijl

di Billroth, retti e curvi; di Clainps e ("Jeminersjj

altri di forine e sistemi svariati e di diversi autori
;j

pinze e pinzettine emostatiche, port'aghi, porta lega/

ture e porta spugne
;

propulsori della vagina di]

Fristch; serranodi, trequarti, uncini; valva di Péan.

Ovaiuólo, ovarolo. Detto a uovo.
Ovale. A forma d'uovo, di ellisse: aovato

|

(disus.), dittico, ellittico, olivare, oviforme, ovoidale,]

ovoide, ulivale, ulivare. Figum orale: l'ogivale (detto

|

propr. di figura a sesto acuto), ovato (anche, lo]

spazio di figura ovale); obovato, figura ovale messa]

in modo che la parte più tonda sia in alto, l'acuta]

in biisso : obovale ; occlito di bove, un ovale, special-

mente una finestra piccola.- Adornare, aovare: fare,^

rendere ovale.

Ovario. La ghiandola produttrice dell'ovulo
]

(vegg. a ovaia). - La parte del p stillo di un fiorei

(pag. 103, sec. col.) che racchiude il seme.

Ovarólo. Vegg. a uovo.
Ovato. Detto a ovale.
Ovatta (avallare, ovattato). Il cotone (In Oanv-\
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bagia) in falde, spalmato con chiara d'uovo e ri-

dotto cosi in fogli larghi e spessi, che servono per

imbottire; per gli usi della medicina, la si rende

antisettica con diverse sostanze, e si ha l'ovatta

femcala, all'ocii^o salicilico, al sublimato corrosivo.

M' iodoformio, ecc. - Ovattare, riempire di ovatta,

imbottire {ovattalo, che è stato riempito con ovatta,

reso uguale all'ovatta).

Ovazióne. Granile applauso. - Yegg. anche a

triont'o.

Ove. Lo stesso che dove.
Ovest. Uno dei quattro punti caniinali che sta

a sinistra della rosa dei venti fra il polo 'Soni ed

il polo Sud: line, monte, occaso, occidente, po-

nente, tramonto. - West, voce straniera abusivam.

usata invece di ponente (ovest). - Dell'ovest: esperio,

occidentale, occiduo.

Ovidotto, ovidutto. Canale dell 'oram.
Oviforme. A forma A'aoi'o.

Ovile. Detto a stalla.

Ovino. Il Oestiams minuto (anche, agg. delle

carni e delle pelli di pecora): animale che dice

blè, animali ovini, belanti, bestiame ovino, famiglia

belatrice, simo gregge. Ovini pi colo: allevime, al-

levarne. - Estro pecorino, insetto che depone le ova
nelle narici degli ovini, donde le larve, introducen-

dosi nei seni frontali, sono cause di capostorno, di

frenesia ; vaiuolo rarhilide (degli agnelli), malattie

degli ovini. - Marciume, patereccio contagioso del

piede degli ovini.

Oviparo, h'animale che concepisce in se

Vtiovo: a sangue l'aldo, con circolazione completa

e respirazione polmonare doppia; a sangue freddo.

con il corpo munito di scaglie o nudo e con re-

spirazione incompleta.

Ovisacco. Vegg. a ovaia.
Ovo. Lo stesso che uovo.
Ovogenia. Storia della generazione del-

l' j/oro.

Ovoidale, ovoide. Lo stesso che ovale.

Ovulazióne. Vegg. a ovaia.
Ovulo, h'uovo prima della fecondazione: vegg.

a ovata. - Escrescenza nella radice di alcuni

alberi. - Membro di architettura (pag. 124, prima
colonna).

Ovunque. In qualunque luogo, da ogni parte,

in qualsiasi parte: a vista d'occhio, dappertutto

dove giunge io sguardo, dove che, da ogni parte,

dovechessia. dovecchessia, dove che, dovunque, in

qualsiasi parte del suol, in qualsivoglia occaso od

oriente, laddovunque, là dovunque, ove che, per

tutto colà dove, per tutto dove: mbe et orbe (lat.).

Ovvero. Preposizione disgiuntiva: che s'abbia a

dire, cioè, né, o, o che vogliam dire, o pure, op-

puramente, oppure, or sia, o sia, ossia, o si vera-

mente, si vero, o veramente, ovveramente, o

vero, overo, o vogliam dire, o voglio io (disus.), o

volete chiamarla, o vuoi dire, vuoi, o vuole

(disus.), sia, ver(m. lat.).

Ovviamente. In modo ovvio.
Ovviare (wrinioj. Movere, andare incontro.

- Impedire, opporsi.

Ovvio (ovviamente). Che si presenta da sé, co-
mune, facile, naturale, ordinario, presen-

tissimo, regolare, rinvenibilissimo. - Essere ovvio:

afl'acciarsi, andare di suo passo, andare per la piana, •

andare per lo suo, per lo gran cammino, andare

per suo diritto, essere di ragione, non essere me-
raviglia, venir fatto naturalmente. - Ovviamente, in

modo ovvio, facile: naturalmente, per la via più
spiccia, pe' suoi piedi.

Ozena. Malattia del naso.
Oziare, oziegrsrlare (oziato). Stare in ozio.

Ozio (ozioso). L'abitudine viziosa del non far

nulla; riposo, ricreazioìie prolungata: agio, ca-

scaggine, disoccupazione (propriam., ozio forzato),

inattività, inazione, inerzia, nulla, inoperosità,

il dolce far niente, il mestiere del Michelaccio,

pafTa, patullo, poltroneria, scioperio, scioperaggine,

scioperatezza, vita contemplativa (iron.), vita inerte.

- Ozi di Capua, locuzione passata in proverbio e

relativa alla leggenda storica che attribuì alle delizie

del soggiorno in Capua l'affievolimento del genio e

della forza del cartaginese Annibale. - Oziosamente,

con ozio, in modo ozioso: cianciosamente, fra ozi,

neghittosamente, neglettamente, oziosissimamente,

sbracatamenle, scioperatamente, vanamente, a pie

pari, in panciolle, con le mani sulla pancia, fra

ozi lieti di sonnolente ore perdute.

Oziare, stare in ozio, non fare, perdere il tempo
(vegg. a tempo): acculattar le panche (stare se-

dendo oziosamente per le botteghe, a far chiac-

chiere), addormentarsi, andare garabullando, andare

chicchirillando e bighellonando, avere il vizio in-

callito nel groppone, battere la fìaccona, bighellare,

bighellonare, buttarsi sull'imbraca (dal cavallo che

si ostina a non andare), calameggiare, consumare le

panche, covare la cenere, covare se stessi; ciondo-

lare, culattare le panche, darsi all'ozio, darsi bel

tempo, darsi in braccia all'ozio, dilettare, dilettare il

suo ozio, dimorare in ozio, dondolare, dondolarsi,

donzellare, doruiire al fuoco, dormire con la fronte,

essere nell'ozio, in ozio, fare di quattro ed otto;

fare il bighellone, il paggio, d poltrone, il signore;

fare la bella gamba, fare l'arte del Michelaccio,

fare la vita del beato porco; fare la birba, la ca-

rogna, la lunediana, la mandria, l'ozioso, la sdra-

iatina, lo svagato; far niente, far poco o nulla;

far la vita bona, del Michelaccio ; ficcarsi le mani

in tasca, giorneare, giostrare; grattarsi il capo, i

cordoni, la pancia, le natiche; guardare il monte

e stendersi sul piano; imbottar nebbia, immarcire

in ozio, impigrire, incallire nell'ozio; incarognire,

intorpidire nell'ozio; mangiare il pane a tradimento,

a ufo, menarsi l'agresto, nierigsiiare (figur.), musare,

(disus,), non far altro che vivere, non muovere una

foglia, non toccar lavoro, ozieggiare, pascersi d'ozio,

patullarsi, perdere il tempo, piaggellare, polt'-eggiare,

pigliar mosche, poltroneggiare, parcheggiare, pren-

dere gli uccellini, querelarsi della fatica, raffinare

i lenzuoli, shirbonare , sciorinarsi, sdonzellarsi,

sdraiarsi, sedere in piuma, sedersi a gambe lar-

ghe e farsi vento, seguire la paffa; stare a con-

tare i travicelli, a dondolarsi, a gambe aperte, a

grattarsi il capo, a grattoni, a sedere, a suo diporto,

a vedere; stare bighelloni, indarno, con le braccia

In croce, con le mani alla cintola, con le mani in

mano; slare dondoloni, in ozio, in patullo; stare in

sulla panca del proconsole, stare li a fare il pastore;

stare qual pigro, pusillanime ; starsi con le mani

cortesi, starsi inciscrannato, straccare le panche,

tenersi al rezzo, tener la mano nel seno ; tenersi le

mani a cintola, le mani in mano, tenersi li a ma-

turare come le sorbe, torpire in vii riposo, vacare,

vagabondeggiare.

Ozioso, chi sta in ozio: acculapanche, arcisciope-

ratissimo, baloccone, bighellonaccio, bighellone, bon-

ternpone, boccadisutile, becco, bonavoglia (iron.),

bracato, buontempone, carnaccia, carnaccia frolla.
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cempenna, ciondolone, cincischione, di perduta vita,

dondolone, fannullone (frane, faineanl), fraiica-

trippe, frustamattoni, giorneone, giostrone, girone,

groppone, inattivo, inerte, infeltrito nell'ozio, infin-

gardo, inoperoso, mangiapagnotte, mangiapani, nie-

riggione, michelaccio, nato a consumare, neghittoso,

ninnolone, ntitrito d'ozio, pancacciere, papacchione,

pelandrone (piemont.), perdigiornate, perdigiorno,

piaggellone, poltrone, rastiapavimenti, scaldaseggiole,

scansafatiche, schivafatiche, scioperato, scioperatac-

cio, scioperatonaccio, scioperatone, scioperone, sdato,

sepolto nel letargo, servo dell'ozio, sfaccendato,

spazzacontrade, spolveramura, svagolato, tenipo-

perdi, tirellone, torpide, vagabondo, zuzzerellone,

zuzzurullone. - Ciocchiante, '"hi volontieri sta a

cianciare oziosamente, massime per via o sulle

porte dei caffé: crocchione, cuntatore, pancacciaio,

pancacciere, pancaccino, suhrostrano ; di donna,

comare. - Epicureo, chi fa vita oziosa ed egoistica

(come non intendeva Epicuro); lazzarone, a ÌVapoli

e anche fuori, dicesi di persona oziosa e di ab-

bietto animo. - Divenire ozioso: darsi alla mandra,
darsi all'ozio, tulTarsi nell'ozio. - Essere ozioso:

pascersi d'ozio, portare la sporta al boia. - Oziosiki,

oziosaggine, l'essere ozioso, lo stare senza far nulla:

accidia, 1' arte di Michelaccio , mangiare bene e

andare a .spasso
; bighellonaggine, bighellonata, fan-

Bullaggine. il mal tardato remo, il non far nulla,

inattività, inerzia, inoperosità, l'arte di perder tempo,

l'oziose piume, oziosaggine, passività, scioperaggine,

scioperamento, scioperataggine, scioperatezza, scio-

perio, stingardaggine (idiot. contadinesco), vagabon-

daggine.

Proverbi — Citi è ozioso, è dubbioso. - Chi fa

bella gamba, non fa bella testa. - Chi fugge fatica,

non la la casa a tre solai. - Gatta inguantala non

prese mai topo. - Giovane ozioso, vecchio bisoiiwiso.

Il caldo delle lenzuola non fa bollire la pentola (lo

stare a letto non dà da mangiare). - La ruqgine

mangia il ferro. - La testa dell'ozioso è l'officina

del diavolo. - L'ozio è il padre di tutti i vizi. -

L'ozio è la sepoltura d'un uomo vivo. - L'ozio ha

la noia per moglie, e vizi per figli. - Un uomo
ozioiìo è il capezzale \ el diavolo. - Voglia rft lavo-

rare sditami addosso e fammi lavorare meno che

posso; voglia di lavorar, vieni vieni, e fammi la-

vorar meno di ieri: locuzioni proverbiali allusive

a chi è ozioso.

Oziosità, ozioso. Vegg. a ozio.

Ozono. Stato allotropico AeWossigeno. - Carla

ozonoscopica, reattivo che serve da ozonomelro : carta

da filtro imbevuta di eolla d'amido e di ioduro di

pota.ssio. - Ozonizzatore, apparecchio col quale si

produce ozono per le inalazioni, nelle malattie di

petto. - Uzonometro, apparecchio per determinare la

quantità di ozono.

P. Quindicesima lettera (labiale) dell' alfabeto,

quinta delle mute.

Pacare (pacato). Pacificare, dar pace; indurre

calma, quiete, tranquillità.
Pacatamente. Con pacatezza.

Pacatezza. La calma abituale ; flemma
;

po-

satezza, tranquillità d'animo, di indole. - Pa-

cato, dotato di pacatezza.

Pacca (pacchino). Botta, percossa.
Pacchèo. Uomo da poco ; sciocco.
Pacchettista, pacchetto. Termini di tipo-

grafia.
Pàcchia, pacchiare. Il mangiare senza

pensieri.

Pacchióne. Gran mangiatore, mangione.
Pacciame. J'attuiiie, spazzatura.
Pacco. Piego, involto, con entro cose diverse,

specialm. lettere, libri e simili, da trasportare: car-

tata, pacchetto l^accheltino, dimin.). L'involto che,

in una bottega, si fa delle merci vendute. Il pacco
si stringe, per lo più, con dello spago; talvolta

lo si sigilla con ceralacca. - Pacco postale, da
spedire per posta; sottofascia, pacchettino postale

avvolto in una fascia di carta, che non lo chiude
interamente. - Appaccare, appacchettare, far pacchi,

pacchetti di roba (impacchettamento : accartoccia-

mento, accartocciatura) : impaccare, impacchettare
;

incartare, incartocciare. - Rimpacchettare, impaccare
di nuovo. - Spacchettare, sciogliere il pacco o il pac-

chetto.

Paccottiglia. Vegg. a merce.
Pace. Stato calmo, quiete deH'anMwo, special-

mente tra due parti ; stato di un paese, di un po-

polo che non è in guerra (simboli, il caduceo, verga

con due serpi, la colomba, ['ulivo) ; stato quiete, di

riposo ; accordo, calma, concordia, pacatezza.

placidezza, quieto vivere, vivere riposato, tranquil-
lità, tranquilhtà pubblica; tregua (contr. agita-

zione, battaglia, combattimento, contrasto,
discordia, inquietudine, lite, liligio). AiK'be,

la riconciliazione dei nemici dopo la guerra e la

concordia ripristinata fra persone che prima liti-

gavano. - In senso giuridico, la condizione degli uo-

mini quando l'uso dell'esterna libertà è contenuto

entro la sfera del diritto, talché ninno offende la

vita, la proprietà e la libertà dell' altro. Nella mi-
tologia, divinità greca, figlia di Giove e di Temide ;

Irenarco, principe della pace ; Irene, dèa della pace.

Pacalie, feste a Roma, in onore della pace.

Pace beata, breve, disonorevole, divina, feconda, fe-

lice, finta, gloriosa, insidiosa, lunga, operosa, para-

disiaca, profonda, seria, sicura, simulata, utile, van-

taggiosa, ecc. Pace della mente, de' pensieri, degli af-

fetti, dell'anima, della coscienza, del cuore. Cer-

care, chiedere, dare, domandare, desiderale, offrire,

ottenere, rifiutare, ristabilire, rompere, sollecitare,

sospirare, turbare, violare la pace, ecc.: espressioni

di chiaro significato. - Pace armata, di Stalo che

sta su piede di guerra per premunirsi
;
pacp rfi Dio.

le prescrizioni o tregue in certi tempi dell' anno

imposte alle guerre civili dai concili medioevali ;

pace separata, quella conchiusa col nemico senza

riguardo ai propri alleati; paciozza, riconciliamento.

Pacificamente, in pace, stando in pace, senza

venire a guerra, tranquillamente : a queto, cheta-

mente, con la spada nel fodero, con I» spada dentro,
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con mezzi pacifici, con tutta pace, di cheto, in

pace, in modo segnato e benedetto, senza colpo

ferire, senza polvere, senza sfoderare lo spadino. -

Parifico , agg. di pace, attenente alla pace, che

porta signilica pace ; incruento, non armigero,

pacificativo, pacifero. ,\nche. che é amante della

pace: ntansiteto, pacato, paciale (p. u.), pacifico-

ne, pacione, pacioso, ritirato, tranquillo (vegg. a

tranquillità), tutto pace, uomo della pace.

Esser* ili pure: avere buone relazioni, aver pace;

stare come angioli, stare in buona; vivere d'amore

e d'accordo, in armonia. - Esservi pace : essere

chiuse le porte del tempio di Ciano, essere serrato a

Giano il suo delubro. - Mantenere la pace: tener d'ac-

cordo, in concordia, tenere in pace. - Menare omettere

o tenere il buon per la pare: acconsentire altrui, senza

risentimenti, per non litigare (disarmare, mettere

uno stato sul piede di pace). - Pacijìcare, mettere

pace fra due o più contendenti (conte, rompere, to-

gliere, troncare, violare la pace) : aggiustare (famil.),

amicare, appacciare, appacilìcare, conciliare , con-

cordare, levare il rancore dell'animo, mettere in

queto, metter pace, mollificare gli animi, pacare (v.

lat.), paceticare (v. a.), placare, porre in pace,

posare, quetare, quietare, rappacificare (far tornare

in pace), riconciliare, rimpaciare, sedare, spartire

{pacifirabile, che si può pacificare: conciliabile, con-

ciliativo ; pacificamento, il pacificare, atto ed etfetto:

conciliazione, pacificazione, tranquillamento ; paci-

ficato, messo in pace, rimpaciato). - Pacificarsi, con-

ciliarsi, concludere, segnar pace ; darsi pace, darsi

la mano, deporre le armi, aisarmare ; far la pace
;

far tacere l' ira, YotUo. - Rifar la pace, rappacifi-

carsi, tornare in buona, in sereno ; venire a ricon-
ciliazione, venire con l'ulivo in mano.

Pacificatore, che o chi pacifica, che si intromette

(vegg. a intromettersi) per pacificare : appacia-

tore (disus.), di pace, mediatore, negoziatore della

pace, ordinatore di pace, pacère, paciaro (v. a.),

pacière, pacifista (brutto neol.), placatore (disus.),

racconcitiatore, riconciliatore, tramezzatore. Far da

pacificatore: essere componitore, reconciliatore, pren-

dere persona, star di mezzo, tramettersi di fare

concordia, tramettersi di pace, tramezzare, tramez-

zarsi. - Pacifista, neologismo per indicare i sosteni-

tori della pace internazionale. - PaJre Ba(ra/o, nel-

l'antica Roma, il feziale che, all' atto della conclu-

sione d'una pace, uccideva un porco con un col-

tello di pietra.

Araldo, messaggero di pace (o di guerra); ca-

duceator, presso i Latini, messaggero di pace; giu-

dice di pace: vegg. a giudice. - Armistizio, so-

spensione di ostilità, tregua. - Arti della pace.

le arti belle, le lettere, le scienze. - Bloc.ro pacifico,

vegg. a guerra, pag. 271, sec. col. - Congresso
della pace, riunione di diplomatici, di plenipoten-

ziari e simili, per le trattative di pace. - Giudice

della pace, chi é chiamato a comporla. - Piede di

pace, lo stato organizzato e amministrativo di un
etercilo in tempo di pace. - Preliminari di pace,

accordo provvisorio sui punti principali d'un trat-

tato da conchiudersi. - iocietd internazionale per la

Pace, istituto umanitario e politico che ha per in-

tento di dirimere le cause oelle guerre e risolverle

per mezzo di arbitri. - Trattalo di pace, quello per
il quale si mette fine ad una guerra : negoziato (ne-

goziare, trattare la pace). - Tribunale dell'Aia, o
Corte permanente di arbitrato inlernazioimle del-

l'Aia: istituito dalla Con/ie)f»:a internazionale della

Pace, raccolta in Aia dal 18 maggio al 2'J luglio

1899. - Via di pare, la giustizia.
L'estate di San Martino, un po'di pace in tempo

di guerra, o un amoretto verso la vecchiaia, o si-

mili. - Modus vivendi (lai., modo di vivere), accordo,

concessione reciproca, pur di vivere in pace, fra

parti contendenti e opposte.

Pace (Paci). Vegg. a chiesa, pag. 528, sec.

colonna.

Pachlderme. Mammifero dalla pelle grossa, un-

gulato (moltungulato), con quattro dita, delle quali

solo le due nn^diane poggiano in terra; talvolta con
i denti incisivi, tal'altra con i canini mascellari svi-

luppantisi in zanne. E' di più generi e più specie,

componenti un ordine, al quale appartengono il

cinghiale, Velefante, l'ippopotamo, il maia-
le, il mastodonte, il rinoceronte, il tapiro, ecc.

- Prubosci lati, i pachidermi, con la proboscide. -

S'Olipedi. i pachidermi che hanno un solo dito ap-

parente e un solo zoccolo ad ogni piede, come il

cavallo, l'asino, la zebra.

Paciere. Pacificatore, che mette pace.
Pacificabile , pacificamente, paclflca-

lueiito, pacificare, pacificatore, pacifica-
zione, pacifico. Vegg. a i)ace.

Pacioccone. Bonario : vegg. a buono.
Hadflla. Noto arnese da cucinare (adoperato

per friggere alcune vivande), di rame stagnato o an-

che di ferro, largo, poco profondo e con manico (anche

utensile di varie forme e materie per fondere metalli,

per illuminazione, ecc.). Lo si tiene o con la mano, o

sostenuto al portapadella, o posato sul treppiedone,

quanulo s'ha a friggere presto, a fuoco di iiamma ;

ovvero, collocato su una delle buche del fornello,

se si frigge lentamente, a fuoco di carbone.. - Pa-

della grande : padellona, padellone, padellotto, pa-

dellaccia (spreg.)
;
piccola, padelletta, padellina, pa-

dellino, padelluccia. - Padella delle bruciate, di fer-

ro, a fondo tutto foracchiato, a uso di arrostire le

castagne. - Òcchio della padella: foro nel manico,

per attaccarla
;
padellata, quanta roba entra e si cuoce

in padella ; sfriggere, del rumore che fa la padella

friggendo. - Padellaio, chi fa o vende padelle.

ÌPadellaio, padellata. Vegg. a padèlla.
Padig-llóne. Gran tenda di pannolino o di

drappo, di forma quadra o circolare, terminante

in punta. - Parte àeWorecchio. - Baldacchino, pa-

diglione da letto; arnese di chiesa. - Chiosco,

padiglione di verzura o d'altro in un giardino, in

una piazza : cupolino (frane, berceauj ; anche, il

casotto, l'edicola in cui si vendono i giornali, ecc.

- Padiglione maestro, la tenda del comandante la

legione, nella uiilizia romana. - Padiglioni, le fac-

cette di fondo d'un brillante. - Appadiglionare, di-

sporre a modo di padiglione.

Padre. Uno dei genitori; l'uomo, rispetto al

figlio (l'animale, rispetto alla prole) : babbo, capo

della famiglia, genitore, padrefamiglia, papà (famil.),

parente; lat., pater; roraan., tata. Paternamente, tÌA

padre, paternalmente, con amorevolezza, con bene-

volenza; piiternild, stato e qualità di padre (pa-

terno, di padre, degno d'un padre: paternale). -

Babbaccio, peggiorativo di babbo, usato ^esso per

celia ; babbino, vezzegg. ; nonno, padre del padre.

Padre affettuoso, tenero, severo, tiranno, premuroso,

snaturato, ecc. Padre adottivo, che, in virtù d' un

atto legale (alto di adozione), adotta per proprio il

figlio d'altri
;
padre carnale, che ha un figlio o figli

senza essere unito in matrimonio
;
padre putativo,

chi è stimato tale dal figlio, senza che lo sia; padri-
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gnn, pntrvinn, marito della madre di colui al

quale sia iuorto il padre: padraccio (disus.). - l pa-

di i, gli antenati, gli avi (vegg. ad avo). - Padre
della C'tisa, dottore della Chiesa ; padre guardia-

no, reltore di un convento; padre nobile, vegg. a

comico; padre provinriale, vegg. a convento;
pcdre spiriiunle, il confessore ; sommo padre, il

piijìfi ; patriarca, primo padre nell' Antico Te-

stamento. - Padri cos'-rilti, i senatori nell' antica

Roma ; ora, i consiglieri comunali. - Patria polenta,

l'autorità, la tutela del padre e della madre sui figli

minorenni: storicamente, il diritto assoluto che, in

Roma antica, il padre aveva sui figli e sulla fami-

glia. - Parricidiii, patri' idio, uccisione del padre :

vejg. a delitto, pag. 83.'1, sec. col. {l'arncida, pa-

tri'ida, chi commette parricidio : ammazzafigli, pa-

renticida).

Far da babbo a uno, aiutarlo come essendogli

padre. - Patrizzare, somigliare al padre: padreg-

giare, tirare dal padre.

Padrefamlg-lla. Capo della fatniglia.
Padre guanilano. Vegg. a convento.
Padrigno. Detto a padre.
Padrino. Chi tiene a battesimo (anche, rap-

presentante cavalleresco: vegg. a duello): compare,

comparino, nonno (disus.), padre spirituale, patrino,

sàntolo. - Comparatico, qualità del padrino. - Far
da padrino: far da compadre, da compare; incom-

parare (a. e disus.), levare dal fonte del battesimo,

levare dal sacro fonte, levare dal salutifero lavacro,

levare di fonte, levare il figliuolo dall'acqua del bat-

tesimo, presentare al fonte, reggere a battesimo,

ricevere dal sacro fonte, tenere a battesimo, tenere

al sacro fonte.

Padrona, padronale, padronanza, pa-
dronato, padroncino. Vegg. a j>adrone.
Padróne. Cln ha dominio, proprietà, pos-

sesso di una cosa; chi ha al proprio servizio il

cameriere, il servo e altre persone (un tempo, chi

aveva il comando di una nave) ; chi dispone assolutam.

d'una persona o d'una cosa; chi tiene negozio, 60*-

lega o simili : domino, maestro e donno, messere, pa-

trono, principale, proprietario, signore, signoreggia-

tore. Contr., servo, schiavo. Padrone assoluto, di-

spotico (vegg. a dèspota ; austero, rigido, severo;
bisbetico, brimtnli'ìie, uso a brontolare; compadione,

padrone insieme con altri; riei/riero, fariiÌL'liarm., pa-

drone crudele ed esoso, incettatore di lavoratori in

condizione quasi servile. - Fadrona, femniin. di pa-
drone: donna, donna e madonna, donna e signora,

donna e regina, maestressa, padronessa, signora, si-

gnoressa (disus.); padroncelia, padrona da poco;
pndrowina, piidrnnrino, figlia, figlio del padrone;
signorella, signorello (non us.); padroiirinnp,\iAAvow

ricco e piuttosto zotico. - Adespoto, senza padrone.
- Padronale, di padrone o padrona: domenicale
(disus.), dominico (v. a.), dominicale, erile (lat.),

padronesco, patronale, signorile. - Padronanza, l'es-

sere padrone, diritto di padrone (anche, arro-

ganza, contegno, maniera di chi è padrone); domi-
nio di se stesso, dello stile, d'una lingua, ecc.) ;

artiglio, balia, influenza, occupazione, padronaggio,
padronatico, padronato, patronato, padronia, patro-

nia (v. a.), predominio, scettro, signoria, signo-

reggiamento, soggiogamento, soggiogazione : contr.,

soggezione, schiavini (dare padronanza: dare,

mettere nelle mani ; dare spago). - Padronato, i luoghi

dei padroni: possesso. - tjsnf'rutto, diritto di go-

dere delle cose delle quali altri ha la proprietà.^

Paoronecoiahe, essere far da padrone; eserci-

tare il diritto di padronanza su cosa o persona
(anche sulla volontà) : avere a proprio comanda-
mento, aver fra i denti, aver fra le mani, avere
influenza; avere in dominio, in obbedienza, in po-

tere, in potestà, in pugno; aver le mani ne' capelli;

avere nella manica, nelle unghie; aver padronanza,
parte, potere, scettro, signoria; aver preso ardire

sopra qualcuno, aver preso regresso addosso, avere

sotto di sé, aver sulle forbici; cavalcare, coman-
ditre, comandare le feste, disporre, domare, do-

minare, donneggiare ; essere a cavallo, esser fatto

signore e posto in cima, essere gran baccalare, es-

sere in ogni cosa il factotum; essere in signoria,

in tenuta; esser padrone, padron del mondo, rege,

tiranno; far da padrone, far di propria volontà, far

girare come..., fare allo e basso, fare e disfare, fare

il messere, farla da padrone, far le minestre, far

l'uomo addos.so altrui, farsi messere, far volgere e

girare a suo modo, governare a suo veto, guidare,

imporsi, influire, ingombrare, insignorirsi, diventar

padrone ; maggioreggiare, mangiar la pappa in capo
altrui, menar pel naso, nasodurre, portar le chiavi,

possedere l'animo, possiedere, predominare, predo-
minare in, prendere per il naso, prender piede,

regnare, signoreggiare, soggiogare, soprapporsi,

soprastare, sovraneggiare, spadroneggiare (vale anche

sgovernare, tiranneggiare), suppeditare, tenere all'or-

dine, tener ambo le chiavi (lei cuore, tenere il ca-

pestro alla gola, tenere il piede sul collo d'alcuno,

tenere il suo seggio, tenere in briglia, tenere la fune
alla gola, tenere schiavo, tenere sotto i piedi, tenere

un calcio in gola, tirar pel naso, trionfare, volgere

e rivolgere a suo piacere (padroneggialo, che si la-

scia padroneggiare, subisce la padronanza: dominato,

rattorniato, servo, suddito, vinto. Esseie padioiieg-

giato: sottostare, subire l'influenza). - Entrare al

possesso, in possesso, nel possesso del patrimonio,

d'altro: diventarne legalmente padrone e rice-

verne la consegna. - Padroneggiare sé s'esso, f're-

narsi. - Hestar padrone del bacrellaio, d'ogni cosa.

- Tener le larte in mano: essere padrone della si-

tuazione. - liimpadronirsi, ripete imjiadronirsi. - Spa-

droneggiare, essere prepotente.
Rendere padhonk, dare alcuna cosa in proprietà,

in possesso: appropriare, dar in balia, far signore,

impadronire, insignorire.

Rendersi padronf, acquistar dominio, padronanza,

potere, possesso; appropriarsi, farsi padrone, iuipa-

dronirsi, impossessarsi: appadronarsi, apjìropriarsi,

assoggettarsi, a^ volgere la mano fra le chiome di....;

buscarsi, conquistarsi, cuccarsi, dar di piglio, es-

sersi appadronato, fare suo, farsi proprio, farsi si-

gnore, impossesarsi, ingoiarsi, ingollarsi, insigno-

rirsi, intaschiro, lupeggiarsi, mangiarsi, mettere ad-

dosso una mano, mettersi a entragna, mettervi su gli

ugnoni. occupare, padroneggiare, papparsi, pigliar la

signoria, premiere il governo, premiere in dominio,

prendersi la possessione, porre le mani addosso, porre

mano a...; ])ortar le vele, recarsi a diritto, recarsi alla

mano, recarsi in forza, recarsi in mano la podestà,

recarsi in signoria, sottomettere a dizione, a imperio,

a signoria; suggellarsi, venir pigliando. - Farsi, di-

ventar padrone: di chi, essendo ministro o garzone,

prende poi sopra di sé un traffico. - L'feuiiare

(figur.), rendersi signore e donno delle azioni altrui,

ilirigerle 'a suo grado per proiirio vantaggio, con

tirannia: sottomettere, fare a sé ligio, devolo, servo,

ecc. Piantar la bandiera in un tnogo, impadronir-

sene. - ('salpare, fare usurpazione.
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Padronegrjjf*re padroneggiarsi (padroneggiato).

Rendersi padrone; frenarsi.
Padùle. Piccola /^«iwrfe; piccolo stagno (pa-

ludano, di padule). - Pollino, terreno mobile che

ricopre la superficie di una porzione di padule. -

Falasco, pianta erbacea dei paduli.

Paesag-grio. Vegg. a paese.

Paesaggio. Il disegHO, la pittura rappresen-

tante un tratto di paese, di campagna: paese,

paesino (diniin.). - Diafaitorama, paesaggio dise-

gnato, dipinto e illuminalo artificialriieide. - A'«rata,

paesaggio con neve; paese della peste (m. a.), pae-

saggio senza figure. - Paesista, pittore o pittrice

di paesaggi.

Paesano. Del paese. - Contadino.

Paese.. Kstensione di terHtorio; nouie gene-

rico dei luoghi abitali, sede di pojiolo (quindi:

Stato, nazione, paese costituito politicamente,

retto da un governo e dalla legge; regione,
provincia, circondario, città, borgo, vil-

laggio, ecc.): lito, luogo, marca (terni, stor.),

patria, plaga, sito, terra, zona di territorio. Un
paese è, più o mono, dedito AÌVagricoltura, al-

l'industria, al commercio; ha, in maggiore o

minor grado, un'ai'^e, una letteratura, una sto-

ria; è in istato di pace o di guerra; in con-

dizione di indipendenza, di libertà, oppure di

schiavitù, di soggezione. - Penati, divinità
della casa; per simil., il proprio paese, la patria

(paesello, paesello, paesino, peretola, scherz., paese

piccolo; paesane, paemtlo, paese grande; paesucolo,

paesuccio, piccolo e da poco, meschino). Paese allo

(elevato sul livello del mare), eminente, superiore;

tasso, a valle, inferiate (lontano dalle sorgenti d'un

fiume e vicino al mare); piano, in pianura; al-

pestre, monlìioso, montagnoso (vegg. a monte), su-

peiiore. Paese salubre, sano; malsano, malarico

(vegg. a malaria); fertile, ricco, florido; arido,

povero, sterile; allegro, ameno, ridente; triste,

melanconico. Paese afoso (vegg. ad afa), caldo,

freddo, temperato (di clima n^ife); arieggiato, soleg-

giato (\ egg. ad aria, a sole) ; bene o male esposto,

secondo che è molto o poco aperto alle correnti

d'aria e ai raggi solari
;

popoloso, spopolato, con

molta senza popolazione. Paese continentale,

sul coi/<t»i««f6, nel continente; niariMÙ7to, bagnato

dal mare; insulare, Visola, le isole ;
peninsulare,

penisola; ulteriore, paese di là da un fiume o da

lina catena di monti notevole (contr., citeriore);

vicino, a poca distanza (contr., lontano). Paese

d'Occidente, d'Oliente, palaie: vegg. a occidente,
oriente, polo. Paese civile, barbaro, selvag-
gio; ospitale, inospitale (vegg. a ospitalità); paese

d'es(7io, vegg. a esilio; irredento, non libero da do-

minio straniero; paese dell'altro mondo (scherz.),

strano; paese ignoto, inesplorato, che non fu cono-

sciuto, esplorato, o non si potè conoscere, esplo-

rare. - Il bel paese, Vltalia. - Paese di con-
quista, occupato militarmente. - Terra classica,

paese dove si siano compiute imprese gloriose nelle

armi, nelle scienze o nelle lettere.

Abitato, la parte del paese dove sono le case, si

sta ad abitare; campagna, Yiìese coltivato; car

stello, terra murata, con mura; chiana, paese in

pianura, dove le acque facilmente stagnano; co-

lonia, il paese di là dai mari posseduto dagli

Eui'opei; anche, molte per.sone dello stesso paese

stabilite in un altro; co?t(rada, tratto di paese; de-

serto, paese sabbioso, sterile, disabitato ; strisciata,

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

estensione di paese più lunga che larga; villa,

nome di vari paesi di camiiagna.

Doab, voce persiana e indostanica per designare

un paese chiuso fra due fiumi che si biforcano. -

Eden, paradiso, paese di delizia. - Estero, qual-

siasi paese fuori dalla nostra patria. - Granaio,

paese che dà molto grano. - Hinterland (led.,

dietro al paese), voce d'uso per indicare il terri-

torio intorno a una colonia su cui si esercita ege-

monia influenza. - Interno, la parte interna d'un

paese {internarsi, di paese che si stende in una
data direzione). - Mezzogiorno, la parte del paese

che resta a mezzogiorno: meridionale (contr.,

settentrione) - Oga Magòga, dicesi per betl'a di

paese lontanissimo e incerto. - Truffia, paese in-

ventato da Fra Cipolla, che diceva d'essere capi-

tato in Truffia e in Buffia. - Un'America (figur.),

di paese ricco. - Una Liberia (figur.), paese fred-

dissimo o paese di desolazione.

Abitante, compaesano, indigeno, paesano: vegg. ad

abitare; cosmopolita, detto a cittadino; endemico,

di malattia propria d'un paese (endemia),
epicorio (gr.), che è proprio di un paese; nostrale,

nostrano, del nostro paese; regionario, proprio di

alcuna regione ; straniero, che è di altra origine,

nazione o paese : forestiero. - Catasto, censimento,

confine, dazio, dogana : vegg. a queste voci ; circo-

scrizione, divisione amministrativa di un paese;

corografia, descrizione d'un paese, d'una regione

ne' suoi punti principali {corografico, della coro-

grafia; corògrafo, scrittore di corografia); geografia,
descrizione della Terra, dei paesi che ne fanno

parte. - Paesaggio, disegno, pittui-a di paese;

panorama, veduta che da un luogo alto si gode

su un ampio tratto di paese; topografia, descri-

zione particolareggiata d'un dato paese.

Campanilismo, soverchio e cieco amore per il pro-

prio paese (frane, chauvinisnie) ; contr., esotico mania,

mania delle cose straniere. - Emigrazione, l'abban-

donare il proprio paese per andare in un altro, - Esplo-

razione, vegg. a esplorare. - Nostalgia, più che

vivo desiderio di tornare al proprio paese (frane,

mal du pays). - Presso noi, nel nostro paese, nel

nostro linguaggio (frane, ches nous). - Viaggio,
l'andare attraverso un paese, percorrendolo in fer-

rovia, con un qualunque veicolo, ecc. {nomade,

chi va errante di paese in paese: specialm. ri-

ferito a popolo).
Paesista. Il pittore di lìaesaggio,
PaflFuto. Garnacciuto, grasso, pingue.
Paga. Il compenso in denaro assegnato a chi

presta lavoro, opera numuale; pagamento, il

pagare : appuntamento (burocr.), diaria (paga gior-

naliera), emolumento; frutto delle fatiche, mansione

(v. a.), mercede, onorario, opra prebenda, pregio,

prezzo, propina, retribuzione, salario, soldo, sti-

pendio. Faga grossa, meschina, insufficiente, ecc. -Dei

soldati: roga, soldo, soprassoldo o caposoldo. - Me-

sata, mensile, paga di un mese; mezzo saldo, mezza

paga; onoraria, compenso, nell'esercizio delle arti

liberali
;
pensiOMf, vegg. a questa voce; settimana,

la paga settimanale; soprassoldo, aumento di paga.

- Parte di paga : -pAghelta.; quartale, quartiero (voci

usate trattandosi di gente di teatro). - Provvigione,

quinquennio: vegg. a impiegato. - Aumentare, du-

plicare, triplicare la paga: accrescerla due, tre volte.

- Correre, decorrere la paga: l'accumularsi di essa

dal primo giorno in cui 6 dovuta. - Rattenere, trat-

tenere sulla paga: tenersi un tanto, non dare la

sonnna intera. - Riscuotere, tirare la paga ; averne,
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ritirarne V importo. - Tenere la fatica : negare, non
dare la paga dovuta.

Pagabile. Da pagare.
Pag^aia. Sorta di remo.
Pag-amento. Atto ed effetto del pagare.
Paganamente, paganeggiare (paganeg-

giato). Vegg. a paganesimo.
Paganesimo. Nome dato, dopo lo stabilimento

del cristianesimo, alla religione, al ctilto degli

antichi, le credenze dei quali in molteplici divinità
e nelle diverse creazioni della mitologia durarono

alquanto nei villaggi o pagi : gentilesimo, idolatria.

Propri del paganesimo furono V idolo, Yoracolo,
il sacrifizio, più d'una festa; e il paganesimo

figurò a suo modo 1' inferno, il paradiso, ecc. -

Paganamente, da pagano: paganicamente. - Paga-

neggiare, usare maniere, riti da pagano : paganiz-

zare, idolatrare, idoleggiare, vivere paganamente. -

Pagano, che professa il paganesimo o a questo è

attenente: gentile, idolatra, infedele, miscredente. -

(Paqani, nell'antica Roma, i contadini).

Paganizzare, pagano. Detto a pagane-
simo.
Pagare (pagabile, pagato; pagamento). Dare a

uno il denaro o parte dei denari che gli spet-

tano; dare, far la paga; saldare un conto, sod-

disfare un debito: corrispondere, versare l'im-

porto, la somma dovuta per ciò che si è potuto

comprare, oppure per mercede, paga, salario,

stipendio, ecc.; accordare, aggiustare, contare,

dare, dare il conto suo, fare il pagamento, fare la

paga; nell'uso, liquidare, regolare, saldare i conti;

mettere in mano ; metter mano alla borsa, al por-

tafogli; metter su, rendere, retribuire, rispondere,

sborsare; sborsare, snocciolare denari, scontare,

soddisfare il debito, sodare, solvere (lat.), versare

(m. d'u.). - Si paga Vatnnienda, la cambiale, la

contravvenzione, \' imposta, la multa, la

tassa, il tributo, ecc.; cosi l'affitto di casa,

quanto si consuma M'albergo, aì caffè, all'osteria

e per ogni bisogno della vita; si paga un abbo-

namento, il biglietto di ingresso a un teatro, di

viaggio in ferrovia, il corrispettivo del lavoro, ciò

che si acquista in una bottega ; si paga chi eser-

cita un mestiere, xm& professione, nonché l'im-

piegato, l'operaio, il servo, e via via (paga-

bile, da pagarsi: assegno, cambiale, ecc.; pagalo,

chi si fa pagare, riceve pagamento: ìnercenario).

Pagare a bocca e borsa, o alla romana : un tanto

per omo, un tanto per uno
;

pagare, a contanti, a

pronti collanti, in contanti, per contanti, in denaro,

in moneta effettiva (anche pagare prontamente);

a conto, dando un acconto; alla consegna quando

una merce, una cosa viene consegnata, o di merce

spedita in porto assegnato; alla scolaresca, ognuno

la sua parte; alla stracca, di mala voglia; a peso

d'oro, largamente, fino all'ultimo centesimo; a pronta

cassa, in contanti, subito; a pizzico magnifico, a

riprese, a volontà del debitore e senza norma di

quantità e di data; a quote, un tanto per uno; a

rate (vegg. a rata), a un tanto per volta; a so-

spiri, a intervalli lunghi e lontani; a spilluzzico,

a miccino, -poco per volta; avanti, -prìnìn. che il ser-

vigio sia fatto; a vista, alla presentazione di un
buono, di un effetto cambiario e simili. - Pagar bene:

empir la tasca ;
pagar generosamente, largamente,

lautamente, profumatamente, profumatissimamente;

pagar raro, ad alto presso; caro esalato, a prezzo

altissimo ; con la propria borsa, di borsa : con i

projH'ì denari; fino air-ultimo quadrante, fino al-

l'ultimo picciolo, totalmente. Pagare gli arretrati, ciò

che è già scaduto da tempo; il doppio, il triplo, uno
sproposito, un occhio : molto di più del valore che

la cosa abbia ; in oro, in argento, in rame, con

monete di questi metalli (diversam., in carta mo-
neta) ; in natura, dando un prodotto del suolo, ecc.

;

nella valle di Giosafatte, o il gioìiio di San Mai:
non pagare mai ; puntualmente, alla scadenza, al-

l'epoca prestabilita; santamente (popol.), con esat-

tezza, con puntualità; sulla cavezza, sul tamburo,

sul tappeto: subito. - Contare i denari ad uno, pa-
garlo subito. - Far come i cani barboni che portano

i denari in bocca: comperare e pagare a contanti. -

Far onore alla propria firme/, essere puntuale a

un pagamento, a un impegno. - Far stentare i quat-

trini, pisciare a gocciole (di avaro) : pagare a stento.

- Pagarsi : trovar modo d'esser pagato, farsi pagare.

- Pigliare i napoleoni per diciannove soldi, pagare

di meno del vero valore. - Pigliare per il colto, far

pagare a uno troppo cara una cosa; fargli l'usu-

raio. - Ripagare, pagare di nuovo; anche, pagare

una cosa sciupata. - Spendere la sua lira per venti

soldi, pagare il giusto - Stiracchiare il soldo, cer-

care di pagar meno, poco: stintignare. - Strapa-

gare, pagare più del giusto. - Tacitare, pagare un
danno; anche, eliminare una parte in causa con

qualche compenso. - Tenere a fattura, pagare chi

lavora per quanto fa; tenere a cottimo.

Abbinare, defalcare una somma dovuta. - Antici-

pare (anticipazione), pagare prima di entrare in

possesso di qualchecosa. - Costare, di cosa' da pa-

gare e che importa spesa. - Dar bastoni invece di

denari: minacciare, invece di pagare. -Differire un
pagameyito, prorogarlo. - Farsi portar per bocca dal

foì'naio, dal pizzicagnolo, ecc.: non pagarli. - Inter-

venire (intervento), nel linguaggio commerciale e

bancario, pagare per un altro. - Levar la lana ad
uno, portargli via, prendergli tutti i denari. - Man-
care all'impegno, ai propri impegni: non pagare. -

Precettare, mandare il precetto. - Regalare, far

regalo; non far pagare.

Pagamento, il pagare, atto ed effetto: pagatura

(v. a.), responsione, sborsamento, sborso (lo sbor-

sare e il denaro sborsato), sconto, scotto, versa-

mento (v. d' uso : pagamento presso una Ban-
ca, ecc.). Pagamento anticipat», fatto prima del

tempo debito (contr., posticipato, ritardato, fatto

dopo); immediato, fatto subito, alla conclusione

d'un aff'are ; parziale, non per intero; totale, am-
mortamento, ammortizzazione (v. u.), appronto, pa-

raggio (disus.), pareggio, saldo (in soluto, in paga-

mento totale). Richiedere un pagamento, domandare
di essere pagato; riscuotere (riscossione), ricevere

il pagamento; sospendere i pagamenti, non pa-

gare per un dato periodo di tempo (veggasi a com-
mercio, pag. 607, prima col.). - Acconto, paga-

mento in aeduzione d'una maggiore somma dovuta;

annualità, somma fissa, quota che si paga ogni

anno fino ad estinzione di un debito; arretrato,

somma non pagata a tempo debito ; cartuccia, V o-

norario che si paga al medico, al prete, al mae-
stro, ecc., per l'opera prestata ; censo, o censo li-

vellare, canone che si paga al padrone diretto
;

contributo, qu.anto si dà in pagamento; correspon-

siene, prestazione che si paga per canone d'affitto;

dare, in un' amniinistrasione, quel che si deve

pagare (contrapp., avere): oblazione, offerta in de-

naro
;

provvigione, emolumento che si paga a un
commerciante per opera prestata : quota, porzione

che tocca a ciascuno quando si cfeve, fra molti.
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pagare o partire qualciie cosa; »•«<«, somma deter-

minata da pagarsi a diverse scadenze ; rella, somma
che si paga in un collegio, in un ospedale, ecc.:

ritenttta, percentuale che si ritiene su una somma
all'atto di pagarla: ritenenza (poco us.), trattenuta

(burocr.). - Assegno, ordine di pagare una data

somma ; cessazione dei pagamenti , vegg. a coni-

tnercio, pag. 636, sec. col.: composizione, accordo
circa il pagamento; condizioni di pagamento, frase

commerciale che significa il modo e il luogo in cui

deve essere fatto il pagamento ; delegazione di pa-

pamento, indicazione di una terza persona alla quale

il debitore potrà pagare ; distinta di pagametUo,

nota lista nidicante distintamente le diverse va-
lute con le quali si ell'ettua un pagamento ; mandato,

ordine di pagamento o la polizza (bolletta) per

eflettuarlo ; mora, indugio, ritardo nel pagamento :

respiro (costituzione in mova, atto che si compie
per obbligare all' adempimento della promessa il

debitore ; morosità, l'essere in mora, in sofferenza ;

purgar la mora, quando si concede una dilazione

al pagamento) : quietanza, dichiarazione, in iscritto,

di pagamento ricevuto : ricevuta ; ribasso, dimi-

nuzione, sconto che si fa, pagando un conto. -

sopratlieni, dilazione, proroga di pagamento o

simili.

Pagatore, chi o che paga : pagante, solvente.

Pagatore puntuale, esatto {vegg. a esattezza),
preciso nel -pagare, che paga come un banco. - Pa-

gaccia, chi non paga, è insolvibile, non può pa-
gare : cattivo pagatore, insolvente, mala paga, pa-

gatoreilo, peggior paga degli spagnuoli, tale che
« paga di sogni i debiti » (insolvenza, insolribilitd,

qualità e stato di chi è insolvibile). - Bindolo, di

persona piena di cavilli, di raggiri, per non pa-

gare (bindolata, azione di bindolo, bindoleria, abi-

tudine di fare il bindolo; azione da bindolo). - (Jen-

luario, chi paga un censo. - Mallevadore, chi pre-

sta malleiwna e pagherà per altri. - Monco, di

chi paga mal volontieri (la Banca dei monchi: di

chi non paga mai). - Moroso, chi indugia lunga-

mente a pagare: ritardatario. - Solvibile, chi è in

grado di poter pagare e gode opinione di poter
solvere, pagare. - Tributario, chi paga un tribìito.

Locuzioni e pboverbì. — A ufo (bere, mangia-
re, ecc.), da parassita, gratis, gratuitamente (veg-

gasi a gratuito), senza pagare: a macca, a macco;
a scrocchio, a scrocco ; con un inchino, da scroc-
cone. - Il quarto d'ora di Rabelais, il momento di

pagare. - Solve et repete (lat.); paga e poi reclama.
- Chi paga prima é mal servito: chi paga innanzi è

servito dopo. - Più che il mantello puzza /' inchio-

stro : di cosa non pagata.

Pag-ella. Vegg. a professione e a scolaro.
Pagarlo. Giovine, per lo più nobile, servitore di

corte di alti personaggi : damigello, donzello,

§
aggetto, paggino. - Paggeria, complesso e quantità
i paggi. - Vegg. a sottana.
Pagherò. Forma di cambiale ; polizza del

lotto.

Pagrina. Una delle due facce del foglio scritto

stampato; faccia di un libro, di un quaderno:
determinata quantità di righe, fatte coi caratteri

metallici, che si succedono le une sotto le altre e

formano un solo continuato rettangolo di varie di-

mensioni secondo il sesto del libro che si stampa:
carta, cartata, facciata, faccia (paginetta, paginuc-
cia, dimin.). - Antipòrta, antipòrto, la pagina se-

guente al frontespizio nella quale è un'incisione, ov-
vero il titolo principale o in ristretto del libro

;

occhietto, la pagina che precede il frontispizio, e
nel centro della quale è il solo titolo dell' opera
(anche, il titolo stesso). - Qtcarta pagina, vegg. a
giornale ; pagine sacre, la Hibbia. - Canale, co-
lonna, colonnello, colonnetta, finca: parte della pagina,
quando divisa dall'alto al basso ; capoverso, la pri-

ma linea di un periodo, per lo più rientrante nella

larghezza della pagina ; impaginatura, paginatura,
la disposizione e l'ordine delle pagine in un libro;

intestatnra, la ripetizione che si fa, a ogni pagina,

del titolo che è nel frontispizio d' un libro o in

cima al capitolo ; margine, spazio della pagina non
occupato dalla scrittura, o dalla stampa nei libri

;

numerazione, il numerare le pagine d'un libro. -

Capopagina, fregio, ornamento tipografico che si

mette in testa alle pagine ; contorno, linea, fregio

di tipografia messo intorno a una pagina ; riccio,

orlo, più meno frangionato, raggrinzato e ine-

guale, che si forma sul lembo d'una pagina (raffi-

lata, la pagina dalla quale sia stato tolto il riccio).

- Smangio, lembo di pagina rimasto non impresso
per intromissione tra il foglio e la forma di qual-

che parte mal tagliata. - Arrovesciare, rivoltare,

voltare, la pagina ; tagliare, dividere in alto e da
un lato con la stecca o con altro strumento ta-

gliente le piegature delle pagine, per poterle leg-

gere. - Ad apei ta di libro : la pagina che viene
aprendo il libro; in calce, riferito a cose stampate
e manoscritte, vale a pie di pagina.

Paglia. Lo stelo del grano o d'altro cereale,
che incominci a essere da mietere o sia mietu-
te. Serve a parecchi usi: da cotnbtistibile, da. fo-
raggio, da letame, da strame ; a rivestire il

fiasco, la sedia, a fare la stuoia, ecc.; se fine, a
far cappelli (vegg. a cappello, pag. 410, sec. col.):

pagliaccia, pagliaccio, peggior., paglie di cattiva qua-
lità ; vaglietta, paghila, pagliucola, pagliuola, pa-
gliuzza, dimin., e anche pezzetto di paglia

;
paglior

resco, di paglia; paglierino, color della paglia,

giallo chiaro ; paglioso, misto a paglia imbrattato

di paglia. Paglia di segale, o segalina, molto usata

per fare stuoie, pagliericci, ecc.; fienosa, con molta
erba al piede

;
putrida, marcia e di cattivo odore.

Pagliccio, paglia minuta
;

paglione, grossa paglia

trita ; pagliume, paglia trita o in cattivo stato, tri-

tume di paglia : pagliaccio, pagliccio, pagliericcio,

pagliolo, paglione, vigliolo, viglinolo ; romme, paglia

(o filetto) che avanza alle bestie non di buona boc-

ca ; seccia, la paglia che rimane nel campo (stoppia)

sulle barbe delle biade segate. - Bighenno, nastro
di paglia

; calcio della paglia, le erbe che nascono
a pie del grano ; cascola, sorta di grano che si se-

mina per cavarne specialm. paglia da cappelli. -

Covone, fascetto di paglia legala: manna, man-
nello

; fuscello, pezzetto di paglia, di sottile ramo-
scello e simili : bruscolo, buschetta, festuca, festuga

(v. a.), filo, frusco, fruscolo, sorcoletto {pedale, la

parte più grossa del filo di paglia) ;
pagliuòlo, parte

della paglia che, dopo tolto il frutto, resta sul-

l'aia ; paglino, il piano di paglia della sedia ; stop-

pia, parte della paglia che rimane sul campo dopo
segate le biade. - Pagliaiolo, pagliuòlo, chi coltiva

paglia da capelli ; negoziante di paglia. - Faglia-
riccio, saccone pieno di paglia. - Pagliato, la ra-

zione di paglia che si dà per cibo alle bestie. - Pa-
gherà, stanza della paglia. - Paglieto, luogo poco
profondo nei laghi dove crescono molte paglie.

Curare, o imbiancare la paglia: stenderla per sette

od otto giorni alla guazza. - Impagliare, vestire di

paglia, o di sala, un fiasco, una sedia, ecc; (im-
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pagliatore, chi fa il mestiere di impagliare; impa-

gliatura, atto ed effetto dell' impagliare). - Rimpa-

gliare, ripete impagliare. - Sfuscellare, toglier via i

fuscelli. - Spagliare, levare la paglia al grano

(vegg. a trebbiare); più specialm., lanciare le biade

al vento, per separarne le parti più leggiere, inutili.

- Spagliucolare, seminar qua e là della paglia. -

Tritare la paglia, sminuzzarla.

Pagliaio, mucchio di paglia ammassata a cupola

intorno a un'antenna {palo) detta stollo (anche,

anima del pagliaio, stile, stocco), - Appagliaiare,

ammassar la paglia, fare il pagliaio. - Pelare la

paglia del pagliaio, tirarla giù.

Pagliacciata. Azione da pagliaccio.

Pagliaccio. Il buffone. Antica maschera
del teatro italiano. - Il pagliariccio.

Pagliaio, pagliaiuòlo. Detto a paglia.

Pagliariccio, pagliericcio. Saccone pieno

di paglia, foglie di granturco, che si tiene (oggi

quasi soltanto dai contadini) nel letto, sotto la

materassa: pagliaccio, paglione, sacconcello di

paglia, sacconcino, saccone, stramazzo. - Sarrove ela-

stico, quello in cui alle foglie sono sostituite più

dozzine di molle, fatte con grosso fil di ferro, di

rame, ecc. - taccone impuntito, trapuntato a punti

di spago, per impedire alle foglie di scorrere disor-

dinatamente.

Pagliccio. Detto a paglia.
Paglierino, paglieto, paglino, paglióne,

pagUuca,pagliume,paglloso. Vegg. spaglia.

Pagnòtta. Pane di piccola forma; pane del

soldato.
Pagnottista. Popol., per interessato: vegg. a

interesse.
Pago, appagato. Che è contento.

Pagòda. La chiesa, il tempio braminico o

buddistico. - Idolo dei Cinesi e degli Indiani.

Paio. Due cose congeneri: coppia, pa', paia,

par, paro. Gemello, che è doppio o uguale (letti

gemelli, figli gemelli, ecc.); pariglia, coppia di ca-

valli da tiro: accoppiamento; pendant (frane), ri-

scontro; anche, in senso faceto, per significare per-

sone o cose che fanno il paio.

Abbinare, accoppiare, appaiare, mettere insieme,

due a due formare il paio: accompagnare, adduare,

appicciare, copulare, germinare; apparigliare, far

pariglia; dispaiare, spaiare, guastare il paio, dis-

giungere, discompagnare, scompagnare (spaiamento, lo

spaiare; spaiato, scompagnato, scompagno). - Sondne

chefannfiil paio: di persone, in senso non di lode.

Pamòlo {paiuólala). Noto arnese di cucina,-

vaso di rame, rotondo e cupo, fatto dal talderaio

e usato per farvi bollire acqua o altro, cuocere la

polenta, ecc.: caldaio, caldarello, caldaro, calde-

rotto, calderuola, paiolo (puiolone, potolone, paio-

laccio, accresc. peggior.
;
paioletto, paiolino, paio-

luccio, dimin.; paiolata, quanto sta nel paiuolo,

paiuolo pieno), - Vagello, paiuolo da tintoi'e.

Pala. Strumento (ventola, ventilabro) di agri-

coltura (pag. 47, prima col.) e d'altri mestieri,

per prendere e tramutare cose minute. - Arnese pel

camino e per isfornare il pane. Arnese per levar

l'acqua dalla nave: gottazza, votazza, vuotazza. -Di-

dipinto da altare. - Estrema parte del renio;

parte dell'eWca, del timone, ecc. - Pala di ferro,

il badile; pala di legno, arnese che si adopera a

prendere acijua, grano, neve, ecc., e nella staila;

paletta, piccola pala per gli spazzaturai o per altri

(parrucchiere, legatore di libri, ecc.). - Palata, colpo

con la pala ; anche quanto può contenere e traspor-

tare la pala in una volta: paleggiata. - Paleggiare

spalare, muover, rivoltar con la pala.

Paladino. Il cavaliere errante dei poemi e

e dei romanzi cavallereschi: conte di palazzo, conte

paladino, palatino (dicesi ora per difensore, fautore,

protettore). - Oiifanto, corno d'avorio che portavano

i paladini.

Palafitta. Riparo fatto con pali: palizzata;
avanzi di pali che si ritrovano confitti, per lo più,

nel fondo di un lago e sulle rive {palafitte laatr

stri preistoriche). - Palafìtlare, kr palafitte; palar

fittala, lavoro di palafitte. - Palufitlicoli, abitanti

delle palafitte lacustri. - Berta, macchina per con-

ficcare pali.

Palafreniere. Detto a cavalcare, pag. 480

seconda col.

Palafreno. Il cavallo da sella.

Palàgio. Il palazzo.
Palàia. Vegg. a palo.
Palamidóne. Voce con la quale, un tempo, si

designava un uomo alto di statura (spilungone),

ma insipido, sciocco; ora, nome dato da alcuni ad

una specie di cappotto da inverno.

Palanca, palancato. Vegg. a steccato.

Palanca, palancóne. Soldo, moneta di

rame da cinque e da dieci centesimi.

Palanchino. Sorta di portantina orientale.

Palàncola. Vegg. a canale e a ponte.
Palandrana, palandrano. Detto a gabbano.
Palare {palalo, palatura). Vegg. a imlo.
Palata. Detto a pala.
Palatino. Del jtalato- - Agg. di lettera. •

Appartenente a palazzo. - Vegg. a cardinale
e a conte.
Palato. Parte superiore interna della bocca

(figur., il senso del gusto) : cielo della bocca, mem-
brana palatina, palatico (v. a.), papilla del palato,

vòlta paladina. È' costituito dalla porzione piana

dei mascellari superiori e dagli ossi palatini, rico-

perti da una membrana mucosa, che, abbandonando
il substrato osseo all' indietro, scende, a guisa di

cortina, per dividere la bocca propriamente detta

dalla bocca posteriore {palatale, palatino: del palato,

di palato). - Muscolo palato-stnjìlino, velo palatino,

palatile, ecc.: vegg. a bocca. - Ninfolo, il tenerume

del palato della bestia.

Organo del gusto (mediante il quale si sente questo

e quel sapore) è propriam. la lingua; ma il pa-

lato, l'ugola e la retrobocca possono essere con-

siderati quali sedi del gusto (come si avverte da

certi fatti anormali e da alcune malattie). Nella

lingua si distribuiscono parecclii rami nervosi, de-

stinati al moto e al senso: ([uelli del senso proven-

gono dai nervi glosso-jaringei (nono paio) f. da una

partizione del trigemino (quinto paio), della linguale.

Le fibre nervose terminano nelle papille con i cor-

puscoli specifici del gusla, formali da rellnle a bar

slonccllo, molte allungate. Papille si chiamano i ri-

lievi che si notano sulla superficie, ineguale e come

vellutata, della mucosa die copre la lingua.

Palatura. Dello a vite (pianta).

Palazzina. Piccolo palazzo, piccola vUla.

Palazzo. Mella casa grande, signorile, notevole

(non senqire) per architettura e ]ier lo più iso-

lata: aula, ostiere (v. a.), palagio, sulilime casa;

lat., palatium fpa lazzaccio, palazzo malandato, tras-

curato, di brutto aspetto; palazzetto, palazzina, pa-

lazzotto, palazzuccio, ])alazzo piccolo: palazzoM,

grande). . - Basilica, ant., palazzo di n^ e di ito-

paratore, dove si rendeva giustizia; ora chiesaprin-
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oipale ; castello, palazzo fortificato. - Palazzo dei

Comune, il Municipio; iialazzo della Borsa,
della l'osta, ecc.; palazzo della Ragione ({ii. stor.),

quello in cui, un tempo, si rendeva f»iustizia; pa-

lazzo Prc/oiio, quello del pretore, nell'ant. Roma;
palazzo reale, la corte, la reggia, ecc. - Celebri

palazzi: Alhamhra, dei re mori, a Granata; Alcazar,

palazzo costruito nello siile moresco; Cremlino,

miulioso, a Mosca; Escuriale, dei re di Spagna;

Louvre, Luxembourg, celebri palazzi di Parigi; Quiri-

nale, del re, a Koina ; SirranUo, del gran sultano o

delle sue donne; Trianotì (Grande e piccolo) a Ver-

sailles; Valicano, dei papi, ecc. - Fabbrica di San

Pietro: di palazzo, di costruzione clie non finisce mai.

Androne, andito di palazzo die dalla porta di strada

va al cortile interno; atrio, cortile, portico, sala, ter-

razza, terrazzo: vegg. a ([ueste voci; aula, gran sala
nei palazzi o nelle reggie; campanelle, grossi anelli, di

feri'i o di ottone e spesso artistici, appesi ai palazzi

anticbi; lumiere, fanale di palazzo; piolo, pinolo,

colonnino di pietra sui lati d'un portone di palazzo;

piombi, la copertura di piombo di certi palazzi an-

ticlii ; portone, la porta principale di un |)alazzo
;

rialto, la scalinata (vegg. a scala) dinanzi a un
palazzo; sassella, gradino rialzato che si faceva nella

fronte dei palazzi per ritrovo dei clienti. - Guar-

daportone, portiere in livrea, e a volte con la

mazza, delle case signorili, principesche, e dei

teatri di lusso.

Palchettista, palchetto. Vegg. a teatro.

Palchetto. Asse di (irmadio, di scaffale. -

Stanzino di teatro.

Palco. Costruzione di legno, assito elevato da

terra per starvi sopra a lavorare, a vedere uno
spettacolo, ecc. (anche, superficie inferiore del

«o/rt io; sostegno A\ pai'imento ; stanzino da^eo-
tro): catafalco (disus.), impalcamento, impalcatura,

incastellamento, palchetto, palcuccio, pergamo, per-

golo, piano, pila, tavolato posticcio, travatura. Palco

regolato, quello di semplici assi, le cui commessure
sono ricoperte da regolini, incastrati con le loro te-

state in altrettante tacche fatte nelle piane e nelle

travi prominenti del palco; scompartito, quello i

cui legnami formano vari compartimenti in rilievo

e in cavo, ornati di dorature, di sculture, ecc.; stoiato,

coperto di una stuoia intonacata; travato, fatto di

travi : vegg. a trave. - Cantoria, palco per cantori,

per il coro; catafalco, vegg. a funerale; contrap-

palco, palco aggiunto a quello che regge il piano

di sopra; palco morto, snppalco, l'ultimo palco im-

mediatamente sotto il tetto, quando lo spazio fra

ambedue non è abitabile, neanche a uso di soffitta

(anche, contrappalco) ;2>rt<i6o/o, palco per l'estremo

supplizio. l'onte (ponte da lavoro), palco per

muratori, decoratori, pittori ecc.; palco per edi-
ficare; soffitta, specie di palco che si fa sotto

l'ultima copertura a tetto o sotto altro palco, per
abbellimento. - Lacunare, termine col quale gli ar-

ehitetti indicano lo spazio che rimane tramezzo a

travi d'un palco o d'un soffitto. - Panconcello, asse

sottile per ricoprire impalcature.

Impalcare, fare, mettere il palco, un palco ; metter
su l'impalcatura. - Spalcare, disfare il palco.

Palcoscènico. Luogo del teatro dove gli at-

tori (vantante, comico, corista: vegg. a coro;
minio, ballerino, comparsa, figurante di teatro)

rappresentano le loro azioni e dove sono le scene :

immensa cassa armonica, palco, palco scenario, palco

scenico, proscenio, prospettiva, pulpito, scena,
scene. - Boccadopera, parte anteriore del palcosce-

nico. - Proscenio, la scena sul davanti, verso la ri-

balta. - Quinta, ciascuna delle grandi intelaiature

che fanno parte delle scene laterali e si tirano in-

nanzi o indietro ad ogni cambiamento di scena;

anche, tutta la parte che non è in vista degli spet-

tatori : frane, coulisse (carretto, armatura per mezzo
della quale sono sostenute e si cambiano le quinte).

- Retroscena, ciò che si trova ed avviene, non sul

palcoscenico, ma dietro la scena del teatro: post-

scenio. - Ribalta, parte anteriore del palcoscenico,

dove sono i lumi. - Scena, il palcoscenico, il paese

e il luogo finto sul palcoscenico; scena, scenario, la

tela confitta sopra telai di legno e dipinta per rap-

presentare il luogo finto dalla rappresentazione tea-

trale. - Sipario, la tela che s'alza e si cala innanzi

alla bocca del palcoscenico: cortina; proscenio (di-

sus.), telone, tenda, tendone (comodino, telone che

si cala tra un atto e l'altro, invece del sipario). -

Velario, gran tendone che si stendeva sui teatri per

riparare gli spettatori dal sole.

Paleggiare (paleggiato). Detto a pala.
Palèo. La trottola.

Paleoetnologia. Detto a popolo.
Paleografia, paleontografia, paleonto-

logia, paleozoologia. Vegg. ad antichità e

a fossile.

Paleozoico. Vegg. a geologia, pag. 206, prima
colonna.

Palesare, palesarsi (palesato). Rendere, ren-

dersi palese.
Palese. Ciò che è conosciuto, evidente, ma-

nifesto, noto, notorio (che tutti sanno) : accorge-

vole, aperto, dichiarato, scoperto, sensibile.

Palesare, dar a conoscere con l'atteggia-

mento, col dire, col jìarlare, ecc.; rivelare un
segreto: appalesare, aprire, atteggiarsi, dare in-
dizio, notizia; dimostrare, disascondere, espri-

mere (vegg. ad espressione), estrinsecare, estrin-

secarsi; fare contezza, dichiai'azione; far sapere,
far segno, far i-edere, far vista, illuminare, mani-
festare, mostrare, profferire. - Mettere una cosa

alla luce del sole: palesarla, farla conoscere a tutti.

Palesarsi, darsi a conoscere, aprire Vanimo:
accusarsi, appalesarsi, aprirsi, aver, chiarito le par-

tite, calar giù buffa, cavarsi la maschera dal viso,

cavarsi la visiera, dichiararsi, dimostrarsi, farsi a

conoscere, farsi conoscere, farsi conto, farsi palese,

gettar la maschera, gettarsi di barca, palesare il

petto, palesare le earte, revelarsi (disus.), rivelarsi,

svelarsi, venir fuori.

Palesemente, in modo palese, evidentemente, in

modo che tutti possano vedere e sapere: a ban-

diera levata, a taccia aperta, al discoperto, alla

scoperta, al palese, a pennoni spiegati, apertamente,

aperto, a spada tratta, a spiegate bandiere, a veg^

gente occhio: del palese, di chiaro, di palese, in

aperto, innanzi a tutte le genti, in manifesto, in

palese, largamente (disus.), manifestamente, mani-
festo, palese, scopertamente, scoperto, sensatamente,

sensibilmente, soprammano, svelatamente, veggente-

mente, visibilmente.

Paléstra. Luogo per la ginnastica (anche,

agone, gara). - Conisterio, il pa\'imento della pa-

lestra coperto di sabbia.

Palétta (palettata). Piccola pala da camino
(palettata, quanto si può prendere con una paletta).

La scapola.
Paletto. Sinonimo di chiavistello e nome

generico di certi ferri che si mettono ad un'*»M-

posta.
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Palificare, palificata. Vegg. a palizzata.
Palina. Detto a palo.
Palindromo. Sorta di indovinello.
Palingènesi. Vegg. a mondo.
Palinodia. Vegg. a poesia.
Palinsesto. Antico codice (pag. 391, prima

colonna).

Palinuro. Varagosta.
Pàlio. Vegg. a corse ippicJie e a premio.
Paliotto. Detto ad altare.
Palischermo. Barca a servizio di una nave;

nome generico di varie imbarcazioni. - Barcaccia,

palischermo di legno o di lamiera, portato dai più
grossi bastimenti per servigi straordinari; gozzo,

palischermo piccolo da prua e da poppa, gonfio nel

mezzo; grottolino, antica specie di palischermo da
cacciatori; ìancella, piccolo palischermo. - Allievo,

foro fatto al fondo del palischermo da cui scola

l'acqua fzaffo, il turacciolo dell'allievo) ; barganella,

pezzo di legno, curvo da un capo e adoperato per
sostenere le sponde dei palischermi ; carabottino,

graticolato a serrette, messo come ripiano nel fondo
dei palischermi eleganti; codetta, capo d'ormeggio a

poppa; pennóla dimin. di penna, pennoncino di

vela dei palischermi; scalmièra, intaglio semicirco-

lare fatto nella frisata di un palischermo, o forcella

di metallo in cui si appoggia il ginocchio del remo
quando si voga; schienale, tavoletta posta di tra-

verso a poppa dei palischermi, contro cui appoggia
la schiena la persona che sta sul sedile poppiero;
tendaletto, tenda da palischermo.

Abbancdre, mettere i banchi a qualsivoglia pali-

schermo. - Abbeverare, empir d'acqua una lancia

prima di calarla in mare, per vedere se sia stagna
o donde faccia acqua.

Palissandro. Nome che si dà, nell'ebanisteria,

ad mia specie di jacarandia, pianta bignonacea del-

l'America tropicale, avente un legno rosso, bruno,
venato, duro, pesante.

Palizzata. Specie di steccato, afforzamento,

riparo fatto con pali (vegg. a palo), sulla scarpa

dei terrapieni, ecc.; ordine di alberi fitti e fogliati

al tronco, tagliati a guisa di muro, lungo i viali

o la cinta de' giardini; palata, palato (v. a.), palic-

ciata (v. a.), palificata, palizzato (disus.), palizzo

(v. a.). - l'alafitta, palizzata estesa, serie di paliz-

zate riempite di terra o simili; paUjicata, palizzata

orizzantale; passonata, specie di palizzata senza
leghe; sleccata, palizzata per fortificazione; ter-

ramare, palafitte che si costruivano dagli anti-

chissimi popoli in terra asciutta, ma recinte da
argine e fossa. - Impalizzare (impalizzato), guer-

nire di palizzate. - Maglio, arnese col quale si

danno colpi per ficcare i pali nel fare le pala-

fitte, le palizzate. - Vallm, palo con rami aguzzi

per fare palizzate.

Palla. Globo, corpo di figura rotonda (sfera)
;

nel significato più comune, la palla da giuocare

(giuocàtiolo), ed è un corpo sferico di gomma,
di pelle, di cenci, col quale si giuoca adoperando
la mano, il tamburello, il bracciale (si hanno an-

che palle di carta, di ferro, di legno, di vetro, ecc.):

boccia (vegg. a bocce), coccola, palletta, pallotta,

pallottola (piccola palla formata con materia molle;
pallottoletta, pallottolina, dimin.). Anche, nome gene-

rico di proiettile (palla da cannone, da fucile,
ecc.). Palletta, pallina, pallotta, pallottola, pallot-

toletta, pallottolina, dimin.; pallona, accresc. ; pal-
lone, grossa palla di cuoio, riempita d'aria.

Éotlone, piccola pallottolina di diverse fogge e ma-

terie per usi diversi
;
paganica, o pila, palla im-

bottita di piume e ricoperta di cuoio, usata an-

ticam.; palla di corda, coperta di cordelhna perchè
rimbalzi meglio

;
palla da biliardo, vegg. a biliardo;

palla impiombata, con dentro una pallottola di

piombo; pillotta, palla molto soda e con gli spicchi

di cuoio
;
pomo, ogni cosa rotonda a guisa di palla.

Appallare, far una palla ; appallarsi, diventare

palla, come palla; appallottare, ridurre in pallot-

tole ; appallottarsi, appallottolarsi.

Giuoco della palla, giuoco, esercizio ginnastica

che si fa o da soli o lanciandosi, 1' un l'altro, una
palla elastica con le mani, un' assicella, un tandiu-

rello
;

gr., sferomachia. - Coricomachia, esercizio

degli antichi consistente nello spingere una palla

piena d'aria sospesa al soffitto e nel pigliarla con le

mani al suo riforno, ricevendone, in difetto, il colpo

sulla persona ; erosse (frane), gagliardo giuoco della

palla affine, per l'impeto e la violenza, al giuoco del

calcio ; datatim ludere (lat.), il più semplice dei

giuochi di palla : quello nel quale i giocatori, met-

tendosi a una certa distanza, si mandano la palla

dall'uno all'altro
;
giuoco del calcio, vegg. a calcio

(pag. .349)
; golf (ingl.), giuoco che consiste nel far

percorrere a una palla un lungo giro, battendola

mediante clave di varie fogge ; palla al maglio,

pallamaglio (ingl. cricket, crochet), giuoco fatto in

un campo diviso da porte ed archetti per cui deve
passare la palla, mossa da una specie di maglio o
lungo bastone terminante in un martello di legno

(affine era l'antico giuoco italiano detto trucco; e si

chiamò con questo nome anche uno speciale bi-

liardo del sec. XVIII)
;

pallacorda, antichissimo

giuoco italiano (ne fu scritto un trattato nel looo)

chiamato ora, con vocabolo inglese, lawn-tennis ;

pelota (frane, pelote), speciale giuoco di palla.

Bacio bacio : si dice quando una palla arriva a

toccar l'altra ; balzo, salto che fa la palla dopo
avere battuto à terra

;
pallata, colpo dato con palla;

rimbalzo, balzo in alto, dopo aver percosso su qual-

che cosa di solido ; sopraccapo, colpo che si dà al-

zando la mano al di sopra del capo ; volata, della

palla che va alta»- Disco, pezzo di legno rotondo
con cui si giuocava alla palla

;
pallottiera, custmlia

di palle ; racchetta (ingl., net), arnese di corde di

minugia, tessute a rete, per giuocare a palla corda:

mestola con la rete, reticuletta ; tetto, la parte do-

v' è battuta la palla, e il giuoco stesso che si fa da

quella parte ; tamburello, cerchio di cascina copt^rto

con pelle o cartapecora tesa per giuocare allajìalla;

votano, pallottola piumata in alto e piombata ab-

basso : ricade sempre dritta, nel giuoco della rac-

chetta. - Grillo, piccolo segno al quale i giuocatori

debbono accostarsi
;
guadagnata, il confine oltre il

quale si spinge la palla ; lecco, segno al quale, chi

giuoca alla palla, cerca di avvicinarsi più che può;

giocomarcio, la partita nella quale l'avversario non ha

fatto alcun punto ; tiro, ogni gettata di palla. - Sfe-

risterio, luogo pubblico destinato al giuoco della

palla e del pallone ; anche, stanzone nel quale si

esercitano i giuocatori.

Battere la palla, colpirla per lanciarla: mandare
{cogliere, rimandare, rimettere, colpire, pigliare la

palla mandata a noi); battere di colta, di posta:

prima che balzi, tocchi terra. - Dare o tirare

di romana o alla romana, scagliare in linea retta

la propria palla col polso rovesciato. - Dare di con-

trattempo, fuor di tempo o a mezzo balzo. - Falli-

re, non colpire, non prendere la palla o mandarla

male. - Fare a palla, alla palla : giuocare a palla.



- liicerehiare : quando la palla è colta nel cerchio

del tamburello. - Mandar lungo o corto, mandare la

palla in modo che passi, o no, il segno. - Palleg-

giare (pallej-'yio), esercitarsi a mandare o rimandarsi

palla pallone, - Perderla per corta, tirare la palla

111 modo che non passi il segno e resti corta. -

Prendere, riprendere la palla al balzo, di balzo;

darle di balzo; di primo, di secondo balzo: quando
la palla salta. - Ridare (rimando), rendere, riman-

dare la palla (si rimanda alla calala o di rimbalzo).

- Rimbalzellare, il far rimbalzare la palla. - Schiac-

ciare la palla, mandarla bassa bassa, perché 1" av-
versario non possa rendere il colpo. - Tirare di

punteria, per quello spazio in cui la palla può an-

dar in linea quasi retta.

Datore (lat., datar), chi raccoglie le palle e le

porge ai giuocatori. - Pallaio, chi fa e vende palle,

e ehi le prepara al giuoco del pallone.

Pallàdio. La statua di Pallade (Minerva). -

Figur., difesa.
Palladio. Metallo bianco, malleabile, infusibile,

ma attaccabile dall'acido nitrico, col quale produce
una soluzione rossa: si trova talvolta in grani iso-

lati insieme col platino. - Allopalladio, palladio at-

tivo contenente oro.

Pallaio, pallata. Vegg. a palla.
Pallaiuag-lio. Giuoco con la palla.
Pallegrg'iare, palléggio (palleggiare). Fare

alla palla o al pallone. Muovere, maneggiando e

vibrando , con facilità e destrezza : ballonzare

,

balzeggiare , ballottare, pallare (disus.), sballot-

tare. - Anche, lusingare, minchionare con lu-
singa.
Pallente. Poet., pallido.
Palliare (palliativo, palliato). Ricoprire, co-

pi'ire ingegnosamente cosa non buona : mantellare,

mitigare ; cercar di nascondere, tanto o poco.
- Palliativo, nieiHcamento o altro che mitiga il

male, senza guarirlo: pannicelli caldi, rimedio pal-

hativo.

Palliativo. Che serve a palliare.
Pallidamente, pallidezza, pallidità. Veg-

gasi a pallido.
Pallido. Di colore smorto, quasi bianco,

detto specialmente della faccia : bianco come un
panno lavato, bianco più che la neve, biancoso (di-

sus.), dilavato, esangue, impallidito e smorto, li-

sciato d'un belletto composto di giuncate e di bro-

detto (fra bianco e giallognolo), malandato, manin-
conico, ombrato di morte e di dolore, pallente,

sbiancido, scialbo, scolorito, smarrito, smorto, smor-
ticcio, spunto, squallido, senza sangue (pallidetto,

pallidiccio, pallidino, palliduccio, dimin.; pallidone,

aecresc). - Alquanto pallido, pallidetto, pallidiccio,

pallidino, palliduccio, smorticcio, smortigno. Molto

pallido, cadaverino, dipinto in guisa di persona
morta, livido, pallidaccio, pallidissimo, rorido di

morte il bianco aspetto. Persona pallida, biancastro-

naccio, pallidone, uomo di carta. - Interrato, inter-

nato, di volto che ha pallore giallastro : rancio,

terreo ; sbiancato, più che pallido ; squallido, sco-

lorito, pallido assai, e insieme smunto (è affine a

iparuto, e dice anche più) ; siippallido, che ha del

pallido, mezzo pallido. - Pallidamente, in modo pal-

lido ; senza efficacia. - Pallidezza, pallidità, pal-

lo'-e, l'essere pallido ; la livida bianchezza che viene
specialmente nel volto, quando, per subita paura o
altro accidente, i capillari della pelle si contrag-
gono, e il sangue si ritira nelle parti interne, o
quando il cuore, diminuendo di energia, non invia

più il sangue lino ai capillari : color tetro, livida

bianchezza, pallidezza, pallidità, pallido (sostantiv.),

fìallidore (disus.), pallidume, smorlore (poco u.), co-

or cadaverico, pallidezza di morie, pallor di morte,

squallidezza, squallore ; un resto di timore che nel

fuggir dal petto sul volto si fermò. - Pallidume,

pallidezza eccessiva e quantità di coso pallide.

Divenir pallido, impallidire, cambiar di colore,

cambiar volto, discolorire, divenir in volto come
terra, fare il viso color della morte, imbiancare, in-

cadaverire; nmtar colore, volto; perdere il colore,

sbiancarsi, scolorare, scolorarsi, scolorire, scolorirsi,

smortirej smuorere, trascolorare; turbarsi di colore,

di volto (allibire, impallidire per paura, per cosa

che faccia restar confuso e ammutolito). - Essere

pallido, avere visuccio ; essere molto pallido, aver

colore d' uomo tratto d' una tomba, aver sul volto

il pallor della morte.

Pallina. Piccola palla, specialm. quella che

serve a dare il voto : ballotta, pallottola.

Pallino. Piccola palla del biliardo ; picciola

boccia (vegg. a bocce). Piccola munizione (la cac-
cia (pag. 341, sec. col.): migliarino, migliarola. -

Pallini da caccia grossi : goccioloni, gocciolotti, vec-

cioni.

Pallio. Il mantello bianco degli antichi Ro-
mani. - Ornamento di vescovo.
Pàllio. Detto a vescovo.

Pallonaio. Vegg. a pallone.
Palloncino. Foglio di carta o d'altro accomo-

dato per luminaria.
Pallóne. Grossa palla che si lancia, per lo

più nello sferisterio, col bracciale (anche, 1' aerò-
gtato) : è ìaIìo di pelle di vitellino, preparata e ta-

gliata a fusi, in pezzi di tal forma che, cuciti

insieme gli uni presso gli altri, formano uno sfe-

roide. Nel pallone s'introduce una vescica di maiale

vuota e apparecchiata, di maggior volume del pal-

lone stesso, che poi si riempie d' aria compressa
mediante uno stantuffo. Press' a poco simile era

l'ant. (ollis, e harpastum si chiamava una palla,

più piccola del follis, con la quale contendevano
due brigate di giuocatori (vinceva chi la gettava

fuori della lizza). PilloUa, palla mezzana che si

gonfia come un pallone (pallonaccio, pallone grosso

e brutto ; palloncino, piccolo pallone). - I giuocatori

si dividono in due parti : una detta a battuta, e in

essa stanno coloro che battono, mandano (battitori,

mandatorij il pallone ;
1' altra detta a rimessa (da

basso, ribattuta), nella quale stanno coloro (ribat-

titori) che ribattono, rimandano il pallone. Le due
parti sono divise da una linea (al disopra della

quale è tirato il cordino) che attraversa il campo di

giuoco e si chiama fallo (falla, cioè perde, ohi non
la oltrepassa). Battuta, dicesi pure il mettere in campo
il pallone (battutaccia, battuta difficile a rendersi)

;

rimessa, il rispondere alla battuta (tetto, la parte

dove è la battuta, e il gioco stesso che si fa da
quella parte). - Gonfiatore, chi gonfia i palloni

;

mandarino, o alzatore, chi alza, ossia butta, getta

il pallone al battitore, il quale lo lancia dal tram-

polino ; spalla (chi vien dopo il battitore) e terzo,

i compagni di giuoco ; tersi o terzini, i giuocatori

che, da una parte o dall'altra, stanno vicini al falb.

Bracciale, arnese di legno, specie di armatura del

pugno, a denti, del quale si arma il braccio per
giocare al pallone : manica di legno (ciambella del

bracciale, il cerchio inferiore per dove s' infila il

braccio ; braccialata, colpo dato col bracciale) ; cor-
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tellina, assicella bucherellata e con manico, sulla

quale il segnatole nota i punti.

Avere il brillo : quando il pallone, non colpito

bene, tremola in aria. - Bnisnare o schiacciare il

pallone, mandarlo cosi basso che l'avversario non
lo possa vedere. - Bucare il pallone: di chi, volendo

rimandarlo, non lo coglie. - Colpire in data, colpire

il pallone in quel jiunto del bracciale che, per es-

sere più equilibrato, lo batte in tempo giusto. -

Mettersi, imbracciare, infil rsi, sfilarsi il bracciale,

per lanciare il pallone. - Palleggiare, pallonare, giuo-

care al pallone. - Balzo, rimbalzo, tiro, volata, giuoco

marcio, guadagnala, sopraccapo: detto a palla.
Pallonaio, chi fa i palloni: chi li gonfia e li di-

stribuisce ai giocatori.

Pallore. Vegg. a pallido.
Pallòttola. l'iccola palla.
Pallottolàlo. Terreno per il giuoco delle

bocce.
Pallottoliere. Arnese di scuola.
Palma. Magnifica pianta dei paesi caldi, spe-

cialm. della zona torrida, utilizzata in tutte le sue

parti (fornisce legno da costruzione, fecola, olio,

una specie di vino, caucciù, arrowroot, sagù, ecc.;

senza contare il dattero, frutto caratteristico di

molte specie), - Areca, arengo, palma delle Indie

Orientali e dell'Arcipelago Indiano; borazzo, o palma

a ventaglio, o deleb, specie delle Indie Orientali,

utilissima perchè fornisce zucchero, un liquore detto

arale, vino di palma, noci e foglie, buone per fare

stuoie; bombonasca, palma da cappelli di Panama;
cerossilo, genere di palme, qualche specie delle quali

dà una sostanza, che, mista con sego, serve a fare

candele ; cocco, specie di palma americana e in-

diana; dum (Hyphaena crucifera), palma che alligna

nell'Etiopia e nell'Egitto superiore; euterpe oleracea

,

palma cfel Brasile, che fornisce un'eccellente ver-

dura; jjammoso, la palma nana; oreodoxa, la palma

regia; sabal, palma della Carolina e della Virginia;

saribv, palma pai-asole delle Molucche; scoparina,

scopazzo, in Sicilia, la palma nana.

Acido palmitico, corpo solido, incoloro, insipido,

ch'é nell'olio di palma; coòo negro (spagn.), materia

tessile prodotta da una palma delle isole Filippine e

adoperata per far cordami; canna d'iiirfia, prodotta

da una specie di palmizio con fusti articolati, sot-

tili, diritti, altissimi; coruscó, seme di una palma
dell'America del sud; sangue di drago, sorta di re-

sina che sgorga da qualche palma; maldiva, noce

d'una specie di palma; ;jotewti?ia, sostanza dell'olio

di palma ; sago o sagù, farina granulosa di midollo

di palma (il sagù artificiale è di farina di patate).

Palmato, disegnato, tessuto a palme; palmeto,

bosco di palme; palmifero, ricco di palme; pal-

mizio, rama di palma lavorata per la festa delle

palme. - Palmiziaio, chi lavora o vende palmizi.

Palina. Il concavo della mano; tutta la mano.

Palmare. Della palma (mano). - Evidente.
Palmata. Colpo con la palma della mano.

Palménto. Vegg. a mulino.
Palmeto, palmlfero. Detto a palma.
Palmipede. Aggiunto di quegli uccelli notatori

che hanno le dita delle zampe unite fra loro da

una membrana: es., Valca, o gran pinguino {ora.

rarissimo, e anzi lo si crede estinto), Vedredon,

l'ocrt, il pellicano, il pinguino, il twffolo, ecc.

Palmipedi anche il rercopside, il cerorrinco, il co-

limbo, il corriere, Verismatura, la procellaria (uccello

della tempesta), la suta (palmipede marino), ecc.

Tra i palmipedi si distinguono i palombari, i lon-

gipenni, i totipalmi, i lamelUrostri. - Brenpenni,

sottordine di palmipedi composto di uccelli con ali

brevi, inetti quindi al volo, ma in compenso buoni
notatori e buoni corridori.

Palmizio. Vegg. a palma.
Palmo. Vegg. a mano.
Pàlmola. Pei meccanici, sorta di eccentrico.

Palo. Legno rotondo, lungo, aguzzo da una
parte, per essere piantato : brucone, canna, pun-
tello, sostegno morto, steccone, stile, stilo, tutore.

Serve da sostegno, da riparo, neXYediticare,
per opere di fortificazione, per fare la paliz-
zata, lo steccato, ecc. (paletto, dimin.; jyalone,

accresc). Palo di sparco, se vien fatto con un pe-
dale spaccato; ferrato, per ficcarlo meglio in terra;

pedagnolo, se cavato dal pedale. - Anténna, stile

che attraversa l'albero d'una nave, o serve a so-

stegno dei ponti di costruzione, ecc.: trave; branca,

broncone, palo grosso, con traversa da capo, per

sostegno di viti: forcella, legno biforcuto, per so-

stegno di piante; frascone, rawio piuttosto grosso

per sostegno di legumi rampicanti; palanca, palo

diviso per il lungo e adoperato a far palancate o

palancati (chiuse con pali); passone, grosso palo;

pertica, lungo bastone o palo; piede di porco,

sorta di palo di ferro; piloto, il grosso palo di

quercia che si pianta in terra, nelle opere di idrau-
lica; stollo, palo del pagliaio (vegg. a. paglia);
traversa, palo, stanga, barra di legno.- Capra, insie-

me di paletti forcuti, di legno o di metallo lucido,

messi insieme per sostenere checchessia; palancato o

palancata, riparo di piante e di pali fpalancatico, atte-

nente a palancato e il palan.ato stesso)
;
passonaia, fila

di passoni
;
puntazza, punta di ferro da metter ai

paloni nelle palafitte. - Palina, bosco da cavarne pali.

/mj)a/arc, munire di pali; ma dicesi piuttosto per

conficcare su un palo: infilzare alla turchesca; pa-

lare, appoggiare piante con pali, rami, ecc.: paleg-

giare, rameggiare (palatura, il palare, il tempo in

cui si pala); palettare, ficcar paletti in terra; spa-

lare, levar via, togliere i pali (spalata, lo spalare).

- Battipalo, strumento, macchina da piantar pali;

ceppo, con testa ferrata o di ghisa, che si lascia

cadere sul palo che si vuol aft'ondare: si hanno batti-

pali semplici, a castello, a vapore, a polvere da fuo-

co, ecc. (mazzapicchio, mazzeranga, battipalo a sole

impugnature: vegg. astradu); berta, castello, mac-

china, apjiarecchio che serve a conficcare pali in

terra nel far palafitte; maglio, grosso martello
per conficcar pali. - Palaiolo, venditore di pali.

Palombaro. Chi lavora sott'acqua per la pesca

del corallo, per riparazione ad una nave, ecc.,

dentro un recipiente (campana da palombaro), o

rivestito d'un apparefchio detto scafandro: maran-

gone, sonnotatore, tufi'atore, urinatore (lat. disus.).

- Aeroforo di Denayrouze, apparecchio che serve ai

palombari, ai minatori, ai pompieri, per la respi-

razione e l'illuminazione nei luoghi deleteri.

Palómbo. Il colombo selvatico. - Pesce della

razza dei cani marini.

Palpabile, palpabilmente, palpamento.
Vegg. a palpare.
Palpare (palpato). Accostare la mano, bran-

cicare, toccare, ritoccare, stringendo le jiarti mor-

bide. Figur., adtilare, hi^ìngare: vegg. a lusinga
(pnlpabile, che si può palpare; figur., eridente:
conti-., impalpabile; palpativo, che ha forza e pos-

sibilità di palpare). - Palpazione, in linguaggio me-

ilii-.o, Miclodo di esplorazione. - Palpeggiamento, il

paljK'ggiare, atto ed elVetto: palpamento, palpatina,
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palpeggiata (l'atto considerato in sé stesso), tasta-

mento, tasteggiamento, toccaniento (braitcirhio, pal-

peggiamento continuato; paìjioiie, con palpeggia-

mento, palpeggiando, a modo di chi jiaipeggia). -

Palpeggiate, IVequentat. di palpare; mantrugiare,

palpare e ripalpare, slazzonare, tastare, trafficare,

trattare, tratteggiare, vezzeggiare fpalpeggiatina, il

palpeggiare un po'; palpeiiginlore, chi palpeggia;

brancicone, palpatore). - Ripalpare, ripalpeggiare,

iterat.

Pàlpebra (plur., palpebrej. La pelle che copre

Vocclfio, lembo cutaneo rinforzato nello spessore

da una lamina cartilaginea, detta tarso: ciglia, co-

perchio dell'occhio, lappole, nepitella, nepitelle. -

Acrerpelìale, le palpebre quando sono rappezzate

qua e là {palpebrale, che appartiene o è relativo

alle palpebre, e dicesi di arterie, di vene, di mu-
scoli, ecc.; spalpebrato, privo di palpebre). - Con-

giuntiva, sottile membrana mucosa che riveste

la faci la interna delle due palpebre e la sezione

anteriore del globo oculare; /d/ipo/e, i peli che sono

sugli orli delle palpebre, sulla nepitella; nepilello,

orlo della palpebra dell'occhio, anche la palpebra

medesima ; orbicolare delle palpebre, il muscolo naso-

palpebrale, strato sottile al disotto del derma delle

palpebre; orbito-palpebrale , il muscolo elevatore

della palpebra superiore; orlo delle palpebre, il loro

margine; paropia, angolo esterno delle palpebre

volto verso le orecchie: soccn i'e degli occhi, quando
le palpebre inferiori appaiono rigonfiate. - Ammic-
care, ammiccamento, movimento involontario delle

palpebre, per cui queste si aprono e si chiudono

rapidamente. - Battere gli occhi, agitar le palpebre.
- Lappolare, lappnieggiare, muovere le palpebre in

su e m giù, per far uscire dall'occhio qualche cor-

picciuolo che vi sia penetrato e dia noia. - Scerpellare,

scwipellare, tirare o arrovesciare le palpebre fcer-

pellino, scerpellino, chi ha le palpebre ristrette e ro-

vesciate).

Ablefaria, mancanza totale o parziale delle pal-

pebre: criptoftalmo; aganobtefaro, vizio per cui le

palpebre, essendo ft-a loro appiccicate, non lasciano

aprire l'occhio; anrhilohlefaro, aderenza di salda-

mente dei due margini palpebrali (si opera felice-

mente); atretoblefariu, aderenza delle palpebre; cil-

losi, tremolio continuo della palpebra superiore;

coloboma, anomalia congenita che presentasi in forma
di fessura della palpebra superiore, della retina,

della coroide e specialm. dell'iride; ectropia, rove-

sciamento in fuori d'una palpebra; microblefarla,

piccolezza delle palpebre, congenita o per malattia; wt-

stagmo, vegg. a occhio, pag. 754, sec. col. - Blefarite,

infiammazione delle palpebre; blefaro-congiuntivite,

inliammazione contemporanea delle palpebre e della

congiuntiva; blefarospasmo, spasmo delle palpebre,

detto tonico quando gli occhi restano chiusi con-

vulsivamente, cloniro quando essi si Sprono e si

chiudono rapidam.; blefaroptosi, raduta della pal-

pebra superiore, resa impotente a rialzarsi per forza

propria; blefaroplegia , paralisi dei muscoli delle

palpebre. - Blefarofinia, hlefarofimosi , blefaro-blein-

norrea, blefarite, btefarenfisema, blefaredema, voci

che, rispettivam., significano: tumore, ristrettezza

(per lo più congenita), catarro, infiammazione, en-

fisema, edema delle palpebre; blefaradenite, infiam-

Diazione delle ghian(lole delle palpebre. - Calasi, o
calascio, tumoretto in vicinanza del margine libero

delle palpebre o sul margine stesso; cataclasi,

affezione per la quale le palpebre sono rove-

sciate; Cispa, umore che cola dagli occhi e si ri-

secca sull'orlo delle palpebre: cacca, caccole, ci-

picchia {cisposità, male per cui le palpebre sono

sempre infette di cispa; anche l'essere cisposo: ci-

spita, lippitudine). - ('ongiuntivite, infiammazione

della congiuntiva (erpetica, linfatica, granulosa, ner-

vosa, purulenta, scrofolosa, ecc.: varie sorta di con-

giuntivite); cchinoftalmia, infiammazione delle pal-

pebre nelle quali le ciglia sono irrigidite come spine;

/alangosi, malattia delle palpebre consistente in un
doppio triplo ordine di ciglia, di cui le posteriori,

dirette dietro la congiuntiva, irritano l'occhio e de-

terminano la lagrimazione; grandine, orzaiolo, or-

zaiuolo, tumoretto duro e tondeggiante che spesso

scompare spontaneamente; idatidublefaro (gr.), ve-

scichetta, contenente siero, che si forma sul mar-

gine delle palpebre; lagoftalmo, disposizione vi-

ziosa delle palpebre dipendente da ferite, da scot-

tature, da tumori, ecc., litiasia, male delle palpebre

cagionato da piccoli tumori duri ed impietrati; mil-

fosi, perdita dei peli palpebrali ; oftalmia, infiam-

mazione dell'occhio e specialm. della congiuntiva;

pachibtefarosi (gr.), inspessimento del tessuto delle

palpebre; pinguècola fpinguiculaj, piccolo tumore

della congiuntiva
;
pladarosi, tumore molle ; scelluma,

flusso palpebrale; tracoma, le granulazioni palpe-

brali a cui s'è aggiunta una neoformazione di vasi

e di tessuto connettivo; Irichiasi, malattia delle

palpebre e dei capelli.

Blefororrafin, operazione che si fa per correg-

gere l'anomalia opposta alla hlefarofimosi; blefaro-

plastia, operazione per formare una nuova palpe-

bra con la pelle delle regioni confinanti ; canlopla-

stia, ampliamento degli angoli palpebrali troppo

ristretti, fissandovi, con punti in seta, un lembo
isolato di congiuntiva; tojsoj-ra^o, sutura delle car-

tilagini tarse per la guarigione dell'ectropia. - Ble-

farostato, islrumento per tenere aperte le palpebre

durante le operazioni oculistiche.

Palpeg-g-iamento, palpeggiare, palpeg-
glatore. Vegg. a palpare.
Palpitante, palpitare (palpitale). Detto a

jìalpitaziòne.
Palpitazióne. Il moto agitato del cuore,

talvolta convulsivo e violento, per malattia, per

passione, ecc. : batticuore, battimento del cuore,

battito al cuore, battisoffia, battisofflola, cardiopalmo,

palpitamento, trepidezza di cuore. - Palpito, invece,

il moto del cuore, allo stato normale : battimento,

battito, moto, pulsazione. - Palpitare, battere con

frequenza ; del cuore agitato per amore, per ira
e simili : battere, ballar la danza dei Coribanti,

balzare, fare i rivoltoloni, martellare, martellar fu-

rioso, pulsare, soprassaltare, sovrassaltare {palpitante,

che palpita : nelf uso, di attualità, di grande

novità).
Pàlpito. Detto a palpitazióne.
Palpo {p\m:, palpi). Vegg. a insetto, pag. 340,

prima colonna.

Paltónière. Accattone ; mascalzone.
Paludale. Di palude.
Paludamento. Sorta di manto, di soprav-

veste.

Palude (paludoso). Luogo basso dove Vacqua
si ferma e stagna (se l'acqua copre alquanto la su-

perficie, dicesi stagno : se il terreno è molle so-

verchiamente, diventa pantano) : acquatrino, ac-

quidrino, acquitrino, chiana, fango fetente, ficca-

tola, fosse, gemitivo gorgo {laguna), lazza, luoghi

molli, marazzo (palude presso il mare), maremma
(luogo piano e paludoso), niarese (frane, marais,



826

luogo acquitrinoso, incolto), maroso, padule (palude
piccola), paludaccia (grande e profonda), pollino,

porraccia, velina, vivaio. Palude salala, estensione
di terreno inondata dal mare {sulla schiena dei ra-

nocchi : nella palude). - Braco o brago, il fango,
la melma delle paludi ; cavo, canale scavato per
prosciugare paludi o per scolo ; cratere, parte de-
pressa d'un terreno palustre

;
pollino, terreno mo-

bile che ricopre la superfìcie d'una porzione di pa-

dule
;

paglieto, padule pieno di paglie. - Elopira,
febbre delle paludi ; intemperie, in Sardegna, i va-
pori che, d' estate, si sollevano da paludi e da la-

gune. - Paludoso, palustre, che ha carattere di pa-
lude

;
pieno di paludi : acquastrono, acquidoso, ac-

quidrinono, acquitrinoso, acquoso, guazzoso, lacunoso
(disus.), marazzoso, paduligno, paduiingo, padulesco
(v. a.) , paduloso, paludale, paludano, pantanoso,
stagnoso {piante paludose, quelle che crescono nei

luoghi acquitrinosi o coperti da acque stagnanti
;

uccelli di palude, molti fra gli acquatici: es., V ai-
ronej.

Impaludare, far diventar palude: iinpadulare, im-
pantanare, stagnare; impaludarsi, divenir palude:
impadularsi, impadulirsi, impaludirsi (impaluda-
mento, impadulamento, atto ed effetto dell' impadu-
lare e dell'irapadularsi).

Paludoso, palustre. Detto a palude.
Palvesaro, palvesata, palvese. Vegg. a

scado.
Pànipano, pàmpino (pampinoso). La foglia

della vite.

Panacèa. Rimedio, medicamento che guari-

rebbe tutti i mali : oro potabile, pancresto, rimedio
cattolico, rimedio universale, sanala, specifico per
tutti i mali. Un tempo, si chiamò panacea mercu-
rialìs il calomelano, panacea vitrioli l'etere solfo-

rico, ecc. - A::oth o asoch, composto d'oro, d'argento

e di mercurio, col quale Paracelso costituiva la sua
pretesa panacea universale. - Ginseng, panacea uni-

versale pei Cinesi.
,

Panare (pantoj. Involgere nel pane grattato.

Panata. Il pancotto.
Panàtica. Provvigióne di pane ; cibo, in ge-

nerale.

Panatteria, panattiere. Vegg. a fornaio.
Panattièra. Vaso per mettervi il pane, sulla

m,eHsa.

PanboUlto. Il pancotto.
Panca. Mollile, sedile lungo, per lo più un'asse

con due o quattro piedi per sederci : banca, ciscran-

na, scanno, scranna. - Panca a spalliera, quella che
da uno dei lati più lunghi ha una spalliera o ap-

poggiatoio (pancate, panno o drappo, con cui, per
ornamento, si copre una panca a spalliera) ; imbot-

tita, quella il cui piano è imbottito, cioè riempito
di capecchio, o di crino, e non ha spalliera; sem-
plice, quella formata di una sola asse piallata, retta

da quattro e più gambe collegate con traverse. -

Cassapanca, detto a cassa ; pancaccia, panca in

luoghi pubblici
;
pancaccio, cassapanca grande da

potervisi anche sdraiare (non comune in tal senso,

e detto piuttosto per tavolarcio); pancheita, pic-

cola panca
;
panchettina, dimin. di panca, ma dicesi

specialm. di piccolo .sgabello, e cosi anche del pan-
chetto ; panchina, (propriam.

,
pancacct'a) dùiiin. usato

a indicare specialm. le panche di marmo, di pietra o
di ferro che sono sulle piazze e nei giardini

;
pancone,

grossa panca da legnaiuoli. - Pancacciere, pancacciaio,
sfaccendato che passa gran parte del tempo alla pan-

caccia. - Pancata, quantità di persone sedenti sulla
medesima panca; anche, colpo dato con la panca.
Pancaccia, pancacciere, pancaccio, pan-

cale. Vegg. a panca.
Pancetta. Vegg. a maiale, pag. 496, prima

colonna.

Panchetta, panchettino, panchétto. Veg-
gasi a sgabello.
Panchina. Piccola panca. Anche, banchina.
Pancia. Il ventre.
Panciata. Corpacciata : vegg. a mangiare,

pag. 519, prima col.

Panciera. Antica armatura (pag. lol, sec.

colonna).

Panciòlle (slare in). Star comodo.
Pancióne. Di grosso ventre.
Panciotto. Sottoveste maschile, specie di far-

setto che si porta sotto la giubba; corpetto, giu-

stacuore ; frane, gilet.

Panciuto. Di grosso ventre.
Panclastlte. Potente esplosivo.
Panconcello. Asse da palco.
Pancóne. Pezzo di legno segato pel lungo;

grossa panca; massa di terreno sodo e infrut-

tifero.

Pancòtto. Pane bollito nell'acqua : panada, pa-

nata, panatella, panbollito, pappa, pappa bollita.

Pancrazio. Detto a lotta.

Pancreas (pancreàtico). Glandola conglomerata
sotto il fondo dello stomaco, nella parte posteriore:

pancrea, pancreate. Secerne un liquido analogo alla

saliva (succo pancreatico) e destinato ad agevolare

la digestione. - Condotto pancreatico, condotto se-

cretore principale del pancreas. - Pancreatina, so-

stanza organica, liquida, alla quale deve la sua azione

il succo pancreatico. - Pancrealite, infiammazione
del pancreas.

Panereste. La panacea.
Pandano. Pianta arborescente delle Indie Orien-

tali, simile neir aspetto, quando giovane, all' ana-

nasso.

Pandemia. Invasione generale d' una ma-
lattia.

Pandemonio. Luogo deWinfemo, nelle fan-

tasie poetiche, parlamento dei demoni. - Gran con-
fusione.
Pandette. La più importante delle collezioni

che compongono la legislazione riformata di Giu-

stiniano e che sono nel Corpus juris: digesta (v. a.),

digesto. Contiene, in cinquanta volumi, la sostanza

di duemila trattati : fu composta da una commis-
sione di diciasette giureconsulti, con a capo Triho-

niano.

Pandòra. Sorta di liuto. - Vegg. a vaso.
Pane. Il più comune alimento fatto di fa-

l'ina di grano o di altro cereale, iiii|)aslata con
acqua, lievitata e cotta nel forno dal fornaio;
anche, ciascuna delle forme in cui si divide il

pane, per farlo cuocere): pagnotta, panottello (disus.),

pànellino, panetto, panettolo, panicciuolo, panino,

pappo (v. fanciull.). .Milan., micca, michetta (panel-

lino, panetlino, panetto, dimin. di pane, e per lo

più rotondo; pagnotta, pagnottella, pagnottina, di-

cesi pure di pane piccolo e tondeggianle; panino,

vezzegg., ma clicesi specialm. di piccolo panetto di

fior di farina tratta dal semolino, e per ciò di pasta

bianchissima. Pane buono o cattivo (panacelo), ben

colto o mal cotto: fresco (sfornato da poco) o raf-

fermo (non più fresco, ma non ancora duro, secco,

stantio); caldo (appena tolto dal forno) o freddo;
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tenero o duro (tosto), ecc. - l'aue afljìllo, cotto a

forno poco caldo, o poco lievitalo, iiuindi non leg-

giero, non soffice: ammujfito, con la muffa sopra;

hiawo, fatto con fior di farina; boffice, rilevato, ri-

gonfio; bucalo, o bucherellalo, o con gli occhi, ben

lavorato e ben lievitato, quindi leggero e spugnoso,

con la midolla tutta a pìccole cavernette, dette

occhi; bujjello, fatto di fior di farina, bianco, finis-

simo: d'un giorno, cotto il giorno innanzi a quello

in cui si mangia: fino, di farina scelta e ben lavo-

rato: a burattello, bianco, biscottato, biscotto, di

tutta farina, pan di panetto, panetto, sopraffino

(v. pistoiese); grosxolono: bigio, bruno, di crusca,
di lolla, negro, pan grosso a staccio; inferigno, hllo

di farina stacciata grossa e mescolata a cruschello;

inforlito, che ba preso il forte, ha fermentato troppo;

mazzero, hioWìcohc, mal cotto ; midolioso, con molta

midolla; mucido, di saporaccio vieto e stantio;

nero, fatto con pochissima farina di grano, il resto

con farina di vecce e d'altre civaie; pn.';toso, semi-

crudo; rini)ennto, molle, rigonfio; salciyno (a Fi-

renze), pane jioco cotto, aere; sciocco, senza sale,

e con poco o senza sajjore; scorteccialo, spogliato

della corteccia o crosta: scu>o, bruno, non tutto di

fior di farina, ma con un po' di tritello e di se-

mola ; secco, quello che, fatto da molto tempo, si

è prosciugato e non è più mangiabile che in zuppa

rinvenuto {insecchire, divenir secco; insecchito,

quasi secco) ; serrato o senz'occhi, di pasta non molto

ben lavorata, né molto lievitata, quindi rimasto con

midolla compatta e pesante; soccenericeio, cotto sotto

la cenere; stantìo, quello che, fatto da lungo tempo,

male conservato, è diventato duro, rancido, o

mutt'ato; rincido, con midolla e crosta umida, ram-
mollita: mencio, vinco fannncidire, invincidire, di-

venir vincido).

Pane a cazzotti o cazzotto (volg.), fatto con una
brancata di pasta qualunque staccata dalla mas.sa

;

casalingo, quello fatto in casa, non comprato dal

fornaio, dal prestinaio (pane di scafa, a Bo-
logna, quello fatto in casa e mandato a cuocere

nel forno) ; di lusso, quello di fior di farina, finis-

simo, variamente lavorato e di forme differenti, ma
sempre piuttosto piccolo: rft miglio (milan., pnii de

mej), denominazione rimasta nel dialetto per signi-

ficare il pane giallo di formentone ; di mistura,

pane mescolato di farina bianca e di granturco,

ovvero di segale, miglio e saggma; di munizione,

la pagnotta del soldato; rft segale, molto usato in

Germania e dai nostri contadini ; francese, o fran-

cesina, pane salato, di pasta finissima, ben lievitato

e ben cotto, generalmente in forma di pagnotte
;

integrale, quello in cui hanno parte tutti gli ele-

menti costitutivi del grano ; )?iesco/o, o pa?ìe mesco/o,

panmescolo, fatto con farina di frumento mescolata

con quella di segale, o altra; orzato, fatto con orzo;
tondo (pantondo), piccolo pane di form.\ rotonda e

di j)asta fine : semolato, contenente crusca. - Azzì-

mella, pane azzimo, pane senza lievito (gli Ebrei

lo mangiano durante la loro pasqua); bastoncino,

panellino bislungo, sottile, di pasta fine, che si in-

zuppa comunemente nel caffè; bastone, panino da in-

zuppare ; bava, biascia, il pane scilivato, cioè fatto di

farina troppo stacciata e scipito; biscotto, pane
cotto per un tempo doppio di quello impiegato per

il pane comune; bocellato, pane lavorato in forma
di corona o circolo; cacchiatella, piccolo pane, di

fior di farina, fatto a picce, usato specialmente per
far la pappa ai bimbi; cantuccio, biscotto a fette

con anaci o senza; chifel (ted.), panino di lievito

allungato in punta e foggiato a mezzaluna: chifelle,

chifello; chilleslis, anticam., pane di segale; ciatnr

bella, pane a forma di anello; coppia, sorta di

pane fine, bislungo; cornetto (per lo più us. al

plur), corno, piccolo pane che finisce in punta;

filo, sorta di pane lungo e stretto; filoncino, pane
bianco, lungo e fino; gaietta, pane biscotto, tondo

e schiacciato, non rotto in pezzi
;
grissini, specialità

di pane torinese, croccante, fatto a foggia di ba-

stoncelli lunghissimi, non più grossi di un dito

mignolo; mecca, in Romagna, il pane di farina

gialla; panata, pancotto, pappa. Pane arrostito,

tenuto al fuoco perchè abbronzi
;
pangrattato, pane

passato alla grattugia; pane tostato, rimesso

;il forno ad abbrustolire, dopo averlo tagliato a

fette o in piccoli pezzi (tostare, trattare il pane
in tal modo) ; pane vecciato, fatto c«n farina di

vecce; pani della proposizione, quelli che gli Ebrei

ponevano nel tempio come offerta di grazie a Dio;

passimata, pane cotto sotto la cenere; piada,

specie di pane azimo in forma di schiacciata o

spianata sottile, eotto sul testo: si costuma nel con-

tado riminese; pomidoretto, pane di forma rotonda,

con due incisioni in croce; rota, foi'ma speciale di

pane a ruota, in uso a Firenze; schiacciata (pop.,

stiacciala), pane schiacciato (specie di focaccia),
spesso salato e condito, cotto a bocca di forno o

sotto la cenere ; scota, panino con anici, fatto a

spola, a fuso ; torcia, pane lungo e attorto. - Semel,

semelle, panino fatto con fior di farina e lievito di

birra; schwarzbrod (ted)., pane nero, pane di segale.

Pane che sa di sale, amaro, che si mangia con pena.

- Pane a discrezione, AYoloniÀ. - Pane asciutto, schietto,

scusso, senza companatico, senza pietanza (mangiar

pane e coltello, pane asciutto). - Pane eucaristico,

Vostia. - Pane scellerato, guadagnato con infamia. -

Pane stentato, sudalo, tribolalo, guadagnato a stento.

Pane condito. — Parti, pezzi, ecc., del pane.

Locuzioni. — Varie.

Bollino, panino con dentro zucchero, uova e anici;

briosca, pane dolce, della forma di una mammella,
preparato con uova, burro e farina; 6u/ter6rorf (ted.),

pare spalmato di burro; confortino (secondo il Ca-

rena), pane intriso con miele e con dentro spezierie ;

crostino, fetta di pane arrostita sulla gratella, o

fritta in padella, e posta intorno all'arrosto, al fritto;

fetta unta, felt'anla, pezzo di pane arrostito, strofi-

nato con l'aglio e ben condito con olio e sale
;
pa-

gnottella imbottila, a Roma, pane spaccato in due,

con dentro provatura (specie di cacio dolce) e ac-

ciughe, e riscaldato al forno. Pane agliaio, stropic-

ciato con l'aglio, come usa la povera gente, per

dargli un po' di sapore
;
pane dei morti, con zuc-

chero e mandorle, mangiato il 2 novembre (anche

in altra epoca) ; di ramerino, panino di pasta gen-

tile, con zibibbo e odore di ramerino ; di Spagna,

pasta dolce fatta con rossi d'uovo, zucchero, un po'

difarina e di mandorle peste, il tutto mestato insieme,

poi unito alle chiare dell'uova, fatte spumeggiare,

e cotto in forma ; dorato, tuffato nel tuorlo d'uovo, a

piccole fette, e cotto in padella; ficaio, agg. di una
specie di pane o di focaccia impastata con polpa di

fichi. Pan forte, panforte, o di Siena, specie di matìr
dorlato; ancho pan pepato ordinario; gravido (pan-

gravido), panino con dentro carne, salame, prosciutto



altro (frane, tarline; ingl., sandwich); imbur-

rato, condito col burro; tavolo, pane tuffato nel-

l'acqua, poi condito con olio e aceto
;

pepato,

fatto con miele, pepe, arancia e simili. - Pan-
santo, fetta di pane abbrustolita, stropicciata con

aglio e tuffata nell'olio nuovo (a Firenze, saluntaj.

- Pan speziale, a Bologna e altrove, grossa ciam-

bella condita con ispezie, miele e frutta candite

(lat.. Uba; frane, puin d'épices; romagn., panmel-

lato). - Pnnzanelln, sorta di pan lavato, coll'ag-

giunta d'un po' di cipolla trinciata e basilico. -

Salzstangel (ted.), pane allungato, di pasta fine, co-

sparso di granelli di sale. - Veneziana,' specie di

focaccia. - Zuppa, pane immollato nel brodo, ecc.

Parti, pezzi, ecc., del pane. — Corteccia (cortec-

cina, cortecciona), la parte dura esterna, più cotta

dell'interna e colorita dal calore del forno (scortec-

ciare, togliere la corteccia) ; crosta, lo stesso che

corteccia, ma, secondo alcuni, più dura e più sec-

ca : oriscello, orliecia, orlicelo, orliciuzzo (crostino,

crostona) ; midoìla, la parte interna, molle, spu-

gnosa, sotto la crosta: mollica (midoltina, midol-

lonaj; orliccio, l'esterna corteccia del pane intorno

intorno (orliccetto, orliccino, dimin. e sottodim.).

- Biasciotio, pezzo di pane (o d'altro) biasciato e

sputato ; boccone, un pezzo di pane o d'altro che

si mangi ; brida, bi iciola, briciolo, minuzzolo che

si stacca e cade dal pane (e da altre cose) nell' af-

fettarlo, romperlo, o mangiarlo (sbriciolare, sminuz-

zare, ridurre in briciole, in minuzzoli ; sbriciola-

mento ; sbriciolato, il pane ridotto a briciole ; sbri-

ciolatura, r atto e l'effetto) ; cantuccio (canluccino,

dimin. vezzegg.). parte da lato dei pani tondi od

estremità dei pani lunghi, dove e' è più corteccia

(scantucciare, tagliare i cantucci)
;

fetta, pezzo di

qualche sottigliezza, tagliato dal tutto (affettcn-e, ta-

gliare a fette col coltello : sfetteggiare)
;

granelli,

piccola parte sbriciolata ; morsellelto, pezzettino di

pane
;

pallina, pezzetto tondo di midolla ; pane

rotto, rimasuglio di pane; rosicchio (più comunem.,
roHrchioloJ, o seccarello, seccherello, pezzetto di pane

avanzato e secco ; targa , per similit. iperbolica,

grossa e larga fetta di pane (targhetta, dimin. vez-

zegg.; targhettina, sottodim. vezzegg.) ; tocco, pezzo

di pane staccato dall'intero (tocchetto, tocchettino, di-

min, e sottodimin. vezzegg.) ; tozzo, propriam. il

pezzo di pane, per lo più avanzato e indurito :

boccone, frusto, tocco (tozzarello, tozzetto, tozzetti-

no) : zolla, per siniilitud., un pezzo grosso.

Abboccatura, parte del pane mal cotta, perchè alla

bocca del forno ; attoccatura, il punto in cui i pani,

nel cuocere, si toccano e non fanno crosta ; bacio (a

Firenze, famigliami.), il punto dell'orlo di una cop-

pia tonda di pane, il quale rimane men cotto e più

scabro che il resto della crosta ; pizzicotti, incavi e

risalti che si fanno nella pasta del pane, per dargli

una certa forma. - Coppia, coppielta, due pani in-

sieme
;

piccia, due o più pani attaccati insieme :

più comunem., coppia (appicciare, appicciatura, l'u-

nire pani in piccia) ; serie di pani : filo, filoncino,

filone (rornan.), filo, piccia, rosta, fiera.

Locuzioni. — Cacio che pianga, pane che can-

ti, vino che salti (il primo umido e filaccioso
;

il secondo spumante, vivace ; il terzo fresco), per-

chè siano buoni. - Il pane degli altri ha sette croste:

è duro. - Mangiare il pane a (rad!j«ejì(o, mangiarlo

non guadagnandolo. - Misurare il pane, darlo a

miccino. - Ne mangerebbe un'infornata, di chi man-
gia molto pane.

Varie. — Arlòfago, chi vive di pane ; artojìlace.

custode del pane. - Panata, colpo dato col pane. -

Panatica, (scherz. o iron.), provvigione di pane. -

Panierina da pane, vegg. a mensa, pag. 372, prima
colonna.

Aleuronato, o pane d'akurone, nome dato al gltl-

tine che ser\e a preparare del pane per gli am-
malati di diabete. - Arroiv-root, vegg. a farina. -

Artocarpo o albero del pane, pianta che cresce spon-

tanea nelle zone tropicali dell' Asia, dell'Oceania e

dell'America, e da un frutto alimentare. - Banano,
pianta musacea, il cui frutto, ridotto in farina,

serve alla preparazione d'una specie di pane. - Ci-

nade, midolla di pane con la quale i Greci, e segna-

tamente i Lacedemoni, si nettavano le mani e get-

tavano quindi ai cani. - Oidiuw, ifomicete che forma
uno strato biancastro sul pane, sul latte, sulla colla

di amido. - Panaltiera, insetto che sta tra la farina

e che si trova facilmente nel pane. - Penicillium

glauciim, fungo che costituisce la muffa del jiane,

del formaggio, ecc.

Fabbricazione del pane.

Panificazióne, complesso delle operazioni con le

quali si prepara e si cuoce il pane : arte bianca,

artonomia. panificio (nell' uso, anche il luogo stesso

dove si fa il pane), panizzazione (disus.). Quindi

panificare, panizzare, fare cuocere il pane {paniz-

zabile, da potersene far pane). Fornaio, chi cuoce

per mestiere il pane, facendo tutto da sé o sussi-

diato da operai che hanno nomi diversi secondo il

lavoro che debbono compiere: abburattatore, o cer-

nitore, chi cerne la farina col buratto (vegg. a frul-

lone) ; cocitore, chi assiste alla cocitura del pane
;

crusddno, il garzone abburattatore; impastatare, chi

deve impastare (vegg. più innanzi), e pastone il

pezzo grande di pasta spiccata dalla massa, dal

quale si spiccano poi altri pezzetti di pasta per for-

mare il pane ; infornatore, l'operaio che introduce

il pane nel forno. Il forno all'uopo è, propriam.,

una specie di nicchia nel muro o circondata da

muri, di figura tonda, fatta a volta, e con apertura

sul davanti, che si chiama bocca; oggidì si hanno

però forni meccanici, di parecchi sistemi, alcuni

anche trasportabili. - Caldana, stanzetta accanto o

sopra il forno dove si mette il pane a lievitare. -

Fornata, quanto pane entra nel forno, si cuoce in

una volta. Bronza, il calore molto intenso che ha

il forno subito dopo riscaldato
;
piano, la parte in-

teriore e inferiore del forno, fatta a modo di pavi-

mento, su cui si pone il pane o altro da cuocere :

jìrimo infornalo, a modo di sostant., la jiarte sini-

stra del forno, perchè si comincia a infornare il

pane sempre dalla sinistra ; ultimo inlornato, la

parte destra. - Panatteria, l'opificio in cui si ma-
cina il grano e si fabbrica il pane (anche, la bot-

tega e il commercio del panattiere, del prestinaio^

Operazioni. — Abburattare (abburattamento, ao-

burattatura) , separare la farina dalla crusca per

mezzo del buratto : burattare, stacciare. - Appanare,

ridurre la pasta in forma di pani. - Biscottare, cuo-

cere il pane a modo di biscotto, due volte. - Co-

mandare il pane: si dice alloniuanilo il fornaio or-

dina r ora determinata in cui è necessario che il

pane sia lievilato per poterlo infornare. - Gramo-

lare, vegg. a pasta. - Impalare il pane, metterlo

sulla pala. - Impanuellare, coprire il pane quand'è

fatto con un panni^llo perchè lièviti meglio. - ìm-
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pastaìc, intriilore. spargere la farina iiell' acqua e

ridurla a pasta (affogare il mufinaìo, quando si è

messa troppa acqua nell'iiiipaslaro il pane), ridurre

la farina, con l'acqua, alla voluta consistenza. - In-

fornare, mettere i pani della pasta nel forno, a

cuocere (infornala, fornata, l'operazione e la quan-
tità di pane). - Intavolare, mettere il pane sulla

tavola per portarlo al forno. - Lievitare, dare il lie-

vito (anche, prenderlo), - Rimettere il lievito, sfare

il lievito: preparare una maggior (piantila di lievito,

impastandone un po' con acqua calda e farina, la

sera .avanti all'impastatura - Hinfornare, infornar di

nuovo. - Risfar ina re, ridurre in farina più fine. -

Scaldare il forno, ardervi stipa o fascina per cuocere

il pane. - Sfornare, togliere dal forno il pane o

altri cibi, quando siano cotti. - Spazzare il forno,

vuotarlo e ripulirlo. - Spegnere, spengere la farina,

versarvi sopra acqua intiepidita, per farne pasta -

Spianare, tagliare la pasta in pezzi, e ridurli con le

mani alla voluta forma, i quali poi si ricoprono

di un telo, cioè di un pezzo o lista di tela.

Arnesi e altre cose. — Asse, tavola di legno

dove si mette il pane prima che vada in forno

(cascare il pan dall'asse, per trop|io lievito). - Baro,

cordoncino di pasta per far ornamenti alle ciam-

belle. - Braciaio, specie di cassetta in cui si ri-

pone la brace spenta. - Cassamadia, cassa a foggia

di madia. - Cerniloio, bastone sul quale si regge e

si dimena lo staccio della madia. - Infornapane,

pala da infornare pane o cruschello. - 3Ia(li(i,

forte cassa di legno, su quattro robusti piedi, nella

quale s'intride la farina, e si fa e si rimena la pa-

sta per farne pane : arca. - Mastra, l'arca maggiore,

in cui si fa il pane. - Pala, stretta assicella, assot-

tigliata in cima e dai lati, con lungo manico, a uso

d'infornare e sfornare (palino, pala piccola). - Pan-
nello, il telo per coprire il pane che si manda al

forno. - Pozzetta, specie di catino o tinozza in cui

s' immolla lo spazzatolo. - Badimadia, lamina di

ferro con impugnatura: serve a rastiare la madia,

e dividere la pasta in pani della voluta grandezza.
- Basiera, strumento simile alla radimadia. - Baspa,

strumento per raschiare la madia e tagliare la pa-

sta. - Siringa, arnese che serve per dare alla pasta la

forma che si vuole. - Spazzaforno, spazzandolo,

spazzatoio, spazzolo, mazzo di cenci, o anche di

sala, inumiditi, legato in cima di una pertica, a

uso di spazzare il forno, cioè ripulirne il piano
dalla cenere, per porvi quindi i pani di pasta con

la pala. - Spianatoio, bastone grosso con cui si

spiana e s'affina la pasta. - Tirabrace, ferro ricur-

vo, a lungo manico di legno, per uso di cavar la

brace dal forno. - Tramoggia, arnese simile a quello

usato in un iniilino.

Pane. Mozzo di terra appiccato alle barbe di

una pianta. - Pane della vite, pane di zucchero :

vegg. a vite e a zucchero.

Panegirico, panegrìrista. Vegg. a lode e a

santo.

Panello. Detto a bestiame (pag. 276, prima
col.) e a fiaccola.
Panereccio. Male al dito.

Panettiere. Il fornaio.
Panettóne. .Sorta di pasta dolce.
Panforte, pangrattato. Vegg. a jtane.
Pangermanismo. Vegg. a tedesco.
Pangolino. Mammifero sdentato del genere

manide, con il corpo coperto di larghe squame.
Pània. Detto a vischio.

Panìaccio. Detto a caccia, pag. 3.38, prima
colonna.

Panicale, panlcastrella. Detto a panico.
Panicato. Il maiale tubercoloso.

Panicela. Materia ridotta come farinata (vegg.

a farina.

Panicelo. Specie di intriso. - Impanicciare,

far come una panicela di più cose.

Pànico. Grande paura.
Panico. Pianta graminacea, cereale che fa

grosse spighe, e il seme stesso, gialliccio. - iliTtf/Mo

e pabbio, graminacee del genere panico
;

panicale,

la pianta secca del panico
;

paninislrella, varietà

del panico selvatico. - Granelle del panico, i semi.
- Ap'paiéìcare, appunicarsi, avvezzare, avvezzarsi a

'mangiar panico (di uccello).

Panicòcolo. Il fornaio.
Panicela. La pannocchia, la spiga.
Panicona. Sorta di vestaglia.
Panlcuòcolo. Il fornaio.
Panidrosi. Vegg. a sudore.
Paniera, panieraio. Vegg. a paniere.

Panière. Sorta di canestra, di cesta, di va-

rie forme e materie, per lo più di vinchi o vetrice,

di sanguine o sanguinella, ecc., e con manico. -

Paniera, paniere tondo, ovale o quadrangolare, ma
senza manico e senza coperchio (se ne servono la

cucitrice, la sarta, ecc.). - Paniere coperto, quello del

quale si chiude la bocca mediante un coperchio

piano ; da caminetto, per riporvi legna da ardere ;

traforato, piccolo (e detto a preferenza panierina),

a larga bocca, usato dalle signore per tenervi la-

vori minuti: panierino. - Bugnola, paniere per lo

più di paglia per tenervi biade, crusca o simili;

tiugnolo, paniere più piccolo della bugnola, per
frutta e simili.

Panieraio (canestraio, cestaio, zanaio), artefice

che fa panieri, canestri, ceste, corbe, corbelli, ecc.,

intessuti di vètrici, di vinchi, di vimini, di brilli

o d'altri legni flessibili, per lo più sbucciati, natu-

rali tinti, talora anche spianati a foggia di sot-

tili stecche. Egli adopera parecchi degli arnesi usati

dal falegname e dal legnaiuolo; gli sono pro-

pri : la pialluzza (che serve per pareggiare e assot-

tigliare i rami di vetrici, dopo rifessi con lo spac-

cherello), il puntarolo (asticciuola di ferro appun-
tato con la quale si apre il passaggio a ogni nuovo
filo di vetrice).

Panificare, panificazióne, panifìcio. Veg-
gasi a pane.
Panino. Vegg. a jjane.
Panlòne, paniuzza. Detto a caccia, pag. 338,

prima col.

Panizzare (panizzatoj. Vegg. a pane.
Panna. La parte più butirrosa del latte di mucca,

specialm. usata per fare il burro: capo di latte,

capolalte (per corruzione, cavo di latte), crema,
fior di latte. Milan., panerà, e panerópoli (città

della panerà), scherzosam., Milano. - Panna da me-

scere, quella che si vende allo stato liquido; panna
montata (lattemiele), quella che, dibattuta in una
catinella, con la frusta o col palloncino, si rigonfia,

e invertendosi in una densa schiuma di una certa

consistenza (si usa mangiarla con i cialdoni). - Di-

battere, frustare, sbattere, agitare la panna con qual-

che strumento, perchè diventi densa. - Pannare,

mettere il latte in un vaso, perchè mandi a galla

la panna.

Pannaiuòlo. Detto a panno.



830 PANNEGGIAMENTO — PANNO

Panneggiamento, panneggiare (panneg-
giato). Vegg. a pittore e a tappezziere.
Panneggiamento. Il panneggiare.

Panneggiare. Disporre in modo conveniente

le pieghe di una stoffa, di un drappo, nella

realtà e nell'arte : drappare, drappeggiare, piegare,

piegheggiare. - Panneggiamento, il panneggiare: drap-

peggiamento, pannatura (disus.).

Pannia. Vegg. a fiasco.
Pannicello, pannlcino. Vegg. a panno.
Pannìcolo. Detto a foglia, pag. 121, prima

col., e a membrana.
Pannilini. La biancheria.
Pannina. Vegg. a panno.
Panno. Nome generico d'ogni tessuto, sia di

lino (la tela), di lana (nell'uso, stoffa), di ca-

napa, di cotone, di seta, ecc. ; comunem., il drap-
po pannolano, col quale si fanno abiti ma-
scolini. Si dice anche d'un pezzo staccato di tela e

simili. Al plur., le vesti (vegg. a veste, di qualun-

que materia siano). Per il corredo di voci relative

alla preparazione, alla confezione di un panno, e

per altre in vario senso, vegg. a filatura e a tes-

situra, nonché alle voci biancheria, cotone,
lana , seta. Panno lano , o pannolano , quello

fatto di lana; lino o pannolino, di lino; greg-
gio, quello che non subì le varie operazioni (tin-

gere, rimare, mondare, tirare, piegare, ecc.). Panno
con o senza pelo, fine (che ha finezza), grosso,

grossolano (albagio, pannaccio, pannone), ordi-
nario, rozzo, zotico

;
grave, grosso, della stagione

invernale; impenetrabile, impermeabile, che non la-

scia passare l'acqua; lanoso, che al tasto par di

lana ; liscoso, tessuto canapino, grosso, rozzo ; mor-
bido, contr. di ruvido. -Panno a llumacato, quello al

quale fu levato male il lustro ; che rizza il pelo, di

cattiva qualità ; che iraliice, diventato lucido per lungo

uso
; faccioso, che si sfilaccia

;
grinzoso, con molte

grinze (vegg, a grinza)
;
gualcito, piegato male e mal-

menato ; lacero (vegg. a lacerare), rotto ; logoro,
trito, che mostra le corde, le filacce, è consumato
dall'uso, ridotto come un cencio, uno straccio;

liso, consumato; mal tessuto e non unito, rado, non
compatto; stinto, s,coloTÌl(r^stracciato, tutto a sbrèn-

doli, a brandelli, a pezzi; usato, non nuovo. Panno
a cuoio, che ha molta consistenza, è duro quasi

come il cuoio; accordellato, tessuto a righe; a cor-

dellone, di seta o di cotone a corde rilevate (ac-

cordellatino, a righe sottili); a stuoia, tessuto uso
stuoia; damascato, lavorato come il damasco;
incrociato, tessuto di lana cardata uguale alla tela;

mischiato, mischio, tessuto con fili di materie di-

verse; operato (nell'uso), tinto (vegg. a tititoria)

e con qualche disegno; rasato, fatto a mo' del

raso; rinfranto, fatto con telai a mano; ritinto,

tinto parecchie volte; sgheronato, tagliato in tralice;

spigalo, fatto a spiga ; trapunto, lavorato a punta
d'ago, specie di ricamo. - Albagio, panno fabbricato

con lana grossolana, di colore vario: bianco, bigio

o nero ; aleppino, fatto di seta, nell'ordito, e di lana

nella trama, nero o colorato ; baietta, baiettone, bi-

gello, orbacelo, saia, ecc.: veggasi a pannolano;
bambagino, panno di bambagia; baracane, panno
di pelo di eapra; boccasino, sorta di panno da
coltri; calmucco, cammuccà, qualità di panni con
lungo pelo; cambrì, panno di cotone; camo o

camoiardo , panno con pelo rozzo ; canavaccio

,

grosso e ruvido panno adoperato specialm. nelle

faccende di casa; carpita, panno con pelo lungo,

usato a far coperte da letto e da tavola; celom;

panno di più colori, da letto; durante, sorta di

panno forte
; felpa, vegg. a drappo ; /V Uro, panno

fatto di peli amalgamati, non tessuti; gamurrino,
panno per gamurra (antica veste)

;
ghinea, panno di

lino fine; ginestrino, panno fatto con ginestre ma-
cerate; grossagrana (gorgorano; frane, gros, gros-

grain), specie di panno o drappo di seta, di pelo

di capra o simile, detto anche grosso di Napoli e

grosso di Tours; guarnello, panno tessuto d'accia e

di bambagia; mezzalana, grosso e rozzo panno fatto

di lana e di lino: lanetta, landinella, pannina; pan-
nello, panno, tela di grossezza media (anche, pezzo

di panno)
;
pannicino, pannolano assai fine

;
panni-

lino, pannolino, panno di lino; pannina, ogni
sorta di panno in pezza; pelone, panno grossolano

e peluto; peluzzo (frane, peluche), sorta di panno
fine; perpignana, perpignano, sorta di tessuto piut-

tosto pesante a modo di piquet, per lo più felpato;

pezzuola, piccolo pannolino ; rascia, rascelta, spe-

cie di panno grossolano; romagnolo, romagnuolo,
grosso panno usato dai contadini; sargia, specie

di panno dipinto, usato per cortinaggi.

Bacucco, panno per coprire il volto. - Coltrino,

vegg. a moi'to. - Coperta, panno grande qua-

lunque per coprire. - Fodera, soppanno, panno
di seta o d'altro, che si cuce contro il rovescio

delle vesti, perfortezza o per ornamento. - Panno,
panno menstruato, pannuccio (roman.), pezza, pez-

zetta: panno per la mestruazione.

Ammarezzatura, difetto dei manufatti di panno
nei quali il ripieno non riusci egualmente serrato

in tutti i punti; biracchio, brandello, brano, pezzo
di panno staccato; borra, cimatura di panno, ca-

pecchio, tutte le materie che provengono dai panni
quando si tosano o si cardano; cimosa, cimossa,

vegg. a pannolano ; cintolo, vivagno del panno
nero; corda, il fondo dell'ordito (cordeggiare, mo-
strare le eorde); jaldella, fila di pannolino vecchio

impiastrate
;
filaccica (più comunem., sfilaccica, sfilac-

ciatura), i fili che spicciano da panno rotto o t.a-

gliato mal cucito; grinza, brutta piega nel

panno (accostolatura, piega che il panno ha preso

nella gualchiera) ; lana dicesi anche del pelame che

si stacca dai panni
;
pannicello, pezzuolo di panno

;

piccia, più p^nni piccoli attaccati insieme; rientro,

quel tanto che il panno, bagnandolo, rientra; rini«sso,

parte dei panni che si rimbocca nel far Vorlo;
ritaglio, parte di panno tagliato dall'intera pezza;

rivolta, la piccola parte di panno, che si ripiega

all'estremità della canna a braccio, nel misurarlo;

sboffo, pezzo dì panno che sgonfia; sciavero, pez-

zetto fuor di squadra, di panni, di vestiti; strappo,

strambello, lacerazione subita e violenta di una parte

del panno, che s'impigli in chiodo, sterjìo od altro;

striscia, pezzo più lungo che largo: lista.

Affettarsi, di painii che si tagliano perchè di lana

vecchia o bruciata o di seta logora; allucignolare,

de' panni, e più spesso de' vestiti, che hanno per-

duto la salda, o che per altra causa non stanno

ben distesi ; arrendersi, del panno elastico, cede-

vole (jiiù il panno t> fino e più si arrendo); ai rio
ciare (arricciamento, arriccio), del pelo di certe

qualità di panno, che s'arriccia per lo strolinarsi ;

incoiare, di panni che per il suiliciume diventano

tosti, duri; incresparsi, far crespe; intignare, ^^^snli

róso, danneggiato dalla tignola; prendere il griuzo,

del panno che col lungo stare non ben ripiegato

si fa grinzoso; ragnare (ragnatura), divenire, essere

logoro, trasparente; recidersi, fendersi; sfilacciarsi,
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far le filacciche, perdere le filacciche (vegg. a filo,

pag. 90, sec. eoi.),

Affagottate, involtare, fare un fagotto, un in-
volto alla peggio di panni o altra cosa simile;

arrotare panni, consumarli, strofinandoli; assolare,

soleggiare i panni: stenderli al sole; battere, bac-

chettare, sbuccìiettaie, scamatare i panni : vegg. a

polvere; digrassare, disungere, logìiere il grasso,
l'unto (alliimacatura, traccia che resta sopra un
panno quando glisia levato male l'unto); foderare,

soppannare, rinforzare od ornare con fodera a

soppanno; increspare, ridurre in crespe; raccon-

ciare fracconciato), accomodare, cucire alla meglio
i panni vecchi: rabberciare, racconciare, racciabat-

tare, rattoppare, rimendare, rammendare ; ripie-

gare panni, piegarli sovrapponendoli varie volte per
riporti o per comodità; ritagliare, tagliare, ri-

durre in pezzi, in ritagli: sciorinare, spiegare, sten-
dere all'aria, al sole: dare àsolo; scompannare,
disordinare i panni, specialm. quelli del letto;

scuotere i panni, agitarli perchè ne esca la pol-
vere; smacchiare, togliere le macchie, una mac-
chia; strizzare, torcere (dar la torta), spremere
l'acqua dai panni bagnati, av\'olgendoli ; strofinare,

stropicciare, fregare o soffregare i panni, lavan-

doli ; tendere all'aria i panni, per farli asciugare.
Accotonare faccotonaturaJ , arricciare il pelo ai

panni faccotonatore, chi accotona). - Addomesti-
chire, rendere meno ruvido il panno. - Avvam-
pare un panno, abbronzarlo; catmuccare fcalmuc-
caturaj, dare il lustro, il lucido ai panni, e ciò

specialm. col màngano ; curare fcuraturaj, pur-

gare e imbiancare il panno in p^zza (curandaio,
chi fa tale operazione) ; cimare, dare il cdrtone, dare
il mattone, rattinare : vegg. a pannolano; garzare
(garzatura), tirar fuori dal panno il pelo per mezzo
del cardo, come fa il cardatore (garzatore, chi

fa il garzo; garzella, arnese formato d'una croce
di legno guernita di cardi da garzare)

;
feltrare (fel-

tratura), sodare il panno a guisa di feltro
;
gual-

care i panni, sottoporli alla gualchiera, per ren-

dere sodo il tessuto; interrare i panni, impiastrarli
di terra del purgo (luogo dove si purgano i panni),

per cavarne l'unto e sodarli; marezzare, dare il

marezzo, il colore ; sodare, dare al panno la voluta
consistenza (all'uopo, lo si mette in un vaso detto
pila).

Varie. — Cànfora, nota sostanza che si usa
mettere nei panni, per preservarli dalla tignola ; cosi,

anche la naftalina. - Centonaro, fabbricatore di

rozzi panni (schiavine) che i Veneti lavorarono lungo
tempo egregiamente. - Cisoia, forbice da tagliare

il panno. - Fattorino, piccolo attaccapanni. -

Pannaiólo, pannaiuòlo, il mercante o il fabbri-

cante di panni: drappiero. - Peso, pezzo di piombo
o altro gl'ave da attaccare a un panno per tenerlo
ben teso. - Sobbaggiolo, panno ripiegato a più doppi
per tener pari qualche oggetto o far che non urti

e si sciupi.

Panno. La grandezza della rete. - Il velo che
si forma alla superficie del v^ino o di altro liquore.
- Membrana che involge l'uovo.
Pannòcchia. La spiga di più d'un cereale

(granturco, miglio, saggina, ecc.) e delle canne.

Pannocchina. La segale quando traligna.

Pannolano. Il panno di tutta lana (anche,
coperta di lana per il letto): drappo, pannilano,
pannina (pannolano in pezza). - Baietla, baiettone,

sorta di pannolano leggero, ordinario, per fodera,
bigello (frane, beige), panno di grossa lana

; feltro.

pannolano non tessuto; loden, pannolano con spe-
ciale |)reparazione in modo da essere impermeabile

;

orbaccio. voce sarda (orbaci), panno di grossa lana,

dall'italiano n/6(i;/!ii; pannettino, pannello, pannolano
non grosso, o pezzetto di pannolono; pezza di lana,

pannolano che, nell'inverno, si pone sopra la pezza
bianca, che in Toscana si chiama pezzolana: vi si

rinvoltano i bambini in fascia ; rascia, rascetta,

panno di lana grossolano; rattina (frane, ratine),

sorta di panno che mostra il pelo appallottolato;

rovescino, rovescio, sorta di pannolano col pelo lungo
da rovescio; roscendó, sorta di panno da abiti (ro-

scendò col pelo o liscioj; saia, sorta di panno di

lana spigato, per fare abiti. - Borra, detto a panno;
cimosa o cniiossa, l'estremità del pannolano difl'e-

rente dal panno stesso e più ordinaria (la si leva

quando si deve adoprare). - Cimare, levare il pelo

dal panno, quando esce dal telaio {cimatore, chi fa

il mestiere del cimare; cimatrice, specie di forbici

usate a cimare il panno garzato ; cimatura, l'opera-

zione e il pelo levato; piombo, lastre di piombo,
con le quali dai cimatori si caricano le forbici in

punta e in calcagno). - Dare il cartone a pannilani,

dare loro il lustro coi cartoni: rincartare; dare il

mittlone ai pannilani, passare su essi un mattone
caldo per levare le grinze; rattinare, tirar fuori il

pelo dai panni di lana, col cardo. - Purgo, luogo,

nella gziulchiera, dove si purgano i pannolani
(put galere, chi purga i pannolani).

Pannolino. Il panno fatto di lino; dicesi

anche per fazzoletto, pezzuola ; e pannilini per
mutande e per biancheria in genere.

Panoplia. Collezione d'armi ; trofèo.
Panòptico. Vegg. a prigione.

Panorama. Veduta d'un tratto di paese; sce-

na, spettacolo, rappresentazione di oggetti mediante
le loro immagini, dipinte e disposte in modo che

lo spettatore, stando nel centro del locale all'uopo,

crede di vedere una scena vera: bella occhiata,

bello sfondino, colpo d'occhio (ni. frane), prospet-

tiva (v. d' uso), prospetto, scena (tose), scenario,

veduta, vista, visuale (modo di dire pop.). - Dio-

rama, panorama nel quale, mediante effetti di pro-

spettiva e di ombre, si produce l' illusione di una
veduta naturale

;
georama, vista del complesso della

Terra figurata in rilievo sopra una grande sfera

mappamondo ; neorama, sorta di panorama rap-

presentante l'interno d'un tempio o d'un edificio,

per lo più illuminato; poUorama, panorama con
quadri sovrapposti, il cui aspetto varia secondo
sono illuminati davanti o di dietro; uranorama,
globo mobile, al centro del quale può lo spettatore

collocarsi per l' esposizione dei movimenti degli

astri. - Conrerlere la vista, lasciar godere, vedere il

panorama : di monte o d' altro luogo elevato, dal

quale si domini una vasta estensione.

Panporcino. Il ciclaìnino.
Pansànto. Vegg. a pane.
Panslavismo. Vegg. a slavo.
Pantag-ruelico. Detto a pasto.
Pantalóne. Detto a maschera.
Pantaloni (francesinio). I calzoni.

Pantano (pantanoso). Luogo pieno d'acqua e di

fango: mollala, motaccio, pantanaccio, pantanetto,

poszaughcra (pantanoso, ridotto a pantano, pieno

di pantani). - Padule, palude: vegg. a queste voci;

volutlnbio, luogo in cui si ravvoltolano i maiali. -

Impantanate, divenir pantano; impantanarsi, spro_

fondarsi nel pantano: ammelmare, ammemmare
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impaludare, impollinarsi ; sfangare, attraversare alla

meglio un pantano.

Panteismo, panteista. Vegg. a filosofia,

pag. 92, sec. col.

ÌPantelèfono. Detto a telefono.

Pan telègrafo. Detto a telegrafo.
Panteon (Pantheon). Vegg. a tempio.
Pantèra. Animale feroce, felino, specie di leo-

pardo, con mantello macchiato di anelli e di li-

ste : lonza, leonza (disus.). - Ocelot, pantera del-

l'America Meridionale.

Panterana. Specie di allòdola e di anitra.
Pantòfola. Molle e leggiera calzatura che si

porta in casa: pantufola (disus.), pappuccia, pattino,

petacchina, pianella (pantofola per lo più di pelle), pia-

nelletta, pianelluzza, pianettina, scalferotto (disus.).

Nella pantofola per l'inverno si appuntano bioccoli di

lana, perchè tengano caldo il piede, e la pianta di

essa si rafforza con sottile suolo. - Babbuccia, pan-

tofola a punta, senza tallone, scarpa scollata, senza

elastico e senza legaccioli. - Ciabatta, scarpa vec-

chia e logora, generalm. tirata giù sul dietro, che

si porta senza calzarla. - Pantofolaio, pianellaio,

venditore di pantofole, di pianelle {ciabattone, chi

strascica le ciabatte).

Pantògrafo. Vegg. a disegno, pag. 894, sec. col.

Pantòmetro. Detto ad àngolo, pag. 96, sec.

colonna.

. Pantomima. Azione teatrale mimica : azione

inimica, balletto, ballo atteggiato, ballo, muto sce-

neggiare, pantomimica. - Pantomimo, il mimo che

agisce nella pantomima ; attore dell' antico teatro

greco e romano.
Pantosofia. Onniscienza ; scienza di tutte le

cose.

Pantràccola. Minuzia, inezia.

Pan trito. Vegg. a tritare.

Panunto. Il pansanto: vegg.a pane.
Panurgo. Vegg. a encicloperlia.

Panzana. Bubbola, fandonia, favola.
Panzanella. Detto a pane.
Panzièra. Antica armatura, pag. 151, sec.

colonna.

Pàolo. Vecchia moneta toscana.

Paolòtto. Religioso dell'ordine di San Vincenzo

di Paola. - Clericale.

Paonazzo. Tra Vazzurro e il rosso : ca-

gnazzo.

Papa. Il capo della Chiesa cattolica, sommo
pontefice del cattolicismo : apostolo, archierarca,

beatissimo padre, capo visibile della Chiesa, dittator

della repubblica di Cristo, gerarca, gran prete, il mag-

gior Piero, papasso, pastor principale, patre, pontefice

massimo, pontefice romano, pontifice (disus), porti-

nar di paradiso, prefetto del Foro divino; quel che

in Vatican s'adora ; santità ; santo, santissimo pa-

dre ; servo dei servi, serims ferrorum Dei (lat.),

sommo pastore, sommo sacerdote ; sommo, supremo

gerarca; sommo pastore; sovrano delle guarentigie

(m. u), sua santità, successor del maggior Piero,

successore di san Pietro ; vescovo di Roma, vicario

di Cristo in Terra, vicario di Dio, vice Dio, vi-

gnaio. Papa sedente, in carica. - Papa nero, il ge-

nerale della Compagnia di Gesù
;
papa rosso, il

prefetto della Congregazione di Propaganda pde

(vegg. a papato) : dicesi anche del capo della 3Jas-

soneria. - Papessa, femm. di papa. - Beatitudine,

santità, titoli che si danno al ])apa. - Essere, paim,

esser vestito del gran manto, papizzare (disus.), seder

papa, tenere il triregno. - Antipapa, che contende

la dignità pontificale al papa eletto canonicamente.
- Papabile, che può divenir papa, essere eletto papa.
- Papale, del papa, spettante al papa o da lui deri-

vante: apostolico, Paperino (disus.), papesco, (spreg.),

papistico (spreg.), ponteficale, pontificale, pontificia-

le, pontificio
;
papato, la dignità, 1' ufficio, il po-

tere del papa : apostolato, diadema di Pietro, gran
manto, pontificato, somme chiavi, tiara, triregno,

« verga colla quale Roma suo' erranti corregge ».

Indumenti, obnaiienti, ecc. — ^l?ie//o pescatorio,

piscatorio, o del pescatore, anello proprio del papa,

e così detto dall'immagine di san Pietro in atto di

pescare dalla navicella: adoperato a sigillare i bre-

vi; camalli 0, berretto usato dal papa fuori delle

sacre funzioni : ricopre la testa fin sotto le orecchie

ed è rosso, di raso o di velluto (il berrettino pro-

priani. detto è più piccolo, di seta bianca o di

panno)
; falda, veste di drappo o di seta bianca,

che il papa sovrappone alla sottana, cingendone i

lembi a guisa di veste donnesca, ampia e più lunga

nella parte posteriore che nell'anteriore
;

fanone,

ornamento di seta e d' oro, veste propria del papa
e da lui indossata quando celebra solennemente,

dopo aver preso la croce pastorale : consiste in due
mazzette cucite nella parte che circonda il collo,

allacciandosi con un bottone le aperture corri-

spondenti alle spalle (nel mezzo della parte rispon-

dente al pelto è ricamata in oro una croce rag-

giante ; la mozzetta di sotto è più lunga della su-

periore ; r estremità che circonda il collo ha un
galloncino d' oro, quasi doppio nell' altro lembo, e

cucito su ciascuna delle due niozzette)
;

fascia del

papa, bianca, con fiocchi d' oro (de' cardinali, per

lo più rossa o paonazza, con fiocchi di seta; de've-

scovi, di seta paonazza); formale, gemma, o lamina

d'oro d' argento gemmata, che portano il papa e

i vescovi sul petto, dove si ferma e si affibbia il pi-

viale ; manto, specie di veste con lungo strascico;

mitra, detto talvolta per tiara ; orale, abito che il

papa indossa quando celebra pontificalmente
;

pal-

lio, ornamento portato sopra gli abiti pontificali

(fatto di due strisele di pannolano bianco, discen-

denti sul petto e sugli omeri, segnate di croci)
;

papalina, papalino, zucchetto: berrettino, portato

anche dai cardinali ; succintorio, specie di manipolo

che il papa porta sul camice, al fianco sinistro,

quando celebra la messa solenne ; tiara, mitra conica,

turbinata, con triplice corona d'oro : triregno.

Cattedra, luogo elevato e coperto di baldacchino,

dove siede il papa. - Corte papale, pontifica, ro-

mana; Curia Romana, Famiglia e cappella pon-

tificia, guardie nobili, ecc.: vegg. a papato; sacri

palazzi,' palazzi apostolici, la sede del papa, il

Vaticano, in Roma; apostolica, santa Sede; seg-

gio, soglio pontificio, il governo pontificio, la corte

papale. - Chiavi pontificie, lo stemma del papa

(figur., l'autorità del papa)
;

flabello, sorla di i>eu-

taglio di penne che portano in cima a un' asta,

vicino al papa, nelle processioni {jlabelhfero, chi

porta il flabello) ; .^edia gestatoria, la sedia sulla

quale è portato il papa in alcune cerimonie, sotto

un baldacchino o un ombrello (sediario, chi porta

la sedia gestatoria : tit. stor.).

Atti, ecc., del papa. — Allocuzione, discorso che

il papa fa al collegio dei cardinali sopra un argo-

mento ecclesiasljro o politico ; bolla (da bullae

,

sigilli di piombo), lettera del papa, con forza di

decreto, nella quale si traila di materia dognjalica,

religiosa o anche politica (bollario, la raccolta delle

bolle pontificie; piombainre, chi sigilla cui piombo
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le bollo jiapali) ; hrerf, li'ttcra ilei papa a sovrani

o a persone alle quali egli accorila qualche distin-

zione (breve, perchè hreris, non avendo preamljolo,

ma solo il nome del papa e la concessione falla);

cànone, legge ordinala dal papa o da un concilio;

cedoloìie, decreto papale affisso per qualche solenne

pubblicazione; decretale, lettera che un pontefice

scriveva per decidere casi di disciplina, su que-
stione controversia di diritto ecclesiastico e si-

mili : encirlica, lettera che il papa invia ai vescovi

della cristianità e ai fedeli, per far loro conoscere

la sua opinione sopra un ])unto del dogma, della

morale, della disciplina ; eslrovnganli, le costitu-

zioni dei papi posteriori alle clementine ; letiern

monitoria o monitorio, vegg. a lettera, pag. 420,

prima col. ; lettere aposlohvhe, quelle che pubblica
il papa; lettere invitatorie, quelle dei papi ai ve-

scovi, per invitarli al concilio; motii proprio, o pro-

prio motti (lat.), dicesi pai-ticolarm. delle bolle e

d'altri atti del papa per indicare che la delibera-

zione in essi contenuta fu presa di spontanea volontà;

preconizzazione (preconizzare), pubblicazione fatta

dal papa, in concistoro, de' nomTdi chi vuol promo-
vere vescovo o cardinale ; rescriilo, decisione del papa
intorno a questioni teologiche ; rosa d' oro, donativo

che il papa fa a chiese e a santuari insigni, ai cat-

tolici sovrani, a sovrane, a principi e principesse,

ad altri personaggi, a repubbliche e a città che in

modo insigne abbiano dimostralo il loro attacca-

mento alla Santa Sede; segnatura, l'originale della

concessione d' una grazia che porti il fiat scritto

del papa o il concessuin, scritto in presenza di lui.

Benttficazione, atto col quale il papa diiliiara as-

simta tra i beati l'anima di un morto ; beneplacito

apostolico, consenso del papa per 1' alienazione dei

beni ecclesiastici, e anche il breve che conliene tale

permesso; canotiizzuzione, vegg. ^ santo; giuliilèo.

piena remissione de' peccati conceduta da" pontefici

ogni ì.ì anni : anno santo ; indul<fenza, remis-
sione delle colpe e delle, pene conceduta dal papa:
perdono.

Convocare, intimare il concilio, chiamare ad
adunanza, a concistoro i cardinali

;
gettare, fulmi-

nare, hiìiciare la scomunica, colpire alcuno con la

scomunica; pontifica) e, celebrare le sacre fun-
zioni pontificali; sentenziare, afTerniare ex fo'/frfca;

del papa quando afferma qualche dogma.
Varie. — Accesso, maniera di sufl'ragio nella ele-

zione del pajia. - Adorazione, vegg. a cardinale,
pag 421 prima col. - Conclave, adunanza dei cardi-

nali per l'elezione del pontefice e il luogo dove s'adu-

nano, (carnuta, la cassa in cui si portano le vivande
ai cardinali adunati in conclave). - Consacrazione del

papa: il consacrarlo, l'instituirlo solennemente. -

Coinomaunia, solennità ridicola del medio evo, che
consisteva in pubbliche ovazioni al papa. - Incoro-

nazione, cerimonia che ha luotio in un giorno fe-

stivo dopo l'elezione, nella basilica vaticana, dove
è il trono pontificio, sul quale sale il nuovo papa,

mentre i cantori intonano il Tu es Petrus. - infal-

libilità, dogma proclamato da Pio IX e secondo il

quale il papa sarebbe infallibile. - Nepotismo (terni.

.stor.), la politica di alcuni papi di giovare e fare

uno stato ai nepoti, sottoponendo gli interessi della

Chiesa a quelli familiari. Frutti del nepotismo, le

ricchezze e gii onori accumulati da papi e da car-

dinali in favore dei propri nipoti a danno altrui. -

Novendiale, i funerali al defunto pontefice nella

basilica vaticana. - Obolo di san Pietro, offerta in

danaro che i cattolici fanno al papa da dopo la

caduta ilrl potere temporale. - Papismo, secondo
i non callolici. la dottrina cattolica che riconosce
il papa come vicario di Cristo sulla Terra (papista,

partigiano del papa, specialmente ris]ietto al potere
temporale e al pupa-re: pajialino). - h'odolatria (gr.,

adorazione del piede), pei non cattolici, l'omaggio
reso al papa col bacio del piede. Pontificale, cerimonia
con l'abito solenne, poiitilicale. - Potere spirituale,

l'autorità del pajui su lulto il clero, su quanto
è relativo al mito, su ogni cosa della Cliiesa,
(contrapp,, potere temporale). Habemus ponlificem
(abbiamo il pontefice) parte della formula rituale con
cui il cardinale a ciò deputato annuncia al popolo,
dopo il conclave, l'elezione del nuovo pontefice
eletto. - Non possunins, risposta di Clemente VH
alla minacciosa ingiunzione di iìnrico Vili; diven-
tata poi celebre come forinola ordinaria delle ri-

pulse della Curia romana. - Morto un papa, se ne

fa un altro: locuzione per significare che é facile

supplire persona con altra persona.
Papàbile, papale, papalina, papalino.

Vegg. a papa.
Papalna. Detto a pepsina.
Papasso. Detto a tnaomettano.
Papato. La dignità, l'ufficio del jntpa e il

tempo in cui dura; anche, l'organismo amministra-
tivo che è a capo della Chiesa cattolica, e il go-

verno, lo Slato che fino al 20 settembre 1870 ebbe
il cosidetto potere temporale (oltre quello spiri-

tuale), esercitando il papa tutti i diritti politici di

un monarca, di un sovrano: Corte papale, pon-
tificia, romana; Curia Romana, Patrimonio di san
Pietro (l'ex-Stato romano), Santa Sede, Sede apo-
stolica romana, seggio di san Pietro, triregno (papey-
giare, aspirare al papato). Papismo, il papato couìc

sistema politico-religioso. - Camera aposiolica, tribu-

nale d'amministrazione, triliunale ecclesiastico; l'an-

tico ministero delle finanze, il fisco pontificio. Can-
celleria apostolica, ufficio incaricato della registrazio-

ne e della spedizione delle bolle. - Concistoro, o Sacro
Collegio, il Senato apostolico, composto dei cardinali di

tre ordini: ordine dei vescovi, ordine dei preti, ordine
dei diaconi. - Congregazioni sacre o sante, le sezioni

amministrative del Collegio dei cardinali, a Roma,
designate con le seguenti denominazioni: Rumana
e universale Inquisizione (attende alla conservazione
della Fede), Con/istoriale (esamina le persone da
riunire in consistoro). Commissione pontificia per la

riunione delle Chiese dissidenti; Visita apostolica

(cura le visite delle chiese di Roma, regola le messe
fondate, ecc.), Vescovi e regolari (tratta principalmente
questioni che possono insorgere nel clero). Concilio

(interpreta le decisioni del concilio di Trento, si

occupa di matrimoni, ecc.). Residenza dei vescovi

(stuclia le istanze dei vescovi che desiderano
abbandonare la loro diocesi). Sopra lo Stato dei

regolari (tratta delle divergenze Ira monaci, frati,

religiosi e i loro superiori), Imniumtà ecclesia-

stiche (conserva le memorie degli antichi privi-

legi). De propaganda Fide (si occupa di quanto ri-

guarda le missioni di ogni jiaese). De propaganda
Fide per gli affati del rito orientale. Indice (esa-

mina i libri che vengono pubblicati e di alcuni

proibisce la lettura). Sacri Riti (regola le questioni
liturgicbe, esamina le cause di beatificazione, ecc.).

Cerimoniale (decide nelle questioni cerimoniali non
strettamente liturgiche). Disciplina regolare (si oc-

cupa delle regole di tutti gli ordini e gli istituii reli-

giosi), Esame dei vescovi (un tempo esaminava in

teologia e nei sacri canoni gli eletti a un vesco-

Premoli. Vocabolario Nomenclatore. 118
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vado), Reverenda fabbrica di San Pietro (ammini-

stra i beni e cura i lavori della basilica vaticana,

accorda dispense, ecc.), Lauretana (si occupa di

quanto riguarda il santuario di Loreto), Affari ec-

clesiastici straordinari (esamina gli affari politico-re-

ligiosi tra la Santa Sede e i governi di tutto il

mondo). Studi (si occupa di quanto concerne l'in-

segnamento in generale). - Curia Romana, il sommo
dicastero, il governo : comprende la Cuna qratiae

(Cancelleria, Secretoria brevium. Dataria, Peniten-

ziaria, Camera apostolica) e la Curia justitiae {Rota

Romana, Signatura justiziac, Signatura gratiae). -

Dataria, o Dateria, ufficio (presieduto dal car-

dinale datario) pel conferimento di grazie e di-

pense; cosi detto dalla data delle suppliche se-

gnate. - Penitenzieria Apostolica, cancelleria pon-

tificia, presieduta da un cardinale (gran peniten-

ziere), nella quale si esaminano i casi riservati

e si danno le dispense. - Rota Rimana, tribu-

nale supremo della Curia (auditori, i giudici). - Sacra

Consulta, commissione che, un tempo, deliberava in-

torno a cose dello Stato della Chiesa : era composta di

cardinali (consultori). - segnatura, un tempo, la su-

prema Corte di Cassazione pontificia. - Segreterie pon-

tificie: quelle distinte con le denominazioni di Segre-

teria di Stato, delta Cifra, dei Brevi, dei Brevi ai

principi e delle Lettere Latine. Per altri particolari,

vegg. anche a Chiesa, pag. 531, sec. col.

Abbreviaiori , segretari della Cancelleria ponti-

ficia incaricati di compilare o di trascrivere i brevi

(dodici detti del Parco maggiore, ventidue del Parco

minore). - Apostolici, gli ambasciatori o simili che

hanno autorità dal papa: il legato (vegg. a cardi-

nale), il nunsio, 1 internvnzio (vice-nunzio), ecc.
;

Camerlengo, vegg. a cardinale; giannizzeri, un

tempo, i revisori e i correttori delle bolle del papa

(anche, le guardie del papa); ostiario del concilio,

chi è incaricato di stare alle porte; pìimicerio,

ora, l'ufficiale maggiore della Sede Apostolica e del

palazzo Laterano; piotonotario, ufficiale della Curia

che soprintende ai notai e registra gli atti più im-

portanti di concistori, ecc.; referendario, dignitario

che riferisce le liti avanti al papa e le cause in

segnatura di giustizia e di grazia; rubricisti, coloro

che fanno le rubriche (vegg. a messa, pag. 58.5,

prima col.) e vigilano alla loro osservanza; sagrista,

prelato sagrestano del palazzo pontificio; sottoda-

làrio, ufficiale principale che assiste al datario;

capitano del Patrimonio, gonfaloniere della Chiesa

romana; papalini, i soldati del papa: caccialepri,

svizzeri, zuavi.

Famiglia e cappella pontificia, ecc. Ne fanno

parte: i cardinali palatini (il prodatario, il segre-

tario di Stato, il segretario dei brevi), i prelati pa-

latini (il maggiordomo di Sua Santità, il maestro

di camera, il maestro del palazzo apostolico, l'udi-

tore), i Camerieri segreti partecipanti (elemosiniere

segreto, segretario dei brevi ai principi, sotto-da-

tario, coppiere, segretario d'amhasciata, guardaroba,

parroco dei sacri palazzi apostolici, segretario del

cerimoniale, sottosegretario); i principi assistenti al

soglio, il maresciallo perpetuo (cariche ereditarie), i

Camerieri segreti di spada e cappa partecipanti

(maestro del sacro ospizio, coadiutore al predetto,

foriere maggiore dei sacri palazzi, coadiutore al

predetto, cavallerizzo maggiore di sua Santità, la-

tore della rosa d'oro), gli Ufficiali superiori delle

guardie nobili pontificie (tenente generale, ca|)itano

comandante, tenente generale vessillifero). Inoltre,

il vicecamerlengo, l'Uditore generale della Camera

Aposlolica, il Predicatore apostolico, ecc. - Cauda-

tario, chi ha l'ufficio di tenere lo strascico al papa,

ai cardinali, ai vescovi e, in generale, a quanti

portano coda come insegna principesca o di di-

gnità. - Scopatori, domestici pontifici: gli scopatori

segreti attendono all'assetto delle stanze del papa;

gli scopatori comuni curano tutto il resto nel pa-

lazzo pontificio.

Vabie. — Beneplacito apostolico, riserva che la

Santa Sede si mantiene per la durata di un ufficio.

- Concordato, trattato fra la Curia Romana e uno

Stato per regolare (concordare) le reciproche rela-

zioni. - Curialismo, sistema vaticanesco in antilesi

col sistema episcopale. - Exequdtur, il permesso del

sovrano di porre in esecuzione, ne' suoi Stati, le

bolle della Corte di Roma. - Esclusiva, il diritto di

veto d'alcune potenze nell'elezione del pontefice. -

Legge delle guarentigie, legge in cui sono specifi-

cate le prerogative, le immunità del pontefice, le

rendite assegnategli dallo Stato; legge che regola

altresì le relazioni dello Stato italiano con la Chiesa.

- Non expedit (lat., non è spediente, è proibito),

divieto che la Curia Romana impone ai cattolici

italiani di partecipare alla vita politica della na-

zione : é una formula rituale della Cancelleria

Apostolica. - Nonostanza : presso la Curia Romana,

comprende le assoluzioni dalle censure, le riabi-

litazioni -e le dispense necessarie per godere d'un

benefizio ecclesiastico. - Papocesaria, l'intromis-

sione del papa nei diritti della potestà civile. -

Sillabo, indice di proposizioni condannate da Pio IX.

- Lupa, figura simbolica per significare spregiativam.

la Curia Romana, Roma papale.

Neo-guelfi, partito che accennava a dare o ri-

stabilire l'egemonia del papa sulle cose d'Italia.

- Temporalista, chi vorrebbe rendere il poter tem-

porale al papa. - Ultramontano, partigiano ad ol-

tranza della supremazia assoluta del papa. - Vi-

catio della Santa Sede, chi ne, riceveva un feudo.

- Per altre voci in argomento vegg. a Chiesa,

pag. 531 e seg.

h'apàvero. Pianta comunissima, di più specie,

con fiori rossi, vivaci, e con sugo che ha virtù

sonnifera: fior sonnacchioso, pappardo (v. a.). Sim-

bolo dell'inerzia. - Argentone mexicana, erba delle

papaveracee, originarie del Messico e coltivata in

Europa, nei giardini, come pianta di ornamento; co-

ridalio, pianta papaveracea con radice medicinale ; ro-

solaccio, specie di papavero selvatico, dai fiori rossi,

che cresce nei campi ; sanguinaria, papaveracea che

emette un succo di colore sanguigno. - Capo di pa-

pavero, il fiore; diacodio, sciroppo di papavero; me-

conio, le lagrime del succo che si fa colare dal

papaver somniterum. - Oppio, sugo del papavero

sonnifero.

Pàpera. L'oca giovane. - Figur., errore, spro-

posito.
Papesco. Papale, di papa.
Papilla (papillare). Piccola glandola. • Vegg.

a occhio, pag. 753, |)rima col.

Papillare. Che ha papille: papilloso.

Papìllónia. Sorta di tumore.

Papiro. Pianta di cui gli antichi si servivano

come carta.
Papirografia. Detto a disegno, pag. 89t),

sec. col.

Papismo, papista (papistico). Vegg. a papa.
Pappa. Il pancotto.
Pappacéci. Stolido, balordo.
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Pappafico, netto a nave, pag. 698, prima

colonna.

Pappag-allo. Uccello esotico, rampicante, tipo

della tribù ilei psidacidi, con voce imitante qnella

umana : ara, arara (specie pin grossa), parrocclietto,

parrucchetto, perrocchetto (la minore). Vezzegg.,

ìoreto, loriihetto, lolita, lorilo, loro. Simboleggia

l'irriflessione e la r'\\tt^[ìzwne fpnppagdleMdmenle, d-A

pappagallo, di cbi snol Imitare; piippayallesco, da

<) (Il pappagallo). - Cucatoa, cacatua (calopsitlacoj,

pappagallo per lo più bianco, con un cinllo di vari

colori sulla testa ; earmosiiia, pappagallo della Nuova
Guinea; cocorita, cocorrita, piccolo jiappagallo, verde

chiaro, più piccino d'una tortora; corelia, pappa-

gallo Australiano, di colore giallo-limone nella parte

anteriore del cajio e nel ciuffo e di svariati colori

nel resto; coroi/, pappagallo del l'ile, a lunga coda;

maitaeca, pappagallo del Brasile e della Guiana, con

coda corta e ottusa; microy tosso, jiappajallo di

grandi dimensioni; vasilema, pappagallo della Pa-

puasia; nestore, pappagallo della Zelanda, facilm.

addomesticabile; platicerco, pappagallo australiano

con bella coda ; rosella, specie di pappagallo d'Au-

stralia, notevole per la varietà e lo splendore de'

suoi colori; tricoglosso, ucc.dlo della famijilia dei

pappagalli: si ciba dell'eucalipto e vive in Austra-

lia. - Inseparaìjilì fpsittdcutaj, piccoli pappagalli

che hanno istinti straordinariamente socievoli. -

Cinguettare, parlottare, squittire: dicesi dei diversi

suoni che emette il pappagallo. - Girasole, il seme
che serve comunemente di cibo ai pappagalli; tre-

spolo del pappagallo, arnese niovibile di legno, o di

metallo, su cui si tien legato con lunga catenella

il pappagallo, per lasciarlo fuori dalla gabbia. -

Psittarosi. malattia infettiva trasmessa all'uomo dal

pappagallo e dovuta ad uno speciale bacillo: sì

manifesta con febbre, sconcerti intestinali e dell'ap-

parato respiratorio.

Pappati òrgia. Detto a gallo e a menfo.
Pappardelle. Pasta da minestra: lasagne.

Pappare, pappata, pappatòria. Il man-
giare troppo.

Pappino. Servo di espellale.

Pappo. Voce bambin. per pane. Lanugine di

qualche pianta.
Pappolata. Cosa, favola sciocca; discorso

o scritto inconcludente e noioso: acciugaio (tose),

baiaccìa, baiata, boba, broscia, cacata pagina, carta

cacata, chiaccberata, ciarpa, cicalata; cilema, ciloma

(voci disus.), cinforniata; cruscasta, debolezza, de-

cotto; fagiuolata, fantocceria, fantocciata, favata, in-

temerata, impiastriccio, maltessuto discorso; pani-

coiaio, pasticcio, ])astocchia, pastocchiata, piastriccio,

pippionata, polpettone, porrata, rapaio, rimpiastrata,

sbroscia (cattiva minestra), scarabocchio, sciloma,

taccolata, tantaferata, trescata, zanzaverata, zuppa;
(figur.). - Fare una pappolata: acconciare senza

sale, dare in budella, in cenci, dondolare la rnattèa,

entrare nel pecoreccio, fare come il can del peduc-

ciaio, fare un cantar da ciechi, menare il can per

l'aia ; non annodare, non connettere, non saper la

storia intera perchè non .gli fu insegnata la line
;

sconnettere.

Pappóne. Ingordo, mangione.
Paprica (ted., puprikaj. Il pepe rosso di Ca-

lenna.

Pàpula. Vegg. a pelle.
Paràbola (parabolico). In geometria, figura

prodotta dalle sezioni d'un cono tagliato da un
Xriano parallelo a uno de' suoi lati (in artiglieria.

la linea detta traiettoria). - Apolliniana, agg. di

parabola, jier distiTiguerla dalle altre curve ai un
genere superiore (paraboloide, superlicie aperta, priva

di centro, generata da una parabola; il solido ge-

nerato dalla rivoluzione ilei la parabola intorno ad

una linea ijualunque ; purnboltco, in forma di pa-

rabola). - Dirctlricc della parabola: si ottiene trac-

ciando una ]iei'peiidicolare all'asse. - Parametro della

jiarabola, il quadruplo della distanza dal foco al

vertice.

Paràbola. Narrazione, raccontò per via di

allegoria; anche, fandonia, favola. - Para-
mizia (gr.,), racconto analogo alla parabola, ma di

argomento mitologico.

Parabolano, parabolóne. Chiacchierone,

ciarlone : vegg. a chiacchiera.
Parabolico. Chi' ha figura di parabola.
Paracadute. Detto ad aeròstato, pag. '18.

Paracamino. Detto a camino, pag. 370, se-

conda col.

Paracarro. Vegg. a strada.
Paraeenere. Detto a camino, pag. 370, se-

conda col.

Paracéntesi. Detto a irlropisia.

Paracronismo. Vegg. a tempo.
Paracuore. Il lìolnione.
Paradigma. Vegg. a retorica.
Paradisèa. Uccello passeraceo della Nuova

fiuiana, con penne lunghe e di bellissimi colori,

specialm. nel maschio.

Paradisiaco. Di paradiso.
Paradiso (paradisiaco). Luogo dove è imma-

ginato dalle varie religioni che Dio chiamerà i giu-

sti, i beati (figur., luogo Ai delizia): alta luce, alto

seggio, alto Olimpo, aula del cielo, beato e lieto

asilo eterno; beatitudine celeste, eterna, suprema;

bene eterno, beato scranno, celestial congresso, ce-

lestiale senato, cerchi divini, cielo, cielo della

diurna pace, città di Dio, città suprema; concilio,

corte celeste; corte del cielo, eccelso giardino, eden,

elisie sedi, eliso, empireo, empireo cielo, eterna corte,

eterna felicità, eterna letizia, eterna refezione, eterna

salute, eterna vita, eternità, eterno die, eterno sog-

giorno, eterno tabernacolo, felicità incompresa per

un lontano avvenire, festa di paradiso, giardino che

sotto i raggi di Cristo slinfìora, giubili celesti, gloria

che non si lascia vincere a disio; gloria dei trion-

fanti; gloria di Dio, celeste, futura; gloria di sopra,

gran cena del benedetto Agnello, il quarto novis-

simo, imperio giustissimo e pio, l'alta corte santa;

luce, luce eterna ; luogo di salvamento, di salvazione,

di salute ; mondo felice, mondo fulcro ; ospizio glo-

rioso, beato, celeste e sim.; pace, pace del cielo,

pace eterna; jiorta di paradiso, di gloria; porta di

San Pietro, porto di salute, regione degli angioli,

regno degli dèi ; regno dei cieli, celeste; regno eterno,

regno santo, regno verace, requie, rocca del cielo,

salvezza eterna, sanità ed allegrezza dopo morte,

santo secolo, secolo inmiortale, sicuro e grandioso

regno, sicuro porto, sommo concistoro, spera dove

si adempion tutti i desii, stellante chiostro, stel-

late rote, superna strada, superni chiostri, superno

giro, trionfo eternale, vera città, verace corte, ve-

race oriente, vero Olimjìo, vita beata, vita perdura-

bile. In arabo, (/rt?ina ^;Kirarfi.siaco, celestiale, elisiaco,

paradisiale, sopracceleste, sopraccelestiale, sovrac-

celeste, superceleste; nel paradiso: dove appetito

non si torce, in seno a Dio, lassù). - Eden, il pa-

radiso terrestre (figur., luogo ameno, deliziosissimo):

paradiso delizioso (m. a.), paradiso delle delizie,
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paradiso nel quale Adamo ed Eva stavano in delizie,

paradiso dove era ogni diletto, paradiso terreno. Vi

germogliava l'albero della vita, delia scienza. - Eli-

seo, campi Elisi, Eliso: soggiorno delle anime elette,

presso i pagani. - Nirvana (voce sanscrita, annien-

tamento), e vale paradiso nella religione buddistica.

- Valalla, il paradiso di Odino, secondo la religione

scandinava.

Beati, tutti gli eletti del paradiso; corte celeste,

del paradiso: gìi angeli e i santi; Dominazioni, uno

dei nove cori di spiriti heati che circondano il trono

dell'Eterno in paradiso e ne eseguiscono gli ordini. -

Grembo di Maria, l'alto seggio della Vergine in pa-

radiso. - Un, lìonnsi del paradiso maomettano; ] al-

chirie, donna del paradiso degli Scandinavi. - An-

dare a salvamento, in paradiso. - Giocarsi il para-

ditta, perderlo. - Imparadisai e, metter in paradiso;

deliziare. - Salvarsi l'anima, operar bene per an-

dare in paradiso. - Vedere in paradiso la luce d'uno:

un'anima beata.

Paradiso. Agg. d'una specie di mela, di pera,

di uva.
Paradossale, paradossare, paradossista.

Vegg. ad assurdità e a paradosso.
Paradosso. La proposizione che sembra un

assurdo (vegg. ad asnurdità), un errore, una esa-

gerazione; argomento in barocco. - Elerozo-

tesi, domanda insidiosa; tendenza a fare dei para-

dossi. - Paradosscggiore, far paradossi, paradossare.

- Paradossastico, paradossico, paradossale. - Para-

dossista, paradossologo, chi fa paradossi.

Parafango. Detto a carrozza, pag. 432, se-

conda col.

Parafernale. Vegg. a dote.

Paraffa. Ghirigoro d'una firma.
Paraffina. Prodotto di distillazione del catra-

ma: serve a far candele, come liibrificanle, ecc.

- £so?io, idrocarburo saturo delle paraffine ;
meleno,

paraffina della cera; ozocheiite, paraflina nativa.

Parafliniosi. Vegg. a jiene.

Parafìto. Organo della pianta .'mSmore.

Parafonia. Suono di voce sgradevole.

Parafrasare, paràfrasi, parafraste. Vegg.

a interpretare e a traduzione.
Parafulmine. Detto a fulmine.

Parafuòco. Detto a camino, pag. 370, prima

colonna.

Paraggio. Tratto di mare presso terra o fra

due paralleli di latitudine.

Paragonare (paragonabile, paragonato). Vegg.

a paragone.
Paragóne. Comparazione, confronto, esame

di persona o cosa con un'altra, per notarne la (Hl-

ferenza o per vedere se sia simile, uguale:
agguaglio, bilancio, comparagione, confronlazione,

confronto, paraggio, paragonanza (v. a-), parallelo,

ragguaglio, riscontro ; stmililndine (retor.), sincrisi.

Dicesi anche per cimento, esperienza, prova. - A

paraqoìie, in paragone: allato, al pari, al riscontro,

a paragone, a petto, appetto, appo, appresso, a rim-

petto, innanzi, in rispetto, in verso, paragonando

a..., per comparazione, presso, rispetto a...; verso.

- Comparante, comparativo, termine di paragone

(pietra di paragone, vegg. ad orefice). - ('omparati-

vamente. in paragone, facendo paragone. - Paiagona-

bile, che si può paragonare. - Essere paragonabile: ire

al paragone, poter stare a petto, poter stare a tavola

rotonda, reggere il paragone, sostenere il con-

fronto; essere comparabile, equiparabile, pareggiabile

(contr., impareggiabile, incomparabile, incompara-

gonabile).

Paragonare. — Far un paragone : adeguare, af-

frontare (disus.), agguagliare, apprezzare, assomi-

gliare, bilanciare, commensurare, commisurare, com-

parare, conferire, confrontare, contrappcsare, e(iui-

parare, fare un confronto, mettere a paragone, met-

tere appetto, mettere appresso, misurare, pareggiare,

porre a copia, porre incontro, porre nella bilancia,

porre pari, raffrontare, ragguagliare, rassomigliare,

riscontrare (mettere a riscontro). Per paragonare, in

filosofia, si fa uso di quattro metodi, detti di con-

cordanza, di differenza, dei residui, delle variazioni

concomitanti. - Agguagliare, agguagliarsi : confron-

tare, confrontarsi, per lo più con presunzione. -

Collazionare, confrontare copia d'una scrittura con

l'originale. - Disgradare, vincere al paragone. -

Equiparare (equiparazione), paragonare e mettere

alla pari. - Misicrarsi con una cosa o con una per-

sona, stare con essa a qualunque prova e paragone.

- Non esstr da tanto di lustrare le scarpe a qual-

cuno : di persona che non regge al paragone d'un

altra. - Hagguagliare, pareggiare. - Riconfrontate,

ripete e rafforza confrontare. - Servire come termine

di confronto, servire di paragone. - Slare a fronte,

a petto, reggere al confronto. - Uguagliare, aggua-
gliarsi (riti.), paragonarsi, mettersi alla pari.

Paragrafare (paragrafato). Distinguere in pa-

ragrafi.

Paràgrafo. Parte di capitolo di libro : pa-

rafo. - Segno di ortografia e di tipografìa.
Paragràndine. Detto a grandine.
Paraguanto. La mancia.
Paraìalia. Difetto di pronunzia.
Paralèllo. Il parallelo.
Paralipomeni. Due libri della Sibbia.
Paralisi (paralitico). Indebolimento o aboli-

zione delle facoltà di sentire e di contrarre i mu-

scoli di una sola di queste facoltà in una ]iarte

qualunque del corpo ; diminuzione o abolizione del

moto e del senso, o di uno di essi : acinesia, aneu-

ria, anevria, emiplegia, mortificazione, paraplegia,

parlasia (v. a.), paralisia, parletico (disus.). Paralisi

cerebrale, generale, locale, parziale, tremula, ecc. ;

paralisi agitante, la malattia di Parkinson ; degli

alienati (poliparesi), volgami., rannnoljimenlo del

ceri-elio; eìsenziale, quella suppo.sta indipendente

da ogni lesione
;

facciale (prosoplegia), quella di-

pendente da paralisi del nervo facciale; progres.ii- m
va, affezione caratterizzata anatomicamente da le- 1
sioni dei centri nervosi e clinicamente dal progres-

sivo indebolirsi della mente, da turbamenti somatici,

difficoltà di parlare, tremori, ecc.; .'talurnina. o li- À
targiiica, per avvelenamento da piombo; .<!econdaria, J
consecutiva a nevralgia o ad altra ati'ezione dei nervi :

simpatica, quella manifestanlesi da un lato del

corpo, per lesione dall'altra metà di esso; tremula.

malattia della vecchiaia. - Anatgiu, jiaralisi del sen-

timento ; anestesia
,

paralisi della sensibilità ;

eclampsia, jiaralisi infantile; emiplegia, paralisi di

tutta una metà del corpo o di uno solo fra due or-

gani pari: volg., co/po, ufcidente [emiplegico, maialo

d'emiplegia) ; epiplessia, paralisi parziale, cagionala

dall'apoplessia ; »io«a, malattia, forma grave d' in-

fluenza, consistente in paralisi ed attacco comatoso;

pagoplessia, paralisi per gelo; pamplegia (gr.). p;i-

raiisi generale
;

parnpeiósi, paralisi bilaterale in-

completa; paraplessia, paraplegia, vegg. ad apo-
plessia; paresi, paralisi lieve, consistente iiel-

r indebolimento della contrattilità
;
peróma, paralisi
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dogli organi sensori; sfmiparatisi, paralisi imper-
fetta.

Paralìtico, paralizzalo, infermo di paralisi : acci-

dentato, attrappito, disutile del corpo; impedito, im-

potente delle membra ; di membra inerti, insugberite,

intirizzite e immobili come quelle del l?iancone; pa-

raletieo, parletico, [lerduto, resolulo, vinto dal tor-

pore di morte. - Parletico, tremore di persona pa-

ralitica o vecchia.

Paralizzare, render paralitico: attrappire, impe-
dire, rattrarre. - Afsiderare fassiderazionej, paraliz-

zare per freddo. - Pnralizzarsi, divenir paralitico,

attrappirsi, intirizzirsi, morlilìcarsi, seccarsi, staggirsi.

Paralizzare (paralizzalo). Colpire di para-
lisi; anche, toj;liere la capacità, la forza di agi-
re, di fare, di operare: atrofizzare, aver impa-

stoiato, aver recalo a niente, castrare, impedicare,

impedire, im]Mond)are, inceppare, inlercludere, in-

tisichire, intormentire, intorpidire, invescare, invi-

luiipare i piedi, legar le mani, neutralizsare (v.

d'uso), occupare, rendere impotente {vegg. a im-
potenza), soflbcare, tagliar le gambe, tarpare ogni

volere. - Paralizzarsi, figur., perdere efficacia,
vigore ; diventar debole, impotente, innocuo. Nel-

l'uso, neutralizzarsi. - Assiderazione: vegg. a pa-
ralisi.

Parallasse. Detto ad astronomia, pag. 197,

prima col.

Parallàttica. Vegg. ad astronomia, pag. 199,

prima col.

Parallela. Vegg. a linea, pag. 437, prima co-

lonna, a ginnastica, a fortificazione, pag. 139.

a retta.

Parallelamente. In modo parallelo.
Parallelepipedo. Vegg. a prisma.
Parai lelisnio. Detto a linea, pag.- 437, prima

colonna.

Parallèlo. Aggettiv., equidistante, alla stessa

distanza, o allo stesso livello. Sostantiv., para-
gone ; in geografia, ogni circolo terrestre ]ia-

rallelo all'equatore.

Paralleìogramiiio. Vegg. a quadrilatero.
Paralogia. Grecismo per errore,
Paralogrisiuo, paralogizzare. Vegg. a ra-

ziocinio.

Paralogistica. Vegg. a sofisma.-
Paralume. La ventola da lume.

Paramano. Sorta di manòpola, di polsino,
di mattone.
Paramento. Veste da sacerdote in funzione.

- .\rredo sacro, fornimento di chiesa.
Parametro. Detto a linea e a parabola.
Parametrite. Detto a utero.
Paramezzale. Pezzo di costruzione d'una nave.
Paramnesia. Imperfezione della parola.
•aramosche. Detto a mosca.
Paranco. Vegg. a nave. pag. 702, sec. col.

Paraninfo. Il sensale di tnatrimonio.
Paranòia (paranoico). Incapacità di ragio-

nare. Forma di pazzia.
Paranomasìa. Fig. di retorica.
Paranza, paranzella. Vegg. a barca.
Paraocchi. Arnese che si mette al eavallo per

riparo degli occhi : parocchi.

Parapeggio. Il minor male.
Parapètto. Un riparo di muro, di pietra, ecc.;

quanto serve in generale a impedire che si cada,

allacciandoci a un'altezza: antimuro, balaustrata,

davanzale, propugnacolo, ringhiera, spalletta, spon-
da. Parapetto della finestra, della fortezza, del

ponte, del pozzo, del pulpito, della strada, ecc.

Parapetto a balaustrata, quello che ha balaustri di

pietra o di cotto, in luogo di ringhiera di ferro ; a

rinyhiera, quello in cui al muro pieTio è sostituita

una ringhiera di ferro, nella linea medesima del

muro dell' edificio ; parapetto che fa pancia, spor-

gente in fuori, come Xinferriata a gobba. - Cre-

sta, sommità del parapetto; pendio del parapetto,

la sua parte superiore inclinata per diminuire \'an-

(jolo morto ; piombatoio, il pertugio maggiore sul

pianerottolo dei parapetti antichi. - Parapeltare,

munire di parapetto.

Pai'apiglia. Improvvisa confusione ili gente,
della folta : leva leva, ruffa, serra serra, taiì'eru-

glio, trandjusto.

Paraplegia, Vegg. ad apoplessia.
Parare (parato). L'addobbare, V ornare con

un parato ; pavesare. Anche, difendere, fare op-
posizione , impedire, riparare, porgere ,

presentare; e dicesi pure per chiedere l'eletno-

sitia. - Paramento, il parare.

Pararsi (parato). Mettersi gli abiti : detto spe-

cialm, del sacerdote. - Anche, difendersi.
Parasartie. Detto a vela.
Paraselene. Detto a luna, pag. 469, sec. co-

lonna.

Parasole. Ìj ombrello.
Parassita, parassito (parassitico). L'animale

o il vegetale che vive su altri animali e vegetali,

succhiandone gli umori vitali. I parassiti animali

succhiano i liquidi organici dell'ospite (es., la san-
guisuga, la jnilce, la zanzara, il pidocchio)

ne divorano lentamente gli organi (es,, molte
larve della mosca, della vespa, di parecchi
insetti lignivori o mangiatori di foglie: veggasi a

insetto, pag. 342, sec. col.) o sottraggono al-

all'ospite le sostanze ch'egli sta per digerire o per

assorbire (come fanno la tenia, gli asraridi, gli

unchilostomi, ecc. (vegg. a verme), o si servono
delle sue attività in loro prò, come, per es., certi

uccelli (Leslris paras'ticusj, che si impadroniscono
del cibo predato da altri, e la formica, che trae

altre formiche in ischiavitù. I parassiti si distin-

guono in ecioparassili ed endoparassiti : i primi vi-

vono sulla jjelle o sulla superficie esterna dell' o-

spite, i secondi vivono nelle cavità e nella spes-

sezza dei tessuti. Tra i primi figurano i pidocchi e

le pulci ; tra i secondi, le tenie, gli ns-aridi, i di-

stomi, la filaria, ecc. Alcuni endoparassiti vivono
in cavità della vittima comunicanti con 1' esterno

(es., il tubo intestinale), altri vivono in cavità chiuse

(cranio, globo dell' occhio), oppure nel parenchima
degli organi, sotto la pelle e altrove. - Eutozoi lel-

mintij, tutti gli esseri che vivono nel corpo del-

l'uomo e in quello degli altri animali; epizoari o

epizoi, parassiti che vivono alla superficie del corpo
dell'uomo, o che annidansi sotto l'epidermide

;
gre-

garine, organismi microscopici parassiti dell' inte-

stino degli animali invertebrati e anche dei verte-

brati : constano di una cellula contrattile avente un
contenuto granuloso molle ; muschi e licheni, detti

falsi parassiti: si sviluppano di preferenza sui tron-

chi e sui rami delle piante legnose, vecchie, deboli

piantate in terreno umido. - Aracnidi, classe di

animali artropodi, tra i quali parecchi parassiti;

maggiolino, larva di coleotteri che rodono le radici

de' vegetali ; tigniiola, insetto che roda la lana e

altro; tonda, fungo parassita; zecca, animaluzzo
che si attacca addosso ai cani e ad altri animali,

e ingrossa per succiaraento di sangue. - Micosi, ma-
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lattia d'infezione cagionata nei corpi animali da pa-

rassiti vegetali.

Antiparassitari, i medicamenti usati contro i pa-

rassiti, per distruggerli o per renderli innocui : tali

l'acido crisofanico, il balsamo di stirace, il losofano, i

naftoli, il p-irelro, la quassina, la resorcina, la sa-

badiglia, il sozoiolato di mercurio, ecc. Per uccidere

i parassiti dannosi alla vite e ad altre piante, le

materie prime più comunemente impiegate (rimedi

aniicrittogamici , antiperonosporici , antifiUossericiJ

sono : solfo, acido solforoso, solfiti e bisolfiti, acido

t)orico, borace, solfoeianati, calce, sali di ferro, di

rame, di zinco, di magnesia, di arsenico, di mer-
curio, solfuro di carbonio, petrolio, essenza di tre-

mentina, fenolo, cresolo, naftalina, saponi, resi-

ne, ecc.

Parassita (parassito). Chi mangia più che può
alla mensa altrui ; chi cerca di vivere alle spalle

del prossimo, senza lavorare, stando in ozio: ca-

valier del dente, ciacco, colatoio (persona povera
da mantenere), goditore, lappola, leccapiatti, lecca-

scodelle, leccazampe, lumacone, mangiaguadagno,
mangiaminestra, mangiaufo, mangione, mignatta,
mignatta della borsa altrui, morditore, pappatore,
parassito, parasito, piaga depascente, piluccone, pio-

vra, polipo (figur.), prandipeta, sanguisuga, sarda-

napalesco, scannapagnotte, scroccatore, scrocchino,

scroccone, smugnitore, succiasangue, succhione, tra-

viante (v. a.), uccellapranzi, unguento da cancheri,

uom della gola, vanjpiro della società umana, vi-

brione, votaborse, votacase fparassiticcio, parassi-

tonaccio, parassitane, accr.
;

parassittilo, dimìn.) -

Vibrione, nome generico di bacterio usato estensi-

vamente in senso morale per sanguisuija, succhione,

parassita, sfruttatore del denaro pubblico. - Fare
il parassita: scroccar pranzi a ufo, a macca, sgal-

linare, spollastrare, vivere alle spalle del crocifisso ;

vivere a bertolotlo, a macca, a squacchera, a sov-

vallo; andare a isonne, andar a spagliare, a fare

un asso, a ufo. - Famiglia indisciela, sardana-
palesca: quantità di parassiti. - Parassitaggine,

parassileria, qualità, azione di parassita
;

paras-

sitica, arte del parassita ; parassitismo, astratto di

parassita, in senso sociale e politico. - Parassi-

tico, di parassita, attenente a parassita. - Ha sentilo

l'odore dello stoccafisso: di parassita che ha sentito

il desinare vicino, e tien fermo per mangiare.

Parasslterla, parassitico. Veggasi a pa-
rassita.
Parata. Un riparo che si faccia a checches-

sia. - Comparsa della milizia (pag. 599, prima co-

lonna). - Azione di scherma.
Paratella. Vegg. a caccia, pag. 337, prima

colonna.

Paratìa. Vegg. a nave, pag. 693, prima col.

Paratiinla. Gr. per mainiti ore.
Parato. Il drappo o altro che si mette per

ornamento, per addobbare le pareti d'una casa

della chiesa; paramento di altare o dei letto;

abito sacro del sacerdote. - Paratore, addobbatore.
- Paratura, addobbo.
Paratonia. Morbosa esaltazione.

Paravento. Arnese che, in una stanza, si usa
come tramezzo o per interrompere la corrente

d'aria : lomb., fiomba.

Parca. Ognuna delle deità mitologiche (Cleto,

Lachesi, Atropo) che filavano e tagliavano il filo

della vita di ciascun uomo.
Parcamente. In modo parco.

Parcella. Vegg. a conto, pag. 700, prima co!.,

e a nota.
Parcltà. L'esser parco.
Parco. Chi è frugale, ha moderazione,

temperanza nel mangiare, nel bere, ecc.; ha par-

simonia nello spendere e simili : astinente, mo-
derato, sobrio, temperante, temperato. - Parcamente,
con sobrietà, con temperanza : alla piana, frugal-

mente, moderatamente, sottilmente, strettamente. -

Farcita, qualità di chi è parco: astinenza, fruga-

lità (cucina piccola, poco pasto), parsimonia, so-

brietà.

Parco. Vasto spazio di terreno che ha del giar-
dino e del bosco: brolo, ragnaia (piccolo parco),

verziere. Eremimggio, nei parchi, casettina rivestita

di corteccie d'alberi o collocata in mezzo a rujii
;

labirinto, luogo pieno di vie tanto intricate da non
poterne uscire, senza difficoltà: arbrinto (idiot.),

dedalo, laberinto. - Parco, dicesi anche il luogo

dove si tiene il materiale da guerra (specialm. di

artiglieria), e il materiale stesso. - Parco aero-

stàtico, vegg. ad aeròstato, pag. 28.

Pardo. Il leopardo
Parecchio. Abjuanto, molto, in abbondanza.

- Parecchi, molte persone.

Pareggiabile, pareirg-iamento, pareg-
giare, pareggiarsi (pareggiato). Vegg. a pari.
Pareggio. Il pareggiare, render pari : detto

specialm. deli' equipararsi della partita di dare ed

avere in un bilancio : assestamento, assetto del

bilancio ; equilibrio delle finanze, pareggio finan-

ziario. - Batter pari, esservi pareggio.

Parèlio. Detto a sole.

Paremia, paremiògrafo, paremlologia.
Detto a proverbio.
Parenchima. Tessuto epiteliare, tessuto cel-

lulare: vegg. ad anatomia, pag. 84, sec. col., e

a pianta.
Parentado. Parentaggio, parentela.
Parentali. Detto a funerale, pag. 73, sec. co-

lonna.

Parénte. Persona in parentela con altra e allre

(poet., genitore): appartenente, attenente, congiunto,

consanguineo, di consanguineità strettissimo, d'un

sangue ingenerato, sanguineo (disus.), vincolato col

sangue (essere parente: aver che fare con alcuno,

attenere; disceìidere, scendere: nascere, trarre ori-

gine). Si distinguono tre classi di parenti, cioè gli

ascendenti, i discendenti, i collaterali (vegg. a pa-
rentela). Parente da canto di padre, o (/(' madre,

del ramo paterno o del materno; in linea diversa:

ascendente, collaterale, dal lato, discendente, per

parte; tn vario grado: prossimiore (più stretto), re-

raoziore; parente lontano: jìarente alla lontana, pa-

renticcip; parente stretto: congiunto parente, con-

giuntissimo, di propinqiiissima sangiiinedà congiunto,

di sangue stretto, distretto (disus,), ]iropinquo, \ìrn-

pinquissimo, prossimano per sangue, prossimo, vin-

colato col sangue. - Agnato, parente in linea ma-

schile, discendente da un medesimo stipite masco-

lino (agnatizio, di agnato); consanguinei, i parenti

usciti dal medesimo padre, ma da madri divi'rse;

uterini, quelli dalla medesima madre, ma da jiailri

diversi; germani, quelli che discendono dal mede-

simo stipite. - Ben apparentato, che ha ricchi pa-

renti; colatoi (scherz.), di parenti poveri ila manie-

nere; mezzo parenti, un po' parenti. - 6'om;)/f.<,<o

dei parenti: gente, parentado, parentela, sangue,

sanguincilà (disus.). - Da parente: pariMilevidmente,

in un modo parentevole. • Di o da parente: pa-
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rentesco, parentevole. - Fra parenti: in parentado.

- Incesto, turpe amore carnale fra stretti parenti.

Apparentare, impatentare, rendere parente; creare,

stabilire parentela. - Imparentarsi, farsi, diventar pa-

rente : apparentarsi, aver degnato per parente, aver

imparentato, entrare nella famiglia di.., far casaccia,

parentarsi, prendere del nome d'alcuno, stringere

parentela.

Locuzioni. — Avere le budella legate insieme: es-

sere parenti o amici intimi. - Exsere tutta una fa-

miglia: di parenti riuniti. - Insudiciare il grado,

intorbare il sangue: far onta al proprio grado con

j)arentado ignobile. - Quand'ero Enea nessuno mi
volea,e ora die son Pio non vi voglio jiiù io: motto

di Enea Silvio Piccolomini (diventato Pio li), die il

popolo ripete a proposito di ehi, rimasto lontano

nelle disgrazie, s'accosta all'accostarsi della fortuna,

speci al 111. di parenti.

Proverbi. — i parenti sono i denari. - L'acqua

corre e il sangue tira : per i parenti sentiamo sem-

pre attrazione più che per gli altri. - Parenti con pa-

renti, chi non lia pane si levi i denti: i parenti non

si aiutano. - Stringe più la camicia che la gcnnella,

(si vuol sempre più bene e si aiutano più facil-

mente i parenti più prossimi).

Parentela. La relazione che passa tra parente
e parente, cioè tra persone unite per vincoli di

sangue (nascita) o per matrinìomo (anche, il

complesso dei parenti: casa, casato, lignaggio, pa-

rentado, parentagdo, parentato, stirjje, specialm.,

riferito a parentela contratta per matrimonio; di-

cesi pure per <iff'inità e per analogia): carna-

lità, congiunzione, consanguineità, consanguinitade.

genitura di sangue, identità del sangue, parenteria

(V. a.), parentezza (disus.), propinquità, prossimità,

]irossimitade, sanguinila (disus.), strettezza di sangue.

La parentela è paterna o materna, cioè da parte di

padre o di madre; maschile o femminile. La prossi-

mità della jiarentela dipende dal numero delle genera-

zioni, e ogni generazione forma un grado. La
serie dei gradi forma la linea retta e la obliqua (col-

laterale o trasversale): la retta abbraccia, con serie

perpetua, genitori e generati, cioè ascendenti (pa-
dre e madre, o genitori, avo, nonno e, più

oltre, arcavola, arcavolo, bisavola, bisavolo, bisnonna,

bisnonno, ecc.J e discendenti (figlio, nipote, proni-

pote, abbiattci o abiatici, cioè tìgli dei figli) ; l'obliqua

comprende quelli che non discendono gli uni dagli

altri, ma hanno uno stipite comune (fratello e

sorella, cugina e cugino, e anche il nipote ri-

spetto allo zio e alla ziaj. E chiamasi cognata la

moglie del fratello o la sorella del marito: co-

gnato, il fratello della moglie o il marito della so-

rella, e anche il marito della sorella della moglie.

Genero, il marito della figlia: nuora, la moglie del

figlio; suocera, la madre della moglie o del marito;

.sxioeero, il padre della moglie o del marito (con-

suocero, il padre dello sposo rispetto al padre della

sposa e viceversa; prosuocero, il padre dello suo-

cero o della suocera). Parentela in linea diversa:

agnazione (linea maschile), cognazione (linea fem-

minile); parentela legale, che viene dall'adozione. -

Affinità, parentela che nasce da matrimonio tra i

parenti dei coniugi, anche non legittimi. - Antenati,

gli ascendenti, gli antecessori, gli atavi (vegg. a /"«.-

miglia, pag. 17, prima col.); e posteri i discen-

denti lontani. - Ascendenza, complesso degli ante-

nati: antecedenza (non us.), avito sangue, prosapia,

stirpe; discendenza, la prole, i nipoti, i proni-

poti: pianta, schiatta; atavismo, rassomiglianza che

la prole lia con gli avi, tanto nelle forme quanto
nelle attitudini (àtavo, il padre del bisavolo o

della bisavola); avito, dagli avi, degli antenati. -

Apparentare. apparentarsi: detto a parente. -

Avere le ali più grandi del nido, essere superiori

agli avi. - Degenerare, essere inferiore agli avi.

Parentesco, parentévole. Detto a pa-
rente.
Parentesi. Parole con un senso a sé interca-

late in un periodo del discorso (parentesi lunga,

breve, ecc.) ; anche, segno di ortografia, cioè le

due lineette curve con le quali si chiude la parentesi

stessa. - Tra parentesi, interrompendo un discorso

per un'osservazione confidenziale e incidente.

Parenticcio. Lontano parente.
Parére (parso, parutoj. Lo stesso che appa-

rire, avere apparenza, sembrare, mostrare
A'essere. Dicesi anche per giudicare, stimare,
nonché nel senso di presentarsi alla vista, darsi a

l'edere. Sostantiv., avviso, consiglio, giudizio,
opinione. Ciò che dice un legale intorno a una
causa, a una lite (consultare, richiedere un tal

parere). - Placito, parere di uomo dotto in una

materia. - Dissenso, diversità, contrasto di opi-

nione, di parere: discordia (contr., consenso,
concordia). - Remissivo, agg di parere, discorso

e simili per cui si dicliiara di riferirsi, di rimet-

tersi al giudizio altrui: rimessivo, sommesso, umile
(dicesi anche di persona che ha ostinazione nel

proprio parere, nella propria oidnione). - Secondo

il parere, secondo l'opinione, l'avviso nostro o

d'altri: a parer mio, a parer suo; secondo me,

secondo lui, ecc.

Paresi. Detto a paralisi.
Parestesia. Vegg. a .«e«.so.

Paretaio. Vegg. a caccia, pag. 337, prima

colonna.

Paréte. Il muro d'una camera, d'una sala,

d'una stanza, ecc.: anche, la superficie interna e

esterna di varie cose (di vasi, di recipienti in ge-

nere): faccia, i pareti (disus.), parelio (v, a.), pa-

rieto (v. a.), tavolato (parete o pavimento di ta-

vole), tramezzo. ¥ìg\iv., impedimento : vegg. a im-
pedire. Parete grossa, lunga, tappezzala, dipinta,

ornata di quadri, scortecciata, marmorizzala, ecc.

Parete a fondo bianco, a fondo rosso, quella il cui

campo, diciam cosi, è del nominato colore, e sopra

ha un'opera di colori e disegni diversi. - Parato,

ornamento di parete.

Pargoleggiare (pargoleggiato). Il baloccare
come un bambino.
Pàrgolo. Pargoletto, bambino.
Pari. Eguale, equivalente, identico, medesimo,

simile, stesso, uguale, senza differenza; atto

(che ha attitudine), bastante, bastevole (che può

bastare), sufficiente a.... (contr., impari, disuguale).

Di numero, che si può dividere in due parti uguali

(contr., dispari, impari); di persona, della stessa

condizione, dello stesso ceto. Antico nome di

nobiltà. Avverbialm., in modo che uno non pre-

ceda, non superi l'altro. - Altrettanto, \r,\ri, né piti,

né meno: altresì, altrettale, altro e tanto, altro-

tanto, del pari, lo stesso, per ugual quantità o per

ugual modo, quanto l'altro, tanto, tutto altresì. -

Paio, unione di due cose uguali o congeneri. -

- Paréggio, pareggiamento, detto di bilancio, di

conto, dei dare e dell'avere (contr., spareggio, sbi-

lancio). - Parità, relazione tra cose: conguaglio,

eguaglianza, jiareggiamento, uguaglianza. - Pari e

patta, condizione di giuocatori o d'altri contendenti
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che non vincono e non perdono : del pari, la ronfa

del Vallerà, lesto, ne fa ne fa, ne hai ne hai, pace,

pari, par pari, patti e pagati, tara bara, tara ba-

ralla. - ^'enzo pari, meraviglioso, che desta mera-
viglia.

Essere, rendersi pari : andar di pari, andar d'un

passo, arrivare, assiuiigliare, corrispondere, (riuscir

pari a checchessia o a chicchessia), essere da quanto,

i.'sser quanto, impattare, non essere da meno, non
la cedere, raggiungere, restare al paro, sedere con....;

saper tanto quanto altri ; stare a confronto (pari di

merito), a lato, a livello, alla bilancia, al paragone,

a paro, a petto, uguagliare. - Pareggiare, far pari,

render pari; adeguare, agguagliare, ccnnpensare,
conguagliare (di conteggio, partite), equiparare, met-

tere a paragone, parificare, ragguagliare, ugua-

gliare {pareggiabile, che si può pareggiare: contr.,

impareggiabile, inarrivabile, unico; pareggiamento,

il pareggiare: parilìcamento, parificazione, uguaglia-

mento; pareggiato, reso o considerato pari. Avere

ai fianchi: essere pareggiato). - Pareggiarsi, avere

lo stesso pregio, equivalersi, starsi nella stessa

bilancia. - Rendere la pari, la pariglia : far rap-
presaglia: dare il ricambio.

Paria. Vegg. a proletario.
Pari e patta. Vegg. a pari.
Parietale. Agg. di regione e di ossa del

cravio.
Parletarla. Pianta orticacea che suol nascere

sui muri (le si attribuiscono virtù medicinali perchè

contiene un po' di nitrato di potassa): muraiuola,

paritaria, vetriuola, vitriuola.

Parlflcaiiiento, parificare (parificalo, pari-

ficazione). Vegg. a pari.
Farìforme. Di forma uguale.

Pariglia. Una coppia di cavalli. - Termine

del giuoco di dadi: vegg. a dado. - liendere la pa-

riglia, dare il ricambio.
Parimente, parimenti. Egualmente, simil-

mente; in modo simile, uguale.
Parisillabo. Detto a sillaba.

Parità. Relazione tra cose pari.
Parlamentare (parlamentato). Arringare,par-

lare in ViXì aduna,ìi,sa. in \m assemblea, in un
Consiglio e simili. - Vegg. a guerra, pag. 274,

prima col.

Parlamentare. Del Parlamento, di Parla-

mento. - Parlamentariamo, il regime parlamentare.

Parlamentarlo. Detto ad ambasciatore.
Parlaménto. Grande assemblei!, legislativa

(e il luogo stesso in cui si aduna), per lo più in

due rami, la Camera dei depalali (assemblea popo-

lare, camera elettiva, Deputazione, rappresentanza

del paese), e il Senato (nell'uso comune, per la

maggiore sua importanza, si chiama Parl.imento

anche la sola Camera dei deputati: vegg. a depu-
tato): assemblea legislativa. Camera legislativa, corpo

legislativo, le Camere, Parlamento nazionale, potere

legislativo (che fa la legge), rappresentanza nazio-

nale. - {Parlamentare, di parlamento, del parlaujcnto;

parlamentarismo, il sistema rappresentativo o co-

stituzionale; antiparlamentare, contrario alle norme
parlamentari ; ed.tra parlamentare, fatto non secondo

la retta espressione dei partiti della Camera); 11

parlamento talvolta si aduna in comitato segreto

{a porte chiuse), ])er discutere questioni di ordine

interno, e allora (• escluso il pubblico. - Althing,

parlamento nell'isola d'Irlanda, composto di due

Camere; Bnndesrath, Consiglio federale che, in Ger-

mania, partecipa col Reichstag al potere legislativo:

è composto dei rappresentanti degli Stati della Con-

federazione; Camera alta, in Inghilterra, quella dei

lordi, dei Pari; Camera haisa, quella de' Comuni
{Commoners, i suoi membri): Congresso, assemblea
nazionale negli Stati Uniti d'America; Cortes, in

Ispagna e nel Portogallo, il Parlamento nazionale.

Senato e Camera dei deputati insieme; Dieta, as-

semblea politica in Germania e altrove; Duma, Ca-

mera dei deputati in Russia, di recente istituzione;

Folkelhing, Camera dei Conmni danese; Landstag,

assemblea politica in Sassonia, m Prussia ; Lansthing,

Camera alta danese; Heichstag, il parlamento in

Germania; Reirlisrath , il parlamento austriaco;

Rigsdad, parlamento danese, composto del Landsthiiig

e del Folkething; lìiksdag, parlamento della Svezia;

Scupcina, o Srupcktina, la Camera dei depulati in

Serbia; Sobianie, o Sobranjé. assemblea nazionale

dei deputati in Serbia ; Storthing, parlamento nor-

vegese.

Areopago, specie di parlamento, ma più propriam.

di tribunale dell'antica Atene; Camera stellata

(Star Chambre), in Inghilterra, un tempo, la Ca-

mera annessa a quella dei Lordi; Coito Parla-
mento, in Inghilterra, quello durato dal 13 aprile

al 4 maggio IGiO; Herrenhaus, la Camera dei si-

gnori, in Austria e in Prussia; Lungo Parlamenti.

quello convocato (1640) dal re Carlo I d'Inghil-

terra, sciolto nel 1660; Mallo, assemblea nazionale

nel medioevo: vegg. a Stato. - Stati generali (Etats

Generavx), antico parlamento in Francia, composto
di tre ordini (clero, nobiltà e popolo), convocalo

la prima volta da Filippo IV e convertitosi poi

nell'Assemblea che iniziò la rivoluzione.

Il LuofiO K LE PKKSONE. — Aula del Parlamentn,

il luogo dove s'adunano i deputati ; banco, il seggio

di ciascun deputato (scanno, stallo), e anche il ta-

volo davanti al quale seggono i ministri e i sotto-

segretari di Stato; emiciclo, lo spazio vuoto tra i

banchi dei deputati e il seggio dei ministri; .wyjì'o,

seggio della presidenza, il posto occupato dal pre-

sidente e da chi lo assiste ; settore, divisione dei

banchi nell'aula (settori di destra, del centro, di si-

nistra) ; tribuna, le loggie poste in alto della sala

(tribune dei diplomatici, dei giornalisti, degli invi-

tati, del pubblico, ecc.), e anche il luogo elevato da

cui parla Voratore. - Farmacia (sclierz.), sala della

biblioteca della Camera, dove i dei)utati si riutii-

scono per lo più a conversare.

Centro, gruppo, )iartito dei deputati di mezzo, né

troppo liberali, né troppo moderati o conservatori ;

Destra, gruppo dei deputati conservatori, moderali

frecchia destra, in Italia, la destra del periodo an-

teriore al 1876); Sinistra, la parie della Camera a

sinistra del presidente, la parte liberale in opposi-

zione alla parte conservatrice. - Estrema destra,

estrema sinistra, o Montagna, i deputati dei par-

titi |iolitici opposti che siedono ai due estremi della

Camera (Montagna, partito radicale e rivoluzionario

della Convenzione nazionale francese, cosi chiamato

perchè i suoi membri si collocavano sui più alti

seggi della sala). - Deputato, gm)erno, ministern, mi-

nistro: vegg. a queste voci. - Maggioranza, il par-

tito più numeroso (contr., minoranza) e quello che

appoggia il governo, il ministero (maggioranza

fiMizia, congegnata, messa insieme alla nu^glio; mag-

gioranza assnluia, che ha metà dei voli più uno
;

relativa, secondo il numero dei presenti). - Opposi-

zione, paviiU) contrario al ministero; opposizione

legate, quella che si fa alla Camera e che non

ha scopi rivoluzionari. - Agrari, i rappresentanti
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che, nel l'arlaineiito, difendono gli interessi dell'agri

coltura. - Osinizionisli, coloro die fanno ostruzio-

nismo, e cioè, parlando continuamente o accii-iiui-

landò proposte su proposte, cercano impedire una
deliberazione, un voto. - Pretoriani, nel lin},'iia};j;io

giornalistico, i deputati che seguono ciecamente un
capo-partito. - L'itrutìioittinii (frane. UltraìiionlainsJ,

il partilo clericale, gesuita, intransigente.

Coìiìinìssiotie, un certo numero di depulati in-

caricati di studiare una legge e di sostenerla a

nome del governo, di rappresentare la l-amera in

una soleTUiità, di fare un' inchiesta, ecc. ; anche,

Giunta (dallo spagli. Jiintu). Commissione del bi-

lancio, quella incaricata di riferire sul bilancio. -

Comitato inquiien'e, ut'lìcio parlamentare italiano,

eletto dalla Ciiunta per la verifica dei poteri. - Pre-

sidenza, ufficio che presiede agli atti e alle discus-

sioni parlamentari : si compone del pfesidenti',, di

riceprfsi'lenli e di più d' un negreUtrio. - Que-
stori, deputati, senatori, incaricati di sorvegliare

alla polizia, al cerimoniale, alle spese e a tutto il

.servizio. - Scruttilori, coloro che sono chiamati a

fare lo spocilio delle srliede d'una votazione. - Spea-

ker (oratore), in Inghilterra l'eletto dalle Camere
dei (^.omuni, specie di presidente della Hainera. -

Stenografi, vegg. a stenografia. - Uffici, certe Co-

mmissioni di deputati, eletti a sorte per ogni legi-

slazione, i quali studiano una questione prima che

essa sia sottoposta alla discussione dell' assemblea.
- Usciere, inserviente, bidello.

Momenti, eimsodì, ecc., della ku.nzioxe fabla.men-

TARE. — Apertura del Parlamento, ripresa delle se-

dute dopo un periodo di vacanze o dopo la chiu-

sura di una sessione ; anche, inizio della discus-

sione. - Appello, contrappello, interruzione, mozione,

ordine del giot no, preywdiziale, processo verbale,

proposta, seduta, sessione, sospensiva : vegg. ad adu-
nanza. - Coalizione, si dice quando deputati di

partito differenle si uni.sceno e danno il medesimo
voto su una data questione, onde rovesciare o un
ministro o tutto il ministero. - Combinazione, ter-

mine parlamentare che si usa quando un perso-

naggio politico, incaricato di comporre un ministe-

ro, va studiando le migliori e più possibili combi-
nazioni di persone, onde riuscire nell'intento. - '-'owi-

petenza politica, diritto e privilegio che la costitu-

zione accorda alle Camere legislative. - (Mncocazione,

chiamata, invito ai membri del l'arlaniento, perché
si adunino. - Diritto di petizione, il diritto dei cit-

tadini dì mandare petizioni alla Camera. - Diritto

di prece lenza, alla Camera, diritlo per il quale una
questione deve essere discussa prima delle altre. -

Discorso del Irono o della coronn, discorso col quale
il re inaugura una nuova legislatura. - Discus-
sione, il parlare che fanno deputati e ministri su

un argomento all'ordine del giorno. - Discussione

generale, quella che ser\e a stabilire se una legge

viene ammessa o no faggiornamento, l'atto col quale
si rimanda a tempo più lontano una discussione ;

nggiornamento a tempo determinato, quando la di-

scussione dovrà essere ripresa ; chiusura, la do-

manda fatta da qualcuno perché si chiuda la di-

scussione e si passi alla votazione). - Emendamento,
cambiamento proposto su un articolo di legge. -

EiTcìzio proivtsnrto del bilancio, quello accordato
dal Parlamento al governo, di regola in base al bi-

lancio da approvare. - Esposizione finanziaria, di-

scorso col quale il ministro delle linanze espone
alla Camera le condizioni del bilancio e le sue pre-

visioni per l'avvenire. - Fatto personale, motivo, ra-

gione che un deputato invoca, per avere il diritto

di parlare, allorquando è o si creile personalmente
preso di mira da un collega. - Inchiesta purlamen-
tarc, Y inchiesta, falta per ordine e da una Com-
missione del l'arlamento. - Lettere parlamentari,
quelle che parlano di cose del l'arlamento. - Ini-
ziatica parlamentare: una legge è di iniziativa par-

lamentare quando è presentata da uno o più depu-

tati. - Interpellanza, interrogazione; vegg. ad as-
sentblea. - Legislatura, la durata di un Parla-
mento, dalle elezioni al suo scioglimento. - Lettura
(prima, seconda), 'ciascuna delle discussioni alle

quali è sottoposto un progetto di legge. - Manovra,
tattica parlamentai e. l'abilità, più o meno, dei mi-
nistri dei gruppi politici in Parlamento di riu-

scire ai propri .scopi. - Messaggio (voce d'origine

frane), comunicazione ufficiale del ])otere esecutivo
al legislativo o da una delle due Camere all'altra :

neologismo del linguaggio diplomatico. - Mozione
d'ordine, quella che un deputato presenta quando
una discussione ha bisogno di essere ricondotta iku

suoi veri e naturali confini. - Ostruzione, in Inghil-

terra, tempo di sosta indefinita imposto al proce-
dimento dei lavori parlamentari. - Politica di cor-

ridoio, quella che i deputati fanno fuori dell'aula

parlamentare, nei corridoi e nelle sale attigue. -

Pregiudiziale, mozione che si solleva per far si che
una data questione sia discussa prima di altre. -

Questione di gabinelto, o questione di fiducia, que-
stione politica portata davanti alla Camera, da cui

dipende lo stare o il cadere del minislero. - Ri-

chiamo, avvertimento che il presidente dà perché

gli oratori stiano all'argomento o all'ordine o al re-

golamento. - Richiamo all'ordine, specie dj censura
fatta dal presidente della Camera agli oratori che
eccedono nel dire. - Rimpasto, una nuova combi-
nazione nel Consiglio dei ministri, con esclusione

di alcuni membri ed ammissione di altri. - Proce-

dura parlamentare, procedura giudiziaria per il Se-

nato, stabilita da uno speciale regolamento giudiziario.

- Sanatoria, l'approvazione che il Parlamento concede
a qualche atto irregolare compiuto dal ministero
(ingl., bill d'indennità). - Scioglimento della Camera,
cessazione di tutti i deputati dall'ufficio, per il pas-

saggio a una nuova elezione generale. - Vacanze,

ferie parlamentari : quando la (Camera si concede
qiialclie tempo di riposo. - Verificazione dei poteri,

l'esame della validità delle elezioni alla Camera dei

deputati. - \otazione, manifestazione della volontà
della Camera sopra una proposta : si fa per appello

nominale, per alzata e seduta, a s^-rutinio segre-

to, ecc.: vegg. a voto fballottaggio, seconda vota-
zione che si fa sopra una proposta o un progetto,

quando la prima non abbia raggiunto il numero ne-

cessario di voti).

Coprirsi, nel linguaggio parlamentare, l'atto col

quale il presidente della Camera, mettendosi il cap-

pello, toglie la seduta quando più non regge a domi-
nare l'assemblea. - Dare, fare la lettura del verbale

della seduta precedente, funzione che spetta a uno dei

segretari della presidenza. - Dichiarare, domandare
l'urgeìiza, dichiarare, domandare che sia anticipata

la discussione su un dato progetto. - Imbiancare una
proposta, una legge : respingerla. - Interpellare, in-

terrogare, muovere interpellanza, interrogazione. -

Mandare, nietlere agli archivi: non più trattare un
disegno di legge, una petizione; seppellire una que-
stione. - Passare all'ordine del giorno puro e sem-

plice: quando la Camera abbandona una questione.
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- Votare ima proposta, una legge cumulativOtmente:

senza discuterla articolo per articolo.

Varie. — Alchimia parlamentare (locuz. d'uso),

lo studio, l'analisi delle votazioni della Camera,
per vedere se, oltre il loro significato apparente dal

numero dei voti, circostanze speciali e da calco-

larsi concorrono a dare invece ad esse un signifi-

cato diverso, ad attenuarne l'importanza, a sce-

marne il valore e la gravità. - Antecedenti, le deli-

berazioni prese anteriormente dalle Camere in casi

analoghi, e che quindi costituiscono quasi una re-

gola da cui non bisogna uscire. - Atti del Parla-
mento, i resoconti delle discussioni avvenute alla

Camera e al Senato, con le leggi in esse votate. -

Atitoriià parlamentare, quella per cui il Parla-

mento fa od abroga le leggi, disciplina l'azione del

governo, ecc. - Congedo, licenza data, in seguito a

domanda scritta o motivata, dalla Camera a' suoi

membri, perchè possano non assistere alla seduta

per un determinato periodo di tempo. Congedo d'au-

torità, quello accordato dal presidente, indipenden-

temente dall'assemblea. - Eloquenza parlamentare,

quella propria alle discussioni in un Parlamento, -

Frasario parlamentate, forma cortese e corretta che
i deputati osservano nelle discussioni vive e ar-

denti. Per antitesi, frasario poco parlamentare quello

virulento, aggressivo, offensivo. - Immunità della

sede del Parlamento : consiste in ciò, che nessuna
autorità può esercitare giurisdizione nell'interno dei

palazzi del Parlamento stesso, senza regolare per-

messo del presidente. - Immunità personale, privi-

legio accordato in Italia, ai deputati, dall' art. 45
dello Statuto. - Incompatibiliid, V impossibilità le-

gale di poter coprire ad un tempo due o più uf-

fici diversi. - Ninnerò legale, la quantità dei depu-
tati presenti perché una seduta sia valida. - Prero-

gative, diritti speciali, fuori della legge comune. -

Sanzione, atto col quale il re firma e approva una
legge votata dalla Camera.

Gazzetta uffiriale, il giornale che riporta le de-

liberazioni e gli atti del Parlamento. - Gettone, o
medaglia di pìesenza: vegg. a deputato. - Inden-
nità, retribuzione che in certi Stati percepiscono i de-

putati. - Libro giallo, verde, ecc.: vegg. a libro, p. 434.

Parlante. Che parla : vegg. a jjarlare e a

ritratto.
Parlantina. Ciarla, chiarchera.
Parlare (parlante, parlato). Emettere la voce

che fa l'uomo, servendosi principalm. della lingua
(pag. 4.'Ì8) ; dire, pronunziare (gr., lalia) una serie

di parole sensate, per esprimere ciò che ci passa
nell'rtMÌjno, nel cuore, nella mente, cioè sentir
mento, pensiero, idea, come espressione o

sfogo di qualche passione, ecc.; fare un di-
scorso, intrattenersi a coìiversasione, a collo-

t/uio con altri : articolar parole, aver parola, con-

fabulare, dire parole, discutere (far discussione),
dispensar le parole, entrare in questo o quel merito,

essere parlatore ; far discorso, motto, parola : fare

un parlare, far uscire il fiato, l'avellare (poet., ri-

cercato), formar parola ; loquere, loquire(lat.), met-
tere il becco, il becco in molle ; muovere parola,

novellare, porre la bocca, proferire, profferire, re-

citare, sciórre parola, tener diceria; tene)- discorso,

parlamento, proposito, sermone; trattare, usare

la favella. Sostantivam., idioma, lingua, (pag. 439),

linguaggio, parola (contr., essere muto, stare in

silenzio, tacere). Parlare vale anche manife-
stare la propria opinione, il proprio parere,
verbalmente o in iscritto ; ragionare, senten-

ziare (es., cosi parla l'articolo tale della legge, cosi

parla il Vangelo, cosi parto Zaratustra, ecc.). Fi-

gur., dicesi di ritratto (parlante) o d' altra opera
d'arte che abbia viva espressione. Si parla in

prii'afo e in pubblico, in adunanza, in as-
semblea, in comizio. Si parla per fare una di-
chiarazione, una confessione, una domanda,
un'interrogaziotie, un'obbiezione, un'osserva-
zione, una preghiera; per dare notizia, ri-

sposta, spiegazione : per movere accusa, bia-
simo, censura, critica, rimprovero ; per espri-

mere contento, cruccio, disgusto, dispe'to,
dolore, gioia, anche lamento, ammirazione,
approvazione, congratulazione, lode, pia-
cere, rallegramento; per fare un compli-
mento, per dare conforto, saluto, manifestare un
desiderio, un dìibbio, arrecare ingiuria, offe-

sa; per comandare, dare un ordine, ecc. Si parla

per asserire o per negare, e anche per fingere,
per nascondere, il proprio pensiero. Si parla con

calma, con pacatezza con pazienza, con pru-
denza, con tranquillità, o con agitazione,
con furia, con impeto , con violenza; con
franchezza, con isi-hiettezza (con linguaggio

schietto), con lealtà, con sincerità, secondo
coscienza, senza enigma, senza equivoco, op-

pure con ambiguità, con inganno, con ipo-
crisia, senza scrupolo. Si parla con volvhililà,

da volubile; con senno o da pazzo; con ri-
spetto con sfacciataggine; si parla con ar-
gomentazione, trattando, svolgendo un argo-
mento, o anche semplicemente, per chiacchiera,
per ciarla. Parlando, si dice una bugia, il falso,
una menzogna (vegg. a mentire) o la verità, e

anche si fa la spia, si provoca scandalo.
Secondo il sentimento che prevale, si parla in

tono acre, aspro, asciutto (con molto riserbo),
duro, oppure dolce, mite, soave, ecc.: vegg.

anche a voce e a iHirola. Secondo V indole,
l'educazione, si parla in maniera affabile,

cortese (con cortesia), geritile, urbana (con ih*-

banità), oppure in modo brutale (da bruto),

rozzo, sgarbato (con sgarbo), villano (con villa-

nia), ecc.

Parlare adayio, lentamente (nell'uso anche a bassa

voce) : stillar le parole ; aperto (contr. , .terratn,

stretto), con aperta lironunzia (anche, con fran-

chezza, liberamente, schiettamente) ; ad alla foce,

forte anche a voce naturale, in contrasto con

sottovoce: ad alto, con strepito, in sermon .sonoro,

in voce (a gran voce, a inlta roce: a voce altissima);

Parlare a stento, per difetto di pronunzia o anche

per tardità di pensiero, di raziocinio : hiasciare,

biascicare le parole ; impuntarsi ; mendicare, scol-

pire, sgocciolare, stillare, stiracchiare, strascicare le

parole ; non saper .spicciare le parole. - Parlare a

vuoto, senza effetto, inutilmente, facendo un di-

scorso inutile; fervorosamente, con ferrare, ca-

lorosamente (conlr.
;

freddamente, tiepidamente, in

ìiìOiio freddo, tiepido); tiivialmenle, con linguag-

gio triviale; cohiarmente, in maniera volgare.
Parlare forte, aiznre la voce, gridare, predicare

(veggasi a grido e a predica) : bociare ; forte e di

continuo, a gola aperta ; più forte, coprire la M)ce

d'altri; m fretta, alfoltare, affollarsi in jìarole, l'arr

lui'alfoltata di )iarole, jiarlare fitto fitto, con fretta

lesto (a precipizio, preciììitosamcitte, più che in trella).

Parlare molto : avere la lingua tonda, avere lo sci-

linguagMiilo ben sciolto; dilungarsi, profondere pa-

role; profondersi in parole, in un mare, in un prò-
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fluvio di parole ; sfringuellare, strombettare, ecc. :

vegg. a chiacchiera, - Parlare sottovoce, con voce

sommessa, a bassa voce: parlare all'orecchio, a mezza
bocca, a mezza voce, basso, fra i denti, in gola, in

voce bassetta (poco us.), pianettaniente (disiis.), piano,

pian piano, sommessamente, sommesso, sotto boce

(disus.), soppiano (disus.), sott'eco, submissa voce

(lat.); Pcrlare scorrevole, scorrevolmente, spedita-

mente: con chiarezza e con velocità.

Parlare affettatamente, con affettazione (vegg. ad

affettare] : parlare appuntato, a punto, con le

seste, con lo strascico, da effeminato, in Crusca,

leccatamente, leccato, per lil della sinopia, per punta
di forchetta, per su]iplica. - l'arlare alleqovicamenle,

per allegoria ; parlare apertamente, liberamente,

francamente (contr., velatamente) ; appassionata-

mente, con passione; arditamente, con corag-
gio (contr., paurosamente, con paura).

Pari ir bene: avere eloquenza, essere oratore,
jiarlare appuntato, appuntino, con precisione;
parlar breve, poro, concisamente, con concisione,
in modo ristretto, succinto (laconicamente, in modo
laconico, con laconismo, con la massima conci-

sione, alla spiccia; frane, toiit comi); con loqua-

cità, da chiacchierone (vegg. a chiacchiera):
parlar molto, troppo. • Parlar coperto, in modo non
chiaro o con reticenza. ; correttamente, senza er-

rore di lingua (pag. 440, prima e sec. col.) e

di grammatica; diffusamente, a dilunga, alla lunga,

distesamente, in lungo, in modo tanto o poco pro-
lisso (diffondersi in parole, sermonare) ; enfatica-

mente, con enfasi; pgmatamenie, in metàfora,
per traslato; fra il serio e il burlesco, non del tutto

con seriet.i, né del tutto lier burla ; furbescamente,

da furbo; ingenuamente, con ingenuità; licen-

ziosamente, con licenza, contro il buon costume e

y educazione; maliziosamente, con malizia; mi-

steriosanienti', oscw amente, con mistero, coti oscu-
rità; ridicolmente, in modo ridicolo, da far ri-

dere; squisitamente, con bell'eloquio, con purità

di lingua; subdolamente, con inganno.
Parlare alla buona, con fami^/liarità, con sem-

plicità ; allegramente , con allegrezza; amiche-

volmente, con amorevolezza; austeramente, con

severità; argutamente, con arguzia; astuta-
mente, con astuzia; autorevolmente, con auto-
rità ; benevolmente , con benevolenza ; briosa-

mente, con brio; confidenzialmente, in confidenza,
e anche con fiducia ; con discretezza, con mo-
derazione; con gravità, con dignità austera, con
molta serietà; dignitosamente, con dignità; iro-

nicamente, con ironia ; nobilmente, con nobiltà ;

orgogliosamente, con orgoglio
;

garbatamente, con
garbo; graziosamente, con grazia; oscenamente, in

modo osceno, scurrile ; ostentatamente, con osten-
tazione; ricercatamente, con ricercatezza; sur-

casticamente, con sarcasmo; sentenziosamente, da
persona grave ; spiritosamente, con spirito ; super-

bamente, con superbia ; timidamente, con timidezza,

da timido; umilmente, con umiltà. - Parlare
furbesco, nel gergo di persone pregiudicate.

Verbi indicami diversi modi di paklabe.

Effettivamente, materialmente. — Anfanare,
appaltate, battolare, begolare, berlingare, cianciare,

crocchiare, ecc.: vegg. a chiacchiera ; arringare,

fare un' arringa (specialm. di avvocato, di ora-

tore in pubblico) : vegg. a discorso, pag. 887, sec.

col.; barbugliare, parlare in gola, non mandar fuori

tutta la voce, parlare interrotto e confuso ; berciare

(tose), gridare, per lo più insensatain. ; sbraitare
;

bisbigliare, parlare a bocca semichiusa, in modo da
produrre una specie di sibilo sommesso e inintel-

ligibile : fare bao bao, far pissi pissi, muscitare, rom-
bolare, parlottare, pispigliare, susurrare (bisbi-

glio, il bisbigliare e il rumore: bisbigliamento, bis-

biglio, borbottio, bnzziehio, muscitazione, ronzo,
ronzio ; patassio, bisbiglio di più persone che par-
lano insieme) ; bisticciare, fare un bisticcio, bi-

sticci ; blaterare, btattera're, parlare a spropo-
sito, senza competenza, senza conclusione;
bofonchiare, bufonchiare, parlare con voci basse o
inarticolate, per dispiacere, per disgusto, per
sdegno; bollire, a similit. dell'acqua che bolle,

e accenna a sdegno e a ira occulta ; borbottare,

borbottare, parlare a parole tronche, per dispetto,
per difetto di pronunzia, o per precipitazione

(anche, brontolare) ; bubbolare, a similit. del ru-

mor del mare in tempesta; bucinare, parlarsi som-
messamente e Con riserva di qualche cosa : buzzi-

care, mettere in voci, smozzicar qualche parola.

Cadenzare, parlare con cadenza, cioè con mono-
Iona intonazione o straseinamento di voce ; can-
tare, di chi parla con una certa cantilena (in-

tonazione monotona) ; chicchiriare, fìgur., parlare

da saccente chiacchierone ; cicalare (figur.), parlare

di cose frivole o noiose, fare un discorso frivolo
che dia ìioia ; cincischiare, cincisttare, parlare

smozzicato, non liberamente, né speditamente, av-
vilupparsi nelle parole ; cinguettare, cicalare, ma in

senso più grazioso (a imitazione del cinguettio
degli uccelli); compitare, parlare, propriam. leg-

gere ad alta voce, con stento, con inesperienza:

sillabare ; concionare, parlare in pubblico solenne-

mente (anche, burlescam., parlare con enfasi, in

tono declamatorio) ; confabulare, ragionare insieme

con alcuno di l'ose poco rilevanti, e per puro pas-

satempo (confnbuhitoiio, di confabulazione, che con-

fabula); conferenziare, parlare in conferenza, tenere

una conferenza (vegg. a discorso, pag. 888, prima
col.); (Onferire, avere un colloquio importante;

confessarsi, di due persone che parlino insieme adagio

adagio; contraffare un discorso o un oratore, imi-
tare per burla o in caricatura, o anche svisando.

Declamale, parlare alto, con una certa affettazione

e senza sostanza : recitare ; esclamare, fare un' e-

sclamazione. - Farneticare, parlare fuori di se,

in delirio : delirare, straparlare, vaneggiare
; fia-

tare, parlare appena appena, non osare di farsi

udire; fiottare, quando le parole di lagnanza, di

dispetto e sim., sono mandate fuori a tratti e con

un certo impeto ; fraseggiare, far uso di frasi, della

frase; gorgogliare (gargagliare, m. us.), far bac-
cano, strepito, cantando, gridando

;
gracchiare, di-

spregiativo di chi (per lo più in crocchio) gi'ida

e fa protesta invano ; inveire, parlare con vio-

lenza contro alcuno ; masticare le parole, parlare

dispettosam., in modo quasi incomprensibile ; mor-
morare, parlare sommesso (anche, con maldi-
cenza) ; nasicare, parlare col naso. - Parlare alla

muta, con le dita, per mezzo della dattilologia ;

parlucchiare, mormorare
;
pigolare, parlare lamen-

tosamente. - Prendere la parola, incominciar a dire, a

parlare : accoccare, aprire la bocca, mettersi a par-

lare, prendere a parlare, rompere il diaccio del si-

lenzio, rompere il silenzio, rompere in parole, scio-

gliere lo scilinguagnolo, scoccar l'arco del dire, sfode-

rare la eloquenza, uscire a dire. - Pronunziare un di-
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scorso, parlare per lo più in forma solenne. - Replicare,

ripetere ; rimasticare, rilevare e proferire le parole

compitandole sottovoce ; riparlare, parlare su un
argomento già trattato : ridire, ridiscorrere, rifavel-

lare ; ritornare in materia, ritoccare una corda, un
tasto. - Schiamazzare, parlar Ibrte e con parole in-

coniposte ; sciorinare, spifferare, dir tutto, parlare

con precipitazione ; sepiitare, continuare a par-

lare ; sillabare, parlare, propriatn. leggere ad alta

voce, spiccando le sillabe ; soggiungere, aggiun-

gere parole alle già dette, specialm. nel dialogismo;

sparlare, parlar male di alcuno ; spezzare il pe-

riodo, nna cantilena, un discorso : interporre una
patisa ; spiccare, spicciare le parole, le sillabe :

vegg. a pronunzia ; strascicare le parole, parlare

con lo strascico, di chi allunga troppo le vocali e

ribatte le sillabe, o replica le parole, nel fme del

periodo; tonare (lìgur.), parlare con veemenza.
Modi inekenti alla facoltà' del parlare, al

PENsiEKO, allo SCOPO, Kcc. — Abbattere, abbordare,

abborracciare, alludere, andnra ferire, andar di palo

in fiasca, ecc., ecc.: vegg. a discorso, pag. 890,

891. - Abbreciare, accennare, adombrare, a(fermare,

apostrofare, apporre, armeyijiare, asseverare, bestem-

miare, ecc., ecc.: vegg. a dire. - Abbondare, so-

praffare altri con parole; affettarsi (affollata), parlar

troppo e tanto in fretta da non aver tempo da
scolpir le parole. - Awminicolare, cercare o presen-

'

tare amminicolo, cavillo, per tirar in lungo il di-

scorso; assalire, attaccare fassalto, attacco j : quan-
do si parla con vivacità, con veemenza contro un
avversario e la sua tesi; berleyyiare, dar la berta:

mettere in burla, in ridicolo, con motti spiritosi,

motteggiare (in senso più aspro e grossolano,

heffegg'arej ; calcare una parola, una frase (figur.),

farla notare con la voce, perchè se n'intenda il si-

gnificato riposto; confutaì'e, dimostrare l'erro-

neità delle argomentazioni altrui; oppugnare;
denunciare, denunziare, fare atto di denuticia;
difendere, parlare in difesa: patrocinare; diffon-

dersi, parlare a lungo, insistere, fare insistenza,
lungam. e minuziosamente, nello svolgere un con-
cetto; diluire (diluito), esprimere poche idee in un
mare di parole, stiracchiare il discorso ; doiimatiz-

zare, dommatizzare : parlare, sentenziare in tono

dogmatico, dommatico fdoinmaiismo, il parlare dom-
matico ; anche, frase dommatica); diifayare, uscire

dall'argomento; dividgare, \rM\M'e'm pubblico di

una cosa; enunciare, enunziare, esporre una
()uestione, proporre una tesi

;
fa;r wolto a uno, jiar-

largli per salutarlo, o andare da lui per parlargli
;

interloquire, intervenire a parlare d'alcuna cosa con
altri ; intimare, parlare in tono imi)erativo, con
tninaicia fintimazione, in altro significato, vegg.

a questa voce); intonare, intonarsi, ])arlare in modo
adatto, conveniente all'ambiente e all'uditorio; mor-
dete (ligur.), parlare in modo mordace, pungente;
parlameutare, parlare in adunanza, al JParlarnetito,
ecc.; parlucchiare, jìarlare alla meglio, con ])oco

senso; perorare, parlai'e in difesa, e anche fare la

perorazione (vegg. a discorso, pag, 889, prima
col.); predicare, parlare a voce alta, quasi conre un
prete che fa la predica (anche, propagandare,
ì accomandare, parlare facendo propaganda, rac-
conuvndazione) ; prosare, o prosarla, jiarlare len-

tam. o con gravità; ricamale, parlari' molti) sui

difetti altrui, esagerandoli con minuti rilievi (anche,

descrivere, fai'e una descrizione con linezza e con
grazia) ; sbrodolare, parlar troppo e noiosamente di

una cosa; scherzare, parlai'e di cose piacevoli, a

scherzo ; scollegare, parlai'e disordinatamente, sle-

gato, sconnesso: sconnettere; scolpire (figur.), par-

lare con molta efficacia ; sfiorai e un argomento, una
questione : parlarne appena di sfuggita, di volo (contr.,

sviscerare, andare a fondo, trattare sotto tutti gli

aspetti); sfringuellare (trusì.), confessare, palesare un
segreto; soffiare, parlare per far \3.spia; spincio-

nare (trasl.), parlare o scrivere alla distesa, oziosa-

mente; sottolineare (figur.), dare, con la pronunzia
o col gesto, maggior rilievo alle parole; spiat-
tellare, dire francamente quel che si pensa; spif-

ferate, svesciare, rivelai-e leggermente un segreto;

sproloquiare, sproloquire, fare uno sproloquio;
stiracchiare, tirare a proprio talento il significato
delle parole; (a'/tas.saje, trattare malamente un argo-

mento, una tesi, o una persona; toccare una materia,

parlarne, trattarla, spesso leggermente e con poca cura;

tornare al soggetto, vegg. a soggetto: trattare un
argomento, parlarne a fondo, esaminandolo in ogni sua
parte ; trombettare, o strombettare (figur.), raccontare

a tutti, spargere la voce; vociferare, parlar forte e a

lungo, in gruppo o infoila; zanzerare, secondo il

Giannotti, il garrire e il brontolare di una donna.
Per le modalità grammaticali, logiche, ecc., del

parlare (introduzione, conclusione, ecc.), vegg. a di-

scorso, pag. 888 e 889, a grammatica, a sin-
tassi. Per quanto poi si riferisce al modo di par-

lare una lingua, vegg. a questa voce, ]iag. 440
e 441.

Incidenti del parlare. — Annodarsi hi lingua

in bocca, impacciarsi nel discorrere; confondere, con-

fondersi, vegg. a questa voce e a co-nfusione;
connettere, mettere bene insieme le parole, corri-

spondentem. alle idee (contr., sconnettere): fermare
la voce sopra una parola, soffermarsi un |)o' di più

per scolpirla e farla intender meglio; imbrogliarsi,

confondersi, impacciarsi nel parlare: impappinarsi,

inciampare nelle parole, perdere il filo, rimanere
nelle secche di Barberia, trovarsi in imbarazzo,
in imbroglio, in impaccio, in impicrio, non
trovare il verso di parlare; impaperarsi, prendere

una più papere (papera, nel linguaggio teatrale,

l'errore del comico nel pronunziare le parole, spe-

cie con iscambio ridicolo delle sillabe); rimbercnre,

rispondere in modo pronto ed acconcio; saltare,

omettere, volontariarn., o jier distrazione, una parte

del discorso (saltare di palo in frasca, da un ar-

gomento all'altro); scivolare, sdrucciolare sull'argo-

mento, sorvolarlo, toccarlo appena (frane, glisser).

Interrompere, intromettere parole, in senso

favorevole o contrario, mentre altri parla: tagliare

le parole in bocca; strozzare le paride in bocca,

interrompere con veemenza (dicesi anche del ribat-

tei'e con efficacia vittoriosa); tappare la bocca a uno
(ligur.), far si che non parli o che non risponda.

I'aiilahsi d'una cosa: essere sulle bocche di tutti,

l'are la novella, fare le s])ese, essermi piena la città,

non parlarsi d'altro ; farne, farsene un gran chiasso,

un gran discorrere dappertutto.

Frasario.

Aprir la bocca e darle fiato, parlare a caso; avere

i pedignoni nella lingua, ))arlarc a stento ; aver

più parole che un leggio: di chi parla mollo, trojipo,

sdottorando; aver un bel dire, parlare inutilmente;

avere un calabrone in un fiasco o nel l'orci nolo, bron-

tolare, snsurrare ; avere un rio in corpo, di chi

parla volontieri e con una certa facondia; dir della
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violina, hnrbottare acerbamente fra sé e stizzirsi

contro altri o contro la fortuna; dire il pulerno-

stro l'avemaria della herturcia (tose), niorniorare

e besletniiiiare (vegjr. a bestemmia) fra' ilenli per

cosa elle ci sia noiosa; dirle in piazza, ili chi jiarla

liberamente ; einpirst la bocca, parlare niajristral-

mente, con paroloni solenni; essere di due lingue,

parlare ora in un moJo, ora in un altro; far come
prete Sloppa: apre la bacia e lascia parlare lo spi-

rito, ili chi parla a caso; fare dei concistori, par-

lare, discutere molto e fitto fitto d'una cosa che, in

fondo non pare di grande importanza, e anche fare

una gran cicalata, uno sproloquio inutile sopra una
cosa; fare il cattedratico, parlare come un profes-

sore in catteiìra; fuggire , sfuggire parole di

bocca, dire senza avvertenza; gettare o buttar giù

buffa, parlare con dispregio; infilar gli aghi al buio,

parlare (fl quel che non si conosce; lasciarsi scappar

dalla, di hot fa: parlare senza considerazione, senza

riflessione; macinare a tutto ritrecine, parlare molto

e lesto; mettere carte in tavola, mettere i punti sugli

i: parlar chiaro, chiarire i punti d'una questione;

metter bocca, entrar a parlare quando non si do-

vrebbe; mettere, cantare in musica, cantarla chiara;

mon'are in pulpito, declamare, sermoneggiare con

enfasi ; non mandare a dire le cose per il procaccia,

dirle franche e subito.

Parlare a fca/:e//o"i, strambamente: parlare acca-

demicamente, senza determinato proposito; a cuore

aperto, col cuore sulle labbra : con affetto; a fior

di l(d)bra, freddamente; ai sordi, al muro, all'aria,

al deseito, al reuto: cioè a chi non intende o non
vuole intendere od obbedire : consumare, gettar

via, perdere, sprecare il fiato; a lettere di scatola,

chiaramente; all'arralibiata, come vien viene, senza

senso, senza .sintassi; a mezz'aria, in termini non
affatto espliciti ; a mezza bocca, con parole poco

espressive; a monosillabi, con parole tronche, smoz-

zicate.

Parlare arabo, ebreo, tedesco, turco, ecc.: in modo
da non farsi capire, da nc«i far éompreridere,
intendere: a vanvera, a caso, senza sapere quel

che si dica; parlare col compasso, misuratamente;
come la sibilla sul tripode, o ex-cathedra, senten-

ziosamente; come un libro stampato, bene, con dot-
trina f(ome un libio stracciato, iron. o scberz.);

COTI le seste, pedantemente, da pedante; con o senza

fondamento, con o senza cognizione di causa;

parlare della, pioggia e del bel tempo: di cose indif-

terenli per non saper quel che dire; parlare di

ripicco, a botta e risposta; parlare in aria, per

tastare il terreno; in buon latino, in buon imi-

gare: farsi intendere, parlar chiaro
;

parlare in

dijpcile, locuzione volgare milanese che vuol dire

parlai e in italiano; parlare in gergo, vegg. a lingua,
pag. 410, prima col.; parlare in quinci esquinci, con
vocaboli altisonanti, pedanteschi; in tono risoluto,

naturale, cattedratico, ciottolale, canzonatorio, tronfio,

minaccioso, drammatico, ecc.: vegg. a voce; parlare
la lingua della domenica, affettatamente.

Pesar le parole, parlar pensatamente e con pru-

denza; perdere, rimetterci un polmone, sputare un
polmone, un'ala di polmóne, sfiatarsi inutilmente a

discorrere o persitadere altri
;
portar di continuo

sulla lingua, parlare spesso di una cosa; rifarsi

dalle cure di Fiesole, parlar d'una cosa, incomin-
ciando dalle più reniole origini; sciogliere la bocca

al sacco, dire tutto quanto ci bolle nell'animo;

sciogliere, snodare la lingua, cominciare a discor-

rere; soffiar parole negli orecchi, o assol. soffiar

negli orecchi ad alcuno, dargli alcuna notizia o av-

vertimento in segreto, e talora anche andar con-

tinuamente istigandolo; spendere, dire una parola
per qualcuno: parlare in favore di lui; spulale

parolacrie, veleno: parlare con ira, con odio e simili;

schiodarsi il labbro, parlare dopo molto silenzio;

stare in aria con mio, parlargli con sostenutezza,

quasi tenergli muso; sturare gli orecchi ad una,

parlargli apertis rerhis, risCTitito; tagliar corto, toc-

care appena, parlando di qualche cosa, tacerne il

meglio; tener la lingua a posto, essere ponderati

nel parlare; toccare nel vivo, parlare ad uno ap-
punto di ciò che lo interessa ; solleticare dove
pizzica, toccare dove gli duole.

Essere come parlare o dire al marmo o al muro:
a chi non intende. - Ha levalo le cannelle: di chi,

parlando, non finisce più. - // tetto è basso!: si av-

verte a chi parla libero quando ci sono ragazzi. -

La sua lingua è come una matassa, ne tiri un capo

e te ne ritrovi venti: di chi, invitato a parlare, la

fa molto lunga. - Per cavargli una parola di bocca

ci vuol l'uncino : di chi parla poco o di rado.

Varie.

Abboccarsi, parlare con qualcuno, avere abbocca-

mento, colloquio; accontarsi con alcuno, abboccarsi

con alcuno, sia accostandosegli, sia andando a tro-

varlo, per trattare con lui di clieccliessia; accozzare,

abboccare uno con un altro, farli parlare insieme;

arrischiare un'idea, esporre con voluta timidezza

un'idea ardita (parole arrischiate, senza la dovuta
riflessione); ascoltare sé medesimo, conqiiacersi del

proprio parlare ; avere alcuna cosa sulla punta della

lingua, essere li li per ricordarsene, ma non avere

la parola pronta; cader materia su una data cosa,

venire a parlare incidentalmente di una data cosa:

chiamare a parte, da parte, in disparte, per parlare

pili in confidenza, intendersela a quattr'occhi;

coniìmicare, genericam., V esporre una cosa,

dare una notizia (comunicativa, facilità di conm-
nicare i propri sentimenti); dare la stura, inco-

minciar a parlare e lasciar comprendere che si

dirà a lungo; domandar la parola, chiedere di par-

lare in un'assemblea; far la parte e la controparte :

di chi parla tra sé e sé, con domande e risposte
;

mettersi in parole, fermarsi a parlare; smugolare

(figur.,) del muto che si sforza di parlare; parlare a
quattr'occhi, da solo a solo; parlare per bocca o

per la bocca d'uno, a nome di lui; parlare per cer-

bottana, per mezzo di terzi
;
passar parola : si dice

per avvisare un personaggio o un pubblico ufficiale

che c'è persona che vuole udienza, per sapere se

vuol riceverlo; prudere la lingua, aver voglia di

parlare; rimangiare, rimangiarsi le parole, fare una
ritratt.azione^ù ricredersi ; ripigliare, riprender

fiato, fare una pausa, per respirare; sottintendere,

intendere cosa non espressa, ma facile a capirsi.

Circonlocuzione, peHfrasi; controscena, atti di

un interlocutore che manifestano l'injpressiono in

lui prodotta dalle parole di altri; dono della parola,

facoltà di parlar bene; elocuzione, eloquio, l'e-

sporre bene e con arte le idee; eufemia, eufemi-
smo, alterazione o sostituzione di alcuni vocaboli

ad altri per maggior decoro o convenienza; metàbasi,

passaggio da un soggetto all'altro, parlando; pro-
sopopèa , figura di retorica ; scilinguagnolo , mem-
brana della lingua, e scilinguagnolo sciolto (figur.).
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loquela facile; tiritera, lungaggine; torre di

Babele (figur.), dove molto parlano chiassosam.,

senza capirsi. - Viluppo, avvolgimento, intrica-

iiiento di parole.

Dialogo, il parlare che fanno tra loro due o

più persone; moltiloquio, il parlar tròppo; monologo,

il parlar da solo, e composizione drammatica;
soliloquio, il parlar da solo: parlamento occulto di

solo con solo; sonniloquio, il parlare dormendo, nel

sonilo (sonniloquo, chi ha tale abitudine) ; stolti-

loquio, stultiloquio, un parlare da stolto, da .sciocco;

turpiloquio, un parlare triviale, turpe; vanilo-

quio, il parlare fuor di proposito o di cose incon-

sistenti, quindi invano ; ventriloquio, modo di parlare

senza mover le labbra e in modo che pare una
persona diversa e lontana da quella reale fveiitri-

toqiw, chi ha l'arte del ventriloquio). - Megafono,

strumento, inventato da Edison, per parlare a grande

distanza; portavoce (tromba stentorea), ogni strumento

che serva ad accrescere l'intensità dei suoni che

pervengono al nostro orecchio.

Particolari e difetti bel parlare. — Carica-
tura, affettazione ; datismo, errore commesso da

chi parli una lingua straniera; eutalia (gr.), il ben

parlare, il parlar bene
;
glossalyia, loquacità ecces-

siva; glossomania, mania di parlare in lingua stra-

niera; glottarchia, oligarchia di parolai; logorrea,

flusso di parole, bisogno infrenabile di parlare (in

certi alienati); panglossia (gr.), loquacità; parresia

(gr.), franchezza nel parlare; pomologia, il parlare

osceno; semnologia (gr.), parlar solenne.

Acatafasia, disturbo dell'aggregazione sintattica

della parola (anche, il difetto di adattare la parola

all'idea); afasia, abolizione del linguaggio, perdita

completa o incompleta della facoltà della parola,

pure restando conservazione dell'intelligenza e inte-

grità degli organi della fonazione (ajasia atactira,

perdita del potere coordinatore del meccanismo del

linguaggio); angofrasia, il parlare strascicato delle

persone timide o indebolite; atassofemia, difetto

di coordinazione delle parole; harifonia, difflcoltà

della parola; battologia, vezzo di parlare, comune
in quasi tutte le lingue, che consiste nel ripetere

in fine di una frase una parte già detta, e alla

quale si vuole dare più importanza: specie di

pleonasìno; brachilogia (gr.) ,
parlare conciso;

bradifasia, lentezza morbosa nella pronunzia;
cacologia, modo errato di parlare, di esprimersi;

disfasia, disturbo dell'articolazione delle parole; di-

sfonia, alterazione della voce e della parola;

echolalia, ripetizione automatica delle ultime pa-

role percepite (frequente nei dementi e negli ebe(i)
;

m.etacismo, vizio che consiste nelle troppo fre-

quenti ripetizioni dell'emme; parafrasia, la so-

stituzione involontaria di una parola ad un'altra ;

paralalia, turbamento della favella con sostituzione

nella pronunzia d'un suono ad un altro
;
param-

nesia, imperfezione della parola, consistente nella

perdita della memoria, del significalo dei vocaboli

e dei loro segni
;
perisfologia, dal greco, viziosa ri-

petizione di parole; rotacismo, la difficoltà o l'im-

possibilità di pronunciare la lettera erre ;
tautologia,

ripetizione d'una cosa con parole diverse. - Vegg.

inoltre a balbettare e a tartagliare.
Non potere, non saper parlare. — Aver la bocca

cucita, non poter o non voler parlare; avere la lin-

gua legata: parlare con difficoltà; non accozzare il

nome col verbo, non atfecchire, non azzeccare due

parole : non saper parlare.

Non parlare. — Acchetare, acchetarsi, chetare,

chetarsi, restar di parlare
; far misteri, non voler spie-

gare una cosa o parlarne con un certo mistero;

mettere in tacere, non più trattare o parlare di una
data cosa

;
perdere l'alfabeto, restar li senza poter

continuare il discorso; ringollare una cosa, aste-
nersi sul punto di dirla.

Far parlare, interrogare, anche con arte, sug-

stivamente: fiscaleggiare, inquisire, mettere a leva,

scoprir paese, scovare, tasteggiare, tentare, tirare

in arcata. - Cavare o levar di bocca a uno una
cosa, fargliela dire, mentre non vorrebbe; dar
corda, dare detto spago a uno, allettarlo a parlare:

tirargli su le calze; far cantare, far parlare uno di

cose che vorrebbe tener segrete; grattare il corpo

alla cicala, stuzzicare, lusingare qualcuno perché

parli; imbeccare, dare l'imbeccala (figur.), sugge-
rire ad alcuno ciò che si vuol fargli dire (pren-

dere l'imbeccata, farsi suggerire da altri il da dirsi);

introdurre, far parlare in un dialogo; tirar fuori

le parole di bocca a una a una, far parlare a stento,

per forza.

Impedire di parlare: far iacei-e, mettere il ba-

vaglio, la museruola, imbavagliare; cucir la

bocca; legare la lingua; tappare, turare la bocca. -

Spegniamo il lume, e andiamo a Iettai: a chi ci vuol

impedire di parlare e dire le nostre ragioni.

Parlante, parlata, parlatore, ecc. — Proverbi.

Parlante, che parla, riferito in vario senso a

cose diverse : aria parlante, in musica, il recitativo.

- Arme parlante, lo stemma alludente al nome
della famiglia che lo porta ; arti parlanti (m. ani.),

la poesia e l'eloquenza ; camera parlante, che ha la

vòlta fatta in modo che chi accosta l'orecchio a un

angolo di essa ode ciò che altri dice anche a bassa

voce nell'angolo opposto ; conjetlo parlante, vegg. a

confetto ; fatto parlante, chiaro, evidente, dimo-

strativo; ritratto parlante, molto soniigliante, vivo.

Parlata, propriam., il modo di pronunziare ca-

ratteristico di una città o provincia o regione (dia-

letto) ; meno usato per discorso pubblico, arringa

(anticam., l'orazione che gli storici immaginano

detta da un personaggio) : della (vegg. a dire, pa-

gina 876, seo. col), favellamenlo, parlagione. - Ci-

calata, chiacchierata: vegg. a vhiacchiei'a. - Ci-

caléccio, parlata che imita il cinguettìo degli uc-

celli. - Dicimeìito, dicimenza, dicitura, maniera di

dire, di esprimere i propri concetti ;
stile. - Fan-

donia, fervorino, freddura : vegg. a (jueste voci. -

Gorgia, speciale maniera di iiroferire, o cantilena,

secóndo i dialetti, i linguaggi, le regioni (milan.,

gorga). - Intercalare, vegg. a parola. - Linguag-

gio, il conqilessò dei segni (qualunque) usati per

farsi intendere o dai quali si argomenta, si trae

un significato. - Orsata, afloltata di jiarolc poco

intese e meno concludenti. - Parlantina, loipiacità

garrula e indiscreta. - Parlatura, il jiarlare, e il

modo di parlare, di pronunziare. - Pettegolezzo,

chiacchierata oziosa. - Pispilloria, parlata a carico

di qualcuno : maldicenza. - Tirata, tiritera, parlata

lunga, noiosa.

Parlatore, chi parla, prolTerilor di parole ; chi

ha eloquio facile : dicitore, discorritore, oratore,

ragionatore. Parlatore worrface, vegg. a questa voce;

sboccato, scurrile; abbondane, clii parla molto e

con millanteria; appaltane, colui che sopraffa

con le parole ; barbuglione, che barbuglia ;
bargel-
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Ione, parlatore grossolano, sboccato ; bello spirito,

locuz. dal frane, per indicare chi ha un modo pre-

tenzioso di parlare, di esprimersi ; bilingue (lìgur.),

clii, parlando, cade ad arte in coiitratidizione;

bisbetieo. parlatore bizzarro, strano, stravagante;
btsbiglioìie, ehe bisbiglia ; boccarcesco, dicare, relato-

re, rifischione, ecc.: vegg. a dire, iiag. 877, prima

e sec. col.; boccaccia, linguaccia, linguacciuto: di

chi é sboccato, uso a sparlare ; brontolone, che

lirontola sempre ; capo ameno, parlatore bizzarro
o uso alla facezia; conlocutore, che sta con altri

a colloquio; fiaccamirolle (tose), persona lenta nel

jiarlare e nell'operare ; fiei-og tifico, di chi parla oscu-

ramente, enigmaticamente ; interlocutore, chi parla

con altri ; lingua che tace e cuce, lingua viperina :

maldicente, che fa della maldicenza ; lingua di

fuoco, di chi parla con veemenza. - Loquace, chi

parla mollo, ha loquacità : boccadoro (iron.), bu-

ratto (ligur.), ciancione, ciangottone; ciceione, chi

parla molto e fa il saccente : fiume di eloquenza,

di parlare ; lingua lunga, mulino a vento, sciliu-

guatello, ecc. (vegg. a chiacchiera, pag. .520, 521
;

mammamia, in Toscana, chi é tardo nel parlare e

anche nel fare. - Pappagallo (fìgur.), chi parla e

ripete meccanicamente. - Parolaio, uomo di molte

parole, chiacchierone, oratore vuoto di concetti. -

Prosane, chi parla troppo adagio e par che ascolti

sé stesso. - Scilinguatole, vegg. a pronunzia. -

Tattamea: si dice comunemente dai Pistoiesi a chi

parla lentam. e leziosam. ad un tempo. - Uomo di

poca concersazione, che parla poco, ]iarco di parole.

- Urlone, chi grida, urla molto quando parla.

Proverbi. — .-l cattivo parlatore discreto ascolta-

tore. - Acqua e chiacchiere non fan frittelle (con le

sole parole nulla si conclude). - Al canto l' uccello,

al parlare il cervello. - A chi parla poco basta la

metà del cervello. - A parole lorde orecchie sorde. -

Bel parlare non scortica, ma sana. - Borea chiusa

e Oì'ecchio aperto, non ve ne pi mai nessun deserto,

proverbio cbe vuol dire: si parli poco e ascoltisi vo-

lentieri. - Oli parla rado, è tenuto a grado. - Chi

ha molte parole, spesso si duole. - Chi ha lingua in

bocca può andar per tutto. - Chi a troppi parla, a

pochi dd consiglio. - Dolce parlare fa gentilezza. - Il

bel parlare non scortica la lingua. - Il poco mangiare

e poco parlare non fece mai male. - La botte dà del

vin che ha : ognuno parla e fa secondo la sua na-

tura educazione. - La lingua batte dove il dente

duole (spesso si parla di quel che ci interessa). -

Lesto di bocca, lesto di mano : di chi parla molto
non c'è da fidarsene troppo. - Quando la cornamusa
è piena, comincia a suonare (di chi ha taciuto un
pezzo e poi parla). - Quando il piccolo parla, il

grande ha parlato (i bambini ripetono i giudizi

dei grandi). - Pietra tratta e parola delta non può
tornare indietro.

Parlata, parlatore. Yegg. a 2f't''>'lare.

Parlatòrio. Luogo (in un convento, in un
' 'illesio, ecc.) dove si è ammessi a ])arlare con chi

sta dentro : coUocutorio, coUoquie (disus.), gi'ata, lo-

cutorio.

Parlatura. Parlata, il parlare.
Parlètico. Detto a paralisi.
Parlottare (parlottato). Pianamente parlare.
ParnilKÌano. Sorta di formaggio.
Parnaso. Detto a monte e a poesia.
Paro. Coppia, paio.
Parodìa. Composizione letteraria, in prosa o in

versi, fatta per mettere in ridicolo V opera seria

d'altri : poema travestito. - Parodia scenica, comi-

tragedia, commedia tragica, ilarotragedia, tragedia

burlesca, tragedia comica, tragicomedia, tragicom-

media. - Piirodiarr, mettere in parodia ; anche, mot-
teggiare, proverhiare, prendere a scherno.
Parodiare (parod aio). Mettere in parodia.
Paròla. Voce articolata (elemento essenziale del

discorso), che serve all'uomo per parlare, e ha

vario sigìiincato : accento, detto, dire (disus.),

espressione, lettera, motto, nome, nota, parlata,

proferimento, termine, verbo, vocabolo (ogni pa-

rtila d'una lingua), vocabulo (disus.): anche, il

vocabolo scritto o stampato. I suoi elementi, i suoi

accidenti, ecc., sono oggetto di studio per la gram-
matica e per la filologia (paroletta, parolina, pa-

roliiietta, parolucria, paroluzza, di min. vezz.,; paro-

lona, parolone, acer.: parola sesquipedale, pezzo

grande; parolaccia, parolazza, jiaroia volgare e rozza).

Ija parola detta è \ aria di suono, secondo l'accento,

la pronimzia (ossitona, parossitnna, piana, sdruc-

ciola, bisdrucciola, tronca, ecc.); secondo 1' animo,
il sentimento di chi parla : quindi, secondo \'e-

spressione, l'intonazione che le si dà nel jiarlare

è acre, affettuosa, amara, aspra, benevola, brutale,

calda, calorosa, candida, carezzevole, ecc. ecc.: veg-

gasi a parlare e a voce. Secondo lo scopo (anche

a questo riguardo vegg. a jyarlare) per il quale è

detta : parola di conciliazione (vegg. a conciliare',

di conforto, di consolazione, di ingiuria, di

insulto, di offesa, di pace, di perdono, di rim-
provero, ecc.; parola che afferma, asserisce, nega,

mentisce (vegg. ad asserire, a negare, a mentire)
;

])arola lusinghiera, che dà lusinga, fa piacere.

Secondo l'effetto che produce, parola cbe colpisce,

scolpisce il pensiero, dipinge; che commove, riesce a

commuovere; che punge, moi'dace.
Parola a doppio senso, che si può spiegare in

due modi ; parola che empie la bocca, parola, so-

nante, parolone ; ch'è specchio della mente, che ri-

sponde esattamente a ciò che si pensa ; che sdruc-

ciola di bocca, che sfugge senza \olerlo ;
che sunna

sinistramente, che fa cattiva impressione. l'arola

ampollosa, piena di ampollosità; dubbili, che la-

scia dubbio, ha deli' equivoco ; dubbiosa, espi'i-

mente dubbio ; cattiva, detta con animo cattivo,

offensiva, che arreca offesa; elastica, che si può

spiegare e interpretare in vari modi ; etei orlila,

difficile a pronunciare o strana ; magica, die fa un

grande eft'elto ; melliflua, dolce ; memoranda, celebre,

che racchiude un gran significato; piegnanle, cbe

contiene, oltre al suo proprio significato, un se-

condo senso, dedotto dal primo; sacramentale, di

rito, essenziale, solenne; saettata, vibrata ;
sesqui-

pedale, esagerata (vegg. ad esagerazione) ; so-

nante, altisonante, rimbornbante, ricca di suoni, e

.spesso povera di significato ; turchina (poco us), se-

greta, di grandissima efficacia ; vuota, senza senso.

Parola assoluta, quella che può stare da sé ;
com-

posta, formata di due psirole in una (contr., sem-

plice) ; comprensiva , che comprende in sé più

cose ; conforme ai pensieri, identica al pensiero; con-

notativa, che serve a indicare il soggetto di cui si

predica qualche cosa; eccettuativa, che denota ec-

cezione (es., eccetto, salvo, fuori che,, eccl; esple-

tiva, che si adopera nel discorso senza che sia

necessaria al significato, ma perchè serve a ren-

derlo compiuto
;
finale, V ultima di un discorso, di

uno scritto
;

formale, testuale ; iniziale, che co-

mincia un discorso ; nuova (neologismo), moderna,

creata di recente; omonima, scritta o pronunciata

nel medesimo modo, ma di diverso significato ;
ono-
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matopeica, imitativa ; rotta, non del tutto intelligi-

bile; sinonima fsiiionimoj, che ha con altra parola

somiglianza di significato (sinonimia, qualità e com-

plesso di sinonimi); testuale, riferita tale e quale:

traversa, detta o intesa in senso avverso, sinistra-

mente ; tronca, mozzicone di parola, parola incom-

pleta, voce inarticolata (grammaticalm., con l' ac-

cento sull'ultima sillaba); vsata, dell'wso (contr.

ilisusatn) : variabile (term. grammatic), che cambia

desinenza; viva, parlata. - Parole formative, quelle

che, prese tutte insieme, formano il soggetto a cui

si vuole applicare un predicato.
Parola abburattata, approvata dall'Accademia della

Crusca, che ha per impresa un buratto; antiquata,

arcaica, vecchia, disusata; d'arti e messeri, relativa

ad arte, a mestiere: termine tecnico; didàttica,

scientifica, che appartiene AÌVinsegìiamento, alla

sciensa; figurata, usata per metafora, per tra-

slato; impura, non di buona lingua (contr., pura/,

Ietterai ia, di buona letteratura, in prosa o in

poesia; miniata, scritta, decorata con miniatura;
rimata, in rima. - Arcaismo, atticismo, barbarismo,

gallicismo, ecc.: vegg. a lingua ipag. 440, prima

e sec. col.); idiotismo, parola contraria alle regole

comuni, propria deWidiota e della plebe ; impro-

prietà (contr., proprietà), qualità della parola che

non signitiea l'idea che si vuole esprimere.

Ammennicolo, giro di parole, e anche cavillo;

bisticcio, giuoco, scherzo di parole ; bottata, frec-

ciata, parola, frase pungente, coperta (bottate da le-

var il pelo: di motti aspri, pungenti) ;
circuito, giro

di parole, perifrasi; delio, parola nel discorso

(vegg. a dire, pag. 876), motto; doppione, due

parole che non variano se non per qualche parti-

colarità, grafica, non per il senso, indicando la cosa

istessa; filastrocca, tiritera, tiritessi: infilzata di pa-

role: frizzo, motto arguto, alquanto pungente;

frase, unione di due o più parole che per lo più

hanno un senso compiuto; intercalare, parola (o più

parole) che si ripete di tanto in tanto ;
palindromo,

parola che, tanto da destra a sinistra, quanto da

sinistra a destra, rimane la stessa; parentesi, pa-

role con un senso a sé intercalate in un periodo;

pleonasmo, parola o frase che è o può parere

superflua
;
proclitico (gr.), parola che, senza accento

proprio, si appoggia alla parola seguente; scappata,

di parole, frasi, proposte, buttate là.

Parola d'ordine, quella che serve di riconosci-

mento per la sentinella, le pattuglie, le ronde,

ecc. : controparola, parola del grido, riconoscimento.

- Parola d'onore, data sul proprio onore, per tiial-

leveria, e porta con sé impegno, obbligo. -

Verba volani, scrrpla, mqnent (locuz. lat.): le ]ia-

role volano, gli scritti restano.

COSTITUZIONF, COMBINAZIO.M, MODIFICAZIONI, ECC.,

DKI.LA PAROLA. — STUDIO DELLA PAROLA.

La parola si compone di più lettere, vocale o

consonante (maiuscola o minuscola , scritta o

stampata: vegg. a lettera, pag. 419, prima col.);

di mia sillaba (monosillabo) o di più sillabe (bi-

sillabo, tiisillabo, polisillabo); è articolo, agget-
tivo, avverbio, nome, participio, inerbo ; è

dittongo, trittongo, interiezione, particella,
preposizione, ecc. Secondo l'accento, é piana,

sdrucciola, bisdrucciola, ecc.: vegg. a sillaba. -

Desinenza, la terminazione di una parola (contrapp.

a radicale), il suono che dà una parola nella sua
fine: cadenza, caduta, finita, uscita; la desinenza

può essere regolare, irregolare, sdrucciola, piano,
tronca (desinente, che ha desinenza; escire, finire,

riuscire: avere desinenza). - Genere, desineflza

che rappresenta il maschile, il femminile (maschio,
femmina), il neutro, Giacitura, ordine, col-

locamento di parole. - Paronimia, derivazione delle

parole. - Prefisso, sillaba premessa. - Radicale, parte

indeclinabile della parola. - Suffisso, aggiunta fatta

dopo la radice della parola.

Aferesi, anastrofe, anlistrofe, crasi, diacope, die-

resi, ecc., ecc.: vegg. a grammatica, pag. 232,

prima e sec. col. ; analogia, rapporto fra parole

e parole o tra frase e frase; assillabazione, ri-

scontro di più parole che cominciano con la stessa

sillaba o con parola simile; caco/ònio, cattivo suono
prodotto specialm. da cattivo accozzamento di pa-

role; disfonia, alterazione della parola; e«cii.si, l'ap-

poggiarsi di una parola alla precedente, sulla quale

getta il proprio accento
;

flessione, il vario piegarsi

di parole a vari significati ; omi<dento (gr.), somi-

miglianza di cadimento, e consiste nella vicinanza

di parole d'una medesima desinenza; onomatopea,
onomalopeia, formazione di parola il cui suono è

imitativo della cosa che significa: armonia imitativa.

Abbreviatura, abbreviamento di parola, e la pa-

rola stessa abbreviata, resa più breve: abbrevia-

zione, iscorcio, scorciatura, scorcio, siiiozzamento,

smozzatura, smozzicatura, troncatura; accezione, am-
missione di un vocabolo in un dato significato, e

il significato medesimo; allitterazione, ripetizione

di una lettera in una o più parole; aìiudiplosi.

anafora, ripetizione: anaqranima, trasposizione

di lettere che muta uua in un'alira parola (es.. Amor,
anagranmia di Roma); articolazione, la pronunzia
(articolare, pronunziare ; contr., disarticolare); atas-

sofemin, disordine nella coordinazione delle parole;

cacosindeto, composizione difeitosa di parole; elisióne,

vegg. a questa voce; intensità, ripetizione di parola

che indica intensità d'azione; iì)erb(isi, trasposizione

di parola ; iperbato, speciale disposizione'della parola;

ipetbibasmo, trasposizione d'accento, stravolgimentu

di sillabe o di parole; metagramma (gr.), cambia-

mento di una lettera in una parola ; metàtesi, tras-

posizione di lettera in una parola; metaplasìnn, aun-

biamento in genere d'una parola; omeopi óferon (gr.),

il difetto di usare, una dopo l'altra, molte parole

aventi la stessa lettera iniziale
;
paraijramma (gr.),

cambiamento di lettere per fare un giuoco di pa-

role; ;;(7ronom«sjfl, somiglianza fra duo parole della

stessa lingua (anche, bisticcio); lautologm, inutile

ripetizione di parole esprimenti la cosa islessa.

Altercare, prendersi a parole, venire a litigio. -

Comunicare la parola, passarla dall'uno all'altni. -

Cjicire insieme le parole, melterle insieme alla me-

glio. - Dare la cittadinanza a una parola, aminel-

terla come nazionale. - Estendere il senso delle pa-

role, dar loro più am])io significalo. - Spendere la

parola, impegnarla. - Inserire, introdurre una

parola in mezzo ad altre. - Interpretare, dichia-

rare (bene o male) il significato d'una iiarola. -

Mancare di parola, vegg. a putto. - Storcere le pa-

role dal loro sinnificato, travisarle, falsarle. - Tron-

care una parola, toglierle l'ultima vocale o sillaba.

Studio della pahola. — Etimoloijia, scienza che

studia l'origine delle jiarole, e l'origine stessa (eti-

mologico, di etimologia, attinente all'etimologia; «Jì-

mologista, chi si occupa di etimologia: etimologo;
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etimnloijizziire. cercare ed esporre retiiiiologia delle

Saroleì; cliolvtiia, vegg. a questa voce; grafia, arte

i rappresentare con segni (giafirij la parola delta:

Ir.iiirognilia. li'saicologia, ^egg. a vocabolario (liliro

che raccoiilie e s|)iega le parole): lessigralìn, ])arte

(Iella graiiiniatii-a che riguarda l'esattezza dcdla scrit-

tura delle iiarnle : semasiologia, studio del signilicato

delle parole; /ccjhìwo/oi/ìo, dottrina di'i termini tec-

nici, ossia delle idee che stanno a sigiiilicare. - fo-
ufxjrafo. apparecchio che registra e riproduce la

parola.il canto, ecc.; glossografo, apjiareccliio l'atto

j)er fissare auloniaticaniente la ])arola tal quale vieiu'

emessa; telefono, telegrafo, apparecchi per tras-

mettere la [larola.

Parolaccia. I/i bestetnniia.
Parolaio. (^,iarlone: vegg. a chiacchiera.
Parolona. La parola lunga e risonante.

Paronomasia. Somiglianza fra parola e pa-

rola della stessa lingua. Anche bisticcio.

Parosmìa. Difetto dell'oriorrt/o.

Parossismo. Il colmo di una malattia, per

lo più fehhrile. - Epifarossismo, parossismo che

ritorna prima del tenqio previsto.

Paròlide. Vegg. a glandola e a saliva.
Parotite. Malattia AeWorecchio.
Parpaglióne. Sorta di farfalla.
Parricida, parricidio. Uccidere, uccisione

del padre, o anche del jiglio (ammazzatigli). -

Culeus, sacco ai cuoio in cui i Romani cucivano i

parricidi, per gettarli poi nel Tevere.

Parrocchetto. Vegg. a pappagallo.
Parròcchia. La chiesa retta dal parroco :

il tratto di paese e il complesso dei fedeli sui

quali egli esercita il suo ufficio: congregazione dei

fedeli cristiani sotto un rettore o sotto un prete,

parrocchiale, parroflìa (v. a. d'incerto significato),

pievanato, pievania, pieve o propositura, piviere (v.

a.), popolo, prepositura, prevoslato, prevostura, prio-

ria, propostato, rettorato, rettoria, vicinato. - Chiesa

della pan-ccchia, chiesa parrocchiale, pieve, prepo-

situra, propositura, rettoria. - Parrocchiale, di par-

rocchia, appartenente alla parrocchia,f^ar/ocf/ti'ah'tó,

astr. di parrocchi.ale). - Parrocchiano, abitante della

parrocchia: pecorella.

Parrocchiale, parrocchialità , parroc-
chiano. Vegg. a parrocchia, e a parroco.
Pàrroco. Il prete preposto a una parrocchia:

curato, curato della chiesa parrocchiale, padre co-

mune, parrocchiano (ora disus. in tal senso), pa-

store, pastore d'anime, pievano, piovanello, piovano,

proposito, preposto (parroco che soprintende ad altri),

prete parrocchiano, priore, proposto rettore, sere (di-

venir parroco: assumere il governo di una chiesa,

sposare una chiesa). - Canonica, abitazione del par-

roco ; carica del parroco : cura, cura d'anime, cura del

popolo, parrocchialità, piovanato, prepositura, pre-

vosta, prevostura, priorato, prioria, propositura, pro-

postatico, propostato, propostura; congrua, la pre-
benda assegnata al parroco; indumenti e ornamenti
del parroco, vegg. a clero, pag. 384 e S85; par-

rocchialità, diritti del parroco per qualche funzione
;

parrocchialmente, in qualità di parroco. - Coadiu-

tore, prete che coadiuva il parroco, ma ha minor
grado nella gerarchia ecclesiastica; vicario pan oc-

chiale, chi fa le veci del parroco: vicecurato, vice-

parroco.

Parrucca. Chioma posticcia; acconciatura (un

tempo portata per moda) del capo, amovibile, fatta

di capelli posticci, fìnti, per supplire alla calvizie,

per nascondere la canizie, ecc.: capelliera, capelli

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

morti, ciull'etlo, ciull'o; de le spoglie altrui gran ca-

pellaia : finta, fintino (da donna), zazzera. l'arrucca

a riccioli, a rircioloni, con ricci (vegg. a riccio) ;

incipriata, cosparsa di cipria ; parruccone, grossa

parrucca. - Capiiiasceitle: si disse una specie di par-

rucca forse perchè fatta in maniera che i suoi ca-

jielli non ap|)ariscano posticci; chignon (frane), finta

di capelli da applicarsi alla nuca; ciambella, finta,

giretto: vegg. a barbiere, pag. 230, [trima col.;

civffctto, ciulfo, mezza parrucca, che arriva sulla

fronte; pnrrucchtvo, topniiio, mezza parrucca che

copre solo la metà, anteriore o posteriore, del capo;

toupet (frane), finta di capelli che si porta sulla

fronte. - Impnrritcìar^i, mettersi la parrucca.

Parrucchiere. Propriam., chi ta le parrucche

(vegg. a parrucca) : ma, da tempo, la voce è si-

nonimo di barbiere. Frane, coiffeur. - Cinerarius,

anticamente, lo schiavo che aiutava Vornalrùv e

scaldava i ferri da ricci nella cenere calda.

Parrucchlno. Piccola parrucca.
Parruccóne. Grossa parrucca. - Figur. bar-

bassoro e reazionario.
Parsimònia. Moderazione nello spendere:

contemperanza, economia, parcità.

Partaccia. Nell'uso, rabbuffo, aspro rimpro-
vero.
Parte. Entità che con altra concorre a formare

il tutto d'un corpo, d'un oggetto, di qualunque
cosa, {arnese, edificio, strumento ; anche, di

discorso, di opera, ecc. ecc.); porzione d'un tutto,

staccata e considerata come tale ; ciò che spetta a

ciascuno ; brano, capo, elemento, frammento, gra-
nello, grano, frazione, membro, partita, pezzo,
porzione, presa, punto, raggio, ramo, ramo-
scello, scompartimento, segmento, sezione,
spiccliio. Frane, pièce. Parte grande, piccola, gros-

sa, migliore, peggiore, doppia, aliquota, proporzio-

nale, del mezzo, laterale, di fondo, ecc.; integrale,

integrante, d'una parte che non può mancare senza

ofTendere l'insieme (bimembro, trimembro, quadri-

membro, ecc.: di due, tre, quattro parti). - Piccola

parie: bocconcino, boccone, fetta, grana (di corjii

agglomerati), granello, minuzia, minuzzolo,
particella, particina, particciuola, particola, parti-

cula, particuletfa, pezzetto, pezzettino, porzioncella,

porzioncina, sverza, sverzettina. Parte legittima, la

parte di un'erertt^à devoluta per legge; piccolissima

parte: briciola, briciole, tninuzzolo. - Accessorio, ciò

che é parte secondaria d'una co.sa: aggiunta, annes.so,

appendice, attenenza, connesso, episodio (di av-
vetiimento e simili) ; lotto, parte di un tutto

messo in vendita; metà (mezzo, mezza), una delle

])arti uguali d'un tutto
;
percentuale (percento), parte

di guadagno, di utili, che viene corrisposta in /
denaro; quarta, la quarta parte di qualche cosa:

secondo il giure romano, la legittima di diritto
;

quartiere, la quarta parte di chicchessia; (juota,

rata, razione, vegg. a queste voci ; tangente, parte

che si deve per una spesa in comune.
Parte, in musica, ciascuna voce della conqio-

sizione; e partitura, l'esemplare dove sono tutte le

jiarti d'una composizione di musica. - Quantità,
la somma delle parti in un tutto, prese insieme. -

Sfoglia, falda molto sottile d'una cosa ; testa, la

parte anteriore o superiore di checchessia ; tratto,

parte, spazio. - Un bel pezzo, una buona parte,

come quantità abbondante, in abbondanza. - Un
fluid, un tanto, una parte.

A parte, separatamente, con seiiarazione, par-

titamente; in parte, non interamente, non per in-
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f^ro ; in qualche iiai-ti', ])arzialmente ; minutameide,

in piccola parte. - Fai-fecipare, avere, essere,

prender parte in alcunché
;

partire, dividere in

parti fparliziónej ; rompere, guastare un oggetto

e ridurlo in più parti ; sezionare, ridurre in parti

(neir uso, aprire, tagliare un cadavere) ; laqkare,

ridurre in due o più parti ; tritare, ridurre in mi-

nutissime parti.

Parte. Banda, faccia, facciata, lato ; luogo,
paese, regione, t'asio-ne, partito, setta. - Cia-

scuno dei iitiganti, chi é in lite o in litigio (parte

civile, vegg. a processo). - Categoria, classe.

-Da parte o per parte di qu'tlcuno, per inca-
rico di esso. - Da parte a parte, da una handa al-

l'altra : vegg. a jtassare, a perforare, a tra-
figgere. - Da una parte, da un canto, da un lato.

Partecipàbile, partecipante. Detto a par-
tecipare.

Partecipare (partecipato). Avere, essere, pren-

der parte in alcunché, sia affare, azione, fac-

cenda, impresa, ecc. : assaggiare, compartecipare,

dividere, entrare a parte, essere consorte, essere

partecipe, partire con..., sentire di .., stare a parte,

starci. Anche, tenere della natura di checchessia
;

essere interessato, avere interesse. Neil' uso, co-

municare, dare una notizia. - Cominciare a par-

tecipale: abbracciare la parte, accostarsi, aderire ad

una parte, avere confessato, gettarsi a sua parte,

pigliar parte, sposare un partito, tirare da..., tor-

nare verso. - Ingerirsi, intervenire, intromet-
tersi, prender parte volontariamente. - Partecipa-

bile, da parteciparsi, che si può partecipare. - Par-

tecipante, partecipe, che partecipa, prende parte :

ammezzatore, compartecipe, dividente, partecipo

(idiot.), socio. '- Partecipazione, il partecipare, atto

ed etfetto : comunione, partecipamento, partecipan-

za, participaniento, participazione. Burocr., avviso,

comunicazione, notificazione ; nota ufficiale o let-

tera privata con la quale è fatta una comunica-

zione.

Partecipazione, partecipe. Detto a par-
tecipare.

Parteg-gianiento, partegglante, partejf-

giare. Vegg. a partigiano.
Partenza. Il partire, atto ed effetto.

Parterre. Detto a giardino, pag. 217, sec, col.

Partìbile, Che si può dividere.

Particella. Piccola parte, piccola porzione ;

àtomo. - Voce che serve di legamento al discor-

so, al periodo per rendere più chiaro il senso (li

una proposizione : es., anzi, bensì, cioè, ecc.; in-

teriezione, vegg. a questa voce. Particella afferma-

liva, che vale ad all'ermare, ad asserire; avver

sativa, esprimente opposisiofie tra ciò che segue

e ciò che innanzi si è detto ; congiuntila (con -

giunzione), che serve ad unire; deprecativa, suppli-

chevole ;
disgiuntiva, che separa una proposizione

dall'altra; dispreyiativa , esprimente disprezzo;
dubitativa, che accenna o esprime dubbio; esple-

tiva, itleonastica, che dà forza al discorso ; ne-

gativa, che vaio a negare ; riempitiva, usata per

ripieno ; sospensiva, che vale a interrompere il

discorso. - Affisso, particella aggiunta alla line di una

parola, i)er variarne la forma o per differenziarne

il significato ; articolo, particella che determina e

distingue la cosa di cui si parla; enclitica, agg. di

particella senz' accento che si unisce in fond<i alle

parole, specialmente ai verbi, ma anche staccate,

precedendoli; proclitica, particella àtona che precede

il nome. - Inciso, particella minore di quella che

si chiama membro. - Interiezione, voce che si

inframmette per accennare rapidam. qualche affetto
movimento AsWanimo.
Participio. Parte declinabile del discorso che

partecipa del nome e del verbo: è presente (es.,

predicante, che predica) o passato (es., predicato).

Quando si usa in forma di verbo, talvolta si ac-

corda con questo, tal altra resta invariabile. - Par-

ticipio di necessità, quella forte e sintetica forma
verbale, propria della lingua latina, che contiene il

concetto della necessità.

Particola. Piccola parte; particella. - L'osUa.
Particolare. Aggettiv., propìzio di forma, di

persona, di cona ; distinto, originale, singolare,

peculiare, precipuo, privato, speciale, specifico.

Contr., complessivo, comune, generale. Sostantiv.,

individuo, persona ; anche, particolarità di av-
venimento, di fatto: casuistica spicciola, circo-
stanza, dettaglio (frane), particolareggiamento. -

Particolareggiamento, particolarizzione, il particola-

rizzare. - Particolareggiare, particularizzare, indi-

care le particolarità ; entrare, riferendo, in minuti

particolari: circonstanziare, dare le particolarità,

descrivere, dettagliare (frane), dire, narrare i par-

ticolari, discendere a particolari , discendere in

particolarità, narrare per lo minuto, specificare

con ogni circostanza, uscir dalle generali. - Par-
ticolareggiato, particolarizzato, ben distinto, tninu-
to, minutamente circonstanziato, minuzioso, partita-

mente divisato. Particohirmenle, in particolare, in

particulare, in proprietà, particularmente, peculiar-

mente, precipuamente, principalmente, propriamen-

te, proprio, singolarmente, singolarissimamente, spe-

cialmente, specificamente, specificatamente, spezial-

mente, spicciolatamente. - Partitamenie, con le par-

ticolarità, dando d'ogni parte minuto ragguaglio:

a cosa a cosa, a cosa per cosa, a falda a falda,

alla minuta, a minuto, a motto a motto, a parte a

parte, articolatamente, articolo per articolo, a una
cosa per volta, capo per capo, circostanzialmente,

dettagliatamente (frane.) distintamente, di mano in

mano, di motto in motto, di pa;-te in parte, di

passo in passo, di ramo in ramo, di una in una,

filo per filo, in dettaglio (frane), minutamente, mi-

nuziosamente, motto a motto, parte per parte,

perchè e per come, per lo minuto, per minuto,

per minutissimo, per ordine, per singula, prò sin-

golo, puntalmente, punto per punto, puntuale, pun-

tualmente, segno per segno, sigillatamente (v. lat.),

sminuzzolatamente, specificatamente, tratto per tratto,

tritatamente, tutto a filo.

Particolareg-g-iare, partlcolarizzare, par-
ticolarizzato, particolarizzazióne, parti-

colarmente. Vegg. a particolare.
Particolarismo. Vegg. a Stato.

Partigiana. Sorta di lancia.
Partigianamente, partigrianerìa. Dotto a

partigiano.
Partigiano. Chi parteggia, chi loda, approva,

segue una fazione, un partito, una .setta; per

lo più. chi si appassiona per una data causa, ecce-

dendo nei giudizi e negli atti : aderente, cliente,

clientolo, creatura, corifeo, di parte, favoreggiatore,

fazionario. fazioniere (disus.), fazioso, giaurro, giu-

rato, lancia, ligio, mantenilore ossequioso, paladi-

no, part(^ggiante, partigianello (dini. spreg.), parti-

tante, parziale, ])ro.selita, pro^cWlo, seguace, settario,

settatore, sostenitore, uomo di parte, zelatore (ag-

gettiv., di o da partigiano, di partito, parziale^.
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l't'r antonomasia, guelfo o ghibetlinn, ìiinnco o nero.

I IIIpnta lista, partij;iaiio dell'iiiiperaloro o dell' »»»i-

pero; realista, del re; monarchico, della mo-
narcliia, ecc. fparligianesco, da parti^'iano; parti-

gianeria, atto ed etl'ctto del parteggiare : animo di

parte, animosità di ])arte, ira di parte, spirito di

])arte). - Quautità o coviplessa di partmiani : ade-

renze, clientele, coaderenti, consetlaiuoli. consorti

(V. u.). correligionari, seguito. - Parleggiare, esser

partigiano di checchessia, sostenere una causa, ade-

rire ad un partito: aderire, attendere a, dire per,

essere con, per alcuno ; essere dal suo, essere di

|)arte, essere tutto di..., ormeggiarsi su alcuno, pen-

dere in animo, pendere in parte, [ligliar parte per...;

riunirsi col. con: ritraersi, rivolgersi a, sentire con,

sentire per. setteggiare (a. s.), studiare (disus.), te-

ner coi..., ]ier ; tener con, da ; tener duro, tenersi

a parte. - Far parteggiare: aggiungere, indurre al-

tri a t'arsi partigiano, procurarsi l'appoggio, il f'n-

rore di alcuno.

Partiniento. In nmsica, esercizio per appren-

dere ad accompagnare ; anche, basso numeralo da

armonizzare.

Partinlo (parlinium). Nuovo metallo che ha
l'aspetto del platino e la leggerezza dell'allnniiniii:

e duttile, nialleabile, resistente alla trazione e alla

pressione.

Partire (parlilo). L'andare via da un luogo
con relazione o senza a un altro luogo di arrivo
pili o meno lontano: allontanarsi, alzar le vele,

andare al suo cammino, andare pei fatti propri,

appartarsi, assentarsi ; dare il dosso, l'addio, le spalle

a....; dileggiare, dileguare, dipartirsi, diveltare, esser

col piede nella staffa, far fagotto, far le balle, far

di partenza, far partita, far vela, filare (volg.), fumar-

sela, girar largo (piem.), lasciare alla buon'ora, le-

vare il campo, levare la soma, levar le tende, le-

varsi, marciare; mettersi in viaggio; mettere

la via tra le gambe, metter vela, muovere, muo-
versi, mutare, parar via: partirsi, pigliar l'ambio,

l'ambulo; pigliar puleggio, vola; prendere il pen-

dio, il portante; prendere riaggio, ritrarsi, sal-

liare, sbrattare il paese, la campagna; scomparire,

sgombrare, sloqgiare, snidarsi (vegg. a nido),
sonare a ritirata, a raccolta; spacciare la città,

un luogo; sparire, spiccare, spiccare una par-

tenza, stendersi, toglier connniato , togliersi di-

nanzi; torsi ad alcuno, ad alcun luogo; trasnii-

-lare, volar via; volgere, voltare le spalle, svi-

i;nare (partente, chi parte, se ne va
;

partilo, an-

ilato via, assente, lontano). Partire alla ventura.

senza meta; a volo spiegato, rapidamente; al-

l'iniprozviso. a rotta; per sempre: baciare il chia-

vistello, baciar la campanella, bruciare l'alloggio. -

Andarsene senza dir né con, né bestia (locuzione

famigl.): andarsene villanamente, senza salutare;
])artire insalutato hospite, senza ]irendere commiato.
- Emigrare, migrare, far emigrazione, ])artire dal

proprio paese jier andare a stabilirsi in un altm.

-

Ijirar di borao, svignare, battersela da un luogo
dove si scorge pericolo o si sta a disagio. - Lasciar
andare uno. non impedire che parta. - Uipartire,

ripete e rafforza partire. - S-apolare, svignarsela in

fretta; quasi fuggire, prendere la l'uga.
Partenza, il partire, l'abbandono di un luogo,

per recarsi altrove: allontanamento, avviamento, di-

partenza (anche, il prendere c«mniiato dai cono-
scenti, dagli amici, jìartendo per un viaggio breve),

dipartimento (non us.), dipartire, dipartita (poet.),

distacco, incamminamento, levata (disus.), partire,

partita, spaccio (in senso di commiato). - Essere

di partenze, star per partire: abballinare, essere a

cavallo, essere col pied(^ in istalla per partire, in

partenza, in procìnto di partire, esseie per metter

1 piò nella staffa, far fagotto; far i bauli, le valige e

siin.; sparecchiare (ni. dei negozianti), star per par-

tire; star sull'ali, sidle mosse; tastare il poLso al

chiavistello.

Commiato, congedo, licenza : permesso di par-

tire, dato domandato; anche, il saluto che si dà
nel partire. - Il bicchiere tW/n s<n//a, della partenza.

- Marcia!, invitando qualcuno ad andarsene, a par-

tire subito.

Partire (partito). Far parti, in più d'una par-
te: dividere, distribuire. - Partimento, il par-
tire, - Parlitiim, il nome che accenna a partizione.

- Partitore, distributore. - Partizione, il dividere

in parti, per parti : divisione.
Partita. Partenza, il jHirtire. - Nota (partita

semplice, partita doppia) di debito o di credito
;

vegg. a contabilità., pag. 687, sec. col,, e 688,

sec. col. - Una certa quantità di merce. - Giun-

cata, vegg. a giuoco, pag. 237, prima col. - Pw tiia

di giro, compensazione di debito e credito liquidi

ed eguali fra due corrispondenti, o entrate a spese

tigurative che si compensano tra loro; partila di

storno, vegg. a conto. - Partita d'onore, il duello.
Pariitaiio, libro in cui si registrano le partite di

credito e di debito.

Partitamente. Vegg. a particolare.
Partitante. Chi parteggia; partigiano.
Partitario. Detto a partita.
Partitlvo. Il tionte che accenna a partizione.

Partito. Guisa, modo. - Convenzione, accordo,
contratto, patto, - Consiglio, deliberazione,

determinazione (vegg. a deliberare e a dftermi-
Ilare). - Occasione o trattato di matrimonio, -

Nella milizia, distaccamento che ha l'incarico di

eseguire lontane scorrerie, di molestare il nemico
con escursioni, ecc. - In politica, il complesso
delle persone che sostengono un determinato prin-

cipio: colore politico, fascio, /a2:toMe. parte, scuola

politica, setta, tinta. Con vario signiticato: cama-
rilla, chiesuola, comhricrola, consorteria, grup-

petto, gruppo, parteggiamento. Partito anarchico,

aspirante M'anarcliia; aristocralico o democra-
tico, deWaristocrazia o della democrazia; cat-

tolico, sostenitore del cattolicisnio e del papa;
conservatiire (consorteria), avverso alle riforme;

costituzionale, devoto alla costituzione ; ineden- '

lista, partito politico italiano che aspira a conse-

guire l'indipendenza delle nostre provincie sog-

gette ancora allo straniero; liberale ( libi-ralesco,

ìron.), progressista, favorevole alla libertà, al pro-
gresso; moderato, tra il conservatore e il libe-

rale; monarchico, repubblicano, favorevole alla ino-
narchia, alla repubblica; nero, il partito cle-

ricale; operaio, composto di operai o patrocinatori

dei loro diritti, dei loro interessi; popolare, pro-

priam., democratico (partiti popolari si dice, in

Italia, per acceimare all'unione dei radicali e dei

socialisti in una battaglia elettorale); proletario,'
sostenitore delle riv'endicazinni del proletariato; »a-

dieale, che voi-rebbe riforme (vegg. a riforma)
fondamentali di governo, di legge; rivoluzionario,

che tende alla rivoluzione; sindacalista, quello

secondo il quale le varie categorie di operai do-

vrebbero essere amministratrici del lavoro che

producono; sonalisla, propugnatore del sociali-

smo. - Partito avanzato, che vagheggia oi'dini
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più larghi di governo; compatto, unanime, fermo;

estremo, ultraradicale; indipendente, non vincolato

ai partiti affini; intermedio, di mezzo tra un
partito e l'altro; intransigente, che non vuole me-

nomamente cedere sul proprio programma,
che non accede ad opinione diversa dalla sua;

opportunista, che fa deìi'oppoìiunismo (vegg. a po-
litica) ; regionalista, che ha spirito di parte (regio-

nalismo) per la propria regione; retrogrado, retrivo.

reazionario, che vorrebbe metodi antiquati di

governo; separatista, partigiano del distacco d'una

regione dalla compagine delio Stato; sovversivo (neol.

d'uso), contrario all'ordine di cose esistenti.

Cartisti, partito politico-sociale inglese, composto

di proletari: chiedeva una carta del popolo intesa

ad abolire la costituzione aristocratica, a stabilire

il suffragio universale e ad assicurare l'esistenza

delle classi operaie. - Exaltados, nella Spagna, gli

ultra-liberali, in opposizione ai moderatos, i mode-
rati. - Feniani, partito o setta irlandese che vuole

l'autonomia dell'isola (home-rule). - Frondista (frane,

frondeur), partito (la Fronda) che insorse in Francia

contro Mazzarino, durante la minorità di Luigi XIV;
nome dato poi a chi era contrario alla Corte. - Ghi-

bellino, il partito politico medioevale che teneva

dall'imperatore contro il papa, a sua volta sostenuto

dal partito gvelfo. - Giacobino, Girondino, Montagna:

vegg. a IFarlameiito. - Sanculotto, detto &plebe.
- Sanfedista, partito italiano che si oppose prima

alle idee della rivoluzione, poi alla carboneria;
associazione politico-religiosa che difendeva gli in-

teressi del trono e dell'altare. - Tory, nome dato

ai componenti di uno dei due grandi partiti storici

inglesi (Tories, conservatori, e Whigs, liberali). -

Vandea, nel giornalismo e nella politica, il partito

conservatore, reazionario, pronto ad agire per op-

porsi alle innovazioni e ai procedimenti democratici

o demagogici.

Aderente, che si accosta ad un partito, si in-

scrive in esso; antesignano, il precursore d'un

partito; cacicco, nome usato dagli Indiani d'America

per designare un capo, e usato anche come appella-

tivo umoristico di qualche capo partito; capo,
capoparte, chi dirige un partito, ne è il duce, la

guida (ingl., leader); correligionario (v. d'uso),

della stessa fede politica, dello stesso partito; dis-

sidente, chi, dissentendo dal proprio partito, se ne

allontana : discorde, dissenziente, scismatico, uscito
;

fazioso, partigiano, settario (detto anche per rivo-

\ luzionario)
;

feticcio, per estens., idolo ridicolo di

questo di quel partito; giubba rivolta, chi, dopo

aver appartenuto a un partito, per interesse passa

ad un altro: apostata, disertore, fedifrago, sleale,

traditore del partito; gregario, di persona d'un par-

tito che dipende in tutto dai capi; ntójita, neójìto

(propriam., cristiano appena battezzato), chi è no-

vizio, appena entrato in un partito; preturiano, voce

storica adoperata in senso spregiativo di satellite,

seguace, partigiano; proselite, nuovo convertito a un
partito; solitario, nel linguaggio politico vale indi-

pendente, non ascritto ad alcun partito. - Stalo mag-

giore: dicesi per indicare i capi, i maggiorenti di un
partito; uomo di partito, partigiano.

Accessione, .l'accedere, l'accostarsi, Vaderire a un
partito: acconsentimento, adesione, consenso; al-

leanza, unione fra partiti per qualche fine comune:
lega; apostasia, rinnegamento del proprio partito;

chiesuola, suddivisione di partito per interesse di

pochi; cowjrresso, riunione dei membri o dei rap-

presentanti d'un partito per discutere neirinleres.se

comune; defezione, diserzione dal proprio partilo;

giravolta, mutazione di partito; orgarizzazione, di

un partito (vegg. a organizzare), il modo col

quale è costituito e funziona; organo d'un partito,

il giornale che ne spiega e ne patrocina le idee,

i programmi
;
projjaganda, predicazione delle

idee che caratterizzano un partito; t'o/(a/àccia (voltar

faccia), cambiamento di opinioni, mancanza verso

il proprio partito. - Accendere una candela a Dio,

l'altra al diavolo: tenere due partiti opposti. - £sser
tra due acque, tra due partiti. - Mutare, voltar ca-

sacca : voltar di partito, mutar bandiera. - Non es-

sere né carne né pesce, né guelfo né ghibellino : di

nessun partito. - Non saper che acqua si beve, non
saper che partito prendere. - Restare o rimanere
all'uscio, essere escluso da un partito. - Rivoltar la

giubba, mutare partito, specialm. per interesse. -

Tener dalla minestra, abbracciare quel partito che
garantisca la paga, l'occorrente per vivere. - Tenere

i piedi in due sliffe: di chi si appoggia su due
partiti opposti, si regola in modo che, mancando
sostegno da una parte, abbia appoggio dall'altra.

- Tirare uno al proprio partito, cercare di aggre-

garselo.

La discordia è nel campo di Agramante : par-

lando d'un partito che ha discordie interne.

Partitura. Ciascuna delle parti che compon-
gono uno spartito di musica e che si distribuisce

ai diversi artisti. - Isfrunientare, scrivere la

partitura.

Partizióne. Il dividere per parti, il partire. -

Termine di araldica (pag. 122, prima col.).

Parto. Il processo fisiologico mediante il quale

il prodotto del concepimento, ossia il feto con i

suoi annessi, viene espulso dall'utero, ed ha luogo

cosi la nascita (anche la creatura partorita): crisi

che perpetua la vita, disgravidamento, procrea-
zione, sgravidanza, sgravo, travaglio che diede la

luce (specialm. di animali: figliata, figliatura, ni-

diata, portata). Al parto della donna assiste la le-

vatrice ; nei casi difficili l'ostetrico (vegg. a oste-

tricia). - Multipara, che ebbe già molti parti ;

nullipara, che non ebbe alcun parto, quindi lo

stesso che sterile ; unipara, che partorisce solo un
essere per volta : primaiola o primipara, donna che

partorisce per la prima volta
;

gestante, lo stesso

che gravida (vegg. a gravidanza).
Parto /ìsjo/ouico (a termine. ?n(oc:Vo,»ia<Mra/e), quello

svolgentesi nel tempo e coi fenomeni normali; (ir/i/i-

cinli^ o provocato, quello che si determina anticipa-

tam. per ragioni di opportunità nei riguardi della

salute della madre o della vita fetale
;
patologico, o

distocico, quando difficile e pericoloso, e dicesi ma-

nuale se, nuilgrado gli ostacoli e i pericoli, a\-

viene da sé; arlijìciaìe, se richiede l'intorveuto del-

l'ostetrico (il parto artificiale può, a sua volta,

essere manuale, quando 1' ostetrico adoperi le sole

mani, come nei rivolgimenti, ed istrumentalc, quando
si faccia uso di strumenti, come, ad eseuiiiio, il for-

cipe) ; parto prematuro, che avviene oltre i 180

giorni ; precoce, fra i 260 e i 27,t giorni ; a termine,

fra i 27.5 e i 285; sei olino o tardivo, fra i 28S e

i UGO. - Parto gemellare, il parto die mette alla

luce due gemelli (legge di 'l'chourilajf, quella per

la quale la frequenza del jiarto geincllare starebbe in

rapporto con la statura della donna); trigemino,

quando i feti sono ti'e
;
quadrigemino, quando sono

quattro. - Parto pel vertice, quello in cui la parte

di feto che prima si |)re,senta è la testa; parlo

agrippino, (piando invece questa parte è rappreseli-
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t;it;i dai pieili. - Parlo resarro o ìaparonterotomia,

l'eslrazioue del feto dalla via dell'addome, aprendo
in pari tempo l'utero ; parto criminoiu, anticipato,

per aboffo, indotto con manovre artilìciali allo

scopo colpevole di sottrarre la madre ai doveri

della maternità ; fiiìso (frane, famse cotiche), insieme

di fenomeni die simulano dav\icino un parto, senza

che si abbia l'espulsione fetale: assai comune nelle

donne isteriche. - Disaponotoria (v. a.), parto dil'li-

cile, ma non doloroso. - Disponolocia (v. a.), parto

diftìcile per ostacolo al proj;redire del trava^'lio;

itisrexitocia (v. a.), parto difficile per rottura dell'u-

tero, della vagina o del perineo ; distocia, parto la-

borioso, che si allontana dalle leggi naturali (se-

condo la causa che la produce, si dislingue la di-

stocia malerna, la fetale e quella degli annessi); eu-

tocia, parto regolare.

Doglie, o mai di madre, i dolori ventrali provocati

dalla contrazione della muscolatura uterina; doglie

fredde, dovute a contrazioni a vuoto che non fanno

progredire il parto ; dolori preparanti, o mosche, i do-

lori blandi che intervengono nei quindici giorni prece-

denti al parto ; conquassanti, i dolori terminali, ca-

ratterizzati da una violenza estrema ; smagliature

di parto, lacerazioni del tessuto sottocutaneo do-
vute alla dilatazione dell'addome e contraddistinte

da strie del ventre o delle coscie livide e indo-
lenti. - Meccanismo di parto, l'insieme dei feno-

meni offerti dai movimenti passivi che il feto

eseguisce nel venire alla luce: varia secondo le di-

verse presentazioni. - Peiiodi del parto, i vari tempi

in cui si divide tutta l'azione del partorire, o tra-

taglio di parto : sono distinti in periodo dilatante,

espulsivo (dalla rottura del sacco all'espulsioQe del

feto), e del secondamento (che può essere spontaneo,

coadiuvato, arlijiciale), a norma che si tratta di di-

varicare l'apertura uterina, di impegnarvi e di

farvi progredire il feto o, infine, ai espellere gli

annessi del feto dietro di esso (a questo periodo
succede il 2>Me»"pe»'to^. Soprapparto , il periodo
che inimediatam. precede il parto. - Prodromi del

parto, entratura, entratura di mese. - Tempi del parto:

la riduzione, la progressione, la rotazione interna,

il disimpegno, la rotazione esterna, l'espulsione.

Capoparto, il primo mestruo dopo il puerperio -

Colostro, il primo latte dopo il parto. - Ètnbrione,
il parto concetto prima che incominci a prendere
forma. - Loihi, evacuazione purgativa della vagina,
prima mestruazione dopo il parto [lochioi ragia,

scolo eccessivo di lochi ; locorrea, scolo di loclii
;

dislochia, diflìcoltà o soppressione dello scolo dei

lochi). - Marca, le prime goccie, miste di sangue e

di siero, che attestano l'inizio della rottura delle

njenibrane. - Secondine, il corion e la plMcenta col

cordone ombelicale (vegg. a ombelico), l'amnios e

la caduca, espulsi qualche minuto o qualche ora

dopo l'espulsione del feto. - Tumore di parlo: è co-

stituito da una infiltrazione siero-sanguigna del tes-

suto cellulare sottocutaneo nella parte lasciata a nudo
dal dilatarsi del collo uterino.

Esptetazione del parto, termine del parto. - Fe-

nomeni ovulari, quelli che riguardano tutto il pro-

dotto del concepimento, e si distinguono quelli che
riguardano il feto da quelli che riguardano gli au-

nefsi fetali, ì quali ultimi riguardano la foimazione
del sacco amniotico; fenomeni plastici, quelli che sono
costituiti dalle modificazioni di forma e di volume
della parte presentata, per elTetto del travaglio : si

osservano sulle parti molli (e sono detti tumori da
paUoj e sulle parti ossee. - Forze ausiliarie del

parto, le contrazioni volontarie dei muscoli addo-

minali durante il parto. - involuzione genitale, il

processo vitale per cui gli organi genitali ripren-

dono, dopo il parlo, lo stato in cui erano prima
della gravidanza. - Premilo, lo sforzo del ])artorire.

- Presentazione, la regione che il feto presenta al-

l'ingresso del bacino: può essere ce/iWica (che com-
prende quella di vertice, di faccia, di fronte); pò-

ilaltrn, la quale può essere completa e inc.omplela

(piedi, ginocchia, natiche, mista) ; di spalla (destra

e sinistra). - Punti di repere, i punti convenzionali

sul contenuto e sul contenente, nella regione fetale

e nel bacino, o jjefo't, stabiliti onde poter fissare

con la mente gli orientamenti della parte presentata

nella filiera pelvica. - Versione spontanea, la spontanea
espulsione del feto, che talvolta si può compiere
naturalmente nelle presentazioni della spalla, come
nei casi di feto prematuro o morto nell'utero, e nei

casi di pelvi bene proporzionata. - Vomito incoer-

cibile, vegg. a vomito.

Operazioni — Partorire — Varie.

Operazioni di parto sono quelle proprie dell' o-

stetricia (brefotomia, embriotomia, bascotripsia, di-

staccoplacenlare,rivolgimento, secondamento, ecc., ecc.).

Altre: deflessione, azione di ricondurre il capo del

feto arrovesciato sulla direzione regolare ; espres-

sione, metodo di pressione esterna, che si pratica

sul ventre della donna, per agevolare 1' uscita del

feto, della placenta e per favorire le contrazioni

uterine ; manovra del Credè : si pratica per effet-

tuare il secondamento artificialni., con manovre
esterne, col mezzo della spremitura ; manovra di

Ritgen, usata per agevolare l'espulsione della testa

del feto, nel parto per il vertice
;

perineoplastiea,

perineoraffia, operazioni con le quali si curano le la-

cerazioni recenti o antiche del perineo, avvenute nel

parto, si ripara a deformità del perineo avvenute
anche per altre ragioni ; versione, l' operazione con

la quale si sostituisce, ad una parte anormale pre-

sentata, quell'estremo dell'ovoide fetale che si trova

più vicino al centro del bacino ; due essendo gli

estremi dell'ovoide, due pure sono le versioni, cioè

la cefalica e la pelvica o podalica (per i piedi). Per

gli istrumenti all'uopo, veggasi pure ad ostetricia:
a^jaiungasi il dilatatore intrauterino, tubo di cauc-

ciù che si introduce nel collo dell' utero e poi si

dilata mediante iniezione d'acqua: ciò allo scopo di

provocare il parto.

Partorire, espellere dall'utero il feto, ([uando é

maturo : alleviarsi, aver fatto portatura, avere sco-

dellato; dare alla luce, dare al mondo, dare la vita;

deporre, disgravare, dispregnare, far figliuoli, met-
tere alla luce, al mondo ; porre il suo .santo por-

tato, sciogliere il grembo doloroso, sciorinare fi-

gliuoli, scaricarsi, sgravarsi, sgravidarsi, spregnare,

stampare, svaligiare (scherz.). Partoriente, la donna
che partorisce, è vicina a partorire o ha partorito

di fresco (partorire degli animali, figliare: agliata,

quanti nascono a un parto
;
figliatura, il figliare.

Di uno più parti o il tempo in cui le femmine
sogliono figliare

;
figliazione, il figliare, procrea-

zione). - Binare, partorire gemelli, partorire due
a un corpo. - Star per partorire : essere con le

doglie, essere sopra parto, slare sul parto, venire

in sul parto. - Andare, entrare in santo: delle donne
cattoliche che si recano alla chiesa, la prima volta
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dopo il parto, per ricevervi la benedizione del sa-

cerdote. - Fare anima e croce : quando una donna,

dopo partorito e fatto battezzare un bambino, se lo

vede morire. - Far due (lyli a un corpo, a un parto,

due gemelli. - Friggere (scherz.), di donna vicina a

partorire (è là che frigge). - Mettere in santo, il be-

nedire che fa il sacerdote la donna che va in santo.

- Nicchiare, il rammaricarsi che fa la donna gra-

vida, quando si avvicina l'ora del partorire. - Scon-

ciarsi (sconciatura), abortire forzatamente : abortare,

andare in sconciatura, darsi in isconciatura, diser-

tarsi del parto, disgravidarsi contro al corso della

satura, disperdere la creatura, disperdersi, parto-

rire l'aborto, sciparsi, sciuparsi, sperdersi. - La
donna marca!: dicesi quando, durante le contrazioni

uterine da parto, per il distacco del segmento in-

feriore delle membrane dal segmento inferiore del-

l' utero, i vasi capillari, rotti per questo distacco,

danno una leggera perdita di sangue, che fuoriesce

dai genitali. - Tutli i giorni sono suoi, tutte V ore

sono sue: di donna matura, cioè vicina a partorire.

Eutocico, atto a favorire il parto; echohco, mezzo

che più specialmente favorisce l'espulsione fetale
;

ocidimico, rimedio che affretta e risveglia i dolori

del parto (ruta, sabina, segale cornuta) ; oscilocico,

rimedio che facilita il compimento del parto, dimi-

nuendo le resistenze, per esempio lo sbrigliamento

del collo. - Calendario di parlo, o della gravidanza

o calendario del Naegel : prontuario che determina

subito il giorno in cui avrà luogo il parto, compu-
tando dall'ultima mestruazione

;
predella, arnese sul

quale posavano le donne quando partorivano, usato

ancora in qualche campagna. -Lucina, dèa che pre-

siedeva ai parti : Eileita, Eleitia. - Tocologia, scienza

del parto, ostetricia.

Parto. Qualunque prodotto dell'ingegno: opera.
Partoriente, partorire fpartonloj. Vegg. a

parto.
Parvente. Chi ha parvenza; visibile, che si può

l'edere.

ParTcnza. L'apparenza esterna, aspetto (fi-

sico, morale), detto per lo più in senso di appa-

renza falsa vana e anche di finzione (veggasi a

fingere), di inganno. Con vario significato : ador-

nezza, buffa, colore, coperta, copertura, cuffia, este-

riorità, falso giuoco, finta, indoratura, intonavo,
larva, lusinga, lustra, maschera, mostra, nome,
ombra, orpello, ostentazione, scorsa, specie,

Irufl'a, vacanteria, vanità, vernice.
Parviflcenza. Meschinità, l'essere meschino.
Parvità. Lo stesso che piccolezza, pochezza.

Pàrvolo (lat.). Il bambino.
Parziale. Che èparte d'un tutto. - Chi, nel giu-

dicare fra due parti contendenti, è favorevole al-

l' una piuttosto che all'altra senza giusto motivo:

accettator di persone, animoso, appassionato, inte-

ressato, non giusto, parte appassionata
;
parti-

giano. Superlat., parzialissimo (parzialità, astr. di

parziale : accettazione, accezione di persone ; ani-

mosità, ingiusta indulgenza, ingiustizia, pas-

sione, preoccupazione; parzialmente, con parzialità,

non secondo giustizia: ad animo, animosamente,
a passione, appassionatamente, con partigianeria,

partigianamente, per ispirilo di partito, sopr'animo).

Essere, mostrarsi parziale: favorire altri senza giusta

ragione : essere giudice e parte, essere parte, fare

a che r è dentro e che 1' è fuori, parzialeggiare. -

Rendere parziale, far velo al retto giudizio. - Di-

mandar all'oste s'egli ha buon vino: affidarsi a un
giudice parziale.

Pascere, pascersi (pasciuto). Dar da man-
giare, condurre al pascolo; mangiare, andare al

pascolo. Pascimento, il pascere, il pascersi, atto ed

effetto: pasco, pascolamenlo, pasto, pastura. -

Pasciona, quantità di cose delle quali pascersi. -

Pasciuto, alimentato, nutrito (vegs. ad alitneuto e

a nutrizione), sazio. Ben pasciuto, grasso.
Pascià. Vegg. a turco.
Pascimento, pascióna, pasciuto. Vegg. a

pascere.
Pasco, pascolarne, pascolare. Detto a pa-

scolo.
Pàscolo. Spazio di terreno erboso nel quale si

fa entrare il bestiame a mangiare: pasco (poel.),

grascema. Anche, ciò che serve di pascolo, di ali-

mento, di nutrizione : pàbulo (lat.), foraggio,
pascolarne, pastime, pastura (pasnio, di pascolo

;

pasturevete, pieno di pascoli). Pascolo arborato, con

alberi, con piante; cespugliato, con cespugli; magio,

di scarsa produzione d'erba (contr., grasso); per-

manente, quello sui monti destinato ad alimento

estivo del bestiame: alpeggio, pascolo alpino, mon-
tano. - Addiaccio, vegg. a pastorizia. - Aggina,

parte di pascolo assegnata ad un branco di be-

stiame; bandita, luogo nel quale è proibito pasco-

lare; fida, terreno venduto o assicurato per il pa-

scolo del bestiame (nell'Italia merid., tassa che gli

allevatori pagano per mandare il loro bestiame a

pascolare nelle terre soggette alla Dogana della

Mena) ; mangina, terra che sta in riposo l'anno della

rotazione agraria e serve al pascolo: maggese:
parabarile, nelle campagne sarde, quella ])arle di

un terreno destinata al pascolo per un anno; riposo,

nelle Puglie, largo spazio di pascolo in un fratturo;

tanca, in Sardegna, terreno da pascolo recinto da

muro da siepe; fratturo, nel Tavoliere delle Puglie,

via naturale formata dal passaggio dei grandi ar-

menti che discendevano per il pascolo dagli Abruzzi.

Pascere, condurre al pascolo: aderbare, mettere a

erba, pastorare (v. a.), pasturare, procurar (v. a.)

le greggie; pascersi, pascolare, il mangiare delle

bestie nel pascolo o in un prato: brucare, pastu-

rarsi, stare in pastura (pastura, il pascolare e il

luogo e l'erba). - Brado, agg. del bestiame vaccino

che sta nelle pasture all'aperto (stare a brado). -

Buttero, ragazzo che guarda gli animali al pascolo;

pastore, custode di gregge e di armento. -

Campanaccio, vegg. a questa voce; pastoia, fune che

si lega da piede di cavalli, di buoi, ecc., nel tempo

che pascolano, perchè non s'allontanino. - l'ale, dèa

de' pascoli e de' pastori. - Pensionatico, servitù di

pascolo invernale, anticamente invalsa in alcune

parti d'Italia.

Pasigrafia. Vegg. a scrittura.
Pasqua (pasquale). La festa con la quale i

cristiani (vegg. a cristianesimo) celebrano la ri-

surrezione di Cristo, e gli Ebrei (vegg. a ebreo)

il passaggio del mar Rosso: pasqua d'agnello, pasqua

deUa resurrezione o di resurressi, pasqua d'uovo,

pasquata (v. a.), pasqua maggiore. - Pasqua delle

lose (Pentecostej , festa che la Chiesa cattolica ce-

lebra il cinquantesimo di dopo pasqua; pasqua di

ceppo, il natale; pastina veronese, massacro dei

francesi a Verona, nel 1797: ramadan, la pasijua

presso i Musulmani (pasquale, di o da pasqua: |ia-

scale, pasquereccio, voci a. ;
pusquare, far pasqua ;

rendere la pasqua, nel cattolicismo, confessarsi e

conninicarsi nel tempo pasquale, accostarsi al sa-

cramento iXqWeucaristia). - Ciclo pasquale, i due

cicli lunare e pasquale, uno moltiplicalo per l'altro
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(serve a Innari' il giurno in cui cade la pasqua.

Il ciclo (leirastronorao Calippo era di 7(> anni; quello

d'Ipparci) di :ìOi; il caldaico di (idO; degli Ebrei

di iiO, ecc.); lettere pas([uali, quelle die scrivexa il

patriarca d'Alessandria per avvisare della solennità

jiasquale. - Domenica delie palme o dell'ulioo, quella

precedente la pasqua: domenica dei ramoscelli, pa-

s<|ua tìorifa, pasqua florida ; domenica in albis, l'ot-

tava di pasqua; ej'(i««/i, nome dato dai cattolici alla

|)FÌiua domenica dopo pasqua; mi.terirordias Domini,

la seconda domenica dopo pasqua; .vniifo. de' giorni

della settimana santa o di pasqua; uova pasquali,

(pielle che si usano mangiare a pasqua. - Ikcktide

(pron. ocUaidJ, in Inghilterra, il tempo degli hocl;

dai/s,' cioò il quinilicesimo e il sedicesimo giorno

dopo pasqua, nei quali gli uomini serrano la via

con una corda per avere danaro dai passanti, a scopo
di benelicenza. - Folizzino, in Toscana, il biglietto

pasquale. - Sacro catino, vaso nel quale, secondo la

tradizione, (Irislo mangiò il giorno di pasqua, con
i suoi discepoli.

Pasquale. Di o da pasqua.
Pasquinata, Pasquino. Vegg. a satira.
Passabile. Che si può conqjortare, tollerare.

- Anche, mediocre.
Passabilmente. In modo da poter essere con-

tento.

Passamano. Sorta di ballo villereccio.

Passag-g-io. Il passare, atto ed effetto. - Luogo
per il quale si passa.

Passamaneria, passamanalo. Detto b. pas-
samano.
Passamano. Sorta di guarnizione simile a

nastro; lavoro in cordoncini variamente disposti,

per uso di guernire abiti, tende, ecc. : bigherino,

bighero, bigheruzzo, passamanteria. - Cariello, sorta

di passamano, usato, per lo più, nelle orlature;

ciniglia (frane, chenillej, specie di passamano vel-

lutato, di seta: se ne fanno scialletti e nastri; man-
data, lavoro di treccia (fatto con filo di paglia o

con ciocche di capelli) simile a quello del passa-

mano; oliveit-a, cilindretto di legno, ricoperto di

lana o di seta, usato come fiottone e come orna-

mento di passamaneria: ghianda. - Passamanaio,
fabbricante o venditore di passamani: passamantiere
(v. d'u.). - Passamaneria, arte, fabbrica, eommercio
del passamano, e quantità di passamani: nell'uso,

anche pas.mmanteria.
Passaporto. La carta, il documento col quale

-i ha facoltà di passare liberamente da uno Stato

idl'altro: carta di rappresentazione, fede di passo.

-

Foglio di ria, specie di passaporto nell'interno. -

Connotalo, linea, segno riconoscitivo della persona
che scritto sui passaporti e simili.

Passare /'passante, passalo). L'andare da luogo

a luogo; muoversi verso un luogo venendo da un
altro; a«fra»'crsaj*e, passare attraverso uno spa-
zio (specialm. riferito a fiume, a lago, a mare,
ecc.) : essere di passaggio, passare da, passare dentro,

passare per...., scorrere, transire (v. lat.), tran--

sirsi (disus.), transitare, trapassare, traripare, traval-

care (poet ), travalicare, valicare, varcare (specialm.
riferito a monte). Riferito a persona, ad animale :

andargli avanti, nel camminare, nel correre :

fargli mangiar la polvere. D'alcune cose, penetra-
re, uscire far uscire attraverso un colatoio, un
filtro, uno staccio e simili. Dicesi anche per tra-
figgere, passar da parte a parte (passante, che passa,
viandante: passata, fatto del passare; passeggiero,
passeggero, che è di passaggio da un luogo ; transeunte,

che passa in altri ; contr., nrnaHeii/c; valicabile, var-

cabile, atto, facile a essere passato: nell'uso, p>'a-

tirabile. Contr., impi nlicahile, chiuso: vegg. a c/»w-
d^i-e). Si passa per una via, per una stradii,
per un paese, a piedi, a cavallo (vegg. a caval-
care), su un qualunque veicolo, si passa nell'acqua
a guado, a nuoto, in barca, in battello, su
nave; nell'aria, a volo. Si passa per la porta,
per Vuscio, per altra apertura. Si passa un
confine, un limite (vegg. a trasgredire) : si

passa adagio, in fretta, precipitosainente.A
passo, di corsa, al galojjpo, di trotto; da
lontano, da vicino, rasente, ecc.

/lccrti'a(car«, passar sopra (di ponte e simili):

avanzare, oltrepassare, passare oltre, travalicare;
circolare, passare da mani a mani {denaro, ecc.);

emigrare (emigrante), vegg. a emigrazione: far
la giostra, passare e ripassare per un luogo; fug-
gire, sfumale a occhio: di quanto passa veloceui.

;

infiltrare, infìllrars>, far passare, passar dentro; inter-

cedere, interpol si, passare, mettersi di mezzo ; meare
(lat.), passare, penetrare (meabile, permeabile, che
può essere penetrato ; conte, irremeabile), permeare ;

migrare, passare da paese a [laese (migrante, che
passa ; migratorio, che passa o fa passare) ; radere, ra-
sentare, passar vtcmo; ripassare, rivalicare, rivar-

care: iterativi; saliare, passare da luogo a luogo con
un srtWo, senza toccare il mezzo; scavalcare, sormon-
tare, sorpassare, sorvolare: passar so/jj'« ; scorrere,

passare rapido, con velocità; sopracanzare tra-
scorrere: passare avanti, superare; svoltare, vol-

tare, passare da una via in un'altra che con la

prima faccia angolo; traforare (intr. aus.), passare
di straforo, di nasco.sto; traghettare, tragettare e
tragittai e, passare, far passare: condurre: traiet-

tare, passare, tragittare. - Dar l'entrala, lasciar pas-

sare, entrare,. - Dar luogo, far luoqo: lasciar pas-

sare, far posto. - Trasmettere, far passare una
cosa ad altri: inviare, mandare.

Passaggio, il passare da luogo a luogo, atto ed
elfetto : passamento (disus.), passata, ripasso (nuovo
passaggio), tragitto, transito, transizione, trapassa-

mento, trapasso. - Allargare i passi, facilitare il

passaggio. - Aprirsi il passaggio: aprirsi la via,

farsi il passaggio, farsi piazza, fendersi la via, pe-

netrare attraverso, rompere la calca; rompere la

folla, le schiere ; rompersi la strada, sfondare, su-

perare il passo. - Dare il passaggio: aprire, conce-

dere, dare il passo, l'andata, la via; dar passo, dar
piazza; far largo, far la strada, far la strada larga,

far luogo, far viottolo. Contr., chiudere, contendere,

impedire il passaggio, il passo, i passi ; fare, met-
tere ostacolo; negare il jiasso, rinchiudere i passi,

serrare, tenere, togliere il passo; traversare la via.

- Incatenare, tirare, mettere una catena attraverso,

per impedirne il passo.

Passaggio dicesi aneke il luogo per cui si passa:

cannnino, passo, traforo, tragetto, traghetto, tragitto,

transito (neol. del linguaggio ferroviario), uscio,

valico, varco (farsi il passaggio: farsi canale, stazzo;

traforarsi, trapanarsi). - Passaggio stretto: cruna,

stretta, stretto, strettura. - Adito, passaggio, comu-
nicazione (vegg. a comunicare, pag. 632, prima
col.) per entrare in un luogo qualsiasi ; andatoia,

passerella congegno, sia di legno, sia di fei'ro,

destinato al pa.ssaggio di pedoni e affidato stabil-

mente ad altra opera, per valicare un ostacolo (bur-

rone, corso d'acqua, strada, cortile, ecc.); caval-

cavia, passaggio, specie <li ponte su una via ; con-
dottOi costruzione per cui si fa passare ac(|ua o
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altro: tubo; corridoio, passaggio interno in una
casa

;
passatoia, vegg. a pavimento ; passatoio,

pietra sulla quale, come su un ponticello, si passa

un piccolo fossato o rigagnolo. - Forche Caudine,

stretto passaggio al nord di Nola, famoso nella storia

romana: stretto d'Arpaia. - Fassajyorto, docu-

mento che serve per passare. - Di passaggio, tran-

sitoriamente, di passata. - Pedaggio, tassa pagata

per passare da qualche luogo. - Seyrih'i di vassaggio:

detto a podere. - Tourniquet (frane), vegg. a

entrare.
Passare (passato). Di tempo, di vita : trascor-

rere, e anche consumare, spendere il tempo; di

dolore, di male : cessare. Unire, aver fine, e di-

cesi anche per tuorire (passeggiero, transitorio,

che passa presto, fugace). - Passare il vitto, man-
tenere. - Passare in giudicato, vegg. a sentenza.
- Passare pir le armi, fucilare. - Passar sopra

una cosa, non averne risentimento, sdegno; non

farne caso, non sentirne offesa: trascorrere. - Pas-

sare una cosa a uno : dare, mandare, trasmet-
tere essa cosa. Anche, sopportare, tollerare. -

Passarsi d'una cosa, non dirla, non ne dire. -

Tramandare, trasmettere di secolo in secolo, di ge-

nerazione in generazione.

Passata. Il passare, - Tiro d' artiglieria.

Passatempo. Il divertimento.
Passatine. Piccola pioggia. - Breve rivista.

Passato. Il tempo trascorso: anni che fuggirono,

anni volati, antichità.; di che furono, che più

non sono ; età di prima, evo antico ; prima; tempo
andato, preterito (disus.); trascorso, vano, varcato

tempo. Contr., presente (aggettiv., dopo le spalle,

preterito, retrospettivo, seguito, speso, trascorso). Pas-

sato prossimo, non lontano; remoto, lontanissimo

(tempo del verbo). Antepassato, già passato.

Mettere una pietra sul passato, seppellire la me-
moria di un fatto, specialm. di un fatto triste per co-

minciar vita nuova. - Passò quel tempo!, quelli eran

tempii: lamentando cose passate, che non avvengono
\)ììi.- Riandare il passato, richiamarlo AWtimemoria,
riparlarne, ripensarvi: andar cercando, recapitolando

nel pensiero; evocare, guardar l'animo, masticare

(tose), mirare indietro ; recarsi, richiamare, ridursi,

rievocare a mente; ricercare per le lontananze, riepi-

logare per la fantasia, rimontare alle sorgenti, rin-

frescarsi al pensiero, ripassare nella memoria, ripen

sare con la mente, ripetere (v. lat.), riportarsi, risalire

col pensiero; risalir via per l'onda dei di che furono,

ris.iscitare le circostanze, risvegliare e studiare le

memorie delle cose passate, ritoccare con la mente,

ritornare sull'antico, ritrovare; rivivere, salire de'

secoli su'l monte, sospingere il pensiero nella me-
moria, volgersi addietro nel mortai cammino, vol-

tarsi addietro (prov.: acqua passata non macina più:

inutile tornare sulle cose passale).

Ab eterno, dal più remoto passato. - Ex, prepo-

sizione latina usata come prefisso a indicare titolo,

stato, che uno aveva già. - In passato, nel pii.s-

sato: addietro, anticamente, da indi, da molto tempo,

da tempo, già, in addietro, innanzi, molto tempo
addietro, paravanti, per lo addietro, per lo avaniì,

per lo innanzi, prima, tempo che fu. lem])0 fa,

tempo fu, una volta, un tempo (lat., diebus illis,

temporibus illis; olim, quondam).
Passatola. Vegg. a jìavinteiito.

Passatolo. Detto a passare (sec. riga di

questa col.).

Passatura. Cucito di rammendo.
Passavolante. Antica artiglieria.

Passeg-giare fpasseggia'inento, passeggianle, pas-

seggio). L'andare a spasso, il camminare passo
passo per diporto, per ricreazione o per esercizio:

andare a cercar funghi (scherz.); andare a diletto, a

diporto, a sollazzo, a passeggio, a spasso, in giro
;

deambulare (v. lat.), dimenar le gambe, esercitarsi,

essere a diletto, far diporlo, far due passi, fare eser-

cizio, far gite; fare i solchi, quattro solchi, qualche
.solco ; fare passeggio, passeggiate, una passeggiata;

girellare, mutar passo; passeggiucchiare (far piccole

pas.seggiate), piazzeggiare. pigliarsela a passo a passo,

prendere un po' d'aria, spasseggiare, stare a spasso,

stare in volta, uscire a piedi, vagare. - Passeggiata,

il passeggiare, atto ed etl'etto: camminata, deambu-
lazione, girata, giratina, giro (passeggiata completa),

moto, passeggiaraento, passeggiatacela, passeggiatina,

passeggio, peripatema, spasseggiamento, spasseggiata,

spasseggio, trottata (cocchiata, passeggiata notturna

di sonatori, e la poesia che cantavano: usanza e

voce che vanno in disuso; passeggiata di piacere,

gita). - Passeggiatore, chi passeggia: ambulante,
deambulatore, peripatetico, spasseggiante. - Passeggio,

luogo dove si suole passeggiare (giardino pub-
blico, parco, viale) : passeggiata, ])asseggelto, pas-

seggiatolo (Academia, giardini d'Academo, fuori

dalle mura di Atene, ove insegnava Platone; ambu-
lacro, luogo di passeggio al coperto, corridoio; <U-

nosargo, passeggio ombroso fuori d'Atene, ove te-

neva scuola Antistene - Pasco, in Ispagna, passeggiata

pubblica). - Peribolo, galleria, passeggio intorno a

un edificio.

Passeg'g-lata. Il passeggiare e il luogo. -

Passeggiala militare, nell'uso, facile impresa di

guerra.

Passeggrlere, passeg-glero. Il viandante;
nell'uso, chi è in viaggio, viaggiatore.

Passeg-g-lero. Transitorio, fugace.
Passég-grlo. Detto a passeggiare.
Pàssera. La femmina del passero.
Passeràceo, passeraio. Vegg. a passero.
Passerella. Ponte di nave; anche, ponte di

sbarco.

Pàssero (femni., pàssera). Uccelletto silvano, di

color bigio: passerino, passerina, passerotto (piccolo

passero). E' tipo d'un ordine di uccelli (circa una
metà degli uccelli tutti) detti passeracei e d'una in-

finita varietà di forme: alcuni col becco conico e

robusto (es., passero, fringuello, cananuo, car-
dellino, j}igolo), altri con una intaccatufa nella

parte inferiore del becco, che apparisce dentato (es.,

averla, o corvo, gazza, uccelli di paradiso, storno,
rigogolo, cincia, o tingallegra, ballerina, s[)ecii'

di cut/rettola, ecc.) ; allri con becco largamente

aperto ed uncinato all'apice (es., rondine, uccello

lira, ecc.). Passero reale, di buona razza, vitale, che

si può allevare in casa ; solitario, del genere tordo.
- Passerotto, il pulcino della ])assera. - J'asseracei,

l'allodola, il bueorne. Velinttino (grazioso colibrì:

i maschi hanno due ciiilietti di piume sopra gli

occhi), il frusone (passero rosso gialliccio e dal

becco grosso), la ghiandaia, la voccio aia ([)as-

seraceo di montagna), la paradisea (uccello di

paradiso;, il prispolone (passeràceo dentirostre),

la promerupe (del genere npii/ta). il rincorerò (pas-

seràceo levirostre, comuni' nell'Abissinia, nel Sudan
e nel Cordofan). la rupicola (insettivoro dell'Ame-

rica Centrale e Meridionale), la salciaiula (che sta

volentieri tra i salci o salici), lo scricciolo, la

sterjiaguuola (pas.scra niattitgia, vivente nei campi e

nelle boscaglie), la stipaiola (passera scopino), i|
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topazio (affine al colibrì i, ii tordo; lo zigolo, uc-

cello conirostre, ecc.

Cigolare, garrire: pispissare stridere, schiamazzare

di pàsseri o d'altri uccelli; cinrinettaie {cinguettio;,

jiipire, emelteie la voce che fanno i passeri. - Pas-

seraio, canto di una moltitudine di passere insieme

(Trainater).

Passeròtto. Piccolo passero. - l'igur., spro-
posito.
Passetto. Vecchia ìtiisnra (pag. 619, sec. col.).

Passibile (passibilità). Atto a soffrire; meri-

tevole di pena.

Passiflora. Pianta sarmentosa, rampicante, di

moltissime specie, alcune coltivate per l'eleganza dei

loro fiori.

Passio. Vegg. a discorso (pag. 888, sec. col.)

e a vangelo.

Passionale, passlonatamente, passio-
nato. Veggasi a passione.

Passióne. Movimento, per lo più disordinato,

buono cattivo, viva agitazione deWaninni,
del cuore (pag. 808, .sec. col.); vivo desiderio di

checchessia ; affetto prepotente per o contro per-

sona o cosa (in senso buono, inclinazione, tra-

sporto); ebbrezza, eccitazione, esaltazione; af-
fanno morale; afì'etto sdegnoso di freno, appetito,

caldo (fignr.), ilelirio, fiato inimico, fuoco (hgur.),

lìeiHto (ligur.), mal d'amore, malo amore, mar-

tello (figur.), patema (gr.), senso, spirito prepo-

lente. Contr., disappassionatezza, impassibilità, apa-
tìa, indifferenza. Detto anche, talvolta, per grave

dolore, noia, patimento, (passione di Cristo: (vegg.

a Cristo, pag. 773, prima col.), tormento, vizio;
nonché per parzialild (l'essere parziale). In lin-

guaggio medico, il primo grado delle malattie cro-

niche; nome anche di certe malattie dolorose: pas-

sione iliaca, celiaca, ecc. - La passione si rivela^

può rivelarsi weWatteggiamento, nel contegno,
nella faccia, col gesto, con la j^f'ol't, con lo

sguardo, ecc.; la passione, di solito, esercita,

prende dominio, influenza, padronanza, predo-

minio, tirannia sull'animo; la passione consuma,

distrugge, divora, rode l'animo (vegg. a consu-
mare, distruggere, rodere), fa spesso commet-
tere qualche follia e può anche essere causa di

pazzia. - Passione ardente, brutale, cieca, crudele,

forte, imperiosa, impetuosa, infame, invincibile, rea,

sfrenala, tirannica, triste, violenta, ecc.; passione
connaturale, innata, determinata dalla natura, di

natura, 'nnturale (passionacela, mala passione,

brutto appetito; passioni-ella, passione leggera; pas-

sionevo'e, di passione; p'i.isiin, che accenna passione).

Febbre (ngur.), passione forte, forte eccitazione
del sentimento (febbre d'amore, d'odio, di

superbia, d'avaiisia, ecc); fiamma di sloppa,

fuoco di paglia, passione fugace; fuoro die cova.

di pass'one nudrita in segreto: maialila del secolo,

jìassione. esagerazione del tempo; monomania.
passione esagerata ed esclusiva, mania per un dato

partito o simili; patos, pathos (gr.), passione, ciò

che uno solTre senza sua volontà (anche, sentimento,

commozione estetica, artistica). - Accesso, assalto,

attacco di passione: crisi, impeto, insulto, inva-

samento, scatto, scoppio, urto (recidiva, recrn-

descenza, nuovo accesso); ardore, calore, fervore,
forza, veemenza, vigore di passione; eccesso,
furore, esorbitanza, tempesta, trasmodamento,
violenza: fanatisìno, eccessivo appassionamento
per un'opinione, ecc.; fòmite, causa, incentivo.

stimolo; trasporlo (francesismo), movimento del-

l'animo trasportato dalla passione.

App.^ssionare, destare, suscitare passione; com-
muovere, sommovere le passioni ; anche, accorare,

aftliggere, addolorare (contr., disap passionare). - Ac-

cendere, scaldnre la lesta a uno: mettergli qualche
passione addosso: incalorire, infocare. - Inacerbire,

inasprire. - Irrifare, eccitare acerbamente. -

Mettere esca o legna al fuoco, accendere passioni:

accalorare, attizzare, eccitare (vegg. a eccitazio-
ne), far bollire la pentola, fomentare, infervorare,

istigare, rattizzare, ravvivare, rinfocolare, sof-

fiare nel fuoco, stuzzicare.
ApPASsmNAHsi, provar passione per checchessia (as-

solutara., afiliggersi, addolorarsi) : accendersi, acca-

lorarsi, incalorirsi, infiammarsi, infocarsi ; riscal-

darsi, scaldarsi la lesta, ÌSell'uso, innamorarsi, di-

venir innamorato. Contr,, disappassionaisi (ap-
passinnamento, l'appassionarsi). - Dare, prorompere
in eccessi : lasciarsi sopraffare, trasportare dalla pas-

sione. - Detirare, vagellare, appassionarsi fino a per-

dere la ragione: accecarsi, aver la benda agli occhi,

perdere il lume degli occhi, non veder più lume. -

Distruggersi, divorarsi, struggersi: appassionarsi

tanto da logorarsi la salute. - /«re,«carst, invischiar-

si, rimanere impigliato in qualche passione : impa-

niarsi, impegolarsi.

Appassionatamente, con passione : a caldo, a san-

gue caldo ; col cuore, con l'anima, con forza e vi-

vezza di colorito, con grande passione, con molto

sentimento, espressivamente, sentitamente, vibrata-

mente. Contr., spassionatamente, - A freddo, a san-

gue freddo : senza la minima passione, calcolata-

mente. - Sine ira et odio, sine ira et studio (lat.,

senza odio né amore), spassionatamente.

Appassionato, pieno di passione ; anche, proce-

dente da passione (contr.. disappassionato, diaccio,

freddo, di sangue freddo, impassibile, indilTeren-

te, un pezzo di ghiaccio). Anche, addolorato, tor-

mentalo. - Appassionisla, che ha passione per una
cosa; bruto, chi è acciecato dalla passione; par-
ziale, chi giudica con passione (contr., impar-
ziale); martire, la vittima di una passione.

Passionale, per appassionato è neol. dal fraine, (pas-

sionel) ; patetico, che vale a svegliare le passioni,

oppure le passioni stesse spiegate in un'opera arti-

stica letteraria; sensitivo, sensibile di passione.
- Essere molto appassì malo: essere arrabbiato, cieco,

ebbro, invasato di passione ; essere preso dal dia-

volo, preso per i capelli, per il ciuffo; essere ener-

gumeno, sfegatato, indenìoniato, ossessionato, os-
s'sso, spiritato ; essere schiavo della passione, stra-

ziato dalla passione.

Accendersi, di una passione, cominciare a farsi

sentire: svegliarsi; covare sotto la cenere, di pas-

sione che pareva spenta ed è viva; inacerbire, ina-
."ipì-irsi; impossessarsi, di passione che s'apprende

all'animo e lo domina ; sbollire, dar giù il bollire, per-

dere di intensità (vegg. a intenso) o, anche, ces-
sare: traboccare (figur.), di passione che non si

può più contenere, frenare. - Abbandonarsi alla pa.s-

sione, non resistere ; addolcire, atlntire: mitigare,
moderare, temperare (melriopatia, il sa|>ersi mo-
derare nelle passioni) ; blandire le ])assioni, secon-

darle ; coltivare le passioni, soddisfarle largamente ;

combattere, vegg. a questa voce, pag. o24, sec. col.:

ront.enersi, resistere all' impeto della passione :

frenarsi ; dibattersi, agitarsi per passione ; Jomt-

nare una passione, non rendersene schiavo, saperle

resistere (emerosi, la virtù di saper dominare le
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proprie passioni)
;
fremere, dar segno di «ssere

agitati da passione ; guarire, liberarsi da una pas-

sione ; imbrigliare, frenare, tenere a fi'eno : mor-

tificare (vegg. a ìiìortificazìonc], affievolire, re-

primere, soifocare ; sfuyare una passione, darle

sfogo; soggiogate, sottomettere, w«cere.
LocuHONi E PBovERBÌ. — Dov' è stolo il foco ri Sa

sempre di bruciaticcio. - La lontananza ogni gran
piaga sana a salila. - La passione sragiona. - Quando
è alta la passione, è bassa la ragione. - Niun pa-

drone è cosi esigente come le passioni. - Sotto la

bianca cenere ci sta la brace ardente. - Tempra la

lingua quando sei turbato, acciò che non ti potiga in.

malo stato : non cedere alle passioni.

Passlonèvole. Di pas.^tone.
Passlonista. Vegg. a religioso.

Passivamente. Con passività.

PassiTÌtà. L' essere passivo. - Anche, pa-
zienza.
Passivo. Che riceve in sé \m' azione (contr.,

attivo). Essere passivo : patire, portare, sostenere,

subire l'azione. - Passivamente, con passività, in

modo passivo : làt., passive. - Passiintd, qualità di

ciò che è passivo, l'essere passivo ; in un conto, la

parte in cui figura il debito, ìa^ spesa: dare, pas-

sivo, peso, uscita. '

Passo. Il moto che si fa nell' andare, nel

cannninare, posando un piede a terra, men-
tre si leva l'altro; l'andatura più lenta del ca-

vallo ; spazio compreso tra 1' uno e 1' altro piede

(quando si cammina) ; grado (poco usato), muover
d'anca, orma, passacelo, pedata, piede, progresso

(anche, il vario modo della danza, del ballo: pas-

saggio, vegg. a passare, valico, varco, e il luogo

dove si passa ; misura ncll'ant. Roma). Passo diffi-

cile, forzato, franco, impacciato, incerto, infurialo,

legato, maljernio, quieto, sicuro, sospettoso, spedito, su-

perbo, vacillante, ecc.- Buon passo, lesto; passetto,

passo breve, leggiero, frequente ;
passino, breve e

aggraziato (di donna, ecc.)
;
passolino, cortissimo, da

bambino. Passo accelerato, in fretta, con una certa

velocità ; cadenzalo, regolare ; da gambero, all' in-

dietro ; di carica, quello accelerato, fra l'andatura

ordinaria e la corsa; di giraffa, lungo e sconquas-

sato ; di lumaca, di tartaruga, lento ; di scuola,

insegnato al cavallo
;

falso, quando si mette un
piede in fallo

;
ginnastico, di corsa ; mezzo passo o

passo semplice, fatto portando semplicemente il piede

in avanti, e doppio portando, dopo il primo, il se-

condo; militare, proprio della milizia ; ordinario,
dell'andatura comune (per lo più, de'soldati in mar-
cia) ; saltellante, comepiccolo salto ; vacillante, vegg.

a vacillare. Galoprio, trotto: vegg. a queste voci.

- A passo rinforzato, celere ; di quest'andare, di que-

sto passo
;
passo passo, adagio.- Orino, impronta

di passo, di piede. - Strepilo di passi, il rumore.
Accelerare, affrettare, allentare, allestinare, allun-

gare, raddoppiare, rallentare, regolare il passo : di

chiaro significato. - Cedere il passo a uno, farlo

passare in segno di rispetto. - Guidare il pas.so

altrui, far da guida. - ìlisurare i passi, farli con

circospezione. - Passeggiare, vegg. a questa voce. -

Sbagliare il passo, non andare a passo. - Sofferma-

re, fermare il passo, fermarsi. - Stendere il pa.s'so,

allungarlo.

Passo. Luogo di scrittura. - Aggettiv., appas-

sito (vegg. ad ap2)assire).
Passonata, passóne. Vegg. a palo.
Pasta. F^a farina intrisa (vegg. a intriso) con

acqua e coagulata col rimenarla, per lo più per es-

sere cotta in minestra : bianco intriso, pasta ali-

mentare. Dicesi anche d'altre composizioni (la co/Jrt,

l'intruglio di stracci per fabbricar carta, più d' un
medicameìito, ecc.), specialm. quella da joari-e, per

confetto, per dolce, per pasta dolce. In minestra
la pasta si mangia cotta in brodo o asciutta, con-

dita con forìuaggio e burro, con sugo, ecc.

Pasta fine, ordinaria, fresca, stantia, ecc.; pasta az-

zima, senza lievito. Pastaccia, peggior.; pastetta, v.

napoL, fariua spenta nell'acqua e sbattuta con olio

(flgur., imbroglio, sotterfugio elettorale)
;

pastina,

pasta minutissima da minestra. - Pastume, nome ge-

nerico che comprende tutte le qualità di paste e

specialmente quelle più grosse, da minestra
;
pezzo

di pasta, pastelletto, pastellino, pastello, pastoni- ;

ìiiatassina, la riunione di più fili di pasta in forma
di ciambella ; sfoglia, falda di pasta.

Avvincidire, diventar vincido (vegg. a floscio):

di pasta che per umidità ha perduto la durezza. -

Lievitare, prendere il lievito. - Ritornare, il ricre-

scere rigonfiare che fa la pasta da minestra quando
è cotta. - Scrosciare, syricchiolare, sgrigliorare, il

molesto cigolio che fanno fra denti le paste, per

tèrra o rena rimasta nel grano, o per rosura della

macina passata nella farina.

Pa.ste diverse. — Paste casalinghe, o fatte in casa,

quelle che si preparano in famiglia senza uso di stret-

toio (tagliatelli, tagliolini, gnocchi): con Vuoto,

quelle nelle quali sono aggiunti tuorli d' uovo e qual-

che chiara
;
forate o bucate, quelle che hanno un in-

terno foro longitudinale (foratini, cannelloni); giul-

le, paste con zafferano, (pielle la cui pasta fu

fu aromatizzata e tinta in giallo con lo zafferano ;

lunghe, denominazione generica di quelle paste che

si fanno uscire verticalmente dai fori della slampa
orizzontale e, quando hanno la lunghezza di un
palmo più, si troncano tutte insieme colle mani,

dando loro una (jualche ripiegatura, che conser-

vano nel disseccarsi {bavette, capellini, foratini, ecc);

lunghe e piene, quelle non forate internam., e sono

di due sorta: tonde (capelUm, spilloni, spaglietii,

vermicelli, ecc., di vario diametro) e piane {barelle,

na-^trini, strisce, lasagne, maccheroni, ecc.); mi-

nute (avemarie, bruci, angioletti, campanelle, ecc.) ;

vapoletane e genovesi, le più rinomate ; tagliate,

ijuelle le quali a mano a mano che sbucano oriz-

zontalmente dai fori di uno stampo verticale, ven-

gono recise con una lama tagliente, imiierniata nel

centro dello stampo e fatta girare circolami, a mano:
sono piene (lenti, semini, pimtine, grandine, ecc.) o bu-

cate (campanelline, stelline e altre moltissimi?). Semi,

nome generico delle paste da minestra assai piccole

e in forma di semi (li popime, di zucca e simili :

si distinguono in semini, più acuminati, e in semi

di mela, appuntali da una parte, quasi rolon<li e

globosi dall'altra. Altre paste sono dette, per la loro

torma, àncore, anelimi, barba di capuccino, bombo-
lotti, candellotli, cannelloni, cannoncelli, cannoncini,

cannoncioni, cannonciatti, cannoni, cappellotti, cer-

chietti, chicchi di riso, conchiglie, conchigliette, denti

di cavallo, fischietti, fischioncini. /i.sv/iiont. fischiotti,

gigli, lenti, lenticchie, lucerne da prete, naslrini, nu-

meri, occhi di pernice, occhi di pulce, parole, penne,

pcnnine, perline, punte d'ago, quadiuccini, sedani,

fcdanini, semi di bozzolo, semi di zucca, spilloncelli,

ipilloncini, .ipilloncioni, spilloni, stelle, stellicchi. stel-

licchini, stelline, stellini, stelloni, stivalettini , torce,

triglie, trombette, ecc.

Agnellotti, pasta con ripieno ; alfabeto, pasta

lagliata in forma delle varie lettere dell' alfabeto
;
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bonifatati, pasta casalinga e fatta spruzzando acqua su-

lior di farina, la quale si raggruppa cosi in palloti

teline, che poi si fanno assodare al sole ; campa
vellone, campanelle grosse e di buco largo; cannoni

o lannelloìii da ripieno, paste che servono per ripieno

a pasticci di carne ; rapi'l d'avginìn. |)iista finissima,

di prima qualità (si vende come in ciambelle); ca-

pellini, pasta lunga, sottile, ma non tanto quanto il

capei venere e il capei d'anoioto o i sopraccapetliui

(per minestra leggiera e di breve cottura); capellini

a inataxsin", c.ipellini finissimi ravvolti a mazzetto

sopra sé stessi, in forma quasi di ciambclline ; ca-

pelveneie, pasta da minestra finissima ; cappelletti.

pasta con ripieno di salsiccia e di carne di pollo (rino-

mati i cap|ielletti di Bologna); ravaccino, pasta da

focaccia ; donzellina, pezzetto di pasta lievita, di

forma schiacciala (si mangia fritta) ; fetturcine, a

Uoma, pasta a forma di tagliatelle fatte in casa con

farina e uova, condita con sugo di carne, di pomo-
doro e cacio piccante di eapra; foratini, specie di

grossi vermicelli col buco, ma corti ; ghianderini,

paste appallottolate e spruzzate con gocciole d'uovo;

lasagna, pasta tagliata a larghi nastri ; maltagliati,

paste da njinestra di forma irregolare; mezzanfini.

pasta di grossezza tra i capellini e i vermicelli; neb-

bia, pasta simile alla neve di pasta, ma più fina;

noccioline, pasta a forma di mezza sfera concava
e somigliante a un guscio di nocciuola diviso in due;

pappardèlle, lasagne cotte nel brodo e condite col

sugo della lepre e con lepre battuta
;

paternostri,

pasta in forma dei chicchi più grossi della co-

rona del rosario; rar/icc/ii)»', più stretta de'nas(r(rir.

) avióh, raviuoli, agnellotti al magro ; semolino ,

pasta ridotta in forma di piccolissimi granelli (si

distingue in biavi a e in giallo: il bianco é la fa-

rina (li grano, il giallo di farina di granoturco)
;

snpraccapellini, capellini di pasta più lina e di qua-

lità superiore ; spaghetti, pasta lunga e della gros-

sezza dello spago; spaghettini, spaghetti più sottili ;

storimi, grossi spaghetti tagliati, lunghi circa due
dita e asserpolati ; strisce, paste che servono gene-

ralm. per njinestre di magro e spesso si cuociono
insieme coi ceci ; lagtialelle, tagliatelli, tagliatini, ta-

glierini, taitliolini, paste casalinghe tagliate in pic-

coli pezzi col coltello ; tortelli, toilellini, frittelle di

pasta (vegg. a fHttella) ; vermicelli, pasta da mi-

nestra, in forma di lunghe fila, quasi vermi di pa-

sta ; vermiiellini, più sottili; virmicelloni, più grossi,

spaghetti {gneffa, matassina di vermicelli).

Prepabazioxe della pasta.

Pastaio (pastaia), pastarolo (roman.), vermicellaio :

chiamasi così chi fa o vende paste da minestra ; ma
queste, come già fu accennato, si fanno anche in casa,

con una serie di operazioni e con diversi arnesi

all'uopo. - Gramolare, premere la pasta con la gra-
mola ; impastare (impastamento , impasto) , intri-

dere farina nell'acqua, per ridurla in pasta : appa-
stare ; dimenare, far la pasta, maneggiare, menare,
rimaneggiare la pasta ; spiacciare (impastare mate-
ria piuttosto molle); rimpastate (rimpastamento,
rimpasto), ripete e rafforza impastare ; spastare, le-

var la pasta; spègnere e spènge/ e, la farina, versarci
sopra l'acqua stiepidita per fare la pasta ; spianare
la pasta, lavorarla, distenderla con lo spianatoio ;

«/accia»?, passare allo staccio la farina con la

<iuale si deve fare la pasta ; tirare la pasta, ridurla

alla giusta consistenza e in una sfoglia o sponlia

della voluta grossezza. - Accomodatura, la studiata

disposizione che i pastai danno talora ai vari saggi

delii' Ioni paste nella vetrina, distrilmiti in iscom-

partimenti, o raccolti in mazzetti, ii foggiati in pi-

raiEiidi o altrimenti ordinati. - Appanare, ridurre

la pasta in forma di pani.
' Arnesi. — Cumpana, cilindro di rame, di ottone,

o di bronzo, largo circa un palmo, luni^o due o più,

incastrato nel pancaccio, in direzione verticale per le

paste lunghe, orizzontale per le paste tagliate: nella

canqiana ponesi una sufficiente dose di pasta gramo-

lala, che la compressione della vile dello strettoio fa.

passare ]iei l'ori dello stampo (toppo, cilindro di legno,

che si introduce nella campana sopra la piastra, e viene

spinto direttamente dalla vite, per far uscire le pa-

ste dallo stampo) ; crivello, gartia : vegg n staccio;

gramola, ordigno (composto d' una stanga e d' un

argano che la muove) col quale si batte e si calca

la pasta per renderla soda : é una specie di piccola

madia triangolare, a due sole sponde {coltello, il

pezzo della gramola che, entrando nelle sponde, serve

a gramolare
;
piasirn, disco metallico che combacia

bene con l'interno della campana, e si pone sopra

la pasta, affinché questa per la forte compressione

non salga ad insinuarsi Ira l'intera superficie della

campana e il toppo); matterello o mazzuolo, Mnese,

legno lungo e tondo, per spianare la pasta : spia-

natoio ; padelle, due caldanini di ferro, curvi, te-

nuti intorno alla campana, affinchè, pel calore della

bracie, la pasta si rammollisca abiuanto e passi

meglio per la stampa ; spianatoio, bastone per spia-

nare la pasta ; sprone, piccolo disco o rotella di

metallo, per smerlare agnellotti e altre paste; slampa,

stampo, tagliapasta, lamiera di rame o di latta di

varie tpgge per intagliare variamente la pasta spia-

nata (é tutta bucherata di fori o tondi, o a stella,

altramenti figurati, secondo la diversa forma este-

riore che si vuol dare alle paste, ma sempre co-

nici) ; stampa ad anima, quella con la quale si fab-

bricano le paste bucate d'anima è un mastio di

ferro). - Strettoio, specie di soppressa, ordigno che

stringe per forza di vite : quello per le paste lun-

ghe è a ruota orizzontale e a campana verticale
;

i[uello per le paste tagliate, a ruota verticale e a cam-

pana orizzontale {coltellaccio, forte lamina di ferro, la

([uale, fermata ai due cosciali dello strettoio, cinge

e rattiene la campana. Fra i due cosciali verticali

sono incastrate due traverse orizzontali: nell'infe-

riore di esse, detta il pancaccio, è un foro circo-

lare, in cui è allogata la campana; nella superiore

traversa, chiamata la madrevite, è intagliata la vite

femmina, o chiocciola, entro la quale gira la vile

destinata a comprimere la pasta nella campana
contro la stampa, la quale vite forma come l'asse

prolungato di una qrillanda, fatta girare su di sé

da due uomini, o direttamente mediante una stanga

introdotta fra i pitioli di essa, oppure per mezzo di

un verricello verticale, alla cui fune è legata 1' e-

stremità libera della stanga suddetta. Alcuni pastai

adoperano strettoi di più efficace meccanismo, nei

quali alla grillanda è sostituita una gran ruota, i

cui denti (sessantotto, più o meno) imboccano nei

fusoli (nove circa) di un rocchetto che é in cima

e sullo stesso asse verticale del verricello, il (piale

non ha fune, ed è fatto girare da uno o due uo-

mini con stanghe che lo attraversano. - Tavola da

spianare (in alcune parti della Toscana, non in Fi-

renze, detta spianatoia), arnese quadrato, composto

di assi ben piallate, e alle volte con sponde ai tre
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l;Ui, sul quale si distende la pasta col matterello, o

spianatoio; torchittlo, piccolo torchio da pasta;

l'aglio, vegg. a questa voce. - Bifjonci, bigonciuoli,

vasi di cui si servono i pastai per riporvi e tra-

sportare farina ; burberino, specie di frullone, con

tombolo rivestito di rete a lil di ferro, per uso di

mondare il grano ; neltatoia, asse quadrata, sulla

quale si mette poco per volta e si fa cadere

in un sottoposto bigoncio il grano, il riso, ecc.,

per sceverarli da sassolini, o da altro, si che le

paste, che poi se ne fanno, non riescano syricchio-

lanti.

Pasta dolce. Denominazione generica di molti

intrisi di farina con aggiunta di uova, zucchero,

frutta, ecc., il tutto preparato (in casa o dal pastic-

ciere) in vari modi e confezionato in varie forme:

chicche, chicchine, chiccolini (voci hamb.), confet-

tura, dolciume, pasta confettata. Quelle ]ier la

mensa (pag. 572, sec. col.) si mettono sul Irionfo

da tavola. Ingredienti delle paste dolci :
1' anice,

l'arancio, la catinella, il cedro, il cornino o
fi-

nocchio orientale, il crespino, la mandorla, il pi-

stacchio, la vaniglia, lo zibibbo, questo o quel-

['aroma, qualche liquore, ecc. (paUicceria, quan-

tità di paste dolci). - Domenichini, quelle paste, pili

complicate e delicate, che i pasticcieri preparano

specialm. per la domenica ;
galeau (frane), voce ge-

nerica per indicare dolci di pasta frolla, di lievito

o di pasta sfogliata
;
paste fritte, ogni intriso d'ac-

qua, farina, uova e talora zucchero con qualche

odore, che si fa cuocere in forme varie nella pa-

della con olio, strutto o burro; pizzicala, confet-

tura minutissima ; sqonfioUi, morselletti di pasta

dolce che, friggendo, rigonfiano; soutflé (ira.nc.: gon-

fio, montato), pezzetto di pasta dolce, che, fritto, si

rigonfia.

Africana, pasta con lo zabaione dentro e rico-

perta di cioccolata ; atnaretlo, o amarino, piccola

pasta spugnosa, fatta di farina, uova, zucchero e

mandorle amare pestate; babà, specie di dolce fran-

cese fatto di lievito, condito con uva di Corinto,

cedrato e liquore ; bastoncelli, bastoncini, pasta a

formji di piccoli bastoni fatta con zucchero ed anici

(pani da catfé) ; beiynet (frane), sorta di féi'tella,

specialm. di pesca e di mela : bericocolo, pasta dolco

fatta col miele in forma di mostacciuolo ; berlin-

gozzo, sorta di ciambella; biscottino, pezzetto di

pasta con zucchero 'e altro, cotto a modo di bi-

scotto; bocca di dama, pasta dolce fatta con

fior di farina, mandorle pestate, tuorli d'uovo e

zucchero ; boccellato, con zucchero e altro, lavorata

in forma di corona o circolo; bomba, in palle; bon-

rerella, bonciarella, altra sorta di frittella; buzzolno.

pasta o ciambella con zucchero,(li varie maniere
(a Brescia, boizold) ; brncia.i.ello, ciambella grande

;

brigidino, niorselletto di pasta, con uova, zucchero

e anici, cotti, come i cialdoni, tra due forme, ma
rotondi e dello spessore di un soldo; brioche (frane),

pasta di lievito e uova; buccellato, o boccellato, sovla.

di ciambella di Lucca, in forma di corona; budino,

o bodino, per lo più di seuwlino con uova, latte,

zucchero, canditi e simili, cotti in forma; cantuccio,

biscottino a felle, di fior di farina, con zucchero e

albume d'uovo (cantucci di Prato); cassala (sicil.),

specie di torta; cavallucci, a forma di mostacciuolo,

duretto, pasta di fior di farina, miele, pepe e noci

pestate; cenci, pasta intrisa con uovo, tagliata a

pezzetti o a strisele e fritta ; charlotte (frane), fette

di pane, passate nel burro bollente, e introdotte poi

in uno stampo che si rienqìie di fette di mele o di

albicocche, con zibibbo ed altri sapori, coprendo
quindi con altro pane e cuocendo a fuoco lento,

sopra e sotto ; chiocciolino, schiacciatina a guisa di
{

baco avvolto; cialda, cialdone, vegg. a cJ«/H.6e/fa;
ròccolo, pasticcio, in generale, avente forma ro-

tonda; colace, focaccia con frutta; confortino, pane
,

intriso con mele e con entro spezierie ; covaccino,

schiacciatina di pasta lievita, cotta sotto la cenere;

crorcanle, vesg. a dolce, pag. 927, sec. col. : cro-

stata, pasta frolla; diavoloni, sorta di paste afrodi-

siache; diti d'apostolo, pasta sfoglia bislunga ripiena

di crema e di panna; donzelline, o donzelleite, fr'Mo

di pasta lievita tagliata a marzapane; e/m, sorta di

paste dolci usate in Turchia; erano, sorta di bi-

scotto fpicknickj che usavano i Greci antichi
; fave,

favelle de' morti, biscottini che si vendono il di dei

morti; ficàttole, impasto d'uova e farina, o più so-

vente pasta lievita (messe in padella a tagliolini

stiacciati e tondi, si rigonfiano ; levate dal fuoco, si

raggrinzano in varie maniere); fian (frane), pa-

sticcio torta di crema, fatta con uova, farina e

simili ingredienti: fiadoncello, fiadone; fondants, in

Francia, notissimi dolci assai fini, di composizione

simile ai confetti, che si sciolgono al calore della

bocca perchè fatti con sostanze molli
;

frati, sorta

di ciambelle fritte
;
yalletli, gonfiotti di pasta fritta

che mangia la povera gente; gaufrette (frane), dolce

biscotto, fatto con uno stampo; krapfen (ted.),

specie di frittèlla; kugelhupfen (ted.), dolce di

lievito, press'a poco come il panettone; marengo,

specie di marzapane; maritozzo, maritozzolo, pasta

con zucchero, olio, uva passa, anici, finocchi, ecc.,

che si fanno in quaresima, specialm. a Roma; »iur-

zapane, pasta con mandorle e zucchero, della quale

per lo più si fanno torte e simili; meringa, pasta

con dentro crema; mostacciolo, sorta di pasticcio;
nocellata, pastume con miele e mandorle o altro;

ojfella, pasta sfogliata con ripieno; pan di Spagna,

pan speziale: vegg. a pane, pag. 827 e 828; pa-

nettone, dolce milanese universalm. noto, fatto per

lo più con pasta assai lievitata (adoperando fior di

farina), con entrovi uova, zucchero e burro, uve di

Smirne, cedro, pistacchio e altro; pan forte, o di

Siena (in Toscana), impasto di mandorle, cedro can-

dito, cioccolata ed altro (paìtjortino, piccolo pan-

forte); pasta brillanlata, con zucchero chiarito sopra;

pasta frolla, d'uova, fior di farina e zucchero, che si

sfalda e si sbriciola appena toccata; pasta marghe-

rita, di farina (anche di patate), uova, zucchero e

vainiglia; pasta reale, pasta regina, di farina, zuc-

chero, albumi d'uovo (per lo più si taglia in fette)
;

pasticcino, piccola pasta dolce solitamente tonda e

ripiena di frutte, di panna, di crema, di zabaglione

(niatlnncino, pasticcino a forma di mattone); pelra-

fendala (sicil.), pasta dura con miele e vari ingre-

dienti; pick-frean (ingl.). biscottini bianchi, chiusi

in lattoni, di varie forme geometriche, iireparati

con latte e farina (nell'uso, ma erroneamente, anche

pick-nirk : vegg. a pasto); piedi d'apostolo, pasta

sfoglia bislunga, ripiena di crema o di panna; pi-

nocchiata, pasta dolce coi pinoli; plum pndding,

(ingl.), bodino di prui/ne, classico dolce inglese (si

mangia per lo più a Natale), cotto a bagno-maria

con molte sorti di uva passa; pndding (ingl.), il

bodino; ricciarello, pasta senese delicata; sacurin

(frane), pasta zuccherata; sot'oùn-do, pasta bislunga

e fjialla; schiacciat'unta, intriso di fior di farina

nell'acqua, mescolativi tuorli d'uovo e un po' di

zucchero, con aggiunta di lardo di maiale (si fa

cuocere in teglie larghe e basse); scole, pancllini



PASTEGGIAHE PASTO 861

dolci con anici, di forma ljisluno;a o simili allo

spole da tessere; sfogliata, specie di torta latta di

sfoglie di pasta, e specie di olVella fatta con lo

sfoglie medesime: infogliata, pasta a sfoglia, a sfo-

glie, pasta a vento (frane, vol-au-vetit), pasta sfoglia:

sommommoli, specie di ynllelU o di syoH/io»/ impa-

stati con farina di riso e aspersi di zucchero in

polvere; spongjta, vegg. a torta: sporteihun, jiasta

dolce in forma di sporta; slinco di morto, dolce

con pinoli e amaretti; sìrtidel (ted. : vortire, norqo).

dolce fatto di sfoglia con latte e nova, lievitata e

cosparsa di felle di mele, uva di (Corinto, cannella,

cedro, luirro, ecc., indi avvolta su sé slessa in forma

di Itudello o serpentaccio, e cotta al forno; iini-

batlo, sorta di pasticcio (secondo il Higutini,

torta di semolino); tortello, specie di frittella ;

zui'rherino, pasta azzima con uovo e zucchero a

guisa di vermicelli, ingraticolati insieme a foggia di

ciand)elle: zuppa inglese, dolce (pan di Spagna o

savoiardi) con crema, alchermes o altro liquore.

Pasteg^glare (pasteggiabile, pasteggiato). Far

pasto.
Pastellista, pastello. Vegg. a pittura.
Pastello. Pezzetto di varie materie ridotto in

pasta, poi assodato: focaccetta, focacciuola, forma,

formella, pane, paniccio, pannncciuolo, pastiglio.

Pastlfca. Più comunem., pastiglia.
Pasticceri.a. Vegg. a pasta dolce e a prt-

sticciere.

Pasticciere. Chi fa e vende ogni sorta di

dolce, di pasta dolce (bericòcolo, brigidino, can-

tuccio, ciambella, sommommolo, ecc.), nonché il
6»'-

scotto, la caramella, il confetto (chicco), \ìì frit-

tella, il pasticcio, la pastiglia, ecc., quindi detto

anche biricocolaio, brigidinaio, cantucciaio, caramel-

laio, chiccaio, ciambellaio, confettiere, conforti-

naio, frittellaio (o tortellaio), pastelliere, pasticcinaio,

somnionuuolaio, tortaio, tortellaio, ecc.; pasticcinaio,

venditore andjulante di pasticcini (pasticceria, pa-

ticcieria. l'arte e la bottega del pasticciere: biscot-,

teria, confetteria, confettureria: oftelieria (v. pie-

mont. e milan.). Le operazioni (e gli arnesi) del

pasticciere sono, in buona parte, quelle stesse di

chi lavora la pasta dolce, e altre sono il bril-

lantare, il candire (vegg. a zucchero), il confet-
tare, il frollare (preparare la pasta frolla, far la

'crosta ai pasticci e ai pasticcini), il giulebbare (vegg.

a giulebbe), i vari modi di trattare la pasta, il

burro, Vuovo, questo e quel frutto. Adopera
specialni. varie forìiieltine, piccoli recipienti a dop-

pio guscio, per lo più di stagno, nel cui vano si

imprime la forma di un frutto, di un pesce, o
d'altro, e si riempiono di paste dolci, di sorbetto,

ecc. - Falcinello, arnese per recidere i lembi degli

agnellotti e d'altre paste. - Confettiera (francesem.,

bomboniera), vasetto, scatola, borsa e simili, pieni

o da empirsi di confetti e simili dolci.

Pasticcinaio. Detto a pa.sticci^re.

Pasticcino. Sorta di pasta dolce.
Pasticcio. Vivanda cotta entro un involto di

pasta dolce, che si riempie di carne, di macche-
roni, d'altro, e si fa cuocere in forno (pasticcio

di pasta frolla, ripieno di maccheroni; pasticcio di

rigaglie di pollo
;
pasticcio ripieno di selvaggina, ecc.):

hodino, timballo ; frane, pàté (fìgur., imbroglio;
cosa, ojiera fatta alla peggio). - il spie, pasticcetto di

carne o di pesce in gelatina (è voce francese, ma
d'incerta etimologia); epanada, specie di pasticcio,

usato nella Spagna, fatto di carne e pasta di pane;
mostacciolo, mostacciuolo, pasta dura con man-

dorle peste, pinocchi, pistacchi ; vol-au-vent (frane),

pasticcio caldo di pasta sfogliata, con entro un line

intingolo di carne o di pesce. - Pusticretlo, pasiu-

(iiio. dimin.; pasticcione, accresc.

Pasticcióne. Chi fa spesso o abitualmente

cotifu.sione.

Pavtifirlla. Piccola jiorzione di pasta medicinale

([ireparazione <ìi farmaciti) o confettata: disco,

girelleltn, girello, matloncino, pasticca, ]iasticco (di-

sus.). pastillo (lai.), rotella, rotelletta, tabloide (ingl.,

tabloid), tavoletta, trochiscio, Irociscio. Pastiglie di

altea, di bicarbonato di soda, di catecù, di clorato

di jiolassa, di giuggiolo, o giuggiola; di gomma, di

i|iecacuana, di menta, ecc.; pastiglia aromatica, da

bruciare, ecc.

Pastinaca. Pianta ombrellifera, edule, usata

anche come antisterica e tonica (la sua radice, di

color giallo, serve di condimento in certe vi-

vande): a Pisa, pastinaccina: in altre parli della

Toscana, pastinata. - Nome anche d'un pesce ar-

mato di spine. - Pastricciano, pastinaca saliva, che

si mangia cotta.

Pasto. Il mangiare che si fa (da soli o con

altri, a banchetto, a convito), a certe ore de-

lerminate (colazione, desinare o pranzo, nie-
retidit, cena) : il magnificai, lo magnificn (scherz.,

in Toscana), mangiamento, refezione fpasteiello.

pastetta, dimin.). - Antipasto, bocconcello, boccone del

folle, pospasto: vegg. a vivanda. - Pasto fi-ugole,

parco, semplice; lauto, splendido, magnifico, so-

vrabbondante; luculliane, abbondante e sontuoso;

pantagruelico, copioso e ricco, da Pantagruèl, figlio

di Gargantua (nell'opera di Rabelais). - Mangiaretto,

mangiarino, sciacquadenti, pasto leggiero
;
pappio,

pasto abbondante e gustoso (a mo' d'esclamazione)
;

pick-nick (ingl.), merenda, colazione o sollazzo in

cui ognuno paga la sua parte o porta qualcosa da

mangiare; rancio, il pasto ordinario del soldato;
rialto, pasto più abbondante dell'ordinario che si

fa in qualche speciale occasione; rifreddo, pasto

conq)osto di cibi freddi; ritocchino, mangiarino dopo
pranzo; s;)(m/ÌHo, piccolo mangiare per sostenere lo

stomaco fino all'ora del pasto; un boccone, il pasto,

il mangiare solito ; sakuska (russo), pasto di assai

ricca e copiosa imbandigione. Per gli antichi ro-

mani: lanlaculum o ientaculum.ìa colazione; pran-

diìim, pranzo, verso il mezzogiorno; vesperna, ciò

che per noi è la cena. - Per gli antichi greci : aera-

li^ma, la colazione e la merenda; ariston, il pasto

verso mezzogiorno; diperon,i\ pasto verso l'ora del

tramonto, che era il principale, come pres.so i Ro-

mani la cena (più tardi i Greci aggiunsero a questi

pasti il simposio, che era una specie di dessert, ser-

vito di ghiottonerie, di frutta, o di vini squisiti).

Pasteggiare, far pasto : prendere cibo, reficiarsi,

refiziarsi, rifocillarsi, rompere il digiuno, sdigiu-

nare, uscire di digiuno. - Pasteggiabile, da pasteg-

giare, da pasto : agg. di cibo o di bevanda, di cui

si possa usare largam., pasteggiando (detto, per lo

più, del vino). - PasteggiameiUo, il fare gran pasti,

il mangiare disordinatamente.

Varie. — Ammannire un pasto, prepararlo. - Gua-

starsi la cena, la colazione, il desinare : mangiare

qualche cosa che può togliere l' appetito. - Mangiare a

pasto, fare a pasto : pagare un tanto per pasto. -

Mangiare tra pasto, fuori di pasto, tra un pasto e

l'altro; sbocconcellare. - Sigillare, non desiderare

più altro cibo ; dicesi anche del mangiare o del bere

come ultima cosa. - iitare a' pasti o a' suoi pasti,

non mangiare fuori dalle ore assegnato n' pa^H or-
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dinai'ì. Dopo il paslo, a stomaco confortato di cibo.

- Mensa, !a tavola per i pasti.

Pasto. Vegg. a macellaio, pag. 482, prima col.

Pastòcchia. Bubbola, fandonia, pappolata.

Pastóia. Fune che si mette al cavallo (pa-

gina 480, sec. col.) e ad altre bestie, per impedirne
i movimenti : geto, legatura di piedi. Figur., ini-
barazso, impaccio', impedimento (vegg. a im-
pedire), ostacolo. - Impastoiare, mettere le pa-

stoie : fìgur., imbrogliare, impedire.

Pastóne. Grossa pasta. - Bevanda del bestia-

me (pag. 276, sec. col.).

Pastora. Femmin. di pastore.
Pastorale. Del pastore, della pastorizia. -

Genere di letteratura (pag. 422, sec. col.). -

Anello, bastone, lettera del vescovo. - Vegg. a teo-

hif/ia.

Pastóre fpaslorahj. Chi custodisce e guida

Yarniento, il gregge, il bestiame al pascolo
altrove (anche, chi esercita la pastorizia): ar-

chimandrita, armentario, bestiaio, boaro, boaltiere,

bovaro, buttai'o, buttero, capomandria, capraio, ca-

praro, cavallaio, cavallaro, ciucaio, giumentaro, giu-

mentiere, guardacapre, guarda mandria, guardaporci,

guardarmenti, guardature, guardiano, guardiano d'a-

sini, guardiano del bestiame, guardia, guidarmenti,

mandriale, mandriano, mastro dell' armento, pasei-

gregge. pascitore (v. a.), pecoraio, porcaio, porcaiuo-

lo, porcaro, vaccaro, vergaio, vergarlo, vergare. Pa-

stoia, femmina del pastore
;
pastorella, giovane pa-

stora, arcadicam. Nire ; pastorello, dimin. vezzegg.,

di pastore; pastorizio, di pastore, attenente a pa-
store : pastorale, pastoreccio. - Essere, fare il pa-

stoie, parare le pecore, pasturare il gregge. - ùi-

poccia. capo dei pastori
;
gaiirhos (pron. gaucios), i

pastori delle Pampas nell'America del sud; scapolo,

nelle Puglie, pastorello apprendista. - Buccolica, bu-

colica, poesia pastorale. - Agoluin, lungo bastone

puntato di cui si servivano i pastori romani ; vin-

cast'O (poet.), bacchetta dei pastori. - Ba«o, nella

mitologia, pastore che fu presente al furto del be-

stiame fatto da Mercurio ad Apollo. - Dafm, pa-

store siciliano, valente suonatore di zampogna e

inventore della />oe.s»'« buccolica ; Luperco, deità ita-

liana adorata dai pastori ; I an. Pane, dio dei pastori.

Pastorella. Vegg. a canzone, pag. 399, prima
col., a pastore, a presepio.
Pastorizia. Parte AbWagronomia, arte di al-

levare, mantenere, moltiplicare, migliorare ed usu-

fruire degli animali domestici, appropriandoli alla

loro destinazione speciale, e traendone la maggior
quantità di servigi e di profitti : arte del pastore. -

Ad taccio, prato o campo a pascolo dove si

chiude il bestiame con una rete o altrimenti. - Al-

levala, il far gli allievi del bestiame, allattandoli,

custodendoli. - Paradnra, in Sardegna, nel circ. di

Nuoro, l'obbligarsi che fanno proprietari e pastori

ad una volontaria contribuzione di capi per rico-

stituire un gregge, un branco suino o una mandra
bovina in vantaggio d'uno che ne sia rimasto senza.

- Prntastomwii dentirulatuw, parassita animale, del-

l' ordine degli aracnidi, sviluppantesi alla suiierlicie

del fegato, talora anch.e nei polmoni e nel reni : si

riscontra nelle popolazioni dedite allapaslorizia. -P^v-

qyóio, recinto di pelli intorno all'addiaccio dei pastori.

Pastorizio. Di o da pastore.
Pastorizzare (pastorizzato). Neologismo che

significa riscaldare ad alta temperatura vino, bir-

ra, ecc., per disti'uggore in essi i fermenti e acce-

lerare l'invecchiamento (metodo Pasteur).

Pastosità, pastoso. Vegg. a morbido.
Pastrano. Specie di ferraiolo, di soprabito,

con bavero ritto o ripiegato in fuori (pastranello,

piccolo pastrano). - Mac Farlane, specie di pastrano
d'inverno; raglan, specie di pastrano con alcune
bizzarre od eleganti varietà di taglio che lo distin-

guono dalla forma comune di tali indumenti.
Pastricciano. Bonario: vegg. a buono.
Pastume. Detto a pasta.
Pastura, pasturare (pasturato). Vegg. a pa-

scolo.

Patacca. Una minuzia, un' inezia. - Vile
moneta. - Spreg. di decorazione.
Patàffio. L'epitaffio.
Patàno. Badiale, grossolano.
Patassio. Movimento confuso, confusione.
Patata. Tubero del solano (solanum tuberosa/,

pianta originaria del Cile e del Perù, importata in

Europa nel sec. XVI, ma utilizzata, come alimento,
molto più tardi : pomo di terra ; albicocca d' Ir-

landa (patalaccia, pegg.; patatina, dimin.; palatmn.
accr.; palaiuccia, dimin. spreg.). Diverse .specie o,

piuttosto, varietà, comunem. distinte in prtmaticde
(le più rotonde e più delicate, con buccia bianca o

gialla) e tardive o seroiine, tendenti al rossiccio
;

si hanno anche patate violette, a tuberi lunghi, ci-

lindrici, resistenti. Batata, patata americana. La
patata si cucina (vegg. a cucinare) e si mangia
in vari modi : lessata, o a ballotta, condita, fritta,

in umido, passata allo staccio (purè), ecc.; patate a

pollo .^cappato, col solfritto, come se ci si mettesse
il pollo ; in ghiotta o nella ghiotta, cucinata nella

ghiotta con V unto dell' arrosto e nel tempo stesso

di quello; e in insalata. - Alcool amilico, spi-

rito di patate, nocivo alla salute : amido, polvere

bianca, che si estrae dalle patate, dal frumento, dal

riso, ecc.; fecola, amido di patate; solanina, alca-

loide contenuto nei giovani germogli delle patate,

nelle foglie, nei frutti e nei fusti di molte solana-

cee. - Piare delle patate che meltono, germogliano :

sbarbar le patate, tagliarvi le foglie e il gambo. -

Ribollimento, malattia delle patate. - Agrotis obelisra,

lepidottero che distrugge i gambi delle patate; bo-

trytis, peroiiospora, funghi infesti alle patate ; dori-

fora, insetto dannosissimo alla patata ; phipophtora

iiifestans, crittogama della patata. - Patataio, ven-

ditore all'ingrosso di patate. - Palatata, colpo di

patata.

Patella. Rotella del ginoccliio.

Patèma (ar.). Affezione d'animo, passione.
Patèna. Dello ad altare, jiag. 66, (irima col.

Patentato. Che ha patente.
Patènte. Carta, documento col quale si dà

ad alcuno facoltà di esercitare una professione (pa-

tente di maestro, di levatrice, ecc). - Brevetto,
diplom((. - Nella marina, carta di bordo (paten-

tato, munito di patente). - Lettera patente, lettera

col regio sigillo, contenente disposizioni di leggo

privilegi. - Lettera di marca e di rappresaglia,

patenti che un tempo si concedevano agli armatori

e ai capitani di nave d'un paese in guerra con un
altro.

Patènte (aggeli.). Che è chiaro, evidente,
noto.
Patentino. F^icenza di caccia.
Pàtera. Vegg. a piatto.

Pateràcchio. (lonclusione di parentela.
Pateréccio. Malore del dito.

Paternale, liabbnlfo, aspro rimprovero. -

Aggeltiv., paterno, da padre.
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Paternamente. In modo paterno.
Paternità. L'esser padre : lefiaiue che unisce

il padre e hi madre ai ligli (paternità legittima o

natuiT.leJ.

Paterno. Di padre, attenente a padre, che de-

riva dal padre : parentale, paternale, patrio (v. lai.).

Paternamente, da padre, paternalmente; anche, amo-

revolmente, con amorevolezza.
Paternostri, (jualità di pasta tagliata. - Le

pallottoline magj;iori del rosario.

Paternostro. Una preghiera dei cristiani.

Pateticamente. In modo patètiro.

Patètico. Atto a commuovere, che move la

passione, desta compassione, pietà e altro

senthìienfo : alì'ettuoso, afflitto, afflittivo che di

pietà ha gli strali, commovente, flebile, laj^'rimabile,

lagriraoso. lamentevole, malinconico, mesto, misere-

vole, piangevole, pietoso, pio, salice piangente, sen-

timentale (neol.), tenerogemente. - Essere patetico :

temere, legare i sensi di dolcezza. - Pateticamente,

in modo patetico: flebilmente, pietosamente.

Patètico. Il muscolo obliquio superiore dell'oc-

chio. - 11 quarto ])aio dei nervi cerebrali.

Patibolare. Di o da patibolo.
Patibolo (patibolare). Il palco o altro {forca,

ghigliottina) per il supplizio estremo, per l'e-

secuzione di una condanna a morte inflitta al reo

di un grave delitto : ceppo fatale, fortuna (per an-

lifrasi). giustizia, luogo della giustizia, nero palco,

palco di morte, palco funesto.

Patimento. Il patire.

Pàtina. Velamento che il tempo imprime sulla

medaglia, sulla moneta, su un monumento
(frane, yiofe d'ancien), su una pittura, ecc.; specie

di verniciatura, di vernice, naturale o artificiale,

che ricopre una superficie ; strato d' olio, ecc., che

si mette sulla pelle conciata: leggerissimo velo,

leggier ^elo, patena, pelle, pellicola, velatura, ver-

nice. - Patinare, dare la patina, nella concia (pa-

gina 636, prima col.); patinatura, atto ed effetto.

Patinare, patinatura (patinalo). Dare la

patina. - Vegg. a jìattinare.

Patire (patito). Sopportare, soffrire. - Avere
una malattia, un male, essere malato. - Di una
sostanza, subire alterazione, danno, guasto. Aver
penuria, mancare di una cosa. - Patimento, il pa-

tire, il soffrire : dolore, snffeienza - Patito, sofl'e-

rente, malato ; di bambino che vien su a stento.

Patito. Detto a patire.

Patologia (patològico). Parte della medicina
che tratta dei morbi ; scienza che descrive le ori-

gini, il decorso, l'esito di ogni malattia: noso-
gnonomia, nosografia, nosologia, patognomonia (pa-

tològico, di patologia, appartenente alla patologia

nosogralico, patognomonico
;

patòlogo, il medico
che si occupa di patologia: nosologista, nosologo,

patologista). - Nosologia, parte della patologia più
specialm. riferita ai morbi nella loro estrinsecazione

sintomatica e nella varia classificazione di essi che
da questa varia fisionomia viene ad emergere. - Pa-
tologia generale, lo studio dei morbi non particolareg-

giato, ma concepito dal più largo punto di vista delle

cause comuni e del comune svolgimento; patologia

speciale, studio sistematico e particolareggiato delle

nialattie a seconda della varia loro sede e natura
e perciò distinto in patologia medica o patologia in-

tema, che illustra le malattie viscerali, e patologia

ctìii-uryica, che si occupa dei morbi di pertinenza
chirurgica; patologia geogratica, studio della distri-

buzione dei morbi (vegg. a morbo) secondo i vari

paesi ;
patologia umorale, la teoria che attribuì le

malattie agli umori del corpo. - Semeiotica, parte

della patologia che studia i segni delle malattie. -

l'otologia vegetale, quella che studia e indica le

cause delle aberrazioni nelle piante.

iSello studio delle vicende a cui sono esposti i

tessuti di fronte alle contingenze morbose, la pato-

logia distingue Yaplasia, o insuflicienza formativa

dei tessuti, dalla neoplasia, o neoplasma, che è la

produzione di tessuto in accesso per via eterogeve

od omiogene, a seconda che il nuovo tessuto è si-'

mile a quello su cui viene a crescere od è dissi-

mile da esso. La produzione di tessuto nuovo avvieiu'

per scissione della singola cellula, o cariocinesi.

che significa testualmente attività « dei nuclei »,

nei nuclei essendo risposte le forze della moltipli-

cazione cellulare, che va anche col nome di mitosi.

1 processi di distruzione della cellula si iniziano

parimente dai nuclei e sono denominati cartoliti

(dissoluzione nucleare). La semplice e per lo ])iù

transitoria produzione di tessuto eccedente che non
assurge ad una vera e propria formazione di tu-
inore dicesi plasia. In ordine alle alterazioni degli

organi conseguenti alle minime alterazioni cellulari,

la patologia distingue V infiltrazione, alterazione com-
plessiva e cospicua dell'organo per la nietamorfasi

regressiva, o comunque patologica, dei suoi elementi,

e la degeiurazione (vegg. a degenerare)
,

pro-

cesso singolo, quale si svolge nelle singole cel-

lule e che a lungo andare dà luogo all' infil -

trazione summenzionata. Molto ' sviluppato di re-

cente lo studio delle malattie dei vasi, sopratutto

la proliferazione delle loro interne pareti con in-

durimento per deposizione di sali calcari (calcif-

raziove) e la loro partecipazione ai processi infiam-

matori con formazione di liquido che può essere

elettiva, e in tal caso il liquido è un essudato, o

passiva, semplicemente meccanica, nel qual caso si

parla di trasudato. Le più importanti discipline pa-

tologiche sono però quelle che si riferiscono alle

infezioni (vegg. a infezione), che si considerano

come fenomeni di insediamento parassitario dovuto
a germi che si localizzano nei nostri organi e vi

producono tossine, che avvelenano e talvolta ucci-

dono l'organismo. Antitossine sono sostanze elabo-

rate per lo più inducendo nel siero di sangue

qualità .speciali che si usano per combattere de-

terminate tossine. I sieri vengono usati anche per

combattere una malattia infettiva in corso, ciò che

costituisce la branca di grande sviluppo odierno

detta sieroterapia. L'uso di sieri atti a prevenire lo

vilu]ipo di una malattia infettiva dicesi vaccina-
zione; il risultato di essa è l'immunità, che si

è acquisita per distinguerla da quella spontanea-

mente ottenuta, che dicesi naturale o congenita.

Ai-cuNi TERMINI DI PATOi.ooiA. Atresia, atrofìa e

altre voci pareccliie: vegg. a corpo umano, a

pag. 729, seconda colonna. - Briglia, neoforma-

zione di origine infiammatoria che si svilui)pa, a

forma di cordone o di membrana, da un punto

all'altro di una cavità. - (larerna, cavità di varia

forma negli organi parenchimatosi in seguito a vari

processi patologici (suppurazione, cancrena, ecc.). -

tjompressione cerebrale, insieme dei disturbi fun-

zionali prodotti dall'aumento della .pressione intra-

cranica o tensione del liquido cerebrospinale. - De-

generazione adiposa, quella per cui, nell'interno

delle cellule o di altri elementi anatomici, alle

molecole di albumina si sostituiscono molecole adi-
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pose nei tessuti di una sostanza; degenerazione ami-

Ioide, quella caratterizzata dalla presenza albuini-

noiile omogenea, trasparente. - Dinamia. ogni feno-

meno morboso dovuto all'esagerazione delle proprietà

organiche o vitali dei tessuti. - Disgiuntivo, il movi-
mento pel quale un tessuto malato si distacca da un
tessuto vivente. - Dualismo, sistema di patologia appli-

cata alla medicina pratica: riduce tutte le malattie a

due sole classi opposte, attribuendole ad eccesso o

a difetto di forza. - Durezza, afflusso morboso di

umori induriti in qualche parte del corpo. - Ere-

tismo, accrescimento patologico dell'altività di un
organo. - Escrescenza, ecc., vegg. a jìelle. - Esplo-

sione, movimento impetuoso, accompagnato da ru-

more, che ha luogo quando un corpo, infiamman-

dosi a un tratto, produce uno sviluppo conside-

revole di gas. - Granulazione, ogni piccola siior-

genza di tessuto che prenda aspetto di forma gra-

nulosa. - Necròsi, mortificazione del tessuto osseo,

caratterizzata dall'annerimento delle ossa, dalle quali

si staccano delle scheggie; necrosi molecoìare, morti-

ficazione di minuti pezzi di tessuti molli. - Occlu-

sione, suppurazione, vegg. a queste voci ; e per

molte altre (anasarca, embolismo, eleroplasia, ecc.,

ecc.), vegg. a osso, a seìisazioite, a tessuto anir
male, a umore, a vaso sanguigiio.
Patalògico, patòlog'o. Vegg. a patologia.
Patria. Il jjwe.se in cui si è nati, la nazione

alla quale si appartiene per origine, per famiglia
o anche per elezione; il paese intero rispetto alle

singole città, e dove, per lo più, il popolo parla la

stessa lingua, ha la stessa religione, un mede-
simo governo, una medesima legge: contrada,

colei che al sol ci diede fuochi paterni ; lito, luogo

natio, madre comune, madre patria, nido, ombra
del camjianile; paese natio, natale; patrio loco, patrio

suolo, prima culla, seno, tana, terra che ci raccoglie

infante e ci nutrisce, ten-a della nascita, terra

natalizia {patrio, della patria, di patria, apparte-

nente alla patria: patriale). - Madre patria: la terra

degli avi, per quelli che andarono ad abitare co-

lonie. - Emigrazione (emigrare), abbandono della

patria, volontario o per bisogno: espatriazione (espa-

triare). - Esilio, allontanamento forzato dalla pa-

tria. - Nostalgia (male del paese), desiderio ar-

dente della patria; sentimento nostalgico. - Rimpatrio,

ritorno in patria, il rimpatriare: impatriare (poco

US.), repatriare (disus.), ripadriare (v. a.), rivedere

i patri lidi. Conti-., espatriare, emigrare, esulare.

Risorgimento, jiropriam. il risorgere ad unità e a

libertà della patria (in senso letterario e filoso-

fico, rinascita). - l'airiotla, chi è devoto alla patria:

amatore della patria, patriota, patrioto, patriotto,

uomo a cui la patria è un idolo {patriottico, pa-
triolico, da patriotta; quarantottesco, in senso iron.

e beffardo, di atto o parola che abbia affinità col

sentimento patriottico italiano del 1848-49). Com-
palriotla, compatriota, compalrioto : che è della me-
desima patria: compaesano, consuddito, connazio-

nale, fratello di patria, paesano. Contr., straniero.
- (Cosmopolita, chi considera, o afletta di considerare,

come patria il mondo: cittadino del mondo, cosino-

politano, figlio dell'universo, figlio di tutti e di nes-

suno, umanitario {cosmopolitismo, la teoria del cosmo-
polita e il regimo a cui aspira: genio umanitario,

gran cittadinanza, pensiero cosmopolita, repubblica

universale). - Padre della patria, grande benefattore

della patria: salvatore della patria.
' Patriottismo, patriotismo, amore della patria, amor

p-'-io. dplla patrin ; carità Hi patria, civismo, sen-

timento di luogo, spirito patrio. - Antìcivismo, sen-

timento contrario a quella naturale devozione da
cui ogni cittadino dovrebbe essere animato verso
la propria patria. - Caìnpanilismo, soverchio e cieco

amore per il proprio paese, la propria patria («i/i.-

panilisla, chi ne é alfetto). - Cliaiwinisme (frane.)

patriottismo eccessivo, con la smania di guerre e di

conquiste.

Varie. — Denatura liziai-e (burocr.), privare del

diritto di patria. - Pagare il tributo alla patria,

prestar il servizio militare, o dare la propria vita

per la patria. - Hiìtneyare la patria, combattere con-

tro il proprio paese. - Spatriare, mandare o andare
via dalla patria; perdere i diritti o i costumi della

patria; privare della patria. - Tradire la patria,

mancare ai propri doveri di patriotta a favore del

nemico, macchiarsi in qualunque modo di tradi-
mento a danno della patria. - Vagheggiare col pen-

siero la patria sapiente e civile, desiderarne la gran-

dezza. - Versare il sangue per la patria, combat-
tere e morire per essa.

Patrlai'ca (gr., antico padre). Nome dato, nella

Bibbia, ai personaggi anteriori a Mosé che ebbero
carattere di santità: Abramo, Isacco, Giacobbe, ecc.

Anche, titolo di dignitario ecclesiastico superiore

al vescovo. - Patriarcale, di o da patriarca; anche,

paterno, semplice (modo di trattare, contegno, ecc.).

- Patriarcalmente, modo patriarcale. - Patriarcato,

giurisdizione e signoria del patriarca.

Patriarcale, patriarcalmente, patriar-
cato. Vegg. a patriarca.
Patriarchi. Giuoco che si fa con due mazzi

di carte e consiste nello stabilire i ceppi o stipiti

per famiglie e per gerarchie, discendenti e ascen-

denti.

Patrlclda, patrlg-no. Vegg. a pabre.
Patrimoniale. Di jjatrimomò.
Patrimònio (patrimoniale). Beni che si hanno

in eredità dal padre o dalla madre ; complesso

delle ricchezze, degli averi d'una famiglia, d'una

persona o d'un istituto: appannaggio, asse ereditario,

asse patrimoniale, avere, bene, censo, censo avito, fa-

coltà, parte, proprietà, possesso, ragione, reditaggio,

retaggio, soldo, sostanza, stato, valsente. Fanii-

gliarm., fortuna, mezzi. - Patrimonio comune, quello

sul quale più d'uno ha diritto di possesso; liquido,

in denaro, libero, non gravato di delrito; oberato,

gravato di molti debili {patrimonietlo, piccolo pa-

trimonio; patrimonione, cospicuo, patrimonio, in-

gente, principesco, ricco). - beni allodiali, quelli in-

dipendenti da vincolo signorile; beni avventizi, quelli

non derivanti da legittima successione; beni fungi-

bili, quelle cose che possono essere esattamente e

identicamente sostituite le une dalle altre. - Domi-

vico (lat.), il patriijionìo di una chiesa; dote, il

patrimonio della fanciulla che va a marito; mag-

giorasco, la parte dei beni che passa, per fcdecoin-

messo, da primogenito in primogenito della nobiltà;

peculio profettizio, il patrimonio del padre destinato

al tìglio in separata economia; asse ecclesiastico,

manomorta : vegg. a chiesa, pag. 532, prima col. -

Patrimonio di San Pietro, i beni posseiluti dal

papato e rivendicati all' Italia nel 1870. - Patri-

monio pubblico: vegg. a Stato.
Imposta, tassa sui patrimoni. - Interesse, vsur,

trutta del patrimonio: vegg. a codeste voci. - Pa^

trimoniale, di patrimonio, derivante da patrimonio:

a.sse, beni, rendita, ecc.; conto patrimoniale, ipiello

riguardante i beni che costituiscono un dato patri-

monio; principio patriìnoniale, vegg. a proprietà.
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- Accomunare, dividere i beni fra più persone. -

Far monduahio, finire il patrimonio, spendere
tutto: dar la balta: mangiare, pappare, pappar.iii nn
patrimonio. - Pausare, di patrimonio ohe passa ad

altri per eretlità, per successione. - Scialacquare, o

sciupare, sperperare: spendere malamente o in poco

tempo. - Impiuyuare il patrimonio, aumentarlo,

dargli aumento; duplicare, portarlo al doppio;
rinterzaie, triplicare, aumentare del triplo.

Patrlno fpatriiialoj. Lo stesso che padrino.
Patrio, patriotta, patriòttico, patriot-

tismo. Vegg. a patria.
Patriziato, patrizio. Vegg. a nobiltà.
V&triKtSLTe (pai) izzatu). .Somigliare al padre.
Patrocinante. Detto a patà-otìnare.
Patrocinare fpattocinaloi. Difendere assumere

la difesa di alcuno in una lite: allegare, allegare

per qualcuno, avvocare, avvocherare per l'altrui

causa, far Varvorato, l'avvocatore ; dir le ragioni,

favellare nelle ragioni, mantenere ragioni, perorare

mi favore, perorare la causa, perorare per, pigliare

in prò, prendere la difesa ; procurare, sostenere la

causa, le ragioni, sostenere nelle ragioni. Anche,
proteggere, prestar protezione. Patrocinare la pro-

pria causa : dire la sua causa, essere avvocato di

sé stesso, fare il cicero prò domo sua, fare l'apo-
logia di sé (defensionale, termine legale per a di-

fesa). - Piilrocinanle, apologista, archimandrita, as-

sertore, avvocato, tlifensore legale, patrocinatore,

sostenitore della ragione. - Putrocinio. atto ed ef-

fetto del patrocinare: avvocazione, difesa, difesa le-

gale. - Patìocimo gratuito, la facoltà concessa ai

poveri di produrre in giudizio gli atti in carta li-

oera e di essere gratuitamente difesi.

Patronale. I^adronale, di o àA padrone.
Patronato. Padronanza, padronato: vegg, ». pa-

drone. - Doìtiiiiio, - Denominazione di alcuni isti-

tuti di beneficenza (Patronato dei liberati dal

carcere, ecc.). - Vegg. a benefizio ecclesiastico e

a nobiltà.
Patronimico. Detto a nome, p. 73(5, prima col.

Patròno. Sinonimo di protettore. - (Ihi ha
diritto di patronato su un betiefizio ecclesiastico.
Vegg. a santo. - Compatì ono, chi è patrono con

altri.

Patteggiare (patteggiato). Far patto.
Pattinaggio. Il pattinare.
Pattinare (pattinatoj. Neologismo, dal frane,

indicante l'esercizio e 1' arte di sdrucciolare coi

pattini sul ghiaccio, sulla neve o sopra una su-

perficie levigatissima : correre sul ghiaccio, patinare,

pattinare a rotelle, scivolare. >{egli sports invernali

alla moda, ora si sdrucciola in altri modi e con
altri mezzi, designati coi nomi di bobsleigh, luge,

toboggan, ecc. - Pattinaggio (frane, patinaye), l'eser-

cizio del pattinare, e anche il luogo in cui si pat-

tina: ghiacciaia pubblica, pattinamento, pavimento
di cristallo. - Patlinatore (frane, patiiieur), chi pat-

tina. - Pattino (comunem., al plur.), arnese.di ferro

che si adatta alle scarpe per pattinare : ferri, pat-
tini a rotelle, zoccoli da ghiaccio, zoccolo ferrato.

Frane, patin. - Skating, skatingring (ingl.), recinto

o luogo per correre sui pattini. - Skeetliing, giuoco
affine al pattinaggio (si corre in una sala ben la-

stricata e liscia, avendo legati ai piedi pattini a

rotelle). - Ski, sky, voce nordica ; specie di pattini di

legno, lunghissimi, che si adattano ai piedi, per
camminare su la neve. - Snore Kiòring, in .Norve-

gia, esercizio sportivo consistente nel guidare un
cavallo, le cui briglie sono attaccate alle due estre-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

mila d'un bilanciere di legno (come quello delle

carrozze a due o più cavalli), che lo skinian afferra

nel centro, oppure s'attacca, mediante un gancio o
moschettone, ad un anello ribadito alla larga cin-

tura da ginnastica; e cosi, attaccato e montato sui

lunghi skis, si lascia trainare, con velocità vertigi-

nose impegnandosi, con altri sckismen, in gare o in

niatchc.'i molto quotati e pieni di suggestività e di

motivila da parte dei pubblico.

Patto. Convenzione, accordo tra due o più

persone ; condizione di un accordo, di un con-
tratto, e circostanza dalla quale dipende 1' ese-

cuzione d'una cosa : clausola, convegno (v. a.), in-

tesa, partito, riserva, termine convenuto. - Patto

d'amicizia, da amico; patto inviolabile, acni non si

può mancare ; nobile, onorifico; rovinoso, disastroso;

sacro, segreto, solenne; patto sociale fra i compo-
nenti una società ; usuraio, a caro prezzo, con

usura ; patto utile, vantaggioso, ecc. (a patto, a con-

dizione, con patto, riservando tutti i diritti, si vera-

mente, sotto condizione, sotto riserva. Condizionale,

condizionario, di patto, relativo a patto ; condizio-

ìtalo, soggetto a patto ; condizionalmente, condiziona-

tamente, con patto. Conte, incondizionato, incondi-

zionalmente. iibeiamente, con libertà). - Allean-
za, patto d'alleanza, generalm., patto fra nazio-
ne e nazione, a scopo di pare o di guerra ;

patti colonici, e assolutam. patti : regalie dei con-

tadini al padrone, oltre al fìtto. - Patto di riscatto,

vegg. a vendere. - Cauzione, atto o patto efficace a

tutelare altrui nell' interesse ; limite, sfera d'azione,

di efficacia d'un patto; rottili a, infrazione di un
patto di un trattato.

Patteggiare, far patti, venire a patti, pattuire :

accordare, accordarsi con...: accostare, assegnare,

conciarsi, concordarsi, contrarre, contrattare, con-

venire nelle condizioni ; fare, formare, formare il

patto; pattuire, prendere concordia, prescrivere con-

dizioni, sodare, stabilire, stipulare (patteggiabile,

da potersi patteggiare
;

patleggiatu, pattuito, come
era stato nei patti

;
patteggiatore, chi patteggia). -

Affogare il can con le lasagne, offrire patti migliori

che non siano del caso. - Condizionare, sottoporre

a condizione, a patto. - Confermare, dare, ridare

vitalità a un patto. - Derogare a un patto, da un
patto: mancarvi, o farne un altro contrario al pri-

mo. - Dettare patti, imporli : comandare. - Man-
care di parola, mancare ai patti : attendere con la

lesina, attendere corto, bruciare, bruciare |iagliac-

cio, essere sleale osservatore della i)arola, fare ai

bambini, fare fango della fede, fare fango della

propria parola, fare un voltafaccia
;
gabbare, ingan-

nare, inosservare, mancare dell», fede, mancar fede;

mutar parola, non serbare la fede delle promesse,

preterire il patto, prevaricare, promettere carpioni

e (lare ranocchi, promettere con la pala : rompere,
fede, il patto, la fede, le promesse ; tagliare, venire

meno alla, nella promessa, venir manco del detto

(mancamento di parola: manco di voto
;
perdono di

Semmindo, molti baci e pochi quatti'ini; pro-
mes.ia inosservata; mancatore di parola, chi non
mantiene la promessa, è spergiuro: fellone, man-
catore, mancatore della promessa, di fede, pagliac-

cio, perfido, uomo di carta, di paglia, voltafaccia.

Essere mancatore di parola: aver fede di straccio,

legar poco con le parole). - Mandar a monte, an-
nullare, disciogliere, rescindere un patto. - Pre-

terire, non mantenere il patto, trasgredire. -

Rendersi, venire a patti. - Scambiare, o barattar le

carte in mano, barattar le parole, disconoscere un

120
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patto stabilito. - Stare ai patti, mantenerli, osser-

varli, tener fede ; attenere, attenersi ad essi, tener

fermo.
Eccetto, salvo, tranne: avv. indicanti riserva o ec-

cezione a un patto. - Sine qua non, abbreviazione del-

l'antico termine di logica conditio sine qua non, per

indicare la condizione necessaria, il patto obbliga-

torio, che impone obbligo assoluto di osservanza.

Pattóna. Detto a castagno, pag. 468, prima col.

Pattuglia, pattugliare. Vegg. a guardia.
Pattuire (pattuito). Far j)atto.

Pattuiualo, pattume (pattumeria). Vegg. a

scopare.
Patullarsi fpaluUatoJ. Stare in ozio.

Patiirna, paturnla. Tristezza, malinconia.
Pauperismo. Vegg. a povertà.
Paura (pauroso). Forte movimento, forte im-

pressione dell' animo, per cui siamo eccitati a

fuggire cosa o persona che ci sembra possa recarci

danno, ^ox(\ pericolo, ecc.: abbattimento d'animo,

apprensione, batticuore, battimento, battito di cuore,

bausette (paura dei bambini), cacafretta, cacaiuoia,

cacatrippola, cacona, dotta (v. a.), dubitanza (disus.),

fischerello, inquietudine, ombrosità, orror panico,

pagura (disus.), paora (v. a.), paurezza (v. a.), pau-

riccia, paventamento (v. a.), pavento (disus.), pe-

ritanza, ribrezzo, sbigottimento, sgomento, so-

spetto, spaghetto, spaghite (scherz.), spago, spa-
vento, tema, temenza, temere, timore, tremarella,

tremacuore , tremerella , trepidanza, trepidazione, tre-

pidazione di mente, trepidila (p. u.). - Paura cieca

e indisciplinata, invincìbile
;
paura dell'orco, fanta-

stica, vana ;
grande, battisoffia, battisoffioia, coster-

nazione, orrore, panico, paura indiavolata , male-

detta, pazza, rotta, spaventosa, terribile, tremenda;
improvvisa, destata, suscitata All'improvviso; mi-

steriosa, di cui non sappiamo darci spiegazione

(paiiretta, pauriccia, dimin.; paurìiccia, vezz.; pau-

raccia, accr. peggior.). - Allarme, subitanea paura

per qualche pericolo imminente; fobia (dal greco,

fobos), avversione, paura morbosa; pànico, coster-

nazione improvvisa
;
pantofobia, particolare e mor-

bosa disposizione dello spirito che porta a spaven-

tarsi con somma facilità per cagioni le piii inno-

centi ; zoofobia (term. meo.), il terrore patologico o

morboso che taluni hanno di certi animali. - Effetti

della paura (più o meno figur.) : accapponarsi la

pelle ; agghiacciarsi, sentir gelare il sangue nelle

neve ; allibire (rimaner confuso e muto), arricciarsi

i peli, basire (cadere in deliquio: vegg. a sveni-

mento); avere la faccia, gli occhi stralunati;

avere il colore della morte ; empirsi le brache, i

calzoni ; essere bianco come un cencio lavato
;

essere inchiodato li dalla paui'a ; essere livido, pal-
lido, pallidissimo, terreo

;
prendere la fuga ; rab-

brividire (vegg. a brivido), tremare, tremare

come una foglia, come foglie, come una vetrice,

verga a verga, tremare i pippioni, tremar sotto;

venir la pelle di gallina, la pelle d'oca (orripila-

zione, neol. del frane).

Aver paura, sentire, premiere paura, mettersi in

paura, stare in apprensione, in timore : abbaiare da

lontano come il cane da pagliaio, avere la battisof-

fioia, i batistini (senese) ; avere la febbre terzana,

la tremarella ; battere i denti, costernarsi, essere

tutto sottosopra, far lappe lappe il cui ; far le

gambe Cecco e Gianni o (ìiacomo (ìiacomo; impau-
riri', impaurirsi; palpitare, paventare, sonar le

chiappe a martello, spaurirsi, star con la febbre

addosso, temere, tremare (figur.), trepidare, venir

la cacaiola. - Adombrar nei ragnateli, aver paura
d'una m,osca: aver paura per cosa da nulla o da

poco. - Avere motta paitra, allibire, allividire; avere

le budella in un catino, in un paniere; cagliarsi il

sangue, calarsi le brache, cascare, far baco baco,

farsela ne'calzoni (figur.), farsi di gelo, non rimaner
sangue in corpo, rimescolarsi le budella, tremar
le budella (scherz.); scappar sotto il letto; sentirsi

venire il sudor freddo; sentirsi svenire, gelare il

cuore ; sentirsi mancare il terreno sotto i piedi,

stare con la tremarella in corpo, venire il cuore

in bocca. - Aver paura che caschi la casa addòsso,

stare sempre pauroso di qualche disastro; aver paura
dell'aria, di tutto ; aver paura della propria ombra,
d'inezie ; aver il latte arrabbiato, rimescolato: di

donna che ebbe qualche paura. - Ombrare velia

biada, aver paura di cosa utile; serbar la pancia
ai fichi (iron.), di persone che non si cimentano
per paura della pelle.

Far PAURA, impaurire, incutere timore, intimidire,

intimorire, spaventare (destar grande paura). Contr.,

rassictirare, togliere la pam'a. Spaurire, suscitare

paura in altri, cosi che dubiti di sé e si disanimi:

allarmare, costernare, dare apprensione; dare del-

l'apprensione, de! timore ; dare inquietudine, far

battere le ciglia, far ombra, far palpitare per tema
i cuori, fare spavento, impaurare, incutere paura,

infondere timore, intimidire, intimorire, mettere in

paura; mettere paura, pensiero; porre paura, sbal-

danzire, sbigottire, scuorare, smagliare, spaurire,

spaventare, tenere in apprensione; (e>Ti/ìca)« (frane,

terrifiei-), atterrire, incutere molta paura. - Bau-bau

babau, spauracchio o fantasma del quale le don-

nicciuole si servono per impaurire i fanciulli - Es-

sere il babau (v. bamb.), persona che fa paura. -

Befana, vecchia fantastica che a notte (come ai bam-
bini vien fatto credere), ricorrendo la festa deWepi-
faniUf si introduce nelle case attraverso il camino e

reca giocattoli e dolci (anche, donna brutta, antipatica,

oggetto di orrore, strega. - Cacciapassere, fantoc-
cio che si mette in un campo, in un orto, ecc.,

per tener lontani gli uccelli ; fracurrado, guardia

morta, ispaventacchio, sparahicco, sparavicco, spa-

ventapasseri, spettro, vertica (fantoccio di verzura

usato dagli uccellatori, - Spauracchio, fantoccio, om-
bra, cosa da far paura.

Prender paura, spaurirsi, avvilirsi pensando al

male che si teme : abbandonarsi, abbattersi, discon-

fortarsi, entrare in paura, entrare un po' di jìauric-

cia, impaurarsi, impaurirsi, intimidirsi, intimorirsi;

mettersi in apprensione, in paura ;
patir di spago,

paventare, perdersi d'animo, prender la fuga, ri-

fuggire, sbaldanzarsi, shigoltirsi, scuotersi, serbar la

pancia ai lìchi, sgomentarsi, spericolarsi, turbarsi

(vegg, a turbamento). - Rimpaurare, rimpaurire,

impaurirsi, spaurirsi di nuovo.
À'oN aver paura, non temere, avere, sentire co-

raggio ; guardar in faccia (a un pericolo e simili)

con sicurezza ; tener la tesla alta; vincere la paura.

Bravare mia persona, far cosa direttamente contra-

ria alla volontà espres.sa di qualcuno per mostrargli

che non abbiamo paura. - Non aver paura né di

diavoli, né di vessiere: di nessuno.

Pauiiosamiìnte, con paura, in modo, pauroso: pa-

vidamente, temeidemeiilc, timidissimamente, timo-

rosamente, trepidaiitemerde, - Mollo paurosamente:

paventosamente, sbigi il tilamente, spaventatamente,

spaventevolmente, spaventosamente.

Pauroso, che ha panra di una data cosa, in un

dato momento (anche di cosa che faccia paura : ini-
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pressionante, spaventevole, spaventoso) : pavido, tu
ntido, timoroso (pegg., vigliacco). Di persona che.

per indole, per natura, ha paura di tutto : ap-
prensivo, cacone (volg.), eerbiattolino, codardo, co-

niglio, conigliuzEo, lìniniondù della terza cotta, im-

impaurito, niasticaspavento, ombroso, p.avido, peri

coione, peritoso, pieno di paura, prode di garrito, pu-

sillanime, pusillo, segrenna, sgomentone, sospettoso,

sospettosissimo, timorosetlo, tremel'atto (non coni.),

Conlr., coraggioso, impassibile, itnpavido, imperterrito,

intrepido, tiiiisodiiro. Spaurito, visibilmente preso

da paura (detto, per lo più, dell'aspetto, della faccia) :

afflitto di paura, atteggiato di paura, commosso di

paura, mezzo sbigottito, pavido, pauroso, percosso

ai paura, sbaldanzito, spauroso (disus.), .spaventa-

ticelo, spaventoso (disus.l. temefatto, timido. - Bar-
be-bleu (frano.), dicesi, sclierzosam., di persona che

fa paura senza essere paurosa; casista, casoso, chi

vede da per tutto pericoli, diflicoltà, ecc.: metico-

loso. • Cose da segnarsi, che fauno segnare: tali da
spaventare. - Avere sangue di piattola; di gente pau-

rosa, con poco sangue.

I'roverbì. — Anne lunga fa buon fante (chi è

armato non ha paura). - Cane scottato dall'acqua

calda ha paura della fredda, - Chi ha paura d'ac-

qua e vento ìton si metta in mare. - Chi ha paura
d'ogni figura, spesso inciampa neli ombra. - Chi ha
paura, si guardi le brache. - Chi fugge mal viinac-

cia. - Chi non s' avventura, non ha ventura. - Del
mal che si teme, di quello si muore. - La paura non
ha ragione. - Ogni timidità é servitù.

Paurosamente, patu'oso. Vegg. a pativa.
Pausa. L'interruzione (vegg. a interroìnperé)

che si fa nel discorso, e Vinteri'allo fra l'inter-

ruzione e la ripresa : posa, raccolta di fiato. - Fi-

gura nella musica. - Pausa muta, breve, prolun-

gata, inopportuna, noiosa, ecc. - Pausare (sclierz.),

far pausa, cessar dall' operazione, quietarsi, fer-

marsi.

Paventare (paventato). Temere, aver paura.
Pavesare fpacesatoj. Addrappare, addobbare.
Pavése (pavesato^. Antico e gi'ando scudo. -

Ornamento di tele dipinte, gala di bandiere, su una
nave. - Sorta di zuppa.
Pàvido. Che ha paura.
Pavimentare, pavimentazióne. Veggasi a

pavimento.
Pavimento. Strato di mattoni, di tavole di Icr

gno, di cemento, di marmo, di mosaico, di

smalto (anche di asfalto, di bitume, ecc.), che
si fa sul piano d'una stanza: impiantito, palco,
piancito, piantilo, spalto, spazzo, strato, stiolo. Sul

pavimento, nelle case signorili, si stende la stuoia,
il tappeto, la passatoia o guida (striscia di tappeto
slesa sul pavimento o sul tappeto, per passare da un
uscio all'altro). Per pulire il pavimento si adopera
la scopa, di più sorta.

Pavimento all<i veneziana (detto anche a smalto,

battuto), quello fatto con frantumi di marmo di

due o più colori, incastrati in uno strato di forte

smalto o stucco fresco, anch'esso colorato, il tutto

ben battuto e lisciato
;
pavimento di ciottoli (suolo

di strada, di via) : acciottolato, ciottolato, im-

brecciata, selciata (spazio selciato), selciato, seli-

ciato, siliciato (disus.); di legno: assito, palchetto,

palco (parquet, frane), pedamento, solaio, tavolato

(intacolato, impiallacciatura di pezzi di legno duri,

- formanti insieme un quadrato che si unisce ad al-

tri per coprire un pavimento ; palco, la parte infe-

riore d'un pavimento; i legnami che lo reggono);

di mattoni, ammattonato, mattonamento, mattonato:
semplice o a lustro (ammattonato a lisca di pesce, a
spina, a spinapesce, quello nel quale due mattoni
sono posti a squadra, uno contro l'altro, in modo che
un lato minore dell'uno faccia continuazione a un
lato maggiore dell' altro ; ammattonato arrotato o
terso, quello le cui campigiane furono fregate, spia-

nate e lisciate su una pietra, con rena, e raddriz-

zati gli spigoli con gli angoli, si che bene comba-
cino tra loro); pavimento di pietra, con lastre di

pietra : basolato, lastricato, lastrico, tavolato di pie-

tra. Pavimento accoltellato, fatto con mattoni per
ritto ; a stucco, quello su cui fu disteso uno strato

di stucco, per poi dargli la vernice; intarsiato,

fatto non di tavole lunghe, ma di più pezzi piani

e lisci, a più colori, o anche a uno solo, commessi
con disegni più o meno eleganti ; scaccato, a qua-
dretti di legno o anche di marmo, gli uni di colore

chiaro, gli altri oscuro, alternafam. commessi, come
in uno scacchiere ; scaccato a rete, con lastre qua-

drangolari, ma non rettangole, cioè che abbiano la

figura di rombo, ossia a mandoila. - Pavimento av-

vallato, che si è abbassato, in tutto o in parte della

sua superficie, - Graecum opus, pavimento in tarsia
di legni e pietre di diversi colori, uniti a metalli,

per ottenere decorazioni brillanti ; opus sedile, opus
tesselatum (lat,), pavimenti a mosaico; piancito,

piano battuto e selciato dei ponti : di malta e pie-

truzze nelle stanze.

Ambrogetta, quadrello di terracotta verniciato,

per pavimenti ; campigiana, specie di mattone sot-

tile e ben cotto ; favus, tavola o lastra di marmo,
da pavimenti, usata dai Romani; formella, pezzo di

marmo o di cotto di mattone, per fare impiantiti
;

granolite, mescolanza di cemento col- granito, per pa-

vimentazione ; marmetta , ambrogetta di marmo
;

quadrello o quadretto, pezzo di pietra o di marmo,
d'altra materia, di figura quadrata.

Dama, ornamentazione di pavimento fatta a qua-

dretti alternati di due colori; encaustica, processo che

serve a rendere lucidi i pavimenti mediante composi-

zioni che contengono cera (dar la cera, dare il lu-

cido, lucidare, lustrare); graffito, disegno a chiaro-

scuro, con linee profonde, sui pavimenti
; fondo (gra-

nito, spruzzato, venato, bacato), quella vernice che

si dà talvolta ai pavimenti imitando le tinte diverse

dei marmi.
Scompartiménto, compartiménto, ciascuna divisione

regolare fatta nei pavimenti o nei soffitti per orna-

mento ; vespaio, o ventiera, spazio tra un pavimento
di legno o di muratura e il sottoposto terreno, il

quale spazio si riempie di ghiaia monda e asciutta,

mescolata con carbone, a preservamento dàWtitni-
dità. - Orso, arnese di pietra per spianare forsare)

i pavimenti ; raschino, strumento, fatto a bastone,

per raschiare la cera dai pavimenti o la neve dalle

strade.

Pavimentare, fare il pavimento : impiantire. - Am-
mattonare, mattonare, pavimentare con mattoni (ram.-

mattonare, riammattonare, rimattonare, ammattonare
di nuovo) ; impalcare, intavolare, pavimentare con
legno ; impianellare, mettere uno strato di pianelle

sul palco, per sovrapporvi poi l'ammattonato o al-

tro impiantito. - Pavimentatura, pavimentazione, il

pavimentare: ammaltonamento, ammattonatura, mat-

tonamento, pavimentazione fatta con mattoni.

Acquatura, la leggera inclinazione che si dà

alla superficie dei pavimenti scoperti affinchè l'ac-

qua piovana non vi si fermi ; bódola, bòtola, bo-

doletla, hodoìinn : apertura quadra del pavimento.
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chiusa con ribalta o spo7'telto, che mette, per

mezzo d'una scala, nelle stanze di sotto : cateratta

(ribatta, sportello orizzontale che chiude la botola);

caditoia, porticella che si fa nei pavimenti per scen-

dere nei luoghi sotto ; trabochello o trabocchetto,

parte di pavimento fatto a leva, in modo che, po-

nendovi il piede, si precipita in qualche sotterraneo :

trabicolo (disus.).

Pavonazzo. Vegg. a rosso.
Pavoncèlla. Uccello acquatico, specie di co-

lombo. Pavoncella, o fisa, pavomello di palude

(monna col ciuffo), uccelli di ripa.

Pavóne. Grosso uccello gallinaceo, originario

delle Indie Orientali, con testa piccola e adorna di

pennacchio, e gran coda fornita di magnifiche penne
occhiute : pagone, pagonello (disus.), paone, paon,

paoncello, uccello di Giunone. Simbolo della va-
nità f/ìavoncelto, pavoncino, dimin.). - Pavona, pavo-

nessa : paonessa, pagonessa, la femmina. - Meleagri-

da, uccello razzolante della famiglia dei pavoni
;

pavone di qiorno, la vanessa. - Gemme, le macchie

colorite, gli occhi nelle penne del pavone. - Far la

rota, la ruota : aprire, roteare la coda, spiegarla a

ventaglio che fa il pavone. - Stridere, tronfiare, il

gridare del pavone ; chiocciare, della pavonessa.

Pavoneggiarsi (pavoneggiato). Avere, pren-

dete un atteggiamento, un contegno orgoglioso

(vegg. a orgoglio) ; compiacersi della propria ap-
parenza ; far bella mostra di sé con ostenta-
zione, con pompa, con sicumera, con vanità:
aguzzarsi, brandirsi le proprie bellezze, culeggiare

in toga, donnearsi, fare, farla da pavone, far la co-

glia, gonfiarsi, fumare, ninfeggiarsi, pagoneggiarsi,

paoneggiarsi, ringalluzzirsi, rizzare il collo come un
galletto, spiegare le ruote del proprio fasto, vagheg-

giarsi. - Parere un tacchino quando fa la rota : di

chi si pavoneggia.

Pazientare, paziente (pazientato). Vegg. a

pazienza.
Pazienza. La virtù di sopportare con calma,

con rassegnazione, la disgrazia, un dispia-
cere, il dolore, la fatica, Vingiuria, il male,
V offesa, ecc.: flemma, longanimità, lunganimità,

pacatezza, pacienza (v. a.), pacienzia (v. a.), pasienza

(v. a.), pazienzia (v. a.), rassegnazione, sofferenza, sof-

frenza (v. a.), sopportazione, tolleranza. Anche, l'as-

siduità, la costanza, la diligenza, la perseve-
ranza con la quale si attende a un lavoro, allo

studio e simili (simbol»^, l'asino. Abi'us precaio-

rius, volgarm. l'albero della pazienza). Pazienza da
benedettino, da certosino, da Giobbe, da san France-
sco, da santo, da santa: pazienza grande

;
pazienza

serena, continua, mirabile, ecc.; evpalia, pazienza
nelle sofferenze, nel soffrire. - Colmo, estremo della

pazienza, il massimo suo grado. - Pazientai e, aver
pazienza, fare checchessia con pazienza ; armarsi
di paziente sofferenza, attendere in pazienza, aver
pace, avere una santa pazienza ; esercitare pazienza,

essere paziente, esercitare la pazienza; far uso, ado-
prare la pazienza, ingozzarsi una cosa

;
portare, sop-

portare in pace. - Paziente, chi ha pazienza (di la-

voro : fatto con pazienza, improbo, persistente) :

buon portatore, longanime, lunganimo, piacente (v.

a.), passibile, pazientissimo (superi.), sofferente, tol-

lerante. Anche, chi ha una malattia, è malato,
soffre d'un malore. - Di persona paziente : be-
nedettino, certosino, duramale, (ìiobbe, san Fran-
cesco, santo, sostenitore. Essere paziente: essere

un'incudine di pazienza, saper pigliare la lepre col

carro. - Pazientemente, con pazienza, in modo pa-

ziente, con egual animo (lat.), da paziente, pa-
cientemente (v. a.), piacentemente, soavemente, sof-

ferentemente.

Esrhmazioni di pazienza : e che ci fa ?, è meglio
d'una sassata !, faccia Dio !, fortuna !, il ciel la be-

nedica !, lodo Cristo !, in buon ora !, manco male !,

meno malaccio!, meno male!, niente paura!, non
importa !, pur beato !, pur del male !, pur pure !,

sarebbe una manna !, schiavo !, sia come esser si

vuole !, sia ringraziato Iddio !, s' intende !, sorta !,

tal ne sia di lui !, tanto fa !, Iranseat ! (lat.), va !,

va con Dio I, via !

Impazienza, intolleranza, mala sofferenza, sma-
nia, specialm. condizione di chi mal soffre indu-
gio, ritardo. - Esclamazioni di impazienza : ci

vuol tutta!, è un gran dire !, perdio !, quousque tan-

dem? (fino a quando ?), santo de'santi !, santo Dio!,

li pigli un accidente .', ti venga il cimurro ! - Impa-
zientare, far perdere la pazienza, irritare (stancar

la pazienza ai ciechi, far perdere la pazienza a chi

ne ha molta). - Impazientarsi, perdere la pazienza,

cessar di sopportare, di tollerare; avere, mostrare

fretta, premura, sollecitudine; impazientirsi,

scappar la pazienza, spazientarsi, spazientirsi, tar-

dare. - Impuziente, che prova impazienza: insoffe-

rente, intollerante, malpaziente, malsofferente. - Es-

sere impaziente, non poterne più; non poter capire

nella pelle, non poter più stare in guinzaglio o

nella pelle, non trovar luogo, schiattare, scoppiare,

traboccare il sacco. - Impazientemente, con impa-
zienza, con molto desiderio : insofferentemente,

nialpazientemente.

Proverbi. — Chi ha pazienza ha i tordi grassi a
un quattrino V uno. - Chi non è savio, paziente e

forte, si lamenti di sé, non della sorte. - Col tempo e

con la paglia si maturan le nespole (bisogna dar

tempo al tempo e aver pazienza). - Con la pazienza,

s'acquista scienza. - La pazienza é una buona erba,

ma non nasce in tutti (/li orli. - La pazienza sta

nelle maniche dei frati o Vhanno i frati nelle mani-

che. - Pazienza vince scienza.

Pazzacchióne. Cervel balzano, mattoide.
Pazzamente, pazzeggiare, pazzerellata,

pazzerello, pazzeria, pazzeróne, pazzesca-
mente, pazzesco. Vegg. a pazzo.
Pazzia. Alienazione (li mente, lesione organica

del cervello o altra condizione morbosa (alooli-

snio, ecc.) che rende pazzo, cioè alterato, disordi-

nato d'intelletto, fuor di senno, togliendo, in tutto

in parte, la facoltà di ragionare (anche, azione da

pazzo): aberrazione, alienazione, disordine mentale,

demenza, disseimatezza, fanaticus error (lat.), folleg-

giamento, follia, forsennataggine, forsennatezza, for-

senneria (v. a.), furia, incoerenza, insania, insana-

mento, insensataggine, insensatezza, malattia mentale,

mancamento di calibro, mania, mattana, matteria,

mattezza, mattia, mentecattaggine, pazzeria (detto an-

che per manicomio); perdita, smarrimento di cervello,

svariamento della mente, vcsania (come azione da

pazzo : mattata, matteria , ecc., vegg. a pazzo).
Nella medicina legale si distinguono generalni., più

forme : la monomania o melanconia, la demenza o

fatuità, a cui si riferisce anche l'idiotismo. Simbolo

della pazzia, l'aquilegia, pianta ranuncolacea: e al-

l'elleboro gli antichi attribuirono la facoltà di gua-

rire la pazzia. - Afronesi, pervertimento delle fa-

coltà intellettuali ; alienazione mentale, denomina-

zione generica di tutte le varie forme di pazzia

(alienista, il medico specialista che si occupa delle

alienazioni mentali). - Amenomania , alterazione
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mentale prodotta dalla mancanza eli mestruazio-
ne ! buantropia, cinantropia, gaìeantiopia. ippantro-

pia, licantiopia, tortile di pazzia per cui l'infermo

si crede bue, cane, gatto, cavallo, lupo; erotomania,

alienazione mentale cagionata da preoccupazione

sessuale ; enteomania (gr.), mania religiosa
;

fissa-

zione, volgami, detto per mania, pazzia; fienósi,

vocabolo proposto dal Verga per indicare le diverse

forme di pazzia croniche ; lipemania, pazzia d' in-

dole triste, debilitante, oppressiva (di più specie :

lipemania senza delirio, misantropica, agitans, an-

siosa, religiosa, suicida, stupida, ragionante, ecc.)
;

megalomania, vegg. a manìa; monomania, pazzia

parziale o melanconia, lesione parziale iieW'intelli-

genza, degli all'etti o della l'olonfà : paranoia;

parafrenesio, frenesia cagionata dall' infiammazione

del diaframma ;
pazzia furiosa , frenesia, furia,

furore ; pazzia morale, pervertimento dei senti-

menti naturali (impulsi, all'etti, inclinazioni, abitu-

dini), senza che vi corrisponda alcuna manifesta le-

sione dell'intelligenza o delle facoltà ragionative:

pazzia lucida, ragionante, psicosi criminale; pazzia

suicida, tendenza irresistibile al suicidio; psico-

patia, malattia mentale ; psicòsi (gr.), stato anormale
della mente, con disordine delle sensazioni, degli

all'etti, della coscienza ; zoanlropia, mania per la

quale chi ne è all'etto si crede mutato in bestia.

Camicia di forza, vegg. a jiazzo. - Colònia (v. d'u),

metodo e luogo di cura, all'aria libera, degli alie-

nati in gruppi. - Freniatria, cura delle malattie

mentali (freniatra, il medico). - Manicòmio, ospe-

dale pei pazzi. - Ortofrenia, ristabilimento della ra-

gione, guarigione della pazzia. - Psichiatria, dottrina

delle malattie mentali e della biro cura {p.-iirhiatra,

il medico). - Terapia fonocromalica. l'uso della luce

colorata nella cura della pazzia.

Pazzo. Agg. e sostantiv., che è alTetto da. 2}azsia
alienato, alleggerito di niente, di cervello, amente;
cervello scarrucolante, da gabbia; deliro, demente,
dicervellato, di mente svariata, discervellato, disor-

ganizzato di mente, dissennato, farnetico, fatto a

gangheri, ferito nel cervello, folle, forsennato, fre-

neticante, frenetico, fuor di senso, impazzato, im-

perversato, insanito, insano, insennato (disus.), in-

sensato, malsano di mente, maniaco, marforio, mat-
tiero (v. a.), malto, mentecatto, munto di senno,

pazzuomo, sgangherato, spolpato, svanito, testa di

pazzo; tòcco nel cervello, nel ben dell'intelletto;

uscito fuor di senno. Superlat., arcimatto, arcipazzo,

riiatto da sette eotte, pazzissimo, pazzo e mezzo;
pazzerello, chi dice e fa cose men che ragionevoli;

pazzerone, poco meno che pazzo: mattoide.
Agitato, l'alienato che, o momentaneamente o in

modo continuo, faccia atti e movimenti rapidi e

violenti, divenendo pericoloso a sé stesso e agli

altri; alienato, l'infermo di niente considerato spe-

cialm. in ordine alla responsabilità civile e so-

ciale; leso di mente, un pò matto, scemo; matte-

rullo, quasi matto; mattoide, che ha del matto;
monomaniaco, all'etto da monomania; pazzo incura-

bile, che non può guarire. - Completamente pazzo
matto a bono, matto spacciato, pazzo fino; spiri-

tato, strapazzo. Pazzo furioso: pazzo a bandiera,

pazzo da catena, pazzo legatolo, smanioso; pazzo
malvagio: matto alla sanese (detto anche per astuto);
pazzo tranquillo: pazzo di dolce lega. - Divenir
pazzo: ammattire, andare il capo alle gualchiere,

andare il cervello a spasso, andar matto ; dare di

balta, di volta il cervello; dar in frenesia, dar la

volta alle girelle; dar nelle girandole, nelle girelle;

entrare in farnetico; entrare, venire in insania, ia

pazzia; fare il latino pei gerundi! ; fissarsi in una cosa

(perderci la ragione), girare il cervello, la testa;

giungere al canto dei pazzi, al pallio della pazzia;

immattire, impazzare, impazzire, infatuarsi (divenire

follemente innamorato), infoltire, infrenesire, in-

sanire; perdere il cervello, il lume della ragione,

il senno, la sinderesi, la tramontana, le staffe del-

l'intelletto; perder l'erre, lo ben dell'intelletto;

sbalestrare; sciorre i bracchi; uscire dal mondo,
dal secolo, de' gangheri, di sé, di sentimento. -

lìinipazzare e rimpaszire (iter.), ridiventar pazzo, fare

altre pazzie; contr., rinsavire, ridiventar savio).

Essere pazzo: andar con la testa a vettura, ar-

meggiare, aver del pazzo; avere il cervello fuor

di calende, nelle calcagna, nelle gomita, sopra la

berretta, sopra la cuffia ; avere il mazzocchio pien

di farfallini, avere le girelle in testa, aver man-
giato cervello di gatta; essere fuor di cervello, d'in-

telligenza, di conoscimento, di senso, di senno, dei

gangheri ; esser fuor della niente sua, di sé ; essere

senza numero nei rulli, gestire coi piedi, grillare

il cervello, mancare più di un venerdì, non aver

tutti i suoi mesi ; non avere né rima, né ragione

né testa né coda; non essere in buon senso, in

cervello
;
parlare, stare a casa e bottega al matto.

- Pendere pazzo: alienare la niente, ammattire; cavar

dal seminato, di calende; condurre fuor del senno,

dicervellare, disennare, disensare (v. a.), dissennare,

far impazzire, fare la mente torta, far voltare la

testa; guidare in pazzeria, impazzare, infatuare, in-

fatuire, infollire (disus.), mandare il cervello a zonzo,

rendere folle, rivolgere il senno, toglier di senno, to-

glier il cervello, trarre dell' intelletto, -trarre il senno.

Azione da pazzo: capriccio pazzesco, cervellag-

gine, disennatezza, follia, freneticamento, impazza-
mento, insania, mattata, matteria, niattezza, partito

da disperato, pazzerellata, pazzia, pazziola, vanezza.
- Logorrea, flusso di parole, bisogno irrefrenabile

di parlare che provano certi pazzi. - Pazzerellata,

azione da. pazzerello ; ragazzata, pàzzioh, propriam.
azione da ragazzi, senza riflessione, bambinaggine.
- Far pazzie, agire da matto, senza senno : far mat-
tezze, folleggiare, matteggiare, orlandifurioseggiare

(scherz.), pazziare, pazzeggiare, sembrar pazzo (far

qualche pazzia : fare azione da pazzi, strana, qualche
cosa strana, grossa; impazzar coi pazzi : far pazzie

con chi ne ha voglia). - Pazzamente, da pazzo :

all'abbacchiata, alla impazzata, alla pazzeresca,

alla pazzerona, alla pazzesca, alla rimpazzata, for-

sennatamente, insanamente, insensatamente, matta-

mente , pazzescamente, senza senso intellettuale,

spiritatamente. - Pazzesco, da pazzo, che ha del

pazzo: frenetico, matto, mentecattevole (disus.), paz-

zeresco, scervellato.

Camicia di forza, arnese che si mette ai pazzi

in un manicomio, ai furiosi in un ospedale, in nna
prigione, ecc., perché non offendano sé ed altri. -

Coercizione, atto col quale il pazzo pericoloso viene
con mezzi convenienti privato temporaneamente del

libero uso delle proprie membra. - Lucido inter-

vallo, momento di calma e di apparente guarigione,

di cui godono gli individui diventati folli o malati.

Locuzioni e pkoverbì. — Avere un ramo di pazzia,

essere un pò matto. - Meritare i canapi (le catene,

i ferri) nonché le funi: di pazzo furioso. - Studiare

la matematica: di chi da segno di pazzia, fa cose

pazzesche. - Chi cammina un miglio pazzo non torna

a casa savio, chi fa pazzie una volta non assicura,

perché può rifarne. - L'arcolaio quanto più è vecchio
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e meglio gira: dei vecchi pazzi. - Tutti i matti non
sono alto spedate: tanti che si fanno passar per savi

sono più matti degli altri.

Peana. L'inno in onore di Apollo e degli dèi

in generale.

Pebrlna. Malattia del baco da seta.

Pècca. Mancamento, difetto, peccato.
Peccaminoso. Chi ha in sé peccato.
Peccare (peccato). Commettere peccato.
Peccato. In senso religioso e nell' uso più co-

mune, trasgressione alle leggi di Dio e della Chie-
sa : mala roba, offesa a Dio, perdita, perdizione

dell'anima, rotta innocenza ; ruga, ruggine, tenebra

AAXanima (anche, colpa, delitto, difetto, er-
rore, fallo, malizia, mancamento, mancanza,
menda , pecca , pervertimento , prevaricamento

(vegg. & prevaricare), traviamento, vizio). Di-

stinzioni teologiche : peccato originale, quello com-
messo da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre ; co-

mune peccato, umana colpa ; attuale, quello commesso
dal peccatore e, a sua volta, distinto in mortale o

capitale (che toglie la grazia) e veniale (che inde-

bolisce la grazia). Peccati capitali : l'accidia, \'a-

varizia, la gota (vegg. a goloso) , V invidia.
Vira, V odio, la superbia fpeccataccio, accresc.

spreg.; peccatuccio, peccatuzzo, dimin.). Peccato abo-

minevole, molto grave, che desta orrore, degno
d'infamia ; comune, commesso da tutti in gene-

rale ; di commissione o di omissione, vegg. a teo-

logia ; di compiacenza , quando il pensiero lo va-

gheggia ; filosofiro, secondo la morale gesuitica, l'a-

zione che per sé stessa è peccaminosa, ma non im-

putabile, perchè commessa senza intenzione di of-

fendere la divinità
;
grave, caso ponteficale, delitto

riservato, misfatto, morte dell' anima, peccataccio ;

peccato capitale, enorme, mortale, nefando, scan-
dalo; irremissibile, pel quale non può venir con-

cessa l'assoluzione : imperdonabile ; lieve : peccadi-

glio, peccato che se ne va con 1' acqua benedetta,

fragilità, peccato minuto, peccato veniale, peccatuc-

cio, peccatuzzo, venialuzzo (peccaminoso, che ha in

sé peccato). - Incesto, peccato carnale tra parenti
;

sodomia, peccato contro natura. - Daevas, gli es-

seri leggendari che, secondo la religione degli As-
siri, sedussero al peccato il primo uomo.

Peccare, far cosa contro la legge naturale, civile

religiosa : acquistar carco ; avere sulla coscien-
za, cadere a peccato, in o nel peccato; caricarsi

la coscienza, darsi ai peccati, delinquere, dispiacere

a Dio nel peccato, fallare, fallire, far peccato, gettar

pietra contro Dio
;
gravarsi, aggravarsi 1^ coscienza

;

lerciarsi di peccato, mettersi sulla coscienza : in

opera, in missione, ecc.; prevaricare, scorrere in

peccato, sporcarsi di peccato, nel peccato, tener

mala via (peccàbile, che può peccare, soggetto a

peccare; contr., impeccabile; peccabilità, astr. di

peccabile : contr., impeccabilità). - Essere di carne, sog-

getti a peccare ; macchiarsi della stessa pece, com-
mettere gli stessi peccati d'altri; peccare di nuovo:
annestare peccati nuovi ai vecchi, cadere ripec-

cando, ricadere in peccato, ripeccare. - Peccatore

(femm., peccatrice), che o chi pecca: lebroso, mon-
dano, morto, peccante, peccatoraccio. Contr., inno-

cente, che ha intiocenza (debole, fragile, chi pecca
facilmente

;
penitente, chi confessa i propri peccati

e ne fa penitenza ; e impenitente, inconvertibile,

chi non prova pentimento e si indura nel pec-

cato).

Accusa di peccati, la confessione ; ammenda,
espiazione d'un peccato, la penitenza relativa

(emendarsi, fare ammenda) ; assoluzione, remis-

sione, perdono dei peccati accordata dal sacer-

dote dopo la confessione ; giubilèo, piena remis-
sione di tutti i peccati conceduta dal papa, prima
ogni cent'anni, poi ogni cinquanta, ora ogni venti-

cinque ; indulgenza, la remissione della pena in-

corsa col peccato ; venia (indulgenza plenaria, di

tutti i peccati)
;
propiziazione, per gli Elirei espia-

zione generale di tutti i peccati. - Purgatorio,
luogo nel quale purgare i peccati.

Dimettere un peccato, dare l' assoluzione : assol-

vere, perdonare, prosciogliere, prosciorre. Assolvere

in articulo mortis, in extremis, dare l'assoluzione

a un n>oribondo. - Mandare V anima, la mente
da peccato: confessarsene. - Salvare l'anima dal

peccato, cancellare, purgare il peccato; non commet-
tere, evitare, scansare peccati o farsene assolvere.

Proverbi. — Anche nel sole ci sono le macchie:

nessuno è senza peccato. - Chi ha mangiato il pe-

s.e, spulerà le lische: chi ha fatto il peccato ne
porterà le conseguenze. - Nel latte si conoscono me-

glio le mosche : i peccati si conoscono meglio nelle

persone pure. - Piccati vecchi penitenza nova. Tan-
t'é puzzar d'aglio che d'una resta (tant'è commettere
un peccato che dieci).

Peccatore, peccatrice. Detto a peccato.
Pecchia, pecchione. Detto ad ape.
Péce. Gommoresina, resina che si ricava dal-

l'albero detto pinna picea e che, cotta, diventa

nera ; catrame solidificato, reso più tenace me-
diante l'evaporazione : pegola, ragia di pino (piceo,

di pece, della natura della pece). La pece si strugge,

si scioglie ; serve come di stucco (pecioso, di pece,

impiastrato di pece). - Malia, sorta di bitume
simile alla pece

;
pece greca o colofonia, il residuo

della distillazione della trementina; zopissa

,

pece purificata. - Impeciare, impegolare: impiastrare

di pece, per attaccare, calafatare, ecc. (impe-

ciatura, V operazione dell' impeciare).

Pecétta. Il cerotto o sim. - Figur., stimolo.
Pecioso. Detto a pece.
Pècora. Animale ovino, ruminante, con pelo

lungo (lana), corna (vegg. a corno) di \'arie for-

me : animale lanifero, lanoso, lanuto ; berhice, be-

stia lanosa ; lat., ovif. Di varie specie ; pecora, bian-

ca, nera, nostrale (mantovana, romana, ecc.), seo-

pma, ecc. Se ne utilizzano, oltre la lana, il latte,

le corna, il concime, le ossa, le unghie, il sevo. La
sua carne (specialm. quella dell' agnello) si cucina

arrosto, in salmi, in stufato, in umido; le interiora

in frittura (pecoraccia, peggior.; pecorella, pecoret-

ta, pecorina, dimin. vezzegg.; pecoresco, a mo' di pe-

cora, da pecora; figur., da sciocco; pecorino, di pe-

cora, attinente a pecora : ovino, pecoresco, peco-

rile ; pecorone, grossa pecora, figur., sciocco
;

jieco-

roso, poet., abbondante di pecore). Agnello, il

parto della pecora ; pecora da corpo, nelle Puglie,

la pecora fecondata ; marcia, margulla, la pecora

malata. - Argali, pecora selvatica dell'.Vsia centrale,

specie d'ariete, come il niufione ; churros, in Spa-

gna, le pecore rivestite di lana molto ordinaria;

ciavarra, nell' Italia meridionale, vacca o pecora

di uno due anni; cottswold, varietà di monloni

di razza britannica ; escoriai, una delle principali

razze di pecore merinos; imperiale, specie di pe-

cora merino che dà lana finissima ; merino, pe-

cora spagnuola, fornita di lana mollo pregiata (an-

che, il tessuto fine che' se ne fa) ; moujlon (ital., W(M-

llone, muffìone), montone selvatico ch'é boni> ad-

domesticato in Sardegna e in Corsica; sopravvisana.
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pisana, altra specie di pecora. - Ariete, il maschio

della pecora : pecoro, pecorone ; bidente, pecora di

due anni ; fellat^i, nelle Puglie, la pecora da due a

tre anni ; lattare, nelle Puglie, chianiansi le pecore

da latte ; matricina, agg. di pecora serbata per fi-

gliare ; montone (montoncello, montoucino, dimin.),

d maschio della pecora destinato alla monta (mon-

tone che ha tai^orato, che ha servito alla genera-
zione] ; iorvone, vecchio montone castrato ; tosone,

nella mitologia, il montone dal vello d' oro.

Alluda, pelle di pecora conciata in allume; bol-

drone, la pelle di pecora, con tutta la lana ; catgut,

filamenti ili budella tenui di pecora, macerate in olio

grasso fenicato ; coscetlo. vegg. a macellaio, pa-

gina 481, sec. col.; testicciola, testa d'agnelli e ca-

pretti che si vendono per mangiare ; rentricino (di-

min, di ventre), quello degli agnelli per il presame.

Belare (belamento, belato), il mandare fuori la

voce che fanno le capre e le pecore ; far bé.

Del capretto, vagito; belio, belato prolungato. -

Brucare, modo di mangiare delle pecore. - Es-

sere a frullo, capare di riproduzione. - Rincartare,

delle pecore, quando rimettono la lana. - Statare,

delle pecore, passar l'estate in poggio, in monte.

Gregge, quantità di pecore e di eapre (veg-

gasi a capra); gregge \M\nio, branco (imbrancare,

metter nel branco le pecore). - Agnellatura, il tempo
della figliatura delle pecore e la figliatura stessa.

Addiaccio, vegg. a pascolo; chiuso, spazio cinto

da palizzata ove si tengono raccolte le pecore per-

ché scaldino il terreno ; ovile, pecorile, stalla da
da pecore; stabbiatura, in Sicilia, il riunire, a sera,

le pecore in un chiuso mobile (stabbio), allo

scopo di ottenere concime per quel dato terreno
;

tosatura (tosare), l'operazione di radere, di ta-

gliare il vello (la lana e il pelo) alle pecore, il che
si fa una o due volte all'anno per mezzo di appo-
site forbici, dette tondose o tosatrici. - Campanaccio,
campano, campanello che si mette alle pecore per-

ché non sviino dal branco.

Malattie della pecora : la cachessia, il va-
inolo, i\ cosi detto malaccio; marciala, cachessia
pecorina detta anche mal di marciume: menligine,

malattia caratterizzata da ulcerazioni di cattivo

aspetto sulle labbra e nell' interno della bocca
;

moccio , malattia detta anche cimurro, quando
è nell'ultimo stadio ; ovina, pustola di pecora ; ven-

trina, colica ventosa delle pecore e dei bovini ; ver-

tigine, malattia delle pecore, che le fa girare sem-
pre dallo stesso lato. - Estro del montone, insetto
(pag. 341, prima col.) parassita.

Varie. — Caccola, sudiciume delle pecore nella

lana ; cacherello, gli escrementi delle pecore ; peco-
rino, lo sterco delle pecore. - Lanolina, materia
(il grasso che si estrae dalla lana delle pecore o
dal sego di montone) molto usata nella prepara-
zione delle pomate ; slearina, uno dei due principi

componenti il grasso che sgocciola dalla lana
delle pecore ; strappalana, sorta d' erba che si at-
tacca alla lana delle pecore. - Agnellaio, chi vende
carne di agnelli o capretti ; boldronaio, venditore
di boldroni

; carosatore. tosatore di pecore ; maestri
(v. a.), i capi dei bifolchi, guardiani di capre, pe-

core e porci : pastore, chi costudisce il gregge :

pecoraio ; pellaio, chi vende le pelli d'agnello ; rer-

gaio, e più comunem. vergaro, pastore che para le

pecore o le guida in maremma.

Pecoràegine. Azione da sciocco.
Pecoraio. Detto a pecora.

Pecoréccio. Lo stesso che coiifuMone, im-
broglio.
Pecoresco, pecorile, pecorino, pecorone,

pecoroso. Vegg. a pecora. '::*,^

Pèctlco. Agg. di sostanze non azotate diffuse

nel regno vegetale e derivanti, pare, da un princi-

pio comune o pectosio.

Peculato. Il furto di d^enaro pubblico : reg-

gasi anche a delitto, pag. 833, sec. col.

Peculiare. Sinon. di jìarticolare, speciale.
Peculio. Vegg. a denaro, pag. 837, prima col.

Pecuflia (pecuniario). Il denaro.
Pecuniario. Vegg. a denaro e a pena.
Pecunioso. Chi é ricco.
Pedàg-gio. Tassa che si paga per passare.
Pedagnolo, pedagnuòlo. Tronco tagliato,

d'albero giovine.

Pedagogheria, pedagogismo. Vegg. a pe-
dante.
Pedagogia (pedagògico). L'arte deìVinsegna-

mento e deWeducazione, comprendente l'educa-

zione fisica, la intellettuale e la morale. - Pedagò-
gica, la pedagogia in azione. - Pedagogia, scuola,

istituto di educazione. - Pedagogista, chi si occupa
di pedagogia.

Pedagògo. Insegnante, aio.
Pedalare. NeoL: correre in bicicletta.

Pedale. Il fusto dell'acero. - Striscia di pelle

che adopera il calzolaio (pag. 360, sec. col.). -

Leva di certi musicali istrumenti. - Forma di

fuso per incannare.
Pedalièra. Detta a musicali istrumenti.
Pedana. Vegg. a carrozza (pag. 432, sec. col.),

a scherma e a tavolino.
Pedante (pedantesco). Chi sta attaccato alla re-

gola con gretta, minuziosa e fastidiosa osservanza;

chi servilmente imita gli antichi, usa parole e modi
antiquati : cattedrante, cruscaio, cruscheggiante, dot-

tore (iron.), dottrinario, gramuffastronzoli, grascin

dall'erudite quoia, impedantato, ipercritico, linguaio,

linguaiolo, lustrino, maestrone in carta pergamena,
purista, rigorista in lingua, sofistico, stazzonalibri,

zazzerone (pedantello, pedantino, pedantuccio, pedan-
tuolo, peclantuzzo, dimin. spreg.). - Formalista, chi

é pedante nelle formalità ; millimetrista, bizzarro

neol. per indicare il pedante che misura col milli-

metro e nulla vede all' infuori dei particolari ; pe-

dante nell'ossa, sino nell'ossa, molto pedante ; siste-

matico, che chi ha del pedante. - Pedanlesca-

mente, a modo di pedante, da pedante : crusclievol-

mente, incruscantem., pedantissimainente. - Pedan-
tesco, di pedante : cruschevole, fidenziano, pedante.
- Scritto discorso pedantesco: barbie, cruscata, gram-
maticaggine, grammaticheria, pedagogheria, pedago-

gismo, pedanteria, scoria erudita.

Pedanteggiare, fare il pedante : cruscheggiare,

cascare nel pedante, dire in gramuffa, dire le cose

in cruscante, dottoreggiare ; favellare in grammati-
ca, in gramuffa ; favellare per grammatica, per gra-

muft'a ; favellar per lettera, parlar difficile, parlar

gramulfando, parlare in crusca, parlar per gramata,

scrivere colla crusca alla mano, sputar cojussi. -

Cercare, conoscere il pelo nell'uovo: di persone pe-
danti, minute, meticolose; impastoiare, legare l'in-

telligenza con regole pedantesche ; impedantire, di-

ventar pedante (contr., spedantire, spedanteggiare,

levar ad altri o a sé il pedantismo).

Pedanteria, abito di pedante : pedantaggine, pe-

dantismo, purismo, rigorismo, rigorosità. Pedan-

terie classiche, cretine, noiose, scenei^oli, ecc. - Ac-
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cademia: ora dà piuttosto l'idea d'immobilità in-

tellettuale e di pedanteria che di progresso, perchè

le accademie rimasero, in opposizione allo spirito

dei tempi, troppo attaccate alle antiche forme
;

formalismo, il guardare pedantescamente alle for-

malità ; scolaslkberia (spreg.), regola, abitudine pe-

dantesca, da scolari, applicata a uomini.

Pedanteggiare, pedanteria, pedante-
scamente, pedantesco. Vegg. a pedante.
Pedata. Colpo dato col piede. - L'orma.
Pederasta. Vegg. a sodomia.
Pedestre. Chi va a piedi : pedone. - Detto an-

che per banale, triviale.

Pedèutica (gr.). Educazione alla virtii.

Pediatra, pediatria (pediatrico). Il medico,
la medicina dei bambini.

Pedicolare, pedice] o. Vegg. a pidocchio.
Pedicure. Detto a piede.
Pedig-nóne. Il gelone.
Pediluvio. Il bagno del piede: bagnapiedi,

bagno dei piedi.

Pedina. Pezzo della dama e degli scacchi. -

Vegg. a donna, pag. 938, sec. col.

Pedinare (pedinato). L'andare, passo passo,

dietro ad alcuno, per spiare: abbraccare, andare
alla seconda, brancolare, codiare, culattare, fiutare il

forame, fiutare l'orme, non perdere il naso, seguire

la starna, seguitare, tener dietro. - Far pedinare :

mandare bracchi alla coda.

Pedissequo. Sinon. di seguace.
Pedòmetro. Il jìodòmetro.
Pedona (alla). A piedi, jìedone.
Pedóne. Chi va a piedi: pistone (avverbialm.,

pedone, pedoni); pedestre, che va a piedi. - /Iri-

dare o piedi, pedestremente: andare sul cavallo di

san Francesco, viaggiare col cavallo di san Fran-
cesco, viaggiare con la vettura del sig. Suola (pieni.).

- Essere pedestre: aver due gambe, trovarsi a piedi.

Pedùccio. Sostegno di vòlta; anche, mènsola.
- Vegg. a macellaio, pag. 482, prima col.

Pedule. Parte della calza: pedana, scappino
della calza, soletta. - Cappuccio, parte doppia della

soletta, che avvolge le dita : capoccia (roman.). -

Rimettere il pedule: rimpedulare.

Pedùncolo. Prolungamento in alcune parti del

corpo animale ; anche, gambo, stelo. - Peduncoli

cerebellari: le tre paia di prolungamenti del cer-

velletto
;
peduncoli del cervello, i due prolungamenti

del midollo allungato situati sul davanti del ponte
di Varolio; peduncoli del cor]:0 calloso, due nastrini

di sostanza bianca del cervello diretti verso la ra-

dice grigia dei nervi ottici. - Cappio, fascio di fibre

arcate distese di trasverso fra i peduncoli cerebel-

lari superiori e le eminenze te>les; nastro di Reil,

fascio di fibre nervose che, dal solco laterale del

ponte di Varolio, circonda il peduncolo cerebellare

superiore per andare nella valvola di Vieussens.

Pègaso. Famoso cavallo (pag. 496, prima col.)

della mitologia. - Nome d'una costellazione bo-

reale.

Pèggio. Il male piii grande; la condizione,
la cosa peggiore, più grave: peggio che peggio,

peio (v. a.), più male. (Jontr., meglio. Anche, av-

verbio comparativo: peggiormente, vie peggio. - Mio,

suo, vostro danno: peggio per me, per lui. per voi.

- Alla peggio, nella peggiore ipotesi, per quanto
male possa andare (frane, au pis alter): ad andar
male male, alla disperata, alla più fracida, alla più

trista, alle brutte, alle peggiori, al peggio de' peggi,

a malandare, a peggio, a peggio andare, mal che

vada, per male che vada, tarabara, tarabaralla. -

Avere la peggio, essere vinto, superato; subire una
sconfitta, uscirne con la testa rotta, - Far peg<iio,

insistere e peggiorare in xm'azione malvagia o spia-

cevole ad altri : fare a doppio, rincarare la dose.

Peggioramento, peggiorare, peggiora-
tivo (peggiorato). Detto a peggiore.
Peggióre. Più cattivo, più dannoso, che ar-

arreca maggior riaMjjo, maggior male: da meno,
peggio (superi., pessiwio). Contr.,wit5rKo»'e (superi.,

ottimo). Sostantivam., la cosa, la parte peggiore,

il peggio. - Pei,gioramento, il peggiorare, atto ed
efl'etto: aggravamento, aggravio, aumento di male,

deterioramento, inasprimento (di malattia), recru-

descenza, sopraccarico. - Peggioramento, aggrava-

mento, aumento di male, deterioramento, sopracca-

rico. - Peggiorando, di male in peggio, di peggio

in peggio. - Peggiorativo, che peggiora, atto a peg-

giorare. - Peggiorativamente, in modo peggiorativo.

Peggiorare, diventare (anche rendere) peggiore:

cader di male in peggio, cascar di male in peggio,

cascar dalla padella nella brace, declinare, deterio-

rarsi, degenerare, deperire, far peggio, imbastardire,

impeggiorare, imputtanire, indietreggiare, intristirsi,

mutarsi in peggio, rincattivirsi, rincrudire, tralignare,

uscir dalla brage e rientrar nel fuoco, venire a peggio.

Di persona e di cosa: aggravare, aggravarsi, andare
al dichino, andar di male in peggio, andare in peg-

gioramento, far quinta per discendere; scansare i

birri e cadere nel bargello (cadere da un male in

altro peggiore). - Riferito a malato, a malattia: ag-

gravarsi fortemente, andar peggio, inasprirsi, rag-

gravarsi, star peggio. - Rendere peggiore (di condi-

zione, sorte, stato e simili) : deteriorare, fare d'una

bolla acquaiola o d'una pipita un fistolo, d'un me-

larancio un pruno, d'un pellicino un canchero ; fare

una mala giunta a malvagia derrata, far guasto,
fuggir l'acqua sotto le grondaie, gittare il manico
dietro la scure, imbottar sopra la feccia, mandure
di male in peggio, di peggio in peggio, menare di

male in peggio, di peggio in pessimo. - Ridurre,
far divenire, per lo più diminuendo o peggiorando,

cosa persona a un certo stato.

Pégno. Ciò che si dà per cauzione, per mal-
leveria, per sicurtà di un debito, di una pro-
messa, ecc.: arra. Termine di giuoco (pag. 2.'t7,

prima col.). Anche, l'oggetto, gli oggetti che si por-

tano al Monte di pietà. Dicesi pure per guaren-

tigia, prova che si dà ad altri, a dimostrazione

(li un sentimento: arra, attestalo, monumento,
riprova (m. u,), testimonio. - Snppegno, pegno della

cosa già data in pegno. - Confessionario, confessio-

nario di pegno : chi ha in deposilo un oggetto di

pegno; ipotecario, chi prende in pegno; procaccino,

donna che fa da procaccino o quella che per me-
stiere porta al Monte di pietà la roba per altri. -

Avere il pegno : avere buono in mano, tenere il

pegno, tenere in pegno, a tutela di credito e si-

mili. - Impegnare, dare, mettere in pegno: dare in

deposilo, in ipoteca (se al Monte: fare un gobbo,

mandare allo zio, porre a leggere e imparare). -

Contrapp., disimpegnare, riscattare una cosa data

in pegno {reluizione, riscatto, svinc<ilo di pegni).

- Pignorare, prendersi un pegno per via di tribu-

nale. - Prendeie in pegno, dar danari sopra clieC/-

chessia, dar quattrini a frullo col pegno in mano,
prendere a cambio, prestar sopra.

Pégola. La pece.
Pelacàne. Uomo abbietto, vile.

Pèlago. Alto mare; profondo dell' ocg'jfrt;
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€ibisso. Figiir., gran numero ili debiti, di miserie;

anche, imbroglio, inirigo.
Pelag:rilli. \i avaro.
Pelame, pelamento. Vefjs;. a pelo.
Pelare, pelarsi [pelata, pelato, pelatura). To-

tfliere, perdere il pelo: depelare, epiiare, spelare;

depilarsi, epilarsi, spelarsi.

PelarKÒnico (acido). Olio incoloro, di odore
debolissimo, a freddo, che rainnienla quello del burro
irrancidito: si trova nell'olio eti'reo di geranio e

nell'alcool amiliiio impuro.

Pelarg^ònio. Pianta geraniacea, di molte specie,

per lo più native del (lapo di Buona Speranza.

Pelàsgrico. Dei Pelasgi, popolo primitivo.

Pellagra f'pellaorosoj. Malattia, diversamente
definita, che colpisce le popolazioni agricole misere,

in determinate località (quasi sempre dove, per ali-

mentazione, si fa uso di mais alterato, nel quale

si svilupperebbe un veleno, detto pellngrozeinn o
pelhgroseiiia, e si manifesta da principio con sin-

tomi cutanei, poi con gravi alterazioni della mucosa
digestiva, più tardi con disordini del sistema ner-

voso centrale, della natura delle lipemanie: ma-
lattia maidica (neol. da mais, granoturco, formen-
tone, melica), mal della miseria, lebbra o rosa delle

Asturie. - l'ellagroso, chi è all'etto da pellagra. -

Peìhgrosario (v. u), ospedale di pellagrosi.

Pellàio. Vegg. a concia, pag. 634, sec. col.

Pellame. Quantità di ])elli conciate (vegg. a

pelle conciata).
Pèlle. I.a membrana che copre tutto il corpo

umano e quello AeWanimale: buccia, buccio
(disus. in senso di pelle, e si dice solo della parte in-

terna delle pelli a cui fu levato il pelo per conciarle),

corteccia, cotenna, cotica, cute, guaina delle membra,
integumento, livrea, pellaccia, pellame, pelletta, pel-

licciattola, pellicella (pelle piccola, sottile), pellicina,

pellicola, pellicolina, pellieula, scoglio, sezzaia ve-

stitura, spoglio, tegumento (la pelle e i tessuti sot-

tocutanei che rivestono di fuori le masse musco-
lari), tunica, vagina delle mendjra, vestito. La pelle

presenta diverse particolarità che valgono a deter-

minarne la fisionomia generale: nel cane e in altri

animali, è ricoperta di 2>e?o più o meno lungo e

formante una pelliccia; negli uccelli porta la

penna, nei serpenti la scaglia, nei pesri la

squama e nelle rane è nuda, cioè sprovvista d'ogni

sorta di simili produzioni. I peli, le penne, le scaglie,

le squame hanno la loro origine nella pelle, e perciò,

quando questa si toglie, vien via tutto quanto su
di essa si trova. La pelle però deve essere consi-

derata non solo come una copertura della super-
ficie del corpo, ma altresì come un organo com-
plesso chiamato a funzioni speciali e cioè: prote-

zione sugli organi sottostanti, secrezione (per

mezzo delle glandole sebacee e sudoripare), assor-
bimento, sensibilità (lattile, termica, dolorifica),

respirazione, perspirazione (emissione di acido
carbonico e d'altre sostanze che formano il perspi-
rabile cutaneo), nutrizione. Al tatto, la super-
ficie della pelle nell'uomo dà una sensazione spe-

ciale di morbidezza, più o meno, e ciò dipende da
finissime ineguaglianze {pieghe e solchi) che essa

presenta. La superficie totale della pelle è in un
uomo di media statura calcolala a metri q. 1 '/s-

Lo spessore della pelle è variabile secondo le parti

del corpo: in alcuni punti aumenta assai, e diviene
calloso (vegg. a callo). L'aderenza della pelle alle

parti sottostanti è più o meno intima: in generale
mantiene una certa mobilità. Il colore della pelle è

determinato dalla quantità di 7>»'</»tert^o o materia
colorante che essa contiene: nell'uomo questa pig-

mentazione varia a seconda della razza, delle re-

gioni del corpo e di altre cause secondarie {sesso,

età, condizioni individuali, ecc.). La pelle risulta

di vari strati, che sono: l'epidermide, il derma, il

connettivo sottocutaneo. Il connellii'o sottocutaneo, o

ipoderma o cuticola, è quello che riunisce il derma
ai tessuti sottostanti ; a tutto rigore non entrerebbe

nella costituzione della pelle, ma siccome con essa

ha intimi rapporti per mezzo dei vasi sanguigni,

dei nervi, dei muscoli e delle glandole, cosi lo

si considera come un terzo strato dell'apparato

tegumentario. 11 derma, o corion, o strato connet-
tivo, è formato da tante libre intrecciate a for-

mare una vera rete. In mezzo a queste fibre si

trovano i vasi sanguigni, i linfatici, i nervi della

pelle : per ciò il derma è la membrana nutri-

tiva e l'organo di senso della pelle. Il derma si

distingue in due strati: uno più superficiale fatto

da tanti rilievi (strato papillare), l'altro più pro-
fondo, in contatto col connettivo fsti alo reticolare).

L'epidermide, o strato epileliare, o cuticola, riveste

come una vernice il derma e ne maschera le ine-

guaglianze papillari. Si divide in quattro strati :

il più superficiale, o corneo, fatto di cellule piatte

che continuamente si sfaldano e cosi in alcune re-

gioni costituiscono la forfora, mentre in altre regioni,

addensandosi sulla superfìcie cutanea insieme al pul-

viscolo, a materiali estranei e a secreto di glandole

sebacee e sudoripare, formano il sudiciume: lo strato

lucido, o di Schrtìn; lo strato granulare e lo strato

aderente al derma, chiamato rete di Malpighi, nel

quale ultimo si contiene il pigmento o materia co-

lorante della pelle. Le glandole sebacee (vegg. a glan-
dola), del grasso, sono contenute nel derma e

connesse coi follicoli dei peli grossi: sono glandole ad
acino e secernono grasso atto a mantenere la pelle

morbida ed elastica, a moderare V irradiazione del ca-

lorico, a proteggere la pelle dall'assorbimento di so-

stanze estranee e a fare lucido e flessibile il pelo. Le
glandole sudoripare sono pure contenute nel derma
neW ipoderma: sono glandole a gomitolo, numero-

sissime, sparse su tutta la superficie cutanea, meno
che al padiglione dell'orecchio. La loro funzione è im-

portantissima, perchè servono con la secrezione del

sudore a regolarizzare la temperatura e il volume
e la composizione del sangue, allontanandone

l'acqua e alcune sostanze repressive del ricambio.
Area, parte circoscritta della pelle ; buccio, parte

esterna della pelle degli animali; carniccio, la parte

di dentro ; endecorion, foglietto allantoideo vascolare

che tappezza il corion; fanera, produzione, apparente

o persistente, alla superficie della pelle (peli, crine,

corna); papilla, piccola sporgenza della pelle e delle

membrane mucose, sede della sensibilità; pannicolo,

pannicolo adiposo, gli strati grassi sottocutanei
;
pellic-

ciaio, muscolo membraniforme sottocutaneo ;
poro,

piccolo meato della pelle. - Cutaneo, della pelle;

dermatico, relativo al derma, alla pelle; dermatoide,

o dermoide, che ha la consistenza o la grossezza

della pelle ; epidermico, dell'epidermide; ipodermico,

relativo alle parti situate sotto la pelle; inte7'cu-

taneo, fra pelle e pelle, in pelle in pelle; sottocu-

taneo, sotto la pelle: succutaneo.

Pellaccia, accresc. spreg. di pelle
;
pelletta, pellettina,

pellicina, pellolina, dimin. - Pelle aspra, grinzosa, ru-

gosa: elefantina, cotennosa, piena di grinze, di rughe

(vegg, a grinza e a ruga) : scaglia, squama; dura,

cotenna, cuoio (scherz.); floscia, cascante (Vegg. a
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fioscio): pelletica; morbida (vegg. a morbido):
delicata, fina (che ha finezza), molle, sottile, pelle

da guanti, velluto (ligur.) ; ruvida (vegg. a ruvido),
non liscia, pelle anserina, pelle d'oca ; secca, quella

che, scorticata, é divenuta raggrinzata e dura.

Àccerpellato, del corpo quando la pelle è come
stracciata o rappezzata per vaiuolo, bruciatura, ecc.

- Cahlgine, peluria: vegg. a pelo. - Carnagione,
apparenza esterna della carne, della pelle nel corpo

umano, e specialm. il colorito, la tinta del volto;

quindi, bruno, moro, pallido, ecc. ; albino, chi

è affetto da albinismo (leucetiopia, leucoderma, leu-

copatia), anomalia congenita e consistente nella man-
canza di pigmento dell'iride e della coroide; 6»-oh-

zotto, soprannome che si dà spesso alle persone di

color bronzino, abbronzate; carnicino, carnagione tra

il rosso e il bianco
;
fulicone, di persona che abbia

carnagione molto bruna ; rossiccio, di carnato tendente

al rosso. - Nigrizia, coloramento generale o par-

ziale, più meno carico, della pelle, che si mostra
accidentalmente in alcuni soggetti, specialmente nelle

donne gravide. - Pellagione, colore e qualità della

pelle. - Pelle pelle, poco addentro nella pelle.

Quantità di pelle: pellame, pelletteria, pellicciame.

- Sulla pelle: a carne, soppanno, sul nudo.- Varietà

di pelle: beccume, caprume.

Malattie. — Affezioni diverse.

Malattie della pelle, quantità di macchie, di

pustole e simili ; alterazioni degli integumenti, der-

matite, efflorescenze, eruzioni cutanee, fioriture della

pelle, infermità di cotenna, lividore, rossore, tor-

menti. Molte di tali malattie, tra le più comuni,

sono citate appunto alla voce malattia (pag. o04,

prima e sec. col.) e altre alle loro particolari de-

nominazioni (cancro, cancrena, lebbra, lichene, lupo,

pemfigo, eczema, ecc.). Da aggiungere, a complemento:
acne, piccola raccolta di pus o di sebo, dall'aspetto

di grano di miglio, innicchiata a fior di pelle (acne

volgare, pustola rossa, determinata da varie cause ;

rosaceo o copparosa, da alcoolismo, gotta, ecc., e

localizzato specialm. al naso ; follicolare, o sicosi

semplice, che intacca i follicoli dei peli ; cheloidìa-

no, caratterizzato da piastre glabre, elevate, dure).

Agria, serpigine che rode la pelle e fa cadere i peli;

iiposirma, ulcerazione superficiale della pelle; aslea-

tode , mancanza o deficienza di secrezione delle

glandole sebacee, che produce secchezza e ruvidità

della pelle (anche, dermatite sifilitica) ; callosità,

vegg. a callo; carcinoma, enfisema, sarcoma, scirro:

vegg. a tiimore; carnosità (termine medico), escre-

scenza carnosa ; catasarca, idropisia della pelle
;

cece, piccola escrescenza carnosa ; cenerio, specie di

erpete, detta altrimenti erpete migliarlo; coccia,

cocciola, piccola enfiatura, piccola gonfiezza ; con-

diloma, escrescenza per cause irritanti ; dermaneuria,
paralisi della pelle; dermalodinia , dermatolisia, der-

matopatia, rispeltivamente: dolori alla pelle, rilas-

samento della pelle, malattia in genere della pelle ; der-

inalosderosi (o dermosclerosi), dermatosi: rispettivam.,

indurimento del tessuto connettivo sottocutaneo; al-

terazione cutanea in generale; diatrimma, eritema

i;he si produce per lo sfregamento di due parti ; discro-

matnsi, dermatosi caratterizzala da ripartizione ine-

guale del pigmento ; dracontiasi, malattia comune in

Africa, e consiste in sottili e lunghi vermi che nascono

sotto la cute ; erhinodermn, alterazione della pelle del-

l'uomo, che si presenta tutto coperto di scaglie
;

ecsarcoma, escrescenza carnosa; ectima, vecchia de-

nominazione di affezioni cutanee diverse e mal de-

finite ; ectrimma, ulcerazione della pelle nelle parti

che sono a contatto col letto e sopportano il

peso del corpo ; edema , infiltrazione sierosa
;

elefantiasi, sorta di lebbra ; episarcidio , idro-

pisia della pelle; erisipela, la risipola; fignolo,

tumoretto alla pelle: esantèma eruzione della pelle,

con febbre; fistola, fistula, piaga vecchia, caver-

nosa e callosa ; formica, specie di erpete, detto

anche fuoco sacro; foruncolo, furuncolo , ingrossa-

mento e infiammazione di un punto del tessuto cel-

lulare che dà febbre e dolori acutissimi (volgami,

nisciuolo)
; fungo, nome di escrescenze carnose che

si producono talora nelle ulcere e nelle piaghe di

difficile cura ; fuoco selvatico, malattia infiammato-

ria ;
galla, tumore, gonfiatura della pelle. - Gavoc-

ciolo, enfiato cagionato per lo più dalla peste;

gotta rosacea, efflorescenza alla pelle del viso;

gotta salsa o rosata, malattia detta anche fuoco

volatico rolatio. - Lichene, malattia costituita da

eruzioni di piccole papule, che formano poi una
placca secca e rugosa; melanopalia, comparsa di

chiazze oscure per eccessivo deposito di pigmento

nero; melitagra, varietà di impetigine o di eczema
impetiginoso ; milinra, eruzione cutanea ; morfèo,

infermità simile alla scabbia ; morbiglione, mor-
viglione, infermità dei fanciulli : specie di vaiuolo,
ma che fa vesciche più grosse ; moscaiola, specie

di ulcera sulla cute ; natta, specie di tumore
solido e permanente e non piccolo, che si ma-
nifesta sul viso, sul collo e altrove: orticaria,
eruzione cutanea ; pachidermatocele, inspesslmento

del derma, con pieghe sovrapposte
;
pachiderintasi,

inspesslmento del derma, locale o generale, edema
duro, con tinta cerea, nelle donne e nei bam-
bini ; pellagra, malattia della pelle, avente na-

tura delle impetigini ;
pinta, malattia caratteriz-

zata da macchie cutanee (prima d' un biondo gial-

lastro chiaro, poi nere) intorno agli occhi, sul petto

e alle estremità: è propria del Messico
;
ptzzicchina,

specie di rógna o scabbia, che dà forte pizzi-

core
;
polipo, escrescenza carnosa, molle e spesso di

tessitura vascolare (cosi chiamata per la facilità

con la quale si riproduce, estirpata che sia, alla

somiglianza degli animali di tal nome) ; popice

,

specie di fuoco volatico ; porrigine, malattia conta-

giosa, spe'cie di tigna; prurigine, vegg. a jyru-

ritò; pruzza, riscaldamento, affezione cutanea con-

tagiosa ; pustola, piccolo tumore ; ragade, ulcera

che abbia fessura o screpolatura; raschia, specie

di scabbia ; ravaghone, eruzione subitanea qualun-

que, detta anche vainolo selvatico : riscaldamento,

bollicine di calore alla pelle ; ripia, malattia cro-

nica, con croste; rosellia, . rosolia, il nitrrbillo;

rupia, malattia contrassegnata da piccole bolle iso-

late, appianate, ripiene di un liquido sieroso prima

e poi sanguinolento, a cui tengono dietro croste nere

e ulcerazioni : salso, volgami, a Milano fsalsj per

erpete, eritema ; scarlattina, malattia contagiosa

con macchie rosse alla pelle accompagnata da feb-

bre; scirro tumore scirroso, gonfiezza straordina-

ria nelle parti ghiandolose o anche in altre parti

di diversa tessitura, come alla faccia, alla lingua e

sopratutto all'utero ; steatoma, cisti cutanea conte-

nente sebo con epitelii; strofolo, malattia acuta,

propria dell'età infantile, specie dei lattanti, carat-

terizzata dalla comparsa di successive eruzioni di

piccole papule rosse, frammiste ad eritema ; suffu-
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xioìu, spargimento di umori tra carne e pelle; sug-

gellazione, ecchimosi dermica o sottocutanea per

spandimento di sangue determinato da tutt' altra

C-ausa che non siano i colpi sulla località; tricòma,

escrescenza epidermica ; r^arirella, malattia infettiva,

contagiosa, solitamente assai benigna, caratteriz-

zata aall'eruzione, a varie riprese, di bollicine che

appassiscono e seccano dopo qualche giorno ; ve-

scica, gonfiamento di pelle cagionato da cottura o

altra simile infiammazione fr-e-'^nrazione, la piaga
risultante là dove si esporti l' epidermide solle-

vata) ; zona, alTezione caratterizzata da una eru-
zione di vescichette, simili a quelle dell' erpete,

poste sul tragitto dei nervi della sensibililà; xero-

aenniasi, secchezza della pelle, detta anche nialaltia

di Kaposi
Affezioni divkbse. — Ampolìe, le vesciche che si

formano nella pelle dell'uomo per effetto di attriti o

d'irritazione ; anasarca, versamento di stero negli

spazi sotto pelle; aridità, secchezza estrema, man-
canza d'umore ; beruocchio, bernoccolo, bitoi zo, bozza,

eornctiino, coriihìo, ronchio: il bitorzolo {bitorzoluto.

bernoccohilo, ronchioso, ronchiuto, chi ha bitorzoli, ber-

niccoli); bolla, bollicina, sonaglio, rigonfiamento o ve-

scichetta che si fa per ribollimento di sangue o

malignità di umori: coccia, idàtide, vescica, vesei-

cone (bolla acquaiuola o acquaiolo, bollicina piena

di siero) ; boUicciaJtola, piccola bolla, di natura

a volte maligna ; bottacciuolo, pustoletta ; bozzolo,

brusco, piccolo enfiato ; brozza, bollicella, bolluzza

pruriginosa ; calore, eruzione o efflorescenza di pie-

piccole bollicene, spesso accompagnate da rossore

e dì prurito: sobbollito; dedottolo, escrescenza
di carne, morbosa e semplicemente deforme : e in

questa sua doppia natura differisce dagli altri en-

fiali ; cloasma, macchia giallo-bruna, non forforosa

(anche, pitiriasi, alterazione di colorito e desqua-
mazione) ; cocciuóla, enfiagione prodotta, per lo più,

della zanzara; coìidiloma, escrescenza di forma va-

riabile; crosta, indurimento di materia forma-
tasi sulla pelle ; efflorescenza , specie di calore

benigno ; epispasi, espulsione locale prodotta da
un sistema di cura ; escara, crosta risultante dalla

mortificazione d'una parte del corpo ; desquama-
'zione, esfogliazione dell'epidermide sotto forma
di scaglie, più o meno gi-andi, che si effettua al

termine di certe malattie eruttive (anche, segno
caratteristico di certe malattie); escrescenza, qua-

lunque tumore appaia alla superficie della pelle o

della mucosa; eruzione, il venir fuori di bollicine

di pustole per alcune malattie ; esanlesi, manife-

stazione di una eruzione cutanea ; jorforaggine, la

forfora; gallozza, gallozzola, escrescenza carnosa;

guidalesco, specie di piaga del cavallo (pag. 492,

prima col.) e d'altre bestie ; intvinescenza, gonfiezza;

madore, umidità leggera alla pelle. - Marcia, umor
putrido che si genera negli enfiati o nelle ulcere :

vegg. a marcirei metacromalismo, modificazione
di colore nella pelle; velie d'ora, o di seppia, stato

transitorio e speciale della pelle, cagionato dall'ere-

zione dei follicoli pelosi : bordoni, brividi, orripi-

lazione
; papaia, eminenza dura, di forma e dimen-

sioni variabili, di colore solitam. roseo, formata da
una infiltrazione alla superficie della pelle

;
pelli-

dna, piccola bolliciattola ; pippolo, piccola escre-

scenza in forma di bacca; porro, la verruca; pus,
la marcia che si forma negli ascessi, nei flemmoni,
e simili malattie infiammatorie ; postema, vegg. a

tumore; rafe, rilievo cutaneo simile a cucitura;
sanie, marcia di pessima natura ; scrofa, escrescenza

carnosa; sfoghi di gioventù, fignoli, boUicciattole, ca-

lore, ecc. ; sudamini, piccole bollicine fitte fitte, che

danno gran prurito; supporamrnto, la suppura-
zione ; verruca, piccola escrescenza dura, rotonda,

indolente, per lo più alle mani: porro; vitiligine,

alterazione congenita della pelle, consistente nella

presenza sulla stessa di areoie più o meno estese e

di forma varia, brune o grigie flepra maculosa),

I
sprovvedute del pigmento, sicché appaiono come

I

mr.c'hie bianche (leucoderma); volatica, asprezza

pruriginosa, a volte erpetosa, della pelle.

Macchie, sf.gni, lesioni, ecc.

Alone, zona rossa, iperemica, più o meno larga,

che si sviluppa intorno a un punto della pelle ir-

ritata; arèola, in patologia, zona circolare, per lo

più rossa, che circonda e circoscrive un foruncolo,

una piaga, un punto infiammalo ; argiria, argiriosi,

argirismo, argirosi, colorazione grigio-ardesiaca ma-
nifestantesi nel corion ; aiirìgine, detto a occhio,
pag. 7So, prima col.; bogia, piccola macchia; ca-

cocroe, brutto colore della pelle, indizio di ma-
lattia ; chiazza, macchia, talora con crosta, di

volatica di rogna o d'altro; chiusa, panno, mac-
chia che viene nella schiena ; colore cianotico, il

colore pavonazzo, violaceo, che assume la pelle in

certi stati gravi di alcune malattie, e proviene da
intossieamento del sangue ; crespa, lo stesso che

grinza, ruga: crusca, macchioline specialmente del

viso, simili alla crusca; ecchimosi, lividura per ef-

fusione di sangue in seguito a percossa (vibice, ec-

chimosi lineare dovuta a colpi di sferza, ecc.); eri-

tema, macchia di color rosso o rosa; esantema (gr.

epicrosi), rossore cutaneo più o meno vivo, senza

papule vesciche, che si riscontra in gran numero
di malattie ; frego, segno prodotto da un corpo ta-

gliente
;
giallume, macchie livide ; itterizia, spar-

gimento del fiele che dà alla pelle un colore gial-

lastro verde; lentiggine, macchietta scura pig-

mentaria ; lividezza, livido, lividore, tinta plumbea
turchiniccia che prende la pelle per cadute, bat-

titure, affezioni, malattie o morte (lividura, mac-
chia livida) ; macchia , segno naturale o per

malattia (macchia bianca, scoloramento della pelle;

di sole, bruna, per cui la pelle si abbronza; emor-
ragica, da emorragia: igneale, prodotta dallo

stare troppo vicino al fuoco) ; mascherizzo, voce del

volgo per macchia, lividura, bollicella ; ìtèo, mac-
chiolina nerastra e pelosa

;
palastra, macchia sulla

pelle sulla barba o sul capo, prodotta da cause

morbose, petecchie, macchioline rosse o nere;
piluccone, graffiatura, morso

;
porpora, macchiette

che accompagnano certe malattie; pulce secca, striz-

zatura, pizzicotto ; razzature. le strisce rosse che si

veggono sulla pelle del bambino quando si incalo-

risce ; roseola, eruzione di macchie e di punti rossi,

per lo più epifenomeno nel corso di affezioni in-

terne ; rossore, rosso della pelle ; salsedine, aspetto

di salso sulla pelle; scigrigna. segno che lascia una
frustata, una legatura troppo stretta, ecc. ; segno,

livido rossore o cicatrice, o qualunque mac-
chia; spilo, neo o macchia cagionata da produ-
zione esagerata di pigmento ; stimmate, lividi (le

cicatrici delle piaghe di Cristo) : tatuaggio, veg-

gasi a questa voce; vacche, macchie ineguali (da

fuoco); vibice, linee dapprima rosse, poi bianche e

perlacee, dall'aspetto di lunghe cicatrici che solcano
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la pelle, quando essa è sottoposta ad esagerata ten-

sione (addome delle donne incinte) ; voglia, mac-
chia o segno che si crede derivato da una voglia

non soddisfatta dalla madre incinta.

Lesioni. — Cocciuòla, piccola enfiatura cagionata

da zanzara o da altro insetto ; cocimento, cozione,

efi'etto del caldo soverchio : cociore, quel frizzare

che si sente per eccessivo calore e simili ; cheloide,

lesione della cute caratterizzata da un tumore ir-

regolare, appiattito, duro, coperto da epidermide lu-

cente ; contusione, ammaccatura da colpo, da
percossa, da caduta e simili ; corno, bernoccolo

che i fanciulli, cadendo, si fanno nel capo ; crepa-

tura, scoppiatura, screpolatura, escoriazione, pic-

colo scorticamento; ferita, piaga: vegg. a queste

voci
;
galla, spazietto pieno d'aria che si forma

per bruciatura o per soverchio stringimento
; graf-

fiahira, graffio, piccola lacerazione, scalfittura
della pelle, fatta con l'unghia o con altro : graf-

fiamento, granfiata, pilluccone, sgiaffione, sgrafTo
;

intertrigine, scorticatura della pelle, cagionata

dal camminare o dal fregarsi l'un membro con

r altro ; morsitra , mordicazione (vegg. a mor-
dere), acrimonia che provano certe parti del

corpo a cagione di malattia ; orticazione, detto a

ortica ; pinzo, appinzatuia (appinzare, pinzare),

la morsicatura di vespa, di zanzara, di mignatta,

ecc.; pizzicore, mordicamento, prudore, prurito; ra-

cóma (gr.), lacerazione nella pelle ; ra^rigno, cica-

trice sconcia e mal rimarginata di ferita lacerata
;

repola, ferita, contusione ; riciditura, piegatura della

pelle in qualche parte del corpo ; risega, risegatura, ,

riseghineita , intaccatura, impronta che resta per

effetto di una forte allacciatura ; schianza, pelle che

si secca sulla carne ulcerata ; scorticatura, lacera-

zione, spellatura (vegg. a scorticare); scultella-

tura, taglio fatto nella pelle scorticando ; soffregato,

scorticatura per fregagione ; strappo, lo str(t,j)pare,

atto ed effetto; ustione, bruciatura, scottatura.
Abradere (abrasióne), toglier via dalla pelle, ra-

dendo. - Aggrinzare, aggrinzarsi, far grinzfi, -

Allidere, ammaccare, pestare. - Allividire (alli-

vidimento), divenir livido; avvizzire, appassire,
perdere la freschezza. - Bucare, di qualunque
cosa che punga (vegg. a pungere) la pelle. - Cau-

sticare, cauterizzare, applicare il caustico, il caute-

rio, incendere. - Chiazzare, chiazzarsi, macchiare,

macchiarsi. - Crepare, screpolare; crettare, screpo-

larsi per freddo. - Dipelare, scottare, quasi in

modo da portar via il pelo. - Escoriare, spellare

leggermente : scorticare. - Incarnire, accarnire, ac-

carnare: fìggere e far penetrare nella carne artiglio,

dente, ecc. - Infistolire, convertirsi in fìstola. - Ir-

radiare, il serpeggiare e lo spargersi i mali cutanei

su diverse parti del corpo. - Levar la pelle, scorticare.

- Impostemire, far postema, pustola. - Recidersi, rom-
persi della pelle, o d'un tessuto qualunque. - ì^cal-

fire, scalfiggere, levare alquanto di pelle, penetrando
leggermente al vivo. - Scarificare (scarificazione),

incidere la pelle con bistori, con lancetta, ecc. -

Scarnificare, scarnare, intaccare la pelle con ispessi

tagli, fatti con lancette o altro strumento tagliente,

per curare certe malattie; scarnificarsi, cincischiarsi,

tagliuzzarsi la pelle con ferite. - Sgnllnre, alzare,

far alzare la galla. - Stimmatizzare, imprimere le

stinnnate. - Svescicare la pelle: di quelle sostanze che,

applicate alla pelle, vi fanno venir le vesciche, pro-

ducendo l'effetto della bruciatura. - Tumefare, ren-

dere divenir gonfio per malattia qualche parte

del corpo. - Ulcerare, esiilceìare, ]iroaurre ulcere.

Parassiti — Rimedì, cura Varie.

Parassiti (vegg. a parassita, pag. 837, sec. col.).

Acaro, insetto appena visibile che rode la pelle e

cagiona pizzicore (acarus scabiei, acaro della scab-

bia) ; biscio, sorta di verme che si genera tra pelle

e pelle, e dà punture dolorosissime ; dermatozoi,

i parassiti animali; dermafito, vegetale parassita

della pelle, parassita della pelle ; dragoncello, verme
che si credette generarsi sotto la cute ; ipoderma,
insetto dittero che vive e cresce sotto la pelle degli

animali
;
pellicello, vegg. a scabbia.

Rimedi e cura. — In gran numero i medicamenti
(vegg. a medicamento) usati per la cura delle

molteplici malattie e dei diversi mali cutanei, pei

quali si praticano non di rado operazioni di chi-
rurgia e si prescrivono speciali norme di igiene.
Rniiedì comuni e noti : incido crisofannico, Vace-

tidas, l'acqua vegeto-minerale, i bagni solforosi, il

latte verginale (infusione di resine nello spirito di

vino), qualche aceto medicinale, la salsapariglia, il

cataplasma, il cerotto, la glicerina, questo o
quell'impastro, più d'una pomata; inoltre, il

càustico il cauterio (ecce, pallottola che si pone
nei cauteri, perchè stiano aperti), la sanguisuga,
qualche unguento, il senapismo, la coppetta (cop-

petta a taglio, quando si intacca la pelle per farne

uscire il sangue), il vescicante e altre preparazioni

di farmacia. - Astersivo, detersivo : di qualunque
sostanza che serva a ripulire la pelle malata, piaga-

ta, ecc.; endermatico, ewlermico, il rimedio che agisce

sulla pelle o penetra nella pelle (eudermia, metodo
di cura applicando direttamente i rimedì sulla pelle,

ora sostituito dill'iniezione sottocutanea); enfracii-

co, enfrattico, di qualunque agente capace di ostruire

i pori; epidermina, nuovo prodotto farmaceutico

sostituente la pomata in molte malattie; epispastico,

il rimedio locale, che, dopo posto sopra la pelle,

vi produce un forte bruciore, a cui tosto segue

una bollicina o anche una vescica; escarotico, la

sostanza che, applicata sulla pelle, la irrita e la

disorganizza. - Cucitura, sutura : vegg. a ferita ;

fontanella, inciso, rlittorio : apertura che si fa nella,

carne, bruciandola con caustico potenziale, per farne

uscire i cattivi umori; lembo anaplastico, il pezzo

tagliato sulla pelle per restaurare le parti vicine.

Disenfiare (disenfianiento), far perdere enfiature

morbose. - Pannare, hucare o tagliare un enfiato per

far via alla marcia. - Rifessare, ricucire le parti che

erano state tagliate per scattivarle. - ycarnire, scar-

nificare, scarnare, levare alquanto di carne superfi-

cialm. - Sfogare: di piaghe, vale purgarsi.

Varie. — Dileticare, solleticare : vegg. a solle-

tico. - Formicolare il sangue, sensazione di pic-

cole punture che si ha in qualche parte del corpo

intormentita : informicolare, informicolire. - Friz-
zare, sentire in pelle un certo dolore, come fa il sale,

l'aceto, una materia corrosiva, sulle scalfitture, ecc.

- Grattare, stropicciare la pelle con le unghie,

per levarne il prurito. - Inmrlapecorire, della pelle

che diventa come cartapecora. - Pizzicare, far

pizzicore, indur pizzicore ; mordicare che fa la ro-

gna o cosa simile che induca a grattare. - Para-

re, passare per i pori, permeare. - Prudere, pru-

rire: fare, sewiiv j)rurito. - Raggrinzare, diventare

grinzoso. - Razzarsi, infiammarsi e ricoprirsi come
di raggi. - Riinbucciarsi, rifar la buccia, la pelle

lustra. - Rimpellare, rimettere la pelle.
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Dermalografia, descrizione della pelle; dermato-
logia, o derviologia, trattato della pelle; dermato-

pàtio, malattia della pelle in generale: dermatolo-

mia, dissezione della pelle : dermatopatologia, trat-

tato, studio delle malattie della pelle; de.rmoplasiica,

operazione che consiste nel riempire le pelli degli

animali con corpi solidi, alle fornje dei quali le

pelli stesse, seccando, si adattano. - Belletto, ci-

pra, cosmètico, preparati per colorire, ammor-
bidire, ecc., la pelle. - Compasso afemeliico, estesio-

metro, strumento per misurare il grado di sensi-
Mlità della pelle.

Esuriahili, gli animali che cambiano la pelle senza

mutare forma. - Lipodermo, privato di pelle in

qualche parte; circonciso.

Pelle conciata. La pelle d'animale stata sot-

toposta alla coHCtrt." monticelo. Contr., /"cfsco, t^erde

{fresco dicesi anche del cuoio e, in generale, delle

pelli conciate non ancora asciugate); greggia, prima
che sia lavorata. Il conciatore dà il nome generico

di pelle alle spoglie de' vari animali, che egli ma-
nipola, e sono quelle di buoi, di vitelli, di cavalli di

pecore, ecc., adoperate per fodera, per rivestimento

di mobili, per tabhricare s\ariati oggetti: astuc-
cio, borsa, più d'una calzatura, portafogli,
valigia, ecc. - Alluda, pelle di pecora o di capra

conciata in allume, per cui diventa sottile e delicata;

ambretta, pelle conciata con odore d'ambra; bu-

sana, o bazzaim, pelle conciata di ariete, di montone
di pecora, adoperata per coprire libri, portafogli,

poltrone, sedie: vacchetta mencia; caranil, in Russia,

pelle d'agnello lìnissima ; cervo, coniglio, daino,
castòro, ecc. le pelli degli animali omonimi, con-

ciate; dante (pelle di dante), pelle di daino o di

cervo conciata; marocchino, pelliccia, pergamena, vegg.

a queste voci ; sagri, pelle di pesce conciala e raffi-

nata (serve per coperture di libri, a fare portafogli,

scarpe, ecc.); spunterbo, pelle lucente, lustra, per

ornamento di SCO JVJrt. ecc.; vacchetta, pelle di vi-
tello conciata ; zigrino, pelle di mulo o d'asino

granulata.

Buccio, la parte esterna delle pelli che si con-
ciano; sbttcciatuia, la parte sbucciata nella pelle.

• Pellame, nome collettivo di tutte le pelli conce,

escluse quelle di bue fcuoioj. - Pelliccia, pelle con
lungo pelo. - Aggrovigliarsi, aggrovigliolarsi, l'ac-

cartocciarsi delle pelli secche; allucidare, dare il

lucido alla pelle; allupatura, rosicchiatura fatta

da bestie selvatiche a pelli messe a seccare; rin-

cottatnra, arricciature della pelle concia,simili alle

crespe d'una cotta. - Palina, mescolanza d'olio di

pesce, di sego e di nerofumo, che si dà alle pelli

conciate, per farne scarpe, ecc.

Pellettiere, chi fabbrica e vende oggetti di pelle

conciala: valigiaio, valigiaro.

Pellegrina. Sorta di mantello.
Pellegrinageio, pellegrinare, pellegri-

nazione. L'andar pellegrino.
Pellegrinità. Qualità di ciò che è raro.
Pellegrino. Chi va per divozione a visitare i

luoghi santi (chiese, santuari e simili), la tomba
d'uomini illustri, V ossario d'un campo di battaglia,

ecc. (anche, semplicem., viaggiatore) : gente che va
al servizio dell'Altissimo, palmiere, pellegrinante,

pellegrinatore , peregrinalore , peregrino , romeo.
Femm., pellegrina , pellegrinatrice , peregrinatrice

{peregriììo, di o da pellegrino). - Pellegrinetto, pelle-

grinino, pellegrino giovane, piccolo - Bordone, lungo
bastone da pellegrini; sanrocchino, sorla d'ince-

rato , di mantello, che portavano i romei sulle

spalle; veste da pellegrino: sarrocchino, chiavina,

stiavina. - Pellegrinaggio, il viaggio dei pelle-

grini: pellegrinazione, peregrinazione, romeaggio. -

Pellegrinare, andar pellegrino; andare al Sepolcro,

andare a san Iacopo, andare in pellegrinaggio, andare
in romeaggio, impellegrinarsi (farsi pellegrino, andar
pellegrino); mettere la pazienza, il cappuccio; pe-

regrinare; prendere il bordone, il perdono! - Pelle-

gnnario, luogo dove si ricoveravano, negli ospedali,

i pellegrini.

Pelletica. La pelle floscia.

Pellettiere. Detto a pelle conciata.
Pellicano. ITccello acquatico, palmipede, con

gambe corte, becco lungo e largo e con l'esofago

formante una specie di sacco, nel quale tiene in

serbo gli ahmenti (pesci che ha preso, ecc.). Sim-
boleggia la carità. - Carbo, uccello affine al pelli-

cano.

Pellicceria. Detto a pelliccici.

Pelliccia. Pelle conciala di alcuni animali con

lungo pelo, e anche la reste fatta o foderata di

tali pelli: bassetta, cappapelle, ermellino, gufo (pel-

liccia di certi canonici), martora, martora zaganata,

melata (v. disus., saccone da eremita fatto di pelle

pecorina), orzeruolo, pelle d' animale, scheruolo,

sescra (v. gr., mantello grossolano di pelle caprina

coi suoi peli), tosone (disus.), vai, vello, vestimenta
pellicce, zibellino. - Pellicciona, pelliccione, pilhc-

cione (disus.), pelliccia grande, pesante; pellicciame,

pelletteria, quantità di pellicce. - Animali da pel-

liccia : camoscio, capra, castoro, colinski, coniglio,

ermellino, o armellino, faina, foca, genetta, ghiot-

tone, iltis, leone, lepre, lince, lontra, marmotta,
màrtora, nezz, orso, pantera, pecora, procyon, skunks
(mofetta dell'America del Nord), tasso, tigre, vaj,

viverra, volpe, zibellino siberiano, ecc. (di quasi
tutti questi animali è detto alle singole voci). -

Astracan, pelliccia che viene da Astrakan e si pre-

para in Russia con pelli di piccoli agnelli a lana
fine e ricciuta; 600, pelliccia lunga, fatta a boa, che
le donne portano d'inverno al collo; doliman, abito

dei turchi, talare, di seta a fini tessuti vistosi, con
pelliccia; fòdero, veste di pelliccia col pelo in-

dentro, portata un tempo dalle contadine sotto il

vestito di fuori, a riparo dal freddo. - Gatto (scherz.),

pelliccia da poco che le donne portano al collo;

grison, pelliccia di una specie di martora dell'Ame-
rica Meridionale; lujrare, la pelliccia di una mar-
tora dell'America Meridionale

;
jamheltes (frane),

pelliccia di gambe di zibellino; nutria, pelliccia di

lontra sud-americana. - Paladina, pelliccia che por-

tavano sul collo, d'inverno, le donne del sec. XIII;
vaio, la pelliccia dello scoiattolo grigio siberiano.

wolvering, pelliccia di ghiottone. - Amster, pelle, sof-

fice al tatto, che si usa per foderare l' interno delle

pelliccie ; dossi, le pelli della schiena del vaio che
si conciano per far pelliccie. - Pelle di bisonte, lunga

circa due metri, con pelo bruno fulvo, brillante ni

estate, ruvido nell' inverno (impiegata per oggetti

di pellicceria, anche per tappeti ordinari); pelle di

castoro, usata per far manicotti da signora. - Can-

fora, naftalina, sostanze impiegate per preservare

dalle tignuole le pelliccie.

Pellicchio, chi fa, vende, racconcia pelliccie:

pellicciaiuolo, pellicciere, pellicciaro, vaialo. • Pel-

licceria, arte del pellicciaio, il suo laboratorio, la

sua bottega. - Foderare di pelliccia: impellicciare,

pellicciare (rimpellicciare, iter.). - Impellicciarsi, met-
tersi in pelliccia. - Spellicciare, strappare, levar via

la pelliccia.
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Pelliccialo, pellicciame, pellicciare,
pelliccióne. Vegi;. a pelliccia.

Pellicello. Detto a scabbia.
Pelliciattola, pelllclna. Dimin. di pelle.

Pelllcino. Vegg. a sacco.
Pellicola, pellicolina. Dimin. di pelle;

anclie, membrana, animale o vegetale, ecc., so-

migliante a leggiera pelle: pannicolo, panno, pel-

licula, peluia (delle castagne), resta, rezza, rezzola.

Pelo fpelosoj. Ciascuno di quei filamenti sotti-

lissimi, eonici e cornei, che escono più o meno dalla

pelle, al cui tessuto aderiscono per via di una bor-

setta membranacea, detta bulbo, la cui cavità è ri-

piena di sottilissimi fiU; tutti i peli d'un animale;
la capigliatura (i capelli} e la barba dell'uomo:

pelino (tose), pelolino, pelone, peluzzino, peluzzo,

vello. - Bordoni, per simil., i peli o i bulbi dei

peli (pelaccio , accresc. , spreg.
;

pelotto, pelolino,

peluzzino, peluzzo, dimin.). Anche, i filamenti d'un

panno. - 1 follicoli piliferi risultano da una introfles-

sione che fa l'epidenuide nel derma fino a raggiungere

una papilla (la papilla pilifera). In ogni follicolo

sta un pelo. >'el pelo si distingue: la punta, lo stelo o

fusto, che è la parte libera; la radice, che è la parte

compresa nel follicolo, e il bulbo, che sul fondo del

follicolo poggia su un rilievo a bottoncino (papilla pi-

lifera), euianazione del derma e la madre (matrice)

del pelo. A questo corpicciuolo è collegata la vita del

pelo, il suo maggiore o minore sviluppo, la sua

caduta, ecc. Vari di lunghezza, grossezza, numero,
forma, sezione, colore, grado d'inclinazione sulla

superficie cutanea, ecc., i peli non hanno per l'uomo

r importanza di equilibratori termici che hanno per

gli animali, se si faccia eccezione per i capelli e

per la barba. Alcuni gruppi di peli, però, hanno
anche per l'uomo, un importante ufficio: quello pro-

iettivo (cosi le ciglia che proteggono l'occhio). Il pelo

poi è costituito da uno strato esterno o epidermide o

cuticola, dalla sostanza corticale, o sostanza del pelo,

che costituisce la massa del pelo, e dalla sostanza

midollare, che si presenta come una corda che corre

lungo l'asse centrale del pelo. Il colore dei peli è

dovuto alla presenza del jngmento nella sostanza

corticale, e varia secondo l'età, la razza, gli indi-

vidui. Annessi al pelo e al follicolo pilifero sono

i muscoli erettori, che, con la loro contrazione,

danno luogo al fenomeno dell'on-ipetazione, comunem.
detto pelle d'oca. - Pelo grosso o sottile, line,

morbido o duro, rozzo, ruvido, setoloso, ecc.;

arruffato, ispido, liscio
; fitto, folto, rado, ecc.

;
pelo

intonso, non raso, non tagliato; l'ano, quello, più

grosso e ruvido, che si trova nelle pelli e non si

presta a essere feltrato. - Lana, il pelo della pe-
cora e d'altri animali. - Tara, il pelo che oltre-

passa la caluggine in una pelle.

Alopecia, calvizie, mancanza di peli, di capelli;

atrichia, mancanza congenita dei capelli e dei peli ;

atrofia, oligotrichia dei peli, quando questi sono

fragili, scarsi; canizie, scolorimento dei peli dal

grigio al bianco di neve (vegg. a capelli); iper-

trofia, eccesso di peli e loro presenza in regioni

non abituali, avendo anche riguardo al sesso; ma-
darosi, perdita di peli, specialm. delle ciglia e della

sopracciglia; welacromalismo, cambiamento di colore

dei peli; muda, cambiamento, rinnovamento di

pelo (degli animali); pachidermia o elefantiasi degli

arabi, aumento di volume di un organo o regione,

con indurimento e ipertrofia del connettivo cutaneo

e sottocutaneo; piàttola, piattone, mtielti che si an-
nidano trai peli; plica polonica, o tricoma, attorti-

gliamento, scompigliamento di peli; skosi, malattia

parassitaria crittogamica nei follicoli del pelo, con

eruzione di pustole acuminate (sicomi), sparse o

confluenti (acne jolticolare , sicosi semplice che
interessa i follicoli dei peli, sicché i nodulini e

le pustole sono al centro perforati da un pelo);

tricofiti, funghi microscopici che si sviluppano

entro i capelli e i peli della barba, dando ori-

gine a malattie; triconodosi, formazione di nodu-
lini lungo il pelo; tricoptilosi, peli divisi nella

loro lunghezza, e si presentano a guisa di pennello.

- Ticofitici, rimedi per aumentare i peli.

Pelame, quantità (anche, qualità) di peli: man-
tello, manto, selva (molti peli), veste, vello; pelosità,

nome complessivo di tutte le sostanze che spettano

al tessuto corneo
;
peluria, i peli che rimangono

sui volatili, tolte le penne, o la prima lanugine;
struffolo, viluppo di pelo; verso del pelo, la parte,

la piegatura per cui lisciarlo, pulirlo (opp., contr' a

pelo, contrappelo).

Arricciare, arricciarsi : rendere, divenir riccio
(rattinare, arricciare il pelo al panno). - Arruffare,

arruffarsi, incatricclnare, incatricchiarsi : aggrovi-

gliare, intrecciare, aggrovigliarsi intrecciarsi di peli;

metterli, mettersi in disordine: accatricchiare, ac-

catricchiarsi, imbrogliare, imbrogliarsi, scarmigliare,

scarmigliarsi. - Bruciare, dar fuoco ai peli e, per

lo più, scottare la pelle. - Epilare, epilazione, lo

strappare i peli e l'usare sostanze (depilatori o

ectillotici) che ne cagionano la caduta. Depilatori

il dropace (empiastro d' olio e di pece), il merdocco

(usato dagli ebrei, invece del rasoio), la pasta

detta rusma del serraglio, ecc.; pelatolo, ferruzzo,

a guisa di molletta per strapparsi i peli. - Impelare,

empir di peli. - Mettere, perdere, rimettere il pelo,

il pelame, ilpelume: dichiaro significato. -Pelare,

sbarbare, togliere o togliersi i peli e specialmente

del capo: dare una pelata, depelare, dipelare (poco

US.), dipilare, epilare (t. scient.), spelacchiare (le-

vare qua e là il pelo), spelare, spelazzare fpela-

mento, pelata, pelatura, il pelare). - Pelarsi, perdere

il pelo, spelarsi. - Rabbuffare, mettere in disordine.

Spelacchiare, tor via il pelo qua e là con forza

(spelacchiato, pelato, che ha pochi peli o poca barba).

- Strappare i peli, levarli con forza.

Peloso, che ha peli, molto pelo: lanoso, pelulo,

piloso, velloso, vellutoso, villoso, Contr., pelato,

spelacchialo (pelosità, l'essere peloso: villosità). - Ir-

suto, setoloso, setoluto, molto peloso
;

peloselto, al-

quanto peloso (Esaù, orso, figur,, uomo molto pe-

loso). - Di primo pelo, di giovani che cominciano

a metter barba. - Pubere, vegg. a pubertà.
Pelo. Figur., piccola quaufità, piccolo spa-

zio. - Piccola crepa di muro. - Pelo dell'acqua.

la superficie.

Pelolino. Dimin. di pelo.
Pelosella. Pianta della specie della cicoria :

pelosetta, pelosina, occhio di topo.

Pelosità (peloso). Detto a pelo.

Pelta. Sorta di scudo.
Peltro. Lega di stagno e di anlimonio, usata

per fabbricare "utensili di cucina, vasi da tavola, ei-c.

- Figur., denaro.
Pelùria, peluzzo. Vegg. a pelo.

Pelvi. Cavità, a pareli ossee, che termina il tron-

co (nella parie inferiore), al quale serve di base, e

che fornisce un punto d'ajipoggio agli arli inferiori:

bacino, cavità pelvica, canale pelvico. K' formalo

da quadro ossa: il sacro e il coccige indietro, le

ossa iliache sui lati e innanzi. Ila Ire diainelri ;
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la coniugata vera, la diagonale e l'esterna. - Compli-

canze, anomalie, viziature pelviche, irregolarità di

forma, di ampiezza, di divisione, ecc., Clelia pelvi

(vegg. a ostetricia e a parto); ristrettezza pel-

vica, anormale conformazione della pelvi, in causa

della quale tutti o qualcuno dei suoi singoli dia-

metri non hanno la normale lunghezza, e la testa

di un feto matura trova quindi ostacolo a passare.

- Cellulite pelvica, infiammazione del tessuto con-

nettivo della pelvi. - Distocia pelvica, distocia do-

vuta alla presentazione pelvica : di tutte le varietà

di questa presentazione, la più brutta è la presen-

tazione della pelvi incompleta; ematocele, raccolta di

sangue nel cavo pelvico; pelvicellulite, infiammazione

del tessuto cellulare pelvico; pelviperitonite, infiam-

mazione del peritoneo che tappezza la cavità del ba-

cino. - i:iiseometio, strumento per misurare il grado
di inclinazione della pelvi, stabilendo il rapporto

dell'asse di questa con quello generale del corpo.

- Pelvimetria, pelvimetro: detto a bacino.
Peniflg'o. Malattia, sempre grave, consistente

nell'eruzione di bolle, più o meno grandi, sulla pelle

e sulle mucose (orale, genitale): penfigo. Due forme
principali : pemligo volgare, a bolle tese ; pemfigo

fogliaceo, a bolle rizze e a bisaccia, seguito da scaglie

croste lamellari sovrapposte.

Péna. Il castigo che si subisce per una col-

pa ; propmam., la punizione inflitta o comminata
(per lo più, in nome della giustizia e dopo un
processo) a chi abbia commesso contravven-
zione, delitto, reato, azione contraria alla legge,
al diritto (come tale fu definita : i atto legittimo

del potere sociale, per cui si effettua tale e tanta

restrizione di libertà, quale e quanta ne esige la

reintegrazione dell'ordine giuridico »), o azione con-

traria al dovere pubblico e privato, alla libertà,
All'onestà, ecc. : esempio, giudicio, giudizio, pe-

nalità, pregiudizio, supplicio, supplizio. Dicesi an-

che per affanno, dolore, fatica, male (penale,

aggettiv. : di pena, che minaccia pena, relativo a

pena ; sostantiv., la pena, per lo più pecuniaria
;

penalità, la pena e il relativo effetto, assegnazione
e merito della pena); penalmente, a mò di pena,
con prescrizione di pena, sopportando pena, facendo
penitenza.

In Italia, secondo il codice penale, le pene stabilite

sono: pei delitti, ergastolo, reclusione, detenzione,

confino, multa, interdizione dai pubblici uffici :

per le coiitrav\enzioni, arresto, ammenda, sospen-
sione da ufficio. Pena grave, severa o leggiera, miie;

giusta ingiusta, legittima o iniqua, meritata o
immeritata, ecc.; esemplare, tale da dare buon esem-
pio e indurre al bene ; infamante, la pena in cui

l'infamia é irrogata per la formale dichiarazione
della legge; inespiabile, senza possibile espiazione

;

irremissibile, che non può avere grazia, perdono.
Pena afflittivi, non pecuniaria ; arbitraria, ad ar-
bitrio del giudice; canonica, quella, in generale,
stabilita dal diritto canonico o, anche, da un con-
cilio; capitale, che condanna nel capo, nella vita:

pena di morte; convenzionale, quelli per cui, man-
cando a un patio, si deve pagare; corporale, che ri-

guarda il corpo, storicam. distinta in diretta (oifen-

ndente l'integrità del corpo) e indiretta (restringente
la libertà personafe) : correzionale, che punisce il

delitto: disciplinare, vegg. a disciplina; negati-
va, che esclude da certi onori e da certi diritti,

senza infliggere una pena propriam, detta
;
pecu-

niaria, che tocca nel denaro, negli averi fam-
pienda, confisca, multa); privativa, quella che

si impone nelle cose esteriori del reo, come nelle sue
sostanze, negli onori, nella cittadinanza, a differenza

dell'illativa, che vale quanto corporale, afflittiva.

Ammenda giudiziaria, pena inflitta a chi trasgre-

disce una legge ; ammenda pecuniaria, pena consi-

stente nel pagamento (allo Stato) di una determi-

nata somma; ammonizione, pena che la legge di

pubblica sicurezza infligge ai malviventi o agli

oziosi e vagabondi, proibendo loro di star fuori

di casa a certe ore e di frequentare certi luoghi

{ammonito, chi subisce tale pena). - Bando, esilio,

proscrizione ; catorga, in Russia, la pena dei lavori

forzati; censura, una delle pene stabilite dai ca-

noni ecclesiastici; deportazione, relegazione perpetua
in lontane e inospiti regioni ; deposizione, in diritto

canonico, pena inflitta dalla Chiesa a un membro
del clero colpevole di qualche delitto; domicilio

coatto, punizione che obbliga a stare in un luogo de-

terminato dal tribunale ; interdizione, privazio-

ne di certi diritti; lavori forzati, pena massima ap-

plicata in Italia, dopo abolita la pena di morte ; reclu-

sione, pena criminale inflitta ai reati più gravi : è la

seconda delle pene stabilite dal codice pen. ital. e si

può estendere da tre giorni a ventiquattro anni; rele-

gazione, il confinare in lontanissimo paese (per lo più,

un'isola); retrocessione, diminuzione di grado. - Vi-

gilanza, supplemento di pena per cui dopo scontata

la condanna si é soggetto a sorveglianza da parte

dell'autorità. - Per la pena di morte ffucilazione,

impiccagione, linciaggio, ecc.) vegg. a croce, a deca-
pitare, a fucilare, a impiccare e a supplizio,
e cosi anche per gli arnesi relativi e le persone.

Antiche forme di pena. — Abbaccinamento, ac-

ciecamento con bacino rovente; bacutazione, la pena
del bastone ; berlina, vegg. a castigo ; biasimo,

pena infamante, consistente nella riprensione dei

giudice, dopo sentenza od arresto ; dia, specie di

pena del taglione presso gli Arabi; pena dell'asino,

usata nel medio evo (si metteva alcuno a cavallo d'un

asino, in modo che guardasse la coda, anziché la

testa, portandolo cosi per la città, in mezzo agli in-

sulti della plebe) ; ecfilloforia, espulsione, per voto

del fjonsiglio dell'antica Atene, a un membro giu-

dicato indegno del consesso
;

flagellazione, fustiga-

zione, la pena della frusta o della verga; galera

(in Italia, la pena che si chiamò poi dei lavori for-

zati), la pena dei condannati al remo, e presso i

Romani la condanna ad metalla, .ossia alle miniere;

interdizione dell'acqua e del fuoco, presso i Romani,
pena equivalente all'esilio ; harahtri o seppucu, nel

Giappone, il suicidio a cui si condannavano i no-

bili (questi dovevano aprirsi il ventre con un col-

tello) ; nota censoria, castigo disonorante, inflitto dal

censore per quelle colpe delle quali nessun giudice

decideva (es., libertinaggio, empietà, cattiva educa-

zione dei figli, ecc.); ostracismo, vegg. ad esilio ;

taglione (legge del), legge di reciprocità elevata a

sistema penale presso le antiche legislazioni, in

virtù della quale al delinquente veniva irrogato

quel male stesso eh' egli aveva inflitto alla sua vit-

tima (dente per dente, occhio per occhio) ; tortura,

vegg. a questa voce.

Luoghi di pena e relativi. — Bagno, anticam.,

serraglio dei condannati al remo, ora voce intro-

dotta a significare penitenziario, ergastolo, galera,

prigione. - Berlina, gogna : detto a castigo. - Casa

di correzione, luogo nel quale si tengono rinchiusi

i discoli; riformatorio, casa di correzione; stabili-

mento penitenziale, penitenziario, luogo di pena.

Coppella, luogo nel quale si danno gli ultimi con-
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forti religiosi ai condannati a morte. - Fossa dei

leoni, luogo dove, in Oriente, si tenevano o si man-
davano gli uomini condannati a morte. - Gemonie,

luogo ove, a Roma, si esponevano i corpi dei giu-

stiziati, in segno d'infamia. - Rupe Tarpéa, a Roma,
la vetta del Campidoglio, dalla quale si precipita-

vano i rei.

Bavaglio, cuffia del silenzio, mordacchia, sbar-
ra : arnesi coi quali, un tempo, si impediva di par-

lare ai condannati ; catena, serie d'anelli di ferro,

messi al piede di certi condannati : ferri (ferri

corti, per aggravamento di pena ; maniglia, antica-

mente, il mezzo cerchio di ferro che stringeva la

catena al piede della ciurma in galera). - Cartellar.-

rio, cartello sul quale era scritto il nome e il de-

litto del condannato alla berlina ; colonna rostrata,

colonna d'infamia, quella alla quale si legavano alla

berlina i rei ; mitera, mitra, foglio accartocciato che

il boia metteva sulla testa, in segno di vituperio, a

colui (miterino) che si mandava in giro sopra un
asino si teneva alla berlina. - Collare, cerchio di

ferro messo al collo o ai piedi degli schiavi, poi

de' galeotti ; corona d' tn/amìa,' quella che si met-

teva a certi condannati ; verga, strumento di fusti-

gazione (passar per le verghe, fustigare, bastonare).

Delle persone. — Per quanto riguarda i com-

minatori e gli esecutori di pene, vegg. a giusti-

zia, pag. 240, sec. col. - Capro espiatorio : dicesi

di chi porta da solo la pena delle colpe di molti ;

corrigendo, vegg. a costume ; esule, forzato, ga-

leotto, rispettivam., chi è in esilio, in galera; im-

punilo, che ebbe impunità, che non ha subito la

pena o le è sfuggito (vegg. a castigo, pag. 470,

prima col.) - Passibile, propriam., atto o disposto a

patire ; nel gergo curiale, chi è condannato ed è

meritevole di pena; nel linguaggio amministrativo,

che può sostenere, è suscettibile.

Cose e termini vari. — Accusa, imputazione

con la quale si invoca giustizia e pena per alcuno
;

amnistia, condono o diminuzione di pena, a molti :

grazia, perdono (amnistiare, dare, concedere,

promulgare 1' amnistia) ; assolnzione, veg?. a pro-
cesso e a sentenza ; azione penale, diritto e do-

vere che ha la società di iniziare giudizio contro

un delinquente ; circostanze attenuanti, vegg. a de-

litto, pag. 834, sec. col.; condanna, la sentenza
che condanna e la pena data (dannazione) ; contu-
macia, condizione di chi si sottrae alla pena, non
presentandosi al giudice; espiazione, il subire la

pena; evasione, la fuga da un luogo di pena
;
gra-

duatoria, gradualità, scala delle pene : vegg. a gra-
do ;

grazia (graziare), il cambiaLuento di pena, spe-

cialmente di quella di morte ; indulgenza sovrana,

intervento del potere sovrano in forza del diritto

di grazia ; indulto, particolare amnistia
;
prescri-

zione, ostacolo alla punizione del reo dopo decorso

un determinato lasso di tempo senza che la legge

penale abbia potuto avere la sua esecuzione ; san-

zione, la pena che colpisce il trasgressore della

legge ; scomputo, lo scomputare, il sottrarre una
parte della pena.

Abbreviare, accrescere, applicare, diminuire, esacer-

bare, esagerare, infliggere una pena: espressioni di

chiaro signiQcato ; addolcire, raddolcire, temperare il

rigore della pena ; annullare, togliere, cancellare:
appenare, dar pena; bruciare, impiccare in effigie: di

contumaci, bruciarne, impiccarne l'immagine; con-

dannare, infliggere condanna, pena o sentenziar col-

pevole ; condonare, non far scontare tutta o una parti'

della pena; comminare (comminatorio, commina-

zione), stabilire per legge, una pena ; commutare
fcommutazionej , cambiare per atto di grazia ; dar
bando nell'avere e nella persona, condannare a pene
pecuniarie e corporali ; decimate (decimazione), sup-

pliziare, sorteggiandoli, un decimo dei colpevoli ;

flagellare, frustare, applicare il castigo ignominioso
del flagello, della frusta; inasprue (inasprimento),

aggravare la pena nel modo di sua applicazione ; inter-

dire (interdetto), vegg. a interdizione ; internare,

di emigrati o rifugiati politici ai quali é assegnato

per dimora un luogo distante dai confini da cui

provengono; irrogare (irrogazione), infliggere una
pena, ^MHtVe ; cascare in pena, incorrervi; scon-

tare, espiare, pagare il fio, patire, subire. - Scan-
sai e una pena, evitarla: schivare, sfuggire,
sottrarsi.
Penale, penalità, penalmente. Vegg. a

pena.
Penalista. Vegg. a delitto, pag. 833, prima

colonna.

Penare (penato). Patir pena, soffrire. - In-

dugiare, ritardare (veggasi a indugio e a ri-
tardo).
Penati. Vegg. a divinità, pag. 921, prima col.

Pencolare, pencolónl (pencolato). Vegg. a

pendere.
Pendàglio. Cosa che pende e alla quale at-

taccare un'altra. - Fregio del letto (pag. 425, se-

conda col.). - Vegg. a spada.
Pendènte. Parte AeW'oreccliitio.

Pendènte, pendentemente, pendènza.
Detto a pèndere.
Pèndere (pendente, penduto). Non istare di-

ritto secondo la linea perpendicolare, ma decli-

nare, piegare, inclinarsi da una parte o dall'al-

tra all'ingiù ; anche stare sospeso, attaccato a

qualche cosa: ciondolare. Di lite, di questione:
ancora da decidere. - Cedere, di muro e simili:

pendere, strapiombare ; dare in dentro, pender

dalla parte di dentro (eontr., dare In fuori); don-
dolare, dondolarsi, il lieve moversi di cosa pen-

dente
;
pencolare, di cosa mal ferma o che accenna

o é in pericolo di cadere : pendolare
;
pendere a...,

di colore che si avvicina a un altro o a quello di

cui si parla : penzolare, star pendente o sospeso

in aria ; riciondolare, ripete e rallbrza ciondolare.

Pendente, che pende, sta pendentemente : accline,

acclino, declinante, declive, declivo, in pendio
;

pendolo, pendalo (poet.). - Pendentemente, con pen-

denza, in maniera pendente: ciondolone, ciondoloni,

dondolone, dondoloni, peneolone (v. u), pesolone,

penzolone, penzoloni. - Pendènza, il pèndere, stato

della cosa pendente, inclinata; grado maggiore o

minore dell'inclinazione; chinatezza (poco u.), chi-

nato, ditl'erenza di livello, inclinazione. - Pendice,

luogo in pendio.
Pendice. Luogo a pendio.
Pendio. l'endenza lunga e continuala di ter-

reno, e il terreno stesso (es., fianco di collina,

di monte), considerato dall'alto al basso (in senso

inverso, erta): calata, china, chinata, declivo, di-

scesa, fianco; luogo acclive, acclino, acci ivo, declive,

declivo; pendenza, pendice, scendiniento, scesa (de-

clività, l'essere declive, in pendio ; a scaglioni, di-

gradamento, digradazione, inclinazione). - Acqim-

pendenle, arquapendenza, versante: la costa d'un

monte ; c()J'(/o)ia(a, scalinata a padiglione, sdrucciolo

o pendio, semicircolare o rettilineo (davanti alle

case di alcune città italiane), a due spìgoli e tre

jiadiglioni senza scalini, servendo in luogo di quelli
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alcuni cordoni di pietra per rattenitivo dei piedi

di chi vi sale e scende (anche, bramanttsca, essen-

dosene supposto inventore il Bramante); gronda,

il lato a declivio di un campo o altro, per il quale

scende l'acqua: versante; piaggia, luogo in pendio

piuttoso scosceso; scarpa, srarpala, pendio di muro,
di fortificazione.
Pendola. Nell'uso, Vorologio a pendolo.
Pendolino. Specia di cingallegra. - Fiaschet-

toìie, uccello cantatore della fam. dei pendolini.

Pèndolo. Sistema ipotetico di un filo inesten-

sibile e imponderabile, lìsso a un punto, e di un

punto grave all'altro estremo, ruotante liberamente

intorno al punto fisso; il peso pendente da alcuni

orologi vegg. ad orologio) ; strumento costituito

da un'af'a rigida, portante in basso una massa me-
tallica, di forma lenticolare, destinato a misurare

il tempo con le sue oscillazioni. E' semplice,

(ideale, ftdco) o conipoito: si ba il primo immagi-

nando un punto materiale, pesante, congiunto mercè

una retta rigida, senza peso, ad un punto fisso,

attorno al quale possa esso punto ruotare; il se-

condo è costituito da una verga rigida, portante

una lente pesante, il cui centro di gravita corri-

sponde al punto grave, oscillante, del pendolo sem-

plice. Il suo centro di oscillazione è quel punto

della verga che oscilla precisamente come farebbe

l'estremo pesante di un pendolo semplice; la di-

stanza del centro di oscillazione dall'asse dicesi

accorciamento, o lunghezza ridotta. - Lampada di

Galileo, quella di bronzo (opera di Vincenzo Pos-

senti, sospesa nella navata di mezzo del duomo di

Pisa) che suggerì a Galileo l'idea del pendolo. -

Lente, la piastrella di metallo attaccata all'estremità

del pendolo. - Moto allei iialivo, il moto di va e

vieni del pendolo: oscillazione; e ìicorsa, il moto
di ritorno. - Orologio a pendolo, o a dondolo, ogni

orologio stabile, a ruote (sia esso a peso o a molla),

che abbia per regolaiore un pendolo. - Pieiie orario,

la terza parte della lunghezza d'un pendolo che fa

le sue vibrazioni in un secondo.

Pendolónl. Detto a peridere e a penzolare.
Pène. Organo, membro genitale (vegg. a geni-

tali) del maschio, destinato all'emissione del-

Yorina e a portare (per eiaculazione) lo sperma
aWovuIo (vegg. ad ovaia), attraverso la vagina:
arnese genitale, asta, verga, vergella, zugbetto, zugo,

zugolino. Dell'uomo specialmente: baccello, bische-

rello, bischerellino, bischero, bischeraccio, coso,

don Baccello, mentula (lat.), priapo, uccello (Tra-

mater). Del bambino: cece, chiodino, uccellino.

Coadotti eiamlatori, quelli stendentisi dalle vesci-

cole seminali dell'uretra, in cui si aprono, ai lati

della parte anteriore del veiwnontanum (vegg. a

uretra); corpi vulro-cavernosi, tessuto muscolare

spugnoso del pene e della clitoride
;
glande, estre-

mità del pene: caperozzolo, fagiana, fava (corona

od orlo, la cute sottilissima che ricopre il glande);

ischiocavernoso, bulbo cavernoso, trnxsverso del pe-

rineo : muscoli della regione genitale nel maschio
;

muscolo di Houston, o di Kobelt, la porzione del

muscolo bulho-cavernoso che si rende al legamento

sospensorio del pene; nervi erigenti, vegg. a nervo,
pag. 728, prima col.; prepuzio, la pelle che si pro-

lunga sul glande
;
pròstata, ghiandola impari e sim-

metrica situata, sulla linea mediana, alla parte in-

feriore del collo della vescica, che abbraccia inte-

ramente, al pari del principio dell'uretra: secerne

un liquido leggermente lattescente, che si mescola
allo sperma nel momento dell'eiaculazione.

Fallite, infiammazione del pene
;
fallocripsia, ano-

malia caratterizzata dalla retrazione abituale del pene
sotto l'arcata pubica; fa llodinia, do\ore al pene; fi-

mosi, restringimento, congenito o acquisito, dell'aper-

tura del prepuzio, per cui il glande non può essere

messo allo scoperto; ipospadiu, vizio di conforma-
zione per cui l'uretra si apre al disotto del pene;
macioftitlo, eccessivo sviluppo del pene; parofimosi,
strangolamento del glande per mezzo del prepuzio
rovesciato; priapismo, erezione continua e dolorosa
del pene, senza eccitamento ad atto veruno: è sem-
pre sintomatico di altre alTezioni (uretriti, cistite

eantaridea, lesioni della midolla spinale); smegma,
materia biancastra, semiliquida, che si accumula al

fondo della ripiegatura balano-prepuziale ; nrete-

rolitiasi, formazione di calcoli nell'uretère. Per le

malattie del pene, ve^'g. a malattia (malattie ve-

neree), pag. 503, sec. col., a genitali (anche per
gli istrumenti di cura) e a venereo.

Fallo, presso gli antichi Greci, copia del pene
come simbolo della forza generativa della natura
(fallico, attenente al fallo o al culto di esso

;
fallo-

foii, i sacerdoti di Bacco che portavano in proces-

sione il fallo nelle feste falliche; jallugogia, pro-
cessione nella quale si portava in giro il fallo). -

h-iapea, iscrizione composta per una statua di

Priapo; anche, di poesie licenziose e oscene; priapico,

appartenente a Priapo e al suo culto.

Pènero. Parte di ordito non tessuto.

Penetràbile, penetrabilità. Detto a pe-
netrare.

Penetrali. La parte più interna della casa
antica.

Penetramento, penetrante. Vegg. a pe-
nefrare.

Penetrare (penetramento, penetrante, penetra-
tivo, penetrilo). Passare addentro, dentro, neWin-
lerno o attraverso: detto di cosa. Anche, co»n-
prendere bene, capire le ragioni intime di un
fatto d'altro: addentrarsi, entrare, far passata,

jicearsi, inguscire, internarsi, introdursi, invi-

scerare, inviscerarsi, mettersi, passare attraverso,

ricercare. - Accarnare, accarnire, incartarsi: pene-
trare nella carne; accedere, fare un accesso, an-

dare a visitare il luogo di un delitto; cowpene-
tiare (compenetrazione), penetrare insieme in modo
da formare un solo tutto (di più corpi o sostanze);

infiltrare, infiltrarsi (infiltramento, infltrasionej , il

penetrare ài fluido, A\ liquido, in un tessuto, in-

zuppandolo : compenetrarsi, trapelarsi ; interrarsi,

sotterrarsi, penetrare entro terra, nel terreno ; in-

vadere, penetrare con invasione; irrompere,
penetrare con impeto, con violenza

;
permearsi,

trapassare nei meati, penetrare i meati.

Penetrabile, che può essere penetrato: accessibile,

attraversabile, meabile, permeabile, pervio (contr.,

impenetrabile , impermeabile , irremeabile
;

astr., impenetrabilità, impermeabilità, irremeabilità).

- Compenetrabile, di due sostanze che si possono com-
penetrare. - Penetnibiliià, stato e qualità di cosa

penetrabile: permeabilità (nell'uso, attitudine di un
corpo a riceverne un altro entro i propri meati).

- Penetramento, il penetrare: compenetramento, com-
penetrazione, ficcamento, internamento, passata, pe-

netragione, penetranza (v. a.), penetrazione. - Pene-

trante, che penetra, atto a penetrare: passante, pe-

netrabile, penetrale (v. a.), penetrativo, penetrevole.

Penetrativa (penetrativo j. Vegg. a intelli-

genza.
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Penetrativo, penetrazióne. Detto a pe-
netrare.
Peninsulare. Di penisola.
Penìsola. Porzione di terra che s' inoltri nel mare

e non sia congiunta al continente (o a miisola)
da cui dipende, se non per un terreno angusto

(istmo): chersoneso (gr.), peninsula (v. lat. disusi-

Penitènte. Che fa penitenza.
Penitenza (venitenziale). Atto o serie di atti

coi quali il divoto (vegg. a divozione) crede fare

espiazione di una colpa e, come pratica di

culto, di un peccato o di più peccati {sacì'a-

mento della Chiesa cattolica): ammenda, asti-

nenza, castigo, emenda, mortificazione, osservanza,

pena, perdonanza, soddisfazione dell'opere fpeni-

lenziale, di penitenza). - Cilicio, in senso biblico,

segno di penitenza, di dolore; disciplina, fascio di

cordicelle con nodi a punte o di fili metallici già

usato da' penitenti per battersi da sé a sconto di

peccati ;
macerazione della carne, penitenza corpo-

rale; tribunale di penitenza (term. eccles.), luogo

dove si amministra il sacramento della penitenza. -

Far penitenza : affliggersi in penitenza, ammendare,
far vendetta con verace penitenza, far vendetta di

. sé mortificarsi, pentirsi, portare a carne aspro ci-

licio, portar penitenza
;

prendere abito di peni-

tenza, riscontare il peccato, scemare il proprio de-

bito, scontare il peccato con la penitenza, stare in

penitenza, umiliarsi (cospargersi il capo di cenere,

in segno di penitenza, usanza degli antichi
; far le

croci in terra con la lingua, usanza barbara di pe-

nitenza); penitenziare, assegnare la penitenza, che

fa il confessare.
Penitente, che fa penitenza ; che si pente, ha pen-

timento 0, anche, fa confessione di colpa, di

peccato : attrito da penitenzia, espiatore, peccator

confitente, confessato, pecorella smarrita che torna

all'ovile. - Chi ha mangiato i baccelli spazzi i gusci

(prov.): chi ha fatto il male faccia la penitenza.

Penitenziario. La prigione.
Penitenziere. Vegg. a confessore.
Penna (pennuto). Produzione epidermica ana-

loga al pélo, ma di più complicata struttura, che

forma la veste naturale d'ogni uci-ello, d'ogni vola-

tile ed è to strumento del volo. Poet., vanni. - Pen-

netla, pennolina, pennucna, pennuzza : dimin. (pen-

nuto, che ha penne : impennato, pennato, pennoso).

Molte penne (ad es., quelle di airone, di cigno, di

fagiano, di marabù, di struzzo, ecc.: vegg. a uc-
relloj servono di ornamento, nel loro colore natu-

rale tinte, e ne fa largo uso la modista per il

cappello da signora. I lavori per la loro prepara-

zione formano oggetto dell' arte piumaria (vegg. a

piumaj. La penna d'oca servi a lungo per uso di

scrivere (per ciò che la riguarda, vegg. più innanzi,

a penna da scrivere).

Penne maèstre, quelle che, più grosse, più rigide,

di solito più lunghe, sono impiantate nelle ali e nel

codione (servono le prime ad effettuare il volo, le

seconde a regolarlo e modificarlo); remiganli (dette

anche coltèlli), le maestre che sono impiantate nel

margine posteriore di ciascuna ala, e servono, a

guisa di remi, più direttamente al volo ; retlrici o

timonière, le penne maestre che, impiantate nel co-

dione, formano la coda dell' uccello (aprendosi

quasi a guisa di ventaglio, esse contribuiscono a

reggere 1' uccello in aria, e fanno della coda uiia

specie di timone, che dirige e modifica il volo). -

Bordoni, le penne giovani degli uccelli (bordonuini,

dimin.): brocchi, cacchioni, caluggine; penna «jtic-

c.iata, con la piuma resa crespa, ricciuta
;
penna

verde, quella non concia, cioè spogliata del naturale
grassume e degli umori

;
piuma, la penna più corta

e più fine degli uccelli
;
piumino, ogni penna d'or-

namento, che abbia folta e fine la piuma, si che
non ne apparisca la costola ; salcio, tot tigliotie,

vegg. a struzzo.
Barbe, barboline, i sottili filamenti che spuntano

a destra e a sinistra della penna (specialm. di quella

d'oca), al disopra del cannello ; cacchion>, cencioni,

quei cannellini, pieni di sangue, coi quali spuntano
le penne negli uccelli; cannoncéllo, cannèllo, l'estre-

mità inferiore del fusto, vuota, trasparente ed ela-

stica, che sta impiantata nella pelle dell' uccello ;

costola, la parte più lunga del fusto della penna, al

disopra del cannoncéllo
; fusto, tutta la penna, o tutta

la piuma, meno le barbe (meno comun., sleloj. -

Aspri, pennacchietto fatto di penne lunghe e sot-

tili, bianche o colorate, che stanno ritte o ricascano
ad arco ; citijfo, gruppo di penne più lungo delle

altre, che certi uccelli hanno sul capo ; mazzo di

penne, certo numero di penne nuove, legate insieme,

per essere vendute tutte in una volta
; pennacchio,

arnese fatto di più penne.

Impennare, spargere di penne; impennarsi, co-

prirsi di penne; spennacchiare, spennacchiarsi (at-

tivo e riflessivo), togliere o perdere in parte le

penne : spennare, spennarsi. - Muda, negli uccelli,

il rinnovamento delle penne. - Plerilografia, descri-

zione della disposizione delle penne degli uccelli.

Penna. Parte del martello. - Cima, punta di

promontorio o altro. - Sinon. di antenna.
Penna da scrlTere. La penna d' oca ; ora,

per lo più, l'asticeiuola di legno, di metallo (per lo

più, à'acciaio), ecc., adoperata, come la matita,
per uso di scrivei-e, di fare un disegno (serve

anche a cancellare) per mezzo dell'mc/wos*»'© ;

càlamo (lat,), vomero di penna. Neil' uso, anche il

pennino, cioè la punta o laminetta d'acciaio che si

innesta nel cannello della penna, o portapenne. Penna
grossa o fine, saltile, dura o morbida. Penna a una,

a due, a tre^unte (quest'ultima per fare le aste più

grosse)
;
penna destra, quella con la curvatura cor-

rispondente alla parte destra di chi la tiene fra le

dita, e perciò meglio confacente allo scrivere (si-

nistra, quella che nella mano dello scrivente è cur-

vata a sinistra, cioè in dentro); penna d'oca (l'u-

nica adoperata per molto tempo, anteriormente alla

fabbricazione della penna metallica), penna maestra
dell'ali d' oca o d' altro grosso uccello, il cui can-

nello, con cenere calda o con altro artificio, fu pri-

vato di ogni grassume; penna elettrica, nome di vari

apparecchi per riprodurre disegni e scritture
;
penna

stilografi,ca (di invenzione moderna), (piella che nel

cannello ha un piccolo serbatoio d' inchiostro, sic-

ché permette di scrivere senza bisogno del cala-

maio
;
penna vetrina, ([uella che, per mancanza di

una certa pastosità, scroscia sotto la lama del tem-
perino, si scaglia invece di tagliarsi, sicché lo spacco
non viene diritto, ma in linea serpeggiante, e il

taglio della spuntatura non riesce mai netto
;
pun-

tina, pennino piccolo. - Penna che caca, fa grosso,

lascia scorrere molto inchiostro; che graffia la carta,

la intacca per disuguaglianza o guasto delle punte;

che lascia, non finisce il tratto ; che rende bene, dà
una giusta misura d'inchiostro (non rende né grosso,

né sottile) ; che schizza, penna mal temperata, che
ha troppo lungo o troppo sottile e acuto uno dei

baffi e questo getta spruzzelli sulla carta. - Depen-

nare, tirare un frego, un tratto di penna su uno
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scritto, per cancellarlo; intingere, inzuppare la

penna, immergerla nel calamaio ; spelare, della

penna o della carta che, scrivendo, ha o porta dei

peli, o sini. - Impennata, pennata, quanto inelriostro

ritiene la penna tiitì'ata (anche, frego di penna per

correggere o cancellare ; colpo dato con la penna con-

tro alcuno), fregio di penna, tralleggianiento, trat-

teggio, tratto di penna; frattazzo di calamo. - Lapsus
càlami (lat.), locuzione con la quale si scusa l'errore

della mente nel dettare : scorso di penna. - Scherzi

di penna, ghirigoro, ghirigògolo di calligrafia. -

Scricchiolio, il rumore che fa la penna scrivendo.

Asta, asticciuola, il manico della penna di me-
tallo : bocciòlo, cannello, cannuccia; baffi, le due
punte che formano il becco della penna da scrive-

re ; becco (v. us. dal Carena), la punta della penna,

quando é divisa in due dallo spacco ; cannello, la

parte vuota della penna d'oca; pennacchio, la cima
delle penne d'oca ; punta, la parte metallica spac-

cata della penna. - Nettapenne o puliscipenne, ar-

nese di varia forma e materia, per ripulire le pen-

ne : può essere un sempliie cencio, o una specie di

vassoino formato da più dischi di panno a vari co-

lori, soprapposti 1' uno all'altro e tenuti insieme da
una cucitura nel centro, o un imbutino di panno
cucilo insieme con le punte verso un centro co-

mune, o un vasetto in cui sta, coi peli per l'insù,

una specie di spazzolino nel quale si infiggono le

penne ; pennaiolo, pennaiuolo, arnese da tenervi den-
tro pili penne temperate che si hanno a mano (an-

che, chi vende le penne) ;
portapenne, legno o me-

tallo da intìlarvi la penna al bisogno ; reggipenne,

oggetto da scrivania, a forma varia, per disporvi,

una sopra l' altra, le penne ; scatola, scatoletta,

piccolo recipiente di cartone, quadro, con coperchio,

per uso di mettervi le penne metalliche.

Trattamenti" della penna d'oca. — Temperare,
tagliare la penna, farle la tempera (temperatura,
tempra), cioè la punta o le punte, per renderla atta

a scrivere ; ritoccai e la penna, aggiustare alcune
parti ,della temperatura, senza rinnovarla intera-

mente. Dicesi più particolarmente del racconciarne

il becco, e rifarne la spuntatura. - Taglio, l'azione

del tagliare la penna in vari luoghi e maniere per
farne e compierne la temperatura : taglio accennato,

principio di taglio che si fa non con la punta, ma
col forte della lama, nella parte superiore della

mozzatura o troncamento, il quale taglio si allunga
poi con lo spaccatolo, per compierne lo spacco ; a
smusso, o taglio a smusso, lungo e largo taglio un
poco a sbieco, con cui si recide la parte superiore
del cannoncello della penna quasi nella stessa di-

rezione del suo asse ; da lato o laterale (taglio a
cono), quello che si fa su entrambi i margini del

faglio a smusso, per fare la punta della temperatura
e compierne la scarpa; d'inctsura, quello fatto con
l'estremità della lama, alla punta della penna da co-

loro che usano farne lo spacco sul taglieretto; di

spuntatura, il taglio col quale si racconcia nei giu-

sti limiti la punta della penna dopo fatti i due ta-

gli da lato (spuntare la penna, spuntatura della

penna); di troncamento, o, semplicemente, tronca-

mento, primo taglio obliquo col quale si mozza e

si porta via di netto tutta la punta del cannoncello;
taglio fresco, il rinnovamento dell' intera tempera-
tura, tanto della scarpa, quanto degli altri tagli. -

Fesso spacco, il taglio che divide in due la punta
(produce il regolare fluire dell' inchiostro) ; scarpa
della temperatura, la forma risultante dai tagli a
smusso e da lato ; taglieretto, o fenditoio, piastrel-

lina di legno, duro e nero, sul quale alcuni fanno
alla penna il taglio d' incisura e quello di spacca-

tura ; temperino a macchina, o meccanico, stru-

mentino che ha una buca o specie di cassettino,

entro cui sono ferrini di acciaio taglientissimi, fra i

quali è presa e stretta la penna che si cava beli' e

temperata in un solo colpo.

Fabbricazione della penna metallica. — Data, si

può dire, dal 1810 (anteriorm., si fabbricavano penne
d'oro d'argento, come oggetti di lusso), poi fu ab-

bandonata e ripresa, nel 1824, dall' inglese James
Perry, quindi relativamente perfezionata da altri

inglesi, Mason, Gillot e Mitchell, che nella fabbrica-

zione introdussero il torchio e il bilancino. Da al-

lora si ebbero penne a molla, d'acciaio, poi di

caucciù, a regolaUrre, ecc.; penne scanalate, pieghet-

tate, a tubo, arcuate, ecc. In Italia, una prima e an-

cora unica fabbrica (Manifattura Pastori), sorta nel

1898, fornisce, sotto il nome di penna italiana,

pennini d' ogni sorta e, insieme, i vari oggetti

inerenti.

L' acciaio fine e omogeneo, che deve servire a

fabbricar penne, viene dapprima ritagliato in strisce

mediante un taqliatoio meccanico (specie di ghi-

gliottina perfezionata) ; le strisce si mettono in

una forma a muffola, per farle ricuocere, quindi

si introducono in tamburi, che, girando, tolgono

con lo stropicciamento le rugosità e le bolle ; si

passano poi al laminatoio, successivam. più stretto,

(inchè la lastra è ridotta alla sottigliezza voluta ;

da esse lastre con un frangente si tagliano (decou-

page) i pezzetti che devono divenir penne, e sopra

un dado d'acciaio vi si fa il foro centrale (percagej.

Cosi sbozzate, le penne vengono rimesse al forno,

per imprimervi poi il nome del fabbricante o un
segno qualunque (stampo, estampage) : la forma a

doccia si dà loro con un punzone, entro cui le

spinge uno strumento convesso fbombage)
;
quindi

si rimettono alla muffola e si traggono scaldate a

bianco, tuffandole prontamente in bacini d'olio, dove

acquistano la pieghevolezza ; si assicura loro 1' ela-

sticità e il colore mettendole in un cilindro che

gira sul fuoco, come un tamburlano da caffé. Se-

guono le operazioni della lisciatura (praticata in

grandi vassoi girevoli di stagno (frottage), la lima-

tura (limage) sopra una ruota girante, il taglio (fen-

ilage), la verniciatura, Vassortimento (triage), infine

l'introduzione nelle scatolette, sulle quali si appiccica

un cartellino.

Pennàcchio. Mazzetto di più penne messo per

ornamento al cappello o al cimiero; pennac-

chiera, spennacchio (pennacchio di maggiore esten-

sione), - Piumino, pennacchietto di piume (pennac-

chietto, pennacchino, pennacchiuolo, dimin.; pennac-

chione, accresc). - Impennacchiare, ornare di pen-

nacchi.

Pennaio. Vegg. a piuma.
Pennaiolo, pennata. Vegg. a penna da

scrivere.
Pennato. Arnese da taglio, coltello ricurvo per

potar la vite, ecc.

Pennécchio. Quantità di lino o di lana, o si-

mile, che si mette sulla conocchia per filare: ca-

rico della conocchia, chioma, conocchia, lucignolo,

pennecchino, roccata, sconocchiatura.

Pennellare, pennellata, pennellazióne.
Vegg. a jtennello e a pittore.

Pennèllo. Arnese composto d'un mazzetto di

setole, di materie simili, per impiastrare e sten-

dere sostanze liquide (se ne servono il muratore.



884 PENNELLO — PENSIERO

il barbiere, il pittore, ['imbianchino, ecc) :

pennella, pennellessa, pennelletto, pennellino (dinain.),

pennellone (aceresc), setole. - Asta, asticaola, aslic-

civaia, il manico del pennello. - Pennellale, peti-

iiellazione: lavorare col pennello. - t'ennellatn, tratto

(anche, colpo) di pennello, pennellatura, tratteggia-

tura, tratteggino, tratto, tratto del pennello, rimesso,

spennellata {imjtennelìare, dare una pennellata).

Pennèllo. Specie di argine.
Pennino. Vegg, a pena da scrivere.
Pennón»}. Piccola bandiera, bislunga,

Pennuto. Che ha penna. Poet., uccello.

Penombra. Mezza ombra, sfumatura d'ombra;

barlume di luce.
Penosamente. Con peìia, con dolore.

Penóso. Che dà penna, dolore.
Pensàbile, pensatamente, pensante.

Vegg. a pensare.
Pensare (pensante, pensato, pensata). Far fun-

zionare il pensiero, l'intelletto, la facoltà della

ragione; rivolgere la inente a un'idea, a più

idee; credere, deliberare, determmare, giu-

dicare, opinare (vegg. a opinione), «titnare;

prendersi cara, pensiero; immaginare (vegg. a

immaginazione), inventare, fare \ininvenzione.
Con varia ampiezza o forza di signilìcato: adunar

pensieri ; andare, passare per l'animo, per la mente ;

avere il capo a....; avere in mente, in testa, nell'am-

nio, per la mente, per la testa; avere, tenere in capo;

bisbigliare la mente; chiamare a raccolta i pen-

sieri, cogitare (v. lat. disus.), coltivare un pen-

siero, congetturare (vegg. a congettura), con-
siderare; contemplare con la mente; dire den-

tro di sé, dire nel core, dirizzare i pensieri, di-

scorrere nel proprio interno, essere in pensare, far

caso nella mente, far ragioni, favellar col cuore,

figurare, figurarsi, ideare, impensare (v. a.), nieili-

tare, nutrire un pensiero, penzare (v. a.), piegare

la mente, riflettere, rivolgere per l'animo, stare un
pensiero nell'animo, tenere il pensiero, trascorrere

col cervello; volgere il pensiero, voltar gli occhi

a Si pensa in vari modi (in sonno, da pazzo,
ecc.), secondo le particolari condizioni della mente.

Pensare intensamente, fissamente, seriamente: di-

morare, fermarsi su un pensiero; discervellarsi, elu-

cubrare; ficcar l'intelletto; beccarsi, lambiccarsi,

stillarsi il cervello; mettere il capo a...; raccogliersi;

scervellarsi; soprastare, stare col pensiero; specu-

lare, trapensare (pensabile, che si può pensare, im-

maginare: concepibile, congetturabile, escogitabile:

contr., impensabile, inescogitabile, inopinabile; pen-

samento, il pensare: pensiero, congettura; jiensaiile,

che pensa ;
pensatamente , pensando , dopo aver

pensato: meditatamente, premeditatamente: contr.,

inavvedutamente, spensieratamente, da spensie-
rato; pensatore, che pensa: filosofo; pensoso, pen-

sieroso: vegg. a pensiero). - Almanaccare, fanta-

sticare, vagare con ìa, fantasia; arguire, dedurre un
giudizio per via di ai'gomentazioìie ; astrarre

(astrazione), vegg. a mente, pag. 574, sec. col.;

concepire, avere un'idea, un pensiero; divinare,

indovinare pensando ; divisare, pensare, proporsi,

formulare un firoposito; escogitare, trovare pen-

sando, avvisare al modo (nell'uso, combinare, con-
certare); mettersi in testa, inmiaginare senza fon-

damento; osservare, considerare diligentenienle;

peiisacchiare , pensucchiare
,

pensar poco, legger-

mente; ponderare, considerare diligentemente;

ruminare nella mente; premeditare, meditare,

pensare prima (per lo più, in cattivo senso) ; rian-

dare, pensare al passato; rimuginare, riandare
con la mente, pensare di nuovo, ripensare, ritor-

nare col pensiero a una cosa; ripassare, scorrere
con la mente, ridursi a mem,oria; ripensare, iter,

e raiforzat. di pensare; sofisticare, far sofismi, ca-
villare (vegg. a cavillo e a sofisma); vag/teg-
giare, pensare con vivo desiderio; ventilare,

esaminare, discutere un'idea e simili.

Avere la testa altrove, pensare a tutt'altro. - De-
pone un idea (m. d'u.), non pensarci più, - Dormire
sio una cosa, non darsi molta briga di pensarvi, o
avere tempo a riflettere. - Essere una sola mente: di

più persone che pensano al medesimo modo. - Far
pensate: intraversar pel capo, mettere pensiero in

testa. - Frullare, saltare, venire in capo una cosa:

venire un pensiero, una voglia (spesso, di capric-
cio). - Fingere, nascondere il proprio modo di pen-
sare. - Masticar bene una cosa : pensarla bene, ra-

gionarci su. - Non passate per la cassa o per la

controcassa del cervello: non pensare a una cosa.

Pensate a' casi suoi, propri: alle proprie faccende
peripezie o angustie. - Rompere il filo delle idee,

disturbare alcuno mentre sta pensando. - Hfasciarst

la lesta, aft'aticarsela pensando troppo.

Benpensante: dicesi di persona che pensa bene,

rettamente, secondo la legge (talora, con lieve senso,

ironico); capo scarico, capo sveìUato, chi fa le cose
senza riflessione, speciahn. di giovani; lambiccatole,

chi si lambicca il cervello. - Consuinacervelli, cosa
che stanca, sciupa il cervello; ottimista, pessimista,

scettico : vegg. a ottimismo, a pessimismo, a

scetticismo. - Analisi, processo mentale, consi-

stente nello scomporre un'idea nelle varie sue parti

per considerarle separatamente e nelle relazioni in-

tercorrenti fra esse e nel tutto che compongono. -

Coytlativa, cogitazione, ingegno, genio: vegg. a pen-
siero (cogitativo, atto a cogitare). - Consideralezzc,

consideratone: vegg. a considerare. - Dianoia,

esercizio del pensare, del riflettere: riflessione (contr.,

irriflessione). - In ispirilo, pensando, col pensiero.
- Noesi (gr.), il pensare.

Locuzioni k provehbì. — A casa mia : secondo il

mio modo d'intendere, di pensare, di vedere, di

volere. - Il fallo è fatto'.: quando una cosa è fatta,

non ci si pensa più (cosa fatta capo ha). - Il pen-

sare é milito lontano dall'essere. - Proverbi: / fe-

condi pensieri sono i migliori. - Mal pensa, chi non
contropensa. - Pensa molto, parla poco, e scrivi meno.
- Pensa oggi e parla domani. - Pensarci avanti per
non pmitirai poi.

Pensata. Pensamento, pensiero.
Pensatamente, pensatore. Vegg. a pen-

sare.
Pensiero. La facoltà del meditare, del pen-

sare, del ragionare, del giudicare, ecc., e quel

che si medita, si pensa, si giudica; l'atto col quale

la mente concentra l'attività sua sopra un oggetto,

e l'efl'etto di questa operazione (anche, cura, in-

quie'udine A'aiiimo, sollecitudine; prima idea
di un'opera; scopo, ecc.). Come facoltà: cogitativa,

escogitazione, facoltà di cogitare, ispirazione,
penserò (v. a.), pensiore (v. a.), ragione, sem-

biante dell'anima, virtù cogitativa. Come atto ed

effetto: cogitazione, co/iceWo, considerazione (vegg.

a considerare), divisamento, fanta.sia, idea,
immaginazione , immagine, ojritiione, orazione

mentale, pensagione (disus.), pensamento, pensata,

pensato (m. a.), pensatoio (idìot. contad.), penserò

(v. a.), pensiere, proponimento, proposito, riflessio-

ne, tacito parlare, tesoro della mento, il pensiero
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può essere buono o cattivo, allegro (vegg. ad alle-

grezza) o mnìinconieo (vegg. a malinconia), ar-
guto, fagace, sciocco, ecc., secondo il diverso

stato della mente e dell'awfMio; può essere, inol-

tre, grave, serio, oppure bizzarro, originale,
strano, stravagante, ecc., o è spesso suscitato

da passione e corrisponde al modo di parlare.
Pensiero astratto, generico, indelìnito, non con-
creto, non positivo; dominnnte, che predomina

su altri; fallace, che induce in errore; fanatico,

prodotto da fanatismo; innoratort', che apporta

innovazione, noirità, riforma: geloso, il pensiero

di chi ha gelosia; incerto, duhhioso (vegg. a rii/fe-

bio), esitante, titubante (vegg. a titabarej; insi-

sieiite, ostinato, che si aliacela alla mente con in-
sistenza, con ostinazione; lucvlo, chiaro; no-

Inle. che viene da nobiltà d'animo; libero, nell'uso,

il pensiero di chi non ammette alcuna religione
rivelala; maturo, ben ponderato (vegg. a ponde-
rare); poetico, ispirato a poesia; profondo,
frutto di lunghe meditazioni; sospettoso, \\ pensiero

di chi ha sospetto; sublime, elevatissimo (contr.,

banale, tHviale); tenace, più che costante (vegg. a

costanza) : contr., volubile; tormentoso, che dà do-
lore, tormento, gran pena; tortuoso (figur.), ingan-

nevole, non sincero. - Assillo, pensiero pungente;
haleno, guizzo, 7«»w./)o ; del pensiero che passa per

la mente rapido, d'improvviso; dolor di capo

(figur.), pensiero molesto: craccio, fastidio, noia,
ombra tormentosa che attraversa la niente, grattacapo,

preoccupazione, sopraccapo ; embrione, pensiero

non ancora esplicato; janlosiaccia, /x'h.swoccì'o, pen-

siero cattivo, triste: il /ìojé' dei pensieri, i più gentili;

fissazione, pensiero fisso, ostinato, opinione strana

e maltesca; incubo, pensiero angoscioso, che non dà
tregua ; lima sorda (figur.), pensiero grave che rode
internamente

;
pensieretto, diniin., di pensiero, con-

cetto wjesc/m».o: concettino, ideuccia, pensieruccio,

pensieruzzo; sogno (figur.), pensiero lontano dalla

realtà; pensieri infilzati col fusrellino (figur.), scon-

nessi, meschini; pregiudizio (preconcetto, preven-
zione), ubbia : vegg. a queste voci ; sospiro (figur.),

pensiero gentile.

Affollarsi, bruìirare, formicolare, ronzare: dei

pensieri che insorgono nella niente con vivacità e

continuità; correre, volare (figur.), del pensiero

che si trasporta immediatam. alle più grandi di-

stanze (le ali del pensiero). - Aprire il pensiero,

aprirsi, dichiarare (vegg. a dichiai-azione), dire,
esprimere (vegg. ad espressione), manifestare
ciò che si pensa; affaticare il pensiero, lambic-
carsi, lambiccarsi il cervello: attaccarci pen-
sieri alla campanella dell'uscio, andarsene e la-

sciarli a casa, lasciare ogni fastidio: avere un ossa

per la gola, avere un pensiero molesto da non po-

tercisi adattare; ihiamare a capitolo, a raccolta i

pensieri: ordinarli, riordinarli, metterli in ordine;
concentrare, concentrarsi, raccogliere, raccogliersi

frarcntjlimfnto, àtio ed ell'ettol, riconcentrarsi; con-
cepire (figur.), avere, formulare pensieri: divisare,

intendere; concettare, concettizzare, formare pensieri

con n f'fetiazione; covare un pensiero, i pensieri:

tenerli chiusi nella niente, pensando al fare, senza
dire; cucire, imbastire (figur.) i pensieri, metterli

insieme alla meglio ; darsi, pigliarsi pensiero, darsi

briga, cura, incotnodo, pena; disegnare e non co-

lorire, far de' pensieri e non mandarli ad e 'fettn ;

dissimulare, nascondere un pensiei'O (anche, fin-
gere) ; dissuadere, far cambiare pensiero ; di-
vagare, vagabondare col pensieri o col discorso

;

essere in pensiero, in apprensione: impensierirsi,

avere inquietudine, paura, timore; grattarsi

la pera (scherz.), avere un pensiero molesto; im-
pensierire, dar pensiero, inquietudine; influenzale,

esercitare influenza sul pensiero; ispirare, far

nascere in altri pensieri, sentimenti, affetti (dare

Vispirazione); leggete in faccia, negli occhi, nel

riso; inter/rretare il pensiero altrui; levare il

pensiero da una cosa, non jiensarci più ; mirare,
volgere il pensiero a....; raccapezzai e, raccapezzarsi,

ritrovare il filo dei pensieri; n'anrfare col pensiero,

tornare con questo al passato; sgombrare dalla

mente, liberarsene, mandar via, scacciare; stor-

nare, allontanare, deviare, sviare; tradurre il

pensiero in parole, in gesti, in cifre: manifestarlo,

farlo capire con la parola, col gesto (vegg. anche
a dattilologia^ e a mimica), con la cifra, ecc.

;

rollar vela (lìgur.). cambiare pensiero, di pen-

siero: fare ai bambini, mutar battesimo, voltar la

prua.

Aridità, povertà di pensiero, di immaginazione
(contr., fecondità) ; attenzione, applicazione del

pensiero ad uno studio, ecc.; bariencefalia, im-
barazzo del pensiero. - Cogitativa, cogitazione, po-

tenza dell'animo per cui l'uomo unisce i pensieri,

pensa. - Distrazione, sviamento di pensiero. -

Esecuzione, azione àcW'esegitire. cioè mandare ad

effetto il proprio pensiero. - Espressione, la

manifestazione del pensiero con la parola o con

altro mezzo. - Estasi, rapimento di pensiero, d'a-

nima. - Favella, loquela, lingua, voce articolata

ad esprimere il pensiero. - Genio, ingegno, fa-

coltà, potenza, virtù àaWintelletto per cui si hanno
pensieri utili, grandi, ecc. (specialm. nell'alfe, nella

letteratura, nella scienza, ecc.). - Iconismo, rap-

presentazione figurata, simbolica, allegorica o mitica

del pensiero. - Isterologia, disordine nell'espressione

dei pensieri. - Logica, parte della filosofta che
insegna a disciplinare il pensiero. - Logos, nella

lingua ellenica, genitrice del pensiero. - Meandro
(figur.), avvolgimento di pensieri, di argomenta-
zione. - Noetica (gr.), scienza del pensiero (noemo-

lacografo, neomatacometro, vegg. a cervello, pag. 5 1 7,

prima col.). - ì'cacciapensieri, cosa che toglie la

preoccupazione e permette di star allegro. - Sug-
gestione, influenza che si esercita .sul pensiero

altrui. - Telepatia (neol.), trasmissione del pensiero,

comunicazione spirituale tra persone lontane senza

alcun parvente mezzo del senso. - Tempesta, ri-

bnllimento, sollevazione di pensieri : agitazione
della niente.

Pensieroso, pieno di pensieri ; clii sta a medi-
tare, a pensare intensam. su checchessia (contr.,

cacapensieri, spensleàto; peggior., spensierato) :

assorto, concentrato, raccolto in pensieri ; assorto in

contemplazione, cogitabondo, cogitabundo (v. a), col

capo stivato di pensieri, meditabondo, pensoso, pen-

sivo (disus.), preso da pensieri, ruminatore, tacito,

taciturno. - Essere pensieroso : aver la fronte carica

di pensieri ; avere qualche cosa per le corna (scherz.),

essere compreso, come sopra pensiero, stare so-

pra pensiero, sopra sé. - Aggrondatura, aspetto di

uomo cruccioso o pensoso.

Pénsile. Che sta sospeso.
Pensionante, pensionare, pensionarlo,

pensionato. Vegg. a pensióne.
Pensionàtlco. Vegg. a pascolo.
Pensióne. Lo sW7>eMd*o che si paga ancora, dopo

un certo numero d' anni di servizio, a chi cessa

ilM'inijjiego, o alla vedova di lui: censo vitalizio.
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giubilazione, pensione vitalizia. - Giubilazione, pro-

priam., il collocamento a riposo, il congedo' dal ser-

vizio di un pubblico ufficiale o di qualsiasi impie-

gato : dispensa dal servizio con pensione, licenza,

oasi del riposo, pensione, quiescenza, riposo, ritiro.

Nel significato di dozzina, retta, pensione è fran-

cesismo (pensionj: cottimo, serbo (disus.), vitto. -

Appannaggio, pensione di priìicipe ; vitalizio,

vegg. a contratto, pag. 705, sec col. - Giubilare,

dare la giubilazione : collocare a riposo, dare, con-

cedere la giubilazione : dispensare dal servizio, giub-

bilare, pensionare. - Giubilato: a riposo, collocato

a riposo, emerito, in riposo, liquidato, pensionarlo,

pensionato, pensionista, quiescente, riformato, ripo-

sante (liquidare, regolare la pensione ad un impie-

gato: stabilirgliela e dargliela). - Pensionante, doz-

zinante, che sta a dozzina ; a pensione, a retta, in

dozzina, in pensione, in retta. - Pensionario, ant.

titolo del primo ministro di Stato in Olanda.

Pensoso. Detto a pensiero.
Pentàcolo. Sorta di talismano.
Pentacordo. Sorta di cetra.
Pentaèdro. Il solido di cinque faccie.

Pentàgono. Vegg. a poligono.
Pentagramma. Vegg. a triangolo.
Pentàmetro. Detto a i>erso.

Pentàpla. La Bibbia in cinque lingue.

Pentarca, pentarchia. Vegg. a governo e

a milizia.
Pentateuco. Parte della Bibbia.
Pentecoste. Solennità della Chiesa cattolica (fe-

sta dello Spirito Santo) : pasqua di rose, pasqua
novella, pasqua rosata, pasqua rugiadosa (disus.),

pentecosta (v. a.).

Pentiménto. Il sentimento di chi si duole,

ha dolore di qualche cattiva azione, di colpa, di

errore, delitto o peccato (anche cambiamento
di opinione) : attrizione (contrizione imperfetta),

buoni sospiri, compunzione, contrizione (per dolore

de' falli e proponimento di farne ammenda per amor
di Dio), conversione, dolore del fallo, dolore o

spiacimento del peccato, giusto rossore, penitenza,
pentigione (v. a.), pentire, piagnimento d'intime la-

grime, primo germe d'ogni ravvedimento, resipi-

scenza, rimorso, ripentenza (v. a ), ripentimento

(iter.), ripentimento del cuore, repetio (disus.), ri-

pitio (disus), tenerezza. - Pianto del coccodi ilio, pen-

timento ipocrita e tardivo. - Chi prova penlimeiìto:

attrito da pentimento, compunto, contrito, digesto

a divozione, a rendersi a Dio, gramo, penitente, pen-

tito: contr., impenitente, incorreggibile. Con-

tritamente, con pentimento. - // ritorno del jigliuol

prodigo: di chi, dopo aver scialacquato e fatto bal-

doria fuori di casa o del partito, ritorna pentito

e riammesso. - Su la via di Damasco, nota locu-

zione per significare su la via del ravvedimento,
verso la buona via del ricredersi.

Pentirsi, provare, sentire pentimento : avere dei

ribrezzi, aver pagato caro; aver rimorso, ripenti-

mento ; chiamarsi dolenti e pentiti, convertirsi, cor-

reggersi, dire « miserere mei », dolersi; emendarsi,

far confessione, far coscienza, far un po' di bu-

cato alia coscienza, mettersi una mano alla coscien-

za ; mordersi le mani, ravvedersi, rientrare, ritor-

nare in sé ; rimpiangere gli errori, le colpe, ripen-

tirsi, sentir dolore, voler pace con Dio. Pentirsi a
ealdi occhi, amaramente: pentirsi grandemente. -

Abbassare, tenere la fronte bassa, per pentimento o

per vergogna ; andar a piangere in cantina, pen-

tirsi amaramente d'un errore ; battersi il petto, per

dolore o pentimento ; mangiare il pan pentito, pen-
tirsi dolorosamente ; mordersi il dito o te dita in

segno di pentimento o di dispetto ; ricacciart in

corpo in gola, far pentire uno di quel che ha
detto; ripentirsi, pentirsi del pentimento, pentirsi

d'un accordo. - Il dianolo, quand'è vecchio, si fa ro-

mito (prov.) : di chi si pente da vecchio.

Péntola. Noto arnese di cucina: vaso di terra-

cotta o di metallo, nel quale si cuoce la mine-
stra, la carne a lesso, ecc.: cavo rame, laveggio,

lebète, marmitta, olla, pentolaccia, pentolo, pi-

gnatta, pignatto, pila (roman.), ramino. Ha rigonfio

il ven're, di poco più stretta la bocca, due mani-
chetti a guisa A'orecchie e tutti d'un pezzo col vaso,

un filo un'asticciuola di ferro curvato, per appen-
derla alla catena del camino. Pentola grossa :

marmittona, marmittone, pentolaccia, pentolaccio

(peggior.), pentolone, pignattona, pignattone
;

pic-

cola : pentoletta, pentolina, pentolino, pentolo, pen-
toluccia, pentoluccio, pignattello, pignattino, pi-
letta, piluccia (roman.). - Bastardella, vaso di

rame stagnato o di terracotta, con coperchio, per
cuocervi dentro carne, ecc. ; bigutta, sorta di mar-
mitta, dove la povera gente cuoce la minestra

;

péntolo, vaso di terracotta, col fondo molto più
stretto della bocca, rigonfio nel mezzo e con un
solo manico laterale a forma di ansa. - Chitra, sorta

di pentola, in forma di mezzo guscio d' uovo, mu-
nita di tre piedi ; lebete, vaso di metallo a forma
di pentola. La pentola di Campriano (ciarlatano fa-

moso), pentola favolosa che bolliva senza fuoco. -

Rugliaie, il borbottare della pentola nel bollire.
- Testo, il coperchio della pentola.

Pentolaio, chi fa e vende pentole : pentolare, pi-

gnattaro. - Pentolata, quanto sta in una pentola :

pignattata, anche, colpo di pentola.

Pentolaio, pentolata, pentolino, pento-
lo, pentolóne. Vegg. a pentola.
Pènula. Antico mantello romano.
Penultimo. Precedente l'ultimo.

Penuria, penuriare, penurioso. Vegg. a

scarsità.
Penzolante. Detto a penzolare.
Penzolare (penzolalo). Star pendente, pen-

dere; propriam., star sospeso in aria: ciondolare,

dondolare, penzigliare, ricadere, sbonzolare, sbrin^

dellare, scoscendere, spendolare; star pendente, pen-

zolante, penzoloni. - Penzolante, che penzola : pen-

dente, pendente giù, pendolo, penduto, penzigliante,

penzolo, pesol (disus.), sospeso, spensolato. - Pen-

zolone, penzoloni, a modo delle cose che penzolano:
ciondolone, dondolone, pendolonè, spenzolone.

Penzolo. Due o più grappoli à'uva uniti.

Penzolóne, penzoloni. Vegg. a pentolare.
Peonia. Pianta ranuncolacea da giardino con

fiori d'un rosso vivo. Molte specie e varietà: peo-

nia a fior d'anemone, corallina, grandiflora, ibrida,

officinale, porpora, ecc.

Peòta. Una barca usata nell'Adriatico.

Pepainòla, pepato. Detto a pepe.
Pépe. Pianta originaria delle Indie, notissima

fra noi per il suo frutto (bacca), estesam. usato

come condimento (dopo spezzato o polverizzato:

pepe nero, pevere (v. a.). La bacca, priva della polpa

e ridotta al solo seme, costituisce il pepe bianco

delle farmacie (pepe in chicchi, in granelli, il frutto

allo stato naturale ; macinato, ridotto in polvere).

- Pepe cubéba, o cabebe, sorta di pepe medicinale:

pepe di (iuinea
;
pepe di Caienna, o paprica, rosso,

fortissimo; di Mulagneta, specie di amomo, che
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produce i cosidetti « grani di paradiso »; pepe sel-

vaUro dei monaci, alberetto die fa de'senii simili

al pepe, già creduti atti a conservare la castità. Aca-

pati, betel, capsico, altre specie di pepe. - Essenza

di cubebe, olio volatile distillato del cubebe
;
pipe-

rina, sostanza che si estrae dal pepe nero
;
piperi-

dina, alcaloide della piperina. - Impepare (impepato,

pepato), cospargere di pepe le vivande. - Pepaiuola,

arnese_per schiacciare il pepe (anche, recipiente per

contenerlo : bossolo) : macinapepe, macinino (m. u.),

pepaiola, peparola. - l'estapepe, chi pesta il pepe ;

scherz., droghiere, negoziante di droghe.

Peperella. Pianta che ha sapore come di pepe:

peverella.

Peperino. (Conglomerato vulcanico con ce-

mento tufaceo durissimo.

Peperóne. Pianta solanacea, da orto, il cui

frutto, vario per grossezza e colore e pizzicante

quasi come il pepe, si mangia (per lo più sotto

aceto) col lesso : capsico, corallo di giardino, pepe
d'India o di Guinea (cosi detto pel sapore). Poche
specie, tra cui il peperone comune, originario del-

l' India e dell'Africa intertropicale (pepeionaccio,

peggior., peperone andato a male o che pizzica

molto
;
peperoncino, dimin.). - Acconciare i peperoni,

metterli nell'aceto, prepararli acconci.

Pepita. Vegg. a oro.
Pèplo. Antica sopravveste greca.

Pepollno. Il fimo.
Pepsina. Materia azotata speciale che si ricava

dal quarto scompartimento dello stomaco dei ru-

minanti giovani : specie di fermento che serve a

trasformare e sciogliere le materie albuminoidi in

peptoni, rendendole digeribili : rimedio eupeptico.
- Ingluvina, pepsina che si estrae dallo stomaco de-

gli uccelli granivori domestici. - l'apaina (pepsina

vegetale, sangue vegetale), fermento che si trova

nel succo della Carica papai/a. albero delle Molucche.
- Peptóyeno, che aumenta la produzione di pepsina.

Pèptico. Che ha rapporto con la digestione.
Peptòg-eno. Detto a pepsina.
Peptóne. Prodotto dell'azione della pepsina,

usato, per lo più, sciolto nel brodo, nei casi di

dispepsia.

Per. Preposizione indicante intensione, scopo;
anche, movimento, passaggio, spandimento, di-

stribuzione, divisione, ecc., ecc. - Accrescitivo la-

tino col quale incominciano molti nomi di chi-
mica (perossido, persolfuro, ecc.).

Pera. Il frutto del pero.
Per bacco, perbacco!. Esclamazione di me-

raviglia: perdiana, perdinci, perdindeddio, per-

dindirindio, perdio, perlosdeo!

Perca (lat.). Il pesce persico.

Percallo. Sorta di tela di cotone.
Percentuale. La cifra percentuale, percento,

tanto per cento.
Percepire (percepito). Apprendere con la tnen-

te, con \' intelligenza, con lo spinto, ricevere

in sé la cognizione (vegg. a conoscere) o 1' im-
pressione di checchessia: percèpere (lai.). Nell'uso,

riscuotere, prendere denaro fpercepiln. percetto;

percettibile, che si può percepire
;
perceltihidià, astr.

di percettibile; percezione, atto, facoltà del perce-
pire e la cosa percepita).

.

Percettibile (percettibilità). Che si può per-
cepire.
Percezióne. Il percepire, atto ed effetto.

Perchè. Particella interrogativa o responsiva e

affermativa ; sostantiv. (il perché), la ragione, il

motivo, la causa. Come particella inlerrog. vale:

a che ? che ? come ? in che maniera ? in che motivo?
la causa? perchè cosa? per che ragione? per qual

cagione? per qual ragione? Lat. quare ? - Come panie,

respons. e ajferm.: a cagione che, a causa che, a

quel che, atteso che, che, com'è che, come va, con-

siderato che, il perché, imperocché, imperciocché,

onde, onde che, ond'è, per, per cagione che, per-
ciò, perciocché, perocché, per il motivo che, per
motivo che, per quella occasione che, perocché,

per ragione che, stante che, visto che. Lat., quia.

Perciò. Per questa causa o ragione, per
questo motivo : a cagione di ciò, a (|uella ragione,

acciocché, imperciò (disus.), imperò (disus.), laonde,

onde, per ciò, per conseguenza, perciocché, per la

(|ual cosa, però, per quella cagione, per quello, per

quello amore, per quello rispetto, per questa o
quella causa, pertanto, per tanto, quest'é che, quinci

(poco u.)
;
quindi, veramente però che....

Perciocché. Imperciocché, perciò che.

Perclorato. Sale dell'acido perclorico.
Perclòrico (acido). Uno dei più potenti ossi-

danti che si conoscono: infiamma istantaneamente

il legno e la carta. - Perclorato, nome generico dei

sali formati con questo acido.

Per contrario. Contrariamente, in contravio.
Percorrere (percorso). Trascorrere, passare,

camminando, per un luogo, una strada, una t>ia

(anche, dire, guardare, tratture brevemente) :

andare, andar cercando, vagando ; battere, calcare,

camminare, cercare, circuire, coprir d' ombra,
correre, disegnare col piede, girare, passare, pas-
seggiare, pellegrinare, peragrare, perlustrare, pér-

vagare, prendere, riandare, ricercare, scorrere, spa-

ziare per....; venire, viaggiare, volare (per-

corso, partic. di percorrere ; sostantiv., il percorso,

lo spazio percorso). Percorrere cercando: esplo-

rare, frugare, rifrustare, scopare (figur.); correndo:

andar di corsa, galoppare, trottare (vegg. a ga-
loppo e a trotto); di nnoru : andar ricercando,

andar visitando, ricorrere, ripasseggiare, riscorrere,

ritrascorrere ; in fretta : dare una corsa, scorri-

bandare. - Carreggiare, percorrere su carro o si-

mile veicolo; cavalcare, percorrere a cavallo;

dare una volta, rivoltare, volteggiare, percorrere

andando e venendo; scarrozzare, percorrere in car-
rozza. - Di strada che si svolge in giro : aggirare,

cerchiare, rigirare, voltare.

Percòssa. Il colpo che si dà o si riceve; atto

ed effetto del percuotere, del battere, talvolta

producendo una ferita (anche, il colpo che si

riceve nel cadere: battuta, percotitura; e il

punto del corpo sul quale si risente il colpo:

battuta) : ammemazione ; argomento concludente

(scherz.), persuasivo (scherz.) ; atto né iuridico, né

civile; bastonata, batacchiata, battistero (scherz.),

battitura , botta (più generale di pacca), botte

,

botto (v. a.), briscola, briscole, bussa (più generale

di botta), busse, carezze greche, coccola, chioc-

cile, cionta, crocchia, fendente, grammatica tedesca

(scherz.), ingolfo, lacca, la paga, memento, nespola,

noce, offesa, pacca, pacche, pacchine, palma, pal-

mata, percossione (disus.), percossura (v. a.), perco-

timento, percotitura, percussione, pesca, piaga (lat.),

picchiamento, picchiata, picchiatura, picchierello,

picchiettino, picchietto, picchio, picchiotto, pic-

chiottolio , polosa , posole , pugno , ragioni che

concludono, ricordo, ricotta, ripescatina, ripic-

chiata, rivellino, rovescione, saluto, sbacchio, sba-

tacchiata, sbatacchio, sbatacchiamento, scotolatura.
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sculacciata, sprimacciata, soprammano, sorbo, ten-

tennata, tient'a mente, tientammente, traverso, tra-

versone, vapulazione, zizzola, zizzole. - Percossa

grave: cazzotti dell'ottanta, da comunione, da cri-

stiano, da orbo, da cani, da olio santo, da ricor-

darsene per un pezzo, de' buoni, de' cattivi, di peso ;

botta forte, mortale, pesante, traboccante; fracassata;

pesche duracine, picchiala da pelar l'orso, sacrosanta,

santa, soda, solenne, sorda; stramazzone. - Percossa

meditata: bella, bene appoggiata, ben ricevuta, san-

tissima. - Percossa a mano larga: carambola, zam-

pata, schiaffo sonoro; negli stinchi: stincata, stin-

catura; sulla testa: bernocco, orecchiata, recchione,

susorno. Per altre percosse, di vario genere {bac-

rhctlata, bastonati., berretlata, cazzotto, ceffata, ecc.,

ecc.), vegg. a colpo, pag. 618, 619, nonché a

calcio, tuanrovexcio, pugno, schiaffo, ecc. -

Frucata, percossa, colpo di punta. - Ingoffo, pic-

chiata, come musone, ruggiolone, grifone, punzone

e simili; wandrilto, mandiritto, manritta, o mar-
ritto, contr. di manrovescio; memento mei, o tien-

tammente, colpo percossa data altrui sulla faccia

altrove, che gli valga per tenere a mente chec-

chessia; nerbata, colpo di nerbo, di staffile; occone

(aretino), percossa con la mano; palmata, spalmata,

percossa sul palmo della mano
;
pettata, colpo nel

petto col petto; ricotta, ironicam. busse o castigo

qualunque; ripercossa, ribatlimento, contraccolpo,

ripicchio; scdpoZa, scapaccione (meno però), scap-
pellotto; soprammaiio, colpo di mano, di spada

altro, dato alzando la mano più su della spalla;

staffilala, colpo di staffile, con lo staffile; traver-

sone, colpo grande dato con la parte convessa della

mano da sinistra a destra; trebbiatura, scherz. per

gagliarda bastonatura.

Quantità di percosse, di botte: buona dose, ca-

rico (di bastonate, di botte, ecc.), carpicelo, di-

luvio, dirotta, fiocca, fracco, pasto, piccia, refrusto,

rifrustetto, rifrusto, rivellin di mezzale, rivellino,

rovescio, satolla, scarica, scarmigliata, scarmiglia-

tura, spellicciatura, spogliazza, subbio, tempesta,

zombarnento, zombatura, zombolamento, zqmbola-

tura. - Pesca, sigillo : bernoccolo, livido o enfiato,

effetto di percossa in qualsiasi parte del corpo:

{corno, se nel capo).

Percuòtere, dare percosse, colpire, inferir colpi

a qualcuno: abballottolare, picchiar per celia; ab-

bottare (v. abruz.), abbriccare un colpo, accarezzare

(iron.), adoperar le mani, alzar le mani, affibbiare,

amatupire (v. tose), ammollare uno schiaffo, appic-

cicare uno schiaffo, apperticare (percuotere con una
pertii-a); appiccare, appioppare, applicare (iron.), ap-

poggiare, appostare botte; arietare, arramare (percuo-

tere con rami), assettar le costure, attastare, azzeccare,

aver bazzocchiato (v. pistoiese), avere scardassato lo

stame, bacchiare (percuotere col bacchio), bacchio-

lare, barbare; battere; battere la solfa, la cassa,

il tamburo; battere il tamburo nelle reni; battere

e ribattere; bollare, percuotere in maniera da lasciare

i segni ; bottare, buff'ottare, buscolare, bussare (v. a.),

cacciar le mosche dal capo, di dosso; cappiotlare,

carminare (metaf.), cazzottare, dar cazzotti; chioc-

care, conciar male ; consegnare uno schiaffo, un
pugno; crocchiare, dare, dar altro che succiole:

dare l'oiferta; dare una mula, un cavallo, un rivel-

lino; dar giù, dare le croste, darle diritte e man-
cine, darle tra capo e collo (senza discrezione); dare

le frutta, dar ritti e rovesci, dare una lezione, di-

membrare, donare, donarle, empire il muso, far tò

tò (v. fauciul.), fare eoi calci il suo dovere, fare da

toccatori, far fiutare la pianella, fare o dare la pie
chierella, fare a sonaglio, fare una ricercata sulle

spalle, fare un complimento col bastone, far ve-
dere di non esser monco, fiaccare, forbottare,

giuocare a briscola (scherz,), grattare il tìl delle

reni, gonfiare il bue da maledetto senno, grattar la

rogna, la tigna, imbottir il giubberello co' bastoni,

immolar coi mattoni, ingoffare, ingriffare, insegnare

il galateo, legnare, martellare menare (un pugno,
una bastonala), menar le mani, menar le mani pel

dosso, menar la bacchetta, menar le mestole, met-
tere le mani addosso, mescer calci a cazzotti, mo-
strar che le mani son sane, nerbare (picchiar col

nerbo), pagare a contanti, pagare sulle spalle, per-

cotere, percussare (lai.), pestare, pestar con le pugna,
]

pettinare, parlar con le mani e co' piedi, piantare

uno schiaffo, picchiare, picchierellare, picchiettare,]

picchiottare, picchiottolare (battere non molto forte:

picchiotto, picchiottolio, picchiottare continualo), pif-
]

ferare, pigliar a scappellotli, pijilinr la misurai
del capo; prendere a schiaffi, a scappellotti, a pugni;]
rabbuffare, ragionare coi pugni, rematare, randel-

lare (percuotere con randello), ragguagliar le costure,
'

rebbiare, recar contanti, ributfare e rifilare, rim- j

bussolare, rifruslare, ripercolere (percotere di nuovo),
j

ripassare, ripescare, riscaldar uno; ritrovar le

costure, ragguagliarle, spianarle; rivedere il pelo,!

stringere il pelo ad uno ; rivogare ( tose. ) ;
j

rompere la testa, la schiena, il muso, il groppone;]
saccheltare, salutare, scaldar la lana, sbatacchiare,

scapaccionare, scappellottare, scardassare il pelo,

scardassare la lana, scaricare (n. ass.), schiaf-

fe,£;giare, scotere i pallini d'addosso, scuoter la
]

lana, scotolare (percuotere colla scotola) , scuotere I

la polvere, scudisciare (percuotere con lo scudiscio),
\

sfilare una dozzina di pugni, sferzare (percuotere
j

con la sferza) ; solleticare il capo, il groppone; sonar
le campane, sonare a catasta, sonare e predicare

sulle spalle, sorbare, sorbottare. spazzare, scuoter
i

la polvere, spazzar le reni, o il giubbone a uno, i

spezzar la testa, spianar come mattoni, spolverare,

sprangare, staffilare (percuotere con lo staffile), stani-
1

pare sul mostaccio la forma e misura, starnazzare,

steccheggiare, stempeggiare, stioccare, suonare a rac-

colta, suonare le nacchere, suonar sodo a martello,
j

svergheggiare, svincigliare (percuotere con vinciglio) ; 1

tamburare, tambussare, tanfanare, tarsiare, tartas-

sare, tempellare, tempestare, tirare, tirar pugni, ecc., !

toccar a civetta, tonfare, tonfolare, toppare. trovar
|

le costure, usar le mani, verberare (v. lat. a.), ver-
j

gare, vergheggiare, picchiar con mazza; volger le

mani, zombare, zomnolare.

Percotendo, dando percosse, con percosse : a furia

di legnate, a suon di bastonate, di busse, ecc.; p«»v;o-

1

amento, percotitura: il percuotere, la percossa ;/)«)-]

cotiloio , strumento atto a percuotere
;
p'-rcotilore, pei -

j

cotitrice, chi percuote: battitore, percotente, percoti-

lore, pei'cusseute (disus.), percussore, percuzieiite

(poco US.).
j

Percuotere gravemente : battere di santa ra-

gione, conciare come Dio voi dica, conciare per
j

le feste, dare la zampata, dare conio in terra, darj

giù come abbacchiando pine verdi, dargliene per
j

un pasto, darle tra cajio e collo, darne infino ai
!

denti, darne tante, far ballare il trescone, far suo-
]

nare a doppio le campane, far tiùaca, far polpetta
i

d'uno; fracassare le ossa, gonfiare uno, gonfiare il i

bue, gonfiare il viso, macolare, maculare, medicar

uno (scherz.), menare a morte, menar colpi a destra
j

e a sinistra, menar a chius'occhi, mettere a letto]



PERCUSSIONE 889

(dalle botte), picchiare come vien viene, scaricare

a furore ; sfasciare il muso, il grugno ; sferrar la

bocca a uno, levargli i denti con qualche botta ;

sgrugnare, sgrugnoltare : suonare a distesa, a mar-

tello ; tribbiare botte da ciechi, zombare a mosca
cieca. - Daie un pugttn, un ceffone clw il muro ne

renda un aìlro: darlo tanto forte da far battere

nel muro chi lo riceve. - Fnre il restilo dfUe

feste, bussare (delle mamme manesche ai figliuoli).

- Fracassare , percuotere tanto forte da rom-
pere. - Pei tirare, pettoregqiare , ecc., percuo-

tere con pertica, col petto, ecc. - Stordire, far rima-

nere sbalordito, come sordo; privare de' sensi e

del moto per colpo o percossa, liiassime sul capo.

Percdotersi, scambiarsi percosse: barattarsele,

dare e avere le croste, le groste, le pesche: fare a

cazzotti, fare a darsele, far le nozze di pulcinella.

percuotere a vicenda, picchiarsi, picchiarsi a bono.

rebbiarsi, stracolpirsi, toccarsi, toccarne, venire alle

mani. - Accaiitglinrsi, darsele, ma con più rumore
che altro. - Azzuffarsi, venire a zutfa, a rissa.

Percosso, chi riceve, subisce percossa : corretto

di battitura, infilalo (percosso nella maggior lun-

ghezza), màcolo, percussato (v. a.), fatto piffero,

tempestato, verherato (v. lat. a.). - Essere percosso:

andare a legnaia, andare alla ribusca, assaggiare,

aver delle sue, aver fatto il latino pe' passivi, avere

il suo resto, aver le croste, aver lo spasso dei cani,

averne prese, averne tocche, aver provato d'una

stanga, beccar altro che grano, beccar busse ; esser

pesto, pestato, stronco, niacolato, macolo ; buscare,

Duscarsi delle busse, essere battuto, bastonato; far co-

noscenza coi pugni, far conoscenza col bastone,

mangiar le pesche senza andare in piazza (scherz.),

pagar di schiena, ricever busse, ribuscarne, rilevarle

rilevarne, riportar le guance e gli occhi infranti,

riscuotere senza andar al banco o il sabato aspet-

tare, toccar delle busse, toccar le sue. - Parere

un Ecce Homo ; suol dirsi di chi sia tutto macero
dalle percosse.

Varie. — Crollare, cadere sotto le percosse.

- Es^ei- come piecìiìar suW incudine, di chi non sente

le botte. - Cercar di friqna'xio: cercare, procu-
rarsi botte. - Far cecca, abbassare il capo per scan-

sare una l)0tla. - Grandinare (Cgur.), di percosse

che cadono fitte fìtte. - Ire alla busca, andar a cercar

le botte. - Prevenire il colpo, evitare, parare, scan-

sare, schivare. - f'coler le busse, le bastonate : non
.sentirle, né curarle. - Scoterle come i cani, non farsi

caso delle busse.- Slare per percuotere, atvr voijlia

di percuotere: aver il pizzicore alle mani, brillar

le mani; correre alle mani, far man bassa; misu-
rare uno schiaffo, un pugno; pizzicarle mani, piz-

zicar le reni, star colle mani per aria, sfar per dare,

star per toccare, stender la mano contro uno.

Accatlahrighe, chi va in cerca di litigio, di

rissi (vegg. a questa voce) e corre pericolo di avere
delle busse; cazzotlatore, di chi é svelto e bravo
nel fare ai cazzotti; manesro, ardito con le mani;
che tocca, mette facilmente le mani addosso per
picchiare: latino di mano, levantino (senese), vapolo;
picchione, uno che picchia volentieri, manesco ; lesta

di turco, fantoccio nelle fiere, su le quali si per-

cuote col pugno per fare saggio di forza. - Chin-

>ata. medicamento (stoppa, o altro, inzuppata di

chiara d'uovo) da applicare a ferita da percossa;

commozione, male interno causato da grave per-

cossa; coìitiisione, effetto e segno di percossa;
ecchimosi, lividura di pelle per effetto di percossa

;

epicrusì, il battere con verghe una parte del corpo,

come mezzo di eccitamento esterno.

A botta, a resistenza della percossa. - Benedette

ifìielle mani!..: di busse che uno abbia avuto me-
ritatamente. - Carambolo (scherz.), di chi va a bat-

tere in una persona dopo aver picchiato in un'altra.

- Dai, berdn, zoppa 1, a chi picchia. - Le caverebbe

di mano a un monco, a un santo, a' santi: di chi

fa perdere la pazienza e merita busse. - Suona,

passa il rescovo: invitando a picchiare. - Verya!,

esclamazione di chi incita a picchiare o racconta

di botte.

Percussióne. Botta, percossa. - Metodo di

indagine clinica: vegg. a tnedicina, pag. 564,

prima col.

Pèrdere (perduto, perso). Restar privo d'alcuna

cosa già posseduta (anche immateriale: es., perden»

la cnlina, V intelligenza, la memoria, \'onore,
la pace, la ragione, il senno, la speranza,
la stimo, la tranquillità, ecc.), restar senza al-

cunché già in nostro possesso (beni, patrimoirio,
ecc.); rimanere vinto in una battaglia, in un
combattimento, in una gara, nel giuoco (pei-

dere denaro), in una lotta e siuiili : aver lUinno,
disacquistare, disconseguire, farsi povero, giucare,

mettersi al disotto, restar scempio, spolparsi, stare

in danno, rimettere. Anche, smarrire un og-
getto; scapitare in un affare, nel commercio,
ne\Y industria, in un inifìresa, ecc.; consu-
mare inutilmente, invano (es., perdere il tem-
po); di membra, non potersene più servire per

paralisi o per altro male; della moglie, dei

marito, restare in istato di vedovanza; àe\ Jiglio,

rispetto al padre o alla madre, restar orfano;
(perdente, perditore, chi perde; pcrrfjòi/e, che si può
perdere: confr., imperdibile; perdita, il perdere,

atto ed effetto; perduto, particip. di perdere: irre-

cuperabile, messo sul libro dell'uscita, perso, sfu-

mato). - Contr. e contrapp. di perdere: acquistare,
riacq listare, ricuperare, trovare, vincere.

Perdere d'occhio, di vista : non vedere più
;
per-

dere il ben dell' intelletto, divenir pazzo; perilere

il sonno, non poter dormire; i sensi, cadere in

deliquio (vegg. a svenimento) ; la forza, le forze,

divenir debole; V appetito, non aver voglia di

mangiare; la salute, cadere malato; perder
l'erre, uhbriacarsi, essere preso da ubbriacliezza;
perdere l'occasione, vegg. ad occrisionf-; /eidere

tutto: abbracciare la nebbia, restare a mani vuote,

riavere le cordicelle del sacco. - Affogarsi, rovinarsi

facendo un aft'are mal considerato. - Rimelterci, aver
dato inutilmente, a scapito, invece che con profitto,

denaro, fatica, lavoro, ecc.: andar a disotto, al di-

sotto; aver la peggio, dar nelle scartate, discapi-

tare, disavanzare (poco us.); lasciare il pelo, le penne
maestre; metterci l'asta e il torchio; saldare il

conto a disavanzo, scapitare, venir in isconcio. -

llimetterci il mosto e l'acquarello, perdere, scapitare,

rimetterci in un affare, in una speculazione. -

Riperdere, ripete perdere. - Scadere, perdere di

autorità, di pregio, di valore: essere in de-
cadenza. - Sperdere, perdere in qua o in là

(anche, disperdere). - Slraperderc, \n\i che per-

dere. - Gettare il manico dov'è andata, la scure,

dietro la scuie: finir di perdere quel che rima-

neva. - Giocarsi una cosa, esporsi al pericolo di

perderla per propria colpa. - Levarla del p'iri

,

senza scapito ; essere pari e patta.

Pèrdersi (perduto). Cadere à'animo, di ener-

gia
;
perdere il coraggio ; perdere, smarrire
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la strada (anche, dannarsi, andare all' inferno).
Di cosa, di occasione, di tempo, ecc., che, per-

duti, non si riacquistano più : andare al diavolo,

andar all'ora sua, andar di sotto ; andar in Emus,
in fumo, andarsene, sfumare.

Perdigiorno. Ciii sta in ozio.

Pèrdita. Il perdere e il perdersi (fami-

gliarm., la persona perduta per morte: comunem.,
dello scapito di denaro che si ha al gitiocoj :

diperdimento, disavanzo, discapito, guadagno del

Bugnola, guadagno del Gazzetta, del Zolla (che

dava due pecore nere per una bianca) , per-

dere, perdimento, rimessa, scapitamento, scapito.

Riferito a diritto, ad azione giudiziaria e simili,

decadenza. - Ageusia, ageuslin, perdita, mancanza
del gusto; amnesia, perdita della memoria; cine-

stesia, privazione della sensibilità ;
anosmia, per-

dita totale parziale dell'odorafo ; «ci/a, perdita,

privazione della vista; deminutio copefis (lat.), per-

dita di autorità, di prestigio e simili ; emor-
ragia, perdita di sangue ; epistasn, perdita di san-

gue dal naso; paralisi, perdita del senso, del

movimento, del tatto ; sordità, perdita dell'tt-

dito. - Perdite Manche, la leucorrea.
Perditempo. Sciupio inutile di tempo.
Perdizióne. Grave danno, rovina. - Dell'a-

nima, dannazione, condanna all'inferno.

Perdonabile ,
perdonanza, perdonare.

Vegg. a perdono.
Perdóno. L'atto col quale si dimentica, si can-

cella un' offesa, un' ingiuria ricevuta, si rispar-

mia ad altri un castigo, una pena meritata per

colpa, delitto, fallo e simili (anche, indul-
genza, propriam. disposizione dell'animo a per-

donare, s'nisa); amnistia (perdono accordato da

un sovrano), assoluzione, compatimento, condona-

zione, condono, giustificazione (disus.), grazia,
indulto, parola, buona perdonamento, perdonanza,

perdonanzia (v. a.), perdonazione (v. a.), rilassazione

di colpa, reniessione, remissione, rimissione, venia.

(.oncedere, dare perdono : assolvere dalla pena, avere

per iscusato, compatire, comportare, condonare, dare

perdonanza, dar di frego a' vecchi rancori, dimettere,

dimenticare, far buono, far grazia, far la perdonanza,

far passata, far perdonanza, indulgere, non far ven-

detta, parcare, parcere (lat,), passare, passar sopra,

pei donare, rendere la grazia; restituire a grazia, in

grazia ; ribenedire, rimettere, risparmiare, sconoscere

(disus. e oscuro), scusare, sparagnare, tórre a mi-

sericordia. - Baciare la mano che ci percuote, perdo-

nare e ricompensare chi ci ha offeso. Parcere su-

bieclos et debellare siipm-bos (lat.) : perdonare agli

umili e umiliare i superbi. - Domandare perdono:

dire miserere mei ; gettarsi ai piedi d'uno ;
implo-

rare, invocare, supplicare perdono ;
inginocchiarsi

(vegg. a ginocchio), prosternarsi ; scusarsi, venire

a mercè. - Essere pei donato: ottenere perdono, tro-

var perdono. - Far perdonare : cancellare l' er-

rore, impetrare il perdono, redimere, riscattare le

colpe.

Clemenza, perdono delle ingiurie, da legge mo-

rale consijjliato e imposto come un dovere. - De-

prei-azione, figura retorica con la quale si esprime

desiderio di ottenere perdono. - [mpunizione, ìnca-

sligazione, effetto del perdono. - Perdonabile, meri-

tevole di perdono, che si può perdonare: condo-

nabile, degno di scusa, escusabile, iscusabile, remis-

sibile, rimessibile, scusabile, scusevole (astr., perdo-

nnbititd. remissibilità). Contr., imperdonabile, indi-

scolpabile, inescusabile, ingiustificabile, irremissi-

bile (astr., imperdonabititd, irremissibilità). - Perdo-
nabilmente, in modo perdonabile : remissibilmente,

scusabilmente. - Reinissivo, che ha valore di rimet-

tere, condonare, perdonare ; anche, clemente. Contr.,

inesorabile, senza pietà.
Proverbi. — Chi perdona se7iza obliare, non per-

dona che per metà. - Chi più intende più perdona.
- Gentilezza corre la prima al pei dono. - Perdona
a tutti, ma niente a te.

Perduellióne. Vegg. a delitto, pag. 833, se-

conda col.

Perdurabile fperdurevole). Che può perdurare.

Perdurare fperduialoj. Il durare, il conti-

nuare a lungo.

Perdutamente. Da dissoluto. - Anche, alla

follia.

Perduto. Particip. di perdere. - Figur., dis-

soluto, rotto a ogni vizio, al mal costume.
Peregrinaggio, peregrinare, peregri-

nazióne, peregrino. Vegg. a pellegrino e a

vi^iggio.

Peregrinità. L'essere peregrino.

Peregrino. Lo stesso che eccellente, raro. -

Anche, forestiero, straniero.
Perenne (peiennitd). Continuo (vegg. a con-

tinuare), eterno, immortale, perpetuo, senza

Jìnf.

Perento, perentoriamente, perentòrio,
perenzióne. Vegg. a scadenza.
Perequazióne. Vegg. ad uguale.
Perétta. Vorecchiiio fatto a pera.

Perfettamente, perfetitibile, perfettivo,
perfetto, perfezionamento, perfezionare,
perfezionarsi (perj'ezianato). Vegg. a perfe-
zione.

Perfetto. Tempo del verbo. - Il numero
eguale alla somma delle sue parti aliquote. - In

biologia, l'essere animale o vegetale giunto al

suo intero sviluppo.
Perfezióne. Qualità o stato di cosa (forma,

lavoro, opera e simili) o di persona che è senza

difetto a cui nulla manca : correttezza, divinità,

eccellenza, eccellenzia, finitezza, integrità, inte-

rezza, maturità, non più oltre, non plus ultra (lat.),

pienezza, quintessenza, raffinatezza, ultimo apice.

Simbolo, rawaMas,<io (contr., imperfezione: difetto,

rozzezza, rustichezza, ruvidezza). -Buono, in meta-

fisica, agg. di ente o di cosa che abbia i requisiti

della perfezione. - Deontologia, la scienza che tratta

della perfezione degli enti e del modo di acqui-

starla e di produrla. - Pandora, statua fabbricata

da Vulcano e da lui animata: unitisi gli dèi, ognuno

d'essi le fece un dono, per renderla perfetta. - Ogni

medaglia ha il suo rovescio; ogni stadera ha il suo

coiitrnppeio (prov.). - Omne trinum est perfectum

(ogni complesso di tre è cosa perfetta) : sentenza

latina.

PmiFETTAMENTE, con perfezione, in modo perfetto:

n cappello, ad unquem (lat.). al netto, a misura, a

l>ennello, a perfezione, a sej;no, bene e a eaiijiollo,

come va, coircttan ente, divinamente, csaltamentc,

innanzi, insuperabilmente, irreprensibilmend', i)re-

cisamente (contr., inijin feltamente : abbozzatamente,

in oAhozzo. insufficientemente, rozzamente).

l'ERbETTO, che ha tutte le (pialità e nessun di-

fetto: a tutta prova, a tutto paragone, aureo; a

niisura d'oro, di zecchini (scherz.), ben inleso, ben

tirato, ben tornito, che non trova l'invidia ove

emendare, classico, compiuto, completo, condotto

Iierfcttamenle, consumato, di coppella, di là da per-
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fetto, diinno, eccellente, esemplare, fatto, al tor-

nio, fatto a pennello, fatto in prova col pennello,

linitissinio, finito, ùleal-e, inaniinenilabile, intero,
mtituro, modello; netto, netto di specchio, più che

corretto, plusquamperfetto, pretto, senza mancamen-
to, squisito, slralino, traperfetto (contr.. imperfetto:

abbozzato, appuntabile, censurabile ; che lascia a

desiderare, che sa d'imparaticcio, ehe va a gruccia
;

difettoso, grossolano, immaturo, incompiuto, in-

completo, in erba, rozzo, scemo). Classico, fatto

secondo le norme dettate dagli antichi e ritenute

perfette (classicismo, maniera letteraria o artistica

consistente nel seguire gli antichi classici)
; perfet-

tissimo, più ehe perfetto, fior di perfezione, subli-

mato di perfezione. - Essere perfetto : a tutta ("*"*-

fica; a tutta prova; aver le sette curatelle, essere

di tutta perfezione ; essere la quintessenza, il non
plus ultra ; non aver né vizio, né pecca ; stare a

perfezione, a ragione, a segno. - Far cose perfette :

dar nel gigante, raggiungere la perfezione.

Perfezionare, dare perfezionamento, perfezione :

affinare, affinire, aver fatto la perfezione, aver finito

con l'alito, biscottare, compire, condurre a perfezione,

a pulimento ; correggere, dare finimento, lustro,

l'ultima pelle, un'ultima mano; finire, maturare, met-
tere a perfezione, perficere (v. lat.), porgere la mano,
polire, purgare, purificare, raffinare, raffinire, re-

care a perfezione rendere assoluto, ridurre a per-

fezione, rifinire, toccare la perfezione, ultimare. -

Pe<fezionamento, il perfezionare, atto ed effetto :

affinamento, affinatura, assottigliamento, compimen-
to, coronamento, finimento, pulimento, raffinamento,

raffinatura, raffinimento, rifinimento, ripulimenlo,
ripulitura, sopraffinamento, ultima mano, ultima-

zione. - Perfezionatore, che o chi perfeziona, per-

fettivo (atto a perfezionare), perfezionante, perfe-

zionativo, perficiente ,
' perfìcitore Figurat., cote,

lima.

Perfezionarsi, rendersi perfetto (anche, tendere
ì\ progre.<ì.<>o, a divenir migliore): affinarsi, an-

dar rafflnendo, esser venuto in eccellenza, farsi ec-

cellente, fiorire, giungere alla perfezione, ottenere
perfezionamento, purificarsi, quadrarsi, ricompiersi,

venire alla perfezione. - Perfettibile, atto a perfe-

zionarsi : perfezionabile. Perfettibilità, qualità di

ciò che é perfettibile. - Perfettibilissimo, la cre-
denza in una progressiva e infinita perfettibilità

dell'uomo.

Perfidamente. Con perfidia.

Perfìdia. Perversa ostinazione : perfidezza ;

.'lealtà. Simboli, il .serpente e la cicuta. - Per-
jidameìite, pei odiosamente, con perfidia, in modo
perfido. - Pèrfido, che ha perfidia (nelT uso, detto
anche per molto cattivo, malvagio): ostinato,

sleale, anima dannata. - Perfidioso, ostinato, anche,
refrattario.
Perfido, perfidioso. Detto a perfidia.
Perfine (alla). Finalmente, alla fine.
Perfino. Finanche, financo, persino, sino a....

Perforamento. Il perforare.

Perforare (perforato). Bucare, forare ; fare

un buco, un foro in checchessia : passare da parte
a parte, trapassare. - Ferfommento, perforazione, il

perforare, atto ed effetto. - Perforatrice, macchina
da perforare macigni. - Perforatore elettrico, nome
di diversi apparecchi (foracarta, foravetro), di uten-
sili da miniera, ecc. - Perforatrice, vegg. a buco.
Perforata. Erba comune nei campi : erba di

san Giovanni, iperico, pilatro.

Perforatore, perforatrice, perforazióne.
Vegg. a buco, a per/orare.
Perfuntoriamente. Con negligenza.
Pergamèna. Sorta di carta fatta di pelle

(per lo più di pecora), usata un tempo ad uso

di scrivere, ora per fodera di libri o simili, fre-

giandola di dorature, di disegni a colori, ecc.: carta

ainina, capretta, capretto, di cavretto, di cotenna,

di pecora ; carta membranacea, carta pecora, car-

tapecora, cartapecorina, carta rasa, cavretto, mem-
brana. Dicesi anche per attestato, diploma. - Pa-

piriiia, pergamena artificiale ; velin, specie di per-

gamena finissima. - Pergamena vegetale, sostanza che

si usa per coprire vasetti da unguenti, turac<'ioli

di bottiglia, ecc. - Palinsesti, pergamene che furono

raschiate e sulle quali si scrisse di nuovo^
Fabbricazione della cartapecora. — Le prime

operazioni sono quelle stesse della concia in bianco,

e in generale il fabbricante di cartapecora riceve

dal conciaio le pelli che già hanno subito lo scar-

namento e il passaggio alla calcina. Esse pelli, ben

lavate che siano, si fanno asciugare, stendendole

(perchè non si aicortocchio) sopra un telaio quadrato,

munito di caviglie sui lati e detto erpice; dopo ben
seccata e toltone il bianco della calcina, la carta-

pecora subisce altre operazioni che consistono nel

farne sparire le disuguaglianze e nel darle una ener-

gica pomiciatura.

Pergamenata. La carta che ha l'aspetto e la

consistenza di pergamena.
Pèrg-amo. Il pwl/jito.

Perg-ola. Ingraticolato di pali, di stecconi o

d'altro, a foggia di palco o di vòlta, sopra il

quale si manda la vite o altre piante (rose, gelso-

mini, ecc.): aereo conlesto di sottili aste e baston-

cini, aguglia, and^ona, ambulacro, anderone, anfi-

nochio, baraccuzza, capanna, capannuccia, casino,

cerchiata, chiuso, copertino, cupola da giardino,

cupoletta, cupolo, frascato, loggia opaca di fronde,

nicchione, ombracolo, ombraculo, ombrello, padi-

glione, pergolaria (v, a.), pergolato, pergoleto, per-

goletta, portico vegetale ; ritrovo frondito, ombreg-
giato; teggiolo, trabaccolo, tribuna. Frane, beneau.
- Pergolato, quantità di pergole unite insieme. - Im-

periiolare, ridurre a pergola.

Periànto, periànzio. Involucro esterno del

fiore.

Perfbolo. Spazio coperto che serve di pas-

saggio.

Pericàrdio. Sacco membranoso avvolgente il

cuore (epicardio, foglietto viscerale del pericardio).

- Pericardite, infiammazione del pericardio.

Pericàrpio. Involucro del seme nel frutto.

Pericolante, pericolare (pericolato). Vegg.

a pericolo.
Pericolo. f]ondizione, stato di cose da cui o in

cui è o si riscontra probabilità o minaccia di

danno, di male, di rovina, a i\mì\i: impresa,
luogo, momento, prova, punto difj>cile. Con varie

gradazioni di significato, abisso (figur ), arrischia-

rnento, arrischio, avventura, azzardo, briga, bur-

rasca, caldo ranno, casefto, cimento (détresse, frane,

gran pericolo), fortuna, frangente, inciampo,

mala parata, mal partito, mal passo, moscaio, pe-

riclo (m. lat.). pericolamento (disus.), periculo (v.

a.), periglio (poet.), procella, repentaglio (pericolo,

rischio improvviso, repentino), rischio (pericolo

probabile) , risco, risico, ristio, ruina, sbaraglio,

sdrucciolo, serra, tempesta, trambusto, vespaio,

zara (disus.). Contr., sicurezza, V essere sicuro.
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Dinanei al pericolo Vanimo diniostfa coraggio
o paura, o temerità, riceve un'impi'essione,
più o meno forte, od oppone calma, indiffe-
renza, resta impassibile. Pericolo cerio, fntate,

immaginario, immediato, imminente, incerto, inde-

terminato, lontano, mortale, oscuro, sei io, spaventeriole.

spaventoso, terribile, vicino, ecc. (vericolanle, che è

in pericolo: mal parato, molto offendibile, perieli-

tante. Contr., esente, illeso, immune, incolume
inoffensibile, sicuro). - Accorgersi del pericolo: av-

vedersi della ragia, fiutare il pericolo, odorare il

vento infido; vedere la mala parata, vedersi mal
parato. - Aggravare, aggravarsi, rendere, farsi grave
o più grave. - Lasciare in pericolo: lasciare a grido

al colonnino, in Nasso, nelle peste, nelle secche o

o sulle secche (in pericolo e in imbarazzo). Contr.,

difendere, far difesa; salvare, strappare, togliere,

trarre dal pericolo.

Essere, trovarsi in pericolo: avere il fuoco al

culo; avere, vedere la morte all'uscio (essere in

gran pericolo); aver tratto un gran dado; bilan-

ciare; cadere in burrasca, in pericolo; camminare
su un vulcano, sui rasoi ; correre pericolo, rischio,

risico ; corteggiare con la morte ; essere attaccato,

sospeso a un capello; essere in avventura; e.ssere

in bocca alla morte (in pericolo grave), esser giunto

addosso la piena; esser in sul crollo della bilancia,

in sul materassino, in sul vergello, nelle mani del-

l'ultimo padrone; essere tra due fuochi, tra la vita

e la morte, tra l'incudine e il martello (tra due
pericoli, due nemici, ecc.), impericolare, pendere
sull'abisso sospesi a una corda sottile, periclitare,

pericolare, perigliare; stare a manco d'un pelo, a

pericolo, in bilico, in pericolo ; tenersi nello sdruc-

ciolo, traballare, trovare il rocco appetto al cava-

liere, trovarsi alle strette; venire a gran rischio, a

rischio, in pericolo. - Avere il .sopravvivolo, correre

grave pericolo, ma senza morire. - Avere la sfiada

di Damocle sn.'ipesa sul capo, essere minacciato da
continuo, sovrastante pericolo. - Modi proverbiali:

avere da un lato il precipizio, dall'altro i lupi
;

avere il leone pel ciuffetto, il lupo per gli orecchi;

essere fra Scilla e Cariddi, in bocca al lupo, tra

gli alari e la pentola, tra l'uscio e l'arca; stare

nell'acqua fino alla gola.

Mettere, mettersi in pericolo: afil'rontare il pe-

ricolo, un pericolo: arrischiare, arrischiarsi; az-

zardare, azzardarsi; cercare di Frignuccio; cimen-
tare, cimentarsi; compromettere, compromettersi;
esporre, esporsi a cimento, a pericolo; esserci per
l'osso per la pelle; essere, rimanere nella peste;

giocar l'esistenza (mettere a rischio la vita per una
cosa da nulla); girare come la farfalla intorno al

lume (ronzare con leggerezza intorno al pericolo);

incappare, incorrere in un pericolo (andargli incon-
froj; ingolfare, ingolfarsi (mettere, mettersi di peri-

colo in pericolo); mettere, mettersi allo sbaraglio, in

compromesso ; osare, rischiare, rischiarsi ; scherzare

col fuoco, con la morte; spiegar le vele in un mare
agitato; tirar la coda al diavolo (tentare il peri-

colo). - Brillerebbe uà rasoi: di chi non guarda a

pericoli. - Bravare, sfida' e il pericolo, andargli in-

contro senza paura.

EviTAiìK. suansahe, SFur.GiRE UN PKRicoLo: allon-

tanare il fuoco dalla paglia; assicurare, assicurarsi

(mettere, mettersi al sicuro); avere scampo, sal-
vezza; averla graziata (di chi è scam]iato da un
grave pericolo); badai'e, badarsi (guardarsi, scan-

sarsi) ; cavarla, cavarsela a buon mercato, pel rotto,

della cuffia, cavarsela pulita e netta (uscir bene da

un pei;icolo); cavarsela impunemente, senza danno ;

campare, scampare (liberare, liberarsi da pe-
ricoli, per lo più con la fugaj ; scongiurare (al-

lontanare), superare (vincere/. Banamenare, de-
streggiarsi, condursi in modo da scansare i peri-
coli ; essere in una botte di ferro, al sicuro da
qualunque pericolo; girar di bordo, svignare, bat-
tersela da un luogo dove si scorge pericolo o si sta

à disagio; non aver più a temere, essere fuori di

pericolo
;
prevenire un pericolo, provvedere in

modo da evitarlo
; salvar capra e cavoli, prendere

un partito che salvi dalle contrarietà di due opposti
pericoli; stare all'erta, stare attento per evitare un
pericolo : vigilare ; tornar da niorte a vita, essere
salvi da grave pericolo, o da gran paura; xiscir salvo,

sano e .salvo, illeso, immune, incolume; voler serbare
la pancia ai fichi: non volersi esporre a pericoli. -

Avanzato alla morie, scampato da un gran pericolo;
cim-mato, fatato, di chi esce sempre salvo da peri-

coli. - Accendere ma candela al santo tale, puter far
attaccare un voto alla Madonna : di chi l'ha scam-
pata bella. - Questa volta l'ha raccontata: di chi

è scampato da un gran pencolo; un'altra non la

racconta, tanto è difficile scamparne.
Pehicoloso, pieno di pericoli, o inducente peri-

colo: ammazzatolo, azzardoso, cimentoso, climate-

rico, critico, da guardare e lasciar stare, di risco,

dubbioso, periculoso (v. a.), periglioso, rematico
(disus.), riscbievole, rischioso, risicoso, scoglioso,

sdrucciolevole. - Di luogo: bosco di Baccano, passo
strangolatolo (pericolosamente, con pericolo, arri-

schiatamente, arrischievolmente, perigliosamente). -

C'è l'osso : di cosa pericolosa.

Varie. — Biarura, disposizione dell'animo ad
affrontare risolutamente i pericoli. - Casista, càsow,
pericolone, spericolato : chi vede pericoli dappertutto
e sempi'e ; fegataccio, di chi' nel pericolo, per quanto
grave sia, non si perde menomaui. d'animo, e anzi

braveggia. - Ammonire, avvertire altri dì un
pericolo. - Aver l'anima a traverso : di chi non
muore pure attraversando una lunga serie di perf-

coli. - Cavar la castagna con la zampa o con. hi

zampino del gatto: adoperare altri in qualche azione
pericolosa, a nostro profitto. - Spericolarsi, sgomen-
tarsi di pericoli.

A scanso di casi : per evitar pericoli possibili ; a
man salva, a mansalva : con sicurezza, senza peri-

colo. - E' meglio sfornare che bruciar la palla (\iro\.).

- Hininibal mite purtas! (Annibale alle porte!), lo-

cuzione latina usata ancora per alludere a pericolo

sovrastante. - La vita!, esclamazione dei lavoratori,

avvisando che la gente scansi qualche pericolo che
sovrasta. - l'ereat (lat, perisca, muoia), voce in uso,

specialm. presso gli studenti tedeschi e corrispon-

dente al nostro abbasso! - Perictilum in mora (lat.),

nell'indugio sta il pericolo.

Pericolóne, pericolosamente, pericolo-
so. Detto a pericolo.
Peridòto. Silicalo magnesiaco calcare, vetroso,

generahn. verde: , crisolito dei vulcani. - Bnltnnite,

bìicbtnerite, cortlandite, silicati nel gruppo dei pe-

ridoti.

Pcriegési. Vegg. a Terra.
Perielio. Vegg. a jiiaiteta.

Periferia (penfrncoj. La circonferenza di

un cerchio o circolo.

Perifrasar!» (pcrifrasatoj. Fare perifrasi.
Perifrasi. Figura di retorica usata per ornare

il iMscorso, per velare il pensiero (circonlo-
cuzione) per mitigare un concetto disonesto, ecc.
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(eufemismo): circoscrizione, circuito, circuizione

(li parole: fraseggiamento, giro di parole, raggiro,

rigiro. - Perifriimre, fare perifrasi, ricorrere a pe-

rifrasi: circonsciivere, circoscrivere.

Perigèo. Vegg. a pianeta.
Perigliare, periglio (periglioso). Vegg. a pe-

ncolo.
Perimetro, li contorno o circonfertnza d'un

corpo, d'una jigura.
Perineo. La jiarte inferiore del bacino, lo spazio

tra Vano e i genitali. - Guaine aponeuroliche : in-

volucro dei niusioli del perineo. - Ischio-cavernoso,

costrittore della viigina: muscoli della regione pe-

rineale nella feniiiiina. - Perineoi rajia , cucitura del

perineo, per rimediare alle lacerazioni di esso.

Periodare, periodegglare (periodato, pe-

riod'ijgiato). Vegg. a periodo.
Periodicamente, periodicità. Vegg. a pe-

riodico.
Periodico. Che avviene periodicamente, ritor-

nando di tempo in tempo. Anche (sost.), in si-

gniticato di giornale, di illuslrazione, di rirista

o altra pubblicazione che si fa ad intervalli de-

terminati. - Diario, giornale, libro o foglio in cui

si registrano, giorno per giorno, le cose notevoli

(diario di rìO(/9io. letterario, mercantile, polilicn, ecc.):

efemeride, effemeride, etTem^ridì, foglio periodico.

Perìodo. Decorso di tempo fèpoca, èra):

procedimento, progresso regolare d'una cosa. In

senso grammaticale, parte del discorso, un certo

numero, un certo giro di parole che formano un

senso compiuto (jierodiaccio, accresc. peggior.
;
j}e-

rodietto, dimin.; periodone, accresc): periodo rego-

lare il rettola) e; colorito (espressivo), pieno, ro-

tondo, sonoro, oppure sbiadito, informe, vuoto (senza

senso), ecc. Anche, /Vise, wioMieJt/o ; in linguaggio

medico, il tempo compreso fra due crisi, due pa-

rossismi ; anche, mesrruazionf. - Capoverso, pe-

riodo, parte di scrittura, o di stampa, dove si

riconuncia il verso o il rigo; comma, in senso let-

terario, inciso (come termine legale, capo, parà-
grafo) : inciso, frase o membretto (anche, par-
ticella) di periodo incidente, indipendente, sebbene

in mezzo ad altri ; membro del periodo, una sua

parte (proposizione, membro del sillogismo):
protasi. - Costi utto, l'ordine delle parole in un
periodo; costruzione, ordinamento delle parti del

periodo o del discorso, secondo le regole delia

grammatica (costruzione diretta, indiretta o in-

versa, regolare, irregolare; : giro del periodo, la di-

sposizione delle sue parti
;
parentesi, parole con un

senso a sé. intercalate in un periodo; sospensioiie di

teiiso in un periodo: quando questo é ijiterrotto.

Periòstio. La membrana che riveste all'e-

sterno le ossa: ha il doppio ufficio di nutrire l'osso

e di procreare la sostanza ossea. - Pericóndrio, strato

di tessuto connettivo analogo al periostio: involge

le cartilagini non articolari. - Periostite, infiamma-

zione del periostio.

Periostite. Detto a periostio.
Peripatètico, peripatetlsmo. Vegg. a /i-

losofia, pag. 92. prima col.

Peripezìa. Vicenda, avvenimento, caso sfor-

tunoso: disgrazia.- Scioglimento d'un dramma.
Periptero. Vegg. a tempio.
Perire (peritoj. Finire, aver /t«e; soccombere,

morire; cadere in rovina. - Deperire, andare in

rovma a poco a poco. - Caduco, che non può du-
rare molto, de'se cadi re, consumarsi (vegg. a

consumare), finir presto: fugace, labile (facile

a cadere, a perire), debole, perituro (caducità, qua-
lità di ciò che è caduco).

Periscòpio. Apparecchio con lenti periscòpiche,

che permettano di vedere oggetti posti lateralmente;
apparecchio delle navi sottomarine per dirigere

il eorso.

Perisistole. Vegg. a polso.
Perlssologia. Prolissità, l'esser prolisso.
Peristàltico. Agg. di moto dello stomaco.
Peristilio. Vegg. a pòrtico,
Perlstrofa. Termine di retorica.
Peritale. Di o da perito.
Peritanza. Esitazione, timidezza, timore.
Peritare, peritarsi (pentatoi. Aver paura,

non aver coraggio di fare una cosa : avere peri-

tanza, mancare il cuore, non o^are, ritemersi
(disus.). - Peritoso, che ha peritanza, timido.

Peritlflite. Infiammazione del tessuto connet-
tivo che circonda l' intestino cieco.

Perito. Chi, esercitando publilicam. un'arte o
un ufficio, è in grado, per scienza o per erra-
tica, di fare la perizio, ossia di giudicare (pe-

ritale, che si riferisce a perizia). - Estimatore, nel-

l'uso, perito giurato; perù 0'«, il perito scelto dalle

parti in comune, quando i periti parziali non sono
d'accordo: arbitro dei periti; prezzature, chi fa il

prezzo d'una merce.
Peritonèo. La membrana che riveste gli in-

testini del basso ventre (intiaperiionenle, che é

nel peritoneo; peritoneale, del peritoneo, attenente al

peritoneo. - Epiploo, epiploon
(
gangame, omento,

rete, zirco), larga espansione del peritoneo, che
dalle curvature dello stomaco e dalla convessità del

colon si prolunga, in un modo lasso e flessuoso,

sulle circonvoluzioni deìVintestino lenne; meso-colon

ascendente, discendente, iliaco, tiascerso, ripiegatura

del peritoneo; mesenterio id., ripiegature del peri-

toneo; mesoceco, piegatura che, quando esiste, col-

lega la parte posteriore dell' intestino cieco alla

fossa iliaca destra; mesometro, altra ripiegatura del

peritoneo.

Ascile, raccolta di liquido sieroso nelle cavità del

peritoneo (ascile o peritonite di Galvagni, forma di

versamento sieroso peritoneale che si sviluppa nelle

ragazze all' epoca della pubertà e che suole termi-

nare con la guarigione spontanea) ; metroperitonite,

infiammazione del peritoneo della piccola pelvi;
perimetrite, infiammazione parziale di quella parte

del peritoneo che aderisce all'M^ero ; perisplenite,

peritonite limitata al peritoneo che involge la mil-
za; peritifilite, infiammazione del peritoneo che cir-

conda r intestino cieco. - Ptritonue, infiammazione
del peritoneo: peritoneite,peritoneitide, peritonitide.

Peritóso. Vegg. a peritare.
Perituro. Che deve perire.
Perizia. Lo stesso che abilità, esperienza,

pratica. - Il voto del perito, intorno ad una
data arte o scienza su cui è controversia, lite,

questione, o per accertare un fatto : estimo, stima,

valutazione. Perizia arbitrale, nomina di un perito

arbitro, la cui sentenza non si jiuò impugnare se

non per manifesta iniquità. - Periziare, fare la pe-

rizia. - Perizioie, vegg. a perito.
Perizoma. Detto a fascia.
Perla (perlàceo). Materia preziosa prodotta da

animali marini (dimiarì) che vivono in conchiglie:

gioia bianca, margarita (lat.), margherita: è una con-

crezione calcarea, tonda o tondeggiante, di color

bianco, cangiante ; decompone variabilmente la luce,

rimandandone all'occhio i bei colori iridescenti. Si
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inette neWatiello, neWorecchino, nella spilla,

in altro gioiello. Per essere beila, la perla deve

avere un heìì'oriente (vivacità di colore) e una bella

perlagione (strato superiore bianco e liscio). Si ha

anche la perla falsa (si fabbrica con sostanza tratta

dalle squame del pesce detto argentino e in altri

modi). Perla rolla (alterata), inservibile al gioiel-

liere, M'orefice ; di Roma ; di vetro o di Venezia

(margheritine, perline); lernetla, di forma irregolare

(perlàceo, di perla, avente torma o colore di perla :

perlaio). Perla legata, legata in arto, tenuta isolata

da piccoli sostegni metallici; morta, quella che per

natura, o per mala conservazione è ingiallita, e non

ha una bella perlagione ; scaramazzo, perla scara-

mazza, perla scadente, con la scaramazza (gibbosi-

tà) ; t'ita, quella che rifrange profondamente e ri-

fhtte vivamente una bella luce fpei letta, perlina,

perlina, dimin. di perla).- Perla di pai agone, molto

grossa. - Perle di nvmero, della stessa grossezza. -

Cacìwlonq, opale madreperlaceo, opaco, ifragile, con

aspetto di cera, di color bianco latteo, o bianco

giallastro ; madreperla, supersecrezione della so-

stanza del guscio che tappezza le pareti interne

della conchiglia (madreperlaceo, che somiglia alla

madreperla). - Perlagione, perlazione, il lustro della

perla (anche della madreperla e d' altri corpi mi-
nerali : es., amianto, asbesto, opale, quarzo, ecc.)

che dà nel vermiglio cangiante.

Fila di perle, ognuno dei giri che compongono
una collana, un vezzo : vezzino. - Imperlare, ador-

nare con perle, fare un ornamento di perle. -

Perlaio (perlaio), chi lavora le perle. - Pesca delle

perle: si eseguisce per mezzo di palombari, a dieci

metri di profondità ; le ostriche estratte si lasciano

morire naturalmente, per estrarne poi le perle. -

Plongenr (frane), pescatore di perle o di corallo
che si tuffa sott'acqua : palombaro, urinatore

(lai disus.), esercitante l'arte nrinaioria, ossia la

pesca delle perle, dei coralli, ecc.

Perlagione, periato. Detto a perla.
Perlina. Comunem. al plur., per-line : anellini

o cannoncini o palline di vetro o d' altra materia,

forati, che si infilano e si portano per ornamento:
acciaini, acciaiolini, cannuccia, cannutiglia, canuti-

glia, canutiglie, conterie, getto, lustrino, margheri-

tine, perle.

Perlustrare (perlustrato). Fare indagine,
osseri'are un luogo nel quale si dubiti esserci il

nemico (in guerra), un malfattore, ecc.: cer-

care con cautela e riguardo ; esplorare. - Perlu-

strazione, il perlustrare, atto ed effetto.

Perlustrazióne. Il perlustrare.
Permalosità. L'essere permaloso.
Permalóso. Chi ha per male questa o quella

cosa ; chi facilmente riscontra ingiuria, offesa in

atti altrui e ne mostra risentimento (impermalito,

chi già si ebbe a male, per offesa, ecc.): cappellaio

(scherz.), fragile, musone, mtisorno, ombroso,

scontroso, sdegnosetto, sdegnoso, stiscettibile (v.

u.), tenero, uomo che teme il solletico, velenosetto

(permalosità, qualità di chi é permaloso: scontro-

saggine, suscettibilità).

Essere permaloso o impermalito: adontarsi, aver

la mosca al naso, impennare, impennarsi (risentirsi

a un tratto) ; impermalirsi, trovar motivo d'oil'esa in

qualche cosa e mostrare corruccio, cruccio, sde-

gno : incappellarsi, incocciare , incocciarsi, ingru-

gnare, ingrugnire
;

pigliare, prender cappello
;

pi-

gliare i cocci, prender per aria, prendersela. - Iin-

permalire, dar motivo di impermalirsi.

Permanènte. Durabile, durevole ; anche, sta-
bile. Contr., fugace, provvisorio. - Esposizio-
ne permaìiente, sempre aperta al pubblico ; squa-
dra pei manente, le navi da guerra che si tengono
armate e pronte ad ogni evenienza. - Permanente-
mente, in modo permanente. - Permanenza, il per-

manere ; diino-a. - Permanere, essere permanente,
durare; anche, abitare, aver dimora, dimo-
rare, stare .sempre o a lungo in un luogo.

Permanentemente, permanenza , per-
manere. Vegg. a perìnanent^.
Permeàbile, permeabilità, permeare.

Vegg. a passare e a penetrare.
Permésso. Partic. pass, di permettere. - Agget-

tiv., di cosa che si può fare : lecito ; sostantiv.,

permissione, il permettere, atto ed effetto : con-
senso (coniT., diviet,o) di fare alcunché. Ai par-
tire, ecc. - Licet (lat.), è permesso.

Perméttere
, perméttersi (permesso). Il

concedere, il dare, o il prendersi, agio, como-
do, facoltà di fare una determinata cosa. Contr.,

impedire, proibire (permissibile, che si può per-
mettere

;
permissivamente, con permissione, con per-

messo, con buona pace di..., con reverenza ; permis-
sivo, che permette, ha forza di permettere: permes-
sivo, permettente). - Permettere : acconsentire, am-
mettere, assentire, autorizzare, comportare, condi-

scendere, consentire, dar carta bianca, dare arbi-
trio, esimere, facoltizzare (burocr.), fare abilità

(non US.), lasciare, lasciar fare, passare (frane), sof-

ferire, soffrire, sopportare (lasciar fare contro

voglia, per forza), toHera^re (di cosa che non si

dovrebbe permettere : lasciar correre). - Pennetlersi:

arbitrarsi, emanciparsi, farsi lecito, pigliarsi la con-

fidenza, pigliarsi la libertà, prendersi l'arbitrio, (per

mezzo, m. avverb. indicante il modo di fare: a fola,

a forza, a furia, con opera, mediante, pel canale,

per amore, per mestiere, per via).

Permissione, permesso, il permettere, atto ed ef-

fetto : autorizzazione, congedo (permesso di allon-

tanarsi, di andare, di partire), consenso, con-

serto, grazia, larghezza, licenza, licenzia (v. a.),

licet (lat.), parola, permessione, permettimento iv. a.).

- Permesso di caccia, di pesca.: vegg. a caccia, a

pesca. - Essei-e permesso : esser libero, lecere, lice,

licere. - Transeoi (lat.), famigliarm., con forza con-

cessiva. Sia pure.

Permiscbiare (permischiato , permistoj. Mi-

schiare, mescolare.
Permissibile, permissióne, permissivo,

permesso. Vegg. a permettere.
Permuta, lì permutare. - Sorta di con-

tratto (pag.' 705. prima col.) : baratto, permuta-

mento, permutazione, scambio.
Permutare (permutato). Fare una |>«rrn««rt;

acquistare una cosa dando in cambio un'altra : ab-

barattare (v. a.), barattare, barattare galla a mu-

schio, bazzarrare (v. a.), cambiare, cangiare, com-

mutare, contraccambiare; <lare o pigliare a, in per-

muta, dare o prendere baratto, far baratto, far

cambio, prendere in cambio, premutare (v. a.), scam-

biare, trasmutare (permutalule, che si può passare

in altri; mutabile che si può mutare; pei muta-

mento, il permutare). - Commutatore, atto a com-

mutare : (ietto specialmente di apparecchi lì' eletr

triiità.

Permutaaióne. Il permutare.
Pernice. Uccello gallinaceo della grossezza di

un piccione : cotornice (lat.). Specie più comune, la
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perdrix cinerea o starna ; altre specie : perdrix

saxa'ilis fcolórnire, cotiirnicej, perdrix rubra (rossa).

- Starno, il inasehio della pernice fpernicione, per-

vicioUn, perticone, sUirnonciiio, starnotto, piccino

delia pernice). - Francolino, uccello affine alla per-

nice, di bellissime piume, con una cresta gialla ;

glareola, la cosidetta pernice di mare ; plerocle, la

pernice def deserto ; odontofori, pernici, arboree

americane
;
quaglia, uccello della famiglia delle

pernici. - Cantarella, fischio speciale, per attirare

le pernici ; lrainn<ilio, rete per prendere le pernici.

Perniclosaiuente, perniciosità. Vegg. a

pernicioso.
Pernicióso. Dannoso, che arreca grave danno,

gravo male : agg. di febbre intermittente ; insa-

lubre, non sano o nocevole alla salute : perni-

zioso. - Perniciosamente, in modo pernicioso : per-

niziosamente. - Perniciosità, qualità di ciò che è

pernicioso : perniziosità.

Perno (pernio). Legno, ferro o simili, rotondo,

sopra il quale si reggono le cose che si volgono in

giro ; punto o centro di gravità (figur., soste-

gno, fondamento, equilibrio, appoggio) : assi-

culo, asticulo, bilico, nocella (parte delle seste o

simili in cui si collegano le due branche di esse),

pennuzzo, pirone, stelo. Cardine, il perno su cui

gira una cosa, tanto in senso proprio che tìgura-

tivo ; chiavarda, grosso perno di ferro (vegg. a

magnano). Caccinperno, strumento di varia for-

ma usato per conficcare e sconficcare conveniente-

mente i perni ; chiavetta, pezzo di ferro a cuneo,

piatto rotondo, che si mette nel foro, bislungo

rotondo, aperto alle estremità d' un perno di ferro

per fermarlo e assicurarlo in luogo. - Impemare,
imperniare, mettere i perni : collpgare, unire, so-

stenere un perno ('ne;)?' nato, messo nei perni; im-

pernatura, l'effetto dHll'impernare ; il modo con cui

si imperna; l'artificio di mattere i perni).

Pernottare fiiei nottata). Vegg. a notte.

Pero. Noto albero da frutto, rosaceo, d'una qua-

rantina di specie, tra le quali il pirus rommunis,

indigeno dei boschi e coltivato in numerosissime
varietà. Pero bergamotto, che dà le pere berga-

motte; campano, che dà le pere campane; coscio,

che dà le pere coscie; moscadello, che dà le pere

moscadelle; spino, che fa le pere spine, ecc.; pe-

ruggne, il pero selvatico. Cotogno, albero rosaceo

dei genere del pero (pereto, luogo piantato di peri).

Pera, il frutto, a forma, per lo più, d'una trot-

tola, col picciuolo lungo, rigido, fermamente pian-

tato nella polpa e con la btirda membranosa,
punteggiata (del pyrus commums). Pera aceiba. ma-
tura; acidelta, dolce; salda, non guasta; selvatica, o
domi'.<:iica

;
pera che si spappola, troppo matura ;

sementina, che viene in tempo della semente; sta-

(«pccm, d'estate : vernina, d'inverno (perina, dimin.,

e si dice specialm. di quelle piccole che vengono
prime; peruccia, dimin. spreg.).

Pere che maturano e si mangiano in estate: ba-

starda, dalla buccia grossa e dura; brutta buona
(di buccia grossolana e d'un verde sporco); bu-
giarda, hugiardina, perchè, a vederla, sembra acerba
e invece é matura ; buoncrisiiana

; campana (cosi

chiamata dalla forma), assai comune in Italia, con
buccia verde scura, un po' bernoccoluta; coscia,

pera morbidissima, saporitissima, di buccia liscia e
di forma bislunga; gingnola, giugnolina, o giugno-
Iona, perchè matura in giugno; s/iada, o spadone,
cosi detta, forse, dalla forma ; rubina, dal colore. -

Pere d'autunno o d'inverno: amadotta (matura in

ottobre); angelica, di assai grato sapore; angiolona

(autunnale) ; bure, burrona (d'autunno), gialliccia,

con qualche parte di rosso; rnsima (maturante in

ottobre); dtaccÌMo/a, con polpa bianchissima e piut-

tosto soda, cosi che si stritola fra i denti in modo
da rammentare il ghiaccio; garofana, cosi detta

dall'odore che ha (di garofano); popputa, con buccia

ruvida e di color giallo scuro ; ruggine, dal colore.

- Allóra, nome volgare di una qualità di pera non
molto grossa, di buccia liscia e pendente al giallo.

- /trancia, bergamotta (varietà d'estate, d'inverno e

d'autunno), carovella, di paradiso, dorice (pera del

Portogallo), moscadella (della Campania), porcina,

spina del carpio : altre varietà di pere.

Caselle, cellula cartilaginose, parti della pera entro

le quali sono i semi (vegg. a serme) ; nocchi, certi

ossicelli, calcotetli, che stanno sotto la buccia o

si trovano sparsi tra la polpa, i quali la rendono,
in quella parte, più dura e meno gustosa; spicchio.

una delle parti nelle quali si taglia la pera per il

lungo; torso o tórsolo, specie di nodo o gruppo car-

tilagineo, diviso in più cellule ovali, disposte a

raggi e contenenti ciascuna un seme o due. - Una
piccia di pere, più pere attaccate. - Essenza di pera,

vegg. a frutto, pag. 165, sec. col. ;
perata. con-

serva di pere, zucchero e simili ingredienti
;
pere

cotte, quelle che si fanno cuocere in teglia entro il

forno, accomodale con zucchero e \\no fgiulebhale).

- Perecotlato, venditore ambulante di pere cotte. -

Farfalla dei pometi, vegg. citnelo: fungnone, nome
dato dai contadini toscani a un verme bianco che
danneggia le pere.

Però. Congiunzione di senso avversativo: ma,
intanto, poi, tuttavia, veramente, vero è che...

P'orocchè. Imperciocché, perciocché.
Peróne, peronéo. Osso della gamba.
Peronospòra. Fungo dannoso alla vite.

Perorare, perorazióne. Difendere, difesa,

per via di discorso: vegg. a oratore (pag. 777,

prima col.).

Peròssido. Vegg. a ossido.
Perpendicolare. La linea a picco, a piombo,

diritta ; la retta condotta normalm. dal centro ad uno
dei lati del poligono ; agg. di ciò che pende a piombo

;

contr., obliquo. - Linea podare, il luog i geome-
trico dei piedi delle perpendicolari calate da un
punto fisso nel piano di una curva sulle tangenti a

questa; seno, in matematica, la linea perpendicolare

condotta dall'estremità di un arco ad un raggio

tirato all'altra estremità. - Calare una perpendico-

lare, scriverla, segnarla; piombare direttamente in

capo, stare a perpendicolo: essere perpendicolare. -

Squadro, strumento per determinare le direzioni

perpendicolari. - Perpendicolarità, l'essere perpen-

dicolare. - Perpendicolarmente, a perpendicolo, in

senso perpendicolare: ad angolo piano, ad angolo

retto, a dirittura, a dritto, a drittura, al diritto, a

squadra , direttamente. - Perpendicolo , il piom-
bino da muratore.
Perpendicolarità, perpendicolo. Vegg. a

perpendicolare.
Perpetrare, perpetrazióne (perpetrato).

Commettere una colpa, un errore: ['eseguire,

il mandare ad effetto, il far-e: detto, per lo più,

di delitto, di reato, di cattiva azione.
Perpètua. Detto a serva.
Perpetuamente, perpetuare, perpetua-

zióne, perpetuità. Vegg. a perpetuo.
Perpètuo. Clie ha jyrincipio e non fine, o

finisce solo con la vita; che continua, dura (vegg.



896 PERPLESSITÀ PERSISTERE

a continuare e a durare) senza interruzione

(vegg. a interromperej : continuo, costante, eter-

nantesi (m. u.), eterno, immortale, inarresta-

bile, indefettibile, indefinito, indistruttibile (che non

si può distruggere), inestinguibile, non passi-

bile, ostinato, perenne, pernianetite, perpe-

tuale, sempiterno, stanziale. CorAr., fugace, mor-
tale, provvisorio. - terpeluamente, a vita, con-

tinuamente, finché durerà il mondo: eternamente,

fino al di dell'alleluia, fino alla fine del mondo, fino

che il mondo è mondo, fino che le ruote del sole

girano, indeficientemente, indistruttibilmente, ine-

stinguibilmente, in perpetuo, in sempiterno, peren-

nemente, perpetualmenle, per sempre, per tutto il

tempo, sempiternamente. - Perpelnare, perpetuarsi:

rendere, divenir perpetuo; eternare, eternarsi; pe-

rennare, perennarsi. - Ptrpetnazióne, il perpetuare

e il perpetuarsi. - Perpeluità, l'essere perpetuo, con-

dizione e qualità di ciò che è perpetuo: incessabi-

lezza (disus.), incessanza, incorruttibilità, indefetti-

bilità, indeficienza, indistruttibilmente, inestinguibi-

lità, perennità, perpetualità, perpetuanza.

Perplessità. Esitanza, imbarazzo, incer-

tezza, indeterminatezza, titubanza.

Perplèsso. Dubbio, incerto (vegg. a incer-

tezza).

Perquirente. Detto a perquisizione.
Perquisire (perquisito). Fare una perquisi-

zione.

Perquisizióne. L'atto (per lo più giudizia-

rio) di cercare (perquisire) e sequestrare, specialm.

per ordine dell'autorità: esplorazione, indagini',

ricerca. - Perquisire, eseguire una perquisizione:

esidorare, frugare, indagare, investigare (per-

quirente, che perquisisce; perquisito, il luogo o la

persona che fu oggetto di perquisizione).

Perrucca. Lo stesso che parrucca.
Perscrutare (persemi alo). Indagare, inve-

stigare.

Persecutore, persecutrice. Vegg. a per-
secuzioiie.

Persecuziòne. L'atto e l'effetto del persegui-

tare, ossia del cercare con insistenza di nuocere,
di arrecar danno, mide ad altri, per odio, per

vendetta, ecc.: perseguigione (v. a.), perseguitanza,

perseguitazione, perseguito (poco us.j, perseguizione,

vessazione. - Dicesi anche per grave molestia, sec-

catura, tormento. - Delirio, mania di pei sedi-

zione, morbosità mentale per cui si crede di essere

fatti segno della malevolenza altrui, si crede che

si voglia farci del male materialmente e moral-

mente. - Persecutore (persecutrice). shi perseguita:

aguzzino (persecutore vile e crudele), perseguente,

perseguitante, perseguitatore, persecutore, (v. a.),

tribolatore; vessatore.

Perseguitare, esercitare persecuzione, prendere

di mira alcuno (anche, andare dietro correndo;

in linguaggio militare, inseguire il nemico): acca-

nare, accaneggiare, bandire la croce, bandire la

croce addosso, dar la caccia, dar persecuzione, mo-
ver perseguito, nimicare, perseguire, perseguere (v.

a.), pigliar di mira, prendere in urto, seguitare

(disus.), sfottere (volg., perseguitare e ridurre a

male), tormentare, vessare (perseguitameuto, il per-

seguitare). - Voler moito, voler in bara qualcuno,

perseguitarlo accanitamente. - Perseguitalo, che soll're

persecuzione: guerreggiato, insidialo, spinto, tormen-

tato, cercato a morte; zimbello. - In odio al cielo

ed agli uomini, perseguitato, mal visto da tutti.

Perseguire, persegnitare. Vegg. a perse-
cuzione.
Perseo. Una costellazione.
Perseverante, perse'verantemenfe.Vegg.

a perseveranza.
Perseveranza. La costanza spiegata specialm.

vicWoperare il bene : istanza (non us.;, persistenza.

- Perseverante, che ha perseveranza. - Peiseveran-

temente, con perseveranza. - Peiseverare, avere per-

severanza : durare, instare, persistere, reggere.
Proverbi. — Alla fin del salmo si eanta il gloria.

- Imprendi, e continua. - La fatica promette il pre-

mio, e la perseveìanza lo porge.

Persiana. Specie di imposta, di chiusura

esterna della finestra formata di due •'poi telli, at-

traversati ciascuno da spesse assicelle, parallele, ca-

lettate obliquamente: gelosia, griglia (per lo più al

plur. : lonib.). Persiana iucanulota, quella le cui

ijande entrano in un incasso fatto nel grosso del

muro e scorrono su una stecca di ferro messa per

taglio (fissata sulla soglia o davanzile) mediante

quattro rotelline, due per ciascuna banda; da tirare,

persiana a stecche libere, larghe e sottili, rattenute

parallele da altrettante staffe di trecciolo, cioè na-

stro di grosso refe, e da potersi volgere con varia

inclinazione. - Stoiw , persiana a tenda, persiana

cinese. - Gancio, bastoncino di ferro, all'uno dei

capi niastiettato a occhio nel margine dello spor-

tellino, mentre l'altro capo è ripiegato a squadra,

per introdurlo in uno dei buchi della scaletta
;

ge-

losie, le due parti basse delle persiane che si im-

perniano nel telaio maggiore e servono non solo a

regolare la luce, ma a vedere senz'essere visti; re-

gistro, congegnamento di ferri, composto di gancio

e scaletta, a uso di tener più o meno rialzali gli

sportellini; scaletta, stretta lamina di ferro, inca-

strata verticalm. nel telaio della persiana, con una

serie di buchi per alzare più o meno la gelosia;

stecihe, i regoli, sottili, incastrati ad angolo semi-

retto negli sportelli (stecche da girare, girevolni.

imperniate ai due capi, e possono rivolgersi a vo-

lontà, per dar più lume nella stanza, o meglio ve-

dere nella via; ferme, quelle che sono fermamente

calettate negli sportelli); stecconi, la prima e l'ul-

tima stecca da tirare, più grossa delle altre. - Stare

a Gesù: si dice delle persiane e delle finestre quando

le imposte di esse sono ravvicinate in modo da

impedire alle persone che passano per la via o

stanno dirimpetto di guardare nell'interno delle

stanze.

Persicaria, persicata. Vegg. a pesco.

Persistente, persistenza. Vegg. a persi-

stere.

Persistere (persistilo). Il continuare, il dw-

rare con insistenza in un'idea, in un'ojnnione,

in un proposito (anche in un desiderio), ecc.:

andar confermando, attenersi, consolidarsi, dimorare,

esser più che mai fermo, fare la perseveranza (ni.

disus), fare perseverazione (m. disus.), indurare, ni-

sistere, instare (detto specialm. di volontàj, man-

tenersi costante nel proprio proposito, perdurare,

perseguitare, perseverare, persevrare (poco us.). (loriv

i piedi al muro; star alla dura; star duro, lermo,

l'igido; stare in sul rigido; star saldo, sodo; tenere

il fermo. - Persistente, che persiste (di cosa, dure-

vole): costante, fermo, lido, fisso come un chiodo,

insistente, ostinato, perseverante, pertinace (anche,

ostinato, restio). - Persistentemente, con persistenza,

in modo persistente: caponissiniamente, iierseveran-

lemente, perseveratameiile (disus.), pertinacemente.
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- Persistenza, il persistere, l'avere costanza e an-

che un tantino di osfiiiasione (di cosa, durevo-

lezza): insistenza, permanenza, perseveranza, perse-

veranzia (^. a.), perseverazione (v. a.), j*e/-ttMactrt,

tenacia, tenacità.

Pèrso. Aggiunto di colore, pag. 614, prima col.

Participio p. di perdere: perduto.

Persona (persona lej. L'uomo o la donna in

genere : bocca, capo (per sineddoche), capo di uomo,
cittadino, essere (soslantiv.); essere animato (do-

tato li'aniina), conoscente, conoscibile, senziente
;

tiglio di mamma, il tale, la tale ; soggetto (che ha
coscienza di sé), testa, verme della terra (spreg.,

famigliami, e selierzosam., mercanzia, roba, stolTa).

(Jaio, Sempronio, Tizio : di persona in genere. Per-

sona dicesi anche del corpo itniano e della

corporat II r<t ; in grammatica, chi parla o colui

al quale o del quale si parla; in senso giuri-

dico, l' individuo o l'ente tornito di ragione, di

sennibilità e di libertà pratica (la peisonalild, cioè

Vensere della persona, é il vero carattere che rende

l'uomo soggetto di diritto). Presso i Latini era la

maschera degli attori drammatici fpersonaccin, per-

soncioiia, accresc. spreg.; peì!:onriìia, peisanciiin, d -

min. vezzegg.). Qualità, caratteristiche che distin-

guono o possono distinguere una persona da altre:

anzitutto {'aspetto tisico (carnagione, faccia,
corporatura, statura), che può essere bello o

brutto, con le relative gradazioni (vegg. a gra-
zio, a deforme, a mostro); l'aspetto di indivi-

duo grasso o magro, sano o malato; la com-
jjlessione {forte o debole), il temperamento
(carattere fisiologico : vegg. a tisiologia), V età ;

inoltre, quanto costituisce la esterna apparenza,
la figura, Vatteggiamento ; poi l'aspetto mo-
rale e psichico, ossia le molteplici e diverse qua-

lità e i diversi stati AeWanimo, del cuore (vegg.

a pag. 808). per cui alcuno è buono, altri catti-

vo; le qualità altresì, le doti della mente. àA-
V intelligenza, dell' intelletto, dello spirito, in

istretta relazione con l'indole, la natura, il sen-
timento (vegg. anche a carattere, a natura) col

modo di agire, di essere, di pensare, di dire,
di fare, di operare, di virere, quindi per l'rt-

sione, la condotta, il contegno, V abitudi-
ne, il costume, ecc. Una persona si ditl'erenzia

da altre anche per il ceto a cui appartiene, per

la condizione sociale, per il mestiere, la pi-o-

fessione, l'arte che esercita; per qualche sua

particolare attitudine o inclinazione, per il

grado di educazione, di sapienza o di igno-
ranza ; per 1' opinione che professa in materia
di politica, di religione, ecc.; per l'onore, la

stima il disprezzo, la simpatia o l'anti-

patia di cui può essere oggetto. Altre caratteri-

stiche: la calma, la flemma, la tranquillità
o \' agitazione, la furia, il furore; l'ardore,
la passionalità (veggasi a passione) o V apatia,
V indifferenza ; l'avere abitualmente allegrezza,
buonumore, letizia o malinconia, malu-
more, tristezza. Infine, in una persona si può
notare qualche cosa di bizzarro, di originale,
di strano, di stravagante.

Alcuno, altra persona, altri, certo, certuno, qual-

clieduno, qualcheuno. qualcuno (lat., quidam), ta-

luno; ambedue, ambidve, tutt'e due, una e l'altra per-

sona; chiunque, qualunque persona: il terzo e il

quarto, ehi, chicchessia, chi si volesse, cbississia, chi

voglia, chi vuole, ciascuno, ogni cane che passi, ogni
ledei cristiano, ogni fedel minchione, ogni uomo,

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

ognuno, tutti ; ciascuno, pronome usato, aggeli,

e sostantiv., a distinguere persone (e cose) fra quelle

di cui si parla: cadauno, caduno. eatnno (disus.),

ciascheduno, singolo, uno; colèi, colai (quella,

quello, quegli; coloro, queglino, quelleiio), pronomi
di persona piuttosto spiegiati\ i; coslèi, costui (co-

testei, cotestui ; costoro, cotestoro), pronomi indi-

canti terza persona; terzi o il terzo, di persone
che vengono dopo le principali (nel linguaggio am-
ministrativo, i conseqnalaì ì e i lorrisiiondenli dì

un'azienda, o i soli corrispondenti, o anche tutti

coloro che hanno rapporti di qualsiasi specie verso
un'azienda) ; nessuno, nessuna persona ; ogni, pro-
nome di persona o di cosa: qualsivoglia.- Persona
(/( grande, di piccolo affare : di molta o poca im-
portanza ; persona pubblica, rivestita di qualche
autorità, di qualche cariai, di qualche ufficio

;

persona prtiuta, clii non ha iiflici pubblici, il jpri-

rato (popolami., particolare). - Personaggio,
persona d'importanza. - Antenati (vegg. a fami-
glia, pag. 17, prima col.); ossa delle nostre ossn.

carne della nostia calne: persone derivate da noi;

posteri, le persone che ci succederanno, che ver-

ranno dopo di noi, di generazione in genera-
zione

;
parente, la persona in parentela con

un'altra; pròssimo, ciascuna persona rispettivam.

a un'altra : persona coeguale.

Eloìiea. eiopeia, prosoiiograjia: la descrizione mo-
rale d'una persona: tigur, ritratto.

La persona in sè stessa e verso altri.

In se .stessa. — Persona affettata, usa ad affet-
tare; allegra, piena di allegrezza; animo'io (fa-

migliami.), bennata, bene educata, che ha bel modo,
bella maniera di trattare; angolosa, ruvida,

senza finezza (anche, di chi è permaloso) ; ar-

ilita, che ha ardimento, coraggio (conti'., paurosa,
timida: che ha paura, timidezza); astuta, che
ha astuzia ; ctrabiliare, affettarla atrabile; briosa,

piena di brio ; coerente, che ha coerenza, è tutta

d'un pezzo (conte, incoerente, incoerenza) ; cu sta

che ha castità; ciucciosa, sempre piena di cruc-
cio; cupa, chiusa, melanconica (vegg. a malinco-
nia) ; da due, tre, quattro o sei alla crazia, da poco,
dappoco ; da raccattarsi col cucchiaio, frolla, pesta,

bastonata, mezza morta; decisa (v. non accettata

dai puristi in questo senso), di chi é fermo, ri-

solato, in un' idea, in un proposito, ecc. (conte,
incerili, Htubunte : vegg. a incertezza e a titu-

bare); di baldacchini', eccellente, distintissima;
ili bassa estrazione, della plebe, del volgo (conte,
ilAVaristocrazia) ; difficile, non facile a contentarsi

a persuadersi (vegg. a contento, a persuasione);
disinvolta, che ha disinvoltura; distinta, vegg. a

distinguere, pag. 9iO, prima col. ; di stucco, fredda,

senza carattere ; dolce, mite, incapace di far del

male ; fut'a a gàngheri, a cantonate, bisbetica, biz-

zarra
;
/fja'oso (famigliami.), sempre di malumore,

e anche facile all'orfio, al sosfietto; focosa, im-
petuosa, che si lascia facilm. trasportare dall'im-

peto d'una passione; furba, maliziosa: vegg. a

furbo e a malizia; garbata, piena di garbo, di

grazia
;
giovereccia, pulita, sana, fresca, e perciò

assai piacevole; gotica, che va all'antica, non
alla moda, e non ha eleganza; ideale, nel-

l'uso, perfetta di bellezza o di qualità morali ; im-

pulsiva, che ha decisioni o risentimenti improvvisi
(vegg. a decidere, decidersi e a riaentimentoj ;

122



898

iraconda, rabbiosa, stizzosu : vegg. a ira, a i-abbia,
a stizza; leziosa, vegg. a lezio; libidinosa, domi-

nata da libidine; lunatica, più lunatica dei granchi,

fantastica, capricciosa : vegg. a fantasia e a ca-
jjriccio flunatichena, l'essere lunatico, e anche
atto da persona lunatica) ; nervosa, che soffre di

nervi: vegg. a nervoso; nobile, che ha nobiltà
di sentimento (contr., ignobile); pacifica, che ama
vivere in pace, in quiete (dicesi anche in senso

allusivo a mollezza e timidezza)
;

paziente, o im-

paziente, dotata no, di pazienza ; proclive, in-

clinata, propensa, che ha inclinazione, propen-
sione, tendenza ad alcunché

;
prudente, che ha

prudenza; risoluta, pronta a decidere; rozza,

rustica, zotica, vegg. a rozzo; schifiltosa, scrupo-

losa ; vegg. a schifiltoso, a scrupolo ; sciocca,

vegg. a sciocco; seria, grave, piena di serietà;
scherzosa, che sta volontieri alla burla, allo scher-
zo; sgheronata, senza garbo, senza grazia; smor-

fiosa, facile alla smorfia ; spinosa (figur.), spinosa

più dei cardi, ruvida, rustica ; stramba, che con-

cepisce le cose e opera in modo bizzarro ; supe-

riore (v. d'uso), sprezzatrice di ogni vana cosa ;

sventata, chi agisce da sbadato, da spensierato ;

tiepida, senza eiitusinmo; suscettibile, in senso

figurato, facile ad aversela a male, permalosa; va-

nitosa, piena di vanità; virtuosa, viziosn, che si

distingue per virtii o per vizio. - Persona puta-

tiva, quella di cui si reputa abbia una qualità che,

realmente, le manca.
In sè stessa e verso altri. — Abbottonata, pei'-

sona chiusa, riservata^ che ha riserbo, non lascia

trapelare le proprie idee ; accessibile, accostevole, di

facile abbordo (ra. frane), trattabile, la persona con
la quale si può parlare o trattare senza troppe

cerimonie (contr., inaccessibile, intrattabile); aceibii.

(figur.), aspra, dura, rude ; affettuosa, amorosa, che
ha e dimostra affetto, amorevolezza, amore;
amica, che sente amicizia {contr., nemica, nemico);
aperta, che è leale, franca, schietta, ha fran-
chezza, schiettezza; arrendevole, che facil-

mente si piega al desiderio d'altri ; benevola, be-

nigna, che ha benevolenza; bonaria, veggasi a

buono (pag. 331, sec. col.); bugiarda, menzognera,
usa alla bugia al mentire; clemente, che ha cie-

tnenza, è facile al perdono; compassionevole, in-

dulgente, pietosa : che sente compassione, ha in-

dulgenza, pietà (contr., crudele, spietata.) ; com-
plimentosa, facile ai complimenti, al complimento.
Persona conceduta conte l'erba hettonica, conosciuta
da tutti quasi, che ha l'ama (contr., sconosciuta,

ignota, un ignorato); corrente (v. d'uso), corriva,

di maniche larghe, non meticolosa, che lascia cor-

rere ; delicata, gentile nel contegno (contr., indeli-

cala ; sgarbata : vegg. a sgnrbo). - Persona di

fiducia, che ci serve in all'ari delicati e d' impor-
tanza ; docile, arrendevole al consiglio, alla vo-
lontà altrui (contr., indocile, restìa: veggasi a

restìo); dubbia, non molto conosciuta, e che la-

scia dubbio sulla sua condotta; entrante, intro-

mettente, che con belle maniere o anche con imper-

tinenza (vegg. a insolenza) si introduce, si intro-

mette (vegg. a intromettersi) presso altri, in un
affare, in una faccenda, ecc.; fastidiosa, molesta,

noiosa, che dà fastidio, molestia, noia; filan-
tropica, generosa, animata da carità, da filantro-

pia, da generosità ; indispensabile, la persona che
si trova dappertutto, a dire, a fare, con jioca o
molta presunzione; inflessibile, che non si arrende
ai voleri altrui; innamorata, vegg. a intiamorato ;

invidiosa, che ha invidia; miserabile, persona di

bassi sentimenti e disprezzata in tutta l'estensione

del termine; permalosa, scontrosa: \egg. i perma-
loso; pieghevole come un giunco : di chi è mite, re-
ìnissivo; ritrosa, che non si piega, ha ritrosìa;
rivate, che è in eìnulazione con altri o in con-
trasto per amore; sincera, che ha e dimostra sin-

cerità ; sospetta, che dà motivo di sospetto, che
non ispira menomam. fiducia; superba, che ha
superbia; zòtica, dura, intrattabile, rozza, villana,

tra persona e persona può essere accordo,
amicizia, concordia, oppure dissenso, indif-
ferenza, discordia, ecc. Una persona può far

bene, giovare ad altre con Vaiato, la coopera-
zione, il consiglio, la lode, e far male, ar-

recar danno, nuocere con la frode, V inganno,
la maldicenza, l'offesa, ecc.

Figure diverse di persone.

Abbordone, adulatore, bécero, buffone, ecc., ecc.,

lino a zoticone: vegg. a contegno, pag. 693 e 694.
- Affannone, aguzzino, anguilla, arruffapòpoli, ben-

pensante, birbante, birbone, ecc., ecc., fino a volpone:

vegg. a condotta, pag. 666 e 667. - Anfibio
(figur.), chi non ha una fede, un'opinione, un pro-

posito, ma si piega, si acconcia a norma del tor-

naconto: uomo doppio, né carne né pesce. - Ar-
chetipo: di persona esemplare o modello ad altri.

- Arco di fico (scherz ), di persona che non avrà

mai forza, né voglia di sostenerci. - Arfasatto, uomo
da poco e triviale (anche, imbroglione). - Arnese,

omaccio (brutto arnese), persona di poca onestà. -

Arpia (figur.), persona, specialin. donna secca,

brutta, dispettosa. - Bacatone, di persona taciturna,

che fugge le briniate, e se ne sta tutta in sè stessa.

- Bacchinone, persona grande e grossa e buona a

nulla. - Baco rinfratito, di persona poco socievole.

- Barba d'uomo, uomo di valore. - Barbassoro,

chi si dà soverchio importanza, con ostentazione,
- Bargellona, bargellone: donna, uomo grossolano
e sboccato. - Bel cesto (spreg.), uomo che si tenga

per bello. - Bellimbusto, giovane vago, che si tenga

bello, azzimato, ma di poco senno. - Bróia, senza intel-

ligenza: cretino, èbete, idiota. - Bestia ne/a (frane,

bète noire), persona malvista e malefica che ricorre

spesso nel fattj o nell'immagmazione. - 5ivo//o, ft/r-

bone, buffone, buontempone, ciarlatano, eroe, fannul-

lone, ficcanaso, galantuomo, gen'iluomo, imbroglione,

impostóre, ipocrita, ladro, malfattole, martire, pa-
rasela, tiranno, vagheggino, valentuomo: vegg. a

queste voci. - Bruto, di persona con istinto bru-

tale e paragonabile alla bestia. - Brontolone, chi

usa brontolare spesso e volontieri. - Burattino
((igur.), uomo senza fermezza, volubile. - Cafóne

(v. dialett.), persona plebea, villana, rozza mal

destra. - Cagnotto, segnare d'altri (per lo più, in

cattivo senso). - Capo armonico, mattoide. - Cencio

d'uomo, di donna, ecc.: persona in misere condi-

zioni, materialmente, intellettualmente, moralmente.
- Cieco, losco, ecc.: ve^'g. a occhio, pag. 737, prima
col. - Cerimonioso, che sta alla cerimonia, al-

Yetirhetta. - Cialtrone, persona sciatta, pettegola,

spregevole; xnche,, mascalzone. - tMlomba,i\\ per-

sona che ha faccia compunta, o vuol parere d'animo

puro. - Comodóne, chi fa il proprio comodo in

lungo e in largo. - Crapulone, chi è dedito alla

crapula, alla gozzoviglia. - t'.risatide, di [lersona

di condizione incerta, di vita equivoca. - Demonio,
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ili butiii senso, vale persona fortunata, che ha for-

tuna. - Egoista, clii è aiiiiiiafo solo da egoismo.
- Eleijante, chi sta snW'eleffniiza. - Enne, enne (S. N.,

non nominato), scherz., di persona senza impor-

tanza. - Esistenza eattlinana, persona che nulla

ha da perdere e per ciò tutto osa. - Fagotto,

ohi è goffo nel contegno, nel vestire, ecc. -

Fagotto di panni siulici (fìgur.) persona ignobile.

- Fanciullaccio, adulto che fa delle ragazzate. -

Fanfaróne, chi è uso alla mUlauteria. - Fan-
toccio, persona che si lascia guidare dagli altri

in tutto e per tulio. - Fantone, uomo di bella e

gran persona, ma non buono a nulla. Fastello,

pagliaio, persona disadatta e mal vestita. - Veno-
meno, di persona che abbia qualità straordinarie. -

Figurino, giovane vanerello che sta sulle mode. -

Figuro, bruito figuro (spreg.), cattivo soggetto, uomo
maligno, mali-agio : persona dall' espressione

losca, brutto soggetto, cattivo, sinistro soggetto
;

faccia proibita, tìgura di sospetto, tipo da galera. -

Folle, in preda a follia. - Gazzeilino ambulante

(lìgur ), chi ha sempre qualche notizia da dare

(anche, chi sta alla chiacchiera, al pettegolezzo).
- lettatore, che porla iettatura. - Imbecille,
scemo di mente. - Imbratto, di persona di cattivo

genere. - Individnalitd (neol. burocr.), persona molto

distinta fra le altre di sua specie. - Innominato, la

persona della quale non si sa o non si vuol dire

li nome. - Insegna di taverna, d'un uomo inutile. -

Lenone, ruffiano, - Maga, mayo (lìgur.), donna,

uomo che faccia cose sorprendenti, quasi magiche
(vegg. a ììiagia). - Mezza calzetta (spreg.), della donna
che vuol parere e valere da più che non sia. - Mezza
figura (nella burocrazia, nella politica), persona che

non può non sa far valere il pioprio pensiero,

la propria volontà - Misantropo, chi ha in odio

gli uomini. - Moccione, nasone, ecc.: vegg. a naso,
pag. 687, prima col. - elusone, musorno, chi fa-

cilmente tiene il broncio, o è pieno dì cruccio.
- Notabile (v. d'u.), persona tra le più ragguarde-

voli d'un paese. - Nottolone, di persona grande e

grossa, ma buona a nulla. - Nnllitd masiodonlica:

di persona che dovrebbe valere e non ha merito :

papàvero. - Nuova, vecchia conoscenza, persona con
la quale da poco o da molto tempo si ha ami-
cizia, dimestichezza, faìnigliarità. Orso di per-

sona selvatica, poco o affatto socievole. - Pagliaccio,

persona senza carattere (fìgur.), buffone, - l'arti-

giano, che giudica con passione di parte. - l'azza,
in preda a pazzia. - Pelipolli, persona da poco. -

l'esce qrosso, per similit., chi nella vita prende assai

posto e per riputazione, per autorità, domina sugli al-

tri. - l'e:zo grosso, volgami., persona di molta autorità

e potenza (frane, gros bonnet). - Piccione di gesso, per-

sona di figura, ma senza espressione, né parola. -

Presentino (scherz.), personcina piccola, attillatina

e da poco. - Primario, primate: vegg. a queste
voci. - Rifiuto della società: di persona respinta da
tutti. - Rusticone, persona un po' risentita, non ar-

rendevole. - Sapiente, chi ha sapieìiza, é dotto
(contr., ignorante). - Savio, saggio. - Scamonèa
\figur.), persona malsana e uggiosa; anche, sco-

nosciuta e di nessun valore. - Scimmin, scimmiotto
(figm\), chi per abitudine, suole imitare altri. -

Selfmade man (ingl. uomo fatto da fé), chi è figlio

delle proprie azioni, giunto a prospero stato per
proprio valore. - Sferra, persona da poco. - Sordo
(fìgm'.), chi non capisce o fìnge. - Spilongone, vegg. a
statura. - Spostato, per indicare persona ch'é fuori
del suo posto sociale e il cui ufficio nella vita é diffor-

me alle attilndini, all'ingegno, aireducazione ricevuta,

ecc. - Sputapepe, persona vivace e risentita. - Sputa-

zucchero, persona melliflua (vegg. a mellifluo). Contr.,

astiosa, piena d'astio, di livore, di rancore. - Stinco

unto, persona senza cuore che affetta tenerezza. -

Sudatore (fìgur.), chi si dà l'aria di fare molto i affan-

none, ceccosuda. - Sitcchiaminestre, persona disutile.

- Testa di legno, o prestanome, persona responsale

d'un affare o d'una azienda diretta da altri (frane,

liontnie de pnille). - Tinrone, persona uggiosa, antipa-

tica. - Turabuchi, persona di ripiego. - Uomo d'ordine,

uomo nuovo fvir novusj, ecc.: vegg. a uomo. - Vaso

d'elezione: dicesi in senso ironico di persona priva di

ogni cosa eletta. - Villan rifatto: vegg. a villano.
- Violino di spalla, famigliarm. e scherzosam., primo
aiutante, persona di lìdiicia (anche, sgobbone). - ^iso

nuovo, persona mai vista. - Zerbino, vagheggino.
- Zoci-olo (figur.), persona da nulla.

Accòlito, chi sta sempre intorno a persona illu-

stre. - A Idtere, di persona che assiste sempre
un'altra, di presenza e con i consigli (anche, un
importuno). - Alterego (alter ego), locuzione latina

che significa: un altro me stesso, e dicesi, talora,

scherzosam., di persona che può e suole in un dato

ufficio sostituire l'opera d'altri, - Appiccichino, chi

sta sempre intorno ad altri.

Anime gemelle, una coppia e un paio, un paio e

una coppia: di due persone che sono dello stesso

sentimento, delia stessa indole, hanno conformità

di opinioni, di gusti, ecc. - Fratelli siamesi, scherz.,

di due persone fra loro strettam. congiunte.

Fkìure tipiche di persona (storiche, letterarie,

ecc.). - Abele, Arpagone, Azzeccarbugli, Bertoldo.

Dama del biscotl'mo, D'Artagnan, Don Chisciotte, ecc.,

ecc.: vegg. a condotta, pag. 667, prima e sec. col.

- Atgo (figur.), chi ha molta oculatezza, molta sa-

gacia. - Bohème, zingaro, boemo che vive sciolto

da legami di leggi, girando il mondo, incurante del

domani: si dice anche di giovani scapigliati, artisti,

letterati, ecc.... - Camèade, filosofo di Cirene, e di-

cesi ora di persona poco nota. - Ganimede, bellis-

simo giovane fatto rapire da Giove : dicesi ora per

galante. - Alessia (fìgur.), persona molto deside-

rata, o dalla quale sì aspetta un gran bene. - Onesto

Iago, vegg. a tradimento, - Otello (figur.), per-

sona afflitta da grande gelosia. - Rocambole, il pro-

tagonista di una serie di romanzi di Ponson du
Terrail. Nome proverbiale per indicare un abile

avventuriero. - Rodomonte, uso alla millanteria.
- Satiro (figur.), persona lussuriosa, piena di lus-

suria. - Tartufo dicesi per impostore, ipocrita.

Atti, attributi, ecc., di persona.

Insieme di persone.

Atto, nome generico di tutto quanto, in una per-

sona, è azione, gesto, tnovimento. - Attributo:

qualità, titolo di persona e di cosa. - Calibro

(figur.), qualità o carattere d'una persona. - Casato,

il cognome che si aggiunge al nome d'ogni per-

sona. - Connotati, segni distìntivi della persona:

contrassegni, indizi, segnali (non us.), segni parti-

colari. - Costume, acconciatura, modo dì vestire

d'una persona; adornamento, ornamento della per-

sona. - Facoltà, la potenza, la virtù naturale d'una

persona. - Fascino, grande, irresistibile influenza
che una persona può esercitare su altre, per ipno-
tismo no. - Fisionomia, detto a faccia, pag. 6

sec. col. - Fotografia, posa, presenza, ritratto : vegg. a
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queste voci; cipiglio, piglio, guardatura, modo di

guardare; Iratli, i vari aspetti della natura di

una persona.

Here, camminare, mangiare , dormire, ri-

posare, bisogni fisici {sete, fame, sonno, riposo)
della vita che ogni persona deve soddisf'ai-e, del

pari che qualche bisogno dello spirito (divertimen-
to, giuoclii, giuoco, piacere); cantare, gridare,

piangere, ridere, sbadigliare, starnutire, tossire, Ire-

mare: vegg. a queste voci; conuindare, far A». pa-
drone; servire, essere servo. - Atti d'ogni persona

sono pure: Varronvigliursi (contorcersi, ritorcersi,

stirarsi delle membra), il far fatica, il gia-
cere, il sedere. - Far da mobiglia, di persone che

in un luogo pubblico stanno per figura; non esseie

farina da far cialde, o da far ostie; essere niente

di buono; non essere il pi imo o l'ultimo venuto, es-

sere persona di dottrina, d'ingegno, di merito.
Accerchiare, mettersi intorno a una persona, a

volte per riuscire in qualche intento, a qualclie

scopo. - Accompagnare, Vatidare con persone

o dietro per cortesia, per assistenza, per guardia o

per guida; accomunarsi, mescolarsi con persone di

diverso ceto; accoppiare, unire in matrimonio;
assiepare, alfollarsi intorno a una persona; avvici-

nare lina persona, avere con quella una certa di-

mestichezza; CUI irsi, tenersi a cintola una pei sona,

tenerla (figur.) sempre con sé (contr., abbundo-
7iare, cacciare, licenziare, scacciare) ; distur-

bare, incomodare, noiare, turbale: arrecare, cajjio-

nare ad altri disturbo, incomodo, noia, tur-

bamento ; fare accoglienza, ricevere persona che

venga a noi; frequentare, andare, presentarsi
spesso con una persona o in un luogo, in una casa;
guadagnale una persona, tirarla a sé con lusinghe o

denaro: cattivare, cattivarsi; integrare la persia-

na, supplire quella in atti in cui non potrebbe far da

sé; patrere d'erba trastulla, tenere a ciancia ad erba

trastulla, tenere a bada uno senza concludere mai ;

tener compagnia, stare, trattenersi con persone, con

soddisfazione reciproca; stare alle costole d'uno, star

attento perchè agisca come vogliamo noi; slare, at-

taccarsi alle falde d'uno: stargli d'attorno per averne

aiuto, ricompensa; strinyere conoscenza, inco-

minciar a conoscere una persona e ad avere con-

tatto con essa; tenere a segno, tener a dovere; tor-

nare ai santi vecchi: alle persone di prima, che si

erano lasciate in disparte.

Personale, personalità', personalmente, pkhso-

NiFicARE. — Personale, abito esterno della persona;

ciò che è proprio della persona (diritto, dovere,
guadagno, obbligo, patritti onio, ecc.): ad ho-

minem, individuale (contr., impersonale). Sostaii-

tivani. (v. impropria d'uso), il complesso degli im-

piegati (vegg. a impiegatoj addetti ad un'am-
niinistrazione, ad un'nsienda, pubblica o pri-

vata. - Personalità, l'essere della persona, il complesso

delle qualità psichiche e delle condizioni di vita

che la caratterizzano: individualità, individuo, io,

mio me, panni, persona. In filosofia, la coscienza
della propria individualità rispetto a qualsiasi altra

coscienza. - Personalmente, in persona, con la per-

sona, di presenza, di sua persona, di suo capo, in

carne ed ossa, in petto e in persona, personevol-

mente (disus.). - Personiticare, attribuire ail una

cosa inanimata o metafisica la figura, i sentimenti,

ecc., di una persona: inqjersonare. - Impersonarsi,

farsi persona, incarnarsi (personificazione, atto ed

effetto del i)ersoni(icare).

Locuzioni avveruiali. Da cupo a piedi, in tutta

la persona. - Viso a viso (frane, vis-a-visj: di due
persone che si trovano di fronte, fronte a fronte. -

Fino alla punta de' capelli, da capo a piedi.

Insieme ni persone. — Più persone insieme for-

mano accolta, adunanza, assemblea, associa-
zione, branco, brigata, capannello, circolo, colle-

zione (scherz.), combriccola, comitiva, compa-
gnia, codazzo, congregazione, corteo, crocchio
(di persone a conversazione), drappello, fila,

folla, gruppo, moltitudine, schiera, ségui-
to, società, sodalizio; formano anche cefo, clas-
se, nazione, ordine, popolazione, popolo. -

Accozzaglia, insieme di persone non omogenee e

triste; brusio, gran quantità di persone; brutta ma-
tassa, di persone malvagie unite a danno altrui: ca-
naglia; circolo, più persone riunite o appartenenti

a uno stesso ceto o ordine d'idee o di sentimenti ;

coda, lungo strascico di persone o di cose; com-
butta, accozzaglia di persone, in confuso; congrega,

adunanza di persone male intenzionate; élite (frane),

ital., eletta, fiore, fior fiore: la classe di persone
distinte; entourage, frane, per compagnia, clientelii,

seguito di un dato personaggio; plèiade, numero
di persone notevoli; servitorame, complesso di servi,

e gente servile; un bel mazzo (iron.), di persone

equivoche, disoneste.

Personag-glo. La persona di autorità, di

alto grado, d'importanza (anche, interlocutore di

commedia, di dramma e simili): eletto, nota-

bilità, ottimate, personalità, persona qualificata,

primate, viro (v. lat.). Personaggio stoiico, non
inventato in un romanzo o simili; piolagonisla,.

il personaggio principale d'un'opera letteraria.

Personale, personalità, personalmente.
Vegg. a persona.

Personificare (personificato). Attribuire a cosa

inanimata o metafisica figura e sentimento di per-
sona; anche, essere l'immagine, l'espressione
viva di un concetto, di un'epoca, di una na-
zione, di un popolo, di una virth, ecc.: incar-

nare, incarnarsi, individuarsi, impersonare, imper-

sonarsi, personificare in sé, raccogliere l'anima,

rappresentare. - l'ersowficazione, il personificare,

atto ed effetto; l'ente che rappresenta o il tipo
(prototipo) di una cosa; figura di retorica (pro-

sopopea).

Personificazióne. Vegg. a personificare.
Perspicace Che ha perspicacia.
Perspicacia. Acuta vista intellettuale, per cui

si ha facilità e profondità di comprensione (vegg. a

comprenderej , di pensiero; acutezza, ixnesza,
di intelligenza, di unente; penetrazione, per-

spicacità, raffinatezza, risvegliatezza, sottigliezza, sot-

tiiitade, svegliatezza d'ingegno; sagacia. - fer-

spicace, chi è di mente acuta, di sentimento ge-

neroso, profondo; chi ha ingegno intendente, linceo,

lucido, occulto, penetrativo, pcnetrevole, perspica-

cissimo, occhiuto come Argo, raffinato, sottile, veg-

gente. - Divenire perspicace: appuntarsi l'acunie

della inente; chiarirsi, schiarirsi le idee, svegliarsi

la inente. - Esseie perspicace: avere occhi lincei,

di lince, avere il diavolo negli occhi, conoscere
gli uomini all'alilo, conoscere il pelo nell'uovo. -

Rendere iierspicuce: acuire, aguzzare, assottigliare

l'animo, l'ingegno, - Perspicacemente, con perspicaci:!.

Perspicuità. L'essere perspicuo.
Perspicuo. Assai chiaro, evidente, traspa-

rente.
Persplrazlóne. Evaporazioni' del sudore.
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Persuadére, persuadersi fpei-suasoj. In-

durre, indursi a j^ei-saasione (ve^'f;. a questa voce

anche pei richiami: rom'incenle , rovriìiceutemen-

ti: e'-c).

Persuadèvole, persuasibile. Vegg. a per-
suasione.

. Persuasìóne. A(to ed effetto dei persuadere e

del persuadersi; ferma opinione intorno a chec-

chessia (talvolta, anche, cadendo in errore, in in-

ganno), adesione, senza dubbio o inquietudine,
ad una notizia, a un giudizio (]ualunque: con-

vincimento, convinzione, credenza; opinione ferma,

incrollabile, ostinata (vegg. a ostinazione); fissa-

zione, persuadenza (v. a.), risoluzione, suasione

(contr., dissuaswnej. - l'onrinzinne matemntù-a, ba-

sata sopra osservazioni sicure; insinuazióne, ma-
novra per indurre persuasione; hwenzione, parte

della retorica che insegna la maniera atta a per-

suadere ; y)nrc"?si, esortazione: Vesortare: Allo di

chi cerca persuadere (conforto, esortazione premu-
rosa). - Suada, la dèa della persuasione.

Persuadere, indurre altri, con parole, a fare o

a credere checchessia (contr., dissuadere): ac-

costare, capacdare, consigliare, convertire, convin-
cere, dar a vedere, dar ad intendere, dar dentro

jier fermo, dar fede, entrare, far capace, far cono-
scere, far entrare nel cervello, nella mente, far

ricredente, guadagnar l'animo d'alcuno, imbevere, in-

culcare, lasciare per credenza, mettere in opinione,

non parlare ai sordi, penetrare, piegare, portare a per-

suasione, recare a suo animo, riconvincere, sincerare,

solvere la mente, suadere, svoltare altrui ; tenere a

detta, in fede ; toccare il cuore, togliere dubbio dal

cuore. - Catechizzare, ammonii e, cercare di far ac-

cettare un'opinione. - Cercar di perstiadere : affron-

tare, battere il noce, dare l'assalto ; dare la stretta,

una stretta delle buone; dare una battaglia, far

calca, predicare, procurare, serrare i basti addosso,

serrare i panni addosso ; stare, essere attorno, ad-

<k)Sso, alla vita; stringere d'assedio, tentare. - Con-

sumare un'ala di polmone, sfiatarsi per far capire
una cosa, per renderne altri persuaso. - Inculcare,

cercar di infondere in altri un'idea, un convinci-

mento: far entrare, far passare, imprimere nella

# mente. - Riconvincere, persuadere dell'errore. - Su-
bornare, persuadere con arte e di nascosto.

Persuadibile, persuasibile, da potersi persuadere,

chi può persuadersi: persuadevole (pocou.), suade-

vole. suasibile. Contr., impersuadibile, inconvinrih'le.

- l'enuaditore, persuasore, persuaditrice, chi o che

persuade. - Persuasiva, la facoltà di persuadere. -

Per.iwìsivamente, in modo persuasivo, convincente-

mente, convincentissimamente, efficacemente, per-

suadentemente, persuasibilmente. - Persuasivo, atto

a persuadere: argomentoso, convincente, convinci-

tivo, efficacissimo, incalzante, indottivo, persuasorio,

resolutorio, senza replica, suasivo, suasorio. Contr.,

dis^ua'ivo. - Piraslica, l'arte di persuadere.

Persuadersi, acquistare la certezza, l'esser certo
d'alcuna cosa: acconciarsi nell'anima, andar a genio,

appagarsi di ragioni, ascoltare; cacciarsi in testa,

capacitarsi, confessarsi, convincersi, credere, en-

trar nel capo, farsi chiaro, farsi capace, ficcarsi in

testa, fondarsi su un'idea, immaginarsi incapoc-
chirsi ; mettersi bene in testa, in capo, in animo;
pascersi di ragioni, rassodarsi l'ancora nel fonda-
mento ; restare, rimaner capace ; risolvere, stimare,
sturarsi gli orecchi, venire in ferma credenza. -

Dare retta, ascolto: lasciarsi persuadere.

Persuaso, che ha la persuasione di checchessia:
capace, capacitato, chiaro, convinto, imbevuto, in-

timamente penetrato, penetrato lino al midollo dal

convincimento, persuasissimo. riconvinto, risoluto.

- Essere persua.to : aver la persuasione, la convin-
zione; chiaro come vino da imbottare, essere con-

vinto, essere da imbottare, quadrare il sentimento,
viver sicuro.

Persuasiva, persuasivamente, persua-
sivo, persuaso, persuasore. Vegg. a persua-
sione.
Pertanto. Adunque, perciò.
Pertenere (pertenulo). Essere pertinente, ap-

jìartenere.
Pertica. Lungo bastone per abbacchiare e

per altri usi ((jinnastica, ecc.): bacchio, palo,
pertichella, pertichetto, perticone, stecca, stile, vetta.

Anche, niisuru lineare di vario valore (a Firenze,

pari a m. 2,74083.3, altrove a m. 3229; pertica

metrica censuaria, pari a 10 are), e quindi istru-

niento di agrimensura (biffa, ])alina), e l'insieme

di terreno che con esso si misura. - Brocco, pertica

spaccata in più parti alla punta o, ad arte, termi-

nata a guisa di canestrino, per raccogliere frutti ;

.staggio, pertica lunga e graduata per misurare. -

Perticare, dare una percossa (perticata) con per-

tica; anche, misurare il terreno con la pertica.

Apperticare, rafforzare, sostenere con pertica. -

Perticatole, chi percuote o chi misura (geometra,

agrimensore) con la pertica.

Perticare, perticatore. Detto a pèrtica.
Pertinace, pertinacemente. Vegg, a osti-

liazione.
Pertinàcia. La costanza soverchia; Vosti-

n azione, spesso con carattere di importunità (vegg.

a importuno).
Pertinènte. Che ha pertinenza.
Pertinenza. Cosa che appartiene, è di pro-

prietà di diritto, spetta per legge, per uf-
ficio.
Pertosse. Vegg. a tosse.

Pertrattare (perlrattato). Il trattare estesa-

mente.
Pertugiare (pertugiato). Far pertugio.
Pertùgio. Foranje, buco.
P'erturbamento. pertiu'bare, perturba-

zióne. Vegg. a turbamento.
Perturbazióne. Vegg. a pianeta e a Terra.
Pervenire (pervenimevto,perretiìitnj. Giungere,

arrivare (notizia, dono, ecc.): capitare, piovere
;

toccare in eredità.
Perversamente, perversità. Vegg. a per-

verso.
Perverso. Più ohe cattivo ; 'm\(\\\o, maligno,

ìualvagio. - Perversamente, in modo perverso. -

Peri'ersiid, l'essere perverso; ingiustizia, iniqui-

tà, ecc.

Pervertimento. Il pervertire e il pervertirsi;

da buono diventare o far diventare c«**«'yo, »Ma-
ligno, tnalvagio. perverso; passare o indurre

AM'onestà alla disonestà, M'immoralitd (vegg. a

morale), dalla virtit al vizio; mancare al buon
costume, alla coscienza, alla diimità, al do-
rere, all'onore (anche, falsa nozione che giunge

al nostro senso): conversione (m cattivo senso),

corrompimento, corruttela, corruzione, degenera-

zione, depravamento (v. a,), depravazione, guasto
morale, l;zzo, opera corruttrice, perversione, puzzo.

Pervei tire, corrompere altri, guastare moralmente,

far deviare dalla rettitudine: attristare, avvele-
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nare una candida fede, demoralizzare, depravare, dis-

sipare, immalvagire, impervertire (v. a.), incatti-

vire, pervertere, rompere, rovinare, scapestrare,

sovvertire ogni ordine eli natura, spervertire (disus.).

Pervertii SI, subire pervertimento: andar contro

natura, corrompersi ; darsi alla cattiva vita, alla

mala vita, al mal costume, al mal fare; degene-
rare; divenir barone, birbone, briccone, furfante;

gettarsi al furfante; imbirbonirsi, imbricconirsi, ini-

malvagirsi, impervertirsi, incattivirsi, infurfantirsi,

ingolfarsi nella scapigliatura, intristarsi, intristirsi,

rincattivirsi, scapigliarsi, traboccare nei vizi. - Per-

vertito, depravato, imperversato, imputtanito, sviato.

Avere il cuore guasto, essere pervertito. - Perveiti-

tore, corruttore, depravatore, funesto mostro, incar-

nato satana, sovvertitore.

PerTlcace, pervicàcia- Vegg. a ostina-
zione.
PerTinca. Pianta erbacea delle siepi e dei bo-

schi, con foglie simili a quelle della mortella (vegg.

a mirto): fior di morto, vinca. - Vinca, niaior,

pervinca talvolta coltivata nei giardini, all'ombra;

vinca minor, specie che cresce, di primavera, nei

luoghi incolti.

Pèrvio. Il luogo nel quale si può facilmente

andare, accedere, passare.
Pesàblle, pesalettere, pesaliquori, pe-

samento. Vegg. a peso.
Pesante. Che pesa, ha molto peso: ponderoso.

Figur., di persona che dà dispiacere, fastidio,
noia, uggia. - Pesinlemente, con pesantezza. -

Pesantezza, l'essere pesante (figur., noioso), senso di

peso in qualche parte del corpo, specialm. allo sto-

maco: gravazione (disus.), gravezza, gravore (v. a).

Pesantemente, pesantezza. Vegg. a pe-
sante e a peso.
Pesare (pesato). Avere rnipeso, un grave peso;

determinare il peso d'una cosa: librare; figur., avere

autorità, importanza; anche, considerare
ben bene ; essere pesante, ponderoso. - Pesarsi,

misurare il proprio peso: librarsi.

Pesata, pesatore, pesatura. Vegg. a peso.
Pesarino. Il provino da vino.

Pesca. Frutto del pesco. - Lividura sotto Voc-
chio, sulla pelle.

Pèsca. Il lavoro che si fa per prendere if pe-
sce e tirarlo fuori dall' acqua (di mare, pesca

mariltima; di fiume, pesca flminlc, ecc.): arte pe-

scatoria, pescatrice
;
piscatoria ; pescheria, pescosa

caccia. Anche, il quantitativo dei pesci pescati: pe-

scagione, pescata, pescoso vitto, quisquiglie (pesci

minuti), retata di pesci, tartana (mescolanza di pe-

sci minutissimi), tratta di pesce. La pesca maritti-

ma, in Italia esercitata da ben diecimila battelli, si

dislingue in grande (pesca del merluzzo, della ba-

lena, d'altri cetacei) e piccola (pesca di tutto il pe-

sce piccolo, dei gambaretti, dell' ostri< a, ecc.). iSi

pesca pure il corallo, la perla, la spugna. Ol-

tre diversi arnesi, per la pesca si adopera anche la

cosidetla pastura e l'esco (\o\j^arm., boccone): le /)»-

sture servono ad attirare i pesci in un punto pi'c-

scelto e ad assicurare cosi un'abbondante preda, e

sono il sangue e le interiora dei volatili, lo sterco

cavallino, i vermi di lerra o di stalla, i verini della

farina, il panello di semi di canapa, il grano cotto,

le patate, i residui d'orzo, la crusca, le grosse fave

schiacciate, ecc., che si impastano con argilla, pa-

sta da fornaio, briciole di pane. ecc. Le escile si

attaccano all'amo, al quale il pesce deve abboccare

(scocciare si dice del pesce quando si libera dal-

l'amo), e tra esse la più conosciuta e la più usata

è il lombrico, o renne di terra ; all' uopo servono
poi anche il verme di carne, il verme di fango (larva

d'una libellula), il verme di farina, la mosca dome-
stica, il calabrone, la vespa, il grillo, la catmlletta,

le friganee (insetti), la limaccia, la lumaca, la mag-
giolinn, il bruco, il formicene, ì'ape, il baco da seta

(bacherozzolo) e parecchie esche vegetali (frutti, gra-

ni, panelli composti), quali la ciliegia, V uva rossa,

la prugna nei a, nonché varie esche artificinli (in-

setti, pesciolini, rane, ecc., che si preparano con
pezzetti di stoffa, di guttaperca, di pelle, ecc.).

Pesche speciali (alle foci dell' Adda, lungo i canali

e nei luoghi poco coperti d' acqua) sono quelle pra-

ticate mediante le chiuse, o ferme (formate con pian-

toni fitti nel fondo e intrecciati di vimini, in modo
che ne risulti una specie di graticcio : servono a

guidare i pesci nei bertovelli), le queglie, le serra-

glie, le serrade (simili alle chiuse, ma con reti a

maglie strettissime, invece di graticci). Altra nia-

niera di pescare, recente, è quella con le cosidetle

tot pedini o dinamiti, che si fanno esplodere nel-

l'acqua, uccidendo o ferendo pesci in grande quan-
tità. Tratta, pesca usata sul littorale arenoso del-

l'Adriatico, e consiste nel prendere con lunghissima

rete un largo spazio di mare presso la riva. - La
pesca del gambero si fa con le mani o con le reti,

per la loro forma dette cerchi o bilancie; la pesca

della rana si fa di notte, con lanterne, con reti, o

anche adoperando l' amo e la lenza, con le rela-

tive esche
; per la pesca del tonno, vegg. a tonno.

Bandita, estensione di terreno dov'è proibito pe-

scare senza il permesso del proprietario o di chi ha

diritto riserva di pesca. - Pescaia, chiusa di

sassi in un fiume, per pescarvi : palustre prigione,

serraglio (fodiraia, apertura delle pescaie); gradella,

specie di graticola fatta di cannucce, con cui i pe-

scatori chiudono grandi spazi d'acqua perchè non

ne esca il pesce ; sopracchiusa, giunta di tavoloni

per coltello ad una pescaia.

Inescare, porre l'esca sull'amo. - Pescare, prendere

cercar di prendere i pesci : andar cacciando i pesci,

esercitarsi alla pesca, predar pesci ;
prendere al-

l'amo, all'esca, nella refe; trarre dall'onda. - (Fare

la pesca dei discei'oli, prendere molto pesce; fru-^

gnolare, pescare col frugnolo (ripescare, ripete ;);;-*

scaie). - Pescatore, che pesca per mestiere o, anche,

per diletto (hamista, presso i latini, il pescatore al-

l'amo) : pescadore, pescante, pescatore di piccole

pescagioni, pescatorello, quel della canna (barca-

rola, canzone da pescatori). - Peschereccio, della

pesca, appartenente alla pesca : pescaio (disus.), pe-

scareccio, pescarlo, pescatorio (v. a.), pescoso. - Pe-

schiera, ricetto d'acqua per tenervi dentro pesce vivo

(padella, scavo fatto nella peschiera per raccogliervi

i pesci allorquando si l'a loro mancar l'accpia).

Arnesi, navhìi-t, ecc., per la pesca.

Amo, specie di piccolo uncino (ora si usano an-

che ami elellricij; anello fier staccare, grapjioo,

arnese per liberare l'amo quando, pescando a fon-

do, resta impiglialo nelle erbe o in altro (istacdlo;

archetto, ramicello llessibile od o.sso di balena pii'-

gaio a cerchio, in modo che le estremilii, alle (piali

si attaccano due lenze con amo, si incrocino; ai-

ganello, sorla di rete: bacchella o cannuccia, la can-
na col filo, la lenza e l'anm; barbaia, bertovello,

coiitrina, giacchio, nassa, ritrécine, ritrosa, spiloicii:
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vegg. a rete; bottiglia, di cristallo bianco, con due

strette aperture, e la si cala in fondo renoso (i pe-

sci vi entrano facilni., ma non possono poi uscirne) ;

cflfa/ipio, galappio, laccio di crine a più doppi,

attaccato all' estremità di una pertica, col quale si

infilano i lucci dormenti presso la riva ; cesta, ce-

stello sostenuto da tre corde (a guisa d' un piatto

di bilancia), riunito a un pezzo di sughero e mu-

nito di lenze con ami (pieno di sassi, lo si cala al

fondo dell'acqua) ; i-estino, arnese usato dai pesca-

tori di fiume per mantenervi il pesce vivo; corren-

tina, più ami attaccati a molti tili di crine con-

giunti a una cordicella, che si tiene in mano: dir-

lindana, o lirlindaiia, iunghissima lenza che si ado-

pera stando in barca e tirandosela dietro
;

filaicio-

ne, fdo lungo con amo che, gettato, si lìssa alla

riva ; fiorimi, o pettinella (lat., fiiscinu tride»sj, stru-

mento di ferro, asta armata di punte o di denti

fatti ad amo ffioriiwvle, fiociniere, chi lancia la fio-

cina, attaccata ad una corda, quando si inseguono

i cetacei): frugatoio, pertica che i pescatori adope-

rano per frugare nel fondo e spingere i pesci nella

rete ; fruguòlo, specie di fanale che si tiene allu-

mato alla superficie dell' acqua {il pesce, attratto

dalla luce, si porta a galla) ; lenza, cordicella di

seta torta e setole, o di crine (per attaccarvi l'amo),

munita, non sempre, di un galleggiante (sughero o

penna della lenza), il (juale, tuffandosi o moven-
dosi, indica che il pesce ha abboccato, e d'un piom-

bino, che serve a trascinare 1' esca verso il fondo

(si hanno lenze di varie forme, secondo che si vuol

pescare il luccio o la carpa o il ghiozzo o altro

pesce ; e la loro parte inferiore, alla quale si at-

tacca l'amo, è detta setalej ; lenza a sonagli, lenza

a strascico o dn fondo , lenze speciali ;
libano

,

corda formata con fibre di spartea ; wazzacchera,

strumento da pigliar anguille e ranocchi : moli-

lello, piccolo apparecchio usato per impedire la

fuga al pesce prigioniero
;

jiutaìiiiiio a rein, trian-

golo fatto di canne con un pezzo di sughero al

vertice, ove si innesta altra canna, e su questa

una terza, verticalmente, con una piccola vela, ai

lati della quale pendono molti bracciuoli, o cordi-

celle con ami (della stessa guisa é il palanndo a

fondo, che si cala a fondo per mezzo di pesi). -

Palamita, cordicella .sottilissima di canapa sopraf-

fine ; paradello, nelle lagune di Comacchio, lunga

pertica forcuta di cui si valgono pescatori ffiori-

uinij e marinai per ispingere i loro navicelli piatti

sulle acque basse, mal acconcie alla manovra del

remo ; rampone, strumento di ferro appuntato e

uncinato, fissato in cima ad una pertica niunita di

piombo ed assoggettata ad una lunga sagola, come
le fiocine (maneggiato dal ramponiere, serve alla

pesca dei grossi pesci e dei cetacei) ; sibiello o giw-

dello, reticella a sacco, con manico, per sollevare il

pesce fuori dell'acqua ;s;M(/ei?io, lenza con molti

ami, insieme di tre aghi di rame attorti e legati a

una fune, usato per prendere pesci, specialm. le

tinche. - Serbatoio, grande recipiente, pieno d'acqua,

per il trasporto del pesce vivo in ferrovia.

.Miotico, bastimento da pesca : bargozzo (bragozzo

o bracozzo), piccolo legno dei pescatori dell'Adria

tico ; bilancella, ciascuna delle tarlane che pescano

appaiale, con rete a strascico : gnocchetlo, piccola

barca usata dai pescatori dell' Adriatico, rotonda

e grossolana
;
gozzo, piccolo battello con prua e

poppa acute ; manaide, barca per la pesca delle

sardine : semareo, bastimento da pesca e di cabo-

taggio nei mari di Scozia e d'Inghilterra.

Pescagióne, pescàia. Detto a pesca.
Pescaiòla. Arnese di cucina.
Pescaiòlo. Specie di ditja.

Pescaluòlo. Chi vende pesce.
Pescare (pescato). Far pesca; per similitud.,

cavare qualche cosa dall'acqua. - Di ttave e simili,

tuffarsi più o meno nell'acqua ; di vari corpi, im-
mergersi in un liquido.
Pescaréccio. Di pesca, della pesca.

Pescatene. Piccolo pesce.
Pescatore, pescatòrlo. Detto a pesca.
Pésce. Nome collettivo di animali vertebrati

che nascono e vivono nell' acqua (di mare, in

proporzione maggiore, di fiume, di laijo, ecc.), re-

spirandovi per mezzo di branchie, e vi si muovono
con l'aiuto delle pinne o alette (alcune pari, altre

i'i'pari): abitator silenzioso dell'onde, celere tìglio

di dolci acque e di salati stagni, notante del mare,

undicola. Lo si prende in vari modi, per mangiar-

lo, per estrarne collu, olio e altre materie (sagri,

pelle conciata, ecc.). Fu simbolo del cristianesimo.
Catafratti, pesci affini alle perche, ma distinti per

una strana conformazione del capo, tutto corazzato

ed irto di punte; ratopodi. i pesci che hanno svi-

luppati sotto il ventre speciali organi di locomozione

abortiti; clacei, mammiferi acquatici somiglianti ai

pesci, ma di sangue caldo e a respirazione polmo-

nare (vegg. a cetaceo) ; coriacei si chiamano certi

pesci propri dei mari tropicali ; elettrici, i pesci che,

toccati, si difendono con scariche elettriche (es., la

torpèdine, i matapteruri, il ginnoto, ecc.). - Pesci

fossili: i pl'icoidi, conosciuti dagli antichi; V aste-

rolepis, pesce ganoide enorme; il coccostrus, il dip-

lerus, il cephatispis (o testa-scudo), il paleomsco, il

platisomo, il ramphostoma gangeticus, ecc.

Ai'avolto, pesce d' uguanno, pesce novello ; uguan-

notto, unguannotto
;
pe^catello, pescettello, pescetto, pe-

iciarello, pesciatello, pesciolino, pesciotto, pescinolo,

pesce piccolo
;
pesce fresco, quello preso da poco

;

pesciaccio, cattivo pesce
;
pendone, pesce grosso. -

Insieme, quantità di pesci : armento di Proteo, ar-

mento squamigero, gregge di Nereo, gregge marino,

muto e squamoso armento, muto e squamoso greg-

ge, umido gregge (abbondante di pescagione, pesci-

jero, pescoso, piscoso ; acqua, luogo ove i pesci ab-

bondano).

Boccheggiare, V aprire e il chiudere della bocca

dei pesci fuor d' acqua
;
guizzare, lo schizzare dei

pesci nell'acqua o di mano: sguisciare. - Fregola,

raunata di pesci, il fregarsi dei pesci ai sassi, quando
gettano le uova.

Struttura, stNsi, ecc. — I pesci hanno, per lo

più, corpo allungato, fusiforme, compresso, senza

collo e con la coda spesso più voluminosa del

tronco : scheletro cortilai/ inoso oppure osseo (consta

di pezzi cartilaginei od ossei sostenenti numerosi

raggi cornei, cartilaginei od ossei, fra i quali è tesa

la pelle); sangue rosso e freddo; cuore l'oio.so, non
(mìtico, con una sola orecchietta e un solo ventricolo;

branchie (guide, yargicj, organi della respirazione

(di solito, quattro per lato), generalmente protette

da uno snido od (percolo (apparato osseo) formato

da vari pezzi e inferiormente da una memln-ana

sorretta da raggi ossei (membrana branchiostegaj,

con quattro o anche due arti trasformati in pinne

(ale, alette, aliette, pennette, pennuzze delle scaglie),

organi del movimento, chiamate pari se costitui-

scono il paio d' arti toracici e il paio d' nrd ad-

dominali ; impari, se non sono appaiate e non

hanno a che fare con gli arti. Hanno inoltre al-
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cune appendici sul dorso e dietro Vano. L'estremità

caudale è contornata quasi seiupre da una espan-

sione verticale a due lobi ; la pelle è talvolta nuda,

talvolta coperta di scaglie imbricate o di placche

lisce od aculeate. Molti possiedono un organo idro-

statico, la vescica natatoria, da alcuni finora rite-

nuta come rappresentante il i olmune degli altri

vertebrati (in alcuni pesci funziona appunto come
polmone)

;
quasi tutti riproducono per mezzo di

nova ; solo pochi sono ovovivipari. Poco sviluppati

nei pesci i sensi del citiUo e ijel tatto: acuta li fa-

coltà visiva, e acuto anche il senso dell' odorato. I

pesci sono, generalm., assai voraci, e si nutrono di

materie animali, sopratutlo pesci, anche della pro-

pria specie; alcuni sono sfaì/oiKiri in certe località,

altri migratori, e vanno in numero sterminato, se-

guiti poi da altre migrazioni di pesci più voraci.

Granfii', le branchie di certi pesci come i granchi,

le seppie; lische, le piccole spine che si trovano in

certi pesci, come tanti ossicini acuti e flessibili

(liscoso, il pesce che ha molte lische); lobo elettrico,

rigonfiamento encefalitico posto sotto i tre lobi ce-

rebrali dei pesci elettrici : da esso partono grossi

nervi che si diramano a tutta la massa dell' appa-

recchio elettrico e terminano in tre modi: o a

forma di arborizzazione o di anastomosi o di ri-

gonfiamento: notocorda, o corda dorsale, l'asse cel-

lulare subcilindrico, diretto longitudinalmente, esteso

dall' estremo posteriore all' estremo anteriore del

corpo limitato alla parte posteriore di questo
;

squama, o sqiiamma, ciascuna delle laminette che

coprono la pelle: scaglia. - Molte voci relative alla

struttura dei pesci si leggono più innanzi, nella

spiegazione della tav. LI, pag. 905.

Altri PARTir.oLABi. — Il corpo dei pesci è ro-

tondo nei diodoni. cilindrico nelle anguille, com-

presso orizzontalmente nelle raje o razze, e verti-

calmente nel massimo numero dei pesci. La testa,

in generale, più piccola del corpo, è assai più grossa

nel martiìi pescatore o diavolo matino, dalla im-
mensa bocca rta baudroie de'francesi)

;
più sovente

trovasi rotonda e compressa ; ottusa in alcuni e al-

lungata nelle fistolarie; nelle orjie, le due mandi-

bole sono conformate come un linigo muso ;
gli

emirraiìfi hanno la mascella inferiore prolungata in

punta a mezzo becco (1' apparenza del muso è do-

vuta alla mascella superiore nelle razze, negli squa-

li, nel gialle o pesce spada). La bocca delle razze

àpresi al disotto, quella del pesce prete o uranò-

scopo (dagli occhi sul capo e rivolti al cielo) apresi

di sopra. In quasi tutti i pesci, però, si apre al,

l'apice del muso; ne' centrischi del Mediterraneo

quest' apertura è come un buco, e sembra un'am-

pia gola nel martin pescatore. Dietro la testa e

sui iati del corpo, gli opercoli o le orecchie ser-

vono all' uscita dell' acqua passata per l'apparec-

chio bronchiale: sono come due fèssi laterali nella

massima parte de'pesci, e riduconsi in due fori nei

lofobranchi (con branchie a pennacchi, o a cèspiti

rotondi), e in maggior numero nei condrotterigi (cioè

ad alette o pinne cartilaginose) a branchie fisse,

come nel pesce cane, nella razza, ecc. Le pinne, o

natatoie, possono essere cosi disposte: sul dosso o

dorsali; sotto la coda, anali; all'estremità della

coda, caudali; dietro le orecchie, pettorali; e sotto

il ventre, cioè al disotto della gola sino al nascere

della coda, e chiamansi rentrali. Di queste le an-
guille mancano, al pari delle murène, che sono

prive anche delle pettorali ; apodi, si chiamano i

pesci senza pinne ventrali ; le pettorali rappresen-

tano come le membra anteriori ; i raggi clie so-

stengono le pinne sono cartilaginosi, molli od òssei.

Le labbra trovansi qualche volta guernite di pic-

cole appendici o barbette (cirri), come nel bnrbio,

nella rèma o carpione, ecc. Nello scheletro dei pe-

sci, le ossa del tronco formano la colonna verte-

brale spina, resta ; le vertebre sono pezzi an-

golosi, similari, cilindrici, con due cavità coniche
riunite alla sommità e ripiene d'una materia mu-
cillaginosa detta corda dorsale.

CL.4SsiF[r,Azi(iNE. — Dei pesci furono fatte diverse

classificazioni, e Cuvier li distinse in due serie:

quella dei pesci ordinari od ossei (teleostei) e l'al-

tra dei CHI tilaiiinei o condrotlerigi. Secondo una
classificazione stabilita di recente, i pesci si consi-

derano come distribuiti nei seguenti ordini : faringo-

branchi (amphwjcusj , marsipobranchi (petromi/zon),

elasmobranchi (carcharodon , scijllium , cenlrina

,

S'jwitina, torpedo, raja, chimaera), ganoidi (acipen-

ser, amia), teleostei (mola, ostracion, hippocampus,
merlucius, arnoglossus, qymnotns, salmo, tinca, esox,

labrus, trachinus, exocetus, periophtalmiis, xiphias,

thymnus), dipnoi (protoptenis, lepidosiren). - I fa-
ringobinn.'-hi. che sono pochissimi e di organizza-

zione molto semplice, hanno scheletro cartilagineo,

appena rudimentale, e il corpo a forma di piccola

lancetta: sono tra noi rappresentati dall' a«/i'issi)

branchiostoma, trasparente e iridescente; all'or-

dine dei marsipobranchi (ovipari metamorfici, spe<so

parassiti, e di corpo simile a quello delle anguille)

appartengono, nelle nostre acque, la lampreda
di llume e di mare. Tra gli elasmobranchi (che

hanno il corpo nudo, oppure coperto di piccole

placche lisce o spinose, mancano di vescica nata-

toria e vivono per lo più nel mare), si annoverano
il grande //esce cane, il gattuccio, la centrina, lo

squadro, la razza, la torpedine, la chimera, ecc.,

pesci abissali, con vertebre rudimentali e una sola

apertura branchiale per lato. Tra i ganoidi (alcuni

con lo scheletro cartilagineo, altri ossificato, tutti

con notocorda persistente, intergumento nudo, op-

pure coperto di squame), che sono ovipari e rap-

presentati da pochi generi viventi (però da molli

fossili), figurano l' amia, il poliptero, il teiiidosteo

(tutti di acqua dolce), lo storione (che vive an-

che nel mare), ecc. Fra i teleostei (ordine che rac-

coglie il maggior numero dei pesci, (juasi tutti ovi-

pari e spesso fecondissimi, e gli unici vertebrati,

ermafroditi, i serranus, comuni anche nei nostri

mari), si notano il jiesce luna, il pesi-e cofano, il pe-

sce ago (i cui maschi, come quello del cnnaUuccio

marino, porta le uova entro una borsa addominale

finché i piccoli schiudono), il nasello (che, insieme

al merluzzo e ad altri simili, dà un olio pre-

giato), la suacia, o arnoglosso, somigliante alla so-

gliola e al rombo; la trota, la tinca, il luc-

cio, noti pesci d'acqua dolce ; il libro, vagamenir

colorato; ['antiacina, pericolosa \ìer la puntin-a

delle sue spine; il perioftalmo, che può camminare
in terraferma ; il pesce volante, il pesce spada, il

tonno, ecc. Tra i dipnoi, che sono pochi e vivono

nelle acque dolci, non d'Europa (hanno, oltre le

branchie, una vescica natatoria assumenti' la forma

e l'ufficio di polmoni, per cui respirano tanto nel-

l'acqua (pianto nell'aria) figurano i bercamunda au-

straliani, il proUitteru africano e il lepidosiren del-

l'America meridionale. - L'ittiologia italiana coni-

prende due classi di pesci : i cic.lostomi, a cranio

incompletam. sviluppato e con mancanza di vere

mascelle (un solo genere, il pelromyzon, o lampreda)
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e i /les'-i priipiMiViii. detti. Questi sono poi divisi iii

sottoclassi (lette dei celaci o elasmohraìinhi, desili

olorefali, dei gamudi. dei teleostei, alcuno a loro volta

suddivise, per lo più, in ordini, sotlordiiii, fami-

glie, generi, ecc. (Àisi alla sottoclasse dei selaci ap-

Tav. li. pi

partengono l'ordine degli squali e l'ordine dei ha-

loideì : nella sottoclasse dei teleostei figurano gli

ordini dei lofobraiichi, dei pfettoynati, degli opodi.

dei ìììnln'oUeri, degli acantotteri.

ireggast la spiegazione a vag. 907. 908.
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Pesci d'aciìua dolce e di mare.

D" ACQUA DOLCE. — TiM Ì moltissimi, quelli ilei

quali pi-ineipalniente si fa pesca sono : Vagone (ciisl

(tetto dai l,oiiibarili; anche, ceppino) o aiosa, o

rlieppid fcliipea alosaj, comune nei (ìumi d'Em-opa,

e nei lajilii dell' Italia settentrionale, dai Veneti

chiamato ceppa, cepa, cheppia dai Liguri salacca,
I ipra, ecc.; Vathoretla, o avola (nlbuvnus alborella),

che dà una materia argentea impiegata nella fab-

bricazione delle perle false; Vaiigiiilla ; W barbio

barbo (barbiis plebejusj, di variati colori, con

quattro barbigli sulla mascella superiore: la caiiiietla

(bleunius vuliiaria), con una piccola cresta allun-

gata sulla parte superiore del capo nel maschio;

la carpa o retilo fcypiinns. carpio), di colore

verde olivastro sul dorso, ghiottissima del pane; il

carpione fsahiio carpio), simile alla trota, ma con

squame più grandi; il cavedano, o cave-dine fsqnnius

cavedanus). di forme eleganti e agilissimo (giunge

tino a quattro chilogr. di peso) ; il cvbite barbatello

(nemachihii harbaluluf.), di colore giallastro, con mac-

chie lirune sul dorso e ventre bianco (vive nell'I-

talia settentrionale) ; il colnle fluviale fcobitis lacnia).

coperto di piccole squame, appena visibili (emette

una specie di liscino) ; il coregone, o coregono (co-

reniis irartniaiini-ceudtìts) ; il ghiozzo fgobtns flu-

rialilis). con testa larga, bocca obliqua, squame
grandi (al'line al ghiozzo è il pesce detto frale) ;

la lampreda (prUoniiizun fluviatilis), caratterizzato

dalla testa che termina, anteriorm., con un labbro

carnoso circolare o semicircolare (è di tre specie :

la manna che di primavera risale ai tìunii ; la

fìuriale, che vive nei limili e nei laghi : la piccola,

che vive specialmente nei laglii e nei liunii d' Ita-

lia); il luccio; il pesce persico, o perca (perca flu-

rialìs). carnivoro e voracissimo; la pianiizza pas-

tiera fplenronectcs passer), dal capo obluiigo-ovale

e di carne squisita; il pigo fleacisi us pigus), della

Lombardia e del Veneto, di colore verdastro sul

dorso, argentino sul ventre ; il sahnanno (salmo

satrelintts) O cavaliere; la sanguinerola, o fregarolo

f'pho.nnus laeris), non lungo pii'i d' un decimetro ;

la sarctta (chondrosloma soelln), con muso promi-

nente; il salmone; la scardola, o scardova (scar-

dinius erì/lbroplilatmus), molto scaglioso ; lo spina-

rello (gasterosleus aculeatns). comunissimo in tutta

Kuropa, con testa senza spine, ne tubercoli ; lo

storione; il temolo (thiimallus nib/aris), con grandi

scaglie, piccola bocca, finissimi denti; la tinca;
il Iriotlo (tensiscus aula), che freipienta gli sbocchi

degli acquedotti nei liuini ; la trota, .\ltri pesci

d'acqua dolce : la bottatrice, o lata. Il hroccioio, la

broluii, il carialo, il centi arco (proprio dell'Ame-

rica del >'ord), la lasca (di carne molto bianca), la

!.c(irpa (pesce di lago), il rarinne (di tìniue), ecc.

\)i MAiiE. — Sono innumerevoli, e anche di essi

si citano quelli che iirincipalmante formano oggetto

di pesca, con reti di varia foggia. Con reti a pil-

lola maglia: V aguglta {belone vulgans), pesce an-

guilliforine. con becco simile a quello d' una bec-

caccia ; la carpa, o -'arpo di mare, con muso al-

lungato e di carne poco pregiata ; il cefalo (mnqil

cephaliis), con occhi ricoperti da lunghe palpebre

adipose ; la sfoglia (.lolca rolgnris), eccellente, con

il corpo coperto di squame ruvide (si jiesca anche

all'amo) ; lo scombro o sgombro (scomber, macca-

rello), voracissimo, di carni linissime, con jiiccolis-

sime scaglie perdute sotto la pelle; la triglia. -

Con reti a maglia media : i cefali e i salmoni. - Con
reti a grande maglia : il cane di mare o pesce cane

(mustelus canisj, di color grigio brunastro sul dorso

e sui fianchi, grigio biancastro sotto il ventre, vo-

racissimo, con la gola armata di denti triangolari

nella mascella superiore e di punte acute, a larga

base, nella inferiore (cane carcaria, centrina, pesce

della razza dei cani, pesce porco, spinello, squalo);

il gattuccio (sojlliorhinus stellaris), di due specie

nostrali ^se ne adopera lo zigrino per pulire 1' a-

vorio.per foderare astucci e guaine); il nìerhiz-
zo: il palombo óialeiis cani), temuto dai pesca-

tori perche divora le esche e spaventa i pesci che

stanno per abboccare ; il pesce volpe (atopies vul-

)iesj, detto anche codaliinga, pavone, pesce bandiera.

pesce ratio, pesce sovui, vivente nel Mediterraneo;

lo spinarolo (sqiialus HlainvilleiJ, pure temuto dai

pescatori ai quali rompe le reti, non di rado fe-

rendoli; lo squadro, o squadrolino fsqualus ange-

lus), o angelo di mare; la verdesca fprionace glau-

ca), detta anche cagnesca, pesce cune uzzurro, sme-

riglio, frequente nel Mediterraneo e, di solito, lunga

tre quattro metri. - Imi reti a maglia grandissima:

ì'aquiia di mai e (mgliobalìs aquila), frequente nei

nostri mari, con il capo somigliante a quello del

rospo (sembra volare, piuttosto che nuotare) ; la

pastinaca (dasyatis pastinaca), con lunga coda a

forma di frusta armata di uno o di parecchi aghi

ossei ; il re d' aringhe, o pesce di Cristo (ehimivra

monslì uosa), lungo fino a un metro, con capo gros-

so, piramidale (vive a grandi profonditià) ; le varie

specie di raie o razze (pesci di fondo, viventi mezzo
nascosti nella sabbia : detti anche baracole, burose.

jiigare), voracissime anche dei jiropri simili, e tra

esse più comuni nelle nostre acque la torpeiline,

già menzionata, la vaia bianca (raja alba), mollo

grossa, la raia clavata, con il corpo quasi quadrato

e piatto, muso a punta; il rombo chiodnto hhom-
bus maximus), con il corpo estremamente com|)res-

so, bianco, trasparente nello stato giovanile; lo sfo-

ì-ione. - Con reti coniche: il calionì/mns lira, il to-

phiui piscatorius, lungo più di due metri; il rhom-

bus la-vis, un po' meno alto e più allungato del

ilìombus ma.rimus ; \o scorpicna ponus, o trachinus

(iraco, pesce ragno; lo zeus faber o pesce sa»

l'ietro. - Con le reti coniche da granchiolini : la ba-

cosa (blennius scellaris e blennius pavoj, il cai-al-

luccio marino (hippocunipus gutlulalus), nonché i

pesci ago. nel Veneto chiamati ungu.-iigole, bisalt

marini, in Sicilia trombettiere, stirpuzze, <i spingale

di mare. - Con la rete della casellario si ])escano

Valiusta aragosta, V astaco e molti altri crostacei

(\ egg. a crostaceo).
Altri pesci di mare tra quelli che sono i più

noti: Vacciìiga; Valora. del genere delle aringhe;

l'iDiori l'cn, pesce gobioide comunissimo nei mari

settentrionali: VariiKja; Vasello, o nn.scllo. di carne

molto bianca: la balestra, dai colori brillanti e a

corpo compresso; il bianchetto, malacottero clnpeldc,

come l'acciuga e l'aringa ; il branzino, squisito pi-

sce (genovese, luasso, o lupo di mare; in romagn..

rarolo; tose, ragno; frane, bar); il capone galli-

n-lla, grosso, vivente nei mari Mediterraneo, del

Nord e Baltico ; la clupea, [lesce afiine alla .sdi-

d'ua; il dentice, con lunghissimi denti; il dio-

i/i)»(c, pesce istrice, irto di pungiglioni; Veglefino,

pesce anacantino del mare del Nord; V elefante di

mare, grossissimo pesce del mare del Nord; 1 eso-

ceto (pesa rolanlej, frequente nei mari caldi, pro\.
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visto (li lunghissime e acute pinne con le quali

puA spiccare un volo ili molti metri ; la yalliiii'lla,

con due ali simili a quelle del pipistrello; il ijlaii-

co, del genere squalo, ricercatissimo dagli antichi

romani ; la lafca, specie di ghiozzo, di carne molto

bianca : il merlatio. dei nostri niari, lungo da dieci

a quìndici centini.; il mugiiine, di testa ottusa, co-

mune nel Mediterraneo ; la mìiivua, afiìne all'an-

guilla: Vmnbrina; l'orata o dorata, ili color rosso

aureo, con riflessi argentei ; Vortayorisco (ortltaqo-

riscun mola), detto anche jìes'P luna, pesce sole; Va-

strillone, dei mari tropicali ; il panello o paratia, vi-

vente nei mari nostri e in qu-ili delle Indie e d'Ame-

rica (freiiuentissinio nelle acque di Nizza, Genova e

Napoli); il pagio, di color rosso oscuro, viverle in

tutti i mari, ma poco comune (ha carne squisita); il

parazzo, pesciolino del Mediterraneo ; il pesce ar-

ciere (to.cntes jaculalorj, notissimo in India, e così

detto perchè schizza dal buco e lancia contro le

prede gocce d'acqua (a (ìiava lo si tiene nelle case,

come da noi i pesci rossij ; il /)« e chirurgo, temuto

per la ferita che può l'are col suo aculeo (vive nel

mare delle Antille) : il pesce martello fzìiu'iia vial-

lus), vivente nel Mediterraneo (si distingue dagli

altri vertebrati per l'espansione laterale del cranio);

il pesce ragno, vivente entio la sabbia, sul fondo del

mare, non lungi dalle rive; il pesce rinoceronte, del

mar Rosso; il pesce rondine, comune nel Mediterraneo

e caratterizzato da sviluppo straordinario delle pinne

pettorali ; il jfesce spada, con la mascella superiore

prolungantesi in una lamina carnosa, lunga fino a

un metro, tagliente e terminante in punta aguzza;

il pesce l'entaglio, affine al pesce spada ; lo pteroitle.

singolare e bruttissimo (vive nei mari tropicali ed

è provvisto di apparecchio velenifero) ; la remora,

pesciolino teleosteo già creduto capace di fermare :

le navi; la sardella, o sardina; lo scoi pione di

mare, assai brutto ; il sebaste, teleosteo, catafratto,

vivente a grandi profondità; il siluro, teleosteo,

con capo grosso e coda lunga; la sogliola fsóleaj,

teleosteo, compresso di corpo, con occhi da un solo

lato ; il tetrodonte, o pesce palla, cosi detto perchè

la sua pelle si gonfia a palla (vive nei mari tropi-

cali ; raro nel Mediterraneo) ; il tracchino, comune
nel Mediterraneo; il tracuro, lungo 20-30 centi-

metri e di carne eccellente; V uranoscopio, teleosteo

i cui occhi guardano all'insù; lo zeio, o zerro (detto

anche bogaj, diffuso nelle acque del Tirreno.

Cose e termini varì.

Pesca, arte di prendere i pesci, e la quantità

di pesce preso {pescoso, luogo abbondante di pesci);

pescheria, luogo nel quale si vende il pesce: w*fi--

cato. negozio di pesce (nell'uso anche i pesciatelli

da friggere)
;
peschiera, ricetto d'acqua per tenervi

pesci vivi : pescara, peschiera, pescina, piscina, ri-

cetto dei pesci, serbatoio, s''rbatoio d' acqua, ser-

batoio di diversi pesci, vivaio {padella, scavo nella

peschiera per raccogliervi i pesci allorquando si

fa loro mancar l'acqua). - Pescinio, chi porta il

pesce dal luogo ove si pesca alla città, venden-
dolo al pesciaiuolo o pescivendolo, che lo rivende a

minuto
;
pesciaiola, vaso lungo di rame da lessarci

il pesce, e anche vassoio bislungo da portare in

tavola i pesci grossi (navicella, lamina traforata

della pescaiola per levarne il pesce lessato). - Cesto,

quella che serve a portare il pesce da un luogo al-

l'altro. - Pesce (I taglio: dicesi dei grossi pesci, come

storioni, salmoni, trote, naselli, razze e simili, che si

vendono generalmente a pezzi.

Il pesce si mangia cucinato o preparato in varì

modi: carpionato, fritto, in sa/ir«oia (acqua salata),

lésso, marinata, salato, secco, sott'olio, sulla gratella,

ecc. - Carpionato (come s'usa col carpione), fritto,

cosparso d'aceto, con aggiunta di spìcchi d'aglio,

buccia di limone, cime di salvia e simili {carpio-

nare, ac.carpionare, marinare: cucinare il pesce in

tal modo); dorato, messo nell'uovo, in fusione, prima

di friggerlo; marinalo, il pesce, per lo più di mare,

cotto, messo in barili, asperso di sale, e infusovi

aceto; salalo, pesce, per lo più di mare, che si secca

e si stiva in barili, conciato con sale, come l'ac-

ciuga e altri ; secco, di mare, salato, seccato, tra-

sportato in balle, legate con corda di sparto, come
il baccalà e lo stoccafisso, ovvero seccato al fumo,

e stivato in barili, come l'aringa ;
sott'olio, di mare,

cotto, salato e riposto in barili, infusovi olio (la-

sciato intero, se piccolo; fatto a pezzi, se j^rosso).

Bonille-abaisse, piatto marsigliese di pesce colto

in poca acqua con cipolla, olio, zafferano, ecc.; specie

di biodetto romagnolo o cacciucco livornese (traduz.

lett., brodo abbassato, idotto per evaporazione) ; ca-

viale, uova di storioni e di altri pesci pigiate e sa-

late ; hatec (lat.), pesce in salamoia
;
formaggi di pesce,

uova di pesci seccate, compresse a pezzi e intinte

in cera sciolta : preparazione dei pescatori nei Dar-

danelli ; scabecciù, pesce fritto in conserva. - Lulle

di pesce, il liquore seminale dei pesci; uva di mare,

le uova di alcuni eefalopodi, specialm. della seppia.

- Mi'ynnnatse, maionesa o maionese, salsa per condire

i pesci lessati e le carni fredde.

Colla di pesce : si ricava dalla vescica natatoria di

varie specie di pesci e specialm. dello storione e

delle sue varietà: ittiocolla; olio di pesce, il ffra>so

di balena, di delfino, di foca, di merluzzo, ecc.,

con qualità e proprietà medicinali diverse; farina

grano di pesce, farina di pesci cotti, poi seccati :

ottimo concime usato in Norvegia ; pelle di pesce,

vegg. a squalo; squame di pesce: si preparano con

acqua salata o con alcool, e servono come surrogato

della madreperla.

Hacteridi fosforescenti, i microrganismi a cui è

dovuta la fosforescenza dei pesci. - Catapirzia,

pianta bienne, comune nei nostri campi colti-

vati, con foglie che hanno la proprietà di stor-

dire i pesci. - Coecolina, alcaloide velenoso del-

Vonamirta cocculus: se ne fa uso per pigliare pesci

e falsificare la birra. - Ittiolo, sale proveniente dalla

decomposizione, specialm., del pesce fossile. - Ittio-

fagi, popoli che si cibano ordinariamente di pesce.

- Itliologia, parte della storia naturale che tratta dei

pesci; trattato sui pesci {ittioli go, dotto o studioso

di ittiologia). - Pescic.ollura o piscicultura, la fecon-

dazione delle uova di pesce fatta in appositi sta-

bilimenti, allo scopo di promuovere la propagazione

dei pesci più utili e di popolarne le acque che ne

siano diventate scarse (ruscelli, fiumi, laghi) o anche

in apposite piscine (coltura chiusa).

LoGUZiONM. — Carne al sole e pesce all'ombra:

carne frolla e pesce fresco. - Carne cruda e pesce

cotto, perchè più salubre e più saporita la carne

poco cotta; però, cotta bene, evita certe malattie. -

Tinca in camicia e luccio in pelliccia: perchè il

luccio è migliore d' inverno.

Spiegazione della tavola LI.

1, ossa della mascella superiore del ;nerliizzo,

viste dal disotto: a, vomere; b, ossi palatini ;
e, pie-
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rigoideo ; d, mascellare ; e, intermascellare. - 2, ossa

faringee inferiori di carpa. - 3, squame di pesci:

a. squama cicloide; b, squama ctenoide; e, squama
ganoide; d, piastra; e, squama placoide; /' squama
placoide sezionata e ingrandita. - 4, scheletro ce-

falico e branchiale di uno squalo: 1, scatola cra-

niana; 2, colonna vertebrale; 3, ossa pterigoidee;

4, mandibola inferiore; 5, 6, cartilagine labiale;

7. arco ioideo; 8, 9, 10, 11, 12, archi branchiali;

13, 14, scapola; lo, pinne pettorali. - 5, sezione

del tronco di un pesce: a, neurapofisi o nevra-

pofisi {le lamine vertebrali) dell'arco dorsale e neu-

raspina, o nevraspina; è, costole; r, pleurapofisi

(parti ossee delle coste); d, diapofisi ; f, parapofisi

(protuheranza leggiera delle ossa). - 6, arco bran-
chiale di un pesce osseo, con le lamelle bran-

chiali sul margine convesso e con spine sul margine
concavo. - 7 , sezione trasversale di un arco bran-

chiale: a, arteria branchiale: 6, vena; e, arco bran-

chiale osseo.- }S, vertebra di pesce: 1, corpo della

vertebra; 2, canale neurale; 3, canale emale; 4,

apofìsi. - 9, branchiostoma, pesce faringobranco, in-

grandito: 1, bocca coi cirri; 2, camera peribran-

chiale ; 3, poro branchiale; 4, ano. -10, cromatofori,

cellule colorate a prolungamenti mobili, della pelle

d'un vertebrato (pesce). - 11, teschio di un teleo-

steo (salmo): 1, lacrimale; 2, etmoide; 5, nasale;

'I, sopraorbitale; o, sottorbitale; 6, frontale; 7, pa-

rietale; 8, occipitale; 9, epiotico; 10, pteriotico ;

11, opercolo; 12, preopercolo; t3, suhopercolo ;

14, interopercolo; 15, ioinandibulare; 16, metapte-
rigoide; 17, mesopte, rigoide; 18, palatino; 19, ma-
scellare superiore; 2n, premascellare; 21, quadrato;

22, simplettico; 23, iugale ; 24, arco ioideo ; 2o, lin-

guale; 26, articolare; 27, dentale; 28, raggi bran-
chiostegi. - 12, vertebra caudale di squatina: 1, re-

siduo della corda dorsale; 2, canale neurale; 3, ca-

nale emale, - 13, raggi di pinne: n, raggio sem-
plice ; b, raggio robusto e pungente (aculeo) ; e, rag-

gio molle semplicemente articolato; d, raggio molle

articolato e suddiviso. - l-l, scheletro di pesce per-

sico: 1, colonna vertebrale; 2, arti toracici; 3, arti

addominali; 4. prima pinna dorsale; 5, seconda
dorsale; 6, caudale; 7, anale; 8, ventrale; 9, pet-

torale. - 15, carpa sezionata (I, vista lateralmente;

B, vista inferiormente): 1. branchie; 2, cuore; 3,

fegato ; 4, canale intestinale ; 5, 6, vescica natato-

l'ia ; 7, ovari; 8, ovidotto; 9, uretere; 10, ano -

1'*, scheletro del capo, delle pettorali e delle ven-

trali del pesce persico, completo, visto dal lato si-

l'istro. - 17, cranio del pesce persico visto infe-

riormente (vòlta del palato e parti contigue), omesse
dal lato a destra le ossa opercolari e mascellari. -

18: 1, pinna caudale eterocerca; 2, pinna caudale

omocerca. - 19, rombo frhoinhus oculealw!). -

*-•', branchiostoma Idiveohitum (parte anteriore

del corpo molto ingrandita): 1, corda dorsale; 2,

midollo spinale ; 3, cirri della bocca ; 4, porzione

dell'apparato branchiale, -21, oslrsicione (osi . acioii

qìiadriconiisj. - 22, pesce volante (e.cocoetus vo-

lilamtj. - 23, torjiedine florpeilo oceìhila). - 24, pe-

sce martello fsphijrva zygaenn). - 25, pesce mola
foriliagiirisrus moia). - 2(>, ippocampo (kippocam-
pus fintiqnorumj - 27, trigon {dasyatis riolacraj.

28, centrina, o pesce porco. - 29, chimera mo-
struosa. - ;*0, pesce spada fxiphias yUidius). - 31,
tonno (thyniius rulgarisj. - 32, squalo (caicharias.

yUnirusJ. - 33, pesce cofano.

Pesce. In tipografia, omissione di parola.

Pescecane. Detto a pesce.

Pesce d'aprile. La burla che si fa o la

fandonia che si sballa il primo giorno di aprile.

Pescheria, peschièra. Vegg. upesce, pag. 907,
Pesci. Duodecimo segno dello zodiuco,
Peselaiòla, pesciaiuòlo, pesclcoltura.

pesciolino, pescivendolo. Vegg. a pesce.
Pèsco. Noto albero che produce il gustoso frutti

i

detto pesca (persica): persico (persicn tnilgansj.

l'esco di fior doppio, varietà di pèsco che non fa pe-

sche, ma Dori doppi di maggio; loc péS'O, varietà di

pesco che produce frutto glabro, piccolo, con buccia
liscia, di grato odore e sapore, - Pevnca dncidinnn,

nome scientifico di un albero che cresce allo slain

selvaggio sulle colline del Gehol, in Mongolia, >•

nei dintorni di Pekino; ;jfsr/i/)jo, della Cina, variel;;

nana da coltivarsi in vaso.

La pesca, di forma a un dipresso globosa, ha buccia

non rilucente, alquanto tomentosa, cioè vellutata, di

colore tra il giallo e il rosso ; polpa sugosa, ptcciiwlv

cortissimo, più aderente alla pianta che al frutto, iioc-

riìioln grosso, cavernosamente bucherato a ghirigori,

durissimo, tuttavia agevolmente spaccabile in due.

nel verso delle suture (entro esso è il seme o viau-

dorla, per lo più amara, bianchissima). Se ne fanno
fritture, pasticcini, sorbetti, marmellata e la con-
serva della, persicata; col seme, amaretti, confetti e

liquori (peschHia, piccola pesca). - Pesca burrona,

spaccarella (roman.), spiccace, spiecagine, spiccarola,

spiccatoio, quella che, volendo dividerla in due, si

spicca facilmente dal nocciolo; dnrdiina o cotogna,

quella che fa la polpa cosi attaccata al nocciuolo

che non si riesce a staccarla se non a pezzi col

coltello coi denti; tosta, dmw, non matura. Varie

specie di pesca : alberges, della Maddalena bianca

e rossa, del Novellara, di .tanl'Anim, di san Lorenzo,

di Verona, gialla di Padotv, liscia. Lucchese, ino-

scodella (varietà del sapore dell'uva moscata), por-

porina, rosso -aranciata, sangnig'-a, ecc. - Nocciolina,

varietà della Campania. - Nóce pésca o pi':<:cn nóce,

specie di pesca della grossezza di una noce, o poco

più, di buccia liscia, e di colore sanguigno, di grato

odore e sapore; poppa di Venere, altra varietà di

pesca della Cainpania.

Pescóso. Abbondante di pesce.
Peso. Grado di pesantezza dei corpi risultanti

dalla azione che la gravità esercita sulle loro mo-

lecole, e varia secondo il volume e la sostanza:

gravame (carico), gravamento, gravezza, gravità,

pondo, zavorra. Anche, lo strumento che serve a

pesare, col quale cioè si deternìina il peso degli

oggetti, contrapponendo questi sull'altro piatto della

bilancia. Campione prototipo nazionale per i ])esi,

il chilograuima di platino e di iridio (prsetto, pi-

svio, pesiizzo. dimir'. di peso, strumento da pesare).

La distinzione tra peso reale e peso appirrente è

basata sul principio di .Archimede, cioè sulla

diminuzione apparente del peso d'un corpo clie si

trova circondato da un lluido, - Peso assoluto di un

corpo, il prodotto della sua massa per l'accelera-

zione di gravila: peso di assoluta gravila; peso

(itómicii. dislinziime introdotta in chimica per ri-

salire alla causa prima dei rapporti numerici delle

([uantilà ponderali secondo le (piali i cor'pi si com-
binano Ira loro (sommando i pesi atomici costi-

tuenti la molecola, si ottiene il peso molecohve

di un compo-ito); peso lordo o biutto, (piello di

tutto ciò che involge e protegge la merce messa in

spedizione; peso morto, quello in cui non è calco-

lata la resistenza dell'aria, e nell'uso il peso dif-

ficile a portare con agio {resistenza, nome generico
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di ogni peso morto die deve essere vinto dalla

potenza per ottenere il ruoto); ueito, quello che ri-

sulta dalla deduzione dell' iriiballagj;io o della Inra
,

il peso reale della mercanzia; s/ienfico. il peso die

ha una data materia in paragone con un ugual vo-

lume d'acqua distillata alla temperatura di quattro

centigradi; fico, il peso dell'animale pesato vivo

(contr., morto, dell'animale macellato, senza inte-

riora, sangue, pelle, ecc.)- - Peso anUlo, abbon-
dante; buono, giunto (contr., f'aliio) ; e buou peso, o

peso (ivpantagyinto, quello di buona misura (contr.,

scarso): e/xeuenle, ingordo, oilve il giusto, dì più ;

shnrdt'llolo, straordinario; veitficalo, controllato.

Anollo, il peso troppo aggravato sul collo della

bestia o del baroccio; calo, diminuzione di peso; con-

trappei'O, peso messo per bilanciarne un altro; sulmti,

peso del corjio umano o equivalente al medesimo;
sopriirciirico, sopraccollo, carico maggiore dell'ordi-

nario: soprappe^o, soprassello, soprassoma; Inni,

propriam., la riduzione del peso lordo al peso netto

mediante la sottrazione, e più generalm. il dill'alco

che si fa a qualche cosa rispetto alla quantità, alla

qualità o al valore; tara fissa o .italnli', quella cal-

colata ad un tanto per cassa, ]ier balla o sacco; iani

percentuale, o d'uso, quella stabilita ad un tanto per

cento sul peso o sulla quantità della merce, o sulla

misura; reale, o vera, quella che consiste negli in-

vogli della merce, nel peso delle sole casse o d'altro;

traino, peso che trascinano in una volta le bestie

da tiro ; vanlaijgino, un poco più per buon peso o

mi.sura.

Pesi e misure, complesso delle unità per le varie

grandezze che sono oggetto di commercio (ayyi'i-

statore, chi stabilisce rapporti di proporzione fra

diversi oggetti; più comunem., il fabbricatore di

pesi e misure e il verificatore delle monete, nelle

zecche; sladeraio pubblico, il verificatore di pesi e

misure); peso d'oro, il peso speciale che si usa pei

metalli preziosi e per le monete fatte con questi

(ora è il grammo). - Barieiica, dottrina della

gravità. - Barimetria, il modo di desumere il peso
degli animali per mezzo delia misura. - Bariso-

matin (gr.), pesantezza del corpo. - Trutina, nome
generico di qualunque specie di bilancia.

Pesante. — Pes.\he. — Abnesi, macchine. — Varie.

Pesante, che pesa, ha considerevole peso (conti.,

leggiero): gravacciuolo, gravante (disus.), grave,
gravetto, gravevole, gravicciuolo, gravoccio, greve,

grieve, lento, peso (tose.;, piomboso, ponderoso. -

Equipunderanle , in equiponderanza, dello stesso

peso. - Grave, gravoso, grève, pondei-oso: molto pe-

sante; imponderabile, che non ha peso sensibile;

ingravescente, che diviene pesante; pesantissimo,

superlat. di pesante. - Divenir pesante: aggravarsi,

appesantirsi, appesire, impietrarsi, impiombarsi, in-

torpidirsi (calare, scadere: diìniìiuire di peso, di-

venir meno pesante). - Esseie molto pesante: essere

di gran peso, gravacelo, gravissimo, pesante come
piombo, pesantissimo, piombato, piomboso, plumbeo,
sprofondante; essere una macina, essere più pesante
Quna macina, sembrare una macina, spiombare. -

Rendere più pesante: aggravare, aggravare, aumen-
tare il peso, caricare, raggravare, ricaricare, so-

praggravare. - Pesare, essere pesante in una certa

misura, avere un determinato peso; contrappesore

,

pesare egualmente : adeguare col proprio peso il peso
altrui, bilanciare, equilibrare; equiponderare, pesare

ugualmente; preponderare avere maggior peso. -

Pesanirinene; con gravezza, con pesantezza, grave,

gravemente, gravosamente. - Pesantezza, senso di

peso nel corpo vivente; gravazione (disus.), gra-

vezza, gravità, gravare (v. a.), gravosità, pesanza
(v. a.), pesezza, peso, ponderosità.

Pesahe, riconoscere in vario modo la gravità di

un corpo : bilanciai'e, librare. - Caratare, pesare a

carati, pesare scrupolosamente. - Pesare ad oncia ad
oncia, con precisione ; ripesare, pesare di nuovo

;

soj.pesare, prendere in mano un corpo e librarlo per
giudicare, approssimativamente, quanto pesi. • Pesabi-

le, che si può pesare. - Pesamento, il pesare, atto ed
elVelto : bilanciamento (disus.)

;
pesamento doppio,

quello in cui con pesi indeterminati, come pal-

line di piombo, sassolini, rena o altro, si fa equi-
librio alla roba da pesarsi, poi a questa, e nello

stesso piattello si sostituiscono pesi determinati,

cioè legali, sino a che si abbia nuovamente equi-

librio; pesamento reciproco, quello in cui due corpi

equilibrati nella bilancia si scambiano di piattello,

per vedere se continuano a stare in equilibrio : e

ci stanno in fatti se la bilancia è perfetta. - Pe-

sarsi, mettersi sulla bascule per vedere quanto pe.sa

il nostro corpo. - Pesata, il pesai-e alla lesta; an-

che, la quantità della roba che si pesa in una vol-

ta. - Pesatore, chi fa il mestiere di pesare. - Pesa-

Inni, il pesare e la spesa della pesatura.

Arnesi, appahecciu per pesare. — Areometro,
istrumento fatto per d'terminare il peso specifico

di un corpo liquido o solido : pesa-acidi, pesa-li-

quori, pesa-sali, pesa-sciroppi, ecc. ; barcuUa o bas-

culla (frane, bascule) e stadera, vegg. a bilancia :

idrostratlpre, strumento che serve a determinare il

peso specifico dei corpi immersi nei liquidi
;

pesa,

pesa pubblica, apparecchio per pesare, e la tassa

che si paga per far pesare dai pesatori pubblici la

mercanzia; pesa-sa/*, strumento che serve a ricono-

scere la densità delle soluzioni saline
;

pesa-lettere,

bilancina di varie forme per pesare le lettere
;

pe-

sa-liquido, strumento che serve a riconoscere la gra-

vità specifica dei liquidi naturali in cui è immerso;
pesa-liquoi i, strumento areometrico, di vetro, che
serve a determinare in modo approssimativo il

grado di gravità specifica di un liquido alcoolico,

sciropposo, contenente il liquore da sperimentarsi
;

pesa-vino, il proi'ino; picnòmetro o picnoscopio,

bottiglietta per determinare il peso specifico dei

corpi ; staderone, stadera pubblica, che si rialza con
argani e simili, per pesare, occorrendo, anche i

carri pieni (staderante, chi sta al banco, alla sta-

dera ; staderaio, fabbricante e venditore di sta-

dere).

Macchine, istrumenti per alzare, muovere, le-

vare PESI, ECC. — Sono: V antenna, apparecchio

meccanico, di legno; V argano; la binda, la bur-

bera e il /« (colie (vegg. a. macchina, pag. 477, sec.

col.), la capra, la carrucola; il cavalletto; il

curro, legno cilindrico che si mette sotto pietre, ecc.,

per muoverle facilmente ; la gru, la leva, la cosi-

delia, mancina idraulii a; la. manganella, pezzo di le-

gno che serve per alzare, movere, sorreggere pesi ; il

mangano, il martitiello, il mazzacavallo (veggasi

a pozzo); il mM/me/Zo, specie d'argano orizzontale;

la taglia, il tornio, o verricello ; la troclea, mac-
china con carrucole e girelle. - Bilico o arcuncello,

asta di legno, un po'ricurva, per portar pesi sulle

spalle (vegg. a portare) ; cércine, ravvolto di panni
per portare pesi sulla testa (acc^rcinare, incei cmare,

mettere il cércine; accercinato, che ha il cercine).
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Varie. — Al peso, pesando, anche con le mani.
- Basto (fìgur.), peso molesto. - C'è dentro chi l'ha

l'ulto : di oggetto molto pesante.

Adeguare, compensare : uguagliare il peso ; aggra-

vare, caricare troppo, aumentare il carico (contr.,

alleggerire, allenire, alleviare, discarcare, disgravare,

disgremte); apposolare, dare la pòsola, il peso, il ca-

rico di checchessia; avvantaggiare, accrescere facvan-

tiiggiato, il peso che sorpassa la buona misura)
;

bilanciare, mettere in equilibrio, distribuire il

peso di un corpo in modo che non penda da

una parte più che dall'altra; dare dodici once per

libbra, il peso giusto
;

gravare, gravitare, pesare,

aggravare e premere col proprio peso; onerare

(nnusto, gravato di peso)
;

passar di peso, essere

di più del giusto
;

pesucc.hiare, pesare abbastanza
;

posare, deporre un peso o cosa che si porti;

preponderale, passar di peso; ragguagliare fi ag-

guaglio), pareggiare (pareggiamento), uguagliare il

peso ; contrabbilanciare ; riguwi dare il peso, riscon-

trarlo ; rubare sul peso, non dare il giusto ; sollevare,

levar su, inalzare, alzare; sopraccaricare, caricar

troppo; sostenere, portare il peso; stare in bilancia,

in equilibrio, non pender né di qua né di là ; straca-

ricare, caricare oltre misura; tornare, di pesi e mi-

sure che corrispondono alla nota, al conto; verificare,

accertarsi che il peso sia esatto.

Attenunsione, diminuzione di peso specifico che

si verifica in un liquido in fermentazione.

Misure di peso.

Italiane. — Nel sistema metrico decimale, unità

convenzionale di peso é il granitno (multipli del

grammo : decagrammo, 10 gr. ; ettogrammo, 100
;

rhilofffaintno, 1000; miriagrammo, 10000. Sot-

tomultipli : decigrammo, un decimo ; centigrammo,

un centesimo; milligrammo, un millesimo), equi-

valente a un centimetro cubo di acqua distillata a

!t' C, unità che in farnìacia e nella terapia è usata

presso tutte le nazioni civili, tranne l' Inghilterra,

dove ancora vige lo scrupolo. - Asse semiunciale,

asse di mezz'oncia; cufiw o ca fisso, vecchio peso

siciliano; cantaro, antica misura di vario peso, se-

condo i paesi ; carato, peso di convenzione usato

dal gioielliere e dall'oì'eflce; chilogrammetto, il

peso di un chilogrammo elevato all'altezza di un
metro in un secondo di tempo ; danaro, peso

eguale a un ventiquattresimo di oncia; decimo, peso

napoletano pari a grammi 89.1 ;
deiiiirin, peso degli

antichi romani equivalente 1/84 di libbra, poi a 1/96;

dramma, ottava parte dell'oncia; cjrauo o uranello,

un tempo la 72" parte del dramma, o la 24" parte

dello scrupolo, misura che costituiva l'unità ele-

mentare del peso, corrispondente press' a poco a 3

centigrammi (per l'oro, 12 gr. equivalgono a 1 ca-

rato; cosi 4 gr. per le gioie; per l'argento 1 gr. è

uguale a 0,81-); grawlto, un dodicesimo di grano;
gro.':si>, antica misura di peso, usata ancora presso

i tabaccai : vale 10 grammi ; libbra, vecchio peso

corrispondente a una terza parte circa del chilo;

liretta, nel Canton Ticino, peso pari 322 gr. circa;

marco, peso che si usava per varie sorta di m rei,

specialm. nelle zecche ; mirro, misura da olio, ve-
neziana e anconitana, di dieci chili circa; oncia,

antica unità di peso, ora equivalente, presso noi,

alla dodicesima parte della libbra (pei Romani la

dodicesima parte dell'asse); peso, nelle Puglie, peso

uguale a 11,5 chili; pugno o manipolo: corrisponde

al peso di circa 4-8 grammi; quintale, cento chili;

ròtolo, peso napoletano, di poco inferiore al chilo;

ftaio, tonnellata : vegg. a queste voci.

Straniere. — Ratiiien di Tauri, peso persiano :

kgr. 2.790; bazar mound, indiano: kgr. 37.251;
bin, peso in uso nell'Annam: kgr., 31.240; cuslel-

lana, spagnuolo; gr. 4.6; catty, unità di peso peri
metalli, usata nel Giappone, nella Cina, nel Siam,
a Manilla ecc., variante da gr. 592.59 a gr. 632.68;
craiiciang, doit, eucridiiken, gidda, gunrha, vegg.

a misura; dracma, egiziano: gr. 3.888; dram,
inglese: gr. 1771 845; doli, russo; millig. 44,4;

drop, scozzese: gr. 1,9257; es, antico peso da-
nese, di gr. 0.06; escrùpolo, spagnuolo; gr. 1,19816;
eslerhn, vecchio peso del Belgio: gr. 1,5306 (dente

vecchio, peso francese: gr. 1.5297); fargoi, belga,

per le balle di merce; kgr. 70,5 (a Lilla, kgr. 64,17);

gin, peso cinese : gr. 60 circa ; guus, in uso a Bomba)' :

centig. 11,6; bah, in uso nel Siam: k,L'. 60 circa;

habbé, egiziano: poco più di un grammo ; Imo, cinese:

0,3 centigr.; hialdn, giapponese: 60 kgr, circa; hum-
pheon (pron. emmphion), dell'America Settentrionale:

362 kgr. circa; Imn, in uso a Siam: 380 milligr.
;

jen, dell' Annam: kgr. 2,248; jm , della Cina:

kgr. 1,25; kamien, polacco; 12 kgr. circa; keiat,

della Birmania : 16 gr.; killo, tartaro : 0,2 gr.; km-
tal, turco : 56 kgr. circa ; kintard, del Marocco :

kgr. 50,803 (graude kintar, kgr. 81 ; kintar el asub,

38 kgr.); kion, cinese: kgr. 18,14; kip. in uso a

Malacca : 18 kgr.; kircar, in uso a Buchara : kgr. 2,45
;

krimie, in uso nel Cantone dei Grigioni (Svizzera):

693,905 gr. fgiande kr.) e 520,429 gr. {piccolo kr.);

krmtin, danese: 5 gr.; lait, peso da bastimenti:

2000 kgr. in Germania, 3000 nelle città Anseati-

che, 2600 in Danimarca, 4520 nella Svezia; libbra

danese, kgr. 0,432; libbra di Castiglia, gr. 460;
libbra inglese, gr. 453,359 ; libbra russa, gr. 409,52 ;

litro, in uso nella Serbia (0,33 kgr.) e in Turchia
(0,32 kgr.); lod, norvegese : lo gr. e mezzo ; lood,

olandese, pari al decagr ; lui, cinese: gr. 0.15;

lìitmg, in uso nell'Annam: 625 gr. circa; maai,

delle isole Bunda: kgr. 36,31 ; mace (pron. mes),

dell'India e della Cina: gr. 2,9-3,8; miihn, dell'Af-

ganistan : i(r. 4,48 ; malind, arabo: kgr. 0,55; maille

(francese), peso (1/5 gros) per l'oro e per l'argento;

mani/al (mangalin, mangeliri), indiano: gr. 0,3888;
marco, già usato in vari paesi, specialm. nelle zecche;

mata, delle Indie Orientali: gr. 0,78125; me (ma),

cinese: gr. 3,77; medio, del Guatemala: kgr. 7,5;
meiam, della Uirinania : 6 gr. circa; melical, di Tri-

poli: gr. 4,75; mina, peso e moneta da conto del-

l' antica Grecia, pari a 1/60 di talento, ossia 100
dramme; mocha, dell'Etiopia: gr. 31,1; moj'o, a Se-

tubal, peso pel sale: ettogr. 775; mond, nell'Etio-

pia: kgr. 10; monme, del Giappone: gr. 4 circa;

mora fmorah), dell'India Britannica: kgr. 391.79;

)ie»i, dell' Annam: 390 gr.; muicia, in uso a lUi-

chara : kgr 0,594; nylost, della Svezia: kgr. 5000;
obolo, ateniese: 75 centigr.; occa (oca), della Tur-

chia e delle Terre di Levante: varia fra i 12(M) e

i 1300 gr.; onca, portoghese: 28688 gr. ; once, an-

tico peso francese: livre, 1/10; oncia sacra, antico

dell'Asia e dell'Egitto; onz», spagnuolo: 28,756 gr.;

ounce [oncia), inglese : pahah, delle Indie Orientali:

233,27 grammi nei bazar, 211,68 nelle fattorie;

28,3 gr.; pecul, cinese: kgr. 60,300; pical, giappo-

nese: kgr. 58,960; jmnd, olandese, pari a un' clii-

logr.; pound, libbra inglese, di 453 gr.; real, in uso

a lìatavia : 27,343 gr.; talento, della Grecia moder-
na : 150 kgr.



PESO l>ETaOLIO 911

Péso. Si dice per pregio, valore; anche, in

significato (fi^nir.) di importanza, momento;
gravezza imposizione {\egg. a inipon'e, imporsi),

in senso legale, obbligo, onere. Dicesi, inline, come
sinonimo di ayijrario, colpa, cura, dolore, fa-
stidio, incarico, noia, pensiero. - Cappa di

piombo (lìgur.), di peso inorale insopportabile.

Pesslniamente. Vegg. a pessimo.
Pessimismo fpessimislaj. Sistema di filosofia

(pag. 112, sec. col.), o anche seinplicein. opinione o

teiidinza per cni si vede il male in ogni cosa:

negra ipocondria. Contr., ottimismo. - Pessimista.

ehi sente il pessimismo.

Pèssimo. Superlat. di cattivo ; agg. di cosa

molto cattiva: cattivissimo, pessimissinio. Contr.,

ottimo. - Pessimamente, molto male, in modo
pessimo: malamente, malissimamente, malissimo,

peggio che andar di notte, peggio che male, peggio

che peggio, peggio con peggio.

Pésta. Il sentiero segnato dalle pedate dei

viandanti ; l'orma del piede.
Pestare (pestato, pestatura, pesto). Ridurre con

forti colpi, specialm. con pestello, in polvere o in

pezzetti : acciaccare, dare pestate, percuotere (veg-

gasi a percossa); anche, calcare col piede, coi

piecli, calpestare : calcicare, calcitrare, conculcare,

premere, scalcare, scarpicciare, scalpitare, sop-

piantare (mettere sotto le piante dei piedi), sopraf-

fare, stiacciare, treppiccare {pestamenlo, pestatura,

il pestare, atto ed etfetto : acciaccata, acciaccatura,

contusitme ; pestata, peslalina, dimin., il pestare una

\ollA; pestatore, chi pesta ;pe.s/(o, un pestare frequente;

pesto, contraz. di pestato). - Acciaccare (l'effetto di un

corpo duro caduto sopra uno più molle), soppe-

stare grossamente: ammaccare, contendere, sc/wac-

ciare; soppestare, pestare un poco; ricalpe4are

ripete calpestare ; spiaccicare, ammaccare qualche

cosa morbida che cede. - Calpestio, calpestamento

prolungato : pestio, scalpiccio, trapestio, trepestio

(V. u.); epistazione, vegg. a mortaio.
Pestello, strumento di ferro, di legno, d'ottone, per

pestare nel mortaio: pestatoio, pestellino, pestone.

Anche, macchina composta di uno o più pestatoi,

messa in moto da un albero armato di bocciuoli,

che la solleva e la lascia ricadere sul fondo di

grandi mortai di ghisa o di pietra, dentro i quali

si trovano i corpi duri da polverizzare (peslellata,

colpo di pestello). - Maglio, martello, noti ar-

nesi atti a pestare; mnrtello pestone, potente mac-
china consistente in due ritti che sostengono, alla

loro parte superiore, un cilindro a vapore; mozza-
picchio, vegg. a strada; pestone, gros.so cilindro
di legno con in cima una maniglia verticale usato

per pestare; pistóne, arnese di legno per pestare

carbone, salnitro, zolfo, per fare la polvere pirica.

Pestaròla. Arnese di cucina (mezzaluna).

Pestata, pestatore. Detto a pestare.
Pèste. Malattia febbrile, contagiosa, endemica

del Levante, spesso epidemica, caratterizzata, da ab-

battimento, vertigini, macchie rosse alla cute, pe-

tecchie, poi bubboni (peste bubbonica, peste orien-

tale) ed antraci : lue, male di san Rocco (questo

santo si invocava contro la peste), pesta. - Dicesi

anche per male venereo, sifilide; nonché per con-
tagio, epidemia, infezione, morbo, pestilen-

za: lìgur., grande fetore, puzzo (api'Cstare, appic-

care la peste o essere assalito dalla peste, prender
la peste ; disappestare, tor via la peste, dismorbare ;

pestifero, che diffonde la peste; pestilente, pesttlento,

che ha qualcuna delle proprietà del contagio: feb-

bre, alito pestilente; anche, appestato, infermo di

peste ; pestilenziale, che ha carattere di pestilenza).

Peste d'Atene, il tifo dei campi
;

peste dei buoi,

malattia contagiosa dei bovini ; dei porci, tifo car-

bonchioso dei maiali
;

peste nera, la peste bubbo-
nica che infieri verso la metà del sec. XIV. - An-
tiace, enfiato pestilenziale che cagiona dolori acu-

tissimi
;
gavocciolo, enfiato cagionato per lo più dalla

peste. - Lazzaretto, ospedale d'appestati e luogo

dove si accolgono gli uomini e le robe sospetti di

peste, dove, cioè, si fa fare la quarantena (periodo

di quaranta giorni in cui si conservano si ritengono

nel lazzaretto le cose sospette). - Monatti, i truci

becchini della peste di Milano. - Untore (terni, stor.),

chi si supponeva spargesse unti pestiferi, durante
il periodo della peste.

Antipestilenziale, di rimedio contro la peste. -

Bacillo di Yersin, microbo riscontrato copioso nei

bubboni degli appestati e considerato come agente

patogeno della peste.

Pestèllo. Detto a pestare
Pestifero, pestilènte, pestilenza, pesti-

lenziale. Vegg. a peste.
Pèste. Contr. di pestato : vegg. a pestare.
Pestóne. Arnese per pestare.
Pètalo. Parte della corolla del fiore.

Petardo. Ordigno d'artiglieria, carico di pol-

vere, che si fa esplodere. • Castaipmola, fuoco ar-

tificiale: vegg. a. fuo hi artificiali, pag. 178,

sec. col. - Torpedine, specie di petardo carico di

dinamite.

Pétaso II cappello di Mercurio.
Petare (petalo). Vegg. a scoreggia.
Petécchie. Macchie di forma rotonda, qualche

volta larghe e disuguali, di colore ora rosso, or chiaro,

le quali si manifestano sulla pelle in certe disòra-

sie nel corso di gravi malattie (impetecrhiio, co-

perto di petecchie). - Febbre petecchiale, febbre pe-

stilenziale con petecchie.

Petènte. Chi fa domanda o supplica.
Petltòno. Detto a lite.

Petizióne. La domanda rivolta ai pubblici

poteri (al Governo, al Parlamento, ecc.), per

un determinato scopo : indirizzo, petito (v. a.),

pitizione (v. al, rappresentanza, ricorso, richie-

sta. - Petizione di principio, sorta di sofisma.
Péto. La scoreggia.
Petonciano. Vegg. a melanzana.
Petraia. Detto a pietra.
Petrèlla, petrèlle. Forma di fonderia.
Petrièro. Vegg. ad artiglieria, pag. 179, se-

conda col.

Petrificare, petriflcazióne (petrijicalo). Il

far divenir pietra.
Petrigno, petrìno. Di pietra.
Petrolière, petrolièro. Vegg a petrolio.

Petròlio (olio di nafta.; volg., olio di sasso, lu-

cilina). Bitume liquido che si trova in natura, es-

senzialmente composto di idrocarburi liquidi ; de-

purato, serve per {'illuminazione {enlro lampa-
da, lucerna., lume) : olio minerale, paraffino raf-

finato. - l'urasnna, il petrolio di Russia; torcolina,

qualità di petrolio limpidissimo ; tonfino e canfino,

petrolio non purificato. - Benzene o benzolo, detto

anche benzina cristallizzabile, benzoli si trova, in-

sieme ad altri corpi aromatici, in molti petroli, come,

ad esempio, quelli di Rangoon, nei petroli russi,

ecc.; lelmovtina , varietà di paraffina che si

ritrae dal petrolio; nafta, bitume liquido, volatile,

infiammabilissimo, simile al petrolio (naflolismo,
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ebbrezza prodotta dall' aspirare i vapori uscenti

dalle caldaie di nafta nelle fabbriche di caucciù)
;

naftolo, pentano, idrocarburi trovati nel petrolio

greggio; neoliniì, etere di petrolio; propano, idro-

carburo disciolto nel petrolio greggio, solubile nel-

l'alcool ; rigoleno, il prodotto più volatile che si ot-

tiene nella rettificazione del petrolio greggio; vu-
selina, residuo della distillazione dei petrolio.

Derrick, apparecchio che serve a forare i pozzi jie-

troieiferi, escavazioni che si fanno nel terreno per

estrarre il petrolio. - Lalla, nell' uso, recipiente di

latta per olio, petrolio e simili. - Petroliere, pt-

troliero: chi usa il petrolio a scopo incendiario.

Petronciàno (petonciano). Veggasi a nielan-
sana.
Petróso. Detto a pietra.
Pettabòtta fpellabbottaj. Specie di corazza.
Pettata. Vegg. a petto e a salita.

Pettegolare, petteg-olegg'iare (pettegolata;.

Vegg. a pettegolezzo.
Pettegolézzo. La chiacchiera fatta oziosa-

mente, il discorso, non senza malignità, rigirato

intorno a un fatto d'altri (anche, vontraatu, li-

tigio da poco): brache (tose), cagnara (roman.),

chiacchiericcio, cianciumc, ciarlamenlo. ciarleria,

cicalata, cicalicelo, cinguetteria, eiullolo, diceria,

dire, donnacchieria, eco, pettegolume, susurrone,

zufolamento. Frane, chidinne (propriam., cavillo,

puntiglio) e potili (baccano, cagnara). - Caccolone,

chi sta su tutte le càccole (notizie); pe tegola, pet-

tegolo, donna, uomo che braca e ciancia molto,

anche facendo della maldicenza {pelteyolina, pel-

legolino, dimin., peltegolona, pettegoloue, accr., pene-

gotuccia, spreg.). - Pettegolata, azione, cosa da pette-

gola; pettegolio, pettegolata, pettegolezzo continuato.

- Pettegolume, quantità di pettegoli o di pettego-

lezzi.

Far pettegolezzi ; pettegolare, pettegoleggiare. -

Aggattighami, far pettegolezzi per cose da nulla. -

Bracare, cercare, raccapezzare tutte le ciarle, le

brache, i fatti altrui. - spettegolare, fare il pette-

golo. - Star sulle chiacchiere, ascoltar tutti i pette-

golezzi e le dicerie.

Pettégola, pettégolo. Detto a pettego-
lezzo.

Pettlgnóne. Detto a genitali.
Pettina. Vegg. a petto.
Pettinalo. Vegg. a pettine.
Pettinare, pettinarsi (pettinato, pettinatura).

Ravviare, ravviarsi i capelli (anche la barba) o

ripulire, ripulirsi la testa col pettine. - Araippa-
toio, cappa mantelletta, o mantellina, che si in-

dossa per pettinarsi o per farsi pettinare (dal bar-
biere, dal parrucchiere o da altri) : nell' uso,

pettinatolo; roman., pettinatore. - Pettinata, l'atto

del pettinare e del pettinarsi (dare, darsi una pet-

tinata) ; anche, il pettinare in una volta (pellinatar-

cia, una pettinata alla peggio). - Pettinatóre, petti-

nairire : chi pettina.

Pettinare: annodare i capelli, comporre i ca-

pelli, distrigare, legare il crine, ravviare la capel-

liera, scatricchiare, scotolare, sfrascare, strigare i

capelli. - hucchiare i capelli dicono le pistoiesi

quando non li lisciano con pettine e s/tazzola ac-

curatamente, ma danno loro a riiroso, presto pre-

sto, col pettine, acciocché vengano quasi come cre-

spi e rigonfi. - Dare una ravviutiua, acconciare

alla svelta i capelli già pettinati. - lìimpettinare,

far rientrare i (di nel pettine. - Scompigiinre, strec-

ciare : vegg. a capelli. - Scrinare, allentar le trec-

ce, levare il pettine di gala, sostituirvi talora il

pettine da notte. - Spettinare, disfare la petti-
natura.

Pettinarsi : acconciarsi il capo, accomodarsi i

capelli ; annodarsi, assettare, disporre il crine, di-

sporre sulla fronte i crini, inanellarsi i capelli, in-

cresparsi la chioma, intrecciarsi i capelli; rabbel-
lirsi, racconciarsi i capelli; raccogliere le trecce in

rete, spidocchiarsi, tirarsi su i capelli, trecciare i

capelli.

Pettinatolo, pettinatore, pettinatrice.
Vegg. a pettinare.
Pettinatura. L'atto'e l'ell'etlo del pettinare

e del pettinarsi ; impropriamente gli ornamenti dei

capelli (anche, operazione del cardatore): accon-
ciatura del capo, dei capelli, assettatura di capo,

attorta chioma, forma d'artificiose anella, pilosa

cresta (scherz.), ravvolgitura di capelli, ripiegatura

di capelli.

Pettinatura (per le signore^ da ballo, da società,

di moda, all'antica, alla greca, ecc. - Buccola,

buccolo, buccolotlo, divisa, spartizione, dirizzatura,

scriminatura, scrinalura: vegg. a capelli, pag. 402.
- napelli a panierino, quelli delle donne raccolti

sul cucuzzolo del capo in forma rotonda; a pina,

a cupola, cioè a forma di pina, di cupola (accon-

ciature antiche); raccolti in trecce, intrecciati; rac-

colti in una reticella, ecc.; seghetta, foggia di antica

pettinatura muliebre. - Cada/an, sorta di acconcia-

tura già molto di moda in Inghilterra : raliendrum

alluni, bizzarra acconciatura di capelli usata dalle

antiche donne romane, e consisteva nel rialzare i

capelli a foggia di torre; chignon, i capelli di dietro

raddoppiati una due o più volte secondo la loro

lunghezza o fermati sulla testa; corybus, antica pet-

tinatura ateniese, consistente nel tirar su tutti ì

capelli e legarli sul cocuzzolo; po«/ (frane), vecchia

specie d'acconciatura donnesca; torsade (frane),

termine moderno di pettinatura muliebre: specie di

treccia lenta fatta con due filze di capelli; tutulux,

pettinatura romana, dapprima usata solo dalla moglie

dei Flamini, poi da tutte le donne (si l'ormava rac-

cogliendo tutti i capelli sulla sommità della lesta

mediante un nastro di porpora, così da presentare

la forma di un cono). - Ànglaises, cannelloni che

anticamente le donne arricciavano e lasciavano pen-

dere dalle tempie; cieca, banda di capelli che le

donne portano alle tempie; roda finta, buoira quan-

tità di capelli posticci lunghi, distesi, che hanno

la base cucita sopra un cortissimo nastro: codino,

capelli naturali e posticci avvolti in un nastro (lielro

la nuca: fu portato anche dagli uomini (oggi an-

cora in Cina); corno, batuffolo di capelli (delle donne):

Ci occhia, vegg. a treccia; fiuta, fintino, tessuto di

capelli posticci usato dalle donne, di forma varia se-

condo i capricci della moda: si mette specialm. sulla

parte dinanzi, e si usa anche per celare la calvizie in-

cipiente: giretto, ricci e cascate, o altra parte di pet-

tinatura cucita su un nastro: usato per cingere le

tempie; rocchi, i capelli delle donne ravvolti in--

torno a sé stessi; toupet (frane), ciuffo di capelli

sopra la fronte pettinali indietro e arricciali in allo.

ObNAMENTI e ACCKSSOHÌ della I'ETTINATL'KA. — .'Ir-

ronciatuta, complesso degli ornamenti: comunemente
usati, il fiore e il nastro. Acns coinalaria. spil-

lone d'oro, d'argento, di hronzoodi lef;nn. anticamente

adoperato per tenere fermi i ca[)elli, dopo axcrli in-

trecciali: resti d'indivia, per similil., i fiori e le trine

che adornano con cattivo gusto la pettinatura d'una

signora; crinale, ornameiilo aulico, specie d'ago d'oro
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d'altro; diadema, pettine di (jala, ornamento, per lo

più a foggia ili pettine curvato in arco, con la co-

stola d'oro, o ingioieiiata ; mazzocchio, ornato ap-
propriato a tenere insieme raccolti, come in un
mazzo, i capelli delle donne. - Ago da scriminatura

fayo crinale, dirizzatoio), strumento d'acciaio, lungo

otto dieci centimetri, alquanto acuto da una
estremità: serve alle doime per farsi la spartizione

scriminatura; calamistro, ferro per fare i ricci:

vegg. a riccio; canutiglia, specie di piccolo pas-

samano con enlro tre ferrini, e serve per dar soli-

dità alle pettinature, ai diademi, ecc.; ci/>r/rt, pol-

vere d'amido o di rìso aromatizznta per mettere

sui capelli ; diavoletti, diacolini (anche granchio-

lini), tufazzolì, cartoccetti, rotoletti per farsi i ricci:

frane, papiloltes; forcina, foi cella, fotcellina, pez-

zetto di til di ferro ripiegato in due: serve per
tener a posto i capelli (forcine di metallo bianco,

d'ottone, dorate, di osso, di tartaruga, di celluloide,

falle a spilloni a mezzaluna, ecc.); infilacappi, in-

filacappio, ago d'argento o altro metallo fatto a

guisa di laminetta stracciata, per infilare cappi o
nastri nei capelli

;
pettine, strumento per ravviare

capelli, e anche arnese a rebbi per sostenere l'ac-

conciatura per adornarla: veliera (disus.); rete,

reticolato delle donne per raccoglierci i capelli

.

Pettine. Lamina dentata d'osso, di bossolo, di

avorio simili, per pettinare, pettinarsi i ca-
pelli o la barba, e pulire la lesta (serve anche di

ornamento alla pettinatura); ago crinale, ago
discriminale, dirizza-crine, dirizzatoio; pettine a
fusellinu (pettine da parrucchiere), simile al pettine

lungo, ma con una delle estremità (quella corri-

spondente alla parte fitta) prolungantesi in punta,
che si introduce enlro i capelli ; da donna, incur-

vato ad arco e usato per ritenere le trecce e per
ornamento (ha denti radi e lunghi, costola larghis-

sima, ora liscia e piena, ora traforala, frastagliata,

o smerlala) ; da notte, simile al precedente, ma meno
ornalo e di solito più piccolo; pettine fitto o doppio:
lendinella (comun.), pettine da forfora, peltinella;

pettinina (pettine da forfora, o da tendini, molto
htto); lungo, quello in parte rado e in parie fitto,

dallo stesso lato della costola; rado, pettine diriz-

zatoio, discriminante, grosso, spicciatoio, spicciatore,

strigatoio; rwi^ato, quello a cui manca già qualche
dente o rebbio - Crinale, gran pettine di forma
convesso che si poneva sull'occipite per tener giù
i capelli; pettinina (v. d'us.), pettine fitto; petlinini,

piccoli pettini, leggerm. arcuali, usati dalle donne
per fermarsi i capelli sopra le tenjpie; pettinino,

pettine tascabile, chiuso in un piccolo astuccio (serve

a ravviare i baf/'i, o le ciglia); perten, pettine,

di bosso d'avorio ; diperniculum (lai.), pettine
per fare la divisa; scatricchio, pettine con denti radi

e lunghi (serve per iscalricchiare i capelli).

Coitola, la parte (della lamina di cui, è formato
il pettine) non segata in denti, né foggiata in ma-
scella (in quasi tutti i pettini, ha la dentatura da
una sola parte; nelle pettinelle, da ambedue); den-
tatura, l'ordine, o la fila dei denti del pettine

;

dente, ciascuna delle divisioni che partono dalla
costola e finiscono in punta (denti buoni, quelli la

cui punta è nell'estremo lembo della lastra, e sono
i veri denti persistenti del pettine; falsi, quelli

aventi la punta nella linea che sulla lastra é li-

mile alla dentatura, contro la costola; mascelle,

parti più .grosse e più larghe alle due estremità
della dentatura). - Pettiniera, scatola di varie foggie
nella quale si tengono i pettini.

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

Fabbricazione dei, pettine.

Pellinagnolo, chi fa pettini, specialm. quelli da
capelli (anche chi fa pettini per il cardatore, per
la tessitura, ecc.): peltinaio. - Lastra, o lamina,
pezzo, taglio di corno, fesso longitudinalmente con
la sega, rammollito al fuoco, disleso in piano con
tanaglie, poi messo in morsa (anche, ogni pezzo
piano di altra materia da farne un petline); mac-
chia, mescolanza di cenere e di calcina, intrise con
ac(|ua, aggiuntovi un poco di minio (si spruzza sul

pettine con un granatino, e con un setolino, di-

stribuendone irregolarmente gli schizzi, poi si in-

tinge nella macchia l' intero pettine, il quale cosi

acquista quella tinla screziala che rende il corno
somigliante alla tartaruga; osso, nome generico

delle corna, dell'avorio e simili, di cui si formano
i pettini; tagli, rocchi e pezzi di corno, segati della

giusta lunghezza, da essere convertili in lastre, da
farne pettini. - Banco, arnese sul quale il pettina-

glielo fa con la sega i denti alle lamine; bocca-

glia, la parte più grossa delle corna, toltane la

punta ; capra, specie di banco simile al cavalletto

del bottaio, sul quale il pettinagnolo lavora le lastre

col paro e con la croce; ceppo, specie di strettoio

con mattonelle di noce, ad uso di addirizzare le ossa;

croce, arnese da taglio da ripulire le lamine (è

formato da un ferro simile a quello della pialla,

ma tagliente ai due capi, fermato in croce enlro
un fesso che è alla metà di una bacchetta di

ferro, lunga alcuni palmi e munita a ciascuna estre-

mità di un manico di legno)
; ferro da scarnire,

bacchetta di ferro, manicala, schiacciala in cima,

e quivi ripiegala a squadra e curvata a foggia di

dSccia sgorbia, gli orli taglienti rivolti verso il

manico; fora, lo strumento per pareggiare il pet-

tine da parrucchieri, dalla parte del rado; forma,
cono tronco di legno, solcalo di piccole scanalature,

nelle quali si allogano i denti del pettine da donna,
quando questo, riscaldato al fuoco, si piega sopra
la forma, e vi si tien legato con spago, affinché

prenda e conservi la curvatura corrispondente al

garbo della testa; guidetto, specie di sega con la

quale si staccano dalla costola i denti falsi ; lama, ferro

tagliente dalle due parli, inmianicato, con la

lama, a uso di rasiera (serve le tracce lasciate sul

pettine dalla pianella); modello, pezzo di sottile assi-

cella su cui si tagliano le lastre pei diversi pettini;

pajjcfl, arnese che ha una testa chiamata torchio, su
cui si fa qualunque lavoro intorno ai pettini ;

parone,

e più coinunem. parò, specie di coltello a petto che
serve a meglio pareggiare e assottigliare le laslre

sulla capra; pianella, specie di scuffina con la quale
si appuntano i denti, si pareggiano gli spazi tra

dente e dente, si spiana e si ripulisce l'intero

pettine; pianettone, strumento addentato, a scaletta,

col quale si riuniscono i denti e si tirano a puli-

mento; piccozzolo, specie di piccola accetta con
cui si dà, su un lappo, alle lastre di corno una
prima rinettatura

;
piumicino, striscia di feltro, o

anche di cimossa o margine del pannolano, rav-

volta su di sé spiralmente in giri serrati (serve a
pomiciare, ossia a fregare il pettine fatto con finis-

sima polvere di pomice intrisa con acqua, per li-

sciarlo e lustrarlo) ; ricurone, specie di lima a pi-

ramide, con doppia dentatura per limare il pettine

dalla parte del fino; righetto, bacchettina di ferro,

con in cima un gancetto acuto: serve a segnare

123
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sulle lastre la larghezza dei denti ; sega per la den-

tatura, sega simile al saracco (serve a fare i tagli

inclinati gli uni agli altri ad angolo acutissimo:

dal che risultano altrettanti rf^nh) ; sgabello, piccolo

scanno in forma di triangolo tronco, sul quale il

lavorante sta seduto a cavalcioni (dalla sua parte

tronca dello sgabello s'inalza la testo); spadella,

ferro col quale si pulisce, in ultimo, da ogni sfregio,

la costola del pettine ; testa, pezzo di legno, di pochi

palmi, che regge una morsa di legno a bocche

piane, assottigliate, e quasi orizzontali una sull'al-

tra, fra le quali si strmge la lastra, per lavorarla

a farne un pettine; tornarlo, bacchetta d'acciaio

cilindrica, o leggerm. conica, con la quale si rad-

drizza il filo degli strumenti da taglio.

Pettlnella. Sorta di j)ettine. - Forcina da

pesca.
Pettlnìàra. Detto a lìèttiiie.

Pettino. Parte del grewbiale da donna.

Pettirosso. Xoto e grazioso uccelletto di passo

(famiglia delle silvie) , cantatore , cosi chiamato

perché ha il petto rosso ; in alcuni luoghi d' Italia

detto anche perusse, pettiere, pirchietlo. - Spitlinare,

spillirossolare, il cantare del pettirosso; spittinio, uno
spittinare continuo. - Petlirossare, andare a caccia

di pettirossi.

Pettlnàgnolo. Vegg. a pèttine.

Petto (pettorale). La parte del busto, del tronco,

che contiene i polmoni e il cuore: costato, seno;
la parte anteriore del corpo nel cavallo e simili. Dalla

hase del collo si estende ai fianchi e al ventre;
è limitato, superiormente, dal garrese e di] dorso :

anteriorm., dal collo ; lateralm., dalle spalle (veg-

gasi a spalla), dal braccio e dall' estremità del-

l' avambraccio; posteriorm., dal ventre e dai fian-

chi. Contiene principalm. i bronchi, i polmoni

(vegg. a polmone) e il cuore; generalm., si dice

solo della parte anteriore del petto (pettorale, di

petto, che appartiene al petto : cavità, membra,
muscoli, visceri pettorali ; anche, di rimedio a cui

si attribuisce la virtù di curare le malattie di petto).

Pettoccio, petto piuttosto grande, detto di donna
;

stomaco di pollo, petto arcato, colmo, rilevato.

Parti del petto. — Anticardio, specie di fossa

cavo che é nella parte inferiore del petto ; car-

cassa, le ossa che formano la cavità del petto, spe-

cie negli animali ; cassa, cassero, cas^aro, cas.'^o, la

riunione delle costole in cui sono chiuse le viscere

del petto e la cavità del basso ventre (nei volatili,

catriosso); clavicola, Y osso pari che è nella parte

superiore ed anteriore del petto, tangibile dall'e-

sterno, visibile nelle persone magre (clavicolare, re-

lativo alla clavicola); costa, \» costola; costalo, la

parte dove sono le costole ; mediastino, pannicolo o

iiiemlirana che divide il petto per lungo in ilue parti

laterali e che risulta dal coiiibinamento delle due

pleure. - Mnscoli pettorali sono : il pettorale interno

muscolo triangolare dello sterno, conqrosto di cin-

([ue paia di piani carnosi disposti in maniera di

fascette, che sono attaccate anteriorm. alle parti

di mezzo ed inferiori dello sterno, e vanno a ter-

minare con le cartilagini della seconda, terza, quar-

ta, quinta e sesta delle vere coste; il grande pet-

torale, muscolo pari che dalla metà interna del

margine anteriore della clavicola va ad inserirsi

con nn tendine piatto al margine anteriore dell'in-

cavatura bicipitale dell'omero; piccolo pettorale, mu-
scolo piccolo, dentato, situalo alla jiarte superiore

del torace, sotto il gran pettorale; pettorale pro-

fondo, petioi'ale superficiale, muscoli dei solipedi. -

IHeura, membrana che veste l'interna cavità del

petto ; poppa, o mamniella, nelle femmine, l'or-

gano del latte; precordi, voce generica usata dai

medici per indicare i visceri contenuti nella cavità

del petto, vicino al cuore; succlavio, aggiunto che
si dà, in anatomia, ad alcune arterie e vene del

corpo che sono sotto alla clavicola ; sterno, V osso

che per il mezzo del petto scende fin presso allo

stomaco, e alle cui parti laterali stanno impian-

tate alcune delle coste ; torace, quella parte di

tronco che dà ricetto ai polmoni, in un coi prin-

cipali organi della circolazione, ed è separata dal -

l'addome per mezzo del diaframma.
Mali, oistubbi, ano.malie, eoc. — Attacco, mute

di petto: malattia, male del petto in genere; lilen-

notorace, ingorgo di catarro al petto; ematotorace,

versamento di sangue nel petto ; empiema, raccolta

di pus nella cavita del petto (empielico, chi soffre

di empiema); elisia, consunzione, mal sottile, la tisi;

fatica di petto, quando il petto o i polmoni lavo-

rano più specialm. ; infiammazione, vegg. a que-

sta voce ; oppressione di petto, difficoltà di respi-
razione; sternalgia, angina di petto, con vivo do-

lore allo sterno. - Brachipneuma, strettezza del

petto; //roHco/oHf'a, vegg. a bronchi; gibbosità, pro-

tuberanza del petto (o della schiena): l'esser gobbo.
Rimedì, strumenti medici, ecc. — Aciiua, pasta

pettorale, lenitivi pettorali, senapismo, l'escican-
te: medicamenti per certe malattie di petto; espH-

toranti, i rimedi che servono ad espettorare, cioè

a liberare il petto dal catarro : anticatarrali (ven-

gasi a catarro). - Pneoscopio, istrumento per mi-
surare i movimenti d' ampliazione e di retrazione

del torace : stetometro, strumento per misurare il

contorno del torace e l'espansibilità assoluta e re-

lativa delle due parti del petto; stetoscòpio, istru-

mento per r esplorazione del petto con 1" ascolta-

zione (tintinnio metallico, rumore particolare che si

percepisce allo stetoscopio e anche con 1' orecchio

solamente, applicato alla cavità del petto); toracó-

metro, apparecchio per misurare la circonferenza

del petto. - Toracentesi, operazione mediante la quale

si dà esito ad un liquido raccolto nella cavità del

petto, sia esso sieroso o purulento, o anche sanguigno.

Varie. — Battersi il petto, darsi col pugno nel

petto per compunzione o per cordoglio (baltipet-

lo, chi si batte il petto, dicesi di chi è bigotto) ;

})ettoreijgiare,X)eri:\iii\ere petto con petto; rantolare,

avere il rantolo, ansamento frequente e molesto con

risonante stridore del petto (all'anno, ranto, sterlore

del respiro) ; spettorarsi, spetloraccarsi, spettorez-

zarsi, scoprirsi il petto ; spettorato, col petto non
coperto dalle vesti ; sollevarsi, del petto in seguito

a un lungo ed all'annoso respiro; sussultare, mo-
vimento del petto per susmlio, ossia per una scossa

(scossone) intensa e improvvisa.

Impettito, chi si tiene dritto della persona, col

petto in fuori; y)P«oi"/o, alto di petto, die va intero

sulla persona e porta alto il petto (dicesi anche per

orgoglioso) : pettorutamente, in petto e in persona, con

petto allo, sporgente; stretto di petto, dicesi di per-

sona che, per difetto di strullura, abbia il petto stretto

e jierciò soffra di asma o di simili mali. - Pettata,

urto del petto, percotimento del petto o f:itto col

petto. - Pettina, pezzo di pannolino, o di allra materia

che copre il seno : coretto, zinnale ; stomachino,

pezzo di tela 'fine, addoppi:ilo. imbottito di coione

e trapuntato, che si porta talora sul petto per te-

nerlo caldo. - A petto, a confronto, in paragone;
a petto, a petto, a fronte a fronte.
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Petto. Ciascuna delle due parli davanti d' una
cttinicia (petto liscio o ricamalo; a catinoncini, a

canuoni, a tiale, a piegìie, a pieghine). - Kigur., alti-

ino, coraygio,
Pettorale. Del petto. - Un finimento del ca-

vallo. - Fermaglio geiiiuiato del vescovo.
Pottoreg-g-lare fpellort'iiyiatoj. Vegg. a petto.

Pettorutamente, pettoruto. Vegg. a petto.
Petulante. Chi è arrogante, insolente. -

Petulanza, l'essere petulante, atto, contegno da

petulante.

Petulanza. Detto a petulante.
Pévera. Grosso imbuto.
Peveràda. Il brodo, con pepe infusovi.

Pèzza. Pezzo di tela per vari usi ; la tela in-

tera, e anche una certa quantità di panno, di

stoffa. - Pezza di tirescia, noto sparadrappo.
- Pezza giuslifiyatica, ilocumento allegato. - Pezza
processuale, vegg. a processo. - Posra, pezza in-

tinta in acqua, mista ad aceto, da applicarsi su una
parte malata: acetella, acetina, acetosa.

Pezzalàna. Quadratino di lana per bambino.
Pezzato. Detto a cavallo, pag. 488, jirima col.

Pezzènte. Il mendicante (veggasi a mendi-
care).

Pezzetta. Vegg. a piaga e a rasoio.
Pezzetto fpeizetlinoj. Piccolo pezzo.
Pèzzo. Parte di cosa solida divisa dal tutto, o

parte qualunque riferibihn. ad estensione : parte

di opera d'arte; boccone (di pane o d'altro cibo),

brandello, brandelluccio, brano (pezzo di cosa strap-

pata), fetta, frammento, frusto, gracimolo, lacerto,

morsello, pezze (disus.), racimolo, ritaglio, rottame,

strambello, tocco, tozzo (per lo più, di pane).
Anche, ciascuna delle parti d'una macchina;
grande tratto di tempo e di luogo; il cannone,
o altro strumento d' artiglieria ; pezzo di legna
da ardere; composizione di musica {a pezzi e

bocconi, interrottaraente vegg. a interrompere ;

pezzo a pezzo: a brani, a frusto a frusto, a pezzi,

minutamente, scorza a scorza
;
pezzame, quantità

di pezzi). - Pezzetto, piccolo pezzo: briciolo, brin-

cello, brincelluccio (diuiin.), cirindello, granello,

morselletto, morsellino, mozzetto, pezzettino, pez-

zolino, pezzuolo, scaumzzolo, tacconcino, tagliuolo

(a pezzetti : a bocconcini, a brani a brani). - Ap-
dezzamento, parte di terreno coltivabile: avanzo,
il pezzo che resta di cosa in buona parte consu-
mata; frammento, brano, squarcio di scritto o

di stampato
;
frusto, pezzuolo : minuzzolo, piccolis-

simo corpo, piccolissimo pezzo di questo ; mozzi-

cóne, pezzo di candela, di sigaro e d'altro, o parte

di membro dopo Vamputazione ; rappezzo, pezzo
col quale si raccomoda checchessia : pezza, rappez-

zatura, ripezzatura, toppa ; ritaglio, pezzo di drap-
po di panno ritagliato dalla pezza: scampolino,

scampolo; rocchio, pezzo di legno, di sasso, ecc.,

quasi rotondo ; scaglia, rottame di ferro, pezzuolo
di marmo o simili ; schegqia, pezzetto che si

spicca nel rompere un corpo solido (ferro, le-

gno, marmo, jnetra, ecc.); straccio, brandello,

brano, pezzo stracciato di tela o d'altro tessuto :

cencio; striscia, pezzo di panno o di cosa si-

mile che sia molto più lungo che largo ; sverza,

scheggettina di qualunque materia ; tassello, pezzo
di legno o d'altro per lavoro di intarsio; tócco,

grosso pezzo di checchessia ftocchellino, tacchetto,

tocchino, dimin.; taccone, accresc.)

Dividere, fare più parti, più pezzi d' alcuna
cosa

; fare, mandare, ri'lurre in briciole, in pezzi

piccolissimi; lacerare, ridurre in brani, in pezzi;

mozzicare, il tagliare alcun pezzo di checchessia;
rompere, rompersi, ridurre, ridursi in pezzi

;

sbrandellare, fare in brandelli o levar qualche bran-
dello ; sbranare, fare a brani (di membra); sbri-

ciolare, ridurre in briciole, in bricioli ; scoppiare,
dirompersi, per esplosione, in più pezzi ; sfaldel-

lare, ridurre in falde, in faldelle; spezzare, rom-
pere, ridurre in pezzi ; spezzettare, iterai, di spez-

zare. - Appezzare, mettere insieme pezzi ; rappez-
zare, rimettere un pezzo logoro o rotto (di scarpa,
di veste e simili) : racconciare, rattacconare, rattoj)-

pare, riattoppare, ripezzare ; tritare, tagliare, ri-

durre in minutissimi pezzi fracciabaita>e, racciar-
parc, rappezzare malamente).
Pezzolata. Detto a pezzuòla.
Pezzuòla. Pannicello, lino da soflìare il naso

(fazzoletto), da asciugare il sudore, ecc.: bendac-
ela, drapperello da naso (disus.), nioccicliino, pez-
zuola da naso, da sudore, sudario. - Pezzolata,

quanto si può contenere in una pezzuola. ,

Piacclantèo, piaccicóne. Uomo lento, da
poco.

Piaccichiccio. Fanghiglia, fango. - Piaccicoso,

viscoso, lordo di vischio.
Piaccicòtto. Cosa appiastrata e ridotta a pal-

lottola: biascicotto, biasciotto, pastellino.

Piacente. (]he piace, è piacevole.
Piacenteria. Adulazione : vegg. ad adulare.
Piacére (piaciuto). Essere grato ; riuscire sim-

patico, destare simpatia; aggradire, soddisfare,

procurare godimento, soddisfazione, come è spe-

cialm. di ciò che è bello, è buono, ha pregio,
valore, virtù, merita applauso, ammirazione,
stima, suscita affetto, amore, desiderio, ecc.:

aggradare, aggratire (disus.), allettare ; andare a fa-

giuolo, a genere, a genio, a gre (frane), all'anima,

a pelo, a sangue, a talento, a verso ; annasare, ap-
petire, appiacere (v. a.), attagliare, attalentare, at-

trarre; avere a caro, a grado, in caro, in grado,

amare; dar buon bere; dar nel genio, nell'umore; de-

iettare (v. a.), dilettare ; essere a grado, all'animo,

a piacere, in grado, in piacere ; essere bello, gra-
zioso, di gusto, piacevole, piacevolissimo, vago;
garbare, garbeggiare, giovare, gradire, gustare,

incontrare (famigliami,); parere a proposito, giusto,

piagere (v. a.), quadrare, riescere, saper bene, sa-

per di buono, sentir bene, simpatizzare, soddisfare,

stare in amore, talentare, trastullare, veder bene
;

venir a grado, in piacere ; venire a piacimento (pia-

cimento, il piacere ; piacere). Contr., disaggradare,

disgarbare, dispiacere (pag. 90i, prima col.); es-

sere antipatico, non piacere, destare antipatia.
Piacere mollo: accorare, allacciare, andar al Cdore,

aver stracaro ; entrare in cuore, nell'animo ; far an-
dare in visibilio; far gola, far lecco ad alcuno una
cosa, ferire la fantasia, incantare, incatenare, parer
latte e mele; parere una cosa ghiotta, dolce, parere
uno zucchero di tre cotte, saettare, sedurre (frane'

da sàliiir), stia])iacere (più che piacere). - Appia-
centire, far piacere o rendere meno spiacevole: aver
per molto favore, gradir molto ; essere benaccetto, es-

sere il benvenuto, di persona o cosa che si vedono
volentieri; essere innamorato d'una cosa (fanii-

gliarm.), quando piace molto; far carte false per
alcuno, far le cose più rischiose o pericolose, pur
di gradire ad alcuno; far venire l'acqua (o Vacguo^'

lina) alla bocca, in bocca: di cosa che piace molto;'

ferire la fantasia, far impressione per gran piacere,

gran desiderio; garbare, piacere per grata appa-
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renza, per la figura, per l'impressione; lasciar motto

a desiderare, di cosa o persona lontana dall'avere i

requisiti necessari per piacere ; non capacitare, non
piacere o non ispirare fiducia; non dispiacere,

piacere tanto o quanto. - Raffoler (frane), andar

pazzo, amare, piacere, esageratamente. - Saper me-

glio, essere più gradito (saper male, dispiacere). -

Sorridere, nel senso di piacere, allettare, parer

bello (es.: mi sorride l'idea), è conforme al frane.

sourire.

Piacere (sostant.), senso di contento, di benessere,

di gioia elie si prova nel soddisfare a un biso-

gno, nell'adempire un dovere, o anche per l'as-

senza di un mule, per la speranza di un bene,
ecc. (contr., cruccio, disgusto, dolore, fastidio,

noia, pena). Simbolo, la rosa, la fragaria. - Atlior,

dèa dell'amore e del piacere nella mitologia egi-

ziana. - Indifferenza, insensibilità al piacere.

Piacere che tocca l'anima, profondam. sentito; al-

ìegrezza, bene, contento, cuccagna, delizia,

desio, diletto, dolcezza, dolcezza della vita, gaudio,

giocondità, godimento AeWanima, gustamento, le-

tizia, ornamento, piacimento, ricreazione, riso,

sapore, soddisfazione, tornagusto, trastullo, va-

ghezza, vezzo, voluttà (condizione di chi sente e

gusta profondam. piacere e ne rimane inebriato).

Famigliami., dicesi anche piacere jier favore, nonché

per arbitrio, capriccio, libilo, volontà (ad libi-

tum, lat., a piacere, come si vuole). - Piacere carnale,

procurato con l'amore carnale (vegg. ad amore,
pag. 79, sec. col., e simili); fisico, del senso, ma-

teriale; intellettuale, morale; piacere grande,
sommo (leggiero e soave)

;
piccolo, insignifi,cante

;

piacere, delicato, dolce, fine, intimo, soave;
piacere grossolano, rozzo, vile. Piacere vano: al-

lettamento ingannevole, diletto mondano, falso bene,

illecebra, lusinghe del mondo, piacere fallace (pia-

cerino, piacereito, piacerurolo, dimin.; piacerone, ac-

cres., piacere grande). - Appetito, diletto, voglia sen-

suale, piacere carnale ; consolazione, piacere, sol-

lievo che si dà a persona addolorata ; diletto,

piacere d' una certa durata (la cosa stessa che dà

diletto); gusto matto, piacere straordinario; incanto
(figur.), piacere vivissimo ; tornagusto saporito, di

cesa molto piacevole ; tripudio, baldoria, gran di-

vertimento, festa, sollazzo (anche gozzoviglia)
;

vizio di gola, abuso di piacere gastronomico : del go-

loso; zuccherino (figur.), cosa gratissima. - Attrat-

tiva, qualità di ciò che è attraente, dà piacere ; itv-

continenza, l'abuso di piaceri; lussuria, sfrenato

abbandono, eccesso di piaceri sensuali; orgia
(figur.), eccesso di piaceri in genere. - Dispareunia,

anafrodisia nella clonna, assenza del piacere ses-

suale ; edonismo, dottrina che pone per fondamento

della morale il piacere ; ninfomania, vegg. a questa

yoce.

Compiacente, chi di buon grado fa l'altrui pia-

cere, ha compiacenza, usa degnarsi; dissipato, chi

è sempre dedito al piacere e perciò uso a scialac-

quare, A spendere molto denaro ; epicureo, co-

munem., uomo dedito ai piaceri (epicureismo, vegg.

a filosofia, pag. 91, sec. col.): buontempone.
ciccialardoni, Falstaff, gaudente, sardanapalo, siba-

rita ; epulone, per antonomasia, che ripone il pia-

cere nel mangiare delicate vivande ; sardanapalo,

per antonomasia, persona data al lusso e ai pia-

ceri. - / giardini d'Armida, locuzione antonoma-

stica per indicare luogo di voluttà, di piacere;

trioceo, ritrovo di persone allegre che bisbocciano.

Avere, sentire piacele: assaporare, gustare il pia-

cere; dilettarsi, godere, gongolare, pascolarsi in

una cosa ,
prendere vaghezza, sentirsi allargare

il cuore, tripudiare; andare in estasi, in i^isibilio,

essere preso da gran piacere o meraviglia ; com-
piacersi (aver compiacenza), vegg. a soddisfa-
zione; deliziarsi, godere delizia, stare in delizia:

andar tutto hi dolcezza, beare, bearsi, imparadi-

sarsi, provare le liquefazioni più soavi, smaninio-

lare, sognare tutti i sogni del cielo ; gavazzare
(propriam., far gozzoviglia), godersela, spassarsela

continuamente ; inebriarsi, godersi il piacere fino

un'ebbrezza ; ingarzullire, compiacersi (o far com-
piacere) stranamente per cosa senza fondamento o

fatua; stare in barba di micio, in gaudeamus, in

panciolle: far vita gaudente, sardanapalesca, siba-

ritica; stare sull'amorosa vita: fare il galante e

darsi tutti i piaceri.

Allettare, attirare, con la lusinga, la speran-
za di godimenti o vantaggi ; compiacere, far cosa

grata ad altri : acconciarsi all' altrui piacere, age-

volare, aggradare, condiscendere, esser mollo, far

agio, fare a modo altrui, far del volere altrui il nostro,

far lieto, far piacere, servigio, cortesia ; far suo il pia-

cere del...; favorire, gradire, gratificare, indulgere,

lasciare a bocca dolce, non essere scarso, secondare

le voglie; seguire il desiderio, il piacere altrui (per

compiacere altri: in grazia, in suo servigio, pel suo

bel muso); comodare, fare il piacere, il comodo
d'altri ; congratularsi, esprimere il piacere pro-

prio per cosa che ad altri apporti un bene o faccia

onore; crogiolare, crogiolarsi, stare a godersela;

deliziare, rendere delizioso, colmare di delizie, di

piaceri : beare, beatificare, dilettare in sommo grado,

estasiare, imparadisare, inebriare, inondare di gau-

dio, irrugiadare di celestial dolcezza, sollucherare

(delizioso, piacevole in sommo grado) ; invitare

l'orso alle pere o al miele, invitare persone a cosa

gradita ; tornare a gola, di un piacere che si sconta

con dispiaceri successivi. - Abnegare, rinunziare,

far rinunzia a un piacere.

A bel diletto, senza necessità, per semplice pia-

cere ; ab libitum (lat.), a proprio piacere, di propria

voglia ; a volontà, di nostro piacere, di nostra vo-

lontà; piacevolmente, con piacere: vegg. a piace-
vole. - Ede, bibe, lude, post mortem nulla imluptas,

la massima degli epicurei (mangia, bevi, ginoca :

dopo la morte nessun godimento).

Proverbi. — A nessuno piace la giustizia a casa

sua, il pane di casa sua (le cose degli altri paiono

sempre più belle e piacevoli). - Chi mangia molto

riso beve lagrime. - Dopo il dolce vien l'amaro. - Il

piacere non ha famiglia e il dolore ha moglie e fi-

gliuoli. - I meglio bocconi sono quelli che strozzano:

i piaceri costano. - La fine del riso é il pianto. -

Una gocciola di miele concia un mar di fiele (di

breve dolcezza compenso a molte amarezze).

PlacèTOle. Atto a piacere, che piace : aggra-

devolo, aggradivo (disus.), ameno (di luogo), amo-

roso, attraente, bello, caro, compiacevole, delettoso

(v. a.), delicato, dilettevole, dilettoso, dolce, faceto,

festevole, gaudioso, geniale, giocondo, godereccio,

godevole, gradevole, gradito (vegg. a gradire), grato,

gustevole (vegg. a gusto), incantevcde (molto pia-

cevole), piacente, piagente (v. a.), piaziente (v. a.),

prezioso, saporito, saporoso, simpatico, soave, sol-

lazzevole, sollazzoso (disus.), spassevole, vago. Con-

tr., ostico, spiacevole. Essere piacevole: essere un
desio, non esserci male, non esser della peggiore.

Fendere piacevole : appiacevolire, impiacevolire, rim-

piacevolire. - Accetto, benacetlo, beneviso: di persona
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che riesce cara, piacevole, mentre potrebbe anche

non gradire: agiodoìce, di cosa non piacevole, né

spiacevole ;
delizioso, piacevole in sommo grado :

celestiale, incantevole, paradisiaco ; giovereccio, di

persona, o parte della persona, che è cosi pulita,

sana, fresca che piace assai; gioviale, di persona

piacevole nel dire, nel parlare, nel contegno;
godereccio, di cosa piacevole o che si crede tale

;

seduceute, per attraente, voce ripresa dai puristi. -

Bocconcino, cosa piacente, disiderabile ; calamita (lì-

gur.), attrattiva. - Piacevolezza, astr, di piacevo-

le, speciahn. di maniera, di motto: amenità, fe-

stevolezza, genialità, giocondità, giovialità, gradevo-

lezza, grazia, piacimento (v, a.), - Piacevolóne,

burlone, che sta alla burla. - Piacevolmente, in

modo piacevole, con piacere : dilettevolmente, di-

lettosamente, dolcemente, gaudiosamente, genial-

mente, giocondamente, giocosamente, gustevolmente,

gustosamente, gradevolni'^nte, gratamente, piacente-

mente, piacevolmente, saporitamente, saporitissima-

mente, saporosamente, sollazzevolmente.

Appiacevolire, rappiacevoìire: rendere piacevole;

condire (figur.), rendere piacevole o meno spiacevole

una cosa ; deliziare, rendere delizioso : gratificare,

rendere grato, accetto.

Placevolegelai'e (piacevoleggiato). Scherzare;

fare baia, scherzo.
Piacevolmente, piacevolézza, Vegg. apia-

cevole.
Piacevolóne, Burlone, che sta alla burla.
Piacimento. Il piacere.
Plaga (piagalo). Corrosione, disgiungimento, la-

cerazione della pelle e della carne per ferita o

malattia, con produzione di marcia (vegg, a mar-
cire), esulcerazione, guidalesco, magagna, male,
malore, mascaccia, stigmate, stimate, ulcera, ulce-

razione (anche, caverna difettosa nella pasta d' un
metallo; fìgur,, dolore fisico o morale). Piaga

antica, aperta (non cicatrizzata : veggasi a cica-
trice), cancrenosa (veggasi a cancrena), cor-

rosiva (che corrode), incurabile, profonda, recente,

serpiginosa (di forma serpeggiante), ecc, fpiaghetta,

piaguecia, piaguzza, dimin.). - Cauterio, piccola piaga

prodotta ad arte e mantenuta suppurante (vegg, a

suppurazione) per produrre una revulsione; fi-

stola (vegg, a ulcera), piaga vecchia, cavernosa e

callosa, di difficile cura: borsa, gozzaia, saccaia,

sacco; guidalesco, schianza, piaga di bestia fingui-

datescare, produrre guidaleschi); piaga da o di de-

cubilo, prodotta dal lungo giacere a letto
;
piaghe-

rella, dimin, di piaga; siringa, specie di fistola;

spronaglia, spronaia, piaga fatta con lo sprone.
Escara, crosta delle piaghe; frinzello, cicatrice di

piaghe, di ferite; granulazione, ammasso dei rialzi

rossigni sorgenti dalla superficie delle piaghe; mar-

gine, lembo, orlo della piaga (anche saldatura)
;

orhccio, escrescenza o rigonfiamento ai margini
;

soluzione del continuo o di continuità, separazione

che fa una piaga nel corpo dell' animale, - Viru-

lenza (virulento), natura purulenta e maligna di

una piaga. - Vulnerario, relativo a piaghe e a ferite

(anche, epiteto dato a medicamento che si credeva

atto a favorire la cicatrizzazione).

Diveyiir piaga, impiagare, impiagarsi ; fare, for-

mare esulceramento, esulcerazione, impiagamento,
impiagalura, ulcera, ulceramento. Piagare, far pia-

ga, coprir di piaghe : esulcerare, impiagare, rimpia-

gare (far piaga di nuovo), ulcerare (piagante, atto

a far piaga, che produce piaga : esulcerativo, ulce-

rativo ;^ piagato, che ha piaga o piaghe, pieno di

piaghe : che pare un san Lorenzo, colatoio, impia-

gato, piagoso, pieno come un san Lazzaro, ulcerato,

ulceroso). - Arrivare all'osso, frizzare, rimarginare,

riucarnirsi, risarcire, ristagnare: vegg. a ferita;
buttare, gocciolare, di piaga che fa marcia ; essiccare,

asciugarsi, chiudersi, cicatrizzarsi (contr., riaprirsi)
;

inciprignire, inasprirli, incrudelire, tirare al ma-
ligno ; infistolire, infistolirsi, di piaga che, non cu
rata, si converte in fistola : far borsa, gozzaia, sac-

chia, sacco; saldarsi, ram marginarsi, rinchiudersi,

riunirsi delle parti disgiunte.

Cura e voci relative. — Astergere, detergere :

nettare, pulire le piaghe; bruciare, cucire, fasciare,

medicare, ricucire, sanare, ungere una piaga: di chiaro

significato
;
fare la cruentazione, il rendere sangui-

nante una piaga ; medicare, applicare la medica-
zione, con mezzi della chirurgia o no; mettere

/e c/ii'ore, stendere albume d'uovo sulla piaga; ram-
marginare, saldare, ricongiungere le parti disgiunte

;

tentare, esplorare la piaga con arnesi all'uopo. -

Acqua salicilata, soluzione di acido salicilico per la

lavatura delle piaghe; argentalo, iodoformio, com-
posti usati nella cura delle piaghe e simili ; aster-

sivo, detersivo, di qualunque cosa che, applicata a

una piaga di cattivo aspetto, ne procura la net-

tezza e cosi facilita la cicatrizzazione ; balsam,o,
nome generico di medicamento allo stesso scopo

;

caustico, sostanza usata per modificare piaghe ed

ulcere; cauterio, sostanza o strumento per la cau-

terizzazione : fontanella ; cei-omele, ceromiele, miscela

di cera e miele, medicamento antico; disseccativi,

denominazione generica dei medicamenti applicati

sulle piaghe per assorbire gli umori e asciugare la

superticie della pelle che ricoprono; enema, medi-
camento astringente per le piaghe sanguinanti

; fa-

gedenico, vecchia denominazione di medicamento
caustico che serviva a distruggere le fungosità delle

piaghe. - Contentivo, apparecchio di chirurgia per

tenere accostate le labbra d'una piaga; filaccia,
fi-

laccica, i fili di tela vecchia, disfatta, usati per ap-

plicare su piaghe ; lemnisco (lat,, nastro), benda, pez-

zetta ripiegata su sé stessa, allo stesso uso; pez-

zetta, pezzuola, pezzo di tela bagnato di qualche
liquido medicamentoso e applicato alla piaga; piu-

macciolo, fila che fanno una specie di compressa;

sindone, pezzetto di tela vecchia bucherellato e che,

imbevuto d'olio, un tempo si poneva sulle piaghe

perchè le fila della medicatura non si attaccassero

dolorosamente alla carne viva.

Le cosidette piaghe d'Egitto (vegg, a egiziano)
furono dieci, come segue: acque cambiate in san-

gue, invasione di ranocchi, id, di mosconi, id, di

insetti divoranti, peste, ulcere, uragano con gra-

gnuola e fulmini, invasione di cavallette, tenebre

fitte, morte dei primogeniti.

Piagante, piag-are (piagato). Vegg, a piaga.
Piaggellare, piaggeria. Lo stesso che adu-

lare, adulazióne.
Piàggia, Lido che scenda dolcemente al mare:

spiaggia; erta, salita di monte.
Piaggiare (piaggiato). Piaggellare, adulare.
Piaggiata, Vegg, a spiaggia.
Piagnere, piagnisteo, piagnoloso, pia-

gnóne, piagnucolare, piagnucolio, piagnu-
colóne, Vegg. a piangere.
Piagoso. Piagato, con piaga o piaghe.

Pialla. Strumento col quale il falegnam.e e

il legnaiuolo pareggiano, assottigliano e puliscono

il legno (piallettino, pialletto, piallino, dimin.; piaU

lettone, piallone, accr.). - Barlotta, specie di piallo-
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ne : ghimbarda, sorta di pialla che serve solo per
eguagliare il fondo delle incavature

;
pialla a due

ferri, usata per un lavoro più fine, impedendo essa

il sollevamento di scheggie; pwi/eWo, piccola pialla,

maneggiabile anche con una mano sola; piallone,

pialla di proporzioni maggiori e con una specie di

manubrio, agendo sul quale il lavorante esercita

una maggiore pressione suH' istrumento: rahoteuse

(frane), macchina-utensile che serve a piallare;

sponderola, pialla, di molte specie, per vari usi.

La pialla si compone : del ceppo, della feritoia,

stretta fessura entro la quale sta collocato il ferro

della pialla; nell'interno del ceppo è la buca o

guaina della parte tagliente; bietta, il cuneo di le-

gno che tien fermo il ferro; /er/o, la parte taglien-

te, specie di scalpello senza e.odolo e senza manico
(ferro a denti, minutam. dentato, e serve a piallare

più agevolmente un legno ritroso, nocchiuto o a

dare l'ultima piallatura; ferro andante, quello or-

dinario, né a denti, né a registro; ferro a registro,

secondo ferro collocato nella pialla davanti al ferro

ordinario, dal quale è tenuto regolarmente sepa-

rato per mezzo della bietta o d'una vile, detta re-

gistro).

Piallare, rendere levigata una superficie con la

pialla : appiallare, asciare, assottigliare il legno con
la pialla, pareggiare, piallettare, pulire, spianare col

pialletto, truciolare {piallata, il piallare una volta;

piallatura, il piallare, atto ed effetto). Piallare per
ritto, secondo l' andamento delle fibre del legno ;

a ritroso, in direzione contraria. - Intra.rersare/'piAÌ-

lare il legno attraverso, per dare l'ultima pulitura;

ripiallare, ripete piallare (ripiallato, ridotto a mi-

glior forma con la pialla). - Trùciolo, vegg, a fa-
legname, pag. 12, see. col.

Piallàccio. Detto a stipettaio.
Piallare, piallatura (piallala, piallato). Veg-

gasi a pialla.
Piallettare, pialletto. Vegg. a nmratore,

pag. 666, sec. col.

ÌPiallIno, piallóne Detto a pialla.
Pia madre. Membrana del cervello.
Piamente. (]on divozione, con pietà.
Piana. Listello di legno.
Pianamente. Vegg. a piano (avverbio).

Pianatolo. Specie di cesello (vegg. a cesellatore.
Pianeggiante, pianeggiare. Vegg. a pi<i-

nura, a strada.
Pianèlla. Specie di pantòfola. - Sorta di

mattone da tetti.

Pianeròttolo. Spazio a capo d'una scala ne-

gli edifici: pianerotto, pianuzzo, ripiano, riposatoio.

- l'iattaforma, pianerottolo, con ringhiera o para-

petto, che termina alcuni edifici.

Pianeta. Corpo celeste, astro che gira in-

torno al sole ed ha costituzione fisica analoga a

quella della Terra, cioè presenta una corteccia o

crosta solida circondata da un oceano gasoso (atmo-
sfera), diverso per densità e per altezza nei dif-

ferenti pianeti (planetario, appartenente a pianeta:

stellare; sistema planetario, complesso di tutti i

pianeti che si mostrano intorno al sole; lo schema
fondamentale delle orbite planetarie). - Pianeta di-

retto, quando sembra cannninare secondo l'ordine

dei segni; dominante, quello che, secondo gli astro-

logi, prevaleva con i suoi influssi in un dato anno
;

inferiore, quello posto, rispetto alla Terra, sempre
dalla parte ove si trova il sole e visibile solo a

poca distanza da esso, la mattina verso oriente, la

sera verso occidente; secondario, o satellite, quello

che gira intorno ad altro pianeta (es., la luna è

satellite della Terra): superiore, quello la cui or-
bita comprende l'orbita della Terra (è visibile in

epoche diverse e in qualsiasi ora del giorno); tele-

scopico, visibile soltanto per mezzo del telescopio.
- Pianeti tellurici: Mercurio, Venere, Marte, cosi detti

perchè sono i più vicini alla Terra e con questa
hanno comuni la grandezza mediocre, la durata della

rotazione, la densità grande. Altri pianeti {Ginre,

Satm no, Urano, Nettuno) hanno in comune il vo-

lume assai grande, il moto di rotazione molto più

rapido che quello dei pianeti tellurici, la densità

piccola, atmosfere dense e assai estese. Saturno,
oltre i satelliti (òtto), ha un anello, o serte, che gira

intorno ad esso. - Asteroide, piccolo pianeta, pia-

netino (anche, corpo, somigliante a .stella, che
traversa l'atmosfera); cometa, corpo celeste che
sta fra il pianeta e la nebulosa.

Alone, ghirlanda di luce che si vede talvolta in-

torno alla luna o ad altro pianeta; appar,nzn,
il mostrarsi d'un pianeta; aspetto, vegg. ad astro-
nomia, pag. 196, sec, col. ; disco, la superficie

visibile dei pianeti; orbe, il corpo del pianeta; osi «-

razione, oscuramento, oscurità d'un pianeta; se-

stile, neWastrologia, l'aspetto che prendono due
pianeti quando distano sull'eclittica due segni, l'ioè

60 gradi o la sesta parte di tutta la circonferenza;

spettro, l'immagine prodotta dalla luce d'un pianeta

decomposta per il passaggio attraverso un prisma.

Abbassamento dei pianeti, ell'etto della paral-
lasse, ossia differenza fra l'altezza di un pianeta

riferibilm. all'orizzonte sensibile di un luogo e l'al-

tezza del pianeta stesso riferito nel medesimo istante

AÌVorizzonte razionale del luogo dato; appuho,
l'avvicinarsi di un pianeta alla sua congiunzione

col sole; digressione, apparente allontanamento dei

pianeti dal sole; eliaco, dicesi del levarsi o del tra-

montare di un pianeta quando avviene in un tempo
dell'anno in cui il sole è tanto abbassato nell'oriz-

zonte quanto abbisogna perchè esso pianeta sia vi-

sibile nel momento che si leva o tramonta; elon-

gazione, allontanamento apparente di due astri;

fase, propriamente, l'aspetto dei pianeti (anche per

vicenda, mutazione, periodo) ; occultazione, passaggio

di un astro dietro un altro; inclinazione deìVorhHa.,

l'angolo che il piano dell'orbita fa col piano del-

l'eclittica; orto ed occaso, il sorgere, il nascere e il

tramontare del sole e dei pianeti ; perturbazione, va-

riazione di movimento, ecc. ;
quadratura, l'apparire

d'un pianeta distante dal sole o da altro pianeta di 90

gradi; restituzione, ritorno dei pianeti al punto di par-

tenza ; retrogradazione, moto dei pianeti che paiono

avere movimento all' indietro; ricorso, nuovo corso,
e dicesi specialm. dei pianeti e dei fiumi ; sizige, la con-

giunzione e l'opposizione d'un pianeta (specie la lima)

col sole; traslazione, moto del sole, con tutto il si-

stema planetario, verso la costellazione di Ercole.

Afelio, opposto a perielio, quindi punto dell'or-

bita di un pianeta in cui questo si trova più lon-

tano dal sole; apogeo, punto nell'orbita del sole o

di un pianeta alla medesima distanza dalla Terra;

apside, ciascuno dei due punti che, nelle orbite

ellittiche dei corpi celesti, segnano l'estremità del

grande asse, perciò detto linea degli apsidi (anche,

l'afelio e il perielio dei pianeti, l'apogeo e il pe-

rigeo della luna); arco di progressione, l'arco del-

Veclittira, su cui sembra scorrere un pianeta,

quando il suo moto è secondo l'ordine dei segni,

ecc.; circolo diurno, circolo nel quale un pianeta

si move, sembra moversi, in forza del suo moto
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dittino (arco del cielo che esso percorre in ven-

ti<iuattro ore) ; distanza, intervallo che separa un

pianeta dall'altro, o dal sole o dalla Terra; cpi-

a<-lo, piccolo circolo nel quale (secondo le teorie

tolemaiche) si move un pianeta, mentre il' centro

del circolo stesso t^ trasportato in giro sopra un
altro circolo più grande (deferente): giovicentrico,

che si riferisce al pianeta Giove, considerato come
centro; ìiinile. i punti dell'orbita di un pianeta più

lontani dall'eclittica; nodi, i punti nei quali l'or-

bita d'un pianeta o di un satellite attraversa l'eclit-

tica; orbita, cerchio, curva apparente che un pia-

neta descrive col proprio moto (orbita oscula trice,

la sezione che descriverebbe i! pianeta se, a par-

tire dall'istante considerato cessassero tutte le per-

turbazioni, e il corso dell'astro fosse regolato dalla

attrazione del sole; inclinazione dell'orbita, l'angolo

che il piano di questa fa col piano dell'eclittica);

perielio, punto dell'orbita d'un pianeta più vicino

al sole; periyeo, il punto dell'orbita vera lunare o

dell'orbita apparente solare in cui l'astro raggiunge

la massima vicinanza alla Terrà
;
periqiove, il punto

della minima distanza dei satelliti di Giove da

questo pianeta; stazione, il punto del corso ap-

parente d'un pianeta in cui questo rallenta il suo

movimento per cambiarlo di diretto in retrogrado

viceversa; zodiaco, fascia circolare sotto la quale

girano i pianeti.

Eliometro, strumento per misurare il diametro

del sole e dei pianeti; planetario Cplanetolabioj,

meccanismo che rappresenta la disposizione, le pro-

porzioni delle orbite e i movimenti dei pianeti, per

mezzo di circoli, come nelle sfere mobili, o per

mezzo di piccoli globi che girano attorno ad un
centro; sfera armillare, strumento composto di ar-

chi, a foggia d'armille, cbe serve a rappresentare i

movimenti dei pianeti. - Principio o teorema delle

aree, la prima delle leggi di Kepler relativa al moto
dei pianeti intorno al sole. - Per altre voci in ar-

gomento, vegg. ad astro, ad astronomia, a cielo,

a stella.

Pianéta. Detto a messa, pag. 385, prima col.

Pianézza. L'essere piano: vegg. a iriamira.
Piangente. Detto a piangere.
Piàng-ere (pianto). Versar lagrime per dolore

fisico o morale, per qualsiasi forte commozione
(vegg. a commuovere, commuoversi) dell'ajti-

mo, quindi anche per grande consolazione, con-
tento, gioia: avere il fazzoletto agli occhi, aver

gli occhi molli di pianto ; bagnare il ciglio, il petto

il viso; bagnar la gota di flebile rugiada, bagnar
la terra di lagrime, di pianto ; belare, cader dagli

occhi un rio di lagrime, cader rugiada dagli occhi,

cangiar le ciglia, colare le lagrime ; dar la via al

pianto, dar libero sfogo al pianto ; dar in pianto, in

uno scoppio di pianto ; dar in uno scroscio, dar
singhiozzo, disgorgare dagli occhi un fiumicello di

pianto, distillare il dolor dagli occhi, esser munto
di grave dolore, far cordoglio, far corrotto, far

pianto, far querimonia di pianto, far colare le la-

grime, fare un belo, fluire il pianto dagli occhi, fri-

gnare (dei bambini), gettar lagrime, gocciare il pianto,

gocciare su per le labbia, gocciolare, gnaulare (dei

bambini), guaiolare, guaire, imbambolare (piangere

come un fanciullo), lacrimare, lagrimare, lucciolare,

lugere (lai.), mettere guai, miagolare, moccicare (dei

bambini), non poter tenere le pupille asciutte, piagne-
re, piovere lagrime, piurare (v. pistoiese), plorare; ri-

gare il viso, la faccia di lagrime ; sbietolare, scaturir

lucidi fiumi, sciogliere gli occhi al pianto, sfogare

il dolore, sgorgare il pianto; solcar di lagvimoso rivo,

solcar le guance di pianto; spander lagrime, spar-
gere ambo le guance di pianto; sparger pianto, la-

crime; specorare, spremere lagrime, stillare, tenere

agli occhi la pezzuola, trar dagli occhi lagrimosi,

tronfiare (v. lucchese, il piangere dispettoso dei

ragazzi), ugnolare (a Pistoia, dicesi dei bandjini),

velar lo sguardo di pianto, versare il duolo ; versar

pianto, lagrime (lacrimabile, lagrimabile, da pian-

gere, da piangersi ; contr., illacrimabile, illagrima-

bile: vegg. a lagrima; pianto, particip. p., lacri-

mato, lagriniato; contr., illacrimato, illagrimaln).

Elenio, fiore nativo del continente americano (se-

condo la favola, lagrime di Elena tramutate in

fiore), simbolo del pianto. - Niobe, figlio di Tan-
talo e moglie di Anfione, re di Tebe: fu mutata
in roccia, dalla quale sgorgò una fonte, simbolo del

suo pianto (aveva visto perire i suoi figli sotto i

dardi d'Apollo e di Latona).

Piangere forte, molto: abbondar di lagrime, ber-

ciare (piangere a voce alta), confondersi in pianto,

in lagrime, consumarsi gli occhi, diluviar lagrime

grosse come sonagli da sparviero; disfarsi di pianto,

in lagrime, in pianto; distruggersi in pianto, durar

un'ora a piangere ; far le ciglia rosse, gli occhi

rossi, far lo maggior pianto del mondo, fondersi

in pianto, gettar goccioloni, grondar lacrime, inon-

dar di lagrime, di pianto, lagrimar goccioloni ;

piangere a calde lagrime a cald'occhi, a dirotto,

alla dirotta, a lagrime scorrenti, amaramente, come
la fonte del Tettuccio, come un'anima dannata, di-

sperata, come una vite tagliata, senza tregua; rai-

tire (v. d'Arezzo), scaturire, sgorgar fiumi di la-

grime, smoccicare, soprappiagnere, sopr'appiangere ;

struggersi in lagrime, in pianto; traboccar lagrime,

ululare, urlare, venir giù le lagrime a ciocche ; versar

un fiume, un torrente, un profluvio, un rio, un mare
di lagrinie. - Piangere sempre: pascersi di lagrime,

di pianto; viver di pianto, vivere in continuo pianto.

Diversi modi di piangere. — Assinghiozzare, fiot-

tare, singhiozzare, singhiozza7-e a dirotto, singoz-

zare, singultare: piangere singhiozzando. - Aver le

parole troncate dal pianto, bagnar di lagrime le pa-

role, fare come colui che piange e dice: piangere par-

lando. - Compiagnere, compiangere, collagrimare cor-

rere lagrime gemelle: piangere insieme con altri. -

Far insta di piangere, fingere di piangere, non
versare una lagrima, piangere di fuora. prendere

itna cipolla per piangere : piangere per finzione. -

Frignare, gettar lagrimuzze, nicchiare, passare in

piagnistei, piangolare, piagnitcchiare, piagnucolare,

suonare un piantello, vagire (di bambino): piangere

debolmente, o a lungo, piano e noiosamente.

Incidenti del piangere. — Atteggiarsi al pianto

(come fanno specialm. i bambini) : far cipiglio, cuc-

chiaro; far greppo, il greppo, il greppino; fare il

papolo, la scaffa (venez.) ; fare la bocca bieca, brin-

cia, tronfia ; fare la boccaccia, le boccaccie. - Co-

minciare a piangere : arruppersi in lagrime ; dare

in lagrime, in pianto, in singhiozzi ; dirompere in

lagrime, in pianto ; esser preso dal pianto, gettarsi

in pianto ; irrompere, levare un pianto, moversi a

pianto
;
prorompere, prorompere in lagrime, in pian-

to ; rompere in pianto, in lagrime; sbottare in pianto,

sciogliersi in pianto, scoppiare in pianto, venir il

pianto. - Cessare di piangere : asciugarsi gli occhi,

le lagrime, il pianto ; cacciar le lagrime, consolarsi,

rasserenarsi, serenare i nubilosi rai, smetter di

piangere, tergere il pianto, uscir di pianto. - Far
la bocca brincia (volg.), l'incurvarsi e il tremare
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che fanno le labbra, specialm. dei bambini, nell'atto

del piangere. - Star per piangere: aver le lagrime in

pelle in pelle ; avere un nodo alla gola, la gola serra-

ta ; avere gli occhi rossi, gonfi, turgidi di lagrime; esser

fra poco alle lagrime ; far greppo, greppino (dei bam-
bini); fluire il pianto agli occhi, gonfiarsi gli occhi,

imbambolar le luci, inumidirsi gli occhi, luccicare gli

occhi, riempirsi gli occhi di lagrime, rimbambo-
larsi gli occhi, scappar da piangere, spuntar le la-

grime, velarsi gli occhi di lagrime, venir i lucci-

coni. - Trattenersi dal piangere: astringere le lagri-

me, fare i lucciconi; frenare le lagrime, il pianto;

inghiottire, ingoiare le lagrime ; reprimere le lagri-

me, ricacciar le lagrime in gola ; ritenere le lagrime,

soffocare il pianto, tener lo viso asciutto.

Piangendo - Piangente - Pianto - Far piangere.

PiANGENDe : col pianto in su le gote, con la pez-

zuola agli occhi, con pianto, in lagrime, in pianto,

lacrimosamente, lagrimosamente, nel pianto, pian-

gevolmente, singhiozzando, tra le lagrime. - Pian-
gendo e parlando: con parole singhiozzose, con sin-

ghiozzata voce, con voce rotta dai singhiozzi, con
voce rotta dal pianto, in corrotta voce.

Piangente, chi o che piange : atteggialo di lagri-

me, bercione (chi piange ad alta voce), gemebondo,
gemente, lacrimoso, lagrimoso, molle il viso, occhi

e gote umidi. - Boccalone, di chi fa la bocca grande
piangendo. - Gnaulino, di bambino che piange spes-

so. - Piagnoloso, piangoloso, pieno di pianto, ba-

gnato di lagrime ; appannato in lacrimoso velo,

grave di pianto, piangolente (disus.), piangoloso,

piagnuloso (v. a,), pregno di lagrime, rigato di

pianto, rugiadoso, umido. - Piagnucolóne, chi piange
spesso e facilmente (o move lamento) per cosa

da poco, da nulla: belone, di natura querula e la-

gnevole. Geremia, lagnoso, lamentabondo, lamento-

so, pecorone, piagnolone (v. u.), piagnone, pigolone,

queru-loso (poco u.), rammaricoso. Essere piagnu-
colone : ammiserare, ammiserirsi, attapinare, fare

come il gatto che mangia e miagola, fare il mar-
tire, fare il piangi, lamentarsi di gamba sana, nic-

chiare a pan bianco, pigolare, ruzzare, scherzare

in briglia, tenere il cappon dentro e gli agli fuori,

uccellare per grassezza. - Piangitore, o piagnitore,

chi che piange, o è degno di pianto, di com-
passione.

Pianto, atto ed effetto del piangere : acqua che
per gli occhi si risolve, arme di pietà, belo, com-
pianto, corrotto, deplorazione, doglioso umore, dolce

assenzio, dolore, duolo, fleto (lat.), ineluttabile de-

bolezza del pianto, inessicabile vena, lago, lagrima,

lagrimare, lagrimoso velo, lucido fiume, piangere,

piangimento (disus,), pioggia di lagrime, ploro,

scorruccio, singhiozzo, singulto; umore che, per
gli occhi uscendo fuori, suol sfogare il dolore.

Pianto da spietrare i sassi, che desta pietà; di

coccodrilli), finto; disperato, di chi è in preda a. di-

sperazione ; debile, débole, sommesso ; sconso-

lato, desolato, che non ammette conforto; soffocato,

represso; violento, impetuoso, irrefrenabile. - Ba-
stardia, pianto lungo e forte, o bizze eccessive che
fanno i bambini ; cordoglio, pianto pei morti

; fri-

gnio, frignolio, un frignare prolungato, forte
;

ga-

rosia, quasi sinonimo di bastardia, con la differenza

che in quella le bizze sono di fatti, e in questa di

parole (infatti viene da garrire)
;
piagnisteo, piagni-

stero, pianto o lamento che un tempo si faceva so-

pra un morto (ora dicesi di pianto lungo, noioso,

affettato, irragionevole); piagnucolamento, il piagnu-

colare ; piagnucolio, piagnucolamento prolungato :

miagolio, piagnisteo, piangoleggio (disus) ; scoppio,

sfogo di pianto ; sinfonia, bella sinfonia, detto iro-

nicam. jier piànto; singhiozzo, singozzo, singhiozzio,

singulto, pianto convulsivo ; uguolo, pianto lamen-
toso ; urlio, pianto disperato ; vagimento, vagito, il

pianto dei bambini in fasce. - Lacrimevole, degno
d'esser pianto, che desta compassione; contr., illa-

crimevole, illacriinabile.

Far piangere : causar lagrime, disciogliere gli

occhi in lagrime, elicere lagrime, indurre al pianto;

muovere le lagrime, il pianto ; strappar lagrime. -

Far piangere anche i sassi, le pietie: di chi com-
muove profondamente.
Plàng-ere (pianto). Dicesi anche per dolersi,

rimpiangere. - Per similitudine, di cose e specialm.

di vite: gemicare, gocciolare.
Piangrolare (piangolato). Piagnucolare, pian-

gere debolmente.
Pianigiano. Di pianura, afcit. della pianura.
Pianista. Detto a pianoforte.
Piano. Un luogo con sujterficie eguale in

ogni sua parte : piamira; superficie sopra la quale

una retta tocca con tutti i suoi punti in qualun-

que modo si svolga e le si applichi sopra (gr., epi-

pedo) ; la parte piana di checchessia : ciascuno de-

gli ordini o palchi nei quali si divide per altezza

una casa (pag. 454, sec. col.) ; in geologia, cia-

scuna delle diverse zone di strati in cui si divi-

dono le grandi formazioni rappresentanti un lungo

periodo. Anche, il disegno geometrico d'un pro-

getto d'architettura ; ciascuna delle diverse su-

perficie prospettiche di un quadro. - Altipiano,

altopiano, la pianura molto elevata in monte ; 6t-

setlore, il piano che divide un angolo diedro in

due parti uguali; piano inclinato, superficie piana

in sé stessa, ma non parallela &\\'orizzonte : piano

ascendente, discendente, sdraio (riferito a piano in-

clinato : a pendio, a piano, a scarpa, a sdrucciolo,

declinante) ; piano ortografico, piano verticale di

proiezione ; piano orizzontale, ogni piano peipen-
dicolare ad una retta verticale

;
piano tangente

ad una superficie, in un suo punto, quello in cui,

per lo più, sono situate le rette tangenti alle linee

tracciate pel detto punto ("punto di contatto)
;
piano

verticale, qualunque piano che passa per una retta

verticale; spianata, piattaforma, rispianato, spazzo,

spiano, spiazzo. - Elevazione, la distanza verticale

di un punto dal piano sottoposto ; icnografia (gr.),

la posizione, su un piano orizzontale, dei punti

e delle linee d'un corpo che si vuol rappresen-

tare, secondo il metodo della geom,etria descrit-

tiva ; triangolo, la porzione di un piano com-
presa fra tre rette che si tagliano: ha tre lati e

tre angoli, e quindi sei elementi. - Piano regola-

tore, progetto di rinnovazione delle vie, delle piazze,

ecc., d' una città.

Piano (aggettiv.), che ha la superficie liscia,

eguale (contr., montuoso, rotondo, ineguale, erto),

liscio, pianissimo, piatto, po.sto a livello, ugua-
le. Figur., chiaro, facile, intelligibile ;

pianeg-

giante, pianiforme, quasi piano. - Avverbialm.: ada-
gio, a lento passo ; a voce sommessa, senza *'«-

nioi'e (in musica, con suono debole; pianissimo, con

la minima forza). Alla piana, alla buona, sempli-

cemente, in modo semplice.
Appianare, rendere piano: adeguare, agguagliare,

attestare, dare spianata, far la spianata, lo spiano,
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far uguale, livellare, maschiare, mastiettare, pareg'

giare, pianare, ragguagliare, rasare ; ridurre a, in

piano ; riempire, ripianare, rispianare, spianare (spia-

namenlo, spianazioiie, lo spianare)
;
pamjgiare, ar-

rotare una superfice per renderla piana ;
pianeg-

giare, essere a livello del piano circostante, pareg-

giare la superficie circostante (di strada, essere

piana): ragellare. termine dei legnaiuoli e simili:

tiguaqliaie; ropjiianare (rappianamenlo) , ripianare,

rinforza appinnare, appianare di nuovo, rispianare;

sguanriare, assottigliare cosa convessa. - Fluire, il

muoversi di un Inptido su un piano più o meno
inclinalo. - Eilerare, osservare e determinare sopra

quale linea e in quale direzione sono disposti gli og-

getti o le persono che sorgono dal piano.

Planimetro, istrumento per determinare fplaui-

melriaj l'area d'una ligura piana.

Pianofòrte. Strumento musicale a percussione,

a corde e a tastiera (vegg. a musicali isfru-

nientij, da tempo comunissimo : armonioso legno,

arpicordo (v. a.J, buonaecordo, cembalo, clavi-

cembalo (disus.), clavicilindro, clavicimbalo (v. a.),

clavicordio (v. a.), clavicordo, ebano sonante, for-

tepiano, gravicembalo (l'antico pianoforte), gravi-

cenibolo (disus.), parlante ordigno, pianforte, piano,

vocali alvei del legno. Pianoforte accordato, con

buona accordatura ; alto o basso, secondo il corista;

ormonico, che rende liene i suoni ; di sei, sette ot-

ture, ecc., secondo l'estensione della tastiera. Pia-

noforte a coda, quello nel quale la cassa segue la

varia lunghezza delle corde, prendendo in qualche

modo la figura di un triangolo rettangolo, nel cui

minore cateto sta la tastiera, e nel maggiore, unito

con l'ipotenusa, quella che dicesi coda, onde ha il

nome (le corde sono collocate orizzontalm. e per

diritto, cioè nella direzione de' tasti) : arcicembalo,

arnionicardo, piano da concerti ; a tavolino, quello

con la cassa a modo di quadrilungo (la tastiera è

posta in uno de' lati lunghi, e le corde di traverso

ai tasti, cioè nella direzione della lunghezza della

cassa: piano a tavolino, spinetta; verticale, quello

avente la cassa pure foggiata a quadrilungo (però

accostantesi al quadrato) e disposta non orizzontalm.

ma verticalm., e cosi, in conseguenza, anche le corde

(la tastiera sporge alquanto in fuori). - Pianoforte

elettrofonico, quello costruito da Eisenmann con

le vibrazioni prodotte da elettromagneti a cor-

rente intermittente. - A^rinonio (armonium) spe-

cie di piccolo pianoforte a mantice. - Cecilian,

apparecchio (di recente invenzione) che, applicato

al pianoforte, serve all'esecuzione meccanica d'un

pezzo musicale.

Leggio, le stecche variamente congegnate che, di-

sposte al disopra della tastiera, servono a reggere

la musica
;

pedale, ordigno che, messo in azione

col piede, regola l'intensità di vibrazione delle

corde (pedale angelico o celeste, quello che, mo-
vendo un listello, porta tra i martelli e le corde al-

trettanti pezzetti di pelle, i quali rendono delicati

i suoni
;
pedale del forte, quello che, staccando lo

smorzatoio dalle corde, le fa liberamente vibrare,

e accresce quindi la sonorità dell' istrumento
;

pe-

dale del piano, quello che fa agire lo smorzatoio) ;

pedaliera, l'insieme dei pedali
;
piano armonico, ta-

vola d'abete che rende il pianoforte più sonoro
;
pi-

rone, ognuno di quei ferri che servono per av-

volgervi le corde; scappamento, martelletto che

spinge un altro martellotto che gli sta sopra e hatte

la corda ; smorzatolo, smorzatore, smorzo, V ordine

di piccole bacchette portanti in cima un piccolo

pezzo di flanella, la quale posando, leggermente so-

pra le corde, ne smorza il suono ; tastiera, l'ordine

dei tasti; tasto, vegg. a questa voce.

Suonare il pianoforte, fare scorrere le dita, con

una certa pressione, sui tasti : lambire i tasti ; e

pianista dicesi il suonatore o la suonatrice di pro-

fessione, il maestro o la maestra di nianoforte
;

pestare, strimpellare, tartassare il pianoforte ; zap-

pare, suonare il pianoforte rumorosamente e male;

suonare a quattro mani: di due persone che suonano
uno stesso pezzo musicale sul medesimo pianoforte,

una, per lo più, eseguendo la parte di basso, l'al-

tro quella di violino; tastegoiare, (asteggiatura, la

pressione che con le dita si esercita sulla tasta-

lura. - Accompagnare al pianofvrle, eseguire la parte

che serve d' accompagnamento al solista, sia egli

cantante o istrumentista {accompagnatore, chi fa

l'accompagnamento). - Basso albertino, forma d'ac-

compagnamento sul pianoforte in cui si fanno udire

successivamente i suoni d' un accordo, toccando la

fondamentale e poi l'altre note. - Chiroginno sta,

istrumento per allargare le dita a chi suona il pia-

noforte ; chiroplasto, strumento per avvezzare chi

suona a una giusta posizione del corpo e delle

mani ; guidamano, congegno che serve ad assicu-

rare la posizione delf avambraccio e della mano a

chi studia.

Accordare il pianoforte : aumentare o dimi-

nuire la tensione delle corde, per mettere l' istru-

mento in giusta intonazione. - Accordatore, chi fa

tale operazione, all' uopo adoperando una chiave e

un martello di forme speciali ; accordatura, atto ed

effetto dell'accordare, e anche il prezzo che si paga

all'accordatore.

Porta (plur., porti), portatori che trasportano i

pianoforti alle case.

Piànta. Nome generico d'ogni sorta di vege-
tale, sia albero, arboscello (arbusto), erba, fru-
tice suffrutice (pianticella, pianticina, piantolina,

piantuccia, dimin.; piantona, piantone, accr.). La

pianta cresce, o si coltiva, nel bosco, nel campo,
nel prato, nel giardino, nell'oi-^o, nella serra

;

si propaga in modo sessuale, per coniugazione o

fecondazione (mediante il pòlline) o in modo non

sessuale (mogliuolo, o germoglio, spoia); sulla

sua durata di vita ha molta influenza il clima.
Al pari degli altri corpi organizzati, le piante of-

frono le proprietà generali della materia, ossia

l' estensibilità (facoltà di estendersi per effetto del

proprio sviluppo), \'elasticità, Vigroscopicild (vegg.

a umidità), la sensitività, che rappresenterebbe

nel vegetale ciò che è nell'animale l'istinto, e

r irritabilità, attitudine di alcune piante ad ac-

corciarsi e a restringersi sotto l' azione di alcuni

agenti estranei. Per ciò che si riferisce alla classi-

ficazione, classazione delle piante, ai fenomeni bio-

logici, alle anomalie, alle mostruosità loro, vegg. a

botanica. - Piantagione, quantità di piante dello

stesso genere: piantagione, piantata, piantatura (v.

a.), piantazione (poco u.), posta (disus.)
;
piantagione

posticcia, piantata regolare d' alberi d' ogni specie.

- Farm, voce inglese che significa podere, fattoria,

piantagione. - Piantimi, varie sorta di piantagioni.

Flora, l'insieme delle piante che vegetano in un

dato luogo, in una data regione ; anche, la dèa dei

fiori e della primavera. - Regno organico, V insieme

dei corpi animali e vegetali. - Regno vegetale, V in-

sieme delle piante che crescono sulla superficie

terrestre.
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Distinzioni generiche diverse.

Pianta acquatica, o acquaiola, che vive nell'acqua

o vicino a questa ; adulta, cresciuta completamente;
alibile, alimentare, nutritiva, che dà alimento,
nutrizione; annua, che vive' pochi mesi; arborea,

d'alto fusto ; arborescente, che sta di mezzo tra gli

alberi e le erbe, emettendo dalle radici rampolli

legnosi che durano molto: alberello, alberetto, al-

berino, arboscello, arbuscello, arbusto, frutice, odo-

rosa prole, pianta arboriforme, suffrutice; arida,

riarsa; aromatica, fornita di arotnn ; balsamico,

che fornisce balsamo; bas'arda, somigiante a spe-

cie migliore, ma non come questa; bienne, che ve-

geta nel primo anno, fruttifica e muore nel secon-

do; biferica, che fruttifica e fiorisce due volte al-

l'anno; bulbosa, provvista di bulbi, di rizomi, di

tuberi, ecc., anche con le radici carnose; carnivora,

che si nutre afferrando insetti e assorbendone le

carni ; cellulare, la pianta composta esclusivamente

di cellule ; cereale, che dà farina; cieca, priva degli

occhi o gemme; commerciale, coltivata per la ven-

dita per uso dell'industria ; da carta, quella ti-

gliosa che dà materia per la preparazione della

pasta da carta (es., alfa, bambù, banano, canapa,

gelso, palma, ecc.) ; da cima, che dà un prodotto

unico, quando viene estirpata ; da gomma, che for-

nisce gomma; diurna, die dura solo un giorno

o fiorisce solo di giorno; domestica, innestata; édide,

esculenta, che si può mangiare ; erbacea, l'erba;

esòtica, importata da altri paesi nel nostro ; dono
di navi peregrine, preda (li più climi ; eteroclita,

che differisce sostanzialm. dalle altre della specie;

filamentosa, che mostra bene i filamenti
; fòssile,

vegg. a questa voce ; frondosa, fronzuta, di molta

fronda; gagliaida, che vegeta bene; graminacea,

da grano, cereale
;
grassa, con foglie e fusti carnosi

(es., crassalucee, cactee, ecc.); gregaria, che cresce

numerosa in uno stesso luogo; grossa, d'alto fusto ;

igrometrica, che dà indizi del tempo, subendo cam-
biamenti proporzionati al grado di umidità atmo-

sferica; ibrida, nata da due piante diverse e che

forma una terza specie ; imbrancata, in gruppo con

altre; impaziente, quella i cui frutti scoppiano

con violenza ; industriale, quella che fornisce ma-
teria per \' industria, (legname, ffomnia, resina,
sostanza colorante, sìighero, ecc.); infeconda, che

non dà frutto o non è capace di fecondazione per

mancanza d'organi genitali; ispida, con foglie fitte

e dure; lacustre, di lago; lanceolata, con la punta

in figura di lancia ; lettnosa, quella da cui si ricava

il legno ; leguminosa, che dà il legume; malefica,

che contiene sostanze velenose o nuore con le sue

esalazioni ; medicinale, atta alla preparazione di un
medicamento ; meteorica, che si espande o si

chiude per influenze meteoriche ; muraiola, mura-
iuola, che nasce o s'arrampica sui muri ; nana, bassa

per natura o ridotta piccola ad arte ; natica, origi-

naria del paese in cui si trova ; novella, di nuova
buttata, giovane (o rimessiticcio); oleacea, oleosa, che

fornisce olio (tipo VuliiwJ: ornamentale, che serve

d'ornamento a finestre, terrazze, cortili, sale, ecc.
;

paludosa, di palude o di padule; parassita, che

vive a spese d'altri vegetali
;

perenne, che vive

dieci, venti, cento anni e non perde il verde ; per-

fetta, la pianta giunta al suo intero sviluppo, a

perfesione; primaticcia, che fruttifica presto (contr.,

tardiva); ramosa, con molti rami; ratnpicante,

che crescono arrampicandosi ad. altre piante piti

forti ; rara, non comune ; resinifera, che produce
resina; rude) ale, che cresce sui ruderi, sulle ma-
cerie e simili; salvalica, o selvatica (contr. di do-

mestica), che non fu innestata, e vien su da sé ; sor-

mentosa, con rami secchi; saliva, domesticata per col-

tivazione ; seccaia, con molti rami secchi ; sempreverde,

che conserva verdi le sue foglie; siliquosa, con siliqua,

ossia baccello; spelacchiata, senza foglie; spigosa,

che fa spiga ; strisciante, che si sviluppa rasente

a terra, non con fusto eretto ; tènera, nata da
poco ; terrestre, vivente in piena terra ; lessile, che
serve alla tessitura; tintoria, che fornisce mate-
ria colorante per la tintoria : tropicale, del trò-
pico; unisessuale, d'un solo sesso; viva, molto ri-

gogliosa ; vorace (figur.), la pianta parassita che con-

suma e distrugge checchessia.

Antenna, albero diritto, l'ungo, spoglio dei rami
e della scorza ; baccellino, pianta (baccellina) che ha
i baccelli (es., fava, pisello, veccia, ecc.) ; capi-

tozza, pianta a cui sia stato tagliato il tronco ad

una certa altezza
;
falso fusto, la pianta che simula

un fusto, ma che è un agglomeramento di foglie, una
sull'altra (es., il banano) ; fraschetta, pianticella che
si fa crescere sulla spianata del paretaio (vegg. a

caccia, pag. .337, prima col.) per la tesa ; messiticcio,

messa della pianta stentata
;
pianta gabba, quella po-

tata ogni tre o quattro anni e che quindi dà un pro-

dotto periodico; piantanimale, vegg. a zoofito; pian-

ticella, ì'etnbrione che comincia a svilupparsi libe-

randosi dagli involucri del seme (cespuglio, cespo :

viluppo di pianticelle); piantimi, la pianticellina

nata dal seme, che, sbarbata, si ripianta; piuta,

pianta del piede specialm. grosso ; sterpo, pianti-

cella secca stenta, per lo più rimessiticcio di cep-

pala : messa sterpagnola (sterpigno, della natura

dello sterpo; sterposo, che ha sterpi, pieno di

sterpi).

Acotiledone o crittogama, la pianta che ha semi

semplicissimi, detti spore, senza embrione distinto

(es.. Valga, la felce, il fungo, il musco); ane-

mofila, la pianta che affida il polline al vento, il

quale quasi si incarica di compiere la fecondazione;

angiosperma, avente frutti coperti (monocotiledoni

dicotiledoni) ; corimbifera, che ha fiori simili al

corinbo ; c.rocifera, pianta tipica per la conforma-

zione del fiore (quattro pètali disposti a croce);

endogena o monocotiledotie, con un solo cotiledone;

entotnoftla, la pianta che affida il trasporto del pol-

line agli insetti, i quali, passando di fiore in fiore,

assicurano la fecondazione ; esogena o dicotiledone,

con due cotiledoni; glumdceo, con fiori privi di

vero calice e di vera corolla e sono invece mu-
niti di un perigonio di pula: latifolia, a grandi

foglie; monoica, che ha fiori maschi e femmine se-

parati, ma sullo stesso fusto; monospermacea, con

frutto costifuito da un seme solo (es., albicocca,

susina); ombrellifera, pianta che fa i fiori a om-

brello; ornitofiia, che affida il polline agli uccelli;

papilionacea, con fiori disposti, in certo modo, a

forma di padiglione; poligama, provveduta di fiori

ermafroditi, cioè maschi e femmine, mescolati ad

altri unisessuali, cioè unicam. formati di stami o

di pistilli; proterundra, quando matura le antere

prima degli stimmi: proterogina, la pianta in cui

maturano gli stimmi prima delle antere; saprofita,

che si nutre di sostanze morte e non come la pa-

rassitaria propriam. detta, che sottrae la materia as-

similabile ad altri organismi viventi {saprofitismo, il

fenomeno) ; sassalile, che vive sulle roccie (anche, di
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animale che vive sotto isassiì; tascotare, composta,

oltre che di celhile, di vasi e di fibre; rerticUlala,

con lo stelo quadrangolare e con le foglie opposte.

Aìofìto, lo stesso che pianta salina : Jendrolito.

pianta, o parte di pianta pietrificata ; ipofillocarpo,

pianta con i frutti sotto la foglia ; monocarpo,

pianta fmonocarpicn) che dà un solo frutto o una

volta sola; monnlitlo. d'un pezzo solo, o con una

fiola foglia {ti ifiìlo. di tre parti) ; protofilo, il primo
I' più semplice organismo vegetale.

Parti della pianta.

Per quanto difi"erenti d' aspetto e di struttura,

tutte le piante hanno in comune (come organi es-

senziali) la radice, il fusto (melo o gambo,
(piando non legnoso ; pedale, tronco, in caso con-

trario), il ramo, da cui derivano la foglia, il

fiore, il frutto, il seme (radice, fusto e foglie

organi della vegetazione: fiore, frutto, seme, orqani

della riìiroduzione). Codeste diverse parti, variabili

all' infinito nei singoli vegetali, hanno origine da

due sostanze organiche elementari, la parte legnosa

e la parte midollure, ossia il tessuto cellulare (ag-

glomerazione di materia membranosa, scavata in-

ternamente da minute cavità sovrapposte le une

alle altre) e il tessnio rascolare (fisiologicamente,

insieme di tutte le parti che non presentano forma

di membrana o di cellula). Della struttura interna

fanno parte le cellule (vegg. a cellula, pag. òOl),

le fibre (vegg. a fibra) e i rosi, derivati dalle

cellule e distinti con vari nomi, secondo la forma
o l'ufficio (vasi anulari, o anulati, spiiali, punteg-

giati, scalariformi, cribrosi), e tra essi importanti

i linfatici, che servono per la circolazione del fluido

ac(iuoso dello linfa. I vasi non sono mai isolati,

ma riuniti in un certo numero, cosi da formare

come dei fasci, detti appunto fasci va.'scolari.

Aculeo, appendice dell'epidermide (peto, tricoma)

ingrossata e indurita , sicché serve di difesa a

parecchie piante (rose, rovi, ecc.); ala o margine,

appendice fogliacea che talvolta aderisce al pic-

ciuolo; alburno, strato di materia cellulare che

si forma, ogni anno, fra la parte legnosa, già con-

solidata, e la corteccia o scorza; anima, la parte

più interna del fusto di alcune piante; anteiidio,

organo maschile delle crittogame, consistente in un
sacchetto cellulare che contiene i corpuscoli fecon-

danti; op/jaia/o, l'insieme degli organi che servono
a una data funzione (es., apparato riproduttore si

chiama l' insieme delle parti od organi destinati alla

riproduzione o conservazione della specie; appa-
rato vegetativo, l'insieme degli organi che servono
alla nutrizione o meglio alla conservazione) ; armi
delle piante: termine generale indicante le parli

offensive dei vegetali, come il pelo, il pungiglione,
la spina, ecc. ; armi pubescenti, parti difensive, come
i peli, la lanugine, le glandute; arteria, ogni canale

che serve alla circolazione degli umori ; bacca, bac-

cello, coccola, ecc. : vegg. a frutto ; barba, barbe,

bulbo, radichetta, rizoma, spongiola, tubero, ecc.:

vegg. a radice; barbatella, propaggine, ecc.: vegg.

a ramo; banlare, la parte attaccata alla base di

un'altra, dalla quale prende origine; brocco, bronco,

broncone, tronco ispido, sterpo troncato; buccia,
tunica, la scorza; bulbetto, bulbillo, pollone (o,

rettone), rampollo, ecc.: vegg. a germoglio; bulbo,

rigonfiamento dello stelo, sopra il colletto ; calamo,

fusto internamente pieno di midollo e mancante di

nodi; cambio, cormo (e voci relative), /Joema, inler-

nodo, fusto ascendente, decombente, ecc., gemma, mi-

dollo, nodi, perìdern>a, tallo, tessuto: vegg. a bo-

tanica. - Caprèolo, rampollo filamentoso di alcune

piante; cassala, involucro del fiore e del seme;

caule, fusto di piccola pianta; cauloma, ogni parte

della pianta, che ha i caratteri dello stelo o fusto;

ceftpo, base o piede dell'albero, della pianta; ci-

malo, la cima tenera; coleoriza, specie di astuccio

che, in talune piante, avvolge la piumetta; colletto,

linea dì separazione tra la radice e il fusto; co-

rimbo, grappolo di coccole d'edera e simili; corpu-

scoli, gli organi sessuali femminili delle gimnosper-

mee; cotilèdone, parte essenziale AeU'embrione
nelle piante fanerògame; culmo, fusto liscio inter-

namente cavo e interrotto da nodi, dai quali trag-

gono origine altrettante foglie munite di guaina;

cuoricino, anima della pianta che sta per nascere,

ed è contenuto nei lobi: cuticola, la camicia for-

mata intorno al tronco della epidermide; epider-

mide, la membrana cellulare che ricopre le parti

esposte all'aria, lo strato di cellule che riveste tutto

il tronco: pellicola. - Fibra, fibrilla, parte del

legno fspongiole, rigonfiamento all'estremità delle

fibrile); figliolame, i rimessiticci di una pianta;

fittone, barba maestra delle piante; jullicolo, fu-

nicolo, guaina, ilo, pericarpo, primina ecc. : vegg.

a seme; gemma, piccola boccia dalla quale escono

il germoglio, la foglia, il fiore; ginecèo, integumento,

ovario, perianzio, pistillo, stilo, stimma, ecc.: vegg. a

flore: girello, fusto appiattito, sotto forma di disco,

che dalla parte superiore serve quasi di piedistallo alle

foglie e al disotto di addentellato alle radici
;
grap-

polo, raniicello di certe piante ; grumolo, la parte cen-

trale 3 più tenera di alcune piante che fanno cesto (lat-

tuga, cavolo, ecc.) ; ipofiXlo, quanto delle piante è in-

serito sotto una foglia; lamina, espansione del

parenchima che accompagna le fibre e i vasi riu-

niti nel picciuolo a guisa di fascetto; lanugine, la

peluria di certe piante; legno, la parte soda del

tronco negli alberi, tolta la corteccia; libro, la parte

più interna della corteccia o scorza; madre, la parte

inferiore del tronco (detta anche ceppi, ceppia)

da cui si traggono mazze o propaggini ; margotta, la

parte di pianta che, dopo essere stata mezzo ta-

gliata e coperta di terra, acciocché producesse ra-

dici, si strapianta ; matero, pollone che spunta dalla

ceppa madre € che, tagliato, serve per far cor-

belli, o da palo alle viti ; mazza, rampollo diritto

che nasce nel pedale o nel ramo; metnbrana,
tessuto organico in generale; midolla, midollo, la

parte più interna delle piante.

Nocchio, detto a fusto: nodo, interrompimento nel

fusto di certe piante (es., la canna); nodello,

interrompimento in alcune piante (canna, sag-
gina, ecc.); nucleo, parte solida di certi frutti;

occhio, le gemme quando si aprono (gemmazione)

alla vegetazione ; ombrella, infiorescenza dell'oJH-

brellifera; pappo, vegg. a seme; parafiti, organi

filiformi fra gli organi di propagazione delle piante

inferiori; parenchima, materia membranosa, tessuto

cellulare; pedale, il fusto da terra a\V inforcatura
;

pelo, produzione puramente cellulosa, nascente alla

superficie dell'epidermide, della quale non é che

una semplice dipendenza (peli radicali, gli organi

per i quali la pianta assorbe dal terreno le materie

utizzabili)
;

picciolo, picciuòlo, il gambo.
Piantino, il virgulto riproduttore della pianta,

con o senza radici: broncone, pianta, piantoncello,

piantoncino, piantone, talletto, tallo, vetta. Pian-
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tino con radice: barbatella (spec. di vite), piantone

barbato. Piantino senza radice: glaba (v. a), ina-

gliolo (spec. di vite), ramo, ramoscello, talea, tronco;
- Pinmeiia, parte del cuoricino che s' inalza e deve
formare lo stelo

;
poro, meato della pianta ; sca/io,

il fusto privo di foglie che nasce direttamente dalla

radice e porta i fiori ; seccume, la parte secca : sec-

chericcio, secco; spiga, vegg. a questa voce; spo-

rangio, sporogoììio: \egg. à spora; stame, organo
maschile delle piante fanerogame; stelo, fusto, per

lo più di piante erbacee; stipa, stelo legnoso delle

piante monocotiledoni arborescenti, terminate con

un fascio di foglie; stipite, fusto legnoso, cilindrico,

senza rami e terminato da un ciuffo di foglie (fusto

di palma); stipola, vegg. a foglia, pag. 122, sec.

col. ; stoìone, filetto sottile che certe piante emet-

tono dalle radici, dagli steli o dai rami e che,

presa terra a una certa distanza, vi si radica e pro-

duce nuovi individui; stomi, o pori corticali, boc-
cucce microscopische che si presentano all'epider-

mide delle foglie e servono alla respirazione; tiglio,

filamento che è la parte più dura del legname;
trachee o vasi spirali, vasi delle piante ai quali s'at-

tribuisce la funzione di dar corso all'aria; valva,

vegg. a frutto, pag. 165, prima col.; vetta, rami-

cello, verbena; viticci, capreoli, appendici filiformi

e atte ad attorcigliarsi, intorno ai corpi vicini: sono
proprie di certi vegetali che senza di esse non si

potrebbero sostenere in alto.

Androstilio : dicesi un organo vegetale formato
dagli stami saldati con stilo; barbuto: dicesi di qua-

lunque parte della pianta fornita di un ciuffo di

peli ; caulocarpo, vegetale con stelo persistente e

più volte carico di frutti; ciatiforme, la parte di

una pianta avente forma di calice o di tazza, come
nei funghi e nei licheni; convoluto, attributo co-

mune a tutti gli organi delle piante che si pre-
sentano ripiegati sopra sé stessi ; diveruenti, gli

organi della pianta quando, partendo da un punto
comune, si allontanano ad angolo apertissimo; in-

fratto: dicesi della parte di una pianta che cambia
d'un tratto notevolmente la direzione ; molliralve,

l'organo composto di più squame o valve (le parti

componenti un frutto e che, quando é secco, si

aprono spontaneam., senza lacerazione) ; oviforme,

dicesi di parecchi organi delle piante, specialm.

delle foglie, delle stipole, dei petali, ecc , quando pre-

sentano una superficie più lunga che larga e ro-

tonda alle due estremità, la superiore delle quali mo-
strasi un poco più ristretta dell'inferiore; palmati,

gli organi, specialm. delle foglie, quando offrono

un lembo diviso in cinque e più tegumenti, di-

sposti come le dita della mano aperta.

Funzioni, fenomeni, ecc., della pianta.

Funzioni organiche, in una pianta, sono Vassor-

bimento degli alimenti, l'elaborazione dei succhi, la

circolazione della linfa, la respirazione, Vei'apora-

zione, Vassimilazione, l'escrezione o esostosi, il ger-

mogliamento, la fioritura, la fruttificazione. Gli ali-

menti che la pianta assorbe, con le barboliìu delle

radici, sono i principi nutritivi ad essa forniti dal-

l'aria e, sopratulto, dalle materie panificate del ter-

reno, e si dice endosmosi la forza esercitata dalle

E
areti delle cellule e determinante l'assorbimento,

'elaborazione dei succhi è lo speciale lavorio ne-

cessario a far si che i materiali assorbiti dal suolo

producano erba, legno, fiori e frutti. La linfa (alla

circolazione della quale servono i vasi, fungendo come
tttbi capillari) provvede alla nutrizione e all' incre-

mento della pianta, producendo ogni anno un nuovo
strato di quei tessuti speciali che si chiamano libro

e alburno. Con la sua respirazione la pianta prende
dall'atmosfera caibonio, ossigeno, idrogeno, azoto; e

l'elemento che più di tutti serve ai bisogni della

pianta e rappresenta la parte principale nella fun-

zione respiratoria é ì'ani'lride caibo-nca. Fissandosi

nel parenchima (tessuto cellulare) delle foglie e delle

parti molli, il carbonio produce la particolare so-

stanza detta clorofilla (ciomnla, cromulaj, che dà il

color verde alle foglie e le diverse tinte ai fiori,

nonché la sodezza e la consistenza alle parti le-

gnose. Considerevole l'esalazione del vapore acqueo
dai tessuti, circa 7S-80 parli della pianta, su 100,

essendo rappresentate dall'acqua (acqua di vegeta-

zione), e insieme col vapore la pianta espelle le

materie estranee o nocive al suo organismo. L'as-

s.milazione non è altro che il lavoro organico della

nutrizione; gli elementi che, in generale, entrano

nella costituzione chimica dei vegetali sono il car-
bonio, l'ossigeno, l'azoto e l'idrogeno, corpi ele-

mentari che danno origine a un numero infinito di

corpi composti (vegg. a coi'po e a chimica). Tra
le sostanze vegetali, la più semplice é la cosidetta

cellulosa, che forma l'ossatura della pianta (cioè, le

pareti delle cellule, delle fibre, dei vasi) ; altre so--

stanze : l'amido, ossia la fecola amilacea (che si

trova nelle cellule sotto forma di granelli), la de-

strina (modificazione solubile dell'amido), il glu-
cosio (la diastasi disgrega i granelli di fecola e li

trasforma prima in destrina, poi in glucosio) e altre

più composte, quali la fibrinn, l' albumina e

la caseina (che si trova specialm. nel seme delle

leguminose). Sostanze che derivano dalle precedenti

e risultano più elaborate sono (oltre la clorofilla e

il lattice, sugo proprio, già citato) la lignina (so-

stanza che incrosta la membrana delle cellule), la

resina, l'olio essenziale (prodotto oleoso, volatile

della pianta aromatica, de' suoi semi e de' suoi

frutti) e la cera. Nelle cellule della 'corteccia si

formano altri corpi composti di quattro elementi,

quali la chinina la morfina, la stricnina (alcaloidi

della china, dell'op/»*©, ecc.). Le sostanze fin qui

enumerate si formano per sottrazione d'una parte

di ossigeno; accadendo il contrario, ossia aumen-
tando la quantità di ossigeno, si generano altri

corpi detti acidi o (se manca l'idrogeno) anidridi:

cosi, gli acidi ossalico, acetico, citrico, malico, tan-

nico, tartarico, ecc. La pianta può inoltre fornire

più d'un sale, glutine, guttaperca (sorta di gom-
ma), zuccliero, ecc. Le sostanze che la pianta

elimina (escrementizie) sono distinte in tre classi :

quelle che si depongono alla superficie della pianta,

quelle di natura simile ai succhi che circolano nel-

r interno e quelle affatto inutili alla nutrizione di^l

vegetale. Il germogliamento è lo sviluppo progres-

sivo l'evoluzione del geime o germoglio, racchiuso

nel seme fecondato e giunto a perfetta maturità.

La fioritura, o aniesi, comprende i fenomeni che

accompagnano lo sbocciamento dei fiori, e la frut-

tificazione é il risultato finale delle evoluzioni che

si compiono nell'organismo vegetale.

Abiogenesi, o arcìiebiosi, archigonia, produzione

di organismi viventi senza concorso di procreatori

(più comunem. generazione spontanea) ;
adattamento,

proprietà per la quale una pianta può abituare il

il suo organismo a diversi climi; anamorfosi, in

botanica, svolgimento anormale di un organo; bui-
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tata, messa, rimessa, il germoglio delle piante

(buttare, germogliare; risentirsi, cominciar a movere,

a buttare: poppatone, falsa hiittata); direzione delle

piante, fenomeno pel quale, nell'atto del germoglia-

mento, la radiclietta (radice) e la piumetta (fusto)

si dirigono costantemente, questa verso il cielo,

quella verso il centro della Terra: eteronirpio, feno-

meno pel quale alcune piante producono frutti e

semi di diversa forma; fotauxismo, azione esercitata

dalla luce sull'accrescimento del corpo delle piante;

funzioni di nutrizione, tutte le attività pei' le quali

la pianta fa un ricambio di n)ateria col mondo
esterno e per tal modo si conserva e cresce: geaiixi-

sino, l'influenza generale esercitata dalla terra sull'ac-

crescimento delle piante; gemmiparità, riproduzione

per gemme; gfo(rn;)isiHO, propriet.à clie hanno parti

della pianta di assumere determinate direzioni, per

ell'etto della gravità; humns. o terriccio, trasforma-

zione che, dopo la morte ilella piante, avviene per
via di lenta ossidazione, ed appare sotto forma di

una polvere nerastra: /(/io?jo/;iswr), il crescere delle

piante nel verso dell'umidità; metamorfosi, i cam-
biamenti di forma e di struttura che fanno nel loro

sviluppo alcune piante; potere elettivo, particolarità

che hanno le radici delle piante di assorbire dal

terreno quei dati sali che piii sono confacenti alla

pianta; protessi, sviluppo anticipalo delle gemme;
pro/iagazione, riproduzione per via di generazione

di coltura; l'/i/oyJio, soverchio vigore delle piante

spesso nocivo; selenolropisino, il fenomeno del ri-

volgersi delle piante verso la luna; mmiio, delle

piante, disposizione particolare di certi organi ve-

getali, specie di notte; ubertd, rigoglio, abbondanza
ai produzione; vegetazione, sviluppo successivo

di tutte le. parti che concorrono alla formazione
della pianta.

Abbarbare, abbarbarsi, abbarbicare, abbarbicarsi,

allignare, attaccare, attaccarsi, attecchire, profittate,

provar bene: vegg. a radice: abbracciare, avvin-
ghiare, cingere altra pianta; abbriccare. appigliarsi,

attaccarsi a sostegno, a muro, ecc. ; abbonire, por-

tare a maturanza i frutti ; accestire, far cesto (pro-

priam. delle piante erbacee) : acclimarsi, di pianta

esotica che si abitua al clima del paese in cui fu

trapiantata; acqtiistnre, migliorare, prosperare; ad-

domesticarsi, divenir domestica ; affittirsi, diventar

fìtte, folte; aggrumolarsi, far grumolo (vegg. a erba,
pag. 1004, prima col.); aprirsi, sbocciare; allegare,

vegg. a frutto; atttmuffire, prendere la muffa;
buttare, far la buttata: mettere, mettere il piolo,

pullulare, rampollare, sbullettare (non us.), svolgere,

svolgersi; crescere, svilupparsi; fare, maturare,
divenir maturo (del frutto); fiorire, far fiori; vegg.

a fiore (rifiorire, sopraffiorire, fiorire di nuovo);
frondeggiare, cominciare a vestirsi di foglie (vegg.

a foglia); fruttare, fruttificare, dire frutto, frutti,

produn'e; tferminare, germogliare, gettare, mandar
fuori il germoglio (iterai., rigerminare, rigermo-

gliare): grattile, sviluppare il seme (delle piante
da grano): imbroccare, ingemmare, metter le gemme
in principio di primavera (delle piante da frutto),

inverdire, colorirsi di verde (delle foglie e anche,
talvolta, della scorza); lussureggiare, andare in ri-

goglio, in gran rigoglio; movete, cominciare a ger-

mogliare, nascere, spuntare; prender piede, alli-

gnare, prender forza
;
provare, allignare, venir bene;

rimpollare, rigettare, rimettere, rinascere; riscop-

piare, il gettar nuovi rampolli ; sfigliolare, met-
tere nuovi getti; sfogare, avere soverchia messa
a danno del frutto; spigare, fare spiga; spuntare.

cominciar a nascere (rispuntare, iterai.) ; svettare,

allungare le vette, i raniicelli; venire in succhio, il

moversi deWuniore, nelle piante, in primavera.

Patimenti, malattie delle piante.

Abbiosciare, abbiosciarsi : appassire ; abortire,

non condurre a perfezione i germi, i fiori, i frutti;

addormentarsi, sospendere la vegetazione ; aduggia-
re. auggiare, intristire: arrabbiare, sentir forte l'a-

lido, l'asciutto; bruciare, risentire del soverchio

caldo o del gelo; concuorere, riardere o insecchirsi

per effetto del sole ; fermare, sospendere la vege-

tazione
;
gelare, patire per gran freddo, per gelo;

imbozzacchire, intristire, venire a stento; intisi-

chire, perdere ogni rigoglio ; itttristiie, appassire,

avvizzire, diventar sterile, inaridire, languire per
aridezza, per Vasciulto, la siccità, il seccuttie, sec-

care (vegg. a secco)
;

procombere (dello stelo),

piegarsi a terra per debolezza e non mettervi ra-

dici ; sdegnare, patire, seccare ; .sverdire (perdere il

verde), ingiallire, successivo colorarsi che fa la

pianta nel seccare.

Malattik. — Alle voci che designano le singole

piante sono, per lo più indicate, le malattie da cui

possono essere affette ; altre alle voci agrume,
cereule (pag. 510), grano, legume; e qui per-

tanto la citazione è limitata ad alcuni termini ge-

nerici, premettendo che etifizia dicesi una qualun-

que malattia che colpisca le piante d' un paese. -

Afa, malattia prodotta dalla eccessiva evaporazione

e caratterizzata dall'appassimento (vegg. ad appas-
sire) delle foglie e dei fiori ; albugine, malattie di

due sorta : secca e melata ; antoptosi, malattia con-

sistente nella caduta dei fiori, causa le intemperie,

la mancanza di nutrimento, ecc.; assiderazione, ma-
lattia per cui resta sospesa la vegetazione ; bitòr-

zolo, gonfietto irregolare che si forma sulla cortec-

cia delle piante legnose; brusone, danno che fa il

gelo, la brina, allorché abbrucia i fiori o le gemme
di una pianta ; carie, malattia che scompone e di-

sorganizza i tessuti della pianta: carpottiania, ma-
lattia della pianta per cui i frutti riescono abbon-

dantissimi, ma più piccoli e meno buoni del solito;

gallozza, gallozzola, bernoccolo che si forma sulle

foglie o sui rami di vaiie piante, punte da qualche

insetto ; iitibiancamento, lo scolorarsi delle piante

prive di luce ; mal della gomma, malattia degli al-

beri da frutta e di più specie di acacie e di astra-

gali, caratterizzata da abbondante screzione di gom-
ma ; melata, malattia consistente in una specie di

trasudamento dolciastro ; ulcera, specie di piaga che

si forma nelle piante (orlicelo, escrescenza o gon-

fiamento sui margini d'una piaga o d'un taglio);

vescica, gonfiamento.

Dei PARASSITI e dei rimedi per combatterli è

cenno alle voci insetto e parassita (pag. 837):

vegg. anche a cavalletta.

Azioni eserutate sulle plante Varie.

Abbacchiare, bacchiare, battere i rami d'una pianta

per farne cadere i frutti (abbacchiata, bacchiala),

l'abbacchiare alla lesta ; abbacchiatura, l'operazione

dell'abbacchiare) ; acciecare, privare degli occhi, os-

sia delle gemme ; acclimare, acclimatare, far vivere
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e prosperare piante fuori dal loro paese ; addome-
sticare, innestare ; affantocciare, legare insieme i ra-

moscelli rimondati d'una pianta ; afflare, mettere

in fila piante, alberi: allevare, educare, ì {produrre

:

coltivare una pianta; annoccare, piegare una pianta

come nocca e trapiantarla; ar-i-ampicare, arrampi-

carsi, salire su una pianta; atterrare, buttar a terra,

abbattere, far cadere; buUurare (butturaggio),

riprodurre le piante e mantenerne la colorazione;

cògliere, spiccare, staccare, prendere dalla pianta fiori,

frutti ; dicioccare fdicioccatura), diradare i rampolli di

una pianta ; diradare, infrascare, morgotlare, piotare,

propagginare: vegg. a giardiniere; diramale, scal-

vare, scamozzare, stralciare: detto a ramo ; difettare,

togliere la vetta ; erborizzare, falciare, ecc.: veggasi

a erba (paj;. 1004, sec. col.); estirpare, cavar di

terra una pianta con la radice ; incannucciare, sor-

reggere con cannuccie una pianta gracile; incoi'o-

nare, tagliare la buccia torno torno perchè la

pianta secchi ; innestare, far 1' innesto ; inzolfare,

vegg. a vite; macerare, sottoporre a tnacerazione
canapa, lino, ecc.; margottare, far margotti o pian-

tini ; mondare, piantonare, propagare, propagginate,

rincalzare, sarchiare, sbrunconare, sovesciare, ecc. :

detto ad agricoltura, pag. 47 e 48
;
palare, ac-

compagnare, sostenere una pianta con palo. - Pian-

tare, ficcare contro terra una pianta perchè attec-

chisca, germogli, fruttifichi, e anche adornare di

piante : far piantagioni, impiantire, ischierire, met-

tere in piana terra, popolar di piante (piantare a

cavicchio, forando la terra con un cavicchio : si fa

con le piante erbacee
;
piantare a dimora, mettere

una pianta in posto dal quale non debba più trapian-

tarsi); e postime, il terreno ove la pianta è piantata.

Potare, tagliare i rami superflui e dannosi
;

rincalzare, accumulare terra intorno alle piante

coltivate, perchè si rafforzino e mettano meglio :

incalzare ; ripiantare, iterai, di piantare ; ripulire

una pianta, liberarla dai rampolli e dalle mazze
inutili ; rischiai are, diradare potando ; roncolare, ri-

mondare le piante con la roncola o il roncolo
;

sbreccare fsbroccaturaj, levare i brocchi e i rami

ripulendo ; scortecciare, scorzare : vegg. a scorsa ;

scapezzare, scapitozzare, tagliare a una pianta i

rami grossi e lasciare il tronco con pochi ram-
polli ; sjitlonare, tagliare i fittoni ; sovesciare, far il

sorescio, sotterrare una pianta per ingrasso, sciover-

sciare (disus.), soversciare (disus.) ; spanare, togliere

alle piante, quando le si trapiantano, il mozzo di

terra (pane) attaccato alla loro barba ; sposare, unire

una pianta all'altra (sposare la vite all'olmo, ecc.);

staggiare, pimtellare la pianta troppo carica di

frutti; svellere, sbarbare, cavare la pianta da terra;

svrttare (svettatura), tagliar la vetta, i raniicelli
; ta-

gliare, buttar giii, atterrare ; tenere a dietro, ad-

dietro, indietro: far ritardare lo sviluppo, la matu-

razione; trapiantare (rimuta, Irajìianlaniento, Ira-

piantalura, Irapiantazione, truspiantazionej, svellere

la pianta da un luogo e metterla in un altro: ri-

piantare, strapiantare, trasmutare, traspianlare (pian-

tonare, trapiantare i piantoni ; smargottare, levare

le margotte per tra[)iantarle; irapiantatoio, stru-

mento a cucchiaio, per trapiantare pianticelle); te-

nere a bosco, tenere le piante troppo fitte e poco

ripulite; zucconare, tagliare le piante a fior di terra.

Cose e termini vabì. — Acquario, luogo nel

quale si tengono piante ed animali acquatici, a

scopo di studio; auggiato, luogo dove non batte sole,

e dove perciò le piante vengono stentate e senza

forza; brolo, luogo piantato d'alberi da frutto ; ma-

ceratoio, fossa in cui si mettono in macerazione
la canajta e il lino: macero (della cartiera), mar-
citorio. - Orto o giardino botanico, luogo in cui si

coltiva una collezione di piante le più svariate, de-

terminate e ordinate con cura, per servire agli

studi della botanica. - Seminaio o semenzaio, luogo

dove si semina per alimentare un vivaio di piante;

serra, stanza, luogo in cui si mettono a ricovero le

piante durante l'inverno: calidario, con.serva delle

piante, stufa, tepidario ; vivaio, spazio di terreiio

nel quale si mettono le pianticelle, per poi trapian-

tarle : collezione, conserva di piante, di piantoni
;

piantonaia, piantonaio, plantatorio (v. lat ), polloneto,

postime, sementarlo, semenzaio, seminario (poco u.),

talleto ; lernacchiaia (vivaio di piante da palo). Frane,
pepinière.

Cenerone, mistura di cenere e letame per gover-

nare alcune piante ; erbario (erborista), vegg. a erba
(pag. 1004, prima col.)

;
filare, una fila di piante

(pancata, due o più filari di viti o altre piante

vicine a case e a viottole); formella, buca per pian-

tare alberi o piante; gabbia, cancellata stretta in-

torno alle piante, perchè non le si sciupino
;

gra-

ticolalo, armatura di legname intorno alle piante

perché non le si danneggino; paravento, graticcio

messo alle piante, per riparo dalla bufera.

Agrosteoyrafia o agrostografia, parte della bota-

nica che tratta delle piante graminacee ; anatomia
regelale, biologia vegetale, briologia, fenologia, fio-

logia, ecc.: vegg. a botanica; arboricoltura, la col-

tivazione delle piante da frutto e di quelle orna-

mentali; botanografia , descrizione delle piante; bo-

tanologia, scienza delle piante ; carpologia, trattato

relativo ai frutti delle piante ; dendrografia, descri-

zione degli alberi ; dendrologia, trattato sulla colti-

vazione degli alberi (dendrometro, strumento ])er

misurare il volume dei tronchi): fitofisiologia, fisio-

logia vegetale; filogeografia, geografia delle piante;

filogeologia, paleontologia delle piante; filognosia,

studio delle proprietà esterne delie piante; /i<o/o;/('a,

trattato e descrizione delle piante ; fUomorfismo,

studio intorno alla forma delle piante e delle loro

parti; fiionomia, studio delle leggi della vegetazione;

litopatologia, studio intorno alla natura delle piante;

fìtotecnia, la classificazione e la nomenclatura delle

piante, l'arte di studiare e far conoscere i vegetali ;

jitoteraloloiiia, studio delle mostruosità delle piante;

litotomia, anatomia vegetale; paleofitologia, botanica

fossile.

Filófago, mangiatore di piante ; fìlogeno, il mi-
nerale che ebbe origine da piante (es.. il carhon

fossile); filoglifo, pietra con iiiqiressìone di piante.

- Gonocorismo (gr.), separazione del sesso. - Harl,

abbreviazione botanica indicante die il nome di

una data pianta fu dato dai giardinieri. - Altre voci

parecchie a vegetale e a vegetazione.

Indicazioni atte a far conoscere

rammentare 11, nome ni varie piante.

Piante ac.(,iuatiche (idrofili). — Tra queste si di-

stinguono le lloltanli o natanti, le iiumerse e le som-

merse. Flottanti o natanti: es., Wiponogalon ìliplro-

clcis; V idrucaride (hidrocarisj, volgariii.. morso di

rana; il nelumbto (nehimhium). con una specie della

nelumbio magnifico, a fiori rossi, della Cina, dell'India,

del (iiappoiie. coltivala in Cgitlo al leiiipo dei l''a-

raoni (lolo); la ninfea, la sljdliiitcs, hi trapa
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natane, il tribolo, ecc. - Immerse: btnonj, calla na-

lustris, polederia Miiviantes, saruriis, selliera. - Som-
vierse: rloden canadeusis, ^mllisnena spiralis, co-

mune nell'Italia settentrionale. - Con fogliame e) etto al

disopra dell'acqua: botomns.caladium, cipero, lì/thi uni,

ranunculus liiigiia, sagittaria, scirpo. thalia, ti/pa.

Piante anfibie: acoro o calami) ; agrasieiitma

(cariofillacea), alisma (usata un tempo contro l'i-

drofobia), aro, aruìido (a forma di canna), cnhitna-

grostis, cattila, carice, cicuta virosa, cj/pcrus al-

terntfolia e altre varietà, equiseto, giunco fjun-

cusj, gliceria (gramina-ea), iris acoroide, isulcpsis

pigmea, liisimacliia. li/tlirum, marsilea. vniosótide,
ormitium. o.tmwida, peltraiida, primola, scolo-
pentlro, i^illardia.

Piante ALPINE o ni montauna: abfte, aceras (pianta

orchidea), achillea, acònito, ndenosti/les (com-
posita), alcìiemilla (rosacea perenne), alno (vegg. a

ontano), amaritlo. a'tdio.<ace (serve per ornamento
delle roccie artilìciali), adeaofora (campanulacea),
anemone, anlherinim (gigliacea), aquilema (ranun-
colacea. anche da giardino), aialns (con fiori bianchi

e pelosi), arrtosta jihitlos, arenaria, nristotochia (con

fiori giallastri), arnica, aro furum) o gicliero,aro-

nicum, artemisia, aruudo, asctepiade o asclepias

(una specie detta giganiea), asfodelo, astir (vol-

gami., occhio di Cristo), astragalo (papilionacea);

astranzia (astrantia) , con fiori ad ombrello sem-
plice; azalea (arbusto ericaceo) ; barstia, bellidia-

strum, bisrutella. bulbocodium, campanula (frequente

nei luoghi erbosi), carice o carex (ciperacea), ca-
stagno, centaurea, cerastio o cerastium (cario-

fillea), cicldmino, clema'ide, colchico, conval-

laria o mughetto, cotoneaster. crocus, crisantemo,
dafne (crocifera), dentaria, dianto o dianlhns (spe-

cie di garofano), diehclra, digitale, dioscorea,

dittamo, ecìnnopsis, eliantemo, elleboro, epikbio
o epilobiiim (onagrarea), erica, erigeron, eringio,
euforbia, eupatorio, frittellai ia. genziana, ge-
ranio, giacinto, giglio, ginestra, gladiolo,
gnafalio, inula, iperico, jiinipe'us. laiuium, la-

vanda, linaria, mascari, narciso, nardo, or-

nijtogalum. orobus; par>avei'0, peonia, petrocal-

lide, pino, polemone (una sola specie italiana, nelle

Alpi centrali), jìoligono, polmonaria, poten-
tina, primula (tipo delle primulacee), quercia,
ramno, ranuncolo, rododendro, salice, sal-
via, .saponaria, sassifraga, scabioia. sciita

(gigliacea), scopa, sedo, semjtrevivo, solano,
soldanella (primulacea delle Alpi e dei Pirenei),

solidaggine o solidago. sorbo, spirea, stipa, leucrio

(labiata comune nei luoghi selvatici sole^'gìati), fri-

foglio, tulipano, vaccinio o mirtillo, vale-
riana, veratro, veronica, vinra, viola.

Piante 1)a ahancieha: iibutilon, acacia, ayupan-
thns. andromeda, arancio, bouvardin. cnnielia,
cassia, cedro, cliria. dafne, datura (erba o ar-
busto solanaceo), dracena lasparagacea esotica), e/ ica,

esrallonia, eucalipto, eupatorio, felce, gaggia,
gardenia, gnafalio, mirto, oleandro, orchi-
dea, i>assiflora, persea. petunia, jìistacchio,
pri'ciardio. verbena, veronica.

Piante ha oiahiuno: abeha (caprifogliacee), flcacja,

acero, aescolus ^ippocastano), ailanto{\olgaTm.,
vernice del Giappone), alno od ontano, ampelopside,
andromeda, oralia (di più specie, tra le quali più
bella si reputa Varalia giaiilisxima j, bei bende, be-

tulla (erba medicinale), bosso, calicanto fcalican-
tusj, calistegia, carfyino. castagno, catalpa (con
frutti lunghi, simili a sigari pendenti), ceanotns,

clematide, clerodendron. crategus, dalia, desmodio
(legunnnosa), deulzia, diospiro (ebenacea), fico,
fonlaìieria, frassino, gelsomino, ibisco (specie di

malva), idrangea od ortensia, ilice; jucca, gi-

gliacea con fiori in grandi pannocchie: lauro, li-

gustro (sorta di giglio), licjmdambar (dà un succo
resinoso, arumalico), lilla, lonicera, maclura,
magnolia, melia. mortella o mirto, peonia, lerla

(pianta d'ornamento, che fa i fiori come perle),

pioppo, platino, poteniilhi, primola, pruno,
ranuncolo, reseda, rhus, rhodoti/pus, robinia,
rosa, .':ambncus, .<tpirea ("sambuco), sophora, ster-

culla, steplianandra, tainarice, ulnus, virgilia

,

vite, ireigelìu, .canto, ecc.

Piante da serra o tepidario: acalipa, acoro,

adianto (specie di felce), alocasia (aroidea con bel-

lissime foglie), atsofilla (felce arborescente), umaril-
lide, amazonut, ananasso, aralia, araucaria. (arborea
conifera), aroidea (aracea), artorarpo (volgami., al-

bero del pane), asparago, asiana, begonia (erbacea
o sulTruticosa, con fiori di solito bianchi o rossi),

bertolonia, bignonia (elegante, a fiori grandi), bilim-

bergia, bonapartea (bromeliacea dell'America tropi-

cale), bougainv'Hea, bi omelia {con bei fiori), broniva,
cerastio (cariofillea), convallaria, cavipanula, carice,

cassia, centaurea, cineraria (una specie, cineraria
marittima, splende da lontano con i suoi fiori do-
rati e orna le spiaggie aride), cisso (ampelidea, per
lo pili tropicale), clerodendro (alcune specie con
fiori odorosissimi), coccnloba (dell'America equato-
riale, con foglie eleganti), coffea, o pianta del caffè,
colocasia (aroidea con tuberi ricchi di fecola), cur-

culigo (dell'Africa equatoriale e delle Indie orien-

tali), curcuma, curcumeria, ci/clanthus, cyrlosper-

ma, dalechampsia, darlingtonia (la cahfornica ha la

proprietà di prendere molti insetti simili a otri e

pieni di liquido), dasi/lirion, dionea (vegg. a mo-
sca), dioscorea (di varie specie, tutte esotiche),

dorslenia (orticacea dell'America tropicale), dracena
(asparagacea esotica), drosera (dà il nome a uu
ordine di piante dicotiledoni), eliotropio, epifillo

(cactacea nativa dell'America meridionale), esan
theinum, encaride (eucharis amuzonica), euforbia,
eoodia, fitlanto (euforbiacea di cui una specie serve
ad ubbriacare i pesci), fittonia, geranio, gesnena
(notevole per eleganza di fiori e di foglie), gloriosa,

gnffinia, ibisco, irea, labisia, lapageria, Igcopodes,

uiaraiita (erba ramosa dell'America meridionale),
melastoma (la polpa del frutto lascia un segno nero
sulle labbra), mimosa o sensitiva; ntusa, orchi-

dea, lìalma, i)andano, paullinia, pavonia, pin-
guicula, piper, rhodea. rhofala, ruellia, ruscus, rus-

selia, sarracenia, stephanotis, lecoma, tillandsia (bro-
meliacea con molte specie tropicali, a bei fiori),

tumbergia, vainiglin, tvadescanzia.
Piante a foglia iauuca: acero, alno, altea,

amorfa, aralia, belula, broussonetia, cah/canthus. ca-

stagno, catalpa, celtis, colutea. cormus, coronilla (una
specie ha foglie dotate di virtù purgativa), desmo-
dio, diospiro, faggio, frassino, gelso, indigofera
(leguminosa della zona calda), liriodendro, maclura,
olmo, palinro, peonia, jnoppo, platano, poligonu,
pruno, ribes, l'obinia, rosa, rulms. salice, sambuco,
sofora, sorbo, lamarice, tiglio, viburno. - A fo-

glia persistente sempreverdi: aralia, arbiito,

auctiba, azalea, bambù, berberis, budleia, btiscns,

camelia, camerope, ceanotus. cotoneaster (della fa-

miglia delle palme), dafne, evonimo, genista (gi-

nestra), ilice, iperico, ligustro, magnolia, mahonia,
alea, osmanthiis, quercia ile.r, ramno, rododendro.
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veronica, viburno, yuccu. - Con una sola foglia :

amorplwphallum Beivieri, dranontio o draconzio (una

specie ha tubercoli farinacei), stieplocarpus. - Senza

foglie: cactee o raclacee in genere, piante grasse e

succulenti, proprie dell'America tropicale e sub-tro-

picale (il cacio messicano è specie medicinale), col-

letia, ephedera, polypodium.

Piante giganti: adansonia o 6ao6ob, malvacea di

straordinaria mole; eìtcaliptus globulus, platano oc-

cidentale, thuga gigantea, wellinglonia gigantea, ecc.

Piante nane: abies (abete) pigmea, cipresso co-

reano, ginepro sabina, nandina domestica, pinus

paliistris, pinus reveroniensis, salice alpino, quercia

cuspidata, thuja oflusa nana.

Piante rampicanti o sarmentose: vegg. a ram-
picante.

Altre indicazioni.

Piante alimentari (eduli, esculente), da condi-

mento, ECC.: acetosa (nome volgare di parecchie

specie del genere romice), aglio, alchechengi o

fisalide, ananasso, anguria; (cocòmero), aspa-
ragio, avena (frumento, grano, orzo, ecc.: vegg.

alle singole voci e a cereale) ; banano, bar-
babietola, basilico, borragine o borrana (erba

ispida, con molti peli biancastri), cappero, car-

ciofo, cardo, carota, carrubo, carvi (specie

di cornino), cavolo, cece, cetriuolo, cicoria,

cijìolla, crescione, dente di leone, dolcetta o va-

leriana, fagiuolo, fagopiro (grano saraceno, grano

nero di Siberia), fava, finocchio, fragola, gombo

(nome volgare dell' hibiscus esculentus), iatropa,

indivia, lattiiga, lente, lupino, melanzana,
melone o popone, navone, pastinaca, patata,
pepe, peperone, pisello, pomodoro, porro,
prezsemolo, rafano (ramolaccio, ravanello), ra-

pa, raperonzolo, ribes, roca o rucola (eruca

saliva, crocifera che si mescola all'insalata), ruta,
scorzonera, sedano, senape, spinacio, timo,
valeriana, zafferano, zucca (tipo della cucur-
bitaceé).

Piante aromatiche, odorose, da contimento : anaci,

anacio o anice, artemisia, caffè, camomilla,
cannella, cedrina (vegg. a cedro), cren (nome

slavo della coclearia, crucifera crescente in mezzo
alle roccie), dittamo, eucalyplus, finocchio, gitm-
chiglia, isopo o issopo, tauro-canfora, maggio-
rana, melissa, menta, mirto, nepitella, pogo-

stemon patchouly (paciuli), labiata dell'Indocina;

rabarbaro, ramerino, rogamo, ruca, salvia,

senapa, timo. - Amorino, cerfoglio, maggio-
rana, mughetto, nasturzio, oleandro, vaini-
glia, zafferano, zenzero.

Piante rulbose (che hanno cipolla, rizoma o

bulbo): achillea, adonide, agapanto, aglio (allium),

anomalheca, anthericum, apios, arum, babiana, bietta,

bulbocodium, caladium, calta, calochortus, caltha,

camassia, dalia, dieentra, elleboro, emerocallide,

eranthis, erylhronium, eucharis, eucomis, jreesia,

galanthus, galtonia, gannei-a, gypsophilla, haemantha,

helianthus, ismene, lachenaMa, ornithogahim, ossa-

lide, papavero orientale, potentilla, sanguinaria, li-

gridia, tuberosa, vallosa, vatsonia.

Punte coloranti: genista tinctoria, indigofera tin-

etoria, rabbia, rhus tinctoria. Vegg. a colorante.
Piante fruttifere: albicocco, arancio, ca-

stagno, cedro, ciliegio, corbézzolo, corniolo.

cotógno, fico, fragaria (che dà la fragola), giag-
giolo, lampone, limone, loto, mandorlo, me-
lagrano, melo, nespolo, noce, palma da dal-

tei i, pero, pesco, pruno, l'ibes, sorbo, vite.

Piante medicinali e velenose: adontile, aloe,
altea, anagallide (primulacea di parecchie specie,

tra le quali Varveiisis, volgami, niordignllina), aneto,
angelica, angoslura, pianta del Venezuela, con
radice tonica e febbrifuga ; anice, arnica, am (ai um),
coniunem. girhero, frequente lungo le siepi e nei

luoghi selvatici; asfodtllo o asfoddo (astu'a tegin),

che i Greci antichi credevano abbondasse nell'Averno;
belladonna; betel, pianta piperacea, specie di pal-

ma che dei la nove d'areia; betonica o bettonica,

pianta labiata, da cui si esfrae la betonica; belala

(tipo delle belulacee), borrana, pianta borraginea

già reputata sadorifera e diuretica ; calamo aroma-
tico (espettorante, diuretica), calendula o fiorrancio,

caìnomilla, capelieneie (specie di felce); curo o

curvo (dotata di proprietà stimolanti); cascarilla,

cassia, celidonia (papaveracea contenente un succo

aere), centaiirea, cephulotaxus (cefalolassn, coni-

fera della Cina e del Giappone ; cetonia splendida,

creduta effiace contro l'idrofobia; cicuta; cimifuga

(ranuncolacea), cinctn i (vegg. a china), cinniilossa

(mucillaginosa), coca, coclearia (crucifera antiscor-

butica, diuretica, ecc.), coloquintide (di azione dra-

stic;i), coriandolo o coriandro, dajne, datura ar-

borea, digitale, dulcamara o morella nera (rauipi-

canle che fa bacche velenose), ebbio o satnbuco
selvatico, elleboro verde, enula campana (inula

helenium), eruca salica, euforbia arborea, felce ma-

schio, friltellaria, ginepro, giuggiolo ; globuhria

(blandamente purgativa), gramigna, guaiaco (una

specie detta legno santo) ; lapi.a, pianta cinarea,

contenente potassa; lajjpola (nome di varie piante

con frutti armati di uncinetti); laltuca velenosa,

lauroceraso (vegg. a lauro), lavanda officinalis,

lichene, malva, mandragola o mandragora,

menta, mercuriale, nigella (febbrifuga), opopo-

nace od opoponaco (ombrelliferai, ortica, pai>a-
vero , piantaggine , poligola, polmonaria,
prezzemolo, quassia, rabarbaro, ratania,
rhus (vegg. a sommacco) , ricino, ruta, sabadi-

glia (colchicacea usata come parassiticida), salsa-
pariglia, santolina officinalis (vermifugo), sasso-

frasso, scabbiosa (veg". a scabbia), salvione, pianta

di monte che si crede dotata di proprietà stimo-

lanti; scamonea, senape, solano, stafisagra

(specie di delfinio, pianta ranuncolaceai, tamarin-
do, tamarisco, tapsia, tasso barbasso, tuia, va-

leriana, veratro. Vegg. inoltre a erba, pag. 1004,

sec. col., e a. fiore, pag. 108, sec. col., ^'radice; e

per le piante velenose vegg. anche a fungo, a ta-

bacco e a veleno.
Piante oleose: veggasi a olio.

Piante parassitarie: cuscuta, edera, melampiro

dei campi, orchidee esotiche, orobanche, pruinosa, tern-

tophyllum, vischio. Vegg. a parassita, pag. 837.

Piante resinose: vegg. a resina.
Piante tessili: canape, cotone, lino, ecc.

Particolari diversi.

Piante che schiudono i fiori nelle ore antime-

ridiane: alle ore tre, la sassefrica (armpogon) , dai

fiori giallastri ; alle quattro, il dente di leone (leon-

todon taraxacum), a fiori gialli; alle cinque, il vi-
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lucf.hio delle siepi o convolvolo; alle sei, la scor-

zonera; alle sette, la cicei'hita o crespino, con fiore

giallastro ; alle otto, lo jeracio fhyeracium saxalilej,

che cresce sui vecchi muri; alle nove, la pilosella

fhyeracium pilosella), che cresce nei luoghi arenosi ;

alle dieci, il jiaoide porporino, con hellissimi fiori

porporini, radiati ; alle undici, la Mia di qiorno

(convolvolus tricolorj, con fiori screziati di bianco,

giallo e turchino ; alle dodici, la porcellana del

meriggio (portulaca meridiaiiaj, dai fioretti gialli. -

Nelle ore pomeridiane: alle tredici, Vamoretto pra-

tense fixia biilbocodiumj, con liori radiati porporini,

a fondo giallo ; alle quattordici, la cicorietta frhega-

dinlvs eduiisj, a fiorellini gialli stellati; alle quin-

dici, il giglio di san Brunnne fantherimn albumj,

con fiori candidissimi e odorosi ; alle sedici, Valissn

montano, che ha fioretti giallo-pallidi, a forma di

croce; alle diciassette, la ninfea bianca, dai fiori

bianchissimi; alle diciotto, la calendola (calendula

ojficinalis), che nei bei giorni estivi lancia una fa-

villa elettrica dagli stami al pistillo, dentro il pro-

prio calice; alle diciannove, il papavero a stelo nudo,

con fiori bianchi o rosati; alle Yenlì, iì giglio rossu

selvatico fhemerocallis fulvaj, con fiori di color san-

guigno carico; alle ventuna, il cereo serpeggiatile

(cactus grandiflorusj, dai fiori bianchi odorosissimi ;

alle ventidue, il pelargonio notturno, che mette fiori

gialli a forma di imbuto; alle ventitre, il trifoglio

e il loto (contrariamente, a quest'ora quasi tutte le

piante hanno i fiori chiusi) ; alle ventiquattro, il

fieoide notturno (mesembryanthemum noctiflorunij, dai

fiori raggiati bianchi, odorosissimi.

Mesi di fioritura. — Fioriscono: in gennaio, il

bucaneve fgalanthus nivaUfJ, graziosa amarillidacea,

una delle più precoci foriere della primavera; la

mammola (vegg. a viola), il pioppo bianco. - In

febbraio: l'anemone epatica, la dafne Mezzeri, il

noectuolo. - In marzo: il narciso, la primola, la

violacciocca.- In aprile: la corona imperiale, i\ gia-

cinto, il lilla, /a pervinca, il tulipano. - In

maggio: Viieos, il mughetto, la peonia, la spirea fili-

pendula. - In giugno, il fioraliso, la ninfea, il pa-

pavero. - In luglio: la catalpa, la cicoria selvatica,

il garofano, la menta, Voleandro. - 'In agosto: la

balsamina, il lauro, la magnolia, il mirto, la sca-

biosa, il timo. - In settembre: Vamarillo giallo, il

ciclamino, il colchico, Vedera, la reseda. - In ottobre :

l'anemone gialla, il crisantemo. - In novembre: l'eu-

patorio, la verbena.- In dicembre: l'elleboro, Ib, por-

cellana invernale.

Piante rarometro (che danno indizio del tempo) ;

acetosella (contenente acido ossalico), anagallide, calen-

dula, carlina acaulis (con foglie spinose), convolvolo,

coronilla, gleditschia, ibisco, lattuga, lupino, mimosa,

nigella, pudica o sensitica, trifoglio alpino, ecc.

Piante cahmivore o vampiri vegetali: apoci/nuni,

cephnlotus follicularis, darlinglonia californica, dionea

(vegg. a mosca) muscipola, drosera, drosophillum,

gronovia scandens, nepentes, pinguicola, phisianthus

albeus, serracena.

Piante funebri: crisantemo, cipresso, edel-

weiss, edera, elicrisio o immortale, salice pian-

gente, semprevivo.

Piante luminose (quelle che presentano fenomeni

di luminosità): calandula dei prati, cappuccina co-

mune, erba serpentaria (dracuncuhis vulgaris), fi-

tolacea, frassinella, ecc.

Piante sacre: agnocasto (vegg. a castità), ana-

statica hierochontica, asiericus pygmens, ficus reli-

giosa, lotus CI neiunibio, rosa di Gerico, ulivo.

Simbolismo delle piante.

Alle piante (per lo più, ai loro fiori) furono at-

tribuiti svariatissimi significati. Ad es., dell' abuso e

del vizio è simbolo la nicoziana (pianta del ta-
bacco); dell'adolescenza, la primavera o primolet-
ta; dell'adulazione, il baccaro, o erba asero, e l'e-

lianto; dell'allegrezza, l'agrifoglio comune filex agri-

folium), dell' ambizione mista ad empietà, il tasso
;

dell'amicizia salda, la cinoglos.sa (volgarm., lingua
di cane); dell'amicizia vera, il fioraliso; dell'amor
fraterno, la siringa persica; dell'o/ja^ia, il luppolo;
dell'asscnnateza e della dottrina, la vainiglia ; del-

Vausterild (e anche dell' insidia), il dipsaco o car-

done selvatico ; della bellezza effìmera, V emerocal-
lide; della fceiif/ìcertza, la consolida officinalis; della

beneficenza interessata, o carità pelosa, la borracina
(volgarm., lingua di bue); del buon presagio, il ga-

lanto galantina; della calunnia, la robbia; della

civetteria, il convolvolo, detto bella di giorno; del

compatimento, la veronica ; della compassione per gli

infelici, il melianto o fior di miele ; della consola-

zione, il ginepro e la maggiorana ; di cuor contento,

la lunaria; della crudeltà, l'ortica; della destrezza,

e anche della frode, l'ofride; dell'ebrezza e del de-

lirio, la fratraria ; della dignità, la corona imperiale,

specie di fritillaria e meleagride ; della docilità e

della sommessione, il giunco ; del dolore, della tri-

stezza perenne, il cipresso ; deU'ei/ojsmo, la liana
;

della fecondità, la malvarosa ; della fede, la grana-

diglia ; della feliciti modesta, il pentafilo, rosacea

cinquefoglie ; della felicità passeggera, l'effemerina o

tradescanzia ; della fermezza, il bosso ; della ferocia,

l'antirrino o bocca di leone; della fiamma d'amore,

il nasturzio d'India o crescione del Perù ; della fin-

zione, il cartamo ; della freddezza (di chi vive senza

amore), l' agnocasto ; della giovinezza, il ligustro
;

della gloria e del trionfo, l'alloro comune flaurus

nobilis) ; dell' incostanza, l' onagro o coscia di san-

t' Andrea ; dell' indiscrezione, il giunco acquatico
;

dell'ingiuslizia, il rovo; dell'innocenza infantile, la

coronilla; dell' in quietwiine, il fiorrancio o calta;

del martirio e della vittoria, la palma ; della men-

zogna, la borracina; dell'ospitalità, l'opunzia; della

pace, l'ulivo ; del pianto, .l'elenio ; della primavera,

la bellis perennis ; della prudenza, il sorbo ; del

raffreddamento di amicizia (e anche della seduzione),

la bolla di neve, specie di viburno ; della ricchezza

(non disgiunta dall' inganno), il bottone d' oro, va-

rietà di ranuncolo ; della riconoscenza (per i favo-

leggiatori), l'elianto; del silenzio, la lavanda; della

simpatia irresistibile, la licnide campestre; della

squisitezza di sensi, il lampone ; dello stoicismo, la

dais cotonifolia ; della storditezza, il mandorlo ; della

superstizione, la circea, volgarm. delta erba di sauto

Stefano, erba da incanti, erba maga; della virtù

domestica, la ginestra e la ginestrella ; della viva-

cità, il cappero spinoso. Inoltre, il solano o solastro

sarebbe simbolo di grandi novità: la zucca simbo-

leggia il giovane grande, grosso e minchioni' ; la

giunchiglia significa: n lauf/uisco d' amore v. la fu-

saggine vuol dire : « la vostra immagine mi sta im-

pressa nel cuore »; il macerone o sniirnio vale « ora-

colo d' amore ìt; il passionino, o fior di passione,

siinboleggìa le torture di un'anima innocente; Il del-

finio esprime : « ti conosco » ; lo zail'erano vuol dire:

« usate, ma non abusate » ; il ribes significa: « vai

formate la mia delizia-». - Per molte altre voci in

argomento (acacia, achillea, adonide, anemone, ecc.

fino a zinnia: reggasi a fiore, pag. 108 e 109).
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Spiegazione della Tavola LII.

I. Pianta, 2, rami; 3, innesto. — Flore: 4,

corolla; 5, calice; 6, pistillo; 7, stami; 8, petalo;

9, sepalo; 10, stimma; 11, stilo, 12, peduncolo; 13,

ovulo; 14, ovario; 15, antera. — Frutto: 16, mela
intera (17, sezione lungitudinale; 18, id. trasver-

sale); 19, picciuolo; 20, buccia; 21, mesncarpo ; 22,

acino ; 23, endocarpo ; 24, endocarpo ; 23, seme. —
Tronco: 26, 27, 28, sezioni del legno; 29, cor-

teccia; 30, alLurno; 31, cuore; 32, midollo; 33,

ramo geminato; 34, gemma; 3.5, ramo lìorito; 36,

foglie; 37, gemma sbocciata; 38, gemma floreale;

39, radici; 40, ceppo; 41. radicelle. — Innesti:
42, innesto a corona; 43, a spacco; 44, 43, ad
astuccio; 46, ad occbio; 47, per ravvicinamento.
Pianta. Parte del piede. - Il disegno d' un

edificio, di una città, ecc. (delineamento di città,

di edificio), icnografia, rappresentazione grafica, ta-

vola grafica.

Piantàggine. Pianta erbacea da prato arti-

ficiale ; arnoglossa, centinerbia, cinquenervi, petac-

ciuola, piantagine, quinquenervia. Qualche specie

medicinale.

Piantagióne. Vegg. a pianta, pag. 921.

Plantaniniale. Lo zoofito.
Piantare (pianlatoj. Porre la pianta (pag. 926,

prima col.) entro terra ; anche seminare. - Affon-

oare, conficcare, ficcare checchessia.

Piantarsi (piantato). Porsi e fermarsi in

qualche luogo.

Plantastècchi. Arnese del calzolaio.
Piantata, piantatura, pianticella, pian-

tlcina, piantimi, piantino. Vegg. a pianta.
Pianto. Il piangere, il versar lagrime (veg-

gasi a ìagrima), per dolore, per disperazione
o di chi sia, per un qualunque motivo, infelice; e

anche per compassione, per consolazitine, per
gioia, ecc. - Compianto, pianto o hnnento di più
persone insieme: compianto (v. a.), comune pianto,

condoglianza, condoglienza, condolenza, duolo,

pianto ; i impianto, il rimpiangere, atto ed effetto,

dolore che si prova per una perdita subita: ascaro
(disus.), aschero (v. contadin.), eredità d'affetti, ri-

petio (poco US.); rogito, pianto di bambino: pianto
dei lattanti, vagimento (disus.). E balbare, gnau-
lare, il vagire. - Flebile, patetico, che move al

pianto.

Piantonala. Detto a. pianta, pag. 926, sec. col.

Piantóne. Pallone di pianta. - Vegg. a sol-

dato.
Pianura. Luogo piano ed esteso; grande esten-

sione di terra, per lo più a campo o a prato,
die conserva press' a poco la stessa quota altime-

trica di poco elevata sul livello del mare (contr.,

colle, monte): altipiano, c«M?/>rt6rMa rasa, piana
(pianura piccola), pianale, pianeretto, pianerotto,

pianerra (poco u.), pianole, piazza, planizie (v. lat.

disus.), spianata, spiazza, terreno che pianeggia.
Pianura brulla, coltivala, deserta, fertile, ivimensa,
moiKtona, sconfinala, sottostante, .•sparsa di poggi e

di colline, sterile, vasta, verdeggiante, ecc. - Acro-
coro, pianura estesa ad una considerevole altezza
sul livello del mare ; altipiano, altopiano, la pia-

nura situata in regioni molto elevate ; bassopiano,

grande estensione di terra situata di poco (fino

a 200 m.) sul livello del mare ; brughiera, pianura
incolta; calino, pianura circondata da colli o da

monti; chiana, qualsiasi pianura nella quale stagnino

le acque; deserto, immensa estensione di terreno,

per lo più in piano, con pochissima vegetazione
senza

;
giungla (ingl., jungle), terreno basso, umi-

do, coperto di boschi cespugliosi e di canneti, nelle

Indie Orientali ; lama, tratto di pianura (presso un
fiume) che, non avendo facile lo scolo delle acque,
rimane per qualche tempo allagato ; landa, pia-

nura brulla, desolata (specialm., quella della Gua-
scogna) ; llanns, specie di steppa, quasi piana, fra

le Ande Columbiane, la Sierra littorale del Vene-
zuela, l'Orinoco, il Cassiquiare, ecc.; mescla (spagn.),

una pianura al sommo di un' elevazione di suolo ;

pampa fpampas), nome delle pianure steppose ad
occidente del basso Paranà e del Rio della Piata,

nell'America meridionale {losca, incrostazione cal-

careo-marmosa indurita sotto il primo strato del ter-

ritorio nero, alla superficie della pampa, nella re-

pubblica Argentina)
;
pianoro, altipiano sovrastante

al mare o ad altra pianura ; rialto, prominenza di

terra nelle grandi pianure ; savana, la prateria nel-

l'America Settentrionale ; steppa, nome delle vaste

pianure dell' Europa orientale e dell' Asia boreale,

talvolta prive d' acqua e sterili, talora solcate da
rivi, da fiumi e coperte di pascoli ; tavoliere, grande
estensione di terreno in piano

; terre nere, estese

pianure della Russia; «unAa, pianura caratteristica

del nord della Russia, la cui vegetazione é costi-

tuita unicamente da licheni.

Pianeggiare, stendersi in pianura, in piano (pia-

neggiante, che pianeggia). Anche, andare, cammi-
nare in pianura ; e di strada, correre in piano. -

Pianigiani, gli abitanti e i contadini del piano. - //

piiino ha occhi e il bosco orecchi (prov,).

Piare (pialo). Il cantare degli uccelli quando
sono in amore.

Piastra. Pezzo, lamina, lastra di ferro o
di altro metallo ridotta a sottigliezza, per farne

vari lavori. Anche, lavagna e moneta. - Parte
di antica armatura. - Appiastrare, distendere a

guisa di piastra.

Plastr«'lla. Sasso per giuoco di ragazzi: mo-
riella, murella, muriella. - Lecco, la piastrella più pic-

cola che serve di segno; sussi, il segno a cui si tira.

Piastrlccio. Miscuglio, mescolanza alla peg-

gio. - l'^igur., imbroglio.
Piastróne. Grossa corazza. - Arnese da

scherma.
Piatire, piato. Detto a lite.

Plattabanda. Striscia di lamiera spianata, che
si apre a cerniera e si chiude con perni per tenere

fermo e bilicato un pezzo eirevole.

Piattaforma. Opera di fortificazione. - Di-

sco girante, con rotaie, per deviare carri ferro-

viari.

Piattàie, plattàro, piattello, piatteria.
Vegg. a piatto.
Piatti. Plur. di piatto. - Istrumento musicale

(vegiT. a musicali isfrumenti, pag. 680, sec. col.):

catube, cavi piatti, cembali, cenimamella, cemma-
nella, cennamella, cimbali.

Piatto. Arnese di terracotta (maiolica, porcel-
lana) di metallo, che si mette per lo più sulla nieìir

sa e nel quale si pone la vivanda: piattelletto, piat-

tellino (diiiiin.), piattellone, piattino, piattone (accr.),

taoliere (frane), tondino, tondo. Sotto la denomina-
zione di pialli, nell'uso, si comprendono i piatti pro-

priani. detti, o tondi, le scodelle, le zuppiere e simili.

Piatto pjCTio a cupola, ricolmo di cibo; piatto liscio,

non figurato, non ornato; sbocconcellalo , con pezzetti
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mancanti. - Ferculum (lat.), gran vassoio sul quale

si portavano molti piatti per volta su dalla cucina.
- Fiamminga, piatto d'argento o d'altro metallo

ovale, ad uso di servire in tavola le vivande; guan-

tiera, piatto, vassoio di lusso per rinfreschi; gu-

statorium (lat.), il piatto (di materia preziosa, ri-

vestito di tartaruga) sul quale era servita la gv-

statio; pàtera (lat.), piatto rotondo, con piede di

terracotta rossa, ordinaria, ornato di qualche di-

segno e talvolta . nero alTatto: anche di metalto,

massime di bronzo: pesciaiuola, piatto bislungo, di

metallo, per mettervi il pesce e portarlo in tavola
;

piattino da frutte, piccolo a confronto dei piatti da
vivande, ma più grande e meno cupo dei piattini

da caffé; sottocoppa, specie di piattino sul quale

mettere il bicchiere; scodella, piatto da minestra
;

vassoio, piatto di metallo per trasportare bic-

chieri, tazze da caffè, ecc. - Castellino, colonna,

mucchio di piatti e d'altro; piatteria, quantità o

assortimento di piatti; servito, insieme di piatti,

di scodelle, di vassoi. - Copripiatti, arnese di rete me-
tallica, fatto a cupola, per riparare le vivande dalle

mosche; repositorium (lat.), arnese (specie di sca-

tola a palchetti) usato anticam. per portare in ta-

vola molti piatti in una volta; tazziei-a, specie di

cassetta aperta, con manico, a vari scompartimenti,

dove si mettono i piatti quando si sparecchia.

Acquaio, pila dove si rigoverna; e anche lo stan-

zino dove l'acquaio si trova; colatoio, arnese da

preparare il ranno per rigovernare (vegg. a cucina,
pag. 787, prima e sec. col.) i piatti ; rastrelliera

(piattaia), detto a cucina, pag. 781, prima col. -

Cenerone, impasto di cenere per cui, filtrata l'acqua,

serve per rigovernare: si tiene in un vaso bucato

perchè l'acqua scoli. - Lavapiatti, lavaseodelle, colui

colei che rigoverna le stoviglie, lava i piatti:

fregone, fregona (spreg.).

Acciottolare i piatti, maneggiarli e farli sonare

senza riguardo faccioltolio, suono che fanno i piatti

altri utensili di maiolica nell'essere battuti in-

sieme). - Lasciare lo strascico nel piatto: un avan-
suglio di cibo. - Mettere a sdrùcciolo i piatti, farli

scorrere uno sull'altro. - Risciacquare, sciaguattare :

detto a cucina, pag. 787, sec. col.

Piatto. — La vivanda o pietanza che è nel

piatto: può essere bene o male cucinata (vegg. a

cucinare), secondo l'abilità del cuoco. - Piatto

alla casalinga, semplice, non manicherato; piatto

di compenso, quello che si aggiunge al pasto solito

perchè i commensali sopraggiunti di improvviso, ne

abbiano abbastanza; di complimento, quello che si ag-

giunge al desinare o alla cena, già pronti, per fe-

steggiare i commensali; piatto forte, il più sostan-

zioso di un pasto (frane, pièce de resislance). - Giar-

diniera, piatto allestito di varie verdure e cibarie ta-

gliuzzate e condite (carote, sedani, patate, piselli):

serve di contorno. - Pialterello, piatlerellino, piatto

di poca sostanza; piattino, piatto delicato, mani-
caretto; piattone, piatto con porzione abbondante.

Piatto. Che di torma è piano, schiacciato :

a pianta di pattona, chiatto, un po' schiacciato

(contr., prominente, rilevato, in rilievo). Figur.,

basso, umile. - Emicilindrico, il corpo piatto da
una parte e convesso dall'altra; jiiede piatto, vegg.

a, piede. - PtoHo (sostantiv.), parte della ftC/rt/jctrt;

parte piana deWarme da taglio. - Appannaggio di

cardinale. - Disco di vetro o di resina che si elet-

trizza strofinandolo.

Piàttola. Insetto nero, grosso quanto un grillo,

ghiotto della farina e vivente nei luoghi umidi: blatta;

scarafaggio. Anche, insetto che si appiatta fra

i peli dell'anguinaia: piattone, pidocchio del pube,
phthirius inguinalis, phthirius pubis.

Piattonare, piattonata. Vegg. a spada.
Piazza. Luogo spazioso (circondato da più d'un

edificio, talvolta da portico) con lastrico o
selciato, al quale di solito fanno capo alcune vie

e in mezzo al quale, spesso, sorge qualche nio-
numento : agora (gr.), campo (a Venezia), foro
(piazza monumentale), largo, piazzale, platea (non
US.). Lo spazio che resta vuoto nel mezzo di un
quadrato; anche, luogo di increato; radura in

un bosco tagliato; prato d'un paretaio; totda d'una
nave. Si dice pure di fortezza e anche per designare
la folla, il popolo (piazzetta, piazzuola, dimin.;

piazzona, piazzane, accr.). - Piazza d'armi o campo
di Marie: vegg. a città; piazzale, spazio aperto

non sempre selciato e circondato da case, e anche
piazza di mediocre estensione; rondò (frane, lon-

deau), piazza, portico o simile, avente una parte

circolare (pei francesi, piazzaletto a capo d'un viale);

square (ingl., piazza quadrata), giardinetto, per Io

più cintato, che serve per adornare una piazza

pubblica. - Panchina, sedile da piazza. - Pioli, co-

lonnini di pietra quali si vedono, in qualche città,

all'intorno delle piazze. Rostri, vegg. ad oratore.

Piazzaiuolo. Uomo plebeo, mascalzone.
Piazzale, piazzuòla. Detto a piazza.
Piazzare (piazzato). Brutto neologismo per

collocare. - Termine di sport: vegg. a tra-
guardo.
Piazzata. Chiassata, baccano. - Radura de'

capelli.
Plazzlsta. Detto a commercio, pag. 632,

prima col.

Plazzóne. Ampio spazio di terreno.

Pica. La gazza.
Picca. Antica artne in asta, sorta di lancia

(picchiere, il milite che ne era armato). - Anche,
puntiglio, ostinazione.
Piccante. Di forte sapore: frizzante. - Ar-

guto, mordace, motteggevole (vegg. a motteg-
giare).
Piccare (piccato). Essere piccante.
Piccarsi (piccalo). Ostinarsi, avere ostinazio-

ne in una cosa. Anche, pretenderla, avere pre-
tensione; e offendersi, avere per offesa. - Piccoso,

chi si picca.

Picche. Uno dei segni delle carte da giuoco.
Plccheggiare (piccheggialo). Far dispetto ;

anche, rimbeccare.
Picchettare (picchettalo). Punteggiare fitto una

striscia di seta, di lino, ecc., smerlando o tagliuz-

zando sull'orlo. - Piccheltalora, colei che fa l'arte

di picchettare.

Picchetto. Piccolo riparto di milizia. - Ser-

vizio di guardia. - Giuoco di carte (frane, pi-

q%iet): vegg. a carte da giuoco, pag. 4'tl, prima

col. - Detto per cavicchio, pinolo, è frane, (da

piglici).

Picchiapetto. Bacchettone, bigotto.

Picchiare (picchiato). Il battere alla porta
delle case, coi picchiotto o no: bussare, percMere,

percuotere (picchiare e ripicchiare, battere insisten-

temente); tempestare la porta, tentennare. Anche,

dare busse, percosse (vegg. a percossa). - Picchin-

mento, bussamento (poco us.). - Picchiata, il pic-

chiare, atto ed effetto, in un senso e nell'altro:

bussata, picchio.
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Picchiata. Il picchiare.
Picchière. Detto a picca.
Plc2hlerello. Vegg. a scalpello.

Picchiettare fptcchiettato). Vegg. a colore,

pag (ilo.

Picchio. Lo stesso che colpo, percossa. -

Uccello che picchia col becco negli alberi per farne

uscire le forinicbe di cui si ciba: culrosso, fora-

bosco. Ptcchio vario, picchio sarto mezzano, specie

in alcuni luoghi d'Italia detta picozzo, pipo. Co-

mune tra noi il picchio riiidis o gallinaceo.- Den-

drócopn. specie di picchio; dryocopus marlius, nome
scientifico del picchio nero.

Picchiòtto. Il battente deWù. porta: battaglio,

battitoio, battitore, battocchio, campanella dell'uscio,

martello, picchio, iiicchiottolo (v. pisi.). - Contrab-

hattente, battente ripercussivo, battente doppio. -

Picchio, pezzo di ferro, conficcato nella porla, sul

quale batte il picchiotto.

Piccia. Detto a insieme.
Piccineria. Meschinità, atto meschitio.
Piccino. Picciolo, piccolo.
Plcciolézza. L'essere piccolo. - Meschinità

(vegg. a meschino) o inezia.
Picciolo. Piccino, piccolo.
Piccionaia. Vegg. a colombo e a teatro.

Piccióne. Vegg. a colombo e a macellaio,
pag. 4.32, prima col.

Picciuòlo. Il gambo del frutto. - Gambo e

attaccatura del bottone.

Picco. Mezzo pennone di nave. - Vegg. a per-
pendicolare e a sapore.
Piccolezza. L'essere piccolo.

Piccolissimo. Superi, di piccolo.
Piccolo. Di poca quantità, di poco volums,

di poca estensione; di s«a<«»Y/. poco alta; di corta

durata (che può durare poco); di poca età., ossia

fanciullo. Di persona, d'animale e di cosa: basso,

breve, di qui quivi, di schiatta pigmaica, dispare-

scente, esigue, esigiro, esile, in diciottesimo, in se-

dicesimo, microrganismo (piccolo essere vivente,

bacillo, microbio), minore, minuscolo, minuto,

misero, modico 'di prezzo), nano, ninnolo, pargo-

letto, parvo (V. lat.), piccinino, piccino, picciolelìo,

piccioletto, picciolino, piccoletto, picciolo, piccololto,

pigmeo, pimiiieii, pittinino, pitinino (fanc), pochino,

poco, scarsettii, scarso, stringato, tantino, tenue.

Contr., alto, grande, grosso. Solo di persona: alto

quanto un soldo di cacio, anatròccolo, hottaccino (pic-

colo e grasso), caramogio (piccolo e contraft'atto), co-

settino, cosino (piccolo e magro), fante di picche

(piccolo e sparuto), nanerello, nano, omino, omo
(Iella Cina, piccolomino, scarabocchio (piccolo e con-

Iralfatto), sciabalino (piccolo e con le gambe storte);

toiiibolotto, tonfacchiotto, tonfotto, tappo o zaffo di

botte, turacciolo (piccolo e grosso); tonchio, topino
(di ragazzo) ; tutto voce e penne (di persona pic-

cola e spiritosa). Vegg. inoltre a corporatura e

a statura. Solo di cosa, in piccola o piccolissima

quantità: alcunché, che è nn minimo che, un àto-
mo, un briciolo, un chicco, un ette, una favilla, una
goccia, un grano, un minuzzolo, un ninnolo. -

Mediocre, di mezzo tra il grande e il piccolo, ecc.

- Piccolissimo, assai piccolo: arciminutissimo, arci-

minuto, arcipiccolissimo, differenziale (di quantità,

intìnitam. piccolo), infinitesimo, lillipuziano, menimo
(disus.), menomo, menomissimo, menomuccio, mi-
croscopico, minimo, minimissimo, minuscolo, mi-
nutello, minutino, minutissimo, minuto, miserabile.

parvissimo, piccinino, piceiolissimo, piccolino, pic-

colissimo, spicciolatissimo. - Piccolo intelletlnalmenle:

limitato di ingegno, di intelletto, di intelli-

genza, di mente. - Piccolo moralmente: gretto,

meschino, pusillanime, pusillo. - Minimi termini,

di cose ridotte a piccole proporzioni, di volume o di

quantità. - Minutaglin, minutame: una certa quan-

tità di cose minute. - Monadi, cicladi, esseri micro-

scopici.

Piccolezza, cosa piccola, meschina, un' inezia
(di denaro, conti, crediti, debiti, ecc.): bagattella,

esiguità (v. u.), menomanza, mininiis, minoranza,

minutaglia, minutame, minutezza, minuzia, nii-

scea, inezia, pargolezza, parvità, parvotezza, pic-

ciolanza (v. a.), picciolezza, quisquilia.

/)( piccolo, in piccola quantità o di piccola forma
;

in sedicesimo, in diciottesimo, molto in piccolo. -

Micro, prefisso greco che nei nomi scientifici vien

riferito a' cose molto piccole. - Micrologia, trattato,

degli oggetti di grande tenuità. - Micrometro, detto a

microscopio.
Divenire, farsi piccolo: amminuire, assottigliarsi

(divenir sottile), diminuirsi, impiccinire, impiccio-

lirsi, impiccolirsi, menomarsi, rimpiccinirsi, rimpic-

ciolirsi, venir meno. - Hendere piccolo (anche di

cose immateriali): appiccinire, appicciolare, appicr

ciolire, appiccolire; diminuire; far d'una lancia

un fuso, un punteruolo, uno zipolo ; fare d'un sorbo

un crocefisso, d'una trave un nottolino; impiccinire,

impicciolire; parvificare; rappiccinire, rappicciolire,

rappiccolare, rappiccolire ; rimpiccolare, rimpiccio-

lire, rimpiccolire; stenuare, stremare; togliere im-
portanza.

Varie. — Guardare a tutte le virgole: badare

alle minime piccolezze. - Mettere più giù che in

cantina, abbassare, far parere più piccolo. - Non
arrivare a mezza gamba di nn altro, esser molto

più piccolo. - De minimis non curat praetor (lai.:

delle piccole cose non si cura il pretore): alludendo

a cose di poca importanza che ci si accusa di non
curare o fingiamo di non voler curare. - Talvolta

giova l'ago dove non è bucnia la spada (prov.).

Piccóne. Specie di zappa.
Piccóso. Detto a piccarsi.
Piccòzza. Specie di martèllo.
Piceo. Di pece, nero come pece.

Picnometro. Vegg. a chimica, pag. .539, se-

conda col.

Plcrato. Detto a picrico (acido).

Picrico (acido). Si ottiene trattando l' acido

fenico con acido nitrico. - Cloropicrina, liquido in-

coloro, di odore pungente: si prepara trattando acido

picrico con cloro. - Picrati, sali dell'acido picrico,

gialli, di sapore amarissimo: energici esplodenti.

Pidocchieria. Estrema avarizia.
Pidòcchio (pidocchioso). Schifoso insetto (dal

capo piatto, un po' trasparente, grigiastro) che in-

festa specialm. i capelli delle persone sudicie (del

pube, piattola): bruscolo, cavaliere errante, do-

menicano (popoL), farfallino (scherz.), pedicolo, pelle-

grino, peregrino. Anche, parassita delle erbe e dei

fiori (
pidocchia ccio, accr., pidoc'-hieito, pidocchino,

dimin.). - Acari, pidocchi degli uccelli; a/ì(/t, pidoc-

chi delle piante; pidocchio dei malati (pedicnlus tabe-

scentium), quello che dà la ftiriasi o tabe pedicolnre o

pediculosi, malattia caralterizzatadallapresenza d'una

infinità di pidocchi
;
pidocchio di mare, sorta d' in-

setto acquatico
;
pidocchio dei polli, vegg. a pollo.

Lendini, uova lunghe e fjianche dei pidocchi che

rimangono agglutinate ai capelli ; succhiatoio o rostro :
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rigonfiamento breve conico e carnoso sul davanti

della lesta del pidocchio. - Pidocchioso, che ha pidoc-

chi: lendinoso. - Pizzicata quantità di pidocchi.

Diventar pidocchioso: impidocchiarsi, impidoc-

chire. - Essere pidocchioso, andar da sé dal fastidio
;

stare in famiglia (iron.). - Generare pidocchi: impi-

docchiare, impidocchire. - Levarsi i pidocchi: spi-

docchiarsi, spollinarsi.

Pedicolare, agg. d: morho consistente nella mol-

tiplicazione straordinaria di pidocchi. - Anlipedico-

lare o antifliriro, il rimedio atto a distruggere i

pidocchi (es., coccola di levante, colchico, stafi-

sagra).

Piede. Parte, meìnbro del corpo umano (dei

bruti, zampa, artiglio; zoccolo, negli equini)

che poggia a terra, congiunto con l'estremità della

gamba e compreso fra il calcagno e la punta delle

dita: calcio, orma, pianta, pie, piene (v. a.), piote

(disus.), vestigio. Lat., pes. Serve nìVandare, al

ballo, al camminare, alla corsa, al salto, ecc.

(vegg. a gamba, pag. 190, sec. col.); col piede

inoltro si può calcare (premere), calpestare
(pestare), colpire, sdrucciolare, spingere,
tornare, urtare, venire, ecc. Si copre, si di-

fende il piede con la calza e la calzatura , - Piede

a buina, da bue; corto e largo; st pianta di patlona,

piatto (lat., valgus : valgo) ; ciocco, cicciuto, senza

fiosso; d'apostolo, enorme, spropositato; dirillo, rego-

lare (contr., storto); equino, quello in una estensione

forzata, per cui non posa sul suolo che con le

estremità delle dita; nudo, sen^a calza, differente

da scalzo, che vale anche senza scarpa; talo,

quello che tocca il suolo soltanto col calcagno;

tenero, debole e delicato; tornito, ben fatto; varo

(lat., varus), difforme. - Piedaccio, piede grosso e

mal fatto ;
pedino, piedino, piednccio, piccolo

;
pie-

done, grosso; schiaccie, stiaccie, piedi grossi (pede-
stre, pedone, che va a piedi

;
pedule, da piede,, per

i piedi
;
plantare, del piede, specialm. delle parti

spettanti alla pianta; sesquipedale, di un piede e

mezzo, e dicesi per enorme).
Pahti dei, piede. — Alluce, il primo dito: dito

grosso (le altre non hanno nome speciale e si in-

dicano solo, col numero) ; aponeurosi plantare, fascia

grossa e resistente, di forma triangolare, stenden-

tesi dal calcagno all'estremità anteriore delle ossa

del metatarso ; arterie plantari, i rami di termina-

zione dell'arteria tibiale posteriore (si dividono in

interna ed esterna) ; articolazione coronale, quella

costituita dalla prima falange (pasturale) con la

seconda fosso coronate), nei solipedi; calcgno, la

parte posteriore del piede arrotondata, coperta da

tessuto cellulare assai denso e da grossa pelle (cosi

detta, perché è quella che prima di tutto il resto

calca il suolo): berza, nerbo, tallone (garetta, gar-

retto, polpa vicino al calcagno ; sgarrettare, sgher-

rettare, tagliare il garretto); collo del piede, la

parte tra la gamba e il piede ove l'uno si ripiega

sull'altra: dosso del piede, fiocca, fiocco (perché

vi si fa il fiocco della scarpa), parte colma

del piede ; corda del garretto, corda magna (tendine

di Achille, funiculus Hippocratis), lendine grosso

che dai muscoli della polpa della gamba va al

calcagno; dorso o dosso, la parte superiore, dal

collo alle dita; fiosso, la parte inferiore del calca-

gno; legamenti plantari: sono due e riuniscono in-

feriormenle le ossa del tarso a quelle del metatarso;

inelapedio, e più comun. metatarso, parte posta tra

il tarso e le falangi delle dita (è composto di cin-

que o.ssa, uno per ciascun dito, e forma il collo

del piede di sopra, la pianta del piede di sotto).

Muscoli del piede: il pedidio nella regione dorsale;

il piccalo flessore delle dita, l'accessorio del prati

flessore ed i lombricali, nella regione plantare

media; l'adduttore, il piccolo flessore, l'abduttore

transverso e l'abduttore obliquo del police, nella re-

gione plantare interna ;
1' abduttore e il piccolo

flessore del mignolo, nella regione plantare esterna.

Nervi plantari, i rami di terminazione del nervo
tibiale posteriore, e si dividono in interno ed esterno.

Noce del piede, nocella, nome volgare dei due mal-

leoli riuniti, perchè figurano approssimativam. l'emi-

nenza d'una noce; nocca, nodo, lìodeWo, congiuntura

delle dita; pedidia, l'arteria che porla il sangue
alla regione dorsale del piede; pediu, la parte poste-

riore del piede; paratenar, porzione del muscolo ad-

duttore del piccolo dito del piede e del corto fles-

sore dello stesso dito. - Pianta del piede, la parte di

sotto : carne della forchetta, carne della suola, carne

scanalata della parete, fiosso del piede, piote, suola

cornea, suolo {arco plantare interno, l'incavo della

pianta dal lato del dito grosso: esterno, dal lato del

dito piccolo)
;
plantare gracile, tendine di un mu-

scolo nel calcagno; roht/a, osso sesamoideo del ten-

dine rotuleo; solco, uno dei muscoli del tarso ; tal-

lone, la sporgenza posteriore del piede formata dal

calcagno; tarso, parte posteriore del piede, formala

di sette ossa in due linee (astragalo, calcagno, sca-

foide, cuboidc e i tre cuneiformi) ; unghia, lamina

cornea delle dita.

Mali, anomalie dei piedi : ampolla, vescica della

pelle proveniente, per lo più, dai buchi, dai ram-
mendi delle calze; callo, ingrossamento e induri-

mento dell'epidermide (avere i pie ciocci, t piedi

dolci, avere i calli o altra simile affezione); cipolla,

indurimento doloroso, callosità; distorsione, stra-

volgimento di qualche parte del corpo: più comun.,

storta, stravolgimento; gingipodio, scorbuto al piede;

gonfiezza del piede, effetto, talvolta, del troppo

camminare; gotta, podagra, malattia delle articola-

zioni; ipostasi, iperemia venosa prodotta dallo stare

troppo ritti ; lupino, lupinella, specie di callo che

ritrae il nome dalla sua figura e che viene per lo

più tra dito e dito ; moietta o molletta, o schienella,

idropisia delle ghiandole sinoviali che circondano

i tendini flessori del piede; occhi di pernice, occhi

pollini: vegg. a callo; patata, patate (scher.), in-

grossamento morboso del piede; pedignone. il ge-
lone; pedioualgiu, affezione spasmodica della pianta

caratterizzata da un dolore vivissimo, lancinante, il

quale ritorna ad accessi, con intervalli indeterminali
;

podalgia, dolore nervoso; podartritide, infiammazione

delle ossa del tarso; podaitrocace, infiannnazione

delle articolazioni del piede ;
pndorreuma, infiam-

mazione reumatica, reuma del piede; shuccialuia.

S':Orticazione, lacerazicme. strappo ileUa. pelle ; solla,

l'intenerimento delle parti callose prodotti^ dal molto

camminare; ^pedatura, affaticamento dei piedi; spina

ventosa, tubercolosi ossea al livello delle falangi;

iproccatura, ferita nel vivo del piede per (pialclie

corpo tagliente; stracattntura, stracollo, lussazione,
slogatura del piede nella sua articolazione del collo.

Apodia, mancanza congenita dei piedi: iwasiella-

tara, conformazione anormala dello zoccolo dei so-

lipedi; macropodio, straordinario sviluppo diM [liedi;

micrapodia, piccolezza anormale dei piedi; mono-

padia, mancanza congenita d'un piede; piede storto,

vizio di conformazione per cui la punta e la faccia

plantare prende una direzione diversa dalla natu-

rale. Vegg. a storpio e a zopjio.
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Figure di persona, di Animali, ecc.

Movimenti e posizioni. - Varie.

Apodo, privo di piedi ; arremfcato, con piede stra-

volto di ciii, stanco si trascina a fatica; ben pian-

tato (scherz. iorn.), di chi ha piedi grossi; bipede,

con due piedi; brachipodo (gr.), con piedi corti; cia-

batta, ciabattone, di chi strascica i piedi, nel cam-
minare, e fa rumore come chi cammina con le cia-

batte; cornipede, l'animale con piedi cornei; curvi-

pede, col piede curvo; eteropodo, che ha due piedi

diversi uno dall'altro. - Alipede, piedimpennato, con

ale ai piedi ; anguipede, con angui o serpenti ai piedi;

bdallopodo (gr.), che ha i piedi armati di ventose;

spedalo, di chi non può camminare per avere il piede

indolenzito; storpio, zoppo: vegg. a (jueste voci. -

Dorme ritto (scherz): di chi ha i piedi grossi. - Fis-

sipede, l'animale col piede fesso in dita ; solipede,

il pachidemie che ha un solo dito apparente e

un solo zoccolo ad ogni piede.

Movimenti ed altre azioni. — Andare a balli-

scarpa, andare a piedi ; conculcai e, calpestare, met-

tersi sotto i piedi; fare il passo, mettere un piede

innanzi all'altro (vegg. a passo)
;
giocar di pedina,

tra due persone, sedute a tavola, toccarsi piede con

piede ; inciampare, inciampicare, incespicare, porre

il piede in fallo, o percuotere in alcuna cosa (vegg.

a camminare, pag. 37.'^, prima col.); dar de' piedi

o del piede, inciampare : impuntare, delle bestie che
puntano i piedi e non vogliono andar avanti ; maz-
zerangare, battere, calpestare, assodare coi piedi;

mettere il piede in fallo, posarlo male nel fare il

passo: dare uno sdrucciolone, illudersi il piede,

sinucciare il piede, scivolare; mettere i piedi in

molte, fare i piediluvi; ormare, ormeggiare, seguir

l'orme, le pedate d'alcuno; passeggiare, vegg. a

questa voce; pestare, battere, sbattere i piedi per

collera, dispetto, capriccio; sbiettare, del piede
quando non posa bene ; scalcagnare, battere col cal-

cagno: battere le castagnette; scalciare, tirar calci;

scalpicciare, scarpicciare, lo scarpiccio che fa, fre-

gando o no le scarpe in terra, chi cammina: fare

scalpiccio, scalpicciare, trespiggire, zoccolare (scar-

picciare con gli zoccoli) ; scalpitare, battere ripe-

iutain. i piedi in terra, come è proprio del cavallo:

scalpeggiare, zappare, zampei^giare fscalpitamento,

lo scalpitare: battuta, pesta; scalpitio, scalpitamento
continuato); scambiettare, fare scambietti (vegg. a
salto) ; sgusciare il piede, lo scorrere o venir meno
che fa il piede a un tratto, nel camminare, nel

correre, ecc.; sunare le campane, dondolare i piedi

stando a sedere in una seggiola alta; spedare, sciu-

pare i piedi; springare, guizzare coi piedi, dare come
dei calci nel vano; strascinarsi, strascicare, andare
a slento e strisciando i piedi; strisciare, cammi-
nare stropicciando e fregando il terreno; tessere

(figur.), annaspare con i piedi (detto specialmente
del cavallo); trepilare, pestare alcuna cosa coi

piedi, passare senza riguardo su un campo semi-
nato o piantato, ecc.; trescare, pestar la terra;

voltare i piedi in dentro, in fuori, volgerne la

punta in questo o in quel verso.

(Calcagnata, colpo dato col calcagno; caic/o, colpo
dato col piede ; impronta, orina, segno, traccia

del piede sul terreno; pedata, colpo dato col piede.
- Frtucìo, scalpiccio, stropiccio, trapestio: vegg. a

rumore.

Posizioni. — A piedi giunti, a piedi uniti, uno
contro l'altro: a pie fitti, a pie pari, coi piedi ac-

costati, coi piedi congiunti insieme, coi piedi del

pari. - Da capo a piedi, in tutta l'altezza del corpo.
- Dappiede, dappiedi, al piede, abbasso, al basso.
- In bistante, in bistanii: sui due piedi (lat., slans).

- Stare a galletto zoppo, su un piede solo. - Tenere
i piedi a pollaio, o sopra un regolo, comodi.

Cose e termini vari. — Atassia locomotrice, di-

sordine, irregolarità nel camminare, per affezione del

sistema cerebro-spinale; podobromidrosi, sudore dei

piedi; podologia, descrizione e trattato del piede; po-

dalatria, pei non cattolici, l'adorazione idolatra del

piede (bacio del piede al papa)
;
podometro, strumento

di veterinaria. - Lavanda dei piedi, nota cerimonia

del culto cattolico
;

pedilurio, bagno dei piedi,

immersione più o meno prolungata dei piedi nel-

l'acqua semplice o medicata. - Paracalli, detto a

callo. - Pedicure, che o chi cura i piedi.

Guardapiedi, vagg. a cassetta ; pedana, arnese

di legno per posarvi i piedi, sedendo alla scriva-
nia o a tavolino

;
predella, arnese di legno per

sedere o posare i piedi [predellino, se piccolo; pre-

dellone, se alto) ; sacca da piedi, sacca foderata di

pelli, usata per tener caldi i piedi; scaldapiedi, ar-

nese in genere da scaldare i piedi ; soppedaneo,

panno o altro (anche, pancheltino, sgabello) da

tenere sotto i piedi; stoino, vegg. a stuoia.
Piede. La parte inferiore, al basso, di chec-

chessia; base, piedistallo; sostegno. - Sorta

di misura. - Parte di verso greco e latino. -

Figur., fermezza. - Piede di casa, Veconotnia
domestica.

Piedestallo. Lo stesso che piedistallo.
Plèdlca. Strumento da segatore.
Piedistallo. La pietra quadrata, con base

e cornice, che sostiene la colonna (anche so-

i-tegno di statua e simili): acroterio (v. a.), ba-

dalone, dado, imbasamento, piede, piedèstile (v. a.),

piedèstilo (v. a.). - Acroterio, piedestallo che si pone
in luoghi eminenti degli edifici, per collocarvi statue

o altro ; stereobate, piedistallo senza modanature
che sostiene un edifìcio o una colonna ; stibolate,

piedestallo ornato. - Parti del piedistallo: ba,s,SLmenlo

o zoccolo, cimasa, cippo o cornice, dado {invo, la

parte più solida). Basamento o zoccolo, la parte

inferiore e più larga (comprende il listello, il ton-

dino, la gola diretta, il pmnello, il plinto, il toro,

e lo zoccolo, secondo degli ordini architettonici);

cimosa, parte ornamentale (comprende il pianetto,

l'ovolo, il listello, il gocciolatoio, la gola rovesria e

diretta, il tondino, il filetto e il fregio); civpo, il

tronco, parte maggiore, fra la cimasa e il basa-

mento (nelle costruzioni di ordine ionico e corinzio,

è limitata dal listello superiore e dal listello inte-

riore) ; dado, la parte di mezzo posta tra Io zoccolo

e la cimasa, avente forma di cubo o di parallele-

pipedo rettangolo fplinto il dado che regge la base

della colonna).

Piedritto. Specie di pilastro.
Pièga. Raddoppiamento di panno, di drappo,

di carta, di tela e d'altre cose sottili in loro

stesse, anche a più doppi (anche, la Wgra che ri-

mane nella cosa piegata): crespa, gomito, grinza

(brutta piega), inginocchiatura, piegatura, pieghetta,

piegolina, piegone, pieguccia, raddoppiatura, ripie-

gatura (piegohna, pieguccia, dimin. ; piegona accresc).

- Cannoncino, pieghettalura
,
piega di rilievo che si

fa nei panni e nelle tele; centina, piegatura leggera

data dall'artefice a un legno, a un ferro, ecc.; con-
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tropiega, piega fatta su un corpo in altro senso;

crespa, brutta piega di veste (anche, piega fatta ap-

posta), di pelle, ecc. faccrespare, far crespa) ; curva,
piega ad arco (di linea e di varie cose) ; grinza,
piega viziosa d'una superfice che dovrebbe esser

liscia (pelle, stoffa, ecc.); inginorchiatura, pie-

gatura o curvatura a modo di gamba (o simile) in-

ginocchiata; ritreppio, piega che si fa, cucendo, per

accorciare veste e simili: basta, bastia (senese), ri-

presa (roman.), trappaia (lomb.); ruga, grinza della

pelle sulla faccia, sulla fronte. - Pieghe cerebrali,

le circonvoluzioni del cervello. - Piegato, che ha

uno o più pieghe: a gombito, chino, chinato col

corpo , inclinato , inflesso , inginocchiato , prono.

Contr., diritto, ritto, - Ripiegatamente, con piega,

con pieghe.

Increspare, inoesporsi, ridurre, ridursi in crespe;

piegare, porre drappi, panni, tele, ecc., a più

doppi con un certo ordine; piegarsi, far piega;

piegheggiare, panneggiare ; pieghettare, piegoti-

nare, far piccole pieghe, o piegoline, accercinare

(con molte pieghe), appieghettare, arroccettare (far

piegoline a camicie), far delle piegoline (pieghHlalo,

ridotto in piccole pieghe; romagn., incannellato;

frane, plissé; pieghettatrice, l'operaia che fa lavori

pieghettati: pieghettatura, il pieghettare); prendere

il yrinzo (disus.), del panno che, col lungo stare

non ben ripiegato, diventa grinzoso; raggrinzare,

raggrinzarsi, far grinza, grinze. - Distendere,
distendersi : togliere, perdere le pieghe, stirare,

stirarsi.

Piega. Figuratamente, inclinazione, propen-
sione, tendenza.
Pìegramento. Il piegare.
Piegare (piegato). Disporre a pieghe (vegg. a

piegaj un drappo, un panno, una stoffa, un

pezzo di tela, di carta, di cartone, ecc.: far

pieghe, raddoppiare ordinatamente, rinchinare, ri-

piegare, soppiegare (piegare per disotto), soprap-

porre (contr., irrigidire, rendere rigido). Anche,

curvare, rendere curvo alcunché, storcere, tòr-

cere: abbassare, arcare, archeggiare, circonflettere,

corcare, coricare, dechinare, deflettere, flettere, in-

chinare, inclinare, inflettere, inginocchiare, ricolcare,

rinchinare, vòlgere. Figur., indurre, persuadere,

movere a persuasione. Neutro, pendere verso

una delle parti (piegalo, curvato, chino; piegatore,

piegatrice, chi, nelle tipografie, piega gli stampati).

Accartocciare, accartocciarsi, piegare, piegarsi a

guisa di cartoccio (accartocciato, oggetto flessibile

che si ripieghi in sé stesso) ; acci-ncignare, ricincignai e,

piegare malamente, sgualcire, spiegazzare; annoccare.

far una piegatura, che, invece di rotondeggiare, formi

angolo a somiglianza della nocca delle dita; chinare,

chinarsi, piegare, piegarsi all'ingiù, in basso, verso

terra; chiudere, ripiegare una cosa in modo che

si accostino le varie parti o estremità; declinare,
piegare, volgere in basso; inarcare, incurvare, pie-

gare in arco, a curva; raddoppiare, piegare a doj»-

pio ; reclinare, piegarsi in contrario ; ripiegare, so-

soprapporre e ripiegare ordinatani. in sé stessi

panni, drappi, tende e cose simili ; rintuzzare, am-
maccare, ripiegare la pwHto; molleggiare, piegarsi,

lasciarsi piegare facilmente, bene, per ogni verso

(figur, essere arrendevole) ;
spiegazzare, piegare

malamente.
Piegabile, più eomunem. pieghevole, che si può

piegare o può piegarsi facilmente: chinevole, dì-

lègine, flessibile, flessuoso, inchinevole, inclinevole,

lento, molle, molleggiante, rendevole, ripieghevole.

figur., arrendevole, docile; trattabile (contr.,

incurvabile, inflessibile, rigido; figur., inesorabile,
irremovibile). Pieghevole come un giunco, molto
pieghevole. - Piegamento, il piegare, l'operazione con
la quale si piega una cosa: piegata (il piegare una
volta), piegatina (dimin.), piegatura, piegazione, ri-

piegamento, ripiegatura. - Estraversione, piegamento
all'infuori; retroversione, all'indietro: termini me-
dici. - Pieghevolezza, qualità di ciò che è pieghe-
vole: flessibilità, flessuosità; figur., arrendevolezza,
arrendibilità, cedevolezza, docilità. Contr., rigidezza

(tensione, in patologia, mancanza di pieghevo-
lezza). - Pieghevolmente, con facilità a piegarsi o ad
essere piegato: chinevolmente, flessuosamente, in-

chinevolmente. Figur., arrendevolmente; ripiega-

mento, ripiegatura (piegamento replicato, doppio).

Piegarsi (piegalo). Curvarsi, farsi curvo; far

gomito, far un gomito, inchinarsi, inclinarsi, inflet-

tersi, ribadire sé stesso, ripiegarsi. Figur., accon-
.fentire, arrendersi, cedere, sottomettersi, sotto-

porsi, sottostare. Piegarsi come un giunco, piegarsi

facilmente. - Inchinarsi, fare inchino, in segno di

reverenza; inginocchiarsi (figur.), mettersi in gi-

nocchio, in atto di sottomissione ; rannicchiarsi,
ripiegarsi, restringersi della persona; scontorcersi,
torcersi piegandosi in ogni verso (piegamento, pie-

gato, pieghevole, pieglwvolezza, pieghevolmente: dello

a piegare).
Piegata, piegato, piegatore, piegatrice,

piegatura. Vegg. a piegare.
Piegheggiare, pieghettare (pieghetlato, pie-

ghettatura). Vegg. a piega.
Pieghévole, pieghevolezza, pieghevol-

mente. Detto a piegare.
Piego. Plico, involto ben piegato, specialm. di

lettere, di scritti: pieghetto. - Compiegare, accludere,

mettere nel piego. - Sbrizzare, aprire un piego.

Plegollna, piegolinare, plegona. Vegg. a

piega.
Pielite, pielonefrlte. Detto a rene.
Pièna. Sovrabbondanza di acqua in un fiu-

me, ecc.: crescimento, cresciuto fiume, fiumana,

fiumara, gonfiamento, impeto del fiume crescente,

ingrossamento, inondazione, pienerello, rialza-

mento, rigonfiamento, rigorgamento, torba, torbida.

- Correre a letto pieno : di fiume in piena. - Goji-

fiare, ingrossare, far piena. - In piena: gonfio, grosso,

raggiunto, tumido.

Pienamente. Per intero, del tutto.

Pienezza. L'essere pieno.
Pièno. Che contiene quanto può contenere :

abbondante (in abbondanza), calcato, colmato,

colino, colmo in giro, completo, condenso, co-

pioso, coronato, empio (idiot. scberz.), folto, gon-
fio, gravido, gremito, incoronato, inghirlandato,

inzeppato, pieno a randa, come un ovo, in giro,

pieno raso; pienotto (piuttosto pieno), pienuccio,

pinzo, pregno, raso, repleto, rimpinzato, rinfuso,

riempito, ripieno, saturo, sazio (pieno di cibo).

stivato. Contr.. vuoto o manvanle (vegg. a man-
care). - Abboccato, pieno fino alla bocca (di fia-

sco) ; a dipolo, pieno a cupola ;
imbottito (vegg. a

imbottire), ripieno di cotone, di bambagin, di

stoffa e simili; pienissimo, superlat. : esuberante,

pieno come l'uva, come un uovo, pieno zeppo, ri-

boccante, rigurgitante, soprabboiidaiite (in soprab-
bondanza) , straboccante, strapieno, strarìpanle

(di corso d'acqua), zeppo, zuppo; plenario (non us.),

pieno in ogni parte. - Pieno (sostantivam.), calca,

folla, moltitudine. Ripieno (soslanlivaru), la
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materia che riempie o con la quale si riempie cliec-

chessia: empitura, imbottitura, riempimento, riem-

pitivo (battuto, carne battuta per ripieno di una

vivanda; borra, ripieno di varia materia).

Nel pieno della notte, del verno, ecc. ; nel colmo

della notte, ecc. - Pienamente, all'atto, appieno, per

intero, del tutto. - Pienezza, qualità, stato di ciò

che è pieno: empitura, gravidezza, plenitudine (v. a.),

pieno, plenitudine, replezione, ripienezza, ripieno.

Divenire, essere pieno: avere il corpo pieno,

colmarsi, empirsi, impinzarsi, inzepparsi, ricolmarsi,

riempirsi, riiizepparsi, traboccare. - Non c'enti-a un

chicco di panico: di luogo pieno, zeppo di gente.

Rendere pieno: empiere, empire, gremire, ìh^om?-

brare, impinzare, inzeppare, occupare, ricolmare,

riempiere, riempire, rimpinzare, stivare, zeppare

(empire calcando). Empimento, l'empire, atto ed ef-

fetto: empitura, ricolmatura, riempimento, riempi-

tura, riempiuta. - Colmare, ricolmare, far colmo,

empire lino al collo (bottiglia, vaso e simili). -

l'igiare, mettere troppe persone in un luogo. -

Rabboccare (rabboccatura, atto ed effetto), riempire

lino alla bocca (fiasco e simili). - Rinzajfare, vegg.

a muratore.
Pienòtto. Alquanto pieno.
Pietà (pietoso). Nobile disposizione d'animo a

benevolenza, a compassione, a misericorditi;
sentimento, sensibilità, attitudine a compian-

gere chi, per un motivo qualunque, soffre, è in-

felice, ebbe una disgrazia, ha un male, un
dolore, ecc,. : carità, compassionamento, indul-

genza, mercede, miserazione, misericordia, misiri-

cordia (v. a.), pleiade (v. a.), pietà (disus.), umanità
(contr., crudeltà, efferatezza, indifferenza, insen-
sibilità). Anche, affetto verso Dio, sentimento o

pratica della religione; pietà mistica, divozione
(contr., empietà, l'essere empio). Si manifesta la

pietà con la parola (detta per consolazione),
con \'atteggiamento, col gesto, con la lagri-
ma, col pianto, ecc. Pietà eccelsa, fervida, grande,

profonda, sincera, vera; affettata, debole, finta, sdol-

cinata, tiepida, ecc. - Aver pietà: aver pietà, aver

mercede, coni miserare, deplorare, increscere, mise-

ricordiare, perdonare (vegg. a perdono), prestar

pielade, rimpiangere, sentir pietà, usare pietà. -

Chiedere, domandare, implorare tnrofure pietà: pre-
gare, rivolgersi a qualcuno per ottenere pietà. -

Essere stretti, tocchi, vinti da pietà, cedere a un
sentimento pietoso, alla commozione. - Far pietà

a' sassi, alle pietre, a mi cane: destare, inspirare,

suscitare molta pietà. - Impietosire, commovere,
commuovere a pietà: accorare, conquidere, in-

tenerire, intenerire il cuore; far compassione; mo-
vere, piegare a pietà. - Impietosirsi, commoversi,

commuoversi a pietà: alliquidire. struggersi di

pietà, compassionare, essere punto di compassione;

intenerirsi
;
provare, sentire compassione, pietà (im-

pietosito, che prova pietà: conunosso di pietà, in-

tenerito). - Mostrar pietà : dipingere sul viso pietà,

far l'occhio pietoso e pio.

Pietosamente, da muovere a pietà: compassione-

nevolmente (poco comune in questo senso i, cristia-

namente, da buon cristiano, raisericordevolmente

(v. a.), misericordievolmente (disus.), misericordio-

samente, pialosaraente (v. a.). Contr., dispietatamente,

spietatamente. - Pietoso, pieno di pietà, propenso a

compassione: benefico, commiserante, commisera-
tivo, commiseratore, compassibile, compassionante,

compassionatore, compassionevole, di buon entragno

(m. a.), dolce, indolcito, misericorde, misericordie-

vole (v. a.), misericordioso, piatoso (v. a.), pio, sen-

sibile, sensibilissimo, sensitivo, umano {Cicobi e

Bilonte (mitol.), fratelli celebri per la loro pietà

verso la madre Cidippe). Contr., cuor duro, cra-
dele, dispietato, feroce, inesorabile, spietato. -

Pietoso vale anche atto a muovere compassione, pietà :

miserabile, miserando, miserevole, misero. Pate-
tico, atto a commuovere.

Esclamazioni di pietà: deh!, di grazia!, grazia

grazia!, miserere!, misericordia! - Lo madre pietosa

fa il figliuolo 'iiynoso (prov.): la trista pietà rovina.
- Pover'a lui o a toro! modo di dire che rivela un
sentimento di pietà per alcuno.

Pietanza. Il cibo di carne o d'altro (non la

minestra, né il pane), la vivanda che si cucina

(vegg. a cucinare) dai cuoco o da altri e si serve

a mensa: il cibo servito per mangiare col pane:

camangiaro, companatico, intramesso, piatto, por-

zione (non comune). Pietanza delicata, gradita, gu-

stosa, insipida, piccante, rozza, saporita, squisita, ecc.;

pietanza abbondante, scarsa; pietanza di carne, di

legumi, di pesce, di magro, di grasso, ecc. - l'ietan-

znc.cia, pietanza cattiva o mal cucinata ; pietanzetla

(dimin ), ma vale talora abbondante e gradita; pie-

tanzina, pietanzino, dimin.; pietunzonn, pietanzone,

accresc.
;
pietaìizuccia, pietanza meschina per quan-

tità per qualità. - Bucconcino della creanza, detto

a cibo; ghiottoneria, ghiottornia, leccornia: vegg. a

vivanda (anche per le diverse pietanze: borboltinn,

dolcefforte, ecc., ecc.); ritocchino, un mangiarino o

pietanza dopo mangiato, come una merenduccia. -

ò'emzfl pietanza : pane asciutto, pane e acqua, pane
e coltello, pane e saliva, pane chietto, pane scusso;

pane solo, senza companatico.

Piètica. Arnese usato dal segatore.
Pietismo, pietista. Vegg. a divozione.
Pietosamente, pietoso. Vegg, a pietà.
Pietra (pietroso). Nome col quale si designano

molte sostanze (vegg. a minerale, pag. 609), varie

per natura e composizione, massime quelle essen-

zialin. composte di silice, allumina, calce, ecc.,

e nelle quali non predomina alcuna materia metal-

lica propriam. detta ; concrezione di materia ter-

restre, non duttile, né combustibile ; la roccia
che costituisce l'ossatura de'nionti e serve per opere

murarie: lito (gr.), petra 'v. a.), pietraccia, pietra

di selice, pietrazza, sasso, selce, selice, silice. Noti

gli usi che comunem, se ne fanno : per edificare,
per lastrico, per pavimento , ecc. (pietrina,

dimin.; pietriicola, pietiuzza, vezz.). Pietra di grana

(costituzione molecolare) fine o grossolana ; diafana,

trasparente; dolce, facile ad esseif lavorata; dura,

che si intacca difficilmente e prende un bel j)oli-

mento
;
faldata, a falde

;
friabile, facile a ridursi in

polvere
;
greggia (vegg. a greggio, non lavorata)

;

indomabile, tanto dura che non può essere lavorata

dallo scalpellino; levigata, ben liscia; liscia, non
sfaccettata ; luccicante, liscia, lucida, cli£ ha il lu-

cido; rozza, ruvida, non lavorata; vaiolata, vario-

lata, picchiettata da macchie simili a quelle del

vaiuolo ; venata, con venature ; viva, da battere, da

taglio, che non si rompe facilmente. Pietre a mu-
schio e femmina : che si collegano per una promi-

nenza di sasso senza calcina
;

pietra incavata, in-

cisa, intagliata, quella nella quale si praticò incavo,
incisione, intaglio: piana, la pietra quadrata per

stipiti e simili ; scalpellata, scarpellaia, lavorata dallo

scalpellino o, comunque, con lo scalpello; scol-

pita, lavorata dallo scultore ; tagliata a canto vivo,

ad angolo retto non smussato.
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Ciòttolo, piccola pietra, piccolo sasso; cogolo,

pietra viva e bianca di fiume, ogni pietra smussata

e resa tondeggiante ; idrofono, la pietra che diventa

trasparente nell'acqua ; lapide, macigno, scoglio : veg-

gasi a codeste voci ; marmo, tutte le varietà di

pietra calcare facili a prendere un bel poliuiento,

a diventar lisce e lucide ; masso, grossa pietra fissa

sottoterra o sporgente ; masso erratico, vegg. a geo-
logia, pag. 207, sec. col.; petrina, pietra lavorata,

pietra concia ; trovante, masso erratico, sceso dai

monti e giacente, spesso, in qualche pianura.

Diacci, le macchie biancastre e diafane di certe

pietre; diacciatura, il numero e il modo di tali mac-

chie; falda, strato, direzione nella vena della pietra
;

grana, la costituzione molecolare; pelo, fenditura

di pietra, di marmo ; vena, venatuì a, segno che ser-

peggia nella pietra, il suo verso (venatura, complesso

delle vene). - Bernoccolo, pezzo di pietra ; blocco

(v. d'us.), grosso pezzo di pietra; hozza, bugna, pezzo

di pietra lavorata alla rustica; breccia, i frantumi

di pietra, di qualunque sorta, purché non siano

macerie; lapillo, pietruzza, lava sminuzzata; la-

stra, pietra con superfìcie piana, usata per lo più a

lastricare una piazza, una strada, una via, ecc.;

ròcchio, pezzo di limitata misura {arrocchiare, ridurre

in rocchi) ; scaglia, o scheggia, falda che vien via

dalle pietre nel lavorarle; petraia, ammasso, di pietre,

mucchio ; pietrame, quantità di pietre, specialm. la-

vorate ; ptón'sco, rottame di pietre, ghiaia, scappie,

scappinole; platea, secca di pietra viva.

PiETHE mvERSE. — Achivite, affile, agarico, brer-

cie, l'uìiiachella, ecc,: vegg. a calcare: aerolilo'o

pietra meteorica, meteot ite, pietra che cade dal cielo,

lìaìVat7nosfera ; alabaslrite, yegg. ad alabastro;
amjigenite, varietà di basalto, nella pasta del quale

stanno diffusi cristalli bianchi, chiari, di amfigeno o

leucite; anidrite, spato cubico, pietra decorativa;

ardesia, pietra detta anche lavagna : arenaria,

pietra, roccia formata da sabbie silicee, cementato,

da calcare, pietra composta in gran parte di rena

(maciifni, molasse, pietre arenarie) ; hasallina, va-

rietà di anfibolo orneblenda formante quasi anello

di passaggio all'augite: pirosseno nero; basalto, im-

portantissimo tipo di roccia vulcanica, durissima,

di colore variabile dal nero al verdastro (copiosa-

mente sviluppata nelle regioni che furono teatro

di un potente plutonismo: si compone di piro.sseno,

augite, feldispato, labradorite e ferro titanato (lave

basnltiche, basalti scoriacei, vetrosi, porfiroidi. ecc.,

varietà di basalto) ; bisciarra. pietra silicea in uso

per costruzioni (si estrae dalle cave, numerose, in

provincia di Pesaro e di Urbino) ; broccalellone, pie-

tra a conglomerato con cemento colore fior di pesca

e frammenti di un giallo chiaro, sbiadito; cachi,

pietra bianca che ricorda l'alabastro ; calcedonio,

cammèo, feldispato, granito, lava, mira: vegg. a co-

deste voci ; cole, la pietra da arrotino ; cristallo

di rocca o di monte, o pietra iride, pietra diafana

simile al cristallo ; diaspro, il quarzo opaco
;

a.etite, elite o pietra aquilina, pietra di ferro ossi-

dato georico, cava nell'interno ; ewc/asia, pietra dura,

assai rara, di un colore verde languido, diafana,

tanto dura da attaccare il quarzo e dotata di dop-

pia rifrazione
;

frassinella, pietra per lisciare me-
lalli ; fungaia , pietra sulla quale si producono
artificialiuente funghi commestibili

;
gabbro, aggre-

gato granuloso di diallagio e plagioclasio, spesso

con serpentino; giada, giudo (pietra d' Egitto, grn-

deitej, pietra dura, compatta, varietà di treiiiolite

amorfa, capace di bel pulimento, adoperata a fab-

bricare oggetti d'ornamento
;
giallamina, pietra gial-

lastra, carbonato di zinco nativo ; glaucoma, sorta

di arenaria colorata in verde dalla dorile
; gran-

wache (ted.), arenaria a cemento siliceo-argilloso,

durissima, contenente mica, di colore per lo più
grigiastro; i/rès, vegg. a quarzo,' jais (frane),

sorta di pietra nera lustra, per lo più in cannucce
bucate che s' infilano come margheritine , chic-

che, ecc; labradorite (feldispato, feldspato opalino),

pietra labrador, minerale con tinte bellissime e

vivaci; /kìw, varietà del diaspro schistoso; melilite,

silicato giallastro; micaschisto, vegg. a roccia e a

schisio ; nacrite, pietra untuosa, perlacea; ofite,

anfibolo di struttura porfirica; panchina, sorta di

pietra più dura dell' alabastro
;

peperino, breccia

vulcanica mischiata di diverse lave e calcare. -

Pietra artificiale, massa lapidea preparata con di-

verse materie ; da calce, vegg. a calce; da sarti,

vegg. a .sarto : di cava, levata dalla cava, non vec^

chia, né presa da fiumi o da fossi ; pietra ili para-

gone, selce schistosa, dura, nera, di grana tìne, che
gli acidi non intaccano e serve a saggiar i'oro ;

pietra focaia, vegg. ad acciarino; infermile o
caustica, vegg. a caustico ; forte, pietra dura, are-

nosa, di color grigio giallastro
; fosforica di Bolo-

gna, solfato di barite ; in rilievo, con figura in-

tagliata e rilevata dal fondo; litografica, calcare com-
patto, pieno di vegetali, di crostacei, d'insetti fossili

(serve alla litografia): pietra molare, dura, da
màcina; morta, sorta di pietra dura

;
pietra oliare,

composta d'una miscela di talco, dorile, asbesto, mica,

ecc.; paesina, varietà di albarese
;
pietra pomice, vegg.

A pomice; pietra preziosa, la gemma; pietra j:)M2-

znlente, l'antracolite ; saligna, pietra d'aspetto sa-

lino ; serena, sorta di pietra azzurrina bigia ; vulca-

nica, di vulcano (graniti, porfidi, ecc.). - Piromaca,
selce grossolana che serve di pietra focaia; poi'-
fido, pietra durissima, di colore rosso; raperella,

pietruccia da turare o restaurare pietre lavorate;

saponaria, pietra untuosa al tatto ; saponite, .sorta

di pietra di Cornovaglia da tagliarsi come il sa-

pone ; sarda, varietà di calcedonio giallo rossastro

cupo; scagliola, pietra tenera, sinn'le al talco;
spongite, pietra spugnosa e leggiera; spugnane, pie-

tra bianca di Volterra che serve per far gesso :

tormalina, pietra dura, sorta di silicato alluminoso,

cristallizzato, di colore azzurro, verde, rosso, ecc.;

travertino, vegg. a tufo : turnerite, pietra traslu-

cida, bruna, giallastra, adamantina.
Ceriiiinite, detto a fulmine ; coprolili, escrementi

pietrificati ; sostanza lapidescente, quella atta a di-

ventar dura come pietra ; smeriglio, minerale che,

ridotto in polvere e usato in acqua, serve a lavo-

rare e polire le pietre più dure: ferro ossidato, quar-

siferro, spoltiglia. - Pietra sepolcrale, quella, con

iscrizione, su un sepolcro. - Pietre miliari, (pielle

che si rizzano lungo una strada maestra, di miglio

in miglio, e sulle quali é scolpilo un numero indi-

cante la lontananza dalla capitale, o da altra città

principale ; prima pietra, quella che si colloca, con

cerimonia solenne, nel luogo in cui deve sorgere

mi grande edificio, un monumento e simili.

impietrire, rendere di pietra o simile a pietra:

fare di smalto, impietrare, indurai' come pietra,

insassare, insinmlacrire, lapidificare, pietrificare, sas-

sificare (inipietramento, l'impielrire e 1' ÌMq)ietrirsi:

concrezione, congelazione, impietrimoMlo, lapidifica-

zione; impietrito, fatto o divenuto ])ielra: insassilo,

lapidefatlo, pietrafalto, pietrdicalo, sasseo). - Impie-

trirsi, divenir pietra o simile a pietra: diventar
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sasseo, o di sasso, farsi di selice, immarmorarsi, pietri-

ficarsi (pietrificazione, processo pel quale si forma il

fossile mediante sostituzione di molecole di sostanze

pietrose alle molecole che costituiscono l'animale

le piante). Lapidificare, dare qualità di pietra, per

certe combinazioni naturali; diverso dal pietrificare,

che è artificiale. - Lapìdeo, della natura di lapide,

di pietra; lapidiforme, che ha forma ed aspetto di

pietra; litoide, che ha alcune qualità della pietra o so-

miglianze. - Pelrino, di pietra, appartenente a pietra:

lapideo (della natura di sasso), petrigno, petroso,

pietroso, sasseo, sassoso, selcioso, siliceo. - Pietroso

(più comunem., petroso), che contiene pietre, pieno

di pietre : lapidoso (disus.), sassoso {pietrosild, stato

pietroso, di pietra).

Estrazione e lavorazione della pietra. — Cava,

luogo aperto nel suolo e da dove si estrae la pietra

e il minerale (niiniefa) : latomia, petraia, petriera,

pietraia (disus.); cielo di cara, il primo strato di

pietra che si incontra nel fare l'apertura, ossia il

pozzo di una cfiva; ravaneto, luogo scosceso per

dove si fanno calare i blocchi di marmo o di pietra

nel caricatolo, o il tritume inutile nelle miniere. -

Filare, fllaretlo, strato di pietre ; tramezzolo si dice,

dagli scalpellini, il primo filare della pietra, prima

di quella serena.

Fotohtografia, vegg. a fotografia ; glillica, arte

di incidere le pietre dure ; litografia, scultura : vegg.

a queste voci. - Spaccapietre, chi spacca i sassi

lungo le strade maestre: spacchino; tuglinpietra, ta-

gliapietre, lo scalpellino, propriam. chi separa con

la sega i pezzi di dimensioni volute, dai grossi massi

staccati dal monte della cava. - Abbambinare, tra-

sportare pezzi di pietra lunghi, movendoli per ritto

d uno in altro de' loro canti ; accanalare, accapez-

zare, appiastrare, arrotare, battere, dirozzare, scal-

pellare, scalpellinare, spaccare, squadrare: vegg. a

scalpellino ; mastieltare, accomodare con mastietti,

far combaciare le pietre; raschiare, grattare la

superficie delle pietre; scanalare, fare scanalature,

incavi (vegg. ad incavo); tirare a polimento, tirare

a lucido, polire. - Baggiolo, sostegno che si mette

sotto pietra e simili, per reggerle e bilicarle; ca-

stelletto, pezzo di legno che serve a fissare una canna
di ferro per forare pietre; conio o cuneo, stru-

mento di ferro (con una punta piatta e acuta) che

serve, battendovi sopra, a spaccare pietre e altro
;

curro, cilindro di legno che si mette sotto a pietre

pesanti, per moverle; fattorino, assicella di legno

che regola la sega delle pietre; graffietto, arnese

che serve per segnare le grossezze nelle pietre, nei

legni ; ecc. : grappa, pezzo di ferro ripiegato ai due
capi per collegare pietre o affissi ; lima a duro,

arnese per limare le pietre : raspa, specie di lima,

di raschiatoio, per tirare a polimento un marmo,
dopo il lavoro dello scalpello: scagliola, stucco
gessoso adesivo e resistente a cui si aggiungono
materie coloranti, per imitare pietre venate; spia-

natoio, quadro di legno, con un tagliere, pure di

legno, per spianare; ugnelto, scalpello d'acciaio ter-

minato in una punta schiacciata e più stretta dello

scalpello piano (serve per lavorare nei fondi e nei

sottosquadri dei marmi); violino, trapano perfo-
rare i marmi dove si lavorerebbe male con lo scal-

pello e il martello.
Cose E TERML\i VARÌ. — ArcheoHUco, paleolitico,

dell'età della pietra. - Ballili Idei, vegg. a tali-

atnann ; fillili, pietre con impronte di foglie; lito-

filo, polipaio petroso che ha forma di piante : me-

gahlico, mucchio di pietre (tombe, ecc.) sparse qua

e là in Francia e giudicate anteriori ai Celti ;

monolito, opera formata di una sola pietra, d'un

pezzo ; zoofitolito, zooglifito, pietra in cui natu-
ralmente appaiono scolpite immagini d'animali. -

Età della pietra, vegg. ad età. - Litofonia, proprietà

speciale ad alcune pietre, le quali, percosse, man-
dano un suono. - ÌÀtogenia, parte che tratta della

formazione delle pietre; lilolatria, adorazione delle

pietre; litologia, conoscenza o scienza delle pietre

flitologico, che appartiene a litologia; litologo, chi

sa insegna litologia). - Glittotecu, collezione di

pietre incise; litofilacio, museo o parte di esso desti-

nata a contenere una collezione di pietre.

Lapidare (lapidazione), antica forma di suppli-
zio. - Macchina da scagliare pietre : vegg. ad arme,
pag. 176, sec. col.

Piètra. Nome che si dà, in farmacia, ad

alcune forme medicamentose (pietra divina, infer-

nale, ecc.). Voce che entra in molte locuzioni proprie

e figurate: pietra angolare, o fondamentale, la prima
pietra di un edificio (base, fondamento) ; pietra

filosofale, termine di alchimia; pietra dello scan-

dalo, vegg. a scandalo ; pietra di paragone, quella

che l'orefice adopera per il saggio dei metalli pre-

ziosi. - Mal della pietra, concrezione inorganica,

calcolo che si forma nel fegato, nel rene, nella

vescica. - Gettare la. prima pietra, accusare, mo-
vere accusa per il primo. - Mettere una pietra

sul passato, seppellire la memoria di un fatto,

ditnenticare il passato. - Portare la sua pietra

a un edificio, collaborare ad una data im/presa.
Pietraio. Lo scalpellino.
Pietrame, pietrificare, pietrificarsi, pie-

trificazióne, pietrine, pietrisco, pletróne,
pietroso. Detto a pietra.
Pievania, pievano, piève. Vegg. a parroco.
Pifi'erata. Vegg. a piffero.
Piffero. Specie di flauto, di ottavino, senza

chiavi, lungo poco più di due decimetri, per lo più

tutto d'un pezzo, qualche volta in due: pifare, pif-

ferina, pifferone. Anche, il suonatore: pifferatore,

pifferaro (roman.). - Pifferala, spifferata: suonata di

pill'eri.

Pig'lare (pigiato, pigiatura). Calcare, preìnere,
specialm. dell'afa; empire, mettere molta roba

in un recipiente, cosi da renderlo pieno; mettere

troppe persone in un luogo: gremire, stivare. - Pi-

giarsi, di molte persone che si stringono, fanno folla
in un luogo. - Pigialo, di cose o persone che stanno

a disagio, con incomodo, in qualche luogo troppo

stretto : affollato, annodato, asserrato, assiepato,

fitto, imbucato, rinzeppato, stivato, strimizzito, zeppo.
- Essere pigiati, serrati come le sardelle, stretti,

serrati insieme come i fogli di un libro.

Pigio, (ilca, ressa, gran folla.

Pigionale, pigionante. Detto a pigione.
Pigióne. Contratto d'affitto tra il proprietario

d'una casa e chi vi deve abitare; anche, il prezzo

che questi paga. - Appigionare (appigionamento),

dare, e anche prendere, torre a pigione (appigio-

nasi, il cartello annunziante che una casa, un ap-
partamento è da appigionare); isca^are, licen-

ziare, dare il licenziamento (la disdetta) a un
pigionante; rincarare la pigione, in senso attivo,

accrescere che fa il padrone il prezzo della casa

appigionata, il crescere; in senso neutro, del prezzo

delle pigioni in generale (rincaro, il rincarare,

atto ed effetto). - Locatore, locatrice, chi dà in af-

fitto a pigione. - Pigionale, chi tiene casa a pi-

gione. - Pigionante, chi sta a pigione: abitator del
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suolo altrui, inquilino, locatario, pigionavolo (v. cont.).

- Spigionata, la casa senza inquilini: nell'uso. Ubera.

Pigrliamósche. Uccello cantatore.

Pigliare (pigliato, piglio). Il prendere con

mano ; ridurre in proprio potere ; nell'uso, ar-
restare. Dicesi anche per mangiare, bere. Di

legno e simili, accendersi, prender fuoco; d'alcuna

cosa, prendere un certo odore, un certo sapore.
Pigliare con le molle, riferito a grosso errore o

a cosa sconcia, il contatto della quale offenderebbe.

- Pigliar a pelare una gatta o pigliare una galla

da pelale: accingersi a iwi-presa difficile e penosa.

- Pigliar la lepre col carro, andare adagio, usare

molta prudenza. - Pigliarsela con uno, attaccar

briga, venire con lui a litigio.

Pigrlièvole. Cedevole, atto a cedere.
Pigilo. Il pigliare. Guardatura, modo di guar-

dare.
Pigmento fpigmentosoj. Sostanza organica, la

quale, più o meno abbondantemente distribuita, a

seconda delle razze umane e delle varie parti del-

l'organismo, dà loro un diverso colorito alla pelle,

a\ pelo : piminento (pigmentario, di pigmento; pig-

menlazioiie, la distribuzione del pigmento
;
pignien-

toso, che ha pigmento). - Cloasma, anomalia pig-

mentaria consistente in una macchia giallo-bruna

occupante diverse parti del corpo, specialm. il

tronco e la faccia; melasma, quando prende un
colore bigio o bigio nero.

Pigmèo (pimmèo). Uomo molto piccolo di

statura; nano. - Secondo le favole, antico popolo

delle Indie.

Pigna. Pignone di ponte. - Frutto del pino.
Pignatta. Lo stesso che pentola.
Pignere fpintoj. Lo stesso che dipingere.
Pignóne. Detto a fiume, pag. 117, sec. col.

Pignoramento. Il pignorare.

Pignorare (pignoralo). Gravare di pegno. -

Sequestrare, mettere sotto sequestro.
Pigolare, pigolio, pigolóne. Detto a la-

mento e a pulcino.
Pigramente. Con pigrizia, da pigro.

Pigrizia. Poca voglia di fare, di lavorare,
di operare; qualità di chi è pigro ; tendenza abi-

tuale a rimanere nell' inazione, nelF ozio e a com-

piacersi di tale stato: accidia, dappocaggine, de-

sidia, fiacca, fiaccona, ignavia, indolenza, iner-

zia, infingardaggine, innngarderia, infingardezza, in-

fingardia,^laschità, lentezza, letargo, letargo acci-

dioso, malavoglia, negghienza dell'accidia, negghien-

za (disus.), neghittosità, negligema„Yi\ghevlii (v. a.),

pigrezza, poltronaggine, poltroneria, poltronia, scio-

perataggine, tardità, tiepidezza, torpedine (non us.),

torpore, trascuraggine, trascuranza, trascuratezza,

tristizia. Sniordia, dèa della pigrizia.

Pigramente, con pigrizia, da pigro : accidiosa-

mente, alla stracca, a stanche braccia, da stracco,

fiaccamente, freddamente, ignaviamente, indolente-

mente, infingardamente, lentamente, malvolentieri,

mollemente, neghittosamente, negligentemente, pol-

tronamente, poltror)escamente, svogliatamente.

Pigro, chi opera lento e malvolontieri ; chi fug-

ge, scansa la fatica : accidiato, accidioso, addor-

mentato, annegliittoso, annigbittoso, dinoccolato,

grave, ignavo, indolente, inerte, infingardo, lasco,

lento, lonzo, mogio, morbido, negghiente (disus.),

neghiettoso (v. a.), neghittoso, net;ligente e rilassato,

negligentuccio, negligento, negligentaccio, pighero

(v. a.), pigroso, poltrone, sonnacchioso, svogliato,

tardigrado, tardivo, testudineo, tiepido, torpido.

vile. - Figure di persona : carnaccia, cattivo lavo-

ratore, covacenere, dappoco; bracone, di ciccia

dolce, fiaccone, fuggifatiche, grave e inerte volume
di materia, infingardaccio, infingardetto, infingardo-

ne, lesto come un gatto di marmo, maestr'agio, po-

sapiano, marmotta, merendone, midollone, piallone,

piattola, piattolone, pinconio, polentone. Sbucciafa-

tiche, più coni, sbuccione, uomo che cerca scan-

sare fatiche o qualsiasi briga, peggio che scansa-

fatiche. Scansafatiche, chi non ha voglia di far nulla:

polentone, poltroncione. poltronesco, sbucciafaliche,

sbuccione, scansafatiche, scansardo, schifanoia. - Es-

sere pigro : aver il cui di piombo (essere pigro ad

alzarsi, a rizzarsi), aver l'osso del poltrone, aver

nemicizia col sol d'agosto, non ne voler sulla giub-

ba, parcar sé medesimo, pigliarsi cura di nulla, tra-
scurare.

Darsi il donno : di chi non ha voglia di lavo-

rare, quasi si atteggi a signore; imboccare, dei pi-

gri che aspettano sempre assistenza da altri ; im-

pigrire, rendere, far pigro : anneghittire, impoltro-

nire, infingardire (r'tnjingiìrdire, iter.) ; impigrirsi,

diventar pigro : addormentarsi, attediarsi, impigrire,

impoltronire, impoltronirsi, incarognire, incarognir-

si, infingardirsi (rinfingardirsi, iter.), intorpidirsi ;

sdarsi, disdarsi (contr. addarsi), anneghittirsi, im-

pigrirsi, cessar di operare per infingardaggine ; spi-

grire, lasciar la pigrizia, uscir di pigrizia.

Proverbi. — Chi lavora da beffa, stenla daddo-

vero. - Giovane infingardo, vecchio bisognoso. - Di
povertà la chiave è la pigrizia. Il caldo delle len-

zuola non fa bollir la pentola. - La pigrizia cam-

mina adagio, e la povertà fa presto a raggiungerla.

- La pigrizia è la ruggine dell'anima. - L'infingar-

daggine é tomba all'uomo in vita. - Mentre il cane

si gratta, la lepre se ne va (i pigri perdono le buone
occasioni).

Pila. Il pilastro di ponte. - L' acquasantino,

per l'acqua benedetta. - Un raso che contenga o

riceva acqua. - Pila da riso: vegg. a riso.

Pila elettrica, apparecchio col quale si sviluppa

elettricità continua, cioè si trasforma l' energia

chimica in modo da poter produrre una corrente

elettrica : è costituita dal complesso di uno o più

liquidi (elettroliti), in contatto con due diversi con-

duttori di prim' ordine, che sono ordinariam. dei

metalli, ad uno dei quali si sostituisce, in qualche

pila, il carb me conduttore. La classica pila di

Volta consiste nella sovrapposizione alternata di

dischi di rame e dischi di zinco, fra i quali è in-

terposto un panno sottile imbevuto di acido solfo-

rico diluito : pila a colonna, colonna galvanica,

voltaica, voltiana, pila del Volta. Dopo (piella di

Volta, notissime le pile a tipo Danieli, Bunsen,

Grenet, Leclanché, Lalande, Beltoni, Tommasi, Trou-

ré, ecc. La pila per elettroterapia deve soddisfare a

certe condizioni, e specialm. essere costante. Pila a

corona di tazze: le lastre di zinco e di rame sono

immerse in una serie di vasi di terra verniciata o

di vetro contenente acqua acidulala; a elettrodi po-

sitivi platinali, quella nella quale l'elettrodo posi-

tivo è coperto con nero di platino pulvernlento

(tali le pile Smée, Tyer, Ebìter, Valker, Maiihe,

lùxelsiorj ; a gas, apparecchio che sviluppa elettri-

cità per mezzo dell' energia fornita dalla combina-

zione di due gas, generalm. l'ossigeno e l' idro-

geno ; a truogoli, quella che consiste in una cassella

di legno lunga e stretta, ricoperta di una vernice

isolante, divisa in compartimenti da tante coppie

metalliche di zinco e di rame ; di concentrazione,
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che agisce per l'immersione di un metallo in solu-

zioni diversamente concentrate ; foto-eleitrica, che

sviluppa elettricità per effetto di azioni luminose
;

iilro-eleitrica, che sviluppa elettricità per effetto di

azioni chimiche ; sena (cosi detta impropriam.), ge-

neratore di elettricità unicam. t'ormato di sostanze

solide ; secondaria, o di polarizzazione, Vaccuniu-
latore : termo-eletirira, che sviluppa elettricità per

effetto di azioni calorifiche. - Pila a circuito aperto,

quando i reofori (estremità della pila, o poli) non
comunicano fra loro ; a circuiio chiuso, nel caso

contrario ; pila campione, quella destinata a servire

come termine di confronto nella determinazione

della forza elettro-motrice di una pila qualsiasi ;

pila intvrlibile, quella la quale, dopo che ha fun-

zionato per un dato tempo, se vi si fa passare

una corrente eguale e in direzione opposta a quella

somministrata, ritorna perfettamente nella condi-

zione primitiva
;
pila militare, che serve specialm.

per l'accensione delle mine ; normale, quella im-
piegata come slrumento di misura e in cui ai

liquidi sono sostituiti degli elettroliti allo stato pa-

stoso, e pertanto le variazioni di concentrazione

sono affatto trascurabili ; polarizzala, la pila, quan-

do nel circuito si stabilisce tra i due elementi una
seconda corrente, in direzione opposta, che neutra-

lizzi gli effetti della corrente primitiva. - Calore

voltaico, calore prodotto in un conduttore dal pas-

saggio di una corrente (é retto dalla legge di Joule);

catoie secondario della pila, la differenza tra il ca-

lore .Joule e la tonalità termica. - Coefficienti di

lemperaliira della pila, la variazione della forza

elettromotrice per ogni grado centigrado : può es-

sere positivo e negativo (nel primo caso, la pila si

raffredda; nel secondo, la pila si riscalda). - Cor-

rente galvanica, corrente di pila. - Eletlrogalvanicn,

il fluido elettrico in rapporto agli effetti della

pila di Volta. - Galvanismo, complesso dei fe-

nomeni prodotti dalla pila e studiati da Galvani. -

Gai('ani::n:to«#, elettrizzazione fatta col mezzo della

pila. - Polarizzazione, distribuzione dell' elettricità

nel corpo indotto : è catodica, anodica, doppia {de-

polarizzazione, il fenomeno per cui si toglie la po-

larizzazione di una pila): depolarizzante, sostanza

atta a tojdiere o diminuire la polarizzazione delle

pile). - Punto di indifferenza, detto a calamita. -

Teoria osmotica della pila : spiega la produzione
della corrente elettrica mediante la pressione osmo-
tica delle soluzioni. - Unipolare: dicesi dei fili della

pila che conducono una sola elettricità, o una pre-

dominante.

Accoppiamento delle pile : si possono riunire le

pile in due modi diversi, cioè in serie o in tensione

e per quantità o in sriperficie. - Batteria elet-

trica, riunione di più pile. - Coppia, sinonimo di

elemento di pila ; coppia italiana, modificazione
della coppia Danieli, e si compone di un bicchiere

di vetro di venti centimetri circa d'altezza; coppia

costante, elemento che dà correnti costanti (cop-

pia Danieli, Minotto, Meidinger, ecc.) ; o secco, o

umidi, a seconda che vi sia o no liquido; in

opposizione, si dice di due coppie quando una di-

strugge l'azione dell'altra; elemento: una pila è

composta, generalm. di un certo numero di parti

identiche, contenute ciascuna in un vaso distinto

e che si possono associare tra loro in diverso
modo. - Montatura : d'un sistema di pile si dice

che sono montate in tensione se si collega il polo
positivo dell'una con il polo negativo dell'altra,

e cosi via; che sono montate in quantità, se ven-

gono collegati in un fascio i poli positivi e in

un fascio i poli negativi.

Particolari diversi. — Ago termo-elettrico, ele-

mento di pila termo-elettrica destinato a servire

da termometro e avente la forma di un ago. - Ano-
do, catodo, polo, ecc.: vegg. a corrente elettri-

ca. - Circuito, insieme degli apparecchi attraversati

dalla corrente ; e dieesi chiuso quando non presenta

interruzione, aperto nel caso contrario. Circuito

esterno, il conduttore che forma la parte esterna

del circuito ; interno, quello dentro l'elettromotore.

- Lollpgatore, apparecchio che serve a riunire gli

elementi di un gruppo di pile, primarie o secon-

dane, in serie, in superficie o in disposizione mi-

sta. - Collettore per pile, apparecchio per riunire

più pile in tensione o in superficie. - Corista elet-

trico, sorta di interruttore, - Diaframma, tra-

mezzo poroso che serve a mantenere separati i li-

quidi di una pila (imrostazione dei diaframmi, de-

posito dei sali metallici fra i pori dei diaframmi
usati nelle pile elettriche, il che, non di rado, è

causa di rotture). - Elettrodo, le lamiere di rame e

di zinco nella coppia voltaica : elettrodo conduttore,

la lamiera non intaccata dall'acido ; elettrodo gene-

ratore, quella intaccata. - Morsetto per pila, piccolo

serrafilo di metallo che si fissa sugli elettrodi, per

attaccarvi i reofori. - Voltometro e amperomeiro,

nome di molti e speciali apparecchi per determi-

nare la forza elettromotrice, l'intensità e la den-

sità della corrente fornita dalle pile. Quando sono

ben regolati, indicano direttamente la tensione e la

densità in volts e in ampéres.

Pilastro. Membro di architettura, specie di

colon/la, ma quadrato, sul quale si regge Varco
di un edificio o al quale si appoggia una ba-
laustrata, una cancellata (vegg. a cancello, ecc.) :

fantello, piedritto, piliere, pilo, pilone. Figur., fio-

stegno. Le sue parti (base, capitello, dado, piedi-

stallo, plinto, ecc.) sono press'a poco, quelle stesse

della colonna. - Cippo, tronco di pilastro, o di co-

lonna, che serve di indicazione su una strada o

come monumento funebre : colonna quadra, pie-

tra acherontèa, pila (pilastraccio, pilastro grosso e

sgarbato; pilastrello, pilastrino, sottile e basso; pi-

lastretto, basso, ma tozzo
;
pilastrone, grosso, alto,

pesante). Pilastro angolare, quello unito a un an-

golo cantonata di muro ; incassato (lesena, lesina,

parasta, parastata), quello che, costruito contro un
muro, sporta in fuori di esso per una sola parte

della sua grossezza, come se l'altra fosse nel muro
stesso incassata ; isolato, quello che non ha appog-

gio laterale. - Fantello, propriam., pilastro delle

travi traverse delle fornaci; pilone, \)\\'a&ìvo grande,

a smussi, e quindi di più angoli che non il quadro
;

piedritto, pilastro di muratura, o di pietra, che non
ammette le modanature degli ordini architettonici

e che si suole, al più, ornare di un dado alla base

su cui posa. - Architravata, edificio o parte di

edificio sostenuto da più architravi, uno accanto al-

l'altro, sopra una fila di pilastri o di colonne. -

Cariatide, figura di donna, o d' uomo, messa a so-

stegno, come pilastro, di balcone e simili. - Pila-

stro, pilastrata, serie, fila, ordine di pilastri. - Ter-

mine, divinità che i romani rappresentavano in

forma di pilastretto terminante in qualche figura.

Pilastro. Nome di certe parti del diaframma e

del velo del palato e del cervello.

PUeo. Vegg. a berretta, pag. 274, prima col.

Pilétta. La vaschetta per [Utcqua benedetta.
Pllière. Un pilastro di ponte.
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Pillàcchera fpillarcherosoj. Schizzo di fango
attaccato ai panni : orlo di fango, panzana, zaccaro

(v. a.), zaccaro del fango, zacchera, zaccherella, zac-

cheretta, zaccheruzza (pillaccheroso, chiazzato, co-

perto, pieno di pillacchere : impillaccherato, zac-

cheroso).

Pillàccola. Vegg. a sterco.

Pillola. Preparazione di farmacia; medica-
mento foggiato a forma sferica (anche, ciottolo,

piccolo sasso o grossa ghiaia di fiume) : ballotta,

bolo, bocconcino, gongilo (gr.), pilloletta, plllolina,

pillora ((Jisus.). Notissime le pillole di aloe compo-

ste, di Santa Fosca o del pievano, di Bland, di Val-

let, di lìlancai-d, ecc. (pillolare, dà o da pillole). - Boc-

com-ello, pezzo di polpa di cassia, più grosso e meno
duro della pillola ; 60/0 si chiamava, un tempo, la

pillola di grosse dimensioni, pesante un grammo o

due, e più, di consistenza alquanto molle (vegg. a

veteriuariaj; grano, saccarolito solido, di forma

sferica, simile alla pillola, dalla quale differisce per

la composizione e la consistenza ;
graiiulo, piccolo

grano, minuscola pillola nucleo di materia medi-

camentosa ricoperta di uno strato zuccherino. - Che-

ratina, materia fondamentale dei tessuti epidermoi-

dale e corneo : serve ad avvolgere pillole composte

di certe sostanze e a far si che queste arrivino

inalterate nell' intestino. - Piltolaio, strumento per

preparare e arrotondare le pillole. - Pillolame, tutti

i diversi generi di pillole. - Pilloliere, strumento

per dividere la massa pillolare e fare un certo nu-

mero di pillole in una volta.

Prendete una pillola: ingollare, inghiottire,

mandar giù, con l'ostia senza.

Pinone. Vegg. a strada.
Pillotta. Sorta di palla da giuocare.

Pillottare (pillottato). Detto a cucinare, pa-

gina 789, prima col.

Pilo. Arme in asta Cpihim) degli antichi Ro-

mani, specie di giavellotto. - In Oriente, vivanda
di riso.

Pilocarpina. Alcaloide velenoso (del pilocar-

ptts, pianta aromatica americana), di azione simile

alla nicotina.

Pilóne. Grosso pilastro. - Vegg. a ulivo.

Piloro. Orifizio dello stomaco (presso il collo

della vescica biliare), munito di una valvola, che

comunica con l'intestino fpilovico, da piloro, del

piloro: arteria, muscolo, valvola). - Pilorosteuosi,

restringimento dell'orificio del piloro. - Spasmo del

cardia, cardias, malattia dello stomaco e del pi-

loro.

Pilòta, piloto. Ufficiale di marina (pag. .539,

sec. col.), esperto della navigazione, addetto all'indi-

rizzo scientifico ed astronomico della nave: istruisce

il nocchiero. - Alturiere, pilota che dirige il ba-

stimento lungi dalle coste; costiere, pilota pratico

delle coste di un dato paese, degli S'-andagli, dei

sorgitori, dei banchi o scogli di alcuni paraggi, degli

sbocchi di fiume, ecc. ; del pòrto, l'uCliciale che

assiste all'entrata in porto e all'uscita delle navi;

locatiere, il pilota che si prende a bordo, per guida

nell'entrare e neli'escire dai porti, allo scopo di

schivare le secche e altri pericoli; pilotino, giova-

netto che, dopo certi studi, naviga per apprendere

la pratica dell'arte. - Pilotaggio (frane, pitotage),

l'arte del pilota; anche, la retribuzione dovutagli e

la tassa corrispondente sulle navi che se ne ser-

vono; pilotare (frane, da piloler), guidare tempo-
raneamente un naviglio per canali, passi difficili e

simili.

Piluccare (piluccato). Detto a guadagno (pa-

gina S64, sec. col.) e a uva.
Piluccóne. Il parassita.
Piménto. Il pepe di Caienna; nome di altri

prodotti che hanno sapore più o meno acre e pic-

cante. Il pimento o pepe delhi Giamaica serve alla

preparazione dell'olio essenziale.

Pimniéo. Lo stesso che pigmèo, nano.
Plmperimpàra. Vegg. a rimedio.
Pimpinella. Pianta erbacea, ombrellifera, da

orto e medicinale, con diversi gambi sottili: mu-
concello, salvastrella, selvastrella, serbastrella, sor-

bastrella.

fina. Il frutto del pino.
Pinascòpio. Apparecchio di proiezióne.
Pinacotèca. Serie di stanze, galleria in cui

sono raccolte opere di pittura.
Pineale. Glandoletta del cervello.

Pinco, plnconàggrine, plncóne. Vegg. a

sciocco.
Pindarèsco, pindàrico. Vegg. a poesia.
Pinéta. Detto a pino.
Plnfrere fpinloj. Poet. per dipingere. - An-

che, spingere.
Pingue. Che ha molta adipe, molta carne:

adiposo, arciraggiunto, bambagione, bambolone, bof-

ficcione, buzzino, buzzo, carnacciuto, corpulento,

grasso bracato, lonzo, obeso (grasso e grosso),

paifuto, panciuto, sagginato, sciattone, sugnoso

(volg.), trippone. - Parere un'aia: volg., di part«

deretana di donna molto pingue. - Impinguare, ren-

dere pingue: ingrassare, sagginare, saginare (dei

bue), stiare (del pollame). - Impinguarsi, divenir

pingue: aggrassare, aggrassarsi, arrotondarsi, fare

miglior cotenna, impinguare, impolparsi, ingrassare;

ingrassacchiare (impinguare un po'), metter carne,

mettere persona. - Impinguativo, che impingua, atto

a impinguare: ingrassante, ingrassativo. - Impin-

guato, diventato pingue: cresciuto di carne, incar-

nato, rimpolpato.

Ping-uédine. L'essere pingue; qualità di chi

e di ciò che è pingue: adiposità, adipe, carnosità,

corpulenza, grassezza (vegg. a grasso), grassezza

di carne, impinguamento, obesità (vegg. a obeso),

pienezza di carne, pinguezza, pinguedine, plerosi,

polpa (figur.V - Addiparia, polisarcia, pinguedine

morbosa di alcune parti del corpo: pimelite. infiam-

mazione del tessuto adiposo; polipionia (gr.), accu-

mnlamento eccessivo di pinguedine entro il tessuto

cellulare, in seguito al quale aumenta soverchia-

mente il volume delle dilferenti parti del corpo.

Pinguino. Uccello palmipede, vivente nei mari

australi, con piedi brevissimi, collocati molto in-

dietro, ali senza penne, utili soltanto come na-

tatoie.

Plnifero. Detto a pino.
Pinna. Aletta dei pesce. - Nome di un mol-

lusco perlifero.

Pinnàcolo. Sommità, cima di checchessia;

freccia, guglia.
Pinnipede. Mammifero affine al carnivoro e,

in alcune classificazioni, unito ad esso; manca però

di dente ferino ed ha forme adatte per la dimora

neir acqua e tali da ricordare quelle dei cetacei e

dei sireni. Pinnipedi la foca, il tricheco, ecc.

Pino. Nota pianta conifera, ai'boiea, d'alto

fnstd, sempreverde, tribù delle ahietinee, com-
prendente i generi abies e larix. Poet., bereciiizio.

Fu sacro a Gibele, a Silvano, a Pan. Ha legno

bianco, mediocre alla lavorazione, fruiti che servono
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come combustibile; inciso, trasuda una resina
usata nell'industria e in farmacia; fornisce ca-
trame, ragia, ecc. Specie, varietà: pino dome-

stico, comune ^pinastro, pino marittimo), americano,

della Califoìtiia, prémice, da giardini, da piuóli, di

Corsica, marittimo, selratico, ecc. Il pino domestico

(piniis abiesj dà frutti eduli fpineo, di pino, della

natura del pino; pinifero, che produce pini, fertile

di pini). - Laricio (squaro), nome volgare d'una

specie di pino, importante per le dimensioni e i

prodotti che se ne ricavano; teda, sorta di pino

selvatico. - Pina, frutto del pino; pinarolo, man-
dorla, seme del pino, con il guscio ligneo; pinoc-

chio, seme del pino chiuso in un guscio o nocciolo :

pignolo, pignolo (aretino), pignuolo, pinello (luc-

chese), pinoccolo, pinolo (tiorent.), pinottolo (senese) ;

pinocchelto, pinocchino, dimin. - Pinocchiata e pi-

nocchialo, confettura di zucchero e pinocchi.

Pineta , selva di pini , piantagione di varie

specie di conifere: pigneta, pineto. - Acqua ì'ayia,

olio essenziale che, depurato, chiamasi essenza di

trementina; hemlock, corteccia del pinus cana-

densis, contenente acido tannico; pxnite, sostanza

alimentare d'un pino della California; pinolina, so-

stanza che si forma nella distillazione secca della

resina di pino; terebentina, vegg. a resina. - Far-
falla processionale del pino, bruco nero turchino
che si trova di preferenza sul pino silvestre ed au-

striaco. - Pmniólo, venditore di pini.

Pinocchina. La pollastra giovane e grassa.

Pinocchino. La ghiaia minuta.
Pinòcchio. Frutto del pino.
Pinta. La spinta. - Vecchia misura corri-

spondente a circa un litro e un terzo: penta (pie-

montese).

Pintore, pintura. Lo stesso che pittore,
pittura.
Pinza. Lo stesso che pinzetta.
Pinzacchlo. Insetto che rode i cereali: bigatto,

gorgoglione, punteruolo (del grano), tonchio.

Pinzare (pinzata, iiinzaima). Detto a mor-
dere e a pungere.
Pinzetta, pinzette. Strumento d'acciaio che

si allarga e si stringe, e serve a prendere o a

collocare cose minute: molletta, mollette, pinza,

pinze. Se ne valgono il gioielliere, l'orologiaio, l'o-

refice, il farmacista, ecc., ecc. Anche, arnese per
ispiuniare volatili. - Pinzetta termoelettrica, vegg. a

tetnperatura.
Pinzimònio. Specie di salsa.
Pinzo. Morso, puntura d' animale armato di

pungiglione (pinzuto, che ha pinzo; acuto). -

Agiiettiv., molto pieno.
Pinzòchera, pinzòchero. Bigotta, bigotto.
Pinzuto. Che ha pinzo.
Pio. Chi ha misericordia, pietà; divoto, chi ha

divozióne.
Piog-g-erèlla. Leggiera pioggia.
Plog-g-la. Acqua che cade dal cielo, da una

nuvola: precipitazione atmosferica liquida, verifì-

cantesi tutte le volte che l'aria è satura di umidità
e i vapori si raffreddano tanto da condensarsi: ac-

qua piovana, acqua piovente, piova (disus.), piovere,

p|uvia (v. a.), pluvio. Giove pluvio (scherz.), signor
piovano, tempo pluvio. Per gli Abissini, kerempt.
Sul quantitativo di pioggia, nei diversi paesi, ha
influenza il clima. Quando la pioggia sia sovrab-
bondante, può essere causa di inondazione. Oltre
la pioggia ordinaria, si ebbero pioggia d'animali
(insetti), di pietre (aeroliti), di s'ingue (dovute a

polvere meteorica), ecc.; pioggie colorate, dovute
al polline dei fiori o a particelle (Vocra, ecc., tra-

scinate seco dalla pioggia ordinaria. - Piovano, di

pioggia, ad essa attinente o da essa derivante: pio-

vente, piovevole; piovorno, pieno di nuvoli acquosi;

piovoso, pieno di pioggia, che apporta pioggia: piog-

gioso, piovifero, piovigginoso, pluviale, pluvio (lat.),

rotto (di tempo). - Tempo acquoso, cattivo, piovoso :

contr., asciutto.
Acque meteoriche, le pioggie colorate (rosse, color

di sangue, ecc.) nelle quali l'acqua è mista a di-

verse sostanze trasportate dai venti o da altre

cause; acquivento, pioggia con vento: acqua che
viene a vento; annacquata, pioggia corta; nevi-

schio, pioggia diacciata (frane, verglas), pioggia

mista con neve ; nubifragio (per acquazzone, ro-

vescio, scossone), voce ripresa dai puristi ; passata,

passatina, di pioggia che passa presto. Pioggia a
spruzzi (a piccole goccie), devastatrice, fine, fitta,

lenta, minuta, ristoralrice, rovinosa, rubesta (dirotta,

veemente^, ecc.; pioggia consolata, che cade senza
vento, placidamente; piim'ac.qua, la prima pioggia

che cade; scossa' d'acqua, o anche semplicemente
.icossa, quando la pioggia dura poco. - Ampolle, bolle

che la pioggia fa nell'acqua; gallozzole, le bolle che

fa la pioggia quando è forte; sonaglio o sonagliolo,

bolla che fa l'acqua, quando piove.

Pioggia abbondante, forte: acqua a bigoncie, a

bocca di barile, a cateratte, a catinelle, a dirotto,

a gronda, a orci, a rovescio, a secchie, a torrenti
;

acqua che strozza ; acqua come Cristo la manda, la

sa mandare; come Dio la manda, come le funi, con
gli olrì; diluvio. - Acqua repente, pioggia forte,

gagliarda ; acquata, acqua che vien dal cielo, piut-

tosto forte, ma che dura poco; ncquazione o acqua-

gione, pioggia grande e continuata; acquazzone, ro-

vescio d' acqua più corto, ma più violento che

un'acquata: dirotta, gruppata, gruppo d'acqua;
pioggia dirotta, larghissima, profonda, profusa; rin-

frescata (acquazzone d' estate), scarico di pioggia,

scroscio sfrenato ; nembo, pioggia subitanea (per lo

più, con vento) o, anche, tempesta; nodo d'ac-

qua, acquazzone impetuoso ; ribocco, riverso, rove-

.ic.io, rovescione, subita e veemente caduta di piog-

gia : scataroscio, scroscio, scroscio d'acqua ; te//o

d'acqua, forte e breve scossa di pioggia; tùrbine,
acquazzone con vento.

Pioggia minuta : acquerella, acquerugiola, acque-

rugiola minuta, minutina, acquetta, acquettina, acqui-

cella, aquolina. annaffiata (che bagna appena le

strade), anaffiatina, tioccioline, leggiera pioggia, pas-

satina, piccola pioggia, pioggia pulviscolate, piogge-

rella, pioggetta, pioggiolina, scossarella, scosserella,

spruzzaglia, spruzzaglia d'acqua, spruzzolata (acqua

fina, che gabba il villano: quando pioviscola litio

fitto). - Piogqia minuta e insistente: acqua minuta
e cheta, lenta, fredda, ostinata, acqua che non si

sente ed empie le contrade di poltisjlia, acqua che

penetra nelle ossa, acquarone. acquitrina, minutina

simile a nebbia ;
pioggetta lenta, uguale, lunga ;

tempo piovigginoso.

Piovere, cader pioggia, venir, giù acqua : cadere

umor da nuvola; dare, rovesciare acqua il cielo. -

l'iovere a paesi, piovere qua e là ; venire a goc-

ciole, in pioggia rada. - iHovere leggermente o a

stille minute e rade : cadere minutissima pioggia

molto rada, lamicare, piovegginare (v. a.), piovicci-

care, piovigginare, piovincolare, pioviscolare, spruz-

zolare, stillare (gocciolare, il cader della pioggia a

goccie rade). - Piovere molto, venir giù pioggia ab-
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bendante : aprirsi le cateratte del cielo ; crosciare,

scrosciare la pioggia ; diluviare
;

piovere a ciel

messo, rotto e dirotto ; a secchie rovescie, a tutto

andare, dirottamente, forte, rovinosamente, senza

tregua, stemperatamente ; rompere il tempo, rovi-

nare il mondo d'acqua; seguitar a piovere; stra-

piovere, venir giù con gli orci, venir giù risentita

(l'acqua), venir giù un acquazione, venir bella o

grossa. - Piovere piano piano, adagio adagio.

Cominciare a piovere : aver messo il tempo il

culo in molle, mettersi il tempo in pioggia ; met-
tersi pioggia, una pioggia. - Dilavare, della pioggia

dirotta che dai terreni in costa porta via la terra

sugosa. - Cessar di piovere: spiovere (spiovimento).

- Fare il fumo, effetto di grandi acquate. - Fare le

boccie, dell' acqua che piove in una pozza, in al-

tr' acqua. - Piove in casa : d'acqua che trapela per

muraglie, finestre o per il tetto. - Piovere oro,

quando la pioggia giova. - Ripiovere, ripete piovere.

Rovesciarsi, della pioggia che cade a rovesci. -

Scrosciare, lo scroscio della pioggia che cade con
violenza. - Sudar l'aria, quando piove.

Imminenza, indizì, segni di pioggia. — Danno in-

dizio di pioggia, oltre lo stato dell' atmosfera,
del cielo, la comparsa della cornacchia (specie di

corvo); i fiori della bella di giorno ('enierocalej,

della carolina, del vilucchio e 1' anagalhde, o erba

degli ortolani, quando si chiudono ; il fiore di lat-

tuga, quando aperto; il gambo del trifoglio e di al-

tre leguminose, quando ritto, ecc. - Rabbruscarsi

l'aria : quando sta per piovere ; spernacchio, voce
vernacola del veneto: vale aria ragna, a strisce

come di lana, indizio di pioggia. Del tempo, quando
minaccia pioggia : tempo balogio, che fa roba, vuol

fare roba, si butta, si dà all' acqua ; tempo rotto,

serrato. - Cielo a pecorelle, acqua a catinelle: quando
si vede il cielo tutto a nuvolette bianche. - Cielo

stellato fitto, cielo sconfitto : molte stelle indicano

pioggia vicina. - Cerchio lontano, acqua vicina, e vi-

ceversa: si dice quando si vede il cerchio intorno

alla luna. - L' acqua è in terra : la pioggia è li li

per cadere. - Sole a finestrelle, acqua a catinelle. -

Sole a uscioli e acqua a bigoncioli, pioggia in gran

quantità.

Quel che si fa quando piove. — Per lo più,

si apre l'ombrello o si indossa l' impermeabile.
Adattarsi alla pioggia: fare come fanno a Parigi,

fare come quei di Prato, lasciar piovere, prenderla

con pazienza. - Mettersi al capei to dalla pioggia :

non prenderla, sfuggirla. - Prendere la pioggia, la-

sciarsela cadere addosso, lasciarsene bagnare; ba-
gnarsi: avere, buscarsi dell'acqua, essere colti

dalla pioggia ; immollarsi
;
pigliarla tutta (fradicio,

immollalo, tutto bagnato : vegg. a pag. 228, prima
col. del primo voi.).

Varie. — Arcobaleno, nota metèora. - Ci-
sterna, ricetto per 1' acqua piovana. - letometro,

ombròmetro, strumento per misurare la quantità

di pioggia caduta in un dato luogo e in un dato

tempo, detto anche udometro, pluviometro. Simile,

Vanemopluviografo del padre Denza. - Mollume, umi-
dità cagionata dalla pioggia ; siccità , aridità pro-

dotta dalla mancanza di pioggia.

Hom e Hnm, divinità indiana che presiede alla

distribuzione della pioggia nelle varie parti della

Terra e distrugge i cattivi geni ; Perenno, il dio
j

della pioggia nella mitologia lituana ; Pluvio (che

dà pioggia), altro dei molti soprannomi di Giove. 1

Locuzioni e proverbi. — Acqua minuta bagna e

non è credula, pare e non è senza effetto. - Dal-

l'otto al nove l'acqua non si muove: subito dopo il

primo quarto di luna non piove. - D' aprile ogni

giorno, o ogni gocciola un barile, ogni gocciola vai

mille lire : la pioggia d' aprile fa bene alla campa-
gna. - Fango di maggio, spighe d'agosto: le pioggie

di maggio sono feconde. - Pioggia di febbraio, empie
il granaio. - Piove e lira vento, il diavolo va in con-

vento. - Piove e c'è il sole, il diavolo fa all'amore.

- Quando il gallo canta a pollaio, aspetta l' acqua
sotto il grondaia. - Quando il sole insacca in Giove,

non é sabato che piove : piove in settimana quando
il sole sul tramonto del giovedì è ravvolto nelle

nubi. - Quando piove d'agosto, piove miele o mosto.
- Sollo la nere' pane, sotto l'acqua fame: la molta
pioggia invernale rovina la semente, la neve la

aiuta.

Piombàggine. Minerale (carbonio misto a

materie eterogenee) dell' apparenza del piombo,
usato per disegnare : amatita, grafite, lapis, percar-

buro di ferro.

Piombare (piombato). Corrispondere, da sopra

a sotto, in linea jierpeudicolare. - Apporre
piombo, sigillo, suggello ; saldare con piombo.
- Cadere furiosamente dall'alto.

Piombatóia, piombatòio. Vegg. a fortez-
za, pag. 137, sec. col.

Piombatura. Detto a piombo.
Piombinare (piombinato). Usare il piom-

bino.
Piombino. Arnese semplicissimo, composto di

una funicella portante ad un suo estremo un corpo

pesante, di piombo, d'ottone, efic.:.archipendolo, ar-

chipenzcflo, dondolo, pendolo, perpendicolo, piom-
bino, piombo, scandaglio. Serve al tnuratore, a

chi deve edifìcnre, ecc., per misurare la profon-

dità d' un luogo, trovar la dirittura d' una pare-
te, ecc. (vegg. a latrina). - Usare il piombino, ar-

chipendolare, archipenzolare, piombare, piombi-
nare, tirare il perpendicolo, scandagliare, scandi

-

gliare.

Piombo. Noto metallo malleabile, di colore

grigio azzurro, uno dei più pesanti, dopo l'oro e il

platino, e adoperato a moltissimi usi, si estrae prin-

cipalm. dalla galena (solfuro di piombo nativo):

metallo imperfetto, lebbroso; nel medioevo, detto

saturno (anche, i pallini o le palle del fucile. Fi-

gur., peso morale). Numerosi i composti (tra i quali,

importanti gli ossidi) e le leghe (piombosa, della na-

tura del colore del piombo, contenente piombo :

piombato, plumbeo; piombifero, che produce piom-

bo; saturnino, che appartiene, deriva dal piombo:
paralisi, colica, ecc.; e iaturni'imo, avvelenamento

di piombo). Piombo nativo, depurato, liquefatto, ecc.

Allaite, minerale argentifero composto di tel-

luro e di piombo ; anglesite, solfato di piombo, ve-

triuolo di piombo; biacca, ossido, carbonato di

piombo; cerussite, carbonato naturale di piombo, di

colore bianco ; chileile, composto di vanadiato di

piombo e vanadiato di ram.e: giallo minerale o

giallo di Cassel, di Parigi, di Montpellier, di

Verona, gialla patentato, giallo inglese, ossicloruro

di piombo; grafite, la piombaggine; litnrgirio.

composto di piombo e d'ossigeno, che si trova rara-

mente in natura, ma si trae, in discreta quantità,

dalla lavorazione del piombo argentifero ; minio.
ossido di piombo; motibdoide, specie di minerale di

piombo, e minerale in genere simile al piombo
;

ossido pulce (biossido, perossido di piombo), sostanza

usata per fabbricare zolfanelli; piromorfite, fosfato

e clorato di piombo, a lucentezza resinosa, verde o
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gialla violetta ; sale, zucchero di Saturno, acetato

ai piombo; sartorite, inonosolfiiro ili piombo con

scsquisolfuro d'arsenico; xcheeliltì>a, tiingstato di

piombo, minerale rarissimo; zinchenìle, monosol-

furo di piombo con sesqnisolfuro d' antimonio.

Impiomhare, piombare, termare, saldare, sui^gel-

lare con piombo; mettere piombo o uno strato di

piombo come preservativo (sigillo, sufjjjello) o peso.

- Impiombatura, piombaliaa, l'alto e iell'etto.

,4 piombo, in linea perpendicolare.
Pionière. Francesismo fpionier : ital., pedone)

usato in senso di antesij;nano, araldo di civiltà.

Pioppàia, pioppeto. Detto a pioppo.
Piopplno. Specie di fungo.
Pioppo. Albero d'alto l'usto, con tronco molto

diritto, legno bianco, scorza biancastra, fiori ad

amenti, frutti cassulari, sena con pappo abbondante,

foglie triangolari o suborbicolari: albàro, albarello,

albera, albero, albuccio, altogatto, cbioppo, gattero,

pioppa, popolo (lat., popuìus). Fu sacro ad Èrcole.
Specie; pioppo comune o albaro (popiilus nigraj,

bianco o albaretìo, albereila o galtice (popidus alba/,

tremolo flrémulaj, ecc. (populea, lat. poet.: di piop-

po). - Appioppare, accoppiare la vite al pioppo.

Pioppaia, pioppeto, piantata di pioppi; pioppato,

luogo con molti pioppi. - Populina, sostanza che si

ha dalla corteccia e dalle foglie di alcune specie di

pioppo e che, mediante ebollizione con acqua di

calce, si scinde in acido benzoico e in salicina.

Eliadi, figlie del Sole e di Climene, sorelle di Fe-

tonte, della morte del quale tanto si addolorarono

che gli dèi le cangiarono in pioppi, e le lagrime

loro in ambra.
Piòta, piotare. Vegg. a campo e a zolla.

Piova. La pioggia.
Piovano. Aggett., di pioggia, - Sostantiv., il

parroco.
Piòvere (piovuto). Il cadere della pioggia. -

Figur., cadere o venire di sopra, come pioggia.

Poet., far cadere dall'alto.

Piovlgg-inare, pioviscolare, piovoso. Vegg.
a pioggia.
Piòvra. Francesismo, per polipo; figur., suc-

chione.
Pipa. Bocciuolo, di varia forma e di varia ma-

teria, che si riempie di tabacco trinciato, da fu-
mare: fumante canna. Anche, la quantità di ta-

bacco che si mette nella pipa {pipacela, spreg. : pipa

ordinaria, o sudicia, o non buona, guasta; pipetta,

dimin.: piccola pipa ben fatta, ma men piccola e men
graziosa della pipino; pipettina, dimin. vezz.: piccola

pipa elegante e graziosa; pipettuccia, dimin. spreg.:

pipa piccola e meschina; pipino, dimin. vezz.: pic-

colissima pipa, che può essere, o no, graziosa ed ele-

gante; pipona, accresc. : pipa grande, però meno di Ri-

pone; pipuccia, dimin. e un po' spreg.: pipa meschina,
ma non sempre piccola: pipettuccia, spreg. - Brucia-

taio, camino, di pipa corta (frane, brule-gueule) ; ges-

sino (v. d'us.), pipa di gesso (gessaiolo, gessaiuolo, for-

matore di gessini). - Narghilè, pipa molto usata in

Oriente, pochissimo fra noi, nella quale il fumo del

tabacco, aspirato da un lungo cannello di gomma
simile materia, terminato in un bocchino d'ambra,

passa dal caminetto, per lo più di spuma, attra-

verso un vaso di vetro ripieno d'acqua; pipa boema,
di porcellana in due parti : caminetto e scolo ;

chioggiotta, pipa d'argilla bianca finissima, porosa,

leggerissima ; pipa con lo scolo, come la boema e la

tirolese; d'ambra, giallognola, translucida; di barba
di barba di scopa, volgarm. detta di radica, di

Preiioli. Vocabolario Nomenclatore.

ciliegio, del legno di questo albero; pipa di spuma
(più comunem., di schiuma di mare, pipa di ma-
gnesite (vegg. a magnesia), naturale o artificiale;

di terra, d'ari/iV/n, cotta in fornace; tirolese, di por-

cellana, consimile alla boema, in cui lo scolo fa

tull'una cosa con il caminetto; turca (denominaz.
data da alcuni al uarghité), pipa di terracotta rossa,

con caminetto molto largo alla bocca e restriugen-

lesi verso il fondo, variamente lavorata, a volte fi-

lettata d'oro; spugna di (/essemn»»! (scberz.), pipa di

gesso. Pipa accesa o spenta: aggrumata, ben cotta

dal lungo uso; annerita (annerire, annerirsi), im-
bcvida degli oli empireumatici del tabacco; bruciala

(bruciare, bruciarsi), troppo amierita dal calore

e macchiettata d'un nero brutto, disunito; che fa

pelo o si screpola: della pipa adoi)erata o tenuta

in luogo freddo; che sfiata (sfiatare), quando il

fumo non giunge nella bocca del fumatore; che tira,

quando si può aspirarne facilmente il fumo; che

vieti bene, della pipa di schiuma che, fumandovi,
prende un bel colore unito ; color nocciuola, di color

gialliccio biondo un po' intenso, prima di diventar
nera; di colore unito, quando, fumando, il color

nocciuola o nero si diffonde egualmente intenso;

intasata (intasare, intasarsi), con qualche impedi-
mento al passaggio del fumo ; rocciosa, lo stesso che
aggrumata, ma con idea di spregio e di biasimo.

Attacco, la pipa neH'insieirje delle sue parti; boc-

chino, cima del cannello, per lo più ripiegata, ed
assottigliata per tenerla più comodamente in bocca
per fumare {bocchinnccio, peggior. : bocchino rozzo,

sporco o ridotto in cattivo stato; bocchinaio, chi

fa bocchini e anche pipe di schiuma, li accomoda
se rotti, li mette in cera, ecc.); boccia, il fornello

delle pipe che hanno scolo (anche coccia, bocciòlo)
;

biico, il foro che percorre tutta la lunghezza del

bocchino o della canna della pipa, continuante col

buco fatto nel fondo del caminetto; caminetio, for-

nello, parte in cui si mette il tabacco e si accende;
canna, cannello, cannella, cannuccia, cannuccio, il

tubo della pipa pel quale il fumo passa dal ca-

minetto al bocchino; manico, nome dato da alcuni

al cannello. - Cicca (ciccaie), vegg a tabarcof
gruma, quella incrostazione che si forma, dopo lungo
uso, nel caminetto delle pipe; roccia, lo stesso che
gruma, ma può comportare anche idea spreg. ; mor-
chia, la materia umidiccia che rimane nel fondo
della pipa, nelle cannucce, nei bocchini ; fcoln, il

liquido che si raccoglie nella parte omonima. -

Astuccio, la piccola scatola o custodia in cui si

ripone la pipa o il bocchino di spuma: - Fidibus,

pezzetti di carta che si adoperano per accendere la

pipa. ^
Boccata, buffata, pipata, tirata, tiratina: dicesi

quella quantità di fumo che, aspirato dalla pipa
dallo sigaro, può essere contenuta dalla bocca e

quindi cacciatane fuori ; boccatina, piccola boccata

(dare, tirare una boccata, una buffala).

Pipare, tirare, per mezzo della pipa, il fumo del

tabacco in bocca ; pipata, fumata fatta con pipa (pi-

patina), e la quantità di tabacco che sta nella pipa
(anche, colpo dato con pipa): pipatore, colui che fuma
molto a pipa, che ne fa quasi professione. - Anne-
rire, far diventar nera la pipa a forza di fumarci;
calcare, pigliare, detto del tabacco, vale premerlo
dentro la pipa, perchè ve n'entri di più e s'abbruci

lentam. e regolarm.; caricare la pipa, metterci il

tabacco per fumare; fumare a pipa, fumare le foglie

di tabacco nella pipa; sfruconare la pipa, fumare
ripetutamente e con forza, e anche passare per entro
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il buco tlella pipa uno stelo di saggina o qualche

altra cosa per rimuovere gli ostacoli che impediscono

il passaggio del fumo (sjruconala, sfruconalinaj ;

stritolale il tabacco nella pipa, sminuzzarlo nel

caminetto, , trinciare una spuntatura nella pipa, met-

tervi una punta, un pezzetto di sigaro.
Dar la cera alle pipe e ai bocchini di schiuma:

ricoprirli di un leggiero strato di cera, prima di

metterli in commercio, perchè prendano il lucido
;

anche, ricoprirli in tal modo quando, usatili un po',

lo perdano (ciò si fa pure allorquando non si an-

neriscono in modo eguale su tutta la loro super-

fìcie). - Mettere in cera, operazione che si fa per

annerire le pipe di schiuma che non prendono il

nero ben unito: si ricopre con uno strato di cera

piuttosto grosso la pipa (o bocchino) di schiuma,

facendola passare poi sulla fiamma di una candela

di un piccolo braciere.

Pipare, pipata (pipalo). Detto a pipa.
Piperina. Sostanza che si estrae dal pepe nero.

Piperino. Sorta di tufo.
Plpèrno. Detto a lava,.

Pipilare. Il pigolare del pulcino.
Pipiòna. Sorta di vite, di vitigno.

Pipistrello. Piccolo mammifero chirottero in

forma di topo, senza piume, con ali membranose:
nottola, nottolo, nottolone, topo alato, topo vola-

tore, vespertiglio, vipistrello, vispistrello (rat valor,

piemont.) ; vola nel crepuscolo vespertino (stridere,

strido, il grido speciale del pipistrello). - Chirolteri

pipistrelli, mammiferi aventi gli arti anteriori

trasformati in organi di volo per una duplicatura

della pelle: quasi tutti insettivori e di piccole di-

mensioni. Tali : gli orecrhioni, i ferri di cavallo,

piccoli; le rossette, notevoli invece per la loro gros-

sezza, i rinolofi, ecc. - Barbastello, il nostro pipi-

strello comune, che sull'imbrunire vediamo svo-

lazzare nell'abitato, a pochi metri dal suolo; filo-

stoma, il vampiro ; galeopilechi, nìcteri, volatili del

gruppo dei pipistrelli o nottole; nitlinnomo, genere

di pipistrelli, comprendente numerose specie afri-

cane ed asiatiche (una sola italiana, il nyctinomus
cestonis); nottola, il più forte e vorace dei pipi-

strelli nostrali; orecchione fPlecotits auritusj, pipi-

strello a lunghe orecchie, comune in tutta Europa;
rinopoma, piccolo, con coda lunghissima, insettivoro;

vespertilio, vespertillo, vespettilione, pipistrello con
ventun denti molari, orecchie con margine esterno

terminato sotto il trago, ossa mascellari allungate

e strette. - Dermanisso, acaro vivente sui pipi-

strelli e simili. - Mineidi. tre figlie di Mineo di

nome Alcitoe, Olimene, Iride: furono trasformate in

pipistrelli per avere spregiato Bacco.

Pipita. Vegg. arf«to(pag. 9l3,sec. col.) e apollo.
Plppionata. Detto a chiacchiera.
Plppióne. Detto a colombo.
Pira. Veggasi a rogo.
Piramidale. Di piramide. - Grandissimo,

colossale, enorme.
Plramldare fpiramidatoj. Vegg. a piramide.
Piràmide (piramidale). Corpo solido, di più

faccie triangolari, che dalla base va sempre restrin-

gendosi fino alla sommità (vertice). - L'edificio di

figura piramidale. - Piramidi, monumenti gigante-

schi dell'antico Egitto, cosi detti dai Greci e poi

dai Romani, per la loro figura geometrica. - Pira-

mide retta, se la base è regolare e l'altezza ha un
termine nel centro; sferica, solido composto da un
poligono sferico (base) e dai settori di circoli mas-
simi corrispondenti ai lati della base ; triangolare.

quadrangolare, ecc., poliedro con base poligona e

tanti triangoli con vertice comune quanti lati ha
la base; tronca, quella alla quale venne tolta la

parte superiore, parallelamente alla base (pirami-
dina, dimin.

;
piramiducola, spreg.). - Cono, figura

solida di forma piramidale; emiarlotipo, specie di

piramide obliqua; mora, specie di piramide di sassi

che in antico solevasi inalzare in onore d'alcuno
per semplice atto pietoso. - Altezza, la perpen-

dicolare dal vertice alla base di una piramide o
d'un triangolo; tronco di piramide: si ottiene to-

gliendo la parte superiore della sezione parallela

alla base.

A piramide: in modo piramidale, piramidalmente.
- Piramidale, di piramide, formato a piramide: pi-

ramidato. - Piramidare, dare a checchessia forma
di piramide.

Piràmide. Giuoco che si fa con due mazzi di

carte, disponendole (venticinque per mazzo) in senso
verticale, a piramide, cominciando con una fila di

nove, mettendo poi una di sette, una di cinque,

ecc.: l'ultima carta forma il vertice.

Pirarg'irite. Minerale d'argento.
Pìràstlca. Vegg. a peì-.tiiasione.
Pirata. Ladro di mare, corsaro; capitano o

marinaro che assalta navi o spiaggie per depredare :

corsale, corsare (poco us.), corseggiante, corseggia-

tore, filibustiere, filibustiero, ladrone di mare, pi-

rato (disus.), piratto (v. a.), pirrato (v. a.), preda-

tore; rubatore di mare, in mare; scherano di mare.
- Archipirata, capitano o capo di pirati; armatore,

capitano di nave armata per corseggiare a danno
dei nemici dello' Stato (anche, la nave che corseggia).

- Corsaresco, piratico (poco us), appartenente a pi-

rata. - Pirateggiare, fare il pirata, esercitare la pi-

rateria: andar corseggiando, andare in corso, andar
infestando, con rubamenti e correrie, la costa del

mare ; corseggiare, far l'arte del corsaro, mettersi

in corso, scorazzare, scorseggiare (poco us.). - Pi-

rateria, atto da pirata, il fare il pirata: corseggia-

mento, piratica (poco us.).

Pirateg-g-iare, pirateria. Detto a pirata.
Pirene. Prodotto della distillazione del legno.
Pirètro. Pianta asteracea, d'una cinquantina di

specie: il piretro comune è l'erba matricale o ma-
tricfiria.

Pirico. Del fuoco, relativo a fuoco.

Pirite. Risolfuro di ferro, bel minerale <li

color giallo d'ottone e di lucentezza metallica.

Pirocorvetta. Corvetta, nave da guerra a

vapore.

Pirodràga. Draga a vapore, da cavar fango.
i^iroetta. La piroletta.
Plròforo. Vegg. a polvere (pirica),

Pirofregàta. Fregata, nave eia guerra a vapore.

Piròga. Detto a barca (pag. 252, sec. col.).

Plrogàlllco. Prodotto dell'acido gallico: an-

tisettico e deodorante.

Plrolegnoso (acido). Acido acetico estratto,

per distillazione, dal legno. - EbUnina, sostanza che

si trova nell'acido pirolegnoso grezzo.

Plroletta (francesismo). Il giro che il ca-
vallo (pag. 490, prima col.) fa su sé stesso : cam-

panella, girilondo, nodo, piroetta, prillo.

Plrolo. Il bischero (vegg a musicali istru-

menti, pag. 681, prima col.).

Piromanzia. Detto a indovinare.
Piròmetro. Vegg. a fuoco, pag. 181, sec. col.

Piróne. Specie di leva o stanga da mulinello per

sollevar pesi. - Vegg. a orologio (pag. 797, prima col.).
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Plròpo. Pietra preziosa, gemma ili color rosso

lucente.

Piròscafo. Il battello, la nave a vapore.

Pirosi. Bruciore ili stomaco.
Pirosséno. Nome d' una serie di minerali sili-

cati anidri, in cui l'acido silicico ha due volle la

qualità dell'ossigeno di quanto ne ahliiano le basi ;

vari estreniani. ili qualità e proporzione. Pirosseni

il diallagio, l'edenibergile, la violana, ecc.

Pirossilina. Il oo^ówe fulminante; esplosivo.
Pirotecnia, pirotècnica (pirotècnico). L'arte

di servirsi del fuoco, specialm. quella di preparare

i fuochi art'i/iciall.

Pirricchio, pirrichio. Piede di verso.
Pirronismo fpirronislaj. Veggasi a scetti-

cistno.

Pisela, h'ofina.
Pisciacane. Sorta d'e*'6« nociva : coda di leo-

ne, oroLianche.

iPiscialletto. Il bambino che perde l'orina a

letto. Figur., giovine imberbe.

Pisciancio. Vinello, vino leggiero.

Pisciare, pisciata. Vegg. a orina.
Pisciarello. Vinello, vino leggiero.

Pisciatolo. Detto a orina.
Piscicoltura. Vegg. a pesce, pag. 907, sec. col.

Piscina. Vasca pel nuoto. - Peschiera pel pe-
sce. - Piscina prohatica, vegg. a sacrifizio.
Piscio. L'orina.
Pisellàccio. Stolido, sciocco.
Pisellàio, pisellata. Detto a pisello.

Pisèllo. Noto legume, pianta di più specie,

edule, con frutto rotondo, verde, contenente un
baccello: pesello (disus.), piso (v. lat. disus.).

Lomb., eìbion; frane, pois; lat. pisum. Specie: pi-

sello bianco, comune, grigio, nano, premice, quaran-

tino, reale, selvatico, ecc.; pisello baccellone, grosso

più degli ordinari e che ha un po' del sapore del

baccello ; rnbiqlia, rubiglione, piselli selvatici, spe-

cie di cicerchia; scbiaccioìa, pisello tenero nel

guscio non ancora schiacciato; tàccola, varietà di

piccoli piselli di cui si mangia anche il tenero bac-

cello (pisellàccio, spreg.; piselletto, pisellino, dimin.;

piselloiie, accr.; pi.^elluccio, dimin. spreg.). - Piselli

colati, quelli passati con il vaglio per iscegliere i

più piccoli
;
pisellata, vivanda di piselli pestati o

passati per istaccio, dopo cotti: si dice però sempre
per grande mangiata di piselli. - Mal bianco, rug-

gine, malattia del pisello e d'altri legumi. - Pisel-

laia, pisellaio, terreno coltivato a piselli. - Sgru-

siare, levare i piselli dal guscio o baccello (sgu-
.<:ciatura, lo sgusciare ; sgusciata, massa di gusci).

Pisellóne. Stolido, sciocco.
Plsolito. Vegg. a sabbia.
Pisolo. Dormitina, il dormire un po'.

Pispigliare, pispiglio. Lo stesso che bi.ibi-

gliare, bisbiglio (vegg. sparlare, pag. 843, sec. col.).

Pispillòria. Cicaleccio , chiàcchiera , cin-
guettìo.
Pispino. Getto, zampillo d'acqua.
Pispissare. Il pigolare del passero.
Pispola. Uccelletto simile aìVallodola.
Plssasfalto. Specie di bitume nero : malta.

Pissi pissi. Vegg. sparlare (pag. 843, sec. col.).

Pisside. Detto ad altare, pag. 66, sec. col.

Pista. Vegg. a coì'sa, pag. 739, sec. col.

Pistacchiata. Detto a pistàcchio.
Pistàcchio. Albero sempre verde, originario

della Siria, con frutto (dello stesso nome) ovoidale,

rossiccio, contenente una mandorla verdiccia.

dolce, e con seme aromatico. Specie : il pistacchio

coltivato, il lentisco, il terebinto, ecc. - Pistacchiata,

confezione di pistacchi, dolce assai duro fatto con
zucchero e pistacchi.

Plstàgna, plstagnóne. Il bavero. - Striscia

di stoll'a sopra certe vesti.

Pistillo. Detto a fiore, pag. 103, sec. col.

Pistòla. Nota arme ila fuoco tascabile, non
dissimile del fucile, ma piccola assai, e a canna
mollo corta: si spara tenendola con una sola mano:
bocca nera. Quasi disusata dopo l'invenzione della

rivoltella, serve ancora nel duello (pisiolelta, di-

min, vezzegg.; pistolona, pistolone, accresc). Pistola

a una, a due canne; corta, sotto misura. - Doppietta.

pistola a due canne ; mazzagatti (scherz.), sorta di

pistola corta : pistolotto
;

pistoletto, pistola da sol-

dato di cavalleria ; revolver, rivoltella, sorta di pi-

stola girante, a più colpi; terzelta, pistola di giusta

misura ; terzettiua, piccola pistola ad una o due
canne, col cane e il luminello. - Cane, sorta di ferro

che, battendo sul fulminante, produce lo scatto nelle

pistole (armare la pistola, alzare il cane); cartella,

specie di piastra che regge le parti del percussore ;

coccia, piastra metallica che copre e difende il cal-

cio (vegg. a fucile). - Fonda, fondina, tasca di pelle

per riporvi la pistola. - Pistolettata, revolverata, ter-

zetlata: colpo di pistola, di revolver, di terzetta.

Pistoiese. Antica arme a due tagli.

Pistolettata, pistoletto. Vegg. a pistola.
Pistolòtto. Vegg. a fervorino.
Pistóne. Arnese per pestare. Rozzo arrhi-

bugio. - La tromba dell' acqua. - Lo stantuffo.
Pitàtrora. (jiuoco di carte che si fa con l'asso,

il due, il tre, il quattro, il sei, il sette, l'otto e il

nove, e formando tre file di carte in modo che cia-

scuna delle linee verticali, orizzontali o diagonali

dia la cifra di 15 come prodotto dei punti segnati

sulle carte.

Pitagòrica (tavola). Detto a moltiplica-
zione.
Pitagòrico. Di pasto : frugale.
Pitale. Il vaso per l'orina.

Pitecàntropo, pitécia, pitéco. Veggasi a

scimmia.
Pitiriasi. Malattia della pelle, consistente in

una desquamazione furfuracea permanente dello

strato corneo dell'epidermide, preceduta da piccole

macchie rosee : è determinata da un fungo paras-

sita (microsporon furfurj. Di varie forme : rosea,

rubra, versicolore.

Pitoccare, pitoccheria, pitòcco. Vegg. a

nìendicare.
Pltocchetto. Giuoco di ventura, o d' azzardo,

che si fa in quattro : piattello.

Pitóne. Specie di serpente.
Pitonéssa. Detto a indovino.
Pittima. Sorta di decotto e di empiastro. -

Famijjliarm., persona fastidiosa, noiosa.

Pittore (femni,, pittrice). L' artista che eser-

cita la pittura, chi sa dipingere : dipignitore, di-

pingitore, dipintore, faimagini (disus.), maestro di

pennello, pintore (disus.)
;
pittorello, pittoruccio, di-

min, spreg. Secondo i soggetti che tratta : pittore

di figura, di fiori, di genere, di marine, di paese, o

di paesaggio, di storia, ecc. : vegg. a pittura.
Secondo la scuola, lo stile, ecc.: pittore antico, bizan-

tino, classico, di maniera, o manierato, futurista, idea-

lista, realista; prerafaellista o prerafaellila (preraf-

faellista o prera jfaellita), nome assunto dai seguaci

della scuola pittorica ed estetica fondata (1817-1849)
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da Dante Gabriele Rossetti, Millais, Holman, Hunt,

con l' intento di tornare alla semplicità che caratteriz-

zava l'arte italiana prima di Raffaello. - Buon pit-

tore : pittore bravo, eccellente, indentro, maestro

di pennello; un Apelle, un Giotto, un Michelangelo,

un Raffaello, ecc. - Caposcuola, grande maestro che

ebbe una sua maniera, un suo stile e raccolse in-

torno a sé molti allievi. - Canino pittore: bracino, imì-

bianchino, imbrattamuri, imbrattatele, imbratta-

tore; pittore da chiòcciole, da sgabelli, da nulla. - Ac-

quarellista, oeqnerellinta, eh (W^'mge ^Wacquerello;
allegorista, che dipinge allegorie (vegg. ad allego-

ria); colorista, coloritore, che sente e rende con

forza il colore, che eccelle per la potenza della ta-

volozza ; figurista, valente nel disegno della fi-

gura; fiorista (non us.), pittore di fiori
;
frescante,

che dipinge a fresco (vegg. a pittura); macchia-

iólo, macchiaiuòlo, che schizza, abbozza, usa ab-
bozzare; miniatore, che si applica al miniare,
cioè a dipingere con acquerello cose piccole sulla

carta, sull'avorio, ecc.; naturalista, che rappre-

senta la natura dal vero, che si attiene alla

realtà della vita, più che all'idealità; ornatista, pit-

tore d' ornamenti ;
paesista, che dipinge vedute di

campagna e simili : paesante, pittore di paesaggio,

pittor di paese; pasleìlista, coloritore a pastello;

pittore da gabinetto, che fa piccoli ed eccellenti la-

vori
;
prospettivista, pittore di prospettive (vegg. a

prospettiva) : prospettivante (v. a.), prospettivo

(disus.); ritrattista, che fa il ritratto ; rubrica-

tore, anticam., che dipingeva le iniziali colorate nei

manoscritti e nei libri; scenografo, che dipinge le

scene (vegg, a scena) di teatro. - Maniera, lo

stile del pittore.

Lavoro del pittore.

Impannare, incollare la tela sopra le tavole, per

poi dipingervi; ingessare tavole, spalmarle di gesso,

per dipingerle; inossare, intonacare di polvere d'osso

le materie che si vogliono dipingere; macinare i

colori (vegg. a macina), triturarli minutamente
sopra una pietra col macinello, per incorporarli poi

con acqua o con olio di noce € simili, rendendoli

atti ad essere adoperati; mescolare i colori, met-

terli assieme (mescuglio, insieme di colori che il

pittore mescola e rompe, per formare diverse tinte,

sulla tavolozza per comporre le tinte medesime, o

sulla tela, col pennello, per digradarle o addolcirle):

mesticare, far la mestica (composto di diverse ma-
terie macinate con olio, da stendere sulla tela: im-

primitura, masticanza) dei colori, prepararli {nusti-

catore, chi prepara e vende mestica; mesticheria,

bottega di mestiche); stemperare ì colori, scioglierli

in un liquido.

Dipingere, rappresentare col disegno e mediante

colori la forma, la figura di persor»e o di cose :

adoperare il pennello, dipignere, colorire, figurare,

impennellare, pennellare, pennelleggiare, pingere

(poet.), pitturare, rappresentare in un quadro,
stendere su tela o su tavola, tenere in mano il

pennello, toccare, tratteggiare (dipinto, opera di

pittura; dipintura, atto del dipingere: dipingitura,

V. a.). Dipingere con la granata, dipintucchiare,

scorbiare, sgorbiare: dipinger male. - Acquerellare,

dipingere all'acquerello. - Dipingere a fresco, sopra

una parete appena intonacata: affrescare, trescare;

a graffito, vegg. a pittura; a guazzo, con colori,

con materie coloranti stemperati in acqua e gomma:
a olio, con colori stamperati nell'olio; a tempera,

con colori sciolti entro colla o albume d'uovo
senza mescolarvi olio (tempera, stemperatura, con
colla chiaro d'uovo o gomma, che i pittori fanno
dei colori, dipingendo sulla tela, sul legno, sulla

carta, ecc.). - Dipingere a botta, procedendo a colpi

e non strisciando sulla tela il pennello (botta, vale

colpo, pennellata, a dicesi bolla maestra, quella ben
riuscita); dipingere con pennello mollo libero o con
molta libertà di pennello: con molta facilità: alla

prima, con molta perizia, senza tornarvi; dipingere
qualche capriccio, fare qualcosa di capriccio: non
prendendo dal vero; ridipingere, ripingere: dipingere
ancora una pittura abbozzata, o scolorita, o guasta :

rifare, tornar a dipingere una figura, affinchè rimanga
più coperta di colore e sia durevole; ritrarre, dipin-

gere, rappresentare al naturale (ritrarre alla mac-
chia, senza il naturale, a forza di memoria).

Apparecchio, preparazione sulla tela O'sul muro,
per dipingere. - Colpo, tòcco, tratto: l'azione con la

quale il pittore applica il colore, col pennello, sulla

superficie che dipinge: pennellata; pennellaUna, il

colpo la tirata di pennello ; ristata, quella mag-
giore quantità di colore che, nel dipingere, lascia

il pennello dove si ferma; rimesso, ritocco; spen-
nellatura, colpo tirata di pennello. - Studio, stanza,

appartamento, luogo nel quale il pittore lavora.

Abbagliare il colore, smorzarne la vivezza; abbi-

gliare, fare abbellimenti di panni alle figure ; ab-

bozzare alla macchia, dipingere alla lesta, con poco
colore, poca matita; accennare, abbozzare appena un
disegno, segnare leggermente; accordare i colori,

fare che abbiano un'espressione naturale, che non
istonino tra loro; affucalistiare, certo macchiare
che fanno i pittori meno pratici, con matita o co-

lori, il disegno o la pittura, nei contorni più diffi-

cili a circoscriversi in disegno, acciocché non appa-
risca il contorno medesimo e rimanga occultato

l'errore; aggrotlescare, far grottesche, pitture a ca-

priccio e per ornamento; aggruppare, disporre le

figure in modo che l'occhio le abbracci a un tratto;

ammaccare, fare un po' depresso, il contrario di

rilievo; arieggiare, delineare Varia, Vatteggia-
mento delle teste; armonizzare, azzuffare, lumeg-

giare, picchiettare, screziare: vegg. a colore, pa-
gina 614, 613; atteggiare, dare alle figure questa o
quella espressione; campare, distribuire il colore

che deve servire come di campo alla pittura; cam-

peggiare, campire, colorare il campo della pittura;

caricare di colore, aggravar di colore, colorire assai;

colorire al invo, con arte, con vivezza, bene; con-

fondere i colori, il distribuirli e il mescolarli in

modo che facciano buon accordo; contornare,
fare i contorni (lineamenti estremi) alle pitture:

dar di bianco a una pittura, passarci sopra- col

bianco; dare movenza, rilievo alle figure: ren-

derle animate, espressive ; dare una sfumatura di

colore, una leggiera tinta; digradare, più propriain.

sfumare (vegg. innanzi); estinguere, indebolire o

addolcire i lumi con degradazione insensibile; fare

un passaggio, riunire due toni opposti o, semplicein.,

diversi; fondere, unire i colori gli uni con gli altri

con arte, con finezza, in modo grato alla vista;

frappare, trattare la frappa (rappresentazione della

foglia nel paesaggio).

Impastare, preparare i colori sulla tavolozza, e

anche il distenderli sulla tela (bene o male impa-
stata, la pittura nella quale si scorga minore o

maggiore stento nel maneggio dei colori ; anche,
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buotto o cattivo impasto); impiastrare, non disten-

dere bene i colori; appiastricciare, impiastricciare,

ecc. (veggasi a iniiiiastro) ; impone, l'abbozzare

(prima fatica che fanno i pittori sopra la tela, ecc.,

cominciando a colorire di grosso le ligure o gli

oggetti, per poi tornarvi sopra con altri colori);

incollare, dare una o più mani di colla sulle ta-

vole sulle tele da dipingere; indurare, indurar

la maniera : del pittore che, invece di rendere la

maniera morbida e pastosa, la insecchisce e la fa

divenir dura; insvdiciare, imbrattare le tele, dipinger

male ; istoriare, ornare con ligure storiche una su-

perficie, dipingere soggetti storici ; latteggiare, stri-

sciare col pennello asciutto sulla tinta fresca, per

renderla più sfumata; lavorare, fare e rifare con

molto colore, diversamente che alla iirima; leccare

troppo un quadro, accarezzare e curare troppo i

minimi particolari; luinegyi<ire, o rejlessare, mettere

colori ciliari nei punti raffiguranti le parti più lu-

minose dei corpi; modellare (modellatura), stendere

il colore in modo che segna la naturale curva dei

corpi; mortificare, spegnere la soverchia vivacità del

colorito; ombrare, far le ombre, i chiaroscuri {ombra-

tura, l'ombrare); ombreggiale, dare il rilievo alle

figure con le ombre {ombreggiatura, l'ombreggiare);

panneggiare, drappeggiare, piegheggiare, dipingere

le vestimenta, i panni, di cui sono coperte le figure

si adornano i luoghi rappresentati in quadro di

figura; picchiolare, punteggiare, spruzzando, col pen-

nello un colore sopra un altro; raffaelleggiare, di-

pingere imitando Raffaello; raffazzonare, raccomo-
dare una pittura guasta meglio che si può; rendere

fedelmente un oggetto, rappresentarlo perfettam. so-

migliante al naturale; rialzare, avvivare i chiari e

le ombre di un quadro con tratti di pennello di

un colore più brillante; ricacciare, caricar di scuri

le pitture, per dare ad esse maggior rilievo (pitture

ricacciate); ricalcare, detto a disegno; rifiorire,

ravvivare qualche pittura; rifriggere, togliere o ag-

giungere, o ritoccare molto una pittura ; riscaldare

ti colore, il colorito, nyyivurìo, ritagliare, neìVnnlic»

pittura, il far risaltare dal campo d'ima tavola i

contorni delle figure con segni fatti col pennello o
con un ferretto aguzzo; ritoccare un quadro, cor-

reggerlo, dargli un ritocco, ravvivarlo (ritoccare a
secco o IH secco gli affreschi, quando la calcina é

secca; ritoccata, ritoccatina, il ritoccare, una volta,

alla lesta) ; roinpere i colori, mescolarli, onde più

non conservino il tono che avevano nella tavolozza;

icaricare, fare i colori meno carichi ; schizzare, di-

segnare alla grossa; sdipingere, cancellare il dipinto;

sfumare, procurare, con la gradazione delle tinte,

che il colore scuro sia dolcemente confuso col

chiaro, cosi da togliere le crudezze : alliquidire (le

ombre), ammorbidire, digradare, fare sfumature,
fumare (sfumatura, atto ed effetto: digradamento,
sfumatezza, sfumazione. sfumo); sgraffire, lavorare
di graffito; smorzare le tinte, impallidirle; tinteg-

giare, toccar qua e là con la tinta ; tii-ar la rete o

riportare (quando si vuol portare un disegno dal

piccolo al grande, o copiare dal grande), tirare al-

cune linee per altezza e larghezza, cioè verticali ed
orizzontali, sul modello alla stessa distanza le une
dalle altre, e cosi, intercandosi le linee, viene a

riempirsi lo spazio di quadrati, ciascuno dei quali,

cadendo sopra alcuna parte del disegno da ridurre,

rende facile l'imitare e il proporzionare la parte

contenuta; unire, togliere ai colori le crudezze;
velare, stendere un leggiero velo di colore su un
colore già asciutto.

Quel che il pittore adopera. — 'Varie.

Agvgiella, piccolo ago o punta da grattare nei

dipinti, massime nelle pieghe; appogciiamano, bac-

chetta, mezzo fasciata, per appoggio della mano,
dipingendo ; cavalletto, arnese fatto di tre pezzi

di legno, uniti fra loro ad angolo, sul quale si po-

sano le tele per dipingervi; cestro, ferro adoperato
da chi dipinge all'encausto ; ciòtola, scodellina, più

larga che profonda, adoperata per stemperare co-
lori, ecc.; graffio, ferro ricurvo, talvolta con diversi

(lenti o punte, per fare i graffiti sui muri; mucina
da colon, lastra di pietra con macinello (arnese di

vetro o di porfido), per macinare i colori ; mani-
chino, fantoccio (frane, mainiequinj, figura di

legno che si tiene a modello, specìalm. per il

panneggiamento; pennello, vegg. a questa voce;
scaleo, scala di legno portatile, a tre piedi, con pia-

netto in cima, che serve ai pittori di ponte per

dipingere tavole di grande altezza; sfumino, arnese

per sfumare: cilindro di carta o di pelle di mon-
tone, acuminato; spatola o mestichino, una specie

di coltello d'acciaio, molto fiessibile, col quale si

mettono sulla tavolozza e si mescolano intimam.,

con rapidità, due o più colori; tavolozza, assicella

sulla quale si stemperano i colori: è rettangolare

od ovale, ed ha presso uno degli angoli (o della

periferia, se ovale) un foro abbastanza grande per

passarvi il pollice della mano sinisira, con la quale

si impugna e si sostiene; <ctoio, quadrato di legno,

su cui viene assicurata la tela clipinta o per di-

pingervi sopra ; verucolo, sorta di stilo adoperato
nella pittura all'encausto.

Colore, nome generico della materia colorante
adoperata per le tinte: colori fondamentali, in pit-

tura, il bianco, il giallo, il nero, il rosso, il tar-
cliino. Altri colori: Vazzurro, il fulvo, simile alla

tinta che hanno il pelo del leone, l'oro, ecc. ; il

mavi, simile all'azzurro, ma più chiaro; Voltre-
mare, il tanè, lionato scuro, di mezzo fra il rosso

e il nero; il verdone, colore verde pieno, il vio-
letto, ecc. Colore a pastello, o semplicem. pastello,

impastato con acqua, gomma o colla, quindi ridotto

a bastoncini, a rocchetti; a quadrelli, impastato con
acqua e rinchiuso entro scatole; vergine, il colore,

naturale o artificiale, che si colloca qua e là in un
quadro, non mescolato o non impastato con altri

colori {letto, il primo strato dei colori ; mano di

colore, uno strato di esso). - Acqua seconda, solu-

zione di carbonato di potassa: serve ai pittori come
colore leggerm. ceruleo; ornatila, matita, lapis:

ferro ossidato usato per far disegni e per colorire; az-
zurro oltremarino, fatto coi lapislazzuli e più vivo
del comune: serve per dipingere a olio, a tempera,
a fresco; biadetto o biavo, materia colorante di color

celeste, usata per dipingere ad olio e ad acquarello;

bianco di cerussa, la biacca; bianco di barite, o

permanente, solfato baritico usato in sostituzione

della biacca; fcisdo, composto di fuliggine calcinata,

colore cupo, di tono leggierm. giallastro, usato per
gli acquerelli; bitume o asfalto, colore che annerisce

facilmente, alterandosi e facendo alterare gli altri

colori coi quali si mescola; bruno di Fiienze.pvus-

siato di rame ; bruno di Van Dyck, colore composto
di un miscuglio di ossido di ferro e carbonio; car-
minio, rosso splendido e trasparente; ceiuleum,

color azzurro di cielo, usato specialm. per la pit-

tura ad olio e ad acquerello; cinabro, solfuro di

mercurio, colore rosso vivissimo, stabile, all'olio;
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colcotar, ossido ferrico anidro, ottenuto scomponendo
con altissimo calore il solfato ferroso; coquiUon

(frane), argento in conchiglia; cromati di piombo,

colori essenzialmente usati in pittura (cromato

neutro o giallo di cromo, cromato basico o rosso

di cromo, ecc.)
;

fusaggine carbonizzala, carbone

leggiero che si trae dalla fusaggine; giallo bril-

lante, solfuro di cadmio ; giallolinn di Napoli,

colore conosciuto da tempo antico, usato nella pit-

tura ad olio e nella verniciatura; fiiallosanto, giallo

santo, colore d'una specie di coccole: serve per di-

pingei'e a olio; gomma gutta, colore pel giallo; bleii di

Prussia o azzurro di Berlino, pel celeste ; liqiierizin,

fuliggine e meglio ancora caffé nero, per certe tinte

neutre: colori usati per dare maggior risalto al di-

segno; lacca, materia resinosa, usata anche in

tintoì'ia; «whjo, ossido di piombo, per la pittura

ad olio; nero d'avorio, carbone d'avorio; ocra,
prodotto naturale, specie di argilla.; orpimento,

sostanza colorante gialla che, come il realgar, si

trae dM'arsenico; rosso di terra o terra rossa,

color naturale che serve per dipingere a olio, a

fresco, a tempera ; terra d'ombra, colore terroso

che serve per fare le ombre; terra gialla o giallo

di terra, sorta di terra che dà un color giallo ; umber,

minerale massiccio, usato come color bruno ; verzino,

colore rosso tratto dal legno dello stesso nome; vi-

tellino, colore del tuorlo d'uovo.

Varie. — Bianco d'argento, specie di biacca, più

fine, che serve per conservare ai colori la trasparenza
;

carta di vetro, smeriglio, minerale che si adopera
per levare le scabrezze del dipinto risultanti dal-

l'esservi stato deposto in alcuni punti il colore

troppo grasso e in soverchia quantità; essiccante,

liquore o altro (olio di lino, di canapaccia, di noce,

di papavero, ecc.) che si mesce ai colori nel dipin-

gere, affinchè si asciughino più presto sul quadro;
fissativi per l'acquerello, la tempera, ecc.: gomme
sciolte nell'alcool ; ragia (acqua ragia), prodotto che

si ha dalla resina di certi pini e serve a pulire i

pennelli e le tavolozze, perchè discioglie l'olio
;

spolvero, foglio bucherato con uno spilletto, sul

quale è il disegno che si vuole ricavare, facendo

per i buchi passare la polvere dello spolverizzo ;

vernice, sostanza densa che si distende sui di-

pinti finiti, per dar loro una sorta di lustro e pro-

teggerli dall'azione dell'aria.

Anatomia pittorica, detto ad anatomia, pag. 83,

sec. col. - Appunto, ricordo delle cose vedute che
il pittore fissa sulla carta con pochi segni ; cartone

(v. d'uso), disegno preparatorio, schizzo da ripro-

durre poi in grande; librettino, piccolo album da
pittori ; schizzo, disegno senza ombra e non colo-

rato, niesso giù a larghi tratti soltanto, per avere

un'idea approssimativa dell'insieme o per fissare

un concetto {bozzetto, schizzo in piccolo). - Colica

de' pittori, terribile malattia cagionata dall'azione

della biacca. - Modella, donna o ragazza che va per

modello presso un pittore. - San Luca, protettore

dei pittori. - Scuola, unione, corpo di pittori che la-

vorano con uno stesso stile. - Seduta, le ripetute

pose d'una persona che sta a modello.

Pittorescamente. In modo pittoresco.
Pittorésco. Di pittore; di \\wi^o,panorama ,

veduta, ecc., che sia bello, delizioso, piacevole
alla vista; tutto ciò che può fare buon etfetto in

pittura e, più genericamente, tutto ciò che, in

natura o in arte, colpisce vivamente l'immagina-
zione per una disposizione originale ; di stile, brioso

(pieno di brio), espressivo, vivace.

Pittura. L'arte del dipingere, l'arte del ^wf-
tore (vegg. a questa voce per le operazioni, le ma-
terie e gli arnesi relativi), formante, con la scul-
tura e Varchitettura, la triade delle arti figura-

tive: arte del pennello, arte pittorica. Anche, la cosa

rappresentata col disegno e col colore (su muro,
su tavola, su tela): dipinto, dipintura, effigie, «nwjrt-
gine, quadro, tavola f fitturaccia , piituretta . ac-

cresc. e dimin. spreg. : pittoresco, tutto ciò che pun
fare buon etfetto in pittura). I colori si ottengono da
questa e quella sostanza colorante, e la varia yia-

dazione, ['accordo e l'impasto (mescolanzaj loro co-

stituiscono il colorito. Si imita la pittura con Va-
razso. Considerata nei processi che adopera, si di-

stingue in pittura a olio, a fresco (pittura murale, mo-
nnmentalej, a tempera, all'encausto, in miniatura
(vegg. a miniare), all'acquerello, a matita, a co-

lori, a guazzo, a pastello, monocroma (d'un solo co-

lore), alla cera, di smalto, in mosaico, sul legno

(in tavola), sitila porcellana, snl vetro, su tela. ecc.

Secondo ciò che rappresenta, si distingue la pittura

di storia o storica (istoriare, dipingere immagini o

soggetti storici), di figura, di genere (rappresen-

tante av^'enimenti cittadineschi, famigliari e simili),

di paesaggio, di animali, di fiori (fioranic), di fi atta;

pittura eroica (rappresentante le azioni degli eroii,

ideale, o realista (vegg. a realismo), intima (fa-

miliare, internista), liturgica (rappresentante cose

sacre), patriottica, religiosa, ecc. Per ciò che ri-

guarda lo stile, usato più particolarm. in certi

paesi che in altri, la pittura si divide in [lareccbie

scuole (in Italia, ad es., le scuole antiche fiorentina,

romana, veneziana, lombarda, bolognese, genovese,

napoletana, ecc.)
;
per le altre nazioni, le scuole

fiamminga (belgica), olandese, tedesca, francese, spa-

gnuola, ecc. - Pittura accennata (part. di accennare),

delineata, segnata leggermente; alla prima, perfe-

zionata nella prima impastatura di colori, senza più

tornarvi sopra; ammanierata (part. di ammanierare),
trattata con maniera, in senso di manierismo,
di affettazio?ie. Pittura da quaresima, nmnotona,
lugubre; fatta col fiato, con molta delicatezza; fredda,

mancante di espressione (contr., calda); grossa,

tirata di grosso, fatta a grandi pennellate; lavorata,

la pittura fatta e rifatta con molto colore; lumeg-

giata (part. di lumeggiare), quando i colori più

chiari sono applicati nei punti raffiguranti le parti

più luminose dei corpi: mal fatta: bambocciata

(pittura triviale, con figure goffe), cerotto, imbratto,

imbrodolatura, scorbiatura, sgorbiatura, sgorbio;

morta, senza espressione (contr., viva) ; omogenea,

quando i colori si accordano bene; originale, che

serve o può servire di modello; sporca, quando
i colori, non bene mescolati fra loro, producono

un etfetto spiacevole. - Farina (figur.), pittura di

una bianchezza non naturale.

Pittura a colla, con colori stemperati in i-olla

ad acquerello (semplicem., ao/uerello, acquarello).

all' acquerello , fatta con colori stemperati nel-

r acqua o con un po' di gomma (lo stesso di-

pinto); a fresco, all'affresco (senqilìcem.. alTresco,

fresco), pittura all'acqua, fatta sopra l'intonaco nui-

rario fresco con colori privi di agglutinativo (fre-

scante, chi fa l'aft'resco ; frescare, dipingere a frt'-

sco); a gesso e colla, propria iMV iìnbianchino e

del dipintore di camere; a guazzo, fatta con colori

stem]ierati nell'aciyua, a cui si aggiunge colla o gom-

ma o altro fissativo; al latte, genere di pittura trovato

da Gadet-de-Vau\. ; all' uovo, u»iì[a nel medio evo;(i

olio, fatta con colori macinati e stemperali nell' olìn
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di noce e simili {gr., oleografia) : a pastello, eseguita

con colliri in forma di cannelli cilindrici aventi

poco agglutinativo (volendo, si ricorre a un fissativo

li(|uido, da applicarsi con un poirertzzalorej; a lem-

/leia. ottenuta per impasto di colori immedesimati

con l'acqua, alla quale si aggiunge un agglutinativo:

colla, gomma, latte, ecc.). Pittura arcaiia, antica,

del primo stadio dell' arte ; aisofiralica, in oro su

pergamena fct-hografa, l'arte relativa) ; cromoUto-

yiafiea, vegg. a litograiia ; eiicarislica, quella in

cui entra la cera; moresca, policroma (di più co-

lori) e a linee geometriche ; sul veUo o ialoyralìra

(ialografia, vetì'ocromia, Y arte relativa : si fa Ira-

sportando, per fusione, sul vetro figure colorate tra-

sparenti o saldando insieme lastre di vetro colora-

te) ; tela a gesso, quand'è coperta di nn leggero strato

di nn gesso speciale. - Ambesro, pittura, disegno a

fiori e a fregi (vegg. a fregio) di stile moresco ;

eh 1(1 cose» ro, pittura che con due tinte, una chiara

e l'altra scura dello stesso colore, imita i rilievi e i

diversi gradi della luce e dell'omhra che si vedono
negli ogsietti: cestrolo, pittura che si applicava su

lamine d'avorio o simili; decoì-azioiie, pittura deco-

ratira : di fregio, di ornamento ; encausto, sorta

di pittura antica nella quale i colori erano stem-

perati con cera liquefatta, per dare loro del lu-

stro e preservarli dall'azione atmosferica (encau-

stica, arte del dipingere a encausto); graffilo, sgraf-

fito, pittura ornamentale e parietale, semplice ed

elegante, ottenuta incidendo con speciale processo

di segni e di disegni l'intonaco preparato all'uopo ;

grisaUle (fr.), pittura con colore bianco e grigio

su fondo grigio ; megalografia, pittura in grande,

usata dagli antichi per ornamento interno degli

edifici, e che rappresentava gli eroi e le gesta loro;

miniatura, pittura in piccolo, sull'avorio, fatta con

colori stemperati nell'acqua di gomma; opistogro/ìfl,

pittura, scrittura, degli antichi su un foglio da

due parti
;

policromia, arte antica di dipingere le

statue e gli edifici ; scenografia, arte che insegna,

mediante' certe regole, a rappresentare un edificio,

come appare alla vista (si divide in lineare, aerea

e speculare) ; stereocromia, pittura monumentale in

cui i colori sono sciolti in un vetro solubile e ap-

plicati poi sul muro con vernice di acido silicico e

soda.

Allegoria, dipinto nel quale ciò che è rappre-

sentato dà ad intendere un'altra cosa; baccanale,

pittura a bassorilievo rappresentante satiri, bac-

canti e simili, che suonano e festeggiano ; cari-
catura, ritratto ridicolo, nel quale i segni carat-

teristici dell' originale sono esagerati ; danza dei

morti, o macabra, pittura allegorica medioevale in

cui si rappresentavano ridde infernali di defunti

dirette dalla Morte ; gloria, rappresentazione dei cori

angelici sulle nuvole, in atteggiamento di festa, il-

luminati da raggi
;

grottesca, dipinto che rappre-

senta figure grottesche : pittura decorativa, a biz-

zarre combinazioni di fronde, fiori, frutta, con ani-

mali fantastici, intrecciati insieme in modo capric-

cioso e affatto fuor della natura : cosi detta nel se-

colo XIV, perchè allora si cominciò a trovare simili

pitture nelle grotte ; ma l'origine delle grottesche ri-

sale alla più remota antichità {aguroltescare, far grot-

tesche)
;
gruppo, opera in cui le figure sono cosi

riunite che risaltano con un insieme ; imnresa, an-

tica denominazione di pittura ordinata a significare

qualche concetto, come l'emblema o il carattere
;

macchia, pittura fatta con molta facilità (anche, fi-

gurina che si mette in un paesaggio per accrescere

elTetto e vivacità) ; marina, ])iltura rappresentante lo

spettacolo del mare, di porti o di spiaggie, di va-

scelli, burra.sche, ecc.: mare, ])itlura marittima;
medaglione, per lo più, testa dipinta entro un
cerchio ; nudo, |)ittura rappresentante una figura

ignuda (accademia, studio di nudo fatto dal vero);

paesaggio, paese, pittura che ra|qircsenta campa-
gne aperte, con alberi, acque, monti, ecc. (mac-
chiette, figurine che si distribuiscono nel paesaggio,

quasi per animarlo); paesino, ]iiccola pittura di pae-

saggio; pala, dipinto da altare; panneiiu (frane),

(juadretto dipinto su legno o slolle che, senza cor-
nice, (si appende per adornare \)mb[\, panorama,
jiittiira disposta circolami, sulla parte interna di

una rotonda, stando in mezzo alla quale lo spetta-

tore può vedere tutta la scena rappresentata
;

pe-

troglifo (gr.), pittura o incisione sulle roccie (se

ne trovano moltissime in America)
;
pittura o dise-

gno di fiori, fondamento al ricamo e a tutti i vari

generi di ornato che si eseguiscono con l'ago; pro-

spettiva, pittura scenica rappresentante un paesaggio

o simili ; prospettiva aerea, la prospettiva delle tinte,

diversa da quella delle linee; riposo, nome italiano

del genere di pittura che i francesi chiamano natuta
morta. - Aureola, mandorla mistica : vegg. a santo ;

balza, striscia che si pone al basso delle pitture sulle

pareti; banderuola, nastro volante, con parole scritte,

di cui sono ornate certe figure nei dipinti del tre-

cento e del quattrocento
;
greca, striscia che si pro-

lunga all'infinito, scendendo e salendo ad angoli retti,

formando un ornato in pittura o rilievo.

Ancona, dittico, trittico, polittico: vegg. a qua-
dro. - Bozzetto, cartone, schizzo: vegg. a pittore;
copia d'una pittura, imitazione, riproduzione; mo-
dello,]'abbozzo, iì campione, in minori proporzioni,

del lavoro da farsi ; originale, checchessia ripro-

dotto con la pittura, col disegno, ecc.

Composizione, colorito, figure.

Composizione, l'unione armonica delle diverse

parti di un soggetto, in modo che costituiscano

un corpo solo; l'atteggiamento, il collocamento, l'in-

venzione delle figure. - loricata, la composizione

in cui l'espressione dei caratteri, degli aft'etti, delle

mosse, dei lineamenti, del chiaroscuro o del colo-

rito è portata oltre la misura indicata dalla natura

o regolata dal gusto; macchina, composizione in cui

entri un gran numero di oggetti e di figure, e la

combinazione dei quali richiegga molto ingegno e stu-

dio ; accessori, parti che entrano nella composizione

d'un' opera, senza che siano assolutamente necessa-

rie ; accordo, concordanza di tutte le cose dipinte,

buona disposizione dei colori, unione armonica del

tutto con le parti; campo, lo spazio dove campeg-

gia una pittura ; cielo, nelle vedute di paesi, la

parte aerea della rappresentazione; color locale, la

rappresentazione fedele del tempo, delle persone,

dei luoghi ; compartimento, in pittura, la clistribu-

zione dei colori ; componimento, ordinamento, dispo-

sizione artificiosa delle figure e delle parti compo-
nenti una pittura ; concordanza, l'unione armoniosa
che risulta dalla buona disposizione degli oggetti

componenti il quadro (contr., discordanza); con-
trasto, la varietà di tutte le parti (contr., ripeti-

zione) ; convenieitza, relazione delle parti accessorie

con le parti essenziali di un soggetto ; decoro, decenza

nella rappresentazione dei soggetti licenziosi ; distri-

buzione, i' arte di collocare gli oggetti e gli effetti
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di luce in un quadro, affinchè maggiorm. colpi-

scano r occhio dello spettatore ;
dulce e dolcezza,

il passaggio insensibile dal chiaro allo scuro; equi-

librio, opportuna distribuzione degli oggetti in modo
che una parte non resti vuota, mentre l' altra è

troppo piena; fermezza, in pittura, l'opposto della

mollezza e delV incertezza ; fierezza, forza grande e

risentita, congiunta alla franchezza del disegno o al

brio del colorito
;
finezza, delicatezza, squisitezza

di lavoro
; fondo, il campo sul quale sono posti gli

oggetti di un quadro, e anche la materia sulla quale

si lavora un quadro {fondo pallido, trasparente), opa-

lino, ecc.)
;

fuggimento, parte di un oggetto che
sfugge all' occhio e si vede soltanto di scorcio :

mollezza, qualità della pittura mancante di vi-

gore, di forza e di franchezza
;

piani, prospettiva

aerea, vegg. & prospettiva ; rilievo, carattere della

pittura che, a forza di ben aggiustati lumi ed om-
bre, sembra essere rilevata dal piano (sensazione

del rilievo, mezza tinta dovuta allo strato d' aria

che intercede fra 1' osservatore e 1' oggetto osser-

vato) ; riposo : dicesi di alcune parti della compo-
sizione che sembrano offerire un riposo alla vista ;

sfondo, vano per dipingervi una prospettiva in lon-

tananza.

Colorito dicesi il colore generale, la maniera di

colorire, ed è, dopo il disegno, la parte più impor-

tante della pittura, consistende la bellezza dell' ef-

fetto relativo in una giusta rappresentazione d"'

colori locali e dei toni del colore, sotto cui ciascuna

cosa si manifesta all'occhio. Suoi pregi : \idocezza,
la finezza, la morbidezza, Vunitd, la verità, la viva-

cità, ecc. Colorito acceso, florido, vico : a tinte vi-

vaci, traenti al rosso ; agro, aspro, crudo, che of-

fende (asprezza, crudezza, contrasto di colori troppo
spiccato) ; caldo, quando 1' oggetto dipinto è molto
illuminato, o quando vi predomina il giallo-rosso

;

cai'noso, morbido, pastoso, senza crudezza, senza du-

rezza; dilavato, languido, smorto, sbiadito, senza
vigore, quasi fosse stato lavato

; fosco, caliginoso,

nebbioso
;

fréddo, debole, o quando vi predomina
r azzurro-grigio

;
fresco, che ha freschezza, tinta

vivace, come è delle carni, ecc., fresche e vive
;

languido, debole, fiacco, senza forza ; monotono,
uniforme, di un solo tono ; smagliante, splen-

dente; sordo, non lustro e che ha un tono vago;
sucido, sudicio, più o meno chiaro, ma affumicato,

e che penda al nericcio, o sia privo della vivacità

che deve avere un colore schietto ; tetro, oscuro,
tendente al nero ; nnxto, uniforme. - Anime del pur-

gatorio: trattandosi del rosso, le macchie quando la

tinta non riesce unita ; ombra, colore più o meno
oscuro che, degradando verso il chiaro, rappresenta

l'ombra vera dei corpi e serve a dare rilievo alla

cosa rappresentata : si divide in tre gradi, detti om-
bra, mezz'omhia, sbattimento (ombreggiare, fare om-
bre ; ombreggiamento, umbrefigiatura, l'atto e l'ef-

fetto) ; tinta, colore già disteso sulla parete o sul

quadro (mezzatinta, colore fra il chiaro e lo scuro,

mediante il quale il pittore, dopo il sommo e il

mezzo scuro, si va accostando al chiaro, per quindi
giungere al sommo chiaro). - Accidenti di luce odi
lume, gli elTetti parziali di luce in contrasto con le

ombre (per la intensità della luce un corpo è più
meno illuminato

;
per la qualità, più o meno co-

lorato) ; aria, effetto di colore o di prospettiva, dal

quale è bene rappresentata la distanza delle figure;

chiaro, la parte che viene illuminata, all'opposto di

quella che è ombreggiata; compartimento, la distri-

buzione dei colori; conlrallume, delle parti che non

ricevono lume, sicché non possono mostrarsi in

tutta la loro bellezza ; controluce, luce che giunge
da parte opposta a quella da cui la pittura é illu-

minata ; discordanza, mancanza di intonazione, di

tono nei colori (contr., accordo, armonia/ ; di-

visionismo, la tecnica per cui l'etTetto ottico del co-

lore si ottiene ponendo i vari componenti sulla tela

a puntini o a righe senza impastarli; effetti, giuochi

di luce, la disposizione dei colori, per dare risalto

alle figure o a certe parti del quadro ; esagerazione,

difetto che risulta allorquando le parti prominenti
(muscoli, ecc.) sono troppo risentite e allorché il tono

dei colori è troppo caricato; grossezza della tinta:

si ha quando non fu spianata bene col pennello
;

intonazione de' colori, la loro disposizione armonica
e conveniente al soggetto; letto, mano di colore:

vegg. a jnttore ; lume, chiarezza prodotta dal ri-

flesso dello splendore, o lume, sopra la cosa illund-

nata, cioè color chiaro, apparente nella cosa colo-

rita, a somiglianza del vero (lumeggiare, il dar lume;
lumeggiatura, atto ed effetto) ; muffa, certa rifiori-

tura di colori negli affreschi
;
pàte-sur-pàle, vegg. a

porcellatia; risoluzione, lo stesso che morbidezza;
sbattimento, ombra che gettano dietro di sé i corpi

percossi dalla luce ; scuri, le parti ombreggiate
;

sfumatura, la morbidezza risultante dall' alterna-

zione delle crudezze dei contorni e delle asprezze

delle tinte o dei lumi e degli scuri troppo risentiti;

tagliente, difetto risultante da mancata gradazione

di lumi e di ombre ; tono di un colore, il suo

grado d'intensità ; vaghezza, leggerezza o finezza di

tinte, per effetto di felice impasto; velatura, legge-

rissimo e trasparente strato di tinta acquidosa e

lunga. - Accecarsi, smontare, velarsi dei colori ;
in-

cuoiare, incroiare: di colore, divenir duro; non ac-

compagnare bene, far troppo slacco da un colore al-

l'altro: esservi disarmonia; prosciugare, prosciugarsi :

l'asciugare del colorito ad olio.

Figura (vegg. a questa voce), parte della pittura,

del disegno, che rappresenta le forme animate, spe-

cialm. quella dell'uomo (figurare, far figura, far fi-

gure). Figura articolata bene, con le membra ben

disegnate; naturale, ritratta come è in natura; fug-

gente, la figura o parte d'una pittura che sem-

brano perdersi nella profondità della prospettiva ;

pesante, la figura corta, goffa, grossa ; contr., svel-

ta, elegante; pronta, senza stento; ruvida, la figura,

che, disegnata o dipinta, ha un aspetto d' im-

mobilità, manca di leggerezza, di agilità ; terzina,

figura di piccolissime proporzioni. Marie, pietà :

vegg. a quadro. - Ammaccatura famma,:carej, per

i pittori, certe pieghe di panni nelle figure,-e anche

delle carni, dolcemente piegate in superficie; appic-

catura, attaccatura, il passaggio che il pittore fa

fare alle membra e ai muscoli con morlìidezza e

con grazia nell'unirsi fra loro ; aria, ['espressione
delle figure; atteggiamento, la positura delle fi-

gure ; attitudine, atto, azione, gesto, movenza, mo-

vimento, che fa la figura ; attributi, gli accessori

che caratterizzano una figura ; carnagione, imi-

tazione dal naturale nel dipingere il colore della

pelle; collocazione, spartimento o accomodamenln
delle liguri' sopra un piano del quadro; contorno.
lineamento esterno delle figure (jlon, frane, il con-

torno sfumato, incerto delle linee: in pittura, è ili-

fetto); fittezza, forma, figura delle wi.e?H6rrt; gra-

ilazione delle ligure, disposizione per cui le acces-

sorie vadano sempre delincandosi sottilmente nel

fondo ;
gravità, atteggiamento grave, dignitoso della

figura; grazia, disposizione delle parti di una li-
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^'iira, fatta in modo che ne risulti un aspetto pia-

cevole ; muscoìeggiaìnento, la formazione e l'ordina-

mento dei muscoli di una figura dipinta o di una

statua ; pièga, sinuosità delle vesti nelle figure di-

pinte o scolpite
;
profilo, la figura o parte di essa

veduta da lato; taijliente (mancante di gradazione),

piegatura durissima di braccia, di gambe di muscoli,

di panni, ecc.; tenerezza di movenza, piacevole pie-

gamento delle parti del corpo, nelle giunture delle

membra (contr., fecchezza, rigidità) ; viracitd, carat-

tere per cui la figura dipinta sembra animata, viva.

Distaecaie, utaccare. emergere dal fondo, e lo spic-

care di una figura in mezzo ad altre; (eca» e, quando

una figura ritta, aggravandosi su un piede posato

sul piano, tiene l'altro alquanto sospeso ;
piegare.

l'atto che fa un torso o altro membro di una fi-

gura, pendendo all' insù o all' ingiù, o verso i lati,

in qualsiasi attitudine o gesto che debba rappre-

sentare : posare le figure, quando si dà loro l'atti-

tudine in cui si reggerebbero naturalmente ; sfug-

gire, V allontanarsi che sembra facciano all' occhio

le fabbriche tirate in prospettiva e le ligure ti-

rate in lontananza, che grado grado diminuiscono,

seguendo in proporzione lo sfuggire dei piani e

delle prospettive.

Varie. — Apparecchio, preparazione sulla tela o

sul muro, per dipingere ; crostando che si distacca

dalle pitture (squamare, di pittura dalla quale si

staccano piccole particelle a guisa di squame)
;
pa-

tina, verniciatura naturale che il tempo lascia sulle

pitture (frane, pàté d'ancien). - Lettere pittoriche, di

pittori sulla pittura. - Pinacoteca, galleria di qua-

dri, collezione di quadri, collocati per lo più, in

ordine di data; salon, la galleria ove si fa, in Parigi,

l'esposizione periodica d'opere di pittura, scoltura,

ecc. - Scuola, detto a pittore (pag. 9S0, prima col.).

Pitturare ('pitturato). Dipingere, fare il pit-
tore.
Pitùita. Umore che si forma nel naso.
Pituitària. Mucosa delle cavità del naso. - La

ghiandola deWodorato.
Più. Avverbio indicante superiorità o accresci-

mento (vegg. a superiore e a crescere), au-
mento; talvolta ha forza di aggiunto e, anche, di

sostantivo (il più, la m&ggioT parte ; i più, il ma^:-

gior numero di persone) : anche, a vantaggio, di

giunta, di passo, di più, di soprappiù, di van-

taggio, innanzi, inoltre, in più. maggiormente (in

modo ìnaggioré), meglio, oltracciò, oltre, peg-

giormente (in modo peggiore), più avanti, più là,

più maggiormente (disus.), pine, piune (v. a.), ulte-

riormente, quel più, un passo più là, via più, vie

più, vieppiù. Di tempo: quindi innanzi, da o>'rt in

poi. In matematica, addizione, somma da farsi e

indicata col segno -(-. Al più, il più che sia pos-
sibile: a fare assai, a farla grossa, al colmo, al

maximum (lat.), al più al più, al più alto, al som-

mo, alto alto, per farla grossa. Altrettanto, né più,

né meno Mrca, intorno, pari); maggiormente,

assai più (con qualche avverbio : molto maggior-

mente, vie maggiormente, non com.)
;
per sopram-

mercato, per vantaggio: per soprappiù, di soprap-

più, di giunta; viemaggiormente, sempre più. -

Molto più : a cento doppi, cent'anni e passa, cento

volte più, di più, per un cento più, troppo mag-
giore, troppo più. - Pili che: altro che, di là da...,

oltra di, più di quanto..., quanto alcun altro fosse

giammai, sopra a, tanto quanto.

Soprappiù, il di più ; soprassello, fìgur,. soprappiù,

giunta ; superfetazione, nel senso di pleonasmo.

superfluo, in di più, ecc., risente della voce fran-

cese superfélation. - Abbondanza, soprabbon-
danza : di cose che sono di più del bisogno o del

solito, (ìeWordinario; eccesso (eccedere), che é

di più e di troppo; maggioranza, il numero
dei più ; media, quantità di mezzo tra il più e

il meno; ìiteglio, più bene; moltefdice, compo-

sta di più cose ; peggio, più male
;
plurale, agg.

grammat. al numero del più
;

plus-valore, vegg. a

valore.
Piuma. La penna più fine e più corta degli

uccelli (calzoni, la piuma della gamba). Piuma ar-

ricciata, crespa, ricciuta ; matta, o peluria, quella

(|nasi calugine o piuma corta, rada, fine, mollissi-

uia, che addosso agli uccelli, anche adulti, (^ rico-

perta dall' altra piuma e dalle penne. - Piumino,

piuma fine e folta
;
gruppetto di più d' ornamento

(anche, grosso cuscino di piuma). - Imiiiumarsi.

ornarsi di piume (degli uccelli, mettere la piuma
0, anche, le penne) : impennacchiarsi, impennarsi,

vestirsi di penne; sfiiumacciare, spmnacciaie, rime-

nar bene la piuma nella coltrice del letto; spiu-

mare, levare, togliere la piuma: alleggrire del man-
tello, dispennare (v. a.), pelare, spennacchiare (pe-

Intura, spennazzata, lo spiumare). - Implume, senza

penne o piume
;
piumato, che ha piuma, coperto di

piuma, piumoso ; spiumato, che le perdette o a cui

furono tolte : di penne ignudo, pelato, spelacchiato,

spennacchiato.

Uccelli che principalmente forniscono piume e

peìine d'ornamento : Vairone nero, d'Oriente, 1' a'.-

rone bianco, detto anche pennacchino ; il casoar, che

fornisce poca peluria fine e morbida come seta, di

prezzo elevatissimo; il fagiano, dalle penne di

colori svariatissimi ; il gallo bianco, che, sopratutto

in Inghitterra, dà piume di una bianchezza incom-

parabile ; il lofofero, uccello dei tropici ; il marabù,

specie esotica di cicogmi (vive nel .Senegal ed ha

peluria corta, leggerissima) ; il nandù, struzzo d'A-

merica, o bastardo (le sue penne sono note in com-

mercio sotto il nome di penne d' avoltoio ; il pa-
vone, lo struzzo, ì'uccello mosca, piccolissimo, dei

tropici; il tragopano, dei paesi caldi; il tucano,

dell'America meridionale. Forniscono pmmerfa letto

,

{'edredon (somaleria molUssima), grosso palmipede

vivente sulle coste settentrionali d'Europa; Y oca.

Arte pium.\ria, l'arte di acconciare le piume per

gli usi a cui devono servire (massime per orna-
mento). Varie le operazioni all'uopo : VarrUcintti-

ra, col coltello da arricciare, manovrato in modo
semplice (il fare la stessa operazione, quando serve

specialmente a ricondurre le frange sulla costola

della penna, per nasconderla, dicesi passare ni pelo);

Vassoi timento, e cioè il cucire insieme, tra le frange

più vicine al cannello, varie penne della stessa spe-

cie ; Vimbrancatura, che vien fatta in due modi : o

immergendo le piume in vari bagni di acqua sa-

ponata, esponendole all' azione della rugiada per

una quindicina di giorni, nel qual caso si chiama

imbiancatura alla, rugiada; il passaggio alla creta

e al turchino, che consiste nel tuffare le penne, per

circa un quarto d' ora, prima in una soluzione di

biacca di Spagna, poi in un' altra di turchino ; il

pulimento (da farsi dopo la tintura), consistente nel-

i'aprir bene le frange delle penne, passandole fra

le dita e ritagliando le frange difettose ; il purga-

mento, che si fa lavando e stropicciando le penne

in un ranno di cenere di legna misto ad acqua sa-

ponata ben calda ; la raddrizzatura, operazione che

si eseguisce mediante il coltello da pareggiare, e che
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consiste nel tagliare e raschiare la costola della

penna, per renderla pieghevole ; il rascivgamenio
(dopo la solforazione), che si ottiene distendendo le

piume sopra corde esposte in un forno o in una
stufa a una data temperatura (si possono rasciu-

gare anche all'aria aperta, ma occorre che il tempo
sia sereno e ealdo) ; la solforazione, che si ottiene

esponendo le penne all'azione del vapore solforoso
;

la stiratura, che consiste nello stropicciare le piu-

me delicatamente fra le mani per farle rigonfiare
;

la tintura, che si ottiene immergendo le penne in

soluzioni variamente colorate, mediante un processo

di tintoì-ia. - Istrumenti principali ; il coltello per

arricciare ; il coltello da preparare (tagliare le co-

stole delle penne e a tagliarle) ; le cesoie con lun-

ghe aste (per tagliare e radere le penne) ; gli aghi co»
lesta quadrata, o quadrelletti, il più lungo dei quali

serve a cucire le penne, e il più corto a montarle.

Piumaio, artefice o negoziante di piume per orna-

mento e slmili : pennacchiaio, pennaio, pennaiuolo.

Piumaccio. Il guanciale da letto.

Plumacciuòlo. Ammasso di filacce o strato fi-

lamentoso usato in chirurgia. - Cuscino di mac-
china (pag. 479, sec. col.). - Incastro e sostegno del-

l'asse dell'elica.

Piumaio, piumato, piumoso. Detto a

piuma.
Piumino. Gruppetto di piume (vegg. a piii-

ma) ; grosso cuscino pieno di piume ; nappetta
per la cipria.
Piuòlo. Legnetto, cavicchio di scala e d' al-

tro. - Tutore, piccolo pinolo che si ficca nel suolo

aderente alle pianticelle, le quali ad esso si legano

perchè non si pieghino e non si rompano pel pro-

prio peso per effetto del vento.

Piuttosto. Avverbio che denota elezione d'una
delle due cose di che si tratta: anziché, avanti, a

preferenza, di gran lunga, innanzi, in prima, mag-
giormente, meglio, più avaccio (disus.), più pre-
sto, ratto, più tosto, piuttostochè, più veramente,
più volentieri, prnna.

Piva. Rustico strumento da fiato, consistente in

tre quattro canne imboccate in un otre, una per
gonfiarla e le altre per suonare : cornamusa. - Lia-

ramella, nel dialetto napoletano, la piva con la

quale i rustici suonatori, in certi loro antichi ve-

stiti, vanno per le case sul mezzodì suonando la

novena dell' Immacolata e del Natale ; sordelUna,

specie di cornamusa. - Pifferaio, pifjeraro, piffero,

suonatore di cornamusa e di piffero.
Piviale. Paramento da prete.
Pivière, Uccello acquatico, trampoliere (fem-

niin., pivieressaj : il charadrius pluvialis è il piviere

propriam. detto (florent., martinello); piviere dorato,

tortolino, varietà. - (Corriere, uccello della famiglia

de' pioieri ripaioli; occhione, trampoliere vivente in

Africa e in Asia.

Pivière (v. a.). Giurisdizione delia parrocchia.
Pizza. Specie di stiacciata.
Pizzardóne (roman.). La guardia di città.

Pizzicàgnolo. Chi vende salame, burro,
lardo, formaggio, stracchino e simili : botte-

gaio ; a Firenze, lardaruolo, pizzicaiolo, pizzicarolo

(tose), pizzicaruolo, pizzicheruolo, porchettaio, sal-

cicciaio, salsaio, salsamentario, salumaio, salumiere;
qaltaio, a Firenze, il venditore di carne per i gatti.

Il pizzicagnolo vende anche (e confeziona) altra

roba commestibile, preparata con la carne di

maiale (es., il presciutlo, o prosciutto, la salsic-

cia, il sanguinaccio, il nhigliaccio,, la ven-

tresca, lo zampone: vegg. a maiale), la galantina
(vegg. a pollo), il tnerluzzo, il tonno e altro

pesce (sotf aceto, sott' olio, in salamoia, in isca-

tola), ecc. - Pizzicheria, la bottega del pizzicagnolo,

e anche il complesso dei generi eli' egli vende : in

questo senso, cose da pizzicagnolo, salsunii, salumi.
Bariglióne, vaso di legno a doghe, cerchiato, di

forma lunga e rotonda, destinato a contenere per
lo più salumi. - Imbudellare, imbusecchiare, insac-

care : cacciare la carne trita, con altri ingredienti,

entro il budello per farne salsiccioni, salami o al-

tro ; salare, aspergere di sale, per dar sapore o per
conservare le carni.

Pizzicare (pizzicato). Stringere la pelle, la

punta delle dita (vegg. a dito): dar pizzicotti, dare
un pizzico, far pulcesecche, fare tenaglie delle dita,

pizzicottare. Di istrumenti musicali a corde : di-

strarre queste con le dita per far loro rendere
suono conveniente all' armonia. - Pizzicata, il piz-

zicare ; toccata di istrumento a corda. - Pizzico,

vegg. a prendere. - fizùcoilo, colpo secco dato
nelle carni con due dita : palpeggiatina che dà do-

lore, pizzicata, pizzico, pizzicottata, pulcesecca (piz-

zicottare, dare pizzicotti).

Pizzicare (pizzicalo). Far pizzicore, prurito.
Pizzicato. Vegg. a suonatore.
Pizzicheria. Bottega del pizzicàgnolo.
Pizzichina. Vegg. a scabbia.
Pizzico. Vegg. a pizzicare, a prendere, a

prurito.
Pizzicóre, pizzicorino. Detto a prurito.
Pizzicottare , pizzicottata , pizzicotto.

Vegg. a pizzicare.
Pizzig-hino. Vegg. a terziglio.

Pizzo. Xappo, fiocco di barba sul mento : bar-

betta a spazzola, broccolo, mosca, nappo, pappafico.
- Anche, manufatto d' ornamento, merletto, rica-
mo, trina (frane, denteile). - Guipure, mignardise,

valencienne, Voltaire : vegg. a trina.
Pizzutèllo (volg.). Ottima uva da tavola.

Placabile, placabilità, placamento. Detto

a placare.
Placare, placarsi (placato). Indurre, tornare

in calma, in pace; mitigare o deporre l'ira, il

rancore, lo sdegno (placabile, che si placa, atto

ad essere placato
;

placabilità, V essere placabile
;

placamento, placazione, effetto del placare : ricon-
ciliazione) ; placato, disadirato, disarmato. - Pla-

care : abbonacciare, abbonire,Niddolcire, ammansare,
calmare la collera, lo sdegno, disarmare la collera,

imbonire, imbuonire, lenire, levar ira, mansuefare,

mitigare, pacificare, rabbonacciare, rabbonire, rad-

dolcire, rammollare animi, rattemperare, riconciliare,

ripacificare, riplacare, temperare, umiliare (poco u.),

vincer l'ira. - Placarsi, addolcirsi, appaciarsi, ces-

sar dall' ira, dileguarsi, fuggir l' ira, esser l' ira

uscita, mansuefarsi, raddolcirsi l'acerba vista, paci-

ficarsi, porre giù l' ira, porre giù lo sdegno,^ porre

in terra lo sdegno, posarsi l'animo, quietarsi, ad-
dolcirsi, rasserenarsi, riconciliarsi, riplacarsi.

Placca. Piccola lastra, piccola piastra, per

lo più di metallo: piastrella, larghetta. - Cartellino

da uscio e simili.

Placcare (placcato, placcatura). Detto a me-
tallo, pag. o90, .sec. col.).

Placènta (placentare). Massa vascolare spugno-

sa, schiacciata, irregolare, che formasi nell utero

della donna in istato di gravidanza e che .serve

per traiiiandtire il nutrimento al foto : vien cacciata

fuori dopo il parto, per cui si dice anche seconda
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secundiiui. secondo parto (in botanira, parte in-

terna dell'ovario). Placenta previa, (|nella che ha i

suoi punti d' attacco, in vicinanza e immediata-

mente sopra la bocca dell'utero; fiiiiante, tanto svi-

luppata, per anomalia, da esserne diffìcile 1' estra-

zione ; mi'inhraiiosa, varietà di placenta in cui la

inserzione dei villi si fa imperfettamente e la

^iiperlicìe mammellonata dell'cir^'ano diventa piatta

. iiienibranacea: surrentiiriatn, piccoli ammassi pla-

centari vicini alla placenta vera e propria, ma fatti

dello stesso tessuto : placenta xfiunn, tessuto simile

al placentare, ma che è privo della funzione di esso

(piacentiire, della placenta, relativo alla placenta). -

Coliledoìii pldceiìlnn, rigonfiamenti placentari che

si trovano nella faccia uterina della placenta ; in-

farto placentare, tessuto, ora bianchiccio e molle.

ora nodoso, che sta ad indicare una raccolta di

sansue trasformato formatosi nella placenta ; mola

idalidea. produzione vescicolare morbosa che invade

tutta parte della placenta; ombelico, il cordone
che unisce il feto alla placenta ; serotina, detto a

nienibraiia. - Villi placentari : sono escrescenze

carnose che, addentrandosi in corrispondenti infos-

sature della superlìcie interna dell' utero, costitui-

scono il rapporto diretto n)aterno-fetale. - Mazolisi,

distacco, separazione della placenta; mazopatia,

condizione morbosa della placenta ; riteusióne pla-

centare, il ritardo all'espulsione della placenta, ossia

al secondamento.

Placidezza, placldità. Vegg. a tranquil-
lità.

Plàcido. Chi è in istato di calma, di quiete,
di tranquillità fimplaciilire, implacidirsi, rende-

re, divenir placido).

Plàcito. L' opinione, il parere di uomini
dotti in una materia. Anche, approzìazione.
Plaga. Poet. per paese ; anche, clima, re-

gione, zona.
Piallare, plagriàrlo. Detto a plagio.
Plaglaulo. Antico flauto traversiere.

Plàgio. Atto illecito di chi fa copia di lavoro,

di opera altrui (letteraria, scientifica, artistica) e

la spaccia come frutto del proprio ingegno: elucu-

brazione riflessa, furto, rassodia, rifrittume, rifrit-

tura. - Commettere plagio: accattare, ascoltare alle

porte, aver mandato a sacco, contraffare, dare nelle

scartate, essere plagiario, gabellare per nuovo ciò

che é stato fatto da altri prima ; imburchiare, ini-

burchiare il latino, imitare ; impolpar di sugo
succhiato dagli scritti di..., levar di peso, masche-
rarsi di..., mettere a sacco, pirateggiare, raffazzo-

nare, ricucinare, rimpolpettare, rubacchiare, rubare
alla burchia, rubare e copiare le invenzioni, sac-
cheggiare, spogliar le carte altrui, togliere in pre-

stito, torre, truffare. - Essere un plagio, essere fatto

di pezze rubate ; essere ricalcato, scritto alla lan-

terna di...; essere tolto a imprestilo ; non essere

erba del proprio orto, non essere farina del pro-

prio sacco. - Plagiano, chi commette plagio : cen-

tone, facitor di centoni, imitatore servile, pedis-

sequo, rappezzatore , rapsodiatore, rapsodo, ruba-

tore, schiavo, servile.

Planària. Verme vivente nelle acque dolci . e

salate : succhia insetti e altri piccoli animali.

Planetario. Appartenente a pianeta.
Planimetria. La parte della geometria che

si riferisce alla linea: gr., epidometria.

Planimetro. Vegg. a piano.
Planisfèrio, planisfèro. Vegg. a geografia,

pag. 20o, sec. col.

Plantare. Della pianta del piede.
Plantig-rado, \.' animale che non posa sul

suolo tutta la pianta del piede. Es., l'ojvso, il pro-

cione, ecc.

Plasma. La forma (e la forma in cui, nella

fonderia, si getta una figura); anche, parte li-

quida del stingile. - Blastema, complesso di prin-

cipi innnediati, lluido, amorfo, interposto agli ele-

menti organici, il quale, per associazione di alcune

molecole, dà luogo alle granulazioni, ai nucleoli, ai

nuclei (generazione libera, ninfa plastica) ; ideopla-

sma, la parte del plasma che rappresenta la pro-

prietà speciale di un determinato essere organico,

in opposizione allo stereoplasma; protoplasma, vegg.

a questa voce.

Plasmare (plasmato). Figurare, formare; dare

figura, forma ; in fonderia, gettare, gitlare.

Anche, creare.
Plàstica (rldslico). L' arte di fare figure di

terra, modelli di .scultura, ecc.; arte del figurinaio

(vegg. a figurina). - i.hiroplastica, arte di for-

mare figure con materie molli, adoperando le mani;
pantoplastica (gr.), l'arte d'ingrandire o d'impiccio-

lire modelli plastici. - Plasticare, lavorare di pla-

stica, cioè in figure di terra, modellarle : far da pla-

sticatore (chi esercita l'arte plastica), fare di terra,

formar figure di terra (plasticamente, per arte pla-

stica
;
plastico, di plastica, attinente alla plastica).

Fare una plastica : vegg. a ortopedia (pag. 800,

prima col.). - Plastilina, massa plastica composta
d'olio d'ulivo, ossido di zinco, cera, zolfo, argilla ;

terra di Valenza, argille plastiche o figuline: cao-

lini che servono a lavori plastici.

Plasticare, plasticatore, plastico, pla-
stilina. Detto a plàstica.
Platanéto. Detto a platano.
Plàtano. Albero con tronco diritto, alto, grosso,

legno biondo chiaro, foglie molto larghe, palmate,

scorza liscia, grigiastra, ramoso nella cima, che è

ampia e folta. Il platano comune si inalza fino a trenta

metri. - Plataneto, selva di platani. - Platanina, so-

stanza verdastra estratta dalla scorza di platano.

Platèa. La parte più bassa del teatro (frane,

parterre) ; il piano delle fondamenta ove posano le

fabbriche murate in acque. - Secca di pietra viva.

- Figur., folla, piazza.

Plateale. Lo stesso che triviale.

Plateare (plateatoj. Vegg. a fondamenta.
Plàtino (pirosseno). Metallo di colore bianco ar-

genteo-grigiastro, di lucentezza metallica, il più pe-

sante, il meno combustibile e fusibile di tutti i me-
talli : oro bianco; lat., plàtina. Oltre il platino nativo,

si ha il platino spngnnso o spugna di platino. Il

cloruro di platino serve come reagente chi mico e

nella decorazione di vetri e di porcellane, in fotogra-

fia e per platinare i metalli. Pepilas (spagn.), grani o

masse d'oro o di platino nativo (puro) che si trovano

nei terreni di alluvione. - Platinifero, che contiene

platino. - Platii'Otipia, processo di fotografia.
Platlnotipia. Detto a fotografia.
Platònico. Appartenente a Platone, alla sua fi-

losofia (platonismo); lieve, parvente (di desiderio,

voto e simili); nell'uso, ì'amore sentimentale, spiri-

tuale ; dicesi anche per astratto. - Vegg. ad anno.
Platonicamente. In modo platonico.

Platonismo. La filosofia di Platone.

Plaudènte, plàudere, plaudire, plausi-
bile, plauso. Vegg. ad applauso.
Plausibilità, plausibilmente. Vegg. a pi-o-

babile.
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Plebàglia. La canaglia; bassa plebe.

Plèbe. L'infima e più rozza parte del popolo
(presso i Romani, l'universalità dei cittadini non pa-

trizi, né cavalieri): basso bestiame, basso popolo,

becerume (a Firenze), bestie minute, chi basso vive,

fango, sente di minutaglia, gente, popolo minuto,

genterella, gentina, gentuccia plebea, gentuola, gregge

minuto, infima parte del mondo, luto del mondo,
massa, massa popolare, moltitudine, minutaglia, mi-

nuzzaglia, piazza, pistoneria, popolaccio, popoletto,

popolino (v. u.), popolo minuto, razzamaglia, turba,

volgo, vulgo. Contr., aristocrazia, nobiltà (ple-

beamente, plebeiameiìte, a maniera plebea; plebeismo,

maniera di dire plebea
;

plebeizzare, usare ple-

beismi). - l'iebeo, becero, ciompo (a Firenze), ab-

bietto, della bassa Russia (piem.) ; di bassa estra-

zione, lega, mano, portata; di bassa, piccola,

popolanesca condizione ; di condizione umile, vol-

gare, d'infima condizione, d'infima condizione e di

sangue sordidissimo, di lieve nazione, di picciol

.«angue, di piccolo affare, di piccola condizione, di

ruvida scorza, di vile estrazione, idiota, ignobile,

lazzarone, mercatino, nato sordidamente, nato

umilmente, parvenu (frane.) plebeo arricchito, pic-

ciolino, Piccolino, plebeaccio, plebeio (disus.). po-

polano, popolaresco, popolesco, sbricco, sottano per

generazione, uscito dalle troiate, venuto di contado,

volgare. - Figure di persona : becero, gente dell'in-

fima plebe, omicciuolo di piccola condizione, per-

soncella, piazzaiuolo, piazzese, saccardella; uomo
basso, volgare. - Essere plebeo, essere a basso, essere

della quinta bussola. - Condizioni del plebeo: popo-

laritcà (p. u.), popolezza (disus.), volgarità.

Pària (voce sanscrita), uomo nato nell'ultima casta

degli Indiani che seguono la legge di Brama : gente

spregiata e di nessun conto
;
quarto Stato, oggi, per

analogia, il popolo dei lavoratori manuali, le plebi

agricole, i proletari, ecc., che domandano la loro

emancipazione economica e il loro trionfo civile
;

sanculotti (frane, sans-culoltes, senza brache, sbra-

cati), partito della plebe francese durante la Rivo-

luzione. - Oclocrazia (gr.), stato della società civile

in cui la moltitudine o la plebe infima mette

tutto a soqquadro, sprezzando ogni legge. - Plebi-

scito, nell'antica Roma, legge emanata dalla plebe.

Phoverbio. — La plebe, il fuoco e l' acqua non
possono essere domati. Opinion non è si stolta che

dal volgo non sia tolta.

Plebeamente. Da plebe.
Plebeismo. Idiotismo : vegg. a lingua, pa-

gina 440, see. col.

Plebèo. Di plebe, da plebe.

Plebiscito (plebiscitario). Decreto, voto di po-

polo.

Plèiade. Gruppo di sette poeti tragici dei tempi
alessandrini. - Numero eletto di persone.

Plèiadi. Gruppo di cinque stelle nella costel-

lazione del Toro: Atlantidi, Esperidi, Gallinelle,

Pliade (v. a.), Virgilie.

Plenariamente. In modo plenario.

Plenàrio. Lo stesso che completo; pieno in

ogni parte. - Vegg. a indulgenza.
Plenilùnio. Dicesi di luìin piena.

Plenipotenza. Piena jwtenza; autorità,
facoltà senza limiti.

Plenipotenziario. Detto ad ambasciatore.
Pleonasmo. In senso grammaticale, ridondanza

viziosa, superfluità di parole (anche, figura re-
torica per ornamento del discorso) : inculcazione

di parola, di frase; locuzione pleonastica, orna-

mento, parola o particella superflua, parola riem-
pita, particella enfatica espletiva, puntello, riempi-

tivo, riempitura, ripieno, sostegno. - Pleonastica-

mente: per ripieno, riempitivamente. - Pleonastico,

da pleonasmo, che ha in sé pleonasmo: espletivo,

ozioso, repletivo, riempitivo.

Pleonàstico. Di pleonasmo.
Pleròsl. Impinguamento, pinguedine.
Plesiosàuro. Specie di rettile fossile.

Plessimetro. Strumento di medicina (pa-

gina 564, prima col.). - Specie di metronomo, mi-

suratore del tempo musicale : plessicometro.

Plesso, Reticelle di vasi sanguigni (arteria,
rena) e di filamenti nervosi (vegg, a nervo). -

Plesso aortico, o dell' aorta, plesso toracico del

gran simpatico; brachiale, formato da quattro paia di

nervi cervicali e dal primo paio dorsale intrecciati

fra loro ; cervicale, insieme dei primi quattro nervi

cervicali con le loro radici ; lombare, formato dai

rami anteriori dei nervi lombari, ecc.; sacrale, lo

sciatico; solare, il gran plesso davanti all'aorta

addominale; plesso venoso del Santorini, quello fra

il pube e il collo vescicale.

Pletìsmògrafo. Detto a vaso sanguigno.
Plètora (pletòrico). Sovrabbondanza di sangue

e di umore nel corpo animale, spesso cagione di

disturbi, di malattie (pletòrico, di pletora ; chi soll're

di pletora). - Epipolasi (v. dis.), sinonimo di fluttua-

zione, di pletora, di tensione, di replezione estrema.

Pletòrico. Detto a plètora.
Plèttro. Detto a musicali istrumenti, pa-

gina 681, sec. col. - Figur., poesia.
Pleura (pleuritico). La tnembrana sierosa,

sottilissima, che avvolge il polmone e che al mar
gine di esso si rovescia, andando ad avvolgere la

faccia interna del torace, in cui il polmone è con-

tenuto
;
perciò delle pleure si distinguono due fo-

glietti, il foglietto viscerale (ricoprente il polmone)
e il foglietto parietale, ricoprente all' interno il to-

race (intrapleurale, che è nelle cavità della pleura).

Idrotorace, raccolta di siero nelle cavità pleuri-

che. - Parapleurile, pleurite leggiera. - Pleurite, in-

fiammazione della pleura (sinonimi : calda, caldana,

dolor laterale, mal di costa, mal di fianco, mal di petto,

mal di punta, pleuralgia, pleuiesia, pleurisia, pleuri-

lide, polmonia, punta (volg.), punta al petto, puntura,

scalmana, scarmana): si manifesta o può manifestarsi

con una semplice raccolta di liquido nel sacco delle

pleure, e allora si ha la pleurite sierosa, oppure con

raccolta di liquido purolento o pus, e allora si ha la

pleurite purulenta o suppuratila, e infine senza alcuna

formazione di liquido, e in tal caso si ha la pleurite

secca {pleuritico, malato di pleurite). - Pleuro-polmo-

nite, infiammazione contemporanea della pleura e

dei polmoni (detta anche mal di punta o semplice-

mente punta, perchè esordisce con un dolore pungente

ad un fianco)
;
plcw orragia, emorragia della pleura;

pleurostosi, ossificazione della pleura. - Apleuriu,

mancanza delle pleure, - Pleuroceulesi, la puntura

della pleura ; la paracentesi pleurale ;
pleurotomia,

incisione o recisione d'una parte della pleura.

Pleurite. Malattia della pleura.
Pleurodlnia. Vegg. a retima.
Plourótteri. Quadrupedi detti anche lemuri

volanti.

Plica. Malattia della pelle.

Plico. La lettera rinvolta e sigillata sotto co-

perta
;
piego.

Plinto. Membro di architettura {\va^. 1H3. sec.

col.) sul quale posano la colonna, il piedistallo,
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il pilastro, ecc.: quadricello, piccola base quadra
per vasi, statue e smi.), dado, orlo, zoccolo.

Pliocène. In geologia, il terreno terziario su-

periore.

Plorare (plorato). Il piangere.
Plotóne. Riparto di iniUzia ; schiera di

soldati.

Plùmbeo. Di piombo, del color del piombo.
Plurale. Il numero del più {contr., singo-

iure) : maggiore, numero dei più, del più d' uno
(al plurale: in plurale, nel numero del più, nel

numero plurale, pluralmente
;
pluralità, il numero

maggiore : comune gente, gran parte, grosso, il più,

i più, la più, le più. maggioranza, m.\ggior parte,

maggior partita, più parte). - l'hiralismo, ammis-
sione (in metafisica) della pluralità: contr., moni-

amo: pluralismo cosmologico, l'ammettere altri mon-
di abitati, oltre la Terra. - Pluralizzare, ridurre,

esprimersi al plurare.

Pluralismo, pluralità, pluralizzare. Det-

to a plurale.
Plùteo. La scansia da libri. - Macchina mu-

rale de);li antichi Romani.
Pltito, plutocràtico, plutocrazia. Vegg. a

ricchezza.
Plutone fPlutoJ. Dio dell'JM/erHO.

Plutoniano, plutonista. Vegg. a Terra.
Plutònico. Vegg. a roccia.
Pluviale. Di pioggia.
PluTlòmetro. Vegg. a pioggia.
Pnèuma (gr.). Spirito, vento.

Pneumàtica. Parte della fisica che tratta

dell' aria : aerimetria, aerometria. - Cura pneumatica,

cura dell'aria compressa. - Macchina, pompa pneuma-
tica, macchina per fare il vuoto estraendo l'a-

ria da un recipiente (campana della macchina pneu-
matica, il recipiente di cristallo in cui si fa il vuo-

to ; chiavetta, manubrio che serve a trattenere l'aria,

darle esito, in alcune macchine pneumatiche ;

manometro, sorta di barometro annesso alla mac-
china pneumatica: indica il grado di rarefazione

dell' aria ; piatto , il disco di vetro o di marmo,
nella macchina pneumatica, su cui si applica il

labbro della campana dove si vuol fare il vuoto).
- Posta pneumatica, vegg. a posta. .

Pneumàtico. Relativo all' aria. - Veggasi a

ruota.
Pneumatismo, pnenmatofobia , pneu-

matologria. Vegg. a spirito.

Pneuniatòsl. Vegg. a tumore.
Pneumaturia. Detto a uretra.
Pneumocele o pneumatocele. Veggasi a

polmone.
Pneumocòcco. Vegg. a polmone.
Pneumogàstrico. Detto a nervo, pag, 728,

prima col.

Pneumonite, pneumotlfo, pneumotora-
ce. Detto a polmone.
Po'. Abbreviazione di poco.
Pocanzi. Poco prima.
Pochézza. L'esser poco.
Pochi. Agg. plur., di persona, unità, ecc., che

sono in piccola quantità : da contarsi sulle dita,

piccolo numero, quattro gatti, quattro noci in un
sacco, radi, rari (vegg. a rado e a raro). Super-
lat., arcipochissimi, pochissimi.

Pochino. Dimin. di poco.
Pòco. Contr. di molto ; sostantiv., piccola quan-

tità, piccola misura : po', scarsità, stretta. Ag-
gettiv., che é in piccola quantità (di persone, po-

chi) : breve, esiguo, moderato, modico (d\ prezzo),
pauco (v. a. lat.), picciolo, piccolo, rado, raro,
scarso, tenue, stretto. Contr., grande. Avverbial.,
in piccola quantità, in piccola misura, ecc.: appena
(non interamente, non per intero), cosi e cosi, gua-

ri, iscarsamente, non guari, pìccolamente, poca cosa,

pochino, pocolino, presso che niente, quasi niente,

sottilmente, su piccola scala, un ghiandellino, un
niinimocliè, un pochettino, un pochelto, mi pochino,
un poco, un po', vicino che niente (iiarhettino, pò-

clielio, pochiiiino, pochino, pocolino, diniin.; pochis-

simo, superlat.). Di quantici: una àtomo, una ba-

gattella, un bocconcino, un boccone, una briciola,

un briciiilino, un briciolo, un bruscolo, una buccia
di porro, un capo di spillo ; un dito, due dita (di

liquido, un filino, un filo, una goccia, un góc-

ciolo, un graciiiiolo, un granello, un grano, una
grembiata (relativain. poco), un'idea, un'inezia,
meglio che niente, un micolino, un minimochè un
minuzzolo, un nonnulla, un pizzico, una presina,

un presino, una presolina, un pugno (figur.), quanto
uno spicco d'aglio, un saggio, un piccolo saggio,

una sfumatura, un tantinello, un tantinino, un tan-

tinetto, un tantino ; un' unghia (ligur.), una vo-
glia, un zinzino. Di tempo, un attimo, un fiat (lat.),

un istante, un minuto, un momentino, un mo-
mento. - Pochezza, V essere poco, qualità di ciò

che è poco: modicità, parcità, parvità, piccolezza,

pocanza (v. a.), pochità (disus.), scarsezza, scarsità.

Alquanto, un poco, alcun poco: abbastanza,
alcunché, alquantetto, appena appena, a qualche
grado, in parte, piuttosto, tanto quanto, un cotal

poco, un cotal pocolino, un miccinino, un pelo, un
pelo pelo, un pezzetto, un pezzuolo, un pochettino,

un pochetto, un pochino, un po'po', un poco poco,

un pocolino, uno scrupolo, un tal cichino, un tal

micino, un tratto, uno zinzino, uno zinzolino. - Né
poco, né assai, né poco, né nulla. - Piuttosto poco,

non troppo. - Qualche, pronome indicante nu-
mero quantità non grande. - Qualcosa, piccola

parte di checchessia : alcuna cosa, alcunché, jgai

poca cosa, qualcosellina, qualcosetta, qualcosina.

A poco, a poco, poco per volta: a bell'agio, ada-

gio adagio, a dramma a dramma, a gradino a gra-

dino, a miccio, a oncia a oncia, alla spicciolata,

a passo a passo, a pezzi e bocconi, a poco insieme,

a spilluzzico, a spizzico, a stilla a stilla, boccon
bocconi, con lento progresso, di mano in mano,
dolce dolce, insensibilmente, omeopaticamente, passo

passo, pian piano, poco a poco ; seguita oggi, se-

guita domani ; stentatamente. - Da poco, agg. di

cosa che ha poco valore, poca importanza : da
quattro il quattrino, da strapazzo, da tre al soldo,

di picciola faccenda, di poche tavole, manco che

niente; roba che non conta una zeta, non vale un
quattrino ; roba del diavolo o dei ladri, roba di ru-

bello. - Per poco : modo avverb. indicante breve corso

di tempo : affar d'un minuto, brevemente, in breve,
momentaneamente, un istante, un tempetto (disus.).

Aver penuria, scarsità d' una cosa, averne poco ;

bacchiare, comprare, dare, vendere per poco o

nulla, per un tozzo di pane ; dare a miccino, con

parsimonia; fare d'una trave un nottolino, esagerare

una piccola cosa; tenere a stecchetto, dare con troppa

parsimonia il necessario. - Da Natale a Santo Ste-

fano : di oggetto o cosa che non dura, non durerà

molto. - Una tempesta in un bicchier d'acqua: un
malumore, un disordine passeggero e dappoco.

Proverbi. — Chi male tratta un quattrino, fidar

non gli si debba un fiorino. - Chi vuole il molto,
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curi il poco. - Molti pochi fanno un assai. - Per

.>aii Tommaso il giorno allunga quanto il gallo alza

il pie: cresce un pochino.

Podagra. La gotta dei piedi. - Podàgrico, di

podagra. - Podaqroso, sofferente di podagra.

PodaJgia. Detto a pi,ede.

Podàgrico, podagróso. Detto a podagra.
Poderàlo, poderante. Vegg. ad agricoltore

e a podere.
Podére. Possessione di terreno coltivato (a cam-

po, orto, a pascolo, a prato, a vigna, a bo-

sco, ecc.) e di case in campagna, possedimento

rurale: bene immobile, /'««oria, fondo (v. d'uso),

grancia, grangia, loco, possessione, possesso, predio,

lenimento, tenuta, terra (prediale, di podere: es.,

decima, imposta, servitù, ecc.). Podere in colle, in

monte, in p'ianiira, di costa (spiaggia), di

mezza costa, ecc.; podere fertile o sterile {gril-

lata, podere quasi sterile)
;

podere accasato, con

casa (casa colonica, rustica: bifolcheria, casale,

cascina); raccolto, unito (contr., spezzato, un po'

qua e un po' là); podere ben tenuto, che frutta, che

rende, oppure trasandato, trascurato; podere riton-

dalo, accresciuto, esteso con la compera di appez-

zamenti di terreno che lo completino, - Podere

grande: feudo, latifondo, poderone, tenere, leni-

mento, vasta tenuta; podere modello, podere scuota,

podere sperimentale, quello coltivato per servire di

scuola e di esperienza per l'agricoltura, secondo

le regole AeWagronomia; jwdere piccolo, da poco:

luoghetto, luoghicciuolo, palmo di terra, poderetto,

poderino, poderuccio, poderuzzo, possessioncella,

tenutella, terricciuola, quattro palmi di terra. - Po-

dere allodiale, non soggetto a feudo, à vincolo;

dominante, quello che ha diritto ad una servitù;

inalienabile, che non si può vendere; Ubero,

senza vincolo di ipoteca o simili. - Colonia, mas-

seria, mezzadria, mezzeria : vegg. ad agricoltore,

pag. 39, sec. col.; eslancia, nell'America meridio-

nale, fondo adibito all'allevamento del bestiame;

fazenda (spagn.), grande tenuta agricola nel Brasile
;

grancia, nel medio evo, podere con casa rustica,

appartenente specialmente a un ordine religioso
;

latifondo, vasta possessione appartenente a un pa-

drone solo (Latifundia Italiam perdidere, « i lati-

fondi rovinarono l'Italia » : noto aforisma di Plinio);

massa, nel medio evo, complesso di poderi, distretto

rurale.

Affìtto, enfiteusi, vegg. a queste voci; attinenze

di un podere, gli annessi; conduzione, il coltivare,

il curare un podere preso in affitto (locazione, il

darlo in affìtto) ; effestucazione, forma simbolica di

trasmissione della proprietà di un fondo, stata in

uso in Germania, nel medio evo ; enctesi, il diritto

di possedere fondi in uno Stato straniero; estimo,

stima di un fondo per determinare l' imposta di-

diretta ; meglio ancora, imposta desunta dalla

stima dei fondi; miglioria (v. d'uso), i migliora-

menti che Vaffittuario o il colono arrecano al po-
dere da essi coltivato : acconcime, acquisto (tose),

aumento (piemont.), bonifica, plusvalenza (terni,

gener.); servitù, diritto che altri ha su un podere

(servitù di passaggio, o di transito, quella per cui

il proprietario deve lasciar passare attraverso il po-

dere il proprietario di un fondo attiguo).

Appoderare, ridurre a poderi un terreno; appo-

derarsi, prendere a lavorare un podere (opei-a, la

paga dell'operaio che lavora a giornata in un po-

dere). - Proprietario, possidente, chi ha il possesso
di un podere ed ha al proprio servizio il fattore.

il contadino, ecc.: condòmino, se é proprietario, ha

comproprietà (condominio) con altri
;
yastaldo, nel

medioevo, chi soprintendeva alla gastaldia, podere

di dominio regio o ducale (sotto i Longobardi), e

si disse poi per maggiordomo ; landlord (ingl.),

signore di terre; latifondista.

Lavorator buono, d'un podere ne fa due ; cattivo,

ne fa mezzo (prov.).

Poderoso. Gagliardo forte.
Podestà. Lo stesso che autorità, dominio,

facoltà, potenza, potere: potestà. Titolo (an-

cora vigente in qualche paese) di antico ufficiale

(magistrato) dell'amministrazione civica, specie

di sindaco. E podestessa si disse per cattivo. po-

destà. - Patria podestà, l'autorità e i diritti del.

padre o della madre; podestà maritale, l'autorità

del marito sulla moglie. - Podestariato, podesteria,

potesteria, ufficio, giurisdizione e palazzo del po-

destà. - Arrogare, adottare persona non sottoposta

alla podestà d'altri (arrogatore, chi arroga; arroga-

zione, l'arrogare, atto ed effetto).

Podestàrìl. Veggasi ad angelo.

Pòdice. L'ano.
Pòdio. Detto ad anfiteatro.
Podismo. Detto a corsa, pag. 738, prima col.

Podomidròsl, podologla. 'Vegg. a piede.
Podòmetro. Strumento per misurare quanta

strada, quanto cammino abbia fatto un viaggiatore,

un veicolo : contapassi, odometro, pedometro, ruota

d'osservazione.

Poèma. In senso generale, qualsivoglia compo-

nimento in poesia; in senso più proprio e parti-

colari agli italiani, il massimo dei componimenti

poetici, per lo più diviso in canti, a ritmo costante:

armonia, concetto ritmico, canto, carme, dir me-

trico, dire per rima (disus.), pierie schede, rima,
verso (chitarronata, poemessa, rimacela, cattivo

poema; poemetto, poema breve e grazioso, carme,

novella in versi; poema lavoralo dalla mano delle

Muse, ottimo; poemone, poema di gran merito). -

Poema ciclico, descrivente le tradizioni storiche o

favolose d'un periodo di tempo; drammatico, il

dramma ; didascalico (istruttivo), che traila di

cose scientifiche (es., le Georgiche di Virgilio, i Bachi

del Vida, le Api del Hucellai, la Coltivazione del-

l'Alamanni, ecc.) ; epico, avente per soggetto un

grande avvenimento (anche, il poeta che lo scrive):

azione metrica, canzone di gesta, epopea, epos (gr.),

poema epopeico, poema eroico, poema narrativo (es.,

l'Iliade e l'Odisseo di Omero, l'Eneide di Virgilio,

la Geiusalemme liberata del Tasso, i Lusiadi di

Camoens, il (Jd. ecc.); eroicomico, che ha del co-

mico e dell'eroico, che volta in comico un argo-

mento serio in serio il comico (es., la Secchia

rapita del Tassoni); oj/ico, attribuito ad Orfeo, ma
d'autore ignoto ; romanzesco, narrazione in versi di

avventure da romanzo (es., l'Orlando Furioso del-

l'Ariosto, il Morgante del Pulci, l'Amadigi di Ber-

nardo Tasso, ecc.); sacro, di soggetto religioso o

attinente a religione (es., la Divina Commedia di

Dante, il Paradiso perduto di Milton, la Messiade

di Klopstock). - Apobaterio, anticam., poema di com-

miato, di congedo. - Batracomiomachia (guerra dei

topi e delle rane), poema di Omero, tradotto da

Leopardi. - Fasti, antico poema descrittivo delle

grandi gesta di uno o più personaggi; comprese nel

periodo di un anno; idillio, poema pastorale (simile

M'egloga), di cui, nell'antichità, diedero bellissimi

esempi Teocrito, Virgilio, ecc.; rondò, vegg. a mu-
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sica, pag. 673, sec. col.; Ansfi'rfc, poema dal naso;
zooepica, le guerre degli animali, e specialmente

della volpe e del lupo cantate epicamente.

Episodio, azione accessoria collegata alla prin-

cipale del poema; eroe, il proto ffotiistn ; inrocn-

ztone, la parte del poema in cui il poeta si rivolge

alle .Muse, chiedendo aiuto; lassa, nome dato alle

serie monoritmiche dei poemi in lingua di oil e

de' poemi provenzali (frane, cnx/j/cs)
;

prolusi, la

materia di un poema esposta al principio d'esso,

in riassunto.

Poesia (poètico). La più antica e la più eccelsa

delle arti e la più elevata manilestazione del pen-
siero e del sentiììietìto, parte cospicua della

letteratura d'un paese ; l'arte di esprimere gli

afTelti e di descrivere con nobili immagini della

fantasia, usando il verso, invece che la prosa
(anche, componimento in versi): agile armonia, voce

suprema delle cose belle, armonia celeste; arte della

lira, della poesia; arte metrica, versificatoria; canto
(ass.), culto delle muse, divagazione poetica, fonte

d'Ippocrene (fatto scaturire dal cavallo Pegaso),

genio del canto, linguaggio degli dèi, luce del greco

Olimpo e de' latini altari, melica, melodia di lira,

metrica (ass.), miele ascreo (la poesia greca), musa,
musicA di rune e di sillabe, pegasèo melo, pittura

dell'alme, plettro (figur.), poetica, poetico canto,

poetria (v. a.), rimeria (sperg.), rima, sacro fonte

che il volante corsier segue col piede, sorgente, ra-

pida figlia del fuoco e della fiamma, riva Eliconia,

sorriso delle Pierie, tromba epica (la poesia epica),

vergine arte d'Omero, vocale spirto ; volo pindarico,

lirico. Emblemi, la cetra e la lira. Poesia bella

brutta : alala, smaghaitle, splendida, sublime o pe-

destre, .^biadila, scolorita, sciatta, ecc.
;
poesia che fa

voglia di dar di stomaco, di recere, che provoca il

vomito (tìgur,), di poesia pessima che pare un.ma-
driyale, svenevole, sdolcinata ; che sgorga facile, di

vena, di buona ispirazione; festevole, allegra, giocosa;

libera, senza leggi rigorose di metro; poesia oì-igi-

nale o tradotta (vegg, a traduzioìie) ; morta, senza
colore; tuffata nel giulebbe, sdolcinata, svenevole.

Cantilena, poesia lunga e monotona; chitarronala,

colascionata, poesia da cantarsi sul chitarrone, sul

colascione, e anche poesia da poco ; c/e^i'aco vagito,

poesia fastidiosa, tediosa
;
prosa poetica, che si da

l'aria di poesia, ma è cattiva; scherzo cagnesco,

poesia stizzosa; torototella, torototd: di storiella ri-

mata uggiosamente (poesiaccia, ancresc. spreg.
;
poe-

sietla, poesioln, poesiucrta, dimin.). - Poesia (ode) al-

caica, cosi chiamata dal nome del poeta Alceo, com-
posta di strofe di quattro versi; poesia barbara,

neol. dovuto a Giosuè Carducci, che chiamò cosi

la grande lirica l'Odi barbare), per avere egli rin-

novalo gli antichi metri greci latini ; bernesca, poesia

giocosa, cosi chiamata dal nome di Francesco Berni,

che ne fu, se non l' inventore, il principale artefice
;

buccòlica, pastorale (che dipinge la vita e i costumi
campestri) ; cavalleresca, la letteratura svoltasi

sotto gli auspici e le ispirazioni della cavalleria

(yegg. a cavaliere e a cavalleresco) nel me-
dioevo; civile, che tratta dei costumi d'un popolo,
della patria, ecc. ; coreografica (per estens.), che ha
del teatrale; dantesca, alla dantesca, a imitazione
di Dante; dialogislica, la poesia drammatica e altre

forme letterarie come le eglogle, gli idilli, ecc..
;

ditirambica, celebrante le gesta di Bacco e il vino;
drammatica, epica, eroica: vegg. a poema; elegiaca,

l'elegia (vegg. più innanzi); epigrammatica, che ha
carattere di epigramma; eroicòmica, parte seria.

parte faceta, giocosa; erotica, amorosa, che tratta

dell'rtinore; estemporunea, improvvisata: vegg. a

poeta; goliardica, dei Goliardi: vegg. a poeta;
iiiumea. la poesia biblica religiosa; lirica, espri-
mente il sentimento (quella che si poteva cantare
al suono della lira); lucanesca, a imitazione di Lu-
cano, poeta latino: maccheronica, o pedantesca, in

latino spropositato; otneru-a, a imitazionedi Omero;
melica, la poesia che si deve porre in musica;
pindarica, a imitazione di Pindaro, lirico greco
(pindaresca, imitante male Pindaro) ; rimata, in rima

;

poesia (ode) saffica (a imitazione della poetessa
Salto), di tre endecasillabi e un quinario o sette-

nario rimata o senza rima; zingaresca, cantata al-

l'usanza degli zingari, - Acromonogramma, poesia
nella quale tutti i versi incominciano con l'ultima

lettera del verso antecedente; acrostico, componi-
mento, di versi principiati con lettere che, lette di

seguito, formano parole; anacreontica, ode, poesia

a imitazione di quelle d'Anacreonte, poeta greco
;

cantala, piccolo componimento poetico per musica;
cantica, componimento poetico, per lo più in terza

rima e di genere narrativo ; cantico, componimento
lirico che ha per soggetto le lodi, per lo più a Dio;
canzone, breve componimento da cantarsi, di sog-

getto popolare, non saero; capitolo, componimento
in terza rima e in versi endecasillabi {capitolessa,

capitolo mal fatto); carine, lo stesso che canto,
responso, epigrafe, ^piccolo poema ; citarodia, com-
ponimento poetico accompagnato dalla cetra' cób-

bola, antico nome di componimento lirico; coro, com-
ponimento cantato o da cantarsi dal coro; dispe-

rata, componimento, di metro libero, nel quale il

poeta sfogava l'ira contro persona o cosa da lui

abominata; ditirambo (gr., parenion.), anticamente
inno che si cantava in onore di Bacco, oggi sorta

di poesia lirica concitata, polimetra, in lode del

vino sopra altri soggetti anche seri ; eco, compo-
nimento in cui le ultime sillabe formano parole che
rispondono a un' interrogazione ; epistola, componi-
mento poetico a modo dì lettera (es., epistola

d'Orazio ai Pisoni); egloga, componimento pastorale

in versi ; elegia, componimento greco o latino in

distici, d'argomento triste, poesia- per lo più flebile;

enimma, breve componimento in versi nel quale si

propone qualcosa da indovinare : enigma; epicèdio,

poesia funebre che si recitava prima che si seppel-

lisse il cadavere, a differenza deWepitaflin, che si

leggeva o recitava dopo fatta la sepoltura; epi-
gramma, breve componimento in versi, con qual-

che motto spiritoso o satirico ; epitalamio, canto
nuziale, componimento poetico che si fa in occa-

sione di matrimonio ; epodo, componimento di

due versi, uno più lungo (lell'altro ; eroide, poesia

lirica elegiaca, in forma epistolare, che si immagina
scritta da qualche eroe; esàstico (gr.), componi-
mento poetico che consti di sei versi

;
frottola,

canzone di vario metro e leggiera, spesso con un
nmalmezzo; giostra, componimento in versi otto-

nari cantato in certe feste della campagna toscana;
idillio, poesia affine all'egloga e, per lo più, ispi-

rata a soggetti campestri; inno, ode: vegg. a queste
voci ; intermezzo, poesia che è tra un genere di poesie

e un altro; lauda e laude, componimento in versi

in lode di Dio, de' santi e a volte di re, cantato
nelle chiese ; madrigale, poesia lirica breve e li-

bera, per lo più intorno a cose d'amore; maggiolata,
canzone che si canta nel mese di maggio, in cam-
pagna, in villa; monometro, poesia di un solo metro
(contr., polimetro, componimento in versi di vario
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metro: miscellania di diverso genere di versi,

rapsodia mescolata di tutti quanti i versi ; mot-

tetto, sorta di componimento poetico di piccoli

versi in rima; palinodia, poesia contenente una
ritrattazione di qualche offesa fatta da un poeta

ne' suoi versi
;
paramizia (gr., esortazione), piccolo

racconto poetico, analogo alla parabola, ma d'ar-

gomento mitologico; pastorelleria , componimento
pastorale

;
peana, inno in onore di Apollo (per

estens., canto della vittoria); rapsodia o ms-
sodia, componimento poetico di più parti ricolle-

gate; rispetti, sorta d'ottave di carattere popolare

composte dei primi quattro versi rimati alternati-

vamente e i secondi quattro a rima baciata; ro-

manza, storia patetica in versi semplici e popo-

lari; particolarmente, i canti spagnuoli, dalla inva-

sione dei Mori alla loro caduta; satira, poesia mor-
dace; sciarada, vegg. a questa voce: seguidilla

(spagn.), vegg. a strofa; sermone, sorta di poesia sa-

tirica; stoì-nello, motto, motti in rima; strambotto e

strambottolo, poesia contadinesca, da innamorati

rati (fìgur., poesia di poco valore) ; tautogramma,

poesia nella quale non s'impiegano che parole comin-

cianti con la stessa lettera; tecnopegnia, poesia figu-

rata, cioè con parole collocate in modo da rappre-

sentare una figura; to-zeMo, componimento in terza

rima, coniposto di strofe (terzine) di tre versi e de-

casillabi pentametri giambici, di cui il primo rima
col terzo e il secondo col primo della strofa se-

guente; teirastico, poesia di quattro versi; tetràslrofe,

di quattro versi per strofa; visione, componimento
poetico in cui si narrano cose che il poeta imma-
gina di aver veduto.

Altri beneri di poesia. — Alba, genere di poesia

nella letteratura provenzale del medio evo; ballata,

specie di canzone che gli antichi cantavano ac-

compagnandola col ballo (vestita, la ballata di più

d'una stanza; contr., non vestita); bosinata, poesia

milanese, in dialetto contadinesco, per lo più di

carattere satirico ; caccia, sjiecie di componimento
poetico intorno ad un'azione venatoria, tratto poi

ad argomenti amorosi ; canti carnascialeschi, canzoni

con le quali si accompagnavano le mascherate, du-

rante il carnevale; canti popolari, le canzoni che

passano di generazione in generazione (sono di ge-

nere vario: amorose, guerresche, patriottiche); copa,

elegia in dicianove distici, al tempo d'Augusto
;

drapur, componimenti laudatori, nell'antica poesia

nordica
;

fablio, componimento in versi ottonari

nell'ani poesia francese, usato in temi svariatissimi,

ma specialmente satirici. - Gaia scienza, nome sto-

rico dato in antico alla poesia trovadorica e alle

quistioni erotiche di cui era materia nelle Corti

d' Amore; geremiade, poesia piagnucolosamente pro-

fetica; ioniche, sorta di poesie licenziose; lai o lais,

antico componimento lirico francese, di brevi versi

e di argomento grave e lamentovole ; lamento, la-

mentazione, specie di componimento usato nel se-

colo XIV, e nel XV; priapeo, d'una specie di poesia

licenziosa; ritmo e rimmo cassinese, poesia in dia-

letto pugliese contenuta in un manoscritto del se-

colo XI a Monte Cassino, ina probabilmente del

secolo XIII ; saga, racconto poetico, leggenda tra-

dizionale ; serventese, sorta di poesia dei trovatori e

dei trovieri (imitata poi in Italia) che per lo più

trattava tutti i soggetti, politici, religiosi, ecc. ; ten-

zone (tit. stor.), sorta di poesia (contrasto tra di-

versi poeti) dei provenzali: in Toscana si usò per

(jnesto il sonetto; trionfi, canti del Petrarca in

onore di madonna Laura.

Caratteri, struttura, ecc., d'una poesia.

Far poesìe. — Varie.

Caratteri, struttura, ecc. — Accento, posa
della voce nella pronunzia delle parole; armo-
nia, suono piacevole risultante da opportuna di-

sposizione di parole ; assonanza , somiglianza di

suono che s'avvicina alla rima; chiusa, fine dei so-

netti, degli epigrammi e simili ; dialogismo o ser-

inocinazione, figura per la quale il poeta introduce

nel componimento una persona a parlare o con sé

stessa, con altri ; duplicazione, figura alla quale,

per far maggior impressione, ricorre il poeta, ripe-

tendo tutto un membro d'un periodo; rifiorita.

abbellimento a qualche canzone o intercalare a

qualche stornello o rispetto ; ripresa, i due ultimi

versi del rispetto; ritmo, il numero e la combi-
nazione delle sillabe lunghe o brevi ; ritornello.

breve serie di versi che si ripetono (anche, il ripe-

tere un tratto di musica); similitudine, quando il

poeta mostra, per via di confronto, alcuna cosa sotto

le sembianze di altra che sia somigliante a quella

nella sua struttura, o negli atti; soggetto, suhietto,

Vargoniento; antistrofe, ottava, quartina, sestina,

terzina, ecc.: vegg. a sti-ofa; emistichio, mezzo
verso ; epodo, la terza parte, dopo le strofe e l'an-

tisfrofe, del canto lirico greco; rima, consonanza
nella desinenza delle parola (fìgur., verso); stanza,

vegg. a strofa; verso, membro della scrittura

poetica {piano, sdrucciolo, marlelhano, endecasillabo,

ecc., e alla voce verso vegg. anche per ciò che

riguarda la metrica, il metro, la prosodia, ecc.).

Far poesie, poetare, scrivere in versi, e per

poetare bene, degnamente, occorre avere estro,

fantasia, genio, nonché, sentire entusiasmo e

accarezzare un ideale : appressarsi all' ara delle

Grazie, aspergere di doriche fragranze il patrio

stile, cantare, coltivare le Muse, darsi alle Muse,
dire in rime, dir sulla cetra, far poemi ; favellar

poeticamente, biscantando, componendo, recitando

versi ; fermare nel verso, incarnar le idee nei ver-

si, innegjiiare, metter l'ale, museggiare, percotere la

lira, percuotere le corde d' oro elette, poemizzare,

poeteggiare, poetezzare (disus.), poeticare (disns.),

poetire (disus.), poetizzare, prorompere dal cor inni

sonori, rimare, rimeggiare, sacrificare alle Muse, sa-

lire sai Parnaso, sciogliere un canto, scrivere poe-

ticamente, sognar della mente, spiegar 1' ali, stem-

perare in canti, strimpellar canzoni, turbinar nella

spira dell'estro ideatore, vaticinare, vestir di piuma
la fantasia tra il riso delle stelle, volgere in mo-
nile le perle della laguna alle propizie Dee (poeta-

bile, da potersi poetare
;
poetica, V arte di poetare).

- Arcipoetizzare, far versi a bizzeffe ; danteggiare,

petrarcheggiare, pindareggiare, ecc. (per lo ])iù, in

senso iron., spreg.), poetare a imitazione di Dante,

di Petrarca, eli Pindaro, ecc. ;
ditirambeggiare, ma-

drigaleggiare, ecc. : fare ditirambi, madrigali, ecc. ;

esercitai si nella poesia: farsi pallido sotto l'ombra

di Parnaso, porsi con le Muse in disciplina; poe-

teggiare, provarsi a far da poeta. - Poetizzare, dar

forma poetica, e anche adornare con belle, con no-

bili parole : idealizzare , impoetichire ; nobilitare,

dando sapore di poesia.

Varie. — Lirismo (spesso iron.), entusiasmo li-

rico, poetico. - Poeticamente, con la poesia, in poesia,

in forma poetica, in versi : in rima, liricamente,

metricamente, parnasamente, parnassescaniente, poe-
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tevoliiienit' (v. :i.). riiiiataiiitMite, vorsilìfatoriaiiii'iiti'.

- Poetico, eli poesia, aveiitf forma e sapore di poe-

sia: armonico, febeo, lirico, metrico, pari)assico,

pierieo, piinpleo, poetale (disus.), poetesco, poetilìco

(p. u.), ritmico. Contr., aniipoelico, prosaico fain-
j'neticissiiiin. poctirissivio. superi, ili poetico). - Poi'-

ticheriii (sprej;.); ili cose jioeticlie.

Antologia, cavzoiiiere, rorouu, gìtirtaiida, nomi
ili varie raccolte di poesie ; ceulone. poesia fatta di

versi e di eniisticlii d'altri autori: zibaldone:
Hamasa (cioi) n-oismo), titolo d'una collezione d'an-

tichi canti eroici arabi, raccolti dal poeta Alm-Te-
man (ritrair^mo il jiensiero e la vita dei lijrli del

deserto; traduzione latina di Freytai;) ; Pai n(i:i0 ita-

liano, raccolta di poeti italiani: ìapfodia, raccolta

di vari passi, o pensieri d'autori diversi; serio (fi-

gur.), raccolta di versi per nozze. - Apollo o Febo,

dio della poesia. - Aretusi, musa della poesia buc-

colica ; Calliope, dell'eloquenza e della poesia eroi-

ca ; Eiato, della poesìa lirica ed erotica; Eulerpr,

della lirica e della musica ; Poliiiiiin, musa del i;b-

sto e della lira. - Arcadia, detto ad accademia;
Parnaso, vegg. a 3/«»'«. - Macchiii'i, meccaìiismo:

nelle composizioni poeliclie, l'intervento delle po-

tenze sojirannaturali ; nuti omaina , mania di far

versi, poesie ; lìin.tomania, eccessiva passione per la

poesia. - Facit indignalio versitm (lat., di (ìiovenale):

spesso lo sdegno promuove la più alta poesia. -

Ut piclura i>oe.<is, sentenza d'Orazio (Arte Poetica),

per significare l'affinità tra la poesia e la pittura.

Poeta (gr., ci calore). Chi scrive in poesia, in

vej-si. artefice di versi (in senso più lato, ogni vero
artista, tpialunque sia il genere delle sue crea-

zioni : abbeverato al fonte d'Ippocrene, abitator di

Parnaso, d'Elicona; asperso d'apollinea, ploia, bardo,

canoro, cantore, cantor dei carmi, caro alunno delle

muse; cavalcator di Pegaso, del ca\allo pegaséo; chi

fa la poesia, cigno, dicitore in rima, diletto delle

Muse, facitor di poenii e poesie, figlio d' Apolline,
metrico (disus.). nato all'arte. Omero, pastore poeta
e letterato, poetante ; poeta per natura, per arte

;

poetico (disus,), rosignuolo, sacro spirto ; .spirto eletto

cui vestir fu dato di celesti armonie, divin pensie-

ro, trovatore, vate (poeta civile), vate canoro, ver-

seggiatore, versificatore (famigliarm., si dice poeta
anclie chi si lascia comunque trasportare dalla /'an-

fosia, daWimnitiginazione, chi è facile all'tW**-

sione: sognatore). Poetessa (feuimin. di poeta), la

donna nata ed educata alla poesia: giovane Musa,
figlia dell'arte, nutrita al sacro speco, poetana
(scherz.). Una Saffo, poetessa valente (poetale, di

jioeta, del poeta : poco us.
;
pleiade, eletto numero

di poeti). - Buon poeta, eci cliente poeta, chi ha
estro, fantasia, genio, molto sentiinento, ecc.:

altissimo poeta, arcipoeta, cigno, mastro terzinante

(eccellente nelle terzine), poetissimo, poetone. - Cat-

tivo poeta, poetastro: da poco, di poco merito: can-

talluscio, chitarrone (poeta grossolano), eruttaversi,

poetacelo, poetino (anche di poeta giovane), poeton-
zolo, poetuccio, poetucolo, poetuzzo, rana loquace,

ranocchio d'Ippocrene, rutlaversi, semipoeta, struc-

ciap.ane, versaiòlo, versaiuolo (Quando Apollo fece

la .%ua testa ci mes-'ie caria su'in e zucca pesta : di

cattivo e meschino poeta). Poeta cesareo, di corte,
stipendiato dalla corte; cortigiano, servile (conte,
libero); di stia, grettamente erudito; estemporaneo,

improvvisatore (arabo Meddd), che sa improtvisare,
cioè comporre e dire versi all' improvviso, non
scrivendoli prima (contr., poeta di tocolino, di scrit-

luraj; poeta favorito delle Muse, poeta promettente
;

Pbemoli. — Vocabolario Nomenclatore.

laureato o coronalo, che ebbe la corona d' alloro. -

L'Omero d'una nazione, il suo poeta più antico.

Poeta anafinostìco, il poeta tragico antico, le com-
posizioni dei quale erano destinate ad essere sol-

tanto prelette; poeta barba io, che scrive jioesia
(pag. Ilo!), prima col.) barbara : ciclico, apparteut-nle

ad un ciclo
;

civile, che fa oggetto de' suoi canti le

glorie, la civiltà, la storia della sua nazione, della

sua patria; poeta com ico, drammatico (ilramniaturgo),

epico, tragico, secondo che tratta la commedia, il

dramma, il poema epico, la tragedia; decadente

(ueol. d' uso), datosi a una maniera che segna de-

cadenza della poesia; di teatro, più conninem., li-

breitisla (che fa libretti per melodramma); di-

tirambico, che scrive ditirambi o poesie simili; epi-

iirammista, scrittore di epigrammi ; eroicomico, au-

tore di poema dello stesso nome; futnnsln. che
vorrebbe inaugurare un nuovo stile, libero e ri-

lielle a tutte le regole letterarie fin qui in uso;
gnòmico, nome dato a ciascuno dei poeti (Salomo-
ne, Solone, Teognide, Simonide, ecc.) dei quali si

lecita qualche gnome (precetto, motto sentenzioso);

Urico, che compone, scrive liriche (es., Alceo. Ana-
creontc, Orfeo, Pindaro, Saffo, ecc.): innografo, me-
lico; naturai '.sia, che si attiene alla realtà della

vita più che all'idealità ; satirico, che scrive satire

vegg. a satira ; vernacolo, che scrive in dialetto.
Accade, pastor arcade. dell'Arcadia (vegg. nella co-

lonna preced.), e ora dicesi per poeta accademico;
bardo, poeta e cantore di guerra presso i (jeriiiani,

i Galli, i Bretoni (poeta -in generale, specialm. nor-

dicoi; goliai'lo, del novero dei iiogliardi fClerici

errantesj, rimatori medioevali in lingua latina; idi-

liante, scrittore di pastorali; menestrello, piii comu-
nem., troratorc; minndnge e minntsiuger (voce sto-

rica ted.), trovatore, ciiharaedus, poeta che coui-

poneva e andava cantando versi d'amore; rapso-
dista (spreg.), accarezzatore qualunque di cose poe-
tiche, o letterarie; rapsòdo, cantore errante presso
i Greci (vegg. a rai'Sodia); scaldo, cantore no-

made delle epopee nazionali scandinave; soieltisia,

vegg. a sonetto; Ti'Vt'o (per antonom.), poeta guer-
riero e patriottico, cantore ili patrie vittorie; tro-

vatore, nome (tioubadourj dato dapprima ai poeti

di Provenza che andavano, qua e là, nelle corti,

poi applicato anche in Italia e altrove, nel medioevo,
ai poeti girovaghi che accompagnavano il Ioni

canto col liuto o la mamlola : menestrello, me-
nestriere (disus.), pellegrino dell'arte, romanzatore,
trovatore, troverò, troviere, troviero (^i?ìh//(() e, come
voce storica, significa il cantore o menestrello che
si accompagnava, cantando, al trovatore).

Varie. — Impainassare, iaiparnassarsi, iinpar-

nassire, imparnossirsi: divenir poeta; inspiiais',

ispuarsi: avere, prendere l'inspirazione, ossia at-

tingere nella propria mente o da cose esterne ar-

gomento e fervore di poesia; poetate, poelizzare,

comporre poesie (vegg. 9. poesia); poeteggiare, pro-

varsi a far da poeta: pizzicare di poeta; spoetarsi,

spoetizzarsi, cessar d'essere poeta. - Divinai are, sa-

lutale, coronare poeta, iinpoetare' dare titolo ili

poeta; spoetare, sptelizzaie, togliere il titolo, la

fama di poeta (spoetare dicesi anche per farla da
poeta, recitare scrivere molti versi, e spoetizzale

per togliere la poesia, l'illusione poetica).

Foro apollineo, l'estro poetico: impeto lirico, vena
poetica (naturale inclinazione a poetare); furore poe-

tico, la concitazione che accompagna la mente dei

poeti nelle loro creazioni
; furore sacro, furore poe-

tico o profetico. - Genus irritabile vatum (lat, : razza
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irritabile dei poeti), celebre frase di Orazio accen-

nante alla naturale suscettività dei poeti. - Musa
(figur.), la persona o la cosa che ispira il poeta,

e anche l'ispirazione il genio; ninfa (fìgur.), la

musa l'amante del poeta.

Fantasma, immagine delle cose come il poeta

le plasma nella fantasia
;
finzione poetica, quanto il

poeta immagina; licenza poetica, facoltà che il poeta

si prende di servirsi di qualche parola o frase meno
che usata (vegg. a verso); canto del cigno, la poes a

ultima del poeta. - Alloro, il lauro conferito in

foruìa di corona e in omaggio a un grande poeta:

alloro peneico, corona poetica. - Castulia, ninfa che

da Apollo fu cangiata in fonte, alle cui acque diede

la virtù di far diventar poeti quelli che ne beves-

sero. - Certame poetica, gara di poeti, tra poeti {c/nre

capiluline, quelle che si facevano per la poesia e l'elo-

quenza: istituite da Domiziano). - Partito, tenzone

poetica tra due trovatori che si sfidavano a rispon-

dere su argomenti d'amore divisi o partiti in due,

con facoltà di scegliere. - Poetae unsnmtur (lat.):

si nasce poeti, non si può diventar poeti con lo

studio.

Poetare (poetato). Detto a j)oesia, pag. 960.

Poetastro. Il poeta di poco valore.

Poeteggiare (poeteggialo). ' Vegg. a poesia
(pag. 960, sec. col.).

Poetéssa. Femmin. di poeta.

Poètica, poeticamente, poètico. Vegg. a

poesia.

Poetizzare (poelizzato). Detto a>poesia (pag.960).

Poetucolo. Mediocre poeta.

PoflFàre. Esclamazione di meraviglia.
Poggorello, pog-g-etto. Piccolo colle.

Pòggia. Fune dell'antenna d'una nave.

Poggiare (poggiato). Inalzarsi, salire in alto,

appoggiare, appoggiarsi: dare, procurarsi soste-

gno.
Pòggio (poggiolino). Luogo eminente, colle.

Poggiuòlo. Diniin. di pòggio : piccolo colle.

- Ringhiera, terrazzo.

Poi. Voce avverbiale di tempo: dopo, appresso

(contr., />i'tjw«) : appresso del che, di ciò; conse-

cutivamente, conseguente, conseguentemente, da poi,

dappoi, di poi, di seguente, in appresso, indi, in

seguente, in seguito, oltre poscia, quinci, quindi,

successivamente, susseguenteinente, ulteriormente,

ultra. - Il poi, il tempo avvenire, futuro. -

Po' poi, insomma, finalmente, alla fine.

. Poiana. Uccello rapace, di volo pesante, co-
mune nei nostri paesi.

Poiché. Avverbio di tempo, lo stesso che dap-

poiché, dopoché, poiché; congiunzione casuale.

perciocché: atteso che, attesoché, avvegnaché,

conciossiacosaché, dacché, da che, dal momento che,

da poi che, dapoichè, dapoi che, dappoiché, di poi

che, dopo che, dopoché, essendo che, essendoché,

giacché, già che, perocché, però che, poi, poscia, po-

sciaché, posto che, postochè, quando, quanto che, se.

Polacca. Detto a ballo, pag. 2.34, prima col.

Polare. Di polo, del polo.

Polarimetro. Vegg. a polarizzazione.
Polarità. La facoltà di avere o di acquistare

poli, ossia centri di azione dai quali emanano o

sopra i quali agiscono forze valevoli a far girare

le molecole di un corpo intorno al loro centro di

gravità, rendendole cosi atte ad avvicinarsi le une
alle altre o a discostarsi ed aventi perciò, quando

siano in movimento, il potere di cambiare la loro

primitiva direzione. - Polarità diamagnelica, pro-

prietà delle sostanze che, poste tra i due poli del-

l'elettro-calamità, si orientano perpendicolarm. alla

linea dei poli; elettrica, l'insieme delle proprietà

speciali di un conduttore elettrico; elettroma-

gnetica, la polarità che può acquistare una barra

di ferro dolce o d'acciaio in prossimità di una cor-

rente voltaica; ùido/fo, l' insieme della polarità che

assume il ferro dolce o altro metallo magnetico in-

ducente; mrignetica, proprietà della calamità, o di

un corpo calamitato, di rivolgersi verso il polo.
- tìipolarild, stato di un corpo che ha due poli

elettrici, magnetici, ecc.

Polarizzare , polarizzarsi (polnrizzatoj .

Vegg. a polarizzazione.
Polarizzazióne. Il polai izzare e il polatiz-

zarsi : distribuzione deWelettrirità nel corpo in-

dotto ; della luce, impedimento al riflettersi (entnl-

tico, di cosa relativa alla polaiizzazione della luce).

- Polarimetro, apparecchio col quale si deteruiina se

un corpo devia il piano di polarizzazióne a destra o a

sinistra (destrogiro, sinisirogiro) ; polariscopio, stru-

mento che mostra i fenomnii della polarizzazione.

Polca. Sorta di ballo, e la musica.

Polèdi'o. Il cavallo giovane: puledro.
Polèmica (polèmico). Contesa, tlisciissioiie

su cosa di pubblico interesse (arte, letteratura, po-

litica, scienza, ecc.), per lo più in iscritto, su un
giornale: battaglia incruenta, comnattimento, con-

troversia, critica, questione. Anche, l'arte della

guerra, abbracciante alcune parti speciali, come
la tattica e .strategia. - Polèmico, di polemica,

attenente a polemica (discorso, scHtto, ecc.);

polemista, scrittore di polemica. - Pohnvziare,
far polemica, polemiche.

Polemizzare (polemizzalo). Far polemica.
Polemònia. Dello a rota.
Polèna. Figura che orna l'esterno d'una nave.
Polenta (polendo). Intriso di farina di gran-

turco, di saggina o d'altro cereale, di castagne,

ecc., cotta in acqua, nel paiuolo, continuamente

rimenato col mestone (o matte) elio, randelletto tondo

e liscio) e ridotta a consistenza: dolce di famiglia

(scherz.), farinata, macco, polenda, polta, poltiglia,

pulliglia {polentina, dimin.; polentoua, accresc). -

Polenta morvida, tenera (contr., dura); dolce, sciatta,

senza sale, non salata ; ben colta, mal colla; ben falla,

mal falla. - Polenta con gli uccelli siapìiati, con salvia,

olio, cacio, carne ecc., come se vi fossero gli uccelli ;

pasticciata, condita con burro e formaggio. - Pattona,

pallonata, a Firenze, la polenta fatta con farina dolce

(di castagne). - fìalufoli. pezzetti di polenta di gran-

turco imburrati, incaciati e col sugo; pateniostri (per

similit.), gallozzole di farina quasi asciutta e ancora

disgregabile che si trovano nella polenta non bene

sciolta e iuipaslata. - Far la rescia (volgami., far la

lóffa) : della polenta che nel paiolo, quando è cotta,

rigonfia. - Alfcttare la polenta col /i/o (gugliata di

refe), tagliarla, farne delle fette; afjogare il mugnaio,

mettere più acqua che farina nella polenta; dime-

nare la polenta, rimestarla, farla ; scodellare la po-

lenta, rovesciarla dal paiolo sulla tajferia (specie di

largo piatto di legno, tondo, detto anche in (inalche

paese calagliiiolo). Polentaio, polendolo, chi vende

polenta; anche, gran mangiatore di polenta.

Polentóne. Pigro, che ha pigrizia,
Poleografia. Descrizione di città.

Pòli, l^lur. di polo. - Prefisso di molti nomi

scientifici, e indica mollo, più.

i
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Poliadelfla, poliandria. Classi del sistema

linneano di botanica.
Pollantèo. Vegg. ad antologia.
Poliarchia. Il goi^erno di molti.

Pollclinica, policlinico. Vegg. ad ospedale.
Policordo. Islniiiienlo iimsifale a molte corde.

Policromia. Detto a pittura.
Policromo. Di jiiù colori (vegg. a colore).

Polièdro (puìiédvifo). Ili geometria, ogni so-

liilo spazio terminato da l'accie piane: il più sem-

plice dei poliedri è quello a quattro faccie, detto

tetraedro : si hanno poi Vesaedro, Yotlaedro, il dode-

caedro, V .cosaedrti, ecc. - Poìtedm regolare, se le

facce sono poligoni uguali regolari e gli angoli so-

lidi uguali (polièdrico, di poliedro, attenente a po-

liedro). - Uumboedro, polie<lro le cui facce sono

roiidii ; vegg. a rombo.
Polifonia (polifóntcoj. Vegg. a musica e a

suono.
Polig'ala. Pianta medicinale, di moltissime spe-

cie, piccole erbe, a foglie semplici e fiori irregolari.

- PoUgalina, principio amaro della radice della pò-

ligala ; senegiua, principio acre e amaro della ra-

dice di poUgaìa senega.

Poligamia. Classe del sistema linneano di bo-

tanica.
Polig-aniia, poligamo. Veggasi a matri-

monio.
Pollgènesi. Produzione, in uno stesso ovario,

di ovisacclii atti a fornire alla generazione dei figli

gemelli, indipendentemente dall'intervento di ovuli

venuti dall'altro ovario.

Poliglotta, pollglótto. Chi parla più d'una

lingua (pag. 4ii, prima col.): ognilinguiloquo.

Aggett., scritto in più lingue. - Arere più lingue

che la pentecoste: essere poliglotto. - Poliglottia,

qualità di chi é poligotto.

Poligono. Figura geometrica (vegg. a geome-
tria) piana, racchiusa da rette o da rette e curve

(nel primo caso, è rettilineo; nel secondo, niistilineo).

Il più semplice é il triangolo, di tre lati e tre

angoli ; poi, seguono il quaclHlatero (o tetra-
gono), il penliigotto (ni cinque: pentagolo, quin-
quangolo), Vesayono (di sei), ì'ettngono (di sette),

l'ottagono (di otto), il nonagono (di nove), il deca-

yonn (di dieci), ecc. - Poligono a stella, un po' più

com|)licato del poligono regolare, e si presenta al-

all'occhio sotto un aspetto quasi ornamentale; sfe-

rici!, porzione di superficie sferica. - Poligono

delle forze, costruzione per determinare la gran-

dezza e la direzione della risultante d'un dato si-

stema di forze concorrenti ; poligono integratore,

costruzione geometrica per calcolare l'area di una
figura qualsiasi. - Equilateri fra loro, due poligoni

coi lati omologhi rispettivamente uguali. - Angolo,

vegg. a questa voce; diagonale, in un poligono, la

retta che unisce due vertici non contigui ; in un
poliedro, la retta che congiunge due vertici non si-

tuali in una medesima faccia; perimetro, somma
dei lati d'un poligono, e in generale linea che chiude
una superfice determinata.

Poligono. Sorta A'erba medicinale (detta an-

che cavallino), astringente, usata in decotto, a scopo
profilattico, nell'invasione di epidemia colerica.

Poligono. Vegg. a tiro (a segno).

Poligrafo. Lo scrittore enciclopedico. - Arnese
per fare molte copie d'una scrittura.
Polimetro. Vegg. a poesia (pag. 959, sec. col.).

Polinomio. Detto ad algebra.
Polipaio. Vegg. a pòlipo.

Polipo. Nome generico di mollusco, di zoo-

fito d'acqua dolce e di mare: polpo, piovra (v. d'us).

Vigiir., parassita. - In patologia, escrescenza, di

forma e consistenza diversa, che si svilupiia sulle

membrane muctise e su alcune parti dei comuni
integumenti, s|iecialm. entro le fosse nasali, nella

cavità ilell'utero e dell'intestino retto (poliposo,

della natura di polipo, attenente a polipo). - Fulpo,

corruzione popolare (a Venezia) di polipo, specie

dal corpo a sacco e con tentacoli. - Idromedusa,
Dolipo o polipaio da cui si staccano individui che
\ivono liberamente come meduse; madiepora, genere

di polipi con polipaio pietroso, e per estens., molti

polipi afiini. - Polipaio, massa ramificata di polipi;

litofìto, polipaio ]iietroso che ha forma di piante;

ocellaiia, genere di polipai fossili, scoperto e de-

scritto da Lamarck; reteopora, genere di polipai

pietrosi, con espansioni appiattite, composte di rami,

(ler lo più anastomizzati in rete.

Pollpòdio. Pianta polipodiacea di più specie: il

polipodio comune o quercino (detto felce dolce o rego-

tizia di montagna) ha fusto sotterraneo, medicinale.

Polire (poìitoj. Lo stesso che pulire; nelle

arti e nei mestieri, dicesi per lisciare, rendere li-

srio, per lo più di materie dure, che si dirozzano,

si spianano, si lustrano, alle quali cioè si dà ìMustro:
affilare (termine di zecca), apponiiciare, impomi-
ciare (polire con pomice), bianchire, brunire (di

ìtìetaJlo), digrossare, dirugginare, dirugginire, di-

sruvidire, far polito, forbire, pulimentare, renare

(polire coxirena), rendere polito, smerigliare (polire

con lo smeriglio), srugginire, tirare a polimento.

Figur., perfezionare. - Polimento, il polire: polimento
acce.'in, lucentissimo (contr., grosso). - Politezza, qua-

lità di ciò che èpolito, levigato, liscio. Incido, lustro:

forbitezza, levigatezza, liscezza, liscio, pianezza, pu-

litezza (con politezza: forbitamente, pulitamente).

-

Politnra, il polire, atto ed effetto: brunitura, forbi-

tura, lisciamento, lisciata, lisciatina (politura leggera

e frettolosa), pulimento, ])ulitura, spianata. Figur..

perfezionamento (vegg. a perfezione). - Brunitoio,

forbitolo: arnese per polire. - Offuscare, sluslrare,

spiilire, togliere il polimento.

Polisarcia. Morbosa pinguedine.
Polisènso. Detto a significato.

Polisillabo. Detto a sillaba.

Politeama. Vegg. a teatro.

Politècnico. Detto a scuola.

Politeismo, politeista (politeistico). Vegg. a

religione.

Politezza. Qualità di ciò che è polito (vegg.

a polire).

Politica (politico). La scienza e l'arte di go-

vernare un popolo, uno Stato ; complesso delle

teorie e delle regole seguite da un ministero, da

un governo; complesso degli affari pubblici e de-

gli avvenimenti che interessano tutta la società :

fatto politico, polizia (disus.), ragione di Stato. Vol-

garm., dicesi anche per astutezza, astuzia (politi-

camente, con la politica, in modo politico). Si di-

stingue, principalm., la politica interna (complesso

delle regole che un governo deve seguire rispetto

ai cittadini) e la politica estera (modo di trattare

con gli altri Stati), della quale è parte essenzialis-

sima la diplontazia. Politica astratta, quella per

la quale, nel calcolo di ciò che si deve fare o tra-

lasciare, altro non entra che un dato scopo
;
poli-

tica autonoma, libera, indipendente ; cinguettiera,

ciarliera, parolaia: più da parole che da fatti; da
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calfè, non seria ;
politica della foglia di carciofo, lo-

cuzione storica riferita a Carlo Emanuele III di Sa-

voia (il quale avrebbe detto cbe F Italia è un car-

ciofo del quale bisognava mangiare le foglie una
per volta); politica delle mani nette, ingenuo vanto

del ministero Cairoti dopo il trattato di Berlino

(espressione ripetuta per dileggio)
;

politica di in-

teressi, la tendenza e la sollecitudine (del governo)

a far Valere gli interessi speciali dello Stato; poli-

tica liberale, conforme al liberalismo (contr. poli-

tica di repressione, illiberale, reazionaria; machia-

vellica, accorta, fine, furbesca, sagace; sporca (po-

pol.), fatta di artifìci, di mene, di raggiri ; transi-

gente, cbe transige (vegg. a transazione), ossia si

accomoda alle circostanze, per evitare conflitti

(contr., intransigeìite), e dicesi anche in senso di

tollerante, cbe ba tollei-anza; politica spendarcio-

na, quando si esagera nello spendere ; trascende"-

tale, la politica fondata sopra concetti superiori alla

esperienza e alla osservazione comune. - Politica co-

loniale, la tendenza cbe un governo ba a conqui-

stare acquistare paesi transmarini ; di annessione,

quella politica cbe per solito si basa sulla forza,

anzicbè sul diritto, e cbe spinge uno Stato ad an-

nettersi una provincia od un paese che prima erano

indipendenti o cbe appartenevano ad altro Stato
;

di avventure, la politica arrischiata che adotta un
governo quando, o per la smania di conquista,

per un falso concetto negli interessi del paese,

cerca distogliere 1' attenzione allo scopo di evitare

di allontanare il pericolo di una rivoluzione.
- Diceopolilica, la politica basata sul diritto.

Politico, agg. di politica, attenente alla politica

(diritto, delitto, discorso, domicilio, princi-
pio politico; indipendenza poWVicn, libertà pò
litica, scienza, società politica, ecc.) ; e antipoli-

tico, impolitico dicesi ciò che è contrario alla buona
politica, non accorto, non opportuno. - Circolo
(pag. 572, sec. col.) polilico, riunione di personaggi

politici, di deputati, senatori, ecc., o luogo dove si

tratta di politica; colore politico, {'opinione poli-

tica di persone e di partiti fincoloio, chi non ha
opinioni o ne professa diverse) ; credo polilico, fede
politica ; educazione politica, quella per cui un
popolo partecipa, col voto o altrimenti, alla vita

del paese ; opportunismo politico, il regolarsi a nor-

ma dei tempi e degli avvenimenti, non escluso il

proprio interesse, senza riguardi a principi o a

impegni precedenti e a scapito della coerenza ;

ordine politico (nelT uso, ordine pubblico), la tran-

quillità della nazione, dello Stato, per partito,
nucleo di persone che sostengono un determinato
principio (vegg. a quella voce per tutte le distin-

zioni in argomento : partito aristocratico, demncrn-
tico, costituzionale, ecc. ecc.) : vegg. anche a Pai--
lamento. Passione, programma, propaganda : vegg.

a codeste voci ; sconvolgimento politico, disordine,
rivoluzione; sfera politica, l'ambiente, la cerchia

delle persone e delle cose politiche; vangelo politico,

i principi fondamentali.

Politico, sostantiv., chi si occupa di politica,

partecipando al governo, essendo deputato o mem-
bro del Senato, occupando (pialcbe carica^ qual-

che ufficio pubblico, facendo propayanda po-

litica, ecc.; e correligionai i diconsi coloro cbe ap-

partengono a uno sfesso partito o professano le

stesse idee; politicante, chi ba la mania di occu-
parsi di politica, senza dottrina, per farne un me-
stiere : politicastro, politiciiccio, polilieuzzo ; politi-

cone, abile, esperto in politica (famigliami., astuto).

Acròbata, funàmbolo (figur.), chi si dà al cosidetto

acrobatismo o funambulismo politico, che è il de-

streggiarsi di chi tiene una condotta equivoca e si

sforza di nasconderla; agitatore, chi eccita il i)o-

polo a conquiste di diritto o anche a sommossa,
per mutare gli ordini politici: in cattivo senso, n»--

ruffapopcli, tlemagogo fagitaloiello, dimin. spreg.);

arcade (scherz.), chi fa della poesia in politica e

pasce più di parole che di fatti ; arrivistu (neol.),

chi si dà all' arrivismo, ossia cede al bisogno di

far presto nell'arrivare, nel l'iuscire; astensionista,

chi di proposito non partecipa alla battaglia, alla

lotta politica; avvenirista, neologismo frequente e

non bello per indicare chi aspira ardentemente a

ordinamenti nuovi ; camaleonte, chi non ba colore

politico li ba tutti: ciarlatano; dissidente, t:\\\

dissente in qualche punto di un programma poli-

tico; dottrinario, politico cbe si pasce delle sue

idealità, senza tener conto o tenendo poco conto

dei fatti delle condizioni del paese; frondista (dal

frane, frondeurj, chi é oppositore sistematico, ha

l'abitudine della critica, della censura; giacobinn

(tit. stor.), dicesi di chi professa idee avanzate in

modo fazioso
;
girella, ogni voltafaccia politico ; 3/-

rondino (tit. stor.), di chi è amante ideale della li-

bertà e della giustizia
;

giubba rivolta, chi, dopo
avere seguito una parte politica, a un tratto, per

interesse, si butta a seguitar l'altra ; imperialista,

chi è per V imperialismo, ossia è partigiano del-

l'impero (in senso moderno, impero coloniale); jiii-

gois'ii. (neo.l), chi in Inghilterra f. negli Stati Uniti

era caldo e clamoroso fautore della politica impe-

riale e di conquista; in edentista, appartenente al

partito à(ì\\'Italia irredenta ; legalitario (v. d' uso

in Italia), il liberale cbe, pure appartenendo teori-

cam. ai partiti di carattere rivoluzionario, accetta

condizionalmente la monarchia; jjapisdì, partigiano

del papa, del paiiato ; possibilista, nel linguaggio

politico, opposto di utopista (vegg. a utopia). Ha-

bagas, chi, pur di stare al governo, tradisce il par-

tito, e cambia dall'oggi al domani; »'i/brm(.s(H, par-

tigiano delle riforme (vegg. a riforma) ;
rosso o

scarlatto (v. d' uso), chi, in politica, ba opinione

apertamente repubblicana rivoluzionaria ; sepa-

ratista, chi desidera la separazione d'una provincia,

d'un'isola dal rimanente della nazione (contr., miij-

tarioj ; settario, partigiano ,• sovversivo, detto ge-

nericam., e spesso con esagerazione, di persone di

dottrine che mirano a sovvertire o cambiare l'ordi-

namento sociale-politico esistente; spera»:;/!»; cosi,

iron., si chiamano a Homa coloro che aspettano il

ritorno dell'antico ordine di cose ; testa calda, chi

professa opinioni politiche avanzate ; tr-asformista,

chi s'è dato e sostiene il trasformismo, ossia la po-

litica (in Italia iniziata da Depretis) tendente a ti"i-

sformare e fondere i vari partili, speciabn. nella

Camera dei deputati. - agente, in senso politico,

ogni impiegato del governo a qualunque titolo;

capoparte, capo di parie, di partito o d' una fra-

zione di esso; cliente, in cattivo senso e speciabn.

in politica, chi difende con troppo zelo, e forse non

senza motivi, (pialcbe persona altolocata, qualche

ministro
;
fuornscito, emigrato, esule per cause po-

litiche ; leader (ingl.), il ]iersonaggio clic, per forza

d'idee, per carattere, energia d'azione, riesce a gui-

dare un partito e n'ò l'oratore ed assertore più va-

lido; martire della politica, chi ne resta vittima ;

moretto, chi non fa cbe servire, piaggiare, difeiidiM'e,

come cliente, le idee di un superiore, sia capo, mini-

stro, ecc.; .proselite, seguace.
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Atti, istituti, haratteri, ecc., della politica.

Ahiuin, alihamlono ili un parlito politico per ab-

bracciarne un altro : apostasia, conversione, rinne-

gamento, scisma (apostata, ribelle, scismatico chi

compie tale atto; e aposinre, riniiucinre, riiinfiiare,

iilralltire, ribclhtrsi, liisdire. disdirsi, il compierlo.

- Xè apostati, uè ribelli, titolo di un celebre scritto

(li Mazzini (lirelto a conciliare moinentaneanieiite

l'idea repubblicana col motto monarcliico unitario:

Italia e Vittorio Euianuelel; anynhniia, epiteto che

si applica a certi corpi politici perchè vivono (piasi

al ili fuori della vita dei paese; aìincrowsmi, in po-

litica, le istituzioni, i fatti, le idee, le teorie che

non istallilo più in armonia col progresso e col bi-

so^'HO dei tempi ; anarchia, teoria o, piuttosto,

tendenza alla soppressione di ogni governo, di ogni

autorità politica; assenleisnio, veggasi ad asse'ite;

autorità, in politica, la podestà che la legse

conferisce ai pubblici funzionari (aìiloritd civile,

nulorild militare, ecc); avvolgìnienli della politica,

le tortuosità, i destreggiamenti , le ambiuuità, i

raggiri; hizanUniimo , sominessione strisciante di

persone altolocate, specialmente di fronte al go-

verno; ehaupiiiìsme (frane), l'amore, mosso più

dal sentimento e dal fanatismo che dalla ragione,

per una data forma politica o sociale (specialm.,

ciò che è esaltazione della patria francese) ; conser-

fantismo, ronseri-alorismo (v. d'uso), opinione, ten-

denza (dei conservatori, della consoiteria) contra-

ria ad ogni innovazione, a ogni riforma poli-

fica: immobilismo; crisi, in caduta d'un mini-

stero il tempo da cpiella alla costituzione d' un
altro ; dualismo, la divisione della podestà fra due

Stati confederati o la divisione di uno .Stato in due

parli (lebolm. collegate ; evoluzione politica, o .seiii-

plicein.. evoluzione, il passare da un sistema di go-

verno a un altro con leggi parlamentari (contr. di

rivoluzione; evoluzionismo, vegg. a progresso)
;

fanatismo politico,- esagerata passione di partito;

galvanisìuo iiolitico, forza, vita fittizia di un corpo

politico ; 9/1 Idi di Marzo (l' assassinio di G. Ce-

sarei, in gener., ogni rivolgimento politico
;
guerra

di tatohnn, guerra politica ; idrofobia pulilicn, odio

alla politica o, anche, odio d'un partito per l'altro;

ìiìihuihampl (ted.), vegi. a filosofia (pag. 92, pri-

ma col.); ieqitlimitii, teoria politica che ammette il

diritto ereditario di regnare ; liberalismo, complesso

delle idee, delle teorie, dei principi che stanno a

difesa della libertà; maclnavellismo, arte politica si-

mile a quella del Machiavelli, o attribuitagli ; moto

politico, agitazione, insurrezione, rivolta; ortodossia,

in senso politico, ossequienza al governo, alle isti-

tuzioni (contr., c/e/Ofyf..ssifl) ; oscurantismo, sisteiuA di

coloro che tengono il popolo neW if/noranza ;

pannicelli caldi, vegg. a riforma; reazione, con-

trario di rii-oluzioì'C proqresso; rentree ({vaììc), il

riapparire clamoroso di qualche personaggio in voga,

sul palcoscenico del teatro e... nel teatro della vita;

reyionalismo, vegg. a Stato; ricorso storico, quando
una situazione politica e sociale si presenta, in con-

dizioni analoghe, a epoche fra loro distanti ; servi-

lismo, in politica, 1' ultra realismo od ossequenza
alla monarchia ; solidarietà, vincolo che stringe tra

loro uomini e partiti politici.

Camarilla (spagn.), vegg. a combriccola; coa-

lizione, concerto, unione fra più potenze, o fra par-

titi politici, contro un comune avversario
;
federa-

lismo, vegg. a questa voce; fenianiumo, associazione

politica e religiosa che aveva per iscopo la separa-

zione l'aiilononiia dell'Irlanda dall'Inghillerra (l"v-

nor era un antico re irlandese da cui presero nome
i feniani); opposizione, in politica, la parte contra-

ria al governo della maggioranza
;
pangermanismo,

uiclalismo, vegg. a Stato.
Accessione, l'entrare alle stesse condizioni che fa

una potenza politica in un trattato concluso da

«altri. - Apertura (dal francese ouverture), in politica

e in diplomazia, lo stesso che trattativa. Bi-
lancio, lo specchio generale dei redditi e delle

spese di uno .Stato. - Broglio, raggiro per ottenere

onori ed ufiici. - Catenaccio, in linguaggio polilicoeco-

nomico, rialzo improvviso di dazio ordinalo a

scopo protezionista. - Comizio, riunione di popolo.

- Compromesso, patto concluso fra due o più uo-

mini o partiti politici. - Intervento, atto d'uno o più

.Stati che si immischiano nelle faccende di altri

(intervento ai nvito o p(7C(/J''o). - Non intervento, si-

stema di politica internazionale che consiste nel

non intervenire negli affari degli altri Stati, quindi

nel non permettere che altri intervenga. - Rappre-
snitanza, l'incarico esercitato da un'assemblea eletta

dal popolo, secondo le moderne costituzioni. - Re-

feiendum, istituto politico (iniziato nella Svizzera)

di carattere democratico che riporta ai cittadini stessi,

anziché a' suoi rappresentanti, il diritto di votare,

deliberando, intorno a leggi e a cose dell'amministra-

zione e del governo.

Avere corta vista viste: di chi non vede le cose

bene, specialmente politiche, nei loro effetti, in tutte

le attinenze. - Mangiare alla peggio, alia greppia dello

Stato: essere impiegato, ufficiale dello Stato. - fìi-

fiire la verginità, vegg. a giornale (pag. 22'i). -

Scoprire la corona : detto a governo (pag. 2.iO). -

Spoliticare, ciarlare di politica. - Voltar casacca,

mutar partito, passare alla parte politica contraria:

defezionare, fare un voltafaccia (frane, reviremenl).

Politicante. Vegg. a politica.
Polito, politura. Vegg. a polire.
Politicamente , politicastro ,

politico.
Vegg. a politica.
Polizia (poliziesco). Istituto sociale che consiste

nella sorveglianza esercitata AaW'autorità, dal ma-
gistrato civile per il mantenimento A^W ordine

pubblico per la sicurezza dei cittadini e per il

regolare andamento di tutte le funzioni dello Stato
(polizia amministrali' a) in base a legge, a rego-
lamento proprio: anche, l'insieme dei funzionari

e degli agenti (guai die di pubblica sicurezza), non-

ché la sede: pubblica sicurezza, questura, sbir-

ivria, stazione di polizia (poliziesco, attinente a po-

lizia; maniere poliziesche, sistemi polizieschi, ecc.). -

Polizia unnoìiaria, edilizia, medica, ecc.: autorità,

magistrato soprintendente all' annona, àlVedili-

zia, aW igiene; polizia di bordo, quella che .spetta

al capitano al padrone d'una nave; polizia giu-

diziaria, quella che ha per oggetto la ricerea dei

reati d'ogni genere ; polizia marittima, complesso

delle norme riguardanti la sicurezza dei porti, delle

spiaggie, delle navi.

Couice delle manette, il complesso di tutte le arti

della bassa polizia; forza pubblica (v. d'us.), gli impie-

gati e le guardie addette al servizio di polizìa. - Agente

della forza pubblica, chi fa eseguire con l:i forza la

volontà della legge; agente di polizia, guardia di pub-

blica sicurezza, birro: angelo custode (scherz.), ap-

paritore (v. u.), azzuffino, birreno, berroviere, bir-

roviere, bracco del boia (spreg.), bracco poliziesco;
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cagnotto, chiappino, famiglio, giovannizzero, lanzo,

littore, poliziotto (v. us.), questurino, satellite, sbir-

raccliiuolo; sbirro, scherano (spreg.), sergente, zaifo

{birraglia, sbirraglia, complesso di birri); agente
provoratore, chi, al servizio della polizia, si fa ad
aizzare il popolo per biechi fini ; agenle segreto,

V incaricato di speciali missioni, non in veste uffi-

ciale, non in divisa, in uniforme; brigadiere,

softa^'ficiale ; caporale (termine slorico), capo di

anà squadra di birri: caposquadra; mnfuleide,

eufemismo del linguaggio poliziesco per indicare la

spia; delegato, titolo d'un ufficiale di polizia, d'am-
ministrazione governativa; detective (in.iil.), l'abile

ed astuto agente di polizia segreta, il cui ufficio è

di seguire o scoprire le tracce d'un delitto; ferro

di bottega (popol.), uomo addetto alla polizia
;
que-

slore, capo della polizia nelle grandi città; xquadia
volante, guardie di P. S. in borghese che hanno
incarichi di confidenza. - Alquacil o alquaztl: voce
spagnuola registrata anche nei dizionari francesi :

deriva dall'arabo ed indica guardia, agente di po-

lizia; bargello, vegg. a magistrato, pag. 488,

sec. col.; constable, ufficiale di polizia, in Inghil-

terra ; coroner, ufficiale di polizia giudiziaria in

Inghilterra; gramiirevostn, negli antichi accampa-
ménti, il capo della polizia; isprd.vnik, in Russia,

capo circondariale di polizia; mastigufori, nell'ani.

Grecia, gli agenti incaricati di applicare le pene
corporali inflitte dai magistrati

;
picconalo, coadiu-

tore dei birri che portava una specie di picca; vi-

gilanti: in America e in Ispagna chiamansi cosi i

poliziotti ; zaptié (voce turca), poliziotto.

Ammanettare, mettere le manette; catturai e,

arrestare, trarre in arresto; fare una giacchiata,

un repulisti, una retata (frane, rafie): fare molti
arresti; sbirreggiare, far da birro. - Ammonizione
(ammonito), vegg. a pena (pag. 879, sec. col.) ; (Ì!si:o-

lato, vegg. a discolo; estradizione, vegg. a delitto,
pag. 835, prima col.; perlustrazione (perlustrare),

l'andare in giro delle guardie là dove si dubiti

essere l'autore di qualche delitto o qualche ìnal-
fattore; precetto, ordine, comando, della polizia,

a gente sospetta di non uscire di casa a certe ore,

di non frequentare certi ritrovi, ecc. ; vigilanza,

supplemento di pena, per cui, dopo scontata una
condanna, si è soggetti ad una speciale sorveglianza
da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. - Foglio

di via, documento col quale l'autorità di pubblica
sicurezza indirizza alcuno ad altra autorità, obbli-

gandolo a seguire un dato itinerario (foglio di via

di favore, quello rilasciato per rimpatriare); libro

nero, quello nel quale la questura segna le contrav-

venzioni alle leggi. - Guardina, guardiola, la stanza

dove stanno le guardie di polizia o i soldati di guar-

dia. - Sbirreria, luogo dove si riuniscono i birri.

Polizia del costumi. Vegg. a. prostituzione.
Poliziesco, poliziotto. Detto a Polizia.
Pòlizza. Piccola carta contenente una breve

scrittura; bigliettino, biglietto, bottello, bulletta,

buUettino, cartella, cartellino, cartiglia, cartolina,

cedola, etichetta, foglietto, pezzuola di carta, poli-

zelta, polizza (poco us.), polizzina, - Anche, hi-
glielto del lotto; listino di prezzi; bolletta, ri-

cevuta; mandato, ordine di pagamento; scheda,
- Polizza del Monte di Pietà, polizza di pegno;
polizza di assicurazione, vegg. ad assicurazione;
di carico, certificato, documento nel quale sono
indicate le merci caricate sopra una nave. - Polis-

zino (dimin.), bullettino, polizzotto, scritto, tessera
(vegg. & pasqua); scontrino, specie di polizza o

libretto che serve di riscontro e di riconoscimento,

d'entrata in un teatro e simili.

Polizzino. Piccola polizza. - Biglietto di 2>n-
sqiia (tose).

Pólla. Vena d'acqua; piccola fonte; scatu-

rigine, sorgente.
Pollàio, poliamolo. Vegg. a pollo.
Pollàio. Luogo nel quale si tengono i polli:

vegg. a i>ollo.

Pollame. Quantità di polli: vegg. apollo.
Pollanca. Detto a pollastra.

I
Pollastra. La gallina che non ancora ha fallo

l'uovo: pinocchina (pollastriiia piccola e grassa);

polanca, polanchetla (gallina giovane nostrana)
;

pollastrella, pollastrina, pulcina, dimin.; cuiipoiiessa,

pollanca, pollastra castrata e ingrassata. - Ho.w,

Il piccolo corpo tondeggiante che si leva dalla pol-

lastra, castrandola.

PoHastreria, pollastro. Vegg. a pollo.
PoUèzzola. Dttto a pollone.
Pollice. Il dito grosso della mano e del piede.

- Pollice verso (lat.), detto a gladiatore.
Pollicoltura. Detto a pollo.
Pollina. Lo sterco di pollo.
Pòlline. La polvere finissima che serve alla fe-

condazione del seme : polvere seminale, polviscolo.

Contiene un liquido (fucillaj, con materie zucche-

rine azotate (protoplasma), gocce oleose e granula-

zioni amilacee (somazìj. ttimmati, gli ort:aiii che

ricevono il polline.

Pollino. Di pollo; il pidocchio dti polli;

terreno a palude.
Póllo. Nome generico di volatili domestici, il

cui maschio adulto chiamasi gallo e la femmina
gallina : galletto, pitto (v. bainb.), pollastro, poi-

lastrotto (pollastraccio, pollastronaccio, pollasln.iie,

accresc; pollaslrino, pollastru-cio, dimin., e poUa-

strino dicesi anche di pollo giovane), folli da

mercato, uno buono e uno cattivo. Pollo d'India, il

tacchino. - Cappone, galletto, pollo castrato : còc-

colo (gallastrone, gallerone, gallione, mal castrato) ;

capponessa, pollanca : vegg. .a pollastra ; cecche-

rino, pollo piccolo e magro ; chioccia, gallina che

ha fatto le uova e ha i pulcini; pulcino, il pollo

appena nato o nato da poco. - Pollo (igost'no, nato

in agosto ; calzato, con le gambe, e talora anche le

dita, coperte in parte di jìiuìna (conte, scalzo);

cappelluto, avente il capo ornato di un grosso

ciufi'o di piume ; di stia, quello che, per ingras-

sarlo, fu tenuto a lungo rinchiuso nella stia o cav
ponaia; inghebbialo, che ha ripien il ghebbio. ossia

lo stomaco (pollo ben pasciuto); in muda, quello

al quale cadono successivani. le penne vecchie; cac-

ciate dalle nuove che spuntano; marzòlo, nato in

marzo ; nano, che ha le gambe proporzionatamente

più corte degli altri
;

padovano, mantomiio, più

grosso degli altri e con le gambe più lunghe : ric-

ciuto, con le piume naturalm. scompigliate e rah-

buffiite ; vagante, quello che di giorno è lasciato li-

bero, specialm. in campagna, perché si cerchi la

pastura. - Pollame (volgami., polleiia), i|uaiitilà di

polli, anche, gruppo delle diverse specie di uccelli

donieslici, raccolti in un podere (galline, gallinac-

ci, anitre, oche, piccioni, ecc.): poilaggio.

Anca, la parte del pollo tra la groppa e la coscia;

bargigli, bargiglioni, le due escrescenze di natura si-

mile alla eresia, ma più sottili, naccide. non dentel-

late, pendenti sotto la base del becco; berrò, pnilun-

gaiiienlo esterno della bocca, rivestiU) di sostanza

cornea, a margini taglienti, terminali in punta:
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liHzzo, ventre, pancia di polli e d'uccelli : hiisecihiu,

Imdella, budellame dei polli e d'altri aiiiiiiali ; ra

Idtiiìic. o idliiiiijine, jH'lo, peluria, j</»/>Hrt matta di

l'ui sono ricoperti i pulcini ; cdlzti, i:ulze, il ciiifTo

di ])enne ai piedi (calza dicesi anche il panno che

si lega alle zampe de' polli per segnale) ; carcassa,

il petto dopo tolte le interiora e la parie carnosa;

calrwsio, ossatura del causo o bìitito dei polli e

d'altri volatili, scusso di carne; codrione o codione.

il rialto che hanno i jiolli verso l'ano, e che so-

stiene la coda; collo, la parte Ira il capo e il

husto ; co.icclla. cosallina, la coscùi del pollo;

cresta, escrescenza carnosa sulla lesta, che il pollo

può alzare o abbassare (cresta doppia, formata di

due distinte escrescenze carnose, dentellate, pen-

denti, o ritte, e in tal caso si ha la cresta a co-

rona ; cresta seinplice, composta di un solo pezzo) ;

l'uffioliiio, fagiolo, fagiiiolino, faijiwilo: ciascuna delle

due glandole che sono nel ventriglio o ventricolo;

fiirceila, l'osso del petto
;
gozzo (losc, yliebbio. (jnb-

l'io), specie di vescica che è sotto il collo e si ri-

goniia a misura che vi entra il cibo; «it/i-io (fami-

gliami.), la parte deretana (hocco» da preti, perchè

reputata un boccone ghiotto); oi-ario, organo prin-

cipale dell'apparato genitale delle galline ; ovaìot o,

canale membranoso che sta dietro all' ovar o delle

galline ; reydcilie, riiiaglie, le interiora: creste, bargigli,

granelli, fegato, cuore, ova ecc., che si vendono in

blocco per uso di cucina : fegatini (ronian.), frasta-

glìe, frattaglie; sopracculo o snzza, piccola glan-
dola sopra il codrione; spicchio di petto, mezzo
del petto; sprone, unghione conico dietro la gamba,
presso il tallone; nntihiólo, unghia acuta dei polli;

rentriglio, il ventricolo o stomaco : cipolla, ma-
ghetto {mi\3.n., perdéc). - Acelife, le uova molli, senza

guscio. - Covata, ì pulcini ancora dentro le uova.

Alimentazionk. vita, malattie. Varie.

Becchime, grano, vecce, panico, o altra specie di

cibo che si dà a beccare (vegg. a becco), o un mi-

scuglio di tutti questi semi : mangiare (beccata, il

tanto di cibo preso col becco); bozzina, pastone di

crusca e acqua per polli; mangime, l'impasto di

varie sostanze alimentari che costituisce il vitto

principale dei polli (greppo, piatto, tegame o altro

vaso di terra, fesso, sdruscito, o in parte rotto, che
pure si faccia servire a uso di porvi il mangiare o

il bere)
;

pastóne, crusca spenta nell' acqua per

becchime di polli. - Pollina, sterco dei polli accu-

mulato dentro al pollaio, e che si fa servire a uso

di concime.
Accoracciolarsi, il posare, che fa il pollo, a terra o

sul bastone del pollaio ; andar a pollaio, andar a dor-

mire: appollaiai Si, mettersi a dormire sul bastone del

pollaio ; bezzicare, dei polli che si danno beccate

l'un l'altro ; cantare, chicchirillare, proprio del

gallo : covare, vegg. a gallina; impigliare, impi-
gliarsi, 1" impacciarsi e intrigarsi delle dita dei polli

e specialm. dei pulcini, in filamenti di canapa o d'al-

tro; mutar le penne, cambiarle, rinnovarle; raspare,

ruspare: razzolare ; schiamazza i-e, il gridare dei

polli, quando hanno paura; seminare, portare i fra-

sconi, dei polli che strascinano le ali per deliolezza;

sparnazzare, sparpagliare, sparnicciare, lo sparpa-

gliare, cioè spargere la roba in qua e in là che
fanno i polli nel razzolare ; spollinarsi, lo scuo-

tersi e levarsi i pollini di dosso che fanno i polli,

spiumacciandosi col becco; starnazzare, agitare le

ali che fanno i polli, accovacciandosi nella polvere

e gettandosela acldosso : aliare, dibattere le ali.

DovK STA II, POLLO. — Cestino, mdio : \egg. a

gallina, e a pulcino; gabbia di polli, o cesta,

specie di piccola stia, con Sfìorlellì sul piano supe-

riore, senza regoli, ma con piunlellì o baslo-:icelli di

legno, spesso anche con un manico (serve a portare

i polli al mercato) ; stia, gabbia grande fatta con

regoli e stecche di legno a guisa di cancello, ove
si tengono i polli a ingrassare : capponaia, stiva

(disus.). - Pollaio, bugigattolo, ricetto, riiudiiuso,

stanzuccia ove si ritirano di notte i polli (che \i

stanno appollaiati su bastoni) : capponaia, gallinaio

(bndola, bodolina, in Toscana, foro che sì suol la-

sciare nell'uscio de' pollai per il passaggio dei polli:

lo si chiude la sera con uno sportellino) ; citiso,

pianta i cui rami, avendo la proprietà di allonta-

nare i pidocchi del pollame, vengono messi come
posatoi; posnloio, letto delle galline, fatto di più

sbarre di legno non molto larghe, incastrale paral-

lelam. e a debita distanza una dall'altra su scanni

di legno ; scnln a lacche, quella dei polli per andare

al pollaio. Polleria, luogo dove si tiene mercato di

pollame, e anche d' altri volatili da cortile, come
anitre, papere, tacchini, piccioni, ecc.

Malattif. — Calciiiuccio, malattia che si mani-

festa con agglutinamento delle piume sotto la coda,

per effetto di materia, simile a chiara d' uovo, che

esce dall'ano e si addensa e indura; colèra dei poli',

malattia che ne fa strage ed è caratterizzata da debo-

lezza, gran sete, diarrea (si cura con acido muria-

tico nell'acqua); corizza, catarro purolento della

mucosa nasale, che si diifonde nelle vie digerenti

e respiratorie dell' organismo ; diarrea (snicascio.

scacazzioj, effetto di indigestione o di alimentazione

riscaldante (per cura: mangime stimolante, cana-

puccia pestata e disinfezìoue del pollaio); difterite,

angina crupale, malattia analoga alla corizza, e

per essa si formano false membrane nelle vie re-

spiratorie , determinando la morte per asfissia
;

epilessia, causata, si crede, dall' uso delle biade

immature; flogosi, infiammazione di petto che dà
per conseguenza la diarrea

;
goccia, specie di raf-

freddore del cervello, causato da cibo malsano (si

cura lavando il becco con acqua e aceto, o con so-

luzione d'allume); gotta, malattia che deforma il

corpo dei polli; groppone, o mal del groppone. S]ie-

cie di tumore che nasce presso la coda (si sana,

aprendolo, e quindi medicandolo con acquavite mi-

sta con acqua tepida); lupino, infiammazione degli

occhi ; mal del róc.o, specie di angina, talvolta epi-

demica; pidocchio dei polli o pollino: acaro, issòde

(diverse specie di acari), pellicèllo, pidocchio pol-

lino, sarcotto ; pipita, pepila (stomatite essuda-

tiva), male sulla lingua che si manifesta sotto for-

ma sporadica, talvolta anche come una vera epizoo,

zia, e si manifesta con una pelliccila biancastra,

callosa, che ai polli impedisce di mangiare e dj

bere ; prolasso del retto, rilassamento nella parte de

retana delle galline dopo la deposizione delle ova
e per una prolungata costipazione; lachilide, veg-

gasi spulcino; scabbia, malattia che colpisce

di preferenza i polli tenuti in luoghi troppo asciutti;

tifo, malattia contagiosa e letale che si manifesta

con secrezione, dalla bocca, d'un umore fetido e vi-

schioso, mentre la pelle diventa rosso-scura e il

bargiglio violaceo.

Il pollo cucinato. — Vari i modi di cuinnre
il pollo (intero o a pezzi : mezzo pollo, (juartu di

pollo ai ferri, alla gratella o graticola) : a lesso,-



968 POLLONE — POLMONE

allesso (vegg. ad allessare), arrosto, alla caccia-

tora (in pezzi, soffritto e condito con pomidoro) ;

col ripieno, riempito con varie sostanze cotte (pane

e cacio grattugiato, carne trita, uova, castagne, ecc.);

in fricassea (vegg. a vivaiiilo) ; in gnlandna, cotto,

disossato e ridotto a pasticcio ; in ragù (specie di

stufato); in tegghia o teglia (frane, sauté); rifallo,

il pollo allesso, o avanzo di pollo, ricucinato con

salsa altro condimento, (libi et fcibreiim, ci-

brevccioj, manicaretto composto di coratelle o

fegatini, colli, ali, creste, fagiuoli ; crocchette, eroe-

cheUine. vegg. a polpetta ; jegatitìi, i fegati cotti

in cibreo o per riempirne pasticci di sfogliata;

petti, la carne sul petto. - EsH'.re, parere mi luì, di

pollo meschino, specialmente cotto. - Abbmshaie,
tenere il pollo per poco sulla fiamma per bruciarne

la peluria ; acconciare un pollo, sluizznrlo, pelar-

lo, ecc., più specialni. ripiegargli il collo, restrin-

gergli le membra, per cuocerlo e metterlo in ta-

vola ; disossare, togliere, trarre le ossa dalla cai'ne,

specialm. dei polli ; lardellare un pollo, steccarlo

con lardo; sbuzzate, sventrare, levare a un uoUo
scannato le interiora senza spararlo, ossia aprirlo

;

s-:aiinare un pollo, fargli profonda ferita nel capo

nel collo perchè muoia esangue; scosciare un pollo,

strappargli una coscia.

Vahik. — Gallinaio, ladro di polli. - Pelapolli,

chi fa il mestiere di pelare i polli: pelantino. -

Pollaiòlo, pollaiuolo, negoziante di pollame: galli-

naio, gallinaro. - Accapunare, fare Vaccapponai ara,

operazione del casirare il gallo ; assettare, cap-

ponare; calzare i polli, metter, loro la calzi, per

contrassegnarli; far fare il collo ai polli ammaz-
zati njetterli col capo all' ingiù perchè nel collori-

caschi il sangue; far polli, far galline, andare a

rubarli; governare i polli, averne cura, dando loro

da mangiare e da bere; imbeccare, mettere il cibo

in bocca a polli e ad uccelli: imboccare, ingob-

liiare, ingabbiare; pelacchiare, pelare il pollo senza

farlo stridere, toglierne le penne a poco a poco i

sgozzare, votar il gozzo ai polli scannati, o ad

altri uccelli, affinchè non s'ingeneri puzzo; stinre

polli, tenerli nella stia e governarli con abbon-
dante becchime per ingrassarli; tirare il collo ai

polli, roujpere loro il collo per ammazzarli e cu-

cinarli. - Bilie bilie, curra mirra: y^^g. a gallina ;

sciò! sciò!, voci di chi scacci polli o simili; pi pi

pi, voce imitativa di quella dei polli.

Pollicoltura, l'allevamento del pollame, fattore

importante nell'esercizio di una azienda agricola

(pollicoltore, chi se ne occupa). Il luogo all'uopo

comprende locali per la conseri-azione delle uova e

del wangime, i parchi (spazi di campo o di |irato

dove tenere i polli), le st'c di allevamento, ecc. Ope-

razioni del pollicoltore: la selezione dei riproduttori

(gallo e gallina), la castrazione, la scelta e la con-

servazione delle uova per la covatura, la prepara-
zione dei nidi, V tncuhazione artificiale [per ottenere

la schiusa delle uova) mediante apposito apparecchio

detto incubatrice o chioccia artificiale; V in. rasfa-

mento naturale e artificiate o meccanico dei polli,

ecc. Covatolo, stanza che nei grandi stabilimenti

di pollicoltura è adibita all'uso speciale di ricevere

i nidi della covatura; idrorovatrice, covatrice arti-

ficiale in cui il calore è dato da un serbatoio d'acqua

calda; oroscopia, lampada speciale di cui sono mu-
nite le idrocovatrici e che serve alla speratura delle

uova. - Speratura, operazione mediante la (|uale si

constata (piali delle uova in incubazione sono feconde

e quali no.

Pollóne. Rampollo, germoglio, sprocco che
mette la pianta. - Pollezzola, potlezzuola, punta
tenera dei polloni primaticci. - Polloneto, vivaio
di polloni.

Polliito. Contaminato, corrotto: vegg. a con-
taminare e a corruzione.
Polluzióne. Vegg. a sperma.
Polmonare. Del polmone.
Polmonaria. Pianta erbacea, borraginea, me-

dicinale, fiorente in primavera e un tempo ritenuta

giovevole nelle inalatile polmonari : borrana selvatica.

Polniór.e (polinonarej. Organo della respira-

zione bilaterale, poslo nel /jeWo, o cavo toraccico o

paracore, ]iaracuore (dei bruti e, scherz., anche del-

l'uomo), percorso dalle diramazioni bronchiali per
il trasporlo dell'aria e da quelle arteriose e venose

per il trasporto del sangue agli alveoli, ove esso

si libera dell'ofirfo carbonico, che viene espulso

con l'aria espirata ed assume l'ossigeno dall'ari:i

inspirata. Ha forma pre-^s'a poco conica, struttura

spugnosa e vascolare, ed è avvolto in un sacco

mendjranoso fpìeuraj : alla sommità si allarga nel

fondo cieco superiore delle pleure, a livello della

prima cos/ofa; con la base si appoggia al dia-
t'r/iìntna; convessa ne è la superficie esterna, ap-

pianata I' interna, e si trova a contatto con le lamine
del mediastino. Il polmone destro, più voluminoso
e più corto del sinistro, è diviso in tre lobi da due
solchi obliqui; in due lobi il sinistro, più piccolo

e ])iù allungato. Oltre che alla respirazione i pol-

moni servono M'ematosi, ossia alla conversione del

chilo in sangue e del sangue venoso in arterioso {pol-

mnncello, pulmoncello, dimin.; polmonare, polmo-
nario, pidmon'.re, pidmonario : del polmone). - Pol-

mone sano malato (andato, marcito), debole o

robus'o, ecc.

Ala del polmone, l'espansione alla sommità;
alveoli, le dilatazioni o depressioni semisferiche

con le quali finiscono le ultime diramazioni dei

bronchi; arteria \ndnionare o venosa, o rea
arteriosa o polmonare, quella dei due tronchi prin-

cipali delle arterie che si spicca dal ventricolo

destro del cuore e ne porta il sangue ai polmoni;
base, il segmento inferiore; canale arterioso, parie

del tronco dell'arteria polmonare, che nel feto la fa

connmicare con Vaorta; caverne, cavità nei poi-

moni dei malati di tubercolosi ; cellule jiolnninari:

sono composte dalla sola membrana mucosa e co-

stituite dalle estremità lolonde dei bronchi ; lobuli,

piccoli spazi, elementi essenziali dei polmoni: me-

diastino, spazio prismatico lasciato dalla pleura;

sistema venoso pohnowire : porta il sangue dai pol-

moni all'orecchietta sinistra del cuore ; trachea
(anticam. detta asperartena), canna che conduce

1 aria ai polmoni ; va,.o, o pneuinogastric". nervo

che si distribuisce al collo, al torace e all'addome

(presiede alla sensibilità delle vie aeree e delle vie

digestive, ed è il ner\o moderatore del cuore); vai-

ro'e sigmoidee, pieghe iiiendiranacee di cui è mu-
nita, nell'interno, l'arteria polmonare; vene polmo-

nari, grossi vasi, ramillcazioni dell'arteria polmo-

nare; rie aeiee, gli organi per i ipialì l'aria penetra

nei polmoni. - Aspirare, inspirale, espilare: vegg.

a respirazione. - Spohnonare. fare spolnwnare,

spolmonarsi: alTaticare, affaticarsi il polmone per

troppo parlare.

Malattie, akeezioni nivEnsE nEi polmoni (si co-

noscono e si distingutuio con Vascoltazione e la pei-

ciissioiie: vegg. a diagnosi e a medicina, pag. 584,

prima col.). - Apneumonervia, difetto di energia o
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azione nervosa ilei polmoni; alelectnsia, difetto di

dilatazione degli alveoli ; nscesso polmonare, raccolta

di marcia nel parenchima, in vari casi di polmo-
nite; eanrrfìi,!. o gamirena polmonare, disfacimenlo

necrotico del parenchima; caseosi polmonare, l'or-

inazione di materia simile al formaggio entro le

ca\erne: emofte. emofloe, improvvisa espulsione di

sangue dalla via dei bronchi o delle trachee o della

laringi' {emottisi, emotossia, se il sangue è appena
in Iraccie); fliissione ih. petto, la pnennionite; idro-

pnfnmonia. eilema polmonare, polmonite con ver-

samento pleurico. - Pnenmocete o pneumatocele

,

ernia in cui si è spinto un lomho di polmone, per

lo più col suo rivestimento pleurico
;

piieumo-

coniiifi, inlìanimazione lenta, dipendente da pro-

tratta inalazione di pulviscoli carichi di fram-
menti minerali polverizzati (silice, carbone, ecc.);

pnetimoflo, pneumolìoe. etisia, tisichezza polmonare,
tini; pneìimnne'-tasia, dilatazione dei polninrii, di

solito prevalente ai margini (più comuneni. niti-

fema, anormale e-ipansione delle singole vescicole

aeree o introduzione ilell'aria entro il tessuto con-

netli\o interstiziale e sottopleurico). Piieumonile

(flussione di (ietto polmonea, pohnonite, polmonite),

irdiannnazione del jxireiichinia polmonare: può
e.ssere di semplice natura catan-ale (pneumonite ca-

tarrale fibrinosa o bionco-iiueumonite) o associata

a uno sfaldamento previa alterazione crupale della

mucosa polmonare (pneumonite crupale o (jenuina

(ran a o d'emWé.;; se associata a tirande prostra-

zione di forze, dicesi pneumonite asteni-a, o adina-

mica : se causata da abuso di bevande alcooliehe,

polmonite dei beoni; pneumonite mii/rante, ipiando

si manifesta successivam. in varie parli del polmone
anche dal lato opposto ; pneumo tifo, quando as-

associata a fenomeni di infezione intestinale). Nella

pohnonite, l'ingorgo dei tubi broncliiali provoca,

al passaggio dell'aria, speciali rumori, che, se hanno
carattere si'oppietiante, sono detti ronchi, e, se hanno
i caratteri d'un rumore di ebolizione, si chiamano
rantoli (a medie, a yrosse, a piccoleholle, secondo
l'entità del rumore). Pneumocncco, microbio agente
patologico della polmonite. - Pneumonite grave, vio-

le'ita : peripleumonia, peripneumonia, peripneumo-
nite, peripneumonitide, pneuaionia, pneniiKinite,

pneumonitide; pneuniomp-rip dia, dolore vivissimo

al prdmone: pnetimononiiivsi, sviluppo di funghi
nel pillinone: pneumoperirardio, passaggio d'aria

entro il pcirardio, ossia il sacco che avvolge il

cuore, per effetto di processi patologici che abbbiano
messo in comunicazione i minimi bronchi dei mar
gini polmonari col limitrofo sacco del pericardio;
pneumoperi tonile, sviluppo d'aria nel sacco dej pe-

ritoneo: pneamnpiotorare, stato morboso in cui entro

alla cavità del torace viene a trovarsi, oltre che
dell'aria, del pus (piutoiace, o empiema, quando ci

fosse solo pus) ; pneumm-ragia, eniomtgia pol-

monare: ìmeumorrea, ca(«/'»'o polmonare; labe pol-

monare, la consunzione per malattia del polmone.
Bolso, di persona poco sana di polmoni ; cna-

sunto, ètico, tisiro, V egg. a tisi; pneumónico, chi

è affetto da pneumonia.
Ci'R.\. — Atiniatria o atmiliatiia polmonare, si-

stema di cura col quale si introducono vapori nel

polmone; pnenmoscopia, indaidne diretta dello stato

del polmone per mezzo di lampadine o di spec-
chietti combinati in modo da ingrandire o da por-
tare r immagine ad uno specchio posto avanti la

bocca del paziente che si esamina; pneumoterapia
(cura dei polmoni) : consiste nella respirazione in

aria rarefatta o condensata per aumentare il potere

d'espansione- e di espulsione degli atti respiratori.

Si compie mercè uno speciale apparecchio detto

spirometro di Hittchinson, o in un locale specialiu.

preparato, detto camera di Fet.tenhojfer. - Aerodul-
tori, gli apparecchi, gli istrumenti destinati a con-

durre l'aria esterna nella cavità dei polmoni (in

ostetricia, vengono spesso utilizzati, per la cura
della morte apparente dei neonati); pìieanioicojìiii,

istrumento per misurare la capacità respiratoria del

polmone. - Pneumónico, rimedio, inedicaìiiento
per la pneumonite.

Vahik. — Apneumia. mancanza congenita dei

polmoni. - llarnificazionc, processo anatomo-pato-
logico che si verifica nel polmone, specialmente in

seguito a polmonite cronica e a stasi polmonare da

vizio cardiaco, e nel quale il polmone mostra un
aspetto carneo, rosso e un notevole aumento della

consistenza; escreato, prodotto dell'infiammazione

polmonare (si espettora con i colpi di tosse): può
essere mucoso, se di carattere gelatinoso appiccica-

ticcio; catarrale, se più denso e bianco gialliccio,

crupile, quando denso e membranoso ; croceo, se

molto infiltrato di sangue; perspirazione polmonare,
l'esalazione del vapore acqueo alla superficie degli

alvi'oli polmonari; pneumotorace, arrivo d'aria o ili

gas polmonari nella cavità del torace o delle pleure.

- Docimasia polmonare: si fa sui cadaveri di neo-

nati nel dubbio che abbiano o no respirato: con-

siste neir immergere un frammento di tessuto pol-

monare nell'acqua: se ha respirato, galleggia; se no,

all'onda; pneumnbioma'itira, la prova del polmone,
per sapere se un neonato, trovato morto, ha respi-

rato o no (un polmone con aria dentro nuota nel-

l'acqua; senz'aria va a fondo). - Pi.eiimocórco, il

niicrococco (bacillo) supposto causa della pneumo-
nite fibrinosa. - Pneumog'-npi. descrizione dei jiol-

moni
;
pneiimtlngia, pne^imonolonia, trattato sui pol-

moni; pnemolomia, dissezione dei polmoni.

Polmonite. Vegg. a polmone.
Pòlo. Ciascuna delle due estremità dell' asse di

rotazione della Terra: bilico, cardine, ganghero
(sinonim. non iis.). Polo antartico (opposto all'arti-

co), estremità inferiore dell'asse terrestre : polo au-

strale, meridionale, sud ; artico (opposto all' antar-

tico), estremità superiore: polo aquilonare, boreale,

nord, settentrionale (artico e antartico dicesi anche
di mare, di paese, ecc., intorno a questo o a quel

polo). - Polo celeste, estremità dell'asse di apparente
rotazione della sfera celeste : cardine del cielo,

cardine meridiano, ganghero del cielo. - Polo elettrici',

ciascuno dei punti opposti (uno positivo, l'altro ric-

gativo) dell' elettroforo (vegg. a elettrici < fi, pa-

gina OC], sec. col.) ; magnetico, ciacuno dei due
punti estremi di una calamita. Polo uegaiivo,

quello sul quale si manifesta 1' elettricità negativa
iha il ftoteìitinle più debole); positivo (detto an-

che p'do rame), quello sul quale si manifesta 1' e-

lettricità positiva (ha il potenziale più forte). Polo

atUitogo, quello che in un corpo piroelettrico di-

venta negativo quando la temperatura si eleva e

positivo quando la temperatura si abbassa; njjio'oi/c,

quello che, in un corpo piroelettrico, diventa po-

sitivo quando la. temperatura si eleva e negativo

quando si abbassa ; matematico, un punto ideale

concepito neir interno d' una calamita. - Abbassa-

mento del polo, fenomeno per cui il viaggiatore di-

retto verso l'equatore vede il polo celeste del suo

emisfero abbassarsi verso il suo orizzonte di tanti

gradi di quanti vede alzarsi l'equatore celeste. - Al-
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tezza del polo, la misura dell' arco meridiano, dal

polo M'orizzonte, sul quale si calcola la latitu-

dine.
PoLAHE, del polo, di polo. Circoli polari, quelli

più vicini al polo; columeìiidi, vegg. ad equatore;
mare gli-aiale, o di ghiaccio, l'artico e l'antarlico;

zona ylaciale (artica e antartica), ciascuna delle due

zone dei climi matematici fra il circolo polare e il

polo. - Unipolare, che ha un solo polo ; bipolare,

che ne ha due.

Pòlo. Vegg. a giuochi, pag. 2o6, sec. col.

Polònio, ('orpo radioattivo.

Pólpa (polposo). La carne muscolosa, senza

osso e senza grasso; parte carnosa del frutto;
parte posteriore e più carnosa della gamba; parte

molle (mollica/ del pane ; forma di medicamento,
preparazione di farmacia di consistenza molle,

che si ottiene dal parenchima delle parti tenere e

carnose dei vegetali (polposn, polpacciuto, poliiante,

che ha polpa, molta polpa: carnoso: polpuiello, di-

min.; xpulpalv, che ha perduto la polpa, senza pol-

pa : magro, spolpo). - Jmpolpare, prender polpa, in-

grossare ; rimpolpare, rimettere la carne, le polpe
;

spolpare, levare la polpa : dispolpare, pulire le ossa,

sgrattare le ossa.

Polpàccio. Parte carnosa posteriore della gam-
ba : carne, grasso, polpa della gamba. Polpacciui.i',

chi ha grossi polpacci.

Polpastrèllo. Carne del rf««o; polpacciuolo.

Polpétta. Rotoletto di carne battuta, trita

con pane e altri ingredienti, fritto o cotto nel te-

game: ammorsellatura, crochetta (v. u.), polpettina,

rotelletta (polpetlina, dimin. vezz.; polpellona, accr.);

crocclietie, croccheltine, specie di polpettine, di forma
bislunga, e fatte anche di riso, di patate, di carne

pesta di pollo, panate, dorate e fritte in padella;

fritlina, maccatella, polpetta piatta.

Polpettóne. Opera letteraria mal fatta : pap-
polata.

Polpo. Lo stesso che pòlipo. -Mollusco acqua-

tico, cefalopodo, senza conchiglia.

Polpóso, polputo. Vegg. a polpa.
PoLsino. Lista di tela che fa linimento alle ma-

niche della camicia o del vestito (anche pezzo di

tela, staccato e inamidato, cha si piega in tondo,

fermandolo con un bottone, e quindi si infila sul

polsino della camicia : manichetta, manichino (pro-

priam., guarnizione dell'estremità della manica),

paramano, polsetto, polso, solino. - Manopola,
polsino di stoffa, guarnizione di veste militare.

Polsista. Detto a medico.
Polso. Parte (inferiore del lato palmare dell'an-

tibraccio, presso il lato radiale) del braccio con-

giunta alla mano, e dove balte l'arteria (noce,

nocella della mano, l'osso del polso) ; anche, l'arteria

stessa (vena pnhabilej e il suo battito, dipendente

dal moto di dilatazione comunicato a tutto il si-

stema arterioso dall'ondata del sangue che vi fa

penetrare ciascuna contrazione del cuore (sjiymico,

quanto ha relazione col polso). Figur., forza, forza

militare, vigore ;
grande ricchezza - Polso agitati)

placido, debole o quieto, foite, irregolare (che

batte a intervalli non giusti), o regolare, malfermo,

minuto, piano, pieno, ravvivalo, riposalo, sottile, te-

nue, veloce, vibrato, vigoroso, vivace: espressioni di

chiaro significato. Polso accelerato, più frequente del

normale; contr., lento). Apiretico, non febbrile, che

non dà indizio di febbre; araneo, tanto debole da
somigliare al movimento quasi impercettibile di

una tela di ragno; aritmico, irregolare; arterioso.

duro, favorito da un'azione molto energica del cuo-

re ; atlipto, regolare, eguale e libero ; caprizzante,

quando la diastole rimane un momento sospesa,

per compiersi poi precipitosamente ; dicroto che
ha dicrotismo (veggasi più sotto); eteròcrono, quan-
do le battute si sentono ad intervalli ineguali di

tempo; fibfoime, sottilissimo, debolissimo; foi-

mic(djinte, quando rende un moto simile all'andare

su e giù di molte fornnche; interconente, irrego-

lare ; intermittente, ineguale e che sospende ipialche

battuta; parletico, non fermo; sistematico, ineguale,

irregolare; vermicolare, mollo frequente; vibrante,

che trema sotto le dita. - Hattuta, il battere del

polso: pulsazione; formicolare, formicolazione, il

Ijattere fitto fitto ; intermettere, iiiterm.iltere, tlivenire

intermittente. - Cercare, tastare, toccare il polso,

esame die fa il medico, contando le battute, per

riconoscere se ci sia febbre o disturbo di circola-

zione. - Non avere più i polsi, non avere ; iù polso:

.dicesi d'un inalato esaurito di forze.

Allorilmia, sdoppiamento, triplicazione, allerna-

zione del polso per ostacolo periferico alla circo-

lazione del sangue; anacrotismo, presenza di

ondulazioni irregolari nella parte ascendente del

tracciato del polso ; anomalia, inegnaglianza nel

j.Tado della vibrazione del polso; aritmia, irregola-

rità di polso (contr., euritmia); caco'^jissia, cattivo

stato del polso ; dicrotismo, doppia pulsazione in

certi stati patologici ; elevazione del polso, quando
batte più forte del solito; eterorrilmo, ritmo de-

viante del polso
;
perisistole (gr.), il tempo che tra-

scorre fra due successive pulsazioni. - Arteriogrum-

nia, tracciato del polso arterioso ; sflgmia, l'arte di

conoscere i caratteri del polso e di trarne conclu-

sioni per la diagnosi, e per la pi-ognosi d'una
ninlattiu; sfigmometro, strumento per misurare il

polso. - Polsista, chi, sia medico, o no, sa cono-

scere il polso.

Poltig-lia. Veggasi a fango, a in friso, a

pietra.
Poltrlcchio. Imbratto di cose diverse. - Opera

mal fatta.

Poltrire (poltrarej. Far il poltrone.
Poltróna. Ampia sedia a bracciuoli e, per lo

più imbottita: ciscraiina a bracciuoli, seggio, seg-

giolone. F'ranc, fouteuil (^/.oltroncina, piccnla pol-

trona
;
poltroncioua, assai grande). Poltrona di pa-

glia, di legno, di vimini, di canna d'India, di stof-

fa, di pelle, ecc. Poltrona a dondolo, di legno cur-

vato, sulla quale ci si può dondolare; a sdraio,

fatta in modo da potervisi sdraiare, sdraiarsi;
rullante (frane), con rotelle, - Dormeuse (frane),

poltrona grande, con elastico, e profonda, nella

quale ci si sdraia come in un letto; vis-dris, veg-

gasi a mobilia, pag. ()22, sec. col. - tìtacciuolo,

ciascuna delle parti laterali di una poltrona, sulla

quale, sedendo, si appoggiano le braccia; fatto, l'in-

telaiatura scheleiro della poltrona; molle, i grossi

fili metallici avvolti a spirale allo scopo di rendere

elastica Viuiboltitara (vegg. a imbottire) ; bracciolini

e bracciuoli, anche quei pezzi di ricamo o di trina

che si mettono e si assicurano con ipialche punto

sui bracciuoli imholliti, per ripararli dal sudore o

dall'unto delli' mani ; capiera o poggiacapo, vegg. a

canapè; c.opertella, leggera coperta, per lo più

di tela, con la quale si ricoprono poltrone, sedie e

simili.

Poltróne. Chi ama l'ozio e la niollezza (veg-

gasi a molle), non ha voglia di fare, dì lavo-

rare, di sopportar fatica (anche, chi è pauroso.
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ha paura, è d'animo vile) : covacenere, dorini-

•rliriiie, (iai'oaiiiulo'.lo, malavoglia, manj,'ia e iloriiii,

manjriapolenta, marmotta, neghittoso, ozioso (ven-

gasi ad ozio), pigro (vcgg. a pigrizia], pigrone,

piloto, polentone, polpettone, poitronaccio (peggior.),

sanfErmolao, tarclo, zacchera (pultìvnesruìiieiite, da
polirono : ìioltroncsco. dì poltrone). - Diivnlare, essere,

fare il poltrone: anneghittirsi, covare il letto; es-

sere, rivoltarsi, stare, starsene in poltrona; essere

stanco di levata ; impoltronire, poltrire, poltroneg-

giare, spoltroneggiare, (jintr., sneghitlirsi, snighit-

tirsi, s[ioltrarsi, spoltrirsi, spoltronire, spoltronirsi

fpollroiifrid, palli fìiiinii/iìie. iiefiliillosatigiue, aiiiu'yhit-

timento, allo ed ell'elto dell'essere poltrone).

Locuzioni k i-hoverbì. — // caldo de'Ienzuoli hoji

fa bollire la pentola: la poltroneria non dà guada-

gno, - L'armi dei poltroni non taijhano, né furano.

- Tutte le anni di Brescia non armerebbero un pol-

trone. •

Poltroneg-g-iare, poltroneria, poltrone-
scamente, poltronesco. Detto a poltróne.
Pólve. l'oet.: pólvere.
Polveràccio. Il terreno asciutto e polveroso.

- Vegg, a jjolvere e a sterco.

Pólvere (polveroso). Terra arida e ininutissinia ;

qualunque sostanza ridotta in particelle linissime ;

limo, polve (poet.), polveruzza, polviglio (f)olvere

sottile), polvischio, polviscolo (polvere sottilissima),

pulviscolo, renella, spolvericchio. .Anche, la materia

per asciugare l'inchiostro di uno scritto fpolrerini',

il vasetto che la contiene), Figur., nulla (jiolee-

roso, coperto di polvere : polverulento). Prdrere di

riso, la cipria. - Polverio, quantità di polvere sol-

levata dal vento: globo di polve, nube di polve;
bufl'o, globo, nugolo, strato, volgolo di polvere;

polveraccio, polveriera (v. a.), polverone, pulverume
(polvere sparsa ovumiue). - Gì umo, grumetio, boz-

zolo, polvere che si raggruppa e si rappallottola ;

lanicnn, laniccio, peluia: bioccolo di polvere sotto

un mobile; poltiglia, intriso di polvere; polrerac-

cio, tritume, avanzo, cascame di polvere. - Friabile,

il corpo che, per poca coesione, facilmente si ri

duce in polvere : arenoso dissolubile, frollo, gre-

toso, renoso, scomponibile, sfarinabile, sfarinaccio-

Io, sgretolo.so, sollo ffriabilild, qualità di ciò che è

friabile)
;

prémtce, il corpo frangibile con la sola

pressione delle dita.

Impolverare, coprire, sporcar di polvere, o spar-

gere polvere di qualunque materia su checchessia:

cospargere di polvere, spolverare, spolverizzare, -

Impolverarsi, coprirsi di polvere. - Hidtirre in pol-

vere : disfare in farina, far polvere, macinare, pe-

stare, sfarinacciare, sfarinare, polverezzare (v. a.),

polverizzale, spolverezzare (v. a.), spolverizzare,

spolvizzare, triare. - Ridursi in polveie; andare in

farina, in polvere; farsi polvere, polverizzarsi , scio-

gliersi, sfarinarsi, spappolarsi, spolverarsi (polveriz-

zabile, che si può polverizzare, atto ad essere pol-

verizzato : friabile, - Polverizzamento, polverizzazione,

il polverizzare e il polverizzarsi: sfarinamento (pov-

firizzazione, modo particolare di polverizzazione

consistente nel tritare fra due pietre dure un corpo
solido già ridotto in parti minute, ottenendo cosi

una polvere delta impalpabile per il suo estremo gra-

do di finezza); polverizzato, ridotto in polvere: im-

palpabile, impalpabilissiiiio, polverizzato, senza tatto;

polverizzatore, istrumento per la polverizzazione, e an-

che lo strumento che serve a ridurre in polvere un
liquido per farlo sorbire dall'ammalato. - Spolverare,

levare, scostare, togliere la polvere da checchessia.

fregare, ripulire un oggetto polveroso, specialm.

mobilia; di lana, panno e sindli, sbacchettare,

scam'itare, battere e ribattere con lo scamato, o ca-

rnato (bacchetta che serve per farne uscire la pol-

vere) : hnll'otare (disus.), camalare, giuncare (p. u.),

sbattere, vergheggiare). Spolverarsi, levarsi, scuo-

tersi, togliersi la polvere (spolverala, spolveratina, lo

spolverare di una volta ; spolveratura, spolverazio-

ne, lo spolverare, atto ed effetto ; spolvero, lo spol-

verare e la materia spolverata), - Sollevare nn nu-

volo di polvere, dicesi del vefito, o di'H'aria agitala,

che solleva da terra la polvere; anche del veicolo
quando corra veloce. - Stereòmetro, a|)pareccliio per

determinare il volume dei corpi in jiolvere.

Arnksi per ispoi.vkrare. — Cencio da spolverare,

o solo cencio, pezzo di tela di lino o di cotone:

serve a spolverare i mobili e le masserizie di casa:

spolvericelo, strofinaccio (frane, torclion); pennac-
chio, pennaruolo, mazzo di penne lunghe, legate

in cima d'un corto manico (per cose facili a gua-

starsi (frane, plnmeau); pezza d' aglamento (ora,

semplicem. pezza,), tovagliuola a cencio che si tiene

nello stanzino per ripulire quel che va ripulito;

selohno da cappelli, spazzolino più sottile degli or-

dinari e fatto generalm. di peli di capra ; spazzola,

vegg, a questa voce ; spoiveracciolo, coda di \olpe

(serve per la scrivania e simili); spolverino, o
polveiino, arnese per pulire il grano dalla polvere;

.':polveiizzo, arnese per spolverizzare.

Pólvere. Si chiama cosi, in farmacia, la so

stanza che, con la polverizzazione, fu ridotla ail

uno stato di attenuazione più o meno grande : le

polveri si dividono in sottilissime, sottili e grosse, e

si distinguono in semplici e composte. Costituiscono

una forma medicamentosa che può essere ofiicinate

e magistrale. Note le polveri dette catartica (gia-

lappa e scammonea), dei certosini (chermes minera-

le), del Bayer (fosfato di calce, bicarbonato di soda,

calce), della contessa o dei gesuiti (primo nome
della corteccia di china), emostatica o di colofonia,

composta risolvente (cremortartaro e tartaro emetico),

gootiopica di Polli, ecc. - Polverizzatore, vegg. a

itialare.

Pólvere plricH. Materia in granelli, con la

quale si carica nn arme ds fuoco, uua mina, ecc.:

mistura di zolfo, tiitro e carbone (di carpino

d'altro legno) o altra composizione dotata di

forza esplosiva (veggasi a esplosivo), atta cioè

a esplodere, come la balistite, la dinamite, la

inclinile, la panclaslite, ecc.: carbone con zolfo e

con salnitro, nitro fumante, pirolite
;

polvere da

caccia, da fuoco, da fuochi artificiali, da guer-

ra, da schioppo, da sparo; polvere A' artiglieria,
di fuoco, d'archibuso, di cannone, ecc. ; polvere

fulminante, pirotecnica. La polvere da guerra è

a grana fine (per armi portatili), a grana grossa,

e prismatica bruna. Frangente, agg. della polvere

che, per troppa abbondanza di zolfo, brucia con

eccessiva prestezza e fa talvolta scoppiare le canne,

granino, polvere da fuoco minutissima; pallino
(coinunem., al plur. pallini), polvere da caccia, da

fucile {migliarola; migliarino, qualità minuta; iiua-

dvetloni, veccioni, pallini grossi); polverino, polvere

di grana fine; paracuino, polvere bruna che si com-
pone col calore

;
pellet (ingl.), polvere a pallette, -

Piròforo. polvere nera che ha la proprietà di prender

fuoco o di farsi incandescente quando esposta all'aria.

Polvere di Eluhardt, contenente doralo potassico;

di Falon, contenente nitrato sodico; senza funin.

quella che, accendendosi, non fa fumo, preparata
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non in polvere, ma in fila sottili e pieghevoli: per

lo piii, miscela di nitrocellulosio che, all' atto del-

l'esplosione, non dà prodotti solidi, ma jiasosi. -

Schnebelite, polvere che dà poco fumo, composta di

clorato di potassa, misto a eellulosio puro e fibra

di legno.

Carica, la quantità di polvere e di piombo che

si mette nelle armi da fuoco e nelle mine (si di-

stingue la carica da gverra e la carica di salulo);

cartoccio, cilindro di lamiera saldato e ripieno di

polvere (da cannone)
;

fiaschella, piccola fiasca

per contenere la polvere: cornetta; innescalura.

piccola quantità di polvere che si mette in una
volta nello scodellino, per innescare l'arnie. - Pol-

i-mera, edilicio destinato alla conservazione della

polvere in una /'oj-fetsa o altrove; anche, fabbrica

di polvere, propriam. poherilìcio ; sania Bai bara,

deposilo di polvere in una nave.

PolceriUa, fabbricante di polvere: mastro polvc-

rista. - Brunitoio, frullone di cuoio che, girando ra-

pidaiii. su un asse, dà alla polvere il bruno lucido;

(iraniloio, arnese per grunirs, ossia ridurre in grani,

più o meno sottili, la pasta della polvere ; granu-

latoio, il vaglio, crivello, adoperato per gvanii-

ìare o crivellare la polvere (anche, il luogo);

pendolo, apparecchio oscillante per misurare la forza

e la velocità della polvere e del proiettile; pistone,

arnese di legno che serve a pestar carbone, salni-

tro e zolfo per far la polvere; provino, slruiaeato

per fare la prova della polveie.

Polverièra. Detto a polrere pirica.
Polverino. Limatura di ferro, rena, segatura

di legno, ecc., che si tiene in una ciotola n in un
vasetto (detto pure polverino) e si adopera per

asciugare uno scritto : polvere, sabbia. - Yegg. a pol-
vere pirica.

Polverista. Detto a polvere pirica.
Polverizzàbile, polverizzare, polveriz-

zarsi, polverizzamento, polverizzatore,
polverizzazióne, polveróne ,polveroso (iioì-

verizzato). Vegg. a polvere (prima voce).

Polvischio, pulviscolo. La polvere sottile.

Pomario. Luogo piantato d' alberi da fi'ittto:

pomefo.

Pomata. Mistura medicinale o cosmetica (vegg.

a cii.imetico), specie di unguenfo preparato con
grasso di maiale, di bue, ecc. e profumato con
qualche aroma (serve per i capelli e per la

fielle, secondo la sostanza che contiene), ceretta

(detto anche per cannello di pomata), cerino, dia-

grante, mangivo, manteca, tenace gomma, unguento,
unguento odorifero, unlo, untume {inrpomalare, im-

poinut'irsi : dare, darsi pomata ; lardellarsi, ungersi

di pomata). - Cold-Crenin (iugl., cienia fiedda), po-

mata contenente olio di mandorle, solo o mesco-
lato con olio d'ulivo, cetiua (spermaceti), cera bianca,

spesso acqua di rose, talvolta tintura di benzina;

diapnsma, polvere profumata usata come cosmetico;

pomate medicinali, o liparoli i, medicamenti (per

uso esterno) di consistenza molle, a base di grassi

o di altre sostanze di composizione chimica diversa.

- Lanolina, materia grassa che si estrae dalla lana

delle pecore o dal sego di montone, usata nella

prejiarazionc delle pomate; semijieddi, i semi di

popone, di cocomero e simili, per unguento o per

pomata.

Pomato, f'-lie ha pomi, mele : vegg. a melo.
Pomellato. Agg. di mantello del cavallo.
Pomèllo. Piccola mela. - Rilievo della /'<icc«a.

Pomeridiano. Dopo mezzogiorno : reggasi a

giorno.
Pomeriggio. Terza parte del giorno, le ore

dal mezzodì alla sera: appresso mangiare, dietro

mangiare, di poi la merigge, dopo il meriggio, dopo
il meriggio al declinar del sole, rabbassato il giorno,

dopo pranzo, giorno logoro, mezzo vespro, poco
sole, raggio serotino, sole basso, vespero,. vespro.

Pomèto. Frutteto meleto, pomario.
Pómice. Pietra vulcanica, porosa, spugnosa,

ruvida al tatto, leggiera, friabile, nondimeno atta

a polire il legno, il metallo, il vetro, ecc. ; lava

del vulcano. - Iiniwiniciine, strofinare, stropicciare

con la pomice, per ispianare e ripulire metalli, ferri

da stirare, ec.: brunire, lisciare con pomice, po-

miciare, spomiciare (impomicialura, pomiciatura
,

atto ed effetto).

Pomiciare (pomiciato). Detto a pómice.
Pomicoltura. Cultura dei frutti : vegg. a fratto.
Pomidoro. Lo stesso che pomodoro.
Pomifero. ^'ruttife^o, che dà frutto.
Pómo. Il frutto d'ogni pianta (pomoso, frulli-

fero, pieno di pomi). - Il melo. - Parte del bastone
e della spada. - Pomo d'Aihimn, vegg. a gola.
Pomodoro. Pianta solaiiacea il cui frutto, a

forma di pomo e di colore tra il rosso e l'aran-

ciaio, con risalti o spicchi irregolari, ripieni di un
sugo acidulo che serve di condimento a più d'una

l'ivanda, sotto forma di salsa, o altrimenti : mela
di paradiso, pomidoro, pomo d'oro. Frane, pnwate
pomme d'amour. Crudo, si mangia in insalata.

Più specie: giallo, rosso, primaticcio, ecc.

Ponioffranato. Il melagrano.
Pómolo, Parte della spada.
Pomologia. Trattato sui frutti: vegg. a. frutto.
Pomóna, Vegg. a divinità, pag. 921, sec. col.

Pomoso. Detto a pomo.
Pómpa. Apparato fastoso, dimostrazione, spet-

tacolo di grandezza, con addobbi, cerimonie (anche,

anibizione, ostentazione, vanagloria) : bur-

banza, fasto, festa, lusso, magnilicenza, ma^ni-

ficenzia, onore, onorcvolezza, orgia, pomposità,

sfarzo, sfoggio, solennità, sontuosità, spocchia,

ti!atralilà. - Pompa funebre, il funerale. - Poni-

I osamente, in modo pomposo: alla reale, con isplen-

(lo'-e, grandiosamente, magnilìcamente, nobilemento

(v. a.), nobilmente, priucipescamente, regalmente,

(con pompa regale), sontuosamente, splendidamente.

Pomposo, fatto con pompa, pieno di jiompa: epidittico,

grande, grandioso, onorevole, pompeggiante, prin-

cipesco, risplendevole, solenne, spettacoloso, splen-

dido, superbo (ponrpnsrtà, l'essere pomposo). - Avere

del teatro, della hurbi'iza: essere pomposo: gran-

degqiaie, fare W graìide, hv pompa, pompeggiare;
paroneggiarsi, fai- pompa Ai sé.

Pómpa. Voce d'uso (fp'ancesismo, secondo il

Tommaseo (per indicare macchina, istruiiieiilo usato

ad estrarre o ad elevare acqua da un luogo, per

riversarla in un altro: tromba idraulica, e anche

semplicem. tromba, (vegg, a questa voce anche

per i richiami). - Pompa ad aria, macchina per

eslrarre \'aria. da un recipiente o per introdurvi

e comprimervi aria o altro gas; pompa pnemna-
lica, vegg. a pneumatica.
Pompòtta. Poppatoio: vegg. ad allattamento.
Pomplerata. Neol. d'uso per indicare un bi-

sticcio, nuA facezia, un motto di spìrito, volgare.

Pompière. Chi, ficemlo parte del corpo muni-

cipale istituito all'uopo, compie l'ufficio di accor-

rere per lo spegnimento d'un incendio: guardia
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del fuoi'o, vigile (routan.): pompierisiica, l'arte del

poiiipiere, il "servizio di pompiere; ponijiitristico,

da. pompiere. 11 corpo dei pompieri occupa una

caserma propria, più un certo numero di posh

di yiinrdiii dislaccali, dai quali e dalla quale si

accòrre sul luoiio dell'incendio, in seguilo a fhvi-

i>in(a. ora praticata anche mediante tivrisatori

iV hiremtìo, elettrici, distrdjuili nella città. Molte-

plici le macelline, g'i attrezzi, e tra essi: varie

sorla di poni e (vegg. a fromba), a mano, a braccia,

a vapore, locomobili, ecc.; btu-ilt('-pomi,e, per gli

incendi in mare; extinlori a mano e ad arta covi-

pressa; fstititori chiiiiid, apparecchi nei (juali il

i/etto estintore è ottenuto da sviluppo di acido car-

lionico, per azione di acido solforico in una solu-

zione di hicarhonato di soda; uulomobili, curri iln

malrriale e d'ambulanza, carrozze, reicoU di varie

foggie, per trasportare persone e materiale di la-

voro e di soccorso; carri-naspi (per avvolgervi i

tubi di canapa), cairi-naspi per idranti (bocche,

prese d'acqua), carri-iiaspi con ingranaggio; scale

a cerniera, a corda, a coulisse, ad arpioni, aeree, al-

l'italiana, a ramponi, di salvatof/yio, girevoli, sno-

dnte. ecc., scale per tetti (vegg. a scala); pmti di

tela (per discendere, sdrucciolando ilall'altoal basso),

una quantità (migliaia di metri) di tubi di lino, di

ponili');, (// canape, attraverso i quali si fa passare

l'acqua da lanciare contro il fuoco; appareccbi di

respirazione, contro ti fumo, antifumistici (ma-

schere protettrici, occhiali, spugne con nastro di

gomma); vari utensili per demolizione {asce, picconi.

scuri, seglie, tanaglie, imcinolti, vanghe); estingiii-scin-

lille. pale, fcope per estinguere, il fuoco; lanterne a

mano e di sicurezza, fiaccole portatili a petrolio, torce

a vento ; apparecchi, attrezzi e corde, lenzuola di sal-

vataggio, ganci discensori, teli da sullo: barelle por-

tatili o a ruo^i; (con cesta, a tetto, senza tetto), cas-

sette e zaini farmaceutici; raccordi a gancio, a vite,

per unire i tubi, Innce o getti, diramazioni per tubi

prementi, saracinesche, rubwelli di presa, colonne d'at-

tacco per idranti, macchile per pulii e i tubi di canapa;

secchie di tela, fisse, a maniiie, di lamiera, più molte-

plici accessori, e cioè: porta-tubi (da attaccare alle

scale), pinzette (per intercettare il corso dell'acqua nel

tubo), martelli di varie forme (alcuni con gancio,

da portare alla cintura), paracurve (per posteggiare

i tubi passanti per finestre e impedire le curve),

punteruoli, fasciature meccaniche e tele preparate al

mastice (per la riparazione dei tubi) ; cornetti, corni

per segnali; fischi, di legno, di corno, di metallo;

mollettoni (ganci a molla), ecc. - Il corredo perso-

nale del pompiere, che ha una propria diviso, com-

prende: l'elmo (di cuoio, d'acciaio, d'alluminio, di

feltro, d'ottone polito) e il berretto (entrambi con

vari fregi e guarnizioni), cinture di sicurezza e di

salvataggio, guanti, pennacchi, soggoli, soprascarpe.

Pomposità, pomposo. V^egg. a pompa.
Ponce. Detto a bevanda, pag. 279, sec. col.

Ponderàbile. Vegg. a peso, pag. 9(J8. prima col.

Ponderare (ponderato). Fermarsi con la mente,
col pensiero a considerare ben bene, con dili-

genza, una cosa: agitare una cosa nella mente, bi-

lanciare, cercare o ricercare per sette volte, cogi-

tare, commasticare con niente, consultare in mente,

dar spesa a; cervello; dibattere seco stesso, tra sé

e sé, fra sé ; discutere, dormir sopra, entrare in rag-

guardamento, esaminare, far esame, riflessione ;

fermarsi in considerazioni, masticare, maturare, mi-

surar bene; osservare, j>eiisare a lungo, ben
bene, pesare, porre in bilancia, riandare riflettere

a, su ; rimasticare, rimuginare, ripensare, rite-

nersi nella decisione, rugumerare, ruminare, sa-

persi ritenere nel giudizio, tenere in libbra, (.'ot'flic,

tener salto: considerare a lungo, specialm. uno
scritto. - Ponderatamente, consiileramente, con con-

siderazione: ad animo riposalo, appensatamenle
(poco US.), areipensatamente, bilanciatamente, cmi-
sigliatamente, escogitatamente, gravemente, matu-
ramente, meditatamente, pensatamente, pesatamente,

pesantemente (dis.), rellessivamente, rillessivamente.

Conte, sconsideratamente. - ''ondeiato, che awiene
o è fatto dopo considerazione: ben pesato, distil-

lato, maturalo, pensato, pesato, ricotto nella fornace

(fìgur.). Conlr., sconsiderato. - Ponderatezza, abitu-

dine di ponderare; contr,, sconsideratezza -

Ponderazione, il ponderare, atto ed effetto: bilan-

ciamento, considerazione, deliberamento esamina-

mento di consiglio, maturità di consiglio, ponde-

ratezza, prejnerf/tostoMe, riflessione {gira, gira,

tutto ben ponderalo: in seguito a ponderazione).

PitovERBÌ. — Al pan si guarda prima che s' in-

forni; - Chi non pensa prima, sospira dopo. - Misura
e pesa, non am-at contesa.

Ponderatamente, ponderazióne. Dello a

ponderare.
Ponderosità. Pesantezza, peso.
Ponderóso. Pesante, di molto peso. - Che ri-

chiede fatica, studio.

Pendio. Il tenesmo.
Póndo. Gravezza, peso.
Ponènte. L'occidente, Vovest.

Pónere (lat.). Porre, mettere.
Ponsò. Specie di color rosso carico.

Pónte. Costruzione (in muratura, di pietra, di

legno, metallica) che attraversa (arcavnlrAa) un nu-
me, un torreìtte o altro corso d' acqua e serve,

come continuazione di stratUi, a passare da una
sponda all'altra: passo {ponticello, ponticino, pic-

colo ponte) ; anche, quanto abbia somiglianza d' un
piccolo ponte. Ponti si fanno pure, temporanei o

permanenti, con barche, chiatte, botti, otri, carri, ecc.,

accozzati (ponti semooenti). Per la varia loro strut-

tura, si distinguono i ponti a castello, a tramite ret-

tilinee, pensili o sospesi, tubolari (in ferro e per il

passaggio della ferrovia), ecc. Ponte-canale, quello

fatto per attraversare un corso d'acqua sui liumi,

sulle strade e sopra torrenti profondi
;

ponte ca-

pei lo, provvisto di una tettola (es., il ponte sul

Ticino a Pavia) ; ponte di barche, insieme di bar-

che piatte, concatenate, coperte di tavoloni e travi

messi per traverso ; dt cavalietti, fatto di trespoloni

e travate e tavoloni sovrapposti ; di corda, formato

con una quantità di canapi congegnati insieme e

tesi dall' una e dall' altra parte, con tavole sopra
;

ponte girante, specie di ponte levatoio ad asse ver-

ticale ; impiccalo (terni, d' architettura), pendente
dall'alto ; levatoio, quello da potersi alzare e ab-

bassare a piacimento, per dare o impedire l' in-

gresso a un castello, a una fortezza {baltiponte,

pilastrone che sostiene da una parte la corda del

ponte morto e dall'altra la testa del ponte levatoio;

hilihi, due travi che servono ad alzare il ponte

levatoio di un'opera di fortiticazions. Culaie

un ponte levatoio, abbassarlo); ponte militare, quello

provvisoriamente gettato sopra un corso d' acqua

per il passaggio d'un corpo di truppa (costruito dai

pontiei i, facenti parte del Genio militare); ponte

portatile, politetragonale, cioè composto di rettan-

goli, trasportabile (smontato in pezzi, a dor.so di
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mulo e a braccia d'uomo
;

ponte sospeso, pensile,

non fondato nel terreno, ma sorretto da grossissinii

canapi di molte fila di ferro, stabilmente fìssati a

grandi piloni eretti su ciascuna riva del fiume (si

compone di tavoloni, di travi longitudinali, di tra-

verse); volante, fatto li per li e che si trasporta al-

trove : ponte portatile, specie di scala validamente

costruita e rinforzata alle due estremità con due
gomene tese da un argano, che sporge verticalm. un
braccio lungo quanto basti per passare. • Cavalca-

via, ponte gettato attraverso una via, una strada;

pilane.ola, trave o pancone messo attraverso un
fossato, un fosso; passatoio, pietra, sasso (o fila di

pietre, di sassi) per attraversare fiumi, fossati, gore,

rigagnoli, ecc.: pietra passatoria
;
passerella, pìccolo

passaggio a ponte o ponte destinato esclusivani. al

passaggio dei pedoni ; ponte di assalto, quello im-
provvisato per assaltare una fortezza; tragetto, pas-

saggio qualunque, anche sopra barche ; viadotto,
ponte che attraversa una valle. - Chiavai, il ponte,

<'.he, secondo la religione Assira, debbono oltrepas-

sare le anime al terzo giorno dopo la morte; eso-

stra, ponte di legno usato anticam. dagli assedianti

per entrare nella città assediata.

Attestare (attestatura), mettere insieme due testate

d'un ponte
;
gettare un ponte, farlo costruire, o col-

locarlo, se portatile
;
ghindare, mettere parapetti vo-

lanti, travetti verticali, a ponti militari. - Attrezzi,

gli arnesi che servono al fornimento dell' artiglie-

ria e dei ponti militari. - in accollo, nei ponti, le

piane che sporgono fuori dai correnti. - Pontonaio,

guardia del ponte.

Parti di un pontf. — Aia, quel muro che da
una parte o dall'altra fiancheggia ortogonalmente o

obliquamente Vimbocratura o lo sbocco (bocca, capo,

co', testa, testata), ossia le due estremità del ponte;

alhmaineiilo, incurvatura del ponte ; arcata. Varco
gettato fra le spalle, i piedritti e le pile (ponte a

un'arcata, a due, a più arcate; rampala, l'estensione

degli archi di un ponte) ; armilla, la parte di vòlta

che è nella testa ; avambecco, la parte di pila che

sporge dalla fronte del medesimo verso, a monte
del corso d'acqua; banchina, l'avanzamento di muro
del fondamento sul quale è piantata la pila; batolo,

o platea, l' imbasamento che si fa alle pigne e ai

piloni ; cappa, copertura, tegumento di smalto che

si distende sul dorso delle vòlte delle arcate, per

impedire che le acque vi producano danno; casso-

ne, cassa di legno, con fondo o senza, ripiena di

muratura o di pietre che si getta nelle acque pro-

fonde per formare le fondamenta ; cervello di un
ponte, il suo ripieno e la sua grossezza, per cui ap-

parisce più o meno svelto ; coscia, la parte fondata

sulla riva; fiancala, il fianco, il lato; imbotte, la

superficie d' un arco di ponte o d'altro, nella sua

lunghezza e larghezza dalla parte di sotto; intra-

dosso, superficie interna dell'arco ; luce, il vano sotto

gli archi, tra pilone e pilone ; marciapiede, spazio

più elevato e lastricato, lungo i lati del ponte, per

chi va a piedi ; parapetto, la sponda di muro
d'altro, per difesa di chi passa

;
pila, piliere, pi-

lone : pilastro sul quale posano i fianchi degli ar-

chi (sprone: serve a rompere la corrente e a difen-

dere le pile dai grossi legnami che porta la piena) ;

pigna, pignone, riparo di muro alla riva; soglie, il

selciato sul quale il ponte riposa ; spalletta, alzata

di muro che difende il ponte da una parte e dal-

l' altra ; strombature o ugnature, le due estremità

dell'arcata dilatata in modo da non produrre im-
pedimenti alla corrente.

Pónte. Impalcatura, palco mobile, specie di

bertesca, sul quale stanno, per il loro lavoro, il

muratore, il pittore, ecc.: bilancia, cestello di

legname, grillo, grilloponte, zattera (armare un ponte,

l'ormarne, V armatura, metterne insieme le diverse

parti ;
disarmare, scomporlo. Pontaio, chi inalza

ponti di fabbrira). - Ponte di nave, vegg. a nave,
pag. 696. - Ponte scori evale elettrico (\i(mis. Irasbor-

datore), recente applicazione degli apparecchi di

sollevamento; ponte-telefono, apparecchio di valido

sussidio nella verificazione dei parafulmini.

Pontéfice. Il papa. Antico sacerdote.
Ponticello. Piccolo ponte. - Legnetto per vio-

lino e altri istrumenti musicali.

Pontificale, pontiflcalmente, pontifi-
care. Vegg. a patta e a vescovo.
Pontificato. Il papato.
Pontificio. Del papa.
Pontile (neol.). Lo sbarcatóio.
Pontonàio. Detto a ponte (seconda voce).

Pontóne. Grossa barca da trasporto fluviale;

barca di fondo piatto con la quale si gettano i

ponti militari (frane, ponton); antica nave da tra-

spoi to. - Pontone a vapore: bargagno, piropontone.

Pontonlère. Il pontière : vegg. a genio, pa-

gina 202, sec. col.

Ponzare (ponzamento, ponzato). Vat forza per

defecare.

Pòplite (poplileo). Parte del ginocchio.
Popolaccio, popolàgrlla. Basso popolo.
Popolana, popolano, Vegg. a popolo.
Popolare. Che è conosciuto dal popolo, gode

il favore del popolo. Contr., impopolare.
Popolare, popolarsi (popolato). Detto a //o-

2)olazione.

Popolaresco, popolarità. A'egg. a popolo.
Popolazióne. Complesso, moltittidine degli

abitanti (vegg. ad abitare), di vario ceto, raccolti

in un villaggio, in un borgo, in una città, in

un comune, in un circondario, in una pro-
l'incia, in una regione, in un paese, in una 'na-

zione, in uno Stato, in una colonia (per traslato,

detto anche di alcuni animali: popolazione d'un ar-

nia, d'un bosco, ecc.): consorzio etnico, <;re«.<c omo-
etnica, popolo. Popolazione cittadina, della città

vegg. a cittadino; rurale, agricola, della cam-
pagna. Popolazione civile, militare (la guarni-
gione), religiosa (clero). Popolazione agglomerata,

riunita in un centro (contr., sparsa); assoluta, il

numero totale, concreto, degli abitanti d'un paese;

avventizia o fluiluante, quella radunatasi in un paese

per diverse ragioni, ma non per rimanerci (contr.,

permanente, stabile); emigrante, chi si dà -aWemi-
grazione; mista, quando gli abitanti hanno tra

loro differenze di religione, di razza, ecc. ; rela-

tiva, il numero degli abitanti diviso per quello del-

l'unità di misura superficiaria del paese. - Malthu-

siantsmo o legge di Malthus, tendenza della popola-

zione ad aumentare in proporzione geometrica,

mentre i mezzi di sussistenza aumentano in pro-

jiorzione aritmetica. - Mica, operazione praticata da

alcuni popoli oceanici per produrre una esagerata

ipospadia ed impedire il troppo rapido accrescimento

della popolazione.

Anagrafe, detto a Comune, pag. 260, sec. col.). -

Censimento, operazione di stalistica che ha per

iscopo di accertare la cifra esatta della popolazione:

lat., lustrazione. -Demografia, studio sul movimen-
to, sul numero, sul carattere, ecc., delle varie pò-
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pol.azioni. - Stato d' anime, forinola nuova di cosa

antica, lolla dal neologismo francese e(a( (/'«)«?; re-

gistro della popolazione.

Popolare, far venire jiersone ad abitare un luogo :

appopolare, far popoloso; co/ohì:;!!)-?, popolare per

mezzo di colonie: lipopolaie. popolare di nuovo,

rinnovare la popolazione. - Popolato, popoloso, agg.

di luogo nel quale é molta popolazione : populato,

V. a. (conlr. spopolato, deserto). - Spopolare, to-

gliere la popolazione da un luogo, scacciandola, di-

struggendola e simili: desolare, dispopolare, vedo-

vare il luogo ; spopolarsi, perdere la popolazione,

divenire spopolato: disabitarsi.

Popolino. La pì'ebe, il basso popolo.
Pòpolo. Il complesso delia persone (vegg. a

persona) che appartengono ad una città (vegg. a

cittadino), ad un paese, ad uno Stato, ecc., sono

della stessa razza e parlano la stessa lingua,
hanno il medesimo costume, obbediscono alla

stessa legge (nell'uso, la massima parte della po-

jìnlazione non nobile, né in dignità, né ricca) : de-

mo^ (gr.), generazione, nazione, popolazione,
universale, universal famiglia, universalità. Dicesi

pure per rolla, molta gente, moltitudine, pub-
òliro, stirpe. Un popolo é in istato di civiltà o

laiiliiitie (vegg. a barbaro e a selvaggio): nel

primo caso specialm., ha nn arte, una letteratura,

una storia complessa, esercita 1' agricoltura, il

commercio, {'industria: conosce ed applica

cjuesta e quella scienza. E' per sé stesso in calma,
in tranquillità, oppure in istato à' agitazione,
di riroluziotie; è in pace o in guerra con al-

tri popoli: in un periodo di floridezza, di /wospe-
rità. di progresso, oppure di decadenza. Circa

le SU'' condizioni generali (libertà, indipenden-
za, ecc.), vegg. a nazione, e per il modo col quale

é governato, vegg. a governo. In un popolo si di-

stinguono persone di vario ceto, di più classi (veg-

gasi a classe), principalmente Yaristocrazia, la

detnocrazia, la borghesia, la nobiltà, la plu-

tocrazia (vegg. a ricchezztt), il ceto dell'operaio,

il pro^etaridto, la milizia, il clsro, quindi le

|)ersone secondo 1' arte, la jrrofessione, il tne-

stiere che esercitano, e individualmente il citta-

dino, il contadino, X operaio, il riero, il pa-

rerò, infine le persone considerate nei riguardi

della religione, della politica, àeW istruzio7u-,

AeW ed ucazione, àeW igiene, bell'antica Roma,
sotto i re, il popolo era un complesso di tribù,

dette (Juiriles, ciascuna divisa in dieci curiae (in

Alene fratrie), a loro volta comprendenti un certo

numero di gentes, composte d' un certo numero di

familine. Xell'anlica Attica, il popolo comprendeva
gli schiari, gli stranieri domiciliati, o meteci, e i cit-

tadini.

Basso popolo, ÌB. plebe, il volgo; piazza (figur.),

il popolo che si raccoglie per manifestare la sua

opinione, ecc.; popolaccio, popolazzo, accresc. spreg.,

la parte peggiore del popolo ; ca7iaglia, pleba-

glia : jtopolino, dimin., popolo minuto, di bassa

condizione, povero : ingl., mob. - Popolo aborigene,

aboriqeno, abitatore primitivo di un paese, in rela-

zione ad altro venuto dopo: «grico/toj'e, dedito spe-

cialm. all'agricoltura ; antropofago, dedito aWantro-

pofogia, al mangiare carne umana : popolo di can-

nibali : bellicoso, belligero, dedito alla guerra, sma-
nioso di guerra ; cacciatore, che vive specialmente
di caccia (come gli Indiani selvaggi dell' America
settentrionale); faroloso, leggendario, quello di cui

parlano la favola antica, la leggenda, la mito-

logia; geofago, mangiatore di terra; !(/o(o(ra, ado-

ratore di idoli (vegg. a idolo): ('tnico (sostant.),

pagano ; lotófago, il popolo che anticam. si cibava

coi frutti del loto; noviade, popolo o tribù dedito

alla pastorizia, senza sedi stabili, vagante da un

luogo all'altro, in cerca di pascolo pel bestiame:

errante, migrante, ramingo, Zingano, zingaro ; pe-

scatore, che vive principalmente di pesca; pigmeo,

popolo di nani (vegg. a nano): ;<)(m(<H'o, antichis-

simo, anteriorm. alle epoche storiche (es., il pelas-

gir.nj, e anche popolo che ha conservato la sem-

plicità degli antichi costumi e non ha progredito ;

sovrano, padrone di sé (popolo re); troglodita, abi-

tatore di caverne.

Carattere, l'indole d' un popolo, delle sue leggi,

della religione, delle usanze, ecc; coste, nome por-

toghese dato a certe classi aventi privilegi e onori

ereditari: istituto politico o religioso antichissimo,

sopratutto in Oriente; famiglia, gruppo di popoli

della stessa stirpe; massa, la maggioranza influente:

anche questo o quel 2}firtifo; patria, per nn po-

polo, il paese da esso abitato, in confronto all' e-

stero, paese dello straniero; tribù, nucleo di

persone affini in cui si divideva o si divide un [lopolo.

As.tembi amento, riunione di popolo per una di-

mostrazione; avriluppata, Inumilo, rivolta di

popolo; comizio, riunione di popolo per discutere;

disordine (v. d'uso), moto popolare ; fermento {iì-

gur.), agitazione latente, mahimore di popolo;

opinione pubblica, l'opinione più diffusa, ]iiù gene-

rale m un popolo : ordine pubblico, la tranquillità

pubblica subordinata a certe leggi
;
plebiscito, anti-

cament3 statuto emanato dalla plebe, ora voto di

popolo (mediante plebiscito o elezione generale si

fa il cosidetto apf,ello al popolo) ; referendum, vo-

tazione popolare sopra una proposta di legge; sedi-

zione, sollevazione di una parte di popolo contro

l'altra: ribellione, rivolta. - Alleanza, federazio-

ne, lega: vegg. a queste voci: ciinlizzazione. incii^i-

limento, azione esercitata da un popolo civile sopra

un altro rimasto ad un più basso livello di civiltà;

confede) azione, vegg. a confederare; demagogia

(gr.), guida del popolo : oi'a, falsa democrazia, cioè

condizione di uno Stato in cui il popolo non obbedi-

sce alle leggi, ma ai demagoghi; fnsione (ierm. pò-

litic), il riunirsi, l'aggregarsi di vari popoli in uno;

rinascimento, risorgimento di un popolo a liber-

tà, a vita più civile.

Popolano, del popolo, uomo, donna (popolana).

del popolo: compaesano, conterraneo, borghigiano,

cittadino, paesano, terrazzano, villico. - Arrnffapò-
poli, capo-scorte, capopopolo, demagogo, che cerca

pescare nel torbido ; dimostrante, chi fa parte d'una

dimostrazione di piazza; tribuno, magistrato po-

polare dell'antica Roma.

Popolare, del popolo, di popolo, appartenente a

popolo : popolaresco, popolesco (associazioni, case,

scuole, istituti popolari, ecc.). Neil' uso, agg. di chi

gode il favore, ha fama, tra il popolo (essere po-

polare: essere alla moda, in auge, in voga, sul can-

deliere ; essere conosciuto come la betonica, essere

molto in vista). Conlr., impopolare: malvisto dal

pubblico, non amalo dal popolo, sgradito alla mol-

titudine. - Popolarità, il favor popolare (aura popo-

lare, favore di popolo che va e viene). - Popolarmente,

in modo popolare: popolarescamente, popolescamen-

te. - Po^o/aràcare. render comune, volgarizzare;
popolarizzarsi, divenir popolare: discendere a po-

polar convegno, divulgarsi (veggasi'a divulgare).
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Varie. — AUoltare i popoli, disporre dei popoli

a caso, senza tener conto delle loro ragioni e di-

sposizioni ; calcare la mano (figur.) su un popolo,

opprimerlo (vegg. a oppressione), proprio del de-

spota, del tiranno; commovere il popolo, agitarlo,

eccitarlo ; domare un popolo, assoggettarlo, to-

gliergli l'indipendenza. - Cuna del popolo, edificio

ìlei quale hanno sede gli uffici delle varie associa-

zioni (vegg. ad associazione) popolari ; tribuna,
luogo elevato da dove si arringava il popolo. - Ec-

rlesia, neir antica Atene, assemblea del popolo,

fonte di ogni legge e di ogni autorità. - Giare in-

ternazionale, il diritto delle genti, espressione dei

rapporti necessari tra un popolo e 1' altro. - John

Bull, soprannome collettivo del popolo inglese. -

Onde Sani, denominazione generica degli americani

degli Stati Uniti. - Pericolo giallo, locuzione niolo-

gistica esprimente il timore di preponderanza dei

popoli di razza mongolica (Cina e Giappone). - Pan-

talone paga : chi paga è il popolo in tutte le cor-

heilerie dei governanti. - Vox populi, vox Dei (ht):

voce di popolo, voce di Dio: sentenza popolare.

Etnico (aggettiv.), del popolo, che si riferisce al

popolo; pandenio (gr.), di tutto un popolo. - Etna-

(/) afia, studio e descrizione dei vari popoli secondo

la lingua, i costumi, le razze, ecc.; i-tììoloijia, studio

ilelle stirpi e delle migrazioni dei popoli; investi-

gazione etnologica, studio etnico (etnoiogicamenle,

secondo etnologia). - Folk-lore, vegg. a dialetto.
- Paleoetnologio , scienza dell' origine dei popoli

fpaleoetnologo, chi studia o è dotto nella pateotno-

logia).

Popoloso. Vegg. a popolazione.
Poponaia, poponalo, poponèto. Detto a

2)opone.
Popóne. Frutto cucurhitaceo, ovale, talora ro-

tondo, men grosso della zucca e del cocomero :

ha scorza spesso roncInoKi,, per lo più solcata a

spicchi, non penetranti nella polpa, che è varia di

colore, fragrante, dolce : melangolo, mellone, melo-

ne. Se ne adoperano i semi in emulsione; la

polpa, cotta, serve per cataplasmi emollienti. Aran-

cino, arretato, canlalupo (con buccia poco o nulla

reticolata), colignolo (piccolo, di buccia verde), da-

mnschino, imperiale, musradello (con i-eticolato, buccia

verde), rampichino (piccolo), reticolato, termino (che

si può serbare per mangiarlo d'inverno), zuccherino:

specie, verietà di popone. Popone acerbo (vegg, ad

acerbezza), non maturo; fatto, maturato; stra-

fatto, oltre la maturanza. Po;jo?ip//fl, poponessa, zucca:

popone senza sapore (poponella dicesi anche di po-

pone primaticcio) ; mellonctilo, melloncino, poponci-

no, popone piccolo. Melopopone, specie di popone a

forma di mela ; zatta, popone grosso, bislungo, di

buccia non reticolata, ma bitorzoluta: viene dopo

gli altri ed è più dolce. - Buzzo, midolla, midol-

Iona, trippa: quella specie di rete nella quale stanno

i semi del popone. - Poponaia, poponèto, luogo colti-

vato a poponi : mellonaia, mellonaio, poponaio. -

Poponaia, venditore di poponi : mellonaio, melonaio.

Póppa. La nianimella (poppacela, acci esc.

peggior.; popposo, popputo, che ha grosse poppe). -

Parte posteriore della nave (pag. (593, sec. col.).

Poppatone. Detto a ramo.
Poppare, poppatolo. Veggasi ad allatta-

mento.
Poppière. Il marinaio di poppa.

Popputo. Detto a poppa.
Popùleo. Di pioppo.
Pòrca. Vegg. a campo, a maiale.

Porcàio, porcaro. Dello a maiale.
Porcellana. Terra composta (di albite, di cao-

lino, terra argillosa, risultante dalla decomposizione
dei feldispati, ecc.) con la quale si fanno stoviglie
di pregio, eleganti (nell'uso, le stoviglie .stesse), pipe,

ecc. Si lavora, in complesso, come la ceramica, la

maiolica, cuocendola m forno speciale (detto muf-
fola), colorandola per mezzo del cobalto, del pe-

curitno (sostanza minerale), del solfato di manga-
nese, ecc., e talvolta rivestendola di una coperta (in-

tonaco fusibile e vetrificabile, composta di pegma-
tite in polvere). Porcellana biscotto (frane, hisiuit).

porcellana greggia, cotta due volte e lasciata nel

suo bianco naturale senza pittura, né vernice, né
smalto; porcellana del Giappone, qualità pregiata,

finissima, lavorata dai giapponesi; dina, detta an-

che orientale o cinese, composta essenzialmente di

caolino (elemento plastico), e di feldispato (ele-

mento antiplastico e digrassante); peonia, cinese,

con ornamenti a fiori di peonia; lossa, di grès rosso

bruno, duro ed opaco; tcneia, o /ronccse, costituita

di silice, allumina, potassa, soda, calce. Cra(jìielce,

qualità di porcellana con vernice, ad arte minuta-

mente screpolata ; faentine, faenze (frane, faycnces),

celebre terre verniciate e smaltate; jraiìife M'(i)v(iiigl.:

pron. greiiituerj, porcellana durissima; mezza porcel-

lana, varietà di faentine pregiate per finezza; murra,
sorta di porcellana antica fatta con terra finissima del-

l'Oriente
;
parian, specie di porcellana inglese usala

specialm. nell'esecuzione d'ornati di fantasia e nella

riproduzione d'oggetti artistici (è una mistura di

feldspato, di caolino, d'argilla plastica e talvolta di

potassa : se ne fanno vasi, vasi da fiori, cassette,

statuine, ecc.). - Eotoceramica , arte di fissare a fuoco

sulla porcellana, sullo smalto, sui metalli, le imma-
gini fotografiche

;
pate-sur-pate (frane), colorimenlo

doppio delle porcellane, con l'inferiore trasparente;

policomania, imitazione della porcellana dipinta: si

fa incollando figure di vario colore nell'interno di

vasi di cristallo. - Arcanista, nelle fabbriche di por-

cellana, il direttore delle pitture.

Porcellana. Pianta ortense, erba" da insalata :

erba da porci, porcaccia, portulaca, procacchia, pro-

caccia. - Nome d' un mollusco gasteropodo che,

nell'interno dell'Africa, serve come moneta.

Porcellino. Il inaiale piccolo, giovane. - Par-

ici lino d'India, o cavia, animale senza coda, con la

testa che sembra attaccata al tronco, orecchie corte,

pelo liscio, in parte bianco in parte aranciaio, mi-

sto di nero. Serve come animale da esperimeiilo,

alla biologia e alla medicina.

Porcello {porcellino, porcellollo). Vegg. a maiale.
Porcheria. Sporcizia (vegg. a sporco). - Figur.,

disonestà.
Porchétta, pnrchettàme. Detto a maiale.
Porcile. La stalla del maiale: ara, arella, pic-

cola stalla, porcarecchia. rinchiuso, stabbiuolo, stai-

luccio, stipe, zolecola. - Figur., luogo sporco.

Porcino. Di maiale. - Sorta di fungo. - Pan
porcino, il ciclamino.
Pòrco. Il maiale. - iMgur., uomo sudicio,

sporco nel l'estire. nel costume, ecc.

Porco spino. Il riccio.

Porcume. Sporcizia (vegg. a sporco). - Figur.,

cosa lercia, vile.

Pòrfido. Sorta di pietra, di roccia, per lo più

di color rosso, chiazzato di bianco, pregiatissimo per

bellezza, per inalterabilità, per il perfeKo pulimento

di cui è suscettibile: porlìrilo. H' compusto di eu-

rite, feldspato o quarzo, con cristalli ì.solali di feld-
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spato ortose e di quarzo, niramente d'altii mine-
rali. - Clieratotiro, varietà ili porfido ncn quarzi-

fero; poifirile, porlìdo argilloso; serpentino verde

antico, portido verde. - Andesite, minerale simile al

porfido.

Porflrlzzaziònp. Vegg. a j>olvere
Pòrgere ffortoj. Avanzare, presentare, con

la mano, checchessia ; anche, ollVire, fare un' o,"-

l'erta. - Maniera di atteggùnnento, di gesto
;

riporgere, porgere a ehi ci ha pòrto.

Pòrgrersi (porto). Apparire, mostrarsi

.

Porifero. Vegg. a spugna.
Porlsnio. Sinonimo di coro/Za» /o negli elementi

di geometria di Kuclide.

Pornografia, pornaj;ràfleo, pornografo.
Vegg. a osceno.
Pòro. (Ciascuno degli innumerevoli forellini, dei

piccoli meati che sono nella pelle degli animali,

ilei vegetali e di varie materie (avorio, mattone,
pietra pomice, ecc.) : Locca della pelle, furellino,

meato della cute, minima apertura, porosità. - Po-

rosità, qualità di ciò che è poroso. - Po; òsr, pieno
di pori : cavernoso, madroso, matroso, spugnoso,
vespa ioso.

Pórpora (porporino). Sostanza colorante (di

tinta rosso-bruna rilucente) che (ili antichi traevano

da un mollìisco (porpurii ìapilloy, da una specie

di conchiglia marina : ostro, vermiglio. Anche,
manto, veste, drappo tinto di porpora, usato

da imperatore, da re; abito e dignità di car-
dinale (porporino, purpureo, di color porpora:

rosso). - P' rfirogeneta, nato nella porpora ; fmrpa-

rato, coperto, vestito di porpora. - ìmpirpoiare,

imporporarsi, adornare, adornarsi di porpora : ino-

strare
;
porporeggiare, tirare al colore della por-

pora. - Porporaio, chi attendeva all' industria di

estrarre il colore ai murici e farne la porpora.

Pórpora. Stato sintomatico di affezioni gene-

rali che si manifesta con macchioline sulla pelle:
pallosi.

Porporato , porporeggiare, porporino.
Detto a pórpora.
Porràlo. Agg. d'una specie di cijtolla.

Pórre (pesto). Il mettere alcuna cosa in un
dato luogo : collocare. Anche, edificare, erigere,

inalzare, piantare (vegg. a/>taM«</, pag. 926, prima
col. (poniniento, il porre; positura, posizione, il modo
col quale una cosa è posta; pasto, collocato, messo).
- Anteporre, porre avanti (anche, preferire); de-

jiorre, metter giù, togliersi di dosso una cosa: po-
sare ; posporre, mettere una cosa dopo un' altra

(anche, stimare più questa die quella; sottoporre,

vegg. a sottomissione ; preporre, mettere avanti,

innanzi, prima, premettere; trasporle, mutare di

posto cose in ordine.

Porrlna. Detto a castagno (pag. 466, sec. col.).

Pòrro. Pianta ortense, gigliacea, del genere del-

l' ««/ito e della cipolla, a tiulbo allungato, colti-

vata per uso del cucinare, come condimento o in

insalata: porretta, porrina, - Porraio, agg. di ci-

polla che ha qualità come di porro. - Anche, ver-
ruca, escrescenza della pelle.

Pòrsi (postoj. Collocarsi, mettersi. - Porsi in

gitili dia, mettersi sulla difesa: porsi in parata.

Pòrta. L' afiertura per la quale si può en~
trare (od uscire) in una città, in una terra mu-
rata, in una casa e in altro qualsiasi edificio:
accesso, adito, arco, entrata, ingresso, limitare, pas-

saggio, soglia, sortila (frane), uscita (nell'uso, ma-
lamente, uscio). Secondo Y architeltura: porta

ntticii, dorica, ionica, gotica, ecc.; secondo l'ubica-

zione e l'uso, principale, laterale, di dietro, di soc-

corso, ecc. - Porta grande: gran porta, ingresso
principale, mastra porta, porta maestra, porta pri-

maria, portone (/lortonctno, dimin.). - hirla piccola :

portella, porlicella, porticina, poi'ticciola, porlic-

eiuola, postierla, uscietto, uscino, uscioletto, uscio-

lino, usciolo, nsciuolo. - Porta arcata, quella in cui
all'architrave è sostituito un arco; a tti cumo, que\h
la cui luce va scemando verso l'alto; bifora, con
due aperture, divise da un colonnino ; bagnata, or-

nata di bugne (vegg. a bugna), civile (jnella ri-

servala al passaggio delle persone, non dei veicoli;
di soccorso, apertura per lo più nella parte opposta
alla porta principale; jinla, dipinta sul muro; mae-
stra, principale, o la maggiore, se ve ne sono altre;
murata, chiusa da muro; quaiira, in alto terminata
dall'architrave; rustica (o porta dei carri), per il

jìassaggio delle bestie da soma e dei veicoli; segietu,
quella in luogo riposto e non accessibile a tutti:

antiporto, cancello, falsa porta, porticciuola, postier-
la

; trigemina, trigeminata, divisa in sei aperture da
due colonnette o pilastri e da una traversa.

Antiporta (un tempo, sinonimo di andito, androne
fra due porte, una esimia, l'altra interna), porta
che si incontra prima di un'altra; anche, crmceK»/.
- Battiporta, conlioporla , seconda porta di rinforzo
(in una fortezza e simili). - Portale (frane), porta
riccamente ornata, per modo che da sé formi una
grande massa, che si presenti come la porla prin-
cipale d' una facciata ; anche, la parte stroinbata
nelle porte di stile medioevale (specialm. archiacu-
to), con colonnette, statue e simili. - Poi ta santa o
del Giubileo, quella di San Pietro in Vaticajio. -

l'oslierlu, piccola porta di città o di fortezza. -

Pròdomo, la porta anteriore della casa. - Saracine-
sca, specie di porta forte e pensile che si calava
con impeto a chiudere una città, una fortifica-
zione. - Vetrata, porta a vetri o a cristalli.

Parti e partico.ari. — Alette, fianclii, piedritli,
i pilastrelli che sostengono l'arco ; nncona, specie
dì ìnensola messa come sostegno sotto la cornice
orizzontale al disopra della porta; anlepacniento,]v>
stipite dell'armatura d'una porta, il telaio di legno

di pietra che contorna il vano ed aggetta sull'e-

sterno della parete; arcale, l'arco della porta (non
coni.); architrave, la parte superiore orizzontale
nelle porte dette quadre (posa sugli stipiti ed è pa-
rallela alla soglia); arco, apertura semicircolare, so-
stituita all'architrave; bornio, o piwo/o, pilastrino che
si mette agli spigoli per difendere il muro dalle
ruote dei veicoli : paracarro, scansante, scansaruote;
brachetlone, cornice che contorna la luce (il vano);
cornicione, la parte superiore sporgente; intelaiatu-
ra, specie di armatura, non sovrapposta, ma calot-
tata neW ossatura d'una porta (o d'una finestra);
rigame, scanalatura agli stipiti; soglia, o limitare.
la parte inferiore della porta ; soprapporta, orna-
mento scolpito o dipinto al disopra di una porta;
slipite, ciascuna delle parti laterali

; stronibalura,
.trombo, allargamento interno nella grossezza del
muro (vegg. a finestra).

La l'OHTA COME IMPOSTA — VaKIE.

PoiiTA chiamasi anche l' imposta, di legno o
d' altro, che serve a chiudere l'apertura omonima :

bussola, contraporta, doppia porta, legno deli'uscici,

paravento, pOrta dell'uscio, portiera, seconda porta.

Premoli. Vocabolario Noinenclatore. 127
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sportello, suggello, usciaia (v. a.), usciale, uscio

^porticina, piccola porta
;

portone, porta grande).

Porta aperta, anche se accostati i battenti e non
chiusa a chiave; porta che dà mila strada, siilhi

via: di chiaro significato; porta sbarrata (chiusa

con barra) ; semichiusa o semiaperta : sgangherata,

spalancala (aperta del tutto). Porta ferrata, rive-

stita di ferro o con grossi chiodi, a robusta capoc-

chia, confitti nel legno. - Portello, sportello, uscio-

lino, con propria serratufa, nel portone, per pas-

sare quando questo è chiuso.

Anello, pezzo di ferro adatto a tirare la porta a

sé, e il ferro pel quale il chiavistello entra nell'al-

tro battente; an»r/a, l'intelaiatura della porta; okso,

il manico che serve per aprire o per chiudere.
la porta, e anche come battente o campanella;
liatule, le imposte (specialm. quelle di bottega e di

persiana); battente, parte dell'imposta che com-
bacia con lo stipite, con la soglia, ecc. (nell'uso,

anche il ferro che serve per battere, per bussare,

cioè il picchiotto; battitoio, parte dell'imposta che

batte nello stipite; bietta, o zeppa, pezzo di legno

eh' è sottile da un capo e dall' altro va gradata-

mente ingrossando e pigliando forma piramidale,

lua più spesso rettangolare, e che si mette tra la

stanga e la porta chiusa, per tenere l'una e l'altra

ben ferme; braccio, contrafforte che impedisce alla

porta di cedere e aprirsi per una forte spinta dal

di fuori ; catena, galtaiola, monachetto, salisceìidi :

vegg. a uscio; catenaccio, chiavaccio, il chiavi-
stello; contrafforte, grosso braccio di ferro per as-

sicurare le porte o le finestre
;

ferratura, tutto il

ferro messo in opera per 1' armatura della porta ;

maniglia, vegg. a questa voce ;
martello, il piccbiot

to ; nasello, ferro, confitto nello stipite, che riceve

la stanghetta mobile della porta, per chiuderla
;

palla, pallino, pomo metallico conficcato nell'impo-

sta (serve per tirarla a sé, e chiuderla, specialm.

quando la serratura è a colpo); picchio, vegg. a

picchiotto; piegatelli, detto a finestra, pag. 98,

sec. col.; predella, vegg. a imposta, pag. 300, pri-

ma col.; saliscendi, \&gg. a questa voce; spia, vegg.

a prigione e a uscio; sportello, uscetto del

portone o in un'imposta di bottega; spranghe, le

due parti orizzontali dell' intelaiatura di porta (o fi-

nestra), una da capo, l'altra da piedi: spraìiga di

sopra, spranga di sotto.

Aprire, chiwìere la porta, allontanarne o ac-

costarne le imposte ; battere, bussare, alla porta :

picchiare (picchiata, picchio, busso, colpo dato alla

porta, col martello o picchiotto); tnchiavacciare,

dare, tirare il chiavaccio; levare dagli arpioni, ti-

rare giù de' gàngheri: far uscire la porta dall' ar-
pione, dal ganghero; puntellare, appuntellare la

porta, mettervi un puntello; raspare, grattare con
le mani o con qualche cosa ; sfondare una porta :

abbattere, forzare, scassinare ; sbatacchiare, aprire

con violenza e rumorosamente; sprangare, stangare:

chiudere con la spranga; socchiudere, aprire o

chiudere a metà, un po'.

Varie. — Guardaportone, vegg. a palazzo. -

Portieria, portineria, il locale occupato dal portiere,

dal portinaio. Cave canem, espressione che gli

antichi Romani usavano fare scrivere sulla porta di

casa.

Portabandiera. Chi porta la bandiera : l'al-

fiere.

Portabile. Che si può portare.
Portabimbi. Specie di cuscino per portare

bambini : guancialone (frane, porte-enfant).

Portacappe. Portamantello : vegg. a man-
fello.

Portacapello. Vegg. a cappello, pag. 413,

sec. col.

Portacarta. La cartella o la scatola in cui

si tiene carta e altro ad uso di scrivere.
Portacatino. Arnese che regge il catino :

lavamano, reggicatinella, trespolo della catinella.

Portadolci. Vegg. a mensa, pag. olì, prima
colonna.

Portafiaschi. Paniere pel fiasco.
Portafiori. Vegg. a fiore, pag. 110, sec. col.

Portafogli. Arnese di pelle, vario di forma e

di dimensione, nel quale si ripongono carte, carta

monetata, biglietti, ecc.: portabii;lietti (v. u.), por-

tafoglio, portalettere. - Borsa in cui la Banca, o

altro istituto di credito, tiene carte e valori. - Veg-

gasi a ministro.
Portafortuna. Vegg. a superstizione.
Portagiberna. Ve^g. a soldato.
Portagioielli. Detto a gioiello.

Portalapis. Detto a matita.
Portalèttere. Il distributore delle lettere, dei

giornali, ecc., che arrivano per posta: cursore(v. a.);

ifattorino postale, della posta
; pedone (portalet-

tere di campagna), postino (v. us,), procaccia (chi

porta le lettere da un paese all' altro), procaccino

(femm., procaccino), procaccio, tabellario (presso gli

ant. Romani). - Solgetta, borsa, del portalettere.

Portamantello (porlamantilloj. Nell'uso, specie

(li attaccapanni; propriam., sacca o arnese da
viaggiatore.
Portaménto. Il portare. - Moilo di comporre

la propria persona: abito, andatura, aria, atteg-

giamento, coììtegno, continenza, garbo, incesso,

maniera, movenza, portar della persona, portatura,

portato (disus.). Portamento gruce, austero, severo

(vegg. a severità); dimesso, limile; marziale, da
soldato, da uomo di guerra; superbo, di chi ha sm-

perbia (vegg. anche a impettito).

Portamonéte. Piccola borsa tascabile per

tenervi denaro, moneta: borsa dei denari, bor-

sellino.

Portamòrso. Detto a briglia.

Portampólle. Vegg. ad ampolla.
Portante. L'ambio del cavallo (vegg. a ca-

vallo, pag. 489, sec. col.).

Portantina. Specie di le'tiga. - Palanchino,

portanlina usata nell'estremo Orienle. - Portantino,

chi trasporta ]iersona con la portantina.

Portaorològio. Arnese per reggere \'orologio
da tasca: portorologio.

Porta ottomana. Il govci-no turco : Sublime

Porta.

Poi'tapenne. Asticciuola (di legno, di metallo,

ecc.) nella quale si infila la penna da scrivere:
hoeciùlo della penna, hocciuolo, cannello della penna,

cannella, cannuccia, penna.

Portapranzi. Dello a osteria.

Portare (portato). Il tenere sopra di sé chec-

chessia; di cosa, servire da sostegno a un'altra:

diportare (v. a.), portar di peso, rap|iortare (disus.),

reggere, soprapportare, sovrapportare, tenere. An-

che, trasportare alcuna cosa per farla giungere e

consegnarla ad altri: apportare, arrecare, recare. Di

vesti, indossare. Dicesi altresì per addurre, al-

legare, generare, produrre. .Nell'uso, presen-

tare alcuno candidato in una elezione. - Portare

persona a barella, tenendola uno per le braccia e

uno per le gambe; a braccia, portarla di soppeso
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per non potere essa reggersi da sé; a cavallo, a

iuvallucei'\ sulle spalle, ron le gambe una di qua
e una di là, sul petto; a ciò cui a penlole. sulle

spalle, reggendola. - Portare ad armacollo, a tra-
foUa; a (luancialìno. n predellivo, a prcdelhiccie,

Il predelliiccio, a sedia di papa : tra due. tendemlo le

liraccia e intrecciando le mani per farci sedere un
terzo da portarsi cosi; a schiena il'asino, a bardosso

dell'asino; a spalla, in collo, in ispalla, sul dorso,

o sulla .sckieiio, sulla spalla; di peso, di jiiunta,

interamente, senza strascicare. - Asportare, portar

\ia, esportare; bainlare, portare sulle spalle {da

baialo, facchino); dondolare, portare a ciondoloni,

a penzoloni; importare, fare iniportazioìie ; in-

jiroiiparc, portare sulla groi>pa; passeggiare, por-

tare qua e là; portar rio, asportare, far rapina,
prendere, sgombrare, toglieri'i portarsi dietro,

portare con sé; ritniiovere, allontanare, portare

«la luogo a luogo ; riportare, portare di nuovo; sbal-

lottare, tener tra le braccia e palleggiare vivamente;
sgobbare, hr fatica, portare con fatica; someggiare,

portare soma, carico; soprappoilare, portare sopra;

sorreggete. ])ortare, reggeie, sostenere; traspar-
tave, portare da luogo a luogo. - Portar nòttole ad
Atene, vasi a i amo, frasconi a Vallombrosa, indul-

genze a Roma: portar cose dove ce ne sia già ab-

bondanza.
Poi labile, portatile, che si può portare, può essere

portato: maneggevole, manesco, portativo, portevole,

viereccio. - Poi tdlo, il portare nel senso di pro-
durre, partorire, e ì\ parto stesso. - Portatore, porta-

trice, chi porta. - Portatura, il portare, atto edefletto.

Persane chk portano. — .Ambasciatore, chi

porta un'ambasciata ; bussolante (portatore di Ims-

sola, antica sedia portatile); facchino, chi tra-

sporta bauli, valigie, ecc.. per njercede; fattorino,
persona che va in giro per commissione, per pic-

coli servizi; latore flatricej, chi é incaricato di por-

tare alcuiu'hé (specialm. una lettera): apportatore,

esibitore, latore, ostensore, porgitore, presentatore;

prccaccia, proaccino, il portalettere.
Arnesi per portare persone: la barella, la ?e«i-

J7rt (portantina). — Per portare cose: Vattacca-
panni; il bilico, o arconcello, specie di bastone (tal-

volta appiattito), più meno arcuato, con una tacca

nelle due estremità, che serve a trattenere la secchia,
la cesta, ecc., che vi si appoggiano, per portarle bili-

cate sulla .spalla (lomb., borgier, basgiar, bazzol; pie-

mont., subri; venez., bigòlo: lat., bajulnm; frane,

palanche) ; le bretelle o straccati (vegg. a calzoni,
pag. 863, sec. col.) ; la catena, il cercine o ciam-

bella, ravvolto di panno, a foggia di cerchio, usato

da chi porta pesi sulla testa; la cinghia, il cin-

liiiino (vegg. a cintura), la gei la (canestra di

vimini, di forma piramidale: zana, zarletta); la

tanca (arnese da portar aequa a schiena di mulo,
usato sulle montagne d'Africa), la tracolla, il

rassoio, lo zaino, ecc. - Portacatino, portadolci,

portafiaschi, portafiori, portamantello, portapranzi:

vegg. a queste voci. Per altri arnesi {baule, va-
ligia, veicoli diversi, ecc.), vegg. a trasportare.
Portarsi. Condursi, andare in un luogo. - Mel-

l'uso, usare, farsi candidato in una elezione. -Por-

tarsi bene, mule: tenere buona o cattiva coìidotta.
Portar Tia. Il prendere checchessia da un

luogo per portarlo altrove: estirpare, fare ra-
pina; sgombrare, tagliare, togliere, tron-
care. Anche, amputare. - Trafugare, portar via

di nascosto cosa o persona.

Portasigari. Detto a sigaro.

Portaspazzatura. Arnese per la pulizia
della casa.

Portastanghe. Detto a finimento, pag. 101,

prima col.

Portastecchl. Vegg. a stuzzicadenti.
Portata, [^a distanza a cui può giungere un

proiettile o la forza di checchessia. - Il volume
Ihiido che esce da un canale, ecc., in un secondo.
La nota del raccolto che si dà al magistrato, e

la noia del bestiame, ecc., per imporvi dazio.

Carico che può portare un veicolo, una nave. -

Il maggior peso che può portare una bilancia. -

La vivanda che, volta per volta, si porta sulla

mensa.
Portaticelo. Il terreno di alluvione.
Portàtile, portativo. Da potersi portare.
Portatore, portatrice, portatura. Vegg.

a portare e a rendita.
Portauovo. Detto a uovo.
Portavento. Detto ad organo, pag. 788.

prima col.

Portavivande. Detto a vivanda.
Portavoce. Detto a voce.

Portello. Vegg. a porta e a sportello.
Portènto, portentoso. Vegg. a miracolo.
Porteria. Detto a convento, pag, 709, sec. còl.

Portlcale, porticato. Vegg. a portico.
Portlccluòla, porticina. Piccola porta.
Pòrtico. Edifìcio coperto, ai lati o intorno a un

cortile, con una o più lile di colonne o di pila-

stri (vegg. a pilastro), per lo più sormontati da
arco, intorno e davanti ad una casa o ad altro

edificio: porticato (v, d'us.: propriam., portico

lungo e grandioso). - Portico architravato, quello

nel quale la fabbrica superiore posa su architravi

(vegg. ad architrave); corinzio, dorico, ionico,

gftico, ecc., secondo Varchitettura; decast-ilo,

distilo, ottastilo, pentastilo, ecc. secondo che ha dieci,

due, otto, cinque colonne (vegg. a colonna); de-

calons'ilon (gr.), portico a cento, colonne. - Loggia,
loggiato, piano sollevato da terra o nel piano supe-

riore dell'edificio
;
porticale, specialm. la loggia che

sta davanti a nna chiesa; portichetlo, dimin., por-

tico corto, ristretto o basso, ma grazioso anche. -

Calcidico, presso i Romani, portico aggiunto agli

edifici pubblici e privati, come largo ingresso co-

perto. - Giano (v. a.), galleria e portico in genere. -

iWile, nell'antica architettura greca, portico dipinto ;

) otonda (frane, rondo), portico o piazza che abbia

una parte circolare; stoa, portico in Atene dove
Zenone insegnava la sua filosofia, detta stoica. -

Atrio, specie di portico davanti a un edificio;

esedra, parte degli antichi portici della palestra,
o del ginnàsio, ove stavano le sedie e le cattedre

dei disputanti (presso i Romani, biblioteca, pina-

coteca, triclinio); peristilio, colonnato nell'interno

d'un edificio; pronao, vegg. ad ati'io e a vesti-

bolo; propilèo, portico d'un tempio o d'una reggia;

quadrilatero, edificio a doppio ordine di portici.

Portièra. Sorta di tenda.
Portière. Chi sta di servizio alla jjorta in un

ufficio e simili. - Portinaio.
Portinaio (portinaia). Chi, in una casa, vi-

gila Ma. porta, osservando le persone che vanno e

vengono, inoltre presta vari servizi agli inquilini: ca-

siere, cerbero, guardaportone, guardia dell'u.scio,

mansionario, maestro usciere , mastrusciere, ostiario_

(lat.), ostiere, Pipelé, portiere, portinaro, poitiniero

(v. a.), portolano (v. a.), portonaio (v. a.), svizzero,

usciere. Frane, concierge. - Padre guardiano, porti-



naio di convento; portière (frane, portier), lo

stesso che portinaio, ma dicesi più comunemente
del custode di porta signorile o di inserviente; ro-

taia, nei monasteri, la monaca che sta alla ruota

per dare o ricevere roba. - Portweria, la stanza o

le stanze occupate dal portinaio: portieria.

Pòrto. Luogo alla spiaggia del mare (anche

d'un lago o d'un gran tiume), in vicinanza

d'una città marittima, dove entrano le navi (vegg.

a nave), arrivando da lontani paesi, o per sostare

durante il viaggio; la città stessa: darsena (pro-

priam., la parte più interna: mandracchio), poni-

toio (v. a.), porticello, porgitore (v. a.), porticciuolo,

scala (v. a.), scalo. E' difeso dalla furia del vento
e dall'onda impetuosa del mare agitato o natu-

ralmente, per la configurazione della spiaggia, o

mediante diga, molo (iitrlicello, porticciolo, poi tir-

duolo, dimin., piccolo porto; portuoso, lido, litto-

rale, spiaggia con molti porti ; importuoso, senza

porti). - Porto malfido, non sicuro, nel quale le

navi non sono abbastanza difese; naturale, creato

dalla natura in un golfo, in una baia ; ostruito,

invaso dalle sabbie, cosi che le navi non possono

più trovarvi fondo; profondo, con acqua alta (contr.,

basso, con bassifondi). - Porto rf^ guerra, o militare,

difeso da fortificazioni (vejig. a fortificazione) e

in grado di ricettare più d'una nave da guerra;
franco, quello nel quale ogni merce è anmiessa in

franchigia, ossia non sottoposta a diritti di dogana;
lìbero, aperto alle navi eli tutte le nazioni. - An-
tiporto, o avamporto, il porto esterno che precede

il porto interno; barcarizzo, posto nel quale si ten-

gono le imbarcazioni a bordo; poìtobacino, porto

artificiale.

Barra, ammasso di sabbia, di fango e di ciot-

toli, all' ingresso dei porti, nei seni di mare, alla

foce dei fiumi ; chiusura, ostruzione della bocca di

un porto per mezzo di bastimenti sommersi; col-

mala, radunamento di rena nei porti : banco di sab-

bia, scanno; empifondo, alzamento, gonfiamento

straordinario dell'acqua del mare, causato dallo spi-

rare dei venti che fanno traversia a un porto ; in-

terrimento, ammassamento di rena nel porto.

Parti di un porto e annessi. — Antemurale,

opera costruita in mare per proteggere dalle onde

l'entrata in un porto ; bacino, luogo rinchiuso e ap-

partato, dove i bastimenti sono al coperto dal cat-

tivo tempo e dal mare grosso ; bacino di carenag-

gio, recinto scavato nel suolo, comunicante col mare
per mezzo di un canale munito di chiuse o poi le

mobili: in esso si costruiscono o si riparano le navi,

e lo si dice barino di raddobbo quando, per njezzo

di chiuse opportune, si può intercettare o stabilire

la comunicazione dell'interno del bacino col mare,

il che permette di farvi entrare le navi galleggianti

e di porle a secco, per farvi le riparazioni occor-

renti. L'estrazione dell'acqua si fa con pompe, nei

mari a livello costante, o mediante canali di uscita

naturale, nei mari di grande marea (braco o bra-

go, il rivestimento di cui si ricopre il fondo del

bacino); banchina o calata, zona nei porti, a terra

sopra opere aggettanti, immediatam. confinante

col mare e sostenute da muri di sponda (vi si ac-

costano le navi per fare il carico o lo scarico
delle merci, per imbarcare, imbarcarsi o sbar-
care): calata, embarcadero (spagn.), gettata, imbar-

catoio, sbarcatoio, scalo, scaricatoio ; banchina d'ap-

prodo, parie della calata che fa risega verso l'ac-

qua ; banchina di carenaggio, luogo della riva for-

nito del iiece.ssario per raddobbare la carena delle

navi. - Barricata volante, catena,di alberi e di travi

in fascio, messi attraverso alla bocca di porto o di

canale, per isbarazzarne il passo ; berma, riparo

che si fa alla punta del molo per allargarne la

base e protrarla entro il mare; bocca, imboccntura,

apertura del porto: entrata; catena, sistema di

travi ferrate alle estremità e collegate con anelli:

serve a chiudere l'imboccatura ; dicco, bacino argi-

nato a grande profondità ; dock, vegg. a magaz-
zino; faro, la torre con lanterna; frangionda,
riparo, specie di molo galleggiante formato con pon-

toni incatenati
;
goletta, l'ingresso di un porto o di

una rada, molto stretta rispettivamente alla sua
lungheiza ; longherina, veggasi a scalo ; molo,
largo e massiccio muraglione di difesa ; mot li, stanti

di pietra, di legno e di ferro, per assicurarvi con
funi il bastimento

;
punti franchi, i recinti presso

i porti dove si depositano le merci che godono fran-

chigia; guai (frane), specie di argine, di diga,

presso il porto, per rendere più agevoli il cammino
e lo scarico delle merci ; rada, insenatura che pre-

cede un porto, con vasto accesso dal mare: sco-

gliera, gittata di scogli in fila, per formare o rin-

fiancare i moli dei porti. - Arsenale, luogo, ot'-

ficina in cui si fabbrica ciò che occorre alla co-

struzione e ^'armamento delle navi ; cantiere, o

squeio, spazio, per lo più vicino a un porto, scelto

per costruire e racconciare navi ; lazzaretto, luogo

appartato nel quale si trattengono le navi sospette

di avere a bordo aumialati di malattia epidemica;
pegolieru, tettoia sotto la quale sono vari fornelli

per farvi cuocere e riscaldare la pece e altre uja-

terie servibili a dare carena ai bastimenti.

Uffici, persone. — Capitaneria del porto, ufficio

preposto al servizio amministrativo e tecnico della

marina mercantile; dot^ana, vegg. a questa voce
;

Sanità marittima, ser\ izio assegnato alla capitaneria

e ad altri uffici del porto. - Calafato, chi esercita il

mestiere di calafatare ossia impeciare le navi;

carnaio (v. genovese), il facchino che carica e sca-

rica le merci (ruffa, cesta usata dai camali); capi-

tano del porto, magistrato che sopraintende al porto

e vigila acche sia eseguito il regolamento marittimo;

fanalaio, guardiano, chi nei fari ha in custodia il

fanale e dà il segnale dell' arrivo de' bastimenti ;

guardiano, l'ufficiale che registra gli arrivi e le par-

tenze delle navi, assegna e mantiene a ciascuna il

suo posto di ormeggio; maestranza, vegg. a scaio;
squerarolo, lavoratore di cantiere, di scalo.

Malchine, arnesi. — Argano, specie di tornio

ad asse verticale, usato per esercitare grandi sforzi

in direzione orizzontale; biga, macchina di forza,

formata con due poderose travi aflrontate in alto e

puntate a scarpa per diverse inclinazioni; cavafón-

do, buìgagno, grosso barcone con macchina che

dà moto ad una catena di secchioni, coi quali si

cava e si fa più profondo il fondo dei porli (draga,

per cavafondo, francesismo
;
pirodi aga, bargagno a

vapore); cucchiaio, specie di pala di ferro ad uso

di ripulire (fare lo spurgo) il fondo del porti;

mancina, macchina per imbarcare artiglierie, cal-

daie, ecc.

Varie. — Ac.cone, bastimento da carico, di fondo

piatto, senz'alberi, il quale nell' interno dei porti,

serve a trasportare carichi ; alleggio, o alibo. pic-

cola imbarcazione (barca, zattera, ])oiitoni') ado-

perata i)er lo scarico dei bastimenti ; andana, fila

di bastimenti ormeggiali in un porto, uno a fianco

dell'altro, per occupare poco spazio; gnardaporlu,

la nave che si tiene ferma nel porto e armala per
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guardia ; pontone, barcone pontato, alto a traspor-

tare grossi pesi e usato a carenare (abbattere in

carena, e ciò per riparare la carena o rifoderarla

di rame, se di legno) ; vetta o bietta, Irabàccolo che

raccoglie il fango dai pontoni, dai bargagni e va poi

a scaricarlo in alto mare. - Ancoraggio, dazio pa-

gato per gettare Vàncora nei porti
;
portório, ga-

bella portuaria; tonnellaggio, tassa portuaria. - Di-

1 itto di visita, quello che ha un governo di far

visitare le navi che approdano ai suoi porti ; stal-

lia, la dimora volontaria o forzata che si fa in un
porto fsoprastallta. il tempo che si rimane in porto

oltre il convenuto). - l'ortolano, detto a navigare,
pag. 718, sec. col. - Trax'ersia, burrasca di vento

dominante in un porto.

Af'pmdare (approdo), accostarsi a riva, entrare in

porlo : afferrare, prender terra, pigliar porto. -

Prendere o avere pratica, libera pratica: prendere o

avere licenza dall'autorità marittima locale, quando
si giunge in porto, di poter comunicare cogli abi-

tanti del luogo e con la terra, dopo essersi assog-

gettati alle visite sanitarie e doganali.

Pòrto. Il portare; la spesa relativa.

Porto d'arme. Diritto di portare un'arme o

più armi per caccia o per difesa ; il docuuiento re-

lativo. - Delazione, detenzione d' armi : il portarle

senza permesso o contro legge (delatore, detentore

d'armi, chi é in tal caso).

Portolano. Detto a navigare, pag. 618, sec.

colonna.

Portóne. Grande porta.
Portuóso. Vegg. a porto.
Porzióne. La parte di un tutto, diviso; nel-

l'uso, parte di vivanda: razione (porzioncella,

porzioncina, dimin.).

Pòsa. Sinon. di quiete, riposo. - Segno di

scrittura indicante pausa. - Positura di cosa e

di persona. - Atteggiamento d' una figura dipinta

o scolpita; anche, Vatteggiamento che si prende
per farsi ritrarre (vegg. a ritratto), specialm. in

fotografia o in pittura, e anche l'atteggiamento

che l'artista finitore o scultore) dà alle persone

che ritrae: acconcio reggimento del corpo, attitu-

dine, gesta, giacitura, positura, quiete, stare, sta-

tua (disus.). - Atteggiatore, chi mette in posa; met-

tere in posa: atteggiare far posare. - In significato

di affettazione (nel contegno) e di ostenta-
zione, è gallicismo. Posare, mettersi in posa. -

Posalo, che ha una determinata posa.

Posacénere. Detto a fumare.
Posalume. Detto a lume, pag, 468, sec. col.

Posapiano. Dicesi (scherz.) di chi va lento.

Posapiedi. Specie di sgabello.
Posare (posalo). Porre giù il peso o la cosa

portata : appoggiare il corpo, o parte del corpo, in

atto di riposo : adagiare, appoggiare, mandar giù,

poggiare, reclinare, riposare. - Dar o acquistare

calma, pace, quiete, ri)>oso. - Neutro pass.: di

cose che si appoggiano ed hanno sostegno su al-

tre. - Mettersi in posa per farsi fare il i-itratto;

anche, atteggiarsi, datsi aìia, aria di importan-
za, con affettazione, con ostentazione.
Posare (posato). Dicesi di liquido o di ma-

teria diluita che lascia un residuo sul fondo del

vaso in cui si trova: chiarirsi, dai' giù, deporre

depositare, far deposito, sedimento; far la posa, far

positura, far residenza, jtrecipitare, riposare, ri-

ponere. - Posatura, ciò che resta in fondo al vaso:

holliticcio, deposito, deposizione, feccia (materiale

fecale), fondaccio, fondiglio, fondigliuolo, fondo.

mondiglia, precipitato, residenza, ribolliticcio, sedi-

mento, sussidenza {sedimentoso, die fa o contiene

posatura).

Posarsi (posato). Riposare, mettersi in riposo;
dormire, adagiarsi, assidersi, sedere, star seduto;

sdraiarsi. - Dei volatili, fertiiarsi in qualche luogo.

Posata. L' insieme del coltello, del cucchiaio
e della forchetta, messi sulla mensa (anche, posto

apparecchiato a tavola : coperto). Detto al plur.,

comprende anche il cucchiaione, il forchettone, il

trinciante o coltello da scalco {posataccia, pegg. ;

posaiina, dimin. vezzegg.
;
posatona, accr.

;
posatucc.ia,

dimin. e dispr.). - Posale d'argento, o d'oro, con la

forchetta, il cucchiaio e il manico del coltello in

argento o in oro; di legno (generaliii., di bossolo),

forchetta e cucchiaio per condire e rivoltare l'tn-

snlatti. • Astuccio, busta, custodia, forzierino

da posate : specie di cassetta a scompartimenti o

nicchiette, per mettervi, ritte o coricate, le posate

di metallo fine; coltelliera, cucchiaiera, forchettiera,

gli astucci dove si tengono, separatamente, coltelli,

cucchiai e forchette; reggiposata, oggetto di metallo

o cristallo che tiene sollevata la posata, a tavola,

per pulizia: cavalletto, fronticino, rocchettino. -

Scucchiaiare, movere e fare un certo rumore con

le posate. - Strofinaccio, cencio da rigovernare,

ripulire le posate.

Posatamente. Con posatezza, con comodo,
con agio, senza fretta.

Posatézza. Placidezza, quiete, tranquillità.
Posato. Seduto, che sta a sedere: adagiato. -

Impostato, messo a posto. - Ferm,o, immobile.
- Quieto, in quiete; di buona e placida indole, -

Lento neWoperare.
Posatolo. Oggetto sul quale posare checchessia.

- Luogo ove suole posarsi Vuccello.

Posatura. Vegg. a posare (sec. voce).

Pósca. Vegg. a pezza.
Pòscia, posciachè, Vegg. a poi, a poiché.
Poscritto. Detto a lettera, pag. 420, sec. col.

Posdiluviano. Posteriore al diluvio.
Posdomani. Vegg. a domani.
Positivamente. In modo positivo.
Posltirismo. Dottrina, sistema di filosofia

(pag. 92, sec. col.) e di scienza che accetta solo

il fatto in natura, ciò che è certo e l'esperienza,

non il dogma: antidogmatismo, demolizione dog-

matica, filosofia sperimentale, metodo sperimentale,

razionalismo, sperimentalismo, sperimentai via,

verismo. -Positivista, chi professa il positivismo:

devoto a\\'es2)erietizo, meno tenero dell' ideale,

razionalista, sperimentalista {mondo che ragiona,

complesso dei positivisti).

Positivista. Detto a positivismo,
Positivo: Agg. di legge {ps,%. ki)l

,
prima col.i,

di nome, (pag. 737, prima col.) e di .scienza. -

Ciò che è certo, concreto, effettivo, praficj,
reale, vero (non astratto), si tocca con mano,
è sperimentale, ossia frutto di esperienza, di

esperi II. ento.- Il corpo che si comporta in modo
identico al vetro, sfregato con la flanella, - Il jjoio

nord della calatnita (conte, negativo). - Di per-

sona (v. d'uso), chi ha ponderatezza, S' rietà di

pensiero; anche, chi è attaccato all' iMteresse: cal-

colatore.

Positura, posizióne II modo col quale e

il lungo nel quale una cosa è posta: giacitura, lo-

cazione, posta, postura, punto, sito, situagione (v. a.),

situamento, situazione, ubicazione. Riferito a per-

sona, atteggiamento del corpo o d'una parte.
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attitudine, posa; modo di stare (a giacere, a

sedere, ecc.). Di posizione, in sé stessa, una cosa

sta per diritto (pag. 882, prima col.), per dritto
per rovescio, o in modo storto, inclinata, in-

curvala, piegata, pendente, penzoloni (vegg. a chi-
nare, a piegare, a pendere, a penzolare),
sospesa (vegg. a sospeso). Rispetto ad altra cosa

persona: a cavalcione, a cavalcioni, accavalciando;

davanti o dietro, sopra o sotto, dirimpetto,
di riscontro, di fianco o a tato, intorno, lon-
tano, vicino. Positura, posizione naturale o no,

comoda o incomoda (vegg. a comodo e a incn-
mofìo). - Ortosomatica, arte di rendere alle varie

parti del corpo la loro naturale posizione.

Accavalciare, star sopra, con una gauilia per parte ;

stare accavalcione, a cavallo, a cavalluccio, a ciar-

pello, addosso, a saccaceci, a pentole, a pentoline,

a ranchelline, sulle spalle. - Accavallare, mettere,

far stare a cavalcioni. - Acchiocciolarsi, rannic-
chiarsi, restringersi a modo di chiocciola (vegg.

a lumaca). - Accoccolarsi, mettersi coccolone, coc-

coloni (con la persona ripiegata e sedendo sulle

ginocchia) : abbozzolarsi, accocchiarsi, accoccovarsi,

accosciarsi, accovacciarsi, accovacciolarsi, accovi-

gliarsi, accovolarsi, accucciolarsi, acquattarsi, aggo-

mitolarsi, racchiocciolarsi, raccosciarsi, raggruzzo-

larsi, rannicchiarsi, schiacciarsi, sedersi sulle cal-

cagna, starsi coccoloni (accoccolalo: inghiomellato,

raggricchiato, rinvolto a spira. - Essere, stare ac-

coccolato: fare arco della schiena, giugnere le gi-

nocchia al petto, sentire i ginocchi a tu per tu con
lo stomaco). - Accularsi, mettersi in posizione di

sedere (della lepre e d'altri animali). - Aggomito-
larsi, avvolgersi a guisa di gomitolo. - Appol-
laiarsi, accucciarsi come la gallina, il pollo. - As-

settarsi, accomodarsi sopra checchessia.

Posizióne. Nel linguaggio del commercio,
fascicolo di carte, incartamento, inserto (frane, dos-

sier). - Posizione ausiliaria, vegg. a servizio.
Pòsola, posoliera, posolino. Vegg. a sella.

Pospasto. Vegg. a vivanda.
Posponimento. Il posporre.

Pospórre (posposto). Materialmente, mettere

una cosa dopo o dietro un'altra; ma si dice co-

munem. nel senso di stimare meno uua cosa a

paragone d'un'altra alla quale si dà la prefe-
renza : mettere al disotto, in coda; posuieltere,

postergare, sacrificare, sommettere (pospositico, che
si pospone; posposizione, posponimento, il posporre).

Posposizióne. Il posporre.

Possa, possanza. Lo stesso che efficacia,
forza, potenza, potere.
Possedére fposseduioj. Avere in itossesso,

avere in i>roprietà. - Figur., conoscere bene
un'arte, una disciplina, una scienza, ecc.

Possedimento. Il possedere: possesso.
Possente. Potente, che ha potenza.
Possessivamente, possessivo. Con possesso;

che indica possesso.
Possésso (possessivo, possessorioj. La detenzione

di una cosa e il diritto di disporne, di tenerla

per sé e non per Mii; dominio, godiuiento, fini-

zione, podestà, possedimento, possessione, possi-

denza {proprietà, in diritto), signoria, tenuta.

Anche, la cosa posseduta e il podere. Nel diritto

romano si distingueva la semplice detenzione di una
cosa, senza l' intenzione di averla per sé, dal possesso
vero e proprio (in contrapposto alla deteniio, detta

anche possesso nattirale), detto /(osses.so cirile, in senso
lato. Codesto possesso era garantito con le azioni dette

intei dieta (retinendae vel recuperandae possessionesj

,

anche quando il possesso fosse di mala fede e privo
di giusto titolo; che se il possesso fosse stato di

buona fede e fornito di giusto titolo, poteva con-
durre alla usucapione. Onde si aveva il possesso
ad interdicta (civile in senso lato) e il possesso
ad usucapionem (civile in senso proprio). Il pos-
sesso si dice reale o fittizio: quello si riferisce alle

cose corporali, questo alle incorporali, Il possesso

reale si distingue in possesso civile, naturale, giusto

ingiusto, di buona o di mala fede, originano o
derivativo. - Possessi, quanto si possiede in beni
slabili immobili. - Possesso avventizio, non prove-
niente da eredità, ma guadagnato o avuto per re-

galo; censito, ins' ritti nei ruoli del censimento;
di !^tato, la condizione in forza della quale gli uomini
sono, nelle società civili, suscettibili di diritti (i lio-

mani ne riconoscevano tre: status liherlatis, civitatis e

familiae, secondoché nascevano dalla semplice libertà,

dalla cittadinanza o da certi legami di famiglia);

possesso di stato, la notorietà risultante da un com-
plesso di atti che provano lo stato di cui una per-

sona ha goduto nella famiglia o nella società
;
pos-

sesso legittimo, quando è continuo, non interrotto,

pacifico, pubblico, non equivoco
; quasi possesso,

l'esercizio elfettivo d'un diritto reale.

Possessivo (term. gramm.), che indica possesso. -

Possessore, che ha il possesso di una cosa: abbiente,

censito (vegg. a censimento e a censo), padrone,
posseditore, possidente, tenitore (autore, il primo pos-

sessore del quale altri riconosce quel che possiede;

compossessore, chi possiede con altri: condomino;
poderante, possessore d'uno o più poderi; terriere,

possidente eli terre, terreni, beni rurali). Contr., pro-
letario. - Possessorio, quanto indica il possesso.

Allodio, il possesso fondiario libero, quindi l'op-

posto di feudo. - Bene (comunem., al plur., beni),

quanto rappresenta un patrimonio, la ricchezza
pubblica privata; beni ademnririli, terreni sog-

getti al diritto promiscuo di far legna, ecc.; allo-

diali, in allodio ; caduchi, quelli che per qualche
causa pervengono al fisco; camerali o demaniali,

dipendenti dal Dematiio; comunali, del Cotnu-
ne; corporali, che hanno l'esistenza materiale, vi-

sibile, ad es. un campo, una casa, ecc.
; fungi-

bili, le cose che possono essere esattamente e iden-

ticamente sostituite le une dalle altre ; immobili o
stabili, terreni, case e simili (i diritti del concedente

e dell'enfileuta sui fondi enfiteutici: il diritto d'usu-

frutto^ d'uso sugli immobili, il diritto d'abitazione,

le servitù prediali, le azioni tendenti al ricupero di

immobili, sono innnobili per l'oggetto a cui si ri-

feriscono) ; inalienabili, che non si possono espro-

priare, o vendere o dare ad altri ; incoi portili.

quelli che non hanno esistenza esleriore, come i

diritti di eredità, di credito, di usufrutto, ecc.;

mobili, il denaro, le carte di t:alore, ogni merce
o masserizia, il bestiame, ecc. (diritti, obbliga-

zioni, azioni anche ipotecarie riguardanti rose mo-

bili, rendite vitalizie e perpetue, miibili per deter-

minazione della legge); beni non fungibili, cons'ìde-

rati in sé, nel loro corpo, e da non potersi sosti-

tuire); principali, aventi una esistenza propria e

indispensabile fnccessoii, considerati come una parte

subordinala). - Compossesso, possesso in connine con

altri ; effetti, sostanze mobili: quanto è reputalo mo-
bile secondo la legge; fonilo, possesso rurale, po-
dere; manomorta, boni di corporazioni religiose, mi

tempo inalienabili ; rendita, entrala che si trae dai

terreni o da altri averi ; valore, vegg. a (juesta voce.
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Accomvnare possessi, metterli in colmine ; ac-
quiMare, venire in possesso, comperare, com-
prare fiicquirente, acquistalore, chi acquista) ; (i/(>-

tiare, dar via, cedere, sposso |)er vendita fiibe-

nante , quegli die aliena; alieualario, quegli in

cui passa la proprietà allenata; alieìuizione, l'alie-

nare o l'essere alienato) ; appropriarci (appropria-

zione), prendere possesso di cosa che abhla o non
abbia padrone i assumere, prendere a mano reijia,

prender possesso per conto del governo; conferi-

re, dare il possesso, mettere in possesso; confiscare,

eseculare (v. d'u.), incamei-are, staggire: sequestrare

(vegg. a sequestro) ; espropriare, spropriare, veg-

gasi a proprietà; fare un trapasso, un passaggio

di possesso, di proprietà; impossessarsi, prendere

possesso, tarsi padrone ; incommendare, dare, ridurre

beni in commenda, in rendita: vincolarli; inse-
gnare, insediarsi, mettere, mettersi in possesso;

investire, mettere in possesso d'un feudo, d'un be-
nefizio : insediare ; occupare terreno, spazio, ecc.,

prenderne possesso
;
jieiinufare, fare un candaio,

dare una cosa, prendendone un'altra. - Possi dere,

avere possesso, avere in dominio, in proprietà :

avere, avere alle mani; avere terre al sole, a pos-

sessione, in possessione, in possesso ; avere in

essere, in un pugne ; aver la pentola al fuoco
(possedere qualche cosa), disporre, possidere (v. a.),

poter disporre, star sul suo, tenere. - Prendere il

possesso: apprendere una cosa, divenirne posses-
sore, padrone : entrare in possesso, in tenuta,

impossessarsi, pigliar tenuta; realizzare (v. d'u.),

ridurre titoli o proprietà in moneta spendibile;

reintegrare, ridare il possesso (veggasi a rein-
tegrazione). - Eicognizione in dominum, dei li-

vellari che riconoscono per padrone la persona di

cui hanno i beni a livello: licuperare, ritornare

in possesso, riacquistare ; rivendicare, ripe-

tere la proprietà di una cosa ; sfuggire (figur.),

cessar di essere in possesso, a disposizione: cadere
di mano, mancare, perdere, scampare, scappare,

scorrere, venir meno ; sjmrtire (spartizione^ di-
videre tra due o piii ; spodestare, spogliare, spos-

sessare, privare del possesso, togliere il pos-

sesso: dispossessare, levar di possesso, spogliare,

spossedere; lomare in possesso, riavere; turbare.

il possesso (turbamento di possesso), molestare o
danneggiare alcuno in quel che possiede ; uscire di

possesso, perdere il possesso.

-Artico, valore che si ha in possesso o in cre-
dito; avere, il valore dei beni che si posseggono;
azione petitoria o possessoria, vegg. a diritto, pa-

gina 881, prima col.; comunione di beni, diritto di

proprietà competente a più persone sopra una nave,

una strada, un ponte, ecc.; epitimia, il pieno pos-

sesso dei diritti civili e politici ; esecuzione giudi-

ziaria, solo esecuzione, il sequestro e la vendita
dei beni; evizióne, V ^hhumìono che il possessore

deve fare, per obbligo, di tutta o di parte della

cosa posseduta : immissione nei beni fimmissio i.o-

norumj, conferimento giudiziale dei beni di chi ha
debito a chi ha cì-edito (immissivo, che dà fa-

coltà di entrare in possesso); iiiterdizioi,e, inabilita-

zione, il giudizio che priva chi sprechi e l'infermo

di niente dell' amministrazione dei suoi beni
; pa-

dronanza, pieno possesso; pennuto, contratti) per
cui si fa un cambio di proprietà; publiciaua, l'a-

zione di chi, avendo una cosa ad usucapionem, la

rivendica contro i terzi non aventi diritto poziore;
lecuperatoì io o ricuperatono. il giudizio cì\e può
rimettere in possesso della cosa perduta ; tradizio-

ne, trasmissione di possesso; trascrizione, istituzione

destinata a rendere pubbliche le traslazioni e le

mutazioni di possesso dei beni immobili e dei di-

ritti relativi ; trasmissione, V atto pel quale i beni

passano da un possessore ad altri.

Possessore, possessòrio. Vegg. a possesso.
Possibile. Che può essere, può darsi, può ac-

cadere (avvenimento, coso, circostanza) ; che
può aver effetto, che si può ft.re), si ha f'a-

colta di fare o, anche, di ottenere : contingibile

(terni, scientif.), fattibile, nascibile (che può na-
scere), Coiitr,, impossibile. - Compo.$sibile, coni-
patiMle; erentualc, che dipende dal caso, casuale,

probabile
;
pì'obaOile, che ha la possibilità di es-

sere : facile (pùssihibià, l'essere possibile : contin-

gibilità, afl'etluabilifà). - Possibile':', modo esprimente
merariglia, incredulità : dia\ olo ! potrà esser

mai? può esser questo? può fare Iddio? può fare

il gran diavolo? - Essere in termine, in tei mini di

fare una cosa; essere nella possibilità di farla. -

Fare il possibile, fare ogni si'orzo.

PossiBiLMKNTE, in modo possibile: all'occasione,

al possibile, a misura del possibile, elfettuabilniente,

potendo, quando lo si possa. - Il più possibilmente:

a basta lena, a bocca piena, a braccia quadre, ac-

canitamente, ad ogni forza, ad ogni possa, ad ogni

potere ; a guerra rotta, alla meglio possibile ; a

pieno potere, a più non posso, a potere ; a tutta

forza, a tutta possa, a tutta voga; a tutte membra;
a tutto andare, a tutto bordare, a tutto corso, a tutto

passo, a tutto potere, a tutto spiano, a voga arran-

cata; coi buoi e con l'asino, con l'arco dell'osso, con

tutta provvisione ; da maledetto senno, da monte
a valle, di tutto petto, maledettamente, quanto più

si può.

Possidènte, t^hi ha podere, liossesso, pro-
prietà: censito, proprietario.

Possidenza. Il jìossesso, la proprietà.
Pòsta. Luogo prefisso nel quale fermarsi o

passare, postare, mettere qualche cosa; luogo as-

segnato, posto; il luogo dove alcuno si mette con

intenzione di appostare, appostarsi, posteggiare, ossia

di stare in agguato, di tendere insidia (specialm.,

di chi va a caccici o di milizia in guerra). - La
somma di denaro che si mette, si punta, nel

giuoco. Preghiera del rosario.
Pòsta (postale). Pubblico servizio per il tra-

sporto regolare della corrispondenza e d'altre cose

che spediscono uffici e privati : corriere (v. d'u.),

dispensa, posta, valigia (es., valigia delle Indie).

Con lo stesso nome si chiama anche il luogo (pa-
lazzo, uf/icio) dove si esercita il servizio, nonché
la corrispondenza che si spedisce o si ric,e\e

(lettera, cartolina, pacco postale, biglietti di

visita, manoscritti e stampati diversi, ecc.). Non ha
corso, ossia non è ammessa la corrispondenza che
porti indirizzo ingiurioso, parole oscene, o contenga

materie infiammabili, pericolose, ecc. Un tempo,

cioè prima della ferrovia, si chiamava posta il

servizio a vettura (vegg. a diligenza) per i pas-

seggeri e, parzialmente, per la corrispondenza (tale

servizio vige ancora in alcuni paesi), e si dà tut-

todi lo stesso nome al luogo in cui si fermano le

vetture in viaggio e si mutano i cavalli (andare a

staffetta, posteggiare : viaggiare per le poste). La po-

sta (insieme col telegrafo e il telefono) é in Italia

amministrata da un ministero, dal quale dipen-

dono una direzione generale, direzioni prorincinli,

direzioni locali, uno o più ujfici (di prima, di se-

conda, di terza classe), con succursali, nelle grandi
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città, e le rolletlorie o uffici rurali. Oltre il tra-

sporto delle corrispondenze e dei pacchi, la Posta

disinipegna altri servizi; il vaglia, gli abbonamenti

a questo e a quel gioi'ìinle, Vassicurazione diva
lori, la cassa di risparmio, il set vizio maii'timr,

il trasporto campioni di merce per l' interno e per

V estero: inoltre, tiene caselle speciali per le corri-

spondenze dei privati, apre conti di credilo, conti

correnti per la spedizione di giornali e periodici,

paga cedole del debito pubblico, fa riscossioni per

conto di terzi.

Posta aerea, il servizio esercitato per mezzo dei

colombi messaggeri (vegg. a colombo, pag. 600) ; po-

sta elettrica, per il trasporto delle lettere con una
piccola locomotiva elettrica scorrente su rotaie en-

tro un tubo, che serve anche da conduttore (pro-

posta da Werner Siemens) o con altro sistema

(Taeggi-Pìscicelli); posta pneumatica, o aeroposta,

funzionante per mezzo àeW'nria compressa. Po-

sta semi' forii II, telefonica, telegiaficn: vegg. a sema-
foro, telefono, telegrafo. - Dal ministi-o e dal

direttore generale tino al portalettere e al cun-

dutlore dei carri o delle automobili postoli, Viim-
miìiistrazione delle poste comprende varie cate-

gorie di funzionari (direttore provinciale, direttore

locale, ispettore, ecc.), e di impiegati (vegg. a im-
piegato). Unione poetale dicesi l' insieme dei ser-

vizi di tutti gli Stati civili, e dovunque il servizio è

regolato da apposite leggi concernenti ogni tariffa
postale, il fraticobollo, le tasse, le sovralasse, ecc.

(postale, della posta, attenente alla posta; la «at'«
che trasporta la posta).

Ambulante, ambulanza, spedizione postale viag-

giante, e il carrozzone ferroviario all'uopo; cor-

riera, carrozza o nave che porta la posta
;
jnm, in

russo, stazione di posta; maìlcoach \pron.mel-coce),

l'antica, grave e grande vettura postale inglese, a tiro

a quattro; pacchebotto, battello dei pacchetti postali

ohe fa servizio regolare tra porto e porto ; valigia,
borsa per le lettere, la corrispondenza ; veredi, i ca-

valli delle poste pubbliche presso i Romani e i Greci

dei bassi tempi. - Biglietto postale, specie di cartolina

da potersi chiudere ; bolgetta e sacco chiuso, borsa o

sacco in cui si può ottenere che le corrispondenze

siano consegnate, tanto in arrivo quanto in par-

tenza; holleltino di spedizione dei pacchi, foglio stam-

pato sul quale si scrivono le indicazioni necessarie;

bollo della posta, quello che stampa sulle lettere

la data dell'impostazione e il paese da dove parte;

buono-risposta (frane, i onpon-ieponse), biglietto va-

levole per ottenere, nel paese al quale è diretta la

lettera in cui è incluso, un francobollo da cente-

simi 2.5 per la francatura di una lettera semplice;

ricevuta di ritorno, documento, polizzino per cui si

é certi che una lettera (o altro) fu consegnata al

destinatario; segnatasse, marca postale indicante le

tasse di cui si gravano le corrispondenze irregolar-

mente affrancate; tabella, stampato con indica-

zioni diverse (tabella delle tasse di affrancazione,

tabella di progressione della tassa di assicurazio-

ne, ecc.). - Disguido, deviazione di corrispondenze.

di spedizioni postali o ferroviarie per qualche in-

cidente cattivo indirizzo ; franchigia postale,

esenzione dai tributi, dalle tasse
;
giacenza, di lel-

tere e simili, il restare nell'ufficio postale quando,

per difetto di indirizzo o altro, non sia possibile

recapitarle; imballaggio e suggellanienlo, modo,
soggetto a speciali norme, col quale devono essere

preparati i pacchi da spedire ;
segreto / ostale, con-

dizione di diritto per cui nessuno, tranne il desti-

natario, può aprire e leggere lettere ; sequestro,
provvedimento ammesso solo per richiesta dell'au-

torità giudiziaria o degli eredi in caso di morte del

destinatario.

Ajfiaware o jrancare, assiemare, raccomandare:
spedire lettera (o altro), affrancala, assicurata, rac-

comandala (vegg. a lettera, pag. 420, prima col.,

anche per la ferma in posti, la lettera per consegna

e quella per espreswj; dichiarare il valore (dichia-

razione di valore), indicare sulla busla il valore

contenuto nella lettera assicurata; far lo spaccio,

spacciare, spedire per la posta; impostare (iiiipu-

stazioiie), consegnare all'ufficio postale o introdurre

nella buca delle cassette postali lettere, cartoline,

ecc. ; levare le lettere, ecc. (levata), operazione per

la quale il fattorino della posta toglie la corrispon-

denza dalle cassette e le trasporta su carro (furgone,

V. d'us.) all'ufficio, dove alle lettere (e al resto) si ap-

plica il bollo, ripartendole poi per farne la disti i-

buzione in luogo o portarle, entro un sacco n più

sacchi suyiielliili, alla ferrovia, che ne effettua la

spedizione, il trasporto alle diverse destinazioni. -

Speitire, mandure lettere o altro: spedire a volta

di corriere, locuzione d'uso costante per indicare

che la risposta parte appena giunta la lettera:

a corso, a giro di posta; a posta corrente, correntis-

sima, a rivolta di corriere, col ritorno della posta,

in giornata; spedire co»()o assegno, quando il mittente

(chi spedisce) vincola la cosa impostata in modo che

il desiinutario (chi dovrebbe ricevere^ non possa

ritirarla se non pagando una data somma indicata.

Ereclio, nell' antico impero romano, la licenza

concessa agli ufficiali pubblici d'andare per la posta.

- Mastro di posta, un tempo il pubblico impiegato

che vigilava le corriere, le diligenze: maestro della

posta, delle poste, postermastro
;
parroco, ufficiale

di posta che prendeva dallo Stato l'appalto d'alber-

gare ambasciatori o altri in viaggio; pnsliere, chi

tiene cavalli da posta; postiglione, chi, un tempo,

guida^a i cavalli della posta stando a cavallo (alla

postigliona), dando segnali di arrivo, di partenza,

di sosta, ecc., per mezzo del cornetto.

Postale. Della posta. - La nave che trasporta

posta.
Postare, postarsi. Lo stesso che collocare,

mettere in un posto, collocarsi, mettersi, prender

posto; anche, mettere, mettersi in un certo atteg-

giamento e mettere, mettersi (appostamento, ap-

postate, appostarsi) in agguato, per insidia.

Posteggiare /'posteggiato). Far la posta (pa-

gina 983, prima voce).

Postèma (imslemoso). Specie di ascesso, di

jmstola, di tumore cagionato da materia raccolta

in qualche parte del corpo: apostema.

Postergale. Vegg. a spallina.

Po.stergare (postergato). Mettere in non cale ;

avere a disprezzo, in noncuranzn.
Pòster'. I discendenti, dopo più d'una gene-

razione; coloro che nasceranno, vivranno dopo

hi nostra morte: futura famiglia, lontana discen-

denza, lontana età, lontana stirpe, nepoti, nipo-

tame, posterità, pronepoli, successione degli uomini.

Posteriore. Che vien dietro, dopo; rispetto

alla posizione, al tempo, ecc., deretano (contr..

anteriore, che viene prima, è davanti). l'osle-

rioi mente, dalla parte posteriore: a tergo, di dietro,

dietro, nel dorso, sul dorso.

Posterità. I posteri.

Po.sticclo Agg. di cos;i naturale, ma appic-

caticela, aggiunta (vegg. ad aggiungere), posta
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con artificio o dal caso ; cosa applicata al posto

(Il altra vera: aposticcio (v. a.) appositiccio (v. a.),

appositivo, d'accatto (v. a.), appositizio (v. ».) fflso,

(luto, non proprio. Anche, di cosa malamente at-

taccata (vegg. ad attaccare, pag. 203) : appiccato

con la cera, con saliva; appiccicato, attaccato con lo

sputo : appositivo, appositizio, malamente attaccato,

non bene fermo.

Posticipare (posticipalo). Mettere ilnpo nel-

Vordiue e ne\'tenipo; fare una cosa più tardi:
posporre; prorogare, ritardare, tardare. - Posiicipa-

zione. il posticipare, atto ed effetto; proroga.
Posticipazióne. TI posticipare.
Postlèrl. Detto a ieri.

Postierla. Vcl's. porta.
Postig-llóne. 11 cocchiere di vetture da posta.
Postilla. Segno, numero che si inserisce in uno

scritto, in un libro e simili, per richiamo al

lettore: apostilla, asterisco, chiamata, stelletta.

.\nche. breve aggiunta, breve nota per commento
o dichiarazione del testo. - Poslillnie, fare, mettere

postille: asteriscare. intramezzare di postille. Anche,

commentare, dichiarare, notare con postille. - Po-

stiltalore. pustillatrire, chi fa postille.

Postillare (jiostill'itoj. Far postille: vegg. a

postula.
Postime. Veiig. a pianta, pag. 926, prima col.

Postino. Il portalettere.
Postióne (volg.). Il fleretano.
Postlùdio. Brano di musica istrumeiitale che

segue un componimento, a guisa di perorazione finale.

Pósto. Dicesi, comunem., per luogo, posizione,

sito, spazio, terreno, ubicazione. - Luogo occu-

pato o da occuparsi (es., posto di guardia); lo

spazio che può occupare una persona in un luogo

qualsiasi; luogo destinato a persona (sede, sedere,

sedia, seggio, stallo, stanza) o a cosa (anche, nel-

Tuso, carica, impiego, ufficio). Come partic.

pass., collocato, locato, messo. - Posto largo o

stretto, comodo o incomodo : posto lìbero, non
occupato, vacante; affollato, dove c'è ressa di

gente, folla. In un teatro e simili: posto comune,

distinto, numerato, ecc. {posticino, dimin.
;

posticiat-

tato, spreg,).

Accomoiliire. accomodarsi, mettere, mettersi como-

damente in un posto ; catisaie scnnsare, discostare

alquanto una cosa dal posto; cedere ti posto, met-

tere altri al proprio posto; circosciirere, hmitnie,

assegnare il limite di un posto, e anche resti in-

(lere, rendere stretto o più stretto; ilare in ijnm-

òlla, entrare furbamente nel posto d'un altro; dar

Inolio, f'ir Inoito: far posto, lasciar passare; di-

xiiorre, assegnare a ciascuna cosa il suo posto, met-

tere a posto e in ordine; far laryn, dar piazza,

far piazza, far posto; far posto, trarsi indietro per

redi-re il posto ad altri: graduare, determinare a

ciascuno, .secondo la precedenza, il posto che deve

occupare; impostare, mettere al posto, a posto,

speciahn. collocare in modo stabile un membro
della fabbrica, nAVedificare (impostatn, collocato,

messo a posto; 'm/jos'n'Hr'j, 1' impostare e il modo
col quale la cosa é impostata: impostazione); in-

stallnre, insfallarsi, mettere, mettersi nel posto (ca-

rica, ufiicio): insediirre insediarsi; nettere,

iiieilent alla coda, nell'ultimo posto; posare, la-

sciar stare, rimettere al posto ; p sinre, collocare
al posto, in posto; sìimttare, lasciar libero, sgombro:
sgombrare; scambiare di posto, andare in un
altro, cambiare posto; soppiantate, entrare asso-

lutamente, a ragione o no, al posto d'altri; sostituire.

sostituirsi, vegg. a sostituzione ; sottenlrare, suben-

trare, succedere, entrare al posto d'altri: entrare

negli altrui piedi; spostare, levare movere chec-

chessia dal posto : dislocare, dislogare (poco us.)
;

far mutare, mutare di luogo, rimovere, rimuovere,

sluogare, smuovere {spostamento, spoliazione, lo spo-

stare, atto ad effetto); spostarsi, lasciare il posto,

mutar luogo, andare qua e là; supplantare,
togliere ad altri il posto di diritto. - Avere la pre-

cedenza, avere il diritto di occupare un posto prima
d'altri. - Muor la bestia, la sella rinuine: scom-
parso un uomo, rimane il posto per un altro.

Postochè. Casochè, nel caso che....

Postribolo. Luogo in cui la prostituta, in-

sieme con altre, fa mercato di sé: hacchea, bar-

bagia, carnaio, bordello, casa di cartello, casa di

tolleranza, casino, chiasso, fottitoio; luogo di per-

dizione, di perduti costumi ; lupanaio, lupanare, lu-

panario, mal luogo, summenio, tempio di Venere
impudica, tempio di Venere pandemia, - Mereiricio

(disus.), suburra, quantità di postriboli. - Bordel-

lare, stare in bordello ; usare, vivere con costumi

da bordello. - Bordelliere, frequentatore di bordelli.

- Sboidetlare, far bordello.

Postulante. Chi fa domanda o supplica
di grazia.

Postulato. Detto a proposizione.
Pòstumo. Dopo la morte: di figlio, nato

dopo la morte del padre; di opera, pubblicata

dopo la morte dell'autore.

Postura. Lo stesso che positura.
Postutto (al.). In tutto e per tutto.

Potàbile. Glie si può bere.
Potaiòlo. Falcetto per potare.

Potare (potato). Togliere alla pianta (specialm.

alla vite) le parti nuove e superflue, e ciò si fa

dal giardiniere, AM'ortolano, da altri, con

uno strumento di ferro (specie di piccola falce o

falcetto) detto potaiòlo, potatoio, potatore, róncola,

roncolo, o pennate : castigare, castrugiare (detto delle

rose), dibrucare, dimesticare, mondare, putare (v. a.),

rimondare, roncare, sbroncare, scavalcare, sfron-

dare, stipare, stralicare (tagliare i tralci inutili),

svettare, fondare. - Potare lunfjo, corto ; con giu-

dizio, all'impazzata; potare uno, dua, tre occhi

(gemme della pianta). Secondo la figura che prende
la l'arte della pianta: potare a bicchieie, a ronca,

I cnro'ia (tagliando tutti i rami alla stessa al-

tezza simmetricamente, conservando soltanto i tre

quattro rami maestri; a coim, a limone, a occhiello

(della vitei, a ombrello, a paniere, a pellegola (lungo

le viottole e le redole), a pergola e a spallierit

(negli orti e nei giardini), " tialciaia e a pendice

(sui pioppi e nelle prode dei campi), a taso, a vin^i

(lasciando alle viti o troppo capi, o troppo lunghi),

a. venlaglio. - Azzuecolare, succidere per la prima

volta i inaglioli; ris'hinrnre, diradare potando; snep-

polare. tagliare alle viti, per ringiovanirle, il pedale

sopra il saeppolo o tralcio nuovo nato sovr'esso : saet-

tare; scai'chi'ire. sbnstnnlare: vegg. a. vite (pianta);

'femmi"elhre, far via i piccoli capi che germogliano

dalla vite e sono detti femminelle; siìollonaie, pu-

lire le viti troncando tutti i falsi polloni, e diesi

anche del rompere con le unghie i capi dei tralci

non destinati a fermare la potatura dell'anno se-

guente ;
svecchiare In pianta, potare rami perché

vengano più gagliardi; lamiere, potar la vite a pri-

mavera sulla potatura fatta nell'autunno o nell'in-

verno: tosare.
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PoTATUHA, l'operazione del potare, tutto ciò cfie

si taglia, e il tempo in cui si fa l'operazione: mon-
datura, potagione, potamento, potazione, rimonda-
tura, spollonatura, svecchiatura, tosatura (potato,

che ha subito la potatura : podato.), - Dibrumtura,
sterzatuia, ripulimento dei boschi dai bassi virgulti

e dai rami inutili ; dicolomia, la potatura per la quale
si dà all'albero la forma a vaso ; sgeimnatura, pota-

tura verde degli alberi da frutto. - Capitozza, pianta

tagliata sotto il punto in cui il pedale si divide in

più rami, - Potatore, potatrice, chi fa la potatura.

Potassa. Alcali vegetale, carbonato potassico

che si trova nelle ceneri di certe piante e ora si

fabbrica con sali di Stassfurtli : polvere bianca, di

reazione forfem. alcalina; serve per lavare la 6«a>t-

cheria, per fabbricare sapone, vetri, cristalli,

specchi, per preparare importanti sali (carbonati,

clorati, cromati, ecc.). Potassa greggia, solubile, li-

quida, di Tosiana, d'Inghillerra, ecc.; potassa cau-

stica (vegg. a caustico), idrato di potassio, so-

stanza bianca cristallina ; hicarbonalo di pouissa,

sale in minuti cristallini bianchi; bicromato di po-

tassa, usato come mordente in tintoria ; carbonaio

di potassa, usato in medicina e in varie industrie;

clorato di potassa, combinazione di questa con l'a-

cido dorico; cromato di potassa, usato esternam.

contro piaghe, ulceri, ecc., internam. come espetto-

rante ed emetico. - AUtimHe, sostanza vetrosa com-
posta di acido solforico, di allumina, di potassa e

di acqua ; camaleonte, il manganato di potassa, cosi

detto perchè cambia facilmente il suo color verde

in rosso; chesterlile, silicato naturale d'alluminio e

di potassa ; nitratina, vegg. a soda; salnitro, azo-

tato di potassa ; salprunella o sai prunella, nitrato

di potassa misto a solfuro di potassa. - Alcalimeiria,

determinazione del grado alcalimetrico delle potasse

commerciali.

Potassio. Metallo alcalino, di color bianco ar-

genteo : combinato con 1' ossigeno, produce la po-
tassa pura ; è un reattivo prezioso per conoscere

la presenza degli ossidi metallici. Forma sali im-

portanti chimicamente e industrialmente : il hicai-

bonato è usato in medicina ed entra nell'nr^Ma al-

calina gasosa; il hiodato ha pure applicazioni in

medicina ; il bromuro é velenoso ; il cianuro serve

all'estrazione dell'oro da' suoi minerali; il clururo

come concime, per la preparazione del nitro, ecc.;

il fosfato come mordente, come concime e in me-
dicina ; il nitrato come mordente in tintoria ; il

permanganato fcamalennte minerale), come antiset-

tico, ecc. - Perlassa, carbonato di potassio bianco,

preparato con la cenere delle piante.

Potatóio. Arnese per potare.
Potatura, potazlóne. Detto a potare.
Potentato. Chi lia dominio, è sovrano.
Potente. Che lia potenza.
Potentina. Pianta rosacea di molte specie

(circa duecento), tra le quali la fritti-ante, coltivata

nei giardini, la reptans (cinquefoglio), Vanserina, di

cui SI mangiano le foglie come spinaci, ecc.

Potentemente. Con forza, con potenza.
Potènza. Cosa efficace per sé stessa; W potere

in atto ed effetto : efficacia, energia, forza, in-

fluenza, possa, possanza, prestigio; la forza che
si ha di fare, di ottenere, di volere una cosa : argo-

mento, dominazione, dominio, facoltà, inqiero,

"pn^, podestà, possibilità, |)otenzialilà, potenziata

forza, potestà, potestare (disus.), virtù potenziale.

Anche, la forza morale di una persona : ascen-

dente, braccio, influenza, mano, imperio, nome,
nume; virtù, Vautoi-ità di persona che può mol-

to, ossia la sua qualità di potente (in senso poli-

tico, più comunem. />o<e-re): altezza, gloria, grande
stato, grandezza, grandigia, maggioranza (disus.), po-

dere, podestà, possanza, stato (contr., inipoteìiza).
In filosolia, facoltà deir<fm»w.o umano; in mecca-
nica, qualunque forza che tende a mettere in mio-
vimento un corpo o un sistema di corpi, (-on la

denominazione di potenza, infine, si indica pure
tutta la foiza, tuttta la milizia, tutta la marina
d'una nazione, d'uno Stato, e lo Stato stesso: es

,

le potenze europee, le potenze occidentali, ecc. (/>«
tenziale, di potenza, per lo più in senso scienti-

fico; potenzialità, astr. di potenziale; virtuale, in

lilosolia, che è in potenza, non in atto), l'otenza

grande, somma: areipotenza; potenza, massima ster-

minata; prepotenza (disus.), strapotenza. Ennesima
potenza, famigliarm., dicesi per grado massimo,
cosa grandissima

;
plenipotenza, facoltà assoluta,

piena potenza, pieni poteri ((ilenipotenziario, chi

ha piena facoltà in qualche affare, specialm. in

diplomazia); prepotenza, potenza superiore a

quella d'altri
;
più comunem., abuso di potenza. -

Apogeo della potenza, il suo massimo grado. Con-

flagrazione, grande urto' di potenze.

JPoTENTE, chi ha potenza: alto, di conto, elevato,

efficace, esaltato, fiero, in ix^norì^, forte, grande,
in grande stato, possente, saldo, sollevato, subli-

me, virtuoso (disus.). Contr., debole, umile. Di

persona : cane grosso, leone, nume, nume della

Terra, personaggio di sollevata fortuna, pesce

grosso, uomo di pezzo, uomo qualificato (colosso

dai piedi di creta, dicesi di persona o di potenza

grande in apparenza, ma che cadrà alla prima oc-

casione). Arcipotente, esuberante di forza, ferrato a

ghiaccio, incrollabile, possentissimo, potentissimo, si-

curo ; molto potente; armipotente, potente in armi,

in guerra; menipossente, menopossente, menpossen-

te: meno potente; oltrapossente, oltrepossente, pie-

possente, prepotente (disus.) : più potente ; onnipo-

tente, che può tutto (attributo di Dio); stropolenle,

potente oltre ogni dire. - Divenir potente, accrescer-

'si, aggrandirsi, avanzarsi, far montata, ingrandirsi,

levarsi in grandezza ; montare in grande stato, in

possanza, in potenza, in sella, in suso ; salire, sa-

lire in altezza, sopraccrescere in forza ; sorgere, ve-

nire a onore e prosperità, in grande stato; venir su.

- Essere potente, aver gran luogo, grosso rognone,

le braccia lunghe, potere, stato; battere l'ali per

mare e per terra; essere in avanti, in vigore, onni-

potente; far la pioggia e il bel tempo, far Uoina e

toma, influire; poter molto, tutto; salire al potere.

- Essere piti potente : avanzare di potenza ogni al-

tro, aver loco innanzi agli altri, aver più alti merli,

poter più di..., sormontare, superare. - liendete pu-

tente, inalzare, mettere in alto (conte, alibassare,

umiliare).

Consolidare, consolidar.^, rafforzare la potenza,

rafforzarsi. - Declinare, diminuire, perdere di

potenza, di forza. - Dominare, esercitare il dominiu,

la potenza: - Far tremare il mondo, fai' impaurile

per la proiiria potenza. - Fiaccar le corna, abbai-

tare la potenza di qualcuno. - Lottare con un po-

tente ; essere un cacio fra due gratliigie; essere un

vaso di terra die urta con uno di ferro, un vaso

di terra tra due pentole di ferro.

l'dTiiNTKMENTE, poderosaiiiente, possentemente, po-

leiilariamente (v. a.), poleiitissimamento, polenzial-

mente (v. a.).
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Potènza. Dinieiisinne, grado, miiiiero di volte

per cui una quantità é fadore; il risultato della

moltiplicazione successiva di un numero per

sé medesimo. - Potenza prima, il numero per sé stes-

so ; seiomtn, quadrato, il prodotto del numero
inolliplicalo per sé slesso: terza, il «i/fto, prodotto

di un numero moltiplicato tre volle per sé slesso,

e così via (base della potenza, il numero o fattore

che si deve ripetere: biqnntlrato, quadrato del qua-

drato; espiìueiìte, cifra scritta in alto, a destra, per

indicare i graili della potenza, ed esponenziole di-

cesi la potenza che ha per esponente una quantilà

incognita o variabile; grado d'una potenza, la po-

tenza considerata riguardo all'esponente ; radice, la

quantità che, moltiplicata per sé stessa, né dà un'al-

tra ; iiirolitzwiie, l'operazione per cui si alza un nu-

mero a qualunque potenza : -mentre si dice erola-

zione l'estrazione della radice. - Quadrai e, cu-

bare, inalzare un numero alla seconda, alla terza

potenza.

Potenziale. Di potenza. - In fdosofia, che ha

la virtù di operare fpotenzialità, 1' essere poten-

ziale; virtualità: potenzialmente, con potenzialità,

in modo potenziale).

Potenziale eletthico (o viaynetico), il lavoro che

si compie per trasportare Viinitd di elettricità (o

di inugnetismo) da un punto ad altro, che si

trovi a distanza intinita: misura dell'elettrizzazione

di un corpo. - Forza eleitromotnce, difTerenza di

potenziale ai poli di un elettromotore. - Legge del

\'olla: la dill'erenza di potenziale fra due metalli

qualunque è uguale alla somma delle ditferenze di

potenziale fra i metalli intermedi nella serie di con-

tatto. - Superfìcie di livello o superficie potenziale,

il luogo geometrico dei punti di un campo elettrico

che hanno uno stesso potenziale. - Unità di poten-

ziale, il potenziale dovuto all'unità di quantità po-

sta all'unità di distanza, un centimetro. - l'alore

numerico del potenziale, in un punto qualunque é

il numero di unità di lavoro che corrisponde allo

spostamento di un' unità di elettricità positiva da
questo punto sino al suolo, seguendo una via qua-

lunque. - Eteroslatiro, sistema in cui si richiede l'in-

tervento di uno stato elettrico diverso da quello in

cui si misura il potenziale e che si stabilisce apposita-

mente (capacità elellrustalica, il rapporto fra la massa
elettrica o il potenziale). - Elettrometro, apparec-

chio che serve a misurare la differenza di poten-

ziale fra due conduttori. - Equipotenziale, dello

stesso potenziale.

Potére (potente, potuto), .\vere facoltà, forza,
modo, possibilità di fare, di operare checches-
sia : essere, mettersi, trovarsi in grado di fare o
non fare una cosa, secondo volontà: aver donde,
aver fiato, avere in mano, in podestà ; aver licenza,

opportunitade, podestade, opera ; aver potere, va-

lore ; bastare, bastare i mezzi, la forza, le forze ;

essere appoderato (disus.), a tempo, capace di po-
tere, signore; essere in arbitrio, in grado, in

mano, in podestà, lecito ; essere nell' arbitrio,
nel suo volere : riuscire, sentirsi in podere, tener

buono in mano, valer le forze, venir fatto. - Po i-r

essere, essere possibile.
Potére (sostantiv.), possanza, /»of«/i*a, potestà;

anche, efficacia, inflaenza, prestigio; nell'uso,

autorità, balia, canea, dominio, governo, po-
destà. Potere tntelleliuale, àeWintelletto, della

mente; magico, meraviglioso, sorprendente, quasi
--sereitato con magia; morale, esercitato inW'ani-
>«o altrui e per virtii propria (potente, chi ha potere:

vegg. a potenza). Potere arbitrario, basalo dal-

Varbitrio, non frenato da legge; assoluto, auto-
craliro, dispotico, ecc.: vegg. a governo: civile,

laico, politico (vegg. a politica), dello Stato al-

l'infuori delle cose del culto; consultivo, il potere
di un corpo che può discutere, non deliberare

;

deliberativo, che ha facoltà di deliberare; discre-

tivo o discrezionale fdiscieiivaj, il potere che ha un
capo di tribunale di agire in dati modi, in certe

circostanze; ecclesiastico, religioso, della Chiesa
e de'suoi rappresentanti ; es«'«<!vo, il governo; giu-
diziario, della giustizia; legittimo, spettante per
legge o legalmente acquisito (contr., ».s)j>-pa(o: vegg.
a usurpiizione); legislativo, il l'arlamento,
negli Stati aventi regime costituzionale ; niili-

tare, della milizia o esercitato per mezzo della

milizia; pubblico, dello Stato; spirituale, eserci-

tato dai membri (lei clero, dal prete, dal sacer-
dote, ecc.; temporale, ì' antico potere politico del

papa e del parafo (rivendicato all' Italia il 20
settembre 1870); dominio temporalesco (spreg.),

papato eivile, pontificato politico, potere teocratico,

teocrazia, trono fabbricato suH' altare. - Bràccio,
rìdano secolare, la potestà civile ; onnipotenza, il po-

tere tutto, essere onnipotente (attributo di Dio)
;

plenipotenza, pieni poteri del principe, di agente
diplomatico (vegg. a diplomazia); pieni poteri,

quelli legislativi ed esecutivi, senza limiti, conferiti

dal Parlamento al governo, in circostanze straordi-

narie ; sopravvento, vantaggio, padronanza (1' es-

sei'e padrone), potere sopra persona o cosa; su-
premazia, potere o autorità suprema: primazia.

-

Quarto potere (neol. d' uso), la stampa, il giorna-

lismo (vegg. a giornale).
Abuso di potere, eccessivo o illecito uso ; ca-

marilla (spagn.), combriccola, specie di potere

occullo, segreto; conflitto, collisione, urto fra

poteri intorno alla loro competenza, alle loro at-

tribuzioni ;
giurisdizione, la cerchia, i limiti en-

tro i quali il potere deve essere esercitato; sfogyio

di potere, ostentazione; trasmissione di poteri, il

passarli da persona a persona. - Oppressione,
stato di chi è soggetto a potere tirannico, da ti

ranno; soggezióne, lo stato di chi è soggetto a'

un potere. - A lutto potere, il più che si possa, il

più possibilmente : vegg. a possibile.

Accentrare, riunire il potere nelle mani di uno o

di pochi. - Aggrandire, accrescere il potere, aumen-
tarlo, renderlo più grande, più intenso o più
esteso. - Avere, esercitare il potere, un potere : Avere

autorità, braccio, veste ; aver braccio libero (pieni

poteri), aver le braccia lunghe (molto potere), aver
l'arine in mano (aver potere più degli altri); avere,

tenere in balia (persona o cosa), comandare (as-

sol.), dominare, signoreggiare, tenere in pugno. -

Aver le braccia legate, non potere, essere iiiipotente.

- Cadere negli artigli, nelle mani, nelle unghie di

uno, in potere di lui. - Comméttere, mettere in ba-

lia, in potere d' altri. - Dar braccio, dar potere

troppo ampio. - Darsi in preda, in balia : darsi in

potere di qualcuno, o di qualche cosa. - Declinare,

perdere gradatamente di autorità, di potere. - Ele-

narsi, salire a maggior grado di potenza. - Essere

all'arbitrio, alla mercé, nelle mani di qu.alcuno: es-

sere in potere di lui. - Infeudale, infeudarsi (dare,

prendere possesso d' un feudo), nell' uso, lasciar

esercitare, tenersi un potere più a lungo che non
si dovrebbe. - Investire, autorizzare, dar potere.

- Poter fare : aver possibilità, giungere a fare, ri-

scapparci, riuscire a fare, scapparci (roman.). - Sog-
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giogare (figur.), mettere, ridurre sotto il proprio

Jominio. - Spodestare, togliere il potere, la potestà:

detronizzare (privare del trono, trattandosi di so-

vrano) : dispodestare, dispotestare.

Potére. La proprietà, l'attitudine, l'azione, ecc.,

d'un corpo Es.: potere calorifico d' un combnstibiie,

il numero delle calorie svolte nella 'perfetta com-
bustione d'un chilogrammetro del medesimo; potere

condensante, rapporto della capacità d'un coniìeìi-

satore in confronto di quello che condenserebhe
togliendogli l'armatura esterna

;
potere cnndutioie, la

proprietà che hanno i corpi di trasmettere, più o

meno, V elettricità; potere diffusivo, il rapporto
tra la quantità di luce o di calore raggianti dif-

fusa da una superficie e quella incidente sulla

stessa; potere elettro-ottico, vegg. a vetro i potere

c'irissivo, l'attitudine di un corpo ad emettere una
data quantità di raggi termici o luminosi

; potere

iltìiminaìite. la quantità di luce che si riceve, all'u-

nità di distanza, normalmente sopra un'unità di area

da una sorgente luminosa
;

/w/e/etso/n?;/*", attitudine

di certe sostanze (vegg. ^.isolante) di intercettare,

più meno, il propagarsi dell'elettricità; potere ri-

fletlcfite, vegg. a riflessione; potere rifrangente,

vegg. a rifrazione; potete rotatorio, la proprietà

che hanno molti corpi di deviare il piano della

luce polarizzata; potere termoelettrico (di un metallo

unito ad un altro in circuito chiuso), l' intensità

della corrente elettrica che si ottiene riscal

dando uno dei punti di contatto ad una data tem-
peratura, mentre l'altro é mantenuto a C.
Potestà. Detto a podestà e a potenza.
Potìssimo. Vegg. a principnle.
Pottlnlccio. Guazzabuglio, confusione. - Il

rammendo mal fatto.

Povènta. Luogo difeso dal vento.
Poveraglia , poveramente , poveretto.

Vegg. a povero.
Pòvero. Sostantiv., chi è in povertà, non ha

denaro col quale provvedersi il necessario per

vivere (alitnento, casa, vestiario, ecc.) o vive

con grande stento (contr., abbiente, benestante,

ricco): accattone (che vive di elemosina), abbi-

sognevole, abbisognoso, affamato (che soffre la fo-
nie), bisognoso (in gran bisogno), bruco (privo di

tutto), cencioso (vegg. a cencio), disagiato (senza

agili tt'ZZ'i), disperato (alla disperazione), guitto

(che mostra sudicia povertà in tutto il suo este-

riore); indigente, inope, lazzaro (uomo povero del

Vangelo), malagiato, malestante, mendicante, men-
dico, mendichi-simo (vegg. a nundicare), me-
schino, misagiato (disus.), misello, miserabile,
miserione (che parla sempre della propria povertà),

unsero (che è in miseria), necessitoso, nemico
dell'oro e in odio all'argento, nullatenente (neol.),

paria, penuriato, pezzente (spreg.), pitòcco, pove-

rello, povro (v. a.), proletario, ricaduto (di chi

era prima in condizione buona o discreta), sbri-

cio (che mosira povertà nell'abito e nell'aspetto),

scalzo, senza pane, signore con la paglia nelle

scarpe, spelacchialo, spelato, .spiantato, stangato,

straccione, stremato, stremo, tapinello, tapino,

tribolato, trito (di chi mostra la povertà nel vestito

consunto). Aggiunto di cosa che ha poco ^^->'ej/to, i^

meschina, misera, scarsa, stentata, stretta e simili

(povera incute, da povero, a guisa di povero : biso-

giiosamente, int'clicemente, mendicamente, misera-

bilmente, misei'amente, miserevolmente, scarsamen-

te, tapinamente, Iriliolatamente). Pària, i miserabili,

gli all'amati dell'India; poverayiia, moltitudine di

poveri. - Poverello, poveretto, poverino, poveraccio :

si dice, con senso di commiserazione, di compas-
sione, d' una persona povera, ma non in estremo
grado: buon diavolaccio, cristianaccio, dolorosetto,

meschinello, meschinetto, miserello, povero diavolo,

tapinello, uomicciuolo. - l'overissiìno, superlat. di

povero : brullo, gran maestro dei tribolati e degli

spiantati, fischione, fracassato, ignudo, morto di

fame, nudo come un verme, nudo e bruco, più po-

vero della fame, povero come Giobbe
;
povero come

san Quintino, peggio di san (Quintino (che sonava
a messa coi tegoli), soprammìserabile, rovinato, ni-

finito, spiantato nelle barbe o dalle barbe, tribolato

nelle barbe, trito in canna. - liimpannnccialo, risa-

lito (rimpannucciarsi, risalire), povero che abbia mi-
gliorato là propria condizione.

DivENiK POVERO, impoverire, impoverirsi : ammi-
serare, amniiserarsi ; andare al dichino, a pover-

tade, in rovina ; cadere d' alto in basso ; cadere,

venire in miseria, in povertà, inpovertade; cascar

dal pollaio, dar giù, decadere, declinare ; finire al-

l'ospedale, immiserire, immiserirsi ; mancare, venir

meno la ricchezza, la roba; non rimanere dove
mettere i piedi ; restare gli occhi per piangere, reg-

gersi sulle grucce; restare all'asciutto, al verde, sul

lastrico, sul mattonato, sulla strada; ridursi all'e-

lemosina; ridursi alla stanga, al nulla, al poco; ri-

dursi dalla trabea allo zoccolo; ridursi, rimanere a

niente, in camicia, nudo, su una porta di chiesa,

sulla pàglia ; sposarsi a povertade, tornare al sottile,

trovare i pidocchi.

EssEnE povero: andar a raccattare il concio; at-

tapinarsi, aver bisogno, aver carestia d'un tozzo di

pane, avere il gatto nella madia ; avere stretta,

scarsa fortuna; avere una camicia addosso e l'al-

tra al fosso ; campare alla misera ; campar male,

con disagio, a stento, in miseria ; campicchiare
;

dormire sulla paglia, sul saccone; essere al basso,

impoverito, in fondo, per le fratte ; essere, andare

sotto le logge ; essere costituito in miseria, essere

al verde, essere nudo come un povero Cristo; es-

sere ridotto alla macina, a stendere la mano ; es-

sere senza camicia, senza calzoni, senza scarpe in

piedi ; essere stretto di mezzo, stretto a quattrini
;

essere un pozzo secco, far malavita; far vita sten-

tala, stretta ; fischiare come i bracchi, come un

bracco; languire, languire nella misei-ia; mancar
nove a far dieci (di chi é povero, e anche di chi

vuol fare il grande), mancare diciannove soldi a

fare una lira, mangiare agli e cipolle; mangiare il

pan del dolore, il pan dei cani, il pan duro, jiane

e acqua, pane e cifiolla; mendicare; non aver cal-

zoni, non aver camicia adilosso, indosso; non avere

casa né tetto ; mm aver cencio di checchessia, non

aver cosa del mondo, non aver riè arte né parte (es-

sere poveri e non saper far nulla), né liio^jo uè fuo-

co; non aver nulla per sé, non aver (laii pei sa-

bati, non poler accozzare la cena col desinare; non

avere scarpe o calze in piedi ; non avere il val-

sente d'un i|uattrino, d'uno spillo; parar la mano
(stenderla pi'r bisogno), patire inopia, provare il

morso del lupo (della fame); stare al mondo a pi-

gione ; stare a pane ed acqua, assai miseramente,

poveramente, in giornata ; stare come 1' erba por-

cellana ; stentare come un cane; stentar a pane, a

ipiatlriiii ; tenere vita stentata, tenersi in viltà, ti-

rar la carretta; trovarsi all'asciutto, a mal partito,

al verde, in cattive acijuc, nei guai, nelle peste
;

vivere alla giornata, a slento, di liiiialura, di sten-

tri; vivere di beneflcenza. - Essere porerissimo
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allogare nella miseria, batter la furfantina (lìgur.),

essere assaettato, morire ili fame.

Render poveko, iìiipoverire, togliere o (liminuire

i beni, il possesso altrui : animiserare ; buttare,

mettere in istraila, in mezzo di strada; gettare sul

lastrico, immiserire, lasciar nudo: ridurre al poco,

al sottile, in miseria ; rovinare, spogliare, stremen-

zire, strimensire.

V.AKiE. — Acer jaitra che manchi il fiala, aver

paura di inipo\erire (dicesi di chi è avaro). Be-

neficare, socciirreie un parerò, aiutare, porgere aiu-

to ; levare dagli stenti, prendere, raccattare di sulla

strada ; rendere meno crudele la sorte ; sollevare,

togliere dalla miseria ; sostenere. - Pianyere il

morta, fìngersi poveri. - Pianger miseria, dolersi

delle proprie strettezze e delle molte necessità. Di

chi, ad arte, fìnge di essere bisognoso. - Tener il

tappine denlro e gli agli fora, far vista d'esser po-

veri, e godersela. - Uscir di stracci, di miseria, -

l'stolare alle porle: di poveri che cercano l'elemo-

sina alla porta delle case.

Benefizio di miserabilità, diritto dei poveri al pn-

traciiiio grati! ilo {y6°f. z patrocinare): rei tificaio

di mtsprabitihi, documento che si rilascia dall' au-

torità municipale a chi è povero, perché possa

fruire di sussidio, di soccorso; procoliopio, asilo

per i poveri. - Andate ron Dio. andate in pace :

modo di licenziare i poveri. - Povero me, povero le:

esclamazione di dolore e di compassione. - Un
giorno si stenta e quell'altro si digiuna : dicono i

miserabili.

Phovehbì. — A reste logorata, poca fede vien pre-

stala : i poveri sono poco ascoltati e creduti. - Chi

hiì poco vanno, porti il vestito corto. - Dove non è

roba anche i cani se ne vanno. - Chi non ha del

suo, patisce carestia di quel d'altri. Chi non ha,

non è (o non saj. - Gli stracci, i rena vanno sempre

all'aria: il povero ha sempre la peggio. - / poveri

non hanno parenti. - Le mosche si posano sui cavalli

magri. - Ogni vin fa tartaro: ognuno ha le sue mi-

serie. - Quando a tordi e quando a grilli: ora

nell'abbondanza e nello sfarzo, ora nella miseria

nella gretteria.

Povertà. La condizione del povero; la man-
canza o la scarsità delle cose necessarie alla vita
(simbolo, il basilico; Egestas, dèa della povertà,

nella mitologia romana) : angustia, arsura, bisogno,

disagio, egistà (lat. disus.), fame, piovra del giorno,

indigenza, inopia, maga nera, mendicità, meschinità,

micrania (piemon.), miserabilità, misagio (v. a.),

ìniseria, necessità, penia (disus.), penuria, pove-
rezza (poco us.), povero stato, privazione di tutte

le licchezze, ristrettezza, sottigliezza, stento,

stola (tose), stremezza, strette domestiche, stret-

tezza economica, struggihuco, tapinila, vestimento

lacero. - Povertà cenciosa, cenciata, di chi è trascu-

ratissimo della persona; decorosa, sostenuta con
decoro; estrema, squallida: al massimo grado;

evangelica, quella predicata da Cristo
;
grande : fame,

freddo (tlgur.), mendichitade (disus.), mendicità, mon-
dicitade, strettissima povertade, sete; onorala, non
dovuta a colpa, ma a disgrazia, e sostenuta con
decoro; serena, sopportata con rassegnazione;
trucianle (volg.), che traluce dai panni. - Paupe-
rismo (neol.), la classe dei poveri che vivono della

pubblica bene/icenza; anche, il fenoujeno della

miseria, considerata nella massa degli individui che
lottano contro di essa e vi soggiaciono

;
proleta-

riato, complesso dei proletari, la povertà conside-

derata nella società, non nell' individuo.

PKOVEiibì. — Povertà non guasta gentilezza. - Po-

vertà è madre di sanila.

Pozióne. La bevanda contenente in soluzione

un ynedicamento ; preparazione di farmacia: si

compone di uu solvente, o veicolo, e di una o più

sostanze medicamentose, di uu conetlivo, che, per

lo più, è uno sciroppo, o un'acqua aromatica. Il

veicolo può essere l'acqua, il vino, l'alcool diluito,

un idrolato, un decotto, un infuso, una soluzione

gonnno.sa, ecc.

Poziore, poziorità. Vegg. a superiore.
Pózza, pazzàng-hera. Piccola cavità del suolo

piena d'acqua ferma e di fango: pozzacchia,

pozzangola.

Pozzétta. Incavatura del mento : buco, forel-

lino, foretto, fossa, fosserella, fossetta, nido d'amore,

scodellino.

Pózzo. Buca, scavo artificiale che si fa nel suolo,

a conveniente profondità, per raccogliervi acque
sotterranee, da attingere per bere e per gli usi do-

mestici (anche, il muro che circonda la buca): pozzo

d'acqua viva (per distinguerlo dalla fogna, dal

pozzo nero, o latrina), sorgente. Anche, la buca
scavata per fare o riconoscere una ìnina. - Pozzo
artesiano, scavato, a mezzo di trivelle, fino a gran-

dissima profondità, e dal quale l'acqua zampilla,

per mezzo di tubi, elevandosi spesso al disopra

della superficie del suolo; pjzzo modenese, pozzo

trivellato {scandagliare il terreno, farvi ricerche per

iscavare pozzi artesiani ; succhiellare il terreno, fo-

rarlo con picchielli); pozzo assorbente (bevitutloj,

destinato a ricevere acque superflue o malsane e a

introdurle nelle viscere della terra; pozzo di bordo, o
tramoggia: vesg. a nave, pag. tì»8, prima col.; pozzo

petroleifeì-o, escavazione del suolo dalla quale si trae

petrolio; pozzo smaltitoio, e anche sostantivam.

smaltitoio, o bottino, fossa sotterranea, non murata,

in mezzo a un cortile, dove concorrono, si raccol-

gono e per lo più si disperdono le acque cadute

dai tetti, le lavature dell'acquato della cucina, ecc.

Cisterna, pozzo d'acqua piovana, ricettacolo

d'acqua
;

fontanile, pozzo, profondo da due a tre

metri, attraverso il quale fluisce l'acqua contenuta

nei laghi freatici (i fontanili sono frequenti sulla

sinistra del Po, dalla Sesia all'Adige e da Verona
a Udine); pozzi glaciali, o marmitte dei giganti,

grandi fori rotondi scavati verticalmente nella viva

roccia, a mò di pozzi o di caldaie, per effetto delle

cascate d'acqua che si formano entro il corpo d'un

ghiacciaio. - Gemonie, vegg. a schiavo; pozzo di

San Patrizio (senza fondo), locuzione famigliare per

indicare luogo o altro in cui tutto si inabissi.

Capo, polla, scaturigine, vena: vegg. a sor-
gente. - Arca del pozzo, insieme di pietre o le-

gnami di quercia o d'ontano, formati in giro nel

fondo del pozzo, e sui quali, come su stabile fon-

damento, si costruisce il nutro o gola; bocca, l'aper-

tura superiore della gola a fior del parapetto ; càfi-

none, condotto che va dal pozzo alla vasca; gola,

del pozzo, il corpo, il vano del pozzo tra la bocca

e l'acqua, circoscritto dal muro che riveste inter-

namente il pozzo per sostenere la terra e impe-

dirne le frane; mantellina, V intonaco interno del

pozzo; parapetto, tutta la parte del muro che

sorpassa il suolo, per sicurezza e per comodo di

chi attinge acqua {sponda, la parte superiore e

piana del parapetto) ; putnile, pozzo, bocca di pozzo,

per lo più di marmo, con fregi ; tettuccio, piccolo

tetto di legnami coperti di tegoli, di embrici o

d'altro, costruito sopra il pozzo; tela, muro verti-
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cale che, per alcune braccia, divide in due, nel

verso delia lunghezza, il vano del pozzo, quando
questo é comune ad altra casa contigua (impedisce

l'urto di due secchie, e l'accesso delle persone dal-

l'una all'altra casa); vera, puteale, parapetto del

pozzo, di forma anulare. - Altaievo, meccanismo per

attingere acqua o altro da pozzi o cisterne; bnr-

bule, cassa t'errata che serve ai minatori per estrarre

con la burbera la terra dai pozzi ; carrucola, ar-

nese composto di una girella imperniata fra le due

branche della chissà o staffa di ferro, che in alto

si riuniscono e termmano in uncino per appendere

la carrucola ai' legnami del tettuccio o ad altro ap-

piccatoio che corrisponda verticalm. al centro della

bocca del pozzo (girella, specie dì ruota o disco
di legno duro, il cui asse è imperniato nella cassa

della carrucola, e sulla cui grossezza intorno in-

torno è incavata la gola o canale da allogarvi la

fune per attingere l'acqua con la secchia ; en-o (più

comunem., erre, esse), ferro ricurvo, gaitcio affisso

accanto al pozzo, per raccogliervi in più giri la

fune, mano a mano che si tira su
;
ferro del pozzo,

quello a cui s'attacca la mezzina, la secchia
; graf-

fio, arese di ferro, a più branche, per estrarre cose

cadute nel pozzo; maHovella, ferro ripiegato a

squadra, che serve a un tempo stesso d'asse e di

manico, per volgere il verricello ;
mazzacavallo, le-

gno in bilico usato per cavar l'acqua (vegg. a ci-

sterna); molla, molletta, raffio: vegg. a secchia;
trivella, strumento di ferro o macchina per scavare

pozzi artesiani ; tromba, ordigno murato in vici-

nanza del pozzo, per attingere aequa; verricello,

specie di argano sul quale si avvolge la fune;

Villano volante, vegg. a verricello.

Armare un pozzo, uietterlo in istato di servire

(incasti'i, pezzi di legno per 'armare i pozzi); atti.n-

g've acqua (anche, semplicem., attingere), tirare,

tirar su l'acqua dal pozzo con la secchia : attignere,

cavare, spozzare (non us.), traggere ; calare la sec-

chia, farla scendere nel pozzo: incarntcolare, incar-

rvcolarsi: della fune, quando uscita dalla gola della

girella, e presa fra questa e la cassa della carru-

cola, non iscorre più; rimondare, nettare, pulire, far

mondo, rimondo un pozzo: estrarne le materie ete-

rogenee e la mehna; ripescare la secchia, ricavarla

dal fondo del pozzo, dopo averla ricercata e affer-

rata col raffio; srarrucolare, il libero e precipitoso

scorrere della fune sulla girella della carrucola

{sarrucoUo, il rumore prolungato che fa la carru-

cola quando si attinge l'acqua). - Cavatore di pozzi,

colui che fa il mestiere di cavare, murare e anche

ripurgare i pozzi d'acqua viva: votapozzi.

Pozzolana. Avena, rena, arena terrosa vulca-

nica, d'un bruno rosso cupo o d'un grigio più o meno fo-

sco, usata nella preparazione d'una sorta di cetnenfo.

Pozzo nero. La fogna, la latrina.
Prammatica fprammaticoj. Prescritto di so-

l'rnno. Prammatica sunzione, vegg. a trono. -

Prammatico, di prammatica ; anche, abituale, fatto

per abitudine.
Prandio (lat.). Il pranzo.
Pranzare (pranzalo). Fare il pranzo.
Pranzo. Il desinare lauto, il mangiare,

il pasto principale, in uso presso tutti i popoli,

fino da' tempi antichissimi: prandio (lat.), tratta-

mento (v. d'us.). Pranzaccio, accresc. spreg., cattivo

pranzo; pranzettino, pranzetto, dimin. vezzegg.
;
pran-

zino, pranzettaccio, pranzuccio, dimin., pranzo da

poco; pranzane, gran pranzo, pranzo di lusso.

Pranzo alla buona, senza sfarzo; ben fatto, buono,

saporito (conlr., catiii'o); canino, magro, senza vino:
da quaresima, magro o lugubre; da signore. Incul-

cano, sardanapalesco. abbondante e di lusso: di

famiglia, modesto, semplice; di parata, di gala:
diplomatico, quello che il capo del governo dà al

corpo diplomatico, ai più alti funzionari (sclierz.,

d'un pranzo privalo servito con gran lusso e molta

gente) ; d'onore, dato per onorare o festeggiare al-

cuno; frugale, sobrio, spiccio; gustoso, saporito

di buon sapore; lauto, magnifico, splendido, ab-

bondante; leggiero, parco, sottile; sontuoso, squisito,

eccellente; ufficiale, dato da un'autorità'

Banchetto, convito, pranzo fatto con una certa

sontuosità ; rialto, pranzo più sontuoso dell' ordi-

nario ; tavola rotonda ftable d'hótej, vegg. ad al-
bergo. - Antipasto (frane. , hurs-d' oeuive) , piatto
che si serve prima della minestra,' principi, i

piattini che si servono al principio del pranzo;

residuo, gli avanzi d'un pranzo. - Pranzare, desi-

nare, disinare, prandere (lat.), - Essere all' insalata,

alla fine del pranzo. - Pranzatore, chi o che pranza.

.4(0)!/!, prima di pranzo; post prandium (lat.),

dopo il pranzo, il tempo lieto che sussegue a lauto

banchetto. - Anfitrione, chi dà pranzi ; comniensa e,

chi siede a ìnensa con altri, pel pranzo. - Li-
stino (frane, menu), nota dei piatti che si servono a

pranzo ; ora canonica, l'ora di pranzo ; posto d'onore,

il più in vista, il principale, in un pranzo. - Por-

lapranzi, arnese usato dagli osti per mandare le

varie portate alle case ; tirapranzi, lo stesso che

calapranzi: vegg. a mensa, pag. 572, sec. col.

Alzerei pranzo, averci invitati a pranzo; dare,

fare trattamento, dare un pranzo; levare la mensa,

sparecchiare a pranzo finito ; preparare, allestire

il pranzo; servirlo, portare in tavola; i-cioccare,

mangiar pranzi a ufo, da parassita. - Chi dà

Sìiesa non dia disagio: di chi, invitato, si fa aspet-

tare a pranzo. - // pi eie jmù condurre unchieri'o:

di chi, invitato a qualche desinare, può portar seco

persone di confidenza. - Trovare il diavolo nel ca-

tino: arrivar tardi e trovare, a un desinare o a una
cena, tutto finito.

Prataluòlo, pratar»^, prateUlno, pra-
tello, pratense, prateria. Vegg. a jyrato.

Pràtica (pràtico). Applicazione dei principi,

delle regole (veggasi a principio, a regola) di

un' arte, d'un mestiere, d' una jjrotessione, di

una scienza e simili ; abilità, facilità a fare
]ier bene una cosa per effetto del frequente ope-
rare: competenza, esperienza, perizia, prati-

caccia (spreg.), pratichezza (|)istoiese), praticona

(grande pratica), sicurezza, sicurtà, «so (contr., im-

perizia, instabilita, inesperienza, inettitudine:

vegg. a inetto). Anche (volg.), amicizia, amore
disonesto ; affare, faccenda, maneggio, negozio

segreto. Pratica assidua, lunga, paziente, jerseve-

riinte, ecc. Praticacela, praticona, pratica meccanica,

materiale (frane, routine) : pratichelta , un po'di pra-

tica ; senso, spirito pratico, fncoltà per cui si ac-

quista pratica facilmente e la si mette a profitto.

- Empirismo, un tempo la medicina fontlata sol-

tanto sulla piratica ; ora, sinonimo di ciarlataneria:

vegg. a ciarlatano fpraticinncule, con la pratica,

in inodo pratico: all'atto pratico, attualmenle, con

la verità dell'esperienza, etfettivamente, effettual-

mente, in atto, in concreto, in pratica, meccanica-

mente, operativamente, suH' opera ;
praticante, chi

esercita praticamente un mestiere, una professione,

fa il tirocinio). - Acquistar pratica : applicarsi,

assicurare la mano, esercitarsi (vegg. a esercizio!.
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fiMiicarsi, imparare, impratichirsi, pigliare il sale

(anoiie, divenir furbo), prendere possesso, prender

pratica, rinfrancarsi in una cosa, riuscire a cono-
scere (conlr., pìen(l''r il roliello per la lama, es-

sere inesperto, facendo il pro|uio danno). Aivre

pratica : avere concscenza, aver la mano di Dio ;

aver una pratica terribile, su per la punta delle

dita, essere a casa propria, essere adulto in una

cosa, esser vecchio d'una cosa, intendersene, inten-

dersi, possedere, sapere, saper il l'alto suo, saperla

lunga (arere o prnìdere pràtica, in linguaggio ma-

rinaresco, vegg. a porto). - Pralirare, mettere in

|iralica (nell'uso, andare spesso in un luogo, /Vc-

quentarej : esercire (frane), esercitare ivegg. ad

esercizio/, fare il mestiere, fare, impacciarsi ma-

neggiare, professare, tradurre in pratica, venire al-

l'alio pratico ^pvuticahile, che può essere usato, pra-

ticalo ; da essere praticato).

l'ii.\Tii:o, agg. di cosa che si può mettere in pra-

tica (contr., speculativo, teoretico; vegg. a teoria);

di persona, chi, per uso fre(|uente, sa fare checchessia

facilmente: anziano, apjilicato, competente, dotto,

esercitato, esperiente (poco u.), esperientissimo, espe-

rinientato, espertissimo, esperto, franco, intenditore,

inveterato, iscallrito, perito, professo, provetto,

rotto al mestiere, saccente, savio, scaltrito, scien

ziato, sicuro, soflicente (disus.), spedito, sperimen-

lato, sperto, svelto, versalo, usato, uso (contr., im-

iierilo, inesiieìln, imtlesperto, malpratico, nnnizioj. -

l'rali'o del mondo : uomo avvezzo, dirotto, esperto,

rotto alle cose del mondo
;
praticone, persona che

lavora per pratica e senza regola o discernimento.
- Atto, azione, consiglio, insegnamento pra-

tico: fondato sulla pratica; lodo, parere, voto di

perito, di persona pratica.

fjQCUZioNi E PROVERBI. — Bue veccìiìo, solco di-

ritto. - Essere a casa sua: di chi è molto pratico

d'una data cosa. - Non fate mica lo speziale: rim-

proverando alcuno che del suo mestiere non si mostri

pratico. - Val pia la pratica che la grammatica.

Praticabile, praticamente, praticante,
praticare, pràtico. Vegg. a pratica.
Prativo. Che è a prato.
Prato. Terreno, campo, propriam. non lavo-

ralo, che serve per produrre erba da pascolo e

da far fieno : campo compascuo, pasco, pascolo,

pralore (v. a.), verde smallo (poet.). - Napee, le dèe

I

de' prati e de' boschetti (pralellino, pralello, prati-

' cello, piccolo prato). Prato di collina, di monte,
di jtianura. Prato a colture arboree, piantato d'al-

beri ; asciutto, non irriguo, che non riceve irriga-
zione; di tre, di due, di un maggengo, misto, per-

manente o stabile, temporaneo, vecchio : secondo la

diversità della coltivazione ; naturale, non coltivato;

[ rugiadoso, coperto di rugiada; salato, lungo la

i
marina e che dà erba salala, gradita dalle mandre;

; verdeggiante, rivestito d'erba fresca (contr., adusto,

secco). Marcita, prato irrigato d' inverno per avere

sempre erba fresca: marcitoia, marcitoio, prato ar-

tificiale
;
prateria, vasto terreno a prati specialm.

coltivati : campagna di prati, landa, pralaglia (p. u.),

]}rataria (v. a.), pratizia (disus.), prato, smeraldo,

terreno a prato, verde oceano ; savana, prateria im-

mensa dell'America settentrionale; svegrada, in Lom-
bardia, il prato stabile, che si dissoda per colti-

varlo; trifogliaio, prato permanente di trifoglio
|)ratense. - Clairiére (da clair, frane, chiaro ; lat.,

clarvsj, spazio spoglio di alberi, radura, pratello in

una foresta ; laqo, prato allagato d'inverno per farvi

il ghiaccio; landa, grande prateria, vasto terreno

incollo, sterile: parterre (frane), prato ornato da
disegni formati con fiori ; passfita, striscia di prato
o di campo, passata dalla frullana o mietuta ; pe-

louse (frane), il prato o il terreno coperto d'erba
corta e spessa come una peluria, - Posta, ciascuno
dei mucchi di fieno lasciali nel prato per spargerli

come ingrasso, come concime. l'iulaiolo, prata-
tuòlo, pratense, prativo: di prato, dei prati, collivalo

a prato : pralio, pratoso; praliccio, terreno a prato, -

Fiori di prato, vegg. a fiore, pag. 10(i, see col. -

Guaime, il rimessiticcio dei prati artificiali, 1' erba
che rinasce dopo la prima segaliira. - Prattllina,

jiratolina, pianta prativa che fiorisce Ira il febbraio
e l'aprile. Altre piante o erbe pratensi ; la conso-

lida (comune nelle praterie acquitrinose), la gra-
migna, ecc. (vegg. a erba, pag. it)()5, prima col.).

Appratire, ridurre a prato, formare il prato; t)i-

fittire il prato, farvi crescere erba folta ; pratare
(non US.), seminare un terreno a prato; ringiova-

nire, rinnovare il prato, ricondnciarne la cultura

dopo averlo disfallo e adoperato per altre culture;

rompere il prato, operazione che si fa per i.svec-

chiarlo ; spellicnare un prato, tagliarne l'erba.

Pratolina, pratoso. Detto a prato.
Pravamente, V,m\ pravità.

Pravità. Qualità di ciò che è pravo.

Pravo. Lo slesso che maligno, malvagio,
pessimo.
Preaccennare (preorcennalo). .-Vccennare, dire

innanzi, prima : prelibare, premettere, preno-
niinare, prenotare, sopraccennare, sovrallegare.

Preadamitico. Che fu al mondo prima di

Adamo: preistorico.

Preambolare. F'are preambolo.
Preàmbolo. Introduzione a un discorso : an-

linarrazione, esordio, introduttorio, prefazio (v.

lai.), prefazione, preliminare (disus.), premissione
di parola, proemio, proemo (v. a.) finti odittivo, in-

troduttorio, preliminare, preparatorio, proemiale:

di preambolo, che serve di preambolo ; proemial-

mente, a modo di preandjolo). - Cappello (figur,), pre-

sentazione d'un articolo d'altri in un giornale. -

Preambolare, fare preamboli, preambolo : preludere,

proemiare, proemizzare, proludere.

Preannunziare, preavvertire, preavvi-
sare fprenmiunziato , preai^vertito

,
preavvisalo^.

Dare anticipato annunzio fpreavviso, preconio, prea-

nnunzio, prenunzio), avvertimento (vegg. ad avver-
tire), avviso notizia di cosa futura. Anche,
predire.
Prebenda (prebendario, prebendato). La ren-

ilita del parroco o d'altro ecclesiastico.

Precariamente, precarietà. Detto a pre-
cario.
Precàrio, (^he non è stabile per il momento,

non legale, né autorizzato da titoli : incerto, insta-

bile, momentaneo, provvisorio, tetnporan.eo. -

Vegg. a prestito. - Precariamente, instabilmente,

momentaneamente, provvisoriamente, temporanea-

mente : alla giornata, sul ramo. - Precarietà, condi-

zione, qualità di ciò che è precario: incertezza, in-

stabilità, momentaneità, temporaneità. Riferito, a

salute, cagionevolezza, 1' essere cagionevole.
Precauzióne, (lautela, mi.sura di circospezione,

di prudenza, per e\ ilare un danno o altro : atto

preservativo, azione preventiva, mezzo preventivo,

misura di preservazione, di prevenzione, modo di

fare, rimedio preventivo, riparo.

Prece. La preghiera religiosa.

Precedente, precedentemente, prece-
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denza, Yegg. a precedere, - Precedente, con forza

di sostantivo, è neol. (dal frane.) usato nel lin-

guaggio politico e giudiziario per antefatto: fatto prt-

cedenle, oratore precedente, vita precedente, ecc.

Precèdere (precedente, preceduto), h' andare,
Vessere, i^enire avanti, davanti, innanzi, prima
(di persona, di cosa, di tempo) : antecedere, anti-

correre, antivenire, aver il luogo, aver la mano,
aver luogo innanzi agli altri, dinanzare (v. a.), es-

sere innanzi, far strada, goder l'onore della prece-

denza, metter avanti, occupare il primo luogo, pre-

correre, preire (v. lat. disus.), rompere il guado,

stare innanzi, tenere il luogo. • Precedente, che pre-

cede, va innante, innanzi : antecedente, antefatto,

anteriore, foriere, foriero, previo (di persona, ante-

signano, antecessore, preciirsorej ; precedente-

mente, antecedentemente, anteriormente, innanzi

tutto, prima; precedenza, il prendere, atto ed ef-

fetto, e, nell'uso, il diritto di prender posto in-

nanzi ad altri, o di precederlo in qualche pubblica

cerimonia : antecedente, antecessione, precessione,

precursione, priorità, - Protasi, pai te prima che pre-

para, precede un periodo.

Precessióne. Il precedere. - Vegg. ad equi-
nozio.
Precessore. Antecessore, precursore. - Vegg.

ad equinozio.
Precettare, precettista, precettlTO. Veg-

gasi a precetto.
Precètto. Comandamento di fare o non fare

cose accettate e no dalla legge ; ammaestramento,
comandamento (anche in senso religioso), det-

tame, dottrina, insegnamento moTAÌe, norma,
ordinamento, ordine, regola (precettista, chi dà
precetti

;
precettivo, che contiene precetti). Nell'uso

legale, prescrizione d'nn'autorità, atto di ammo-
nimento giudiziario o citazione a comparire di-

nanzi a un tribunale : atto di comando, d' ingiun-

zione, ingiunzione per atto d' usciere, pessione (v.

lat.), mandato, ordine giudiziale. Anche, intima-
zione di pagamento, e dicesi pure (popol.) per se-

questro. Conipidsoria, precetto che obbliga a pa-
gare i debiti verso il lisco ; dogma, precetto in-

discutibile della Chiesa; gnòme (gnomico), pre-

cetto, riflessione sentenziosa, detto memorabile;
precetto osservabile, inosservabile, da potersi o non
potersi osservare, seguire. - Precettare, mandare il

precetto, per usciere. - Precettato, chi ebbe il pre-

cetto : ammonito, colpito dalla pena deìVainmo-
nizione.
Precettore fprecettorato). L'insegnante.
Precidere (preciso). Sinonimo di impedire,

interrompere, mozzare, troncare.
Precinto. Lo stesso che circuito, recinto.
Precipitamento, precipitante. Veggasi a

precipitare.
Precipitare (precipitato). Il gettare checches-

sia a furia e rovinosamente ; mandare giù dal-

l'alto (anche cadere dall'alto) : dar la balta, diru-

pare, gettare abbasso, rotolare, rovinare, soprecipi-

tare, spiombare, traboccare. Di lavoro e simili,

^'are precipitosamente, con troppa fretta e male.

In chimica, andare a fondo, posare. - Precipita-

bile, da potersi precipitare. - Piecipitamento, il pre-

cipitare : figur., rovina, rovinio. - Preciiuuiiite,

che cade dall'allo precipitosamente: preci[iilevole,

precipitoso, ruinnso. - Precipitato, gettalo, caduto
dall'alto (in chimica, il corpo che si separa da un
altro, per precipitazione). - Precipitaziuiit, azione

dello sciogliere impetuosamente checchessia : ligur..

soverchia fretta nell'operare. - Prectpitosamente, in

modo precipitoso, con fretta, con furia, con im-
peto : a fiaccacollo, a fracasso, a rompicollo, a ro-

vina, a scavezzacollo, a tracollo, cadere a precipi-

zio, con rovina, precipitatamente, precipitevolmente,

precipitevolissimaniente, precipitosissimamente, ra-

pinosamente, rovinevolmente, rovinosamente, tra-

Ijocchevolraente. - Precipitoso, di luogo dove é facile

cadere precipitosamente: luogo dirupato; lìgur.,

frettoloso, ro\inoso.

Precipitarsi (precipitato). Gettarsi, jM'ecipi-
tare da un luogo alto; gettarsi (vegg. a gettare)
con impeto contro alcuno.

Precipitato. Il corpo che si separa da un al-

tro mediante la precipitazione o posatwa (vegg. a

posare). I precipitati si distinguono, per la forma
e per lo stato di aggregazione, in cristallini, polve-

rulenti, fioccosi, gelatinosi, caseosi.

Precipitazióne. Il precipitare, atto ed ef-

fetto. - Precipitazione atmosferica, i prodotti della

condensazione del vapore esistente nell'aria (piog-
gia, neve, grandine).
Precipitosamente. Detto a precipitare.
Precipito.-*©. Che ha precipizio o manda in

precipizio, in rovina. - Di chi agisce con troppa

fretta, con furia, con impeto soverchio. - Vegg.

a precipitare.
jrrecipizio. Luogo dirupato, dirupo, dal quale

si può precipitare (figur., caduta, perdizione, rv-
vina), sprofondare (vegg. a profondo) : anfratto.

Precipuamente, precipuo. Vegg. a pi'in-

cipale.
Precisamente, Con precisione.
Precisare (precisato). Francesismo per deter-

minare, esporre, spiegarsi, stabilire con

precisione.
Precisióne. Qualità di ciò che è preciso. An-

che, accuratezza, cura, diligenza, esattezza nel

fare checchessia, o esattezza di misura, di modo,
di quantità (contr., errore, inesattezza, sbaglio):

aggiustatezza, assestatezza, attenzione, determina-

tezza, determinazione, giustezza, puntualità, rigi-

dezza, solerzia (strumenti di precisione, nome di più

d'uno strumento d'uso scientifico), - Precisamente,

con precisione : a capello, a compasso e a squa-

dra, a diritto,ad iinguem (lat.), a gitto, appunta-

tamente, appuntino, appunto, a puntino, a punto, a

segno, a sesto, espressamente, giustamente, giustis-

simo ed appunto, giusto, giiist' appunto (to.sc), in

tutta l'estensione del termine, né più né meno, né

più né meno un iota, né più qua né più là, per

appunto, perappunto, per rappiintissimamenle, per

r appuntissimo, per 1' appunto, positivamente, prò-

])riamente, preciso, proprio, puntualmente, rinisa-

mep.te, senza quasi, tal e quale. - Pieri.<^are (friince-

sismo), determinare con precisione; descrivere

precisamente (il fatto sta cosi e così ; non e é da
aggiungere, né da levare: precisando). - Andare a

menad'to, con tutta jìrecisione (più che altro, scherz.

o iron.); compassare, fare una cosa tutta precisa,

([uasi misurala: fare a misura, col compasso; de-

finire, determinare 1' essenza d' una cosa ; slare

lol compasso in mano, di chi prende le misure

precise.

Preciso. Agg. di ìnisura, di quantità, ecc.,

che è secondo precisione o di cosa fatta con at-

tenzione, con cura, con diligenza, con |)reci-

sione : accurato, categorico, detcrminato, diligiMite,

esalto, giunto, matematico, puntuale, rigoroso,

riferito specialm. a dovere, i\. obbligo, a ordine
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e simili (avverb., appuntino, espressamente, per filo

e per segno, precisamente); jM'ecisisst'mo (superi.), al

màssimo della precisione. - Essere preciso : restare

a martello; star a capello, a pelo, star giusto; toc-

care il punto esatto; tornare appuntino, a puntino.
- Stare in i/ionio, non lasciare arretrati nelle pro-

prie occupazioni ; essere precisi, puntuali. - Stare, in-

tendere, eseguire alla lettera o secondo la lettera, se-

condo il senso preciso di quel che é scritto, parola

per parola, senza guardare al complesso. - Venir bene,

ai cosa, lavoro e simili, che si compie in regola,

con precisione.

Preclaro. Chiaro, illustre, ragguardevole.
Preclùdere (prechtso). Vietare, impedire.
Precòce. Che avviene, si manifesta, si fa in-

nanzi tempo, prima (detto specialm. di frutto,
di ingegno) : anticipato, immaturo, intempestivo

(fuor di tempo), prematuro, presto, primaticcio.

Contr., tardivo. - t^ecocemente, con precocità: acer-

bamente, anticipatamente, anzi gli anni, immaturata-
nienfe, per tempo, prematuramente, prima del suon
della tromba, primaticciamente, primativamente,
troppo tosto, più tosto. - Precocità, l'essere precoce:
immaturità.

Precóg'iiito. Vegg. a questione.
Precog'nizióne. Prescienza; il conoscere, il

sapere prima.

Preconcètto. Vegg. a pregiudizio.
Preconio, preconizzare, preconizzazio-

ne. Vegg. a pubblicare e a vescovo.
Preconoscènza, preconóscere. Detto a sa-

pere.
Precòrdi. Le parti vicine al cuore.
Precorrere (precorso). L'andare, il correre

avanti: precedere; antivenire, prevenire.
Precursóre. Chi o che precorre, precede (es.,

indizio, segno di malattia); specialm., chi apre,

prepara la via ad altri, anche astrattam., nel campo
aeWidea, della scienza, ecc.: antecessore, ante-

signano, anticorriere (disus.), avanguardia, foriere,

precessore, preconizzatore, precorritore, vanguardia.
- Predecessore, chi precedette altri in qualche uf-
ficio politico civile.

Prèda. Acquisto fatto con violenza (specialm.

in guei-ra, dopo una battaglia: preda bellica) :

arte predatoria, depredamento, depredazione, furto,
presa, rapina, razzia, ruba (vegg. a rubare], sac-
cheggio, spogliamento, spogliazione, spoglio. La
cosa stessa predata: spoglia; gli animali presi alla

caccia. - Fiocco, gran preda: spoglia opima; preda
marittima, generaim., la cattura d'una nave; pre-

deria, roba da poter essere predata. - Essere preda :

cadere i)i mano, esser preso, restare in preda.
Predace, inclinato alla preda : ladro, rapace ;

predatorio, che preda, da predatore. - Predare, far

preda (specialm, secondo gli usi e le consuetudini
di guerra: abbottinare, mandare a sacco e a ruba,
dare una scorreria, bottinare, buscare preda, bu-
scare, correre, corseggiare, depredare, empir il sacco,

fare correria, razzia, scorreria; menar il rastrello,

menar preda, procacciare, razziare, rubacchiare, ru-

bare, scavalcare, scorazzare. - Predone, predatore,
che chi fa preda (pirata, predone di mare).

Predare /'predato). Far preda.
Predare, predatore, predatòrio. Vegg, a

preda.
Predecessóre. Antecessore, precursore.
Predèlla. Parte deWaltare. - Specie di sga-

bello.

Phemou. — Votaboiario Komenclator».

Predcllina. Piccolo sgabello.
Predellino. Specie di staffa della cm-rozza.
Predellóne, predelluccia. Vegg. a sgabello.
Predestinare (predestinato). Vegg. a destino

e a prestabilire.
Predestinazióne , predeterminazióne.

Vegg. a teologia.
Predeterminare , predeterminazióne

(predilerminato). Vegg. Aprestabilire e a teologia.
Predica. Discorso fatto in chiesa, specialmente

dal pulpito: orazione sacra, parola di Dio, pre-
dicare (disus.), predicazione, ragionamento sacro,
sermone (v. lat.), spiritual cibo [predichelta, predi-
caccia, spreg.; predichina, diniin.: predicurcia, vezz.,
predica breve

;
predicona, accres.). - Predica a orac-

ela, del cassone, non studiata, da poco: predicozzo (an-
che, rabbuffo). - Antifona, predicozzo. - Commu-
nizione, ammonizione e dottrina data a più per-
sone insieme; omelia, la prima forma della pre-
dica. - Ottavario, prediche nell'ottava di qualche
solennità, e l'ottava stessa; panegirico, predica in-

torno alla vita e in lode di un santo: elogio;
passióne, la predica del venerdì santo; prego, il

fervorino del predicatore per ì'eleniosina; qua-
resimale, le prediche che si fanno in quaresima:
sciabica, predica fatta al popolino e non studiata.
- Sermologin, sermonario, raccolta di prediche (pre-
dicabile, da potersi o doversi predicare). - Predica-
mento, il predicare: pergamo, predicazione.

Predicare, fare una predica o più prediche (an-
che, parlare a voce alta e, nell'uso, far propa-
ganda): annunziare la parola di Dio; battere i

pergami; calcare, cavalcare il pulpito, dar a cono-
scer Dio, esporre, evangelizzare, far la predica,
montare sul pulpito, parlar Cristo, porgere ai pòpoli
la parola di Dio, preconizzare, predicar l'evangelio,
ripascere e nudrjre, salire in pergamo, vangelizzare.
- Predicare a braccia, a braccio, senza aver scritto

preso appunti, fidandosi della propria prontezza;
all'apostolica, alla carlona, alla meglio. - Far come
le campane che chiamano (jli altri e non entrano in
chiesa: di chi predica cose che non fa.

Predicatore, che predica, chi sa e suole far pre-
diche: banditore, dicitore evangelico, dicitore sacro,
ministro della parola, oratore sacro, predicante,
pubblicatore (disus.) del vangelo, pulpitista. Anche,
di chi, parlando, declama (predicatorio, da predi-
catore). - Predicatore da poco, oratore da sermone,
predicatorello, predicatoruzzo, torzoncello che mette
insieme quattro parole da predicare alle fenm.i-
nucce; quaresimalista, chi fa le prediche di qua-
resima. - Avere molto teatro: di predicatore che ge-
sticola molto. - Clamantis, nel modo latino Vox
clamuntis in deserto : di chi si sforza di predicare
una ragione che non è ascoltata.

Prediale. Detto a podere.
Predicàbile. Da potersi o doversi predicare

(vegg. a predica). - Predicabili, voci universali
da attribuirsi a tutte le cose. Per Aristotile sono
cinque: genere, specie, differenza, proprio, accidente;
pei logici moderni, sette, in due classi: essenza
universalissima, generica, specifica (prima classe),

differenza specifica, propria, accidente e reale. - Pre-
dicamento, uno dei generi predicabili.

Predicamento, predicatore, predicato-
rio, predicare, predicazióne. Detto a pre-
dica.
Predicato. In logica, quello che si afferma

del soggetto. - Categorie, certe classi a cui si ri-

ducono tutti i predicati che si affermano dei sog-
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getti dei nostri giudizi : ossia idee fondamentali ed

elementari a cui si riducono le innumerevoli idee

concepite dalla mente. Celebre la classificazione delle

categorie di Aristotile (riguardate nell'essere), che

sono dieci : sostanza, quantità, qualità, relazione,

dove, quando, giacitura, proprietà, azione, passione.

- Condizionale, uno dei dieci predicamenti d'Ari-

stotile, comprendente la priorità di tempo o di

causa. - Proposizio-ne, giudizio del quale il pre-

dicnto è un elemento.

Predicozzo, h»,predica da poco. - Mabbuffo.
Predilètto. Amato (veeg. ad amare) sopra gli

altri, o sopra le altre cose : beniamino, caro, cucco,

diletto, favorito, figliuolo di vezzi, il fico dell'orto, mi-

gnone, occhio destro, passione, piacevolissimo, vezzo.

Predilezióne. Il prediligere.

Prediligere (prediletto). Amare più degli altri,

amare a preferenza, con preferenza: discer-

nere, preferire, privilegiare.

Prédio. Lat., podere.
Predire (predetto). Fare una predizione, an-

nunziare quel che dovrà essere; dire il futuro,

indovinare.
Predisporre, predisporsi (predisposto). Il

disporre innanzi ; indurre, indursi a predispo-
sizione.
Predisposizióne. Il predisporre e il predi-

sporsi, atto ed effetto; il rendere o rendersi predi-

sposto; essere predisposto. Anche, inclinazione,-

e la tendenza o la facilità a contrarre qualche ma-
lattia. - Predisporre, disporre innanzi ; indurre
predisposizione: acconciar l'anima, addolciare gli

animi, disporre gli animi, far chino, inclinare, in-

dolcire, lavorare, piegare, porre l'animo, preparare

l'animo; rendere propenso, inclinevole; ridurre.

Predizióne. Il predire, ossia il dire innanzi

cosa che avverrà, cosa futura: antidicimento (disus.),

divinazione, ot'acolo, predestinazione (v. a.), pre-

dicimento (poco US.), prenunzio, profezia, pro-
nostico, vaticinio. - Cornacchia: di persona anti-

patica che predice cose spiacevoli. - Predire, fare

una predizione: antidire, essere profeta, indo-
vinare, leggere nel destino, • preannunziare, predi-

care (v. a.), pronunciare, prenunziare, presagire, pro-

fetizzare, vaticinare.

Predominante , predominare (predomi-

nato). Detto a predominio.
Predominio. Lo stesso che autorità, do-

minio, padronanza (vegg. a padrone) in senso

morale, potere che si ha sugli altri (anche, af-
fetto, di facoltà, di idea, di opinione, ecc.,

prevalente); balia, influenza (ni. us.), influsso,

preponderanza, prevalenza, signoreggiamento, su-

periorità, supremazia. - Predominare, avere eser-

citare predominio: padroneggiare, prevalere {predo-

minante, che predomina, è superiore).
Predóne. Clii fa preda.
Preesistenza, preesistere (preesislito). L'es-

sere, l'esistere innanzi, prima d'altri.

Prefàto. Detto innanzi; suddetto.
Prefàzio. Una parte della messa.
Prefazióne. Lo scritto, il discorso che si

fa precedere a un'opera per dichiararne lo scopo:
capitolo introduttorio, discorso proemiale, esordio,
Sreliminai'e, introduzione, isagoge, pagina intro-

uttoria "al libro, porta di casa (tose), prefàzio

(disus.), prelezione, preludio, prodromo, proemiale,

proemio, prolegomeni, prolegomeno, prologo, pre-

lusione, vestibolo (introd,uzionceUa, prefazioncella.

proemietto, prolof/hino. dimin.). - .irvertenza, av-

vertenza introduttoria, avviso al lettore, premonito:
prefazione breve (isagogico, proemiale, di prefazione).

- Fare l'ufficio di usciere (scherz.), fare la prefazione
;

indugiare il lettore sulla soglia, prolungare la pre-
fazione. - Introduttore, chi fa la prefazione: por-

tiere (scherz.).

Preferènza. L'atto e l'eifetto del preferire.
Preferibile. Da preferire.
Preferire (preferito). Mettere, tenere, in mag-

gior conto una cosa, come migliore, a paragone

d'un'altra : anteporre, antiporre, attenere ; aver per

di più, per più; dare il quicumque, eleggere primo,

estimare per lo migliore, mettere a tneglio; porre

avanti, innanzi
;

prediligere, preeleggere, premet-
tere, prendere, presciegliere, preporre, proporre

(disus.), recare a flutto maggiore, riputar maggior

vantaggio, riputar migliore, scegliere, soffrir prima,

sovrapporre, stimar meglio, togliere anzi; voler piut-

tosto, prima. - Preferenza, il preferire, atto ed ef-

fetto : distinzione, passi lei, preferimento, prelazione

(term. legale), presistiinazione (poco us.). - Prefe-

ribile, degno di preferenza, preferevole (disus.);

preferibilmente, con preferenza, di preferenza: pre-

rogativamente. - Preferito, che gode favore-, pre-

ferenza: favorito, melato, prediletto, preponde-

rato. ^^SS* '"^
Prefetto (prefettizio). Funzionario preposto al

governo di una provincia ed esercitante l'azione

che in altri tempi era nelle attribuzioni, del viceré,

del governatore, AqW intendente : gr., nomarca.

E' assistito da un Consiglio di prefettura e divide

l'autorità amministrativa col Consiglio Provinciale.

- Sottoprefello, prefetto a capo d'un circondario.
Prefettwa , l'ufficio , la dignità , la residenza

stessa del prefetto e il territorio di sua giuri-
sdizione; sotloprefettura, grado, ufficio e residenza

del sottoprefetto (prefettizio, di prefettura, ema-
nante della prefettura). - Consigliere, assessoi-e de-

legato, rappresentante del titolare alla prefettura;

delegato straordinario, consigliere di prefettura man-
dato ad amministrare temporaneamente un comu-
ne; seiretario di prefettura, segretario del prefetto.

Nell'antichità romana : prefetto dell'annona (praefe-

clus annonae), il »Mafiri«<*'a*o soprintendente all'an-

nona; prefetto della città (praefectus urbis), il co-

mandante militare della città; prefetto del jyretorio,

il comandante dei pretoriani. Cornicularius, nell' iin-

pero romano, il secondo impiegato nella cancelleria

del prefetto del pretorio. - Prefettura, nell' inqiero

romano, da Costantino in poi, ciascuna delle grandi

circoscrizioni amministrative (Oriente, Illirico, Italia,

Gallie), con a capo civile un prefetto del pretorio.

Prefica. Veggasi a funerale.
Prefiggere (prefìsso). Statuire, stabilire, de-

terminare; assegnare, fissare il limite di tempo
entro il quale fare una data cosa; predire, prelì-

nire, prenunciare, prescrivere, prestabilire. - Pre-

fissione, il prefiggere: conclusione, preordinazione,

prefiggimento, prefìnizione, preordinamento.

Prefigurare (prefigurato). Vegg. a figura.

Prefinire (prefinito). Lo stesso che prefig-
gere.
Prefisso. Paroletta breve messa prima di una

voce radicale (messa dopo, suffisso), di cui rinforza

il significato o a cui ne conferisce uno particolare :

atei, prefisso indicante molto; dis, vegg. a divi-

dere, pag. 918, sec. col. ; macro (gr.), che significa

grosso, lungo; micro (gr.), piccolo; mega e me-

gaio (gr.), indicante grandezza ; morfo. che significa

forma: sarco, che vale carne.
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Preformare (preformato). Formare prima,
dar f«mia prima. - Preformazione, formazione an-

tecedente.

Pregare (pregato). Domandare, rivolgere do-
manda, preghiera ad alcuno per ottenere qual-

che cosa, a titolo di favore, di grazia e secondo

un dato desiderio (in senso religioso, vegg. a

preghiera): deprecare (far preghiera, augurio,
scongiuro), giungere, giugnere le mani (pregare

umilmente); implorare, insture, invitare; movere.

porgere, presentare, proferire preghiera, implora-

zione, richiesta ; muover priego, parlare per sup-

plica, porgere supplica, porre prego, raccomandarsi,

richiedere, supplicare (vegg. a supplica). Pregan-

do, nel pregare, in atto di pregiiiera: con le mani
dimesse, invocativamente, invocatoriamente, sup-
plicantemente, in atto supplice, suppliclievohnente.
- Invocare, chiamare, chiedere, pregando, un fa-

vore pietà per sé o per altri: evocare, impe-

trare, implorare, sclamare (invocativo, atto a invo-

care: invitatorio, invocatorio : invocazione, chiamata,

invocamento). - Pregare a fior di labbra, debolmente
o contro voglia. - Pregar di nuovo: riporger preghi,

ripregare, ripriegare di nuovo (disus.); pregare pian-

gendo, lagrimare, plorare, pregare a calde lagrime,

con le lagrime agli occhi ; raccomandare (vegg. a

raccomandazione), pregare altri perché favo-

risca alcuno ; raccomandarsi, pregare per sé ; rac-

comandarsi in visceribus, calorosaoiente, fervorosa-

nrente, con fervore. - Pregativo, atto a pregare,

che contiene in sé preghiera: deprecatorio (atto a

pregare per impedire un male), invocativo, invoca-

torio, preghevole, proseutico, supplicatorio, supplice,

supplichevole. Invocatore, oratore pregante.

Pregiiiera, il pregare, atto ed effetto: pregagione

(disus.), pregarla (v. a.), preghiero (v. a.), prego,

priego. - Preghiera accorata, ardente, devota, fer-

vida; preghiera gettata al vento, fatta a chi non si

arrende; sommessa, umile; insistente, costante. - Im-
plorazione, invocazione, scongiuro (flgur., pre-

ghiera fatta con giuramento), supplica, suppli-

cazione : preghiera viva, fatta con fervore.
Arrendersi alle preghiere, acconsentire (dar con-

senso), cedere, essere vinto dalle preghiere. -

Ascoltare, esaudire: accettare, accogliere, sod-
disfare una preghiera; essere arrendevole, con-
discendente (contr., inesorabile). - Fare il pre-

zioso, mostrarsi alieno da una cosa per farsi pre-

gare a farla: aspettare coi pifferi l'ombrello, aspet-

tare il baldaccliino, far complimenti, farla cascar

dall'alto, farsi correr dietro, farsi stracciar la cajfpa.

- Impetrare, ottenere con preghiere quel che si do-

manda. - Inginocchiarsi (anche, liguratam.), met-

tersi in ginocchio, per pregare con maggior fer-

vore. - Intercedere, interpoisi, intervenire, intro-
mettersi, essere mediatore, pregando per altri.

- Profondere preghiere, pregare assai, esageratamente.
- Volerci il baldacchino : di chi vuol essere pregato
e ripregato a fare una cosa.

Pregévole, pregevolezza, pregevolmen-
te. Vegg. a pregio.
Preghiera. Il pregare; domanda, inchie-

sta di qualche cosa per favore, per grazia; in

senso religioso, l'orazione (preghiera orale) rivolta a

Dio, ai santi, ecc. (anche col pensiero : preghiera men-
tale), per pratica di cuXto o per ottenere qualche
grazia: anelito al sommo bene, aspirazione, dir

di paternostro, deprecazione, divozione, eleisonne,

giaculatoria, impetrazione, invocazione, ohsecrazione,

oratio (lai.), orazione, ossecrazione, postulazione.

precazione (disus.), prece, preco (disus.), piegheria
(v. a.), preghiero (v. a.), prego, proseuca, raccoman-
dazione, supplicazione, voto deW'anima (deprecativo,

invocativo, pregativo, proseutico : che serve a pregare,

a invocare). - Angelus dèi, angelus domini, preghiera
della chiesa cattolica, istituita da papa Urbano II, nel

1065 ; atto di fede, una preghiera dei cattolici ; ave,

avemaria, avemmaria, salutazione evaiigelica, preghie-

ra alla Madonna; benedirola, preghiera o funzion-
cella ecclesiastica; coronrina, il rosario; confiteor,

altra fra le preghiere dei cattolici; mtbé, la preghiera
dei Maomettani per il sultano; giaculatoria, breve
preghiera ascetica; littinie, nome generico di pre-

ghiere cattoliche (vegg. a cattolicistno, pag. 477,
prima col.) ; orazione domenicale, del Signore, il pa-

ternoster; pater, paternostro; ore cnnonicìie, le

preci e i salmi che recitano gli ecclesiastici ; oremus,
preghiera che comincia con questa parola lat., che
vale preghiamo: proseuca. fervente orazione a Dio;
rogazioni, preghiere triduane che facevano i Fra-

telli .\rvali, e oggi processioni tre giorni avanti
l'ascensione per impetrare buona raccolta; salve-

regina, orazione alla Madonna, cosi detta dalle

parole con le quali comincia; suffragio, preghiera
pei morti. - Officio, ufficio, uficio, complesso di

varie preghiere. - Pissi pissi. hi usto, ronzio: il ru-

more di chi prega sottovoce.

Puegare, indirizzare preghiere ai celesti : adora-
re, aurare (v. a.), deprecare (pregare perchè non
accada una disgrazia), dire a Dio quello che vien
dal cuore; dir del bene, un po'di bene; dire le pro-

prie divozioni, fare la orazione, fare olocausto a
Dio, fare orazione, fare un dir di paternostro, in-

fdzare dei paternostri, mattinare (dire il mattutino),

offerire i prieghi, orare, parlar con Dio, porgere
preci al cielo, pregare l'altissimo; recitare il rosario,

il pater, l'ufficio o altre preci; snocciolare corone,
orazioni e paternostri; sparger preci, spaterno-
strare, stare in orazione, vacare ad orazione, vol-

gere supplichevolmente. - Pregare continuamente :

non far mai altro che pregare, pascersi d'orazioni.

Pregare mentalmente, elevar la mente, il cuore a

Dio, alle cose celesti, al cielo
; pensare una orazione,

raccogliere la niente a Dio. - Pregar motto.: dare il

lustro ai marmi coi ginocchi, ossecrare, pregare e

ripregare. - Pregar sottovoce : a fior di labbro, bia-

scicare avemmarie, bisbigliar paternostri, borbottar

preghiere, dire il pissi pissi, far pissi pissi, labbreg-

giare salmi; masticare salmi, paternostri; sbisoriare,

scliiacciare avemarie. - Pregare vivamente, congiu-

rare (disus.), domandar limosina, gravare, pregare

a mani giunte, pregare con le braccia in croce per
Dio; pregare di cuore, cordialmente, diligentemente,

instanteniente
;
pregare instantissimamente, stretta-

mente
;
priegare al cuore, di cuore, scongiurare,

strapregare, supplicare.

Fare atto di pregare : congiungere le mani, fare

Gesù, giugner le mani ; levar le mani al cielo,

verso il cielo ; starsi a mani giunte, strizzare i li-

moni, volgersi al cielo con le mani giunte; ingi-

nocchiarsi, mettersi in ginocchio per pregare con
maggior fervore (inginocchiatoio, mobile di legno

per inginocchiarsi a fare orazione: inginocchiatore)

;

sbisoriare, bisbigliare pregando ; scoronciare, vegg.

a rosario. - Breviario, libro di preghiere. -

Oratorio, piccolo edificio sacro nel quale si fa ora-

zione.

Preglabile, preglabllità. Vegg. a pregio.
Pregiare (pregiato). Avere, tenere in pregio.
Prègio. Buona qualità, buona stima, buona
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riputazione, merito, valore particolare d'una

cosa, d'un' opera, ecc.; in senso morale, virtù) :

appannaggio, bella qualità, buona parte, considera-

zione, credito, dote, eccellenza, entità, laude, lode,

merito, nobiltà, onore, parte ragguardevole, pa-
trimonio, prerogativa, prestigio (gran pregio),

prezzo, tacita gloria, talento. Per il pregio, una cosa

rispetto a un'altra è tnigliore o peggiore, in-
feriore superiore, oppure pari, uguale.
Inezia, cosa di poco pregio, di poco momento, un

nonnulla. - Ordinario, che ha poco pregio o è co-

mune. - Pregevole, che ha pregio : apprezzabile, au-

reo, buono, cospicuo, degno, di molta levatura,

distinto, eccellente, egregio, eletto, famoso, meri-

tevole, nobile, notevole, pregiabile, pregiato, prez-

zabile, prezzevole, ragguardevole: superi., pregiabi-

ilissimo, pregiatissimo, prezioso, raro. Contr., da

dozzina, dozzinale, incomputabile, inconcludente,

inconsiderabile, incurioso, insignificante {inaignifia-

ble, frane), inosservabile, da poco, dappoco, fico

secco, ignobile. Coppa d' oro (figur.), persona sti-

mabile per le sue qualità, pregiata ; cosa rara, perle

e rubini, di cose preziose; impagabile (iperbol.), di

cosa che non ha prezzo, inestimabile, specialmente

detto in senso faceto o di scherno fval tant' or

quanto pesta.) ; perla tra le macerie, di persona o

cosa pregevole fuor di luogo ; impari, inferiore di

pregio. - Avere in pregio: apprezzare, pregiare. -

Divenir pregevole: acquistar pregio, divenire in

pregio, diventar maggiormente accetto e stimato,

impreziosire. Contr., non avere alcun pregio, dir

poco, essere acqua da occhi, essere irrilevante,

essere uno zero. - Render pregevole: aggiungere

pregio, dar pregio, esser cagione che una cosa o

persona sia accetta e stimata, far pregio, impre-

ziosire, raccomandare.
Andare alle stelle, salire in gran pregio. - Avvi-

lire, avvilirsi, degradare, degradarsi : far per-

dere di pregio o perdere di pregio : invilire (con-

trastare, far cosa per diminuire di pregio o dan-

neggiare altra consimile). - Decadere, scadere, per-

dere di pregio, venire in decadenza. - Pregiare,

avere, tenere in pregio; apprezzare, avere in conto,

in gran conto; careggiare (aver caro), considerare

(v. d'u.), estimare, stimare. Contr., disprezzare, avere

in disprezzo.
Pregiudicare, pregiudicarsi, pregiudi-

cativo, pregludlcevole, pregludieiale (pre-

giudicato). Vegg. a pregiudizio.
Pregiudicato. Chi o che ebbe o che fare con

la giustizia f anche, recidivo.
Pregiudiziale. Vegg. a pregiudizio e ad

adunanza.
Pregiudizio. Il giudizio. Videa, Vopinione

procedente da falso o inconsiderato modo di pen-
sare; errore pertinace di tnente (anche, danno
che si arrechi ad altri o a sé stessi) : fantasia, fi-

sima, idea sbagliata; giudiciaccio, giudizio temerario,

idea preconcetta, preconcetto, pregiudicata opinione,

pregiudicio, pregiudiziaccio (peggior.), preoccupa-
sione, prevenziotie, superstizione (pregiudicare,

pregiudicarsi, portare pregiudizio, danno ad altri o a

sé ; pregiudicativo, atto a pregiudicare; pregiudice-

noie, pregiudizievole, pregiudiciale, pregiudiziale, che

porta pregiudizio, danno). Pregiudizio di casta, di

f'td, di scuola, di setta ; pregiudizio artistico, poli-

tico, popolare, scientifico. Pregiudizi comuni e ben
noti : la fatalità antica e il fatalismo moderno (veg-

gasi a destino); le credenze, volgari, relative al

comparire d'una cometa, al rovesciarsi del sale

sulla mensa, al rompersi d'uno specchio, all'aMi-M-

leto, alla iettatura, alla malia, al talismano,
ecc.: vegg. a superstizione.

Dissipare, distruggere, sbarbare, spazzar via,

togliere pregiudizi : liberarne altri o sé stessi. -

Spogli/irsi dei pregiudizi, liberarsene. - Spregiudi-
care, levare i pregiudizi (spregiudicato, chi non ba
pregiudizi). - Vegg. a giudicare.
Pregna. La bestia (volgarm., anche la donna)

in istato di gravidanza : accorpata, fetosa, im-

pregnata, piena, ripiena. Poet., pregnante. Impre-
gnare, render gravida, pregna. - Pregnezza, l'essere

pregna.

Pregnante. Detto a pregtia e a retòrica.
Prégno. Gravido, pieno, denso.
Pregustare (pregustato). Massaggiare, il gu-

stare avanti un sapore.
Preistòrico. Anteriore alla storia.

Prelatesco, prelatizio. Di o da prelato.
Prelato. Chi ha qualche dignità nel clero:

autiste, antistite (v. lat,), grande cherico, gran chir-

cuto, monsignore, periato (v. a.), preposto, presule,

prete, vicario (chi tien luogo di vescovo o di pre-

lato). Vrehti maggiori, i vescovi e i cardinali; mi-

nori, le persone di grado inferiore. Archimandrila,

arcivescovo, vescovo o altro alto dignitario eccle-

siastico capo di religione; monsignorino, mon-
signoretto, prelato giovane

;
prelato di fiocchetti :

si chiamò cosi, un tempo, il governatore di Roma,
poi il vice-camerlengo, l'uditore della camera, il

tesoriere, il maggiordomo
;

primate, prelato con

giurisdizione superiore a quella dell'arcivescovo;

primicerio, anticam. il primo ufficiale della cap-

pella imperiale, poi l'ufficiale maggiore della sede

apostolica (prelatesco, prelatizio : di o da prelato ;

prelatura, la dignità, l'ufficio del prelato). - Alto

clero, il complesso dei prelati, dei mitrati (vegg.

a mitra). Don, eminenza, monsignore, reverendo :

titoli dei prelati. - Dalmatica, veste che i prelati

portano in certe funzioni
;

faldistorio, specie di

sedia pieghevole usata da vescovi e da gran prelati

nelle loro funzioni ; sandali, calzari usati dai ve-
scovi e da altri prelati, quando indossano gli abiti

pontificali.

Prelatura. Detto a prelato.
Prelazióne. Vegg. a diritto (pag. 880, prima

col.), a jtreferire, a supremazia.
Prelevamento, prelevare, prelevazìóne

(prelevato). Il levare denaro dalla cassa, da una
somma.
Prelezióne. La prolusione.
Prelibare, prelibazióne (prelibato). L' as-

saggiare, il gustare avanti un sapore.
Prelibato. Eccellente, squisito.

Prelibazióne. Vegg. a diritto, pag. 880, se-

conda col.

Preliminare (più comunem., al plurale). Pri-

ma disposizione delle cose attinenti a un trattato.

Agg. di ciò che precede un' azione, una rfiscits-

sione e simili : atto preliminare, pregiudiciale, pre»

giudiziale.

Prelodato. Che ebbe già lode. - Predetto, sud-
detto.

Prelùdere (preluso). Vegg. a preparare.
Preludiare (preludiato). Fare preludio.
Preludio. Componimento di musica (pag. 693)

che serve di introduzione al canto, al suono:
arpeggio, entrata, intonazione, ricerca, ricercata,

spunto, tastata, toccata di tasti, toccatina. - Prelu-

diare, fare il preludio: dare un tasto; preludiare al,

per ; ricercare le eorde, svegliare le corde.



PREMATURAMENTE — PREMURA 997

Prematuramente, prematuro, Veggasi a

precoce.

Premeditare (premeiiitato). Il meditare, il

pensare avanti, prima, specialm. in cattivo senso

(premeditare un delitto) : fare premeditazione.

Preme«lltatamente. Con premeditazione.

Premeditazióne. Il premeditare ; comunem.,

disegno formato prima di dare effetto ad un' a-

zione criminosa e delittuosa (vegg. a delitto) : co-

stituisce un'aggravante, come è, viceversa, una cir-

costanza attmuante la jyrovocazione : deliberato

proponimento, meditato proposito, prepensamento

(disus.), proposito preventivo, trama. - Premedi-

tare, il meditare avanti, per lo più in cattivo

senso: andare alla parata, antipensare (poco u.),

aver prepensato (disus.), propensato (m. a.) ;
carez-

zare nel cervello, cercare, combinare tra sé, com-

porre fra sé ; cercare, entrare, fingersi in mente ;

meditare, ordinar seco, pensare, pensare avanti,

ponderare, precogitare, prestabilire, provveggiarsi

innanzi, star zitto e gonfiare, studiare, tramare. -

Premeditatamente, con premeditazione, a caso pen-

sato, ad antiveduto fine, per deliberato animo. Con-

tr., M'im.provvi.so.
Premente. Che preme (vegg. a premere). -

Nell'uso, urgente.
Prèmere (premente, premuto). Esercitare forza

sopra o contro qualche cosa; stringere forte cosa,

materia; far pressione; gravitai'e (vegg. a gra^

vita) : acciaccare, ammaccare, calcare (premere col

piede), comprimere, costringere (per lo più in senso

di obbligare), depremere, deprimere (detto, comu-

nem., per avvilire, umiliare), pestare, piccare,

pigiare, priemere, ricalcare, ricomprimere, schiac-

ciare, soppestare, soppressare, spingere, spreme-
re. - Cilindrare, far passare ishecchessia sotto un

cilindro perché ne esca compresso ;
contrapremere,

premere dalla parte opposta, in contrario
;
forzare,

premere con forza ; imprimere, premere in modo che

rimanga impressione, stampa, traccia ; pun-

tare, premere in un punto; magagnare, vegg. a

magagna; pigiare, premere, specialm. l'uva;

pressare, premere con la presso (congegno che

serve a premere fortemente certi manufatti, per

dar loro il lucido); soppressare, comprimere tra

due assi con pesi o con macchina per dare la pressa

(neir uso, stirare) ; spiaccicare, premere cosa mor-

bida coi piedi con altro, distendendola e facen-

done come una panicela. - Premente, che preme :

compressivo, comprimente, comprimitore, grave,
premitore, pressore

;
premibile, che si può premere :

coercibile, compressibile, comprimibile (contr., in-

coercibile); prèmito, il premere, atto ed effetto;

premitura, pressione
;
premuto, che riceve pressione,

compressione : compresso, pressato, stretto.

Premere. Essere a cuore, aver premura ; es-

sere necessario.
Premessa. Qualunque cosa si possa dire o

supporre (vegg. a supposizione) antecedentemente
;

introduzione a un discorso. - Premettere, fare

una premessa : preaccennare, predicere (v. a.), pre-

dire (non US.).

Preméttere (premesso). Anteporre, antimet-

tere, mettere, p»rre mna.nzì, davanti, prima ;

far precedere ; fare una pi-etnessa. - Premesso,

detto, messo, posto prima, precedente, preposto,

previo, proposto (disus.). - Prepositivo, che si pre-

pone, si promette.

Premiare (premiato). Conferire, dare un pre-

mio, una ricompensa. - Premiazióne, il premia-

re, atto ed effetto.

Prémice. Vegg. a spaccarello.

Preminente. Chi ha preminenza.

Preminènza. Superiorità, supremazia, pri-

mato.
Prèmio. Quel che si dà ad altri in ricom-

pensa dell'opera sua; onoranza, tributo d'onore,

o compenso a chi riesce vincitore o si distingue

in un concorso, in una gara, in una corsa, in un

esame della scuola, ecc.; guidardone (disus.), gui-

dardono (v. a.), guiderdone, mercede, meritainento,

merito, niuno (lat.), palio; ligur., bandiera, co-

rona, palma. Primo, secondo, terzo, premio, ecc.,

premi di diverso grado, secondo la gradualità, o

graduatoria, che si stabilisce nei diversi casi. Atlo-

ne, premio che si dava aW'atleta che riuscisse vin-

citore ; decorazione, conferimento (e l'insegna), a

titolo di premio, d'un ordine cavalleresco ; di-

ploma, menzione onorevole, certificati che si danno

in premio a scolari, a espositori, ecc.; medaglia al

valore civile, al viilore militare : medaglia ùaia. m
premio a chi diede prova di coraggio a beneficio

di alcuno o in guerra; palio, panno o drappo che

si dà per premio a chi vince nella corsa; prepiio

di assicurazione, vegg. ad assicurazione; premio

di consolaziow (termine di sport), quello, ultimo,

stabilito per coloro che non riuscirono vincitori in

precedenti gare ; premio di incoraggiamento, quello

stabilito alto scopo di far progredire un'arte, un'in-

dustria, ecc.; taglia, premio a chi uccide o arre-

sta malandrini o ribelli. - Allottare, fare un lotto

d'alcuna cosa, destinandola per premio al vincitore.

Aspirare a un premio, mirare ad ottenerlo, va-

gheggiare di ottenerlo (aspirante, chi aspira). -

Avere premio, essere premialo : aver corona e palma,

aver merito, essere retribuito, ricevere merito, ri-

portar premio. - Concórrere a un premio, nell'uso,

partecipare a un concorso, a una gara. - Con-

seguire, riportare, ottenere un premio (scroccare,

ottenere senza merito o con artificio). - Istituire

un premio, crearlo, fondarlo. - Premiare, aggiudi-

care, assegnare, conferire, dare, deliberare il pre-

mio: coronare, dar merito, far guiderdone, guidar-

donare (v. a.), meritare di premio, rendere guider-

done, rimeritare (premiabile, da doversi o potersi

premiare: degno di premio, meritorio, remunera-

bile : contr.. irremunerabile ;
premiato, che riceve

ha ricevuto un premio: retribuito, ricompensato. -

Premiazione, il premiare, atto ed effetto (nelT uso,

distribuzione di premi) : guidardonamenlo (v. a.),

guiderdonamento, retribuzione del premio.

Prèmito. Il prèmere, atto ed efi'etto. - Con
trazione deWintestino, del diaframma, d'un

muscolo dell'addome ; sforzo per defecare e per

partorire (vegg. a parto).
Premitore, premitura. Vegg. a preìnerc
Premorire (premorto). Il morire prima d'al-

tri : premorienza.

Premunire, premunirsi (premunito). Difen-

dere, difendersi (vegg, a difena) in anticipazione.

Premura (premuroso). L'attenzione, la cura,

il riguardo, la sollecitudine che si ha per

qualcuno o per qualche cosa: ardore, calore, fer-

vore. Anche, fretta (p remui osamente, con pre-

mura, con sollecitudine, sollecitamente; premuroso,

che o chi ha premura : sollecito). - Curare, avere,

prendersi cura, sollecitudine. - Premere, importare,

avere impm-tanza per noi : avere, essere, stare a

cuore, a petto.
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Premurosamente, premuroso. Veggasi a

premtira.
Prènce. Poet.: principe.
Prèndere (-preso). Mettere, porre mano a chec-

chessia per impadronirsene (rendersene padrone),
per usarne (farne uso), per maneggiarla (vegg. a

maneggiare), per servirsene (vegg. a servirsi)
in un modo qualsiasi : cattare, cavare, cogliere, dar
di piglio, mettere l' ugne addosso, occupare (pren-

dere un posto), pigliare, recare in mano, rice-

vere, tenere, togliere (prendere ad altri), togliere

su. Oltreché con la matto, si prendono cose di-

verse con vari istrumenti : V amo (per la pesca),
il cucchiaio, la forchetta, il gancio, le molle,
la pinzetta, il rastrello, la tanaglia, la trap-
pola, l'uncino (graffio, raffio), e vari altri arnesi,

quali Vafferratoio, la mano di ferro, la morsa, ecc.

- In senso militare : impadronirsi, occupare una
città, una fortessa, con le armi, con la forza;

espugnare, vincere.
Abbracciare, afferrare con le braccia (vegg. a

braccio) ; abbrancare, per estens., prendere di forza

e stretto, come fa l'animale con la branca; accef-

fare, prendere col ceffo, col muso; acchiappare,

chiappare: cogliere improvvisamente (con dcsfrcs-
sa e anche con inganno) persona o cosa che
scappi e tenerla ferma : arrivare, giungere (acchiap-

pare uno al tentenno, figur., sorprenderlo, farlo suo;
cuccare, voce barabin., acchiappare; racchinppare,

acchiappare di nuovo); acciuffare, ciuffare (pren-

dere per i ciuffi), prendere con forza e tenere

(scherz., fare il ciapiatur ; riacciuffare, '\\ex.); adun-
ghiare, augnare, agguantare come il gatto con Vun-
ghia, avidamente. - Afferrare, prendere e tenere

con forza : abbrancare, acciarpare, acciuffare, adun-
ghiare, aggraffare, aggraffignare, aggrancire, aggram-
pare, aggranfare, aggrappare, agguantare, arraffare,

arranfiare, arrembare, attaccare le dita, avvolgere
la mano, azzampare, azzannare, brancare, dare di

uncino, ghermire, grancire, grappare, ingreffare,

ingremire, riafferrare (iter.), sgaraffare, uncicare
(detto di certi strumenti : abboccare , granfiare

,

raggravignare, raggrappare, ravvinchiare, ravvin-
ghiare, riprendere). - Agganciare, prendere e fer-
mare, fissare con gancio ; aggangherare

, pren-

dere e fermare con ganghero, con arpione; agga-
vignare, prendere per le gavigne (sotto le ascelle);

aggraffare, aggranfiare : ghermire, pigliar con gran-

fia (artiglio) o con l'unghia ; aggraffiare, aggraf-

fignare, ranfignare : prendere o tirare, con graffi, o

raffi o rampini (per estensione, rapire); aggrap-
pare (nien comun. grappare, aggramparé), afferrare,

tener forte con gli artigli o con le mani (aggrap-
parsi, prendere per attaccarsi a qualche cosa); ag-

guantare, prendere con violenza (agguantarsi a chec-

chessia, farci presa con le mani ; riaggnantare, iter.);

appropriarsi, prendere una cosa e tenerla in pro-
prietà, in possesso; arraffare, arrappare, raffare

(accaffare, diirappare), prendere con violenza e in-

gordigia ; arrogai si, prendere senza diritto, usur-
pare; arroncigliare, roncigliare, prendere col ron-

ciglio con qualche istruniento ricurvo; artigliare,

prendere con artiglio o come si farebbe con arti-

glio, cioè fortem. e crudam. (non comune); altrap-

pare, prendere, appropriarsi con astuzia ; auncinare,
uncinare, prendere con uncino ; avvinghiare, pren-
dere, cingere strettamente intorno ; azzannare, pren-

dere come se si avessero le zanne (denti d'animale).

Beccare, prendere col becco; braccare, per simi-

litud., prendere con la fretta del desiderio ; bran-

dire (brandimento), prendere, impugnare ; carpire,

prendere, togliere con astuzia, illecitamente o con
violenza e improvvisamente ; dar di piglio, pren-
dere con una certa violenza ; empire il sacco, por-

tar via ; estorcere, prendere con estorsione, per
estorsione : cavare le penne maestre, portar via, ru-
bare; far tabula rasa, far repulisti, ripulisti: pren-
der tutto ; chiappare, prendere alla sprovveduta o
con inganno (chiappone, chi piglia con facilità

quanto può avere); farsi la parte del leone, pren-
dere tutto per sé; ghermire, pigliar con forza e de-

strezza (aggrancire, dar la zampata, grancire, in-

ghermire); incettare, fare incetto; levare di sotto

una cosa a uno, prenderla, averla con arte, an-

che con inganno ; levare dalla cassa, prenderne
denaro; prendere a frullo, a volo; pizzicare,
prendere, stringere con pizzicotto o simili

;
pen-

dere uno per la tromba del culo, per di dietro, pel

deretano. - Raccattare, prendere da terra, rac-
cogliere cosa caduta ; rapire, prendere con vio-
lenza o contro ragione, contro diritto; riprendere,
prendere di nuovo, ripigliare : racchiappare, rassu-

mere, rattrarre, riacquistare (acquistare di nuovo),
ricuperare, ripigliare, ritogliere, ritrovare, rivincere ;

ritenere, prendere, tenere per sé; rubare, pren-
dere illecitamente; sgrifare, portar via; spillare,

buscare, cavare, prendere, farsi dare denaro o altro

non senza astuzia ; strappare, portar via con
forza; tanagliare, prendere, afferrare con le tana-

glie ; tirar fuori una cosa di dove è riposta, pren-
derla ; trafugare, portar via di nascosto.

Abbellirsi di una cosa, prenderne a suo grado. -

Appioppare, far prendere ad alcuno checchessia
quasi per forza o per inganno. - Correre con le

mani a una cosa, stendere le mani pronte per
prenderla. - Essere a tiro : di cosa che è a portata
di mano e si può prendere. - Fare a ripiglino :

quando, per disgusti, tra due si danno e si ripi-

gliano le cose date. - Ritirare, andare a prendere
e farsi dare.

Appropriazióne, contreetazione : vegg. a proprie-
tà ; piglio, il pigliare, il prendere

;
pizzico, piccola

quantità di materia, per lo più in polvere, quanta
si può prendere con due o più dita : fiutatina, piz-

zicotto, presa, preserella
;

presina, pugillo, ristrel-

tino delle dita
;
preda, acquisto fatto con violenza,

e anche la cosa stessa predata; presa, l'atto del

prendere e la forza relativa : apprensione, chiappa,

chiappata, conquista, pigliagione (disus.), piglia-

mento, prendimento, presura (disus.)
;
presa impror-

visa: furto, rubamento, ruberia, sorpresa; rapi-
na, rapimento, il prendere violentemente ad altri ;

razzia, retata, presa: riprendimento, ri-pigliamento, ri-

presa, il riprendere; riscatto.W riprendere, per con-

venzione, persona cosa presa da altri : rivendicazione.

Ascitizio, non proprio, preso d'altronde ; inter-

cetto, preso, tolto, rapito, sottratto : prendibile, che
si può prendere: pigliabile, piglievolc. - Preso, par-

ticip. di prendere : acchiappato, chiappato, presic-

cio, priso (v. a.), tolto. - Btiffa raffa, grappa grap-

piglia, grappariglia: la gara a contesa clie si fa

tra più persone a chi può prendere, raccogliere il

più delle cose gittate da altri.

Prèndere (preso). Verbo usato in vario senso

e in gran numero di frasi, di locuzioni : cosi si

dice (famigliarm. e più coniunem. pigliare) per

bere, mangiare (prendere (pialche cosa), rice-

vere; per contrarre una malattia, per incogliere,

arrestare : per appiccicare, attaccare, attaccarsi

(far presa) ; per accendersi, prender fuoco : per
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assumere carica, impegno, obbligo, ecc. - Appi-

gliare, appigliami : prendere appiglio, pretesto. -

Fare il piglia, fare il birra. - Prendere a prestito,

in prestito: vegg. a prestito. - Prendere aria : aso-

lare, pigliar asolo, pigliare una boccata d' aria, ri-

cevere un venticello. - Prendere d' assalto, assal-

tare. - Prendere in fallo, in errore. - Prendere

la mano: guadagnar la mano, levarsi in ardenza,

non curar più il freno. - Prendere la parola: dire,

parlare, incominciar a dire, a parlare. - Prindere

l'occasione, vegg. a occasione. - Prenderla pei- uno,

proteggerlo (vegg. a protesione). - Prendersela con

uno, averci litigio. - Sorpi-endere, prendere all't»»-

provviso su un fatto. - Cogliere, spiccare, slaccare,

prendere dalla pianta fiori o frutti.

Prendibile. Che si può prendere.
Prenditoria. Hanco del lotto.

Prenóme, prenomlnare (prenominato). Detto

a no7iie.

Prenotare (prenotato). Prendere nota avanti.

Prenozióne. Prescienza ; nozione anticipata ;

il sapere prima.

Prènsile. Vegg. a scimmia.
Pronunziare (prenunziato). Dare preannunzio,

prenunzio, notizia avanti ;
predire, fare una pre-

dizione.
Preoccupare, preoccuparsi (preoccupato^.

Dare, avere occupazione avanti ; dare, avere preoc-
cupazione.
Preoccupazióne. Stato della mente e dell'a-

nimo per cui ci si occupa seriamente d'alcunché;

opinione, favorevole o sfavorevole, che si ha pre-

ventivam. intorno a checchessia : affanno, cruccio,

incubo, inquietudine d'animo, malinconia, or-

nasmo (preoccupazione penosa), osso per la gola,

pensiero, peso, posola, pulce nell' orecchio, ran-

gola, rangolo, sollecitudine. Detto anche per pre-
sentimento. - Grattarsi la pera (scherz.), avere

pensieri molesti, preoccupazioni. - Preoccupare, preoc-

cuparsi: dare, avere preoccupazione: impensierire,

impensierirsi.

Preopinante. Vegg. a opinione, pag. 773,

sec. col.

Preordinare (preordinato, preordinazione). Or-

dinare, disporre in ordine anticipatamente; pre-

stabilire, stabilire avanti.

Preparamento. 11 preparare.

Preparare (preparato). Allestire, ammannire,
apparare, apparecchiare (nell'uso specialm. il letto

e la mensa), apprestare, approntare ; assettare

mettere in ordine, in pronto; predisporre, di-

sporre, provvedere il necessario, fare quanto
occorre per effettuare, mandare ad effetto, orga-

nizzare un'imiyresa, un affare e simili. - In far-
macia, apparecchiare i medicinali, i medicamenti
secondo la ricetta. - Vegg. a preparazione.
Prepararsi (preparato). Fare quanto é neces-

sario per riuscire in checchessia ; accingersi a

un'impresa, - Vegg. a preparazione.
Preparativo, preparatòrio. Vegg. a pre-

parazione.
Preparazióne. Il preparare e il prepararsi ad

im'impresa, ad un lavoro, ad uno stiulio (pre-

parare la mente), ecc., e il complesso delle ope-

razioni che all'uopo si compiono : acconciatura, al-

lestimento, ammannitura, apparato, apparecchio, ap-

prestamento, approntamento, gestazione, incubazione,

periodo latente, periodo preparatorio. - Esservi pre-

parazione, esserci qualche cosa nell'aria, maturare
gli eventi.

Preparare, fare la preparazione : acconciare,

allestire, ammannire, apparare, apparecchiare, ap-

prestare, approntare, disporre, far preparativi;

mettere alla via, a ordine, in arnese, in assetto, in

concio, in orditie, in punto, in sesto; parecchiare;

porre in arnese, in assetto, predisporre, premunire,

procurare, provvedere, ridurre in pronto. Nella

farmacia, rendere alcune sostanze medicamentose

(vegg. a mediicaniento) in tale stato, in tale for-

ma, ecc., che possano servire al malato. - Apparec-

chiare, preparare, per lo più, la mensa (riappa-

recchiare, iter.); approntare, preparar di tutto punto;

avviare, preparare i^na cosa tanto da poterla con-

tinuare
;

predisporr^, disporre, preparare avanti
;

preparare il terreno, disporre persone o cose a no-

stro o altrui favore.

Prepararsi : acconcùarsi, adordinarsi (disus.), ar-

gomentarsi, essere in preparazione, disporsi, far pre-

parativi; mettersi in appunto, in assetto, in atto, in

punto ; ordinarsi, premunirsi, provvedersi, rasset-

tarsi nell'elmo; stare in appresto, in preparazione.

istradarsi, stradarsi, prepararsi a un viaggio e in-

cominciarlo.

Preparativo, ciò che si prepara per far checches-

sia: apparato, apparecchiamento, apparecchiata (po-

co US.), apparecchio, appresto, ordine, preparamento,

preparazione, tavolaccio. - Preparato, acconcio, ac-

corto, avvisato, in ordine, in procinto, in punto,

instrutto, maturo (figur.), ordinato, presto e pa-

rato, presto, pronto e presto, pronto, provvisto, sel-

lato (fìgur.). Gontr., immaturo, impreparato, mal
preparato, sprovveduto, sprovvisto. - Essere pre-

parato : essere all'ordine, in acconcio, in ordine, in

piedi, in punto, disposto, in stagione, lesto; essere

preparalo per alcun detei-minato fine, sentirsi a giuoco,

tener l'arco teso. - Tenere preparato : avere alla

mano, alle mani, all'ordine; avere davanti, sulla

«icca; tener alla via, in ordine, in punto. - Prepa-

ratore, chi che prepara, - Preparatorio, atto a

prepai'are : preliminare.
Prepensare (prepensalo). Il pensare avanti:

Preponderanza. Eccedenza di peso. - Anche,

predominio.
Preponderare (prepondeì-ato). Avere più for-

za, maggior peso ; prevalere ; anche, essere in

eccesso.
Prepórre (prepositivo, preposto). Premettere,

mettere innanzi : preferire.
Prepositivo. Detto a premettere.
Prepositura. Vegg. a parroco.
Preposizióne. Parte del discorso, particella,

che, premessa ad altre parti, ne determina il caso

e il significalo. - Segnacaso, preposizione che distin-

gue in italiano i casi del nome. - Articolato, agg.

di preposizione che si accompagna con l'articolo

{al, da, dai, degli, del, ecc.).

Prepossente. Più che potente.
Prepòstero. Che viene prima; che é inver-

so, a rovescio.
Preposto. Posto prima o a capo, alla dire-

zione di checchessia. - l'arroco.
Prepotènte. Che ha prepotenz<i, ha mag-

gior potere degli altri ; che vuole imporre agli al-

tri la propria volontà, anche violentemente : ar-

rogante, autoritario, caldo di potenza, infrangitore

d'ogni legge, signoreggiante, signorevole, soperchian-

te, soperchievole, soprastante, soverchiatore, strapo-

tente. Di persona particolarmente : arrogantaccio,

bellumore, despota, falcacelo, leggiaio, leggiaiuolo,

leticone, mangiatutti, Maso delle ragionacele, riil'oso.
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rodomonte, rogantino, sussurrone, tiranno; uomo
viffoso, pieno di riffe, il riffa fprepotentaccio, pre-

potentoìie, accr.; prepolentelh, prepotentino, dimin. ;

da prepotente : arbitrario, dragoniano, leonino, su-

perchievole, tirannico). Don Rodrigo (figur.), di un
prepotente che abbia anche i mezzi di imporre la

propria prepotenza ; re di picche, uomo stizzoso e di

volontà prepotente, ma senza forza necessaria per
esserlo davvero ; Rodomonte, per similit., prepo-
tente e millantatore (vegg. a millanteria). - Es-

sere o fare il prepotente : aver troppa maggioranza,
campar di riffa, dettar legge ; far alto e basso come
si vuole, fare ii bellumore, fare il Mangia di Siena,

farsi ragione di torto, giuocare d' autorità ; non
voler né pari, né compagno ; soperchiare, sopraffa-

re, soverchiare, spadroneggiare (far da padrone),
usare soprusi, sopruso ; studiare in tirannia. - Mo-
strare i denti, dimostrare, a chi vuol fare il prepo-
tente che non abbiamo paura. - Non lasciarsi man-
giare la pappa in capo o in mano, non lasciarsi

posar mosche sul naso, sapersi difendere da sé, non
sopportare prepotenze.

Proverbi. — A ciccia di lupo, zanne di cane :

coi prepotenti ci vuole la forza. - Dio lascia fare,

ma non sopraffare : le prepotenze prima o poi si

pagano. - Non tutte le pecore sono per il lupo : i

prepotenti per quanto facciano non possono pren-

der tutto.

Prepotentemente. Con prepotenza.
Prepotènza. Qualità di chi é prepotente :

azione nello stesso senso. Come qualità: arroganza,

dismisura, soperchianza (disus.), soperchieria, so-

perchio, superchieria, zanna crudele della potenza.

Come azione : angheria, arbitrio, bravata, concus-
sione, ingiustizia, insolenza, licenza, oppres-
siotie, potenza (disus.), riffa (tose), riffaccia, ro-

domontata, rogantinata, soperchieria, soperchio, so-

praffazione (vegg. a sopraffare), soprammano,
sopruso, soverchieria, vantaggio oltraggioso. - Pre-

potentemente, con prepotenza : arbitrariamente, ar-

rogantemente, dispoticamente, di riffa.

Prepuzio. Prolungazione o ripiegatura della

pelle del pene. - Fimosi, restringimento congenito
e acquisito dell' apertura del prepuzio, per cui il

glande non può essere messo allo scoperto.

Preraflfaelllsta. Vegg. a pittore.
Prerogativa. Esenzione, dispensa. - Dote,

buona qualità. - Diritto speciale, al difuori della

legge comune, accordato ad alcuno (es., prerogative

della corona o del re, del sovrano, del deputato,
del senatore, ecc.

Présa. Atto del prendere e quanto si è preso

(roba, animali, ecc.) : chiappa, chiappata, preda;
quanto si prende in una volta con due o tre dita

(presa di tabacco, e simili): pizzico. - Specie di

guancialino per uso di stirare. Anche, il risalto

per cui si può prendere un oggetto. - Presa d'ac-

qua, derivazione di essa per l'apertura d'un ca-
nale, per irrigazione, ecc.

Presàcchlo. Detto a vanga.
Presàgio. Indovinamento (vegg. a indovi-

nare), pronostico. - Galanto o galantina, pianta

narcissoide, con fior bianco latteo : indica buon pre-

sagio.

Presagire (presagito). Avere presagio, pre-
sentimento; predire, profetizzare (vegg. a pro-
feta), pronosticare (vegg. a pronostico).
Presago. Chi ha.j»-esentintento, sa Wfuttiro.
Presànie. Caglio, coagulo del latte: presura,

quaglio.

Presapere fpresapuloj. Il sapere, il cono-
scere avanti

; presentire (vegg. a presentimento).
Presbiodòchio. Vegg. a ricovero.
Presbiopia. Detto a presbite.
Presbite. Chi è affetto da presbiopia, o pre-

sbitismo, per cui vede male e poco gli oggetti vi-

cini : presbiope, presbita. Il difetto proviene da ciò

che con l'età scema il potere accomodatore dell'oo-

cito, dell'apparato della vista. La presbiopia eol-

pisce tanto gli occhi emmetropici quanto gli iper-

melropici ed i miopi, o brachimetropici, ma é rara

nei fortemente miopi, tarda e non grave nei miopi
leggeri. L'emmetropico presbite vede benissimo ad
occhio nudo gli oggetti lontani e per vedere quelli

vicini (ad es., per leggere) deve munirsi di occhiali
con lenti più o meno convergenti: l' ipermetropico
presbite ha bisogno di adoperare lenti poco con-

vergenti per gli oggetti lontani, più convergenti per

quelli vicini; al miope presbite occorrono lenti di-

vergenti per vedere lontano, convergenti per osser-

vare oggetti piccoli portati vicino all'occhio.

Presbiterale, presbiterato. Vegg. a prete.
Presbiterianismo, presbiteriano. Detto

a protestante.
Presbitèrio. Detto a prete.
Presbitismo. Vegg. a presbite.
Prescégliere (prescelto). Lo scegliere fra

molte cose.

Presciente, prescienza. Vegg. a sapere.
Prescindere (prescindibile, prescisso). Non con-

siderare in una cosa gli accidenti che l'accom-

pagnano; eccettuare, fare eccezióne; escludere,
omettere.
Presciutto. Detto a maiale.
Prescrittibile, prescrittivo, prescritto.

Vegg. a prescrizione.
Prescrivere (prescritto). Acquistare per pre-

scrizione. - Fissare un termine. Anche, coman-
dare, ordinare, dare ordine (pag. 779, prima

col.); ordinare con ricetta; statuire, s(a6iWre.
Prescrizióne. Ordine, particolareggiato d'una

autorità in base alla legge : disposizione di legge

per cui, trascorso un certo limite di tempo, si ac-

quista o si perde un diritto, un dominio, una pro-

prietà, ecc., cessa anche la validità d'una coti-

danna a qualche pena: forma, lettera, parola,

precetto, prescritto, prescrivimento (poco us.), prov-

vedimento, spirito, temperamento, testo. Si distin-

gue la prescrizione dell'azione penale e la prescri-

zione della pena: la prescrizione della pena e della

condanna ha per effetto che la condanna si consi-

dera come nulla, e non può più avere esecuzione;

la prescrizione dell'azione penale importa che non

si può ulteriormente procedere nel giudizio penale,

che viene ad essere prescritto. - Prescrittibile, sog-

getto a prescrizione (contr., imprescrittibile); pre-

scrittivo, atto a prescrivere
;

prescritto, colpito da

prescrizione. - Prescrivere, fare prescrizione, prov-

vedere, stabilire, statuire.

Presedére (preseduto). Veggasi a presidente.

Presèlla. Vegg. ad agricoltura, pag. 43,

sec. col.

Presentane©. Presto, pronto.
Presentare (presentato). Condurre, mettere alla

presenza: addurre, affacciare, appresentare, esi-

bire, introdurre, mettere davanti, innanzi, mo-
strare, offrire, parare innanzi, porre innanzi (presen-

tare documento, prova, ecc.), produrre, rappre-

sentare (disus.), rassegnare (presentare umilmente una

supplica e simili: umiliare), recare alla presenza, in-
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nanzi, sporgere, stendere. Anche, consegnare, da-
re, far dono, fare un'offerta, porgere. Ripre-

sentare, ripete presentare: riatTacciare, ecc. - Pre-

sentabile da potersi presentare, mostrare (nell'uso,

decente, decoroso) : ostensibile. - Presentatore, chi

presenta : portatore, presentante. - Presentazióne,

atto ed effetto del presentare; il dire il nome e i

titoli d'una persona per farla conoscere: presenta-

zione (v. a.). In senso ostetrico, vegg. a gravi-
danza.
Presentarsi (presentalo). Andare, comparire

dinanzi alla presenza di persona (anche, dire da sé

il proprio nome, ecc.): andare in presenza, apparire

innanzi, appresentarsi, avvenire (disus.), capitare

innanzi, dare innanzi, entrare innanzi, farsi /we-
sente, farsi incontro, intervenire, intravvenire,

mostrar la faccia, mostrarsi, porgersi, rappresen-

tarsi, rassegnarsi ; venire avanti, in presenza, nella

presenza. - Porgersi, farsi incontro, presentarsi

avanti.

Presentazióne. Il presentare e il presen-
tarsi. - L'atto col quale si presenta una cambiale
all'accettazione, al pagamento, allo sconto.

Presènte. Aggettiv., che è in presenza, al

cospetto d'alcuno, o nello stesso tempo, nello stesso

luogo in cui si parla (contr., assente, lontano).
Di tempo: attuale, dell'epoca nostra, dell'efà no-

vella, d'oggi, odierno, presentarlo (v. a.), presen-

ziale, recente. Di persona : assistente, astante {in-

travvenire, essere presente). - Sostantivain., il tempo,
l'epoca in cui si è: attualità, età novella, istante,

istante che passa; mondo d'oggi, moderno, pre-

sente; oggi, nostra età, nostri tempi. Anche, tempo
del verbo. - Presentemente, al presente, nell'epoca,

nel moììtento in cui si parla : adesso, ai di nostri,

al di d'oggi, al die d'oggi (disus.) ; alla giornata, al-

l' istante, al tempo d'oggi ; d'ora, a questi chiari di

luna, a questi stridori, altualmente, infine ad oggi,

in presente, in questo punto, mò, odiernamente, og-

gigiorno, oggi, ora, or ora, presenzialmente, questa

volta (per la circostanza presente), qui, recen-

temente, sotto i nostri occhi. - Far da comparsa,

far la comparsa: star presente a un'operazione, a

una festa ecc., senza prendervi parte. - Presenziare

(brutto neol.), essere presente: assistere (ad adu-
nanza, ad assemblea, a spettacolo, ecc.), in-

tervenire, intrattenersi, trattenersi, stare. - Rispon-
dere alla chiamata, dichiararsi presente.

Presènte. Donazione, dono, regalo.
Presentemente. Al presente.
Presentimento. Stato dell' «njwto, per il

quale si ha, o si crede di avere, nozione del fu-
turo, d'una cosa prima che essa sia (presentimento

fisico) o si ha impressione di dattilo, di di-

sgrazia, di una sventura imminente (presenti-

mento morale): auspicio, diacciacuore (senes.), pre-

molestia, sentimento intuitivo. - Propatia, presen-

timento d'una malattia. - Presentire: avere il presen-

timento : dire l'animo, essere presago, sentir arri-

vare addosso, vedere nell'aria.

Presentire (presentito). Detto a presenti-
mento.
Presènza. L'essere presente, in vista d'altri,

o con altri in xuìadunanza, in nw'assemblea,
ecc. (gettone, o medaglia di presenza, dischetto me-
tallico, o altro, comprovante la presenza in questo
senso) : apparenza, conspetto, parvenza (m. a.), pre-

senzia, vista. Anche, aspetto, sembianza della pe»--

sona. - Presenza di spirito, vegg. a spirito (pre-

senziale, che è in presenza). - Alla presenza, in pre-

senza: agli occhi, al cospetto, a faccia, avanti, a

vista, di faccia, davanti, dinanzi, faccia a faccia,

in faccia, in sugli occhi, nel cospetto; di presenza,

in persona, a viva voce. - Fare atto di presenza,

assistere per poco ad un'adunanza, ad un'assem-
blea, ad una cerimonia, a uno spettacolo e

simili. - Fresentare, pi'esentarsi, condurre,

andare alla presenza d'alcuno.

Presenziare (presenziato). Vieto neol. per es-

sere p'resenfe, assistere, intravvenire, partecipare.

Presèpio. Mangiatoia nella stalla. - Specie

di teatrino che, a Mutale, si fa pei fanciulli e pei

divoti, e rappresenta la capanna di Betleunne (dove

nacque Cristo): capannuccia. - Pastorella, canzone
o sermone dei bambini al presepio: pastorale.

Preservare (preservato). Difendere (vegg. a

difesa), proteggere da una malattia, da un male,
imminente o prossimo, mediante opportuna cau-
tela o cura: conservare, guardare, levar da ad-

dosso, premunire, salvare, scampare e liberare, sot-

trarre (n. p., preservarsi). - Preservativo, atto a pre-

servare (medicamento o altro) ; sostantivam., il

mezzo all'uopo: antidoto (contro il veleno), pre-

sidio, rimedio. - Preservazione, il preservare, atto

ed effetto: azione preservativa, cura profilattica,

preservamento, profilassi.

Presicelo. L'uccello preso di recente.

Prèside. Nell'impero romano, governatore di

provincia; ora, capo di liceo, direttore, pren-
dente.
Presidènte (presidentessa). Chi presiede un'as-

semblea, è a capo à'\ii\ associazione, d'un con-
siglio, d'un governo, d'un parlamento, d'uno
Stato, ecc. : capo, presedente (v. a.), preside (disus.).

Femmin., presidentessa (iiresidenziale, del presidente).

- Compresidente, collega del presidente. ; imano, voce

araba che vale capo, presidente. - Presidenza,

(gr., proedria), carica, ufficio (e la durata) di pre-

sidente: preseggenza, presidentato. Se con l'altre

persone dell'ufficio: consiglio direttivo, seggio, seggio

presidenziale, ufficio di presidenza. - Presiedere, es-

sere presidente, fare da presidente: presedere, stare

alla direzione, tener la presidenza.

Presidenza. Ufficio del presidente. - Divi-

sione amministrativa dell' India inglese.

Presidiare, presidiarlo, presidio. Detto a

guarnigione.
Prèssa (neol. dal frane). Congegno, macchina

che serve a premere, a stringere. - Anche,
folla ; volgami., fretta.
Pressante. Voce d'uso, per urgente.
Pressare, pressatura (pressato). Veggasi a

stringere.
Pressióne. L'atto e l'effetto del prèmere ; la

reazione di un corpo contro un altro corpo (mol-

le, morbido) che, in forza della sua elasticità,

tenderebbe a occupare maggior posto, e anche lo

sforzo che un corpo deve esercitare per sostenerne

un altro che fa peso su esso : aggravamento, cal-

camento, compressione, gravitazione (vegg. a gra-
vità), pigiatura, premitura, pressatura. Pressione

atmosfei'ica, la pressione esercitata dall' aria, àd\-

\' atmosfera e misurata col barometro; pres-

sione elettrostatica, la pressione esercitata dall'elet-

tricità suir aria, che è isolante. - Centro di pres-

sione, punto determinato in un corpo premuto dove
si considera come riunita tutta la forza premente.
- Barestesiometro, istrumento per misurare il senso

di pressione ; microtasimelro, strumento (inventato

da Edison) per misurare i minimi cambiamenti
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della pressione. - Far pressione, neol. per far vio-

lenza.
Prèsso. Appresso, rasente, vicino; a casa,

appo ; alle mani, nelle mani di persona. - Circa,
intorno, qìiasi.

Prestabilire (-prestabilito). Lo stabilire avan-

ti : predefinire, predeterminare, predestinare (prede-

stinazione, vegg. a destino e a teologia), prefig-

gere, preordinare.

Prestamente. Avverbio indicante breve du-

rata di un'azione (vegg. a fare, pag. 28), di un
avvenimento e simili. - Più comunem., presto.
Prestanóme. Vegg. a nome.
Prestante, prestanza. Detto a eccellente,

a eccellenza.
Prestare /'prestato, prestatore). Dare a pre-

stito o per favore. - Dare, porgere.
Prestarsi (prestato). Aiutare, dare aiuto, ren-

dere un .<ìervigio; cooperare. Di cosa, adat-
tarsi. - Prestazione (v. d'us.; neol. buroc), il pre-

starsi, atto ed effetto.

Prestazióne. Detto a prestarsi.
Prestezza. Il fare (pag. 28, sec. col.) pre-

stamente, presto: celerità, prontezza, solerzia, sol-

lecitudine, velocità. - Fretta.
Prestidigitatore. Chi fa giuochi di destrezza

e di prestigio : bagattelliere, facitore di meraviglie,

giocolatore, giocoliere, giocator di bussolotti (vasi

di latta), giuocator di bagattelle, illusionista, presti-

giatore, tragettatore, travagliatore, truffardo. Frane,
escamoteiir. - Prestidigitazione, giuoco di mano, di

prestigio, prestezza, sommità, sottilità di mano, trap-

polar di mano. Frane, escamotage. - Polvere di Pim-
perimpara, motto dei giocolieri, con preteso valore

magico, quando fanno loro arti di prestigio.

Prestigiare (preligialo). Vegg. a prestigio.
Prestigio. Il prestigiare, ossia l'ingannare, il

trarre in inganno con destrezza e con false ap-

parenze. Anche, autorei'olezza, illusione, iiv-

canto, influenza, grandissimo pregr/o, wieWto;
.seduzione; fattucchieria, fascino.
Prestinaio (v. lombarda). Venditore di pane:

panattiere, panivendolo, pristinaio, semellaio. - Ca-

scherino, a Roma, garzone del prestinaio che porta

il pane alle case : cestaio, cestarolo. - Prestino, la

bottega del prestinaio.

Prèstito. Il prestare e la cosa (per lo più de-

naro) che si dà ad altri temporaneamente e con-

tro impegno di restituire : accatto, accomandiglia,

comodato, imprestanza, imprestilo, impresto, mu-
tuo (prestito con interesse), presta (disus.), pre-

stamento, prestanza, prestatura, prestazione (disus.),

prestita (v. a.), presto. Prestito a cambio mariUimo :

contratto pel quale taluno dà ad un altro una
somma di denaro che gli viene garantita su oggetti

esposti a rischi marittimi ; o premio, prestito pub-

blico i cui interessi vengono destinati, in lutto o in

parte, a somme da conferire, mediante estrazione, ai

possessori il^\\& polizze che portano i numeri estratti;

forzato forzoso, imposto dallo Stato
;
gratuito, ca-

pitale dato ricevuto a prestanza, senza l'obbligo

di corrispondere interesse o frutto al prestatore

(precario, nel diritto romano, il prestito gratuito re-

voc.abde a volontà di chi 1' aveva fatto); grazio.^,

gratuito quasi ; ipotecario, sopra ipoteca; nazio-

nale, a nome, per conto della nazione, con la par-

tecipazione di questa
;

pubblico, contratto da un
governo , da cotnune e simili : temporaneo, da
estinguersi a breve scadenza : contr., perpetuo.

Dare a prestito, in prestito, prestare: accomodare.

commodare (v. lat.), credere (lat.) ; far comodo, co-

pia, cortesia ; imprestare, mutuare, servire. Si pre-

sta con senza interessi
;
per favore, per grazia,

sulla parola, su pegno, su malleveria, ecc. {pre- ^
statore, chi o che presta : comodante, comodatore,
commodatore, imprestatore, mutuante). Prestare ad
interesse: collocare denaro a frutto, dare a usura,
a utile ; dare, mettere, porre a guadagno

;
porre in

su'. - Prendere a prestilo, in prestito : accattare,

aver accattato, contrarre un prestito, improntare
(disus.) ad usura, prendere a cambio, togliere im-

presto, togliere in presto, torre ad imprestito (chi

prende a prestito ; comodatario, imprestatario. mu-
tuatario). Prendere in prestito ad interesse: pren-

dere a frutto ; togliere a costo, a interesse, a usura,

a un tanto l'anno ; torre a costo, in interesse.

Ammortizzare (v. d'uso legale e commerc), estin-

guere il debito inerente al prestito e simili : af-

francare, riscattare (ammortamento, ammortizzazio-

ne). - Far conto d'aver un elemosina: dicesi quando
uno non vuol renderci qualcosa che gli abbiamo
prestato. - Fare un censo, un prestito preso dalla

cassa ecclesiastica, da restituirsi a rate col dovuto
frutto. - Frecciare, chiedere denaro a prestito con
l'intenzione di non restituirlo : bollare, dare la frec-

cia, dare la freccia e il bezzo, intaccare a danari,

tastare la borsa, tirare una frecciata. - Mutuare,

dare o prendere a mutuo (mutuante, chi dà ; mu-
tuario, chi prende). - Non riavere le corde del sacco:

non riavere nulla di quanto s'era prestato e ci spet-

tava. - Rimaner compare, perdere il denaro sbor-

sato per altri (comparatico, V essere compare). -

Stender la mano, chiedere 1' elemosina o denari in

prestito.

Pmoverbì. — Chi dei panni altrui si veste, presto

si spoglia. - Chi presta tempesta, e chi accatta fa la

festa. - Il bel rendere fa il bel prestito.

Prèsto. Avverbio indicante breve durata, ce-

lerità, prestezza, prontezza, solerzia, speditezza, svel-

tezza, velocità, prestezza di azione (vegg. a fare,
pag. 24, sec. col.), rapidità di avvenimento e si-

mili : a fretta a fretta, a giornate, alla lesta, alla

spacciata, a ruffola ralTola, a tamburo battente

(frane, d tambour batlant), celeremente, corrente-

mente, difilato, diviatamente, per le poste, presta-

mente, rapidamente, rottamente, sollecitamente, spe-

ditamente, tostamente, velocemente. Contr., con len-

tezza, in modo lento. - Con maggior forza di si-

gnificato : alla brava, all' arrabbiata, alla sfuggita,

alla svelta, a vapore, come per incanto, di furia,
di volo, in un ammen, in un batter d' ali, in un
credo, in un fiat, in un voltar d'occhi.

Pbèsto, avverbio che accenna a prossimità di

azione, di avvenimento e simili: allotta allotta, al

primo lascio, a! primo occorso, brievemente, da un
giorno all'altro, da un momento all'altro, un'ora al-

l'altra, di breve, di corto, di presto, di prossimo, fra

breve tempo, in breve d'ora, in breve ora, in poc/i

d'ora, in poco tempo, in prossimo, in prossimo

tempo, per fretta, prestamente, prontamente, (pian-

toprima, quanto prima, sttòito, tostamente, tostevol-

mente, tosto. - Alquanto presto: con qualche sol-

lecitudine, prestino. - Molto presto : bentosto, ben

tosto, in brevissimo tempo, in men d'un paterno-

stro (m. iperb.), molto tosto, prestissimo, presto

presto, tostissimamente, tosto tosto. - Troppo pre-

sto: intempestivamente, anzitempo, prima del tempo.

Affrettare, stimolare, sollecitare altri a far presto

(vegg. a fretta). - Affrettarsi, andar lesto, darsi

cura, sollecitudine di far presto, sbrigarsi.
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Presùmere (presunto). Avere presunsiò»e;
essere presuntuoso.
Presumibile, presomlbllmente, presun-

tlTamente, presuntivo, presunto. Vegg. a

stipposizione.
Presuntuosamente. Con presunzióne.
Presuntuosltà. L'essere presuntuoso.
Presuntuóso. Chi ha presunzióne; chi si

crede da più di quel che è, ha di sé stesso o delle

cose proprie un concetto inspirato a soverchio or-

goglio, a stiperbia (immagine del presuntuoso,

il geranio riyato, macrorizinj : arrogante, infari-

natucolo, oltracotante, presentuoso (v. a.), preson-

tuoso (disus.), presuntuosello (dimin.), presunzioso

(v. a.), prosontuoso (v. a.), presuntuoso, saccente,
sacciutello, salamistro, salomoncino, Salomone, sa-

putello, saputo, saputone, scioluzzo, scioluzzolo, tron-

fio. Contr., modesto. Figure di persone: baccalare (chi

la pretende a sapiente), cacasodo, caccione ; camar-

lingo dell'ortografìa, della lingua; cazzabubbolo, dot-

tore, dottorelló, dottoricchio, fanfano, farfanicchio, fi-

losofino (di giovanetto), galletto marzuolo, genio in-

compreso (iron.), Icaro, merdellone, merdosetto, mer-

doso (monna smelia, musuppia, pedagoghessa, femm.;

ragazzume enciclopedico : di giovani presuntuosi),

salmonèo, ser contrapponi, ser saccente, ser sacciuto,

soppottiere, spiritocco, sputapepe, teologastro, tat-

tamellino, vescica gonfia o sgonfia. - Insipiente, per-

sona sciocca e ignorante che vuol insegnare, diri-

gere altri ; matto glorioso, persona strana che si

crede un gran che, e ne fa dimostrazioni ridicole,

curiose ; san Giovanni Boccadòro, di chi sputa sen-

tenze, parla bene e raspa male. - Essere presun-

tuoso : affibbiarsi, allacciarsi, infilarsi, mettersi la

giornea; affidarsi troppo di sé, allacciar vie su vie

su ; allargar l'ali fuori del nido, più del nido; aver

grande opinione di sé ; avere, darsi un tono ma-
gistrale; entrar troppo in là, innanzi; credere d'es-

sere il cavallo d' Orlando ; credere di essere una
scienza incarnata, credere di sfondare il cielo con

un pugno, credersi qualche cosa di grosso ; erigersi

a giudice, a maestro ; essere come il topo del mu-
gnaio (che è infarinato, ma non sa l'arte del mu-
gnaio), essere la quinta ruota del carro ; far del sac-

cente ; fare il saccente, il saputo, da salamistro, fare

il sopracciò; far la sibilessa, impancarsi; insegnare

il correre alle lepri, il rampicar ai gatti, la messa
al prete ; intonarla troppo alta

;
pretendere di

dare il sapere, il sale, di insegnare a tutti ; repu-

tarsi, salamistrare, sedere a scranna, sentir molto
di sé, sputar più sentenze che non tutti e sette in-

sieme i savi della Grecia, stimarsi un gran che, te-

nersi troppo ; tenersi alto, prezioso. - Farebbe la

baì-ba a Carlo Magno, piglierebbe ad allattare An-
nibale e Giulio Cesare : di persona molto presun-

tuosa.

ProVERBI. — Chi è asino e cervo esser si crede,

al salto della fossa se n'avvede : al fatto si conoscono
le persone, i presuntuosi specialmente. - Chi si crede

buono, incomincia a diventar cattivo. - Tutti i cenci

vogliono entrale in bucalo : di presuntuoso che fa o

dice cosa a lui sconveniente.

Presunzióne. Il giudizio iniziale, senza prova

positiva ; congettura, opinione che una cosa sia,

debba essere cosi o cosi, come pare a noi : sup-
posizi4me; in senso legale, l' ammissione d' un
fatto per vero fino a prova contraria ; comunem.,
arroganza, vizio del presuntuoso, che pretende

di sapere, di fare, di potere quel che non sa

e non può : albagia, baccaleria, esagerato o falso

amor proprio, magistralità, millanteria pre-

suntuosa, oltracotanza, orgoglio, persuasione di sé,

presopopea, presumenza (v. a.), presuntuosaggine,

presuntuosltà (v. a.), pretensione, pretesa, proso-

popea, presunzione (disus.), saccenteria, saccentezza.

salmistreria, sicumera, sciolezza, tronfiezza, vana-
gloria, vantaggio di superbia. Contr., modestia.
Presunzione pt udenziale, che si rimette alla prudenza
del magistrato. - Presuntuosamente, con presunzio-

ne : arrogantemente, ex cathedra, presontuosamente

(disus.), prosontuosamente (v. a.), prosunluosamente,

prò tribunale, saccentemente, temerariamente.

Presumere, avere presunzione, pretendere oltre

al convenevole : arrogare, arrogarsi, essersi ciur-

mato da sé, impancare, impancarsi, piccarsi, pigliar

presunzioni, pretendere, rincuorare {presumibile, che

si può presumere ; presuntivo, secondo che si pre-

sume, si suppone, si giudica
;

presunto, supposto).

- Pretenderla, avere presunzione o ambizione in

checchessia : avere il baco di checciiessia, avere il

pugniticcio, aver la mania di,.., esigere, far profes-

sione, mettersi in testa, piccarsi di voler fare, ri-

chiedere, tenerci, usurpare un titolo dandosene la

posa.

Presupporre, presupposizióne (presuppo-

sto). Vegg. a supposizione.
Pretàio. Lo stesso che bigotto.

Pretarla. Il clero.

Prete. Il sacerdote, specialm. nel linguaggio

cattolico (vegg. a catfolicismo); chi ha conseguitogli

ordini maggiori, corvaccio, corvo (spreg.), cherco,

chercuto, cherico, chericuto. chierico, chiericuto

(con la cliierica), domine, ecclesiastico, levita, mae-

stro talare, mangiamoccoli, Michilsedech, pastor cri-

stiano, preito (v. a.), pretacchione (spreg.), pretaccio

(spreg.), pretazzuolo (spreg.), pretignuolo (v. a. spreg.),

pretino (vezzegg.), pretone, pretonzolo pretozzolo .

pretucolo (spreg.), preticciuolo (dimin.). priete (disus),

regolare, religioso, reverendo, sacerdote ( v. a.) ; servo

di Dio, della chiesa; tonsurato, uomo di tonaca (pre-

taglia, speg., insieme di preti
;
pretaiolo, che se la dice

coi preti; pretesco, di prete, da prete: ecclesiastico,

presbiterale, pretino; pretismo, stato, condizione, pre-

valenza di idee del prete; pretatico (v. a.), pretato

(v. a.), presbiterato, sacerdozio, stola bianca e nera).

Prete celebrante, che sta compiendo una funzione

sacra {messa, ecc.) ; consacrante, che consacra (vegg.

a sacro); cresimante, cresimatore, che amministra

la cresima ; crocifero e crucifero, che porta la

croce nelle processioni; galoppino, che va qua e

là a dir messa; mangiamoccoli, cattivo prete, che,

per avidità di danaro, va a caccia di mortori ; man-
sioìiario, che assiste alla chiesa e l'ha in custodia ;

maltutinante, che va a mattutino (vegg. a culto,

pag. 798, prima col.); scagnozzo, che va qua e là,

dove più gli pagano la messa ; spicciolo, che non ha

uffici speciali. - Titoli del prete : domine, don, mes-

sere (v. a.), ministro di Dio, molto reverendo, padre,

pastore, prelato, reverendissimo, reverendo, sua re-

verenza. Per quanto riguarda la gerarchia, i gradi,

gli uffici, gli indumenti {camice, cintino, umerale,

ecc), gli ornamenti, ecc., del prete, vegg. a chiesa
(pag. 529, 5.30, 5.31), a clero, a culto. Vegg. an-

che a berretta, a cappello, a sottana, a to-

naca.
Abate, canonico, cardinale, diacono, gesuita, papa,

parroco, patriarca, vescovo, vicario : vegg. a queste

voci. Assistente, il prete che ufficia; basilicario, il

prete che assisteva il papa, il vescovo, ecc.; capi-

tolare, membro di un capitolo canonico; catechetu.
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Chi riceveva il quiato ordine, ora abolito; came-

riere, elemosiniere, titoli di prelato al servizio del

papa; cappellano, vegg. a cappella; curato, il

parroco; decano, il primo dignitario d'una chiesa

cattedrale o collegiata; penitenziere, vegg. a cano-
nico; pievano o piovono, rettore delle pieve. -

Filippino, prete regolare dell'ordine di San Filippo

Neri
;
prete della Carità, prete rosminiano ; scolépìo,

prete delle scuole pie, ecc. - Bonzo, nome generico

del prete in Cina, in Concincina, nel Giappone;
goliardi (clerici ragantesj, nel medio evo, preti giro-

vaghi e cantori; lama, prete della religione buddista

nel Tibet e nella Mongolia; waroÒHi (arabo, maestro),

presso i Berberi, prete (anche, tomba di prete)
;
pa-

store evangelico, prete protestatite ; pope (russo

pop), curato, prete; rabbino, il prete degli ebrei.

Essere, farsi prete : abbracciare lo stato ecclesia-

stico, avere il roccetto, essere legato alla sottana,

mettersi la sottana, prendere per sposa la Chiesa,

mettersi il collare, vestir la tonaca. - Ordinar prete,

far prete, consacrar prete, conferire gli ordini sacri

{ordinando, da ordinar prete; ordinato, sacrato:

fatto prete; consacrare, consacrazione, ordinazione,

l'atto). - Sospendere a divinis, interdire ad un prete

l'esercizio del suo ministero. - Sprelare, togliere dal-

l'ufficio di prete : privare del chiericato, schiericare,

sconsacrare. - Spretarsi, cessare d'esser prete: at-

taccare il collare, il collarino a un uncino, a un
fico; buttar via il collare, la tonaca; gabbar san

Pietro, gettar la tonaca alle ortiche, schericarsi,

schiericarsi {spretato: schericato, schiericato). - Vi-

vere della messa u sulla messa, vivere dell'elemosina

fatta alla messa.

Varie. — Breviario, libro di preghiera che il

prete legge ; c.elebret (lat.), attestato che la curia

lascia al prete non interdetto dal suo ministero;

cura, parrocchia ; cura d'anime, l'utficio esercitato

dal prete; giubileo, festa che iànno i preti arrivati

a cinquant'anni dalla prima messa; perpetua, la

serva d'un prete; piviale, specie di manto usato

dal prete in certe funzioni
;
presbiterio, parte estrema

della chiesa dov'è l'altare maggiore e destinata

ai preti; seminario, collegio, scuola per chi deve
diventar prete {seminarista, allievo di seminario).

- Cappuccio e cotta sempre in borbotta: preti e frati

son sempre in questione fra loro. - Roba di stola,

presto viene, e presto \ola: l'eredità dei preti non
fa prò.

Prète. Arnese che si mette nel letto: trabiccolo.

Pretelle. Detto o fonderia, pag. 126, sec. col.

Pretendente. Chi pretende, ha pretesa. -

Vegg. a principe.
Pretèndere (preteso). Avere pretensione, pre-

tesa, arrogarsi un diritto su una data cosa, esi-

gere, volere arbitrariamente; credere, presumere
(vegg. a presunzione) di voler avere ragione
su checcliessia; attribuirsi, esigere, piccarsi, richie-

dere {preteììdente, chi pretende, esigente
;
pretenzioso,

chi pretende troppo). - Cavar sangue da una rapa,

pretendere l'impossibile) dar l'assalto a uno, co-

glierlo a un tratto e pretendere qualche cosa; esi-

gere mondi, pretendere cose grandissime e quasi

impossibili; lar come l'asino alla fonte, il quale pre-

tendeva che la fonte venisse a lui; mirare alto,

pretender molto
;
pretendere all'esclusività o all'esciti-

siva, volere essere il solo a possedere una data cosa;

volere la botte piena e la moglie o la serva briaca:

volere nello stesso tempo due vantaggi che non è

facile avere ; volere la vita, volere la pelle di uno,
pretender troppo da lui. - Non è mica il paese

della pappa fatta: a chi pretende di trovar tutto

pronto « preparato.

Pretensióne, pretenzióso. Vegg. a preten-
dere e a pretesa.
Preterire (preterito). Pretermettere, lasciare,

o omettere.
Pretèrito. Il passato del verbo. - Il dere-

tano.
Preterizióne. Figura di retòrica.
Preterméttere (pretermesso), h' ométtere

,

di fare o di dire una cosa; lasciare, trala-
sciare.
Preternaturale. Fuori del naturale.
Pretesa. Il xiretendere, atto ed effetto; esi-

genza, pretensione. Pretesa discreta, che non esorbita

dalla discrezione; equa, giusta (vegg. a giusto);
esagerata, che ha AtlYesagerazione; indiscreta,

mossa da indiscrezione; eccessiva, in eccesso.

Pretesco. Di prete.
Pretéso. Congetturato, supposto: vegg. a sup-

posizione.
Pretèssere (pretessuto). Prendere ^&v pretesto.
Pretesta (pretestalo). Vegg. a toga.
Pretestare. Detto a pretesto.
Pretesto. La ragione, apparente o finta, che

si adduce per fare o giustificare una cosa : accatto,

ansa (figur.), appiccagnolo, appicco, appiglio ; attac-

cagnolo, attacco ; cagione, causa trovata pigliata ad
arte; cavillo, colorata cagione, colore (figur.), co-

perta, diavoleria, diverticolo, gretola (anche di per-

sona), la cagione del pretosello, lustra, mezzo ter-

mine : motivo, occasione del pretosemolo, ombra,

profasi (gr.), protesto (idiot. a.), ricoperta, ripiego, ri-

presa, scappatoia, scappavia, sopraffaccia; scusa ma-
gra, più magra che gli storni d'aprile ; storia, trovata,

uncino. - Pretesto bizzarro, buono, cattivo, frivolo, fu-

tile, meschino, strano, li'islo, ecc. - Addurre, cercate,

trovare pretesto: allegare ingiustamente, appigliare;

dar senza, pigliar senza ragione; prendere a pretesto,

pretessere, pce((;.sia>e, ripezzar la scusa, taccolare; tro-

var cagione, causa ; usar pretesto. - Attaccarsi ai

rasoi, a tutti i pretesti e cavilli. - Avere un cavic-

chio per ogni buco, aver pronti pretesti, scuse, ra-

gioni, argomenti per ogni circostanza e caso. - Ca-

villare, cercare sottilmente scuse, pretesti per esen-

tarsi da alcuna cosa, per ottenere, ecc. - Dare ansa,

dare occasione, pretesto, incoraggiando. - Non tro-

vare appicco, non trovar pretesto per esimersi dal

fare una cosa. - Pigliar scusa da una cosa, pigliar

pretesto a farla.

Pretino. Da prete.
Pretóre (pretòrio). Magistrato civile che, presso

i Romani, rendeva ragione: in ordine di grado, suc-

cedeva al console (vi furono il pretore urbano, il

pretore incaricato delle cose straniere, o praetor pe-

regrinus, il pretore del tesoro, ecc.). Ora, giudice
di pretura, magistrato che esercita la giusti-

zia in un mandamento. Gli sono propri alcuni

atti giudiziari, tra i quali l'atto di notorietà (di na-

setto, di morte, di stato), che il pretore rilascia sul-

l'attestazione d'un certo nomerò di testimoni. - Fro-

pretore, chi fa le veci di pretore. - Albo pretorio,

presso i Romani, tavola bianca che serviva per pub-

blicare gli editti del pretore ; editto, il complesso

delle norme alle quali i pretori, salendo al potere,

dicevano volersi attenere nelle loro decisioni ; par

lazzo pretorio, palazzo del pretore nell'antica Roma.

Pretoriana (tavola). Veggasi ad agrimen-
sore.
Pretoriano. Detto a imperatore.
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Pretòrio. La tenda del generale nell'antica mi-
lizia romana ; il quartiere dei pretoriani a Roma.
Pretosello. Vegg. a prezzemolo.
Prettamente. Schiettamente, in modo

schietto.

Pretto. Non mischiato; genuino, puro,
schietto.

Pretura. Ufficio del pretore e il luogo nel

quale egli giudica, esercitando giurisdizione in

un mandamento. Come il tribunttle, la pretura

ha un archivio, una cancelleria (vegg. a cancel-
liere), Vusciere, ecc.

Prevalente, prevalenza. Veggasi a pi-e-

valere.
Prevalere (prevalerle, prevaho). Essere di mag-

gior valore, o pregio, o merito; valere mag-
giormente, avere maggiore autorità, maggior do-
minio, mAfg'wre potenzfi, maggior potere: avere

il primato, la supremazia, la prevalenza ; aver pre-

valso, dominare, militare, pesar più, predominare,

preponderare, regnare, rimaner in sella, signoreg-

giare, venire a galla. Anche, abusare, commettere
abuso. - Pievaleitte, che o chi prevale : dominante,

imperante, indiademato, predominante, preponde-

rante, primate, superiore. - Prevalenza, il pre-

valere, r essere prevalente : predominio, preponde-

ranza, preponderazione, superiorità, supremazia.
- Prevalso, prevaluto. che ebbe prevalenza.

Prevalersi. Approfittare , trar guadagno

,

vantaggio ; anche, commettere abuso.
Prevaricare (pievarùaloj. Abusare, far abuso

della propria carica per illecito guadagno: ec-

cedere, fare a chi più tira, malversare, rubare ;

commettere arbitrio ; mancare comunque al do-
vere dell' onestà, cadere in colpa, in peccato.
- Prevaricatore, chi prevarica : avoltoio rapace,

concussionario (estoreitore di denaro), frodatore delle

cose del comune, indelicato, infedele, ladro, mal-

versatore, poppatore, smugnilore. - Prevaricazione,

il prevaricare, atto ed effetto : concussione (estor-

sione di denaro), malversazione, prevaricamento.

Prevaricatore, prevaricazióne. Detto a

prevaricare.
Prevedére (preveduto, preristo). Antivedere,

l'edere avanti, conoscere intuitivam. ciò che deve
avvenire : anticorrere, antipensare, antisapere, anti-

vedere, appuntare lo sguardo nel futuro, aver
già nel cospetto il tempo futuro, aver presagio, far

giudizio, prendere il tempo avanti
;

presagire, .sa-

pere dell'avvenire, presentire, traguardare, veder di

là dai monti. - Prevedibile, da potersi prevedere

,

probabile : contr., imprex^edibile, impensabile, ina-

spettabile, non pensabile. - Prevedibilmente, secondo
previsione, probabilità. Contr., imprevedibilmente:

inaspettabilmente, in modo imprevedibile. - Impre-
vedutamente, impro^'visamente, all' improvviso. -

Piereduto, previsto: antiveduto, previso (v. a.). Contr.,

iwpreveduto: disavveduto, impen.sato, impremedi-
tato, imprevisto, inaspettato, inopinato, insperato,

maltemuto, nuovo. - Previdente, che prevede, sa

prevedere, ha pi-evidenza. - Previsióne, atto ed ef-

fetto del prevedere : antivedimento, antiveggenza,

predizio7ie, prevédimento, preveggenza, protto-
stico, vaticinio. Anche, calcolo, conto preventivo
(frollarsi col corto da piede: fallire nelle previsioni,

nei calcoli).

Prevedibile, preveduto. Detto a preve-
dere.
Prevenire (prevenuto). Agire, fare prima ciò

che altri voleva fare
;
provvedere, trovare rime-

dio anticipatamente in modo di evitare un dan-
no, una disgrazia, una malattia, un male, un
pericolo : antivenire, arrestare, avvisare anticipa-

tam., contravvenire, guardarsi, levar Voccasions,
ovviare, pigliar vantaggio, precorrere, premunirsi,

preservarsi, scansare, stornare. Nell'uso (scorret-

tam.), anche dare avviso, informazione, notizia
avanti. - Prevenire il nemi-o, pararne le mosse in

guerra, nell' imminenza d'una battaglia. - Pre-

ventivamente, con prevenzione: anticipatamente, p»-»-

ma. - Preventivo, atto a prevenire. - Prevenuto,

informato prima, preavvisato (nel linguaggio forense,

accusato, colpito da accusa). Prevenzione, il pre-

venire, atto ed effetto : anticipazione, preservazione,

prevenimento, profdassi, riparo. Anche, dubbio,
pregiudizio, sospetto.
Preventivare (pi eveniirato). Calcolare, far

conto prima; mettere nel bilancio preventivo.

Preventivo. Atto ìì prevenire. - Bilancio di

previsione: calcolo, presunzione contabile, previsione

amministrativa. - Fai e il preventivo: farprimagli scan-

dagli (tose), pigliare a coHipilo (tose), preventivare (bu-

rocr,), - Sistema preventivo, il prevenire i delitti per im-

pedire che siano commessi (contr., sistemare pressivo).

Prevenuto (gallicismo). Accusato, imputato di

un delitto.

Prevenzióne. Vegg. a prevenire.
Previdente. Che ha previdenza.
Previdènza. Il prevedere, la previsione ap-

plicata, per lo più, agli interessi economici : anti-

veggenza, prevedenza, provvidenza (simbolo la

formica). Contr., imprevidenza, l'essere imprevi-

dente, improvvido. Istituti di preindenza, quelli che

hanno lo scopo di aumentare il benessere di alcune

classi sociali (es.: cassa di rifparmio, casaa delle pen-

'sioni, società di mutuo soccorso, ecc.). - Previdente,

che prevede o chi sa prevedere e provvedere : anti-

veditore, antiveditrice (mente), antiveggente, indo-
vino, presago, preveggente

;
previdentissimo, superi.

- Essere previdente: avere il diavolo nell'ampolla,

mirar oltre gli albori, Contr., imprevidente: impro-

vido, improvvido, non previdente, non provvidente.

Essere imprevidente : chiudere la stalla quando sono

fuggiti i buoi. — Proverbi: chi va a caccia senza

cani, torna a casa senza lepri. - Prima di entrare,

pensa ad uscire.

Previo. Che precede (vegg. a precedere), va
innanzi.

Previsióne. Il prevedere.
Prevòsto, prevostura. Il parroco, la par-

rocchia.

Preziosamente, preziosità, Vegg. a pre-
zioso.

Prezióso. Di gran pregio, di gran valore
(anclie, di gran prezzo, ma impropi'iam.) ; caro,
di gran vaglia, di gran valuta, di valsuta (disus.),

di valuta, eccellente, impagabile, magnifico, pre-

gioso (v. a.), presioso (v. a.), prodigioso, raro,
ricco, superbo, splendido. - Bocconcino per bene,

preziosità, tesoro: cosa preziosa.

Prezzare (prezzato). Avere in pregio, in sti-

ma. - Dare, fare il prezzo a una cosa.

Prezzémolo. Nota erba da condimento e

con radice medicinale : petorsetlo, petrosellino, pe-

trosello (v. a.), petrosillo (v. a.), pretosemolo (v. a.),

prezemolo (disus.). A Milano, erborin.

Prèzzo. Il valore che ha o si dà ad una cosa

nel vendere; il tanto che si paga per comprare
checchessia : costo, importo, l' importare, misura,

jrregio, prezio (v. a. lat.), ragione, scotto, spesa.
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valuta. Dicesi anche per compenso, mercede,
paga, ricompensa. Prezzo adeguato o medio

coacervo, quello risultante dal computo fatto di di-

verse quantità di una stessa merce a prezzi diffe-

renti, ma sommati insieme e diviso il totale per la

quantità venduta ; agevole, non caro {si fa all' age-

vole, quando si tengono i prezzi limitati) ; alto,

caro, che ha il pepe, elevato, eccessivo, esagerato,

esorbitante, forte, rigoroso, salito alle stelle (carezza,

l'esser caro) ; andante, medio (d' oggetti che si pagano

un tanto l'uno, ma che, presi separati, costerebbero

di più) ; basso, modico, onesto, onestissimo, piccolo,

buon mercato, prezzacelo, prezzo di liquidazione fa

basso prezzo : alla sprezzata, per sette e diciassette,

per un' acca, per un pezzo di pane) ; buon prezzo, non
esagerato, mite, tenue : buon mercato ; caro assaet-

tato, carissimo, stracaro, che costa troppo
;

prezzo

corrente, comune alle derrate in una piazza (cor-

rentezza, l'essere corrente)
;
prezzo d'affezione, quello

che si paga o si fa pagare oltre il valore per il

desiderio d'aver la cosa o per evitare di perderla ;

da speziale, troppo caro ; di costo, d'acquisto, di

fattura , corrispondente a quello pagato per la

compera ; di fabbrica, assegnato ad oggetti di ma-
nifattura e simili: di favore, eccezionalm. basso;

di stima, attribuito da un perito (stimatoi-e, sti-

matrice, chi fa il prezzo di stima) ; del mercato,
corso plateale, mercuriale ; effettivo, reale ; favoloso,

elevatissimo, enorme; fermo, che si mantiene

uguale; fisso, invariabile, stabilito; fluttuante, oscil-

lante (oscillazione, astr.), prezzo di Borsa; giusto,

secondo il valore della cosa : buono, convenevole,

conveniente, discreto, equo, onesto, ragionevole
;

incongruo, non conveniente, sproporzionato ; ingor-

do, eccessivo ; legale o di tariffa, fissato da auto-

rità e riconosciuto dalla legge ; massimo, il più

alto; ini7iinio, il più basso; modico, tenue, piccolo;

modicissimo, assai modico, discreto, tenue (discre-

tezza, modicità, tenuità, astr.) ; nominale, attribuito,

contr., di reale ; ordinario, comune, solito, di doz-

zina; reale, queWo ottenuto dalla vendita; ri-

stretto, il minor prezzo ; bassissimo, rotto, vile. -

Prezzo sopra alla pari, quando il prezzo effettivo

supera il nominale ; sostenuto, che si mantiene piut-

tosto alto; venale, quello pel quale si vende o me-

rita d' essere venduta una cosa. - Agevolezza, van-

taggio che si ha sui prezzi ; bazza, cosa acquistata

a buon mercato ; canone, prezzo couvenuto
; fa-

dlitazione, condizione vantaggiosa in una compera;

oblazione (terni, leg.), proferta, offerta di prezzo

(offertar.cia, offerta meschina) ; rialzo di prezzo, au-
mento di costo (in Borsa, inasprimento del cam-

bio): aggravio, ritoccamento, ritocco (rialzo provo-

cato), e rialzista dicesi chi tende al rialzo (in Bor-

sa); ribasso, diminuzione di prezzo (anche sconto):

abbassamento, rinvilìo, svilimento ; tariffa, nota

dei prezzi determinati dai mercanti o dalla legge, e

il prezzo stesso fissato ; retratlo, ricavo, prezzo di

vendita ; stima, lo stimare, e il prezzo assegnato.

Abbonamento, convenzione per la quale si sta-

bilisce il prezzo e le modalità di una cosa qualun-

que, contratto aperto ed esibito a molti ; domanda,

richiesta di prezzo
;
giuoco di Borsa o della Borsa,

speculazione sul rialzo o sul ribasso dei valori pub-

blici ; listino dt Borsa, elenco ufficiale del prezzo dei

valori pubblici.

Abbassare il prezzo, diminuirlo: agevolare, calare,

far deprezzare, far di meno, far scendere, fare un
calo, invilire, ribassare, rinvilire, sbassare, sce-

mare, smontare (non com.); alzare, rialzare il

prezzo, aumentarlo, crescerlo, farlo crescere : mon-
tare, ritoccare il prezzo (anche, della merce che
diventa più cara, costa di più); andare a stare

troppo al disotto, offrire un prezzo troppo basso
;

comprare a caro prezzo : essere strozzato nel prezzo,

oltrapagare, pagar caro, sopraccomperare, soprap-

pagare, strapagare; costare, avere un dato prezzo
(anche, cagionare una data spesa): importare,
saper di rame; eostar denaro, costar salato, costare

alquanto ; costare il cuore, un occhio del capo : costar

moltissimo (costoso, che costa molto, è di molto
prezzo: di qualunque spendio, dispendioso. Di og-

getto: cosa da guardare e lasciar stare; nell'uso,

anche prezioso); costicchiare, costucchiare: costare

caruccio; deprezzare, far diminuire di prezzo;

fare, dare, mettere, porre il prezzo, assegnarlo;

fissare, convenire, fermare, pattuire il prezzo, sta-

bilirlo; fluttuare, oscillare, di prezzo che subisce

rialzi e ribassi; importare, di prezzo, costare, am-
montare; mantetiersi su su, alto di prezzo; pagare,
dare il prezzo convenuto

;
perdere sul prezzo, stare

a meno del costo.

Prezzare, dare, fare il prezzo a una cosa {prez-

zabile, che si può prezzare, farne il prezzo : contr.,

inapprezzabile, inestimabile; prezzature, chi fa il

prezzo d'una mercanzia); prezzolare, assicurarsi a

prezzo l'opera altrui: salariare (vegg. a salario);
raddoppiare, triplicare il prezzo, alzarlo due o tre

volte in più ; rialzare la domanda di prezzo, alzar

la mira (toso.), chiedere più di prima; ricomprare,

pagare il doppio; rincarare, diventar più caro, far

pagar caro; riprendere il costo, rifarsi del costo:

ricevere quanto è stato speso; stiracchiare, fare a
tira tira, mercanteggiare lesinando; tassare, asse-

gnare un prezzo, stabilire una tassa; toccar la

coda a una cosa: trovarla cara; vendere a caro

prezzo: alzar la mira, careggiare, far mal mercato,

impiccare, sopravvendere, stare in sul tirato, tirar

gli orecchi.

Prezzolare (prezzolato). Vegg. a prezzo.

Pria. Poet: prima.
Priaplsmo. Erezione continua e dolorosa del

pene.

Prigióne. Luogo di custodia per gli imputati

(vegg. a imputato) e per chi ebbe a subire con-
danna come colpevole di qualche delitto (pri-

gione, carcere correzionale, giudiziario): burella,

carbonaia (scherz.), carcere, casa di penitenza, ca-

torbia (v. u.), cella, cellulare, chiavina, cupa notte,

distretto (disus.), gabbia, gattabuia, interno crimi-

nale, luogo di pena, luogo ove si vede il sole a

scacchi, nmda, muto oblio penitenziario, reclu-

sorio, secondo trapasso, segreta, stabilimento peni-

tenziario, stanza criminale, stia (scherz.), tomba di

vivi (in senso figurato, dicesi per luogo chiuso, senza

libertà, dove si stia forzati e di mala voglia).

Cellulare, prigione a celle, fatta in modo da segre-

gare completam. i detenuti ; ergastolo, prigione pei

condannati ai lavori forzati a vita: bagno, bagno

penale, casa di forza, galera (ergastolano, chi è

nell'ergastolo: galeotto); latomie, o lautumie, (juar-

fiere nell'antica Roma, cosi dettoda un carcere che vi

si trovava (anche, famose prigioni a Siracusa)
;
pam-

plico, carcere in cui si possono da un luogo centrale

osservare tutti i corridoi
;
piombi, a Venezia, stanzucce

sopra il tetto del palazzo ducale, coperte di piombo

.

celebri prigioni; pozzi, le carceri sotterranee del-

l'antica prigione di Stato a Venezia; reclusòrio, luogo

di detenzione pei- i condannati alla reclusione (re-
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eluso, chi vi SI trova) ; segreta, prigione dove il

condannato non può parlare con estranei; stinche,

antiche carceri, in Toscana, dei condannati per de-

biti e a vita. - Guadina, stanza di custodia o di

guardia, quasi come l'anticamera della prigione
;

parlatorio, luogo nelle carceri dove possono par-

lare interni ed esterni ; sala di disciplina, luogo nella

caserma dove sono rinchiusi i militari (sott'uffi-

ciali) puniti per mancanze disciplinari. - Sbarre, le

inferiate delle prigioni ; spia, pertugio circolare prati-

cato nelle porte delle carceri per spiare il contegno del

prigioniero (detenuto); tavolaccio, rozzo giaciglio di

legno pei prigionieri e pei corpi di guardia: pan-

caccio; tramoggia, ordigno posto alle finestre delle

prigioni aflìnehé i reclusi non siano veduti dal di

fuori : botola (carcerario, quanto riguarda le car-

ceri, le prigioni: guardia, ordinamento, riforme, ecc.).

Aguzzino, custode di prigione, di galeotti: bar-

gello, carceriere (carceriera, la moglie), guardia car-

ceraria, guardiano, secondino, soprastante (in To-

scana) ; scrivanello, in prigione, addetto a scrivere

negli uffici della direzione del carcere.

Andare in prigione : andar a vedere il sole a scacchi,

andar in gattabuia, andare a bastonar i pesci, assicu-

rarsi la paga (scherz.); essere in prigione: dormire al

fresco, essere alle inferiate, essere portato o star

di casa al bargello; essere in pace, essere sepolto

vivo (in prigione per sempre) ; essere, stare dentro,

essere in chiusa, in domo Petri, svernare alle mu-
rate, vedere il sole a scacchi. Essere a piede libero,

esentato dalla prigione durante un processo.
Arrestare, catturare per condurre (tradurre, bu-

rocr.) in prigione. - Carcerare, imprigionare, met-

tere in carcere, in prigione: chiudere in gabbia,

nella stia; condurre all'oscuro, al sicuro; incarce-

rare, incatorbiare, ingabbiare, mandare in gattabuia,

mettere dentro ; mettere in ceppi, in custodia, in

ferri, in galera; porre al sicuro; stiaffare, stioccare

in prigione (carcerazione, incarceramento, imprigio-

namento, il mettere in prigione). - Costituirsi, di

chi, ricercato dalla giustizia, si presenta per essere

trattenuto in carcere e sottoposto a processo. - De-

tenere, ritenere, tenere in prigione (detenzione, ri-

tenzione). - Evadere (evasione), fuggire (vegg. a fuga,
pag. 169, prima col.) dalla prigione (evaso, chi è

fuggito). - Mettere a frodo uno in carcere, farcelo

stare un pezzo. - Non veder più luce o lume, essere

prigioniero a vita. - Sprigionare, cavare di prigione,

levare, scarcerare: discarcerare, disprigionare, levare

di giustizia, liberare, mandar Ubero, metter fuori,

rilasciare, sferrare (non us.), sprigionare (effrazione,

il liberare un prigioniero con la forza; scarcera-

mento, scarcerazione, lo scarcerare, lo sprigionare:

liberazione, sprigionamento).

Prigionì.i, lo stare in prigione e il tempo che vi

si resta ; l'essere prigioniero : buio della carcere,

catena, cattività (schiavitù), ceppi, detenzione
(terra, leg. burocr.), manette, ritegno. - Carcere duro
(tit. stor.); carcere preventivo la prigionia subita

dall'imputato durante il processo o prima: vesti-

bolo del tempio della giustizia. - Catorga, in Russia,

la pena dei lavori forzati; isolamento, pena della

solitudine, nel sistema carcerario; prigione di ri-

gore, punizione inflitta ai caporali e ai soldati per
mancanze gravi alla disciplina, al servizio, ecc. (per

mancanze lievi, prigione semplice): reclusióne, pena
consistente nell'essere il condannato rinchiuso nei

locali a ciò destinati e obbligato, sotto speciale

disciplina, al lavoro.

Varie. — Amnistia, grazia, indulto, perdono, re-

missione per cui alcuno esce dalla prigione prima
di avere scontato tutta la pena. - Camicia di forza,

arnese che si applica a un detenuto furioso. - Habeas-

corpus, legge fondamentale inglese (1679) emanata
per rimediare alle carcerazioni abusive. Il Parla-

mento può decretarne la sospensione e ciò costi-

tuisce una specie di stato d'assedio. - Lavoro car-

cerario, quello ohe fanno i detenuti nello stabili-

mento di pena. - Patronato pei liberali dal carcere,

istituto filantropico, di moderna creazione, avente

lo scopo di assistere chi esce dal carcere, dopo
scontata la pena. - foglia, premio promesso a cni

saprà impadronirsi di un reo e assicurarlo alla

giustizia. - Né a torlo né a ragione non ti lasciar

mettere in prigone (prov.).

Prlgrionia. Detto a jyi'igiorie.

Prigfionlero. Chi è in prigione o ha, in un
modo qualunque, perduto la propria libertà : car-

cerato, detenuto^jiicarcerato, inceppato (disus.), in

ceppi, ostaggio, '^ireso, prigione, prigioniere, rac-

chiuso, recluso, sepolto vivo, stincaiuolo. Contr., li-

bero, - Prigioniero di guerra : captivo, cattivo, de-

ditizio, ostaggio, preso, soldato deuitizio. - Diventar

prigioniero, cadere in mano, in podestà del nemico;
far prigioniero: cattivare, menar prigione; riman-

dare, rilasciare libero un prigioniero, liberarlo, ri-

dargli libertà (libero sulla parola, il prigioniero ri-

lasciato contro promessa di non fuggire); scambiare

i prigi-onieri, farne il cambio, lo scambio, con restitu-

zione reciproca. - Barra, ceppo di ferro pei pri-

gionieri; ceppo, strumento col quale si serrano i

piedi ai prigionieri; controcatena, catena incrociata

per assicurar.e più forte i prigionieri. - Postliminio,

diritto pel quale chi era stato preso dal nemico
ricuperava, ritornando sul suolo romano, l'esercizio

della cittadinanza romana e dei diritti ad essa ine-

renti, e la cosa presa dal nemico ritornava nella

sua posizione giuridica di prima. - Riscatto, il

prezzo la cosa che si dà per riscattare un pri-

gioniero checchessia. - Scambio, permutazione re-

ciproca dei prigionieri di guerra. - Taglia, premio a

chi sappia far prigioniero un ricercato dalla giustizia.

Prillare, prillo. Vegg. a movimento.
Prima. Avverbio indicante anteriorità di tem.po,

tempo relativam. anteriore (anche, di luogo : avanti,

davanti, innante, innanzi) : allorquando, a miglior

tempo, antecedentemente, anteriormente, anticipata-

mente, avante, avanti, dapprima, dapprimo, da pri-

ma, davanti, dianzi, di già, dinanzi, dinnanzi, d'in

prims, in prima, indietro, innante, innanzi, innanzi

tratto, in pria, in prima, per innanzi, per l'innanzi,

per lo avanti, precedentemente, prematuramente,

preventivamente, previamente, pria, pristinamente.

Contr., dopo. - Dapprima, da prima : da lontano,

da lungi, da principio. - Molto prima : già più tempo
passato. - Poco prima, pochi momenti prima,

poco fa : adesso, adesso adesso, appena adesso, a

vale a vale (disus.), dianzi, non a guari, ora fu, ora

soltanto, or ora, otta fu, pocanzi, poco anzi, poco

davanti, poco dianzi, poco è, poco innanzi, poco

stando (disus.), poco tempo fa, j)roprio adesso, pros-

simamente, pur anzi, pur dianzi, pur ora, testé, te-

steso (v. a.), un momento fa. - Primaché, prima in

confronto d' altro : anzi che, anziché, avanti, avan-

tiché, innantichè, innanzi, inanziché, in prima che;

pria, pria che; priachè, prima. - Primieramente,

da prima, in principio: alla prima, anzitutto, a

principio, come segno della croce, imprima, innanzi

innanzi, innanzi al resto, innanzi tratto, innanzi

tutto, in prima, in primamente (disus.), in primie-
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ramente (disus.), in primo luogo ; in primis, in pri-

mis et ante omnia (lat.) ; la prima cosa, la priraante

cosa (disus.), per prima cosa, primo a ogni cosa,

firima di tutto, prima d'ogni cosa, primaiamente

V. a.), primamente, sopratutto.

Anti, preposizione che significa avanti (antimeri-

diano, prima di mezzodì) e opposizione (es.: anti-

clericale, contro il clericalismo) ; a priori (terni, fi-

losof. lat.), dietro un principio anteriore ammesso
come evidente (contr., a -posteriori).

Antecedente, che va avanti, precede (antecedenza,

astratto di antecedente) : precedente, previo, sopra
;

antecessore, che occupa prima un grado, un uffi-

cio, ecc.: precessore, precursore, predecessore;

anteriore (astr., anteriorità, antecedenza, priuierità),

precedente in ordine di tempo : dinanzi, dinnanzi,

primiero (retroazione, il rendere anteriore ; retro-

attivo, reso anteriore); anticipato, fatto, dato, ecc.,

prima del tempo (anticipatamente, in anticipazione;

precòce (precocità), che si sviluppa, matura prima

del tempo
;

preesistente, che preesiste, è (vegg. ad

essere) prima
;
prematuro, detto o fatto prima

del tempo : precoce
;
premesso, fatto o detto prima

d'altra cosa : preposto, previo, proposto
;
prepò-

stero, che viene prima, mentre dovrebbe venir

dopo
;
preventivo, vegg. a questa voce

;
previdente,

che ha previdenza ; primario, primate, pri-

mo, che è prima, innanzi agli altri, per grado, au-

torità e simili. - Antefatto, cosa avvenuta prima,

avvenimento anteriore ; antiveggenza, antivedi-

mento, la facoltà di antivedere
;
precognizione, co-

gnizione anteriore, preparatoria ;
preconoscenza, il

preconoscere
;
primevilà, anteriorità ;

.priorità, rela-

zione di una cosa considerata in quanto è prima

d'un' altra.

Antecedere, antivenire, andare, venire avanti,

precedere; fare, dare, dw-e, prima del tempo:
antevertere (v. lat.), anticipare, antiprendere, anti-

volare, avere furate le mosse, avere vinta del tratto,

furare le mosse, innanziinettere, levare la palla di

mano, parlare innanzi
;
pigliare il cammino, pigliare

il lato alla predica; pigliare il tratto a vantaggio,

i passi avanti, un tratto avanti; precedere, pre-

correre, prendere vantaggio ai passi, preoccupare,

prevenire, rompere il ghiaccio innanzi ; rompere la

parola, 1' uovo in bocca ; rubare la volta ; togliere

dalla mano, del tratto, di bocca ; togliere la gita, la

volta ; torre di bocca, vincere della mano. - Preav-
vertire, preavvisare, avvertire, avvisare prima;
preconoscere, conoscere prima

;
preesistere, essere

prima; precorrere, premettere, preporre, presagire,

presapere, prescrivere (prescrizione), presentire (pre-

sentimento), prevedere, prevenire (prevenzione) : vegg.

a codeste voci ; retrotrarre, mettere una cosa prima

del tempo in cui avvenne, dare una data ante-

riore ; redinlegrare (redintegrazione), lo stesso che

reintegrare (vegg. a reintegrazione).
Prinialnòla. La donna di primo parto.
Primamente. In prima.
Primàrio. Che primeggia, è primo in un de-

terminalo ordine di cose ; a null'altro secondo, alto,

capitano, di baldacchino (tose), di prima bussola

(scherz.), di primo cerchio, eccellente, eccelso, in

prima sfera (m. u.), insuperato, in superlativo grado,

migliore, numero uno, ottimo, podestà (disus.),

primate, re, sommo, sovrano, snbHme, su-
premo. - Di persona : artefice, fabbro, grande ar-

tefice, luminare, maestro, mastro, padre santo,

pontefice, principe, semidio. - Medico primario,

vegg. a medico.

Primate. Cospicuo personaggio), uomo, c*<-

tadino di somma o di grande autorità in un luogo

(es., console, rettore, sindaco, ecc.), che ha prima-
to ; primo nella gerarchia: altolocato, astro, bur-

gravio, capo egregio, cittadino più qualificato, de'

quarantotto (terni, stor.), dignitario, grande, gran
personaggio, maggiore, maggiorenco, maggiorente,

magnate, magnato, notabile, ottimate, persona no-

bile di stato, pesce grosso, pezzo grosso, porpo-
rato (t. stor.), potente, primario, primasse, pri-

mato (v. a.), primo, principale, principe, pra-

cero, satrapo (t. stor.), seniore, signorazza, so-

vrano ; uomo dei primi, di grande affare, 'di sublime
affare, primario ; uomo della prima bussola. Contr.,

inferiore, subordinalo. Anche, prelato con giu-

risdizione superiore a quella dell'arcivescovo (pri-

maztale, la chiesa in cui officia). - Mandarino, pri-

mate in Cina : vegg. a magistrato, pag. 487, sec.

col. - Naib, primate di tribù africane. - Esseie pri-

mate: aver diritto di sfolgorare nei primi posti,

avere grandissimo luogo ; essere a galla, della prima
sfera, del primo cerchio.

Proverbi. — E' meglio essere capo di gallo che

coda di leone. - Gli alberi grandi fanno pia ombra
che frutto.

Piàmati. Il primo e più alto ordine dei mam-
iiiiferi, dalle scimmie all'uomo, incluso: erecti.

Primaticcio. Detto a frutto, pag. Iti.'], sec. col.

Primato. L'essere primo; il maggiore j/rado
di autorità, di dominio, di fama, à'onore, ecc.;

grado di primate: egemonia (v. greca), preminen-
za, primogenitura, principato, priorità, sopraemi-
nenza, snpreminenza, sovranità, supremazia. -

Avere il primalo, primeggiare: andar in capo di li-

sta, avere il grido; avere, tenere il primato, il prin-

cipato ; essere a galla, di sopra a tutti gli altri
;

essere il primo, in capite, tra i primi ; far a bac-

chetta
;

godere, tenere la preminenza, maggioreg-

giare, poggiar sovrano sull'altrui cervice; portar la

bandiera, la palma ; ricoprir tutti, riportare il pre-

gio, stare al disopra d'ogni altra cosa, innanzi agli

altri, a tutti; soprastare agli altri; tener il campo,
il gonfalone, lo scettro; tener lo campo, tenere

titolo, torreggiare, venir per la maggiore.

Primavera (primaverile). La prima stagione,
nella quale inverdisce la terra e si rinnova Vanno
(per l'emisfero boreale dura dall'equinozio di marzo
al solstizio di giugno : per l'emisfero australe, dal-

l'equinozio di settembre al solstizio di dicembre) :

aprile, bel tempo, dolce stagione, età verde, fiori-

fero zefiro, giovine tempo, gioventù dell' anno, me-
dre dei fiori, mezzo tempo, pascore (disus.), più

tiepido sole, prima aura di zefiro, primo tempo ;

stagione acerba che il bel tempo rimena, che il

ghiaccio perde ; stagione dei lìori, delle rose ; sta-

gione in cui fiorisce il mandorlo, sbocciano le rose,

l'aura parla d'amore; stagione nova, novella ; tempo
nuovo, vago, che le piante avverdisce e pinge i

prati; tempo rinnovellato, virtù d'Ariente. Anche,

nome della primola (primaverile, di primavera:

vernale, vernante, v. disus.). Bellis percnnis (palla

di neve), pianta con fiori bianchi e foglie a rosetta:

annunzia la primavera; Flora, dèa dei fiori e della

primavera, moglie di Zefiro. - Fiori di primavera,

vegg. a fiore, pag. 109, prima col.; liane, feste

in onore di Clibele (nell'ani. Homa), durante Vequi-

nozio di primavera; Ver sacrum (lat., primavera

sacra), nell' aiit. Italia e nei tempi di calamità, il

voto di olfrire agli dèi quanto sarebbe nato nella

prossima primavera, specialm. agnelli, capretti, por-
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cellini, vitelli. - Solstizio di primavera, veggasi a

solstizio.

Primazia. Somma autorità, supreninzla.
Prlniaziale. Detto a pHmate,
Primesgrlai'e (primeqgiato). Essere tra i pri-

mi, il primo, (li grado, di marito, ecc.; andar

per la maggiore, avere il primaio (vegg. a questa

voce).

Prlmerltà, prlmèro. Vegg. a primo.
Primicèrio. Detto a prelato.
Primièra. Giuoco (vegg. a carte da giuoro)

che consiste nel combinare una carta di fiori, una
di cuori, una di quadri e una di picche in una sola

mano o in un solo giro ; voce, anche, del giuoco

della scopa. - Flussi e volg. [russi, quattro o

cinque carte d'un seme fil flussi ammazza primie-

ra) ; yoffo: si fa, si dichiara dal giuocatore quando
ha quattro carte della medesima serie (il golYo am-
mazza qualunque primiera e ne conta due in fa-

vore); pulcinella, giuoco che consiste in tre pri-

miere: vince chi le fa prima. - Ammazzar la pri-

miera, superare quella del compagno ; far la pri-

miera il goffo, vincere ; schioccar la primiera,

farla ad un tratto e bella.

Primieramente. Da prima, in principio.
Primièro. Lo stesso primo.
Prlmlg-ènlo. Il primo, in oi-igine.

Primipara. La donna al suo primo parto.
Primitivo. Primo o tra i primi, in origine :

antidiluviano, elementare, iniziale, originale, prea-

damitico, primigene, primissimo, primitio (v. a.),

primo, primordiale, prisco, radicale, rudimentale.

Anche, antico, arcaico, primario, principale (disus.),

pristino, vecchio.
Primizia. Il //•M/fo primaticcio; cosa. precoce.
Primo. La persona o la cosa che precede, viene

prima, in ordine di numero, di origine e di

tempo (primitivo), di autorità, di grado e

di importanza (primario, primate, princi-
pale), di posto, ecc.: antesignano, araldo, capotila,

capolista, di prima fila, di prima riga, massimo,
precipuo, primaio (v. a.), primaticcio, primerano
(v. a.), primero, primiero, primissimo (superlat.),

speciale, priore (v. lat.), pristino, superiore. Ma-
teria prima, detto a materia, pag. ool, sec. col.

- Cominciare, essere primo in un ordine di cose.

- Essei'e primo, primeggiare, avere il primato, la

primazia, la primerità, la supremazia.
Primog-ènito. Vegg. a tiglio, pag. 83, sec. col.

Primogenitore, prlmogenitrice. Il primo
uomo, la prima donna : Adamo, Eva. - Veggasi
ad umanità.
Primogenitura. Dettoa/igfMo.pag. 83, sec. col.

Primola (primula). Pianta che sboccia in pri-

mavera : pratellina, primavera, primaverina.
Primonato. Detto a figlio, pag. 83.

Primordio (primordiale). Cominciamento, ini-
zio, principio.
Principale. Agg. di ciò che ha maggiore im-

portanza, in confronto d'altra cosa dello stesso

genere : cardinale, dominante, essenziale, integrale,

maggiore, magistrale, massimo, precipuo. Su-

perlat.: potissimo (v. lat.), prestantissimo, principa-

lissinoo. Sostantiv., chi è primo di grado : pri-
mate; capo di un'arte, di un amministra-
zione, di un negozio; maestro, mastro, padrone,
proprietario di bottega, di officina, di stabili-

mento (v. d'us.). Anche, la parte più importante
di checchessia, rispetto all' accessorio (in giurispru-

denza, ciò che accompagna una cosa principale, da

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

cui dipende) : più qualificato, segnalato, prencipale
(disus.), primaio (disus.), primaziale. - Principal-

mente, in modo principale, per primo e principal

motivo : essenzialmente, magistralmente, massima-
mente, massime, massimemente, per principale, po-

tissimamente (v. lat.), precipuamente, primamente,
primariamente, principalemente (disus.), principalis-

simamente, segnalatamente, soprastantemente, so-

prattutto, sopra tutto.

Principalmente. Vegg. a principale.
Principato. Detto a principe.
Principe (principesco). Grado primario di no-

biltà,' persona di sangue reale ; il titolo dei figli

dei regnanti, di altre persone di sangue reale e di

varie famiglie non sovrane (anche, il sovrano di

un paese) : prence, prencipe (v. a.), prenze (v. a.),

prince (v. a.), principone (di grande importanza),
prinze (v. a.), regolo (disus.), sangue reale (princi-

petto, principino, principolto, principuccio, dimin.).

Femmin., principessa : prencessa, prenzessa (v. a.). In

senso figurato, chi è primate o primo in un'arce,
in una scienza, eco, o di cosa primaria, eccellente

(codice principe, edizione principe). - Priiìcipescamen-

te, da principe ; principesco, di principe, attenente a
principe: per simil., pomposo, ricco, sfarzoso. -

Titoli del principe, altezza, altezza reale, magnifi-

cenza, magnifico signore, monsignore, serenissimo,

signore, vostra grandezza, vostra grazia.

Principe consorte, il marito d' una sovrana re-

gnante in proprio nome
;
principe del sangue, della

casa sovrana, dinasta
;

principe detronizzato, che
perdette il trono; principe ereditario, o principe
della corona, chiamato a succedere al trono (arci-

duca, in Austria ; delfino, in Francia, un tempo
;

granduca, in Russia; infante, in Ispagna; kronprinz,

in Germania); presuntivo, aspirante a una corona;
pretendenle, principe esautorato, spodestato, che
aspira a risalire su un trono dal quale fu cac-

ciato o che non ha mai potuto occupare ; prin-

cipe reale, imperiale, che discenda da una casa
di re o di imperatore ; principe at(«ocrate, auto-

crate, il despota ; principe degli apostoli, san Pie-

tro ; della Chiesa, il cardinale; principe mediatiz-

zato, principe secolare ecclesiastico dell'impero ger-

manico, già con diritti sovrani
;

principi elettori,

nell'antica Germania, quelli che avevano il diritto

di eleggere il re. - Bey, califfo, emiro, sohlano, ti-

toli di principi musulmani ; cacicco, principe del

Messico ; Cane, gran Cane (Kan. Khan), titolo di

signoria presso i Mongoli e i Tartari ; etamnnno
(hetman), principe dei cosacchi ; lan')ravio, titolo di

principe dell'antico impero germanico; mirza, prin-

cipe tartaro ; nababbo (nabab), principe o ricco in-

diano ; rnja, principe indigeno dell'India; snbab,

principe mongolo; vaivoda, voivoda, principe o go-

vernatore della Moldavia, della Valaechia, della

Transilvania.

Appannaggio, reddito o assegno ai principi del

sangue : piatto ; avvenimento, l'assunzione d'un prin-

cipe al trono: breve, lettera di principe, di papa;
corte, palazzo di principe, di monarca, di so-

vrano, e il complesso delle persone al loro se-

guito (compresi ìa favorita e il favorito); dinastia,

successione di principi di una stessa famiglia: raz-

za, schiatta, stirpe; dominio del principe, il ter-

ritorio soggetto alla sua giurisdizione
;
guardia del

corpo, incognito, patente, rescritto, ecc.: vegg. a so-

vrano; principato, titolo del dominio e grado del

principe. - Castaldo (terni, stor.), amministratore
dei beni patrimoniali d'un principe

;
governatore, la

129
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persona deputata all'educazione dei principi, in certe

case sovrane.

Principescamente, principesco, princi-
pessa. Vegg. a principe.
Principiare (principiato). Dar principio, co-

minciare.
Principio. Incominciamento d' alcuna cosa, o

d' una serie di cose, d'un' azione, d' una impre-
sa, ecc. (contr., fine) : avviamento, avviatura, capo,

cima, cominciamento, entrata, esordio, inizio, i7i-

testatura, introduzione, nascita, origine, pream-
dolo, preludio, primordio, stradamento ; figur.,

alba, alfabeto, aurora, fanciullezza, fonte, germe,
infanzia, limitare, mattino, prefazione, primavera,
prologo, soglia, sorgente (vegg. a codeste voci),

estremità contraria al fondo, e dicesi pure per
causa. A, in alcune locuzioni, si prende, figurata-

mente, per principio ; alfa ed omega (gr.), il prin-

cipio e la fine ; a principio, da principio, in pi-in-

cii>io : ab inizio, ab ovo (lat.), a tutta prima, da
capo, daccapo (ripetendo dal principio), da prima,
in nomine patris (lat.), imprima, in primo, in sul

bel primo, m sul primo. - Dal principio alla fine:

ab ovo usque ad mala (lat.: dalle uova alle mele),

da capo a fondo, da cima a fondo, dall' A alla Z,

dall'antipasto alle frutta {acefalo, senza capo, senza
principio

;
primordiale, primitivo, pinmo, princi-

pio, di prima). - Cattive mosse, cattivo principio

d'una cosa ; il bandolo della matassa, il far del

giorno, della sera : locuzioni indicanti il cominciare
;

incoazione, vegg. a inizio ; iniziativa, V iniziare
un' impresa e simili. - Incipiente, di cosa che è

sul principio del suo svolgimento : iniziale. - Prin-
cipiante, chi comincia; chi fa il tirocinio: di

primo volo, in erba, esordiente, novellino, novizio,

rimessiticcio (di poeta, vettaiuolo). - Essere princi-

piante : cominciare, esordire ; essere ai primi passi,

ai primordi, all' inizio ; far le prime armi ; non
aver messo ancora i lattaiuoli, trovarsi al prin-

cipio.

Principiare, lo stesso che cominciare, dar prin-

cipio, movere da...: avviare, cominciar a fare (pa-

gina 23, prima col.), far capo, incoare, iniziare,
istituire, muovere, preludiare, prendere a..., sta-
bilire; nascere. - Aver principio, divenire, co-

minciar ad essere; preludere, esordire, fare pre-
ludio ; proludere, dar principio, cominciare a nar-

rare
;

promovere, promuovere, dar principio a
cosa di lungo corso con una certa energia ed effi-

cacia (promotore, chi incomincia, dà l'esempio)
;

riprincipiare, ripete principiare, ricominciare, ri-

farsi ab ovo. - Barba bagnala è mezzo falla: il più
sta nel cominciare (prov.).

Principio (comunem., al plur.: principi). Pri-

mo fondamento A'nn'arte, d'una scienza, della

morale, della filosofia, ecc.; massima fondamen-
tale su cui si basa una dottrina; idea, idealità,

opinione (politica, religiosa, ecc.): base, base fon-

damentale, colore, concetto, convinzione, dogma,
fede, legge, pensamento, pensiero, precetto,
punto, teoria, tinta. Anche, verità prima (princi-

pio primo) e capitale, che è come la sorgente e la base
delle cognizioni umane e da cui si possono dedurre,
per mezzo del raziocinio, altre verità particolari.

Principio vero, falso; astratto, concreto; assoluto, rela-

tivo ; buono, cattivo ; eterno, mutabile ; ideale, mate-
riale ; nuovo, vecchio, ecc.; aprioristico, secondo \'a-

priortsmo, teoria tendente a stabilire che la cono-
scenza si acquista a priori, non dall' esperienza
(professare, avere un principio e dichiararlo). -

Monismo, ipotesi di chi ammette un solo principio
di sostanza in tutte le cose. Principio di identità,

secondo la formola : quello che è, è
;
principio edo-

nistico, specie di assoma estetico che deve penetrare
la mente e le operazioni dell'uomo ; intelligente, la

forma soggettiva dell'essere in quanto è relativa alla

forma obbiettiva. - Elemento, i primi sentimenti
di una disciplina, di una scienza, ecc. (agg., ele-
mentare, rudimentale) : postulato, domanda che si

fa di ammettere un principio non dimostrato, per
tirarne le conseguenze. - E.t capite (lat.), secondo
un principio di diritto.

Principotto. Detto a principe.
Priora. Vegg. a convento (pag. 710, prima col.

Priorato, prioria. Vegg. a clero (pag. 583)
e a chiesa (pag. 525).

Priore. Dignitario del clero (pag. 585); antico

magistrato (pag. 489) fiorentino. - Berrovieri,

guardie dei priori. - Priorista, libro nel quale sono
scritti i nomi dei priori di un antico comune e in-

dicato il tempo del loro ufficio.

Priorità. L'essere prima, pritno.
Prisco. Della prima età; antico.
Prisma (prismatico). Figura geometrica, solido

terminato da due poligoni paralleli ed eguali (detti

basi) e , lateralmente , da tanti parallelogrammi
quanti sono i lati di ciascuna base (se ne ottiene

il volume moltiplicando la superficie di una delle

basi per 1' altezza) ; anche, istrumento triangolare

di cristallo usato nelle esperienze intorno alle pro-

prietà della luce e dei colori. Un prisma traspa-

rente scompone la luce in sette colori (prismatico,

a figura di prisma). Prisma retto, con gli spigoli

laterali perpendicolari alle basi (contr., obliquo)
;

triangolare, pentagonale, ecc., secondo che la base
é un triangolo, un pentagono, ecc.; prisma compo-
sto, combinazione di prismi diretta ad accrescere la

dispersione della luce che li attraversa. - Biprisina,

prisma di cristallo triangolare isoscele, con un an-

golo molto ottuso: serve per la dimostrazione del-

l' interferenza dei raggi luminosi ; dtasporametro,

istrumento per determinare gli angoli da darsi a

due prismi di date sostanze perchè si acromatizzino

a vicenda ; doma, prisma le cui faccie laterali siano

parallele a un asse secondario
;
parallelepìpedo, pri-

sma, che ha per base un parallelogramma, e di cui,

per conseguenza, le facce sono parallelogrammi
;

poUprisma, prisma composto di vari pezzi d'ugual
figura geometrica, ma di differenti sostanze, termi-

nati da piani perpendicolari alla sua lunghezza
;

prismatoide (prismoide), corpo a basi rettilinee pa-

rallele e facce triangolari
;
prismi acromatici, sistemi

di prismi nei quali è parzialmente corretto il di-

fetto della aberrazione cromatica.

Altezza, del prisma, la distanza delle due basi o

la perpendicolaie comune ad esse; diagonale di un
prisma, la retta che ne congiunge due vertici non
adiacenti ad una medesima faccia.

Pristino. Primiero, primitivo.
Privare, privarsi (privato). Rendere, rimaner

privo; togliere, perder il possesso.
Privatamente. In privato.
Privativa. Detto a primlegio.
Privativo. Vegg. a privo.
Privato. Contr., di pubblico; la pei-sona in

quanto non se ne consideri il suo ufficio pubbli-

co, il suo grado ufficiale : privata persona, privato

cittadino, uomo privato. Agg.: del privato, apparte-

nente al privato : privata fortuna, privati panni
;

onestà, vita privata, e»c.: particolare, proprio.
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Anche, tìascosto, segreto. - Privatamente, come
privato, da privato, da privato cittadino, da uomo
privato, in privato.

Privazióne. Vegg. a privo.
Privlleg-lare, privilegiato. Detto a privi-

leijio.

Privilègio. Il vantaggio speciale, partico-
lare accordato o goduto da persona, contro il di-

ritto comune; esenzione, dispensa, franciiigia da

quaictie obbligo ; brivilegio (v. a.), concessione,

esclusiva, favore, prerogativa, privativa, sancta sanc-

torum (sclierz.). Privilegio esclusivo, non accordato

a nessun altro; legale, diritto di prelazione ; perpe-
tuo, per tutta la vita (contr., provvisorio) ; tem-
poraneo, per un periodo di tempo limitato. - Ae-

censa, cessione che un governo fa circa l'esercizio

di diritti o il commercio di oggetti dei quali si era

riservato la privativa ; benefizio, privilegio, accor-

dato dalla legge o dal sovrano, in forza del quale

si conferisce ad una persona un impiego o una
qualità di cui, a rigore, non era in diritto (es. : il

benefìzio di età, per cui dal giudice è dichiarato

maggiore un minorenne prima dell'età prescritta);

brevetto, documento, diploma, placet (lat.), re-

scritto di principe col quale si accorda un grailo o

un privilegio (commerciale, industriale, per un'ii»-

venzione, ecc.): patente; f'ueros, privilegi di ogni

provincia nella Spagna ; immunità, privilegio pel

quale si viene esentati da qualche ufficio, da gravezza

o sim.; monopolio, prerogativa: vegg. a queste voci
;

privativa, facoltà conceduta ad alcuno, esclusivam.,

di fare, di godere checchessia (es., privativa di

caccia, di pesca; nell'uso, monopolio di go-

verno: es., privativa o regia del sale e del tabacco).

Privilegiare, concedere, dare privilegio : hrivile-

giare (v. a.). - Privilegiatamente, per privilegio :

dispensatamente, dispensativamente, privatamente,

con privilegio. - Privilegialo, che gode privilegio :

hrivilegiato (v. a.), eslege (estraneo o superiore alla

legge), favorito. Essere privilegiato : avere il cento-

lino, il fiocchettino, il nastrino rosso ; aver ossa

nel bellico, aver privilegio, esser cavato dall' ordi-

nario, esser più bello degli altri (pecore bianche e

pecore nere, i privilegiati e i maltrattati).

Privo. Che o chi è senza una cosa qualunque,
ne ha bisogno o mancanza (vegg. a mancare),
o V ha perduta (vegg. a perdere) : abbandonato,
aseiso (v. a.), asciutto, carente (v. a.), digiuno, di.

sarmato, diseredo, diserto, disfornito, dispensato,

ignudo, macro, mancante, manchevole, mozzo, mun-
to, 7iudo, orbo, poverissimo, povero, raso, scemo,
scempio, scevro, scosso, scusso, sfiorito, sfornito,

solo, spento, spicciolato, sprovvedutissimo, sprovve-

duto, sprovvisto, sterilissimo, tapino, Tacante, vacuo,

vóto, - Essere privo : aver ijianco, aver manco una
cosa, aver meno, esser senza, non avere, spegnere,

stare a denti secchi. - Privare, render privo, togliere
ad alcuno ciò che ha : adorbare (y. a.), aver spro-

priato (poco u.), defraudare, disertare, dispossessa-

re, escludere dall'acquisto, espropriare, interdire,
far mendico, frodare, levar dal possesso, oberare,

scuotere, spogliare, spolpare, spropriare, sprovve-

dere, stracciare (dis.), togliere, vedovare. Contr.,

provvedere fprivativo, che priva, atto a privare:

frustatorio, privante). - Privarsi, rendersi privo,

dare ad altri una cosa, per dono o per vendita:
fare, scusar senza (railan.), abbandonare il posses-
so, la proprietà : espropriarsi, spropriarsi ; aste-
nere, astenersi, sacrificare. - Privato, che o
ohi è rimasto priv» di checchessia : deluso, desti-

tuito, nudato, privo, vedovato, vedovo, viduato. -

Privazione, atto ed effetto del privare; assenza d'una

eosa, digiuno, mancanza, orbita (poco u.), orbezza

(disus.), privamente, spogliamente, spegliatezza, spo-

gliazione.

Pro'. Giovamento, utile, vantaggio. Contr.,

danno, perdita. - In prò', in favore. - Pro e

contro, in utilità e in danno, e favore e in disfavore.

Proava, proavo. Vegg. ad avo.
Probàbile. Di avvenimento, di caso, di

circostanza e simili: che può accadere, succedere

(anche, approvabile, degno di approvazione; plau-

sibile ; di racconto, verisimile): ammissibile, even-

tuale, facile, possibile, fattibilissimo, prevedibile,

probabiliare (teol.). Contr., improbabile, dubbio,
imiwssibile, inverisimilf, inverosimile. - Essere

probabile : da ammettere, da potersi credere, da
prevedere; essere più di si che di no, essere tutt'al-

tro che impossibile ; esservi pericolo, speranza ; non
esserci da ridere ; non essere difficile, non giu-

rare, poter -rasentare la verità.

Probabilità', qualità di ciò che é probabile, che
ragionevolmente ci si può aspettare: il probabile

(_anche, plausibilità) ; eulogismo, gr., la massima di

Operare in base alla probabilità ; steocasmo, calcolo

di probabilità. - Probabilismo, dottrina dei gesuiti

secondo la quale un cristiano può seguire un'opi-

nione probabile. Probabilmenle : a diciannove soldi

per lira (secondo tutte le probabilità), a volte, chi

sa, con ogni probabilità, facilmente, forse forse, no-

vantaneve per cento, plausibilmente, potrebbe es-

sere, potrebbe venire, presumibilmente, probabilis-

siniamente, sarà, sta' a vedere.

Probabilità, probabilmente. Vegg. a pro-
babile.
Probàtica (piscina). Vegg. a sacrifizio.
Probativo, probato, probatòrio. Detto a

prova.
Probità. L'essere probo, cioè buono, giusto,

e onesto: bontà, onestà, rettitudine.

Probiviri. Vegg. ad arbitro.
Problèma (problemàtico). Quesito di aritme-

tica, di matematica, di algebra, di geoìne-
tria, ecc., o questione scientifica qualsiasi da ri-

solvere (famigliami., dicesi di cosa che presenta

dubbio non si può facilmente capire): caso,

fattispecie, punto, quistione, tema. - Problema fa-

cile, difficile, astruso; solubile, insolubile, iiresoln-

bile: che si può e non si può risolvere; sciolto, ri-

sotto, soluto o insoluto, ecc.; indeterminalo, quando
il numero delle incognite supera il numero delle

condizioni date. - Aporisma o aporo, problema la

cui soluzione é riguardata come impossibile
;

pro-

blema delieo, vegg. a geometria. - Dato di un
problema, la quantitd nota nell' enunciate ; enun-

ciato, le parole che servono a enunciare un teore-

ma, un problema e simili; incognita, la quantità

non saputa e cercata nella soluzione d'un problema;

risoluzione, soluzione, lo scioglimento d'un proble-

ma. - Regola di falsa posizione, operazione con la

quale, mediante l'aiuto dei soli numeri e senza ri-

correre alle formole algebriche, si possono risol-

vere tutti i problemi, determinati a una sola inco-

gnita, che appartengono alle quantità numeriche.

Determinare, impostare un probleuia ; discutere un
problema, analizzarlo. - Problematicamente, in modo
problematico, per problema; disputabilmente. - Pro-

blemalico, di problema, attenente a problema, di-

sputabile, questionabile, questionale (poco u.), que-

stionevole, quìstionevole. Anche, dubbioso.
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Problemàtico. Vegg. a dubbio e a pro-
blema.
Pròbo. Buono, che in tutte le cose procede con

onestà, con severa rettitudine.
Proboscidato. L'animale con la proboscide.
Probòscide, L'enorme allungamento del muso

che ha l'elefante (animale proboscidato): grifo,

niffolo, pisside, proposcide (disus.), rostro, succhia-

toio, tromba. - Proboscidata, colpo di proboscide.

Procàccia. Il portalettere.
Procacciamento, procacciante, procac-

ciare, procacciarsi (procacciato). Vegg. a pro-
curare e a xn'ovvedere.
Procaccina, procaccino. Vegg. a porta-

lettere.

Procace, procacità. Detto a pudore e a

sfacciataggine.
Procèdere (proceduto). Vale addivenire, an-

dare, avanzare, avanzarsi, camminare avanti,

continuare, progredire, proseguire, seguire
(contr., essere stazionario, star fermo); di azione,
svolgersi progressivamente : avanzare, aver progres-
so, essere avviato, far suo corso, fare, progredire.

Legalm., dar corso alla procedura. - Camminare a
passi di gigante, procedere in fretta, lesto, pre-
sto (conlr., lento). - Ingeiìerare, ingenerarsi, proce-

dere, derivare. - Mettere, mettersi, pigliar piega :

procedere in un modo, piuttosto che in un altro. -

Procedere contro uno, muovergli lite. - Procedere

per eliminazione (figur.), quando si tratta di man-
dare via qualcuno. - Zoppicare (figur.), andare a

rilento, procedere a stento.
Procedimento, il procedere, atto ed effetto : corso pe-

riodico, metodo, ordine, periodicazione, periodo, pro-

cesso, progresso, successione. Anche, modo di gover-

narsi bene o male, modo di condotta, di contegno.
Procedura (procedurale). Modo col quale la

legge stabilisce si debba procedere in una data cosa

pertinente alla giustizia, istruire un processo,
trattare una lite. Procedura civile, penale, com-

merciale, ecc.; procedura ordinaria, classica, con di-

visione del processo in iure et in iudicio. Diritto

giudiziale, gitidiziario o processuale : vegg. a giu-
stizia, pag. 240, sec. col., e a diritto, pag. 880,
prima col.

;
giudizio esecutivo, la procedura neces-

.
saria per efi'(ìttuare la vendita dei beni mobili e

immobili ; istanza per il regolamento di competenza,

mezzo straordinario conceduto dalla legge per otte-

nere la riunione dei giudici ; istruttoria, veggasi a

giudice (pag. 230, sec. col.); procedimento, il modo
per cui si procede in giudizio : può essere formale
(per citazione formale) o sommario (per citazione

diretta) o quando, sopra un semplice rapporto, an-

che verbale, si tratta e si giudica immediatamente
la causa, per citazione direttissima. - Cedola cita-

toria, alto col quale si chiama qualcuno in giudi-

zio; citazione, atto col quale l'usciere intima a
qualcuno (convenuto) di comparire davanti al giu-
dice in giudizio, per rispondere alle domande
dell'a/tore (diretta, la citazione quando non pre-

ceduta da istruzione formale della causa) ; notifica-

zione a stampa, bando, avviso. - Non bis in idem,
tormola di procedura penale, il cui significato è che
colui il quale fu assolto da una imputazione, non
possa nuovamente, per il medesimo fatto, essere ri-

cercato dalla giustizia.

Procella (procelloso). Burrasca, tempesta. -

Estuante, burrascoso, tempestoso.

Procellaria. Uccello oceanico, di più specie.

Procero. Maggiorente, primate.

Processare (processato). Far processo.

Processionale, processlonalmente, prò"
cessionare. Vegg. a processione.

Processionarla. Vegg. a quercia.
Processióne (processionale). Lunga fila di ec-

clesiastici e di divoti che vanno in chiesa o fuori,

salmodiando (vegg. a salmo), cantando preghiere,

portando la croce, il baldacchino (vegg. a chiesa,
pag. 527, sec. col.) e altri arredi sacri : litane (di-

sus.), litanie maggiori, ordinanza, precissione (v. a.),

pricissione (idiot, fior.), procedente pompa, procis-

sione (v. a), rogazione. Corpus Domini, processione

e festa del cattolicismo, che si fa nel giovedì

dopo le Pentecoste, in memoria della istituzione del

Sacramento dell' eucarestia, e anche il giorno in

cui si celebra
;
fallagogia, processione pagana nella

quale si portava il fallo (fallofori, i sacerdoti di

Bacco che portavano in processione il Fallo nelle

feste falliche) ; rogazioni, processioni che si fanno
in tre di consecutivi avanti 1' Ascensione per pre-

gare da Dio buona raccolta (presso i Romani la

facevano i fratelli Arvali) ; tregenda, pretesa proces-

sione o adunanza di demoni, di streghe e simili :

branco di diavoli, sabba (v. u.), sabbato (congresso

notturno di streghe), stregazzo, trescone dei diavoli

(andare in tregenda, andare in brigata, in schiera,

in tregenda come le streghe). - Capo, coda della

processione, il principio e la fine (aprire una pro-

cessione, mettersi in capofila) ; fiorita, quantità di

verzura, foglie, fiori che si sparge nelle chiese per
qualche processione o simile; fusciacca, veggasi a

drappo. - Mazziere, chi, portando un lungo ba-

stone (mazza), regola le processioni. - Processionale,

di processione, appartenente a processione. - Pro-

cessionalmente, in processione, come in processione.
- Processionare, andare a processione, far proces-

sione : andare processionalmente, andare processio-

nando.

Procèsso. Il metodo, il modo tenuto nel

fare, neìl'operare, nel compiere una determinata

operazione ; il modo col quale si fa uno studio,
un'indagine, ecc.; la via e il metodo che tiene la

mente nel ragionare (analitico, se per analisi;
sintetico, se per sintesi). - Pì-ocesso verbale, vegg.

a verbale.

Processo (processuale). La serie degli atti che

si fanno, in nome della giustizia, in una causa

(lite) civile criminale, davanti alla pretura, al

tribunale, alla Corte d'Assise, ecc., contro chi

ha commesso (o si crede abbia commesso) un de-

litto, un reato: azione civile o penale, dibat-

timento (v. d'u,) , giudiziaria tela, inquisizione,

lite, procedimento giudiziario, processura. Pro-

cesso aperto, incominciato; a porte aperte, quando
il pubblico può assistere (contr., a porte chiuse) ;

chiuso, finito ; economico, fatto dall' autorità po-
litica, senza le forme consuete e regolari, né

giudiziarie ; esecutivo, un tempo, specie di giu-

dizio sommario; inquisitorio, forma del processo

penale nella quale il giudice stesso (inquirente)

cerca le tracce o le prove d' un delitto, esamina
l'incolpato (inquisito), ecc. ; intentabile, il processo

che si può intentare ;
pendente, in corso ; per cita-

zione direttissima, forma rapida di processo senza

istruttoria preliminare (ne è arbitro il procuratore

del re). Cognizione straordinaria, nell'antica Roma,
forma di processo che si svolgeva davanti al ma-

gistrato o davanti al giudice da quello delegato,

senza rimandare le parti ad un giudice giurato
;
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diritto giudiziario, o processuale, ve"g. a diintto,

pag. 880, prima col.; procedura, il modo di con-

durre un processo. - Accerlamenlo, primo atto col

quale il giudice istruttore deve, mediante ispezione

sul luogo del delitto, constatarne e raccoglierne a

verbale tutte le traccie permanenti ; annlisi ()iudi-

ziale, comprende i diversi metodi di ricerca da ap-

plicarsi nei processi penali per dimostrare la pre-

senza di veleno e simili in parti di cadaveri ; as-

soluzione, dichiarazione, atto pel quale un giudice

rimanda libero un incolpato fprevenuioj, afì'erman-

done \' innocenza o constatando la non provata

esistenza del reato ; atti processuali : scritture, do-

cumenti d' un processo fatto d' accusa, conclusio-

nali, giudizio, interrogatori scritti, verbali,, sen-

tenza, ecc.) ; conclìisioni fconchcsionalej, vegg a

lite : pag. 448, see. col.; confessione, deposizione di

testimonio, quanto questi dice intorno all'oggetto

del processo e all'accusato (imputato) ; confronto

felini mare, venire a confi onto), il mettere a con-

fronto i testimoni d'accusa cogli imputati (purché

dichiarino di conoscerli) per sentire le deposizioni
;

conversione, cambiamento d' un processo civile in

criminale; interrogatorio, esame: le domande e le

risposte dei magistrati e degli imputati e testimoni

che costituiscono il preparativo del processo; istnit-

toria, vegg a giudice, pag. 230, sec. col.; legittima

suspicione, eccezione che si solleva quando si crede

che un processo non possa essere svolto nella sua

sede naturale senza che la giustizia abbia a sof-

frirne ; procura ad lites, vegg. a procura ; record

(pron. rirord), in Inghilterra, gli atti di un proces-

so, con la relativa sentenza ; requisitoria, discorso

d'accusa del pubblico ministero in materia del pro-

cesso ; revisione, nuovo esame che si fa d'un pro-

cesso ; sentenza, vegg. a questa voce ; verdetto, ri-

sposta dei giurati ai quesiti che sottopone loro il

presidente della Corte d'Assise. - Costituto, la parte

del processo penale che contiene l'esame dell'accx-

sato dinanzi al giudice iiirìitiore; pezze processuali,

le pagine del processo penale ;
procedimento, vegg.

a procedura ;
prova, mezzo tendente a dimo-

strare la certezza o la probabilità di un fatto as-

serito da chi lo produce {'prova scritta testimo-

niale, presunzione, confe-^sione , giuramento:
modi di prova

;
produzione di prove, di documenti,

la presentazione dei medesimi). - Appello, do-

manda di nuovo giudizio, dopo emanata la sen-
tenza; circostanze aggravanti e attenuanti o miti-

ganti, nella giurisprudenza penale, i fatti accessori

che specificano il fatto principale, favorevolmente

o sfavorevolmente, e aumentano o scemano la col-

pabilità ; incidente, l'eccezione o l'opposione che si

solleva durante il giudizio, e non riguarda il punto
principale della controversia. - Avvocato fiscale, ma-
gistrato che istruisce i processi penali ; difesa, la

parte, Vavvocato che sta in giudizio a difendere;

imputato, recidivo, reo, vegg. a queste voci ; impre-

giudicato (v. d'u.), chi non subì mai processo pe-

nale
;
parte civile, la persona, o le persone che avendo

interesse in una causa penale, compariscono (o si

fanno rappresentare) e sostengono l' esistenza del

reato e il proprio diritto a conseguire il risarci-

mento d' un danno, materiale, o morale ; Pubblico

Ministero, l'ufficio che sostiene l'accusa nelle liti

penali (ha speciali incarichi e ingerenze anche
nelle cause civili) ; reticente, vegg. a testimonio.
- Echino, neir antica Atene, cassetta nella quale,

durante la istruzione di un processo, si custodi-

vano i documenti delle parti, - Gabbia degli ac-

degli accusati, il luogo ove stanno gli imputati du-

rante un processo.

Abbuiare un processo, sopprimerlo; annullare,

render nullo, revocare un processo ; aprire, avvia-

re, cominciare; chiudere un processo, finire; citai e,

chiamare in giudizio fcilare le parti, i testimoni
;

citare in difesa, in accusa : citare a comparire, a

prestar giuramento, ecc.); comparire, presentarsi

in giudizio ; condannare, infliggere una condanna,
comminare una pena fcondannare nelle spese, a

pagare le spese del processo) ; costituii'si parte ci-

vile, veggasi a lite ; discutere un processo, trattarlo,

svolgerlo, sostenendo l'accusa o la difesa; fare un

processo : fare pubblico dibattimento, istruire, li-

quidare processi, proseguire l'accusa, sbrigare ; in-

coare un processo, incominciarlo ; intentare un pro-

cesso contro alcuno, domandarlo, moverlo ;
istruire,

inquisire : far le ricerche necessarie per raccogliere

prove e avviare il processo finquisizione, istrutto-

ria, istruzione)
;
processare, esaminare, fare un pro-

cesso, formar processo contro...., formare un pro-

cesso, iniziare contro un processo, inquisire, man-

dare in Cartagine (m. gerg.), procedere contro, pro-

cedere in odio; provar l'alibi, dimostrare con prove

di essere stati altrove mentre in un determinato

luogo si compiva un misfatto ; rifare un pro-

cesso, istruirlo di nuovo ; rinviare, fare rinvio,

proroga; sospendere un processo, interrompere.
- Essere a piede libero, essere esentato dalla pri-

gione durante un processo. - Non esservi luogo a

procedere, non esserci ragioni sufficienti per fare il

processo. - Uscir libero da un processo, senza con-

danna.

Agli effetti civili, per gli effetti civili: conseguenze

d'una causa criminale che riguardano i beni, gli

interessi, non la persona dell' accusato e gli inte-

ressi della parte civile. - Non consta, fornmla per

dire che l'accusato non sarà innocente, ma non ci

sono prove valide dell'accusa.

Procinto fessere in). Star per fare, essere sul

punto di fare checchessia: accingersi, arrischiare,

attenere poco, avere poco, correre pericolo, di poco

fallare, essere a un pelo, essere di poco, essere li li,

essere per..., essere presso a..., essere prossimo, es-

sere sopra, essere tutto, fallire un tantino, man-
care poco, presto presto, razzare, rimanere i)er poco,

stare a picco per, stare a tocca e non tocca; stare

in punto, per avvenire, per dire, per essere, per

fare; stare sopra sopra, trattenere a stento, venire

a, venire per, venire presso, volere essere, volere

morire.

Proclama. V editto al popolo emanato dal

capo dello Stato, da un generale supremo, ecc.; so-

lenne pubblicazione ; bando.
Proclamare fproclamalo). Aft'ermare, asseri-

re, dire, dichiarare (vegg. a dichiarazione),
divulgare, ptibblicar-e ad alta voce o in modo
solenne; sentenziare: alzare la voce, dir alto,

gridare ai qu'attro venti, protestare.

Proclive, proclività. Vegg. a inclinazione,

a tendenza.
Proco (plur.. Proci). Vegg. a moglie.
Procolo. Mandria, aì~mento.
Procolo. Detto a sensale.

Procòmbere. Abbattersi, cadere.
Procondilo. Il polpastrello del €lito.

Proconsolare, proconsolato. Detto a pro-
console.
Procònsole. Presso gli antichi Romani, chi

fungeva da console in provincia : proconsolo fpro-
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consolare, del proconsole, appartenente al procon-

sole ;
proconso ato, ufficio del proconsole).

Procrastinare (procrastinaloj. Indugiare (veg-

gasi a indugio) di giorno in giorno a fave una
cosa: addurare, aspettare dell'altro, dar la lunga,

far crastino dell'odierno, mandare a cresima, man-
dar d' oggi in domani, in lungo ; mettere in musi-

ea, prolungare, prorogare ivegg. a proroga), ri-

mandare, rinviare, soprassedere, temporeggiare, te-

er in dimora, tener li a frollare, tirare in canzone.
- Procrastinazione, il procrastinare, atto ed effetto :

differimento, dilazioncella, lungheria, procrastina-

zione di giorno in giorno, soprattenuta, temporeg-

giamento, tientappergola.

Procrastinazióne. Detto a procrastinare-
Procreare (procreato). Dare la vita ad altro

essere, naturalmente ;
propagare la specie, il ge-

nere, la razza, ecc.; creare, crescere la prole,
figliare (vegg. a figlio), generare: germinare, inge-

nerare, mettere al mondo, partorire (vegg. a parto),
produrre, progenerare, prolificare, riprodurre. Ri-

figliare, rigenerare, procreare di nuovo. - Procrea-

tivo : atto a procreare : generativo, generatore, ge-

nitale, prolifico, virtù procreatrice ; procreato, pro-

dotto, produtto, progenito
;

procreatore, che pro-

crea, generatore, ingeneratore, riproduttore {di ani-
male) ; procreazione, il procreare, atto ed effetto:

conservazione della specie ; figliazione, generamento,
I enerazione, genitura, moltiplicazione degli indi-

vidui, procreamento, propagamento dell' uman ge-

nere, propagazione, riproduzione^ trasmissione della

yita.

Accoppiamento, accoppiarsi, unione, l'unirsi d'un

sesso con l'altro per la procreazione (della specie

umana, atto carnale, generativo, venereo, carnalità,

coito, dondolo, giacimento, venereo ludo; degli ani-

mali, copula; copulare, procurare la copula per la

generazione) ; asttsia, impotenza dell' uomo alla ge-

nerazione ; callipedia, o calhpedopea, in senso astrat-

to, arte di generare figli belli e ben costituiti ; fe-

condazione, effetto utile dell' accoppiamento, e fe-

eondo chi é alto a fecondare (di cavallo, stal-

lone)-; menalantropogenesi, supposta arte di procreare

uomini grandi ; organi della procreazione, i geni-
tali

;
pubertà, lo sviluppo della facoltà di pro-

creare (nella donna commcia con la prima mestrua-

zione).

Procreativo, procreato, procreatore,
procreazióne. Vegg. a procreare.
Procronlsmo. Anticipazione di tempo.
Proctite. Infiammazione dell'ano.

Proctocèle, proctostenósi. Vegg. a retto.

Procura. Scrittura per notaio con la quale si

dà ad altri facoltà di operare in nome nostro, di

rappresentarci : autentico mandato, carta, della pro-

cura, carta di procura, mandato (anche l'ufficio del

procuratore). Genericam., incarico, mandato.
La procura è generale o speciale (per una determi-

nata cosa)
;
procura ad litem o ad tites, quella fatta

per rappresentare il nmndnnte avanti le autorità

giudiziarie
;
procura di Slato, 1' ufficio del Pubblico

Ministero.

Procurare, procurarsi ("procurato). Procac-
ciare, procacciarsi, provvedere, provvedersi, far

avere una cosa ad altri o a sé stessi. Cercar modo
di fare checchessia. - Procacciamento, il procurare
e il procurarsi : procaccio (v. a.), procura (p. u.),

procuragione (disus.). - Procuratore, chi procac-

cia, procura : buscatore, sollecitatore.

Procubabe : accostare (disus.), adoperare, adope-
rarsi per.... amare, attendere ; aver guardia, mente;
cercare, considerare, curare (disus.); dar modo,
opera che; essere procuratore (disus.), far di sorta,

far forza; far in guisa, in maniera; far opera, pro-

caccio (disus.) ; far si, far trama, guardare, ingegna-

re, mettere consiglio, operare, pensar bene, premere,
procacciare, provare, provvedere, pugnare (disus.),

sbrigare, sforzare, sforzarsi, sollecitare, stare a

mente, studiare, trovar arte, vigilare, zelare.

Procurarsi, acquisire, acquistare, buscare, cat-
tivare, cattivarsi, cercarsi, procacciarsi, stu-

diarsi.

Procuratore. Chi ha procura; il rappresen-
tante della legge in Italia (vegg. a giustizia, pa-

gina 240, sec. col.) : causidico, pericolatore (idiot.

contad.), procurante (disus.), precuratorello(da poco).

Procuratore erariale, addetto all'ufficio dell'avvocato

erariale. - Pronireria, professione ed ufficio del

procuratore : procuratorato.

Procuste. Vegg. a letto.

Pròda. La prora, la riva.
Prode, prodesg'iare, prodemente, pro-

dezza. Vegg. a coraggio e a valore.
Prodiàgnoe'. Prognostico d'una malattia.
Prodièro. Vegg. a prora.
Protiigralità. Eccesso nello spendere , nel

dare, nel donare (vegg. a dono): eccessiva ge-
nerosità,, liberalità

;
profusione, scialacquo (vegg.

a scialacquare), spantezza. Contr., avarizia, -

Prodigalmenie, prodìgamenle, con prodigalità: alla

scialacquata, prodigalissimamente, prodigamente,
scialacquatamente. stemperatamente. - Prodigare,

prodigalizzare, usare prodigalità : buttare con la

pala, diluviare, elargire, largire, prodigalizzare, pro-

fondere, spargere profusaiiienle, versare. - Pròdigo,

che dà spende eccessivamente: grande spenditore,

prodico (v. a.), smisurato spenditore, spendente,

spendereccio, spenditore, Contr., araro. - Pho-

VERBÌ : Chi dà del pane ai cani d'altri, spesso viene

abbaiato dai suoi. - Fa più uno a spargere che

cento a zannare.

Prodigalniente, prodigamente, prodiga-
lizzare, prodigare. Detto a prodigalità.
Prodigio fpiodiyioso). Cosa meravigliosa (veg-

gasi a tneraviglia), insolita nell'ordine naturale:

miracolo. Anche, segno di cosa futura. - Prodi-

giosamente, in modo prodigioso. - Prodifiiosild, l'es-

sere prodigioso. - Piodigioso, che ha del prodigio:

straordinario.

Prodigiosamente, prodigiosità, prodi-
gioso. Vegg. a prodigio.
Pròdigo. Che usa prodigalità.
Proditore, proditoriamente, proditòrio,

Vegg. a tradimento.
Prodittatore. Vegg. a dittatore.

Prodizióne. 11 tradimento.
Prodomo. La parte anteriore della casa.

Prodótto. Ciò che si ricava lìM'agHcoltiira,
AM'iiidustria, dal lavoro d'ogni genere; effetto

del produrre : bene, derrata, frutto, frutto della

terra, profitto, provento. Anche, guadagno fpro>-

duzione, il complesso dei prodotti). - In matematica,

il risultato della moltiplicazione d'una quantità

per una o più altre, ancorché di diversa specie.

Pròdromo. Introduzione, prefazione: sin-
tomo.
Producibile, produclmento. Vegg. a pro-

durre.
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Produrre (produttivo, prodotto). Dare pro-
dotto, dar l'essere, fare opera (anche, di crea-

zione dell' ingegno), formare, generare; frut-

tare, dar frutto; ft^v., essere causa, origine;
far nascere; anche, condurre, porre avanti, />re-

sentare (atto, documento, prova, ecc.) : cagio-

nare, concepire, creare, dare, educare, essere for-

matore o formatrice, fare, figliare, formare, frutti-

ficare, germogliare, gittare, menare, offrire, parto-

rire, porgere, portare, rendere, venire a merito

(producibile, che si può produrre; coiitr., iinprodu-

cibilej. - Fecondare, far si che persona o cosa

possa produrre ; rendere fecondo, fertile ; ripro-
durre, iter, di produrre. - Produttivo, atto a pro-

durre: fattivo, fecondevole, fecondo, fruttifero, frut-

tificante, fruttuoso, generativo, producibile, proli-

fico, rendevole (produttività, V essere produttivo :

fecondità). Contr., improduttivo, infecondo, steri-

le). - Produttore, produttrice, che produce: altrice,

generatore, generatrice, producitore, producitrice. -

Produzione, il produrre, atto ed efletto : fruttifica-

zione, generamento, generazione, ingeneramento,

produeimento (anche, fabbrica, fabbricazione indu-

striale). Fattori della )iroduztone njpicola sono la

natura, il capitale, il lavoro, oggetti di studio

per l'economia agraria.

Prodursi (prodotto^. Generarsi, nascere, ram-
pollare, rifigliarsi, risvegliarsi, scoppiare, venire,

venir fuori: di attore, il presentarsi sulla scewa;
apparire, farsi sentire, uscire, uscir fuori.

Produttività, produttivo, produttore.
Vegg. a produrre.
Produzione. Il prodterre, alto ed effetto.

Proemiale, proemiare (proemiato). Vegg. a

proemio.
Proèmio. Prima parte, prefazione d' un li-

bro ; introduzione, preambolo di orazione (veg-

gasi a oratore). - Proemiale, di proemio; proe-

vìiare, far proemio.

Profanamente. In modo profano.
Profanare, profanazione, profanità. Veg-

gasi a profano.
Profano. Non sacro, non appartenente a re-

ligione, a chiesa (anche non rispettoso delle cose

sacre) ; secolare, secolaresco, temporale. Dicesi

pure di chi non é iniziato a certi mestieri e di chi

é incompetente (senza competenza), ignoruìite
in vm'arte, in una scienza e simili (profanità, l'es-

sere profano : mondanità, vegg. a mondo, pag. 6IÌ2,

sec. col.). - Profanare, fare, rendere profano : ab-

bordellare, contaminare, dissacrare, dissagrare, di-

sverginare, maledire (disus.), sconsacrare, sconsa-

grare, violare (profanato, che ha subito profana-

zione ; profanatole, che o chi profana: sacrilego).

- Profanazione, il profanare e l'essere profanato:

abominazione, adulterio, contaminazione, profana-

mento, sacrilegio, sagrilegio.

Profènda. Detto a cavallo, pag. 495, prima col.

Proferente (profferente^, (jhe fa offerta.
Proferibile, proferimento, proferire

(proferito, profferta). Vegg. a offerta e a pro-
nunzia.
Professare (professato). Esercitare una pro-

fessione ; insegnare (vegg. a insegnamento) ;

appartenere a un culto, a mia. religione; dichia-

rare (vegg. a dichiarazione) ; credere e ma-
nifestare pubblicamente una fede, un'opinione,
un sentimento e simili. - Professione, il profes-

sare, atto ed etfetto ; solenne promessa d' osser-

yanza prestata dai regolari.

Professarsi (professato). Vat voti in religio-
ne; entrare in un ordine religioso.
Professióne (professionale). Esercizio pratico

di un'arte, di una scienza, ecc., diversam. deJ

mestiere, che è solo manuale ; occupazione di ciù

si dà al lavoro dopo un corso di studi: arte, eser-

cizio (della medicina, dell'avvocatura), giuoco, in»-

piego, missione, stato, strada, studio, ufficio. Ih
altro senso, vegg. a professare (professionale, di

professione, relativo a professione ; malattie profes-

sionali, quelle cagionate dal lavoro, inerenti al la-

voro : vegg. a malattia, pag. 504, sec. col.; scuola

professionale, vegg. a scuola). - Dilettante, chi

esercita una professione non per guadagno ; mairi-

rolmo, che è abilitato (e inscritto nella matricola)
all'esercizio d'una professione ; specialista, chi at-

tende solamente a studi, a rami speciali. - Corpora-

zione (term. stor.), antica associazione di uomini
esercitanti lo stesso mestiere, la stessa professione;

pagella (lat., paginetla), nota delle spese e degli ono-
rari dovuti ad un libero professionista. - (Jliente

(clientela), chi ricorre all'opera del professionista;

pratica (volg.). - Abilità, capacità legale per eser-

citare una professione; carriera, la professione alla

quale uno si dà e gli studi ai quali si pone.

Tecnica, lo studio delle regole da osservarsi nel-

l'esercizio di un'arte, d'una professione; tirocinio,
noviziato in un' arte, in una professione. - Ab-

bracciare, adottare, intraprendere, scegliere, seguire

una professione : applicarsi, darsi ad essa, comin-
ciare ad esercitarla ; esercitare una professione,

dedicare ad essa il proprio lavoro, praticarla ; es-

sere, .<!eii tirsi chinmato a una professione, averci at-

titudine naturale, disposizione, inclinazione,
vocazione; far pratica, vegg. a pratica; instra-

darsi, istradarsi, stradarsi : avviarsi, farsi strada,

cominciare ad esercitare una professione (avvia-

mento, istradamento) ; specializzarsi, dedicarsi a

qualche ramo speciale d'una professione.

Pkofessionista (neol. d'uso), chi esercita una pro-

fessione : esercente (nell'uso, chi ha bottega), pra-

ticante (nell'uso, tirocinante). Tali; ì'agriìnenso-
re, Yarchitetto, l'avvocato, il contabile (neol.

frane), il giornalista (vegg. a giornale), V inge-
gnere, l'insegnante (maestro, professore),
l'interprete, la levatrice, il medico, il notaio,
il pubblicista (neol), il ragioniere, il veteri-

nario, ecc. - Collegio, consesso di professionisti.

Professionista. Chi esercita una profes-
sione.
Profèsso. Il religioso regolare.

Professorato. Ufficio di professore.
Professore (professor iale). V insegnante Ai

una scienza o d'un'arte : il docente di scuota su-

periore o media, nelle accademie, negli istituti ar-

tistici, ecc. Musicista, suonatore patentato. Fem-
min., professoressa (profesorello, professoruceio. di

poco valore : sciupateste
;

professorino, professore

giovine ; professorone, professore dotto, valente).

Professore di cattedra, chi insegna una scienza,

per distinguerlo da chi l'esercita e dagli insegnanti

inferiori
;

privato, che insegna privatamente, non
in istituti pubblici ; incaricato, che non ha nomina
regolare ; ordinario, il professore che ha posto fisso

voto nella facoltà universitaria (contr., straordi-

nario); titolare, il professore che, dopo il periodo

di reggenza, ottiene stabilità d'ufficio. - Libero do-

cente, vegg. a università; reggente, il professore

di scuola secondaria soggetto a riconferma di no-

mina. - Professorale, da professore; professorato, uf-
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ficio e dignità di professore. - Collegio dei profes-

sori, il loro consorzio ; propina, emolumento al pro-

fessore che assiste a certi esami.

Profèta (profético). Chi antivede e annunzia il

futuro : archiprofeta, chiaroveggente, indovino,
profete (v. a.), pronosticatore, sacro vate, veggente

(femmin., profetessa, sibilla). Presso gli antichi Israe-

liti si distinguevano i profeti anteriori, i non scrit-

tori, gli scrittori, i maggiori e i minori. Messia,
nome dato dagli ebrei ai patriarchi e ai profeti,

poi a Cristo, per antonomasia. - Profetare, dire da
profeta, con ispirito profetico : annunziare le cose a

venire, SLUgunre, indovinare, narrare il futuro, par-

lare, predire, presagire, profeteggiare, profetezzare

(v. a.), profetizzare, pronosticare, vaticinare (arte pro-

fetica, chiaroveggenza, divinamento, arte o scienza di

profetare). - Profetico, da profeta, da profezia, atti-

nente a questa o a quello: divino, fatidico, profe-

tale (v. a.), spiritale, veggente (spirito profetico, che

é propenso a fare delle profezie).

Profezia, il profetare, la predizione di un avve-

nimento futuro : carme ; congettura avverata
;
pre-

dizione, presagio, profetazione, pronostico, tele-

patia (gr.), vaticinio, veggenza.

Profetare, profètico, profetizzare. Vegg.

a profeta.
Profezia. L' ispirazione che rende profeta ;

l'arte, o la scienza di profetare, di predire e la cosa

stessa predetta.

ProfTerenza, profferire, profferta. L' of-

ferta, l'offrire.

Profìcuamente, proficuo. Vegg. a tttile.

Profilare (profilato), Vegg. a profilo.
Profilassi (profilàttico). Veggasi a medicina

(pag. 563, sec. col.).

Profilatolo. Detto a cesellatore.
Profilo. L'aspetto che presenta il contorno estre-

mo d'un oggetto, visto di fianco; disegno àe^ìa. li-

nea estrema d'un oggetto; lineamento della faccia :

intaglio, sagoma (disus.). - Profilo aristocratico (di

persona distinta), greco (perfetto, puro, regolare);

magro, grasso, ecc. - Di profilo, dalla parte del

profilo: in profilo, per ispicchio, per profilo. - Pro-

filare, delineare, disegnare, ritrarre una figura in

profilo; anche, fare il profilo, Vorlo.
Profittare, profittévole, profitto. Vegg. a

guadagno, a progresso, a utile.

Profluvio. Trabocco, versamento di liquido. -

Perdita i'umore. - Figur., soprabbondanza.
Profondamente. Molto dentro; in modo

profondo.
Profondaniento , profondare , profon-

darsi (profondato). Vegg. a profondo.
Profóndere (profuso). Prodigare, spèndere

troppo.

Profondità. Una delle tre dimensioni del corpo

solido: altezza da sommo ad imo. - Altezza d'ac-

qua; misura interna di cosa cava; spessore,
l'essere profondo ; luogo profondo, molto dentro

terra {a fior di terra, a poca profondità). - Figur.,

grande sapere. - Barometria, misurazione della

profondità del mare, delle cavità naturali o arti-

ficiali.

Profóndo. Sostantiv., luogo profondo, profon-
dità: avvallamento; bassura, concavità, fondaccio

(la parte più profonda e nascosta d'un oggetto),

fonuezza, imbuto, lacca, lama, latebra, precipizio.
Aggettiv., molto a fondo, che ha una data profon-

dità, un dato incavo ; che penetra molto addentro,

dentro checchessia: affondo (disus.), alto, basso.

cavo, cupo, fondo, imo; sepolto. Figur., dotto, di

molto sapere; anche, difficile a capire; molto
interno, intrinseco, intimo, riferito ad affetto,
a pensiero, a sentimento, ecc. {profondamento, con
profondità, in modo profondo: addentro, a fondo, al-

tamente, a molto profondo, ingiù, in profondo). - Ap-
profondare, approfondire, far più profondo, sca-
vare a fondo ; figur., approfondire una cosa, o ap-
profondirsi in una cosa : studiarla a fondo, cercar
di conoscerla bene. - Profondare, sprofondare, get-

tare, mandare nel profondo : abissare (poco us.)
;

cacciare, gettare, rimandare nell'afttsso; confon-
dere (v. a.), detrudere, inabissare, innabissare, pre-

cipitare, sfondare, sobbissare, soffondare, sommer-
gere, subbissare. Anche, andare, cadere nel pro-

fondo; inabissare, nabissare (v. a.), nabissarsi (disus.),

precipitare, sfondare, sommergersi, sonnabissare
(disus.). Figur., distruggere, rovinare, mandare in

rovina (pròfondamento, sprofondamento, atto dello

sprofondare e dello sprofondarsi: inabissamento,
precipitamento, profondamento, profondazione, sub-
iDisamento, subisso). - Sprofondarsi : di edificio, ca-
dere, precipitare; di suolo, cedere, franare (vegg.

a frana); di superficie, prodursi una profondità,

rientrare in sé stessa, vaneggiarsi : figur., applicarsi,

darsi intensamente ad una occtipazione, immer-
gersi, seppellirsi.

Pròfugo. Fuggiasco, ramingo, esule.
Profumare, profumarsi, profumata-

mente (profumato). Dare, darsi il profumo.
Profumeria. L'arte di ottenere preparati odo-

ranti, profumi (vegg. a profumo) da prodotti re-

sinosi naturali {agrume, balsamo, olio etereo,

resina) ed artificiali (acido acetico, ètere, clo-
roformio, derivati del catrame) o anche da

corpi grassi [olio, .spirito, aceto, polvere, »"-

pone, ecc.), formando più d'una pomata, d'una

tintura, diverse acque {acqua di Colonia, acqua di

Felsina, acqua nanfa, ecc.), più d'un unguento.
Anche, Vofficina dove si preparano i profumi o la

bottega dove si vendono. - Quinlessenz'i (ant., quinta

essenza), estratto che si credeva essere la parte

più pura delle cose, cosi detta in antico percnè si

otteneva dopo cinque distillazioni. Materie prime
animali adoperate nella profumeria: il bianco di

balena, il castorio (secreto dal castoro), il co-

rallo, più d'un gras.so, d'una fecola, il tnuschio,
la sugna o midollo di bue e il grasso d'orso. Ma-
terie minerali : V acido valerianico, la biacca (per

preparare il belletto), il bianco di perla, il ma-
gistero di bismuto (per tinture dei capelli), il ci-

nabro, il salnitro o nitrato di potassa, in ])0-

chissime dosi; il talco, il vermiglione. Materie

vegetali : i legni d'aloe, di cedro, di j)alissan-

dro, di rosa, di sandalo ; la cannella, di molte

specie (garofanala, della Concinrina, del Matabar,

del Peni, ecc.) ; le piante, le foyHe e i finri di inu-

merevoli qualità; i frutti ilei cedro, deW'araneio,
della bergamotta, del cocomero, del limone, della

noce di ben, della noce moscata, del mandorlo,
del pesco ; i semi della vainiglia, del corian-
dolo, del cornino, del carvi (ombrellifere del littn-

rale mediterraneo), il /inocchio greco. Vambretla

(.semi di piante delle regioni equ:itorinli), ecc. ; le

radici dmV iride fiorentina, del calatno odorjln,

della gramigna indiana, dello zenzero, della

yalanga, ecc. Servono pure alla fabbricazione dei

profumi più d'una rronima, Vitbelmosco. Vatni-

do, la destrina, il benzoino, il caucciù, la can-
fora, y incenso, la mirra, lo storace, gli olii di

\
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cotone, di garofano, di lino, di palma; il

burro di cacao, di cacco, il seyo vegetale, ecc.

Preparazione delle essenze. — Si estraggono i

profumi mediante la spremitura (quando si tratta

di corleccie di frutto) e mediante la disfillazione,

per fiori, foglie, eec. Svariatissinii gli strumenti,

all'uopo, ma non molto diversi da quelli usali per

qualsiasi operazione di distillazione (il lambicco,
ai piccole o di grandi dimensioni, è lapparecchio

più importante). - Concia, o ctmzia, accomodamento
che si fa alle acque d'odore e simili, infondendovi

checchessia
;
fonderia, il laboratorio dove si distil-

lano essenze odorose o medicinali; pomandra, cor-

ruzione di pomo d'ambra, recipiente in forma di

pomo usato nel medio evo, contenente ambra, mu-
schio e altri profumi; profumiera, vaso, recipiente

permettervi profumi: profumino grande
;

yiro/'(t-

mino (neol.), recipiente da tenervi profumi: bot-

toncino (hoccettino), cazzuola, fiascliettino, flacone

(frane), cunziera, cunziere (per tener\i la cunzia

da profumare stanze), ghianda, ghiandina, guancia-

letto odoroso, mandorla (specie di scatolettiiia), mi-

roteca (scatola contenente profumi), polverizzatore,

profumino, profumiere.

Profumiehe, chi esercita l'arte della profumeria

o vende profumi: aromatario, profummiere (v. a.),

odorista, speziale ; unguentalo, unguentaro, unguen-

tiero (voci a.).

Profumièra , profumière ,
profumino.

Vegg. a profwneria.
Profumo. Odore per lo più buono (fragranza),

olezzo naturale o artificiale; qualunque cosa, sem-

plice composta, atta a dare buon odore. Senza

profumo, la camelia. Naturale il profumo di qual-

che erba, del fiore, del frutto, ecc.; artificiale

quello prodotto ùaUh profumeria: acqua d'odore,

acqua nanfa, aroma, balsamo, essenza, estrat-

to, incenso (figur.), olio essenziale, olio volatile,

aromatico; 7>o?t'ere odorosa, quintessenza, sostanza

profumata, timiama (qualunque profumo), unguento
profumato. Profumo acuto, forte o blando, Itepe;

delizioso, piacevole, soave; o antipatico, ingrato, spia-

cevole, ecc, - Emanare, esalare, di profumi, venir

fuori: vegg. ad esalazione. - Profumare, dare, in-

fondere profumo in una cosa, in un ambiente, ecc.:

aromatizzare, dare l'incenso, immoscadare (non us.i,

inodorare, inzebellare , odorare, spruzzare acqua
d'odore (spruzzoUo, spruzzolo, poche gocce di pro-

fumo, spruzzate col polverizzatore). • Profumarsi,

spargere profumi sulla pelle, sulle vesti, ecc.: azzi-

niarsi, mantecarsi {pare una farmacia: scherz., di

chi porta addosso molti odori). - Profumato, che

ha ricevuto profumo: inzebettato, moscadato, olente,

profumoso, umido di soave odore, zibettato {cedralo,

che ha odore di cedro; gaiofanato, di garofano, ecc).

- Profìlmico (voce antica) tutto ciò che s'abbrucia

per tramandar buon odore. - Svanire, del profu-

mo che perde la fragranza.

Classificazione dei profumi: acri (sinapis nigra,

ecc.): agliacei (alium sativum, crisimum alliaria,

ecc.), ambrati (muschio di quercia), ambrosacei

(malva moscata, geranium muschatum, ecc.), ani-

ciati (anice della China, carvi, ecc.), aromatici (laurus

nobilis, dianthus hortensis, ecc.); aranciati (acacia,

siringa, foglie d'arancio, ecc.), balsamici (benzoino,

storace, eliotropio, ecc.), canforati (artemisia can-
forata, laurus camphora, ramerino, ecc.), cedrini

(cedrato, limone, bergamotto, ecc.), drogali (can-

nella, macis, ecc.), erbacei (spigo, timo, maggiorana),

fruttacei (mela, ananasso, cotogno), gehominati (mu-

ghetto, ecc.), mandorlati (lauro, nocciuolo), men-
lacei (menta selvatica, basilico, salvia), moscati (zi-

betta, ambretta, ecc.), muriatici (fucus, alghe), ro-

sati (geranio, eglantina, palissandro), penfi/aiiit (tilia

europea, sandolizzati (cedro, polianthes tuberosa,

ecc.), velenosi (tagetes recta, tagetes patula), vio-

larci (gaggia, iride, reseda, ecc.). - Osmologia (gr.),

trattato dei profumi. - Polpourri (frane), mistura di

essenze odorose, a scopo di profumo.
Profumi diversi. — Da toeletta: aceto al fior d'a-

rancio, al fior di mandorle amare (antisettico), aro-

malico di Bully, balsami. u al miele; aceto cosmetico

(diluito nell'acqua, serve per lavanda), aceto dei selle

ladri (fabbricalo specialm. a Santa Maria Novella

in Firenze), di giunchiglia, di lavanda, di rame-

rino, di salvia, di timo; aceto inglese, muschiato,

rosato, verginale; latte acetico, ecc. - Acque d'odore,

alcooli profumati, essenze per fazzoletto e per

altre applicazioni; acqua ammoniacale oromalica

(medicinale), detta sale inglese, contro le esalazioni

metifiche, i capogiri, ecc. ; acqua d'angioli, mesco-

lanza d'ambra, muschio, zibetto, ecc. ; acqua della

regina, distillata con canfora e fiori di ramerino;

acqua di iMonia, preparata con distillazione di

spirito di vino e aromi ; di felsina, che si fabbrica

a Bologna ; acqua, essenza di gaggia, di gelsomino,

di lavanda, di millefiori, di rosa, di verbena, di

viole mammole; acqua nanfa, preparata con distil-

lazione di fiori d'arancio, ecc.; eliotropio, muschio,
opoponas patchouli, ecc.

Acqua ateniese, acqua d'Aspasia, di mirto, di fior

di pesco, cozione Gaiilard, sultana, ecc., profumi

usati un tempo. - h'yphi o chift, e tasi, profumi

egiziani celebri dell'antichità; »ta>'do, profumo usato

dagli antichi.

Profumoso. Che dà profumo.
Profusamente. Con profusione.

Profusióne. La prodigalità in effetto; an-

che, abbondanza, soprabbondanza, grande
quantità.
Profuso. Sinon. di prolisso.
Prog'enerare (progenerato). Il generare, il

procreare.
Progènie , progenitore , progenitrice.

Vegg. a stirpe.

Progettare (progettalo). Fare un progetto.
Progettista. Chi fa idrogetto.

Progètto. Primo disegno d'un affare, d'un

'

t»M.-

presa, d'un lavoro, d'una cosa qualsiasi da fare[:

avviso, concepimento, concetto, concezione, misura,

mulinello, piano (progetto studiato e combinato),

prima idea. Anche, esposizione scritta di cosa

che si sottometta all' altrui deliberazione, perché

divenga stabile ordinamento : proj)osta. Progetto

astratto, non concreto; di mole, grande, gran-

dioso ; vano, non attuabile : campato in aria, di-

segnato in aria, fantasticheria (vegg. a fantasin ),

sogno. - Controprogetto, progetto che si contrappone

a un altro. - Applicare, attuare, eseguire, mettere

in esecuzione un progetto. - Piogellare, fare un pro-

getto; avere delle vedute, ideare (vegg. a idea,

pag. 218, sec. col.). - Progettista, chi fa molti pro-

getti: anche fantasticone (vegg. a fantasia), uto-

pista (vegg. a utopia).
Prognatismo. Allungamento, prominenza della

faccia, sopratutto del mascellare inferiore.

Prògnosi. Detto ^malattia, pag. S06, sec. col.

Prognosticare, prognòstico. Vegg. a pro-
nostico.
Programma. L' avviso o lo scritto conte-
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nente indicazioni relative a cose da farsi (program-

ma d' una festa, d'uno spettacolo, di insegna-
mento, di scuola, ecc.). In politica, esposizione

di principi, di idee e di propositi cui un candi-
dato, un partito, un ministero, ecc., intendono

attenersi. Programma minimo, vefg. a socialismo.
- Siiolgere un proyramma. metterlo in azione.

Progredire fproyreditoj. Procedere, andare
avanti, camminare. Figur., movere verso la fine

di un lavoro, di un'opera, di uno studio e simili :

acquistare cammino, campo, terreno; approfittarsi,

avanzare, avvantaggiare; farsi avanti, innanzi, oltre;

guadagnare terreno, inoltrare, inoltrarsi, mettersi

oltre, oltrarsi; portarsi avanti, oltre ; prendersi cam-

po, procedersi, prodursi oltre i passi, profittare,

profittarsi, sospingersi avanti, spingersi oltre, ti-

rarsi avanti; tirarsi, trarsi innanzi; venire innanzi,

perfezionarsi, avvicinarsi alla perfeziotie. Contr.,

indietreggiare. - Progressione, il progredire, atto

ed effetto (contr., regressione) : progressione aritme-

dea, se di somma o di diff'erenza; geometrica, se di

prodotto o di quoziente; progressione crescente,

quella in cui gli esponenti della ragione o i ter

mini vanno crescendo. - Progì-essiiamente, con pro-

gressione : a grado a grado, a mano a mano, a passo

a passo, a più a più. di mano in mano, di passo

in passo, di punto in punto, passo passo, passo

per passo, via via, - Progiessivn, atto a progredire.

- Progresso, il progredire di dieccliessia o in

checctiessia : acquisto, avanzamento, processo, pro-

fìtto, progressione.

Progressista (progressismo).\yei\.03.progresso.

Proffressióne. Il progredire. - Veggasi a

quantità.
Progressivamente, progressiro. Vegg. a

progredirle.
Progrèsso (progressivo). Il progredire; avan-

zamento a confronto di uno stato precedente; avan-

zamento nel bene; incremento della civiitò: detto

specialm, di istituzioni, di paese, di popolo (pro-

gresso sociale) : crescente civiltà, evoluzione del

pensiero sociale, luce di colta civiltà ; movimento
morale, intellettuale, politico (vegg. a intelletto

e a politica), perfezionamento sociale, perfezione
di tempo, pienezza di tempo, progredimento; pro-

gresso civile, sociale; redenzione, rifiorimento, ri-

sorgimento, sole dell'avvenire, tempi nuovi, via

della perfezione, ('ontr., regresso. - Eroluzione,
eoolii.zionismo, teoria politico-sociale che ammette il

progredire per gradi : contraria alla rivoluzione;
risorgimento, il rinnovarsi del progresso dopo
la decadenza. - Dare un passo innmizi, o dare

un pas.w : progredire un poco ; essere all' altezza dei

tempi, essere col progresso, degno della civiltà; evol-

vere, evolversi, sviluppare, svilupparsi, perfezionarsi

(contr., fermare, fermarsi) ; fare un passo o passi

di gigante, progredire molto e rapidamente; pro-

gredire, far progressi, progresso, divenir mi-gliore ;

tenere addietro, allontanare dal progresso, impe-
dire il progre.sso, - (Mino, chi non è amante del

progresso : retrogrado
;
fossile (figur. scherz.), non

più suscettibile di progresso ; oscuranlistn, chi è

per V oscurantismo (opposizione al progresso intel-

lettuale e alla verità scientifica) : gufo, oscuratore,

pipistrello, protettore della caligine, reazionario.
tenebrone); piot/ressisla, chi è pel progresso, nel

campo della politica ; stazionario, che non va né
indietro né avanti.
Proibire (proibito). Imporre obbligo, coman-

dare che non si faccia una data cosa ; impedire

agli altri una azione qualsiasi : disdire, divietare,

escludere dal far contesa, far divieto, inibire, le-

vare (poco u.), relegare, vetare (v. a.), vietare {proi-

bente, che proibisce ; proibitivo, di decreto, legge,

ordine, ecc., inteso a proibire : inibitorio, proibito-

rio, vietativo
;

proibito, disdetto, illecito : frane,
dèfendu; ted., verbolen; severamente, strettamente

proibito: fornmia usata sopratutto nel regolamenti,

per impedire al pubblico l' infrazione della legge ;

vietabile, che si può proibire). - Interdire, punire di

interdizione. - Pone airiwlice, mettere un libro

nell'elenco di quelli dei quali la Chiesa cattolica

pi'oibisce la lettura. - Trasgredire, fare il con-

trario di quanto fu proihito.

Proibiz'Mne, atto ed effetto del proibire : disvol-

gere, divietamento, divielazione (v. a.), divieto, ini-

bito (disus.), inibitoria, inibizione, interdetto, inter-

dicimento, interdizione, legge inibitoria, precetto,

comandamento negativo, scomunica (idiot. contad.),

vietamento. Proibizione ecclesiastica, l'indice ec-

clesiastico dei libri proibiti.

Proibitivo, proibito, proibizióne. Vegg. a

proibire.
Protettare (proiettato). Lanciare, scagliare un

proiettile; gettare specialm., dell' o»i.&ra che
i corpi opachi mandano, per azione della luce

;

anche, lanciare, mtiiidare, vibrare fasci, raggi di

luce; far proiezione iproicenlt, che scaglia at-

tivamente
;
proiettabile, che può essere proiettato

;

proieltanli-, che proietta
;

proiellatore, chi o che pro-

ietta ; proieitizio, che ha le condizioni acconcie al

proiettare o ad essere proiettato
;

proiettore, vegg.

a questa voce ;
proiettura, elfetto del proiettare).

Proiettarsi (proiettato). Vegg. a spiccare.
Prolèttile, proiètto. Nome generico di qua-

lunque corpo che si può gettare, lanciare, pro-
iettare, specialm., d' ogni arme lanciatoia, dalla

freccia al sasso : arme da avventare, da tirata
;

frombolata, iujbroccatura (disus.), obice, pallino,
passatoiaccio, passatoio (v. a.), piombo, strale. Ora
si dice specialm., per lo più, della palla di faci-
le, di cannone o d'altro pezzo d'artiglieria, come
la granata, lo shrapnel, ecc.: vegg. ad artiglieria,
pag. 180, 181, nonché a bomba, a mitraglia, a

siluro, a torpedine (grandine, gragnnola, saet-

tarne, quantità di proiettdi che piombano terribili,

fitti e spessi). - Arcata, curru, la traiettoria dei

proiettili; gettata, gittata, tratta: lo spazio corso

dal proietto ; parabola, curva che si credeva de-

scritta da ogni proiettile nello spazio che percorre;

portata, curva più o meno pronunciata che descri-

vono in aria i proiettili; pioieziòne. l'azione d'im-

primere moto ad un proiettile ; ramo ascendi^nle,

discendente: vegg. a traiettoria; velocità iniziale,

quella che il proiettile ha all'origine della traietto-

ria. - Fischiare, sibilare, stridere: il suono, il ru-

more dei proiettili lanciati ; obliquare, l'andare dei

proiettili per linea non diretta ; rimbalzare, del

proiettile che, dopo avere incontrato un corpo re-

sistente, è spìnto indietro (rimbalzatolo, proiettile

superficie che patisce o produce rimbalzo) ; stri-

sciare, lo scorrere del proiettile su alcun piano, o
nella maggiore vicinanza possibile parallelamente

ad esso. - Pirobolìa, arte di lanciare proiettili : ba-
listica.

Cerca-palle, arnese che serve a cercare i proiet-

tili in una ferita; eletlrobalislico, nome generico

di strumento che serve a misurare la velocità dei

proiettili; passapalle, strumento meccanico per ve-

rificare il calibro delle palle d'artiglieria
;
passavo-



PROIETTORE 1619

lante, macchina da scagliare sassi o altri proiettili :

scuffia, sorta di sacchetto di fil di ferro per lan-

ciare proiettili. - Sagoma, regolo di metallo sul

quale, con linee e cifre si rappresentano e si de-

terminano i diametri esatti rì' ogni proietto sferico

o cilindrico per servire di misura invariabile nel-

l'esame dei (ìiversi loro calibri.

Proiettore. Nome generico di strumenti, di

macchine che servono a proiettare. - Ptoieltore

eìetlrico, apparecchio per la telegrafia ottica, per l'il-

luminazione delle manovre militari, delle navi, ecc.

Proiettiira. Detto a proiettare e a sporgere.

Proiezióne. L' azione di imprimere il moto a

un proiettile ; azione di gettare, di lanciare,

di proiettare. - Rappresentazione che un corpo

qualunque fa su un piano, secondo certe regole. -

L'arte di mostrare immagini d'ogni genere per mezzo

d'una specie di lanterna magica perfezionata. - Proie-

zione geografica, vegg. a geografia, pag. 206, pri-

ma coi. - Apparecchi di iiniiezione : specie di lam-

pade (vegg. a lampada), di lanterne magiche (veg-

gasi a lanterua) che servono per ingrandimenti

in fotografia; lastie preparale, per esperimenti

scientifici; pinacoseopio, specie di lanterna magica;

riflettori (vegg. a rifiettore), ecc. - Teleria, arte

della proiezione.

Prolasso. Detto a malattia, pAg. S06, prima col.

Prole. Progènie, il complesso dei figli e delle

figlie (vegg. a figlio) ; i nati da padre e da ma-
dre: famiglia, figliolame, figliolanza, figliuolanza,

frutto del 7natrimonio ; fruito, pegno d' amore
;

parentela, sobole (v. lai.), successione, uscita.

Prole maschia (vegg. a maschio) : prole fem-
mina. - Covata, nidiata, prole numerosa {come le

canne degli organi, cotne te dita della mano, locu-

zioni indicanti che ci sono figliuoli di tutte le età,

grandi e piccini). - Prolificare, prolificazione, l'atto

normale (fella produzione della prole, del generare,

(vegg. a generazione), del procreare, preceduto

dall'atto del fecondare; protifico, fecondo di prole

(d'uomini e d'animali).

Prolegòoieni. Detto a prefazione.
Prolèpsi, prolessi. Figura di retorica. - In

botanica sviluppo anticipato della gemma.
Proletariato. La condizione del proleta-

rio; il ceto, la classe (oggi, anche partito) dei

proletari, il ceto più povero, contrapp. all' ari-

stocrazia e alla borgliesia : classe consacrata,

nascendo, alla religione del lavoro; classe disere-

data, sacrificata; indigenza, massa, ordine inferiore,

pauperismo (neol.), poveraglia, povero, povertà. -

Proletariato iiitelleltuale, il numero grandissimo di

coloro che, datisi agli studi, alla carriera degli uf-

fici o insigniti di laurea, non trovano uffici o re-

munerazione o grado corrispondenti agli studi fatti.

Proletàrio. Che o chi è del proletariato;
chi vive a stento del proprio lavoro, non a suf-

ficienza rimunerato: digiunante per la miseria e

pei tributi, grande turba degli umili e miseri con-

tribuenti, lavoratore (v. d'u.), mangiapolenta, non
abbiente, nullatenente, paria, pultifago, sfruttato.

Nell'antica Homa i proletari formavano una classe

particolare di cittadini poveri, solo considerati in

proporzione del numero dei loro figli.

Prolificare, prolifico. Detto a prole.
Prolissamente, prolissità. Vegg. aprolisso.
Prolisso. Lungo nel dire, ne\ parlare, nello

scrivere: quindi oratore, scrittore prolisso

(dicesi anche del discorso e dello stile): brodoso,

eianciesco, ciancioso, corrente, diffuso, fuso, lungo

un miglio, parolaio, profuso, prolissaccio (spreg.),

più lungo che lo sabati santo (prolissamente, con

prolissità, a lungo: diffusamente, estesamente, lun-

gamente, prolungatamente, spartatamente, troppo

particolareggialam, verbosamente). - Essere prolisso:

abbondare, abbondar parole, dar dentro, diffondersi,

dilungarsi, discorrere in borra, fare una lunga, par-

lare eccessivamente ; rompere, sciogliere lo scilin-

guagnolo, scrivere in borra, - Prolissità: abbondanza
della eloquenza, borra, brodo lungo, laiigaggine,
lungheria, luugliiera, macrologia, nmltiloquacità;

parola inutile, oziosa, superflua; perissologla, ridon-

dante, riempitura, borra del discorso ; rinzeppatatura;

riotta (disus.), scialacquamento della lingua, soprab-

bondanza di parole, sproloquio, superfluità; di pa-

role, verbosità, zuppa.

Prologare, prologatore. Vegg. a prologo.
Prólogro. Hreve discorso, per lo più al prin-

cipio d'un dramma o d'altra opera letteraria e

in poesia, fatto per chiarire Vargomento: antidi-

steso, esordio
,
preambolo , protasi (antefatto

d'un'azione drammatica; prima parte d'un discorso);

prefazione. - frolo(,are prologhegyiare prologizzare,

fare, dire un prologo; prologatore, prologheggianle,

protogista. jirologizzante, chi dice o fa il prologo.

Prolùdere. Detto a preàmbolo.
Prolungamento. Il prolungare e il prolun-

garsi. -Prolungàbile, che si può prolungare: produ-

cibile, producibile. - Prolungare (prolungalo), fare,

rendere più lungo; prorogare (vegg. a proro^rt^;
tirare in lungo. • Prolungarsi, allungarsi nel par-
lare, essere prolisso; anche, continuare, du-
rare più del dovuto o di quanto si credesse. -

Prolungatamente, lungamente, prolissamente. - Pro-

lungativo, atto a prolungare.

Prolungare, prolungarsi, prolung-atlvo.
Detto a jyrolungamento.
Prolusióne. Introduzione, prefazione, pre-

lezione.

Prolùvie. Detto a versare.
Promemoria. Detto a nota.
Promessa. Assicurazione leale, non legale, di

fare o di dire una cosa, e la cosa stessa: arra,

caparra, detto, giuramento (promessa giurata,

solenne), impegno, impromessa, impromessione, im-

promissione, parola, promessione (poco us.), repro-

missione (poco US.), ripromessione, voto (ptoines-

sivo, contenente, costituente promessa: promissorio;

promettente, che fa sperar bene, e dicesi tanto di

persona quanto di cosa: di belle speranze, di grande,

di grandissima aspettazione). Promessa categorica,

esplicita, formale, precisa ; falsa, che non si vorrà

mantenere, osservare ; insidiosa, che può nascon-

dere un inganno, un'insidia; /arjo, grassa, che

può essere mantenuta a lunga scadenza; so-
lenne, impegnativa, che costituisce impegno, ob-

bligo ; vana, fallace, lunga promessa con l'attender

corto; verbale, a voce, non scritta. - Fides, nel-

l'antica Roma, personificazione della fedeltà nel

mantenere le promesse e i giuramenti. - Fidanza-

mento, promessa di ìnatrimonio ; malleveria,
promessa a favore d'altri, obbligando sé e il pro-

prio avere; potlicitazione (lat.), la promessa unila-

terale di elargizioni per un fine comune. -Avere ti pi o-

messa: aver affidamento, ottener la parola, prendere

la promessa, trarre promessa. - Disdire la promessa:

barattar di parola; bruciare il pagliaccio, il paglie-

riccio (pop.); ciurlare nel manico (tose); far ber-

licche e berlacehe; girare, tentennare nel manico;
inosservare la promessa, mancar di parola, menare
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per il naso (volg.), menare il can per l'aia; rendere,

revocare, riprendere, ritirare la parola; rompere,
sciogliere l'impegno preso; spromettere, venir meno
alla promessa, violare la promessa (mancatore, chi

manca alla promessa: bindolo, burattino, ciurma-
dore, fedifrago, succianespole. Contr., leale). - Man-
tenere la promessa: adempire alla promessa data,

attendere la promessa, attenere alla promessa, at-

tenere la promessa, avere la promessa, dare perfe-

zione alla promessa, fare onore alla propria parola
;

fornire promessa; mantenere la fede, la promessa;
osservare la promessa, rendere intera la promis-
sione; rispettare la promessa, scaricarsi d'una pro-

messa, sdebitarsi d'una promessa, servare i patti,

stare alla promessa, stare al patto, stare sulla pa-
rola, tenere la promessa, uscire d'impegno.
Promettere, dare, fare promessa; impegnarsi,

obbligarsi con promessa, assumere impegno, ob-
bligo: dar fidanza, dar parola, dar promessa, far

fede, far fidanza, giurare (promettere con giuva-
nientoj, impegnar la fede, la parola; impromet-
tere, ingaggiarsi (frane), obbligare la fede, obbli-
garsi, profferire (promesso, partic. pass, di promet-
tese; nell'uso, fidanzato, sposo). - Promettere lar-

gamente: allargare la bocca, dar buone parole, fare

una sparata, gonfiare con le parole (promettere trop-

po), passare con proferte, con parole, promettere a

piedi e a cavallo, promettere mari e monti, Roma
e Toma. - Confermare la premessa, dar fede della

promessa, ripromettere : promettere di rmovo. - Modo
di promettere: dar la mano, impalmarsi. - Promet-
titore, chi promette, e specialm, chi promette molto,
mantenendo poco: impromittente, largo a parole

e stretto a fatti, largo di bocca e stretto di mano
;

improinettente; persona di cintura larga; promet-
tente, promissore (v. a.).

Varie. — Adescare, attirare con promesse: lu-

singare (vegg. a lusinga) ; dar de' pampani per
ma, tenere a bocca dolce, tenere a bada con varie

promesse; restituire la parola, dichiarare che una
promessa non avrà seguito; ritrattare, fare una ri-

ti-attazione; trovarsi con un pugno di mosche in

mano o con le mani piene d'aria, di vento : essere

stati delusi nelle promesse che ci vennero fatte;

ubriacare qualcuno con promesse, lusingarlo con l'in-

tenzione di non mantenerle. - Aspetta cavai che

l'erba cresca; discorsi! erba coli!; lunghe promesse
con l'attender corto; le parole non payan dazio; molto

fumo e poco arrosto; oggi, domani, mai: locuzioni

die esprimono la poca probabilità die una pro-
messa venga mantenuta. - Di parola in parola,
parola da re, da galantuomo : tu hai braccia, io

spalle: locuzioni che esprimono l'intenzione di man-
tenere una promessa. - Qua la mano, ecco la mano:
invitando a promessa, a conciliazione.

Proverbi. — Assai pampani e poco uva; men
pampani e più uva. - Chi promette in debito .sì mette.

- Chi promette nel bosco deve mantenere in villa

(chi promette nel pericolo mantenga quand'é al si-

curo). - Gli uomini si legano per la lingua, i l'uoi

per le corna (sii cauto nelle promesse). - / fatti sono
maschi e le parole sono femmine: decidono (a chi

promette e desideriamo che mantenga). - Il perdono
di messer Umido: molti baci e pochi quattrini: grandi
promesse e pochi fatti. - Le parole legano gli uo-

mini. - Ogni promessa è debito.

Promesslvo, promesso. Detto a promessa.
Prometeo. Eroe della mitologia (pag. 621,

sec. col.). Figur., audace novatore che si sacrifica

per l'umanità.
'

Promettente, promettere, promettitore.
Vegg. a promessa. ;

Prominènte. Che ha prom,inenza.
Prominenza. Elevazione d'una parte di ma-

teria sopra il resto della superficie; protuberanza;
di terreno, altura, rialto ; di muro e simili,

sporto. Anche, rilievo, risalto, sporgenza.
- Bernoccolo, bitorzolo, fignolo, verruca : piccola

prominenza della pelle ; gibbo, gibbosità, grande
prominenza di un corpo: gobba; corolla, pro-

minenza circolare. - hrominenle, che ha promi-
nenza: alto, colmo, rilevato, sporgente.

Promiscuità, promiscuo. Vegg. a mesco-
lanza e a mescolare.
Promissióne, promissòrio. Detto a pro-

messa.
Promontòrio. Sporgenza di terra nel mare

(in geografia, sinonimo di capo ; però un capo
non di prima grandezza e '•he sia montuoso e a

scogliera): lingua, penna, punta di terra, puntazze
(disus.). - Colonne d'Ercole, nella geografia antica,

i due promontori di Abita e Calpe, ai lati dello

stretto di Gibilterra.

Promòsso. Avanzato di grado.
Promotore. Chi inizia, sa iniziare, promuo-

vere nn'imjìresa o checchessia: fautore.

PromoTimento. La promozione.
Promozióne. Conferimento di grado o di-

gnità maggiore; passaggio a un grado superiore

in un iìnpiego, nella milizia, ecc.: avanzamento,
promoviniento di grado. In senso scolastico, vegg.

a srtiola. - Mettere addietro, tenere indietro: im-

pedire la promozione. - Promuovere, conferire la

promozione: avanzare, elevare, graduare, mandare
avanti, ordinare, passare; promuovere per salto,

sorpassando a un grado intermedio, lasciando ad-
dietro altri aventi diritto alla promozione fpronio-

vibile, atlo ad essere promosso).

Promulgamento, promulgare, promul-
g-azlóne. Vegg. a pubblicare.
Promuòvere (promosso). Conferire promozio-

ne. -Fani promotore, imz'i&loTe,iniziare;<i'*rprin-
cipio; istituire. - Anche, fomentare, istigare.
Pronao. Atrio, vestibolo.
Pronazióne. Vegg. a radio.
Pronepote, pronipote. - Il figlio del nipote.,

Pronipoti, i posteri.
Pròno. Chino (vegg. a chinare), inclinato;

curvo.
Pronóme (pronominale). Parte declinabile del

discorso, che fa le veci del nome. Distinzioni

grammaticali: pronome dimoslralivo, indefinito, in-

terrogativo, personale o di persona, possessivo, rela-

tivo, riflessivo. - Pronominale, di pronome, attenente

a pronome.
Pronosticare, pronosticatore. Veggasi a

pronostico.
Pronostico. Annuncio, predizione, previ-

sione del futuro ; giudizio di astrologo (vegg. ad

astrologia): augurio, auspicio, caso predicitore,

divinazione, preludio, prenunzio, presagio, progno-

stico, pronosticamento, pronosticanza (v. a.), prono-

sticazione, segno. - Pronosticare, fare pronostici :

indovinare il futuro, leggere nell'avvenire, pronun-

ziare, presagire, prescrivere, prevedere, profetizzare,

prognosticare, promettere, protestare, squarciare il

velame del futuro, strologare (volg.), vaticinare. - Pro-

nosticatore, chi fa pronostici: annunziatore, antesi,-

guano, foriere, indovino, predicitore, prenunziatore-

profeta.
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Prontamente. Con prontezza.

Prontezza. L'essere pronto.
Pronto. Immediato, apparecchiato, all'atto: di

di persona, in grado di agire in fretta, presto,

subito: alacre, celere, lesto, presentaneo, presen-

tissimo, presto, risoluto, sollecito, uomo di pronta

e sagace opera, veloce. Famigliami., franco, che ha

franchezza. Di cosa da essere subitamente ado-

perata, eseguita, ecc.: all'ordine, a portata di mano,

a disposizione. - Prontezza, l'essere pronto: alacrità,

celerità, risolutezza, sollecitudine, velocità;

frontezza di spirilo, vegg. a spirito. Apparec-

chiare, apparecchiarsi: approntare, mettere, mettersi

in pronto, preparare, prepararsi; avere alle

manto a mano, Ira »Ma?u' una cosa: averla pronta;

essere in piede, tenersi pronti ; esseì-e in procinto,

essere apparecchiato, pronto a fare, sul punto di

fare, di operare.
Prontuario. Raccolta di nomi o di citazioni

disposti in modo da potersi trovare prontamente :

giiida, indice, manuale, mnnoùzXe, prospetto,
repertorio, vade-mecura.

Prònuba, prònubo. Detto a matrimonio,
pag. 534, sec. col.

Pronuncia. Detto a pronunzia.
Pronùnzia (pronuncia). Il modo di proferire le

parole, di parlare ; il modo caratteristico degli

individui o degli abitanti di un paese nel suono

delle vocali o delle consonanti o negli accenti parlan-

do: accento (una certa intonazione di pronunzia),

parlata, proferimento, pronunciazione, pronunzia-

mento, pronunziazione di parole, jrrosodia (gr.),

suono d' una lettera, voce spiccata. Secoiido la posa

dell'accento su una o l'altra sillaba, nel pronunziare

una parola, questa risulta piana, o sdrucciola (bis-

drucciola, trisdrucciola), o tronca. Pronunzia aper-

ta, chiusa, larga, nasale, stretta : modi di pronun-

zia, specialm., delle vocali; pronunzia, aspirante,

aspro, distesa, dolce, grossa, impaniala, intiera, lar-

ga, lene, liquida, molle, raccolta, rotonda, rozza,

schiacciata, semplice, sottile, spiccata, tenera, tenue,

te oce (varietà di pronunzia per consonanti). - .Aspi-

razione, forza di fiato con la quale talora si pro-

nunziano le lettere (digamma, segno d'aspirazione

del dialetto eolico avanti a vocale o tra due vo-

cali) ; articolazione della parola, modo, più o meno
perfetto, col quale la si pronunzia ; elevazione, il

battere della voce sopra una vocale ; enclisi, V ap-

poggiarsi di una parola alla precedente, sulla quale

getta il proprio accento; iato, apertura, spalanea-

mento di bocca che si fa nel discorso quando non
si elida alcuna delle vocali che s' incontrino insie-

me ; itacismo, il pronunziare l' età greco come i, a

modo dei Greci moderni
;
plaziasmo, larga pronunzia

;

sincrasi, il pronunziare tre o quattro vocali come
una sillaba sola. - Fonologia, la parte che tratta

delle regole di pronunzia (fonico, della voce che

indica la pronunzia : segno, accento
;

fonetico, della

pronunzia delle parole: leggi, regole fonetiche).

Regolarità' di pronunzia. — Bella, buona pro-

nunzia, quella chiara, distinta, dolce, sciolta, scor-

revole, spedita, spiccata, spiccicata ; eufonia (eufo-

nico), soave pronunzia ; ortoepia, ortofonia, ortolo-

gia : corretta, giusta pronunzia ; ortotonia, corretta

accentuazione.

Difetti di pronunzia. — Pronunzia difettosa, o

viziosa (gola insaponata, parlare squarciato, scilin-

guatura : vegg. a scilinguare) : pronunzia gutturale

(parlando in gola), ituirticolata (non formando pa-

role articolate), serrata, sibilante, stretta; inemen-

dabile, pronunzia difettosa e incorreggibile. - Anar-
tria, alterala facoltà di articolare le parole (si os-

serva nei pazzi e negli attossicati: es., gli ubbria-

chi) ; asajìa, articolazione indistinta dei vocaboli ;

balbettamento, balbuzie, tartagliamento: vegg, a bal-

bettare): bradifusia, lentezza morbosa nella pro-

nuncia ; disatria, difetto nell'articolazione delle pa-

role per disturbi cerebrali ; dislalia, difficoltà nel-

r articolazione delle parole ; i/òrgia, la pronunzia

aspirata e gutturale in cui si batte molto e si stra-

scica la r
;

gtilturalismo, la tendenza naturale a

pronunziare in gola; lambdacismo, lamdaoismo, pro-

nunzia viziosa della lettera (, raddoppiandola quando
é semplice, dandole un suono strano e adoperan-

dola invece di un' altra ; metacismo, vizio del par-

lare consistente nel troppo frequente accozzamento

della lettera m ; parafasta, lo stato morboso du-

rante il quale si pronunzia una parola per un' al-

tra
;
paralalia, imperfezione nell'articolazione della

parola; rotacismo, viziosa pronunzia della lettera r;

storpiamento, storpiatura, stroppiamento, alterazione

di pronunzia.

balbettante (balbettamento), del batnbÌHO quando
comincia a parlare ; balbuziente, balbo, che ha il di-

fetto di balbettare ; bisciolo, chi pronunzia male la

s, e nel discorrere gonfia la lingua ; bleso, chi pro-

nunzia male le parole e specialmente il ci, V esse,

V erre e 1' /.

Pronunziare, proferire, pronuiiciare distintamente

le parole (anche, dire : es., pronunziare una sen-

tenza) : articolare, formare, far partire la voce, in-

tonar bene, profferire, spicciare, rilevare le parole

(pro)iwiziabile, atto a pronunziare o a potersi pro-

nunziare: proferibile, profferibile, pronunziativo.

r.ontr., impronunziabile. - Pronunziamento, il pronun-

ziare, atto ed effetto : proferimento, pronunziazione).

- Pronunziar bene : articolatamente, chiaramente, cor-

rettamente, distintamente, nettamente, scioltamente,

scolpitamente, spiccatamente : articolare, scolpire,

specificare, spicciare, spiccar bene le parole. - Ram-
morbidire la pronunzia, pronunziare con dolcezza;

stillare le parole, pronunziarle con, voluta lentezza

per maggiore efficacia o per difficoltà di esprimersi.

- Pronunziar male: ammezzare, dimezzare le pa-

role ; appiastricciare, aver i pedignoni nella lingua

(scherz,) ; aver la lingua appallottolata, intaccata
;

aver le noci in bocca, ciancicare, cianciugliare, cian-

golare, ciangottare, cincischiare, compitare, farfec-

chiare, farfugliare, fischiare (per mancanza dei den-

ti), fognare una lettera (non pronunziarla), man-

giare, rimangiare le lettere ; masticare le parole fra

i denti, parlare inarticolatamente, spappagallare,

storpiare le sillabe, tartagliare.

Abbassare le parole, pronunziarle in tono più

basso; accentare, far sentire l'accento; ammezzare,

dimezzare le parole, pronunziarle a metà ; aspirare,

pronunciare una lettera leggermente ;
attaccare, di

chi pronunzia bleso o non corrente ; barbugliare,

parlare in gola e con parole interrotte, proprio di

coloro che parlano dormendo o nel risvegliarsi
;

battere una lettera, farla sentir meglio, pronunzian-

dola; biasciare, biascicare, proferir delle parole senza

farsi capire ; blesare, essere bleso, scilinguare;
dettare, pronunziare le parole spiccate perchè uno

le possa scrivere; /ìschiare (figur.), pronunziar male

r s per mancanza di denti o sim. ; ingorgiare, pro-

nunziare con la gorgia; insaponare, pronunziare le

parole con una certa untuosità e sdrucciolevolezza

(parlare scacato, dicesi di quei fiorentini che più

degli altri hanno la gola insaponata); intaccare, in-
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GJampare pronunziande certe lettere, per effetto na-

turale per altro motivo ; masticare le parole fra
ì denti', proferirle poco chiaramente

;
perder l'erre,

ehi, per molto bere essendogli enfiata la lingua,

non può pronunziare l' erre ; spappagallare, fare il

pappagallo, e anche pronunziar male ; strascicare,

strisciare: di chi allunga troppo le vocali, ribatte le

sillabe, o replica le parole, alla fine del periodo
;

trodliare, pronunziar male l'erre.

Pronunziabile,, pronunzlaniento, pro-
nunziare. Vegg. a pronunzia.
Pronunziarsi fpronunziatoj. Dire la propria

opinione.
Pronunziato. Detto (vegg. a dire, pag. 877,

prima col.). Neil' uso, dicesi di cosa molto evi-
dente; spiccato (vegg. a spiccare), e anche con
un po' di esagerazione.
Pronunzlazlone fpronunziamentoj. Pronun-

ziamento, dichiarazione.
Propaganda. Nell'uso, l'opera di chi (persona
partito), con la parola o con gli scritti, divulga

dottrine, idee politiche, religiose, economiche, so-

ciali, ecc.: apostolato, predica, proselitismo (anche,

nome di una Congregazione cattolica : vegg. a pa-
paio). Malerba, mala gramigna (figur.), propaganda
di cattive idee. - Propagandare, fare propaganda :

propagare (catechizzare, persuadere con la propa-
ganda). - Propagandista, chi fa propaganda: apo-
stolo: banditore, catechista (detto specialm. di dot-

tiine religiose), divolgatore, divulgatore, eco, or-

gano, promulgatore, propalatore, pubblicatore, semi-
natore. Missionario, chi va in missione, a propa-
gandare la fede. - Chi predica al deserio perde il

sermone (prov.).

Propagare (propagalo). Diffondere, divtdgare
una credenza, una dottrina, \m'opinione: ban-
dire ai quattro venti, catechizzare, diramare, dis-

seminare, estendere, far circolare, far propagan-
da, mettere una cosa in piazza, propagginare, pro-
palare, pubblicare, raccogliere anime, seminare,
siiandere, spandere la semente, spargere, sten-
dere (propagabile, che si può propagare; con tr., im-
P'Opagabile

; propagato, che ebbe propagazione : dif-

fuso, disseminato, diTulgato
;
propagatore, chi pro-

paga : vegg. a proj>aganda); propagazione, diffu-

sione, diramazione, divulgamento, propalazione (dif-
fusamente, con diffusione, con attiva propagazione:
distesamente, estesamente, largamente).
Propagarsi (propagato). Òìidea, di opinione

e simili che si diffonde, si divulga, si estende (an-
che Ai epidemia, à\ morbo): allargarsi, dilatarsi,

estendersi, prosperare, riempire da sé la terra, vi-

goreggiare (difensivo, atto a difondersi, a propa-
garsi).

Propagatore, propagazióne. Vegg. a pro-
paganda e a propagare.
Propagginare, propagginazióne (propag-

giniito). Detto a suitpUsio e a vite (pianta).

Propàggine. Detto a ramo.
Propalare (pmpolato). Far nolo a molti, rft-

vulgare una notizia o cosa che si sappia ; ri-
velare. - t'ropalatore, chi propala. - Propalazione,
il propalare, atto ed effetto.

Propalatore, propalazióne. Vegg. a pro-
palare.
Proparossitono. Vegg. a sillaba.
Propatia. Detto a presentimento.
Propedèutica. Vegg. a scienza.
Propèndere (propeso). Essere propenso.
Propensióne. Naturale inclinazione a una

cosa; buona disposizione, «ewtiensw ; attitudine,
bernòccolo, genio, piega (famigl.), predisposizione,

prospensità (disus.), talento, vocazione. Detto an-

che per favore, predilezione. Con varia affinità

di significato: affetto, animo, indole, mente,
natura, passione, tenerezza. - Avere propen-
sione, essere pì'openso.
Propènso. Che ha propensione a fare, a con-

sentire determinate cose: addillo, all'ordine, beH
disposto, corrivo, dato, dedito, disposto, inchinato,

inchinevole, inclinato, inclinevole, presto, proclive,

pronto, tendente, volontario, volonteroso (contr., ri

pugnante, restìo). Anche, favorevole (vegg. a fa-
vore), propizio. - Esseie propenso: avere genio;

avere un debole, un tenero; essere favorevole, in-

chinare, inclinare, prendere in animo. - Trovar prò-

peìiso qualcuno: carpire in jDuona, coglier bene sul

far della luna, trovare in buona.
Properispòmeno. Detto a sillaba.
Propilèo. Specie di jìòrtico.

Propina. Onorario, paga.
Propinare (propinato). Fare un brindisi.
Propinquità, propinquo. Detto a vicino.
Propiziare, propiziarsi (propiziato). Vegg.

a propizio.
Propiziatòrio, propiziazióne. Vegg. a sa-

crifizio.

Propizio. Favorevole (vegg. a famoré): riferito

a persona, ben disposto, bendisposto, bene edificato,

benevolo (che ha benevolenza), benigno, pro-
penso al servigio (di avvenimento, d'occasione e

simili: acconcio, fausto, opportuno). - Rendere

propizio ad altri: accostare gli animi, acquistare,

guadagnare il favore d'alcuno in prò d'altri, inge-

rire nella grazia, ingraziare, mettere in grazia,

ottenere ad alcuno la grazia altrui, raccomanda-
re. - Rendere propizio a sé: cattivare, cattivarsi.

Proplasnia. Vegg. a scultore.
Propoli. Detto ad ape, pag. 112, sec. col.

Proponènte, proponibile. Vegg. ^proposta.
Proponimento. Intendimento, intenzione,

proposito di fare alcuna cosa, e la cosa stessa

che si vorrebbe fare: divisamento, intento, medi-

tamento, pensata, proponimentaccio (cattivo), pro-

posito, proposta, sentimento, tela. - Riferibilmente,

ad opera e simili: disegno, progetto. - Fare il pro-

ponimento: concepire, deliberare, determinare, di-

rizzare, divisare; farsi concetto, disegno, patto, pen-

siero, proponimento; ideare, iinpromettersi, mettersi

in proponimenti, mettersi in avventura, porsi in

animo, prefiggersi, prendere proponimento, pro-

porsi, ripromettersi, stabilirsi, volgere l'animo, l' in-

tenzione.

Proporre (proposto). Fare una proposta o,

anche, un'offerta.
Proporsi (proposto). Detto n proponimento.
Proporzionabile, proporzionabilmente,

proporzionale, proporzionalità, propor-
zionare, proporzionatamente, proporzio-
nato. Vegg. a proporzione.
Proporzióne. Convenienza, relazione delle jiarti

fra loro e col loro tutto; corrispondenza di grado,
di misura; annonia di fortna: adeguamento,

analogia; commisura (poco us.), corrispondenza,

dispostezza, economia, equilibrio (figur.), giusta mi-

sura, rispondenza, stregua. Contr.. disproporzione,

eccesso, esagerazione, sminuratezza, spro-
porzione, in matematica, relazione tra due gran-

dezze omogenee terminate, relativaui. alla loro (]uan-

tità: è eontinna (vegg. ad aritmetica) a disgiunta.
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Proporzione armonica, quella il cui primo numero
sta geometris*niente al terzo, come la dilTereiiza

fra il primo e il secondo sta a quella fra il se-

condo e il terzo, (^oni'ersione, in algebra, propor-

zione risullante dalla differenza fra gli antecedenti

e i conseguenti e i due rapporti eguali paragonati

ai conseguenti ; eqiiidijjerenza, proporzione aritme-

tica; stMMM^/Ha, ordine e proporzione delle parti

(contr., admmeiria). - Estremo d'una proporzione.

il primo e il quarto termine ; ragione di una pro-

porzione, rapporto di una quantità ad un'altra: ra-

gione geometrica. - Proporzionabile, proporzionale,

che ha proporzione: graduale, normale, reciprocante

(vegg. A qìMntità) ; mezzo proporzionale, mezzo ade-

guato, corrispondente allo scopo. - Proporzionalità, la

debita proporzione {proporzionalmente, con proporzio-

nalità.in modo proporzionale). - Proporzionare, ridurre

una cosa in forma che abbia debita corrispondenza

eon un'altra : adeguare, commisurare, misurare, rag-

guagliare. Anche, adattare. - Proporzionatamente,
con, in proporzione, adeguatamente, a comparazione,
all'avvenente (m. a.), a paragone, a proporzione,

a ragguaglio, a ragione, a tanto per tanto ; in cor-

relazione, in correspettività, in ragione, per quel

che fa la piazza, proporzionabilmente (disus.), pro-

porzionalmente, proporzionevolmente, rispetto. -

Su vasta scala, in grandi proporzioni: grande-
mente, in grande. - Proporzionato, che ha pro-

porzione, adatto, adeguato, benesedente, bienséaul

(v. a. frane), competente, confacente, congruente,

couveniente, giusto, proporzionale, proporzio-
nevole, scultorio, uguale. Contr., sproporzionato:
enorme, inferiore, superiore {essere propor-
zionalo: adattarsi, agguagliare, avere proporzione,
la stessa proporzione; avere relazione proporzionale;

confare, confarsi; essere in ragione reciproca, es-

sere ben disposto ; ben intagliato, proporzionato,

tagliato; convenire, corrispondersi, reciprocarsi, ri-

spondere.

Commisurare (commisurazione), ridurre nella

stessa proporzione ; corrispondei-e, di cosa che ha
la proporzione o la conformità dovuta. - Guastare,

far guasto, togliere la proporzione.
Propòsito. Intendimento, intenzione, fermo

2>en»i-ero di fare alcuna cosa: idea, jìroponi-
tnento. - Proposito astratto, concreto ; buono,
cattivo (mala intenzione): forte, debole; co-

stante (vegg. a costanza), insistente (vegg. a in-
sistenza); effimero, incostante: vegg. a volubile
(contr., essere impassibile, incrollabile, irremo-
vibile: ostinato (vegg. a ostinasione), persistente,

tenace; opportuno, inopportuno; serio, ri-
dicolo, ecc. (di ],roposilo, seriamente, eon ser-
ietà). - Giuramento da marinaio, di proposito che
non dura.

Deliberare, formulare, prendere un proposito:

decidere. - Desistere, rinunciare a un proposito;
persistere, star fermi al chiodo). - Infondere, far na-

scere nell'animo un proposito: ispirare. - Inten-
dere, avere intendimento, proposito: divisare. -

Premeditare, vegg. a pretne'Htazione.
Propòsito. La proposta, il soggetto, ossia

la cosa di cui si parla, e della quale si tratterrà

poi, nel seguito del discorso. - A proposito, secondo
la materia, l'argomento proposto: a punto, in

rapporto, riguardo a. ., rispetto a....

Proposizióne. Il giudizio espresso con pa-

role; quel che foratore o lo scrittore si propone
di trattare e, propriam., di dimostrare, di far

conoscere, di provare; serie di cose da discutere (vegg.

a discussione) e meditare: assunto, massima, po-

stulato, proposito, proposto, tesi (in matematica, teo-

rema, e postulato dicesi la proposizione contenente

una verità o un principio di scienza cosi chiaro da po-

tersi facilm. ammettere sulla semplice domanda e

senza dimostrazione). Elementi essenziali della propo-

sizione, secondo la grammatica: 'ì\ soggetto, il verbo,

Valtributo (vegg. a grammatica) e il complemento,

ossia le parole che servono a meglio completare il

senso (complemento diremo, l'oggetto ; di termine, il

dativo ; complementi indiretti quelli non indicanti un

oggetto su cui cada direttamente l'azione espressa

dalla proposizione). Alcuni grammatici moderni con-

siderano solo due elementi essenziali: il soggetto e il

predicato. - Proposizione apodittica, quella il cui

predicato compete necessariamente al soggetto; com-

posta, quando ha più soggetti, più attributi della stessa

specie; ellittica, se sottintende qualche termine es-

senziale
;
generale, che abbraccia tutti i casi ;

semplice,

quando consta solo del soggetto e del predicato. -

Tei-niine, uno degli elementi della proposizione.

In filosofia, nella proposizione (che è membro del

sillogismo) si distingue la materia, consistente in

due termini (soggetto e predicato) e la forma, con-

sistente nel verbo è o copula. Dei due termini, il

soggetto si chiama minore, il predicato maggiore

(poiché questo si estende più di quello) ; le propo-

sizioni si distinguono in vere o false; univerfali,

particolari e singolari (rispetto alla quantità); af-

fermative e negative; copulative (che uniscono due

più proposizioni con le particelle); disgiuntive (se-

parate da qualche particella); condizionali (quando

negano od affermano secondo una data condizione).

Considerando le proposizioni non in sé stesse, ma
in rapporto ad altre, sono: contrarie, quando una

è affermativa e l'altra negativa, ma ambedue sono

universali ; subcontrarie , quando una afferma e

l'altra nega, ma sono particolari; subalterne, quando

una è universale e l'altra particolare; contraddi-

torie, quando dalla verità dell'una si può argomen-

tare la falsità dell'altra; entimematiche, vegg. ». sil-

logismo; inconvertibili: di due proposizioni che

non possono essere scambiate una con l'altra (contr.,

convertibili), - Lemma, proposizione preliminare; per

estens., argomento
;
paradosso, vegg. a questa voce.

Chiasmo, disposizione, a forma di croce, di due

proposizioni che a vicenda si completano; concor-

danza (concordare): si ha quando fra i vari voca-

boli d'una proposizione le relazioni naturali sono

giuste (contr., sconcordanza); conseguenza, pro-

posizione (conseguente) che si deduce da altre, pre-

messe: corollario; equipollenza, relazione di iden-

tità fra due proposizioni; estremi, in logica, le parti

che compongono una proposizione; incidente, pro-

posizione interposta fra gli elementi di un'altra;

parisosi, uguaglianza di due membri di proposi-

zione. - Anacohito, difetto di una proposizione, nella

quale sia omessa una particella ;
anantapodoto, pro-

posizione incompiuta, a cui manchi l'apodosi; asin-

desia, mancanza di legame, di nesso, nelle propo-

sizioni; contrad'lizione in termiiii, quando esiste

nei termini della proposizione.

Dedurre, ricavare, trarre una proposizione da

un'altra: inferire. - Endiclica, endittica, parte del-

Vngonistica (arte speciale degli antichi dialettici),

diretta a stabilire una proposizione.

Propòsta. Quel che si dichiara, si propone, si

suggerisce, ad alcuno perchà voglia deliberare,

fare, trattare: mozione (nel linguaggio parla-

mentare), preposta (v. a.), proposizione. Proposta
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astratta, vaga, indeterminata; concreta, precisa; im-

possibile, inaccettabile; stramba, originale; vantag-

giosa, utile, conveniente, ecc. - Controproposta, pro-

posta contro una precedente; progetto, proposta

d'un negozio, d'un lavoro e simili ; riproposta, nuova
proposta; ullimalim (lat.), condizione o proposta

definitiva. - Critica (nell'uso), argomentazione,
osservazione su una proposta, dimostrandone i

difetti le manchevolezze; obbiezione, opposi-
zione, contrarietà a una proposta. - Meno passere

e più panico: a chi ha molte proposte in aria (prov.).

Proporre, porre avanti il soggetto del quale o
sul quale si vuol ragionare, o in qualche modo
servirsi : accendere, avanzare una proposta, consi-

gliare : enun''iare, enunziare, fare, formulare una
proposta; lodare; mettere davanti, innanzi, per le

mani di qualcuno; mettere in aia, in campo; metter

fuori un' idea, muovere, porre a consiglio, portare

in mezzo, preporre (disus.), promuovere, proponere
(poco US,), riproporre (proporre di nuovo), sottoporre,

trar fatto, venire in campagna. - Mespingere, non
accettare non accogliere una proposta {proponente,

chi propone: proponitore; proponibile, che si può
proporre). - Sottoporre una proposta, presentarla

all'esame, alla discussione.
Propósto. Cosa proposta, - Proposito. -

Il parroco.
Propretóre. Chi fa le veci del pretore.
Propri a,m^:nte (proprio). In modo proprio o

preciso.
Proprietà. La qualità particolare e propria

di checchessia. Precisione, esattezza nell'uso della

parola, della frase, nel parlare o nello scri-

vere (proprietà di stile). Contr., improprietà.

Proprietà. Il diritto per il quale ad alcuno

spetta il possesso d'una cosa, con facoltà di go-
derne e disporne in modo assoluto : beni, casa pro-

pria, dominio, il mio o il tuo, il nostro ; patri-
monio, pertinenza, podere, possidenza, propietà

(v. a.), proprio (disus.), usura (non us.). La pro-
prietà è soggetta a imposta da parte del fisco.
Proprietà acquistata, non propria, avuta da altri

;

libera, non soggetta a servitti, a livello, a ipo-
teca, ecc. Proprietà intellettuale, denominazione
generica comprendente le opere scientifiche, lette-

rarie, artistiche e meccaniche; proprietà letteraria,

i diritti che competono all'autore di una data opera
letteraria o scientifica. - Comproprietà, proprietà

insieme con altri: compossessione, compossesso. -

Elementi costitutivi della proprietà: libertà, occu-

pazione, lavoro. Mezzi per acquistare la proprietà:

l'occupazione, la siiccessione (per eredità), la do-

nazione, la convenzione, la prescrizione.
Aggiunzione (terni, leg.), l'atto per cui si ag-

giunge una proprietà a un'altra già posseduta; ap-

propriazione, atto col quale si prende possesso d'una
cosa che non ha padrone {appropriazione indebita,

usurpazione: lat., contrectazione); attenenza, atti-

nenza, ciò che s'attiene o appartiene a checchessia:

appartenenza; atti traslativi della proprietà, atti di

trapasso (v. burocr.), di trasmissione, per eredità, per

vendita; azioiii petitorie, quelle che riguardano la

proprietà; diritto di accessione, diritto dì proprietà su

quanto una cosa produce e su quanto le si unisce na-

turalmente o per arte; effestucazione, vegg. a. podere;
espropriazione, Vespropriare, ossia il togliere la pro-

prietà in forza di una legge : spropriazione (espropria-

zione coatta, quella che succede per sentenza ai tribu-

nale, a istanza dei creditori che hanno preso ipoteca/
espropriazione forzata, limitazione al diritto di

proprietà che si deve cedere per causa di utilità

pubblica); giudizio di espropriazione, il giudizio

diretto contro il terzo possessore per privarlo della

proprietà di un inmiobile, allegando la nullità del

titolo, per cui lo possiede; incameramento (incame-

rare), vegg. a sequestro; occupazione, l'atto col

quale altri si mette al possesso o si appropria una
cosa che non è di alcuno, per disporne a proprio

talento; permuta (il permutare), contratto per

cui si fa un cambio di proprietà; reintegranda,

azione possessoria per la quale chiunque sia stato

violentem. e occultam. spogliato del possesso di una
cosa da lui tenuta può, entro l'anno del sofferto

spoglio, chiedere di ricuperare possesso medesimo;
rivendicazione, vegg. a questa voce; riversione, di-

ritto per cui la proprietà assegnata ad altri ritorna

al primitivo proprietario (riversibile, suscettivo di

riversione; riversibilità, l'essere riversibile); srota-

zione, nel medio evo, la simbolica trasmissione della

proprietà, mediante la consegna di una zolla di

terra; servitù legale, limitazione della proprietà di

fondi, basata sulla legge; (^««captojie, prescrizione

o

diritto di proprietà che si acquista dopo aver pos-

seduto una cosa o un fondo, durante il tempo o

con le altre condizioni dalla legge indicate ; usu-
frutto, diritto di godere delle cose delle quali altri

ha la proprietà: dominio utile. - Delitti contro la

proprietà: il furto, Vestorsione, il ricatto, la

truffa e altra frode. - Probatorio, il catasto,
quando faccia fede della proprietà.

Accomunare, mettere in comune con altri ciò che

è proprietà di uno solo: socializzare (vegg. a so-
cialismo) ; acquistare, venire in possesso d'una

cosa, procurarsene la proprietà, far pa-o/wio ; alie-

nare (alienazione), vendere una proprietà o dar

via altrimenti; appartenere, essere di pertinenza

o di proprietà; 0992 «rfica? e, assegnare, conferire ad

alcuno, con sentenza di tribunale, una proprietà;

avere, tenere in proprietà, possedere; costituire,

assegnare, dare in proprietà, in dote, ecc. ; espro-

priarsi, privarsi , farsi privo d'una proprietà, spon-

taneamente.
; fare uà trapasso, un passaggio da pro-

prietà da persona a persona.

Proprietario, chi ha diritto di usare e godere,

in modo assoluto, di una cosa : padrone, possi-

dente, propietario (v. a.). - Capoposta (term. leg.),

chi fra i diversi condomini di un fondo è segnato

il primo nei libri catastali; comproprietario, chi è

proprietario cjn altri: compadrone, compossessore,

condomino. - Essere proprietario: a^ere la pro-

prietà, avere al sole, possedere, radunare.

Proprietario. Vegg. a proprietà.
Proprio. Che è particolare di proprietà

d'alcuno (contr., romuìie): appartenente in pro-

prio (di parola, di frase, di stile: che significa ve-

ramente ciò che si vuole esprimere: allatto, pre-
ciso, segnato, stretto, vero. Di nome: quello par-

ticolare di persona di cosa). Avverbialm., in

modo assoluto: in lutto e per tutto, proprio (v. a.),

pretto, sputato, tal quale. - Ascitizio, non proprio,

ma che si è potuto prendere. - In causa pioprin:

di cosa che appartiene e importa molto. - Propria-

mente, avverbio indicante esattezza, precisione
di parole, di azione e d'altro: a rigore, a rigor di

termini, a tutto rigore, di rigore, con proprietà, in

senso proprio, in stretto senso, rigorosamente,

strettamente
;
per chiare parole. - Appropriare, ap-

propriarsi, fare, farsi proprio; rendere, rendersi

padrone; attrappare, far proprio, prendere ; ar-

rogare, arrogarsi, vegg. ad attribuire, attri-
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biiirni e a riconoscere, - Essere proprio, np-
pnrtenere, essere in ^K>s.s'e.s-so d'alcuno.

Propugnàcolo. Opera di difesa, di fortifi-

cazione.
Propug-nare fpropugnatoj. Dare appoggio, so-

stegno; difendere, far difesa. - Cercar di di-

mostrare una tesi: appoggiare una causa ; mante-
nere, sostenere in dispulazione, sostentare. - Pro-

piiiinatore, propuiinalrice, chi propugna; propuyna-
Zinne, il propugnare, atto ed ell'etto.

Propulsare, propulsióne, propulsore.
Vegg. a respingere e a spingere.
Proquestore Detto a questore.
Proquòio. Vegg. a pastorizia.
Prora. Proda, prua, la parte anteriore duna

nttve (pag. 693, prima col.). - Prodiere, prodiero:

die chi sta alia prora. - Pruegyio, maneggio e

schermo della prora.

Pròroga. Dilazione, dill'erimento, prolungamento
del termine di tempo tissafo per pagare, come
srndenza d'un debito, d'un impegno, d'nn
obbligo e simili: aggioriiameiilo. comporlo, dilun-

gamento di tempo, posticipazione, procrastinazione,

prolazione, prolongazione (v. a.), prolungazione, pro-

rogazione di tempo, protrazione, remora, rinvio,

sospensione. - Prorogare, allungare la data, il

tempo prestabilito per alcuna cosa: aggiornare, al-

lungare la fune (concedere proroga), commettere
(disus.), dare indugio, diferire (disus.), differire,

dilazionare, dilungare, fare un soprattieni, indu-

giare, mandare in lungo, perlongare (v. a.), posti-

cipare, procrastiìtare, prolongare (v. a.), pro-

lungare, protrarre, rapportare, rigettare; rimandare,
ad altro tempo, rimandare dall'oggi al domani (pro-

rogare continuam.), rimandare sine die findefiniti-

vamente); rimettere, rinviare, ritardare ad altro

tempo, serbare, slungare, soprassedere (differire dopo
aver ritlettuto), soprastare, sospendere, sostenere

la questione a tempo ; tardare, tralungare (disus.).

- Prorogabile, da prorogarsi, da potersi prorogare;

differibile. Contr., improrogabile, indifferibile.

Dilatorio (terni, leg.), che tende a far prorogare;

perentorio, termine assegnato, decisivo, che esclude

ogni proroga.

Prorómpere (prorollo). Andare in furia;
agire con impeto; inveire; abbandonarsi ad atti

di violenza, Ali uno sfogo d'ira; eccedere, cadere
in eccesso. - Prorompimento, atto ed effetto del

prorompere: esplosione, scatto, scoppio, sfogo.
Prosa fprosairoj. Lo scrivere o il parlare

sciolto, non legato dalle regole della poesia: parlar

sciolto, parole sciolte, soluto stile (in senso figur.,

ciò che é contrario all'idealità: es., la prosa della

vita, cioè le sue esigenze materiali). - Prosa bella,

buona, ben fatta; cattiva: prosaccia, presone (lunga,

noiosa, che dà noia) ; lardellala, di vocaboli mal
usati; prosa d'arte, prosa elaborata. - Prosa apoca-
littica, che fa profezie, si dà aria d'ispirazione di-

vina. - Prosaicismo, un complesso di cose prosaiche;

prosaicità, prosaismo, qualità di ciò che è prosaico.

Prosaico, di prosa, in prosa: prosastico; anche,
triviale. - Prosatore fprosatrice), scrittore (scrit-

trice) in prosa: autore di prose, proseggiatore,

prosista. - Antologia, raccolta di brani scelti di

prosa; centone, zibaldone; componimento, com-
posizione in prosa: la novella, il romanzo, ecc.

(vegg. a letteratura); prosipoético , lo scritto
mescolato di prosa e di poesia ; squarcio, brano,
di scritto in prosa. - Prosare, scrivere in prosa. -

Recitare, dire in prosa o in versi.

Prosaicismo, prosaico. Detto a prosa.
Prosàpia. .Schiatta, stirpe.
Prosare, prosasticità, prosastico, pro-

satore, prosatrlce. Vegg, a prosa.
Proscènio. La parte anteriore del palcoscè-

nico.
Proscheniatismo. Vegg. a sillaba,
Proscinmiia. Vegg. a scimmia.
Prosciò:.'liere, prosciògliersi (prosciolto).

Proseiorre. prosciorsi da giur<nnento, da pro-
messa, da olibligo, da voto; consentire che altri

vi manchi: liberare, liberai-si; sciogliere, scio-

gliersi da legame, da vincolo. Anche, assolvere,

dare assoluzione. - Proscioglimento, il proscio-
gliere, atto ed effetto; in altro senso, veggasi a

scuola.
Prosciugamento. 11 prosciugare e il prosciu-

garsi.

Prosciugare, prosciugarsi (prosciugato).

Togliere, perdere Vacqua, Vumidità; asciugare,
asciugarsi: rendere, divenire asciutto. Di terreno,

bonificare (vegg. a bonifica). • Prosciugamento,

atto ed effetto del prosciugare; bonificamento idrau-

lico, risanamento.

Prosciutto (presciutto). Coscia del maiale sa-

lata e secca (si mangia affettala): in Lombardia,
giambone. - Spalla, specie di prosciutto fatto con la

spalla del maiale; stinco di prosciutto, l'osso pri-

vato di tutta la polpa. - Affimiicare i prosciidii,

tenerli al fumo perchè prendano un certo sapore.

Proscritto, proscrivere. Detto a esilio.

Proscrizióne. Vesilio. Anche, la condanna
per cui taluno è dichiarato fuori legge e sotto

taglia.
Prosecuzióne. Continuazione, il continuare.
Proseggiare (proseggiato). Scrivere in prosa.
Proseguimento. Il proseguire.

Proseguire (proseguito). L'andare avanti;

continuare; riferito a persona, persistere: an-

dare di lungo, attendere, continuare dirittamente,

dar dentro, non desistere, non ristare; passare,
procedere innanzi, riseguire (disus.), secondare; ti-

rare avanti, di lungo; tirare innanzi il conto; tirar

dritto, tirar sotto, tirar via.

Prosèlito, proselitismo, prosèlito. Vegg.
a seguace,
Prosencèfalo. Il cerve!b anteriore: secondo la

denominazione di Baer attribuita alle tre vescicole

primitive, equivale alla prima vescicola che com-
prende il telencefalo e il diencefalo; mentre, secondo
la denominazione data da Huxley alle cinque ve-

scicole cerebrali, vale come sinonimo di telencefalo.

Prosenchima. Il tessuto fibroso delle piante.

Prosèrpina. Dèa deìVinferno,
Prosèuca (proseutico). Detto a preghiera.
Prosipoético. Detto a prosa.
Prosodia. Legge, norma che regola la pro-

nunzia delle sillabe (brevi, lunghe, ecc. : vegg. a

sillaba), e il libro che insegna tali regole. In

senso più ristretto, la legge del ritmo nella com-
posizione del verso, con diverso metro, con vario

piede: metrica.

Prosopografia. Descrizione del carattere, del-

Xindole di una persona.

Prosopologìa. Sin. di fisiognomonia.
Prosopopèa. Figura di retorica. - Gravità,

serietà affettata. - Sicumera.
Prosperamente. Con prosperità.

Prosperare (prosperato). i)ivenire o rendere

prospero ; andare o mandare di bene in meglio;

Premoli. Vocabolario Nomenclatore. i;ìo
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essere, rendere felice ; godere ottima salute. - Di

vegetale, attecchire, crescere, venir bene : fio-

rire, rifiorire.

Prosperévole, prosperevolmente. Vegg. a

prospero.
Prosperità. L'essere prospero, felice, fio-

rente, florido : floridezza, ottima coìidizioiie.

Pròspero. Di cosa, di avvenimento e simili ;

favorevole, fausto, che apporta felicità, rende fe-

lice (contr., infausto, triste). Di persona ; che

sta bene di salute, è robufto : arzillo, ben di-

sposto di corpo, florido, fresco, prosperoso, vegeto,

vigoroso. Frane, embompoint. - Jfrusperare, es-

sere rendere prospero : andar sul sodo, bonifi-

carsi ; essere in florida, in piedi ; felicitare, riu^

scire bene ; star sul grasso, venire in buono e fe-

lice stato, in fiore ; vigorire. - Prosperevole, pieno

di felicità ; che rende felice : che ha buon esito. -

Prosperevolmente, prosperosamente, con prosperità,

felicemente, prosperosamente. - Prosperità, londi-

zione, stato prospero : buona disposizione del cor-

po, della salute, floridezza, freschezza.
Prosperosamente ,

prosperoso. Detto a

prospero.
Prospettare (prospettato). Di luogo: essere

volto in una data direzione (dare sul giardino,

sulla campagna, ecc.): giiardare direttamente da

lontano; vedere mprosiìelto: affacciarsi, aprirsi

una veduta, aver il riguardo, dare, dimostrarsi, es-

sere a ridosso, essere situato, fronteggiare ;
guardare

il, sulla...; guardare la parte contraria, mostrarsi, se-

dere sulla, sul...; specchiarsi, ragguardare, riguar-

dare, rispondere, riuscire.

Prospettiva. Rappresentazione, su una super-

ficie piana o curva, detta quadro, àAVimmagine
di oggetti situati e una certa distanza e tale che

lo spettatore riceva dall' immagine la medesima

impressione che avrebbe guardando oggetti veri
;

l'arte, la scienza relativa, e il disegno stesso

o la pittura: prospettia (v. a.), scenografia (gr.).

Anche, il rappresentarsi degli oggetti allo sguardo,

specialm. quando li si veggono nel loro aspetto

più esteso, più spiegato (es., la facciala) ; veduta

naturale o artificiale di bello aspetto : prospetto,

visuale. Si distingue anzitutto la prospettiva lineare,

o pratica, avente per iscopo di rappresentare le

linee che servono a formare un disegno, e la pro-

spettiva aerea, consistente nella modificazione della

luce, delle ombre, del colore, in relazione alla massa

d' aria, che si trova fra il disegnatore e 1' oggetto

che egli rappresenta. Prospettiva libera, disegno

convenzionale, che, senza essere sottoposto alle re-

gole delle prospettive propriamente dette, ha il van-

taggio di far comprendere perfettamente e in modo
spiccio la forma di un oggetto, che si vuol ripro-

durre, senza che questa venga alterata ; prospettiva

ragionata, o architettonica, quella usata in archi-
tetttira. Trompe-l' oeil (frane.,, inganna occhio), nome
dato a certe prospettive finte di sfondo, o a quadri

che imitano cose di natura morta. Nella prospet-

tiva lineare, dicesi piano la figura di un corpo

che ha lunghezza, larghezza e profondità, tracciata

su una superficie piana. Due specie : il piano geo-

metrico (ad uso dell' architetto), considerato come
visto perpendicolarmente o a volo d'uccello ; il

piano prospettico (ad uso del pittore), visto oriz-

zontalmente. - Lontananza di prospetti, o d'un paese,

prospettiva o veduta di luoghi lontani ; punto di

rista, punto verso il quale vanno a convergere le

linee die fuggono davanti a noi; scorcio, parte

fuggente della prospettiva ; sfondo, vano per dipin-

gervi, per lo più, una prospettiva in lontananza.

- Sfuggire, l'allontanarsi che sembrano fare all'oc-

chio gli edifici tirati in prospettiva e le figure ti-

rate in lontananza.

Prospettico, prospettivo, attenente, appartenente a

prospettiva. - Prospettivista, pittore o disegnatore

che sa ben riprodurre la prospettiva: pittor di pro-

spettive
;
prospettivante (v. a.), prospettivo (disus.),

scenografo. - Prospettogt afo, istrumento per la for-

mazione d'una prospettiva con due disegni, uno di

pianta, l'altro di alzata.

Prospettivista. Detto a prospettiva.
Prospètto. Voce di vario significato, sinon. di

facciata, panorama, prospettiva; nell'uso,

veduta, vista. Anche, prontuari^, quadro sinot-

tico, specchietto: diagramma, sinopsi, sinossi, spec-

chietto, tavola diagrammatica, tavola sinottica: ta-

bella, specialm. per uso della statistica. - Di

prospetto, di faccia, di fronte, dirimpetto. - I^ro-

spettare, vedere in prospetto, guardare diritta-

mente da lontano. - Prospicente, che prospetta,

ha la facciata verso un dato luogo: prospiciente,

rivolto, volto.

Prossenèta. Vegg. a matrimonio, pag. 534,

sec. col.

Prossimamente, prossimità. Detto a pros-
simo.
Pròssimo. Aggett., molto vicino, poco lon-

tano, di luogo e di tempo (solo di tempo: im-

minente, immediatamente futuro o passato da

poco). Riferito a persona, congiunto di sangue, pa-
rente (sostantiv., ogni uomo rispetto all'altro: !'«.-

manità). - Prossimameii /e, in vicinanza; in tempo
vicino : poco prima o poco dopò. - Prossimità,

vicinanza, l'essere vicino; anche, stretta parentela.
Prostasi. Vegg. a timore.
Pròstata. Detto a pène.
Prostatite. Forma di gonorrea.
Prostèndere, prostendersi (prosteso). Al-

lungare, allungarsi : vegg. a lungo.
Prosternare (prosternato). Prosternare, «6-

baftere, atterrare; figur., avvilire.

Prosternarsi (prosternato). Mettersi in gi-

nocchio; accasciarsi, avvilirsi.

Prostituire, prostituirsi (prostituito). Vegg.

a prostituzione.
Prostituta. La donna datasi alla prostitu-

zione: arpia, bagascia, baldracca, barbiera, canto-

niera, ciccantona, cignala, cortigiana; donna di

male affare, di mondo, di partito, di piacere; donna
pubblica, tollerata, universale ; donnaccia, donnac-

cia di putrido argomento ; femmina da conio, da

guadagno; lora, lupa, iiialafemmina, meretrice, mon-
dana, mignatta, pandemia, puttana, seguace di Ve-

nere pandemia, sgualdrina, stradina, traviata, torcia,

torcione, trista, trecca, zambrana. Nell'uso, gene-

rosa, ragazza allegra ; neolog., momentanea, orizzon-

tale. La Grecia antica eblic celebri liberte (donde il

vocabolo libertinaggio), o etère, come Aspasia, Laide,

Fi ine, le quali abbellivano il vizio con l'eleganza e le

grazie d' una s(]uisita coltura ed erano amiche di

poeti, di artisti, di filosofi, d' uomini di Stato. -

Schiave bianche (neol.), le femmine tratte a niala

vita con ingannevoli pretesti da incettatori e incet-

tatrici. - Cartella, libretto: la patente delle prosti-

tute; lupanare, luogo in cui stanno le prostitute:

casa di tolleranza, postribolo; puttanaio (volg.),

riunione di meretrici
;
putlanesimo (volg.), stalo e

riunione di meretrici. - Mercanta di carne umana
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(neol.), chi incelta e mercanteggia donne per la pro-

stituzione; puttaniere, chi bazzica con le meretrici;

souteneur (frane), il ruffiano.
Prostituzióne. Il mercato che una femmina

fa di sé, concedendosi per lucro ; condizione della

prostituta : mal atto, mei'cato clandestino, mere-

tricio ; puttania (v. a.), Venere libera, pandemia,
sciolta, vulgivajia. - Pornografia, scritto intorno alla

prostituzione. - Prostituire, indurre alla prostitu-

zione : macellare le carni della femmina, mandare a

vettura, mandare in tresca (figiir., aiwilirè). - Pro-

stituirsi, darsi alla prostituzione: accomunar la per-

sona, far copia di sé, mettersi a guadagno, puttaneg-

giare, sputtanare, vivere di guadagni disonesti (figur.,

ai'vUirsi). - Polizia dei costumi, i provvedimenti
amministrativi contro la prostituzione, la stampa
oscena (vegg. ad osceno) e simili.

Prostrare, prostrarsi (prostratoj. Stendere,

stendersi a terra ; abbassare, abbattere, atter-
rare, abbassarsi, abbattersi, atterrarsi. Far inginoc-

chiare, inginocchiarsi, genullettere, genuflettersi:

vegg. a ginocchio. Figur., avvilire, avvilirsi.
- frostrazione, il prostrare e il prostrarsi, atto ed

eftetto.

Prostrazióne. Il prostrare e il prostrarsi. -

Figur., abbattimento iVanimo, di forza; acca-

sciamtnto, dolore.
Prosuntuòso fprosuntuositdj. Vegg. a presun-

tuoso.
Prosuòcero. Detto a parentela.
Protagonista. Il personaggio principale di

una commedia, di un dramma, di un poema,
di un romanzo, di una tragedia e simili : eroe,

figura principale. Anche, il capo, il duce, l'eroe,

l'ordinatore di un'impresa.

Protèggere, protèggersi (protetto). Vegg. a

protezione.
Proteico. Sinonimo di albuminoide : vegg. ad

albumina.
Proteiforme. Facile a cambiar forma (pag.

130, sec. col.), a mutare.
Protèndere, protèndersi (protèso). Allun-

gare, allungarsi : vesg. a lungo e a tendere.
Protervamente, protèrvia, protervo. Veg-

gasi ad ostinazione e a superbia.
Pròtesi. Detto a chirurgia, pag. oSO, sec. col.

^•^otèsta. Solenne dichiarazione della pro-

pria volontà (nell'uso, anche dichiarazione d' af-
fetto, d' amore e simili). Dicesi per lamento,
per opposizione ai sentimenti e alle idee altrui,

per reclamo contro atto che sia o ci sembri con-

tro il nostro diritto: clamore, doglianza, pianto, pro-

testazione, protesto (poco u.), rammarichio, richiamo,
ripetio, risentimento rumoroso, scalpore (protesta-

torio, di protesta, riferentesi a protesta). Si formula
una protesta col dire, col parlare, con lo scri-

vere e, anche, con \atteggiamento. In segno di

protesta si emette un grido, si tiene un comizio,
si fa una scenata. - Protestare, fare protesta, pro-

teste : abbaiare, alzar le grida, far acerbe doglianze,

far doglianza, protesto, rumore, scalpore ; esclamare,
gridare, insorgere, intuonare le fanfare dell'ira, me-
nar doglianza, mettere il campo a rumore, muo-
vere protesto, replicare, strepitare. Anche, fare un
protesto giuridico. - Protestarsi, dichiararsi, fare

una dichiarazione. - Protestazione, il protestare e il

protestarsi, atto ed effetto.

Protestante. Chi professa il cristianesimo
secondo la confessione augustana: anglicano, calvi-

nista (discepolo seguace della teoria di Calvino),

dissidente, evangelico, luterano (seguace del lutera-
nesimo), non conformista, riformato, riformatore
(vegg. a riforma), valdese (vegg. a eresia). Pro-
testantesimo, protestantismo, la religione prote-

stante ; calvinismo, corpo evangelico, protestanti-

smo, riforma, ugonottismo. - Adiafoi ista, luterano
che si sottometteva all' interim di Carlo V ; ana-
battista, vegg. a eresia ; conformista, aderente al-

l'aito di conformità, ossia ai trentanove articoli

dalla confessione anglicana del IStì'ì (conformismo);
infralapsario (lat.), aderente alla dottrina calviniana
dalla predestinazione; metodista, seguace del ìueto-

dimo. in origine (1729) fondato da Carlo Vesley,
a Oxford, ora una specie di rigorismo religioso

assai diffuso; presbiteriano, nella Gran Bretagna e

nel Nord-America, seguace del piesbileriauismo,
ossia della Chiesa riformata che derivò da (Giovanni

Knox, il quale portò in Iscozia le teoiie di Calvino;
puritano, calvinista della setta più rigida (puri-

taiiismo) e, secondo essa, più pura ; quacquero, quac-

chero, ai)partenente a una setta fondata (1647) da
Fox in Inghilterra, setta che vive con austera sem-
plicità, non giura, non usa cerimonie, ecc.; rascol-

nista, seguace del rascolnismo, specie di protestan-

tesimo della Chiesa russa ; ugonotto, nome dato in

generale ai calvinisti in F'rancia ; zuingHano, se-

guaci del protestante Ulrico Zuinglio, o Zwingli. -

Amici della luce, setta protestante atl'ermatasi con
aperta professione di razionalismo. - (Jiiesa epi-

scopale, comunione dei protestanti inglesi. - No-po-
pery (ìngl., niente papismo!), la parola d'ordine dei

protestanti inglesi.

Protestare (protestato). Fare protesta, prote-

ste, o reclamo; di cambiale, mandare in pro-
testo.

Protestarsi (protestato). Vegg. a protesta.
Protèsto. Il protestare (vegg. a protesta) : do-

glianza, richiamo. - Atto giuridico contro il debi-

tore che non ha, alla scadenza, pagato una cam,-
biale. - Mandato, il documento necessario per ese-

guire un protesto

Protetto, protettorale. Veggasi a prote-
zione.
Protettorato. Nome introdotto dapprima, come

titolo di sovranità diretta, da Oliviero Cromwell
;

ora, titolo del doìninio che le nazioni europee
esercitano in paesi dell'Africa, dell'Asia, ecc.

Protettore, protettrice. Che o chi protegge

(vegg. a protezione), dimostra favore. - Mecenate,

vegg. ad arte, pag. 172, sec. col.

Protezióne. Atto ed effetto del proteggere, os-

sia del difendere, del favoiire persona o cosa:
aiuto, aderenza, appoggio, clientela, custodia, di-

fesa, egida, favore, grazia guarentigia, mece-
nateria (v. u.), ombracolo, patrocinio, rifugio, ri-

paro, salvaguardia, scudo (figur.), sostegno, tu-

tela. Patronato, protezione esercitata a favore dei

deboli, dei bisognosi. - Proteggere, accordare appog-
gio, difesa, protezione: aiutare, appoggiare, avere
in custodia, in protezione ; aver protezione, caldeg-

giare, custodire, dar man forte, difendere, favorire,

patrocinare, pigliare in protezione
;
pigliare per uno,

le paiti d'uno; prestar mano forte, rauimantare, ri-

coverare, ricovrire, spendere la propria protezione,

sostenere, tenere in protezione; tenere la mano in

capo, sul capo (per lo più, riferito a Dio o a qualche
santo) ; tutelare. - Protetto, chi o che è sotto la prote-

zione di qualcuno o di qualcosa (nell'uso, beneficalo,

che gode beneficio): cliente, favorito, raccoman-
dato. Creatura d'uno (locuz. d'uso): di chi è protetto
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da un altro. Essere protetto, o essere sotto laprotezione:

aver per campione ; essere creatura d'uno ; essere in

protezione^ nella clientela, sotto il velo, sotto le ali,

sotto l'ombra, sotto l'ombra delle ali, sotto lo scudo;

godere la protezione, stare all'ombra, al meriggio;

stare sotto patrocinio, protezione, tutela. - frolet-

toriito, ufficio del protettore, accomandagione (disus.),

accomandigia (disus.), raccomandigia (disus,). Acca-

mandujw, protettorato della Cbiesa e dei comuni
che, un tempo, fu in uso a sicurezza dei beni e delle

persone. - Hrotettnre, chi o che protegge : angelo

protettore, avvocato, fautore, genio tutelare, mece-

nate, padre, padrone, paladino, patrino, patrone,

patrono, proteggitore, refugio, ricovero, santo, stel-

la, tonica (figur.), tutore (protettorale, di o da pro-

tettore). Spinala, termine famigliare per indicare un
protettore, un patrono, che fa da sponda contro i

possibili urti. - Protettrice, avvocata, avvocatessa

(scherz.); fautrice, madre dei poveri, degli umili
;

patrona, patronessa, proteggitrice.

Appoggiarsi a uno, cercarne la protezione. - Get-

tare, o buttare a mare (popolami.), togliere ad al-

cuno la prolezione : abbandonare.
. Protezionismo (neol.). Il proteggere un' in-

(liistrio, o un commercio con privilegi, esen-

zioni dazi : barriera doganale ; dazio proibitivo,

protettore; diritto differenziale, misura protettiva,

premio; sistema di protezione, protettorio, protezio-

nista, ('.olhertismo, protezione a oltranza dei prodotti

naturali. - Pnrfpsii/iiisia, fautore del protezionismo:
protettore, sistema protettivo.

Protlsta. Vegg. a protoplasma.
Pròto. Chi, in una <«"pogrra/ia, è capo tra altri

operai e attende, specialm., a impaginare : architi-

pografo. - Vegg. a chimica, pag. 5.17, prima col.

Protocollare, protocollista. Vegg. a pro-
tocollo.

Protocòllo, fjibro, registro di amtninistra-
sione, di notaio, di pubblico ufficio, nel quale

si prende ilota della corrispondensa, si trascri-

vono atti, ecc.: libro mastro. - La scrittura dei veibali

che possono essere tenuti fra ministro e ministro,

fra diplomatico e diplomatico, ecc, - Protocollare,

mettere, scrivere a protocollo. - Protocollista, chi

tiene il protocollo. - Carta da protocollo, carta

grossa e resistente.

Protofisieo. Sinonimo di protomedico.
Protologia. La scienza delle verità prime.
Prolomaestro. Insegnante: vegg, a insegna-

mento.
Protowartire. Il primo martire.
Protomèdico. Il primo medico in una corte:

protofisieo.

Pr<>< omioteca. Galleria di busti.

Protonotariato. Ufficio del protonotario.

Protonotario. Ufficiale della Curia Romana :

vegg. a papato, pag. 8.34, prima col.

Pr<itoplasma. Il contenuto delle cellule dei

corpi. Arcoplasma, la sostanza protoplasmatica che
involge il corpuscolo centrale o polare; carioplasma,

il protoplasma che costituisce la parete delle cel-

lule vegetali ; cellulosio, nome speciale del proto-

plasma trasformatosi a costituire la parete cellulare;

dtdde, ma.ssa di protoplasma uniforme e privo di

gi'anulazioni
;

paraplasma , stricello primordiale :

vegg. a cellula ; pratista (terni, scientif.), il vi-

vente più semplice, l'elemento primitivo della strut-

tura organica, semplice protoplasma senza nucleo.

Alveolare, fibrillare, granulare, reticolare, il pro-

toplasma della cellula vegetale a seconda della strut-

tura che presenta. - Centrosfere o sfere direttrici,

due globiciattoli incolori che si riscontrano alla

superficie del nucleo ; cromatofori, corpi dispersi

nel protoplasma delle cellule vegetali e si distin-

guono per la proprietà che hanno di rifrangere po-

tentemente la luce ; ectoplasma, quanto costituisce

lo strato superficiale dell' ialoplasma ; endoplasma,

la parte più interna e ricca di glanulazioni dell' ia-

loplasma; ialoplasma, la parte fondamentale ialina,

che costituisce il protoplasma; leucoplasti, cloropla-

sti, cromoplasti, corpiciattoli plasmici differenziali,

che si osservano nel protoplasma ; nuclto, corpi-

ciattolo globoso immerso nel protoplasma delle cel-

lule vegetali; parete cellulare, l' inspessimento che

il protoplasma subisce alla periferia ; vacuoli, pic-

cole goccie di liquido incoloro che appaiono nel

protoplasma delle cellule vegetali. Plasmolisi, il fe-

nomeno del contrarsi del protoplasma in contatto

di soluzioni acquose ; turgescenza, il rigonfiarsi del

citoplasma della cellula.

Protoplaste. Il primo creatore. Dio. - Il pro-
genitore.
Protòssido. L' ossido meno ossigenato d' un

metallo.
Protòtipo. Esemplare, modello ; cosa o per-

sona, tra le altre del genere, eccellente per una
data qualità, buona o cattiva : il tipo per eccel-

lenza.

Protozoo. L'animale più piccolo e più sem-

plice, composto di una sola cellula (contrapp.,

metazooj. E' il tipo di un ordine comprendente le

classi dei moneri, dei rizopodi, degli sporozoi, o gre-

garine, dei flageUiferi, dei cigliati (comprendenti gli

infusori, i succiatori, le vorticelle, ecc.). - Amebe,

bursaridi, cercomonadi , condilostomi , dendriline ,

echinomma, enterodeli, i-pistilidi, foraminiferi (ani-

mali con ossatura calcarea), guttuUne, nottiluche (fo-

sforescenti), opaline, urceolari, spongiari (a corpo

gelatinoso), vibrioni, ecc. : denominazioni di vari

protozoi.

Protrarre, protrazióne (protratto). Prorogare,

pròroga.
Protuberanza. Bernoccolo, bitòrzolo, pro-

minenza del corpo animale. - Sporgenza.
Protutore. Chi fa le veci del tutore.

Pròva. Ciò che si adduce (sia argomento, do-

cumento, testimonio, ecc.) per dimostrare un

fatto, un'asserzione (vegg. ad asserire) o altro :

buono in mano, chiarezza, comprobazione, compro-

vamento, comprovazione, contrassegno, corrobora-

zione, fondamento, giustificanza, giiistificazio-

ne, probazione (disus.), provagione (disus.), prova

mento (disus.), provanza (v. a.), pvuova, ragione
confermativa, riprova, ripruova, riscontro, segno.

Anche, cimento, esame, esempio, esperienza,
esperimento, osservazione, paragone pegno,
processo, ricerca, saggio; nonché l'esecuzione di

un concerto, di una commedia, di un melodram-
ma e simili, prima della rappresentazione in

pubblico. Dicesi pure per tentativo. In matematica,

operazione per cui si verifica se un calcolo è ben

fatto. - Prova autentica, prova autorevole d'una cosa;

concomitante, la causa o i motivi che concorrono

a stabilire la prova d'un fatto; documentate, docu-

mentata, la prova con dimostrazione di documenti;

gloriosa, coronata dal successo i indiziaria, hiìsSiU

solo su un indizio; matematica, fatta con rigore

matematico; materiale, effettiva, positiva, reale;

prova provata, evidentissima, più che evidente.

Alibi, (in altro luogo), la prova che si era in un
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luogo diverso da quello creduto da altri; dimostra-

zione, il complesso delle prove, e il ragionamento

e il fatto con che si dimostra (nell'uso, attestazione

di affetto, di amore, di rispetto, ecc.
;
pegno);

epag'tge, prova per induzione (vegg. a indurre);
riprova, prova ripetuta, operazione (controprova)

per verificare il risultato d'un' altra; semiprova,

mezza pro\a, prova insufficiente. - Prova del fuoco,

l'antico giudizio di Pio: vegg. a duello. - Prova

delie armi, il duello. Prove giudiziarie, quelle

sottoposte al giudice perchè tragga argomento a

constatare, più o meno, un fatto.

Provare, addurre, allegare, citare, dare, fonire,

presentare, produrre la prova, le prove: approvare

(disus.), avverilicare, avveritare (v. a.), comprovare

(provare efficacemente, con prove e riprove), corro-

borare con prova; costituire, dimostrare, docu-

mentare, esperire; far constatare o toccar con mano,
palpahilmente; giustificare, mostrare con prova, mo-

strare il morto in sulla bara, pruovare (disus.),

rendere esperto, rendere evidente. Anche, esperi-

mentare, tentare (provabile, che si può provare :

probabile, provevole; provativo, atto a provare, che

prova: dimostrativo, probativo, probatorio, testifi-

cativo. Probatorio, in senso giuridico, attributo

di tutto ciò che ha attinenza con le prove in una
data causa . - Provar bene : dare buona prova

;
pro-

vare con la storia, alla mano, provare che due e

due fan quattro, provare ad evidenza. - Provare

civilmente, dar prove per vie legali. - Provare in

corpore vili, fare un esperimento sul corpo di qual-

cuno. - Provare una macchina, metterla in azione,

per constatare come funzioni. - Provare un abito,

vegg. a sarto. - Provarsi, mettersi alla prova,

esercitarsi (fare esercizio) ; anche, combattere. -

Proratamente, autenticamente, esperientemente, per

prova. - Pro»a<o, dimostrato con prove: arciprovato,

comprobato. probato (v. lat.), probatissimo, speri-

mentato (di persona: esercito, esperimentato, indu-

rito a fatica, ecc.). - Provatore, chi prova : espe-

rimentatore, sperimentatore.

Varie. — Assaggiare, saggiare, far la prova, il

saggio. - AtUenticare, rendere autentico, valido,
cioè provato autore\olniente (un documento, nm
firma, ecc.). - Avere tanto in mano: aver garanzia.

prova sufficiente. - Ciméktare, cimentarsi: mettere,

mettersi a dura prova, a rischio: misurarsi. -

Concludere, vegg. a questa voce. - Confermare,
avvalorare una prova. - Mettere uno in un calcetto,

vincerlo alla prova o con le prove in modo che

non sappia rispondere. - Provare: di pianta, alli-

gnare, attecchire, crescere, venir bene. - Reg-
gere, far buona prova. - Bicomprovare, ripete com-

provare; riprovare, ripete provare. - Stare in fatto

o in fatti o di fatti: esser provato, provare qualche

asserzione. - Superare la pròva: vincere, oltrepas-

sare. - Tastare il terreno, provare con prudenza se

si possa fare una data cosa: esplorare l'animo di

alcuno, scoprire paese, scoprire terreno, tastare il

vado, tasteggiare (v. a.), tentare il guado, il vado.

A prova, a gara; a tutta prova, atto a resistere

a qualunque prova. - Chi prova troppo non prova
nultu : chi vuol troppo convincere, spesso non rie-

sce. - Di fatti, di fatto, infatti, m realid: adducendo
prove. - Gira gira, prova e riprova, tenta e ri-

tenta. - Hic Rhodtts, hic salta (lat.), dicesi quando
si vuol mettere taluno alla prova, - Valga la verità :

provando un fatto.

Prova di stampa. Vegg. a tipografia.
Provare, provarsi, provatamente, pro-

vativo, provato, provatore. Vegg. a proi a.

Provatùra. Sorta di formaggio.
Proveniente, provenienza. Vegg. a pro-

venire.
Provenire (provenuto). Trarre origine, discrn-

dere, derivare. - Proveniente, che proviene, deriva

da.... - Provenienza, il provenire: derivazione.

Provènto. Sinonimo di guadagno, prodotto,
reddito, utile.

Proverbiale, proverbialmente. Vegg. a

provei'bio.
Proverbiare (proverbiato). Prendere a schier-

ilo, in burla; ribobolare, motteggiare; anche,

ingiuriare (vegg. a ingiuria) e movere rimpro-
vero.
Proverbiarsi. Litigare, venire a litigio.

Provèrbio (proverbiale). Detto, motto popo-

lare, breve, per lo più arguto, sentenzioso: adagio,

aforisma, dettato, detto volgare; massima popo-
lare, paremia (gr.), provervio (v. a.), pubblica pa-

rola, ribobolo, sentenza passata in proverbio, stillato

della sapienza d'un popolo. - Proverbiale, di prò

verbio, passato in proverbio: proverbioso (dìsus.i;

proverbialmente, a mo' di proverbio, in modo pro-

verbiale, in proverbio, per proverbio; proverbi', .tn,

pieno di proverbi; pcowerfcisto, citatore, raccoglitore

di proverbi; rihobolista. - Paremiografo (gr ), spie-

gatore di proverbi; paremiologia, spiegazione di

proverbi.

Proverbista. Detto a proverbio.
Provètto. Chi ha una certa età e quindi ha

jrratica delle cose, abilità nel proprio mestiere
e simili.

Provianda. La vettovaglia.
Provincia (provinciale). Circoscrizione ammi-

nistrativa di paese, di Stato, intitolata al noii'e

della città capoluogo (in, Italia) e avente a capn,

come più alta autorità politica, un jìrefetto: cir-

colo, compartimento, dipartimento, divisiono, im-

marchia (gr.), regione, territorio. Come termine

ecclesiastico, un certo numero di conventi retti dn

un superiore solo. - Circondario, distretto, sud-

divisioni della provincia. - Consiglio provinciale, il

corpo elettivo che amministra la provincia. - Con-

sorzio di Provincie, più provincie unite per l'esecu-

zione d'un'opera pubblica. - Depnt'izione provu-

ciale, complesso dei deputati provinciali: rappresenta

il Consiglio, quando questo non è riunito, e prov-

vede all'esecuzione degli atti da esso deliberati,

Giunta provinciale amministrativa (in Italia), con-

sesso composto del prefetto (presidente), di due
consiglieri di prefettura (nominati dal ministro del-

l'interno), di quattro membri elTettivi e due sup-

plenti (nominati dal Consiglio provinciale). - Ap-

palto, catasto: vegg. a queste voci; legge comunale

e provinciale, in Italia, quella promulgata nel 1889.

Provinciale, della provincia, appartenente alla

provincia (nell'uso, scherz., chi viene dalla cam-
'par/na, non ha la disinvoltura del cittadino, ecc.).

- Provincialismo, modo o detto da provinciale.

Provinciale, provincialismo. Detto a pro-
vincia.
Provino. Noto arnese per misurare la densità

di qualche liquido o liquore (alcoolometro, areo-

metro, enometro, pesavino), polvere pirica, ecc.

Frane, éprotivette. - Provino da orefice: arnese

composto di più stecchine di rame, da un capo

infilate come bacchette di ventaglio, libere dal-

l'altro, ove terminano in altrettante corte lami-

nette d'oro, ciascuna di un determinato titolo, se-
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gnato con corrispondente numero improntato su

ciascuna stecchina.

Provocante. Che provoca : vegg. a provocare
e a irritante.
Provocare (provocato). Eccitare, commuo-

vere, istigare altri a qualche azione, per lo più

non bella e non buona: aizzare, concitare, dar

causa, dar lo scatto, elicere, far nascere, incitare,

indurre, istigare, stimolare (vegg. a stimolo),
strappare, suscitare (es., provocare un applauso),
tirare ; anche, arrecare offesa, di proposito o per

imprudenza, attirando cosi odio e danno a sé stessi :

bravare, cimentare, destare il risentimento, ingiu-

riare, irritare, mettere al punto, spingere ad atti

inconsulti, spingere all'estremo, stuzzicare, stuzzicare

il can che dorme ; suscitare, toccare un vespaio.

Nell'uso, anche sfidare, lanciare una sfida.
Frofocabiìe, che può provocare o essere provocato ;

provocamento, il provocare, atto ed effetto
;
provo-

cante, che provoca: di atteggiamento, di con-
tegno, di gesto, di parola esimili; irritante;
prorocatamente, con animo deliberato a provocare;

pi otocativo, che ha forza ed efficacia nel provocare
;

provocatore, chi o che provoca: cimentatore, impe-

gnoso (agente provocatore, chi ad arte provoca di-

sordini nelle manifestazioni popolari allo scopo di

dare poi pretesto alle persecuzioni e repressioni

poliziesche). - Provocazione, azione del provocare;
bravata, bravazzata; eccitazione.
Provocativo, provocatore, provocatorio.

Detto a provocare.
Provocazióne. Il provocare, atto ed effetto :

bravata, bravazzata, atto o altro che (con o senza

premeditazione) vale a suscitare un litigio;

anche, sfida. - Nell'antica Roma, l' ultimo appello

al popolo contro una sentenza penale.

Provvedere (provveduto). Procacciare, procu-
rare acquistare e dare, somministrare ad
altri ciò che è di bisogno; anche, prevenire, tro-

vare rimedio, riparo a danno, a disgrazia,
a male, o espedienti a checchessia nell'ordine fisico

e morale : corredare (provvedere un libro di note, di

documenti), dar soddisfazione alle esigenze di. ., far la

parata, fornire, munire di ciò che occorre, pensare,

prender modo, preparare, procacciare, provveden-
ziare, rifornire, rimediare, riparare (di guai), sopperire

al bisogno, sovvenire, supplire (ai bisogni, a delle cir-

costanze, ecc.). Contr., sprovvedere, togliere. - Prov-
vedere a tempo, in tempo, in modo giovevole, efficace;

momen/nneomen/p, provvisoriamente, in mo(ìo prov-
visorio; prima che si manifesti il bisogno, pre-
venire; troppo tardi, inutilmente, quando non c'è

più rimedio; saggiamente, efficacemente, con senno
(provveditore, che o chi provvede: fornitore, provvi-

sore; anche, tìtolo di chi è a capo di qualche ufficio,

detto provreditoratoo provreditoria. Provveduto, ^toy-
visto: non privo). -Provvedersi, provvedere a sé

stesso; accomodarsi, fornirsi, aggiustarsi, indu-
striarsi, ingegnarsi, procacciai'si, procurarsi ventura.
- tìiprovvedere, ripete provvedere: rifornire.

Provvedimento, atto ed effetto del provvedere :

cura, misura, misura dilatoria, procacciamento,
provvisione, rimedio, riparo (v. u.). - Provvedimento
provvisorio, momentaneo e che dura fino a quando si

sono presepi» stabili deliberazioni; urgente, à'ur-
genza. - Mezza mi.ìura, mezzo termine, provvedi-
mento che spesso manca d'efficacia per voler con-
tentare questo e quello ; mezzuccio, ripiego, provve-
dimento meschino. - Soccorso di Pisa, clicesi d'un
provvedimento tardivo, perciò inutile.

l'rovvidenza, la virtù, la facoltà, del provve-
dere, e l'attribuzione che da esssa deriva: provedenza
(v.a.), providenza,, providenzia (v.a.), provvedenza
(disus.), provvedenzia (v. a.), provvisione (provvi-

damente, con provvidenza: approvvedutamente, disus;

provedutamente, providamente, provvedutamente,
provvidentemente: contr.; improvvidamente).- Prui^
videnza sociale, sistema e complesso di riforme, di

innovazioni, di disposizioni dirette al miglioramento
sociale: cengegni e trovati benefici della civiltà, della

filantropia moderna; legislazione sociale reclamata
dai tempi nuovi, provvidenza. - Provvido, piovvi-

dente, che provvede, sa provvedere opportunamente :

procaccevole
, procaccievole , provedente (disus)

,

provido, provvedente, provveduto, provvedutissimo,
provvido (contr.; improvvidente, impiovrido).

Aspettare le provvidenze, di chi non provvede, ma
sta con le mani in mano quando è tempo di agire. -

Chi teme il cane, s'assicura dal morso', il male pre-

visto è mezza sanità; vai più un moccolo davanti che

una torcia di dietro, (proverbi).

Provvedimento. Il provvedere; rimedio,
riparo.
Provveditorato, provveditore, prowedi-

torla. Vegg. a provvedere e a scuola.
Provvedutamente. Detto a provvedere e a

sagacia.
Provvidamente, provvidente. Detto sprov-

vedere.
Provvidenza, (provvidenziale). La virtù del

provvedere (anche, prevedere). - Nel cristia-
nesimo, ragione secondo la quale si crede che Dio
ordini e diriga tutte le cose al fine loro

;
quel che per

i Pagani era il destino, il fato : provvidenzia (v. a.) :

e provvidenziale ciò che emana dalla Provvidenza;
figur., opportuno, {provvidenzialmente, per opera
della Provvidenza; figur., opportunamente). -La mano
del cielo, di Dio: di cosa provvidenziale; vie di Dio,

i mezzi, i fini della Provvidenza.
Proverbi. — Dio serra una finestra e apre una

porta: la Provvidenza non manca mai. - Dio non
ti fa mantello per un'acqua sola.

Provvidenziale, provvidenzialmente. -

Detto a provvidenza.
Pròvvido. Che o chi provvede, sa provvedere.
Provvigióne, provvifione. Acquisto o cor-

redo, raccolta di quanto serve a provvedere:

fornimento, munizione, riserva, scorta, vetto-

vaglia (vegg. anche a pagare, pag. 818, sec. col.).

Il provvedere provvedimento, e o la cosa prov-
veduta. - In altro senso, vegg. a commercio,
pag. 63i, sec. col. - Provinsioniere, chi ha l'inca-

rico di fare le provvisioni. - Provveduto, fornito,

provvisto; persona provveduta, ben proveduta, agiata,

in senso morale, dotato, munito (contr., sprovve-

duto, privo).
Provvlslonlère. Chi ha incarico di provve-

dere.
Provvisoriamente, provvisorietà. Detto a

provvisorio.
ProTvls ilo. Fatto e disposto \ieT jìvovvedere,

in qualehe i joilo, al bisogno del momento (di go-

verno, non definitivani. stabilito): apposticelo, av-

ventizio, avvenitizio, instabile, interinale, momenta-
neo, posticcio, precario temporaneo. - .\nche, che

deve può durare poco. - Contr., permanente,
stabile. - Provvisoriamente, per un dato tempo ; in

modo provvisorio, intanto, interinalmente, momvnta-
neamc:r.l^\, per modo di provvisione, per un interim

(lat.), plisticciamente. - Provvisorietà, l'essere provvi-
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sorio: instabilità, interinato, (specialm. di carica,

iViifficio), precarietà, temporaneità.

Provvista (provvisto). Provvigione (vegg. a

provvedere) di cose necessarie a qualche uso; vet-

tovayHa.
Prozio. Vegg. a sto.

Prua. Parte anteriore della nave (p. 695) -.prora.

Prudente, prudentemente. Detto a pì-^t-

dttìza.
Prudenza (prudenziale). Virtù per la quale si

sa conoscere, giudicare bene, scegliere, in ogni

circostanza, il partito migliore di agire, di fare,
di parlare, assegnando il tempo, il luogo, la mi-

sura, la condotta, il contegno, il line conveniente

a tutte le operazioni, secondo il lume della ragio-
ne: accortezza, assennatezza, avvedutezza, cautela,

cautezza, circospezione (neire\itare un d<inno, un

pericolo, ecc.), limitazione (vegg. a limite), pre-
cauzione, riguardo, riserbatezza, riserbo (pru-

denza specialm. nel parlare), rispetto, saggezza,

senno. Simbolo, il sorbo {prudenziale, di prudenza,

appartenente alla prudenza). - Cautela, considera-

zione deliberazione di prudenza dinanzi all'eventua-

lità di danno, di pericolo e simili : attenzione, avver-

tenza, avviso, cauzione, circonspezione, considera-

zione, occhio, riguardamento, riguardo, risguardo, ri-

spetto, precauzione
;
provvisione, ecc. (cautelare, dare

cautela: assicurare ; dare cautela, sicurezza, sicurtà;

fare sicuro, garentire, guarantire, rendere. - Caute-

lasi, provvedere alla propria sicurezza: assicurarsi,

attenersi al colombaio, farsi a salvum me fac, iinpru-

narsi, irsi a salvume; mettersi al coperto, al riparo,

al sicuro; porsi al sicuro, ricoprirsi, sicurarsi, spec-

chiarsi nel calamaio. - Ipeisofia (gr.), prudenza esage-

rata (vegg. ad esagerazione): eccesso di prudenza.

Prudente, che è fatto con prudenza, chi ha pru-

denza: accorto, assennato, avvedimentoso, avveduto,

cauto, circospetto, considerato, guardingo, ponde-
rato, rattenuto, riguardato, riguardoso, riserbato,

ritenuto, vigile; uomo ammodo, assennato, consi-

derato, positivo, savio, sodo (prtidentissitno, superi.

di prudente; prudentoiie, chi fa da prudente). -Es-

sere prudente, aver prudenza : andare avvisato; an-

dare col feltro ai piedi, col piede o col calzare di

piombo; andare largo, lesto in canti; aver della po-

litica (locuz. d'uso), cautelare, dar prova, di pru-

denza, dormire a occhi aperti, far da uomo, giocar

bene una carta, girar largo a' canti, guardarsi in-

torno (vegg. a guardare), misurar il volo alla

forza; non aver lingua, né occhi, né orecchi; pigliar

la lepre col carro (usare grande circospezione), pro-

cedere, trattare con prudenza; stare circospetto, guar-

dingo, stare in guardia ; tener la lingua a posto, tener

il giudizio a bottega ; volgere destro, largo ai canti.

- Prudentemente, con prudenza: adagino, adagio,

provvedutamente, prudenzialmente, riservatamente.

Imprudente, agg. di cosa fatta senza prudenza
o di persona che non ha prudenza: audace, avven-

tato, disavveduto, folle, impolitico, imponderato,

improvido, inaccorto, inavveduto, inavvertito, in-

cauto, incircospetto, inconsiderato, inconsulto, irri-

flessivo, malaccorto, malardito, malavveduto, malav-

visato, malcauto, malconsigliato, male avvisato, non
consigliato, pazzo, precipitato, sconsiderato, sconsi-

gliato, straboccato, temerario, traboccato, trascurato,

vanarello, vuoto di consiglio. - Essere imprudente

avere poca sessitura, cercarle col lumicino e col

fuscellino, entrare nella calca per farsi pigiare, fare

U volo d' Icaro, lasciarsi trasportare ; non conoscere
pericolo, rischio.

Imprudenza, l'essere imprudente, qualità di chi é

imprudente: audacia, soverchia, avventataggine, ceci-

tà, disavveiliiuento, disavvedutezza, follia, impetuosi-

tà, improvidenza, inavvedutezza, inconsiderazione, ir-

riflessione, niattezza, pargolità, pazzia, precipitazione,

prontezza, sconsideratezza, sconsigliatezza, spen-

sieratezza, subitezza, temerità. - Anche, atto, azione
imprudente: debolezza, /'ai/o, giovanezza, inconside-

ratezza, ragazzata, vanezza. - Commettere imprudenza :

agire imprudentemente, avere mangiato il cacio nella

trappola, comperare la ricolta in erba, correre; coz-

zare coi cespugli, coi muri ; dare la lattuga in guar-

dia ai paperi, le pecore in guardia al lupo, le pere

in custodia all'orso; dare nell'inconsiderato, stuzzi-

care il cane che dorme. - Imprudentemente, con im-

prudenza: acciecatamente, a chiusi occhi, alla cieca,

audacemente, avventatamente, ciecamente, con poca

prudenza, con soverchia leggerezza, disprovveduta-

mente, fanciullescamente, frivolamente, giovanilmen-

te, improvvedutamente, inavvedutamente, inavver-

tentemente, incautamente, inconsultamente, legger-

mente, malaccortamente, malcautamente, mattamente,
misavvedutamente, non con buona provedenza, paz-

zamente, scioccamente, sconsideratamente, spensie-

ratamente, sprovvedutamente, temerariamente.

Locuzioni e proveebì. - Adagio, adagio perché ho

fretta: cosi i Gesuiti ai loro allievi, nello scrivere,

nel lavorare, ecc. - Adagio Biagio, addante Fedro

con juicio (così il cancelliere Ferrar, nei Promessi

Sposi); festina lente (lat.): locuzioni ripetute per dire

che non bisogna fare troppo in fretta, ma proce-

dere con prudenza. - Accerta il corso, e poi piega

la vela. Bisogna navigare secondo il vento. - Bocca

chiusa e occhio aperto non fé mai nessun deserto.

- Chi ha il lupo per compure porti il can sotto il

mantello. - Chi ha la testa di vetro non i^ada a bat-

taglia di sassi. - Chi sta a casa non si bagna. - La
briglia regge il cavallo e la prudenza l'uomo.

Prudenziale, prudenzialmente. Vegg. a

prud'Tiza.
Prùdere prudóre. Vegg. a prurito.
Prug-na. Il frutto del prugno.
Pruuno. Susino, albero che fa le prugne ;p»'«t/«o,

pruno domestico, immo; prugnolo, il pruno spinoso.

- Mirabolano, specie di susino che produce frutto

molto soave. - Prugna, il frutto: prugnola (disus.),

pruna, susina, susinetto (a Firenze, la susina vec-
chia la susina selvatica). .Specie, varietà: miia-

bella, regina Claudia (per lo più, verde, grossa,

dolce), ecc.

Prùgnola. Detto a prugno.
Prùgnolo. Il pruno. - Prugnolo, specie di

fungo.
^^ruina (poet.). La brina.
Pruna. Prugna, frutto del prugno.
Prunaio. Detto a pruno.
Prunella. Erba medicinale : brunella, consolida,

erba mora, minore, morella.

Prunèlle. Vegg. a raso.
Prunéto. Vegg. a pruno.
Pruno. Xome generico d'ogni frutice spinoso,

da siepe: dumo, rovo, rubo, spino, vepre, vepro

(poet.). Simbolo della difficoltà {prunoso, pieno di

pruni). Specie, varietà: prugno albo o bianco, bocrio,

pruni da siepe; prugnolo, il pruno selvatico o sin-

uoso: marruca o spina giudaica (bianca e nera, de
nominata anche giuggiolo selvatico); pruno ma-
ranta, o galanga, pruno reale, ecc. - Prunaio, pi u-

neto, luogo pieno di pruni: marrucaio, marrucheto,

rovaio, roveria, roveto, rubo (disus.), spinalo, spi-
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neto, vepraio; prwiame, quantità di pruni tagliati.

- Disprunarc, sprunare, togliere i pruni; imprunare,
chiudere non pruni.

Prurig:ine. Malattia che si manifesta in tin'eru-

zione caratterizzata da papule aventi a un dipressso,

lo stesso colore della pelle, accompagnata da un
vivissimo prurito.

Prurire. Vegg. a prurito.
Prurito. Senso di pizzicore alla pelle; nevrosi

di questa per cui si ha voglia di grattare (flgiir.,

desiderio, grande vaglia di alcunché) : pizzico,

pizzicore, pizzicorino, prorito (disus.), prudore, pru-

dura (disus.), pruì'igiiie, soWefrj-co, vellicamento.
- Pi'urito lìiemalis (iemale, invernale), per freddo

;
par-

ziale (ano, genilM, ecc.) generale; seni'te, per vec-

chiaia; salso, prurito che affetta la pelle per umor
salso. - Fuoco, rabbia del pizzicore: prurito violento

(pruriginoso, che induce prurito). - Orticaria,
malattia che dà prurito. - Prùdere, cagionare, dar
prurito, e far prurito: pizzicare, prurire, solleticare.

- Sentire vn bruciore, un frizzore, la rosa nel naso:
averci prurito.

Prùssico (acido). Il più polente dei veleni

(veggasi a veleno): lo si prepara trattando l'acido

cianidrico.

Pruzza. Detto a scabbia.
Pseudo. Prefìsso (dal gr.) che serve, specialm.

nel linguaggio scientifico, a formare molte parole:

indica apparensa, falsità (vegg. a falso).
l'seudòninio. Un nome non vero, adottato

da scrittori, da artisti, ecc. : apposito nome ; nome
d'arte, di battaglia, di guerra, finto, posticcio. -

Pseudonimo anagrammatico, composto con le stesse

lettere del proprio nome, ma spostate.

Psiche (psichico). Il principio della l'ita spi,

rituale della vita àeWanitna, dello spirito (psi

chico, della psiche). - Allucinazioni, percezioni illu-

sorie dei sensi che si osservano in parecchie ma-
lattie psichiche e mentali ; automatismo, stato psi-

chico speciale, in cui una serie di azioni adatte e

coordinate ad uno scopo si svolgono regolami, fuori

della coscienza e della volontà del paziente; psi-

copatia, psicosi, vegg. a mente, pag. 375, sec. col.

e a malattia, pag. .501, prima e sec. col. - Psico-

fisica, dottrina delle relazioni tra i fatti fisici e i

psichici. - Psichiatria, scienza che studia e cura le

malattie della psiche (psichiatra, il medico : alie-

nista). - Psicoyuosia, conoscenza dell'anima. - fsico-
loffia, scienza, trattato dell'anima della niente.

Psichiatra, psichiatria, psichico, psico-
patia, psicosi. Vegg. a psiche.

Psico. Elemento primo o prefìsso di molte pa-

role scientifiche e filosofiche per indicare ciò che,

in varia misura, ha relazione con l'animo.

Psicologia (psicologico). La parte della filo-

sofia che tratta deW'anima umana, delle sue fa-
coltà e dei suoi atti (anche, trattato o discorso

sopra l'anima)^ fu detta la madre della pedagogia.

Ne é parte la morule. - La vecchia psicologia non
teneva conto della personalità fisiologica dell'uomo

(vegg. a fisiologia), diversamente dalla psicologia

nui.va positiva, detta anche fisio-psicohgia. Essa
studia la sensazione, la coscienza, la tnetno-
ria, il sentimento, la volontà. - Psicologia ani-

male (legge darwiniana), studio delle manifestazioni

dell'anima nelle bestie; psicologia givdiciale, dot-

trina delle condizioni morbose dell'anima in rap-
porto con l'anuiiinistrazione della giustizia; psico-

logia morale, quella che studia V istinto, la pas-

sione, la volontà, ecc. Psicologicamente, secondo
le regole della psicologia; psicologico, che riguarda
l'anima, lo spirito ; psicologismo, sistema di psico-

logia; psicologo, che professa o insegna la.psicologia,

ne scrive trattati.

Psicologicamente, psicològico, psicò-
logo. Detto a psicologia.
Psicopatia fpsicopalico). Malattia mentale:

pazzia.
Psicroscòpio. Strumento per determinare la

rarefazione dell'atmosfera,

Psittacismo. Vegg. a ripetizione.
Psoriasi. Affezione cutanea che "si manifesta

con isquanie secche, brillanti, che si tolgono col

grattare e lasciano sotto una superficie rossa, lu-

cente sanguinosa.

Ptoniaine. Detto a putrefazione.
Pubblicamente. In pubblico.
Pubblicano. Vegg. ad apjìoltatore, a ban-

chiere.
Pubblicare (pubblicato). Rendere pubbliro;

far conoscere al pubblico, mettere in pubblico,

divulgare, specialm. per mezzo della stampa ;

fare pubblicazione (anche, confiscare, imamerare,
a beneficio del fisco): affiggere (puhblicare con
avviso sui muri), bandire, dare alla pubblica luce,

àUa. pubblicità; dare, mandare alla stampa; ema-
nare (di leggi o decreti) ; far di pubblica ragione

un libro, uno scritto, far gemere i torchi (tose),

far pubblico con la stampa, stampare; imprimere,
licenziare alla stampa, alla pubblica stampa ; man-
dare alla luce (libro e simili), mandar al palio,

metter fuori ; mettere al pubblico, produri'e in pu-

blico, proclamare (pubblicare con una certa so-

leimità), promulgare, propagare, puhblicare alla

stampa, .con la stampa ; recare a luce a palese, rendere

alla stampa, rendere pubblico, scrivere su pei gior-

nali, 0, anche, fare un' inserzione in un giornale ;»ol-

toporre alla pubblica luce, stampare. - Avere, essere

pubblicalo : correre per le stampe, essere andato alle

stampe ; uscire, uscir fuori vedei'e la luce. - Preconiz-

zare (preconizzazione, preconio), puhlilicare con grandi

lodi; annunziare, che fa il papa, la nomina di un ve-

scovo, ecc. - Promulgare, puhblicare formalmente un
editto, una legge e simili, emanare, promolgare

(disus.), e promulgazione, atto pel (juale si rendono di

pubblica conoscenza le leggi dello Stato: proclama-

zione, promulgamento. - Ripubbbcare, ripete vubblira-

re : ristampare. - Sballare, racconlare, rendere pub-

bliche cose non vere o ingrandire le vere; stare

per pubblicare, avere sotto il torchio, tener in torchio.

Pubblicato, edito, già stampato (inedito, non pub-

blicato). - Albo pretorio, tavola bianca che serviva

per pubblicare gli editti del pretore. - Editore,
probatore, pubblicatore, chi pubblica libri, opere. -

Vieni de paraitre (frane): formula libraria, di re-

cente pubblicazione o novità.

Pubblicazióne. Atto ed effetto del ptibblicn-

re; bando, denunziazione, preconio, />i'OC?rt>Mffl,^>ro-

paganda, pihhWcMwnio, pul)licamento (poco us.),

publicazioTie (disus.). - Anche, libro stampato, ope-
ra. - Denuncia di matrimonio, - Annuario, detto

ad anno; bollettino, o bullellino, breve pubblica-

zione fatta dal governo, ecc.; dispensa, o puntata,
quel tanto d'un'opera che si pubblica periodicam.; e/-

fenieride, pidiblicazione periodica, />cr/ori*co;/"rt'*ct-

colo, un certo numero di fogli di una pubblicazione;

giornale, rivista: vegg. a queste voci; guida, vegg.

a prontuario; numero, copia d'una pubblica-

zione che esce a fascicoli o fogli numerati ; opera
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di imminente pubblirazioiie, che sta per usi'ire ;

opera in rorso o ih corso di siainjìa, elle esce a

puniate, a fascicoli e non é ancora lìiiita.

Pubblicista. Neoloiiisiuo: scHHore di gior-

naìe. ili rirista, compilatore di libri, ecc.

Pubblicità. Qiialilà di ciò che e pubblico. -

Complesso di atti iliretti a divulgare una cosa qua-

lunque in pubblico : richiamo, )v'(7(HH(! (frane.) fatta

con X'avviso, con l'inserire annunzi in un gior-

naie, ecc. - Alp<)tie>e, affissione, Vattaccare ai

muri avvisi per pubblicità. Aìidate, esseie sulle

gazzette, alla gogna della pubblicità. - Batter la

i-assn, la yidn cassa, fare léclame. - Uomo reclame,

uomo che, con insegne apposite, é mandato in giro

a far la reclame a aualcosa {liomme samliricli, nel

gergo francese, si dice di quei miserabili che, co-

perti e chiusi da due gran manifesti fissati su

telai, girano, a scopo di richiamo, le vie delle

grandi città).

Pubblico. Sostantivam. , il complesso della

gente, tutto il popolo ne' suoi diversi elementi;

in senso più ristretto, i cittadini di una sola città;

più limitatam., gli intervenuti ad una festa, ad

uno spettacolo, ad un teatro, ecc.: il signor tutti;

Vorbetio (v. del gergo giornalistico). • Aggettiv., che

riguarda tutta la gente: comune; anche, noto,

che si fa conoscere, manifesto (che si è potuto

titanifestare). Contr., privato. - Cosa di dominio

pubblico, nota a tutti e per cui cessa l'obbligo pel se-

greto; ordine pubblico, ÌAtranqìiillità pubblica,

subordinata a certe leggi; scandalo, mal esempio

dato in pubblico o conosciuto dal pubblico. - hen-

deve pubblico, tlivnlgare, proclamale, pubbli-
care, far conoscere. - Pubblicamente . in pubblico,

con pubblicità.: alla luce del sole, a bandita, in

pieno popolo; corampopolo (lat., corani populo), di-

volgatamente. fuori, in piazza, palesemente, piuvi-

eaniente (v. a.), plubicamente (v. a.), publicamente

(poco US.), volgatamente. vulgatamente (disus.).

Pube. Detto a genitali, pag. 203, prima col.

Pùbere, ('hi è nella pubertà.
Pubertà. L'c^à dello sviluppo nei maschi e

nelle femmine caratterizzata dalla comparsa deìpelo
incerte parti del corpo e da altri segni; passaggio

dalla puerizia aW adolescenza. Contrapp., im-

piibertd (pvbere, che é nella puliertà; impube, im-

pubere, non ancora giunto alla pubertà). Clorosi,

forma di anemia che incoglie, di regola le giovi-

nette all'epoca della pubertà; ebefiema, perturba-

zione mentale della pubertà a contenuto erotico. -

Srilvpparsi, avere sviluj)po, il crescere della per-

sona, specialm. nella pubertà.

Pubescente. iNel periodo deWadolescenza.
Puddellare (puddellato). Vegg. a ghisa.
Puddinga. Sorta di roccia composta di ciot-

toli di varia natura, per lo più di frammenti ro-

tondati di sostanze quarzose: si trova in ammassi,
in filoni, ecc., in moltissimi terreni nettuniani.

Pudènde. Le parti vergognose del corpo uma-
no ; l'insieme dei genitali.

Pudibondo, pudicamente, pudicizia, pu-
dico. Vegg. a pudore.
Pudóre. Naturale avversione dell' animo per

quanto sia contrario aWonestà del costume (nel-

l'uso, avversione della donna a mostrare il nudo):
castità, componimento, compostezza, costumatezza,

modestia, pudicizia, ritrosaggine (pudore affettato

ed esagerato), verecondia, vergogna (contr., impu-

dicizia). Simbolo, la sensitiva. Im foglia di fico-

(ligur.), i velami e le cautele del pudore. - Oltrag-

gio al pudore, reato previsto dal codice penale ila-

ìiano. - Pudicamente, con pudore : castamente, mo-
destamente, |)udibondaiiieiile, verecondamente, ver-

gognosamente. - Pudico, che ha pudore, è dotato

di pudore, dimostra pudore: casta Susanna (di t'an-

ciulla, di dorma pudica), casto, costumato, mode-
stino, onesto, persona di caste orecchie, pudibondo
(anche che alletta pudore), verecondo (pudicissiino,

superlat.). - Atteggiamento, conlegno, pensie-
ro, sguardo, volto (faciia) pudico, che dinota,

rivela ])udore. - Decente, di persona o di cosa che non
offenda il pudore (vilto decente, ecc.). - Essere pu-

dico, fare il vergognoso, sufFondersi di pudico ros-
sore.

Impudente, che non ha pudore (pegg. di inipn-

dicoj : alTiicciato (v. a.), audace, faccia da farci so-

pra il battuto, faccione, fronte alla quale non è più

dato arrossire, infrontinato, inverecondo, invergo-

gnato, petulante, procace, senza faccia, senza ver-

gogna, sfacciato, sfrontato, spudorato, svergognato,

temerario. - Divenire, essere impudehle: chiudere
ogni varco alla vergogna ; fare callo, faccia, fronte

di meretrice, legname da botte ; mandare giù la

visiera, mettere il culo alla finestra, non si ver-

gognare
;
perdere il senso della vergogna, il viso,

la faccia, la vergogna
;
prendere partito della ver-

gogna, sfrontarsi, tirare giù la buffa, tornare a chi

caccia come il cane. - Essere impudente d'abitudine:

avere fronte incallita, una cera tosta, una faccia di

bronzo, un'aria di me ne imbuschero; non avere

faccia, non si vergognare di nulla. - Divenirlo per
l'occasione: farsi il faccione di bronzo, la fronte

invetriata; fermarsi il viso, mettere su buona faccia,

prendersi un volto franco, sfacciarsi, tirarsi giù la

berretta, tirarsi la berretta sugli occhi. - Rendere
impudente, sciogliere la vergogna, spronare l'ardire.

Impudentemente, con impudenza : a faccia fresca,

affacciatamente (v. a.), alla sfacciata, con faccia to-

sta, inverecondamente, petulantemente (v. u.), sfac-

ciatamente, sfrontatamente, spudoratamente (v. u.),

svergognatamente, svergognosamente.
Impudenza, 1' essere impudente, qualità di chi è

impudente : affacciamento (v. a.), audacia, ciatfa ;

faccia bronzina, tosta; fronte incallita, invetriata;

inverecondia, petulanza, sfacciataggine, sfaccia-

tezza, sfaccitudine (v. a.), sfrontataggine, sfronta-

tezza (v. u.), svergognamento, svergognataggine,

svergognatezza, temerità, viso invetriato.

Impudicizia, mancanza di pudicizia, di pudore :

immodestia, impudenza impudicità, inverecondia,

procacia, procacità fCotys, dèa dell'impudicizia, ado-

rata in Tracia, poi in Atene, Frigia, Sicilia, Roma
e altrove. Bapli, i sacerdoti di (iotys ; cotizze, le

feste licenziose celebrate in onore di Colys). Met-

ter il culo alla finestra, perdere ogni pudore, ogni

senso di vei'gogna. - Impudicamente, con impudi-

cizia : immodestamente, impudentemente, meretri-

ciamente, sbarbazzatamente, spudoratamente. -/j«/m-

dico, non pudico, senza pudore : immodesto, impu-

dente, indecente, nudo, osceno, procace, scolacciato,

sfacciato, spennato. Tribade, femmina impudica, che

ha pervertito il senso lìeWamore (tribadismo, il

vizio della tribade : amore lesbico).

Puerile ('puerilmente). Di o da fanciullo. -

Puerilmente, in modo puerile.

Puerilità. Qualità di ciò che è puerile, della

ptierizia; fanciullaggine, ragazzata.
Puerizia. L'età del fanciullo, l'età tra I'im-

fanzia e l' adolescenza : cittolezza, etade fan-

ciullesca ; età novella, nuova, dei giovanetti; età pri-
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màticcia ; fancellezza (v. a.), fanciullessa (v. a;), fan-

ciullezza, pargolezza. - Varcare la puerizia, entrare

neir adolescenza.
Puèrpera. La donna da dopo il parto fino

alla completa ripristinazione degli organi genitali
modificatisi durante la gravidanza, cioè fino

alla cessazione d' uno scolo speciale, mucoso-san-

guigno fflusso lorhiale, ìochxazione) : donna da, di

parto; fresca di parto (piem.), tenera di parto {De-

verra, divinità protettrice delle puerpere nell'antica

Roma). Essere puerpera, essere di parto, in parto :

stare in parto. Impagliata, impagliulata, donna che,

per aver partorito da poco tempo, sta ancoi'a nel

letto. - Piierperale, relativo a! parto, che segue il

parto. - Puerperio, lo stato della puerpera e la du-

rata di tale stato (circa un mese): dà luogo talvolta

alla infezione pnerperak, che si segnala con una
febbre di tipo suppurativo, tanto caratteristica da

essere chiamata febbre puerperale. Altre malattie

puerperali : la flebite, dovuta a troìnbo, che si forma
in qualche tratto venoso per le speciali condizioni

di lentezza circolatoria in cui versa il giro del san-

gue venoso sopratutto nelle grosse vene delle gam-

be ; la flegmasia (alta dolensj, infiammazione della

coscia a tipo flemmoncso, con grande partecipazione

del sistema linfatico ; la parametrite o infiammazione

dei tessuti circostanti zXVutero : la peritonite o in-

fiammazione, per lo più purolenta, del peritoneo
;

Yeclampsia puerperale, malattia convulsiva, in cui

spesso la donna perde i sensi ; l'os'eomaiucii, che

consiste nel rammollimento del tessuto osseo, do-

vuto a riassorbimento dei sali di calce, ecc. - Aga-

lassia, mancanza di secrezione lattea durante il

puerperio ; colostro, il primo latte che viene se-

creto dalla tnanimella nei frinii giorni di puer-

perio. - Lochi, i liquidi che fioriscono dagli organi

genitali della donna durante il puerperio, costituen-

done uno dei fenomeni speciali o locali; lockiazione,

la fuoruscita dei lochi ; lochiorragiii, eccessivo scolo

dei lochi ; lochiorrea, scolo dei lochi durante il

puerperio.

Puerperale, puerperio. Detto a 2)H'erpera.

Pugilato. Esercizio atletico (vegg. ad atleta),

lotta a colpi di pugno : cesto (dal nome d' una
antica armatura della mano usata nel pugilato), pu-

gile, pugillato. Ingl., box. - Fare il pugilato, far a

pugni, alle pugna, giuocar di pugni, alle, pugna;

lottare a pugni, coi pugni, pugnare. - Pugilaiore,

chi fa il pugilato : giuocatore di pugna, di pugni
;

pugile, pugillatore.

Pugna. Lo stesso che battaglia, combatti-
mento, lotta.

Pugnace. Atto a combattere, a pugnare ; vo-

glioso di pugnare; guerriero.
Pugnalare, pugnalata (pugnalato). Detto a

jru,g7iale.

Pugnale. Nota arme corta, di lama larga e

aguzza (di solito custodita in un fodero, con pun-

tale metallico), per colpire, ferire di punta : arma
corta, brev'arma, coltello, fuso (scherz.), punteruolo,

stile, stiletto (piccolo pugnale), stocco, trafiere, ver-

duco fpugiialaceio, accresc. spreg.; pxignaletto, pu-

gnalino, dimin.; pugnalane, pugnalotto. accresc). Aei-

naces, barci, candjar. misericordia, ecc. : vegg. ad

arme, pag. 154 e loo (armi bianche) ; cric, pu-

gnale indiano a lama larga; dici;, sorta di pugnale

scozzese; pappaqorgia, antica specie di pugnaletto;

pistoiese, soVta di pugnale da caccia, a due tagli, che

si fabbricava a Pistoia
;

pugio ,
piccolo pugnale

aguzzo e a due tagli che portavano specialmente

gli ufficiali e gli imperatori romani ;
punteruolo,

ferro appuntato (a somiglianza di pugnale) per fo-
rare. - Pugnalare (pugnalato), colpire, ferire, uc-
ridere col pugnale: stilettare; ringuainare, rimet-

tere il pugnale nella guaina, nel fodero. - Pu-

gnalata , colpo , ferita di pugnale : stilettata

,

stoccata.

Pugnare. Lo stesso che combattere.
Pugnèllo. Detto a pugno.
Pugnètta. Vegg. a stirare.
Pugnitópo. Pianta da bosco, con foglie acute,

pungenti, con steli a cespuglio e radice medicinale:

brusco, cucitolo selvatico, pungitopo, rusco.

Pugno. La mano chiusa, serrata, e il colpo,

la percossa che con essa si dà : Ijiccingongolo

(scherz.), cappiotto, cappiottolo, cazzotto, ciurlone,

ciurlotto (pugno a mano chiusa, voltando il braccio),

cosotto, iotolone (v. d'Arezzo), fracata, frucone,

frugone (dato di punta), garontolo, gongone (pugno
nella parte laterale del collo), nocchino (dato sul

capo con le nocche delle dita), puccetto ; pugnone,
pulzone, ponzone (forte pugno), scatalulfo. Pugno
nella gola, da sotto in su : sergozzone, sommonimo,
somAiomrnolo, sorgozzone, sottobecco f^pugnerello,

pugnellino, ptignetto, dimin. vezzegg.). Pugno noc-

chiuto, serrato, sodo, stretto, ecc. ^allargare, strin-

gere, serrare il pugno : movimento delle dita). Pe-

sta, pesrotto, pugno da far una pesca, ossia lividore

sul volto ; sommesso, la lunghezza del pugno col dito

pollice alzato. - Pugnèllo, quanta materia sta in un
pugno, meglio, nel concavo della mano: bran-

cata, granfiata; manata, manatina, manciata, man-
ciatella, manciatina, mano, menata

;
pugnelletto, pu-

gnellino, pugnerello, pugno, pugnolino, piignolo, pu-

gnuolo. - Quantità di pugni : cazzottata, cazzotta-

tura; pugni fitti, serrati; sonata di cazzotti, di pu-

gni (cazzutlaia, baruffa, rissa fra più persone che

si danno fra loro dei cazzotti).

Dare un pugno, dei pugni : accoccare, appioppare,

appoggiare, assestare, cappiettare, caricare di pugni,

cazzottare, dar la benedizione del papa monco, dare

un ricordo (iron.), foderare (in Arezzo), garontolare,

lasciar andare un pugno, martellar co' pugni, pic-

chiar sul sodo, scaraventare, scaricare, suonare la

gran cassa, tirare, zombare. Dar tanti pugni quanti

ne può benedire un vescovo: darne in quantità. -

Dare e ricever pugni: fare a cazzotti, fare a ga-

rontoli, fare a pugni, o alle pugna, fare un botto,

fare un botto a pugni ; venire a pugilato.
Dar nelle lonze, dare un pugno con la mano nel

fianco. - Dibattere il pugno nell'aria, minacciar pu-

gni, puntare i pugni, - Far annusare un pugno a
uno. mostrar di darglielo, mettendogli la mano sotto

al naso. - Serrare i pugni, i)er ira, per rabbia.
Pugno. Caiattere, scrittura. - Piccolo numero

di persone o di cose (poco).
Pula. Guscio del grano e d'altro cereale:

loppa, lolla. - Spulare, togliere la pula: dilollare,

dispulare, vagliare (vegg. a vaglio).
Pulce. Noto insetto parassito, succhiatore del

sangue e di più specie: pulce comune (pule.c irri-

tansj; pulce del gatto, del cane, del colombo, della

gallina; chique o pulce penetrante (pulce penetraìoj

di Linneo, terribile specie d'America, conosciuta

anche sotto il nome di lique; cischetta, pulce più

piccola della comune, tormentosissima: infesta uò-

nuni e animali nelle rcsiioni tropicali dell'America.

- Pulci d'acqua, vegg. ad albero; pulii del ghiaccio,

specie scoperta da Desor, che le denominò desoria

gtacialis; pulci di mare, insetti acquatici; pulci di
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tetra, parassiti delle piante. • Puìciaio, luogo pieno
di pulci o sudicio; pnicioso, pieno di pulci (animale,

persona, ecc.). - Impvlcinrsi, empirsi di pulci: schiai-

dare le pulci, ammazzarle; spulciare, levare, tor

via le pulci, dar loro la caccia. - Beccatura, appin-

zuturn, segno che lasciano le pulci (le zanzare, ecc.) :

mangiatura, pulciatura.

Pul cella, pulcellóna. Vegg. a zitella.

Pulcesécca. Pizzicotto: vegg. a pizzicare.
Pulciàio. Dotto a pulce.
Pulcinella. La maschera napoletana.

Pulcinellata. Azione da buffone.
Pulcino. Il piccolo nato della gallina, tinche

va dietro alla chioccia: pollicino, jpoWo piccolo, pul-

cinetto. - Pulcino con In ìanugiiìe, o cahgitie, appena
nato: pennuto, quello che, perduta la calugine, co-

mincia a coprirsi dell'ordinaria piuma (chiocciata,

tutti i pulcini covati insieme dalla chioccia: covata).

- Forabecco, panì'o, la pellicola risecca e seghettata

che i pulcini hanno sul becco: serve loro per lom-
pere il guscio dell'jioi'o, e la si toglie loro poi,

perchè siano più pronti al beccare. - Camminare col

yuscio in capo, dei pulcini appena nati; pigolare, il

mandar fuori la voce che fanno i pulcini : chioccolare,

far pio pio, piare, pipiare, pipilare, pipire, pispissare

(pigolio, il pigolare: chiocciolio, chioccolio, chiò

chiò, pi pi, pigolamento, pio pio). - Cesto, cestino,

arnese di vimini, specie di cesta in cui si mette
il becchime pei pulcini; greppia, imbeccatoio, coccio,

recipiente in cui si dà il mangiare e il bere ai

pulcini. - iiac/iiià/f, malattia che colpisce il pulcino,

gonfiandone il corpo, e sopratutto il gozzo, dovuto
all'umidità o alla poca nettezza del pollaio.

Pulèdro. Il cavallo non ancora domato: po-
ledro, poltracchio, poltruccio (v. a.). - Poledruccio,

puledrtno, puhdrettn, puledruccio, dimin. - Jearling

ìjearling (ingl.), il puledro dai quindici ai diciotto

mesi, epoca in cui lo si inizia al lavoro; di primo
morso, aeg. di puledro quando muta i primi quattro

denti anteriori
;
quando muta i quattro denti vicini

ai primi dicesi di secondo morso.

Puléggria. Piccola girella, o carrucola, che

serve a spostare pesi (vegg. a peso) mediante una
fune che passa sopra una ruota scanalata e im-

perniata in una staffa di ferro: carruca, carrucola,

carrucoletta, earrucolina, casella, orbicolo (v. lat.),

raggio, troclea (v. lat.). - Asitcvio, il pernotto su

cui gira la carrucola in una taglia; canali, le sca-

nalature delle girelle e delle carrucole; ctgna o

cinghia, lista di cuoio, rientrante in sé stessa, che
abbraccia il contorno di due puleggie e trasmette

il movimento; tampagno, dado di bronzo che si

mette alle puleggie, alle taglie, ai perni e simili.

Bo2:<'/(o, piccolo arnese o cassa di legno o di ferro

con pertugi in cui sono adattate una o più pulegge;

paranco (paranchino), sistema di carrucole, di più

dimensioni; recamo, specie di taglia con due girelle;

taglia, l'unione di varie pulegge mobili che reagi-

scono le une sulle altre, per accrescere la forza

delle pulegge. - Incarrncolare, rimettere il canapo
nella carrucola. - Scarrucolare, lo scorrere della fune
o canapo o «atena nella carrucola.

Puléggio. Vegg. a navigazione.
Pulica, pnllga. Detto a vetro.
Pulimentare, pulimento (pulimentato)

.

Detto a polire.
Pulire (pulilo). Levare la sporcizia, nettare,

far pulizia (nel senso di dare il lustro ad un we-
tallo, più propriam. polire): astergere (pulire

asciugando: detergere), digrassare (levare il grasso,

l'untume dagli indumenti), disfeciare, disfecciare

(togliere la feccia), disinfettare (pulire con disin-
fettante), dizaecherare (togliere le zacchere), espur-

gare, fare il bucato (di biancheria), far lo spol-

vero (togliere la polvere), forbire, fregare (pu-
lire con forza), lavare (pulire con acqua), levare

il sudicio, il sudiciume, ntbndare, mondilicare,

nettare, purgare, rimondare, rinipulizzire, rinet-

tare (nettare di nuovo), ripassare (term. milit. :

pulire le armi), sbrattare, sbruttare, setolinare (pu-

lire con la apazzola), sfangare (togliere il fango),
spannare (pulire i metalli), spazzare (pulire con
la scopa), spollonare, spolverare (togliere la pol-

vere (la mobilia, da veste, ecc.), spulare (nettare

dalla pula), spulizzire, spurare, spurgare i|)ulire

dalle immondizie), srugginire (pulire dalla rug-
gine), stasare, streggiare, strigliare (pulire i cavalli

con la striglia), strigliarsi (scherz., per ripulii-si,

mettersi in assetto), strofinare (pulire c"(fn lo stro-

finacciolo, pezzo di tela o batufl'olo d'altra materia :

canovaccio, istrufone, strofinaccio, struffolo), stro-

picciare (pulire fregando), tergere (pulire asciugando).

Contr., sporcare. - Ai renare, modo di jiulire

stoviglie, oggetti di lanie, ecc., strofinandoli con
rena; dare una stropicciatina, una stropicciata, pu-

lire alla meglio, in fretta; forbire, pulire e far di-

venir lucido, tanto o poco; orsare, pulire un pa-

vimento con Vorso, strumento di pietra; pulire a
secco, con polveri non bagnate; raspare, grattare

con ferro o altro corpo duro; rinettare, ripulii e,

ripete nettare, pulire (astersivo, detersivo, nettulivo,

purificatilo, purificatore: che serve a pulire; puli-

tore, chi pulisce). - Oggetti e materie per polire:

vegg. a pulizia.
Pulimento, il pulire, atto ed effetto (anche, di-

sinfettare): astersione, inondamento, mondatura,
mondazione (disus.), mondificamento, mondificazione,

nettamento, nettatura, pulita, pulitura, rinettamento,

rinettatura, ripulimento, ripulita, ripulitura, lipuli-

zione (poco us.), spazzata, spazzolata, spolverata,

spolveratina, spolveratura, ecc. - Imbianchimento
(imbiancare, imbianchire), togliere tutte le sostanze

che, in istato greggio, imbrattano la canapa, il co-

tone, la lana, la seta, ecc. - Spurgo, vegg. a questa

voce.

Pulito, partic. di pulire ; aggettiv., che ha pulizia

(contr., sporco) : bianco, chiaro (pulito con preci-

sione), mondo, nettissimo: netto, pulitissimo, pulito

come un dado, come uno specchio ; rimondo, senza

alcuna lordura, senza macchia, terso, tersissimo

da ogni macchia. Frane, propre. - Pulitezza, l'es-

sere pulito: forbitezza. - Roba di bucato, pulitis-

sima.

Pulisciorecchi, puliscipenne. Vegg. a

orecchio, a penna.
Puliscipiedì. Sorta di raschietto.
Pulita. Pulimento: vegg. a pulire.
Pulitamente, pulitezza. Detto a pulixia.
Pulito, pulitore. Vegg. a pulire.
Pulitura. Detto a pulire e a spurgo.
Pulizia. L'assenza di ogni sporcizia; nettezza

di luogo, di persona, d'ogni cosa, e anche quel che

si fa a tale scopo; qualità di ciò che è pulito: for-

bitezza, lindezza, lindura, mondezza, mondizia, po-

lizia (disus.), pulitezza, santa aristocrazia del sapone,

tersezza. Frane, propreté. - Far la pulizia, mon-
dare, nettare, pulire; e all'uopo servono: il bat-

tipanno di giunco, il canavaccio, o canovaccio,

la granata o scopa, la nettamina (specie di cuc-

chiaio), il pennacchio o pennarolo (mazzo di penne
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per spolverare cose delicate), il pennello ad asta,

la setola, la spazzola (per pulire le stoffe), lo

spotreraccio o strofinaccio o stvojìiiacciolo (per pulire

mobilia), le strisae di cuoio con manico, ecc.

Materie usate allo stesso scopo o come disinfettanti

(vegg. a disinfettante) : acido fetiico, alcool iiie-

tiiico; bnllanlma (pnh^re per pulire metalli e vetri),

carbonato di soda, cotone vergine in filetti, olio

d'ulivo, pelie di daino, petrolio, piombag-
gine, pomice, sapone, smeriglio, spugna
comune, tripolo, ecc. - Cassetta da spazzatura,

porla spazzatura: vegg. a spazzare. - Pulitamente,

con pulizia: lindamente, mondamente, nettamente,

pulito (avverb.), tersamente.

Pullulamento, pullulare, pullulazióne.
Vegg. a germoglio e ad acqua (pag. 17, prima col.).

Pulpito. Luogo rilevato, in una chiesa, a cui

sale il sacerdote per lapreriica; ambone, bigoncia,

bigoncio, bigonciolo, perbio (v. a.), pergamo, pulpi-

tino (dimin.), sacra cattedra, tribuna religiosa.

Pulsare, pulsazióne (pulsalo). Il battere,
specialm. dell'armeria, del polso. - Pulsatile, atto

a pulsare; pulsatorio, che pulsa: pulsante, pulsatile,

pulsativo, pulsifico; pulsazione, il pulsare, atto ed

effello: battito, battuta, bussamento, /)aijj/tesio»jc,

palpito, picchio, polseggiamento. - Embriocardia, o

ritrito fetale, acceleramento dei battiti cardiaci, con

alterazione del loro ritmo, che li fa rassomigliare

ai battiti del cuore fetale.

Pulsa tòrio, pulsazióne. Vegg. a pulsare.
Pultifago. Il proletario.
Pulvinare. Antico tetto sacro per lectister-

nium; sorta di guanciale. - La sedia dell'impe-

ratore nell'antico anfiteatro.
PuItìscoIo. Sottilissima polvere ; vegg. anche

a goccia.
Pulzèlla (pulcella). Fanciulla, giovane donna.

Pungente fpmigentemente). Che punge (vegg.

a pungere); figur., mordace.
Punjrere (punto). Il forare, il ferire (vegg. a

ferita) leggermente la ideile con arnese acuminato,

appuntato, cioè a punta, o (trattandosi di insetti)

col pungiglione (figur., arrecare offesa con pa-

rola mordace): appinzare (di msef^Oy), appinzire,

bucare, far puntura, piccare, pinzare, pungolare, pun-

zecchiare, ripungere, spunzecchiare (pungere ripetu-

tam.), stimolare. Figur., eccitare, istigare. - Punzec-

chiare, ]inngeTe ripetutamente: punzellare, spunzec-

chiare ; ripuni/eie ripete pungere ; tafanare, pungere

come il tafano. - Ftmferuòlo, nome generico di

arnesi che servono per forare. - Pungente, che punge :

pugnente (anche, acuto, aspro, doloroso; pungeii-

temente, in modo pungente, mordacemente; puiuji-

mcnto, atto del pungere: pugnimento (pungunento di

cuore, rimorso)
;
pvngilivo, atto a pungere ;

pnn-

gitóio, arnese, strumento alto a pungere ; pungolo,

vegg. a stintolo e a bue; puntura, effetto del pun-

gere (vegg. a chirurgia, pag. 'ìa\, prima col.): ap-

pinzatura, appinzino, pinzata, pinzatura, pinzo (pun-

tura di ape o simile), pugnimento, pugnitura, pun-
zecchio (puntura continua). Figur., inlaccatura, of-

fesa, provocazione, sfida, stuzzicamento.

Pung-ig-lióne. L'organo col quale pungono (veg-

gasi a pungere) Vaj)e, la vespa e più d'un altro

insetto: aculeo, ago da pungere, aguglione, pinza,

pugnitoio, pungitoio, pungolo, spina (pungiglione

della pianta), spontone, spuntoncello, spuntoncino,

spuntone, spunzone.

Pung-imènto, pung-itivo, pungitòlo. Vegg.

a pungere.

Pungolare, (pungolato). Vegg. a pungere e a

stimolo.
Pungolo. Detto a bue e a stimolo.
Punibile. Da punire.
Punire (punito). Infliggere castigo, pena,

punizione, conseguentemente a colpa, a delitto,

a reato, ecc., vero o supposto, talvolta anche
erroneamente, e allora a danno àtW innocenza.
- Si punisce chi ha recato danno, ha fatto del

male, fu cattivo, ecc. ; si punisce secondo giu-
stizia o con ingiustizia, con indulgenza o

con rigore, con severità, ecc. - Dare un esem-

pio, infliggere una punizione esemplare. - Puni-
bile, che si può punire, da punirsi, degno di

punizione: contr. impunibile ; punitivo, attinente a

pena, che punisce. - Punizione, atto ed effetto del

punire, castigo. - Sgridata, latrata di capo, lezione:

leggiera punizione a scopo di correzione {impu-
nita, esenzione dalla punizione, da pena). - Qua»do
non si può battere il cavallo, si batte la sella (noto

prov.).

Punitivo. Detto a pttnire.
Punizióne. Il punire, atto ed effetto: ca-

stigo.
Punta, h'estremità acuta di qualsiasi cosa

(ago, angolo, becco, coltello, spilla, forbice,
pugnale, punteruolo, spada, spillo, uncino,
ecc.) : acume, apice, becchetto, becco, cuspide, cima,
penna, punterello, puntone, raggio (della lancia),

rostro, spiculo, spigolo, spunzone (grossa punta).

Punta di terra, promontorio. Spuntone, spunzone,

punta grossa e forte. - A punta, acuminato, acuto,

affilato (di lama) aguzzato, aguzzo, appuntato, assot-

tigliato (di foglie) aguzzato, cuspidato, irto (pieno di

punte), lanceolato, pungente, puntuto tagliente (api-

cirulato, di un organo che termini in punta). - Senza

punta, ottuso: refuso, linluzzato, smussalo, spun-

tato. - Bicuspide, bicorno, forca, oggetti diversi con

due punte; tricuspide, con tre, ecc. (bicorne, bi-

cuspidato, avente due ^nnle; tricuspidato, tre, ecc.;

unicusoidato, con una punta sola^. - Frucala, colpo,

percossa di punta
;
puntala, id., specialm. di spada.

- Puntale, la punta metallica d'alcuni oggetti
;

;)ìui-

tone, punta rocciosa da un lembo, tagliata a picco.

Bar di punta in checchessia: impuntare; farla

punta: acuminare, acuire, aduncare, aguzzare, ap-

puntare, assottigliare, auzzare (contr, ottundere,

smussare). - Essere senza punta, essere ottuso, spez-

zare e non tagliare, tagliare come ci vede (priin.).

- Introdurre la punta, puntare (di spillo nel cu-

scinetto e simili). - Restare senza punta: dive-

nire ottuso, rintuzzarsi, spuntarsi ; togliere la punta,

spuntare, levare, rompere, sciupare la punta (anche,

ribattere, rivolgere, gettar via la punta): optundere,

ottundere, rintuzzare, ripiegare il taglio, spungere;

stroncare la punta {spuntatura, efl'eito dello spun-

tare, e la parte spuntata; vegg. a sigaro).
Punta (mal di). Pleurite ; veggasi a pleura.
Puntale. Fornimento appuntato che si melle

in fondo ài bastone, M'ombrello, alla stringa,

ecc.: calza, calzuolo, ghièra, gorbia.

Puntamento. Il puntare, nel titip a segno.

Puntare (puntato), l'ar forza, premere in

un punto; introdurre Va punta; spianare l'arme
prima di sparare, per colpire giusto (vegg. : tiro

a segno); IksAi-e con gli occhi, «/«ardfi re atten-

tamente persona o cosa; al giuoco, scommettere

su una carta (vegg. a carte da giuoco), e pun-

tatore, chi che punta. - Ripuntare, ripete puntare.

Puntaspilli. Detto a spillo.
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Puntata. Il colpo di punta, specialm. della

spada (torm. di scherma): frugone, iiribroccata,

punta. - Parte d'opera stampata che si puhblica a

intervalli: dispensa, fascicolo, quaderno (non us.);

quel tanto di fogli che il legatore ferma con un

punto. - Quanto si .scommette al <jhioco sopra una

carta. - Quanto in una volta il contadino, vangando,

può ficcare la vanga nella terra.

Puntato. .V pania. - Anche, macchiettato.

Puntatore. L'artigliere che punta il cannone.
Puntatura, punte^g-Iamento. Detto a or-

tografia e a riscontro.
Puntazze. Vegg. a promontorio.
Punteggiare fpmìtegfiiatoj. Il mettere a posto

i punti, le r/iY/o/c, ecc., secondo le regole dell'o*--

tograjia. - Vegg. a intaglio.

Puntellare, puntellatura fpunlellatoj. Vegg.

a puntello.
Puntèllo. Pezzo di legno o armatura di travi

per sostenere checchessia, muro o altro, perchè non

deliba cadere (figur., sostegno qualsiasi ; aiuto,

protezione): appoggio, freccia, 2>rti!o, puntelletto,

puntellino (dimìn.), puntone, incalzo, sorgozzone

(puntello obliquo). - Puntellare, sostenere checches-

sia con puntelli : appontonare, appuntellare, appun-

tonare, armare, mettere in puntello, staggiare (terni,

agricol.). Riappiiiìletlare, ripete e rinforza appuntel-

lare fappunlelhta, a]%!ìniìlellaltira, puntellatura: il

puntellare, atto ed effetto; serie di puntelli, armatura).

Punteruòlo. Ferro appuntalo e sottile per fo-

rare carta, panno e simili : forabnehi, foreto (fr.),

pinzacchio, punzecchio, saettuzza, stile. - Insetto
che rode il grano.
Puntìg-lio [puntiglioso). Falso amor pro-

prio, falso punto d' onore per il quale si dà so-

verchia importanza a questione da poco o si ha

pretesa alla preferenza e siuiili, capriccio,
gara, picca, ripicco {gara puntigliosa), vano im-
pegno. Anche, ostinazione. Picche e » ipicrhe,

puntigli di rapii resaglia. " Di riffa, a tutti i co-

sti, per puntiglio. - Puntiglioso, che sta sul punti-

glio : inipegnoso, incaponito, piccato, piceosaccio,

piccosetto, piccosino, piccoso, ringhioso, tignosuzzo.

Cerretlo vetriuolo, re di picche : uomo puntiglioso

(piccosino, piccosetto, dimin.
;

piceosaccio, accresc.

spreg.). - Impuntigliarsi, mettersi in puntiglio: far

le picche, piccarsi (eccitarsi con puntiglio); pigliar-

sela, prenderla coi denti (impuntigliarsi in un li-

tigio). - Messo a punto, messo all'impegno, venuto

in puntiglio; piccato, incaponito per puntiglio.

Puntlfrliòso. Detto a puntiglio.
Puntùnblanco (di>. Aìì'improvviso.
Puntiscritto. Vegg. a marca.
Punto. Il confine della linea matematica e il se-

gno che si fa con la penna per indicarlo; positura, po-

sizione. - Ciò che si concepisce reale, ma senza esten-

sione nello spazio (coincidere, cadere, concorrere

nello stesso punto). - Segno d'ortografia fpunteg-

oiare, segnare con punti). - Porzione di cucito che si

fa con una tirata d'ago : vegg. a cucire, pag. 791, sec.

col. - Posizione, situazione (punto alto, basso,
massimo, mininto, ecc.). - Di tempo : istante, mo-
mento. - Unità numerale, numero nel gitioco.
- Principio proposizione che sia oggetto di

disctissione : articolo, caso in questione; pro-
blema, quesito. - Luogo, periodo, di contratto,
di libro, di scrittura, di trattato e simili. -

Nel linguaggio marinaresco, il luogo occupato da

una nave in mare. - Nel linguaggio di Borsa.
l'unità di moneta legale (lira, marco, corona). -

Punto culminante, il più allo ; punto d'appoggio, base;

punto d'onore, vegg. a onore; punto di partenza,

(figur.), principio. - Punto di concorso, quello in cui

parecchie linee si tagliano o si taglierebhero prolun-

gandole; punto di contatto, detto a curila, pag. 812,

prima col.; punto di un corpo, vegg. a meccanica,
pag. So7, sec. col.

Punto, avverh., nulla; qualche poco. - A un

punto, al tempo stesso. - Di tutto punto, comple-

tamente, in modo completo. - Fino a un certo

punto, sino a quello. - In buono o v'ial punto: in

buona o cattiva circostanza, occasione. - Punto

per punto, capo per capo, minutamente. - Sul punto,

in procinto.
Per un punto Martin perde la cappa: allusione al

motto Ialino f;itto scrivere sulla porta della badia

da un Martino, allorquando ne fu nominalo abate:

Potta patens està. Nulli claudatiir tioneslu (motto che

riuscì : Porto patens exto nulli. I.hiudatu.r honesto).

Puntóne, (ciascuna delle travi del caralletto.

Puntuale. Molto diligente ;
esatto (di persona)

nel fare, nel pagare, ecc. : preciso, preciso

come un orologio {puntualità, diligenza, csnf-

tezza, precisione.; puntualmente, con puntualità,

esattamente, senza alcun indugio, senza lasciar scat-

tare pur un giorno). - Slare in giorno, non lasciare

arretrati nelle proprie occupazioni; essere puntuale.

Puntualità, puntualmente. Detto a pun-
tuale.
Puntuazióne. Punteggiatura di ortografia.

Puntura. Il jningere; piccola ferita di iiir

.setto, di spillo e simili. - Nell'uso, iniezione. -

Figur., rimorso.
Puntuto. Acuto, a punta.
Punzecchiare, punzecchiatura. Detto a

pungere.
Punzóne. Ferro temperato o acciaio per uso

di iiiqjrimere impronta di moneta, di carat-

tere da stampa, e d'altri corpi duri; punte d'ot-

tone di ferro, mediante le quali (e con l'aiuto

dell'umida mescolanza idonea, di polvere di dia-

mante, di smeriglio o d' altro) si logorano le parti

delle gemme che devono essere scavate e traforate

(punzonnno, punzonetto, dimin.). - Punzoni, le linee

dorate nelle culatte dei libri. - Alfabeto, tutti quei

punzoni che formano un alfabeto. - Punzonare e

punzonatrice, voci ristrette al linguaggio dei mec-

canici.

Pupazza. Lo stesso che bambola.
Pupazzetto. La caricatura da giornale e

simili fpupazzettare, disegnare pupazzetti).

Pupazzo. Sinonimo di fantoccio.

Pupilla (pupillare). La parte antoriore centrale

ìVìW' iride iMV occhio, per cui si vede: luce del-

l'occhio, lunetta, lunelia, luminella (pupilletta, pu-

pilima, pupilluzza, dimin. vezz.). Pupille chiare,

scure, nere, cilestri, verdognole; pupille ardenti, tor-

bide, diluitale (per malattia); pupille oblique, da

strabismo; spente, cieche, del cieco; umide, molli

di pianto. - Anchitochore, obliterazione della nu-

pilla ;
anisicoria, diversità di ampiezza delle due

pille; alrelopsia, imperforazione della pupilla; eme-

ralopia, malattia caratterizzata dalla dilatazione

e immobilità della pupilla, con cecità totale o par-

ziale nel periodo di luce solare ; enoftalmo, il ri-

trarsi della pupilla ; maglia, macchia rotonda nella

pupilla; midriasi, dilatazione anormale della pu-

pilla con immobilità dell'iride ; miosi, restringimento

delle pupille; punto- cieco, quello in cui la pupilla,

percossa da un punto luminoso, non vede più l'og-
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getto: sinizèsi, la perfetta chiusura della pupilla,

prodotta, per lo più, da un' infiammazione sponta-

nea sopraggiunta in seguito all' operazione della

cateratta. - Pupillare (termine anatomico), della pu-

pilla: membrana pupillare, sottilissima tnembrana
che ottura la pupilla durante una gran parte della

vita intrauterina e scompare verso il settimo mese

di gravidanza. - Abbassare, fissare, stralunare le pu-

pille : movimenti che si fanno con queste.

Antimidriatici, medicamenti atti a impedire la

dilatazione delle pupille (contr., midriaticij; collirio,

vegg. a questa voce ; miotici, i medicamenti che

provocano il ristringimento delle pupille (es., la pi-

locnrpina; Vatropina invece le dilata enormemente).
- Coromorfósi, formazione artificiale della pupilla. -

Diplometro, strumento per misurare la pupilla.

Pupillare. Di pu/)illa.

Pupillo. Chi, dopo la morte del padre, é sotto la

direzione d'un tntoì-e. Orfano minorenne, popillo

(v. a). - Figur., ingenuo. - Uscire di -pupillo, dei

pupilli : uscire di tutela.

Puppàttola. La banibola.
Puramente. In modo puro; sinceramente,

con sincerità: solamente, soltanto.

Purché. Avverbio che ha forza di se, ma porta

seco un certo die di maggior efficacia: a condi-

zione, a patto che...; basta che, ben inteso, dove,

là dove, mentre, nientedimeno, ove, perocché (di-

sus.), pur che, pure che, pureehè, quando, quando

però, salvo che (disus.), se, solamente che, sola-

mente, solo che, si veramente che.

Pure. Particella che vale nondimanco, nondi-

meno, tuttavia: alla buon'ora,, a piacere, talento;

di qualcuno ; col buon prò che vi faccia, anche,

in buon'ora, in buona pace, nondimeno, non per-

tanto ; se così vi piace, se vi piace, va' pure.

Preceduta dalla particella se, vale: pressoché, quan-

d'anche
;
pure di, unito all'infinito equivale a pur

che, col congiuntivo; pur pure suol denotare con-

cessione permissione.

Purezza. L'essere puro.
Purga, purgamento. Detto a purgante.
Purgante. Il medicamento che provoca il

defecare, cioè l'eliminazione delle materie di ri-

fiuto AiWintestino o di umori da qualche parte

del corpo: bevanda solutiva, catartico, copragogo,

evacuante, evacuativo, medicamento evacuante, me-

dicina purgante, purga, purgagione (disus.), pur-

gantino (purgante lejtgiero), purgantone (purgante

forte), purgazione, purghetta, purghettina, solutivo,

solvente, vacuatono. Distinzioni : purganti blandi

o eccoprotici, o lassativi (belladonna, cascara sa-

grada, cassia, cerolina, citiso (le foglie), citrato di

magnesia, cloralio-cafl'eina (nei gottosi), cremor di

tartaro, glicerina, lino (semi di), magnesia calci-

nata, saccarato lluido di magnesia, solfato di magne-

sia, limonata magnesiaca, manna, miele, olio di

ricino, nmcogcno, nitrato di potassio, purgatina,

rabarharo, solfato di sodio, tamarindo); purganti

catartici, piii energici (tartaro stibialo, glicerina.

solfato di magnesia, calomelano (cloruro niercuroso),

frutto dell'agrifoglio, olio di ricino, podolillina, ran-

no catartico, ranno catartina, scialappa, sena) ; (/co-

stici che agiscono sulle mucose, irritandole (aloe,

aloina (principio amaro dell'aloe), colchico, colchi-

cina, coloquintide, convolvolo delle siepi, estratto di

agarico bianco, frutto di coloquintida, elleboro nero,

olio di crotontiglio, elaterina, gialappa, gomma gulla,

scammonea). Purgative molte acque minerali: es..

di Montecatini, Ilunyady .lanos, ecc.; noti purganti

le pillole di Brera, lo sciroppo Pagliano, ecc.

- Medicamento lubrificativo purgante : allentante

,

ammollante, ammolliente, aramollitivo, aperiente,

aperitivo, apritivo, blando (che opera lentamente),

lassante, lassativo, leniente, lenificante, lenitivo, lu-

bricante, lubricativo, lubrico, mollitivo, rallentante,

rilassante, rilassativo. - Ripurga, ripnrgamento, purga

replicata, e anche semplicemente purga, purgazione,

purgagione ; ripurgare, ripuryarst : far prendere,

prendere di nuovo un purgante.

Colagogo, antico nome di rimedi (aloe, rabarbaro)

atti a provocare lo smovimento della bile; diacato-

lieo, vecchio nome di purgante preparato con polpa

di cassia, tamarindo, rabarbaro, ecc.; idragogo,

purgante che provoca l'eliminazione dello siero.

Purgare, dare un purgativo, e l'effetto che fa il

purgante (nell'uso, operare) : depurare, evacuare, fare

andare a sella, fare iscorrere, scorrere il ventre ; muo-
vere il corpo il ventre; ripurgare; sciogliere il corpo,

solvere il ventre (pmgabile, da potersi purgare; pur-

gativo, che ha virtù di purgare
;
purgamento, pur-

gagione, purgazione, il purgare e il purgarsi, anche

Fazione dei purganti; ipercatarsi, eccesso d'azione

dei purganti). - Disoppillare fdisoppilante, disoppi-

Ifitivo, disoppilaloj, usare un purgante che serva a

levare l'ostruzione, sciolga i materiali ostruenti;

lubrificare, rendere facile l'evacuazione di escre-

menti dagli intestini, senza agire violentemente:

aimiiollare, ammollire, far cacare, lassare, levificare,

lubricare, maturare, relassare, rendere obbediente,

rilassare, tenere il corpo Den disposto; reggere un
purgante, tenerlo finché non abbia agito; ripurgare,

ripete purgare. - Purgarsi, pigliare medicamente

purgativi ; cacciar fuori, evacuarsi, ir del corpo

tenersi rimondo.
Purgare (purgato). In senso generico, tor via

le immondizie, la mondiglia, le brutture; espurgare

(vegg.: a si*urgo), purificare, render puro; net-

tare, pulire. - Dare un purgante (purgarsi, pren-

derlo). - In farmacologia, purgare i medicamenti

vale separare tutte le cose inutili, siano parti di

detti medicamenti, ovvero cose mescolate con essi.

Purgatezza. V^egg. a puro.
Purgativo. Che ha virtù di purgare

;
purgante.

Purgato. Corretto, puro.
Purgatolo. Vegg. a cisterna.
Purgatòrio. Luogo nel quale, secondo il cat-

tolicismo, le anime dei trapassati subiscono pene

temporanee, a purgazione d'ogni loro peccato :

luogo delle anime purganti, luogo di salvazione,

purgatoro (v. a.), regno dove l'uman spirito si purga,

secondo regno (in Dante), temporal fuoco. - Anime
purganti, coloro die son contenti nel fuoco : le anime

nel purgatorio. - Eunoé, fiume in cima al monte
del Purgatorio. - Stare in purgatorio: nmndarsi, pur-

garsi dalle colpe. - Suffragare le anime del Purga-

torio, pret.'are, far suffragio per esse.

Purgazióne. Il jmrgare. - Effetto del pur-
gante.
Purgo (purgatura). Detto a gualchiera.
Purificare, purificato (purificato). Vegg. a

puro.
Purificatolo. Detto a messa, pag. 385, prima

colonna.

Purificazióne. Il far puro. - Festa del cat-

tolicismo (pag. 477, prima col.).

Purismo. Allettala purezza di lingua (pag. 440,

sec. col.), di stile. - Purista, chi sta al purismo:

o cruscaio, cruscone, rigorista (vegg. a è-igorisniu).

Purista. Detto a purismo.
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Purità. L'essere p^iiro ; l'avere onestà. - Ca-
stità, pmlicizia, pudore.

Pirritanlsnio. Vegg. a protesfatits e a pu-
ritano.
Puritano. Calvinista, rigido protestante. -

Figur., uomo di costume molto severo, specialni.

chi fa ostentazione in tal senso: Catone. - Cato-

iipggiare, fare il Catone, farla da Catone. - Piirita-

ìiismo, dottrina religiosa dei Puritani ; movimento
relgioso-politiro che condusse l'Inghilterra alla re-

pubblica, sotto Cromwell; ostentazione da puritano.

Puro. .\gg. di cosa che non ha in sé mesco-
lanza d'allre materie, di elementi eterogenei; ciò

che è genuino, vero, schietto, non adulterato,

non falsificato (vegg. a falsi/ivare): immisto, in-

tatto, naturale, senza mistura, t'ergine. Di vino.
non annacquato, ma pretto; d'aria, salubre; di

liquido, non offuscato da materie, limpido; di

ciclo, limpido, sereno; di checchessia, senza im-

mondezza, senza infezione, candido, mondo, pu-

lito (vegg. a pulire). - Di lingua, di stile: casti-

gato, purgato, regolato, terso. In matematica, dicesi

di'lle parli trattate in astratto (contrapp., applicato).

Di persona: non contaminato (veg^. a contami-
nare), non macchiato da colpa, da peccato, da

vizio, imuiune dicorruzione morale, da rimorso
e simili; di buona condotta, di buon contegno,
di buon costume; senza macchia (in senso mo-
rale) : adamantino, candido, casto ; chiaro come
cristallo, come specchio, come ambra ; di assoluta

moralità (vegg. a morale), di perfetta onestà,
di tranquilla e sicura coscienza, illibato, inuna-

colato, innnaculato, incoinquinato, incontaminato, in-

corrotto, integro, intemerato, mondato, mondo, spec-

chiato, Contr,, disonesto, immondo, impuro, osce-

no, scostumato (iron., scherz., puro come l'ac-

qua dei maccheroni). - Angelo Mirhele, d'uomo che,

per purità paia simile ad un angelo; elisire, elixiv,

voce araba fal-iksirj che significa la sostanza più

pura, la quintessenza. - Puramente, con purezza,

con purità: candidamente, illibatamente, immacola-
tamente, immaculatainente, incontaminatamente, in-

corrottamente, nettamente, santamente, sincerauienle,

senza macchia. - Purezza, l'essere puro, qualità di

ciò che è'puro, in senso materiale: purgatezza, schiet-

tezza (in senso letterario, vegg. Astile). Contr., impu-
rezza, impurità. - Purità, l'essere puro, qualità di ciò

che epuro, in senso morale: candidezza, candore, ca-

stigatezza, castità, gastigatezza, illibatezza, incon-

taminatezza, incorruttibilità, ingenuità, innocenza,
limpidezza, mondezza, mondizia, nettezza, pudicizia,

pudore, purgatezza (v. a.), puritade (v. poet.),

schiettezza, semplicità, verginità (giglio, emblema
della purità, del candore). - Purezza adamantiiw,
l'irginale, grande.

Purificare, togliere la parte impura, rendere puro:
affinare, appurare, depurare, epurare (nell'uso,

rendere migliore wn'assoiiazione e simili, esclu-

dendone chi ne è indegno), mondare, mondificare,

nettare, purgare, raffinare, rimondare, santificare

(dello spirito), smorbare. Anche, disinfettare (vegg.

a disinf'ezione). - Purificarsi, purificare sé stessi

Cpurificalirn, atto a purificare, che purifica: puri-

ficatore, purificatrice; :\\\z\\f, disinfettante). - Pu-
rificazio'ie, il purificare e il purificarsi, atto ed ef-

fetto: epurazione (neol., purificamento.

Purpùreo. Di colore porpora, rosso.
Purulento, purulenza. Detto a marcire.
Pus. Essudato patologico: vegg. a marcire.
Pusigrnare fpusignnioj. Detto a pusigno.

Pusi'srno. Il mangiare dopo cena; specie di

merenda. - Fare il pusigno o il busiguo, pusi-
giiare: fare una seconda cenetta con cibi ghiotti e

appetitosi.

Pusillànime fpusillammitàj. Che o chi ha
poco animo, é debole d'animo, manca di corag-
gio, ha paura, è timido; specialm., chi ó inca-

pace di forte impresa, di proposito inspirato

a generosità e simili: aggettivani., che langue,

è di meschino e piccolo animo; di poco sangue, di

povero cuore, piccolanimo (disus.). Di persona: ani-

muccia, animuzza, dappoco, pusillo, troppo gran dap-

poco. - Pu.siUanimitd. l'es.sere pusillanime, qualità del

pusillanime: dappocaggine, frivolezza d'animo; n^e-

schinità d'animo, di cuore; miseria d'animo (disus.),

paura, picciolezza d'animo; pigrizia, pochezza d'ani-

inio, d'ordine; timidezza.

Pusillanimità. Detto a pusillànime.
Pusillità. L'essere pusillo.

Pusillo Moltopiccolo. - Pusilluninie, umile.
Pusterla (v. lomb.). Specie di seconda porta.
Pùstola, pùstula (pustoloso). Bollicciattola,

enfiatura, piccolo ascesso, piccolo tumore che
viene sulla pelle e suppura alla sommità, diffe-

rendo cosi dal bottone, che non suppura, e dalla

flittena (che contiene un liquido sieroso e non del

pus): apostema, bacchia, bisciolo, boccie di,,., bogia

(v. a.), bolliccattolo, bollicolo, bottacciuolo, ciccione,

cicoliua, cosso, tìgnolo, furoncolo, furuncolo, furun-
culo, glandulelta, pellicino (piccola bolla), postema,
postemazione, pustula, tubercoletto, tubercolo (pu-

stoletta, pusloleltina, pusluletta, diinin.). - Pustola

maligna, manifestazione carbonchiosa negli uomini
e negli animali. - Bolla, chiosa, piccolissimo segno
di male, come rogna e simile; carboncello, specie

di fignolo o di ciccione maligno, - Eruzione, il ve-

nir fuori di pustole e simili. - Pustoloso, con pu-
stole; apostema to, apostemoso, postemato, postemoso.
Puta caso. Dal verbo lat. pulare: esempigrazia,

a mò A'esempio.
PutatlTamente, putativo. Vegg. a sup-

posto.
Pùtido. Chi ha del puzzo. >

Putifèrio. Gran baccano; scenata.
Putire (pulito). - Mandar puzzo.
Putlzza. Detto a luogo.
Putrèdine, putrefare, putrefarsi, putì e-

fattivo, putrefatto. Vegg. a putrefazione.
Putrefazióne. La decomposizione spontanea di

un corpo organizzato, allorquando è morto, in

esso vi é spenta la vita; il processo per cui la

carne, il sangue, il glutine e altre sostanze orga-

niche, esposte all'aria e a una certa temperatura, si

corrompono, infracidiscono e si risolvono in prin-
cipi aventi, per lo più, un odore fetido, e tali da ca-

gionare inquinamento, infezione: corruttela, cor-
ruzione, decomposizione, disfacimento, fracidezza,

infracidamento, infradiciamento, infradiciura, marci-

gione, marcimento (vegg, a marcire), marciume,
putrescenza, putridità. - Putrèdine, umori corrotti,

cosa putrefatta. - Putredinoso, che ha putredine.

Putrefare, fare o diventar putrido: fracidare, gua-

stare, imputridire, infracidare, infracidire, infradicia-

re, marciare (disus), maturare. - Putrefai si, corrom-
persi per putredine: ammarcirsi, andare a male, com-
putresundere, computrire, corrompersi, decon\porsi,

fracidarsi, immarcirsi, imputridirsi, impuzzolirsi,

infetidirsi, infracidarsi, infracidirsi, infradiciarsi,

infradicirsì, inverminarsi, inverminirsi, ire a male,

malandare, marcire, menar vermini, putridire, putri-
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dirsi, putrirsi (poco u.), tabescere (v. lat.), vitupe-

rarsi. - Pnlrefnttibile, che può putrefare, putrefarsi :

corruttibile, marcescibile, putrefattevole (aisus.), pu-

triscibile (contr. immarcesribUe, impuirescibile, incor-

ruttibile). - Putrefattivo, atto a putrefare, che induce

putrefazione. - Putì efallo, corrotto, marcio per putre-

fazione: fracidissimo, fracido, fradicio, guasto, uiar-

cido, marcio, marcioso, putre, putredinoso, putrefatto,

putrescente, putridissimo, putrido, putrilaginoso, ran-

cido, tabefatto, labido, verminoso. - Putrescente, pu-

trefattivo, che diventa putrido, che putrefa. - Putiido,

di corpi oi'ganici e vegetali che, sotto certe condi-

zioni di calore e d'umido, marciscono. - Putri-

dume, quantità di cose marcie e corrotte: fracidezza,

fracidume, fradiciunje, marciume, putridaine, putre-

dine, putridore, putrilaggino, putrilagine.

Adipocera, miscuglio di grassi e di saponi che si ge-

nera nella putrefazione cadaverica ; aposepsia, fermen-

tazione putrida; lombricaio, luogo putrido, che ali-

menta gran quantità di lombrichi (vermi); ptomame,
alcaloidi volatili, tossici, provenienti da putrefazione

dei tessuti animali, dal cadavere; pii,zzetléro, com-

posto di cose putride e fetente (antico putidero)..

Antifermentativo, autipntrido, antisettico, anli-

stajilococcico, antistreptococcico, antizimico, asettico:

agg. generico delle sostanze atte a impedire o ritar-

dare ìa putrefazione (contr., seplico, xellico). Sono an-

tifermentativi: il carbone vegetale, il catecù, il

cloralio idrato, l'acido fenico, l'hopogan, l'acqua

ossigenata, l' iposolfato i\ iodio, ecc. - Antisettici:

l'acido anisicti. l'acido cromico, Vacroleina (si ot-

tiene dalla distillazione della glicerina), l' adusai

(composte di balsamo tolù), Vaseplol, il bicloruro e

il bioruro di mercurio, il nitrato d'argento, il cloro,

l'ittiolo, ogni sostanza refrigerante, ecc. (vegg. an-

che a disinfettante). - Antisepsi, asepsi, appli-

cazione degli antisettici, per la chirurgia, ecc. -

Imbalsamazione, processo per impedire la pu-

trefazione dei cadaveri.

Putrescente, putrescibile, putrescenza,
putridame, putridire, putrido. Detto a pu-
trefazione.
Putridume. La cosa, le materie in putrefazio-

ne: quantità di cose putride. - Figur., corruzione
morale, mal costume, ambiente scortumato e simili.

Putta. Gazzera, gazza.
Puttana, (volg.). La prostituta,
Puttella. Fanciulla: vegg. a fanciullo.
Puttlno. Il bambino.
Putto {putta). Piccolo fanciullo.
Puzza, puzzare. Veggasi a puzzo.
Puzzltero. Detto a pu,trefazione.
Puzzo. Cattivo odore, esalazione che offenda e

irriti l'odorato: appuzzamento, fetenza, fetenzia

(vv, a.), fetidezza, fetidità, fetore, fetidume, fetura

(v. a.), fìatore (v. a.), fragore, fraziaccio, frazio (v.

pistoiesi); grave, orribile odore, impudico odore,

leppo (spec. di bruciaticcio), lezzo, lezzume, mal odo-
re, malpuzzo, mal sito, miasma, morbo, nidore, odo-
raccio, odorettucciaccio, odor ircino, odor tetro, peste,

pestilenza, profumo (iron.), putidore, pu^zolenza,
(v. a. lat.), puzzore (v. a.), puzzura (v. a.), sito cat-

tivo, sito che da lungi annnorba, spuzzella, tanfetto,

tanfo; puzzo di mull'a, di rinchiuso; tristo tiato, ve-

leno [puzza, puzzuccio, spreg.
;
puzzirello vezz., ruz-

zettino, puzzino, dimin.) - Puzzo yrave, orrendo,

rivoltante; puzzo che leva di sentimento, da levare

il fiato, che appesta, che ammorba, ecc., che/)e»cò(«

al cervello, ecc. - Afrore, esalazione d'un tino d'uva
pigiata in bollore (senese e aret.); disodta, fetidità

delle materie seerete o esalate. - T- ffo, o fetore di

cosa fradicia, stantia, é voce dialettale. - Un olito

di lezzo, una folata, un'ondata, una tanfata, una
zaffata di puzzo; un colpo d'aria puzzolente. -Ptt(2:3a,

vegg. a luogo; puzzola, luogo cavernoso da dove
escono fetori asfissianti.

PuzzoLENTK fpuzzolentissimo, superlat.), che puzza
forte; di odore nauseabondo, ingrato, per molte
cause: assitato, cadaveroso, di odor corrotto, fetente,

fetido, fetentissimo, fetoso, liatente (v. a.), lìatoso

(poco US.), grave, graveolente, grave spirante, lezzoso,

mefitico, nauseante, nidoroso, putente, putido, pu-

tiglioso (v. a.), puzzevole, puzzolente, puzzoso (poco

u.), spuzzolente, - Di' yjMsonn ; lezzonaccio, lezzone

(v. US.) [fetidume, materia iiuzzolente). - Puzzden-
temente, con gran puzzo: fetidamente.

Puzzare, niandar puzzo: allezzare, ammorbare l'a-

ria, appestare, appuzzare, assitare, assitire, attoscare

(di odori forti), avellare (disus.), avvelenare il mondo;
gettar lezzo, njorbo; puzzo, impestare, impuzzare,

impuzzire, impuzzolire, infastire, intanfire, mandar
puzzo, morbare ; mozzare il respiro, il fiato; nic-

chiare, non saper di buono, putire, pulivare, puz-

zacchiare, puzzecchiare, puzzicchiare (che comincia

a puzzare), rendere odor cattivo ; sapere, sentir di

di cattivo; sitare, spargere la saetta al naso; spirare,

esalare cattivo odore; spuzzare (disus.), suonare il

corno, fanfare. - l'uzzare come un avello, un bolli-

no, come un cadai ere, eome una carogun, come un
cessino, come un cesso, come una fogna, come un laz-

zaretto: puzzar molto. - Puzzare di lezzo, di manto,

di moccolaia, di morticino, di rancido, di rinchiuso,

di rinserrato, di selvatico, di stantìo, ecc.: vari ge-

neri di puzzo. - Turarsi il naso, \ìer il puzzo, strin-

gerlo con le dita.

Puzzola. Sorta d'erba e di fungo. - Specie di

formica. - Mammifero della famiglia delle inu-

stile: lutreola. - Luogo, detto a puzzo.
Puzzolente, puzzolenza, puzzóne. 'Veg-

gasi a puzzo.

Q. Lettera gutturale, sedicesima dell'alfabeto,

Qua. Avverbio di luogo, con significato più esteso

di qui. - Qua e là, in questo e in quel luogo, da

una parte e dall'altra: a luogo a luogo, a tonno,

chi qua chi là, di qua e di là, or qua e or là, or

quinci or quindi, or qui or qua, più qua [)iù la,

qui e qua, qui e quivi, seminatamente, sparsamente.

Quacchero, quacquero. Veggasi a prote-
stante.
Quadèrna. Detto a lotto, a tombola.

Quadernaeclo. Vegg. a quaderno.
Quadernario. Vegg. a quattro.
Quadèrno. Insieme di fogli di carta uniti, per

lo più delitru un cartone, sui (piali scrivere cose

d\\ersc (conto, memoria, nota, ecc.: lo scolaro
vi scrive il compito (cimato il quaderno tagliato a

filo ne' margini): quadernetto, qnadcrnuccio (dimin.),

(juinternello, (piinlernetto, ijuintenio, scartabello,

scartafaccio, stracciafoglio.-/l/('MM(, elegante quaderno

per iscrivere, disegnare, raccogliere note, ecc.: albo;
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esemplare, quaderno sul quale il iiiiiesli'ti ilisej^na

lettere a tnatita o scrive parole che poi lo scolaro

deve copiare ; qitaJeruaccw, brogliasso, brogìiazzo:

scarlabello, scartalaccio, sfogliazzo, stiacciafoglio ; j'if-

frWcrt. quaderno con uiariiini scalettati e segnati con

le lettere dell'all'abelo per facilitare le ricerche. -

Cartolare, carloUiro, la custodia, in forma di libro o

di tasca, nella quale i ragazzi che vanno a scuola pon-

gono i loro ((tiaderni; più coniuneni., cartella.

Quaclràblle. Detto a quadrato.
Quadragenario. Che ha quaranta anni,

Quadrag-èsinia (quadragesimale). Vegg. a

qiiai-eshìia.

Quadrag-ésinJO. Detto a quaranta.
Quadraiuento. Detto a quadrato.
Quadrang-olare, la figura di quadrangolo.
Quadràngolo. Figura di quattro lati e quattro

angoli (vegg. a lato e ad angolo): llgura (|uadri-

latera, quadrilatero; gr., tetragono. - Delluuie,

quadrangolo piano, coi lati a :2 a i uguali e con le

diagonali perpendicolari fra loro.

Quadrante. Vegg. ad astronomia (pag. 199,

prima col.), a circonferenza, ad orologio (pa-

gina 794, sec. col.), a vento.
Quadrare (quadrato). Ridurre in forma quadra,

in quadrato, in quadro. - Misurare un solido. -

Anche, adattarsi, essere conveniente, conve-
nirsi. - Dicesi pure per pia-cere, soddisfare.
Quadrato. Sostantiv., figura piana di quattro

lati, con angoli e lati tutti uguali: quadro, riquadro

(quadrilatero, quadrato a lati eguali ed angoli

retti ; rettangolo, a lati uguali). Risultato della

moltiplicazione d'un numero per sé stesso: qua-

dratura (biquadrato, quantità o numero elevato alla

([uarta potenza). Aggettivam., di figura, di forma
quadra: diritto a linea e quadrello, in quadro, qua-

drangolo, quadriforme, quadrilungo, quadrilatero,

quadro. Di complessione, di corporatura:
grosso, robusto, solido, traverso. - Quadrare, ri-

durre in forma quadra: riquadrare, squadrare (qua-
di abile, che si può quadrare; quadramento, il qua-

drare: quadratura, riquadramento , riquadratura,

squadratura
;
quadratino, quadretto, dimin.

;
quadra-

tura, l'essere quadro : quadrozza, poco us, ; quadret-
tato, a quadretti

;
quadriforme, di /'orma quadra).

Quadrato. Disposizione di milizia in modo
da presentare quattro lati, quattro fronti di difesa.

- Sala comune degli ufficiali sopra una nave da
guerra. - Nome di più d'un muscolo e dell'osso

interparietale.

Quadratura. L'essere quadro. - Di numero o

quantità, quadrato. - Situazione di due astri a

90" di distanza. - Vegg. a geometria, pag. 211,

prima col. - Termine di tipografia. - Quadratura
del circolo: vegg. a circolo, pag. 572, prima col.

Quadrellare, quadrèllo. Detto a freccia.
Quadreria. Vegg. a quadro.
Quadrettato. Disegnato (carta, pavimento,ecc.),

impiallacciato o altrimenti formato a piccoli quadri
limitati da linee incrociate e anche di varia tinta:

a quadretti, a quadri, a quadriglie, incamerellato,

quartato, scaccato, tessellato.

Quadretto. Piccolo quadro. - Banderuola di

comando, quadrata, sulle navi. - Vegg. a scacchi.
Qaadrettonì. Grossi pallini da fucile.

Quadri. Uno dei semi delle carte da giuoco.
Quadrleiclo. Velocipede a quattro ruote.

Quadriennio. Periodo di quattro anni: bisesto.

Quadrifòlio. Di quattro foglie.

Quadriforme. Vegg. a quadrato.

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

Quadrifronte. Di quattro fronti.

Quadriga. Detto a carro, pag. 427, sec. col.

Quadrig-ato. Antica moneta ronuina.

Quadriglia. Noto ballo nel quale le figure

sono disposte a coppie e in quadrato. -Quadiiglia
di lancieri, ballo figurato, d'origine inglese, intro-

dotto in Francia verso il 1868. - Sir lioger (de Co-

rerky), nome inglese di un ballo consimile alla qua-
driglia - Ronde (frane), nel ballo, e specialin. nella

([uadriglia, giro in tondo.

Quadrlgliàti. Giuoco di carte, specie di treset.te,

con questa differenza: che ogni volta si cambia lom-
pativo di giuoco e che, al principio della partita,

nessuno sa chi sarà il suo compagno.
Quadrilàtero. Figura di quattro angoli, di

vario nome, secondo le varie specie (anche, terri-

torio difeso da quattro piazze forti). Quadrilatero

quadrato, quando ha tutti i lati uguali e gli angoli

retti ; rettangolo, se con gli angoli e i lati op-

posti eguali; rombo, se con tutti i lati eguali e

gli angoli opposti eguali, ma non retti ; romboide.

con i lati eguali, ma non retti ; trapezio, ogni
quadrilatero che non sia quadrato, rettangolo, rombo
o romboide. - Quadrilatero completo, complesso di

quattro rette in un piano che determinano sei punti

di intersezione e tre diagonali o rette congiungenti

i vertici opposti. - l'arallelogrammo, quadrila-

tero coi lati opposti paralleli ; trapezaide, quadrila-

tero analogo al trapezio.

Quadrilingue. Di quattro lingue.

Quadrilungo. Vegg. a rettàngolo.
Quadrilustre. Di venti anni.

Quadrimestre, quadripartire, quadri-
partito, quadrireme, quadrisillabo, qua-
drittongo, quadrivio. Vegg. a quattro.
Quadro. Figura, forma quadrata che ha gli an-

goli e le facce uguali: «/itadi-ato. Anche, ciascuno
degli spartimenti di terra che si fanno in un giar-
dino, in un campo. Figur., descrizione. - Quadro
a commutatore, vegg. a telefono. - Quadro o qua-
drato magico : è diviso in tante caselle, sulle quali

si scrivono i numeri dall'I al 9, giusta il numero
delle caselle, in modo che le somme dei numeri
contenuti nelle singole colonne orizzontali, verticali

diagonali, risultino identiche. - Quadro sinottico,

vegg. a prospetto. - Far riscontro, vegg. a riscon-
tro; inquadrare, mettere una cosa dentro un quadro

;

inquadrarsi, di cosa che, dentro un'altra armonicam.
conviene e s' adatta come entro un quadro.
Quadro, dipinto su tela (tela) o su legno (tavola),

con una figura o più figure, accomodato in te-

laio, in cornice; frane, tableau, dal lat. tabula

Cquadrettino, dimin.; quadretto, quadreltone, qua-
drone, accr. ; quadruzzo, non grande e meschino).

Rispetto alla forma, può essere: quadro, ovale,
tondo, ecc. - Quadro caldo di tinte, molto lumi-
noso; di imitazione, non originale; farinoso, in

cui le carni delle figure sono troppo bianche o con
ombre troppo grigie; monocromo, d'un sol colore;

mostruoso, bruttissimo, orribilmente brutto (anche,

osceno). - Quadro in cui le tinte stridono, a colori

violenti e senza armonia; quadro senza vita, senza
alcuna forza d'espressione. - Quadro esposto, presen-

tato in una esjtosizione ; murale, che si mette
alle pareti, nelle scuole. - Acquaforte, acque-
rello, pastello, tempera, ecc. : vegg. a pittura ;

ancona, tavola dipinta, per lo più quadrilunga, da
appendersi in fronte M'aitare (dittico, ancona
in due tavole; trittico, in tre; polittico, in parec-

chie); croule (frane, crosta), quidro vecchio, anne-

131



1042 QUADRONE

rito, che pare abbia la crosta (anche, quadretto di

poco valore, abbozzo, schizzo). Marie, le donne

dipinte nei quadri rappresentanti la crocifissione o

la sepoltura di Cristo; Pietà (tit. art.), quadro o

statua rappresentante il corpo di Cristo morto in

grembo a Maria. - Fondo d'un quadro, la parte dove

spiccano le figure: campo; tono, l'intensità delle

tinte; toppa d'un quadro, la parte ritoccata, rico-

noscibile.

Prospettiva, la rappresentazione, sul quadro,

d'una initnngine degli oggetti situati in lonta-

nanza; piani, \e diverse superficie prospettiche. Sul

piano prospettico, prima di incominciare un quadro,

si devono stabilire tre linee: la linea di term, che

è la più bassa del quadro e serve da scala di pro-

porzione; la linea d'orizzonte, che segna l'esatta se-

parazione del cielo dal mare, alla distanza che la

vista può abbracciare; una linea verticale, che di-

vide il ([uadro in due parti, tagliando la linea di

orizzonte ad angoli retti, cadendo a piombo sulla

linea di terra. • Lontano e lontananza, la parte più

lontana in un quadro, e la distanza apparente fra

gli oggetti figurati sulla prima linea, o sul primo

piano, e quelli che si trovano sulle linee più lon-

tane dall'occhio dell'osservatore; piruti accidentali,

si trovano sulle linee di orizzonte, m posto diverso

del punto di vista, in qualunque parte, si nel quadro

che fuori di esso; punti di distanza, due punti

che si pongono uno a destra e l'altro a sinistra

della linea verticale, sul prolungamento ideale di

quella di orizzonte, fuori del quadro e a distanza

uguale a quella che si trova tra i piedi del dise-

gnatore e la linea di terra, cioè tre volte la lun-

ghezza della stessa linea.

Battente, la parte in cui il quadro si incastra

nella cornice; cifra, abbreviatura del nome del-

l'autore ;
maglietta, vegg. a chiodo ; passe-partout

(frane), cornice
;

portelli o sportelli, specie di im-

poste, dal Vasari chiamate ale, che si appiccano

ad una tavola dipinta per proteggerne la pittura;

scompartimento, divisione in due o tre tele d'un

soggetto principale e secondario; telaio, ì\ quadrato

di legno sul quale viene assicurato il quadro, perché

rimanga saldo e teso dentro la cornice. - Iconografui,

descrizione dei quadri; iconomania fiionamaniaco),

mania dei quadri. - Pinacoteca, galleria di ([uadri;

quadreria, collezione, quantità, raccolta di molti

quadri.

Ingrandire un quadro, ingrandire tutte le dimen-

sioni in esso contenente ; rinfrescare n.n quadro,

rendergli la freschezza di prima, restaurandolo (vegg.

a restaurare). - Staccale un quadro dal muro,

dalla parete: toglierlo.

Quadróne, quadrùccio. Vegg. a mattone e

a ynadro.
Quadrumane. Vegg. a scimmia.
Quadrupede. L'animale, la bestia che ha

(juattro piedi: quadrupedo (v. a.), quattropiedi (di-

sus.). Noti quadrupedi: {'agnello, Vantilope,\'a-
sino, il bisonte (hue servatico), il bue, il cam-
mello, il camoscio, il cane, la capra, il ca-
vallo, il cervo, il coniglio, l'elefante, il gatto,
la giraffa, l'istrice, la lepre, il maiale, il

mulo, la pecora, la renna, il rinoceronte, la

talpa, il topo, la vacca, il vitello, la zebra,
molti degli animali citati alle voci felino, fiera,
mammifero, rosicante, ruminaìite, - Altezza,

la statura dei quadrupedi; coda, il prolungamento
vertebrale del loro corpo; f/cop;3fl,9)'o/;/)o?ip, la parte

deretana dei quadrupedi, specialmente di quelli da

cavalcare e da soma, - Appiombo, la regola, la

ripartizione del peso del corpo sui quattro piedi. -

Accaprettare, legare per le zampe un quadrupede,
come si fa a un capretto.

Quadruplicare, quàdruplo. Veggasi a

quattro.
Quagga. Specie di eavallo selvatico, detto

tigrino, vivente in numerosi branchi nell'Africa me-
ridionale.

Quaggiù. In questo luogo, abbasso, al basso:
quaggiuso, quivi giù. - In questo mo7tdo.
Quàglia. Uccello migratore (famiglia delle per-

nici), bruno e striato di giallo ruggine nelle parti

superiori, più chiaro in quelle inferiori, con una
macchia quasi nera sotto il becco ; il più piccolo

fra i gallinacci nostrali, rinomato per la delicatezza

delle sue carni. Si prende con rete portatile e col

tramaglio (specie di rete) ; squittire, emettere la voce
che fa la quaglia. - Specie: quaglia comune, col

ciuffo, ecc. Oliai, la quaglia della Virginia, così detta

per il suo grido speciale; ie delle quaglie, uccello

dello siesso genere della quaglia, ma più grosso:

re di quaglie, re quaglio, tallurino. - 0<!seito, fischio

per attirare le quaglie; qnagliere, strumento a foggia

di borsetta col quale si fischia, imitando il canto

della quaglia: zimbello.
Quagllàblle. Coagulabile: vegg. a coagula-

zione.
Quagliare, quagliarsi (quagliato). Detto a

coagulazione.
Quaglière. Detto a quaglia.
Quaglio. Presame: vegg. a ioWei-ta, pag, 390,

sec. col.

Qualche (pronome). Alcuno, qualcuno; qua-
lunque. - Qualcosa, poco di checchessia: alcuna

ombra, alquanti, certi, diversi, mezza dozzina, pa-
recchi, pochi, quattro, un paio, vari, veruno.

Quaicheduno. Alcuno, qualcuno.
Qualcuno (pronome). Alcuno, qualche per-

sona: altri, brigata, certuni, corpo umano, diversi,

gente, nessuno, non so chi, nullo, (jualcheduno,

qualchesia, qualcheuno, quale, quello, questo, parec-

chi, parte, persone, tale, taluno, talun altro, testa;

Tizio, Caio, Sempronio; un cristiano, uno, uomo,
vari.

Quale. Pronome relativo di persona o di cosa:

che, chi, cotale, qualesso, qualunque (indeternd-

nato). Anche, pronome distributivo, che si ripete

più volte e vale questi, quegli, alcuno, qualcuno,
altri. - Si usa pure con interrogazione. - Applicato

a persona, ne determina la condizione, l'ufficio e si-

mili, e vale: in qualità di... - Iìì senso comparatii'O,

in corrispondenza di tale, vale come, pari, quanto.
Aggettivam., qualifica cosa o jiersona non bene de-

terminata. - Per la quale, dicesi di cosa o persona
eccellente nel suo genere. - Tate e quale, somi-
gliantissimo, di grande somiglianza.
Qualifica. Specificazione della </M.rtMW. di chec-

chessia: qualificativo, qualificazione.- Titolo o altro

che implichi un gr».Mf?is»o. - Circostanza di fatto che

aggrava il reato. - Qualificare, ijualificarsi, dichia-

rare, dichiararsi, attribuire, attribuirsi una qualifica.

Qualificare, qualificativo, qualificato,
qualificatore. Veg" a qufUità.
Qualificazióne. Vegg. a qualifica.
Qualità (qualitativo). Altribulo, nota che con-

corre a determinare il carattere, la natura di chec-

chessia : condizione, dote, pregio, proprietà,
requisito, valore, virth. - Complesso degli attri-

buti, delle note che costituiscono l'essenza, il nmdo
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d'essere di checchessia (persona, corpo, cosa,
materia, merce, luogo, tempo, tutto quanto è

del moìHÌo e della vita, della natura e dell'or/*!,

ecc.; e, trattandosi di persona, in relazione con l'rt-

nimo, \' indole. \' inteUetto, \' intcUi(/enza. la

mente, lo spirito, nonché rispetto alla condotta,
al contegno, al costarne, ecc.): calibro, apparte-

nenza, conio, coslituzione, disposizione, dono, dono di

natura, fare. fatta,/oj-»H,a, gusto, lega, maniera, mano,
misura, natura, ragione, requisito, risma, sfera,

sorta. slam])o, stotl'a, tacca, taglia, taglio, tega, tem-

pra, tinta, verso. - In filosolia. la tendenza degli enti

a determinarsi, in taleo tale altra maniera; una delle

dieci rntegot ìc di Aristotile.- Anche, la potenza
che vale a produrre un determinato *'#eA<o: natu-

ralezza, opera, prerogativa, proi)rietà, proprio, uti-

litade, virtù. - Dicesi pure (di persona) per carica,
grado, titolo, ufficio, veste (figur.) e simili, spe-

cialm. nella locuzione in qualità di... (avvocato,
giudice, magistrato, ecc., ecc.): come, quale, ecc.

genericamente, corrisponde, tanto o poco, al bette o
al male, in relazione con la stima, col disprezzo,
con Vindifferenza, ecc. - Ogni aggettivo, poi, si può
dire, esprime una qualità, e tra i più comprensivi di

essi (impossibile citarli tutti) sono i seguenti: bello
e brutto, buono e cattivo, degno e indegno,
diritto e storto, duro e molle; fine o grosso-
lano, forte e debole, rilassalo; elastico e rigido;
fresco o rancido, inteuso e fiacco; gentile e

rozzo; genuino e bastardo, giusto e ingiusto,
(vegg. a ingiustizia), grande e piccolo, massi-
mo e minimo, migliore e peggiore, nobile e

igtifibile, otwrerole o disonerevole (vegg. a onore),
ottimo e pessimo, piacevole e spiacevole,
pregevole fd\ pregio), prezioso e vi7e, puro e

impuro, sano e malato, simile, uguale (omo-

geneo) e contrario, diverso (dissimile); simpaliro

(vegg. a simpatia) e antipalico (vegg. ad anti-
patia), sublime, superiore e inferiore, ugna-
le e disugiude, volgare, utile e dannoso (vegg.

a danno], vero e falso, ecc., - In sé stessa, la

qualità è naturale o aciiiiisìto, durevole (vegg. a du-
rare) fugace, comune o singolare, meravi-

gliosn (vegg. a merax'iglia) o insignificante,
intrinseca (.sostanziale) o estrinseca (vegg. a sog-
getto), eccellente o mediocre. Inoltre: incoìii-

pnrabile, da non potersi comparare (vegg. a para-
gone), ineffabile, da non potersi dire, superiore

a ogni lode, ecc., - D'ogni conio, d'ogni genere,
d'ogni razza, d'ogni risma, d'ogni sorta, d'ogni

specie: di tutte le qualità; tale, di una data

c(ualità di un dato modo. - Qualtalivo, che de-

nota la qualità in rapporto alla quantità. - Quan-
tità, qualità di di') che si trova in gran numero.

Oualità diverse della materia: la densità, la du-

rezza, Velustirità, la jinezza, la pessibìhlà, la fragi-

lità, hi grossezza, la mollezza, la pieghevolezza, la

resistenza, la » igidezza, la ruvidezza, la sottigliezza,

la tenacità, la tenuità, la traspai enza, ecc. (vegg,

alle singole voci o ai rimandi relativi).

Antipenstasi, azione di due qualità contrarie, una
delle quali accresca /orsa, all'altra. - Attributo, se-

gno o simbolo attribuito a un oggetto come suo pro-

prio. - Caratteristica, qualità speciale di una cosa

o di una persona : caratteie, contrassegno, distin-

tivo, particolarità, proprietà, proprio, segno
autentico, specialità, tessera, tratto. - Difetto, im-

perfezione fisica o morale, (]ualità cattiva. - Epi-
teto, il nome di qualità, aggiunto che dichiara la

qualità del sostantivo. - Ordine, qualità (di mer-

ce; di primo ordine, di ultimo ordine, di buona o di

cattiva (pialità. - lìicercalezza, affettazione di (]ua-

lità l'contr.. schiettezza, sincerità). Tutto, (jua-

lilà per cui si sa trattare con accortezza, con 2>»'m-
denza, con finezza, con opportunità. - Tempera-
mento, comhinamento o accoppiamento di qualità.

Abbonile, rendere di buona qualità. - Allenirsi,
guastarsi, perdere delle buone (]ualilà (\egg. a gua-
sto). - Areie, essere la negazione di una co'ia: man-
care di qualità, di attitudine per farla. - Avere più
virili della bettonica, di cosa che abbia ottime qualità.
- tonfare, avere le qualità nece.s.sarie per adat-
tarsi a deterndnate cose. - Conferire, assegnare, da-
re, far acquistare date qualità. - Degenerare, per-
dere le buone qualità; - Divenire, diventare, as-

sumere una qualità (ridiventare, riprenderla). - Es-
sere tiitìi di una buccia, d'una scorza: d'una stessa

qualità. - Falsificare, adulterare, sofisticare, sosti-

tuire delle qualità artificiali a quelle naturali, ren-
dere falso. - Lasciar desiderare: di qualità man-
cante. - Ritrarre, esprimere le qualità di una
persona. - Stagionare, di co.se che acquistano certa
([ualità in un dato tempo (tela, legname, ecc.).

Qualificare, attribuire una qualità a cosa o per-
sona: approvare (non us.), autorizzare, caratteriz-

zare, canonizzare ; dare il battesimo, la qualifica,
la patente, una patente, una presa; definire, far la pa-
tente, far graduare, proclamare, trar nel segno con le

voci, venir dipinto. Qiialilicabile, che si può qualificare;

ijualificativo, atto a qualificare, che qualifica: qua-
lificante, qualificatore; qualificato, che ha od ebbe
una qualifica: giudicato, sentenziato (vegg. a reato);
qualificazione, il qualificare, atto ed effetto. - S^qua-

lificare, far perdere ii valore, escludere alcuno per
indegnità o per mancanza commessa (operaio squa-
lificato, deprezzato, ecc.). Termine d'uso nel mondo
elegante e nel linguaggio dello sport.

Proverbi. Buona scarpa e buona ciabatta, caitiva

scarpa cattiva ciabatta: le cose buone e belle non per-

dono troppo, e quelle cattive son sempre cattive. -

jYo?i a tutti è lecito clnamursi soldato: anche le qualità

che possono essere comuni non sono agevoli a tutti.

Qualmente. In qual modo; come.
Qualóra. In qualunque ora, in ogni occasio-

ne, ogni volta che..., ogni qualvolta
;
quando: a

tutte ore che, avvenendo che, caso che, ove, qua-
lunque ora, qualunque volta, qualunque otta (disus.),

se mai, tuttora che.

Qualsiasi, qualslsia, qualsivoglia. Di per-
soìia e di cosa: sinonimi di qualunque.
Qualunque. Chiunque (vegg. !^ persona), uno

pur che sia; una cosa qualsiasi (anche, (lualsisia

che, ciascheduno che): che che, cbentuni|ue (v. a.), cia-

scuno, ogni (iualun(jue, qualche, qual che si fosse,

quale, qualcuno si fosse, qualsisia, qualsivoglia, qua-
liinche (disus.), qualunqua (v. a.), qual tu vuoi, qual
vogli sia (disus.), quel che.

Quando. Allora che, nel tempo che: allorché
o allor quando, allorquando, a quel tempo che, a tal

età, a tempo che, come che, dove, in i|uello che,

là ove, le volte che, poi che, qualora, quandoché,
siccome, tutta\ia che.- .4 quando a quando: a
tempo a tempo, di tempo in tempo. - Da quando:
dacché. - Quando che, inirchè. - Quando che fosse,

qualche volta, o prima o dopo. - (Juando che s>u,

a qualche tempo, d'ora in ora, in qualche etade,

prima o poi, quando che fosse, quandunque si sia

(disus.), tardi o accio, tardi o avaccio, tardi o per
tempo, una volta, presto o tardi.
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Quanti. Pronome indicante numero indeter-

minato.
Quantità fquantilalivoj. Tutto ciò che consta

di parti, tutto ciò ciie è suscettibile di aumento
diminuzione (vegg. a diminuire) ; un dato no-

vero numero, per lo più grande, di cose della

stessa specie; misura determinata della cosa di cui

si parla: effettivo, grado, quantitativo, quanto;
pluralità di misura di dimensione, di peso, di

forza e simili : camiciata, catasta, congèrie, co-

nocchia (figur.), corredo, craziata, distesa enciclo-

pedia, famiglia, fila, gerda, intilzata, infornata, ma-

no, massa, molteplicità, moltiplicità, moltituditie
(di esseri viventi), monte, mucchio, nidiata, novero,

posta, partita, provvista, pugno, raccolta, ra-

gunata, risma, sacco, serie, soma, volume,
zavorra (quantitativo, che concerne la quantità). -

Nell'uso, abbondanza, soprabbondanza. - kn-

che, somma di denaro (in senso grammaticale,

vegg. a sillaba). - La quantità dicesi numerica o

letterale, secondo che, nei calcoli, viene espressa

con numeri o con lettere; costante e variabile, se-

condo che ha un valore fisso o variabile. Essa può
rappresentare il molto, il poco, il troppo, il

meno, il piit, il massimo, il minimo, ed essere

quindi abbondante, approssimativa (tanto o poco

vicino al vero), eccessiva, giusta, incommensurabile,

infinita, innumerevole, limitata, massima, media
minima, progressiva, proporzionale (in proporzio-
ne), scarsa, smisurala, sovrabbondante, sterminata,

ecc. - Altri attributi (grande, piccola, mediocre, ecc.)

sono quelli stessi della qualità. - Quantità trascu-

rabile, locuzione francese (quantité négligeable), ma-
lamente usata per indicare cosa da poco, inezia.

Grande quantità: arsenale (figur.), assai, ballaccia,

biblioteca circolante, brenta, brusio, buscherio, cap-

pellata, carrata, carrettata, carrettonata, catasta,

caterva, colluvie, diluvio, esercito, falange, farra-

gine, fiera, fìtta, flagello (figur.), folla (quantità

grande), fungaia, furia, gragnuola, grossa (dodici

dozzine), infinità, infinita infinitudine, legione, ma-
gazzino, mare-magno (quantità confusa), mercato,

migliaia, millanta, mille moggia, miriade, mondo,
montagna, monte, numerone, nuvolo, pioggia, pro-

fluvio, profusione, provvista (di cose provvedute),

reggimento, repertorio, risma, scossa, selva, soprab-

bondanza, sterminio, strepito, subisso, turbine, vi-

sibilio (avere, esserci quantità grande : averne da

vendere, oltre il bisogno ; avere la cava, la con-

serva d'una cosa ; essercene come le formiche ; es-

sercene da benedire, da farne una pelle, da pren-

dere col corbello ; essercene indigrosso, in grosso
;

essercene una meraviglia). - Piccola quantità : alcun-

ché, àtomo, briciolino, briciolo, chicco, dramma,
drappelletto, goccia, inezia, insensibile quantità,

manatella, manatina, mica, minuzia, pelo, pizzico
(veggasi a jìrendere), porzioncella, porzione, un
minimo che, un filo (di persona, alcuno, qual-
cuno).
Abbastanza, quantità sufficiente; ammasso,

quantità di cose messe insieme ; assortimento, quan-

tità varia (vegg. a varietà) ; attiraglio (frane),

quantità di cose necessarie per certi usi ; ballq,

quantità di bugie; brancata, manata, manciata,

quanto sta in una mano ; bracciata, quanto si

prende col braccio; brigata, piccola quantità di

persone: comitiva, compagnia; brulicame, quan-

tità di cose che si muovono ; congregazione,
quantità di persone riunite; dose, determinata

quantità; dozzina, quantità di dodici; masserizia.

quantità di mobilia; mazzo, quantità di cose
riunite insieme; nidiata, quantità di polli, di uc-

celli; né tanto, né quanto, né molto, né poco:
nulla; palata, palettata (vegg. a pala), quantità

di gratto, e l'altro cereale; panierata (vegg. a
paniere), quantità di pane, di frutta, ecc.; rar-
colto, quantità di messi ; ragunata, quantità di

cose spicciole ; residuo, quel che resta d'una quan-
tità: avanzo; resta, quantità d'agli, di cipolle e

simili, legati insieme ; strato, quantità di erba, di

fiori, di foglie, di terra; subisso, quantità straordi-

naria. - Avverbi o preposizioni indicanti quantità:

assai, circa, intorno, quanto, tanto. Doppio,
triplo, quadruplo, quantità che vale due, tre, quat-
tro volte un'altra. - In quantità: a profusione, in

abbondanza, in soprabbondanza.
La quantità' in mateiMatica. — Come termine

di matematica, dicesi quantità tutto quanto può
essere accresciuto (per somma o per moltiplica-
zione) diminuito (per sottrazione) o diviso (per

divisione) in parti uguali ; il numero con il com-
plemento di quahtà : grandezza. Quantità cognita,

la quantità data e che è o si suppone conosciuta :

dato di fatto (eontr., incognita, ossia quella di cui

si cerca il valore) ; complessa, quella che è compo-
sta di molte parti unite coi segni del più (-{-) e del

meno (—); continua, o concreta, l'estensione dei corpi

in lunghezza, larghezza e profondità. - Costante, la

quantità che si suppone conservare lo stesso valore

(contr., variabile) ; differenziale, infinitamente pic-

cola ; dipenaeiite da un'altra, quando una variazione

di questa ha per conseguenza una variazione della

prima ; eterogenea, quando esprime unità di specie

diversa da un'altra quantità; finita, opposto a diffe-

renziale; immajinan'a, di valore che non esiste (in

algebra, tutte le radici pari di numeri negativi); inde-

terminata, che non rappresenta un valore preciso

(contr., determinata); infinita, quella superiore a qual-

sivoglia quantità immaginabile; infinitesima, infinite-

simale, estremamente piccola; irrazionale, incommen-
surabile con l'unità (contr., razionale); moltiplice,

muUiplice : di due grandezze omogenee e terminate di-

suguali, la maggiore dicesi moltiplice della minore

quando questa, presa più volte, pareggia e misura ap-

punto quella, (juantità negativa, che è da sottrarsi ;
««-

merica o letterale, secondo che nei calcoli viene espres-

sa con numeri o con lettere ; omogenea, quando del

pari che un'altra esprime unità di specie eguale ;posi-

tiva, con segno
;
proporzionate ad un' altra, la quan-

tità che cresce o diminuisce nella stessa ragione in cui

quella aumenta o decresce (direttamente, proporzio-

nali, quelle tra loro dipendenti in modo che, va-

riando r una, varia nella stessa proporzione anche

l'altra, di modo che, se la prima diventa doppia,

tripla, ecc. o diventa la metà, un terzo, anche l'al-

tra diventerà doppia, tripla, ecc., o la metà, un ter-

zo, ecc.; inversamente proporzionali, quelli dipen-

denti una dall' altra in modo che, diventando la

prima doppia, tripla, ecc., 1' altra diventa la metà,

il terzo e viceversa) ; reale, positiva o negativa

(contr., immaginaria); variabile, la (piantità che può
ricevere valori arbitrari in numero illimitato, diffe-

renti tra lora quanto si voglia, in generale com-

presi fra due numeri fis^ - Aliquota, detto ad a-

ritmetica, pag. 147, prima col.; apotome (terni.

d'algebra), differenza di due quantità incoinmen-

surabili; binomio, trinomio : detto a matematica;
coefficiente, fattore numerico, o che si suppone tale,

di un monomio o termine algebrico (vegg. ad al-

gebra); dati di fatto, dati di un pìoblema, le quali-
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tità cognite ; differenza di quantità disuguali, quel

che rimane sottraendo la più piccola alla più gran-

de ; equazione, eguaglianza di due quantità ; fun-

zione: di una o più quantità variabili la cui azione

e il cui valore dipende da quello di altre quantità

che hanno con le prime relazioni date ; idenlitd,

eguaglianza di quantità ; incremento, auruento (ma
dicesì talora per quantità ditterenziale) ; ìe^ge di con-

liiìttilà, quella per cui le quantità variabili, nel pas-

sare da una grandezza all' altra, passano per tutte le

grandezze intermedie, senza ometterne alcune ; mo-
dulo, la quantità per cui bisogna moltiplicare i loga-

ritmi di un certo sistema per quelli corrispondenti

d'un altro; radicale, potenza, vegg. a queste voci;

pi-oyressione, serie di valori cresenli o decrescenti;

rapporto risultato dal confronto di due quantità;

serte di quantità, espressione aritmetica costituita da

due o più quantità; termine, quantità distinta che

entra in un tutto formato da più quantità. - Appres-

sarsi. essei'C quasi pari; differenziare, elidere, elimi-

nare, ordinare, ecc.: vegg, a inrtfewaWca, pag. ooO,

prima col.; eccedere, essere in eccesso. - Microme-
tria, scienza delle quantità minime.
Quantitativo. Detto a quantità.
Quanto. Voce usata, come sostantivo e come

pronome, a indicare quantità di checchessia : che,

cheunque {v. a.), ciò (disus.), ciò che, quantunque,

quello che, quello e quanto, quel tanto che (rife

rito a tempo ; quel tempo che, tutto quel tempo
che). (",ome aggettivo e avverbio, vale a indicare

grado, intensiid {xegg.nintenso),misura, nume-
ro, proporzione. Avverbialm., usato anche compa-
rativamente, in riscontro a tanto : quanto che, come.
- Quanto a..., in relazione a... - Quantoche, poiché.
- IJuanto mai, moltissimo (veggasi a.niolto). - Quanto

prima, al più presto possibile. - Tanto quanto, al-

quanto: vegg. a poco. - Tutto quanto: ogni cosa

che, quandunque, quanto, quantunque, tuttociò, tutto

ciò che, tuttoquanto, tutto quanto quello.

Quantunque. Ancorché, benché : abbenché,

anco che, ancora che, ancoraché, ancoché (v. a.),

ancoraché, ancora quando, ancorquando, avvenga
che, avvegna, avvegnaché, avvegnadioché, che che,

come che, come, comeché, comunque, con tutto

che, contuttoché ; eziandio che, nonostante, non
ostante che nonostanteché, non tanto, per che, perché,

perchè se, per fare, perocché, per quanto, per tutto ciò

che, pognamo che, poscia che, purché, pur essendo,

quand'anche, quando anche, ancora che, benanche
che; ([uantochè, quanto fosse, quantunqua (v. a.),

quantunque sia, fosse ; se anche, sebbene, se bene, se

mai, se pure, tuttoché, tuttora (disus.), tutto sia ciò che.

Quaranta. Aggettivo numerale cardinale, indi-

cante quattro decine. - Qualrayennrio, che ha
quarant' anni

;
quadragesimo, quarantesimo, com-

prendente quattro decine
;
quarantamila, quaranta

volte mille; quarantena, periodo di quaranta giorni

(vegg. a epiileniia) ; quarantina, periodo di qua-

ranta giorni o serie di quaranta cose : quarantana,

quarentana, quarentina (voci a.). - (Juaranl'ore, vegg.

a sacramento. - Quai esimi: vegg. a codesta voce.

Quarantèna. Vegg. a epidemia
Quarantina. Detto a quaranta.
Quarantottesco. Del quarantotto.
Quarantotto fitj. La rivoluzione italiana del

1848. - Kamigliarm., popolarrn.,, fare un quaran-

totto, vale fare una confusione, un subbuglio, un
tumulto. - Quarantottesco, del quarantotto; iron. o
scherz., di atti o di parole che abbiano carattere

baldanzoso, spavaldo.

Quarésima (quaresimale). Tempo di astinenza,

di digiuno, stabilito dalla Chiesa cattolica susse-

guente al carnevale, e della durata di quaranta
giorni, dal di delle Ceneri lino alla domenica di

Pasqua: quadragesima (poco us.), quarantina, tempo
quadragesimale. Mezza quaresima, venti giorni dopo
le Ceneri. - Dometiicn della pentolaccia, o la pento-

laccia, festa che si fa la prima domenica di quare-

sima ; parasceve, venerdì di quaresima; quadrage-
sima, la prima domenica di quaresima ; settimana
santa, l'ultima di quaresima. Ceneri, la cenere con
la quale il sacerdote cattolico segna la fronte dei

fedeli il primo giorno di quaresiina ; itidu/to, la di-

spensa dei digiuni rigorosi della quaresima ; sega-

leerìva, vegg. a epifania. - Quaresimale, di qua-

resima, quadragesimale ; serie di prediche (vegg. a

predica] durante la quaresima ; libro contenente

le prediche che furono fatte o che si fanno per tutto

il tempo della quaresima. - Quaresimaliski, il prete
il frate che predica durante la quaresima.

Quaresimale, quaresinialista. Veggasi a

qiiaresimii.
Quarta. La quarta parte, quarto di alcune

cose. - Vecchia misura. - Vegg. a vento.
Quartabuòno. Squadra da falegname.
Quartale. Vegg. a cantante, pag. 349, sec. col.

Quartana. Aggiunto di febbre intermittente.

- Quartanario, chi é affetto da quartana.

Quartaròlo. Vecchia misura: quartarnolo,

quarternolo.

Quartato. Vegg. a tarchiato.
Quartetto. Partita, giuoco in quattro. - Vegg. a

musica, pag. 673, prima col.

Quarti. Vegg. ad araldica, a luna, a so-
lipede.
Quartière. La quarta parte di checchessia. -

Parte di casa, di città, ùx paese; la caserma. -

In araldica (pag. 124, prima col.), il quarto.

Vegg. a scarpa. Quartiere dei viveri, quello in cui

é situato l'equipaggio delle munizioni da bocca, dove
si cuoce il pane da distribuirsi giornalmente alla mi-
lizia; d'inverno, i luoghi e i paesi ove si tiene a

svernare la milizia; di riposo, luogo dove riposa la

milizia affaticata; generale, il luogo nel quale prende
stanza il capo deWesercito in guerra: alloggia-

mento principale, padiglione maestro, maggiore, piazza

d'arme, quartiere maggiore, sede del comando, seda

della guerra.

Quartina. Detto a strofa.
Quartino Specie di clarinetto, più piccolo.

Quarto. La qnivlA parte di checchessia. - Veg-

gasi ad araldica (pag. 124, prima col.), a libro;
{rinqnartare, dividere in quarti o moltiplicare per

quattro). - Vecchia misura pari a 74 di staio,

(misura napoletana, pari a 2,32 litri) : quarterone, quar-

ticello, quartiere (disus.). - Quarto d'ora di Rabelais,

il momento di pagare. • Quarto potere, la stampa,
il giornalismo. - Quarto Stato, vegg. a Stato.

Quartogènito. Il figlio nato dopo tre altri.

Quartùccio. Veggasi a fiasco e a staio.

Quartùltimo. Il quarto avanti l'ultimo.

Quarzo (quarzoso). Noto minerale, quasi tutto

composto di silice, con aggiunta, in poca {|uantità,

di calce, allumina, ossido di ferro, ìnanganese:
sostanza vetrosa inalterabile al fuoco; si trova spesso

in grandi massi compatti, ora trasparenti, ora opachi.

Quarzifero, che contiene quarzo: filone quarzifero;

quarzoso, della natura del quarzo. - Specie, varietà

di quarzo: agata, ametista (violetto), o corindone o

pietra di vescovo; avventurina o Venturina; calce-
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(Ionia calcedonio, corniola, diaspro (quarzo

opaco), di diversi colori, eliotropio (di color verde

svariato), grnmmazia (con righe bianche), greisen

(miscuglio di quarzo e di mica), ialite, iaspide,

opale (iridescente)
;
quarzite, quarzo granuloso ;

quar-

zo ialino (cristallo di rocca), perlite (di vari colori)

resinile, sardonica (zaffiro). - Pan (pane), nel-

l'Africa Merid. bacile di ferro per lavare i pezzi pe-

stati di quarzo aurifero.

Quasi. Avverbio indicante approssimazione di

una cosa al grado, alla misura, alla qualità di

un'altra: all'incirca, a momenti, a un dipresso, an-

ziché, anzichenò, appresso che, circa, come, come
se, entro, in alcun tempo, in certa maniera, in certo

qual modo, mezzo mezzo, ormai, piuttosto, poco

meno, press'a poco, presso che, pressoché, prossimo,

quando bene, quando che sia, quasi che, quasi come
che (disus.), quasi come se, quasi (juasi, quasimente

(disus.), quasi per poco, verso, vicino che. - Esser

quasi: andare per, aver poco, andare ad essere,

mancar poco.

Quasimente. Lo stesso che quasi.
Quassia. Pianta simarubea, con legno e corteccia

amari, usati in medicina e per la preparazione di

qualche liquore. Poche specie: più importante la

quassia amara, delle Antille, che dà il rinomato legno

quassia; legno amaro del Surinam, legno amaro, legno

del Surinam, quassio. - Quussina, sostanza estratta

dalla quassia amara: amarina, aniarinite.

Quassio. Detto a quassia.
Quassù. In alto: qua su, quassuso.

Quaternario. Specie di verso.
Quatto, quattoni. Vegg. ad atteggiamento,

pag. 205, prima col.

Quattrinaio. Vegg. a dennro, pag. 840, prima

colonna.

Quattrino. Piccola moneta; denaro, soldo.

Quattro. Aggettivo numerale cardinale conte-

nente due volte il numero due. - Quadernario, di

numero che indica quattro cose; quadrìfido, qua-

dripartito, diviso in quattro: rinquartato; quadu-
fronte, di quattro facce; quadrilatero, di quattro

lati; quadrilineo, di figura compresa tra quattro linee
;

qua drimembro, di quattro membri o parti; quadri-

sillabo, di quattro sillabe (vegg. a sillaba); qua-

druplice, quadruplo: che è quattro volte tanto, o

quattro volte maggiore; quadratigolo, figura di

quattro lati; quadridiltongo, vegg. a vocale; qua-

driennio, periodo di f[uattro anni
;

quadrifido, a

quattro punte; quadrifolio, a quattro foglie; qun-

driforo, con quattro aperture; quadrifronte, con

quattro fronti
;
quadrilungo, figura di quattro lati,

più lunga che larga; quadrimestre, periodo di ijuattro

mesi (aggett., che ha o dura quattro mesi); qvadii-

nomio, di quattro termini; ijuadiireme, antica natie

a (piattro ordini di remi; quadrivio, detto a via;
quattrocento, quattromila, quattro volte cento, mille,
(quattrocento, il secolo XV)

;
quattro tempora, vegg. a

digiuno; tetraedro, solido di ([uattro facce.

Quadripai tii e (quadripartgione), il dividere in

(|Uattro; quadruplicare (quadruplicazione), raddop-

piare quattro voJte, moltiplicare per (juattro: quadru-

plare, rinquartare (quadruplice, quadruplo, quattro

volle tanto).

Que', quojLrli, quei. Pronomi di persona (plur.,

qiieglino, quelli); colui, colei: quello, i[uella.

Quel, quello. Agg. dimostrativo di cosa e di

persona: ciò che, la, lo, que', ipiell'uno, quel tale.

Neutri, ([nella cosa.

Querce, querceto. Detto a quercia.

Quèrcia. Xoto albero ghiandifero d'alto fusto,

tipo d'un genere di cupolifere, comprendente molte

specie, (la maggior parte delle regioni temperate

dell'emisfero settentr.), notevoli per la maestà del-

l'aspetto, per il legno, che si impiega in molti

lavori, e per la scorza, utilizzata nella concia:
querce (poco u.); quercia a ghiande, rovere. Em-
blema della forza, della robustezza e della utilità.

Cerracchione, quercione quercia grossa; cerretto, quer-

dola, querciolo, querciuoto, quercia piccola
;
querceto,

luogo pieno di querei, cerreto, rovereto; quercinee,

famiglia di piante comprendente moltissimi generi,

tra i quali la quercia e il castagno ; quercino, di

quercia. Specie di quercia: cerro, non molto alta e di

scorza ruvida; faryna, fainia, a foglie larghe; far-

netto, volgami., quercia napoletana; ischio o eschio,

quercia bianca; quercia della china, vallonea, ecc.;

quercia sìw/ieia, che dà il sughero. Varietà: quercia

gentile, piramidale, marina, nera d'America; querci-

trone o quercia dei tintori. - (ìhianda, il frutto della

quercia, del cerro, del leccio (leccia), che si dà a man-
giare al maiale: balano (bocciolino, bugnolino, gugno-

lino, guscio della ghianda; ghiandifero, ghiandoso, che

produce ghiande; ghiandoso, che produce molte ghian-

de). Toppo di quercia, quercia tagliata; galla, vegg. a

noce; quercina, sostanza cristallina, solubile nel-

l'acqua e nell'alcool, solubilissima nell'etere, affine

alla salicina, estratta dalla corteccia della (]uercia

comune; querciie, sostanza zuccherina della ghianda;

quercitrina, quercitrone, flavina, materia colorante
gialla, per la tintoria. - Farfalla processionale

della quercia, processionaria, bruco di un insetto
lepidottero, vellutato grigio fulvo, cosi detto perchè

vive in società numerose sulle querele, andando in

lunghe file, al seguito di un capofila: mangia tanto

le foglie quanto il legno tenero ; grande capricorno,

coleottero nero, con zampe e antenne assai lunghe:

allo stato di larva, scava grandi gallerie nel tronco

della quercia.

Quercino. Di quercia.
Querciòla. Erba labiata, dotata di qualità ecci-

tanti, toniche e stomatiche: camedrio. - Giuoco dei

ragazzi, che si fa stando ritti col capo in terra e

le gambe in aria.

Querclòne, querciuòlo. Vegg. a quercia.
Quercitrina, quercitrone. Detto a quercia.
Querèla. Doglianza, lamento. L'accusa legale

che si fa da privati o dal magistrato contro un

colpevole (o supposto tale) di mala azione punibile

a termini di legge: citatoria criminale, delazione (ac-

cusa segreU), denuncia, denunzia, dinunzia (disus ),

infamazione, inquisizione, (pierimonia (disus.), ri-

chiamo alla giustizia. Anche, alterco, litigio,

ri.<s<i, reclaìuo. i_',ontroiinerela. querela data dal

querelato al querelatore. - Querelare, dare querela: ac-

cusare legalmente, in via criminale; citare in crimi-

nale (m, u.), cogliere cagione, dar libello, di'uunciare,

denunziare la causa, dolersi (lamentarsi), fare ac-

cusa, formare un processo, incriminare, infamare,

muovere (juerela (necd.); jiorgere cagione, querela;

((uerelarsi contro alcuno, rapportare, sporgere que-

rela (neol.). IJenuHzintore. chi dà pubblica ([uerela,

non nel proprio, ma nel comune interesse; qnerelnnte,

chi (|uerela: accusatore, querelatore; querelato, che

è sotto ipierela.

Querelare (querelante, querelato). Detto a que-
rela.
Querimònia, querulo. Vegg. a lamento.
Quesito. Lo stesso che problema.
(Juesta, queste. Vegg. a questi e a questa.
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Questi. Pronome personale dimostrativo; femm.,

questa.

Questionàbile. Vegg. a f/uestione.

Questionare (questionato). Far questione :

altercare, venire ad alterco, a litigio.

Questionario. Vegg. a inter^rogasione e a

questione.
Questióne. Oosa, argomento da discutere, sul

(piale fare discussiotie (questione di aà'te, di /ilo-

sofia, di letteratura, di matematica, di scien-
za, di teologia, ecc.); dubbio, proposta, tema
su cui ditpatare ; ricerca controversa su un dato

punto: groppo, nodo (figur.), problema, quislione,

selva; frane, affaire. Forma dubitativa sotto la quale

si presenta una verità, .\nclie, contesa, contrasto,
gara, lite, litigio, pendenza (questione non ri-

solta), polemica, rissa, ruzza, tenzone. - Piegiii-

diziale (sostaiitiv.), questione o eccezione risol-

vendo la quale diventa inutile qualsivoglia ulte-

riore esame di un tema o di una controversia.

Questione bizantina, sottile, ma inutile, intermina-

bile: delicata, fine, difficile (conte, facile) a trat-

tarsi; di lana caprina, di cui non mette conto discu-

tere: insolubile, da non potersi risolvere; intricata,

imbrogliato (vcgg. a imbroglio) ; immatura, quando
manchi la necessaria preparazione; insoluta, non ri-

solta; pendente, in corso; pericolosa, die rappresenta

un pericolo ; pregiudicata, compromessa, da un giu-
dizio precedente; preliminare, pregiudiciale, pre-

giudiziale (aggettiv.); scottante, sjJi«Oiia, molto diffi-

cile a trattarsi; tanta, non detta (vegg. a dire), sot-

tintesa, tjuestione sociale, vegg. asociale. - Incidente,

questione accessoria fatta durante un giudizio; punto
d'onore, questione speciale in cui si fa consistere l'o-

nore o il jru.ntiglio ; questionario, serie di questioni

che .si sottopongono allo studio e M'esame di una
o pili persone: interrogazione. - Arbitrato, giu-
dizio di arbitro su una questione; bandolo, il

modo di sciogliere una questione; corpo del delitto

del reato (sclierz.), l'oggetto in questione; incoynita

di una questione, la soluzione che si cerca; noc-

ciolo, nodo, sommi capi d'una questione, il punto
più importante; poliedro (figur.), i vari aspetti di

una questione. - Terreno, riferito a questione, il

soggetto che si tratta: tema, testo, vivo d'una que-

stione, il punto più interessante.

Ql'estio>are, far questione, aver che dire con al-

cuno, competere, contendere, contrastare, contro-
vertere, litigare (questionabile, di che si può questio-

nare, discutibile, questionale, questionevole, quistio-

nale, quistionevole. - Entrare nel cuore, nel rivo,

della questione : in ciò che vi é di più importante
scottante; entrare, renire ecc., in ballo: entrare, ve-

nire in questione, in campo; far quisliotii di lana
caprina, questioni inutili.

Varie. — Accomodarsi, accordarsi, mettersi d'ac-
cordo, finire una questione; ayniornare una que-
stione, dift'erirla, rimandarla fucigiomamento, l'ag-

giornare: dilazione, proroga); agitare (vegg, ad
agitazione) una questione, muoverla, sollevarla,

trattarne, tenerla viva ; arriiffare, arruffarsi, met-
tere, mettersi in disordine, imbrogliare, imbro-
gliarsi (vegg. a imbroglio); competere, entrare in

questione, in gara, in lite, in lotta; definire,
disbrigare una questione, decidere, determinare,
esaurire la materia, l'argomento, trattare completa-
mente, a fondo una questione ; essere competente, a\ ere

competenza in una questione; essere implacabili;

essere inesorabile; essere in alto mare (ligur.),

quando una questione é ancora insoluta e tarderà

molto a risolversi.- Essere unilaterale (terni, giuridi-

co), non considerare che un solo lato della questio-

ne; fissare i jiu.nti, i limiti d'una questione, determi-

narli; impiccinire (\e^g. piccolo), o ingrandire (vegg.

a grande), ingrossare una questione, ridurla o esa-

gerarla (vegg. a esagerazione) ; impattare, non
vincere, né perdere in una questione ; inasprire

una questione, renderla più grave; mettere sul tap-

peto, intavolare questioni: introdurre su quelle il

discorso. - Lasciar tempo al tempo: lasciare che
il tempo risolva da sé le questioni ; lasciare una
questione intatta, senza pronunziare un giudizio che
potrebbe essere prematuro, ingiusto, non opf}or-
tuno; mettere un po' di lievito nella questione,

ravvivarla ; non tenere né da Cristo, né dal diavolo,

dì chi in una questione sta neutrale, impar-
ziale; pendere, di questione che è in sospeso;
portare la questione su un dato terreno, trattarla sotto

un dato punto di vista; prendere il toro per le corna,

affrontare risolutamente una questione; riservarsi,

astenersi dal deliberare o dal partecipare in una
questione; sfiorare una questione, toccarla breve-
mente, non approfl'ondirla ; sollevare una questione,

promuoverla; sostenere una questione, difenderla,

patrocinarla (vegg. a difendere, a patrocinare) ;

stabilire, determinare lo stato della questione, i

dati del problema; sviluppare una ([uestione, am-
pliarla, darle sviluppo; tagliar la testa al toro,

risolvere, finire, condurre a fine la questione

con argomenti e mezzi decisivi; tenere il coltello

per il manico, in una questione, trovarsi in condi-

zioni favorevoli, di buon esito, di riuscita.

Precogniti, in logica, le notizie che devono pre-
cedere, nella mente, a qualunque questione da risol-

vere. - This is the queslion, locuzione inglese che cor-

risponde al nostro « qui ti voglio ». - Vexata quaestio

(lat.), questione agitata, discussa, dibattuta, su cui fu

detto tutto ciò elle poteva esser detto senza che le

parti contendenti si accordino.

Questo, Aggettivo dimostrativo di cosa o per-
sona vicina a colui che parla (femm., questa; plur.,

questi, queste) : chesto (v. a.), cotale, cotesto, esto, il

presente, l'attuale, questo cotale, questesso (disus.),

(juesti, questo che, questo che qui, questo qui, simile,

sto. - Con questo che: a patto, a condizione che.

Questore fijuestòrio). Il capo della questura;
nella Camera dei deputati (vegg. a Parlamento),
ciascuno dei deputati che sovrintendono al servizio

interno (cerimoniali, polizia, ecc.). - Nell'antica Roma,
sotto i re, il questore fu amministratore di giu-
stizia; sotto la repubblica, amministratore dM'era-
rio pubblico (proquestore, questore straordinario).

Magistrato e titolo di varie magistrature di vigilanza.

- Questorio, di o da questore (nell'ant. accampa-
mento romano, la tenda del questore).

Questua. Accatto di roba o denaro per (jualche

scopo, anche estraneo alla beneficenza: colletta,

colta (disus.), soscrizione, sottoscrizione. - Questua
buona, cattiva; abbondante, magra, ecc. - Busca,
cerca: questua fatta da un frate. - Questuante,

chi raccoglie perla questua: accattatore, accattino,

cassettaio, cassettaro, collettore, raccoglitore, ricet-

tore. - Questuare, far la questua, accattare; far borsa,

colletta; raccogliere. - Xnc\\Q, mendicare, cer-
care Velemosina.
Questuante, questuare. Vegg. a questua.
Questura. Ufficio principale di polizia, in

una città (nell'ant. Roma, dignità del questore);
l'ufficio nel quale hanno sede i funzionari e gli

agenti della Pubblica Sicurezza, e genericamente
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tutti gli addetti al servizio relativo. - Queslitrino, la

guardia di (juestura, di polizia.

Quetamente. Con qtiiete.

Quotare, quotarsi, queto (quetalo). Veggasi

a quiete, a riposo, a tranquillità.

Qui. Avverbio di luogo: qua, quaggiù ((\mii\

(v disus., fuor che in poesia), quie (v. a.), quìne (v. a.).

qui stesso, quivi. - Anche, in questo caso, in questa

materia, intorno a ciò. - Hic et nxnc (lat.), qui ed ora.

Quidam (lat.V Una certa pernoua.
Quiddità. Nella filosofia scolastica, ciò che una

cosa è essenzialmente.

Quldsimile. Qualcosa di simile.

Quiescente, quiescenza. Vegg. a pensione,

a riposo.
Quietanza, quietanzare (quietanzalo). Vegg.

a ricevuta.
Quietare, quietarsi (quietato). Detto a quiete.

Quiète. Il cessare del movimento, del moto:
stato di riposo; anche, calma, tranquillità, ozio

del pensiero, AeWauiuio, del corpo: pace, posa,

posatezza, quietezza, quietitudine, quietudine, J-arco-

glimento, requie. Contr., agitazione. - Quieta-

mente, con quiete, e in quiete: chetamente, immobil-

mente, ih perfetta quiete, placidamente, quetamente,

senza cosa die sturbi. - Quietamento, il quietare e il

quietarsi : acchetazione, acquietamento, acquietazio-

ne, quietazione (v. a.). - Quietare, dare, ridurre in

quiete: acchetare, acquetare, acquietare, chetare, fer-

mare, pacare, porre in calma, quetare, racchetare,

racquetare, racquietare, (anche, fare la ricevuta). -

Qti.etarsi, essere ia cpiiete: acquiescersi, acquietarsi,

adattarsi, attutirsi, cedere, confessarsi battuto, darsi

per vinto, deporre le armi, dichiararsi soddisfatto,

disarmarsi, far bonaccia, posare. Anche, cessare

dal far rumore; assordarsi, azzittarsi, chetarsi,

quotarsi, racchetarsi, racquetarsi, racquietarsi, ta-

cersi. - Quieto, che non si muove (irrequieto, contr.),

che non fa rumore ; calmo, cheto, fermo, immo-
bile, immoto, placido, posato, queto, sedato, tran-

quillo, tranquillone. Anche, silenzioso, che sta in

silenzio. D'animo, di spirito: buono, cheto, fermo,

savio; contr., inquieto (vegg. a inquetudine),
irrequieto.

Disturbare, frastornare; rompere, turbare la

quiete. - Non movere le cose quete (lat., queta non

movere), massima suggerita dalla paura piuttosto che

dalla prudenza. - Sons tambour ni trompette (frane,

senza tamburo né tromba), cioè zitti e quieti, alla

chettchella.

Quietezza. La quiete.

Quietismo, quietista. Detto a moderato.
Quletltùdlne, quieto, quietùdine. Vegg.

a quiete.
Quinàrio. Il verso di cinque sillabe.

Quinavalle. Qui basso, quaggiù.
Quinci. Detto a quindi.
Quindecàgono, qulndennlo. V. a quindici.
Qulndecèmvlri. Vegg. a sacerdote.
Quindi. Avverbio indicante moto da luogo: di

li, di là, di qui, di qua; di quel luogo, quince (v.

a.), quinci. Anche, da questa, per questa ragione,

perciò. - Quinci, avverbio indicante moto per luogo:

di la, di qui, di quindi, per di là, per di li; per

di qua, per di qui; per quel luogo. - Quinci e quindi,

qua e là, qua e colà.

Quindicèsimo. Detto a quindici.
Quìndici (quindicèsimo). Aggettivo numeralo

cardinale : che è composto di dieci e di cinque. -

Quindecàgono, figura piana di quindici angoli e

quindici lati: decapentagono; qiiindecimo, la quin-
dicesima parte; quindena, quindicina, periodo di

quindici giorni; quindènnio, periodo di quindici

anni: indizione; quindicennale, che viene ogni quin-

dici anni
;

quindicesimo, aggett. numerale ordinale

di quindici: decimoquinto, quintodecimo; quindici-

mila, quindici volte mille, ecc.

Qaingenteslmo. Vegg. a cinquecento,
Qulnquagrenario. Di cinquanta anni.

Quinquagèsima. L'ultima dojnejrtca di car-
nevale, quindi la più vicina alla quaresima.
Quinquagèsimo. Vegg. a cinquanta.
Quinquàngolo. Il pentagono.
Quinquelustre. Cinque lustri (25 anni).

Quinquennale, quinquènne, quinquèn-
nio, quinquerènio. Vegg. a cinque.
Quinta. Vegg. a musica (pag. 677, sec. col.),

a palcoscènico.
Quintadècima. Detto a luna.
Quintale. Il peso di cento chilogrammi.

Quintana. Vegg. a giuochi (pag. 235, prima
col.) e a tornèo.
Quinterno. Vegg. a foglio, a quaderno, a

risma.
Quintessenza. Un estratto considerato come

la parte piii pura d'una cosa (per i Pitagorici, \'é-

tere): distillazione, elisire, essenza quinta, essenzia

quinta, profumo, puro distillato, quint'essenza, so-

limato, solimatura, spirito, stillate, sublimato, sunto

più lambiccato. Figur., perfezione.
Quintétto. Vegg. a musica, pag. 673, prima eoi.

Quinto. Di cinque, la quinta parte.

Quintodècimo. Vegg. a quindici.
Qulntoarènito. Il figlio nato dopo quattro altri.

Quintultimo. Quinto avanti ì'ullimo.
Quintuplicare, quintuplo. Detto a cinque.
Quirino, Quiriti. Vegg. a romano.
Quisquilia, quisquilie. Piccolissima cosa:

inezia.
Quissimile. Un che di simile.
Qulstionare (quistionato). Questionare, far

questione.
Quistlóne. Lo stesso che questione, (vegg. a

questa voce anche per i richiami: contendere, con-

trovertere, determinare, disbrigare, esaurire, ecc.):

contesa, lite, litigio.

Quitanza, qultanzare (quitanzato). Vegg. a

ricevuta.
QuìtI. In quel luogo: appresso, colà, ivi, là, li, vi-

viciiio. Di tempo : allora, da poi, in qneWoccasione.
Quondam. Dicesi di persona morta: morto.
Quòta. Porzione, parte che tocca a ciascuno

quando trattisi di pagare, di spartire e simili :

contingente, paj'te, quota, quotizzo (neol. burocr.),

rata, tangente. - Quota d'ammortamento, rata che

si paga per l'estinzione d'un nnituo. - illesso, roce

(term. commerc), ciò che mette ogni socio per

formare il corpo o capitale sociale; quotila, yeg^.

a tassa; registro, quota o rata di riparto (quotu-

tivo, di (jnota). - (Juotare, assegnare, segnare, stabi-

lire la quota, le quote: contribuire, dividere le

parti, quotare, quotizzare, tassare; quotizzazione,

tassngione, lussazione, lo stabilire le quote.

Quotare ((juotato). Stabilire la quota. - Ter-

mine di Jìorsa e delle corse ippiche.
Quotidiano (quotidianamente). Ui ogni giortio.

Quotltà. Vegg. a tassa.
Quotizzare (quotizzato, quotizzo). Detto a

quota.
Quoto, quoziènte. Vegg. a divisione.
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R. Diciassettesima lettera, consonante, ilei nostro

alfabeto. - Nelle scritture commerciali, vale rice-
vuta. - Vegg. a ricetta.

Rabarbaro. Pianta poligónea. con fusti sotter-

ranei aventi proprietà tonica astringente (se torre-

fatti) o purgativa; la radice, secca, entra in alcuni

liquori amari : rabarbaro, reobarbaro, reubarbaro,

reubarbero, riobarbaro, rheum (lat.). Medicinale tu-
peptico.

Varietà': rabarbaro deìle Alpi, alpino, hnstardo,

officinale, palmato. - Acido crisofonnico : costituisce

il pigmento giallo del rabarbaro e della polvere di

Goa; erilrosi, materia colorante che si ritrae dal

rabarbaro mediante l'acido nitrico; rabarbarina,

sostanza volatile della radice del rabarbaro.

Rabattino. Vegg. a intraprendente,
RabbaUlnare. Fare l' imballaggio.
Rabbaruffare frabbaniffatoj. Fare rissa.
Rabbassare (rabba.tsato). Vale abbassare.
Rabbellire {rabbellimento, rabbellito). Far

bello, più bello.

Rabberciare {rabberciato). Acconciare, cor-
reggere, rattoppare alla meglio. Spreg., ince-

rottare.

Ràbbia (rabbioso). Malattia del cane: idrofo-
bia. - Eccesso di furia, di furore, d'ira: sen-

timento basso che rende l'uomo simile a cane rab-

bioso: adiramento, arrabbiamento, arrabbiatura, ar-

rovellaniento, bile, bizza (dei bambini), bizzarria,

buschera, collera, disdegno, izza, martello, nequi-

zia, rabidezza, rabina (pistoiese), rapina, rovello,

saetta, sdegno, sdegnosaggine, stizza, stomaco, ve-

leno, velenosità (robbietlina , rabbietta, dìmin.; rab-

biuccia, rabbiuzza, vezzegg.). - Rabbia bestiale, di-

sperala, frenetica, feroce. - Accesso, attacco di rabbia
;

atto di rabbia, azione, impeto di rabbia. - Arrab
biare, arrabbiarsi, esser preso da rabbia: accanirsi;

andare, montare in bizza ; arrangolare, arrangolarsi;

arrapinarsi, arrovellare, arrovellarsi, assaettarsi, aver-

cela con alcuno, avere il diavolo addosso, avere un
diavolo per capello, aver la bile fino agli occhi,

aver la cuccuma, avere un impeto di rabbia, bol-

lire come un paiuolo; consumarsi, struggersi di

rabbia; crepar dalla bile, sputar bile, darsi alle

bertucce, digrignare i denti (sgretolarli per rabbia);

essere divorato, mangiato, poppato, strozzato dalla

rabbia (molto arrabbiato); essere dannato; sentirsi gi-

rare il boccino; /Ve»ie»'e, friggere di rabbia; man-
giar l'aglio; mangiarsi, rodersi l'anima, il cuore, il fe-

gato (per rabbia repressa) ; masticare veleno ; montare
il sangue alla testa; montar la mosca, la senape al

na.so ; non veder lume, pigliar fuoco di nulla, pren-

dere fuoco nell'acqua (arrabbiarsi per un nonnulla),

pigliare, prendere lo gnocco; .saltare la frullana,

scaldarsi (tigur.) ; spumare, tremare, vibrare di rab-

bia; venir la muffa al naso. - Far la bara: di chi

ha la schiuma alla bocca per rabbia; far ventile la

bava, far arrabbiare; far mangiar l'aglio, far ar-

rabbiare; gettare, schizzare, sputare loco (figur.),

schizzar la rabbia dagli occhi, soffiare, manifestare
la propria rabbia; mangiar uno con gli occ/ij, guar-

darlo con rabbia; mangiarsi, mordersi le labbia, i

baffi, reprimere la rabbia; ruggire, urlare di rab-

bia; soffocare dalla rabbia, essere arrabbiatissimo.

Rabbiosamente, con rabbia: accanitamente, arrab-
biatamente, arrovellatamente, cagnescamente, con
maniera viperina, di mal talento, ferocemente, sel-

vaggiamente, velenosamente. - Rabbioso, che o chi

prende rabbia; agg. di alti o di parole che rivelano
rabbia: adirato, arrabliiato, fui'ia dell'inferno, fu-

rioso, idrofobo, indemoniato, rabido (post.), stizzoso,

ecc. {rabbiosello, rabbiosetlo, vezzegg. ; rabbiosuccio,

dimin. ; rabbiosnccio, spreg.). - Arroncigliato, viso
contratto per rabbia; botolo, omiciattolo' rabbioso e

impotente; mangiacristiani, uomo rabbioso, furioso,

ma pili a parole che a fatti; rapinoso, meschina-
mente rabbioso. - Esclamazioni di rabbia: atfogag-

gine!, buscherato!, che rabbia!, o rabbia!, sagrata!.

Rabbinismo, rabbinista. Vegg. a rabbino.
Rabbino (rabbinico). Dottore della legge ebraica

(vegg. a e!>reo): rablii, rabino, talmudista (rabbi-

nico, di o da rabbino; rabbinismo, modo di inter-

pretare la Bibbia secondo l'uso rabbinico; rabbi-

nista, interprete della Sacra Scrittura). - Capo dei

rabbini, arcirabino, primo rabbino, rabbino mag-
giore.

Rabbióso. Detto a rabbia.
Rabboccare, rabboccatura (rabboccato).

L'empire fino alla bocca.

Rabbonacciare, rabbonacciarsi (rabboc-

cacciatoj. Far tornare, tornare alla calma, "in quie-
te (specialm., del mare).
Rabbonire, rabbonirsi (rabbonito). Rappaci-

ficare, rappacificarsi (vegg. a pace); far cessare, por
giù Vira, la rabbia.
Rabbreviare, rabbrevlarsi frabbreviatoj.

Rendere, divenir breve.
Rabbrividire (rabbrividito). Sentire un bri-

vido, dei brividi, per freddo, per paura: abbrez-
zare, abbrividire, correr giù brividi per la spina dor-
sale, formicolare, mettere i bordoni, rabbrividirsi,

raccapricciarsi, ribrezzare, ribrezzarsi, rizzarsi i bor-

doni, sentirsi tutto freddo, venir la pelle d'oca; sentir

la sizza, ripas.sar la groppa e gli arti fino alle piante.
- Far accapponar la pelle, far rabbrividire.

Rabbruscarsi (rabbrus'-aio). Vegg. a nuvola.
Rabbuffamento. Arrutfamento. disordine.
Rabbuffare, rabbuffarsi (rabbuffalo). Met-

tere, mettersi in disordine: di capelli, di jyelo
e simili. - Dare un rabbuffo. - Combattere.
Rabbuffo. Bravata, rimprovero che si fa ad

altri, non senza minaccia: antifona, briscola, bron-
tolo (tose), canata, cantata, cappellaccio, cappello, ca-

vallone, correzione, diatriba, fondata, garrimento,
grattacapo, gridata, intemerata, lavacapo, lavata; la-

vata di capo, di testa ; mano di stregghia, obiurgazione,

oggiurgazìone, (v. a ), orazione, orsatello, parrucca,

partaccia, passata, paternale, predica pettinatoria,

predicozzo, ramanzina, rammanzo (disus.), rampogna,
rampognamento, ribull'o (disus.), rimesta, rincanata,

rincappellazione, ripassata, risciacquata, risciacquo,

vellino, rumore sopra capo, sbarbazzata, sbrigliata, ri-

sbrigliatura, scapponèo (poco u.), scopatura, severa
lezione, sgarrimento, sgridamento, sgridata, sgridatina,

sgrido, spellicciata, spellicciatura, strapazzata, streg-

ghiatura, strillata, strilla, sudicia ripassata, un contar
da cieco. - Rabbuffare, dare, fare un rabbuilo: affuso-

lare con mal rimbrotto, attaccare; cantare a uno la
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zolfa, il vespero, il mattutino; cantare il mattutino
degli Ermini; cantare un vespro e una compieta;
dare ad alcuno il suo resto, il fatto suo; dar grida,

strillate; dare una sbrigliata, una sbrigliatura, un
grattacapo; fare rumore in capo, in testa; fare una
buona sciacquata, una ramanzina, di muschio una
schiavina ; fare un cappellaccio, un cappello, un
rabbulFo, un riverbero, un rovesino; fregare coi

rimbrotti, garrire, garrire alto, gridare addosso ed

in test^, gridare in capo, lavare il capo, lavare il

capo con le frombole, mettere le polveri aspre e pun-
genti delle dure reprensioni, perversare, proverbiare;

pungere, staffilare coi rimbrotti; rabbaruJl'are (poco

US.), ramanzinare (pistoi.), rampognare, rasentare la

scufiia, ributfare (disus.), rigattare, rimbrottare, ri-

morchiare, ripappare, riscaldare gli orecchi ; risciac-

quare il bucato, un bucato ; rivedere il pelo, le bucce ;

sbarbazzare, sbarbettare, scapponeare (v. contad.

poco US.), scuotere la polvere, sgridare, stridere,

strillare, stropicciare, sturare gli orecchi, svergo-

gnare, svilire, uscire con rabbuffo addosso, vitupe-

l'are. - Kabbuffare di nuora: dare il répete, dare il

resto del carlino.

Rabbuiare, rabbuiarsi ('rabbuialo). Rendere,
divenir oscuro.
Rabdomanzia, raddomauzia. Vegg. a sot-

terraneo.
Rabescare, rabésco. Arabescare, arabesco:

vegg. a ornamento.
Rabicano. Vegg. a cavallo, pag. 488, prima col.

Ràbido. Rabbioso: vegg a rabbia.
Rabilla. Un avvocato di poco conto.

Raccapezzare (raccapezzalo). Mettere insie-
me, con diligenza; trovare dopo minula rice'/'ca;

capire, comprendere, intendere ciò che altri

abbia letto o scritto.

Raccapezzarsi (raccapezzato). Trovare il ban-

dolo, il filo d'una data cosa: ritrovarsi; capire,
comprendere, intendere.
Raccapricciare, raccaprlcclre (raccapric-

ciante, racrapriccialo). Provare raccapriccio.
Raccapriccio. Sensazione, impressione ca-

gionata, per lo più, dal vedere o dal sentire cose

orribili e spaventevoli (dà un certo cormnovimento
di sangue, un arricciamento di capelli, di peli) : ca-

priccio (disus.), capriccio di patirà, orrore, rac-

capricciamento, ribi-ezzo, riprezzo (v. a.). - Rac-

capricciare, rarcupriccire, provare, sentire, raccapric-

cio: accapricciare, arricciare; arricciarsi i capelli;

ogni pelo; aver un capriccio, caporicciare (v. a.),

capricciare, correre un freddo per le ossa; racca-

pricciarsi le membra, tutti i capelli; raccapriccire

(idiot. tose), venire i bordoni. - Raccapricciante, che

fa raccapricciare: scena, spettacolo, vista, ecc., rac-

capricciante.

Raccaprlcclre (raccapriccilo). Detto a rac-
capriccio.
Raccattare (raccattato). Lo stesso che pren-

dere e raccoglieè'e, prendere da terra cosa ca-

duta gettatavi (anche, ripigliare le maglie della

calza) : ragunare, riccogliere, ricogliere da terra,

raccórre, ragumare, rainare, ricórre (anche, andare
questuando, queslu-ìrc, far la questua). - Acciar-
pare, fare alla giappa, a yrappanylia. a j/rap/n-

ylia, fare a riffa rajfa, ricoyiiere alla riijfa, alla

raffa: raccattare a gara, in gara con altri.

Raccenciare (raccencialo). Rappezzare, rae-
comodare rattoppare.
Raccendere, raccendersi (racceso). Ridare,

riprendere fuoco.

Raccertare, raccertarsi (raccertato). Rendere
più certo, riaccertarsi, rendere, rendersi più sicuro.
Raccettare (raccettato). Dare asilo, ricetto,

ricovero.
Raccetto. Lo stesso che ricetto. - Anche, invito

di più persone a cena, a passare la serata allegra-

mente.

Racchetare, racchetarsi (racchetato). Porre,

porsi in colina, in quiete.
Racchétta. Vegg. a palla e a volano.
Racchiùdere (racchiuso). Rinchiudere, chiu-

dere in sé ; comprendere, co'ntenere.
Racciabattare (racciabattalo). Riparare, rac-

conciare, rattoppare alla peggio.

Raccoccare (raccoccaio). Vegg. a ripetizione.
Raccogllcéra. La padellina del candeliere.
Raccògliere (raccolto). Raccórre, prendere

qualche cosa, levandola da terra: raccattare; met-
tere insieme cose varie ; mietere, tagliar la messe,

far la còlta, una raccolta, il raccolto, la ven-
demmia (anche, questuare, far la questua): ab-

barcare (raccogliere confusamente: barca, ligur.,

quantità di cose ammassate alla rinfusa), accogliere,

accumulare (raccogliere in copia, ammassare), am-
montare, ammonticchiare (raccogliere a mucchi, in

mucchio), adunare, (raccogliere persone in adu-
nanza, in assemblea e simili), assommare, co-
gliere, conglobare, conglomerare, córre; fare una
collezione; raccattare, raccórre, racimolare (vegg.

a vendemmia), raggranellare (specialm. di de-
tiaro), raggrumolare, raggruzzolare, ragunare, riac-

cattare, riassumere, ribruscolare (raccogliere i

minuti avanzi d'una cosa), ricogliere, ricórre, rime-

dire (v. a.), spiccare (raccoglier fiori, frutti), unire,
vendemmiare (raccoglier uva). - Rag /ranellare,

raccogliere, mettere insieme, prendendo qua e là :

racimolare, raggracimolare (v. u.), raggruzzolare,

ribruscolare (raccogliere i minuti avanzi di una
cosa), spigolare (m. u.: raccogliere i rimasugli di

checchessia). - Raccogliticcio, di cose o persone

messe insieme alla meglio: accogliticcio, collettizio,

ragunaticcio, raunaticcio, tumultuario. • Ricetta-
colo, ricetto, ripostiglio, luoghi dove si raccol-

gono alcune cose. - Vegg. a raccolta.
Raccoglitore, chi raccoglie, specialm. denari, lirme,

oggetti, opere d' arte, ecc. : collettore, raccoltore, ri-

coglitore. - Di levatrice: prendere il />rt/"/o, il neo-
nato, allorché viene alla luce.

Raccògliersi (raccolto). Tnirsi, mettersi insie-

me: adunarsi, assommarsi, radunarsi, ragunarsi. -

Ritrarre la mente da pensiero o da altro che la

distragga, per fermare {'attenzione su una data

cosa; concentrarsi con la mente, nel j!><'/ts«»'e: con-

centrarsi, ricoverarsi, rifuggire, rì|>ararsi; anche,

riporsi a sedere con compostezza e dignità. - Ag-

glandolare, raccogliere il filo in matassa. - Rac-

coglimento, il raccogliersi, atto ed effetto: ricenlra-

mento, concentrazione, raccoglimento di cuore, di

spirito ; ritiramento.

RaccoinUmento. Il raccogliere e il raccoglier-
si, atto ed efl'etto. - Stato deWanim^) e della

mente di chi si concentra in sé stesso: raccogli-

mento di spirito.

Raccog-lltlcclo, raccoglitore. Vegg. a rac-
cogliere.
Raccòlta. Ina eerta quantità di cose delio stesso

genere, messe e tenute insieme; provvigione: il rac-

cogliere: accolla; aduiiamenfo, adunanza, as-
semblea (di \i6\sone), collezione (d'oggetti d'arte,

ili medaglie, di monete, di scritti, di libri, di quadri.



RACCOLTO — RACCONTO lOtil

ecc.); compilazione (vegg. a compilare), raccattura

(di cose sparse), raccolto (ilìsus.), scelta. - Kaccolta

dilìgente, etetla, intelligenle, scella, fatta con cura,
con diUgeìiza, con intelletto, con ordine. - Acne-
zioiie, raccolta ili materie, specialni. negli intestini;

assoìiimeìito, svariata e ordinata raccolta di cose dello

stesso genere: attiraglio (frane), sortiniento, sortita

(v. a.), svario. Biblioteca, raccohàiìi libri; dacli/-

lioteca o dallilioleca, collezione di anelli, di pietre

preziose incise, di cammei, ecc.; gipsoleai. raccolta

di gessi (vegg. a gesso); museo, vegg. a questa voce;

panoplia, collezione d'armi; pinacoleca, raccolta di

quadri ; spicilegio, raccolta di cosa trascurata da altri;

zibaldone, raccolta di brani da uno o pin libri.

- Collettore, collezionista, raccoglitore : chi fa raccolte.

Raccolto. Raccolta di biade, di messi; la messe
stessa e la mietitura: frutto della ricolta, portata,

raccolta, ricolta (anche, il tempo del raccolto), ri-

colto, ricoltura (v. a.), vendemmia (dell' uva). -

Raccolto felice, fertile, grasso, ubertoso: abbondante,

in abbondanza; superlat., in sovrabbondanza .

- Raccolto alido: meschino, scarso; raecoltina.

Raccoiuandaiuento. Il raccomandare.
Raccomandare, raccomandarsi (raccoman-

dato). .-Vccomandare, fare una raccomandazione,
rendere propizio ; implorare protezione.
Raccomandatàrio, raccomandatlvo, rac-

comandatòrio. Vegg. a raccomandazione.
K accomandazlóne. Il raccomandare o il rac-

comandarsi, ossia pregare alcuno perchè favorisca

altri noi stessi, mediante aiuto, fattore, grazia,
protezione, ecc.: buona parola, buono ufficio, com-
mendatizia; mediazione, missiva propiziatoria, ottimo

ufficio, raccomandagione, raccomandamento, rac-

comandigia (poco us.). Referenze, in commercio, rac-

comandazioni, indirizzi. - Raccomandare, fare rac-

comandazione: accomandare, caldeggiare, coman-
dare, commendare, confidare, fare appello; essere,

servir di leva; far caldo ufficio, ingerire nella

grazia, lodare; mettere una buona parola, in repu-

tazione; ricordare, spendere una parola, tener bene
edificato sul conto di ; tener raccomandato (anche,

appiccare, attaccare una cosa a un'altra perchè
le serva di sostegno o ne sia sostenuta; riferito

a lettera, operazione che si fa alla jjosta). Rac-

coijiandare di buon inchiostro, caldamente per

iscritto; m visceribus, con tutte le forze. • Atn-
monire, avvisare, avvtrlire alcuno di colpa o di

errore commessi, raccomandando di non ricaderci.

Raccomandarsi, presentare raccomandazione per
sé: battere alle porte, darsi a frugare e soft'regarsi

intorno a..., essersi accomandato; farsi di spalluccia,

spallucci; memento mei (modo di dire), palpare gli

usci, raccomandarsi nelle buone grazie, recarsi a

mente, scendere e salire per l'altrui scale, stropic-

ciarsi intorno ad alcuno. - Raccomandatario, la per-

sona a cui è raccomandata un'altra.

- Raccom'indalìDO, atto a raccomandare: commenda-
tizio, raecomandatorio. - Raccomaudalorio, di racco-

mandazione (documento, titolo, ecc.).

Raccomodare (raccomodato). Riparare a gua-
sto di abito, di veste, di biancheria o d'altro

oggetto: accomodare, dare due punti, ranon-
ciare, raggiustare, rammendare, rappezza-
re, rassettare, ricucire (cucire di nuovo). -

Rabbricciare, labbriccicare, raccomodare alla meglio;

incinfrignare, ronénciare, ra U'rignare, rinfriiizellure

:

raccomodare malamente. - Raccomadaturo, atto ed

effetto: accomodamento, aggiustamento, aggiustatura,

raccomodamento, raggiustamento, riparazione.

Raccompag'nare (racconipagnamento, raccom-

pagnalo). \,'accompagnare di nuovo.

Racconciamento. Il racconciare.

Racconciare (racconciato, racconcio). Sinon.

di accomodare, raccomodare, ma detto spe-

cialmente del ripristinare in buono stato un oggetto

guasto: acconciare, conciare, ordinare, raccenciai'e,

raggiustare, rappezzare, rassettare, rattacconare,

restaurare, riacconeiare, riattare, riavere, ricon-

ciare, ridurre usabile; rimettere in sesto, in uso; risar-

cire, restaurare, ristaurare. - Racconciamento, atto

ed elTetto del racconciare : accomodatura, acconcia-

tura, cerotto (cosa acconciata alla meglio) , racconcia-

tura, racconcio (disus.), rappiccicatura (di oggetti che

si riattaccano a pezzi), rassettamento, rassettatura,

rattoppamento (spreg.), riattamento, riparazione. -

Raddobbo (v.marin.), racconciamento dello scafo d'una

nave. - Acciabattare, incerottnre, raspiccicottare. rub-

becciare, rimpiccicottare, rincervttare : racconciare ma-

lamente. - Rabberciare, rablrrenciare (poco us.), raffaz-

zonare, rimpiaslrarc , rinfronzare, rinfronzire: rac-

conciare alla meglio. - Raddobbare, riparare, raccon-

ciare il corpo d'una nave. - Riaccomodare, riaggiusta-

re : racconciare di nuovo. - Riarmare, di cosa alla

quale si rimette una parte essenziale. - Rimpaslare,

rinzaffare, risprangai e: voci che indicano vari modi
di racconciamento. - Risaldare, saldare, saldare di

nuovo.
Racconciatura. Il racconciare, atto ed effetto.

Racconsolare, racconsolarsi (racconsolato).

Dare, darsi consolazione.
Raccontare (raccontato). Il dire, il riferire

con parole proprie ; fare un racconto : contare

(specialm. fiabe), dir su, esporre (raccontare con
ordine), narrare, novellare, particolareggiare. parti-

colarizzare ; entrare, scendere in particolari (raccon-

tare minuziosamente). - Raccontabile, nurrabile, da

poter essere raccontato; narrativa, il modo di rac-

contare un fatto ; narrativo, che narra, racconta
;

norelliere, novellista, chi dice o scrive racconti. -

Far un po' di cornice, un po' di frangia a un rac-

conto, narrare inventando o esagerando, cadendo in

esagerazione (frangiaia, frangiaio , chi fa le

frangie ai racconti). - Particolareggiare, particola-

rizzare, raccontare minutamente (vegg. a partico-
lare). - Ricontare, raccontare di nuovo. - Sbal-
lare, raccontare fandonie (vegg. a fandonia). -

Svisare wia cosa, raccontarla in modo diverso da

quel che è veramente. - Venderla come s'è comprata:

ridire, raccontare una cosa come ci fu detta.

Leva l'unto I, a chi fa proposte o racconti strani.

- Per non farvela tanto o lama luìna, per tornare

un passo addietro, tornando a bomba, tornando a

noi: njodi di intercalare la narrazione, il racconto.

Raccónto. Narrazione : scritto o discorso in

cui si riferisce cosa vera o immaginata. Genere di com-
posizione letteraria : novella. Racconto allegro, tri-

ste ; breve, lungo; edificante, interessante, noioso, ecc.

(abbellitura, di racconti misti di vero e di tinto;

versione, narrazione di un fatto con speciale inter-

pretazione). - Aneddito, racconto, per lo più assai

breve, di un fatto, di un avvenimento (pialunque,

di carattere piacevole, ameno, o in altro modo in-

teressante ; contafavola , racconto frivolo o anche

falso; favolcllo, raccontino, piccola favola ; pa-
rabola, racconto allegorico: allegoria; storiella,

racconto breve, piccola storpia. - Mille e una notti,

racconti orientali che si fingono narrati da Schehe-

razade al sultaun di Persia Schariar. - Novellino,

raccolta di novelle antiche.
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Raccoppiare (raccoppialo). Mettere a con-
fronto. "

Raccorciare, raccorciarsi (raccordalo).

Rendere o divenire corto, più corto.
Raccordare raccordarsi (raccordato). Met-

tere, mettersi d'accordo.
Raccórdo. Neologismo (dal frane, raccorci, col-

legamento) usato dagli ingegneri e dai meccanici

per indicare un passaggio graduale, una curva che

congiunge due linee, riuscendo tangente ad entrambe
(di canali, ferrovie, macchine, strade).

Raccórre. Lo stesso che raccògliere.
Raccosciarsi f racconciato). Restringersi nelle

coscie, abbassandosi : accosciarsi (vegg. a coscia).

Raccostare, raccostarsi (raccostato). Met-

tere, mettersi ricino.

Race oton are (raccotonalo). Accotonare il

panilo.
Raccozzai'e, raccozzarsi (raccozznmento, rac-

cozzato). Mettere, mettersi insieme : adunare, adu-

narsi ; raccogliere, raccogliersi ; radunare, ra-

dunarsi ; riunire, riunirsi,

Racèmo. Racimolo d'uva.
Rachialgia. Detto a colonna vertebrale.
Ràchide. La colonna vertebrale. - Vegg. a

spiga.
Rachitico. Detto a rachiti<ìe, rachitismo.
Rachitide, rachitismo (rachitico). Malattia

del ricambio, per la quale le ossa (vegg. a osso)

perdono la naturale durezza, si rammolliscono e

prendono una conformazione difettosa: rachite. Nel-

l' infanzia, si manifesta sopratutto con le deforma-

zioni della colonna vertebrale o delle altre

parti dello .scheletro : miseria organica. Cura, Vor-

topedia. Rachitico, infermo per rachitide o difet-

toso per sofferta rachitide: cachetico, miserello,

scontorto, soggetto patologico, stentato ; sbiobbo, ra-

chitinoso e con gran bazza. - Arcuazione, curva-

tura d'ossa nei soggetti rachitici ; scoliòsi, devia-

zione laterale dei rachitici.

Racimolare , racimolatura (racimolato).

Vegg. a insieme, a raccogliere, a vendemmia.
Racimolo. Piccolo grappolo di uva.
Racquetare, racquetarsi, racquietare,

racquietarsi (racquetato, racquietato). Veggasi a

quiete.
Racqulstare, racquisto (racqnislalo). Vegg.

a ricuperare.
Rada. Seno di mare : ancoraggio, baia, cala,

insenatura, porto naturale.

Radamente, radatura. Vegg. a rado.
Raddensare, raddensarsi (raddensalo). Ren-

dere, divenir denso nuovamente.
Raddlrizzamento II raddirizzare.

Raddirizzare, raddrizzare (raddirizzalo,

raddrizzalo). Il drizzare ; (igur., correggere
;

anche, riordinare, rimettere in ordine.
Raddobbare, raddobbo (raddobbato). Vegg.

a racconciare. - Raddobbo, come termine niarin.,

indica il lavoro di riparazione ad una nave che
abbia sofferto avarie.

Raddolcare (raddoìcalo). Vegg. a tempo.
Raddolcire (rnddoìrimei<ln, raddolcito). Ren-

dere, divenir dolce; ligur., mitigare.
Raddoppiamento. Il radd(ippiare.

Raddoppiare (raddoppialo). Crescere del

doppio: addobhlare, addohrare (v. a.), addoplare

(v. a.), addoppare, adduare, addiiplicare, andar in-

doppiando (disus), aumentare, crescere, dobblare,

dopiare, doplicare (voci a.), doppiare, duplare (v.

aritm.), duplicare, far doppio, geminare, radoplare

(v. a.), riduplare. Sopraraddoppiare, più che rad-

doppiare (sudduplicalo, non comune, raddoppiato ;

contr., scempio). - Raddoppiamento, il raddoppia-

re, atto ed effetto : conduplicazione, doppiatura, du-

plazioiie (v. aritm.), duplicazione (v. aritm. e eeoni.),

geminazione, raddoppiatura (di piega), raddoppia-

zione (poco us.), raddoppio, radduplieazione, redo-

pio (v. a.), reduplicazione. - Raddoppiatamenle, dop-

piamente, in doppio.

Raddoppiatura, raddóppio. Vegg. a rad-
doppiare.
Raddóppio. Detto a biliardo (pag. 294, pri-

ma col.) e a cavallo (pag. 490, prima col.).

Raddótto. Luogo di adunanza, di ritrovo.
Raddrizzare (raddrizzato). Lo stesso che rad-

dirizzare.
Raddurre (i addotto). Il ricotidurre.
Radènte. Vegg. a tiro.

Ràdere (raso). Levare la barba col rasoio;
(del pelo di animali, tosare): abradere: togliere,

con la rasiera o simile, il colmo a una misura delle

biade: rasare, ridurre pari, scolmare. Anche, cancel-
/

lare, raschiare e rasentare. Raditura, abra-

sione, raschiatura ; rasura, il radere e la parte rasa.

Radezza. L'essere rado.
Radiale. Nome d'un'arteria (ramo omerale esten-

dentesi fino al palmo della mano) e di alcuni mu-
scoli (dall'omero al metacarpo). - Agg., di raggio.
Radiante, radiare. Vegg, a radiazione.
Radiati. Animali celenterati aventi intorno alla

bocca organi disposti a guisa di raggi : raggiati. -

CirriqracU, ordine di animali raggiati gelatinosi.

Radiatore. Vegg. ad automobile, p. 211 sec. col.

Radiazióne. Irradiamento, espansione di rag-
gio.; trasmissione progressiva di un movimento
neW aria o nell'etere, per cui si ha il suono, il

calore, la luce ; V energia che emana il sole in

tutte le direzioni, sensibile come luce all' occhio,

come calore al termometro, come causa di de-

composizioni chimiche alle lastre della fotografia
(anciie, cancellatura, il cancellare). - Radiante,

che irradia, manda raggi. Materia radiante, secondo

Crookes, materia imponderabile, del tutto diversa

dalle manifestazioni a noi note, non costituita da

atomi e non obbediente alle leggi generali che reg-

gono la materia ponderabile. - Radiare, raggiare,

mandar raggi (anche, cancellare).

Radiazioni umane : ("harpentier ha constatato che

anche il nostro corpo emette delle radiazioni, che

egli ha chiamato, per semplilicare, raggi A. Questi

ragiii si comportano, di fronte alle materie fosfore-

scenti, precisamente come quelli emessi dal radio.

- Raqgi di Róntyen o raggi X, o catodici: radia-

zioni, analoghe a iiuelle Inmiuose, che penetrano

attraverso a corpi opachi alle altre ordinarie radia-

zioni luminose, come, ad esempio, il legno, la car-

ne, ecc.: sono prodotte con un apparecchio elettrico

detto tubo di Oookes, e chiamansi quindi anche

raggi del tubo di Crookes (criplosropio, apparecchio,

che permette di osservare direttamente le ombre
prodotte dai raggi Rontgen

;
jluoroscopio, strumento

che contribuisce all'attuazione dei raggi lUintgen
;

radiofoiio, apparecchio col quale si trasforma l'e-

nergia radiante in energia meccanica, sotto forma

sonora; radiometro, strumento inventato da Crookes

per illustrare i fenomeni di radiazione del calore).

Ràdica. Legno odoroso, usato nella fabbrica-

zione delle pipe (vegg. a pijta), jier tinta e per

concia. - Jiadice.
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Radicale. Dej'ivante dalla radice. Parte inva-

riabile della 2>arola. Termine di chimica, pag. 336,

sec. col. In niateniatica, quantità che ha forma
di rorfif? d'una potenza; nome che si dà al simbolo

V-, col quale si indica l'estrazione d'una radice da
un numero o da una quantità qualunque. - In

senso politico, vegg. a partito. - Radicale alijebruo.

espressione rappresentante una radice. - Cnra radi-

vaie, vegg. a cura, pag. 8111, prima col.

Radicalismo. Dottrina del partito radicale,

essenzialmente riformatrice e innovatrice. .Scherz.,

spreg., sanculottismo.

Radicare, radicarsi (radicuzione, radicalo).

Mettere radice. - Di malattia, diventar cronica;

di ììtale, incallirsi, incarognare, incarognire.

Radicazióne. Allignamento, il mettere i-rtrf«ce.

Radicchio. Specie di cicoria, erba perenne,

spontanea e comune nei campi e nei cigli delle

strade (radicchio scollellato o selvatico) : si coltiva

. anche negli orti, ove diviene più sugosa, più tenera

e meno amara, e si mangia comunem. in iìtsalata;
ha talli detti jna3zocc/ìi. - Radicchio bianco o ìadic-

chino, specie da insalata invernale che si ha svel-

lendo il radicchio e riponendolo, dopo averne le-

vate le foglie più vecchie, o sotto il concio o in

mucchi di rena nelle cantine, dove il tepore e la

mancanza della luce fa spuntare barbe bianco-gial-

liccie; radicchio 6f«oHo, domestico, d'o/7o, quello che
si semina negli orti ; norelhno. il domestico, nato
da poco, di prima colta. - Radicchione, lattugaccio:

radicchio pallone.

Radice. Organo per mezzo del quale la pianta
si attacca alla terra e assorbe le materie dalle quali

trae il suo maggiore nutrimento: barba, barbe, ra-

dica, radiche, buche
;
pianta che ha la radice car-

nosa, bianca, bislunga o rotonda, e che si suole

mangiare col lesso fradicella, rndicetla, radichetla,

radicina, dimin.; raHciona, radicione, accres. ; ra-
dicula, vezz.). La piccola radice si chiama anche
barbaccia, barba, barbicciuola, barbicella, barbicina,

barbicola, barbolina, barbuzza, filetto, fìluzzo fra-

dicale, che deriva dalla radice, attenente alla radice :

foglia, peduncolo, ecc.). - Barba maestra, la radice
principale d'un albero. - Radici abbarbicanti, quelle

aeree, per le quali la pianta si attacca ai più sva-

riati punti d'appoggio; aeree, quelle non dentro
terra; affastellate, le radici laterali quando sono
riunite in fascio; arboree, in forma d'albero; av-

ventizie, che si sviluppano irregolarm., da qualsiasi

parte di una pianta ; caulinee, che spuntano diretta-

mente sul fusto; composte, che si sviluppano in

gruppo (contr., semplicij ; fibrose, bulbose, tuberco-

lose, radici cresciute e formate in diversi modi
;

globose, cosi dette per la forma; laterali, le ra-

dici che si sviluppano ai lati della base del fusto

e sostituiscono la radice primaria; nodose, a nodi,

con nodi; orizzontali, orali, secondo la forma;
secondane, le radici derivate dalla radice primaria;
sotterrarne, le radici che si sviluppano sotto terra;

striscianti, che si estendono a terra, rasente a

terra; tuberose, enormemente ingrossate e raccor-

ciate (il rigonfiamento si chiama occhio). - Radici
alimentari : aglio, barbabietola, cicoria, ci-
polla, patata, ramolaccio, rapa, ecc. - Radici
medicinali: beconguilla, brionia, eringio volgare,
kaw ka'w'a, pugnitopo, radice di Cainca, ecc.

Parti della radice (per lo più, tre) : il fittone, o
corpo (detto anche barbicone, radicone ; fittoncino,

dimin.), parte media, più o meno distinta e volu-

minosa; il collare o colletto, linea di separazione

fra radice e fusto; \c barbe o radichette, o lapiglia-

lura. le estremità, di solito allungate e divise. -

Barbata, barbatella, l' insieme delle barbe d'una
pianta; barbwaia, ceppala delle piante erbacee;
bulbo, gemma, per lo più sotterranea, di certe

piante: giyliac.ee, amarillidaeee, zafferano, colchico,

ecc. fsquammoso, bulbo che si divide a squame);
corlicale (strato), ciascuno degli strati che formano
r inrolucro esterno; ìpiblema, l'epidermide delle ra-

dici ; cesto, le foglie aggruppate a uso mazzo che
certe piante buttano dalla radice; ovulo, escrescenza
della radice di certi alberi ; radichetla, la parte del-

Venibrione che, nel germogliamento, si sviluppa
in direzione opposta al fusto e, impiantandosi nella

terra, si trasforma in radice ; rimessiticcio, getto la-

terale delle piante, che spunta in autunno, cioè dopo
la fioritura, al collare delle radici delle piante vi-

vaci ; rizoma, corpo della radice fusifor[ne (stelo

sotterraneo delle felci, delle iridee, ecc.; radichetta

del seme); spongiola, estremità delle radichette for-

mata dal tessuto otricolare, avente facoltà di assor-

bire; tubero, radice di certe piante, che contiene
fecola, come la patata, il topinambar, F ignama, ecc.

Levare la radice o dalla radice: cavare, dibar-

bare, dibarbicare, diradicare, dispiantare, disradi-

care, distirpare, divellere, eradicare, estirpare, estrar-

re dalle radici, sbarbare, sbarbicare, scoltellare (levare

col coltello), spiantare, sterpare, stirpare:, strap-
pare, svellere (sradicamento : disradicazione, estir-

pamento, estirpazione, estrazione della radice, sbar-

bicamento, spiantagione (poco us.), spiantamento,
sterpamento, sterpatura, stirpazione, disus. ; sveni-

mento). - Sj^ttere radice: abbarbare, abbarbicare,

allignare, attaccare, attecchire, barbare, barbicare,

far piede, metter le barbe, prendere, profittare,

provar bene, radicare, radicarsi, rallignare. - Non
mettere radici, di pianta che non attecchisce. - flt-

spuntare, della radice che rinasce: spuntare di

nuovo.
Barbato, barbuto, che ha radici (sbarbato, senza

radici,). - Potere elettivo, particolarità che hanno le

radici delle piante di assorbire dal terreno quei

dati sali che più si confanno alla pianta. - Radi-

ciforme, che ha forma di radice; rizofago, che vive

di radici; rtzofilo, che vive sulle radici; rizoforo,

che porta radici. - Grillotalpa, maggiolino, larve

d' insetti che rodono le radici.

Radice. La parola, madre, per lo più mono-
sillaba. - Barba dei capelli e del dente. Figur.,

cagione, eausa, origine, principio. - In mate-

matica, la quantità che, moltiplicata una o più

volte in sé stesso, ne produce un'altra. - Radice

dell'equazione, detto ad equazione. - Radici nu-

meriche: si chiama radice secondn, o quadrata di un
numero, quella quantità che, elevata al quadrato,

forma il numero proposto; radice terza o cubica

di un numero, quella quantità che, elevata alla

terza potenza, dà il numero proposto; radice quarta,

quinta, sesta, ecc., di un numero, quella quantità

che, elevata alla quarta, quinta, sesta, ecc., potenza,

dà il numero proposto. - Regola dei segni (regola

di Cartesio) : serve a far conoscere il limite del nu-

mero delle radici reali (positive e negative) di un'e-

quazione. - Trovare od estrarre la radice quadrata

cubica, l'operazione inversa dell'inalzare al qua-

drato al cubo un numero.
Radimàdia. Detto a pane, pag. 829, prima col.

Ràdio. Poet., raggio. - Osso dell'antibraccio

(vegg. a braccio) unito aìVulna: focile minore. -

Pronazione, movimento pel quale l'estremità ante-
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riore del radio si porta all' innanzi e la mano ese-

guisce una specie di rotazione dal di fuori al-

l' indietro.

Radio. Corpo radioattivo che si estrae dai mine-

rali di uranio: fu scoperto dai coniugi Curriè; è lu-

minoso nell'oscurità, emette calore; chiuso in un tu-

betto di vetro, si elettrizza da solo. Mirabile corpo

semplice che rivela l'intima natura della materia.

Radioattivo fradioattiintdj. Il corpo dotalo

di radioaitwìtd, che sarebbe un processo di disgre-

gazione della materia, la quale, accentratasi prima

per il lento e incessante processo evolutivo, ritorna,

si crede, non già nel nulla, ma in seno allo spazio,

all'eVere che tutto compenetra. Tutti i corpi sareb-

bero rndioiiUim, cioè dotati di radioattività, spe-

cialm. il radio, l'attinia (corpi attillici), il polonio,

il torio, Vnranio. - Raggi N: vegg. a radiazione.
Radiòfono. Vegg. a radiazione.
Radiografia fradiograficoj. Applicazione dei

raggi Rontgen basata sulla loro proprietà di attraver-

sare corpi opachi alla luce ordinaria e di impressio-

nare lastre fotografiche (vegg. a fotografia). -

Visione deW invisibile, denominazione dato al feno-

meno della radiografia.

Radiòmetro. Detto a radiazione.
Radioscopia. Azione ottica dei raggi di Rontgen,

(vegg. a radiazione).
Radioso. Veggasi a raggio.
Radiotelegrafìa. Vegg. a telegrafo.

Radltà. Detto a rado.
Kadltura. Raschiatura: vegg. a raschiare.

Rado. Di cosa le cui parti non sono congiunte

in modo di toccarsi o stringersi insierne per ogni

verso ; di cose che siano poche (vegg. 3. poco) di nu-

mero o a qualche distanza tra loro: aperto, raro, sfo-

gato, tenue (contr., denso, tolto). Radelto, raretto,

alquanto rado. - Radezza, raditd, radore, radume, ra-

rezza, l'essere rado; ladurn, spazio poco fatto, o an-

che nudo, di bosco e simili: radaia (senes.), radore,

piazzata (radura lasciata tra piante, nei capelli, ecc.),

spiazzata. - tì(i?e/«i«, far divenir rado, raro: dira-

dare, radilicare, rarificare {rai efacente, che rarifica,

provoca la rarefazione: radificante, rarificativo) ;
ra-

I efarsi, divenir rado: diradarsi, assottigliarsi, dira-

darsi, inrarirsi, rarificarsi ; scassare (scasso), di ter-

reno, renderlo rado, sgombro. - Rarefazione, l'atto

per cui un corpo si dilata e. senza crescere di massa,

occupa un posto maggiore: dilatazione, rarefaci-

mento. - Rarescihilitd, qualità per la quale i corpi

si radificano, si dilatano: dilatabilità. - Di lado,

poche volte, raratnenle.

Radore. Detto a rado.
Radunamento, radunanza (radunata).

L'adunanza, Vunione di più persone per qual-

che scopo: axseìnHea, assembramento; raduno,

raguno, rauno (voci a.), riunione, aiiioìie.

Radunare (radunatoj. Adunare, mettere i)i-

sieme, raccogliere, raccozzare, unire (per lo

più, esseri animati): vegg. a unione.
Radunarsi (radunato). Adunarsi, mettersi in-

sieme, unirsi : vegg. a anione.
Radìira. Detto a rado.
Ràfano. Pianta erbacea crocifera, annua o bienne,

specie di ramolaccio, detto anche barbaforte (ra-

fano maggione volgiire). Con la radice, grattata,

si fa una salsa piccante e aromatica per il lesso.

Raflfacolamento, raffacciare (raU'ac:iato).

Vegg. a rimprovero.
Raffaellésco. Secondo l'arte di Raffaello.

Raffagottare, raffardellare (raffagottato,

raffari leilato). Fare un involto.
Raffazzonare (raffazzonato). Aggiustare, ac-

comodare, racconciare alla meglio, in fretta
una cosa, specialm. abito, veste altro indmnento;

riparare li per li a un guasto: abborracciare, ag-

gieggiare (tose), fare li per li una cosa, impastic-

ciare, improvvisare, rimediare (roman.'.

Raffazzonarsi (raffazonato). Vegg. a vestire.

Rafférma. Il raffermare. - Vegg. a sottuffi-
ciale.

Raffermare (raffermato). Lo stesso che con-

fermare; rendere, tenere fermo, più fermo in

wvìopinimie, in un p-ropo.sifo e simili: consoli-

Jare, fertnare, fissare, rassodare, riconfermare.

Raffermo. Il pane non fresco.

Raffibbiare (raffibbiato). Affibbiare di nuovo :

veggasi a fibbia.
Ràffica. Soffio di vento impetuoso.

Rafflgnrare (raffigurabile, laffigurato). Rav-
visare, riconoscere. - Somigliare, avere somi-
glianza.
Raffilare (raffilato). Affilare, dare il filo, come

fa l'arrotino, a coltello, a rasoio e simili {raf-

filatura, l'atto e l'efì'etto). Anche, tagliare a filo.

Raffilatóio, raffilatura. Vegg. a tagliare.

Raffinamento. Il raffinare e il raffinarsi: raf-

finatura, raffinimento; figur., perfezionamento (vegg.

a perfezione). - Raffinare, rendere più fine (vegg.

a fittezza), più puro; di zucchero e d'altre ma-

terie, purgare. - Raffinarsi, divenir puro, più puro.

- Raffinatezza, stato di ciò che è raffinato; figur.,

perfezione, verspicacia, sagacia. - Raffinato,

che ebbe raffinamento; figur. (di costume, di gu-
sto, di sentimento e simili), molto perfezionato:

acuto, delicato, fine, fino, squisito. - Raffinatore,

operaio industriale che si occupa della raffinatura.

- Rajfinatuia, operazione del raffinare (vegg. a riso).

- Raffineria, opificio in cui si raffini checchessia

(specialm., zucchero).

Raffinare, raffinarsi, raffinatezza, raf-

finato, raffinatore, raffinatura, raffineria.

Vegg, a raffinamento.
Rafflnire (laffinito). Perfezionare, perfezionarsi:

vegg. a perfezione.
R;iffio. Specie di uncino.
Raffittire, raffittirsi (raffittito). Rendere,

divenir fitto, folto, più fìtto, più folto.

Rafforzale, rafforzarsi (rafforzalo). Fare,

farsi più forte; dare, prendere maggior forza.
Rafl'ossare (raffossato). Fare una fossa, un

fosso. - Scavare.
Uaffrancare, raflfrancarsl (raffrancato).ì\en-

dere, divenir forte, più forte.

Raffreddamento.il rendere o divenir freddo;
abbassamento di temperatura; diminuzione di

calore.
Raffi'eddare, raffreddarsi {raffreddato). Detto

a freddo e a raffreddore.
Raffreddóre. Forte infreddatura, flussione di

umore pituitoso alla testa, che, ]ier lo più, discende

alla t!ola e al petto, generando catarro, tosse,

alterazione della voce e del gusto, scolo di naso e

talvolta anche febbre: accapacciamento, accatarra-

nienlo, accatarratura (infreddatura acco(npagnata da

catarro , hrezzolone, cimurro (proprio dei cavalli),

coccolina, colpo d'aria (scambiando la causa con

l'elfetto), corizza, costipazione (forti-), Ihissione, flusso

delle materie del capo, llusso di reuma, freddicaia,

fredda (disus.), imbeccata, imbeccatacela, incatarra-
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mento, incatarratuia, inceppatura (intontimento per

ra)Trert(lore), incatarriniento. incininrrimento (raf-

freildoi-e di testa), infrecklagiione non gl•a^e), int'red-

(lazione, male di castrone, pitai'ina (v. a.), ratVredda-

tura;renma di testa, di naso, di cervello; rillVeddnme

(disus.), scalniannecia (lieve ratl'reddore di petto),

scesa, scesa di testa, sl'reddiinento (disns.); corizza
(ratl'reddore con abbondante scolo di naso; intasa-

mento, intasatura, ostruzione di naso per ratl'red-

dore {hìtasiìre. rinlasare, l'etìetto dell'infreddatura

di testa, per cui sembra rimanersi il naso turato dagli

umori ; in generale, il turarsi dei meati del corpo). -

Raffieihlai si, prendere un ratl'reddore; beccarsi una
marmotta, buscarsi una costipazione (in. u.), costi-

parsi, incatarrare, incatarrarsi, incatarrire, incatar-

rirsi, incimurrire (sclierz,). infreddare, infreddarsi,

intasare, intasarsi ; prendere, pigliare una frescura,

un'imbeccata; riaccappellare, rincappellare un raf-

freddore (riprenderlo). - Halj'i cdilato, preso da raf-

freddore, indisposto per ratVreddore: aecattarrato,

afilussionato, costipato, infreddato, infredduccbiato.

Essere raffreddatn : avere il cimurro, avere il naso

elle rende più che la tasca; aver il naso che cola,

che fa la fontanina; aver la scesa, la testa grave,

pesante ; aver veduto il lupo (essere infreddati e

aver perso la voce).

BafiFrenare, raffrenarsi (ralfrenabile, raffi e-

natirn. raffrenalo). \ egg. a fi'enare, frenarsi.
RaCfrescamento, raffrescare, raffrescar-

si 0-nffreseatoJ. Vegg. a fresco,
Raffrlg-golato. Detto a iitito.

Raffrig-no. Detto a cicatrice, a ram.men-
dare.
Raffrontare fraffì-oniatoj. Mettere a confronto,

a paragone. - Imbattersi, incontrare.
Raffronto. Ralfrontamento, confronto, pa-

ragone.
Ràgade, ràgadi. Spaccature delle parti molli

alle mani, alle labbra, ecc., per lo più prodotte da
materie o da agenti irritanti. - Vegg. a ulcera.
Bagrana. Pesce marino, con la testa allungata

e compressa ai lati, gli occhi collocati all'alto della

testa, l'opercolo armato di torte spina: dragone
marino.

Raganèlla. Strumento rumoroso usato dai cat-

tolici, nella settimana santa, invece delle campane:
cantarana (piemont.), crepitacolo (v. lat.), legno della

notte, legno, rancanella, tabella, tabellaccio. - Vegg.
a rana.
Ragazza. Fanciulla, giovane venuta in pu-

bertà, in età di marito: damigella, donzella, pul-

cella, putta, signorina, zita, zitella. Milan., Iosa.

Ragazza rloroiica, che sotfre nello sviluppo; dispo-

nibile, che non ha impegno matrimoniale; fatta, da
marito; immatura, non ancora da marito; impegnata,

che fa all'amore con altri o è in trattativa di ma-
trimonio: mattira, che comincia ad invecchiare;

mini/herlina, sottile, magra di corporatnra (vegg.

a magro) ; né vergine né madre, che fa dire di sé
;

oppilata, non mestruata (vegg. a mestruazione);
piacente, simpatica, belloccia (conte, spiacente) ; rav-

viatina, ordinata
; sciupatella, che comincia a battere

cattiva strada ; stentalina, delicata, che cresce con
diflicoltà; sciluppata, bene sciluppala. forte, robusta, -

Bel pezzo, bel tocco di ragazza: se formosa, robusta;
donnettina, donnina: ragazzetta, ragazzina assennata;

fidecoìnmesso (scherz.), di ragazze, che non avendo
trovato marito, restano a carico della famiglia;

gelsomino, ragazza bella e delicata; grillettino, gril-

lino, bella, vispa, vivace; pispola, ragazza piacente;

pollastra (scherz,), ragazzotta, specialmente di cam-
pagna ; pollaslrina di primo canto, tortorella, torto-

rina, ragazza giovane. - llacLlisch (ted., pesciolino

fritto); dìcesi per celia di ragazza fra i dodici e i

sedici anni
;
gigolette, grisette (Iranc), ragazza del

popolo. - Un branco, un nugolo, un via lai: di

ragazze; nmlte ragazze riunite, e che vanno e ven-
gono. - Andare a mostra, di ragazza girellona;

aver dato nel trentuno, d\ ragazza non più giovane;

aver visto il lupo, di ragazza che ha conosciuto

l'uomo; cominciar a passare, perdere la freschezza;

intrider la crusca alle galline, rimaner a candire,

non aver trovato o preso marito; morii e con la

ghirlanda, senza pigliar marito; para e un bócriol

(li rosa, venir su tutta rose e fiori: di ragazza bianca
e rossa. - La ragazza come é allevata, la stoppa

tome è filata (prov.).

Ragazzaglia, ragazzaia, ragazzame. Veg-
gasi a ragazzo.
Ragazzata. Azione da fanciullo, da ragazzo,

o degna di ragazzo, frivola: bambinaggine, bambi-
nata, bambineria, bambocceria, fanciullaggine, fan-

ciullata, ragazzeria. Birichinata, azione da birichino,

da monello: monelleria.

Ragazzo frayazzuttoj. Giovanetto, fanciullo sbar-

bato, impubere, non ancora entrato nel mondo, né
formato di senno: bambino (vezzegg.), fantoccio

(spreg. vezzegg.), giovinetto, marmocchio, maschiet-

to, maschiotto, putto, zito, zitello; ragazzino, ragaz-

zetto (dimin,) ; raguzzotto, ragazzo fatticcio, grandi-

cello; ragazzuccio, dimin.; ragazzucciaccio, spregg. ;

ragazzaglia, ragazzaia, ragazzame, ragazzume, mol-
titudine di ragazzi. - Fatticcio, falticcicne: ragazzo

grosso, robusto; ingenuo, che ha ingenuità; irre-

quieto, vivace: cavallo, demonio, demoniaccio, dia-

volo, folletto, friggiculo, spirito folletto, struggibuchi,

svelto, toccatutto (che tocca ogni cosa), trottolino,

vivo ; rosticcio, ragazzo meschino fisicamente, quasi

(leforjne; scapato, sventato, sviato, spiritato, ecc.;

b/rbarella, cacasenno, carogniva, chiacchierino, ciu-

concino, monello, ecc.: vegg. a fanciullo. - Bardassa,

ragazzaccio scostumato (anche, cinedo: vegg. a so-

(loìnia); hi niho ; seno, ragazzo che atfetta serietà

d'uomo maturo; biricliitieito, birichino, birichinuccio,

baroncello, ragazzo vivace, ma grazioso {birichino,

anche ragazzo impertinente: vegg. a insolente):
buacciolo, rAguzzo di intelligenza tarda; discolo, il

ragazzo scapestrato (discoletto, discoluccio, dimin.

vezz. di discolo) ; niez-a cicca (scherz. popol.), di

ragazzo che vuol fare l'uomo; sennino, senniiceio,

ragazzo buono, studioso ; topino, ragazzo piccolo.

Versiera (per siniil.), ragazzo malizioso, fastidioso,

insolente. Ruzzare, far baccano, chiasso, saltando

e scherzando (di persone e d'animali, ma specialm.

di ragazzi): altagottare, far le baie, giocolare, raffa-

gottarsi, saltabellare, sbordellare, scherzare, schia-

mazzare, chiassare, trastullare, trastullarsi.

Frignare, il piagnucolare, piongere dei ragazzi

inquieti, uggiosi ; birichinare, fare il birichino. -

Ragazzata, azione da ragazzo. - Per altre voci

e per varie locuzioni, oltreché a fanciulla, vegg.

a condotta, contegno. - Bulla, borchietta che i

ragazzi romani portavano al collo lino all'età virile.

Ragazzetto. Il ragazzo grandicello.

Ragazzume. Vegg. a ragazzo.
Raggentilire, raggentilirsi (raggentilito).

lìendere, rendersi, fare, farsi gentile.

Ragghiare (idgghioj. Il ragliare dell'asfito.

Raggiamento, raggiante, raggiare, rag-
giato, raggièra. Vegg. a raggio.
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Raggiati. I radiati.
Ragg'lo. Fascio, sprazzo, striscia di luce (e di

calore) proiettata da un corpo luminoso: bacio

(fìgur.), colpo del raio (post.), getto, guizzo di luce,

lampeggio, lista, lista radiale, lume, occhiata, onda,

ondata, radio (disus.), razo (v. a.), razzo (disus.),

riso (figur.) ; saetta, solco di luce ; sorgente luminosa,

spera, strale, strisciola, strisciolina, teda, vampa.
Poet., giorno. Anche, razzo di ruota; parte,
punta; linea del circolo dal centro alla circon-

ferenza. - Raggiób, ragginolo, razzuolo, dimin. (ra-

diale, attenente o derivante da raggi). - Raggi atli-

nici chimici, quelli che, per la loro massima ri-

frangibilità, trovansi al di là degli estremi raggi

violetti dello spettro della luce
; convergenti, che

vanno concentrandosi in un punto (contr., diver-

genti) ; oìnocentrici, i raggi quando, sufficientemente

prolungati in una direzione, vengono tutti a riu-

nirsi in un centro comune. - Raggi di Rontgen o

catodici: ye^g. a. radiazione; raggio vettore, detto

a linea, pag. 437, prima col. - Fascio luminoso,

riunione di più o meno raggi di luce iri fascio di

varie forme ; raggiera, riunione di più raggi che si

spandono a mo' di stella: capellizio radioso, capil-

lizio, capillizio splendido, irradiamento, irradiazione,

irraggiamento, raggerà; riflesso, riverbero, rimando
di luce da un corpo all'altro: effetto della rifles-

sione. - Punto anaclastico, quello in cui un raggio

luminoso rifratto incontra la superficie rifrangente

(vegg. a rifrazione); punto dell'incidenza, dove

va a ferire il raggio diretto.

Raggiare, mandar raggi: arrazzare (v. a.), irra-

diare, irraggiare, radiare, razzare (v. a.), razzeggiare

fraggiametito, irradiamento, irradiazione, irraggia-

mento, radiazione ; raggiante, radiante, che ha raggi,

manda raggi, splendente: vegg. a splendere ; rag-

giato, irraggiato, raggiante, razzato, disus. ; raggioso,

irraggioso, radioso). - Radiografia, radioscopia: vegg.

a codeste voci.

Diactinismo. la penetrabilità che i corpi hanno
per i raggi chimicamente attivi. - Diaframma,
piastra con foro circolare nel mezzo, adoperata negli

istrumenti ottici per dare passaggio ai raggi utili

per la retta visione di oggetti.

Raggiornare (raggiornato). Farsi giorno;
sorgere l'alba.

Ragglòso. Detto a raggio.
Raggirare (raggiramento, raggirato). Vegg. ad

ingatmo.
Raggirarsi (raggirato). Muoversi in giro. An-

che, trattare di questo o qneWargomento, nel

discorso.
Raggiro. Giravolta, perifrasi. - Inganno.
Raggiùngere (raggiunto). L'arrivare uno

nel camminare ; di luogo, arrivarvi : acchiappare,

acquistare, aggiungere, esser sopra, giugnere, gua-

dagnare, racquistare, raggiugnere, rigiugnere, ritruo-

vare, sopraggiugnere, stendere la mano sul dorso.

Anche, aggiungere, congiungere, unire (raggiun-

gersi, unirsi). - Sopraggiungere, arrivare sàVimprov-
viso: cogliere; essere venuto, sopravvenuto; soprav-

venire, sovraggiungere, venire addosso, venire soprav-

vento (sopraggiungimento, il sopraggiungere: soprav-

vegnenza, sopravvenienza, sopravvenimento, soprav-

venuta; sopraggiunto, sopravvenuto).

Raggiustare (raggiustamenlo , raggiustato).

Aggiustare, accomodare, raccomodare, rac-
conciare.
Raggomitolare, raggomitolarsi (raggomito-

lalo). L'avvolgere, l'avvolgersi a guisa di gomitolo.

Raggrandire, raggrandirsi {raggrandito).
Rendere, divenir grande.
Raggranellare {raggranellato). Mettere in-

sietne, raccògliere qua e là.

Raggravare, raggravarsi {raggravalo). Ren-
dere, divenire grave, più grave.

Raggricchiare, raggricchiarsi {raggric-
chiato). V^egg. ad atteggiamento, pag. 204, sec.

colonna.

Raggrinzare, raggrinzire {raggrinzamento,
raggrinzato , raggrinzito). Fare grinza, piega,
ruga.
Raggrovigliare, raggrovigliolare {rag-

groviglialo, rai/grovigliolato). L'avvolgere (e l'av-

volgersi) una materia, specialm. filo, su sé stessa.

Raggruppare, raggrupparsi {roggruj,pa-

mento, raggruppato). FàT gruppo, mettersi in gruppo.
Raggruzzolare {raggruzzolato). Mettere in-

sieme, raccogliere, specialm. denaro.
Ragguagliamento, ragguagUanza, rag-

guagliare, ragguagliarsi, ragguagliata-
mente, ragguaglio. Vegg. a paragone e ad
uguale.
Ragguardare (ragguardato). Il guardare

attentamente, con attenzione, o considerare,
Anche, prospettare.
Ragguardévole. Degno di stima, di nota;

notévole. - Ragguardevolezza , l'essere ragguarde-
vole: notabilità, iiimAhìlìld.. - Ragguardevolmente, \\\

modo ragguardevole.

Ragguardevolezza, ragguardevolmente.
Vegg. a ragguardevole.
Ràgia. La resina di varie specie di pini. Fi-

gur., frode, inganno. - Acqua ragia, essenza di

tremetitina.
Ragionamento. Il ragionare, atto ed efl'etto;

operazione della mente che ragiona, e consiste nel

dedurre cognizioni da principi evidenti e certi ; di-

scorso fatto con argomentazione e su argo-
mento: discorso della ragione, esposizione ragio-

nata, inquisizione della ragione, pensiero, ra-
gione, raziocinamento, raziocinazione, raziocinio,
sciloma (ragionamento lungo e vano). Contr., sra-

gionamento {ragionamentino, dimin. ; ragionamenluc-

cio, vezz.). - Ragionamento che si regge sulle grucce,

che zoppica (debole), che non fa una grinza (logico),

chiaro, filato, filatissivo, freddo, minuto, piti sot-

tile che vero (cavilloso), posato, saldo, serrato, sot-

tile, ti) alo pei capelli, pei denti (stiracchiato, poco
convincente), vano, ecc. (razionale, di ragionamento,

di raziocinio; sovraraziouale, al disopra del ragio-

namento umano). Ragionamento ad hominem (lat),

che ha di mira non le cose, ma le persone; a po-

steriori, fondato su principi dettati aall'esperienza;

a priori (aprioristico), fondato su principi anteriori

all'esperienza. - Apagogia, ragionamento per dedu-

zione, fatto per dimostrare la verità di un'asser-

zione, provando l'assurdità di un'asserzione contraria

(deductio ab absurdumw carillo, vegg. a questa voce;

discorso, letteralm., la facoltà e l'abito di ragionare

con dottrina; dissertazione, ragionamento scritto

sopra un tema di scienza o d'erudizione; illazione,

proposizione logica dedotta da un'altra; indu-
zione, ragionamento per cui dai particolari si viene

al generale: atto ed clVetto deW'indurre : sottigliez-

za, ragionamento sottile, sagace (anche, cavillo,

pretesto, so/ìsina). Confutare, oppugnarli il ra-

gionamento altrui, discutere (vegg. a discussione).
Ragionare (ragionato). Fare un ragiona-

mento, un lavoro di niente, di intelletto; di-
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scoi^'ere con ordine, parlare insieme ; dichia-
rare con arffonieutazione, con ragioni, come
persona dotata di ragione; fare un discorso fa-

miliare, assennato: argomentare, giudicare: ar-

guire, dar luogo alla ragione, dissertare (ragionare

a lungo), far lume aWintelletto, pensare, ragio-

nacchiare (ragionare superlìeialm.), raziocinare (v.

lat.). razionare (v. a.). - Dialettica, l'arte e la forza

di ragionare; logica, parte della fflfeVo.so/iV» die

insegna a ragionar bene; minologia. avversione a

ragionare, specialm. in caso di religione; para-

noia, incapacità di ragionare: forma dì pazzia.
Ragionar bene: con bonsenso, buonsenso, senno

{ragionevole, .agg. di persona che ragiona bene,

é dotata di ragionevolezza: ben pensante, coerente

a se stesso, giudizioso, giudiziosissimo, logico, ra-

gionatore). Contr., sragionare, dire cose irragione-

voli: anfanare, besteuimiare, bestialeggiare, delirare

(essere in delirio), disragionare ; ragionare bestial-

mente, coi gomiti, coi piedi, con le ginocchia {clii

sragiona : incoerente, irragionevole ; Maso delle ra-

gionacce, sconsiderato. Di ciò che si fa senza ra-

gionare: disragionato, disragionevole, incongruente,

incongruo, infondato, irrazionale, sragionevole). -

Razionalità (astr. di razionale), facoltà di ragionare.

Annestare sul serco, entrare in ragionamenti fuori

di proposito; arguire, inferire da certe premesse
una conclusione, però non sempre sicura; avere il

capo sranilo, essere incapace di ragionare; confon-

dersi, turbarsi (vegg. a turbamento) e perdere la

facoltà di ragionare; indurre, dedurre, ragionare

andando dal particolare al generale: non connettere,

non essere capace di fare un ragionamento ; riqua-

drare la testa, il cervello: abituare a ragionar diritto.

- Ragionatore, chi ragiona, sta parlando, e anche
di chi ha l'abito di procedere con filato ragiona-

mento (testa forte, ragionatore profondo: detto an-

che ironieam.).

Ragióne. La facoltà dsìYintelletto per la

quale possiamo conoscere le cose, decidere, giu-
dicare di esse e di noi stessi, pensare, regolare la

nostra condotta, il nostro contegno, distinguere

il bene dal male, sapere quel che si deve fare o

no, avere insomma nortna, prudenza, regola in

tutto e per tutto: in senso più ristretto, la facoltà per
la quale la mente concepisce idee universali (vegg. a

idea), verità assolute, principi eterni (vegg. a

principio), ecc.: bene, lume, scintilla, voce del-

l'intelletto; buon senso, criterio, pensiero, ra-
ziocinio, senso comune, senno. In filosofia si

distingue: la ragione Itgica, che contiene e mostra
l'ultimo perché di una cosa ; la ragione ogijettiva, che
fa conoscere alla mente la verità d'un giudizio pos-

sibile; la ragione ontologica, che dimostra l'ultiijio

perchè delle cose essere sussistente o fondato in un
sussistente ; la ragione pratica, che é lo stesso prin-

cipio razionale operante; la ragione teoretica, che è

il principio razionale, in quanto determina ciò che
si deve fare; la ragione ultima, che contiene in sé

le ragioni di tutte le verità inferiori (in essa la

mente si riposa appagata). Dicesi anche per argo-
mento, azione o diritto su una cosa, causa,
cavillo, conto; giustizia, cosa giusta (contr.,

errore, ingiustizia, torto) ; movente, motivo,
obbligazione, opinione, partito, perchè, pro-
va, qualità, sorta, specie. In matematica, rap-

porto tra due quantità (ragione diretta, ragione
inversa). - Ragione astratta o concreta (veggasi ad
astratto, a concreto); buono, cattiva, cervellotica

(stravagante); forte, fondamen'ale (che serve di

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

fondamento, di principio); fondata, che ha
base nel vero: soda, sussistente (contr., infondata:
attaccata con lo sputo, basata sulle nuvole, campata
in aria, gratuita, inconsistente, indimostrabile, in-
dimostrata, insostenibile, insussistente); legale, fon-

data sulla legge; magra, non annaissihile, non so-

stenibile; sballata, spallata (popol.), senza valore;
speciosa, vera solo in apparenza: pretesto. - Ra-
gione di fatto, positiva, reale; ragione di Stato:

vegg. a Stato; ragioni causali, ragioni delle leggi

e dei lini, motivi ; ragione sociale, vegg. a società;
ultima ratio (lat.), ultima ragione, ragione suprema.
- liimostranza, ragione addotta per far conoscere ad
altri ciò che si pretende, è oggetto di pretesa.

lìagionevole, dotato di ragione o che ha ra-
gione, razionale (contr., folle, irragionevole, illogico,

inatto, pazzo; ragionevolezza, qualità di chi é ra-

gionevole: raziocinio: contr., sragionevolezza, disra-

gione, irrazionalità, pazzia, sconsideratezza, scon-
siderazione, sconsigliatezza). - Culto della ragione,
vegg. a religione; Enciclopedisti, o liberi pensatori,
tutti coloro che attaccano e discutono l'autorità

civile, politica e religiosa, in nome della ragione;
intrinseco, ciò che sta nella ragione formale d'una
cosa. - Ragionevolmente, con ragione, secondo che
porta la ragione: a buona equità, a buona ragione,
a diritta ragione, a ragione, ben a ragione, con
fondamento, con giustizia; di buona legge, di ra-
gione, di regola; dovutamente, giustaniente, logi-

camente, non sine quare (lat.), per ragione, quanto
a ragione, ragionevilemente (v. a.), ragionevolemente
(disus.), razionabilmente, razionalmente. Contr., ir-

ragionevolmente, senza ragione, a disragione, a spro-
posito, a torto, disragionevolmente, illogicamente,
incoerentemente, incongruentemente, infondatamen-
te, inragionevolmente, irrazionabilmente, pazzamente,
senza cagione, vanamente.

Accecamento, offuscamento, smarrimento, forse pas-
seggiero, per passione o altro; lucido intervallo,

spazio di tempo nel quale una persona ricupera
l'uso della ragione; processo, la via e il metodo
che tiene la niente nel ragionare [nnalilico o sinte-

tico. - Noologia, trattato della ragione pura (noolo-
gista, chi ne tratta); principio di identità, il primo
dei quattro principi supremi di ragione, espresso
con la tormola: ciò che è, è.

Abbattere, oppugnare una ragione ; allegare ra-

gioni, addurle, presentarle: aprire la via della ra-

gione, cominciare a comprendere, a capire; avere
ragione: avere, averne ben donde; avere bianca ra-

gione, avere diritto, avere ragione da vendere; avere
buono in mano (famigliami.); essere dalla parte
della ragione, della verità; avere la verità dal no-
stro, vantare giusto titolo (ergotista, chi vuole sempre
avere ragione). - Avere l'uso della ragione, essere
in età di ragionare; avere più fasci che ritortole

(anche, ad ogni fascio te sue ritortole), di chi ha
sempre ragioni e scuse in ogni circostanza ; chie-

dere, domandar conto, farsi rendere ragione; colpire,

sorprendere altri con tali e tante ragioni da -en-
dergli impossibile il ribattere, il replicare; confu-
tare, dimostrare che certe ragioni altrui non reg-

gono ai colpi della ragione: oppugnare (confu-
tativo, atto a confutare). - Dare al cervello, di cosa
che turba la ragione; dare ragione, sentenziare
(vegg. a sentenza) in una controversia, in una
lite, in senso favorevole per una delle parti con-
tendenti : far buono, giudicare in favore; dij-

fidare, dare la diffida, intimare ad altri di far va-
lere entro un certo tempo le proprie ragioni ; es-

132
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sere in cervello, aver la testa con sé, aver la ra-

gione non alterata (famigliami., non essere in ftiHa,
in furore)

; fare i conti, aver dei conti da fare

con uno, aver delle ragioni da dire, ma quasi sempre
in senso minaccioso ; informare (terni, leg.), addurre

ragioni a sostegno d'una tesi ; intimare, esporre con
manifesta dichiarazione il torto altrui, e le proprie

ragioni per cui si ricorre giustaoiente alle armi;

leggere nel proprio libro solamente, persuadersi sol-

tanto delle proprie ragioni ; perdere l'uso della ra-

gione, impazzire e anche sragionare; prendere per
buona moneta, come ragioni buone; pretendere,
credere o tenere di aver ragione; procedere logi-

camente, conforme a ragione; rispondere (in term.

di guerra), render ragione con l'armi in mano
;

stare, tornare al quia, stare in cervello, tornare

alla ragione; tirarla coi denti, cogli uncini, per i

capelli : di ragione non spontanea, non evidente,

ma che si vuol sostenere; trincerarsi dietro ragioni

insussistenti, rinchiudersi in esse; vacillare la

ragione, non essere ben salda (di chi sta per im-

pazzire). - A diritto, a buon diritto, con ragione
;

a fortiori (lat.), o forzieri, a più forte ragione (vegg.

ad argomento); pour cause, locuz. frane, alla

quale corrisponde la nostra: c'è la buona ragione,

c'è il suo perché; qui e là, sol lo e sopra, allegando

un monte di ragioni problematiche.

Proverbi. — Chi ha meno ragione grida più forte.

- Contro la forza la ragion non vale. - La forza casca

addosso alla ragione. - Molte cose il tempo cura che

la ragion non sana.

Rag'ioneria. Scienza e ufficio del ragioniere.
- Ragioneria generale, in Italia, uftìcio alla dipen-

denza del ministero del Tesoro.

Ragionévole. L'essere dotato di ragione, ca-

pace di ragionare ; ragionante, ragionatore. - Agg.

di atto cosa conforme a ragione: concludente,

consentaneo, consono a ragione; diritto, fondato,

giudizioso, giustificato, legittimo, ovvio, plausibile,

ragionato, razionale, valido. - Contr., irragionevole,

irrazionale, che non ragiona, non è giusto (vegg. a

ragione). - Vale anche piuttosto buono che no;
discreto, special, di prezzo. - Ragionevolezza, qua-

lità di ciò che è ragionevole: plausibilità, ecc.. -

Contr. irragionevolezza, illogismo (term. scientif.),

inconseguenza, inrazionalità, irrazionalità.

Ragionevolézza, ragionevolmente. -Vegg.

a ragione e a ragionevole.
Ragionière. Chi esercita la professione di te-

nere rivedere i conti di \i\\'amministrazione :

contabile. Funzioni speciali del ragioniere: ordina-

mento di uffici, impianto di scritture contabili e

loro direzione; liquidazione e divisione di beni pa-

trimoniali, curatela di fallimenti, ecc. - Ragioneria,

contabilità, scienza, ufficio del ragioniere flogi-

smografia, ragioneria con sistema moderni, che dà
una triplice dimostrazione dei fatti amministrativi

registrati). Vegg. anche a contabilità.
Ragliare, raglio. Veggasi ad asitio.

Ragna. Vegg. a ragno e a rete.

Ragnaia. Detto a caccia, pag. 337, prima col.

Ragnare, ragnarsl (ragnato, ragnatura^. Di-

venire logoro: di drappo o panno.
Ragnatéla, ragnatéle. Detto a ragno.
Ragno. Noto insetto (dell'ordine degli aracni-

di), senzo ali, che emette una bava con la quale forma
una specie di tela che gli serve di rete per pren-

dere mosche e altri insetti: aracne, aragna (v. lat.),

aragno, arànca (v. lat.), ragnaccio (pegg.), ragnalelo,

l'agnolo (disus.), ragnuolo. - Specie, varietà: dossenno,

epeire, migale (grosso), orbitella (ragno tessitore che
si chiude in un bozzolo di struttura complicata),

pardosa (sta sempre nei luoghi soleggiati), saltico o
saltigrado (ragno errante, atto a saltare), tarantola
(vive nell'Italia meridionale), tegenaria (fa la tela

triangolare: è comune in Europa e in Africa), teh-

fono (affine allo scorpione, e il suo morso è assai

temuto), tomiso (detto laterigradn perché cammina
davanti , di ftanco , indietro) , tubitela (fila tele

strette, tubolari), ulluboro (sedentario). - Argiro-
neta, o ragno palombaro, ragno acquatico, con una
specie di campana entro la quale può stare qualche
tempo immerso nell'acqua. - Filare: del ragno quando
comincia a fare la tela (afftleltare, legare i filetti di

bava). Ragna, ragnatela, ragnatela, la tela che fa il

ragno: fila, maglia, ragnateo (diragnare, sdiragnare,

levare le ragnatele). - Aracnologia, parte della storia

naturale che tratta dei ragni.

Ragivnare (raguneto). Lo stesso che radunare,
raccogliere.
Ralinga. Cavo di nave catramato, a tre legnuoli,

cavo di fili d'acciaio.

Ralla. Pezzo di metallo, bucato o incavato, su cui

gira il bilico di un altro pezzo. - Vegg. a ìiiota e a

uscio.
Rallargare, rallargarsi frallargaloj. Allar-

gare, rendere, divenir largo.
Rallegramento. Il rallegrare e il rallegrarsi:

allegramento, rallegratura (disus). Anche, allegrez-
za, congratulazione (vegg, a congratularsi). -

Rallegrante, rallegratore, che o chi rallegra: alle-

grante, animarallegratore, cacciaffanni, esilarante,

gabbapensieri, largitor di letizia, letificante, ralle-

grativo, rallegratorio, scacciapensieri. - Rallegrare,

rendere allegro, dare allegrezza: addolcire, allegrare,

allietare, conciliar l'allegria ; dar letizia, allegria,

piacere; dar nel cuore, disattristare, esilarare, esi-

larare l'animo, far lieto, far tornare un poco di sole

in viso, giocondare, indurre all'allegrezza, infonder

letizia, inondar di gioia, letificare, levare in letizia,

mettere letizia nel cuore, portar letizia, procurare

divertimento; rinfrescare, ringioire i cori; spaz-

zare, lavare, rimondare dal core le noie (veggasi a

noia), rendere contento - Rallegrarsi, prender alle-

grezza: allegrarsi; andar in brodo di giuggiole, di

succiole; andar in brodetto, andar in zurlo, tutto

in succhio; brillar d'allegria, collepiiolarsi, compia-
cersi ; concepirsi allegrezza, esilararsi, fare festa, far

]ier l'allegria un salto; far galloria, letizia; farsi lieto;

farsi sollazzo, galluzzarsi, gemere d'allegrezza, gio-

condare, giocondarsi, gioire, gioire tra sé, godere,

gongolacchiare, gongolare di gioia, gongolarsi, ila-

rarsi (v. a.), letiziarsi, levarsi la coda, menar grande
allegrezza, piacersi, pigliarsi giuoco; prendersi alle-

grezza, gaudio, piacere; rasserenarsi, rimbaldirsi

(disus.), rimbaldirsi d'allegrezza (poco us.), rimbal-

dirsi in gioia (in. a.), ringalluzzarsi, riiigazzulirsi,

ringioire (disus.), ringioviaiire, smammolarsi per la

gioia (scherz.), strillar d'allegrezza, suonare un dop-

pio, trionfare. - Rallegrarsi smoderatamenle : diven-

tar pazzo, far gavazza, gavazzare.

Rallegrare, rallegrarsi (rallegrato, rallegra-

torio). Detto a rallegramento.
Rallentamento. Il rallentare.

Rallentare, rallentarsi (rallentato), lìendere,

farsi lento, piii lento. Figur., diminuire, scemare.

Rallevare (rallevato). Lo stesso che allevare.
Rallignare (rallignalo). Di pianta: attaccare,

attecchire.
Rallino. Detto a uscio.
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Rallo. Uccello frampoliere.
Rallumare. ralluminar© (rallumalo, rallii-

minato). Lo stesso che illiinìiiinre.

Ralliing'are, rallung-arsi (ratlungatoj. Fare,

divenire lungo, più hmgo.
Rama. Lo slesso rlie ramo.
Ramacelo. A'ale co»fusione.
Ramaio. Chi hnora il rame.
Ramatolo II ramaiuolo, arnese di cucina

(pag. 78.^, sec. col.).

Ramanzina, l^o stesso che rabbuffo, ritti-

provero : ramnianzina.

Ramarro. Grossa lucertola.
Ramata. Detto a caccia, pag. .'ìiO, prima col.

Ramatare (rammalatoj. Percuotere con ramata:
arranialore.

Ramato. Vegg. a rame e a rattio.

Rame. Xoto metallo di color rosso, di odore
sgradito, duttile, fusibile, facilmente attaccabile

dagli altri corpi: unito allo stagno, forma il bron-
zo; allo zinco, forma V ottone (altre leghe: l'or-

pello, il nakfong, il similoro, ecc.): è atto aìla fabbri-

cazione ili Aasi da cucina e di utensili per offi-
cina, ecc. h' atnalgattia di rame si usa come ma-
stice. Anticain., detto oricalco; in alchimia, ve-

nere (figur., ttioneta di rame ; incisione nel ra-

me. Al plur., i vasi di cucina). Si usano i cloruri

di rame nell'analisi chimica , il fluoruro come os-

sidante; molti suoi sali hanno importanza indu-
striale e commerciale, come 1' acetato, il carbonato
(malachite), il cloruro, il nitrato, il solfato e i

vari composti di rame che costituiscono molti
colori minerali. - Battitura, parte del rame che
casca nel batterlo, quasi in polvere : ramina ;

?»('-

nerali cuprei, piriti di rame; ramacelo, rame di

prima fusione (cupreo, cuprico, del colore del rame,
che partecipa del rame ; cuprismo, avvelenamento
col rame ; ramato, ricoperto di rame ; ramatura, il

coprir di rame; ramifero, che contiene rame). Rame
battuto, larorato, staynalo, ecc. - Acido cuprico o
rameico, composto di rame e di ossigeno ; azzur-
rile, rame carbonato azzurro; calcopirite, rame
giallo; crlsocoUa, silicato di rame color verde az-

zurro : crlstalìi di venere, acetato neutro di rame
cristallizzato; cuprite, Vossido di rame; dioplasio,

rame idrosilicato, detto anche smeraldo di rame;
emmetrite, minerale di rame rosso; erubescite, rame
pavonazzo ; malachite, rame carbonato verde ; or
doublé (frane), rame dorato ; orpello, vegg. a que-
sta voce; princisbecco, rame inargentato; tetraedrlte,

rame grigio. - Verderame, acetato basico di rame :

si impiega in tintoi-ia e in stamperia, nonché come
colore all'olio e all'acquarello (anche quella gruma
verde che si genera nel rame per la umidità ed è

velenosa) ; vetriolo di Venere, solfato di rame.

Ramaio, chi lavora il rame, vende oggetti, uten-
sili di rame: battirame, calderaio, calderaro (roman.),
conciabrocche, fabbro, magnano, padellalo, pa-
dellaro, picchiapadelle, ramario (poco u.), ramiere.
Gli istrumenti e gli arnesi usati dal ramaio sono
gli stessi del calderaio (vegg. anche a tnetallur-
giaj. - Affinamento elettrolitico, detto ad argen-
to, pag. lil, sec. col. - Massello, piccola massa di
rame o d'altro metallo.

Ramerino. Nota piatita aromatica, frutice
a foglie perenni, usato per conditnento di più
d'una vivanda, in profumeria, ecc.: rosmarino.
Si coltiva negli orti e nei giardini.

Ramicèllo. Piccolo ramo.

Ramificare, ramificazione (ramificalo).

Detto a ratno.
Ramlng-are (ramingato). Andare ramingo.
Ramingo. Chi o che va per il mondo er-

rando: errabondo, errante, notnade, profugo, ra-

minganle, randagio, sperduto, tapino, vagabondante.
\agante. - Ramingare, andar ramingo: andar alla

ventura, arieggiando, volando ; andar girando con-
tinuamente, lììuhr pellegrino ; andar (pia e là come
bestie, andare, ratio (m. a.), andar tapinando pel

mondo, andar vagabotido, errare, essere come gli

uccelli, essere per il mondo, fare il meschino; far

vita errante, nomade; isvagare (disus.), non aver
né casa né luogo; non aver terra ferma, patria al-

cuna; vagabondare, vagare. Il ramingare, errare, va-
gabondila (disus.), vagabondamento (poco us.), va-
gamento, vagazione.

Ramino. Vaso da cucina.
Rammanzlna. Vegg. a rattiansina.
Rammarg-inare (rammarg inalo). ' Ricongiun-

gere le parti disgiunte per ferita, per piaga, per
taglio nel corpo deW anitnale o della pianta:
saldare.
Rammaricare, rammaricarsi, rammari-

chìo (rammaricato). Vegg. a rammarico.
Rammàrico. Il dispiacere, \\ dolore (non

grave) di essere caduto in errore, in colpa, in

fallo, o anche di aver fatto una data cosa: cruc-
cio, rammaricamento, rammaricanza (v. a), ramma-
ricazione (rammaricazioncelta, diniin.), rauimarco,
rancura, recata, reclamo, repetio dell'animo, rim-
pianto (vegg. a pianto), rincrescimento, trenodia
(lamentazione, canto lamentevole). Frane, régret. -

Rammaricare, rammaricarsi: dolersi, lamentarsi,
querelarsi, movere lamento : deplorare, ramma-
ricarsi, rampognare, rancurare, reclamare, rim-
piangere. - Rammarichio, il rannnaricarsi continuato.

Rammassare (rammassato). Ammassare, far

mucchio di nuovo.
Rammemorare (rammemorato). Ridurre a

metnoria.
Rammemorazióne. Ricordanza, ricordo.
Rammendare (rammendato). Ricucire, cucire

un drappo, un panno e simili, logoro o strap-

pato, riunendolo e raft'orzandolo : far rammendi,
passare, rannacciare (roman.), rappezzare, ratto-
pare, rimendare. - Rammendatrice, chi rammenda,
specialni. per mestiere : rannacciatrice (roman.), ri-

niendatora, rimendatrice. - Rammendo, il rammen-
dare, alto ed effetto : rammendatura, rannaccio (ro-

man.), rappezzo, rimendatura, rimendino, rimendo.
Rammendo di tela, rasato o incrociato, damascalo,
/lerrfìifo, vari generi; tAixmwmlo semplice, rammendo
in croce, secondo la forma dello strappo o della

ragnatura; rammendo mal fatto: acciabattalo, fico

secco, piaccicotto, pottiniccio, raffrigno, rinfrinzel-

lato (frinzello). Passatura, specie di ranmiendo col

filo di seta per rafforzare la parte logora d'un
drappo.

Rammèndo. Il rammendare, alto ed effetto :

rammendatura. - Frinzello, passatura, pottiniccio, ecc.

vegg. a rammendare.
Rammentare, rammentarsi (rammentare).

Ridurre, richiamare alla tnemoria. - Far men-
zione. - Rammeìdatore, rammentatrice, chi ram-
menta ; vegg. a drammatica, pag. 930, sec. col.

Rammentatore. Vegg. a dramm,atica, pa-
gina 950, sec. col.

RammoUimento. Il rammollire e il rammol-
lirsi, cioè rendere o divenir molle. - Lesione con-
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sistente in una diminuita adesione di tessuto ani-

male (rammollimento cerebrale, vegg. a cervello,

pag. 317, prima col.; rammollimento delle ossa, for-

ma di rachite ; rammollimento senile, per effetto

di vecchiaia. - Rammollito (fìgur.), nell'uso, dicesi

per imbecille.
Rammollire, rammollirsi (rammollito). In-

durre, subire rammollimento.
Bammontare (rammontatoj. Riunire in monte,

in mucchio.
Rammorbidire, rammorvldire, rammor-

birsl, rammorvldirsi (rammorbidito, rammor-
vidiloj. Rendere, divenir morbido.
Rammucchlare , rammucchiarsi (ram-

miicchiatoj. Fare mucchio, ridursi in mucchio.

Ramno. Pianta dicotiledone di più specie, me-
dicinali (native delle varie regioni del globo) : ramno
alaterno, con foglie lattifughe; catartico, o spincer-

vino, violento purgante. - Grani d'Avignone, frutti

di alcune specie, arboscelli robusti che crescono

nell'Europa meridionale.

Ramo. Parte delValbero, della pianta, che si

spicca dal fusto, dilatandosi, a guisa di braccia, pro-

ducendo poi il ramoscello, il fiore, la foglia, il

frutto: braccio, branca (frane), bronco (v. a.),

pollone, rama (v. a.), rampollo, salciolo (ramo di

salcio), seccaione (ramo secco), stecchetto, stecco

(ramo sfrondato), tralcio (specialm. di vite), verga,

vermena, vermenella, vermenetta, vetta, vetticciuola,

vettuccia (piccolo ramo), virgulto. - Poppatone,

ramo grosso (di albero, di vite), di falso legno e non
fruttifero; ramaccio, accresc. spreg. di ramo; ramo-
scello, piccolo ramo, quello che porta le foglie, for-

mando la fronda: ramatello (v.a.), rametto; rami-

cella, ramicello (v.a.), ramiscello, ramitella, ramitello

(disus.), ramuccio, ramuscello, ramuscolo, stecchetto,

verbena, verga, vermena, vermenella, vermenetta,

vetta, vimine. I rami tagliati, rispetto al loro collo-

camento, possono essere: ammucchiati, dispersi, sparsi,

ecc., e sull'albero ; alterni, elevati, opposti, pendenti,

ecc. Rami a padiglione, che si piegano come un padi-

glione, cupolino ; divaricali, quelli che, scostan-

dosi dalla loro origine, a un tratto prendono dire-

zioni diverse
;

fasitgiati, uniti in gran numero e

terminanti allo stesso livello. Ramo brusco, contor-

to, divaricato, che si scosta dal suo punto d' ori-

gine per prendere direzioni diverse ; diritto, senza

ripiegamenti (contr., torto)
; falso, gracile e inu-

tile
;
frascato, frondoso, fronzuto, ricco di foglie

;

ingordo, che si nutre a spese di altri rami ; ramo
lungo corto (brachicladico, a rami corti) ; mae-

stro, madornale, che forma 1' ossatura dell' albero
;

morto, secco; nodoso, pieno di nodi : bernoccoluto;

rimessiticcio, rimesso, rimettiticcio, che cresce sut

ceppo vecchio ; spoglio, senza foglie o fiori ; verde,
contr. di secco ; verticillato, disposto a verticillo.

Barbatella, rampollo d'albero, magliolo ohe, pian-

tato, quando ha messo le barbe, si sbarba per

trapiantarlo ; brocca, germoglio che nasce alla cima
dei rami nella nuova stagione ; broncone, grosso

ramo non rimondo
;

fiUoclado, ramo speciale che

funziona da foglie
;

forcella, forchetto, ramicello for-

cuto che nasce sopra un ramo maggiore
;
frasca,

piccolo ramo; fronda, ramoscello vestilo di foglie;

fuscello, ramoscello di paglia o d'altro
;
ghir-

landa, ramo fiorito
;
germoglio, ramicello che

esce dalle gemme degli alberi; glaba o talea, ramo
d'albero tagliato nelle due estremità per piantarlo;

grappolo, ramicello del tralcio
;
palo, ramo o

legno rotondo e rimondo : piantone, ramo d'albero

che si trapianta per riproduzione ; propaggine, pro-
vana, ramo che si piega dalla sua pianta, senza
romperlo, e si sotterra perchè ributti; ranfioìie,

vegg. a frutto; seccaiola, ramicello secco di casta-

gno o altro ; sorcolo, ramoscello tagliato da una
pianta per innestarlo su un'altra; spine, ramoscelli,

il cui bottone terminale, invece di svilupparsi, s'

è

assottigliato in punta ; sterpo, ramoscello secco ;

succhione, succiane, il ramo rimessiticcio e ingordo
che si recide a benefìcio dell' albero (detto anche
bastardone o poppaione).

Buccia, la scorza dei rami giovani e delle pian-

te ; chioma, frascame, rama, ramaggio, ramaglia
(aretino), ramatura, rami: complesso di rami ; cioc-

ca, cima d'un ramoscello
;
fasciazione, disposizione

insolita dei fascetti legnosi di un ramo ; gambo,
stelo sul quale si reggono i rami o le foglie delle

piante ; margotto, specie di propaggine per cui il

ramo inciso, senza intaccare il midollo, é messo a
propagginare in un recipiente di terriccio ; saboto,

rudimento di nuovo ramo; zingone, mozzicone di

ramo. - Gallozza, gallozzola, bernoccolo, pallottola

che viene sui rami o sulle foglie di varie piante,

punte da qualche insetto ; innesto, vegg. a codesta

voce ; nocchio, parte ingrossata, nodosa del ramo ;

ramaglia, ramagliatura, lipulitura dei rami. - Ra-
mato, disteso a rami ; romeo, di rami, attenente a

ramo ; ramifero, che porta rami ; ramificare, rami-

ficarsi, produrre rami ; spandersi in rami, ramo-
sità, l'essere ramoso (poUblastia, gr., ramosità ab-

bondante) ; ramoso, fornito di molti rami, ramac-
ciato, ramoruto, ramuto : ramusroloso, che si di-

rama, che si stende in ramoscelli. - Affantocciare,

legare insieme, a guisa di fantocci, i ramoscelli ri-

mondati delle piante ; brucare (brucatura), levare

le fronde dai rami strisciandovi sopra con la mano
chiusa ; diramare , diradare le piante dai rami ;

frondeggiare, produrre, far frondi ; infrascare, met-

tere rami, frasche a sostegno di piante gracili
;

infrondare, vestire di fronde ; infrondarsi, divenir

fronzuto ; intrecciare, intrecciarsi, intersecarsi, in-

tralciarsi, incatricchiarsi, V avviluppare e 1' avvi-

lupparsi dei rami
;
potare, rimondare, scalvare,

tagliare i rami inutili e dannosi ; scamozzare, levare

ad una pianta i rami in alto (scamazzatura); sca-

pezzare, scapitozzare, tagliare i rami grossi e la-

siare il tronco con pochi rampolli (scopezzamento,

scapezzo); sfogliare, levare le foglie; sfrondare,

staccare da una pianta i rami con le foglie : di-

cioccare, diradare, sfrascare, sfronzare, stempiare,

sfrondarsi, perdere la fronda ; spuntare, venir

fuori; stendersi, dei rami che s'aprono crescendo;

stralciare, tagliare i rami iimtili ; stroncare, tron-
care.
Ramo. Schiatta, stirpe. - Rivo oparte di fiume,

di lago, ecc. - In geometria, porzione di curva.
Ramolàccio. Pianta da orlo, edule, della fa-

miglia della rapa, con radice di sapore acuto,

che si mangia per lo più cruda: ramoraccio (disus.),

radice, rafano, rapastrello, ravanello {ramolaccetto,

piccolo ramolaccio), ravano. -Ramolaccio dolce (rosso

e lungo), forte (bianco e nero), insipido, lièoito, passo,

spongioso, stopposo, tncino a fiorire (([uand'é troppo

maturo). - Ramolaccio selvatico (rapastrello, i-avastrel-

lo), erba della quale, in alcuni luoghi, si mangiano

le foglie in insalata e le radici fritte con olio.

Ramoscello. Piccolo rnnio.
Ramosità, ramoso. Dello a ramo.
Rampa. La zampa di animale, con le unghie.

- Urta, salita.
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Rampante. Detto ad araldica (pag. 128, pri-

ma col.) e a rèttile.

Rampare , rampata fiainpatoj. Veggasi a

sanipa.
Rampicante. La pianta il cui fusto, non po-

tendo reggersi, si appoggia ai corpi vicini o al tron-

co di altre piante: muraiola (che arrampica sui muri),

sarnientosa. scandente. - Tali: l'abbracciabosco o ma-
dreselva, l'actinidia, Vampelopsis o vite del Canada,
l'aristolochia, l'asclepia, la bignonia. il celastro, la

calistigia, la clematide, il citiso, l'edera, l'evonimo,

il ficus repens, la glicina, il gelsomino, la Ioni-

cera o caprifoglio, il lopìiospcrmuìn, il menispcr-

iintm, la pervinca, il poligono, il rampichino (nome
volgare d'una pianta originaria delle Indie), la l'alni-

glia, la vite, ecc. - Rampicanti, gli uccelli che stan-

no in piedi, con due dita davanti e due all'indietro,

o tre davanti e una all'indietro. Tali: l'abbriccagnoln

o rampichino (bruno di sopra, con macchie bianche
e rossicce di sotto), i bucconidi (con cinque fascetti

di setole rigide alla base del becco, il picchio, il

platicerco (famiglia del pappagallo), il santotera

(americano, affine ai cuculi), il tucano (con enorme
becco), ecc.

Ramplcare, ramplcarsi (rampicalo). Abbric-
care, abbriccarsi, arrampicare, arrampicarsi, salire
con mani e piedi o con le zampe.
Rampichino. Vegg. a rampicante.
Rampicene, rampino, rampo. Vegg. a mm-

cino.
Rampogna, rampognare {rampognato). Vegg.

a Hrnprovero.
Rampollare (rampollalo). Vegg. a rampollo.
Rampóllo. Piccola vena à'acqua, piccola sor-

gente; germoglio, pollone, nato sul fusto vecchio
della pianta: brocco, virgulto. - Anche figlio,
(broccoluto, con molti brocchi, molti rampolli). Ram-
pollare: di acqua, lo scaturire; di pianta, met-
tere germoglio. Figur., avere origine, deriva-
re, nascere (rampoUamenlo, il rampollare, atto

ed effetto; rampollante, che rampolla).

Rampone, ramponière. Detto a balena.
Rana. Rettile, batrace anfibio, a quattro gambe,

di numerose specie, sparse in tutto il globo: granoc-

chia, pesce cantante; rana cannosa, erborea; ranoc-

chia, ranocchio, strepitante paludoso. - La rana co-

mune (esculenta) si mangia fritta, o in guazzetto

(cotta in brodo, con aggiunta di erbette, porri, uovo,
ecc.). Ranella, ranocchiella, ranocchielta, ramizza, di-

min, vezz.; ranocchio, ranocchione, accr.). - Acricle,

rana delle steppe; ila (lat., hi/laj, la rana verde; man-
giacavoli, soprannome dato da Omero al ranocchio;

g ranocchiella, specie di rana il cui corpo é liscio e

verde, i piedi fessi con le unghie larghe e roton-

de; raganella, rancanella, specie di ranocchio di

color verde; rana saltatrice, specie rossiccia che
vive in boschi umidi ; rana temporaria, o rossa, di

montagna; ranella di san Giovanni, la ranocchiella

verde; rospo, specie di rana assai grossa. - Botta

anfibio affine, per forma, alla rana; girino, la rana,

e qualche altro anfibio, nel primo periodo della vita,

avanti la metamorfosi. - Gracidare, il mandar fuori

la voce che fanno le rane (gracidamento, il graci-

dare; gracido, il gracidare continuato). - Batracocc-

falo, foggiato a testa di rana; balracoide, simile a

rana, granocchiaia, specie di sgarza che mangia i

ranocchi ; ranocchiaio, mangiatore appassionato di

ranocchi; ranocchiesco, di rana, appartenente a rana,

raniforme, che ha forma di rana. - Mazzdcchera, stru-

mento per la caccia delle rane.

Hatracicoltura, industria cbi> s'occupa dell'alleva-

mento delle rane per isco|)o alimentare; batracopla-

stia, innesti di pelle di rana. - Batracomiomachia,
senza spiegazione.

Rancare francato). Vegg. a zoppo.
Ranelato. Agg. di colore ha il giallo e il

rosso, simile a quello della melarancia matura:
rancio. - Materia colorante di varie sorta: ranciato
criiceina, detto anche ranciato bìillanic; ranciato G
(giallo ranciato), ranciato G N (polvere rossa scar-

latta), ecc.

Rancico, ranclcoso, rancidezza, rancidi-
tà. Vegg. a rancido.
Rancido, \ielo, stantio : di sostanze, specialm.

grasse (vegg. a grasso) ed oleose, che, invecchiate
mal conservate, hanno cattivo sapore e tendo-

no a imputridire: arrancidito, guasto, rancico, ran-

cicoso, rancio, rancioso. - Irrancidimento, inrancidi-

mento: imputridimento incipiente di alcune sostanze
grasse. - Irrancidire, rancidire, divenir rancido: am-
nmcidire, arrancidire, dechinare ; divenir mucido,
rancido, rancio; immucidire, infradiciarsi, inranci-

dire, intanfarsi, intanfire, invietarsi, invietire, in-

vietirsi (ricerc), muffire, pigliar di tanfo, prendere
mucido, riscaldarsi (se il rancio proviene da fermen-
tazione). - Ràncico, irritazione che producono alla

gola le vivande rancide (rancicoso, che produce
rancico). - Rancidezza, qualità di ciò che è ran-
cido: rancidità, rancidume (anche, quantità di cose

rancide), rancore (disus.).

Rancidume. Detto a rancido.
Rancière, rancio Vegg. a soldato.
Rancio. Detto a ranciato.
Ranco. Sciancato o zoppo.
Rancóre. Sentimento malevolo, malevolenza,

odio coperto verso alcuno, per offesa ricevuta

e simili: antico sdegnamento, astio, dissapore, goz-

zaia, grossezza, grossezza d'animo, rammarico, ran-

cura (V. a,), ruggine (figur.). - Serbar rancore : aver
il sangue guasto, aver la gozzaia ; far sacco, saccaia

;

non la sgozzare, portar collera, tener il conto aperto,

tener ira contro, volerne in ruotolo con alcuno (pla-
care, placarsi, far deporre, deporre il rancore).

Rancurare (Rancurato). Rammaricarsi: vegg. a
ranimarico.
Randa. Vale confine, estremità. - Sorta di

regolo. - A randa a randa, sull'estremo confine.

Randàgio (randdgine). Errante, ramingo.
Randellare, randellata. Detto a randello.
Randello. Specie di bastone piccolo, piegato

in arco. - Randellare, dare randellate, colpi di ran-

dello.

Ranella. Piccola rana. - Sorta di tumore.
Ranglfero. Animale simile al cervo.
Rango. Lo stesso che condizione, grado.
Ràngola, ràngolo (rangolosoj. Affanno di re-

spiro. - Figur., preoccupazione.
Rannata. Vegg, a bucato, pag. .327, prima col.

Rannerare (rannerato). Rendere Me»'o,più nero.

Rannestare (rannestato). Vegg. a innesto.
Rannicchiare, rannicchiarsi (rannicchiato).

Restringersi in sé stessi (vegg. ad atteggiamento,
pag. 204, sec. col.): farsi la metà, farsi un nicchio,

raccogliersi in sé, raggricciarsi, raggrnzzarsi, restrin-

gersi in sé, stringersi nei panni {rannicchiato, rac--

colto, rattratto, stretto).

Ranno. Acqua passata per la cenere o bollita

con essa e usata pel bucato (pag. 327, prima col.).

Rannobilire (rannobilitoj. Far nobile, confe-

rire nobiltà. - Figur., illustrare, rendere illustre.
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Rannodare (rannodamento, rannodato). Rifare

un nodo; figur., unire di nuovo.
Rannuvolare, rannuvolarsi {rannuvolato).

Vegg. a nuvola e a turbamento.
Ranòcchia, ranòcchio {ranocchiello). Detto a

rana.
Rantolare {rantolato). Avere il rantolo.
Ràntolo. Ansainento frequente e penoso, con

stridore del petto, per catarro, per grave ma-
lattia cardiaca o polmonare, o di chi è moribondo:
affanno, difficoltoso respiro, ranto (disus.), roco ri-

gurgitare di fiato, stertore del respiro. - Rumore cre-

pitante, rantolo delia respirazione in chi è af-

fetto di polmonite {\&%e,. d. polmone). - Rantolare,

avere il rantolo, emettere rantoli; rantolio, frequen-

tativo di rantolo; rantoloso, che ha rantolo, arran-

tolato, ranticoso, stertoroso.

Rànula. Sorta di tumore.
Ranuncolo. Pianta erbacea di numerose specie

(la maggior parte perenni, con fiori giallo-dorati),

acri e velenose : ranoncolo (disus.), ranunculo. Botion

d'oro, varietà che cresce nei prati ed ha foglioline

gialle vellutate; 3ra?J3<o//o, ranuncolo dal flore doppio;

pie di nibbio, il ranuncolo acris o repens, erba di

prato; ranuncolo dei giardini, specie coltivata per

i suoi fiori grandi; stella d'oro, ranuncolo selvatico;

strosciane, sorta di ranuncolo.

Rapa. Nota pianta da orto e da campo, con ra-

dice (detta pure rapa) grossa, tonda, schiacciata,

tenera, bianchissima, comunem. usata per condi-
mento e per vii^anda; rapaccio, sorta di rapa
da seme, a radice molto fitta; rapetta, rapettina,

dimin.; raponcello, rapa piccola. Rapa (/ia//a, delicata;

rapa nera, rossa o verdastra; rapa da foraggio, da
seme (dal quale si estrae olio per vari usi). - Bras-
sica, rapa bienne, con radice carnosa {tonda o orto-

lana, la più ricercata; lunga selvatica l'altra, detta

anche rapignone, rapone)
;
ferozepore e gingelly, specie

importate dall'Inghilterra e dall'India, per farne olio;

navone, specie lunga e sottile, di color giallo; rula-

baga o rapa di Svezia, specie ibrida, incrociamento
dei cavolo e della rapa: si coltiva come ortaggio e

come radice da foraggio; rapiccione o ravizzone,

pianta simile alla rapa e coltivata per i suoi semi
oleosi. - Broccolo di rapa {broccolaccio ; pegg.; broc-

cotelto, broccoiino, dim.; broccoluccio, vezz.), pop.

gallonzolo, tallo della rapa quando è vicina a fiorire

{broccoluto, con broccoli); rapuglio, quantità di rape;

ravazzuolo, tenero germoglio di rapa. - Rapaio, er-

baio dove crescono confusamente rape, avena, sag-

gina e sim. - Rapata, colpo scagliato con una rapa ;

minestra o altra vivanda di rape. - Testa di rapa
(figur. scherz.), ignorante, sciocco.
Rapace. L'animale che vive di rapina,

usando ghermire la joreda con gli artigli: animale
di ratto, furace, grifagno, infesto, ladro, predace,

ramace (disus.), rapacissimo (superi), rapido, rapi-

noso (disus.). Caratteri: becco robusto, adunco e

con cete alla base; piede con quattro diti, tre an-

teriori, uno posteriore, tutti nmniti di unghie forti,

acute, curve e mobili, dette artigli (vegg. ad artiglio);
per la maggior parte, eccellenti volatori (rapaci dwn»',
il nibbio, Vavoltoio, lo .sparviero; notturni, il bar-

bagianni, il gufo). - Di persona, che è avida delle

cose altrui (o del proprio interesse), o che le rapisce :

animoso ad artigliare, assottigi latore di borse, avol-

toio, chiappone, cupido di danaro, fura (disus. fuori

dalla poesia), gaspero (tose), gril'ano, mignatta delle

borse altrui, ladro, lupigno, predace, predatore, rat-

tivo (disus.), scaralfone (che piglia volentieri), spugna

(disus.), truffatino (disus.), uncino, usm-aio (disus.).

Anche avaro. Essere rapace: andare a isonne, bere
d'ogni acqua, ber torbido, mangiare il fumo alla

schiacciata, smaniare a quattrini, voler più bene
alla roba del prossimo che al prossimo stesso (tose). -

Rapacemente, con rapacità: rapinosamente. - Rapa-
cità, atto ed elTetto dell'essere rapace; qualità di chi

è rapace.

Rapacemente, rapacità. Vegg. a rapace.
Rapaio. Cosa qualunque in confusione.
Rapare, raparsi (rapato). Tagliare, farsi ta-

gliare i capelli fino alla cotenna: tosare.
Rapastrella. Detto a senapa.
Rapè. Specie di tabacco.
Raperella. La ghiera del coltello.

Raperino. Uccelletto che canta soavemente ed

ha qualche somiglianza col lucherino: detto anche
verderino, scrino d'Italia, r>erzellino dai Romani,
raverino dai Ferraresi, raperùgiolo dai Toscani.

Raperònzolo. Pianta erbacea con barba somi-
gliante a quella della rapa lunga: raperonzo, raponzo,
raponzolo. Si mangia in insalata.
Ràpida. Comunem., rapide: corrente goi'gogliante

e ondosa di grandi fiumi (d'Africa e d'America).

Rapidezza, rapidità, rapido. Vegg. a ve-
locità.

Rapimento. L'atto del rapire.
Rapina. Il rapire e (figur.) la cosa rapita (p»'eelo);

atto violento del portar via, del prendere, dello

strappare qualche cosa di mano o di dosso ad
altri: brigantaggio, furto al volo, rapimento, ratto

(vegg. a rapire), ruba continuata, ruberia {ani-

male di rapina, l'animale rapace). - Cappeggiare

(Fanfani), togliere il mantello di dosso ai passanti;

rapinare, commettere rapina. - Rapinatore, chi ra-

pina: brigante, predatore, predone.

Rapinare (rapinato). Far rapina, preda;
portar via, rapire.
Rapinosamente. Precipitosamente.

Rapire {rapito). Portar sìa, prendere, togliere
con violenza e contro ragione (nell'uso, portar via

con violenza o per seduzione una fanciulla, una
donna: fare un ratto): arpagonare (volg.), brucare;

commettere, fare rapina; far ripulisti, tabula rasa;

furare, leppar via, leppiar via; levar di pugno, di

peso ; menare, mettere innanzi, portarsene, rapere

(v. lat.), rastiare, recare, rimuovere, rubare, ripu-

lire, sgraffignare, smagliare (scherz.), tòr di bocca,

vietare. Rapimento, il rapire: rapetto, rapinamento,

ratto: rattura (disus.), trafugamento; rapitivo, ratlivo,

atto a rapire; rapilo, figur., in estasi; rapitore, chi

che rapisce: rattore. - flajotre, ligur., torre alcuno

dei sensi, per eccesso di piacere: farlo andare in

estasi.

Rapito, rapitore. Detto a rapire.
Rapòntico. Specie di rabarbaro.
Rapónzo, raponzolo. Il raperònzolo.
Rappa. Ciocca di lìianticella ombrellifera.

Rappaciare, rappaciarsi, rappacificare,
rappacificarsi {rappaciato, rappaciticato; rappaci-

ficamento, rappacificazione). Indurre in/>«ce, far pace.

Rappattumare, rappattumarsi {rappattu-

mato). Vegg. a conciliare e a riconciliare.
Rappezzamento. Il rappezzare.

Rappezzare {rappezzato). L'accomotlare, il

l'acconciare una cosa che abbia perduto unpezzoi
rimediare a guasto e simili: raccenciare, ripezzare;

rappezzare malamente: racciabattare, raceiarpare di

pamii, rattoppare, riidop])are: di scariia, rattac-

conare. - Rappezzamento, rattoppamento, ripezzamen-
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to, rappezzare. - Rappezzatura, l'atto e TelTetto, rat-

toppatura, ripezzatura. - Rappezzo, il pezzo adope-

rato ; tigiir., scusa.
Rappèzzo. Detto a rappezzare.
Rappianare {i-appianato). Rendere piano.
Rapplccare. rappiccarsi frappiccato, rap-

pìccatitraj. Riattaccare, riattaccarsi ; attaccare, at-

taccarsi di nuovo.

Rapplcclcottare (rappiccicottato). Raccomo-

dare, accomodare, raccouciare alla peggio.

Rapplcclnli'e, rappicclollre, rappicco-
llre frappirciuito, rappicciolitoj. Fare, divenir />».«-

colo. - Neutr. pass , divenir piccolo.

Rappigliare, rappigliarsi (lappigliato). Coa-

gulare, coagularsi (vegg. a coagulazione) ; rap-

prendere, rapprendersi ; congelarsi per freddo. -

Rassegare, rappigliarsi che fa il brodo grasso.

Rapportaniento. Il rapportare e il rapportarsi.

Rapportare (rapportato). Riportare, riferire.
- Aggiungere, rimettere. - Trasferire un ricamo.
Rapportarsi (rapportato). Riportarsi, riferir-

si. - lìimettersi ad altri.

Rappòrto. Il riferire in forma ufficiale : let-

tera di ragguaglio, processo verbale, rapporlazioue,

referto (rapporto a superiore, ad autorità). -

Relazione od occasione di avvicinamento fra

persone ; connessione di cose fra loro : attinenza,

commercio, comunicamento, contatto, fratellanza,

vicenda. - Risultato del confronto di due quantità.
- In senso lilosolìco, il modo di essere d'una cosa a

un'altra. - Anche, pezzo che si adatta, per ornamen-

to, a qualche lavoro.

Rapprèndere, rapprèndersi (rappreso).

Coagularsi : vegg. a coagulazione.
Rappresàglia. Atto de! prendere cosa d'al-

tri come pegno o risarcimento di danno, e il

danno che si fa ad altri, per vendetta : contrac-

cambio di male in genere. Xel linguaggio militare,

ogni azione contro il nemico diretta a ottenere

soddisfazione. - Rappresagliare, fare rappresa-

glia, rappigliare, rappigliarsi, rendere la pariglia :

dare il ricambio, per puntiglio o no. - Diritto

di rappresaglia, diritto di rifarsi d'un danno, d'un'Mi-

giuria, d'un' offesa.
Rappresentàbile, rappresentante, rap-

presentanza. Vegg. a rappresentare.
Rappresentare (rappresentato). Formare la

figura d'alcuna cosa col disegno, con la pittu-
ra, con la scultura. - Mostrare. - Dare spet-

tacolo, imitando le azioni o le persone nella com-
media, nel dramma, nella farsa, nel melo-
dramma, nella tragedia, ecc. : recitare. Se-

condo i diversi casi : atteggiare, dare forma, rap-

presentazione ; definire, delineare, descrivere, ef-

Tìgiare, figurare
;
porre in luce, in prosjtettiva ;

portare la parte
;
presentare al giudizio del

pubblico; raffigurare; rassembrare, registrare, n-
levare (in un disegno), segnare, scrivere, simbo-

.
leggiare (vegg. a siìnbolo). Rappresentare alcuno,

farne la l'cce, le veci ; rappresentare un fatto in

modo seducente, dipingerlo a vivi colori. - Adom-
brare, dare un'trfea, raffigurare ; colorire, rappre-

sentare con efficacia ; incarnare, rappresentare al

vivo un pensiero, un concetto, una persona ; per-
sonificare, rappresentare come persona una cosa
inanimata.

Rappresentabile, che si può rappresentare : raf-

figurabile; di lavoro drammatico, recitabile. - Rap-
presentante, chi rappresenta altri, in qualità di am-
basciatore, di commissario, di commissionario.

di mandatario (vegg. a mandare), di supplente.
Anche, interprete, organo. Neil' uso, chi, per

per merito ed autorità, è considerato primo, pin-
mario ; e chi fa commercio per comtnissiotie,
vendendo merce fornitagli da altri. - Rappresen-

tanza, il rappresentare i diritti altrui, e la stessa

persona che li rappresenta ; ufficio del rappresen-

tante. Anche, l'incarico esercitato da un'assemblea
eletta dal popolo, secondo le moderne costituzioni

(spese di rappresentanza, vegg. ad ufficio). - Rap-
presentativa, il talento del rappresentare; l'arte di

ritrarre la natura. - Rappresentativo, di rap-

presentazione, descrittivo, atto a rappresentare,

figurativo, ritrattivo (sistema rappresentativo, il co-

stituzionalismo, la costituzione). - Rappresentalo,

prodotto sulla scena. - Rappresentazione, il rap-

presentare (specialm., un'opera drammatica in

teatro) : effigianiento, effigie, espressione, figura-

mento, figurazione, iwiMtafirtwe, personificazione, raf-

figuramento, rappresentanza, rassenibramento (poco

US.), rassembranza (disus.), riproduzione. Ingl.,

performance (rappresenlazioncella , recita breve e poco

importante). Anche, descrizione. - Première, voce

frane, usata per indicare la prima rappresentazione

di un'opera teatrale. - Proiezione, rappresenta-

zione su un piano d'una figura data, con rette pa-

rallele concorrenti in un punto fisso.

Rappresentativa, rappresentativo. Detto

a rappresentare.
Rappresentazióne. Il rappresentare, atto

ed effetto ; di opera drammatica o in musica,
darne spettacolo sulla scena, in teatro: recita. -

Replica, rappresentazione ripetuta (replica a richie-

sta, quando domandata dal pubblico).

Rapprèso. Coagulato o gelato: vegg. a coagu-
lazione e a gelo.

Rapsodìa. Raccolta di pezzi delle poesie d' 0-

mero che i rapsodi cantavano ; raccolta di canti
;

poesia di versi raccolti e messi insieme ; compo-
nimento musicale, pezzo di musica composto di

arie prese qua e là, per lo più d'uno stesso autore.

- Rapsodo, rapsodo, cantore errante, poeta presso i

Greci : arnodo, raddodo, radduco, rapsodiatore, rapso-

dista, rapsodita. Ora, il cultore dell'arte di recitare.

Anche, chi riunisce vari pezzi nmsicali : compilatore

compositore. Dicesi pure per plagiario : veggasi a

plagio.
Rapsomanzia. Divinazione del primo verso

che cade sott' occhio, aprendo un libro di poesie.

Rapugllo. Detto a rapa.
Raramente. Di rado, poche volte, a grandi

intervalli di tempo: ad ogni morte di vescovo

(popol.), a ogni urlo di lupo, a rado, a urlo di lupo,

dirado, di rado, parcamente, pei giubbilei, per di-

sgrazia, per le pasque, radamente, radissinjamente,

radissimo, rado, rara volta, rarissimamente, raro.

Rarefacente, rarefare, rarefarsi, rare-
fattibile. Detto a rarefazione.
Rarefazióne. Il rarefare e il rarefarsi; atto

per il quale un corpo subisce dilatazione: rare-

facimento. - Rarefare, rarefarsi, rendere o divenire

rado, ossia meno denso; radificare, radificarsi
;

rarificare, rarificarsi. - Rarefacente, che rarefa : ra-

dificante, rarificativo. - Rarefattibile, che si può ra-

refare può rarefarsi ; soggetto a rarefazione : ra-

j
rescibile (rarescibilità, qualità per la quale un corpo

I

si rarefa, si dilata).

I
Rarescibilità. Detto a rarefazione.
Rarità. L'essere rado, raro; anche, l'essere

poco, scarso. - Nell'uso, curiosità.
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Baro. Di una cosa non comune ; di oggetto

che ha grande pregio o non si trova facihnente

(di avveniììiettto, di caso, dì circostanza: che

succede di rado. Dicesi anche per scarso) : ec-

cellente, extra (lat.), fuori AA\ordiinario, infre-

quente, insohto, particolare, pellegrino (dell'inge-

gno), prezioso, singolare, singulare, straordina-
rio, -unico. Molto raro, rarissimo: più raro che il

corvo bianco, che la mosca bianca; raro come i cani

gialli (tose), come la luna di Bologna, come le lucer-

tole a due code, ecc. Essere raro : essere un oggetto

di lusso, essere cosa che non si vende in ogni hot-

tega. Rarità, cosa rara, singolare, araba fenice,

curiosità, infrequenza, la luna di Bologna (scherz.),

latte di gallina, meraviglia, pellegrinila, peregri-

nità, singolarità (anche, scarsezza, scarsità). - Ci

vuole la lanterna ài Diogene, per trovar cosa o

persona molto rara. - Da contarsi sulle aita, da se-

segnarsi noi carbon bianco (lat., alba sigitanda la-

pillo) : di cosa o azione rara. - Natura il fece, e

poi ruppe lo stampo, di cosa o persona rara, che

non si trova più. - Ogni cosa che è rara suol es-

sere pili cara (prov.).

Basare (rasato). Lo stesso che ràdere (raso,

rasato, tagliato. Di campagna, non ingombra da al-

beri, né da altro). - Rendere liscio come raso. -

Cancellare.

Basctala, raschiamento. Detto a raschiare.
Baschiare (raschiato). Levare la superficie di

checchessia con ferro o altra cosa tagliente ; fre-
gare con qualche cosa di ruvido : arraspare (levi-

gare con raspa), avvivare (di superficie metallica),

grattare, radere, raspare, rastiare, scardare,

scarnare, scarnire, sorradere (raschiare leggermente).

Anche, atto per far uscire dalla gola qualche cosa

che la disturbi. - Abràdere, togliere radendo, ra-

schiando (abrasione, atto ed effetto) : cancellare,
rasare; tosare, zucconare (radere i capelli). - Ra-

schiamento, Alto ed effetto del raschiare: abrasione,

grattatura, radimento, raditura, ramento (v. lat.), ra-

schiatura, raspamento, raspatura, rastiamento, rasura.

- Raschiata (raschiatina) , il raschiare una volta. - Rn-

schiatuio, strumento per raschiare : lima, menna,
raschia, raschiatola, raschiera (tose), raschietta, ra-

schietto, raschino, rasco (disus.), rasiera, raspa, ra-

spino, rastia, rastiatoio, rastiera, rastietto, rastino,

razzola
;
putiscipiedi, specie di raschietto da scarpa;

radimaàia, piccolo strumento di ferro, col quale si

rade o si raschia la pasta che rimane appiccic-

cata alla madia; rasiera, specie di radimadia. - Ra-
schiatura, il raschiare, ciò che si leva raschiando :

polvere, raditura, rastiatina, rasura. Anche la

parte di checchessia dalla quale fu tolta la cosa

raschiata.

Bascbiata, raschiatolo, raschiatura, ra-
schietto, raschino. Vegg. a raschiare.

Baschlo. Il ràncico.
Bàscla. Sorta di 2>anno grossolano. - Vegg. a

chiesa, pag. 529, prima col.

Basciug'are (rasciugamento, rasciugalo, rasciut-

lo). Lo stesso che asciugare.

Basentare (rasentato). Accostarsi, passare molto

vicino, rasente a uno, quasi toccandolo ; cam-
niinare vicinissimo a un muro, ecc.: andar terra

terra, lambire, leccare, passare rasente, radere, sfio-

rare, strisciare. - Rasentare il codice (locuz. d'uso),

saper conciliare la disonestà con la legge : eludere

la legge, tenersi a cavallo del codice ; rasentare la

scuffia, dare un rabbuffo; rasentare la verità,

vegg. a verità ; rasentare un numero, una cifra e

simili : essere li li, circa.
Basente. Molto vicino ; accosto, a costo, a

pelo, a randa, a randa randa, a tei'ra terra, gronda
gronda, presso (rasente al muro, ecc), lunghesso,

lungo, rasente a..., rasente il..., rasente rasente. -

Rasentare, passare rasente.

Baslèra. Vegg. a raschiare e a staio.

Baso. Specie di drappo di seta, liscio, molto

lucido (rasetto, raso di qualità inferiore). Prunella,

stoffa di lana rasata; raso turco, raso di lana fine,

spinato e forte.

Baso. Aggett., rasato (partic. di radere, ra-

sare). Anche, cancellato.

Basólo. Strumento d' acciaio, con taglio finis-

simo, per radere la barba : coltello da barba,

ferro almo e gentile, novacula (lat.), radevole cri-

stallo (stor. m.), radevol ferro (rasoiaccio, rasoio

cattivo). Ha la lama, girevole, più larga verso l'e-

stremità, con la costola opposta al taglio o filo ;

il manico, generalm., mobile. - Filo rivo, il filo

tagliente e sodo
; filo falso, la parte non tagliente.

- Rasoio affilato, tagliente (contr. sfilato) ; che non

scorre, non taglia bene ; rasoio diamante, di lama

dura. Star (ingl., stella), nome commerciale di uno
speciale rasoio americano che permette di radersi

da sé, senza pericolo di ledere la pelle. - Affilare

il rasoio, affilarlo, raffilarlo : vegg. ad arrotino.
- Ravaglione, pezzetta da rasoio : cencetto (roman.),

pezza, pezzettina, pezzuola. - Rraciola, taglio f.atto

col rasoio sulla gota. - Coramella, striscia di cuoio
usata dal barbiere per affilare il rasoio. - Pietra

da rasoio, pietra che si spalma d'olio e sulla quale

si affila il rasoio. - Rasoiata, colpo di rasoio.

Baspa. Specie di lima grossolana; arnese per

raschiare.

Baspare (raspato). Il battere, il percuotere la

terra, con le zampe davanti, che fa il cavallo e

altro animale : razzare, zampeggiare, zappare. -

Grattare, raschiare. - Razzolare del pollo.

Baspatlno. Sorta di vinello.

Basplno. Arnese per raschiare. - Strumento

di ferro, rotondo e alquanto piegato nella estremità,

di cui si servono l'argentiere, l'orefice, ecc.

Baspo. Graspo, grappolo spogliato d' tiva. -

Malattia per la quale il cane perde il pelo.

Baspollare, raspollatura, raspóllo. Vegg.

a %iva.

Basségna. Movimento e schieramento di mi-
lizia ed esame di essa da parte dei superiori: com-

parsa, esame, mostra, mostra di soldati, parata,

rassegnamento (disus.), rivista (in altro senso, vegg. a

imiversità). Fare, passare la rassegna, rassegnare:

osservare, che fanno i superiori, l'armamento, il,

vestiario, ecc., dei soldati: dar la mostra, la ras-

segna, passare in rassegna. - Subire la rassegna: dar

mostra, far mostra, mettersi in mostra, rassegnarsi.

Bassegnare (rassegnato). Lo stesso che conse-

gnare, dare inpodestà, offrire, fare offerta;pre-
sentare, rassegnare le dimissioni (vegg. a dimet-
tersi), deferire, risegrtare. - Raccogliere il novero di

una popolazione. - Passare in rassegna la milizia.

Bassegnarsl (rassegnato). Avere, darsi rasse-

gnazione. - Nell'uso, sottoscriversi, firmarsi, met-

tere la firma.
Bassegnatamente. Con rassegnazione.
Bassegnazióne. Il rassegnarsi, ossia adattare

Vanimo alla miseria, alla povertà del proprio

stato, ad una disgrazia, ad una mala avventura
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qualsiasi ; cedere ad una volontà superiore. - In

senso religioso, conformarsi al volere di Dio: con-

fornianza alla volontà divina, conformità della vo-

lontà con quella di Dio. conformità nel voler divino,

risegnazione (disus.), santa indolenza, soll'erenza.

/{assegnarsi, avere rassegnazione, non fare atto di

cruccio, di dispetto o di vibelUone contro mali

avvenuti; pigliare alcun m<ile con pasieusa: ab-

bassare, cliinare, piegare il ca\w. accettar con animo

rassegnato, accomodarsi alla volontà di Dio, acco-

modarsi l'animo, acconciarsi la mente, acquiescere

a Dio, acquietarsi, adattarsi, alzare gli ocelli al

cielo (fare atto di rassegnazione), andare a Cilavegna,

arrendersi inverso a lui, avere pace, beccarsi in

santa pace nna cosa, cedere alla fortuna, cliinar la

testa dinanzi alla mala fortuna, conformarsi ai de-

creti della provvidenza, conformarsi, comportare,

dar luogo alla ragione; darsi pace, riposo; fare di.

necessità virtù; farsi ragione, una ragione
;
grattar

le natiche, inchinarsi; metter l'animo, il cuore in

pace ; mettere per uscita, non mettere su né sai né

aceto, obbedire, pazientare, piangere in silenzio,

piegar la fronte; piegarsi a sopportare, a soffrire;

porsi nella volontà di Dio
;
portare in pace, soave-

mente ;
prendere francamente peso sopra gli omeri

;

prendere la vita, le cose con lllosofia ; recarsi in

buona pace, rimettersi alla volontà di Dio, ripigliar

per bene, ristringersi alla volontà di Dio, sobbar-

carsi, sopportare con pazienza, star a patti, star

contento, tornare in volontà la necessità, turarsi la

bocca, vincere pazientemente la sua persona {ras-

segnatamente, con rassegnazione, con animo confor-

mato ;
rassegnato, obi o che si rassegna, conformato,

preparato a tutto). - Non saper darsi pace d'una

iosa, non sapersi rassegnare. - Voci e locuzioni esfiri-

menti rassegnazione: amen (v. ebraica), come Dio

vuole: faccia Dio, faccia Dio che....; quel che Dio

vuole non è mai troppo.

Proverbi: D'un gran cuore è il soffrire, d'un gran

senno e l'ardire. - Lascia fare a Dio, che è santo

vecchio. - Soffri il male e aspetta il bene.

Bassembrare (rasaembrato). Raffigurare, rap-
presentare, rassomigliare, somigliare, avere somi-
glianza.
Rasserenamento, rasserenare, . rassere-

narsi (rasserenato). Vegg. a sereno.
Rassettare {rassettalo). Ricucire (vegg. a cucire)

le parti rotte d'una veste o d'altro: rammendare,
rattoppare. - Racconcinre, ordinare, riordinare,

rimettere in ordine. - Rassettatura, il rassettare,

atto ed effetto.

Rassettatura. Il rassettare.

Rassicurare, rassicurarsi {rassicurato). Fare,

rendere, rendersi sicuro.- Togliere, togliersi <Z?j66/o,

paura, facendo riprendere o riprendendo animo,
coraggio, tranquillità. - Rassicurai e: affidare,

assecurare, assicurare l'animo, dar sicurtà, disadom-

brare, far sicuro, francheggiare, rassecurare, rassi-

curare gli animi, riassicurare. - Rassicurarsi, assi-

curarsi, dar di bando ai timori, distenere (disus.),

far di miglior gambe, mutare la paura in conforto,
pisciar la paura, porre giù la paura, prendersi si-

curezza, quetarsi la paura, raccertarsi, riconfortarsi,

rimettersi dalla paura, rincorarsi, ripigliare, sicurtà,

spaurirsi (disus.), svilupparsi da tema. - Rassicura-

zione, il rassicurare, atto ed effetto.

Rassicurazióne. L' assicurai-e e Vassictir

ràrsi.
Rassodare, rassodarsi {rassodato). Rendere,

divenir sodo.

Itassoniig-llante, rassoniig-llanza, rasso-

migliare, rassomigliarsi {rassontigliato). Vegg.

a somiglianza.
Rastlare, rastlatóio, rastiatura, rastino.

Vegg. a raschiare.
Rastrellamento, rastrellare, rastrellata,

rastrellatura {rastrellalo). Vegg. a rastrello.

Rastrellièra. Detto a dentista, a fucile (pa-

gina 108, sec. col.), a sfalla, a stoviglie.

Rastrèllo, [strumento dentato, di ferro o di

legno, avente manico lungo e un regolo traverso,

col quale si ammucchia paglia, fieno e altro, si

sceverano i sassi dalla terra, ecc.: rastello, castro,

{rastrellino, dimin.). - Rastellina, piccolo rastrello

usato per raccogliere foglie o fieno nelle selve; ra-

spatoio, strumento di legno col quale si sarchia il

terreno lavorato, per pulirlo dall'erbe svelte dal-

l'aratro. - Rastrellare, rastellare, adoperare il ra-

strello: pettinare la terra, radere {rastrellamento,

atto ed effetto del rastrellare: raspatura, rastrella-

tura). - Rastrellata, quella quantità di paglia o di

fieno che si piglia in una volta col rastrello.

Rastremazióne. Arrottigliamento della co-

lonna dalla metà o dal terzo in su.

Rastro. Poet., rastrello.

Rasura. Il radere, il cancellare.

Rata {rateale). Porzione, parte convenevole di

checchessia che tocca ad alcuno; parte di debito

da pagare: partita, termine. - Rateale (neol.), a

rate, scalato (tose). - Ratealmente, partitamente.

Ratafià. Specie di rosolio.

Ratanla. Pianta peruviana medicinale, con ra-

dice astringente.

Ratélo. Detto a tasso.

Ratifica, ratlflcamento. Il ratificare.

Ratificare (ratificato). Vale approvare, con-

fermare, omologare, convalidare, sanzionare una

legge, un trattato, un contratto una conven-

zione, un diritto, ecc. - Interinare, ratificare un

atto perchè abbia validità. - Ratifica, ratificazione,

atto col quale il capo d'uno Stato o il governo ap-

prova, conferma e dichiara di accettare ciò che fu

convenuto e stipulato dall'agente diplomatico. - Rato

(terni, legale), ratificato.

Ratificazióne, rato. Detto a ratificare.

Ratta. Ogni estremo della colonna : imoscapo

(ratta da piedi), sommoscapo (ratta di sopra).

Rattaccare (rattaccato) . Di nuovo attaccare,

riattaccare.

Rattacconai'e (rattacconato), h'accomodare,
il racconciare con tacconi.

Rattemperare, rattemperarsi (rattempe-

rato). Lo stesso che frenare, frenarsi, mitiga-
re, mitigarsi, moderare, moderarsi, tempe-
rare, temperarsi.
Rattenere, rattenersi,rattenimento (rat-

tenuto). Vegg. a ritegno.

Rattenitiva. Ritentiva: vegg. a metnoria.
Rattenuta. Detto ad argine.
Rattenùto. Cauto, che opera con prudenza.
Rattestare, rattestarsi (rattestatoj. Rimet-

tere, rimettersi insieme; riunire, riunirsi (vegg. a

unione).
Rattézza. Rapidità, velocità. - Di suolo, erta.

Rattiepidire, rattlepidii'si (rattiepidito).

Vegg. a tiepido.

Rattinare frattinato). Vegg. a riccio.

Rattizzare (rattizzato). Attizzare il fuoco. -

Figur., inaspi-ire.
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Ratto. Aggett., rapido, veloce. - Sostantiv., ra-

pimento (vegg. a rapire). Il topo.

Ratton, rattóne. Di tiascosto.

Rattoppamento. Il rattoppare.

Rattoppare (rattoppato). Mettere una topata,

una pecetta, una pezza a panno o ad altro che

sia rotto: raccenciare, »'«ccowciew'e, rappezzare
fraltoppameiìto, raltoppntura, il rattoppare, atto ed

effetto). Diversi njodi di rattoppare : mettendo una

pezza con una cucitura ribattuta ; una pezza a so-

praggitto ; una pezza a filzetla, ecc.

Rattòrcere (rattorto). Attorcere, torcere.

Rattrappare, rattrappire, rattrarre, rat-

trarsi (rattrappimento, rattrappito, rattrattoj. Veg-

gasi a contrazione, a freddo, a intirizzimento.
- Rattrappimento, atto ed effetto del rattrappire.

Rattratto. Rannicchiato. - Storpio.
Rattristare, rattrlsiai'sl (rattristante, rat-

tristato). Fare, divenir triste.

Raucèdine, rauco. Vegg. a voce, a suono.
Raumilìare, raumiliarsi (ranmiliatoj . Veg-

gasi a umile e a tranquillità.
Raunare, raunarsl (raunaticcio, raunatoj. Lo

stesso che adunare, adunarsi.
Ravagrlióne. Detto a vaiuòlo.
Ravanèllo. Sorta di ramolaccio.
Raveggiuòlo (raviggiuòlo). Sorta di for-

maggio.
Raverusto (ravirusto). Vegg. a uva, a vino.

Raviòli, raviuòll. Gli agnollotti.

Ravizzóne. Sorta di càvolo che dà un seme
dal quale si trae olio : colsat, nagone (disus.), napo

selvatico, navone, rapaccione.

Ravvalorare , ravvalorarsi (ravvaloralo).

Infondere, prendere coraggio, forza.
Ravvedersi (ravveduto). Pentirsi, avere pen-

timento di errore, di colpa commessi: vegg. a

ravvedim ento.
Ravvedimento. Atto di chi riconosce di avere

commesso errore, di essere caduto in colpa, in

peccato : conversione, resipiscenza, riconoscenza

del fallo, riconoscimento dell'errore, del peccato. -

Ravvedersi, avere ravvedimento : avvedersi, con-
fessare la colpa, confessarsi, conoscere la colpa,

conoscersi, convertirsi, correggersi, discoprirsi reo,

farsi coscienza, guardarsi entro, guardarsi indietro,

raccorgersi del fallato cammino, raccorsi, riconoscersi,

riconoscersi in colpa; rientrare dentro a sé, in sé

stesso; risentire; ritornare a sé medesimo, in cono-

scimento, in sé ; ritornare nel suo cuore, sbendare

gli occhi della mente, sbendare il viso.

Ravversare, ravviare, ravviarsi (ravvcr-

sato, ravviato). Mettere, rimettere in or-dine (ca-

pelli, veste, ecc.) ; radunare, adunare cose di-

sperse
;
pulire, pulirsi.

Ravvicinare (ravvicinavìento, l'avvicinato).

Detto a vicino.
Ravviluppare, ravvilupparsi (ravviluppa-

mento, ravviluppalo). Vegg. ad avvòlgere, a con-
fusione.
Ravvlncldire, ravvlncldirsi (rawincidilo).

Rendere, divenir molle.
Ravvisare (ravvisabile, ravvisato). Raffigurare,

conoscere, riconoscere all'effigie, alla faccia, al

viso : identificare.

Ravvivamento. Il ravvivare e il ravvivarsi.

- Vegg. a vita.

Ravvivante. Che ravviva, rida vita.

Ravvivare, ravvivarsi (ravvivato). Ridare,

riprendere vita, forza, freschezza, vigore. An-

che, ridare, riprendere animo, coraggio ; rin-

forzare il fuoco, la luce, rinforzarsi del fuoco,

della luce ; riaccendere, riaccendersi di passione.
Ravvolgere, ravvolgersi (ravvolto). Rinvol-

gere, avvòlgere ; rinvolgersi, avvolgersi ; abbatuf-

folare, abbatuffolarsi.

Ravvolgimento, ravvolgltura. L' avvol-
gere e l'avvolgersi.

Raziocinare (raziocinato). Detto a raziocinio.
Raziocinio. Operazione della mente che serve

a giudicare ; facoltà di ragionare, di fare un ra-
gionamento (in generale, argomentazione) :

alta rettrice, calcolo della mente, consiglio, dignità,

discorso della niente; giudizio, potenza ragionativa,

ragionevolezza, raziocinabilitade (v. a.), raziocinabi-

lità (disus.), razionabilitade (v. a.), razionabilità,

razionalità, senso della ragione, virtù ragionativa.

- Diallelo, paralogismo in cui si cade facendo en-

trare nella definizione il definito o qualche termine

che ne derivi immediatamente, o anche presentando

due proposizioni che hanno egualmente bisogno di

essere dimostrate (in tal caso si dice circolo vizioso);

paralogismo, errore di raziocinio, raziocinio erro-

neo, benché in apparenza vero {paralogizzare, fare

un paralogismo). - Raziocinare, discorrere, par-
lare per via di raziocinio {raziocinativo, atto a ra-

ziocinare ; che concorre all' opera del raziocinio).

Raziociniozione, ragionamento. - Razionale, di ra-

ziocinio, attenente a raziocinio o da es,so derivante.

Razionale. Che ha ragione, attenente a ra-
gione. - Agg. di raziocimio: ragionativo.

Razionalismo, razionalista. Detto a posi-
tivismo e a religione.
Razionalità. Vegg. a ragione, a raziocinio.
Razionalmente. Ragionevolmente, con ra-

giotie.

Razióne. Quantità di alimento giornaliero che

si dà al soldato (o al bestiame: profenda). -

Profendare, dare la razione a cavalli e simili.

Razza. Generazione di persone, schiatta, stir-

pe, popolo ; più specie di popoli e di animali ;

tutti i discendenti d' \m3. fatniglia : ceppo, genera-
zione, nascita, origine, ramo, progenie, seme,
stipite. Razza antica, bella, brutta, debole, decadente,

degeìiere, forte, gloriosa, ignobile, intelligente, nobile,

resistente, ecc. - Bel sangue, bella razza; puro sangue,

di buona razza ; ibrido, nato da due specie di-

verse ; unigenere, della stessa razza. - Dirazzare,

perdere le qualità di razza, buone o cattive (anche

di bestie): degenerare; imbastardire (imbastordi-

mento), d'animali e razza che guastano, confondono

il tipo ; incrociare (incrociamento), mescolare una

razza con un'altra; procreare, far razza.

Mazze umane, rarità del tipo uomo distinte

per caratteri propri (aspetto, lingua, pelle, pig-

mento, ecc.). Se ne distinguono sette : la caucasico

mediterranea (occupa quasi tutta l' liuropa, l'A-

frica settentrion. ed orient., l'Asia occid. e merid.,

l'America e le colonie europee), la mont/olica (abita

l'Asia ccntr., orient. e settentr., l'Ungheria, la Lap-

ponia, la Turchia), 1' etiopica, dell' Etiopia (Nubia,

Abissinia, Adal, Somalia) ; ['americana (stanziata in

America), la malese (abita la penisola di Malacca

l'Oceania), la negra-oceanica, divisa in due rami

(Australiani e Papua) e sparsa nell'Australia e nella

ì'olinesia ; la sud-africana (comprendente gli Otten-

totti e i lioschimani). I^e razze miste comprenilono

i nati da genitori di razze diverse : mulatli. nati da

bianchi e da negri ; ladinos, mammalucos e cholos, zam-

bos (chinos, aribocos, da negri t; indiani) ; lerzeroni
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(da bianchi e mulatte), quinteroni (da bianchi e

quai'terone), zambonegri (da negri e muhitte), zam-
haigos e zamborlaros (da zaiidjos e indiane), mesti-

zoclaros (da indiani e ladinas), cambuyos (da zaini-

buigos e mulatte), coioti (da quarteroni e ladinos),

coscos (discendenti di mulatte). Razza bianca, V eu-

ropea ; razza </(' colore: la gialla, la nera o negra

(i mori, vegg. a maro) ; neolatina, derivata dalla

latina (vegg. a latino). - Albino, vegg. a pelle

(pag. 874, prima col.) ; meticcio, il nato dall' incro-

cianiento d'un europeo con un'indiana o viceversa;

meticcio chiaro, il figlio di un padre indiano e d'una

donna meticcia ; rilioso (terni, bìol.), uomo di razza

primitiva d'.\merica. - Etnogralia, etnologia, parte

della scienza geografica che fa la storia delle razze

umane {einograpco, etnologico, che si riferisce ad et-

nografia ; etnografo, chi professa, é dotto nell'etno-

grafia). - Poligenismo, dottrina che considera le razze

umane come intrinsecamente differenti e non come
semplice varietà di una specie unica ; l'opposto di

monogenismo.

Razza. Parte della rtiota. - Sorta di pesce
avente corpo liscio, coperto di materia vischiosa.

Cefalottera, genere di pesci somigliantissimi alle

razze ; ferraccia, specie di razza. - Spidetti, i denti

della razza.

Razzamàglia. Lo stesso che plebe, marmaglia.

Razzare (razzato). Raggiare: vegg. a raggio.
Anche, raspare, razzolare.
Razzatura. Rossori, a guisa di raggi, sulla

pelle per leggiera infiammazione.

Razze umane. Le varietà della famiglia uma-
na, i gruppi etnici distinti da particolari caratteri,

specialm. neW'albino (vegg. a pelle, pag. 874, prima
col.), nel moro o vegro, nel meticcio o mulat-

to, ecc. Vegg. a razza.
Razzia, razziare (razziato). Vegg. a preda,

a guerra (pag. 272, sec. col).

Razzo. Sorta di fuochi artificiali. - Parte

della ruota.
Ràzzol». .\rnese per raschiare.
Razzolamento. Il razzolare.

Razzolanti. L'ordine dei gallinacci (rasores)
;

tipo, il gallo.
Razzolare (razzolato, razzolato). Il raspare, il

grattare che fa il pollo, l'uccello : razzare (disus.),

raspare. - Sparnazzare, lo spargere qua e là, che fanno
coi piedi le galline, il grano dato loro a beccare :

sparpagliare, starnazzare. - Razzolamento, atto ed ef-

fetto del razzolare: razzolata, razzolio, ruspo; raz-

zolata, razzolatura, atto ed eft'etto del razzolare ;

razzolio, un razzolare continuo.

Razzuffarsi (razzuffalo). Azzuffarsi, combat-
tere di nuovo.

Razzuòlo. Razzo di ruota.
Re (regale). Il sovrano di un regno, d'una

monarchia: altissimo personaggio, dinasta, uiae-
stà del re, monarca, re (v. a.), rege (poet.), re-

gio, regnante, regnatore, rene (v. a.), sua maestà,
testa coronata. Lat. rex ; arabo, malek, melek ; fe-

nicio, uioloch; presso gli antichi Spartani, arctiegela.

I reali neolog. per significare il re e la regi-
na; real casa, complesso dei funzionari di corte
e degli uffici da essi dipendenti, con a capo il

ministro della real casa. Re assoluto, che go-
verna direttamente lo Stato, senza parlamento:
autocrate, dèspota (contr., re costituzionale, che ha
dato o accettato il governo costituzionale, la co-
stituzione) ; le augusto, augusteo, titolo ehe si

dava agli imperatori romani ; re cattolico, il re di

Spagna (re fedelissimo, ant. titolo del re di Porto-

gallo ; re cristianissimo, ant. titolo del re di Fran-

cia) ; re decaduto dal trono, spodestato, dichiarato

dal popolo privo di ogni diritto al regno ; re di corona
(pop.), di schiatta regale; legittimo, che regna o
dovrebbe regnare per diritto o supposto diritto

;

scettrato, investito di potere ; tiranno, mostro co-

ronato, re crudele; re di picche, re da nulla; re-

golo, dimin. spreg.; re travicello, senza autorità.

Delfino (titolo storico), principe ereditario, figlio

del re di Francia ; infanta, infante, in Spagna, la

figlia, il figlio del re. - Interré, in Roma antica, il

senatore che teneva il posto del re morto finché ne
fosse eletto un nuovo

;
principe ereditario, chi

deve, o dovrebbe, succedere al re : candidato al

trono ; reggente, \' incaricato di esercitare, in nome
del re e coi privilegi reali, il potere di re (reggen-

za, la funzione del reggente e il periodo di tempo
che abbraccia questa funzione; Consiglio di reg-

genza, quello che funziona in nome del principe

inabile per età o per altra cagione): interrege, luo-

gotenente dell'imperio; viceré, chi fa le veci del

re : vicario (terni, stor.).

Regale (coinunem., reale, regio), di re, attenente al

re : casa, corona (corona ferrea, antica corona

dei re d'Italia), corte, decreto, dinastia, fami-
glia, scettro, stirpe ; clemenza, grandezza, ma-
gnificenza, munificenza, generosità, indulto, pre-
rogativa, regale, ecc. - Realità, regalità, auto-
rità, dignità del re, di re (irresponsabile, attri-

buto del potere regio, giacché, secondo la costitu-

zione, responsabili sono i ministri del re, non il

re). - Regalmente, da re, a guisa di re.

Clamide regia o imperiale, il manto regale: pa-

ludamento; diadema, fascia bianca con la quale gli

antichi re si cingevano la fronte
;
porpora, la ve-

ste già simbolo dell'autorità regia, e oggi solamente

cardinalizia; scettro, bastone, simbolo della pote-

stà regia; tiara, ornamento del capo degli antichi

re; trabea, antica veste di cerimonia, rossa e bian-

ca. - Reggia, il palazzo del re o del capo dello

Stato ; gabinetto privato del re. Consiglio di mi-

nistri della sua casa; sala del trono, quella nella quale

il re tiene i ricevimenti ufficiali ; trono, seggio del re.

Cedere, deporre, lasciare la corona : rinunciare a

regnare ; essere vicino al trono, presso a regnare
;

' incoronare, incoronarsi, conferire, prendere solen-

nemente la corona; fondare un regno, una dina-

stia: esserne il fondatore, il capostipite; perdere la

corona, perdere il regno ; regnare (vegg. a regno),
avere la potestà regia ; essere, stare sul trono ; salire

al trono, montare sul irono, divenir re ; scendere dal

trono, perdere o lasciare l'autorità regia; ustirpare
la corona, salire al trono senza diritto ; vestire, de-

porre il manto reale, prendere o lasciare le insegne

regie e il potere. - fortore su gli scudi, antico

costume dei Franchi di inalzare il re eletto su uno
scudo o pavese.

Diritto di grazia, diritto, che la costituzione ac-

corda al re, di perdonare tutta o una parte della

pena a un condannato ; lista civile, negli Stati co-

stituzionali, la somma che le Camere legislative vo-

tano per le spese annue del capo dello Stato (cas-

selta privala, quella del re, della lista ciyile); re-

galia, diritto regio, e specialmente quello di confe-

rire i benefizi vacanti ; realista, che professa il rea-

lismo, è partigiano del re e della monarchia :

monarchico, regalista (v. disus.); contr., i epubblicano,

vegg. a republ>lica (in Francia i realisti sono di

più specie, detti legittimisli, fautori dei Borboni;
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orleanisti, bonapartisti o imperialisti). Suddito, \eg-

gasi a questa voce. - Regicida, uccisore di re (tose):

nuovo Bruto, parricida, tirannicida, tirannuccidi-

tore (disus.) ; regicidio, omicidio volontario di una
persona che riveste, o per volontà della nazione o

per fatto proprio, il titolo di re o di regina : tiran-

nicidio ; unzione di re, antica cerimonia di consa-

crazione d'un principe per l'assunzione al trono.

Gambrinus, re leggendario di Fiandra, al quale è

attribuita l'invenzione della birra; Negus neghesti^

voce amarica che significa re dei re, ed indica la

somma autorità dell'Impero feudale d'Etiopia; Ni-

zam, titolo del re di Haiderabad. - // re regna,

ma non governa, formula della monarchia costitu-

zionale.

Re. Vegg. a carte da giuoco, a scaccili. - Re
d'armi, il primo araldo. - Re dei sacrifizi, veg-

gasi a sncrifisio. - Re dell' acciaio, re del cotone,

re del ferro, ecc.: in America, chi ha il monopo-
lio del commercio o dell'industria dell'acciaio, del

cotone, ecc. - Re Nemorense, detto a sacerdote.
Re. Una delle note musicali.
Rea. Lo struzmo d'America. -Dèadellamitologia,

identica a Cibele, moglie di Saturno e madre di Giove.

Reag-ente. Nome generico delle sostanze dei

corpi adoperati nelle analisi di chimica, per ca-

ratterizzare altri corpi, mediante l'azione reciproca

che esercitano gli unì sugli altri, dipendentem.

da fenomeni particolari (reazione): reattivo. Si hanno
reattivi generali, speciali, caratteristici, per la vìa

umida {solventi semplici, acidi, ecc.), per la via secca

(per l'analisi al cannello) e reattivi speciali. - In-

dicatori, reattivi che servono a indicare quando una
data reazione é finita (cocciniglia, curcuma, lacca-

muffa, ecc.).

Reagrire (reagito), h'affire in contrario ; far

contrasto, opposizione; respingere.
Reale. Che è in realtà : attuale, certo, con-

creto, effettivo (di prezzo, ecc.), vero (contr., a-
stratto); l'atto, la cosa di cui si ha prova. -Re-
gale, di re, regio. - Il fiume che sbocca in mare. -

Sorla di pasta, dolce.

Realismo. Professione di fede del realista (veg-

gasi a re). - In senso artistico, verismo.
Realista. Detto a re e a verismo.
Realità. Lo stesso che realtà.

Realizzare, realizzarsi (realizzato). Neol.

dal frane: eseguire, fare, mandare ad effetto ;

avverarsi, verificarsi d'un avvenimento, o altro :

divenir reale. - Realizzazione, il realizzare e il

realizzarsi.

Realizzazióne. Vegg. a realizzare.
Realmente. In realtà.
Realtà. Condizione e qualità di ciò che esiste,

che è (vegg. ad essere) veramente (vegg. a filo-

sofia, pag. 94, sec. col.): attualità, attualitade, ef-

fettività, essenza, mercanzia, realità, vero. Contr.,

immaginazione, mito, pensiero, sogno {rea-

le, che è in realtà ; contr., immaginario). Do/ce realtà,

bella, piacevole ; triste realtà, dolorosa, che è causa

di dolore. Materia prima reale, l'entità dialettica

che rappresenta a! pensiero la realtà pura, astraendo

da tutte le sue possibili forine. - In realtà, real-

mente: attualmente, daddovere, da senno, davvero,

di fatti, di fatto, elfettivamenle, effettualmente, in

atfo, in carne ed ossa (di persona), in contante, in

costrutto, in effetto, in esistenza, in fatti, in fatto,

in fondo, in verità, in vero, in sostanza, nel vero,

presupposto, propriamente, proprio, seriamente, ve-

ramente.

Reame. Il regno.
Reamente. In modo malvagio.
Reato. Sinonimo di colpa, di delitto. Pro-

priam., infrazione, contravvenzione alla legge pe-
nale; fatto punibile preveduto dalla legge e soggetto

a pena, a processo. - Perpetrare un reato, com-
metterlo.

Reattivo. Il reagente.
Reazionàrio. Chi, uomo, governo, partilo,

vuole vorrebbe il regresso, la reazione con-

tro le idee liberali, il progresso, la libertà:
amante degli usi antichi, coda, codino, codinone,

forcaiolo (neol. d'uso), gambero, illiberale, parruc-

cone, retrivo (v. u.), retrogrado, zazzero, zazzerot-

to. - Fossile (figur.), chi invecchiando, non segue il

progresso dei tempi.

Reazióne. In senso generico, opposizione, re-

sistenza contrapposta (in contrario) ad vra'azio-

ne qualunque; politicam,, la tendenza e l'azione del

reazionario, e anche la rivolta di oppressi contro

ingiusti oppressori ; in senso chimico, vegg. a chi-

tnica, pag. 535, prima col. - Contraccolpo, reazione

istantanea uguale e contraria all'azione; deflagra-

zione, reazione viva, accompagnata da fiamma, come,

ad esempio, quando si scalda, col cannello ferrami-

naterio, il nitrato potassico sul carbone.

Rebbiare (rebbiata). Menar colpi (veggasi a col-

po), colpire, bastonare. - Rebbiata, atto ed effetto.

Rebbiata. Il rebbiare.
Rébbio. Ramo della forca; punta della for-

chetta : corna, ramicino, rampino, denti ; le tacche

che hanno alcuni istrumenti, come lime, seghe, ra-

strelli, ruote di diverse macchine, ecc. Rappelln,

punta di ferro sporgente in qualche arme.
Rebus. Sorta d'indovinello fatto con figure o

segni che rappresentano parole o frasi. Rebus mo-

voverbo, composto su una parola sola.

Recalcitrare (recalcitrato). Lo stesso che ri-

calcitrare.
Recamo. Detto a puleggia.
Recapitare, recàpito (recapitato). Indiriz-

zare (vegg. a indirizzo), mandare.
Recapitolare, recapitolazióne (recapito-

lato). Riepilogare, riepilogo.
Recare (recato). Il condiirì'e da luogo a

luogo
;
portare, presentare. - Effettuare, man-

dare ad effetto. - Anche, attribuire; indurre,
interpretai'c, tradurre.
Recarsi (recato). L'andare a un luogo.
Recata. Muta di vivande, portata (vegg. a men-

sa), - Relazione.
Recchìóne. Detto a scapjtellotto.

Recèdere (recedimento, receduto). Fare rinun-
zia ; abbandonare un diritto, un' idea, una
pretesa, nn proposito, una ragione, ecc.: dare

addietro, declinare, far disdett'i. - Recedimento, atto

o effetto del recedere : recesso, ritiro.

Recensióne. Ribliografia: vegg. a libro (pa-

gina 433, prima col.

Recènte. Di fresca data; novello, nuovo, di

poco tempo addietro: ancor caldo della fucina, ap-

])ena fatto, attuale, caldo caldo, d'oggi, fatto di fresco,

fresco, nuovo, nuovo di zeci:a, piscioso, presente,
vergine. Il più recente, V ultimo (avvenimento, li-

bro, ecc.). Semifresco, verdemezzo, non aiu'ora vec-

chio o secco. - Recentemente, di recente, da poco, de-

retanamente (v. a.), dianzi, di corto, di fresco, di no-

vello, di nuovo, di picciol tempo, di poco, frescamen-

te, modernamente, modernissimamente, nei prossimi

tempi, novellamente, imovamente, or ora, per no-
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vello, poc'anzi, poco fa. presentemente, presenzial-

mente, prossimamente, pur allora, ricente, ricente-

mente (voci a.), testé, ultimamente.

Rècere freriutoj. Detto a vòmito.
Recèsso. Luogo nascosto: angolo, biscanto, can-

tuccio, eremo, luogo romito, nascondiglio, ri-

tiro, romitaggio, solitudine. - »1 linguaggio fo-

rense, il recedere, il ritirare un atto, una lite,

una querela, ecc.

Recettivo, recezióne. Detto a ricevere.

Recidere, recidersi (reciso). Vegg. a taglia-

re, a stoffa.
Recidiva, recidività. Detto a recidivo.
Recidivo. Chi o che ricade in una colpa al-

tra volta commessa; chi, dopo avere subito con-
danna per un crimine, un delitto, commette al-

tro crimine o delitto: peccatore (vegg. a peccato),
ricaduto, persona sospetta, pregiudicato, ricidivo.

Essere o divenire recidivo : cadere ripeccando, fare

la seconda di cambio, ricaggiare in peccato, rico-

mettere la colpa, ridursi di nuovo a mal fare, ri-

morire, ripeccare, ritornare a' mali passi, tornare alla

medesima; tornare al peccato, alla colpa. - ttecidira,

l'atto dell'essere recidivo (costituisce nn'aggravanle):

reincidenza (p. u.), ricadimento spirituale, ricaduta,

ricaggimento (v. a.), ricascata, rifallo (disus.). - Re-

cidivila, la condizione del recidivo. - Vizio rinato,

vizio peggiorato (prov.).

Recingere (recinto). Ricingere, cingere intor-
no, cignere, circondare.
Recinto. Un luogo chiuso, e anche il circuito

che lo chiude : cerchio, chiuso, chiusura, corona,

girone, precinto, ricinto, rinchiuso.

Rècipe. Detto a ricetta.

Recipiènte. Nome generico di tutti i vasi (veg-

vasi a vaso), di tutti gli arnesi atti a contenere
qualche cosa : alveo, contenente, continente, recet-

tario (poco u.), ricevimento (disus.), vaso. Reci-

piente gratide, piccolo, molto o poco capace;
esuberante, che eccede la necessità o la capacità dei

recipienti. Recipiente, ogni misura di capacità,

molti tra gli arnesi di cucina, di bottega, ecc.

Recipienti noti e comuni: ampolla, anfora, bicchie-

re, borsa, bottiglia, brenti, busta, canestra, cartoccio,

cassa, cesta, cestino, cesto, chicchera, damigiana, fia-

sco, marmitta, mortaio, otre, paniere, sacco (sac-

chetto), scatola, secchia, secchio, sporta, tasca, tino

(tinozza), urna, vasca, zangola : vegg. a codeste

voci. Fusto, recipiente vuoto (doppio fusto, il fusto

che ne ricopre un altro)
;

guscio di noce, reci-

piente piccolo. - Slazza, strumento, per lo più in

forma di verga, col quale si misura la capacità di

determinati recipienti.

Bacinella, recipiente a forma di catino; bagno-

maria, recipiente per evaporazione di liquidi ; ba-
rile, specie di piccola botte; bidone, grosso reci-

piente di latta; bigonciolo, bugliolo, recipiente a

forma di mastello; bonbonne (voce frane), reci-

piente di lamiera o di terra per contenere acidi;

borraccia, fiasca di latta, di legno o di cuoio, da
portarsi in viaggio o a caccia; calalo, canestro per

lo più intessuto di vimini; cavagna, sorta di pa-

niere di stecche fatto come un corbello dimezzato;
cista, cestello per lo più con coperchio per vari

usi (per mettervi libri, abiti, denari, ecc.) e special-

mente quello che portavano le ragazze, pieno degli

istrumenti occorrenti, ai segreti misteri di Racco e

di Cerere eleusina; coc/ea, conchetta, piccola conca;
colino, vaso di latta o di rame, foralo, per passarvi

bi'odo; corba, cesta bislunga di vimini o di stecche;

corbella, recipiente di slocche fatto a campana, ma
con la bocca meno aperta e con la stessa larghezza

nel fondo ; gerla, sorta di paniera in forma di cono
o piramide rovesciata, che si porta dietro la schiena
con due cinghie o due manichi di salice o di vi-

mini pieghevoli
;
giardiniera, panierina di vimini

;

krug (boccale), recipiente di coccio, elegante, di

foggia cilindrica, con manico e coperchio lavorato
di metallo, della capacità di circa mezzo litro entro
il quale ottimamente si conserva la birra nel tempo
che si beve; lagena, specie di orcio per vino e
altre cose

;
paniaccio, pelle nella quale si mettono

le paniuzze ; recipiente fiorentino, boccia per di-
stillare essenze, con un becco piegato che si parte
dal fondo della pancia; tiratoio, recipiente piano,
con quattro sponde, da incastrare in un mobile:
cassetto; zana, cesta ovale e di poco fondo.

Empire, mettere in un recipiente quanto basta

per renderlo pieno. - Rovesciare, travasare, ver-
sare, vuotare: vegg. alle singole voci.

Reciprocamente, reclprocanza, recipro-
care, reciprocazióne, reciprocità. Vegg. a

i^icenda.

Reciproco. Vicendevole (a vicenda), scam-
bievole, mutuo (mutuamente, reciprocamente, in modo
reciproco).

Recisamente. In modo reciso, risoluto; con
franchezza.
Recisióne (reciso). Tagliamento, il tagliare.
Reciso. Tagliato (vegg. a tagliare). - Pronto,

spedito, risoluto. - Riferito a dichiarazione, a di-

scorso, giudizio, risposta : che tronca ogni dis'-us-

sione, è asciutto, brusco, crudo, nudo e crudo,
riciso, secco.

Recita. Il recitare, atto' ed effetto; rappre-

sentazione drammatica.
Recitare (recitato). Il parlare che fa il co-

mico sulla scena, sostenendo una parte nella co»t-
media, nel dramma, nella tragedia, nella

farsa, ice; dire a memoria un brano di poesia
di prosa; cantare, dire, narrare a mente; ri-

cordevolmente pronunziare, ridire a memoria. An-
che, leggere ad alta voce; parlare artificiosamente,

per SMgrgreri»i.e»t^o d'altri, o intono drammatico;
fingere (recitabile, atto a recitarsi). - Declamare,
recitare a voce alta e con certo tono drammatico,
sermonare, sermocinare (anche, di chi recita male,

alla distesa, di chi è cattivo oratore, o parla con
affettazione, con ostentazione) ; far la parte, re-

citare una data parte d'un dramma (parte a memoria,
quella che impara ciascuno dei comici). - Declamazio-
ne, il declamare, e l'arte relativa (declamatorio, che sa

di declamazione) ; melologo, declamazione con accom-
pagnamento musicale; pronunziazione, modo di reci-

tare. - Recitativo, specie particolare di canto, quasi

declamazione: canto sermocinatorio (m. a.), recitativo

obbligato, semplice; sermocinazione. -Recitazione, il

recitare: rappresentazione, recitamento, recita-

tura (disus.>.

Dilettante, chi recita senz'essere comico di pro-

fessione: filodrammatico; rapsodo (vegg. a rajìso-

dia), cultore della recitazione. - Papeia, errore di

parola in chi recita; tono declamatorio, di chi re-

cita con enfasi.
Recitativo, recitazióne. Detto a recitare.
Reciticcio. Detto a vòmito.
Reclamare (reclamato). Far reclamo, movere

lamento.
Reclamo. Lagnanza, lamento formale, per lo

più in iscritto, contro cosa ingiusta (e il docu-
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mento relativo) : petizione, protesta, querela, re-

clamazione, richiamo, rielanio, rimostranza. - decla-

mante, che chi reclama; leggigridante, richiamante.

- Reclamare, far appello a chi di ragione per rivendi-

care un nostro diritto, quanto ci appartiene, perchè

sia tolto una gravezza o simili: andare alla ragione,

andare a richiamare, dolersi; far clamore, reclamo;

richiamarsi, risentirsi, valersi. - Court of claims,

negli Stati Uniti d'America, la Corte dei reclami.

Reclinare, reclinarsi (reclinato). Inclinarsi,

piegare all' indietro.

Reclusióne, reclusòrio (recluso). Detto a

prigione.
Recluta, reclutare (reclutato). Vegg. a sol-

dato.
Recòndito, Celato, nascosto, riposto, segreto.
Reconditòrio. Parte dell'alare.

Recrementlzio. Detto a umore.
Recriminare (recriminato). Movere recrimi-

nazione: dare una controquerela, ritorcere l'accws»,

rodersi i basti. - Recriminazione, istanza dell'accu-

sato diretta ad ottenere che sia condannato per ca-

Itiìinia l'accusatore: contraccusa, redarguizione, ri-

convenzione, ritorcimento d'accusa.

Recriminazióne. Il recriminare, atto ed

effetto.

Recrudescenza. Inasprimento : vegg. a ina-
sprire, inasprirsi.
Recubito. Il decubito.
Reda. Femmin. di erede.
Redare (redato). Ereditare, avere un'eredità.

Redarguire {redarguito). Il correggere se-

veramente, movendo rimprovero.
Redattore, redazióne. Detto a giornale.
Réddere (reddizione). Lat., restituire.

Reddire, redàita. Veggasi a ritorno.
Reddito. Entrata, provento, rendita.
Redentóre. Chi redime, libera (vegg. a liberare.

- Cristo; ]>ei Melchisedeciti, iM«/c/w'serfe/.-.

Redenzióne. li redimere, il liberare, atto

ed effetto. - Per similitudine, il riscatto col quale

Cristo, secondo il cattolicismo, fece sacilìzio

di sé per salvare il genere umano dalla morte del-

l'anima : comune salute, pioggia di santo lavacro,

restaurazione (redimere, compiere la redenzione;

cancellare il chirografo della nostra dannazione, far

redento, ricreare a grazia, strappare al vincitore

inferno). - Redenzione morale, intellettuale, educa-

lim: rigenerazione della totalità sociale, rigenera-

zione, progresso mentale degli individui, del po-

polo. - Vegg. a colpa e a peccato.
Redibitòrio. Di redibizione.

Redibizióne. Azione intentata dal compratore

(vegg. a comprare) contro il venditore di mala
fede, per costringerlo a ripigliarsi la cosa venduta:

azione redibitoria, giudizio redibitorio.

Redigere (redatto). Compilare, scrittere.

Redimere (redento). Operare la redenzione,
il riscatto; ii6era»*e, rivendicare a libertà, sal-

vare. - Riacqtiistare, ricomprare (redento,

partic. pass, di redimere: liberato, salvato; contr.,

irredento, con particolare significato politico: vegg.

a Italia). Ridimibile, che si può redimere, può
redimersi (contr., irredimibile); redimibilild, qualità

di ciò che é redimibile; redimibilmente, in modo da
potersi redimere, ricomprare, riscattare.

Redimibile, redimibilità, redimibil-
mente. Vegg. a redimere.
Redimito. Poet., coronato, cinto di corona.
Rèdine, rèdini. Le strisele di cuoio attaccate

alla briglia, per guidare il cavallo (nell'uso, re-

dini quelle del cavallo da sella: guide, quelle del

cavallo da tiro). Faharèdine, redine accessoria che
governa l' andar del cavallo, senza costringere il

morso; volloio, parte della briglia dove sono le

campanelle alle quali s'attaccano le redini. - Shar-
bazzata, strappata data con le redini al freno del

cavallo (sbarbazzarc, dare una sbarbazzata) ; trin-

ciala, lavoro di mano che si fa per reprimere il

cavallo e tenerlo in positura, tirando la redine de-

stra sinistra gradatamente.
Redintegrare, redlntegrazióne. Vegg. a

reintegrazione.
Redire. Far ritorno.
Redivivo. Ritornato in vita, ancora vivo, ri-

suscitato (vegg. a risuscitare).
Redo. Detto a vitello.

Redola. Detto a viale.
Rèduce. Chi ritorna, fa ritorno : specialm.,

nell'uso, chi ha preso parte a una campagna della

milizia in guerra: avanzo, rudero del gran pas-

sato, scampolo, superstite, veterano.
Reduplicare (reduplicato, reduplicazione). Lo

stesso che raddoppiare.
Réfe. Accia (canapa o lino filato), filo ri-

ritorto in più doppi per uso di cucire: agugliata, gu-

gliata, lunghezza del filo che si passa nella cruna del-

l' ago per cucire
;
gomitolo, palla di refe o di

filo ravvolta ordinatamente ; matassa, matassina,

quantità di refe avvolta sull' aspo e annodala poi

nei due capi. - Refaiolo, che vende refe.

Referendàrio, referènte. Chi compie l'uf-

ficio di riferire. - Vegg. a papato, pag. 834,
prima col.

Referenza, referenze. In commercio, rac-
comandazione, indirizzo.
Referire (refertto). Lo stesso che riferire.
Referto. Neol. burocr.: rapporto, relazione.
Refettòrio. Stanza di collegio, di convento

e simili dove si mangia in comune ; 'refettoriale,

spettante al refettorio (voce scherz.). - Refettoriere,

soprintendente al refettorio.

Refezióne. Il pasto, per lo più, leggero e

preso in fretta : desco molle, reficiamento, refrige-

ramento, rifezione (disus.), rifoci I lamento, sciaqua-

denti. Refezione scolastica, piccolo pasto dato (per

istituzione recente) agli alunni delle scuole elemen-

tari. - Beverino, piccola refezione nella quale si

beva vino ; ritocchino, mangiarino, piccolo pasto

dopo pranzo ; spuntino, piccolo mangiare che si

fa per sostenere lo stomaco fino all'ora del pasto.

- Far un bere, un mangiare tosto tosto : fare, pren-

dere una refezione.

Reflciente. Sinon. di corroborante.
Rèfluo. Poet.: il liquido che finisce indietro.

Refocillare, refoclUarsl (refoc illato). Dar
da mangiare; mangiare.

Rèfolo. Detto a vento.
Refrangere, refrazióne (refrangibile , re-

fratto). Vegg. a rifrazione.
Refrattàrio. Il corpo die non subisce, o dif-

ficilmente, l'azione del calore; per estensione, la

materia che malamcnl(\ si presta al lavoro : l)arbi-

no, duro, ingrato, intrattabile, malamente maneg-
giabile, non malleabilfi, perfidioso. Figur., che o chi

oppone forte resistenza, non può adattarsi a

fare, a imparare o a subire checchessia; ina-

dattabile, recalcili'anle, renitente, restìo, ritroso,

sordo a risponderla. Essere refrattario : avere ina-

dattabilità, incompatibilità, inflessibilità, negazione.
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Refrigex'ante. Sostanza o mezzo alto a refrige-

rare, cioè a conservare, col freddo, materie alimen-

tari, tenendole a bassa temperatura: frijiorifei'o. - Me-
scolanze. mescugU refrnjeranli o frigoriferi, prepara-

zioni ili vario genere che servono a cristallizzare i

sali, a preservare la carne dalla putrefazione, ecc.

- Refrigerazione, l'efletto del refrigerante.

Refrigerare, refrifrerarsl (refrigerato, re-

frigerazione). Hinfrescare, rinfrescarsi : veggasi a

fresco.
Refrigerazióne. Detto a refri^gerante.
Refrig-èrio. Rinfrescamento : vegg. a fresco.

- Figur,, coiiso/azionc nel dolore, sollievo di pena,

Refugiare, refuglarsi, refiigio, Vegg. a

ricovero.
Refurtiva, ^'egg. a rubare.
Refuso. In tipofirafia, lettera messa nella

composizione invece d'un'aitra.

Regagiie. Detto a jyollo.

Regalare (regalato). Fare un regalo.
Regale (regalità). Di re, da re.

Regalia, Tributo d'uova, di polli e simili del-

l'agHcoltore al padrone: appendice, appendizia

(lonib,), onoranza (veneto), patto, vantaggio (tose.)
;

prestazione accessoria.

Regalmente. Da re.

Regalo. Cosa che si dà come dono: donamento
(v. a.), donativo (poco u,), dono, cadeau (frane),

e da noi detto per dono inaspettato e gradito;

generosità, gentilezza, numo (v. hit.), offerta,
presente , riconoscimento , rigalo (disus.). Doni-

cello, presentino, presentuccìo, presentuzzo, regalino,

regaluzzo : piccolo regalo
;
perdono, regalo delle fate

(tre castagne e una nocciuola), soiwallo: regalo me-
schino. - Ceppo, mancia o regalo che si suol dare

nelle ricorrenze di Natale ; congiario, regalo che gli

imperatori facevano qualche volta al popolo ro-

mano con distribuzione di grano, vino, olio, de-

naro ; improvvisata, regalo, offerta, visita che fa pia-

cere e che giunge inaspettata; mancia, vegg. a que-

sta voce; palmario, sbruffo, regalo che alcuno

prende per qualche monopolio ; spurtuta, regalo in

denaro che i grandi davano ai salutatori e cor-

teggiatori mattutini : strenna, il regalo che si fa

o si riceve a capodanno : tessere di liberalità, dai

Romani distribuite al popolo perchè ricevesse i

doni inscritti in quelle. - Befana, vecchia fantastica

che i bambini credono venga la notte dell'epifania,

per la cappa del camino, a portar regali. - Gratis

(lat.), in regalo, gratuitamente.

Regalare, fare uno o più regali, dare senz' ob-

bligo : dar l'anima (largheggiare, esser largo di

regali), dar regali, donare, far donazione, far la ca-
rità d'una cosa (regalare a \m j)overo), far dono,
favorire, ganzare ; offrire, presentare, - Picchiare

coi piedi, picchiar V uscio coi piedi : andare a casa

d'altri con regali, perchè, avendo le mani im-
pacciate, è necessario picchiare coi piedi ; sgana-
sciare, prender regali a spese del proprio dovere.
- Regalato, donato, gratisdato, gratis dato, largito

in dono, offerto, presentato.

Locuzioni. — bisogna ungere la rota: se no, non
gira: per nulla nessuno fa nulla. - Crepi l'avarizia!

di quando si fa qualche regaluccio o spesa di poca
importanza. - Dare un pulcino per avere un cap-

pone dare un cicciolo per avere un porco: fare

un regaluccio per avere un regalone. - // perdonò
di Ser Umido : molti baci e pochi regali.

Proverbi : A cavai donato non si guarda in bocca. -

A voler che l'amicizia si mantenga, un panierino vada

e uno venga: i regali siano reciproci. - Clii dona il

dono, il doiiator disprezza. - Dono molto aspettato è

venduto e non donato. - Padre Regala é morto : la

gente non regala volentieri. - Un pollo per elemo-

sina nessuno lo dà: certi regali nascondono qual-

che mistero,

Rogamo. Erba odorosa che si mangia, di solito,

con le acciughe : coniella, conizza, cunila, erba di

acciughe, maggiorana selvatica o bastarda, origamo,
origano, scarsapepe.

Regata, Gara di navi o di battelli in mare o sui

laghi o sui fiumi (festa d' origine veneziana). Le
regate nazionali e internazionali sono bandite da
ciubs regolarmente costituiti ; si fanno (in Italia, in

l'rancia, in Ispagna) con la guida di un regola-

lamento compilato dallo Yacht Club de France e con
una formola di stazza da corsa eguale per tutti.

Reggente, reggenza. Detto a re.

Règgere (retto). Verbo di vario significato, e

vale: sostenere (la forza, Y impeto, ecc.); go-

vernare, tenere il governo; comportare, soffrire,
sopportare; dirigere; regolare, dar remoto, te-

nere in regola
;
portare, sorreggere ; tenere so-

speso checchessia in mano, sulle braccia, sulle

spalle ; durare, resistere sWa fatica, aWa. prova,
ecc. Figur., avere costanza, perseveranza (reg-
gimento, il reggere, atto ed effetto). - Accompagnare,
reggere, sorreggere una cosa nella caduta

; reggere la

celia, vegg. a scherzo. - Reggente, chi regge (vegg,

a re) ; rettore (rettrice), chi regge : direttore (di-

rettrice), governante, reggitore (reggitrice).

Règgersi (retto). Stare ritto, tenersi in piedi,

averne la forza
;
governarsi, regolarsi (avere il go-

verno di sé, regola). - Reggersi a popolo, a monar-
chia: dicesi di uno Stato che ha l'una o l'altra di

quelle forme di governo, - Reggere con alcuno, durare
a star d'accordo con esso.

Reggetta. Specie di nastro di ferro.

Règgia, Il palazzo del re; abitazione regale,

alta porta, corte, ospizio di Cesare, palatino, pa-

lazzo reale, quirinale, sublime porta (Turchia). Poet.,

seggio. - Konak, la reggia presso i Serbi.

Reggicatinella, reggiflasco. Vegg. a ca-
tino, a fiasco.
Reggimento. Modo equo del procedere e del

governare sé stesso e i dipendenti : governo. -

Hiparto di milizia, numero determinato di soldati

ordinati in battaglioni (al comando d'un maggiore),

in compagnie (al comando d'un capitano) o in squa-
droni, il tutto sotto il comando di un colonnello :

unitcà organica dell' ese'*r**o. Reggimento di alpini,

di artiglieria (da campagna e di fortezza), di beì-

saglieri (vegg, a bersagliere), di cavalleria, di

fatiteria, del Genio, ecc, - Deposito, reparto oc-

ganico del quale fanno parte gli addetti all' ufficio

di amministrazione, gli aventi cariche speciali e gli

uomini non atti al servizio attivo (anche, il ma-
gazzino) ; distaccamento, reparto di reggimento che
si trova lontano dalla sede del proprio corpo: co-

mando del corpo, comando di reggimento. Consiglio

d'amministrazione, quello che regola il funziona-

mento amministrativo ; maggiorità, V ufiicio incari-

cato della compilazione di carte che riguardano il

reggimento (maggiorità di corpo, riunione degli uf-

fici di maggiorità ; maggiorità di battaglione, ufficio

che comunica alle compagnie gli ordini del coman-
dante del battaglione o della brigata, e raccoglie,

verifica e trasmette alla maggiorità di corpo le carte

delle compagnie) ; ufficio d' amministrazione, quello

che tratta quanto concerne l' amministrazione, la
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contabilità e la matricola del corpo. - Banda mu-
sicale, lo musica del reggimento; caserma, l'edificio

in cui dimora un reggimento o parte di esso ;
mas-

sa, fondi speciali d' ogni reggimento per determi-

nate spese a cui contribuiscono tutti i soldati. -

Cantiniere (cantiniera), il vivandiere (vivandie-

ra) del reggimento; /«o-iere, sott'uffleiale che tiene

l'amministrazione d'una compagnia; quartiermastro

(terni, stor.), ufliciale che sopraintendeva alla di-

stribuzione dei quartieri e delle paghe: foriere, fu-

riere generale, quartier mastro (il quartiermastro

generale teneva lo stesso ufficio per tutto l'eser-

cito). - Irreggimentare, letteralm., inscrivere in un

reggimento.

Reg-gipancla. Arnese per sostenere il ventre.

Regg-iposate. Piccolo oggetto per la mensa.
Regìa. Vegg. a privilègio.

Regicida, regicidio. Detto a re.

Regime. Complesso di norme di regole; re-

gola del vivere. - In senso medico, dieta.

Regina. La moglie del re, la donna che eser-

cita il potere regale in quei paesi nei quali non ha

vigore la legge salica : donna incoronata, reina (poet.),

sovrana, sua maestà, sua maestà la regina. Regina

madre, la madre del re ; viceregtna, la moglie del

viceré o colei che fa le veci di regina. - Dovario,

somma annua assegnata alla regina-madre.

Rèsilo. Regale, di re. - Figur. poet., magnanimo:

vegg. a generosità.
Regionale, regionalismo, regionalista.

Vegg. a regione.
Regióne. Divisione amministrativa di un paese,

di uno Stato : provincia o insieme di più Provin-

cie : contorno, contrada, levante, lido, lito, luogo,

marca, mandora, paese, parte, plaga, ponente,

quadrangolo, riviera, sponda, terra, territorio,

sona (anche parte del corpo umano). - Regio-

nale, regionario, attenente a regione. - Regionali-

smo, amore esagerato alla propria regione. - He-

gionalista, chi o che è preso da regionalismo. -

Regionario (non us.), proprio di alcuna regione.

ÌReglstrare, registrazióne fregisi) attira J.

Mettere a registro. Preparare l'organo, mettere

in punto Yorologio.
Registrare. Chi scrive a registro. - Nome di

vari apparecchi meccanici, che servono a dare de-

terminate indicazioni (es. : circa le manifestazioni

d'un fenomeno, la carica degli accumulatori, la ve-

locità dei treni ferroviari, il lavoro d'una macchi-

na, ecc ). - Registratore di cassa, vegg. a cassa,

pag. 46.5, sec. col.

Registro. Sorta di libro sul quale si registrano

partite di amministrazione, di contabilità,

atti pubblici, memorie, contratti e minute per po-

tervi ricorrere al bisogno e perché ne resti docti-

mento: indice, ligistro (v. a.), libro di commercio,

matricola, minutario, nota, quaderno, ta-

vola. Registro bene o male ordinato, i-ompiiito, im-

perfetto, ragionato, ecc. Registro dei conti, giornale,

mastro (vegg. a pag. 74, prima col., voi. 1), libro,

libro (Iella ragione, libro principale, specchio: bian-

co, con molte pagine bianche per scriverci ; rigato,

col rigo, con le righe (vegg. a riga). - Albo o molo,

registro in cui si inscrivono i nomi degli apparte-

nenti ad un' accademia, ad un' università, ad

un collegio qualsiasi; anagrafe, registro della po-
polazione d'un Coniane; bollettario, bnltettnrio,

libro di bollette a, madre e figlia (registro a matri-

ce) ; campione, registro principale del censimento

pubblico; cartulario, registro sul quale, nel medio

evo, si inscrivevano i titoli e i contratti, special-

mente quelli di banco ; catalogo, elenco, lista, pro-

tocollo, rubrica, ruolo : vegg. a codeste voci ; copia-

lettere, mastro, scadenzario : vegg. a commercio
(pag. 630) ; minutario, libro di registrazione crono-

logica ; registro ipotecario, quello per l'iscrizione di

ipoteca; repertorio, registro con tutte le lettere

dell' alfabeto scalate dall'alto al basso per trovarvi

prontamente le cose scritte alle relative lettere; ru-

brica, registro con le lettere dell'alfabeto scalate

in margine, d'alto in basso. - Bolletta, bulletta, pic-

cola polizza staccata per lo più da un libro a

matrice (serve per ricevuta) ; carta da registri,

quella detta stato, reatina, mezzana, reale, sottoim-

periale, imjìeriale, elefante; cartolare, cartolario, nu-

merazione progressiva, fatta dal legatore sulle

pagine dei registri di contabilità ; matrice, quello

che rimane d'un foglio di registro, dopo averne

staccata la parte identica da consegnare per ri-

cevuta.

Fogliettare, numerare le pagine d' un registro. -

Registrare, scrivere a registro, sul registro: aggior-

nare (registrare in pari), allibrare, appuntare, ca-

talogare (registrare a catalogo), descrivere (disus.),

imbreviare, immatricolare (dei bibliotecari), inscri-

vere, insinuare (burocr.), intavolare, iscrivere, ligi-

strare (v. a.), matricolare, mettere a giorno; mettere

a libro, al libro; mettere, consegnare a registro, no-

tare, passar le partite, reportoriare, rubricare (scri-

vere a rubrica), scrivere; scrivere a ragione, in

nome; scrivere nel libro, sottoporre a registro;

tener a conto, a calcolo ; tener conto. - Registra-

tore, chi che registra. Registrazione, atto ed ef-

fetto del registrare : allibramento, inscrizione, insi-

nuazione, libro, matricolazione, presentazione, re-

gistratura (imbreviatura, registrazione per sommi
capi).

Registro. Qualsiasi strumento che, a volontà,

modifica l' apertura di un orificio, per regolare

l'uscita di liquidi o di fluidi. - Meccanismo dell'or-

gano e d'altri strumenti musicali. - Ufficio governa-

tivo (con a capo un ricevitore del registro) nel

quale si registrano gli atti, i contratti, ecc., nota-

rili, pubblici, privati. - Registro della voce: detto a

voce.
Regnante, regnare, regnicolo (regnato).

Detto a regno.
Regnicolo. Nato nel regno.
Régno. Il paese, la nazione, lo Stato go-

vernato da un re ; il tempo durante il quale un

sovrano, di qualunque grado, impera su un po-

polo : impero, monarcato, monarchia, reame,

regname, stato di monarchia (regno de'cieli, il pa-
radiso). Interregno, il tempo durante il quale,

specialmente in uno Stalo retto a sistema elettivo,

il governo resta senza capo. - Regnante, chi regna

(re, dinastia) : imperante, imperatore. - Regnare,

avere un regno ; essere a capo d' una monarchia,

essere monarca, sovrano: cdiiiandare. dominare,

essere in sella, governare, governare impi'rialmente,

imperare, provare come pesa il gran manto, reg-

gere, sedere in trono; .sedere monarca, re; so-

vraneggiare, tener lo impero, tiranneggiare (regnare

con tirannia) ; conregnare, corregnarc, regnare in-

sieiiie con altri; decadere, perdere il diritto e la pos-

siliilità di regnare; detronizzare, scoronare, togliere

il regno. - Regnicolo, nato nel regno.

Regno. Termine scientifico indicante una grande

divisione della storia naturale (vegg. a natura).

Regno minerale, il complesso dei minerali ; re-
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5,'iio organito, cmnpU'sso degli esseri organici, orga-

nizzati, abbracciaiito il regno atiimnle e \\ vege-
tale : famiglia degli animali e delle piante; mondo
organico, spartiniento primario del gran regno della

natura.

Règrola. La iios-tna del fare, deW opeì'ai'e,

del tenere un metodo di condotUt, di conte-
gno e simili : principio da osservare rispetto

a un' ftrte, a una disciplina, nel campo della

morale, dalla politica, della scienza, ecc.; quanto
serve di guida per «liecchessia : canone, con-
siglio, coiìsitetndinc. costume, direzione, esem-
pio, governo, indiriszo, insegnamento, islru

zione, legge, linea, metodo, misura, modo, ordi-

namento, ordinazione, prannnatica (iron.), pratica,
precetto, proporzione, rito, sqiiaiira, usanza
(anche, statuto di un ordine religioso, e tutti gli

appartenenti all'ordine). Contrapp.', di/etto, disor-
dine, eccezione, errore, fenomeno. Regola

ÒHOim, cattiva, elasliva. giitsta. infleisibiìe, ingiiista,

larga, saltuaria (non con ordine regolare), rigorosa

(applicata con rigore), stretta, ftreittssima. liegole

del mondo, del rirere lirite, del galateo, ecc.; re-

gole di aritmetica, di grammatica, di logica,
di filosofia, ecc.: regola aurea o del tre, quella

che serve a trovare il quarto numero proporzio-

nale ; regola di sconto, di società ; vegg. a sconto,
a società. - Campione, modello, forma, norma
conforme alia quale deve essere fatta una cosa ;

classe, regola metodica, secondo la quale si distri-

buiscono molte cose del medesimo genere
; foi ma-

lilà (v. d'uso), atto, ]iiù di forma che di sostanza,

che si suol fare sempre uguale, come per regola,

in date circostanze : regoletta ; yeneraliid, principi

regole generali: massima, specie di propo-
sizione che serve di regola, di fondamento: or-
dine, regola stabilita dalla legge morale della na-

tura, ecc. • Regolante, che o chi dà regola, serve a

regolare; regolare (oggett.), conforme alla regola,

secondo le regole ordinarie, le norme consuete: at-

tenente alla regola f'eiitassia, regolare disposizione

delle varie parti del corpo), consueto, costante, equa-

bile, formale, in regola, in tutta regola, liscio, melo-
dico, misurato, normale, naturale, ordinale (disus.l,

ordinato, ordinario, regolamentare, schietto, so-

lito, uniforme, usuale. Contr., iì regolare: acciden-

tale, anomalo, anormale, contro la prammatica, di-

sregolato, eccezionale, enorme, eteroclito, fuor di

squadra, in eccesso, insolito, scismatico, smoderato,
straordinario. Frane, hors ligne. Figura irrego-

lare, quella che non porta uguali i lati ed angoli

analoghi. - Regolare (verbo), dar regola, ordinare,

prescrivere modo e misura di operare: compassare,
guidare, porre termine, regolarizzare, volgere (re-

golamento, il modo di legolare). - Regolarsi,

prendere norma da checchessia per <igire in un
certo modo, per seguire nn' opinione, ecc.: adat-

tare le vele al vento, apparare alle spese, farsi ra-

gione, specchio ; guidarsi, muoversi, not.%re a prò,

segnar l'altrui eaccie, stare a vedere, vedere il fine

della festa. - Regolarità, condizione, stato di ciò

che è regolare o del modo di agire, di operare:
normalità. Contr., irregolarità : aberrazione, ano-

malia, anormalità, sregolatezza, straordinarietà. -

Regolarmente, giusta la regola, secondo regola, ca-

nonicamente, formalmente, metodicamente, normal-
mente, ordinariamente, per la riga, regolatamente.

(Contr., irregolarmente, in modo, in forma irre-

golare : alla spruzzata, a zig-zag, inegualmente,
sregolatamente!, straordinariamente). - Regolatezza,

['abitudine di stare alle regole. - Regolativo. atto a
regolare: esemplare, direttivo, precettivo, regolatore.
- Regolato, che |)rocede con regola: accostumato,
assettato, condotto, disciplinato. Contr., sregolato
(vegg. a sregolatezza). - Cantra rrentore, chi tnanca
alla regola, al regolamento

; formalista, chi sta
troppo alle formalità (formalismo, il guardar troppo
alle formalità); metodista, chi sta al metodo; os-
serrante. chi osserva una regola, è obbediente, li-
gio alla regola; pedante, chi sta troppo attac-
cato alle regole

; rigorista, chi si attiene al rigori-
smo, cioè al .sistema o all' abitudine di stare
alle regole più rigide. - PrecMisIn, chi da precetti
regole.

Accomodare, mettere in ordine, in regola ; con-
trarrei'ire, cadere in contravvenzione; venir
iNCMo. mancare a una regola, a un dovere, a un
obbligo, prendersi una licenza e simili : de-
viare, inosservare, non osservare, sottrarsi, tras-
gredire, uscir (li chiave, violare la regola; isti-
tuire, st.-ihilii-e, statuire per regola ; moderare,
lemperai-e. frenare, regolare ; moderarsi, stare
in regola ;

non patire eccezione: di regola che è si-

cura
; stabilire uija regola, fissarla ;' stare in de-

crctis, slare alle regole senza ridire. - A tutto, a
stretto rigòre, secondo la [)iii stretta regola.
Regolamento. Cnuiplesso di noi'uié intese a

regolare le funzioni di un istituto, l'applicazione
nmìA legge, ecc.: coiiqiasso (figur.), congegno or-
topedico, freno, impaccio regolamentare. -Annul-
lare un regolamento, abolirlo; contravrenire, non
osservare un regolamento. Incorrendo in con-
travvenzione, in tnulta.
Regolare , regolarità , regolarmente ,

regolarsi, regolatezza, regolatiTO. rego-
lato. Vegg. a regola.
Regolatóre. Clii o che regola, dà regola. -

Nome di più d'un congegno, d'nno strumento;
in una macchina, l'apparecchio che serve a ren-
derne uniformi i movinienti ; nell'oro^ogrjo, il con-
gegno che, spinto alternatani. dall'ultima ruota, to-
sto reagisce su di essa, arrestandola un istante per
forza sua propria ; regolatore a forza centrifuga,
Tapparecchio che in una macchina serve a regolare
l'immissione del vapore.
Regolizia. La liquerizia.
Règolo. Piccolo re. - Strumento, di legno o di

metallo, col quale si tirano linee diritte : linea, re-
gola, riga, Collo di cigno, regolo di ferro, al quale
vien data la curvatura' caratteristica del collo di un
cigno

;
randa, regolo per disegnare gli archi sui

muri ; regolo calcolatore, strumento che serve a sem-
plificare i calcoli numerici, e tien luogo delle tavole
logaritmiche; regolo parlante, regolo sul quale sono
.segnati i metri e le loro divisioni o altre misure
lineari, - Règolo da capo, il regolo superiore, oriz-
zontale dello sportello di finestra " simili ; da piede,
quello inferiore.

Regressióne, regresso. \,'andare in senso
inverso, indietro, rifacendo la strada (contr. di

progresso): marcia a ritroso, progre.sso granchio-
so, regressiojie, rigressione (v. lai. poco us.), rigresso

(p. US.), ritiramento, ritorno indietro. - Vegg. a
contratto, pag. 700, prima col.

Reletto, reiezióne. Vegg. a respingere.
Reina. Poet., regina.
Reincldenza. Detto a recidivo.
Relndicata. Vegg. a tribunale.
Reintet;rare, reintegrarsi (reintegralo).

Operare, ottenere reintegrazione.

Premou. Vocabolario Nomenclatore. l.iS
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Reintegrazióne. Atto ed effetto del mettere
o rimettere nel primitivo stato, o in possesso di un
dii-itfo, ecc. ; del dare o ridare o restituire a

checchessia l'integrità, l'essenza, e anche del risar-
cire un danno (indennizzazione) , del riparare

un' offesa : redintegramento, redintegrazione, rein-

tegramento, rinnovellazione, rintegrazione, ripara-

zione, risarcimento, ristauramento, ristaurazione. -

Reinlegranda, azione possessoria per cui una per-

sona, spogliata del suo, può in un dato tempo chie-

dere d'essere reintegrata. - Reintegrare, redintegra-

re, restaurare, restituire, restituire in integro, ri-

riconsegnare, rimuovere, rintegrare, risanare. - Rein-

tegrarsi, tornare quello che si era : diventar sano,

redintegrarsi , rifarsi, rifarsi intero, ritornar di

butto (disus.).

Reintrodurre freiuirodoUo). Di nuovo intro-
durre.
Reità. Colpevolezza, l'essere in cnlpa, l'aver

commesso un delitto, un reato. L'essere reo.

Reiterabile , reiteramento , reiterare ,

reiterarsi, reiteratamente, reiterazióne.
Vegg. a ripetizione.
Relativamente. In modo relativo.
Relativo. Ciò che si riferisce, si considera in

relazione ad una cosa, o ad altra cosa, e si usa

in contrapposizione di assoluto : respettivo, ri-

spettivo. Contr., estraneo, straniero (correlativo,

vegg. a relazione). Reìativawenle. in modo rela-

tivo : comparativamente, in pì'oporzione, in rap-

porto, in relazione, proporzionatamente, per rap-

porto, per rispetto ; anche, a proposito di, a questo

riguardo, riguardo, ri.spettivamente, rispetto
a..., secoìido che, secundum quid (lat., usato un
tempo nelle scuole).

Relatore, relatrice. Chi fa una relazione
(a voce in iscritto), deve riferire.
Relazióne. Il legame immateriale, morale

(anche d'all'ari, d'ufficio) tra due o più persone; il

rapporto fra due o più cose o qualità (relazione di

circostanza, di luogo, di principio, di tenv-

pò, ecc.): affinità, appartenenza, attenenza, attinen-

za, analogia, attacco, colleganza, concatenazione,

concordanza, connessione, correlazione, correspetti-

vità, corrispettività, entratura, dipendenza, lega-

mento, nesso, proporzione, reddizione, referi-

mento (disus.), riferimento, riscontro. Anche, l'en-

tità che la mente apprende dal simultaneo confronto

di due ^Itre entità. - Relazioni diplomatiche, della di-

plomazia {rompere le relazioni diplomatiche : riman-

dare la credenziale, ritirare la credenziale) ; relazioni

inlime, rapporti intimi : dicesi, talvolta, per eufeni-

smo, di rapporti carnali : tresca. - Relazioni tra per-

.ione, attinenza, consorteria, genealogia, parentado,

parentela (aver che fare con uno, essere in rela-

zione d'affari ; avere molte conoscenze, molte ade-

renze, relazioni, essere in amicizia con molti ;

armicinare una persona, averci assai relazione ; cir-

condare una persona, stargli intorno continuamente
per qualche scopo aggressivo o per tornaconto ;

coltivare una persona, rendersela benevola mediante
cure, servigi, visite, ecc.: finirla con uno, rompere
le relazioni ; mangiare il cavolo co' ciechi, avere re-

lazione con persona poco avveduta ; stringere cono-

scenza, incominciar a conoscere una persona e ad
avere relazione con essa). - Sintetismo, lo stretto

nesso che lega fra loro gli enti e le entità. - Rela-

tivamente, in modo relativo, considerando la rela-

zione il paragone con altra cosa : riguardo,
rispetto a... - Relativo, che è in relazione: cor-

respettivo, corrispettivo; correlativi, che sono uniti

per un'unica relazione : padre e figlio, suddito e so-

vrano, dovere e diritto, ecc.).

Appartenei'e (appartenente), avere relazione;

averci che vedere come Barabba nel Passio, come i

cavoli a merenda, come il papa nelle minchiate: non
appartenere; comunicare, avere contatto, rela-

zione : concatenare, avere o mettere iu relazione

(argomento, discorso, idea e simili). - Concer-

nere, avere relazione, essere relativo (di- scritto, do-
cumento o simili, che riguardano un fatto, una
persona) : appartenere, aspettare ; avere che fare,

entrare ; essere connesso, relativo, respettivo ; in-

teressare, ragguardare, riferire, riflettere (m. u.),

riguardare, risguardare. spettare, tangere, tenere,

toccare (concernente, che concerne: aspettante, cor-

relativo, legato, pertinente, relativo, respettivo, ri-

guardante, risguardante, spettante, toccante). - CoU'
venire, avere relazione o somiglianza ; correre

(fìgur.), esservi relazione fra una cosa e l' altra
;

corrispondere (v. d'uso), tenere corrispondenza,
relazione epistolare, per lettera; rapportarsi, ri-

ferirsi, essere in rapporto, in relazione ;
riguarda-

re, appartenere, avere relazione o intercise.

In relazione, relativamente, rispetto a cosa o a

persona: al fatto del, a riguardo di tutto, circa al

fatto, come quanto (disus.), dalla parte delle, da

parte del, fisicamente parlando, in atto di, in ciò

che, all'opera del, in ciò che riguarda, in materia

del, in ordine, in quanto, in quanto apparterrà,

in ragione a.... in rijiuardo al, in verbo, nella cosa,

nel fatto, nell'opera del, per ciò che aspetta, per la

parte della, per quanto, per rapporto a..., per risguar-

do del, per rispetto alla, quanto al fatto di..., quanto

è della parte, è a me, quantochè, rapporto a, rela-

tivamente, secondo la.... - Rispettivamente, a rispetto,

in rispetto a, in riguardo. - Rispettivo, che ha rela-

zione o attinenza con cose o persone.

Relazióne. Il riferire, il narrare ; la scrit-

tura il discorso col quale si riferisce intorno

ad una cosa qualsiasi, in un' adunanza, in un' as-

semblea, a superiori d'ufficio, ecc. : esposizione, rap-

portagione (v. a.), rapportamento, rapportazione,

rapporto (relazione ufficiale), recata (disus,), referto

(burocr.), rendiconto, resoconto, ridicimento (poco

US.), riferto, rinunziamento (disus.), storia. - Relatore,

relatrice, chi fa una relazione ; rapportatore, refe-

rente, resocontista, riferente, riferitore (poco us.), ri-

portatore (referendario, rifercndario, titolo fisso di

funzionario, il quale ha per ufficio di riferire ad

un consesso).

Relegare (relegato, relegazione). Mandare a

confino.
Religrionario. r,hi crede in una religione:

credente (vegg. a credere).
Relisìóne. L'affetto, il sentimento dell'uo-

mo, (ìi'Wanima umana verso Dio; in pratica, in-

sieme d'ogni rito che un uomo o una società u-

mana osserva in omaggio a Dio: chiesa (pag. 3151,

prima col.), chiesa di Dio, cibo spirituale; cosa spi-

rituale, sacra; cosa di sopra, confessione, cre-

denza, credo, dogma, fede, legame sacro, pen-

siero religioso, pietà, riligione (v. a.), sagrestia,
sillabo (religiosamente, con leligione ; religioso, di

religione, appartenente a religione: sacro. spiH-
tuale: contr.. profano. Uetigiositii, (]ualilà di ciò

che è religioso, scrupolosa esattezza di culto). Reli-

gione dominante, quella princii)alm. professata da un
popolo, danna nazione: loligioiie dello Stato;
naturale, il culto suggerito dalla ragione; positiva
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(vegg. a positiHsiuoJ. che non arcella il dogma ; ri-

velata, quella ohe vanta imarii^elazioìic (in senso teo-

logico, la cognizione ili certe vevità che Dio fornisce

all'uomo, come mezzo straordinario). Religioni ìiio-

noteistiche (adoranti un solo Dio) :
1' eìivnka, la

cristiana, la miioiiiettaiiii : leligioni politrislc. quelle

nelle quali si adorano paieci'hie (livinifà. - Mlo-

dossia, dicesi di una dottrina religiosa, quando la

si ritenga erronea o sia diversa da (]uella che si

professa; nììai/ogia, elevazione dell'anima alle cose

celesti : nntropoinorfÌKmo. teiulenza quasi istintiva

che ha lo spirito umano a personilicaie, ad uma-
nizzare, a dar forma e apparenza umana a tutto

ciò che è soprannaturale, ideale, divino; ascetismo

o ascetictsmo, ciò che altrinjenti si direbhe spiri-

tualismo, contemplazione: in (]uesto senso, forma di

esaltazione religiosa; (intoteismo. voce greca, intro-

dotta ad indicare tanto la delinizioue di sO stesso,

quanto la teoria secondo la quale la divinità si

identificherebbe con la nafuja umana; emanatismo,

derivazione, e non creazione, delle cose umane da

principio divino : è il fondamento di (piasi tutte le

religioni orientali ; enoleismo, secondo .Ma\ Miiller,

r adorazione degli oggetti in cui 1' uomo piimitivo

senti la presenza del soprannaluraìe (vegg. a na-
turale): tinosi {scgiiosis), anticam. la conoscenza

profonda lìelle verità religiose, in opposizione alla

fede religiosa del popolo, e gnostici si chiamarono
gli antichi lilosofì che cercarono di stabiliie. ri-

spetto alle teorie cosmogoniche e alla mitologia

orientale, l'importanza del cristianesimo ; mislicismo,

pietismo, vegg. a mistico ; morule religiosa, l'in-

sieme, il fondamento dei principi religiosi ; orto-

dossia, la perfetta conformità al dogma, 1' op])osto

di eterodossia, dissenso, dissidenza forlodosso, etero-

dosso, il seguace dell'ortodossia o dell'eterodossia);

paleodossia, la fede religiosa antica.

Dogmatica, parte della religione intesa a ridurre

quasi a sistema scientifico i dogmi della fede; li-

turgia, dottrina delle cerimonie ecclesiastiche, di

ogni rito eeclesiastico: teocrazia, tiosofia ; vegg. a

jiio, pag. S''2, sec. col.; teologia, scienza di Dio

e della religione. - Ateismo, negazione di Dio e

della religione: materialismo fdteo, chi lo professa):

contr., teismo (vegg. a Dio, pag. 872, sec. col.)
;

dubbio, eresia, riforma, scisma, setta : vegg. a code-

ste voci; irreligione, mancanza, noncuranza o di-

sprezzo della religione: empietà, empiezza, incre-

dulità, indevòzione, infedeltà, irreligiosità, miscre-

denza, non devozione (irreligiosamente, in modo ir-

religioso, ereticamente ; irreligiosità, V essere irreli-

gioso ; irreligioso, contrario alla religione, bacalo,

baccalà, empio, ereticale, eretico, profano, sacrilego,

secolaresco); simonia, mercato, traffico di cose

religiose, sacre; suj} rstizione, falsa credenza. -

Professare una religione: avere, confessare una reli-

gione: credere, essere credente in una fede, essere

iniziato ad, iniziarsi, osservare, sobbarcare l' intel-

letto al giogo dei dogmi, tener per fede (assolutam.,

fare voti solenni); professarsi d'una religione, dichia-

rare di seguirla.

Abiurare, fare abiura: rinunziare ad una religione

per abbracciarne un'altra che si creda migliore;

apostatare, fare apostasia: rinnegare una religione;

attendere alle cose di religione: essere tutto preti e

chiesa, non lasciare mai la messa, osservare le pra-

tiche (attendervi con esagerazione: essere bigotto)
;

convertire (indurre alcuno a lasciare una religione

per un'altra), convertirsi (passare da una ad altra

religione): vegg. a convei'sioiie fsconvertire, ri-

convertire chi s'era convertito); credere, in senso

religioso, avere fede; uon credere neanche all'aceto,

essere incredulo in fatto di religione; disdire, di-

sdirsi, lo slesso (ma non us.) che abiurare, a])o-

statare; puzzare di baccahi lontano un miglio, di chi

è miscredente, irreligioso. - ])iìrsi all'anima, darsi

alla vita spirituale, all'osservanza di'lli' pratiche re-

ligiose; far le cose della religione, ricevere i sacra-

menti (vegg. a sacramento), adempiere i doveri

religiosi; iniziare, annnettere alle pratiche, ai

segreti d'una religione, d'una setta specialm.; lai-

cizzare, rendere laico un istituto religioso; per-

dersi in senso religioso, dannarsi, perdere Vaiiimo,
andare ixW inferno ; propagare una religione, farne

propaganda. dilTonderla, divulgarla col libro,

con la missione, con la predica, ecc.

RrLIGIONI, DOTTHINE, CULTI DIVIRSI.

Persone — ('ose e tekmini vakì.

Religioni, dottrine, culti. — Arianesimo, la dot-

trina di Ario (vegg. ad eresia); diteismo, mani-
cheismo, monoteismo, politeismo, teismo, vegg. a Dio,
pag. 872, sec. col.; bramnneismo; vegg. a biiddi--

smo; ciittolicismo, cristianesimo, luteranesimo: vegg.

a codeste voci ; anglicanismo, calvinismo, metodismo,

pre!ibileriani:imo, pi otestantesimo, puritanesimo, quac-

cherismo: vegg. a protestante; l.hiesa «vi Mese, comu-

nione dei seguaci di Valdo, ricco mercante lionese

(sec. XII), il quale diede ai poveri tutti i suoi beni

e dichiaro che ogni fedele poteva fare a meno dei

preti; conformismo, i trentanove articoli della con-

fessione anglicana del io()2 {conformisti, gli aderenti) ;

confucionisnw, la religione fondata da Confucio, li-

losoto cinese del sec. VI a. C. ; culto della Ragione,

inaugurata dalla Rivoluzione francese; druidismo, la

religione e le dottrine dei Druidi, nell'ani. Gallia ;

evemerismo, sistema che considerò gli dèi come uo-

mini realmente vissuti (in opposizione aWallegorismo

simbolismo)
;
feticismo, culto dei feticci, forma di

idolatria (vegg. a idolo); lisiolatria, culto prestato

alla natura e alle forze ivilurah; gentilesimo, gentilità,

vegg. a idolatria ; giudaismo, la religione giudaica,

l'ebraismo (vegg. ad ebreo); maomettismo, detto a mu-
sulmano; mazdeismo, religione degli antichi Parsi

(adoratori del fuoco), stata modificata nel sec. VII

a. C, da Zoroastro o Zaratustra, il quale introdusse

i due principi del bene, Ormuzd, e del male. Ari-

mane (ze'id e zendo, spiegazione, conunentario della

rivelazione di Zoroastro; e la lingua stessa usata

da Zoroastro ne' suoi libri. - Zendavesta, raccolta

dei libri sacri de' Persi, monumenti dell'antica loro

religione e filosofia). - Maemonismo, vegg. a setta;

nestorianismo, vegg. a scisma; parsismo, la reli-

gione dei farsi (turco, Ghebri o Giiebri, infedeli),

adoratori del fuoco; psicolatria, culto delle anime

dei trapassati; si'beismo, culto degli astri; sintoismo,

antica religione del Giappone; teojilaniropia, religione

naturale che tentò fondare Larevelliére-Lepaux ; tri-

teismo, vegg. a trinità ; .cilotatria, adorazione d' idoli

di legno; zoolatria, culto degli animali.

Persone. — D'ogni cosa della religione si occupa

il clero, al quale, con varie attribuzioni, apparten-

gono ['apostolo, il missionario (vegg. a missione),

il prelato, il prete, il sacerdote (ministro di

Dio), il frate, il monaco, la monaca, il reli-

gioso di questo o quell'ordine. A ciascuno degli

osservanti di una religione si dà la qualifica di

fedele (conte, infedele, malpensante, miscredente),

I credente, religionario, sia egli buddista, cattolico.
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cristiano, ebreo, pagano, ecc. ; e bigotto dicesi chi

sta troppo, né sempre sinceramente, attaccato alle

cose della religione. - Bonzo, lama, marabut, pa-

store evangelico, ecc.: vegg. a prete, pagina 1004,
prima col. - Bali, califfo, titoli di capi di reli-

gione in Oriente; messia, profeta: vegg. a que-

ste voci. - Catecùmeno, chi viene ammaestrato nella

religione cristiana, per ricevere poi il battesimo;
comunicando, che è per ricevere Veucaristia per

la prima volta; correligionario, che è della mede-
sima religione (contr., dissidente). - Controver-

sista, chi tratta materie di controversia fitte), spe-

cialmente religiosa, teologica; eresiarca, chi si é

dato filVeresia ; esegeta, chi è versato n^W esegesi

(spiegazione d'mi libro, specialm. sacro) ; evangelista,

evangelizzatore: detto à vangelo; giaurro, miscre-

dente, secondo i turchi ; illuminato, del eateeùnieno

che aveva ricevuto il battesimo (anche, nome di

vari eretici); intollerante, tollerante: vegg. a tolle-

ranza; Ubero pensatore, chi ammette piena libertà

di coscienza religiosa ; martire, chi fa sacrificio

di sé; mistico, chi o che l> dato alla contempla-
zione dei misteri della religione; neófito, il cristiano

che da poco ebbe il battesimo ; pellegrino, chi

va per divozione a visitare i luoghi santi; pio,
divoto, religioso; proselite, nuovo convertito alla

religione; protomartire, il primo martire (santo Ste-

fano) ; riformista, partigiano delle riforme (con neo-

logismo di recente adozione, nel campo cattolico,

modernista): rinnegato, secondo i canonisti, chi ab-

bandona la religione cristiana; scismatico, partecipe

allo scisma. - C'ompagiiia, associazione di. laici che

si riuniscono per pratiche religiose e per servigi

di chiesa; comunione, insieme di persone della stessa

religione; enteomania (gr.), mania religiosa; fana-
tismo, eccessivo, morboso entusiasmo per cose

della religione; libertà di coscienza, diritto d'ogni

uomo di professare la religione che vuole.

Cose e termini vari. - Edifici, feste, libri, pra-
tiche della religione: veggansi le indicazioni in re-

ligioso. Figìire delle varie religioni : Vangelo, il

demonio, il diavolo, la divinità, il genio, la

ninfa e altre creazioni della mitologia, lo spirito,
ecc. - Amuleto, benedizione, bestemmia, cerimonia, co-

mandamento, confessione, divozione, dottrina, esercizio

(spirituale), fanatismo, funzione, giuramento, grazia,

mistero, peccato, penitenza, precetto, sacramento, sa-

crifizio, scrupolo, solennità, suffragio, tradizione,

verbo: vegg. a codeste voci. Cosi anche per le voci:

inferno, limbo, paradiso, purgatorio. - Articolo di

fede, dettame di religione esposto molto brevemente
e chiaramente; atti di fede, di speranza, di ca-
rità, di contrizione (di pentimento), movimenti
dell'anima in materia di religione (anche formule
consacrate dalla Chiesa). - Cosmogonia, descrizione

ipotetica delle diverse religioni intorno all'origine

del mondo; filologia sacro, quella che esamina e

conforta i testi sacri e le versioni ; ierogenia, ori-

gine delle religioni; ierografia, descrizione delle di-

verse religioni; ierologia, trattato o conoscenza delle

religioni; meditazione, esercizio spirituale scipra qual-

che verità religiosa; mito, fatto, inventato o sto-

rico, trasfigurato a servizio d'una religione o d'una
idea; nirvana, suprema felicità immaginala, con
l'annientamento del corpo, dai buddisti; osserrama,
regola e ordine di religione: astinenza, istituto,

mortificazione, ossequio, rito, riverenza; sermone,
discorso in materia religiosa; simbolo, fdrmu-
lario dei principali articoli della fede; tolleranza
civile, permesso (che da lo Stato) di praticare tutte

molte religioni. - Breve, piccolo involto con entro
reliquie e orazioni, portato al collo per divozione,

specialmente dai fanciulli; foco santo, quello che
la tradizione religiosa attribuisce a una lampada
perpetua di Gerusalemme; macerazione, use del ci-

licio, pratica del digiuno; pace, tavoletta con entro

un'immagine sacra (la si porge a baciare nelle

chiese) ; reliquiario, detto a reliquia ; tabella votiva,

immagine appesa per voto.
Editto di religioni, ordinanza sovrana per la

tolleranza, o no, di una data confessione di reli-

gione (es., editto di Milano, 3i;!; editto di Nantes,

ecc.). - Guerra di religione, o sacra, quella com-
battuta in nome della religione. - La novissima

tromba, quella del giudizio universale. - Um, affer-

mazione» enfatica nella letteratura e nella religione

indiana, analoga, pare, nWamen (così sia) del culto

cattolico. - Pace di religione, nome di trattati che
fissarono i diritti degli Stati evangelici in Germania
(di Norimberga, 1532; di Passau, 1.552; di Augusta,
1.100 ; di Vestfalia, 1648). - Vigna del Signore, la

salvezza delle anime.
Proverbi. — Al ben far non far dimora, perché

prestò passa l'ora. - Chi digiuna e altro ben non fa,

avanza il pane, e a casa il diavol va. - Chi digiuna,

è buojio: e chi perdona è migliore. - Confessione senza

dolore, amico senza fede, orazione senza intenzione,

è fatica perduta. - Con la fatica delle feste il diavolo

ci si veste. - Dal tetto in su, nessuno so quanto ci

sia. - Non si porta seco all'altro mondo se non il

bene che s'è fatto.

Religiosa. La monaca.
Relig-losltà. Detto a religione.
Relig-iòso. Di religione, appartenente a reli-

gione ; scrupoloso, che ha scrùpolo. - Chi vive

sotto qualche ordine religioso o monastico : asceta

(che si dà M'ascelismo, cioè alla vita contemplativa),

cenobita, compagno, conservo, ecclesiastico, eremita,

figliuolo, frate, fratello, memhro del clero, mo-
naco, morto al mondo, osservante, padre, pigia-

chiostri, prete, regolare, riligioso (v. a.), sacerdote,
servo della Chiesa (pag. o31), di Dio. Femin., red-

jj'osa.' consorella, wi-oMWca, sorella, suora. - Anaco-

reta, religioso che fa penitenza in luogo deserto (padri

dell'Eremo o del deserto, gli antichi anacoreti) ; cer-

catore, religioso mendicante, che fa la questua';
confratello, ascritto a una confraternita ; conreur

tuale, ap|)artenente a un convento; frate terzia-

rio, secolare addetto a un ordine religioso; novizio,

religioso che non ha ancora pronunciato voti ed è

in periodo di prova (noviziato) ; professo, chi ha fatto

professione in un monastero, e dicesi coinunem.,

dei religiosi regolari ; profltente, chi fa professione

in un ordine; rocceMmo, religioso che fa uso con-

tinuo del roccetto. - Cenobiario, superiore di ce-

nobio, di convento ; curaiólo, chi amministra una
comunità religiosa ; definitore, religioso incaricato

di assistere il generale o il provinciale nell'ammi-

nistrazione degli all'ari dell'ordine
;
generale, il capo

di un ordine monastico ; padre guardiano, il ret-

tore d'una comunità religiosa: padre provinciale,

che dirige i conventi dello slesso (U'dine, nella

stessa provincia
;
patriarca, istitutore d' ordine

religioso ; priore, capo e regolatore di certi ordini.

- Fratai ia, rnonacnria. monacarne, pretariu (modi

spreg.), complesso di religiosi; potere religioso, ((uello

esercitato dal capo d'una chiesa (pag. J)3i).

Cessare d'essere religioso, farsi secolare, gettar l'a-

hito, la cocolla e simili alle ortiche, lasciar l'abiti),

porre giù l'abito, ridursi seccdare, srl)ioslrarsi(disus.).
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secolarizzarsi, tornare' al secolo, tornar secolare, uscir

di religione f^far cessare d'essere relifiioso: indurre, co-

stringere a lasciar gli ordini, rendere secolaresco, ri-

durre al secolo, sciorre dai \oli monastici, secolariz-

zare, sfralare, smonacare?, spretare). - Essere religioso:

professare, stare a religione, vivere monasticaniente

(detto di frati e monache). - Fare, ordinare reli-

gioso : chiudere, mettere, rinchiudere in convento,

nel claustro; inclaustrare. infralare. - Farn religioso:

abhandonare il mondo, consacrarsi, dedicarsi ; fil-

trare alla, in religione; entrare in un ordine, esser

ricevuto nell' ordine, far professione, farsi amici a

Dio, servi di Dio; giudicarsi in un ordine (disus.),

incapperucciarsi, incappucciarsi, infratarsi, lasciare

il mondo; pigliar l'abito, la veste talare; prendere

la religione, prender l'abito religioso, rendersi con-

verso, rendersi in panni ligi, rendere sé stesso nel-

l'ordine, scalzarsi; vestire la cocolla, il sacco.

Orpixe religioso, la congregazione di religiosi

sotto una regola comune, stabilita dal fondatore :

associazione, casa, casta, corporazione, consorzio di

religiosi ; fratellanza, istituto, ordine sacro, reli-

gione (es., religione di san Francesco). Ordini mag-
giori, ordini minori. - Ordini religiosi maschili:

furono e sono innumerevoli, e già citati a frat.e

quelli degli Agostiniani, dei Camaldolensi o Camaldo-
lesi, dei Carmelitani, dei Conventnalt, dei Certosini,

dei Cordeliers. degli Edemiti, dei Domenicani, dei

Gaudenti, dei Minimi, del Redentore, degli Zoccolanti,

ecc. Ordine degli Allombrosani, della regola di san

Benedetto; degli Assunzionisti, diffusosi in questi ul-

timi tempi, con larga e assidua propaganda politico-re-

ligiosa, specialmente in Francia ; dei Barnabiti, or-

dine detto dei Ch'erici regolari della Congregazione

di san Paolo ; dei Benedettini, fondato da san Be-

nedetto ; dei Cappuccini e dei Francescani, ordini

fondati da san Francesco ; dei Cassinensi, fondato

da san Benedetto, a Monte Cassino ; dei (Celestini,

fondato nel 1231 da Celestino V; dei Cistercensi,

ordine di Benedettini, con celebre badia a Cìsteaux,

in Francia ; dei Cruciferi, che hanno una croce

rossa sul petto, a sinistra, e curano gli infermi
;

dei Fate-bene-fratelli, ordine ospitaliere ; dei Filip-

pini e dell' Oratorio, ordini fondati da san Filippo

Neri; dei Flagellati, religiosi che si percotevano col

cilicio ; dei Gerosolimitani di san Giovanni di Ge-

rusalemme, detto poi dei cai^alieri di Rodi e di

Malia; dei Gesuiti, detti anche di sant' Ignazio di

Loiola, o della Compagnia di Gesti (vegg. a gesui-
ta) : dei Lazza) isti, ordine di missionari, fondato

in Parigi (1623) nel priorato di san Lazzaro ; degli

Oblati, fondato da san Carlo Borromeo (facevano

offerta dei loro beai alla comunità); degli Olivetani,

della regola di san Benedetto; dei Passionisti, aventi

sul petto l'immagine delle piaghe di Cristo; dei

Premoslratensi, fondato in Francia nel sec. XII ; dei

Romitani, ordine di sant'Agostino; dei Rosminiuni,

ordine fondato dall'ab^ite Bosmini; degli Scolópi,

istituito da Giuseppe Calasanzio nel l(il7, per istrui-

re i fanciulli nella dottrina cristiana e nell'aritme-

tica ; dei Trappisti, ordine osservante la regola di

san Bernardo; degli Umiliati, fondato da gentiluo-

mini milanesi nel sec. XII e abolito poi da Pio V,
nel sec. XVI. Altri ordini: quelli dei Disciplinali

o Scopatori, dei Minori Osservanti, dei Minori Rifor-

mali, degli Osservanti, degli Scalzi, dei Somaschi, o

Servi dei poveri, ecc., ecc. - Ordini reliuiosi femminili :

citati alla voce monaca quelli delle Cappuccine,

delle Clarisse, delle Domenicane, delle Murate, delle

Sepolte vive. Altri : quelli delle Carmelitane, del Cuore

di Gesù, di Maria ; delle Fate-bene-sorelle (ospita-

liere), delle Oblalc, della Visitazione, delle Piccole

Suore, delle Sacramentine, delle Salesiane, delle Suore
di carità, ecc., ecc.

Esercito delia salute o della Salvezza, associazione

religiosa, organizzala militarmente (con sede cen-

trale a Londra), al presunto scopo di convertire l'u-

manità, e ora alquanto dilTusa nel mondo. - Feniani,

membri di un' antica associazione politica e reli-

giosa sorta allo scopo di ottenere la separazione e

l'autonomia dell'Irlanda dall'Inghilterra. - Fratelli

Boemi, o Moravi, comunità religiosa in Boemia, de-

rivata (sec. XV) dagli Russiti. - Fraticelli, o Fra-
tricelli, nel medioevo, religiosi vagabondi, detti an-

che Bisocchi, Bioschi, Rocasoti.

Varie. — Abito religioso, quello dei preti, dei

frati, delle monache: abito talare, cocolla, cotta,

gonnella talare, gonnellone, sacco ; sacre, serafiche

bende (più proprio ili monache) ; sottana, tonaca,

tonica, tunica, veste talare ; almuzia, berretta, cal-

lotta, camice, cingolo, ecc.: vegg. a clero, pag. S84,

e seg.; edifici religiosi, vegg. a edifìcio, pag. 970,

prima col,; feste religiose, vegg. a festa (pag. 72,

sec. col.), a Cristo, a Madonna. - Gerarchia,

uffici, ecc., dei religiosi ; vegg. a clero, pag. 382
e seg.; libri religiosi, vegg. a libro, pagina 431,

sec. col.; ornamenti religiosi, detto pure a clero;
pratiche religiose : vegg. a culto. - Abitino, segno

fatto di due pezzi di panno, che portano al collo

i religiosi ; breve, sfattito e capitoli di corpora-

zione religiosa ; buffa, il cappuccio delle cappe

delle confraternite (ricopre la testa e a volte an-

che il viso) ; cilicio , vegg. a questa voce
;
pa

zieiiza, certo abito dei religiosi, che pende egual"

mente davanti e di dietro, senza maniche, aperto"

lateralmente ; saio , tonaca monastica ; scapolare,

striscia di panno che ai religiosi pende davanti o

di dietro. - Compieta, l'ultima delle ore canoni-
che; conciliabolo, concilio tenuto ila chi non ne

ha l'autorità ; dote, patrimonio che la religiosa, en-

trando in un monastero, conferisce alla comunità ;

manimorte. i beni inalienabili dei religiosi ; nome
di religione, quello che si assume entrando in certi

ordini monastici (al secolo, cioè nella tnla mondana
in opposizione a vita religiosa e contemplativa : di-

cesi del nome e cognome dei religiosi, i quali, en-

trando in una religione, assumono altro e semplice

nome); nudità religiosa, l'essere privi di beni tem-

porali ; obbedienza, osservanza, regola, ecc.: detto a

clero, pag. 384, prima col. ; paternità, titolo dei

religiosi claustrali
;
professione, regola d' un ordine

monastico ; vestizione, il vestire l'abito religioso, e

la cerimonia relativa. - Benedicite, parola latina,

che i religiosi pronunziano prima di sedere a men-
sa. - Sia lodato Gesù, saluto dei religiosi fra loro.

Reliquia. L' avanzo di qualunque cosa ; in

particolare, ciò che rimane d' un santo o di un
oggetto sacro, conservato per venerasione. Re-

liquario, custodia dove si tengono le reliiiuie
;
pa-

cificale (lat.), reliquiere, santuario.

Reliquiario. Detto a religuia.
Relitto. Avanzo, residuo. - Relitti (terni, ma-

ri n.), avanzi di naufragio.
Reluttanza. reluttare f'reluttatoj. Detto a

ripugnanza.
Remare, remata, rematore, remóg-gio.

remig-amento, remigante, remigato, re-
mig^zióoe. Detto a renio.

Reminiscenza. Il ricordare, il ricordarsi : ri-

cordanza, ricordo.
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Remissibile, remissll>ilmente. Veggasi a

perdono.
Remissióne. Il perdono. - 11 declinare della

febbre.
Remissivamente. CoiT deferenza AW'opinio-

ne altrui.

Remissivo. Sommesso, subordinato (discorso,

parere e simili) al giudizio altrui. - Di persone,

deferente M'oinnione d'altri.

Remo. Lungo pezzo di legno (faggio, frassino,

abete), rotondo a un capo, piatto nell' altro, usato

a spingere la barca (un tempo, la nave: pag. 707,

sec. col.: bireme, trireme, ecc.). Remi a palelle,

da lancia o acciìppiati, che si vogano a due per

banco ; remo da bratto, che si usa da solo a poppa ;

da gondola, quello che si usa laterale e solitario

su una forcola (usato dai rematori di gondola
veneziana); di punta, uno solo per banco; sca-

loccio, remo lungo ; sensibile, il remo di braccio

lungo che giucca solitario per ogni banco, spinto

dal rematore di faccia alla prua e ritto in piedi.

- Pagaia, remo usato dagli indiani per vogare

su le piroghe, fatto come pala e adoperato senza

scalino od appoggio (da noi, remo con due pale

agli estremi e con 1" impugnatura nel mezzo : usatfi

per sandolini); palella, remo corto (palamento,

la totalità di tutti i remi in un naviglio).

Giglione, la parte suprema del manico del remo
scaloccio; manico, la parte che si maneggia:
pala, la parte piatta (palata, colpo di pala per
ispingere la barca; contrappaiata, palata in senso

contrario)
;
pala doppia, quella maneggiata da un

solo rematore delle battane, spingendo 1' acqua da

una parte e dall'altra; galavernia, ciascuno di quei

due pezzi lunghi di tavola, inchiodati da due parti

opposte del girone dei remi, i quali difendono il remo
stesso dallo scalmo (scarmo) o dalla sealmeria e impe-

discono che giri nel maneggiarlo ;
pedagna, sorta di

traversa su cui i rematori appoggiano i piedi ; scal-

miera, apertura per cui entra il remo; scolmo, ca-

viglietta della barca, da attaccarvi il remo. - Re-

maio, chi fa i remi. - Condannare al remo, alla ga-

lera (stor.).

Remare, spingere la barca coi remi : andare a

remo, arrangare, bastonare i pesci, dar nei remi,

dar vogata, menare i remi, mettere in voga i remi,

remigare, tagliar l' onda, tagliar la superficie az-

zurra, vogare con remo. Remare a cadenza, rego-

larmente. - Acconigliare, ritirare i remi dentro la

barca, aggiustandoli attraverso di essa, in modo che

poco nulla sporgano infuori ; andar a voga ar-

rancata, vogare a tutta forza, con tutti i remi ; ar-

rancare, vogare di forza ; arrembare, venire all'a-

rembaggio, cioè afferrare una barca con uncini per

investirla; assiare, sciare, vogare a ritroso e all'in-

dietro, tirando il manico del remo verso la poppa
e spingendo 1' acqua con la pala verso il davanti

del bastimento; dar de' remi nell'acqua, mettere in

voga i remi, cominciar a remare; passavogare, vo-

gare con tutti i remi, di tutta forza; puntare il

remo alla proda, per staccarsene ; scafare, condurre
far andare una scafa, movendo il remo per di

dietro; sfrenellare, far quel rumore che fa la ciurma
nel calare i remi in acqua per salpare ; spalare,

sollevare le pale dei remi dal mare, tenendole oriz-

zontali e distese, senza toccar acqua; vogare, remare
con forza. - Remala, colpo di remo, mossa, spinta

di remo : vogata ; sciata, remala a ritroso ; voga-

tura, il modo di vogare. - Reméggio, remigio (lat.

poet.), l'atto continuato del remare (anche, guarni-

I

mento dei remi della nave, e il luogo dove sta la

ciurma a vogare). - Tonfo, tuffo, batter dei remi, il

rumore che fanno i remi nell'acqua. - Remigamento,
il remare o remigare : remigazione.

Rematore, chi rema; galeotto (ora disus. in que-
sto senso), remante, remigante, remigatore, remigo
(v. a.), schiavo del remo, vogante, vogatore, voga-

vanti (ora disus.)
;

remipede, rematore che voga
stando in piedi. - Canottieri, giovani che, per di-

letto, formano una società di rematori nelle città,

sui laghi o lungo i fiumi
;

plausario od hortalor,

l'ufficiale che dava la voce affinchè i rematori te-

nessero il colpo
;
pedes navales, gli antichi rematori

romani. - Ranco, luogo dove stanno i rematori
quando reujano ; giogo, nelle antiche poliremi, il

secondo ordine di remeggio; palco, luogo dove sta-

vano i rematori nelle galee ; palestriera, luogo fra

un remo e l'altro. -Inguaia!, comando ai rematori

per uguagliare la posizione dei remi e la battuta

di essi nella voga; leoa remo, cala remo!, comandi
(stor.). - Celeusma, la cantilena anticamente in uso
presso le ciurme per vogare a tempo. - Per altre

voci, vegg. a marina (greca, romana, medioevale),

pag. oiO, prima col.

Remolino, rèmolo. Detto a vento.
Remontòrlo. Pezzo regolatore d'orologio da

tavolino.

Rèmora. Cosa che induce ritardo. Acqua
priva di movimento, acqua- della scia. - Pesciolino

di mare somigliante all'aringa e fornito d'una ven-

tosa piatta, per mezzo della quale aderisce a grossi

animali marini.

Remotamente. Lontanamente, lontano, nello

spazio e nel teìnpo.
Remòto. Distante, a distanza, lontano, nello

spazio e nel tempo.
Remozìóne. 11 rimuovere.
Remunerare, remunerazione (remunerato).

Detto a ricompensa.
Rena. Materia terrosa, silicea, arida, trita, infe-

conda, che trovasi per lo più sul lido del mare,
nel greto d'un fiume e nei deserto: arena, sàb-
bia, saboto (v. a.), sabulo (v. a.), terra silicea (are-

naceo, arenano, di o della natura della rena ; are-

noso, renoso, che contiene molla rena: arenicolo,

arenoso, renischio, renistio, sabbionoso, sabbioso.

Arenosità, renosità, astratto). Ghiaia, rena grossa

e mista a sassolini ; lapillo, raiiillo, rena vulcanica,

di vulcano ; rena di mare, della spiaggia marina;

renella, renuzza, rena minuta ; renone, rena grossa

non vagliata, sabbione. - Grassello, calce spenta

mista a rena, e perciò non ancora ridotta in cal-

cina; renaccio, vegg. a terreno; renaio, ]iarte del

letto di fiume, rimasto in secco, nella quale è la

rena (anche, cava di rena): arenale, arenile, are-

nario. - Granello, piccolo grano di rena; slraterello

di rena, piccolo strato.
Renaiuolo. colui che va a cavare rena nei fiumi :

arenaiolo, arenaiuolo, renaiuolo. - Inghiaiare, spar-

gere, coprire di ghiaia, di rena; ringhiaiare, iterai,

di inghiaiare; stacciare la rena, passarla allo staccio,

al vaglio : vagliare. - Sgriqliolare, il leggero ru-

more che fanno le ruote sulla rena.

Renaccio. Detto a terreno.
Renalo, renaiòlo. Vegg. a rena.
Renale. Vegg. a rene.
Rèndere (rendulo, reso). Ridare, restituire

ciò che si ebbe o si è tolto (rendimento, il rendere,

atto ed elietto : consegna, offerta, presentazione,

reddizione, referimenlo; detlo di jHrtf'c/j./wa, il suo
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ellV'ttii utile; resa, il rendere e Varrendefsi).
Dare il possesso di città, di fortezza e simili ;

di capitale, di casa, di podere, di profes-
sione, eoe.: fruttare, produrre, procurar guada-
gno, utile. - Anelie, riflettere, riprodurre, ri'

trarre. - Rendi'te grazia, farla ; reudere yiazie.

ringraziare; rendere i conti, il conto: fare il

rendiconto (neol. del frane.) ; rendere il saluto,

vegg. a saluto: rendere l'anima, morire ; rendere

la pariglia, rendere colpo per colpo, wf,«/eper male.

Rendersi (reso). Abbassare le armi : arren-
dersi. - Anche, andare, recarsi, ritornare, far

ritorno.
Bendèvo'e. Lo stesso che arrendevole.
Rendiconto (neol. dal frane, c.oinpte-rendu).

Rendimento dei conti, resa dei conti, risponsione;

atto di atnniinistrazione e di contabilità. -

Sindacato, l'azione e la sorveglianza di chi rivede i

conti.

Rendimento. 11 rendere.
Rèndita. Entrata che si trae da podere, da

patriìnonio; il tanto di denaro o altra materia

valutabile che il possidente (vegg. a possesso) può
disporre, anno per anno (altra detìnizione in eco-
nomia) : assegnamento, assegno (rendita assicu-

rata), avviamento (disus.), cespite, finanza, prodotto,

provento, reddito, rendite assise (fisse), rientro, tar-

dia (disus.) fentrataccia, di rendita grossa; entra-

tella, renditiizza, piccola rendita). - Rendita ammor-
tizzabile, che si può estinguere (contr., perpetua);

catastale, quella dei libri del catasto, base del-

Yimposta; censuaria, del censo; fondiaria, quella

stipulata per prezzo su cessione di un immobile;
imponibile, che si può gravar d'imposte; libera da
canoni, non sottoposta a livello; lórda, senza cal-

colare i pesi e le spese; netta, prelevate le spese

(d'imposte, d'esercizio, ecc.) ; personale, proveniente

da lavori personali; semplice o censo, la rendita

costituita mediante un capitale; oitalizia, che deve
durare per tutta la vita di chi ne gode (vegg. a

vitalizio). - Annata, complesso delle rendite, dei

contributi, ecc., in diverse categorie di cose; an-

nualitd, rendita che si paga durante un certo numei'o

d'anni, per estinguere un debito; cenno, anche,

rendita assicurata sui beni di colui al (juale si sono

dati denari a frutto, senza poter richiedere il capitale

(rendita, per cui uno gode i diritti politici); dota-

zione, rendite di pubblici istituti o impieghi ; effetti

pubblici, i titoli di rendita, garantiti dallo .Stalo;

finanza, entrata o rendita dello Stato ; prebenda,

rendita fissa d'un benefizio ecclesiastico: benefi-

ciato, beneficio, benefiziato, canonicato , cappel-

lania, prebenda del canonico, prebendatico (v. a.),

prebendato, profenda (v. a.); prestazione, cano-
ne, rendita annua. - Cartella, certificato di de-
bito (detto consolidato quando costituisce un red-

dito perpetuo al prestatore, il quale perciò rinunzia

al rimborso del capitale) emesso dal governo o da
compagnie di privati, e avente valore di denaro:
carta di pubblico credito od obbligazione dello .Stato

fcoupon, vegg. a cedola); certificati di inscrizione,

i titoli nominativi della rendita; titolo di rendita,

cartella, certificato di valore pubblico riconosciuto

dal governo {titolo al portatore, che è pagato al

portatore; titolo nominativo, quello che porta il

nome del proprietario). - Cespite, fonte, principi©,

sorgente di rendita, di guadagno. - Conversione della

rendita, operazione per la quale il governo, me-
diante legge, diminuisce il valore dei titoli d'una
rendita (es., rendita S per cento convertita in ren-

dita ;ì per cento); emissione, messa in circolazione,

sul mercato pubblico, di valori fiduciari, titoli di

rendita, azioni, obbligazioni (li\erse; costituzione ili

rendita, annua prestazione di denaro o di derrate

a cui si ha diritto contro cessione d'un immobde;
frutto, Vinferesse della rendita, o la rendita stessa;

gèttito, il provento che deriva da una fonte di red-

dito; prezzo valoi e nominale, (juello scritto sulle

cartelle e sui valori pubblici. - Alla pari, della

rendita quando raggiunge il valore nominale.

Abbassare le rendite, i valori pubblici: farli scemare
di prezzo (conlr., rialzare, rialzo); capitalizzare

una rendila, ridurre a capitale la rendita o i frutti

accumulati; assegnare a una rendita il corrispon-

dente capitale, per dare il capitale invece della

rendita; immobiUzzare, rendere immobile, fìsso il

valore; intestare, rendere nominativa {intestala)

la rendita che è al portatore.

Réne (plur., reni). Organo bilaterale posto ai

lati della colonna vertebrale. Ai forma simile a

quella d'un fagiuolo, grosso quanto un pugno di

ragazzo, avvolto da una capsula e costituito da un
parenrhima, in cui si effettuano speciali processi di

epurazione, che danno luogo alla secrezione del-

ì'orina: organo secretorio dell'orina. Figur., in

senso esteriore, schiena {renale, di rene, reni:

lombale, lombare; reniforme, che ha forma di rene).

- Arnione, argnone, il rene degli animali da macello

(rognone) ; lombo, il rene con i suoi integumenti

e con tutti i suoi muscoli {lonza, in alcuni luoghi

di Toscana, dicesi per lombo e anche per la regione

lombare) ; rene succeni urlato, l'organo, a guisa di

cappuccio, che sovrasta al rene: designato anche col

nome di capsula surrenale, ed è di costituzione ana-

tomica e di funzione non molto chiara ;
rognonata,

tutta la parte del corpo animale che contiene il

rognone; codione, l'estremità dei reni: codrione, co-

derinzo ; cortice, sostanza del rene sovrapposta alla

midollare; emulgente, l'arteria e specialm. la vena
renale; filo delle reni, la spina dorsale; glomeruli

di Malpighi, i ravvoltolamenti a gomitolo delle ra-

mificazioni dell'arteria renale prima di divenire ca-

pillari; osso sacro, la parte estrema delle reni;

plesso lombare, formato dai rami anteriori dei nervi

lombari.

Rene adiposo, la trasformazione grassa del tessuto

renale, spesso conseguente a morbi esaurienti; rene

a ferro di cavallo, il rene unico, foggiato in modo
da abbracciare la colonna vertebrale; rene «me/oirfe,

l'alterazione del parenchima, che diventa simile a

cera, propria delle condizioni di esaurimento avan-

zate, sopratutto conseguente a protratta suppura-

zione a morbi cronici in genere; rene mobile o

rene migrante: si dice del rene che ha. perduto la

sua normale sede ed è caduto nella cavità addo-

minale, ove si sposta di continuo; rene mobile ne-

vrastenico, fatto non sussistente che nell'immagi-

nazione del malato o se c'è sproporzione fra l'entità

dello spostamento e la gravità dei disturbi arrecati.

Calcolo pietra renale, concrezione di sali cal-

carei che si forma nei Kacinetti, più di rado nella

stessa sostanza del rene, e che si accresce attorno

ad un nucleo per deposizione concentrica: mal della

pietra; endonefrite, infiammazione della membrana
che tappezza il bacinetto renale; glomerulUe, in-

fiammazione dei glomeruli; lombaggine, vegg. a

lombo; morbo di Addison, grave malattia che si

manifesta con colorito bronzino della pelle e di-

pende da una degenerazione delle capsule sovrastanti

al rene; nefralgia (colica renale), dolore renale, per lo
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pili acuto e improvviso, che insorge per rinciiii(?arsi

di un calcolo entro un punto ristretto del tratto

urinario; nefrite, infiammazione del rene, talora

acuta, per lo più conseguente ad avvelenamenti
{nefrite tossica), in particolar modo all'avvelena-

mento da sublimato, e, se di lunga durata, produce
il cosidetto rene bianco, alterazione della sostanza

renale (nejriltco, di nefrite ; ammalato di nefrite)
;

nefrite interstiziale, quella che interessa principalm.

la parte tìbrosa; nefrolitiasi, il processo di calcolosi

nel rene; nefropiehie o pielonefrite, infiammazione
del rene e dell'annessa pelvi ; pielite, la semplice

infiammazione AcWa pelvi; renella, deposito polve-

rulento, di colore rossastro, dovuto ad eliminazione

di urati e fosfati che si raccolgono sul fondo del vaso

nei soggetti predisposti alla formazione di calcoli:

arenella, arenula, calcolo, calcolo nato nelle reni,

calcolo renale, urinario, calculetto, mal della pietra,

della renella; litiasia, litiasi, pietra, rena pietrificata,

sviamento di reni, flusso di materia bianca che viene

dalle reni per uno sforzo o per debolezza ; uremia,

vegg. ad orina.
Direnare, sforzare i muscoli lombari : slombare :

direnarsi, sforzarsi essi muscoli : dilombarsi, disre-

narsi, sfiancarsi i reni, slembarsi. - Antialbinmnu-

rico, il medicamento che diminuisce l'albumina nelle

nefriti; antinefritico, rimedio contro i mali nefritici;

nefrocattolico, rimedio pel male di reni.

Renella. Vegg. a rene.
Renicelo, renlschio. Detto a rena.
Renitènte. Chi ha una specie di ripugnanza

a fare checchessia (in senso particolare, vegg. a leva
militare) : acerbo, austero, avaro, calcitroso, crudo,

indisposto, indugioso, lento, recalcitrante, refrattario,

resistente, J'esfio, ricalcitrante, riluttante, ripugnante,

ritenuto, ritroso, tardo, tergiverso. - Essere reni-

tente : andar alla dura ; andar come la biscia allo

incanto, come il ladro alla forca, di male gambe,
freddamente, freddo ; avere del restio, essere freddo,

far del sordo, far malvolentieri, indursi con difficoltà,

iscalcheggiare, languire, mostrarsi schivo, recarsi di

male gambe, rendersi malagevole, scontorcersi,

scuotersi, storcersi, tardare, torpire. - Renitenza, stato

sentimento di chi é renitente: indisciplinatezza,

malavoglia, riluttanza, ritrosia, stitichezza (tose).

Renitènza. Detto a renitente.
Renna. Mammifero ruminante, della famiglia

del cervo, diffuso nelle regioni artiche d'Asia,

d'Europa e d'America: rangifero, renne, renno
(masch., non us.). Specie affine il caribù, dell'Ame-

rica boreale.

Renóne, renosità, renoso. Detto a rena.
Rènsa. Sorta di tela bianca.

Renunzlare (renunziato). Fare renunzia, ri-
nunzia.
Rèo. (jlii ha commesso grave colpa o delitto,

ha cagionato grande danno, ha meritato aecir.'ia.

Anche , birbone, malvagio, rio, scellerato. -

Confesso, il reo che ha confessato, ha fatto confes-

sione del reato commesso; convenuto, chiamato in

giudizio, a processo; convinto, allorquando il

giudice ne ha proclamato la reità sufficientemente

provata; correo (correità), reo insieme con altri:

complice. Chiamarsi in colpa: confessarsi reo,

riconoscere la propria colpa.

Costituto, la parte del processo penale contenente
l'esame del reo o dell'accusalo dinanzi al giudice

istruttore. - ìlabcnins confiteniem remn (lat., abbiamo
il reo confesso), locuzione ciceroniana usata nel

linguaggio giudiziario.

Reòforo. Ciascuno dei fili conduttori in corri-

.spondenza a ciascun polo: serve a trasmettere la

corrente elettrica. - Strumento di elettrote-
rapia.
Reòstato. Detto ad elettricità, pag. 284, sec. col.

Repartlre, repartirsi, repartizlòne {re-

partito). Il distribuire e il distribuirsi, il €livl-

dere e il dividersi.

Reparto. Distribuzione, divisione, riparto, e ciò

che si ripartisce, ecc.

Repellente, repèllere. Detto a respingere.
Repentàg-lio. Lo stesso che pericolo, ri-

schio.

Repente, repentemente, repentinamen-
te. AÌViniprorviso.
Repentino. Subitaneo, improvviso.
Répere (poet.). L'andare, il camminare

carpone.

Reperire (reperibile, reperito, reperto). Detto a

trovare.

Repèrto. Detto a medico, pag. 365, sec. col.

Repertòrio. Tavola dei libri o delle scritture

che serve a trovare le cose in essi contenute; rap-

presentazione delle lettere dell'alfabeto, scritte or-

dinatamente le une sotto le altre lungo il margine
di qualche registro (a ciascuna lettera corrispon-

dono ^\viio%\\)\ prontuario. In altro senso, vegg.

a cantante. - Regesta, repertorio cronologico nel

quale sono registrati gli atti pubblici o privati in

un dato periodo di tempo.

Repletivo. Pleonastico: vegg. a 2>leonasnio.
Replèto, replezióne. Poet. : pieno, ()ienezza.

- Vegg. a umore.
Rèplica, replicare, replicatamente, re-

plicazione. Vegg. a ripetere.

Reprensibile, reprensione. Detto a rim-
jM'overo.

Repressióne, repressivo, represso. Detto

a reprimere.
Reprimenda. Foi]Je rimprovero.
Reprimere (repressione, represso). Il fregiare,
raffrenare, rintuzzare, tenere a freno; impedire

che una jHissione abbia sfogo, trattenerne 1' im-
peto; soffocare il desiderio di qualcuno, il mo-
vimento, la sommossa di un popolo, ecc.: am-
mortire, costringere (disus.), contenere, fiaccare, ma-
cerare, mortificare, negare, padroneggiare, ricom-

porre, ripremere, ritenere, smorzare, soffocare,
trattenere, umiliare. - Repressione, atto ed effetto

dei reprimere: mortificazione, reprimenta (v. a.),

reprimento (disus.), ripressione (disus.), soppres-

sione - Repressivo, atto a reprimere o che reprime:

misure repressive, quelle elle il go\'erno adotta e

pratica per impedire o abolire, d'un tratto, ten-

denze pericolose allo Stato o ad altre condizioni

che a questo danno imbarazzo. - Represso, com-

presso, frenato, raffrenato, rattenuto, rintuzzato.

Reprimere la baldanza, Vorgoglio, ecc., d'altri :

abbassare, abbattere l'orgoglio, aggiustar mazzecchio,

cavare i grilli del capo; cavare di lesta il ruzzo,

dare una lezione, far ballare sopra un quattrino,

far cader- la vela, far il cervello sano, rinsavire;

far rigar dritto, far stare a cervello; fiaccar le

corna, l'orgoglio; frollare; intuzzare (v. a.), levar il

ruzzo, levar la sete col prosciutto'; mettere il cer-

vello a partito, a ragione; metter giudizio ad alcuno,

mortificare, ridurre alla ragione, al segno; rintuz-

zare, rompere l'orgoglio; sbattere, scaponire, sca-

pricciare, schiacciare.
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Rèprobo. Lo stesso die maligno, malvagio.
Reproiiiissióne. Detto a promessa.
Repubblica (repiibblicaitoj. Governo retto a

popolo direttamente o per delegati, con a capo

un presidente, invece che un re o un impera-
tore (emblema, il berretto frigio, rosso: pileo frigio):

repubbrica (\. a.), republica, sinarcliia (v. greca).

rimanere a popolo, stare a comune, a comunità
;

vivere a comune, in repubblica. - Stubilire la rei>ub-

blica, togliere lo scettro ai monarchi.

Repubblicanesimo, unione di chi parteggia per la

repubblica. - Repubblicano, chi appartiene al par-

tito o allo Stato repubblicano: re|udihlicante (disns.,

in senso .spreg.). repuhhiichista (disus.), antimonar-

Tav. LUI Organi della respirazione

Fig. 1, laringe, trachea e albero bronchiale: 1, laringe; 2, trachea; :ì, bronchi. — Fig. 2, vescicole

polmonari. ^ Fig. 3, una vescicola polmonare: 1, vescicola; 2, vena; 3, arteria. — Fig. 4, gabbia to-

racica durante la inspirazione I, e durante la espirazione IL — Fig. 5, spaccato verticale delle cavità

toracica e addominale vuotate dai loro organi: 1, cavita toracica; 2, diaframma che separa la cavità

toracica da quella addominale ; 3, cavità addominale; 4, vertebre spaccate; o, canale vertebrale. — Fig. 6,

polmoni e sacche polmonari di un uccello: a, trachea: b, bronchi; e, sacca aerifera clavicolare; d, sacche

aer. cervicali: e, sacche aer. diaframmatiche; f, sacche aer. addominali. — Fig. 7, polmoni di un an-

fibio (rana): 1, polmone destro, gonfio d'aria; 2, polmone sinistro, vuoto e floscio. — Fig. 8, apparato

tracheale di un insetto: f,' stimmi, o aperture delle trachee; 2, vescicole o dilatazioni tracheali. — Fig. 9,

struttura di una trachea: i, orificio dello stimma; 2, membrana epiteliale esterna ; .3, membrana interna.

Stato franco, stato repubblicano. - Repubblica ari-

stocratica, quella il cui governo è in mano dell'ari-

stocrazia; democratica, in mano dei più, della de-

mocrazia ; federativa , composta di vari Stati
;
oii-

garchica, in mano di pochi. - La repubblica di Pla-

tone, una repubblica ideale.- Marianne (scherz.), la

repubblica francese democratico-sociale; repubblica

letteraria, l'intero corpo dei letterati. - Reggersi a

repubblica, reggersi a comune, a popolo; reggersi.

chico (m. u.), propugnatore dei diritti dell'uomo

contro la tirannide. - Frondista, giacobino, girondino:

vegg. a deputato e a politica.

Repubbllcanlsmo, repubblicano. Detto

a repùbblica.
Repudiare, repudio (repudiato). Vegg. a ri-

pudio.
Repug-nanza. Più comunem., ripugnanza:

aborrimento; anche, incompatibilità.
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Repulsa, repulsióne, repulsivo. Vegg. a

respingere e a rifiuto.

Reputare (reputato). Vale credere, giudi-
care, stimare {reputarsi, credersi, giudicarsi, sti-

marsi).

Reputazióne (riputazione). Riputazione,

stima.
Rèquie. Vale quiete, riposo, tranquillità.
Requisire (requisito, requisizione). Chiedere e

sequestrare, da parte dell'autorità o della milizia,

per urgenza o necessità di pubblico servizio. - Ope-
razione, imposta di guerra.
Requisito. Ciò che è necessario o richiesto

per ottenere un fine, uno scopo o per essere

quello che è determinato: circostanza, condi-
zione richiesta ; qualità, sacramento, titolo (v. u.).

Requisitòria. Vegg. a processo.
RequL«izióne, Il requisire, atto ed effetto.

Résa. L'arrendersi, ossia il darsi, come vinto,

in mano al nemico ; anche, il consegnare una for-
tezza, una città, ecc., non potendo più affrontare

le sorti d'una guerra: arrendimento, dedizione,

quartiere, volontaria dedizione (nel linguaggio gior-

nalistico e librario, restituzione di giornali, di libri,

ecc., invejiduti). - Resa a discrezione, atto per cui

il vinto si dà nelle mani del vincitore, senza patti,

senza malleverie di sorta; a patti, con convenzioni

particolari, con patti che possono essere ragione-

volmente accetti dai vinti. - Capitolazione, i patti

della resa ; atto scritto che li contiene. - Domandar
quartiere, chiedere salva la vita, dopo la resa. - In-

timare la resa, vegg. a guerra, pag. 274, prima col.

Rescindere (rescisso). Abolire, annullare un
contratto, un patto e simili: dichiarare irrito,

nullo, difimere (lat.), invalidare, risolvere, ritrat-

tare, sciogliere. - Rescissione, abolizione, annul-
lamento, invalidamento, invalidazione. - Rescissorio,

che appartiene a rescissione: annullativo, dirimente,

rivolutivo.

Rescissióne, rescissòrio. Detto a rescin-
dere.
Rescritto. Un decreto del principe. - Codice

rescritto, il palinsesto.

Resecare, resecazióne (resecato). Veggasi a

tagliare.
Reseda. Pianta erbacea: melardina. Specie prin-

cipale, la reseda odorata, comune ne' nostri giar-

dini. - Erba guada (reseda iuteola di Linneo), pianta

annua che cresce in tutta Europa: reseda dei tin-

tori, reseda guaderella.

Resezióne. Operazione di chirurgia (pag. Sol).

Residente, residenza, residenziale. Veg-
gasi a sede.
Residuale, residuare (residuato). Detto a

residuo.
esiduo. Resto, avanzo; di denaro o d'altro:

quantità che resta dopo fatta la sottrazione: altro,

il sorpiù, racimolo, relitto (v. buroc), restanza

(poco u.), resto, rimanente, rimasuglio, scatn-
polo, sopravanzo, strascico. Aggettivam., di cosa,

quantità, o sim. che rimane dopo che se ne tolse

una parte; residuale (v. burocr.), residuato (che

è rimasto di resto), restante, rimanente, rimase, ri-

masto, soprarrestanle. - Eccedenza, residuo, specialni.

di conto.

Rèsina (resinoso). Nome generico di sostanze

viscose e infiammabili che scolano da alcune piante

(abete, araucaria, cedro, cipresso, ginepro, larice,

pino, tasso, thesia, ecc.): gomma, gumma, race

(v. a.), ragia. Alcune resine si trovano nel seno

della terra, e si chiamano resine minerali o fossili,

come l'ambra, o succino, e Vasfalto. Di resine di

origine animale non ci sono che ([uelle contenute

nel muschio e nel castoro. Fra le resine pro^

priamente dette, annoveransi quelle di gialappa,
di guaiaco e di scammonea, nonché il sangue
di drar/o, la resina di thapsia, ecc. - Gommoresine,
prodotti vegetali che p.irtecipano dalla natura delle

gomme o di quella delle resine, e che sembrano
risultare dalla miscela di queste due sostanze: scor-

rono naturalmente o per incisione dagli alberi. Tali

l'assafetida, il galbano, la gomma ammoniaca, ecc.

(resinaceo, resinoso, che contiene rèsina: ragioso,

resinifero). Resine ben note Vambra, il belzoino
(benzoino, benzoe), il catrame. Altre sostanze re-

sinose: bombiccite, fossile; colofonia, copaive, tere-

bentina, vegg. a trementina; copale o coppale,

solida, fragile, trasparente {copalina, copalite fossile);

elemi, elemina, resine odorose di provenienza diversa;

guaiacina, resina pura del guaiaco (guaiacum offici-

nale); labdano, ladano, resine essudanti dalle foglie

di alcune cistinee (usate in proftnneria) ; mirra o

kurbeta, stillante per incisione dal balsamodendrum
imjrrha; opobalsamo, gommoresina che si ha dalla

pianta omonima; resina di Dammara, simile alla

copale e di cui si trovano in commercio molte va-

rietà ; sandracca, odorosa, proveniente dalla callitrii

quadricalvis, grande conifera africana: usata nella

preparazione di qualche vernice, per iscrivere sulla

carta, dopo avervi raschiato, ecc. ; sangue di drago,

prodotta da un palmizio; sarcocolla, da un arbusto

d'Etiopia; tanacetina. resina amarissima del tanaceto.

Acido beìizotco : si trova già formato in alcune

resine. Balsamo, olio essenziale o essenza semi-

fluida ottenuta dalle resine per distillazione;
guaiacolo, prodotto che si ottiene per distillazione

secca della resina guaiaco o, più comunem., dal

creosoto di faggio; mirralo, olio volatile della mir-

ra
;
pece, ragia di pino che, cotta, diventa nera

;

resorcina, sostanza che si forma fondendo con al-

coli caustici la resina galbano, l' assafetida, ecc.
;

retinolo, sostanza che si forma nell'ossidazione secca

della resina di pino ; terpeni (canfeni), idrocarburi

liquidi che si trovano in molte resine vegetali.

Resinoso. Detto a rèsina.
Resipiscènza. Riconoscimento dell' errore :

ravvedimento.

Resipola. Lo stesso ohe risipola.
Resistente. Che ha resistenza, può resi-

stere.

Resistènza. Il resistere, atto ed effetto; forza

della materia contro gli agenti esterni ; lo stare

forte contro la forza, la violenza, senza la-

sciarsi né superare, né abbattere; in generale,

tutto ciò che si oppone al movimento, al moto ;

contrafforza, energia, impaccio, impedimento, retta

(disus.), riparo, sbarra (contr., cedimento, il cede-
re). .\nche, contrasto, opposizione, in elettri-

cità, l'ostacolo presentato alla corrente elettrica

dalle diverse parti di un circuito. Riferito specialni.

a persona : difesa, renitenza (astr. di renitente),
ricalcitramento, riluttanza, ritrosità (vegg. a restio).

Anche la facoltà, la forza di sopportare il do-
lore, la fatica e simili. Nei diversi casi, la resi-

stenza può crescere o diminuire, o conservarsi,

durare (resistente, che o chi ha resistenza: contr.,

debole, floscio, fragile, languido). - Attri-
to, resistenza proveniente da asprezza di superficie;

controresistenza, rinforzo di (pialche cosa per aiu-

tai-e a resistere ; resistenza specifica di un corpo.
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la resistenza che esso presenta quando ha l'unità

ili lun^'hezza e di sezione.

Resistere fieiislitoj. Oppoi're a ima forza
potente un'altra forza bastante a non lasciarsi spo-
stare niaterialniente, tìsicamente, o smuovere mo-
ralmente; opporre rests*eM2a ; avere buone spalle,

aver la buccia dura, aver le corna dure, contra-
stare, durare, durarla, essere a prova, a pro\'a

di bomba (molto resistente), essere di buccia dura,

far fronte, mostrar la fronte, non cedere, non secon-

dare, reggere, rispoiulere, restare in piedi, stare

a repentaf;lio, stare ««/rfo, star .s'orfo; tener fermo,

duro ; tener testa. Di cosa, sostenere il ^>eso o

Vurfo d'un'altra ; anche, non subire guasto facil-

mente; di forza, agire in senso contrario. Nel

linguajjgio militare respingere, sostenere un as-

salto, un attacco : vegg. ad assalire, ad assalta-
re): essere argine, sponda, far d«/'esa, resistenza,

far retta, lesta ; non cedere d'un passo, non la ce-

dere, non lasciarsi torre terra, reggere alla botta,

reggersi, riparare, sostenersi, stare alla dura ; star

duro, fermo, forte ; sussistere, tener fermo, tener

fermo il piede, tener forte. Dicesi anche del sop-
portare una fatica, un dolore, un male qual-

siasi, del non lasciarsi vincere da una passione,
e del fare opposizione a domande, ad atti, alla

volontà altrui, o a un desiderio proprio, ecc. :

ricalcitrare, essere restio, ritroso (resistente, che

resiste : duro, forte, inconquassabile, infrangibile,

temperato a bolla ; di animo, tetragono). - AUe-
namenlo, Yallenare o l'allenarsi : infondere o pren-

dere forza per poter resistere ; consistenza, capacità

a resistere (contr., debolezza, l'essere debole) : forza

maggiore, ogni forza alla quale non si può resiste-

re, né in diritto, né in fatto. - Irresistibile, di forza

altro a cui non si può resistere : invincibile, che

non si può vincere.
Resocontista. Chi fa un resoconto.

Resoconto. Lo stesso che relazione, rendi-
conto. Nell'uso, resoconto della Camera (dei depu-
tati), la relazione delle discussioni che vi si fanno. -

Resocontista, chi riferisce su adunanze, sui dibatti-

menti, e più specialmente sulle discussioni parla-

mentari.

Resolvente. Resolutivo, risolvente.
Resorcina. Detto a resina.
Respettlvamente. In paragone di cosa par-

ticolare.

Respettivo. Non assoluto, ma relativo.
Resping-ere /'respinto). Cacciare, spingere in-

dietro ; reagn-e, resistere : gettare indietro, pro-

pulsare, repellere {lat. poco us.), respignere, retropi-

gnere (p. us.), ribattere, ributtare, ripignere (disus.),

ripingere addietro, rispignere, rispingere (p. u.). An-
che, allontanare da sé cosa o persona: arretrare,

mandare via. riliutare (vegg. a rifiuto), riget-

tare da sé, ri movere, ripudiare, ripugnare, ripul-

sare, scacciare, scartare, vietare, vomicare. In

senso militare, far indietreggiare il nemico: far

dare, tirare addietro, indietro; oppugnare, piegare,

reagire contro, repulsare, ribattere, ribulTare, ribut-

tare indietro, ricacciare, rigettare, rimandare, rin-

cacciare (respingere con forza), rincalciare (poco us.),

rinculare, rintuzzare, ripercotere, ripignere, ri-

pingere (disus.), ripugnare, risospignere, risospin-

gere, rispingere (poco us.), sbattere, sospingere, spi-

gnere, spostare (respingere da un posto, da una po-

sizione). Nell'uso, votar contro un ordine del giorno,

una proposta e simili (in un'assemblea, nel Par-

lamento, ecc.'

Re.'ipingente, che respinge: propulsante, propulsore,

repellente, repulsivo, ripulsivo. - Repulsione e ri-

pulsione, la proprietà che hamio i corpi di respin-

gersi a vicenda ; l'elfetlo che ne risulta (tigur., ri-

pugnanzaj. fìe.'^pingimento. il respingere, atto ed
efl'etto : controspinta (v. u.), propulsione, repulsa, re-

pulsione, respinta, relropulsioni'. ribullamento, ribut-

to, ripulsione; spinta indietro. In senso militare o

affine ; respinta, ributtata (p. u.), ricaccia, recaccia-

mento. - Respinta (in senso morale): recusa, regezione,

(disus.), reiezione, repulsa, repulsazione, respingi-

mento, riliuto, ripulsa. - Respinto, reietto, repulsato

(v. a.), repulso, riliutato, rigettato, rimandato. Es-

sere respinto : trovar l'uscio diacciato, imprunato,

rinchiusfi; trovar turate tutte le poila. - Jii/lessio-

ne, riflesso, ripercussione indietro di un corpo in

moto, per l'incontro e la resistenza di un'altro ciie gli

impedisce di proseguire nella sua prima direzione.

Resping-ìmento, respinta, respinto. Detto

a respingere
Respirabile, respirabilità. Vegg. a respi-

rare.
•Respirare (respirato). Compiere l' atto della

respirazioìie, tirando e rendendo il fiato : af-

flare (poet.), alenare (disus.), alitare (respirar dol-

cemente), fiatare; pigliare, prender fiato; raccogliere

lo spirito, riaver l'alito, rieogliere il fiato, rifiatare,

rispirare (disus.), spirare, tirare il fiato, trar fiato,

trar l'alito. Figur., cessar alquanto dalla fatica,
dal disagio e simili (respirabile, da potersi respi-

rare : detto di aria, contrapp. a irrespirabile, soll'o-

cante ; respirabilità, qualità che ha l'aria di poter

essere respirata ; respiratorio, dicesi degli organi

che servono alla respirazione e dei nervi che la

aiutano ; respiralivo, poco us.; respiro, ogni singolo

atto del respirare). Respirare adagio, appena, forte,

lieve, piano, pianino, ecc. Alitare, respirare dolce-

mente ; anelare, respirare con una certa forza; aspi-

rare, tirar il fiato a sé: inspirare, sorbire Varia;
avere, riavere il respiro, riprender fiato ; esalare,

mandar fuori il respiro ; espirare, mandar fuori l'a-

ria dai polmoni ; inspirare, aspirare 1' aria, che

facciamo entrare per la bocca; prendere aria, una
boccata d'aria, respirare all'aperto; rialitare, ripete

alitare; rifialare, mandar fuori il fiato, ripigliar

il fiato ; ritenere il respiro, non respirare per ti-

more, attenzione, ecc.; ritrarre il respiro, tratte-

nerlo ; sbuffare, respirare con impeto per ira e

simili ; sfiatare, uscire il respiro ; soffiare, spin-

ger il fiato fuori, stringendo o aguzzando le labbra;

tenere, trattenere, frenare il respiro, il fiato, non
emetterlo. - Far respirare : dare la respirazione,

far ondeggiare il petto, tener in travaglio il fiato :

vegg. a respirazione.
Respirar bene: avere il suo pieno respiro; re-

spirare a larghi, a pieni polmoni ; tirare a fondo il

mantice. - Respirar male, affannosamente, con diffi-

coltà: ambasciare, anelare, anelare, ansare, ansiare,

ansimare ; avere il fiato «ro.sso ; avere l'anelito,

ì'asma (figur.), la bolsaggine (essere, bolso) ; ave-

re, sentire un nodo alla gola, boccheggiare (respi-

rare malamente, spalancando la bocca), ingrossarsi

il fiato, mancare il respiro, raccogliere il fiato, sen-

tire gravezza di respiro, sentirsi mozzare il fiato ;

soffiore, come un mantice, come un istrice, come
un bufalo al laccio ; strappare il fiato, respirare

appena per vivere, trafelare, tronfiare (ansamenlo.

il respirar male : atì'ollare del casso, ambascia, ane-

lito, ansata, ansia, ansio petto, fiataccina, lena af-

fannata). Chi respira male: aUannato, anelante, an-
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sante, ansimante, ansosu. stronfione, trafelato, tram-

basciato (ajjanìievole, aljannoso: che rende ansante;

avacciare la lena, rendere ansante).

Varie. — Alj'ogare, chiudere il respiro e la vita

nell'acqua o nell'aria: annegare; inalare, inala-

zione, vegg. a queste voci; mozzare il fiato, del

vento forte che impedisce di respirar bene ; op-

primere il respiro, dare un senso di oppressione,

rendere il respiro atfannoso, ma non toglierlo
;
ran-

tolare, detto a rantolo ; russare, soffocare : vegg.

a codeste voci ; sfiatare, sfiatarsi, detto a fiato; so-

spirare, vegg. a sospiro; succiare, tirare, il fiato a sé

restringendosi in sé stesso, quando o per colpo o

per altro si sente gran dolore (succiata, atto di suc-

ciare). - Affogatoio (figur.), luogo nel quale non si

può é difficile respirare.

Respirativo, respiratòrio. Veggasi a re-

spirare.
Respli'aziòne. Atto, funzione per cui dal naso,

dalla bocca si introduce (inspirure, inspirazione,

ispirazione) aria nel corpo animale, e si emette

(espirare, espirazione) l'aria stessa, che ha servito

a rinnovare il contenuto A'ossigeno del sangue
e si è caricata d' acido carbonico, liberandone il

sangue (per la respirazione delle piante, vegg. a

pianta) : alena, alenamento anapneusi, fiatamento,

lena, respiramento, resjriro, rifiatamento, rispira-

rnento (disus.), rispirazione (disus.), soffiare, spira-

mento, spirazione, spirito. Nell'infanzia la respira-

zione si appoggia, più che altro, sul diaframma.
Si distingue la respirazione diaframmatica o addo-

minale, dal caratteristico sollevarsi delle costole e

dall' abbassarsi dell' addome, specialm. nel bam-
bino ; la respirazione costo-addominale, che si fa

prevalentemente costale nella donna adulta. - Re-

spirazione anforica, respirazione speciale di alcuni

malati (all'ascoltazione dà l'impressione del pas-

saggio di una corrente d' aria entro un vaso) ; ma-
cropnea, respirazione lenta (contr., micropnea). -

Respirazione artificiale, il conqiiniento artificiale de-

gli atti meccanici della respirazione per avviare in

via riflessa l'attività spontanea del respiro momen-
taneamente sospesa per asfissili (cessazione del respi-

ro), morte apparente (massime nel neonato), apo-
plessia, ecc. Manovre meccaniche all' uopo : il me-

todo Pacini (o italiano), il metodo Scìmllze (o tedesco),

il metodo americano, le trazioni ritmi'he della lingua,

le inalazioni di ossigeno, ecc. Mezzi sussidiali : il

bagno caldo, il massaggio, le effusioni fredde,

sul capo, le carte senapate sul torace, ecc. Respira-

zione intercisa (saccadi'e degli autori francesi), tipo

respiratorio indeciso, con riprese nmltiple in uno
stesso atto inspiralorio od aspiratorio.

Aria complementare: si chiama cosi il volume
al quale si può ancora spingere il torace alla fine

di un'ordinaria inspirazione ; aria di riserva, quel

volume fino al quale si può ancora impicciolire

lo spazio toracico dopo un' ordinaria espirazione

con un nuovo impulso espiratorio volontario; aria

respiratoria, la quantità d'aria che si trova nel

torace dopo un' ordinaria inspirazione, quando
prima se ne detragga la quantità che vi si trova

dopo un'ordinaria espirazione; capacità vitale, il

volume d'aria risultante dalla somma dell'aria re-

spiratoria con r aria di riserva e con 1' aria com-
plementare; combustione respiratoria, la fissazione

di ossigeno e lo sprigionamento di acido carbonico
per etfetto della respirazione. - Alilo, aria espirata in-

sieme ai gas che vengono dagli organi digestivi : ijuindi

miscuglio ()• azoto, acido carbonico e vapore ac(jueo

(alitate, aspirare, emettere l'alito); eupnea, facile e

normale respirazione : fiato, V aria che esce dalla

bocca, respirando (rifiatala, V atto di rifiatare, di

riaver fiato dopo la faticai
;
prolasi, prolungamento

di respirazione ; russamento, russo, slertore, vegg. a

russare; sbadiglio, sospiro, starnuto : vegg. a que-
ste voci. ^

Apparato o apparecchio respiratorio, quello che
compie la funzione di introdurre nell'organismo il

gas ossigeno e di emettere 1' acido carbonico {ma-
laltie dell'apparato respiratorio, vegg. a malattia,
pag. 502 e .^03 e alle voci asma, raffreddore,
tosse, ecc.). Bocca, fosse nasali, laringe, tracliea,
bronchi, polmoni (vegg. a polmone), parti in-

terne dell'apparecchio della respirazione
;
faringe,

tubo muscolo-mendiranaceo situato al davanti della

colonna vertebrale : serve da canale comune alle

vie aeree e digestive ; ossi, cartilagini, muscoli delle

pareti toraciche, parti esterne (i muscoli inspiralm-i

servono a introdurre l'aria); vie respilatone, i ca-

nali e le cavità del corpo (naso, bocca, laringe, Ira-

chea, polmoni) che servono a introdurre l'aria nel

respirare. - Vasi acquiferi, canaletti simili alle tra-

chee : servono alla respirazione di molti animali

raggiati, introducendo nel loro organismo aria sciolta

nell'acqua.

Affanno, respirazione breve, frequente, penosa,

per effetto di malattia, di commozione, ecc.: anela-

mento, anelo, ansia, ansima; ambascia, angoscia,

difficoltà di respirazione; apnèa, sospensione della

respirazione ; apneosfissia , soppressione contempo-
ranea del polso e della respirazione ; bolsaggine, la

respirazione del bolso; brachipnea, respiro breve

e superficiale ; corneggio, la difficoltà di respira-

zione caratterizzata da un respiro rumoroso che si

ode quando il cavallo è in moto, specialm. nelle

andature celeri; dispnèa, respirazione difficile: op-

pressione ; epispasmo, inspirazione che richiede sforzi

violenti per essere effettuata, come nell' asma
; fia-

taccina, affanno prodotto dall'avere corso troppo,

o da grande fatica ; orlopnèa, difficoltà di respiro

che costringe l'infermo a stare seduto per poter re-

spirare
;
pneiimalorressi, acceleramento del respiro

per irritazione del corrispondente centro spinale

che presiede al respu'o, dovuto a prevalenza di acido

carbonico nel sangue; rantolo, respirazione di mo-
ribondo; soffocamento, soffocazione, vegg. a soffo-
care; sollaccke, respirazioni all'annose e rantolose.

(^.osE E TERMINI VARI. — Afa, aria pesante, che

rende difficile la respirazione; a//()(;f/«o/u, luogo dove

per qualche causa si respira malissimo. - Puf, puff,

voci imitative di persone o di macchine che sbuf-

fano. - Anafonesi, in terapia, esercizio vocale per

fortificare le vie respiratorie; ascoltazione, manovra
diagnostica, specialm. utile per conoscere lo stato

dei polmoni, e consiste nel rilevare i rumori pro-

dotti nell'espansione e nella contrazione polmo-

nare. - Anapnografo. strumento fatto per misurare

graficamente i movimenti della respirazione: specie

di sfigmografo ; atmidomeiro o atmiometro, strumento

destinato a misurare la capacità respiratoria; vian-

tice respiratorio, specie di soffietto destinato a ri-

desiare la respirazione negli asfittici; pletismograf'o,

apparecchio che, come lo spirometro di llulcbinson

(il più diffuso), si fonda sii una graduazione sem-

plice; pneumografo. strumento per misurare la ca-

pacità respiratoria; spirografo, apparecchio elettrico

ideato da Holmgrem per registrare i movimenti respi-

ratori; spirometro, strumento che registra le correnti

d'aria inspirata ed espirata; stetoscopio, strumento atto
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a raccogliere i suoni e a trasniellerli all'oreccliio (la

parola significa esploialore del petto); mxiera, o

viaschera, arnese che copre e ripara il viso, e che

si adopera in certe industrie, come nell'agricoltura,

nella fahhricazione dei colori, degli stucchi e dove

si possano inspirare sostanze velenose.

Anemoìiina: vegg. ad (tiieiiione; carbonometrin,

determinazione della quantità di acido carbonico

eliminato da un animale vivo; cuì-ta antiasìmilicu.

carta bibula indjev ula di sostanze che, bruciando,

danno vapori agevolanti la respirazione.

Respiro. Il respirare, atto della respira-
zione: fiato, soffio, spirazione, tirata di fiato (ligur,,

dilazione, proroga a pagare). Kespiro all'annato,

alfannoso (con affanno), aìHiosciato, ansimante, ansio,

asmatico (per asina), catarroso (stridulo per va-

tarroj, diflicile (di malati), leygiero, libero, penoso,

pesante, soU'orato, stentato, stertoroso (rumoroso). -

Anelilo, forte respiro, anelazione, anelanza; rangola,

rangola (rangoloso), rantolo, l'allaiino supremo del

moribondo; respirane, respiro di soddisfazione;
Asfittico, chi è senza respiro, per asfissia.

Responsabile. Neologismo d'uso (meglio detto

responsale), chi deve rispondere delle conseguenze

giuridiche derivanti da legge, da contratto, da

testamento, da qnasi-conlratto, da delitto o quasi-

delitto, ecc. : debitore, pagatore, responsabile. €ontr.,

irresponsabile, irresponsale (^responsabilità, con-

dizione di chi è responsale: carico di coscienza,

dovere, sponsabilità, solidarietà , sopracono-

scenzaV

Responsabilità. Condizione di chi é respon-
sàbile (responsale), cioè deve rispondere, trattisi

di colpa, di impegno, di un incarico, di un 06-

bligo, ecc. - .-liWossaie la responsabilità, farla pesare

su altri .• addossarsi, assumersi la responsabilità,

pigliarla per sé. - (fiorare a scarica barile, palleg-

giarsi la responsabilità; levarsi la lesponsabilitd :

darsi scarico, discarico; scaricarsi di responsabilità,

scaricare la coscienza, togliersi responsabilità, uscire

da responsabilità.

Responsióne. La soninja ili denaro da pagare
a tempi determinati.

Responsiva, responsivo, responso. Vegg.

a rispondere e a risposta.
Responsorla'e. Detto a canto, p. ^198, sec, col.

Responsório. Vegg, a canto, p. 397, prima col.

Rèssa. La domanda, ['istanza, quando im-

portuna e ripetuta. - (3alca, folla.
Rèsta. Detto a cereale, a quantità, pag. 1044,

sec. col.

Restante, restanza. Lo stesso che residuo.
Restare. A\ anzare, essere d'avanzo. - JRima-

nere. - Cessare, finire, aver fine.- (Continuare a

stare in un luogo; fermarsi.
Restanraniento. Il restaurare.

Restaurare, restauro (restaurato, restaura-

tore^. Rimettere, più o meno, nello stato di prima
una cosa, riparandone la parte che subì guasto o

quella che venne a mancare: detto speeialm. di

edificio e d'opera d'arte ; accomodare, rac-
conciare, reintegrare (vegg. a reintegrazione),
risarcire, riconciare, rimettere in uso, ricostruire, rim-

piastrare, rinon'are, rinnovare, rintegrare, ripara-
re, ristaurare, ristorare, rivendicare il decoro. Di

cose inmiateriali : addirizzare, asciugar le piaghe, far

rifiorire, instaurare, restituire nell'antico splendore,

ricollocare nel primo vigor§ e lustro, ridurre in vita,

rimettere in fiore, in piedi; ristorare nella prima glo-

ria, risvegliare in vita; ritornare in istato, in luce, nel

primo stato; tornare in piedi (1 estauratore, che o chi

restaura ; instanralore, medicatore, restitutore, rinno-

vatore, rinnmellalore, riparatola, ristauratore, risto-

ratore). - Restaai are malamente: rabberciai-e, rabbren-

ciare, rimpiastrare. - Rettauramento, il restaurare, per
lo più in senso materiale: acconciamento, acconcime,

acconcio (disus.), racconcime, racconcio, riparazione,

ristauramento. ristaurazione, ristauro, ristoramenlo.
- Restauro, ristauro, l'atto e l'effetto del restaurare;

il lavoro che ne l'isulta; riparata, ristauro fatto in

fr'etta, alla meglio. - Restaurazione, il ristabilire un
governo, un ordine di cose: instaurazione, rile-

vazione, riparazione, ristabilimento, ristauramento.

Restauratore. Detto a restaurare.
Restaurazióne. Detto a governo e a restau-

rare.
Resti. Vegg. a morto.
Re.stio. Dicesi del cavallo, della bestia, da

soma quando non vuol più andare innanzi: bocchi-

duro (sostant.), calcitrante, calcitroso, ricalcitrante,

ristio (v. a.), sboccacciato, sboccato, vano della bocca.

Detto anche per alieno, contrario (opposi., ^l'o-

penso), refrattario, renitente, ritroso. Es-

sere restio: aver la bocca disfrenata, contrastare

alla mano, esser di bocca dui-a, fa)' col morso
1 usanza. Figur., persistere. - Indisciplinatezza,

ritrosaggine : vizio del restio.

Restituire, restituzióne (rest'iluito). Il ilare

di nuovo, il rendere e quasi riconsegnare ciò che

altri ci ha dato a prestito altrimenti (anche,

soddisfare un debito): rassegnare, reddere (lat.

disus.), rendere indietro, rendere, retrocedere, re-

trodare, riconsegnaie, ridare, ridonare (il dono),

rifare, rifondere, rimandare, rindiorsare (di denaro),

rimettere, rimettere in possesso, rimettere nella pos-

sessione, rimpossessare, rinvestire, riportare, riren-

dere (poco US.), ristituire (v. a.), ritornare, tornare,

tornare indietro. Dicesi pure nel senso di reintegrare

(vegg. a reintegrazione), restaurare, ristabilire

{restitutore, chi restituisce). - Retrodonare, restituire

il dono; riavere, aver di ritorno, di restituiiione;

richiedere, chiedere la restituzione; rimborsare, resti-

tuire denaro, reintegrare delle spese: indennizzare,

tifare, rifondere, risarcire ;»'*p*'e»i.de»*e, riaccettare,

accettare in restituzione.

Deposito, atto per cui si riceve una cosa con

obbligo di custodirla e restituirla. - Restituzione,

atto ed effetto del restituire: reddizione (disus.),

rendimento, restituiniento (disus.), retrocessione, re-

trodazione, retrodonazione, rimborso, rinvestimento.

Anche, indennizzazione ('in gergo librario, resaj.

Restitutore, restituzióne. Vegg. a resti-

tuire.

Rèsto. L'avanzo, il residuo. - Quantità di

denaro che avanza d'una somma, d'una mo-
neta, ecc. - Resto del carlino, quel che si dà di

soprappiù (per punizione e simili).

Restreniazióne. Assottigliamento della co-

lonna.
Restrlng-ere, restringersi. Rendere, divenire

stretto o più stretto; limitare, limitarsi
;
porre,

porsi un limite. - Incoercibile fincoercibilitdj, da.

non jpotersi restringere comprimere; restriltieo,

atto a restringere, a limitare; restrizione, restringi-

mento, limitazione.

Restringibile, restringimento, restrin-

gitivo. Vegg. a stringere.
Restrittivo. Detto a restringere.
Restrizióne. Il restringere. - Restrizione men-

tale: detto a mente, pag. 375, prima col.
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Resultamento, resultare, resultato. Vegg.

a risultnto.
Resupino. Vegg. a supino.

'

Resurrezióne (risuirezionej. Vegg. a Cristo,
a pasqua, a risuscitare.
Resuscitare (resuscitato). Vegg. & risuscitare.
Retaggio, h'ererlità.

Retare (velato). Tirare linee incrociate.- Tirar

la rete.

Retata. Gettata di rete; presa di pesce. -

Figur., arresto di parecchi.

Retatura. L'intrecciamento a guisa di rete.

Rete. Tessuto a maglie (vegg. a maglia) anno-
date, fatto con spago o refe torto, per prendere
pesci, uccelli e altri animali, e per vari altri usi;

ragna, trajìpoìa. Anche, qualunque intrecciatura

(vegg, a intreccinmento) di fune, di filo di

ferro, di rame, ecc., usato per riparo. Figur.,

intrecciamento di strade, di canali, ecc.; anche,
ingafitio. insidia, (reticella, retina, reticina, reti-

cino: dimin.; retane, accresc. e, specialm., doppia
rete da anguille). Rete fitta, grossa, rada, smagliala,

.sottile, spessa, ecc. - Guardatesta, specie di grossa

rete che talvolta si stende sul cassero d'una nave,
sopra la tenda, per difesa contro l'eventuale caduta
di bozzelli, paranchi e simili ; soprana {sopraspalle),

banda di cuoio a tracolla, a cui si attacca la corda
da tirare le reti alla riva, ecc. - Maglie, i vani che
restano tra filo e fdo della rete; ritroso, raddop-
piamento che ha la bocca della rete, ridotto a

un'entratura strettissima (i pesci e gli uccelli, dopo
entrati, non possono più uscire). - Calata, il calare

la rete per la pesca. - Retata, quanta roba si

prende gettando la rete: gettata di rete, giacchiata.

Ago, asticciuola di legno per avvolgere le reti

(agata, quanto filo si mette sull'ago da reti) ; maestra,

la fune principale della rete; mazzetta, la corda stram-
ba che orla la bocca del sacco nella rete delle paran-
zelle; mòdano, il legnetto con cui formansi le maglie
della rete; piombini, pallottoline bucate di piombo in

alcune reti da pesca ; sbiro, strumento fatto a guisa del-

l'erpice per addentare le reti ; .s/«7orc!a, funelunga e

sottile con sugheri, per tirare a terra una rete ; staggio,

bastone sopra il quale si reggono le reti e altro.

Affilettare, legare i filetti \lla ragna; arrandel-
lare, passare il randello d' una rete sotto la fime
per stringerne il legame; arretare, arrelire, arreti-

care, prendere con rete, nella rete; parare, tendere
la rete; raccattare le maglie della rete, ripigliarle;

ragliare, cacciare, far caccia con ragna ; tendere ad
asciugare le reti, stenderle; tessere una rete con
fil di ferro, fil di rame, ecc.: farla; tirare la rete,

tenderla (anche figur.). - Appannare, irretirsi, ca-

dere, dare, dar dentro, incappare, rimanere nella

rete (irretito, caduto nella rete ; figui',, intricato,

rinvolto nel paniaccio); rompersi, smagliarsi o sfon-

dare, della rete che si disfa. - Vegg. a ragno.
Reti da pesca. — Di varie sorta: quelle a man-

tello, ad armatura, hanno tre ordini di maglie e

diconsi perciò tremag'i o tramagli o tremagiji (ant.,

trarersarii). Sono di filo, connniste a una maglia
di seta, detta redina : tremaggio o treinaggm chiaro,

di filo forte, con rediiia di seta o di tiio sottile:

montata, è alta circa un metro; remantellato, seve-

sino, tremaggitto, simili al tremaggio, con maglie di

difi'erenti grandezze. - Reti a sacco:- alcune composte
di due grandi ali che terminano in un sacco, altre

non aventi il sacco, che si forma nel levarle dal-

l'acqua: in queste sono comprese le maggiori reti

che si usano sui laghi. - Rete bedina, linarolo, re-

ciara, reti a sacco, con le maglie di diversa gran-

dezza; linaio, rete di lino, formata da due grandi

ali che, dove si uniscono, terminano in un sacco

(le maglie di questo sono più strette e spesse); aque-

do, rete a sacco grande (le maglie sono di filo forte e

di grandezza simile a quella del linaio); gamberana,
di forma quadrilatera, grande poco più d'un metro
(le maglie sono di canape grosso, doppio e ben torto) ;

guada o paura, rete quadrata: si usa quando si

pescano gli agoni col linaio. - Reti da pesca a
semplice maglia, anche queste designate con vari

nomi: albereto, di seta a maglie molto strette: serve

per la pesca delle alborelle (alboreti alti e bassi :

questi ultimi, poco usati, servono per pescare vi-

cino alla riva); pendente, rete da agoni, di seta e

con le maglie a forma di rombo; pezzuola, simile

al pendente, ma, invece dei sugheri, porta pezzetti

di legno di scorza di tiglio, con un foro nel mezzo,

attraverso al quale si fa passare una funicella: ot-

tano, panterna, perseyhera, pigarolo, ì-ozzolo, zecche,

reti di filo a maglie di differenti grandezze. - Ber-

tovello veì tamello, specie di nassa, fatto di vetrici,

a forma di paniere. - Reti per la pesca di mare,

composte generalmente d'una serie di maglie for-

mante un rettangolo montato su corde; rete o pic-

cola maglia o per aringhe, montata su relinghe (la

relinga svperiore, formata da una sola corda, porta

i sugheri: l'inferiore. foriuAlA da due corde sovrap-

poste): rete a maglia media per sgombri; a grande
maghe n per razze; a maglia, grandissima: quest'ul-

tima si usa per la pesca del rombo chiodato e delle

raie: tutte simili a quella a piccole maglie; ma-
draghe, reti per la pesca del tonno. - Reti diverse,

quelle dette arganelle (rete lunga in forma di ma-
nica a maglia), barbaia, bilancia, bagara, borgino

(da tirarsi a strascico), bùcine (di figura tonda o

conica), calete, cerchiala (fermata su una lunga asta

terminante a semicircolo), cirtide, cogolaria, gangamo
(larga di bocca, stretta di fondo), giacchio o ritrecine

(grande, con piombi intorno), f/rtj)o, bingagnola (lunga

e bassa), lupa (negossa a due aperture), nagossa o ne-

gossa, pedale, letone, rezza, rezzaglio (rezzola, rez-

zuola .scoìticaria (ant. scorticatoria), ritrosa, sal-

tatoio, sciabica (di due aloni e un sacco), sciabichello,

sferone, strascino, tartanone, tramaglio, tratto, van-

gaiola.

Reti da uccellt o racne: anche queste molte-

plici e designate coi nomi di aiuolo, bùcine, butrio,

copertoio, ìin maglioso, paretaio, parete, paretella,,

ragna, ragnuola, rete aiuolo, retone, rezzaglia, ròc-

colo (sottilissima), strascino, tramaglio, tremaglio,

ecc. (vegg. a caccia, pag. '.VMi e 337). - Arma-
Inra delia ragna, due reti a maglie grandi che

mettono in mezzo il panno della ragna per soste-

nerlo; contrin-i, inne legata agli stazzi delle reti da
uccelli. - Ragnare, cacciare con reti.

Reto reticella (lavoro a), f^avoro traforato

di refe, di seta, d'oro (anche di iilo metallico), fatto

con aghi con pionihini: frane, filet. Anche, specie

di cuffia tessuta come una rete: borsa, rete, relina,

trecciera. Il lavoro a rete, a jilet, si ap|)lica ]irincipalm.

per coperte e coltroncini. airuo))o lavorando gnadrati

più o meno larghi sopra tessuto a maglia stretta

(un tempo, si faceva larga). Reticella guipnre, (qua-

drata, rotonda, secondo il modo com'è fatta; reti-

cella ricamata, conosciuta coi nomi di reticella-gvi-

pure, reticella Richelieu. guipure tllnnii, ecc. Per tali

lavori si fanno punti diversi, detti punto (/( spinto,

di spirito incrociato, pisello, mezzo pisello, in croce,

ferro da cavallo, a smerlo, a coìio, a ghianda, di
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piramidi, ecc. - Banda su reticella, o reticella in

banda, striscia ili rete. - l'teiisili per fare la reti-

cella: forvia, di bosso, d'avorio, o d'acciaio; nwdano.

arnese (d'acciai<i, di lejtno, d'osso) per la reticella

semplice, terminato da pinzette, sotto le quali è una
cruna per ferinaiv il iìlo; spoletta, d'acciaio o di

ferro.

Retentiva. l-o stesso che memoria.
Reticella. Veiig. a cuffia, a refe.

Reticente, reticenza. Vegg. a retofica, a

tacere, a testimonio.

Reticolamento. reticolare. Detto a reti-
colato.

Reticolato. .\gg., intrecciato a guisa di rete:

fatto a lete, retato, reticolare, retiforme ; sostantiv.,

intrecciamento a forma di rete: retatura, reti-

colato, reticolazione, reticiilato. Diltioide, reticolato;

che ha aspetto di una rete.

Rètina. Membrana dell'occ/wo.

Retinite. Roccia feldspatica di lucentezza ana-

loga a (]uella del vetro.

Retino. Piccola rete: la più piccola rete del

paretaio. - Lavoro traforato di refe, di seta, di fili

d'oro, ecc.

Retore, t^hi sa o insegna retòrica.

Retòrica (rettòrica). Arte o scienza di dire e

di scrirere bene per ispiegare convenientemente il

concetto, il pensiero e il sentimento (anche,

sfogyio inutile di frasi adorne o sonanti come pure

chiacchiere, parole senza appoggio nei fatti e nella

logica) : arte della parola, eloquenza oratoria,

(vegg. a oratore), terza scienza, umanità (retori-

camente, in modi5 retoi'ico : oratoriamente, rettori-

camente; retorico, rettòrico, di retorica: rettorichis-

simo (superi.), riguardante la cettorica, topico; re-

toricume, retorica vieta, passata d'uso). PoHnnia, una
delle nove Muse : presiedeva alla retorica. - Fi-
gura, forma di retorica, modo di jìarlare
usato per rendere più efficaci i pensieri. Figure note

r allegoria, V allusione, figura con la quale si

presenta un' idea per mezzo di un'altra, oppure si

fa intendere la relazione che corre tra due cose, o

tra due persone /^alludere, fare allusione); l'ampli-

ficazione circonlocuzione (con la quale si esprime

un medesimo pensiero impiegando un maggior nu-

mero di parole), Vanalogia, unità di intonazione

e di colorito nello stile; \ 'antifrasi, uso di frase

in senso contrario al suo vero significato fantifra-

stico, di antifrasi) ; l'antitesi, esposizione di un con-

trasto di concetti, di idee, di parole ; l'antimetntesi

(antimetabole. antimetalesu, regressione), ripetizione

delle stesse parole, ma in senso opposto ;
1' antono-

masia, pronom inazione, per la quale si usa il nome
comune invece del proprio, o viceversa l'appellativo

invece del proprio, oppure il proprio invece dell'ap-

pellativo ; l'apostrofe fini-ettivaj , per la quale si ri-

volge il discorso a persona assente o estinta, come
se fosse presente, viva, animata ; la comparazione od
omeosi CI similitudine; la concessione, per cui si

ammette e si approva quanto dice l'avversario, per

trarne i vantaggi che sono del caso; la deprecazione,

con la quale si esprime il desiderio di deviare un
male o di ottenere il pedono ; la disgiunzione, per
cui si sopprimono le congiunzioni ; la dubitazione,

per la quale, parlando o scrivendo, non si sa come
incominciare, che cosa dire, a qual partito appi-

gliarsi ; l'enfasi ; Vepifonema, conclusione enfatica

contenente in sé qualche grande concetto o una no-

bile sentenza: l'esclamazione ; l'etopea, o etopeia,

per la quale si esprimono vixamente l'indole, i co-

stumi, le azioni, ecc., di alcuno; \' eufemismo ;

la frequentazione, usata quando si riuniscono in un
punto le cose sparse in tutta l'orazione, in tutto il

discorso ; l'impricazxone (vegg. a maledire), figura

che ha luogo nell'eccesso della passione, e consiste

nell'augurare ad altri quel male che non gli possiamo
fare ; l'iperbole, che consiste nell'accrescere o di-

minuire la verità delle cose; l'ironia, la metà-
fora, traslato, o tropo, che è la traslazione, il

trasferimento che si fa del nome e del sentimento di

una cosa ad un'altra; la metonimia, figura che consi-

ste nel porre un nome per un altro, la causa per

l'effetto, ecc.; la parafrasi, ripetizione d'un passo

d'autore con un maggior numero di parole; la para-

nomasia, che consiste nell' usare due o più volte di

seguito la stessa voce, o voci di suono somigliante
;

la perifrasi ; la personificazione o prosopipea, con

la quale si fa d'un essere inanimato o puramente
astratto un personaggio reale ; il pleonasmo; la

preoccupazione, per cui si fa precedere ciò che do-

vrebbe seguire ; la preterizione, per cui si mostra
di omettere quello che si dice effettivamente; la prò-

lepsi proléssi {\eg'}. a. dialèttica); la reticenza,
che consiste nel troncare di scatto una j>roposizio-

ne incominciata, per viva commozione o per arte, la-

sciando che il lettore o l' uditore la compia da sé

(aposiopesi. figura di tacitamento); la ripetizione;

la sineddoche, per cui si prende la parte per il tutto,

la specie per il genere e viceversa; la sinonimin, ripe-

tizione del concetto vestito inpiùfoggie e composto

ad atteggiamenti diversi ; la soggezione, figura per cui

si fa una domanda e si risponde; Is. sospensione.
Altre figure : allitterazione, anadiptosi o epanalessi,

anafora, epanadiplosi, epanaslrofe: vegg. a ripetizio-

ne; annominazione, consistente nel mettere insieme

parole che hanno affinità di lettere e consonanza (es.,

caro, coì-o, curo, ecc.); antanuclasi, ripetizione di pa-

rola in sensi difi'erenti ; antiparastasi. figura con la

quale un accusato tende a dimostrare che é degno di

lode, anziché di biasimo e di pena, tuttavia ammet-
tendo come vero quello che gli si oppone ; antiptosi,

per la quale si mette un caso invece dell' altro; cata-

cresi, abuso di parole adottato quando manca il

termine proprio per esprimere un'idea; climax (gr.

klimax, scala), in italiano gradazione ; anallage, vegg.

a discorso, pag. 890, prima col.; endiadi, figura

per la quale di due nomi uno fa le veci di attri-

buto ; epanadiplosi, per cui si ripete in fondo al

periodo o all' inciso la parola da cui cominciava ;

epanafora, per cui si ripete in principio del co-

strutto del verso la stessa parola ; epanalessi, per

cui si ripete, intromessovi un inciso o costrutto, una
più voci, a maggiore chiarezza o conferma ; epa-

nostosi, che consiste nel rendere più efficace ciò

che si é detto, soggiungendo una espressione più

rinforzativa o stringente ; epitrope, la concessione

provvisoria di una cosa per dimostrare che essa,

anche se giusta, non può giovare all' avversario
;

epizeussi, la ripetizione immediata di una parola

stes.sa per ottenere maggiore efficacia ; idolopea, fi-

gura per cui si fanno parlare persone defunte; ipo-

liposi, figura che indica la rappresentazione al vero

e al vivo delle cose, in realtà ; isocolo (parimembrel,

figura per la quale i membri del periodo hanno le

sillabe uguali e terminano quasi con una stessa ar-

monia isterologia ('isteron-proteron) , che consiste

nel mettere prima il concetto che, nell'ordine lo-

gico, obbiettivo, cronologico, viene dopo; litote, che

attenua il concetto nella forma, pur volendo dire
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molto nella sostanza ; metalessi, per cui 1' antece-

dente si piglia per il conseguente, e viceversa
;
pe-

ristrofe, che consiste nel rivolgere contro V avver-

sario un suo proprio argomento ; ploce, che consi-

ste nel ripetere una parola in senso diverso; sim-

ploche, per cui, a più domande successive; si dà la

medesima risposta. - AUitterazione, anacoluto, ellissi

ipallago, 'iperbato, paragoge, sillepsi o sillessi, sinco[

pe: vegg. a grammatica, pag. 232, prima e sec. col_

Varie — Retore — Retoricare.

Antiprotasi, l'annunzio della confutazione espres-

so, per lo più, con una domanda ; argomenta-
zione, la parte del discorso in cui si enumerano
i fatti (confermazione, parte dell' argomentazione,

che intende a collaborare con prove ed argomenti

l'assunto preso dall'oratore ; confutazione, parte che

mira ad abbattere la falsità di un argomento, di

un'opinione, di un discorso); armonia del periodo,

il dolce risuonare che nasce dalla opportuna collo-

cazione delle parole ; atroismo, accumulamento di

argomenti ; chiarezza, purità, proprietà, ordine giu-

dizioso delle idee, onde le cose esposte sono chia-

ramente inlese da chi ascolta o legge ; decenza, con-

venienza di parole e di concetti, rispetto a chi

parla, e a chi ascolta, e alla cosa di cui si parla
;

dialogismo, discorso che si suppone tenuto da altri

o gli si appropria ; dilemma, sillogisjno disgiun-

tivo, in cui, premessa una proposizione, si trae da

ciascuno de'suoi membri una coitclìtsione contra-

ria all'avversario; disposizione, parte della retorica,

cosidetta perchè riguarda il modo, l'ordine, col

quale le cose o le parti di un tutto sono disposte,

affinché producano buon effetto ; eleganza (dal lat.

eligere, scegliere), quel che di grazioso e piacente

nasce dalla scelta (parlando o scrivendo) delle frasi

e delle bellezze della lingua; elocuzione, parte

della retorica che riguarda la maniera di esprimere

con parole adatte i propri concetti ; entimema, epi-

cherema, prosillogismo, ecc., vegg. a sillogismo ;

enumerazione, la parte del discorso in cui si richia-

mano, ordinate, le cose dette sparsamente ; epifora,

il ritorno della stessa parola alla fine del discorso
;

epistrofe, figura per cui più costrutti o incisi o

versi terminano con le stesse o con la stessa pa-

rola ; epitrocasmo, V accumulamento di molti pen-

sieri in un periodo ; esernpio, passo d' autore

allegato a confortare un'argomentazione (paradigma,

esempio tratto dalla storia o dalla vita) ; esudenismo.

il ribattere con disprezzo le obbiezioni dell' avver-

sario ; genere dimostrativo, uno dei generi deiVelo-

quenza ; genere giudiciale, genere del dire inteso

a difendere o ad accusare; invenzione, cura di cer-

care e ordinare gli argomenti per provare un as-

sunto ; merisma, divisione d'un soggetto ; metàbole,

unione di proposizioni in ordine inverso ; morfolo-

gia, parte della retorica che si occupa della forma,

della struttura del discorso e de' suoi elomenti
;

omeopròferon, il difetto di usare, una dopo l'altra,

molte parole aventi la stessa lettera iniziale ; pe-

riodo, vegg, a questa voce
;

perorazione, vegg. a

oratore, pag. 777, prima col.; proapòdosi (gr.), in-

cominciare e chiudere una proposizione con la stessa

parola ; recitazione, parte della retorica che si ri-

ferisce al modo di recitare, ossia di governare la

voce, il gesto, V atteggiamento ; sorite, catena

di proposizioni con le quali, per certi gradi, si per-

viene alla conclusione; stilistica, l'insieme delle

regole del buono stile.

Accessorio, in relorica, è ciò che si riferisce al

soggetto; antitetico, aggettivo nuovo che si ri-

ferisce a cose che sono in opposizione fra loro;

colore retorico, il linguaggio retorico ; incisi , le

parti delle quali sono formati i membri; membri,
le parti che contengono in sé una proposizione,
la quale resta sospesa e senza compimento; pre-
gnante, la parola o la frase quando, oltre al

significato proprio, contiene un secondo senso,

dedotto dal primo.
Retore, chi insegna, sa, scrive la retorica : retorico,

rettorico, umanista; retoricastro, retoricuzzo, retore

da poco. - Precettista, autore di precetti retorici
;
pre-

cettistica, i libri, l'arte dei precetti retorici ; retori-

cume, complesso di cose retoriche.

Retoricare, parlare per rettorica, rettoricare, re-

torizzare. Adagiar la verità sotto il moggio, usare
reticenza. - Apostrofare, inveire con passione o con
forza

; fiorettare, abusare di fiori retorici, poetici,

musicali ; iperboleggiare, metaforeggiare, parafrasa-
re, ecc., usare iperboli, metafore, parafrasi, ecc.

Retoricamente, retoricastro, retòrico.
Detto a retorica.
Retrattilità. Facoltà che hanno certi tessuti

del corpo animale di ritornare su sé stessi, accor-

ciandosi.

Retratto. Il prezzo ricavato da cosa venduta.
- terreno d'alluvione.
Retrazióne. Il renilere e divenir corto.
Retribuire, retribuzióne (retribuito). Com-

pensare, compenso; ricompensare, t-icompensa.
RetrlTO. Che resta addietro ; reazionario.
Retro. Poet.: dietro.

Retroattività. Jj'essere retroattivo.
Retroattivo. Agg. (neologistico) di legge e

deWcJfetto (retroazione) che essa ha anteriorm.

alla sua promulgazione. - Avere effetto retroattivo:

aver forza retroattiva, elfefto retrospettivo, retro-

agire, riguardare indietro, stendersi alle cose pas-

sate.

Retroazióne. Effetto retroattivo,
Retrobanda. La retroguardia.
Retrobottega. Detto a bottega.
Retrocàmera. Detto a stanza.
Retrocàrica. Agg. di cannone, di fucile e si-

mili, che si caricano per la parte posteriore della canna.

Retrocèdere (retroceduto, retrocesso). Andare,

tornare indietro; indietreggiare: retrogradare

(scient.), volgersi retrogrado. - Retrocedimento, atto

ed effetto del retrocedere: retrocessione, retrogra-

dazione. - Retrocessione, cessione, restituzione di

diritto; rimozione dal grado. - Retrògrado, che

chi retrocede: retrandante, retroandante ; figur.,

nemico del progresso.
Retrodare (retrodato). Il restituire.

Retrodatare (retrodatato i- Terni, burocr. : tras-

portare una data a un tempo anteriore.

Retroflessióne. Vegg. a utero.
Retrog'radazióne. Vegg. ad astronomia,

pag. Iil7, prima col.

Retrògrado. Chi non ama il progresso.
Retroguardia (rclrogvardoj. La parte dell'c-

sercito che marcia alla coda e che é destinata

come corpo di riserva, di rinforzo, o a proteggere

la ritirala: coda, codazza, dietroguardia, dietro-

guardo, falsa punta (m. disus.), parte di dietro, re-

trobanda (disus.), retroguardo (disus.), rietoguardia

(v. a.), spalle. - Coactores, nell'antica Roma, gli

esattori e anche le retroguardie.
j

Retrog-uida. L'ufficiale o il sottufficiale che, 1
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stando alla coda di milizia in marcia, ne vigila i

movimenti: serralile, tergiduttore, urago (gr.).

Retropasto. Il pospasto: vegg. a pasto.
Retròrso. AWindietro.
Retroscena. Parto del palcoscenico non vi-

sibile al piiliblico; dietro scena, postscenio (figur.,

il lato pili meno attraente, secondo i casi e i

segreti maneggi, di un dato affare; frane, cou-

lisse). - i\V/ relroxceiia: dietro le ,)uinte, le scene.

Retroscritto. Vegg. a scritto.

Retrospettivo. Riferentesi al passfito.

Retrostilnza. Detto a stansa.
Retrotrarre, retrotrazióne ( retrotraUoJ.

Trarre, tirare indietro, trazione all'indietro.

Retrovéndita. Detto a vendere.
Retroversióne. Vegg. a testa, a nfiro.
Retrovie. Complesso di comunicazioni tra l'e-

sercito in guerra e la sua base d'operazione.

Retta. La linea più breve fra due punti; la

linea i cui punti (secondo Euclide') giaciono egual-

mente gli uni rispetto agli altri. - Axiiìtoto, retta

alla quale una curva si accosta, senza raggiungerla

mai, e anche una retta tangente a una curva, a

distanza infinita : hisettikc, la retta che divide un
angolo diedro in due parti uguali ; dim/onale, retta

che congiunge due vertici non contigui : lìirettrice,

la linea sulla quale si appoggia la retta generatrice

(Iella superficie; direttrice di una curva conica,

la retta in cui vanno a terminare le perpendicolari,

elevate su un diametro, terze proporzionali in or-

dine alle ascisse e alle semiordinate corrispondenti;

uormale, la retta a perpenilicolo su un'altra o su

nnpiano; parallela, detto a linea, pag. 4I}7, prima
col.: perpendicolare, la retta che. incontrandone
un'altra, fa con essa angoli eguali da ambo i lati;

secatile, retta che ha comune con la circonferenza

due pnnti distinti ; trasversale, retta che attraversi

o tagli una figura qualunque, nel qual senso è si-

nonimo di secante. - Asse, linea retta che dal punto
d'una circonferenza va al punto opposto, traver-

sandone il centro ; cateto, secondo alcuni, la retta

che si suppone congiungere i centri delle basi op-

poste di un corpo cilindrico; corda, qualunque retta

che va da un punto all'altro d'una circonferenza,

salvo che dal centro: sottesa; diametro, vegg. a

questa voce; ordinala, linea da una delle ascisse

lino alla curva; seno d'un angolo, d'un arco, la

retta tirata perjìendicolarmente da una estremità

sul raggio dell'altra estremità: termine trigonome-

trico f^cosecante, coseno, ecc.); vettore, retta che unisce

il fco con un punto della curva. - Diretto, di-
ritto, dritto : ciò che è in linea retta. - Fascio

di rette, complesso di rette in un piano passanti

per uno stesso punto; purallas.s:e, o paralasse, an-
golo compreso da due rette che si concepiscono

condotte una dal centro della Terra, l'altra da un
punto della superficie terrestre a un astro; seijuiento,

porzione di retta; pendenza, angolo che una retta

forma con l'orizzonte. - Bisezione, trisezione, ecc.,

della reità: la sua divisione in due, tre parti egua-

li, ecc.

Rètta. Il reggere; durata, il durare. Prezzo

che si paga per stare a dozzina, a pensione, per

la cura in un ospedale, ecc. - Rettante, chi sta a

pensione. - Kar ie»a, prestare attenzione, ascolto;

ascoltare.
Rettamente. In linea retta. - Con rettitudine.
Rettàngolo (rettauyolarej. Figura piana di

quattro angoli retti, avente almeno i lati opposti

eguali fra loro (se eguali tutti, qiiadratoj: ([ua-

drilungo. - Rettangolare, che ha figura di rettangolo:

ortogonale (gr.), ortógono, quadrilungo. - Ortogonal-

mente (gr.), a forma rettangolare.

Rettifica. Il rettificare.
Rettificare (rettifiramenlo, rettificato, rettifica-

zione). Raddirizzare, ridurre, rimettere checchessia
nello stato che deve avere. Figur., correggere,
emendare un difetto, ecc. ; rimediare, porre ri-

medio. Anche, distillare. - Rettipca,Mo eà ell'etto

del rettificare: rettificamento, rettificazione. - Retti-

ficazione, reiterata distillazione nella quale si se-

para il li(|uido da altre sostanze eterogenee; anche,
metodo di matematica (pag. oil). sec. col.).

Rettificazióne. Detto a rettificare.
Rettifilo. Linea a filo diritto.

Rettile. Nome generico degli animali vertebrati

a sangue freddo e striscianti per terra: ranqìante,

reptile (disus.), rettante (disus.). I rettili hanno
.scheletro osseo ; negli adulti il corpo è, per lo più,

coperto di squame (vegg. a squanuij e da placche

cornee, che talora rivestono placche ossee; molti

hanno quattro arti e molti ne sono privi, pochi ne
presentano due soltanto, anteriori o posteriori, più

o meno ridotti ; sono tutti cedati. Il cuore ha tre

cavità, e per eccezione ([uattro; la respirazione si

effettua per mezzo di polmoni; VintesUno fa capo,

insieme agli organi della riproduzione, in una ca-
vità comune, detta cloaca; lo sviluppo è diretto,

cioè senza metamorfosi. Se ne distinguono vari or-

dini: gli ofidi, serpenti ("angue, boa, crotalo, vi-
pera, ecc.): vegg. a serpente: i sauri, aventi

pelle squamosa (vegg. a squama), (juattro arti

(raramente due e rudimentali), quasi tutti ovipari

(pochi ovovivipari), e tra essi le anfeslhene o anfi-

sbene (lucia, ecc.), il camaleonte (la cui pelle può
cambiare di colore), il pseudopo, la lucertola, il

drago o dragone, le iguane, i monitori, i gechi o
ascaloti, l'orbettino, vivente in quasi tutta Europa,
lo scinco, il succiasangue e il varano (lucertiformi),

ecc.; i cheloni, aventi corpo tozzo, quattro arti,

tronco protetto da guscio osseo (clipeo o scudo, la

parte superiore; piastrone, l'inferiore), più o meno
completo, tutti ovipari (appartengono a quest'ordine

le chelonie, le eneidi, con zampe palmate, la te-

stuggine acquatica e la terrestre) ; i loricati, vo-
racissimi, aventi forma di lucertola, coda com-
l)ressa, una specie di corazza sul dorso, tutti ovi-

pari e viventi nelle acque dei fiumi, dei laghi, degli

estuari (tali il coccodrillo, l'alligatore, il caviale

o gaviale). Moltissimi rettili, ora estinti, sono con-

siderati come forme di transizione alla classe degli

uccelli. Rettili anfibi (oltre il coccodrillo e la tar-

taruga), il basilisco (con una cresta a corona), la

botta (somigliante alla rana, ma più grossa), la

chelidra, la cicigna (qualche cosa di mezzo fra la

lucertola e il serpente), le cecilie, ecc. Rettili fo.ssili

(vegg. a fossile), di forme svariale e spesso gigan-

tesche: il ceratosauro, il dinosauro, il geosauro, l'i-

guanodonte, il paleosauro, il plesiosauro, il pterodat-

tile, il teleosauru, ecc. - Erpetologia, parte della

zoologia che tratta dei rettili. - Levistico o sedano

delle montagne, erba dei nostri prati il cui odore

ha la virtù di allontanare i rettili jierniciosi.

Rettilineo. In linea retta : dritto.

RettitùtUne. Dirittura, onestà di condotta,
di giudizio, di vita; giustizia (l'esser giusto).

probità (l'essere probo'). Contr., pervertitnento.
Rètto. Agg., diritto (figur., giusto, onesto:

vegg. a onestà); in grammatica, il caso nomina-

tivo; in geometria, agg. di angolo; nome di più

Premoli. Vocabolario Nomenclatore. 134
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d'un muscolo (retto dell'addoiue, della coscia, ecc.).

- L'intestino grosso che va a terminare all'ano
fproctocde, prottocale, ernia del retto; prodostenosi,
o prottoslenosi, restringimento morboso dell'orìtìcio

del retto). - Retto, o recto, la carta del libro imnie-
rata da una sola parte (verso, l'altra di dietro senza
numero).
Rettorato. Ufficio di rettore.
Rettóre freltrice). Chi o che dirige, governa

(ha il gorernoj, regge: direttore, governatore;
capo di istituto (collegio, università: rettore
magnifico), ecc. - Priore, rettore d'una parrocchia
(vegg. a parroco) o di un ordine religioso.
Rettórica, rettoricamente, rettorlcare,

rettoricismo. Vegg. a retorica.
Reuma, reumatismo (reumatico). Dolore di

articolazione o di muscolo (reumatismo artico-

lare muscohire): reumatalgia. Si distingue in acuto
e cronico. - Chirremua, reuma alle mani; lombaggine,
reumatismo ai lombi (vegg. a lombo) ; plem-odinia,
dolore reumatico acuto, avente sede nei muscoli
intercostali. - Reumatico, di reuma: rematico (v. a.),

reuniatismale (v. scient.); anche, infermo di reuma;
reumatizzare, far venire un reuma o dei reumi
(dolersi lutto, essere pieno di dolori reumatici). -

Reumatizzalo, preso da reuma: dolico (Fanfani).
Antireumatico, il medicamento contro i reumi :

agiscono specifìcam. e, occorrendo, come antitermici
nel reumatismo articolare Vantiarlrina, Vaspiriiia,

il salicilato di soda, la salipirina, il salolo, ecc.
;

per uso esterno, Vacido salicilico, il salicilato di

metile, il mesotano, ecc. Antireumatici anche Vabra-
stol, Vacetopirina, il betolo, il chinoformio, il sali-

cilato di metile, il sidonal, le foglie infuse di solano,

le radici dì verbena, ecc. - Bagno d-i fieno, metodo
empirico per la cura delle affezioni reumatiche: con-
siste nell'involgere la parte ammalata nel fieno.

Revellere (revellente). Vegg. a umore,
Revérbero. Più comunem., riverbero.
Reverendissimo. Superi, di reverendo.
Reverendo. Degno di reverenza. - Titolo di

prete, di sacerdote.
Reverente, reverentemente. Vegg. a re-

verenza.
Reverenza (revei-enziale). L'essere reverente. -

Segno d'onore, fatto inchinando il capo e piegan-
dosi in ginocchio: inchino, riverenza. Anche,
ossequio, rispetto, venerazione. - Reverente,

che chi ha reverenza, fa reverenze: riverente. -

Reverentemente, con reverenza: riverentemente. -

Reverire, riverire: dimostrare reverenza, fare reve-
renza : inchinarsi.

Reverire (revetito). Detto a reverenza.
Reversibile. La macchina elettrica che si deve

mettere in rotazione, collegandone i serrafili a una
sorgente di potenziale sufficientemente elevata.

Reversióne. In psicologia, apparizione, per ef-

fetto della ereditarietà, di caratteri che erano propri
degli antenati, degli avi, e che naturalmente sono
appena avvertiti; in biologia, ritorno al «pò della
specie primitiva.

Revisióne. L'esame d'uno scritto o d'altro per
poterlo correggere eventualmente; in senso am-
ministrativo, controllo: riveduta, ripassata (revi-

sione in fretta). - Nuovo esame d'un processo. -

Hevisore, chi fa la revisione; controllore.
Revisore. Detto a reì^isióne.
Revìviflcare, reviviscenza ( revivificanle

,

revrnifìcalo). Vegg. a vita.
Revoca. Il revocare, atto ed effetto: abroga-

zione, annullamento (di decreto e simili), annulla-

zione, cassazione, derogazione, invalidamento, inva-

lidazione, revocamento, revocazione, richiamo, rivo-

camento, rivocazione. - Revoca del fallimento, can-

cellazione dall'albo dei falliti, dopo pagati i creditori.

- Revocare, rivocare, chiamare indietro, far ritornare;

ahro^ATC, annullare; ritrattare un Oi'rfiwe e simili;

distruggere un pro\ vedimento : cancellare, dare

un contrordine, contromandare, dimettere, disordi-

nare (revocabile, rivocabile, che si può revocare:

ritrattabile; astr., revocabilità). V^ntr., irrevocahile :

estremo, inrevochevole, inretrattabile, irreparabile,

irretrattabile, irritrattabile, irrevochevole; astr., jV-

revocabihtd). - Revocativo, revocatorio, attinente a

revoca, atto a revocare, che revoca: rivocante, rivoca-

tivo, rivocatorio. - Revocazioìie, il revocare, .atto ed
etfetio. Giudizio di revocazione, vegg. a sentenza.
Revocazióne. Detto a revocare.
Revolverata. Colpo di rivoltella.

Revulsióne. Azione del revulsivo.
Revulsivo. Il ìnedicameiito o il mezzo che

l'arte medica impiega per produrre revulsione, ossia

deviare il principio d'una malattia o un umore e

dirigerlo verso una parte più o meno lontana. Tali:

l'ammoniaca, il cloroformio, l'acido fenico, lo iodio,

il cloruro di metile, la trementina, la cantaride,

l'euforbio, la senape, l'olio di crotontiglio, i rube-

facenti, i vescicanti, i bagni senapizzati ai piedi, ecc.

Alcuni revulsivi, applicati sulla jyelle, vi produ-
cono irritazione, senso di bruciore e bollicine.' In

senso morale, rimedio, sfogo e simili.

Rezzagflla. Sorta di rete (da pesca).

Rezzo. L'ombra di luogo aperto non percosso

dal sole; frescura, fresco prodotto dall'ombra:

meriggio, ombrello, ombria, orezza (v. a.), orezzo.

- Mettersi, stare al rezzo: fare una sdraiata, porsi al

rezzo, ad un orezzo; meriggiare, meriare (disus.),

prendere rinfresco, stare all'ombra, stare per le

meriggie.

Rézzola. Sorta di rete da pesca. - Velo della

cipolla.
Riabbassare (i iabbassato). \j'abbassare di

nuovo.

Riabbellire. Abbellire, far bello di nuovo:

rabbellire, rimbellire.

Riabilitare, riabilitarsi (riabilitato). Dare,

procurarsi riabilitazione.
Riabilitazióne, liidare o riprendere abilità.

- Ricupero deWonore (anche di un diritto: pa-

gina 881, sec. col.); reintegrazione: lat., resti-

tutio. Riabilitare: ben rinfare (di sus.), confor-

tare la memoria, giustificarsi (vegg. a giustifi-

cazione), raggiustare, reintegrare l'onore, l'ibat-

tezzare, ricomprare l'onore, rimettere, a norma di

legge, nei diritti civili chi ha scontato la pena,

togliere dal volto la vergogna, togliere il disonore. -

Riabilitarsi, far il rilevamento (disus.), levarsi le

corna, prendersi la rivincila, redimersi, riscattarsi

dal disonore; riamellersi alla creazione; ricupe-
rare l'onore, stabilirsi in l'accia al mondo, torsi

dal viso la vergogna.

l'itoviiHBÌ. — Ogni acipta torbida si raflina. -

Un'ora di buon tenipu asciuga le strade.

Riaccendere, riaccendersi (riacceso). Di

nuovo accendere, accendersi: di fuoco, lume,
passione, ecc.

Riaccomodare (riaccomodato). L'accomoda-
re di nuovo; riordinare.

Riacconipag-nare (riaccompaynato). iNuova-

mente accompagnare.
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Riaccostare (riaccosUiloJ. Aiulare, rimettere

vicino.
Riacquistare friacquistato). Nuovamente «c-

qnistare, tornare in possesso iti rosn (anche

immaterialm.: bene, pace, tranquiUitd, ecc.),

coinun(]ue perduta; far racquisto, raccattare, rac-

chiattare, racquisfare, ravere (v. a.), rediìnere, re-

staurare, riavere, ricomperare, riconquistare (detto

spec. nel senso politico e milit.); ricoverare, ricovrare,

ricuperare (ritornare in possesso), riguadagnare, rim-

padronirsi, rinsignorire, rinvestirsi, ripigliare, ripren-

dere, ritrovare, ri\ incei'e (conlv., jìei'dere). - Trovare

nelle ceneri, riacquistare insperatamente, - Riferito

a ti'inpo: raccattare il tempo perduto, riacquistare

il tempo perduto, riguadagnare le ore perdute; ri-

mettere le trapassate ore, rimettersi in paro, risto-

rare il tempo, - hiacqiiisto, atto ed elVetto del riac-

quistare: racquistagione (v. a.), racquislamento, rac-

(|uistazione (disus,), racquisto, riavuta, riconquista

(spec. in senso polii, e milit.), ricoveraniento, rico-

vero, ricuperaniento, ricuperazione, ricupero, ri-

scossa, rivincita, rivinta (v. a.).

Riacquisto. Detto a riacquistare.
Riadattare, riadattarsi (riadattato). L'«-

(ìattarc e Vadaffarsi di nuovo.
Riaddormentare, riaddormentarsi friad-

dtìf )iieHtato). Far riprendere sonno; addormentarsi,
florniire di nuovo: raddormentarsi, rappiccar son-

no, rattaccare il sonno, riprendere sonno.

Riadunare, riadunarsi {riadunato). Itera-

ti^o di adunare, adunarsi.
Riaffermare (riaffermalo). Nuovamente affer-

mar'.', asserii-e.

Riafferrare {riafferrato). Il prendere nuova-
mente.
Riag'gravare, riaggravarsi [riaggravato).

Kendere. divenire nuovam. e maggiorm. grave.
Riallargare, riallargarsi {riallargato). Ren-

dere, (lixenire ancora largo.
Rialto. Luogo alto, rilevato da terra: colmo,

corollo (prominenza circolare), rilevante, montuo-
sità, prominenza, protuberanza, rialto, rilevato, ri-

levo (disus.), rilievo, risalto, rocchio, rocchione,

ronchione, sporgenza, sportatura. -/« rwffo; colmo,
di rilievo, pronunziato, rilevante, rilevato, rinnal-

zante, scrignuto, spiccante, spiccato, sporgente in

fuori, sporgente, sportante in fuori, sportato, ton-

deggiante, tondo. - ì'ssere m rialto: avanzare; dare,

essere, stare, uscire in fuora; far risalto, mettere
avanti, pignersi in fuori, protuberare, rilevare, rie-

scire in fuora, rinnalzare, risaltare, risaltare in fuori,

risultare, soperchiare, soppravanzare, spingersi in

fuora, sporgere in fuora, sportare in fuori, ve-
nire in fuori.

Rialzare, rialzarsi (rialzato). Di nuovo al-
sare, alzarsi. - Rialzare il prezzo: accrescere,

alzare il prezzo, aumentare, crescere, far crescere
il costo della roba ; rialzare, rincarare, ritoccare il

prezzo (di merce divenuta piil cara: andar più su,

aumentare, crescere di prezzo ; crescere il prezzo,

incarare (poco us,), mettere un dentino, montar di

prezzo, rimontare in prezzo, rincarare, salire), -

Rialzare le sorli : vegg, a sorte. - Rialzo, termine
di Borsa; rialzo di prezzo: aggravio, aumento,
inasprimento, rincaro (contr., ribasso); ritocca-

mento, ritoccamento di prezzo, ritocco: rialzo pro-
vocato.

Rialzo. Detto a rialzare.
Riamare (riamato). Corrispondere in amore;

amare chi ci ama; amare nuovamente.

Riamicare, riamicarsi (riamicalo). Hendere,

farsi nuovamente amico; riconciliare, conciliare

di nuovo.

Riammalare, riammalarsi (riammalato).

Uicadere inalato, in malattia.
Riammettere (riammesso). L'ammettere di

nuovo.
Riammogliarsi (riammogliato). Hiprendere

moglie: convolare ad altro matrimonio, iHorve

moglie.

Riandare (riandato). L'andare di nuovo o il

tornare in un luogo; richiamare alla memoria
il passato: rinvangare; esaminare, far un esame
di nuovo; rileggere un libro.

Rianimare, rianimarsi (rianimato). Far ri-

prendere, riprendere animo, coraggio, vita;

ravvivale, risuscitare.
Riannestare (riannestato). Rifare Vinnesto.

Riapertura. L'aprire nuovamente.

Riapparire (riapparso). Di nuovo apparire.
Riappiccare, riappiccicare. ì.'attaceare,

il saldare nuovamente.

Riaprire (riaperto). Di nuovo aprire.

Riàrdere (riarso). Divenir secco.

Riarmare, riarmarsi (riarmato). Di nuovo

armare, armarsi.
Riassalire (riassalilo). Di nuovo assalire.

Riassaltare (riassaUalo]. L'assaltare d\

nuovo.
Riassediare (riassediato). Stringere di nuovo

assedio.
Riassettare (riassettato). Assettare, accomo-

dare di nuovo: racconciare.
Riassorbire (riassorbimento, riassorbito). Di

nuovo assorbire.
Riassumere (riassunto). Di nuovo assumere.

- Fare un com,pendio, un epilogo, - Anche, rac-

cogliere.
Riassumersi (riassunto). Vegg, a sintesi.

Riattaccare (riattacca mento, riattaccato). Ripete

attaccare.
Riattare (riattato). Accomodare, racconciare.

Riattizzare (riattizzato). Di nuovo attizzare.

Riavere (riavuto). Avere di nuovo, tornar ad

avere: riacquistare. - Riavuta, il riavere.

Riaversi (riavuto). Tornare in sé dopo uno

svenimento ; riprendere forza, le forze, vigore.

Riavvicinare, riavvicinarsl (riavvicinato].

Detto a vicino.
Riavuta. Il riavere.- Rivincita; il vincere di

nuovo.
Ribaciare, ribaciarsi (ribacialo). Rinnovare

il bacio.
Ribadare (ribadato). Cercar di evitare, di

schivare un colpo o altro.

Ribadire (ribadito). Ritorcere la punta d un

chiodo e ribatterlo verso il suo capo: calcare, fis-

sare, riconficcare (lìgur., ratlermare nella mente o

ìwW animo altrui wn' oiìinione, un propo-
sito, ecc). - Ribaditura, il ribadire, e la parte del

chiodo ribadito (vegg, a fabbro).

Ribaditura. U ribadire.
Ribalderia. Azione da birbone.

Ribaldo. Cattivo soggetto, birbone, malan-
drino, malfattore.
Ribàita. Detto a palcoscènico.

Ribaltare (ribaltalo). Capovolgersi, rovesciarsi,

specialm. di veicolo o da veicolo.

Ribalzare, ribalzo. Detto a salto.

Ribassare (ribassato). Detto a ribasso.
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Ribasso. Diminuzione di prezzo : abbassamen-

to, rinvilio, svilimento; di conti o simili, sconto.

Frane, mevente (con ribasso : monco prezzo, sotto

prezzo). - Termine di Sorso. - Ribassare, dimi-
nuire, far diminuire il prezzo : deprezzare (di

merce, subire il ribasso, rinvilire, rinvilirsi ; sce-

mare di prezzo). - Ribassista, chi specula sul ri-

basso dei valori in Borsa.

Ribàttere (ribattuto). Di nuovo bàttere; bat-

tere contro cosa che ci urti e respingerla : far ri-

mando, ribattere il colpo, rimandare, ripercuotere.

- Confutare, oppugnare, respingere, rim-
beccare. Vegg. ad agricoltura, pag. 98, prima
col., e a zappa - Ribattimento, il ribattere, nuova
battuta, ribattuta, ripercossa, ripercotimento (anche,

riflessióne) ; ribaitiliira, il ribattere, atto ed effetto.

Ribattezzare (ribattezzato). Dare un nuovo
battésimo.
Ribattimento, ribattitura. Veggasi a ri-

battere.
Ribattuta. Vegg. a pallone.
Ribèca (rebeca). Detto a musicali istrumen-

ti, pag. 679, sec. col.

Ribellante, ribellare, ribellarsi (ribellato).

Detto a ribellione.
Ribèlle. Chi si é ribellato, è in ribellione.

Figur., cattivo, chi è fieramente od ostinatamente

contrario e non vuol obbedire a comandi, a

disciplina, a un dato ordine di cose, non ac-

cetta una data politica, ecc.

Ribellióne. Attacco, opposizione, resistenza

violenta e con vie di fatto contro autorità pubblica

(nell'esercizio delle sue funzioni), a superiori, per im-

pedire l'esecuzione d'una legge, cambiare un ordine

di cose stabilito, ecc.: ammutinamento (specialm. di

milizia), eccitamento, insorgimento, insurrezione,

riscossa, rivolta, rivoluzione, sedizione (disu-

nione civile che prepara la ribellione), sollevazione,

sommossa (tentativo di ribellione), somumvimento,
sovvertimento, tumulto. Ribellione d' animo, im-

peto di disgusto, d'ira, di sdegno. - Ribellare,

rendere ribelle, indurre a ribellione : ammutinare
;

generar tumulto, commozione di popolo ; far con-

tro, incitare, indurre a ribellione, levare a rumore;
levare, mettere in combustione (figur.) ; muovere,
provocare, trarre a ribellione, a sommossa; scomet-

tere (disus.), sollevare, sommovere, sommuovere,
sovvèrtere (v. a.), sovvertire. - Ribellarsi, far ribellio-

ne, moversi a ribellione : abbottinarsi, alzar la ban-

diera di ribellione, alzar le ciglia contro, alzar le cor-

na, arricciarsi (disus.), dar fuoco alla miccia, guada-

gnar la mano, inritrosirsi, irritrosirsi, insorgere, levar

lo stendardo della rivolta, levarsi contro; levarsi a fu-

rore, a rumore
;

precipitare, prorompere ; resi-

stere, ribellarsi al, contro al...; ritrosire, rivol-

tarsi a. .; sollevarsi, stare a tu per tu, storcersi,

volgere le mani contro alcuno. - Ribelle, che si è ribel-

lato : amnuitinato, fellone, insorto, non seguace, re-

belle (disus.), rebello (v. a.), ribellante, ribellato, ri-

bello (disus.), rivoltoso, rubello (ora disusalo, se non
in poesia), sedizioso, S' elevato (dichiarare uno ribelle,

condannarlo come tale). - Stato d' assedio, provve-

dimento col quale un governo limita la libertà
in caso di ribellione della folla, del popolo.
Ribenedire, ribenedìzióne (ribenedetto).

Vegg. a benedire.
Rlbère, ribévere (ribeviilo). Tornar a bere.

Hibcs. .Noto frutice e il r(;lativo frutto (ara-

bo, ribas), che viene a grappoli radi, simili ad uva
mollo pillola : etcellente piìr conserva, anche.

per caramelle, marmellate, sorbetti e simili fornisce,

acquavite e alcool. Col sugo si fa più d' una be-
vanda rinfrescante, d' uno sciroppo, ecc. Si ha
il ribes rosso, o comune, e il ribes nero, di sapore

più dolce, più fragrante, con dei peli nei grappoli.

Varieté del ribes comune : a foglie ampie, talvolta

screziate di bianco o di giallo, con bacche più
grosse e più dolci ; un'altra a frutti carnicini, una
terza a fruito periato, ecc.

Ribisognare (rihisognatoj. Essere di bisogno
daccapo.

Ribobolare, ribòbolo (ribobolista). Vegg. a

proverbio.
Riboccare, ribocco (riboccante, riboccato). Il

traboccare. - Essere in abbondanza, in so-
prabhovdanza.
Ribollimento. Il ribollire.

Ribollire (ribollita). Di nuovo bollire. - Pren-

dere soverchio calore. Figur., commuoversi.
Ribolliticcio. Posatura di liquido : vegg. 9. po-

sare, pag. 981, sec. col.

Ribollito. Detto a vivanda e a vino.
Ribòtta. Vegg. a banchetto.
Ribrezzare (ribrezzato). Avere ribrezzo.

Ribrézzo. Subilo tremore o brivido per pau-
ra, per raccapriccio. Anche, impressione d'orro-

re; schifo. -Ribrezzare, ribrezzarsi, rabbrividire.

Ribruscolare (ribruscolato). Raggrannellare

,

racrògliere i minuti avanzi d'una cosa.

Ributtante. Che ripugna, desta ripugnanza,
schifo.
Ributtare (ributtato). Buttare indietro, re-

spingere. - Destare, sentire ripugnanza; far

grande nausea.
Ribùzzo. Specie di scalpello.
Ricacciare (ricacciato). Di nuovo cacciare ;

respingere.
Ricadére (ricaduto). Di nuovo cadere: dar

giù, ricascare, ripiombare; anche, />CMSoirt»*e ; in-

correre nuovamente in errore, in colpa e si-

mili (essere recidivo); riammalarsi, ritornare la

malattia: fare una ricaduta, recidivare, ridar

fuori la malattia. -Ricaduta, recidiva, riammalamento,
ricadimento, ricascata; ricorso, rinnovamento del

male, ritorno offensivo {recrudescenza, accrescimento

dei fenomeni morbosi dopo un miglioramento sensi-

bile). - Ricaduto, ehi fa una ricaduta (detto anche

per decaduto: di chi da ricco è diventalo povero).
Ricadìa. Mala ventura, disgrazia.
Ricaduta, ricaduto. Detto a ricadere.
Ricalare, ricalarsi {ricalato). Dello a scen-

dere.
Ricalcare {ricalcato). Calcare, premere di

nuovo. Ripassare su un disegno (di dipinto : ri-

coprire di nuovo colore, ridipingere, rifare, rifio-

rire). - Ricalcare le orme, ritornare sui propri

passi ; anche, fare come altri, imitare. - Ricalco,

l'operazione, il lavoro e quel che ne risulta.

Ricalcitramento, ricalcitrante. Vegg. a

1-icalcitrare.

Ricalcitrare {ricalcitralo). Recalcitrare, resi-

stere (specialm. del cavallo che non obbedisce a

chi lo guida e tira calci). Figur., opporsi, fare op-

posizione. - Ricalcitramento, il ricalcitrare, alto

ed effetto : recalcitramento. - Ricalcitrante, V ani-

male recaltricanle, restio : che o chi è refrat-

tario, resistente (che ha resistenza).

Ricalco. Detto a ricalcare.
Ricamare, rlcaniatore, ricamatrice, rl-

camaturn. Di'tio a ricamo.
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Ricamblauiento. Il iii;anibiare.

Ricambiare, ricambiarsi {ricambiato). Da-

re, darsi il ricambio; licoinpeiisaie. dare una ri-

compensa. - Ricambiare un'ingiuria, wno/fesa
e simili : reiulei-e la pariglia.

Ricambio. (Idiitraccanibio, atto ed etl'etto del

ricambiare e del ricambiarsi : cambio, comunica-

zione, concambio, contraccambio, mutuazione, pal-

leggiamento, palleggio (ricambio reciproco), pari-

glia, riscontro, scambio, vicenda, vicendevolezza

(armi, attrezzi, ecc., di ricambio, quelli che si ten-

gono in serbo per rifornimento in caso di gua-

sto, ecc.). Ricambio organico, complesso delle fun-

zioni per le quali i corpi organizzati, eliminando le

sostanze divenute per essi inutili o dannose, as-

sorbono nel contempo nuovi elementi di vita: cam-

biamento di nutrizione. - Ricambiare, contraccam-

biare, fare o dare ad altri come fu fatto o dato a

noi, contraccambiare, corrispondere : dar cambio, il

ricambio: non lasciarsi vincere di cortesia, pagare,

rendere cambio, rendere il contraccambio, rendere

merito per merito, ricangiare. Rendere la pariglia,

ricambiare danno, ingiuria, offesa e simili: far

rappresaglia, pagare del lume e dei dadi, rap-

presagliare, rendere coltello per guaina, rendere tre

pan per coppia : rendere alla pari, pari pari. Ri-

contraccambiare, di nuovo contraccambiare.

Ricamo. Lavoro a disegni fatto con ago e filo,

su tessuti diversi (canavaccio, drajtpo, panno,
seta, tela, velluto, ecc.), su pelle, ecc. (le figure

e gli ornamenti che ne risultano). Serve spesso di

guarnizione. Distinzioni principali : ricamo in

bianco, che si eseguisce sopra ogni .specie di stoffa

bianca, con cotone bianco, piatto, attorto, con cor-

doncino, nastro, ecc.; ricamo in colore, fatto sopra

seta, velluto, ecc., e diviso in molti generi. Araz-
zo, ogni sorta di ricamo a fili contati, ove i punti

ricoprono completamente il tessuto sul quale viene

eseguita il lavoro; merletto, vegg. a jyizzo, trina;
mosaico, a imitazione del lavoro di tal nome. -

Arabesco, fregio bizzarro nel ricamo ; cordoncino di-

ritto e obliquo : si fa per dare rilievo ; foglia, fo-

gliolina, ricamo col semplice contorno o ripieno
;

pallino, un piccolo globetto a ricamo piatto ; tra-

punto, lavoro a punta d'ago, specie di ricamo ; svo-

lazzelto, ornamento leggero. - Ricamare, fare su qual-

siasi stolta un lavoro con l'ago, a disegno : trapun-

tare (poet.). Frane, broder (calcare i disegni, trac-

ciarli e riempirli ; ricamare a punto buono, rica-

mar bene ; ricamucchiare, ricamare poco e lenta-

mente : rapportare, trasportare un ricamo da tela

o stoffa su un' altra ; smerlare, fare i ricami coi

quali termina il lembo). - Ricamato, fatto col rica-

mo, ornato di ricami : brustato (v. a.), rilevato. -

Ricamatore, ricamati ice, chi ricama [Aracne, valen-

tissima ricamatrice che sfidò Minerva, la quale la

cambiò in ragno ; dita di fata, quelle' di persona
molto abile nel cucire, nel ricamo, ecc.).

Ricamo rx bianco, su tela. — Ricamo a punto
di Malta semplice (punto a fiocchetti), ricamo a fioc-

chi pendenti, per tende, portiere e riquadri ornati;

di Malta, genere particolare usato dagli abitanti

dell' isola di Malta per guarnire gli oggetti casa-

linghi ; diriso, quello che si fa dividendo le ombre
d'un soggetto ; inglese, ricamo fatto per lo più al

cordoncino, contornando gli occhielli, tagliandoli

nel mezzo o traforando con un punteruolo acuto
ed eseguendo un sopraggitto o punto di cordoncino
piuttosto fitto ; in passato, maniera di ricamare
motivi fortemente imbottiti mediante punti diretti

od obliqui (detti punti piatti o punti lanciati), i

quali si mettono attraverso i punti di riempitura;

in rilievo, o in punto passato, ricamo impiegato per
eseguire lettere e monogrammi sn\h biancheria ;

in spighetta, ricamo di bell'effetto e durevole (si fa

con aghi lunghi e di mezzana grossezza, con la

punta non troppo sottile, dopo aver copiato il di-

segno su tela oleata o cartone) ; svizzero, ricamo in

passato con punti a giorno. Bordo a fiore, a fondo

piatto, a punto erba e a catenella: ricamo usato

dalle contadine della Moravia per guarnire polsini,

scialli, berretti; bordo in ricamo danese, detto « He-

debo », ricco, in bianco traforato, usato dalle con-

tadine danesi per guarnire biancheria ; bordo in ri-

camo trapunto, ricamo su stoil'a forte e resistente,

con contorni definiti da un cordoncino; bordura a
punto persiano, ricamo originario della Persia

; fe-

stone o punto di smerlo, ricamo che si fa pren-

dendo poca stofl'a siili' ago, tenendolo rivolto a sé

e facendo passare il filo dinanzi ad esso, avver-

tendo di non tirarlo troppo (si ottiene un punto,

per cosi dire, chiuso da una parte)
;
jiore a punto

piatto, fiore che caratterizza la specie di ricamo

detto ungherese.

Ricami in colore. — Ricamo a punto di cate-

nella (serve anche al ricamo in bianco), sopra seta

o velluto, usato di preferenza per oggetti di abbi-

gliamento ; a punto di stemma, frequente nei ricami

cinesi e giapponesi (serve ammirevolmente per

sfumare i colori) ; in ciniglia, a più colori, in modo
da assumere l'apparenza d'una pittura sul velluto;

in seta al passato : serve per ornamento di abiti e

mantelli di seta, di Casimiro e di velluto (si ado-

pera nei lavori di fantasia su ogni specie di stoffa

e su pelle); bordo a punto u raso senza sfumature,

adatto per guarnire tappetiiii e coperte ; bordo a

punto a raso sfumato, col quale si possono ripro-

durre gli ornamenti più complicati ; bordo cinefc a

due diritti, fatto su nastro di seta (serve per ab-

bigliamenti); mazzo in ricamo cinese a un diritto,

utilizzabile per cuscinetti, sacchetti, cartelli, ecc. ;

mazzo giapponese in dipinto ad ago, ricamo a punto

a raso sfumato, che permette di riprodurre fedel-

mente, quanto la pittura, ogni sorta d' ornamenti
(fiori naturali, uccelli, ecc.).

Ricami diversi. — Ricamo al plumetis, composto
di piselli, foglie di vite, di rosa, di viola, ecc., al-

ternati da trafori. - Ricamo in oro, lavoro pel ([uale,

oltre il filo d' oro, si adopera il cordoncino, la ca-

nutiglia pallida, brillante, le pagliuzze, la spighetta:

il ricamo a fili distesi richiede sempre un' imbotti-

tura; il genere cinese comprende tutti i ricami i cui

motivi sono coperti da fili d'oro o d'argento distesi

uno accanto all'altro ; nel ricamo su fondo di cor-

de, i fili di metallo sono forati su imbottitura fatta

di corde, e fissati con punti a sopraggitto ; ìiel tra-

punto, il disegno viene ricoperto da punti piatti

trapunti nel tessuto. - Bordo in ricamo in oro

con cordoncino e lìistriui, usato jier guarnire pia-

nete, piviali e altri parati da chiesa; bordo in ri-

camo trapunto in oro e m argento, per ornare car-

telle, sottolampade, ecc. - Ricaino in perle (con mar-

gheritine), ricami in capelli, usati anticamente, ora

passati di moda ; ricamo orientale, bizzarro, fanta-

stico : vi si impiegano applicazioni di panno, di

velluto, di seta, formando infinite combinazioni di

disegni, i quali vengono ricamati a punto messica-

no, a punto russo, a punto lanciato, a punto di

spina, ecc. - Ricamo per applicazione, sistema di

creare lavori policiomi. già conosciuti nel medio
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evo : consiste nel fissare su un fondo di stoffa

pezzetti di tessuto diverso (applicazione, fiore o fre-

gio per ricamo; ftìetlalura, i cordoncini ctie filet-

tano le applicazioni : sono fissati sui margini delle

lìjjure con punti invisibili alla superficie). - Ricamo
sai canavaccio, fatto su telaio (da preferirsi pei lun-

e;tii lavori e per la regolarità del punto) o a mano.
Varietà: ricamo al canavaccio con lustrini, con ci-

niglia, in rilievo, sopra canavaccio disegnato, a figura
sul canavaccio, ecc.

Punti di ricamo: quelli detti di crociata, d'im-
puntura, di lastrico (punto sbieco) ; di penna (a zig-

zag ; plumetis, eseguito di sbieco) ; in croce (il più
comune), mezzo punto, o piccolo punto, spezzato,

treccia, vellutato, ecc. Impuntura, punto usato per
lo più a formare i pieni nei ricami su stoffa fine

(si chiama punto sabbia quando i punti sono meno
fitti) ; impuntura incrociata, punto fatto sopra tes-

suti molto trasparenti, che lascino intra\rvedere dal

diritto il punto incrociato dal rovescio ; punti a

giorno, i vuoti che si producono nella tela aggrup-

pando con dei punti parecchi fili isolati (myreschka,

pratik, punto a giorno russo ; hardanger, punto a

giorno norvegese); punto a linee a due diritti,

punto quadrettato, detto anche punto a tratti od
Holbein; punto a scala, da eseguirsi solo sulle stoffe

leggerissime (battista, mussolina)
;
pimto a smerlo o

punto a festone : si usa generalmente invece del-

l'orlo, e viene ritagliato
;
punto a spina, composto

di due punti a smerlo, di cui uno è rivolto a de-

stra e l'altro a sinistra
;
punto a stelo o punto erba,

fatto senza tracciato; punto avvolto, ricercato per
l'esecuzione dei fiorellini e delle fogliette ; dei Go-
belin, piccolo punto che imita gli arazzi ; punto del

diavolo (semplice e doppio): si ottiene con un punto
incrociato

;
punto di mosaico, bel punto che occupa

degli spazi surrogando 1' applicazione delle stoffe
;

punto d' Oriente, cosi chiamato perchè impiegato

nella maggior parte dei ricami orientali ; punto di

paniere, avente una certa analogia col punto di

stoia o col punto montenegrino ; punto di stemma
annodato, composto di un punto a catenella e di

un punto ad impuntura
;
punto di stemma attorci-

glialo, di stemma semplice, formato da due punti

d'impuntura pei quali l'ago passa due volte per la

medesima via; punto di stoia algerino, distinto per

la particolarità di non avanzare mai che di uno o

di due fili
;
punta di stoia sla^w, detto anche punto

intrecciato, analogo al montenegrino; punto di stoia

spagnuolo a due diritti, composto di punti lanciati

sopra cinque e sopra tre fili, che avanzano sempre
di tre fili in larghezza; punto di Venezia, cosi detto

perchè ricorda gli antichi merletti veneziani ; punto
in croce italiano a dtte diritti, formato con punti

in croce a due diritti, separati gli uni dagli altri,

da fili orizzontali e verticali; punto in. croce monte-

negrino a due diritti, separato da punti verticali,

ma fatti dal dritto sopra due lìti obliqui, mentre il

rovescio presenta un punto in croce coniane, se-

guito da un tratto verticale intermediario, come nel

diritto; punto lanciato, piatto, preferito per i ri-

cami di fantasia; punto periato, ti'equente negli an-

tichi ricami su tela
;
punto rumeno, punti eseguiti

nel senso della larghezza ed interrotti da un punto
addietro leggermente obliquo

;
punto tirato (retini),

prodotto mediante estrazione di fili del tessuto
;

punto turco, adoperato talvolta invece del punto a

scala, avendo il vantaggio di potersi eseguire anche
sulle stoffe più grosse. - Punti di arazzo: quelli

detti a coste (imitazione del cordellone), a marca (in

croce semplice), diritto (a file orizzontali), obliquo,

cioè sopra un filo verticale e due fili orizzontali.

Materie, strumenti. Citati il filo, la tela, la

seta, ecc. — Calicòt, striscia che si cuce ad ogni
capo della stoffa da ricamare; canavaccio, tessuto

grossolano e a trame molto rade fdi cotone, di lana,

di seta, di lino; liscio, a fili semplici; penelope, a

fili riuniti à due a due) ; canutiglia, o cannutiglia,

strisciolina d'oro attorcigliata, a foggia di tubetti
;

cartolina, pezzetto di cartone, su cui è avvolto filo

di seta, d'oro, ecc.; fi.todente e volg. filundente, tes-

suto rado di canape
;
granone, filo d'oro che s' in-

fila nelle perle e si cuce sui ricami. - Acciaino,

pallino d' acciaio forato per passarci il filo ; aghi
per arazzo, lunghi, grossi e senza punta, con una
cruna allungata e abbastanza larga per potervi in-

filare facilmente la gugliata ; capra, trespolo o ca-

valletto, l'arnese su cui le donne mettono il telaio;

cesoie, strumento coiriposto di due lame di ferro

imperniate nel mezzo
; fuso, strumento, di legno

duro, che serve ad arrotolare i fili di metallo nel

ricamo in oro; punteruolo, piccolo arnese appuntito,

d'acciaio, d'osso o d'altro, col quale si fanno fo-

rellini ; tamburo, cilindro per ricamare; telaio, veg-

gasi a questa voce ; tombolo, cuscino cilindrico usato

per fare trine.

Ricantare (ricantato). Di nuovo cantare o
dire. - Anche ritrattare.
Ricapare (ricapato). Vegg. a scegliere.
Ricapitare (ricapitalo). Far pervenire qual-

siasi cosa, nelle mani o M'indirizzo di chi la

deve ricevere : consegnare, far pervenire, dar ri-

capito ; mandare, porta l'e all'indirizzo; recapi-

tare, rimettere, riportare.

Ricapito. L'indirizzo. - In commercio, carta

qualunque di credito.

Ricapitolare, ricapitolazióne (ricapitola-

to). Detto a riepilogo.
Ricaricare <ricaricamento, ricaricato). Di nuovo

caricare: vegg. a peso, ad arme (da fuoco).

Ricascare iricascamento, ricascala, ricascato).

Lo stesso che ricadere; essere recidivo.
Ricasco. Parte pendente di vòltn.

Ricasso. Parte della spada.
Ricattare (ricattato). Detto a ricatto.
Ricattarsi (ricattato). Il rifarsi.

Ricattatore. Detto a ricatto.

Ricatto. L'estorsione di denaro o di van-
taggio, mettendo qualcuno in condizione da non
poter rifiutare (ricattatore, chi fa ricatto, estorsione);

uno dei delitti contro la lihertà, la proprietà.
- Lettera di ricatto, quella con la quale si fa una
intiniazione in senso ricattatorio, con minaccia. -

Pan di ricatto, vegg. a vendetta.
Ricavare (ricavato). Di nuovo cavare; trarre

guadagno, utile risultato, vantaggio da chec-

chessia: attignere, cavare, emulgare, prendere, »•*-

trarre, sgallinare, tirare. Anche, estrarre, ripu-

lire una fossa, un fosso dalla terra lasciatavi

dall'acqua. ; scavare. - Termine ili scherma.
Ricavo. Quanto si ha per vendita e simili:

frutto, guadagno.
Riccamente. Con ricchezza, da ricco.

Ricchézza. Abbondanza dei beni di fortuna,

abbondanza, di checchessia; connniemente. il

contrario di povertà, cioè la condizione e il

possesso del ricco, (lell'abbienle, e quindi in senso

puram. comi)arativ() (ha diversi significali in eco-

nomia politica, la quale della ricchezza studia la

produzione, la distribuzione, il consumo): agiatezza

i
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(primo grado della ricchezza), agio (ricchezza limi-

tata), avori, beni, capitale, denaro, dovizia, elTetti
;

facoltà, jrrassezza, monte di roba, opulenza (ric-

chezza grande), oro, pasciona, patrimonio, peltro,

pecunia, polso (tigur.), potere, prosperici, riccore

(V. a.), roba, signoria, sostanza, sostanze, tesoro (hot

loii d'oro, varietà di ranuncolo dei prati; simboleggia

la ricchezza, non disgiunta dairinganno). Ricchezza

enorme, favolosa, immetièa, mostruosa, prodigiosa :

assai grande, straordinaria; inerte, non utile, non
utilizzata. - Ricchezza mobile, qiieìh proveniente da

guadagni personali, professionali, da rendita, e

soggetta a tassa speciale (riccamente, con ricchezza :

abbondevolmente. doviziosamente, grassamente, pai-

putamente). - Fasto, ricchezza manifestata con

ostentazione, con lusso (sfoggio di ricchezza) ; locu-

pletazione, l'arricchire e l' arricchirsi : rendita,
entrata, ricchezza che si ha da terreni o da altri

averi, da altri beni. - Aggrandire, aggrandirsi,

aumentare la ricchezza d'altri o la propria; dar

fondo agli ai-eri, ai beni: consumare la ricchezza,

spendere tutto. Dicesi però consumo privato della

ricchezza l'uso (secondo i bisogni) che ne fa ogni

persona; consumo pubblico, quello fatto dallo Stato,

dalla provincia, dal Comune. - Andare te gatte in

zoccoli, esser tempo di gran dovizie. - Mobilitare la

ricchezza, passarla a un altro possessore.

Cremati siica, arte di acquistare ricchezze e con-

servarle; crematologia, trattato della ricchezza; cre-

matonomia, trattato intorno all'uso della ricchezza
;

economia, la scienza della ricchezza privata e

pubblica; nazionalizzazione, nei nuovo senso dato

dai socialisti, l'atto del rendere collettiva, cioè della

nazione, la ricchezza privata; plutocrazia (argi-

rocrazia, oligarchia del denaroj, il predominio dei

capitalisti nelle cose di .Stato; il governo, il pre-

dominio del denaro (Pbito, dio della ricchezza,

come Dite: plutocratico, di plutocrazia, attinente a

plutocrazia). - Mammóne, parola caldaica che signi-

fica ricchezza, ricchezze, e adoperata come perso-

nificazione del dio della riccchezza.

Proverbi. — Abbi pur fiorini, che troverai cugini.

- Chi ha della roba ha dei parenti. - 1 denari son

come le brache degli stufaiuoli: coprono le vergogne.
- Il martello d'argento spezza le porti di ferro. - I

ricchi hanno ti paradiso in questo mondo e nell'altro,

se lo vogliono. - La ricchezza non s'acquista senza

fatica.

Ricchissimo. Molto ricco.

Ricclàla. Luogo dove si tengono i ricci della

castagna.
Riccio. La scorza spinosa della castagna:

cardo, paglia (aretino); e diricciare, il togliere la

castagna dal riccio. - Parte del violino. - Il por-

cospino, piccolo mammifero quadrupede, con la parte

superiore del capo coperta di aculei: erinaceo (lai.).

porco spinoso, riccio animale. Specie no.strale il

riccio spinoso o europeo. - Echino, riccio di mare,
tipo degli echinodermi (zoofiti), famiglia degli echi-

nidi fcidari, echimitri, ricci di mare, fossili).

Rìccio, ricciolo. Ciocca di ca2>eìli crespi e

inanellati ; increspamento di capelli (anche, di par-
rucca): aneila (roman.), buccola, buccolo (v. u.),

catena inanellata, cerro, cerrone, cinciannetto, cin-

cinno, cincinnolo, cirro, corno, crespa, crespante
cometa, lucignolo, nodo, onda, ricciello, ricciolo,

rivolgolo (riccio mal fatto), spira. - Buccolotto (pisto-

iese), riccio di capelli fermato sulle tempie e al-

quanto rigonfio; cavabaci (piemont., /ìoccojo/e), due
ricci a spira, che pendono lungo le guance (ricciaia.

quantità di capelli ricciuti, e l'inanellamento di

essi). - Cartoccelto, strisciolina di carta su cui si

avvolgono i capelli per l'are i ricci; diavoletto, dia-

voli?ib, grancliiolino, tufazzolo; ritroso, gruppetto

di peli ravvolti quasi in sé stessi e che non se-

guono la piega degli altri.

-Xggettiv., riccio, ricciuto, crespo (di capelli e di

barba): allucignolato, anelhito. arricciato, crespo,

inanellalo, lucilato, rigottato. - Di persona, con ca-

pelli ricciuti; ricciolino, ricciutello, ricciutino. - Ar-
ricciare, foggiare a ricci (per lo più, di capelli; arric-

ciolare, inanellare, increspare, rincrespare, trugio-

lare. Di panni e simili, ai quali si arricci i\ pelo :

accotonare, carminare (lat.), far l'accotone, l'accoto-

natura; raceotonare, rattinare (accotonatore, chi ar-

riccia). - Arricciarsi, divenir crespo, riccio (arric-

ciamento, t'arricciare e l'arricciarsi ; arricciolamento,

increspamento, ricciutezza).

Ricciuto. Vegg. a riccio (seconda voce).

Ricco. Sostaiitiv., possessore di ricchezza,
fornito di beni di fortuna; addanaiato (v. a.), agia-

tissimo, buona borsa, censito, danaioso, danaroso,

denaroso, divo (v. lat.), divizioso, dotato, dovizioso,

facoltoso, facultoso (v. a.); gaio a roba, a danaro;

grande, potente d'avere : gremito di soldi, in istato

signoresco, opulente, opulento, pecunioso, pingue di

roba, principe (tigur.), privilegiato da Plutone, quat-

trinaio (tose), signore, splendido per ricchezza,

uomo di molte sostanze. Conir., povero. Aggettiv.,

abbondante, in abbondanza, di molto pregio,
prezioso, sfarzoso; vegg. a sfarzo (riccaccio, ric-

conaccio, spreg. ; riccone, accresc). - Ricchissimo

,

molto ricco; arciricchissinio, arciricco. Creso, do-

viziosissimo, facoltosissimo, locupletissimo (v. lat.),

miliardario, milionario, milord , nabab, nababbo,

opulentissimo, ricco sfondato, sfondolato, sprofon-

dato (scherz,); signoraccio (spreg.), signorone, stra-

ricco, traricco (v. a.). Ricco e quartato, ricco no-

bile. - Bue d'oro, uomo ricco e ignorante; ciana

rivestita, plebeo arricchito; gente nova, d'\ persone

arricchite di fresco; jeunesse dorée (frane, gioventù

dorata), la gioventù ricca, gaudente e mondana;
rentier (frane), chi vive di rendita: risalito, il

povero rifatto, chi da misero è venuto in grande

stato: arricchito, asino risalito, contadino rivestito,

gente nuova, improvviso atlante, ingrandito, inver-

niciato di fresco; levato didl'aratro, dalla calzoleria;

pidocchio rifatto, rilevato, rinato; rilevato di basso

stato, rilevatuccio, rinnalzato, rustico rincivilito,

uomo nuovo, venuto dal poco, villano rifatto, riunto.

Frane, parvenu : signore con la paglia nelle scarpe,

il povero diventato ricco; villan rifatto, plebeo

arricchito.

Creso, nome di un antico re famoso per ricchezza;

Epulone, del Vangelo, ricco scialone in pranzi e in

cene; Mida, re mitico che domandò la facoltà di

cambiar tutto in oro (tigur., persona straordinaria-

mente ricca e avida di ricchezze, o che fa denaro

presto) ; nababbo fnabab), principe o ricco indiano ;

Pigmalio'ie, re di Tiro: fece morire Sicheo, marito

di Didone, la quale ricoverossi in Africa, portando

seco un gran tesoro.

Essere ricco, avere molto denaro, grande pos-
sesso, grosso patrimonio: andar sul sodo e

star sul grasso; avere bor.sone. buona borsa,

gran soldi in sua balia; avere gli arnioni grossi, il

cavai di danari, i cordoni g)-ossi (volg.); aver modo
di far le spese a molti, aver molti denari ; aver piena

la borsa, un gran borsone; essere avanti, in grande

stato; essere la zecca; essere paffuto e tutto in sulle
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gale: godere il papato nelle.dolcezze iiifino a gola;

Hiarciare in lusso, in carrozza; non conoscere miseria,

non mancare il pane nella madia; nuotar a galla

nel lardo, nel grasso ; nuotare nell'abbonbanza, nel-

l'oro, splendere di beata ricchezza, star a barba

spinacciata; stare in barba di micio, nella pasciona,

tenere assai grande stato, tenere Roma e toma; vi-

vere a pie pari ed in panciolle, in pace e in ozio;

vivere a pie pari, spensierati ; vivere, essere negli

agi. - Essere ricchissimo: affogar nella roba, nei

denari, nei milioni; aver tesori, misurar le doppie,

i rusponi collo staio, possedere immense ricchezze,

star nell'oro a gola.

Arricchire, dare ricchezza, far diventare (anche,

diventare) ricco alcuno : accrescere la scarsella, em-
pire la tasca, fare d'oro, fornire, impinguare, in-

grassare (fìgur.), locupletare, mettere a ricorre (locuz.

a.), mettere insieme molti quattrini, molto denaro.
- Arricchirsi, diventare, farsi ricco: addirizzare i

propri fatti, andare in palandrana e tornare in

saio; far della roba, far fortuna, farsi in buono
stato, far la borsa gagliarda, farsi un patrimonio,
fornirsi, impinguarsi, ingrassarsi, insignorirsi, lo-

cupletarsi, mettere in arca, mettere carrozza e ca-

valli, cocchio e cavalli ; moltiplicare in avere, ri-

fornirsi, rimpannucciarsi (rifarsi dalla miseria),

straricchire, transricchire (ammucchiare, accumulare,
arricchire senza spendere; riarricchire, ripete

arricchire ; straricchire, divenir assai ricco). - Avere
lo scrirro deirarricchire, la smania di diventar ricco

;

fare alta grande, come ricchi
; fare lo splendida,

ostentare ricchezze; levar l'unto di chi vuol fare

il signore e non ha i mezzi; tastare uno al conto,

ai conti, per vedere se é ricco; tesorizzare, tesoreg-

giare, accumulare ricchezze, tesoro; trovare la

cìiccagna, legare con le salsiccie la vigna, trovare

l'America, l'India : scoprire grandi ricchezze, o fonte

di grandi guadagni.

Proverbi. — Gente grande, camicia corta, di chi

si dà per ricco, ma non è tale. - Sacco pieno rizza

l'orecchio, chi è ricco monta in superbia. - Un ricco

solo impoverisce molti.

Ricérca. Il cercare di nuovo, atto ed effetto,

e il cercare con diligenza (per avere una prova,
ecc.): braccheggio, busca, caccia, cerca, cercamento
(poco US.), cercata, cercatura (disus), inchiesta, ri-

cercamento, rifrusta (v. a.), rintracciamento. Anche,
domanda, richiesta; investigazione, osserva-
zione scientifica. - Ricerca diligente: inquisizione,

rimazione. - Ricercare, fare una ricerca, ricerche:

investigare, osservare, scandagliare. Anche,
domandare, richiedere. - Ricercare con gli occhi:

guardare, osservare; ricercare le corde, prelu-
diare (vegg. a preludio).
Ricercare (ricercato). F'are ricerca.
Ricercata. L' intonare sotto voce, prima di

principiare il canto.
Ricercatamente. Con ricercatezza.
Ricercatézza. Soverchio studio nel contegno,

nel modo di parlare o di scrivere, cosi che ne
derivi una certa affettazione; soverchio della

t'orina, dello stile: affettatezza, ambizione, amma-
nieramento, anunanieratura, artificio, decorazione
classica, frigida eleganza, lascivia, leccume, maniera
manierismo, miniata soprabbellezza, strebbiatezza

Ricercato, che lia ricercatezza, e dicesi specialm
dello stile: affaticato, atfetlalo, agghindato, amma-
nierato, artilizioso, azzimato, imbellettato, leccato

ringranjmatichito (divenuto pedante), ripulito, tor

mentalo. - Essere ricercato: andai' su per la cima

degli alberi, caricar di frangie, di fronzoli, cercar

dei fichi in vetta, mettersi in gala, parlare in punta
di forchetta, per quinci e per quindi, usare ricerca-

tezza.

Ricercato. Vegg. a ricercatezza, a stile.

Ricètta. Mota, scritto nel quale il medico in-

dica, presci ive questo o quel medicamento (con

la relativa dose), che sarà poi preparato tialla

farmacia e preso dal malato : formola magi-
strale, ordinazione, recipe (lat., prendi), segreto (non
US.). Per abbreviaz., j-. Anche, prescrizione per ot-

tenere composti chimici o risultati scientifici : W-
cetta per fare lo sciampagna, la ceralacca, l'inchio-

stro, il vin santo ; nonclié (famigliami.), le norme
(scritte) per cucinare una vivanda. - Formula,

prescrizione, parte della ricetta che prescrive i

medicamenti da adoperarsi nella costituzione della

forma medicamentosa, le dosi relative e tutte le

modalità della preparazione ; istruzione, la parte

che concerne l'amministrazione, del medicamento;
misce (lat.), parola messa sulle ricette dai medici,

a indicare che va fatta una mescolanza delle cose

accennate (per abbreviazione, m.); per uso esterno,

cartellino che il farmacista mette sui recipienti che

contengono medicamenti non per bocca ; sic (lat.),

parola che il medico scrive di fianco alla ricetta,

quando prescrive delle sostanze medicamentose a

dose elevata e straordinaria ; sottoscrizione, riguarda

ciò che è relativo al modus faeiendi, alla prepara-

zione cioè e confezione del medicamento. - Cata->

grafologia (gr.), trattato intorno alle ricette; r., ab-

breviaz. di ricetta; ricettario, libro, raccolta di ri-

cette ; gr., farmacopea. - Ricettare, scrivere ricette.

- Spedire una ricetta, preparare (fatto dal farma-

cista) i medicamenti in essa indicati.

Ricettàcolo. Lungo nel quale raccogliere o

conservare di nascosto checchessia: conserva,

ricetto, serbatoio. Anche, recipiente, rifugio.
Ricettare (ricettato). Vegg. a ricetta e a ri-

covero.
Ricettario. Detto a ricetta.

Ricettatore, ricettazióne. Vegg. a rubare.
Ricettività. Attitudine di un organo o di una

persona a contrarre una data malattia.
Ricètto. Residenza, sede ; ricettacolo (vegg. a

raccogliere). Anche, accoglimento, asilo, rifu-
gio. Figur., luogo nel quale si accolgono affetti,

vizi, virtù. In senso buono, luogo dove serbansi i

tesori: armario, ostello, reclinatorio, tempio, tesauro,

torre, vagello (v. a.), vaso ; in cattivo senso : fucina,

pallone, seminio, sentina, spelonca, tonica, vivaio.

- Dare ricetto, dare ricovero : raccettare, ricettare.

Anche, ricevere roba che altri abbia potuto rubare.
Ricettore, rlcettoria. L' esattore, V esat-

toria.

Ricévere (ricevimento, ricevuto). Pigliare, y*'«w-

dere quel che vien dato, presentato, offerto: avan-

zare, avere, beccarsi, giungere, recepere (v. a.), ri-

cepere (v. lat. ant.), rilevare, riportare, riscuote-

re, ritrovare, toccare, \enire. Anche, accettare,
accogliere (vegg. ad accoglienza), ammettere,
dare udienza ; subire (ricevuto : recetto, disus.).

Receltihilità, recettività, l'essere recettivo, ricevitivo:

recettibilitade ; recettivo, ricevitivo, atto a ricevere,

che ha virtù di ricevere : recettibile, ricevevole (di-

sus.) ; ricevente (ricettrice), chi riceve (nell'uso, an-

che sostantivam.): ricevitore : ricevimento, il ri-

cevere, atto ed effetto : raccetto (disus.), recezione

(disus.), ricettazione (disus.), ricezione (nell' uso, il

ricevere persone che fanno visita). - Palleggio,
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dare e riceveie scambievolmente elieccliessia ; H-
ceviifa. dii-hiarazione di avere ricevuto; rhcontro,

aiìiiiiiiziii (li avere ricevuto (lettera, coniuuicazio-

ne, ecc.): risposta. - Deslinalario, la persona che

deve ricevere, alla quale si deve coìisegnare
(lettera, merce, ecc.).

Bioevluiento. Il Hcevere.
Ricevitore, (".hi riceve. - Parte del telefono e

del telegfafo. Vegg. a registro e a tassa.

Ricevuta. Dicliiarazione, in iscritto, con la quale

si dice d'avere ricevuto quanto ci si doveva dare,
pagare per debito da altri e da noi ricevere :

avuta, bolletta, buono, chetanza (v. a.), memorietta,

polizza, portata, quetanza (disus.), queto (disus.),

quietanza, quitauza, recepisse (ricevuta di cose de-

positate), ricevuto (p. us.), riscontrino, riscontro,

scontrino. - Chirografo, semplice dichiarazione di

ricevuta ; controricevuia. ricevuta per annullare un'al-

tra o per accomodare reciproci interessi ; figlia, la

ricevuta che si stacca da un registro e che viene

consegnala ; madre, o matrice, quello che rimane di

un foglio dopo averne staccata la figlia (ricevuta a
madre e figlia) ; r., abbreviaz. di ricevuta. - Accetta-

zione, atto col quale un creditore, benché non pagato,

libera il suo debitore e gli dà quietanza ; marca da
bollo, quella che si appiccica sulle ricevute. - Dare
comunicazione di ricecula : accusare il ricevimento,

ricevuta, avvisare di avere ricevuto, confessare d'aver

ricevuto, dichiarare d'avere ricevuto, dire una parola

di ricevuta, scrivere di ricevuto. - Dare ricevuta in

doppio, in doppio esemplare. - Quietanzare, qmtan-
zare: dare, lasciare, rilasciare ricevuta: acquetare,

chetare da essere debitore, far fine, far libera qui-
tanza, quietare del tutto: quitare, quitare a ogni ragio-

ne. - Recepire, latinismo dell'uso legale : scrittura con
cui si confessa d'aver ricevuto carte, documenti, ecc.

Ricezióne. Ricevimento, il ricevere.
Klchiaiuare , richiamarsi, richiamata.

Detto a richinmo.
Richiamo. Il richiamare e il richiamarsi ; l'atto

la cosa con cui si cerca di attirare l'attenzione
e il concorso della gente (figur., allettamento, lu-
singa : baccanella, eccitamento, esortazione, gran
cassa, inculcazione, mezzo di persuasione, reclame
(frane), scampanio , schiamazzo , soffietto , spec-

chietto delle allodole, stamburata, triocco. - Alletta-

mento per gli uccelli, e l'uccello stesso che serve

ad attirare gli altri ; nel canto fermo, la mezza
nota volta all' insù, in fin dei versi; nel Parla-
mento, avvertimento del presidente all' oratore,

perchè stia all'argomento, all'ordine del giorno, ecc.

Anche, doglianza, querela, rammarichio (vegg. a

rammarico; segno in un libro (pag. 4.32, sec.

col.); postilla, indicazione che manda il lettore a

vedere altra pagina: rimando (\. d'uso). - Essere un
richiamo : essere la quarta pagina del giornale (fig.).

- Fare richiamo : dare scacciata ; fare invito, ri-

cerca ; lanciare , soffiettare. - Richiamare (richia-

mato), chiamare di nuovo o chiamare indietro ;

fare reclamo, revoca (figur., allettare, lusingare);

richiamarsi, reclamare, querelarsi: presentare re

clamo, querela; dolersi d'un toi-to ricevuto (ri-

chiamata, il richiamare : richiamo). - Il buon tino
non ha bisogno di frasca (prov.): una cosa buona
non ha bisogno di richiamo.

Rlchiarìre (i-ichiaritoJ. Chiarire, spiegare di

nuovo.

Richièdere (richiedente, richiesto, richiedutoj.

Chiedere, domandare, far domanda di nuovo, fare

richiesta (anche, cagionare il bisogno, la ne-

cessità o la convenienza di checchessia) : coman-
dare, comportare, esigere, imporre, interro-
gare, portare, pregare, ricercare, rivendicare.
Figur., cercare, desiderare (vegg. a desiderio).
Richièsta. 11 richiedere; anche, preghiera:

chiedimento (disus.), chiesta (poco us.), dcunanda,
istanza, pelizione, preghiera, requisizione, vi-

chiedimento (poco us.), richerimenlo (v. a.), riquisi-

zione (disus.).

Rlchinare (richinalo). Piegare in basso: chi-
nare.
Richiudere, richiùdersi (richiuso). Di nuovo

chiudere, chiudersi. - \)\ ferita, di piaga: sal-
dare, saldarsi.

Rlcidere, rlcidersl (riciso). Vegg. a tagliare.
Rlclgnere, riclng-ere (ri(into). Cingere in-

torno, circondare.
Ricino. Piante euforbiacea dai semi della quale

si estrae un olio purgativo (vegg. a purgante) :

caffè da olio, catapuzza maggiore, fagiuolo d'India,

fagiuolo romano, fico d' inferno. Più specie, la più
interessante delle quali è il ricino comune. - Enantal

enantol, essenza ossigenata che si ottiene distil-

lando l'olio di ricino ; palmina, sostanza dell'olio di

ricino ; ricinina, estratto del seme di ricino ; rici-

Hostearico, prodotto della saponificazione dell'olio di

ricino.

Rlclnto. Il recinto.
Ricircolare (ricircolato). Il girare intorno.

Riclsa. Tagliatura, taglio.
Riciso. Tagliato. - Perentorio (vegg. a scaflen-

za), pronto, reciso, spedito.

Ricòg'liere, ricórre {ricolto). Lo stesso che
raccogliere.
Ricognizióne. Il riconoscere; esplorazione

(Vegg. a esplorare) ; compenso, ricompensa.
- Azione di guerra; in filosofia, cognizione ri-

flessa.

Ricolleg-are, ricollegarsi {ricollegato). Riu-

nire, riunirsi ; unire, ìiiiirsi.

Ricollocare (ricollocato). Di nuovo collocare,
mettere, jiorre.

Ricolmare {ricolmato). Riempire, empire.
Ricólmo. Vegg. a pieno.
Ricolorire {ricolorito). Ridar colore.
Ricolta. Lo stesso che raccolta, raccolto.
Ricoltlvare {ricoltivato). Di nuovo coltivare.
Rlcòlto. Il raccolto.
Ricombattere {ricomhattuto). Il combattere

di nuo\o: riduellare, razzuffarsi.

Ricominciare {ricominciato). Il cominciare
daccapo, di nuovo : farsi da capo, da principio ;

rappiccare il filo, rattaccare, ravviare, rifarsi da
capo, rimettere mano, rimettersi, rincominciare, ri-

pigliare, riporsi, riprendere, ritornare da capo, tor-

nare a...

Ricomméttere, ricompaglnare {ricommes-

so, ricontpaginalo). Ricongiungere, congiungere, u-
nire di nuovo (anche, sempliceu]. unire).

Ricomparli'e {ricomparso). Di nuovo com-
parire.
Ricompènsa. Il contraccambiare o premiare

un servizio o un' opera buona, e quanto si dà al-

l' uopo, per dovere, per obbligo o per gra-
titudine : compensamento, compenso (geneialm.

ricompensa non materiale), contraccambio, gratifi-

cazione, guiderdone, mercé, mercede, merito, niu-

neramento (v. a.), munerazione (v. a. lat.), mutua-
zione (in contraccambio), jf>rewMO, presso, remerito

(disus.), remuneramento (v. a.), remunerazione (di-
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sus.)- retribuimento, retri buizione, retribuzione, re-

stauro, ricompensa, ricompensaniento (poco us.), ri-

conipensazicne (v. a.), ricompenso (disus.), ricono-

scenza, riconoscimento, rifacimento, rifusione (di

danni), rimeritaniento (p. u.), rimerito, rimunera-
mento (p. u.), rimunerazione. La ricompensa si può
accettare o rifiutare (corrispettivo, ciò che si dà
per ricompensa). - Ricompensare, dare la ricom-

pensa: cangiare, compensare, contraccambiare, cor-

rispondere, gratificare (oltre il prezzo pattuito), gui-

dardonare (v. a.), guiderdonare, meritare, munerare
(v. a. lat.), pagare della stessa moneta (iron.), pre-

miare, remunerare, rendere; rendere mercede, merito
;

retribuire, ribeniflcare, riconoscere, rifare (indenniz-

zare), rimeritare, remunerare, rimunerare, ripagare,

riservare, rispondere, ristorare (ricompensabile, che
si può compensare, da ricompensare ; conlr.. ii.com-

pensabile, irremunerabile); ricompensato, che ha o

ebbe ricompensa : corrisposto, remunerato ; contr.,

irremunerato). - Conseguire, ottenere una ricompen-
sa. - Gratuito, ciò che é dato o fatto senza ricom-

pensa. - In benemerenza, in ricompensa.

Ricompensare (ricompensato). Dare ricom-
pensa.
Ricomperare (ricomperato). Il comprare di

nuovo ; riscattare (vegg. a riscatto).

Ricompórre (ricomposto). Il comporre di

nuovo ; rimettere in ordine.
Ricomporsi (ricomposloj. Riprendere un at-

teggiamento, un contegno composto.

Ricompra, ricomprare (ricomprato). Il com-
prare Ai n\xoyo\ Anche, redimere, ricuperare.
Riconcentrare, riconcentrarsi (riconcen-

trato). Di nuovo concentrare, concentrarsi.
ìliconcepire (riconcepito). Di nuovo concepire.
Riconciliamento. La riconciliazione.
Riconciliare, riconciliarsi (riconciliato).

Indurre, venire a riconciliazione ; rappattumare,
rappattumarsi ; rimettere, rimettersi ù'accordo, in

amicizia, in concordia.
Riconciliazióne. Il riconciliare e il riconci-

liarsi, atto ed effetto; accordo tra persone che
furono in discordia: acconciamento, aggiusta-

mento; amicizia rifatta, pace rimessa, pacifica-

zione^ paciozza. rappaciazione (disus.), rappacifica-

mento, rappacificazione, reconciliamento, reconcilia-

zione (non US.) (esserci di mezzo un abisso, l'impos-
sibilità di una conciliazione). - Riconciliare, conci-
liare di nuovo, far cessare le discordie: accomodare
dilferenze, questioni ; acconciare insieme, acconciare
le differenze, accordare insieme, appaciare, appaltu-

mare (disus.), aprire le strade tra il cielo e la terra,

comporre la differenza, conciare insieme, creare

pace tra..., mettere d'accordo, in buono accordo
;
pa-

ciare (v. a.), pacificare (v. a.), placare, racconciare,

racconciliare (disus.), raggiustare, l'appattumare, re-

car pace, reconcigliare (v. a.), reconciliare (v. a.), ria-

micare, riconciare insieme, ritornare in pace, riunire

{impiastrare, rimpiastrare, riconciliare in modo poco
conveniente e poco durevole: nconciliabile, che si può
riconciliare; contr., irreconciliabile, iìnplacabile,
inesorabile). - Riconciliarsi, tornare amici: con-
ciarsi, dar pace, deporre l'inimicizia, far buona
paciozza, fare insieme la pace; fare, rifare la pace;
impiastrarsi, pacificarsi, placarsi; porre gin l'odio,

lo sdegno, il rancore, ì'ira; ([uielarsi, rabbo-
nacciarsi, rabbonirsi, raccordarsi, raccozzarsi, rap-
pacificarsi, rappattumarsi, ra])piastrarsi, rappiccarsi,

reintegrarsi, rendere la grazia, rifar amicizia, rifarsi

amici, riguadagnarsi, rimpacciarsi. rinfrafellarsi, ri-

tornare in pace, tornare amico o in concordia, tor-

nare in grazia, trattar di riunione, uscir di briga,

venire a concordia.

Ricondurre, ricondursi (ricondotto). Rad-
durre, raddursi ; condurre di nuovo (anche, ripren-

dere in affitto); andare, ritornare, trasferirsi

di nuovo in un luogo.

Riconferma. Nuova conferma.
Riconfermare (riconfermato). Il confei-mare

di nuovo.

Riconformare (riconformato). Formare, dai-

forma nuovamente.
Riconfortare, riconfortarsi (riconfortante,

riconfortalo'. Vegg. a conforto e a ristoro.
Ricong'iùng-ere , ricong-iùng-ersi (ricon-

giunto). Di nuovo attaccare, attaccarsi; riattaccare,

riattaccarsi; saldare, saldarsi; unire, unirsi
nuovamente.
Ricongiungimento, ricongiunzióne. Il

ricongiungere e il ricongiungersi.

Riconoscènte. Chi è grato, ha gratitudine,
riconoscenza.

Riconoscènza. Sentimento per il quale si rico-

nosce un beneficio, un favore ricevuto e se ne ha
gratitudine; conoscenza (contr., ingratitudine).
Anche, ricompensa e il pentinìento di colpa,

di errore commesso. Simbolo della riconoscenza,

secondo alcuni, Velianto. - Riconoscere, avere, dimo-
strare riconoscenza. Contr., disconoscere, miscono-
scere, sconoscere.

Riconoscere (riconosciuto). Avere ricono-
scenza; raffigurare, ravvisare, conoscere alcuno
dalla faccia o da qualche segno: adocchiare, affi-

gurare, distinguere, figurare ; identificare, raccoglie-

re le fattezze, il volto; racconoscere (disus.). - As-

sicurare che la persona o la cosa veduta è dessa;

confessare una colpa, un errore, un fallo, un
peccato, ecc. (contr., negare); ammettere una
verità; ammettere in altri un merito, una qua-
lità; ricompensare, dare ricompensa; trovar giu-
sto, proprio, ecc. - Arrogare, riconoscere, attri-

buire indebitamente. - Riconoscere una cosa da al-

cuno, dichiarare di averla avuta da lui in beneficio,
in dono, ecc. - Riconoscere un principe considerarlo

autorità legittima e trattare con lui in via diplo-

matica. - Riconoscibile, che si può riconoscere: raf-

figurabile, ravvisabile (contr., irriconoscibile) ; rico-

noscimento: vegg. a questa voce. - Riconoicitivo, che
agevolmente si può riconoscere. - Riconoscilore, ehi

riconosce; dicesi anche per e.iploratore (vegg. a
esplorare).
Riconoscibile. Detto a riconoscere.
Riconoscimento. Il riconoscere: ammes-

sione, afiiguraniento, recognizione (disus.). ricogni-

zione. Atto col quale il genitore dichiara essere

proprio un figlio illegittimo. - Agnizione, riconosci-

mento, e propriam. drammatico.
Riconquista. Nuova conquista.
Riconquistare (riconguistato). Far nuova con-

quista (1 riacquistare, ricuperare.
Riconsegnare (riconsegnato). Di nuovo con-

segnare, dare.
^iconsXAersiTQ (riconsiderato). Di nuovo con-

siderare.
Ricontare (ricontato). Il contare nuova-

mente.

Riconvenire, riconvenzióne. Vegg. a lite

(pag. 4;)(l, sec. i-ol.) e a rimprorero.
Ricoperta. Coprimento, il < oprire. - Figur..

pretesto, scusa.
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Rlcopertameiite. Nascoslaiiiente, ili na-
scosto.

Ricoperto. Coperto (vepg. a coprire) ; che ha

copertma.
Ricopia, ricopiare (ricopialo, ricopialuraj.

Detto a copia.
Ricoprire, ricoprirsi fricoprimento, ricoperto,

ricoperlnraj. Coprire, coprirsi di nuovo, e anclie,

semphcein., coprire, coprirsi. - Figur., nascon-
tlere, iiascoiidcrsi

Ricordanza. Il ricordare e il ricordarsi
(più roiiiuneiii.. ricordo): anche, annotazione, wo-
ta. - Promemoria, nota o spiegazione riassuntiva

(li checchessia che serva di ricorclanza; nieniorietta,

rìcordetto.

Ricordare, ricordarsi (ricordato). Hiclyainare

alla tnetnoria degli altri o alla propria; dare.

avere ricordanza di checchessia (a-rvenimenJo,
cosa, persona, dolore, gioia, ecc.); raniiiien-

tare, rammentarsi {ricordure dicesi anche per men-
zionare, far tnemione, noTninare, e per sugge-
rire): ricordazione, riunione commen\oraliva, ufficio

di gratitudine (comiìiemorativo, fatto per commemo-
rare). - Ricordanza, atto ed elletto del ricordare e

del ricordarsi: arricordagione (v. a.), arricorda-

tnento (disus.), arricordanza (disus.), commemora-
iiiento, commemorazione, membrameiifo (disus.),

niendiranza (disus.), pensiero, raccordamento (v.

a.), raccordazione (v. a.), ranimemhranza (disus.),

rammemoranza (disus.), ranunemorazione, raminen-

tamento, rammentanza (disus.), rammenzione (v. a.),

reliquia, reminiscenza, reminiscenzia (v. a.), riac-

cendimenlo delle immagini, ricordagione (v. a.), ri-

cordamento (poco us.), ricordanza, ricordazione (di-

sus.), rimembranza, risovvenimento, sovvenire, ve-

stigio (rainmentìo. frequente, insistente ricordanza).

- lieminisceuza, facoltà di ricordare, cosà che ne

ricorda un'altra, avvertitamente o no. - Rimpianto,

atto ed efletto del rimpiangere: ascaro (disus.),

aschero (v. contad.), desiderio di sé, eredità di

affetti, schianto crudele che minaccia agli occhi la

ineluttabile debolezza del piando.
RicoKDAME, lo stesso clic rammentare, ma più

affettuoso e forte: arricordare, avere a memoria, a

mente; avere ricordo: chiamare, evocare, rievo-

care alla mente, alla memoria altrui ; far memoria,
imprimere nella mente, njemorare, memorificare,

mentovare, menzionare, non spegnersi nella me-
moria, parlare, raccordare, rammembrare (v. a.),

raniineniorare; recare alla memoria, alla mente altrui;

recare innanzi, rendere alla memoria, riconfortare,

ridurre a memoria, rimembrare ; rinfrescare nella

memoria, nella mente, rinnovare alla memoria la

ricordanza; rinnovare nella niente, rinnovellare,

rinfangare (ricordare cose spiacevoli), riprestare,

risovvenire, ritenere nella memoria, ritornare alla

memoria, scrivere nella memoria, sigillare nella

mente, sovvenire, stare al fianco acciò ricordare,

tener viva la memoria, tirarsi in niente una cosa
;

tornare nella mente, alla mente, al pensiero, ecc.

{vtemarabiìe, memorando, da doversi ricordare: ram-
memorabile; ricordato, che é nella memoria di

qualcuno o di molti: meminizzato (lat.); ricordatore,

che chi ricorda checchessia ad altri: rammenta-
tore). - Accennare, far cenno, ricordare brevemente
per iscritto; citare, ricordare brani d'un libro, ecc.;

commemorare, ricordare, celebrando (vegg. a ce-
lebrare): la.mare a lasciami dietro lo stiascico

come le lumache, di persona che lascia ricordi spia-

cevoli: j<f>rdprii. unire la memoria d'una persona.

d'un l'affo, non ricordare pili; porre una memoria,
una lapide, \w iscrizione: ricordare material-

mente, con pietra e simili, un fatto a persona im-

portante; rimpiangere, ricordare con ranitnarico
cosa perduta: compiagnere (poco us.), gemere (poet.),

lagrimare, lamentare, 2>t«»ij/e»'C sopra, plorare, rim-

piagnere, .sospirare; ristabilire, rarviimre la memoria
(li qualcuno, ricordare chi fu dimenticato; tenere

per detto, ricordare un ammonimento, un ordine,

un'osservazione: avere' per detto, prendere atto;

tenere un'inginriu nel ctiore, ricordare con ran-
core.

Ricordarsi, rammentarsi: accarnirsi nel cuore,

accorgersi, ammentarsi, arricordare, arricordarsi ;

aver a memoria, a mente; avere in mente, a^'ere la

memoria ad una cosa ; avere piena la memoria, la

mente; aver presente nell'idea, avere rimembranza.

Inalzare dal ripostiglio deliamente; conservare, cor-

rere nella memoria ; essere memoria, a memoria; es-

sere con loro, ri(Xirdevole, suggellato nel cospetto;

farsi memoria, membrarsi (disus.), memorarsi, non
scordarsi, occorrere alla memoria, pararsi dinanzi,

pensare nel core, portarsi dinanzi agli occhi, raccor-

darsi (disus.), raccontare, rinnovare il pensiero, rav-

vivarsi alla memoria, recarsi alla memoria, per la

memoria ; restar vivo nello spirito, nel cuore ; ri-

membrarsi, rimemorare, rimeniorarsi, rimentarsi
;

ripescare nella mente; riprendere il ricordamento

(disus.); riprodursi, risonare agli orecchi, risovvenirsi,

risuonar vivo nella mente, ritenere nella memoria,
serbare in memoria, soccorrere alla memoria; star

nell'animo, nel cuore ; tenere a memoria, in niente,

tenersi a mente, toccarsi la memoria, la mente;
tornare a mente, nella mente; tornare avanti col

pensiero, nel pensiero ; venire a galla, a memoria
;

vivere e conversare con i ricordi; vivificarsi la

memoria. - Ricordevole, che si ricorda facilmente,

che serba ricordanza: arricordevole (v. a.), memore,
raccordevole (disus.), rammemorante, rammentante,
rimembrante (disus.). - Ricordarsi bene, esatta-

mente, vivamente: aver ancor verde la memoria,
fresca la memoria; conservarsi un'idea viva, es-

ser fresco del passato, ricordare con piena me-
moria; sapere per lo senno a mente, serbare piena

memoria, star confìtto in mezzo al cuore, stare negli

occhi fitto, trovarsi fitto nella testa (conte, avere

un'idea lontana d'una cosa, credere di ricordarsi,

girare nella mente, ricordarsi come per un sogno).

- Ricordarsi diffìcilmenle : avere sulla punta (Iella

lingua (ricordarsi d'una cosa e non poterla dire),

non tenere a niente un abaco.

Varie. — (Jercare di ricordarsi: consultare la

memoria, interrogare la memoria, ricercare la me-
moria. - Farsi una tacca siti ri'iso (scherz.), volere

ricordarsi di qualche cosa. - Legarsela al dito, ri-

cordarsi di un'ingiuria, di \\n offesa. - Prendere

memoria d'una cosa, prenderne appunto, nota per

ricordarsene. - Riuscire a ricordarsi: raccapezzare,

ridurre a mente, ripescare, trovare.

Chi non ha testa abbia gambe, chi non si ricorda

delle cose rifaccia la strada. - Memento mei (lat.),

ricordati di me (raccomandandosi a qualcuno). -

Mementomo, scherz. o iron. per rammentati, ram-
nientatevi. - Vattel'a pesca, modo indicante cosa (o

persona) della quale, parlando o scrivendo, non
rammentiamo il nome: chi lo sa?, indovinala grillo!,

trovala bosco!, va a pesca!, va a sappe I (a sapere)

vacquatta' (disus.)! vacquatta!.

Ricordatore, rJcordeTole. Detto a ricor-

dare, ricordarsi.
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Ricordino. Piccolo ricordo.
Bicòrdo. Il ricordare e il ricordarsi, atto ed

effetto; specialm., l'oggetto che tiene viva la nie-
moria di checchessia: dotto, regalino per me-
moria; rammemorazione, ricordanza. Frane, soiive

nir. Anche, parole rivolte ad alcuno per ricordargli

alcunché: memento, svegliarino. Ricordo acerbo, a-

maro, crudele, dolce, doloroso, gradito, grato, inestin-

guibile, mesto, lieto, soave, triste, ecc. ; ricordo da inci-

dersi nel bronzo, per commemorare persona o cosa as-

sai degna. - Appunto, ricordo, nota che si prende sulla

carta ; comnieniorazione, detto a ricordare, ricor-
darsi; cicatrice (figur.), ricordo doloroso

;
gloria, il

ricordo che sopravvive agli uomini illustri; immor-
talità, l'essere immortale: di chi lascia perenne
ricordo di sé. - Lapida, lapide, pietra con iscri-

zione che ricorda; mominiento, quanto rimane
a ricordo, a insegnamento ; notabene, segno, memoria,
biglietto di ricordo: ricordino, piccolo ricordo con-

sistente specialm. in un anello: anelletto da ri-

cordi, ricordetto. - Tenere per ricordo, conservare
(un oggetto, uno scritto).

Ricoricare, ricoricarsi (ricoricalo). Mettere,

mettersi a giacere di nuovo.
Ricórre (ricollo). Il raccattare, il racco-

gliere.
Ricorrente. Chi fa ricorso. - Di fèbbre,

periodica. - Nome di arterie e di nervi.

Ricorrenza. Il ricorrere di una data.
Ricórrere (ricorso). Di nuovo correre; ritor-

nare di una data; fare, presentare ricorso.
Ricorrimento, ricorsa. Vegg. a ricorso.
Ricórso. La domanda, Vistansa che si pre-

senta àlVautorità per ottenere giustizia, com-
penso di danno subito, ecc.: memoriale, petizione,
reclamo, supplica (aver corso, d'istanze, di sup
pliche che vanno per via gerarchica). - Appello
contro una sentenza (ricorso in appello, in Cas-

sazione, al Consiglio di Stato). Anche, nuovo corso
di fiume, di pianeta, ecc.; ritorno periodico di

una data: l'icorrimento, ricorsa. - Corsi e ricorsi:

secondo la filosofìa di G. B. Vico, il ripetersi, in

date circostanze, di dati fenomeni storici
;
protesta.

ricorso al tribunale per essere indennizzati dei danni
che possono risultare dalla rottura di qualche /jaMo.
- Ricorrente, chi fa, presenta ricorso: esponente,
istante, richiedente, supplicante. - Ricorrere, fare,

presentare ricorso; rivolgersi ad alcuno per aiuto,

difesa e simili: andare alla mercede, chiamare al-

cuno in aiuto, chiedere aiuto, confnggere, far capo,

far ricorso, farsi raccomandato, gravare, implorare,

incaricare, invocare, pregare, raccomandarsi, ri-

chiamare, ricovrarsi, rifuggire, ripararsi, voltarsi.

Ricorsolo (a). Detto a bollire.
Ricostituenti. Il tnedicamento e l' ali-

mento che si credono atti a ravvivare la facoltà di-

gestiva e nutritiva (della digestione e della nu-
trizione) del corpo, così da l'imctterlo in salute
e in forza: corroborante, eutrofico, metasincri-

tico (v. a.), lìicostifuenti (/ejtt'ca/'': alboferrina, aleu-

ronato, acido arsenioso, arseniato di soda, cacodi-

lato di soda, ipofosfìto di calce, fenatina, glicerofo-

sfato Wassermami, glici'rofosfina, titina, malto, miele,

nucleina, odda, ossina, peptone, plasmone, protolina,

sanatosio, sarcolina, somatose, lattosomatose, fermen-
to di uva, metavanadato di soda, stricnina, vanadina.
- Ricostituenti del sangue: carniferina, cetrarina, eu-

biosi, eugeina, fenatina, ferro e ferruginosi (ferro nje-

tallico, limatura di ferro, carbonato di ferro
;
pro-

toeloruro. perclornro di ferro; citrato ferrico am-

moniacale, lattato, ossido idrato, tartrato, protoio-
duro, arseniato, peptonato, nucleinato, albuminato,
cacùdilato, glicerofosfato , emoglobina, ferroidina,
trefusia, ecc.). - Ricostituenti del sistema nervoso o
nervini: vegg. a nervoso, pag. 729, prima col. -

Ricostituenti ossei: fosfato acido di calce, fosfato

neutro, fosfoiodina, fosforo, titina, protilina, ecc. -

Trefusia, ricostituente che si estrae dal sangue ar-

terioso di giovani e robusti bovini, condensato, sfi-

brinato, ecc.

Ricostituire (ricostituito, ricostituzione). Di
nuovo costituire, stabilire.
Ricostruire (ricostruito). Di nuovo costruire,

edificare, fare, restaurare.
Ricostruzióne. Il ricostruire, atto ed effetto:

redificazione, reedificazione (voci a.), rifacimento,

rifazione (non us.).

Ricotta. Specie di latticinio che si ricava dal

siero bollito, dopo aver fatto il formaggio: fel-

ciala (in alcuni paesi della Toscana), mascarpiiia,

mascarpone (ricottina, dimin. vezz.). - Mascarpone,
specie di ricotta lombarda delicata e butirrosa, fatta

con latte di vacca ; zingherlino, ricotta salata e im-

pepata. - Laniato, in Sicilia, il li(juido sieroso dal

quale si ricava la ricotta. - Ricottaio, chi vende
ricotta, e anche un mangiatore di ricotte.

Ricoverare, ricoverarsi {ricoverato). Vegg. a
ricolmerò.

Ricóvero. Luogo di asilo, di rifugio; isti-

tuto di beneficenza: luogo, in campagna, nel

quale ripararsi da uragano, da intemperie, ecc.;

ospizio, ricettacolo, ricetto. Per malati, noso-

comio, ospedale. - Brejotrofio, ricovero per bam-
bini; catagogio, nell'ani. Grecia, la casa di ricovero

per i forestieri; cantoniera, ricovero in monte;
conservatorio (disus.), luogo di ricovero per i poveri ;

presbiodochio (gr.), ricovero di vecchi ;
quarquonia,

ricovero d'orfani o di ragazzi abbandonati al vizio
;

ricovero di mendicità, per i poveri. - Ricoverare,

dar ricovero: raccettare, refugiare, ricettare, rico-

vrare, rifugiare ; anche, ospitare, dare ospitalità,
e nascondere. .- Ricoverarsi, essersi nicchiato,

rifuggito, risparmiato; farsi riparo, mettersi al co-

perto, farsi al coperto, raccogliersi, refugiarsi, ri-

cettarsi, richiudersi, ricorrere , ricovrarsi, riducersi,

ridursi, rifuggersi in salvo, rifugiarsi, ripararsi, ri-

stringersi, ritirarsi, ritrarsi.

Ricovrare, ricovrarsi (rieovrato). Detto a

ricovero.
Ricreare, ricrearsi, rlcreamento, ri-

creativo, ricreato. Vegg. a ricreazione.
Ricreatòrio. Istituto di educazione e di

ricreazione per i figli del popolo.

Ricreazióne. Il dare ad altri, o a sé ste.ssi,

ristoro, dopo fatica, studio, ecc.: asolo, diletto,

distrazione (v. d'uso), divertimento, fuggilozio,

piacere, piacevole ozio, recreamento (disus.), re-

creazione (disus.), respii'azione (figur.), ricreamento,

ricreazioncella (dimin.), ricreo (disus.), ricriamento

(disus.), ricriazione (v. a.), ricrio (v. a.), rinfranca-

mento, riposo, sbattimento, scianto, svagamento,
svagolo. Ricreazioni (più o meno): in ginna.stica,
il passeggiare, i diversi giuochi. - tìiardinodi

ricreazione, giardino per lo spasso dell' infanzia :

giuocàttolo, nome generico di molteplici oggetti

che servono di ricreazione ai bambini. - Ricreare,

dare ricreazione, ristoro: confortare il corpo e lo

spirito, sciorinare il cervello, svagare, svagolare. -

ììicrearsi, darsi ricreazione, ristoro: andare a qual-

che spasso, attaccare i jiensieri alla canipaiiella del-
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l'uscio, cessare la niiia, il iporiarsi (spec. passeg-

giando), disannoiarsi, fallirò il tedio, farsi diporto,

fuggire la malinconia, la mattana, il pensiero;

mandare i pensieri in bando : passare il tempo, la

mattana; prendersi diporto, ristoro; piocurarsi sol-

lievo, refrigerio; respirare, rilassarsi, rinnovarsi

d'allegrezza e sollazzo l'anima; scacciare la noia,
sciorinarsi, smatlanarsi, spassar tempo: svagarsi,

trarsi di noia, di pensiero; uscir di mattana.

Ricredere, ricredersi {licinluto). Il cre-
tìere, il pensare diversamente da prima; cambiare
d'opinione; disilludersi, disingannarsi, riconoscere

la propria illtisione, il proprio ìitganno: discre-

dere, discredersi. Anche, fare una ritrattazione.
Ricrescere {ricrescimento, ricresciuto). [1 cre-

scere nuovamente; farsi maggiore di volume
(contr., di7ninuìre).
Ricucire (ìiciteito, ricucitila). Il cucire una

cosa sdruscita.

Ricuòcere {ricotto, ricottura). Il cuòcere di

nuovo.

Ricuperare (ricuperabile, ricuperato). Racqui-
stare, riacquistare, riavere, per lo più cosa per-

duta; riavere secondo il diritto. Contr., perdere
(ricuperabile, che si può ricuperare: contr., irreccpe-

rubile, irricuperabile ; ricupera, ricupero, il ricupe-

rare, atto ed effetto: riacquisto). - Entrare, rien-

trare per la finestra, o dalla finestra : ricuperare

poco regolartn. quello che s'era perduto giustamente:

ripagare, prendere, riprendere il perduto; riva-

lersi, rifarsi. - Erizione, azione di ricupero.

Ricùrro. Lo stesso che curvo.
Ricusa, ricusare, ricusarsi (ricusato). Vegg.

a rifiuto.

Ridacchiare (ridacchiata, ridacchiato). Moilo

di ridere.
Ridare (ridalo). Il d<tre di nuovo; resti-

tuire.
Ridda, riddare (riddato). Il ballo, il ballare

in giro.

Ridente. Poet., ameno.
Ridere (riso). Atteggiare, movere la bocca al

riso, in atto (almeno apparentemente) di allegrez-
za, di buonumore, di gioia: entrar nelle risa

(disus.), far la festa, la risata, una risata; far riso

(poco US.), un riso; mostrare i denti, prender festa;

prorompere a ridere, in ridere
;
prorompere in riso,

rompere a ridere, sfolgorar del riso. - Ridere a
credenza, ridere al riso altrui, senz'avere altro per-

ché; agli angeli, agli agnoli, ridere e non saper di

che; alle spalle altrui, burlandosi di qualcuno; ri-

dere beilo, con grazia, vezzosamente; mftocca, far

bocca ridente in faccia ; di voglia, grandemente e di

cuore; ridere rumorosamente, saporitamente, sardoni-
caniente; ridere shardellatameìite, sconciamente, sfac-

ciatamente, sguaiatamente, squacqueratamente, con
grande strepito ; ridere tra le lacrime, per inaspettata

gioia consolazione, mentre si solTriva. - Ridere di na-

scosto o tra sé: a lior di labbro, a mezza bocca: faro

un risolino a fior di labbra ; ridere di .sottecchi, nello

stomaco, .sornione ; ridere sotto i baffi, le basette, sotto

mento, tra buccia e buccia. - Ridere molto: andar le

risa a far ridere le nugole, ridere un mondo, a più
non posso: arciridere, aver tanto riso da riderne an-

ra; crepar dal ridere, dalle risa; disfarsi per le risa,

re bocche fino agli occhi, far gran riso, far le

matte risa: fare, mandar la bocca fino alle orecchie
(rider molto, e talvolta con malignità), fare un bac-

iiale; non potersi tenere dalle risa, dal ridere;
rersi le budella per le gran ri.sa, reggersi la pan-

cia ; ridere a lìono, a crepapelle, a più non posso,

a scroscio, come un matto ; ridere di cuore, di gran
cuore ; ridere tanto di voglia da non poter ricorre

l'alito; risolversi con riso, in riso; sbellicare, sbelli-

carsi dalle risa; sbonzolare dalle risa, scompisciarsi,

scompigliarsi ; scoppiare di, dalle risa ; scrosciare

risa, sganasciarsi, sgangherare le mascelle ; smam-
molarsi, smascellarsi, spampanarsi, spanciarsi, spap-

.polarsi dalle risa ; stringersi, leirersi la pancia, il

ventre dalle risa.

Arciridere. più che ridere, farsi beffe, burla;
corridere, ridere in compagnia; far bocca da ride-

re; dar segno con la bocca di voler ridere; fare il

bocchino da ridere, fare atto d' ilarità con genti-

lezza all'ettata
; far tanto di bocca, ridere del male

altrui
;
ghignare e meno usalo sithignare e sgrigna-

re: ridere fra i denti per malizia, per isdegno re-

presso per ischerno ; ridacchiare, ridere un po' o

per un po' di tempo sguaiatamente o ironicamente;

rompersi a ridere, mettersi a ridere smoderata-

mente ; sentirsi strappare i precordi, ridere di na-

scosto ; sfolgorare, squillare una risata, ridere di

cuore e rumorosamente. - Sghignazzare, ridere con
istrepito e per ischerno : alzare le risa, cigolare,

crepare, crosciare un gran riso, dare in iscroscio

di risa, ghignazzare, {scoppiare dalle risa, levare

scrosci dell' ottanta, ridacchiare, ridere a scroscio,

ridere sgangheratamente, smoderatamente; sbelli-

care, scoppiare, screpazzare, sganasciare, sgrignare,

smammare, smaniare, smascellare, squarciare, squit-

tire, stridere di risa (sghignazzata, V atto e il cla-

more dello .sghignazzare : cachiimo spappolato, ghi-

gno, grasse risa; licenzioso riso, omerica risata, risa

grandi, risa incomposte, risata, risataccia, risata so-

nora, riso effuso, scroscio di riso, sganasciata, sghi-

gnazzamento, smascellata, squacquerata; .^ghignaz-

zio, lo sghignazzare continuato). - Sgrignare (pi-

stoiese), ridere alquanto: soggliignare, sorridere: veg-

gasi a sogghigno, a sorriso ; spicciarsi a ridere,

ridere in fretta.
Buffoneggiare, far il buffone, far ridere ; dar da

ridere, farsi mettere in beffe ; deridere, lidere per

burlare, prendere a sclierno. - Far ridere : dar

che ridere, dar da ridere, di che ridere ; dar ma-

teria di riso con lo spirito, la facezia e sini.; ecci-

tare a riso, al riso; indurre ilarità; movere, muo-
vere al riso, promuovere, suscitare il riso (far ri-

dere i morti, i polli, le telline, i topi : di argomenti,

di parole che, pure non avendo valore, fanno ri-

dere assai). - Mordersi la lingua, atto di chi fa

uno sforzo per non ridere : motteggiare, dice

motti che facciano lidere ; ratlenere, tenere, tratte-

nere il riso, frenarsi dal ridere ; scappar da ri-

dere, scappar le risa : ridere anche non volendo ;

sentire un certo solletico di riso, aver voglia di

ridere.

Riso, il ridere : serie di brevi aspirazioni sal-

tuarie più o meno rumorose, dipendenti in gran

parte da contrazioni convulsive del diafrannna e

accompagnate da contrazioni, del pari involontarie,

dei muscoli della /Vfcciw : più comunem.. risata:

l'isa (v. a.). Riso annacquato, un certo ridere per

segno di disprezzo o di poca stima che altri fac-

cia di qualche cosa, cioè ri.so non puro, non vero,

ma tìnto; aperto, sincero; beffardo, di scherno;

bonaccione, all'antica, patriarcale ; buffonesco, ria buf-

fone ; canino, riso prodotto, principalmente, dalla

contrazione del muscolo canino, massime di un

solo lato. Riso che fa buon sangue, riso schietto;
riso clw è una smorfia, non aperto, non sincero;
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che non passa la gola, che non arriva alla midolla,

che non va giù : riso amaro, apparente ; viso di

coni/iassioue, d'odio, di pietà (di chiaio sigiii-

fìi'ato) ; dispettoso, clie rivela disjtetto; grasso,

smodato, in cui le gote par che divengano enfiate;

grazioso, che ha gì-azia: risetto, risino, risolino

(anche iron.), riso da far innamorare un uom sel-

vaggio ; inestinguibile, senza fine ; ironico, rivelante

ironia; represso, trattenuto; sarcastico, che dinota

sarcasmo; sardonico, amaro, molto ironico e piut-

tosto cattivo (anche, specie di convulsione che con-

Uwe dall'una parte e dall' altra parte i muscoli delle

labbra : cosi chiamato perchè somiglia all'etletto che

produce un' erba, simile alla cedronella, che nasce

in Sardegna); sconclusionato, insipido, da. sciocco;
sqangìicrato, esagerato, senza grazia; sgarbato, smo-

dato, senza garbo o moilevasione ; sguaiato,
senza riguardi. - Cachinno, riso smoderato e beti'ardo;

ghignala, ghigno, riso bell'ardo e fatto quasi per

ischerno (più comunem. sghignazzata sghigno)
;

riso del Tassinari, forzato. - Ilarità, allegrezza,
voglia di ridere e scoppio di riso ; risala da scop-

piare, da crepare, da sbellicarsi, da strapparsi la

pancia, da metter a novo un cristiano, omerica,

sonora : grande risata : risataccia, il ridere smode-
ratamente e senza garbo : sganasciata (risatacce

grasse o grosse, di gran contento); risatina, il

ridere assai rimesso, per atto di compassione o di

dispregio ; risatona sbordellatn, straordinaria. - Ri-

solino in pelle in pelle, superficiale ; risolino stirac-

chiato, non spontaneo.

Varie. — Commlsione di riso, quando è vio-

lento, sicché non vuol cessare ;
piantoriso, com-

mozione dell' animo che è fra il pianto e il riso,

gioia tanto profonda che fa lagrimare; rictus, con-
trazione spasmodica dei muscoli del volto, cosi

da porgere 1' aspetto del riso forzato ; schianto di

risa che solletica la gola: scoppiettio, scoppio,
scroscio irresistibile di riso (frane, éclat de rire):!'

scoppiettare di risate infantili, il ridere dei bam-
bini ; solletico di ridere, desiderio, bisogno di ri-

dere ; morbino, voglia di ridere e di far ridere.

Cosa da ridere: cosa, tratto da commedia, una bar-

zelletta, una bufl'onata, una commedia, una corbel-

leria ; lazzo, atto giocoso che njuove a riso. - Bnffo,

curioso, che fa ridere ; buffone, chi seriamente e

con importanza dice e fa cose vane e ridicole.

Momn, il dio del riso, della burla (per estens., la

facezia) ; ridanciano, riditore, risanciano, risan-

cione, chi ride d' ogni cosa e se ne burla (contr.,

serio); risancione, chi ride facilissimamente; ri-

seccilanle, voce ditirambica : che eccita il riso, che
muove a ridere, risimovente, risifico (poco us.); sghi-

gnapappole (volg.), chi ride sgangheratamente. - Ri-

devate, risibile, da far ridere, meno di ridicolo:
bernesco, rabelesiario, scherzevole ^risibilità, pro-

prietà estrinseca a ridere appartenenle all'uomo). -

Ride colmente, in maniera di, da riderne.

Proverbi. — Chi ride in giorenlù, piange in vec-

chiaia. - Il riso abbonda nella bocca degli sciocchi.

- Il ridere fa buon sangue. - Ridere soiza motivo
è doppia stoltezza. .

Ridersi (riso). Befl'ai-e, preiiderc a burla.
Ridestare (ridestalo). Di nuovo destare; ec-

citare (vegg. a eccitazione), ravvivare, svegliare.
Ridèvole. Da ridere.
Rìdicimento. 11 ridire (dire di nuovo); ri-

l>etizione.

Ridicolàg-gine, ridicolezza. Veggasi a ri-
dìcolo.

Ridicolo. In generale, tutto ciò (atteggia-
mento, azione, condotta, contegno, cosa, co-

stume, moda, persona, usanza, ecc.) che ec-

cita a ridere o che è degno di derisione, di

schei-no : bulTo, burlevole, coìnico, derisibile, eroi-

comico (che ha pretesa di serietà ed è ridicolo),

grottesco (di forme e foggie), più bull'o di un lume
a mano, redicoloso (disus.), ridicoloso (poco us.), ri-

diculo (disus.), risibile, risifico, risimovente, scherne-

vole. Anche, meschino. Come atto: butfonata, zan-

nata. Essere ridicolo: avere il viso di solletico; dar da,

di che ridere; essere lo zimbello, essere un soggetto ila

poema eroicomico, essere un personaggio da comme-
dia ; far muovere a riso i pie del letto ; far ridere i

polli, i tacchini (tose), le nugule, le telline; far scom-

pisciar di risa le panche; parere una marionetta, un
misirizzi, il fante di coppe ;

parer la vecchia di

Bruscello, parer una figura del Callotta, provocare

il riso, sembrare una bertuccia in zoccoli (ridico-

laggine, atto ridicolo ; ridicolezza, l'essere ridicolo,

qualità di ciò o di chi è ridicolo : irrisibilità, ri-

dicolaggine, ridicolosaggine, ridicolosità, risibilità). -

Caricatura, vegg. a questa voce ; (7 parto della monta-

gna, il topo della favola, favola che simboleggia il

ridicolo ; parodia, composizione letteraria fatta

per mettere in ridicolo ; scherzo, il ridicolo risve-

gliato allo scopo di destare ilarità. - Far ridere un
ginocchio: di cose strane, ridicole; mettere in ridi-

colo, in celia ; in derisione, in burla. - Ridicol-

mente, in modo ridicolo: comicamente.

Ridiplng-ere (ridipinto). Dipingere di nuovo

(vegg. a pittore); ricalcare.
Ridire (ridetto). Tornar a dire, a parlare:

riferire, ripetere (vegg. specialm. a questa voce).

Anche, muovere biasimo, censura; dire il con-
trario di quello che si é già detto. - Essere so/i-

stico, trjjvar a ridire su ogni cosa.

Ridirìzzare (ridirizzato). Drizzare di nuovo :

vegg. a dritto.

Ridirsi (ridetto). Il ricredersi.

Ridivenire, ridiventare (ridivenuto, ridi-

ventato;. Di nuovo divenire, diventare'; ritornare

allo stato di prima.

Ridolente. Olezzante, che ha olezzo.

Ridolere, rldolersl (ridolulo, ridallo). Di nuo-

vo dolere, dolersi.
Ridomandare (ridomandato). Fare nuova do-

inonda.
Ridonare (ridonato). Rinnovare il dono; an-

che, restituire.

Ridondante, ridondanza, ridondare (ri-

dondato). Vegg. ad abbondanza e a soprabboti-
danza.
Ridòsso. Luogo ove stare a riparij dill vento e

dal mare. - A ridosso, al di sopra. Fare un ri-

dosso, vegg. a bottega, pag. ;il6, sec. col.

- Ridòtto. Opera di forti/icazione. - Hiti'ovo di

giuoco. - l'arte d'un teatro. - l'arile, pass, di ri-

durre.
Ridrizzare (ridrizzalo). Drizzare di nuovo:

vegg. a dritto.

Rlducimento. Il ridurre.
Ridurre (riducibile, ridotto). Di nuovo con-

durre, far tornare. - Cambiare, convertire (veg-

gasi a conversione), mutare di numero, di

quantità; nell'uso più comune, far divenire cosa

persona in diversa coudizione, in diverso stato,

per lo più menomando (riducendo a meno), peg

giorando (rendendo peggiore) ; condurre, por-
tare a un determinato f>«/*fo, rendere più corto.
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[liù stretto, ecc.: arrivare, conciare, condurre, far

ritornare, modificare, portare ad un determinato

Sunto, recare, reduc<M-e (v. a.), redurre (v. a.), ren-

ere, ricondurre, restringere, stringere (poco us.), ti-

rare, tornare. - Ridurre alla memoria o a mente,

ficordare : ridurre a male, detto a male, pag.

509, sec. col.; ridurre un membro fratturato : vegg.

a frattura. - Riducibile, che si può ridmre (nel

senso di domabile, e frane, da redudibìe) : reduci-

bile, riducevole (v. a.). C.ontr., irriducibile, irre-

ducibile, irreduttibile. - Itidnzione, il ridurre,

atto ed elTetto.

Ridursi (ridotto). \.'aiidare da un luogo a un
altro ; rimanere come risultato di operazione o

di andamento, .\nclie, indursi, nascondersi (pa-

gina (isti, prima col.).

Riduzióne. 11 ridurre e i[ ridursi: riduci-

mento (v. a.), redazione, riduciiiiento. - Operazione

di chirurgia (pag. oSl, prima col.). - Copia di

un disegno in proporzioni ridotte. - (comparazione

di moneta, di peso, di misura. - Operazione A' al-

gebra.
Rièdere. Far ritorno.
Riedificare, riedificazióne {riedificalo). Di

nuo\o edificare.
Rielèggere, rielezióne [rieleggibile, rieletto).

Vegg. ad elezione.
Riempiere, riempire (riempimento, riempi-

tivo, riempito). Di nuovo empire ; arricchire, ri-

colmare, rinnovare. Figur., saziare.
RiempitiTO. .\tto a riempiere. - La parti-

cella usata per ripieno nel discorso.

Rlentrauiento. rientrante. Vegg. a rien-
trare.
Rientrare (rientrato). Di nuovo entrare, ri-

mettere il piede in un luogo ; contrarsi (vegg. a

contrazione), restringere, farsi stretto o più

stretto. Anche, piegare indentro : dar di dentro,
in dentro. Rientrare in sé .sfosso, ravi'edersi, ri-

cuperare la facoltà della coscienza, della niente;
mutar costume. - Rientramento, la curva o 1' an-

golo che fa linea, piegando verso l'interno: cur-

vatura all'indentro, insenatura, sinuosità: rientrata.

- Rientrante, che rientra: concavo, sinuoso. -

Rientralo, incavato, avente incavo.
Rientro. Lo stesso che rendita.
Riepilogare, riepilogazióne (riepilogato).

Detto a rieirilogo.

RiepiloKO. Sommaria Hpetizione di cose dette

o scritte (in un discorso, in un libro, ecc.): com-
jtendio. epilogo, epitome, estratto, ricapitolazio-

ne, riepilogamento, riepilogazione. ristretto, somma-
rio, sunto; perorazione, riepilogo di un'orazione. -Rie-

pilogare, ricapitolare, riassumere le cose dette : com-
prendere in somma, epilogare, raccapitolare, racco-

gliere in poco, rassuniere, recapitolare, recapitu-

lare (disus.), recare a oro, riassumere, ricapitolare,

ridurre, ridurre le molte in una, ritessere, strin-

gere in breve, toccare i capi. Concretare, venire alla

conclusione, restringere il già detto.

Riesaminare (i iesaminato). Esaminare, far Ve-

.•<ame di nuovo.

Rleseire {riescilo). Più comunem., riuscire.
Rifabbricare (rifabbricato). Fabbricare (vegg.

I fnbbrica), edificare di nuovo.
Rifacimento. Il rifare.
Rifallo. Recidiva: vegg. a recidivo.
Rifare (rifattoj. Tornar a fare, a costruire,

a edificare; fare di nuovo, fare una eo.sa d'inte-

gro; rimettere in assetto, in ordine; ordire di

uuoxo. linnoxare. riordinai'!', ristabilire, rite.s.sere,

stabilire di nuovo; ricumìiiciari'. coniinciare da
capii. - liifarr la verijinild, detld a •vergine (rifatti-

bile, che si può rifare). - Rifacimento, il rifare, atto

ed elVellii: ricostruzione, riedilicazione, l'ifazione,

riformaziiiiii', rinnovamento, v\<ìì\in:\7,mw..\i\r\ìt\

compenso di danno.
Rifarsi (rifatto). Riparare, punì' riparo :i un

fto«HO subito; prendere ristoro, ri prendere /o/'s«:
impattarla, impanarsi, raccogliere l'alito, reintegrarsi

(vegg. a reintegrazione) ; ricattarsi, riguadagnare,

rincavallarsi. rinfrancarsi, risalire (rifarsi dall'origi-

ne), risorgere, ritrarsi, rizzare a panca. - Rifarsi la

bocca, ripreiiilere gusto.
Rifasciare (rifascialo, rifa.ieialuraj. Mettere ili

nuino l:i fascia.
Rifàscio (:ii. Onfiisamciite, in confusione.
Rifattibile, rifazìóne. Detto a fare.
Rifenditòio. Dello a ferriera, pag. .j8, sec. col.

Riferente, riferibile, riferimento. Vegg.
a riferire.
Riferire (riferito/. Far sapere, col dire o con

lo scrit^ere. ad allri quello che si è udito e visto

(dicesi anche nel senso di attribuii-e, rimettere):
apportare : dar cDnUì.noliziu ; es]iiirre, far rapporto,

relazione, nariare, nominare ad allri, porgere, por-

tare, proporre, raccontare, rapportare (burocr.), raj)-

presentare, recare, referire, re\ elare, ricontare, ridire,

rifischiare, rifistiare, rimettere, rimportare, riportare,

ritrarre, scaricare, significare, sporre, vendere (rife-

rente, che o chi riferisce : referendario, referente,

relatore, relatrice, riferitore; rifeiibile, che si ]mò
riferire, e anche, appartenenle, concernente, riguar-

dante; riferimento, il riferire: relazione). - Rifilare,

filare, dire di nuovo le parole che allri ha filato,

detto; rifischiare, riferire segretamente. - Retata ré-

fero (lat.), riferisco ciò che si racconta ; dicesi con
intenzione di significare più che non si dica, o per

scagionarsi della responsabilità delle cose dette.

Proverbi : Al peso che si compra bisogna vendere. -

Sentire e non ridire é buon sentire.

Riferirsi (riferito). Avere convenienza (vegg.

a conveniente) e relazione; anche, adattarsi
al giudizio, al sentintento altrui: pigliar per

detto, rajiportarsi, referirsi, ricorrere, rimettersi,
rimettersi alla fede, ripararsi, riportarsi, sottouiet-

tersi, stare alla sentenzia.

Riferma. Il rifermare. - Nuova elezione. -

RalTerma di sottufficiale.

Rifermare (rifermato). Raifermare, confer-
mare nuovamente; rieleggere (vegg. a elezione).

Riffa. Sorta di lotteria. - Anche, prejyotenza.
Rifiatare (rifiatato). Vale respirare; figur.,

premiere riiwso.
Rjflccare (rificcato). Di nuovo ficcare.
Rifigliare (rifigliato). Generare (vegg. a gene-

razione), jìrocreaì-e.

Rifilare (rifilato). Raffilare, ridare il filo. - In

senso (furfantesco) A\ dare, restituire, è voce di

gergo piemontese, forse dal francese.

Riflnare 6'(/i»iaio/ Ces-sare, finire; non con-
tinuare.
Rifinimento. Il rifinire.

Rifinire (rifinito). Dare l'ultima mano a un
lavoro; perfezionare, condurre a />e»*/esio«e. An-
che, consumare, mandare, mettere in rovina;
ridurre a male (pag. .50!t, prima col.). - Rifinitezza,

qualità di ciò che é rifinito; rifinitura, tutto ciò

che serve a rifinire un lavoro, - Essere rinfiniio,

non avere più forza, essere molto debole, esau-
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sto, estenuato, pieno di stanchezza. - Non rifi-

nire una cosa o una persona: non piacere non
soddisfare.

Rifinitezza. Il languore di stomaco. Vegg.
a rifinire.

Riflnitara. Vegg. a rifinire.
Rlflorimento. lì rifiorire.

Rriflorire (rifiorito). Fiorire di nuovo (vegg. a

fiore, pag. 110, prima col.) ; tornare in huona con-
dizione, in buona salute, in florido stato: rin-

fiorarsi, ringiovanire (fìgur.). - Atliv., rendere più
hello, più leggiadro. - Rifioritura, il rifiorire,

atto ed elTetto: rifiorimento, rifiorita.

Rifiorita, rifioritura. 11 rifiorire.

Rifischiare, rifistiare (rifischialo). Vegg. a

riferire.
Rifiutare, rifiutarsi (rifiutato). Opporre un

rifiuto.
Rifiuti. Cose di scarto.
Rifiuto. Il non accettare o non accordare, non

concedere una cosa (e la cosa stessa) : abdicazione,

denegazione, dinegazione (v. spec. leg.), diniego, dis-

detta, isdetta (v. a.), negativa, nego, recusazione,

reiezione (v. lat.), repulsa, repulsione, ricusa, ricu-

samento, ricusazione, ricuso (disus.), rifiutamento

(poco US.), rifiulanza (v. a.), rigettaniento, rigetto,

rinunzia, ripudio, ripulsa, sottrazione (disus.).

Contr., accettazione, consenso. - Rifiutare, rifiu-

tarsi, fare rifiuto,- o essere contrario a fare una
data cosa: abdicare, dar cariacele ; dare un rifiuto,

una stangata ; declinare, denegare, dinegare, dinie-

gare, dire di no, disaceettare (p. us.), disdire ; far

niego, orecchio da mercante, resistenza, rifiuto ;

mettere cartacce in tavolo, mettere niego, non ac-

cettare, non acconsentire, negare, non dare, re-

cusare, refutare (v. a.), renunziare, respingere,
ricusare, ricusarsi, rifusare (v. a. frane), rifutare

(v. a.), rigettare, ripudiare ripulsare, ristringersi,

schifare, schifarsi, sottrarsi, tornare indietro (di-

sus.). - Repulsivo, ripulsivo, che respinge, rifiuta: ri-

pi.tabile, da rifiutarsi, degno di rifiuto: ricusabile,

rifiutevole. Contr., innegabile, irrecusabile, irrefuta-

bile. - Passare con ringraziamento, rifiutare in buona
maniera ; scartare, ricusare persone, ai'nesi. attrezzi

non atti, imperfetti, logori, fuori servizio, ecc. -

Non è mica veleno: a chi rifiuta sdegnosamente
qualcosa.

Riflessibile, riflessibilità. Vegg. a raggio.
Riflessamente , riflessore , ri flessibile

,

riflessibilità. Vegg. a riflessione.
Riflessióne. Il riflettersi dei raggi (veggasi a

raggio) della luce; il fenomeno fisico per cui

un corpo, un fluido e simili è mandato indietro

(respinto) per l'incontro o la resistenza di altro corpo;
effetto della luce sulla superficie di un corpo, per la

quale vien condotta AÌVocchio Vimniagine degli

oggetti (rifrazione, la deviazione del raggio di

luce): raddoppiamento (poco us.), rellessione, rever-

berazione (disus.), reverhero, ribalzo, ribattimento,

ripercuolìmento, ripercussione, ripiegamento, river-

beramento, riverberazione, riverbero (anche, fa-

coltà per la quale la niente è in grado di ponde-
rare. Contr., irriflessione, sconsideratezza). -

Riflessivamente, con riflessione, in modo riflessivo;
riflesso, V effetto della riflessione ; inmiagine della

cosa riflessa: reflesso, ripercosso lume, riverbero,

Aggettiv., che è oggetto di riflessione, i' rimandato
indietro da corpo riflettente: rabbattuto, retlesso,

reflettufo (disus.), rinverberalo, riverberato, tra.s-

verberato (spera, immagine, l'iflesso). - Riflessivo,

che riflette, produce riflessione ; riflettente, la stir

perfide di' un corpo che causa il fenomeno della

riflessione ;
- Riflettere, produrre riflessione : reflet-

tere, rendere, reverberare, ribattere, rimandare in-

dietro, ripercuotere, riverberare. - Riflettersi, mutar
direzione per l'incontro d'un ostacolo (di raggi lu-

minosi) : accendersi, ardersi, far riflesso, piantarsi,

ribaltarsi, ribattersi, rifondersi, rimbalzarsi, ripie-

garsi, riverberarsi, saltare, tornare {risaltare, ri-

flettersi indietro).

Riflessivamente. Con riflessione, in modo
riflessivo.

Riflessivo. Che produce riflessione. - Agc.
di persona che pensa molto prima di agire, di

fare, di operare o di parlare: assennato (veg-

gasi a senno), ben consigliato, considerativo, con-

siderato, grave, ponderativo, ponderatore, posato.

- Riflessivamente, in modo riflessivo : considerata-

mente, consigliatamente, maturamente, ponderata-

mente.
Riflèsso. Effetto della riflessione. Aggettiv.,

che é oggetto di riflessione. - Fenomeno riflesso, detto

a fenomeno. Riflessi tendinei, \egg. a tendine.
Riflèttere, i-iflettersi (riflessoj. Detto a '-i-

flessinne.
Riflettóre (neol.). Apparecchio di illumina-

zione, di proiezione (es., riflettore elettrico): proiet-

tore. Si hanno oggi^ potenti riflettori a bordo delle

navi, nella lanterna dei fari, ecc.

Rifluire (rifluito). Fluire di nuovo ; lo scorrere

indietro di un liquido : refluire.

Riflusso. Il ritirarsi del mare: moto della

marea. - Di liquido: riversamento.
Rifocillare, v\toc\W2it^\ (rifocillnio). Dar

da mangiare, mangiare ; fare una refezióne;
prendere, prendersi ristoro.

Rlfolatore. Lo scovolo.
Rifolgorare (rifolgoralo). Risplendere, splen-

dere.
Rlfolo. Detto a vento.
Rifondare (rifondato). Ui nuovo fondare.
Rifóndere (rifuso). Fondere di nuovo, vegg. a

fondere. - Riferito a denaro, rimborsare, resti-

tuire.
Riforbire irtforbiloj. Forbire, polire di nuovo.

Rifórma. Il riformare, ossia dare nuova e mi-

iiVìore forma, nuovo ordine a checchessia; mo-
dificazione de! costume d'un jiopolo e, speclalm.,

innovazkme nel campo della politica, deWammi-
nistrazione d" uno Stato, del governo, d" una
legge e simili : contrallegge, novazione, novello or-

dine, novità, procedimento riformativo, provvi-

denza sociale, rifacimento (\egg. a rifare), rifor-

mamento, riformazione, rinnovamento (anche,

correzione di abuso, di difetto, ecc.; nel linguag-

gio militare, forma nuova alia (]uale si riducono la

disciplina, le leggi, l'organamento, ecc., dell'esei'-

cito, e altresì il giudizio di non idoneità al ser-

vizio militare. Celebre titolo storico della riforma re-

ligiosa introdotta da Lutero nel sec. XVI). Contr.. con-

serrantismo, opinione avversa alle novità, alle ri-

forme
;
pannicelli midi (flgur.), le riforme blande

che tengono a bada, piuttosto che avere efficacia

a risolvere una questione. - Riformare, introdurre

una riforma; cambiare, correggere: fare in-

novazioni, novità; migliorare (vegg. a migliore),

maneggiare, rinnovar!', riordinare. In senso mili-

tare: rifornire, rinfri-scare, svecchiare {riformante,

riformatrice: che riforma; riformativo, atto a ri-

formare; riformalo, che subì una rifornia, e iinoro,
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e significa anche luterano, protestante ; rifor-

matore, chi propone o promuove riforme, special-

mente nel campo cleUrtr**, della lettevatura,

della scienza : ituiovatore, rautatore, novatore, ri-

formista (neol.\ rinnovatore ; anche, seguace della

riforma).

Riformativo, riformato, riformatore, ri-

formazióne. Vegg. a rif'oiinu.

Riformatòrio. Luogo di pena e, insieme, di

educazione per ragazzi cattivi, discoli.

Rifornire, rifornirsi (rifornimento, rifornito).

Di nuovo fornire, fornirsi: provvedere, prov-

vedersi.

Rifortifìcare (rifortip,calo). Rinforzare, dar

forza, rendere forte o più forte; fare una nuova
fortificazione.
Rifrangente, rifràngere, rifrang-ersi, ri-

frangibile, rifrangibilltà, rifrattivo, ri-

fratto. Dello a rifrazione.
Rifrattore. Vegg. a telescopio.

Rifrazióne. La deviazione dei raggi della luce,

quando, entrandit in un corpo trasparente, sotto

un' incidenza obliqua, si spezzano alla superficie,
seguendo un'altra direzione e avvicinandosi al

punlo d'incidenza (proprietà di certi minerali): re-

trazione, rifrangimenlo, rifratto. Btrifrazione, dop-

pia rifrazione ; disdiaclasi ; monorifrazione, rifra-

zione semplice, infrangere, deviare o far deviare il

raggio dal suo diritto cammino per incontro d'un

corpo d'altra naliu'a: refrangere, rifragnere ; rifran-

gersi, deviare dalla direzione iniziale nell' attraversare

una sostanza rifrangente; refrangersi, rifragnersi {ri-

frangente, il corpo che ha la proprietà di rifrangere i

raggi luminosi ; rifrangibile, che si può rifrangere,

soggetto a rifrangersi ; l'efrangibile ; rifrangibilitd,

qualità di cii'i che è rifrangibile ; rifrangibilmente,

con rifrangibilità, in modo rifrangibile; rifi attivo,

atto a rifràngere : refrattivo ; rifratto, che suhi ri-

frazione : refranto, refratto, rifranto). - Caustica,

cnrva formata dall' intersecazione dei raggi lumi-

nosi proiettati da un punto raggiante e riflessi o re-

fratti da un'altra curva (ogni curva ha le sue due cau-

stiche, ossia la cataMustica, prodotta dalla rifles-

sione, e la diaraustica, prodotta dalla rifrazione)
;

indice di rifrazione, il numero indicante il rapporto

fra l'angolo di rifrazione della luce attraverso un
corpo in rapporto ad un altro corpo ; punto ana-
clastico, detto a raggio: tavole anaclastiche, le ta-

belle che indicano le l'ifrazioni.

Rìfreddare, rifreddarsi (rifreddante, rifred-

daioj. Rendere, divenir freddo.
Rifreddo. Detto a vivanda.
Rifrigeratòrio. Rinfrescante, che dà fresco.
Rifriggere (rifriltoj. Di nuovo friggere.
Rifrustare ^ri/'/«s(atoy. Il cercare, Vinvesti-

gare, il rinvangare ; anche, percuotere, dare

una percossa.
Rifrusto. Battitura, percossa.
Rifrutto. Interesse àeWinteresse.
Rifuggire (rifuggitoj. Cercare rifugio; na-

scondersi; sentire avversione, odio, ripugnan-
za : essere contrario, ostile.

Rifugiare, rifugiarsi (rifugiato). Cercare e

trovare asilo, ricetto, ricovero, rifugio.
Rifùgio, luogo dove si cerca asilo, o nascon-

diglio sicuro : cànsatoia, cansatoio, covacciolo, co-

vile, covo, gagno, ospizio, ovile, pritaneo, refug-

gio (v. a.), refugio (poco u.), HceUacolo, ricetta-

culo (v. a.), ricetto, ricovero, rifuggio (v. a.), ri-

tenimento (disus.). Rifugio alpino, vegg. ad alpi-

pREMOLi. — Vocabolario Nomenclatore.

nismo. - iMrovansei raglio, detto a carovana. Ri-

fuggire, rifuggiarsi, cercare, li'ovare rifugio, ri-

covero.

Rifùlgere (rifulgente). Risplendere, splèndere.
Rifusióne. Il rifondere, atto ed elfetto; vegg. a

fondeè'iu.
Riga. Linea, fila ; la linea, più o meno gros-

sa, che si traccia sulla carta, che esiste o si incide

su una superficie, e l'arnese all'uopo ; banda, ban-

della, linea, lineamento, lineazione, lista, rigo,

solco, striscia, verga. Anche, ordine, serie;
breve scrittura ; la serie di parole scritte o stam-

pate di seguito, senza andare a capo : fila, filare,

riga, verso ; la riunione di più uominì^disposti l'uno

di fianco all' altro, solitamente per ordine di sta-

tura da destra a sinistra, su una sola linea retta.

Riga pièna, quella che è lunga appunto quanto è

larga la pagina; rótta, la riga, quando non piena;

righino, dimin. di rigo: riga non piena. Falsariga,

detto A carta, pag. 439, prima col. - Distanza,
spazio tra rigo e rigo, tra uomo e uomo nell' eser-

cito, o in chi stia schierato similm.; frego, linea

fatta con penna, pennello, ecc. - Rigare, tirare con
la matita o con la penna righe sulla carta, ser-

vendosi della riga o del quadrello ; rigaia, colpo

dato con la riga ; rigato, segnato, distinto con ri-

ghe: addogato, aggheronato, allistrato, a spicchi,

dimezzato, irraggiato, lineato, rinvergato, screziato,

strisciato, traversato, traverso, vergato, vergheg-

giato, verghettato, vergolato {rigata, V arme da
fuoco con l'anima scanalata). Rigatore, chi traccia

righe, linee: lineatore; rigatura, il rigare, atto ed

elfetto (rigatura a stampa, (jnella fatta con sotti-

lissima linea d'ottone). - Parallele, arnese per tirar

linee parallele ; righello, lo stesso che quadrello da
rigare; stecca, pezzo di legno o di metallo che
serve a rigare.

Rigàglia, rigàglie. Le interiora del pollo.
Rigagno, rigagnolo. Piccolo rivo ; ruscello ;

la parte più bassa della strada, ove corre l'acqua.

- Pas.satoio, pietra o sassj per passare rigagnoli,

fossati, ecc.

Ri'game. Vegg. a scanalatura.
Rigamo (régamoj. Vegg. ad acciuga.
Rigare, rigata (rigalo). Detto a riga.
Rigatino. Sorta di tessuto di lino a righe

sottili, di due colori : vergatino, vergato (disus.).

Rigattière. Rivenditore, mercante di vesti e

masserizie usate : cenciaio, cenciaiuolo, ferravecchio,

lancialo (venditore di sferre e d'armi usate), robi-

vecchio (ronian.), sagario (\enditore di vesti usate),

stracciaiuolo.

Rigenerare , rigenerazione f rigenerato).

Generare di nuovo, nuova generazione. - Vegg. a

teologìa.
Rìgente. Lat. poel. (rigens) : freddo, intirizzito.

Rigermogliare (rigermoglialo). .Mettere nuovo
germoglio.
Rigettare (rigetldbile, rigettalo). Hibaltare, get-

tare indietro; respingere, rifiutare. T)ì pianta:
mettere nuovo germoglio. - Vomitare (vegg. a

vomito). - Rigetto, il rigettare; ripulsa, rifiuto.

Rigètto. Il rigettare.

Righettare (righettato). Veggasi a riga.
Righinetta. Cornicione d'architettura.

Righino. Vegg. a riga.
Rigidezza, rigidità. L'essere rigido.

Rigido. Agg. di ciò che non si può piegare o

non può piegarsi, mancando di elasticità: duro,
ferrigno, incurvabile, rillessibile, non pieghevole, te-
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nace. Anche, molto freddo (inverno rigido). Figur.,

austero, inesorabile, rigoroso, severo. - Contr., fles-

sibile; astr., arrendevole. Irrigidire, far dive-

nire, rendere rigido. - Irrigidirsi, divenire rigido.

- Rigidezza, qualità di ciò che è rigido, manca di

pieghevolezza: assideramento (per durezza, freddo),

inarrendevolezza, inflessibilità, intirizzimento (per

freddo), rigidità, rigore, rigorosità. Figur., auste-

rità, severità. - Rigidità articolare, difficoltà dei

movimenti; cadaverico, vegg. cadavere; muscolare,

lentezza di contrazione in un muscolo.
Rljfiraniento, rigii'are, rigirarsi, rigira-

tore, rigirazione, rigirevole (rigirato). Vegg.

a rigiro.
Rigiro. Il movimento in giro: rigiramento, ri-

girazione, roteamento, roteazione (vegg. a rotazione).

In eonmiercio, compra e vendita. Figur., pratica se-

greta amorosa, anioreggiamento nascosto. Nel-

l'uso negoziato, maneggio di qualche affare; an-

che inganno, raggiro. - Rigirare, andare, per-
correre in giro, circondare ; anche, negoziare e

ingannare. - Rigirarsi, rivolgersi, volgersi intorno;

far la giostra, passare e ripassare per un luogo.

Anche, industriarsi (rigirarsela bene, passare la

vita comodamente, con agio, con comodo). - Rigi-

ratore, negoziatore, negoziante (in senso poco

buono); ingannatore. - Rigirazione (per lo più al

plur.), quella specie di circoli concentrici prodotti

in un fluido, per certe impressioni fisiche. - Rigi-

revole, che rigira, circolare; anche, turbinoso (vegg.

a turbine).
Rigiurare (rigiuralo). Fare nuovo giura-

mento.
Rignare. rlgno. Il ringhiare del cane e il

nitrilo del cavallo.
Rigo. La riga. - Filarino, rigo del libro o

d'uno scritto.

Rigodere (rigoduto). Di nuovo godere.
Rigóglio (rigoglioso). Grande, soverchio vigore, -

soverchia forza di vegetazione, della pianta :

lussureggiamento, lussuria (da non usarsi), orgoglio.

- Rigogliosamente, con rigoglio. - Rigoglioso, che ha
rigoglio: benestante, fresco, lussureggiante, lussu-

riante, pomposo, vegnente, vigoroso, vivace, vivido.

- Essere rigoglioso: andare in rigoglio, andar lus-

suriando, lussureggiare, mettere con rigoglio.

Rigògolo (Oriolus galbnla). Uccello passeraceo

dentirostre, grosso come uno stornello, giallo, con

ali nere nei maschi, verdastre nelle femmine: vive

in Asia, in Africa, in Europa.
Rigolo. Vegg. a scanalatura.
Rigonfiare, rigonfiarsi (rigonfiato). Ingros-

sare, ingrossarsi, rendere, divenire rigonfio, più

gonfio (di cosa), come se ci si soffiasse dentro. -

liigoìifiato, rigonfio.

Rigónfio. Rigonfiato: molto gonfio, pieno.
Rigore. Asprezza (vegg. ad aspro), eccesso

del freddo ; di pers. e sim.; rigidezza (vegg. a ri-

gido), severità (contr., indulgenza) nel giu-
dicare, nel pìiìiire e simili. Anche, esattezza
{a tulio rigore, secondo le strette leggi del rigore);

regola stretta, rigida. - Rigorismo, rigida osser-

vanza della regola, ed eccessivo attaccamento alla

forma (pedanteria) ; anche, affettazione di seve-

rità: formalismo, pedanteria, rabbinismo, rigorosità,

.scrupolosità, sottigliezza, squisitezza, stitichezza dog-

matica, scolastica, ecc. (slare con la pistola alla

mano, usare rigorismo). - Rigorista, chi sta al ri-

jrorismo: formalista, metodista, pedante, purista,

rigido (scherz., iiobottito di regolamenti e di lui;-

todi). - Rigoro%amenie, con rigore: distrettamente

(disus.), rigidamente, severamente, stiticamente. -

Rigorosità, l'essere rigoroso : rigidezza, rigorismo. -

Rigoroso, che ha rigore, severità; che è applicato,

inteso con rigore, è strettamente conforme alla

lettera; agg. di interpretazione o applicazione ri-

gida, scrupolosa di legge, di metodo, di regola
e simili (giudaica, rabbinica: l'interpretazione su-

bordinata più alla parola che allo spirito).

Rigorismo, rigorista, rigorosamente, ri-

gorosità, rigoroso. Detto a rigore.
Rigovernare (rigovernato, rigovernatura). Il

lavare, specialm. le stoviglie.

Rigressióne. Vegg. a regresso.
Riguadagnare (riguadagnato). Fare nuovo

guadagno; ricuperare cosa perduta.

Riguardante. Vegg. a riguardare.
Riguardare (riguardato). Il guardare di

nuovo e con attenzione; osservare, conside-
rare; appartenere; concernere, avere rela-
zione: avere, usare riguardo. - Di luogo, essere

volto verso una parte: prospettare. - Riguar-
dante, che riguarda; prospiciente.

Riguardarsi (riguardato). Aversi riguardo;
anche, astenersi.
Riguardévole, riguardevolezza. Veggasi

a stima.
Riguardo. La cura che si ha, specialm. della

propria salute: precauzione; speciale atten-
zione che si usa per cortesia,, per deferenza
a persona: considerazione, distinzione, rispetto,
sollecitudine; comunem., la considerazione che

abbiamo dei giudizi e talvolta anche dai pregiudizi

dei nostri simili: convenienza, esigenza, ipocrisia

sociale. Anche, osservazione, pensiero per cui si

modifica la propria condotta, il proprio conte-
gno, il modo di trattare, ecc.: avvertenza, conside-

razione, diligenza, resquitto (v. a.), riguardamenlo
(poco US.), rispettuzzo, ubhià (riguardo infondato,

irragionevole). - Rispetto umano, per i teologi e i

moralisti, la considerazione che il ci'istiano ha del

giudizio degli uomini, e la quale lo allontanerebbe

dal servire a Dio. - Mancare di rigu,ardo, nel senso

di non usare i riguardi, il rispetto dovuli: contri-

stare, far difetto, lasciare che cresca l'erba sul ter-

reno dell'amicizia, lasciar desiderare, trascurare,

venir meno. - Riguardare, avere riguardo: atten-

dere a ; avere, usare riguardo ; badare, perdonare,

riserbare, risguardare, sparagnare, tener ad agio. -

Riguardarsi, avere riguardo a sé stessi, massime
in riga di salute: ascoltar sé medesimo, astenersi,
avere cura delle cose nocive alla sanità, aversi cura,

avere guardia di sé, guardarsi, risparmiarsi ; starsi

in considerazione, sui riguardi; tenersi in sui ri-

guardi. - Per un certo riguardo: per amor di Dio
(pieni.), perchè perché, perché se... - Riguardosa-

mente, con riguardo: adagino, adagio, ammodo, am-
modino, avvertentemente ; con attenzione, con cau-

tela, con avvertenza; delicatamente, garbatamente, per

benino, pianamente, premurosamente, riguardata-

mente, riguardevolmente, soavemente. - Hiyuardoso,

chi usa riguardi, nei vari sensi, è cortese, deli-

cato (contr., sguaiato); chi è cauto, prudente,

ha prudenza.
Riguardo. Avverb. : quanto a..., rispetto a...; a ri-

guardo, in relazione, riferibilmente, rispettivamente.

Riguardosamente, riguardoso. Detto a

riguardo.
Rigurgitamento, rigurgitare, rigùrgito.

Vegg. a traboccare.
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Rilasciare (rilasciato). Cessar di tenere, iioii

toner più: lasciare, lasciar andare, rilassare. -

Concedere, cedere. .Anche, sprigionare, far uscire

di prigione. - Rilascio, il rilasciare, e quel tanto

che si riscuote di meno sulla provvigione: fermata

d'una Ilare in un porto intermedio.

Rilàscio. Dotto a rilasciare.
Rilassamento. Il rilassare e il rilassarsi.

Rilassare, rilassarsi (rilassato). Dissolvere,

dissolversi la l'orza di coesione; scemale: perdere
la forza, le forze; rendere, divenir debole; di-

minuire di tenore, di zelo, riforibilm. a costu-
me, a disciplina, a pietà o simili. - lìilassata-

menle, con rilassatezza: a randa, con poca volontà,

con poco ardore, freddissimamente, gelatamento,

ignavamente, languidamente, rimessamente, senza
gran cura, lepidamente. - RilasMiezza, qualit.à di

ciò che è rilassato, e dieesì più che altro di cose

morali: negligenza, rilassamento, irilassazione.

svogliatezza, topid'^zza. - Rilussalo, di affetto e

di sentintento affievolito: annacquato, calante,

dilavato, fievole, freddo, poco sentito, sbiadito, senza
l'igore, tiepido. Di condotta e simili, non con-
forme alla pretta onestà, allo scrupolo: lasso,

rimesso (di persona, coscienza elastica).

Rilassatezza, rilassato. Dello a Hlassare,
rilassarsi.
Rilassatlvo. Lassativo, lubrificante, pnr-

gante.
Rilavare frilavatoj. Di nuovo lavare.
Rilegrare frilegato). Di nuovo legare; conti-

ciare, mandare a confine. - Operazione del lega-
tore.

Rilegatóre, rilegatura. Vegg. a legatore.
Rilèggere frilettoj. Il lèggere di nuovo: ri-

passare, rivedere.

Rilento (a). Con cautela, con prudenza.
Rilevante. Prominente, che ha prominenza.
Importante.
Rilevare (rilevalo). Valzare di nuovo; far

notare (vegg. a nota): dare rilievo; dare spicco,

far spiccare; pronunziare (vegg. a pronunzia)
la parola, dopo averla compitata. - Cavare il di-
segno di qualche cosa: copiare, far copia. - Im-
portare, avere importanza. Anche, allevare,
educare. - Rilevare tino, liberarlo da danno, da
molestia, da noia. - Rilemlario, chi compera un
fondaco di merci e simili e subentra, nell'esercizio,

al cedente. - Rilevato, rialzato, in rilievo, sporgente
(vegg. a sporgere) : messo, in vista, fatto risaltare,

spiccare; rigonfiato, fatto sro»i/to ; allevato, educato
(agg. d'un passo del cavallo, quando alza molto
i piedi). - Rilevazione, azione del rilevare.

Rilevato, rilevatario, rilevazióne. Detto
a ri1el>are.

Rilievi, (ili avanzi del pranzo.
Rilièvo. Quanto si alza da un piano: rialto:

opera scultoria, figura che si stacca dal piano e

si inalza su una base: alto rilinvo, se si stacca

molto dal piano ; bassoHlievo, se si stacca poco
;

mezzo rilievo, se è fra il bassorilievo e le ligure

tonde dette di tiitto rilievo. Lavoro d'intaglio. -

Plasmare, formare di rilievo, e formare in generale;
rilevare, scolpire (vegg. a scultore) in rilievo. -

Rilevato, che ha rilievo: accentuato, pronunziato,
spiccato. Contr., piatto. - Rilevatura, il rilevare.

Rilièvo. Ciò che avanza alla mensa; rima-
suglio. - Francesismo in senso di opposizione,
osservazione. - Cosa di rilievo: d'importanza.
Rilitigare {rilitigalo). Far lite, litigioAì nuovo.

Rllocare (rilocalo). Hicollocare, co^/ocorenun-
vamento.

Rilodare (rilodato). Dar lode nuovamonte.
Riluccloare, rilucente,.rllucentezza, ri-

lucere. V'ogg. a splendere.
Rilustrare (rilustrnto). Auovaiiionte lustrare.
Riluttante, riluttanza, riluttare. Vegg. a

ripugnanza.
Rima. Consonanza di versi dipendente da una

identica terminazione di parole (por ostens., verso
o componimonlo in versi): concordanza, consonanza,

parole rimato, rimamonto, rimate consonanze, rima-

tura. Si usa nella canzone, nel poema, iiogli altri

generi di poesia (rimeria, spreg., quantità di l'ime).

Hima bella, brulla, felice, sonora, spontanea: contr.,

stiracchiata, tirata coi (lenii (la servitù, la tirannia.

della rima: il vincolo che essa impone), - Rima
alterna, allernata, a mezzo il verso, intrecciata .

baciata, nel verso seguente, accoppiata; amwnante,
che ha la stessa desinenza; leonina, una rima in-

terna che si trova in mezzo agli esametri, in

qualche autore latino, più specialmente del medio
evo; zoppicante, che non è esatta. - Rime assonr??!*/

(assonanza, somiglianza di suono), quelle che non
hanno la medesima desinenza, ma bensì l'acconto

sulla slessa t'ocale della penultima siliuba ; con-

sonanti, le rimo che rispondono con precisione; li-

bere, quelle che non cadono nelle varie strofe al me-
desimo posto; obbligate, rime date e sulle quali biso-

gna lare il componimento. - Catena, modo di rime

in cui queste passano da una strofa all'altra, come
nella serventese, nella ballata, nella terza rima ;

anche, serie di sonetti composti alla stessa maniera
e con le stesse rime; rimahnezzo, rima nel mezzo
al verso. - Ottava rima, le ottave (otto versi); terze

rime, le terzine (vegg. a strofa). - In rima : con ri-

matura, in versi rimati, rimatamente, rimeggiata-

mente. - Armonia imitaliva, artifìcio di usare parole

che diano, in maniera vaga, il suono della cosa o

del concetto che esprimono; licenza, alterazione di

parola fatta dal poeta per ottenere la rima.

Rimare, terniinaro i versi con parole le cui ultime

sillabe siano simili e rendano il medesimo suono (ri-

mante, rimatore, chi fa, usa rima: verseggiatore); ri-

meggiare, scrivere versi vuoti di concetto, e che nulla

hanno di poetico, tranne la misura e la rima. -

Rimario, specie di vocabolario nel quale sono
raggruppate le voci che rimano insieme; anche, i

versi d'un autore coordinati por rime, specie in

fondo all'opera.

tLìmacìnare (rimacinato). Macinare di nuovo:
vegg. a macina.
Rimandare (rimandato). Il mandare di nuo-

vo ; mandare via; ]ieemÌATe, dare licenzianìento;
prorogare (vegg. a proroga) ; anche, restituire,
rifiutare (vegg. a rifiuto).
Rimando. Il rimandare; anche, richiatno. -

Di rimando, di ritorno (riferito a risposta). Di

rintocco, di ripicco: di rimando.
Rimaneggiare (rimaneggiato). Di nuovo ma-

neggiare: figur., racconciare, rimettere in or-
dine.
Rimanènte, rimanenza. Quel che rimane,

Vavanzo, il resto. - Rimanenza, il rimanere.
Rimanere (rimasto). -U restare in un luogo:

fermarsi, stare. - Cessar di fare, di operare:
rimanersi di fare, ecc. ; convenire, restar d'accor-

do ; anche, mancare. Con vario significato : avan-

zare, essere ancor vivo, parlare ancora, residuare,

residuarsi, restare, seguire, soperchiare, sopravvan-
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zare. - Rimanere vale pure continuare ad essere
checchessia, mantenere la propria condizione, la

qualità, ecc. : conservarsi, durare, perdurare, per-

manere, persistere, restare, serbarsi, starsi. - Reg-
gere, reggeni: specialm. di cosa che si mantiene
o sostiene in alto. - Rimnnere burlato, ingannalo,
scorbacchiato, al laccio, alla stiaccia, rimanerci:
essere oggetto di burla.
Rlmang-iare, rimang-iarsì (rimangiato). Di

nuovo mangiare. - Vegg. a ritrattazione.
Bimarcablle ffrancesismoj. Che è notevole,

, Rimarcare (rimarcato). Gallicismo per notare,
osservare, porre attenzione, rilevare (rimarca-
bile, notevole).
Rimarco. Gallicismo per appunto, nota, os-

servazione.
Rimare, rimario. Detto a rima.
Rimaritare, rimaritarsi (rimaritata, rima-

ritalo). Vegg. a marito, pag. S4i, sec. col.

Rimaso, rimiasto. Detto a residuo.
Rimasticare, rimasticato. Di nuovo ma-

sticare.

Rimasùg'ìlo. Piccolo avanzo o resto di chec-

chessia : avanzaticelo, avanzuglio (poco us.), avan-
zume, frappe, frastagliarne, frastaglio, minutaglia,
minutame, minuzzame, orliqua (v. a.), orliquie (v. a.),

raffilatura, regaglie, reliquia, residuo, rigaglia,
rigagliole, rilevo, rilievo, rimanente (disus.), rima-
nenza, ritaglio, rosicchio, rosicchiolo, rosume, rosura,
sciavero (pezzetto di panno, ecc., mal tagliato), sec-

cherello (pane), spuntatura, tagliuzzamento, tritume.
- Ahbeveraticcio, abbeverato, rimasuglio di liquido;
bocconcino della creanza, avanzo nel piatto del com-
mensale, che questi lascia, credendo con ciò di

mostrarsi civile e discreto; culaccino, quel che ri-

mane in fondo a un bicchiere.

Rimatore (rimatura). Vegg. a rima.
Rimbalzare {rimbalzante, rimbalzato). Fare

rimbalzo. - Di proiettile: essere spinto indietro,

dopo aver urtato in un coi'po. - Rimbalzante, che
rimbalza; e dicesi anche della superficie che atti-

vamente respinge altrove i proiettili; rimbalzatura,
effetto del rimbalzare; rimbalzazione, azione del
rimbalzare.

Rimbalzèllo, fimbalzino (a). Vegg. a giuo-
chi, pag. 23.5, sec. col.

Rimbalzo. Il rimbalzare; salto in alto; anche,
scossa in parti diverse; ripercussione di proiet-
tile. - Rimbalzatoio, atto al rimbalzo.
Rimbambire (rimbambito). Divenire rimbam-

bito.

Rimbamibito. Chi è tornato quasi batnbino
(specialm. di vecchio), ha perduto il senno virile ;

barbogio, ebete, frannonnolo (disus.). - Divenire
rimbambito: dare in bambinaggine, indiarbogire,
infanciullire, rimbamhinire, riìiibarbire, rimbarbo-
gire, rinfanciullire, rinfantocciare, tornar a zinnare.
- Rimbambimento, il rimhandjire.

Rlmbarbog-ire (rimbarbogito). Divenir rini-
bani'-ito.

Rimbarcare, rimbarcarsi (i imbarcato). Di
nuovo imbarcare, imbarcarsi.
Rimbastire {rimbaslito). Imbastire di nuovo:

vegg. a cucire, pag. 791, [irima col.

Rimbàtto, rimibattóne. Detto a vento.
Rimbeccare {rimbeccala, rimbeccato). Dare ri-

spoxta proTita e pungente a chi ha voluto mot-
teggiare: contrappungere, dare in sul viso, pic-
cheggiare, rendere la pariglia, replicare seccamente,
ribadire, libaltere, ribeccare, rintuzzare, riscuo-

tersi, rispondere alle rime, a tono, per le rime;
rispondere di rimando, per le consonanti ; toccar

bene nel viso. Anche (ma poco usato;, oppugnare.
- Di rimbecco, di ripicco, di rimando: rimbeccando
con molta vivacità.

Rimbecillire (rimbecillito). Diventare im,be-
cille.

Rimbellire (rimbellilo) . Divenire o rendere
bello, più bello.

Rlmbeltempire (rimbeltempito). Tornare a
bello il tempo.
Rimbiondlre (rimbiondito). Far diventare

ridiventare biondo.
Rimboccare (rimboccato). Mettere vaso e si-

mili con la bocca all'ingiù, o a rovescio; arro-

vesciare l'imboccatura della manica, del sacco,
il lenzuolo, ecc.: rovesciare, sbracciarsi (di ma-
nica). - Rimboccatura, il rijnboccare, atto ed elTetto,

e la parte riniboccata: rimboccamento, rimbocchetto
(di lenzuolo, finversina).

Rimbócco. Vegg. a traboccare.
Rimbombare (rimbombante, rimbombato). Fare

rimbombo, rumore forte e profondo ; forte Wsjto-
nare di anjhiente in cui si svolge il rimbombo, e

anche di eco: rintonare, rintronare (anche, far

rimbombare), rintuonare, suonare. - Rimbombante,
che rimbomba: altisonante, altisono, arcisonante,

asprosonante, bornbardexole, che empie la bocca,

grandisonante, grandisono, gravisonante, gravisono,

gravitonante (che tuona con forza), rimbombevole,
rimbomboso (disus.), risonante, rombante, rotondo,

di larga battuta, tonante, toneggiante, transonoro

(disus.). - Rimbombo, rumore forte e profondo;

strepito grande di armi o d'artiglierie echeggianti

e ripercosse da valli, da monti o da nmraglie:

boato (prolungato), bombio (frequente e prolun-

gato), bombire (disus.), bombo (poco us.). fra-

stuono, gazzarra, intronamento, intruono (disus.),-

rimbombamento, rimbombio (continuato), rintrona-

mento, rintrono, rintuono, rombazzo, suono, tona-

mento, tuono. - Romba, suono prolungato della cam-
pana, del tuono o di altro lontano strepito ; rombo,

suono decrescente che si ode nell'aria dopo il tuono,

lo sparo delle artiglierie, ecc.

Rimbombto, rimbombo, rimbomboso.
Detto a rimbombare.
Rimborsamento, rimborsare, rimborso

(rimborsato). Vegg. a denaro (pag. 838, prima

col.), a restituire, a spesa, a titolo (rimborso

alla pai i).

Rimboscare, rimboscarsi (rimboscamento,

rimboscato). Rimettere a bosco, ridivenir bosco.

Rimbrottare, rimbròtto (rimbrottalo). Rim-
proverare, rimprovero.
Rimbrunire, rimbrunirsi (rimbrunito).

Fare o farsi bruno.
. Rimbruttire, rimbruttirsi (rimbruttito).

Fare o divenire brutto, più brutto.

Rimbucare, rimbncarsi (rimlmcato). Far

rientrare, rientrare nella buca; nascondere, na-

scondersi.

Rlmbufifare (rimhiffato). Vegg. a soffiare.

Rimbuono. Vegg. a scalo.

Rlmbussolare (rimbussolato). Vegg. a sorte.

Rimediàbile. Da potersi rimediare.
Rimediare (rimediato). Porre, portale, trovare

rimedio, riparo: asciugare la piaga, alare (v. a),

cavar la macchia, cucinare, dar termine, evitare

un maggior danno; far provvisione, levai' le pe-

core dai sole, medicare, rnetlere amiiienda, meltere

à
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l'olio nel lume (rinieiliare efiìcacein.) ; mettere, met-

terci una toppa, una ze|)pa (rimediare alla mt'j;lio)
;

mettere una to|ipa dirimpetto al buco, mettere in

ordine, metter mano; mettere un cerotto, un puntello,

un tassello; pigliar sesto, porre consiglio, provi'e-
dere, rnttoppare. rattoppare lo sdrucio, rimediare

al lìaniio, rimettere la palla in nìano. rimettere le

cose in istato di aggiu.stamenlo, rimpicciare, i-isar-

eire, ristabilire, sanare, sopperire; tergere una fe-

rita, una piaga, il pianto (lìgur.) ; trarre la macchia ;

trovai'e una via di mezzo, un temperamento, un
espediente per eliminare un contrasto,- trovar

modo, riparo, sesto ; venire a riparo. In senso

medico, medicare, fare la medicazione (rimedia-

bile, da potersi rimediare; contr., irreparabile, iiri-

mediabiìe; rimedialivo, atto a rimediare: rirnediante,

sanatorio, v. d'us. leg.). - Medicare con ferro e con

foco, usare gli estremi rimedi; medicare il calcagno

quatido duole il capo,n$ATC rimedi inutili; ripescar

le SI' chic, racconciare cdii fatica gli errori altrui.

Riinediativo. Atto a rimediare.
Rimèdio. Quanto si adopera per combattere

qualunque cosa arrechi danno, mule, imbaraz-
zo, pericolo, inconveniente, ecc. (se contro malat-

tia, medicamento, medicazione, medicinale):

antidoto (lìgur.), conforto, consolazione, grascia,

guado, impiastro (scherz.), ingegno, medicina (ri-

medio efficace), ntezzo, misura, modo, ovviazione,

provvedimento, rappezzo, redenzio, redenzione, re-

medio (v.a. lat.), remeio, reparazione (v. a.), ricetta, ri-

paramento (poco US.), riparazione, riparo, ripiego,
scampo, stiva, sussidio, tavola di salvamento, di

salvezza ; toccasana (rimedio pronto), via d'uscita.

Rimedio corroborante (che dà forza , vigore :

contr., debiliiantej , efficace (ciie ha efficacia),
pronto (contr., inefficace, tardo); rimedio eroico

(che in piccole dosi produce grandi elTetti), preven-

tivo, diretto a prevenire ; reru'siro, vegg. a que-
sta voce. Rimediabile, che può avere rimedio: contr.,

difpei-abiìe, irrimediabile, irreparabile ; rimediabilitd,

qualità di ciò che è rimediabile: contr., irrime-

diabilità; rimediabilmeiile, con possibilità di rimedio:

contr., irreparabilmente, irrimediabilmente: veggasi

a male.
Cavatina, espediente, rimedio, ritrovato per uscire

da qualche difficoltà; mezzo termine, rimedio che

tende a conciliare le cose, contemperandole in un
pro\~vedimento medio; palliativo, rimedio non ra-

dicale, provvisorio; panacea, supposto rimedio per

tutti i mali; panni, pannicelli caldi (figur.), rimedi

inefficaci
;
pimperimpara (scherz.), rimedio buono

a nulla; presidio (terni, med.), rimedio potente;

unguento a ogni piaga, rimedio a ogni inconveniente.
- Applicare, metlere in opera un rimedio; essere

come metter iolto nel lume: eli rimedi subito efficaci
;

essere spacciali, non esserci più rimedio; mettere

una toppa a mia malattia: di rimedio temporario

che non toglie la radice del male; prescrivere, in-

dicare, ordinare un medicamento (vegg. a ricetta),

un rimedio
;
preservare, rimediare in modo di con-

servare, di servire da difesa; rimediare,
porre, trovare rimedio

;
provvedere; rettificare

Locuzioni. ^ La cosa è spacciata, felice noVe :

diccsi quando non c'è piii rimedio. - La toppa non
arriva al rotto: di rimedi insufficienti. - Serrar la

stalla quando sono scappati t buoi. porÉre un ri-

medio quando non giova piii. - A- pezo el taccon

del buso fé peggio la toppa ilello strappo): locuzione

veneziana per significare che il rimedio all'errore è

peggio dell'errore.

Pkovekbì. — A tal rovina tal puntello (rimedi

proporzionati). - Chi non tura il ìiucolmo turerà la

tana: i rimedi devono essere solleciti. - Dove non
si mette l'ago, si mette la testa: dove non si rimedia
subito, il male si farà più grande. - Ogni male ha
la sua ricelta. - Un diavolo scaccia l'altro (prendendo
rimedi eroici).

Rimeditare (rimeditato). Di nuovo meditare,
pensare.

Rlniegrgiare (rimeggiato). Vegg. a rima.
Riniembranza , rimembrare , rimem-

brarsi, rimemorare. Vegg. a ricordare, ri-

cordarsi.
Rimenare, rlmenarsl (rimenato). Di nuovo

menare: ricondurre; agitare, agitarsi (vegg. ad
agitazione); dimenare, dimenarsi: rime-
stare, rinvangare. - Rimenata, atto del rimenare;
rimenìo, rimestamento, rimenata continua: riméno,

il ricondurre.

Rlmendare, rlmendatura. Il rammen-
dare e il rammendo.
Rimeritare (rimeritato). Rendere merito; dare

premio, ricompensa.
Riméscere (rimesciuto). Di nuovo mescere, ver-

sare vino, ecc.

Rimescolamento, rimescolanza. Il rime-
scolare e il rimescolarsi, atto ed effetto.

Rimescolare (rimescolato). Agitare mescolando,

mescolare agitando: dare una mescolata, versare

sossopra confusamente. Delle carte da giuoco,
spostarle nel mazzo. - Rimescolamento, rimescolanza:

il rimescolare, atto edefi'etto: mescolanza, mi-
scnglio; anche, confusione, disordine.
Rimescolarsi (rimescolato). Ricongiungersi, riu-

nirsi, - Impaurirsi, prender paura. - Rimescola-

mento, grave turbaniento per paura.

Riméssa. Il rimettere, e la cosa rimessa. -

Invio, spedizione (vegg. a inviare, a spedire)
di merce, di de/taro, per mezzo di cambiale
(anche, la somma che si invia), ecc. - Di pianta,

germoglio. - La stanza, a piano terreno, che si

apre per lo piii sul cortile, e nella quale si ripon-

gono la carrozza e altro veicolo, nonché ogni

finimento dei cavalli e altri arnesi relativi (ri-

messacela, pegg. : rimessina, dimin.; rimessonn. accr,
;

rimessuccia, dispr.). - Garage (frane), rimessa per

automobile.
Rimessamente. Con remissione d'animo, con

umiltà.
Rimesslbile, rimessióne (rimissione). Vegg.

a perdono. - Rimessione, anclie l'atto col quale

un creditore rinunzia al proprio credito.
Rimessiticcio. Il ramo nuovo su un fusto

vecchio: rimefliticcio.

RlinesslTO. Lo stesso che remissivo.
Rimésso. Lo stesso che modesto, sottomesso,

umile; detto anche per negligente, rilassato.

Rimèsta. Il rimestare. P'igur.. rabbuffo.
Rimestare (rimestato). Il mescolare con mano
con istrumento adatto un liquido o cose sciolte :

agitare, dar mescolata, dibattere, mestandolare, ri-

menare, rimescolare, rimesticare (disus.), rimestire,

temperare insieme, tramenare, tramestare. Anche,
rinvangare. - Rimesta (poco us.), il rimestare:

mestamento, riraenamento, rimenio, rimestamento.

Rimetterci (rimesso). Aver danno ; perdere.
Rimettere (rimesso). Il méttere di nuovo (in

ordine, in uso, ecc.). - Restaurare. - Resti'
tuire. - (Concedere perdono. - Aveie, riportare

danno in un affare. - Di iHanta, d'altro vege-
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tale e (li animale, v'\s.\ersi, produrre ài nuovo.
- Il tornare àeWà febbre. - Condurre alla rimessa,
- Bimellitura, il rimettere, alto ed effetto: rimessa,

rimettimento, riponiniento, riposizione.

Rimettersi frimessoj. Di nuovo mettersi (a

lavoro, a studio, a un' impresa, ecc. Lasciare

al giudizio, :\lt». volontà d'aìlri: rapportarsi, rife-
rirsi. Riacquistare forza, sanità, dopo una ma-
lattia. Ria\ ere il perduto : rifarsi. - Rimettersi

dalla paura, riprendere coraggio. - Jtiimeltersi in

carne, ridiventar grasso.
Bimettiticcio. Lo stesso che rimessiticcio.
Rimirare (rimirato). Il guardare con atten-

zione.

Rimlschiare (rimischiato). Di nuo\o inesco-
lare : riunire,

Rimissióne. Detto a perdono.
Rimisurare (rimisurato). Di miiO\o misurare.
Rininiinchlonlre (rimminchionito). Divenir

m,inchione.
Rin-odernare (rimodernato). Ridurre Ma for-

ma, all'uso moderno.
Rimola. Vegg. a screpolatura.
Rimoltiplicare (rimoltiplicato). Rifare la m.ol-

tiplicazione.
Rimondare, rimondo (rimondato, rimonda-

tura). Vegg. a pulire.
Rimonta. Operazione che fanno il calzolaio

e il cappellaio. - Vegg. a cavalleria, pag. 482,

sec. col.

Rimontare (rimontato). Di nuovo montare. -

Vegg. anche a salire.

Rimorchiare (rimorchiato). Tirare una nave
con un'altra mediante canapo, ossia grossa fune:
condurre a remulco, rimburchiare (disus.), rimur-
chiare, trarre a rimorchio. Figur., guidare. - Ac-
cordare, prendere a rimorchio pili bastimenti, uno
dietro l'altro ; lasciare il rimorchio, abbandonare il

rimorchio, separarsi, affinchè rimorchiatore e ri-

morchiato siano liberi nelle proprie manovre ; rin-

frescare i rimorchi, allascarli un po' acciocché esca

fuori occhio la parte che vi lavorava, onde non
corra rischio di logorarsi o di tagliarsi in quel
punto. - Rimorchiatore, il bastimento che tira; ri-

morchiato, quello che è tirato. - Rimorchio, il ri-

morchiare, e il canapo usato all'uopo: rimburchio
(disus.), rimurchio.

Rimorchiatore, rimòrchio. Detto a rimor-
chiare.
Rimòrdere, rimordimento (rimorso). Di

nuovo mordere. - Vegg. a rimorso.
Rimorlre (rimorto). Di nuo\o morire.
Rimòrso. Il dolore, il jtentimento di una

colpa, di un fallo, di un peccato, commessi; il

cruccio che si ha quando la coscienza ci rim-

provera il male fatto e ci spinge a confessare:
baco della tristezza, carico di coscienza, coscienza
rimordente, graffa di coscienza, latrato della co-

scienza, macerie della contaminata coscienza, ma-
lattia del cuore, morso d' animo, ortica, posola,

pungimento di cuore, puntura d'animo, puntura ino-
rale, repetio, rimordimento, rimordimento di co-

scienza, riniorsione (v. a.) ; rimprovero, ripiglia-

mento della coscienza; ripetio (v. a.); tarlo, tarlo

del rimorso ; verme roditore della coscienza. Sim-
bolo, V acòììilo. - Avere, sentire rimorso: accusare,

garrire, rimproverare, strepitare la coscienza ; avere
dei rihrezzi

; averla coscienza inquieta, macchiata,
nera, sporca, sudicia ; avere, stare sul cuore ; costar

amaro; essere giallo di rimorsi; essere preso, stra-

ziato, tocco, tormentalo dai rimorsi; non sentirsi puro;
provare il pungolo intollerabile del rimorso; rimor-
dere la coscienza, sentirsi pungere. Contr., avere,
sentire la coscienza netta, pura, tranquilla.

Rimostranza. Detto a ragione (pag. 1037,
sec. col.).

Rimostrare (rimostrato). Di nuovo mostrare;
anche, AììV prova e insegnare, dare insegnamento.
Rimotamente. Lontanamente, lontano.
Rimòto. Distante, loìitano, remoto.
Rimòvere, rimòversl (rimosso). Allontanare,

allontanarsi (vegg. a lontano), muovere, muo-
versi (più comunem., rimuòvere. Neil' uso, de-
stituire, privare di grado, di impiego, d' uf-
ficio, ecc. - Rimovibile, che si può rimovere, l'i-

niuòvere. - Rimosso, degradato, destituito. - Rimo-
zione, il rimovere, atto ed effetto; destituzione da
impiego e simili: revoca.

Rimovibile. Detto a rimòvere e Arim,uòi"'re.
Kimovimento, rimozióne. Veggasi a H-

muovere.
Rimpaciare, rimpacìarsl (rimpaciatoj. Far

tornare, tornare in pace, in amicizia.
Rimpagrllare (rimpaglialoj. Vegg. a sedia.
Rimpallo. Detto a biliardo.
Rlmpalmare (rimpalmato). liimpeciare, cala-

fatare.
Rlmpaludare (rimpahidato). Farsi nuovamente

palude.
Rlmpannucclare, rimpannucciarrtl (rim-

pannucciato). Migliorare, rendere migliore un po'la

propria misera condizione : alzarsi dai cenci, di-

venire ricco, lasciar gli stenti, rincalzarsi, rifarsi,
riscaldarsi, risorgere, riungersi (rifar quattrini), spi-

docchiarsi
; uscir dal fango, di cenci, di miseria, di su-

diciume. - Rimpannucciato, un po' rifatto di denaro.
Rimpastare, rimpasto (rimpastato). Impa-

stare, far Xs, pasta di nuovo.- Cambiare, modifi-
care, rinnovare (nell'uso, rimpasto ministeriale).

T^iuìputrìsbTe (rimpatriato). Tornare inpatria.
Rimpeclare (rimpeciato). Rimpalmare: cala-

fatare.
Rimpedulare (rimpedulato). Rifare il pedule

della calza.
Rimpellare (rimpellato). Rimettere la pelle.
Rimpèllo. Detto a muro, pag. tj68, prima col.

Rimpennare, rimpennarsi (rimpennato).

Iterativi di imj)ennare, impennarsi.
Rimpettinare (rimpettinato). Veggasi a tes-

situra.
Rimpètto. Lo stesso che dirintpètto.
Rimpiàngere (rimpianto). Rammentare con

rammarico persona lontana, cosa perduta, ecc.;

piangere la perdita di checchessia : deplorare.
plorare, sospirare; dolersi, pentirsi (avere penti-
mento) di colpa, di errore, ecc. - Rimpianto, il

rimpiangere, alto ed effetto.

Rimpiànto. Vegg. a pianto e a rimpiangere
Rlmplastrare, rimpiastrarsl (r impiastralo).

Di nuovo impiastrare, impiastrarsi; re-
staurare.
RiiDpiattare, rimpiattarsi (rimpiattato). Il

tiascondere, il nascondersi in qualche luogo.

Rimpiattino (a). Vegg. a giuochi, pag. i'.lìi,

sec. col.

Rimpitfczzare {rimpiazzalo), (lallicisnio per sur-

rogare, .'costituire.

Rimpicciolire, riiiiplcclolirsi, rimplcco-
collie, rimpiccolirsi (rimpicciolito, rimpicco-

lito). Fai'c, farsi piccolo.
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Rimpinguare, rimpinguarsi (rimpinguato).

Rendere, divellile pinguje, [liù piiijiue.

Rimpinzare (rimpinzalo). Kmpiere, empire,
render pieno so\ereliiaiiienle: impinzare, in<-alzaie,

infarcire (empire in confuso), iiizehliare, inzeppare,

istivare, riempire, rinfarcire, rinzeppare, rinzipil-

lare, stipare, sti\are, zeppare. - Rimpiniamento, il

rimpinzare : colmala, inl'arciinento, inzeppamento,

inzeppatura, rimpinzala, zeppamento, zejipatiira.

Rimpiuinare, rimpiuiuarsi (r%mpiv,maio).

Vegg. a piuma.
Rimpolpare, rimpolparsi (rimpolpato). Ren-

dere, di\enire ffrosso, più grasso.

Rimpolpettare (rimpolpettato). Vegg. a ritn-

provero, a sopraffare.
Rimpoverire, rlmpovcrii'si (rimpoverito).

Rendere, divenire povero nuoxaiiiente.

Rimpozzare (rimpozzato). Perniarsi deir«r</i«a,

far pozza.
Rimprimere (rimpresso). Di nuovo impri-

mere.
Rimprocciare, rimpròceio (rimproeciato

,

rimproccioso). Vegg. a rimprovero.
Rimproverare (rimprovcrativo, rimproverato,

rimproveralore). lIo\eie rimprovero.
Rimpròvero. Parole o discorso di bia.'iimo a

ehi abbia commesso colpa, errore, disobliedienza,

trasgressione, negligenza , ecc. : accusa, agrimo-

nia, agro stile, ammonizione, bravata (rimprovero
minaccioso), bra\ azzata, briscola (scberz.). brusio,

buscherio (acerbo), canagliata (villano), canata, caval-

lone (rimprovero aspro), censura, confetto (scherz.),

correzione, diatriba (forte), doglianza, epjplessi (gr.),

garrito, gridata, intemerata (eccessivo), lavacapo, la-

vata di capo, lezioncina (leggiero), lesione, mònito
(v. d'u.), mordimento, mormorio, obiurgazione, pare-

nesi, panegirico (lungo), pappina (scherz.), parlan-

tina (pop.), parole grevi di rimprovero, parrucca,

partaccia (acerbo), partaccione, paternale (rimpro-

vero forte, da superiore a inferiore), predica, pre-

dichino, rabbuffo, ratlacciainento, ramanzina, ram-
pogna, reprensione, reprimenda (voce ripresa dai

puristi); riconvenzione, rimbrottamento, rimbrotto,

rimbrottolo, rimostranza, riinproccio, rimprotto, rim-

proveramento, rimproverazione, rimproverio, rinfac-

ciamento, ripassata, ripigliamento, ripiglio (v. a.), ri-

prendimento, riprensione, ripresa, risciacquata, ri-

sciacquo, sbrigliata, sermoncino (benevolo), sermo-
ne, sgridata, sgridatina, strapazzata, strapazzatina

(amichevole), strigliata, tirata , tiratina d'orecchi
;

uscita (inaspettato), zezzio. Simbolo, Vasfodelo o asfo-

dillo. Rimprovero affettuoso, dolce, timido; acre,
aspro, severo, violento, ecc. Antifona, parola, frase

cosa che sia il principio di qualche tirala o fatto

disgustoso; bravata a credenza, rimprovero con minac-
cia a cui non seguono i fatti. - Accento, aria, atteg-
giamento, contegno, gesto, segno, toìio di rim-
pro\ero: espressioni, modi che lo accompagnano. - Re-

prensibile, riprensibile, da essere ripreso, meritevole
di rimprovero: biasimevole, censurabile, riprovevole;
contr., irreprensibile: inappuntabile, incensurabile,
irreprensibilmente (riprensibilmente, in modo degno
di riprensione) ; reprensivo, riprensivo, atto a ripren-

dere, a rimproverare. - Rimproverante, rimprove-
ratore, rimproveratrice, che o chi rimprovera : obiur-

gatore, rampognatore, rarnpognatrice, riinbrottatore,

rinibrottatrice, riprenditore, riprenditrice, ripren-

sore, riprensora (poco us.). Bravaccio, bravazzo, chi

rimprovera con millanteria. - Rimproveralivo, di

rimprovero, che contiene rimprovero: arroventato^

biasimante, fulminante d' indignazione, mordace,
obiurgatorio. pettinatorio. rampognevole, rampo-
gnoso, redarguitivo, rimbiottevole, rimbrottoso, rim-

proccevole, rimproccianle. rimproccioso, rimprove-
ralorio, rimproverevole, riprensivo, riprensorio, ri-

provante, vituperativo. - Rimproveralo, chi riceve

il rimprovero : corretto, ralilmlVato, redarguito, ri-

convenuto, rimbrottato, rimproeciato. Essere rim-

proreralo : farsi dare una risciacquata, farsi tirare

gli orecchi ; non aver più la strada di tornare a
casa (di chi fu aspramente rinqiroverato); pigliarsi,

prendersi una scesa di capo, di testa ; ricevere rim-

proveri ; toccar rimproveri, sgridate, ecc.

Rimproverare, far rimprovero: alzare la voce,

arguire (disus.), biasimare, brontolare, caricare di

rimproveri, correggere; dare rimprovero, un rim-

provero ; clar le croste, dar sulla voce, dare una
strapazzata, dire il fatto suo; dir male, villania; far

la voce grossa, forte ; fare il diavolo a quattro, fare

un rossore, fare una polpetta numero uno, fare una
ramanzina di muschi (coi fiocchi); far la critica;
garrire, inveire, lanciare male parole; lavare il capo,

la testa a uno ; levar la pelle a uno (rimprov. acer-

bam.), mortificare (rimprov. umiliando, infliggendo

un umiliazione), muovere lamento, muovere una
cosa a riprensione, pettinare (rimproverar forte), pro-

verbiare, ralfacciare, rampognare, redarguire, ricon-

venire, rimbrontolare, rimbrottare, rimorchiare, ri-

mordere, rimpolpettare, rimprocciàre, rinfacciare,
ripigliare; riprendere di, per una cosa; riprovare,
risciaquar di bucato, sermonare, sgridare, strapaz-

zare, strigliare uno come si inerita, svergognare
(rimproverare pubblicamente), tirar gli orecchi. -Aver
pronta la ramanzina, il rabbuffo : star per rimprove-
rare ; cantare il vespro a uno, fargli una gagliarda ri-

prensione ; chiamare ad audiendum verbum, a pren-

dere una ramanzina, un'imbeccata; rfare un refilè, cioè

una 'Strapazzata, una tirala d'orecchi: locuzione mi-
lanese ; dirne un sacco, colmare di rimproveri ; fare
una partaccia, rimproverare malamente; parere un
giudice criminale: di chi rimprovera severamente e

spesso. - Ohe, vergonal, esclamazione di rimpro-
vero. - Tirali in là, paiolo ! a chi ci rimprovera e ha
bisogno di pensare per sé. - Le parole amare son me-
dicine (proverbio).

Rimpullzzire (rimpulizzito). Il pulire, per

lo più delle vesti.

Rimug'gire (rimuggito). Rispondere al muggito.

Rimuginare (rimuginato). Il meditare, il pen-
sare accuratamente. - Cercare, frugare nella mente.
Rimunerare, rimunerazióne (rimunera-

tivo, rimunerato). Detto a ricompensa.
Rimunire (rimunito). Rimondare pianta, luogo;

ripulire dalla terra fosse, fossi.

Rimuòvere (rimosso). Il muòvere da un luogo

(figur. , dissuadere, far mutare proponimento,
proposito); eliminare, fugare (mettere mfuga);
mandare via, jiorfare altrove, rimòvere, scac-
ciare, scostare ; mandar lungi, purgare, recidere,

risecare, risegare, sbarbare, scuotere, sgombrare,
smuovere, spostare, stergare, straniare. Figur., al-

lontanare affetto, passione e simili. - Remozione,

rimozione, il rimuovere, atto ed effetto.

Rimuoversi (rimosso). Allontanarsi, andar lon-

tano. - Abbandonare, lasciai'e.

Rimurare (rimuralo). Murare di nuovo: vegg.

a muratore, pag. 666.

Rimutare, rimutarsl (rimutato). Il eam-
biare, il mutare, specialm. di opinione, di

pensiero, di volontà.
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Rinacerbire, rlnacerbirsl [rinacerbitoj. Esa-

sperare, esasperarsi; inasprire, inasprirsi; ir-

ritare, irritarsi di nuovo.

Rlnalg-ia. Dolore di naso.
Rinascenza. Il rinascimento.
Rinàscere {rinascimento, rinato). Di nuovo

nascere; mettere nuovo germoglio, rimpoUare
;

rinnovarsi.

Rinascimento. Il rinascere {nascere di nuo-

vo), il risorgere a nuova e miglior vita : rinascenza

(dal frane, renaissance), rinascita (poco us.). Terni,

stor., l'arte italiana rifiorita in parte nel sec. XY,
in parte nel sec. XVI. In senso politico, più co-

munem, risorgimento.
Rinarig-are {rinavigato). Di nuovo navigare.
Rincacciare {rincacciato). Il respingere in-

dietro per forza.

Rincag-nare {rihcagnató). Vegg. a faccia, pa-

gina C, e a naso.
Rincalzamento. Il rincalzare.

Rincalzare {rincalzato). Mettere terra intorno

a pianta o altro, per rinforzo. - Dar forza a un"«j'-

goìnentazione e simili. - Vegg. a letto, pag. 426,

prima col. - Rincalzamento, atto del rincalzare;

rincalzatura, Mo ed effetto; n'ncoZzo, rincalzamento

e rincalzatura (figur., aiuto).
Rincalzatura. Detto a rincalzare.
Rincanata. Lo stesso che rabbuffo, rim-

provero.
Rincantucciare, rincantucciarsi {rincan-

tucciato). Lo spingere, lo spingersi in un can-
tuccio: incantucciare, incantucciarsi.
Rincappellare {rincappellato). Riprendere un

raffreddore di testa. - Versare vino vecchio sulle

vinacce, perché riprenda vigore.

Rincarare, rincarlre, rincaro {rincarato).

Crescere di prezzo.
Rincarnare {rincarnato). Rimettersi in carme.
Rincartare {rincartato). Mettere checchessia

entro carta; di panno, accartonare.

Rincarto. Sorta di quaderno.
Rincasare {rincasato). Far ritorno o ricon-

durre in casa.
Rincattivire {rincattivilo). Diventar più cat^

tivo.

Rincliinare {rinchinato). Iterativo di chinare;
piegare.
Rincbinarsi (rinchinato). h' umiliare sé

stesso.

Rinchiùdere (rinclmisoj. Il chiudere persona
cosa dentro un luogo, un recipiente, ecc.:

conservare, costringere, imprigionare, incarcerare,

inchiavare, ingabbiare, rinserrare, riserrare, serrare

addosso gli usci, suggellare. Anche, racchiudere,
contenere. - Rinchiudimento, il rinchiudere: rin-

chiusa (v. a.). - Rinchiuso, chiuso (stufato, rinchiuso

bene, diligentemente); rinchiuso ermeticamente, per-

lettamente.

Rinchlùdei'si frinchiusoj. Chiudersi dentro,

per lo pili nel senso di nascondersi, per togliersi

alla vista degli altri: asserragliarsi, chiudersi in

casa, serrarsi, rinserrarsi, ritrarsi ; stangarsi, tap-
parsi in casa.

Rinchiuso. Parile, passato di rinchiudere,
rinchiudersi. - Sostantiv., recinto.
Rinciprigrnìre, rlnciprig-nirsi (rincipri-

gnitoj. Di ntiovo inasprire, inasprirsi (per lo

più, di ferita, di piaga).
Rincivilire, rlnclTilirsi (rincivilito). Ren-

dere, divenir civile.

Rincollare ( rincollato). Rappiccare con la

colUi.

Rincòllo. Vegg. a ringorgare.
Rincominciare (rincominciamento, rincomin-

ciatoj. Ricominciare, cominciare di nuovo.
Rincontrare , rincontrarsi , rincontro

(rincontralo). Incontrare, incontrarsi, incontro.
- A l'incontro, per contrario, di riscontro.
Rincorare, rincorarsi (rincoramenlo, rinco-

rato). Confortare, confortarsi (vegg, a conforto) ;

far riprendere, riprendere animo, coraggio, for-
za, lena; rassicurare, rassicurarsi, rincuorare, rin-

cuorarsi.

Rincordare (rincordato). Rimettere le corde a
musicali istrumenti.
Rincorporamento. La metempsicòsi.
Rincórrere, rincorrersi (rincorso). Il cor-

rere, il corrersi dietro ; inseguire chi è in fuga,
inseguirsi.

Rincórsa. Detto a corsa, pag. 738, sec. col.

Rincoti. Vegg. a insetto.
Rincréscere (rincrescioso, rincresciuto). Yenire

a noia, a fastidio; dispiacere; avere compas-
sione. - Rincrescévole, che dispiace, è spiacevole;
rincrescimento, fastidio, noia; rincrescioso, che

ha rincrescimento.

RincrescèTole, rincrescimento, rincre-
scioso. Detto a rincrescere.
Rincrudelire (rincrudelito). Divenire, rendere

di nuovo cì'iidele.

Rincrudire, rincrudirsi (rincrudito). Di

cibo cotto, ridivenir quasi crudo. - Di passione
e simili, esacerbare, inasprire, inasprirsi.
Rinculare (rinculata, rinculato). Andare, dare

indietro, indietreggiare, senza voltarsi. - Rincw-

lata, il rinculare.

Rincuòcere {ricòtto). Far la ricottura: vegg. a

metallurgia, pag. 390, sec. col.

Rincuorare, rincuorarsi {rincuorato). Più

comunem., rincorare, rincorarsi.
Rinettare {rinettamento, rinettato, rinettatura).

Nettare, pulire.
Rinifacciare {rinfacciato). Fare ad altri rim-

provero di checchessia, speciahii. d'un benefizio,

spesso per ingratitudine; ricordare ad alcuno,

ancora per rimprovero, qualche sua colpa, suo

difetto, suo errore: battere nel mostaccio, but-

tare in occhio, fare collerico rammentio, fare un ri-

cetto; gettare in faccia, per la faccia (poco us.), sul

viso; gittare al \olto. gittare dinanzi agli occhi, met-

tere al dinanzi (disus.), raffacciare, raffrontare (disus.),

rampognare, riinbrontolare, rimbrottare, rimordere,

rimprocciare, rimproverare, rinceffare, sputare in

faccia.

Rinfacciarsi {rinfacciato). Vegg. a stomaco.
Rinfagottare, rinfagottarsi {rinfagottato).

Ìj avvolgere, l'avvolgersi nei panni per fare o di-

ventando come un fagotto, un involto.

Rinfanciullire, rinfantocciare {rinfanciul-

lito). Tornar fanciullo; rimbambire, divenire à-itn-

bombito.
Rinfarcire(nH/'«»rifo). Infarcire, e»»|>f»'e molto.

Rinferrare {rinferrato). Rassettare un ferro,
consiiiiiato o rodo.

Rinfiammare, rinfiammarsi {rinfinmmalo).

Di nuovo inlinmmare, injiammursi: vegg. a infianv-

mozione, pag. ;!2(), prima col.

Rinfiancare {rinfianvamenlo, rinfinncato). Rin-

forzare, fare un rinfranco a qualche edificio, pa-

gina 971, sec. col.
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Riuflànco. Hinfiiizo a edificio {yia,;. 'MI, f^er.

rol.)- - Contrafforte.
Rinfiorarsi (rinfiorato). Hifiorire, l'ingioim-

II ire.
Rinfocolare, rinfocolarsi {rinfocolato}. Di

nuovo accendere, accendersi (per lo più rifer.

Si passioné): tHeitaiv, eccifaisi (ve<;g. a eccita-

zione).

Rinfoderare (rinfoderato). Rimettere nel fo-

dero.
Rinforniare (rinformato). Mettere di nuovo

nella forma.
Rinforzamento. Detto a rinforsare, rin-

forzarsi.

Rinforzante. Atto a rinforzare; corroborante.
Rinforzare, rinforzarsi {rinforzalo'). Dare,

ridare, prendere, riprendere forza (pag. 145, prima

e sec. col.); rendere, divenire forte, più forte;

fortificare, fortificarsi (vegg. a fortificazione). -

Sbozzacchire : dicesi di animali e delle piante che

si rinvigoriscono dopo una malattia. Rinforza-

mento, atto ed effetto del rinforzare: affortificamenfo

(poco US.), aflfortillcazione, aflbrzificamento idisus.),

corroborazione, ingagliardimento, invigorimento, ri-

focillamento, rincalzata, rinfiancamento, rinforzata

(v. a.), rinforzo, rinfrancamento, rinfranco (v. d'u.),

ringagliardimento, rinvigoramento (disus.), rinvigo-

rimento. - Rinforzo, il rinforzare; contrafforte,
fortezza, incalzo, rincalzo. - La schiera di soldati

che si manda a ingiossare un corpo di milizia.

Rinfòrzo. Detto a rinforzare, rinforzarsi.
Rinfrancamento. Il rinfrancare e il rinfran-

carsi : ricreazione, rinforzamento. - Rinfrancare,

rinforzare, rinvigorire ; consolidare ; riscattare

(vegg. a riscatto). - Rinfrancarsi, rifarsi di dati-

no sofl'erto, riaveisi da malattia ; ravvivarsi. -

Rinfranco, rinforzamento ; riscossa.

Rlnfrancescare (rinfrancfiscatoj. Il ricor-
dare, il rinvangare cosa spiacevole.

Rinfràng-ere, rlnfrangrersl frinfranlo).

Frangere, frangersi ; rompere, rompersi.
Rinfrànto. Vegg. a tela.

Rinfrescamento. Il rinfrescare e il rinfre-

scarsi.

Rinfrescante. ( ".he Aifresco. - Refrigerante.
Rinfrescare, rinfrescarsi frinfrescatoj. Veg-

gasi a fresco e a vento.

Rinfrescata. La stagione in cui il caldo scema.
Rinfrescativo. Atto a rinfrescare, a rendere

fresco.

.Rinfrésco. La bevanda diacciala (in ghtac-
cioj, il confetto congelato, il gelato e simile, che

si prepari in casa o si prenda al caffè, ecc.: desco

molle (preparazione del rinfresco), rinfrescamento.
- Confettare, fare un rinfresco ; mettere il pozzo in

molle, preparare un hel rinfresco.

Rinfrìgnato. Detto a ruga.
Rinfrinzellare frtnfrmzellatoj. Ramnjendare.
Rlnfronzare, rinfronzire, rinfronzollre

(rinfronzato, rinfronzito. rinfronzolitoj. Vegg, a ve-

stire.

Rinfuocare, rinfaocarsi frinfuocatoj. \egg.

a rovente.
Rinfurbire (rinfurhitoj. Divenir furbo.
Rinfusa (alla). (Confusamente : vegg. a confu-

sione.

Ringag-liardire , rlng-agllardlrsi fringa-

gliarihloj. Rinforzare, rinforzarsi ; dare, prendere
forza (pag. 143).

RinKalluzzare , rinfjalluzzire fringarzu-

lirej. Mostrare una certa allegrezza; anche, im-
baldanzire.
Ringanvbalare (ringamhalaloj. Veggasi a

stivale.

Ring-anibare (ringambato). Riacquistare for-

za ; guarire.
RlngrentUlre (ringentilitoj. Divenire o rendere

gentile.

Ringhiare, ringrhlo (ringhiato). Urontolare e

digrignare i denti, che fa il rane inilalo. mo-
strando di voler mordere: rignare, rugliare. - fìtw-

' ghio, rigno. - Ringhioso, che ringhia, abituato a rin-

ghiare.

Ringhièra. Sorta di parapetto. Anche, tri-

buna'.
Ringhio, ringhioso. Detto a ringhiare.
Ringhiottire (rtnghtottilo). Di nuovo in-

ghiottire.
Ringiovanire (ringiovanito). Ritornar giovai

ne, far ritornar giovane (detto iperbolicam. a in-

dicare rifiorimento di salute, ripresa di forza, di

vigore, ecc.): ingiovanire; mettere, rimettere un
tallo in sul vecchio ; ribattezzare a vita più bella,

rimettere un tallo sul seccume (scherz.), rinfiorire,

rinvenire (tose), rinverdirsi, spogliarsi delle rughe,

tornare al zinnare (quasi rimbambito), tornar bion-

do, tornare in gioventù. Anche, rimodernare, rin-

novare (vegg. a l'innovamento),
Rngoiare (ringoialo). Di nuovo inghiottire.
Ringorgare, ringórgo (ringorgamento, rin-

gorgato). Far gorgo, proprio deW'acqua che non ha
corso libero: vegg. a. fiume.- Rincollo, ringorgamento.

Ringozzare fringozzaloj. Detto a inghiottire.
Rlngranare fringranatoj. Vegg, a seminare.
Ringrandire (ringrandito). Far più grande.
Ringrassare, ringrassarsi (ringrassato). Ite-

rativi di ingrassare, ingrassarsi : vegg. a grasso.
Ringravidare, ringravidarsi (ringravidalo).

Ingravidare, ingravidarsi di nuovo: vegg. a.gè'avi-

danza.
Ringraziamento. Il ringraziare, atto ed

effetto.

Ringraziare (ringraziato). Rendere grazie;
esprimere la propria riconoscenza, la propria gra-
titudine, per favore o beneficio ricevuto : ba-

ciar la mano, il piede ; benedire, dar grazie ; dir gran

mercé, grazie ; far grazia, ringraziamento ; rapportar

grazie. Ringraziare vivamente: render grazie arcinfi-

nite, infinite grazie, ultime grazie: ringraziare di cuore,

di gran cuore, con tutta l'anima: rassegnare le obbliga-

zioni; rendere grazie, mercede; riferir grazia. - Ringra-

ziamento, atto ed effetto del ringraziare: grazie, inno

di grazie, locuzione ringraziatoria, omaggio, parola

ringraziativa, profferenza di grazie, relazione di gra-

zie, rendimento d'infinite grazie, riferimento di gra-

zie, ringraziamentone, ringraziare, ringraziazione (v.

a.), tedeum (lat.).

Modi di dire. — A buon rendere !, ringraziando

chi ci fa un favore. - Anzi!, ad alcuno che rin-

grazia, come per dire che non occorrono tanti rin-

graziamenti: di che?, eh, via!, mio dovere, niente,

padrone!, si figuri! - Grazie tante!... anche iròni-

cam. - Troppo !, ringraziando chi ha fatto o vor-

rebbe fare molto per noi. - S'il vous plait, formula

urbana francese, più garbata del bitte tedesco, del

please inglese ; risponde al sodes latino, al di grazie

italiano.

Ringrlnzire {ringriìiziruento, ringrinzito). Veg-

gasi a ruga.
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RingTossare, rixigrossarsl (ringrossato). Ren-

dere, divenire gi-osso, più grosso.

RingrulUre (ringridUto). Divenir grullo, me-
lenso, minchione.
Ringuamare [ringuainalo). Rimettere nel fò-

dero.
|{mieg'are(nnie3a<o). Lo stesso che ì'innegave.
Rmnalzare (rinnalzalo). Rialzare, alzare.
RinnaTÌgare {rÌHnai4g:ato). Di nuovo na-

vigare.
Rìnneg'ainento II rinnegare.

Rtnneg'are (rinnegato). Abbandonare una re-

ligione, una setta, per abbracciarne un'altra; sot-

trarsi comunque alla divosione o all' obbedienza
(vegg. a obbedire) verso alcuno: apostatare, disdire,

disdirsi, negare, prevaricare, rifiutare, riniegare, ri-

pudiare, sconfessare. - Rinnegalo, chi ha rinun-
ziato a una fede religiosa o politica; rinnegalore,

che rinnega: rinegante, rinegatore.

Rinnobllire {rinnobililo). Render nobile ciò

che non lo era.

Rinnocare (rinnocato). Detto a oca (giuoco).

Rmnovàblle. Che si può o si deve rinnovare.

Rinnovamento. Il rinnovare e il rinnovarsi,

atto ed ett'etto : anagenesi (rigenerazione, rinnova-

mento di parti distrutte), innovazione, pplingenesi,

polingenesia (rinnovazione del mondo), renova-

zione (v. a.), reintegrazione, riforma, rina-
scimento , rinfrescaniento, rinnovagione (disus.),

rinnovanza (v. a), rinnovata (v. a.), rinnovazione,

rinnovellaniento, rinnovellazione, rinnovo, rinova-

zione (v. a,), rinuovo, risorgimento, ristoramenfo,

ristoro. Anche, ripetizione. - Rinnovare, rifar mio-
vo, rimettere a nuovo ; ricominciare, tornar a fare

(un contratto, una cambiale, un patto, ecc.) :

dinnovare (pistoiese), far rifiorire, innovellare (v. a.),

innuovare (v. a), novare (disus.), reintegrare, re-

staurare, restituire in pristino, ricreare, rifare,
rimpastare, rimettere a novo, rinnovellare, rin-

nuovare (disus.), riparare, ripristinare, ristabilire,

risvecchiare, svecchiare. Anche, cambiare, ma-
nifestare di nuovo, ricominciare, ripetere (lavar

la roba ad una, a due, a sette acque, rinnovarla

tante volte). - Rinnoimrsi, ridivenir nuovo, avere

nuova esistenza, nuovo essere, tornar a manife-

festarsi : avvivarsi, essersi rinnovato un altr' uomo
(disus.), innovarsi, mettere il tallo, pullulare, rac-

cappellare, rampollare, ricomparir fuori, ridare in

fuori, ridestarsi, rifarsi, rifigliarsi, rigenerarsi, ri-

germogliarsi, rinascere, ringiovanirsi, rinnovellarsi,

rinverdire, rinverdirsi, riprodursi, ripullulare, ri-

scoppiare, risorgere, tornare alla recidiva ; rinnova-

zione, rinnovamento, rifacimento, rinnovellazione. -

Rinnovativo, atto a rinnovare; rinnovatore, chi rin-

nova : innovatore, novatore, restauratore, riforma-

tore, rinnovellatore.

Rinnovare, rinnovarsi (rinnovato). Determi-

nare o avere rinnovamento, ne'vari significati di

questa voce.

Rinnovativo, rinnovatore, rinnovazió-
ne, rinnovellamento, rinnovellare, rinno-
vellarsi, rinnovellatore, rinnovellazione,
rinnovo. Vegg. a rinnovamento.
Rinocerónte. Mammifero quadrupede, pachi-

dernie perissodattilo, grosso quasi come l'elefante:

ha un corno sopra il naso
Rinofonia. Detto a voce.
Rinomanza (ruiomato). (ÀMebrità, fama.
Rinominare (rinominalo). Nominare di nuovo:

vegg. a, nome. - Rieleggere : vegg. a elesione.

Rinoplàstìca, rinoscoscòpio. Detto a naso.
Rinquartare, rinquarto (rinquartato). Detto

a biliardo, a quarto.
Rinsaccare (rinsaccamento, rinsaccato). Detto a

cavalcare (pag. 479, sec. col.) e a sacco.
Rinsaldare (rinsaldato). Vegg. a stiratrice.
Rinsanguare, rinsang-uinare (rinsanguato,

rinsanguinatoj. Vegg. a sangue.
Rlnsanlcare, rinsanii'e (i-insanicato, rinsa-

nilo). Vale guarire, divenir sano.
Rinsavire (rinsavito). Ridiventar savio ; ces-

sar d'esser pazzo.
Rinselvare, rinselvarsl (rinselvato). Ridiven-

tar selva ; nascondere, nascondersi in una
selva.

Rinserrare (rinserrato). Serrare, chiudere,
rinchiudere.
Rintallo. Detto a germoglio.
Rintanare, rintanarsi (rintanato). Vegg. a

tane.
Rintasare (rintasato). Di nuovo intasare : vegg.

a ostruzione.
Rintegrare, rintegrazióne (rintegrato). Veg-

gasi a reintegrazione.
Rintempire (rintempito). Del tempo: tornar

sereno.
Rinterrare, rinterro (rinterra mento, rinter-

ralo). Detto ad agricoltura, pag. 48, prima col

Rìnterzare (rinterzato). Interzare, ripetere
tre volte, triplicare. - Foggiare a tre piastre, a
tre falde, elmo, lorica, scudo (mterzata: vegg. ad
araldica, pag. 127, sec. col.). - Alternare, fram-
mettendo una cosa ogni tre.

Rintèrzo. Detto a biliardo, pag. 294, prima col.

Rintiepidire, rintiepidirsi ( rinliepidito).

Vegg. a tiepido.
Rintócco. Suono di campana; battuta delle

ore in orologio pubblico.

Rintonacare (rintonacato). Intonacare di nuovo:
vegg. a intonaco.
Rintonare (rintanalo). Vegg. a rumore.
Rintoppare, rìntop parsi, rlntóppo (rin-

tappato). Incontrare, incontrarsi, incontro.
Rlntozzato. Lo stesso clie tarchiato.
Rintracclamento, rintracciare (rintrac-

cialo). Vegg. a trovare.
Rintronare (rintronato). Lo stordire per gran

minore. - Miìnhombare fortemente.

Rintrossitura. Detto a vite (pianta).

Rintuzzare (rintuzzato). Ribattere, ripiegare,

rivolgere la j>unta o il taglio di un ferro e si-

mili (rintuzzarsi, ribattersi, ecc.). Figur., frenare,
abbattere, respingere, fare opposizione. Anche,
umiliare, Vorgoglio d'altri: vegg. a reprimere.
Rinunzia, lónunziare (rinunziato). Il cedere

spontaneamente cosa che ci appartenga, un diritto,
una 1-agione; astenersi da piacere, dal soddi-

sfare un desiderio, una ipotonia, dal fare chec-

chessia. Dicesi anche, in certi casi, per è'ifiuto,

rifiutare. - Sinonimi di rinunzia : alienazione (ces-

sione ad altri di beni, di diritto, di dominio, ecc.);

cessione, l'eceilimento, recesso, renunzia (v. a.), re-

nunziagione (v. a.), renunziazioiie (v. a.), rinuncia,

rinunciagione (disus.), rinunziamenlo, rinuiiziazione

(v. a.). Sinon. di rinunziare: abbandonare, ab-
dicare, abiurare, annegare; attaccar la voglia agli

arpioni, alla campanella dell'uscio, al chiodo; dar
un addio, un repuilio, un rifiuto a checchessia; darsi

per vinto, declinare, derogare, desistere, disdire; far

la croce, un crocione; far largo ad uno (cedergli il
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posto 1' simili), lecciirsi i liaflì, porre a nioiilc. re-

ceik're, reimnciaro (ilisiis.), renuiiziare (v. a.), rin-

negare, rinunciare, ritirarsi. - Rinunziatario, la

persona a favore della quale si rinunzia: cessio-

nario.

Ulnuiiziatàrio. Detto a rinunzia.
Kinvansai'e {nncangato). Ricercare, cercare,

investigare da capo. - Figur.. ricordare impor-

tunamente cose del passato, dimenticate: dissep-

pellire, riandare, ribruscolare, ricalcitrare, ritVustare,

rimenare, rimescolare una favata, rimpolpettare,

rinfrancescare, ritrattare, rivangare, stuzzicare; tras-

sinare e premere le piaghe vecchie e ragionar a

tavola dei morti.

RinTonibile. Da potersi trovare.
RiiiTenlre (rinvenuto). Hitrovare, trovare. -

Divenir molle (di cose secche: vegg. a secco). -

Ricuperare i sensi, dopo uno svenimento (vegg.

a (pi 'sta voce anche per il far rinvenire).

Rinvenirsi (rinvenuto). Vale coìnprendere,
orientarsi (vegg. a InogoJ, raccapeszarsi.
Rinverdire, rinverdirsi frinverditoj. Detto

a verde.

Rinverjirare frinvergalo) . Ricercare, cercare,
investigare, rinfangare. Rimettere la vela
sulle verghe.

Rinverg-ato. Rigato: vegg. a Hga.
Rinverniisrllare, rinvermlg^liarsl (rinver-

migliatoj. Vegg. a rosso.

Rlnverzlcolare , rlnverzire frinverzito).

'Tìetto a verde.
Rinvesclardo. Chi è discorde, in discordia.
Rinvesclare f'rinvescialo) . Mettere discordia.
Rinvestire frinvestimento, rinvestito). Di nuovo

invesfire. - Convertire una cosa in un'altra, con-

trattandola. - Ricollocare denaro, titoli di rendita
e simili; perniutare. - Sestituire. - Ripristinare

in uria carica, in ufficio e simili.

Rinviare (rinvialo). Di nuovo inviare; ri-

mandare, inandare indietro, di ritorno. - Proro-

gare, fare una proroga (i invio, specialm. riferito

a discussione in sede di lite giudiziaria).

Rinvifrorare, rinvig'orarsi, rinvitrorlre,
rtnvijrorii'si (rinvigorato, rinvigorito). Dare, ri-

prendere forza, logore.
Rinviliare, rinvilio, rinvilli'e (rinriliato,

rinriìitoj. Scemare di prezzo; ribassare, ribasso.
Rlnvlluppare,rlnvilnppar8ifVtnt)i7»(p/)a(oj.

Di nuovo involgere, involgersi.

Rinvio. Il rinriare, atto ed effetto.

Rinvispire (rinvispito). Ridiventare vispo, vi-

vace.
Rinvitare (r invitato). Invitare di nuovo: vegg.

a invito e a vite (strumento).

Rinvivire (rinviviio). Ritornar vivo.

RiiTvòlg'ere, rlnvòlgersi, rinvoltare, rin-

Toltarsi [rinvoltalo, rinvolto). Involgere, involgersi

di nuovo, e anche, semplicem., avvolgere, invol-
gere, involgersi'
Rinvolto. Lo stesso che involto.
Rinzaff'are, rinzaffatura (rinzaffalo). Detto

a miiratore, pag. 666, sec. col.

Rinzeppare, rinzìpillare (rinzeppato, rin-

zipillato). Detto a rimpinzare.
Rio. Rivo, rivolo, ruscello.
Rio. Poet.: reo.

Rìoccupare, rioccupazióne (rioccupato).

Voccìn-are di nuovo.
Rióne. Parte di una città; quartiere.

Rlonoraro {rionoralo). Onorare, tributare ono-
re di nuovo.

Riordinamento. Il liordinare e il riordinarsi,

atto ed etfetto.

Riordinare, riordinarsi (riordinato). Met-

tere, rimettere, mettersi, rimettersi in ordine: rad-

dirizzare, raddrizzare.

Riordire (riordito). 'L'ordire di nuovo. - Iti-

fare, in genere.

Riorlare (riorlato, riorlatura). Rifar Vorlo.

Riosservare (riosiervato, riosservazioni). Di

nuovo osservare.
Riotta, riottare. Vegg. a rissa.

Rioitosamente. In modo riottoso.

Riottóso. Litigioso: vegg. a litigio.

Ripa. Poet., /afa. - Propriam., tratto di terreno

che serve da «/•(//«e, da *'tp«ro; arginetto, balza,

cigliaio (v. a.), cigliare (v. a.), ciglio, ciglione (ter-

reno erboso rilevato sulla fossa o sulla strada che

soprasta il campo), costa, greppo (aretino), grotta

(senese), lacca, rivale, sommità di terra (riperella,

ripetla, rivetta, dimin.). Anche, luogo scosceso, di-

rupato (vegg. a dirupo). - Froldo, soggrottatura,

ripa a picco.

Ripacilìeare, ripaciflcarsl(n;)act7ìca<o). Far

tornare, tornare in pace.
Ripagare (ripagalo). Di nuo\o pagare; dare

ricompensa.
Ripalpare, ripalpegrgiare (ripalpato, ripal-

peggiato). Iterativi di palpare.
Riparabile, riparaniento. Detto a ripa-

rare.
Riparare (riparato). Porre riparo; difendere,

procurar difesa; porre, trovare rimedio a dan-
no, a guasto (accomodare, rabberciare, rac-
conciare, rammendare, rattoppare, restau-
rare, ecc.). a un male qualsiasi; tutelare contro l'ec-

cesso del caldo, iìe\ freddo, ecc. ;
mettere davanti o

tenere indietro: coprire, far riparo, guardare, parare,

proteggere, ricoprire, riguanlare, salvare, scher-
mire; serbare illeso, incolume; sw^i/p/M-e. Anche, re-

integrare; figur., dare soddisfazione di offesa
(riparabile, dapotei-si riparare; riparamenlo, il ri-

parare; riparatore, chi ripara : restauratore; ripa-

razione, atto ed effetto del riparare). - Acciabat-

tare, riparare in fretta e alla meglio; rabberciare.

riparare alla meglio o alla peggio.

Ripararsi (riparato). Farsi riparo, difendersi

(vegg. a difesa) da un colpo, da un datino, da

un'offesa materiale, ecc. (anche, rifugiarsi, ricove-

rarsi: vegg. a rifugio, ricottero): aiutarsi, alzar

lo scudo, arrostarsi; farsi riparo, schermo, scudo;
pararsi, raccomandarsi, ribattere il colpo, ri trince-

rarsi, schermirsi, soccorrersi, trincerarsi.

Riparazióne. Atto ed efi'etto del riparare:
riparata, riparo: racconciamento, rappezzo, rat-

tacconaiiiento, rimedio, riparatura (non us.). Nel-

l'uso, soddisfazione di offesa; e riparazione

per le armi, il duello. - Riparazione organica, il

ricambio organico.

Ripàrio. L'uccello che frequenta le ripe.

Riparlare (riparlato). Di nuovo parlare.
Riparo. Il riparare; ciò che serve di difesa

(anche, protezione, provvedimento, rimedio):
contrafforte, egida, guaruimento, i-iparamento,

riparatura, schermaglia, schermo, scrimaglia (disus.),

scudo, sicurezza, sicurtà. Figur., argine (vegg. an-

che a fiume), coperta, corazza, diga, muro,
ombrello, parajjefto, parete, rete, scuilo,

spalliera, sponda, tetto, tettoia, trincea.
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Serve iJi riparo, più o meno, ciò che vale a co-

prire (il berretto, il capjìeUo, la calza, la

calzatura, ogni veste, ecc.). Riparano, in modi
diversissimi, la benda, ìst fascia; i\ cancello, la.

graticciata, o graticcio, l'imposta, Vincannuc-

ciata (intrecciamento di canne), Vinferi^iata, l'in-

tavolato (assito per chiudere), il paracadute (vegg.

ad aerostato, pag. 28), il parafulmine (vegg. a ful-

niinej, il paracarro (vegg. istrada), il piudlo, la

rete metallica, la siepe, lo steccato, il tramezzo.
- Antemurale, qualunque opera, specialm. in mura-

tura, che serve di riparo; fortificazione, riparo

per difesa militare; palanca, detto a chiudere:
parata, riparo fatto davanti a checchessia per di-

fesa ; rivestimento, detto a edificio, pag. 966, prima

col. ; stipa, frasche, vermene, fascine da riparo. -

Schermaglia, quantità collettiva di ripari, di parapetti

e simili. - Riparare, ripararsi, porre, farsi ripa-

ro; rifarsi; provvedere, provvedersi di liparo.

Al capello, locuzione che significa & al riparo,

al sicuro ». - Senza riparo (avverb.), non avendo
cosa che difenda, ripari : alla scoperta, allo scoperto,

inevitabilmente, scopertamente.

Ripartimento, ripartire, ripartltamen-
te. ripartizióne. Vegg. a distribuire e a di-

videre.
Riparto. Reparto, divisione (burocr., parte,

sezione di ufficio). - Divisione del residuo d'un

patriuionio.

Ripartoi'ire friparloriio). Partorire nuova-
mente: vegg. a parto.
Ripassare (ripassato). Il passare di nuovo o

nel ritorno. - Di nuovo considerare. - Riandare
;

rileggere; rinvangare; rivedere. - Anche, pu-
lire; percuotere, dare una percossa.
Ripassata. Il ripassare. - Rabbuffo, rim-

provero.
Ripasso. Il ripassare.

Ripatriare (ripalriato). Tornare in patria.
Ripensare [ripensalo). Di nuovo pensare.
Ripentimento, ripentire, ripentirsi [ri-

pentito). Lo stesso che pe««M«ewto, pentire, pentirsi.

Ripercossa. Ripercussione, contraccolpo.
Ripercòtere, ripercòtersl, ripercuòtere,

ripercuotersi (ripercosso). Vegg. a ripercus-
sione.
Ripercussióne. Il ripercuotere e il ripercuo-

tersi, atto ed effetto: contraccolpo, rihai timento,

ripercotimento; di luce, riflessione. - Ripercòtere,

ripercuòtere, percuotere di nuovo, rendere la per-
cossa: respingere; neutro, vibrare: di luce,

riflettere. - Ripercòtersi, ripercuotersi, avere riper-

cussione: di luce, riflettersi; di suono, vibrare. - Ri-

penussivo, che ripercuote, rimanda indieti'o.

Ripercussivo. Detto a rij)ercussione.
Ripèrclere (riperduto). Il perdere di nuovo.
Ripesare (ripesalo). Di nuovo pesare.
Ripescare (ripescato). (lavare dall'acijun cosa

cadutavi. Figur., trovare con arte; ricordare,
ricordarsi (ripescare nella memoria).
Ripesco. Vegg. a tè-esca.

Ripetere (ripetuto j. Tornar a dire, a fare;
far da principio, di nuovo [ripetizione, atto

ed elfetto del ripetere): cantar la solita, confer-
mare, dare nelle scartate, doppiare, fare il ripetio

(v. contad), far ripetitura (disus.), foderare le pa-

role, insistere a dire, iterare, raddoppiare, raflei-

mare, raffibbiare, reiterare, replicare, ribadire, ri-

battere, ribeccare, ricantare, ricominciare, ricontare,

ridire, rifare la via, rifriggere (scherz.), rifriggolai-e.

rilessare, rincappellare. rinnocare (scherz.), rinnovar

parole, rinnovellare ; ripetere la stessa antifona, la

stessa canzone, la stessa storia; ripicchiare, ripiglia-

re , risommare, ritessere, spesseggiare, tener piena la

gola e sputare dovunque in pi'osa e in rima : tor-

nare alla carica, al sicutera; «»'rtrittr»'e, ripetere in

altra lingua [ri, prefisso che, nei verbi, indica ri-

petizione: es., riabbaiare, riaccendere, rifare, ecc.;

pappagallo, iigur., chi parla e ripete meccanica-
mente). - Copiare, ricopiare, far copia: ripetere

cosa detta o scritta: dire, recitare la lezione, ripetere

quello che fu insegnato ; essere alla seconda edi-

sione (fìguT.), di un discorso ripetuto; far come il

mare, pigliar da una parte e riportar da quell'altra,

ripetere i discorsi che si odono ; farsi l'ero d'uno,

ripetere servilmente ciò che dice; intercalare, ripe-

tere una parola o un modo di dire, discorrendo;

reiterabile, che si può ripetere; reiterato, ripetuto;

stereotipato (figur.), del discorso o d'altro ripetuto

sempre nella stessa forma ; ripetitore, che o chi

ripete (nome di vari apparecchi : es., ripetitore ot-

tico, apparecchio usato nelle ferrovie per controllare

le manovre dei dischi a distanza); ripetutamente, più

volte, reiteratamente, replicatamente. - Frequenza,
l'essere frequente (di cosa che si ripete spesso);
insistenza, il ripetere con assiduità un atto, ecc.

;

nota obbligata, di cose che si ripetano o convenzio-

nalmente noiosamente; routine (frane), la pra-

tica, l'abitudine o la tradizione che fa ripetere au-

tomaticamente la stessa cosa.

Voci e locuzioni che accennano al ripetere, a

ripetizione: altresì, anche, anco, ancora, daccapo.

eziandio, medesimamente, pure, pur anche, tut-

tavia, unquantunque, ecc. Actum agere (lat.), ri-

petere un'azione inutilmente ; a ogni pie sospinto,

di cosa che si ripete spesso ; bis (lat.), due volte
;

bis in idem (lat.), due volte nella stessa cosa; cen-

iuplicatamente, ripetuto le cento volte ; da capo, da

principio; e batti!: di chi ripete sempre cosa che

si è stufi di udire ; eh, via !, udendo cose che si

replicano fino alla noia ; repetila iuiant (lat.), giova

ripeter le cose e riassumerle ; tanto per cambiare I

(iron.), quando si ripetono le stesse cose.

Ripètere [ripetuto). Contradii-e, contraddire (veg-

gasi a contraddizione). In senso legale, doman-
dare in giudizio ciò che si crede da altri ingiusta-

rnante occupato.

Ripetiniento, ripetio, ripetitóre, ripe-
tutamente. Vegg, a ripetere e a ripetizione.
Ripetizióne. Alto ed elTetto del ripetere; il

rinnovamento di atti (rifacimento : vegg. a ri-

fare), di parole (ridicimento): conduplicazione (di-

sus.). iteramento, iterazione, raccoci-amento (verbo

raccoccare), reiteramento, reiterazione, replica, repli-

camenlo, replicazione, ribatlimenlo, ribaduta, rico-

minciamento, ridicimento, rinnovazione, ripetiniento

(disus,), ripetio (tose, ripetizione iioio.sa), ripetitura

(v. a,), ripigliainento, ritorm-llo. Simbnlo, il |)a])i)a-

gallo. Avvenimento, costante, che si ripete semjire;

frequenza, l'essere frequente, reiterahle, che può
reiterarsi, cioè ripetersi. Inculcazione di parole,

vizio di porre parole sopra parole signiliianti

una medesima cosa; intensità, in grammatica, ri-

petizione di parola che indica intensità d'azione;

tuono comune, scrivendo o paihmdo, la ripetizione

(li frasi usate da tutti ; richiamaminto, ripetizione

d'idee con parole diverse; rifrittume, rifnltura. ri-

petizione stucchevole. - fiatlologia, ripetizioni' noiosa

di pensieri e di parole ; dittografia, errore di ri-

jietizione nello scrivere; puHllngia (gr.), ripetizione
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del già detto; psiliansmo, ripetizione da pappaf,'iillo:

riepilof/o, vegg. a questa voce; tantoloyia, replica della

stessa cosa con altre parole. - Figure di retorica:
aìlilternzione, ripetizione della stessa lettera in una
o più parole succedentisi iinmediatam. o a brevi

intervalli, per ornamento del discorso, per aiino-

nia imitativa, ecc.; anadiplosi o epanalessi, ripeti-

zione della .stessa parola in un medesimo periodo,

anche delle ultime parole di un verso al princi-

pio del verso seguente ; anafora, figura per cui si

ripete una slessa parola o una stessa frase in prin-

cipio di periodi successivi o parecchie parti di un
periodo; diafom, ripetizione d'una stessa parola in

senso diverso o rinforzato ; epanadiphsi, la ripeti-,

zione delle parole dette in principio del discorso,

alla fine di questo ; epanaslrofe, la ripetizione del-

l'ultima [ìarola di una pi-oìtosixione al princìpio

della successiva ; paroméon (gr.), ripetizione delle

stesse parole o di jìarole simili (figura grammatica-
le). - Ripeliitamente, con ripetizione; a più riprese,

per più riprensioni (m. a.), reiteratamente, replica-

tamente, ripetitamente (disus.), ripetute fiate.

Ripetizióne, h'insegnamenlo privato. - Oro-
logio da tasca che batte le ore.

Ripezzare, ripezzatura fripeszatoj. Il rap-
pezzare.
Ripianare (ripianato). Rendere piano.
Ripiàngere (ripianto). Di nuovo piangere.
Ripiano. Il pianerottolo della scala.
Ripiantare (ripiantato). Il piantare, il col-

locare di nuovo.

Ripicchiare, ripicchio (ripicchiato). Riper-

cuotere, ripercossa ; vegg. a percossa.
Ripicchiarsi (ripicchiato). Ornarsi (vegg. a

ornamento) in modo da celare i difetti dell'età.

Ripicco. Vale contraccolpo e dispetto. - Di
ripicco, di i%mando.
Ripidezza. L'essere ripido.
Ripido. Erto, faticoso e difficile a salire: ar-

. dito, arduo, ratto, repente, ritto. Dolce, manswto
(tigur.), poco erto (allentarsi, divenir meno ripido

;

areie dohe salita, avere molto sdraio, essere poco
, ripido). - Ripidezza, l'essere ri]iido : acclività, er-

tezza, rattezza.

Ripiegare, ripiegatura (ripiegato). TI pie-
gare, il raddoppiare in sé stessi carta, drappi,
panni, ecc.

Ripiegarsi (ripiegato). Piegarsi (su sé stesso,

scontorcersi).
Ripiègo. Espediente , mezzuccio

,
provvedi-

mento meschino, rimedio, stratagemma.
Ripienezza. L'essere />»e«o (vegg. a stomacò).
Ripieno. .Sostantiv., tutto ciò che serve a riem-

pire (empire) cose vuote (vegg. a pasta, a vi-

vanila). Parte di muro tra due rivestimenti;
in musica, riunione ili tutti i registri di un or-
gano. Aggettiv., pieno, colmo.
Ripigliare (ripigliamento, ripigliato). Pigliare,

prendere di nuovo. - Riacquistare. - Kipetere,
tornar a dire. - Fare un rimprovero.
Ripigliarsi (ripigliato). Riprendere il filo del

discorso. - Di nuovo combattere.
Ripiglino. Detto a giuochi (infantili), pag. 233,

prima col.

Ripij. Ilo. Il ripigliare. - Himprovero.
Rlpìngere (rtpmlo). Dipingere di nuovo: veg-

gasi a pittore.
Ripiombare (ripiombato). Ricadere, cadere di

nuovo.

Ripiòvere (ripiorutu). Ricadere h pioggia.

Riplacare, riplac.Trsi (riplacalo). Di riuovii

placare, placarsi.
Ripopolare (ripopolato). Popolare di nuovo:

vegg. a popolazione.
Ripòrgere (riporto). Di nuovo porgere.
Riporre (riposto). Porre, mettere di nuovo

;

chiudere ijualche cosa per conservare o na-
scondere ; basare, collocare, costituire, fare, far

consistere, fondare, reputare, rifondere, riguardare.

Ripòrsl (riposto). Rimettersi a un lavoro e si-

mili : l'icomiiiciare. - Ritirarsi in un luogo.

Riportare (riportalo). Il portare di nuovo. -

Dire, riferire; riprodurre, ripubblicare, ristam-

pare. - Fare il riporto. - Ottenere un premio
e simili.

Riportarsi (riportato). Rimettersi, stare al giu-
dizio, alla sentenza d'altri.

Ripòrto. Pezzo che si adatta, per ornamento.
sopra un lavoro. - Il riportare una somma. -

Termine di Borsa (pag, W7, sec. col.).

Riposare, riposarsi, riposata, riposata-
mente. Vegg. a riposo.
Ripòso. Il cessare dal lat'oro; quiete di corpo

e di mente, per cessazione di fatica o di affan-
no, onde rinnovare le forze affievolite : calma,
dolce far niente, ozio, pace, posa, pesamento,
poso, quiescenza, quietezza, requie, respiro, respitto

(v. a.), resquitto (disus.), rinfrescamento, rinfresco,

riposami nto di fatica, riposanza (v. a,), riposata,

ristoro delle fatiche, scianto (riposo dopo il lavoro),

siesta, sosta, tranquillità., tregua triegua, va-
canza. Turco kef (keif), dolce far niente. Anche,
luogo di riposo ; lo stato di un corpo che è fermo,
non in moto; il tempo in cui si fanno stare i campi

senza fruttare ; nelle Puglie, largo spazio di pa-
scolo ; in senso politico amministrativo, la giubila-

zione d'un impiegato. Si dà riposo al corpo met-

tendosi a giacere, a sedere; alla niente, allo

spirito, con qualche divertimento, con i diversi

giuochi, con la ricreazione, col fare un viag-
gio, ecc, - Equilibrio, stato di riposo dei corpi

(contr,, moto)
;
feria (ferie), giorno (giorni) in cui

non si Lavora : di del riposo, di riposo, di vacanza
;

festa, vegg. a questa voce; reclinalorio, riposo o

luogo dove si riposa.

Riposare, dare (anche prendere) riposo, cessare

dalla fatica, dall' o/>cj'«i'e : consolare di riposo,

dar fiato, lena, pace, resquitto, riposo ; far riposo,

fermare, posare, quietare, rallentare, relassare,

requiare, rilasciare, ristorare dalle fatiche, sedare.

Anche, dormire; l'essere sepolto (\e^^. » seppel-

lire) in un luogo. - Non. trovar pace né giorno né

notte, non poter riposare.

RiPOS.^RSi, addormentar le membra, andarsi a po-

sare, arrequiarsi (dimin.), aver pace, requie; bandire

il lavoro, disatfaticarsi, disistancarsi (poco us,), en-

trar in ferie ; far festa, posa ; far vacazione (disus.),

fare un po' di siesta, fermarsi, legare le vele in

porto; pigliar sosta, fiato; posare, posarsi; prendersi

agio, riposo, rinfrescamento, risquitto; quetarsi, quie-

scere e posare, ipiietarsi, racquistar lena, requiare, re-

quieseere (v. lai.), respirare, riavere il fiato, ricrearsi,

rifiatare, rilassarsi ; ripigliar fiato, vigore ; sostare,

spirare; stare a diporto, in giolito, in riposo; star

fermo, stendere l'arco, trovar posa tranquilla, trovar

requie, vacarsi (disus.). Riposarsi le costole, .sdraiar-

si un po' ; rompere il riposo, interromperlo. - Quie-

scenle, che è in riposo. - Riposato, chi ebbe riposo:

fresco, posato, rinvigorito dal riposo.

Lor.rziONi rnovERBiALi. — Deus nobis haec olia
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fecit : un Dio ci procurò questo riposo. - Dice il

foco : sta' qui un poco : dice il letto : sta qui un

pezzo.

Ripossetlere ('riposseduto). Possedere, avere in

po.ssesso di nuovo.

RipostigMo. Luogo, nella catsa o fuori, nel

quale mettere, rifwrre checchessia: huco, bugigat-

lolo, cantuccio, chiusino, nascondiglio, retrobugi-

galtolo (poco US.), ricetto, rimessino, ripositorio, ri-

posticolo, ripostignolo, ripostime, ripostino (poco us.),

scalfetta, scaftetto, scannatoio, sottoscala (vegg. a

.tcalnj.

Ripósto. Che. é nascosto, occulto, segreto.

Bipregare (ripiegato). Di nuovo pregare.
Riprèndere (rijìresoj. Kipigliare, j>»'eHrfcj"C di

nuovo: farsi restituire', racchiappare, ritrovare.

- Ricominciare, romiiiciare di nuovo un lavoro o

altro. - Riacquistare, ricuperare. - Ritogliere,

togliere di nuovo. - Movere rimprovero. - Rias-

sumere, riprendere, con qualche solennità o impegno.
- fi«pr«so, prendere di nuovo: ricominciamento; an-

che, guadagìio, obbiezione, pretesto, riscossa.
- A riprese, a intervalli.

Riprèndersi (ripreso). Il ripigliarsi.

Riprensibile, riprensibilmente, ripren-
sióne, riprensivo. Vegg. a rimprovero.
Riprèsa. Detto a riprèndere.
Ripresentare (npreseniato). Il presentare

di nuovo.

Riprincipiare (riprincipiato). Ricominciare,

coìniìiciare da capo.

Ripristinare (ripristinato). Vegg. a rinnova-
mento.
Riprodurre, riprodursi (riprodotto). Di nuo-

vo ^j'otitwj-e, prodursi
;
procreare, risuscitare;

rendere l'immagine, raitpresentare.
Riproduzione. Atto ed effetto del produrre

e del prodursi di nuovo, e la cosa riprodotta : rin-
novamento, riproduciraento, rigenerazione (nuova
generazione), procreazione. Anche (v. d'us.), rap-
presentazione.
Ripromettere (ripromesso). Fare una nuova

promessa.
Riprométtersi (ripromesso). Avere lusinga,

speranza.
Ripromissióne. 11 ripromettere e il ripromet-

tersi.

Ripropórre (riproposto). Fare una nuova pro-
posto.
Ripròva, Prova aggiunta a prova. - In arit-

metica, verifica d'un calcolo.

Riprovare (riprovato). Provare di nuovo, ri-

petere la prova. - Non approvare, disap-
provare; dar biasimo, opporre un rifiuto, mo-
vere rimprovero ; confutare, dimostrare falso.

Con varia affinità di significato: atterrare con

garrimento svergognatissimo, bollare, crivellare; dan-

nare, dire villanie, vituperi; esprobandare, fiagellare,

flagellare a sangue, lapidare, sfatare, stigmatizzare

(v. u.), stimmatizzare, tacciare, vituperare. - Ripro-

vazione, il riprovare, atto ed eftfetto ;
grave biasimo:

grande calunnia, vituperazione, vituperio. - Ri-

provevole, da doversi riprovare ; meritevole di grave

biasimo; condannabile, condannevole, dannabile,

inaggettivabile, indegno, inqualificabile, lapidabile.

punibile, rematico (poco us.), vituperabile, vituperan-

do, vituperevole, vituperoso. - Riprovevolmente, in

modo riprovevole: hiasimevolmente, riprensibilmente.

Riprovarsi (riprovalo). Ritentare la prova. -

Ricombattere.

Riprovazióne. Il riprovare, atto ed effetto;

biasimo, rimprovero.
Riprovévole, riprovevolmente. Detto a l'i-

prorare.
Riprovvedére {riprovveduto). Di nuovo jrrov-

vedere.
Rlpnbblicare (lipubblicato). Di nuovo pub-

blicare.
Ripudiàbile, ripudiare {ripudialo). Vegg. a

rijjudio.
Ripùdio. Atto co! quale il marito allontana

da sé la moglie, o viceversa, dissolvendo il niOr

trimonio : divorzio, repudio, rifiutanza (v. a.).

Genericani., il respingere, il rigettare da sé persona

cosa che ci appartenga : rifiuto. - Repudiare, ripu-

diare: far ripudio o rifiuto.

Ripug-nante. ripug'nantemente. Vegg. a

ripugnanza.
Ripugnanza. Vale contrasto, disaccordo, dis-

senso, resistenza, ritrosia; nell' uso, forte aw-
tipatia, avversione spiccata, odio, in senso ma-
teriale e morale, verso cose {odore, sapore, ecc.)

e persone: disgusto, nausea, renitenza, reluttanza,

repugnanza, repulsione, riluttanza, ripulsione, ri-

brezzo, schifiltà (ad assaggiare o toccare checchessia),

schifo. Contr., accordo, consenso, simpatia. -

Ripugnante, che ha ripugnanza: alieno, avverso, con-
trario, renitente, resti», reluttante, riluttante; o

che desta ripugnanza: nauseante, odiabile, orrfrfo,

repugnante, ributtante, ripulsivo, schifoso, spiace-

vole al massimo grado, stomachevole, stomacoso.

Anche, disdicevole, incompatibile, sconveniente
(essere ripugnante: essere un recere, una cosa sto-

machevole, un voltastomaco; reluttare, rivoltare,

ripugnare). - Scliifiltoso, chi non vuole fare, ve-

dere, assaggiare una cosa, ecc. - Ripugnantemente,

con ripugnanza, malvolontieri, contro voglia, con-

tro volontà (in altro senso, ributtantemente, sto-

machevolmente, ecc.). Contro stomaco, con grande

ripugnanza. - Ripugnare, avere ripugnanza : abbor-

rire, contrastare, detestare, aver l'animo alieno, es-

sere renitente; far renitenza, resistenza, stomaco,

non avere neppure un pensieruzzo, professare ini-

nustà, reluttare, repugnare, respingere, ributtare,

rifuggire, ripulsare, schifare, sentirsi il vomito,
stomacare (destare ripugnanza), stomacarsi.

Ripulimento, ripulire, ripulita, ripuli-

to, ripulitura. Vegg. a pulire.
Ripullulare {ripullulato). Mettere nuovo ger-

moglio.
Ripulsa. Repiflsa, rifiuto; rijnignansa.
Ripulsióne, ripulsivo. Detto a resningere.
Ripurg-a, ripurfrare {ripurgato). Veggasi a

pìirgante.
Riputare (riputato). Reputare, .stimare.

Riputato. Nell'uso, che ha fama, gode stima.
Kiputazióne. 11 considerare, il ri]iutare, lo

stimare, il tenere in pi-egio. - Neil' uso, fama,
stima.
Riquadrare, riquadratura, riquadro.

Vegg. a quadrato e a imbia»>chino.
Riquadratore. Detto a imbianchino.
Riquartato. Quadripartito, diviso in t/uatlro.

Riqulsizióne. Requisizione, richiesta.

Risacca. Rifrangimento di onda: bagnasciuga,

commossa onda del tnare (fievole sciacquio, rwmorc

della risacca). - Empifondo, delio a porto.
Risàia. Luogo seminato a riso.

Risaldamento, risaldare, risaldatura (ri-

saMa In). Vegg. a saldare.
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Risalire (risalilo). 11 .salire di nuovo. - JJt-

farsi ilairorij,'ine.

Risalito. Vegg. a ricco.

Risaltare (risnitalu). Il saltare di nuovo, ri-

sospinto : riiuLalzaie. - lìitlettersi ; vegg. a rifles-

sione. - Avere, fare spicco: ranipeggiare.

Risalto. Ciò l'Ile risalta, ha proiniiienza, spic-

co. - Dare risnllo a una cosa, farla comparire
bene, darle bella apparema.
Risalutare (nsalii'aio). Salutare di nuovo o

rendere il .siiluto.

Risanabile, risanamento, risanare (ri-

sanato). Vegg. a sano.
Risanclàno. Chi ride spesso: vegg. a ridere.
Risapére (risaputo). Uetlo a sapere.
Risarcimento. Il risarcire.

Risarcire (risorcire). Genericam., racconcia-
re, restaurare; nell'uso, compensare un dan-
no, riparare un guasto e simili : adeguare, am-
mendare, indennizzare, la\ar l' olTesa. ricompiere,

ricomprare, ricuoprire, rifare, riparare, riscat-

tare, riseolere, risloiare, scontare. - Risninmeiito,

il risarcire, atto ed effetto: espiazione, indenniz-

zazione (IVanc), reinie<jrazione, soddisfazione.
Risati», risataccia. Metto a ridere.
Risàzio. Più che sazio.
Risbadijjliare (risbadiyliare). Veggasi a sba-

diglio.
Risbirciare (rishircialo). Hi nuovo sbirciare.
Riscaldamento. Il metodo (e l'elTelto) di ri-

scaldare, scaldare (dar calore, per mezzo del /mo-
eo, di legna, di carbone, ecc.) i corpi o gli edi-

fici nell'economia domestica e nelle industrie : ca-

lefazione (lat.), riscaldazione ; riscaldata, riscalda-

tina, scaldamento, scaldata, scaldatina (riscalda-

mento dato in fretta, per una volta tanto). Sorgenti

di calore : ogni combustibile, il sole, il gas, l'e-

lettricità. Riscaldamento alla Perkins, a termosi-

fone : a vapore d' acqua. - Riscaldare, rendere a

cosa ratfreildata il calore che aveva prima : dar

caldo, render caldo; incalorire, infiammare, rin-

fiammare, scaldare. Figur., infervorare: vegg. a, fer-
vore (accaldare, riscaldar molto, infocare; tepifica-

re, riscaldar poco, rendere tiepido ; riscaldante, che

riscalda : calorifico ; rucaldatim, atto a riscaldare). -

Riscaldarsi, procurar caldo, calore a sé stesso : covare

il fuoco, covare la cenere, crogiolare davanti al fuoco,

sciogliere le membra al fuoco, stare a cavallo al fuoco

(figur., incalorirsi, infervorarsi, lasciarsi prendere dal-

ì'ira). Darsi un'abbrustolita, riscaldarsi in fretta, a

fiamma viva. - Gocciare, star volontieri a scaldarsi

{coccione, chi sta volontieri a cocciare). ^'caldure a
bagnomaria, vegg. a bagno, pag. 230, sec. col.

.\pPARECCHi DI riscaldame.nto : il bracere (vegg. a

brace), il caldano (cecia) o scaldino, di varie

sorta, il calorifero, il caminetto (francklin), il

camino, la fornace, il fornello, il forno, la

stufa, il trabiccolo o scaldaletto (\egg. a letto,

pag. 42.5, sec. col.), i diversi arnesi chiamati scal-

damano, scaldapetto, scaldapiedi, ecc. - Ipocausto,

stanza riscaldata da tubi sotterranei, e i tubi stessi.
'

Riscaldante, riscaldare, riscaldarsi, ri-

scaldativo. Vegg. a riscaldamento.
Riscaldo. L'intiamniazione.
Riscappare (i iscappalo). Sfuggire, salvarsi.
Riscattare, riscattarsi, riscattatore (rj-

scottnto). Vegg. a riscatto-

Riscatto. Il riscattare e il riscattarsi, atto cioè

del riacquistare o ricomprare (vegg. a comprare)
una cosa prima venduta o carpita ; liberazione di

prigioniero e di schiavo (nelT uso, il liheiare

un pegno del Monte di pietà) : libertà, reden-
zione, ricatto (disus.), ricomperagione (v. a.), ri-

comperazione (v. a.), svincolo. Anche, il prezzo o
la cosa (lìcgno) che si dà per riscattare: taglia, ta-

glione ; e dicesi pure per vendetta. Un tempo, l'e-

senzione dalla leva militare, contro pagamento di

una somma. - Hiscaltare, riruperare per convenzio-
ne, cosa persona stata tolta o perduta : liberare,
raccattare (disus), redimere, riavere, ricattare, rico-

gliere (disus.) ricomperare, ricomprare, ricovrare, ri-

tirare di catività, ritrarre) redimibile, che si può redi-

mere, riscattare; retlimibilitd, astr. di redimibile). - Ri-

scattarsi, liberare sé stesso pagando il riscatto: farsi

taglia,

Riseèsllere, riscerre (riscelto). Lo scégliere
di nuovo e con diligenza.

Risccndere (riscesoj. lYi nuovo scendere.
Rischiaramento. Il rischiarare e il rischia-

rarsi.

Rischiarare, rischiararsi (rischiarato). Ren-
dere, divenir chiaro; ridare, riavere lìice, lume.
- Di tempo, tornare sereno; di voce, divenir lim-

pida, - In agricoltura, rischiarare vale diradare po-

tando, col potare.
Rischiare (rischialo). Correre rischio.
Rischiarire (rischiar ito). Lo stesso che ri-

schiarare; chiarire, spiegare.
Rischio (rischioso). Cimento, eventualità a cui

si va incontro tentando un'impresa, un affare
e simili: quasi pericolo: alea, avventura, az-

zardo (frane), caso, repentaglio, risico, sorte, zara,

zaro (n tutto rischio e pericolo, locuz, che signi-

fica, rinunziando a indenìzzi, se una cosa non riesce).

- Arrischiato, di chi facilmente si espone a rischi,

con poca prudenza: azzardoso, imprudente, ri-

schioso; rischioso, che presenta rischio: aleatorio,

avventuroso, azzardoso, d'azzardo, dubbio, dubbioso,
zaroso (non us.). - Mettere, mettersi a rischio:

appiccare il sonaglio, arriffarsi, ardire; avventurare,
avventurarsi; arrischiare, arrischiarsi; arrisicare,

arrisicarsi; azzardare, azzardarsi ; cavalcar la.capra

verso il chino; cimentare, cimentarsi; commet-
tere, commettersi a cimento, alla fortutia, alla

ventura; compromettere, compromettersi; correre

l'alea, il rischio; entrare nel pigio; esporre, esporsi;

giuocare con arme a due tagli
;
giuocare una carta,

una gran carta; impericolire, intrigarsi in brighe
rischiose; mettere, mettersi a condizione, allo sba-

raglio, a partito, a repentaglio, a zara, in avventura,
sul tavoliere; minare, o«a»'e, periclitare, perigliare,

porgere la gola al coltello; porre, porsi in avven-
tura; riscare (v. a.), rischiare, risicare; sbilanciare,

sbilanciarsi; scherzare sulla pelle; sporre, sporsi;

tentare la sorte, una sorte; venir a noia il be-

nestare, voler la gatta. - Rischiare il tutto per tutto:

darsi per disperato, far l'ultima del suo potere, giuo-

care tutto per tutto.

Provkrbì. — Chi non s'avventura non ha ventura.

- Chi nulla ardisce nulla fa. • Chi più boschi cerca

più lupi trova.

Rischióso. Detto a rischio.
Risciacquare (^ isciacquata, risciacquato, ri-

scia rqualuraj. Il lavare, il pulire con acqua;
sciacquare. Figur., dare un rabbuffo, un rim-
proirero.
Risciàcquo, Detto a strada.
Risciògliere (risciolto). Di nuovo sciogliere.
Riscontrare (riscontrato). Fare un incontro;

accertarsi che una cosa (conto, scritto, ecc.) sia
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esatta; collazionare; ricontare denaro, mo-
neta. - Riscontrare un autore, cercare il luogo e le

parole die di esso si citano, per vedere se si citano

cene.

Riscontrarsi (riscontralo). Di due cose, farsi

riscontro.
Riscontrata. Detto a Banca, pag. 244, pri-

ma col.

Riscontrino. Scontrino, ricevuta.
Riscóntro. L'incontro; anche, intoppo, osta-

colo, confronto, riprova (nuova prova) ; rela-

zione, ragguaglio, avviso; un'apertura che

si trovi dirimpetto a un'altra (es., quadro, pò-
situra, ecc.); famigliami., risposta scritta; in

musica, contrapposizione di note. Più comunem.,
di cosa che abbia aspetto, forma, consimili ad

altra e con essa corrispondenza (vegg. a corrispon-
dere), reiasione di parti: accompagnamento, ac-

compagnatura, conformità, contraffaccia, contrap-

posto, paragone, prospettiva, sitnmetiia.
Frane, vis-a-vis, pendant (far riscontro, di cose con-

trapposte, m;i disposte con simmetria). - Riscontro

d'aria, corrente d'aria che si determina attraverso

due aperture corrispondenti: iilatura (roman.). - fì(-

scontro di cas'ui, confronto del denaro che è in cas-

sa con i libii di conto: verifica di cassa (burocr.).

-

Riscontro di scrittura e simili, il riscontrare, il col-

lazionare: confronto, puntatura, punteggiamento.

Riscòssa. Ricupero di cosa perduta ottenuto per

forza d'armi ; il riscuòtere in senso di riacquistare;

l'insorgere degli oppressi: ribellione, rivolta,
rivoluzione.
Riscossióne, riscòsso, riscotibile, risco-

timento, riscotitore. Vegg. a riscuotere.
Riscrivere (riscritto). Di nuovo scrivere.
Riscuòtere (riscosso). Vale ricevere, riti-

rare il pagamento (vegg. a pagare) d'una somma
(li denaro dovuto (a debito), sulla quale si ha
credito: esigere, far riscossione, incassare, introi-

tare, percepire, raccogliere, ricogliere, ricórre, ri-

scotere, ritirare, ritrarre, tirare, toccare, tórre. An-
che, riscattare (vegg. a riscatto) ; eccitare (vegg. a

eccitazione) ; risvegliare, svegliare (riscuotere

l'applauso , ecc.). - Riscossione, l'atto del ri-
cevere il pagamento d'una somma dovuta, o di

quella che forma compenso pattuito per la ven-
dita: esazione, incasso, introito, percezione riscoti-

mento, ritiro di denaro (in sofferenza, burocr., in

ritardo di riscossione). - Riscosso, esatto, percepito,

ricevuto (contr., inesatto). - Riscotibile, riscuotibile,

che si può riscuotere: esigibile, riscuolibile (disus.)
;

contr., inesigibile, - Riscoi ibilitd, astr. di riscotibile:

esigibilità. - Riscotitore, chi va a riscuotere per qual-

che società o simili: esattore.

Riscuòtersi (riscosso). Il tremare per paura
improvvisa. Riprendere attività dopo l'inazione:

destarsi, dissonnarsi, ridestarsi, scuotersi, sve-
gliarsi. - Venire a riscossa.
Riscuotibile. Detto a riscuòtere.
Riscurare, riscurarsi (riscuratoì. Rendere,

divenire nuovamente oscuro.
Risecare (risecato). Il mozzare; anche, di-

minuire, sminuire.

Risecchire (risecchito). Divenir secco.

Riseccltante. Che eccita a ridere, è ridi-
colo.

Risedente, risedére (risedalo). Vegg. a sede.

RiséjLjra. Detto a edificio, pag. 971, sec. col., e

:i pelle, pag. 876, prima col.

Riscjfare (risegato). Di nuovo segare.

Risensare (risensalo). Detto a svenimento.
Risentimento. Il risentirsi, ossia sentire ira,

sdegno, per ingiuria, per offesa ricevuta.

Scalpore, clamore, protesta per risentimento. -

Impennare, di persona, risentirsi vivamente, a un
tratto, per parole che si prendano in mala parte:

impernialire (vegg. a i?ermalosoj. Risentitamente,

con risentimento, in tono risentito: sensitivamente

(disus.), vivacemente, in modo vivace. Risentito,

che mostra risentimento; rigato di fiele, sdegnoso.

Risentire (risentito). Di nuovo sentire; nel-

l'uso, aver danno e sunili.

Risentirsi [risentito). Avere risentimento. - De-

starsi, svegliarsi ; riaversi da svenimento. - Far re-

clamo, richiamo. - Offendersi (vegg. a of,'esa).

Risentitauiente, risentito. Vegg. a risen-
timento.
Riserbare (riserbatoj. Lo stesso che serbare.
Riserbarsl (riserhalo). Avere riserbo; fare

una riserva; serbarsi per un dato scopo.
Riserbatamente, riserbatezza, riserba-

to. Detto a riserbo,
Rlserbatóio. Lo stesso che serbatoio.
Riserbazióne. La riserva.
Risèrbo. Circospezione, pruden-a di conte-

gno, specialm. nel parlare, trattenendosi dal

manifestare liberamente i propri pensieri, i propri

sentimenti: avvertenza, delicatezza, discrezione,
freno, moderazione, modestia, riguardo, riser-

batezza, riservatezza, riservo, ritegno, ritenutezza. -

Riserbatayneiìte, con riserbo, con ritenutezza, in modo
riserbato: riguardosamente, riservatamente, ritenu-

tamente. - Riseibato, chi usa riserbo: cauto, cir-

cospetto, contegnoso, prudente, riguardoso, riservato,

ritenuto. - Essere riserbato : avere la ciangola in

balia (saper pesare le parole), avere il cervello nella

lingua, dare parole per parole, insalare le parole,

masticar le parole prima di parlare, non iscagliare

parole al vento, non lasciarsi intendere, parlare con

le seste: stare all'erta, in sulle sue, in sul tirato;

stare riguardoso, riserbato, sopra se; tenere la lingua

a freno, in briglia; tener su le carte.

Riserrare (riserramento, riserralo). Di nuovo
serrare.
Risèrva. L'azione con la quale si riserba qual-

che cosa di un tutto; azione deir«s*ewer«t pel

momento dal deliberare o dal fare checchessia :

circospezione,prMrfe«so, riserbagione, riserbazióne,

riservagione, riservazione. - Restrizione di patto;
Diritto esclusivo di caccia, di pesca. Anche, roba

messa in serbo: annona, capezzale (tose ), fornimenlo,

munizione, provvigione, provvisione (disus.). prov-

vista, riposta, scorta, vettovaglia. In senso mili-

tare, parte di milizia che non si mette in campo
(con nserra. espressione d'uso riferibilm. ad atto

che si attribuisce ad altri, in via di eccezione: ri-

servatamente, salvo, salvo e riservato, tranne)
Riserva metallica, vegg. ad erario, pag. (ilW, prima

col. - Riservare, astenersi dal decidere una qut-

stione e i\a altro; ri.serwar.'i), dichiarare quel diesi

vorrà fari» ]miì lardi: premiere riserva, riserbarsi.

Riservare, riservarsi (riserratoj. Vegg. a

riserva e a serbare.
Riservatamente, riservato, risèrvo. Vegg.

a riserbo, a riserva.
Risg-uardaro (risgitardato). Lo stesso che ri-

guardare.
Risibile (risibilità). Da ridere, che fa ridere.

Risicare, risico (risicato, risicoso). Detto a

rischio.
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Risièdere (risieduto). Avere sede.
Risifìco, risi Piovènte. Lo stesso che ridi-

colo.

Rlslgrallo. Combinazione naturale di arsenico e

di zolfo: risagalio, sandracca njinerale.

Risijjrillare {risigillato). Hiinetter* il sigillo.

Risipola. Dermatite, in tinmmazioìte della

pelle, per lo più con febbre, determinala da un
agente infettivo (lo streptococco della risipola): ercsi-

pela. erisipela, resipela. Secondo l'entil.i dell'alte-

razione provocata, si distingue in eritemalosa. bol-

losa, pustolosa, crostosa, flemmonosa e cancrenosa.

Dicesi migrante quando, invece di restar fissa in un
dato [ìunto, tende invece ad invadere tratti maggiori

di cule. Fuoco sacro, fuoco di sani' Antonio, risipola

carboncliiosa. - Medicamenti indicali : antistrepto-

coccina, argento colloidale (erisipelatoso, risipolato,

risipolatoso, che o chi sottVe di risipola: agg. di

tutnore). - Irresipolire, di parte del corpo che pigli

aspetto e forma di risipola; r/sj/jo/o re, cagionare o

far venire la risipola.

Risma. Una certa quantità di carta ; unione
dei quinterni di carta; varia di numero secondo i

paesi. Dieesi anche per qualità, sorta, specie.
Quinterno, cinque o sei fogli di carta, piegati in-

sieme, per farne risme.

Riso (plur., risa). Il ridere, il modo di ridere.

Figur., allegrezza, festa, gioia, piacere.
Riso. Pianta graminacea acquatica (originaria

delle Indie orientali), il cui frutto (omonimo e noto

cereale), formato a chicchi (granelli), è bianco lat-

tato : si mangia in minestra e in altre guise; dà

amido, ecc. [risino, dimin. di riso, e di qualità

piccola; risone, il grano della pianta). Numerose le

varietà: riso barbalo, greggio, mercantile, secco, zucco;

riso bertone, o primaticcio, a semi rossastri, senza

veste; riso francane, melone, novarese o americano,

nostrale, qualità* coltivate in Italia. Farinaccio,

riso franto e mescolato con la sua scorza; ocabo,

sorta di riso che coltivasi a secco. Riso che sfa-

rina, cattivo; riso vagliato, mondiglia che si cava,

vagliando, dal riso; vestito, non brillato. - l^hinoa,

specie di chenopodio, con semi che si mangiano
come il riso nel Cile e nel Perù.

Brillare, trattare il riso con la brilla; mondare,
levare la buccia, la scorza (mofif/nfion, il mondare, il

tempo in cui si monda, e la spesa) ; raffinare (raffina-

mento, raffinatura) , dare il lucido al riso. - Bramino,
apparecchio composto da una eoppia di macine che
serve per la brillatura del riso; brilla, macina, di

marmo col fondo di sughero, che serve per spogliare

del guscio il riso (e renderlo bianco) il miglio e altre

biade (anche, l'opitìcio in cui si fa tale operazione:

brillatoio); grolle, doppie mole, in uso nel Mantovano,
giranti verticalmente sopra un piano di arenaria,

con le quali si danno al riso lucentezza e traspa-

renza mirabili; pila, pileria, opificio in cui, per
mezzo di pestelli, si toglie la buccia al riso; pista

brillatoio, macchina per la brillatura del riso. -

Mondarisi. operai, operaie della campagna che at-

tendono alla mondatura del riso; risaiola, risaiolo,

donna, uomo che lavora nelle risaie; risarolo, l'o-

peraio incaricato di dirigere la distribuzione dell'ac-

qua e la coltivazione del riso, in una risaia.

Ris.\u, campo coltivato a riso, il quale, rima-
nendo sempre coperto d'acqua, che vi scorre sopra

molto lentamente, è causa di malaria e delle con-

seguenti malattie d'infezione putrida o palustre.

Risaia alterna, che si avvicenda con altre colture;

permanente, che è sempre risaia. - Arginelto, piccolo

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

argine che si fa nelle risaie, per regolare l'acqua

e servire anche di passaggio; hoccaiola, quell'aper-

tura negli arginelli che separano le piane dove si

coltiva il riso e per la quale rac(]ua d'irrigazione,

con moto lentissimo, va dall'una all'altra piana;
quadro o aiolà, spazio esteso della risaia. - Bian-
chella, brusone, carolo, crodatura, ruggine, selone,

sterilità e falsa spiga, malattie del riso; pleospora
ori/zae. fungo da cui, nelle risaie, é prodotta la ma-
lattia detta, secondo i diversi gradi, brusone, bian-

cliella, carolo, per la quale le piante si coprono di

macchie rossicce e intristiscono. Ilamhero d'acqua,

scorpione d'acijua, vulgo, forbesette, lumache: insetti

che danneggiano il riso; ploceidi, sorta di uccelli,

detti anche ladri di riso; scleròzio, parassita vegetale

del riso. - Riseide, poema sulla coltivazioni;' del riso.

Il riso cucinato. — Riso, minestra di riso cotto

in brodo o altrimenti (riso sfatto, troppo cotto);

riso in cagnóni, riso cotto nell'acqua, indi condito
con burro fritto e cacio parmigiano o con acciughe,

funghi, ecc.; pilao, sorta di riso cotto nell'acqua e

condito con burro o altro; risotto, vivanda di riso.

- Sommómmolo, frittella di riso; snpli, a Roma, squi-

site fritture di riso, ripiene di fegatini, di forma
tonda od oblunga.

Risofflamento, risoffiare (risoffialo). Vegg.
a soffiare.
Risolare, risolatura. Detto a calzolaio, pa-

gina 362, sec. col.

Rlsolcare (risolcato). Detto a solco.
Risolino. Detto a ridere.
Risolletlcare (risolleticalo). Vegg. a sollético.

Risollevare , risollevarsi (risollevato). Di
nuovo alzare, alzarsi, sollevare, sollevai'si (vegg.

a risorgimento, a rivoluzione).
Risolubile, risolutivo. Vegg. a risolvere.
Risolutamente, risolutezza. Detto a ri-

soluto.
Risoluto. Liquefatto, reso liquido: disfatto,

sciolto (vegg. a sciogliere), stemperato. - Anche,
ardito, coraggioso (che ha coraggio), determinato,
pronto, reciso, riciso, sbrigativo, speditivo. Contr.,

indeciso, irresoluto. Di persona, che agisce risoluta-

mente, con prontezza ed energia, che ha indole,
carattere fermo, stabilità di opinioni, di propositi,

di volontà, è pronto a decidere, decidersi, tifare,
ecc. Contr., dubbioso, incerto, jierplesso, titubante

(andare come una spada, spicciarsi: di chi è riso-

luto). - Risolutamente, con risolutezza, in modo ri-

soluto: bravamente, recisamente, risolutamente. -

Risolutezza, l'essere risoluto, qualità di chi é ri-

soluto: risoluzione. -Risoluzióne, nell'uso, decisione

di un dubbio, una questione, eci-.; il risolvere,
atto ed ertetto.

Risolvènte. La sostanza che può risolvere,
sciogliere; agg. di medicamento (pag. o60, prima
col.): dissolvente (pei farmacisti, qualunque li-

quido atto ad operare la dissoluzione di un corpo
solido), dissolutivo, epilitico (gr.), resolutivo, risol-

vente, risolutivo; solvente. Medicamenti risolventi:

benzoiodidrina, cicuta, cicutina, iodio, iodipina,

ioduri inorganici di potassio e di sodio, mercurio,

ioduro e sottoacetato di piombo. - Diachilon, \egg.

a impiastro.
Risòlvere (risoluto). Lo scomporre un corpo

nelle sue parti, lo sciogliere un problema; il

definire una questione, il chiariie un dubbio
e simili; decidere, decidersi: spiegare cosa

dubbia : dar risoluzione, soluzione, deliberare, de-

terìninare, dichiarare, disciogliere, scioglier'' il

136



Il -22 RISOLVERSI

nodo, solvere, stabilire, statuire. - Risolubile, ri-

solvibile, da potersi risolvere: resolubile, resolvi-

bile (conti-., insolubile, insolvibile, irresolubile);

risolutivo, atto a risolvere ; decisivo, risolvente. -

Risoluzione, atto ed effetto del risolvere: dichiara-

gione (disus.), dichiarazione, discioglimento, resolu-

zione, risolvimento, scioglimento, solumento, solvi-

mento. Anche, consiglio.
Risolversi (risoluto). Prendere una risoluzione:

risòlveÈ'c ; Unire, venire Sl nivà eoiiclusioiie; de-
cidere, decidersi. - Ridursi a nulla : dissolversi,

sciogliersi.

Risolvibile. Detto a risolvere.
Risomuiinistrare ('risomministratoj. Di nuovo

noiiiniinistrare.
Risonante, risonanza, risonare (risonato).

V'egg. a suono.
Risóne. Il grano del riso.

Risòrg-ere (risorto). Di nuovo sorgere ; ì-isu-

scitare da morto; riprendere sa/w^e, vita; tor-

nare alla primitiva coudizione m'ìgìiore: rifiorire,

rinfiorare, risollevarsi, rivivere, sorgere oltre l'an-

tico onore.

Risorg-imento. Il risorgere, atto ed effetto;

ripresa di vigore: nfioTÌmento, progresso di vita,

trattisi di civiltà, di arte, di letteratura, di

scienza : fioritura, nuova primavera, rifiorimento,

rinascenza, rinascimento, rinascita, rivolgimento. Pro-

priam., il risorgere ad unità e a libertà della patria

(in senso letterario e filosofico, rinascita); e per la

patria nostra il periodo preparatorio della sua rico-

stituzione a libertà ed unità (1814-1870; più ristret-

iam., 1848-1870). - Museo del risorgimento, museo nel

quale sono raccolte le cose (armi, bandiere, ecc.) ine-

renti al periodo storico del risorgimento in un paese.

Risorsa. Genericam., vantaggio; anche mezzo
I-I modo col quale si può aiutare : aiuto, argo-

mento, compenso; fonte di guadagno, di idee;

profitto, provento, rincalzo, rinfranco, ripresa, spe-

ifiente. - Essere il (juaresimale d'uno, il suo cavai di

liattnglia : essere una risorsa (di oratori, artisti, ecc.).

Risospingere (risospinto). Lo spingere di

nuovo.
Risotto, r^ota minestra di riso, variamente

condita : risotto alla, milanese (giallo, con zaffe-
rano), alla picìiwntese, in cagnoni; risotto al salto,

a Milano, il classico risotto con lo zafferano e che,

l'imasto freddo e a mezza cottura, è poi fatto sal-

tare (risotto al salto) e rosolare in padella con altro

burro
;
pilaf, specie di risotto turco, cotto di solito

nel brodo di castrato, a volte con entro del pollo.

Risovvenire, risovvenirsi (risovvenuto). Lo
stesso che ricordare, ricordarsi.
Risparjniare (risparmiato). Fare economia,

risparniio.
Risparmiarsi (risparmiato). L'astenersi, l'a-

\Hisì riguardo.
Rispàrmio. Il non fare spesa, o lo spendere

parcamente e con profitto (contr., sprecare): l'atto

(li previdenza col quale si mette in serbo una
parie di denaro, di guadagno. ])er farsi un ca-
lìitole o provvedere ad eventuale bisogno: eco-
noìiiia, risparmiamento (disus.), rispiarmamento (v.

a.), risjiiarmo (v. a.), scemar delle spese, sparagno,
fieni tieni. Risparmio aspro, magro, rigoroso, stret-

to, ecc. - Accumulazione, atto di chi, facendo ri-

sparmi, si crea dei capitali, oppure aumenta quelli

già posseduti ; bersiglio, denari non molti, messi in-

sieme a forza di risparmi
;
gretteria, risparmio mal

ninsigliato negli acrpssorì d'una cosa c-hesi dovrebbr

fare splendidamente. - Cassa di risparmio, istituto

nel quale si deposita denaro a frutto (cassa di ri-

sparmio postale, tenuta dalla l'osta; Pewii/ Banck,
in Inghilterra, casse di risparmio per i minimi de-

positi); libretto di n'sparwio, quadernetto che emet-
tono vari istituti {Banca, ecc.) e sul quale si se-

gnano le somme depositate e prelevate. - Rispar-

miare, fare risparmio : avanzare, essere economo
;

fare a miccino, a risparmio, a poco, far degli avan-

zi, far economia ; far tesoro (del tempo, di studi, ecc.);

mettere assieme, da parte, in arca ; pensare alla

vecchiaia; perdonare allo spendere, a spesa; rispiar-

mare (v. a.), ritenersi di spendere, serbare, spa-

ragnare, sparmiare (dim.). Cavar il poco dal pO'V,

risparmiare su tutto. Risparmiare eccessivamente:

avarizzare, essere lento, ritenuto nello spendere;
essere tirchio; far Vavaro; far le nozze con i fi-

chi secchi, con i funghi; far tè té, lesinare, scorti-

care le pulci, spezzare il quattrino; squartare il pi-

docchio, lo zero ; tener stretto, tirare il soldo. -

Tutto fa, locuzione che significa: tutti i piccoli ri-

sparmi danno un risparmio considerevole. - tlii rispai-

mia : assegnato, economo (femm., buona massaia).

Proverbi. — il granello a granello s'empie il gra-

naio. - Chi la sera mangia tutto, la mattina canta

cucco : a significare gli svantaggi di chi non sa ri-

sparmiare. - Ogni fuscello serve per un gran fascio.

- Tristo a quel soldo che pegijiora la lira : ili cat-

tivi risparmi.

Rispedire (rispedito). Di nuovo mandare,
spedire.
Rispèj^nere (rispenloj. Di nuovo spegnere.
Risperare (risperato). Tornar a sperare.
Rispettabile, rispettare, rispettarsi, ri-

spettèvole (rispettabile, rispettato^. Vegg. a ri-

spetto.

Rispettivo. Che ha riguardo, relazione, è

relativo. .

Rispètto (rispettoso). Sentimento di deferenza
e di delicatezza verso persona degna d' onore, di

stima per suo merito, sua virtii ; obbedienza

(vegg. a obbedire) dovuta dagli inferiori ai supe-

riori, dal figlio ai genitoi'i, dal giovane al

al vecchio, ecc.: devozione, omaggio, ossequio,
osservanza, reverenza, riverenza, sovraossequio (gran-

de rispetto), venerazione (più che rispetto). Con-

tr., irriverenza. Si dimostra nell' atteggiamento,
nella condotta, nel contegno, nel parlare, nello

scrivere, ecc. Rispetto doveroso (per dovere), for-

zato (quello che si vorrebbe imporre), falso, ipo-
crita, giusto, meritato, profondo, sincero, ecc.

Rispetto di sé stessi, la dignità personale ; rispetto

umano, vegg. a opinione : rispettuzzo, riguar-
do. - Mancare di rispetto : levare il rispetlo; man-
dare, buttar giù bulla ; meflersi sotto i pìi'di uno;

non aver riguardo, riguardi ; perdere il rispetto,

profanare, rompere, sciogliere, strappar la cavezza,

togliere il rispetto (Checchino, d' un uomo che nes-

suno rispetta, benché sia capo o di casa o d'ufficio).

Rispettabile, degno, meritevole di rispetlo : colen-

dissinm, osservandissimo, reverendo, rispettevole

(non. US.) ; come sinonimo di bello, buono, consi-

derevole, è voce ripresa dal puristi. - Rispettare,

avere rispetto, in rispetto, trattare con rispetto :

far di berretto, di eappello; levarsi, cavarsi il cap-

pello ; onorare, o.ssequiare, reverire, riguardare, ri-

verire, sberreltare, venerare (più che rispettare). -

Rispettarsi, avere ris(ietto vicendevole o rispetto di

sé stessi {es.'ifre o mostrarsi tutti fiori e baccelli tra

loro, trattarsi con i-ispetto). - Rispettivo, relativo. -
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Rispettosamente, in iiioilo rispettoso: defereiiteinente,

ossequiosamente, revereiitemente, riverentemente. -

Rispettoso, che ha rispetto : deferente. osse(|HÌente,

ossequioso, religioso (tose), reverente, rispeltevole

(poco US.), rispettivo (disus.), rispettosissimo (su-

peri.),, riverente (rontr. insolente, irriveveiile). Ve-

reeondo, clii ha un pudico rispetto.

Consacrare, rendere autorevole, rispettabile; ispi-

rare rispetto, far si ohe altri lo senta e lo dimo-

stri : meritare rispetto, esserne degno. Baciabasso,

baciamano: saluto, segno di rispetto. - A rispetto,

in rispetto; a pn l'agone, a proposito; rispetto

a..., modo avverbiale indicante relazione. - Per

un certo rigiiarito. modo avverbiale indicante il

rispetto dovuto a certe coniKuieiize sociali.

Rispetto. Componimento in poesia.
Rispettosamente, rispettóso. Vegg. a ri-

spetto.

Rispicciare {rispicciato). Vegg. a riuscire.
Rispiegare (rispieyato). Di nuovo spiegare.
Risplèndere (risplendtito). Avere splendore,

liluoere. splendere.
Rispondenza. Corrispondenza (vegg. a corri-

spondere), proporzione.
Rispóndere (risposto). Favellare, parlare,

dire, a voce o in iscritto, dopo essere stato inter-

rogato ; dare risposta (assolutam., rispondere con

risentimento, con arroganza, in modo insolente,

e risfiondit'ro chi risponde a ogni parola e altera-

mente, mentre dovrebbe stare soggetto) : dar parola,

risposta, disserrare risposta, far la risposta; rendere

risposta, parola ; rendere voce a voce, replicare,

ribattere (insistere), rimbeccare (rispondere aspra-

mente), soggiungere, .\nche, parlare o scrìvere per

movere accusa, fare obbiezione e simili. Rispon-

dere acei-baìnente,ìn modo aspro; argutamente (con

spirito); a mezza bocca, a monosillabi; a rovescio, in

modo contrario; a senno, assennatam.; a tono, a tra-

verso (in malo modo), a vànvera (senza nesso), asciutto

ascintlo (secco secco, freddamenle); a volta di cor-

riere (.subito, senza indugio, dopo ricevuta una
lettera e simili) ; avvolto (oscuramente), caleqorica-

menle (in modo cateyorico, ossia preciso e adatto a

ciascuna domanda ; a battuta, adeguatamente, a tono,

capo per capo, parlitamente); chiaro (preciso, espli-

cito), col sale e col pepe (arditamente, con imper-

tinenza) : con garbo, con grazia ; con un cenno

del capo (senza parlare), coi'to corto, (recisamente),

crutamente, di tipicco (di rimando, vivacem. e in

modo risentito), di proposito (a bella posta), di-

stratto (senza pensare); esplicitamente, chiaramente,

francamente, con franchezza (contr. evasivamente):

in un certo tenore (in un modo speciale), per le

rime, con violenza ed acredine. Rispondere picche,

per deludere una domanda; prò e contro (con

argomenti favorevoli e contrari)
;
prontamente, in

modo pronto ; risolutamente, in modo risoluto;
soffiando, sbuffando, sospirando: vegg. a sbuffare,
soffiare, sospirare: sul muso (in faccia e in

malo modo) ; sul serio, gravemente, con serietà.

con gravità, ecc. - Avere, dar cartacce, rispon-

dere senza dare speranza a chi chiede ; contrarri-

spandere, far contrarrisposta, controrisposta : rispon-

aere al rispondente, replicare
; fare la ricevuta,

rispondere impermalito a qualche allusione sottin-

tesa che punga, perché vera ; mantiiare o riman-
giare uno come il pane, rispondergli con imperti-

nenza e arroganza ; non morir la parola fra' denti.

avere sempre una risposta pronta (anche dirla chiara

lampante : di verità, di cose che possono anche

dispiacere) ; prendere tempo a rispondere, pensarci su :

rimbeccare, rispondere \ivacemente; rispondere

picche, con riliuto; saper mostrare la faccia, rispon-

dere a chi ci maltratta, facendosi valere o temere ;

spiiìltellare una risposta decisiva, rispondere senza

reticenze; trovar carne pe suoi denti: di chi si sente

risponilere a modo e a \ erso ; uscir di tono, non ri-

spondere :i proposito; venire al redde rationem. ri-

spondere del proprio operato. -//H/)(y);ji«ote, co»/V>m-

dere, interrogare in modo che uno non sappia più

rispondere ; n»/>appjHa»'si, non rispondere cnn chia-

rezza (per timidezza o altro). - Non rispondere: essere

alla risposta mutorimanere a bocca chiusa, opporre

silenzio; resistere; star muto, tacito; tacere.

Responsit^a. lettera (o altro) di risposta. - Respon-

sivo, atto a rispondere. - Rispondiero, chi risponde

a ogni parola, alteramente.

Domandare é lecito e rispondere è cortesia : a chi

risjionde male, per avergli fallo una domanda. - Molto

vale e poco costa, a mal parlare buona ri^poslu (prov.).

- Non ci si leva un ambo: di persona che non ri-

sponde chiaro alle domande sul come la pensi.

Rispondere (risposto), (iiuocare le carte dello

stesso seme (vegg. a carte da giuoco). - Il cor-

rispondere. - Corrispondere in un /uogo : di fi -

nestra, di uscio, ecc., quando sono volti o aperti

verso ((uello: essere di prospetto, rispondente;

prospettare. Nell'uso, assumere responsalnlità,

fare responsabile; dare nialleveria, essere so
lidale, stretto da solidarietà; non mancare a nn

pagamento, pagare.
Rispondiero. Detto a rispondere.
Risponsablle. Più coraunem., responsabile.

Risponsióne. Il rispondere (seconda voce).

- Somma di denaro che si paga a tempi deter-

minati.

Risponsivamente, risponsivo. Vegg. a ri-

sposta.
Risposta (risponsivo). Il rispondere, il dire

che si fa in seguito a domanda, a interrogazione,

ecc., sia a voce o in iscritto, e lo scritto stesso

(lettera responsiva, risponsiva; riscontro respon-

sivo, risponsivo): replica, responsione (disus.), re-

sponso (v. lai. propria degli oracoli), responsura (v.

a.), rimbeccata (risposta aspra), risponsióne. risponso

(voci a.) (rispostacria, spreg. ; rispostina, rispostuccia,

dimin. vezz.). - Risposta affermativa (che afferma,

asserisce: vegg. ad asserire): asciutta, a secco,

buona, categorica (vegg. a rispondere), cattiva, che

torna, che non torna, contraria, cortese (is]Mrata a

cortesia), decisiva, dura, energica, evasiva (ambigua,

elusiva, elusoria, obliqua, sbrigativa), favorevole,

garbala (data con garbo), gentile, graziosa (vegg.

a grazia), impertinente, incerta, insignificante, in-

sufficiente, irriverente (senza rispetto), laconica

(molto breve), negativa, piena, posiliva, precisa,

ridicola, rispettosa, salata (piccante), scussa scussa

(franca, asciutta) ; .secca, soddisfacente, superba, trista,

umile, urgente, ecc. - Botta e risposta, domanda

e risposta: di risposta pionta ; bottata, risposta pre-

tenziosa, specialmente riguardo al prezzo di qualche

cosa; contrarrisposta. controrisposta, risposta fatta

al rispondente: replica; levataccia, Msciteccia, cattiva

risposta; oracolo, vegg. a questa vote; scappatoia,

risposta evasiva; rimbeccata, risposta pronta e vi-

vace, o anche mordace. - Certamente!, certo!: si

dice nel dare risposta affermativa; risponsiramente.

a modo di risposta, in risposta, per risposta (di ri-

mando, in risposta pronta o piccante). - Hibis redihis

(lat., letteraliii., andrai, ritornerai), locuzióne indi-
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cante una risposta ail arte ambigua, in cui non è

chiaro né il si né il no; niente!, esclamazione o ri-

sposta assolutii.

Bissa frissosoj. Contesa di parole, scambio di

percosse (vegg. a percossa); alterco, contrasto,
combattimento, litigio violento fra persone:

abbaruffata, abbaruffio (rissa prolungata), abbaruf-

faniento, abbatuffola mento, accapigliamento, accapi-

gliatura, arramaccio, azzutfamento, baracundia (luc-

chese), barabuffa (di molte persone), baruffa, batanai

(lucchese), batosta, bazzarro, buglia, capiglia, caz-

zottala, colluttazione, contendimento (poco us.), dia-

voleto, fatto d'arme, finimondo, grappiglia, impegno,

lite, mischia (per lo più di milizie), mistio (fior.),

parapiglia (rissa con confusione), querela, que-
stione; resia (v. a.), ressa (v. a.), riotta, sbaraglia,

schermaglia, sciarra (disus.), sciarratta, talTerugia

(disus.), tafferuglio (con schiamazzo), zuffa. - Chi ai-

tacca rissa o é facile alla rissa : accattabrighe, ac-

cattaglimpacci, attaccalite, attacchino, azzuffatore,

baruffevole, bellicoso, brigoso, cattabrighe, cer-

cabrighe , combattitore, contenditore, contenzioso,

discordevole, discordioso, disputatore, fabbrica-

tore di brighe, gareggiatore, gareggioso, garissaio,

garizzaio (voci a.), garoso, garrinello, garrulante,

imbrigoso, infestatore della pace, litichino, litiga-

tore, litigioso, litigone, litigoso, manesco, operoso
di brighe, piatitore, riottoso, rissaiolo, rissatore,

rissoso, sbarazzino, schiatta di can botolo, scordevole.

Provocare rissa: andare a caccia di chiocche, di

busse; cavar lappole; cercar rogna, briga; far bottega

di questioni, grattare il corpo alla cicala, invitare

una mula spagnuola ai calci, mettere alle mani chec-

chessia ; stuzzicare il formicaio, le pecchie, il ve-
spaio; stuzzicare i calavroni, stuzzicare il naso
dell'orso quando fuma, svegliare il can che dorme,
trovar lite e questione, uccellare a coccole, a per-

cosse. - Rissare, far rissa : abbaruffare, abbaruffarsi,

abbatacchiarsi (urtarsi rissando), abbatuffolarsi, abbi-

rucciarsi, abborracciarsi, accapigliarsi, acchiapparsi,

acciuffarsi, acciuffarsi pei capelli, afferrarsi, agga-
rugliarsi (senese), aggattigliarsi, appiccarsi, appi-
gliarsi, appilastrarsi (lucchese), arrissare, arrissarsi,

attaccarsi, aver le mani lunghe, azzuffarsi, batostare,

colluttare, essere ai capelli, fra la zuffa; essersi gher-

mito, fare agli sgrugnoni ; fare ai capelli, ai calci,

ai morsi, a ruffa raffa, a tira tira; fare alle pugna,
alle bastonate; far guerra; fare, rizzare baracca;
fare una bastonata, una menatina di sgrugnoni, far

zerbo, giuocare ai pugni, mettersi in rissa, metter
su (cominciare), moversi a briga, orzare

;
pigliarsi,

prendersi a rissa, quistionare, rabbaruffare, rab-
baruffarsi, rabbuffare, rabbuffarsi, razzuffarsi, riot-

tare (v. a.), rissarsi, rizzarsi baracca, rompersi
il collo,^schermigliare, sciorrare

; stare in contrasto,

in riotta, trucciare, trucciarsi ; venire a parole, ai

fatti, alle contese, alle mani, alla peggio del sacco;
venire a vie di fatto, zuffarsi.

Scuotere le busse, le bastonate : non curarle, non
farne caso. - Spartire, allontanare, separare chi

è in rissa.

Proverbio. — Chi cerca briga, briga trova, tosto

la trova, la trova a sua posta.

Rissare (rissato).- Far rissa.
Ristabilire (ristabilimento, ristabilito). Fare

di nuovo, rifare. - Rimettere, stabilire nuova-
mente.

Rlstaiarnamento, ristagrnare, ristajjnarsi
(ristagnalo). Vegg. a saldare e a stagnare.

Ristàs'no. Il ristagnare, stagnare. - Ostru-

zione. - Nell'uso, ritardo o impedimento al proce-

dere del conìmercio, di un affare e simili:

arenamento conmierciale, calma, marasma, mese dei

cipolloni, paralisi (figur.), stagione morta, stasi.

Ristampa, ristampare (ristampato). Detto a

stampa.
Ristare, ristarsi (ristato). Il fermarsi.
Rlstaurare, ristauro (ristaurato). Vegg. a

ì'estauraì-e.

Ristecchire, ristecchlrsl (ristecchito). Vegg.
a secco.
Ristimare (ristimato). Ridare la stima.
Ristoppare (ristoppato). Vegg. a stoppa, a

turare.
Ristoppiare (ristoppiato). Detto a campo,

pag. .378, prima col.

Ristoramento. Il ristorare ; ristoro.
Ristorante. Il luogo nel quale si dà da man-

giare ; specie di caffè, di albergo, di trat-

toria fristoralore, ristoratrice, padrone o padrona
di ristorante: v. d'uso). Desinare a lista, o alla carta,

mangiare al ristorante, scegliendo fra le vivande
della minuta (conti-., mangiare a tavola rotonda, a

prezzo fìsso e secondo la lista preparata). - Minuta
(frane, menu), la nota delle pietanze, delle vivande :

lista, listino.

Ristorare, ristorarsi (ristorativo, ristorato).

Dare o prendere da mangiare, cibo o altro, oc-

casionalmente (anche, procurare, procurarsi con^
forto; restaurare, restaurarsi; ridare, ridarsi fre-
schezza; riparare a un danno): reficiare, refi-

ziare, rifocillare, rifocillarsi, resuinere, riconfortare,

rifocillare, rinfrescare col cibo, trattare di.... Del be-

stiame, dare stalla, rigovernare, riposare. - Risto-

rativo, che ha virtù di ristorare.

Ristorativo. Detto a ristorare.
Ristornino. Altro dei giuochi infantili.

Ristòro. Atto ed etfetto del ristorare e del

ristorarsi (rifocillare, rifocillarsi), del riconfortare e

del riconfortarsi, del rifarsi. - Conforto, ricrear
zione, riposo da fatica, sollievo.

Ristrettamente, ristrettezza, ristrettire,
ristrettlvamente, ristrettivo. Vegg. a stret-

tezza, a stretto.

Ristrétto. Lo stesso che cotnpendio, sunto. -

II minor prezzo di vendita. - Aggetti v., angusto,

chiuso, stretto.

Ristringere , ristringersi (ristringimento,

ristretto). Maggiormente stringere, stringersi. -

Rendere o diventar stretto. - Scemare, scemarsi di

larghezza. - Mettere insieme, unire. - Prendere

meno spazio per dar posto ad altri. - Limitare,

limitarsi : porre, segnarsi un limite (di spesa, ecc.).

- Ristringitiro, atto a ristringere: astringente. -

Ristrizione, limitazione.

Ristuccare, ristucco (ristuccato). Vegg. a

noia, a sazio, a stucco.

Ristudiare (ristniliato). Iti nuovo studiare.
Risùcchio. Rilorno di onda: risacca.

Risuggellare {risugi/ellato). Di nuovo sug-
gettare.
Risultamento, risultanza. Lo stesso che

conseguenza, effetto, risultato.

Risultare (risnllalo). Vvmn^nire, derivare per

conseguenza o come conseguenza: avere risul-

tato, resultare, ridondare, riuscire.

Risultato. Ciò che risulta da checchessia: coti-

segueuza ili fallo, effetto pratico: conclusione

(vegg. a concludere), coslrulto, esito, evento,

frutto, prodotto, resultaiiiento, resultato, risulta-
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mento, risultante, risnllanza, riuscita, segno, suc-
cesso, usciniento (non us.). Risultato buono, cat-

tivo, utile (li danno, ecc. (in aritmetica, la

cifra tinaie, risolutiva, ileiiv;inte da una operazione:

dato, quoziente). - Hisulfare. avere risultato:

resultare. Tante Bella che (Àttera : ili due cose che,

per quanto si l'accia, hanno gli stessi risultati.

Rlsaonare (c/sMOimfó). Rendere suono, trarre

nuovo suono.

Rlsiirjrere (risiirto). Il sorgere di nuovo. -

Risuscitare.
Risurrezióne. Il risuscitare. Alio ed eft'etto,

speciahn. riferilo a Cristo (vegj,'. anche a pasqua).
Risuscitare (lisiisciiato). Far tornare da morte

a vita, far rivivere un morto: dar vita ai morti,

ravvivare, recare^ a \ ita, resuscitare, rianimare, rin-

vivere, riscotere dal sepolcro, risucitare (v. a), ri-

svegliare, ridurre in vita, ritogliere a morte, ritor-

nare in questa vita, suscitare, togliere le carni dal

sepolcro, tornare a l'ossa ; trar dal sepolcro, dalla

tomha. Neutro, tornare alia vita, in vita: comin-

ciare a rivivere, dar di cozzo al sepolcro, fare alla

morte una cilecca, levar il capo dalla tomba, resur-

gere, resuscitare, rianimarsi, rifruire il sole, rinvi-

vere, rinvivirsi, riprendere i nervi, riprodursi, risu-

scitare (v. a.), risurgere dal sepolcro, risvegliarsi,

ritornare da morte, ritornare nel mondo ; rivestire

le membra, le spoglie ; rivivere, riviviscere dalla

morte (disus.), saltar fuori dalla bara, strappare il

sudario, infrangere l'avello: suscitare dalla terra,

tornare in vita, uscir dal sepolcro {risuscitato, tor-

nato da morte a vita: redivivo), - Risurrezióne, il

risuscitare, atto ed effetto: resuscitamento, resusci-

tazione, resurressi, resurressio, resurressione, resur-

resso (voci a.), resuscitazione, rinascimento, risor-
gimento (in senso neutro), risu.scitaniento, risurgi-

mento (disus.), risurressione (v. a,), risuscitamento,

risuscitazione.

^isvecchiare frisvecchiatoj. Rinnovare: vegg. a

rinnovnmenfo.
Risvegliare, risvegliarsi (risvegliato). Di

nuovo svegliare, svegliarsi. - Figur., eccitare

(vegg. a eccitazione), ravvivare; eccitarsi, ravvi-

varsi.

Risvèg-lio. Il risvegliare e il risvegliarsi. - Rav-
\ivamento, rinnovamento, risorgimento.

Risvòlto. Lembo, parte (rovescia) di veste, di

manica, di colletto e simili arrovesciata in modo di

mostrare il soppanno: arrovesciatura, manichino,
mostra, mostreggiatura, mostrina (roman.), rim-
bercio, rivolto, rovescio {mosti eggiatn, che ha ri-

svolto). - Pislagna, risvolto del colletto

Ritagliare {ritagliato). Tagliare e tagliare di

nuovo. - Figm., togliere via.

Ritàglio. Pezzo di drappo, di panno e si-

mili tagliato dalla pezza. - Un po' di tempo libero.

- A ritaglio: detto a vendere.
Ritardamento , ritardare , ritardativo

(rilardato, ritardatore). Detto a ritardo.
Ritardo. L' atto e 1' effetto del ritardare, ossia

del far aspettare, del non arrivare in tempo,
dell'indugiare: dotta (v. a.: parte d'ora), mdMgr»'o,
tardanza. - Mora, ritardo nel pagare una tassa,
una cambiale, ecc.; tardi, fuori d'ora per indu-

gio soverchio. - Ritardare, fare ritardo, indugio, e

cagionare ritardo : allentare, aspettar maggio che
venga, dar indugio, differire; essere, cadere in mora;
far indugio ; imporre, cagionar ritardo ; indugiare :

porre, frapporre indugio ; rallentare, soprattenere,

tardare, tenere a bada, togliere il tempo, tratte-

nere. Anche, indugiare n giungere, larsi aspettare:

attardare (poco us.), attardarsi, far penare, met-
tere a prova la pazienza, farsi attendere ; tardare,

tener la briglia. Nascere il fungo, di cosa che compa-
risce dopo lunga aspettazione, come il topo partorito

dalla montagna. - Ritardamento, il ritardare ; ritar-

datario, che arriva in ritardo: moroso, ritardatore;

ritardativo, atto a ritardare.

Ritégno. Il ritenere, in senso di frenare; ciò

che ritiene (anche, impedimento, ostacolo,' e

dicesi pure per riserbo): a ffrenaniento, freno, mu-
seruola, pastoia, raffrenamento, rattenimento (poco

US.), rattento (v. a.), rèmora, ritenenza (disus.), teni-

tura (disus.). Contr., sfrenatezza. Rattenere, te-

nere in ritegno; rattenersi, imporsi ritegno.

Ritenére (ritenuto). Di nuovo tenere, tratte-

nere ; fermare, rattenere; imporre ritegno:
impedire l'azione, il corso, il moto, ecc.; serba-
re, tenere per si^ : tenere cosa o jiersona in modo
che non isfugga : arrestare, avere, conservare, dete-

nere (poco US.), frenare, guardare, mantenere, rat-

tenere, reggere, ricettare, tenere. Anche, opinare, a-

vere opinione; tenere a memoria; tenere in

segreto o sotto sequestro (riteniinento, ritenzione,

il ritenere, atto ed effetto ; rilenitoio, atto a rite-

nere : rattentivo, retentivo; ritenitivo, ciò che serve

a ritenere checchessia). - Imprigionare, tener forte

una cosa in modo che non possa uiuoversi.

Ritenersi (ritenuto). Contenersi, avere conte-

gno, riserbo; raffrenarsi, frenarsi; arrestarsi,

fertnarsi.
Rltenimento. Il ritenere e il ritenersi.

Ritenitivo, ritenitòio. Detto a ritenere.
Ritentare (ritentato). Di nuovo tentare.
Ritentiva. Lo stesso che memoria.
Ritenutamente. Con ritenutezza ,

con ri-
serbo.

Ritenuta. Vegg. a stijtendio.

Ritenutezza (ritenuto). Ritegno, riserbo.

Ritenzióne. Vegg. a ritenere, a vescica.

Ritèssere (ritessuto). Fare, rifare, te.tsere di

nuovo.

Ritingere (ritinto). Di nuo\ o tingere.
Rltiranicnto. Il ritirare e il ritirarsi.

Ritirare, ritirarsi (ritiramentn. ritirato). Ti-

rare, tirarsi di nuovo, tirare o tirar.si indietro :

indietreggiare. Riscuotere denaro, non dar corso

a (lomanila. distanza; far recesso, recedere da

atto, da lite. ecc. - Figur., distogliere, dissua-
dere; distogliersi, abbandonare un affare,
un" impresa e simili : rinunziare, far rinunzia.
- Di milizia, ritirarsi vale battere in ritirata ;

neir uso, famigliarm., rientrare in casa, ridursi in

luogo appartato, da solitario (ritirarsi dal inon-
do) ; di panno, di tela e simili, divenir corto.

Ritirata. L' indietreggiare che fa un corpo

d'esercito, in guerra, per ineguaglianza di forza

davanti al nemico, per disavxantaggio del terreno

dopo una battaglia perduta (anche, il rientrare

dei soldati in caserma, a sera. Figur., scusa,
sotterfugio): raccolta, ritiramento (poco us.), ri-

tiro, ritratta {ordinare la ritirata: battere la riti-

rata, levar di battaglia; sonare alla ritirata, a rac-

colta; sonare raccolta, la ritratta ; toccare a raccolta).

- Vieto neologismo per latrina.

Ritiratamente, ritiratezza. Vegg. a soli-

tario.

Ritirato. Di luogo: lontano. - Di \ìeTi(inA: so-

litario.
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Ritiro. Luogo appartato : coiiiunita religiosa ;

collegio, conrento, eremo, ospizio. - Il riti-

rare denaro e simili : riscossione.

Ritmica, ritmico. Detto a rittno.

Ritmo (ntmicoj. Misura, cadenza e consonanza

del verso; disposizione di parole o di note atta

a produrre artnonia (in poesia, in musica) :

metro, numero, riramo (poco us.). Adonico, ritmo

vivace con il quale, generalmente, si chiudono le

strofe saffiche; aritmia, irregolarità di ritmo; pro-
sodia, legge del ritmo; ritmica, arte o scienza del

ritmo. - Riimico, che ha ritmo, appartenente al ritmo.

Rito (rituale). Complesso delle cerimonie di

culto proprie d'una chiesa, d'una religione,

approvate e regolate dalla competente autorità (per

estensione, costuma, regola, usanza): cerimonia,

cerimoniale, regola liturgica. Rito ambrosiano (della

Chiesa milanese), armeno (della Chiesa d'Armenia),

cofto o copto (dei cristiani d'Egitto, Giacobiti o Euti-

chiani) ; della Chiesa greca, russa o slava, rutena-

greca, rumena, greco-melchita (Siria ed Egitto), dei

cristiani d' Europa d' Oriente che inclinano alla

Chiesa greca ; etiopico (dell'Ahissinia), gallico (fran-

cese), gregoriano (attribuito al papa Gregorio Ma-
gno), illÌ7-ico (che consente l'uso d'un' altra lingua,

invece della latina), maronita, mozzaratico, romana,
scismatico, slavo, tolentano, ecc. - Rituale, apparte-

nente al rito: liturgico ; anche il libro che contiene

la descrizione e le formole dei riti (ritualista, scrit-

tore, compilatore dei riti, dotto nei riti ; sacra-

mentario, antico rituale dei sacramenti (vegg. a sa-

cramento). Ritualmente, secondo il rito : liturgica-

mente. - Liturgia, dottrina delle cerimonie, dei

riti ecclesiastici.

Ritoccamento. Il ritoccare.

Ritoccare, ritoccarsi (ritoccato, ritocco). Di

nuovo toccare ; il toccarsi che fanno due cose

insieme ; fare qualche correzione (correggere) a

un lavoro, a miopera, specialmente d'arte, e si-

mili. - Ritoccamento, ritoccala, ritoceatina, ritocco,

correzione.

Ritoccata, ritoceatina. Vegg. a ritoccare.
Ritocchino. Piccolo pasto.
Ritògliere (ritolto). Di nuovo togliere.

Ritondare, ritonde. Vegg. a rotondo.
Ritòrcere (ritorcimento, ritorcitura, ritorto). Di

nuovo tòrcere ; rivoltare in altra parte. - Ritor-

cere un argomento : vegg. a discussione, pag. 893,

prima col.

Ritornare {ritornante, ritornato). Fare ritorno.
- Anche, restituire; ricondurre; rimettere, ripri-

stinare. - Ritornare in sé, riaversi da svenimento.
Ritornata. Il ritornare. - La processione per

l'ottavario del Corpus Domini.
Ritornello. Il ripetere, nel discordo, una cosa

con altre parole, oppure ogni tanto le stesse parole;

strofa, verso intercalare; coda di sonetto; il

ripetere un tratto di ìnusica già eseguito.

Ritorno (ritornato). Il rivenire in luogo dal

quale si era partiti ; il rifare la stessa via in senso

inverso; andare altre volte in un dato luogo : red-

dita, redita, regressione, regresso (v. lat.), retrocessio-

ne (non US.), riandamento (poco us.), rimeno (disus.),

rinculamento, ripassata, ritornamcnto (disus.), ritor-

nata (poco US.), tornamento (disus.), tornata (anche, ri-

petizióne: vegg. a ripetere; cambiale non pa-

gata; filo di ritorno, vegg. a telegrafo). - Ritor-

nare, il tornare di nuovo e anche, semplicenj., tor-

nare, far ritorno: aver ritorno (disus.), dare addie-

tro, dar di volta, dar rivoltacela (m. a.), dar volta

addietro, essere di ritorno, far ritorno indietreg-
giare (tornare indietro), raddire, redire (poet.),

respirare nuovamente le auree retrocedere (tornare

indietro), ribattersi ; ricalcar le orme, la propria

traccia, le vestigia; ricamminare, ridarsi, ridursi,

riedere, riedersi (disus.), rimettersi, rinculare, ripas-

sare (passare di nuovo); ripetere le orme, le vie;

riprender ritorno (disus.), ritessere la strada, ritor-

nar il piede; rivedere il cielo, il sole; tornare, tor-

nare indietro, in volta; torre la volta indietro, trarre

dirieto, venire, volgere, voltare, voltar le piante per
tornare (reduce, chi ritorna o é ritornato da luogo

lontano o dove era pericolo: es., reduce dalle pa-

trie battaglie). - Riandare, ritornare con la tnetno-
ria al passato ; rincasare, tornare a casa ; rim-

patriare, ritornare in patria; tornar al pentolino,

di chi è stato a lungo fuori di casa sua e ha fatto vita

signorile. - Rivocare, far ritornare ; stornare, far

tornare indietro o deviare.

Bentornato!, il saluto che si vuol dare a chi

ritorna. - Id., salve (anche, a chi parte).

Ritorsione (diritto di). Vegg. a Stato.
Ritorta, ritòrtola. Detto a vermena, a sot-

terfugio.
Ritosare (ritosato). Di nuovo tosare.
Ritradurre (ritradotto). Di nuovo tradurre.
Ritrarre (ritratto). Di nuovo trarre o, sem-

plicem , trarre : cavare - Dipingere, scolpire (veg-

gasi a pittore e a scultore), rappresentare al

naturale; fare il ritratto. In senso inorale, espri-

mere V affetto, il sentimento delV animo. An-
che, comprendere, conoscere, venire a cogni-

zione ; ottenere, percepire (rendita e simili),

raccogliere, ricavare, riscuotere, ritrattare ;

somigliare, avere qualità affine, somiglianza,
ecc. Figur., ditnostrare, descrivere (vegg. a descri-
zione). - In senso di rappresentare artisticamente :

colorire, dipingere, disegnare, effigiare ; fare, met-

tere innanzi agli occhi ; ombreggiare (ritrarre alla

lontana), prefigurare, raffazzonare (ritrarre male),

rendere, ridire, ritrarre in carte {ritrarre al naturale:

cogliere con evidenza, far balzar la vita, naturaleg-

giare, togliere dal vivo, trasformare nell'essere me-
desimo (ielle cose). - Nel senso di imitare, in let-

teratura in arte, la maniera di un autore: andar

sugli esempi di...., derivare, fare il gusto sopra un
autore, prendere in imprestito, ricavare, togliere,

trarre, venire accostandosi e imparentandosi. - Ri-

trattivo, atto a ritrarre : rappresentativo. - Ritratto,

partic. p. di ritrarre: espresso, spresso.

Ritrarsi (ritratto). Lo stesso che ritirarsi.

Figur., allontanarsi, rimoversi.

Ritrattare (ritrattato). Di nuovo trattare; fare

il ritratto ad alcuno. - Ritrattare, ritrattarsi, fare

una ritrattazione; contraddirsi, disdirsi, ricantare.

Ritratta;tòrlo. Detto a ritrattazione.
Ritrattazióne. Atto che cancella o muta una

opinione, un giudizio, un'asserzione (vegg. ad

asserire) già manifestati sopra cose politiche, mo-
rali letterarie; atto che disdice nvCaccusa, un'tM-

giuria, uì\:\ promessa, e simili; le parole stesse o

lo scritto con cui si ritratta: disdicimento, palinodia,

ricontazione, ritrattaincnto, sconfessione (ritrattatorio,

che contiene o significa ritrattazione : [lalinodico). -

Ritrattare, ritrattarsi, faie una ritrattazione : andare

a Canossa (dall'episodio di Arrigo IV, imperatore, e

di Gregorio VII, papa), cantar la palinodia, di.sconfes-

sare, di.sdire, disdirsi, menar disdetto (disus.), ricantar

la palinodia, ricredere, ricredersi, ridire, rimetlersi

in gola, ritirare la parola, sconfessarsi.
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Ritrattista. Il pittore che fa il ritratto:
ritnilloie (disus.).

Rltrattlvo. Atto a riti-ati'e.

Ritratto. La figura uiiiaiia (tutta la ;>ei'sona

o. anello, solo la faccia) dipinta su tela, su cera-

mica, scolpita, o riprodotta con la fotografia e

somigliante alla persona (anche, descrizione delle

fattezze e delle qualità morali d'una persona: ca-

rattere, ipotiposi): assomiglio (disus.), busto, cari-
catura (ritratto ridicolo), effigie, fotografia,
iìtììnagiiie, mascherone (bruito ritratto), miniatura,

sembianza, simulacro, uomo di carta. - Ritratto

abbellito, adulato (più bello del vero), ben preso,

fedele (somigliante; contr., altei-aio, falsato); in pro-
filo, \\\ prospetto ; miuiato (molto accurato), par-

lante (vivo), somigliante (che ha soiniglianza), ecc.

- Ritratto (! ingrandimento, quando d'uno piccolo

se ne tira uno di maggiori dimensioni; al naturale,

grande al vero; ih piccolo, ridotto. Ritratto ad ac-

querello, a cera, a olio, a pastello, a pernia, in co-

lore, inciso, in riliero. - Immagini, nell'anfica Roma,
ritratti in cera (di antenati) che si conservavano
nell'atrio delle case signorili; kepseake (ingl., pron.

kepsikj, i ritratti sfuinati su fondo bianco; silhouette

(frane), ritratto di profilo preso coll'ombra d'una
candela.

Caricare un ritratto (dei pittori), accrescere in

esso in bene o in peggio qualche tratto colorato;

posare, mettersi in posa, in posizione per farsi

ritrattare; profilare, ritrattare di profilo ; ritra-
rre, ritrattare, fare il ritratto, la figura; ritrallarsi,

farsi il ritratto. - Ravvisare, riconoscere una per-

sona dal ritratto. - Ritrattista, pittore da ritratti,

di ritratti. - Fisionotipo, strumento col quale si

prende l'impronta del volto (d'un morto, ecc.) :

nel linguaggio degli scultori, maschera; fisionotrace,

istrumento per disegnare ritratti. - Portaritratti, ar-

nese di foggie diverse per tenere e custodire ri-

tratti in fotografia.

Ritrécine. Sorta di rete, da pesca; macchina
da niulino.

Ritrèppio. Detto a piega.
Ritritare (ritriiatoj. Di nuovo tritare.
Riti-òsa. Nassa, rete da pesca. - Vòrtice. -

Vegg. a riccio.

Ritrosàg-g-ine, ritrosamente, Vegg. a ri-
troso.
Ritrosia. L'essere ritroso.
Rìtrosire, ritrosità. Detto a ritroso.

Ritróso. Che o chi resiste abitualmente, non è

arrendevole alla volontà di altri : acerbetto, acerbo,
bizzarro, calcitroso, contradditore, contrariante,
discordevole, fantastico, fastidioso, refrattario;
renitente, restìo, rio, ripugnante (che ha ripu-
gnanza), selvatico, schifiltoso, schifo, schizzi-
noso, spiacevole, stitico isalvatichello, salvatichelto,

salvaticuccio, salraticuzzo, dimin.). - Irritrosire, di-

ventare ritroso. ; ritrosire, resistere, ribellarsi fri-

trosamente, con ritrosia : schizzinosamente). - Ritrosia,
qualità di chi è ritroso: renitenza, ritrosaggine, ri-

trosità, schifiltà. - A riiroso, al contrario, all'in-

dietro.

Ritroso. \egg. a rete.

Ritrovabile, ritrovamento. Vegg. a tro-
vare.

Ritrovare frittomloj. Di nuovo trovare. -

Riprendere. - Scoprire. - Venire a cognizione, co-
noscere. - Ritoccare un disegno.

Ritrovarsi (ritroratoj. Essere presente in un

luogo. - Maccapezzarsi. - Non ritrovarsi, essere
confuso, in confusione: non raccapezzarsi.

Ritrovata, ritrovato. Di cesi ferini'enzione.
scoperta.
Ritróvo. Luogo di riunione, di conversazione.

di adunanza: accademia, l)rigata, cerchio, cir-
colo, compagnia, convegno, cricca, crocchio,
raddotto, ridotto, - Meel (ingl., pron. mitj, ritrovo
di caccia.

Ritruovare (riiruoratoj. Trovare, raggiun-
gere.
Ritto. Un sostegno di legno. Aggettiv., levato

su, che si regge, sta un piedi, sopra di sé: diritto,
dritto, eretto, erto, in bistante (disus.), perpen-
dicolare (avverb., perpendicolarmente, ritto ritto).

- Stare ritto: consistere, reggersi in pie, stare, re-

stare in piede, in piedi; star su, sopra sé; star

sulla vita ; tenersi in piedi, in pie, sulle gambe
(star bello, su bello, di animale che per lo più stia

carponi). - fìizzare, levar su (anche, costruire,
edificare, fabbricare): arrizzare, drizzare. Figur.,

avviare un affare, una bottega, un negozio. -

tìizzarsi, mettersi ritto; levarsi da giacere, d»

sedere: alzarsi in piedi, assurgere, dirizzarsi in

piedi, drizzarsi in piedi, levare (disus.) ; levarsi su.

in pie ; recarsi in piedi, recarsi in sulla persona,

sollevarsi (poco us.), sorgere in piedi, surgere, star su.

- Rizzarsi di nuovo: rialzarsi, rilevarsi, risollevarsi;

rizzarsi in fretta: balzare, guizzare in pie; levarsi

di balzo, di scatto ; saltare in piedi, sguizzare in pie.

Rituale, ritualista, ritualmente. Vegg. a

rito.

Riturare (rilurato). Di nuovo turare. - CìiiUr
dere una fessura.
Riudire (riuditoj. Di nuovo udire.
Riungersl (riunto). Vegg. a rimpannuc-

ciarsi.
Riunióne. Il riunire. - Insieme di cose. -

Adunanza di persone; assemblea; brigata,
grtippo.
Riunire, riunirsi (riunito). Iterativi e, anche,

sinonimi di unire, unir.^i: aggruppare, aggrup-
parsi (mettere, mettersi in gruppo), concentrare,
concentrarsi; congiungere, congiungersi. - Riu-
nitiro, atto a riunire; cicatrizzante, vegg. a cica-
trice.

Riuscire (riuscito). Iterativo e sinon. di uscire,
escire; di cosa che, attraversando un'altra, esce

dalla parte opposta: rispicciare. Comunem., avere

effetto, esito, (riescire, riuscire bene, male: ma, per
lo più, nel primo significato) : accadere, andar a fi-

nire, avvenire (determinarsi di un avvenimento),
passare, sortire. Anche, ottenere ciò che si desi-

dera ; venire a una conclusione. Contr.. fallire.

mancare. Di apertura, di strada, dt via, ecc.,

riuscire in un luogo: corrispondere, far capo,

rispondere in esso. - Riuscita, modo col quale una
cosa riesce; buona o cattiva fine: evento, risul-
tato, riusciinento. successo, trionfo, uscita; vit-

toria (contr., insuccesso, caduta, ca]iitombolo, di-
sastro, fiasco, tonfo). Riuscita facile, diffi,cilè,

dubbia, problemati'a, ecc. - Riuscito, di affare, di

itnpresa, di una cosa qualunque che si volle fare
e quando si sia raggiunto lo scopo: felice, indovi-

nato (contr., mancato, sbagliato). Anche, eccellente,
ottimo, perfetto [a perfezione), prospero. - Arri-

vismo, neologismo usato a indicare la smania (caratte-

ristica dell'età nostra) di far presto, cioè di riuscire in

breve a raggiungere la meta prefissa (carica, gua-

dagno, onorificenza, iiflicio, ecc.); arrivista, chi si
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adopera e lotta per riuscire. - Cavallo di battaglia,

la cosa die a uno riesca meglio. - Impegno, la

cura che si mette in checchessia per riuscire. - Per
fas et nefas (lat.), con mezzi leciti ed itlecili: cioè

con tutti i mezzi, pur di riuscire.- Veni, vidi, vici:

epistola sintetica di Giulio Cesare (si ripete fa-

niigliarm. per significare rapida e felice riuscita). -

Proverbi: Non si fa fascio d'ogni erba, né ghir-
landa d'ogni fiore ; non tutte le ciambelle riescono col

buco; non tutte le palle riescono tonde; non tutte le

palle vanno al grillo: non sempre si riesce.

Riuscir bene. — Di cosa (lavoro, opera, ecc.)

che abbia buon esito, sia stata fatta a modo: andar
a bene, a gonfie vele, a seconda, di niccherà; andar
di brocca, di rondine (riuscire facilmente), attec-

chire; avere buon colore; fiorire, passar bene, pro-
cedere a bene, riuscir più netto che un bacino da
barbiere, tener la pania, uscire, uscire a bene; ve-
nire a buon porto, ad effetto, a frutto perfetto, in-

tero ; venire a galla. - Di persona che ha fatto bene
checchessia (affare, impresa, lavoro, studio, ecc.) o
ha raggiunto un suo scopo: accapparrare la ventura,
accertare il colpo (riuscire in un'impresa rischiosa):

andar a gonfie vele, col vento in poppa; appro-
dare, arrivare, arrivar al proprio intendimento, aver
il vento in poppa, aver introito, avere la pasqua
in domenica; aver la bacchetta fatata, magica; ca-

pitar bene, colpire ; condurre a bene, a buon porto
checchessia ; dar giusto, nell'ottimo, dare un bac-
chezzino; essere a cavaliere, a cavallo, in sella ; far
bel colpo, buona prova, colpo, far fiorire la rosa ; farla

di scuola, bene, pulita; far profitto, farsi onore, far

un colpo, un tiro da maestro, fiorire, fornire la

campana, giungere in porto, imbrecciar colpo a colpo,
indovinarla, infilar la via, navigare a meraviglia;
metter capo a una cosa ; ottenere il pallio, lo scopo ;

pervenire, pigliar la lepre a covo, poter dire la

vacca è nostra, riportar vittoria, risultare, ritornar
bene, riuscire ad onore in checchessia, riuscire nel
proposito; sbrigarsi bene, sortire; spuntare, spun-
tarla

; tirar buona partita ; tirare, fare diciotto con
tre dadi

; toccar porto, tornare a bene ; trovare il filo,

il verso, la strada; trovar mezzo; uscire al pulito,
ad effetto; venire a capo, ad effetto; venire al pro-
posito d'alcuna cosa, \'enire a giusta intenzione ; vin-
cere il passo, la prova. - Riuscire bene più del so-

lito: avanzare sé stesso, superare, vincere sé
medesimo; riportare il tanto.

Varie. — Aguzzare i suoi ferri e ferruzzi, cercar
di riuscire in un intento spesso non buono. - Aver
la mano felice, bersi una cosa come un uovo fresco,

cogliere netto, far primiera, trovare le congiunture :

riuscire facilmente. - Avere tutti gli elementi per
riuscire in una cosa, avere tutte le qualità neces-
sarie. - Battere il ferro finché è caldo: detto a im-
presa. - Chiudere la via a uno, impedirgli di riu-

scire dove vorrebbe. - Essere come le camicie dei
gobbi, che, tagliale male, tornano bene: di cosa mal
disposta e riuscita bene per isbaglio. - Far del mio,
del tuo, del suo meglio, fare il più che si può per
riuscire. - Far carte false, far di tutto per riu-
scire in un intento. - Farla franca (famigliami.),
non esser colto in flagrante, riuscire in impresa
d'astuzia o di frode. - Indovinare, indovinarla, in-
dovinarne una per isbaglio, rompere la malia: riu-

scire contro il solit(j. - Laiorare di gomiti, urtare
per riuscire. - Pigliar la lepre col carro, arrivare
allo scopo con flemma e con astuzia. - Saper fare
il mestiere : di gente che riesce bene nell'accalap-

piare gli altri, onde riuscire in un'impresa. - Po-

tere, essere in grado di riuscire. - Prepararsi,
fare quanto occorre per riuscire. - Stillarsi, metter
l'ingegno a tortura per riuscire in qualche cosa. -

Tentare una strada, ogni strada per riuscire: cer-

care ogni mezzo. - Trovare la stiva, qualche stiva :

trovare il mezzo per riuscire.

Non riuscire. — Di cosa: aljortire; andare alla

banda, al contrario, a male, a marmo, a monte, a

rotoli, a rovescio, a traverso, in isconipiglio; cadere,

essere fatto come l'aglio, essere la trappola scoccata,

esserci entrata la malia, fare fiasco, fare trista uscita,

inconcludere, naufragare, non fare pel verso, non
rispondere lo zimbello secondo il fischio, provare e

non riuscire la ricetta di messer Guazzaletto, re-

stare senza colore, rimanere scemo d'effetto, riu-

scire a nulla, riuscire lontano, seppellire, svanire

l'effetto, tornare in nulla, uscire in ciancie, uscire

vano, vaneggiare, venire a niente, venire corta e

fallita, venire meno, venire vano ffallace, di cosa

che non riesce secondo il desiderio, o la promessa
;

insuccesso, cattivo esito di checchessia). - Di per-

sona: andare a monte fiasconi, a capo, col capo
rotto, a vuoto; andare con le orecchie fiacche, con
le pive nel sacco; andare in fallo; andare nell'un

via uno ; andare, venire, tornare con le pive, con
le trombe nel sacco; avere scacco matto, averla,

pigliarla fra capo e collo; battere il culo in terra,

bere bianco, cadere in bocca al cane, capitar male,

cascar l'asino, cascare in fallo, condurre a mal
porto, essere rimasto addietro, fallire il colpo: far

cecca, cilecca (milan., ciflisj ; fare come i pifferi ;

fare cecca, cilecca, fiasco ; far fico, fare i micini

orbi, far la zuppa nel paniere, far un buco nell'acqua;

far ]3rutta figura, fare una frittata, fare una vescia,

farla a sego, mancare, mancare di lor desiderio,

metter male, mietere mal frutto, mortire, non ca-

vare un ragno dal buco, non approdare a monte,
non conchiudere, non infilarne una, non levare un
ragnatelo da un buco, non pigliare la strada buona,

non trovar acqua a mare, perdere il mosto e l'acqua,

perdere l'impresa, perdere passi, perdere questa

prova, pescar lenze, pisciar nel vaglio, porre la mira
in fallo, prendere la lisciatura, restare al fallimento,

restare zufolo zufolo, rimanere scornato; rimanere
vinto, smaccato ; scontare male, tornare in capo,

venire manco. - Cempennare, confondere le cose in

modo da non riuscire a nulla : gingillare ; non com-
picciare, non levare le mani ; essere minore di sé

stesso, di chi riesce da meno che non dovrebbe o
potrebbe; farsi canzonare, far magra figura in una
cosa nella quale s'aveva tutta l'idea di riuscire, o

quando altri credevano che si riuscisse; navigare

per perso, far cose con la certezza quasi che non
riescano, per non poter far di meglio.

Caterina di Giovanni: quando vogliamo significare

che una cosa, dopo tutti i tentativi, è riuscita con-

trariamente a tutte le speranze. - Manco male, meno
male!, modo che si suole adoperare come a tem-

peramento di cosa andataci male. - Per un punto

Martin perde la cappa: di chi sia stato lì li per

riuscire in un'impresa, e per poco ha fallito.

Riva. Estrema parte della terra che rasenta e

soprastà alle acque d'un fiume, d'un fosso, d'un

lago, d'uno stagno, del mare: ciglio, ciglione,

costa, costiera, grotta, lato, lembo, margine, iiiargo

(disus., fuori (Iella i)oesia), orlicelo (disus.), orlo,

pendice, i>iaggia, procla, ripa, ripetta, spiaggia, spiag-

getta, sponda, vivagno (ripense, lungo una ripa:

ripuario). - Battuta dell'acqua, la riva dove picchia

la corrente; contraccosta, costiera opposta ad altra;
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i'ij)a, vegg. a scoglio; quai (frane), ri\a ili sca-

rico: Hviera, tratto di spiaggia iiiariiia. - Af-

ferrare la riva, arrivarci a steutu: approdare,

giungere a riva; radere, rasentare hi riva, costeg-

giarla.

Rivale. Chi compete con altri in amore; anche,

competitore, chi è contrario e in antagonismo,

in concorrenza, in contralto, in cniiilazione,

in gara, in lotta, in opposizione per altra cosa

(arte, scienza, ecc.): antagonista, concorrente, enmio,

oppositore. - Riraleggiare, essere rivale : cotnpetere,
cotìcoi-rere, gareggiare; trorar jiaiie /)er t .^)ioi denti,

dicesi quando alcun violento, audace, protervo, ecc.,

s'imbatte in un rivale che sa stargli a fronte. - Ri-

ralitd, concorrenza in amore; emulazione (duali-

smo, contrasto, rivalità fi'a due principi, due po-

tenze, due forze tisiche, ecc.; antagonismo).

Rlvaleggriare (rivaleggiato). Competere, essere

rivale.
Rivalersi (rivalso). Valersi di nuovo, l'oJersi

di ricambio: rendere la pariglia, rendere pan per

focaccia; rifarsi. - Far uso, servirsi d'una cosa.

- Regres.':o. diritto, facoltà di rivalersi, di avere

compenso da parte di qualcuno: compensazione,
ritratta, rivalsa. Anche, rivincita, vendetta.
Rlvalieare (rivalicato). Valicare, passare di

nuovo.

Rivalità. Qualità e condizione di rivale.
Rivalsa. Petto a rivalersi.
Rlvang-are (rivannatoj. Detto a rinvangare

e a vanga.
Rlvarcare (rivarcato). Varcare, passare di

nuovo.

Rivedere (riveduto). Di nuovo vedere, esa-

minare (fare esame), leggere; fare ispezione,
revisió-ne di conti e simili ; ripassare, riscorrere. -

Visitare, far visita a una cosa, per riconoscere in

quale stato s;a. - Rivedimento. riveduta, il rivedere,

atto ed effetto.

Rivedersi (riveduto). Di persona, trovarsi an-

cora insieme, vedersi di nuovo.
Rivelabile, rivelamento. Detto a rivelare.
Rivelare (rivelalo, rivelazione). Discoprire, di-

chiarare, dire, disvelare, niaiiifestare, mo-
strare (francesismo in questo senso), parlare,
propalare, rendere palese, svelare, svesciare (spe-

cialm. riferito a segreto); aprire l'animo, dare
indizio. Rivelare un delitto: denunziarne l'autore o
ì\ coìnplice, i complici; confessare, rendersi con-

fesso f'rii'?(ofei(e, che si può rivelare: revelabile; >•/-

relamento, il rivelare: manifestazione, palesamento

,

rivelazione : rivelativo, atto a rivelare: palesativo;

rivelatore, rivelatrice, che o chi rivela: palesatore,

palesatrice, propalatore, propalatrice, revelatore, re-

velatrice). - Avere qualche cosa in corpo, in gozzo,

nel gozzo: qualche cosa da dire, da rivelare (tenere,

leuei-si in corpo : non rivelare). - Scorbacchiare, ri-

velare il giuoco di uno, smentirne le asserzioni,

confonderlo, metterlo in burletta. - Star co' frati e

zappar l'orto: si dice, in Toscana, quando non si

Miole palesare una cosa gelosa o sia pericoloso il

rifererla.

Rivelarsi (rivelato). Farsi conoscere f aprire

Vaìtimo, aprirsi, denudarsi (fìgur.), manifestarsi,

mostrarsi, scoprirsi, vedersi, vedersi lutto intiero.

Rivelazióne. Il rivelare, il rivelarsi, atto

ed effetto: dichiarazione, revelazione (v. a.), rivela-

lamento. - Vegg. a religione. - Propalazione, rive-

lazione del fatto e dei complici. - Gettare trista,

sinistra luce : di rivelazioni che scoprono fatti tristi.

Rivellino. Sorta di fortificazione. - Anche,
2)erco.v.'<a, rabbuffo.
Rivéndere (rivenduto). Di nuovo vendere.
Rivendicare, rivendicazióne {rivendicato).

11 far \alere un diritto; il ricuperare un pos-
sesso (evincere, reclamare), la libertà, ecc. Anche,
chiedere, richiedere. - Rivendicazióne, il rivendicare,

atto ed effetto; azione di chi rivendica: evizione,

giudizio recuperatorio, vendicazione; publiciaìia, l'a-

zione di chi, avendo una cosa ad usucapionem, la

rivendica contro i terzi non aventi diritto poziore;

rei vendicano, azione del proprietario per la resti-

tuzione della cosa che gli apparliene contro il pos-

sessore della medesima.

Rivéndita II* rivendere: vegg. a vendere.
Rivenditóre. 11 merciaiuolo (vegg. a m,er-

ciaioj, il rivendugliolo.
Rivendùgliolo (rirendagliola). Chi (mercan-

te, mereiaio, ecc.) rivende al minuto: barattiere

(in. a.), barullo. bottegaio (chi vende al ritaglio, in

bottega), mercatino (uomo di mercato), nego-
ziante ai minuto, rigattiere, ritagliere, rivenda-

gnolo (disus.), rivendaiui'ilo (disus.), rivenditore,

treccone (fenim.. trecca, treccola). - Mmicciolaio,

muriccinolaio, chi rivende cosuccie (immagini, libri

e simili) che njette in mostra appendendole ai muri.
- Arte del rivendugliolo, piccolo commercio : ri-

vendita, treccheria, vendita al minuto. - Commer-
ciare al minuto, rivendere, tieccare: fare il riven-

dùgliolo.

Rivenire {rivenuto). Di nuovo venire.
Riverberare, riverberatolo, riverbera-

tore, riverberazióne. Vegg. a riverbero.

Riverbero. 11 riverberare, ossia il ripercuotere

(che fanno i raggi del sole) la luce, il raggio d'una

lampada, ecc.: reverberazione, reverbero, rifles-

sione, riverberazione. - Riverberare, riflettere, ri-

flettersi. - Riverberatoio, riverberatore, sorla di for-

nello.

Riverente, riverentemente. Detto a rive-

renza.
Riverenza (riverente). Atto di onoranza, di

ossequio, di rispetto; reverenza. Detto anche

per inchino. - Riverente, che ha riverenza: osse-

quente, rispettoso; riverentemente, con riverenza;

riverenziale, di riverenza, di rispetto. - Riverire,

ossequiare, rispettare (anche, nell'uso, salutare: vegg.

a saluto).

Riverenziale, riverire {riverito). Vegg. a ri-

spetto e a riverenza.
Riversamento. Il riversare e il riversarsi, osssia

ve'^sare, versarsi di nuovo (nuovo versamento).
Di liquido che scenda dall'alto o altrimenti si

espanda, si sposti : decorrimento, dellusso, discorri-

mento, flusso, riflusso, spargimento, travasaniento,

travaso. - Riversare vale anche, sempliceni., versare

e voltare a rovescio o sottosopra. - Riversa.rsi,

versarsi e rovesciarsi (anche, gettarsi sopra): di li-

quido, ecc., discorrere, piovere, scorrere, traboc-'

care.
Riversare, riversarsi {riversato). Detto a

rit^ersamento.
Riversibile , rlverslbilità , riversióne.

Vegg. a jrropriefà, pag. 1024, sec. col.

Rivèrso. Lo stesso che rovescio. - Anche, mati-

rovescio; rovina.

Rivèrtere {rivertito). Lo stesso che rivolgere.

Rivestimento. Il rivestire. - Vegg. a riparo.
Rivestire (rirestimenlo, rivestito). Di nuovo ve-



n:jo KIVESTIHSI — KIVOLUZKl.VE

Stire. - Incamiciare un muro. - Figur., conferire ca-

rici!, dignità, iifficio; ilare investitura: investire.

Rivestirsi (rivestito). Mutarsi d'abiti: vegg. a

vestirsi.

Rivièra. Voce di significato più esteso che riva,

e per lo più la regione che tocca la riva ; tratto di

paese in riva a fiume, a lago e, specialni., a

tnare: costiera, lido, litorale, littorale, marina,

spiaggia, spiaggiata (rivierasco, della riviera, abi-

tante della riviera). - Maremma, riviera impalu-

data dal mare.

Rivincere (rivinto). Di nuovo vincere. - Kiac-

quistarc. ricuperare.
Rivincita. Il rivincere, specialm. al giuoco. -

Anche, rappresaglia.
Rivisitare (rivisitalo). Visitare di nuovo; ren-

dere la visita.

Rivista. Specie di giornale in fascicolo; pe-
riodico letterario, o artistico, o seientitìco, con o

senza vignette (illustrazioni). - Magazine (ingl.), ri-

vista adorna di vignette, che è come un ma-
gazzino o miscellanea di vari scritti di natura di-

lettevole. - Atto del rileggere una scrittura, per

vedere se ci siano errori: passata, passatina. - In

linguaggio militare, rassegna.
Rivivere (rivissuto). Tornare a vivere, risu-

scitare. - Far rivivere, ravvivare.
Rlviviscenza. Detto a vita.

Rivo. Piccolo corso d'acqua: rigagnolo, rio, ru-
scello.

Rlvocàbile, rivocabilltà, rlvocamento.
Vegg. a rivocare.
Rivocare (rivocatoj. Richiamare, far ritornare.

- Annullare, ritrattare un ordine, un decreto
e simili : cancellare, contrammandare, contro-

mandare, dar un contrordine, dimettere, disordi-

nare (poco US.), revocare, rompere frivocante, rivo-

cativo, rivocatorio, che rivoca, atto a rivocare, atti-

nente a rivocazione). - Rimovere da una carica, da

un ufficio : destituire, revocare. Rivocare in dubbio,

duLitare di una cosa, metterla in dubbio. - Rivo-

cazione, atto ed effetto del rivocare : annullazione,

cassazione, derogazione, invalidimento, invalidazio-

ne, revoca, revocazione, rivocagione (disus.), rivo-

camento, rivocazione.

Rivocativo, rivocatorio. Detto a rivocare.
Rivolére (rivoluto). Di nuovo volére.

Rivòlgere (rivolto). Il volgere checchessia

verso un dato punto: divertere, invertere, inver-

tire, rivolvere (poet.) ; rivoltare. - Indirizzare la

parola, il discorso, lo sguardo. - Piegare in

altra parte. - Convertire , rirautare (di nuovo
mutare). - Distogliere, stornare, rivolgere altrove.

Rivòlgersi (rivolto). Il voW«j-st verso alcuno;

volgersi indietro o da una parte, voltare le spalle

(vegg. a spalla), indietreggiare. Piegarsi in al-

tra parte : girar sopra sé stesso, rigirarsi, ripiegarsi,

rivoltarsi, voltarsi (fare un voltafaccia, rivolgersi

altrove). Anche, ricorrere ad alcuno per consiglio,

indirizzargli la parola. - Rivolgersi contro, op-
porsi, fare opposizione; rivoltarsi, fare rivolta.
Rivolgimento. Il rivolgere e il rivolgersi.

Anclie, rivoluzione.
Rivòlgolo. Il riccio mal fatto.

Rìvolo. Piccolo ruscello.
Rivòlta. Rivolgimento; ribellione, rivolu-

zione di popolo che non vuol più obbedire alle

leggi, alle autorità, ecc.: abbattimento, agitazione
di piazza, alborotto (disus.), ammutinamento (di

milizia), assembramento, attriip|iainento, borboltici.

commozione di folla, di popolo, dimostrazione
(ni. US.), discorrimento di popolo, disordine, fer-
mento, insorgimento (poco us.), mossa (disus.),

moto, movimento insurrezionale, rimovimento, ri-

voltura (dimin.), roniore, rumore, sedizione, smossa
di gente, sollevamento, sollevazione, sommossa, som-
mozione (disus.), sommovimento, sovvertimento, sub-

buglio, talferuglio, tumulto, tumultuazione, turba-
mento, turbolenza. - Rivoltare (non us.), indurre,

istigare alla rivolta, sovvertire. - Ricoltarsi, mei-

tersi in rivolta : abbottinarsi (proprio dei soldati),

alborottarsi (disus.), ammutinarsi, insorgere, insor-

gere violentemente, insurgere, levarsi a rumore, sor-

gere in armi. - Rivoltoso, che o chi si rivolta ; facile

alla rivolta : ammutinato, fazioso, insorgente, insorto,

mischiante, ribelle, sedizioso, sollevato, sovvertito,

tumultuante, tumultuoso.

Rivòlta. Vegg. a panno, pag. 830, sec. col., e

a misura, pag. 620, prima col.

Rivoltare (rivoltato). Sinon. di rivolgere. -

Ritorcere, vegg. a torcere. - Far tornare indietro

un cavallo o "altro animale.

Rivoltarsi (rivoltato I. Mettersi in rivolta. -

Rivolgersi. - Voltarsi indietro.

Rivoltèlla. Specie di pistola avente un ci-

lindro girevole che contiene più cartuccie, con pro-

iettili, e spara colpi successivamente : ingl., revol-

ver. Revolverata, rivoltellata: colpo di revolver, di

rivoltella.

Rivolto, Parte di cosa, di opera che si rivolta

in dentro. - Rivolto altrove. -Prospiciente: vegg. a

prospettare.
Rivoltolare, rivoltolarsi (rivoltolato). Lo

stesso che avvolgere, rovesciare, avvolgersi,
rovesciarsi; travolgere, travolgersi.

Rivoltóso. Detto a rivolta.
Rivoluzionario. Vegg. a rivoluzione.
Rivoluzióne. Lo stesso die rivolgimento, vol-

gimento, movimento, moto in giro. In astro-

nomia, ritorno di un astro, di un pianeta al

punto del quale era partito. - In geometria, circon-

voluzione. - In senso politico, sollevazione, ribel-

lione di popolo per movente di indole politica.

cioè per cambiare forma di governo ; violenta

mutazione d'un ordine di cose : antio-isti (scherz.),

bollore (moto popolare), commovimento, commo-
zione, commutazione dello Stato, conflagrazione,

emancipazione violenta, esplosione, fiamma (fig.),

finimondo, fortuna, guerra di popolo, incendio

(figur.), insurrezione, movimento rivoluzionario,

mutamento politico, politica insurrezionale, pro-

nunciamento (insurrezione militare), ribellione, ri-

volgimento di Stato, rivolta, rivoltura (dimin.),

scioglimento di città, .sconvolgimento, sconvolgi-

mento politico, sollevamento, sollevazione di popolo,

sommossa, sovvertimento, tempesta, turbazio-

ne, turbine rivoluzionario, voltura (iljsiis,), torbido,

tumulto (principio di rivoluzione). Rivoluzione

politica, economica, sociale, piirlanientare (del Par-
lamento), di Corte, di palazzo, di popolo, po-

polare, ecc.; rivoluzione domata, sedala, soggiogata,

sopita, sospesa, terminata ; accesa, indomabile, trion-

fante, vittoriosa, ecc. Controrivoluzione, rivoluzione

politica che tende a distruggere gli ell'etli di quella

di prima o di rimettere le cose come erano ; fer-
mento (figur.), agitazione degli spiriti che tendono

alla rivolta. - Esserci del buio per aria: quando si

preparano rivoluzioni. - Essere in rivoluzione, fare

rivoluzione: andare a rumore, essere a popolo, a

rumore; far rannata di gente; far rumore, msorgere;
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levare il comune, le\ are rumore ; levarsi a rumore,

nuioversi, rilevare, rivoltarsi, rivoluzionarsi, romire

(disus.), rumoreggiare, scapestrare, sconvolgere, scuo-

tere il giogo, scendere in piazza, smuovere a ru-

more, sollevarsi, strappare gli argini, tumultuare.

Imbrigliare, freiiare. reprimere, solTocare una ri-

\oluzione ; domarla, vincerla. - Far nascere una ri-

voluzione, eccitarla, istigare a ri\oluzione. - Ri-

voluzionare (francesismo), far insorgere, ribellare,

abbattere, sconvolgere per elTetto di rivoluzione :

contiene però anche il concetto di rinnovare (vegg.

a finnoramento), per elVetto di nuovi istituti,

di scoperte, invenzioni e simili. - Rivoluzionario, di

rivoluzione, ad essa attenente o da essa derivante:

fiizioso, insurrezionale, rivoltoso, rivoltuoso, tribu-

nesco, tribunizio, tumultuoso, turbolento. Di per-

sona, che fa ama la rivoluzione : fazioso, giaco-

bino, insorto. insurrezioTiista, rivoltoso, sovversivo

(vegLf. a poìiticà), sovvertitore, tribuno, tumnl-
tuaiile, turbolento.

Bastiglia, famosa fortezza (prigione di Stato) eretta

in Parigi nel 1370, demolita dalla Rivoluzione. - Fo-

gnanti, nome storico dei componenti un circolo po-

litico d' opinioni temperate al tempo della grande

Rivoluzione francese; frondista, vegg. a politica:
giacobino, girondino : vegg. a deputato. - lì ter-

rore, governo della rivoluzione francese, sotto Ro-

bespierre, ecc, .luììta. nella Spagna, nonie che as-

sumono i comitati rivoluzionari durante i movi-

menti politici ; La Comune, fazione rivoluzionaria

che, dopo le sconfìtte toccate ai Francesi dai Prus-

siani, prese d'assalto Parigi per stabilire il discen-

tramento; nichilismo, vegg. a questa voce.

Rivolvere (rivolto). Lat , rivolgere.
RiTomltare frivomitatoj. Detto a vòmito.
RivulsÌTO. Lo stesso che revulsivo.
Rizoma. Corpo della radice fusiforme; stelo

sotterraneo delle felci, delle iridee, ecc.: radichetta

del seme.
Rizòpodo. Animale che dà il nome ad una

classe di protozoi viventi nelle acque e muniti di

una piccola conchiglia calcarea, dalla quale partono

numerose appendici fusiformi. Ameba, rizòpodo co-

stituito da una sola cellula multinucleata ; potici-

slinei, rìzopodi, foraminiferi dal guscio siliceo, areo-

lato, di grande finezza, il cui accumularsi produsse
enormi massi geologici.

Rizzare, rizzarsi frizzato). Detto a ritto.

Ròb, Sugo, conserva di frutta, purgate e cotte.

Ròba. Genericam., vegg, a cosa (pag. 74!', pri-

ma col.). - Roba di mal acquisto: refivrtiva. -

Roba usata : xegs. a uso.
Robàccia. Genericam., cosa brutta, cattiva,

spiacevole; cosa di .scarto.

Robbia, Pianta rubiacea (con piccoli fiori gialli)

di più specie, tra le quali, interessante quella detta

dei tintori (rubia timtoriaj, con radice colorante,
usata in tintoi-ia. - .Mizarina, la sostanza colo-

rante della robbia ; altre sostanze coloranti : la

dorogenina (sostanza verde che si trae dalla radice),

la colorina, la porporina, ecc.

Roblccluòia. Meschina suppellettile.
Robinetto (rubinetto). Gallicismo d'uso per de-

signare la chiavetta, ossia la gruccettina (imperniata

mobile in una cannella) che facendola girare, lascia

scorrere o ferma l'acqua, o altro liquido o il vapore.

Robinia. Pianta leguminosa, con fiori bianchi,

odorosi, in grappoli, legno giallastro, , duro, resi-

stente, usato in molteplici lavori : albero dei pi-

selli, falsa acacia, pseudo acacia (term. hot.). - Ro-

bin/na. il glucoside della robinia: si sdoppia in

zucchero e quercetina.

Robóne. Sorta di antica veste.

Robustamente. Da robusto; con farsa.
Robustézza. L'essere robusto.
Robusto. Ghi ha fortezza, forza di comples-

sione, di corporntura, di membra, di salute;

chi ha resistenza organica, è forte, gagliardo
(anche in senso fìgur.): aitante, annervato, arzillo

(specialm., di vecchi) ; ben complessionato, impa-

stalo, temperato ; da fatica, di buon osso, di ferro,

ferreo, forzuto, nerboso, nerboruto, nervigno, nervoso,

poderoso, prospero, prosperoso, quadrato, robisto (v.

a.), rubizzo, rubesto, tollerante, uso al disagio, vegeto,

virente. Atticciato, fatticcio, mastocco, ncastaccone

;

quartato, tarchiato (di grosse e forti membra) ; cru-

scolo, robusto e vivace; erculeo, robustissimo, o alla

maniera di Ercole ; forte come un toro, fortissimo
;

forzuto, avente molta forza muscolare (contr., de-

bole, delicato, gracile). Di persona esclusivam.:

jior di salute, quercia cresciuta sull'erta del monte,

rantraccone, schialtona (persona l'igogliosa e attic-

ciata), stiattone : bambolona, mastioua, un bel fusto,

un bel pezzo da ottanta (di ragazza molto robusta);

verre, eli persona molto grossa e robusta (anche,

stizzosa e minacciosa). - Avere buona schiena, buone

spalle, buoni lombi, i polsi doppi : essere forte, ro-

busto ; essere di buccia dura, robusto tìsicamente e

ruvido di modi ; indurare (delle membra), renderle

forti. - Robustezza, la forza che viene dalla sodezza

delle membra, dalla durezza della complessione,

forza che è indicata essere in un corpo dalle sud-

dette qualità : natura valida e rubizza, valetudine.

Rocàgglne. La raucedine.
Ròcca. Cittadella , fortesza. Parte del ca-

mino ; la conocchia per filare; catasta di legna

per far carbone. - Falconara o falconiera, specie

di feritoia nelle antiche rocche.

Roccétto (rocchetto). Vegg. a clero (pag. 585,

sec. col.), a sopravveste.
Rocchétto. Piccolo strumento di legno forato,

di forma cilindrica, con due risalti laterali, usato

per incannare, ecc.; nome generico di cilindri

(terminanti all' estremità con due dischi tagliati

nella stessa sostanza) che servono per avvolgervi

uno o più conduttori di elettricità. Bobina, nelle

arti e nelle industrie (filatura, tessitura), nome
dato al rocchetto sul quale si avvolge il filo, al

fuso pieno di cotone, alle branche di un' elettro-

calamita; rocchella, sorta di rocchetto più grosso,

fuso a cui si avvolge la fune del verricello o

simili. - Vegg. a clero, pag. 585, sec. col.

Rocchio. Pezzetto di pedale (legno) reciso, di

sasso, ecc., di forma più o meno cilindrica.

Roccia (roccioso). Luogo dirupato (vegg. a di-

rupo), scosceso ; monte petroso. - Massa mine-
rale, rupe di mole ed estesa ; rocce, roccie, corn-

plessivam., i minerali solidi componenti il globo : di-

stinguono sviluppandosi ciascuno da solo o associan-

dosi molti insieme, creano quelle grandi masse petro-

se che conservano, sopra grandi estensioni, gli stessi

caratteri fisici e mineralogici (roccióso, agg. di roccia,

di rupe: rupestre). Considerate sotto l'aspetto li-

tologico, si distinguono le rocce semplici (compren-
denti le calcaree, le saline, le ferrifere); le aggre-

gate (puddinghe, sabbie), che compongono gli ag-

gregali incoerenti, i coerenti con cemento, i coe-

renti senza cemento ; le cristalline, comprendenti le

granitiche, le porfiriche, le dolomitiche, ecc.; le cri-

stalloidi, che abbracciano le semplici e le compo-
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ste. Geologicaiu., cioè secondo la loro origine, le rocce

si dividono in sedimentari, vulcaniche, metamorfiche.

La nostra Terra è formata da un seguito di rocce

diverse, distese una presso 1' altra, quasi orizzon-

talmente, come nei piani, o con maggiore o minore
inclinazione, come nei monti : stanno sotto le pri-

mitive, massicce (porfido, granito, lava), non
stratificate, d'origine endogena, formate da minerali

cristallini e prive di fossili (vegg. a fossile); stanno

sopra le rocce non primitive, stratificate, di origine

esogena {calcare, marna, carbone fossile, ecc.),

provviste di fossili o giacenti su altre che ne sono

fornite. Molte roccie forniscono materie da costru-

zione, e pai'ecchie di esse [granito, marmo, pie-

tra, porfido, ecc.) sono citate alla voce edifi-

care (pag. 96ti e 967) ; di molte altre è menzione
alla voce minerale (pag. 609, prima e sec. col.),

e le più importanti, infine, sono descritte sotto il

loro nome. Da aggiungere per vincolo di rimando:
bibliolite, roccia schistosa, sfaldata, divisa in lastre

trapezoidali in modo da assomigliare alle pagine di

un libro tagliate ; diorite, roccia composta, per lo

più, di anfìbolo laminare e di feldspato compatto ;

eufotide, roccia di curioso aspetto granitoide e di

struttura granitica, costituita da feldspato plagiocla-

sio unito a diallagio, ovvero a smaragdite ; fillade,

roccia detta anche schietto argilloso ; gneiss (pron.

gnais), roccia di feldspato, quarzo e mica, a strut-

tura schistosa: forma vasti sistemi di terreni e

masse considerevoli: grès (frane; ted., griesz; lat.,

gresum ; ital., greto), speciale roccia di più colori,

formata di grani di sabbia agglomerata, da calcare,

da silice o altro materiale, dura e friabile nel tempo
stesso

;
gruma, roccia formata dall'acqua dove corre

continua ; liparite, roccia eruttiva, talvolta d'aspetto

granitico, i cui principali componenti sono il quarzo
e il sanidino o ortose vetroso ; micaschisto e talco-

schisto, rocce composte di quarzo, mica e talco
;

ariosa, ortose, feldispato comune o di potassa, parte

integrante di molte rocce (granito, gneiss, sieni-

te, ecc.), bianco, roseo, rosso, alquanto opaco, al-

terabile all'aria, in cristalli talvolta d'aspetto vitreo

(pietra delle Amazzoni), o incolori e diafani (sani-

dino), in massa compatta, omogenea (eurite o fel-

site) ; ossidiana (vetro dei vulcani), roccia prodotta

dalla completa fusione degli elementi componenti le

trachiti
;
puddinga, \e^g. a questa voce; stalagmite,

stalattite, vegg. a grotta.
Uocce adelogene, quelle a struttura e composi-

zione invisibile, i cui elementi non sono discerni-

bili che col microscopio ; aggregale, quando la sola

coesione tiene saldate insieme le parti delle rocce

calcari; azoiche, deviate dalla loro posizione, ante-

riori alla roccia eruttiva : combustibili, le rocce co-

stituite da carboni fossili ; conglomerate, quando le-

gate da un cemento ; eoliane, le rocce formate da
materiali trasportali dai venti; fanerogcne, a strut-

tura e composizione palese; ferriche, rocce semplici

di varie specie ; idriche, originale in mezzo alle ac-

que ; ignee, acquee, deposte dai vulcani e dalle

acque, diverse per la loro costituzione: impermea-
bili, che non si lasciano attraversare dalle acque; la-

vicìie, agg. delle rocce eruttive in fusiona, cioè della

varia natura delle lave ; massive, che mancano as-

solulatnente del carattere della stratilicazione ; me-

tallifere (contenenti metallo), a base di perossido
di ferro, di ferro ossidulalo, di pirite, ecc. ; meta-

morfiche, che si formarono per li'asformazioni lìsi-

co-chiniiche subite ; microcristalline, le rocce com-
])Oste di piccolissimi cristalli (vegg. a cristallo).

nettuniane, formate per deposizione di materiali so-

spesi nelle acque ; omogenee od eterogenee, secondo
la composizione, la struttura ; organagene, formatesi

dei residui di piante o d'animali; permeabili,

quelle che si lasciano attraversare dalle acque; phi-

toniche, le rocce che si formarono nell'interno

della Terra , per azione ignea ; quarzose (conte-

nenti quarzo), genere di rocce semplici ; sacca-

roidi, di struttura simile allo zucchero purificato
;

schistose (contenenti schisto), rocce tli composi-

zione svariatissima e sfaldabili (schistose lamellari,

simili a certe varietà di marne e di argille e che

si staccano come le pagine di un libro) ; sedimen-

tarie, di sedimento, formate in seno alle acque,

per lenta, secolare deposizione di materiali; silicee,

composte specialm. di silice; solide o liquide, coe-

renti friabili, secondo il loro stato o la loro con-

sistenza ; stratificate, a strati ; vulcaniche, che si for-

mano per azione vulcanica.

Particolari diversi. — Affioramento, aggregato,

alluvione, ammasso, anticlinale, deposito, isoclinale,

monoclinale, ecc. (altre voci moltissime), vegg. a geo-
logia, pag. 206, sec. col., e seg. - Blocco, masso,

grande pezzo di roccia, staccato dalle superficie

scoperte e dai dirupi delle montagne, in seguito alle

attività erosive e denndatrici dell'atmosfera; ca-

verna, apertura in una roccia; diaclasi, le fessure

evidentissime che si continuano attraverso le rocce

per grandi estensioni o con direzioni parallele; dicco,

massa di lava, o di roccia cristallina, che ricopre

una spaccatura ; direzione degli strati, il modo col

quale sono di.sposti ; di's/josmojie, la stratificazione;

falda, lo strato delle rocce; frattura, il modo con

cui si rompono i minerali (frattura unita, scabrosa,

granosa), e faglia dicesi la roccia fratturata o fes-

surata; geòde, ciascuna delle cavità disseminate

nelle rocce; laminazione, lo schiacciarsi delle rocce

come sotto un laminatoio, per effetto della mutua
pressione esercitata dalle formazioni sovrapposte,

combinata con le oscillazioni della crosta del globo;

leptoclasi, le piccole fessure che attraversano le

rocce in una o in più direzioni, dividendole in

molti e minuti frammenti ; paraclasi. le vere e

proprie rotture delle rocce; s/ro<o, ogni singolo or-

dine di rocce stratificate, le lastre parallele da cui

risultano costituite le rocce sedimentarie (strato

piegato, quello, d'un sistema di strati, che si pre-

senta limitato non da una superficie piana, ma da

una superficie contorta); stìiatiire o solchi paralleli,

segni prodotti dai detriti staccati con lo sfrega-

mento delle rocce; tetto, la parte della roccia su-

periore d"'un pilone. - Idratazione, combinazione chi-

mica dell'acqua di cristallizzazione con gli elementi

rocciosi ; intrusióne, vegg. a questa voce ; metamor-

fismo, complesso delle modificazioni subite da certe

rocce di sedimento a contatto con rocce eruttive;

metamòrfosi di contatto, mutazione subita da una

roccia antica per il suo contatto con una roccia erut-

tiva incandescente; ncltunismo, ipotesi che attribui-

sce all'azione delle acque la formazione delle rocce

nella crosta terrestre; permeabilità, proprietà, in

grado maggiore o minore, che hanno le rocce di

imbeversi e di lasciarsi attraversare dalle acque a

guisa di filtro (idem dei corpi attraverso ai quali

possono passare l'aria e la luce)
;
/ichogt'Hf.s», la for-

mazione delle, rocce; stratificazione, la disposizione

a strati delle rocce o dei terreni di sedimento (dicesi

regolare. (]uando gli strati sono paralleli e continui;

irregolare, quando manca il parallelismo degli stra-

li): stratificazione a rentaglio, quella si ha (piando
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gli strati sollevati ili una formazione inclinano in

senso opposto, piuttosto da una parte die dall'altra ;

stratificazione concordante, (liscordante e trasgres-

siva, secondochè le rocce stratificate sono paral-

lele, hanno la stessa inclinazione, o])pure esistono

in un luogo e mancano in un altro: trasgressione,

il fenomeno pel quale le rocce sedimentarie in una
località vanno occupando un'area sempre maggiore

in conseguenza di un movimento positivo della linea

di spiaggia.

Litologia, la parte della geologia che descrive le

diverse masse rocciose costituenti la Terra (lito-

logo, chi è dotto in litologia) : stratigrafia, la parte

che descrive la disposizione delle rocce sedi-

mentarie.

Roccióso. Detto a roccia.
Rocco. Detto a scaccili.

Roccolo. Sottile rete per uccellare.

Róco. Detto a %!Oce.

Rodente. Detto a ródere.
Ródere (rodimento, roso). Il tagliare e lo

stritolare con i denti checchessia, proprio del

tarlo, della tignuola, del topo, ecc. ; consu-
mare a poco a poco (di ruggine, di veleno :

intaccare, corródere): azzannare, brucare, man-
giare, raschiare, rosicare (leggermente), rosicchiare,

scarnare, scarnire, smangiare, sgrottare. Figur..

mangiare, mordere. - Corrosivo, «atto a cor-

rodere, a rodere: diabrostico, erosivo, rodente, che

rode; rosicante, roditore; rodimento, atto ed efletto

del rodere: corrosione, diahrosi, corrodimento, ero-

sione, roditura, rosicatura, rosura. sgrottatura; rorfi'o.

rosicchio, il rodere continuato e il rumore che si

fa rodendo. - Rosicchiato, malconcio, intaccato tutto

coi denti.

Ródersi ("roso). Consumarsi di passione, di

rabbia, rodersi dentro (vegg. a stizza).

Rodimento. Detto a rùdere.
Ròdio. Metallo (scoperto da Wollaston. nel 1804)

solido, durissimo, bianco grigio se in polvere, bianco

lucente se in masso: si trova nei minerali di

platino.
Roditore. Che rode: rodente, rosicante. - Ro-

ditori, rosicanti, ordine di mammiferi caratteriz-

zati dalla dentatura incompleta, per la mancanza
dei canini, e costituita dagli incisivi (quattro) e dai

molari soltanto (diiplicidentati, roditori che hanno
due piccoli incisivi dietro i due soliti della ma-
scella superiore ; simpUcidentati, quei roditori che

hanno due soli incisivi alla mascella superiore).

Hanno piedi terminanti (|uasi sempre con cinque

dita, fornite di unghie acute, il pelame è di solito

soffice e fine. Roditori: la lepre, il coniglio,
l'istrice, il topo, il ghiro, la mai-motta, lo

scoiattolo, il castoro, ecc.. Altri : aguti o agoti,

roditore proprio dell'America tropicale; batiergo,

somigliante alla talpa ; dasiproeta, genere afline alle

cavie dell'America tropicale; dendromo, vivente sugli

alberi; dipo o gerbo, avente coda lunga, terminata

in fiocco (vive in letargo durante il verno) ; diplo-

stoma, affine al mus burrarius e vivente sotterra

nel bacino del Missouri; dipodomile, della California

e del Messico e affine al topo; miopotamo, dell'Ame-

rica del Sud, detto anche castoro delle paludi; mo-
scardino, o nocciolino, della famiglia dei ghiri; on-

datra o desman ffiber zibelhicusj, affine al castoro,

con piedi guerniti di setole rigide ai margini e coda
lunga, squamosa ; viscaccia, dell'Argentina e della

Patagonia (scava il terreno profondamente).
Rododendro. Pianta da giardino, frutice al-

pino, con fiori [lurpurei, odorosissimi, e foglie d'un

verde cupo: rosa delle Alpi.

Rodomonte, rodomontesco (rodomontata

,

rodomontoria). Vegg. a millanteria.
Rog:antino. Figur., prepotente.
Rogare, rog-azióne (rogato). Detto a notaio.
Rotazióni. Nell'antica Roma, le proposte di

legge fatti' :d jiopolo. - Vegg. a processióne.
Róggio. Agg. di colore, simile alla ruggine.

e di pere e di mele.

Rogito. Vegg. a notaio.
Rógna (rognoso). Male della yelle prodotto da

un pellicello o acaro:' lo stesso che scabbia (vegg.

a Innesta voce).

Rognóne. Arnione, rene.

Rògo. Catasta di legna e il fuoco per ardere i

cadaveri (cremazione) e, un tempo, anche i vivi,

per barbaro supplizio : cajianna, capannuccio, fuoco,

pira, stipa. - Capannello, mucchio di legna su cui

si ardevano i condannati ; pira, castasta ben messa

di legna con letto o bara sopra, per farne un rogo.

- Autoda-fè (cioè atto di fede), nella Spagna era

l'esecuzione solenne d'una sentenza àeW'Inqnisi-
zione contro gli eretici, condannati al rogo. - Far
la natta ai vermini, essere arso vivo.

Rògo. Specie di pni.no.
RoUetto. Il fuso da cappellaio.

Rollina. Vegg. a giuochi, pag. 236, prima col.

Romagnòlo. Della Romagna.
Romagnuolo. Grosso panno di lana greggia.

Roraaìòlo, romaiaòlo. Sorta di mestolo.
Romanesco. Il romano moderno (specialm., il

dialettoì.

Romano. Di Roma: enotrio (Figli di Marie,

Latini, popolo di Marte, popolo re. Quiriti, i Ro-

mani antichi: parlavano latino. - Quirino, dio dei

Sabini, poi dei Romani). - Buzzurri, nel dialetto

romanesco, coloro che non sono romani cives, cioè

romani de Roma; minente, voce romanesca: popo-

lana di transtevere, transtererina; romano de Roma,
frase tipica di cui si serve il popolano, specialm.

di Transtevere, per distinguersi dai non romani
dimoranti a Roma. - Romanastro, dimin. spreg. di

romano. - Romanista o romanologo, studioso delle

lingue romane o romanze (neo-latine). - Sacro Ro-

mano Impero, detto a impero.
Romano. Detto a bilancia, pag. 291, prima col.

Romanticamente. Detto a romanticismo.
Romanticismo (romantico). Dottrina, sistema,

scuola di letteratura, di arte che mirò a svin-

colarsi dalle forme e dai concetti del classicismo. -

Romanticamente, in modo romantico, romanzesco. -

Romanticheria, vizio di esagerazione romantica:

affettazione romantica. - Romantico, conforme al

romanticismo (conte, classico) ; nell'uso, sentimen-
tale o chi_ fantastica romanticherie.

Romanza. Sorta di canto sentimentale. - Lin-

gua figliata rial latino: neolatina, romanica.

Romanzescamente, romanzesco, roman-
ziere. Vegg. a romanzo.
Romanzo (romanzesco). Componimento lette-

rario (così detto perchè in origine scritto nelle

lingue romanze); narrazione favolosa o anche con

fondo storico circondato da particolari inmiaginarì,

e nella quale figurano più personaggi (protagonista,

il personaggio principale) : novella, ramanzo

(v. a.), romanzetto (dimin.), romanzuccio (spreg.).

Romanzo a chiave, quello in cui si adombra una

storia un fatto accaduto a personaggi vissuti o

viventi; eroicomico, parte serio e parte faceto; sto-
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riro, quello in cui si narra (in fatto storico, svol-

gendolo ed ampliandolo con circostanze inventate,

ovvero un fatto inventato, ma svolto in mezzo a

circostanze storiche; vissuto (neol. d'uso), lo stesso

che realistico (vegg. a realismo). - Istoria roman-
zeggiata, composta in forma di romanzo; narrazione
miiostorica, in cui la stoi-ia si accoppia alla mi-
tologia; romanzi cavallereschi, quelli che decanta-

no le imprese dei paladini, cavalieri erranti ; romanzi
cidichi, quelli che si concatenano tra loro e formano
come un ciclo, abbracciando tutta una leggenda o

tutta una storia o tutta una famiglia o tutto un
tempo (gesta, ciclo di romanzi francesi dell'epopea

carolingia). - Episodio, azione accessoria collegata

alla principale del romanzo. - Romanzeggiare, com-

porre, scrivere romanzi; romanzerò, romanziere,

raccolta di romanzi. - Romanzescamente, in modo
romanzesco; romanzesco, di o da romanzo: roman-
tico, romanzevole (disus.). - Romanziere, autore,

scrittore di romanzi: raiiianziere (v. a.), romanza-
tore, romantichiere (spreg.), roraanzista (disus.).

Bómba, rombare (romhamle, rombalo). Bim-
bo raho, rimboitibnre.
Bombazzo. Vegg. a rumore.
Rómbo. Particolare riimore o suono. - Sorta

di pesce. - In geometria, figura rettilinea quadri-

latera ed equilatera, ma non rettangola (francesem.,

losangaj. - Romboedro, poliedro le cui facce sono
rombi. - Romboide, rombo irregolare (romboidale, a

figura di romboide).

Romboidale, romboide. Detto a rombo.
Romèo. Detto a peUeffrino.
Romice. Pianta con foglie simili a quelle del-

l'acetosa: alligna nelle terre incolte. Specie più note:

acetosella, lapazio.

Romita, romitaggio, romito, romitorio.
Vegg. a eremita, a solitudine.
Remore, romoregrgiare, romorio, ronio-

roso. Vegg. a rumore.
Rompere (roinpibile, rollo). Hidurre in brani,

in pezzi checchessia (cosa, lavoro, oggetto), con
maggiore o minore violenza: arrompere {v. a.),

dirompere, dividere; fiaccare, fragnere, frangere,

infragnere (poco us.), infrangere, lacerare, man-
dare, fare a pezzi, in pezzi; rinfrangere, scavezzare,

schiantare (rompere strappando), scombinare, scoccia-

re (napol.), scompaginare, sferrare, smagliare, spezza-

re, squarciare, squartare, stracciare (disus.), strani-

bellare, strappare, stroncare, troncare. Figur.,

sciogliere un contratto, un patto (anche, manca-
re M'obbligo o agli obblighi relativi); di milizia,
in battaglia, in guerra: infliggere una sconfitta.
- Fracassare, guastare indiavolatamente, rompere, e

specialm. con rumore (anche, ridurre a male una
persona con percosse, per via di percossa: ridurre

a pollo pesto, romper l'ossa, l'osso); fracellare, più

comunem. frantumare, sfracellare; frantumare,
rompere in pezzetti

;
guastare (vegg. a guasto).

rompere un oggetto in qualche parte; rirompere,
ripete rompere: rompersi, subire una rottura;

sbocconcellare, ronqiere a bocconi {pane, ecc.);

scassinare, rompere serratura o altro, pei-

aprire; scavezzare, rompere in tronco; scheggiare,

rompere in ischegge, e anche levando schegge;
scìarrare, sdrucire, sdruscire (di abiti, di vesti e

simili); scoscendere, rompere dall'alto in ba.sso: di-

scoscendere; sfasciare, l'onipere \\ fascio; sfiancare.

rompere nei fianchi, nel fianco; sfondare, j'ompeii'

li fondo, rompere checchessia, passandolo da parte
a parte: .sfondolare; smagliare. \i rompere, il rom-

persi di (jualche wtagrWa, di anello e simili; spun-

tare, rompere la punta. Romperla con uno, gua-

stare Yaccordo, l'amicizia, divenir nemico.
Rompibile, che si può rompere o si rompe facil-

mente: debole, delicato, fiaccabile, fragile, frale,

frangibile, friabile (facile a ridursi in polvere); ve-

trino, di cosa che si rompe facilm. (contr., duro,
forte, infrangibile, tenace). - Fragilità, fralezza,

ecc., qualità (li ciò che è fragile, frale, ecc. - Rom-
pimento, il rompere; rompitore, chi o che rompe:
frangitore, infrangitore: rotta, fatto del rompere
(sconfitta). - Rottame, quantità di pezzi di cose rotte:

detrito, frangimento (disus.), frantume, gretole (poco

US.), macie, pezzame, rotture, rovine, ruderi, sca-

vezzone, sfasciume, sfracassai ure, spezzame (poco

US.), sposile, spruzzolo, sverza. - lìotto, partic. di

rompere; che ha subito rottura: disfatto, dissipato,

dirotto (clisus.), fesso, franto, fratto (lat. disus.), in-

franto, interrotto, lacero, malconcio, non sano,

rinfranto, rovinato, scompigliato, strapanato, strap-

ppato. Gontr., completo, intatto, intero, sano.
Rottura, il rompere, atto ed effetto; la parte in

cui è il rotto: attrizione, effrazione (rottura di porte,

tetti, ecc.), fenditura, fracassamento, fracasso (disus.),

frangimento, frattura (detto specialm. di ossa),

infragnimento, infrangimento, rompimento, rompi-

tura, schiantatura, schianto, scoscendimento, sdru-

cito, sdrucitura, sfracassamento, sfracassatura, spez-

zamento, spezzatura, squarciamento, squarciatura,

squarcio, stracciatura, strappamento, strappo, trau-
ma. - In patologia, soluzione di continuità avvenuta

in -seguilo a contrazioni muscolari o a soverchia

distensione di un organo cavo (effrazione, frattura

del cranio con depressione dell'osso fratturato; scasso,

rottura di cassa, di serratura e simili; scollatura,

rottura di cose incollate). Dicesi anche per feHta.
Boccone (famigliami.), brandello, pezzo di cosa,

rotta non rotta; capirotti, capi di roba rotta;

coccio, detrito: vegg. a queste \oci; frammento,
ciascuno dei pezzi d'un oggetto rotto (specialm. ar-

tistico) ; frazione, parte, rotto di numero, di

quantità; scheggia, pezzetto che si spicca nel

rompere un corpo solido; straccio, brandello, brano,

pezzo stracciato: cencio. - Agmatologia, trattato

delle fratture; cataclasi, clasi (gr.), rottura, frat-
tura; jiaccacollo, rompicollo; fracasso, l'azione del

fracassare e la roba fracassata; fracassone, chi fra-

cassa roba. - Cric, voce imitativa di corpi duri,

come vetro, ghiaccio, ecc.. che si rompono. - Ac-
comodare, raccoìiciare, rappezzare, salda-

re: maniera di rimettere in buono o discreto slato

cose rotte. - Ridere (figur., sclierz.), apparenza di

cose logore, rotle (abito, scarpe, ecc.).

Rompersi {rotto). Subire una rottura: andare

a pezzi, in pezzi, in tronchi; cadere in pezzi, cion-

chirsi (disus ), fendersi, fiaccarsi, frangersi, infran-

gersi, lacerarsi, lassarsi, ridursi in frantumi, scop^-

piare, screpolarsi, sdruscirsi (di vesti), sfracellarsi,

spaccarsi, spezzarsi, strapp;irsi, strizzare in pezzi. -

Scollarsi, rompersi di cose incollate: scoscendeisi,

rompersi dall'alto al basso; .s-/ian(;(7r.vi, rompersi nel

fianco; spuntaisi, rompersi in punta.

Rompisàpo. ('osa o ]iersona che dia grande

molestia. - Sorta di indovinello : consumacei-

vello, e/i/(7»«r/, iiiibratteria . rebus, sopraccapo,

zacchero.

Rompicollo. Lungo sioscesn. dirupo, preci-

pizio. - Cosa 11 |)ersoiia aff.i a procurar danno,
male. - Di personi: scapestrato. -.1 rompiratlo,

prccipilosaiiienli".
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Bonipiniento. Il romitere.
Rompiscatole, romplstlTali. r.hi dà urna,

seccatura.
Ronca. Sorta di falce.

Roncare, roncheggrlare n-oitcato, roncheg-

ytatoj. Vegg. a potare e a russare.
Ronchetto. Falcetto, piccola falce.

Rónchlo, ronchióne. Vegg. a rupe, a ver-

ruca.
Ronchloso fronchiatoj. Detto a bitòrzolo.
Ronclgliare (roncigliatoj. Arraffare, pren-

dere con ronciglio.

Roncigrlio. Ferro adunco: uncino.
Rónco. La strada senza uscita. - Terreno,

già boschivo, ridotto a coltura.

Róncola. Specie di coltello adunco, o falcetto,

per uso AeWagricoltura : serve a rimondare (ron-

i-olarej la pianta. - Róncolo, piccola roncola: pen-

nato; roncolone, roncone, la falce. - Roncolata, fe-

rita fatta con la roncola.

Roncolare. roncolata. róncolo. Detto a

roncola.
Ronda. I.a guardia fatta passeggiando: pat-

tuglia. - Fiancheggiatori, i soldati che guardano i

lianchi di una pattuglia. - .Vohic di campagna, la

parola che si dà alle pattuglie di notte; parete

d'ordine, parola che serve di riconoscimento per le

sentinelle, le ronde. - Rondare, far la ronda, pat-

tugliare.

Rondine. Notissimo uccelletto passeraceo lìssi-

rostre, insettivoro, ciie viene a noi in primavera e

riparte in autunno: balestruccio minore, fida abita-

trice del sospeso ostello, irondine (v. lat.), progne
(poet.), rondina (v. a.), rondine domestica (che fa

nido sotto le tettoie e i cornicioni), rondinella, ron-

liinetta (poco us.) ; uccello della Madonna, del Signore

frondinella, dimin. vezz. ; rondinino, rondinotto, pic-

cino della rondine). - Balestruccio, passeraceo, detto

.<nche rondine di città, o rondicehio, più piccolo della

rondine comune ; cieco, fissirostre affine alla rondine;
dardanello, varietà di rondine; petrello, rondine
procellaria; rondine o rondinella di mare, elegan-

tissimo uccello: appartiene al genere sterna, molto
iffine al gabbiano; rondone, uccello affine alla

rondine, ma piii grosso e con becco più forte e

ricurvo; salangana (collocalia esculenta), piccola

specie affine alle rondini, nidificante fra le scogliere

a mare dell'arcipelago Indiano, dove i nidi sono
ricercati come cibo prelibato: sterna, rondine di

mare. - Pispissare, zinziculare : emettere la voce che
fanno i rondinini.

Rondinino, rondóne. Detto e rondine.
Ronfare fronfatoj. Vegg. a russare.
Ronzare (ronzatoj. Rumoreggiare delle cose

tratte o agitate con forza per aria; rumore che fa

Vape, la mosca e più d'un altro insetto: bor-
bottare misteriosi metri, far ronzio, rombare, su-
surrare. Anche, X'andare qua e là, curiosando. -

Ronzio, il ronzare continuato: brusio, mormorio,
rombo, ronzamento (poco us.). ronzare, ronzo, su-

surrio.

Ronzino. Brenna; cavallo piccolo e malandato.
- Ronzinante (spagn., rocinantej, nome famoso del

avallo di Don Chisciotte.

Ronzio. Detto a ronzare.
Ronzóne. Tirossa mosca: n.oscone.

Rorare (roi-atoj. Poel., per inaffiare, spruz-
zare.
Ròrido, fiagnato di rugiada.

Rosa (rosaceoj. Pianta (roso: tipo delle rosaeee)

e fiore ben noli,. con arboscelli ijuasi tutti muniti

di spini' : per i suoi vaghissimi colori e il delicato

profumo detta regina dei fiori (per distillazione,

se ne estrae acqua, essenza di rosa: vegg. a pro-
fumeria). Fmblema della giovinezza, della venustà,

della grazia (la rosa biancL dinota amore innocente;

quella gialla, senza profumo, amore infedele e in-

grato). Molte specie, non tutte ben definite; alcune

selvatiche (rosa arvensis, a fiori bianchi; canina,

a fiori rossi, ecc.); altre coltivale in numerosissime
varietà, per lo più a fiori doppi e siradoppi (rosa

centifoglia, damascena, ibrida, indica, ecc.). (|uasi

tutte estesamente usate nella profumeria. La Bib-

bia celebra le j «.se di Gerico : le rose di Pesto

ebbero grande celebrità presso i Romani. - Uosa

doppia, scempia, fresca, appassita, vizza, sbocciata

appena, soccliiusa, aperta, ecc.; imbalconala, imbal-

conita, agg. di rosa di bel colore (rosetta, dimin.

vezzegg.; rosone, poco us.. rosa grossa. Rosifero,

che produce rose). - Rosa borracina o vìuscosa, leg-

giadra varietà, senza spine, coltivata per la volut-

tuosa fragranza (esprime amore e piacere, bellezza e

voluttà) ; damaschina, varietà di rosa bianca; iìi-

carnalina, graziosa pel colore di carne delicata

(esprime bellezza senza orgoglio, amore e fedeltà);

muschiata, in pannicoli di venti fino a cento fiori

fragranti (sindjolo dell'amor capriccioso); poipurea

rosso pieno, con foglie che sembrano di velluto,

con e senza spine (dinota amore ardente congiunto

a fiero orgoglio); rosellina, piccola, scempia e dop-

pia; spina del cane, rosa selvatica; tea, o Ihea, at-

tributo di speciali rose, per lo più giallo-pallide,

COSI nominate dal profumo del tè. - Per le voci

designanti le parti della rosa vegg. a fiore. - Ro-

saio, la pianta della rosa (rosaielio, dimin. vezzegg.

di rosaio); roseto, luogo pieno di rose. - Gialhtria,

la materia gialla che si trova nelle rose. - Rodo-
logia, descrizione delle rose. - Rodostagna, acqua
distillata di rose. - Cetonia dorata o smeraldina

{melolonta aurata), insetto che mangia i petali e

gli stami delle rose.

Calicantee, famiglia di piante affini alle rose
;

chiavardello, albero della famiglia delle rosacee (cre-

sce nei luoghi rupestri; è tipico per le foglie, bian-

castre nella parte inferiore) ; cratego, pianta rosa-

cea che cresce spontanea in Kuropa ; crisobalano,

pianta rosacea della zona tropicale
;
giorgina, pianta

che fa un fiore a guisa di grande rosa e di vari

colori
;
polemonia, pianta con fiori simili alle rose

e di grato odore. - Rosa delle Alpi, il rododen-
dro ; rosa di Natale, l'elleboro.

Rosa (roseo). Il colore simile a quello della

rosa, dei fori di amarillide, ecc. (rosa acceso, pal-

lido, ecc.; colore d'angiolo, rosa chiaro). Roseo, di

colore simile alla rosa. - Rosa, specie di coccarda.
- Finestra di chiesa, grande e circolare. - Rosa

dei venti, detto a vento.

Rosàceo. Lo stesso che ròseo.

Rosàio. Vegg. a rosa.
Rosàrio. Pratica divota, preghiera del catto-

licismo, consistente nel recitare centocinquanta

volte Vavemaria, interponendovi, ogni dieci, il pater

nosler e il gloria patri. Corona, o rosario, insieme di

cinquanta piccole pallottoline (infilzate e concatenate,

dette anche chicchi) disposte in serie, per recitare il

rosario, contando le poste, cioè le parti in cui è di-

visa, di dieci in dieci a\emarie frosarino, dimin. di

rosario: corona di pìccolissimi chicchi). Aremarie,

avemmarie, pallnlloline piccole della corona: pater-
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nostri, pallottoline maggiori. - Biasciar la corona,

snocciolare delle corone, dire il rosario, dire mezze
corone, mezzo rosario ; infilare, sfilare, rincalenare

la corona : riferibilm. all' arnese ; scoronare, star a

dire corone di rosari ; scoronciare, tenere fra le

mani la corona, facendo vista di dire il rosario.

Rosbiflfe. Neolog. dalFingl., usato a indicare un
grosso pezzo di bue o di vitello, segnatam. nella

lombata, fatto arrosto nello spiedo o in forno o tra

due fuochi.

Roscido. Detto a rugiada.
Rosecchiare (rosecehiato) . Rosicchiare, mor-

dere, rodere.
Rosella. Frutto del corbézzolo.
Rosellina. Detto a rosa.
Ròseo. Che ha colore simile alla rosa : carni-

cino, color carne, color di carne, di rosa ; incarna-

tino, incarnato, rosaceo, rosato, rosino (poco us.),

rossastro (vegg. a rosso), scamatino, scarnato, ver-

migliato, vermigliuzzo.

Rosèola, Eruzione di macchie sulla peMe. - Vegg.

a sifilide.

Roséto. Detto a rosa.
Rosetta. Foro negli istrumenti musicali a eorda:

echeo (ant.), rosa.

Rosicante frosicantij. Quadrupede roditore.
Rosicare, rosicatura, rosicchiare, ro-

sicchio. Vegg. a rodere e a rimasuglio.
Rosifero. Che dà la rosa.
Rosignuòlo. L'usignuòlo.
Rosindu'ine. Colori artificiali derivati da ca-

trame, usati in tintoria.
Rosmarino. Il ranierino, erba da condi-

mento.
Roso. La pianta della rosa.
Rosolàccio. Sorta à'erba medicinale, nascente,

per lo più, tra le biade, nei campi.
Rosolare (rosolato). Detto a cucinare, pag.

789, prima col.

Rosolìa. Malattia cutanea che si manifesta spe-

cialm. nei bambini. - Morbillo, specie di rosolia,

ma più forte, quasi vicina alla miliare.

Rosòlio. Noto liquore che si prepara con al-

cool puro (ottenuto dal vino), zucchero raffinato,

acqua, olì essenziali, aggiungendo talvolta succo di

frutta e qualche materia colorante. Di varie sorta:

alchermes, composto di spirito di vino e giulebbe,

tinto di cocciniglia ; amaraschino, o maraschino,
preparato con maresche, sorta di ciliegie; anisetta,

anisetta (frane, anisette), preparato specialm. con
Vanice stellato (rinomati quelli di Hordeaux e di

Amsterdam) ; henedeltino (frane, hénédictine), in ori-

gine fabbricato nel convento dei benedettini a Fé-
camp ; curacao (v. olandese), rosolio preparato con
la scorza d'arancio (cosi dello dall' isola di Cura-
cao, nelle Antille, dove fiorisce copiosam. il eitrus

vulgaris, arancio speciale) ; kummel o kimmel, detto

a liquore: latte di vecchia, preparato con latte, li-

mone, vainiglia, alcool di vino, acqua e zucchero ;

liquore di vainiglia, rosolio avente spiccato sapore
di vainiglia; ratafià, rosolio di ciliegie e aromi ;

rinfresco, rosolio con sapore d'anice.

Rosóne. Ornamento di architettura, a foggia

di grande rosa: fiorone. Se piccolo, rosetta.

Ròspo. Noto batrace (vegg. a batraci), specie

di rana assai grossa, di colore cenerino gialliccio:

botta; bufone (lat. bnfo). Fieur., uomo ritroso e

sgarbato. -Alile, anfibio, affine al rospo: dendro-

bate, anfibio della famiglia del rospo ; pipa, anfibio

del Brasile e della (Uiaiana.

Rossaccio, rossastro, rosseffjrlare. Detto
a rosso.
Rossellino. Varietà d'ulivo.
Rossello. Il corbézzolo.
Rossétto. Liscio, belletto, njinio.

Rossezza, rossiccio, rossi^no. Detto a rosso.
Rosso. Il colore simile a quello del sangue

e della porjjora, uno dei sette colori primitivi o

semplici e il meno rifrangibile (simbolo di gran-

dezza, di potenza congiunta all'opulenza: esprime
coraggio, desiderio di guerra, amore violento, col-

lera e buona salute) : avvinato (color di vino rosso),

bucchero (color di bucchero), color cardinalesco, cher-

misino, chermisi, chèrmisi, color di rubino, cre-

mesino, cremisi, cremisino, perniceo (rosso chiaro),

porporino, purpureo, roggio (disus.), rubicondo
(detto, per lo più, della faccia), rubino, rubinoso,

rubo, russato (v. a.), sanguigno, sanguinoso (disus.),

scarlattino, scarlatto, sinope (dal colore della sino-

pia), vermiglio, vinato, vinetico (disus.). Rosso ac-

ceso, bruno, carico, chiaro, cupo, pallido, sbiadito,

smorto, vinato, ecc. {rossezza, astr. di rosso, qua-
lità di ciò che è rosso : rossore, poco us.; vermi-
gliezza). Molto rosso: acceso, affocato (color del

fuoco), ardente, bruschino, color di fiamma viva,

di fuoco, di scarlatto accesissimo; color fecondo
di sanguigno ardore, fiammeggiante, focato, fuocato,

infiammato, ponsò, robbio (v. a.), rossissimo ; rosso

come un cocòmero da taglio, una ciliegia, un can-

nello di ceralacca, una fiamma, una fragola, un
gambero, un peperone, un pomodoro, un tacchino;

rosso fiammante, vivo, allegro, rovente, scarlatto,

fìa;mmante, strarosso, vivissimo, vermiglissimo, ver-

miglio. - Essere rosso: andar a foco, ardere, por-

poreggiare (tendere al colore della porpora), ros-

seggiare (tender al rosso). Divenir rosso : arros-

sarsi, arrubigliare, invermigliarsi, rinverinigliarsi

(della faccia, arrossire : \ egg. a rossore). - Ren-

dere rosso : arrobinare, arrossare, arrubigliare, arru-

binare, far divenir rosso, imporporare, invermi-

gliare, rimvermigliare, rubificare, vermigliare.

Amaranlino, color d'amaranto, rosso cupo; bùc-

chero, rosso cupo ; chermisi, chermisino, simile al

chermisi, colore rosso fine che si prepara col cher-

mes e anche con la cocciniglia: cremisi, cremi-

sino ; color, cannella, rossiccio, simile alla cannel-
la; colore fegatoso, una delle gradazioni del rosso;

color mattone, rosso cupo (come quello della terra

detta cinabrese); color sultano, rosso cupo; fauve

(frane), fulvo, colore rossiccio ardente
;
paonazzo,

pavonazzo, colore tra l' azzurro e il rosso : ca-

guazzo
;
ponsò, colore come di fuoco ; porpora,

rosso bruno rilucente; roseo, rosso, chiaro; rossa-

stro, rossiccio, tendente al rosso ; che tiene dal

rosso : color di ruggine, di color rossigno, ruggi-

noso ; rossaccio, rosseggiante, ro.s.sellino, rossello,

rossigno, rossino (poco us.), rufo (v. a. lat.), ruggi-

noso, sagginato (color giallo rosso) ; scarlatto, color

rosso vivo : rosso focato, infocato ; solferino, specie

di colore rosso cu]io ; vermiglio, rosso acceso, pro-

))riam. del colore del chermisi.

Matehie color.\nti rosse. — Sono pressoché in-

numerevoli, usate nelle arti e nelle industrie; molte

citale alla voce colorante, molte altre a tintoria.

Per una breve citazione complementare : ancusina,

principio colorante rosso della radice di ancusa (in

commercio, sotto forma di pasta rosso-bruna); bru-

nino, specie di terra calcinata, adoperata per le

tinte rossicce e scure (ha un' intonazione violacea)-,

carminio o carmino, lacca alluminosa di car
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mina mista a matorii' della coc'ciiiij;lia; i-hi-niiisi,

color rosso iiobilc' che si fa col l'Iieniics, la cocci-

niglia del leccio froccus iltcisj : cliicn. iiriiicipio co-

lorante rosso, preparato con le foi;lie di una specie

di bignonia li selvasrgi se ne servono per tingersi

il corpo); citmbro. materia minerale; et'Oli.lina, ma-
teria che si estrao dal girasole; liirsìiin, colore rosso

d'anilina: rosso Magenta o Solfer.iio; iinpassdbtu',

erba campestre che tornisce una tinta rossa; lacca

di Venezia, colore rosso che si ottiene precipitando

con soda una di'cozione di legno rosso nill'allume;

minio, ossido di piombo
;j poriìuriiio, bellissimo

colore che si fa con argento vivo e slagno in

foglia, zolfo vivo e sale ammoniaco incorporati

insieme per mezzo del fuoco; rosutniue, rosindu-

line, colori artificiali derivali dal catrame; rosso

di allossana, specie di bellcflo fatto di coidcream

con allossana (tinge la pelle in roseo); rosso di

anUacane, colore derivato dal catrame; jvsso di

Norimberga, terra rossa simile al liolo; rossa di

terra o terra rossa, colore naturale che serve al

pittore per dipingere a olio, a fresco, a tom|)era;

rosso inglese, ossido di ferro, colore rosso brillante

come quello della terracotta; scai litio, bellissimo

color rosso, che si ottiene fissando la materia colo-

rante della cocciniglia sulla seta o sulla lana, per

mezzo del cremore di tartaro e della soluzione di

stagno; sii, specie di cera con la quale f:li antichi

facevano colori rossi e gialli; zezzmo. rosso elicsi

trae dal legno omonimo: almiri, colombino; saf'-

ferano, i filetti di color rosso che sono nel croco.

Rosso d'uovo. Detto a uovo.
Róssola. Specie di fungo edule.

Rossore. La tinta rossa che si diffonde sul volto,

sulla faccia (spccialm. sulla guancia) per pu-
dore, per rergogua,eci:.: arrossamento (poco us.),

arrossimento, erubescenza, porpora, rosseggiare, ros-

sezza del viso. Figur., vergogna. - Arross(re, divenir

rosso in faccia per ira, vergogna e simili: accen-

dersi in viso, avere una vampata alla faccia, brillar

le rose del volto, cambiar di colore, coirere il ros-

sore alle guance, dipingersi di vergogna; divenire

di mille colori, divenire più rosso dell'asso di cuori;

farsi le gote come un peperone; farsi rosso come
un fiore di melagrana, come un chicco della mela-

grana; farsi sanguigno; borirsi il viso di bell'ostro;

imporporarsi il viso, invermigliarsi; mutar colore,

di colore; sentirsi le vampe al viso, turbarsi di

colore (orrossito ; accerrito, soffuso di rossore; eru-

bescente, che arrossisce per vergogna). - Far arros-

sire, offendere il pudore, la suscettività di alcuno:

dar rossore, inrossare (non us.), tingere l'uua e

l'altra guancia. - Antefelico, ciò che fa sparire le

macchie di rossore.

Rosta. Il ventaglio. - La finestra, a river-

bero, a ventaglio, e ì' inferriata che le si applica.

- Ventai ola, specie di rosta.

Rosticcière. Chi vende vivande cotte arrosto.
- La fila, rosticceria, la sua bottega.

Rosticcio. Detto a ferriera, pag. (iO, prima
col. - Figur., gracile, magro.
Rostrale. Di becco.
Rostri. Detto a oratore e a tribuna.
Rostro. Il becco degli uccelli; punta di nare

antica. - Decenibolo, rostro a tre rebbi.

Rosiime. Yegg. a miscuglio.
Rota. Lo stesso che ruota. - Vegg. a pavone,

tacchino e a trovatello.

Rotàbile. La strada carreggiabile.

Rotacismo. Detto a pronunzia.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

Rotaia. Il solco che sn una strada fa fa l'uota.

- Sprangfie di ferro sulle quale scorre un treno
ferroviario: guida. Le rotaie, o guide, sono due
fife paraffele di spranghe di ferro l'uso , o di
ferro massellato o battuto, che anche si chiamano
barre, leggermente convesse nella loro faccia supe-
riore, posate su gimiicialitii o trari'rsine di legno o
di ferro e ehiamrde. Sulle diw guide girano le ruote
dei carri, le quali sulla loro circonferenza, dalla
banda di fuori, hanno un rialto o orlo, a gui.sa di
batlente, che \ e le mantiene girevolmente incastrate.
- Uiiiario, la doppia guida di ferro sulla quale scorre
un solo treno ferroviario. - Ayio, lo spazio che si

lascia fra le rotaie o fra due pezzi conligni, allo
scopo di non inceppare la dilatazione prodotta dal
calore; arpiorw, chiodo con grosso capo a squadra,
col quale si fissano le rotaie, a basi^ piana, sulle
traversine ; ballast, voce inglese usata anche in fran-
cese e, dai tecnici, neffa nostra lingua, |)er indicare
specialmente quel letto di ghiaia che serve per col-
mare e trattenere le traversine sulle quali si ada-
giano le rotaie; baratto, congegno per mezzo del
(|uale si allontanano o si avvicinano tra foro alcuni
punti delle guide acciocché il treno vada sull' una
piuttosto che sull'altra rotaia; cuscinetti, ordigni
di ferro fuso che tengono coni;iunte le rotaie sulle
traverse; guida, propriam.. pezzo di rotaia mobile
che serve per lo scambio di binario; staffe, pezzi di

ferro per fermare le guide delle rotaie; traecrsina o
traversa, appoggio diretto, trasversale, delle rotaie;
può essere tanto di legno come di ghisa. - Deraglia-
mento, deragliare, l'uscire d'uit treno o d'un carro
dalle rotaie (barbarismi da rail, rotaia, voce ingl.

accettato nel frane, moderno); sviamento, sviare.
Deviatore, scambista, chi opera gli scambi. - Scar-
laiiientn normale o ridotto : vegg. a ferrovia.
pag. 62, ultima riga, e 64.

Rotamento. Il rotare.

Rotare, rotarsi [rotato). Il far girare e il gi-
rare (uiuovere, ir.uo\ersi, in giro, intorno), a guisa
di ruota: vegg. a rotazione.
Rotata. Colpo di ruota.
Rotatòrio. Detto a rotazione.
Rotazióne. Il rotare; movimentn, moto in

giro: moto circolare, mulinello, ravvolgimento, ri-

giramento, rigirazione, rigiro, rivoluzione,'rotamento,

,

roteamento, roteazione, ruotamenlo, scorreria di ruo-
ta. - Rotare, roteare, dar moto a checchessia in guisa
che giri attorno: aggirare, andar rotando in giro,
arroteare (disus.), far girare, farire in volta; girare
a tondo, in rote; menare a cerco, in giro; menare
in giro da un fianco all'altro, raggirare, roteggiare.
rapire in giro, ruotare, vibrare in giro, volgere
(ruzzolare, far girare una cosa tonda su sé stessa,
come si fa con una ruzzola o disco: rotolare, rot-
tolare). - Rotarsi, rotearsi (anclie roteare, rotearsi),
girare su sé stesso; aggirarsi, arcofaiarsi, attorti-
gliarsi, far ruote, girare ; rotare come paleo, come
un arcolaio

; rotarsi, roteggiare, rotolare, rotolarsi
;

rullarsi, ruotolare, ruticare, ruzzolare (vegg. a ca-
dere, pag, 344, prima col.), ruzzolarsi; turbinare,
turbinarsi (m. u.) ; volgersi attorno, in circuito, in
pm (rotante, che rota, rotea; rotutore, chi o che
rota; rotatorio, agg. di moto e simili che si fa ro-
tando, roteando, ruotando; circolare, circolatorio). -

Pirlare, verbo dialettale lombardo ; vate torcere,
rotare; prillare, far roteare il fuso, nel filare;
rotolare, ruzzolare per propria volontà.
Rotazióne. In agricoltura, avvicendamento

di varie coltivazioni. - Rotazione elettromagnetica.

137
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fenomeno l'isultante dalla reciproca azione della

calaniifa e della coì'rente elettrica.

Roteanipnto. La rotazione. - Spostamento

itiiqohre, detto a movimento, pasr. 33!), seconda
i-ol.

; velocità angolare, vegg. a velocità.

Roteare (roteato). Mettere, mettersi in rota-
zione. - Atto del pavone.
Roteg'g'iare (loleggiatoj. Vegg. a rotazione.
Rotèlla. Piccola ruota. - Parte del ginoc-

i-hio: rotula. - Scudo rotondo.

Rotellino, rotino. Piccola ruota.
Rotellóne. Sorta di scudo.
Rotifero. Aninialuzzo a corpo trasparente, per

lo più sfornito di zampe: vive nelle acque e nelle

borraccine umide.

Rotolamento. Il rotolare e il rotolarsi. - Ro-

tolare, lo spingere una cosa a terra, facendola

girare (vegg. a giro), imprimendole un movimeìito
di rotazione: ruzzola, svoltolamento, voltolamento.

Dicesi per cadere, precipitare. - Anche, arrotolare,

fare un i-òtolo. Ttolnìarsi, rotolare, ruzzolare
(vegg. a cadere, pag. 744, prima col.), per propria

volontà. - Rotolóne, caduta a modo di chi rotola. -

Rotolóne, rotnloìii. (avverb.), cadendo, rotolando, ruz-

zolando; a modo di chi rotola.

Rotolare, rotolarsi (ro(ototo). Moversi in tondo

(vegg. a rotolamento). - Rtizzolare.
Rotolo. Striscia, volume di carta, di car-

ta-pecora, di cartone, di tela, e d'altro, avvolto

su sé stesso: involto, rocchio, ruolo (disus.), ruota,

ruotolo. - Arrotolar^, rotolare, fare un rotolo, ri-

durre a forma di rotolo: avvolgolare, avvolgere,
volgere. - Andare a ròtoli, andar male (di affare,
ili impre.sa e simili), andare in rovina.
Rotonda. Vn ediftcio, specialm. sacro, di for-

ma rotonda.

Rotondamente, rotondamente, roton-
dare, rotondarsi, rotondato, rotondeggia-
re, rotondezza, rotondità. Vegg. a rotondo.
Rotondo. Corpo o figura (cerchio, cilindro, cir-

colo, globo, palla, sfera) di forma circolare, sferica,

tonda: globoso, giritondo, orbicolare, orbicolato, ri-

tondo, sferale, sperico (disus.), tondo. Attondato, ro-

tondato, slondato, tondeggiaìite, corpo o figura dive-

nuto o reso tondo; ritondo, oggetto di figura rotonda,

.ma irregolare e goffa; lobata, in figura, h foglia
:\ prominenze (lobi) rotonde. Quasi rotondo: bi-

slungo, dislungo, distondo, ritondetto. semirotondo,

semitondo, sferoidale, tondarello, tondeggiante, ton-

derello, tondetto; rilondastro, tendente al ritondo,

'he ha del ritondo. - Rotondamente, in forma ro-

tonda: ritondamente, sfericamente, tondamente. -

Rotondare, rotondarsi, rendere, divenire rotondo : an-

nocciolare, annocciolarsi ; arrotondare, arrotondarsi,

attondare, attendarsi; rifondare, rifondarsi, fondare,

(ondarsi frotondarnento ; il rotondare, atto ed ef-

fetto: ritondaniento, fondamento). - Rotnndegqiare,

tnndeggiare, essere, rendere quasi rotondo. - Roton-

• lezz-'i, rotondità, l'essere rotondo: globosità, riton-

'lezza, sfericità, tondeggiamento, tondezza, tondo.

Rotóne. Grossa ruota.
Rotta. La sconfitta d'un esercito. - Direzione

li viaggio nel navigare: corsa.

Rottame, rotto. Vegg. a rompere.
Rottório. Lo stesso che eaiiterio; figiii'., jioj'o.so

1 vegg. a noia, a seccatura).
Rottura. Detto a rompere.
Rotula. Osso del ginocchio.
Rovaiacclo, rovàio. Detto a vento.
Rovèllo. Sinon. di ira, rabbia, stizza.

Roventare, roventarsi {roventato). Far di-

venire, divenire rovente.
Rovènte. Infuocato, riscaldato ad alto grado, al

color rosso; vegg. a fuoco. - Injtiocare, infuocarsi,

riiifiiocare, rinfuornrsi: rendere, divenir rovente.

Roventino. Detto a maiale, pag. 49(j, prima col.

Rovere. Pianta, specie di quercia: rovere. -

Rovereto, luogo piantato di roveri.

Roveria. Prunaio: vegg. a, pruno,
Rovè.scia. Il rivolto.

Rovesciamento, rovesciare, rovesciarsi
[rovesciato). Volgere, volgersi a rovescio o sotto-

sopra : rinvoltolare, rinvoltolarsi.

Rovescino. Vegg. a calza, pag. 33'/, prima col.

Rovèscio. Sostantiv., la parte contraria al (li-

ritto (di drappo, di panno e simili): riverso,

roverscio (disus). - Parìe della medaglia ; colpo
dato col dorso della mano; forte caduta di /jioj/-

gia; nel biliardo, il raddoppio; in musica, ri-

volto (fìgur., differenza; anche, forte rabbuff'o.

aspro rinij)ì-oi-ero). Aggettiv., che sta con la pan-

cia all'insù: supino (vegg a giacere). Anche, in

opposizione, in ordine contrario, divers"; pre-

postero, in ordine contrario di tempo. - Rovesciare,

volgere, voltare a rovescio o sottosopra; arrovesciare,

capolevare, capovolgere; dare la balta, la volta, la

volta sottana; invertire, ribaltare, rimboccare (di cal-

zoni, di manica, ecc.), rivesciare (disus ), riversare,

rivoltare, scodellare, sopravoltare, sottovoltare, sov-

vertere {travolgere; anche, versare sopra, volgere

capopiede. - Rovesciarsi, volgersi, voltarsi a rovescio

sottosopra: andar a capofitto, arrovesciarsi, capi-

tombolare, e capovolgersi, dar le calcagna al cielo,

far querciolo, ingavonarsi (di nave), ribaltare, ri-

capoficcarsi, stravolgersi, stravoltare {rotKSciamenlo,

il rovesciare e il rovesciarsi, atto ed affetto: arro-

vesciamento, arrovesciatura ; rimboccamento, rim-

boccatura, rovesciatura ; rovesciato: arrovesciato, ca-

poriverso, caporovescio, capovolto, inverso, sotio-

volto, stravolto, travolto). - A rotvscio, dalla faccia

opposta al dritto; dalla parte posteriore o interna;

dal lato meno importante, meno perfetto: a contrap-

pelo, alla riversa, alla rovescia, all'incontrario, al-

l'opposto, al riverso, a riverso, al rovescio, a ri-

troso, arrovescio, capopiè, capopiede, inversamente,

retrorso, rovescione, rovescioni, ritrorovescio, sotto-

sopra. - Opistograjia (gr.): sul rovescio di un fo-

glio, sulle due parti di un foglio.

Rovescióne. A rovescio, supino. - f.etfone,

schiaffo.
Rovéto. Detto a cespo e a pruno.
Rovigliare {rovigliato). Cercare, frugare.
Rovina (rovinoso). Condizione di estremo depe-

rimento in cui possono cadere edifici, cose, istitu-

zioni e checchessia: figur., gravissimo *JrtH»(o (ma-

teriale o morale), disastro, gran male, perdizione

di persona; il rovinare, la cosa, rovinata e il luogo:

abisso (figur.), annegamento, calamità, catastrofe,

confondimento, conquasso; danno estremo; denio-

lizione, disastro, disfacimento, disgrazia, esizio,

esterminazione, eversione (v. lat.), linirnonilo, fla-
gello, guasto, malanno, malora, morte (lignr.),

precipitamente, precipitanza (v. a.), precipizio, ri-

verso (poco MS.), rompicollo, rovinamento (poco us.),

rovinio (rovina continuata), mina (poco us.), ruina-

mento (disus.), rninazione (v. a.), sconquasso, sl':i-

celo, sfascio, sovversione, sovvertimento, struggi-

mento, subisso (rovina grande), tempesta, tomba

(figur.), tracollo, ultimo crollo, visibilio. Kranc, (/e-

bdcle, degringolade. Rovina assoluta, completa, irrc-
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parabile (da non potoisi riparnre, senza riparo).
ecc. - Frana, rovina, scoscencliinento di terreno:

rudere, ruderi, avanzi, resti di eiliftcio o di moiiii-
ineiito in rovina: ajnniasso, inucrliio di rovine,

cadavere, calcinacci, calcinaccio, glorioso avanzo, ma-
cerato, maceria, macerie, membra, inoriccia, muriccia,

ombra, orma, prostrate unirà, rovine, sfasciume, ve-

stigia di rovine. - Colpo di grazia, e]iiello che tìnisce

per rovinare o sconlii;j,'ere assolutamente uno: crack,

disastro liiiaiiziario; patatrac, voce imitativa di qual-

cosa che rovina: tomlioia!, sclierz., a chi casca, di

chi si rovina nell'onore e nelle finanze. - Andare
a fiaceacollo, alla yiaraddiana, alla maledetla, alle

hallodole, a ritrecine, a rotoli, a rotoloni, a rotta

di collo, a ruzzolmn; essere sull'orlo del precipizio,

d'un abisso: pericolare (\egg. a pericolo): di cosa
persona che volge a rovina, sta per essere rovi-

nata. Andare in malora, andare in ro\ ina per quanto
riguarda la questione finanziaria: andare a terracina,

consumare l'asta e il torchio, dare in terra; fallire,

far fallimento ; rimanere in camicia, in farsetto,

in gonna, nudo, sul lastrico: andai e in rovina (di

persona e di cosa), ridursi in pessima condizione

sotto diversi riguardi : andare a gambe levate, al

bordello, al disotto, alla peggio, a male, a mal
partito, a mal termine, a rompicollo, a rotoli, a rotta

di collo, a soqquadro, in sinistro, per mala via;

capitar male, decadere, declinare, far querciola, pre-

cipitare, rovinarsi (vegg. più innanzi).

Rovinare, mandare in rovina; danneggiare in

modo irreparabile o quasi (anche, cadere precipi-

tosam. dall'alto): affogare, abbattere, affondare,

assassinare, attutfare nel profondo della morte, but-

tar giù, condurre al macello, conquassare, consu-
mare; dare il tracollo, il tuffo, la mala ventura,

la pietrata; devastare, desolare, dimettere, diroccare,

disertare, disfasciare, disperdere, distruggere; far

deperire, perire; ìaì; tapino, far tombolare; gettar

giù, guastare (vegg. a guasto), guidare al precipizio,

iscavezzare; lacerare (di abito, panno, ecc.); man-
dare a fascio, a fuoco e fiamme, a male, a Patrasso,

a rovescio, a sbaraglio, in fascio, in malora, in

precipizio: mandare a monte, a rotoli (rovinare,

sconcertare un affare, nn impresa); mettere
a rovina, a terra; mettere in fondo, in conquasso,
sulla paglia: porre al fondo, al sole; portare al

basso, ridurre ad estrema perdizione, ridurre a

male (pag. oOiI, prima col.), rifinire, rompere, mi-
nare (poco US.), sbancare (rovinare al giuoco),
sbarbare; scialacquare (rovinare la propria condi-

zione, spendendo troppo, per i'/2to e simili), sciattare,

sciupare, sconquassare, sfasciare, sfracellare, som-
mergere in perdizione, in ruina; sotterrare, spiantare,

sprofondare (vegg. a profondo), strangolare, su-

bissare, tagliare le braccia a uno (figur.), trarre nel

malanno, volgere in basso, zappare. Contr., con-
servare, salvare. - Buscherare, sciupare, sperpe-
rare, mandare a male ; ceixar di perdere una persona,
cercar di rovinarla, di screditarla ; dar l'ultimo crollo,

l'ultima rovina; mettere in tma strada, rovinare uno
e abbandonarlo senza mezzi di sussistenza ; sbugge-

rare, sciupare; sconquassare, far urtare, buttar al-

l'aria, rovinare con violenza; seminare il sale, in

un paese, devastarlo, renderlo incolto ; voler morto
uno, perseguitarlo (vegg. a persecuzione), rovi-

narlo. - Vandalismo, latto dello sciupare, del rovi-

nare, per barbarie o malvagità o stupidità.

Rovinarsi, cagionare la propria rovina: andare a

gambe all'aria, al diavolo, a male; battere la capata
;

danneggiarsi in modo estremo: disfarsi, dissolversi.

perdere II pane, porsi In rovina, ridursi a mal

partito, a mal punto; rompersi il collo, l'osso del

collo; rovinare il proprio stato, sfasciarsi, sonimei-

gersi, sprofondarsi. - Chi vvol rompersi ti collo,

tvora la scala al liuto: cioè il mezzo agevole (pro-

verbio).

Rovinato, hovinoso. — Horinato, chi ha subito

rovina, ridotto a male (pag. "iOD, prima e sec. col.):

affililo, cacciato a terra, cadente, caduto, demolito,

deserto, diroccalo, diruto, disfatto, distrutto, everso,

fiacco, finito, fottuto (volg.), guastato, guasto, po-
vero, rovinaticelo, sconfitto, scosceso; uomo andato,

morto, scaduto {essere fritto, rovinato; naufragate,

far naufragio, essere l'ovinato in un all'are (juando

siamo per esserne fuori). - Hovinoso, che ])orta ro-

vina, ha effetto fatale: deleterio, disastroso, esi

ziale, esizioso (disus.), fatale, funesto, precipitevole,

precipitoso, rovinevole (disus,), ruinoso {rorinosa-

mente, con gran rovina, in modo iomuoso; precipi-

tosamente, rovinevolmeiile).

Bovioare, rovinarsi, rovinato, rovine-
vole, rovinevoloiente, rovinio, rovinosa-
mente, rovinoso. Ve>:g. a rovina.
Rovistare, rovistolare [rovistalo, rocistolato).

11 frugare, Vinvestigare.
Rovo. Sorta di pruno, irto di pungiglioni un-

cinati, con fiori bianchi e rossi e con frutto detto

mora prugnola.

Rozza. Brenna, catello vecchio e malandato.

Rozzamente. In modo rozzo.

Rozzézza. L'essere rozzo.
Rozzo. Di cosa (panno, ecc.) grossolana, fatta

alla rustica e molto lontana dalla perfezione; di

animo, di carattere, di contegno, di costume,
di indole, di intelletto, di maniera, di modo,
di sentimento e della persona stessa alla quale

sono propri: grossolano, non civile, non educato,

non gentile, non piacevole, ruvido, senza civiltà,

senza coltura, senza eleganza, senza gai ho, senza

grazia: agreste, asinino, barbaro, brusco, disa-

dorno, disamabile, disameno, disconcio, duio, gentile

come una ruota da carro, gi-ossero (v. a.), grossiere

(disus.), grosso, impolito, impulito, inamabile, iname-

no, incivile, inelegante, nialpolito, mareinmauo, ma-

teriale, rude, rustico, salvatico, scabro, scabroso, scor-

zone, selvatico, tanghero, villanesco, zotico. - Figure

di persona rozza: contadino (spreg.), costolone, co-

tennone, coticone, di grossa pasta, gente del paesello,

ghiozzo, gnaff'o. incolto (ignorante), inelegante, ma-

stino, materiale, materialone, materialotto, materia-

luccio, mercatino, muffatone, orecchione, orso, ostro-

goto, ottentoto, patatucco, rusticonaccio, ruslicone,

sbucato, uomo con tanto di pelo, di grossa cotenna,

fatto con l'accetta, sciatto, villanzone, zoccolone,

zotico. - Angoloso, di persona irritabile, ruvida;

beco, uomo rozzo e golfo; bracino, persona sciatta,

sgarbata, ineducata, senza educazione; falierona,

di persona rozza, sgarbata; greggio, di persona non

ancora educata; guarguatlagio, uomo grossolano e

goffo; idiota, rozzo e privo di intelligenza;

palanfra, palanfrona, persona grassa e rozza; pa-

taccone, uomo grosso, grossolano ; rozzaccio, razzane,

accresc. di rozzo; lancia, donna rozza; uomo diroz-

zalo col piccone o con l'ascia, rozzo e mal fatto;

zulù (popolo cafro dell'Africa meridionale), vale

popol,arni. rozzo, incivile, tardo, bestiale e simili.

Divenir rozzo: arrozzire, divenire poco accessibile,

poco praticabile; imbizzocchire(v. aretina), incrudirsi,

inselvatichire, inselvatichirsi, inzotichire, irruvidirsi.

- Essere rozzo: avere, usare modi rozzi, selvaticare
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(disus.), tener del niuiite e del macignu, parere nn pe-

coraio, una pecorata : di persona rozza, mal vestita;jM-

rere nn maremmano, un trapano invece d'un marcliese:

di nuovo rozzo, zotico. - Refidere rozzo: arrozzare

(disus), arrozzire, incrudire, inzotichire, irruvidire.

Rozzamente, con rozzezza: alla rustica, alla sel-

vatica, disadornamente, gotfaniente, grossamente,

grossolanamente, inipolitamente, impulitamente, ine-

legantemente; rusticamente, ruvidamente, selvatica-

mente, zoticamente. - Rozzezza, l'essere rozzo, qua-

lità di chi di ciò che è rozzo: costume duro,

rozzo; goffezza, grossaggine, grossolanità, impuli-

tezza, incoltezza, ineleganza, rozzità, rozzore (v. a.),

rudità, rusticaggine, rustichezza, rusticità, ruvidezza,

ruvidità, scabrezza, selvatichezza, zoticaggine, zoti-

chezza (ammaestrare, diiirossare, dirozzare, scozzo-

nare: togliere la rozzezza).

Ruba, rubacchiale frubacchiatoj. Detto a

rubare.
Rubacòri, rubacuòri. Chi, per bellezza, si

fa aniai-e da tutti.

Rubamento. Il rubare.
Rubare (rubamento, rubato). Il prendere, il

toglieì-e ad altri con inganno o con violeìisa,

per bisogno o per vizio; fare azione da ladro;
commettere un furto (questo può essere campestre,

domestico, magno, qualificato, semplice, violento; an-

che, a mano armata, con scasso, ecc.): accalTare,

alzare i mazzi, agguantare, arpare (v. u. tose), ar-

raffare, arrappare, arraspare, augnare, auncinare,

aver le mani a uncini, beccare, beccar su, bestem-

miare con le mani, buscare (v. us. dai livornesi)
;

cogliere, córre l'agresto; chiappare, dar ceffoni a

una cosa (figur., scherz.), dar di piglio, d'uncino
;

dare la spogliazza a una cosa; depredare; far agresto,

brescia; far mèo, rastrello, repulisti, ruba; far la

festa, far suo quello d'altri; far vento ad alcuna

cosa; feggere (disus.), fiedere (poet.), furare (disus.,

fuori della poesia), furfantare; giocare di rampi-
no, di rampone; graffiare; imbolare, involare, la-

droneggiare ; lavorar di mani, di mano ; leppar

via, logorar dell'altrui ; menar il rastrello, le mani ;

mettere le mani nell'altrui cosa, pescar nelle tasche
altrui, porre le rapitrici mani nell'altrui, portar via,

raccattare ciuffancìo, raffare, ragnare, raniignare, ra-

pinare, rapire, raspare, raspollare, rastiare, rastrel-

lare (figur.), ripulire, robare (v. a.), scopare il pol-

laio, sgraffiare, sgraflignare, sonar l'arpa (piem.),

sottrarre, spolverare, toccare, torre di rulla in ralla,

uncinare (i ubato, agg. di cosa tolta ad altri con
furto, per furto: furtivo, maltolto). La voce rubare
designa pure l'azione di chi carpisce, sottrae ad
altri roba avuta in amniinistrazione, in cu-
stodia e simili : aggrappare sotto mano, ammassare
rubando, amministrare rubando, andare a cassetta,

appiccare, approfittare dell'altrui proprietà, arrap-

pare, avere gli unrini lunghi, divorare, espilare,

fraudare, frodare, furfantare, imbrattarsi le mani,
industriarsi (iron.), ingabbiare, ingegnarsi (iron.),

ingozzare a quattrocchi, insaccare, leccarsi, lupeg-

giare, pigliare il boccone, prevaricare, raspare,

rimolzare, togliere, trafugare, tribaklare (m. a.), un-

cinare dar le fiche o la fica alla cassetta: del cas-

siere d'un mercante, ecc., quando spende in uso
proprio i denari che ha in consegna; fare una buca,

servirsi del denaro fidato; furfare, rubare sulla

spesa; pescare nel (orfc/do, tentare di avvantaggiarsi

nelle pubbliche disgrazie). - Rubare vale anche far

plagio: servirsi, come fosse propria, lì'nninven-
zione d'altri. In guerra, sorprendere, impadronirsi

di un luogo forte, con breve e improvvisa battaglia.

- Rubare a man salva, impunemente; a pia noìi

posso, molto; rubare con l'alito, essere fine ed ac-

corto ladro. - Aggraffignare, aggranfiare, nibATe con
prepotenza; aggronfignare, rubare destramente, con
destrezza; alleggerire, spellicciare uno (sclierz.),

rubargli, derubarlo: andare a vignane, andare alle

vigne per rubar l'uva; andare in levante, o venire

da levante, in ischerzo, levare, rubare (levatdina, il

levare togliendo il suo ad altri con inganno, con
frode); arraffare, rubare con violenza o lestezza;

arrancaiolare, d'uso nella montagna pistoiese, portar
via, tirare a sé; nrjocc/ìiarc, carpire checchessia per
proprio uso, senza considerare se abbia pregio o no ;

assaltare (nell'uso), l'atto del grassatore che ruba
per istrada, fa una grassazione; bidìholaie, portar
via con inganno checchessia; colleppalare rubare,

portar via di nascosto; correre altrui la capim,
ecc., rubargliela correndo; derubare, togliere a per-

sona tutto, in parte, ciò che possiede (togliere

roba da un luogo): derobare, dirobare, dirubare;
espilare, rubare con inganno; estórcere, fare estor-
sione; fare a ruffa ruffa, far man bassa; rubare
ogni cosa; fare a sfratto di checchessia, trascinare

seco per violenza; furare, furiare, trafugare, ira-

fuìtare: rubare nascoslam. e con inganno, voci più
che altro poetiche, specialm. la prima; involare,

rubar di nascosto e con artifizio; mandare, porre a
ruba, e, meno comunem., mettere a ruba, rubare, e

c'è l'idea che le cose rubate siano molte: predare,

far preda, rubare talvolta quasi legittimato dalle

condizioni in cui è stato messo chi preda, ed é un
rubare in digrosso e con forza (i nemici in guerra

predano; gli animali predano, ecc.); raffardellare,

rapire, arrappare, facendo nn fardello della cosa

involata; rubacchiare, spilluzzicare: rubare di quando
in quando, poco per volta: spogliare, nel senso

metaforico di rubare e sim., è affine a depredare :

svaligiai e, spogliare persone e luoghi; tagliare la

borsa, rubarla (del borsaiuolo) ; tniffire, vegg. a

truffa. - Avere il demonio nelle mani: averci gran
forza, anche di rubare; avere la pece alle dita: di

chi facilmente rubacchia; avere le mani ladre, male
mani, o mani fatte a uncino, avere il vizio, una
malattia nelle unghie: avere il vizio di rubare; avere

scopato più d'un cero, essere ben pratico delle cose

del mondo; vale anche avere rubato assai (non co-

mune); parare, reggere, tenere il sacco: aiutare a

rubare; essere, fare il mmiufeiigolo; ricettare,

dare ricetto, accogliere presso di sé la roba ru-

bata (ricettatore, chi ricetta; ricettazione, accogli-

mento e occultamento della roba); tastare il polso

al chiavistello, cercar di rubare.

Chi rub.'v. - Cleptòmane, chi, uomo o donna, è alfetto

da cleptomania, tendenza morbosa a sottrarre oggetti

che suscitano desiderio; f'uratore, fai e, furo, fur-

iare : chi fura, ruba, rubatore (furello, f'uroncello,

dimin. : furane, accresc. i traforello, ti afiirello, dimin.

che valgono anche sottile ingannatore). - Lesto di

mano, pronto a rubare, e anche a percuotere (ru-

berebbe su pettini da lino, o il fumo alle stiacciale :

dicesi di chi non perde occasione alcuna di rullare

qualche cosa); piluccone, chi volontieri e vilmente

piglia la roba d'altri: unghia lunga ;^>»'i'rtfrt, rubalure

di mare; rotapoUai, chi ruba il pollame che è nei

pollai.

Rubamento, il rubare: depredazione, furamento,

furneccio, furto, ladroneccio, presa, rapina, ra-

(lineria, ruba, rubarla, rubalin'a, ruhazione ((juesle

ultime, voci non comuni). - Abigeato, furto d'animali.
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ili bestiame ((ihù/eo. Il ladro); hnsca, ruliiM-ia che si

(oiri;iK'tte in caiupagna dai soldati iiidisciplinati;

direpzwiie (lat., (/(ic/if/o). ruberia, saccheytjio; espi-

tazioiif. furto, [ler lo più, di eredità; peculato, furto

del denaro puhlilito fallo da chi è incaricato di ri-

ceverlo custodirlo; ruberia, l'abiliuline di rubare o

una serie di furti: abuso, defraudazione, detrazione,

guadaj;neria (v. a.), indelicatezza, infedeltà, ladreria,

ladronaia, ladroneccio, nialatolta, mal guadajtno, mal-

versazione (ne(d.), mangeria, pappatola, prevaricazio-

ne (v. leg, burocr.), vendemmia. - (("r")i/i«/a, quanto
si può ajri,'Uiintare con le mani, speciabn. di roba ru-

bata; ri'liiiliva. la materia del furto, la cosa rubata,

bottino, compendio del furto, furto fatto, mal tolto,

roba di mal acquisto, roba furtiva, ruberia. - Zaffe!,

voce esclamativa denotante l'atto di chi carpisco con
violenza. ^

Proverbi. — Citi mal rayiina, tosto disperde. -

// diavolo insegna a rubare ma non a nascondere. -

Il (juuttrino ingiusto divora lo scudo giusto: i gua-

dagni illeciti sono come la moneta falsa. - Quel
che rien di ruffa in raffa se ne va di buffa in baffa:
la roba rubala non fa prò.

Rubato, Tubatura, Tubazióne. Detto a

vtibare.
Kiibbio. Sorta di misura delle biade.

Rubot'atto, rubefacente. Tubefazióne.
Ve^'g. a senapi.'imo.
Ruhéllo. Poet., ribejle.

Ruberia. Detto a rubare.
Rubèsto. Lo stesso che forte, gagliardo,

robusto. - Di jnoggia: dirotto, veemente. - Figur.,

poet.,, crude'e, fiero, superbo.
Rubicondo. Rosseggiante, rosso (per lo ]>iù,

della faccia).
Rubidio. Metallo alcalino, affine al potassio :

si ossiila all'aria e brucia spontaneamente.
Rubiflcare(n(6i7ico(o', Arrossare, rendere-i'os.so.

Ru ig-lia. Specie di cicerchia
; pisello selvatico.

Rubigrlión", Cicerchia da siepe: rovaglione,

rovigiione, - Vegg. a vainolo.
Rubino. Xota gemuta (si produce anche ar-

tificialmente) di color rosso, trasparente, di tre specie:

(baiaselo, orientale, spinello); acqua vermiglia (di

poco valore), carboncello, carbonchio, carbunculo,
spinello (di poco valore), ecc. - Rubino del Brasile,

tofiazio rosso; di Boemia, granato rosso fuoco;
d'Uin/heria, granato rosso violaceo.

Rubinoso. Lo slesso che rosso.
Rubizzo. Di vecchio che è robusto, in buona

salute.

Rublo. Nota moneta russa.

Rubrica. Sorta di registro ; quaderno. - Parte
di giornale. - Vegg. a messa, pag. 583, prima col.

Ruca. Pianta erbacea da condimento, comme-
stibile, in insalata: ruchetta.

Rude. Vale aspro, rozzo. Anche, severo.
Rudere, nitleri. Avanzo, avanzi di edificio,

di monumento, di muro in rovina.
Rudimentale. Detto a rudimento.
Rudimento (rudimentale). Primo eletnento,

principio di \marte, di una scienza, ecc.; in

biologia e storia naturale, le prime tracce di un
organo. • Rudimentale, elementare, iniziale, pri-
tnitivo.

Ruffa. Calca, folla, confusa. - Parapiglia, rissa,
- Uno dei giuochi infantili.

Ruffiana, ruftlanare, rufflanegrgiare

,

ruffianeria, ruffianesco, ruffìanesimo, ruf-
fianismo (rujfiuHatoj. Vegg. a ruffiano.

Ruffiano. Mezzano, mediafore. di illeciti amori:
ambasciadore, ambasciatore amoroso, arrulTamatas-
se, comodino, consigliatore iW prosiita tu, galeotto
(lìgur., v. a.), internunzio, lenone, manutengolo, mar-
rano, mercurio, messaggero d'amore, messo amoroso,
mezzano di tresche illecite, monnorino, paraninfo,
pollaslriere, porta polli, portastanghe, procurense,
sensale d'amore, stanga di mezzo, tabacchino (l'iifliano

segreto), tirinnanzi, torcimanno. Nel gergo frane,
souteneur {ruf/ianino, ruffianello, (limili.; rn.jjuinaccio,

ruffianane, accresc). Femmiii., fasservizi, menandare,
messetta (disus.), mezzana, mignotta, procuratrice,

ruffiana. - Fare il ruffiano: andar di portante, ar-

ruffare le matasse, arruffianare, battere l'acciarino,

lar la credenza di fanciulle, la mezzana; fare quel
mestiere, fare spalletta, fare un servigiuzzo di (juattro

paroline, pettinarsi all' insù, porlar i polli, portar

novelle; reggere il lume, la matassa, la mula, i

venti ; ruffianare, ruffianeggiare, tener mano, tenere

il candeliere, tener oche in pastura; tirare il calesse,

la carretta. • Buffianeria, atto, azione, mestiere della

ruffiana, del ruffiano: lenocinlo, mezzanità, ruffia-

namento (poco us.), ruffianezza (disus,). - liuffia-

nesco, di o da ruffiano: alla ruffiana, arruffianalo. -

Ruffìanesimo, ruffianismo, arte del ruffiano e il fare

il ruffiano: lenocinlo, lenonia (disus.). ruflìaneccio

(v. a.), ruffianeria, ruffìanesimo, ruffiana (v. a.).

Ruffolare, rufolare (ruffolatu, rufotatoj. Il

grufolare del maiale. - Frugacchiare, frugare,
investigare, rovistare.

Rugra. Piega, solco, contrazione della ftelle

(specialm della faccia, della fronte) o d'una
membrana: qualsiasi: crespa, grinza: racósi

(gr.). - Giinzume, quantità di grènze, di rughe. -

Hugositd, l'essere rugoso; rugoso, pieno di rughe:
aggrinzato, cresputo, grinzoso, grinzuto, rinfrignato.

Contr., liscio. - Divenire rugoso: accresparsi, ag-
grinzarsi, aggrinzirsi, arrugare, corrugarsi, incre-

sparsi, raggrinzare, rincresparsi, rinfichire, rugare.

• Rendere rugoso : accrespare, affaldare, aggrinzare,

aggrinzire, arrugare, assolcare, corrugare, increspare,

inrugare, raggrinzare, ringrinzire {accrespalura, ag-

grinzamento, corrugamento, corruyazione, increspa-

mento, increspatura, raggrinzamento, raggrinzimenlo:

il divenire o il rendere rugoso, atto ed ell'etto).

RugjK-liiare, rug'g'hio (rugghialo). Dato a

ruggire.

Rug-glne (rugginoso). Strato di ossido, idrato

no, che si forma sul metallo ossidabile (spe-

cialm. ferro e acciaio), quando esposto all'aria;

propriam. l'ossido idrato formantesi sui lavori d'ac-

ciaio, che spesso corrode e distrugge (potere cor-
ro.sivo), ferrigine, ferrugine, ferugine (voci a.), os-

sidazione, rugginetta, rugginezza, tritossido di ferro.

Figur., odio, rancore (ossidabile, che si può arrug-

ginire, può arrugginirsi ; rugginoso, che ha la ruggine,

coperto di ruggine: arrugginito; corroso, mangiato,

roso dalla ruggine; intartarito, irrugginito, ossidato,

rugginento).-A»vM(/3»iM-e, rendere rugginoso, far pren-

dere la rubigine: irrugginire, ossidare, rugginire ; arrug-

ginirsi, diventar rugginoso, prendere la ruggine: ar-

rugginire, inrugginire, ossidarsi, rugginire, rugginirsi.

- Dirugginare, dirugginire, nettare, jjìtlire dalla rug-

gine, togliere la ruggine: srugginire {diiU'jginio, il suo-

no che mandano i ferri quando si dirugginano); 31/-

vanizzare (vegg. a galvanismo), stendere uno strato

di zinco sul ferro allo scopo di preservarlo dall'ossido

e dalla ruggine. - Astersivo, il liquido che ha virtù di

levar 1,1 rngtrine; minio di ferro, sostanza rossa.
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cupa, (lell'ossido nero di ferro; usata a proteggere il

ferro dalla ruggine.

Bùg-gine. Mnlattia del grano.
Rug-g-inire, rug-g-ìnirsi (rugginito). Detto a

ruggine.
Ruggire, ruggito. Detto a leone.
Rugiada (rugiadoso). Strato di vapore a goc-

cioline, che nelle notti serene della stagione calda,

specialm. verso Valba, si posa alla superficie delle

cose ; forma di condensazione dell'umidità dell' at-

mosfera, meno densa della brina (figur., conforto,
connolazione) : celeste stillalo, gelo di vive perle,

guazza, mattutina stilla, mattutino gelo ; notturno

gelo, umore ; rugiadoso umor eh'é quasi gemma, se-

renata,, sereno, serezzana. - Melata, rugiada dolce, di

consistenza di miele, che cade nel mese di agosto

sopra le loalie degli alberi e delle erbe, o, secondo

altri, trasuda dalle foglie e dalle corteccie di certi

alberi per forza del Calore solare; melaggiite (lat.),

manna aerea. - Bagnare di rugiad^i, arrorare (v. a.),

arrugiadare, imperiare, inrorare, inrugiadare, irro-

rare, rorare (lat.), irrugiadare. Inguazzarsi, ba-

gnarsi di rugiada. - Rugiadoso, asperso di rugiada:

gemmante di rugiada, guazzoso, rorante (lat. disus.),

rorido, roscido (poet.), rugiadato (v. a.). Figur., cle-

ricale, gesuita, impostore. - Drosometro o dro-

sosropio, bilancia che serve a determinare il peso

della rugiada. - Erre, o erse, dèa della rugiada.

Kugiiare (rugliato). Detto ad animale, pag.

101, prima col.

Rugosità, rugoso. Vegg. a ruga.
Buina, ruinare, ruinoso (ruinatoj. Detto a

rovina.
Rullare (rullato). Moversi \\\ giro ; fare scor-

rere una cosa sul rullo.
Rullio. Movimento di una nave, da fianco a

fianco.

Bullo. Arnese di tipografia, per distendere

l'inchiostro sui caratteri. - Cilindro di legno per

muovere pietre o travi. - Vegg. a strada, a tam-
buro.
Buni frhum). Noto liquore che si ha per distil-

lazione dalle canne di zucchero. - Melasm, liquido

vischioso, filante, di sapore molto zuccherino: serve

a preparare il rhum.
Bumare (rumato). Lo stesso che ruminare.
Bumiinante. Che o chi rumina : digrumante,

digrumatore, rugumante, ruminatore. Ruminanti,

classe dei mammiferi che rimasticano il cibo già

inghiottito, facendolo tornare dallo stomaco alla

bocca : sono quadrupedi ungulati, nel più dei casi

con quattro dita, le laterali però molto ridotte; man-
cano spesso di canini e per lo più anche di inci-

sivi alla mascella
;

quasi tutti hanno corna cave

•permanenti ossia sorrette da prolungamenti del-

l'osso frontale (dette aslucn), oppure caduche e piene

(dette palchi) e lo stomaco quasi sempre diviso in

quattro cavità ; sono tutti esclusivani. erbivori. Tali,

fra- i molti e più noti ; Vagnello, l'antilope, Yau-

chenia (senza corna), il bue, il bufalo, il cn-tn-

mello, il camoscio, la capra, il cervo, il dai-
no, la gazzella, la giraffa, la pecora, la renna,
lo staìnbecco, il toro, la vacca. .Vltri: alpaca,

specie di lama (pag. .IT.'j) ; boselafo, gigantesco e

vivente in Africa ; caama, specie di antilope vi-

vente nelle pianure dell'Africa meridionale ; egagro,

ruminante che somiglia molto allo stambecco, ma
è più piccolo ; emitrago, simile alla capra (vive

nell'Himalaia; il maschio ha folta e lunga criniera,

corna compresse); mosco, di piccola mole, senza

corna, vivente nelle alte giogaie della Cina, del Thi-

bet, del Tonchino, ecc. (dà il muschio); oreò-

trago, specie di antilope, volgarm. detto saltarnpi,

somigliante al camoscio (vive in varie parti dell'.\-

frica); palladi, altra specie di antilope vivente nel-

l'Africa meridionale, in mimerosi stuoli ; urebi, spe-

cie di antilope, alquanto più piccola del capriolo
;

vigogna, sorta di ruminante americano (erra in pic-

coli branchi sulle Ande). - Abomaso, quarta cavità

del ventricolo del vitello poppante e della pecora:

gr., emistron ; centopellc (libro, omaso, psallerio, sal-

terio, salterò), il terzo stomaco: niilan., busecca,

foioeu, foiolo, trippa ; digrumale, favo » amine, il

primo ventricolo; reticolo, il secondo stomaco.
(jaglio, vegg. a questa voce; cotiledoni, prominenze

della mucosa del corpo e delle corna dell' utero

dei ruminanti ; egagropilo, concrezione delle vie di-

gerenti dei ruminanti ; renlre-ca o trippa, ampia
borsa situati a sinistra dell' addome e in comuni-
cazione col rumine. - òlomatite, febbre aftosa dei

ruminanti.

Ruminare, il modo di mangiare e digerire dei

ruminanti : digrumare, rugumare, rumare (ruguma-
zione, ruminazione, l'atto e l'efl'etto).

Buniinare, ruminazione (luminato). Opera-

zione che fa il ruminante. - Figur., meditare,
pensare.
Rumóre (rumoroso). Un suono cupo, piuttosto

forte e prolungato, in genere senza armonia e

confuso: bordello (volg.), buscherio, buscio (v. a.),

busso, frastuono (idiot.), parapiglia, romio (v. a.),

romore, romoreggiamento, rombazzo (non us.), rug-

ghio, rumoreggiamento, sconturbo, scoppio, sentore,

strepito, stropiccio (dimin.), tananai, lippe tappe,

tiribussio, toppa toppa, trambusto, tricche tracche,

tric trac, tuumlto, tuono, zonfo (contr., quiete,
silenzio; piano, senza rumore). Figur., fama.
Humore forte, debole; acuto, altisonante, alto; basso,

cupo, sommesso stridulo; sordo; assordante (che of-

fende Vnitifo), fastidioso, indiavolato, infernale; ir-

ritante, molesto, ecc. Nella maggior parte dei casi, il

rumore cagiona disturbo, fastidio, molestia e

simili (rumaretto, rumorino , dimin, ; '-vmoriccio,

meno e più speciale di rumoruccio, di cose sfre-

gate ; rumorio, rumore o rumoreggiare lungo o con-

tinuato). - Badanai, baiata, bailamme, brusio, ca-

gnara, ecc. : vegg. a baccano ; baraonda, insieme

d'amici chiassoni; biribissaio, rumore e frastuono

di più persone che bisbigliano insieme, come fanno

i giocatori di biribissi : bisbiglio, rumore del bisbi-

gliare {yegg. a j)arlare): pispiglio {pispilloria, n-
more di persone che bisbigliano) ; boato, rumore
cupo e prolungato, sotterraneo, precedente i feno-

meni vulcanici e il terremoto; bombo, rumore grande

e profondo come quello deW artiglieria ; botta,

colpo, rumore di varia natura, specialm. quello

che accompagna l'esplosione d'un'artne ùa fuoco ;-

brontolamento, brontolio, vegg. a bronfulare; bug-

gerio, bruscherìo, tananai: chiasso disordinato di

molte persone che litigano o sono in allegria; buz-

zicliio, bisbiglio, mormorio; calpestìo, trepestio, ru-

more fatto col piede (anche, confusione di rumori

diversi e indistinti; ehm rvari (frane), detto a grido,
pag. 2t)l, see. col.; cWasso, rumore di persone fatto

ruzzando, divertendosi; chiassata, divertimento con

chiasso; chiasselto, chiassino, iVunìn., e detto di bam-

bini, di ragazzi; cianio, rumore, baccano con pette-

golezzo; cigolamento, cigolio il cigolare; clamore,

gridio di più per.sone, schiamazzo; clangore, suono

(li tromba guerresca; detonazione, rinnore fragoroso
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prodotto da una coinbinazione o da una deconipo-

sizione chimica, da esplosione, da scoppio
; fUchio,

vegg. a ((uesla voce; frifigio, il rumore del frig-

gere; frullo, rumore di uccelli che si levano a

volo
;
fruscio, il rumore di ijuanto striscia per terra,

attraverso frasche o siiii., o il rumore di più per-

sone nel camminare, strisciando le scarpe; gaz-

zarra, rumore, strepilo di allegrezza o sparo di

artiglierie; gorgogliamento, gorgóglio, gorgoglio, ru-

more iVacquH (pag. 17, prima col.); mislpoeffers,

voce belga che signilica « rutti del mare » e desi-

gna certi cupi rumori, come di sotterranee esplo-

sioni che odonsi entro terra: se ne ignora la causa;

mormorio, il mormorare di più persone, quasi

sussurro; iwcìala, rumore fatto col piede; puti-

fèrio, scenata clamorosa ; raglio, vegg. ad asino;
rimbombo, suono forte rimasto nell'aria, per cosa

percossa, specialm. suono che resta, dopo qualche

rumore, nei luoghi concavi o cavernosi ;
romba, ru-

more grave e cupo (anche sotterraneo); rombo, ru-

more (più deciso forse che romba) cupo e lungo

di tuono, d'artiglieria, d'armi ripercosse e simili;

ronzio, rumore d'insetti volanti (rumore d'orecchio)
;

rovinio, rumore di edilìcio o altro che cade in rovina
(anche, gran rumore): rugghio, '\\ ruggire; rumori

endocardiaci, esocardiaci, quelli che il cuore produce

dentro e fuori della sua cavità; rumorio, rumore fre-

quente e prolungato: fracassio, imperversamento, in-

diavolio, romorio; scalpicciamento, scai picriumeiilo, il

rumore che fanno i piedi (scalpiccio, scalpiceiamento

continuato); scalpitamenio, scalpito, scalpitio: vegg.

a piede ; scalpori', rumore di risentimento, di pro-
testa; scarrticolio, il rumore prolungato che fa la

carrucola, quando si attinge acqua; schianto, ru-

more violento di cosa che si fende, si spacca: scro-

sciata, acì-oscìo; scoreggia, rumore ventoso dal-

l'ano; scricchio, scricchiolata, scricchiolio: vegg. a

ccricchiolaret strepito, rumore aspro, grande o ri-

sentito; stridio, stridore: vegg. a stridere; stro-

picciamento, rumore che si fa nel fregare o col

passo, col piede (stropiccio, stropicciamento con-

tinuato : rovistio, strascinio, strepicelo) ; stroscio, più

popol. di scroscio; subbuglio, trambusto, tumulto
di persone; traghettio, tramenio, tramestio: rumore
e confusione di gente che va e viene, affannan-

dosi (anche di una sola persona che vada qua e là

per casa, tramutando mobili). Dell'uomo e degli

animali : /Ì8c/wo, grido, urlo, voce, - Rumore
forte, grande: casa del diavolo, diavolerio, diavo-

leto, diavolio, fracasso, fragore, frastono, frastuono

(rumore assordante), nabissamento, rumore infer-

nale, stordimento, tempesta, un caso del diavolo, un
diavolo a quattro, (fracassio, fragorio, jrai.tornio,

iterativi). Casus belli (laf., figur.), gran rumore per

una cosa da nulla, o per un all'are di Stato.

Voci PUTATIVE, o>omatopeu;he : bum, imitativa

dello sparo del cannone o di altri rumori forti e

sordi ; ciacche, imitativa di rumore fatto in acqua o in

cose molli ; crac, imitativa di rumore prodotto da
cosa che si rompa; cri, cri, a imitazione dello spac-

carsi di legname, del tarlo che rosicchia, di chiave
che si giri nella serratura, d' ossa che scricchiola-

no, ecc. ; patatrac, a imitazione d'un corpo che si

sfascia e cade ; lippe, tappe, tippete, tappete, imita-

tive di rumori, di colpi, di cadute ; tri, tri, a imi-

tazione di rumore o di canto acuto.

Far RLMORE, RU5I0REGGIARE : chiassare, levar re-

more, rumore, roraire (v. a.), romoreggiare, riniug-

ghiare, rimuggiare, rintonare, rugghiare, rugliare,

schiamazzare, strepere (v. letter.), strepire (v. a.), stre-

pitare, slrepiteggiare, suonare, trimpellare; assordare,

intontire, intronare, rintronare, far grande rumore e

daie i-on questo una specie di stordimento. -

Avanzare, coprire, far fioco, soffocare col proprio il

rumore altrui : rumoreggiare maggiormente; far ca-

gnara, mettere a rumore una società, una riunione

con liti e questioni; fare il diavolo in un canneto,

UH bosco a baccano, un diavoleto, un inferno o l'in-

ferno, sbaccanare, sbaccaneggiare, schiassare, sdiavo-

lare : far gran rumore
;

jischiare, tli un corpo qua-

lun(iue che rompa rapidamente l'aria ; mettere il

campo a ru.moie, far molto scalpore per qualche
cosa, mettere in lotta, ridestare in molti passioni,

sentimenti, ire, sdegni ; raspare, produrre un ru-

more simile a quello che fanno certi animali per-

cotendo col piede a terra ; rimbombare, strepi-

tare di tuono, di artiglierie, ecc ; rintronare, raf-

forza intronare ; rombare, far romba o rombo, e il

ruuìore delle cose lanciate e tratte per aria con vio-

lenza ; roncare, russare; rubbiare, rumoreggia-

mento che fa il mare quando sta per levarsi una

tempesta; ruzzare, fare un chiasso vivace, saltando,

scherzando; di persone e d'animali; scalpicciare,

far rumore coi piedi, calpestando (scalpiccio, uno
scalpicciare continuato); scompuzzare (spreg.), sconj-

bussolare, far un gran chiasso per un nulla ; scro-

sciare, detto a. fulmine e a. pioggia; scricchio-
lare, rumoreggiare di cosa che si schianti; stri-

dire, stridere ; tramenare, darsi da fare, far ru-

more, mettendo sossopra mobili, ecc.; tumultuare,

tuonare : vegg. a tum,ulto e a tuono.
Che fa rumore, rumoreggiante, rumoroso : chias-

soso, clamoroso, fracassoso, fragoroso, inoltisonante,

romoreggiante, romoroso, sonante, sonevole, sonoro,

strepitante, strepitoso. Contr., cheto, silenzioso, ta-

cito. - Di persona, rumoreggiatore ; chiassonaccio,

accresc, di chiassone; chiassoncello, dimin. ; chias-

sone, chi fa molto chiasso, molto rumore
;

fracas-

sone, chi fa fracasso, o fa le cose senza attenzione ;

sbaccanone, sbaccanona, chi fa molto baccano. -

Chiassosamente, rumorosamente, in modo chiassoso,

clamorosamente, romorosamente, fragorosamente,

strepitosamente.

Varie. — Cianame, adunamento di c'mne, di be-

ceri, di persone che l'anno baccano e pettegolezzi ;

diavolerio, diavolio, gran quantità di persone o di

cose che fanno strepito ; fiera, mercato (figur,),

dove si odono grandi rumori e voci bestiali ; ghet-

laio, luogo dove si fa un ghetto, gran baccano. -

Avere, fare il capo come un cestone, un tamburlano,

entrare nel cei vello: vegg. a stordimento. - Es-

sere la grandine sulla stoppia, molto rumore e poco

danno. - Non sentirsi un alito, uno zitto, nessun ru-

more. - Quattro noci in un sacco, locuzione usata

per indicare pochi, ma che fanno baccano.

Riimoreg'g'iante, rumoreggiare, ramo-
reg'ffiatore, rumorio, rumorosamente, ru-

moroso. Vegg. a rumore.
Runa. Detto a melodia.
Runcigllo. Vegg. a uncino.
Ruòlo. Vale catalogo, elenco di nomi (della

milizia, ecc.), registro e simili (per estens., li-

sta, numero). Ruolo organico, veggasi a impie-
gato; stalo nominativo (burocr.), libro di ruolo.

Ruòta (ròta). .Strumento di legno, di ferro, ecc.,

a forma di circolo, costituito di una circonfe-
renza, di una parte centrale forata e di raggi che

la connettano a questa: applicato a carro, a car-

rozza, ad altro veicolo, è il principale elemento

di velocità e di leggerezza : carriera (disus.), volùbil
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ruota. Anche, parte di una macchina, nella quale

agisce producendo e trasmettendo il movimento
(rotella, ruotina, ruotino, piccola ruota ; rotane, rno-

tone, grande ruota). Ruota a cassette, quella che ri-

ceve l'acqua superiormente ; a palette o alette, che
riceve l'acqua per disotto, e deve il movimento
alla pressione che F acqua esercita sulle palette

;

a palette piane, che riceve l'acqua di fianco; a tam-

buro, larga, vuota, in forma di tamburo ; a siella,

ruota dentata : ruota da ingranaggio, rotonda (ha

denti che si connettono con altri e serve a tra-

smettere il movimento) ; idraulica, quella a cui

l'acqua imprime un moto di notazione intorno al

suo asse; maestra, la principale d'un sistema;

matta, quella di poltrona, di letto o canapè
che non gira in una sola direzione, ma in più; or-

dinaria, cilindro, disco di piccola altezza ; tan-

genziale, turbina in cui l'acqua affluisce soltanto

a una parte del cerchio. - Carrucola, puleggia, vegg. a

queste voci; girella, piccola ruota, di legno o di ferro,

e specialmente quella che gira intorno a un asse;

pignone, ruota dentata di piccolo diametro ; roc-
chetto, rotellina dentata che serve d" addentellato

ad altre maggiori ; volano o volanda o volante, ruota

che regola il movimento di macchine. - Rotale,

ruotale, attenente a ruota ; rotarne, ruotarne, quan-
tità di ruote; rotaia, ruotala, il solco fatto acci-

dentalmente dalla ruota ; rotata, colpo dato con
una ruota da un veicolo in moto a persona o ad
altro veicolo, tanto questo stia fermo o sia in moto
esso pure: arrotata, arrotatura; rotismo, ruotismo,

sistema di ruote dentate che ha lo scopo di tra-

smettere il movimento da un asse ad un altro, con
interposizione d'uno o più assi e secondo un de-
terminato rapporto di velocità.

Arrotare, dare la rotata
;
girare, far girare (girata),

moversi, far movere la ruota in giro : rotare, roteare;

(cigolare, rumore che fanno le ruote girando : stri-

tlere (scrigliorare, scricclUolare, quando girano

sulla ghiaiaj ; imboccare, di ruote dentate che con-

nettono fra loro ; imbroccare, l'imboccare che fanno

i denti di una ruota a punto sulle ali di un roc-

chetto ; ingranare, l'incastrarsi dei denti d'una ruota

in quelli d'un'altra ; indentare, incastrare coi denti

ruote dentate ; mordere, della ruota che entra coi

denti in quelli di un'altra e la muove ; razzare una
ruota, fermarla a un razzo per sicurezza del veicolo

alla scesa; rotare, correre sopra ruote, e anche met-

tere le ruote ; sdentare, sciogliere i ritegni di ruote den-

tate. - Rotato, ruotato, munito di ruote. - Tra-tra-tra-

Ira, voce imitativa di ruota o simile che si mova.
Parti delt^a ruota. — Acciarino , specie di

chiodo che è nel mozzo delle ruote, perchè non
escano dalla sala: acciarino ad asse, a rondone, a
paletta, ecc. Talvolta, oltre all'acciarino, s'invita sul

lembo sporgente e metallico del mozzo un cappello,

pure metallico, destinato a proteggere 1' estremità

della testala della sala, unitamente all'acciarino, il

quale è spesso legato alla sala stessa mediante una
striscia di cuoio; asse, legno o ferro intorno al

quale la ruota gira; baltarella, arresto che impe-
disce alla ruota di girare in un senso, mentre le per-

mette di volgere in un altro (volgami., cagnuolo,

castagna); balznolo, lamina delle pale delle ruote

idrauliche a cui si appoggiano le guance; boccola,

cerchio di ferro di cui si riveste l'interno del mozzo;
bronzina, tubo di ferro o di bronzo che riveste il

foro del mozzo allo scopo di diminuire V attrito
della ruota contro la sala; campanatura, inclina-

zione delle razze d'una ruota sull'asse di questa;

chiavarda, pezzo di ferro, bullettoiu' nei cerchi

delle ruote; cerehióne, il robusto cerchio di ferro

(ora, anche di gomma e ripieno d'aria : pneumalieo)
che avvolge e tiene insieme una ruota; fusello, perno
nel mezzo d'una ruota che gira con quello, o l'e-

stremità della sala che s'inlila nel mozzo e intorno

a cui gira la ruota; gavello, ciascuna delle quattro

parti quarti che, uniti insieme, formano tutto il

cerchio; gavio, ciascuno dei quattro pezzi compo-
nenti una ruota; girello, cerchietto di ferro tra il

mozzo e la sala; girellone, disco di ferro forato che
SI investe sul fuso della sala, fra il mozzo e l'accia-

rino, e anche fra il mozzo e il principio della sala;

ingranaygio (francesismo), i denti tutti eguali

d'una ruota, smussati alle estremità: dentatura, dentel-

latura (anche le ruote dentate che si ingranano a vi-

cenda) ; mozzo, pezzo di legno, nel mezzo della ruota,

in forma pressoché cilindrica, nel quale sono infissi i

raggi, dalla parte esterna, e in cui entra una delle te-

state della sala; quarto, ciascuno dei pezzi di legno ri-

curvi che, collettati insieme, formano il cerchio nel

quale sono inseriti i raggi; pale, tavolette piane, o la-

mine ricurve, attaccate al contorno'^ d'una ruota, per

servire al movimento d'un naviglio o d'altro; raggio

(più comunemen., razza), ciascuno dei travicelli

che, partendo dal mozzo, reggono i quarti della

ruota: razzo, razzuolo, stecca; reggetta, verga di ferro

a nastro che serve a cerchi da ruote, da botte,

ecc. (reggettina, reggetta più sottile); sala (asse),

pezzo in forma di prisma rettangolare, a sezione

quadrata, per lo più di ferro, intorno alle cilindri-

che testate del quale girano i mozzi (volgami, assale)
;

scùtolo, scululo, il dente superiore della razza, che

si conficca nei giranti della ruota.

AccEssuRÌ. Varie. — Martinicca, ordigno di più

maniere, congegnato in modo che, quando un vei-

colo va alla china, pone un ostafolo alle ruote,

sicché esse non possano girar libere, e i viaggiatori

siano sicuri di non ribaltare (generalm., l'ostacolo

accennato è una scarpa); sbarra, ciascuno dei pezzi

di legno messi ai lati d'un carro sopra le ruote per-

ché il carico non ne impedisca il lihero movimento;
scarpa, ferro incurvato che si adatta soMo le ruote

dei carri, perché non precipitino in discesa; lam-

burlano, cupolone sopra un palco posticcio per co-

prire le ruote dei piroscafi; vericello, verricello, spe-

cie di sbarra cilindrica situata orizzontalm. dietro

il carro per stringere la carrata. - Cagna, lunga leva

di Jegno con in cima un dente di ferro mobile su

un pernio: serve per tener a segno il cerchione col

quale, a colpi di mazza, si cerchia una ruota sul

trabiccolo; perambulatore, islrumento per contare i

giri di una ruota; randa, regolo per tenere in

piombo le razze delle ruote, quauds si hanno a

cacciare tra mozzo e quarti; sbaditolo, arnese per

disfare i rocchetti delle ruote senza guastarli. -

Ralla, untume del mozzo della ruota : ne aiuta il

movimento. - Cigolare (cigoUoJ, rumore che fa la

ruota girando.

Ruòta, fn agricoltura, ruota agraria, o ro-

tazione, av\ icendamenlo di coltura. - Antico .sttp-

pUzio. Armadietto girante per far passare roba

da una stanza all'altra. - Fare la mola, allargare

le piume a ventaglio (del pavone e del tacchino).

Ruotala, ruotato. Vegg. a /'jfoAa (prima voce).

Ruotolare, ruotolarsì (ruototaJo). Itotolare

(vegg. a rotazione), ruzzolare, cadere.
Ruòtolo. liO stessi) che ròtolo.

Rupe (rnpinoso). Parte alta, scoscesa, diroc-

cata di monte o di scoglio: balza scoscesa, balza
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(li pietra viva, bricco, liriccola. cliieggìa (disus.), cre-

pidine, dirupo, iireppci. masso eiioraie di pietra mula,

petroiie.^>i<'/i-rt, rocrùi, roiichio, ronrhione, xasso,

scheggio, sporto {nipirelld. diiiiiii. \ezzegg.). Soprac-

ciglio (li monte, rupe sporgente (rujie Tarpea, ri-

pido fianco del ('anipidoglio, nell'antica Konia, da

cui si precipitav.ino i traditori della patria). - liii-

pinoso, dirupato (\egg. a (liriipo), scosceso. - Di-

rupare, gct'nre, precipitare: scendere precipitosa-

mente da rupe.

Rupia. Malattia della pelle, caratterizzata da
bolle isolate. - iloneta d'argento: unità monetaria
dell'India inglese.

Rupìcola. Uccello passeraceo insettivoro, del-

l'.Vnierica iiierid. e centrale.

Rurale. IMÌ'af/ricoltiira, della campagiìa.
Rurii'ola. 11 contadino.
Ruscèllo. Piccolo corso A'acqua, che esce da

sorgente (se derivato, canale, gora, ecc.) : conente
acqua, picciol'acqua, rigagnolo, rigo, l'io, riottolo

(disus.), riozzolo, rivetta (disus.), rivicello (disus.),

riviscello (v. a.), rivoletto, rivo, rivolo, zanilia fru-

sceUetto,rìiscelli)io, diinin.). • Ririaqnolo, piccolo corso

d'acqua, speeialrn. nelle vie, nelle strade e simili.

- Mormorio, rumore che fa il ruscello, scorrendo. -

Passatoio, pietra, sasso o fila di sassi per attraver-

sare, a piede asciutto, ruscelli, ecc.

Rusco. Il jniffnifopo.
Rusig'nuòlo. L' usignuolo.
Ruspare fritapatoj. Il razzolare del pollo. -

Figur., frugare.
Ruspezzit, ruspo. Vegg. a ruvido.
Ruspo. La moneta che, coniata di fresco, non

ha perduto la ruvidezza.

Riispóne. Vecchia moneta fiorentina.

Russare (russato). Fare, mentre si dorme (vegg.

a dormirej, un rumore più o meno forte: fare

il contrabasso (scherz.), roncare, roncheggiare, ron-

chizare (disus.), ronfare, ronfiare, sonare di tromba
dormendo (scherz.), sornacchiare (senese), stronfiare.

- Rufsamento, russo, stertore, il russare. - Violone,

per simil. scherz., chi russa rumorosamente (russare

come un violone).

Russo. Il russare.
Russo. Della Russia (popolo, costume, ecc.):

moscovita, slavo (ceppo etnico a cui appartengono
i Russi; la loro lingua). - Ataman, capo di cosacchi;

autocrata, dèspota, lo czar ; boiaro, signore, gran

proprietario : cosacco, russo de! Don ; czar, czarina,

l'imperatore, l'imperatrice di Russia; Duma, voce
russa che significa consiglio; nome del Parlamento
russo; drortantsvo. la nobiltà russa; etamanno fhet-

manj, dignitario presso i Cosacchi; melropoliia, pa-

triarca russo; mujil;, contadino, uomo del popolo;.

opolchenie, milizia nazionale; pope, prete; stfrosta,

sindaco di villaggio; coivoda, capo militare e civile;

zemstvo, assemblea territoriale o provinciale. - Isbà,

izba, capanna, russa: ìmut, staffile usato dai russi;

rìiblo, principale moneta russa; sobranie zolionot\

raccolta di leggi ; sleppa, vasta e sterile pianura;
tarantass, sorta di vettura pubblica a quattro ruote

;

troika, veicolo a tre cavalli; lundrii, pianura de-

serta; rersta, misura itineraria (-lOO sagene : sagena,

misura di m. 2,14); iikase, decreto dello czar.

Nichilismo, dottrina dell'annientamento dell'ordine

politico e sociale odierno, per instaurarne uno nuovo,
conforme alla giustizia assoluta ; oblomori^in, l'inlìn-

gardaggine^e il vaneggiare attribuiti ai Russi. - Pan-
slavismo, tendenza delle varietà etniche del popolo
slavo a fondersi in unità politica: imperialismo di

razza (panslavista, chi parteggia per il pansla-
visiiio).

Rustica (alla). Vegg. a legatore.
Rustìcàgrfrine, rusticale, rusticalniente.

rusticano, rustichezza, rusticità. Vegg. a

l'UStiCO.

Rùstico. Che appartiene alla campagna, alla

villa: campagnuolo, contadinesco, da contadino,
rusticale, rusticano, .\nche, rozzo, zotico; nell'uso

famigliare, burbero. Di edificio, di lavoro, ecc.,

semplice, senza ornamenti e simili. - linaiicalmente,

rusticamente, contadinescamente, rozzamente. - Ru-
sticaggine, rustichezza, rusticità, l'essere rustico:

rozzezza. - Rustica progenies semper rillaua fuit:

antico motto, di sapore macheronico e di us(.i popo-
lare: allude all'ereditarietà del costume e dei modi.

Ruta. Pianta erbacea medicinale, di acutissimo

odore e di sapore amaro, con foglie ovali e di un
verde glauco (si oft're alle partorienti per congratu-

hirsi del buon esito del parto, e per augurare for-

tuna al neonato). Fa parie dei liquori toTiic.o-amari.

- Rulettn, ruta piccola e bassa; rutinii, principio

amaro della ruta. - Cuspario, dittamo, fauunin : ge-

neri di piante rutacee.

Rutenio. Corpo metallico, metallo as.sai raro,

indicalo da Osann, isolato da Claus: si trova asso-

ciato al platino, con iridio, palladio, rodio e osmio.

Ruticare, ruticarsi fruticante, rnticato). Il

muórersi piano e con fatica.

Rutilare {nililante, rutilalo). Risplendere, scin-

tillare, splendere.
Rùtilo. Minerale quasi esclusivam. composto di

acido titanico e tinto di un rosso brunastro, tal-

volta misto di giallo: sciorlo rosso, titanio ossidato

(scalfisce fortemente il vetro).

Ruttare {ruttato). Il mandar fuori, per la bocca
(pag. :ì02, prima col.), aria dallo stomaco, con

rumore sconcio: arcoreggiare, buffettare, esalar rutto,

far fiati per bocca, liberarsi dai fiati, rutteggiare,

scaricare rutti, singozzare, sventolare, trarre rutti. -

Flatulento, che produce fiati, rutti ; ruttatore, chi o

che rutta: eruttatore ; rutteggianwnto , frequenza,

sfogo di rutti ; rutto, il ruttare, alto ed elTetto, e l'aria

che erompe dallo stomaco: eruttazione, eruttazion-

cella; flato di stomaco, di bocca; rotto (disus.), vento

di sopra. - Fortore, quando l'alito sa di acido, per

cattiva digestione. - (Carminare, azione di alcune

sostanze medicinali che risolvono la ventosità, pro-

muovendo i rutti altro {carminativo, che carmina,

che dissipa i flati). - Al tempo dei Troiani si chia-

mavano sospiri: iron., a chi rutta.

Ruvidezza, ruvidità. L'essere ruvido.
Rùvido. Che non ha superficie liscia e pulita;

di panno, di pelo, lo stesso che grossolano,
rozzo; di persona, che ha modi sgarbati, scortesi :

arrozzito, aspero, aspro, crostoso, disuguale, gra-

nelloso, granellato, i;ranulato, grosso, iijipulito, ir-

regolare, orrido, pernicioso, ronchioso, ronchiuto,

rostigioso (v. a.j, rozzamente ineguale, rozzo, ru-

spetto, ruspo (poco us.), scabbioso, scabro, scabroso,

scaglioso, scheggioso, scorzoso, sgrugnoso (disus.),

squamoso, zotico. Contr., liscio, morbido, soave.
- Ruvidamente, in modo ruvido: duramente, rozza-

mente, sgarbatamente. - Ruvidezza, ruvidttd, l'essere

ruvido; asperità, asprezza, ruspezza, scabrezza; sca-

brosità, anche, scortesia, sgarbo. - Arruridire, irru-

vidire; arruvidirsi, irruvidirsi: rendere, divenir ruvi-

do: sruvidire,sruvidirsi,io%\KTe, perdere la luvidczza.

Riivlstare (ruvistato). Rovistare, frugare, in-

vestigare.
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RuTÌstlco. Pianta selvatica da siepe, produ-

cente fiori bianchi a forma di pina: levistico, libi-

stico, ligustico, ligustro, livertizio, omulo, rovi-

stico.

Ruzzai» ento. I! ruzzare.

Ruzzare (razzalo). Giuocare, saltando e scher-

zando (vegg. a scherzo), specialm. de' ragazzi (vegg.

a ragazzo), e anche di persone adulte e di ani-

mali. - Ruzzamento, il ruzzare, atto ed elletto:

chiasso.

Ruzzo. Il ruzzare. - Giuoco, sclierzo.

Ruzzola. Strumento tondo clie si fa rotolare:

girella. - Disco, anticam. usato per il giuoco del

calcio, pag, 349, prima col.

Ruzzolare {rtizzolato). Muoversi rotolando, ca-
dere rotolando: diroccare, diruinare, dirupare,
dirupinare, fare tiritambola, precipitare, rotolare,

ruotolare, svoltolare, tombolare, trarupare, voltare,

voltolare. Anche, girare, far movere in giro (vegg.

anche a rotazione). - Ruzzolóne, caduta precipi-

tosa; ruzzoloni, ruzzolando: a ruzzoloni, a scavez-

zacollo, rotoloni.

Ruzzolóne, ruzzolóni. Veggasi a ruzzo-
lare.

S. Diciottesima lettera consonante del nostro al-

fabeto, dai grammatici detta semivocale.

Sabatina, sabatino. Vegg. a cena, a sabato.
Sàbato fsabnlinoj. 11 settimo giorno della set-

timana: giorno di Saturno, sabbato (v. a.), giorno

festivo per gli Ebrei. - Sabato grasso, l'ultimo di

carnevale ; sabato santo, quello avanti la pasqua.
- Fare hi sabaiiiia, cenare di grasso dopo la mez-
zanotte del sabato. - Sabatino, di sabato ; nato in

giorno di sabato, Sabbatino.

Sabbia. Congerie di piccoli grani, non aderenti

fra loro, che provengono dallo sfacimento di roccia
silicea ([uarzosa; rena mescolata con terra: arena,

ghiaia, polverina, renella, zavorra. Sabbia
gialla, tufo siliceo calcareo; refrattaria, usata per

gli alti forni; vulcanica, proveniente da vulcano.
- Psammite, arenaria composta di sabbia quarzosa e

di mica; sabbie bollenti (frane, sables èbouillants),

sabbie sommosse da acque sorgive: specie di fango
che jjullula, non bolle ; sabbione, terra arenosa ; sab-

biosa, specie di sabbia dolce. - Folgoriti, vegg. a

fulmine; piroUli, globuli formati di strati sottili

concentrici prodotti dalle acque cariche di sostanze

disciolte e dotate di un movimento capace di sol-

levare continuamente i grani di sabbia che incon-

trano sul loro passaggio; rambla, vocabolo spagnuolo
d'origine araba (romba), che vuol dire terreno sab-

bioso; secca, banco di sabbia. - Gi-anello, piccolo

grano di sabbia. Cola, colo, arnese, grande, qua-
dro, con rete per colare la sabbia. - Ftino, piante

graminacee, usate per dare consistenza alle sabbie

mobili e opporsi alla duna. - Sabbioso, di sabbia,

pieno di sabbia: arenoso, renoso.

Sabbióne. Veggasi ad argine.
SsLbeìsmo. Anlìcs idolafria egiziana: sabaisnio.

Sabina. Specie di ginepro medicinale: Savina,

cipresso pe' maghi, pianta dannata.

Sacca. Sorta di sacco da viaggio e per altri

usi: saccaia (disus.), scarsella, scarsellona, scarsel-

lone, tasca. - Bisaccia, due sacche o tasche col-

legate insieme con cinghie.

Saccàia. Vegg. a forila (pag. 34. sec. col.), a

sdegno.
Saccapane. Dello a soldato.
Saccarato. Vegg. a zucchero.
SaccardeJIo, saccardo. Della plebe, plebeo.

- Soldato foraggiere.

Saccarificazióne. Processo che converic r«-
mido in glucosio (avviene anche, naturaliiÉ., nel-

l'organismo vivente).

Saccarina. Prodotto derivato dal catrame <•

dotato d'un potere dolcificante cinquecento volte

superiore a quello dello zucchero.

Saccarollto. (iranulo che serve per la som-
ministrazione di medicamento eroico a dosi picco-

lissime.

Saccar 'metro. Vegg. a zuccJiero.
Saccaromiceto. Fungo di feccia.

Saccaròsio. Lo zucchero di canna.

Saccata. Vegg. a sacco.
Saccènte. Chi presume di sapere, fa osten-

tazione di dottrina, di erudizione, vuol parere

dotto e non é tale: abbondone, arcifanfano, arro-

ganlone, bacalare, barbassoro, bas bleu (frane), bot-

tegaio d'eloquenza, cacasentenze, cacasenno, caca-

sodo, caimacan, camarlingo dell'ortografia, eiaccione.

cicerone, colui che dà l'ambio ai baleni, dottori-

(femmin., dottora, dottoressa di donna), dottore sot-

tile, dottore della Sorbona, dottorone, fanfano, gon-
fione, gran sacerdote (iron.), letterato a tre code,

l'ottavo dei saggi, maestro del villaggio (iron.), nuovo
Salomone, pataffione, patrastro, pesamondo, primasso,
professore a diciotto, protomastro, protoquamquan],
roselo da scuola, saccentone, sacciuto, salaniistro.

Salomone del nostro tempo, sapientone, saputello,

saputo, saputone, satrapone, sciolo, sentenzio.so, ser

appuntino, ser fai-cende, ser saccente, ser tutte

salle, ser Vinciguerra, signor tutte salle, soprammae-
stro, sputasenno, sputasentenze, sputatondo , star-

nutadogmi, starnuta oracoli, strologon (venez.), To-

lomeo, uomaccione, virtuosone. Cortino di mente ma
pieno dt volontà (iron.): di chi fa il saccente con
prosopopea e non capi.sce nulla; saccmitello, sue

cenluzzo. dimin. ; saccentone, accresc. - Essere, fari

il saccente: avere del grave, darsi aria, ilottoreg-

giare; far il conciateste, il dottore, da dottore, il

.dottrinario, il grave; far il dodda, il dotto, il fava,

il papiisso, il protoquamipiaiM, il quamipiam, il sa-

puto, il saputello; guardare basso, impancarsi, met-

tersi sul corainvobis
;
parlare come un oracolo, in

tono magistrale, per (iotloreria ; pro.sar le parole,

scatarrare, sdottorare, sedere a scranna; sendirari'

il secento, uno dei sette sa\ i, un Solone, ui\ Miante.

sentenziare, soffiare c\ tripode ; spular sentenze,

assiomi ; sputare tondo; stare in sul i|iiamquani, in

su grandi (iretese; tenere una grand'aria d'impor-

tanza, voler .senneggiare, voler fare del Tullio. - Sac-

centemente, da saccente, con saccenti'ria: presuntuo-

samente, da presuntuoso. - Saccenteria, presun-
zione (li 'sapere; l'essere saccente: sacciutezza.

Iaicuzioni e phoverhì. — Che c'è, mqestrinaì^....

a bambina o doima che voglia fare la saccente. -
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Ecco il maestro! (".he dice siynor maestro!': di per-

sona saccente, e anche: caro il signor maestro de'

miei sliralì. - Chi fa il saputo stollo è tenido. - l

pàperi meììaiìo a bére le oche: quando chi ne sa meno
vuol saperne di più.

Saccenteria. Detto a saccente.
Sacchegrg'lamento. Il sacchej-'giare.

SacohegTfifiare fsaechenijioj. ìletlere a sac-
cheggio; depredare, far depredazione, preda
(specialin. in guerra); desolare un paese. Kigur.,

fare un plagio.
Sacchégrsio- I' sacclieogiare, atto ed effetto

;

depreda/ione \ iolenta e rovinosa che si fa, per lo

più, da niiiizia. in una città, in un 1uùj;o, dopo
Vasnedio: ablioltinanienlo, correria, depredazione,

predanieiito, ruha, saccheggianiento (riferito al tempo
e al modo), sacco, saccomanno (disus.), scorreria.
- Razzia (araho), spedizione di saccfieggio. - Sac-

checio'aie, mettere a sacchegL'io, a sacco; prendere

la roba delHeMjfco o d'altri, a vantaggio proprio:

ahholtinare, assaccomannare (poco us.), dare a sacco,

a ruba, dare il guasto, dare il sacco, depredare,

derobare (disus.), derubare, dirubare, fare il sacco,

far razzia, giuocar di rampino, istruggere; mandare
a sacco; mettere a ferro e fuoco, a ruba, a bottino;

porre a saccomanno, porre in 7>rerfrt, predare; >•«-

bare, saccouiettere, svaligiare (saccitegg tante, sac-

cheggialore. chi o che saccheggia; saccheggiato, che

ha subito il saccheggio: andato a ruba, scorso).

Sacchettare (succheltalo). Percuotere, dare />ej"-

cossa con sacrhetti pieni di sabbia.

Sacchétto. Piccolo succo.
Sacciutello, sacciutezza. Vegg. ìì saccente.
Sacco (plur., xacchi e, specialni,, se pieni, sacca).

Aotissimo recipiente di teìa, di panno, di varia

stoffa grossolana, aperto di sopra, cucito in fondo

e dalle parti e di varia misura: bisaccia (a doppio
fondo), borsa, niocciglia, zaino (serve a conte-
nere diverse cose). Vaccherella, sacehella, saccheltino,

sacchetto, sacconcello, rlimin.; saccaccio, sacconaccio,

spreg., saccone accr. - Succo colmo, pieno, rigur-

gitante, vuoto, ecc. - JBaUa,sstcco ripieno di merce;
sacca, sorta di sacco largo e corto per riporvi roba

;

sacchetto, piccolo sacco o specie di tasca: pera

(v. lat. disus.: sacco ripieno), sacchetta, sacchetto

lungo, sacchettina, saccliettino, saccoccia (disus.),

saccolo, saccuccia (v. a.), saccuccio (poco us.), sac-

culo, taschetta, taschetto; stìopiuito, saccone da letto

impuntito; zimbello, vegg. a giuocat.tolo.
Parti del sacco: abboccatura o bocca, l'apertura;

fondo, la parte opposta ; corda ffunej o legaccio {cor-

done, ecc.), per chiudere la bocca ; cocca, orecchio,

picciuolo, pfdicino, pellicino, l'estremità del sacco

chiuso che sopiavanza la legatura. - Saccata, quanta

roba sta in un sacco; saccodi grano; anche, mi-

sura di tanto terreno in quanto si semini un sacco

di grano.

Uisaccare, togliere, trarre dal sacco, vuotare il

sacco: sbisacciare; emp^ire, votare, vuotare, le-

gare, sciogliere, slegare il sacco: di chiaro si-

gnificato; insaccare, mettere nel sacco, intiodurre

roba nel sacco: chiudere nel sacco, imbisacciare

(insaccamento, l'insaccare: insaccagione, insaccatura;

insaccalo, messo nel sacco) ; insaccarsi, entrare, met-

tersi nel sacco; rimboccare (rimboccatura), arrove-

sciare r imboccatura del sacco ; rinsaccare, iterat,

di insaccare ; ncesciare, mettere a rovescio, con
la bocca all' ingiù.

Sacco. Abito, tonaca, veste grossolana, mona-
stica, di penitenza, ecc. - In anatomia, vaso forma-

tosi nel corpo e atto a contenere materia: bors.i,

marsupio (vegg. a marsuiiiale). - Sinonimo di sac-
clieggio. - Misura di tre staia: vegg. a staio.
• Figur,, grande quantità di roba. - Sacco nero,

vegg. a giornnlc.
Saccòccia. Siuon. di irt.srrt ; nell'uso, tascholla

appiccata alla l'c-ite nuiliebre per portarvi piccole

cose: bisaccia, falda, ladra, sacca, scarsella, tasca,

taschino. - Tascata, il contenuto.

Saccoiuaniiare, saccomanno, saccomet-
tere. Vegg. a saccheggio e a soldato.
Sacconclno, saccóne. 11 pagliericcio.
Sacello. Tempietto, piccolo tempio.
Sacerdotale, sacerdotalmente. Detto a sa-

cerdote.
Sacerdòte. Chi è ordinato all'amministrazione

delle cose sacre, di una religione, di una chiesa
(pag. i).'ì'l) ([iialsiasi: donatore, insegnatore di cose

sacre; nunislro dell'altare, del santuario, del culto,

di Dio, di pace ; papasso (greco), pastore, prelato,

prete, religioso, reverendo (femm., sacerdotes-
sa). Contr., laii.o. Sacerdote benefiziato, che ha il go-

dimento di un benejizio ecclesiastici); capo, pon-

tefice, principe, sommo sacerdote, il più elevato in gra-

do, nella gerarchia ecclesiastica (vegg. a clero); cau-

datario, che ha l'uflicio di sostenere lo strascico delle

vesti prelatizie ; celebrante, ctie dice la messa o ce-

lebra altro ufficio rehgioso. - Abate, canonico, cardi-

nale, diacono, gesuita, papa, parroco, vescovo, vicario:

vegg. a queste voci ; assistente, capitolare, caieclii-

ta, ecc.: vegg. a prete; cappellano, sacerdote che

funziona negli ospedali, nelle carceri, in guerra, ecc.;

economo spirituale, chi fa da curato in una par-
rocchia vacante

;
gran sacerdote, il primo sacer-

dote nella gerarchia specialm. ebraica; missionario,

sacerdote che va in missione
;

prelato, vicario :

vegg. a queste voci
;
primate, prelato con giurisdi-

zione superiore all' arcivescovo (vegg. a vescovo).
bacei dotale, appartenente al sacerdozio : ecclesia-

stico, ieratico, presbiterale; sacerdotalmente, Aì^ sa-

cerdote, in modo sacerdotale ; ordine religioso, vegg.

a religioso. Ordini sacri, segni coi quali è dato

potere spirituale a chi è ordinalo all' ufficio di sacer-

dote : sono tre maggiori (suddiacono, diacono, prete)

e altri minori (ostiario, lettore, esorcista, accolito :

ostiariato, lettorato, esorcistato , accolitato); sa-

cerdozio, il ministero del culto ; ufficio e dignità

di sacerdote : clericato, presbiterato, sacerdotatico

(v. a.), sacri onori ; seminario, luogo dove si am-

maestrano i giovani destinati al sacerdozio. - Ac-

qua santa, l'acqua benedetta usata dal sacer-

dote cattolico. - Domino, don, reverendo, titoli di

sacerdote. - Indmnenii, ornamenti, paramenti, parali,

vesti del sacerdote (amitto o animitto, batolo, ma-

nipolo, mitra, mozzetta, pianeta, piviale, ecc., ecc.):

vegg, a clero, pag. 384 e segg. - Corbona, borsa

comune dei sacerdoti di alcune chiese; cordiglio,

funicella portata intorno ai fianchi da qualche sa-

cerdote, specialm. dal frate ; infala, benda, fascia

a guisa di diadema, della (|uale si servivano i sa-

cerdoti pagani. - Ordinare, pararsi, ecc. : vegg. a

clero (pag. ìjSO, prima col.); pontificare, detto a

papa e a inescavo.

SaCEHDOTI UlVERSI, ANTICHI E MOIJERNI. — AmolcO,

sacerdote del Congo; agisia (mitol.), sacerdote dj

Cibele ; Akond, pontefice persiano ; arcimago, sommo
sacerdote dei magi persiani o adoratori del fuoco;

amistà, anlistita, il sacerdote pagano ; arui-picc, detto

ad augurio; augustali. sacerdoti istituiti, in onore

di Augusto Dio, da Tiberio; augure, auguro, sa-
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cerdote che aveva l'ufficio di trarre presagi dal volo

e dal canto degli uccelli {istituzione etrusca); bet-

Innario, sacerdote della dea Bellona (le offriva, il

24f marzo, ihes sangìiinis, il proprio sangue, lace-

randosi dopo il sacrificio le braccia e le spalle con

un coltello; poi profetava); ìionzo, lama, inarabili,

pastore, pope, v.egg. a prete, pag. 1004, prima col.;

bramino; sacerdote dal dio Brama o Brahma, vegg.

a hiiddismo; bungi, ministri del concilio eccle-

siastico del Giappone, ai quali spettano le decisioni

in materia religiosa ; catiba, o catibli, sacerdote di

grado elevato a Madagascar ; rhiloma, capo di reli-

gione presso certi popoli dell'Africa; cnrihaiite (mit.),

sacerdote di Cibele; cweti, i sacerdo'ti di Rea e

Giove nell'isola di Creta; curio, il sacerdote di una
corporazione (curia), il quale era nominato a com-
piere i riti religiosi in servigio della corporazio-

ne ; dadueo, detto a fiaccola ; dairita, nei misteri

eleusini, addette a Proserpina; dalai lama, sommo
sacerdote dei buddisti in Cina e aei paesi finitimi;

dattili (idèi), secondo alcuni i primi sacerdoti di

Cibele ritenuti come scopritori dell' uso del fuoco,

del rame, del ferro ; deremviri sacri, collegio di sa-

cerdoti a cui spettava di consultare i libri sibillini

nelle pubbliche calamitò,; dervts, monaco maomet-
tano ; druida (druidi, plur.), sacerdoti degli antichi

Celti; euhagi, specie di auguri celti; vaci, deposi-

tari dei dogmi); epibomo, sacerdote pagano addetto

alle are; ey/ir«e/f(ì, sorveglianti dei misteri eleusini
;

eumotpidi, sacerdoti di alcuni sacrifizi notturni in

Atene
;

fallofori, vegg. a processione ; figli di

Levi, i sacerdoti presso gli ebrei
;

feciali, sacerdoti

di Giare Italico, istituito da Numa e da Anco Mar-
zio : ebbe gran parte nei rapporti internazionali e

nella conclusione dei trattati di pace (padre per-

ielio, pater patralus, il capo dei feciali)
;

flamine

fjlamen): ì flamini erano quindici, tre maggiori ad-

detti al culto di Giove, di Marte, di Romolo, e do-

dici minori addetti ciascuno ad una divinità paiii-

colare (flamine rf(a/«, sacerdote di Giove, e flaminalo,

il suo ufficio; marziale, di Marte; quirinale, di

Romolo); fratelli Arvali, fratres Arrales, collegio sa-

cerdotale dell' antica Roma i cui membri avevano
per ufficio di implorare da Cerere la fertilità dei

campi; nalli, sacerdoti di Cibele che si eviravano;
gast, sacerdoti dei Gauri in Persia; yerogrammatici,

nell'ani. Egitto, i sacerdoti che consigliavano il re

in tutti gli all'ari; (/lielune, sacerdote giapponese;
gone, di Ceylan ; hazan, ufficiale d'una sinagoga ;

idrano, sacerdote pagano addetto alla purificazione

degli iniziati ; icrorerice, sacerdote che veniva dopo
il dadueo, nei misteri eleusini; ierofante (geio-

l'antej, sacerdote, interprete dei riti e delle sacre

memorie, presso i (ìreci (presiedeva ai misteri ele-

usini) e gli Egiziani; imano, vegg. a maonietta-
Ilo ;

isiaci, sacerdoti di Iside (ant. Egitto) ; lerita,

ebreo della tribù di Levi, addetto o destinalo

al sacerdozio ; luperd, sacerdoti addetti ai luper-

cali, antichissime feste romane in onore di Pan,
detto Lupereus, dio della fecondità ; magi, sacerdoti

dell'antica Persia; mikndo, capo dalla religione na-

zionale nel Giappone ; mistagogo, sacerdote che
iniziava i misteri ; muenno (muezzinj, sacerdote

maomettano che invita, dai minareti, i fedeli alla

preghiera (con queste parole: iVoii, c'è altro Dio che

Allah, e Maometto e il suo profeta) ; nabab, gran sacer-

dote dei Persiani; ii'i)«6m)Ì, sacerrlotidel Malabar; iikal,

sacerdote presso i Drnsi
;
idroforo, jiortatore di fuoco

nei misteri eleusini; pii ornanti sacerdoti che vati-

cinavano sui fenomeni del fuoco; pizi. sacerdoti

mandati a consultare l'oracolo di Delfo
;
quindecèm-

viri, sacerdoti romani istiluiti ila Tarquinio il Su-
perbo, per custodire i libri sibillini; re Nemoreiise

fdi Nemij, sacerdote di Diana Xemorense, quando
le si celebravano sacrifizi; sacrificulo (re.r sarificu-

IksJ, sacerdote nominato per il disimpegno di certi

riti che anticam. spettavano ai re; saiio, sacerdote
di Marte; selli, sacerdote di Giove a Dodona; so-

dali augustali, .sacerdoti che sacrificano agli impe-
ratori; sodales titii, sacerdoti istituiti da Tazio, re

dei Sabini; spondoforo, nei misteri eleusini, addetto

alle libazioni ; tao-sse, i sacerdoti e i dottori della

religione di lao.

Collegi sacerdotali. Erano quattro maggiori: i

Pontefici, gli Auguri, i Quinderemviri, e gli Epuloni.
I pontefici, in numero di quindici erano supremi vi-

gili delle cose sacre e decidevano delle (|uistioni

che potessero nascere in un sistema tradizionale;

i Quindecemviri custodivano i libri sibillini e in-

li'rrogavano i vaticini; gli Epuloni, portati a sette

da Siila, facevano gli onori del banchetto di Giove.

I quattro collegi inferiori couiprendevano: i Fra-
telli ylrvali, i venticinque Tiziesi, i venti Feciali,

i trenta Curioni, che assistevano alle adunanze
delle Curie. Altri collegi minori avevano il culto

speciale di qualche divinità. Ogni collegio aveva il

suo capo {Magister), e a tutti soprastava il ponte-

fice massimo.
Assistenti agli antichi sacerdoti: calator, gri-

datore pubblico, il cui ufficio consisteva nel pre-

cedere il sommo sacerdote, quando si recava al sa-

crifizio, e far cessare ogni lavoro; c((h»ì//m.s, giovane
assistente al sommo sacerdote, mentre officiava al

sacrifizio, {camilh, se giovinetta); cisioph'.rus, quello

che portava la cassetta mistica in certe proce.ssioni

religio.se (nei riti di Cerere e di Bacco, o delle di-

vinità egiziane, Iside ed Osiride, questo ufficio era

esercitato da donne); cultraìius, l'assistente di un
sacerdote ufficiante che sgozzava la vittima ; ueocorus,

custode d'un tempio e degli oggetti che \i si conlene-

vano, e il cui ufficio consisteva nel pulirlo e nello

spazzarlo; papa, il ministro che menava una vittima

all'altare, e l'abbatteva con un martello o con la co-

stola d'una scure, per contrapposto al culirurius,

che la spaccava col coltello dei sacrifici
;

praecia,

gridatore che precedeva i Flamines nelle sacre fe-

ste; pneri patrimi et matriini, e puellne palrimae
et matrimae, i giovani assistenti a chi officiava al

sacrifizio, perchè in origine solo i figli minorenni

di genitoi-i viventi potevano fare il noviziato per adire

alle cariche sacerdotali ; spond lulus, suonatore che

accompagnava con un doppio flauto lungo gli inni

che si cantavano nei sacrifizi , mentre avevano
luogo le libazioni; victimarii o popi, servi o mi-

nistri ne' sacrifizi, il cui ufficio era quello di ac-

cendere il fuoco, preparare gli oggetti richiesti,

e tenere la vittima mentre riceveva il colpo mor-
tale dal papii.

Sacerdotessa. Femmin. di sacerdote, la

donna consacrata al ministero religioso: sacerdota

(disus), pretessa. Devadassi, vergini addette al ser-

vizio della pagoda e dei templi indiani; diolima,

la sacerdotessa di Mantinea che espose a Socrate le

dottrine inlorno alla indura dell'amore; druidesse

n druide, sacerdotesse dell'antica Gallia, riputate

indovine presso i Galli, i quali credevano [Wtes.sero

coi loro incantesimi suscitare le tempeste, guarire

le più fiinesle infermità; Ero, sacerdotessa di Venere;

ierofaulide, sacerdotessa di Cerere; melisse o metro-

polite (gr.). sacerdotesse di l]erere; tisiaclie, nome
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generico delle sacerdotesse di Proserpina ; ceslalc,

vergine sacerdotessa consacrala al eiilto della dea

Vesta e al mantenimento del fuoco sacro. - Caiicphora

canephoros (porla cesie), giovine ateniese die alle

feste di Cerere, Hacco e Minerva prendeva parie

alla processione, portando in testa una cesta, o

vassoio nel quale erano la focaccia consacrata, le

ghirlande, l'incenso e il coltello per uccidere la vit-

tima. - Cortina, bacino soslonnlo da un tripode

sopra il quale sedeva la sacerdotessa che in Delfo

dava i responsi.

Sacerdòzio, rt'lìcio, dignità del sacerdote.
Sacri». Più comunem., sagra.
Sacraniontalnieiite, sacramentare, sa-

cramentarlo, sacramentarsi {sacramentato).

Vegg. a sacraineììto.
Sacraménto {sacramentale), in generale, sim-

bolo di cose sacre; segno sensibile della grazia
santilicante (secondo il cattoUcismo). islituilo (èi

Cristo: cose della santa Chiesa (pai'. 331), mi-

sterio sagramentale, sagramento (partieolarm., euca-

ristia; anche Vosfia consacrata, e giuramento).
Settenario, i sette sacramenti, e cioè: battesimo,
confermazione (cresima), eucaristia (comunione,

sacra mensa), penitenza, estrema unzione (con

l'olio saTito), ordine sacro, matrimoìiio. l'.onforn

della religione: i sacrameuli amministrati dalla

Chiesa cattolica al moriboìulo; qiiarant'ore, nella

t'hiesa cattolica, resposizione del sacramento all'a-

dorazione (lei fedeli, tre giorni di seguito e per di-

verse ore del giorno. - Saciamenlale, di sacramento:

augustissimo, sagramentale; sncramentalmenle, in

modo sacramentale: sagramentalmente; sncramentare,

amuiinislrare i sacramenti, sai.'ramentare; sncramen-

tarlo, antico rituale contenente le orazioni e i riti

(vegg. a rito) per la celebrazione e amministrazione

di sacramenti. - Sacratne>t.iirsi, ricevere i sacramenti;

accostarsi a' sacramenti, comunicarsi (vegg. a eii-

caHstia).
Sacrare, sacrarsi {sacrato). Vegg. a sacro,

a bestemmia.
Sacràrio. La parte più riposta d'una chiesa.

di un tem2fio: cappella, santuario. Vegg. a

sacrifici!».

Sacrato. Luogo sacro.
Sacrestia. La .sagrestia.

Sacrificare, sacrificarsi, sacrificatore
{sarrijìcatu). Vegg. a sacrificio, a privo.

Sacrifìeio, sacrifizio. Il sacrificare e il sa-

crificarsi, atto ed effetto: inmiolazione, oblazione,

olocausto, sacrificauiento, sacrificazione. sagrifica-

mento (nell'uso famigliami., rinunzia al soddisfa-

cimento di qualche desiderio, a qualche jjirtcere

e simili, per (in di bene: abnegazione, annegazione,

spirito di sacrificio).

Sacrificare, dare, offrire la vittima in sacrifizio:

fìgur. (frane, da sacrifier), dare a l'antuggio d'al-

tri, privarsi, con generosità, di alcuna cosa (an-

che immateriale) die volentieri si terrebbe (anche,

nell'uso, trattare male, tenere schiavo, sogsjetto) :

fare onore di sacrifici ; immolare, offerire, propi-

ziare, rendere sacrificio, sagrificare (sacrijìcamento,

il sacrificare : sacrificazione ; sacrificalo, sagrificato,

ofl'erto in sacrifìcio ; sacrificatore, che o chi sacri-

fica: sacrificante, sagrificante, sagrificatore; vegg. a

sacerdote). - Sacrificarsi, fare sacrificio di sé,

fare rinunzia a favore, a vantagirio d' altri ; ca-

dere vittima del proprio coraggio, dell' amor di

patria, deWid^ale : abnegare; dare, spargere il pro-

prio san;,'ue : farsi a pezzi, uccidersi ; levarsi la ca-

micia di dosso, il pane di bocca, mettersi a morte,

rinunziare, sacrarsi, spogliarsi. - Eroe, chi si sacri-

lica per una nobile causa.

Sacrifizio, iiell'anlicbità, era Vofferta di vittime

e di doni alla divinità, compiuta con certe ceri-

monie: macellarne, macellamento, ostia. Sacrifizio

cruento, con spargimento di sangue delle vit-

time (conlr., incriwnlo); propiziatoiio o di propi-
ziazione, inteso ad ottener grazie. - Diahateri,

nell'antica Sparta, sacrifizi oll'erti a Minerva come
dea della guerra, quando si varcavano i conlini ;

ecatombe, sacrifizio di cento capi di bestiame della

stessa specie, specialm. buoi (Hgiir, s<»'n.j/e); fortt-

cidia, sacrificio clic era offerto alla dea, Tellus, in

cui si uccidevano animali pregni; Inslrazione, sa-

crifizio d'espiazione dei Pagani; o/ochh.s/o, sacrifizio,

presso gli Ebrei, in cui era arsa la vittima; /«'oro/o,

sacrifizio espiatorio col quale si mirava a placare la

divinità offesa; ;j».r(/fl, pmgazione, sacrifizi agli Dei

Mani; suovelaurilia, sacrifizio di purgazione di tre

animali (un porco, una pecora e un loro), che erano
condotti in processione solenne attorno al luogo, o

alla rannata che abbisognava di purificazione, e

poi uccisi; taurobolo, sacrifizio d'espiazione molto

in uso nel sec. IH e nel VI dell'era volgare, che si

faceva sgozzando un toro sopra una gran pietra

alquanto incavata e con più bucbi (sotto essa era

una fossa, nella quale chi doveva farà espiazione

riceveva sul suo oorpo e sul viso il sangue dell'a-

nimale). - Ubiigionc, libazione, cerimonia dei Pagani

che consisteva nello spargere gocce del licjuore della

patera sopra Vallare o la vittima o la iiienvi, dopo
averlo assaggiato; vittima, l'animale destinato al sa-

crifizio: capro emissario, capro espiatorio, ostia {able-

geiìina, ableminu, parte scelta dei visceri di animali

che si ardevano nei sacrifizi). - lìe dei sacrifizi (rex

sacrifieulusj, sacerilote delegato a certi riti già

spettanti ai re. - Ara, piano sorretto da un piede

dove i jiagaiii facevano i sacrifici
;

probatica, la

piscina di Gerusalemme dove erano lavate le be-

stie destinate . al sacrifizio; sacrario, luogo ove si

Imttavano le lavature dei vasi, dei panni o simili

clic servivano immediatamente al sacrifizio: adito,

cappella, cripta (santuario, tabernacolo dove gli

Kbrei tenevano l'arca). - Dolahra, l'ascia da lavoro

presso i Romani ; coltellaccio adoperato nei sacrifici;

lituo, il bastone curvo degli auguri, usato ne' sa-

crifici; seréspite, gran coltello un tempo usato nei

sacrifizi per iscannare la vittima, o per estrarne le

viscere e suddividerle. - Tripudio {trìpndium), nelle

divinazioni antiche, il cibo dai polli sacri divorato

tanto avidamente che una parte di quello cadeva

a terra, il che era considerato come lieto augurio.

Sacrilegamente, sacrilègio, sacrìlogo.
Vegg. a sacro.
Sacripante. Vegg. a ìnillantatore.
Sacristia. Lo stesso che sagrestia.
Sacri.stizio. La sospensione, per interdetto, di

tutte le funzioni religiose.

Sacro. Dedicato alla divinità, al culto divino

(opposto a profano); contenente cosa di religione:

augusto, consacrato, improfanabile, reverente (di-

sus.), sacrato, sagrato, venerabile, venerato (per

estens., di giuramento, di patto, di promessa
che non si può infrangere). Sacratissimo, sacro san-

to, sacrosanto, sagrosauto, molto sacro. - Effatto,

nell'antica Roma, preghiera o formula che pronun-

ziava un sacerdote per consacrare un luogo; Ubero

esame, la facoltà, secondo gli evangelici, d'interpre-

tare i testi sacri: ordini .sucri, detto a sacerdote ;
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Dicline scirro, ciascun sacramento - Pace, ta-

voletta con entro un'immagine sacra; reliquia, og-

getto sacro; tabernacolo, nicctiia o cappelletta

con una immagine sacra. - Arredi sacri, ecc.,

vegg. a chiesa, pag. 527 e segg.; paramenti, ve-

sti, ecc., vegg. a clero, pag. SSi e segg.; Sacra Scrit-

tura, sacre carte, la Bibbia; Saci-o Collegio, vegg.

a cardinale. - Adorare, adorazione: vegg. a que-

ste voci ;
sacrare, consacrare (anche dedicare)

;

sconsacrare, togliere il carattere sacro, ridurre al-

l'uso profano : disacrare, disagrare (disus.), dissa-

grare (v. a.), sconsagrare.

Profanazione, il profanare ; violazione di cosa sa-

cra (vegg. a profano) ; sacrilegio, delitto verso

persone o cose sacre: furto, violazione, usurpazione

di cose sacre ; sagrilegio (sacrilegamente, con sacri-

legio : profanamente ; sacrilego, che commette sacri-

legio, chi profana cose sacre) ; simonia (simonia-

co), traffico delle cose sacre e spirituali. - Tabù,

(voce della Polinesia : vale sacro), divieto religioso

di toccare o nominare persone od oggetti sacri.

Sacrosanto. Detto a sacro.
Sadismo. Detto a sesso.

Saeppolare, saeppolo. Detto a potare.
Saeppolo. Detto a vite.

Saetta. La treccia (arme). - Folgore, /Mi»ntwe.
Figur., dispetto, stizza.

Saettarne. Quantità di freccie (vegg. a frec-
cia) : saettarne.

Saettare, saettata (suetlamente, saettato). Veg-

gasi a freccia.
Saettìa. Piccola e velocissima noAje. - Vegg. a

chiesa, pag. 529, prima col.

Saèttolo. Vegg. a tralcio.

Saettóne. Specie di serpente.
Sàffico. Vegg. a ode, a verso.
Safèna. Vena sottocutanea della gamba.
Sagace. Chi è dotato di sagacia, di fine in-

telletto, di intelligenza ; ha finezza di pensiero,
è avveduto, accorto, astuto (in senso buono) : as-

sentito, avveduto, avvertito, avvistato, cauto, com-

piuto, destro, diritto, oculato, pieno d' ogni av-

viso, perspicace, provveduto, raffinato, sopravve-

duto, sottile ingegno, testa esperta, uomo di molti

compensi e d'ingegno (contr., disavvehdo, malaccorto,

malavveduto, minchione, non furbo). Essere sa-

gace : accorgersi facilmente e presto, avvedersi
;

avere adunca e profonda la mente, avere della

politica (v. d'uso), avere fine ragionamento,
sottile esperienza ; essere di buon naso, sapere

il conto suo. Contr., avere disavvedutezza, essere

disavveduto, malaccorto, ecc.

Sagacemente. Con sagacia.
Sagàcia, sagacltà. L'eisere sagace ; astuzia

(in senso buono) ; prontezza nel saper trovare la

causa, la ragione delle cose, ecc. ; facoltii di

heiie considerare le cose ; di saper fare be-

ne, ecc.: accorgimento, accortezza, acume di intel-

letto, di mente; avvedimento, avvedutezza, avviso,

oculatezza, pei'sjncacia, raffinamento, raffinatezza,

sagacezza (v. a.), saggezza, saviezza, sottigliezza,

sottilitade (contr., cecaggine, disarvedulezza, iiianoe-

dnteziaj. Accortezza, qualità naturale e abitudine

confinante con la furberia, per cui si conosce la gente

e si agisce in modo da riuscir sempre bene. Accorto,

chi ha accortezza. - Sagocemen/e, con sagacia, accor-

tamente, avvedutamente, ingegnosamente, maestre-

volmente, provvedutamente, sentitamente (contr.,

disavvedutamente, inavvedutamente).

Sagapeno. Sorta di gomma medicinale.

Sagai'lo. Detto a rigattiere.
Saggezza. L'essere saggio, savio nel dare un

giudizio nel fai-e checchessia: saviezza.
Saggiamente. Con saggezza, con saviezza.
Saggiare (saggiato). Fare il saggio d'un »<ie-

tallo, d'un minerale e simili.

Saggina. Pianta simile al granoturco (vegg. a

grano), ma più alta, con la pannoc.clùa in cima e

i chicchi più piccoli : meliga, saina, spurgola (il suo

fusto dicesi sagginale). Specie, varietà: saggina bianca,

cacc.aiola, d'Africa, da granale, dal collo torto, da
zucchero, nera, rossa. - Dura, durra, cereale saggi-

neo coltivato specialmente in Africa.

Sagginale. Detto a saggina.
Sàggio. Operazione sperimentale di metallur-

gia, dM'oreJice, ecc., con la quale si riconosce l'oro,

Yargento, altro ìninerale, Mlvo metallo. Anche
se ne determina il titolo: assaggio (saggiare, fare

il saggio, la prova : assaggiare ; saggiatore, chi fa

il saggio). Per estens., esempio, esperimento,
modello, prova : frane, essai (di cose letterarie,

per lo più); lat., specimen. Anche, campione, mostra

di merce; poco d'una cosa; ragione, lasso: vegg.

a sconto. - Provino, arnese per fare il saggio. -

Ufficio del saggio, quello governativo in cui si sag-

giano i metalli preziosi.

Sàggio. Che chi ha, dimostra saggezza, .s«-

viesza.
Saggiuòlo. Piccola quantità di checchessia da

assaggiare.
Saginare (sa.ginato). Vegg. a pingue.
Sagittale. Vegg. a cranio, pag. 761, prima col.

Sagittàrio. .Segno dello zodiaco.
Sàg'o. Corta veste dell' ant. milizia romana. -

Fecola di molte piante : cicade, sagù.

Sàgola. Veggasi a vela.
Sàgoma. Il pi'ofilo di un membro à'architet-

tura : anche, centina ; genericam., forma.
Sagra. Dedicazione duna cAi/esa; \n, festa che

si rinnova poi ogni anno, con funzioni religiose,

sparo di mortaretti e simili : sacra.

Sagrare, sagrazióne (sagrato). Sacrare, con-
sacrare ; consacrazione.

Sagrato. Sacrato, sacro. - Sostantiv., be-
stemmia.
Sagratóna. (jrande fame.
Sagrestano. Detto a sagrestia.
Sagrestia. Luogo annesso alla chiesa, nel

quale si ripongono gli arredi sacri, i paramenti sa-

cerdotali, ecc.: sacrario, sacrestia, sacristia, sagri-

stia. Ant, diaconico. - Bandinella, asciugamano
di forma rettangolare allungata che gira su dui?

rulli fissi, uno in alto, l'altro in basso (usato nelle

sagrestie e nelle scuole); lavabo, acquaio do\e i

priiti si lavano le mani prima di pararsi e dire

messa ; vestiario luogo dove si serbano It? vesti

dei religiosi. - Sagrestano, chi ó preposto alla cura

della sagrestia e delle cose sacre della chiesa : cu-

stode del tempio, mansionario (v. lai.), nian,JÌamoc-

coli (seberz., sagrestano che lucra sulbi cera), sa-

grisla, santesc (Iella chiesa, scaccino, tempiere, lem-

plicustode (aì-cisagrcstano, c;\[W dei sagrestani : ar-

dsacrestano : sagrista, prelato che fa le veci di sa-

grestano nel palazzo pontificio; scncc/jm. sagrestano

inferiore).

Sagri. Sorta di pelle conciata.
Sagfjficaro, sagrificlo, sagrifl^io {sagrifi-

rato). Vegg. a sacrificio, sacrifizio.

Sagrista. Dello a sagrestia.
Sàia. Sorla di jiannolano.
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Saio. Specio eli sottoveste o di veste.

Sala. L;i sfansa jiiande, senza letto, più ailorna

(Ielle altre, nella quale si ricevono le visite, si pro-

para la mensa, e'T. {saletln. salotto, diniin.;s'i/c(/M/(i,

sottodimin., saletta r;raziosa ed elei,'aiite ; saloìiciiio.

.sala grande, ma ineno del salone; saìonc, arcr., con

signilicato di niagiiifieenza^ Sala da ballo, da bi-

liardo, da converto, da pranzo (frane . xalle n

manyer), da visita, dei festini, del trono, di adu-
nansa, di Consiglio, di lettnra, di scherma
esala d'armi), di studio, à' udienza, ece. Saia d'a-

spetto, pro])ria di stazione ferroviaria, Iraniviaria.

Una sala (nelT uso moderno con la parete, per lo

più, ricoperta di tappezzeria) ha pareeclii mollili

(vegg. a casa, png. 437, prima col., e a mobilia)
e parecchi arredi {quadro, specchio, tapfieto a

passatoia, tenda, vaso, ecc.) comuni ad altre

stanze : di più, oggetti vari di decorazione (vegg. a

decorare) e di ornamento, oggetti d'arte (di

pittura, di scultura, ecc.), di illuminazioue,
Valbo delle fotogralie, il trespolo (vegg. a fine-
stra, pag. 98, sec. col.), ecc. Altri oggetti : jatte,

scodella elegante di line metallo o di porcellana,

tutta d'un pezzo e senza orlo, che serve a riporre

galanterie o per sopramobile ; lambris (frane; ital.,

pamwllo), tavole di legno, semplici o ad intarsi, che

rivestono un tratto di parete d'una sala ; zòccolo.

subbasamento di una sala, di una colonna (plinto)

e simili. La sala da pranzo contiene la tavola della

•mensa (con gli accessori relativi), la credenza;
la rosoliera (botticina dì vetro da empirsi di rosolio,

cognac o simili, con bicchierini), il vassoio, sto-

viglie eleganti, ecc. Vassoio, quasi ricettacolo di

vasi, la tavoletta (piatto d'argento o d'altro) che

porta le chicchere della cioccolata e del cafi'è.

Aula, stanza reale; presso i Latini significava pa-

lazzo, reggia e sala, ma, primitivamente, si chiamò
così il cortile, poi la sala circondata da portici per

uso di adunanza festiva; camerone, sala grande,

sproporzionata e senza ornamenti ; hall (ingl.), halle

(ted.), gran sala in una casa o in un ritrovo pub-

blico (albergo, caffè, risforante, ecc.); saluta-

torio, la sala di ricevimento degli antichi, dove si

salutavano i convitati, gli ospiti, gli amici.

Sala. Erba con la quale si riveste il fiasco e

la sedia. - Mazza, la folta spiga della sala, detta

anche mazza sorda; salino, la parte più interna e

cesposa della sala.

Salacca, Noto pesce di mare che viene salato :

simile al ragno, ma compresso nella schiena fsalac-

chino, dimin.). - Salaccaio, venditore di salacche.

Salace, salacità. Vegg. a scurrile.
Salagióne. Detto a sal^.

Salamandra. Specie di lucertola, tutta pez-

zata di nero e giallo, vivente, secondo le antiche

credenze, in mezzo alle fiamme fsalamandridi) , fa-

miglia di anfibi urodeli ,dal corpo lucertiforme, con
arti bene sviluppati e branchie solo in gioventù.

(jeneri: spelerpes, geotnlon, ambli/otomn, trtton, ecc.

(salamandra, i'imrsi chimerica in araldica). Sala-

mandrina, salamandra più piccola e con un dito di

meno nei piedi di dietro; anche, la materia alcalina,

amorfa, estratta dalla secrezione delle ghiandole cu-

tanee della salamandra. - Chiaglossa, salamandrope,
generi affini alle salamandre; tritone salamandra
acquaiola, e specie di molluschi.

Salamanna. Sorta A'uva bianca.

Salame. Carne di maiale trita, salala e in-

saccata (per lo più, dal pizzicaffnoloj in budella
anche, denominazione senerica di carni salate, come

prosciutto, salsiccia, salsicciotto, mortadella,
e simili: salato (.sn/ameilo, dimin. e talora vezzegg.;

anche, piccolo salame che si mangia poco dopo in-

saccato, mentre il sa/awe propriam. dello dev'essere

stagionalo per un buon po' di lempo). - Salame di

Ferrara (dialetl., sahimaj, farcito delle [liù fini carni

suine, con marsala e droghe; felino, attributo di

squisitissimi salami, da Felino, borgo nel comune
di Parma. - Bondiola, cotechi)to, mosc.ia.me, sovra,

tonnina: vegg. a salume; nicchio; surla di salame
in forma di cappello da prete; salsicciotto, salame
più lungo, ma meno grosso del salame ordinario;

znccheliii, salame simile a una zucca. - Allettato (s.

m.), salame, o prosciutto, aft'ettato (alJellutit salalo,

dicesi in genere di salame, mortadella, prosciutto e

simili, tagliati a fette); culaccino, culaila, la parte

estrema che rimane d'un salame affettato; anche la

prima fetta. - Buccia, l'involucro esterno, general m.

un pezzo di budello; fetta, particella di salame,

tagliata generalm. sottile (affettare il salame, ta-

gliarlo a fette); pasta, la carne tagliuzzata per farne

salami e simili.

Salamelecche. Vegg. a complimento, a sa-

luto.

Salaiuistro. Lo slesso che saccente.
Salamòia. Detto a sale.

Salàng-ola. Uccelletto affine alla róndine.
Salare (salato). Condire con sale. - Salare la

messa, la scuola : il mancare ad esse.

Salariare (salariato). Detto a salario.
Salàrio. La paga fissa, la retribuzione che si

dà a lavoratore, ad operaio, a servo, come
mercede del lavoro o prezzo della locazione

d'opera: mesata, mese, salaro (v.'a.). Rappresenta

il guadagno del mestiere, come lo stipendio il

guadagno àeìVimpiegato (a convenzione : a salario,

per salario). - Salariare, assoldare, dare, fissare,

passare la paga; condurre, prezzolare, saldare.

Salassare (salassato). Detto a salasso.
Salasso. Atto ed effetto del cavar sangue, apren-

do aprendosi una vena con una lancetta, a scopo

terapeutico (già molto in uso e condannato dalla

medicina moderna) : cacciata, cavata, emissione, le-

vata, missiva di sangue; sangria (v. spagnuola di-

sus.), signera (v. a.). - Salasso arterioso, fatto al-

Varteria (arteriotomia) ; bianco, quando, mal toc-

cata la vena, non esce sangue ; capillare, locale,

fatto mediante la sanguisuga^ e le scarificazioni
;

derivativo, riviilsivo, spogliativo, quello che si ripe-

teva spesso, per diminuire la quantità dei globuli

sanguigni ; venoso, toccando la vena. - Cavarsi san-

gue, ricavarsi un po' di sangue, farsi salassare; dis-

sanguare, far troppi salassi, rendere esangue ; salas-

sare, fare, operare un salasso; cavare, cavarsi sangue;

allentare, aprire la vena; flebotomare (term. scien-

tif.); segare, segnare, sventare, toccare la vena; rica-

vare, scemare, tirare, togliere, trarre sangue. - Flebo-

tomia, parte dell'anatomia che ha per oggetto la

dissezione delle vene; l'arte del cavar sangue; (le-

botomo, chi salassa. - Aura sanguigna, speciale esa-

lazione del sangue cavato di fresco; ematoscopia,

esame del sangue di ì;\]sìSso; discriminatura, discri-

mine, fasciatura per il salasso della vena frontale.

Salata. Detto a sale.

Salato. Asperso, condito di sale (se naturalm.,

salso). Figur., arguto, mordace; dìprezzo, caro.

Salatolo salatura. Detto a sale.

Salcéto, salcigno. Detto a sàlice.

Salciccia, salclcciaio. Vegg. a salsiccia, a

pizzicagnolo.
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Sàlcio. Il salice.

Saleìòlo. Il vimine.
Saldi». Detto a stirare.
Saldamente. Vec;g. a saldo.
Saldaniento. Il saldare.
Saldare, saldatura (mìdulu, saldatoio). Il con-

gilingere, Yattaccare, Vanire (con hi stagno, con

mastice, ecc.) pezzi metallici o altra cosa che si

sia rotta (vegg. a guasto, a rompeè-e) o disgiunta;

operazione del calderaio, del mrguano e simili:

fermare, incollare (vegg. a colla), piombare, rab-

berciare, racconciare, raggiungere, ram marginare,
riappiccare, riattaccare, ricongiungere, rincollare, ri-

chiudere, ricongiungere, risaldare (iter.), risjiran-

gare, ristagnare, riunire, stagnare (di ferita, di

piaga, rammarginare, far cicatrice; di conto,
di debito, ecc., pajai'e). Saldare a calore o ram-
maiginare, unire senza saldatura due pezzi metal-

lici, producendo in essi un principio di fusione, e

anche unire aperture o schianti di lavori di ce-

sello ; a lucerna, saldare, dn-igendo col cannello, sui

pezzi da riunirsi, il dardo di grossa fiaimna dì lu-

cerna; rinsaldare, ripete e rallbrza saldai'e; sal-

darsi, richiudersi, ricongiungersi, ristagnarsi, riu-

nirsi. - Snidamento, saldatura, il saldare, atto ed
efl'etto: imbiettatura, impiombatura, risaldaujento, ri-

saldafura, ristagnamento {saldatura dicesi anche il

punto in cui un oggetto venne saldato, e la lega

che serve per saldare). Vorefi'-e usa varie ma-
niere di saldatura, dette (secondo la quantità e la qua-
lità dei metalli usati) di tei'so, di ottavo, di rame arso,

a stagno, forte. Saldatura autogena, quella tra metalli

della stessa natura, senza il concorso di una lega;
saldatura elettrica, processo consistente nel poi're i due
pezzi da saldare in contatto uno con l'altro, facendoli

attraversare da una corrente elettrica di grande

intensità. Presa, congiungimento, saldatura di più

parti nei lavori meccanici. - Boraciere, vasetto, di

latta di rame, nel quale si tiene borace polve-
rizzato, la polvere di colofonia, o altra materia per

saldare; cannello da saldate, tubo di vetro, o di me-
tallo, terminante in becco sottile, ricurvo, con la base

di questo ingrossata in palla (serve a sofliare sulla

fiamma); cannello ferruminatorio, vegg. a chiìiiica,

pag. 539, sec. col.; eoHpila, specie di cannello fer-

ruminatorio nel quale una corrente di vapore di

alcool produce una iìamnui lunga e molto calda,

impiegata per la saldatura dei tubi metallici; sal-

datoio, strumento per saldare, composto d'una hac-

thetla di ferro fissala da un capo in uti manico di

legno e avente dall'altro un pezzo di metallo as-

sottigliato alla cima, che serve propriam. a saldare.

Saldatóio, saldatura. Detto a saldare.
Saldezza. L'essere .saldo.

Saldo. Aggettiv., di cosa materiale, atta a resiste-

re, che difficilmente può essere abbattuta, rotta, o ab-

battersi, rompersi: adamantino, a [u'o^a di liondja, di

mosi'helto; diamantino; fermo, forte, intero (senza

rottura). «(ossicelo, resistente (vegg. a res:istenza),

sodo, solido, stabile; di legno e simili, tenace.
Figur., costante, che ha costanza. - Soslantiv.,

pagamento (vegg. a pagare) di conto, di debito:
paraggio (disus.), pareggio, snidamento. - Sahlanieute,

con saldezza, in modo saldo: fermamente, fermis-

simamente, solidamente, tenacemente. - Saldezza,

l'essere saldo, qualità di ciò o di chi è saldo: fer-

mezza, fortezza, resistenza, sodezza, solidezza.

Sale (ialino). Cbinncamente, il cloruro di sodio,

o murialo di soda, che si estrae specialm. dall'ac-

qua del mare ed è di estesissimo uso come con-

dimento di vivande, nel cucinare (sale comune, di

cucina, marino, e senqjlicem. sale) e come preservativo

contro ÌA putrefazione; particella di materia fria-

bile, acre, che si ricava in vari modi dai corpi in na-

tura. Ha frequenti applicazioni medicinali . come pur-
gante, couéc emostatico, antisettico, antifiogistico,

ecc.; è assolutamente necessario al nostro organi-

smo {salino, di sali, appartenente a sale, che dà'

sale: saligno, salsugginoso, salsuginoso). Sale bianco,

da cucina; /ìnf. più o meno raffinato; grosso, nero,

non depurato; saletta, sale cattivo; salgemma, sal-

nitro, vegg. a queste voci. Saie dei deseili, o delle

steppe, giacimenti superficiali di sale indicanti la

recente trasformazione di bassifondi marini in de-

serti. Un grano, un pizzico, impugno di sale:

diverse ijuantilà di sale. - Ingemmare, ingemmarsi,

del sale, cristallizarsi, prendere forma di cristallo.

Salagione, ì\ salare, specialm. riferito alle sostanze

alimentari da conservarsi: salata, salatura; salamoiti,

acqua salata per conservarci dentro pesci, funghi,

olive, ecc. ; soluzione di sale, il liquido che rimane
nei recipienti che servono alle salagioni (per si-

milit., la roba troppo salata). - Salare, porre in un
alimento alquanto sale per condirlo, o porvene di

molto per conservarlo lungo tempo: aspergere di

sale, insalare, insalinare. mettere in sale, saleg-

giare; soprassalate, salare troppo {dissalare, to-

gliere il sale); salato, asperso, condito di sale:

se naturalmente, salso (giusto di sale, salalo a

sufficienza); amaro di sale, salato arrabbialo, mo\io,

troppo salato: contr., dolce di sale, sciocco, scipito,

senza sapore. - Alberello, vaso di terra o cassetta

dove si tiene il sale in cucina; bossolo del sale,

cassetta in cui tiensi il sale in zollette a uso della

cucina; saliera, vasetto da mensa, da tavola per

il .sale: salettiera, salina (voci ilisiis.); salieretla, sa-

lieriita, talieruccia, diinin.

Sali.va, luogo dove si cava il sale; ciascuna delle

grandi vasche che si costruiscono in vicinanza del

mare, per raccogliervi le acque marine, farle sva-

poi'are spontaneamente ed estrarne il sale che con-

tengono (anche, opificio nel quale si raffinano i sali

di ogni maniera e specialm. del nitro, per la compo-

sizione della' polrere). Argincllo, piccolo argine

per regolare l'acqua: serve anche di passaggio nelle

saline; moie, a Volterra e altrove, pozzi d'acqua

salata che danno il sale; inferni, alcuni pozzi nelle

moie, di circa due braccia, per radunarvi l'acqua

salata: paludi salale, estensioni di terreno inondate

dal mare, nelle ((uali si ritengono le acque per la-

sciarle evaporare e raccogliere il sale marino. -

ììitleina, acqua madre o .salamoia che rimane nella

cristallizzazione dei sali contenuti nell'acqua ma-

rina, quando se ne eslrae il sale; grafo, la gromma
che lascia nella caldaia il sale comune, quando

lo si depura. - Alotecniit. arie di estrarre e di ))uri-

licare o di fabbricare il sale da cucina; sa(iHH(/f/JO,

il modo d'estrarre il sali' dalle acque marine; sali-

nazione, il lavorio delle saline. - Bianchire, (bian-

chimento), far diventar bianco il sale; salificare,

ridurre a sale. - Coc.itore, l'operaio, che assiste alle

caldaie per la cottura del sale; sa(i».oio, chi lavora

alle saline: tnoiatore, salinaro, salinarolo, salinalore.

Varie. — Accensa, bottega, rivendita di sale e ta.-

bacco : appalto, gabella del sale, spaccili di generi di

priratira, della regia; accensatore, chi conduce l'ac-

censa: canovaio del sale, canoviere (v. a.), salaiolo, sa-

laiuolo. tabaccaio, tabaccaro. - Alomanzia,M\\\r:\ ma-

niera di divinazione per mezzo del sale. - . alatoio,

stanza, nelle grandi latterie, dove si sala il formaggio.
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Sali, deiioiiihiazioiio i;enoi'ica iliita iLi Lavoisier

ai prodotti (Ièlla i-oniliiiiazione di un ossi-acido con
un ossido metanico; nella chimica moderna, la so-

stituzione, totale o parziale, di un metallo all'idro-

geiio metallico di un acido. Sale basico, (piello die
contiene un eccesso di base, la quale è il corpo
semplice o composto, ossido o idrossido metallico,

che, combinato con un acido, dà luogo ad un sale

(semplice, il sale d' una base sola ; doppio, triplo,

con due, tre basi, ecc.); efiloresceute. il sale che con-

tiene quantità piii o meno grande di acqua di

cristallizzazione e che perde, alla superlìcie, la

forma cristallina. Iniuimerevole. iiuasi. la serie dei

sali (es., acelato, sale prodotto dalla couibinazione

dell' aciilo acetico con un ossido metallico o con
una base organica : benzoato, il sale prodotto dalla

combinazione dell'acido benzoico con una base ; (»!-

carbonato, ogni sale che contiene il doppio di acido
carbonico, ecc.), e di essi è l'atta larga menzione
alla voce chimica. Saponi, i sali degli acidi grassi

che si ottengono per azione degli alcali caustici e

carbonati, degli ossidi metallici, ecc., sui grassi. -

Decrepitazione, fenoneiio prodotto da alcuni sali

che, come il sai marino, hanno la proprietà di

scoppiettare, se gettati sul fuoco o sottoposti a in-

tenso calore. - Haloscopio, strumento per esaminare
le soluzioni d'un sale; pesu.tali. strumento che serve
a riconoscere la densità delle soluzioni saline.

Salfremuia- Il sai marino allo slato solido :

cloruro di sodio nativo, idroclorato.

Sali. Vegg. ' a sfiie.

Sàlica. La legge che esclude le donne dal

trono.
Sàlice. Pianta (tipo delle salicince) che alligna

nei terreni umidi e la cui specie più comune è il

bianco o .<alicone l'mli.r alba) : gorre, salce, salcigne,

salcio (anche, la mazza del salice), vinco. Salice

piaHyeiite : salcio che piove, salcio davidico, salcio

di Babilonia ; salice selvatico, giunco o salce selva-

tico, salicastro, saligastro ; altre specie o varietà

dette salice rosso, poìporino, ijentile, giallo, a foglie

d'olmo. Salcinne, specie che ha rami più grossi : ve-

tricione, salcio bianco. Salcelo, saliceto, retriciaio :

luogo piantato a salci ; salciaia, riparo di salci in-

frecciati ; salcigno, della natura del salice. - Sali-

cina, sostanza di sapore amaro contenuta nella buc-
cia del salice.

Saliceto. Detto a salice.
Salicilato. Vegg. a salicilico.

Salicilico l'acido). Prodotto dall' azione eserci-

tata dalla potassa sull'idruro di salicilo o sulla sa-

licina: si tro\a in natura nella gaullheria procum-
bemi. - Salicilati, i sali dell' acido salicilico, alcuni

di speciale importanza nella medicina. - Salipirina,

SJilicilito di antipirina.

Saliei'a, salina, saliiiaruolo, salinatore,
salino. Vegg. a sale.
Salire (salito). Andare in alto, fare una salita,

canimiìiare in salita : ascendere {ascensione, atto

ed effetto), inalberarsi, inalzarsi, inarpicare, inarpi-

carsi, inerpicare, inerpicarsi, intrabiccolare (salire

con pericolo di cadere), narpicare, poggiare, poggiarsi,

progregire, rimontare, saglire (v. a.), sallire (v. a.),

scandere, soprammontare, sorgere, sormontare (pas-

sando sopra), trascendere (salire trapassando). Di

pianta, abbarbicarsi: vegg. a rampicante, (^ontr.,

scendere. Salire a poco a poco, dolcemente, legger-

mente, passo passo, di corsa, piano piano, ecc.; di

nuora, ripoggiare, rimontare, risalire, risoprasalire,

salire sopra, soprassalire: salire un monte: fare

Premoli. — Vocabolario^.Xoìiienclatcre.

l'erta, (lare l'erta, inerpicare, inerpicarsi, montare, ri-

pire (salire con l'aiuto (ielle mani); salire sui pinoli con
l'aiuto delle mani e dei piedi, e scendere nello slesso

modo, oppure con le sole mani, o con una mano c-

con l'altra il fianco della scala, ed anche su di un sol

fianco, sui due fianchi, a sbalzi: esercizi di giimn-
stica sulla scala a piuoli (salente, che salt^: ascen-
dente, ascensore, montante, saglieute (disus.), sali-

tore ; salibile, che si pirò salire : accessibile nella
sua altezza ; salimento, il salire. - .\ggattare, andare
su per alberi o per tetti, come fanno i gatti ; ar-

rampicnre, arrampicarsi, salire per luogo ripido
(di uomini, bestie, ecc.), attaccandosi a(l alberi, a
muri : abbriccarsi, aderpicare, aderpicarsi, aggrap-
parsi, aggrappolarsi, dare la scalata, rampare (salire

attaccandosi con le rampe), rampicare, rampicarsi,
scalare: risalire, salire di nuovo: rimontare (an-
che, tornare indietro, riandare col pensiero, nel

l)ensiero, ecc.): soprassalire, salire sopra. - Fare
spalla a uno, aiutarlo a salire. - Ascensore, noto
apparecchio per far salire cose e persone; pimpin-
uacolo, castello di legno o altro dove sia pericoloso
salire : saliscendi, vegg. a strada ; salita, il salire

e luogo in pendio; scala, quanto é acconcio al

salive e allo scendere per distinti gradi.

Saliscéndi. La strada o simili, (|uando va su
e giù; montascendi. - Seè-ratura ileÙ' ascio con-
sistente in una laminetta di ferro o una bietta di

legno che, imperniata nell' imiiosta da un capo e

inforcando i monachetti dall'altro, serve a chiudere:
merletta (romagn.), nòttola (saliscendi di legno per
u<ci e finestre : nottolino, dimin.). - Linyuelia, fer-

ruzzo bilicato che solleva il saliscendi ; nasello, ferro

con un dente che fissa il saliscendi.

Salita. Il salire, e il terreno, la strada, la

via per cui si sale : acclività, ascendiinento, ascenso
(poco u.), ascesa, costa, erta, intrabiccolamento (pe-

ricoloso), moutamento, montata (salila non lunga),
pendio, rampa; terreno acclive, acclivo. Salita/Vtciie
(leggera, lieve) o difficile (ardita, ardua, canina,
ripida, scoscesa). Ascensione (v. d' uso), salita in

montagna, in monte; pettata, salila aspra, faticosa,

atfannosa per il petto. -Bertesca (figur.), cosa peri-

colosa a salirsi
;

piaggerella, erta leggiera : cosle-

rella, lieve pendio
;

piaggia, salita di monte un
po' ripida; rampa, erta a scaglioni, tratto di salita

ripida, scaglionata (anche, salita di terra fatta nella

scarpa del terrapieno); Irabiccolaio, luogo erto,

scosceso. - Ertezza, qualità di ciò che è erto : ac-

clività, arduità, rattezza, ripidezza. - Erto, agg. eli

luogo per cui si sale, in salita: ardito, arduo, rat-

to, repente, ripido, ritto (dolce, mansueto, poco erto).

- Allentarsi, divenire meno erto; avere vt'jito sdraio,
essere poco erto.

Salitò io. Vegg. a scala.
Saliva. Liquido vischioso , umore acquoso ,

senza odore e senza sapore, risultante dal miscu-
glio dei prodotti di secrezione delle ghiandole sa-

ìivali e del muco: seialiva (disus.), siliva (disus.).

Aiuta la digestione (salivate, salivare, di saliva, at-

tenente a saliva ; salivatorio, che promuove la saliva:

ptialagogo, salivante, scialagogo, sciai ivatorio : tali,

l'angelica, il guaiaco, la pilocarpina, il piretro, lo zen-
zero, ecc.). Acquolina, llusso di bocca, saliva chiara;
bava, saliva abbondante che esce dalla bocca degli
animali e degli uomini; éiascia, òwscica, saliva che,
di solito, rimane sulle labbra (li chi mastica male.

Parotidi, le due glandole salivari poste ciascuna
sotto l'orecchio immediatam, dietro la branca ascen-
dente della mascella inferiore ; sottolinguali, le due
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glandole poste sotto la lingua ; sottom ascellari, le

due glandole salivari situale all'indentro del corpo
della mandibola; stenonico, il condotto escretore

principale della parotide. - Calcoli salivari, precipi-

tazioni di carbonato di calce, carbonato di magne-
sia e fosfato di calce che si trovano nelle glandole

salivari ; parotite, infiammazione delle parotidi.

Biascicare, insudiciare con la, saliva; salivare, pro-

durre molta saliva {salivazione , atto ed effetto :

flusso, ptialismo, scialivazione) ; sputare, cacciare

la saliva dalla bocca. Apiiaha, mancanza momen-
tanea della saliva ; asialia, mancanza di saliva ;

asialorrea, diminuzione della secrezione salivare. -

Antisialagoghi o anlisialici, rimedi contro l'eccesso

di salivazione (agaricina, cloralosio, ecc.): mastica-

torio, di cosa da masticare senza inghiottire,
specialm. per eccitare la salivazione ; melitoptialismo.

sputo di saliva dolce, zuccherata.

Salivale, salivare, salivazióne. Detto a

saliva.
Salma. Il cadavere, il corpo morto.
Salmastro, salmastroso. Detto a salso.

Salmeggiamelo, salmeggiare, salmeg-
glatore. Vegg. a salmo.
Salmeria. Moltitudine di carri della milisia.
Salmista. Detto a salmo.
Salmo. Sacra canzone, d'origine ebraica: can-

tica, cantico (salmo di ringraziamento) , vessillo

(term. eccles. ). Salmi dei vespri , della compieta,

delle ore, graduali, feriali, festivi, penitenziali (sette

salmi di David), ecc. Antifona, versetto che si canta

prima o dopo i salmi (deprofundis, antifona che,

nella chiesa cattolica, si canta per un mortoj;
gradvale, salmo o parte di salmo che si canta nella

messa, fra l'epistola e l' evangelo o si legge dopo
l'epistola (anche, il libro contenente ciò che vien

cantato dal coro durante la messa); gloria Patri,

versetto d'un'orazione o salmo cattolico; invitatorio,

antifona che, nella (^.hiesa cattolica, si dice al prin-

cipio del mattutino e si replica dopo ciascun ver-

setto. - Salmeggiamento, il salmeggiare; canto di

salmi, psalmodia (gr., disus.), salmodia (salmodia
regolare, irregolare, feriale, festiva, ecc.). Salmista,

compositore di salmi ; salmodo, salmografo, salteri-

sta. - Salmeggiare, cantare (o leggere) salmi, salmo-

die: salmodiare; salmeggiare con lo spm(o, mental-

mente fsalmegqiatore, chi canta salmi, salmeggiante).
- Antifonario, libro (che si adopera nel coro) nel quale

sono scritte le antifone ; salterio, saltero, raccolta

di salmi. - Sela (ebr.), nei salmi, segno di pausa.

Salmodia, salmodiare (salmodiato). Detto a

salmo.
Salmóne (sermone). Pesce marino, fìsostonio,

con molte specie, tutte ricercatissime per la bontà
della carne: salamene, Salomone, sermone. Rinomato
il salmone del Reno. Salmo salar, il vero salmone
che dal mare del Nord e del Raltico risale i fiumi;

huco, nome scientifico del salmone del Danubio;
serrasalmoni e pigocentri, pesci dell'Uraguay e del

fiume delle Amazzoni, di tale voracità da divorare
tutto quanto si presenta loro; temolo, specie di

pesce salmonide, a pinna dorsale molto sviluppata.

Salnitraio, salnltrato. Detto a salnitro.
Salnitro. Sale composto di acido nitrisco e di

potassa; specie di incrostazione salina, efflorescenle,

che si forma sui muri e sui calcinaixi delle iriura-

glie umide (di cantina, ecc.) o dovunque siano

sostanze animali in putrefazione: afranitro, cristallo

minerale, nitrato, nitrato di potassa, nitro, salpietra.

Si prepara trattandu il nitrato sodico col cloruro

potassico di Stassfurt. Salpriinella, salnitro fuso con

poco solfo, per medicamento. - Salnitraio, fahbrii.'ante

di salnitro; satnitrale, attenente o salnitro: .salni-

traio, corpo composto di acido nitrico e di una base,

per lo più alcalina, che ha salnitro; salnitroso, che

ha del salnitro. - Salnitriera, officina per la produ-

zione di salnitro; nitriera.

Salòlo. Composto risultante dalla combinazione
dell'acido salicilico col fenolo; etere fenolico di a-

cidi aromatici: disinfettante interno.

Salóne. Grande sala. - Nell'uso, in alcuni luoghi,

elegante bottega da barbiere.

Salottino. Piccola sala, piccolo salotto; stanza

elegante nella quale le signore stanno a lavorare o

a leggere, ricevendo solamente le persone di confi-

denza (frane, boudoir).

Salòtto. La sala non niolto grande, per lo più

ad uso di cotiversazione, di ricevimento delle

visite, e anche da pranzo, di la raro (se piccolo

ed elegante, salottino; salotluccio. dimin. spreg.).

Salotto di passaggio, quello, per lo più nei grandi

appartamenti, non riccamente addobbato, pel quale

passano per entrare nel vero salotto coloro che

vengono a far visita. Per l'arredamento del sa-

lotto vegg. a sala e ai rimandi ivi segnati.

Salpa. Animale marino, tunicato, a generazione

alternante, con il corpo trasparentissimo e fosfore-

scente.

Salpare (salpato). Levar Vancora per navi-
gare: alzare, inalberare, spiegare la ve^a. le vele ;

dare alle vele, dar de' remi in acqua; mettere le

vele al vento, mettersi al largo; pigliar mare, pi-

gliar voga; prendere il largo, sciogliere dal lido,

svignare, tirar l'antenne, varare la barca.

Salprunella. Detto a salnitro.

Salsa. Un condimento di più maniere e so-

stanze (cappero, pomodoro, radice di rafano
grattato, senape, ecc.) che si fa a più d'una w-
vanda per aggiungere loro sapore: agresto, bro-

detto, condito, solcio, zanzavèrata. Brodicchio, bro-

diglia, salsa lunga, insipida
;
guazzetto, salsa troppo

sciolta {salselta. satsetttno, dimin,). Salsa agrodolce,

dolce e forte, quella hi cui l'agro di limone o l'a-

ceto e lo zucchero sono insieme contempcrati ;
alla

finanziera, nome generico di salse e di processi spe-

ciali di cucinatura delle vivande; bianca, fatta con

farina e con tuorli d'uova; forte, o piccante, quella

in cui sono capperi, peperoni, senapa, e altre cose

che pizzicano, mordicano più o meno la lingua ;

verde, quella in cui entrano erbe battute, -Acciu-
gata, salsa d'acciughe sminuzzate e soffritte; agliata,

salsa, savoretto, di cui principale ingrediente sono

Vaglio trito e Vaceto: bkhamcl, salsa bianca di

farina, rosolata nel burro, e panna; ca.s.sfl>-ip (ingl.),

salsa preparata con succo di jatropha manihot e

pepe rosso; magonnaise, maionesa o maionese, salsa

per condire il pesce lessalo e la carne fredda ;

muria, salsa di tonno; ntMr»ìa».'!« (frane.), -salsa di

sisaro; pinzimonio, specie di salsa con olio, pepi'

e sale, per condimento del sedano; salmi, voce

straniera, ma oramai comune in tutta l'Italia, a

indicare un intinto con varie droghe assai forti,

fra le quali il coriandolo, e che serve generahnenti^

per le lepre o simile selvaggina (il cibo stesso collo

in questa salsa); savore, savoretto, .sorta di salsa

fatta di noci, acciughe, agresto, olio, ecc., che si

mangia col lesso ; supri'me (frane.), suprema, una

delle tante salse, fatte di sughi e ristretti di carne,

di cui ablionda la cucina francese; ^t'/ntwo, .salsa di

bietole, spinaci, prezzemolo, aglio, pepe e sale, che
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si fa a certi cibi di magro (baccalà, anguilla, ecc.),

- Acetina, acetosa, acetosella, erba perenne di pratn,

coltivata negli orti per farne salse, saporetti, intin-

goli; barbaforte, vegg. a carota. - Inliìigoto. mani-
caretto con salsa; intinto, la parte umida, grassa

(burro od olio) nella quale e cotta una vivanda soda.

Salsa. Detto a vulcano.
Salsapariglia. Pianta americana la cui radice

è depurativa e sudorifera: salsaparilla. scarsapa-

rilla, zarzaparilla (dlsus). - Aralia. pianta succe-

danea della salsajiariglia. - Pariiilina, sostanza bianca,

rrislallizabili', dì sapore amaro e acre, estratta dalla

salsapariglia.

•Salsèdine, salsezza. Detto a salso.

Salsiccia, ('.arne cruda di inaiale, minula-

inente tagliuzzata, rimestata e insaccata umidiccia in

piccolo e lunghissimo budello ; salsiccia (in alcuni

luoghi d'Italia e alla latii\a, htmnicu, nell'uso /»-

ganica). Ted., wiìrstel fsalsiccella.solskcina, diuiin. ;

salcicdone, accr. ; sakiecinoh, pezzo di salsiccia). -

Bolìdus, sorta di salsiccia; cenwllala. salsiccia alla

milanese con carne, cervella di maiale e aromi;

finocchiona, sorta di salsiccia drogata; salsicciotto,

specie di aalatne, meno grosso del salame ordi-

nario, ma pili lungo. - Filo chf strozza la salsiccia,

filo che la lega: filza, un certo numero di salsiccie

in un medesimo budello, divise da una legatura ;

rocchio, la salsiccia contenuta e legata in una por-

ziiìne di budello di maiale. - Salsicciaio, il ptzz-i-

cagnolo.
Salsicciaio , salsicciòtto . salsicciuòlo.

Detto a salsiccia e a salame.
Salsièra. Vaso di salsa.

Salso. Di qualità e di sapore di sale : amaro.
salato, salino, salmastro, salmastroso, salsugginoso,

salsuginoso. Salsezza, qualità di ciò clie è salso, sal-

mastro: salsedine, salsilaggine (disus.), salsuggine,

salsugine, salsuine. - Salsume. spreg. di cose salse.

Salsu^-^finoso, salsume. Detto a salso.

Saltabecca. Specie di cavalletta.

Saltabeccare (saltabeccato). Vegg. a saltare.

Saltabecco. Becco (maschio della cajn-a) ,

montone.
Saltabellare (saltabellato). Vegg. a saltare.

Saltaleóne. Sottilissimo filo d'ottone.

Saltamartino. Nome volgare del grillo, della

locusta. - Antico pezzo d'artiglieria. - Sorta di

giuocattolo. - Figur., bambino che non sta mai

fermo.

Saltamindosso. La veste misera e scarsa.

Saltansèccia. Uccelletti > che vive di bache-

rozzoli.

Saltare (saltalo^. Fare, spiccare un salto ; bal-

zare (di persona, con la gamba, e di cosa attra-

versando uno spazio ; azione, movimento che si

fa sollevandosi con il corpo da terra, per poi rica-

deni : ballare (vegg. a ballo) ; far capriole; fare, pren-

dere il lancio, un lancio, un salto; fare scambietti,

guizzare, lanciare, scagliarsi, schizzare (di liquido),

scoccare, sguizzare (v. dialettale), zompare. Anche,

trapassare da un lato a un altro con prestezza : attra-

versare, lanciarsi, oltrepassare, pa.fsaj'e, saltar via,

stravalicare (poco us.), stravalcare (disus.), trasalire,

valicare. Figur., omettere. Saltare a pie pari, coi

piedi giunti ; saltare come un burattino, come un basi-

lisco, come un serpente, come un galletto, come un sal-

timbanco, come uno scoiattolo, ecc., concitatamente.

Saltare di nuoco, risaltare: alzarsi e ricadere, balzare,

ribalzare, riflettersi indietro (stìent.). rimbalzare, ri-

salire, rischizzare, sobbalzare, trabalzare. - Aiìdai-e u

mttelloni , saltellando, a salii piuttosio grandi e

sversati ; andare a saltacchione, a saltaccliioni. bai-

lonzando, ballonzolando, balzellando, scambiettnndo,

balzellone, balzelloni, salteggiando, zclicllando; arci-

lare, saltare un fosso o altro da un lato all'altro;

ballettare, camminare saltellando; balzare, saltare, e

andar prestamente, in un subilo, o di contrattempo,

e il risaltare che fanno i corpi più o meno sferici

e elastici, picchiando in terra (halzcgijiare, far bal-

zare : non comune, ina efficace) ; balzellare, balzare

leggerm. (esprime moto, movimento più irregolare

che non il verino saltellare) ; hultarsi di sollo, get-

tarsi, sbalzare, sbriccare , sbriccarst, saltare, ab-

basso, giù; capriolare, far capriole, capitomboli

(vegg. a salto), scambiettare, trinciare capriole
;

rimbalzare, il balzare di un corpo risospinto, e

frequentativo di balzare (anche, causare rimbalzo ;

rimbalzatore, che rimbalza, fa rimbalzare). - Sa/-

tiirellarc, salterellare, sallellare, salliccinare, andare

a salti, saltare spesso e a piccoli salti, saliare qua

e là disordinatamente: ballettare, ballonzare, ballon-

zolare, balzellare, camminare saltellando, fare mo-
resche, salti ; saltabeccare, saltabellare, saUacchiare,

saltarellare, salteggiare, scambiettare, zebellare. -

Sbalzare, saltare àa giù in su o da fianco a fianco;

saltar fuori ; scopjnare, saltare in aria ; sobbal-

zare, strabalzare, sussultare, trasalire : saltare,

scuotendosi; soprassaltare, sorsaltare, saltare sopra;

trabalzare, più che balzare; trasaltare, saltare alto,

saltare grandemente ; tripudiare, saltare scomposta-

mente, in segno di grande allegrezza : bagordare,

trescare ; tritolare, dimenarsi, saltabellare, come chi

vuole stritolare alcuna cosa coi piedi. - Premiere la

rincorsa, dare indietro di alcuni passi, quindi cor-

rere velocemente al luogo nel spiccare il salto, per

farlo più alto e più lungo. - Risaltare iter, di saltare.

Saltatore (femm., saltatrice), balzatore, saltarizzo,

saltimbanco ; sallalorio, alto al salto, saltereccio,

saltativo ; saltazione, vegg. a ballo. - Upld '., escla-

mazione onomatopeica nell'atto del saltare.

Saltarello. Piccolo salto. - Danza in uso nel-

rilalia meridionale e a Roma.
Saltarizzo. Detto a saltare (saltatore).

Saltarùpe. Specie d'antilope, dagli abissini detta

sa.'^sa.

Saltativo, saltatore, saltatòrio. salteg--

giare, saltellare, saltellóne, saltelloni,

salterellare. Vegg. a saltare.
Salterello. Piccolo salto. - Saltatoio della

gabbia.
Saltèrio, saltero. Antico strumento musicale,

cassa di legno sottile in forma di trapezio, con pa-

recchie corde metalliche sul coperchio (anclie, il

terzo stomaco del ruminante, e il libro di salmi :

\egg. a salmo) : psalterio (gr. disus.). Bacchette,

pezzi di legno, cilindrici con cui si suona il sal-

tero ; ditali, specie d' anelli da cucire, che si inca^

strano in cima alle dita e coi quali, anziché con le

bacchette, si suona il salterio
;
ponticelli, pezzetti di

legno che sostengono le corde.

Salticchiare (salticchialo). Detto a salto.

Saltimbanco. Sinonimo di ciarlatano, gio-

coliere, bagatelliere, ecc. ;
particolarm., chi nelle

piazze pubbliche, con giuochi di destrezza e di for-

za, intrattiene il popolo: forzatore, funamhulo (bal-

lerino di corda), giocoliere di piazza, giocolatore,

mattaccino, saltambanco, saltatore, spassapopolo

.

f'Iongeur (frane), acrobata che salta a capo fitto

dall'alto sopra una rete: petaiirista (gr.), saltatore-

di corda : uomo mosca, saltimbanco che cammina
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come le mosche sulle vòlte e sui palchi, a capo in

in giù, senza appoggio. - Mattaccinare, fare i giuochi

(maUaccinate) del saltimbanco.

Saltimpledl. Sorta di giuocàttoìo.
Salto. Il saltare, atto ed etTetto (di persona o

d'animali) ; movimento per cui il corpo (o un og-

getto, palla, pallone, ecc.) si stacca dal suolo e

per poco rimane come sospeso in aria, per poi ri-

cadere al suolo in forza della sua gravità: baca-

mento, balzo, lancio, rimbalzatura, rimbalzone : salta-

mento (non us.), sbalzata, sbalzo, sbilancio, sfolgorio

di piede, slancio. Esercizio di ginnastica. Figur.,

omissione (vegg. a omettere). Balzellone, salto scon-

nesso, a sghimbescio. Balzetto, saltarello, saltellino,

saltello, saltetto : piccolo salto; batso, salto che fa, ri-

percosso, un oggetto più o meno elastico (balzo lungo,

corto, alto, ecc.); capitombolo, salto che si fa lancian-

dosi in avanti con le mani, o il capo, in terra e i piedi

per aria per ricascar più in là a qualche distanza:

tombolo (anche, il cadere a capo in giù); capriola,

salto che si fa ballando, sollevandosi diritto da

terra con scambievole mutamento di piedi: capriuo-

la, cavriola, cavriuola (caprioletta, dimin.); enea-

pade (frane), salto da un lato che fa il cavallo di

maneggio; falcata, salto del cavallo in avanti; lan-

ciamento, lancio, slancio, salto grande e precipitoso;

pirovette (frane), piroletta; ribalzamento, ribalzo,

riflessione (v. scient.), rimbalzo, riverberazione (poco

US.), salto; risalto, nuovo salto, e il salto all'indie-

tro che fa un corpo, dopo avere urtato in un altro
;

saltellone, salterellone, accresc, grande salto ; salto

mortale, il saltare ^ oliando la persona sottosopra,

senza toccare terra con le mani o altro; sbalza-

mento, sbalzellane, sbalzo, salto da un fianco all' al-

tro di giù in su (sbalzellio, sbalzamento conti-

nuato) ; sbilancione, salto grande e sbilanciato ; .icam-

bietto. scambio dei piedi nel ballo, piccolo salto ;

sobbalzo, salto per effetto di scossa; stfabalzone,

trabalzane, salto in qua e in là, a sbalzi. - Salto

nel buio (figur.), impre.sa dissennata, disperata.

Ascolie, anticam., salti sopra otri. - Rincorsa, il

dare indietro (abbrivare, v. d'uso) di spalle e poi

pigliare la corsa che si fa per saltare o lanciarsi

con maggior impeto e leggerezza : anda, abbrivo

(v. d' uso) ; saltellamento, serie di salti, salti conti-

nuati.

Saltuariamente. Detto a interrom,pere.
Saltuario. Interrotto, intermittente, non con-

tinuo.
Saluberrimamente, saluberrimo. Detto a

salubre.
Salubre. Che ha o apjiorta salubrità, é giove-

vole alla saltile, conforme M'igiene: abitevole

(di casa, di luogo), balsamico, perfetto, pregno di

vita, puro (d'aria, ecc.), ricco di salute, saluber-

rimo (superlat.), salutare, .salutifero, sano, spirabile,

Contr., insalubre. - Salubremenle, con salubrità:

saluberrimamente (superi.), salutarmente (v. d'uso),

salutevolmente, salutiferamente. - Salubrità, l'essere

salubre, qualità di ciò che è salubre: sanità (contr.,

insalubrità).

Salubrità. Detto a salubre.
Salumàio. 11 pizzicagnolo.
Salùme, salumi. Denominazione generica di

vivanda che si vende salata (dal pizzicagnolo),
di camangiari salati, per lo più di maiale, come
prosciutto, salame, lingue, ecc. ; e, per l'stens.,

anche d'altre carni salate: ad es., ì'acciuga, il

baccalà (merluzzo essiccato), la bondiola, specie

di salame in cui pi'evale la carne magra alla grassa.

più serrato e più corto degli ordinari; il cotichino,

cotechino, insaccato di maiale che si mangia cotto:

codeghino, calighino (Fanfani: salame fatto di co-

tenne, ecc.); il moscianie, salurae fatto col filetto del

tonno tenuto in soppressa ; la soprassata (còppa),

salume fatto con la lesta, i muscoli, le zampe e le

cotenne del maiale; il tonno sott'olio; la sorra,

salume fatto con la pancia e la .schiena del tonno
;

la tarantella, fatto con pancetta di tonno, e la pan-

cetta stessa sott'olio; la tonnina, fatto con la schiena

del tonno; la centi esca, pancetta di tonno; lo zam-
pone, zampa di inaiale vuotata e ripiena di carne

trinciata, salata e drogata (famosi quelli di Mode-
na), ecc. - Dissalare, tenere in molle i salumi per
purgarli dal sale. - Salumaio, venditore di salumi
e civaie: pizzicagnolo, salsamentario, salumiere fj)«:-

zicheria, la bottega).

Salumière. Xeol. d'mo: jrìzzicagnolo.Yegg.
anche per i richiami (imbiisecchiare, insaccare, ecc.),

a codesta voce, a salame, a sali'inte e a sale
per la salamoia.

Salutare. Aggettiv., salubre.
Salutare (salutato). Dare, fare un saluto, sa-

luti; pregare felicità e salute ad altri, facendogli

motto; andar a trovare alcuno, fargli visita.

Salutatòrio, salutazióne. Detto a saluto.
Salute. Lo stalo di sanità: l'esercizio libero,

facile e regolare di tutte le funzioni necessarie alla

vita: azienda vitale, benessere fisico, valetudine

(anche, salvazione, felicità eterna). Frane, sante.

La salute è, più o meno, subordinata alla com-
plessione, al temperamento, difesa ànWigiene,
sostenuta con una cura profilattica e con qualche

medicamento all'uopo (corroborante, ecc.). -

.Salute pubblica, quella d'una poiwlazione nel suo

complesso, e ad essa la moderna ./ì?«»t<i'opia prov-

vede anche con parecchi istituti di beneficenza
(bagni di mare gratuiti, ctira climatica per i bam-
bini poveri, ecc.). Simlxilo della salute, Vachillea,

erba medicinale detta volgano, millefoglie, erba del

marchese, erba pennina, sanguinella. - Carna, Igea

Igléa, dèa della salute; Saius (lat.), personificazione

della salute. - Salute d'acciaio, di ferro, ferma, ferrea,

perfetta, stabile: quella di chi è forte, prospero,
robusto, rubizzo (di vecchio), sano; salute ca-

gionevole, delicata, logora, malferma, precaria, vacil-

lante, di chi è debole, gracile, malaticcio (vegg.

a malato), misero. - Idioi-rasi, idiocrasia, la dispo-

sizione naturale, la salute particolare d'una persona.

Avere, godere salute, molta salute: avere esu-

beranza di salute, salute da vendere: crepare di

salute (scherz.) ; esser bianco e rosso, conservato

bene, in fiore, un fiore ; essere in gamba, in gambe,

vivo e verde; essere sano come una lasca, non aver

mai un dolor di capo, prosperare, schizzar salute ;

sentirsi bene, in arnese; star bene, star bene di

salute, magnificamente ; stare come un doge, come
un canonico, come un carnevale, come un papa,

come un priore; trovarsi bene, in arnese, in buon
arnese, in buono stato, in essere, in prosperità.

Stare al solito, alle solite, alle medesime : star bene

in salute. - Euprasia (gr.), fiore, floridezza, freschezza,

stato di buona salute; sinergia, azione simultanea

tra i vari organi allo stato di s:ilute. - Fioreìite,

florido, pròspero, vegeto, vùspo: che gode

buona salute.

jNon avere salute: andar giù, aver la macchina

indebolita, intronata, scombussolata; averli diavolo

in corpo, dar giù, decadere, declinare, deperire, de-

teriorare, disfarsi; essere di burro, cagionoso, deli-
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cato, delieatiicciu, ilflii-atiizzo: essere dissestalo, es-

sere ridotto sulle ciyne, essere in eattive acque, esser

giù : esser malato fradicio (in cattivissima salute),

malandato, malconcio, malsano, rilìnito, rovinato in

salute; essere una scamonea: essere spiantato, rilìnito

nelle barhe : essere un cadavere, non essere ne' suoi

cenci; reggere, reggersi sui tram])oli, sulle cannucce
;

sentire un malessere, un abl)attimento, una fiac-

chezza, una gravezza di respiro, un'arsione interna;

sentirsi debole, linito, grave; .sentirsi male ; tenere,

reggere l'anima coi denti: trovarsi male, zoppicare

(figur.). - Acciacco, mancanza di salute, generalm.

per vecc/iiaia : batosta, grave scossa nella salute;

cagionevolezza, precarietii , stato di salute non buona,
non ferina: cacasi (gr.), cattivo stalo del corpo:
gramezza; disturbo, piccolo malessere; fvizzone,

piccolo incomodo di salute: incomodo, disturbo di

salute, più noioso che grave : indisposizione, altera-

zione, non grave, della salute, malessere, malore
lie\e e passaggiero. - Acciticcoso. che soll're acciacchi

;

acchiappato, m persona malconcia in salute: gramo,
malandato (veg^. a nialanclavej: afato, uomo
stento; bacchiato, chi, per malattia o per dispiaceri,

ha perduto la freschezza : bolso (lìgur.), uomo di

cattivo colore, di carne Moscia, di grama salute:

cachetico, cachèttico, che si tro\'a in malessere per
tenìperamento debole piuttosto che ])er salute guasta :

ceruccia, dicesi di per.sona che non sfa bene e lo

rivela dalla faccia; deposito (scherz.). di persona
malandata e piena d'acciacchi: malfermo, debole
di salute; malsano, senza salute, malaticcio.

Varie. — Avere motto riyiiardo, coìiservare,
custodire la salute, essere geloso della propria sa-

lute, riguardarsi: prenderne gran cura (contr.,

fare strapazzi, strapazzo, strapazzarsi): far buona
cera, prosperare in salute: far buon sangue, di cosa

che fa piacere e va in tanta salute : mettersi, rimet-

tersi in gambe: ritornar in salute, ricuperarla : met-

tere una toppa, rimediare alla salute perduta; re-

staurare, riacquistare la salute, tornare in salute:

rinfrancare la salute, ^•rinfrancarsi, ristabilirsi; rifio-

rire, ritornare in florido stato Mngioranire, modo
iperbolico col quale si indica il rifiorire della salute:

ingiovanire, mettere un fallo sul vecchio, ringiova-

nire, rinvenire, ribattezzarsi a vita più bella, spo-

gliarsi delle rughe, ìottìat hiomìo): rinsanicare, rin-

sanichire, rinsanire: guarire; risorgere da morte
a vita: di miglioramenti grandi e improvvisi della

salute; .lalvare, ridonare la salute: tenersi risciac-

quato, di persona cagionevole che deve tenersi con
lo stomaco libero. - Deperire, andar perdendo
salute, forza, vigore: fare un casco, scadere di

salute: deperire; guastare (vegg. a gitastoj, gua-
starsi, logorare, hgorarsi, ìovinare, rovinarsi, sciu-

pare, strapazzare la salute: di chiaro significato;

ridursi un cencio, male in salute: rovinarsi la sa-

lute per l'eccessiva fatica, gli stravizi, la mala vita.

Biometria, scienza che studia e deduce il vario
giado di salute o di malattia del corpo umano,
misurandone le vibrazioni per mezzo di uno spe-

ciale strumento chiamato binmetro: biostatica, (fot-

trina della salute e della durata media della vita

umana ; macrobiotica, scienza (vera o presunta) di

prolungare la vita, in buona salute. - Casa di salute

(neol. d'us.), specie di ospedale privato. - Salubre,
atto a conservare la salute: balsamico, salutare, sa-

lutevole, salutifero (contr., deleterio, insalubre,
malsano, pernicioso): salubremente, con salubiitd,

in modo salubre: salutevolmente, salutiferamente. -

Sanatorio, luogo pei- la cura di certe malattie o

anche |ier la tutela preventiva della salute; sanativo,

atto a sanare, a dar salute. - Sanitario, che si ri-

ferisce alla salute pubblica (magistrati, provvedi-
menti, ecc., sanitarij: nell'uso, il medico (vegg. a

(]uesta voce). Contumacia, cordone sanitario,

quarantena (vegg. a epidemia), misure, provvedi-
menti sanitari.

I.ocuzioNi, PROVERBI. — Puzzarc la salute: di chi

la fi'ascura. - IJuando c'è la salute c'è tutto: locu-
zione lepida e caustica, usata in vario senso. - Si

legge, si conosce dal frontespizio, o dalla sopraccarta :

di chi mostra dal viso lo stato di salute.

Chi a' medici si dà, a sé si toglie. - Chi dorme
nel lato manco, il cuore è franco, e chi nel lato

dritto, il cuore è afflitto. - Chi é sano è da più del

sultano. - Chi ha la sanità è ricco e non lo sa. -

Chi piscia chiaro ha in tasca il medico. - Chi vuol
vivere sano e lesto, mangi poco e ceni presto. - Dove
entra il sole «on entra il medico (l'aria e la luce
sono le prime fonti di salute).

SalutÒTole, salutevolmente, salutifero.
'N'egg. a salute.
Saluto. Atto di amicizia, di reverenza,

à'onore (es., saluto militare), che si rinnova in un
incontro, nel partire, nel fare ritorno, en-
trando a far visita, ecc.: salutazione (poco us.),

salutamento (disus), salutanza (v. a.), salutevole

cenno. Si saluta con la voce, col gesto, ecc., e

tale atto presso i diversi popoli é fatto in modi
vari e bizzarri ('salutatorio, salutevole, di saluto,

relativo a saluto). - Saluto affabile, beffardo (per

beffa, per burla o per sclierno). cerimonioso (di ce-

riìnonia, per cerimonia), complimentoso (per com-
plimento), cordiale (con amorevolezza), cor-

tese (con cortesia), ironico (con ironia), languido
(pieno di languoi'e), malinconico (con malinco-
nia), ossequioso (con ossequio), rispettoso (con »•*-

spetto), riguardoso (con riguar€lo). sdegnoso (con

sdegno), sgarbato (con sgarbo), sostenuto (con
gravità, con serietà), smorfioso (che ha della

smorfia), villano. Saluto a secco, semplice : di
ricambio, rispondendo al saluto d'altri : restituzione

di saluto, risalufazione. Addio, saluto affettuoso e

di confidenza di persone che si lasciano o s'incon-

trano senza fermarsi ; baciamano, saluto che si fa

con un bacio sulla mano di persona (anche, sa-

luto da lontano avvicinando le dita alla bocca con le

nocche rivolte a chi é diretto); controsaluto, saluto

di risposta; inchino, riverenza, saluto più o meno
cerimonioso; olimpico cenno di testa, saluto conte-

gnoso e di sussiego ; sberrettata, saluto fatto col

trarsi intierani. di capo il berretto; scappellata,

saluto con una gran levata di capjìeVo. - Stretta di

tnano, saluto amichevole (abbreviazione di a Dio
ti raccomando) ; Ave (Dio ti salvi), saluto d'incon-
tro di congedo, usato dagli antichi romani; ben

alzato, ben arrivatOj ben venuto, ben tornato, ben

trovato, buon giorno, buona sera, buona notte, felice

giorno, felice notte, felice sera • formole ben note e

famigliari di saluto; ciao, per addio è voce dell'Alta

Italia (piemon., cerea), nota e usata anche in altre

regioni ; con osservanza, formola burocratica di sa-

luto molto rispettoso, con la quale un inferiore

chiude una lettera diretta a un superiore; Dèo
gratias, saluto in uso una \olta tra i fedeli (oggi

rimasto solo ai religiosi); evviva, vegg. a questa voce
(anche, saluto famigliare incontrando qualcuno); il

Signore sia con voi, saluto dei frati; osanna, voce
ebraica che vale salve, ti prego!. Deh, fa salvi!;

salve, salvetc! (laf. salute!), saluto ospitale, e au-
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gurio (rinnovantlo antica gentilezza, è scritta sul

limitare di molte cose moderne): ben possa stare,

bene stia, ben \ enga, Dio vi mandi bene. Dio vi

dia pace; sans udievx, modo elegante e mondano,
insegnato dai francesi invece del nostro arrivederci ;

sìa iodato. Gesù, saluto dei religiosi cattolici; sla-

teve buono! (state bene), formula di saluto e di

commiato nel dialetto napoletano; (ante cose, per
tanti saluti, tanti complimenti: tata, voce fanciul-

lesca: in alcune regioni vale addio: vale, valete

(lat,), saluto che si fa licenziandosi.

Salutare, far atto di saluto, rivolgere il saluto,

o mandare o portare saluti ; riverire passando, in-

contrandosi: azzeccare, dare, fare, rendere un sa-

luto; chinare la testa, dare l'addio, dire addio, fare

motto, inchinare (di nave, ecc.: abbattere le an-

tenne, chinar le vele, far salve d'artiglieria, umi-
liar le bandiere ; di soldati, presentar Varme, le

armi). - Accomiatare, accomiatarsi, salutare chi si

allontana o chi resta; commiatare, rommiatarsi (veg-

gasi a commiato); baciare, conservare affetto, gra-

dire, inchinare, inviare, presentare omaggio, rispetto,

riverire: espressioni che si usano salutando per

lettera; dare il benvenuto, il ben guarito, il ben tor-

nato, il ben trovato, inchinare: salutando con os-

sequio; dire addio, salutare allontanandosi; far
servo, salutare come fanno i bambini ; mandare a
salutare, mandare saluti, salutare per mezzo d'altri;

osannare, cantare osanna.; profondersi in saluti, per
granile ossequio ; rendere il saluto, risalutare, ri-

spondere, salutare di ricambio; richinare, inchinare,

inchinarsi e salutare con reverenza; risalutare, ren-

dere il saluto e anche salutare di nuovo ; sbe, i ci-

tare, sberrettarsi, far di berretta, di cappello ripe-
tutamente; scappellare, scappellarsi, levarsi il cap-

pello, salutando: far di cappello, cavarsi il cappello;

cavarsi, trarsi di capo, di testa ; scappucciarsi (disus.);

scoprirsi, trarsi di testa ; sciupare il cappello, ab-

bondare in saluti ossequiosi; sventolare il fazzoletto.

altro modo di salutare.

Andarsene alla francese, partire da un luogo di ri-

trovo senza salutare o salutando solo la padrona
di casa, per non scomodare; andarsene senza dire

addio, andar via villanamente, senza salutare: an-

darsene senza dire addio né al diavolo, né ai santi,

andarsene insalutato hospiie (lat.); levare il saluto

(m. d'uso), non salutare più alcuno; negare, non
rispondere, rifiutare il saluto: non salutare o non
ricambiare il saluto.

Salva. Lo sparo d'anni da fuoco per festa.
SalTacondotto. Permesso per iscritto, specie

di passaporto accordato, in tempo di guerra.

a talune persone, perchè possano attraversare il

territorio occupato da milizia senza essere per-
quisite o in alcun modo molestate ; anche, atto

per cui ad una persona, già sotto processo, è consen-

tito di presentarsi all'autorità giudiziaria senza che
la si possa arrestare: salvaguardia, salvocondotto.

Salvadanàio. Vegg, a denaro, pag. 8iO, pri-

ma col.

Salvajjrente. Nuotatolo: vegg. a nuoto.
Salvaggina, salvag'grlùme. Detto a selvag-

gina.
Salvag'uardare (salvaguardato). Vegg. a di-

fesa, pag. 860, prima col.

Salvag-uardia. Veggasi a difesa, a salva-
condotto.
Salvamento. Il salvare e il salvarsi (da disa-

stro, da naufragio, da pericolo, da morte, ecc.),

ottenendo salvezza (vegg. a questa voce).

Salvare, salvarsi (salvato). Dare, avere sal-

vezza (vegg. a questa voce^ ; campare, riscappare,

scampare da disgrafia, da male, da morte, da
naufragio, da pericolo o danno o disastro
qualsiasi e simili

;
procurare, procurarsi valida di-

fesa, libertà (redimere, redimersi), ricovero,

rifugio, ecc. Anche, conservare, custodire, ri-

parare, riserbare, lasciare per riserva; dar sa-
lute. E salvarsi dicesi anche per andare alla eterna
salute, avere la sahmzione deir«»ti»i.a.

Salvazióne. Sinonimo dì salvezza,' assolutam..

quella deìV anima.
Salve (salrétej. Formola di saluto. - Saha, spa-

ro per festa.
Salveregina. Orazione, preghiera in onore

della Madonna.
Salvézza. La condizione di chi é o diviene

salvo, e il mezzo col quale salvare o salvarsi:
campamento, incolumità, indennità (disus.), para-

cadute, refuggio (v. a.), redenzione, refugio, salute,

salvazione, scampa (v. a.), scompra, sicurezza. -

Salvamento, atto ed effetto del salvare e del sal-

varsi; l'avere salvezza, l'essere salvato: salvazione

(disus.), salvataggio (frane, salvamento da nau-
fragio da altro disastro), scampamento, scampo
(a salvamento, salvamente: con salvezza). - Aiuto',

voce che si usa quando si è in pericolo, e si in-

voca salvezza; àncora, tavola di salvezza, locuzione

che significa cosa atta a salvare; sotério, otTerta per
ringraziamento di salvezza ottenuta. - Chiedere la

vita, supplicar della vita : domandar salvezza. -Sal-

vatore, che salva, dà salvezza : liberatore, redentore

(Cristo), redentrice, salvadore, scampatore.

Salvare, liberare, trarre Aa pericolo, ecc. : aiu-

tare, assicurare, campare, dar salute, cavare, difen-

dere, guarentire, mettere in salv'O, redimere, ripa-

rare, riserbare, scampare, schivare, serbare, sot-

trarre, sparmiare, toglier di briga ; togliere, trarre,

tirare in salvo.- Dare la vita; sottrarre, strappare,

trarre alla morte, dalla morte: salvare la vita a

qualcuno ; risalvare, iterai, di salvare ; salvare eapra

e cavoli, salvare tutto, mentre si credeva di per-

dere una parte.

Salvarsi, liberare sé stesso da pericolo, ecc.:

andare a salvamento, andare esente, approdare un
porto, averla avuta a buon mercato, campare, fug-

gire il ranno caldo ; mettersi al sicuro, in salvo ;

parare netto, restare indenne ; ridursi, uscire, ve-
nire a salvamento, riportar sane le spalle (salvarsi

dalle busse); ritrarsi a salvamento, scampare, scam-
parla bella (da gran pericolo), scampare un gran
punto, tornare sano, uscire dal laccio, uscire di

pericolo, uscire felicemente. - Attaccarsi a' rasoi, di

chi cerca scampo in ogni modo; chiappar la riva:

afferrare la riva, ridursi a salvamento; /Mf/pi»T, sal-

varsi cercar di salvarsi con h fuga; liberarsi da
rischio mortale, salvare la pelle, salvare la propria
vita, sottrarsi a morte, uscirne con la vita: salvarsi

dà morte.

Sàlvia. Pianta aromatica, ili sapore canforato,

usal.a per cucinare (un tempo anche in medicina).

Parecchie varietà : la salvia di Spagna, a foglie au-

ricolale; la salvia crespa o ricciuta; la salvia a fo-'

glie screziate, a foglie tricolori, ecc.

Salviétta (francesismo). Tovagliolino, tova-
gliolo.

Salvo. Aggettiv,, riuscito a .salvezza, fuori di

pericolo, giunto al sicuro: esente (vegg. a esen-
tare), franco, inmiune, incolume, in franchigia, netto,

salvato,)Sano e salvo, sicurissimo, uscito di peri-
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colo. Sano e salvo, libero, esente da ogni danno, da

ogni pericolo. - Av\'erh., eccettuato, ad eccezione,

fuorché, tranne; salvo che, purché. - Fare a

salvo, giuoco nel quale si pattuisce, reciprocamente,

di non esigere i denari della vincita, - Salvo errore,

locuzione con la quale si intende di non dare per

certo quel che si dice: credo, mi pare, salvo il

vero, se ben ricordo, se non erro, senza pretesa

all' infallibilità.

Sambuca. Antico .strumento musicale; antica

macchina da guerra (vegg. ad arme, pag. 161,

prima col.).

Sambuco, .\rboscello caprifogliaceo, i cui rami

e il fusto sono ripieni di una midolla tenera (con

i suoi frutti si fa una specie di vino, i fiori, bianchi,

le bacche, le foglie, i semi e le radici servono in me-

dicina): ebbio, ebulo, sambuchello. sambuco ebbio,

sambuco ebido. È simbolo della leggerezza. Varie

specie: sambuco acquatico, a grappoli, erbaceo, mon-

tano, satvalìco, ecc.

Sambuco. Leggiero battello per cannili, lagune,

stagni.

Sanipogna. La zampogna.
San. Abbreviazione di santo.
Sanabile. Che si può guarire.
Sanala. La panacea.
Sanale, (lambo secco di granturco (vegg. a

grano), di saggina.
Sanamente. Con sanità. - Con senno.
Sanai'e (snnalo). Rendere sano; risanare, gua-

rire : rendere, ricuperare salate.
Sanativo. Atto a dare a salute.

Sanatòria. Vegg. a sancire.
Sanazióne. Guarigione, il guarire.
Sancire (sancito). Decretare, statuire; dare ef-

ficacia ufficialmente, a decreto, a legge, a ordina-

mento: costituire, far legge, emanare, formulare,

legiferare, porre legge, promulgare, riformare, san-

zionare, stanziare. - Sanatòria, disposizione con la

quale l'autorità sancisce un atto non regolare.

Sandalo. Antica calzatura ancora in uso

tenuta aderente al piede mediante una guiggia

{cròtalo, crupèzion, pesante sandalo antico). -

Pianta asiatica di legno duro (bianco, rosso, giallo),

aromatico, usato per lavori d'arte e in profumeria,

fin dall'antichità. Contiene un principio colorante,
detto santalina o acido sanlalico, usato in tintoria.
- Amiroìo, derivato dell'essenza di sandalo.;

Sandolino. Specie di barca snella, di pali-

schermo, per una sola persona: roman., battana.

Sandracca. Solfuro rosso d'arsenico: risagallo,

risigallo.

Sanfedista. Detto a partito.
Sang-iovese. Qualità di vite e di vino roma-

gnoli.

Sangrne fsanquignoj. Il liquido, Vumore me-
sodermico, di colore vermiglio, che scorre nei vasi

(arteria, vena) del corpo animale (vegg. a

circolazione del sangue) e contiene tutti gli

elementi necessari alla nutrizione del corfio: cruore,

sanguine (voci a.). Consta di una parte liquida e

trasparente fplasmaj e di una solida o globulare, com-
posta di globuli, ossia dei corpuscoli sferici scoperti

da Malpighi. Xel plasma (che è la parte liquida)

sono sospesi, insieme a granulazioni, gli elementi

anatomici, cioè le emazie (globuli rossi), i leuco-

citi /'«.lobuli bianchi) e le piastrine (piccoli dischi

incolori). Il sangue che ha subito le modifica-

zioni respiratorie e si reca ai tessuti per nu-

trirli, vien chiamato sangue arterioso: quello che

ritorna dai tessuti dopo averli nutriti dicesi sangue
venoso : il primo è rosso rutilante, perchè carico di

ossigeno da distribuire ; il secondo è rosso bruno
violaceo, perché carico di nciJo carbonico. Il sangue

è, poi. verdiccio negli anellidi, giallo rossastro in

molti insetti o crostacei, azzurrognolo nei mollu-

schi. Introdotte per le vie digerenti e respiratorie

e giunte al sangue, le sostanze provocano le atti-

vità organiche, "ossia le diverse energie (calore, mo-
vimento, ecc.), nonché innumerevoli e complicati

fenomeni chimici (nell'interno degli organi, nel pro-

toplasma cellulare) consistenti in iscambì interni

(scambio di materia dell'organismo col mondo e-

sterno, restituzione al mondo esterno dei materiali

eliminati o rifiutati dall'organismo), complessivam.
designati col nome di metabolismo (nmtamento

,

trasformazione). Il plasma attraversando le sotti-

lissime pareti degli ultimi capillari, penetra nell'in-

timo dei tessuti e ne bagna gli elementi (cellule: vegg.

a cellula); il sangue è pertanto il ministro im-

mediato del ricambio organico: passando dalle

arterie nei capillari e da questi nelle vene, fornisce

il nutrimento alle cellule e da esse riceve i mate-

riali di eliminazione, che cessano di far parte del

protoplasma cellulare per essere di nuovo utilizzati,

senz'altro o previe modificazioni, o allontanati dal-

l'organismo. - Sangue acquoso, con acqua in eccesso;

azzurro o bleu, (juello presunto della nobiltà ; cattivo,

discrasico, alterato, guasto ; cotennoso, quello che,

estratto dalla vena, fa molta cotenna; fibroso, fila-

mentoso; grosso (volg.), pletorico,^ che ha plètora,

ossia ripienezza, sovrabbondanza di sangue, generale

o locale (contr., sottile); languido, debole; stagnato

(volgami.), fermo. - Stilla di sangue, goccia.
Componenti e prodotti del sangue umano. —

Sono, approssimativamente: ac(iua, 798.177; globuli,

116.529; albumina, 74.194; fibrina. 2.233; gras.si,

1.520; cloruro di sodio, 4.465; altri sali, 3.084. -

Albumina, sostanza che è nel siero del sangue ;

cilolisine, sostanze contenute nel siero del sangue,

dissolventi dei corpuscoli sanguigni e che hahno
gran parte nella produzione dei fenomeni di immu-
nità naturale o acquisita; coteyina infiammatoria,

parte che galleggia sul siero del sangue cavato dalle

vene e raffreddato, quando tratto da malati di

infiatntnnsione ; crosta, prodotto morboso da
sangue travasato o da essiccamento di liquidi es-

sudati; ematina, pigmento rosso bruno delsangue

contenente ferro (unito a una sostanza albuminoide,

globulina, costituisce Vemoglobina, la parte più es-

senziale dei globuli rossi); ematohlasto, nome dato

da Hayem alla piastrine supposte generatrici dei

globuli rossi; ematoglobina, materia in cui si tro-

vano l'ematina e la globulina; fmoioj'dHJo, pigmento
del sangue, privo di ferro, che si forma ilalT emo-
globina nei vasi sanguigni dove il sangue si soffer-

ma ; emocianina, prodotto di decomposizione della

materia colorante della bile, del sangue normale e

di quello degli itterici; essudato, la parte del pla-

sma sanguigno che esce dai vasi durante il proces-

so (essudativo) infiammatorio
; fibrina, sostanza al-

buminoide che si separa dal sangue uscito dalle

vene (cosi dal chilo, dalla linfa, dallo siero abban-
donati a sé), e che forma la nUiggior parte della

carne muscolare degli animali; glutine, materia vi-

scosa e tenace; icore, terza parte del sangue, ac-

ijuosa, tenue, facile a corrompersi (anche sierosità

sanguinolenta, mista a pus); osmazoma, vegg. a

carne, pag. 425, prima col.; paraglobulina o fibri-

iioplastica, sostanza albuminoide esistente nel san-
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gue, insieme ai globuli bianchi o alle piastrine : re-

nrementizio, di umore che, separato dal sangue, ri-

torna a mescolarsi con esso o si ferma in varie

parti (contr., escrementizio); siero, parte acquosa
del sangue.

Processi, condizioni, CAMBiAJiENTr, movimenti. —
Arterializzasione, trasformazione del sangue venoso
in arterioso, nel polmone, per l'azione dell'ossigeno;

assorbimento, processo per cui le sostanze che si

trovano alla superficie del corpo, nelle cavità di

questo nell'interno degli organi, entrano nelle

vie della circolazione, senza che intervenga lesione

traumatica dei vasi. - Aura sanguigna, speciale e-

salazione del sangue cavato di fresco: crasi del

sangue, lo stato speciale conforme alle leggi della

salute; ematopoesi, formazione del sangue (emato-

poietici, gli organi generatori dei globali rossi, cioè

la milza, il fegato e il midollo rosso delle ossa) ;

ematosi, sanguificazione e ossigenazione dei globuli

rossi nei polmoni, il prodursi e ricostituirsi del

.sangue, per la respirazione: grumo, coagulo di san-

gue; iperemìa, aumento della quantità di sangue

nei vasi di un organo o di una parte del corpo

fiperemico, l'organo che è sede dell'iperemia) : pia-

sticitd, stato, qualità del sangue fplasiico) che ha,

in grado notevole, la facoltà di nutrire e di ripro-

durre i tessuti: .secrezione, separazione di un nuo-

vo umore dal sangue (per opera o delle glandule o

delle estremità dei vasi sanguigni). - Afflusso, con-

corso (in quantità superiore alla naturale) del sangue
in una parte qualunque del corpo: coii-ente, flus-

so: il corso, il correre, lo scorrere del sangue;

efflusso del sangue, uscita
;

fiotto, onda di sangue:

fitime, lago, mare, pozza, torrente di sangue (fìgur.) ;

grande emorragia : getto, trabocco di sangue, emissione

di sangue dalla bocca (emottisi, vegg. a jìolmone,
pag. %!), prima col.) : stravaso, fuoruscita del san-

gue degli altri liquidi dai vasi che li contengono :

zampillo di sangue, uscita in forte getto, per fe-

rita, salasso, ecc.

Alterazioni, disturbi, malattie. — Aberrazione,

la tendenza del sangue (e d'altri umori) ad affluire

in maggior copia verso organi diversi da quelli a cui

è solito dirigersi in date epoclie (es., quando, in-

vece della mestruazione sopravviene un' epistassi) :

acetonemia, accumulo di acetone nel sangue (pro-

voca fenomeni sopratutto venosi); acrimonia, nel-

l'antica medicina, proprietà acquisita dal sangue

per introduzione di sostanze acri, pungenti : aglo-

bulia, forma di anemia caratterizzata dalla diminu-

zione dei globuli del sangue; ammoniemia, accu-

mulo nel sangue di carbonato di ammoniaca, che

si produce nelle varie forme di decomposizione del-

l'urea ; anematosi, difetto, deficienza nel processo di

sanguificazione: anemia, mancanza, povertà di san-

gue per malattie esaurienti, per emorragie gravi, ecc.:

anemasi, anemasia, aneniosi, depauperamento del

sangue, sangue languido e malato ; angioemia. con-

gestione sanguigna; angiopterosi, pienezza dei vasi,

congestione sanguigna : atigioploie, nodosità morbide
formantisi nei vasi e prodotte da ,9i'mw8 di sangue;

angiorraqia, etnorragia attiva, cioè causata da ec-

cesso di forza; angiorrea, emorragia passiva, ossia

causata da mancanza di forze; amrfroemja, diminu-

zione della quantità d'acqua contenuta nel sangue ;

unoemia, difetto di ossidazione del sangue ; anosse-

mia, stato del sangue che non contiene quantilà di

ossigeno, sufficiente per il normale compimenlo delle

funzioni vitali : bollore, calore, effervescenza, ribolli-

mento: riscaldamento di sangue, e quindi della

pelle; caldana (scalmana, scarmana), improvvisa
niliammazione del sangue in qualche parte del corpo
e sensazione di gran caldo: campanus morbus, ma-
lattia del sangue ciie si rivela all'esterno con porri

cornei sulla fronte; clorosi, forma di anemia mu-
liebre: lolemia, discrasia chimica, costituita dall'au-

mento dei pigmenti e desìi acidi biliari nel san-

gue ; colisleremia, accumulazione morbosa del .san-

gue: coni/estioue, accumulamento lento di sangue (o

altro liquido) in una parte del corpo; diapedesi,

trasudazione del sangue attraverso le pareti dei vasi

.sanguigni :/f««sso; (h'sc)'asw,(/isemia, alterazione nella

composizione del sangue; emateìuesi, vomito di sAn-

gue proveniente dallo stomaco e reso nero dal succo
gastrico; ematiasi, malattia del sangue: ematidrosi,

sudore sanguigno : ematocisti, cisti sanguigna : ema-
toma, tumore ematico, sanguigno: ematopatia, male
nel sangue; ematozimosi, fermentazione del sangue:
ematuria, emissione di sangue insieme all' urina ;

emodia, tlusso di sangue al capo durante la denti-

zione ilei bambini : emofilia, malattia congenita pro-

dotta da gravi perdite di sangue : emoftoe, sputo
sanguigno: emostasi, ristagnamento del sangue ca-

gionato dalla pletora ; emotossia, sputo di sangue
prodotto dalla rottura di qualche vaso dei polmoni:
cmoirofìa, produzione eccessiva del sangue ; epatir-

rea, scolo sanguinolento, misto a siero, dall'ano; epi-

plerosi, abbondanza morbosa di sangue; epistassi,

emorragia dal naso; esemia, assenza cìi sangue; ete-

rocrasìa, mescolanza col sangue di sostanze che gli

sono estranee
; flèmmóne, sorta di tiiniore ; formi-

colamento, formicaiio, \esig. a sensazione; icorremia,

avvelenamento del sangue cagionato da icore; infarto

emorragico, versamento di sangue, accompagnato da
separazione (scollamento) del tessuto animale e

da leggiera mortificazione di esso ; insulto di san-

gue, afflusso violento fapoplessiaj : leucemia, ma-
lattia consistente in un aumento considerevole e du-

raturo dei globuli bianchi con ipertrofia degli or-

gani formati dal tessuto linfoide (milza, gangli lin-

fatici, ecc.): hpemia, lipoemia, anormale quantità di

materie grasse nel sangue ; melanemia, forma di

anemia generale caratterizzata da presenza di spe-

ciale pigmento nel sangue e da scarsità di globuli

rossi ; meliletemia, condizione del sangue contenente

una anormale quantità di zncchevo (diabete); oli-

gocitemia, povertà di globuli rossi
;
pachemia (gr.),

addensamento del sangue ; paremptòsi (gr.), il pe-

netrare del sangue in organi che per sé non ne

hanno
;
pioemia, gruppo di forme morbose, le quali,

traendo la loro origine da depravazione del sangue,

per miasma generato dalle piaghe, colpiscono prin-

cipalmente i feriti da arma da fuoco, negli ospe-

dali militari ; plètora, sovrabbondanza di sangue o

di umori nel coi-po
;

polirilemia, pienezza di san-

gue, ripienezza : putrefazione, vegg. a questa voce ;

scorbuto, vegg. a questa voce; ribollimento, incalo-

rimento, intiamm azione; seplicemia, setticemia,

detto a infezione ; stasi, ristagno del sangue o de-

gli umori: tifoemia, alterazione del sangue, per

opera di sostanze e di miasmi putridi : trombo, coa-

gulo sanguigno formato entro i vasi del corpo u-

mano durante la vita : uremia, uricemia, accamula-

mento d'urea nel sangue. - Veggasi inoltre a ma-
lattia (pag. .')()(», ."iOI) e a vaso .sanguigno.

StUIUii del SANIIUE, .MEIUC.AMeNTI. APPABECCUI, ECC.

Angiologia, parte deiVanatomia che tratta dei vasi

nei quali corre il sangue (arterie, vene): ematallo-

scopia, esame medico legale del sangue; emalopato-

logia, trattato delle malattie del sangue ; emodina-
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mica, insieme <li cosinizioni relative alle forze e alle

leggi che regolano la cireohuione del sangue; emosta-

tica, parte della fisiologia ehe tratta delle leggi rela-

tive aH'equilihrio del sangue nei vasi e nei rapporti

tra la forza dell'organo di iuipulsioiie e la forza di re-

sistenza che questo liquido iiicontia nel suo corso;

ematica, studio del sangue ; fmatografia, descrizione del

sangue; emn<o/op/fl, studio, teoria del sangue; emoscu-

pia, esame del sangue. - Compressione, emostasi, opera-

zioni àìchirnrgia fatte allo scopo di frenare lo scolo

del sangue : emospasia. metodo per far deviare il san-

gue, all'uopo producendo il moto io grandi superlicie

del corpo, mediante appositi apparecchi ; epicrasi,

cura delle malattie, e specialmente del sangue, con
rinfrescanti, mitiganti; tiasfKsione ilei sangue, il farlo

passare da un corpo animale a un altro. - Emosia-
fico, il medicameiìto alto a frenare le emorragie

(vegg. a emorragia e ad utero); ematocatartico,

il medicamento atto a depurare il sangue; emato-

poietico, ogni medicamento ricostituente del sangue
;

emotrofìco (as^gett. di cwodo^'a), nutrimento che pro-

duce ahhondanza di sangue. - Aerotonnmetro, ap-

parecchio adoperato da Pffiiger e da Strassburg, per
misiu-are la tensione dei gas del sangue ; contaglo-

bnti. strumento [ter determinare il numero dei glo-

huli rossi contenuti in una data quantità di san-

gue ; coppetta, campanella di vetro per richia-

mare maggior afilusso di sangue in una parte; crj-

stalli di emina, mescolanza di ematina e di acido

muriatico usati per riconoscere la presenza di san-

gue sulle armi o altro ; emadogràfo, strumento per
misurare la velocità del sangue nei diversi tempi
di cui ^i compone una rivoluzione del cuore, sia

nelle arterie, sia nelle vene ; emaspetlrcscopio, stru-

mento per la ricerca delle qualità infinitesime di

sangue in un liquido qualunque, e anche sulle

stoffe, sul legno, sul ferro; é'wiociYojHcJro, strumento
con il quale si può misurare, o meglio contare i glo-

buli rossi del sangue ; emocromometto, strumento con
il quale si può misurare l'emoglobina d'un dato san-

j-'ue, paragonando una soluzione di questo con una
soluzione titolata di emoglobina o di picrocarmi-
nato di ammoniaca ; emodinametio, strumento ma-
nometrico costruito per misurare la pressione o la

forza con la quale il sangue circola nei vasi degli

animali viventi ; emodrcmomelro, strumento per mi-
surare la velocità della corrente sanguigna: mi-
crospettroscopio, apparecchio usato specialmente nello

studio del sanrae, a scopo diagnostico o terapeutico:

e una specie di spettroscopio a visione diretta
;
ple-

tismografo, vegg. a vaso sanguigno.
Ematobio (gr. vivente nel sangue), filaria vivente

nel sangue ; emalozoari, elminti (vermi) del sangue ;

mignatta, vegg. a sanguisuga.

Sanguigno, sanguinante, sanguinare, saxgui.xario,

SANGUINOSO, ECC. — VaRIE.

Sanguigno, di sangue : sanguigneo, sanguineo, san-

guinoso (ematode, emoiie, simile al sangue, formato
dal sangue) : anche, che abbonda di sangue (contr.,

anemico, povero di sangue, sofferente di anemia :

dissanguato, esangue, senza sangue, che ha sangue
di piattola : di fanciulla, clorótica) o che contiene
sangue (nell'uso, iniettato di sangue); frigido, Vani-
male di sangue freddo, o 1' uomo povero di san-

gue. - Sanguifero, che contiene sangue (vasi san-
guigni) chp produce sangue (i preparati di fer-

ro, ecc.). - Sanguinante, imbrattato di sangue:

cruento, insanguinato, sanguinate, saiigiiimMili' (\. a.),

sanguinolente, sanguinolenh). - Sanguimirin, avido
di sanjiue, facile al delitto di sangue, a urcidere:
assetalo di sangue, carneiice, (ligur.), indurito alle

stragi, omicida, sanguigno, sangiiinente (v. a.), san-

guineo, sanguinolente, sanguinoso (disus.), tracan-

natore di sangue. - Sanguinolento, asperso, bagnato,

inzuppalo, sporco, spruzzato di sangue: cruento,

fatto vermiglio, insanguinato, sanjruinolente, sangui-

noso (insanguinare, bagnare, spni-care di sangue;
insanguinitrsi. divenir saniruinoloiito; parere un ma-
cellaro: di chi è molto insanguinato, è grondante
di sangue). - Sanguinoso, sinon. di sanguinolento,

ma dicesi specialm. di cin che costa, fa versare

sangue (battaglia, rissa, ecc.) ; sanguinosamente,

con effusione di sangue : sanguinolentemente. - San-
guivoro, succhiatore di sanyue, come la saiiyiri-

siiga, il vampiro, ecc.: succiasangue, succialori-

delle vene.

Accagliare, cagliare, del sangue che prende una
certa consistenza, fa caglio: rappigliarsi; afjluiri-,

fare afilusso; aggrumare, aggrumarsi, coagulare,

coagularsi, far coagulazione: appallare, conglo-

barsi del sangue; assottigliare il sangue, spogliarlo

di globuli rossi ; arrompere il santjue, far uscire

con forza il sangue, rompendo le vene; cacare, levar

sangue, far salassi, un salasso; colare, del sangue
che esce per apertura o ferita di vasi: gocciolare;

dare un tuffo, rimescolarsi del sangue per forte im~
pressione; depurare, puri^care il sangue, renderlo

puro; dissanguare, levar tutto o quasi tutto il

sangue (dissanguamento, atto ed elTetto)
;
frenare il

sangue, impedire l'uscita; filare, del sangue quando
esce con continuità e con velocità uniforme; gron-
dare sangue, versarne in quantità; ribollire, rinsan-

guare, rinsanguinare, rifare il saniiue, rimettere o

riprendere sangue ; rinsanguarsi, rifarsi di sangue ;

sanguificare, generare, produrre sangue (sanguifica-

zione, il convertirsi del cibo in sangue); rinsangui-

nare. di nuovo sanguinare; sanguinare, emettere,

uscire, versare sangue: dare, rifare, gettar sangue
(anche, aspergere, bagnare, imbrattare di sangue:
cruentare, far vermiglio di sangue, imporporare);
stagnare il sangue, quando cessa di buttare dal

naso da una ferita; svenai e, tairliare le \ene;
iperb., levare molto sangue.

Sangue. Figur., progenie, e^'rpe; discendente,

figlio. - Consanguineità, l'essere consanguineo (pa-
rentej, dello stesso sangue, della stessa stirpe: pa-
rentela; sanguinila, collettivam.. tutti i consan-

guinei. - Vincoli, ledami di sangue, della parentela.

- Voce del sangue (figur.), l'alfetlo istintivo per le-

game di parentela. - Sangue freddo (frane, sang-
f'roidj, calma.
Sanguificare (sanguifiealo). Generare sangue.
Sanguigno. Detto a sangue.
Sanguinàccio. Pezzo di budello riempito di

sangue (dolciaj, per lo più di inaiale, mescolato

con altri ingredienti: biroldo, hotulo (lat.), mal-le-

gato, migliaccio, roventino, salcicciotto, sambudello.

t'ranc, boudin. - Migliacciare. smigliacciare, man-
giare sanguinaccio in quantità.

Sanguinante, sanguinare, sanguinàrio.
Vegg. a sangue.
Sanguinària. La sanguinella.
Sanguinella. .Specie di gramigna : sangui-

naria.

Sanguineo, sangulnità, sanguinolènto,
sanguinosamente, sanguinoso. Detto a

sangue.
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Sansjuìsugra. Noto verme (classe degli aael-

lidi) ciie succhia il sangue ed è perciò usato m
medicina: mignatta, ementaria, pignatta (storpiatura

contadinesca),'^ sansuga (poco us.j. Figur., paras-
sita (pinzieare, il pungere che fa la sanguisuga). -

Melìioiìnnetro, ventosa (coppetta) scarificante, ini-

luaginata da Sarlandière per sostituire le sanguisu-

ghe e dotata della proprietà di misurare esattamente

la quantità di sangue sottratto; bdeUopitecn, posa-

sanguisughe: recipiente di vetro, o di avorio, desti-

nato a permettere l'applicazione delle sanguisughe

sulle diverse parti del corpo; bdellotomia, processo

proposto da Beer (1863) per aumentare il potere

succhia torio delle sanguisughe. - Minnattaio, chi va

a pescare sanguisughe e ehi ne tiene provvista, per

venderle.

Sanjsuivoro. Succhiatore di sangue.
Sanicare, sanificare fsanicato, sanilicatoi.

Dare sanità, guarire; anche, bonificare (vegg. a

bonificaJ.

Sanie. Marcia (vegg. a marcire): prodotto di

suVP ti l'azione.

Sanità. L'essere sano, qualità di ciò e di chi

è sano: perfezione delle funzioni organiche, buona
salute: armonia organica, benessere, ben essere,

benessere organico, benestare, buona valetudine (v.

a.), capitale di forza, energia vitale, normalità fisio-

logica, perfetta sanità, prosperità, salute corporale,

valetudine (v. a.), vigor di salute, vigor delle mem-
bra. - Sanitario, che riguarda la sanità, specialm.

pubblica (medico o provvedimento di igiene.

come la contumacia o quarantena, conti'O Mn'ejnde-

mia, e simili).

Sanitàrio. Vegg. a medico e a salute.

Sauna (sannatoj. Zanna, dente.
Sano. Che o chi lia salute, sanità, é senza

malattia (del corpo umano o d'un suo orga-
no), non è malato : ben disposto; di buona com-
plessione, di voglia; disposto, perfetto, saldo (disus.),

vivace (anche, salubre, salutifero, che conferisce

alla sanità: contr., insalubre, malsano, pernicioso;

figur., giovevole, utile, intero e senza guasto,
senza rottura: vegg a rompere). Sano come unn

lasca, svelto, vispo come un pesce: molto sano.- Sano

di mente, in pieno possesso della ragione (contr.,

pazzo). • Accrescere sanità, alleviare, migliùrare :

rendere più sano; acquistare salute, migliorare la

vita, divenire più sano. - Essere sano (di persona,

specialm.): essere di ferro, sano e »-o&/»s«o; essere

in buon punto, essere verde come un aglio (sano e

vegeto), essere senza dolori e potersi del corpo

(disus.); godere buona, perfetta salute; sentirsi,

star bene (avere salute da vendere, essere più che

sano, sanissimo). - Jmmatsnnire, rendere o divenir

malsano; risanare, rendere sano: detto specialm. di

luogo, aria e simili: rimuovere Vinfezione, rinsa-

nicare. rinsanire, togliere l'insalubrità (risanahile, da

potersi risanare; risanamento, il risanare atto ed

eflelto) ; risanarsi, ridivenir sano (guarire): rin-

sanicarsi, rinsanire (riaversi da malattia, specialm.

mentale); sanare, detto, per lo più, di ferita, di

piaga e simili (sanabile, che si può sanare).

Sanrocchlno. .Mantellina da pellegrino.
Sansa. Detto a castagno, pag. 467, prima col.,

e a ulivo.

Sànscrito. La lingua morta dell'antica lette-

ratura indiana, madre degli idiomi indo-europei, in

cui sono scritti i monumenti della religione e della

letteratura degli Indi: anscrilo (disus.), samscrito

(disus.). Dcranayari, alfabeto sanscrito, dal quale

derivarono tutti gli ultpriori alfabeti delle di\iT>e

lingue indiane.

Santa. Feminin. di santo.
Santabàrbara. Deposito di polvere pirica

in una nave.
Sàntalo. Il sandalo.
Santamente. Detto a santo.
Santarellina. santarello. Detto a santo.
Santa Sede. Il papato.
Santerellina, santerello. santificante,

santificare, santiflcativo, santificazióne,
santino, santità. Vegg. a santo, a papa.
Santo. Aggettiv., sinonimo di sawo (atto, chiesa,

religione, sentimento, virtù, ecc): isanto (v. a.); di

persona, che vive con perfetta purezza di costume,
è dotata della più eletta virtù. Femmin., santa.

.Sostantiv., chi dalla chiesa cattolica è canonizzato

e inscritto nel no\ero dei santi, godenti la felicità

eterna in paradiso: beato, comprensore, divo, fiore,

luce di santità : santissimo (disus.), spirito celeste,

venerabile (persona in concetto di santità). Femmin.,
santa. Anime sante, quelle del purgatorio. - San-

tarellina, santerellina, santarello, santerello, dimin.

di santa, santo; santo patrono (protettore), il santo

a cui è dedicata una chiesa o sotto la protezione

del quale è una città. Si distingue il pìlrono princi-

pale, primario, dal secondario fcompatruno, il santo

la santa che. con altri, sono patroni d'uno stesso

paese, d'una stessa diocesi): titolare, il santo a cui si

intitola una chiesa, un benefizio, un altare (con-

titolare, titolare insieme con altro santo). - // pe-

scatore, san Pietro ; il porercUo d'Assisi, san Fran-

cesco ; il precursore, san (ìiovànni Battista; il pre-

dicatore delle genti, san Paolo. - Consorzio della

beatitudine celeste, dei celesti: unione di santi; corte

celeste, del paradiso, gli angeli (vegg. ad angelo) e

i santi.

Adorare, adorazione: culto, omaggio,
onore,preghiei-a ai santi e a Dio; andare, entrare

in santo: vegg. sparto, pag. 853, sec. col. - Avere la

corona dei santi, la corona di gloria, di giustizia :

essere santificato o santo (beatitudine, lo stato di

chi fu beatificato ; morire in onore, in voce di san-

tità: in concetto di santo (nascimento, ecclesiasticam.,

il morire dei santi). - Santificare, far santo o cosa

santa: beatificare, canonizzare a santo; consacrare;

glorificare, inalzare agli onori dell'altare, purificare,

riconoscere, venerare ptT santo; saerare (contr.,

scanonizzare, sconsacrare). Anche, riferito a festa,

i>sservare certe pratiche ilei culto (.^antificaniente,

santificazione, il santilicare. atto ed ell'etto: cano-

nizzazione ; confezione dei beati, dei santi ; consa-

crazione, elevazione agli onori dell'altare, glorifica-

zione ; postulatole, ilii pre.senta gli atti occorrenti

alla canonizzazione d'un santo; promorere la causa di

un santo, fai' gli atti |ier procurare la canonizzazione).

- Santificante, santificativo: che santifica, atto a san-

tificare. - Santifvctur. lett., in latino: sia santifi-

cato. - Santità, (inalita di ciò o di chi i' santo, o

sacro, appartenente al culto: santimonia (detto

pure per alto da santarello). altro dei titoli del

papa rsantamenle. con santità: a guisa di santo;

da persona santa). - Quattrini e santità, metà della

metà (pro\.): c'è sempre frangia.

Absida, feretro contenente le reliquie (vegg. a re-

liquia) de' santi; acla sanctorum, le notizie sulle

gesta dei santi; uuirola, il cerchio di lui'e dipinto

intorno alla testa o al corpo didli- immagini sacrn

e che gli scultori juire segnano in diverso iiiodo:

i-ercbio, coi'ona (di luce, di raggi, di stelle), diadema.
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disco luiilìnosu. j;loi'ia,, gloi-iola, iiiainioi'la mislica,

nimbo: autendca, carta di cui sono munite le re-

liquie dei santi e ne attesta l'identità: brandemn,
detto a lenzuolo; dulia, il culto reso agli angeli

e ai santi: inno, canto in onore dei santi, ecc.;

panegirico, orazione, predica in loile di qualche
santo /paiiei/itisla, chi fa uno o più panegirici);

passionale, liliro contenente gli atti dei santi mar-
tiri; recoinlitotio. custodia di reliquie; saiitiito. pic-

cola imtnugine di santo. - Itioì no dei santi, il ]u-imo

noxeiiihre, \'ognissanti: ottavario, spazio di otto giorni

consecutivi, dopo una lesta, in cui si l'anno preghiere

a onore del santo celebrato nella festa stessa. - Bol-

tandisti, gli scrittori e gli editori gesuiti che pubbli-

cai'ono, per iniziativa di Giovanni di liolland, le leg-

gende dei santi. - Gerótica, trattato della santifica-

zione. - Panagia (gr., tutta santa), la Madonna.
S.AMI PROTETTORI DELLE DIVERSE PROFESSIONI: degli

agrirollori, sant'Isidoro; dcsW albergatori, san Gen-
ziano: degli arctiitelli, sant'Aciuila; degli argentieri,

sant'-Andronico; degli arma (o/i, san Marciano; degli

arsenalotti, san Noè, patriarca; degli artiglieri, santa

Barbara; degli automobilisti, san Cristoforo; degli

avvocati, sant'Alfonso de' Liguori: dei banchieri,

san Matteo; dei barbieri, il beato Francesco da Riva-

rolo; dei cacciatori, sant'Uberto: dei calzolai, i santi

Crispino e Grispiniano, dei ca/i/icZ/ai, san Giacomo:
dei carcerieri, sani" Ippolito; dei carrettieri, san Ric-

cardo; dei carbonai, sant'Alessandro: dei cavalle-

rizzi, san Romarico ; dei chirurghi, i santi Cosma e

Damiano; dei cocchieri, san Vulmaro; dei concia-

pelli, i santi .Simone e (linda; dei cordavi, san Po-
slumio ; dei comici, san Genesio ; dei corrieri, san-

t'Adriano; deic»oc/i/, il beato Silvestro; dei droghieri,

sant'Emiliano; degli economi, san Satiro; degli ftsa/-

tori, san Matteo; dei fabbri, san Boldinaro; dei fac-

chini, sant'A(iuilino (solo per Milano) e san Cro-
nione; dei falegnami, san (jiuseppe: dei farmacisti,

ì santi Cosma e Damiano ed Emiliano: dei fonditori,

san Gildo; dei fornai, san Paolo Monaco: dei fumisti,

san Trasone; dei giardinieri, savi Foca: dei giudici,

san .leroteo e san Dionigi; degli incisori, san Ti-

meone: degli infermieri, san Camillo: degli inge-

gneri, san Guglielmo: degVi iuitutori, santi Modesto

e Crescenza; dei lanaioti, san Severo: dei litticen-

doli, san Lucio; dei lavandai, santa Caterina da

Siena; dei legatori di libri, san Pietro Celestino;

delle levatrici, santa Svia: dei librai, san Giovanni

di Dio; dei mareliai. il beato Tommaso: dei maestri

di .'scuota, sant'Arsenio e san Cassiano; di'i mani-
scalchi, sant'Apelle ; dei medici, san Luca, i santi

Cosma e Damiano, san Pantaleone ; dei mercanti,

sant'Alberto: dei minatori, santa Barbara; dei mu-
gnai, san Vittore; dei muratori, san Procolo; dei

musici, santa Cecilia; dei necrofori, san Tobia; dei

notaf, san Giovanni di P. Latina; degli ore/'iti, saii-

t'Eligio: degli ortolani, santa Zita; degli osti, san

Teodoto : dei pasticcieri, san Macario : dei pegna-
lari, san Bernardino da Feltre ; dei pescatori, san

Pietro ap. : dei pettinai, il beato Pietrn Pietrone;

dei pittori, san Luca evang. ; dei pompieri, santa Bar-

bara: dei portinai, sant'Ireneo; dei procuratori, san-

t'Irone; delle n'c«ma()7'f(, santa Matilde: dei sagre-

stani, san Guido; dei sarù, sant'Omobono; degli scal-

pellini, santi Floro e Mauro ; dei scultori, san Claudio;

delle serve, santa Zita; dei servi, san Vitale; dei

soldati, san Martino; degli stallieri, sant'f trmisda ; dei

tappezzieri, san Paolo apostolo ; dei tessitori, san

Benigno: dei tipografi, sant'Agostino; dei cetrai,

san Nic.iln; ilpj riifhaiuoli, san .Seconilo.

Santòcchio. Itacclii'ltoiir. bigotto: sanliiilìzza.

Sàntola, sànto'o. Detto a battesimo.
Santorèjjgla. Erba odorifera, anima, folla, usata

per condimento e per preparare un liquori' : cu-

nei la, satureia.

Santuàrio, l'na cappella, una chiesa o altro

edificio 11 luogii sacro: sacrario

Sant'Ufficio. Vegg. a inquisizione.
Sanzionare (sanzionatoci. Francesismo : dare

sansione.
Sanzióne. Confermazione, convalidazinne, rati-

fica
;
parte della legge che contiene la minaccia

della pena ai trasgressori. - Sanzionare, confer-
mare, convalidare, sancire.

Sapa. Sorta di mosto cotto, per condimento.
Sapere (saputo). L'avere cognizione certa d'al-

cuna cosa per via di ragione, di esperienza, di

pratica, di studio, di relazione o di informa-

zione data da altri, ecc. ; avere cultura, dottrina,
istruzione, sapienza, scienza; a\ere avviso,
notizia, sentimento; conoscere, distinguere il

fagiolo dal cece; esserci chiaro, conto; intendersene,

intendersi; mangiare d'una cosa (ligur.), non giun-

gere nuova una cosa, risapere (sapere per relazione

per fama), savere (v. a.). In senso, per lo piii,

dottrinale: avere luuie, avere per mano, aver fa-

migliare, sapere perfettamente. Nel senso di avere

cognizione o notizia d'una data cosa (iiell' uso,

essere informato, bene informato) : avere notizia da

ottima fonte, poter leggere in cattedra; sapere di

buon luogo, per appello e per appunto; saperne

quel che se ne può sapere. Anche, avere abilità,
essere in grado di /'are. di operare e simili. Sa-

pendo, credendo di sapere, non sempre si è nel

vero, nel giusto, ma talvolta o spesso, secondo i

casi, si è in errore. - Sapere, sostantiv., elemento
della morale; complesso delle cognizioni che si

hanno nelle mente, nella metnoria; quanto si sa.

Sapere volgare (comune a tutti, acquistato senza

studi, solo con la pratica della vita) : sapere scieìi-

tifico, complesso di cognizioni ordinate, scienza. Di-

cesi anche per competenza in checchessia. Sapere

accattalo, appicaticcio, capparente, d'accatto, di>econda

mano, di sepolcro: superficiale; esteso, profondo,
scelto, tmiver.wle, cario, vasto, ecc. Barlume, primo
e incerto rudimento di sapere; infarinatura, lieve

cognizione, sapere, scienza superficiale: ignoranza

in guanti bianchi, inorpellata, masciierata; lardella-

tura erudita, notiziuola, nozioncella; spolveratura,

tinta, tintura, vernice di sapere: onniscienza, il sa-

per tutto: pantosolìa, sapienza universale, scienza

infinita; prescienza, il sapere quello che deve av-

venire, iì futuro : anticognizione, anticonoscenza,

antisaputa, antivedere, divinazione, preconoscenza,

preconoscimento, precognizione, premozione, pre-
sagio, prescenzia (\. a.), providenza (disus.). - Sa-

pula, il sapere una cosa, la consapevolezza d' un

fatto estraneo: cognizione, conoscenza, nozio-
ne, sentimento. Conte, inronsapevolezza, igno-

ranza, insaputa, inscienza (lai.), nescienza. In-

formazione, saputa per bocca, per mezzo d'altri:

accontamento, cognizione, contezza: luce, lume, in-

formativa, instruzione, istruzione, lettera, notizia;

particolare, ragguaglio, relazione informativa, schia-

rimento. - Saputo, che si sa, è noto, risaputo.

Sciente, che o chi sa, ha cognizione, conoscenza :

accorto, cov.sapevole, consapiente, conscio, edotto,

informato, intenditore, sapevole, saputo, sagace.
("ontr., cieco, digiuno (figur.), ignaro, ignorante, in-

consapevole, insciente, inscio, mal conoscente, ne-
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sciente', neccio, non sapevole. nuovo a una cosa (vegg.

più innanzi: xon sapeke). Ouv iscienle, chi sa tutto, sa

moltissisimo : enciclopedico, onniscio; presciente, do-

tato di prescienza: presago, previdente (vegg. 2.pre-

redere); saccente, barbassoro, saputello, chi ostenta

(vegg. a ostentazione) di sapere più che non sappia,

e chi ha la presunzione, è irresuntiioso di sapere. -

Scienlemeiile, sapendo, con cognizione, con scienza

di causa : avvertentemente, avvertitamente, cono-

sciutamente, consapevolmente; con saputa, di sa-

puta; saputamente, scientremente (v. a.). Contr., a

caso vergine, inconsapevolmente, inscientemente. •

Ficcanaso, chi è curioso di sapere i fatti altrui.

S.APEBE BENE, MOLTO, POCO, ECC.

V.\\\ SAPERE. >0>' SAPEkE, ECC. — VaHIE.

Saper be.ne, con certezza, ecc. : avere cogni-

zione di causa, famigliarità con una cosa, profon-

dità di sapere; avere sulla punta delle dita, sulle

dita, su per le dita; discernere il pruno dal mela-

rancio ; essere avanti in..., essere forte in una cosa,

essere padrone d'una materia (arte, scienza, ecc.),

essere sapiente, intendersene, intendersi d'una cosa;

risapere; sapere a menadito, per lo senno; sapere il

fatto suo, sapere quanti peli ci vogliono a fare una
barba: sapere una cosa come l'avemaria, come il

paternostro. Nell'uso, essere bene informalo: attin-

gere alla verità; avere certezza, cognizione d'una

cosa, avere il filo della faccenda; avere lingua, no-

tizia di un fatto; aver più segreti sotto che non
ne fa un magnano ; essere al corrente, a giorno

;

essere una gazzetta \ivente; risapere, sapere; ad-
dentro, sapere come stanno le cose ; sapere il per-

chè e il percome, il pio e il contro, l'alfa e l'o-

mega; sapere in quant'acqua si pesca.

Sapere molto: Avere l'alfabeto per ogni partita;

avere una ricca suppellettile, un ricco corredo di

cognizioni; avere l'onniscienza (saper tutto), essere

(lotto, erudito (pieno di erudizione); essere dotto

come uno scaffale, essere enciclopedico ; essere una
arca di scienza, una biblioteca ambulante, un ma-
gazzino, un pozzo di erudizione ; sapere il civile e

il criminale (sajierla lunga), sapere la quintessenza

d'una cosa (quanto se ne può), saperne come un
dottore; soprassapere, strasapere, trasapere (v. a.).

- Sapere pili di altri: dare insegnamento, dare

pane per cena a uno, far la barba e il contrappelo,

insegnare, saper meglio, tenere a scuola.

Sapere poco o male: essere addietro da una
cosa; essere all'abbici, all'alfabeto; essere infarinato

d'una cosa, sapere in pelle in pelle (sapere appena,
malamente). - Avere un'arte, una scienza a bardosso,

saperne con poco ordine, malamente. - Avere un'in-

farinatura, un impoìveratiira di scienza, sapere poco
e superficialmente: avere cognizione sopra sopra;

essere come il topo del mugnaio
; essere impolve-

rato, infarinacchiato, infarinato, spruzzato di lettere
;

far da medico volante, sapere due acca.

Sapeiìe prima, avere prescienza: antisapere, tJ(-

dovinare, precognoscere (v. a.), preconoscere, pre-

sapere, prescire (poco us.). presentire (vegg. a 2>»"C-

sentinì^nto'

.

Fah sapehe, comanicare, dare notizia ; dire, di-

vulgare, nianifesture (nell'uso, informare), \i;\\b-

f.;iri;, pubblicare, render palese, riferire: abbe-

verare (ligur.) altri d'una cosa.annunziare, aprire il fo-

glio, chiarire, chiarire la partita ; dar cognizione, conto
del fatto, conto e luiiip; dare informazione, lingua.

notizia, reiasione: dichiarare, essere tromba; far

avvedere, far consapevole, dotto, edotto, partecipe,

saputo; far intendere, far motto, illuminare; man-
dar detto, mettere al corrente, passar parola

;
pre-

dicare dai tetti, sui tetti (far sapere a tutti), rag-

guagliare , recar nova ; rendere edotto, informato;
render noto; rischiarare sul fatto; spiegare più chia-

ramente il foglio; mettere a giorno; tenere a giorno.

Contr., nascondere, non dire, non parlare,
tenere segreto.
Non sapere: essere al buio, all'oscuro d'una cosa,

ignorare ; non avere né nova, né novella (di alcimo),

non beccare d'una cosa ; non pigliar palla; non sapere
biracchio, buccicata, straccio, una buccicala (sa-

pere nulla); non sapere mezze le messe (non es-

sere bene informato di checchessia). Essere una
stoppa enciclopedica (spreg.), il sapere un po' di

tutto, senza saper nulla. - Fare il nescio, l'indiano.

lo gnorri, il serfidocco, fingere di non sapere, o

non intendere una cosa. - Fare spallucce, stringersi

nelle spalle, gesto di chi mostra o vuol mostrare
di non sapere alcuna cosa.

Procurare, cercar di sapere una cosa, assumere,

prendere notizia (nell'uso, informarsi): cercare;

accertarsi ; chiedere la via ; domandar conto, notizia;

investigare ; mandar a sentire, a tastare, a vedere;

pigliar lingua; prender conto, informazione, rag-

guaglio; scandagliare; scoprir terra, paese; scrutare,

sentire l'animo e la possa; spiare la via, la fortuna;

tastare l'animo e la possa; vedere; vedere quel ch'é,

in quant'acqua si pesca; venire in chiaro.

Varie. Apprendere, venir a conoscere, a saper

checchessia, imparare : avere, ritrarre cognizione,

notizia, intendere ; risapere, venire agli orecchi,

a notizia, in notizia (apprendimento, l'apprendere,

atto ed elfetto; apprensiva, facoltà di imparare;

apprensivo, che apprende, atto ad apprendere). -

Avere buon naso, distinguere, sapere quel ch'é

buono e quel che non è tale. - Fare il dotto, darsi

aria d' avere dottrina con citazioni, sentenze, ecc.

- Insegnare a' dottori: a chi ne sa più di noi. -

Inter' ogare, muovere un'interrogazione, atto di

chi vuol sapere. - Saltare il fosso, volendo sapere

qualche cosa da alcuno, passare addirittura al punto

scabroso per evitare che l'altro si prepari a uscirne.

- Saper ventitré parole di latino: di chi mette in

mostra la sua sapienza, che è poca. - Sapere nome
e cognome d'uno, saperne vita, morti e miracoli : sit-

icele tutto d'una persona, anche i fatti più intimi.

- Sapere quante paia fanno tre bovi, saper quel che

sanno tutti. - Sapere una cosa per cerbottana, indi-

rettamente, di rimbalzo. - Scoprire l'uovo di Co-

lombo, riuscir a sapere quel che tutti sanno. - Te-

soreggiare, raccogliere cognizioni, farne tesoro, per

servirsene poi. - Trapelare (ligur.): di cosa che

si fa conoscere, si riesce a sapere.

Locuzioni. CÌw novità! (iron.), per significare che

(]uanto ci viene narrato si sapeva da un pezzo. -

- Non si sa come.... : che é che non e, che fu che

non fu, chi sa perché?. Dio sa perché, non si sa

perchè. - Non so che : modo esprimente cosa inde-

terminata, della (juale non si ha spiegazione precisa:

un certo che, un incognito, un indistinto, un non
saper che.

Proverbi. .1 chi sa non manca nulla. - Chi ag-

giunge sapere, aggiunge dolere. - Chi ha occhio e

lingua, va a Roma e torna. - Chi sa è padrmie de-

gli altri - Chi sa ha dieci occhi, chi non sa è cieco

affatto. - Chi sapesse tutto, innanzi, sarebbe presto

ricco. - Dal sapere vieu t'avere. - Il sapere è il ba-
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itone della rita. - Non c'è avere che voglia sapere.

Ogni campanile sunna le sue rampane: ciascuno

dice quel che sa. - Tulio il cervello uon è in una
lesta. - Val più un colpo del mastro che cento del

manuale.

Sapere (saputo). Avere odore, sapore.
Sapidezza, sapldità, sapido. Detto a sa-

pore.
Sapiènte. Clio o chi ha sapere, sapienza,,

è dotto, erudito (che ha dottrina, eradizionej :

arca di scienza, hiblioteca ambulante, coito, culto,

dottissimo, dotto, dottorone, dottrinato, enciclopedico,

gran maestro, gran fama dottorale (iron.), gran sa-

vio, intelligente, intendente, lume di scienza, lumi-

nare, onnisciente, onniscio, pozzo di scienza, saccente

(disus.), Salomone (scherz.), satrapo (iron.), saputo,

savio, sciente tiiolto, scienziato, senno grandissimo,

sofo, solone (scherz.), sopradotto, uomo di molti

lumi, uomo universale, varrone, versato (sapienle-^su,

femmin. iron. non commie di sapiente; sapjenlino,

diniin. iron.; sapieìitissimo, superi.; sapientone, accr.

iron.). • Al'bondoiie, ciaccione, presuntuoso, sac-
cente: baccalare, chi la pretende a sapiente; hene-

dettino (tlgur.), erudito paziente e laborioso; cale-

pino ambulante {fv^ar.), chi è molto erudito, specialm.

in latino.- Grammatici: si chiamarono cosi i dotti

alessandrini che spiegavano o commentavano le an-

tiche opere letterarie, specialmente Omero; homo
sapiens, vegg. a uomo; Magi, nell'antichità, i sa-

pienti addetti al servizio delie divinità.
Sapientemente. Con sapienza.
Sapienza. La più alta perfezione intellettuale

e morale dell'uomo: ['istruzione, il sapere, la

scienza che (!on tempia la causa, la ragione
d'ogni cosa; oggettivali!., la verità conosciuta; mo-
ralm., la verità cercata, realizzata nella vita, cioè

la virtù: dottrina, erudizione, profondità di

sapere, filosofia, sapientia (lat.), scienza, senno,
solia (pantosofia, onniscienza); sopra.ssapienza (più

che sapienza). Minerva, Pallade, dea della sapienza,

della guerra e delle arti. - Sapienza d'accatto, quella

che si sfoggia, ma è presa di seconda mano. - Dos-

sosofia (gr.), boria, ostentazione di sapienza. -

Sapientemente, con sapienza, da sapiente: acutis-

simamente, addottrinatamente, dottamente, erudita-

mente, filosoficamente, sapevolmente (poco us. ),

sapientissimamente, sottilissimamente. Contr., igno-

rantemente (con ignoranza), inscientemente.

Sapindo. Pianta equatoriale, di cui una specie

dà un olio da bruciare e un'altra buone frutta.

Saponàceo, sapouàia, saponàio. Detto a

sapone.
Saponària. Pianta simile al garofano e cosi

detta perché la radice d'alcune specie dà una spuma
simile a quella dei sapone: condisi, marga, mar-
gone, saponaia, saponaria officinale, saponella, terra

di purgo. - Saponina, sostanza organica, principio
attivo della saponaria officinalis, la cui radice è da
epoca remota impiegata per smacchiare i tessuti di

lana che, per la delicatezza delle loro tinte, non
potrebbero essere trattati con sapone, senza subire
alterazione di colore.

Saponata. La schiuma del sapone.
Sapóne. Mistura di materie grasse ed alcaline

che si adopera per lavare, lìulire da macchia,
per bagnare la barba da radere, ecc. : marga, olea-

stro alcalino (anche, sale di acido grasso usato in

farmacia: cosmetico, empiastro, pomata).
Sapone bianco, marmorizzato (con venature), nero,

oruinario; sapone da bianclieria, da cucina;

sapone dapi'o/M,»i.er««, da tueletta (sapone al cedro,

al muschio, ai sugo di lallviin, di glicerina proj'timato

,

di mandorle amare, di tuorli d'uoco, giallo o di altea,

ecc.): sA\ìotK- di Marsiglia, di nota qualità, fabbricata

mettendo in presenza l'olio e la lisciva di .soda por

operare l'impastamento e la saturazione; sapone duro,

a base di soda (sapone di sego, di sut/na, d'olio di

palma, ecc.); sapone tenero, a base di potassa. Si

hanno saponi fabbricati a /ir(/(/o, saponi leiigieri, tra-

sparenti, sciolti nella glicerina ; r>eme (saponi mor-
bidi), essenze di sapone (dissoluzioni di sapone nell'al-

cool); polveri di sapone (trucioli di sapone bianco

bene essiccati, pestati nel mortai.) e slacciati, poi aro-

matizzati e, se occorre, coloriti), ^apoiietta, sapone
piccolo, line e odoroso (anche, sajione ridotto in pic-

coli pani e composto di sostanze atte a smacchiare i

panni): pezzo di sapone adatto alla pulizia peisonale:

sapone da toeletta, saponetto odorifero; sjiirito di

sapone, soluzione di sapone d'olio d'oliva ni.'iio spi-

rito e nell'essenza di rose. - Saponaceo, della natura
del sapone, simile al sapone, saponario; safionaia, la

saponaria; sapinata, schiuma di sapone stropic-

ciato, l'acqua dov'è stato sciollo del sapone: S((po-

niero, tazzina o vasetto o scatola di porcellana per

tenervi il sapone.- Insaponare (insaponamento), dare
il sapone a checchessia: insaponatura, l'operazione

e l'ell'etto dell'insaponare. liolla di sapone, quella

che si fa sofliando in un cannellino, intinto nella

saponata: bolla iridata.

Faburica del sapone. — Le materie più comunem.
adoperate all'uopo sono: il carbonato di sodio cri-

stallizzato, i'olio (di mandorle dolci, di pesce, di

olivo, di ricino, di arachide, di catapuzia, di cocco,

di palma, di sansa o di sesamo, ecc.), la calce viva,

la potassa, il sale di cucina, la soda; inoltre,

il sego, l'acido oleico e il margarico, i semi di

bassia, di canapa: il grasso di carapa (pianta tro-

picale), il bianco di balena, la cera, la gomma, il

miele (per saponi da toeletta), ecc. - tjinabio, coralli-

na, fucsina, mola di catrame, oltremare, caramele alca-

lino: sostanze coloranti per i saponi ; e per dare loro

grato odore si impiegano vari prodotti della profu-
meria. • Pasta saponacea, il miscuglio delle varie so-

stanze; gronfl, la pasta saponacea quando raggiunge

il punto del granire; mat'stro, sorta di ranno fortis-

simo col quale si fablirica il sapone. - Saponificare

(saponificazione), convertire un corpo grasso in sa-

pone. Varie le operazioni, anche secondo la qualità

dei saponi che si vogliono ottenere; generalm., si

incomincia col mettere in presenza l'olio e la lisciva

di soda, per operarne ì'impastamento e la satura-
zione; la prima operazione si fa in una caldaia
o in più caldaie acconce per mettere in emulsione

il corpo grasso a mezzo della lisciva; poi, per to-

gliere le tracce del corpo grasso, si introduce una
lisciva alcalina salata (il sale spoglia la pasta dai

suo eccedente di acpia e dei diversi corpi che con-

tiene); con aggiunte di lisciva sempre più debole,

si regola la composizione della pasta cotta e la si ri-

mescola fortemente, tinche la grana sia a sufficienza

tumefatta e indiclii che Vacgua di composizione é

assorbita. Così preparata, la pasta viene dalla cal-

daia passata in canali di legno, che la conducono
entro bacini di muratura, do\ e il sapone, raffreddan-

dosi, acquista una certa consistenza, per essere ta-

gliato; ma, prima di metterlo in commercio, lo si

sottopone alla bagnatura, immergendolo in una li-

sciva che ne restringe i pori. Le liscive si ottengono

mediante trattamento con calce e soda gregge. -

Aggomitolamento, operazione che si fa con la mac-
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china detta aggomitolatricc: cozione, operazione clie

si fa alla pasta quando, spogliata dall'acqua e dai

diversi corpi, diventa atta a ricevere delle liscive

sino a completa saturazione: impressione, lavoro pei'

cui sul sapone si imprimono la marca di fabbrica o

qualche figura, mediante apposito torchio e con
varie matrici; macinatura, operazione del passare i

treccioli di pasta sotto una specie di tramoggia;
rilargaggio, operazione che si fa al sapone quando
si aggiunge lisciva più forle e salata. - Aggomito-

latrice, macchina che serve a impastare, manipolare,

lavorare e mettere in forma le paste di sapone
asciutte; cassetta di legno, marmitta, scìnumatoio,

tinozza: utensili occorrenti per fabbricare il sapone.
- Saponaio, che o chi fabbrica o vende sapone

;

saponeria, luogo ove si fabbrica il sapone : sapo-
nificio.

Saponella. La sajìonaria.
-Saponeria, saponétta, saponificare, sa-

ponificazióne. Vegg. a sapone.
Saporare fsaporaloj. Detto a sapore.
Sapore fsaporoso). Particolare sensazione che

certi corpi (ciòo o bevanda e più d' una mate-
ria, massime la droga), detti sapidi, producono
sull'organo del gusto ; comunem., la speciale pro-

prietà per cui essi corpi generano tale impressione;

gusto, gustosità, sapidezza, saporosità, savore (v. a.).

Figur., succo, sugo. Non si ha una precisa classi-

ficazione dei sapori ; tuttavia, si distinguono princi-

palmente i sapori zuccherini (es., dello zucchero,
dell' acetato di piombo, del cloroformio, della sac-

carina), sapori salini (sale comune ed altri sali),

acidi faceto, acidi delle frutta, acidi cloridrico e

solforico), amari (genziana, legno quassie, sali di

stricnina), alcalini (bicarbonato di soda, ecc.). Inol-

tre, sapori rancidi, oleosi, aromatici, ecc., che molto
dipendono dall'associarsi delle sensazioni olfattive

e tattili a quelle del gusto. Nei riguardi dell' ali-

mentazione, i sapori vengono distinti in buoni e

gradevoli e in cattivi o sgradevoli : distinzione as-

solutamente soggettiva, senza valore scientifico, il

eusto essendo diverso da persona a persona e mo-
diflcaiidosi per l'età, l'abitudine, ecc. Gustaccio, sa-

poraccio, sapore cattivo : mezzo sapore, sapore de-

bole o commisto di più sapori ; sapore acido (ad-

detto, addino, dimin.), sapore agro, come quello del-

l' uva acerba ; acre, come quello del limone e

simili (che allega i denti) ; amaraschino, sapore
d'amarasche: aspro, mordace, pungente; astrin-

gente, che allega i denti : agrodolce, dolce e forte
insieme ; amabile, delicato, fine ; amaro, vegg. a

questa voce ; arcigno, astringenle, come quello del

frutto acerbo ; brusco (bruschetto, dimin.), addetto,
opposto di abboccato: disgusto.w, che dà disgu-
sto (contr., gn.itoso) : dolcigno, un po' dolce, che
pende al dolce; ferrigno, simile a quello del t'erro:

forticcio, fortigno, un po'forte; iblèo, soave; grato,

piacevole (contr., ingrato, ostico, spiacevole);
grave, che fa troppa gagliarda impressione (contr.,

leggiero) ; lazzo, aspro
; piccante, che ha picco, è

frizzante, pizzicante; pieno, jiolente: forte : salmastro,

che ha del saJso, salato ; squisito, piacevolissimo,

gustosissimo : stomachevole, j}essimo, (ale da provo-
care nausea, ripugnanza, vomito. - Austerità,

qualità di sapore aspro ; fortume, di sapore forte; gra-
zia, .sapore aggradevole, non forte (la grazici di

questo vino) : gustosità, piacevolezza
;
gusteltino, di

buon sapore; lacchezzo, cosa saporita, attraente;
mezzo sapore, che non ha né ti'oppo né poco sa-

pore è tra un sapore e l'altro; palato, gusto

dei sapori ; rancido, sapore aspro che viene alla

gola per certi cibi cattivi, o malamente fritti e con
roba vieta ; sapiditd, proprietà che hanno certe so-

stanze di far impressione sull'organo del gusto.

Saporitamente, con sapore, con diletto: gustevol-

mente, gustosamente, saporosamente. - Saporito, che
ha sapore, è saporifico, ha buon sapore : da leccarsene

i baffi, grato, gustevole, gustoso, piacevole, sapiente

(che ha sapore troppo acuto), sappiente (disus.), sa-

poroso, savoroso (v. a.), succolento (di molto sa-

pore e sugo), succuso, sugoso. - i'ieto, di cattivo

sapore per vecchiezza : dicesi per lo più di carni

salate, burro e grassumi : rancido, stantìo.
Avere, prendere sapore: sapere, sentire: inace-

tare, inacetire, pigliare sapore d' aceto o il forte
;

inacidire, prender sapore acido ; inagrcstire, dive-

nire agresto; infortire, pigliare il forte; pendere al

dolce, all'amaro : avere più dell' uno o dell' altro ;

pigliare di fumo, averne, prenderne 1' odore; pizzi-

care, avere sapore pungente ; saper d'amaro, d'agro-

dolce, ec. ; averne il sapore: saper di guasto, aver
odore di roba andata a male ; saper di mucido, della

carne vicina alla putrefazione ; di strinato, di

bruciaticcio. - Allappare, allappolare, aspreggiare,

astringere : effetto delle sostanze acide o di sapore
aspro sulla lingua.

Dar sapore: assaporire, conciare, condire (vegg.

a condimento), insaporare, insaporire, saporire;

aromatizzare, dare sapore d'aroma; inacerbire,

rendere acerbo o più acerbo (vggg. a acerbezza).
.Sentire il sapore. — Assaggiare, gustare un po'

d' una cosa per sentirne il sapore : assaporare, at-

tastare , beccucchiare, degustare, delibare, fare la

credenza e il saggio, fare la salva,, gustar legger-

mente, gustare, libare, pigliare a saggio, pregustare,

prelibare, provare, saggiare, saporare, savorare, sen-

tire, sorbire, spiluzzicare (assaggia mento, l'assag-

giare : assaggiatura, assaggio, assaporazione, degu-

stainento, degustazione, delibamento, gustamento,

gusto, pregustazione, prelibazione, primizie, saggio,

spillucamento ; assaggiatore, chi o che assaggia). -

Assaporare, tenere qualche bevanda o cibo in bocca

per godere, gustare meglio il sapore
;

pregustare,

prelibare, gustare avanti, anticipatamente
; far la

bocca a questo a quel sapore : assuefarsi a man-
giare questa o quella cosa.

Senza sapore. — Insipidezza, qualità di ciò che

è insipido : insipidità, insipitezza, sciapitezza, sei-

pidezza, scipitaggine, scipitezza. - Insipido, che non
ha sapore o ne ha poco (anche, di cosa non jyitì'-

cevole): dissaporito, dissavoro, dolce di sale, in-

fatuato, insulso, ottuso (di sapore), pisciarello, privo

di gusto, sciapido, sciapito, sciapo (dialetl. mar-
chigiano), scipido, scipito, sciapo, sciocco (speciahn.

di vivanda senza sale), scondito. Direnire insipi-

dito : diventare vappa, perdere il sapore, sciapire,

seipidire, scipire: essere insipido: non aver né sa-

pore né tepore, non sapere di niente, non .saper

né di te né di me; essere sdoleiato, sdolcinato:

senza gusto, smaccato, snervatello, svanito. - ÌHo-

scia, sbroscia, di cose a\enti poco sapore.

Saporire, saporitamente, saporifico, sa-
porito, saporosità, sappiente. Detto a sapore.
Saputa, saputamente, saputello, saputo.

Vegg. a sapere.
Saraceno, Saracino. .Seguace del culto mao-

mettano.
Saracinesca. Specie di cancello di antico

castello, di fortezza : liólola. cateratta, organo,

seraciiiesca.
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Sarcasmo Csarcasttcoj. \.'irotìia amara, pun-

gente che si adopera, spi'fial mente, quando si tratta

di ribattere un' ingiiirM. - Sarrasticamente, con

sarcasmo. - Sarcastico, clie ha del sarcasmo.

Sarchiare (sarchialo^. lUpnhre il campo dalle

erbe selvatiche (lavoro di agricoltura): cliisciare,

radere, roncare, sarchiellare (sarchiare lei-'germente),

zappettare. - Sarchiatura, atto e{| effetto del sarchiare:

ronchegirio, zappamento. Sarchio, piccola marra per

uso di sarchiare: rastrello, ronca, sarchiello, sar-

chietto. sarcliioliiio. sarcliioncello. zappetto.

Sarchiatura, sarclilo. Detto a sarchiare.
Sarcoeèle. Tumore dello scroto.

Sarcocòlla. Specie di gomma resina.

Sarcòfago. Vegg. a sepolcro.
Sarcoiogria. Parte dHllanatomia che tratti delle

carni e delle parti molli.

Sarcòma. Vegg. a tumore.
Sarcònfalo. h'ernia AcW'oìnbelico.

Sardella, sardina. Piccolo pesce di mare,

teleosteo, fisostomo, che si mangia fresco o sott'o-

lio : pesantone (volg. napol.), sarda : lat., pikherdus.

Kinomafe le sardine di Nantes. Specie affini: la

clupea. la meletla (di carne velenosa), spratto. -

Manaide. barca per la pesca delle sardine.

Sardònica, sardònico. Corniola, gemma di

color rosso.

Sardònico. Modo di parlare, di ridere, con

ironia, con sarcasmo. Sjiecie di convulsione
che contrae i muscoli delle labbra.

Sarg'asso (uva di mare). Nota aigra,fuco che in-

gombra, in certi punti, l'oceano, dandogli un color

verde e talvolta imbarazzando la navigazione.

Sargia. Specie di panno lino o lana colorato.

Sariga. Mammifero rtiarsupiale, di più spe-

cie. - Opossum, Dideìphis virginiana, specie di sa-

riga o didelfide particolare dell'America.

Sarissa. Antica arme (asta) macedone.
Sarmento fsarmentosoj . Il ramo secco della

vite : sermento, tralcio. - Sarmentoso, che ha sar-

menti.

Sari'occbino. Jlantelletta da pellegHno.
Sarta. Donna che fa vesti muliebri, per lo più,

e da bambino: sartessa (disus.), sartina, sartora,

sartoressa (disus.), sartrice. I suoi lavori (appun-
tare, cucire, a mano o a macchina, con refe,

filo di cotone, di seta, ecc. ; far l'occhiello,
l'orlo, imbottire, mettere la fodera, ecc., e i

suoi diversi arnesi sono press' a poco quelli del

sarto. Oltre la veste propriamente detta, essa

fa la camicetta, la camicia da donna, la

gonna, o sottana, la guarnizione, la man-
tellina, la sopravveste, ecc.; fa il copribusto, il

corpo semplice a collo, a falde, allacciato di dietro

sul fianco sinistro, il corpo scollato, ecc. Attende
altresì a racconciare, a rammendare, a rai)-
pezzare, a rattoppare e simili. Sartina (dimin.),

giovane sarta, e dialettalm., viadamina (che è, prò-

priam.. la crestaina), piscinina (frane, grisette, mi-
dinette) : sartorella, sarta da poco ; sottoicstaia (non
US.), sarta che fa sottovesti. - Confezionare, confezione,

voci popolari che significano: fare un vestito, fattura
di oggetti di vestiario; falsare im restilo, metterci
delle falsatine (strisce di trina fra pezzo e pezzo
di una stessa stotfa): prendere la lunghezza del di-

dietro, del davanti, della gonna e del corpo, la lar-

ghezza del petto, soltoascella, il giro della vita, la lun-

ghezza della manica, la larghezza del dorso e del collo:

operazioni che la sarta deve fare perché il vestito
riesca a dovere. -Fantoccio, manichino: vegg. a

modello: gangherello. gangheretto: \e§g. a bot-

tone : guaina, addoppiatura nei panni, cucita in

modo da formare come un budellino, entro il

quale, con l'infilacappio, la sarta fa passare un na-

stro, altro del genere,' per istringere, mediante l'in-

crespamento di essa addoppiatura o budellino. le

sottane e simili; passamano, sorta di nastro sottile

per guarnizione : spedizione, voce abusiva delle sarte

milanesi, per indicare le piccoli' spese inerenti alla

fattura degli abiti e alla stoffa; traine, voce fran-

cese usata dalle sarte per strascico, roda.

Sarte, sartia, sartiame, sartie. Detto a vela.

Sarto, r.hi fa il me»lme di tagliare f cucire
(a mano o a macchina) l'abito, il soprabito o

altro oggetto di vestiario da uomo, e altresì at-

tende a racconciare, a rammendare, a rap-
pezzare, a rattoupare: farsettaio (v. a.), sartore

(sartorello, sartucc/o, sarlùcolo, sarto da poco). Cou-

turier (frane), sarto da donna; tailleur (frane), l'o-

peraio sarto cli'é maestro nel taglio degli abiti (in

trancia, anche il sarto padrone di bottega); vestia-

rista, sarto da teatro. Di solito, il sarto inizia il suo

lavoro col prendere la misura sul corpo della per-

sona per la quale deve fare (nel linguaggio del me-

stiere, confezionare) l'abito o una parte di esso

(calzoni, farsetto, gabbano, giacca, giubba,
panciotto, pastrano, ecc.) ; procede quindi al

taglio della stoffa e della fodera, vAl' imbasti-

tura imbastire, vegg. a cucire, pag. 791, prima

col.), seguila dalla messa in prora, che consiste nel

far indossare alla persona l'abito imbastito, per se-

gnare col gesso o col 7ni'c*'o (pii'tra da sarti) le cor-

rezioni eventuali e i punti in cui fare l'occhiello

e attaccare i bottoni: passa poi alla cucitura e a.1-

Y imbottitura (vegg. a imbottire), al finimento (fa-

cendo l'orlo, il bavero, attaccando il bottone,

ecc.) e terminando con lo stirare l'abito fatto.

Arnesi che adopera: l'ago, l'anello da cucire o il

ditale, la forbice e le cesoione (grosse forbici),

lo spillo, la macchina da cucire (pag. 794, 795,

voi. primo); inoltre: l'infilacappio oinflacappi, lami-

netta piana, ovvero fdo metallico, a modo di grosso

ago, ma con punta ottusa e con ampia cruna (serve

a passare cordelline, passamani, nastri, o altro nelle

guaine); il regolo, legno lungo e triangolare usato

per ribattere le costure: il fantoccio, detto manichino,

uomo da sarti (frane, mannequin: vegg. a mo-
dello). Adopera la misura, striscia di carta o na-
stro segnato; usa il modello, disegno di carta

che serve per fare con precisione i lavori; il segno,

stecca di tutte le larghezze per segnare gli occhielli.

Operazioni diverse. — Appuntare, attaccare con

punti con spilli le parti della stoffa; armare un

petto, fortificarlo sotto con tela grossa (cosi d'altre

parti d'un abito) ; dare un addossata, un'indossata,

provare un abito per vedere se torna bene; fare una

filza, cucire a punti radi e lenti, per tenere a posto

ì pezzi d'un abito, per cucirli poi a tuono; fare so-

pra misiira, secondo la misura; filettare, mettere

fra le costure (cuciture che fanno costola) un pez-

zettino di stoffa d'altra roba e di colore diverso,

con entro un cordoncino che serve da anima (filet-

tatura, atto ed effetto); foderare, mettere la fodera

e la contrafodera (vegg. a fodera): mettere a mo-

dello, tagliare la stoffa sul modello, a pezzi, poi im-

bastirli per metterli insienw e provarli addosso alla

persona; ovattare, foderare d'ovatta: ribattere (ri-

battuto) il cucito, le costure, col ferro caldo: spia-

nare, fare la ribattitura; ricrogiare, ripassare il

ferro caldo su un panno stirato (ricrogiata. il ri-
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crogiare una volta) ; rifare il pezzo, quando un a-

bito é tanto stracciato che non basta riniendarlo o

nieiterci una toppa, ma Lisojjna tòr via la parte

rotta, sostituendo un pezzo di panno o drappo

nuovo; rinfrinzellare, riuscire alla peggio, con punti

disuguali; ritaciliare, tagliare da un'altra stolTa;»-/-

i-oltare. rifare l'abito mettendo la stoffa a rovescio

[rivoltalura, il rivoltare, e la spesa relativa); scat-

tivare, tagliare con le forbici le parti molto lacere

della rottura per potervi mettere una toppa; sca-

vare, fare lo scavo (incavo nei panni: scavo del collo,

delle maniche, dei fianchi, ecc.); scorciare, scorcire,

levare dalla parte inferiore una striscia di un abito

troppo lungo, perchè torni alla giusta misura fscor-

citura. atto ed effetto); scucire (scucitura), disfare

il cucito ; discucire, sdrucire, sdruscire, scuscire :

sltmgare un abito, allungarlo, farlo più lungo,; sop-

pannare, mettere il soppanno (la fodera); spianare

le costure o le costole, ribatterle col ferro da stirare;

spuntare il vestito, levare ciò che lo tiene appuntato;

staccare un cestito, prenderlo nuovo dalla pezza, per

farlo; strettire, stringere un abito, ricucirlo per ren-

derlo più stretto (slungatura, aUungaturaJ, (contr.,

allargare, slargare rendere più largo).

Varie. — Bandiera, l'avanzo della stoffa che il

sarto ha saputo tagliare e serbare a suo profitto

tagliando un abito (fare la bandiera, lavorar d'in-

tagli: del .sarto quando ruba gli avanzi); fìnta,

striscia di panno o altro che siniula una tasca;
fortezza, pezzo di tela che si mette negli abiti tra

fijdera e fodera, per renderne più forti alcuni punti;

mantino, drappo di seta usato dai sarti per fodera;

rivolta, strisele di panno che si sovrappongono alle

tasche delle giacchette, ecc. - Rivière (frane), specie

di punto a giorno formato togliendo i fili dalle

stoffe ; soppunto, punto andante dei sarti : spedizione,

vegg. a sarta. Sai tona, la bottega o il negozio

del sarto o della sarta; laboratorio, parte di stabi-

limento dove si cuciono abiti.

Sartoria. Laboratorio del sarto e della sarta.
Sartòrio. Muscolo flessore della gamba.
Sassafrasso. Pianta laurinea, con legno usato

come stomatico e sudorifero.

Sassaia, lìiparo di sassi; diga.
Sassaiòla, sassata, gassatile. Vegg. a sasso.
Sassèfrica. La scorzonera.
Sassello. Specie di tordo.
Sàsseo, sassetto, sassettino, sassetto,

sasslcello. Detto a sasso.
Sassifragra. Pianta erbacea rappresentata da

circa centocinquanta specie (con eleganti fiorellini),

che crescono specialm. nelle regioni alpine e po-

lari : saxifraga.

Sasso. Pezzo staccato di jnctra senza forma par-

ticolare, piuttosto piccolo e da potersi lanciare:
tromba (anche, strumento da lanciar sassi : /ìowrirt/

frombola, ghiaiotto, ghiarotto, ghiarottolo, nocciuolo

(figur.), ossa di monte frantumate, pillola (scherz.).

.Sasso dolce (friabile, che si sbriciola), marcio, ver-

gatalo (listato, picchiettato), vico, buono per far

calce. Sasseltino, sassetto, sassicello, sassolino, sas-

iuolo, piccolo sasso; sassone, grosso sasso fsasseo,

post., di sasso; sassoso, pieno di sassi; petriiio, pe-

troso). - Ciòttolo, sasso piccolo, arrotondato dalla

corrente delle acque: ciotto, cogolo, piccola petrella,

pietrella, pilloletta, sassetto, sassino, Sassuolo (ciotto-

lino, piccolo ciottolo: calcolo, ciottoletto, ghiaiozzolo,

ghiaiuzze, pietricciuola, pietrolina, pietruzza, pie-

truzzola, pieiruzzoletta, pietruzzolina)
;

ghiarone

,

sasso grosso; macigno, sasso grande, masso, noc-

ciolo, pillora, sasso grosso
;
pei etla, sasso appuntito;

terra trita, sasso diventato terra, polvere.

Massicciata, strato di sassi messi per ritto e sui quali

si getta ghiaia minuta ; morn, moriccia, mucchio
di sassi ; rocchio, pezzo di sasso ; s'isseto, ghiareto di

fiume, terreno coperto di sassi rotolati dall'acqua;

selciato, specie Ai j>avimento di strada, di via
(acciottolare, ciottolai e: selciare, fare il selciato). - f^as-

saiola, sassaiuola, battaglia di sassi (far la sassaiòla,

ciottolare: il prendere, il colpire qualcuno a sassi):

grandinata di sassi, piovitura di sassi; sassata, il

tirar un sasso contro uno, e il colpo, la botta, colpo

di sasso, petrala (poco us.), pietrata, pillorata fsas-

satella, dimin. anche iron di sassata). - Sassatile,

che vive sopra i sassi. - Mazza, martello grosso

per spezzare sassi; scandiylio, misura cubica (la

quarta parte del metro), che serve a misurare i

sassi spezzati per breccia. - Gorgoni, nella mitolo-

gia, le tre donne (Medusa, Eurìala e Stenio) che

convertivano le persone in sassi.

Sassolino, sassóso. Detto a sasso.

Satana, satanasso, satanno (satanico). Il

diavolo. - Satànico, di satana, diabolico.

Satèllite. Il pianeta secondario; corpo cele-

ste minore che gira intorno a uno maggiore: luna.

Es.. stelle medicee, satelliti di (ìiove. Anche, chi è

al seguito e a '/uardia d'altri ; ministro, e.secu-

lore delle crudeltà altrui : birro, cagnotto, gianniz-

zero (figur.), scherano {satellizio, ufficio del sa-

tellite).

Satellizio. Detto a satellite.

Satira (satirico). Componimento in prosa o in

poesia, diretto a beffare, a mettere in burla, in

ironia, specialmente vizi e ridicolaggini : ironia

che morde, mala satira, pasquinata (romanesco),

poesia mordace, satiroma, sferzata, tirala (satira

più ,meno coperta e lunga). Anticam., sorta di

iarsa greca con coro di attori, detti satiri. Satira

politica, religiosa, personale, ecc. - Fablio, componi-
mento poetico in versi ottonari, nell' ant. francese,

usato in terni svariatissimi, ma specialmente sati-

rici ; satira menippéa, quella morale del filosofo

Menippo, imitata poi da A^arrone e in Francia. - Far
satire, mettere in satira, trattare satiricamente: mot-
teggiare, pasquinare, pungere, satireggiare (pun-

gere con parole satiriche, fare acerba critica), sa-

tirizzare. - Satirica, l'arte di scrivere satire (anche.

la salirà come genere di letteratura): maneggio

del flagello satirico, vena satirica. - >'aiirtco, com-
positore, poeta di satire: dicace, maestro di eie

ganti attici sali, satirografo, sillografo. un Giove-

nale ; anche, discorso, motto che ha della satira ;

satiresco, satiricomico (satirico e comico insieme).

Satiricamente, in modo satirico: satirescamente, sa-

lirocomicamente, cioè con satirica comicità. - Marfo-

rio, statua in Homa, nella quale un tempo, come a

quella di Pasquino, si attaccavano satire pojiolari ;

Pas(inino (pasquillo), nome di un maestro di scuola

vissuto in Homa al princqiio del sec. XVI, dirim-

petto al palazzo Carafla (ora lìraschi), dove sorgeva

un'antica statua di gladiatore, che fu poi mutilata,

e alla quale fu dato lo stesso nome di lui, diven-

tato celebre per frizzi e motteggi : ad essa si appli-

cavano satire e libelli (pasquinate), per lo più in

forma di dialogo tra Pasquino e Martorio.

Satireg-griare, satiresco. Detto a satira.

Satiriasi. N'egg. a sesso, a venereo.

Satirica, satiricamente, satirico. Detto a

satira.
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Satlrlòne. Pianta alla ((naie si attribuiscono

qualità stimolanti : satirio.

Sàtiro. Nella mitologia, semidio boschereccio

in tigura d'uomo, con le coscie e le .nambe di capra

(lìgur., uomo pieno di liissìiHa, di 1ibidi>ie): ca-

pribarbicornipede, egipane, fauno, semicapro, sileno,

silvano (faunetto, suttrello. satirelto, xatirino. satiro

giovane). Satira, femm. di satiro. - Insatirito, di-

ventato satiro, con apparenza di satiro. - Mursia,

satiro che sliilò Apollo a suonare, sicché il dio lo

scorticò: detto poi per /x-eswijrjfoso.

Satirògrafo. Detto a safii'a.

Satisfare, satisfattòrio, satlsfazione. Veg-

gasi a .soddisfazione.
Satlvo. Agg. del rampo nel quale si possa se-

minare; della pianta dimesticata per coltiva-

zione.

Satólla, satollare, satollarsi, satòllo. Veg-

gasi a sazio.
Sàtrapo. Nell'ant. Oriente, governatore. - Ora,

chi fa critica acerba ; ainlie, misàntro/w.
Saturare, saturarsi [xalurato). Detto a sa-

turazióne.
Saturazióne. Stato di un liquido (imbevuto,

impregnato, pieno, salurcto, xaturo), nel quale è di-

sciolto tanto d'una materia da non potere scioglier-

vene altra. Fig., sazietà, l'essere sazio. - Saturare,

saturarsi: rendere, divenire saturato, saturo.

Saturnale (plur., saturnali). Antica orgia in

onore di Saturno.
Saturnismo. Avvelenamento col piombo.
Saturno. Dio, dii'inità del paganesimo, figlio

di Urano (cielo), dai Greci detto Cronos (tempo). -

.Noto pianeta, circondato da un cerchio luminoso

fanello di Saturno: igneo serto) e con parecchi sa-

telliti (Mimante, Encelado, Teti, Dione, Rea, Titano,

Iperione, lapeto). - Saturnali, feste in onore del dio

Saturno.

Sàturo. In istato di saturazione. - Satollo,

sazio.
Sàuro. Mantello, tra bigio e tanè, del cavallo,

e il cavallo stesso (sdomino, tra sauro e morello).

- Nome generico di rettili (sauri) formanti un or-

dine (tipo la lucertola comune) comprendente tutti

gli animali lacertiformi, che abbondano nelle regioni

intertropicali e furono distinti in lacerlidi, iguanidi,

platidattili, camaleonti. Sauri : il drago, il placodo

(fossile), il gecarcino, la taragira, lo stellione, lo

scinco, ecc.

Saurópsidi. I rettili e gli uccelli.

Saviamente. Con saviezza.
Saviézza. L'essere savio, saggio: saggezza; qua-

lità della niente e àeWanimo per cui si è in grado
di pensare, di agire, di operare con discerni-

mento, con senno.
Sàvio. Agg. di persona che nella condotta,

nel contegno, nel modo di pensare, di agire,
di operare, in ogni circostanza, possiede e dimo-
stra buone, sane facoltà, di niente, d'animo, di

spiHto, perfetto possesso della ragione : acco-

rato (non US.), assennato, benpensante, ben qua-

lificato, cervellato, cervelluto, grave, giudizioso, pen-

sato, potente di senno, prudente, saggio, sano, sa-

puto in senno (disus.), sennato, sensato, serio, sodo
(detto anche per autorevole, esperto, pratico; fami-

gliami., per quieto, tranquillo). Arca di consiglio,

ben pensante, sennino d'oro: di persona savia; bocca

d'oro, di chi parla con saggezza ; saviissiino, stra-

savio, trasudo (v. a.): molto savio. -Divenir savio:

far giudizio, far senno ; mettere il cervello a par-

tito ; mettere intelletto. - Essere .tavio : avere cer-

vello, giudizio, senno, testa ; avere il cervello a

partilo, la testa a segno ; avere sale in dogana, in

zucca. - Far divenire o ridivenire savio: assennare,
cavare il pazzo dal capo, chiarire; rimettere gli oc-

chi dell'intelletto, il cervello in capo. - Ridivenire
savio: cessar d'essere matto, fuor di sé per passione,

pazzo ; essere tornato il cervello in capo, essere

uscito il ruzzo dal capo, dalla testa; ricuperare il

senno, rinsanire, rinsavire, rinvenire in sé ; ritor-

nare a sé, in buon conoscimento ; ritornar la ra-

gione al ilovere; ritornar nei gangheri; svegliarsi,

tornare a segno ; tornare al quia ; tornare in cer-

vello, in gangheri, in sé; tornar savio, uscir did

pecoreccio, venire in senno.
Saviezza, V essere savio, qualità di chi è savio

(sind)oli, la menta e la civetta): criterio, giudi-

zio, prudenza, quiete d'animo, saggezza, senno,
sensatezza, soprassenno (grande saviezza). Secondo
consiglio, senno di poi : saviezza tardiva. - Con sa-

viezza, saviamente : assennatamente, con buon senso,

con saviezza, con senno, giudiziosamente, provve-
dutamente, saccentemente (v. a.), saggiamente, sana-

mente, sensatamente, sentenzialmente (disus.), sen-
tenziosamente, solidamente, solidissimamente.

Proverbi. — Chi ha più giudizio, più ne doperi.

- Dopo il fatto tutto il mondo è sapiente. - E vi

sono de' matti savi, e de' savi matti. - L'agricoltore

coltiva le sue terre e il savio il suo spirito. - Non
è sempre savio chi non sa esser qualche volta matto
(Dulce est desipere in loco: Orazio).

Savoiardo. Della Savoia (lat., Sabaudia, Sapau-
dia). - Sorta di pasta dolce.
Savonèa. Vegg. a tosse.

Savóre. Sorta di salsa.
Saziabile, saziabilità, saziabilmente,

saziamento , saziare , saziarsi. Veggasi a

sazio.
Sazietà. L' essere sazio. - Figur., disgusto,

fastidio, nausea, noia.
Saziévole, sazievolezza, sazievolmente.

Vegg. a sazio.
Sàzio, (jomunem., chi ha mangiato tanto da non

aver più voglia di mangiare: chi ha soddisfatto

abbondantem. l' appetito ; anche, chi ebbe o ha
goduto tanto di checchessia da non averne più de-

siderio, voglia : beato di vivande, ben pasciuto,

imbuzzito, pieno, rimpinzato, ripieno, risazio (più

che sazio), ristucco, satollo, saturo, saziato ; anche,

noiato, pago, ristucco, soddisfatto (essere il pozzo di

san Patrizio, di persona o cosa mai sazia). - Sazietà,

stato di chi é sazio : bastanza (disus.), pienezza, satol-

lamento, satollanza, satollezza, (disus.), satollila (v. a.),

satollitade (v. a.), saturila (v. lat.), saziamento (di-

sus.), sazievolezza, sfamatura. Contr., digiuno.
Saziare, render sazio: assaziare, empiere, levare la

voglia, pascer bene, ristuccare, satollare, sfamare, sod-

disfare, togliere il desiderio ; saziai si, divenir sazio :

pascersi bene, sfamarsi, satollarsi, saturarsi (saziabile,

sazievole, atto a saziarsi, ad essere saziato : contr.,

avido: saziabilitd, astr. di saziabile, sazievolezza;

saziabilmt'iile, sazievolmente, in modo da poter sa-

ziare: a petizione, a volontà, in abbondanza, in

soprabbondanza ; saziamento, il saziare e il sa-

ziarsi, atto ed effetto : satollamento, sfamatura). -

Insaziabile, che non si può saziare, non può sa-

ziarsi : avido, pieno di desiderio (insaziabilità,

l'essere insaziabile).

Sbaccaneg-giare (sbaccaneggiaio). Rumoreg-
giare, far rumore.

Premoli. Vocabolario Xomehclalore. 139
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Sbaccellato. Cavato dal baccello.

Sbaccellatura. Vegg. a intaglio.

Sbacchiare fsbacchmtoj. Lo sbattere contro

checchessia.

Sbadatàggine. Sinonimo di disattenzione,

distrazione, inavvedutezza, inavvertenza, ne-

gligenza, noncuranza: astrattaggine, astrattez-

za, malestro, scapataggine, spensierataggine, spen-

sieratezza, storditaggine, storditezza (vegg. a stor-

dimento), sventataggine, sventatezza. - Sbadata-

mente, con sbadataggine ; disordinatamente, sbale-

stratamente, senza badare, spensieratamente, stor-

ditamente. - Sbadalo, avventato, dimentico (facile a

dimenticare), disattento, dismemorato, distratto,

maldestro, sbalestrato, sconsiderato, spensierato,

stordito, sventato (sbadalello, dimin. vezz. : sbada-

tone, aecr.).

SbadigUamento. Lo sbadigliare, lo sbadiglio.

Sbadigliare (sbadiglialo). Fare sbadigli, uno

sbadiglio.
Sbadiglio. Inspirazione più ampia e più lenta

dell'ordinaria, indipendente dalla volontà, con no-

tevole allontanamento delle mascelle, e seguita da

una espirazione profonda (secondo il Mosso, è pro-

dotto da una fuggevole e leggera anemia del cer-

vello) : badiglio (disus.), badigliamento (disus.), osci-

tazione (v. lat.), sbaviglio (disus.), sbadigliamento,

sbavigliamento (disus.)!^ Sbadigliarella, sbadiglio con-

tinuato; sbadiglio che par quello del Gonnella quando

diventava lupo, grande sbadiglio; sbadiglio conta-

gioso, che si propaga dall'uno all'altro. - Casmodia,

frequente sbadiglio "a cui si va soggetti, in certe

malattie, per affezione spasmodica; febbre oscitante,

accompagnata da sbadigli frequenti ; sbadigliella, fe-

nomeno per cui si sbadiglia ogni momento. - Sba-

digliare, fare uno o più sbadigli (per fame, per

sonno, per tioia, per cattiva digestione, ecc.) :

badigliare (disus.), sbavigiiare (disus.), tirare sba-

digli' (risbadigliare, sbadigliare di nuovo). Sbadi-

gliare di continuo: andare sbadigliando, sganasciarsi

la bocca dagli sbadigli, sbadigliacciare. - Tagliar

la testa in due con uno sbadiglio: aprire, allargare,

spalancare la bocca. - Trattenere uno sbadiglio,

soffocarlo.

Sbagliare, sbagliato. Detto a sbaglio.

Sbàglio. L'errore materiale (morale, fallo)

conmiesso nel dire, nel fare checchessia a spro-
posito con lo scambiare una cosa per l'altra:

abbaglio, abbagliamento (disus.), capopiedi, equi-
voco, farfallone, inesattezza (contr., esattezza),

inganno , quiproquo , sbagliamento (non us.)

,

scambio, scappuccio, scorsa, scorso, sgarro, sghembo,

spro2>osito (errore nel parlare o nello scrivere:
scorsa, scorso), svista (sbaglio di memoria, non di

volontà, di giudizio). - Sbagliare, commettere

uno sbaglio: abbagliare (poco us.), andar a passare

col campanello, andar col cembalo in colombaia,

andare in frasca (confondendosi), cadere in di-

fetto, dare in fallo, equivocare, errare ; fallare,

fallire, guastare, incespicare, ingannarsi, isnia-

gliare, peccare, prendere sbaglio; prendere una
cantonata, un granchio, un granciporro, un equi-

voco, un erro (disus.); sbagliarla di grosso (conmiet-

tere un grosso sbaglio), sbalestrare, sberciare, scam-

biare, scappucciare, sfallare, sfallire nel segno, sma-

gare, smarrirsi, tirare in fallo (fallibile, soggetto a sba-

gliare; sbagliato, erroneo, inesatto, sbalestrato). Ca-

dere dal suo asino, sbagliare delle cose per le quali

si ha piratica ; fare un lapsus linguae, un errore nel

parlare; scambiare, fare uno scambio, prendere in

isbaglio una cosa per un'altra ; spropositare, sba-
gliare parlando o scrivendo; pagare il noviziato, com-
mettere qualche sbaglio nell'esercizio primo della pro-
pria arte, o rinnovando una cosa, o imparando a pro-

prie spese; scorrere la penna f'fare un lapsus

calami lat.), sbagliare scrivendo. - Compromettersi,

mettersi nella condizione di fare qualche sbaglio

che ci porti danno: cimentarsi.

Proverbì e modi proverbiali. — Cade un ca-

vallo di quattro gambe. - Chi ne ferra ne inchioda.
- Errare Immauum est (lat.: è umano lo sbagliare).

- Chi fa falla, e chi non fa sfarfalla. - Sbaglia il

prete all'altare e il contadino all'aratro (si sbaglia

tutti).

Sbaiare, sbaiaffare (sbaiato, sbaiaffato). Cian-

ciare : vegg. a chiacchiera.
Sbaldanzire (sbaldanzito). Perdere o far per-

dere il coraggio ; mettere, aver paura.
Sbalestramento. Lo sbalestrare.

Sbalestrare (sbalestralo). Non colpire nel ber-

saglio. - Commettere uno sbaglio.
Sballare (sballalo). Aprire, disfare una 6«Ka;

togliere Vimballaggio: sciiS&àrs, sciogliere pacchi.

Anche passare un dato punto di giuoco ; dire,

raccontare fandonie (vegg. a fandonia), raccon-

tare cose non secondo il vero, o ingrandire, esa-

gerare (vegg. ad esagrer««to»te^ le vere; inventai'e

una notizia e simili. - Figur. volg., ìnorire. - Sbal-

lonata, bugia, fandonia. Sballone, chi sballa (an-

che, chi usa miUanteria).
Sballonata, sballóne. Vegg. a sballare.
Sballottamento, sballottare (sballottato).

Il palleggiare.
Sbalordimento. Lo sbfdordire, atto ed ef-

fetto.

Sbalordire (sbalordito). Far perdere o perdere

il sentimento o attutirlo fortemente; rimanere

far rimanere stupefatto (vegg. a meraviglia):
abbalordire (disus.), acciucchire, acciuciiirsi, aver

la lesta che pare un ceppo ; cavare, levare di cer-

vello; confondere, confondersi; dicervellare,

discervellare, intenebrare, intontire, intorpidire, re-

star li come un ceppo, sconcertare, stonare, stor-

dire. Sbalordimento, atto ed effetto dello sbalordire;

lo stato di chi è sbalordito: atlonilaggine, atloni-

tezza, confondimento, conturliamento, grande mera-

viglia, intronataggine, sbalorditaggine; sbigottimento,

smemorainento, stordlgione, stordimento, stordi-

tezza (disus.), stupimento (poco us.), stupore, tur-

bamento. - Sbalordilivamente, in modo sbalorditivo,

meravigliosamente. - Sbalorditivo, che sbalordisce:

stupefacente. • Sbalordito, abbarbagliato, acciocchito,

acciucchito, allogliato (disus.), attonito, imbalordito,

impacciato, intenebrato, intontito, inli-onato, instoli-

dito, instupidito, invasato, ismemorato, meravigliato,

ottenebrato, sbaito, sbigottito, scombuiato, spennac-

chiato, stordito, tramortito. Divenire, essere, restare

sbalordito: avere il cervello in guazzetto; essere, re-

stare attonito, aumiliato, balordo, come un ceppo,

incantato, smarrito, stupidito, tralunato, trasognato;

incantarsi, non aver più testa, non dar più né in

cielo né in terra, non rimanere né morto né vivo,

non trovar più la strada, perdere la tramontana
;

restare come una mosca senza capo, come uomo
di paglia; rimanere pincon pincone; stupidire; veg-

ghiare, vegliare sognando. - Sbalorditoio, atto a sba-

lordire.

Sbalordito, sbalorditolo. Detto a sbalor-
dire.
Sbalzare (sbalzato). Levare, togliere da un
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posto, da una caHca: destituire, aiiclie get-

tare, lanciarsi, saltare e simili; far cadere
dalla sel/a. da un veicolo, ecc. - Sbalzata, sbalzo:

atto ed elVetto ilello sbalzare: salto.

Sbalzata, sbalzo. I.o sbalzare.
Sbalzellare f»batzellatoJ. Modo di scuotere.
Sbancare f.shancaloj. Nel giuoco, togliere

tutto il denaro all'avversario (tenga o non tenga

il banco): freddare, ridurre al verde, rovinare (man-

dare in rovina), sLiusare, spogliare. - Sbancalo, chi

ha perduto tutto : sliollato, spallato.

Sbanchettare (sbmichettatoj. Passare da bati-

chetto a banchetto.

Sbandamento. Lo sbandare o lo sbandarsi
;

il separarsi (vegg. a separazione) tumultuario

di più persone, prima adunate, raccolte insieme,

talora (in battaglia, in guerra) mettendo o dan-

dosi a fuga disordinata, dopo una sconfitta: di-

sperdimento, dissipamento, dissipazione, dissoluzio-

ne, sbandimento, sbandò, sliaragliamento, sbaraglio,

sbrancamento, scompigliamento (sbandatamente, con

sbandamento: alla rinfusa, disordinatamente, in

disordine, alla spicciolata, slllatamente, smarri-

tamente, sparpagliatamente, spartataniente, spiccio-

latajnente). - Sbandare: allargare le file; dishara-

aliarc (v. a.), disciogliere, disordinare, disperdere,

dispergere, dissipare, rompere Vordiìie, sbaragliare,

sbarattare (disns.), sbrancare, seiarrare, scompigliare,

scomporre, sconfondere, sgominare, spargere, sparpa-

gliare f^sdrucire, cominciar a sbandare il nemico).
- Sbandarfì, disbandarsi, disordinarsi, disparpagliarsi,

disperdersi, dispergersi, disserrarsi, dividersi, risol-

versi, ritirarsi, sbaragliarsi, sbarattarsi (disus.), sbran-

carsi, slilarsi, snodarsi, sparpagliarsi. - Sbandato,

sarrato (disus.), scombuiato, sconquassato, squarciato.

- Sbanderole, disposto, acconcio a sbandare o ad es-

sere sbandato.

Sbandare, sbandarsi (sbandalo). Vegg. a

sbaìida7neiito.
Sbandeggiare (sbandeggiato). Mandare in ban-

do, in e.si/jo.

Sbandellare (sbandellalo). Vegg. a scassi-
nare.
Sbandierare (sbandierata, sbandierato). Sven-

tolare la bandiera.
Sbandire ^sbandilo). Dare il bando, mandare

in esilio, a confino.
Sbaragliamento, sbaragliare (sbaragliato).

Vegg. a sbandamento e a sconfitta.
Sbaragrlino. Vegg. a giuochi, pag. 236, prima col.

Sbaràglio. Lo sbandamento, la sconfitta.
- Anche, pericolo.
Sbarattare, sbarattarsi (sbarattato). Vegg.

a sbandamento.
Sbarazzare, sbarazzarsi (sbarazzato). To-

gliersi un imbarazzo, un impedimento.
Sbarazzino. Giovane di mali costumi, rissoso,

facile alla rissa.

Sbarbare, sbarbarsi (sbarbato). Radere, ra-

dersi la barba ; svellere, svellersi dalla radice.
Sbarbatello, sbarbato. Senza barba.
Sbarbazzare, sbarbazzata. Detto a redine.
Sbarbicare, sbarbicarsi (sbarbicato). Svel-

lere, svellersi dalla radice.
Sbarcare (sbarcato). Uscire (di persona) o to-

gliere (di cosa) dalla barca, dalla nave, in un
porto, in un punto della riva, della spiaggia,
ecc. Di persona: disbarcare, disniontare, prender
terra, scendere, smontare, uscire dalla nave. Di
cosa: disbarcare, disimbarcare (poco us.), fare lo

scarico, mettere in terra, scaricare. - Sbarcatoio,

luogo ove si sbarca: pontile (v. d'uso), scalo, scarica-

toio: sbarco, atto ed elVelto dello sbarcare. - Sbar-

care il hinarin: detto a vivere.
Sb.ar<'atóio, sbarco. Detto a sbarcare.
Sbardollare (sbardollato). Detto a cavalcare

(pag. 47'.l. sec. colonna).

Sbardellatamente, sbardellato. Vegg. ad

eccesso.

Sbarra. Asta, travicello per chiudere un^ por-
ta, una finestra o altro : assero (disus.), barra,

staggio, stanga, traversino. Asta di cancello; in-

ferriata di prigione (stavi/betta, piccola sbarra ;

stangone, grossa). Anche, tramezzo per impedire
il passo, per ostacolo e simili ; anticani., istru-

mento che si ficcava in bocca alla gente per impe-

dire di parlare ; arnese di ginnastica (sbarre a

sfera, di sospensione, ecc) ; segno nella nuisica. Gra-
ticcio, intrecciamento di sbarre sottili (ingratic-

ciare, ingialicolare, chiudere con graticcio). - Sbar-

rare, chiudere con isbarra : abbarrare, applicare

sbarre, barrare, barricare, serrare con sbarre, im-

barrare, mettere le barre. Sbarrare le braccia, allar-

garle, distenderle. - Alla sbarra, locuz. neol. gior-

nalistica per indicare chi è trascinato davanti a un
tribunale (anche, al cosidetto tribunale dell' op*-
nione pubblica).

Sbarrare (sbarrato). Detto a sbarra.
Sbarro. Sorta di tramezzo.
Sbasire (sbasito). Sinonimo di morire.
Sbassare (sbassato). Rendere basso, più basso,

meno alto; abbassare, portare in basso: bassare

(poco US.), dibassare (disus.). Figur., umiliare. -

Sbassamento, lo sbassare.

Sbasso. Diminuzione di^j-esso; ribasso, sconco.
Sbastardare (sbaslardato). Detto a vite (pianta).

Sbatacchiare, sbatacchio. Detto a sbattere.
Sbattere, sbattersi (sbattuto). Il battere o

il gettare, gettarsi con violenza a terra o contro

qualche cosa : abbacchiare, abbatacchiare, bacchia-

re, batacchiare, sbacchiare, sbatacchiare, schiaffare,

stiatTare (abbacchiarsi, ecc., e specialm. lo scontor-
cersi che si fa con la persona). - Sbacchio, sbatac-

chio, uno sbacchiare continuato; sbattimento, sbat-

tilo, lo sbattere, e anche 1' agitazione del corpo,

e gradazione di luce : sbattitura, lo sbattere, ef-

fetto ; sbattuta, lo sbattere, una volta. - Sbatinto, ab-

battuto di forze, accasciato.

Sbattezzare, sbattezzarsi (sbattezzato). To-

gliere il battesimo, caujbiare di religione.
Sbattimento. Detto a pittura (pag. 952, sec.

col.), e a sbattere.

Sbàttito, sbattuta, sbattuto. Veggasi a

sbattere.
Sbanlare (sbaulaio). Cavar dal baule.
Sbavare (sbavato). Emettere bava. - Vegg. a

baco da seta, pag. 22.5, sec. col.

Sbavatura. Peluria al margine della carta. -

Orli e profili sul metallo cavato dalla forma, in

fonderia. Vegg. a seta.

Sbavazzare (sbavazzato). Far bava.
Sbavóna, sbavóne. Bavosa, bavoso : vegg. a

bava.
Sbeceare, sbeccato. Detto a vaso.
Sbeffare, sbeffeggiare (sbeffato, sbe^egqiato).

Prendere a beffa, a burla, a scherno : sbeffamen-

to, sbeffeggiamento.

Sbellicare, sbellicarsi (sbellicato). Vegg. a

ombelico, a ridere.
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Sbendare, sbendarsi (sbendalo). Togliere, to-

gliersi la benda.
Sbèrcia. Poco pratico del giuoco; disadatto,

inetto.
Sberlèfife, sberlèffo. Lo scherno, lo sfregio.

Sberrettare, sberrettata (sberrettalo). Veg-

gasr a saluto.

Sbertare (sberlalo). Dar la berta, far burla.

Sbertii'e (sbertito). Sinon. di morire.
Sbertucciare (sberlucrialo). Prendere a burla;

anche, gitMlcire e sresciare.

Sbevazzamento, sberazzare (sbevazzato). Il

bere troppo.

Sbevucchiare {sbevucchiato). Centellinare, bere
a poco a poco.

Sbiadire {sbiadito). Del colore, perdere la sua

vivezza ; diventare iHillido, sbiadato , sbiavato

,

sbiavito, smorto.

Sbiancare, sbiancarsi {sbiancato). Divenire

quasi bianco.

Sbiancato. Biancastro, tendente al bianco.
Sbiàncido. Smorto, pallido.
Sbicchierare {sbicchierato). Vendere il vino a

bicchieri.

Sbiecare, sbièco. Vegg. a storto.

Sbièscio. Non retto, obliquo.
Sbiettare {sbiettato). Cavare la Metta; anche,

partire lesti e di nascosto.

Sbigottimento, sbigottire , sbigottirsi
{sbigottito). Vegg. A paura, a spavento.
Sbilanciare, sbilanciarsi, sbilanciato,

sbilancio. Vegg. a rischio, a spesa.
Sbilancióne. Detto a salto, a scossa.

Sbilenco. Storto, storpio.
Sblllardare {sbiitardato). Vegg. a biliardo.

Sbirbare, sbirbarla, sbirbàrsela. Vegg. a

scialare.
Sbirciare (sbirciato). Modo di guardare (pa-

gina 267, sec. col.); socchiudere gli occhi, per ve-

dere più facilmente.

Sbircio. Bircio, losco.

Sbirraglia, sbirreria, sbirresco, sbirro.

Vegg. a birro, a polizia.

Sbizzarrire, sbizzarrirsi (sbizzarrito). Ca-

vare, cavarsi un capriccio : scapricciare.

Sboccare (sboccato, sbocco). Di fiume e simili,

imboccare, metter foce ; d'altro, riescire, rispon-
dere, uscire. Di vaso, gettare e toglierne un po'

del liquore che c'è sopra ; anche, rompere la bocca

del vaso. Di artiglieria, romperle la bocca. -

Sboccatura, lo sboccare ; sbocco, luogo dove un fiume

sbocca: imboccatura, imbocco, sboccata (disus.),

sboccatura, uscita.

Sboccatamente. Da sboccato.

Sboccato. Di persona scurrile; di eavallo,

restio, che non sente il freno.
Sbocciare, sbòccio (sbocciato). L'uscire del

fiore dalla boccia : aprirsi, schiudersi, spuntare. -

Sbòccio, lo sbocciare; germogliamento, «yer/woj/ilo.

Sbócco. Lo sboccare, e il punto in cui avviene:

foce. - Emissario, sbocco, apertura, naturale o

artificiale, per cui laghi e canali mandano fuori le

loro acque.

Sbocconcellare (sbocconcellato, sbocconcellat li-

ra). Il mangiare a piccoli bocconi. - Vegg. a rom-
pere, a tritare.

Sbollire (sbollito). Cessar di bollire.

SbODibazzare, sbombettare. Il bere troppo.

Sbonzolare (sbonzolato). Detto a scroto.

Sborbottare (sborbottato). Rabbuffare, dare un
rabbuffo.
Sborchiare (sborchiato). Vegg. a schiodare.
Sbordellare (sbordellaio). Frequentare i bor-

delli : vegg. a postribolo.
Sbornia, sborniato. Detto a ubbriachezza.
Sborrare (diorralo). Levare la borra.
Sborsamento. Lo sborsare.

Sborsare (sborsato). Togliere dalla borsa, spe-

cialm. denaro : aprire i cordoni della borsa, ca-

var fuori, disborsare; pagare; sfrombolare, snoc-

ciolare, spendere. - Sborso, disborso, pagamento,
sborsamento, scorporo di borsa.

Sboscamento, sboscare (sboscato). Dibosca-

mento, diboscare : vegg. a bosco.
Sbottonare (sbottonato). Slacciare il bottone,
Sbottonarsi (sbottonato). Il coufi,dare, il dire

con altri.

Sbottoneggiare (sbotloneggialo). Il motteg-
giare e lo sparlare.
Sbozzacchire (sbozzacchiato). Rinforzarsi, ri-

prendere forza.
Sbozzare (sbozzato). L'abbozzare.
Sbozzatore. Chi sbozza, fa il lavoro di digros-

sare.
Sbozzimare (sbozzimato). Cavare la bozzima :

pulire.
Sbozzatura, sbòzzo. L'abbozzo.
sbozzolare (sbozzolato). Vegg. a baco da seta.

Sbracare (sbracato). Cercare, investigare.
Sbracarsi (sbracato). Il ridere smodatamente.

Sbracato. Senza calzoni.

Sbracciare (sbracciato). Cavare dal braccio
(es., lo scudo).
Sbracciarsi (sbracciato). Scoprire il braccio,

rimboccando la manica. - Durar fatica, fare

sforzo.
Sbraciare (sbraciato). Allargar la brace. - Me-

nar vanto, usare tnillanteria.

Sbracióne. Millantatore: vegg. a millanteria.
Sbraculato. Senza calzoni.

Sbraitare (sbraitato). Vociare, gridare rumo-

rosamente.
Sbramare, sbramarsi (sbramato). Saziare

(vegg. a sazio), soddisfarsi la brama, il desiderio.

Sbranare, sbranarsi (sbranato). Lacerare, la-

cerarsi (a vicenda) il corpo (animale). - Sbrana-

mento, atto ed effetto dello sbranare, e dello sbra-

narsi : dilaceramento, dilaniamento, dismenibramen-

to, dismembrazione, sbrano (poco us.), squarcia-

mento, squarciatura. - Sbranare: aprire, dilacerare,

dilaniare, dimenibrare (poco us.), dismembrare; fare,

mandare a brani, in brani, a pezzi, in pezzi
;
fare

polvere, lacerare, mandare in minuzzoli, mettere

a pezzi, pestare, ridurre in limatura, scenq)iaro, sfra-

cassare, smembrare, sminuzzare, spartire, squarciare,

squartare, stampanai'e (v. a.), straziare, Irifare. -

Sbranarsi, aprirsi, dilacerarsi, ecc.

Sbrancare, sbrancarsi (sbrancato). Vegg. a

sbandamento.
Sbrancicare (sbrancicato). Agitare le braccia,

il braccio.
Sbrandellare (sbrandellato). Lacerare, strap-

pare.
Sbrano. Lo sbranare.
Sbrattare (sbrattalo). ^Mare, pulire. - Figur.,

togliere un impediuieiito (vegg. a impedire), ini

ostacolo ; anche, partire, sgomberare.
Sbravata, sbravazzata. Smargiassata, mil-

lanteria. - Sbracazzone, millantalore.
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Sbrèndolo, lii'aiio, pezzo, specialm. quello ca-

scante ili veste rotta.

Sbréscia. Ves.™. a giuochi, pag. 235, prima col.

Sbriccare {abì-icc.ato). Modo di saltare.
sbrieco Plebeo, rile.

Sbriciolare , sbriciolarsi (sbriciolato). Ri-

durre, ridursi in briciole, in bricioli, in minuzzoli

(vefii;. a minuzzolo).
Sbrigare, sbrigarsi (sbrigato). Dar cov&o, fine

speditani. a qualche impegno, a qualche opera-

zione ; fare piuttosto in fretta, presto : adem-
piere, cavare, dare esito, sfogo ; disbarazzare, di-

sbrijjare, disimbarazzare, disimpegnare, distrigare,

levare dagli ocelli, liberare, sbrigarsi, scaricare, sod-

disfare (di atfari), trarre d'impaccio. Sbrigarsi, pro-

priam , essere sollecito nel fare una cosa : afl'ret-

tarsi, deliberarsi, disbrigarsi, disimpegnarsi (v. d'us.),

spacciarsi, spicciarsi, strigarsi. Anche, levarsi di

briga, d'imbroglio, iVimpaccio, A'impiccio, da
noia: disimpacciarsi, districarsi, disvilupparsi, evi'

t<tre, schivare un guaio, sbrogliarsi, scaricarsi,

sciogliersi, sdossarsi, spastoiarsi, uscir di bega. -

Sbriguwento, atto ed effetto dello sbrigare: disbrigo,

disimpegno, dispaccio (disus.), disbrigo (v. d'us.), di-

strigo, spaccio. - Sbrigatamenle. celeremente, con
prestezza, con velocità. - Sbrigativo, che si sbriga

e sbriga facilmente : pronto, spacciativo, speditivo,

spedito, spicciativo, spiccio.

Sbrig-atamente, sbrigativo. Detto a sbri-
gare, sbrigarsi.
Sbrigliare, sbrigliarsi (sbrigliato). Levare,

levarsi la briglia: figur., non fretiare, non fre-
ttarsi : vegg. a sfrenatezza.
Sbrigliata, sbrigliatella. Scappata di bri-

glia. - Figur., rabbuffo.
Sbrigliato. Sfrenato ; scapestrato.
Sbrindellare fsbrindellatoj. Fare a brandelli,

lacerare. - Il penzolare di cosa rotta.

Sbreccare (sbroccato, sbroccatiira, sbrocco). Yeg-
gasi a seta.

Sbreccare, sbroccolare. Il brucare.
Sbrogliare, sbrogliarsi (sbrogliato). Le\ are,

levarsi A'imbroglio. - Inestricabile, da non potersi

sbrogliare o spiegare.
Sbrogliazzo. Scartafaccio, brogliasso.
Sbronconare (sbronconatoj. Detto a vanga.
Sbroscia. Una bibita poco sostanziosa; brodo

lungo.

Sbrucare (sbrucato). Brucare, strappare.
Sbruffare, sbruffata (sbruffato). Veggasi a

spruzzare.
Sbriiffo. Lo sbruffare, lo spruzzare. - Dare

lo sbruffo (famigliarm.), dare di nascosto roba o de-

Haro per corrompere altri; ancl>e, dare la mancia.
Sbruttare (sbruttato). >'ettare, pulire.
Sbucare (sbucato). Togliere dalla buca. - Uscire

da una buca o da luogo nascosto. - Erompere,
uscire con impeto.
Sbucchiare (sbucc.hiato). Lo sdrucciolare.
Sbucciare (sbucciamento, sbucciato). Levare la

buccia, il guscio, la scorza di legume, ecc. -

Figur., scansare fatica, briga, ecc., con accortezza.

Sbucciatura. Lo sbucciare. - Lievissima fe-
rita che porti via un po' di pelle.

Sbuccióne. Scansafatiche, pigro, che ha pi-
grizia.
Sbudellare (sbudellato). Vegg. a ferita, pa-

gina vi, prima col.

Sbuffare (sbuffalo, sbuffo). Mandar fuori l'alito,

il fiato, con impeto, per ira, ecc.: disbuffare, gon-

fiar le gote, risofliare, soffiare, stronfiare, tronfiare.

- Sbuffo, lo sbutl'are, atto ed effetto: sbuffamento,
sbuffar! (disus.).

Sbugiardare (sbugiardalo). Convincere di bu-

gia : smentire.
Sbullettare (.tbulh'ltato. sbnllettatura). Togliere

le bullette : schiodare.
Sburrare (sburrato). Toglien^ la parte burrosa

al latte.

Sbuzzare (sbuzzato). Forare il ventre (di pollo
e simili). - Aprire lettera, plico, ecc.

Scàbbia. Malattia della pelle, vescicolare, pa-

pulo.sa pustolosa, pruriginosa e contagiosa, pro-

dotta dalla presenza di un acaro (ararus scabtei :

pollicello, sarcopte.'t), parassita speciale, e dal grat-

tarsi : pizzichina, pruzza, psora (gr.), raschia, raspo, ro-

gna. Possono prenderla anche animali domestici (cane,

gatto, pollo); si localizza specialmente alle mani,

in mezzo alle dita, al ventre, agli arti ; non si trova

mai al viso degli adulti. Cura celere, di Hardy :

mezz'ora; frizione con sapone comune di mezz'ora
di bagno tiepido: mezz'ora di frizione con pomata di

Tfelmerick ; mezz'ora di nuovo bagno (antipsorici, i

rimedi contro la scabbia : es., acido cacodilico, en-

gallol, enigallolo, citrato di sodio, ecc.; rognarella,

rognetta, rogrmzza, rogna non molto intensa). Em-
petigine, empetiggine, sorta di scabbia ; morf'éa, in-

fermità simile alla scabbia, bianca o nera, secondo
il predominio d'uno o d'altro temperamento ; scab-

bia secca, minuta, cbe fa poca marcia. - Es.$ere pieno

come un san Lazzaro, avere la scabbia ; scabbiare,

togliere la scabbia; scabbioso, che ha la scabbia:

rognoso, stizzoso. - Psoropotide, acaride che pro-

duce la scabbia nel cavallo; scabbiosa, pianta così

chiamata perchè creduta atta a guarire la scabbia

e detta anche fior di vedova, vedovina (altra specie,

la scabbiosa incisa, volg. morso del diavolo).

Scabbiare, scabbiósa, scabbióso. Detto a

scabbia.
Scabello. Lo sgabello.
Scabino. Detto a magistrato, pag. 489, sec. col.

Scabrezza, scabro, scabrosità, scabroso.
Vegg. a rosso, a ruvido, a difficile.

Scacazzare (scacazzato). Il defecare spesso,

qua e là.

Scaccàto. Fatto a scacchi.

Scacchi. Notissimo giuoco che si fa con tren-

tadue figurine (scacchi), di legno, d'osso, ecc., divise

in due schiere (di sedici pezzi ciascuna), di colore

diverso, dette anche fonicoli (disus.), pedine, pe-

done (i pezzi meno importanti), rocchi, scrupi (di-

sus.). Alfiere, per importanza, il terzo pezzo, e lo

si muove sempre di traverso (ciascun giuocatore ne
ha due, fiancheggianti il re e la regina); caimllo,ìì

quarto pezzo, e sta a lato di ciascun alfiere (ha la

figura di una testa di cavallo, e procede a salti) :

re, il pezzo più importante (perdendolo, è perduta
la partita) ; regina, il secondo pezzo, e sta a sini-

stra del re ; torre, o rocco, il quinto pezzo, posto

alle estremità della fila in. cui sono il re e la re-

gina. Le pedine stanno davanti ai pezzi impor-
tanti per coprirli (e da ciò le designazioni di

pedina del re, pedina della regina, della torre, ecc.).

- Scacchiera, tavola su cui sono disegnati sessan-

taquattro quadretti per giocare a scacchi : scac-

chiera, scacchiero, tavoliere. Casa, casella, scacco,

ogni quadretto, o quadrato, dello scacchiere; fila,

ciascuna delle file di quadretti che compongono
la scacchiera; quadretti, le sessantaquattro parti

dello scacchiere; regolo, ogni fila di otto caselle.
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Ganapiede, la partita a scacchi in cui un giuo-

catore costringe l'altro a dargli forzatamente scacco

matto ; mossa, scacco, il movere i pezzi, prendendo
di mira, specialm., il re e la regina dell' avversa-

rio : quando lo scacco è dato in modo che il re

non possa più essere difeso, si ha lo scacco matto,

scaccomatto, col quale resta finito il giuoco. Scacco

di pedina, scaccorocco, quello dato al re con le pe-

dine, col rocco, ecc.; scacco doppio, quando al re è

dato scacco da due pezzi nemici, per ciò renden-

dosi necessario il moverlo per coprirlo dalla dop-

pia offesa ; scaccomatto affocato, quando il re è im-

pedito nella mossa da'suoi stessi pezzi ; scaccomatto

cieco, quello dato dal giuocatore per caso e senza

dichiararlo. - Arroccare, cambiare il re di posto

con la torre e viceversa; avere un pezzo in praa,

essere sotto scacco; essere tavola, quando il re è

esposto in ogni modo a scacco; fare a scacchi, giuo-

eare a scacchi
;

/ój-e stallo, quando, pure senza

scacco, il re non si può movere (allora il giuoco è

patta) ; intavolare, ordinare i pezzi in principio di

partita ; scaccare, dare scacco ; scaccheggiare, dare

scacco spesso ; soffiare, mangiare un pezzo.

Scaccheide, poema sul giuoco degli scacchi ; torneo

scacchistico, per simil., gara di scacchi. - Scacco-

mania, scaccolecnia, arte, scienza del giuocare a

scacchi. - Scacchista, giuocatore di scacchi,

Scacchlare, scacchiatura fscacchiatoj. Vegg.

a iwa.
Scacchière. La tavola degli scacciti. - In

Inghilterra (exchequer), erario o tesoro pubblico.

sicaccianiento. Lo scacciare.
Scacciamosche. Arnese per scacciare la

tnosca.
Scacciapensieri. Vegg. a musicali istru-

nienti, pag. 680, sec. col.

Scacciare (scacciato). Discacciare, licenziare,
•mandar via con ira, con forza, con malgarbo
(figur., liberarsi da pensiero molesto, ecc.) : cacciare,

cansare, dare lo sfratto, dileguare, dissipare (far

andar via : es., il vento ha dileguato, ha dissipato

le nubi), espellere, imbarcare, isbarbare; levarsi uno
d'attorno, di tra i piedi ; licenziare, mandare, man-
dar da parte, mettere alla porta

,
parare, re-

spingere, ricacciare, rimovere, rincacciare, sban-

deggiare, sbandire, sfrattare, spollaiare. - Scaccia-

mento, atto ed effetto dello scacciare : cacciata,

espulsione, sbandeggiamento, sbandimento, sfratto.

- Scacciato, balzato fuori, cacciato, espulso, licen-

ziato, mandato fuori, sfrattato (essere scacciato : avere,

ricevere Io sfratto; essere balzato fuori; essere cac-

ciato come un cane, senza riguardo).

Scaccino. Sagrestano: vegg. a sagrestia.
Scacco, scaccomatto. Detto a scacciti.

Scadènte. Vegg. a scadenza.
Scadènza. Il tempo prefisso ne! quale si deve

pagare una cambiale, un debito, soddisfare

una promessa, un obbligo, ecc. : decorso, giorno,

limite fissato; maturanza, tertnine stabilito. Sca-

denza a termine, quella che stabilisce il tempo ac-

cordato come inora, pi'oroga, respiro; scadenza

fissa, che stabilisce il giorno del pagamento. - Sca-

dente, che scade, in iscadenza; nell'uso, di poco
pregio, di poco valore (sia lavoro, merce, ecc.);

scadere, venire a scadenza, essere, venire al termine.

Anche, declinare, venire in peggiore slato, in

peggiore condizione (e scaditnento, lo scadere in

questo secondo caso: decadenza) ; scaduto, cessato,

decorso, estinto, divenuto nullo, maturato, passalo.

- Perento, soggetto a perenzione: cessato, divenuto

nullo invalido, estinto; perentoriamente, con ter-

mine jierentorio; per tulle l'altre volle, per tutte

le volte, una volta per sempre, una volta per
tutte

;
;9ereii<orio, voce legale generalizzata nell'uso,

e dicesi di termine o sim., oltre il quale non é con-

cesso indugio (anche, di dichiarazione che non
ammette replica, ecc.: recisa, ricisa)

;
perenzione,-

scadenza irrevocabile del termine legale o della cosa
per cui il termine venne fissato: estinzione.

Scadere, scadimento. Detto a scadenza.
Scafandro. Vegg. a palombaro.
Scaffale. Mobile (vegg. a mobilia), per lo più

di legno, con vari scompartimenti per riporvi libri,

vasi altro: étagère (frane), pluteo, scansia. Scaf-

fale da cucina, da sala, di bottega, ecc. /^scaf-

falata, uno scaffale pieno; scaffalino, scaffaletto, di-

min.; scaffalane, ecc.). - Scaffalare una stanza, fa-

sciarne le pareti di scaffali per libri; scuff'alaltira,

lo scalfalare e gli scaffali stessi. - Palchetto, asse

trasversale che si colloca, a maggiore o minor di-

stanza, negli scaffali, per disporvi i libri.

Scaflfetto. Vegg. a ripostiglio.
Scafo. Il corpo d'una nave senza ornamento:

guscio.

Scafoide. Un osso del tarso.
Scagionare, scagionarsi fscagimaloj. Giu-

stificare, giustificarsi: vegg. a giustificazione.
Scaglia (scaglioso). Pezzetto che si leva da

marmo, da pietra o da altra materia dura, la-

vorando con lo scalpello: faldella, iscagliettina,

piastra, scaglietta, scoglietta, sfoglietta, spranga.

Anche, squama. - Rottame di ferro o d'altro, da
mettere in un cartoccio, per caricare il cannone;
ramina, la scaglia che si fa battendo il rame rin-

focoluto. - Scagliare, scagliarsi, levare le scaglie,

ridursi in scaglie. - Scaglioso, che ha scaglie: squa-

moso, unghioso.

Scagliare (scagliato). Levare la scaglia. - Ri-

mettere a galleggiare una barca, una nave che
abbia dato in secco.

Scagliare, scagliarsi- (scagliato). Vale get-
tare, gettarsi, lanciare (un proiettile, un sasso
e simili; anche, un'accusa, un'ingiuria, un'm-
vettiva, ecc.), lanciarsi con impeto : dibattere,

dibattersi. Scagliarsi dicesi anche per inveire, pro-
rompere. - Proicente, che scaglia, lancia, manda;
scagliabile, atto ad essere scagliato, lanciato : lan-

ciabile.

Scagliòla. Piccola scaglia. Sorta di pietra
e di gramigna: scagliuola.

Scaglionare (scaglionalo). Voce del linguaggio

militare: disporre soldati a una certa distanza gli

uni dagli altri.

Scaglióne. Grosso scalino o ripiano di scala ;

ripiano in costa di nionte. - Scaglioni, i quattro

denti canini del cavallo.
Scaglióso. Detto a scaglia.
Scagnare, scagnio. Abbaiare, abbaiamento

del cane.
Scagnozzo. Chi, nella sua arte, ha poca abi-

lità. - Il prete infimo.

Scala. Noto arnese (scala mobile, portatile) per

salire scendere per gradi diversi, jionendovi

sopra alternativam. un jiiede dopo l'allro; parte di

casa, di edificio (scala fissa): saliloio. Anche,

arnese di ginnastica. - Scalacela, scala brutta e pe-

ricolosa; scaletta, scalettina, scolina, sraliiccia, breve

e stretta; scalona, scala lunga; scalone, grande e

magnifica. Scala di ferro o di corda, di ghisa, di

legno, di marmo, di pietra. • Scala cieca, oscura.
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bui;i ; di molla pianta, non erta; erta, di |ioc;i pianl;i,

molto ripida (scala di Giacobbe, lìgur., ripida e lunga);

incomoda, scomoda, di non facile accesso (contr.,

comoda, agevole) ; interna o esterna ; interi otta, a

pianerottoli; lunga o corta: principale o di servizio

(per i servi); segreta, quella, più piccola, per la

quale sale e scende chi non vuol fare lo scalone o

vuole entrare od uscire di nascosto. - Scala o cas-

setta con l'anima: quella distesa sostenuta da archi

a rampe; a cassetta, senz'anima: vuota nel centro,

stabilita in uno spazio quadrato o rettangolare; a
chiocciola, fatta a spira, di forma curvilinea, con

pianta circolare ed ellittica, detta anche a elice, a
elica, a lumaca ; a collo, tiancheggiata di muro solo

da una jiarte e con gli scalini in aggetto; a cordoni,

tutta con rialti di cordonati; alla romana, con pendio
piacevole e vari riposi ; a pozzo, con le branche a

collo e rigiranti intorno intorno, si che nel mezzo
rimane uno spazio profondo, quasi a modo di pozzo ;

a sdrùcciolo, senza gradini; a tanaglia, quella che
comincia con due branche a collo, partenti dal

terreno per arrivare alle due opposte estremità del

primo pianerottolo, dal centro del quale sorge una
branca unica a volo, poi altre due a collo, e cosi

di seguito; a tréspolo, che sta ritta da sé sopra tre

stanghe, due con scalini e la terza di puntello, detta

scalandrino; a volo, che vola, non fiancheggiata da
muro né da una parte, né dall'altra: scala libera.-

Scala diritta, quella che da un piano all'altro è tutta

andante, cioè che non é divisa in branche, o queste

continuano nella stessa direzione ; distesa, quella

tra due muri, nei quali, da una parte e dall'altra,

sono incastrati gli scalini
;

greca, riparata ai lati,

sicché non si veaa la parte inferiore della persona;
stabile, la scala che, fabbricata di pietre, di mattoni

o di legno, non si può rimuovere dal posto (tale

è quella che mette ai diversi piani d'un edificio) :

consiste in una serie di piani lunghi e stretti, eguali

tra loro, e chiamati scalini, posti orizzontalmente
lungo un piano inclinato, a eguali e comode di-

stanze, per uso di salire e di scendere. - Padiglione,

specie fli scala a bastoni, che sorge dal suolo in

forma circolare e va restringendosi; scala levatoia,

ponte volante per ascendere alle navi ; scalea, o sca-

ferà, scalinata, o gradinata: specialm., due, di fronte

una all' altra, davanti a una chiesa, a un edificio

grandioso (anche, la scalinata greggia naturale)
;

scalèo, scala a libro, doppia, scalone; scalinata, or-

dine di scalini davanti a un edificio. - Scala santa,

a Roma, in Vaticano, quella per la quale i divoti

salgono coi ginocchi. - Gemonie, le scale del gran
carcere del Campidoglio, nell'ant. Roma, dove si espo-

nevano i cadaveri dei prigionieri strozzati, prima di

gettarli nel Tevere.

Parti d'una scala di edificio: anima, il mura-
mento che regge gli scalini, o la colonna, o altro

sostegno che sorge verticale nella direzione del-

l'asse della scala a chiocciola, quando questa non
fosse a collo (intorno all'anima é spiralmente fer-

mata l'estremità centrale di tutti gli scalini) ; branca,
ciascuna delle parti in cui è divisa la scala: ramo;
caposcalo, o capo di scala, l'estremità superiore della

scala, 0, se la scala é di più rami, l'estremità su-
periore di ognuno di questi: cima; pianerottolo, lo

spazio quadrato e piano, che è in cima a ciascuna
branca di scala: dicesi anche andito (al piede ilella

scala), ripiano, scaglione (propriam., grosso scalino

naturale); scalino, gradino, grado, scaglione, ciascuno
di quei piccoli piani sui quali si pongono alter-

nativam. i piedi, nel salire e nello scendere lobato.

l'altezza degli scalini; collo, parte, del giadino. in

una scala a chiocciola, presso al nucleo o alla co-

lonna cui la scala si appoggia; invito, uno o pochi
scalini a poca distanza dalla scala, e che accennano
alla medesima (voce [lOco us.); pedala, pianta dello

scalino, la parte piana di esso, sulla quale si jìone

il piede nel salire e nello scendere (meglio, piano
dello scalino); so«osca/a, quello spazio vuoto che al

pian terreno resta sotto la scala; tromba, vano, lo

spazio che rimane vuoto fra due o Ire pareti di una
scala. - Appoggiatoio, bastone, bracciolo, ferro, guar-
damano, maniglia, ringhiera, ripari che si

mettono ai lati della scala, per appoggiarvi le mani
;

balaustrata, riparo ed ornamento di pietra, e

talora di cotto, di gesso, di legno, lungo uno sca-

lone, anche intorno ad un balcone o terrazzo,

invece di ringhiera; lanterna, lucernario, specie di

torrioncino per dare lume alla sottoposta scala,

((uando essa non ha luce altrimenti (il lucernario e

coperto di cristalli tenuti a padiglione in un telaio

di ferro, difesi per lo più da rete metallica) : smaltitoio,

apertura e condotto sulla scala, per gettarvi le in -

mondizie. - Pianta della scala, la proiezione su piano
orizzontale, cioè la figura quadrilatera formata sul

suolo da quattro piani verticali, due dei quali pas-
sino pei limiti della larghezza della scala e due
per quelli della sua lunghezza, cioè tra il piede
e la cima di essa.

Fare a scivolarella: pericoloso spasso dei fan-

ciulli, consistente nello scendere le scale sdruccio-

lando rapidissimamente a cavalcioni dell'appoggia-

toio; montare su una scala, salirvi; ruzzolare la

scala, cadere da essa rovinosamente, come avviene
talvolta a chi scivola col piede, nel salire, e spe-
cialmente nello scendere una scala stabile: an-
dare ruzzoloni, tombolare per le scale, misurare le

scale; scalare (scalamento), salire, montare con una
scala (dare la scalata, salire sulle mura di città

o fortezza stretta da assedio; scalatore, chi dà
la scalata).

Scala a mano, per lo più di legno, mobile, por-

tabile (da appoggiare, o no, al muro), composta di

due sbarre parallele, nelle quali sono infisse le tra-

versine che fanno le veci di gradini; si hanno an-

che scale di corda (di fune), di seta, ecc. Scala a
piuoli, portatile, di legno, con gli scalini (cavicchi,

cavicehiuoli, piuoli) fatti di bastoni o di regoli, in-

castrati sugii staggi (aste, stanghe di legno paral-

lele) : scala murale ; scala da annestare o da aggiun-

tare, fatta a pinoti, acconcia a poter essere fermata •

in capo ad altra simile, per accrescerne la lunghezza;

da scorrere, a piuoli girevolmente imperniati nei

due staggi, e cifie possono all'uopo nascondersi nella

grossezza di essi, facendo scorrere gli staggi uno
contro l'altro, a formarne come uno solo ; scala del

mugnaio, con larghi fianchi di legno (invece di

staggi, nei quali sono incalettate alcune tavole for-

manti gradini larghi e piatti; scala doppia, due
scale a mano, riunite in alto: scala a libro, scalèo,

scalone (Tramater). - Buscalina, scala di corde u-

sata nei lavori di riparazione, negli incendi, in ma-
rina, ecc.; calandrino, scala di tre staggi reggentesi

da sé; veglio, scala di un solo staggio, con molti

cavicchi passanti da parte a parte.

Scale meccaniche modeh.ne. Sono molteplici, ado-

perate dagli operai che lavorano in alto, all'esterno

degli edifici, agli apparecchi di illuminazione pub-

blica, ai fili del telefono e del telegrafo, ecc., e dal

pompiere, queste ultime dette genericamente scale

aeree, scale da incendio, ecc., alcune
i
montate su
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carri. Tra esse (specialm. tra quelle usate dai pom-
pieri), la scala ad arpioni, costruita in frassino o

pino scelto, senza nodi, con arpioni in acciaio e

con un ferro curvato (nel piuolo superiore), per
attaccarvi il gancio della cintura ; la scala a cerniera,

la scala a coulisse, con paracadute a molle a cer-

niera; la scala aerea con appoggi; la scala girerole,

postata su un carro a. quattro ruote, con telato in

ferro, ad angolo e traverse in legno; la scala gire-

vole con motore a vapore, la scala per tetti, con o

senza arpioni; la scala automobile, con motore a

benzina o motore elettrico ; la scala con piattaforma
scalino a parapetto: la scala Porta, o scala ponte,

aerea, che si arma e si adatta meccanicamente, pezzo
per pezzo, su un carro speciale (cosi detta dal nome
dell'inventore. Paolo Porta), ecc. Alcune di tali scale

sono fornite di un regolatore del terreno, apparec-
chio che serve a mantenere la scala orizzontale su
terreno inclinato o a inclinarla lateralmente nelle

vie strette, fornite anche di indicatore a pendolo (che

regola lo sviluppo e Vinciinazione della scala) e di

freni di sicurezza automatici (per facilitare i movi-
menti di chi deve adoperare le scale). Altri parti-

colari: gli argani (semplici, o con meccanismo a

sfere o con tamburo di bronzo), apparecchi per il

drizzamenlo e lo sviluppo àAXì. msàs.; i\ paracadute
automalico, ingegnoso apparecchio pel quale ogni

tratto di scala poggia solidamente su ogni piuolo

del tratto inferiore e permette quindi lo sviluppo

della scala a qualsiasi altezza intermedia. Accessori

di scale meccaniche (specialm. da pompieri): cam-
pana d'allarme, lanterna, mozzi di precisione, a

sfere; molle con apparecchi di fissazione durante
l'uso della scala; freni a mano o a nastro; scarpa

con catena, per discese pericolose, ecc.

Scala. Ordine di checchessia che vada gradata-

mente crescendo e scemando; artifizio qualunque
un mezzo che conduca gradatamente da una cosa

a un'altra che sia più alta o più bassa. Anche, de-

terminata ìfiisura, corrispondente a miglio, a

lega, ecc., per comprendere con essa la distanza

dei luoghi ; in marina, porto (fare scala, pigliar

porto; nell'uso, fare scalo). - Scala di pendenza, di

una retta: serie di punti equidistanti ; scala geojra-

fica, idrografica, architettonica, ecc., per misurare
sulle carte geografiche, ecc., le distanze; termome-
trica, vegg. a termometro; ticonica, lastra di ot-

tone lunga circa 2 o 3 decimetri e larga 4 o S cen-

timetri.

Scala musicale (o gamma). Successione di

suoni procedenti per toni e per semitoni, sia nel

salire che nel discendere (vegg. a mtisica, pag. 676,

prima col.); le scale maggiore e minore si com-
pongono di cinque toni e di due semitoni, disposti

però in modo diverso. Scala cromatica, ([uella che
procede per semitono, fra un suono e l'altro; dia-

tonica, quella che procede per gradi naturali, suc-

cessione di suoni prestabilita e tipica; relativa, la

scala che porta alla chiave l'egual numero di diesis

di bemolli (oppure nessun accidente) di un'al-

tra. Scaletta, serie di note semplici o fioreggiate, a

base di scala.

Scalabrino. Vastuto.
Scalare, scalata (scalalo). Vegg. a scala e

a sconto.
Scalatufifo. Lo scappellotto.
Scalcag-nare (scalcagnalo). Vegg. a scarpa

e a seguire.

Scalcare, scalcheria (scakato). Il tagliare,

trinciare a mensa, e l'arte relativa.

Scalco. Chi taglia, trincia a mensa; anche, chi

ordina il convito e metta in tavola le vivande.
Scaldaletto. Arnese per scaldare il letto: cal-

danino, cecia, ciocia, monaca, pignatella, prete,

pretina, trabiccolo.

Scaldamano. Arnese, di varia foggia, per ri-

scaldare le mani. - Giuoco infantile nel quale si batte

sulla mano d'un ragazzo che non veda chi lo per-

cuote : beccalaglio.

Scaldamento. Lo scaldare: riscaldamento.
Scaldana. Scalmana, pleurite: vegg. a pleura.
Scaldapanche. Lo scolaro negligente.

Scaldapiatti. Detto a mensa, pag. 572, sec. col.

Scaldapiedi. Vegg. a piede.
Scaldare, scaldarsi (scaldalo). Produrre, pro-

curarsi riscaldamento. Figur., commuovere,
commuoversi.

Scaldasèg-g-iole. Ozioso, che sta in ozio.
Scaldatolo. Stanza calda; stufa.
Scaldavivande. Detto a mensa, pag. 372, se-

conda col.

Scaldino. Vaso, di terracotta o di rame, nel

quale si mette la brace per riscaldarsi: braciere,

caldanello, caldanino, caldano, caldanuzzo, casset-

tina, cecia, coccio, coppino, scaldapiedi, scaldino a

sgabello, stufetta, vegglno, veggio. - Coccina, coe-

cino, chi è freddoloso, e sta volontieri intorno al

fuoco con lo scaldino. - Incotto, vacche (famigliami.),

macchie alle gambe di chi usa molto lo scaldino. -

Tener vivo il fuoco nello scaldino, sbraciare lo scal-

dino : ravvivarvi la brace.

Scalea. Sorte di scala.
Scaleno, scalenoedro. Vegg. a triangolo.
Scalèo. Detto a scala.
Scalfire (scalfito). Incidere, lacerare lieve-

mente la pelle (vegg. a ferita).
Scalfittura. Leggiera ferita della pelle.

Scalinata, scalino. Detto a scala.
Scalmana. Pleurite : vegg. a pleura.
Scalmanare, scalmanarsi (scalmanato).

Prendersi una scalmanata: vegg. à pleura. - Figur.,

affaccendarsi, darsi gran faccenda.
Scalmo. Vegg. a renio.
Scalo. Luogo alla riva del mare, adatto per

il carico e lo scarico delle navi.

Scalo. Terreno in pendio dolce, presso un porto,
per servire alla costruzione delle navi e farne poi il

varo: calata, scavo. Propriain., piano inclinato di

fabbrica (ricoperto di graticolato di legno di quer-
cia) che dalla piazza del cantiere si inoltra fi*

entro il mare (dove non sono cantieri stabili, si fa

provvisorio o di legno). - Avanti-scalo, o scalo avan-
zato, scalandrone, scalo idenlieo e che si inmiergc

nel mare, allineandosi col primo in modo di formarne
la continuazione fino al punto in cui la nave da

varare possa galleggiare; scalo d'alaggio, (juollo co-

struito per far salire la nave dal mare in cantieri',

quando manchi un bacino di carenaggio (bacino dt

carenaggio, di raddobbo, gallei/yiante: vegg. ad ar-
senale); .squero, cantiere, grandi tettoie sotto cui

si riattano le navi o le si tengono a riparo. - Sullo

scalo sono: i parati, grosse tavole di quercia squ;i-

drate, inesse parallelamente fra loro, a circa mezzn
metro di distanza, in direzione trasversale; i porta-

vasi, due tavoloni di quercia, larghi, levigati sulla

faccia superiore, disposti longitudinalmente alio scalo

(alla distanza di due o tre metri), sui quali scivo-

lano i vasi; le longherine, due pezzi di quercia posti

sopra e nel senso dei jiortavasi, per servire di guida

ai vasi, che vi poggiano con le facce laterali.



1177

Invasatura, insieme di jirosse travi di quercia,

squadrale, e di cordame, l'ormanti una specie di

grande slitta, sulla (]uale poggia la nave al mo-
mento di essere varala, il che si effettua facendola

scivolare sui portavasi. Compongono l'invasatura: i

iMsi, pezzi diritti di quercia, a quattro facce, di-

sposti ai due lati della chiglia e poggianti, con la

loro faccia inferiore, sui portavasi, e con quella la-

terale esterna sulle faccie interne delle longherine ;

le traverse, di legno di quercia e poste alle estre-

mità, e i tivanti, bastoni di ferro (questi e quelle

ilestinati a collegare i due vasi tra loro, allo scopo

di mantenerli eiiuidistanti); le castagne, scontri di

legno poggianti con un estremo ai parati e con

l'altro a dei tacchi inchiodati ai vasi (servono a

nave è scesa in mare; Vappareccliio di spinta. qneì\o
che serve a imprimi-re una spinta iniziale alla nave,

perché scivoli in mare (si può formare con due
cnlerne, applicale alle parti posteriori dei vasi; con
tlue balestre, o leve, mosse da paranchi, o con due
martinetti, applicati tra i corpi morti e le teste po-

steriori dei vasi). - Palanca, o falanca, ciascuno dei

piccoli |iarati mobili (con leggiero incavo nel mezzo,
elle si spalma di sego) che servono a trarre in secco

a varare piccoli navigli: platea, il fondo del ba-

cino di carenaggio; puntello, ciascuno dei travi che
mantengono ritta la nave sullo scalo; sifulti, i pezzi

dell'invasatura che puntellano la nave nelle parti

più acute perchè non trabocchi nel varo ; taccata,

pila, lavoro di sostegno, ciascuno degli altariìti di

Tav. LIV. Scalo

1. jcalo e invasatura. — 2, id., vislo di fronte. — H, apparecchio per abbattere in carena. — 4, ba-

cino di carenaggio (proiezione orizzontale). — 5, id., visto di fronte. — O, portellone. — 7, nave nel

bacino di carenaesio.

Impedire a questi ogni movimento verso il mare)
;

'e colonne, pezzi di rovere s(juadrati, con incastri

per le trincature (si piantano sui vasi e poggiano
sotto la carena della nave, per sostenerne il :peso) :

le trincature, forti legature fatte con gherlini o cavi

piani nuovi, i quali, passando a più giri sotto la

chiglia e intorno agli incastri delle colonne, strin-

gono ciascuna di queste da un lato con quella cor-

rispondente del lato opposto ; gli urlanti, aste di

legno piantate orizzontalmente con una estremità

sulla faccia laterale interna dei vasi, con l'altra

sulla faccia laterale della chiglia (servono a impe-
dire che i vasi possano cedere sotto lo .sforzo delle

trincature e curvarsi in dentro); le trincature dei

vasi, legature solidissime praticate fra le estremità
posteriori dei vasi e due corpi morti piantati nella

fabbrica dello scalo (le si tagliano, a colpi di scure,

al momento del varo): la ritenuta, gherlino, o gome-
na, che serve a far cessare Vahbrivo, quando la

quercia che si elevano dal mezzo dei parati dello

scalo di costruzione, sui quali si imposta la chiglia.

Persone, pezzi di costruzichne, materie, ecc. —
Calafato, chi calafata e ristoppia le navi: mastro
di calafatare; incassatore, il mastro d'ascia, che
attende all'opera delle cassette e dei rombagli, nella

riparazione delle navi ; mastro d'ascia, legnaiuolo,

che lavora ai bastimenti (maestranza, la moltitudine
di operai meccanici : mastri d'ascia, carpentieri e

calafati che lavorano alla costruzione e al raddob-
bo); marangone, falegname, e anche chi, tuffan-

dosi, ripesca le cose cadute in mare o racconcia
qualche rottura delle navi ; sqiierarolo, chi lavora

negli squeri o cantieri. - Bighe, pezzi di legname,
lunghi e forti, per costruzione di navi ; bottaccio,

bottazzo, sovrajìposizione di legname per rinfrancare

e rigonfiare il forte di navi mal costruite: carlinga,

pezzo di costruzione; colomba, fodera, forme, ecc.,

vegg. a nave, pag. 696, prima col.: guardafuoco,
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riparo di tavole che si fa intorno al corpo del ba-

stimento cjuando gli si dà la brusca; guardia, o

fodera, pezzo di legno corto che si mette in qual-

che parte debole di una costruzione per rinforzo ;

lamiera, piastra metallica di poco spessore, per

fasciame nella costruzione dei bastimenti a scalo

metallico; legamenti, i pezzi che formano tra loro

tutta l'ossatura della nave; menali, gli scarmi egli

allungatori dei forcacei, tagliati a sguancio, per adat-

tarsi alla figura degli estremi della nave; mortisa,

incastro o buco nel quale si introduce e si adatta

esattamente un altro pezzo; munizioni navali, le-

gnami da costruzione, cordami, tele, ecc.
;
pezzi di

costruzione, vegg. a nave, pag.,694 e seg., e per

gli accessori a pag, 704, 705, 706; quairate, le ta-

vole con cui si forma il fondo del fasciame di un
bastimento: riempimenti, o riempitivi, i legni collo-

cati per occupare gli intervalli fra i membri prin-

cipali; rimbuono, pezzo di costruzione che si mette

per imbonire il naviglio ; tassello, pezzo di legno a

guisa di piccolo parallepipedo, che si incastra nella

parte guasta di un altro pezzo. - Bratto, composto

di gomma, di resina, ecc., che serve a calafatare

e riempire le giunture delle tavole; catrame, colla

(navale), mastice, pece : vegg. a codeste voci
;
pattume,

spalmo, mistura di sego, zolfo e biacca, ragia o

catrame, olio di pesce e simili, che si distende e

si spalma sulla parte della nave che deve stare

immersa, quando le si dà carena.

Operazioni, arnesi, macchine. — Abbattere in ca-

rena, inclinare il bastimento su un fianco, per

forza d'uomini e di macchine, fino a mettere la

chiglia fuori acqua: abbattere la chiglia, carenare.

- Apparecchio di abbattuta, quattro guardalati spal-

mati di sego, da sottovento a piombo delle lande, e

due a metà della nave, per ripararne il fianco dai

pontoni di carenaggio (fatti con ormeggi suscettibili

di essere filati e ricuperati a volontà); apparecchio

di raddrizzo o di abbandono, quello che serve a

raddrizzare la nave abbattuta in carena (aghi d'al-

bero di carenaggio, lunghi e robusti pezzi di abete

che servono per fare contrasto agli alberi di una
nave, quando la si voglia abbattere per carenarla ;

troppe, cavi che si adoperano per abbattere in ca-

rena, e far forza per inclinare la nave da un lato).

Calafatare, empire di stoppa e di pece i coment!
dei fasciame esterno e del tavolato dei ponti; ca-

lettare, commettere due pezzi di costruzione con

tagli a incastro, ossia con calette, in guisa che stiano

bene spianati e fortemente uniti; coprire la nave,

metterci la coperta ; corazzare, ricoprire di corazza
una nave da guerra; dare la garbatura, la curva

a un pezzo di legname; imbarbottai e, mettere alla

nave un rivestimento di ferro, per difenderla; im-

bastire, impostare i membri maggiori della nave' al

loro luogo, per costruirla; imboscare, costruire Vos-

satvra e lo scheletro in pezzi più grossi, per rive-

stirlo poi della bardatura o fasciame; imbottire, fare

il ripieno di borra nell'opera viva d'una nave, fra

le tavole e la fodera di rame; impernare, collegare

lamiere o due pezzi di costruzione con perni; im-

postare, incominciare la costruzione di una nave;

mettere a secco, tirare la nave sullo scalo d'alaggio

o lasciarla a secco in un bacino di raddobbo, o ti-

rare a terra un piccolo bastimento o un palischermo;

paMlare, unire due pezzi a palelle; raddobbare, ri-

parare, far lavori di riparazione; ribadire, battere

sulla punta di un perno o chiodo già messo a posto,

per formarne un'altra testa, afiinchè quello resti

saldo: cosi si chiodano le lamiere; spalmare, ungere

e coprire di bitume la carena di un bastimento in

legno, di sego le ride delle manovre fìsse, i pa-
rati dello scalo, le palanche delle barche, e infine

di catrame i cavi.

Allargacomenti (comento, vegg. a nave, pag. 694,
sec. col.), arnese per ficcare la stoppa fra le tavole

che fasciano i bastimenti nuovi ; becco corvino, scal-

pello a ferro adunco usato per levare le stoppe vec-

chie; bigliardo, grossa stecca di ferro per calcare un
cerchione sporgente o altro; cammello, gru, macchina
da sollevare navi; cantoniera, verga angolata di ferro

di acciaio adoperata nella costruzione di navi a

scafo metallico (cantoniere continue, usate per certe

ossature; brevi, per pezzi di congiungimento); ca-

viglia, chiavarda, chiavetta: vegg. a nave, pag. 705
;

fraschiere, strumento da calafato, specie di gabbia

ferrata (in cima a un'asta) con la quale si avvici-

nano alla carena le frasche incatramate o acce.se ;

garbo, modello di sottili tavole di abete, che indica

la forma di un pezzo di costruzione: maglietta, mar-

tello di legno usato dai calafati; malabeslia, specie

d'ascia o accetta a martello, di cui si servono i

calafati per spingere la stoppa nelle grandi com-
mettiture; mojicnìa, macchina per mettere o levare

gli alberi maggiori, imbarcare caldaie, artiglierie,

ecc.; mano di ferro, mazza forcuta con la quale si

tengono e si fanno passare i canapi nel fondo del

truogolo\ pegoliero per incatramarli (anche, aiico-

retta o rizzone d'arrembo); palella, scalpello da

calafato, con linguetta a doppio eanale (anche, cia-

scuno dei risalti, come piccole pale, che si lavorano

su un pezzo di costruzione, per incastrarlo fortem.

in un altro; patarasso, scalpello di ferro (da cala-

fato) per cacciare a forza la stoppa nelle giunture

e nei commenti; quartabuono, squadra di legno con
un lato a risalto; ramaiuolo, caldaia di ferro, nella

quale si fanno fondere e riscaldare la pece, il ca-

trame e altre materie, che servono a spalmare la

nave; scaiwa, strumento col quale il mastro d'ascia

segna il legname per accertare le traccie del la-

voro; stringibordo, soi'lA di vite per stringere sulle

coste il fasciame della nave; triangolo, specie di

palco che si fa intorno ad un albero, con tre ta-

vole e con tre manovelle o aspe dell'argano, per

sostenere gli operai che debbono rastiare, incatra-

mare fare qualche lavoro intorno all'albero stesso;

tura, macchina per risarcire i fondi della nave,

senza tirarla a secco; zanavard, la cassettj da la-

voro del mastro d'ascia.

Scalòg'no. Sorta di cipolla.

Scalóne. Detto a scaln.
Scalpellare, scalpellatura. Vegg. a scal-

pellino.
Scalpellino. Chi lavora \a pietra, il marmo

con lo scalpello, per renderne le facce piane,

levigate, ecc.: lapidario (poet.), marmorino (loinb.),

petraio, piccapiotre (riquadratore e intagliatore di

pietre sepolcrali), pietraio, quadratario, scarpellino,

squadratore, tagliapietra, tagliapietre. - Accanalare,

scanalare, scannellare; arcopezzare, pareggiare, rego-

lare con lo scalpello le pietre, perchè combacino

bene commettendole; appiastrare fappiastramento,

appiastraturaj, il ridurre una pietra a guisa di

piastra; arrocchiare, ridurre una pietra in roc-

chi, in pezzi; arrotare, spiaaare la superticie di

marmi, sfregandoli; lavorare di forma, ridurre lo

pietre a varie foggie, per servire d'ornamenlo ad

altre pietre; lavorare di quadro, adoperando la

squadra e le seste (specie di compasso) : ma-

stieltare, far si che una pietra, commetlemiosi con
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un'altra, combaci bene e pareggi
;
polire, lisciare,

levigare le pietre; raschiare, grattare la super-

tìeie della pietra: sculpellore, battere, lavorare con

lo scalpello: lavorare con la subbia, scalpellinare,

scarpellare, scarpellinare, subbiare fscalpel lata, col-

po di scalpello: scarpellala: sraipellatura, alto ed

effetto dello scalpellare: scarpellatura). - Conrio, euii-

eia, pietra scalpellata; ga/es^ro, la crosta che sta

attaccata alla pietra, e trovasi innnediatainente sotto

terra fagaleslrare, staccare il galestro della pietra);

palla, la parte più dura che trovasi in alcune pie-

tre, come il nocciuolo del fusto degli alberi; polli-

glia, liquido intriso che si fa nel segare pietre;

raperella. pezzetto di pietra che serve a coprire le

magagne delle pietre; rimesso, specie di tarsia fatta

con pietre colorite e graftìate; scaglia, piccolo

pezzetto che si stacca o si leva dalla pietra, lavo-

randola; seggiola, il cavo che si fa nella pietra che

deve sostenere una lapide ; striiffo, quantità di pa-

glia che serve per dare il lustro ai lavori di marmo.
Banco da lavorare pietre a mota, strumento di

legname die serve, mediante una girella, a far gi-

rare una ruota metallica, sulla quale, con lo sme-
riglio, si consuma ogni sorta ai pietre, per ri-

durle alla voluta forma; c(i/a»rf»mo, specie di squa-

dra mobile di legno, con regoli soprapposti (diver-

sam. da quelli del pijì'erello, che si intersecano inter-

nandosi l'uno nell'altro); calcagnuolo, specie di scal-

pello corto, con una tacca in mezzo (serve per la-

vorare il marmo, dopo averlo disgi-ossato con la sub-

bia): enrro, pezzo di legno, cilindrico, usato per

ismuovere pietre pesanti (currare, maneggiare le

pietre con curri, pali e paletti di ferro, stanghe e

manovelle di legno); martellina, sorta di martello,

col taglio dell' una e dell'altra parte intaccato e

diviso in più punte a diamante {serve per lavorare

le pietre dure); mazzolo, mazzuolo, sorta di mar-
tello di ferro usato dagli scalpellini per battere

sullo scalpello; picchierello, sorta di martello d'ac-

ciaio, con punte; quadrante, strumento al quale si

adatta un pezzo di legno in cui con istucco è in-

castrata la pietra (serve a tenerla feruia nell'atfac-

cettarla o pulirla ; raperelline, strumento che serve

a far le rapelle); raspa, specie di littia che serve

per levare i segni dello scalpello ne' lavori di mar-
mo; ruota da lavorar pietre dure: ruota di piom-
bo, stagno rame schietto (serve per lavorare
pietre durissime); spianatoio, strumento composto
d'un quadro di legno e di due stanghe, ferme per
il lungo, formanti quattro prese o inanichi, per
muoverlo (serve per spianare le pietre) ; subbia,

scalpello appuntato ; ulivella, cuneo di ferro per
uso di tirar su le pietre vive (ferrare l'ulivella,

fare un buco a sottosquadra nella pietra in modo
che l'ulivella vi si adatti a dovere).

Scalpèllo. Strumento di ferro tagliente in cima,,

col quale si lavorano il legno, il mainno, qualche
metallo e la pietra: scalpro (v. lat. disus.), scar-

pello, subbia. Consiste in una robusta lastra d'ac-

ciaio, a margini paralleli, il cui taglio in cima,
sulla larghezza, ha un'augnatura o sghembo, detta
ralla, e dall'opposta parte si prolunga in codolo,

conficcato in un manico di legno, sul quale si

batte con tnartello o con mazzuolo ; alla base
del codolo è il bottone, risalto clie fa ritegno e li-

mite all'entratura di esso codolo nel manico. Serve
al falegname, M'inciitore, al legatore, al le-

gnaiuolo, al magnano, a! iniiratore, all'oj'c-

fice (pag. 78.3, prima col.), allo scalpellino, allo

scultore, ecc. Grande, grosso scalpello: scalpellone;

piccolo scalpello: gradevolino, picchierello, scalpel-

lerò, scarpelletto, sgorhiolino, subbielto, tagliaferro,

ugnetto. Scalpello a doccia, scanalato; a scarpa con
taglio, tozzo, atto a far l'orza; da banco, specie di

tagliuolo più lungo (serve a tagliare il ferro a scheg-

gie e s'adopera solamente a freddo). Altri scalpelli :

quelli detti becco d'asino, èiccirtcx/o; t»/mo, scalpel-

letto d'acciaio per lavori di cesellatore e d'inta-
glio; caccialreccie, sorta di scalpelletto a punta
tonda; calcagnuolo, scalpello corto, con tacca in

mezzo ; ciappola, convesso al disotto ; sgorbia, per

lavorare e sgrossare, o intagliare, legnami o metalli

al tornio; granitoio, per fare h grana; pedano,
da legnaiuolo, per intagliare stretti e profondi ca-

nali; pianaloio, scalpello liscio; ptfc/«>)-e//o, martel-

letto, a due punte, che può servire da scalpello;

ribuzzo, con punta ottusa, testa spianata e manico
nel mezzo, di traverso; smussettino, smusso, per
smussare; spina, scalpello senza taglio; subbia,

scalpello appuntato per lavorare le pietre; tagliaferro,

d'acciaio lìnissimo, per tagliare il ferro; taglialo,

senza smusso, corto, tutto di ferro; ugnetto, vegg.

a pietra, pag. 9.'{9, prima col.

Scalpicciauiento, scalpicciare, scalpic-
cio, scalpitare. Vegg. a piede e a rumore.
Scalpóre. Detto a risentimento.
Scalterire, scalterito, scaltramente,

scaltrezza, scaltriniento, scaltrire, scal-
trirsi (scaltrito). Vegg. a scaltro.
Scaltro. Astuto, f'tirbo: scalterito (disus.), scal-

trito. - Scaltramente, da scaltro, in modo scaltro:

astutamente, furbescamente, scaltritamente; scaltrez-

za, qualità di chi è scaltro, atto da scaltro; scal-

trimenlo, astuzia, furberia ; atto ed effetto dello

scaltrire e dello scaltrirsi ; scaltrire, di rozzo e

inesperto fare altri astuto e sagace: accivettare,

fare astuto, infondere astuzia, rendere accorto, scal-

tro; scalterire (disus.), sminchionare, snebbiare;

scaltrir'ii, acquistare astuzia : infurbirsi, non dor-

mire nell'olio, non essere balordo.

Scalvare (scalvato). Il portare.
Scalzacane, scalzacani. Uomo di vile con-

dizione ; mascalzone.
Scalzamento. Lo scalzare.

Scalzare (scalzato). Rendere scalzo. - Anche,
demolire, insidiare, tendere insidia; levare la

terra intorno alla radice della pianta.
Scalcarsi, scalzatolo, scalzatura. Detto a

scalzo.
Scalzo. Che è senza calzatura, senza scarjta

e calza, a piede nudo : discalzato, discalzo, in

peduli di calze, sgambucciato. Figur., j}overo. -

Scalzare, scalzarsi: mettere, mettersi a piedi nudi,

scalzi: discalzare, discalzarsi, togliere, togliersi le

calze, le scarpe e simili (scalzamento, scalzatura, lo

scalzare e lo scalzarsi, atto ed etTetto). - Scalzatoio,

strumento in genere da scalzare; scalzatore, che o

chi scalza.

Scamatare (scamatato). Vegg. a polvere.
Scamatino. Il materassaio.
Scamato. Detto a polvere.
Scambiamento, scambiare (scambiato). Veg-

gasi a sbaglio, a scambio.
Scamt>iettare, scambietto. Vegg. a salta-

re, a salto.

Scambievole, scambievolezza, scambie-
volmente. Detto a vicenda.
Scàmbio. Il dare o il prendere una cosa in

cambio di un'altra : in coìntnerdo, il cambio re-

ciproco, fra Stato e Stato, di prodotti agricoli e in-



Ii80 SCAMERARK — SCANNARE

dustriali : barattamento, barattazione, baratto, baz-

zarro (v. a.), commutazione, movimento di espor-
tazione e di impoHazione, permuta (scambio

di valori), permutamento, permutanza (v. a.), permu-

tazione, promuta, rìcatnbio, rilascio commerciale,

rinvestimento, scambiamento. La cosa o la persona

(es., prigioniero) presa in cambio (anche, erro-

re, sbaglio, prendendo una cosa per un' altra).

Bilancia commerciale, la misura variabile dello scam-

bio tra due paesi, ovvero anche il conto esatto

della esportazione e dell'importazione d'uno Stato;

equivalenza, dei servigi, in economia politica, la base

razionale dello scambio. - Scambiare, fare scambio,

cambiare; fare cambio, un cambio; anche, con-

fondere, prendere in fallo, sbagliare. - Scambiarsi,

ricambiarsi, darsi il cambio, il ricambio. - Libero

scambista, detto a commercio, pag. 631, sec. col.

- Scambista, la persona che deve scambiare altri

in un ufficio ; il deviatore ferroviario : vegg. a

rotaia.
Scsmieraie .("scameratoj. Vegg. a sequestro.
Scamerlta. Parte della schiena di maiale.
Scamlciare, scamiciarsi (scamiciato). Le-

vare, levarsi la camicia ; anche, restare in mani-

che di camicia.

Scamonèa. Pianta medicinale, resinosa : diagri-

dio (v. a.), anche, il succo (purgante della bile e

della sierosità) che se ne trae : scammonea, scam-

nionio. - Scamoneaio, il medicamento con la scamo-

nèa. - Scamonina, principio attivo della scamonèa.

Scamosciare, scamosciatura. Detto a con-

cia, pag. 65S e 6S6.

Scamozzare (scamozzato). Lo svettare.

Scampaforca , scampaforche. Briccone

,

birbante, birbone.
Scampag'nata. La gita in campagna : briac-

cio, partita di piacere, spasso, vignata. - (Mtobrata

(roman.), scampagnata in ottobre.

Scanipamento. Lo scampare.
Scampanare, scampanata (scampanato). Il

suonare, molto a distesa, le campane (vegg. a cam-
pana). Scampanala dieesi anche il chiasso di voci,

arnesi, strumenti, fatto dal popolino, specialm. in

campagna, sotto le finestre d' alcuno : bombardio,

campanaccio, chiassata, fischiata, furfantina. - Scam-

panio, lo scampanare continuato, per lo più in se-

gno di festa.
Scampanellare , scampanellata, scam-

panellio. Vegg. a campanello.
Scampanio. Detto a scampanare.
Scampare (scampato, scampo). Il salvare e il

salvarsi (scamparla) ; liberare, liberarsi da pe-

ricolo ; evitare, .schivare. - Scampamento, scam-

po: salvamento, salvezza da pericolo incorso o che

minacciava ; scampato, salvato : avanzato, reduce,
rimasto, superstite (rubare il candeliere al prete,

essere scampato da grave malattia). - Sotterfugio.
• espediente per iscampare.

Scampolo. \.'avanzo, il residuo d'una pezza

di panno, di stoffa e simili: cavezzo, pezzuolo.

retaglio, ritaglio, scamuzzolo, scavezzo, scavezzone,

taglio, tagliuolo.

Scamuzzolo. Il minuzzolo.
Scanalare (scanalalo). Fare una scaiialalura, un

incavo.
Scanalatura. Lo scanalare, atto ed eifetto: iìv-

cni'O, rigame, rigolo, scannellatura.

Scancellare (scancellabile, scancellalo). Il can-
cellare.

Scancèllo. La scrivaniu.

Scancia. La scansia.
Scancio (a). Di traverso.
Scandagliare (scandagliato). Misurare con lo

scandaglio : fare ricerca, frugare, investigare.
Scandàglio. Strumento, apparecchio per misu-

rare la profondità del mare e simili, consistente in

un piombo applicato a una corda : piombino,
piombo, sagola, sagola da scandaglio, sagora, sonda.

La misura stessa della profondità delle acque. Ba-
tometro (misuratore delle profondità), specie di scan-

daglio che segna più esattamente di quello comune,
a funicella ; scandaglio da sentina, detto a naiH-
gare, pag. 718, prima col. - Scandagliare, gettare lo

scandaglio, lavorare di scandaglio, piombinare, ri-

cercare, tastare, tentare. Figur., investigare (sen-

zafondo, il punto dove lo scandaglio non tocca).

Scandalizzare, scandalizzarsi (scandaliz-

zato). Detto a scandalo.
Scàndalo (scandaloso). Mal esempio, grave coJ-

pa; qualunque cosa dia ad altri occasione di ca-

dere in colpa, in peccato e arrechi infamia :

male parere, pubblicità, putiferio, scandalizzamento

(poco US.;, scandolo (p. us.) ; seminamento di scan-

doio, tafferuglio. Scandalo privato o pubblico,
enorme, grave o lieve, di poca importan-
za, ecc. (pietra dello scandalo, figur., la cagione

dello scandalo). - Scandalizzare, dare scandalo :

contaminare, conturbare, dare mala vista; dare, le-

vare, seminare scandalo ; iscandalizzare, offendere

il pudore, scandolezzare, scandolizzare ; fare una
scena, una scenata; fare cose da richiamare l'at-

tenzione della gente, da creare scandalo ; impermalire

alcuno, farlo sdegnare o scandalezzare ; mettere il

sedere alla finestra, non avere vergogna degli scan-

dali. - Scandalizzarsi, pigliare scandalo : allarmar-

si, formalizzarsi, farsi nuovo, prendersi scandalo,

scandaleggiarsi (disus.), scandolezzarsi (formalizzar-

si, trovare scandalo in cose che ci appaiono poco

belle). Scandalizzato, che ha preso scandalo; scan-

dahzzatore, che dà scandalo : scandalezzatore, scan-

dolezzatore, pietra di scandalo, seminatore di scan-

dali (mettiscandali, lo stesso e più grave che met-

timale ; e anche chi fa nascere dissensioni, liti-

gio, ecc., non tanto per malizia quanto per scioc-

chezza). Scandalosamente , in maniera scandalosa

,

scandolosamente (disus.). - Scandaloso, che dà scan-

dalo, è causa di scandalo: sia avvenimento,
caso, condotta, contegno, costume di per-
sona, sia il dire, il fare, il parlare, lo so-i-

vere licenzioso, scurrile, ecc.: pestifero, scanda-

litico (v. a.), scandalizzante, scandolezzante, scan-

dolizioso (v. a.), scandolosissimo (disus.), scandoloso

(disus.). Anche, nell'uso, pornografico, osceno.

Scandalosamente , scandaloso. Detto a

scandalo.
• Scandella. Specie d'orzo.

Scandènte. Detto a rampicante.
Scàndere, scandimento, scandire (scan-

dito). Detto a verso.
Scandio. Metallo del gruppo dell'alluminio.

Scangèo. Vale sconcio, sinistro.

Scanicare (scanicato). Vegg. a screpolatura.
Scannafosso. Condotta, fosso di scolo.

Scannapagnotte. Il j}aras.'<ila.

Scannare (scaìinamento, scannalo). 11 togliere

la canna della gnla : angariare, forare, macellare,

sgozzare, uccidere. - Srannamenlo, atto ivi ell'etto

dello scannare. - Scannalo, morto sgozzalo . anche,

spiantalo, cioè mollo povero. - Scannatoio, luogo

del macello dove si scannano gli animali.
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Scannellare, scannellatura (smnnellato).

La\oi'are, lavoro di iitcaro. su metallo.
Scannèllo. Taglio del culaccio che fa il ma-

cellaio. - Piccolo sgabello.
Scannetto. Piccolo sgabello.
Scanno. Seggio, sedia.
Scanonizzare (scanonizzato). Vegg. a santo.
Scansafatiche. 11 fannullone, il pigro (reg-

gasi a pigriziaj : sliuccione.

Scansare, scansarsi (scansato). Allontanare,

discostare alquanto una cosa dal suo posto : spo-

stare ; allontanarsi, discoslarsi, spostarsi. - Evitare
.0 cercar di e\ ilare, fatica, noia, pericolo, ecc.:

badare, badarsi, prevenire, scanipare, scanto-

nare, scappare, scapparla, schivare, sfuggire, sof-

tr€irsi, tirarsi in disparte (scaiisnniento, scanso, atto

ed effetto). - Sotterfugio, espediente per cavarsela,

scansare, scansarsi. - Alla larya!, espressione di

abborrimento a cosa o a persona da scansare: or-

rore I, puah I, vade retro satana !

Scansardo. Pigro, che ha pigrizia.
Scansia, ilobile di legno (armadio, scaffa-

le), a palchetti, per tenervi carte, libri, scritti e

simili : armario, biblioteca, ciscranno, cristalliera,

pluteo, rastrelliera, scanceria (disus.), scancia (p. us.).

Scanso. Scansaniento, lo scansare.
Scantonare (scantonato). Levare i canti, il

canto (pag. :W8, sec. col.) : scantucciare, smus-
sare. - Andare, partire di nascosto o alla

sfuggita.

Scantucciare (scantuccialo). Scantonare,

smussare.
Scapaccióne. Colpo nella testa: scappellotto.
Scapare (scapalo). Levare la testa, specialm.

M'accinga, prima di salarla.

Scaparsi hcapato). 11 lambiccarsi il cervello.

Scapatàg'gine. Sinon. di sbadataggine.
Scapato. Giovane di poco senno.
Scapecchiare (scapecchiato). Nettare il lino

dal capecchio.

Scapestrare, scapestràgglne, scapestra-
tamente. Detto a scapestrato.
Scapestrato. Chi ha poco senno, poca mora-

lità (vegg. a moì-ale) di condotta, di contegno,
di costume: bel mobile, birbone, bohème (frane),

buona pelle, ciacchierino, capo sbrigliato; diavolo

incarnato, scatenato, discolo (di fanciullo, ra-

gazzo), disperato, dissoluto , (laccacollo , forca

,

fusciarra, matto come un cavallo, rompicollo, sa-

tanasso, scapigliato, scostumato, spensierato (chi

vive a casaccio), scavezzacollo, scorretto. Cana-
glia, scapigliatura (dicesi anche in buon senso,

per spensieratezza), complesso, insieme di scape-

strati. - Scapestrare, fare lo scapestrato, vivere da

scapestrato ; mettere in disordine, in rivolu-
zione. - Scapestrataggine, atto ed effetto dell'essere

scapestrato : capestreria, mala condotta, perverti-
mento, scapigliatura, scostumatezza, sfrenatag-

gine, sfrenatezza. - Scapestratamente, in modo sca-

pestrato: discolamente, scostumatamente.
Scapezzare (scapezzalo). Detto ad albero,

pag. 'io, sec. col.

Scapezzóne. Colpo nella testa : scappellotto.
Scapigliare, scapigliarsi (scapigliato). Scom-

pigliare i capelli.

Scapigliato. Chi ha i capelli in disordine. -

Dissoluto, scapestrato.
Scapitare t'scapilameììle, scapitalo). Il perdere

in un affare, in Mn' impresa e simili: avere

danno, perdita; rimetterci.

Scàpito. Lo scapitare: danno, perdita.
Scapitozzare (scapitozzato). Lo svettare.
Scapo. Vegg. a tronco.
Scàpola. Osso della spalla: paletta, scapula.

Scapolare (scapolato). Detto a clero (pag. S85,

sec. col.) e a fuga.
Scapolo. Lo stesso che celibe.

Scaponire, scaponirsi (.scaponito). Vincere
il capriccio, ['ostinazione altrui o propria.

Scappamento. Lo scappare. - Parte dell'oro-

logio, del pianoforte, ecc. - Lo scaricarsi di gas,
di vapore.
Scappare (scappalo). Il fuggire, il darsi alla

fuga. - Andare, partire in tutta fretta; anche,

scampare, scansare.
Scappata, scappatella, scappatina. Atto

dello scappare. - Anche, nell'uso, fallo e gita.

Scappatóia. Scappavia, pretesto^ scusa, men-
dicata ; sotterfugio.
Scappavia. Scappatoia. - Uscita segreta.

Scappellare, scappellarsi, scappellata,
scappellatura. Detto a saluto.
Scappellottare (scappellottato). Detto a scap-

pellotto.

Scappellòtto. 11 colpo (la percossa) dato

nella parte posteriore della testa con la mano
aperta: eapessata (v. a.), orecchiata, pacchino, rec-

cliiata, recchione, scapaccione, scapezzóne, scopola,

scoppola (v. d'us.), tempione. - Scappellottare, dare

scappellotti: pacchinare, scapezzare (non us.).

Scappia , scappinola. Pietrisco : veggasi a

pietra.
Scappiare, scappiarsi (scappialo). Lo scio-

gliere, lo sciogliersi di nodo e simili.

Scapponata. Detto a festa, pag. 93, prima col.

Scappucciare, scappucciarsi (scai'pucciato).

Levare, levarsi il cappuccio. - Scappucciare, figur.,

commettere errore, sbaglio.
Scappuccio. Lo scappucciare. - Figur., errore,

sbaglio.
Scapricciare, scapricciarsi, scapricclre,

scaprlccirsi (scapricciato, scapriccilo). Levare,

levarsi il capriccio.
Scàpula. Scapola, osso della spalla.
Scapulare. Lo stesso che scapolare.
Scarabàttola. Detto a mobilia, a stipo.

Scarabèo. Noto insetto (cervo volante) che dà

il nome a un genere la cui specie più comune é

lo scarafaggio: altre specie: scarabeo rinoce-

ronte, sacro, stercorario, afodio scavatore; capri-

corno (scarabeo longicorno o dalle lunghe antenne

cornee, volgami, pesa-ferro); cetonia, lo scarabeo

dorato; golia, golia di PoUfemo, golia cadrò, chema,

anubi. Ercole, lucano, monoceronte o rinoceronte vo-

lante, chinsognato: scarabei giganteschi della specie

delle cetonie; lucciola, scarabeo luminoso; maggio-

lino, la melolonta volgare; serica, scarabeo fdofago, ecc.

Scarabocchiare, scarabocchiatore. Detto

a scarabocchio.
Scarabòcchio (scarabocchiare). Tvitto di pen-

na, d'i pennello, ecc., fatto ujalamente; inocchia
d' inchiostro hitiL nello scrivere: fregaccio, fre-

gacciolo, imbratto, sfregaccio, spiegacelo. Figur., cosa

mal fatta, uomo piccolo e contraffatto. - .^cai'oboc-

chiare, fare scarabocchi: scorbiare, sgorbiare, spie-

gacciare (riscoi biare, scarabocchiare di nuovo). -

Scarabocchiatore, chi scarabocchia; anche, scaraboc-

chino, scrittore da poco.

Scaracchiare, scaràcchio. Detto a espet-

torare.
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Scaraechióne. Chi espettora molto.

Scarafàggio. Noto insetto coleottero, nero:

blatta, piattolone, scarabeo, scarabone (v. a). Specie

più comune, lo scarafaggio stercorario. - Agriotide,

sicarafaggio che reca danno alle piante; melolonta,

coleottero comune in Italia; periplaneta (lat.), la

blatta orientale.

Scarafaldóne. Sbirro, scherano.
Scaramanzia. Xlalocchio, malia. - Disdetta,

sfortuna al giuoco (terni, volg. tose).

Scaramazza, scaramazzo. Vegg. a perla.
Scaramuccia. Il combattimento fra piccole

schiere: avvisaglia, badalucco, battaglietta, batta-

gliuola, battagliuzza, lieve combattimento, pugnazzo

(disus.), scaramuccio (v. a.), scaramugio (v. a.), seder-

mugio (v. a.), Scaramuzza (disus.), scontrazzo (disus.).

- SfaratHMCciore, fare scaramuccia: assaggiare; bez-

zicare, pizzicare, tastare, tormentare il nemico. -

Scaramurciatore, che fa scaramuccia, guerrigliero

(spagn.), scaraniueciante.

Scaraventare, scaraventarsi (scaraventato).

Lo stesso che gettare, gettarsi ; lanciare, lan-
ciarsi.
Scarcerare (scarceramento, scarcerato, scarce-

razione). Togliere di prigione.
Scarco. Poet., scarico.
Scardare, scardassare, scardassiere,

scardasso. Vegg. a cardatore.
Scardiccióne. Il cardo selvatico: stoppione.

Scardinare (scardinalo). Togliere dal cardine,

dal ganghero un uscio e simili: disgangherare.

Scardonare fscardonalo). Vangare: vegg. a

vmiga.
Scàrica. Lo sparo à'nn'arme o di più armi

da fuoco. - Evacuazione di corpo, il defecare. -

Scarica elettrica, il fenomeno luminoso e rumoroso

a cui dà luogo la neutralizzazione dei due stati

elettrici, postd'i'o e negativo. - Scarica disruptiim, la

scarica violenta, subitanea che si verifica fra due

conduttori in cui le scariche di nome opposto sono

assai elevate, anche quando fra essi sia interposto

uno schermo di cartone o di vetro, che rimarranno

forati ; residua, la scarica che tien dietro ad una
prima scarica elettrica, principale per intensità.

Scaricabarili. Altro dei giuochi infantili. -

Vegg. a responsabilità.
Scaricamento. Lo scaricare e lo scaricarsi:

scarico.
Scaricare (scarico). Far lo scarico. - Sparare

(vegg. a sparo) ; far scoccare.
Scaricarsi (scaricato). Avere scarico. - Sboc-

care, metter foce. - Di macchina, di orologio:
perdere la carica.
Scaricativo. Il medicamento purgante.
Scaricatolo, scaricatore, scaricatura.

Detto a scarico.
Scàrico. Lo scaricare, atto ed effetto: scarica-

mento; luogo nel quale portare terra scavata o altro;

sbarcatoio, scalo; fossa, fosso di scolo. In con-

tabilità, uscita. Aggettiv., libero dal carico, dal pe-
so: scarco, scaricato, sgravato, vuoto (del vino,

limpido). - Scaricare, levare il carico; mettere

giù, posare il carico da dosso, togliere il carico da

barca, da natte, da veicolo, ecc.: discaricare,

sbarcare, scarcare (poet.), sdossare, sgravare. Sca-

ricamento, atto ed elTetto dello scaricare : discarco,

discarico, scarica (disus.), scarico, scaricaturà, sca-

ricazione, sgravamento. - Scaricatoio, luogo o stru-

mento per scaricare: sbarcatoio (anche, emissario,

fossa fosso di scolo, di sbocco).

Scarificare (scarificato, scarificatore, scarifica-

zióne). Incidere, scarnire, tagliare la carne.
Scarlattina. Malattia contagiosa caratterizzata da

larghe macchie scarlatte aìhiìelle e da mal di gola.

Scarlatto. Il colore rosso molto vivo: rosso

porpora.
Scarniàna. Scalmana, pleurite: vegg. a. pleura.
Scarmanare, scarnianarsi (scarmanato).

Avere la scarmana. - Figur., atTaecendarsi, darsi gran

facceìida.
Scarmigliare, scarmigliarsi (scarmigliato).

Arrulfare, arruffarsi i capelli. Scarmiglione, chi

ha i capelli scarmigliati.

Scarmigliata, scarmigllatura. Sinon. di

2iercossa.
Scarmo. Scalnio: vegg. a remo.
Scarnare (scarn amento, scarnato). Levare al-

quanto di carne: discarnare, sbranare, scarnifi-

care, scarnire (scarnamento, scarnitiira, lo scarnare,

atto ed effetto). - Scarnatoio, coltello da scarnare,

coltello sordo.

Scarnarsi (scarnato). Dimagrire, divenire

magro.
Scarnascialare (scarnasrialato). Far gozzo-

i-iglia.

Scarnatóio. Coltello da scarnare.
Scarnificare, scarnire (scarnificato, scarnito).

Sinon. di scarnare.
Scarno. Assai magro.
Scarnovalare, scarnovaleggiare. Passare

allegramente il carnevale.
Scarognare (scarognarsi). Detto a negligenza.
Scarola. Erba da insalata: indivia' minore,

scheruola.

Scarpa (scarpe). Calzare, calzatura del piede,
per lo più di pelle conciata (di vacchetlu, di ri-

lello, di capra, ecc.) e di cuoio, ma anche di cen-

cio, di panno, di legno, di raso, di seta, ecc.:

calciamento (disus.), calsciamento (disus.), calzalo

(v. a.), calzamento, fondamento (sclierz.). Varia di

materia e di forma secondo che ser\-e da ballo

(calcetto), da caccia, da campagna, da macchia, da

viaggio, ecc. (scarpa da strapazzo, di uso frequente,

grossolana; scarpaccia, scarpettaccia, scarpa in cat-

tivo stato; scarpetta, scarpettina, scarpina, scarpa

piccola e graziosa; scarpettone , scarpone, grossa

scarpa; scarpuccia, piccola e brutta). Scarpa larga,

stretta; lunga, corta; che calza, che torna bene

(è comoda) o male; leggiera, pesante; elegante, gros-

solana, ecc.; che entra di rincorsa, che pare una

barca, o in cui si balla dentro, si guazza, si nuota:

molto, troppo larga; che fa teccole, un po' larga;

che non fa una grinza, che sta a pennello; scarpe

che non entrano, sono le carceri di san Crispino,

che storpiano i piedi, stringono: troppo strette; /(ni-

ghe che paiono strade, lunghissime. Scarpa a bocca

di lupo, che ha sete, piange, ride, slabbra. : scarpa rotta
;

scarpa che ca»((i, scricchia, scricchiola (ha ìoscricchio),

.^grigliala (ha lo sgrigliolo). fa rumore quando si

camnjina (scarpe da ladri, quelle che non fanno

rumore); che fa boccaccia, che si spacca; coi paoli

(scherz.), rotta nella pianta; /ondosa, »notosa, sporca

di fango; lucida, lustra, rerniciata, a cui fu dato

il lucido, la vernice (scarpa che ebbe la cera, i

lustri) ; rappezzata, rattacconata, tacconata, ([uella

alla quale il calzolaio ha messo un taccone, cioi^

ha cucilo un pezzo al tomaio rotto in qualche parte;

risolata, risuolata, con la suola rifatta; scalcagnata,

col tacco corroso o con la parte posteriore ripie-

gala malamente sotto il calcagno; sciolta, senza le-
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laccioli con i leMCcioli non annodati; sfondati,

strappata, trita, rotta : sformala, che, prima di es-

sere logora rotta, si è allargata di troppo, e non

calza più bene; usata, adoperata, consumata dal-

Vitso, non nuova. - Scarpa aci-oìiaia, che sale molto

sulla fìocia o dorso del piede (contr., scollala) : af-

pbbtata, aìlaixiata , serrata al piede con Tiblria

(contr., sfibbiata, slarciataj; a ghetta, col tomaio
diviso a ghetta; a navicella, coiuckA babbuccia: u

pianta, a cianla, a ciantella, a pianella, a ciabatta,

scarpa non interamente calzata, cioè coi quartieri

non tirati su contro il calcagno; coi legaccioli, o cor-

reggioli, ^ egg. a legaccio ; con l'elastico, con tessuto

elastico (dotato di elasticità) ai due lati del piede;

tmbullettala. con bullette (vegg. a ffttorfoj; scollata

a babbuccia, senza elastico o con la linguetta da-

vanti non legata e il di dietro sul calcagno un po'

alto; scollata e con le fibbie, da prete; sugherata,

in cui, a maggior preservazione dell'umidità, si ag-

giunge una lamina di sughero, che serve di anima.
- Scarpe compagne, quelle a una forma sola.

Babbuccia, scarpetta di pelle, di lana o d'altro,

che si porta in casa: ciabatta; borzacchino, pic-

colo stivale; bolline, dimin. di botte {{Tane), specie

di scarpa elegante che chiude parte della gamba;
brocchini, in alcuni dialetti londjardi, scarpette con

gli elastici; chiatta, per simil., scarpa grande e larga,

con tacco basso; ciantella, scarpa vecchia che s'a-

dopera per ciabatta: sandalo, vegg. a quesla voce;

scarperolto, scarpa molto accollata, con uno sparo

nella parte superiore del tomaio, per poterla cal-

zare, e che poi si stringe con cordellina o stringa

passata in alcuni bucolini : scarpino, scarpa da donna
a tomaio basso, di pelle sottile e palinata a lustro,

o di raso: calcetto, scarpetta, scarpettino, scarpon-

cino; scarponcello, simile allo scarperotto, ma di

pelle più fine, o anche di stoffa, da uomo e da

donna; scarponi, scarpe di vacchetta con grossa

suola, per la campagna : ski, scarpa da neve, in Nor-

vegia ; zoccolo, rozza scarpa con la pianta di legno.

Pabti della scarpa e accessori. — Anima, il ri-

pieno tra il suolo e la soletta; cambriglione, parte

dell'anima che resta internam. presso il fiosso; bac-

cellino, strisciolina di pelle che sul davanti e sul

di dietro scende dal tirante, o laccetto, fino alla metà
della scarpa ; becchetli, due finimenti laterali e liberi

di ciascun quartiere, con alcuni buchi per passarvi

i laccetti : bocca della scarpa, l'apertura ; bocchello,

striscia di pelle cucita per di dentro al tomaio delle

scarpe da affibbiare sul collo del piede ; calcagno,

la parte di dietro ; calcetto, la parte che veste il

piede ; cappelletto o forte, pezzo di cuoio grosso

posto in fondo alla scarpa per sostegno del tomaio
;

cinturini, orecchi, specie di becchetti, ma più lun-

ghi, più larghi, imperforati, che servono ad affib-

biare ; codetta, ciascuna delle due estremità inferiori

del tomaio ; corona, impuntura intorno al quartie-

re; costura, cucitura che fa costola; fiocca, il collo;

fiosso, la parte stretta fra il tacco e la pianta fra-

sce del fiosso, le parti laterali, tinte di nero): ghetta

o ghettino, la pelle che fascia il collo del piede, e

racchiude l'elastico (anche, stinco e gambaletlo);

guardaslinchi o primacciuoli, pezzi interni in dire-

zione della tibia
;
guardia, pezzo d'ottone che cinge

lo spunterbo delle scarpine da bimbi
;

guardione,

pezzo di suolo che rigira il calcagno
;
guardone o

giro, striscetta di cuoio che si cuce in giro al quar-

tiere ; linguella, linguetta, striscia di pelle sotto l'af-

fibbiatura (linguetta posticcia, quella cucita alla bocca
del tomaio^ ; lunette, i pezzetti di pelle che reggono

il tomaio, dove si unisce al quartiere; maglieltine,

quelle in cui entra il gangheretto quando si ag-

ganciano le scarpe ; maschera, la parte del tomaio
spesso di diversa pelle sotto il collo del piede :

mascherina, parte elei tomaio che prende la punta
della scarpa ; orecchiuolo, ciascuna delle strisciet-

tine. munite di occhielli (vegg. a occhiello) per
cui si afiìbbia la scarpa; orlo, orlatura, pelle sot-

tile o nastro cucito in modo di ricoprire l'estremo

lendio del tomaio e del soppanno
;
pianta, Ja parte

di sotto, che posa in terra (pianta smussala, che
invece d' essere unita al tomaio è un po' staccata,

per eleganza)
;
piantella, parte esterna della soia-

tura fmezza piantella, detto a calzolaio); pian-

tella smussata, suolo soprammes.so alla piantella,

cucito e poi ben fermato con puntine o bullettine;

quartiere, la parte posteriore della scarpa (i quar-

tieri, prolungandosi, formano i talloni) ; soletta, stri-

scia sottile di pelle o di cuoio dentro la scarpa, quan-
d' è troppo larga ; soppanno, pelle sottile che fa

foderatura alla parte interna; soprattaccco, pezzo di

cuoio che si mette alle scarpe quando il tacco è

logoro (ora si applicano anche di gouuna o di cauc-

ciù) ; spunterbo, pezzo di pelle soprammesso nella

punta ; solo, suola, suolo (al plur., sempre le suola),

cuoio grosso e sodo che forma la pianta : tacco, la

parte rialzata che corrisponde al calcagno ; taccone,

pezzo di suolo assai alto, che si mette alle scarpe

rotte ; tomaio, (lat., ostrangolo), tutta la parte che

copre e cinge il piede, eseluso il suolo ; tramezza,

tramezzalo, tramezzo, la piantelletta che si colloca

tra il guardone e il suolo. - Aghetto, cordoncino
con puntale di njetallD per legare scarpe e stiva-

letti (vegg. a stivale); bigherino, impuntura alla

parte superiore ; corrigia, anticamente, legacela da
scarpe, che a volte si faceva di pelle di cane.

Calzatoio, pezzo di corno conca\'o e ricurvo, che

serve per calzare le scarpe (anche, corno, stecca) :

fibbia, legaccio (laccetto), stringa: vegg. a queste

voci
;
guiggia, ciascuna delle strisele di cuoio per

affibbiare: busecchia, coreggia, coreggiolo, coreg-

giuolo; parafango, sorta di piccolo sprone che si

avvita nel tacco della scarpa per tenere sollevati i

calzoni; soprascarpa, calzatura per difesa dal-

l'umido dal fango, fotta di gomma elastica (an-

che, caloscia, controscarpa, galoscia, gallozza; frane,

claqne). - Un paio di scarpe ; due scarpe uguali

(scarpe dispaiate, una diversa dall'altra). - Dorè,

colore rancio che si dà alla pelle line da scarpe

per signora. - Adonina, polvere che si mette nelle

scarpe, per calzarle meglio ; cera, ceretta, lucido,

nero da scarpe, mistura nera con la quale si lu-

strano i calzari di pelle, dopo averli ripuliti dalla

polvere e dal fango: si prepara, per lo più, mesco-

lando insieme nero animale, nero fumo, impastato

con olio, con siroppo di zucchero o melazzo, e

aggiungendo, a poco a poco, acido solforico. Ol-

tre ai lucidi neri, se ne hanno anche di colorati :

quelli gialli sono, per lo più, formati da una pasta

a base di vaselina, cera, ossido di ferro e acqua

ragia (lustrare, dare il lucido, incerare, tingere le

scarpe; lustrata, operazione del lustrare alla lesta;

lustratura, lucidamento, il lustrare). - Ferro da piedi

o per i piedi : vegg. a fango ;
puli.tcipiedi, cassetta

munita di setole per pulirsi le scarpe fangose (an-

che, specie di raschietto allo stesso scopo).

Varie. — Finestrino, buco nelle scarpe; grossa,

buona, giusta passata: del collo del piede che passa

male o bene o discretamente nella scarpa ; •pillac-

chera, macchia, schizzo di fango; scarpala, colpo
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di scarpa: zoccoli, strati di terra die s'attaccano alle

scarpe ne" luoghi umidi. - Accollare, di scarpe che

coprono bene il collo del piede ; sbigonciare, stare

troppo largo nelle scarpe ; screpolare, il fendersi della

pelle, alla superfìcie; sfilacciarsi: si dice degli ela-

stici, danneggiati dallo sfregamento dei calzoni ; sta-

gionare: delle scarpe che non si calzano appena
fatte, perchè durino di più. - Calzare, calzarsi,

mettere o mettersi le scarpe, con qualche sforzo,

in modo che tornino bene
;
portar le scarpe a cia-

batta, a cacaiola, in dante: portar le scarpe scalca-

gnate, con la parte di dietro ripiegata sotto il cal-

cagno
;
provar le scarpe : si dice del mettere le scarpe

la prima volta per vedere se vanno bene
;
pulire le

scarpe, toglierne la polvere, il fango con la spaz-
zola con un cencio. - Riscarpettare, munire di

scarpe ; sbullettare, levare, perdere le bullette ; stru-

sciare, logorare e sciupare le scarpe stropicciando;

tacchettare, battere il tacco, camminando ; tirare le

scarpe a uno, aiutare a levarsele ; tingere le scar-

pe, spalmarle di qualche sostanza grassa per difesa

contro l'acqua e F umidità. - Per la fabbricazione

delle scarpe, le operazioni e gli arnesi relativi, veg-

gasi a calzolaio. - Furmaio, artiere che fa in le-

gno forme da scarpe e gambali da stivali ; lustra-

scarpe, chi per mestiere lustra le scarpe in pubblico:

lustrastivali, lustrino (lustrascarpe elettrico, apparec-

chio costituito da una scatola sormontata da un pe-

dale, la quale contiene un motore che mette in movi-

mento una spazzola posta all' estremo di un' asta

flessibile) ; scarparo, venditore ambulante di scarpe

babbucce. - Scalzo, senza scarpe, né calze.

Scarpa. Il pendio che si dà a muro, a terra-
pieno. - Ferro che si mette sotto le ruote d' un
veicolo, per allentarne il movimento in discesa. -

A scarpa, in pendio. - Scarpa scarpa, pedestre-

mente, a piedi.

Scarpatore. Il ladro di campagna.
Scarpellare , scarpellato , scarpellino.

Vegg. a scalpellino, a scalpello.

Sìéarpello. Più comunem., scalpello.

Scarperotto, scarpetta, scarpettina. Veg-

gasi a scarpa.
Scarpicciamento fscarpicciare, scarpiccioj. Pe-

stare, far rumore col piede.
Scarpino, scarponcello, scarpóne. Detto

a scarpa.
Scarrièra, scarrierare. Detto a vagabondo.
Scarrozzare, scarrozzata. L'andare in car-

rozza, per diporto.

Scarrucolare fscarrucolatoj. Detto a carru-
cola.
Scarsamente, scarseggiato, scarseggia-

re. Vegg. a scarso.
Scarsèlla. Specie di tasca.

Scarsézza, scarsità. L' essere scarso : man-
canza, penuria, pochezza.

Scarso. Chi è manchevole, poco, in quantità

insufficiente al bisogno (contr., in abbondanza,
in sopraObondanza, molto) : affamato, arido,

avaro, fiacco, magro, misero, piccolo, rado,
scarseggiante, scemo, sottile, sterile, tenue. Di

cosa rara: caro, prezioso, raro; di misura, di

peso: minore del giusto; di persona: avaro, eco-

nomo ; di veste, di abito : stretto o corto. - Scar-

samente, con scarsità, in modo scarso : a miccino, a

misura, a misura scarsa, stentata ;
limilatamenle,

misuratamente, strettamente. - Scarseggiante, piut-

tosto scarso (di denaro, di ingegno, ecc.): defi-

ciente, malagiato, mal provveduto, manchevole, pe-

nurioso, povero, sottile. Scarseggiare, avere scar-

sità d' alcuna cosa. - Scarsezza, scarsità, V essere

scarso : carestia, deficenza (v. a.), deficienza, disa-

gio, insufficienza, magrezza, mancanza, menoinanza,
misagio (v. a.), miseria, penuria, pochezza, povertà,

rarità (vegg. a raro), stretta, tenuità ^ror/'tó, scar-

sezza poco numero : infrequenza, infrequeiizia ;

radezza, rarezza).

Scartabellare (scartabellato). Vegg. a libro,

pag. 4.33. sec. col.

Scartabello. Un libro di poco pregio.

Seartafaccio. Il brogliasso ; insieme di fo-

gli sui quali è lo scritto. Anche, scartabello.

Scartamento. Lo scartare, il fare scarto. -

Vegg. a ferrovia, pag. 62, 63.

Scartare, scartata (scartato). Detto a scarto.
Scarto. La merce avariata e quella che resta

dopo scelto il meglio ; cosa rigettata : bozzima, chiap-

polo, ciarpa, ciarpame, ciarpume, feccia, fecciata,

fondaccio, gettame, marame, rifiuti, rifiuto, rigetto,

rimodamento, roba scartata, scegliticcia; robaccia,

sceltume, sferro, sottigliume. In alti'o senso, vegg.

a carte da giuoco, pag. 442, prima col. - Scar-

tamento, atto ed eifetto dello scartare. - Scartare, fare

scarto respingere, rigettare (scartata, lo scartare,

atto ed effetto ; anche il montare in collera, in ira).

Scartocciare (scartocciato). Cogliere il car-

toccio alle pannocchie del grano: sfogliare, spo-

gliare.

Scartòccio. Tubo, cilindro di vetro che si ap-

plica a qualche lume, per difendere la fiamma
dall'aria. - Ornato di architettura: accartoccia-

mento.
Scasare (scusato). Andar via da cas«; sloggiare.

Scàsimo. Detto a smorfia.
Scassare (scassato). Togliere dalla cassa, dal

baule (sbaulare) ; rompere la serratura. - Di-

vellere il terreno.
Scas!*inare (scassinamento, scassinato). Aprire

con violenza, rompendo la serratura, sconficcando

i chiodi, ecc., per lo più a scopo di furto: gua-

stare, mettere a lieva, rompere, sbandellare, sbar-

bare, sbullettare, scardinare, scassare, sconficcare,

sconfiggere (poco us.), sconquassare, sgangherare,

spezzare. - Scassinamento, atto ed effetto dello scassi-

nare: effrazione, scasso, sconficcamento).

Scasso. Lo scassinare.
Scastagnare (scastagnato). Uscire dalla regola

nota.

Scataròscio. Rovescio di pioggia.
Scatarrare (scatarrata, scatarralo). Scarac-

chiare, espettorare. - Scatarrata, espettorazione.

Scatarzo. Qualità di seta.

Scatenacciare, scatenare (scatenarsi). Detto

a catena.
Scatenarsi (scatenato). Andare in furia.
Scatizzare (scatìzzato). Lo smoccolare.
Scàtola. Arnese, recipiente di molte e varie

grandezze e materie, capace di contenere una
certa quantità di cose, e (]uindi a uso di rijtorvi

roba: cofanetto. Frane, bolle (scatoletta, scatolina,

scatolino, dimin.: sratolona, scatolone, accr. ; scato-

lucc.ia, vezz.). Scatola d'argento, A'avorio, di

cartone, di celluloide, di latta, di legno, di

maiolica, d'oro, d'osso, di j^elle conciata, di

tartaruga, ecc. - Astuccio, custodia: vegg. a que-

ste voci ; baite d siirprise, noto giuocattolo (pa-

gina 233, prima col.)
;
ferraccia, specie di scatolino

di lamiera di ferro, senza coperchio; mandorla,

specie di scatoletlina fatta come una ghianda, per
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metten i q^ukhe jjroT'mt'o: piitiniera, scatola ila

pettini ; portacarte, scaliila per tenerci carta da
scrivere : scatola a mitraglia, > egg. a cannone,
pag. 391, prima col.: scatola di fiammiferi, ili pen-

nini: vegg. a fiamìtiifero, a penna; scrignetto,

piccolo scrigno (anche, la scatola elegante nella

quale si cnstodisconn i gioielli: cofanetto, forzie-

rino, pisside): tabacchiera, scatola da tabacco.
Cascina, assicella di legno di faggio per fare sca-

tole e simili: fa.icia. ciascuna delle parli esteriori

e curve del fondo e del coperchio, le qnali ne for-

mano come una sola, quando la scatola è chiusa.
- Scatolaio, chi fa scatole: scatoliere.

Scatollofliìo. Vegg. a stipettaio.

Scatolino. Piccola scatola.
Sciatricebiare (scatric.chiatoj. Dello a pi-f-

tinare.
Scattare (scattatoj. Fare scatto. *

Scattlvare fscattivaloj. Levare il {/iiasfo alle

cose da mangiare.

Scatto. Lo scattare, atto ed effetto, specialnj.

d'una molla esimili: pezzo dell'oz-o/oj/to. Anche.
scoppio, siissiilto. Figm.. ìmpeto di passione,
slancio. - Scattare, lo scap[iare che fa la cosa tesa

da quella che la ritiene. Fignr.. prorompere. -

Scattare tanto o poco da rosa a cosa: esserci diver-

sità, differenza.
Scaturlente. scaturigine, scaturiniento.

Vegg. a scaturire.
Scaturir© (sealuritoj. L'uscire dell'acqua dalla

terra : avere sorgente, halzare fuori : dare, dare fuori;

derivare, dischiudere, disgorgare, emanare, muovere,
nascere, ranqiollare. rompere, sbocciare, sgorgare,

sorgere, spicciare, stillare, surgere, uscire, zampillare,
- Scaturiniento, che scaturisce: disgorgante, emanante,
rampollante, sgorgante: -scaturigine, rampollo, sor-
gente dell'rto^/Hrt (ligur., origine): scaturimenlo,

atto ed elfetto dello scaturire: a\Tenimento (disus.),

rampollamento. scorrimento, sgorgamento.
Scavalcare (scaralcatoj. Gettar giù da cavallo:

avere fatto votare la sella: cacciare, far volare, ca-

vare dall'arcione: cavare di sella, far votare l'arcione,

mandare in terra, mettere a piede, posare in terra,

scavallare (poco us.), sporre da cavallo (disus.).

Anche, scendere da cavallo dopo finito di caval-
care: appedare, appiedare (v. a), discavaleare, di-

smontare, mettere piede a terra, scendere di sella,

smontare (scacalcato, caduto, rovesciato da cavallo,

uscito dagli arcioni). - Nel senso di passare al

disopra di un muro, di una siepe, ecc.: accavalcare,

incavalcare, valicare.
Scavallare ("scavallato). Il correre qua e là:

di ragazzo.

Scavamortl. Il becchitio.
Scavar© (scavamento, scavato^. Lexare, cai-are,

estrarre materia dal suolo (o da altra super-
ficie), rendendolo co»jcffi'oopiùp»'o/'owrfo; appro-
fondire, escavare, incavare (fare un incavo), pertu-

giare, ratfossare, ricavare, ritruovare. soccavare, sog-

grottare, sterrare, vallare, viscerare, .Si scava per apri-

re un canale, fare ima buca, una cisterna, una fo-
gna, una/ossa, nn fosso, una qualsiasi cavità (al-

lacqueare, cavare d'attorno, fodire le vigne, scalzare:

scavare intorno alle piante). - Scalamento, lo sca-

vare e l'alto: cavatura, cavazione, escavazione, in-

cavernamento sotterraneo (scavamento fatto dall'ac-

qua sotterra), scavatura, sterramento, sterro (di

terreno). - Scarato, cavato, cava, cavo, incavato. -

Scaratore, chi scava, cavatore. - Scaratura, lo sca-

vare, atto ed effetto, e la materia scavata: affossione,

pREMOLi. — Vocabolario Somenclatore.

escas azione, scanatura, scannellatura, scarico, sca-
vamento, scavazione, - Scavo, la parte scavata.
Scavezzacollo, Lo scapestrato.
Scavezzare, (scavezzòne). Il rompere in tronco

fscnrezzone. la rottura).

Scavézzo, Vegg. a scampolo, a smussare.
Scavitolar© (scavitolato). \'egg. a trovare.
Scavo. La parte scavata di ((ualclie cosa; l'ope-

razione dello scalare, la cavità che ne risulta:
cavaia (buco fatto con la vanga), cavamento, ca-
vata, cavatura, cavo, concavitcà, escavazione, incava-
zione, incavo, scavamento, scavatura, scroha (ilisus.),

sguscio (incavo di ce.sellatore e simili), sottoquadro.
- Acquaio, fognaruolo, scalzatura, scalzo: scavo in-

torno a piante; incile, incisione, scavo per condurre
aequa; incisione, scavo nel legno, nel rame, ecc.;
scavi, genericam., le operazioni che si fanno per
rintracciare oggetti di antichità. - t'.ava. profon-
dazione: profondità, di scavo.
Scazzata. Tiro mal fatto al biliardo.
Scazzónte. Detto a verso.
Scèda. .Sinon. di lesto, smorfia.
Scedóne. Sorta di cariatide.
Scésrlier© (scelta, scelto). Il mettere a parte,

il prendere tra più persone o cose quella (o quelle)
che pare migliore e più conveniente : appigliare,
avere predetto, cappare, cernere, discegliere (disus.),

discerre, distinguere, dividere, fare la scelta,
fare scelta, intraprendere (disus.), libare, mondare,
prescegliere (scegliere fra molti), ricapare, scernere,
scerre, sceverare (separare scegliendo), trascegliere,
vagliare. Anche, eleggere (vegg. ad elezióne). -
Assortire, tra più cose varie dello stesso genere
scegliere e mettere insieme quelle simili; cogliere,
il fiore, cogliere le rose e lasciare le spine, schiumare,
sfiorare, spogliare: scegliere il meglio; riscegliere,

ridiscernere, riscerre, scegliere di nuovo. - Fare o
lasciar scegliere: dare a scella, dare la scelta, dare
le prese, mettere a partito, permettere la scelta.

Scelta, atto ed effetto dello scegliere : cerna (disus,),

cernita, cernitura, eletta, elezione, epurazione, rac-
colta, scegliere, sceglimento, sceglitura. scevera-
mento, selezione, sortita (v. a,), spoglio, trascegli-
mento. vaglio (a scelta, locuz. che significa ad ar-
bitrio, a piacere, a volontà). - Opzione, scella,

esercizio della facoltà di scegliere fra due cose (op-
tare, ottave, fare opzione) : prelezione, scelta prima ;

risceglimento, riscella, scelta nuova e più diligente;
rispigolumc, scelta ultima (alternativa, facoltà, im-
posta o ricevuta, di scegliere fra due cose; avere
la scelta, essere padrone di scegliere, poter scegliere ;

sceltume, cose avanzate a una scelta: scarto).
Scelto, disfinto, eccellente, eletto, fine, miglio-

re, squisito: conix., grossolano, ordinario (scel-

tezza, qualità di ciò che è scelto: eccellenza, ele^
ganza, finezza, fior fiore, s(juisitezza: frane,
elite, di persone). - Prescelto, scelto tra gli altri,

preferito (vegg. a preferire).
Scegliticcio. Detto a scatto.
Sceicco. Detto a tribù.
Scelleràgsrine. scelleratàggine, scelle-

ratamente, scelleratezza. Detto a scellerato.
Scellerato. Che o chi commette atto malva-

gio, nefando, nefario: birbone, malfattore. -

^celleraggine, scellerataggine, scelleratezza, atto da
scellerato: atrocità, empietà, malvagità, nequizia,
nefandezza. - .•Scelleratamente, da scellerato, in modo
scellerato.

ScellIno.Nota»io»?etoinglese(l. l,à(i: lipencesj.
Scelotirbe; Detto a varillare.

140
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Scèlta. Lii scegliere ; la parte più eccellente
di checchessia. - Collezione, mccolta. - Anche.
elezione.

Sceltézza, scelto, sceltume. Vegg. a sce-
gliere, a scarto.

Scemare, scemarsi fscemato). Ridurre, ridursi

a meno; diminuire.
Scémo. Sostaiitiv., diuiiiiuzioiie: vegg. a dimi-

nuire. Aggettiv., che manca, non è intero, non
p-ieno; figur., passo, sciocco, di poco setino.

ScempiàgS'ine. Scimunitaggine, sciocchezza.
Scempiare fucinpiato). Rendere scempio.
Scempiatàs'g'ine. Scempiaggine, sciocchezza.
Scempiatamente, scempiato. Yeggasi a

sciocco.

Scémpio. Aggettiv., semiìUce, detto di filo,

di fiore, ecc. (contr., doppio), e sceiìifiare vale

sdoppiare, rendere scempio (contr., raddopjiiare).

Figur., sciocco. - Sostantiv., strage.

Scèna (scenico). Parte del teatro dove agiscono

il comico, il cantante, ecc., e il loro modo di

recitare, di cantare ; il palcoscenico, o parte de-

corativa di esso, nascosta allo spettatore dal sipario:

scenario. Parte di una composizione drammatica.

Anc'M, patiorama, spettacolo. - Sceneggiamento,

scenegijiatura, lo sceneggiare (vegg. a dramtna-
ticaj ; sceneggiare, disporre in ordine conveniente

le parti o scene di un'opera ; scenicamente, in modo
scenico; scenico, della scena, appartenente a scena:

di teatro, teatrale - Scenografia, arte di dipingere

scene, scenari; scenografico, appartenente a sceno-

grafia; scenografo, il pittore di scene. - Andare in

iseena, comparire, prodursi delVartista o del figu-

rante (brutto neol. per comparsa) sul teatro; anche,

rappresentare, dare rappresentazione.
Scenàrio. Detto a palcoscenico.
Scenata. Clamore, itimare levato da alcuno

che faccia una protesta, faccia ingiuria ad altri,

dia scandalo in qualche modo: diavoleto, bac-
cano, piazzata, putiferio, scornacchiata. - Fare belle

le piazze, proronipere, spiattellare, spiattellarla :

fare una scenata.

Scéndere, scésa fscesoj. L'andare a basso
(contr., montare, salire) : abbassarsi, andar giit,

digradare, discendere, discorrere (scendere correndo),

di.smontare, divallare, smontare. Anche, calare
(ricalare, iter.), porre in basso cosa o persona :

abbassare, atterrare, avvallare, chinare (disus.) ;

fare, porre giù, più basso. Figur., decadere, andare
in decadenza. Assolutam., scendere da cavallo,
da scala, di carrozza e simili ; di uccello, ab-

bassare il volo, abbattersi, toccare il suolo. - Buttarsi

(dal letto, ecc.), dirupare, discendere, precipitare,
ruzzolare, sdrucciolare: scendere in fretta; ri-

calare, ricalarsi, ridiscendere, riscendere: scendere
di nuovo; s6a*'caj'e, scendere a terra, in terra, da
mare, ecc. ; scendere a colombella, di oggetto che
vien daU'alto a perpendicolo. - Saliscendi, uno scen-

dere e uno salire 1)ìh o meno continuato. - Scesa,

lo scendere e la strada, o il punto che si fa scen-

dfindo.ì'Alto (movimento, moto) e la condizione
di chi scende: calata, china, declivio, descendimento
(disus.), descensione (v. a.), discendimento, discen-
sione (v. a.), discenso (v. a. lat), discesa, divallica-

iiiento, pendìo, scendimento (sce.'sa di tenta, ca-
priccio, idea stravagante). - Seeso, giù, a Ijasso.

- Alla scesa tutti i santi aiutano: a scendere si ilura

meno fatica che a salire,

Scenegrgriamento, sceneg:griare, sconejr-

g'iatura , scenicamente , scenico, sceno-
grafia, scenògrafo. Vegg. a scena,
Scenòbata. 1\ ballerino di corda.

Sceriftò. Detto a governatore.
Scernere, scernimento (scernuto). Lo sce-

gliere, lo sceverare.
Seerpare (sterpato). Yale schiantare.
Scerpellato, scerpellino. Vegg. a occhio,

a j}alpebra.
Scerpellóne. Detto a errore, pag. lOli, sec. col.

Scervellare (scervellato). Dar noia con troppe

chiacchiere. - Rendere pazzo.
Scervellarsi (scervellato). Divenire pazzo.
Scésa, scèso. Detto a scendere.
Scetticismo. In filosofia, dottrina degli scet-

tici ; comunem., modo di pensare o di sentire,
^quando si crede a nulla, si ha dubbio su tutto : cini-

smo (vegg. a c*m*co), pirronismo {conlv., eclettismo).
- Scettico, l'antico filosofo che professava lo scetti-

cismo: pirroniano, pirronico; per estens., Viticre-

dulo.
Scèttico. Detto a scetticismo.
Scettro (sceltrato). Racchetta, insegna del me-

narca, del re. Segno d'autorità e di dominio :

bastone, verga, verga reale. - Scettrato, munito di

scettro.

Sceverare (sceveramento, scevei'ato). Sìnon. di

scegliere; propriam., separare scegliendo o per

scegliere: accappare, avere cernito (v. a.), cernere,

crilirare, crivellare, fare lo spoglio (di carte, docu-

menti e simili), discernere, disceverare, distinguere,

istraggere; mettere da banda, da parte; passare al

vaglio, porre in disparte; scernere, scevrare, spo-

gliare, trascegliere, trasceire, triare (frane), vagliare,

vigliare. - Sceveramento, lo sceverare: cernita, cerni-

tura (disus.), scernimento, sceverata.

Sceveratamente. Separatamente.

Scevrare (scevrato). Lo sceverare.
Scévro. Esente da colpa o da difetto : alieno,

esente, imurane, incolume, innocente, libero, lontano,

mondo, netto, privo, paro, spoglio, vergine.
Schèda. Pezzo di carta sul quale si scrivono

nomi, numeri, ecc., da mettere poi in ordine; fo-

glietto per una elezione: breve, bulletta, cedola,

polizza, polizzino, schedula, sorti (lat.). - Schedare

(neol.), notare su una scheda; schedario, raccolta

ordinata di schede. - Sitella (lat.), urna da schede.

Schedare, schedàrio. Detto a scheda.
Schéggia. Pezzetto, pezzo di legno, di mar-

mo, di pietra o d'altra uuUeria che, nel ta-

gliare nel battere, si spicca da un corpo: cop-

pone, seheggetta, scheggiuola, scheggiuzza, schezza

(disus.), sihiappa, squartone, stiappa, s\ezza, toppa

(milan., .srey;;j(i; romagn.. sctiiampa, stiampa). - Scheg-

gione, scoglio scheggiato. Scheggiare, hre f.dìeagie:

fendere, levare scheggie, schiappare, sverzare ; scfcey-

giarsi, andare in ischeggie, fendersi, sfracellarsi, sver-

zarsi (scheggiamento, lo scheggiare e lo scheggiarsi,

atto ed effetto: sgretolamento; scheggiatura, l'essere

scheggiato ; schegijioso, diviso o taglialo a scheggie:

dirupato, ruvido).

Scheggiale. Sorta di cintura di cuoio, con

fibbia.
Scheggiamento, scheggiare, scheggiar-

si, scheggiatura, scheggioso. Detto a

.scheggia.
Scheletrame. Detto a scheletro.

Scheletrii-e, scheletrirsi, scheletrizzaro,
sdieletrizzarsi l'sclieletrito, scheìctrizzatoj. Ri-

durre, ridursi come scltelefro, ecce^a'w mu. magro.
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Schèletro. C.omplesso delle" ossa (\egg. a osso)
(lell'uomo degli animali vi'rlehrati : anatomia di un
corpo, carcame, ossame, ossatura, scheretro (idiot.).

Archetipo, in anatomia jieneralc o comparata, la

nozione astratta di uno scheletro o di un altro si-

stema di parti similari (nervose, muscolari, ecc.).

considerato come tipo immutabile, a cui si potreb-

bero riferire le forme di ciascun sistema apparte-

nente a tutte le specie e a tutte le età di ciascun

individuo. Schi'letro naturale, quello con le ossa an-

cora riunite dai loro legamenti; scìieletro artificiale,

quello del quale le ossa sono riunite con mezzi o
legamenti meccanici fscheletrame. quantità di sche-

letri : carcame). Arcarne, catriosso, scheletro d'uc-

cello ; epxdemo, parte dello scheletro tegumentale

degli animali articolati che proviene dalla faccia

interna di alcuni pezzi di questo e fa sporgenza

all'interno del corpo. - Nello scheletro si distinguono

tre regioni (la testa, il tronco, con la colonna
vertebrale, e gli arti, appendici del tronco), e in

queste due regioni (considerate nello scheletro u-

niano) si distinguono principalmente : il cranio,
le vertebre cervicali (vegg. a vertebra), la clavi-
cola, la scapola e V omero (vegg. a spalla), l'ul-

na, il radio, il carpo e il iiietacarpo (veggasi a

ma,nj), le falangi (vegg. a dito), lo sterno, le

costole (vegg. a costola), le vertebre lombari, l'i-

leo. Vischio, il pube (vegg. a genitali, pag. 230).

il femore, la rotula (vegg. a ginocchio), la ti-

bia, la fibula (osso della gamba), il tarso, il me-
tatarso e le falangi del piede. Lct scheletro del

corpo umano ha 203 ossa (cranio, 8 ; faccia, 14
;

colonna vertebrale, 24; sacro e coccige, •>: coste e

sterno, 25
;
joide, 1 ; arti superiori, 64 ; arti infe-

riori, 62). - Per le anomalie delle ossa, dello sche-

letro, vegg. a osso, pag. 804, sec, col.

Schèma. Lo stesso che abbozzo, progetto. -

Schematismo, forma schematica ; rigido e uniforme
funzionamento di un'amministrazione.

Scherano. Malfattore al servizio di qualche
tristo: aguzzino, assassino, birbone, bravo, hra-

vone, cagnaccio, cagnotto, malandrino, mangiaferro,
marabiso, masnadiere, mazzasette, satellite, sbricco,

scarafaldone , scheriglio (v, a.), sgariglio (disus.),

sgherraecio, sgherrano (disus.), sgherrettone (v. a.),

sgherro, sgherrone, sicario, spadaccinaccio, .spadac-

cino, sparafucile, sviato, tagliacantone, taglione, zatFo.

Schericare (schericato). Spretare : vegg. a prete.
Scherma. .\rte di aggredire e di difendersi, con

un'arme bianca {sciabola, spada o fioretto) e

anche col bastone; arte che insegna il modo di

battersi in duello: giuoco, lezione di arme; ma-
neggio delle armi, opera di arme. Scherma di pun-
ta, con la spada; di taglio, con la sciabola; nìi-

sta, con arme che ferisce di punta e di taglio. -

Scìiermire, fare alla scherma, giuocare di scherma,
esercitarsi nel maneggio della sciabola o della spa-

da : maneggiar d'arme, schermare; tirare di scia-

bola, di spada, - Schermitore, schermidore, esperto

nell'arte della scherma, che fa la scherma : buona
.spada, buon predicatore con la lingua tagliente, duel-

lista, eschermidore (v, a.), giuocatore ti' arme, ma-
neggiatore d'armi

;
prima spada (scheriiiitore va-

lente), scriniatore (v. a,), spadaccino, uomo di spa-

da, virtuoso di scherma. Maestro di scherma, colui

che fa professione di insegnare la scherma.
Atti, modi dell.ì scherua, — Lo schermitore, an-

zitutto, si mette in guardia, ossìa prende l'atteg-

giamento regolare per cui, con l'arme rivolta

verso l'avvei-sario, sta pronto a tirare o a pai are

cioè, M'as.-ialto o alla di/esa (iiìetlerai. pnrsi in

guardia : mettersi a buona guardia, a buon governo;
raccogliersi, recarsi, restringersi in guardia, in sulla

guardia); poi entra in azione. - Accennare, far finte;

avanzare, avanzarsi, ritirarsi, fare passi avanti o
indietro; progredire, indietreggiare; battere

la spada, premere e scuotere col forte della pi'opria

spada il debole della nemica, prr dominarne i mo-
vimenti ; cavare il ferro, mettere in libertà la prò
pria spada, ipiando sosj)inta e tenuta in soggezione
da quella deira\ versano; cercare il ferro dell'av-

versano, renderlo soggetto, appoggiando il forte della

propria arme contro il debole di quella dell'avversa-

rio ; coprirsi, parare il colpo, i colpi ; desti egijiare,

cercare, con abili mosse, di stancare l'avversario:

dare colpi ora tinti, ora pieni, ora scaisi
; girar la

spada, la mazza in tondo, rotarla con forza ; incrociare;

attra\ersare con la propria l'arme dell'avversario,

replicare, riprendere con un colpo pronto; ricavare,

ritirare e mutare tli luogo l'arme, tirando; sbotto-

nare, sbottoneggiare, dar bottale, colpi; sedere in

guardia, abbassarsi verticalm. con la persona pie-

gando le ginocchia e rimanendo tuttavia in guardia;

sfalsare, rendere falsi i colpi dell'avversario: scan-

sare, sviare il ferro ; stare scoperti, senza difesa :

sta'>-e sulla difensiva, non assalire, .solo difenden-
dosi; tirare, vibrare un colpa col ferro; limr cH

piatto, non di taglio, ma col piatto della lama;
tirare vn' imbroccata, un colpo di punta. - Allineo,

movimento di estensione fatto col braccio per por-

lare la punta dell'arme nell'esatta direzione del

bersaglio ; apertura di guardia, quel tanto di spazio

che lo schermitore può prendere allontanando una
gamba dall'altra ; assalto, esercizio, o studio di

scherma (anche, l'attacco di uno degli schermitori);

azione, il complesso di fìnte, di parate, di colpi, che si

fanno da avversario ad avversario {'azione di prima
intenzione, o proposta, improvviso movimento per

ferire ; azione di seconda intenzione, o risposta, mo-
vimento fatto nel tempo stesso che si para il colpo

dell'avversario); azione in tempo, o xiscita in tempo,

quella che si eseguisce per colpire l'avversario sul

suo attacco, senza ricorrere alla parata -risposta;

botta, colpo tirato, al quale si risponde con la cosi

detta parata; cavata, mossa fatta con maestria;

chiamata, scoprimento simulato, per indurre l'av-

versario a un colpo imprudente ; colpo d'arresto,

quello fatto tirandi) all'avversario un colpo diretto

in modo di trattenerlo dal continuare una azione

oft'ensiva ; colpo finto (o finta), accennato in un
punto e dato in un altro (tìnta semiilice, doppia,

di filo, ecc); colpo scarso, che non arriva a colpire;

contra.ito, l'opporre con la propria arme un con-
tinuato impedimento all'arme dell' a\ versarlo,

per istancheggiarlo (fare contrasto) : contrattacco,

movimento pel quale si fa passare l'arme da lato

a lato, per dominare l'arme dell'avversario ; con-

trattempo, r istante che si coglie per parare un'a-

zione di tempo eseguita dall'avversario; controazione,

parata-risposta in un solo movimento; disarmo,

colpo col quale si fa cadere di mano l'arme al-

l'avversario; fendente, colpo di sciabola, d'alto in

basso; frugone, punta, colpo di punta; imbroccata,

colpo di punta, dall'alto in basso (anche, la posi-

tura che lo schermitore prende in tale circostanza);

incontro, concorso di due azioni fatte nello stesso

istante da ciascuno dei due avversari; invito, lo sco-

prire pili meno il proprio petto per invitare l'av-

versario a tirare in quella parte scoperta (gli invili

sono quattro: l'invito di fuori o invito (// quarta;
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r invito di dentro o invito di terza; V invito di mezzo-

cerchio; l'invito (/j sfco)i(/fl); manchette {frane), pol-

sino, il colpo di taglio con cui si cerca di ferire

l'avversario al polso della mano che impugna l'arme;

mezza spada, mezzalama, sottomisura: dicesi del-

l'azione fatta a distanza minore della giusta mi-

sura; mulinello, movimento di rotazione che si fa

con la sciabola mentre si vibra un colpo; offesa, con-

trario di difesa; parata, movimento per parare i colpi

dell'avversario (parata di prima, di seconda, di terza,

ecc., secondo la posizione di guardia)
;
parata di sfor-

zo, eseguita con sforzo
;
piattonata, colpo dato di piatto

;

posizione, determinato modo di tenere l'arme im-
pugnata quando si è in guardia (posizione di prima,
di seconda, di terza, di quarta, ecc., secondo il

modo di impugnare l'arme e di tenerne la punta
più meno alta o bassa: guardia bassa, alta, ecc.);

puntata, colpo di punta; raddoppio, colpo che si

dà avvicinandosi di pii all'avversario, quando (piesti

para e fa un passo indietro ; saluto, movimenti con
l'arme prima di dar principio e dopo terminato un
assalto ; sforzo, movimento che si fa battendo con
forza e strisciando il proprio ferro su quello avver-

sario, per ispostarglielo o disarmarlo; sopragguar-

dia, segno più alto di guardia; spaccata, posizione

di guardia a fondo, con la gamba sinistra distesa;

tagliata, movimento tradizionale della scherma ita-

liana pel quale, rasentando con la propria la punta
dell'arme nemica, si colpisce l'avversario al petto

in fuori; tirata., azione astutamente accennata per
indurre l'avversario a pararla e cogliere quel!' istante

per dargli una botta ; toccata, l'azione dei portare

il centro o il mezzo del proprio ferro contro il de-

bole di quello dell'avversario, per sviarne la punta,

e quindi tirare la botta o stoccata (torcalo, il tira-

tore di scherma colpito dal ferro dell'avversario);

traccheggio, rotamento dell'arme, azione di difesa e

insieme di offesa; traverso, traversone, colpo obliquo.

Alcuni tekmini propri specialmente della scher-

ma DI fioretto (spada). — Affondo o spaccata, movi-
mento fatto per raggiungere con la punta il petto del-

l'avversario, restando in posto col piede sinistro (al-

lungo, il massimo dell'atfondo, per portare la stoc-

cata più lontano, senza ricorrere al passo avanti);

appelli, battute che si eseguiscono col piede destro

allo scopo di e([uilibrarsi meglio sulla guardia e

di dare maggiore espressione alle finte; arresto,

stoccata diretta che ferma, con l'opposizione, il ferro

avversario; azioni volanti, quelle eseguite diretta-

mente su un bersaglio (punto del corpo) dell'av-

versario ; battuta, o tocco di spada, movimento allo

scopo di allontanare momentaneam. il ferro del-

l'avversario dalla linea di offesa o di allargarne

l'invito; cavazione, l'atto di ritirare la spada e

spingerla a colpire altro punto; copertim, finte delle

fianconate; coupé, azione caratteristica della scuola

francese, corrispondente a una cavazione angolata
;

fianconata, movimento col quale si colpisce in una
linea diversa da quella sulla quale si è fatto il le-

gamento; guadagno di spada, specie di disarmo;
inquartata, stoccata che si eseguisce mentre l'avver-

sario tira una botta diritta o una cavazione; in-

trecciata, nella scherma italiana, battuta preceduta
da un movimento di cavazione, che serve a svin-
colare la propria spada da quella dell'avversario:

legamento, l'appoggiare il proprio ferro sul ferro

avversario e facendo descrivere coi ferri incrociati

un circolo intiem da destra a sinistra o dal basso
in alto viceversa (si distingue il mezzo legamento
dal legamento m^ero). Rispetto alle parade, si hanno

quella detta di tasto, « d'appoggio, la parata di

picco, ecc. ; relativamente, alle azioni di offesa, le

parate si distinguono in semplici, di mezzo contro,

di contro, di ceduta semplice, di ceduta di circola-

zione; se l'avversario resta fermo sulla parata);

stoccata, colpo di punta (stoccata di filo, quando,
strisciando il ferro su quello avversario, si devia
dalla linea di offesa e si vibra il colpo); striscio,

movimento di scherma meno forte dello sforzo;

traccheggio, seguito di cavazioni rapidissime, fatte

in pugno e strette alla lama avversaria.

Arnesi. — Bottone, pallottolina in forma di bot-

tone che s'infila sulla punta della spada, quando
si adopera nella scherma, per non offendere l'av-

versario
;
guanto, copertura della mano per la

scherma dì fioretto; guantone, guanto, con bracciale

di cuoio, per la scherma di sciabola; maschera,

arnese che serve a ripararsi dai colpi : (maschera
da sciabola, da spada {orecchioni della maschera
da sciabola, armatura di fil di ferro coperta di

pelle per difendere gli orecchi; rete, parte della

maschera che serve a riparare la faccia)
;

petto,

guancialino di pelle, imbottito di crino, con cui il

maestro di scherma suol coprirsi il petto, e il de-

stro fianco, per ricevervi senza nocumento i colpi

di fioretto che si fa dare dagli scolari ai quali uà
lezione; piastrone, o corazza, arnese di tela olona
imbottita che serve ai maestri per attutire, riparan-

do, le botte quando danno lezione.

Varie. — Linea di offesa, la direzione al petto

dell'avversario; linea direttrice, la linea immaginaria
sulla quale i due schermitori devono trovarsi, quando
sono ai fronte, e che deve essere conservata durante
tutte le fasi dell'assalto; misura, la distanza che
devono tenere due schermitori (doppia misura, di-

stanza che separa gli schermitori, quando entrambi

si sono nello stesso tempo avanzati uno contro

l'altro a giusta misura, ciascuno per colpire l'av-

versario; giusta misura, quando solo andando a

fondo si potrà colpire l'avversario; fuori misura.

quando per colpire l'avversario bisogna fare uno o

più passi avanti; sotto misura o stretta misura,

quando, senza fare né passi avanti né a fondo, si

arriverà a toccare l'avversario); spratico, esercizio

obbligato della scherma (voce speciale dell' Italia

meridionale); tempo, l'opportunità di un'azione, cor-

rispondente alla momentanea situazione dell'avver-

sario. - Accndemia di scherma, specie di torneo :

combattimento, esercizio, gara di schermitori; sala

d'arme o d'armi, quella nella quale si fanno eser-

cizi di scherma (pedana, tavolato sul quale si fa la

scherma). - Tenere la smarra, nel linguaggio della

scherma, vale dirigere gli assalti accademici. - In

difesa !, nella scherma, comando di mettersi in guar-

dia; nel duello, invito a difendersi.

Schermire, schermirsi, schermitore. Ri-

parare, ripararsi. - Vesg. a sellerina e a fUfesa.
Schérmo. Difesa, riparo.
Schernevole, schernevolmente , scherni-

bile, schernlmento, schernire, schernito,
schernitore. Detto a scherno.
Schérno. Atto, atti, parola, parole con cui si

mette altri in burla, in indicalo, o si manifesta

disprezzo : baia, baiata, beffa, berta, bertuccia, can-

zonatura, canzonella, coglionatura (volg.), coglionella,

derisione, dileggid, disturna, furfantina, gioco, irri-

sione, ludibrio, motteggio (vegg. a motteggiarej,
parodia, sbeil'a, sheffamento, sbeffeggiamento, sbef-

fntiira (non coni.), sberletle, stierlelVo, sceda, scherni-

mento, scilecca, scorno, sussaniiazione (scherno iron.).
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Se lieve e senza malanimo, facezia, scherzo. - At-

teggiameììto, gesto, sogghigno, sorHso di

sflierno: modi di esprimerlo. Locuzioni nello stesso

senso : alla liarba, a scherno, bella, hetVe, in barba, lima

lima, per isclierno, sceda (disiis.), sussannazione. -

Schenieirole. atto a schernire, da schernire: canzonato-

rio, deridente, derisivo, derisorio, s,'abhevole, irrisivo,

irrisorio, minchionatorio, tnordace, ridevole, seller-

nitivo. sfatatorio. - Schernevolmenle. con isciiernn ;

a scherno, in ischerno, per istrazio, straziosanieìite.

- Schernibtie, degno di scherno, Hdicolo: belFevole,

derisibile, dileggiabile, irrisibile. - Schernire, pren-

dere a scherno: avere a scherno, bell'are, bell'eg-

giare, berteggiare, bociare, burlare, burlarsi d'uno,

canzonare, canzonare litto fitto (per bene), celiare,

coccare, coccoveggiare, coglionare (volg,), corbellai'e,

cuculiare; dare la berta, la cenciata, una bacata;

dare il giambo, la quadra, la satira; deridere, di-

leggiare, disturnare; fare cilecca, gabbo; fare le eoe-

che, la barba di stoifii; lischiare, farsi belle, far le

tlclie, gabbarsi d'uno; investire di ridicolo, irridere,

ischerniare (v. a.) ; mettere in canzone, in canzonelle,

in ludibrio: mettere, esporre alla berlina; minchio-

nare, mostrare a dito, pigliarsi gioco, porre in ridi-

colo; prendere a gabbo, a scherno, in ludibrio; pro-

verbiare, ridere, ridere in barba ad alcuno, ridere in

faccia, ridersi, rifare il verso a uno, sberciare, sbeffare,

sbetTeggiare, sberlelfare, scernire (v. a.), scherniave

(v. a.), sghignare, sgrignare, sgufare, strapazzare,

straziare, zonzonare. - Schernito, chi subisce scherno

(essere schernito: diventare l'uccel di Firenze; di-

venire, essere la favola del popolo, lo zimbello;

far bella la piazza, far Hdere, farsi cuculiare;

servire di trastullo, di sirubelloj. - Schernitore,

che chi schernisce, è proclive allo scherno: bef-

fardo, beffeggiatore , canzonatore, derisore, deri-

sore in gioco, dileggiante, dileggiatore, illusore, ir-

risore, minchionatore, riditore, scaracchione, scher-

niano, schernidore, scedatore, sibilatore, sussanna-

tore, uccellante.

Scheruòlo. Vegg. a pelliccia.

Scherzare, scherzévole, scherzevolmen-
te. Detto a scherzo.
Schérzo (scherzoso). Atto, azione o parola

giocosa, per burla, per celia, per ridere, per

divertimento, per giuoco (anche, per leggerezza

cattiveria): arlecchinata (poco civileV. baia, Isaietta,

befl'a, bcrteggiamento, bisticcio (di parole), burla,

burletta, caleflb (disus), celia, chiassata, chias.so.

giochetto, giuochetto, lazzo (gesto), mattaccino (poco

US.), motteggio (brutto), ruzzo, trastullo, truffa (di-

sus.), zurlo, zurro (scherzaccio, scherzo villano : ca-

rezza asinina, giuocaccio, mal giuoco; scherzettiìio,

scherzetto, dimin.; sclierzuccio, vezz. ; scherzucciaccio.

spreg.). Scherzo allegro, antipatico, bello, brutto, di

cattivo genere, di cattivo gusto (volgare e pericoloso),

garbato, gentile, ingenuo, licenzioso, oscuro, piace-

vole, spiritoso, ecc. - Barzelletta, motto scherzoso.

facezia; bisticcio, scherzo di parole (bisticciale,

fare bisticci) ; chiassata, chiasso, scherzo rumoroso
;

commedia che finisce in tragedia, d'uno scherzo che

ha fine deplorevole; lazzo, atto giocoso o da buf-

fone, motto di scherzo; pesce d'aprile, nolo scherzo

di far correre la gente, il primo di d'aprile, dando
falsa notizia. - Scherzare, fare o dire per ischerzo,

fare scherzi, non fare con serietà: avere vezzi,

berteggiare, bertuellare, bordellare. burlare, busche-

rare, calefare (v. a.), canzonare, celiare, cianciare ;

dire una bullonata, delle buffonate ; essere sulle baie,

fare burle; fare il buffone, il matto; far mille materie,

frascheggiare, giambare, giuocare ; mettere in barzel-

letta, in ridicolo) motteggiare, pazziare (napol.),

piacevolare (v. a.), piacevoleggiare, pigliare burla,

prendersi confidenza, prendere in giro (volg.), ruzza-

re, satirizzare, scherzeggiare (poco us.),smiiu'hionare,

stare in cimbali, trescare (lascivam.), usare la burla,

zimbellare. - Accoccarla ad uno, fargli uno scherzo;

avere il chiasso, volontà di scherzare ; corbellar la fiera,

prendere in scherzo una cosa seria; essere di buon-
umore, aver voglia di scherzare (conti-., di »^.a^

umore) ; essere il papa sei della brigata, lo zim-

bello di tutti ;
prendere in ciancia, in celia, in can-

zonella, in scherzo : stare allo scherzo, non aversene

a male; reggere la celia, aiutare a farla celia; stare

sulla berta, sullo scherzo. - Scherzevole, che scherza

volontieri, burlone (vegg. a burla): celione, faceto,

lascivo (v. lat.), motteggevole, nugatorio (un Demo-

crito, chi prende in celia tutto ; tagliato al bernesco.

con disposizione allo scherzo). - Scherzevolmente,

con e per ischerzo : a gabbo, buffonescamente, bur-

lescamente, facetamente, giochevolmente, giocolosa-

inente (v. a.), giocosamente, scherzosamente, sollaz-

zevolmente. - Scherzoso, fatto per ischerzo: da burla,

per gioco, giocoso, ludiero, scherzante.

Proverbi. — Ogni bel giuoco dura poco: gli scherzi

prolungati seccano. - Scherza coi fanti e lascia start

i santi. - Scherzo di mano, scherzo di villano.

Scherzóso. Detto a scherzo.
Schiaccia. Ordigno per pigliare gli animali ;

strumento a mollette che, riscaldato, serve a strin-

gere i capelli : schiacciola.

Schiaccianóci. Vegg. a noce.

Schiacciare (schiacciamento, schiacciato). Com-

primere, premere, rompendo, più che altro, cose

che hanno fif««sc«'o; ridurre in forma piatta, rendere

piatto: acciaccare (schiacciare un po' cosa consi-

stente, ma che cede), accovare, ammaccare (schiac-

ciare parzialm.), comprimere, fare una frittata, una

stiacciata; infrangere, schiacciolare, premere, pe-
stare, scafacciare, scofacciare, scoppiare (disus.),

soppressare, spiaccicare (ammaccare cosa morbida,

ct^devole), stiacciare. Figur., opprimere : vegg. a op-

pressione. - Schiacciamento, atto ed effetto dello

schiacciare: ammaccatura, schiacciata, schiacciatura,

stiacciata. - Schiacciarsi, infrangersi, rompersi: di

certi animali, stendersi quasi con la pancia in terra.

- Schinccialo, ridotto per compressione: piatto, pre-

muto (restare sotto la stiaccia, scovpiato : essere, ri-

manere schiacciato). - Stip, voce onomatopeica d'in-

setto che si schiaccia.

Schiacciarsi (schiacciato). Detto a schiac-
ciare.
Schiacciata. Pizza, focaccia.
Schiacciato, schiacciatura. Detto a schiac-

ciare.
Schiacciola. La schiaccia.
Schiaffare, schiaffegjriare. Vegg. a

schiaffo.
Schiaffo. La percossa, il colpo tlato, a mano

aperta, sulla guancia: celiata, ganascione, gautata

(v. provenzale), gotata, grifone, guanciata, labbrata,

mascellata, mascellone, mostacciata, mostaccione,

musone, nillata, nift'olino, scapaccione, sciacquadenti

(scherz.), smostacciata, stiaffo, strecola (disus.), stre-

gola (v. a.), tempione, vangelo dei cinque santi

(scherz.), roverso, rovescione. SchialVo forte, fortis-

simo: ceffone, cotalone, guancione, labbratone, malo

schiaffo, schiatl'one; lieve: cell'atella, cell'atina, guan-

ciatina, niostacciatina, scliiall'ettino, schiatt'etto. Man-
rovescio, schiaffo dato col dorso della mano. -
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Dare sriiiaffi, s^rìùaffurc (vaie anche ficcare;, KÌtiaf-

feggiare, premiere a schiaffi: accoccare, aniinollare,

appiccicare, appioppare, appoggiare uno schiaffo ;

barbare, ceffonare, colafizzare (lai.), dare dieci dita

in faccia, dare nel volto, dare un iiiostaccione. gonfia-

re, lasciar andare uno schiaffo, musonare, percuo-

tere, prendire a schiaffi, sniostacciare; stialfare.

tirare uno schiaffo, voltare la faccia. - Ciappete,

cippete, pif: voci imitative del suono di schiaffi,

sculaccioni e simili.

Schiamazzare fscìinnnazzatoj. Fare schia-
mazzo.
Schiamazzio. Lo scliiamazzo continuato.

Schiamazzo. Clamore, rumore (di grida, di

urli, di colpi, ecc.), strepito, stiamazzo : baccano,
baiata, chiasso f'.sf/»'ama3:;o, quando prolungato). •

Vegg. a tordo, - Schiamazzare, gridare, e specialm.

della gallina, del pollo e degli uccelli, quando
hanno paura: far clamore, romhazzo, schiamazzo;

fare, parere un mercato; gracidare, gridare (vegg. a

grido), rumoreggiare, stiamazzare, vocitare.

Schiancio faj. A sghembo, obliquo.
Scbiiintare, schiantarsi (schiantato^. Detto

a schianto e a rumore.
Schianto. Fenditura, rottura (vegg. a roni-

perej, e il relativo rumore; anche, improvviso
scoppio: scrosciata, scroscio (di pianto). Schian-

tare, schiantarsi, fare, subire schianto. - Dischianlo.

sull'atto.

Schianza. Detto a piaga, a ulcera.
Schiappa, schiappare. Vegg. a scheggia.
SeMarare fschiaratoJ. Lo stesso che schiarire.
Schiarimento. Lo schiarire: dichiarazione,

spiegazione.
Schiarire, schiarirsi (schiarito^. Fare, divenir

ciliare; mettere, mettersi in chiaro (di checchessia);

diradare, diradarsi (rendere, divenir rado). - Vegg.

a gola.
Schiassare fschiassato). Fare baccano, chiasso ;

anche, scherzare (vegg. a scherzo).
Schiassuoiare /sc//tas.s?/.o/a?oj. Darsi Mufuga.
Schiatta. Progenie, stirpe.
Schiattare fschiattatoj. Sentirsi scoppiare ;

anche, morire.
Schiattire fsrhiattitoj. Abbaiare, guattire del

cane.
Schiavacciare (schiavaccialo). Levare il chia-

vaccio o chiavistello.
Schiavina. Lunga veste da pellegrino.
Schiavitù. Stato, la condizione di chi (per-

sona, popolo) è schiavo, privo di libertà e di

diritto: cattivaggio (v. a.), cattivanza (v. a.), cat-

tività, gioco di signoria, giogo, oppressione, pri-

gionia, schiavaggio (non us.), schiavitudine (disus.),

servaggio (propriam., condizione intermedia tra la

schiavitù antica e la libertà moderna), servitù, sog-
gezione, stiavitù (fior.), stiavitudine (fior, disus.).

Simbolo, la sanlorrea, pianta della famiglia degli

asfodiUi. - Conservaygio. comunanza di schiavitù. -

Abolire la schiavitù, toglierla; arrancare, eman-
cipale, Ji6er«re daha schiavitù. -Essere in ischia-

titn, avere la catena, la corda al collo, essere in

ceppi, stare a catena; liberarsi dalla schiavitù:

emanciparsi; rompere, spezzare, strappare le catene,

i ceppi ; scuotere il freno, il giogo, la sogge-
zione; sottrarsi alla schiavitù. - Mettere, tenere in

ischiavità: aggiogare, inschiavire (poco us.), disfran-

care (fare schiavo un libero), manomettere, metteie
il giogo, menare in servaggio; porre, recare, ridurre in

servitù; sottomettere al giogo, tenere alla tortura.

Abolizionismo, la teoria di chi f abolizionista) si

adoperò o si adopera per l'abolizione della schia-

vitù (contr., schiavista, neol. dal frane, esckiragiste).

- Affrancamento, affrancazione, atto degli antichi col

quale lo schiavo veniva ad essere reso libero: eman-
cipazione; andràpodismo, atto col quale si rapisce

un uomo e lo si riduce in ischiavitù; plagio, sotto

la legislazione romana, il reato di chi vendeva e

comperava come schiavo un uomo che sapeva es-

sere libero; secondo il codice pen. ital., il delitto di

chi riduce una persona in ischiavitù o in analoga
condizione; riscatto, vegg. a questa voce; tratta dei

negri, il commercio degli schiavi; mndicta, ceri-

monia istituita da Vindice, console, con la quale
si liberavano gli schiavi toccandoli con una ver-

ghetta. - Aguzzino, custode di schiavi: auzzino, lauz-

zino ; assiente, assiento, Compagnia spagnuola che
aveva (sec. XVII) in appalto dal governo il diritto

di importare schiavi negri alle colonie d'America;
nurcanle d'ebano, negriere, negriero, chi fa traffico

di schiavi neri : padrone di schiav i (barca ne-

griera, quella che trasportava schiavi).

Schiavo (schiava;, (.-hi, perduta la libertà, è

in balia altrui, in istalo di schiavitù (figur., chi é

stretto da dovere, da obbligo, deve obbedire
ciecamente e simili) : captivo, cattivo , mancipio
(anche figur.), oppresso, prigione, servo (v. lat.), schia-

vaccio (spreg.), schiavone (accr.), servo, soggetto,

stiavo (fior.). Femmin., schiam, captila, ecc. - Schiavo

riscattalo, sciolto, liberalo: adespoto, affrancato, inge-

nuo, libertino, liberto (liberta). - Schiave bianche, eu-

femismo neologistico col quale si designano le fanciulle

deboli indifesa trascinate a mala vita da incettatori

e incettatrici. - Schiavi nell'antichità romana {ordi-

narii, quelli che godevano la confidenza del padrone
;

di grado infimo i mediastini): arvarii, schiavi che te-

nevano i conti, soprintendevano alle spese, ecc.

(specie di scliiavi cassieri); eosmetae, la schiave ca-

meriere; cosmeti, quelli che ornavano le donne e

ne curavano la guardaroba ; cursores, quelli che pre-

cedevano i cocchi dei loro padroni; fatuae, [alni

(idiote, idioti), nioriones, nani: schiavi tenuti in

casa dei signori per eccitare le risa; jìabelliferi, gio-

vani schiavi dei due sessi che portavano il venta-

glio della padrona; insula/ ti, gli appartenenti a

proprietari di case, facenti funzione di agenti e guar-

diani di case da appigionare; lecticarii, i lettighieri

portatori di lettiga: /laedagogiavi. giovani schiaxi

scelti per la bellezza della persona (specie di paggi) ;

pedissequi, scliiax i dei due sessi che seguivano i pa-

droni fuori di casa: xnlutigeruli. che portavano sa-

luti e complimenti agli amici dei padroni ; saitda-

liyerulae, schia\e che portavano le pantofole di

gala delle loro padrone; simphoniaci, giovani schiavi

educati a cantare in coro. - Anagnoste o lettore, lo

schiavo che possedeva qualche cognizione di belle

lettere e faceva l'ufficio di leggere qualche cosa di

piacevole, mentre i padroni sedevano a mensa :

(inteamboll (anleambnkmes). nell'ani. Homa, schiavi

che precedevano il padrone per via, facendogli largo ;

alriensis, quello che sorvegliava l'atrio della casa;

baslernarins, guidatore dei muli che portavano una
lettiga o basterna: capsariiis, lo schiavo che, nelle

antiche terme, custodiva gli abiti dei bagnanti; anche,

lo schiavo che portaxa i lihri, seguendo i figli del

padrone; eellarins, quello che fungeva da dispen-

siere; ci.vtellatrix, schiava che aveva in custodia gli

abiti, i gioielli, ecc., della padrona, posti in una
cista: cognus, il cuoco; nibicolarias (cubicolario),

addetto, presso i Homani, ai servigi della camera



SCHIAVONE — SCHIERA it!H

e dell'anticamera ; dispensator (dispensatore), specie

di maestro di casa; focariiis, addetto alla cucina;

janitor, osliarius, ciie faceva da portinaio ; janilrix,

schiava clie faceva da aia ; ìanternariua, portatore

dì lanterna, di notte, al seguito del padrone; htli-

slernator, che acconioda\a e rialzava i letti sui

quali i padroni sedevano a mensa ; «oweiiciatoc (no-

menclatore), vegg. a nome; numida, il battistrada;

ornalrii, la schiava che faceva l'ufficio di pettinare

la padrona ; paedai/onus. (pedagogo), funzionante da

aio; piìirerna. lo schiavo che faceva da coppiere;

pociltalor, giovane schiavo die empiva di vhio i

bicchieri
;
;)(nc9«s'afor (pregustatore), lo schiavo che

alla mensa imperiale doveva assaggiare le vivande

e il vino, per togliere il sospetto di veleno; pro-

mu.f, cantiniere e dispensiere; .vct's.sor, o carptor, il

trinciatore, lo scalco; scopariiis, lo schiavo che do-

veva scopare le stanze; xileiìtiarius (silenziario), che

aveva l'ufficio di impedire alla gente di casa di far

rumore durante la presenza del padrone; structor,

lo schiaro che doveva accomodare ì piatti nel por-

tavivanil'-, preparare per bene la mensa, ecc.; ve-

slipica, schiava che raccomodava le vesti della pa-

drona; f(>s<t/)/ica, quella che le ripuliva e riponeva.

- Altri: demosii, schiavi pubblici in Atene (li com-
perava lo Slato per farli servire come araldi, scri-

vani, ecc.); ginnesi o ginneti, schiavi in Argo, pa
ragonabili agli iloti di Sparta (accompagnavano i

padroni in guerra, armati alla leggiera); iloti, o eloti,

gli schiari della gleba, nell'ant. Sparta; mamma-
lucco, schiavo cristiano, o nato da iristiani, presso

gli Egizi; s(n/bn«nct, anticara. glisehia\i musicanti.

Assertore fassertorj, nel diritto romano, chi so-

steneva le veci di attore, in un giudizio aperto,

Ser rivendicare la libertà di uno schiavo; Feronia,

ivinita etrusca che aveva un tempio a Feronia,

ai piedi del Soratte, in un bosco a lei sacro: era

la pretesa protettrice degli schiavi tornati a libert;i;

Gemànie, specie di pozzi dove i Romani gettavano

i cadaveri degli schiavi puniti di morte; AVoòc,

l'Italia schiava, ora la Polonia; patronato, i diritti

d un padrone sul liberto. - Anello, cerchio di me-
tallo che si poneva ai piedi degli schiavi; ralulus,

catena, con anello di ferro, che si metteva al collo

degli schiavi fuggitivi quando, ripresi, si riconduce-

vano ai loro padroni; F, nell'ani. Roma, il marchio
impresso sulla fronte degli schiavi che avevano
tentato fuggire; mazzafrusto, strumento adoperato

principalni. per la punizione degli schiavi (consi-

steva di parecchie catene con palle di metallo alle

loro estremità, sospese ad un corto manico, come
una frusta); nota, nell'ant. Roma, marchio in fronte

allo schiavo; schiavina, cappotto da schiavo, da

galeotto, da pellegrino.

Affrancare, disfrancare, liberare uno schiavo e

altri particolari, vegg. a schiavitù ; riscattare, \ egg.

a riscatto. - Non portar basto, non essere schiavo.

Schlavóne (term. stor.). L'illirico al servizio

della Repubblica di Venezia.

Schiccherare fschiccheralo). Vegg. a tacere.
Schidionare , schidionata , schidióne.

Vegg. a spiedo.
Schiena. La parte posteriore del petto (con

la coloinia i-ertebrale nel nmzo) neWnomo; nel

bestiame grosso, dalle spalle alla groppa; nel mi-

nuto, dal collo alla coda: arco della schiena,

dorso, dosso, gobba, gobbo (scherz.), groppa, grop-

pone, reni, schienale (disus.), scoglio (schiena squa-

mosa), spalle, stiena (fior.). Peggior., schienaccia.

Nel senso esteriore: codion, codrion, lombo, rene

(disus.), tergo, vita {schicniitt), che ha lars,'a schiena:

bene scliienato). - Lombi (vegg. a lotnboj, la faccia

posteriore dell'addome ai lati della colonna verte-

ìjrale; osso sacro, l'estrrmita della spina dorsale;

rertebre (vegg. a vertebra), le ventiquattro ossa

della colonna vertebrale. - Grattanaliche (lat., ani-

scalplorj, nome volgare del muscolo latissimo del

dorso; lungo dorsale, sacro londiare, transverso spi-

noso, ecc., muscoli della regione vertebrale; piccoli

ilentati posteriori, superiori e inferiori: muscoli della

regiiine verleliro-costale; romboide e aiupdare della

sco/)o/a ; nmscoli della regione dorso-cervicale; tra-

pezio e gran dorsale: muscoli della regione dorsale.

- Dorsale, della schiena, schienale (schienuìe, anche,

l'unione delle vertebre che compongono la schiena

delle bestie da macello, e l'animella che è contenuta

nelle vertebre medesime). - Addossare, addossarsi,

porre, porsi sul dorso ; far portare, portare sulla

schiena (raddossare, addossar di nuovo ; sdossare,

contrario di addossare); colpire nella schiena (ligur.),

a trudinvento; fare specchio delle teni a uno,

voltargli la schiena ; N^/are, rompere il filo della

schiena; sfilaci, rompersi il Ilio della schiena, slo-

garsi le vertebre, slonibarsi ; voltare il renaio, la

schiena: andarsene, partire con dispetto, per dispetto.

- Nella schiena: nelle reni (vegg. a renej, più su
che la natica.

.Atelomielia, sviluppo incompleto del midollo spi-

nale; cifasi, curvatura anomala della colonna ver-

tebrale indietro; cirtomia, malattia che consiste in

un piegamento o curvità della schiena; notali)ia{^r.),

dolore del dorso; ?ac/iio/>a>o/is/, paralisi del midollo

spinale.

Schienale. Detto a schiena.
Schièra. Riparto di milizia, numero ordinato

di soldati armati; disposizione di soldati sopra una
linea determinata: battaglione, caterva, colonna, com-

pagnia, contingente, coorte, corpo, drapjpello, drap-

pellelto (piccola schiera), falangia (v. a.); fitta (schiera

di tristi), legione, manipolo (di fanti) ; mano (di ar-

mati) ; masnada (v. stor.), massa, mazzocchio (disus.),

milizia, muta, nodo (di milizia); nucleo, orda (I. stor.

ora spreg.); ordine, plotone, quadriglia, quadro, sclera

(v. a.), squadra, squadretta, squadriglia. s(iuadroncel-

la, squadroncino, si|uadrone, stuolo, torma (di caval-

leggeri), tresca. Figur., gente , moltitudine ordina-

ta : brigata, consesso, eletta (di persone eminenti),

pleiade (di poeti, di scrittori, ecc.). - Gomitolo, in lin-

guaggio militare, schiera di combattenti, raccolti in

globo compatto, per difendersi nd oltrepassare; sega,

specie di ordinanza in battaglia (pag. T69, prima

col.) composta di più cunei alla base, con alla punta

i più valorosi. - Fianchi,, i lati d'una colonna; fronte,

la parte dinanzi; sp'illa,h posteriore. - Wsc/n'era ce,

dis'hieraisi (poco us.), disfare e disfarsi le schiere.

- Schieiamenlo, hìjLO ed effetto dello schierare: ordine

di battaglia, ordinanza, spiegamento delle schiere. -

Schieìoi-e, mettere in ischiera, ordinati, in fila: ad-

ilrappellare (poco us.), allineare, aschierare (v. a.),

tlisporre in Illa, drappellare, mettere in ordinanza,

(ordinare f schierai e in ordine di hatlaglin
J

' assem-

brare Vesercito, attelare (v. a.), mettere l'esercito

in battaglia, in ordinanza; intelare (disus.), ordinare

alla battaglia ; ordinare le squadre, presentare alla

battaglia, spiegare gli ordini, squadrare, stendere il

campo; schierare di nuovo: rimettere, rinforzare,

riordinare, rischierare, ritornare. - Scltierarsi, ac-

fozzarsi, affilarsi (disus.), aschierarsi (v. a.), drap-

pellarsi (poco us.), farsi schiera, formarsi, ridursi

in ischiera; ordinarsi (.schierarsi in ordine di bai-
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^agliai correre, (inJinarsi, spiegarsi in batla!;lia;

schierarsi di nuovo ; raccogliersi, radunarsi, ranno-
darsi, rifare testa, rimettersi, rinforzarsi, riordi-

narsi). - Scliievato, arjngato, assembrato, avvisato,

instrutto, ordinato a battaglia, ni ischiera; posto
in ordinanza, steso in catena.

Schierare, schierarsi fscineratoj. Detto a

schiera.
Schiettamente. Con ischiettezza, in mudo

schietto.

Schiettezza. L'essere schietto, l'avere fran-
chezza nel parlare, \\A contegno, ecc.; qualità
di chi di ciò che e schietto. Dieesi anche per
ingenuità. ,

Schietto, ui cosa : non corrotto, non guasto,

non mischiato, ma pretto, puro (del ridere, sin-

cero ; di «;mio, non annacquato) ; di persona, chiaro,

fedele dell'anima sua, libero, mero, nudo, senza pie-

ghe, sincero, spampanato, stietto (persona schietta

nel parlare, nel contegno, ecc.: che ha il cuore
sulle labbra, bocca della verità, boccadoro, uomo di

un sol cuore). Avere sulla punta della lingua quel che

ribolle dentro, no>i portar barhazzole ; parlare col

cuore in mano : essere schietto. - Schiettamente, con
ischiettezza, in modo schietto: prettamente, senza
complimenti, sinceramente, stiettamente. - Schiet

tesza, l'essere schietto, qualità di ciò che é schietto:

sincerità, stiettezza.

Pboverbì. — (M dice il vero non s'affatica. -

Chi teme di dire non é degno di fare. Oredesi il

falso al verace, negasi il vero al mendace.

Schlfamente. Detto a schifo.
Schifanóia. Pigro, che ha pigrizia.
Schifare (schxfatoj. Scansare, schivare. - A\ ere,

mostrare schifo. - Avere a sdegno.
Schifezza , schifevole , schifevolniente.

Vegg. a schifo.

Schifiltà. L'essere schifiltoso.

Schifiltóso. Diffìcile a contentarsi, a essere

contento, specialm. nel mangiare, in cosa di

gusto, di sapore: delicato (eccessivam.), disde-
gnoso, lezioso {vegg. a lezioj, moinardo (vegg. a
moine), ritroso, scliifosetto (dimin.), scnifoso
(disus.), schizzignoso (poco us.), schizzinoso, scifo,

sdegnoso, sghignoso (disus.), sofistico, stitico, stoma-
coso, svogliato, troppo squisito (esclusivam. di per-

sona: schifa il poco, schifa il tutto). Anche: con-
trario, modestioso (v. senese: di esagerata mo-
destia), ritroso, schizzinoso, scrupolo.so (che ha
esagerato scrwpoioV. - Sc/ii/i/tó, l'essere schifiltoso:

incontentabilità, schitaltà (v. a.), schifeltà (v. a.), schi-

fezza (poco US.), schifìtà (V. a.), stiticaggine. Anche,
ripugnanza, e affettazione di pudore, di de-
cenza; oltradecenza, pudicizia esagerata.

Schifo fschifoso). Impressione, .sentimento deri-

vante da ciò che e sporco o altrimenti provoca
disgusto, ripugnanza (di odore, di sapore,
ecc.): aschero, contagio, ischifezza (poco us.), ischi-

tìltà (disus), istomaco. lereiume, nausea, ori-ore,
raccapriccio, ribrezzo, riprezzo (disus.), sca-
reggio, schifa (v. a.), schivezza, schivo. Aggettiv.,
laido, bercio, sporco. - Avere schifo: avere orrore;
prendere a sdegno, recare a peccato, ripugnare,
schifare, venire schifo (anche, avere a fastidio, a

noia). - Fare schifo: nauseare, provocare vomito,
ribiittare, ripugnare, stomacare : venire a lezzo, a

schifo; mostrare schifo: allungare le labbra, il muso,
arricciare il naso. - Schifezza, schifosità, laidezza,

sporcizia. - Schifoso, chi fa schifo, nausea: de-

forme, fetido, indiscreto, lercio, lercioso, nauseante,
ributtante, ripugnante, schifevole, sconcio, sozzo,

stomachevole, stomacante, stomacoso (schifosamente,

in modo schifoso: fastidiosamente, nauseatamente,
schifamente, schifevolniente, sporcamente, stomache-
volmente, stomacosamente). - /^eiriniv, rendere spor-

co, schifoso. - Non gli si sputerebbe addosso: di chi

é più schifoso dello sputo.

Schifo. .Sinonimo di palischermo.
Schifosamente, schifosità, schifoso. Detto

a schifo.
Si-biuibéscio (a). In senso obliquo.
Schinlére. Parte di armatura (pag. 152,

prinia col.) antica; arnese per difendere le gambe
di chi cavalca: scheniera (disus), stiniere.

Schioccare, schiocco fschioccato). Detto a

frusta.
Schiodare (schiodato). Levare, togliere i chiodi

(vegg. a chiodo): dischioilare, sbadire (disfare la ri-

baditura), sborchiare, sbullettare (levare le bullette),

scassinare, schiavare, schiavellare, sconficcare,

sconfiggere (schiodatura, atto ed eft'etto dello schio-

dare).

Schiomare (schiomato). Disfare la chioma, i

capelli (pag. 402, 'iO;ì), la pettinatura.
Schioppettare, schioppettata. Far fuoco,

sparare lo schioppo ; sparo, tiro di schioppo ffU'
die), e la ferita relativa.

Schioppo. 11 fucile.
Schisare (schisato). Detto a numero (pagina

745, sec. col.).

Schlsto (schistoso). La pietra, la roccia ar-

gillosa che si sfalda facilmente: pietra fìssile. -

Varietà : alluminoso, nero, bigio, bruno, rossastro,

verdastro. - Schi.'ito andaiusito, schisto micacea, cri-

stallino, nel quale si sviluppano abbondantemente
cristalli di andalusite; grafolile, schisto lamellare;

lavagna, schisto duro, nericcio o turchino seuro.

- Schistoso, della natura dello .schisto.

Schitarrare (schitarrato). Suonare a lungo la

chitarra.
Schiudere, schiudersi (schiusoj. L'aprire,

Vapt-irsi (conti-., chiudere).
Scliiùma (schiumoso). Aggregato di bolle d'aria

che si producono in un liquido (che si fa bollire),

nell'oMrfrt di mare agitato, ecc., assumendo una
colorazione bianchissima: bolle, effervescenza, sciuma

(v. a.), spuma, spumma (disus.), stiiima, stumia

(idiot.), stummìa (v. disus.). Effercesccnza, il for-

marsi di piccole e fre(iuenti bolle alla superficie di

un solido liquido, per lo sviluppo di gas che

se ne sprigiona: caratteristica l'effervescenza dei car-

bonati. - Schiuma o spuma dì mare (magnesite), so-

stanza minerale, leggera, porosa, friabilissima, com-

posta di silice, magnesia, acido carbonico ed acqua;

serve a fare le pipe. - Schiumare, fare spuma, spu-

meggiare (sopraspnmegniare, rigurgito del liquido

per effetto dello spumare); anche levare la schiuma:

dischiumare, rlispumare (disus.), schiummare (poco

US.), sfumiare (disus.), sfuinmiare (disus.), togliere

la schiuma l'sihiumo.rola, arnese di cucina per schiu-

mare: mestola bucherellata, traforata; retino, schiu-

inaruola, schiumatolo, scumarola, sfiumino). - Schiu-

moso, che ha schiuma, pieno di schiuma: schiu-

mante, ispumanfe, espumoso, schiumante, schiumato,

spumeo, spumifer(3, spumoso. - Spumante, che fa

schiuma, molta schiuma : effervescente, gazoso, spu-

meggiante, spumìfera.

Schiumare . schiumaròla , sclilumóso.
Detto ;i schiuma.



SCHIVARE — SClAl.ACiJlARE I lil.ì

Schivare fschivabih', schinitn). r.ansai-e, evitare

un castigo, un (lamio, un moie, una pena, un

pericolo, ecc. (nell'uso, special»!, l' incontro di

qualclie per.sona): dare volta, dì.scoslarsi, fugj,'ii'e al

largo, girar {onAo, nascondersi, ribadare, scampare,

scansare, scantonare, scostarsi, sfuggire, star lontano,

svicolare, torcere i passi. Anche, esimersi dal l'are

alcunché; sbrigarsi fscaHsameti(n. .vriiHso, atto ed

effetto dello schivare: evitazioné). - Dare un canto

in pagamento, scantonare i cretìHuri. schivarli: scan-

sare come un lebbroso: di persona con la quale non

vogliamo trovarci fschirabile, che si può schivare:

evitabile, conte, inesorabile, inevitabile). - Se non

è oggi è domani: di cosa inevitabile.

Schivo. Guardingo: ritro.so.

Schizomicéte. Il piii i)iccolo essere, vivente

su organismi morti o in soluzioni organiche fsapro-

fitij, oppure su corpi viventi fscbi-omicete jìaras-

sitario), causa di malattie infettive.

Schizzare (schizzamento, schizzutoj. Saltar fuori,

tiscire con impeto di qualunque liquido, erom-

pere di zampillo; saltare di fango o di parti-

celle d'altra materia (o introdurlo per iniezione) ;

(anche, fare un disegno Mi grossa: abbozzare).
• Schizzanìentn. schizzo, lo schizzare. - Schizzatoio,

arnese per schizzare: schizzetto.

Schizzettare, schizzettata. schizzettatE-
ra. Vegg. a schizzetto.

Schizzetto. Piccolo istrumento, di varie forme,

col quale si attrae e si schizza aria o liquido per

iniezione e per altre operazioni : schizzatoio, si-

ringa. Anche, piccolo archibugio. - Mazza, stan-

tufo dello schizzetto. - Schizzettare, introdurre li-

quido con lo schizzetto: siringare; schizzettata, l'atto-

e la quantità di materia; schizzeltatura . l'atto e l'ef-

fetto.

Schlzzignóso, schizzinóso. Ritroso, schifil-

toso.

Schizzo. Lo schizzare. - Macchia di fango, ecc.

- Specie di disegno o di pittura /'macchiare, fare

schizzi; Vìacrbiaiolo, il pittore che li fa).

Scia. Detto a nave, pag. 706, sec. col.

Sciàbola. Nota arme d'acciaio, maneggevole,

per ferire di taglio o di punta: acciaro, aft'ettapolpe,

brando (poet.),' ferro, lama, seiabla (disus.), scilacca.

Varia di forma secondo la milizia a cui serve (sciabn-

lina, piccola sciabola; sciaholone, squadrone, grande).

- Sciabola a sega, arme usata specialmente dai por-

taferiti in guerra; sciabohi-baionelta, arme da taglio

da punta : impugnata dal soldato, serve quale scia-

bola e, innastata alla canna, rende il fucile o il mo-

schetto arme da punta : sciabola d'onore, quella con-

ferita per segnalati servigi in guerra o altrimenti.

- Sciabola damaschina, di lama d'acciaio temperato:

inguainata, nel fodero; sguainata, fuori del fodero.

Da-ga, specie di sciabola-baionetta a lama corta,

larga e diritta
;
jalagan, sciabola elei turchi e degli

arabi; pallos, la sciabola diritta della cavalleria

russa pesante; salacca (scberz.), sciabola anche di

legno; scimitarra, sciabola corta, lunata, usata

dagli orientali: arpe (falce mitologica di Saturno,

arme corta e ricurva di cui si servivano anche i

gladiatori traci), arrancata, spada turchesca, storta

(arme che ha somiglianza con la spada turchesca),

storiella (arme che segretamente si portava sotto);

squurcina, sciabola antica da predoni. - Capoto, im-

pugnatura della sciabola
;
guardamano o guardia,

parte dell'impugnatura per guardia o difesa; cro-

ciera, ferro ch'è di traverso all' impugnatura (serve

di guardia alla mano) ; dovio, parte opposta al taglio,

filo, della lama ; elsa, detto a spada; nuancia,
ciascuna parte laterale dell' in!pugnatura di alcune
sciaboli' ; powo, l'estremità siqieriore e tondeggiante
dell'elsa. - Debole delle sciabole, parte della lama che
si allontana ilal centro di percossa, o forte della scia-

bola, valutato a due terzi dall' impugnatura. - Dra-
lìona, striscia di cuoio, cordoncino o nastro, con
lioeco, nappina od ulivetta, che, allacciala in

fondo all'impugnatura della sciabola e passata intor-

no al polso, serve ad assicurare l'arme in mano ; guai-

na, il fodero; puntate, fornimento di metallo e nor-

malmente (li ottone, che si mette ai foderi di cuoio
delle sciabole; moschellone, molletta per tenere la

sciabola appesa alla cintura, al cinturino. - Mappa,
gruppo di fili o pèneri messi per ornamento alla

sciabola degli ufficiali ; paramano, manopola ilifen-

siva della mano ; relte, sprangbetta di ferro perpen-
dicolare all'asse della lama.

Affettare uno, ammazzarlo con una o più sciabo-

late. - Cacciar mano alla spada, alla sciabola: im-

pugnarla, calare fendenti, dare colpi, sciabolate;

inastare, assicurare sulla canna la sciabola-6«»o-
netta; ferire, incarnare: vegg. a ferita; inguai-

nare, mettere la sciabola nel fodero (conte, nudare,

sfoderare, sguainare, snudare) ; menare a tondo, far

rotare la sciabola; sciabolare, battere con la scia-

bola, nien;ir colpi di sciabola, precedere a sciabo-

late; tirai e di sciabola, maneggiarla con arte, nella

scherma o nel duello - Piattonata, colpo di scia-

bola dato di piatto; sciabolata, colpo di sciabola:

salaccr.ta. - Sciabolatore, colui che maneggia la scia-

bola.

Sciabolare, sciabolata, sciabolatore.
Detto a sciabola .

Sciabordare (sciabordato). Diguazzare, scia-

guattare.
Sciacallo. Mammifero carnivoro, della famigli*

dei cani, vivente in Europa, nell'Africa, ecc. Cojote,

lo sciacallo americano. - Bramire, bramito, il gri-

dare, il gridò dello sciacallo.

Sciacquabudella Ca). .Modo di bere (pag. 272,

sec. col).

Sciacquadente, sciacquadenti. Detto

a mangiare, pag. 319, sec. col.

Sciacquare (sciacquamento, sciacquato, sciac-

quaturaj. Hisciacquare : vegg. a cucina, pag. 787, sec.

col. frisciacquamento, risciacquato, risciacquatura).

Sciacquatolo. Scolatoio : vegg. a scolare.

Sciaguattare (sciaguattato), .\gitare, dibattere,

diguazzare qualche liquido in un vaso non pieno :

dibattere, dibatticare, diguazzare, guazzerare, sbatac-

chiare, sbattere, sciabordare, scuotere. - Sciaguat-

tamento. atto ed effetto dello sciaguattare: dibatti-

mento, scialjordio.

Sciag-ura. Grande disgrazia.
Sciag-uratàsrgine, sciaguratamente,

sciaguratezza. Vegg. a sciagurato.

Sciagurato. Disgraziato, in disgrazia, degno

di pietà, infelice, sciaguroso; anche, malvagio,
scellerato. Sciagurataggine, sciag unitezza, qualità

di sciagurati!. - Sciaguralainente, per disgrazia o con

malvagità.

Scialacquare (scialacquamento, scialacquato).

Lo spendere con prodigalità o eccessivamente,

per procurarsi divertimento, piacere, ecc. ; con-

sumure malamente il capttale, il denaro, il

patrimonio e simili: dilapidare (dilapidamento,

dilapidazione), dissipare (dissipamento, dissipazione),

divorare, mangiare tutto; mandare in rovina.
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Scialacquata, scialacquato, scialacquio,
scialàcquo. Vei;g. a spendere.
Scialare ficiaiato). Darsi bel tempo, far vita di

diveftimeiito, di gozzoi-iglia, di lusso, di

piacere; spendere molto, troppo, sfoggiando, fa-

cendo sfoggio in pranzi, ecc.: andare brigatando

(poco US.), carnevaleggiare; fare baldoria, bella vita,

liuona cera, carnevale, galloria ; fare buon tempo,

fare il grande, gavazzare, godere, godersela, gran-

deggiare, menare sollazzo, sbaioccare, sberlingare,

sbirbare, sbirbarla, sbirbarsela, scazzellare, scbiassare,

sciorinarsi, sfogare, sguazzare, tassellare (disus. ),

trincare, vivere gioiosamente. - Scialo, lo scialare:

ballata, balleria (disus.), carnevale, tempone, vi-

gnuola. - Scialone, scialacquatore. - Provert>ì: Chi

compra il superfluo, venderci il necessario. Chi si

stende più del lenzuolo, mostrerà i piedi.

Scialarsi (scialato). Discingersi , sciorinarsi

.

scompannarsi, scoprirsi, spettorezzarsi (disus.), sve-

stirsi.

Scialbare, scialbo (scialbato). Dare VUito-
naco al muro.
Scialbo. Bianchiccio, pallido.
Scialle. Ampio panno o drapxto di tana, di

seta d'altro tessuto o a maglia, di uno o piii

colori : usato dalle donne, che lo portano sulle spalle

ripiegato triangolami., anche a niù doppi : ciarpa

(seialletto, sciallettino, diniin.; sciatlnccio, vezzegg. ;

sciallone, aecr.). - Scialle a quattro doppi, raddop-

piato quattro volte; (/( teì-no, doppio, stradoppio;

frangiato, con frangia; turco, tessuto in Tmchia,
e generalm. molto ricco e costoso. - Baiadero, scialle

leggero da estate; canesù, velo o sciallino da collo,

di trina; ficliu (frane), seialletto di forma triango-

lare, di velo, di trina, di merletto, che posa sulle

spalle e s'incrocia largo sul petto; plaid (pron.

pledd), scialle scozzese, da avviluppare tutta la per-

sona; sciama, o sciamma, .sorla di scialle che por-

tano gli Abissini. - Cocca, punta dello scialle. - Im-
bacuccare, imbacuccarsi, atn'olgeì'e, avvolgersi in

uno scialle; infagottare, infagottarsi, avviluppare,

avvilupparsi malamente.
Scialo. Lo scialare; il f&r festa continuamente.
Scialuppa. Sorta di barca.
Sciamannare (sciamannalo). Abborracciare,

fare malamente.
Sciamannato. Sinon. di sciatto.
Sciamare, sciame. Yegg. ad ape.
Sciamito. Sorta di stoffa a fiorami.

Sciampàana. Celebre vino spumante.
Sciancare, sciancarsi (sciancato). Vegg. a

storpio, a zoppo.
Sciancato. Chi ha Vanna rotta o guasta; di

corporatura difettosa ; storpio, zoppo.
Scianto. Micreazione, riposo dopo il lavoro.

Sciarada. Sorta di enigma, di indovinello,
in prosa o in versi, che sminuzza una parola in più

parti di vari significati coi quali c'è da trovare

r intero. Sciarada ad anagramìna, a incastro,

incatetiatn, ecc. - Primiero, secondo, terzo, intero, o

tutto: i termini ilella sciarada.

Sciarappa. Radice medicinale, purgante:
scialappa.

Sciare (scialo). Detto a reni'>.

Sciarpa. Banda di seta o di lana che si cinge

alla vita (cintura) o si porla al rollo (colletto,

cravatta) o ad armacollo /'tracolla): ciarpa,
ciarpetta, l'iarpetlina, riarpina, fascia, fusciacca,

peplo. Dicesi anche per ornamento. - Ciarpame,
eiarpume, quantità di ciarpe.

Sciarpellato, sciarpelllno. Vegg. a occhio,
pag. 732, sec. col.

Sciarpelleria. Una sciocchezza.
Sciarra, sciarrata. Baruffa, rissa.

Sciarrare (sciarrato). Sbandare (vegg. a sban-
damento) ; maltrattare.
Sciarrato. Ridotto a male.
Sciàtica. Allezione, malattia del nervo sciatico:

doglia sciatica, ischiade, ischialgia, neuralgia fenio-

ropoplilea, neuralgia fenioro-pretibiale, sciantello. -

Sciatico: di sciatica, attenente a sciatica: ischiadico,

ischiatico; nervo sciatico, o ischiatico, vegg. a coscia..

Sciattàgglne, sciattamente, sciattare,
sciatteria, sciattezza. Vegg. a sciatto.

Sciattino. Incapace, inetto.

Sciatto. Che usa sù\ercliia negligenza nel

l'estire, negli alti, nel contegno, nel fare: a bio-

scio nel vestire, arrutfato. ciaccolino, dimesso, di-

scinto, inconto, inornato, malassettato, mal composto,

male in ordine, negletto, sciamannato, scinto, scon-

cio, spennacchiato, sprezzato, sucido. trascurato. -

Essere sciatto: essere bisunto, sciamannato, sgualcito;

vestire a bioscio {sciattino, dimin. ; <!cmttone, accr.
;

si-iattonaccio, spreg.). brindellone, ìionnone, scial-

lone, persona sciatta. - >cialtaggine, sciatteria, atto

o modo di persona sciatta: sciattezza, sconcezza,

trascuratezza: anche, cosa barliina, fatta male. -

Sciattamente, in modo sciatto: dimessamente, diso-

nestamente, neglettamente, scompostamente, sprez-

zatamente.

Sciaurato. Poet.. sciagurato.
Sciàvero. Avanzo di pelle conciata. - Vegg.

a segare.
Scibile. Quanto si può sapere; quanto forma

scienza.
Sciente, scientemente. Vegg. a sapere.
Scientificamente, scientifico. Detto a

scienza.
Scienza. Complesso delle cognizioni ordinate

intorno alle cose e ai principi (\ì%ìi. a principio)
che le reggono, a ogni fenomeno che presentano

;

corredo di nozioni certe, partitameiite o in com-
plesso, che formano il sapere, e il sapere stesso

icontr., ignoranza^: ampio mare del ?'C/'o, campo
scientifico, dèa pensosa, dottrina, Jilosofia, libe-

rali studi, patrimonio Ac\Vingegno,àe\\'intelletto,

iìeWintelligenza, regno di Minerva, sapienza,
scibile, scienzia (v. a.j, sofia (gr.), .studio, trivio

(nel medio evo), l'rania. In senso oggettivo più ri-

stretto; arte, r'acolfà, disciplina, magistero.

Comunem., notizia certa di checchessia. - Scienza

iiccessihilc, facile a studiarsi, a intendersi; alta,

profonda, grande: elcinentaie, primitiva, sem-
plice; falsa, senza fondamento, basata sul falso;
infusa, avuta da ìiatura, senza fatica di studi;

scienza madie, fondamentale; o.s.s-picad'i'o, che tende

a osììcrvare, M'osservazione; popolare, agevole

(popolarizzare, colt^arizzare la scienza, diffonderla

nel popolo); trascendentale, che ha per oggetto

le nozioni più elevate; eira, attiva, che produce.

Gaia scienza, nel medio fvo, la scienza d'amore ca-

valleresco e la poesia trovadorica; gnosi, scienza

d'un ordine superiore; macchioloyia , raniologia

,

scienza inutile; onniscenza, scienza universale; pau-

tosofia, scienza o sat;gezza universale; prcscenza, il

sapere prima; divinazione. - Scienze applicale,

(pu'lle clic miraiKi a fornire nuovi sciccorsi iiWarte
e .{Windustria: es., la chimica (contr., scienze

parej. Compartite o comparative, quelle che stu-

diano le relazinni fri dui' o \\\\\ discipline (cosi



Vanatomia. la fisioìogia. la patologia, ecc.) ;

scienze del (Jiiaiìiirio. la geometria. Vaf-ittne-

tica, la musica, l'astronomia; del Trivio, nel

medioevo, la grammatica, la retoHca, la dia-

lettica; scienze dimostrative, (|uelle che s'inse-

gnano niostranilo >:li a^tgetti. i corpi, come la soo-

logia, la mineralogia, ecc: empiriche, qnelle

basale sulla pratica, sull'osservazione e sulla rac-

colta dei fatti; cMitle, o positive (vei;g. a positivi-

smo), (inelle che cercano risolvere i loro problemi

con esattezza indiscutibile (tali: le matematiche, \egg.

a matematica, la fisica, VustroHotnia, la mec-
canica) : induUire, le scienze naturali che, nelle

loro ricerche <• conclusioni, procedono per indu-

zione, per giudizio ; nalnrali, ipielie che studiano

i fenomeni e gli oggetti naturali, allo scopo di ri-

conoscerli e analizzarti scieiitilicaniente ( botanica

,

geologia, mineralogia, zoologia); occulte, le

dottrine, strane ed assurde, con le quali certi no-

mini, o ingannatori o illusi, cercarono di conse-

guire la cognizione del futuro o la facoltà di ope-

rare cose fuori dalle ordinarie leggi della natura;

sociali, l'economia politica, la scienza deWà finanza,
la storia, il diritto, la geografia, la statistica ;

speculative, teoriche (vegg. a teoria). - Aerodina-

mica, aerostatica, cinematica, fieostatica, ecc., parti

della meccanica; alchimia, ah/ebra. biologia, geologia,

geometria, magia, medicina, metallurgia, meteorologia,

uumismaliea, ottica, politica, stoiia naturale, teologia,

terapia: vegg. a queste voci; aniropologia, antropo-

logia criminale: detto a nomo; archeologia, scieivM

delle antichità; balistica, scienza che tratta dei

corpi lanciati in aria (si svolse dopo la scoperta della

polvere e la costruzione dei primi cannoni); dua-
lismo, ontologia (scienza deWesserej: vegg. a dot-

trina; economia, scienza di bene amministrare

(tenere Vamministrazione) la cosa pubblica o

privata; filologia, scienza della parola; geogonia,

dottrina dell'origine della Terra; geostatica, scien-

za lìeWequilibi-io dei corpi; giurisprudetisa, la

la scienza del giure, del diritto ; mesologia, scienza

dei rapporti che legano gli esseri ai mezzi in cui

vivono; micrometria, scienza delle quantità, mi-
nime; microscopia, scienza delle osservazioni col

microscopio; naturalismo (naturalista), vegg. a

natura (pag. 690, sec. col.); paleografia, paleon-

tografia, paleontologia, paleozoologia: vegg, ad an-
tichità e A fossile; profo/oi/ifl. scienza d'un primo
vero ; simbologia, scienza dei simboli (vegg. a sim-
bolo): speltri'scopia, vegg. a sole; statistica,
scienza dei fatti sociali espressa con termini nume-
rici; stereotomia, scienza del taglio dei solidi; teo-

ria, scienza speculativa che dà regola alla pratica

e rende ragione delle operazioni.

Alfabeto (llgur.), i primi rudimenti d'una scienza;

branca, ramo di scienza, dello scibile; dogma,
damma, la verità accertala, non più discutibile;

elemento della scienza, ogni prima regola; en-
ciclopedia, la totalità delle cognizioni che si ri-

feriscono a una scienza, ecc.; eresia (fìgur.), dot-

trina, massima contraria alla scienza accettata ;

esperienza. V insegnamento pratico dei molteplici

fenomeni interessanti la scienza
; filosofia d'una scien-

za, le cause prime e lo svolgimento di qiielle; /o»i-

damento: base, principio; formolo, formula,
espressione esatta d'un concetto scientifico fformu-
lario, libro contenente formole) ; istituto (lai.), i

primi elementi di una scienza, specialra. legaln;

metodo sperimentale, fondato sull esperienza; no-

menclatura, tutti i nomi propri d'una o più scienze

ZA lilt^i

o arti; noziont, cognizione partii olaie di scienza o

darle; onomatologia, la partf della scienza, massime
della botanica, che tratta della nomenclatura; pla-

cito, sentenza, scientifica autorevole.

Ieratica, l'uso delle regole e dei principi d'una

scienza; problema, i{uesHo. ricerca di carattere

scientifico o morale; propedéutica, istruzione pre-

paratoria per una scienza o per un'arte; rudimento,

elemento di scienza o forma nascente che si svol-

gerà; sistema, complesso di proposizioni coordi-

nate a un principio o a più princìpi ; terminologia,

l'insieme dei termini tecnici d'una scienza. - Calo-

ineiria, trattato intorni) ai gradi della bellezza

nelle scienze; catechismo, Iratlatello elemen-
tare ili qualunque scienza; monografia, libro che
tratta un punto particolare d'una data materia (wo-

iiografista, autore di monografie); j/lugio, illecita

copia, imitazione d'un'opera scientifica, ecc. ; quadio
s'imiltico, specchi" o tavola di fatti scii-ntilici, sto-

rici, ecc. ; reperlorio. raccolta compendiosa di co-

gnizioni, - Filomatia, amore delle scienze; osserva-

zione scientifica, attento esame di un fenomeno,

complesso di indagini e di esperienze dii-ette a trovare

la verità in qualche ramo della scienza: esperienza

di gabinetto, esperimento, esplorazione, inda-
gine, rivolta a chiarire ciò che resta di inesplorato;

microscopio (figur.), ricerea, studio.

Accademia, associazione che difl'onde la coltura

delle scienze, delle arti, delle lettere; gabinetto di

Minerva : uua o più stanze dove si raccolgono mate-

riali scientifici (gabinetto anatomico, fisico, numi-

smatico, ecc ); istituto, scuola di insegnamento;
monumento (fìgur.), opera durevole scientifica,

letteraria, ecc.; museo, raccolta, collezione (e il

luogo) di oggetti scientifici; sacrario, santuario della

scienza, luogo ad essa dedicato; scuola, i disce-

poli che rappresentano e professano una scienza,

un'arte, ecc. ; suppellettile scientifica, corredo degli

istrumenti scientifici. - Scieìitificamente, in modo scien-

tifico: dottrinalmente, filosoficamente, in modo dot-

trinale, sottile; scientifico, della scienza, apparte-

nente alla scienza (scoperta, iniienzione, legge,

ecc.): epistemonico (gr.), filosofico, profondo, scien-

ziato (disus.); tecnico, agg. di quanto é proprio

di qualche scienza (politecnico, che concerne molte

arti che dipendono dalle scienze).

Delle pebsoink. — Bassotto, poco pratico in una
scienza ; caposcuola, maestro in una scienza, chi

le ha dato un determinato indirizzo, che trova se-

guaci o imitatori; filnmino (gr.), amatore delle arti

e delle scienze; luinmare, illustre, sommo scien-

ziato; martire della scienza, chi ad essa si é sa-

crificato; mecenate, protettore di scienziati, di ar-

tisti, di letterati ; novatore, chi sostituisce cosa, teoria

nuova ad altra che non è tale (innovatore, rifor-

matore: vegg. a riforma); oracolo della scienza

(figur.), chi sa molto, profondamente e può dire

parola autorevole; po/(is<o»é'. erudito, versato in tutte

le scienze ;
jpi-ecM*-so»'c, chi preannunzia una legge,

una verità scientifica; profano, chi non sa d'una

scienza; professore, chi è dedito all' insegnamento

d'una scienza, per professione o no (matricolare,

dare il diploma che abilita all' insegnamento); so-

cerdote (figur.) della scienza, chi ad essa si consacra
;

scienziato, versato nella scienza: dotto, dottore
erudito, filosofo ('dottai wolo, spreg. di dottore, spe-

cialm. in materia di scienza); specialista, chi si ap-

plica a un ramo particolare di srienza; teoretico,

chi conosce una scienza, ma non ne ha la pratica.

Avere un infarinatura d'una scienza, saperne
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poco, superficialmente; beccar un pò di tutto, met-
tere l'ingegno in molte scienze, senza impararne
alcuna con fondamento; distribuire, spezzare il pane
della scienza, insegnarla; mangiate il pane della

scienza, imparare; possedere, essere in possesso
d'una scienza : conoscerla bene (vegg. a conoscere),
averci competenza, essere perito; rimettere in

luce una scienza, farla rifiorire, darle impulso, pro-
gresso, rinascimento, risorgimento (contr., ado-

perare lo spegnitoio) ; tenere il primato, essere pri-
mario, primate, un'imo in una scienza, esserne

il principe. - Classificare, stabilire la classifi,cazione

scientifica, ossia la classe, il genere, la specie,
ecc., degli esseri o delle sostanze appartenenti ai tre

regni della natura : animale, vegetale, minerale.
Scienziato. Detto a sciensa.
Scilacca. Detto a sciabola.
Scilinguàg^nolo. Vegg. a lingua, pag. 438,

sec. col.

Scilinguare (scilinguato, scilinguatore, seilin-

guatura). Pronunziare male (vegg. a pronunziai,
per difetto organico o per mala abitudine: vegg. a

balbettare e a tartagliare.
Scilòma. Lungo ragionamento.
Sciloppare, scilòppo. Vegg. a sciroppo.
Sciniia, sciniieria, scimi.' sco. Veggasi a

scimmia.
Scimitarra. Sorta di sciabola.
Scimmia. Mammifero quadrumane (con quattro

mani), di forma più o meno analoga, secondo le

varie specie, a quella deir«o»»i.o (bimano) : antro-

poide (uomo imperfetto, quasi uomo), antropomorfo
(che ha forma d'uomo, pseudouomo), bertuccia, ber-

tuccina, bertucciola, bertuccio, bertuccione, micco,
monicchio (disus.), monna, monnino, monnone, mon-
nosino, pitecantropo, piteco, scimmiotto (scimmia
giovane). La scimmia vive nelle foreste delle re-

gioni calde ; appartiene all'ordine dei primati, com-
prendente gli animali di più alta organizzazione.

E' simbolo della bruttezza e àeW imitazione. - Antro-
pomorfe, le scimmie il cui organismo s'allontana ben
poco da quello dell'uomo: pitecidi; catarine, o ca-

tarrine, scimmie (viventi in Africa, nell'Asia nierid.)

caratterizzate dall'avere narici convergenti e piccolo

setto nasale (tali, il gibbone, il gorilla, la bertuccia,

lo scimpanzé, o anqìanzé, e l'orango); cinocèfali,

catarrine africane, generalni. di grande statura, con
la testa simile a quella del cane (dai naturalisti

dette cercorébi o cinomolgki) ; cinomorfe, le scimmie
che, nella loro conformazione, ricordano i cani ; co-

lobii, di più specie, molte senza pollice; miopitéchi,

piccole, graziose, dal muso cortissimo; na'stc/ie, del-

l'antico continente, cosi dette pel loro naso molto
lungo; papioni, cinocefale, dell'ani, continente (il

drillo, il mandrillo, ecc.); platirine, o platirrine, .3.

setto nasale grosso (più note gli uistiti, i cebi e le

scimmie ragni, con coda prensile); plalirrine, del-

l'antico mondo, a setto nasale largo; semnopiteci,

platirrine (più di venti specie) sparse nelle grandi

isole di (leylan, Sumatra, liorneo, Giava, ecc.

Babbuino (lat., nmadnas, amadriade), scimmia ci-

nocefala, con pelo giallo scuro verdiccio, faccia verde

scura, palpebre bianchiccie; bertuccia (bertuccio,

bertuccionej. la scimmia comune; caaita, scimmia
del genere alele, duìUi roda tattile e prensile; cap-

puccina, specie americana; cercocebo, Catarina inter-

mediaria fra i cercopitechi africani e i macachi
dell'India; cercopiteco, Catarina; diana, piccolo cer-

copiteco barbuto; drillo, cinocefalo dal muso pro-

minente e dalla coda cortissima; driopiteco, antro-

pomorfa dell'epoca miocenica; duci;, della Cocincina,

a vari colori; duruculi, notturna, con lunga coda:
edipo, mida, americana, con mani rosse, corpo
lungo quindici centim. e la coda il doppio; entello,

piteco del Bengala
;
gorilla, la più grossa e robusta

delle antropomorfe, con faccia orrida, pelo nero, senza
coda, braccia lunghe fino al ginocchio ; hulock, an-

tropomorfa del genere ilobate, più piccola dell'orango;

macacn, macacco, scimma vigorosa, con nmso somi-

gliante a quello del cane; mammone, mandrillo,

scimmia cinocefala, libidinosissima; micco, dell'Ore-

noco, assai piccola; micete, scimmia urlatrice, del-

l'America nierid.; nitliceto, nittipiteco, scimmie not-

turne; pitecia. scimmia americana, saltatrice, tar-

chiata, con pelo lungo e riccio; orang-ulang, antro-

pomorfa (simia salyrusj che rappresenta nell'Asia

il gorilla e lo scimpanzé del continente africano

(orang significa uomo: utang, selvaggio); propitèco,

del Madagascar; reso, macaco tozzo, intelligentissimo,

dilfuso in tutta l'India; sachi, americana, di coda
lunga e pennacchiuta: sajiMiiio, propria dell'America

intertropicale (specie più notevole, il saimiri, gra-

ziosissima); sileno, del genere macacchi, tarchiata;

titi, americana, del genere delle callitrici; iiakari,

dell'America, con muso rosso, pelo fulvo e coda
rudimentale ; uistiti (jacchus vulgaris), piccolissima,

americana: ungko, indigena di Sumatra (ha una
dilatazione giugulare tale che, quando grida, si

gonfia come una palla, rafforzando molto la voce).

Altre scimmie note sotto i nomi di gottomammone,
giacca, lori, miriki, mota, nasobianco, nemcstrino,

ecc. - Galdghi, tarsieri o tarsii, cbeiroiiii o ai-ai,

animali che all'organizzazione delle scimmie uni-

scono l'apparenza di scoiattoli ; hanuman, scimmia
favolosa che ha gran parte nella storia leggendaria

del secondo periodo della mitologia indiana. - Pro-

scimie lemuridi, sott'ordine dei primati, affine alle

scimmie, comprendente animali notturni ed insetti-

vori, propri del Madagascar e delle isole dell'arcipe-

lago Malese {moki, nome di parecchie proscinmiie,

specialmente del lemur catta del .Madagascar) ; tro-

gloditi, genere di quadrumani.
Scimiaggine, scimmiaggine, natura della scimmia :

scimmieria, qualità di scimmia, complesso delle scim-

mie: bertucceria; scimiesco, scimmiesco, di scimmia,

che ha della scimmia: sciamiatico. - Ringhiure, rin-

ghio, emettere la voce che fa la scimmia. - Scimmiot-

tare, far la .Kinmiia: dicesi in senso di imitare.
Scimmiottare, scimmiòtto. Detto a

scimmia.
|

Scimunitàggine, scimunito. Vegg. a scioc-

chezza, a sciocco.
Scindere (scKs.so). Propriam., stoccrtj'e con vio-

lenza; ma dìcesi anche per dividere, fendere,
sdoppiare, separare.
Scingere (scinto). Discingere, sciogliere.

Scintilla. Particella di fuoco, repentina, viva-

cissima, e di corta durata, che si spicca con impeto

e per lo più con iscoppiettio dal legno che arde,

dal ferro incandescente battuto sull'incudine, dal-

Vacciarino, ecc.: favilla, favolesca (vegg. a /"mo-

co), losola (v. senese), monachina {farinetta, faril-

lina. favilluzza, srinlillelta. scinlilluzza. diniin.).

Anche, la luce momentanea prodotta thiVelettri-

cità che, conden.sata, si trasporta rapidissimamenle

da un corpo all'altro, attraversando l'aria interposta.

- Scintillamento , atto ed effetto dello scintillare:

brillamento, liK'cicliio, scintillazione, scinlillio, sfa-

villamento (sfavillio, uno sfavillamento continuo,

brulichìo turbinoso di scintille); scintillante, che
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/
scintilla: brillante, corrusco, disfavillante (disus.),

rutilante, sfavillante, sfavillato di splendori; sciniit-

lare, mandar scintille: brillare, disfavillare, favillare

(disus.), luciccare, rutilare, sfavillare, tremolare. -

Scinlillometro, istruiiiento (inventato da Arago) che

dà la misura della sciulillazione.

Scintillare (sriiililinmoìio, scintillante, scintil-

lato, scintillazione). Mandare scintille, scintilla.

Scinto. Sinon. di sciatto.

Sciòbbo. 1,0 stesso che deforme.
Scioccdg-glne, scioccamente, scioecheg'-

giare, scioccheria. Detto a sciocchess;a, a

sciocco.
Sciocchezza. Qualità di chi è sciocco; anche

(propriaiii., sciocrìieria), atto e parola da sciocco (le

voci che seguono in corsivo indicano specialin. la

ipialità) : asineria, asinità, habbuaygine, babbuassaggi-

ne, baggianata, fca/oirf(j(/3Uic, balorderia, bambaneria,
bessaggiiie, bietolagyine, huavc'iohlA, biiaggine, ìiuassag-

gine, bubbolata, cacchioneria, capata, capocchieria,

caHronaggiiie, castroneria, cipollata, citrullaggine,

citrulleria, corbelleria, cordoneria, cosa esilarante,

dabbenaggine, dapporaggme, dappochezza, disavvedi

mento, dolcezza di sale, fagiolata, falnild, fatuitade,

freddura, gaglioffaggine, gagliofl'eria, giuccata, giuc-

cheria, golfaggine, ui'unelleria, grossezza d'ingegno,

grullagfiiiie, grulleria, imbecillaggine, imbecillità, in-

sipienza, insulsaggine, isceinpità (disus.), mancamento
di spirito- matteria, mattezza (poco us.). melensag-

gine, mellonaggine, milensagyine, minchioneria, min-
chionevolezza, mocciconeria, pappolata, pecoraggine,

pilferata, pinconaggine, polpettone, puerizia, ragliata,

scempmlagnine, scempiatezza, scempietà, scenipiezza,

scimunitaggine, scioccaggine, scioccheria, scipitaggine,

scipitezza, semplicità, stolidezza, stoltezza, stoltizia,

stultezza (v. a. lat.), stultia (v. a.), stupidezza, trul-

laggine, trulleria. - Scioccheriola, sciocchezza lieve.

Sciòcco. Che manca di intelligenza, di sa-
viezza, di senno, di prudenza ; che fa o dice

sciocchezza: afaticcio, arcifanfano, asinino, asson-

nito, baggiano, balogio, balordo, banibo, baseo
(disus.), basoso (disus), beoto, buono tre volte, cieco

e bieco, citrullo, disavveduto, discipito (disus.), dolce

di sale, fatuo, gagliolTo, goffo, grullo, insensato,

insulso, istupidito, leggiero, melenso, pazzo, peco-
resco, scemo, sciempio, sciabordo (aret.), scimunito,

scipido, scipito, semplice, senza sale, sòro, terricurvo,

tondo di pelo, tonto, troppo buonaccio [scioccherello,

sciocchino, dimin.; scioccone, acce; sciocconaccio,

spreg.). - Di persona: allocco, arcifanfano, arlotto,

asino; asino d'Arcadia, di Pantellaria; babbaleo,

babbalocco, babbano, babbeo, babbione, babboccione,
babbuasso, babbuino, baccellaccio, baccello, baccel-

lone, bacchinone, bacciocco, bacheco, bachiocco,

baggeo, baggiano, baggianaccio, baiocco, baloccone,
balordaccio, balordello, barbaggianno, barbalacchio,

harbuasso, barlaechio, beccone, beco, bel cero, bello

spirito, bertoldo, besso, bestiuolo, bichico, bietolone,

bighellone, hocco, bonus vir (lat.), bozzone, brogio,

brogiotto, buaccio, buacciolo, buaccione, bue, bue
di panno, bufalo, buon uomaccino, buon uomo; capo
d'assiuolo, capocchio, capocchione, castronaccio, ca-

stroncello, castrone, carciofo, casimisdeo, cavolaccio,

cazzo cendito (disus.), cervello di gatto, cetriolo,

chiurlo, ciafo, citrullaccio, citruUino, citrullo, ciuco,

cogliluva, coglioncello, coglione, conte dei minchioni,
corbello, corbellone, cordombero, cordoneello, cucco,

culo, cuicco, dabbenuomo, dappoco, dolce di sale,

dolcione, ebetista, fagiolo, fantoccio, fatuo, fesso,

gabbiano, gaglioffo, galeone, gallione, ghiandone.

ghiozzo, giacomo, giucaccio, giucco, giucherello,

giuggiulone, gnocco, gocciolone, gonzo, gran maestro
dell'ordine dei grulli, griillino, grullo, gufacelo, im-

becille, insigne imbecille, insensato, insipiente, lan-

ternone, lavaceci, lasagnone, lupinaio, maccherone,
inagogo, mangiamarroni, margolfo, marzocco, me-
lenso, mellone, mencheraccio, menghero, menico,
meo, merlo, merlotto, mestolone, midollone, inin-

chioncello, minchione, moccicone, moccolone,
monlone, oca, ottuso, paccheo, pacchiano, pacchio,

palamidone, papavero, papero, paperotto, paperot-

tolo, pappa senza sale, pappaceci, pappacchione,
pastricciano, pascibietole, pazzo, pecora, pecorone,

pentolone, piastricciano, pinca da seme, pinchellone,

pinco, pinconcione, pincone, pippone, pisellaccio,

pisello, pisellone, pollo, pover'uomo, privo di cer-
vello, rapa, riciuco, santoccio, scempio, scimmio-
pappagallo, scimunito, scioccaccio, sciocchino, scioc-

conaccio, scioccone, semplice, semplicello, sempli-

ciaccio, semplicione, sempliciotto, serlìdocco, serine-

stola, sonaglio, sporagione, squasimodeo, stolido,

stolto, strullo, stupido, taccolino. taddeo, talpa, tara-,

bellone, tempione, testa debole, di legno; testa scema,

tondone , tonno, torsolo, torsone, totano, tronco,

troppo ingenuo, trullo, uomaccino ; uomo senza sale,

con poco sale nel cervello o in zucca; viso da sciocco,

zucca al vento, zucca vuota, zuccone, zufolo, zufo-

lone, zugo melato. - Divenir sciocco : immelensire,

incastronire, incitrullire, ingiucchire, ingrullire, ri-

manere smelensito, ringiucchire (ripete e rall'orza

ingiucchire), ringrull^re, rintrullire. - Essere sciocco:

avere del bue, dell'animale, dell'ognissanti, del nuovo
pesce; avere della pappa nel cervello; avere una
vena di dolce, di sciocco ; avere meno cervello di

un'oca; dare un tuffo nello scimunito; essere bat-

tezzato in domenica; essere di buona pisellaia, di

sette mesi; mancare d'un giovedì, d'un venerdì;

non saper neppure sognare quel che si peschi, non
sapere quante dita si ha nelle mani; non saper né
di me né di le; saper d'arlotto (Arlotto, pievano

di F'irenze, celebre per la sua goffaggine), sentire

dello scemo, vedere la luna nel pozzo.

Scioccamente, in modo sciocco: baccellonescamente,

balordamente, da bestia, da scempio, gaglioffamente

(poco US.), insulsamente, scempiatamente, scimuni-

tamente, scipitamente, senza sugo, soramente (poco

US.), stolidamente, stoltamente, stupidamente. - Scioc-

cheggiare, agire da sciocco : dare in ciampanelle, in

nonnulla, in piattole, in tinche e ceci ; fare scioc-

cherie, farsi frustare. - l piselli son sempre nelle

frasche: gli sciocchi sono sempre impacciati.

Sciògliere (seiollo). Slegare o allargare quanto

serve ad avvolgere, a legare, a stringere (sia

cintura, nodo o altro): discingere, disfare, disgiun-

gere, dislacciare, disnodare, dissolvere, disviluppare,

disvincolare, disunire, ribassare, sbrigliare, scappiare,

scingere, sciorre, scontessere, slegare, solvere, svinco-

lare, svolgere. Anche: decomporre, diluire, discio-

gliere, disfare, dissolvere, distemperare, liquefare,

mettere in infusione, stemperare ; diradare (rendere

rado), disperdere, dissipare, dissolvere, distrugge-
re, scomporre; allontanare i componenti un'adu-
nanza, un'a.-'semblea; por (ine a una società, li-

cenziare l'esercito, ecc. Fignr., assolvere (dare Vas-

soliizione), liberare; Anche, decidere, definire,

espedire, finire unSi lite, una questione e simili;

togliere da imbarazzo, da imbroglio, da impe-
gno, da impiccio, da obbligo, ecc. - Prosciogliere,

sciogliere da accusa, da condanna, (h pena e si-

mili; rescindere, sciogliere un contratto, un patto
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e simili; ridisciogliere, risciogliere, iter, di scio-

gliere; scioglieie il corpo, purgare, dare un pur-
gante. - Scicgliersi, scappiarsi, liberarsi; dile-

guarsi, diseiogiiersi, disperdersi ; perdersi in aria,

in nulla; risolversi, separarsi, sfdarsi, solversi, spa-
rire, svanire, svincolarsi. Anche, cessare di stare

uniti: disciogliersi, disperdersi, sfilare.

Hcioglimenlo, lo sciogliere e lo sciogliersi : decom-
posizione, discioglimento, discomponimento, disfa-

cimento, disgregamento, disgregazione, dissoluzione,

dissolvimento, distruzione, risolvimento, scissione (v.

d'us.), scomponimento, scongiungimento, slegamento,

soluzione, chiusa, conclusione, conversione, /ine.

peripezia, svoltura (scioglimento di corpo, diarrea,
sciolta). Soltizióne, lo sciogliere o lo sciogliersi,

atto ed etl'etto, e la materia sciolta (contr., concen-

trazione). - Dissolubile, atto a essere sciolto: decom-
ponibile, fusibile, scioglibile, solubile (contr., inde-

componibile, indissolubile, infusibile, insolubile) ; dis-

solvente, la sostanza atta a sciogliere altre: diluente,

dissolutivo, dissolutore,risolvente, solutivo, soirejjfe:

sciolto, disciolto, dissolto, risoluto (non us.), soluto.

Sciòg) ior.si, seiog-limento. Detto a scio-
gliere.

Sclòlo. Saputello, saccente.
Sciòlta. La diarrea.
Scioltezza, sciòlto (di membra), Vegg. ad agi-

lità, a destrezza.
Scloperàg'g'ine, scloperatàg'gine. Oziosità,

ozio, pigrizia.
Scioperare (s'.ioperato). Fare lo .•adoperato ;

fare sciojiero.

Scioperatamente, scioperatezza. Vegg. a

scioperato.
Scioperato, scioperatone. Che sta in ozio,

ozioso: fannullone, tiaccaciMIo , mascalzone,
scioperatacelo, vagabondo. - Scioperatamente, da

scioperato. - Sciopei aggine, scioperalai,giììe, sciopt-

ratezsa, atto o qualità di chi è scioperato; anche,

spensieratezza.
Scioperio. Poco us. : ozio, sciopero.
Sciòpero. Il cessare concorde d'operai dal la-

voro per venire a migliori patti coi padroni : di-

soccupazione, gazzurro (disus.), ozio volontario,

scioperio (sciopero continuato). Sciopero forzato,

quando imposto da circostanze o volontà esteriori ;

generale, atto di solidarietà di tutte le classi ope-
raie che partegfìiano per un gruppo, in segno di

protesta. - ficioperante, che fa sciopero: disoccupato
volontario (hi rimiro, crumiro, neol. d'uso, l'operaio
che si presta a lavorare mentre gli altri scioperano):

scioperare, fare sciopero : seioprare (disus.) ; .se» rain

(ingl., lock-oul), sospensione parziale o generale, da
parte dei padroni, dei proprietari di una data indu-

stria, per mancato accordo con gli operai. - Arbi-
tro, proboviro, persona (per lo più, in collegio con
altre) delegata come giuaiee tra scioperanti e pa-
droni.

Scioperóne, Ozioso, che sta in ozio.

Sciorinaniento, sciorinare, Vegg. a sten-
dere.
Sciorinarsi (sciorinato). Vegg. a scialarsi, a

vestire.

Sciòrre (sciolto). Lo stesso che sciogliere.
Scipitàggine, scipitamente, scipitezza,

scipito. Vegg. a sciocchezza, a sciocco.
Sciròcco (sciroccale). Il vento che spira fra

levante e mezzodì: euro, scilncco (disus,;, siroccn,

vento scilocco (disus.).

Sciroppare (sciroppato). Vegg. a sciroppo.

Sciròppo (sciropposo). Liquido, di una certa

consistenza, composto di acqua, zucchero, sugo di

frutta e simili : giulebbe, giulebbo, scilopo (disus.),

sciloppo, siroppetto, siroppo. In farmacia, solu-

zione densa e vischiosa di zucchero di canna e

acqua pura, oppure in acqua avente in soluzione

sostanze medicamentose: es., sciroppo d'arancio, di

china, di cicoria, di ipecacuana, di melagranata
(granatina), di orzo (orzata), di poligala, di ra-

barbaro, di ribes, ecc. (secondo la densità, si dice

che lo sciroppo ja la pellicola, la perla, la nappa,

il piccolo filo, il gran filo, ecc.). - .\cetomiele, sci-

roppo semplice di aceto Svecchio preparato a base di

miele); melassa, vegg. a zucchero; saccaroleo,

sciroppo in generale fatto con zucchero comune, -

Sciroppare, sciloppare, giulebbare, confettare.
Scirpo. Pianta ciperacea, coi giunchi della quale

si fanno ceste, stuoie, ecc.

Scirro (scirrosoj. Sorta di tumore.
Scisma (scismaticoj. Distacco, separazione d'un

certo numero di fedeli da una Chiesa, da una re-

ligione: discordia, divisione, eterodossia, squarcio

(disus.); pei cattolici, eresia (nella politica, distacco

di alcuni da un partito). - Grande scisma d'O-
riente, anarchia durata una parte del secolo XIV
e XV nella Chiesa cattolica, mentre parecchi papi

pretendevano ad un tempo essere tutti legittimi;

nestorianismo, lo scisma dei seguaci di Xestorio

(nelle Indie Orientali), i quali pretendevano di avere

ricevuto il vangelo da san Tomaso, ecc. - Scisma

dei .Samaritani, la divisione che esisteva fra Geru-

salenmie e Samaria, per quistioni religiose; ^( Lu-
tero, la nforma; d' Inghilterra, separazione di

questo paese dalla Chiesa cattolica per opera di

Enrico Vili, nel secolo XVI; d'Oriente o dei Greci,

separazione della Chiesa greca dalla romana, pro-

vocato dal patriarca di Costantinopoli, Fozio, nel

862, regnando Basile, - Scismatico, che promuove
segue lo scisma.

Scissióne, scissura. Lo stesso che discordia,
disunione.

Scissiparità. Detto a generazione.
Scitale, Bastone, frusta, staffile, verga.

Sciupacchiare (sciapacchialoj. Detto a sciti-

pare.

Sciupare (sciupato). Conciare, ailoperar male

(meno di sciattare), guastare (vegg. a guasto) ; an-

che, spendere malamente : cincischiare, consu-
mare il ben di sette chiese, dis[ierdere, gualcire,

lacerare, malmenare, sciupacchiare (sciupare tanto

e quanto), sciupinare (con dispetto), sconciare, spre-

care (usare malamente), strebbiare, stribbiare, stru-

cinare, strusciare, - .\mmazzare la gallina per man-

giare l'uovo, sciupare un bene grande per averne

uno piccolo. - Scinpinio, sciupìo, freiiuenza di sciupo,

ed ell'etto dello sciupare, anche di cose non mate-

riali. - Sciupone, chi sciupa molt« o inutilmente:

fìgliuol prodigo (tigni',), itrebbione,

Sciupinio, sciupio, sciupóne. Detto a sciu-

pare.
Scivolare (scicotatoj. Quasi sdrucciolare, ma

con meno rumore, in modo più liscio e leggero;

scorrere col piede, nel canìinitiare, nel cadere;
parlando di cose lisce, umide e simili, sfuggire di

mano, correre, guizzare, sbucchiare, sdrucciolare,

sguisciare; sguizzare, sguizzire, sgusciui'e, smucciare.

.\nclie, dare, passare piano e rapido; calare,

scendere piano piano, - Scicolata, atto ed ell'etlodello

sci\ohire: isdrucciolo, scivolamento, scorrimento.
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sdrupciolio (continuo), siliuiTiolone: srirolento, sci-

voloso. sdriR-ciolevole.

Sciamare fsdaiiuitoj. K>claniare: ve^'tr. a escla-

mazione.
Scleréma. Detto ;\ tuonato.
Sclerodernii. Famìglia Ji pesci plettognati, con

il corpo coperto di picastre ossee.

Scleròsi. Indurimento patologico di un organo

o di un tessuto animale.

Scleròtica. Vegg. a occhio.
Scoccare fxcoccamento. scoccatoj. Far scappare

scappare dalla cocca ; scaricare arco, balestra e

sim.; ingenerale, delle cose tese o ritenute che scat-

tano: dischiavare, discorcare (poco us.), scordare

(disus.), sfrenare. .Xnche, battere, suonare di ora.
- Scoiraiiieìito. atto ed effetto dello scoccare: scocco:

scoccalìiid. lo scoccare, azione.

Scocciare {<rocciatoj. Rompere il guscio del-

Vnovo. • Ilar noia. - Dissuatìeì-e.

Scòcco. Lo scoccare.
Scoccolare (scoccolatoj. Spogliare un frutice

delle sue coccole o bacche.

Scodare (scodalo). Tagliare la coda. Scodato,

privo di coda.

Scodèlla. Un piatto più fondo degli ordinari.

e per mettervi dentro la minestra : cassula, cio-

tola, cuparella. fondina (lomb.), fondino (romagn.),

scudella (disus.). Scodcllaccia, pegg.: seodeìlina, sco-

deUino, •<vodelletta, dimin. ; srodellona. scodelìotie, accr.:

scodelluccia. dimin. spreg. - Acciollolare, acciottolio,

urtare, rumore di scodelle urtate; scodellare fsco-

dellatoj. mettere la minestra o altra vivanda nelle

scodelle; scodellala, tanta (juantità di vivanda quanta

ne sta in una scodella. - Scodellalo, stovigliaio: vegg.

a stoviglie.

Scodellare (scodellalo). Detto a scodella.
Scodellino. Parte àeXVarchibugio, dove è il

focone.

Scodinzolare (scodinzolato). Dimenare la coda.
Scofacciare (scofacciato). Modo di schiacciare.
Scofflnare /scofjinaloj. Limare: vegg. a lima.
Scogrllèra. Detto a scoglio.
Scoglio (scoglioso). Masso frastagliato, alla riva

in mezzo alle acque (tlgur., piccola isola petrosa,

luogo sterile e aspro ; ostacolo, cosa difficile o

che presenta pericolo): ara (.sasso alpestre chia-

mato cosi dagli Ausonii), punta, rupe, scoglie (disus.),

scopolo (disus.), scopulo (v. lat.). Scogliaccio, pegg.;

scoglietto. srogtiiizzo, dimin.; scoglioso, pieno di sco-

gli : .scopuloso. V. lat. - Berga, scoglio a picco, a

livello del mare (anche, sponda scoscesa)
; fara-

glioni, nome dato agli scogli alti e sottili, come se

ne veggono alla costa orientale di .Sicilia (Catania)

e altrove; frangente o rompente, lo scoglio a fior

d'acijua ; grfhani, scogli di spiaggia; rupe, sco-

glio grande, erto; scogliera, serie di scogli ; falaise

(frane), scogliera a perpendicolo sul mare, senza

spiaggia. Fungo marino, zoolito che sta attaccato

agli scogli. - Andare a picco, inscogliare (disus.),

naufragare (far naufragio): dare, uitare negli

scogli; navigare, trovarsi fra Scilla e Cariddi: tra

due scogli, in giave difficolta, in doppio pericolo.

.Scoiare fscoiato). Levare il cuoio, la pelle.
Scoiàttolo. Graziosissiiiio animaletto, joditore

arboricolo. vivace, destro, accortissimo, industrioso,

con occhi vivacissimi e coda coperta di lunghi peli:

scoiatto. E' simbolo delta sieltezzu. Cane di pra-
terie, specie di scoiattolo dell'.Xmerica Settentrio-

nale; scinrotleii, scoiattoli volanti, rosicanti, viventi

nel nord dell'Europa Orientale; vaio, sorta di scoiat-

tolo (anche, il peln : frane, pclit-gris). - /;/i!ro, gra-

zioso animaletto (di mezzo tra lo scoiattolo e il

topo), dallo sguardo vivace e con pelo morbidissimo

terminalo in coda panmicchiuta.

Scolamento. Lo scolare, atto ed effetto.

Scolare (scolato). Di liquido, venir giù, ca-

lando e andar via: avere scolo, colare, desudare, di-

gocciolare (scolare goccia a goccia), stillare, spil-

lare, trapelare, trasudare, uscire. Di materia che

tramandi umore : colare, digocciolare ; come azione

di persona, far cadere da un i^aso e simili. -

Scolamento, alto ed effetto dello scolare: colamento,

gemitio; scolatura, ciò che cola, scola: colaticcio,

scolatizzo (poco US.), stillicidio. - Scolatoio, luogo

per il (juale scolano le cose li([uide : fosso, gorna,

scaricatoio, sciaccjuatoio, scolo, sgorgatore. stillo,

trafilo; scoto, lo scolare, e il liquido che scola : co

laujento, flusso, scolagione (disus.), sgrondo.

Scolarésca, scolaresco. Vegg. a scolaro.

Scolaro. Chi va alla scuola o riceve inse-

onamento da un maestro: allievo, alunno, au-

ditore, discente, discepolo, educando, ^coiaio (disus.),

scuolaro, studente. Femm., alunna, scolara, ecc.;

scolaretto, scolorino, dimin. ; scolaruccio : dimin. spreg.).

Condiscepolo, scolaro che va alla stessa scuola con

altri; esterno, in certi istituti, chi va fuori ad ap-

prendere un'arte ; licenziando, licenziato, vditore :

vegg. a studente; privatista, icohvo che ebbe l'in-

segnamento paterno o che Ìia studiato privatam.;

scaldapanche, scolaro ozioso; ripetente, che non ha

superato l'esame. - Scolaresca, tutti gli scolari che

vanno a una scuola; classe: scolari, scuola, studen-

tesca (di scuola superiore). - Accessit, un tenqio, di-

stinzione a chi si accostava di più al premiato.

- Assicelle, le due assi di legno che adoperano alcuni

ragazzi per serrarvi i libri quando vanno a scuola;

esemplare, quaderno sul quale il maestro disegna

lettere a matita o scrive parole che poi lo scolaro

deve copiare: pagella, quaderno sul quale si segnano

le classificazioni ottenute dagli scolari. - Feria, ferie,

le vacanze.

Scolàstica. La teologia secondo il metodo di

Aristotile; il metodo usato nelle scuole, durante ii

medioevo, nell' insegnamento della /ì<:oso/ìa e della

teologia. - Scolastico] seguace della scolastica (anche,

che si attiene troppo alle regole). - Consegtienziario,

persona troppa rigida e ostinata nel tirar le conse-

guenze, nell'andare fino all'ultime conseguenze, juo-

vendo anche da premesse non giuste. - Angelo delle

scuole fu detto per antonomasia san Tommaso d'A-

quino, a indicare la eccellenza di lui per gli sco-

lastici. - Distinguere, voce fre(iuente nelle argo-

mentazioni scolastiche. Es.: Distinguo, distingui,

distinguiamo. E canone era: Concedi raro, distingui

sovente, nega spesso.

Scolasticamente. In modo scolastico, secondo

scuola.

Scolàstico. Di scuola, appartenente a scuola.

Scolatóio, scolatura. Detto a scolare.

Scolazióne. La gonorrea.
Scollaste, scolio. Detto a commento.
Scollacciato. (]on il collo scoperto.

Scollare, scollarsi (scollalo). Staccare, stac-

carsi di cose unite con la colla.

Scollare, scollato, scollatura. Detto a veste.

Scollegare (scoilegamento, scollegato). Disunire,

scommettere, sconnettere.
Scòllo. Vegg. a camicia.
Scòlo. Lo scolare. - Alveo, fossa che sei've a far

ilellnire le acijue: scarico. - Volgai'm., gonorrea
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Scolopendra. Insetto miriapodo, carnivoro, vi-

vente nell'Europa meridionale e nelle regioni tro-

piche del globo.

Scolopendrio, seolopendro. Sorta di felce:
una specie volgami, detta lingua cervina.

Scolòpio. Vegg. a religioso (ordine).

Scoloramento. Lo scolorare e lo scolo-
rarsi.
Scolorare, scolorarsi (scolorato^. Togliere,

perdere il colore, in tutto o in parte. - Scolota-
mento, atto ed effetto dello scolorare e dello scolo-

rarsi: discolorazione, scolorimento, smarrimento,
slavatura. Scolorare: acciecare, ammortire, decolo

rare, discolorare, discolorire, mangiare i colori, sco-

lorire; scolorarsi: discolorarsi, discolorirsi, sbiadirsi,

scaricarsi, scolorirsi, smontarsi, stignersi, stingersi.

Scolorato: di colore morto, dilavato, morticciol pal-

lido, sbiadato, sbiadito, scolorito, slavato, smarrito,

smorto. - Decolorante, la sostanza atta a togliere

il colore (es., acqua ossigenata, carbone di legna,

cloro, ecc.) ; decolorazione , operazione con la

({uale si toglie a un corpo (mediante reazioni chi-

miche) la sua materia colorante. - Decolor imetro,

strumento per misurare la forza scolorante di certe

sostanze.

Scolorire, scolorirsi (scolorimento, scolorito).

Lo stesso che scolorare, scolorarsi.
Scolorito. Senza colore. - Anche, jiallido.

Scolpare, scolparsi (scolpato). Purgare, pur-

garsi dalla colpa; giustificare, giustificarsi: vegg. a

ffiustificasione.
Scolpire (scolpito). Lavoro che fanno il cesel-

latore, lo scalpellino, lo scultore, ecc. - Pro-

nunziare (vegg. a proìiunziaj bene le parole. -

Scolpimento, atto ed effetto dello scolpire: scul-
tura; scolpitamente, con buona pronunzia; scolpito,

ben pronunziato ; scolpttore, chi scolpisce.

Scolpitamente, scolpito, scolpitore. Detto

a scolpire.
Scolta. La sentinella.
Scoltellare (scoltellato). Nettare le biade col

coltello dalle erbe nocive. - Ferire di coltello.

Scoltura. Vegg. a scultura.
Scombiccherare (scombiccherato). Lo scri-

iwre male.

Scombinare {scombinato). Mettere in disor-
dine; rompere una coìnbinazione.
Scómbro. Pesce teleosteo, acantottero, comune

nei mari italiani (dà un cibo pregiato), noto anche
agli antichi, i quali ne estraevano un liquore per-

niciosissimo: sgombro.

Scombuiare, scombuiarsi (scombuiamento,

scombuialo). Rendere, divenir oscuro. - Anche, con-
f'ondere.
Scombussolare, scombussolio. Vegg. a tur-

bamento.
Scomméssa, ('onvenzione sopra una cosa dub-

biosa, incerta, a motivo della quale ciascuna delle

parti giuoca una somma di denaro o altro pe-
gno: patto. - Betling (ingl.), termine di sport: va-

lore delle scommesse e l'insieme di coloro che scom-

uLettono nelle corse; match (ingl, pron. mete) vuol

dire scommessa, partita nelle corse di ciclisti, di

cavalli, di automobili, ecc. - Riscontro, la persona

che accetta, tiene la scommessa. - Essere jjari,

non vincere e non perdere in una scommessa. -

Scommettere, fare scommessa : giocare, giocare la

testa (scherz.), giurare, impegnare, ingaggiare, legare,

mettere pegno, mettere nelle mani della .so»'«e {scom-

mettitore, chi scoMimette ; scommetlitura, atto dello

scommettere, e la somma, la parte sconiniessa). -

i-'commettere uno zecchino cnnlro un quattrin luc-

chese, scommettere con sicurezza di vincere, non
di perdere. - Ritirarsi dalla scommessa, rinun-
ciarvi.

Scomméttere {sro>nme.';so). Fare scommessa.
- Disfare opere di legname o d'altro che fossero

commesse insieme: disaggregare, disgregare, divi-
dere, scongiungere, separare. - Scommessura, atto

ed effetto dello scommettere: scollatura, scommetti-
mento, scommettitura, scongiuntura.

Scommettitore, scpmmettitura. Vegg. a

scommessa e a scommettere.
Scommuovere, scommuòversi {scommosso).

Fortemente commuovere, commuoversi.
Scomodare, sconjodarsi. Dare, prendersi

incotnodo.
Scomodezza, scomodità, scomodo. Sinon.

di iìicomodo.
Scompaginare, scompaginarsi {scompagi-

namento, scompaginato, scompaginazione). Porre, met-
tersi in disordine; turbare la simmetria. -

Scompaginamento, atto ed effetto dello scompaginare:
scompaginatura, scompaginazione.

Scompagnare, scompagnarsi {scompagnato,

scompagnalura). Disgiungere, disgiungersi, separa-
re, separarsi dai compagni. - Rompere il fiato
{scompagnato, spaiato; scompagnatura, lo stalo di ciò

che è scompagnato).
Sconipannai'e {scompannato). Disordinare il

letto e rimanere scoperto.

Scomparire {scomparso). Sottrarsi alla vista, al-

lontanarsi di nascosto: andarsene furtivamente, di

nascosto; dileguare, dileguarsi, eclissarsi, mettere le

ali, prendere il volo, squagliarsi (volg.), sparire,
svanire. - Anche, perdere di pregio o di bel-

lezza; far cattiva figura : sfigurare, sparere (disus.),

sparire, svenire, venire meno.
Scompartimento. Lo scompartire e la cosa

scompartita; combinazione e disposizione di linee

di forme, la cui varietà, mescolanza, ripetizione

e i contrapposti producono, secondo la natura della

superficie in cui vengono praticate, un aspetto più

meno gradevole: casellario, cella, compartimento,

divisione, ricettacolo, scaffale, spartiniento. - In-

casellare, mettere in casella, parlando di numeri e

simili; scompartire, dividere una superficie, o an-

che una cosa cupa, in un certo numero di parti:

fare a scompartimenti. - Scompartito, fatto a scom-

partimenti: distinto, diviso, graduato, quartato, si-

nuato.

Scompartire {scompartito). Entrare fra due in

rissa, per separarli. - Vegg. a scompartimento.
Scompiacènte. Non compiacente: discor-

tese, disobbligante, duraccio, inofficioso, inoffizioso,

scortese, sgarbato (\'egg. a sgarbo).
Scompiacènza . scompiacere. Contr. di

coìupiaceitza, compiacere.
Scompigliare {scompigliato). Mettere in disar-

dine, confondere.
Scompiglio. Ciiande confusione, gran disor-

dine.
Scompisciare, scompisciarsi {scompisciato).

Detto a orina, a ridere.
Scompleto. Non completo: di libro a cui

manchi qualche pagina, di opera a cui manchi qual-

che volume.
Scompórre {scomponimento, scomposto). Il disfa-

re; anche, cagionare disordine o guasto: discoin-

mettere, dismembrare, risolvere; scommettere;
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sferrare, smontare (una tnaccMiia e simili). - Ter-

mine di tipografia {scomposiliro, atto a scom-

porsi: scoiìtjìofizione, lo scomporrn. atto ed eH'etto).

Scomporsi (scom/(osfo). Dividersi in parti, di-

sfarsi, disnodarsi, sooinmetlersi, sfasciarsi, snodarsi,

spappolarsi. Anche, alterarsi, turbarsi (veg;;. a tìir-

bnmento).
Scoili positivo, scomposizióne. Detto a

scoìnjtori-e.

Scompostamente, scompostezza. Vegg. a

sconipoi<tn.

Scompósto. Disordinato, in disorditi^; sciat-

to, sguaiato neWatteggiamento, nel conteguo
e simili. - Scovi postamenle, senza compostezza. -

Si:onipoxtczzn, l'essere sconiposto, sguaiataggine.

Scomputare (scomputalo), .'^nltrarre: vegg. a

sottrazione.
Scoinpuzzare (scompuzzato). A\ere, dar puzzo.
Scomunare [seommmlo). Disunire; guastare la

>Mimnanza.

Scomùnica (acomunicare). Censura con la quale

la Chiesa (pag. W-Vì) colpisce clii lede certe osser-

vanze, certi diritlio certepretese: anatema (détto gre-

camente), censura, escomunicazione (v. hit. disus.),

fulmine del Vaticano, fulmine papale; interdizione

(poco US.), scomunicagione (disus.), scotnunicamentii

(poco US.), scomunicazione, sconmnione (disus.). Scu-

munica maggiore, quella che esclude lo scomunicato

dalla chiesa e dal camposanto: mitiorf, che esclmle

dat sacramenti. - Graratoriu, monilorio, sentenzu,

bolla dì scomunica; rihenedizionc, riconuniica, rico-

municazione, assoluzione dalla -^comunica. - Incor-

rere nella scomunica, esserne colpiti. - ^'l,omu»ical(>,

dare la scomunica: anaferuizzare: aggravare, colpire

di scomunica; fulminare di scomuniche: escomuni-

care (v. a. lat.). gihare la scomunica, interdire, ma-
ledire, mettere finterdizione (confermare l'interdi-

zione, riscomunicare, scomiuiicare di nuovo; ritiene-

dire, ricomunicare, riconciliare, assolvere dalla

scomunica). - Scomunicato, chi elibe la scomunica :

anatema, peccatore pubblico, soggetto a scomunica.
- Fulminare, colpire di scomuni*m e d'altre pene ec-

clesiastiche.

Sconcare (sconralo). Trarre panni dalla conca.
Sconcertamento, sconcertato. Detto a scon-

certo.
Sconcertare (sconcertamento, sconcertato, .tcon-

certato). (Guastare faccenda o proposito altrui :

produrre scoiicei'^o .• disturbare. ini2>edire,isc(iì)-

ciare, mandare a monte (affare, impresa) : met-

tere a soqquadro, in rovina ; scondjinare. scompigliare,

sconciare, sturbare, turbare, volgere sottosopra.

Anche, rompere l'accordo, il concerto.
Sconcertarsi (sconcertalo). Subire sconcerto.
Sconcèrto. Sinon. di confusione, disordine,

indisposizione: sconcertamento. - Sconcertare,
produrre sconcerto; sconcertarsi, subirlo; sconcerta-

tammte, disordinatamente; sconcertato , disordinato,

indisposto , stonato.
Sconciare (sconciamento, sconciato). Cagionare

danno, guasto: sconceHare; rendere sconcio.
Sconciai'Sl (scunciatoj. fletto a j>«j'<o.

Sconciatura. I.o sconciarsi (vegg. a parto),
atto ed effetto. - Aborto.
Scóncio. Sostantiv., danno, inconveniente.

-cangéo. Aggettivam., deforme, schifoso (che fa

scliifo). sciatto, sconveniente, sporco, sudi-
cio, turpe.
Sconclùdere ''sconcluso^. Non concludere: veg-

.asi a concludere, pag. fl6l.

Premoli. I ocabolario Xornenclatore.

Sconclusionato. Senza conclusione.
Sconduslóne. Non conclusone.
Sconcordanza. Non concordanza.
Sconcordia. Non concordia : discordia.
Scondito. Senza sapore.
Sconfessare fsconli'ssaluj. ( Contrario di con-

fessare; negare, rinnegare, ritrattare (fare

una ritrattazione).
Sconficcare Csconfircatoj. Scdrjnuettere le cose

coniìttf, scassinare (contr., conftccarej.
Sconflfrgrere (sconlìtto). Far subire una scoiti

fitta.

Sconfinare (.fcoii/ÌHOfo). Oltrepassare il confine.
- Scoiiliiiato. senza confine; lo s2>azio in cui l'oc-

cliio si pei'ile, infinito, spazzato.

Sconfìtta. Motta di esercito, di milizia in

battaglia : disi'onfìtta (poco ns.), disfatta (comple-
ta), perdita, pei^ifita della battaglia, rabbull'ata, rot-

ta, ro\ ina, sbandamento, sbaraglia, sbaragliamenl<i,

sbaraglio, sconfittnra (v. a.), sgominio (sconfitta con-
tinuata: frane), deroute. Sconfitta disastrosa, memora-
bile, spavcuto.-ia, terriìiile, ecc. Sedan. antonomastica-
menle, sconfitta grande, risolutiva di una gueri-a. -

Sconfiggere, rompei'e il nemico in battaglia: debel-

lare, disconfiggere, disfare, disperdere, isterminare,

iiiandare in rotta ; mettere in fuga, in rotta, in iscon-

litta; riversare, rompere, sbandare, sbaragliare, scon-

quassare, sgominare, volgere in rotta. - Sconfigyi-

tore, chi o che sconfigge. - Sconfitto, che ha subito
sconfìtta, vinto in battaglia: andato in rotta, bat-"

luto, levato a sconfitta, partito a rotta, [u-osternato,

rilevato, rotto, sbaragliato, sbarrato, tornato scon-
fitto (battuto su tutta la linea: .sconfitto in tulli i

punti). Avere la peggio, essere sconfitto.

Sconfitto. Detto a scoiifitta.

Sconfóndere (sconfuso). itetlere in gran di-
sordine ; anche, 'ui^vergogua.
Sconfortare, sconfortarsi (sconfortato). Veg-

gasi a sconforto.
Sconfòrto. Abbattimento d'animo: accascia-

mento, avvilimento, costernazione, debolezza (veg-

gasi a debole), demoralizzazione (neol.), dispia-
cere, dolore; esinanizione. - Sconfortare, recai'e

'•conforto, accasciare ; avvilire, costernare, discon-
l'oi'tare, scoraggiare. Sconfortarsi, avere sconforto,

perdersi d'animo, di coraggio e mo\erne lamen^
to: accasciarsi, attarparsi, avvilirsi, disconfortarsi,

scoraggiarsi, smarrirsi. - Sconfortato, in preda a scon-
forto, abbacchiato, abbattuto, accasciato, avvilito, di-

sconfortato, scoraggiato.

Scongiùngrere, scongiùngersi (scongiunto).

Disgiungere, disunire, disuìtirsi; rompere \'u.-

ìiione; separare, separarsi.
Scongiurare fscongiuraiucnto, scongiuralo, scon-

giurazione). Fare scongiuro.
Scongiuro, l'resunto atto di costringere, per

esorcisìiio, il demonio ad uscire dal corpo di

una persona ; figur., preghiera, falla con giura-
mento solenne o con fervore ; anche, preghiera
misteriosa contro la iettatura : cacciadiavoli, de-

precazione, evocazione, scongiuramcnto (meno di

scongiuro), scongiurazione (scongiurare, fare scon-
giuri, costringere, piegare con scongiuri : depreca
re, evocare).

Sconnessamente , sconnessióne , scon-
nesso. Vegg. a sconnettere, sconnettersi.
Sconnèttere , sconnèttei'si (sconnessione ,

sconnesso). Disgiungere, disgiungersi ; disunire, dir
sunirsi; scollegare, scollegarsi; separare, sepa-
rarsi; spostai'Cj spostarsi (vegg. a po.sto), specialm.
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di cose-immateriali che dovrebbero averi- tra loro ie-

t'ame ordinato, ^cunnessamente, in modo sconnesso :

disordinatamente (in senso fìg.), mal compostamenle.
- Scoriììes.noìie, mancanza di connessione, di oi--

fline: incongruenza (in un racconto, in un dramma),
disordine, scollegamento, scontessitura. - Sconnesso,

disgiunto, dispensato da ogni legame sistematico,

disunito, inci>erente, incongiunto (disus.), sconclu-

sionato, scucito (m. u.), senza nesso alcuno, sfibbia-

to, sg.ìngberato, slegato.

Sconocchiare (sconocchiato). Detto a filare.
Sconoscenza, sconóscere {sconoscente). Veg-

gasi a ingratittidiìie.

Sconosciutamente. Xon ronosciutamenle, in-

cognitamente.
Sconosciuto. Non conosciuto (vegg. a cono-

scere), non noto: bruno, ignoto, incognito, oscii-

ì'O, nuoi'O. - Sronosciiitaniente, senz' essere cono-

sciuto: in incognito.

Sconquassare (scomivan.'iamenlo, sconquassato).

Lo stesso che conquassare, mettere in disor-
dine: .scuotere.

Sconquasso. Coiii[u;isso, disastro, disordine,
scossa.
Sconsacrare (sconsacrato). Detto a sacro.
Sconsideratamente. Detto a sconsidera-

tezza.

Sconsideratezza. Mancanza di considerazione,

di jionderazioiie (vegg. a considerare, a ponde-
rare), i\l ragionamento, di ragione, di ragio-

nevolezza (v>:-gg. a ragionevole), di l'itlesssione ;

l'essere sconsiderato: dirizzone (ojjerazione senza
consiglio), inconsideratezza, inconsiiierazione (poco
US.), irriflessione, non consigliata leggerezza, preci-

pitazione , sconsideranza (disus,), sconsiderazione
(poco US.), sconsigliatezza. Contr., prudenza, sen-
no. - Sconsideratamente, senza considerazione : a

credenza, a diritto e a torto, al buio, a mano chiu-

sa, a occhio H crocei a rischio e ventura, a tastone,
.'1 vento, avventatamente, ciecamente, come Dio vuo-
le, disavvedutamente, disordinatamente, impruden-
temente, inconsideratamente, inconsulteniente, in

modo inconsulto, ii'razionabilmente, meno osserva-
tamente, precipitosamente, repentemente, sconsiglia-
tamente, senza premeditazione, senza voltarsi in-

ilietro, torbidamente. Correre a furia, in chintana:
fare una scarriera, un salto nel buio : agire, fare,
operare sconsideratamente

;
parlare '

sconsidera-
tnmente, dire come viene e non pensare a quello
che si dice, favellare a caso, pai'Iare come i pappa-
galli, softìare e favellare.

Sconsiderato. (Ihe o chi ha sconsideratez-
za ; atto, parola, l'cc, senza considerazione : av-
ventato, corrivo, imprudente, inconsiderato, incon-
sulto, sbalestrato, sconsigliato, sparvierato, spen-
sierato, strapazzato, precipitoso.

Sconsigliare (sconsigliato). Il dissuadere.
Sconsigliatamente, sconsigliatezza. Detto

a sconsideratezza.
Sconsolatamente. Infelicemente

.
(vegg. a in-

felice. s^^nza conso/azione.
Sconsolato {sconsolatamente). Senza consola-

zione ; infelice.

Scontare (scontato). Estinguere lentain. nn de-
bito; fare sconto: pagare una cambiale, l'cc.

Inferito aj colpa, ingiuria, offesa, 2>e<^cato e

simili; averne castigo, pena; farne espiazione,
penitenza; pagare il ho, scontarla.

Scontentare, scontentezza, scontento.
Detto a confenfn.

Scontessitura. Vegg. a sconnettere.
^cojitìnnaivejfsLontinnulo). Non continuare;

interrompere, tralasciare.
Scontista. Vegg. a sconta.
Sconto. Diminuzione di conto: abbono, abbuo-

namento, defalco, facilitazione, falcidia, ribasso di

prezzo, scalata, sbasso, scalo, tara (falcidiare, sca-

lare, tarare, fare uno sconto). lì cedere un ell'etto cani-

liiario (vegg. a cambiale) anticipatamente, rilascian-

do unaprovvigione convenuta, e la provvigione stessa :

collibio (sconfo di cambiale!. Sconto bancario, quello

che si fa considerando la somma da scontare come
formata di solo capitale: mereantile, quello che si fa

sul prezzo totale della merce pagando prima del

termine fissato : per pronta cassa, iieneficio che, in

commercio, si ha con mi pronto pagamento ; rigo-

roso, quello che si fa sulla somma da scontare, con-

siderandola formata di capitale e di interesse;
semplice, quando si calcola su una somma for-

mata di capitale e interessi semplici, e composto

quando si calcola su una somma composta di ca-

pitale e di interessi conqwsti.

Regola di sconto, calcolo col quale si ottiene il

tanto da trattenere su una somma che si paga prima
del tempo stabilito; saggio dell'interesse, misura,

tasso dell'interesse. - .S'co«/aj'e, scalare; estinguere

adagio adagio un <ie&t*o; anunettereallo-scnnlo (scon-

tante, chi anticipa il pagamento della sonuna e trat-

tiene lo sconto ; scontista, chi sconta cauibiali).

Scontòrcere /'sccDj^ojYoy. Contr., di torcere:
sbattere, erstorcere in varili senso.

Scontorcersi (scontorto). Il torcersi piegandosi

(vegg. a piegarsi) per ogni verso : arroncigliarsi, as-

serpolarsi, contorcersi, divincolarsi, ridivincolarsi,

lipiegarsi, sbattersi, svincolarsi, svolticchiarsi.

Scontorcimento. Lo scontorcere e lo scon-
torcersi. -

Scontrare, scontrarsi (scontrato). Incontra-

re, fare incontro.
Scontrazzo. Scaramuccia, combattimento.
Scontrino. Specie di polizza o libretto che

serve di riscontro e di riconoscinjento per l'entrata

in un teatro e simili : biglietti' d' entrata, bulletlino,

contromarca, riscontro, tessera.

Scóntro. liO stesso che i« eoi* tro. - .\nche, col-

lisione, combattimento, contrasto, duello,
urto. Scontrare, scontrarsi, fare scontro.

Seontrosàgg-lne, scontrosità. Detto a scon-
troso.
Scontróso. Chi ha contegno, maniera, modo

di trattare aspro e dispettosi! (vegg, a dispetto)

;

chi difficilmente si accorda con ì'o/jmtoiie altrui ed

è sgarbato nelle l'isposte ; anche, permaloso (scon-

trosaccio, pegg.; scontrosetto, dimìn.). -Scontrosaggine,

scontrosità, atto o qualità di chi è scontroso.

Sconturbare, sconturbarsi (sconturbato).

Cagionare, subire disturbo, turbamento.
Sconturbo. Vegg. a rumore, a turbamento.
Sconvenévole, sconvenevolezza, sconve-

nevolniente. Vegg. a sconveniente e a scon-
venienza.
Sconveniènte. Non conveniente, che ha

sconvenienza : brutto, biasimevole (meritevole

di biasimo), disadatto, disconvenevole, discon-

veniente, disdicevole, inqiroprio, incoìnpatibile,
incongruente, inconsulto, incon\enevole, tnconve-
niente, indebito, indecente (contrario alla decen-

za), indecoroso (senza decoro), inopportuno.
intempestivo, malconcio, malproprio, ripugnaide

(die iiesta. provoca rijrugnanza). sconcio, scon-
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\>'iievole, sconveiuitn ^llislls.), silice\oli'. strano.
\ ieln. - Smnrenientemenle, in iiinilo scunvenii'iite: (1i-

Mimvenienteiiioiite, iinompelentcìneiile, iiiL'oii^'uen-

t»'mente. inconvenirnlemenle. ìmlebìtaineiite, imlf-

ceiitemente. iiuli'cornsaiiiente. uii;iustaiiiL'nte, iscon-

veiievoliiit'nte (disus.). - Si-otirenire, essere sconve-

iiienle : ilisJiie. no» conNenire che inile4;uan)ente.

ilisconvenire. Ani'ii'. dissentile, esseve in <ìisse»so.

Sconvenienteiuente. In wtodo scom-eniente.
Sconveniènza. Lessere sconveniente; atto

detto sconveniente; disconvenevolezza, disconve-

iiienza, disdicevolezza, inci\illà, inconipatibità, in-

congruenza, incongruità, inconvegnenza (poco us.).

inconvenevolezza, incoaveiiienza, indecenza, inde-

gnità, sconvenevolezza, sgarbo, vietume. - Dnor-
iiitoìiza, spìoporzione, sconvenienza grande di forme.

Sconvenire /tconveimtoj. Èssere sconve-
iii'^ite.

Seonvòlg:ere, sconvòlgersi fsi-onvolloj. (",a-

gionare, snliire sconvolgimento.
Sconvolgimento. Scompiglio, <7tsoj'd«"/(e, per-

turbamento, turbamento; cataclisma, disa-
stro. • .Sconvolgimento di xtomaeo, nausea; po-

litico, rivolta, rivoluzione, - Sronvolifere, scori-

volyersi , disordinare, disordinarsi; scompigliare,

scompigliarsi.

Scópa. Arboscello, specie di erica, quasi soiiii-

-liante al ginepri», a foglie piccole, strettissime:

si'rve ad avviare il fuoco nel camino, a riscaldare

il forno, ecc. Della famiglia: il cernlosteinum, Vom-

liìi'tìtole (scopa piccola, scopa nìeschina. Siorcello, bren-

tolij, piccolo frutice ; la pi/rola umbellata, ecc. (eri:

oilina , materia resinosa die trovasi in qualche

ericacea; scopeto, luogo pieno di licope: scopino,

terra da scope). - Noto arnese da spazzare (per lo

]iin il pavimentoj, più rozzo della granata, fatto

di vermene, di sanguinella, di ramoscelli di betula e,

])iù comunem.. di scopa: piemont., ramassa ("scopetta,

scopettina, dimin. ; scopone, acce). - Granata, mazzo
di saggina (detta spurgohj, o simili, con legaccio

ili filo vegetale, e con manico infilatovi per la parte

superiore: consta di distinti mazzetti, chiamati ma-
niile (granatino, dimin.; granatone, accresc); ra-

maecia, ramazza, scopa di legno; spazzola di padiile,

specie di granatino fatto con le piumose cime, non
mature, dell'orioirio pìiragmites, pianta acquatica,

delta anche canna da spazzole. - Scopare, spaz-

zare (anche in senso tìgurato): menare scopa, pulire

con la scopa, spazzare (scopata, col]» dato con la

scopa: granatala: scopatura, atto ed effetto dello

scopare: spazzamento, spazzata; anche, pattume,
spazzatura; e portaspazzatura, l'arnese per ri-

pnrvi la spazzatura). - Sfilarsi del manico della

scopa, l'uscire dal suo posto.

Parti della scopa: chioma, la parte clie scopa;

monelle, mazzetti distinti in numero di tre o quattro,

legati, con vimini o giunchi, gli uni accanto agli

altri, in forma di ventaglio aperto; manico, il

bastone piantato fortemente in mezzo agli steli delle

manelle, e serve per maneggiare la scopa. - Scoparo.

fabbricante o venditore di scope: granatalo; scopa-

tore, siopino, spazzino, chi spazza con la scopa:
|iallumaio, spazzaturaio.
Scópa, (liuoco di carte (vegg. a carte da

giuoco) ohe si fa in due con tre carte per uno e

quattro in tavola, scoperte: chi ha carta simile, o

combina la propria con la somma di due o più
carte in tavola, piglia. Giuocando in quattro, si

mettono quattro carte in tavola e se ne distribui-

scono nove a cia>cun giuocalore. .Si giucca anche

non mettendo carte in tavole, facendo anche la scopa
con re bello |il re di quadri, ciie può valere dieci
n undici punti, secondo si crede, e conta un punto
come il .iette bello). Delle carte, hanno maggior va-
fore il sette (quello di ipiadri vale un punto per sé

solo), il sei e l'asso. .Si fa primiera combinando o

tutti i sette, sostituendo loro i sei e gli assi di

diverso seme. - Scopone, giuoco simile alla scopa.

Scopamare. Detto a vela
Scopare (scopato). Li) spazzare con la scopa.
Scoparo, scopata, scopatore, scopatura.

Vegg. a scopa.
Scoperchiare, scoperchiarsi (scoperchiato).

Levare. |)erdere il coperchio: .scoprire, sco-
prirsi; scoverchiare, scoverchiarsi. - ."icopercliiaturu,

atto ed elTetto.

Scopèrta. Scopj'ijiiento, Irovameidn di fenome-
no, di /egyc riguardante inscienza n di cosa, di

paese, ecc., a tutti ignoto: invenzione, ritro-

vala, ritrovato, trovato {scoprire, fan' una sco-

perta). - Brevetto, specie di diploma che assicura

all'autore i benelicì inerenti a una sroperta.

Scoperto. Vegg. a scoprire.
Scopéto. Dettn a sc02)a.

Scopetta. Piicola scopa; amlie, spazzola.
Scopettare {scopettato).VvA'm' con la spazzola.
Scopo. 11 line a cui si tende in un'azione o nelle

azioni: l'oggelhi del desiderio, ùiìW'intenzione :

aspirazione, allento (disus.). ell'etto, line, intendimen-

to, inleiito, inlesa, obbiellivo, ohbielto, oggetto, /wo-
posito, proposto, ritlesRù, segno, uopo, vista (ora

molto US.), terniine, ultimo line. Dicesi anche per
bersaglio, meta, mira. .Scopo bello, grande, no-

bile, supremo, umanitario, ecc.: brutto, ignobile, rer-

(/ogrto.so, rile, ecc. ; scopo diretto, indiretto, sei'ondo

che si cerca con mezzi diretti o no; secondario, il

meno importante o non il principale. - Manovra.
operazione a secondo line per riuscire in uno
scopo; sc'-ondo fine, scopo nascosto e n<iri buono, o

interessato ; mezzo, ciò elie serve di conseguimento
d'uno scopo; requisito, qualità clie occorre per

ottenere uno scopo. - Collimare, convergere, ten-

dere a uno stesso scopo; giovare, avere eflicacia,

valore a uno scopo; servire a uno scopo, prestarsi,

essere utile. -Accennare alle gam^e e dare al capo.

mirare a uno scopo o far vista d'averne uno con-

trario; andare per le corte, diritto allo scopo, senza

riguardi; arricon' (iigur.), riuscire in uiki scopo;

avei-e della poìiliM, avere astuzia, usare prudenza,

accorginienlo, per giungere a un dato scopo; con-

sacrarsi, dedicarsi ad uno scopo, darsi intera-

mente Con ogni c</r« e sollecitudine; conseguire,

ottenere uno >copù, raggiungerlo; cospirare, mirare

con altri allo sles.so scopo; desistere da uno scopo.

rinunziarvi, fare rinunzia; fare il tiettta diavoli.

mettere sossopra ogni cosa per arrivare a un fine;

mirare a uno scopo, rivolgere a iiuello la ijropria

attenzione, il pen.siero, la mente: appuntarsi;

avere in veduta, per mira; aver teso l'arco dell'in-

telletto, battere al segno, indirizzarsi, intendere,

parare, prendere di mira, riferirsi, tendere, trarre ;

non uccellare a pispole, tendere a qualche cosa di

solido, avere nobile mèta davanti a .sé; prendere

due colombi ad nna farà, o fare un viaggio r

due servizi, raggiungere, due intenti con una sola

operazione ; riserbarsi, riserbare sé stesso, o a se

stesso, per un dato scopo: aspettare.
Ad /(OC (lai.), di cosa fatta in modo e con intento

speciale; affinclié, affine, a fine di...., allo scopo di....;

<i//o scopo, a line, aftiiie di, a intendimento, all'og-
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getto, a rignardo, a rispetto, avendo di mira, col fine,

col ritlesso, con lo scopo, per ciò, per fare, per in-

tenzione; a un dato scopo, appositamente: a, per,
con arte; a bell'arte, a bel diletto, a bella posta, a
ciò fatto, a diletto, a partito preso, a posta, a posta
fatta, apposito, apjiositam. appostataniente, a sciente,

a tale effetto, a virtute, avvertitamente, deliberata-
mente, di professione, ex proposito, in bella prova,
pensatamente, per partito preso, per studioso con-
siglio, provvedutamente, saputamente, scientemente,
segnatamente, speculatamente, spontaneamente, stu-

dievolmente; a uno scopo dichiarato, espressamente,
in termini formali: chiaramente, con ternjini espressi,

determinatamente, dichiarativamente, distrettamente,
formalmente, precisamente, segnalatamente, segna-
tamente, signiKcantemente, significatamente, specifi-

camente, specificatamente, spiegatamente, spiegatis-

simamente, spressamente, tassativamente: con o per
uno scopo lodevole: a buona intenzione, a buon fine,

a fin di bene, con buon fine, con buona intenzione,
per bene, per lo meglio, per uno scopo lodevole.

Il fine giustifica i mezzi, locuzione variamente at-

tribuita al Macchiavelli e ai Gesuiti. - La fodera
m,angia d dritto, locuzione per significare che il

mezzo per raggiungere un dato scopo costa più
dello scopo raggiunto. - Tanto tuonò che piovve, tanto
si disse. e si fece che si raggiunse l'intento. - Tutte
le strade conducono a Roma: cosi risponde chi è rim-
proverato di pigliare una Via che allontani dal fine

a cui si mira, piuttosto che avvicinarsi.

Seoppiamento. Lo scoppio.
Scoppiare (scoppiato). Fare scopino, con riv-

more, andare in pezzi, in più d'un pezzo, rom-
persi altrmienti dissolversi per troppa tensione:
crepare, detonare, erompere, esplodere; fare io stianto;
partire; prorompere, saltare, scattare, schiantare,
schiattare (di bile), schizzare, sprigionare, stiattare,

spaccarsi, tuonare, volare in aria. Anche, aprirsi,
fendersi, incrinarsi (di vasoj a un tratto, scre-
polarsi {esplosivo, che scoppia; scoppiabile. che
può scoppiare; seoppiamento, il modo e il fine dello
scoppiare; scoppiata, \o scoppio; scoppiatura, elfetlo
dello scoppiare). - Scoppiare in pianto, piangere;
scoppiettare, frequentai, di scoppiare, e dicesi di
legno, di carbone o altro che, per l'azione del fuoco,
fa degli scoppi: crepitare (della legna accesa), cro-
sciare, fare strepito, scrosciare {seCppiettio, uno scop-
piettare continuato: crepitio, decrepitazione, scop-
piata, scoppiettata, scoppietto). - Sentirsi scoppiare,
avere un eccesso di voglia, avere la smania di

fare una data cosa, per cui non riesca di frenarsi,
di trattenersi dal farla: crepare, fare un gran
sforzo, non capire nel cuoio, non capire in sé me-
desimo, non ne poter più; non poter capire, non
poter stare nella pelle; non poter più stare alle

mosse, in guinzaglio ; non poter più resistere, non
trovarsi, non trovar luogo, poter astenersi appena,
schiattare, scoppiare, sentirsi il più non posso, sfor-
zarsi, traboccare il sacco.

Scoppiare (scoppiato). Rompere o disgiungersi
della coppia..
Scoppiata, scoppiatura. Vegg. a scoppiare.
Scòppio. Lo scoppiare, atto ed effetto (anche,

figur., scoppio A'ira, di passione, ecc.: impeto);
il rumore forte che nasce dallo scoppiare: armonia
funesta, detonazione, esplosione, ruggito, scatto,

schianto, seoppiamento, scoppiata (poco us.), stianto
(volg.), tuono, vescia (scoppio debole, appena per-
«ettibilf). - Scoppio di pianto, di riso : i\ piangere,
il ridere forte e improvviso.

Scopriruento. Lo scopHre.
Scoprire (scoperto). Lexare il coperchio, o ciò

che serve a coprire (scoprire una pentola, uno
sfiatatoio, la bocca, il capo, la faccia, il collo, il

tetto, ecc.). Anche: fare una scoperta: cogliere,

indagare, indovinare, penetrare, prendere, raccapez-

zare, rilevare, ripescare, ritrovare, scovare, sentire,

sorprendere, spiare, spillare, trapelare, trovare, trovar
la vena. Accorgersi, trovare indizio, venir a

sapere, a conoscere (o a far sapere: scoprire la

verità) ciò che era ignoto: disseppellire, trovare

cosa nascosta o dimsnticata Dicesi pure per cogliere,

disvelare, mettere allo scoperto, a nudo, manife-
stare, palesare, svelare. Scoprire vale pure
dominare dall'alto o di fianco sopra un luogo sot-

toposto. - Indagare, fare indagine per iscoprire

(scoprimento, discoprimento, scoperta, scopertura,

scopritura; scoperto, senza coperchio, discoperto:

caduto il velo, colto in fallo; scopritore, cerca-
tore, esploratore, inventore: vegg. a esplorare, a
invenzione). - Modi proverbiali: ravare la ranoc-

chia dal pantano, levare la quaglia, cercare, trovare

la quadratura del cìrcolo, cercare, trovare cosa
impossibile, meravigliosa: scoprire gli altarini, anitir

scherare; scoprire tutta la matassa, capire l'in-

trigo, le marachelle, la frode, ecc. - Non si fece

mai bucato di notte che non si asciugasse di giorno
(prov.), tutte le cose si scoprono. - Èureka 1 (gr., ho

trovato), l'esclamazione di Archimede quando scopri

la legge idrostatica fondamentale.

Scoprirsi (scoperto). Far conoscere il proprio

pensiero, il proprio sentimento, ecc.; legarsi il

cappello per saluto. Anche, compromettersi,
smascherarsi.

Scopritura. Lo scojirire.

Scopulo (scopvloso). Lo scoglio.

Scoraggiamento, scoraggiare, scorag-
giarsi, scoraggire, scoramento, scorare.
Detto a coraggio.
Scorbacchiare (scorbacchiato). Lo svergo-

gnare uno pubblicamente.

Scorbiare (scorbiatoj. Fare scorbi, scorbio.

Scòrbio. La mMcchia d'inchiostro sulla

carta : sgorbio.

Scòrbùto (scorbutico). Malattia che offende prin-

cipalm. le parti membranose, producendo ingor-

gamento di sangue, macchie livide (macchie scor-

butiche) alla pelle e generando emorragia nei

vasi più deboli, massime alle gengive : morbo scor-

butico (^scorÒM/jco, attenente a scorbuto, o che giova

allo scorbuto, e anche chi è malato di scorbuto). -

Antiscorbutici, i medicamenti atti a combattere lo

scorbuto : usati un tempo (e aleuni ancora oggi) i

succhi ottenuti dalle foglie di coclearia, e di trifo-

glio acquatico; il crescione, l'erba porcellana, il ra-

fano, il succo di beccalunga, ecc. - Birra antiscor-

butica, preparazione medicinale fatta con gemme di

abete, foglie di coclearia, radici ili rafano e birra

recente.

Scorciare, scorciarsi (scorciamento, scorcialo).

Apparire di scorcio; rendere, divenire più corfo.

Scorciatola. La strada, la via frtù corta.

Scórcio. Parte sfuggente d'una prospettiva. -

Operazione che mostra come la superticie sia ca-

pace della terza dimensione del corpo, mediante la

prospettiva, la quale fa apparire le ligure di mag-
gior quantità ch'esse non sono : scorto.

Scorcióne. La scorciatoia.
Scordare, scordarsi (scordate^. Il dimenti-
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care ; non ricordare. - Disaccordare, disaccor-

darsi, dislonare. sfonare.
Seordato. Dinuntieato, caduto in oblìo. Sto-

nato (ili ìtitisicaH ìstrainentij.

Seorès'g'la fscorngijiaj. liuiuore ventoso che

esce {{aìV infestino per {'ano : corej;j{ia, cannonala

(sclierz.), fagiiiolo. tlali, tladdenza, llatiiositù, lolla,

loffia, peto, tronilia di culo, troinlietta del culo,

trullo, vento, ventosità. Fuochi d' artijizio, spari,

spelezzamento, renli die portano ria le mele (iiati-

cne). scoregirie torli ; vestita, la scoreggia accompa-
gnata da fec;e; vescia, scoreggia. - Scoreggiare, ti-

rare scoreirgie: buffare, fare dell'aria; fare un vento,

ventosità lasciar andare, correre: liberare dai flati:

mandare di fuori, pelare, piedere (v. lat. disus.),

sbalestrare, sboinbardare, sliatare, sospirare \ento

profumalo, suonare, sdentare, sventolare, trarre co-

reggie, Ironibeggiare, trombetta, trullare f'«s;)rff;ia»'c,

scoreggiare ripetutam.. di seguito). - .^cnreytjiov^',

chi è solito scoreggiare : corieggiero, llatuleuto, lla-

tuoso, pelaido, spetone, ventoso.

Scòrgrere (scorto). Discernere, vedere (per lo

più, di cose immateriali). - Guidare, far da ffuida.
- Farsi scorgere, dare altrui occasione di bella, di

burla. - Scorgersi, vedersi.

Scòria. .Materia die si separa dal metallo nella

fusione : vegg. a metallnryia.
Scornacchiare (scornacchiato). Scorbaccliiare,

fare scorno, svergognare.
Scornare (scurnolo). Levare, rompere le corna

(vegg. a corno). Figur., fare scorno, svergo-
gnare. - Scornatura, atto ed etfetto dello scornare.

Scornegrgiare {scorneggiato). Tirare frequenti

cornate ; \ egg. a corno.
Scoi'niciare {scomiciamento , scorniciato). Ri-

durre in forma di cornice; fare cornici, lavori a

cornici ; anche, perdere parie della cornice. - Scor-

niciameiUo, scorniciatura, alto ed effetto dello scor-

niciare.

Séòrno. Ignoniinia, svergognamento, vergogna
(scorbacchiare, scornacchiare, scx)ruare, f;U'e scorno).
- Restare col danno e con ìe beffe:' scornati e delusi;

ritornare con le pire nel' sacco, scornato.

Scoronare Iscoronaloj. Togliere la corona ; di

albero, svettare.
ScoroHCiare fsdironriaioj. liecitare il rosario.
Scorpacciata. Il mangiare eccessivamente.

- N'egg. a voglia. .

Scorpène. Pesce con la testa e il corpo late-

ralmente coiiipressi : è armato d'i spine e di orribile

aspetto.

Scorpio. l'oet.: lo scorpione.
Scorpióne. >>oto insetto aracnide, carnivoro,

predatore : scarpione (disus.), scorpio (poet.), scor-

pioncijio (diniin.). Xepa, scorpione, ragno d'ac»|ua.

- Aculeo, pungiglione velenifero col quali' lo scor-

pione ferisce la preda, quando gli lesiste ; chele,

forbici, le branclfe. - Ùho di scorpioìii, olio c(;mune
con dentro scoi-])ioni : creduto utile nella cura di

certe ferite.

Scorporare, scòrporo. Vegg. a spendere, a

spesa.
Scorrazzare f,-icorrazzamento, scorrazzato). Il

correre in qua e in la interrottamente e talora per
giuoco : correre disordinatain., discori'ere, fare scor-
reva, scarrierare, slracorrere. - Scorrazzameu'o,

atto ed effetto dello scorrazzare: concursazione (v.

lat.), il correre qua e ti, scorreria : scorrazzante,

che o chi scorrazza.

Scorrente. DhIIw a scorrere.

Scórrer© (scorso). Oltrepassare, passare alla

lesla; andare, correre o venire all'ingiù: fluire

(di liquido), cadere con agevolezza in basso; spio-

vere, scolare, .\ncbe, leggere con prestezza un libro,

ecc. Rifluire, scorrere indietro; scorrere con la mcìde,

non ragionare, perdere 1' uso della ragione. -

Scorrente, die scorre (astr., scorrenza), scorrente :

scQrrerote, die scorre facilmente : correvole, facile,

fluido, liscio, liscissimo (aste, scorrevolezza); scor-

rimen/o, lo scorrere; scorsa, atto dello scorrere:

lluiiiieiilo : anche, gita: lettura rapida.

Scorreria. I.o scorrere, la corsa: di mili-
zia in territorio nemico, invasione rapida allo

scopo di preda o di guasto, interroiiipeiido linee

telegralìctie, ferroviarie, ecc., per lo jiiù in tempo
di guerra : cavalcata, correria, discorrimento (poco

US.), discorsione (v. a.), escursione; incursione, ir-

ruzione, giramento, gualdana, ladronaia, raggira-

mento, razzia (neol. d'us.), saccheggio, scorribanda

(scorreria breve), scorribandola, scorrimento. Ingl.

raid. - Fare scorrerie: battere la campagna, ricor-

rere, scorrazzare.
Scorrettamente. Con scorrettezza.
Scorrettézza. Qualità di ciò che è scorretto,

e la cosa stessa : difetto, imperfezione (conlr.,

perfezione), mancanza di educazione, di cor-
tesia. - Scorrettamente, in modo scorretto : incor-

rettamente; scorretto, che non si potè e non si volle

correggere: imperfetto, incorretto, licenzioso, nien-

doso ; scorrezióne, errore di scrittura, spi-oposito.

Scorrètto, scorrezióne. Detti i a scorret-
tezza.

Scorrévole. Vegg. a scorrere.
Scorribanda, scorribandola. Sinonimi di

scorreria.
Scorridóre. Detto a soldato.
Scorrimento. Lo scorrere.
Scorrucclare, scorrucciarsi (scorrncciutoj.

Adirarsi, prendere cruccio, ira con alcuno.

Scórsa. Le scorrere.
Scórsa, scorso. Vegg. a sbaglio.
Scorseg'griare (scoi seggiato). Pirateggiare, rm-

lere da pirata.
Scorsóio. Soiia di nodo.
Scòrta, ("onducitore. guardia, guida : ,n

campagnameiito, convio (disus.), traino ili guardia. -

l'iovvisla di denaro ; provvigione di vettova-

glia; riserva. - Avanscorta, il ripaj'lo d'una scorta

ilio precede un convoglio, per isgombrargli la strada.

- Srorlarc, fare scorta: accompagnare, a^ere guardia,

condivrre, fare da scorta, fare scorta, scorgere.

Scortare [scortalo). Fare scoria. - Rendere
corto più corto.

Scortecciare {si-ortecciamenid, scorteccialo). Le-

vare la corteccia, la scorza. - Di muro, scalci-

nare, togliere {'intonaco.
Scortése, scortesemente. Detto a scortesia.

Scortesia. Discortesia, ii^civiltà . inurbanità,

mala creanza, malgarbo, scompiacenza, sgar-

batezza, sgarbo (conte compiacenza, cortesia).
- Scortese, che non ha cortesia, aspro di matiiera,
di modi, nel trattare: discortese, disobbligante,

scompiacente, sgarbato. - .Asino battezzalo, ciuco : di

jiersona scortese.

Scortioapidocehi. \.'avaro.

Scorticare /'scortica luenlo, scorticato, scortica-

tóio, scoriicatura). Levar via la pelle, produi-re

scorticatura: deiiellare, escoriare tv. lai.), spel-

lare, spellicciare, stracciare la pelle. Anche, levare

la buccia, sbucciare. Figur., togliere :iiolto de-
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naro, far pagare a cavissimo preszo. Scorti-

camento, scoiticazione, lo sftorficare ; scorticatóio.

luogo nel quale si scorticano le bestie macellate;

icorlicatito, che scortica: escorialivo; scorticato, che

ha subito scorticatura: escoriato, sbucciato, spel-

lato; scorticatore, il maceUnio ; .'scortichino, \o scor-

ticatore e il coltello ria scorticare. ' '

ScorticatlA-o , scorticato , scorticatore

,

scortichino, scorticazióne. Detto a scorti-
care.
Ssorticatura." Atto ed effetto dello scorti-

care; lacerazione della pelle; piaga: (ibrasione:

detrazione della pelli/, della cute, della cuticola;

escoriazione, esulcerazione, lacerazione, sbucciatura,

scolatura, scorticainento, scorticazióne, spellamento

Csoffregato, scorticatura della pelle fatta per fre-

gagione); scortichino, chi fa il mestiere di scorti-

care le bestie.

Scortire fscortito). Rendere pià.co/'io.

Scòrto. Lo scorcio. - Aggettiv., accorto, furbo,
sagace.
Scòrza. -La buccia àeWalbero, di qualche

frutto, della ^rm«to, ma più soda e più grossa:

corteccia, corfecciuola, guscio (di legume), invo-

lucro esterno, tunica (hot.). Figur., aj)parenz€i,
parvenza. Si compone di quattro strati astrali cor-

ticalij tessuto (dal di fuori al di dentro): epider-

mide, strato sugheroso, strati corticali verdi, libro.

Scorze medicinali: vegg. a corteccia (scorzale, di

scorza: scorzato, che ha scorza). - Catorzolo, pro-
minenza nodosa, specialm. sulla superficie legnosa :

bitorzolo /"catorzoluto, che ha catorzoli) ; periderma,
il tessuto che costituisce la scorza. - Scorzam.ento,

dibucciamento, dibuccio (disus.), sbucciamento, sgu-

sciamento. - Scorzare, più coraunem. scortecciare,

levare la scorza: decorticare, dibucciare, digusciare;

levare, togliere il baccello ; mondare, sbaccellare,

sbucehiare (disus.), sbucciare, scortecciare, scrostare,

sgranare, sgusciare, spogliare. - Scorzarsi, perdere
la scorza. - >corzatt(,ra, lo scorzare e la parte dove
la pianta è scorzata: decorticazione, sbucciatura,

scortecciamento, scortecciatura. -

Scorzare, scorzatura. Detto a scorsa.
Scorzóne. Lo stesso che rosso.
Scorzonera. Sorta di erba mangereccia, da

insalata: sassefrica. Specie: ìa scorzonera htimilis.

la ispanica, ecc.

Scoscéndere, scoscéndersi ("scosceso). Il

romj)ere, lo spaccare (rompersi, spaccarsi), e pro-

priam. di ramo, d'albero; /'««rfere, fendersi. An-
che, franare. - Scoscendimento, lo scoscendere e lo

scoscendersi: dirupo {dì monte), /i'fflH« (di terra).

- Scosceso, il luogo dirupato, erto, ripido.
Scoscendimento, scosceso. Detto a sco-

scendere.
Scosciare, scosciarsi, scoscio. I )etto a coscia.
Scòssa. Scuotimento, lo scuotere e lo scuotersi,

atto ed ett'elto: abburattio, hilancione, concussione,
conquasso, crollamento, crollo, dibattuta, dicrolla-

iiiento (disus.), riscossone, salto, sbalzata, sbalzellio

(uno sbalzellare continuo), sbilancione, scossata,

scotimento, scrollamento, scrollo, scrollone, scuoti-

mento, squassamento, squasso, squassone, slrabalzoni',

succussione (di sotto in su), smssmMo (scossa iuipnix-

visa), tremito (leggiera). Figur., forte impressione
(scossetta, sciis.iettÌHa, dimin. ; scossone, accresc). -

Scossa della Terra, terremoto: scossa elctirira,

quella che dA la scarica elettrica. - t^unquassari',

crollare, siivassore, scuotere: rimbnllare, scuoIim'sì

con molo sussiiltorio. - .-1 sbalzi, a scosse.

Scossóne. Forte scossa: agitazione.
Scostare, scostarsi f scostamento , scostato).

Mandare, andare lontano; rimuovere, rimuo-
\ersi.

Scostuuiatézza. Malcostume, l'essere scostu-
tnato, dedito al vizio; mancanza di buon costu-
me: contronestà (disus.), dissolutezza di costumi,

dissoluzione (poco us.), immondizia, inurbanità,
libertinaggio, licenza, licenzia, licenziosità, lordura,

mala condotta, inala vita, malavita, mal costume,

paltoneria, perduta vita, scapigliatura, sozzezza, soz-

zura, vita da scapestrato.
Scostumato. Senza buon costume, dato alla

scostuìnatesza, al vizio: debosciato (frane), di

mala vita, discolo, dissoluto, iminorale (vegg. a nu>-

ralej, libertino, licenzioso, lubrico, male costumato,

osoeno, paltoniere, porco (volg.). sciolto, scorretto,

scurrile, spnitria, vizioso. Contr., onesto, puro. -

Scostnmatamente, da scostumato: all'animalesca, ani-

malescamente , discolamente , disonestissiniauieute,

dissolutamente, impuramente, inonestamente, licen-

ziosamente, malamente, mondanamente, perduta-

~mente, scorrettamenle.
/

Scòtano. Specie di somntacco: materia colo-

rante.
Scotennare (scotennalo). Levare la cotenna.
Scotimento. La scossa.
Scòtola, scotolare (scotolato, scotolatura). "SI&g^.

a lino.

Scotta. Lo siero del latte, non rappreso, che

avanza alla ricotta.

Scottare, scottarsi (scottato). Produrre, pro-

dursi una sroftatura; offendere col /«oco, o con

materia caldissima, la pelle dell'animale: dipelare,

incuocere, pelare, sbroglientare (v. a.): dipelarsi,

incuocersi, pelarsi, sbroglientarsi. - Scottare dicesi

pure per gettare acqua bollente su checchessia, per

Io più jiel cucinare: anche, essere molto caldo.
- Scottante, che scotta: ardente, brucente, bruciante,

rovente; scottato, abbruciato (vegg. a bruciarej.
che ha segni di scottatura: 'inusto faccerpellato, del

corpo, dove la pelle sia come stracciata o rappez-

zata, per bi-uciatura).

Scottatura. Atto ed ellVtto dello scottare e

dello scottarsi; lesione più o meno grave cagio-

nata dal fuoco o da un corpo qualunque, fortem.

riscaldato, sull'organismo vivente: cociore, cocitura

(poco US.), cottura, inusto segno, scottata, scotta-

mento, segnale di fuoco (scottatina, scotlaturina,

dimin.). - Bruciore, sensazione incomoda di calore

e di dolore prodotta da puntura o da scottatura o

dal contato di qualche cosa che irriti sopra una
parte già molto sensibile: ;/«//«., ivscicn. gonliamcnlo

di pelle per scottatura (sgalkne, alzar la galla per

effetto di scottatura). - Anlipirolici, rimedi impiegati

contro le scottature, come l'acqua' freddi.ssima, ii

cotone in faldelle, le palate gi-attugiate, i piumai--

cioli inzuppati di tintura di benzoino, ecc.; derma-

tolo, gallato basico di bismuto, u.sato nelle scotta-

ture, nelle ulcerazioni, negli eczemi; populeone,

specie (.Vthnguento usalo come rinfrescante nellf

scottature. •

Scòtto. Vegg. a pagare.
Scovacciare (sroracciato). h(t scacciare.
Scovare (scoralo), l'ar uscire del covo; in-

vestigare ; scoprire.
Scoperchiare, scoverchiarsi, Sinon. di sco-

perchiare, scoperchiarsi.
Scóvolo. Asta ailopeiala per ripulire Panima

del cannone: rifolaloic.
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Scozia. Meiiiliio <Vm-cliitetturà incavato come
un niez'/n canale: navicella.

Scozzese. Abìlanle della Scozia. - Ersico, il ilia-

ti.-) iradelii'o liell.i .Scozia.

Scozzonare (srozzonato). Ammaestrare, dotna-
re il cavallo. Fi^'iir., digrossare, dirozzare una
persona; anche, scaltrire, snoviziare, spupillare. -

bcozzoiintuni, atto ed otrelto dello scozzonare: am-

maestramento, istradamento, spupiUatura (in senso

figur.). - Scozzone, chi doma un cavallo levato dal

branco.

Scozzonatura, scozzóne. Detto a scozzonare.
Scranna, lìozza sedia.
Screanzàto. Si-n/.a creanza.
Scredente, f.hi nun vuol credere.'

Screditare, screditarsi {screditato). Levare,

perdere il eredito, la fama, la riputazione, la stima;
mettere, mettersi in catti\a luce.

Scrédito. Perdita di credito, di fama, di stima:
discredito. - Contraltare, cosa fatta perchè altri perda

il credito o ahliia danno.

Screpare, screparsl fscrepatoj. Sinoii. di scre-

2>olnre, ."icrepotar.s-i.

Screpazzare (xcicpazzato). Sghignazzare, ri-

dere ciin strepito.

Screpolare, screpolarsi (screpolato). Fare

crepa, creiiacrio (di muro), cretto, fessura, yie\o,

screpolatura: cominciare ad aprirsi, a ren-
dersi: crepare, crettare (screpolarsi per freddo),
incrinarsi, pelarsi (poco us.), risentirsi, scanicare,

schiantarsi, scoprirsi, spaccarsi.
Screpolatura. L' etl'etto dello screpolarsi

(specialm. AM'intonnro d"un muro, però anche

del legno, del marnìo, della pelle, ecc.): apri-

tura (poco us.), crepa, crepaccia (v. a.), crepaccio,

crepacciuolo, crepatura, fenditura, fesso, fessuolo,

fessura, frattura, incrinatura, lesione (v. d'uso),

pelatura, ragade (della pelle), riniola, rimula, rottura,

screpola (poco us.), scissura, setola (della pelle e

dello zoccolo dei cavalli), spaccatura. - Screpolato,

che ha screpolature: intronato, rimoso, scanicato

(partic. di scaricare), sciepoloso, setoloso.

Screspare (screxpato). Rendere liscio: levigar-'.

Screziare {serezinlo). Macchiare, far niaccliin,

con più d'un colore. - Screziato, dipinto, rabescato,

ricamato, scriziato (liisus.), serpaio, serpeggiato, va

riegato. - Screziatura, l'essere screziato, e la dispo-

sizione dei colori: screzio, tresca (anche, operazione

del macchiare a più colori, a imitazione del diaspro,

del granito, ecc.). ^

Scrèzio. Piccola discordia fra persone. - Vegg.

a screziare.
Scri-.ito. Sinon. di gracile.

Scriba. Lo .icrii'ano, lo scrittore di iioro. -

Scribi, i dottori della legge giudaica.

Scricchiolare (scricchiolata, scricchiolato). Ren-
dere rumore, suono acuto : stridere di ruota,
di cosa che sia sforzata o che si schiardi : cric-

chiare, crociare; fare cricche, tic tac; iscrosciare,

scrogiolare, sgretolare, sgricchiolare, sgrigliolare. -

Sfricc/(('o/a?a, atto ed effetto dello scricchiolare: sgri-

glio; scricchiolio, lo scricchiolare, specialm. conti-

nuato: criccbiolio.

Sci'icchiò'ata, scricchiolio. Detto a scric-

chiolare.
Scricciolo, l'ccello passeraceo nostrale (volgami.,

reattino, foramacchie, re castagna), diffuso in tutta

Europa (fa un grosso nido di borraccine): forasiepe,

scriccio, sltìccìoIo, sepaiuolo.

Scrignetto. I'iccolosci'tir«o; elegante sc«<o/«.
Scrigno. Specie di stipo, meno ornato, a uso

di tenervi denaro o scritture di pregio : arca, co-

fanetto, cofano, forziere (scrigno forte, a più chia-

vi), forzieretto, forzierino, l'orzieruccio, scatola.
tesoro (scrignetlo, piccolo scrigno). (ìeroteca, scrigno

sacro; pesside, scrignetto nel (juale Greci e Latini

riponevano L'ioielli e preziosi ornamenti.
Scrignuto. Il gobbo.
Scriminatura. Il ritro che separa in due parli

i capelli nel mezzo della testa: dirizzatura, di-

scrindnatura, divisa, scrinatura, spartizicme. ^rri-

minare, fare la scriminatura. - StrumeiUo per fare

la scriminatura, addirizzatolo, ago crinale (usato già

dalle donne romane), dirizzatoio, discernicolo (v. stor.),

discrinnnale (\. lai.), fusellino, puniamolo discri-

minale.

Scrimolo. L'estremità di varie cose; ['orlo di

mi 2*recipizio.

Scrinare (scrinato). Tagliare il crine ai cavalli, ecc.

Scriniocrazià. La burocrazia.
Scritta. La scrittura; epigrafe, iscrizio-

ne. Anche, contratto scritto di matrimonio.
Scrltterello. Piccolo, breve scritto.

Scritto. Participio pass, di scrivere; la scrit^

tura, ossia quanto si mette sulla carta o su al-

tro, con inchiostro, con matita, ecc. (pidocchino,

scritto minutissimo; proscritto, scritto dopo, in una
lettera ; retroscritto, scritto dietro, in una pagina
posteriore); anche, il carattere scritto rispetto

alla calligrafia. - Particolarmente, opera lette-

raria di piccola mole, in 2>''osa o in poesia, o

anche un trattato d' arte o di scienza, in questo

e in quel caso destinato, per lo più, a essere libro
di maggiore o minor pregio secondo Vestro, \'in-

gegno o il genio dello scrittore e secondo la lin-

gua e lo stile da lui usali : carte, dettato, detto.

discorso, faccia d'inchiostro (lìgur.), m^anoscrit-
to, ordito d'idee, di pensieri ; 2><''>'ola scritta, stu-

dio, vive carte (scritlarello, scrilterello', di poca im-

portanza ; scrittuccio, di poco valore). Per le voci

designanti i vari scritti o componimenti letterari,

vegg. a letteratura, quindi ai rimandi ivi se-

gnali. Scrini diversi : l' articolo >• V appendice di

giornale, V avviso, il biglietto, la critica, la dia-

triba o invettiva ; la lettera, la memoria (memo-
randum), scritto rivolto ad alcuno per dare spie-

gazioni, ordini, ecc.; la nota, la prefazione, il

2>rogramma (elettorale, politico, ecc.). il trat-

tato. Può essere altresì domanda o risposta,
istanza o sui)2)lica, ecc. (\egg. a scrittura).

Scritto apocrifo, non autentico, attribuito erro-

neamente a un autore; apologetico, in difesa; ara-

bico (figur.), astruso, difficile a capire, oscuro;
che puzza di lucerna, troppo studiato e poco inge-

gnoso ; cifrato, in cifra ; compendioso, breve, in

compendio; concettoso, pieno di concetto ; dub-
bio, che s attribuisce a due o più autori ; in punta

di penna, improvvisato ; mutilo, mancante di qual-

che parte ; orrettizio, quello in cui siasi omesso

qualche punto importante, jier ottenere' quanto si

chiede; pepato, mordace, satirico (vegg. a satirac.

polemico, a scopfi di 2><'leniica ; 2frolisso. sover-

chiamente lungo; <ùtadico, osceno (da Sotade, au-

tore di versi osceni). - Autografo, scritto dall' au-

tore stesso (solitamente di persona illustre); olo-

grafo, scritto jier intero ila una persona sola (di-

cesi specialmente di <es*rt»»e»t*o scritto e sottoscritto

dal testatore) : omograjo, scritto nel medesimo modo :

prolegomeni, scritto o discorso dintioduzione.
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Bigutta, bobì)i(i, broda, brodacria, brodo lìinyu:

scritto lungo, noioso, scipito : epitaffio (figur.),

scritto che pare un gergo, o iscrizione lunga che
non conosciamo: esarazione (lat.), elaborazione per

iscritto: pistoìotto. per alcuni lessici, breve scritto:

prostpoetica , scritto ibrido. - Scritto mal /atto,

senza pregio : borra, ciarpa (ciarpame), intruglio,

notìiiuUa, paj}i)oìata, rigovernata di piatti, roba,

robaccia , scartabello , sehiceheramento , sgorbio ,

spiegasciamento, tirata di penna, zabaione (figur.),

zibaldone. - Capitolo, componimento poetico (an-

cfie, parte di uno scritto); cartello, breve iscri-

zione, e altro; commentario, scritto di commen-
to / Hontroscrttto, nuovo scritto che ne modifica

un altro precedente: dissertazioìie, scritto o di-

scorso intorno a qualche argomento ; istruzione,

breve scritto (anche, unito a alcuni oggetti messi in

vendita, per indicare come vanno usati); lamentazio-

ne, scritto che suona lamento ; libello, scritto con-

tenente dijfamazione ; minuta, il primo getto di

uno scritto (minutante, chi lo fa ; minutare, scri-

vere la minuta): originale, il primo manoscritto
di checchessia (vegg. a tipografia); pampìilel

(frane), scritto, ojnisoolo die tratti una questione
di attualità, specialm. di carattere politico e pole-

mico: parerga (gr.), scritti minori. - Compilatore,

chi attende a compiUire scritti ; ostcnsore, chi

mostra o dimostra qualche scritto, ordine, o simili:

scrittore, autore di scritti. - :ìcritloio, scrivania :

\egg. :\ (jueste voci.

Parti e particolari ni mo scritto. — Alinea,

capoverso :prtj'«j/j'rt/o; argomento, il soggetto

d'uno scritto; avrertenza, dichiarazione che si pre-

mette a uno scritto; bozza, primo getto che si fa,

come viene viene, per poi essere corretto e riordi-

nato in forma migliore: abbozzo; brano, fram-
mento, pezzo scritto: squarcio; colpo di penna,
poche parole scritte : contesto, insieme di uno scritto

nel collegamento delle .<ue parti (contestuale, -ap-

jìartenente al conìi&io): interlinea, interlineo, >\>ìì-

zio tra le riglie d'uno scritto (interlineare, lasciare

le interlinee)
; lacuna, mancanza di parola, di fra-

se, di periodo in uno scritto : line<i di scritto o
di stampa, lo stesso che riga, rigo; marginale,
-ituato nel margine di uno scritto

; passo, luogo,

punto di scritto ; tessitura (figur.), orditui-a, intréc-

cio d' uno scritto : testo, il preciso contenuto di

imo scritto. - Apografo, copia, esemplare di scritto :

copia, riproduzione di scritto, ora fatta anche con
diversi apparecchi, quali il ciclostile, il moltiplica-

tore Ronco, il poligrafo, ecc. (copia a buono, quella

che si fa sulla minuta corretta ; copia al sudicio,

primo getto, sul quale si fanno poi cancellature o

correzioni : contr., copia al pulito) ; data, indica-

zione del luogo e del tempo in cui si è scr/tto ;

facsimile, facsimile, ìa copia folografata, impressa
incisa; insota, lettera, articolo, allegato come

documento a uno scritto; isagoge, introduzione a

lino scritto ; ricManto, seguo per richiamare l'at-

tenzione del lettore : rimando, cenno o parola che
l'imanija a un dato luogo dello scritto per maggiori
spiegazioni o altro : riinessa (v. a.), aggiunta, giun-
ta, postilla correzione, fatta qua e colà nel mar-
gine Il in fine, alle quali si rimanda con una chia-

mata: ritoccata, ritocco, correzione; sottoscrizione,

la firma; traccia, ahhcizzo, embrione d'uno scritto;

risto, nota di chi ha riveduto uno scritto.

Atti, opehaziuxi hei.at(yi a man'pscritto. — Ab-
bozzare, cancellare, castrare (sopprimere in

|KU'le), correggere ; ìmprorci.fare (vegg. a im-

provviso), insettire. - Addurre, citare uno scritto

come autorità ; concludere, venire alla conclu-

sione delle ragioni o dello scopo per cui lo scritto

e fatto ; distendersi (vegg. a distendere), '
diU'oii-

dersi in uno scritto ; espùngere, sopprimere, levare

qualche periodo ; fognare, tralasciare qualche let-

tera: elidere; illustrare, rendere più chiaro uno
scritto, dandone la spiegazione; lasciare in bian-

co, omettere, fare omissione, tralasciare qualche
parola o qualche cosa in uno scritto ; ordire la

tela d'un romanzo, ecc., idearlo e metterlo in iscrit-

to\ redigere frednzione), il compilare uno scritto
;

stare alljj letteru (ad litteramj, stare rigorosamente
a ciò che dice lo scritto. - Stesura, lo stendere, spe-

cialmente dello scritto.

Locuzioni. — A penna, modo ellittico, in oppo-
sizione di stampato : codici, testi a penna, cioè

scritti a mano; fiumi d'inchiostro {per \o \>m, non.)

insieme di tanti scritti. - Quel die é scritto non
stinge : lo scritto non si mette in bucato ; scripta

nianent, vc\ba rolant (lat.) : gli scritti rimangono e

le parole volano.
'

Scrittóio. La stanza, per lo più piccola, a

uso di scì'ivere e conservare scritture (nell'uso, lo

stadio, come luogo, e la scrivania). - Scrittoio

d'indicazioni, scrittoio d'avvisi: quel che comune-
mente si chiama agenzia d'in/ormazioni.

Scrittore. Chi scrive, si dedica a scrivere, in

senso letterario: autore di uno scritto o di scritti,

di libro, di opera in 2*''Osa (prosatore) o in

2>oesia (2>oetu): artefice della parola, compilatore

(vegg. a compilare), componente (disus.), compo-
sitore, dettatore, estensore, letterato, pubblicista,

redattore (scrittore di poiilica, di diritto pubblico,

ecc.'; scrittore di giornale, di rivista), scrivitore

(disus.), testore, nomo di penna. .Scrittore arguto;
brillante, brioso (che lia brio, e spigliato, jv't'rtcey;

buono o cattivo; classico, perfetto (dell'antichità

greca o romana ; in Italia, del sec. di leeone X) o

seguace del classicismo ; colorista, che sa descrivere

bene (vegg. a descrizione) : dotto: efficace (vegg.

a efficacia), elegante (vegg. a eleganza), fecondo,

che produce molte opere: faceto, lantasioso, che

ha molta fantasia; forbito (accurato ed elegante

nello stile: pulito, terso), forte, vigoroso (ricco di

pensiero e pieno di robuste espressioni); idealista,

che segue V ideale (conte, naturalista, che si at-

tiene -Ma realtà della vita e delle cose): ignobile,

volgare, ti-iriale, vile (conlr., elevato, fine, nobile,

ecc.); iulelleltuale, di molto intelletto; manie-

rato, che cade nel manierismo ; originale o

imitatore, pedissenuo (vegg. a imitare): j>edante
Il no

;
pedestre, tneschino; 2>*(ic^vole (contr.,

noioso: vegg. a noia): purgato, che scrive in buo-

nissima lingua: ridicolo u serio; romantico, ,chì

.segue il romanticisìno, o si perde in fanlasti-

clierie; satirico, vegg. a satira; .sgrammaticato, che

non rispella le regole della grammatica; spiri-

toso, che ha delli» sj}irito ; umoristico, che ha del-

ì'uDìorismo. ecc.: utojii.tta. che si abbandona al-

\' utopìa. .Scritture apprarato, ;immesso per buono;
caricato, che ha tMVa/fetfazionc ; che non ha più

idee, esaurito <li fantasia, di iinmagillazione.
Arcade, scrillore vuoln, fri'ddo, retorico, che pare

elegante; buona penna, penna d'oro, scrittore ec-

cellente, valente, valentissimo (stilista) ; enciclo-

pedico, che scrive su molti e vari argomenti; gks-

sario, di scrittore che usa troppi modi antiquati;

gonfiauuvoie, scrittore vuol'o, mm efficace; 'grafo-

mane, sman-iosci di scrivere, e chi scrive troppo;
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mbianchhio, scrittore {/rossolano; notrino, i-ìw

strazia la lingua : paiijUiio, che dice multe parole,

molte frasi, ma tanto o poco vuote di senso : ciar-

lone; perniatolo, scrittore prezzolato Spenna ineso-

rabile, vienenoria, renale, rendiila, relenosa'J : pia-

jtiario, vegir. a pln(/io: penna le$ia, chi scrive oo]i

facilità: retore, che la della retòrica: scagnozzo.

scrittore sgrammaticato. -Scrittore che a'dabaUa, che

fi» in fretta e senza cura : scrillorelto, scrittore da ]>oco,

che manca (Viiigegno, di genio, non ha bunna
lingua, buono »-W<-: cattila penna, indiratlacarte,

impiastrafOj;li, inipiastrascartahelli, pennaccia, roso-

laccio scagnozzo, scaralioccliiatore, scarabocchino,

schiccheracarte, schiccherafogli, sciiipacarta, scriba,

scribacchino, scriltorello, scriltoruccio, scriitoruzzo,

sere imbratta, sgorbione, vanità letteraria.

Lo scrittore ha nomi speciali fcommediografo, no
vetliere o norellisla, roviaiiziere, poeta, ecc.). se-

condo che tratta questo o ipiel genere di lettera-
tura. - Agiografo, srt'ittore di liliri sacri, specialni.

della Bibbia; a/zo/Gjis/n. scrittore di apologia fapo-
logistì, i primi scrittori in difesa del cristìane-
sitnoj: atinario, vegg. ad affo: eoncepisla, chi fa

la minula di uno scritto: flngentista, trecentista, iitial-

trocentista, cinqi>erentista, serentista, ei'c, scrittore del

duecento (sec. XIII), del Irecerilo, del quallrocento,

ecc.; epigrafista, epilnljìsta, scrittore di epigrafe.
Ai epitaffio : epigoni, gli scrittori che \ anno elabo-

rando e dilTondendo le idee e le forine di celebii loro

predecessori; meinoriaìisla, autore ili memoriali; mo-
nografista, scrittore di monografie, di monografia:
poligrafo, chi scrive su più materie, scrittore in

ocni ramo dello scibile; sillografo, scrittore di sa-

tire; <)-n»((//s(fl, scrittore scientifico in materia par-

ticolare (vegg. a trattato).

Vabie. — Citare uno scrittore, un passo ili scrit-

tore, l'aìitorild d'uno scrittore: allegarli per provare
un assunto e per conferma, sostegno o aiuto d'una
affermazione ; oppugnare, il confutare che fa uno
scrittore verso altri o altri verso lo scrittore: pla-
giare, potare, sarc/icjj/iarf uno scrittore, un autore:

vegg. ad autore: saper tenere la penna in mane,
essere valente scrittore. - Cìnrospasmo, grafospasmo,
lo spasmo, il cramjio degli scrittori fatremografo,

portapenne contro il crampo degli scrittori). - Limo
(lìgur.), lavoro che fa lo scrittore per correggere o
iiiigtiorare Topera propria. - Monoteismo letterario

(per estens. e figur.), Vammirazione per un solo

scrittore. - Psemìomino, finto -nome di scrittore. -

Tavolozza (tigur.), tócco, la nuiniera propria d'um>
scrittore.

Scrittorello. Lo xcritfore da poco.
Scrittoria. Dello a scrivano.
Scrittui-a. Lo scrirere, materialmente (e il

mi)do>, formando con lettere (Aegg. a lettera, pag.

419, prima col.) la parola e, 'coìì altri segni gra-

fici, il numero, ì.\ cifra; l'arte di rappresentare
il pensiero lon shl'uì di convenzione (caratteri) :

mano (nello scrivere), scritto, scrizione (non us.).

Si fa con hjìenna. con la matita, ecc., la si can-
cella (vegiT. a cancellare) col granino o rascìiielto

e la si tratta con altri arnesi citali a scrivania
/^srritturaccia. pegg. : scrilturina, dimin, vezzegg.).

Scrittura beila o brutta, chiara, iìitellit/ibite o dif-

ficile, inintelligibile, reijolare o irregolare, secondo
che è fatta o no giusta le regole calligralicbe e or-

togi'afiche. - Cacografia, scritÌm-a scorretta; frego,

imbratto, rabesco, scrittura brutta, mal fatta: ganci,

vncini, zampe di gallina, scrittura brtitta, difettosa :

searabochio. scrittura alla peggio (anche, macchia

^V inchiostro: frale, prete, scorbio, sgoi-hioi. Scrit-

tura allaccaturia, con le parole attaccale insienie
e male leggibili; che par panico, piccolissima; pi-

docchina, minuta e difficile a leggersi. - Dalli-

tografia, sci-itlnra a macchina (vegg. a scrivere):
idiografo, Ncriitnra dì proprio pugno (autografo):
micrografia, scrittura piccolissima : opislografia, voce
greca che >ignilica: sui rorescio del foglio e scrit-

tura (o pittura) su un foglio da due pai'li: pasi-
grafia, scrittura universale, cior inlelligibile a tutti

gli uoniiiii, benché parlanti diverse lingue; plasl"-

grafia, scrittura falsa (vegg. a falso) falsificata.

semiografia, scrittura a segni : siutema, scrittura a
segni convenzionali; scrittura corsiea, tonda (cor-
sivo, tondo), ecc., \egg. a calligrafia : gotica (gotico),

greca, inglese, italiana, latina, tedesca, secondo i ca-^
ralteri usati dalle nazioni di tal nome (altri carat-

teri; formatello, di scrittura rotondeggiante: iero-

gramma o geroqramnia. proprio della scrittura iera-

tica; runa, degli anlii'hi danesi, scandinavi: sino-

grammi, i caratteri della scrilliira cinese, eprimenti
crfse e idee). - Scrittura alfabetica, quella che, divers:i-

mente dalla geroglifica, rappresenta le cose ])er mezzo
della jìarola: cuneilorme, con caratteri a forma di cu-

neo, antica, usata da gi-an parte dei popoli asiatici ; de-

?no<i-(j, scrittura dell'antico Egilto, popolare, volgane.
(lonTr., ieratica, o sacra, arcana, enigmatica (gerogra-

fia, ierografia); eslrangela, la scrittura siriaca più an-
tica (si dislingue dalla moderna per minore eleganza
dì forme e per vigoria di tratti): simbolica, quella in

cui il segno, il simbolo rapju'esenta la cosa non la

parola; fonetica, quella che cerca di riprodurre la

pronunzia il più esattamente che sia possibile;

ideografica, fatta con segni che esprimono idee, an-
ziché suoni (tale, la cinese) ; lapidaria, quella la-

tina in lettere onciali, imitazione delie iscrizioni

sulle lapidi: onciale, latina antica, maiuscola, ed
etrusca, i cui caratteri avevano, in origine, un'on-
cia, cioè 2.) millim. di altezza (era adoperata nel-
r iscrizione e neW ejtitaffio) : semalica, fatta con
segni o cifre; sillabica, che rappresenta ogni sil-

laba con una lettera sola (brachigrafica, tachigra-

ficaj : stenografica, propria della stenografia
brachigrafia. - tiustrofedo (bmtofredon), scrittura

a solchi in antichi mrinumeidi: dhu-med, scrittura

corsiva dei Tibetaiji; ogham, la scrittura delle più
antiche iscrizioni britanniche: tabnlalnra, l'antica

scrittura delle sette note musicali mediante le priiiif

sette lettere lìeìValfabeto.
Pabticol.\ui : abbreviatura, accorciamento di pa-

rola; acceìito, punto, virgola, segni à'ortogra-
jìa; attaccatura, scolazzo, tratto: veu'g. a calli-

grafia; colonnino, colonna di scrittura: geroglifico
(j-'hirigoro, girigogolo, girigoro, scherzo di penna) :

grappa ò sgraffa, segno che accenna all'unione di

articoli o paragrafi (fatto come due esse poste a

rovescio una sopra l'aKra); gratlaticcio, segno che
resta sulla carta dov'è passato il grattino; lineetta,

piccola linea, indicante che la parola interrotta

continua da capo; modulo, modello di scrittura:

posa, segno di pausa; riga, le pa'role scritte l'una

accanto all'altra. - Abbozzare, collazionare : vegg. a

queste voci ; accecare faccecatoj, coprire con inchio-

stro o altre parole scritte; accentare, o accentuare.

porre, \'accento; asteggiare, gerogliftcare, ombreg-
giare, ecc.: vegg. a calligrafia; babmnare, trac-

ciare dipingere le figure marginali fsi faceva

negli antichi manoscritti in jiergamena) ; dar di

penna, depennare, dipennare. cancellai-e. - Sai- •
vere a colonna, in colonna, in una parte sola del
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foiilio piegato in due; a dettatura, sotto dettatura:

scrivere le parole che altri detta; a tergo, nelln

parte posteriore (di dietroj del foglio; come una
gallina, male. - Sgorbiare, fare sgorbi; sgorbiarsi,

della scrittura fatta di fresco, quando il foglio si

ripiega, o si sottopone ad altri, prima che sia Asciu-

gata; sottoscrivere, firmare, mettere la firma; trascri-

vere, copiare, trasportare la scrittura da foglio a foglio.

- Grafia, modo di rappresentare le parole nella scrittu-

ra ; grafologia, arte che studia la scrittura (segno gra-

fico) come indice del sentimento o del carattere dello

scrivente; grafomania, mania di scrivere /'grafomane,

chi ne è affetto); senografia, nozione di scritture

straniere.

Scrittura. La cosa scritta (biglietto, epi-

grafe, iscrizione, lettera, relazione, ecc.:

vegg. a scritto): «.«o, scritto pubblico o privato

(es., il chirografo, scrittura privata autentica, fatta

sottoscritta di proprio pugno, portante obbliga-

zione; il confratto, le scritture di affitto, di

compra o di vendita: vegg. a comprare, a ven-
dere, ecc.). Nell'uso, contratto, convenzione scritta

fra artista e impresario teatrale fscritturare,

scritturarsi, scritturato: impegnare, impegnarsi, im-

pegnato con scrittura). - Bibbia (figur.), scrittura

lunga, che non finisce mai ; bozza, la scrittura ciie

accenna pile parti principali, per servir poi di norma
ad altra scrittura più compiuta e ripulita; brutta

copia, scrittura con correzioni che non è ancora

ricopiata; cartastraccia, scrittura di nessun valore;

originale, il primo manoscritto: pasticcio, scrit-

tura tutta cassature o lavoro malfatto, anche di

lavori intellettuali. - Scrittura adespota, quella ano-

nima, senza /i»'»»«,' estragiudiziale, scrittura auten-

tica e importante, che però non \ien mostrata al

giudice; orrettizia, la scrittura in cui siasi omesso
qualche punto importante per ottenere quanto si

chiede; svrrettizia, falsa. - Allegazione, scrittura

legale in causa civile (allegalo, docinnento che si

unisce a corredo di un contratto, di una scrittura,

di una relazione, ecc.); appunto, nota, memoria;
attestato, atto scritto e sottoscritto, o soltanto sot-

toscritto, che serve di documento da prodursi per

provare checchessia; a ì/.tojro/b, scrittura autentica:

vegg. a manoscritto: collazioni, scritturo nelle

quali sono narrate le lezioni ed esposti i discorsi

dei padri della Chiesa; polittico, scrittura di più'

fogli; segno bianco, scrittura nella. quale si lascia in

bianco, ossia si omette pel momento ([ualche indi-

cazione; sotloscrizione, raccolta di firme per obla-

zione o per omaggio; voto, scrittura per sostener

la tesi la causa che si è preso a difendere. Altre

e diverse scritture: Varviso, il brevetto, il capito-

lalo (contenente una serie ili patti o di condizioni

proposte), il certificato, il rudicillo (vegg. a testa-

mento), il decreto, la dichiarazione, il di-

2)lonia, Yi.stanza, la legge, la lista, {'obbliga-

zione, il palinsesto (antico codice), la jìolisza,

la postilla, il reclamo, il regolamento, il re-

scritto, la relazione, la ricevuta, il ricorso,

la ritrattazione, la sentenza, il verbale, ecc.

Asterisco, segno di richiamo o altro; capo-
verso, parte di scrittura; chiamata, segno che ri-

chiama a un punto un altro, a correzione o ag-

giunta; manina, segno in figura d"una mano, con

l'indici' steso, che si mette negli scritti o nelle

«stampe per additare luoghi notevoli; margine, lo

spazio bianco entro il quale è inquadrata una j}a-

gina di scrittura (margine superiore, inferiore, si-

nistro, destro, dato il posto periferico che occupa

nella pagina); rigo, linea. - Fercorìuo, vegg. aquesta
voce;pns,so, luogo di scrittura: periodo, parte di

scrittura;- transunto, estratto di scrittura. - Àrchiviari

,

mettere scritture in archivio; dar di frego. canceU
lare (cassaticcio, brutt.i cancellatura di parole o di

lettere); deciferarc, o decifrare, interpretare una
scrittura in cifra (per estensione, intendere uno
scritto difficile) ; mettere al pulito, ricopiare accura-

tamente una scrittura; stillare una scrittura (locuz.

curialesca), compilarla, stenderla. - Autografia, l'arte

di trasportare scritti o disegni sulla pietra per ti-

rarne fac-siniili; cifrario, chiave di una scrittura

segreta, in cifra (vegg. a scriverej: collectanea

(lat.), l'insieme di scritture raccolte da più luoghi ;

togografia (logografo), arte di scrivere a misura

che un altro parla, mettendosi in parecchi e cia-

scuno scrivendo una parte; paleografia, scienza

delle scritture antiche; partiduplismo, sistema ili

scritture computistiche bilancianti. - Ciclostile, mal-

liplicatore Roneo, poligrafo, arnesi per ottenere

molte copie d'una scrittura; copia, trascrizione di

una scrittura (sonila e controscriUa, o covdroscrittura.

le due copie della niedesiiua scrittura). - Falsario,

chi commette falso in scritture; orrezione, il ta-

cere in una scrittura (si.riltura orrettizia) quel che

>i doveva dire. - Per' copia conforme, quando la

firma d'una scrittura non è loriginale.

Scritturale. Di scrittura.' - Scrivano.
Scritturare, scritturarsi (scritturato). Vegg.

a scrittura.
Scritturista. .Maestro di scrittura^ - L'inter-,

jirete della Bibbia; per gli Ebrei, talmudista.

Scrivacchiamento, scriTacchiare (scricac-

chiatO). Vegg. a scrivere.
Scriraneria. Detto a scrivano.
Scrivania. Sorta di taxolino, di svariate l'oggie

(spesso con una specie di armadietto o con palchetto

aperto, a scompartimenli o cassetti), ad uso di .sci't-

i
vere, per riporvi carte, documenti, ecc.: banco,
cancello (v. a.), scancello (disus.), scrigno, scrittoio.

studiolo. Frani-., secretaire. Scrivania a ribalta, con

piano fatto in modo che si alzi e si abbassi a vo-

lontà e anche da chiudere a chiave; a scannello, con

cassetta a piano inclinato; a sdrucciolo, con piano

mobile. - Cassette, le piccole casse (senza coperchi^))

che si tirano fuori iier dinanzi, e che servono per

riporvi carte e altro; mensoline, i due regoli che

sostengono la ribalta, quando la si tiene aperta ;

scannello, specie di cassetta a foggia di leggìo,

fermo o da potersi aprire, sempre in piano incli-

nalo e generalmente lOperto di panno verde (si

tiene sul piano stesso delle scrivania, o sopra altra

tavola) ; segreto, cassetto che si apre per condegno

occulto; tirante, le campanelle, o maniglie, che si

fissano alle parti laterali di un cassetto per tirarlo

a sé. quando si \ nule aprirlo. .Sulla scrivania, o nel

cassetto, si trovano, per lo più, il calcnfogli o cal-

calettere (pressacarte: frane, presse-papiersj, pezzo

di marmo o di metallo che si mette sopra carte o

lettere spiegate, annnoidate, sciolte sulla scrivania;

il calamaio, la carta di varie sorta (anche, a.<-

.<:orbente, o ascingantc, o bibula) : la cartella, cu-

stodia per racchiudervi scritture, ecc. ;
la ceralacca.

la ciotola, vasii di legno per tenervi il pokerino

(il vaso e la materia. cioO rena finissima, smalto

pesto, segatura minuta di legno, ecc.), che serve per

asciugare Xinchiostro; la falsariga, foglio (lineato

di grossi righi nei'i) che si pone Mitlo quello su cui

si scrive, per guida allo scrivere diritto; il ferma-

carte, di svariatissime foggie (di metallo, di pietra.



'li lepri», a l'eniiera. a iiKilla, cci-.), la foi'biee, la

gomutn por cdiictllcife, la maiita, ['ostia l.miii-

mata, il nfltapentie. il porto lìniin: il ri'qtiipeìine, ecc.

(ve^'g. a peli Ila. tìa scrivevey. il pedncrio di rolpe

itpolrernriiolo. zampetto peloso di volpt> per ispol-

verare o raero>;lii're il polverino; il qiiadernotrio

(scartabello, scarta faccio, stracciafoglio: nell'iiso. bloc-

cò), specie di (jiiatìeviio a uso di farvi bozze di

conti o notarvi a|ipiinli, ricordi e simili; il raschietti).

o raschino (vegjr. a riiscMnreJ; la riga: la saii-

dracchiera, vasetto contenente sandracca (solfuro

rosso d'arsenico: risajrallo, risiiralln), per asciugare

lo scritto; il sigillo, il tagliacarte {s\ìer'\o di stecca,
fatta a lama, di varia materia), il temperino.
più d'un timbro (col portalimbrij, il vasetto di

cloi-o per cancellare, i'cc. - Paniere, cesta da caite

o da gettarvi farle (cestinoj: pedana, arnese di

legno in forma di cassetta a piano inclinato, per

tenervi sopra i piedi, stando alla scrivania.

Scrivano, ('.hi fa il mestiere di scrirere, di co-

piare (far copia) per conto d'altri: amanuense.
copiatore, copista, copistaccio (sprei;.), copistuzzo

(spreg.), craziante, diurnista, menante (v. a., scliei'z.),

praniniatico, prodi irografo, scriba (spreg., scherz.);

scritturale, scrittore (disus.). trascrittore. In Toscana,

chi fa computi, conleggi, yer trihiniali e per pri-

vati ; altrove, liqiridaiore: nella marina mercantile,

un tempo, il secondo capitano, incaricato della con-

tabilita della nave. - Craziante, copista a giornata

e a poi-o soldo (cosi dello pecchi' prendeva una crazia

la pagina); dattilogralo. clii si ser\e della maccliina;

da. scrivere; eiceptores, nell'impero romano, gli

scrivani del prefetto del pretorio; stenoijrafo, chi

scrive mediante la stéiiogra/ia. - Copii^tcria, me-

stiere, esercizio, impietro (e il luogo) da scrivano:

menant«ria, scriltoria, scrivaneria (v. ipiasi dimen-
ticate). - Bara, grossa stolfa di lana, bigello, che
serviva di tappeto aglé scrivani negli ullici; manica,
quella che si mettono gli scrivani per non insudi-

ciarsi l'abito. Segni i/ralìci, le lettere diAValfabeto,
con le (piali lo scrivano forma \a parola, \:ì riga.
la pagina, ecc. o il nntiiero, la cifra, all'uopo

Adoperando la penna da scrivere, o la matita.
V inchiostro e altre cose varie citate a scrivania.
Scrivere (sc.rittoj. Fare, se!.'nare lettere, (larolc

9.\lC€irta (papirol, ancartolare. inpergamena,
su lavagna (con gessetto, gesso), su quaderno,
su albo su altro: arare il foglio, commettere
scritliire, compilare, consegnare alla memoria,
correre la penna, descrivere (vegg. a descrizione)
distendere, fare una riga, un disteso; gettare in

carta, sulla carta; impennare, incarteggiare (v. a.),

inchiostrare (disus.), manovrare la penna; mettere
il nero sul bianco, mettere in carta, in iscrittura;

ordire (lìgur.), porre nero sul bianco, pubblicare
(scrivere >\i' giovnale, rivista, 9cc.\, rappresen-
tare^ recare in iscrittura, redigere, scritturare, sten-

dere, stillare, trarre penna sul foglio, tratteggiare, ver-

gare fogli {scritto, come parlicip., composto, dovuto
alla penna, uscito dalla penna; semente, chi scrive !

lo scrivano; .'<ci inlnk, atto ad essere scritto, che si

può scrivere), hello scrivere materialmente è detto a

calligrafia, a ortografia, a scrittura; in senso

letterario, a li?igua (pag. iW), a .scritto, a .<it.ile.

Si scri\e un biglietto, la corrispondenza, una
lettera, un libro, una nota, nw'opera (anche
in musica), o per fare una relazione, una
scrittura (pag. 1110) ipialnnipie, che resta co-

me documento ili maggiore o minor pregio, ."si

scrive in 2>rosa o in pocda, secondo, o no, le

regole d 'Ila grammatica, della logica, della sin,

tassi, sempre su un argomento e a base di ur-
gomentazione. come si può fare da ([ualuiiipie

]iersoiia (anche, con le diverse ijualit;i del letterato,

dello scienziato, dello scrittore), oppure dall'uHm-

nnense, ossia dallo scrivano. |ier fare copia, fcr.

.Si scrive in modo chiaro od oscuro; con brio ;

Con arguzia, con efficacia, o no; in modo fa-
ceto o serio, con eleganza o in modo goffo
(barocco), ecc. Molte voci, molti locuzioni intorno

ai diversi modi di scrivere possono essere quelle,

stesse citate a dire e a parlare. (Comporre, scri-

vere d'invenzione: aspergere carte, nccre penila ngi-

rote, compilare d'invenzione, contessere, correre agli

inchiostri, dare forma artistica, €lire e metter fuori,

discorrere al tavolino, elaborare, empire pagine,

esprimere con lo scritto, faticarsi in prosa e in. rima,

generare, girare, gridare c^n carta e inchiostro, irn-

fiaginare, inchiostrare penna, infilare, inventare, lan-

ciare, lucubrare, menare una gran pasta, mettere

insieme; piangere o ridere con la penna, poetare, raf-

fazzonare, saettare, sbavazzare la penna, scendere ijel

l'agone letterario, sciorinare, di sua testa, sfoderar!},

sfogarsi, vergando carte, .<:gomit.olare, sguisciaie. sil-

labare, snocciolare, spargere, spitl'erare, spippolare,

svolgere, tessere versi, tirare giù, tornire, trattare,

trovare; vergare carte, il proprio pensiero; vestire

le idee. - Scrivere a bóno. senza fare la minuta;

acconcio, scrivere ornato ; ajfeltatamente, con affet-

tazione; aUa famigliare, alla buona; all'arrabbiala,

come vien viene, senza senso, senza sintassi; bene,

con proprietà: adornare le carte di schiena nitide,

saper maneggiare la penna, saper mettere in carta,

scrivere appuntato (bene, con precisione), appun-
tino; come la pennq. getta, come vien viene, senza

mollo pensare, né limare ; concisamente, con con-

cisione, con brevità (conte, prolissamente, in modo
prolisso); correttamente, castigatamente, senza er

rori ; con effusiov di cuore, alfettuosamente; ctirrenti

lalanio (lat., a penna cot reute), senza tornarci sopra;

di buon inchiostro, bene e liberamente o risentitainen-

te, senza riguardi; in borra, con superfluità di parole

e senza proposito; in cifro, maniera convenzionale se-

greta di scriversi tra governi e funzionari; infrettn,

a penna corrente, correntemente; laconicamente, in

modo laconico; male : buttar via, .sciupare l' inchio-

stro, componicchiare (scrivere al)a carlona, a stento,

poco), imbrattare fogli, raspare, scarabocchiare (vegg.

a scarabocchio), schiccherare, scombiccherare,

scombicchirare, scorbiare, sgorbiare, scrivacchia-

re, scrivere o tirar giù alia strapazzata (scara-

bocchio, schiccheratura, scorbio, scribacchialina,

scrivacchianiento, sgorbio: lo scrivere male, atto ci

efl'etto); ricercatamente, ciui ricercatezza; nuda-

mente, senza fronzoli, senza ornamenti ; quanto san-

t'Agostino, molto, moltissimo; sulla traccia, con la

traccia, facendo Vabbozzo di un componimento.
Atticizzare, scrivere con gusto attico; avere il

diallele, avere la diarrea della penna (tigav.): d'i chi

scrive con molta facilita, ma con poche idee; Imr-

bareggiare, parlare o scrivere in modo barbaro;

buttar giù, scrivere senza pensar molto, improvvi-

sare, scrivere all' improvviso (conte, elucu-
brare); cesellare {tìaiiv.), scrivere con finezza e [la-

zienza; collaborare, scrivere un'opera insieme ad

altri; dilfondersi, scrivere diffusamente, a lungo;

divagare, scrivere allontanandosi dall'argomento,

per distrazione; imbellettare gli scritti, ornarli

troppo; intingere la penna nel fiele, nel veleno:
scrivere con ira, con malii'nità, con odio; lumcij-
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giare bene, stupendamente : dare risalto alle idee, ai

colori nello scritto: prendere in mano il vocabo-

lario che CI sìioììa in bocca: scrivere coinè si parla,

la lingua dell'uso: scrivacchiare, scrivere cose di

jioca importanza; sfiorettare, usura troppo fioretti re-

torici: sfringuellare, spincionare (trasl.), scrivere alla

distesa, oziosamente; tratteggiare con la parola, de-

>crivere. fare, scrivere una descrizione - Abboz-
zare, fare un abbozzo di scritto; attergare (atter-

^'ato), scrivere a tergo, dietro, retroscrivere (retro-

scritto); capitolare, scrivere a capitoli, ca-pitolo

per capitolo : cassare, cancellare ; emarginare, scri-

\ore in margine; fognare, omettere una lettera

nella parola ; inscrivere, registrare, scrivere a re-

gistro; inscriversi, farsi inscrivere, nn^ttersi in

ììota; interlineare, scrivere ne[Vinterlinea, fra le

linee d'un altro scritto : infrascrivere (infrascritto):

intestare un foglio, una pagina, mettervi in capo il

titolo, l'argomento; wt'nwte»'?, fare la mwmfo, cioè il

primo scritto, da rivedere e correggere poi (mi-

nulante, chi la fa); pulire, correggere uno scritto;

riscrivente, scrivere di nuovo o in risjyosta ad
alcuno; scrivere a dettatura, solfo dettatura, scri-

\ere quel che altri delta (vegg. a dettare): so-

prascrivere, scrivere sopra checchessia (specialm.,

fare la soprasoilta, l'indirizzo, di lettera e si-

mili); sottolineare, segnare una linea sotto parole o

frasi perchè siano meglio notate: vergolare; sottoscri-

vere, scrivere il proprio nome, la propria firma
in fondo a quanto si è scritto {sottoscritto so-

slaiitiv., la persona che ha firmato). - Avere la

penna in carta, essere o stare a taimlino, stare a

scrivere; avere presa la penna, aver tolto in mano,
prendere la penna: mettersi a scrivere; deporre, de-

positare, metter giù, posare^ la penna, cessare di

scrivere; lasciaì-e nella penna, lasciare spazio in

bianco, omettere, non scrivere^in parte (restare,

rimanere velia penna: di quanto non fu scritto).

Varie. — Autografo, vegg. a manoscritto : dit-

tico, vegg. a questa voce: quadro, specchietto: ta-

bella di scritto; stile, strumento di ferro usato

dagli antichi per scrivere ; tavoletta di cera, tabella

us;;ta comuneni. dagli antichi per scriverci. - Agrafia,
impossibilità di scrivere: fenomeno sintomatico di

allezione del (sistema nervoso centrale; crittografia,

l'arte di scrivere in cifra; dactihgrafia, dattilogralia,

iinjdo di scrivere a macchina; dittografia, ervore dì

ripetizione nello scrivere; dessiografia, lo scrivere

da sinistra a desina; grafomania, manta di seri-

Aere; grammatistica (gr.), presso gli antichi, l'arte

di scrivere e di leggere Ijcne: paraguifia (grec), il

mettere al posto di una parola, che si deve scri-

M'Vf, lina parola sbagliata; scorso di penna, errore,
sbaglio nello scrivere (lai., lapsus calami); stenogra-

fia, vegg. a questa voce. - Scrivania mobile sul

quale scrivere.- Analfabftn ilii iion so n,. l.'L.'t.'ere.

uè scrivere.

-M.'KCCHINA DA SCRIVERE. — AliNKSI DI RII'RODrZlO.NE.

-Macchina da scrivere, o dattilografo: nome di vari

congegni meccanici, geiieralrn. a tastiera, per mezzo
dei quali si può scrivere velooein. e coi tijii della

stampa. In alcune macchine ogni leva porta uno,
due e anche Ire tipi: lettere minuscole, niainscoJe,

cifre segni : in altre, i tipi sono ritmiti sopra un
tamburo, dette perciò a tamburo girante. In alcune
macchine la scrittura è visibile durante il lavoro,
in altre no, nel senso die in alcune di esse, come
nella flemington, p. es., bisogna sollevare il carretto

p T leggere la scrittura ; in altre ancora la scrit-

tura è sempre visibile all' operatore. Si enumerano
qui le parti essenziali comuni ai tipi comunemente
usali nei commercio: incastellatura, carcassa di

ghisa alla quale vengono fissati tutti gli organi della

macchina : tastimi, sistema di leve almeno in nu-
mero uguale a quello delle lettere dell'alfabeto (esse

leve portano nella parte interiore un dischetto o
hotlone di ehonite o metallo, sul quale sono incisi i

tipi che ciascuna leva rajipresenta : le leve' ter-

minano all' altra estremità con un pezzo di ac-

ciaio sul quale è inciso il tipo corrispondente alle

lettere ai segni dei bottone relativo); spaziatore.

regolelto di legno, di ehonite o di metallo posto
sul davanti della tastiera (abbassandolo, si fa pro-
gredire il carretto di uno spazio corrispondente
a quello di un tipo: esso serve per distanziare una
parola o una lettera dall'altra) : tasti di scambio, bot-

toni coi quali, ijreniendoli, si sposta il cilindro

in senso verticale, in modo che il foglio rac-

colga l'impressione delle maiuscole o delle minu-
scole delle cifre, a seconda che il bottone deter-

mini un maggiore o minore spostamento del ci-

lindro-; carretto, specie di telaio mobile su guide
posto ordinariamente sulla parte più alta della mac-
china: di esso l'anno ]iarte diversi organi mecca-
nici, i cui spostamenti da destra a sinistra ven-

gono determinati dall';dibassamenlo delle leve o da
una molla motiire automaticamente caricata (riliu-

dro, parte del carretto consistente in un rullo di

legno di metallo. riACstito di caucciù: sovr'esso

passa, aderendo, il foglio di carta, e contro esso

liattono'i tipi delle leve o del tamburo girante) :

marginatori, organi regolabili del carretto i quali

hanno lo scopo di limitare a volont;ì il principì<i e

la fine del rigo ; avriisatore di fine, campanello il

che ha lo. scopo di avvisare l'ojieratore come fra

tre quattro spazi, a seconìla del modo col quale
il sistema viene regolato, il rigo sia per finire; in-

terlinealore, sisleina di leve a nottolini e ruote don-

tate, congegnato in modo da far progredire la carta dal

basso all'alto, lasciando uno spazio conveniente tra

un rigo e l'altro: libcrafoglio, congegno meccanico,

a leAe o bastoni, che serve ad allontanare piccoli

rulli di gomma, i quali ordinariamente tengono ade-

'

rente il foglio di carta al cilindro: marcia indietro,

meccanismo azionato da bottone o da le/a, spostando

i quali il carretto si fa indietriiggiare di uno spa-

zio per volta, per riportarlo poi .sopra una let-

tera segno che si vuol correggere: scappamen-
to, meccanismo che serve a far avanzare il carretto

per lo spazio corrispondente a quello di un tipo

(di solito, esso meccanismo liiiera il carretto, sol-

lecitato dall' azione di una molla caricata auto-

maticantente dall'operatoiv nel riportare il carretto

alla posizione di jiarfenza, permettendogli solo di

axanzarsi di uno spazio). - Uisarreslo del carretto,

oì'gano mediante il quale si disimpegna .ir carretto

dal sistema di scappamento, in modo da lasciar

scorrere a piacere il carretto sulle guide; extra-

marginatorfi, sistema mosso da un bottone e avente
111 scopo di spostare i iiiaìginaton, in modo che

il cariello possa av:inzaisi oltre i limiti segnali:

inchiostratori; nastro indjexulo d'inchiostro: contro

esso bullono i tipi, spingendolo contro la carta sulla

sulla (piale 1' im|)ronla del tipo resta im|iressa (in

alcune macchine ó un tampone cmitro il ((iiale

battono i tasti inchiostiandipsi: in altre il tampone
inchiostra il tamburo girante durante il suo molo
ili rivoluzione) ; tabulatore, congegni) messo in azione
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da un lasto o ila piii tasli i' faltn allo scopo di ac-

coloiinare le cifre o le lotterf in una parie qualsiasi

del fojtlio.

Tacheonrafn, inaicliina per stampare e per scrivere

con grande rapidità sulla carta, sulla cera, o sui me-
talli teneri oj;ni maniera di caratteri ; tauriis-li/pe,

macchina da scrivere tascabile, a forma di orolo-

gio, munita di larta continua ; liflografo. strumento

che mette in L'rado ili scri\ere il cieco.

ilucdiina da scrivere. — In (|UL'sl:a ligura sono
chiaramente visibili: V incastetlntiira: la iG.-iliera;

lo spaziatore, nella parte anteriore della tastiera;
il carretto, nella parte più alta della macchina; il

cilindro; il braccio interlineature, a destra del car-

retto; i tasti di scambio, a sinistra della tastiera;
la leva pel disarre.ilo. a sinistra del cari-etto. A si!

nistra e al disotto del piano superiore della mac.
china, il ciVóh/jo intorno al quale è avvolto il nastro

^

Macchina col carretto solleiato. — Visibili il ci-

lindro, i rulli di gomma che guidano la carta ; la

leva del disarresto d«l carretto, a sinistra, ecc.

AUNESI 1)1 BU'UODUZIONE DELLO SCRITTO : llUClli llOti

sotto i nomi di ciclostile, cosmografo, ittiografo, pò-

liiirafo, celoctyrafo, per lo più formati con uno

strato gelatinoso composto con sostanze, analoghe

a (jnelle che si usano pei ndli da stampa, riuscendo

con ciò ad ottenere un certo numero di copie di

uno scritto. - Copialettere, vegg. a questa voce; du-

floijrajo, api)areccliio che serve a scrivere coidem-

poraneamcntc su due fogli di carta; tela litografo, ap-

parecchio (di recente invenziorfp) che serve per scri-

vere a distanza, ossia a riprodurre la propria inis-

siva nel luogo col quale si è messi in comunica-

zione.

Scrivibile, l'.he si può scrivere.

Scrivo. Serio, puro, srjidetto.

Scrivucchiare (scrinicddaioj. Lo scrivere

cost^ poco inqìortanti e per passatempo.

Scroccare Cscroccato). Il mangiare a spese

d'altri ; godere fama, onore e simili senza me-
rito ; beccarsi a scrocc(j, a ufo ; sci'occarsi; - Scroc-

cheria, scròcco, lo scroccare; scrocco«c, chi scrocca:

cavaliere del dente, mangiaminestre, parassita,
scroccatore (non com.), - Sentire l'odore dello stoc-

cafisso: di scroccone che ha sentilo il desinare vi-

cino, e tien fermo per mangiare; spagliare (ìron. »

spreg.): l'azione di persone che vanno a scroccare

in casa altrui.

Scròcco, scroccóne. Detto a scroccare.

Scròfa. La femmina del maiale.
Scròfola fscrofolosoj. .Malattia costituzionale,

talora ereditaria e di lunga durata, caratterizzata'

da un insieme di affezioni varie, che liaimo come

caratteri comuni la tendenza all' ipertrolia e all'ul-

cerazione, e per sede i sistemi tegutnentario, osseo

e linfatico: cherade, eftlorescenza, gangola, scrofe,

scrofula, struma, testudine. Scrofola ereditaria, re-.

I-ente, invecchiala ; cruda ;
suppurata, aperta, callo-

sa, infistolita, ecc. Scrofulide, ogni accidente mor-

boso, specialmente ogni alfezione cutanea, quale

manifestazione scrofolosa. Cura: buona nutrizione

generale, moto, vita all'aria libera, specie l'alta mon-

tagna, ginnastica, bagni di mare salsoiodici e salati,

alimentazione di sostanze azotate (carni ed uova a

preferenza). - Gangola, gonga, gongola, glandola
malata di scrofola, cicatrice di scrofola: gavina;

gongone, i/ongrone, l'enfiato che viene nella gola per

ingorgo di gìandole o nelle gote per dolore di denti

(anche, persona che ha le gonghe). - Ingavinare, pro-

durre scrofola. - Scrofolosi, stato scrofoloso. -Scio-

foloso, di scrofola, scrofolare ; affetto da scrofola,

eongoso, maledetto dalla scrofola. - Antiscrofolosi,

ì medicamenti atti a combattere la scrofola : pre-

parati arsenicali, ioduro di arsenico, iodio, morroma,

morruol, olio di fegato di merluzzo, ioduro di piombo

(uso esterno), rafano, ecc.

Scrofulària. Vegg. a ulcera.

Scrog-iolare (scrogiolaio). Lo scricchiolare.

Scrollare (scroUamento, scrollalo). .Muovere di-

menando : agitare, crollare, scuotere.

Scrosciare (scrosciato). Produrre scroscio : cro-

sciare, strosciare. Anche, bollire a ricorsoio. -

Scroscialo, schianto; scròscio, rumore che fa un

liquido, bollendo, o la pioggia dirotta: ribollio,

rigoglio, scataroscio, stroscio, susurro. - Scroscio di

risa. vegg. a ridere.
Scròscio. Vegg. a scrosciare.

Scrostare, scrostarsi fscrostamento, scrostato).

Levare, perdere la crosta, Rintonaco. - Scrosta-

mento, \o scrostare e lo scrostarsi, atto ed effetto,

nonché la parte scrostata (scrostatura).
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Scròto. Porzione sottile della pelle che forma
l'involucro pili esterno del testicolo: borsa, co-

glia, fagiana, ovaia. Rafe, satura dello scroto. -

iiospensorio. benda;,'gio per contenere e sostenere lo

scinto. - Axbotico, carcinoma dello scroto, detto il

l'aiicro dello xjMzzacamino ; sarmcele, ernia carnosa,

tumore dello scroto ;«)'ocf/#. tumore l'ormati) da in-

liltrazione di orina nello scroto. Sbonzolare, cadere
-li intestini nello scroto. - Sospensorio, specie di

ìjeiida per rontenere e sostenere lo scroto.

Scrudire scrudlrsl fscrudtto). Veggasi a

tiepido.
•Scrunare fser<unatoJ. Rompere la cruna al-

1 ago.
~"

Scrupoleg-g-iare t^scrupoleyijialoj. T)etto a

scrupolo.
Scrupolo (scrupolosi) I. liiflicoltà eccessiva e ile-

licatezza timorosa o dubbio nelle cose di coscien-
za, di religioììe (scrupolo religioso), nel conipi-

iiiento di un dovere, net dire, nel parlare, nel

fare alcunclie: ombra di pregiudizio, .-.criipolet-

tucciaecio (scrupolo di p"ca importanza, senza ra-

gione). - Avere la coscienza al tutto rasa di scrupoli,

non avere scrupoli: bere grosso, tirar via; jilare

ijrosso, non essere scrupoloso ne' mezzi; gvurdare
per il minuto, pel sottile: di persone scjfisticlie, scru-

polose; passare per Inrnbicro (lìgur.), essere scru-
poloso neirap|iro\are aìcuuehe; pesare con la bilancia

deli orafo, e>sere scrupolosissiuio. Scruiiotegi/iare,

.^crupoUzzare, avere, farsi scrupolo: gravare la co-

.-cienza; mettersi a coscienza, a scrupolo; prendere,

iirendersi a coscienza, recarsi a coscienza ; tenere hi

coscienza gramta, tenere in iscrùpolo. tjontr., ri-

lassare, rilassarsi, essere rilussato. - Scrupolosa-

'.nente, con ogni scrupolo, metii?olosaniente; scrupo-

losità, lo scrupoleggiare: delicatezza, esattezza, sipii-

sito sentimento di onore (meticolositd, ombrosità,

scrupolosità eccessiva; scrupoloso, che ha scrupolo,

si t'à scrupolo'; delicato di coscienza, meticoloso.

srrupuloso; ghezzo, santaiello, vezzoso, scrupoloso
all'eccesso o ])er atl'ettazione. Anche, schifiltoso. -

Chi vuol fare il mercante della lana non guardi a

ogni peluzzo (prov.).

Scrupolosamente, scrupolosità, scrupo-
lóso. Vegg. a scrupolo.
Scrutare (scrutato). 11 guardare con atten-

zione: esaminare con occhio denudatore, /"/•/«jjrrtj'e;

anche, fare indagine, investigare, perscrutare,

ricercare, scrutinare, spogliare. - Scrutabile, che si

può scrutare: perscrutabile (contr.. tmpenetrabile,

imperscrutabile, segreto). - bcrututore, scrutatrice.

chi scruta: investigatore, investigatrice.

Scrutatóre. Chi fa lo scrutinio.
Scrutinare, scrutinatore. Detto a voto.
Scrutinio. Modd ds dare il ^-ofo, e anchi' cum-

puto di voli.- Inchiesta, investigazione.

Scucchiaiare fscucchiaiato), l^'ar risuonare i

cucchiai (\egg. a cucchiaioj: scucchiarare.
Scucire (scucito). Disfare il cucito (vegg. a cu-

tire): scuscere (ilisus.), sdrucire, sdruscire.
Scudato, scudale. Dett.i a scudo.
Scuderia. Vegg. a stalla.
Scudetto, seudiccluòlo. J'jccolo scudo.
•Scudière, scudiero. (>ìii. nel medio .•\o, ser-

\i\a il cavaliere in guerra e ne portava lo scudo:
paggio, paggio di rotella, scuderesro. sculifero, \ al-

latto d'arme. - ."Scudiere «oòt/?, chi apprendt'\a I'umi

delle armi al servizio d'un cavaliere. ' per jnii in-
ventare cavaliere a sua volta.

Scudiforme. A forma di scudo.

Scudisciare, scudisciata. Detto a se//-

di.^cio.

•Scudiscio. .Sottile bacchetta, frustino, piccola

frusta, staffile. - Scudisciare, dai'e jtercossa con
lo scudiscio: frustinare, scurisciare. - Scudisciata.

colpo di scudiscio.

•Scudo. Nota arme difensiva di varia foggia e

materia : brocchiere , brocchiero, clipeo (v. lai.).

egida (scudo di Minerva, di (iiove e d'altri dèi), pal-

vese, pavese, pelta (scudo somigliante alla cetra), ron-

dacela (di forma tonda), rotella, rotelletta, rotellone.

scudo umbelicato., taiga, tavolaccio. Anche, piastra

di ferro temprato che concorre, col ponticello, a

rinforzare l'impugnatura delle armi portatili (so-

stiene il grilletto e la molla del grilletto). In aral-
dica, il fondo o il campo sul quale sono tigurate

le armi: stemma. .Nota moneta. Figiir., rfiY'esrt.

lìrotezione , riparo (farsi scudo: difendersi, met-
tersi al coperto, ripararsi). Scudo concavo, quadro,
tondo, ecc. ; ferrato, rinforzato ron ferro. In araldica :

scudo fusaio, diviso a fusi ; gcemòwM, scudo coperte
ili due smalti aventi tutti il vertice nel centro e le

basi ai lati. - Quartiere, scudo blasonalo (in aral-

dica, piccolo scudo che si sovrappone nel cuore
dello scudo); scudetto, picco'o scudo: pavesotto,
scudicciutilu; sciidone, scudo grande: targonaccio.

targone (scudaio, targonaio, chi fa gli scudi; scudale,

di scudo; snidtforme, scutiforme, a forma di scuilo).

- Area, campo di scudo; campo, parte di mezzo
dello scudo; imbraccialura, la parte per cui lo si

prende: guiggia; penna, l'eslremità superiore; .tbarra.

pezzo che \a in basso da sinistra a destra; ambo,
umbone, parte sporgente dal campo. - Imbìacciare
lo scudo, passarvi dentro il liraccio; stracciar*;, to-

glierlo.

Adarga, scudo di cuoio (v. spagn.) ; ancile, lo

scudù s:|cro che i Uomani rrede\ano fo.sse caduto
dal cielo; aspis, scudo argivo, rotondo, d'uso gene-

rale presso gli etruschi e adottato dai Romani ;

brocchiere, specie di scudo circolare avente nel mezzo
uno spunzone o brocco; cetra, piccolo scudo ro-

tondo, coperto di cuoio, usaln in Afriea, in Spagna

e nell'antica Bretagna; cirzia, scudo rotondo, usato

dagli antichi Celtilieri; clipeo, scudo rotondo, di

metallo, dei soldati romani (kit., clipeus, elipeunij

e della fanteria greca; clipeoccntro, scudo che si

poneva in fronte al ticodifro (vegg. ad arme.
pag. iGl, prima Cui.) o sospeso al limone per difesa

di coloro che governavano una macehina da guerra ;

eifida, lo scudo e l'usbergo di tiiove, di Pallade e

d'altri dèi; gerroe. gerroforo, scudo inlessuto di

\ hii'mi : palrese, scudo quadro e largo, di legno al-

quanto leggiero o di vimini coperti di pelle; parma
(lat.), scudo di cuoio cireolare e leggiero; pavesata,

pavese, scudo quadrilungo, grande e dipinto; pelta.

piccolo seiuli) leggiero, di legno, o di graticcio co-

perto di cuoio, circolare e lun:ito; rondaccin, .sorla'

di scudo rotondo e leggiero; rotella, scudo ili legno,

rotondo coperto di pelle o di cuoio cotto, o diferro,

di bronzo, d'acciiiio o d'altra materia (rotellina da

pugno, rotella di minori dimensioni delle ordinarie,

elle non si ìmbracciav.i, ma si impugnava); sculum

(lat.), scudo sannita quadrilungo, formato d'assi con-

nesse e rico|ierti> di panno grossolano, rivestito ester-

namente di ]ielle greggia, rinforzata da ]iiastra me-

lallica; targa, specie di grande scudo di legno o

di cuoio, usato un tempo d;u soldati a piedi Har-

ghclta da pugno, piccolo scudo da impugnare: aveva

la ligiira quadrala o trapezia. e si :idopera\a come
il rotellinoj ; torgia pinta, sellilo di legno o di
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lioio. Peltostii, ohi cl^i^ armalo di [iella >> spi'-

cialiiii^nte una classe ili siiidati itreri; scudiere,
]>ortalore ili sinidii : si-utifi'iii, sciitigero.

Scùffia. 1.1 cuffia.
Scuffiare '<(((//)'/'/. li mangiare imi in^'in--

:cia.

Scuffina. Sorta di lima piatta.

Scuffione. scufflòtto. iiiande cuffia: iiii-

lìotto.

Sculacciare, sculacciata, sculaccióne.
Vei.'L'. :i (ìeretaiio.

.Scultóre. \. artista clu' scolpirci'. f:i lavori di

sciilfiira. Il lilivio. •] ornato, in laarnio, in

alabastro, ih legno, in ai-orio, in metallo, ecc.

(quando il knnrn debba "sseiv in bronzo, lo scultore

manda il modello aìla fonileria) : marmista, marniu-

iaio, marmi Ilario, modellatore, operatore di inarmo,

searpellatore (disus.), statuario (che fa la statua),

statuista (poco us.). Ceselìatoie, i»risore, intaglialore :

ve^. a queste vnci: eborario (lai., ebortìrins), scul-

tore in avorio; >n)inglifi} yer.). i-lii scolpiva enne;

fictor (lat.), artista che modellava Vargilla, la cera

•' iiiini altra materia molle; ligurinaio, ve^'^;. a fi-

gnriiut; omalisUi. scultore d'ornali; sliozsntore,

lui die lavora a diyco.<sucs, a dare la prima forma

ie sfatue di inaiiuo. • Bambocriaio, sailpelìatore,

icullore che ymflia ii marmo. scuUore Jn boti, da

voli: scultore da poro; f/ca/ifa/ore, cattivo scultore;

un Fidia, un Prassitele : di scultore valente. - Hi/-

riialione. nella iuitolo;.'ia. celebre scultore il quale
' ato anni una statua di Venere da lui fatta, che

sposo, e SI ardentemente pregò Venere di volerla

mimare die la dea lo esaudì. - i-'ormalote. chi ^etta

in gesso i modelli delle statue ; modella, modello,

donna., uomo che si mettono in posa perché lo

scultore ne ritragga il corpo o una parte; piuiiatóic,

l'operaio che, prese le opportune misure, setrna sul

4uarino i p»nU nei quali lavorare di scalpello, per

-ottenere la !ì;rura secondo il modello. - Anatomia
jiiltorica, studio (per lo scultore e il pittore) delle

firme esterne e dell" funzioni dei iiinscoli. Studio,

ìaboraforiii dello scultore.

Scolpire e opekazioni inerenti. — Scolpire, for-

mare segni e figure in materia solida con lo scal-

pello: balzare, cesellare, far balzare la vita da marmi
e da tavole, fare di rilievo, fissare in marmo, impri-

mere, incidere, intairliare, lavorare il marmo, scal-

pellare, sculpire, sciiltare (disus.). statuare. Scolpito.

part. e ag^. di materia trattata con lo scalpello per

iprimervi segni o figure (dicesi pure ilella figura

del segno cjie ne risulta, dovuto allo scalpello) :

liastagliato, scolto, scultato, sculto, trapunto, uscito

dal marmo {fi astaglialo, tiapiinto, scolpito finamente).

Abbozzare, sbozzare, fare un abbozzo, un boz-
zetto (abb"zztilwa. sbozzatura, atto ed effetto); af-

faccettare, lavorare una pietra in maniera che abbia

pili faccette; alfocciare. ridurre in piano la super-

licie di pietra, di legno, ecc.; affimdare, dare molto
rilievo ai muscoli è ad altre parti del corpo; am-
macmre, fare un po' depresso (contr. di fare in

riliero): annestare, congiungere pezzo con pezzo in

modo clie uno combaci con l'altro, esattamente
;

anotare, stropiiciare. lisciare, pulire i marmi; bat-

tere la lena, ..[lerazione fatta quando si deve mo-
dellare in creta: bumie il sasfo, adoperare lo scal-

pello senza avvertenza e senza discrezione; dare ti

.tro, il ]>olini"iito pnlimento: polire ; dare mo-
'tza alle figure, infonder^ loro vita : formare, fare

forma d'una figura; fare il getto, gettare, (ormai-i'

modello in gesso, per tradurlo poi in marmo, in

pietra, in bronzo; ingrandir la miuìicra. miglii-

rarla, renderla [liu franca e più bella (conte, tnsec-

cliire): modellare, fare, con argilla, con cera, con
terra molle, il modello d'una statua, da riprodnri'e

poi in marmo o in altro mudo (modellamcnlo, epu-
razione dei tratti dello sbozzo, nella fusione dei

piani gli uni negli altri, iiell'arrotondainento degli

angoli, ecc.); ra/jportnrf. aggiungere alcun pezzo di

pietra o di legno che inanelli a quello dal ipiale si

cava la figura, o altro; rifinire, dar finitura al la-

voro: risentire o riYro/YO'P, lavoro che fa lo scultore
con gli stecchi (dopo avere nella forma, o ma-
schera, fotta sopra tesla d'uomo morto, messo la

cera, ovvero dopo aver gettato ligure dentro fornii
talvolta logore), alfondando di più i fondi, e alzando
le parti rilevate del getto, per ridurlo a freschezza;
scoprÌ7-e, levare tanta materia da una statua abboz-
zata all'ingrosso in un masso, finché si delineaiio

le membra della figura; sformare, togliere dalla

forma, togliere la forma persfi ; seo/i/ere, distri buire.

mettere in buon ordine: traforare, ùicajxire, lavori

i

che fanno gli scultori intorno ai muscoli e ai panni
delle ligure, più o meno incavandoli secondo l'al-

tezza del luogo nel quale devono essere collocati'.

Calco, lavoro mediante il quale si riproduce una
figura in riliero. un bassoriliero. una romice.
un cornicione o altro pezzo ili ynouumen.to : forma.
vegg. a fonderia {forma persa, l'involnero di gesso
l'alto sul modello di creta: chiari delia forma, pic-

coli nocchieltini rilevati ai iati di un pezzo della

forma e riscontrantisi dd buco fatto nell'altro pezzo);
maschera, la rappresentazione a incavo delle forme
della faccia di un morto, ottenuta deponendo del

gesso, opportunam. preparato e misto con acqua,
sulla faccia del cadavere stesso; modello, figura

della statua y altro che si vuol fare in grande o in

piccolo, scolpendola in marmo, gettandola in bronzo,
in gesso, ecc. (camicia, strato sottilissimo di argilla,

di creta umida, che si stende sul modello di cui

si deve fare la forma; anche, il primo strato d'una
forma presa): paratura, apparecchio di lamine di

ottone infisse nel modello; proplasma, modello in

creta; sottosgnadrt, i ]uinti della figura incurvati,

nascosti e difficili per fare il calco: se la forma da
farsi è importante, si cerca di dividerla in più se-

zioni {traforati, sottosquadri così profondamente in-

cavati che le forme sembrano quasi staccarsi dai

marmi): tasselli, o pezzi, le diverse parti compo-
nenti la fonila,

Ai'p.ARECciii, .^KNESi, ECC. — Anima, armatura, di

legno di ferro, che lo scultore ciqire dapprima
con cemento, per rivestirla poi di gesso o di stucco
farne una statua ; castelletto, striimeato di legno

che tiene ferma una canna di ferro, la quale, girata

a forza di ruota, serve a bucan' la pietra dura ;

caraUctto del modellatore, un piatto di legno rotondo
che gira sopra un asse verticale quadralo, montato
sopra un treppiede : curro, pezzo tondo o cilindri-

co, di legno, usato per isniuo\ere grossi jiezzi di

marmo ; manichino, fantoccio (frane, mannequin').

figura di legno che si tiene a modello, specialm.

per il panneggiamento; perno, legno o iiielallo da
liccare tra l'una e l'altra parte delle niemlira rotte

delle sta-tue, per unirle insieme: )'a/;«ré'//a, pezzetto

di pietra che serve a coprire le magagne delle pie-

tre ; struff'olt di pagha, una certa .(uantità di pa-

glia di grano, legata insieme in piccoli mazzetti :

serve per dare il lustro ai lavori di marmo; tic-

spolo, specie di banco, di desco, piuttosto alto, con
tre gambe, larghe a terra e restringentisi in su.
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incastrale in un piano tondo di legno, nel mezzo
del quale è un foro in cui entra un pernio di le-

gno girevole, (isso in mezzo ad un asse, perciiè si

possa girare il lavoro [bronzina, rotellina di bossolo
di ferro che si mette fra il piano del trespolo e

l'asse su cui posa il modello, per girarlo agevol-

mente). - Calcagiiuoìo, subbia, uguetto, scalpelli da
scultore (vegg. a scalpello): compasso, sqnadtn,
vegg. a queste voci

;
fislonotipo, strumento col quale

si prende l'impronta del volto (d'un morto, ecc.:

maschera); gradina, ferro piano, specie di scal-

pello a due tacche, usato per lavorare con gen-
tilezza le statue, dopo adoperati la subbia e il cal-

cagnuolo (anche, il segno che lascia la gradina sul

marmo : gradinatura) ; martellina, sorta di mar-
tello, col taglio dall'una e dall'altra parte, intaccato

e diviso in più punte a diamante (serve per lavo-

rare le pietre dure) ; mazzuolo, martello di legno o

di ferrò (da scultore e da stalpelUno), con due
bocche e senza penna

;
picchierello, martello a due

punte ottuse usato a scolpire il porfido; rafjìn',

sorta di rampino per lavorare specialm. l'alabastro;

raperelliere, strumento che serve a fare le rapc-
relle: rullo, cilindro di marmo, o di pietra forte,

usato per polverizzare materia, spianare, pareggia-
re, ecc.; saetta, saetlvsza, ferro per uso degli scul-

tori: schizzetto, canna da clistere per schizzare il

gesso nei punti più oscuri e difficili della forma
persa; stampa da scultori, strujiieiito d'acciaio, di

varia grossezza, con testa quadrata, spartita in più
punte a diamante (serve per lavorare nei punti
delle statue dove non si può introdurre ferro di

taglio); stecca, pezzo di legno piano per ispianare
la creta o il gesso ; stecchi, pezzetti di legno di

bossolo, di noce, il' avorio e simili, lavorati a fog-
gia di fusi, con le cocche simili alle lime, ma ;iì-

quanto tdi'te. e alcuni simili agli scalpelli (servono
per la\ orare figure tli creta o di cera) ; trapano.
strumento per forare. - Loto, o luto, terra immor-
bidita con l'acqua, nella quale lo scultore bagna o
intride pannilini, per vestire con essi i modelli
delle figure ; plastilina, creta preparata in modo che
non secca mai, restando quindi sempre malleabile,
senza bisogno di bagnarla; scaglia, quel piccolo
pezzo che si leva dai marmi lavorando con lo scal-

pello : scagliola, pietra del gesso, quando è ben cri-

stalhzzata : cotta e ridotta in polvere, serve par-
ticolarmente a fare statue, bassorilievi, ecc.; svie-

riglio, minerale die, ridotto in polvere e usato con
acqua, serve a lavorare le pietre più dure e pulire
i marmi.
Scultoresco, scultòrio: Di scitìtnra.
Scultura. L'arte di rappresentare, di ri-

trarre"persone o cose, di esprimere idee, sentimenti
e caratteri mediante l'imitazione delle forme viventi,
adoperando »>ia*-mo, pietra, metallo, avorio,
legno, stucco, ecc.; una dellcartidel disegno: aite
dello scultore, dello statuario (ni. disus.l, arte mar-
morea, ptosfóew, scultorea; fare di pietra, di mar-
mo; marmoraria, statuaria. Anche, VoperadeWo scul-
tore: figura\ì\A, intaglio, lavoro di scalpello, opera
di ri?iei'0, scolpitura (disus.), seoltura [scultoresco,

scultorio, di scultura, appartenente a scultura: scul-
tile, scolturesco). Fotoscuttura, arte di far lavori di

scultura, giovandosi della /o<o(/rrt/trt,- [policromia.
arte di dipingere e decorare con \ari colori sla-

tue, edifìci, ecc.; tettonica, la scultura in legno.
.Scultura acciaccata, ammaccata (partic. pass, di ac-

ciaccare, ammaccare), contusa, depressa, pesta ; am-
manierata (parile, di ammanierare), fatta di niani.--

ra, con manierismo ; scultura à'inciiione, vegg. a

incisione; d'intaglio, vegg. a intaglio. Acca-
demia, studio della figura umana ignuda, fatto
dal vero, sid nudo : galleria, museo, vegg. a qu->-

ste voci; ylittoteca, edificio, o parte di esso desti-

nato alla raccolta di sculture; ;)roto«o/ef(7, galleria
di busti. - Seduta, le ripetute pose della persona
che sta a modello.

Opeke e ornati. — Abbozzo (vegg. ad abboz-
zare), bozzetto, modello da riprodurre in grande ;

allegoria, figura che sott.i un oggetto ne adom-
bra un altro; allo, mezzo rilievo, vegg. a rilievo:
anaglifo, lavoro di bassorilievo, e anche la figura
stessa scolpila; anaglipto, bassorilievo in marmo,
metallo, avorio, ecc. ; bassorilievo, vegg. a questa
voce ; bu.sfo, testa con parte del petto modellata o
scolpita : busto intero, ritratto scolpito [mezzo in-
sto, la testa e il collo soltanto); cariatide, figurina,
medaglione, .•italna: vegg. a queste voci; carte peste.

statuine o bassorilievi modellati in cartapesta, get-
tati da una forma in gesso ; cenotafio, sepolcro o
monumento vuoto, inalzato in onore di un morto ;

erma, figura quadrata, la cui parte inferiore va
sempre restringendosi, e al di sopra della quale i'

po.sta una testa d' Ermete o .Mercurio ; gessi, gesso.
opere d'arte riprodotte in gesso; gloria, opera che
rappresenta spiriti angelici, simboli sopra le figure
principali: gtorieUa ; gruppo, insieme di più li-

gure : mascherone, scultura che rappresenti una faccia,

di solito grottesca e simile a quelle con le quali si

rappresentano i satiri e simili (serve per orna-
mento di fontane, di mensole e simili); grottesca,
opera decorativa, con bizzarra combinazione di

fronde, fiori, ecc. (vegg. a pittura, pag. ',>51.

prima col.); giacchette, nel Rinascimento italiano,
piccoli bassorilievi, pet lo jiiu in bronzo, riprodu-
centi lavori di scultura, di cesello, d'oreficerìa,
ecc.; proplasma, modello in creta; simplegna, gruppo
intrecciato di varie figure che si toccano o si ab-
bracciano; zòccolo, parte ([uadrata che serve di

base a .statue, ecc. - Acanto, ornamento, amato,
fregio di scultura ; cartella o cartoccio, vegg. a
([uesta indicazione ; conchiglia, ornamento di scul-

tura o d'intaglio in forma di conchiglia; decora-
zione, vegg. a decorare.

Varie. — Altezza, parlando di rilievo : quanto
stacca dal fondo; af'ribiiti, gli accessori che carat-

lerizzano una figura; campo, io spazio dove campare
o dove campeggia un bassorilievo; fondo, il campo
sul quale sono posti oggetti in un bassorilievo ;

pièga, sinuosità delie vesti nelle figure scolpite ;

taglienti, piegature durissime di braccia, di gambe,
di muscoli di panni, fatte senza esprimere quella
morbidezza e pastosità che sarebbero naturali; so/i-

pa.^sare. del cambiamento che subisce una figura get-

tata in gi'sso seccandosi e ritirandosi; trafiggere, di-

cesi del difetto di quelle figure di scultura die hanno
i termini dei muscoli troppo ricercati o airundali, •

che dicoiisi troppo trafitti. - Copia d'una scultura <

simili: imitazione, riproduzione; pittura, scultuni
non di propria invenzione, ma ricavata dall' ori-

ginale.

Scuòla. Luogo, edificio in cui si impartisce
V insegnamento : V istruzione che vi si dà e

l'adunanza degli scolai-i, degli studenti (vegg. a sco-
laro, a studente) e dejfli uditori (coloro che, in

una scuola, possono assistere alle lezioni, pur non
essendo scolari regoiarmenlo), che vi si recano per
imparare, \ìi'rstitdiare::u-c;\An\nA, ateneo (scuoia

uiiixersilaria), cattedra, educazione comune, fa-
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colta, lezione, ludo letterario, pedagogeo (vóce

greca), penetrale della dea pensusa, stxdio. Anche,
la particolare dotti-ina professala da molti, in ma-
teria d'rtr^e, di lettei-atura, di scieiizn, ecc. (sco-

lastico, di scuoia, appartenente alla scuola: scola-

resco; scolasticamente, alla scolastica, scolarniente.

disns., scolarescamente: scola.itic urne, di cose sco-

lastiche viete). Nelle scuole insegnann ['assisteutr

maestra o maestro, la iitaestra. il maestro, il

professore f la professoressa (talvolta anchi' conu:

lìbero (loreule): ufiicì diversi esercitano il bidello

(specie di inserviente, di custode: apparitore, ha-

stoniere, famiglio, ramarro, \. a. disus.), il diret-
tore (la direttrice), V ispettore scolastico, il pre-

side (capo di ^iceo), il provveditore ayli sludi, l'nn-

zionario puhhiico esercitante giurisdizione in una

provincia (pronedilorato. il suo ufiicio), il ret-

tore; inoltre, la coìnmisaione esaminatrice, il con-
siylio scolastico proriìiriale, il ì)i inistero e il »ii-

nistro della pnhhlica istruzione. Scuola inferiore.

superiore; di preparaziove o preparatoria, maschile

/enuM/iiZ/f: espressioni di chiaro significalo; laica,

retta a insegnamento artico ; libera, non dipendenti'

dal governo; vasta o promiscua, di mast^ii e di

femmine; pareggiata, non governativa, ma messa
alla pari delle governative: privata, ((nella non di-

pendente dal Comune o dallo Stato, che è la

scuola pubblica; scuola rurale, di vaìnpagna:
urbana, di città. Scuola accademica, Vaccademia:
elementare, o primaria (divisa in più clnssij, <piellM

in cui si insegna a leggere, a scrivere, Varit-

metica, la grammatica, qualche pò di geo-
grafia, di stoHa, di canto, di ginnastica, ecc.:

scuola fiinnasiale (scuola classica, il ginnasio; sco-

letta, la prima classe): infantile, l'asilo (l'infan-

zia; internazionale, atlriliulo di scuola in cui prin-

cipale insegnamento è quello delle lingu>' straniere:

letteraria, per l'insegnamento della lettevatura:
liceale, il liceo (classica); magistrale o normale.

quella nella quale si studia per ott'^nere la patente

di maestra o di maestro, di professoressa o di pro-

fessore (scuola normale superiorej : media, di pas-

saggio tra due principali, tra le elementari e le su-

perióri; Mu7i7o re, quelle per t'ii allievi che aspirano

alla nomina di ufficiale ùeìVesercito: operaia,

per l'istruzione e l'educazione dell'o^e/'ato o isti-

tuita da operai; popolare, il complesso dell'istru-

zione o AfWeducazione che si dà, o si do\ rebbe

dare, ai figli del popolo (tali, la scuola serale, aperta

di sera, e la festiva, in giorno di festa, dette scuole di

complemento) : pratica, per l'insegnamento di un'arte,

d'un mestiere; professionale, quella specialmente in-

tesa a istruire nelle arti e nei mestieri {smola d'arie

e di mestiere): secondaria, la ginnasiale e la ti--

cnica; tecnica, quella che prepara alle professioni

minori, alle industrie, a determinate carriere del

pubblico servizio, e conduce agli istituti tecnici

(politècnico, istituto tecnico superiore); universi-

taria, Vuniversità. Da annoverare, tra le scuole:

il collegio, il convitto nazionale (dove si imparti-
l _ sce ai giovani educazione morale, intellettuale e li-

sica), il seminano. Scuole siieciali: Vaccademia
scientifico-leltei-aria. il conservatorio d'arti e me-
stieri ; il consercatorio di musica ; gli istituti di

studi superiori pratici e di perfezionamento, gli

istiluli superiori di magistero, l'istituto nautico,

di marina: il policlinico (vegg. a clinica), il

politecnico (scuola delle scienze applicate alle indu-

-trie, istituto di istruzione tecnica superiore); la

^•uola agraria e la scuola superiore d'agricoltura.

TrE-Mom. Vocabolario Nomenclatore.

per r inscgnaniiMitii M\'agricoli lira pratica; la

scuoia d'applicazione, che completa l'istruzione

dei gio\ani che si damio a una professione; la

scuola di manistero, quella annessa alla facoltà di

scienze mateniatiche. fisiche e naturali, di filosofia

e di lettere, per la preparazione pratica all'insegna-

mento secondario nn'diante esercitazioni sulle ma-
terie appartenenti ad alcune discipline proprie di

tutte le facoltà ; la scuola superiore di medicina
veterinaria: Vorlo botanico (per gli studi di 60-
tanica). Vossei'vatorio melerologico, ecc. ecc. -

Scuola di liatlo. di commercio, di ilisegno. per l' in-

segnamento del ballo, del commercio, del di-
segno; forestale, per l'in.segnamenlo relativo allo

studio, alla conservazione delle foreste; magistrale

di scherma, |)er l'insegnamento della scherma ; mi-

neraria, per r insegnamento dei metodi relativi alla

ricerca, all'estrazinne. ecc., del minerale dalla mi-
niera. S-uole )>rr la milizia, militari: quelle

dì tiro per Vartiglieria, di fii-o per la fanteria,
d'applicazione per l'arliglieria e il genio. A' ap-
plicazione di sanità militare, dei soltufficiali (veg-

gasi ^sottufficiale): di cavalleria, di guerra

(dove l'ufficiale studia strategia, tattica, ecc.).

- Scuole palatine, specie d'accademie istituite da Car-

lomagno rella sua corte; scuole pie, quelle degli Sco-

lopi. - Sorbona, famosa scuola di teologia a Parigi.

- Università popolare, istituto moilerno di cultura

popolare, sorto da pochi anni in Italia. Scuole per

adulti e piccole industrie nelle campagne, altra mo-
ilerna e benefica istituzione (fondazione (^alderini).

Arreoamento. Il complesso degli arredi d'una scuo-

la dicesi apparalo scolatico, corredo, materiale (bu-

rocr.) scolastico, mezzi didattici, suppellettile scola-

stica. -Banco, mobile di legno sul ([uale prendono
posto gli scolari. Sue parti: il piano, tavolo, leggio,

sul quale si scrive si posa il libro da leggere;

lo scaffale, compartimento sotto il piano, per met-
tere il libro, il quaderno, ecc. ; lo schienale, per
appoggiarvi la schiena; il sedile, il soppedano, o

predella, per posarvi i piedi. Il tavolo può essere

(( ribalta, fisso, mclinato, scorrente. - Bandinella,

asciugamano lungo, che gira su due rulli di

legno, uno alto, uno basso; carta murale, cartel-

lone, specie di quadro, appeso alla7>a»'e*e, sul quale

>-ono disegni, figure, ilhislrazioni di botanica, di

geografia, di soologia, ecc. : cattedra, il banco
al (juale siede chi insegna ; lavori di plastica,
modelli per l'insegnamento oggettivo; ;)a//oHo/i<')e,

specie di tabella che ha pallottoline infilate in fili

d'ottone per insegnare ai bambini il far di conto;
tavola nera {ardesia, lavagna), pietra sulla quale

si scrive con un pezzo di gesso (gessetto) con la

pietra da sarti, cancellando poi lo scritto con la

cimosa con una spugna.
Varie. — Corso di sludi, numero d'anni in cui

e ripartito un insegnamento; didattica, arte di in-

segnare (pedagogia, scienza dell'insegnamento e

dell'educazione); disciplina scolastica, noi'me con le

iiuali si provvede allo scopo educativo della scuola;

esame, prova alla ijuale è sottoposto lo scolavo,
per stabilire se sia, no, degno di essere promosso
a una classe superiore laurealo, licenziato, ecc.

(esame di ammissione, quello fatto da farsi per

essere annnesso ad una classe, ad una scuola; di

laurea, vegg. a laurea: di licenza, quello alla fine

d'un corso di studi; di proscioglimento, quello che

libera dagli obblighi di legge relativam. all'istru-

zione elementare obbligatoria; dispensa, esenzione
da esame); lezione, l'insegnamento impartito dal-
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l'insegnante, la ]iarte che lo scohiiu ilevr impa-
rare a menioria {chiusura, la line delle Lezioni) :

prelezione, lezione che precede un corso di lezioni ;

programma, testo delle lezioni che deve fare e

delle materie che deve trattare l'insegnante: pro-

lusione, discorso d'introduzione ad un corso di le-

zioni. - Compito, componimento, lavoro di

scuola, in iscritto: elaborato (pedant.), pensum (lat.) ;

esperimento, saggio, specie di esame, durante l'anno

o alla fine dell'anno scolastico
;
prò loco, nelle scuole

classiche, il compito da farsi in classe : tesi, la pro-
posizione da dimostrare. - Accessit, voce latina

che ha, press'a poco, il significato di promozione (di-

stinzione, un tempo, conferita a chi risultava se-

rondo per merito); cavitilo, castigo usato un tempo
e consistente nel percuotere con la frusta: ciuco,

un tempo, castigo pel quale il maestro metteva in

capo o al collo dello scolaro uu foglio con un ciuco

dipinto o un cappuccio con un paio d'orecchi di

ciuco; classificazione, punto di merito dato allo

scolaro; demerito, punto che toglie un merito nella

condotta o negli stuili; diligenza, punto di merito:

emenda, xegg. a questa voce: licenza, approvazione,

ottenuta per esami o per merito, di passare agli studi

superiori (licenza elementare, ginnasiale, liceale,

ecc.; licenza d'onore, gara d'onore: congedo, con-

correnza fra candidati agli esami); media, punto di

passaggio, d'idoneità, di profitto, di studio; men-
zione, grado sotto il j)remio; meriti, i punti dati

per merito agli scolari; negligenza, punto di deme-
rito; oplime (lat.), alto punto di uier'ito; penitenza,
castigo agli scolari : pessime, punto di demerito grave:

promozione, licenziamento da una classe, dopo esame,

con diritto a entrare nella classe superiore : punti,

la classificazione assegnata allo scolaro o al suo la-

voro; sottomedia, punto sotto la media. - Atto di

nascita, fede di battesimo, certificato di racci-
iiazione, documenti da presentarsi perché uno
scolaro sia ammesso. - Certificato di idoneità, il

(lilAoma rilasciato dall'autorità scolastica; pagella,

certificato scolastico, col risultalo degli esami.

Anno accademico, scolastico, universitario, da quando
si aprono fino a (juando si cldvdono i corsi scola-

stici. - Appello nominale, chiamata a nome per con-

constatare che tutti gli scolari siano presenti. - Ca-
lendario scolastico, quello nel quale sono indicati

i giorni di scuola e le vacanze. - Patronato, isti-

tuto che si propone di aver cura degli scolari e

di provvedere ai loro bisogni. - Propina, compenso
speciale dato a un insegnante per gli esami di lau-

rea di licenza a scolari non suoi. - Tassa d'am-
missione, di licenza, quella che si paga ])er tali oc-

casioni. - Vacanza, vacanze, il periodo nel quale
le scuole sono chiuse.

Aprire, aprirsi, chiudere, chiudersi della scuola:

il cominciare e il finire delle lezioni {apertura, la

cerimonia relativa). - Bocciare, non dare la pro-

mozione; classare, classificare, dare i punii di me-
rito ; dare gli esami, chiamare a essere esaminati
(anche, fare, subire gli esami); fare, tenere scuola,

insegnarvi; leggere (tit. stor.), insegnare da una
cattedra; sentire la lezione, farla recitai'e all'allievo.

- Andare a scuola, frequentare la scuola, assistere

sempre, o quasi, alle lezioni
; fare i compiti, i doveri,

le cose di scuola, fare quanio l'insegnante ha dati>

allo .scolaro come lavoro da sbrigare a casa; passare
(\. d'us.), ottenere la promozione da classe a classe;

passare con plauso negli esami, con lode; passare prr
merito, senza esami; passare a scapaccioni, a scappel-
lotti. ^uma. avere sluiliato: huscare resame. rubare la

promozione ; )'«store addietro negli sludi, avere per-
duto tempo, per malattia o per malavoglia; ;«ta?-e

deficiente, non ottenere l'approvazione a un esame per
insufticienza; ripetere la lezione, ripetere all'inse-

gnante le spiegazioni avute : ripetere l'anno, stare per

un biennio in una stessa classe: saltare una classe,

fare in un anno gli studi di due classi. - Mancare
alla scuola, non andare a scuola: bruciare, bucare,

fare forca, fare un buco, inforcare: marinare, sa-

lare la scuola, la lezione.

Scuoiare, (jomunem., scolaro.
Scuorare fscuoratoj. Scoraggiare: vegg. a co-

raggio.
Scuòtere (scosso). Daie una scossa; agitare,

muovere con violenza una cosa; allontanare,

rimuovere da sé : abburattare, coiicussare, con-

quassare, crollare, dibattere, dicrollare, discrollare,

(limenare, far rintronare, rimescolare, sbalzellare,

sbattere, sciaguattare, scommuovere, sconquas-

sare, scrollare, squassare (scuotere con forza cosa

che si brandisca), strabalzare, trambustare, vagliare.

Anche, commuovere, fare impressione su al-

cuno; far tremare, piegare, smagare. IUcesi i>ure

per far «cessare Vindlfferenza, ì'inerzia d'altri :

incitare, suscitare (scotimento, lo scuoteie; con-

quasso; scotio, uno scuotere continuato).

Scuòtersi {scosso). Il muovere sé stesso con vio-

lenza e con movimento interrotto; darsi una scos-

sa più scosse : crollare, dimenarsi, guizzare, guiz-

zarsi, riscuotersi, vibrarsi. Anche, commuoversi, <»«-

mare per subita jjrt»«r«, ecc. - Dibattersi, scuotersi,

agitarsi con tutta la persona, con minor movimento
forse del divincolarsi, ma con più violenza.

Scui'e. Noto strumento di ferro, tagliente, di

forma quasi triangolare, con taglio retto o curvo,

e manico lungo, da impugnare con due mani per

atterrare alberi, tagliare la legna, ecc. : accetta,

accia, ascia, azza, bipenne, scura (disus,), secure

(v. lat.). Antic, arme. Strumento da carnefice.
Accetta, mannaiola. mannaietta, piccozzino, scuricella,

scure piccola; mannaione, '/Han«(no/o, scure grande.
- Ascia, scure da bottaio fasciare, adoperare l'ascia ;

asciato, colpo d'ascia); licciacuto, scure da f'ale-

gnatne: bipenne, scure a due tagli: anticamente

fu usata come arma di combattimento dai llomani,

dai tialli, dai Franchi ; mannaia, grossa scure a

doppio taglio adoperata in \arie arti. - Littore: vegg.

a questa voce.

Scuretto, scuro. Sorta di imposta da fi-

nestra.
Scuriccio. Di colore bruno.

Scuriosire, scuriosirsi fscuriositoj. Togliere^

togliersi la curiosità.
Scurire (scurito). Rendere o diveniiv oscuro.

Scurità, h'oscuritù.
Scuro. Lo stesso che oscuro: parte ombreggiata

in un dipinto.

Scurrile. (Contrario all'oHesfr). :\\h moì'ale,

osceno (riferito a discordo, motto, ecc.): da trivio,

disonesto, grasso, laido, lascivci, liberotto. licenzio-

setto, licenzioso, lordo, lubrico, procace, salace, sboc-

cato, scandaloso (vegg. a scandalo), scostumato,
sozzo, sucido, turpe, vituperoso. - Cronaca scorretta,

lingua oscena, la persona sboccata.- Sboccato (figur.),

chi è troppo libero nel pari ire. parla scurrilmente:

dissoluto, largo di bocca, licenzioso di parola, lingua

sfrenata, pornografico (sboccataggine, l'essere sboc-

cato). - Srurrilitd, l'es.sere scurrile, qualità di ciò

elle è scurrile: discorso, parola scurrile, giulleria,

immondizia della linsiia. laidezza, lascivia, lubrico
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• incetto, materia liilii-ira, parolaccia, salacità, sbocca-

mento, sceileria, suzzo parlari', sporcizia. Aiiclie,

espressione scurrile a \oce o in iscritto: gitillarità

(v. a.), licenza. Iiiiiricita. petulanza, porcinaglia,

turpiloquio. - Sciinilmmte, in modo scurrile: licen-

ziosamente, sboccalanienic.

Scusa. Lo scusarsi e la ragione addotta per

iscagionarsi di accusa, di colpa, di errore {An-

che, pretesto, sotterfugio): allenuante, coonesta-

tnenlo, copritura, discolpa, iliverticolo, escusa, srJ/'-

stificazione, isciisazione (jìoco us. ), mantello,

ricoperta, ritirata, scarico, scusamento (poco us.),

scusanza, scusala (voci a.) : sruserella, sculetta, di-

min. - Scusa buona, degna, legittima, onesta, «.«SHiv/a,

cattila, balorda, pronta, srioccn, tarda, ridicola, vana,

ecc. ; scusa apparente , calti/ a . debole ; escuxa-

zioncella, ragione magra, rappezzo: scusa senza

efiìcacia; ragionaccia, scusa frivola; srappafoia. scusa

azione messa avanti per ripiego. - Scusabile, da

potersi scusare, perdonare (\ egg. a pertlonoj, degno
di scusa : escusabil'', perdonaltile, scusevole (contr.,

inescusabile, iuimerilevole di scusa: imperdonabile,

incompatibile, indegno di scusa, indiscolpabile, ingiu-

..tificabile, inscusabile, irrimissibile, non rimissibile);

scusabilmente, in modo scusabile: .tcttsatorio, atto a

scusare : escusatorio.

Scusare, procurar di scolpare adducendo ragioni

.\orevoli; diminuire in parie la colpevolezza di

ili ha fallito: coonestare, disgravare, iscusare, ri-

aprire, scagionare, servire di allenuante. soccorrere,

suffragare. Anche, accellare le spiegazioni di chi

-cerca scusarsi: avere per ìscusato, discolpare, escu-

sare. - Scusarsi, addurre, pollare, recare scusa, scol-

parsi: difendersi, escu.sarsi (disus.); farsi scusare,

rimpolpettarsi. Anche, trovar modo di non accet-

tare alcuna cosa (rappezzare, ripezzarsi la scusa,

scusarsi malamente).
tjooneslare, scusare con una ragione che non è la

vera, far passare per onesto : mendicare scuse, averne,

trovarne a stento: mettere te mani aranti per non
cascare: di chi si scusa anticipatamente, o accusa

altri per non essere accusato ; noi intendere scuse,

non volerle accettare, non ammetterle: profondersi

in scuse, farne molte: j-icopriìsi col mantello degli

altri: scusare sé con l'incolpare altri. - Eicusatio

non pelila uccusatio manifesta (lat.): scusa non ri-

chiesta, accusa manifesta. - La scusa del basilico è

la rovina dell'orto: i|uando, con la scusa di inezie

e a forza di puntigli, si rovinano cose grandi, pa-

trimoni, ecc., o con scuse e pretesti piccoli si danneg-

giano persone o grandi interessi. - Pardon, voce
frane, usata in senso di scusa, domandando scusa;

pazienza! (facendo involontariam. qualche male),

piniera di scusa, quando si dia qualche noia.

Scusso. Detto a spogliare.
Scutltero, scutlg-ero. Detto a scudo.
.Sdarsi l'idaloj. Cessar iVM'operare per pi-

grizia.

•Sdaziare (sdaziato^. Xeol., ritirare dal dazio:
-loganare. sgabellare.

Sdebitarsi fsdebitato j. Pagare il debito, i

.l-biti.

.Sdegnare, sdeg-narsi {sdegnamento, sdegnato).

Avere sdegno, a sdegno ; provocare sdegno. Non
' ompiaceì-e, non degnarsi; schifare.

Sdégno hdegno.^o). Sentiniento e atto di chi si sde-

r gna : corruccio, cruccio, (lisgmsto, ira, sdegnosità,

stizza; forma di dispetto, ili disprezzo: arislo-

1 lAzia, inimicizia (vegg. a nemico), sfarzo, .sostenu-

l-^zza. Anche, indignazione , irritazione (lìgur.).

rùsentimento vivo prodotto nell'animo nostro da

ingiuria, da offesa, da cose, da azioni indegne;

sdegnosaggine, rabbia. Parole accese, parole piene

di sdegno; spallucciala, alto di sdegno. - Sdegnare,

movere a sdegno, invelenire, irritare, e anche avere

a sdegno persona o cosa, trattare con sdegno: abbo-

niiiiare, disdegnare, guardare in cagnesco, mostrare

schifo, non dare importanza, prendere, tenere sde-

gno, riliutare, schifare, schivare, sconqìiacere. - Sde-

gnarsi, sentire indignazione, accendersi d'ira: ac-

cigliarsi, adontarsi, ardere, avvampare, caricarsi

di sdegno (disus.), avere il ciiiiiirrc\, corrucciarsi,

disdegnarsi; fare, tenere il grugno, far saccaia (sde-

gnarsi molto), fare il viso brusco, la /"'rtcc/Vf scura ;

inalberarsi, inasprirsi, inciiirigniiv, indegnarsi

(poco US.), indignarsi, invelenirsi, irrilarsi, pigliarsi

disdegno, provocarsi indegnato, risentirsi, sdegnarsi

(poco US.) ; accanirsi, portare lo sdegno, la rabbia

lino all'accanimento, all'eccesso dell' ofMo; bofon-

chiare, bufonchiare, parlare a voce bassa e sde-

gnosa. - Sdegnato, adirato, armato ili sdegno, disgu-

stato; indignato, irritato, tìrifa. grinta, grugnone,

musone : di chi si mostra sdegnato (arricciare il

naso, le labbra, il muso, torcere il muso, torcere,

rollare il grifo : mostrarsi sdegnato). - Sdegnosa-

mente, con isdegno, disdegnosamente, sdegnando. -

Sdegnosità, l'essere sdegnoso. - Sdegnoso, facile allo

sdegno, pieno di sdegno: altero, avaro, disdegnoso,'

prezioso, schifevole, schifo, scito (disus.), scontroso,

anche permaloso {sdegnoseUo. sdegnosurcio, dimin.).

Disarmare, disarmarsi (ligiir.), far [lassare, l;isciar

sbollire lo sdegno: placare, placarsi; esulare,

sfogare lo sdegno, dargli sfogo (conte, frenare,
frenarsi) ; riconciliare, ricunciliarsi, indurre, ve-

nire a riconciliazione. - Alla malora!, che il

diavolo ti porti !, quest' è troppo!: esclamazioni di

sdegno.

Sdentare, sdentarsi (sdentato). Rompere,
rompersi di qualche dente (anche di ruota, di

sega, ecc.). - Sdentato, privo di denti (di persona.

bocca sferrala).

Sdentati. Ordine di mammiferi, a sistema den-

tario più meno incompleto: sono propri delle re-

gioni calde dell'America Meridionale. Formichiere,

2)angolino, armadillo, oritteropo: sdentati a muso
acuto, appuntato.

Sdiacciare (sdiacciato). Detto a tiepido.

Sdigiunare (sdig'mnulo). Rompere il dii/iano.

Sdilinquire, sdilinquirsi (sdilinquito). Ren-

dere, divenir debole; liquefare, liquefarsi. - Veg-

gasi a innamorato.
Sdire fsdetlo). Disdire promessa e simili.

Sdoganare (sdoganato). Liberare di dogana.
Sdogare isdoqato). Levare le doghe alla botte.

Sdolcinato. Lezioso : vegg. a lezio.

Sdolenzire (sdolenzito). Togliere la doglia, il

dolore materiale; guarire.
Sdondolare, sdondolarsi ^sdondolato). Si-

non. di dondolare, dondolarsi : baloccare, ba-
loccarsi.
Sdonzellarsi (sdonzellato). Stare in ozio.

Sdoppiare Ysdop/)iame)i te, sdoppiato). Contr., di

addoppiare (vegg. a doppio): disfare l'addoppiato,

ridurre ad essere scempio, semplificare, singolariz-

zare. - 'Sdoppiamento, lo sdoppiare, atto ed effetto.

Sdorare (sdoralo). Togliere la doratura (vegg.

a doratore).
Sdormentare (sdormentato). Lo si-egUare,

Sdornientlre (sdormeniilo). Vegg. a suscitare.

Sdraiarsi (sdraiato). Porsi a giacere: abban-
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donarsi , abbiosciarsi , appanciollarsi , buttarsi a

sdraio, coricarsi, stendersi. Far la mandra, sdra-

iarsi come fanno le bestie ; ficoricarsi, coricarsi di

nuovo ; stare a coccolo, detto ad atteggianiento.
- Sdraiato, che sta a giacere, per riposo o per

altro: giacente, inchinato, steso, supino (stare a

sdraio, sdraione, Stratone : essere, stare sdraiato).

Sdràio, sdraióne. Detto a sdraiarsi.
Sdrìsciare, sdrlscire {sdrisciato). Detto a ca-

vallo, pag. 49:ì, sec. col.

Sdrucciolare (sdrucciolato). Scorrere, propria-

mente col piede, su cosa lubrica o che manchi di

attrito ; strisciare sul ghiaccio per divertimento

(pattiìiarej, anche, mettere il piede in fallo:

dare uno sdrucciolone, illudere il piede, isdruccio-

lare; lasciar scorrere il piede in isbaglio, sbucchiare,

scivolare, sinistrare, smucciarsi il piede. - Sdrucciola-

mento, lo sdrucciolare : scarrucolamento, scarrucolio

(continuato), scivolata, sdrucciolone. - Sdrucciolevole,

che scorre o lascia scorrere : isdruccevole, labile,

lubrico, scivolante, scivoloso, scorrevole, sdruccio-

lante, sdrucciolativo (poco us.), .sdrucciolevole, sdruc-

cioloso, sfuggevole, lubricare, lubrificare, rendere

sdrucciolevole; ((jòr/citó, qualità di ciò che è sdruc-

ciolevole. - Sdì ucciolamente, in modo sdrucciolevole :

sdrucciolosamente, sdrucciolando. - Sdrùcciolo, atto

dello sdrucciolare ; agg. di jjarola, di verso che

ha l'accento sull'antipenultima sillaba. - Sdriircio-

Ione, sdrticcioloni : sdrucciolando.

Sdrucciolévole, sdrùcciolo, sdruccioló-
ne, sdrucciolóni. Detto a sdrucciolare.
Sdrùcio. Lo sdrucire e lo sdrucirsi.

Sdrucire, sdrucirsi (sdrucito, sdrucìttira). Di-

sfare, disfarsi il cucito (vegg. a cucire) ; rompe-
re, rompersi. - sdrucitura, effetto dello sdrucire.

Sdurare, sdurarsl (sdurato). Togliere, per-

dere la durezza.
Se. Particella condizionale di duòhio, suppo-

sizione, desiderio, ecc.: caso che.... come; in

caso nel caso che; in quanto, mentre, mentre che,

per quanto, purché, quando, quanto. Anche, pre-

posizione finale (per vedere se...). - Se anche, quan-
tunque ; se no, diversamente, in modo diverso ;

se non, fuorché, se non che.

Sé. Pronome personale usato nei due generi e

nei due numeri : sé medesimo, sé stesso (per mag-
giore precisione). - Da sé, senza aiuto d'altri

; fra
sé, tra sé, in sé stesso, seco stesso ; seco, con se:

alialo, indosso, in tasca, per mano, presso di sé,

sotto.

Sebàceo, sebàcico, sebifero, seborrea.
Detto a sego.
Sebbene. Benché, quantunque, sibbene.

Secante. Detto a linea, pag. 4.3'7, sec. col.

Sécca. Rilievo del fondo del mare, che impedi-
sce rende difficile la navigazione. - Duna. - Sec-

cagna, estensione di secche.

Seceaflstole. Chi dà noia.
Seccàg-gine (seccagginoso). Vegg. a seccatura,

a secco.

Seceàuna. Detto a secco.
Seccaióne, seccaniento, seccante, sec-

care, seccarsi, seccaticcio, seccativo, sec-
catóio. Vegg. a seccatura, a secco.
Seccatóre, flhi dà molestia, noia, è impor-

tuno, noioso, è causa di seccatura : camori'o, can-

chero, cerotto, cilicio (lìgur.), impaccione, inq)iastro,

mortorio, njosca cavallina, mosca culaia, pittima,

roin'piscatole, ronqìistinchi, rompistivali,- rompize-
bedèi, tafano, lumistuii. Abbordone, chi senza cono-

scere, poco, una jiersona, le si pianta attorno, ser-

candola ; chiaccheriiio, persona impertinentella, sec-

cante e maligna. - Essere un Tullio (volg.), un secca-

tore. Mandare a discorrere col priore dei morti, col mu-
ro, con le granate, a farsi bu-vUerare, ai Campi
elisi, al limbo: liberai'si di chi ci secca, ci inquieta,

ci è antipatico. - Romperebbe i cordoni ai frati di

Lima, che li hanno di ferro, foderati d'acciaio: d"un
gran seccatore.

Seccatura. Atto o serie di atti, cosa o persona
che dia disturbo, fastidio, iìitbarazzo, im-
piccio, tnolestia, noia, e 1' elletto stesso che se

ne risente : calia, castigo, cruccio, ferraiuolo, im-

portunità, increscimento, musica (ìron.),perseeazio-
»ie I famigliami, seccatura insistente), piacciaddio, ro-

gna, rompicapo, seccaggine, stimolo, storia, taccola,

tasta, tediosa cura, tigna (figur.), tormento. -

Seccante, importuno, moleste', noioso (veggasi a

no*a), rottorio. - Seccare, cagionare seccatura: asse-

diare alcuno, disturbare, entrare tra' piedi ; far girare

gli stivali, i cordoni, il chitarrino
;
gonfiare (volg.);

rompere gli stinchi, gli stivali, i cordoni, i santis-

simi cordoni, i sonagli, i timpani, il capo, la cuc-

cuma, r.aninia, le scatole, le tasche, le tavernelle,

tutte le corde del chitarrino ; scocciare i corbelli,

la devozione ; saziare, stuccare, stufare. - Seccarsi,

annoiarsi, sentirsi, seccato (imbrigarsi, procurarsi

imbarazzi, seccature, ecc,). - Seccato, annoiato, im-

portunato, noiato. stufo (girare il boccino, la bù-

schera, i corbelli, gli stillali, la bùggera: essere sec-

sato ; averne pieue le tasche, le .scatole, pieni gli sti-

vali, i corbelli, i timpani, essere molto seccato). -

Seccatore, chi da noia: rompiscatole, rompistivali.

- Levar.si, levarsi d'attorno: liberare, liberarsi
da una seccatui'a (\eggasi anclie a noia). - Lo staio,

la misura è colma: quando non se ne può più delle

seccature di qualcuno.

Seccheréccio, secchézza. Vegg. a secco.

Seccheria. iMeschinità, avarizia.
Sécchia, sécchio. Vaso cupo, di legno, di

rame o d'altro, per attingere acqua dal pozzo, ecc.,

per altri usi da recijnente (secchio, per lo più,

la secchia di metallo o il vaso per raccogliere il

latte nel mungere) : mezzino, secchiello fsecchieretla

,

secchietta, secchiolina, secchiolino, secchino, dinun ; iec-

chione, àccresc; secchiuccia, secchiuzza, dimin. spreg.).

- Mastello, specie di grande secchia rotonda, senza

manico; mescino, specie di secchio di legno attaccalo

a una pertica e usato dai contailini per prendere dalle

conserve il concime liquido ; noria, insieme di

secchi in legno o in lamiera iieiidenti ad una o due

catene avvolgentesi su rulli, il superiore fatto ruo-

tare con argano a mano o con altro mezzo; sec-

chioni, speciahn., grande secchie che nei pozzi pen-

dono ai capi della fune introdotta nella carrucola,

per modo che una sale quando l'altra scende; .li-

stala, secchiolincalnicherellato per colare medicine;

zangola, specie di secchia per fare il burro. - Ar-

concello, bilico, arnese per portare (vegg. a questa

voce) secchie e simili sulla spalla ; erro, gancio, unci-
no per la secchia al jìozzo; molla, molletta, arnese di

ferro per attaccarvi la secchia da calare nel pozzo. •

Fitte, ammaccature che rimangono nella secchia

quando batte forte nella gola o sulla sponda d(>l

pozzo. - Secchiata, quanto può contenere una sec-

chia; colpo dato con la secchia.

Secchiata, secabiollno. secchióne. Vegg.

a secchia, secchio.
Seccia, secclato. Detti' a stoppia.
Sécco. Sostantiv.,ailuslione, aridità, stccffd, ujan-
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canz.a d'ac<jua, d'innidità. d'umore. A^'gettiv.,

adusto, aliiln, arofattn. nrido, assecchito, asciutto, as-

setalo (ligur.), ilissoicatii, inacquoso, inaridito, insec-

chilo, riarso, riseccalu. risecchito, risccco, seccagino-

so, seccato, secchito. Conte, lmgnalo.tnoUe,umi(ìo.

Aggettiv., a.sciutfo, privo di umore (carne, pone,
ecc.) o che ha perdui.i il verde [erba, fiore, foglia,

frutto, pianta, ramo, terreno, ecc.). Anche,

sterile. Figur.. magro, improsciuttito, rinipro-

sciuttito. Secco che arrabbia, secco come un chiodo,

molto secco; seecMccio, alquanto secco. Mezzo secco,

quasi secco: catorzoluto, seccagginoso, seccareccio,

seccaticcio, secchereccio, secchericcio. - Seccliezza,

qualità di ciò che è secro: adustezza, alidore (disus),

asciugaggine, seccaggine (disus.), secchila (disus.),

sécphitùdine (v. a.), seccore, siccità; seccume, quanto

v'ha di secco sulle piante, ecc.: seccagginosità, sec-

caione, secchereccio, secco, siccità. - Divenir secco:

abhronzarsi, alihruciare, appassire, arsicciare, as-

seccarsi, assecchire, deporre l'umido, bruciare, di-

.seccare, disseccarsi, essiccarsi, injprosciuttire (dive-

nir magro), inalidire, inaridire, inaridirsi, insecchire,

perire, rimanere morto, riseccare, riseccarsì, ristec-

chirsi, stagionare, stecchire, sverdire (poco us.).

Arrabbiare (figur.), divenire estremam. secco (contr.,

ammollirsi, riiirenire, rinverdire). Rendere secco:

abbronzare, alidire, arrostire, asseccare (v. a.), asseta-

re, deseccare (v. lat.), diseccare, disseccare, esiceare,

essiccare, inaridire, insecchire, mortilicare, prosciu-

gare, raggrinzire, riardere, riseccare, risecchire, ristec-

ohire, smugnere , suzzare (assorbire l'umore , ra-

sciugare). Seccata, atto del seccare. Rinvenire, da

secco ridiventar molle. - Seccahile, atto a essere

seccalo, che può seccarsi o essere seccato (contr.,

inessicabile^. - Seccamento, adustione, disseccamento,

iliseccazione, essiccagione, essicazione, essiccazione,

riardiniento, seccatura, seccagione, suzzamento (poco

US.). - Dis.teccamento. disseccazione, essiccazione, ope-

razione di farmacia, ecc., per conservare sostanze

vegetali, ecc. - Seccativo, atto a rendere secco: di-

seccativo (poco US.), diseccante, dissecativo, esi-

cante, essicante, essiccante, essicativo, essiccativo, sec-

cante (poco US.), siccativo. Disseccativi, essicanti, es-

siccanti, tutte le sostanze che. applicate sulle piaghe

o sulle ulceri, hanno la proprietà di asciugarle, assor-

bendo gli umori secreti : tali, l'arniloformio, l'ossidodi

zinco, l'acetato di piombo, l'argento nitrato, il perdo-

raro di ferro, ecc. - Seccatóio, luogo nel quale si fanno

seccare cereali, frutta, ecc.: canniccio, disseccatoio,

essiccatoio, essiccatore, melato, seccatola, s^*</'a, stufa

secca (si hanno essicatoi n corrente d'aria, alla tem-

peratura dell'ambiente, ad aria calda, a vapore, ecc.).

Seccume. Detto a seccò.

Secentismo. In Italia, periodo del manierismo
nell'arte e nella letteratura.

Secernere (secesso). Vegg. a secrezióne.
Secessióne. .Separazione per discordia. -

Secessionista, chi fa secessione, si separa da altri,

specialmente nel campo politico.

Seco, l'dn sé.

Secolare /'secolare.^coj. Di secolo. - Laico,
profano, non religioso.

Secolarizzare, secolarizzazione. Sinon. di

laicizzare, laicizzazione: vegg. a laico.
Sècolo (secolare^. Periodo di cento anni: cen-

tesimo (disus.), cent'anni, centurie, seculo (v. a.),

tempo di cento anni. l'igur., epoca, età, evo, mon-
danità, mondo. Relativam. alla civiltà, al prò-
gresso, si distinsero il secolo d'oro, il secolo d'ar-

iiento, il secolo del ferro; inolire, il secolo di Pericle,

di Augusto, di Leone X, ecc. Secolo attuale, corrente,

incorso; secolo 6rtj-&ai'0, senza civiltà; secolo dei

lumi, secolo di progresso, ecc.; secolo nuovo, inco-

minciato da poco. - Secolo di ferro, i tempi nei quali gli

uomini erano forti, eroici. - Duecento, trecento, quat-

trocento, cinquecento, seicento, settecetitn, ottocento, no-

vecento: i secoli XIII, XIV, \V, XVI, XVII. XVIII,

XIX, XX. - Al secolo, nella vita mondana (contr., vita

contenqilativa, religiosa), e si dice del nome e cogno-

me d'un religioso ; nel giro de' secoli, nello spazio di

tempo; per tutti i secoli ^lat., per omnia sacculaj, in

eterno, sempre; sul limitare del secolo, al prin-
ciprio ; a mezzo il secolo, a meta : sul declinare del

secolo, verso la fine. Secolare, di secolo, apparte-

nente a secolo, che si fa di secolo in secolo, che

vive un secolo: centenario, seculare (\. a.). -Seco-

larmente, di secolo in secolo.

Seconda (secondina). Vegg. a placenta.
Secondare (secondato). Seguitare, andare dietro

altri nel parlare, nel pensare, ecc.; essere, fare

cosa in favore d'alcuno; adattarsi alla vo-
lontà- d'altri, obbedire con osseiiuio: acco-

modarsi alle battute ; andare a vela, a verso, secon-

dando; assecondare, dare nell'umore, dare spago, fare

buono, ribadire, riliorire, rimandare, rimbeccare,

rimettere, rimpolpettare, seguire. - Pigliare il panno
per il suo verso : trovare il verso di persone o di cose.

Secondariamente , secondario. Detto a

secondo.
Secondino. Guardia di prigione.
Secondo. Aggettivo ordinale di due; che viene

immediatamente dopo il primo. Anche, fausto,
di prospero successo. Nella marina, l'ufficiale che

succede, gerarchicam. al capitano. - Secondoyeniio,

il tiglio nato dopo un altro : cadetto (secondogeni-

tura, il suo stato). - Secondariamente, in grado se-

condario, in secondo luogo, l'altro, poi. seconda-

mente (poco US.), secondario (m. a.), secondo, se-

gondo (v. a.). - Secondario, che viene in secondo

luogo: accessorio, sussidiario. Contr., prinìurio.
Secondo. Avverbio che si unisce diretta m. col

suo termine, indicando conformità : appresso, a pro-

porzione, a sensi, a sentire, a tenore, a termino, coe-

rentemente, conforme, consentaneamente (v. d'us ),

corrispondentemente, dietro, giusta, giusto, in base,

in conformità, in termine, per consiglio, secondo

l'avviso, relativamente (in modo relativo), segondo

(\. a.). - Secondo che, secondoché: come, conforme,

conforme a che (disus.) secondo quello, tanto come...:

secondo i casi, il caso, a norma deìVarvenimento,
della circostanza: secondo il linguaggio: come
dicono, come si dice, per dirla con, per dirla con

linguaggio, sicM( aiunl (lat.); secondo il parere:

giusta il parere.
Secondog-ènito. Vegg. a secondo.
Secreto, secretòrio. Vegg. a secrezione, a

segreto.
Secrezióne. Inatto e 1 effetto del secernere,

cioè del mandar fuori determinate jnaterie (saliva,

sudore, ecc.) che fanno alcuni corpi: digestione,

escrezione, turisi (secrezione ed escrezione d'itMiore).

- Escretore, escrelorio, secretore, secretorio : vaso,

recipiente, ecc., che serve a separare una materia

da un'altra. • Secernere, emettere, mandar fuori,

scernere, screare, secretare, separare, sputare. -

Apolepsia, soppressione di una secrezione naturale ;

ic.orrea, secrezione puzzolente; iporriniu, diminu-

zione della secrezione. - Vegg. a sangue.
Sèdano. Erba ombrellifera, spontanea in più

luiiirbi del littorale italiano e coltivata per condi-
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mento, per salsa, e si mangia anche crudo, in pinzi-

monio (olio, !<ale, pepe): accio, (napol.), appio, sellerò.

Ha la radice o pione e le foglie con lunghe e grossi'

costole striate, a guisa di canna. Specie, varietà:

sedonina, coltivato negli orti ; sedano di canna piena

o pieno, di canna vuota, o vuoto, che riescono piii

teneri e di sapore più mite; sedano di montagna
(volgam.), il Itguslicum levisticmn, erba nativa dei

monti, forte ed aromatico; sedano rapa, varietà

del sedano comune, con radici carnose, delicate. - Mace-

rone, erba dei luoghi umidi, somigliante al sedano,

ma con foglie più grandi: sedano salvatico, il ranun-

colo salvatico. - Grùmolo del sedano, le foglie.

Sedare (sedato). Calmare (specialm., rivolta e

simili), mettere in calma, in quiete: frenare,
reprimere, quietare, schiacciare.

Sedativo. Il calmante.
Sède. Il ijtogro principale di residenza (sede di go-

verno, sede pontifìcia, ecc.) : domicilio, posto, ri-

cetto, scanno, sedia, stallo, stazio (v. a.). Anche, giu-
risflizione. Sede vacante: dicesi di carica, di im-
piego, d'ufficio in cui manchi il titolare: ufficio a-

despoto, cavato, vedovo (Sede romana, santa sede, l'au-

torità del papa, il papato). - Residente, risedente,

che ha residenza, sede; risedere, risiedere, avere sede,

dimorare, aver dimora (residenziale, di residenza).

Sedentario, sedente. Detto a sedere. \

Sedére [seduto). Posarsi, per riposo o altro, con

le parti deretane sopra un qualunque sedile [sedia,

panca, lettiga, ecc.): star a sedere, star seduto;

buttarsi, piantarsi, porsi a sedere. Sostantiv., parte di

panca, di sedia, ecc., su cui si posa il deretano;
anche, il deretano stesso, le natiche. AccoccoUarsi,

vegg. àpositìira; accomodare, accomodarsi, adagiare,

adagiarsi, assedere, assedersi, assidere, assidersi, la-

sciarsi andar già; posare, posarsi: mettere, met-

tersi a sedere; rassettarsi, risedersi, sedersi di nuovo ;

raccogliersi, restringersi nelle membra stando o met-

tendosi a sedere ; sedere a gambe larghe, spensiera-

tamente ; alla turca, in terra, con le gambe incro-

ciate ; sedere (-omodo , incomodo (scomodo) ;

composto incomposto, secondo l'atteggiamento;
sedersi: acculattarsi, assentarsi (v. a.), assettarsi, im-

pancarsi, sentarsi (disus.), siedersi ; sprofondarsi,

in una poltrona, in un seggiolone, stendervisi a

tutto agio. Alzarsi, levarsi in piedi, alzarsi da se-

dere ; riassidersi, rimettersi a sedere. - Sedentario,

che sta molto a sedere, o fa vita sedentaria, non
di moto ; sedente, che siede (in araldica, 1' ani-

male posato sulle zampe posteriori): sedentesi, seg-

gente (poco us.), seggiente (disus.), soprassedente
;

seduta, atto del sedere : sessione (nelT uso, adu-
nanza, assemblea, tornata) ; seduto, partic. di

sedere : accomodato, assiso, posato (addossato, ap-

poggiato d guanciali :' seduto sul letto). • Si acco-

modi: invito a sedere.

Sederino. Detto a carrozza (pag. 432, .sec.

col.), a sgabello.
Sèdia. Mobile, sedile di varie foggie e di varia

materia, per sedere una persona sola: cadrega (di-

sus.), carrega (v. a.), ciscranna, scagno, scanno,

scranna, sediora (v. a.), saggia (v. a.), seggio, seg-

giola, seggiolo, stallo. Seggiola, con ([uattro gambe, e

spalliera, per lo più senza bracciuoli; scanno,
ciisus. nel parlare connine; seggio, usalo nel tras-

lato (esemp. semibarbaro, il seggio presiilenziule); se-

diolo, sediolina, seggettina, seggioletta, srggiolina,

seggiolino, dimin., sedia piccola ; sedionr, seggiolone,

accr. ; scdiaccia, segyiolaccia, seggioluvcia, spreg.),

Sedia seggiola di legno, quella in cui anche il

piano è di legno (serve generalmente per la cucina:

ma ve ne sono anche di bellissime con alta spal-

liera, antiche e moderne, e si metteno per lo più

nelle anticamere) ; di paglia o impagliata, col se-

derino formato da cordicelle di sala (pianta, erba

palustre, detta anche buda, codone, pannia, pappea
maggiore, stiancia, ecc.), intessule variamente sopra

un telaio di legno ; sedia sgangherata, tentennante,

vecchia, zoppa, zoppicante, in cattivo arnese, rotta:

sedia a bracciuoli, con appoggiatoi per le braccia ;

a ruote, rara, ed »* piuttosto una poltrona ; a
sdraio, specie di seggiolone basso e allungato, sul

quale sdraiarsi: cislonga (frane), greppina, pol-

trona a sdraio, sedia americana ; a sgabello pieghevole,

fatta con tela e regoli di legno, da aprirsi e chiudersi:

brandina, capretta, panchetto da snodarsi, seggio a

iccasse, a libriccino (frane, pliant) : rft barga, ordi-

naria, impagliata; rft Chiavari, semplice ed elegante,

con le gambe, la spalliera, gli staggi di legno leg-

giero e fortissimo, variamente curvato, e i sederini

intrecciati a modo di rete con una specie di giunco

canna d'India nei quattro regoli stessi o in quello

unico circolare che ne forma il piano ; di Pisa, con

gli staggi, le gambe, la spalliera, ecc., di albero ver-

niciato, e il piano o sedere impagliato ; imbottita.

quella il cui piano e talora anche la spalliera sono
imbottiti di crino, di capecchio o snnile, e rico-

perti di stolta ; imperniala, con le calettature raf-

fermate da pinoli, siano perni o stecchi ; mecca-

nica, grossa seggiola a bracciuoli e a Ire ruote,

sulla quale chi sta seduto, per mezzo di manovella,

si trasporta ove vuole ; sperniata, o sfilata, non ben
soda, perché i perni siano usciti o comincino a

a lenteggiare. BiseUio (dal latino biselium), sedia a

line posti : sinon. di sedia curule (sedia di magi-
strato) ; bussola, specie di sedia portatile (busso-

lante, chi la portava); chiramaxium, antica seggio-

la, munita di ruote, che poteva essere tirata o

spinta a mano ; ciscranna, un tempo sedia o panca

con appoggiatoio mobile (ora, dicesi di sedia rozza

e guasta, e per metafora anche di altri mobili vec-

chi) ; cislonga o greppina, sorta di sedia, o di ca-

napè, con una sponda più larga; deschetto, arnese

rustico consistente in un piano circolare in cui

sono conficcate tre sole gambe a distanze uguali ;

dondoloiia (ingl., rocking-rJiairJ, sedia a rfonrfo/o, se-

dia lunga, sulla quale dondolare, dondolarsi:
faldiitorio, sedia da prelato; palanchino, sedia

portatile, specie di lettiga, di cui si servono nelle

Indie Orientali i signori
;
portantina, sedia porta-

tile : bussola
;

predellina
,

predellino , seggiolino :

quello alto per tenervi i baMd)ini specialm. a ta-

vola
;
pulvinare, la sedia dell'imperatore nell'antico

anfiteatro; scranna, panca o seggiolone dì le-

gno con spalliera alla, braccioli, e cassetta ; se-

dia elettrica (ingl. eletric-rhair), (|uella per cui

passa la corrente elettrica, mezzo di barbarie mo-
derna per dare la pena di morie legale (Stati Uniti);

sedia gestatoria, sedia sulla quale si portava la per-

sona seduta ; seggetta, vegg. a questa voce ; seggio-

tino, seggiola a uso de' band)ini, con bracciuoli e

riparo davanti (perchè vi si reggano), sfondatadi sotto

per i bisogni corporali, e jiiù alla delle sogliole co-

muni ; sgatiello, vegg. a questa voce; trespolo, sedia

portatile sopra lie piedi snodati; tripode, o trep-

piede, sedia a tre gand)e che era nel tempio d'A-

pollo delfico, per la sacerdotessa ; trono, sedia or-

nata di re, di .sorrnno. - SeggioUnne, quantili di

seggiole d'ogni maniera >> rraltVi consimili arnesi a

uso di sedere.
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Bracciuolt, parte dappogj;io delle braccia in certe

sedie ; M»7('//«, l'assicella alquanto larga, talora curva

o centinaia, pili o meno ornata, che da sola o con

l'aggiunta di qualche traversa inferiore forma la spal-

liera: gambe, quattro legni calettati ai quattro an-

goli deir intelaiatura, e sui quali si, regge la sedia

(anche, piedi, heiicliè questi più propriani. siano le

estremità che posano sul pavimento) ; impogliaUno,

il piano delle seggiole impagliate: paglierino, pa-

glino, sedere di paglia: intelaiatura, insieme dei

legni calettati in quadro, sui (juali è fermato il

piano ; mazze, o tiavene, i bastoncelli tra gamba e

gamba o tra i due staggi ; piano o sedere, il piano

orizzontali', sostenuto dall' intelaiatura, e sul quale

si siede : spalliera, la parte alla quale si appoggia

la schiena (spalliera aperta, formata da una sem-

plice cartella, aggiuntevi talora alcune traverse Ira

essa e il piano: piena, quella che, o tutta di legno

imbottita, non ha aperture o trafori) : slafigi, i

regoli che formano il di dietro della sedia (gambe

t' spalliera), e anche i traversini nelle gambe.
Corda, eorde, foglie di sala rattorte spiralm. a mano,

in numero di due, tre o più, aggiuntene altre per

punta e per una lunghezza indeterminata (servono

a impagliare); croce, due spighe perpendicolari una
all'altra e parallele ai lati del piano : ripièno, gli

scarti di saia che si frammettono nell'interno del-

l'impagliatura per accrescerne la grossezza e la so-

dezza (anche tutto ciò che serve ad imbottire];
spiga, la linea in cui s'intrecciano le diverse corde

dell'impagliatura. - Ciambella, cerchio imbottito che

si mette sulle seggette e simili o anche solo per

sederci (avendo qualche male alle parti deretane) ;

all'uopo, ora, si fanno anche soffici ciambelle di

gomma {rond de cuir, frane, la ciambella di cuoio

su cui r impiegato sovrappone la parte più seden-

taria del proprio corpo) : copertella, coperta di tela

di stoll'a con la quale si riveste una sedia di lusso.

Secoiolaio, chi fabbrica sedie e più specialm. chi

{impagliatore, rimpagiiatore) le ricopre, se di paglia:

sediario, sediaro (anche colui che nelle chiese o ai

pubblici spettacoli dà sedie a nolo). Il seggiolaio

lavora su un banco per commettere e su un altro

per ispianare. • Impagliare, formare il piano di pa-

glia {impagliatura, rimpagliatura, l'atto e l'elfetto):

imbottire sedie, riempirle con lana, crino, stoppa e

simili. - .\rnesi del seggiolaio: bastingo, congegno
consistente in un piccolo ferro da politoio fissato

sopra un fusto di legno di sorbo, con una feritoia

dinanzi al taglio per dar adito ai trucioli e un pezzo
d'ottone per prevenire il logoramento ; coltro, lama
tagliente, con costola gross.issima, montata ad an-

golo retto, col taglio in fuori, in un manico di le-

gno e che, posata sopra un pezzo di legno che si

tratta di spaccare, è picchiata a colpi di mazzuolo;
ghembarda, rasiera montata verticalm. in un fusto

che ha l'apparenza del bastingo, ma composto di due
pezzi avTÌcinati longitudinalmente e avvitati sulla

rasiera montata e preceduta da una stretta feritoia

per il passaggio di leggieri trucioli, che stacca, messa
che sia in azione ; stecca, stretta lamina di i'erro, a

punta ottusa, a margini assottigliati, uncinata alla

base: serve al seggiolaio per far passare e per
rassettare le corde nell' impagliatum. - Schianza,

stianza, foglie esterne della sala, circondanti il sa-

lino, più grandi, più dure e adoperate in lavori

ordinari ; salino, il garzuolo della sala, ossia le fo-

glie centrali del cespo, più morbide e usate per fare

la corda in lavori gentili.

Sedicente. Vegg. a fingere, pag. 100, prima col.

Sedicesimo. Formato di libro, il cui foglio
di stampa contiene sedici pagine per ogni lato del

foglio aperto. - Vegg. a sedici.

Sedici. Numero composto di sei e di dieci. -

Sedicesimo, ag". numerale ordinativo di sedici : de-

cimo sesto, seaecimo (disus.), sestodecinio (poco us.).

Sedile. Denominazione generica di arnese, per
lo più fìsso, a uso di sedervi sopra anche più per-

sone (esemp. canapè, dii'ano, panca, poltrona,
sedia, ecc.): banco (sedile da rematori), manganella
(sedile mastiettato che, quando non si usa, si tiene

rialzato o abbassato lungo l'assito che fa da .spal-

liera), muricciuolo (fatto di materiali da murfj),

pogginolo, scanno, sedere (disus.), seggio, stallo. -

Banchina, panchina, rialto di legname, di pietra

altro in giardini o in piazze, fatto per sedersi :

panchetta, panchettiiia ; cislonga. o greppina, tre-

spolo, tripode, trono : vegg, a sedia : misericordia,

sedile mobile nell' interno degli stalli archiacuti ;

panchetto, arnese da sedervi sopra, con quattro o

tre gambe, senza spalliera, col piano di legno o

imbottito, se ne fanno anche di ferro ; ponf (frane),

sedile in forma di cuscino, e anche divano ro-

tondo con una spalliera a cilindro nel mezzo
;
pro-

spera, sedile del coro: sederino, vegg. a carrozza
(pag. 132, sec. col.). - Cuscino, guanciale per di-

vani, sofà, ecc.; timbolo, cuscino cilindrico da divano.

Sedimento fsedimentoso). La posatura: vegg.

a posare. - Termine di geologia.
Sediòlo. Leggiero veicolo.
Sedizióne Csedizioso). .Sollevamento, sommossa,

sovvertimento, ribellione, rivolta d'una parte di

popolo contro un'altra. - Sediziosamente, con sedi-

zione: a grido e a rumore, faziosamente, tumultua-

riamente, tumultuosamente, turbolentemente. - Se-

dizioso, ribelle. - Soerertire (ligur.), mettere in ri-

volta, istigare a rivolta (sovvertitore, chi sovverte).

Sediziosamente, sedizióso. Detto a sedi-
zione.
Sedo fsedura). Pianta erbacea, crassulacea, con

circa ottanta specie.

Sedotto, seducente, seducibile, seduci-
tore. Vegg. a seduzione.
Sedncità. Lai,, diligenza.
Sedurre (sedotto). Esercitare seduzione.
Seduta (francesismo, da séancej. L'adunanza

di un collegio di persone, d'un Consiglio, ecc.,

per far discussione e deliberare: tornata. Ses-

sione, serie di sedute. - Aprire, cìdudere, convocare,

dichiarare aperta, tenere la seduta, espressioni di

chiaro signiticato: vegg. ad assefnblea.
Seduttore (sedtittSrioJ. Chi esercita seduzione.
Seduzióne. Atto ed effetto del sedmie, ossia

di indurre alcuno a mal fare, mediante lode, lu-

singa, promessa e altri allettamenti: adesca-

mento amoroso, ammaliamento, attrattiva, colpa
amorosa, delirio che non piM fruttare se non
afflizione e vergogna; fascino, incantesimo, in-

canto, inaila, prestigio, seducimento (piuttosto

in senso di subordinazione). Anche corruzione.
.Simbolo, la bolla di neve (viburna), fiore candido,

a forma di globo, - Sedotto, chi ha cubito seduzione :

ammaliato ; seducente (per attraente, in senso buono,

però, è voce ripresa dai puristi), che seduce o su-

scita gran desiderio: affascinante, allettante, allet-

tativo, allettevole, ammaliante, attraente, fascina-

tore, incantevole, innamorativo, oltrepiacente, pia-
cevole, provocante, vegnentoccio; seducibile, che

facilmente si lascia sedurre, soggetto a seduzione.

-. Sedurre: adescare, affascinare, allettare, ammaliare,
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corrompere, domesticare senza noccjuole, irretire,

recare a' suoi piaceri, sediicere (v. a.), stregare,

bell'uso, disonorare una ragazza fsediMorio, atto,

inteso a sedurre; avente per iscopo la seduzione).
- Seduttore, che o chi seduce; nell'uso, chi ottiene

amore con line disonesto: animaliatore (ammalia-
trice), drudo, trionfatore dei talami (far l'occhio di

triglia, l'occhio di pesce morto: guardare in modo
languido, amoroso, da seduttore, mostrando il bianco
degli occhi senza fissare direttamente).

Séga. Noto strumento di varia foggia, e per lo

più di ferro, che serve a dividere, con un moto di

va e vieni, certi corpi duri {legna, legno, mar-
ino, osso, 2>ietra e simili: serra (v. a.). Si

compone di una lama d'acciaio; ha un margine
a dentelli, o denti (dentellatuìa, il loro complesso),

un capitello (maniglia per cui il segatore la tiene

in mano) e un telaio; la si mantiene in tensione

con una corda ritorta. E'/a mano, a braccia, niec-

canica a movimento alternato, a moto cmtinuo, ad
archetto, a coltello circolaye (senza il moto di va
e vieni), non dentata (per il marmo); intelaiata,

fatta in modo che serve a recidere per il lungo legni

di grande lunghezza (toppi, travi, ecc.). Si lianno

pure seghe ad acqua, a vento, a xmpore. Inxentore
della sega .a mano, secondo la mitologia, fu Acale,

nipote di Dedalo. Gattuccia, gattuccio, specie di sega

che, invece del telaio, ha un manico di legno ;

aaracco, sorta di sega con lama dentata che è piii

stretta all'estremità opposta a quella alla quale sta

assicurato il manico; segaccino, seghetta quadrilunga
per accomodare gli zoccoli alle vaccine; segaccio,

lama d'acciaio di forma trapezia, con impugnatura
di legno; seghetta, piccolo strumento dentellato, sot-

tilissimo, di cui i gioiellieri e gli orefici si servono
per segare i metalli (può essere circolare o dritta)

;

segone, grossa sega con manico, ma senza .telaio.

Allicciatura, operazione per cui si deviano (con uno
strumento di ferro detto licciaiola, licciaiuola) a

destra e a sinistra, alternativam., i denti della sega,

perché agisca piiì efficacem.; frullanare, negare eoa
la frullana ; segare, recidere con la sega. - Sdo-
rerò, porzione rozza di legname cavata da un
pezzo che si riquadra; e segatura, parte del legno

che la sega riduce quasi in polvere: pula. Sega-
tore, chi sega.

Segala, ségale. Biada, cereale piti minuto,
più lungo e più scuro del grano: secale (lat.), se-

gola (disus.), siligine (v. lat.). Varietà: segale da
seme, da foraggio; di san Giovanni, che molti-

plica i talli più delle altre; invernenga, russa, te-

desca. Pannocchina, la segale quando traligna e fa

un seme simile all'aglio, ma più minuto fsegalata,

segalaio, mistura di frumento e segale; segaligno,

della natura di segale, fatto di segale: fìgur.. ma-
groj. - negale cornuta, o grano speronalo, pi'odotto

anormale (fungo, pag. 177) che si sviluppa su le

spighe di alcuni cereali, specialmente della segale:

hàne., ergot . Ergotina, sostanza particolare della se-

gale cornuta (usata contro le emorragie dell'utero);

'•rgotismo, o clacismo, l'avvelenamento determinato
dalla segale cornuta; micosia, materia zuccherina

tratta dalla segale cornuta. - &ja?mo, malattia della

segale, o presenza di segale cornuta; sperone, specie

di malattia delle piante cereali, particolarmente

della segale.

Segalato, segaligno. Detto a segala.
Segamento, segante, segantino. Vegg. a

segare, segatore.
Segare (segalo). Recidere, tagliare, che fa il se-

gatore con sega(Ae\ grano, ecc.,mietere): secare,
v. lat. - Negabile, d:i poter essere segato; segamento,
il segare: secamento, secazione (disus.), secatura
(disus.), segatura: segaticelo, che .' da segare o può
essere segato. Sciavero, parte lignea, rozza, cavata
segando, da un pezzo di legname che si risquadra
(anche, la prima e l'ultima asse o pancone che si

recide da un toppo o da una trave non direttamente
squadrata) ; segatura, i minuzzoli separantisi dal

corpo che si sega, e lo spacco o fessura che la sega

lascia dietro di sé (anche, il segare e il tempo che
si sega): farinaccio, pula; serpentello, segatura a spi-

lale. - Cantèo, tra\e usata dal segatore; segìwia,
edifizio, luogo dove si sega in grande. - Risegare,

iterativo di segare.

Segarino. Il segatore.
Segatore. Che o chi recide con la sega; chi

fa il mestiere di segare il legno, la jtietra, per
ottenerne vari pezzi: segaiuolo, segantino, segarino.
- Acconciare il toppo, togliergli, con la scure, tanto

di schegge (vegg. a scheggia) che hasti per ridurlo

a forma più rego\ave: allicciare, \egg. a. sega; pun-
tare il pezzo, il tronco: segnare il filo: •tbucchiare il

toppo, togliergli, con la scure, la buccia, o scorza ;

riquadrare, risquadrare, squadrare il toppo, ridurlo

a trave, cioè a forma quadrangolare. Altre opera-

zioni aflìni sono quelle stesse eseguite dal falegna-
me. - Cantèo, travetta che il segatore mette attra-

verso le pietiche (su essa posa la trave da segare)
;

fattorino, assicella ritta che regola la sega in moto;
licciaiola, licciaiuola, spranglietta di ferro per al-

licciare; morsa, arnese per stringere il legno da
segare; piedica, pietica, arnese, specie di cavalletto
in cui si incastra, inclinata, la trave da segare.

Filo (filo della sinopia), lungo spago, intriso di tinta

rossa nera, col quale, tenuto ben teso in tutta

la lunghezza della trave, e scuotendolo, si segnano
linee parallele per guida della scure o della sega.

Segatura. Detto a segare.
Seggetta. Sorta di sedia per bisogni corporali,

per de/cc«re; predella; sedia stercoracea, sterco-

raria; seggettina, sella famigliarica.

Sèggio. La sedia nobile ; il trono Mell'uso,

gli ufficiali di un'accademia, di un'assemblea, ecc.,

attualmeiite in ufficio.

Seggiola, seggiolaio, seggiolino, seggio-
lóne. Vegg. a sedia, a poltrona.
Segheria, seghetta. Vegg. a sega.
Segmento. Parte di un circolo, di una sfera;

in anatomia (pag. 87, prima col.), porzione di or-

gano.

Segnacaso. Dettoci sillaba.

Segnàcolo. Sinon. di contras.-<egno, segno.
Segnalare {segnalato). Fare segnale. - Cele-

brare, dar fama, rendere illustre.

Segnalarsi {segnalato). Rendersi illustre (se-

gnalato): accreditarsi, acquistarsi onore, affermarsi

(m. d'us.), fermarsi, distingut rsi, elevarsi, illu-

strarsi, mostrarsi, richiamarsi, riportarsi.

Segnalatamente. In 'modo notevole.
Segnalato. Distinto, illustre.

Segnale. Specie di segno convenzionale che

determina alcun signilicatcr tra persone lontane: ac-

cennamouto, accenno, cenno, contrassegno, di-

mostramento, telegrafo. Anche, avviso, guida,
iìulizio. Segnali di marina, vegg. a navigare,
pag. 717, prima col. ; di ricogniziane, fuochi, fanali,

bandiere e simili, per cui, quantunque disgiunti, si

riconoscono tra loro persone amiche, milizie, ecc.
;

ferroviari, vegg. a ferrovia. p:ig. ii<i. prima col.
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Castagnola, specie di tacchetta in legno o in me-
tallo che si inchioda suj;li alberi, sui muri e do-

\nnque occorra porro segnali; faro, semaforo, vetij,'.

a queste voci; manina, segno, a forma di mano con

l'indice teso, che adilita luoglii ove si deve andare.

una data direzione da seguire. - Seguulare, dare,

fare, mettere segnali: cennare, piantare segnali, suo-

nare (far agire una suonei'^in).

Sejrnallbro. Detto a /i6i-o, pag. 433, prima coi.

Scfrnare, seminarsi fsegnaloj. Vegg. a segno.
Sesrnataiuente. Particolarmente, specialmente,

in modo .speciale.

Sesruatasse. .Marci della Posta.
Segnato, segrnatore, segrnatura. Detto a

segno.
Segno. Ciò che serve naturalmente a far co-

noscere, a dare indicazione, indizio di cliecches-

sia ; frego o altro simile tracciato su una supcrlicie

(sulla pelle, ecc.): impronta, indice, insegna,
macchia, orma, riga, rigo, segnaccliio, segna-

tura (disus.), fi-accia, tratto, trattuzzo. Anche,
bersaglio, bollo, cenno, cifra, contrassegno,
distintico, firma, livido, lividura, marca,
marchio, nèo, nota, pronostico, scrittura,
segnale, sigillo , sigla, simbolo, suggello.
Dicesi pure per gesto e per sfregio fseijm'thno,

segnetto, seifìioliìio, dimin. ; seyymzzo, dimin. spreg.).

Segno cabalislii-o (tìgur.\ misterioso; dello zodiaco,

vegg. a zodiaco; segno di croce, quello che fannn
i divoti cristiani, toccandosi con le dita la fronte,

il petto, luna e l'altra spalla (seynam,{aTe il segno
della croce): segno diacritico, segno grafico per in-

dicare il retto modo di pronunzia; segno gra-

tico, che rappresenta il suono, o la voce. - Ca-
rattere, segno dal quale si riconosce una cosa ;

contromarca, segno convenzionale di riconoscimento;

puntiscritto, segno di lettera, o numero, o tacca, per

indicare la persona alla quale appartiene un oggetto

o il luogo dove metterlo; punto, piccolo segno

lasciato dalla puntura d'un oggetto acuto ; segno di

Bafomet, antico segno mistico di una croce mezzo
uncinata o di quattro gambe, una accanto all'altra ;

spia, segno convenzionale messo ad oggetti di fab-

brica, per riconoscerne la provenienza; sopras-

segno, segno aggiunto a un altro ; tacca, segno in-

tagliato nel legno, nel ferro, ecc. - Segnare, fare,

lasciare un se^no, segni: arare, distinguere, im-

primere, marcare, marchiare, notare, protrarre (poco

US.), segnare, soprassegnare, stampare, tracciare.

Anche, firmare, sottoscrivere, sfregiare fsegnamento,

il segnare: improntamento, t»»i/>»'essiowe ; segnato,

che porta segni, .segno: istoriato, percorso; scana-

lato, segnato da solchi). Segnatóio, strumento in ge-

nere per segnare; segnalare, chi o che segna: niar-

catore. - Accennare, additare, indicare, segnare,

specialra. col dito; ammiccare, far segni con Voc-

chio; rintracciare, segnare di nuovo; sopra'segnare.

segnare sopra. - Segnatura, atto ed effetto : termine

di tipografia, e anche, l'originale della concessione

d'una grazia che porti il fiat scritto dal papa o il

concessum scritto in presenza di lui; un tempo, la

suprema Corte ponlihcia di Ca.ssazion*". - Segnavia,

pietra miliare.

Ség-o (segoso). Il grasso animale usato per fare

la candela, ecc. : sevo. - Sego vegetale, grasso che

si estrae dai semi della stilUngia sebifeiti, euforbiacea

della Cina. - Sebàceo, della natura del segii ; schiferò,

che dà sego; segoso, wxAo di sego, della natura del

sego. - Acido margarico, acido che si trae dal sego:

sebacico, acido del sego distillato; oleina, stearina,

olii di cui si compone il grasso, il sego; sebaeina,

sostanza bianca, sebacea, untuosa , estratta dalla

1111/ristmi seliifera ; sebina, corpo analogo alla stea-

rina: .si ottiene combinando acido sebacico e gli-

cerina: sebo, prodotto della secrezione delle ghian-

dole sebacee: olio li(juido alla teniperatiu'a del corpo
umano, senza odore; suberico, acido prodotto dal-

l'acido nitrico sul sughero, sul sego e sim. ; seborrea,

esagerala secrezione di sebo, specialmente alla testa,

con abbondante formazione di scaglia. - Anlisebor-

roici, i rimedi contro l'ipersecrezione ilelle pian-
dole sebacee (captol, peirosapol, resorcina, cure-

solo, ecc.).

Ségolo. Specie di falcetto.

Segóso. Detto a sego.
Segregare, segregarsi /'segregamenlo, segre-

gato, segregaziònej. Lo stesso che separare, se-
pararsi,
Segrenna. Chi è gracile, magro.
Segréta. La prigione in cui il condannato non

può parlare con altri. - La cuffia d'acciaio che si

portava sotto l'elmo.

Segretamente. In segreto, di nascosto.
Segretariale, segretariato, segretarie-

sco. Detto a segretario.
Segretàrio. Chi tiene la corrispondenza e

cura gli affari d'alcuno; anche, chi mette in carta

le discussioni e le deliberazioni di qualche adu-
nanza accademia: arcisegretario (segretario in

capo), secretarlo, serretiere (v. a.), segretano (v. a.)^

segretaro, segreliere (disus.). - Cancelliere, segre-

tario di tribunale, di pretina : segretario comunale,

al servizio d'un Comune; segreìario del Parla-
mento, deputato facente parte dell'ufficio di pre-

sidenza; segretario di Stato, il ministro (sotlose

yretiirio, il vice-ministro, al quale si dà il titolo di

sotto-eccellenza); segretario pontificio, che è nella

segreteria della Curia romana : \ egg. a papato,
pag. 834, prima col.; sottosegretario, il vice-segre-

tario. - Segretariato, la carica e ruffició del segre-

tario: segreteria; seyi-etai iesco, di segretario, appar-

tenente a segretario, segretariale, segretarizio (disus.);

segreteria, complesso dei segretari, luogo, studio
del segretario o dei segretari.

Segretario. Uccelio detto anche serpentario.

Segreteria. Detto a segretario.
Segretezza. Vegg. a segreto.

i Segréto. Sostantiv., cosa occulta o tenuta oc-

culta: parte intima del cuor nostro: arcano; cosa

detta all'orecchio, dejtosito (non ns.), latibolo, sa-

creto (v. a.), sagreto (v. a. contadin.), secreto (anche,

ricetta o modo saputo da pochi di fare checches-

sia). -Segreto confessionale, della confessione;
segreto dell'anima, \a coscienza: segreto delle sette

comari, di pidcinella: segreto ìioto, che è inutile na-
scondere; segreto inscrutabile, che non si può scru-

tare, investigare; irricelabile, il segreto che non si

può rivelare, far conoscere, far sajyere: segreto

assoluto ; f>egv*'io postale, professionale, che deve es-

sere custodito, rispettato dalla Posta, dal professioni-

•s/a(specialin. avvocato, medico, notaio). Miste-
ro, cosa, pili meno segreta, che adombri sospetto,
inganno, astuzia e sim. ; segreluccio, segretume, se-

greto, segreti da poco. Aggettiv., che non é palese, t^

tenuto occulto, o chi tiene occulte le cose dettegli,

affidategli : cheto, nascoso, nascosto, privatissimo, re-

condito, riposto, sagreto (v. a.), secreto, serralo, stret-

tissimo, stretto. Di persona: cervello coperto, libro

chiuso, uomo abbottonato, chiuso, cupo (figur.), di-

screto. Non segreto: cliiaccliierone (vegg. a chiac-
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chieraj, ciarlone, crivello ; lint'ua a cacaiuola, pet-

tegola, portanovelle, rinvesciarda, rinvesciardina ;

rinvesciardo, riportanovelle, segreto come un dado,

sgolato, sincerone, svescione, tamburino, tromba
della comunità, trombetta, vesciona, vescione. - Clan-

destino, ciò die si fa in segreto, e, generalm., ciò

che si vuol nascondere per timore della legge, o

perchè disonorante; confidente, chi gode della con-
fidenza, la fiducia d'alcuno, ricevendone i segreti.

- Segretamente, con segretezza: alla sfuggiasca, al-

l'orecchio, alla ristretta, al segreto (disus.), arcana-

mente, copertamente, di nascosto, in privato, in

qualche cantone, in segreto, nascostamente, priva-

tamente, sagretamente (v. a.), secretamente, segreto.

- Segretezza, l'essere o il tenere segreto: credenza

(disus.), discretezza, occultezza, strettezza.

Abbottonarsi, andare segreto, non sapere parola,

passare sotto silenzio: di persona, essere, restare

segreto ; avere le calze legate bene, non lasciarsi

scappare i segreti: aver paglia in becco, essere a

parte di qualche segreto; avere retinenza (disus.),

chiudere le labbra, celare, custodire (essei'e ciù-

stodej il segreto, non cantare, non. far parola, non
la dare fuori, 7ion parlare, passare tacitamente,

ritenere, stare in se', tenere in sé, sotto il moggio,

sotto silenzio, tacere, tenere segreti i bandi, te-

nersi in corpo : conservare, tenere segreto, il segreto;

avere un cocomero in corpo, di un segreto che mala-

mente si può custodire ; cavare a lino i segreti di sotto,

farglieli rivelare; confidare, dire in tutta segretezza,

in confidenza; deporre un segreto nel seno d'un

altro; dire una cosa sotto sigillo o suggello, a. patio

che si tenga segreta; rf(ss«)»(/(ire, far lo gnorri, /ìm-

gere di non conoscere un segreto; grattare il capo
alla cicala, discorrere per far palesare, rivelare

qualche segreto ; metter dentro alle segrete cose, far

partecipe altri dei disegni, dei riposti consigli (si

dice per facezia o con intenzione) ; bucinare, cacare

in terra, cantare, confessare, dire tutto; pigliare, o

prendere là tromba, saper nulla, sbertare, sìwciare,

sborrare, sbrodettare, schiodare; rivelare un segreto

a tutti: disvelare, scoprire gli altari o gli altarini,

scoprire l'embrice, o gli embrici, scuotere il pellicino,

sfringuellare, sgorgare, spettegolare, spiattellare, spif-

ferare, spincionare, spippolare, squaccherai-e, squa-

dernare, vuotare il sacco; scoprire qualche tegola, sco-

vare: scoprire un segreto : spillare un segreto, cono-

scerlo, indovinare, venir a sajtere; tenere come il

vaglio l'acqua, come tma botte sfondala: di chi non
tiene il segreto; trovar Ubandolo d'un segreto, riu-

scire a scoprirlo; tradire un segreto, manifestarlo;

vendere un segreto, manifestarlo disonestamente:

traspirare, trapelare (ligur.), darsi a conoscere. -

Gatto indiano canta per far cantare: di chi ci vuol
cavare qualche informazione o secreto. - Iniziare

(iniziazione), ammettere in una società segreta.

Segnàce. Che segue (vegg. a seguire), va die-

tro ; chi aderisce a persona, a dottrina, ecc.; an-

che, chi si dà ad imitare: accolito (v. d'us.), adepto,

aderente, adetto (disus.), assecla (v. lat.), candidato,

capeggiato, discepolo, famiglio, gregario, partigia-
no, pedissequo (servilmente seguace), proselite, pro-

selito, seguitatore, settario, settatore (vegg. a setta).

Cagnotto, intrinseco di persona potente, che serve per

strumento delle sue imprese: aguzzetta, aguzzetto,

anima dannata, ascaro, braccio destro, cagiietto, con-

sorte, consòrto, corifeo, giannizzero, lancia, lancia-

scavezza, lanciaspezzata, moretto, satellite; seguace
di Lojola, il gesuita. - Peculio {v. a.), complesso di

seguaci; proselitismo, il far satelliti, seguaci.

Seguente. Vegg. a seguire.
Sequenza, (^.ontinuazione, serie. Risultato.
Segugio. Varietà di cane da caccia.

Seguire (seguente, seguito). L' andare, il ve-
nire dietro, tener dietro (di persona o di animale),

condursi, venir dopo : accodarsi, andare dietro,

dopo le pedate ; accodare, attergare, codiare, con-

durre dietro a..., dietro dietro ; convogliare (ac-

compagnare, seguire per sicurezza), fiutare il forame
(volg.); gire, ire appresso, presso ; inseguire (dar

dietro a chi è in fuga), pedinare, perseguire, per-

seguitare (seguire uno dove va), pestare, ristampare
le orme ; scalcagnare, secondare ; seguire i passi,

l'orma; seguitare, tenere dietro, toccare; venire ap-

presso, coaando, da tergo, dopo. Riferito alla via,

sim., per la quale si cammina: andare, crt»»i>wi-

nare a seconda, secondai'e, tenere ; in ordine di

tempo, susseguire, venir jpot; in senso figur., con-
formarsi,' imitare, obbedire, osservare. An-
che, continuare ; conseguitare, procedere, ve-

nire di conseguenza ; accadere, prodursi d' un
avvenimento.
Seguace, chi segue, va dietro (anche in senso

astratto) ad altri, seguitore : secutore (lat.), segui-

tatore (per lo più figur.) ; seguente, che segue, vien

di seguito, m seguito: appresso, che viene aji-

presso, comitante, seguentesi, susseguente, sus.se-

quente (disus.) ; seguimento (non comune), il seguire,

inseguitamento (v. a.), seguitamento, seguita (disus.).

sequela (v. lat.), successione; seguitabile, che si può
seguire, degno di essere seguito ; sèguito, ciò clie

segue, vien dopo ; successione, successo (dislesa-

mente, alla distesa, di seguito; innanzi, inferior-

mente, pili abbasso, ulteriormente) ; seguito, la per-

sona la cosa seguita, che ha dietro di sé alcuno,

che precede altri (anche, accaduto, avvenuto).

Segnitamente. Di seguito, senza intervallo.
Sèguito. Accompagnamento d'onore di {auto-

rità, di iTrincipe). compagnia : codazzo, conci-

storo, coro, corte, corteggio, corteo, fila, scorta,
strascico, striscia. Frane, suite, voce del linguaggio

politico. - Fare seguito : addestrare, cavalcare a lato,

allo sportello; corteare (disus.), fare cerchio, coda,

codazzo; far da satellite.

Sèi. Aggettivo numerale cardinale indicativo :

che é composto di cinque, più uno ; mezza doa-
sina, numero senario. - Sessagono, di sei lati ;

sessennio, spazio di sei anni ; sestangolo, di sei an-

goli; sestetto, composizione musicale a sei parti ob-

obbligate (sei persone) ; sestina, vegg. a strofa :

sesto, di sei; sestultimo, sesto prima deW iiltinio:

sesttiplo, che contiene sei volte numero o quantità,

a sei doppi.

Seicento. .Sei centinaia, secento (poco us.); il

secolo dal 1600 al 1700 (secolo XVII).

Selce. La silice.

Selciare (selciato). Lastricare, fare il pavi-
meììto A' una strada con selce, con ciottoli : ac-

ciottolare, ciottolare, coprire le strade con selci,

imbrecciare, inciottoiare, inselciare, inseliciare (di-

sus.), inseniciare, insiniciare (idiol.), lastricare con
ciottoli. Dissekiare, togliere il .selciato; macada-
mizzare, selciare le strade secondo il sistema ri-

trovato da Mac Adam, ingegnere inglese (I7.%-1836).
- Selciatore, chi fa il selciato : ammattonatore, la-

stricatore, selciatore, seh'ino (volg.), seliciatore (di-

sus.). - Martellina, sorta di martello da selciatore,

con penna larghissima, curvata verso il manico :

servo ad allargare e picchiare i ciottoli nella rena
formante il letto del selciato, che poi si batte più so-
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damente con la mazzeranga. - Selciatura, il selciare,

atto ihI elìetto : acciottolatura.

Selciato 11 pavimento a ciottoli, a sassi (par-

ticipio: che ha tale pavimento) in nna. piazza, in

una strada, in una via: acciottolato, ciottolato,

inihreccialo, selicialo (disus.), siliciato (disus.).

Selciatóre, selciatura. Detto a selciare.
Selenio. Melalloidc raro, scoperto da Berzelius

e da Ciahn nel 1817: si trova mescolato con lo

zolfo. Eucairitc, minerale composto di arifiMiliv, se-

lenio e rame.

Selenita, .\hilante della luna.
Selenite. .Minerale incoloro, iliafano, vitreo.

Selezióne. La scella fatta dall'uomo dei ripro-

duttori di specie domestiche vej;etali o animali of-

frenti ipialità riconosciute migliori, e ciò allo scopo
di ottenere, per evoluzione ereditaria, uno sviluppo

ancora superiore. Selezione ar^i/icm/e, ([uella diretta

à creare razze presentanti qualche anomalia rela-

tiva. - Selezione sociale, la selezione naturale che,

col sussidio della tisiologia e dell' igiene, conduce
progressivamente al predominio dei meglio organiz-

zali sugli altri.

Sella. L' arnese che si mette sulla groppa del

cavallo per cavalcare: arcione, bardella (da con-

tadini, con piccolo arcione : sella alla butterà, alla

maremmana), hardellone, sella arcionata, sellino (di

bicicletta e simili). Seltaccia, accr. spreg.; Belletta,

sellina, diniin. vezzegg.; setlotia, sellane, accr.; sel-

tuccia, dimin. spreg. .Sella all'inglese (senza arcioni),

0//0 francese, alla jìttaiwla, all'ungherese, da scudie-

re, rasa, reale: vari tipi di selle; sella bainlatoria,

(|uella che serviva a trasportare fardelli, falla di

pezzi di legno foderati di pelle, e molto grande;
equestris, originaria dell' Oriente, composta di due
arcioni, di un piano elevatissimo (l'ulervm) sul di-

nanzi e sul di dietro di una sporgenza convessa
che formava orlo, ricoperta di cuoio e imbottita

internamente. Bardellone, sella grossa che si mette
ai puledri per domarli; efippio, sella primitiva, pezzo
di storta ripiegalo in quattro, formante, un guan-
cialetto sul dorso del cavallo ; niantellino, varietà

di bardella riservata agli equipaggi di lusso ; patan,

in persiano, sella da donna ; sellino, arnese com-
posto d' un fusto di legno, formato di due archi e

di due falde, montato come il fusto del basto. -

Sella famigliariea, la seygetta ; sella gestatoria, la

lettiga.

Arcione, ciascuna delle due parti, anteriore e po-

steriore, fatte ad arco, riunite mediante assicelle

(bande), a cui sono inchiodati i quarti, pezzi di cuoio
di stoffa (r arcione anteriore comprende le due

punte dinanzi e i due sugheri, ossia i lati; l'ar-

cione posteriore comprende le due punte di dietro,

i due archetti gruccie della sella; vengono poi le

due bande, che uniscono i due arcioni
;
galma, eli-

cesi la cima delle due punte dinanzi riunite, arco
la loro unione al disotto, colletto, l'unione dell'arco

e del galma); bardella, l'imbottitura che si fa sotto

r arcione affinchi' questo non offenda il dorso del

cavallo; bottiurti (urtelli, urti, poco us.), le parti

della sella da scozzonare rialzate agli arcioni; 6)'-

nello, parte archeggiata che rileva sul fusto della

sella ; chiavarda, contraccigna, conlraccinghia, so-

vatli, ecc., detto a finimento; cosciale, ciascuna

delle due parti rilevate e alquanto ricurve, che sono
nel dinanzi della sella da donna (forca, i due co-

sciali) ; falde, le due al'i della sella tra il ginocchio

del cavaliere e il cavallo (coperta, quartieri, quarti);

fonde, le due tasche astucci di cuoio fermati ai

due lati dell'arcione anteriore per tenervi entro le

pistole; fusto, l'ossatura della sella; groppiera, f.U\-

scia di cuoio che dal tnezzo del sellino va sopra

la groppa del cavallo, e termina dividendosi in din'

parti, alle quali si affibbia il posolino (codone, parie

della groppiera che passa sotto la coda del cavallo);

pallino, o pomo, pezzo di metallo sulla parte più

rilevata dell'arcione anteriore; pòsola, posoliera, la

cinghia da cui pende la stalla ; posolino, cinghia,

imbottita che va sotto la coda dell'animale; sedere,

la parte dove sta il cavalcatore; sopraccinghia, cio-

"hia che serve a tenere in sesto i (piarti e la gual-

drappa ; sotlopancia, cinghia che passa sotto la pan-

cia deiranimale. per assicurare la sella; socalli. 1

cuoi che congiungono la groppiera e il pettorale alla

sella; staffile, vegg. a staffa. Coperta, copertina,

gualdrappa, sopiassella, panno più o meno ricco ed
ornato che si pone, più per riparo che per orna-

mento, sotto la sella e ne sporge alquanto all'in-

torno; cuscinetto, guancialetto, arnese che si pone
sopra la sella per istarvi più comodi.

Bardellare (non coni.), mettere la bardella a una
bestia da soma ; dissellare (non connine), togliere la

sella, e anche cadere di sella, levar di sella, hutlai-

giù ; inforcare la sella, salire, saltare a cavallo, in

arcione, in sella ; insellare, sellare, mettere la sella :

assellare, disus. (sellato, che ha la sella indosso) ;

sbalzare, bultar giù disella; scava/ca»'^, scendere di

sella ; stare a bisdosso, a cavallo senza sella. - Uiit-

tasella, comando che si dà con la tromba ai soldati

per avvertirli di porre in ordine il cavallo e sellarci.

- Corno, male del corno: vegg. a bestia.
Sei.l.^io, l'artiere die fa la sella e altri finimenli,

perciò detto anche brigliaio, frenato, morsaio. Bar-

dellaio, chi fa specialm. bardelle : sellaio per con-

tadini e barocciai (selleria, la bottega del sellaio).

Le operazioni che fa e gli arnesi che adopera soikj,

pre.ss a poco, quelle e quelli del bastaio. Gene-
ralmente, il sellaio incomincia col costruire gli ar-

cioni
;
quindi passa a nervare (cioè guarnire gli ar-

cioni di fili di nervi bovini), a incuoiare (coprire

i pezzi degli arcioni con liste di tela, che si incol-

lano e si lisciano); segue la trapuntura del sedile,

dell'arcione posteriore, della bardella e dei sugheri.

Fatta la sella, il sellaio aggiunge gli accessori :

staffe, cigne, pettorale, groppina. Arnesi : bicornin,

spatola di legno, alquanto ovale e munita di lungo

manico, usata per fiaccare il cuoio ; cccomerino,

specie di bulletta con capocchia di ottone ; imbol-

titoio, strumento per imbottire; ministro, stru-

mento di legno a ipiattro angoli arrotondati ; reg-

gisella, cavalietto di legno, con aita verticale nd
mezzo, terminata da una gruccia girevole (e su que-

sta, come su un cavallo, si tiene la sella, anziché

sospenderla) : traeciatoio, strumento per tracciare

linee disegni sul cuoio.

Sellaio, -sellare, selleria. Detto a sella.

Sellerò. Il sedano.
Sellino. Vegg. a sella.

Selva (selvoso). Grande bosco, luogo vasto, in

monte o in pianura, nel quale naiuralmenle e

folli crebbero gli alberi: foresta (anche, specie di

componimento in poesia). Selva aspra (non pra-

ticata, poco accessibile), /olta. selvaggia ; viva (rigo-

gliosa), ecc. - Insellare, inselvarsi, formare selva,

entrare nella selva; rinselrare, Wns«/ta?s!, divenire

nuovamente selva ; rientrare nella selva. - Selroto,

terreno a selva; selvoso, pieno di selve; salvatico,

selvatico, silvano, silvestre, Silvestro, di selva: bo-

scoso. - Setìiroltura. sthirollu^a, l'attività diretta al
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conseguimento di prodotti forestali, i quali si distin-

guono in primari (legnami) e secondari {erba,
strame, frutta, selvaggina) : scienza forestale.

Selvagrgiamente. In modo selvaggio.
Selvag-g-ina. Il complesso degli animali selva-

tici
;

gli animali di cui si va a caccia: caccia-

gione, salvaggina, selvalicina (disus.), salvaggiume,
selvaggiume, uccellagione, uccellame {salvaiico, seì-

vatico, della selvaggina). Selvaggina in salmi (frane,

saìmis), vegg. a cucinare, pag. 788, sec. col. -

Cune (frane), lo sventramento della selvaggina, che
in parte si dà ai cani (ital., carneficina). - La fatta,

gli escrementi delle lepri e d'altra selvaggina (detto

dei cacciatori).

Sel\àg-g-io. Chi (jjopolo, ecc.) vive senza legge,
senza coltura intellettuale o, al più, con qualche no-
zione appena di leggi, di religione, di costume
civile (Ai paese, incolto; di monte, aspro, ecc.):

barharo {?,pn7.A civiltà), bestiale, feroce, indomo, in-

domito, inospitale, inospite, insociabile, insociale, in-

trattabile, salvaggio (disus.), salvatico, silvestre.

Anche, rozzo. - Antropofago, selvaggio mangiatore
di carne umana (dedito M'antropofagia); semiselvag-

gio, quasi selvaggio; selvaggiamente, da selvaggio;

selvatichezza, l'essere selvaggio o selvatico. - Ta-
tuaggio, operazione per la quale i selvaggi del-
l'Oceania e d'altre contrade incidono segni fanta-
stici sul loro corpo.

Selvàtico. Non domestico, allo stato di na-
tura (di animale, di pianta e simili ; di ter-

reno, non coltivato; di persona, d'uomo: rozzo):
agreste, brado, campestre, salvatichissimo, selvaggio,

selvano (disus.), silvaggio (v. a.), silvana, silvano,

.silvestre. - Avere il besiino, sapere, puzzare di be-

stino : saper di selvatico ; inselvatichire, inselvati-

chirsi, rendere, diventare insocievole. -Selvatica-

mente, da selvatico, bestialmente, salvaticamente
(poco US.); selvatichezza, l'essere selvatico o sel-

vaggio: asprezza, ferocità, salvatichezza, salvati-

cume; selvaticume, complesso dì cose selvatiche.

Selvato, selvóso. Detto a selva.
Semafòrico. Di semaforo.
Semàforo. Stazione di segnali da costa, specie

di telegrafo impiantato su una spiaggia marina
a diversi scopi : sorvegliare le coste e il mare, te-

nere corrisfiondenza fra le navi e la terra, fare

osservazioni di meteorologia, annunziare ai na-

viganti la probabilità di burrasca o di cattivo

tempo, esercitare il servizio telegrafico, anche per
i privati, e iì servizio ornitologico (fatto durante
il passaggio degli uccelli in primavera e in autunno).
Si distinguono l'apparato semaforico fisso da costa e

il telegrafo a bracci mobili, inglese, entrambi sostituiti

ora, vantaggiosam., dalle segnalazioni radiotelegrafi-

che, sistema Marconi. Il vecchio semaforo consiste

in una specie di albero, di legno o di ferro, alto

da dieci a quindici metri (eretto su un edificio),

girevole sul proprio as.se e con quattro bracci mo-
bili, i quali hanno iu cima un disco, pure mobile,
e secondo la diversa posizione loro data esprimono
lettere, numeri, parole. I bracci sono uniti all'al-

bero, con libero movimento, mediante un sistema
ili cari senza fine e di puleggie. Le parti visibili

liegli edifìci dei semafori sono, per lo più, dipinte a

grossi scacchi ro.ssi e neri. Vari i sistemi di .segnala-

zione: con bandiere, con segnali di lontananza, a si-

stema luminoso o acustico, con l'alfabeto Morse.
L'apparato segnalatore del telegrafo a bracci inglese
f un albero provvisto di due bracci mobili in cima
e di un altro più in basso, detto indicatore; il nio-

\imento ai bracci é trasmesso a mano (semaforico,
attinente al semaforo). - Klettrosemaforo, appa-
recchio segnalatore per ferrovia.

Sembiante. Sinon. di a2>parenza, aspetto,
faccia, figura, ispecie, maniera, modo, seni-

liianza, spoglie, viso, vista (poco us.), volto.

Sembianza. Il sembrare. - Aneiie, sembian-
te; ritratto.

Sembrare (sembrato). Avere seiid)iaiiza,/>rt»'ej'e;

apparire, assembrare, avere aria; mostrare di

essere, rappresentare, rassembrare, risembrare
(poco US.), seminare (disus.), sindgliare (disus.); te-

nere somiglianza, faccia. Anche, somigliare, avere
somiglianza; e dicesi ])ure per credere, sti-

mare, avere un'opinione. - Apparente, che sembra
e non è o non pare che sia.

Séme. Sostanza, materia che ha la virtù di

generare (in anatomia, sinonimo di .'^pernia; in

botanica, Vembrione del frutto) : germe, gra-

nella, sementa, semente, semenza, speme de la prole.

Anche, le uo\ a del baco da seta. Figur., causa,
generazione, origine, i-azza, stirpe (semen-
tino, da semente; seminale, di seme, appartenente
a seme). Seme acerbo, non maturò; coriaceo,

con buccia dura; nudo, senza invoglio: oleoso, che
dà olio. - Semente, semenza, quello che si raccoglie

per seme d'ali re piante; sementina, semenzina, seme
santo, noloniedicamento\ernn(uf!0: semen conira,

senien contra vernies (lat.), santonico, santonina. -

Semi caldi, quelli d'anice, del iiriocchio e simili;

freddi, del cocomero, del popone e della zucca. -

Cacospermasia, cattiva ([ualità del seme. - Germi-
nare, germogliare (far germoglio), lo schiudersi

del seme; granire, svilupparsi il seme, i granelli, i

frutti; semenzire, fare il seme, tallire (semenzito,

in seme, semito, disus.); seminare, gettare il

seme. - Semaio, che raccoglie o \eiide semi. - Se-

menzaio, luogo dove si semina o dove nascono le

piante da seme, da trapiantare (frane, pepinière).

Pahti del seme. — Anima, il seme dei frutti

chiuso nel nòcciolo; arillo, copertura, involucro;

capsula, cassula, piccola loggia del seme ; concelta-

culo, lo stesso che pericarpio; drupa, pericarpio

doppio, carnoso o coriaceo, indeiscente, contenente
il nocciuolo; endosperma, tessuto cellulare amilaceo
od oleoso distinto dall'embrione vegetale, col quale
forma la mandorla dei seuii di molte piante; epi-

sperma, involucro; follicolo (sacchelto, {/««fio), pe-

ricarpio parziale del frutto composto; funicolo, cor-

done per cui il seme è unito al pericarpio; gone-

cisti, vocabolo proposto per designare le vescicole

seminali; guaina o t'njino, espansione membranosa /

di alcune piante, come le graminacee, difendente

il seme; ilo, pinito in cui il seme è attaccato al

funicolo; integumenti, parti essenziali di ciascun

seme; lobi o cotiledoni, parti che servono ad ali-

mentare e coprire l'embrione; micropilo, aper-

tura nell'epidemia dei semi; nucleo, la parte aura
e solida che contiene il seme del frutto; ombe-
lico, ombilico, parte interna del semi'; pericarpo.

pericarpio, ciò che serve d'invoglio o di custodia

al senie, con tre parti diverse: \'epicarpo, invoglio

esterno; Vendocarpn, iuxoglio interno; i\ mesocarpo,

fra i dui' primi (capsula nel papavero, siliiiua ìwMe
viole, baccello nel pisello e nella ginestra, /joiho nelle

mele e indie pere: diverse spi'cie di pericarjiì). l'è-

ricinbrione, coqio corneo a difivsa dei semi; perisper-

ma, corpo accessorio, coriaceo e talvolta durissimo;

piumettii (piumiilaj,\a parte germoglianle; placenta,

il corpo |)er cui i grani aderiscono al pericarpio;
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polline, l'eleraeiilo fecondante contenuto, in forma
di minutissimi ^ramili, nel saccliettino (antera) che
termina in alto il pistillo; tafe o vasidotto, sporto

lineare forniafo dal t'ascefto di vasi nutritizi che

serpeggiano neirintegunienfo; rizoma, radiciietta del

seme; silieiila, pericarpio corto e alcune volte ro-

tondo ri'itog/i'o clie hanno alcuni semi): spermoder-

ma, mandorla, podoxpermo, le tre parti che costi-

tuiscono il senio; suture del pericarpio, riunione di

ciò che serve di custodia al seiKc; testa (tegmen), i

due tej;umenti dello spermoderma.
Semeiotica, l'arte ilella patologia.
Semel, gemelle. Piccolo pane.
Seménta. Il seme e il seminare.
Sementare (sementato). Il seminare.
Seménte. Il seme da disseminare, da semi--

Ilare: il seminato.

Sementina, semenza, semenzaio, semen-
zina, senienzire (semenzito). Detto a seme.
Semestre (semestrale). Periodo di sei mesi.

Semi. Prefisso che \ale metà, quasi (semi-

aperto, mezzo aperto ; semichiuso, socchiuso, ecc.).

Semibreve. Vegg. a musica, pag. 674, sec. col.

Semlcapro. .Mezzo capro; fauno, satiro.

Semicerchio, seiulcircolo. Detto a circolo,
pa^. 372, prima col.

Semicirconferenza. Metà della circonfe-
renza.
Semicròma Detto :i musica, pag. 674; sec. col.

Semicupio. Il batjuo fatto stando seduti nel-

l'acqua che arrivi lino M'ombelico: insesso. Anche,
il recipiente all'uopo: hagnarola, hagniuolo; frane,
curette.

Semldèo. ."^inon. di semidio.

Semicllàmetro. Mezzo diametro.
Semidio. .'>eniidi'o, divinità inferiore.

SeJilfreddi. Vegg. a sein^.

Semllunare. A forma di mezzaluna.
Semlaiinima. Vcgg. a musica, pag. 674, se-

conda col.

Sémina, seminagióne. Il seminare, atto

ed effetto.

Seminale. Di seme.
Seminare (seminato). Spandere, spargere, get-

tare il seme alla terra, per la riproduzione della

pianta, dell'ej'&rt, d'ogni vegre^rt/e; assemare (v.

senese), porre a sen») nn terreno, ringranare, semen-
tare (poco US.), semenzare (poco us.). soprasseminare,
spargere il seme. Vari modi : seminare a buche o
a buchette, a guasto (alla rinfusa), a porche, a

file, a filari, a righe, a strisce, a. solchi, a cucic-

chio, a getto, a mano; seminare al minuto, a piano,

a prato, in crosta (su terreno sodo) ; a spaglio (s|)ar-

gendo il seme, facendo circolare la mano); a rango,

sulla vanga, sulla zappa, sul bidente (su terreno

vangato, zappato, ecc.), sul grano (dove fu raccolto

il grano). Ringranare, seminare di nuovo un terreno

a grano; ristoppiare, seminare di nuovo il terreno

che ha la stoppia, senza lasciarlo riposare. - Se-

mina, seminagione, il seminare, atto ed ell'etto: se-

menta, semina, seminamento (poco us.), seminato
(poco US.), seminatura, seminazione : comprende la

scelta dei semi e la loro preparazione, re|>oca della

semina, la profondità a cui porre i semi nel ter-

reno, la quantità del seme necessario per una data

estensione di terreno e il modo di seminare. - Se-

minabile, che si può seminare: salivo; seminativo,

terreno acconcio alla .seminagione; seminato, terreno

nel quale fu sparso il seme; seminatoio, istrumento
f]\f <eiM' per ifininare (a mano oo macchina); semi-

natore, che o chi semina: senientatore, senienzaton'

(poco US.); seminatrice, macchina che serve a span-

dere meglio il grano nel seminarlo; seminereccio, da
seme, sementabile, seminahile; seminio, \in lungo e

continuo seminare (tlgur., causa di qualche Ma-
lattia infettiva). - Giro della senjente, l'avvicen-

dare delle varie sementi; marzeria, la roba che si

semina in marzo: orzo, orzola, grano marzolo, o maz-
zuolo, ecc.; inislura, miscuglio di cereali ohe si se-

mina e si raccoglie insieme; moggiata, spazio di

terra per un moggio di sementa; piolo, pinolo, ca-

\icchio per bucare il terreno e fare seminagioni o

piantagioni; posta, il seme che si mette in una
volta a nascere; p((f/KO»'o, misura agraria, tanta terra

per un pugno di seme; trinian, sacco a cono ro-

vescio, che gli agricoltori romani tenevano al collo

seminando. • .Annebbiare, stizzare, che fa la nebbia
sulle semenle; far delle dicci, delle venti, ecc.; d'un
chicco di seme la terra ne rende dieci, venti, ecc.

I'hoverbì. — Btsogna seminare con. la mano e

non col sacco: non è l'abbondanza che conta. - Chi
semina con l'acijua raccoglie col paniere (magra rac-

colta). - Chi semina con la poh-ere funi granai di

rovere (avrà raccolta ric('a). - Dicembre piglia e non
rende: chi semina in quel mese ha magro profitto.

- .\ltri proverbi in agricoìtura.
Seminàrio. Istituto di educazione, specie di

collegio, per i giovani avviati allo stato ecclesia-

stico, alla carriera del prete, del sacerdote. -

Camerata, la stanza nella quale dormono insieme

parecchi seminaristi. - Seminarista, alunno interno

di seminario: chierico. - Dande, strisce di panno che

pendono dalle spalle dei senjinaristi ; soprano, la

zimarra dei seminaristi, 'senza maniche.

Seminativo, seminato, seminatore, se-
minatrice, seminatura. Vegg. a seminare.
Semini. Sorta di jtasta da minestra.

Seminio. Detto a seminare.
Seminudo. .Mezzo nudo.
Semipieno. A metà pieno.
Semisèi'io. Tra il serio e il faceto.
Semispénto. Vegg. a spegnere.
Semitico. Israelitico, ebreo.
Semitono. Mezzo tono.
Semivivo. .Mezzo vivo; moribondo.
Semivocale. Detto a vocale.
Sémola, semolella. Detto a crusca.
Semolino. Detto a ^>a.sfa, pag. 8.^'J, prima c<il.

Semolóso. Avente qualità di semola, di crusca.
Semovente, (jhe si muove, atto a muoversi;

['animale.
Sempiternamente, sempiterno, la eter-

no; perpetuo.
Semplice. Non dojipio. non complicato, non

composto di più parti (molteplice), scemjtio, senza
complicazione (scientificam., agg. di corpo che
la chimica non ha ancora potuto risolvere in altri

corpi componenti : elementare, elemento senjplice,

indecomponibile; sinon. di erba o pianta medici-

nale, e sempliciario il libro che ne tratta); in-

complesso, pretto, semjìice (v. a.), semplicissimo,

semprice (v. a.), semprisce (v. a.), .\nche, puro,
sincero, schietto, senza artificio: alla buona,
disartilìcioso, facile, germino, inalfettato, inartifi-

eiale, inartificioso, inelegante, iH.j/e»tMO,M.sc«.o, mero,
naturale, novizio, nudo, patriarcale, piano, pri-

mitivo. Di persona, vìferìbiUn. à carattere, a. con-
tegno, a indole, ecc.: avannotto, babbeo, baccello,

baciocco, broccolo, citrullo, merlotto, ìninchione,
pastricciano (uomo semplice e quieto), pollastro.
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pupillotto, semplicione,, sempliciotto. - Semplicista,

chi studia, conosce le qualità dei semplici (erbe), e

olii li vende. - Semplicemente, con semplicità, in

modo semplice: alla semplice, bonariamente, inartifi-

ciijsamenle, lisciamente, meramente, nudamente, pu-
ramente, schiettamente, senipicemente (v. a.), sem-
priceniente (v. a.), senza bei fioretti, senza frangio.

- Semplicità, l'essere semplice nel contegno, nel

parlare, ecc. (anche, njancanza di esperienza),
disaffettazione, disartiflcio, irenuità, ingenuità, natu-

ralezza, semplicezza (v. a.), sempricità (v. a.). An-
che, modestia. C.ontr., affettazione, malizia,
orgoglio, superbia, - Seniplijicare, rendere sem-
plice (specialm., un affare, un lavoro e sim.):

agevolare, ridurre a minimi termini, sbarazzare il

i-ammino. Contr., complicare, rendere (Ufficile.
Semplificazione, il sem]ili(ìcare, atto ed effetto.

Semplicemente, sempliciai-lo, sempli-
cista, semplicità, semplificare, semplifi-
ca zióiie. Vegg. a semplice.
Sèmpre. Senza interruzione (vegg. a interrotn-

2>ere), continuamente (Aegg. a continuare), ogni
viilta, tutte le volte, in ogni occassione, in ogni

tempo: ad ogni ora, a tutte le imprese, a tutte l'ore,

a lutti i propositi, a vita, da mane a sera, eterna-

njcnte, giorno e notte, in eterno, in perpetuo,
iv-'iii ora, ogni quando, ogni sempre, ognora, per
"iiinia saecula (lat.), permanenlemeute, ])erpelua-

iiiente, sei giorni la settimana, tutta la stagione, tut-
tavia, tutto tenq)0. Ingl., [or ever ! - Sempre che,

sempre quando: ogniqualvolta, in ogni occasione.

Sempreverde. Dello a verde:
Semprevivo. Agg. di erba, di pianta, con

l'ori che non appassiscono', e il fiore stesso. Es.,

agliocriso, elicrisio, elicriso, musco greco, zollino.

Sena. Piccolo arbusto leguminoso le cui foglie

danno un energico 2>urgante : cassia orientale; sena
alessandrina, orientale: senna.

Senapa, senape. Pianta crocifera: una s|)ecie,

.-'napi' bianca fsinapis alba), ha semi che si usano
per condimento (come mostarda, salsa) e,

ridotti in farina, per jìreparare il senapismo. liapa-

slrella, senape selvatica. - Olio eli senape, essenza
velenosissima (si oli iene dal seme della seiuipa nera
mescolato con acqua); sinapina, alcaloide della se-
nape bianca fsinapis alba) ; sinapisina, sostanza cri-

stallizzata della senape bianca.

Senapismo. Il catajilasma fatto con farina

ili senapa e altri ingredienti: cataplasma rubefacente
<> ruliilìcativo frnbip '-azione, l'elTelto). - Carta senapiz-
Zilla, ricoperta di cantaride o senape: frane, rigollot.

Senario. Detto a ver.to.

Senato. Ramo del Parlamento, in Italia com-
posdì di membri nominati dal re e scelti dal mi-
nistero; «sseMjWeff. deliberante che, nella maggior
parte degli Stati antichi e moderni, rappi'esenta l'o-

ieniento aristocratico e conservatore, e gode qualche
prerogativa: assemblea vitalizia, (.'.auiera alta, con-
.-esso senatorio, senacolo (luogo dove, in Roma, adn-
navasi il senato). Alta corte di giustizia, titolo che
assume il senato quando si trasforma in corpo giu-

diziario. Seìialo apostolico, il collegio dei cardinali;
.teuato diriyeiite, tribunali' supremo in Russia. .Sc-

naturonsulto,senatusconsullo, deliberazione del senato.
- Senatorato, senatoria, carica, ufficio di senatore, e

il lemjio che dura: nell'uso, laticlavio (striscia pur-
pun.'a jìortata dagli antichi senatori romani sLdla tu-

nica bianca); senatore, membro del senalo: geronta
(gr.), padre coscritto, neniorv fsenaloressa, .senatrice.

moglie del senatore). Decenipiimi, i dieci senatori

che davano, )irind, il voto nel senato di cento mem-
bri, istituito da Romolo; interré, in Roma, il se-

natore che fungeva in vece del re morto e fino alla

nomina del nuovo re; padri coscritti, patres con-

scripti, storicamente, i senatori dell'antica Roma.
Senatoriale, voce abusiva per senatorio, cioè dell'or-

dine del senato. - Grecóstasi, in Roma antica, gal-

leria aperta nel Foro Itomano, dove gli ambascia-
tori greci o quelli degli altri popoli aspettavano di

essere introdotti in senato; libera legazione, nell'ani.

Roma, titolo spesso conceduto dal senato ai sena-

ti n'i che dovevano recarsi in provincia per loro af-

fari particolari; senacolo, in Roma antica, il luogo

do\e si adunava il senato.

Senatóre, senatoria, senatòrio. Detto a

senato.
Sene, senile, senilità, senióre. Detto a

vecchio.
Sennina, sennino. Detto a senno.
Sénno. Ruona facoltà della mente, criterio,

giudizio, prudenza, sapienza, saviezza: as-

sennatezza, ben dell'intelletto, buonsenso, conside-

ratezza, dirittura, discernimento, gnègni^ro (scherz.V.

nutidio (il criterio che ognuno dovrebbe avere),

ragione, retto senso, riilessione, saggezza- (contr.,

dissennatezza, follia, inconsideratezza, insensatag-

gine, insensatezza, pazzia, scapataggine (propriam.,

alito ed ell'etlo dell'essere scapato, sconsideratez-
za). W senno si dimostra nella condotta, nel co»*-

tegno, nel dire, mi fare, nel giudicare, nell'o-

perare, nel parlare, ucc Senno di poi, quello </;

cui sono piene le fosse, giudizio di nessun valore per-

chè segue al fallo. - Assennaiamente, con senno, con

sanità di intelletto: sanamente. - Assennato, che ha

senno: assentito, giudizioso, rillessivo, saggio, savio:

testa ben quadrata, quadra, uomo di vista lunga

(contr., balordo, folle, forsennato, t»i6eciMe, insen-

sato, male consigliato, malterugio, matterugiolo, pas-
so, scapato, scemo, sciocco, sconsiderato, sconsi-

gliato, .sparagio' di legnaia, senza lesta, sventato,

uomo di vista corta, zucca al vento, zucca vuota)
;

sennina, bambina assennata : donnina, donnino; sen-

nino, sennuccio, ragazzo liuono, serio, studioso. -

Cervello di tacchina: di chi ha poco senno; cinque

cerreUi, un paolo : di varie persone senza criterio
;

giudizino, persona di poco giudizio; pazzacchione,

pazzarellonc, pazzarello, pazzerello, scapatello, sca-

pataccio, scapatone, poco assennato ;
scapestrato, vegg.

a questa voce. - Avere senno: avere il cervello a

casa, a posto; avere la testa a partito, a segno, la

lesta con sé; stare in cervello, in gangheri. - JVoii

acere senno : avere ilei bue; axere il capo nelle

limole, il cervello nelle calcagna, nelle gomita.

sopra la berretta, supra i capelli o sopra il cap-

pello; avere l'appigionasi sul cervello; aver perso

il liinariii; essere corto a giudizio, matto, rimbambito,

una mosca senza capo; non

frigge, girare il cervello, portart

sbalestrare. - Perdere il senno: dare il cervello a

rimpedulare; perdere la bussola, la tramontana, le

stall'e; smarrire il senno, uscir fuori di sé.

Assennare, far rinsavire, rendere assennato: cavare

la pazzia, melteri" alla ragione. - Dissennare, far

perdi'i'e il siMin*/ - Mettere cervello, il capo a partito.

il cervello a giudizio, a bottega : far senno. - Tor-

nare in cervello, mettere giudizio, rinsavire.

Proverbi. — .1 chi ha testa non manca cappello.

- t'.ki di venti non ne ha (di senno), (/(' trenta non

ne aspetti. - Chi è savio, si conosce al mal tempo.

Con un po' di cervello si governa il mondo. - Il mal

una mosca senza capo; non avere di quel che si

frigge, girare il cervello, portare il cervello a ciabatta,
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di ìiioite addirizza le quiìibe a rlii le ha storte (di

chi iiielle senno soltanto all'iiltimo). - Senno vince

aHuzia. - Tulli dicono di non aver memoria, nes-

suno dice di non aver (jiudizio.

Séno. Parto del cnrpo iiiiiano tra la fontanella

della gola e {'ombelico; anche, le niamnielle (vegj;.

a mammella) delia donna, e la concavità di un

organo, di cui il tondo sia più largo dell'entrata:

bianco segreto del jielio, basto, ^n'mho, petto. In

chirurgia.l'infossamento che sopraggiunge nel fondo

di una ferita o di nn'ulcera e in cui s'accumula

la marcia; in matematica, la linea perpendicolare

condotta dall'estremità di un arco ad un raggio tirato

all'altra estremità fseno di mare, haia, rada, parte

di terra in cui s'addentra il mare). Sinuosnmente,

con seni; sinuosità, l'essere sinuoso; sinuoso, di lido,

di spiai/già che ha seni: curvo. - Audacia del

busto, pellùceio, senato {irh(^r7..): seno grosso. - Equi-

pagqio (scherz.), seno abbondante; seno di stoppa:

di àonna, liuto. - C'è passata ìa pialla di san Giu-

seppe: di donna che non ha seno: ìlonna piallata

davanti, spianata conif un uscio. - Parere una balia:

di donna con seno grosso. - Stoppa, capecchio e lana

fanno il petto a damigiana : di donne che si irabot-

liscono.

Sensale. Chi s' intrumelte in un affare, spe-

cialm. Iratlanilosi di comperare o di vendere, e

del contratto all'uopo: cozzone, dragomanno, me-
diatore, niettimassare (mezzano coUocamassare), mez-
zano (poco US.), negoziatore, procolo, prosseneta

(mediatore), sensaluccio. sensaluzzo (spreg.), torci-

manno, turcnnaniio (in cattivo senso, ruffiano).
Frane, courlier. - Ayente di cambio, sensale di va-

lori pubblici ; coulissier (frane.), sensale non rico-

nosciuto legalm. die tratta gli alVari d la coulisse,

cioè fuori del luogo a ciù destinato e riconosciuto
;

cozzone, sensale, mercante di cavalli
;

paraninfo,

sensale di nozze, di matrimonio. - Cozzoneggiare,

e.isere mezzano : fare da sensale. - Mediazione, sen-

seria, l'intromissione, l'azione del sensale e anche
il compenso, la mancia relati\i.

Sensatamente. Per via del senso, (lon senno.
Sensatezza. Sacgezza, saviezza.
Sensazionale, liarbarismo per impressionante,

che fa impressione, ossia il prodursi della sen-
.••ìOilità visiva, auditiva, olfattoria, ecc..

Sensazióne. Limpres.sione, sia jiincevole
o spiacevole, che si produce per azione delle cose

esterne sugli organi del senso ; fenomeno interno,

fatto psicologico (vegg. a psicologia) o sentimento

fisico, percezione, senso, sentita (poco us.). Le sen-

sazioni sono esterne (stimoli trasmessi dall'esterno

ai centri nervosi: es., rumore) e interne (stimoli prò-

x enienti dall'organismo); generali (che non ripetono

la loro origine da organi speciali e caratteristici) o

sjìeciati (determinate da un organo del senso: es.,

tatto, udito, olfatto^. .Altre distinzioni : sensazioni

muscolari (es., contrazione) e funzionali, che si av-

vertono durante It- varii' funzioni vitali: sono molto
complesse per ciascuna funzione e chiamansi sen-
sazioiìi digest ice, yìandolarì, circolatorie, sessuali, ecc.

."^i hanno sensazioni attire, passive, costanti, acqui-

site, ecc.; sensazioni varie, corrispondenti a un bi-

sogno: sensazioni della fatue, della sete, del

freddo (con brivido^, del caldo, del sapore,
dell'odoj'f ; sensazioni di disgtisfo i\ i\\ piacere,
di gioia di angoscia, di dolore (la soffe-
renzaj, di languore, di malessere, di nausea,
di paura, di prurito, di raccapriccio, di sol-
letico, di stanchezza, ecc. - Allappamento, sen-

sazione che le sostanze acide pi'oducouo sulla lin-

gua; cacliestesia. sensazione sgradevole morbosa.

Formicolare, produrre, dare formicolamento (sensa-

zione che si ha in qualche parte del corpo conu'

se vi camminassero entra formiche: informicola-

inento, forniicolazione): informicolare, informicolire

(formicolio, un formicolare rontiimato) ; frizzare,
j>rodnrre dolore sulla pelle, come fanno il sale,

l'aceto e le materie dotate di potere corrosivo
(frizzante, che frizza); fremere, avere fremiti,

moti convulsi delle nienjhra e della voce; respi-
rare (figur.), sentirsi rh\pri\ S'tìnlìve .sollievo: sen-

tirsi morii e, \wv mancanza di vita, per fame, per sete,

ecc (anche, di dolore, di passione, wc); sentir.n

venire racquoliiia in bocca, vedendo o udendo ilisrO!-

rere di cose buone, gustose, eccitanti il desiderio.
Cenestesi, cenestesia, .sentimento vago, risultanl-

dal complesso di tutte le sensazioni, in un dato

momento trasmesse alla nosti'a coscienza: estclerio,

tisiologicam., supposto centro conmue di sensazioni ;

illusione pntoloiiica, disturbo delle sensazioni carat-

terizzato da ufi'inipressione reale che si compie in

niodo anormale o si modifica patologicani. durante

la trasmissione; .sensibilità, facoltà di percepir^

le sensazioni; seniiorio (sensorimn), parte del cei-

\ello considerala il cenl,ro conjune delle sensazioni.

Senseria. Detto a sensale.

Sensi. Le facoltà del corpo animale: xegg. a

senso. - Imperi etlibUe. ciò che sfugge ai sensi.

Sensibile. Dotato di sensibilità: reale, avente

realtà.
Sensibilità, i'roprietà d'ordine vitale che si

osserva nel corpo umano, negli animali, ecc.,

ed é uno dei modi della neurihtd o nevrilitd (pro-

prietà forza propria non dipendente dal centro

nervoso); facoltà di percepire le sensazioni (vegg.

a sensazione), di avere nn' impressione (impres-

sionarsi), di conimMoversi ; l'essere sensibile, qua-

lità di ciò che è sensibile: anima sensibile, emotività

(v. d'us.), "estesi (gr.), facoltà di sentire un piacere o

nn dolore, iuipressività, sensività, senso, sensualità,

sentimento, sentire, sentore (conte, aiHitia, in-

differenza, insensibilità). Nell'uso, senso delica-

to: delicatezza, p«e*«, raflinatezza di senso, squisi-

tezza di siMitire, tenerezza, vigoria di sentimento.

Anche, coscienza, senfimentalismo. Sensiljilità

elettiva, in fisiologia, rapporto speciale fra un or-

gano e un dato corpo; sensiljilità fisica, facoltà che ha

Vaninia di subire le sensazioni; morale, quella

che ritrae la sua natura e i suoi caratteri dall'in-

telligenza e dalla volontà. - Sensibile, Mo a ri-

cevere le sensazioni, dotato di sensi: cosciente, pas-

sibile (capace di passione), sensitivo, sentente,

senziente (conte, insensibile, mortificato: vegg. a

mortificazione). Anche, chi sente molto, ha sensi

delicati: delicato, di profomlo sentire, impressio-

nabile, pieno di delicatezza, sensibilissimo, sensiti-

vissimo; e dicesi pure di ciù che può essere sentito

(es., caldo U'olto sensibile): sensivo. - Barometro

ambulante (fìgur.), persona molto sensibile; daddo-

lùiu; sensibilone, di persona troppo o alVeltatam.

sensibile. Contr., faccia di bronzo ; di marmo ; in-

cerato
;

petto, stomaco, \oce di bronzi», pezzo di

let;no. - Impercettibile, che sfugw ai sensi.

Allochiria, errore di percezione per cui gli sti-

moli di un arto .sono risentiti dall'altro; analgesiat

analgia, abolizione della sensibilità odorilica per

naturale imperfezione o per applicazione di sostanza

che ha potere analgesico (es.. l;i cocaina): ane-

stesia, indebolimento o perdita della sensibilità ,
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autopatia, insensibilità alle gioie o alle sofferenze

ilei proprio simile; disestesia, indebolimento della

sensibilità; eupatia, sensibilità per impressioni esti'-

riori; iponeuria, diminuzione della sensibilità; mo-
bilità nervosa, grande sensibilità e suscettività ner-

vosa. - Estesiologia, parte dell'anatomia che tratta

degli organi dei sensi; estesiometria, metodo con il

quale si misura il grado di sensibilità della pelle.

Anestesimetro, strumento per determinare il grailo

il'anestesia; compasso afemetrico, eslesiometro, istru-

iiiento per misurare il grado di sensibilità della

pelle ; sensilirometro, apparecchio per determinare
il grado di sensibilità delle persone, cioè la loro'

attitudine, più o meno grande, a percepire l'agente

magnetico.

Sensibilizzatore. Vegg. a fotografia, pag.

l'io, sec. col.

Sensibilmente. Col senso; in modo .sensibile,

2ìalese; in l'ealtà.

Sensifero. Che eccita il sentimento.
Sensismo, sensista. Detto a senso.
Sensitiva. Pianta del genere della niiiiiosa, die

ad ogni semplice tocco, rinserra le foglie (immagine
del pudore): erba sensitiva, mimosa, mimosa ca-

sta, pudica, sensitiva, viva, sensitiva d' America,
\ergognosa.

Sensitivamente, sensitività, sensitivo,
sensivo. Vegg. a senso.

Sen.so. La facoltà, e il mezzo per cui Yanima
ha sensibilità, percepisce gli oggetti esterni, ha
sensazione, impressione (secondo Aristotile,

era la facoltà di riunire e comparare le sensazioni):

sensitiva, sentimento, spirito, spirito sensitivo,

virtù sensitiva. Comunemente, si annoverano cin-

que sensi : gusto, olfatto, tatto, udito, vista
(ma si potrebbero ridurre a uno solo, il tatto,

che assume varie funzioni per mezzo dei \m or-

gani). Organi relativi: \s. lingua, ì\ naso, \a lìd-
ie, ì'orchio, ['orecchio. .Senso delicato, fine, finis-

simo, ottuso, ecc.; interiore, intimo, morale, ecc. Buon
senso, facoltà di ragionare rettamente: senno;
senso carnale, la sensualità; senso comune, reg-

gasi a verità; senso della ragione, il raziocinio,
sanità di intelligenza; senso pratico, Vesperien-
za. Sensitivamente , in modo sensitivo : sensibil-

mente, sensivamente (poco us.), sensualmente ; sen-

sitivo, dei sensi, di senso: sensorio, sensuale; sen-

sorio, voce usata dai medici per indicare lo stato

più meno vigile dei sensi. - Allucinazione (V al-

lucinare e r atlucinarsij, errore, illusione del

senso; ammortimento, mortificazione, totale estin-

zione del senso in qualche parte del corpo ; cata-
lessi, catalessia, sospensione immediata dell'attività

dei sensi; cenestesia, detto a sensazione: como-
do, genericamente ciò che serve a soddisfare il

senso; depravazione, falsa nozione di ciò che giunge
ai nostri sensi (corruzione): ecfronia (gr.), per-

dita dei sensi; estési (gr.), la capacità di sentire:
feticismo (terra, ined.), nei casi di psicopatia ses-

suale, la persona, o parte della persona, o l'oggetto

che appartiene alla persona, il quale eccita le mor-
bose sensibilità del senso ; frégola, eccitamento del

senso, della sensualità: parestesia (gr.), allucina-

zione degli organi dei sensi
;
pervertimento, falsa

nozione che arriva al senso fmasochismo, perverti-

mento speciale consistente nella voluttà d\ sevizia

obbrobriose: contr., sadismo); smarrimento, turba-
mento, svenimento. -Addormentare i sensi, farne

tacere, vincerne lo stimolo; mortificare (\ff>Ji. a nxor-
tificazione) \ simisì. i'fjìisiejY- ai loi-o impulsi; rxn-

vere, riaversi, far risensare, riprendere i sensi (tor-

nare nei sensi, tornare in sé. dopo sreninienfo): ri-

suscitare, far riavere ; smarrirsi, turbarsi, svenire.

Estesiologia, studio degli organi dei sensi: sensi-

smo, dottrina che fa derivare ogni umana cognizione
dai sensi (.sensista, seguace del sensismo) : sensua-
lità, tendenza a soddisfare i sensi.

Senso. Il significato di parola o frase.

Sensuale. Inclinato, dedito alla sensualità, o
anche al piacere in genere: epicureo.

Sensualità. Tendenza M'atnore (voi. I, pag.

79, 80) cai-nale, al piacere del seitso: l'essere

sensuale (anche, appetito dei comodi e degli agi):
carnalità, concupiscenza, desiderio erotico, diletto

sensuale, lascivia, lussuria, mobilità concupisci-

bile, senso, sensualismoiv. d'us.), voglia di nozze, vo-

lontà corporea, voluttà, voluttuosità (contr., ca-
stità, pudore). Simbolo, f'enere. Erotomania,
delirio erotico: esagerazione nei desideri carnali;

/'règo/a, eccitamento della sensualità; libidine, sen-

sualità esagerata, lurida; necrofilia, pervertimento
del senso che spinge ad atti carnaii con cadaveri

;

ninfomania, ardore morboso pei piaceri venerei,

nella donna : andromania, erotomania, furore ute-

rino
;
pederastia, inversione sessuale dell'uomo ; sa-

dismo, yarielii di pervertimento sessuale per cui

l'uomo prova eccitamento e diletto nel seviziare e

martoriare la donna; satiriasi, esagerazione nei de-

sideri sessuali dell'uomo ; tentazioni di sant'.Antonio:

intendesi specialmente delle tentazioni e delle se-

duzioni carnali. - Erotico (cibo, bevanda, ecc.), ec-

citatore della sensualità. - Sensuale, inclinato a sen-

sualità, intento nella sensualità : gaudente ilelicato

(iron.), lascivo, lussurioso, mondanetto, mondano,
salapuzio, satiro, voluttuario, voluttuoso fsalapuliìim,

lat., uomn piccolo, astioso, libiilimisetto).

Sentenza. La sintesi, la conclusione, il co-

ronamento di>l giudizio ; atto giudiziario, deci-

sione di una lite, di un 2»''>'^esso, pronunziata dal

giudice: declaratoria, giudicamento (disus.), giu-

dicato, giudizio, ordinamento della giustizia,
pronunziato (v. d'uso), sentenzia (anche, opinione,
parere ; adagio, aforisma, apoftegma, apoftemma,
assioma, detto, epifonema, gnome, massima: mot-
to gnomico, memorabile). La sentenza deve essere

pronunziata (detta o letta in pubblico : sentenza

data, profferita, prolata), jiubblicata (con affissione o

con la, slampa) e notifirnta alle parti interessate ;

può trovare opposizione ed essere impuinata me-
diante appello ricorso in Cassazione (supremo

tribunale). Sentenza giust(( o ingiusta : clemente o

severa: saggia o iniqua: aurea, da stamparsi a let-

tere d'oro, ottima ; viziata, erronea, ecc. Sentenza

assolutivi, assolutoria, di assoluzione, che libera da

accusa, non infligge condanna, pena : rontu-

maeiale, pronunziata contro chi sia in contuma-
cia; contradditoria, se pronunciata in confronto

all'imputalo; definitiva, se per essa il processo viene

esaurito con la condanna o l'assoluzione dell'ac-

cusato ; desertoria, un tempo, la sentenza che re-

spingeva un ricorso non introdotto in termine pe-

rentorio ; inaiipellahile, (piando non le si può op-

porre appello ; incidentale, ('he risolve un incidente

sorto durante la trattazione d' una lite, d' un pro-

cesso; interlocutoria, (\n»ni.\i<, pur non iironnnciandosi

sul merito della causa, ammette o rigetta prove che

su quello inlluiscoiio
;
passala in giudicato, diven-

tata delìniliva
;
preparatoria, (piando tende ad istruire

il processo; //rowisortn, che pronunzia provviso-

riamente una determinazione iV urgenza ; provviso-
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riamente esecutiva, che Ila effetto tosto dopo pro-

nunziata, ma può essere impugnata
;
prùuìinziazio-

ne, pubblicazione, profferimento della sentenza. Lau-

do, lodo, sentenza d' arbitri, di arbitro ; ordiiia-

wenlo di giustizia, la sentenza dèi magistrato;
pelalismo, sentenza elie talvolta si pronunziava in

Siracusa, ed era presso a poco come l'ostracismo

(vegtr. ad esilioj in Alene; pinato, sentenza auto-

revole; reittdicdlii (lerni. lat. jiiuridico, coso giudi-

cata/; si dice di sentenza passata in giudicato.

Dispositiva, dispositivo, la parte d'una sentenza,

dopo i motivi, i consideiandi: niotivazione, spiegazione

dei motivi che consigliarono la sentenza : articolo

di ragione: considerando, dato, dato di fallo, ele-

uieiito, enuncialiva, enunziativa, fattispecie, mo-
tivo, motivo di diritto, di fatto, in diritto, in fatto.

Decreto, ordinanza od e.requatur, atto speciale di

autorizzazione, emanato ilall'autorità giudiziaria, che
rende esecutiva la sentenza degli arbitri; domanda
di rivocazione, atto che contiene i motivi pei quali

si invita un giudice a riformare una sentenza; jt'a-

dizio di deliliazionc, quello col quale si cerca di

accertarsi che una sentenza di autorità straniera,

di cui si chiede 1' esecuzione nello Slato, sia pro-

nunziata dall'autorità competente : giudizio di de-

ìirazione, quello per il (juale le Corti d'appello ita-

liane danno forza esecutiva alle sentenze delle au-
torità giudiziarie straniere ; impugnativa di senten-

za, atto col quale si chiede al giudice superiore la

riforma o 1" annullamento di una sentenza del giu-

dice inferiore. - Sentenzialmente (poco us.), con sen-
tenza, per forza di sentenza : sentenzievolmente (di-

sus.); sentenziosamente, in modo sentenzioso; sen-

tenzioso, in forma di sentenza (anche, che contiene
massime, concettoso, ricco di pensieri ; e dicesi

pure per conciso: vegg. a concisiotie).

Cancellare, cassate, revocare una sentenza: an-
nullarla ; esecutore (neol. frane, burocr.), eseguire

sentenza con alcune formalità solenni e legali ; mo-
tivare, fare la motivazione: dar cagione; riportarsi,

riferirsi a una sentenza ; sentenziare, dare, pron'erii;.e,

pronunziare sentenza; assolvere o condannare per
sentenza, giiuUcare: dichiarare, sedere sul tripode

(dare borgnole, dare la sentenza con V accetta, con
t'ascia, lare un'asciata, ragionale alla grossa, tra-

boccare sentenza: sentenziare malamente; dare in

quel mezzo, dare nel mezzo: senjenziare con equità,

in modo conciliativo); soffiare ex tripode : sentenziare
solennemente, come un oracolo. - (Jompilalore,

estensore, chi scrive la sentenza.

Sentenzialmente. Detto a sentenza.
Sentenziare fsentenziatoJ. Pronunziare seti-

tenza: parlare, proclamare. - Arbitrare, sentenziare

da arbitro.
Sentièro. Stretta via, stretta stìvda attra-

verso la campagna ; callaia, callare (v. a.), calle

(poet.), rivoltella, semita, sentero (v. a.), sentiere,

sentieruolo. sentieruzzo, strada pedonale, stradellac-

cia, stradella, stradicciuoia, tramite, tramitello, viale
(disus.), vicolo, viella, -\ioUoh,\ioUfj\\nu, viottolo
fsentierello.mtntierino, sentieruccio, sentieruolo, dimiii.;

sentierone, accresc. Sentiero piano, retto, sassoso, sco-

sceso, sinuoso fa curve), tortuoso, ecc. Andana, sen-

tiero tra due lile d'alberi ; diveìticolo, sentiero fuori

della strada maestra ; pesta, sentiero segnato dal-

Voiina del piede dei passanti ; tragelto, traghetto,

e tragitto, piccolo sentiero non- frequentato, detto

anche traversa, accorciatoia, scorciatoia ; viaggialo,

viottolo attraverso una palude. - Imboccatura def

sentiero, il punto in cui incomincia.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

Sentimentale Sinonimo di romantico, di pa-
tetico. (^,lii ha roBianticismo, sentimentalismo.
Sentimentalismo. Esagerazione di sensibi^

lità morale, di sentimento: affettazione, osten-
tazione di sentimenti delicati: romanticismo/ ro-

manzo, sdolcinatura.

Sentimento. Quello che si sente, si ha nell'a-
nimo; nella coscienza ; la facoltà di sentire; af-
fetto, idea, impressione, opinione, pensiero
(anche significato d'un discorso, d'una parola,
d'unn frase; passione (quando ardente, forte), pie-

ghe dell'anima, poesia dell'animo; senso interno,
intimo, seniore (disus.), spirito, volontà. Figur.,

cuore. Famigliami., criterio, senno (sentimen-
tale, che accenna a sentimento : romantico, floscio,

affettato; sentilamente. con molto sentimento). Il

sentimento é buono (es., affezione, amicizia,
amore, compassione, dignità, filantropia,
generosità, gratitudine, pietà) o cattivo
(es., egoismo, gelosia, invidia, ira, odio,
vanità, vendetta J , debole o forte: deli-
cato, elevato, fine, gentile, nobile, sijuisifo,

basso, grossolano, ignobile, i-ozzo, tri-
viale, vile; sincero o fatsn, onesto o diso-

nesto (vegg. a onestà); parziale o imparziale
(fondato sulla giustizia o sull' ingiustizia).
Sentimento antigiudicato, il pregiudizio; effimeio.

fugace, o perenne, perpetuo; In favore o in

contrasto, contrario, a cosa o a persona (da a-
mico (Va nemico) ; innato, tnoto nella perso-
na, naturale, o frutto di educfizione; intuitivo,

W presentimento; inveterato (antico) o nuovo;
patetico, romantico; profondo o superficiale,
di apparenza più che altro: religioso, relativo alla

religione, ecc. Ogni sentimento ha in sé un princi-

pio di bene o di male, corrisponde a una virtù o
a un vizio, senza di che vi è apatia/: e costituisce,

con varie gradazioni, merito, pregio, onore,
vanto colpa, difetto, peccato, vergogna.
Il sentimento si determina o sì modifica per tjw-

pressione ed ha la sua espressione (atta a coni-
muoverej nella faccia, mWoccJUo, nella ^jo-
rola, nel parlare, nell' atteggiamento, nel

gesto, ecc. Sentimenti più coiiiuni: l'ambizione,
l'amor 2f>'oj)rio; l'antipatia e la simpatia;
il coraggio e la paura; la speranza e il ti-

more; il desiderio e la noia; l'entusiasmo
l'indifferenza; la benevolenza, la malevo-

lenza; la fede, il dubbio; la fiducia, il so-
spetto; la modestia, l'orgoglio, ecc.; e il sen-
timento tende, più o meno, All'ottinvistno o al

pessimismo. - Alterezza, alterigia: vegg. a su-
perbia; altruismo, sentimento per cui si é solleciti

dell'interesse, d^l bene àllrui; amnuiazione, cruc-

cio, decoro, diletto, emulazione, inf/cnuità, malizia,

pentimento, perspicacia, presentimento, rispetto, umiltà:

vegg. a queste voci; eumusia fgr.), il sentimento
dell'arte; fuoco di paglia (figur.), sentimento effi-

mero;. /'«oro sacro, il sentimeiilo allo e generoso.

A.ccordo, unione, unità di s^>ntimenti (conte,

disrordiaj; ardore di ienlimeulo: fervore, im-
jìeto ; dispatia, diverso modo di sentire, il discor-

dare di sentimenti ; dimostrazione, segno manife,

sto del proprio sentimento ; eccesso, e:<agerazione-
furia, furore di sentimento: voci di chiaro si-

gnificato; esasperazione, inasprimento, l'ituisprirn
e l'inasprirsi del sentimento; espansione, mani-
festazione (il manifestare) confidente di senti-

menti: aprire, aprirsi, espandersi dell'animo a co»-
fidenza; esteterio, la sede del sentimento; fann-
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tismo, la esaltasione del sentimento
; filosofia,

famigliami., la calma, la tranqi^llità di sentimento;
poesia di sentimento (figur.), delicatezza, nobiltà;
pegno, dimostrazione, espressione, prova che
si dà d'un sentimento; raffinamento, perfezio-
namento, perfezione; telepatia, neol. d'uso per
indicare una misteriosa corrispondenza di senti-

mento, di pensiero, da persona a persona, lontana
una dall'altra; tumulto di sentimenti, la loro a-
gitazione; volubilitd, l'essere volubile, la non
costanza di sentimento. - Attizzare, ravvivare,

suscitare un sentimento, e anche eccitare (vegg.

a eccitazione, a istigare) ; catnbiare, mutare,
passare da un sentimento a un altro, anche con-

trario; conculcare, forzare, opprimere (vegg. a op-
pressione), vilipendere, far violenza a un senti-

mento; corrispondere di sentimenti, contraccambiare,
dare il ricambio; dissimulare un sentimento, non
dimostrare di sentirlo; fingere, nascondere;
essere imbevuti, penetrati da un sentimento, esserne

ben compresi, dominati; destare, infondere un sen-

timento, svegliare, hrlo ìiascere in altri; instil-

lare, procurare d'infonderlo quasi a stilla a stilla;

mitigare un sentimento, renderlo tnite o piii mite;
parlare al cuore, movere il sentimento, commuovere;
professare un sentimento, averlo e manifestarlo; rav-

valorare, avvalorare, dar forza a un sentimento;
rilassarsi, del sentimento, perdere forza ; sbalordire,

vegg. a questa voce ; sconfessare, disdire, riprovare;
scoprirsi, manifestare il proprio sentimento ; soffo-
care (figur.) un sentimento, non secondarlo, farlo

tacere; toccare la corda sensibile (locuz. d'uso), pro-
durre viva impressione; toccare una corda (tigur.),

esercitare influenza su un sentimento; turbare, ca-

gionare turbamento. - Sensifero, ogni agente in

quanto eccita un sentimento; soggettivo, quanto ri-

guarda il noS|tro modo di sewWre. [oggettivo, riguar-

dante l'oggetto del sentimento).

Sentina. Fogna di ìiave. - Figur. ricettàcolo
di brutture.

Sentinella. Il soldato in armi a guardia
di un luogo per un tempo determinato (la guardia
stessa fatta dal soldato e il tempo di questa fa-

zione): ascolta (v. a.), escubie, gabbiere (marinaio
che fa guardia sulla coifa o gabbia della nave),
guarda (disus.), piantone, scolta, torriere, forrigiano
(guardia della torre), vedetta (sentinella a cavallo,

distaccata verso il nemico), veditore, vegghia, veletta
(disus.), vigile. Sentinella avanzata, morta o perduta,
molto lontana dal campo ed esposta agli assalti del

nemico; sentinella doppia, due soldati a guardia
dello stesso corpo. - Disporre, impostare, mettere le

guardie: collocare le sentinelle; d'are lo scambio,
la muta alle guardie, rimettere te guardie : ca,mhiSLTe

le sentinelle; esplorare, guardare intorno che fa

la sentinella per scoprire o spiare il nemico; essere

di fazione (v. d'uso), stare in sentinella; rilevare
una sentinella, sostituirla con un'altra. - Al largo!,

all'armil, all'erta!, alto là!, chi va là?, chi viref:
avvertimenti, chiamate, gridi della sentinella.

Cappotto, sopravveste da sentinella per la sta-

gione fredda; casotto, piccola torretta tonda, qua-
dra o poligona, per lo più di legno, che serve
di ricovero ad una sentinella: casello, garetta, ga-
ritta, garretto, guardiola (ciardache, i casotti di

legno per le guardie degli antichi confini militari

austriaci). - Circuizione, il controllo delle sentinelle;
consegna, l'insieme di ipielle prescrizioni che, oltre
ai comuni doveri rjiilitari, ogni sentinella deve os-
servare; motto, ^irti-oto d'ordine, brevi parole per

le quali le sentinelle o vedette distinguono gli amici
dai nemici ; ronda, visita che fa un ufficifde nei

luoghi ove sono sentinelle, per accertarsi se tutto è
in regola (rondino, il caporale che sorveglia, spe-

cialni. di notte, le sentinelle).

Sentire fseniitoj. Avere un sentimento; pro-

vare impressione, una sensazione, ricevuta o
data da questo o quel senso; avere sensibilità.
battere il cuore, fervere il pensiero, infendere
sensualmente, pensare, provare una sensazione,

sentire dentro. Anche, gustare, odorare, udire,
e avere odore, sapore. Dicesi pure per accor-
gersi, capire, conoscere, sapere. Risentire, iter,

di sentire (risentirsi, avere risentimsnto) ; sen-

tire di sé, molto di sé : avere amor proprio, di-
gìiità (anche, una certa jrresunzione, essere j>re-

suntuosoj; sentirsi bene, male, essere in buona
salute malato; strasentire (disus.), sentire vi-

vamente. - Idiosincrasia, disposizione individuale a

risentire di certi effetti, di certi agenti ; risentimento,

scetticismo: vegg. a queste voci ; sentimentazione, azione
con CUI l'anima pjoduce il sentito ; sentita, sensazione,

udimento; sentito, il termine della facoltà di sentire,

proprio del principio senziente; sentore, indizio di

qualche cosa; odore, rumore, sensibilità.

Sentita. Il sentire.
Sentitamente. Con molto sentimento.
Sentóre. Indizio buono: vegg. a sentire.
Senza. Preposizione separativa che indica man-

canza (vegg. a mancare) di qualche cosa: a me-
no di (disus.), con privazione (essendo privo, sprov-

veduto), sanza (disus.). Senz'a/iro, escludendo il resto

che si dovrebbe dire: aria e li, nuH'altro, senza che...,

senza più, e via; senzaché: oltreché, se non.

Sepaiòla, sepaluòla. Detto a scricciolo.
Sèpalo. Divisione del calice del fiore.
Separàbile , separamento , -> separante.

Detto a separazione.
Separare, separarsi (separalo). Fare la se-

parazione, venire a separazione: allontanare, al-

lontanarsi; sceverare, sceverarsi ; scindere, scindersi ;

scommettere^ scommettersi ; .scompagnare, scompa-
gnarsi ; scongiungere , scongiungersi; sconnettere,

sconnettersi.

Separatamente, separatista, separativo,
separato, separatore, separai rio. Vegg. :i

separazione.
Separazióne. Il separare e il separarsi, atld

ed effetto: avulsione, diseeveranza (v. a,), discom-
pagnatura, discongiungimento, disgiungimento, dis-

giunzione, disgregamento, disgregazione, dissepara-

zione, dissociamento, distaccamento, distacco, disu-

niraento, disunione, sbandamento, sbrancaniento

(separazione dal branco), sceveramento, scompagna-
mento, scompagnatura, scongiungimento, scorporazio-

ne (di beni, ui capitali, di fondi), segregazione, separa-

mento, smembramento (di cose che formano corpo),
.sequestro, spaiamento (rompendo il paio), stacca-

mento, stacco. Nell'uso, divisione tra marito e wjo-

flrKe, scioglimento di »H.a<rtMio«io ; dù'OJ'sJo, spar-

tizione del letto. Separazione volontarit^ spontanea,

forzata, assoluta, decisiva, ecc. - Dialisi, separazione

di sostanze per dill'usione; estraversiont, separazione

di acidi e di sali; estrazione o lisciviazione, separa-

zione delle sostanze solubili ili un corpo da quelle

insolubili; scisma, separazione religiosa; secessione,

separazione iioliliia; smembramento, separazione di

un corpo dall'altro. - Separabile, che si può sepa-

rare: divisibile (contr., inseparabile: alla cintola,

ai panni, cucilo insieme, indiviso, la buca e il gran-
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chio, pane e cacio, penna o calamaio, sant'Antonio

e il porco, san Rocco e il cane; uno): separante,

che separa: separatore; separatamente, con separa-

zione tra cose o persone: alla spicciolata, a parte,
a uno per uno, ila parte, da per sé, da sé, da solo,

di per sé, disgiuntamente, disgiuntivamente, dispar-

titarnente (disus.), disunitamente, divisamente, esclu-

sivamente, in disparte, partitamente, ripartilamente,

sceveratamente, scevramente, scovratamente, separa-

tivamente (poco US.), sparsamente, spartitamente, spic-

ciolatamente, svariatamente (contr., inseparabilinenle,

indissolubilmente. indivisibilmente);sppnro<is?(7,;>a*"-

tigiitno della separazione politica d'una regione dallo

Stato o simili; separativo, separatorio, atto a separare:

disgiuntivo, separante, separantile; separato, diviso,

staccalo da altro: avulso, disgiunto, disperso, distante,

distinto, disunito, immisto, incongiunto, iscevero

(disus.), lontano, remoto, rimosso, scevero, scisso, so-

litaHo, solo, spicciolalo ; separatore, che separa.

Separare, disgiungere, disunire: allontanare, ap-
partare, cerìiere, avere tagliato fuori, dipartire,

disaccompagnare, discindere (disus.), disciogliere,

discollegare, disconipagnare. discongiungere, discon-

giugnere, discozzare, dismembrare, di.^partire, dis-

separare, dissociare, distaccare, distinguere,
dividere, fare separazione, fendere, partire, re-

cidere, ricidere, sceverare, scevrare, scindere, scom-
mettere, scompagnare, scompensare (disus.) scon-
nettere, scorporare (disus.), scozzare (disus.), segre-

gare, sequestrare, severare (v. a.), sevrare, spartire,

spiccare, staccare, strappare. Sepaivirsi, al-

lontanarsi, andar lontano, discompagnarsi, disag-

gregarsi, disgiungersi, dissepararsi, dividersi, partirsi,

sbrancarsi, scantonarsi, sceverarsi . scompagnarsi,

sghermirsi, smagarsi, spartirsi, staccarsi , uscirsi

{dirsi addio, separarsi per qualche tenipo).

Sepolcrale, sepolcréto. Detto a sepolcro.
Sepólcro. Luogo nel quale sepj)ellire il morto :

propriam., il luogo all'uopo ornato di lapide, di

monumento, ecc.: arca scavata, avello, caverna,

cimitero, conca, deposito, fossa, funebre zolla,

luogo santo, marmo funerale, mausoleo, mortorio

(poco US.), pietra sepolcrale, pilo, poca fossa, riposo,

sasso, seggio e coverchio, sepolcrale buca, sepoltura,

sepulcro (v. a..), stanza gelida, tenebra (nella S. Scrit-

tura indica sepolcro), tomba, tumulti urna. - Gelido

marmo, lavorato sasso, sarcofago, sepolciino: sepolcro

monumentale : sepolcro che pare quello del piovano
Arlotto, largo. - Àrea, sepolcro a forma di cassa ;

catacomba, vegg. a questa voce; cenotafio, sepolcro

vuoto, inalzato in onore di qualche illustre; cepo-

tafto, tomba in un giardino; cista, urna sepolcrale

quadra, di marmo o di terracotta; colombario, se-

polcro distribuito in tante caselle o nicchie; depo-

sito, sepoltura senza ornamenti, con segni comme-
morativi della persona; dolmen, sepolcro dell'età

della pietra; éroon (gr.), sepolcro d un eroe; maiir

soleo, sepolcro celebre nell'antichità, inalzato da Ar-
temisia, regina di Caria, a suo marito: piramidi
d.Bjft(o,. sepolcri dei Faraoni; sarcofago, sepolcro

in cui gli antichi riponevano i cadaveri che non
volevano abbruciare; sepolcreto, conserva d'ossa

umane, tomba di famiglia; tumulo, sepolcro solle-

vato da terra. - Chiusino, coperchio di pietra; edi-
cola, nei sepolcri antichi, ripostiglio per le urne
o le olle cinerarie; ipogeo, caverna o vòlta sotter-

ranea in cui si riponevano le urne cinerarie; le-

chito, vaso da olio per unzioni, che si metteva nei

sepolcri etruschi ; lòculo, niccMa destinata ad ac-

coghere la bara. - Ambito, lo spazio circondante

una tomba e consacrato a tale uso ;
apparttorw (ap-

pariloriumj, presso i Romani, edificio aggiunto ad

una sepoltura di famiglia: il luogo di riunione pei

membri della famiglia stessa, che vi si recavano a

celebrare gli anniversari. Crisantemo, pianta d'orna-

mento per sepolcri ; epicedio, sorta d i poesia funebre.

- Nel ,sr/jo/rro: all'ombra eterna; nella quiete, nel silen-

zio della morte, sotterra. - Sepolcrale, di sepolcro, ap-

partenente a sepolcro: sepulcrale; cippo, pietra oche-

rontea,pila: pietra sepolcrale con iscrizione; nenia

sepolcrale, Vepitaffio. - Scpoltuario, registro dei se-

polcri : sepultuario (anche, chi possiede un sepolcro).

Sepólto. Vegg. a seppellire.

Sepoltuàrlo. Detto a sepolcro.

Sepoltura. Il sepolcro e il seppellire.

Seppellire fseppellimenlo, seppellito, sepolto).

Sotterrare un morto (entro la bara) coi debiti

onori; mettere il morto nella fossa del cimitero

w\ sepolcro, nella tomba: allogare in sepol-

tura, appiattare i corpi nel sepolcro (disus.), ca-

lare nella fossa; coprire, ricoprire di terra ; coricare

in terra, dare sepoltura, infossare, interrare, intomba-

re, inumare (v. lat.), lasciare il corpo coinposto;

mettere sotterra, nel riposo eterno; riporre, riposare

sepelire (v. a.), sotterrare, stendere in un solco, tu-

mulare. Figur., nascondere, far dimenticare

(contr., diseppellire: disotterrare, dissotterrare, disu-

mare, esumare, scavare). - Seppellimento, sepoltura, il

seppellire, atto ed etletto, sepoltura, e anche la ceri-

monia d'occasione (sepoltura cimle. religiosa, gen-

tilizia, perpetua, ecc.): interramento, iiuimazione

(v. lat.), seppellizione (poco us.), sepultura (disus.),

.-iotterraraento, tumulazione, umazione (contr., disep-

pellimento, disotterramento, disumazione, esuma-

zione). - Sepolto, seppellito, chi fu messo sotto terra

nel sepolcro: consepolto (sepolto con altri), com-

posto, rimasto in terra; sepulto (v. a. e poet.). -

Insepolto, non seppellito: disseppellito, dissepolto

(poco US.). Andare ad ingrassare i pescicani, essere

sepolto in mare; andar tra i cavoli, essere sepolto

senza cerimonia e in qualsiasi luogo; andare alla

fossa, avere pace sotterra, avere, ricevere sepoltura:

star per essere sepolto; essere, stare sepolto: abi-

tare eterno, avere pace, sepoltura; dormire, dor---

mire nel grembo della terra, essere pasto di vermi

in poca fossa, giacere, giacere in terra, riposare;

essere tappato a povero, sepolto come un povero. -

BeccJiino, chi seppellisce e diseppellisce (dissep-

pellitore) per mestiere.

Séppia. Noto mollusco marino, senza conchi-

ylia e con un particolare serbatoio contenente up li-

quido (inchiostro, nero di seppia, usato in pittura) che

getta fuori per sottrarsi ai nemici: calamaio, cala-

maro, calamai-etto, loligine, lolligine, polpo, sepia.

Sequenza. Detto a catito, pag. 397, prima col.

Sequestrare fsequestrato). Porre sequestro.

- Anche, allontanare, separare.

Sequestratarlo, sequestrazióne. Vegg. a

sequestro. .

Sequestro. Atto col quale, per ordine dell autorità

giudiziaria, del Fisco, si mette sotto legale custodia,

presso il possessóre (talvolta con .sigillo), merce o

altra cosa, come caparra pel soddisfacimento di un

debito, di una obbligazione, ecc.: confisca,

esecuzione, esecuzione reale, fermo, gravamento, istag-

giamento, oppignoramento, oppignorazione, pegnora-

mento, pignoramento, precetto (popol.), sequestrazio-

ne, staggina. Sequestro a mani terze, istaggina (disus.),

staggina; convenzionale, deposita di cosa contro-

versa presso persona la quale si obbliga di restituirla
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a controversia finita; di' persona, delitto contro la li-

bertà individuale: cattura; giudiziario, deposito af-

fidato a persona scelta d'accordo delle parti o nomina-
ta dall'autorità giudiziaria. - Sequestrare, fare seque-

stro, mettere sotto sequestro: arrestare (poco us.), ese-

tare(neol.burocr.); fare, intraprendere, operare, porre

sequestro; gravare, intercettare (sequestrare corri-
spondenza per esaminare il contenuto), oppignora-

re, pegnorare, pignorare, precettare (popol.), ritenere,

staggiva [sequestrare uh gioì naie, un libro, un'edizione:

fermarne la vendita, la pubblicazione. Incamerare, se-

questrare per l'erario pubblico (contr., scamerare). Se-

questrabile, che si può sequestrare (contr., insequestra-

bile); sequestralario, chi subisce il sequestro: oppigno-
rato, pegnoratario, pignoratario. - Requisire, fare

una requisizione, nn'iiicetta : chiedere e sequestrare

per urgenza o necessità pubblica.

Sequestro. Porzione di osso morto rinchiuso

in un osso di nuova formazione: si toglie con la

sequestrotomia.

Séra (serale). Il tempo dal tramonto dei sole

al principio della notte ;i ultima parte del giorno,
dopo il pomeriggio : crepuscolo, crepuscolo ve-

spertino, serata, sole sepolto, squilla, vespero, ve-
spro (Esperò, il pianeta Venere, cosi detto perché
appare al tramontar delusole); bassa ora, basso ve-

spero, il principio della sera; notte nera, sera inol-

trata, a tarda ora; protratta, lunga (serale, di sera,

della sera: vespertino; serata, i] periodo della sera.

Serata d'onore, la beneficiata; seratacna, serata

uggiosa, sfortunata, ecc. ;
seraiina, diniin. vezzegg.;

seratuccia, dimin. spreg. f'serotine, serotino, prossimo
a sera, che tìuccede la sera). - A sera, di sera, du-
rante la sera, nella sera; aremaria, avemmaria, ora
della sera, del tramonto : domanisei'a, domansera,
la sera del domani; stasera, sttissera, la sera d'oggi.

Seralmente, ogni sera, tutte le sere; sul calare, sul

far della sera, in principio di sera; sul tardi, a
sera inoltrata (contr., la sera presto). Imbrunire,
oscurarsi dell'aria, verso sera.

Seràfico, serafino. Vegg. ad angelo.
Serale, seralmente, serata. Detto a sera.
Serbare (serbato), flettere da parte per altro tem-

po; mettere in serbo per adoperare poi: avanzare, con-
segnare, tenere in serbo, conservare, custodire, far

durare; fare riserbo, risparmio, sei'banza (poco
US.): immagazzinare, mettere in bucato, raltenere, ri-

porre, riserbare, riservare, ritenere, servare, stagiona-

re; tenere a candire, a modo, da conto, in un cantone.
- Serbanza (non us.), il serbare, atto ed effetto: riserba,

riserbagione (disus.), riserbanza (poco us.), riserbazio-

ne (poco US.), riserbo, riserva, riservamento, riserva-

zione, serbo; serbatoio, recipiente o luogo ove serba-

re ; .sé'rfcfi'o/e, da potersi serbare: bastabile, che resiste,

conservabile, conservevole (disus.), consistente, serba-
bile (poco US.), serbatoio (v. a.), servabile (poco us.).

Serbarsi (serbato). Il serbare per sé (di frutto o
altro, non subire guasto): bastarsi, conservarsi, du-
rare, mantenersi, non corrompersi, reggersi, ri-

serbarsi.

Serbastrella. La pimpinella.
Serbatóio. Il recipieìite nel quale serbare al-

cuna cosa; specie di peschiera, di ampia cisterna mu-
rata, nella quale si fa raccolta d'acqua, per poi distri-

buirla (anche, scatola di lamiera d'acciaio verniciala):

capo d'acqua, castello, conserva d'acqua, cratere, pi,-

scina (ricettacolo d'ac(|ua), reeettacolo, regolatolo,

ricettacolo, rìserbatoio, riservatolo.- Sfioratore, bocca
astraniezzo nel ciglio d'un serbatoio d'acqua ; stilo, ci-

lindro cavo di ferro piantato nel mezzo del serbatoio.

Serbèvole, sèrbo. Detto a serbare.
Sère. Lo stesso che signore.
Serenare, serenarsi. Vegg. a sereno.
Serenata. Lieta festa, con canti e suoni, di

notte, a ciel sereno : cocchiata
; serata, nottolata

(disus.). - In musica, lo stesso che notturno. -

Serenella, .\rbusto dalle grandi pannocchie di

fiori odorosi, gridellini, o bianchi, o quasi porporini.
Serenissima. L'antica Repubblica Veneta.
Serenissimo. Titolo onorifico di principe.
Serenità. L'essere sereno: dicesi del cielo,

della faccia, ecc. - Anche, trauquillità d'animo.
Seréno. Sostantiv., chiarezza del cielo senza

nuvoli (vegg. a nuvola): aggettiv., chiaro, detto
pure di cielo, anche di aspetto (faccia), d'animo,
ecc. (ligur., fausto, lieto) : allegro, bel cielo, chiaro,

limpido, netto, puro, ridente, riseliiarevole (poco
US.), scarico, scarico di nebbia, senza velo, tranquil-

lo (serenissimo, molto sereno: sereno che smaglia, se-

reno come uno specchio). - Essere sereno : far bello,

buon tempo, tempo sereno; permettere il tempo. -

Serenamente, il serenare e il serenarsi: rasserena-
mento; serenare, rendere sereno: rischiarare; figun,

rasserenare, rendere lieto, tranquillo: asserenare
(poco US.), inserenare (v. a.), riconfortare, ricreare,

serenare, smoccolare al sole il candelliere, smocco-
lare al sole una candela (serenare dicesi anche per
accampare, stare a cielo scoperto). - Serenarsi (del

cielo, del tempo), divenire, tornar sereno: allargarsi

il tempo, l'aria; assserenarsi, racconciarsi il tempo,
rimbeltempire, rintempire (tose), rischiararsi, ri-

schiarirsi, tornare il tempo a serenità. Figur., ras-

serenarsi: impiacevolirsi, rilevarsi, rischiararsi, se-

renare i nubilosi rai, serenarsi, tranquillarsi. - Se-
renità, l'essere sereno: pace, riso di cielo, serenità

dell'aere, sereno (figur., allegrezza, tranquillità ;

anche, imparzialità, l'essere imparziale). Stel-

lato, serenità di notte.

Serezzana. La rugiada.
Serg:ente. Primo grado della categoria dei sot-

tufficiali deWesercito : vigila sui caporali e sui

soldati. Sergente d'ispezione, quello che coadiuva

l'ufficiale di picchetto e l'ufficiale ai viveri ; ser-

gente (miete, vegg. a sottufficiale.
Sergozzóne. Un colpo dato nella gola.
Seriamente. Con sei'ietd.

Serlcano, serico, sericoltore, sericol-
tura. Vegg. a seta.

Sèrie. Disposizione, ordine di cose correlative;

successione indefinita di quantità derivanti le une
dalle altre secondo una certa legge e riunite coi

segni più meno : categoria, catena, continua-

zione, corda, fila, filastrocca, filatessa, /i/sw, grup-
po, infilzata, infilzatura, ordine, resta, riga, «c/wei-a,

seguenza (disus.). sequela, sfilala, tirata. Serie conver-

gente o discendente, che va diminuendo; divergente

ascendente, che va aumentando ; infinita, aenzi fine
(calcolo infinitesimale); ricorrente, quella in cui

ogni termine si forma per mezzo di parecchi che

precedono; dinastia, serie, successione di principi

(in matematica, seguito di grandezze che crescono

diminuiscono, secondo determinate regole).

Serietà. L'essere serio, positivo, nel dire,

nel fare, nel parlare, ecc. ; qualità dì persona, di

azione, di cosa, di mente seria; condotta, coti-

tegno, proposito grave: autorità, gravezza, gravità,

iujponenza, maestà, magistralità, sererità, so-

pracciglio, sussiego. Contr., fatuità, frivolezza (l'es-

sere frivolo), leggerezza, scioccaggine (vegg. a

sciocco), ridicolaggine (vegg. a ridicolo). Pro-
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sopopéa, affettazione, ostentazione di serietà:

sicunìera. - Seriamente, con serietà, in modo serio:

da buon senno, da maledetto senno, da senno, del

miglior senno, in modo serio, in saldezza (disus.),

in sul grave, in sul saldo, in sui sodo, in veritade,

seriosamentc (disus.), sul serio.

Serio. Che ha serietà; agg. di persona che non

usa filiere, non isti alla burlai allo scJierzo

(nell'uso, famigliarm., dicesi di ciò ciie ha molta

importanza o dà pensiero per le cattive conse-

guenze che potrebbe avere: grave): autorevole,

contegnoso, dignitoso, onestato, posato, sodo, soste-

nuto fseiiticeio, dimin. ; Sfriissimo. superlat.). - Bar-

bassoro, parruccone, persona di ostentata gravità :

burbero, serio e quasi sgarbato (vegg. a sgarbo):
buzzo, buzzone, imbronciato, che lia il broncio, è

serio serio; semiserio, tra il serio e il ridicolo:
di mezzo carattere, mezzo serio, semibutlb (v. d"ns.),

seriogiocoso : sornione, serio e cupo. - Essere, mo-
strarsi serio: andare in sul grave, in sul contegno;

comporsi in gravità; far cipiglio; far sul serio, dad-

dovero; fdosofare, iiigravarsi, mettersi sul grave;

non canzonare, non corbellare; parere un diesire
;

recarsi in contegno la vita, in sid saldo; stare in

carattere, in contegno, in corambovis. in dottoreria,

in sul grande, in sul grave, in sul mille, in sull'o-

norevole, iu sul quani-quam, in sulla riputazione,

in sul serio, in sul sodo; tener gravità, una certa

gravità: tener maestà ^Jars» a/ serio, diventar serio,

passare dalla giovanile spensieratezza alla gravità

d'uomo maturo ; (lire ducvero, parlare, scrivere
e anche fare con projiosito serio ; fare il serio,

ostentare (vegg a ostentazione) serietà; stare in

tono, con serietà quasi ridicola. - Finire in com-
vìedta : di cosa seria e grave che Unisce a far ridere.

- Sul serio, davvero, daddovero, da senno.
Serménto. Il ramo secco della vite.

Serni entóso. Che ha sermento.

Sermocinale, sermocinativo. Oratorio, da
oratore.
Sermolllno. Vegg. a timo.
Sermonare, sermoneggiare. Vegg. a se»--

mone.
Sermóne. Il discorso , il ragionamento

fatto in adunanza e, propriam., di argomento
spirituale: arringa, predica. Anche, discorso lungo

e rimprovero. Poet., favella, idioma. Unghia. -

Sermonare, sermoneggiare: fare, tenere un sermone
;

parlare a lungo.

Serotinamente. Detto a tarili.

Seròtino. Della sera o tardivo (vegg. a tardi).
Serpàio. Detto a serpe.
Sèrpe. Noto reftile di varie specie; nome ge-

nerico degli ojìdi non superanti una certa misura
(se grande, serpente) e aventi lingua a lancia o

forcuta: angue, aspe, aspide (velenosa), biscia, bi-

scione (serpe grande), cerasta, ceraste (specie di

vipera), colubro, serpentello. La serpe esercita

fascino suWusignuoio. - Biacco, specie di serpe

non velenosa ; coronella, serpe della famiglia dei

colubridi, non velenosa, vivente nelle regioni tem-

perate; idra, id'o, serpetla, serpicella, serpiciattola,

seipicina, serpo!ina, serpolino : piccola serpe; lucei'-

tola, vegg. a questa voce; lucignolo, serpe detta

anche anfesibena o anfisbena; orbettino (anguis fra-

gilis), rettile sauro confuso con le serpi, perché
senza arti esternamente visibili; ped(/a po(Ìa, podda,

serpe gigantesco clie giunge fino ad otto metri, e

abita la maggior parte dell'India; rinofi, vermi in-

nocui, vermiformi; seipe acquaiola, serpe che vive

nell'acqua (spoglia, la pelle che la serpe lascia a pri-

mavera). - Cuoio, manto viperino, scaglia, scoglio, [ielle

della serpe. - Divincolarsi, serpeggiare, strisciare,
modo di moversi della serpe. - Fischio, il sibilo della

serpe. - Serpaio, luogo soleggiato nel quale si rac-

colgono le serpi ; ."ìerpóso, che produce o contiene

serpi ; sei])Uto, armato, munito, ornato di serpi fan-

guichioiìiulo, anguicrinito, con capelli a forma di

serpi).

Serpe. Cassetta, sederino della carrozza.
Serpeggiamento, serpeggiante. Detto a

serpeggiare.
Serpeggiare {serpeggiato). Lo strisciare della

serpe; anche, andare a iiig-zag, come la serpe:

serpere (poet.). Di strada, che fa giravolta (vegg.

a giro) a brevi tratti. - Serpeggiamento, il serpeg-

giare; serpeggiante, che serpeggia: tortuoso.
Serpentària. Erba medicinale, odorosa, aro-

matica, tonica, eccitante.

Serpentàrio. Uccello rapace, di forme singo-

lari : distrugge i serpenti.

Serpènte. (Irande serpe, simbolo della mali-

gnità, della perfidia : biscione, mala striscia, ret-

tile. Ojidio, serpaccio, serpente velenoso (seìpenli-

namente, a ino' di serpente, come fa il serpente
;

serpentifero, serpentoso, che produce o contiene ser-

penti ; serpentiforme, a forma di serpente; sfrpen-

iino, di serpente o di serpe; 'serpigno, serpentile).

I serpenti (scientilìeam., o/i(/(> hanno il corpo sg»n-

muto, molto allungato, mancano di arti (avendo solo •

quelli posteriori e allo stato nidimeniale), hanno
bocca armata di denti acuti e ricurvi all' indietro

;

in parecchi le mascelle portano denti mobili in rap-

po4o con glandole velenigene. Quasi tutti i ser-

penti innocui depongono uova con yuseio pergame-

naceo poco calcarizzàto
;
quasi tutti quelli velenosi

invece sono ovovivipari ; alcuni (come il boa e i

pitoni) sono di grandi dimensioni; -altri (es.. i ser-

penti-vermi) sono minutissimi e misurano pochi de-

cimetri. Tutti si nutrono di altri animali e abbon-

dano nei paesi caldi. Noti, come velenosi, la vipera,
la naia, il crotalo o serpente a .wnaiili, ecc. (per i ri-

medi, vegg. a veleno) ; meno noti i serpenti marini,

dalla coda piatta, remiforine. - Bifida, la lingua dei

serpente, ecc.; ofiodonti, denti fossili di serpente ;

spire, gli anelli che fanno i serpenti, avvolj.'endosi,

at'orligliandosi su sé stessi ; squama o squainma,

scaglia del serpente e del pesce. Fischiare, sibi-

lare, emettere la voce che fa il serpente (del ser-

pente a sonagli, tintinnare). - Ofiolugia, studio dei

serpenti.

Biscia dal collare, serpente colubriforme notis-

simo fra le natrici (cólttbìi che sojilioiio stare nel-

r acqua); boa, serpente proprio dell'America, non
velenoso, ma predatore ; cerasta, serpentello con due
cornetti, velenosissimo ; chelidra, serpente anfibio,
velenoso, che cammina sempre diritto ; cobra ca-

pello (cobra de cabello), il più terribile serpente

velenoso dell'India e dell'Asia meridionale; den-

drofite, serpente non velenoso dell' India e dell' A-

frica, con testa più larga del corpo e con muso
corto; dipsade, serpente dei paesi caldi d'Asia e

d'America, con collo lunghissimo, testa grossa e pu-

pilla verticale ; driopde, serpente colubriforme, dal

corpo sottile ; elaps coralhuus (serpente corallino),

dell'America merid., velenoso ; erice, serpente affine

al boa; naia, serpente dell'Asia e dell'Africa; pa-

leofide, serpente fossile, affine al boa ; pitone, ser-

pente di gran mole, non velenoso, proprio delle re-

gioni torritte ; platuro, serpente marino, agilissimo.
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velenoso: psammodife, genere di serpenti a denti

mascellari posteriori solcati, proprio delle regioni

calde e sabbiose d'Africa e d'Asia; ractodon (e, ser-

pente non velenoso, notevole per alcune vertebre

anteriori penetranti nell'esofago e facenti l'ufiicio

di denti: vive nell'Africa; saettane, serpente co-

lubriforme, detto anche cnìiibi-o di Escutapio per-

chè formò, presso gli antichi, l' insegna di questi
;

scitale coronala, specie di serpente dell'America me-

rid.; sipo, serpente che vive nelle foreste della Gua-

yana e del Brasile ; toririce, serpente innocuo di

piccola mole, con occhi nel mezzo di uno scudetto ;

trigonocefaìo, serpente velenoso simile al crotalo
;

uropele. serpente delle Indie Orientali. - Anfesibena,

serpente favoloso, spesso mentovato nelle antiche

leggende; basilisco, serpente che supponevasi capace

di uccidere con lo sguardo e con l'alito: basilischio,

basalisco, badalisco, bavalisco ; idra, serpente della

palude di Lerna (aveva sette teste, che rinasce-

vano non appena troncate). - Culuhridi, famiglia

di serpenti non velenosi con quasi trecento specie

sparse dovunque; natricidi, serpenti innocui che

vivono nei luoglii palustri o umidi; perópodi, ser-

penti grossi e muniti di rudimenti d'arti posteriori ;

proleroglifi, gruppo di serpenti a cui spettano la

vipera degli occhiali, i platuri, ecc.; sifctsomi, ser-

penti della famiglia dei perópodi, affini al boa; so-

lenoglìfi, serpenti con denti veleniferi tubolosi, col-

locati sulla mandibola superiore; tiflòpidi, serpenti

piccolissimi, talora filiformi, viventi in Grecia e

neir Asia Minore ; uropeltidi, gruppo singolare di

serpenti piccolissimi, cilindrici, a capo conico e a

co(la brevissima, troncata.

Serpentìfero, serpentiforme. Detto a ^r-
pente.

Serpentina. Ruota che divide il tempo nell'o-

rologio. - Vaso di vetro : storta. - Sorta di roc-

cia. - Erba da' condimento.

Serpentino. Di o da serpente. - Specie di

marino, di roccia: serpentino di Toscana, di

Piemonte, nobile, ordinario, bigio, ecc. Gahro, ser-

pentino che si può lavorare al tornio.

Serpentóne. Sorta di trombone.
Sèrpere. Poet.: serpeggiare.
Serpi Cina. Piccola serpe.
Serpigine. Specie di erjìete.

Serpillo. Specie di timo.
Sérqua. Una dozzina.
Sèrra. Luogo chiuso, per lo più in un giar-

dino, per mettervi le piante delicate durante la

fredda stagione : bacheca (piccola serra), calidario,

,

conserva, serbatoio, stanzone, stufa, tepida cella,

tepidario. Serra calda, temperata, ecc. Anche, ri-

paro di muro per impedire lo scorrere dell'acqua;

figur., importunità, l'essere importuno. - La cin-

tura dei calzoni.
Serratile. La retroguida.
Serratilo. Ordigno metallico che serve ad unire

insieme le estremità di due fili conduttori di elet-

tricità.

Serràglla. Sinon. di barricata, di chiudenda,

(riparo per chiudere).
Serràgrllo. Luogo nel quale si tengono rinchiusi

fi l 'ri; ed animali esotici: barco, parco, serbatoio.

Frane, wt-Hoi/ci/e (bestiario, chi ha cura delle fiere;

doniiitore. ch'i dà spettacolo, con le fiere, nel serra-

ì.'Iìt; serragiiere, custode o proprietario del serra-

pilo). - Giuoco che consiste nel rinchiudere fra gli

dito re di due mazzi di carte gli otto due dei mazzi

stessi : riesre quando i reppi degli assi sono ter-

minati con le dame e quelli dei re ai- quattro an-

goli con gli assi. - Presso i Turchi, palazzo regio o
edificio riservato alle donne.
Serramanico faj. Agg. di coltello.

Serrarne, serramenta, serramento. De-
nominazione generica degli arnesi, degli ordigni,

per lo più di ferro, che servono all'uso di serrare,
di chiudere cliecchessia (specialm., imposta, Jine-

slra, porta, uscio: vegg. a queste voci) e ad im-
pedire il passaggio: tali il cancello, la cernie-
ra, la chiave, la catena, il chiavistello, \'in-

ferriata, il lucchetto, la maniglia, il pun-
tello, il saliscendi, la sbarra, la- serratura
propriam. detta, la spranga, la stanga, la loppa

e altri serramenti. Contraffarle, spranga che si mette
orizzontalm. e diagonalm., un capo, contro il muro,
l'altro contro l'imposta dalla parte interna, per te-

nerla più saldamente serrata.

Serrare (serrato). Il chiudere più fortemen-

te, per lo più con serrarne, con sen-atnra (an-

che, comprimere, premere, stringere). Contr

,

aprire, scassinare. Si serrano ['armadio e altri

mobili (vegg. mobilia), il baule, il cancello,
la cassa, il cassetto, V imposta, la porta, lo

sportello, r uscio, ecc. Rinserrare, lo stesso che
rinchiudere (ma rinchiudere indica più internamente

e si riferisce per lo più al serrame) iterativo di ser-

rare. - Serramento, l'azione del serrare.

Serrata. Nome generico di riparo (specialm.

contro r acqua corrente), come Vargine, la cate-

ratta, la cliiusa (vegg. a chiudere) la diga, la

trincea, ecc. - Neologismo introdotto a indicare la

sospensione di lavoro, parziale o generale, da parte

dei padroni o proprietari di una data industria,

contro gli operai (il contrario, dunque, dello scio-

pero): sciopero del capitale. Ingl., lock-out.

Serratura. Chiusura, serrame, propriam. di

cassa, porta, uscio, sportello (vegg. a serrare),
funzionante per mezzo di chiave ; il tutto, lavoro del

fabbro, del magnano. Nottola, serratura rozza;

serratura di sicurezza, da non potersi aprire; scon-

ficcala, scassinata, rotta con violenza; sgangherata,

sconnessa. Serratura a mandala, che si serra con

un semplice colpo dell'a/'^.sso; a doppia mandata:
con due mandate, a chiave e contraechiave, a con-

tracchiave; a scatto, a sdrucciolo, o a colpo, piccola,

con la stanghetta a mezza mandata, smussa in guisa

che l'uscio, spingendolo un po' forte, si chiude da

sé; con chiave a registro, con segreto meccanico, con

una serie di rotelle che fanno l'uflizio di chiave, ec«.:

serratura di sicurezza; elettrica, con la stanghetta, o

bocchetta, posta in azione da un'elettrocalamita; egi-

ziana, con una serie di ostacoli mobili che la chiave

deve superare prima di toccare la stanghetta. Becco

d'anitra, serratura a mezza mandata, la cui stan-

ghetta, tagliata a ugnatura, è spinta da una molla (si

apre mediante un iiallino e si chiude da sé); cer-

niera, serratura da borsa; catenarow, cìiiavaccio, il

chiavistello : controserratura, serratura fatta per as-

sicurarne un'altra; lucchetto, serratura amoviiiile ;

paletto, specie di chiavistello scorrevole entro pie-

gatèlli, che sono staffette ripiegate in quadro, fer-

mate con una jiiastra di ferro (paletto a molta:

strumento di ferro imperniato a iiioilo di leva ret-

tilinea piegata a siiuadra) ; saliscendi, serrarne

senza chiave; serratura a saracinesca, quella con

piastra a tnsselta, che, invece di stanghetta, ha una

specie di grosso dente, il quale, mediante una molla,

quando l'uscio viene chiuso, scocca in un buco fatto

a riscontro nell'altra banda della porla, nello stipite.
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quando la porta ha una sola imposta; spagnoletta,

serratura di imposta; toppa, serratura per lo più

tutta di ferro, e anctie la piastra di ferro con in-

gegni messa all'uscio per serratura (toppa alla piana

o toppa da incanalare, quella che va tutta nella

grossezza dell'imposta ed è adoperata, corniineiii., nelle

bussole; loppa seiireta o a segreti, quella in cui l'in-

troduzione e il girare della chiave sono dipendenti

da certi altri movimenti, preparatori o concomi-
tanti, non noti ad altri). - Una serratura si può per

lo più aprire, fraudolentem., col nrimalclello (da-

rts adultera), arnese di ferro, anche semplice e

grosso (ilo di ferro, o lastretta variamente uncinata;

si pui> aprire con lo scassare, lo scassitiare, cioè

forzandola o rompendola. Sfruconare il buco della

serratura, frugacchiarvi dentro; tastare, tentare la

toppa: cercar di aprire.

Ago della toppa, o albero, asticciuola di ferro

che, partendo dall'interno della toppa, si afTaccia al

buco della serratura ed è ricevuta dentro al can-

nello della chiave femmina: bocchetta o scudetto,

o mostnna, piastra di iuetallo traforata secondo
la figura della chiave, specie di borchia o lamina,

messa a rinforzo del buco della serratura; bonci-

nello, ferro, bucato in piuita, che riceve la stan-

ghetta della toppa ;
buco della serratura, specie di

feritoia nel legno dell'uscio; feritoia, apertura qua-

drangolare nella parte laterale della loppa (da essa

esce fuori la stanghetta per entrare nella boc-

chetta); ingegni propriamente detti, le lastrettine

che, fermate perpendicolarm. al piano di disposizio-

ne, imboccano solo nelle tacche della chiave che sono
parallele al fusto della medesima ; fondo o piastra

della seri attira, quel largo pezzo di lamina che è

parallelo al coperchio; molla della toppa, lamina ela-

stica che impedisce di far scorrere la stanghetta, e

in fine di ogni mandata entra in due taccile della

stanghetta, o incontra due denti della medesima, e

impedisce alla stanghetta di scorrere innanzi o in-

dietro e cosi serrare o aprire, senza il volgersi nella

toppa di una chiave appropriata; nasello, pezzo di

ferro sulla cui grossezza è un'impugnatura, alla

base della quale è il dente (risalto che rattiene la

sprangherà); nottolino, specie di leva interna col

quale, nell'aprire, si fa forza alla molla e si tirai

indietro l'estremità smussata della stanghetta a colpo,

la quale poi, abbandonata a sé, è risospinta dalla

molla nel serrare (presa del nottolino, parte metal-

lica di varie fogge per volgerlo); pallino, campa-
nella cascante: presa del paletto; piastra fi fondo,

lastra di ferro sulla (piale sono incastrate le altre

parti della toppa (piastra a cassetta, che sporge in-

ternamente dall'uscio); segreto, congegno occulto

della serratura; staffa, ferro che tiene collegata la

spranghetta: ftanghetla,kvvo che, mosso con la chia-

ve e guidato dai piegatelli, apre e chiude.

Serto. l'oet.: corona, ghirlanda.
Serva. Donna o ragazza che sta a servizio in

una ct^sa, in una famiglia o presso una per-
sona: ancella, casiera, domestica, donna, donna di

casa, di servizio, fancella (v. a.), fante, fantesca,

fantescaccia (spreg.), fanticella, massara, massaretta,

perpetua (serva del prete), servacela (spreg.), ser-

vente, servetta (giovane), servicciuola , servicella

(giovane), servicina, serviente, servigiale (v. a.),

servitora, serviziale (disus.), servoccia, serxotta (ser-

vaccia, spreg. ; servane, scherz., serva grassa e grossa).

Cenerentola , tipo di ragazza sempre maltrattata

e tenuta in nessun conto: protagonista di una no-

tissima fiaba; donna a mezzo servizio, quella che

sta in casa solo per una parte del giorno : lasser-

vizì, faticante; garzano, donna che il contadino
tiene per le faccende più necessarie. - Scambio, serva

provvisoria che si prende a servizio finché si abbia

quella (issa. - Soubielte (frane), la servetta della

commedia. - Vegg. a cameriera. - Servaiólo, chi

sta dietro, fa la corte alle serve.

Servàbile. Serbevole, da serbare.
Servàjrg-io. Detto a schiaviti^.

Servare (serralo). Lo stesso che serbare.
Servènte. La serva, il serro.
Servontese. Sirventese: canzone provenzale.

Servi. Il servo e la serva.
Servibile. Che può servire.
Servidorame, servidore, serviente, ser-

vlgrlale. Vegg. a serva, servo.
Servigio. Atto di compiacenza/ ciò che si

fa per compiacere altri, a favore o a van-
taggio d'altri: accomodamento, amichevole cwra,
carità (servigio segnalato), cortesia, favore, fi-

nezza, grazia, piacere, servizio, ufficio (contr.,

dìsfjetto, disservizio). Servigetlo, scrvigiuzzo, ser-

t'iZJMfCiO, piccolo servigio; servizio acielo,servizione,

servigio grande, importante. - Bonacoglia, servizie-

vole, chi spontaneamente compie un servigio o as-

sume un incarico, ecc.: accomodato alle voglie,

compiacente, compiacevole, cortese; che farebbe

derrata della persona, farebbe servizio infino al boia
;

gentile, obbligantissimo, officioso, piaceroso (disus.),

piacevole, piacevoletto,prestevole, servente (poco us.),

serviziato, serviziale (disus.). Do ut des, formula lati-

na usata spesso per dire che un servigio si fa a patto

di avere compenso, ricambio. .Assistere alcuno,

prestarsi per alcuno': rendergli servigio, essergli ser-

vizievole (si butterebbe nell'acqua, nel fuoco ; porte-

rebbe acqua con gli orecchi: di chi presta servigi vo-

lontieri); servire nel coscetto, fare un grande servigio.

Servile, servilità, servilismo, servil-
mente. Vegg. a servire, a servo.

Servli'e (servito). Essere serva, servo (anche,

schiavo o in istato di oppressione); prestare

servizio ad altri, presso altri: servire a...., stare

sotto; faie servigio; amministrare la casa

d'altri, ministrare ad altri; essere atto o adatto (di

persona o di cosa) a un dato scopo, a un dato

liso: compiere, fare l'uffizio; essere in luogo» po-

ter tenere, valere. Anche, fornire, provvedere,
somministrare (es., servire di cibo, di denaro,

ecc.). - Benservire, servire bene (contr., disservire,

malservire); essere il chierico, il chierichetto d'al-

cuno: di chi serve un superiore o persona illustre

servilmente, l'accompagna, lo loda (specialm., di

qualche giovane critico); /ore i7 caiuto'orio, servire

all'altrui pompa; fare il lacchè, il liiapiedi, reggere

il candeliere, lo strascico: servire umilmente o vil-

mente ; leccare la cavezza (figur.), servire bassamente ;

servire al tagliere, scalcare, fare da scalco; servire

uno di barba e diparrttcca, a dovere, come si merita;

servire uno di coppa e di coltello (anche iron.), a

modo e a verso; soprasserrire, straservire, servire

più dell'obbligo; stare per le spese, servire pel man-
tenimento. - Servibile, che può servire, si può a-
doperare: adoperabile, di tutta usualità, usabile

(contr., inadoperabile, inserribile, inutile: calia).

Servile (spreg.), di o da servo: fantesco (di persona:

che è troppo ligio, troppo umile nella condotta,
nel contegno, ecc.); servilismo, disposizione cor-

tigianesca ed abbietta di servire potenti, prepotenti

o fortunati (in politica, l'ultra minìsterialismo); servi-

lità, qualità di ciò e di chi è servile; servilmente, a
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maniera di servo, in modo servile: pecorescamente
(spreg.), servilmente (poco us.).

Servirsi (aermto). Fare uso, valersi, di cosa
o di persona; prendere. Mettere a mano una cosa:

cominciare a servirsene; non esseri terreno da pian-
tar vigne, di cosa della quale non potremo servirci

diflicilmente.

Servita. Vegg. a frate.
Servito. Detto a vivanda.
Servitorame, servitore. Vegg. a servo, a

spiedo.
Servitù. Il servire, essere serva, servo; ser-

vaggio, schiavitù, soggezione (figur., giogo)
nella quale alcuno debba languire. Legame, ob-
bligo, vincolo. Legabii., diritto sopra luogo, sta-

bile, proprietà, ecc. Setvilà fondiarie, pubbliclie,

ili passaggio, militari, private,- ecc.; servitù dello

stillicidio: consiste nell'obbligo di dare le acque pio-

vane di un edificio ad un fondo vicino ; servitù

mista, quella dovuta dalla cosa alla persona. - Affran-
care, affraiicarsi: lilierare, liberarsi da servitù.

Serviziale. Il clistere.

Serviziato. Detto a servigio.
Serviziévole. Cbi volentieri fa servigio.
Servizio. Complesso delle prestazioni di lavoro

fatte dalla serva, dal servo (cucire, lavare, ri-

fare il letto, spazzare, stirare, ecc.); condizione
e ufficio di servo, e anche la casa in cui si serve: me-
stiere, posto, servigio, servile condizione, serviselo

(v. a.). - L'opera prestata in un ufficio, privato o
pubblico, civile o niiUfare, come impiagato. -

Favore, servigio fatto da alcuno (fasservizi),

per compiacere altri ; anche, il servigio fatto per
mercede, per paga: inercenume, operazione ser-

vile, servilità, serviso (v. a.). Fancendaccia, fatica

grossa, grosso servizio, ministero vile, minuto servi-

gio, servigetto: basso servizio; incòmodo (v. d'uso

famigliare), il servizio che va retribuito. - Accomo-
dare, allogare, mettere persona a servizio presso
alcuno (padrone): assoldare, saldare, prendere
al proprio servizio alcuno, pagandolo; licenziare,

licenziarsi (licenziamento) , mandar via dal ser-

vizio abbandonarlo: dare, prendere congedo;
esentare, dispensare da servizio; far due chiodi

dve bullette a una corda, due servizi in un viag-

gio; portare la barella (figur.), fare ogni sorla di

servizi. - Benservito, certiticato che si usa rilasciare

a chi abbia prestato buon servizio. - Fosizwne au-

siliaria di servizio ausiliario, in Italia, la condi
zione assegnata agli ufficiali che, per età o per
altri motivi, sono tolti dal servizio attivo e tenuti

a disposizione deUgoverno, per ogni eventualità.

Servii! pubblici. Quelli esercitati dallo Stato,
dal governo: quello sanitario'per V igiene, Villu-
ìninazione, ecc.

; ferrovia, posta, strade, te-
legrafo, ecc.

Sèrvo. Chi presta, per mestiere, l'opera propria
manuale ad altri (padrone), specialui. chi sta a

servire, a servizio in una famiglia, in una
casa (fenim , serva): dipendente, domestico, fami-

gliare, famiglio, famulo (v. a. lai), fancello, fante,

fanticello, fedele, filtaiuolo, mercenario, mozzo (servo

di corte, che fa le faccende più vili), scudiero
(disus.), sergente (v. a.), .servente, servidore, ser-

viente, servigiale (v. a.), servìtoraccio, servitore,

servitorello, servitorino, serviziario (disus.), tira-

piedi, uomo di casa, ttassallo, valletto (ligur,, chi

é in tutto e per tutto ai servigi ufficiosi d'altri).

Anche, chi è in istato di schiavitù, di sogge-
zione, chi non è libero della propria volontà.

ma deve obbedire ad altri (aggettiv., di servo, da
servo, servile, che dinota servilismo ; chi è troppo
ligio ad altri nella condotta, nel contegno, nel-

Vopinione, ecc.: vegg. a servire). Servo della

gleba (schiavo condannato a lavorare la terra), del

lavorare (lavoratore), dell'officina (operaio). -

Servo arrembato, lento, pigro, che ha pigrizia;
servo fedele, fidato, fido, onesto e zelante, che ha
zelo (contr., di poca onestà); malestroso, che fa

malestro (danno, guasto). - Il cucco, il servo

fidatis.nmo del padrone; luogotenente del padrone
(scherz.), servo che comanda a bacchetta; mariòlo,

mariuolo, birbone; pagnottista, chi serve, striscia,

ecc., per la paga. - Patisci, soprannome (scherz.)

d'un servitore che il padrone non isfama abbastanza.

Adespoto (gr.), servo senza padrone; òardo^o, ser-

vitorello adoperato in bassi servizi; cagnotto, chi si

mette al servizio d'un prepotente, per maltrattare,

inveire contro i più deboli; cameriere, inserviente,

lacchi', paggio, palafreniere, staffiere: vegg. a queste

voci; carne venduta, di persona che serve agli altrui

piaceri o lucri. Cenerentola, domestica, fantesca , vegg.

a serva; conservi, Qoloro che hanno uno stesso

padrone ; domenichino, servo che certe signore, un
tempo, prendevano a saldo la domenica, per mostra,

per darsi aria, facendosi seguire da lui: donzello,

servo di magistrato; galoppino, chi va su e giù,

da luogo a luogo, per servizi; garzone, nell'uso,

servo di bottega (anche, uomo che il contadino
tiene per le faccende più necessarie) ;

groom (ingl.,

pron. gfwm^, piccolo palafreniere, staffiere ;
mazziere,

servo di magistrato, davanti al quale portava la

mazza, emblema di autorità ; moretto, paggetto moro
;

mozzo, servo di nave o di stalla; picciotto, pie-

ciotta (dialetto sicil.), servo, ragazzo del popolo
;

servigiale, servo di ospedale, infermiere; servo

della Chiesa, di Dio: il prete; usciere, servo di

tribunale ; votacanteri, chi fa i più bassi servizi

di casa. - Analelti, anticam., i servi che raccoglie-

vano gli avanzi della mensa; camparii, servi dei

campi; chillin, i servi che lavoravano la terra di

Siracusa greca; discreti, i .servi che erano chiamati

a consigli (detti periti, in Perugia, nel secolo XIY)
;

eloti, iloti, nell'antica Sparta, i servi della gleba
;

pacholeks, servi armati, a cavallo, dei nobili po-
lacchi; piagnoni, servi che assistevano ai funerali,

a lato del feretro. - Sandalogerulo, ierwo che portava

i sandali del padrone; servo rammenlatore. 'presf'O i

Romani, il servo che per via ranmientava al pa-
drone le, persone che incontrava, per salutarle con-

venientemente: tavolacnno, servo dei magistrati, a

Firenze. - Angurie, opere manovali che prestano i

servi; mezzo servizio, quello di chi serve mezza gior-

nata e poi se ne va (contr., tutto servizio); salario,
la mercede al servo: mesata: tinello, stanza della casa

nella quale mangiano i servi. - Brigidino, cialda, coc-

carda, al cappello dei servi (scherz., pasticcino, ^mtac-

ca) ; livrea, assisa, veste da servo
;
pastranetla, ferra-

iolo a più baveri portato da servi e da cocchieri. - lien-

scrviln, detto a servizio. - Serridorame, complesso,

iiuanlilà di servi : codazzo, strascico di servi : collegio

fanlesco, domestici, persone di servizio, famigliari,

livrea, servigio (disus.), servitorame (snreg.), servito-

ruine (anche più spreg.), servitù (v. d uso), servizio.

Andare a salario, a un tanto il mese: allogarsi

come servo; avere la paga del Calenzoli, essere mal
riconosciuti o licenziati dopo buoni servizi; chiedere

licenza, domandare il perme.s.so di lasciare il ser-

vizio; dipendere da altri, esserne agli ordini, al ser-

vizio : portare la livrea; essere fuor di padrone

\
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fuor di servizio: essere più minchione dell'orso, cite,

se lo bastouniWf balla : di chi serve, iiiallrattato ;

guadaynare sulla sporta: di servi ciie rullano ai pa-

drone sulla spesa. - Allogare (allo^'aiiieiito), far ac-

cettare come servo, collocare a servizio; disfi ancore,

far servo, schiavo; licenziai e, dare licenziamento,
dispensare dal servizio, mandar via, mettere in li-

bertà (d'u>o); rifermare, trattenere ancora al ser-

vizio, in servizio; salariare, dare salario.

PROVEnnì, i.ociziONi puovehiiiali. — Chi vuol ve-

dere i serrilori, guardi i padroni. - Granata ntioia

spazza bene tre giorni : i servi ne' primi iiiorni fanno

sempre bene. - Molti servUori, molli rumoii. -

serri come serro o fuggi come ceì co.

Sesamo. Pianta dai semi della quale si estrae

olio: sisamo (disus.). - Hesamiiid, olio di sesamo.

Seseli. Pianta erbacea ombrellifera: capo bianco,

ombrellona de' prr.ti, seselio.

Sesquipedale. Sinon. di enorme.
Sessapenàrio. Vegg. a sessanta.
Sessag-èsima. L'ottava domenica avanti pa-

squa.
Sessapésiiuo. Detto a sessanta.
Sessàg-ono, sessàng-olo. Detto a sei.

Sessanta. Numero che contiene sei decine. -

Sessagenario, sissanfenne, di sess^t'anni ; sessaijesimo,

sessantesimo, l'ultimo di sessanta; sessantina, circa

sessanta, Vetà di sessant'anni; sessennio, periodo

di sei anni.

Sèsslle. Il fiore, la foglia senza peduncolo,

il fratto senza picciuolo, lo stimma senza stilo,

l'antera senza lllamenti.

Sessióne. Vegg. a seduta-
Sèsso /'sessuale^. L'essere, lo stato organico del

maschio e della femmina, con diversità di or-

gani sessuali (genitalij e d'altri caratteri; genere
(sessuale, di sesso, concernente il sesso; sessualità,

tutto ciò che ha rapporto al sesso e lo caratterizza).

Sesso debole, quello della donna; forte, deWiiomo.
- Andróiiino (uomo e doinia), attributo di piante e

di animali (es., la ciiiocciola) che hanno i due or-

gani riprodotti: a^iessuale, senza sesso; ermafrodita,

ermafrodito, che partecipa dei due sessi: bigenere,

bisessuale, bisesso, manfruito (volg.), maschiofem-
niina, mercuriovenere, monoico (di animale), neutro
^ermafrodismo, ermafroditismo, qualità e stato del-

l'ermafrodito : bisessualità; c/inandria, pseudoerma-
froditismo con predominio dei caratteri del sesso

femminile fpsetidoermafrodilismo, forme insufficienti

e accidentali d'ermafroditismo); ginantiopo, erma-
frodito che tiene più della donna che dell'uomo;
urningo (terni, di patologia), chi è affetto da inver-

sione sessuale. - Accoppiamento, contatto fra esseri

dei due sessi, allo scopo, o no, di procreare:
abburattata, concubito, coito, congiunzione carnale,

connubio fisico, dondolo, infornata, copula, ludo
venereo; digenia, generazione cha si effettua me-
diante il concorso di due sessi ; dispareunia, ana-

frodisia nella donna : assenza del piacere sessuale,

e, in alcune, anche, dolore durante il coito; jecon-

dazione, unione del prodotto della ghiandola ses-

suale femminile Covnloj col prodotto della ghiandola
sessuale maschile /'sperma); foia, desiderio di ac-

coppiamento: amore (pag. 79, prima col.) carnale,

lussuì-ia; fregola, il manifestarsi dell'istinto car-

nale; gonocorismo (gr.), nelle piante e negli animali,

la separazione del sesso; istinto sessuale, tendenza
nMurale degli animali all'atto della generazione, o,

in più largo senso, la capacità di soddisfare a co-

siffatta tendenza: afrodisia, appetito sessuale, atti-

tudine a produrre rampolli, facoltà di riproduzione,

facoltà riproduttrice, potenza riproduttrice, stimolo

erotico, tendenza erotica , tendenze afrodisiache

,

tendenze sessuali, veneree; omosessualismo, oìnoses-

suatitiì, omoesiesia, uranismo, pervertimento ses-

suale di individui i quali hanno un'inversione del-

l'istinto, pur avendo gli organi normalmente con-

formali; iorfisJHO, pervertimento sessuale (opposto a

ma.<:nchisnioj per cui l'uomo prova eccitamento e

diletto nel se\iziare e martoriare la donna; satiriasi,

tendenza continua e morbosa al coito: estromania,
priapismo; sensualità, tendenza a soddisfare i

bisogni del senso o i piaceri sessuali; stupro,
la congiunzione carnale con violenza; tribadismo,

forma di inversione dell'istinto sessuale nella donna.
Fornicate (fornicazioue), usare illecita relazione

fra due sessi ; passar sotto l'arcobaleno, mutar se.sso

(detto molto in uso e si dice per scherzo, volendo ac-

cennare a cose impossibili). - Afrodisiaco, il medi-
camento, la sostanza a cui si attribuisce la facoltà

di accrescere gli stimoli sessuali: es., cantaride,
cantaridina, fosforo, fosfuri, noce di kola, ecc. (contr.,

antwfrodisiaco: es., bromuro di canfora e di potassio,

canfora, luppolo, ecc.).

Sessuale, sessualità. Detto a sesso.

Sesta, seste. Vegg. a compasso.
Sestante. Istrumento di astronomia e per

navigare (pag. 718)) : sestile.

Sestèrzio. Antica moneta romana.
Sestétto. Detto a sei.

Sestière, sestièro. Quartiere, rione di città.

Sestina. Vegg. a strofa.
Sèsto. Sostantiv., misura, ordine ; formato

di foglio, di libro. - Curvità o ro,tondità di arco,
di 'vfAta. - Aggett. numer. di sei.

Sestùltimo, sestuplo. Detto a sei.

Séta. Sostanza Hlamentosa che si ottiene dai boz-

zoli del filugello 6rtco da seta: bava sottile del

filugello, fibroina, marcellina, taffettà, zendado. Se
ne fa il drappo (di raso, ili velluto, ecc.), il

tessuto, la stoffa per veste (per lo più muliebri) e

sottoveste, nonché per cravatta, fazzoletto,
todera, nappa, nastro, ricamo, scialle, taf-

fettà, trina, ecc. Seta algerina, della Cina, di

Avignone, di Como, di Genova (sopraffina, non fa-

cile a trinciare), di Lione, d' Oriente, foglia, mar-
cellina, terzanetla o faloppa, ecc. : diverse qualità

di seta ; cabessa, seta fine proveniente dalle Indie

Orientali ; catarzo, scatarzo, seta grossa e meno
buona, adoperata specialni. a fare nappe e una volta

per vesti
; fibroina, la seta pura o la .sostanza se-

rica propriam. detta per distinguerla dalla parte

esterna, o rivestimento di materia gommosa ; ^-

laticcio , seta ricavata dai bozzoli sfarfallati (il

filo e il tessuto di quelli) ; fioretto, seta che si to-

glie al bozzolo sfarfallato e di qualità inferiore;

marabìit (arabo, maestro), seta torta ; organzino, seta

filata e preparata per 1' ordito delle stoffe ; orsoio,

laiseta blata e torta che serve per ordire le stoffe;

paynn, specie di seta vegetale del Itrasile
;
pelo, la

seta ritorta filo per filo ;
sbrocco, la seta che si leva

dall'rtrco^rtio per ripulirla, dopo che è tratta fsbroc-

care, ripulire la seta dagli sbrocchi, dai sudiciumi;

shroccalura, l'atto e l'effetto); setiiio, seta finissima

per rammendi; tussah, seta prodotta da una farfalla

indiana, utilizzata per la confezione di stoffe creps ;

vergola, seta addoppiata, torta e ritorta (serve per gli

occhielli). Seta a titolo, la migliore ; cotta, quella

bollita per toglierle la sostanza gommosa di cui é im-

pregnata ; cruda, non conciata per la tintura, non
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lavata, né tinta (anche, quella che ha sopportato

una preparazione, senza essere sbollita); greggia,

quella dipanata dal bozzolo e riunita in matasse (si

ottiene unendo più bave di diversi bozzoli in un
filo solo (greggia classica, di colore uniforme e ti-

tolo regolare
;
greggia corrente, meno uniforme nel

colore e nel titolo
;

greggia mezzana, proveniente

da filande piccole, di pochi fornelli
;
greggia scarto,

proveniente da bozzoli di scarto e colore oscuro
;

greggia doppione, proveniente dalla trattura di boz-

zoli doppi) ; meccanica o artificiale, quella ottenuta

sfilacciando i cenci di seta
;
piatta o floscia, quella

che non fu ritorta ; torta e ritorta, quella che fu

manipolata e organzinata ; valicata, quella passata

al valico da filare (arnese in cui il filo greggio,

quale viene dalla traltura, che è l'arte di 'trarre

ai bozzoli, mediante acqua calda, la seta per av-

volgerla sull'aspo, si torce su sé stesso) o al valico

da torcere (arnese in cui due fili o poco più si tor-

cono insieme, riducendosi in orsoio) ; vegetale,

quella che si ottiene dall' asclepias syriaca, pianta

che produce semi provvisti di un ciuffo di peli se-

tacei e poco tenaci. - Bava, il filo di seta che non
si può filare e quindi si straccia; bavella, filo che

si trae dai bozzoli messi nella caldaia, prima di le-

vare la seta ; capitone, filo di seta disuguale e boz-

zoluto ; cascame, cascami, avanzo, rimasuglio della

filatura (serve per fare tessuti di qualità inferiore:

nell'uso, galellame, recotli, sinighella, siiighella,

strusa) ; ciniglia, piccolo cordone di seta
;
faldella,

piccola quantità di seta a matasse faffaldellare, ri-

durre in faldelle); fibra, il filamento tessile; fila-

ticcio moresca, strato di seta nella parte esterna

del bozzolo, tra la bavella e la seta propriamente

detta ; filo, piccola parte che si trae filando ; go-
mitolo, palla di fili ;

guscetto, parte che rimane
dopo la dipanatura dei bozzoli; jJtagrWrt, cerchiet-

to, intrecciamento di fili ; sbavatura, le file sottilis-

sime della seta non buone da filare ; sericina, la

gomma o gelatina della seta ; strazza, i fili rotti

che rimangono filando la seta ; trafusola, matassa

di seta ; trama, quando i fili sono ritorti fra loro.

Massa carboniosa, quanto rimane all'estremità dei

fili di seta abbruciati ad una fiamma. - Rincrudire,

della seta, diventar cruda ; spicciarsi, lo sfilacciarsi

della seta ; trinciarsi, il recidersi.

Condizione, determinazione del valore della seta

mediante la stima della quantità d'acqua che con-

tiene; contrattaglio, vegg. a tintoria; titolo di un
filato, il numero dei metri occorrenti per fare il

peso di un grammo (il titolo di un filo di seta è

il peso in decigrammi di 1000 metri di lunghezza:

1 matassa — K) matassine). - Ciompo, anticamente,

il cardatore di seta; sericano, il setaiuolo; se-

ricoltore, sericultore, chi attende alla bachicoltura o

sericoltura, cioè airallevaiiientp del baco da seta;
stracciaiolo, chi carda i bozzoli sfarfallati e sim.,

che poi, filati, diventano filaticcio. - Sericeo, che ha

qualità di seta, appartenente a seta; serico, setaceo,

di seta, della natura della seta ; serimetro, istru-

mento per esaminare il grado di elasticità e tena-

cità del filo serico ; seteria, nome generico di la-

vori e di tessuti di seta; setificio, arte di estrarre

e di preparare la seta, per farne tessuti di ogni

maniera (anche, fabbrica di seta e l'edificio per tale

industria). - Per quanto riguarda a lavorazione della

seta, vegg. a filanda, filare, filatura, tessi-

turUf tintoria, torcitura, trattura.
Setàccio. Lo staccio.
Setàceo. Di seta.

Setaiuòlo. Fabbricante o negoziante di seta:
sericano. Per le operazioni che fa faffaldellare, ri-

durre in faldelle, addoppiare, ecc.) e per gli arnesi

che adopera faddoppiatoio, arcolaio, ecc.), vegg, a

filanda, filare, filatura, tessitura, tintoria.

Séte. Il bisogno di bere (figur., ardente de-
siderioj : arsione, arsura (sete grande), interna ar-

sura, pipita (male che viene in bocca alla gallina), se-

tata, (disus.). Sete ardente, birbona,da cani, insoppor-

tabile, ladra, orribile: grande, eccessiva: setata (non

US.), gran sete continua : soprassete. - Adipsia, dimi-

nuzione mancanza di sete ; aposia, mancanza o

diminuzione della sete ; seccàggine, sensazione che

dà la sete. Sitibondamente, con sete. - Assetare, as-

setire, insegnare a bere: indurre sete (setardente,

che fa venire ardentissima sete). Avere sete: afifo-

gare di sete, allampare, arrabbiare di sete; assaettare,

assetire; aver colto la sete; avere la bocca asciutta,

la gola secca, la pipita ; bruciare, morir di sete, non
veder lume per la sete, patire la sete, sitire, sof-

focare, spasimare di sete, struggere, struggersi (as-

setato, che ha sete, soffre la sete : arso, asciutto,

assetilo, morto di sete, rasciutto, riarso, secco, se-

toso, sitibondo, siziente). Dissetare, dissetarsi: ca-

vare, cavarsi, smorzare, spegnere la sete ; non toc-

care l'ugola, non c»vare, non soddisfare, non to-

gliere la sete ; rinfrescarsi, prendere qualche be-

vanda fresca o qualcosa d'altro per smorzare la

sete e il caldo ; temperare la sete, tnitigare la

sete. - Berrebhe l' Arno : di chi ha molta sete. -

Par che abbia mangiato le salacche: di chi ha molta

sete.

Setifrero. L'animale suino.

Sétola. Il pelo del maiale. - Malore al piede

del cavallo. - Screpolatura della pelle miani, lab-

bra) per freddo : crepatura, ceretta (v. u.), escoria-

zione, fenditura, scoppiatura (rretlarsi, recidersi, -

ricidersi, screpolarsi : formarsi le setole). Anche,

specie di spazzola per togliere la polvere, far pu-

lizia; e una delle facce di un'assicella di legno. -

Setoloso, pieno di setole, di peli: setolare, setolato,

setoluto, setoso.

Setolinàio, setolino. Vegg. a spazzola.
Setolóso, setoluto. Detto a setola.

Setóne. Laccio o simile di setole o bambagia

che si fa passare sotto la pelle, per cura di mali.

Setta. In origine, scuola filosofica, di filosofia;

poi, gruppo di persone aderenti a particolare opi-

nione dottrina in fatto di religione, di po-
litica, ecc. (per lo più, in cattivo senso): chiesuola,

combriccola, fazione, parte, partito, scelta (v. a.),

scuola. ,4nche, associazione creata a speciali scopi :

es., la camorra e la ma,'ia. - Adepto, persona

iniziata ai culti di una setta; archimandrita, capo

d'una setta: caposetta, caposettario; neofita, neofiio,

chi è da poco in una setta ; se»a»!o, appartenente ad

una setta, chi si divide dalla maggioranza, o ehi segue

un capo che si priisenta con uno speciale program-

ma di idee e di intenti: aniiunionista, secessionista,

separatista, settaiuolo (disus.), settatore, setteggianle,

setteggiatore (aggettiv., alto o altro (h partigianoj :

setteggiare, far setta : parteggiare (anche, mettere

discordia). - Rinnegare, abbandonare la setta.

Hurhanisti, setta di fanatici .scozzesi fondata da

Elisabetta Buchan ; Convulsionari, setta di fanatici

giansenisti che si attribuivano il dono della profezia;

Esicasli, setta di monaci greci del sec. XI datisi a

ima vita contemplativa; Esseni, setta monastica

ebraica formatasi in .Siria e in Palestina; Eucralili,

cristiani del 11 secolo che vivevano con grande
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astinenza: FaviUisti (famiclia d'amore), membri di

due sette: una inglese, l'altra americana: GiacobUi,

settari eutichiani che considerav:uio in Cristo sola-

mente la natura divina: ìcomiclosti, settari del se-

colo VII, i quali non volevano il culto delle imma-

gini: Illiìirom, settari (sec. XVI) detti anche nyù/i

Luterani; Imptnabili. analiattisti che ritenevano

l'uomo rigenerato dalla fede non più soggetto a

peccare: hileimili, settari (sec. XVI) che dicevano

Cristo essere stato all'inferno e aver patito le pene

infernali: hpirati, setta (fondata a Londra nel 1706)

che, oltre la Bibhia, ammette l'ispirazione divina

anche nei singoli credenti; Maìiirlièi, seguaci del

manichimo, dottrina di Manèle (III sec), i quali am-

mettevano due principi creatori del mondo : uno buono

e uno cattivo : Molinoli, i seguaci di Luigi Molina,

gesuita e teologo spagmiolo (sec. XVI); Morvioni,

nota setta evangelica, fondata da Giuseppe Snuth

nel ISìi, e che ha per base la comunanza delle

donne e dei beni; Futcrini, i Manichei del sec. XI

che, venuti in Italia, abitavano specialm. a Milano

(in via dei Fattali); Saklas, setta indiana, dedita

all'adorazione delle forme feiuiinnili; Seaiii, settari

i quali volevano che tutti gli uomini andassero scalzi
;

Trinilarì, settari che parlavano acattolicamente della

Trinità. Per altre sette vegg. a Chiesa (pag. 531),

a cHsfiaiiesìmo, a eresia.

Settanta. Dieci volte «««e; sette decine. Set-

tantesimo, aggctt. nnm. ord. di settanta, l'ultimo di

settanta: settuagesimo. - Settuagenario, settayen arto,

di settant'anni: settantenne.

Settàrio, settatóre. Vegg. a setta. Settatore

(lat., settatorj, seguace. - Eltadico, il sistema numi--

rico a base di sette.

Sètte. Il numero che segue al sei e precede

Volto fzappa, la cifra che lo rappresenta. - Settena,

sette giorni di penitenza: settecento, che contiene

sei centinaia (il secolo XVI): settemila, sette volte

mille: seltemphce, di sette parti (agg. della luce,

secondo il sistema dei sette colori) ; settenario, i sette

sacramenti, il verso di sette sillabe; settennale, che

dura sette anni ; settenne, che ha sette anni ; settennio,

periodo di sette anni: settennato; settènvirato, au-

torità collegiale di sette magistrati, ecc.; setleilo o

settimino, composizione musicale per sette voci o per

sette istrumenti; settictaiio, le sette chiavi della

musica; se»i(/«o, spazio di" sette giorni; setliforme,

di sette forme; settilione, un nnlione alla settima

potenza: 1 seguito da 42 zeri; settima, in musica,

intervallo di sette gradi e dissonante ; settimana,
periodo di sette giorni; settimestre, di sette mesi;

settimino, nato nel settimo mese della gravidanza;

^settimo, agg. numer. ord. di sette; settina, quantità

"composta di sette; settizónto, le sette zone, o fasce,

immaginate nei cieli dagli astronomi. - Settuplicare,

moltiplicare per sette; setluplo, sette volte tanto.

Sette e mezzo. Giuoco di carte, famigliare,

notissimo.

Settecènto. Detto a sette.

Setteg-g-iare (setteggiato). Far setta.

Settèmbre. Il noiió mese dell'aMMO conmne
(settimo secondo gli astronomi), detto ficaio, perchè

produce fichi (settembre, quando l'uva é matura e

il fico pende). .\ settembre il giorno e la notte si

contendono; il caldo di settembre toglie e non rende,

perché le frutte vogliono acqua e sole. - Settem-

hraccio, i'anttinno ; settembrino, del settembre, at-

tenente al settembre.

Settembrino. Del settembre.

Settemila, settemplice, settennale set-

tennario, settenne. Veggasi a sette.

Settentrionale. Del settentrione.

Settentrióne. Regione del cielrt, ùM'oi-iz-

sonte, dalla parte del polo artico o dell'Orsa mag-

giore: plaga, paese della Terra sottoposto al

polo artico e alla tramontana: aquilone, arto,

bacio, borea, nord, norie, parte boreale, d'aipiilone;

polo, regione settentrionale, rovaio, tramontano. -

A settentrione, a bacio, a mezzanotte, a ridosso (al

coperto dal sole), in aquilone, in i)arte ove ado-

rezza. - Settentrionale, del settentrione: bacigno

(disus.), bacio, boreale, iperboreo, nordico.

Setticemia (settico). Forma di infesione. -

Sèttico, Vìi) che è putrido, infettivo, virulento, pa-

tologieam., trasmissibile.

Setticlàvlo, settlforme. Detto a seffe.

Settimana. Periodo di sette giorni (lunedì,

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sa-

bato), dima (v. a.), ebdomade, eddoinade, edima

(disus.), ottava (in cui si calcola il giorno col quale

comincia e quello omonimo in cui termina la set-

timana), semmana (v. a.), settenario (poco us.). Set-

timana corrente, in corso: entrante, quella che sta

per incominciare: prossima (contr., srot sa, passata).

Settimana in albis, la prima settimana dopo la p<ir

sqtia; santa, l'ultima settimana di quaresima:
di delle tenebre (in essa tace la campana e si

suona la raganella o la tabella, assicella con un

martello di legno imperniiito). - Settimanale, che

dura, ricorre ogni settimana: ebdomada, ebdoma-

dario, eddomadario, settnnanario "(v. a.). - Settima-

nalmente: ogni settimana, tutte le settimane.

Settimanale. Di ogni settimana.
Settimestre, sèttimo, settizónlo. Vegg. a

sette.

Setto. Tramezzo membranoso (vegg. a mem-
brana), carnoso, che separa due cavità. Setto

lucido, quello che separa uno dall'altro, in avanti,

i due ventricoli laterali del cervello; traversum, il

diaframm,a.
Settóre. Figura geometrica piana, triangolare,

compresa da due semidiametri del circolo e un

arco di circonferenza. - Strumento di astro-

nomia. - Neol., medico operatore (dal lat. secare,

tagliare).

Settuagenàrio, settuagesimo. Detto a set-

tanta.
Settuagèsima. Detto a domenica.
Settuagesimo. Detto a settanta.

Settuplicare, séttuplo. Vegg. a sette.

Severamente. Con severità.

Severità. L'essere austero, severo; assoluta e co-

stante rettitudine nel giudicare, nel trattare

le persone secondo giustizia, secondo il marito,

ecc,; rettitudine di condotta, di contegno, nel

fare, ntWoperare, nel punire, ecc. : acerbità,

amarezza, amarore (disus.), asprezza austerità, du-

rezza, gravezza, gravità, inclemenza (contr., clemen-

za), rigidezza, rigidità, rigore, rigorismo, rigorosità,

sostenutezza. Simbolo, il dipsaco o cordone selvatico.

- Severamente, con severità : acerbamente, acremente,

aspramente, austeramente, distrettamente, grave-

mente, inmusericordiosamente, rigidamente, rigoro-

samente, severissimamente, stranissimamente, stret-

tamente. - Anche, gravità di atteggiamento, di

portamento. - Inesorabilità (l'essere inesorabile,

inflessibile, rigido, rigorista), la severità spinta al-

Veccesso (contr., indulgenza, tolleranza).
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Sevèro. Detto o fatto con severità (castigo, giitr

disio, rimprovero, ecc.); chi usa severità: a-

niaro, austero, duro, ferrigno, grave, immite, incle-

mente, inesorabile, immisericordioso, malcondiscen-
dente, wmefferninato, poco indulgente,pM»'i<a>io,
rigoroso, rude, stoico, stretto (contr., clemente, indul-

gente, mite). Di persona : alma sdegnosa, anima
spartana. Catone, Seneca. - Inesorabile, inflessibile,

severo all'eccesso; rigido, severo fino allo scrw-
polo {irrigidire, irrigidirsi: rendere, divenire rigido).

- Catoneggiare, tenere condotta, contegno, co-
stume severo (anche, farne ostentazione) ; inse-

verire (poco us.), stare duro, rigido ; straneggiare,

straniare, tirare la briglia: essere severo.

Sevizia (sevizie). Crudeltà (vegg. a crudele),
maltrattamento (vegg. a maltrattare).
Sevo. Il sego.
Sezionare (sezionato). Fare la sezione.
Sezióne. Una divisione, una parte di varia

cosa: spaccato; la suxtevficie risultante da un
piano che attraversa un solido. Sezione piana,
conica, normale, principale: linea o superficie se-,

guendo la quale si tagliano altre superficie, altri

solidi; ellissi, od ovale, parabola, iperbole: sezioni

coniche, cosi chianjato perché sono le curve che si

ottengono tagliando un cono con un piano. - Sezione
dicesi anche per anìpiitazione, autopsia (di ca-

davere), incisione. - Sezionabite, da potersi sezio-

nare; sezionare, fare la sezione.

Sfaccendato. Ozioso, fannullone.
Sfaccettare (sfaccettato). Tagliare a faccette

{diamante, ecc.): brillantare. Operazione del grio-

Jelliere.

Sfacchinare (sfacchinato). Pare grand fatica.
Sfaeciatàg'g'ine. Sinon. di impudenza, inve-

recondia, procacità, spudoratezza (vegg. a pudore);
nell'uso, specialiri., atto, condotta, cotitegno, ecc.,

di chi non ha creanza, modestia, i-iguardo e

simili: cinisMiO, disinvoltura (in cattivo senso), ec-

cessivo ardore; faccia franca, tosta; facciaccia; grinta,

mutria, sfrontatezza (frane, toupet). - Sfacciatamente,

con sfacciataggine: sfrontatamente. -Sfacciato, detto;

fatto con sfacciataggine, senza vergogna; chi ha
sfacciataggine: cinico, disinvolto, impudente, inve-

recondo, procac, sfrontato, svergognato (figure di

persona: faccia, fronte di bronzo, incallita, inve-

trata, spudorata ; sfrontatello),

Sfacciatamente, sfacciato. Vegg. a sfac-
ciataggine.
Sfacèlo. Grande 'sfacimento, grande rovina;

disorganizzazione completa, sfascio.

Sfaldare, sfaldarsi, sfaldatura. Dividere,

dividersi in falde (vegg. a falda). Sfaldare: affal-

dellare, difaldare. diffaldare, ridurre in faldello,

sfaldellare, sfogliare sfaldarsi: affettarsi, disfaldarsi,

dividersi in iscaglie, incipollirsi, scagliarsi, trinciarsi.

- Sfaldatuni, lo sfaldarsi: sfogliatura (modo co! quale
si divide un minerale cristallizzabile).

Sfamare, sfamarsi (sfamato). Cavare, cavarsi

la fame.
Sfangare (sfangato). Uscire dal /rtHjjro; figur.,

da difficoltà (vegg. a difficile), da imbroglio.
Sfare (sfattoj. Vale a disfare, distruggere.
Sfarfallai'e (sfurlaìlnlo). Del baco da seta,

uscire dal bozzolo. Figur., spropositare: vegg. a

sproposito.
Sfarfallóne. (ì rosso errore, sproxfosUo.
Sfarinare, sfarinarsi (sfarinato). Ridurre, ri-

ridursi in polvere: polverizzare, polverizzarsi.

Sfarsi (sfato). Sciogliersi, struggersi.

Sfarzo (sfarzoso). Magnificenza, pompa, per lo

pili smodata, briosa; lusso; ostentazione, sìipei-

fluilà di sfoggio negli addobbi, nelle vesti, ecc.:

delicatura (dìsus.), delizia, fasto, fastosità, gala,

maestosità, ornamento, ornato (disus.), j)ompa,
ricchezza , saturila, sfarzaccio, sfarzosità, splendi-

dezza, splendore, suntuosità, superbia. Contr.,

modestia. - Sfarzosamente, con sfarzo: alla milor-

dina, con lusso, dispendiosamente, fastosamente, in

gran lusso, lucentemente, magnificamente, pompo-
samente, preziosamente, principescamente, riccamen-

te, ricchissimamente, sfoggiataajente, splendidamente,

suntuosamente, superbamente. - Sfarzoso, che ha
sfarzo; fatto, messo con sfarzo: lauto, lussuoso, ma-
gnificente, niagnificentissimo, magnifico, princi-

pesco, ricco, scialoso, sfarzoso, sontuoso, spanto,

splendido, suntuoso, superbo. Contr., modesto.
Sfasciare, sfasciarsi (sfascia7nento, sfasciato).

Levare, levarsi la fascia; sciogliere, sciogliersi il

fascio. - Sfasciame, moltitudine di cose sfasciate,

in isfacelo: rottame, rovina, rudere.

Sfasciume. Detto a sfasciare.
Sfatare (sfatato). Togliere pregio, prestigio,

rispetto a persone, a istituti, ecc., specialm. ri-

correndo al disprezzo e allo sparlare: battere,

cacciare, disautorare; prendere a burla, a sclierno;
sconsacrare, screditare, smaccare.

Sfaticato. Sfaccendato, fannullone.
Sfavillamento, sfavillante, sfavillare,

sfavillio. Vegg. a scintilla.

Sfavorévole, sfavorevolmente, sfavorire.
Detto a favore.
Sfeg-atarsl (sfegatato). Gridare (vegg. a gHilo)

a perdiliato. - Affaticarsi con ira.

Sféndere (sfesso). Lo stesso che fendere.
Sfenòide. Osso impari, irregolare del cranio.
Sfera (sferico). In geometria, solido limitalo da

una superficie i cui punii sono equidistanti dal

centro; ellissoide a cliametri principali eguali o

una superficie di rotazione generata da una semi-

circonferenza che ruota intorno al diametro: cer-

chio, disco, globo, gomitolo, pfdla, pomo, ritondo,

spera, tondo. Anche, rappresentazione del cielo su

un globo; macchina rotonda con circoli; lancetta

AeWorologio. Figur., ceto, condizione, grado
(es., persona di alta, di bassa sfera). Sfera armillare o

planetaria, complesso di circoli destinato a rappre-

sentare il movimento apparento degli altri
;

paral-

lela, sfera posta in modo che il piano dell' equa-

tore sia parallelo aWorizzonte. Emisfero, mezza
sfera; sferetta, sferetta, sperula, piccola sfera; sfe-

roide, figura solida di forma ellittica od ovale.

Analemma, proiezione ortografica dei circoli della

sfera ; callotta sferica, ciascuna delle due parti in .

cui la superficie della sfera è divisa da un piano
;

cerchio massimo, quello che divide la sfera in due

parti eguali ; circolo, cerchio, specialm. quello della

sfera (circolo massimo, l'equatore)
;
fuso, porzione

di superficie sferica coiiqìressa fra due archi di

circolo massimo, planisferio, planisfero, proiezione

d'una sfera su un piano; proiezione, i diversi modi
di rappresentare la sfera celeste o terrestre; segmento,

porzione della sfera ; segmento sferico a due basi,

la porzione compresa tra due piani paralleli; spic-

chio, in geometria, porzione di sfera compresa fra

due semicircoli massimi e il fuso sferico, da essi

determinato; settore sferico, la porzione di sfera ge-

nerata dalla rotazione di un settore circolare intorno

ad un suo raggio o lato; zona, parte della super-,

fiele d'una sfera compresa tra due piani paralleli.
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Sfeiieamente. a ino' di sfera, in maniera sferica;

sfericità, qualilA ili ciò die è sferico : globosità, ro-

tondità; sferico, elle lia la forma di sfera: globoso,

globulare, rotoiuln; sferale, sperale (poco ti.), spe-

rico; sferoidale, a forma di sferoide. - Sferologia, stu-

dio della sfera; la stereometria applicata alla sfera.

Sferale, sfericamente, sfericità, sferico,

sferoidale, sferoide. Dello a sfera.

Sferistèrio. Luogo pel giuoco del jmllone.
Sferómetro. Vegg. a superficie.

Sferóne. Sorta di rete da pesca.

Sferra. Ferro rotto pel cavallo.

Sferrare, sferrarsi. Vegg. a maniscalco.
Sferre. Detto a scarto. ^

Sfèrza. Fer/.a, frusta, staffile.

Sferzare, sferzata, sferzino. Vegg. a frìi-

sta, a sta/file.

Sflaccolare fslinccolatoj. Di candela, di lu-

me: fare fiamma troppo grossa.

Sfiaccolato. Fievole, fiacco, stanco.

Sfiancare, sfiancarsi (sfianmto). Dirompere,

dirompersi, guastare, guastarsi nel fianco.
Sfiancato. Sliaccolato, debole, fiacco, stanco.

Vegg. a cavallo, iiag. 't8V. see. col.

Sfiandonata. Millantatura, millanteria.
Sfiatare (>lì<ita>iieiito, sfiatatoj. Mandar fuori il

fiato: esalare {di pipa: non tirar bene, per gua-

sto). - Sfiatameiiio, lo sfiatare: sfiatatura, sfiatazione

(esalazione^: sfiatatóio, luogo dove sfiata chec-

chessia; sfogatoio; vegg. a orefice, pag. 786,

see. col.; sfiatatura, lo sfiatare, atto ed elfetto ;'s^a<o,

apertura per cui sfiatare.

Sfiatarsi (spalatoj. Perdere il fiato per il

troppo gridare: ammarcirsi, rimettere un'ala di

polmone, sfegatarsi, sgolarsi, spolmonarsi, strango-

larsi. - Sfiatato, senza fiato; morto.
Sfiatato. Detto a sfiatarsi.

Sfiatatóio, sfiatatura, sfiato. Detto a sfia-

tare.
Sfibbiare, sfibbiarsi (sfibbialo). Sconficcare,

sconficcarsi la fibbia.

Sfibrare, sfibrarsi (sfibramenìo. sfibrato). Gua-

stai-e, guastarsi la fibra ; rendere, divenir debole.

Sfida. Provocazione a battaglia, a combat-
tere, a duello, a gara, a giuoco, a lotta, a

scherma, ecc., e l'atto dello sfidare: cartello (sfida

corpo a corpo ; sfida per iscritto), chiamata a bat-

taglia, disfida, scartabello (disus.), sfidamento. Dare,

mandare la sfida: appellare a battaglia, chiamare

a sfida, disfidare; gettare, mandare il guanto; man-

dare due amici, i padrini, un cartello, un cartello

di sfida ; mandare il guanto della battaglia, la di-

sfida
;
provocare a battaglia, pungere, richiedere la

battaglia, sfidare. Sfidare a yiierra mortale, all' ul-

timo sangue, a morte : di chiaro significato (aral-

do, chi porta la sfida ; sfidante, chi sfida, manda
la sfida: disfidante, provocatore, sfidatore ; sfidato,

chi riceve la sfida: chiamato, disfidato, provocato).

- Accettare la sfida, accettare, prendere, racco-

gliere, ricevere il guanto ; essere a disposizione,

promettere battaglia, scambiare i padrini, spe-

dire le armi, tenere tavolaccio. - ^offerire la sfida,

sostenerla.

Sfidare (sfidante, sfidatoj. Mandare sfida. -

All'rontare con coraggio un pericolo.

Sfidato, f^hi riceve sfida. - Chi non ha fi-

ducia. - Il molato che, secondo il medico, non

ha più speranza di guarire.

Sfidatore. Detto a sfida.

Sfidùcia. Mancanza di fiducia, diffidenza, so-

spetto: diffidamento, diffidanza. disfidanza, incon-

fidenza, sconfidenza, sfidanza. Arei e sfiducia: avere

sospetti, a sospetto; dare la lunga, iliffidare, guar-

dare a dritto, guardarsi, pensar male, perdere fi-

danza, pigliar guardia, prendere diffidenza, in dif-

lidenza; prender guardia ; sconlidare, sfidare, sospet-

tare; stare all'erta, in cagnesco, in guardia, in sulla

scrima; temere, tener lontano. Uhi ha sfiducia;

diffidente, insalvatichito, mallidalo, pauroso, sconfi-

dato, scredente, sfiduciato, .sospettoso.

Sflfjniometro. Vegg. a polso.

Sflgriirare, sfigurarsi (sfiguralo). Veggasi a

figura.
Sfilacciare, sfllacciar.sl (sfilacciato, sfilac-

ciatura). Far le lìlaccie (vegg, a filo): slilaccicare,

sfilaccicarsi ; spicciare, .spicciarsi. Sfilacciamento,

l'atto e l'effetto: sfilacciata, sfilacciatura, slilaccica-

tura, slilaccico, sfrangiatura. - Sfilaciiato: filaccicoso,

filaccioso, sfilaccicato.

Sfilare (sfilata, sfilato). .Andare camminare,
specialm. di milizia, in ordine di marcia e in

fila : anilare in processione, difilare, filare in

ordinanza, passare processionalmente (in altro senso,

vegg. a .schiena). - Sfilata, lo sfilare : corteggio,

corteo, processione.

Sfilar.-i (sfilato), l'scire il filo dal buco in cui

è infilato. - Stancarsi, ridursi in uno stato di grande

stanchezza. - Vegg. a schiena.
Sfinge Favolosa e mostruosa diviniti (pag.

922, see. col.). - Insetto lepidottero crepuscolare. -

Enigma. - Figur., persona misteriosa.

Sfinitezza, sfinimento. Grande languore;
sveniìnento.

Sfintère. Nome di più d'un muscolo di forma

anulare e atto a chiudere certe aperture naturali

(es.: sfintere deWanoj.
SHoccnre (sfioccaio). Sfilacciare a guisa di fioc-

co, ossia nappa. - ^fioccato, senza fiocco.

Sfioctnare (sfiociuato). Cavare dall' ava i fio-

cini o vinacciuoli.

Sfiondare f^s/iondato/ Millantarsi: vegg. a wu^
lanferia.

Sfiorare, sfiorire, sfioritura (sfiorimento,

sfiorito). Vegg. & fiore, pag. IIU, prima col.

Sfittare 7.*/ì«n«o/ Sciogliere, perdere Vaffitto.

Sfociare (sfociato). Allargare, sgomberare la

foce.
Sfoconare (sfoconato). Sbraciare il fuoco. -

Sfoconata, l'arme da fuoco col focone guasto.

Sfoderare (sfoderamentoj. Cavar dal fodero. -

Togliere la fodera.
Sfogare (sfogato). Dare sfogo (o esalazione).

Esalare, uscire, venir fuori ; avere sfogo, espan-

dersi, svampare, versare. Lasciare libero corso ad

affetto, a passione, a sentimento : dare esito ;

disfogare, espandere, iscialare, sfoderare, sfogarsi,

svaporare (espansivo, chi facilmente sfoga i propri

affetti).
^ ^ ^

Sfogarsi (sfogalo). Dare sfogo ad affetto, a

passione, a sentimento: disfogarsi, prorompere,

sciogliersi, scoppiarsi, sgocciolarsi, sgozzarsi, span-

dersi, spassionarsi, svelenarsi, svelenirsi, versarsi,

vuotarsi. Nell'uso, confidare, abbandonarsi a con-

fidenza, aprire Yanimo con altri. - Sfogare il

dolore, piangere.
Sfogato. Di aria o di luogo: aperto, libero; di

stanza, atta a ricevere aria, luce.

Sfogatolo. L'apertura nel muro, o altrimenti,

fatta per dare esito, sfogo a checchessia : asolo, sfia-
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tatoio, sfiato. - Esalatore, apertura nelle casematte

per dare sfogo al fumo.
Sfoggiare fsfoggialo). Fare sfoggio ; farla da

grande.
Sfogglatamente. Con sfoggio.
Sfòggio. Lo stesso che pompa, sfarzo, son»

tuosità
;
grandigia, ostentazione ài lusso, à\ pò-'

tenza, di ricchezza. - Sfoggiare, fare sfoggio: an-

dare ornato, pompatico ; apparire, fare gala, fare il

grande, grandeggiare, lussureggiare ; pizzicare di

principessa, risplendere, scialare; star sulle mille e

sulle gale (scherz.). - Sfoggiatamente, con sfoggio,

sfarzosamente.

Sfòglia. La sogliola. - Falda di checchessia.

Sfogliamento, sfogliare, sfogliarsi (sfo-

gliato). Levare, perdere la foglia, le foglie. - Di
libro, svolgerne le pagine per leggere.
Sfogliata. Sorta di posta dolce.
Sfogllàzzo. Il brogliasso.
Sfoglietta. Lo stesso che scaglia.
Sfognare (sfognato). L'uscire, specialm. dalla

fogna.
Sfógo. Lo sfogare, lo sfogarsi (disfogare, di-

sfogarsi), l'espandersi, il ^yrorompere, atto ed ef-

fetto : disfogamento, esplosione (di gioia, di do-
lore, d' ira, d'odio, ecc.), scoppio, sfogamento,
sgravio. Anche: esalamento, esalazione, esito, re-
spiro (facoltà o agio di muoversi, respirare, ecc.,

liberamente), scialo. Eft'etlo di Un revulsivo. Nel-

l'uso, l'abbandonarsi a confidenza, l'aprire l'a-

nimo con altri, essere esj>ansivo. - Meprimere
uno sfogo, frenarlo : frenare, frenarsi.
Sfolgoramento, sfolgorante, sfolgorare,

sfolgoreggiante, sfolgoreggiare, sfolgorio
(sfolgorato). Vegg a splendere.

Sfollare, sfollarsi (sfollamento, slollato). Di-

radarsi della folla.

Sfondare, sfondarsi (sfondamento, sfondato).

Levare, perdere, ronijyere, rompersi il fondo:
sfondolare (poco us.), sprofondare. - Rompere chec-
chessia, passandolo da parte a parte. - Sfondamen-
to, lo sfondare. - Sfondato, senza fondo, col fondo
rotto : sfondolato (anclie, eccessivo : es., ricco sfon-

dato). Sostantiv., veduta di prospettiva con elTetto

di gran lontananza.

Sfóndo. Spazio, vano, lasciato nei palchi o nelle

vòlte per dipingervi.

Sfondolato. Eccessivo, in eccesso.
Sforacchiare (sforacchiato). Il foracchiare.
Sformare (sformato). Cambiar la forma. -

Togliere dalla forma, in fonderia (sformatura).

Sformatamente. Fuor di forma.
Sformato. Senza forma; deforme.
Sfornaciare (sfornaciato). Cavare dalla for-

nace.
Sfornare (slornato). Cavare dal forno.
Sfornire (sfornimento, sfornito). Rendere pri-

vo, spogliare, sprovvedere.
Sfortuna. Cattiva fortuna, mala sorte: av-

versità, calamità, contrarietà, disavventura, disdetta,

disfortuna (v. us.), disgrazia, infortuna (v. a.),

infortunio, ingiuria della sorte, maladetla (volg.),

nialavventura, maledetta, maledizione (poiiol.), nii-

.savveiitura (disus.), misventura (v. a.), peripezia,

rovescio di fortuna; scaramanzia (dialett. tose, sfor-

tuna al giuoco), sorte avversa, contraria; sper-
petua; stella avversa, maligna; stemperona (sfor-

tuna grande), tiventura, traversia. Frane, guigne
(del gergo parigino: vale disdetta, iettatura).' - A-
vere sfortuna : andare a traverso, andar male (affare.

impresa, ecc.); avere cattivo ascendente (disus.)

disdetta, nialavventura, maledizione in dosso ; es-

sere bersaglio della fortuna, essere fortunato come
i cani in chiesa ; essere nato a cattiva luna, sotto

cattiva luna, sotto cattiva stella, con la sciagura in

mano ; martellar la sorte, non aver bene, non aver

solco dritto ; non essere fra gli eletti, non girar la

sorte. Portare iettatura (v. d'uso), cagionare sfor-

tuna. - Sfortunatamente, con isfortuna ; disgraziata-

mente, infortunatamente. - Stortunato, chi ha sfor-

tuna (di avvenimento, di caso, ecc.: infaiisto,
malaugurato): bersaglio, trastullo, zimbello della

fortuna ; creato, nato sotto cattiva stella ; disavven-

turato, disavventuroso, disfortunato, disgraziato (più

disgraziato dei capretti), disventurato, disventuroso,

infortunato, in ira ai numi, malavventurato, mal

creato, male avventuroso, maldestinato, mal nato,

nato al pianto, sventurato, sventuroso (disus.). Sacco

di disdetta, persona molto sfortunata. - Se si mettesse

a far cappelli, nascerebbero gli uomini senza testa :

di chi è sfortunatissimo.

Proverbi. — A etti è disgraziato gli tempesta nel

forno. - (Jii è disgraziato non rada al mercato. -

Chi é nato disgraziato anche le pecore lo mordono.

Sfortunato. Vegg. a sfortuna.
Sforzare (sforzato). Forzare, costringere, fare

sforzo, violenza. - Dare la massica intensità. -

Sforzatura, lo stato di cosa sforzata : es., dell'atteg-

giamento di membra, del coperchio sforzato per

aprirlo, ecc.

Sforzarsi (sforzalo). Fare molta fatica; cer-

care, ingegnarsi, procurare di riuscire in uno
scopo : vegg. a sforzo.
Sforzatamente. Con sforzo.
Sforzatura. Detto a .sforzare.

Sfòrzo. Lo sforzarsi, atto ed effetto; lo sfor-

zare con maggior forza, potere, possibilità; nome
generico di ogni efficacia meccanica e di ogni ap-
parecchio militare; affacendamento, moto che ci si

dà, facendo tutto il possibile per riuscire in uno
scopo, per ottenere cosa non facile: conato, for-

zamento, prova, sforzamento, tentativo. Frane,
tour de force, e dicesi di azione compiuta con abi-

lità e prestezza, fuori del consueto. Sforzo erculeo,

grande, sovrumano, violento, ecc. Risforzo, nuovo e

maggiore sforzo. - Fare sforzi, uno sforzo, sforzarsi:

affaccendarsi, affannarsi, affaticarsi, affibbiarsi, al-

lacciarsi, cingersi, mettersi, scamiciarsi la giornea,

arrabattarsi, arrangolare, arrantolarsi, avere un bel

fare, brigare, contendersi, crcparsi di fatica, di-

menarsi, durare fatica, fare fare; fare l'estremo,

l'ultimo sforzo, ogni possibile; faticarsi, forzarsi,

impegnarsi a tutt'uomo, industriarsi, ingegnarsi,

mettersi per morti, non perdere alcuna occasione,

opporsi, sbracciarsi, scalmanarsi, sfiancarsi, sfiatarsi

in grida e dileguarsi in sudore, sfogarsi, sfruttarsi,

sgobbarsi, strapelarsi, studiarsi, sviscerarsi, trafe-

larsi, tramenarsi quanto è possibile, usare ogni fa-

tica e diligenza. Sparare le ultime cartucce (figur.),

ifare gli ultimi sforzi (sforzatamente, con isforzo,

sforzandosi). - Ponzare, rattenere il fiato per far

maggiore sforzo. - A tutto potere, con ogni sforzo,

con tutta la forza. - Isa!, voce, grido di chi fa

uno sforzo materiale o spinge a farlo.

Sforzosamonte. Con violenza.
Sfossare (sfossato). Cavare dalla fossa.
Sfracassare (sfracassalo). Fracassare, rom-

pere, mettere in rovina.
Sfracellare (sfracellalo). Il rompere in pezzi,

non mimili (sfracellarsi, rompersi in pezzi: andare
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in frantumi); disfare infrangendo: dirompere,
fracassare, fracellare, frantumare, guastare, infran-

gere, macinare, mandare a male, ridurre in briciole,

sbriciolare, sbrizzare, scbiaceiare, sfaldellare, sfra-

cassare, sfragellare, sgretolare, smagliare, sminuz-
7tM\\ squarciare, stritolare, svezzare, tribbiare, tri-

tare (rompere in pezzi minutissimi). - Sfracellato:

contrito, minuzzato, trito.

Sfrangiare (4>angialo). Ve^g. a tessuto.

Sfrascare (sfrascalo). Togliere le frascbe o

dalla frasca.
Sfratare, sfratarsi (sfratato). Vegg. a frate.
Sfrattare (sfrattalo). Esiliare, mandare in e»'*-

lio, mandare l'ia, scacciare. - Sfratto, l'atto

e l'elfetlo.

Sfratto. I.o sfrattare.
Sfreg-acclolare, sfregamento, sfregare.

Vegg. a fregare.
Sfregiare, sfregiarsi {sfnyialo). Detto a

sfregio.
Sfrégio. Taglio, ferita nella faccia, e la ci-

,ca,trice che ne resta: fregio, frego, sberlelTe, sber-

leffo. Figur., insulto, offesa nell'odore; villa-

nia. - Sfregiare, fare sfregio, fare a liste come le

gratelle, fare del viso una carta geografica, fare

sfregio, sbarleffare, sberlelTare, segnare, s\'isare. -

Sfregiarsi, farsi uno sfregio.

Sfrenaniento. Lo sfrenare e lo sfrenarsi (contr.,

frenare, frenarsi); disfrenamento, isffenazione

(ilisus.). sfrenatézza.
Sfrenare, sfrenarsi, sfrenatamente (sfre-

nato). Yegg. a sfrenatézza.
Sfrenatézza. Eccessiva libertà di condotta,

di contegno e simili: soverchia ?tce«s«.; qualità

di chi é sfrenato: incontinenza, isfrenazione (disus.),

libertinaggio, scostumatezza, sfrenamento, sfre-

nataggine. Contr., riserbo, Hspetto, ritegno. -

Sfrenare, dare, permettere soverchia licenza: allen-

tare le redini, dare ganiboue, disfrenare, largare,

lasciare troppo la briglia in sul collo, levare la ca-

vezza, non dare troppa briglia; sbrigliare, sciogliere

la briglia, sguinzagliare. Contr., frenare. - Sfre-

narsi, prendersi soverchia licenza: allargarsi le re-

dini, correre la cavallina, darsi nel mezzo a tutte

le scelleraggini e sporcizie, darsi per mezzo a brac-

cia quadre, ingolfarsi, mandarsi giù la visiera, pas-

sare i limiti, prendersi soverchia libertà, rompersi
il collo; rompersi, strapparsi la cavezza; sbrigliarsi,

scapestrarsi, scapigliarsi, scavallarsi, togliersi il freno.

Contr., frenarsi. • Sfrenatamente, con isfrenatezza,

da sfrenato: abbandonatamente, abbandonevolmente,
a briglia sciolta, alla scapestrata, alla sfrenata, con
abbandonate redini, discioltainente, disl'renatamente,

disperatamente, dissolutamente, elfrenatamente, in

difreno (in. a.), in malo arbitrio, intemperatamente,
sboccatamente, scapestratamente, scioltamente, stem-
peratamente, stemperatissimamente. - Sfrenato, che

chi ha rotto ogni freno, ogni ritegno: dissoluto,

effrenato, irrefrenabile, libertino, licenzoso, precipi-

toso, sbardellato, sbrigliato, sbrigliatissimo, scape-
strato, scarrucolante, scatenato, scavezzato, sciolto,

scondito, spodestato, trabocchevole, violento.

Sfrenato. Detto a .sfrenatézza.
Sriggolare, sfrigolare (sfriggolato). Vegg. a

friggere.
Sfringuellare (sfringuellato). Il cantare del

fringuello. Chiacchierare, cianciare: vegg. a cfiduc-
rhiera.
Sfrondare, sfrondarsi [sfrondalo). Detto a

ramo.

Sfrontatezza, sfrontato. Detto a sfaccia-
taggine.
Sfrottolare (sfrottolato). Dir fandonie, una fan-

donia.
Sfruconare, sfrugonare. Il fruyare.
Sfrusciare (sfrnsnaio). Il mormorare.
Sfruttamento. Lo sfruttare, atto ed efl'etto.

Sfruttare [sfruttato). Cercar di trarre il mag-
gior frutto, il maggior utile possibile da un terreno
(per estensione, godere eccessivamente del lavoro,
clell'opera altrui): depauperare, dissugare, esaurire,
imlebolire, isterilire (rendere sterile), mugnere, pe-

lare, scorticare, seccare, smugnere, spolpare, succiare,

usufriittuare. - Slruttamento, lo sfruttare e lo sfruttar-

si, atto ed effetto : depauperamento ; sfruttarsi, isteri-

lirsi, stancarsi; sfruttato, goduto, reso sterile (nell'uso,

il proletario); sfruttatore, chi sfrutta, specialm. su-

gli altri: angariatore, carnivoro, mercante di carne
umana, pelanihbi, pirata (figur.), pellaio, strozzino.

Sfuggévole. Che sfugge, è fugace. - Sfugge-
volezza, fugacità.

Sfuggire [sfuggito). Evitare, scansare, scan-
sarsi; schivare castigo, pena, ecc. - (lessar di

essere in possesso.
Sfuggita [alla), f^on poco agio, di nascosto.
Sfumare [sfumato). Mandare fuori il fumo.
Del pittore: digradare dolcem. i colori.

Sfumatura. Lo sfumare che fa il pittore, e

l'effetto. - Lieve differenza di grado: frane, nuance.
Sfumino. Arnese del disegnatore, del pittore.
Sfuriare [sfuriata, sfuriato). Andare in furia.
Sgabbiare [sgabbiato). Togliere di gabbia.
Sgabellare [sgabellato). Pagare la dogana, e

introdurre la tnerce.
Sgabeiletto. Piccolo sgabèllo.
Sgabèllo. Arnese senza spalliera, sul quale

sedere o posare i piedi : banchetto, deschetto, pan-

chetta, panchettino, panchetto, posapiede, predella,

predellina, predellone (se alto), scabello, .scannello,

scannetto, sederino, sgabellone, tamburello. Frane,
tabouret (sgabello elegante). Sgabello piccolo, sgabei-

letto: banchetto, legnerello, panchettino, panchetto,

predelle, predelletto, predellino, predelluccia, predel-

luccio, scabelletto (disus.), scannello, scannetto, seg-

giolino, sgabellino. Brandina, capretta, iccasse, tre-

spolo, sgabello pieghevole formato di due telai incro-

ciati, con tela sopra: frane, pliant; soppedaneo, sttp-

pedaneo, panchettino per i piedi. - Sgabello isolante,

sgabello, con piedi di vetro, su cui si fa salire per-

sona da assoggettare alla franklinizzazione.

Sgallare [sgallato). Vegg. a scottatura.
Sgallettare, sgalluzzare. Detto a vivace.
Sgambare, sgambarsi (sgambato). Vegg. a

stancliezza.
Sgambato. 3enza gambe (vegg. a gamba) o

senza gambo.
Sgambettare (sgambettato). Dimenare le gam-

he: dare degli sgambetti, fare corvette e capriole,

gambettare, guizzare coi piedi, spingere con ambo
le piote, springare (v. a.). Anche, camminare in

fretta. - Sgambello, lo sgambettare; gioco, tiro che
si fa ad alcuno, attraversandogli il passo per farlo

cadere: ingambatura, iiigamho, sgambettata. - Fare
cavalletto, fare cianchetta, fare gambetta: dare lo

sgambétto.

Sgambétto. JjO sgambettare.
Sgambucclato. Lo stesso che scalzo.
Sganasciare, sganasciarsi (sganasciata, sga-

nasciato). Vi'gg. a mascella, a ridere.
Sgangherare (sgangherato). Vegg. a gàngltero.
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Sgrangherataniente. In modo sgangherato.

- Brutto modo di ridere.
Sgang-heràto. (iiii di ganghero. - Senza gar-

bo, senza grazia: deforme. - Di mobile: sbandel-

lato, sciancato, scomposto, sconnesso, sconquassato,

sganganato, zoppo.

Sg'annamento. Sinon. di disinganno.
Sgannare, sgannarsi {sgannato). Togliere,

uscire A'ingànno.
Sgarare fsgarirej. Vincere l'altrui ostina-

zione.
Sgarbatamente, sgarbatézza. Detto a

sgarbo.
Sgarbato. Senza ^a>'6o; di persona: che ha ca-

rattere discorlese, scortese, usa scortesia, sgarbo.
Sgarberia. Lo sgarbo.
Sgàrbo. Atto, azione, maniera, modo sgar-

bato, contrario alla cortesia, ai garbo, alla gra-
zia del contegno, del 2><trlare, del trattare,

ecc.: azionacela (v. d'uso), bifolcheria, cianata (v.

fìorent.) , cioniperia, discortesia , facchinata , facchi-

neria, garbaccio, giuocaccio, inurbanità, malagra-

zia, mal garbo, mal giuoco, maltrattamento (vegg. a

ìnaltraitaré) , manieracela, modaccio, mossacela,

piazzaiolata, ruvidezza, sconvenienza, sgarbataggine,

sgarberia, sgraziataggine, spostatura, spostaturaccia,

villania. Sgarbatamente, con maniera sgarbata: alla

trista, bruscamente, discortesemente, facchinesca-

mente, ruvidamente, scortesemente, sversatamente. -

Sgarbatezza, qualità di chi o di ciò che è sgarbato: di-

scortesia, mala grazia, mal garbo, scortesia, sgarba-

taggine, villania. - Sgarliato, che manca di cortesia

e chi usa sgarbi : disobbligante, facchinesco, mala-

gevole, malgarbato, mascalzonesco, rozzo, scompia-

piacente, scortese, ruvido, smodato, sversato, vil-

lano. Figura di persona sgarbata: beco, bifolco, ca-

cavincigli, cosacelo, facchino, istrice, malnato, non
amabile, pincaecio, re della scortesia, rustico, ru-

vido come la grattugia, tarpagnolo, tarpano.

Sgargagllare (sgargagliaio). Vespettorare.
Sgargarizzare (sgargarizzalo). Detto a gar-

garismo.
Sgarrare (sgarrato). Prendere errore, sbaglio.

Sgarza. Uccello della famiglia degli aironi. -

Paletta, la sgarza bianca.

Sgattaiolare (sgattaiolato) . L' uscire destra-

mente da luogo, da imbroglio, da impaccio :

sgattaiolarsela, sguisciare. - Darsi alla fuga.
Sgavazzare (sgavazzato). Far gozzoviglia.
Sgelare (sgelato). Sciogliere il gelo, il ghiac-

cio: didiacciare, dighiacciare, disghiacciare, sdiac-

ciare, sghiacciare. - Sgelarsi, sciogliersi il gelo, il

ghiaccio : didiacciarsi, dighiacciarsi, dimoiarsi, di-

sghiacciarsi, sdiacciarsi, sghiacciarsi.

Sghémbo. Aggettiv.: obliquo, storto. - A
sghembo, a sghimbescio : obliquamente.

Sgheronato. Detto a veste.

Sgherro. Bravo, cagnotto, scherano.
Sghiacciare, sghiacciarsi (sghiacciato). Veg-

gasi a agelare.
Sghignazzare, sghignazzata (sghignazzato).

Detto a ridere.
Sghigno. Il sogghigno.
Sghimbèscio (a). A sghembo.
Sgloriato. Detto a voglia.
Sgobbare, sgòbbo, sgobbone. Vegg. a stu-

diare.
Sgocciolare , sgocciolatura , sgócciolo.

Vegg. a stilla.

Sgelare, sgolarsi (sgolato). Il gridare forte.

Sgomberare, sgombrare (sgomberato, sgom-

bralo). Liberare, far libero un luogo da cose o da
persone (anche, andare via, uscire da luogo, la-

sciare un posto) : disbarazzare, disgombrare, disimpe-

gnare, espedire, fare piazza pulita, ispacciare, liberare

(stanza, ecc.), nettare, portar ina, rimuovere, sba-

razzare, sbrattare, sfrattare (eontr., ingombrare,
occupare). Sgombrare la mente, cacciarne i pensieri

molesti, il timore, ecc. - Sgomberamento, sgombramen-
to, lo sgombrare : disgombero, disiiybarazzo, sgom-

beratura (poco US.), sgombero, sgombro ; sgombera-

tore, chi o che sgombera ; sgombrato, libero, sgom-

bro, spacciato.

Sgomberatura, sgombero, sgómbro. Det-

to a sgomberare.
Sgómbro. Pesce : germone, scombro.
Sgomentar^, sgomentato, sgomentèTO-

le, sgoménto. Vegg. a spavento.
Sgominare (sgominato). Mettere in confusio-

ne, m disordine; infliggere una sconfitta. -

Sgominio, lo sgominare, atto ed effetto.

Sgomitolare (sgomitolato). Disfare il gomitolo.
Sgonfi amenti», sgonfiare, sgonfiarsi,

sgonfio (sgonfiato). Vegg. a gonfiezzti, a gonfio.
Sgonfìòtto. Jlorselletto di pasta dolce che,

friggendosi, rigonfia.

Sgonnellare (sgonnellato). Il girellare di

donna.

Sgórbia. Sorta di scalpello per V intaglio
del legno. SgorlAolina, piccola sgorbia. - Sbaccella-

tura, lavoro di sgorbiettina simile a un mezzo bac-

cello aperto.

Sgorbiare, sgòrbio, Vegg. a scrivere.

Sgorgare, sgòrgo (syoi gamento, sgorgante,

sgqrgalo). Di liquido, uscire in quantità. - Scatu-

rire di sorgente.
SgoTernare, sgovex'no (sgovernato), Condurre

con arbitrio, male, d governo (pag. 230): mal-

menare, maltrattare, spadroneggiare. - Sgoverno, lo

sgovernare : cattivo governo, mala condotta, mal

governo.

Sgozzare, sgozzarsi f.igozzatoj. Tagliare, ta-

gliarsi il gozzo, la gola: digozzare, scannare,
strangolare (disus.); digozzarsi, scannarsi.

Sgracimolare (sgracimolato). Detto a grap-
polo.
Sgradevole, sgradire, sgradito. Veggasi a

spiacevole.
SgralTa. Detto a giornale.
Sgraffiare (sgraffialo). Il graffiare.
Sgraffignare (sgraffignata). Portar via, rubare.
Sgrafflto. Il graffito: sorta di pittura.
Sgrammaticare, sgrammaticato, sgram-

maticatura. Vegg. a sproposito.
Sgi'anare (sgranato), Fare la sgranatura del

cereale ; sbucciare il legume. - Sgranatrice, mac-

china per cavare i chicchi dal guscio, dal torsolo,

dalla spiga.

Sgranchiare, sgranchiarsi, sgranchire,
sgranchirsi (sgranchiato, sgranchito). Veggasi a

torpore, a stirarsi.

Sgranellare (sgranellato). Spiccare i granelli

del grano, dell' Jtfw.; disgranare, disgranellare,

schiccolare, sgranare, sgranocchiare, spicciolare. -

Sgranellalura, l'atto e l'eli'etto : sgranamento, sgra-

natura, sgranellamento.

Sgranocchiare (sgranocchiato), yiodo di wia-

stirare.

Sgravare (sgravato). Togliere un pe.so : alleg-

gerire.
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Sgravarsi, sgravldarsl (sgravato). Veggasi a

parto.
Sgràvio. Lo sgravare (nell' uso. alleggerimento

di imposta, di ta^sa). Figur., liisi-olpa, giusti'

ficazioìie.

Sgraziatàggine. Mat\eanza ili grazia.
Sgraziataiuonto. Senza grazia. - Fer di'-

sgrazia.
Sgraziato. Senza grazia.
Sgretolamento, sgretolare, sgretolarsi.

Rottura, guasto, il giiaslaie, il guastarsi, il rom-
pere, il rompersi di intonaco, di muro, eec:

scheggianiento, scorticamento (siiretoUo, sgretolamento

continuato). - .^'(/re(o(ars ; rodere; scallìccare, scheg-

giare, scortecciare, strappare (anche, masticare).
• Sgretolarsi, dismaltarsi, ischizzarsi, scanicarsl, scro-

starsi, svezzarsi. - Sgretoloso, facile a. sgretolarsi:

friabile.

Sgricciolo. Lo scricciolo, il picchio.

Sgridare (syridato). Dare aspro rimprovero,
acerha riprensione, rabbuffo: garrire.

Sgridata. Riprensione, rabbuffo.
Sgrlgliolare, sgrigllo. Veggasi a scric-

chiolare.
Sgrillettare {sgr illetta lo). Far scattare il gril-

letto (vegg. ad arme, pag. I.18, sec. col.).

Sgrondare, sgrondo (sgrondato). Grondare,

grondo: vegg. a grondaia.
Sgroppare (sgroppato). Lo slegare. - (luastare

la groppa.
Sgrossare (sgrossamento, sgrossato). Il digros-

sare, il dirozzare.

Sgrugnare, sgrugnata. Detto a sgrugno.
Sgrugno , sgrugnóne. Il colpo , a m;ino

chiusa, nella faccia: grifone, ingoffo, sgrugnata,

sgrugno. Maturo ingoffo, sgrugnata, forte sgrugno. -

Ingoffare, sgrugnare, dare sgrugni.

Sgrugnóso. Vale rttvido.
Sgrumare (sgi innato). Togliere la gruma.
Sgruppare (sgruppato). Lo slegai'e.

Sguaiatàggine. L'essere sguaiato.
Sguaiato. Senza garbo, né grazia, nel con-

tegno, nel parlare, nel ridere, ecc. ; chi dice fa

cose sconvenienti o da sciocco : goffo, inconiposto,

scomposto, senza riguardo, svenevole. - Sgua-
iatàggine, V essere sguaiato, qualità di chi di

ciò che è sguaiato : discoinpostezza, immodestia,

incompostezza, scompostezza, sconcezza, sconve-

nienza, svenevolaggine, svenevolezza. - Sguaiata-

mente, da sguaiato: alla svenevole, incomposta-

inente, incomposto, scompostamente, svenevolmente.

Sguainare (sguainalo). Cavare dal fodero.
Sgualcire (sgualcito). Gualcire, spiegazzare;

malmenare.
Sgualdrina. La prostituta.
Sgruància. Striscia di cuoio della briglia.

SgTiardata, sguardatura. Lo sguardo.
Sguardo. Atto del guardare (rivolgere, vol-

gere lo sguardo), con \aria espressione di pas-
sione, di sentimento Camore, odio; passione,
pudore, sfacciataggine, ecc.).

Sguarnire (sguarnito). Togliere la guarni-
zione, Xornamenfo. - Sfornire, sprovvedere.
Sguàttero. Guattero, cuoco da poco.

Sguazzare (sguazzalo). Dibattersi di liquido:

guazzare; scialare. - Sguazzare in una cosa, averne

in soprabbondanza; sguazzare nell'rt&i^o, nella

veste, quando troppo larghi.

Sguazzarsi (sguazzato). Lo scialacquare.

Pbemsli. — Vocabolario Nomenclatore.

Sguernire (sguernito). Lo stesso che sguar-
nire, sprovvedere.

Sgufare (sguj'ato). Prendere a scliemo.
Sguigglare (syuiggiato). Togliere le guiggie;

slegare.
Sguinzagliare (sguinzagliato). Detto a guin-

zaglio.
Sguisciare (sguisciato). Sinon. di sguizzare.

Sguizzare (sguizzalo). Sgusciare, sfuggire di

mano che fa il pesce o una cosa viscida. - Fuggire;
saltare lesto ; scivolare.
Sgusciare (sgusciato). Cavare dal guscio. -

Scappare, sfuggire dalla presa.

Sgùscio. Vegg. a scavo.
Sgustare, sgustarsi (sguslato). Dare, avere

disgusto.
Si. Particella che accompagna il verbo, talvolta

come pronome (.se) nel terzo caso d'ambedue i ge-

neri; avverbio di affermazione: maisi (contr., no).

Dicesi anche per così. - Settima nota musicale. -

Gnnrsì, idiotismo per si, signore, sissignore.

Sia. Ossia, ovvero. Sia pure: vegg. a osser-
vazione.
Sibarita (sibaritico). Vegg. a piacere.
Sibilare (sibilante, sibilato). Vegg. a fischio.
Sibilio. Il fischio di molti.

Sibilla. Indovina (vegg. a indovino), donna
che, presso gli antichi, avev:i conoscenza del. futuro.

Secondo alcuni, erano dieci ; dodici, secondo Varrone,

tra cui: la Persica, la Librea, l'Eritrea, la Deifica,

la Cumèa, la Samìa, la Frigia, la Tiburtina. - Fe-

hadi, le sibille e le donne ispirate da Apollo.

Sibillino. Da sibilla. - ^Istruso.
Sibilo. Fischiata, fischio.
Sicàrio. Detto a uccidere.
Sicché. Si che, cosicché.

Sieciolo. Cicciolo : vegg. a maiale, n sfrutto.
Siccità. Aridità prodotta dalla stagione senza

pioggia: adustione, alidore, arsicciatura, arsione,

arsura, asciutto, asciuttore (disus.), cielo di bronzo,
estiva sete, seccariccia (alidore forte), secchereccio,

seccore (poco us.), seccura, tempo di secco. Contr.,

umidità. - Alidire, arsieciriri.', cagionare, soffrire

siccità; arrabbiare: di pianta, di terreno in grande
siccità.

Siccome. Lo stesso che come; essendo che,

posto che

Sicofante. Chi calunnia o fa la spia.
Sicomòro. Grande albero, simile al lieo, con

frutto dolce, aromatico, e con legno quasi incor-

ruttibile. Volgami., albero della pazienza.

Sicumèra. Gravità, serietà fastosa ; ostenta-
zione di superbia e di vanità: contegno altero,

grave, minacciante; muffa, presunzione, proso-

popea, puzzo, sostenutezza, sussiego. - Pavoneg-
giarsi, l'atteggiarsi di chi ha sicumèra.

Sicuramente. Con sicurezza, in modo certo,
sicuro; s^enzz fallo. Anohe, di necessità, quando
è necessario.
Sicurézza. L'essere al sicuro, l'essere sicuro

(anche confidenza, fiducia): assicuramento; as-

sicuranza (disus.), cautela, fermezza, franchezza,

ÉTMareMitflTJa, securamento (v. a.), securanza, (v.a.),

securità, sicuranza (disus.), sicurità (disus.), sicuri-

tade, sicurtà, sigurtà (disus.), sigurtade. Anche, tran-
quillità. - Pubblica sicurezza, in Italia, quella che
un tempo si chiamava amministrazione di polizia.
I funzionari addetti e le guardie haimo sede nella

questura. - Sicuramente, con sicurezza, senza j>c-

ricolo: alla sicura, al sicuro, a salva mano, a sal-
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vamento, a sicurl;i, come ci si amlreljbe di pieno
iiiorno, per salvo modo, sicuramente, sodamente.
Sicuro. Sostantiv.. simirezza (es., essere ai si-

curo). Aggettiv., certo, che non può mancare [im-

moncabiìe) o non lascia dubbio; aggiunto di chec-

chessia che non può suhire guasto (o resti ilìeao,

incolume): assicurato, garantito, immune, salvo, tuto

(lat.); anche di cosa, di luogo, di persona che non
corre o non presenta i}ericolo, e al coperto, lia

riparo {sicuro conte nel ciborio, sull'altare : sicu-

rissimo tutissiino); di persona, che non teme peri-

colo, ha coraggio, non i' esposta a danno (an-

che, famigliami., che gode o merita fiducia) : as-

sicurato, lidatissiiiio, lidato, guarentito (v. us.), sicuro

{essere sicuro, in ijuesto senso: andare sul sicuro,

a sicuro, dormire a occhi chiusi, dormire fra due
guanciali, essere a coperto, essere in chiesa, ire sul

sicuro, stare in sul sagrato, vivere a sicurtà (di

luogo: là doye non piove, non nevica, non grandina).

Contr., incerto (\"egg. a incertezza), malfermo, mal-

fido, malsicuro. - Heìulere, tendersi sicuro: assicu-
rare, assicurarsi; francheggiare, francheggiarsi; rac-

certare, raccertarsi : rassicurare, rassicurarsi.
Affermare, asserire, dare per certo, per sicuro;

accertare; assicurare la barca in porto, mettersi in

sicuro, essere prudente : avere o tenere buono in

mano: essere sicuri del latto suo; peritarsi, non
essere sicuro d'una cosa che si vorrebbe dire o

fare; vacillare: di persona o cosa mal sicura. -

Sicuramente, in moilo sicuro, che non può mancare:

a colpo sicuro certamente, Inunancabilmente, infal-

lantemente, infallibilmente, risolutamente, senza

forse, senza manco, sicurissimo, troppo bene. An-
che, con certezza: accertatamente, fidatamente, ve-

ramente.

Sicuro. Avverbio che afferma: certamente, cer-

to, senza dubbio.
Sicurtà. Franchezza, sicurezza. IVell'uso, mal-

leveria.
Siderale, sidèreo. Detto a stella.

Siderurg-ia {sideruryico). La lavorazione, la

metallurgia del ferro.
Sidro. Sorta di beranda che si prepara con

mele o pere fermentale ; siccera (v. a.).

Sienite. Roccia tenace, composta di feldspato

orlose, di antibolo e spesso di quarzo e mica: serve

nelle costruzioni e a lastricare le strade.

Slepàgrlla, siepàie, siepare. Vegg. a siepe.

Sièpe. Siieeie di cinta o riparo (intorno a

campo, a giardino, a orto, ecc.), fatto con

pruni e altri sterpi: chiudenda viva, sciepe (v. a.),

fratta (siepe Tiaturalr o irregolare), sepalo (v. a.),

siepa (v. a.), siepaglia (larga e fitta, ma disordinala),

siepe viva, siepone, spalliera. Siepe naturale o ar-

tificiale; folta (vegg. a folto); morta, di mazze fra-

sche e simili; viva, di piante vive. 2^ert6a, siepe di

mimose tagliate, con le quali in Africa si circondano,

per difesa, case, canqii, fortificazioni (siepaia, da

siepe, da far siepe; siepacolo, che vive nelle siepi). -

Calla, callaia, callaiuola, apertura in una siepe;

crespino, lenlaygine, roro, rubigliene, ruvistico, spino,
arbusti da siepe; fiori di siepe, vegg. a fiore; se-

ricciolo, staccino, uccelletti da siepe. - Assiepare,

insiepare, siepare, chiudere con siepe, di siepe (an-

che, meltere insieme, far folla, moltituditie).
Assieparsi, farsi siepi', ridursi in forma di siepe;

insiepare, insieparsi, nascondere, nascondersi in sic|)c.

Siero {sieróso). Liquido acquoso, leggermente
colorato di giallognolo, ohe si forma dal latte o dal

sangue per coagulazione. Sieio del latte: scotta,

siere (disus.); del sangue: flemma, linfa, pituita,

serosità (poco us.), siero del sangue, sierosità, umore
pituitoso. - .\nche, preparazione di farmacia per
la cura di certe malattie: es., siero anti rabico, con-

tro {'idrofobia : siero di Behring. contro la difte-

rite {sierosità, l'essere sieroso; sierosa, che con-

tiene siero: pituitoso, seroso). Mulleina, siero che
si inietta in un animale sospetto di morva, e che
produce reazione febbrile se l'animale è affetto da
tale malattia. - Anasa'ca, versamento di siero sia

negli spazi sotto la pelle, sia nelle cavita del corpo.

Idrosalpiìige, raccolta sierosa nella tromba. - Siero-

terapia, cura mediante lo siero.

Sierósa. Detto a membrana.
Sierosità, sieróso. Detto a siero.
Sifllicòmio. Delfo a sifilide.

Sifilide [sifilitico). (ìrave malattia da infezione

venerea, manifestantesi con sintomi d'innammazione
e di ulcerazione specifica, quindi con diverse spe-

cie di efflorescenze, con ulcere alla cute e alle fau-

ci, ecc., e tale da avere gravissime conseguenze
quando non curata a tempo e rigorosamente: lue

celtica, lue gallica, lue venerea, mal francese, male
spagnuolo, morbo gallico, pudendraga (v. lat.). K'

prodotta, si crede, da un microrganismo specifico,

la spirochaeta pallida, scoperta (lOO.'i) da Schau-
dinn e Hoffniann. F'orine normali: la sifilide co-

mune, la leggera, la grare; anormali, la sifilide

terziaria precoce, la maligna. Della sifilide si distin-

guono cinque periodi : periodo primario (inocula-

zione, incubazione, lesione o sifiloma iniziale), se-

conda incubazione (precedente la comparsa delle

manifestazioni generali : macchie, dolori, ecc.) ; pe-

riodo secondario (infezione generale, in Ire tempi :

prodromi, manife.'^taziani acute e latenza) ; sifiUde

secondaria (formazione di gomme), cachessia. - Sifilide

congenita, trasmessa al bamliino nell' utero della

madre: da allattamento, trasmessa al bambino dalla

balia; da concenimento, trasmessa al bambino ver.so

il terzo mese di gravidanza ; credihiria, trasmessa

dai genitori ai figli (è materna o paterna o mista):

professionale, contratta dai medici o dalle le\atrici.

Malattia di Ditlimarscken, forma secondaria di sifi-

lide, frequente in Danimarca e nell 'ilolstein.

La cura si distingue in : specifica, ed è costituita fin

qui dalla somministrazione di due medicamenti prin-

cipali, il mercurio e lo iodio in tutti i loro prepa-

rati semplici, composti e derivati, e complementare

o coadiuvante della prima e comprende : le cure

tonico-ricostituenti (china, ferro, arsenico, olio di

fegato di merluzzo), l'idroterapia (bagni dolci, ba-

gni di mare, bagni termo-minerali, bagni salso-iodici

di Salsomaggiore, di Salice, ecc.), i decotti, le tisane.

Corona veneris, cerchio di macchie rosse for-

mato attorno alla fronte dalla sifilide secondaria ;

esostosi molle, gomma sifilitica
;

porrofico, escre-

scenza carnosa sifilitica; roseola, espulsione erite-

matosa che accompagna la sifilide e altre mahittie.

- Sifilicomio, ospedale o\e si cura la sifilide: ospe-

dale celtico; sifilitico, di sifilide, relativo a sifìlide:

celtico fantisifilitico, il medicamento contro la sifi-

lide); sifilizzazioue, specie dì immuiiila per satura-

zione degli organi vìventi per mezzo del virus si-

filitico.

Sifóne. Tubo ricurvo di vetro o dì metallo le

cui braccia sono disuguali : lo si adopera partir

colarmente pel travaso dei liquidi, immergendo il

braccio più corto nel recipiente che si vuol vuo-

tare fsifoncino, piccolo sifone). - Anche, turbine

d'aria, di vento.
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Slg-arala, sii^aralo. Dt-tto a siffaro.

Sijravptta. ('artoL'ci'IUi, lulwtlo di carta ili riso,

pieno di tabacco da /'lunare, jier lo più turco,

trinciato finissimo: cigartMla (frane), sigaretto, spa-

gnoletta, zigaretlo. Papelilìo. papelita, pajielilo (v.

spagn.), sigaretta di carta. Si hanno sigarette medi-

cinalì, costituite da foglie secche di alcune piante

tagliate linamente (helladonna, giusquiamo, stramo-

nio, eucaliptus, digitale, ecc.) e introdotte, col

mezzo di uno stampo speciale (mucchiitetle per
sigarette), in inviluppi di carta sottile speciale ;

o anche si arrotola, dandole la forma di siga-

retta, della caria lierzelius, precedentemente im-

pregnata di soluzioni medicaioentose, e poi fatta

.seccare. - Bocihiim, cannellino nel quale talvolta si

introduce la sigaretta, per fumarla ; eartn da siga-

rette, carta sottilissima che si compra a libriiriìii e

serve per fare sigarette ;
pacchetto, scatoletta di si-

garette, più sigarette in una specie d" astuccio, di

cartoncino.

Sis'aro. Rololetlo di foglie di tabacco vario

di forma e di nome, preparato, in apposite falibri-

che, a mano o con macchine (lo si mette in bocca
per un'estremità o infilalo in un bocchino, cannellino

di varie materie : vegg. a fumare) : cicala (disus.),

cigaro, cigarro, sigarro, zigala, zigaro, zigarro fsi-

garaccio, peggior.; sigaretta, dimin., e anche KÌffa-
refta; sìgariiio. diuiin. vezz.). Sigaro chiaro, scuro;
dolce, leggiero o forte; (amabile, infumabile; scelto,

tra i migliori che il tabaccaio prende da un mazzo,
da un pacco; sigaro che sfiata, percln" rotto in qual-

che parte ; soffiato, provato dal tabaccaio e che noii

sfiata ; stagionato, ben asciutto e di sapore grade-

vole. Avana (fino, profumalo, fabbricato ad Avana,
nell'isola di (".uba), hrauca, carour, sella, toscano,

trabucco (fine e corto), virginia (con tubetto e filo

di paglia dentro), ecc. : di^verse qualità di sigari ;

code di topo, sigarucci che si fanno specialm. nel

Canton Ticino; pressato, molto leggiero, gialliccio,

di forma quasi rettangolare, perchè schiacciato; re-

gdlia, sigaro grande e fino. Sigari medicinali, pre-

parati con le foglie secche di piante medicinali

(\egg. a sigaretta). - Cenere, avanzo, residuo di

sigaro fumato : cicca , mozzicone (cicca alrpianto

lunga), pezzetto avanzato dallo sigaro fumato (in

alcune regioni, caporale): spuntatura, la punta tolta

allo sigaro per meglio fumarlo, o nelle fabbriche

perchè troppo lungo. • Accendere lo sigaro, ap-

pressarvi il fuoco appressarlo al fuoco (specialm.

ai fianitnifero), per aspirarne il fumo; ciccare,

masticare la cicca ; mettere ai ferri (locuz. d' uso),

mettere lo sigaro a una candela, su un ferretto,

perchè si accenda lentamente; sfogliare, sfogliarsi,

disfare o disfarsi delle foglie degli sigari, perchè

secchi ; soffiare uno sigaro, farvi passare il fiato,

per sentire se sfiata ; spuntare lo sigaro, toglierne

la punta ; trinciare, vegg. a tabacco. - i.edrela

odorata, legno di color cannella, di odore gradito,

usato a fare scatole per sigari ; ceneriera, oggetto di

varia forma e materia sul quale si mettono la cenere

e i mozziconi di sigari, ecc.: posacenere (frane, cen-

drierj; portasigari, astuccio o custodia, per lo

più di pelle, [ler portare sigari in tasca ; sigariera,

arnese, cassetta, per tenervi sigari. - Ciccatolo, cic-

caiuolo, chi raccoglie cicche per le strade ; sigaraia,

sigaraio, operaia, operaio che fa sigari, e il vendi-

tore ambulante di sigari (nei calìe, nelle stazioni).

Fabbbicazio.ne. — Lo sigaro cousta di tre parti

principali : la parte interna, la foglia che la involge

e quella che copre la foudia. I^e foglie più grandi

e di colore pii. bello servono a quesfullimo scopo;

quelle grandi, ma non belle, si adr)perano per av-

volgere, e le più piccole vengono disposte nell' in-

terno. Le operaie più abili tolgono la costola o ner-

catara princi|)ale alle foglie destinale a formare la

parte esterna; le due mezze foglie ottenute con tale

operazione vengono stese una sull' altra e legger-

mente couqiresse, poi passate alle sigaraie. Perchè

passi l'aria negli sigari, se ne fa asciugare l'interno

mediante appositi essiccatoi, prov\isti di ventilatori

mossi per torza cleltrica. Quadro maniere di lavo-

razione, e jìiù pregiata l' uranesc, per la quale si

adoperano foglie delia migliore (pialita, affidandole

ad abili operaie che preparano il corpo dello si-

garo con larghe foglie arrotolale e poi lo involgono

nella foglia esteriore. In una seconda maniera, il

corpo dello sigaro viene avvolto in carta apposita

abbastanza forte, poi lo si ricopre. La terza ma-

niera, più recente, la cosidetta manifalluru d'imi-

tazione, per la quale lo sigaro viene preparato in

una forma speciale ; in una quarta maniera si ado-

perano forme di legno. Le ])unte degli sigari ven-

pono a(i|)iccicate con gomma dragante.

Sigillare fsig'dlato). Porre il siyiìlo. - V-ax

combaciare bene.

Sig-illo. Il suggello, istrumeulo, matrice di me-

tallo, di pietra dura, ecc., che porta inciso in con-

cavo uno stemma, un'immagine, un motto, ecc.;

6oWo, segno, stampo, timbro, tipario. Anebe, Yitn-

pronta che ne resta su cera, su ceralacca, su

altra materia : bollo, piombo, segnacolo, suggella-

tura, suggello. Sigillo alzato, un tempo, quello (per

lo più di ostia) appiccicato alla ripiegai ui'a supe-

riore, non all'inferiore d'una lettera commendati-

zia la quale cosi rin aneva aperta II raccomandato

poteva leggerla e poi s'uggellarla. - Area, campo del

sigillo e (Iella medaglia; cif'rn, abbreviatura del

nome nel sigillo, ecc.; pala, vegg. ad anello. Dis-

sigillare, rompere il sigillo : dissuggellare; sigillare,

fare l' impronta col sigillo : chiudere, fei'mare con

sigillo, serrare, suggellare {piombare, sigillare con

piombo ; risigillare, risuggellare, sigillare di nuovo).

Sigillatamente, con sigillo. - Apposizione di sigilli,

atto giudiziario pel quale si custodiscono, sotto si-

gillo, valori od oggetti destinati a servn'e d^ guaren-

tigia ai diritti di terzi. - Sfragistica, scienza dei si-

gilli : sigillografia.

Sigla, (iifra o intreccio di lettere significante

alcun nome.
Sig-moidèo. A forma di sigma o esse.

Siisjrnàcolo. Vegg. a sigillo.

Sigiiiflcante, significantemente. Detto a

signitìcare.
SIg-niflcare fsignijìratoj. Avere un determinato

significato; esprimere un concetto, un'idea;
essere .segno di qualche cosa: contenere l'idea,

corrispondere, dire, equivalere, inqiorlare. inferire,

risuonare, stare per..., suonare, valer a dire, voler

dire. Anche, palesare con parole, far intendere,

mandar a dire. - Significante, che significa, atto a

significare : significativo, significatore. - Signilican-

temente, con espressione, espressamente, significa-

tamènte, significativamente.

Signiflcativamente, significativo. Detto a

significare.
Significato. Il concetto, il pensiero, il senso

racchiuso nella paroUi, nella frase (anche, nel

discorso) e simili: ciò che esse valgono ad espri-.

mere, a significare: accezione, animo, espres-

sione, forza d'espressione, intelletto (disus.), intendi-
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mento, intenzione, nozione, risonanza, senno (disus.),

sentenza (disus.), sentimento, significaniento (di-

sus.), signilìcanza (disus.), significazione, tenore,

valore, virtù. Senso o significato ambiguo che pre-

senta ambiyuità ; chiaro (contr., oscuro); letle-

rale, ftginalo: metaforico (\eg%. 9. metafora), mi-
stico, proprio (conti-., improprio), retorico vegg.

a retorica), ecc.: senso ivipenetrabiìe. die non .si

arriva a capire. - Ani i
frasi, parola usata nel senso

contrario al proprio; conirosenso, senso d'una pro-
posizione die è in opposizione a un'altra precedente

e che urta col senso comune; doppio senso, parola o

locuzione che si interpreta in due modi: gr., anfi-

bolia; nonsenso, non senso, ciò che non ha senso,

significato: iìolisenso,c]ie è di più sensi; sinoìtimo,
dello stesso significato. - Comprensione, estensione

di significato. - Corrispondere: di parole, di vo-

caboli, avere lo stesso significato; definire, di-

chiarare, sjHegare il significato; interpretare,
trovare il significato oscuro d'uno scritto, d'un

libro e simili; raccapezzarsi, trovare il senso, il

significato: cAphì;, comprendeì-e, intendere; ri-

levare, ricavare un significato; sinistrare (iieol. ri-

preso dai puristi), intiji'pretare in inala parte: sti-

racchiare, tirare a proprio talento il senso di pa-

role di scritti : tirare con le tanaglie, per i capelli
;

stravolgere il senso, alterarlo; torcere le parole, una
scrittura, ecc.: tirarle a senso diverso dal proprio.

SigTiiflcazióne. Il significato.
Signóra. Femmin. di signore; la dolina ma-

ritata (moglie) e di civile condizione: dama (an-

che, donna d'alto stato), madama (frane), madonna,
mona, monna (disus.). Jngl., mistress. Per le persone

di servizio, la padrona [signora, per maestra, inse-

gnante, professoressa, è idiotismo vizioso del gergo

scolastico milanese). - Gran dama, signora di edu-
cazione eletta.

Signóre. Un tempo, chi aveva potere, signoria,

dominio sugli altri; ora, di ceto civile: domine
(lat., dominus}. messere, milord (ingl.), monsù (pie-

mont., dal frane, monsieiir), sere (per lo più sclierz.

e iron.), sòr. Turco, efendi, effendi. Popolami., chi

è ricco; pei servi il pad/rone; nobile, della no-
biltà; signorazzo, signore horioso, che fa il grande.
Si dà il fitolp di signore a coloro coi quali non
siamo in confidenza, e ai quali si dà elei Lei, si

parla in terza persona: don, messere, sèr, signor

messere, signor ser messere (disus.). Illustrissimo,

ornatissimo, osserrandissimo, signoria, spettabile, spet-

tei'ole, sua signoria, vossignoria, vostra signoria :

titoli del signore. - Signoreggiamento, il signoreg-

giare: liredominio. -Signoreggiare, avere dominio,

signoria, far da signore, da padrone, da sovrano,
predominare; signoregciintore, padrone, sovrano; si-

gnoria, qualità e condizione di signore; signorile

(astr., signorilità), di o da signore: nobile, padro-

nale; signorilmente, con signorilità, in modo signo-

rile; signorotto, un tempo, signore di piccolo do-

minio, ma ricco e di conio. - // Signore, Dio; più

particolanii.. Cristo.

SlgnoresTsiare, signorile {signorilità, signo-

rilmente). Vegg. a signore.
Signoria. Qualità e condizione di signore:

messeraggine, messeratico. - Donùnio, podestà.,

possesso. Supremo magistrato d'alcune repub-

bliche antiche; il principato, successo al Comune
nel medioevo.

Signorina. Giovane signora; fanciulla, ra-
gazza, donna non maritala: damigella, madami-

gella, madamisella (frane, disus.), madamos^Ui. v. a-

frane). Ingl., miss.

Signorino. Giovane signore ; signore giova-

netto. - Lion (frane), signore giovane ed elegante.

Signorttto. Vegg. a signore.
Sllène. Pianta erbacea cariofiUacea, con fiori di

color rosa e aventi il calice a forma di clava. -

Mascipola, varietà di silene: volg., acchiapparimseiie

Sileno. Detto a satiro.
Sllenzlàrio, silentemente. Detto a silenzio.
Silènzio fsilenziosoj. Il non parlare, il non

far rumore; il tacere e lo stare in quiete: che-

tezza, lontananza dallo strepito, pace, quietamento,
silensia (voci a.), silenzo, tacere (disus.). Anche,
taciturnità di persona. Figiir., mancanza di fama
(e cospirazione del silenzio l'atto di chi fa di tutto

perché altri non abbia rinomanza), dimenticanza,

oblio fArpoc.rate, dio del silenzio; /«caiK/a, pianta

perenne, simbolo del silenzio). Silenzio ((/<o, amaro,
astioso, doloroso, forzalo, freddo, glaciale, grato, pia-

cevole, sacro, scrupoloso, triste, ecc.; silenzio .di

morte, profondo, terribile; generale, di tutti; per-

fetto, completo, assoluto; misericordioso, verso de-
menti, ignoranti, ecc.; profondo, religioso, sepol-

crale : grande. - Ammutolire, non parlar più, non ri-

spondere, mtar muto, essere ridotto al silenzio;

guardare, mantenere, serbare il silenzio ; non zittire,

stare zitto: stare in silenzio, silenziosi; mettere il ba-

vaglio, il lucchetto, la museruola, mia spranga alla

bocca (figur.), imporre silenzio; mettersi un dito alla

bocca, far cenno per ottenere silenzio ; tener la lingua

muta, senza risentirsi, né far parola. - Rompere, inter-

rompere il silenzio, parlare o far rumore; zittire, per

ammutolire, poco usato; più comunem., vale imporre
silenzio (del pubblico, in teatro o comizio, dar segno

di disapprovazione, di stanchezza, di noia). - Nasce
un frale '., quando in una conversazione nessuno
parla. Si sentirebbe nascere la gramigna, si senti-

rebbe rotaie una mosca: quando si fa gran silenzio.

Pscii; st, voci di chiamata e anche di invito al si-

lenzio e simili ; zitti !, zitto !, zitto là .', zitlo li ! : inti-

mando il silenzio. - Silenztario, chi deve, per ufficio,

imporre silenzio agli altri. - Silenziosamente, in silen-

zio, senza rumore: adagino, a remi sordi (detto di

barca o sim.), chetamente, cheton chetone, pian piano,

quattamento, quatto quatto e cheto, quatton quattone,

quetamente, senza far motto, silentemente, senza

rumore, tacitamente, zitto zitto. - Silenzioso, che è

in silenzio, non fa rumore: cheto cheto, zitto come
olio; muto, mutolo, quatto quatto, queto, queto

queto, quieto, silente, tacente, tacito, taciturno, zitto

(zitto come olio, più dell'olio : silenziosissimo).

Silenziosamente, silenzióso. Vegg. a si-

l'enzio.

Silfide, silfo. Nella mitologia, geni (vegg. a

genio, sec. voce) dell'aria. - Ballerina, balleinno.

Silicato. Vegg. a silice.

Silice (siliceo). Comunem., selce : pietra, roc-

cia dura, composta di biossido di silicio o ani-

dride silicica (una specie, la silice molare o piro-

maca, o pietra focaia, percossa con Vacciarino, dà

scintille). Silice pura, sabbia che si trova sotto

forma di quarzo o combinata con altre materie.

Adinolo, cabasia, cabasite, eudialite, gaiserite, perlite,

semiopale, tripolo, ecc. : varietà di silice (siliceo,

di silice : petrino). - Silicati, combinazioni della si-

lice con gli ossidi metallici, costituenti una gran

parte delle roccie eruttive e sedimentarie e nume-
rosissime specie mineralogiche. Tali: i feldspati, le
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argille, il talco, il serpenlino, la icìiiuììiadi mare,

la pietra pomice, la ctilamiua, la crixocotta, le tor-

maline, il iiramìto, lo swera/rfo, ecc. - St/icifo (acido),

idrato della silice: vegg. a vetro; xilicidi, corpi

costituiti da silice sola o combinati con diversi

ossidi.

Silicio. Metallo clic, allo stalo di combinazione

con Tossigeno. è copiosain. sparso nel regno mine-

rale e costituisce l'idrato della silice.

Silio. Erba medicinale con seme ebe dà muci-

laggine: psillo. psilo, pniicaria.

Siliqua. Il baccello.

Siliquastro. Hella pianta leguminosa. - Albero

d'amore, siliipiastro che si veste prima di fiori (rossi),

poi di foalie.

Sillaba. Parte della parola, aggregato di due

o più lettere pronunziate con una sola emissione

di fiato; anche, una sola vo^le senza accompa-

gnamento di consonante. Obbedisce a regole sta-

bilite dalla grantìnatica, e la pronunzia ne é

regolata dalla prosodia fsillabelta, sillaba breve,

semplice). Sillaba aspiriita, pronunziata con una
certa forza e una certa asprezza ; breve, quella d'un

tempo solo, e sulla quale non cade l'accento;
comune, che si può far breve oMunga; lunga, quella

nella quale si inalza di più la voce. - Frefisso,
sillaba o sillabe premesse (es., mega, che significa

grande; morfo. che significa forma: poli, che vale

molto; prò, che vale aranti o in favore; tri, che

vale tre, ecc.). - Crasi, insieme di due parole o

due sillabe in una; (/(«.s7o/e, figura per cui una sil-

laba breve si fa lunga; dieresi, dissoluzione ili una
sillaba in due; dittongo, unione di due vocali

pronunziate in utja sola sillaba (dittongo sillabico,

d'una sola sillaba; trittongo, sillaba con tre vocali;

quadrittongo, sillaba con quattro vocali i; iperbusmo,

trasposizione d'accento, stravolgimento di sillabe o

di parole; lunghezza, quantità delle sillabe; pro-

scìiematismo, allungamento di vocabolo fproschema-

ticoj per aggiunta di sillaba; ritna, consonanza
dell'ultima o delle ultime sillabe di due o più pa-

role tra loro; segnacaso monosillabo indeclinabile

introdotto per supplire al difetto di alcuni casi;

sinaléfe, contrazione di due sillabe in una, per

crasi, sineresi o elisione; sineresi, riunione di due
sillabe in una sola nello stesso vocabolo, ma senza

mutamento di lettere : sinecfonesi, sinfonesi, sini-

zèsi; verso, riunione armonica di sillabe o di

cadenze. - Impai isillabo, il vocabolo che nella ri-

tlessione ha numero disuguale di sillabe; monosil-

labo unisillabo, bisilìaho o disillabo, trisitlabo, qua-

drisillabo, pentasillabo, eptasillabo, esasillabo, ecc. :

vocabolo, nome di una, due, tre, quattro, cinque,

sei, sette, ecc., sillabe (decasillabo, endecasillabo, do-

decasillabo, ecc., di dieci, undici, dodici, ecc.)
;
pa-

risillabo, dei nomi greci e latini che hanno, al no-

minativo e al genitivo, un numero uguale di sillabe;

polisillabo, d'i più sillabe. - Bisdrucciolo, il vocabolo

che ha l'accento sulla quart'ultima sillaba; piano,

con l'accento sulla penultima; ossilono, con l'accento

sull'ultima; parossitono, con l'accento sulla penul-

tima; proparossitono, con l'ultima sillaba breve e

con l'accento sulla terz'ultima; properispómeno, vo-

cabolo greco con l'accento circonflesso sulla penul-

tima sillaba; sdrucciolo, il vocabolo con l'accento

tonico sulla terz'ultima; trisdrucciolo, con l'accento

prima della bisdrucciola; tronco, con l'accento sul-

l'ultima sillaba (gr.. perispomenoj.
Sillabare, leggere le parole dividendole in sillabe,

compitare (sillabazione, il sillabare). - Sillabario,

libercolo, libretto col quale si insegna a leggere col

metodo sillabico: abbecedario, abbiabà, abbiabé, ab-

bicci, abecedario, alfabeto, crocesanta, croce santa,

librettino (disus.), tavola ahbecedaria, tavoletta dell'a.

b. e. - Sillabai ista (brutto neologismo), autore disilla-

bari. - Sillabato, che ha sillabe, diviso in sillabe: sil-

labicalo (\. a.). - Sillabico, appartenente a sillaba.

Sillabare, sillabario, sillabato, sillàbico.
Detto a sillaba.

Sillabo. Vegg. a papato, pag. KM, sec. col.

Sillepsi (sillessij. Detto a grammatica, pa-

gina 2o2, sec. col.

Sillofrlsmo. L'argomentazione nella quale

da due proposizioni ne risulta una terza, detta con-

seguenza conclusione: argomento, silogismo. -

Sillogismo acìito, arguto, chiaìo, semplice, cavilloso,

perfetto, ecc. - Sillogismo cornuto, il dilemma. -

Entimèma, sillogisujo mancante dell'una o dell'altra

delle premesse, perché si sottintende (antimematica,

entimeniatico: che ha forma d'entiriièma). - Epiche-

rèma, sillogismo con tre proposizioni fornite cia-

scuna di pro\a; episillogismo, sillogismo nel quale

una delle premesse conclude un altro sillogismo;

jerio, sillogismo in cui la proposizione maggiore nega

in generale, la minore aflerma in particolare; pro-

sillogismo, sillogismo la cui conclusione serve di

premessa a un'altro; polisdlogismo, serie di sillo-

gismi siffattamente connessi che la conclusione di

quello che precede sia una premessa del susse-

guente, finché si arrivi ad una conclusione che è

la questione proposta; sorite, sillogismo formato

da una serie di proposizioni connesse in modo che

il predicato delle prime diventa soggetto della

seconda, il ])redicato di questo soggetto della terza,

e cosi di seguito. - Antecedente, la jn-oposizione
prima e seconda d'un sillogismo che serve a de-

durre la conseguenza; baroco o barocco, nome
dato al quarto modo della seconda figura dei sil-

logismi ; conclusione, la terza proposizione del sil-

logismo; estremi d'un sillogismo, i termini neces-

sarì;'»iezso termine, o termine di mezzo, la propo-

sizione minore; promesse, le due proposizioni, una
detta maggiore (contiene il predicato della tesi),

l'altra minore (contiene il soggetto); termine mag-
gio! e, medio e minore, le proposizioni con le quali

si fanno i sillogismi. - Sillogistica, ragionamento
sillogistico, arte di formare sillogismi ; sillogistica-

mente, in modo sillogistico ; sillogistico, di sillogi-

smo, appartenente a sillogismo; sillogizzare, fare

sillogismi, ridurre a sillogismo: silogizzare.

Sillogistica , sillogistico , sillogizzare.

Vegg. a sillogismo.
Sillógrafo. Scrittore di satire.

Sillòinetro. Strumento permisurare l3.velocità.

Silo. Fossa scavata profondamente, nella quale,

in alcuni luoghi, si conserva il grano meglio che

nei magazzini.

Siloè. Sorta di legno odoroso.

Silografia (silografico). L'incisione sul legno.

SilurUfìcio, siluripèdio. Detto a siluro.

Siluro. Pesce teleosteo fisostomo, con capo grosso

e coda lunga (dà il nome alla famiglia dei siluri

o siluridi, che hanno pelle nuda, coperta cioè sol-

tanto da placche ossee. La specie silurus glanis è

il più grosso pesce fluviale d'Europa. Malapleruro

è detto il siluro elettrico. - Siluro, esplodente sot-

tomarino, specie importante di torpedine: siluro

divergente, un tempo, quello rimorchiato a fianco

della nave, e fornito di carica che esplodeva per

comunicazione, cioè elettricamente ; siluro semovente.
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proiettile destinato a percorrere un determinato

cammino sott'acqua. Sue parti principali : Vnecia-
riiìo, con capsula ; la testa (recipiente di forma
ogivale , lo scompartimento dell' apparato idrosta-

tico (contenente il congegno regolatore del timone),

il serbatoio (recipiente d'acciaio al centro del siluro

e nel quale si può comprimere l'aria al grado vo-

luto), lo scompartimento della macchina (avente nel-

l'interno la cassetta delle valvole, il regolatore di

pressione, il servomotore, le trasmissioni di movi-

mento, la valvola d'ajjondamento, la macchina- mo-

trice) e la pop;)», di forma tronco-comica (compren-
dente lo sconiparlimciito stagno, il ripostiglio degli

ingranaggi, Varmatnra, le eliche, i timoni). Il siluro

semovente duo essere lanciato a mano, o per mezzo
di carretti e di apparecchi sopracquei o sidìacquei.

- Silurlera, barca che lancia siluri ; sihirificio, fab-

brica di siluri ; siluripedio, bacino, spazio nel quale
si provano i siluri.

Silvano, silvestre, silvicultura, silvoso.
Vegg. a selva.

SilTia. Uccello canoro, dentirostre, distruttore

d'insetti: rappresenta un gruppo al quale appar-

tengono la capinera, il pettirosso, lo stiaccino, ecc.

Simbiòsi. Detto a vita.

Simboleg-g-iare (simboleggiato). Configurare, far

conoscere, rappresentare, significare per simboli,

col simbolo.
Simbolica, simbolicamente, simbolico,

simbolismo, simbolista, simbolizzare. Detto

a simbolo.
Simbolo. Cosa per mezzo della quale se ne si-

gnifica un'altra; figura, immagine usata a si-

gnificare una cosa: disegno, emblema, fortna,
rappresentanza, segno emblematico, tipo. Anche la

regola d'una credenza, d'una fede, ecc. Genio, es-

sere soprannaturale in figura di giovinetto alato o

con altri emblemi che rappresentano una o un'al-

.tra virtù, l'arte, le passioni, ecc.; monogramma, più
lettere, spesso iniziali, intrecciate che vengono a

formare un simbolo, a indicare un nome. Alcuni
simboli: amaranto, simbolo dell'immortalità; ama-
ranto giallo, del dolore; bastone, di dignità o di

comando; rane, della fedeltà; il lupo e l'agnello:

simbolo del prepotente e dell'innocente sacrificato

a ogni costo; scettro, di possansa o di autorità;

spada, del comando, ecc. - Simboleggiare, significare

per simboli o essere simbolo di qualche cosa: con-
figurare, dare a intendere, figurare, importare, per-

figurare (disus.), raffigurare, rappresentare, signi-

ficare, simbolizzare, tenere figura fsimboleggiamento,
il simboleggiare: allegoria,; simboleggialo, figurato,

profigurato). - Simbolica, lo studio dei simboli reli-

giosi, l'arte di rappresentare con simboli idee reli-

giose, etiche e simili: simbolicamente, in maniera
simbolica, per via di simboli : emblematicamente,
figurativamente; simbolico, di simbolo, attenente a

simbolo emblematico, figurativo, figurato; simboli-

smo, l'astruso complesso dei simboli; simbolista, chi

si fa intendere per mezzo di simboli: allegorista;

simbologia, scienza dei simboli.

Simis'liante , .'simig'lianza, simigliare,
similare. Vegg. a sitnile, a somiglianza.
Simile. .Sostantiv., peè-sona o cosa di qualità.

simile a un'altra; aggettiv., analogo (vegg. ad analo-
gia), conforme, dello stesso genere, che ha sem-
bianza; d'altro, qualità pressochù uguali (quando
le stesse, identico): altri'tiale, assomigliante, compa-
gno, confaccnte, congenere, consimigliante, consimile
(quasi simile), corrispondente, eguale, equi\aleide, o-

mogeneo, paragonabile (che può stare al parago-
ne), parente, pari, sembiante, simele (v. a.), simi-
gliante, simiglievole, similare (di (jualità omogenea,
della stessa natura), similiare (disus.), somigliante,

sfesso, tale, ugnale, uniforme, vicino. Contr.,

dili'erente (che ha differenza, dissimile, diverso
(j'nisìvnle, fac simile, simile per riproduzione, per

copia; quidsimile, quissimile, cosa simile; simtlis-

simo, simillimo, molto simile). Come avverbio, si-

milmente: consimilmente, cosi, in simile metro, me-
desininmente, parimente, parimenti (per simile, si-

mile, disus.), similmente, tale, tutto a simile. Proprio

siuiile, ì\ prossimo. Divenir simile: assomigliare,

assimilarsi, rassomigliare, simigliare; essere simile:

accoppiare, assimigliare, assomigliare, corrispon-
dere, essere spianate nella stessa madia, far riscon-
tro, rassembrare, rendere simile, risembrare, sem-
brare, simigliare (contr., differire, dissimtgliuì e, dis-

soni ii/linre); essere tutti d'un pelo e d'una lana: di

persone simili; essere zuppa e pan molk, o pane
bagnato: di due cose identiche; rendere simile, as-

similare, uniformare (contr., discompngnare. - Simi-

glianza, similarità, l'essere simile: più comuneni.,

somiglianza (approssimarsi, avei-e qualche so-

miglianza). Contr., dissimi^lianza, dissomiglianzav. -

Similitudine, conformità di fattezze. - Et simtlia

(lat, e simili cose o persone), locuz. sprcg.

Simillssimo, similmente. Detto a simile.

Similitudine. Simiglianza, l'essere simile;
somiglianza; anche, immagine. Figura di re-

torica con la quale si fa conqjarazione, para-
gone, cioè si dimostra chiarameide un oggetto per

mezzo di un altro che gli rassomiglia: omcosi, ras-

somigliamento, rassomiglianza, somiglianza. - Ap-

propriare, assomigliai e, raffigurare, rassomigliare,

recare a simililudine, paragonare: fare similitudine.

Similòro, Detto a lega, seconda voce.

Simmetria {simmètrico). L'ordine e la prò-
porzioìte che le parti di un corpo hanno tra loro

e col loro tutto, riguardo alla grandezza, alla

figura, ecc.: armonico temperamento, corrispon-

denza di parti, riscontro, simetria, sinnnelria ri-

spettiva (quella i cui lati opposti sono simili fra

loro), simmetria uniforme ((piella il cui ordine re-

gna, nella stessa maniera, dappertutto). Contr., asim-

meiria, irregolarità. - Simmetricamente, con sim-

metria, in modo simmetrico: a corrispondenza, con

avvenenza di simmetria, con bella corrispondenza

di parti (contr., asimmetricamente,, ucc). - Simmé-

trico, che ha simmetria: simetrialo (disus.), simetrico,

simmetriato (poco us.). Contr,, asimmetiico, discoii-

trato, spi'oporzionato; eterosomo, ciò che è assim-

metrico o riguarda l'assimmetria del corpo. Cosa sim-

metrica: accompagnamento, accompagnatura, pen-

dant (frane), Viscontro sinnnetrico. - Avere simme-

tria, essere simmetrico : accompagnare, corrispon-
dsre, far riscontro, fare sinnnetria (contr., discom-

pagnare, scompagnarsi, scompaginare, scompaginarsi,

ecc.). - Simmctrizzare, rendere simmetrico.

Simmetricamente, simmetrico. Detto a

simmetria.
Simoneggiare (simoneggialo). Fare simonìa.
Simonia (simoniaco). Illecito mercato d'elle

cose sacre (\egg. a sacro) e spirituali: bollega di

cose sacre, cupidigia di vendere cose spirituali, fari-

saica contrattazione, mercimonio, Simoniacamenle, con

simonia; simoniaco, che fa sinuiriia ; di sinmnia o ad

esso relativo: bottegaio in maschera religiosa, riven-

dichiesa, simoniale (disus.), simonizzalore; simoneg-

giare, simonizzare, far simonia: fornicare, mercan
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feggiare sulle cose sacre, puttaneggiare, simoneggiare,

trafficare la fede.

SlmoniiX'O, siiuonlzzare. Detto n sinioiiia.
Simpatia (simpatico). Afiìiiità, [iropensione,

condenso naturale verso persmie o cose; impulso
che porta ad tiinare e vedere altri di Iiuoìi oc-

chio; rauiigliarni., nmicisia e, anelie. gusto (lìsio-

logicaiu.. relazione esistente tra due o più organi.

Ira loro distanti, la iiuale fa si che un eanibiaiiiento

avvenuto in alcuno di essi s'irradi agli altri): in-

clinazione (conlr., antipatia, iniUffevenza,
ripugnanza). Simbolo, la licnide fum/jesh-e. che
esprime simpatid irresistibile. Attrattiva, forza,

virtù d'attrarre, di destare simpatia. - ' onfarsi, e,s-

serci simpatia; simiuttizzare, avere o destart; sim-
patia: dare nel genio; essere la calamita, essere nel

calendario di alcuno, goderne il r'avoà'e. - Simpa-
ftco, che ispira simpatia, è oggetto di simpatia (;/ran

.simpatico: vegg. a nervo); si»ipfl<ùon«(famigliarm.),

persona simpaticissima.

Simpàtico, simpatizzare CsimpalizzatoJ.

Detto a sinipatia.
Simpòsio. 11 banclietto, il convito.
Simulacro. (!osa che ne imita un'altra; effigie,

itninaginc, ritratto, statua. Anche, fantasma,
lustra, finta dimostrazione, simulazione seducente
per dar polvere negli occhi.

Simulare, simulatamente, simulatore,
simulazióne. Yegg. a fingere.
Simultaneamente, simultaneità. Detto a

siMiiiltaneo.
Simultàneo. Che esiste o avviene nello stesso

tempo (dicesi della causa prima e seconda di una
stessa azione): coesistente, coincidente, comitante,

concomitante, consussistente, contemporaneo, sin-

crono (coincidere,' covromitare : essere simultaneo). -

SimitUaneamente, nello stesso tempo: contempora-
neamente, di pari passo, insieme. - Simul/aìuiid,

Vessere simultaneo, esistenza simultanea: coesi-

stenza, coincidenza, concomitanza, concorso, con-
temporaneità, sincronismo. - Singénesi. ipotesi se-

condo la i|uale tutto è stato creato simultaneamente.
Sinas^òga. Adunanza degli Ebrei, tempio e-

breo: archisinagoga, arcisinagoga (sinagoga princi-

pale), oratorio, proseuca.

Sinallag-iuàtico. Ciò che è reciproco.
Slnarchia. Gr., repubblica.
Sinceramente. Con simerilà.
Sincerare, sincerarsi fsiiicerdiiiento. sincerato,

sincerazwii-J. Rendere capace, persuaso, dare per-
suasione (anche, giustipcazione) ; accertarsi

(rendersi certo), chiarirsi, persuadersi di checches-
sia. - Simeramenlo, sincerazione: il sincerare e il

sincerarsi.

Sincerità. L'essere sincero; qualità di per-
sona che, per animo, per carattere, per indole,
per natura, ecc., non usa, non sa fingere, ma
nella condotta, nel contegno, nella maniera,
nel confessare, nel dire, nel fare, nei j)(ir-

lare, ecc., si attiene alla verità, più per impulso
spontaneo che per dovere o\>er scrupolo di coscien-
za: cordialità (aflettuosità sincera), franchezza,
lealtà (vegg. a leale), liberalità, schiettezza (si

disse anche per ingenuità). Contr., ambiguità,
artificio, doppiezza, finzione. Verbena, pianticella

a fiori cilestri, simbolo di sincerità d'alletti. - Sin-

ceramenle, con sincerità : di buon animo, di tutto

animo, genuinamente, in buona fede, lealmente, li-

beramente, schiettamente.

Sincèro. Di persona: chi parla con sincerità,
e à'aninio aperto, candido, cordiale, franco, leale,
liberale, schietto, alieno dal fingere, dal nascon-
dere il pensiero, dall' usare ambiguità, arti-
ficio, inganno, dal far mustra, ecc., ha natu-
ralezza di carattere, di contegno, ecc. Di af-

ello, dolore, sentimento e s'intWi: naturale, .spon-
taneo. Di cose diverse; yenuino, naturale,
pretto, puro (di l'ino, non annacijuato). Smce-
rone, chi è sincero sempre e a ogni costo (anche,
srescione: \egg. a segreto). - Avere il core sulla
lingua, sulle labbra, dir pane al pane, essere la

bocca della verità, essere sinceri, molto sinceri; ba-
rattare le parole, non essere sincero, non mante-
nere una promessa. - Acqua chela rovina i ponti,
la gente che parla poco non è sincera.

Sincìpite. Osso del cranio.
Sincopare, sincopatamente, slncopatu-

ra. Detto a sincope.
Sincope. Sospensione o abolizione della con-

Irattilita del cuore, con perdila delle forze vitali:

paralisi cardiaca (quando lieve, lipotimia, sve-
nimento {cascare di sincope: morire). Anche,
ligura grammaticale per cui si abbre\ ia una parola
(es., opera, opra). -Sincopare, abbreviare per sin-

cojie : assincopare (poi'o us.), usare la sincope ; sin-

copaiamente, con sincope, per sincope, per via di

sincope; .ùncopatura, formazione di sincope. - Ter-
mine di musica (pag. 674, sec. col.).

Slncrisi. Detto a liquido, pag. 4i'i-. prima col.

Sincronismo, sincrono. \^Mo?i sitnultaneo.
Sinclacall.snio. La teoria del sindacalista: vegg.

a partito. ,

Sindacare {sindacabile, sindacamento, sindacato).

Appuntare, controllare, far controllo, rivedere un
conto; sorvegliare, vigilare. Anche, movere
biasimo, censura. - Sindacabile, da potersi sin-

dacare (astr., sindacnbilitàj : sindacamento, il sinda-

care: sorveglianza, vigilanza; aindacato, ren-
dimento di conto (anche, temporanea unione di

capitalisti per compiere insieme certe operazioni
bancarie).

Sindacato. Detto a sindacare, a sindaco.
Sindaco. Il capo e il rappresentante del Co-

mune, del ^Tuntcipio, ufiiciale delegato del po-

tere centrale (anche, revisore dei conti di un'awt-
ìi'inistrazione): bortiomastro, primo magistrato,
cil fallino, podestà, presidente della giunta e del

Consiglio municipale. Spagn., o /cade; frane, mai)'?;

ingl., lord mayor; turco, nuichler {sindacale, di sin-

daco; sindacato, carica, ufiicio del sindaco; sinda-

calura, la durata della carica). Facente funzione di

sindaco, l'assessore anziano. Atcade, titolo del

sindaco o del giudice, nella Spagna.
Sindèresi. Interno conoscimento del bene e del

male: coscienza. - Perdere la sinderesi, vagellare.
Sindone. Detto a lenzuolo.
Sindrome. Detto a sintomo.
Sinecura. L'impiego lucroso e senza lavoro.

Sinèddoche. Figura di retorica.
Sinèdrio. Vegg. a consesso, a tribunale.
Sinèresì. Detto a sillaba.
Sinergia. Gr., cooperazione.
Sinfisi. Detto a osso, pag. HO'i, sec. col.

Sinfonia. Introduzione, composizione di mu-
sica (pag. ()73, sec. col.). S'injonico, di sinfonia

(pezzo sinfonico).

Sinfònico. Di sinfonia.

Sing-hìozzare {singbiozzante, singhiozzato). A-

vere il singhiozzo. Anche, j>if(«j/eresinghiozzando.
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Singhiozzo. Contrazione spasmodica e subitanea,

quasi convulsione, del diaframma, per cui ven-

gono scosse bruscamente le cavità toracica e addo-

minale, con suono rauco particolare e stringimento

della glottide, intercettante momentaneamente la

respirazione: singozzo (disus.), singulto. Anche,

pianto, modo di jiiangere convulsivo, spasmo-

dico. - Singhiozzante, che singhiozza: assinghiozzato,

rotto da singulti, singozzante, singultante; singhioz-

zare, avere il singhiozzo: assinghiozzare (v. a.), di-

sghiottire (disus.), signozzare (disus.), singhiottire

(v. a.), singliiozzire (y. a.), singhizzire, singozzare,

singultare. - Singh iozzoso, misto a singhiozzi: sin-

gultoso.

Singolare. Il numero che importa cosa o per-

sona sola (contr., plurale) : di uno solo, indivi-

duo, numero dell' uno, numero del meno. Anche,

di qualità speciale : eccellente, particolai^e,

raro, strano. Singolarità, qualità di ciò che è

singolare: bandita, caratteristica rara, eccellenza,

esclusiva, monopolio, particolarità, prerogativa, pro-
prietà speciale. - Singolarizzare, ridurre al singo-

lare, a speciale. - Singolarmente, eccellentemente,

particolarmente.

Singolarità , singolarlizare , singolar-
mente. Vegg. a singolare.
Singolo. Vegg. a uno.
Singozzare, sìngózzo, singulto. Detto a

singhiozzo.
Sinighella. Cascame di seta.

Siniscalco. Voce che ebbe i diversi signifìcat-

di maggiordomo, governatore di distretto, tei

soriere, luogotenente generale.

Sinistra. La mano o la parte in direzione
opposta alla destra : manca, mancina, mancolato,

mano manca, parte manca, senestra, sinestra (v. a.),

sinistra parte. Della mano: mancina, senestra (v. a.).

Nel linguaggio del Variamento, la parte avan-

zata, progressista. - A sinistra, dalla parte sinistra,

dalla parte del cuore : a manca, a mancina, a mano
manca, a orza, da oi'za. - Sinistro, che è a sini-

stra; sinistrogiro, il corpo in movimento che gira

dalla destra alla sinistra.

Sinistramente. In modo sinistro.

Sinistrare (sinistrato). Vegg. a interpretare.
Sinistro. Sostantiv., disastro, disgrazia, in-

fortunio, sfortuna. - Aggettiv., che è dalla parte

sinistra, sta a sinistra: mancino, manco, senestro

(v. a.), sinestro (v. a.), stanco. Figur., cattivo,

dannoso (che arreca danno, male), tristo, truce.

- Sinistramente, con sinistro modo, malamente : in

cattivo senso, in mala parte, tristamente.

Sinizèsl. Figura di grammatica.
Sino. Fino, intino, insino : a un dato punto, per-

lino, per infino, per insino, sin, sino a, sino al,

sino di....

Sinoca. Detto a febbre, pag. 49, prima col.

Sinodale. Di sinodo. - L'età critica (quarant'anni).

Sinòdico. Detto a mese.
Sinodo (sinodale). Un concilio di sacerdoti.

Sinòlogo. Chi si occupa della letteratura ci-

nese : orientalista.

Sinonimia. Detto a sinonimo.
Sinònimo. Vocabolo, nome che ha lo stesso

significato d'un altro. - Sinonimia, qualità e com-

plesso di vocaboli sinonimi. Sinonimico, vocabolario

di siinonimi ; sinonimizzare, abbondare di sinonimi,

usare sinoniuii.

pe Sinòpia. Vegg. a cinabrese. - Andare pel /i(o

della sinopia, andare in linea retta, senza deviare.

Sinópsi sinossi. Lo stesso che compendio,
prospetto.

Sinostòsl. Detto a osso, pag. 804, sec. col.

Sinòttico. Che permette di comprendere con

una sola occhiata le varie parti di un complesso :

cosi, il compendio, il prospetto.

Sinovia (sinoviale). Umore lubrificante V arti-
colazione: glutine, umore sinoviale (sinoviale, di

sinovia, relativo alla sinovia). - Borsa mucosa, cap-

sula sinoviale formante un saccochiuso virtuale

intorno ai tendini, alle articolazioni, per facilitarne

le funzioni. - Sinorile, infiammazione della sinovia.

Sintassi (sintattico). Parte della grammatica
riguardante la coordinazione e le relazioni delle pa-

role, per le quali si espone ordinatamente il pen-

siero nel discorso e nello scritto (sintàttico, di

sintassi, relativo alla sintassi). - Solecismo, errore

di sintassi (solecizzare, fare solecismi).

Sìntesi (sintetico). Voce greca che significa com-

posizione, come analisi significa scomposizione;
il procedere della niente, neh' investigare le cose,

dal semplice al composto: metodo di composizione,

metodo sintetico. Anche, processo di chitnica (sin-

teticamente, in modo sintetico ; sintètico, di sintesi, ap-

partenente a sintesi: compositivo; polisintetico, c\\6

offre molte sintesi). - Assommare, compendiare, rag-

gruppare i fatti, riassumere, sintetizzare, unificare:

fare la sintesi (riassunto, sintesi di fatti o di idee

prima esposte, per concludere).

Sintètico, sintetizzare. Vegg. a sintesi.

Sìntomo (sintomàtico). Accidente, fenomeno
morboso, patologico, prodotto da una malattia e

dal quale si trae qualche congettura: indicazione, in-

dizio, prodromo (sintomo foriero di una malattia),

pronosticanza, segno, segno patognomonico (sin-

tomo proprio e speciale di una malattia), sintonia

(sintomatico, di sintomo, appartenente a sintomo).

Sintomo concomitante, che accompagna i fenomeni

caratteristici d'una malattia; essenziale, quello di-

pendente dall'essenza stessa della malattia; fugace,
che dura poco ; subentrante, che si produce prima

della fine d'un sintomo precedente della stessa na-

tura. Sindrome, riunione dei sintomi caratteristici

di uno stato morboso. - Semeiotica o semiologia,

parte della medicina che tratta dei segni o sintomi

delle malattie e del loro valore ; sintomatologia, trat-

tato dei sintomi delle malattie.

Sinuosamente, sinuosità, sinuoso. Vegg.

a seno.
Sionismo (sionista). Lo scopo e 1' unione dei

Sionisti, ossia di coloro che, secondo la formola del

loro programma stabilito in un congresso a Basilea,

« vogliono una sede in Palestina per il popolo ebreo,

sede garantita dal diritto pubblico ».

Sipàrio. Vegg. a palcoscenico.
Sire. Titolo di sovrano.
Sirèna. Mostro mezzo donna e mezzo pesce,

che attirava i viaggiatori, con la dolcezza del canto,

sugli scogli siculi, dove essi morivano : serena (v. a.).

- Sorta d'anfibio: vacca di mare. - Istrumento,

ordigno che emette un suono, poco gradevole ma
mollo acuto, col quale si danno i necessari segnali

nelle officine e nei porti. - Apparecchio per misu-

rare il numero delle vibrazioni, per secondo, che ca-

ratterizzano una data nota.

Sirighèlla. Cascame di seta.

Siringa. Piccolo strumento chirurgico (vegg. a

chirurgia) per introdurre nel tessuto congiuntivo

sottocutaneo, col mezzo di una puntura praticata
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nella pelle, una sostanza attiva sciolta o sospesa in

piccola quantità ili liquido (per iniezione sot-

locutanea o ipodi'nnìnt la più in vojia è quella di

Pravaz): ago, cannula, canna da lavativo, da servi-

ziale; cannono d'ariioniento, clisopompa (v. scient.)

enteroclisma, irrigalore, ponipctta, schizzatoio, scliiz-

zello, schizzo. scdiiiL'a. scirinsia. Anche, istruinento

per estrarre Voriiia. Siringa deriìiiah- ipodermica,

quella per iniezioni non coimnii, di quattro centi-

metri cubi di soluzione medicamentosa. Candeletta,

piccola siringa di gomma elastica o di tela incerata;

pera, siringa di caucciù, a forma di pera. - Schiz-

zettare, siriuqare, applicare la siringa .fsiringazione,

l'atto e l'efTetto). - Siringolomia, operazione della

fistola per incisione.

Slrlngrare, siring'azióiie. Detto a siringa.
Sirio. La canicola.
Stroppo. Lo sciroppo.
Slsanio. Lo sesamo.
Sisaro. Erba ombrellifera, con radice di sapore

zuccherino.

Sismico, sismògrafo, sismologia, slsmo-
scdjMO. Vegg. a terremoto.

Slstàltlco. Di sistole.

Sistèma. Aggregato ragionevole di più proposi-

zioni (vegg. a proposizione) sulle quali si forma
una dottrind intorno a un dato argomento ; ine-

todo, ordine, regola. Ordine delle parti prin-

cipali del mondo (sistema planetario, solare, ecc.);

nella storia naturale, la distribuzione generale degli

esseri fondata sopra un dato principio (categoria).
Sistema didattico (di insegnamento), politico,

civile (della politica), filosofico (di filosofia),

scientifico, di una scienza, ecc.: sistema possibile,

fantastico, pratico, logico, feudale, rappresentativo,

federativo, educativo, generale, particolare, pedante-

sco, cervellotico, savio, infame, cattivo, ammini-
strativo, antico, moderno, ecc. Sistema decimale, o

volgare, avente per base il dieci ; neperiano, avente

per base il due e settecentodiciotto millesimi ; si

stema nervoso, vegg. a rierroso. - Sistemarsi, adot-

tare un sistema ; acconciarsi, adattarsi. - Sistema-

ticamente, in modo sistematico : metodicamente ; si-

stematico, di sistema, appartenente a sistema : me-
todico.

Sistemarsi, sistematicamente, sistemà-
tico. Detto a sistema.
SlstUo. Detto a colonna, pag. 604, sec. col.

Sistole. Molo naturale e alterno del cuore in

cui le fibre muscolari sono in contrazione, de-

terminando cosi il loro restringersi : sistalsi (contr.,

diastole). - Sistaltico (gr.), di sistole, che ha con-

trazioni e dilatazioni alternate : sistolico.

Slstro. Istrumetito musicale d' acciaio, a forma

triangolare (lo si batte con una verghetta di ferro) ;

centospiriti, triangolo.

Sitare (sitato). Rendere cattivo odore.
Sitibóndo. Che ha gran sete. - Figur., avido.

Sltire (sititoj. Avere sete.

Sito. Yale luogo. - Anche, cattivo odore.
Situare (situato). Porre in luogo, in j)Osto. -

Situazione, azione del situare.

Situazióne. Condizione, positura di luogo.

Sizlo. Penoso lavoro.
Sizza. 11 freddo pungente.

Slabbrare (slabbrato). Tagliare le labbra. -

Smttssare - Uscire dall'orbo. - Vegg. a stoffa.

Slacciare, slacciarsi (slacciato). Sciogliere,

sciogliersi; slegare, slegarsi.

Slagare (slagatoj. L'allagare.

Slaiuare (slamato). Franare: vegg. a frana.
Slanciare slanciarsi (slanciato). Il lancia-

re, lanciarsi; dare, prcndeie lo slancio. - Im-
postare, mettersi in atteggiamento atto a dare, slan-

cio, a slanciarsi.

Slàncio. Lancio, salto grande e precipitoso.

Anche, molo impulsivo e fervoroso dcH'animo che
spinge a qualche atto: /e*-co/"e, furore, impeto,
prorompimento, scatto, scopano, sfogo, slancia-

mento, trabocco. - Slanciarsi, avere slancio; nel-

l'uso, avere ardimento, coraggio: osare.
Sl.appolare (slappoiato). Togliere le lappole

dalla palpebra.
Slargare (slargato). Fare largo, più largo.

Slatinare (slatinalo). Detto a latino.
Slattare (slattato). Togliere Vallattamento.
Slavato (slavatura). Scolorato, senza colore. -

Slaratura, scoloramento.

Slavo. Il ceppo etnico comprendente i popoli

indo-germanici, affini ai Lituani, divisi in Slavi

orientali. Russi della Grande, della*Piccola e della

Bianca Russia e Ruteni (in (lailizia e Ungheria);
Slavi meridionali (Slavi illirici). Serbi, Bosniaci,

Sbavoni, Croati, Dalmati, Montenegrini, Erzegovini,

Vindi o Sloveni (nelle .\lpi Orientali) e Bulgari (sul

Danubio) ; Slavi occidentali, Polacchi, Czechi (in

Boemia e in Moravia), Slovachi (in Moravia e nel

nord dell'Ungheria), Yendi (nella Lusazia e nella Selva

della Sprea). - Jugo, voce slava che vale meridio-

nale. - Panslavismo, tendenza delle varietà etniche

del popolo slavo a fondersi in unità politica; im-

perialismo di razza.

Slazzerare (slazzeratoj. Lo scialacquare.
Sleale. Che o chi si macchia di slealtà, non

è leale, manca di lealtà, vien\jneno alla fede data,

tradisce il partito, manca a giuramento, a jyro-

messa solenne, ecc.: bisleale (disus.), disleale, fe-

difrago, fello, fellone, infedele, isleale, maschera
(figur.), misleale, perfido, traditore.

Slealmente. Con slealtà.

Slealtà. Qualità di chi è sleale, infedele e

simili; abitudine, vizio dì mancare alla fede data:

corta fede, dislealtà, disleanza (disus.), frode, lunga

promessa con l'attendere corto, malafede, mislealtà,

misleanza (disus.), perfidezza (v. a.), perfi<lia, tra-

dimento. - Slealmente, con slealtà: disleahnente,

infidamente, perfidamente, perfidiosamente.

Slegare (slegamento, slegato). Disfare, scio-

gliere cappio, cintura, laccio, legaccio, lega-

me, nodo, sacco, ecc. (iigur., liberare cosa ò

persona): asciogliere (v. a.), deliberare, dilacciare.

dinodare, discingere, disciogliere, disciorre, disgrup-

pare, dislacciare, dislegare, disnodare, districare,

distrigare, disvibicchiare, lasciare, prosciogliere, pro-

sciorre, scappiare (poco us.), scignere, sciorre, sdi-

lacciare, sferrare, sfibbiare, sguiggiare, sgroppare,

sgruppare, snodare, solvere, staccare, stricare, svi-

luppare, svincolare (togliere il vincolo), svitic-

chiare. Contr., legare {dissolubile, solubile, da po-

tersi slegare; slegamenlo, lo slegare: scioglimento,

snodamento, snodatura, svincolamento; slegato, di-

sciolto, sciolto, ecc.; anche, sconnesso).
Slegarsi (slegato). Sciogliersi di legame, ecc.

(vegg. a slegare): dislegarsi, scappiarsi, svin-

colarsi.

Stentare, slentarsi (stentato)'. Allentare, al-

lentarsi: vegg. a teso.

Slitta. Specie di carretto, senza ruote, tirato da

eavalli, da renne, ecc., su terreno nevoso' o sul

ghiaccio: traino, treggia, treggione. Taboggan, spe-
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eie di slitta usata dagli indigeni del Canada, per
traversare, velocissimi, quelle gelide regioni. - t^lit-

tare, andare con la slitta: anche, giuoco, s]ort, che
consiste nel correre in rapida discesa con questo o

altri veicoli del genere (bob, bobsteig, ecc.). - Striscio,

ferro liscio da slitta.

Slo.arare, slogarsi (slogato). Fare, farsi una
sloffatura.
Slogatura. Lo slogare e lo slogarsi di ossa, di

osso: lo stesso che lussazione.
Sloggiare fslogyianicnto, sloggiato). Lasciare o

far lasciare Yalloggio, il domicilio: dileggiare

(disus.), disfare casa, lasciare casa, mutare stanza,

partire, permutare, rifare, sgombrare, tramutare,

traslocare, trasportare. - Sìaggiarnento, lo sloggiare :

candiio di casa, san Michele, sgombero, trasloco.

Slombare, slombarsi (slombato). Dilombare,
dilombarsi, guastare, guastarsi i lombi (vegg. a

lomhoj. Figur., indebolire, indebolirsi, rendere,
divenir débole^ snervare, snervarsi.
Slnngare, slungarsi (sìungato). Rendere, di-

venire lungo, più lungo.

Siuaccare (smafiato). Vegg. a sfatare.
Smaccato. Lo stesso che affettato (vegg. ad

affettare), insipido (senza sapore). - Dolce smac-
cato, troppo dolce.
Smacchiare (smacchiato, smacchiatore, smac-

chiatura). Togliere le macchie: vegg. a macchia.
Smacco. L'ingiuria o altro che ad alcuno

rechi vergogna.
Sniacrire (smacrito). Rendere, divenir magro.
Smagliare (smagliante, smaijliato). Ronjpere le

maglie, la maglia; sciogliere la balla ammagliata.
Figur., sbagliare, fare uno sbaglio. Neutro, splen-
dere.
Smagnetizzare (smagnelizzuto) . Togliere il

magnetismo.
Smagrarc, smagrire (smagrato , smagrito).

Dimagrare, dimagrire: vegg. a magro.
Smallare {smallato). Togliere il mallo alla

noce.
Smaltamento , smaltare , smaltatura.

Detto a sttialto.
^

Smaltire {smaltimeìilo, smaltito). Dare uscita a

fluido, a umore e simili: eliminare, espellere,

dare esito, sfogo. Anche, digerire, fare la dige-
stione. Di merce, vendere (smaltimento, lo smal-
tire e lo smaltirsi). - Smaltirsi, eliminarsi, sfogarsi,

uscire da un corpo. - Smaltitóio, fogna, luogo per
dare esito alle superfluità e alle immondizie ; dicesi

di tutti i mezzi impiegati per liberare i terreni da
acque stagnanti, per iscaricare le acque di un ca-

nale, di un lago, ecc., quando sono in abbondanza.
Smaltirsi, smaltitóio. Detto a sìnaltire.
Smaltista. Vegg. a smalto.
Smalto. Composto di ghiaia e di calcina,

usato per pavimenti alla veneziana, ecc.; specie di

vernice vetrosa, di più colori, che si mette su
metallo, su maiolica, porcellana, ecc., e il

lavoro stesso, cioè lo smaltamento, la smaltatura
(anche, la superficie esteriore del dente). .Smalto a

mosaico; smalto fatto sull'oro, finissimo, prezioso,

ecc.; antigorio, smA]to grossolano, col quale si rico-

prono lavori di ceramica; luttiine, smalto sodo che
si usa nei lavori di smalto; .<ìcipra»ma//o, ultimo lu-

stro dato sullo smalto; s<nH)»7'i?)'o, polvere di smalto
molto fusibile. - Fotoceramica, arte di fissare a fuoco
sugli smalti, o su altro, le immagini fotograhche;
rilievo a smalto, genere di lavoro inventato dagli

orefici italiani del sec. XIIL - Aprirsi, dello smalto

che, per troppo fuoco, cambia di colore; tastare.

spianare i lavori smaltali, prima di metterli al

fuoco; smaltare, coprire di smalto, lavoro che famm
il gioielliere, Vorei'ire, ecc. (smaltatore, smallista,

chi fa lavori di smalto). Contr., dismaltare, levare
lo smalto; dismaliaìsi, perdere lo smalto. - Smal-
tatura, processo per cui si copre l'oggetto da smal-
tare con uno strato conduttore di nitrato d'argento

di cloruro di platino, e, dopo una prima cottura,

lo si lavora con lo smalto. - Lampada da smalta-

tori, a cannello, per concentrare la lìamma (frane,

chalumeav): è piatta e la si colloca sopra una ta-

vola, sulla quale sta un soffietto, un piccolo mantice
a continua pressione d'aria.

Smammarsi, smammolarsi (smammato,
smammolato). Intenerirsi, commuoversi.
Smanceria (smanceroso). Lo stesso che lezio.

- Smanceroso, lezioso.

Smangiare, smangiarsi (smangiato). Vale
corrodere, corrodersi: rudere, rodersi.
Smània (smanioso). Eccessiva agitazione d'a-

tìitno di corpo; brama, desiderio eccessivo e

impaziente; impazienza, inquietudine. - Smania
febbrile, al massimo grado (contr., calma, pa-
zienza). - Smaniare, hre smanie; andare in /«»*»«.

abbandonarsi aWira, scoppiare, ecc. -• Smaniate
d'una cosa, averne grande desiderio. - Smaniosa.
pieno di smanie: inquieto, infuriato.

Smaniare, smaniarsi (smaniato). Veggasi a

smania.
Smanicare (smanicato). Togliere il manico,

dal manico.

Smaniglia, smaniglio. Il braccialetto, hi

maniglia.
Smanióso. Detto a smania.
Smantellare (smantellamento, smantellato). Di-

roccare, dein olire.

Smar:igdite. Minerale d'un bel verde smeraldo,

contenente molta allumina.

Smargiassata, smargiasso. Vegg. a mil-
lanteria.
Smarginale (smarginato). Tagliare il iiiargitie

d'un libro.

Smargottare (smargottato). Vegg. a trapian-
tare.

Smarrimento. Lo smarrire e lo smarrirsi. -

D'animo: paura, spavento; dei sensi: sveni-
mento; di cervello: pazzia
Smarrire (s marrito). Il perdere checchessia, non

senza speranza di ritrovare; perdere temporaneamen-
te: cascare, dismarrire (v. a.), perdere letraccie, sper-

dere, trovare manco. - Smarrirsi, perdere la strada :

allontanarsi, sviarsi, sperdersi. Figur.. perdersi d'«-

nimo, di coraggio (soiarrimento, lo smarrire

e lo smarrirsi). - Smarrito, perduto ; spaurito, spa-

ventato; di colore, dilavato, pallido, slavato.

Smascellare, smascellarsi (sniascellamento.

smascellato). Vegg. a ìnaseella, a ridere.
Smascherare, smas<herarsi i smascherato).

Togliere, togliersi la maschei-a: figur., manife-
stare, hr 2>fde.se. sidprire il difetto, Vinr/anno.
la malizia, la vergogna d'altri o la propria. Sma-
scherare: alzare i panni, cavare la maschera, denu-
dare, mostrare, scoprire gli altarini, sfardare. - Sma-
scherarsi : farsi conoscere, fMf<ì scorgere, farsi ve-

dere; mettersi in piazza, ni pubblico; mostrarsi,

palesarsi, scoprirsi, tradirsi.

Smassalare (smassaiato). Far ila padrone.
Smattonare (smattonato). Togliere i mattoni

al pavimento.
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Smelare (smelato, smplatura). Cavare il miele

dall'arnia. - Smehinra, l'atto, l'i'ffptto e il tempo

dello smelare.

Smembrare (smembramento, smembrato). Ta-

frliare le wembra. Dividere, rompere un'unità

(anclie in senso astratto). - Smembramento, lo smem-

brare, atto eil ell'etlo.

Smemorante, smemorare, smemorafcàg--

fjlne, STneiuoratamente, smemorato. Vegg.

a lìieìiìorin.

Smenomare fsmenoinatoj. Menomare, dimi-
II aire.
Smentlcare (imenlkato). Il dimenticare.
Smentire, smentirsi (smentito). Contestare la

leritiì di ciò die da altri o da noi si potè aase-

rire. dire. - Smentire: dare mentita, dare una

mentila, dementire (v. a.), dichiarare mentitore, di-

mentire (disus.), dismentire, far bugiardo, fare ri-

manere mentitore, mettere nieifo, negare, sbattere,

sbugiardare, smorzare (smentire per la gola: dare

una grave smentita). - Smentirti, di.^dire, ritrat-

tarsi, fare ritrattazione. - Smentita, lo smentire

il negare, atto ed elTetto: mentita, riconvenzione,

rimentita (disus.), sconferma, smentimento (poco us.).

- Smentito: dichiaralo bugiardo, sfatato.

Smentita, smentito. Vegg. a smentire.
Smeraldo. Pietra preziosa, gemma d'un bel

color verde (anciie, celeste o giallo-miele o roseo);

silicato alluminoso doppio, di colori trasparenti ed

opachi: acqua marina (smeraldo scadente), berillo

(smeraldo giallastro), smiraldo (v. a.). Smeraldo bra-

siliano, tornialino verde trasparente; d'Eyitto, ^em-

nia lavorata dagli antichi artisti egiziani; di rame

(dioptasio). minerale raro d'un bel verde, pro-

veniente dall' Aitai, dal Cile, dall'Africa; orieji-

tale, varietà verde di corindone. Berillo, smeraldo,

con una minor quantità di glucina; rfiop/asto, sme-

raldo di rame, di un bel color verde: fu trovato

in Siberia, insieme con la malachite; (/'hcìih'o, corpo

che trovasi in natura allo stato di silicato nel be-

rillo, nello smeraldo, nella gadolinite, ecc.

Smerciare, smèrcio. Di meree: spacciare,

spaccio ; vendere, vendita.

Smerdare (imerdaloj. Detto a sterco.

Smèrgo. Iceello acquatico palmipede, con becco

lungo e strettissimo: mergo. Una .specie è il gar-
gaiielto.

Smerifrllare (smerigliato). Detto a smeriglio.

Smeriglio. Sorta di inetra, di minerale duro,

granulare, che, ridotto in polvere, serve a lisciare

e segare corpi duri, a brunire o polire l'acciaio,

ecc.: ferro ossidato quarzifero, spoltiglia. - Smeri-

gliare, lustrare, polire con lo smeriglio; fregare cori

lo smeriglio un tappo (o simili) perché non essendo

più liscio chiuda meglio; coprire di smeriglio il

vetro, ecc.

Smerlare, smerlattare, smèrlo. Vegg. a

ricamo, a trina.

Sméttere (smesso). L'astenersi, il cessare,

il desistere dal fare una cosa o dal farne uso;
lasciare, terminare. Mandare a monte una/fare,
un'impresa e simili. Contr., continuare.
Smezzare (smezzamenlo, smezzato). Il dividere

per metà.
Smidollare (smidollato). Togliere la midolla,

il midollo. Figur., investigare, studiare.
Smilzo. Asciutto, esile, snello.

Sminchionare (sminchionato). Prendere a

sclierzo.

\

Sminuire (sminuito). Ridurre a meno; dimi-
nuire.

Sminwzzare, sminuzzolare (sminuzzato,

sminuzzolato). Vegg. a tritare.

Smistamento. Neol. : \ egg. a guerra pag. 271,

sec. col. e a stazione ferroviaria.
Smlsurare, smisaratanieiitc. Detto a smi-

suratezza.
Smisuratézza. Quantità di cin che é smisurato,

ossia eccede la misura, la proporzione: tVmn'i-

sura, dismisurità (v. a.), dismisuranza (v. a.), im-

mensità, passamento di misin'a, smisuranza (v. a.),

sproporzione, sterminalezzu. - Smisiira In mente,

fuori di misura, senza misura: dismisura, dismisu-

ratamente, fuor di njisura, immensamente, in di-

smisura, in immenso, infinitamente, oltramisura,

oltrendsura, sanza misura (m. a.), sbarfìellatamente,

sfoggialamente, sformatamente, soprammisura, - Smi-

surare, eccedere la misura, essere in ec esso. • Smi-

surato, senza misura: dismisurato, disonesto, im-

menso, immensurabile, iH./i»»tYo,oltrandsurato, senza

metro, soprasmisurato.

Smobiliare (smobiliato). Togliere i mobili, la

mobilia. - Smobilialo, appartamento, casa senza

mobili; vuoto.

Smoccolare (smoccolato). Levare la parte car-

bonizzata (moccolaia) del lucignolo di candela
e d'altro: acconciare lo stoppino, levare il fungo

alla lucerna, scarbonchiare, soatizzare, smoccare

(disus.), stizzare, stoppinare. - Smurcolaloio, arnese

per smoccolare: moccadore (disus.), moccatoio (poco

US.), mollette, navicella, smuccolatoia (catinetto, na-

vicella, portumocehetta, frane. jWìtamorchetto, vas-

soino dello smoccolatoio). Smoccolatore, che o chi

smoccola: smoccoliero; smorcolaturu, atto ed effetto

dello smoccolare; la parte smoccolata.

Sniodare (smodato). Sinmi. di eccedere.

Smodatamente. Senza modo, senza regola.
Smoderatamente. Detto a smoderatezza.
Smoderatézza. .Mancanza di moderazione;

l'essere smoderato (non moderato), qualità dì chi

di ciò che è tale: eccesso, esagerazione, ini-

moderanza (disus.), immoderatezza, intemperanza,

smodamento, stnoderanza (v. a.). - Smoderatamente,

con ismoderatezza: a oltranza, con iniquità, dirot-

tamente, disonestamente, disordinatamente, distem-

peratamente, fuor di maniera, fuor di misura, fuor

di modo, iminoderatamente, inrmoderatissiniauiente,

intemperatamente, intemperantemeide, malordinata-

mente, oltre misura, oltremodo, rottamente, sciala-

quatamente, senza discrezione, senza misura, senza

modo, senza ritegno, sfrenatamente, smisuratamente,

smodatamente, sregolatanii'ide, stemperatamente, tra-

smodatamente, trasordinatamente. - Smoderato, senza

moderazione, senza ritegno: dirotto, disordinato,

dissoluto, esaltato (v. d'us.), esorbdante, immoderato,

intemperante, intemperato, irregolato (poco us.),

isconcio, sbrigliato, smisui'ato, smodato, soperchie-

vole, spinto aifeccesso, spropositato, stemperato, tra-

smodato. - Andare da stremo a stremo, da un estremo

all'altro; essere, spingersi agli estremi, non conoscere

mezzi: essere smoderato.

Smonacare, smonacarsi (smonacato). Detto a.

monaca.
Smontare (smontato). Scendere, o far scen-

dere. - Perdere di colore. - Scomporre una mac-
china. - Togliere un cannone oall'alTusto. - Di-

struggere con tiri diretti froidali lì'artiglieria, le

opere di difesa e i mezzi di offesa del nemico.
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- Togliere i cavalli alla cavalleria. - Famigliarm.,

far perdere il coraggio, Ventusiasmo.
Smorbare (smorbato). Togliere il morbo. - Far

jyulizia.

Smòrfia (smorfioso). Atto svenevole o clie fa ride-

re; contorcimento della faccia per dolore, lezio,

scherno, schifo, ecc. : attuccio, boccaccia, boccuc-

cia, carezza leziosa, comiìlimenio lezioso, daddo-

lo, lichino, geo, gestro, ghignata, ghigno, masche-
racela, moina, scasiino (smorlia di contrarietà a fare

checchessia), sceda, smusata, scontorcimento della

bocca, scorcio di bocca, smusata, visaccio, visino,

visisforinante, viso da far ridere. Frane, grirupce.

- Fare smorfie: hertucciare, contraffare, fare atti

sconci colla bocca, fare ceffi, fare i volti, fare la

bocca mucida, fare le boccaccie, scontorcere il viso;

torcere il grifo, il muso. - Smorfióso, che suol fare

smorfie: daddoloso, gestroso, moinardo (reggasi a

moine). Ficatessa, ficolesso, donna, uomo smorfiosi

{daddotescamenle, avv. non comune, da daddolo:

smorfiosamente).

Smorsecchlare (smorsecchiato). Maniera di

mordere.
Smortòccio, smòrto. Pallidetto, pallido.
Smorzare (sruorzatoj. Estinguere, spegnere;

diminuire l' intensità (rendere meno intenso) del

calore, del fuoco, del suono (figur., d'una pas-
sione, ecc.). Anche, reprimere. - Smorzo, effetto

dello smorzare.

Smorzato, smorzatóre. Vegg. a suono.
Smostacciare (smostarcialo). Detto a schiaffo.
Smottare (smottato). Franare: vegg. & frana.
Smòvere (smosso). Lo stesso che smuovere.
Smozzare, smozzicare (smozzato, smozzica-

to). Vegg. a tagliare.
Smùngere (smunto). Trarre Vumore.
Smunto. Chi è magro e pallido.
Smuòvere (smosso). iMovere, muovere con fa-

tica e difficoltà. Figur., dissuadere, distogliere,

distornare, stornare.
Smurare (smurato). Disfare il muro.
Smussare (smussamento, smussato). Tagliare il

cantone, la jìuìita, le angolosità di checchessia:

scantonare, scantucciare, schiericare, slabbrare, spun-

tare (slabbratura, il portar via i canti dal legno

che si intaglia ; sviussamento, smussatura, lo smus-

sare). Smussarsi, perdere i canti, gli angoli : inot-

tusire, divenir ottuso. - Smussato, scapezzato, sca-

vezzato, scavezzo, smusso. - Smusso, la cosa smus-

sata : biscanto, picchierello, scantonatura, smussa-

mento.
Snasare (snasato). Tagliare il naso.
Snaturare, snaturato. Vegg. a natura.
Snebbiare, snebbiarsi (snebbialo). Togliere,

perdere la nebbia.
Snellamente, (^on destrezza.
Snellezza. L'essere snello ; agilità.

Snèllo. Agile (avente agilità), sciolto di cor-

poratura, di membra; anche, di forma tenue e

allungata: mingherlino, minutino, minuto di mem-
bra, scarso, schietto, sdotto, sdutto, slanciato (dal

frane. Mance), smilzo, sottile, sottilino, svelto. An-
guilla, di persona agile, snella, svelta; snello e fles-

suoso come un giunco, molto snello. - Snellezza, V es-

sere snello: sveltezza. - Snellire, rendere snello.

Snervare, snervarsi (snervamento, snervalo).

Togliere, perdere la forza fisica, specialni. per ef-

fetto di abuso; rendere, divenir debole. Snervare:

debellare, debilitare, dilombare, disnervare, ener-

vare (v. lat.), fiaccare i ngi'vi, frangere il vigore.

sfibrare, slombare, smidollare, snerbare, spossare

(troncare, tagliare, recidere i neriri, snervare com-
pletamente). Snervarsi, debilitarsi, dilombarsi, ecc.

(snervamento, lo snervare e lo snervarsi, atto ed ef-

fetto: indebolimento). - Snervalo, dilombato, di-

sciolto, lonzo, slombato.

Snidare, snidarsi (snidalo).' Detto a nido.
Snocciolare, (ì^nocciolato). Cavare i noccioli :

vegg. a nòcciolo. Figur., dire liberamente. - Pa-
gare (snocciolar denaro). - Snocciolatoio, stru-

mento col quale si tolgono con facilità i noccioli

delle olive, delle ciliegie, delle prugne, ecc.

Snodare (snodato). Sciogliere il nodo ; sle-

gare (riferito alle ìnembra : dirompere, isgran-

cbire, rendere elastiche le membra, sgranchirsi). -

Snodarsi, sciogliersi, dirompersi, sgranchirsi. Figur.,

liberarsi, sbandarsi (vegg. a sbancamento). - Sno-

datura, lo snodare e lo snodarsi, atto ed effetto

(piegatura delle giunture del corpo umano: nocella).

Snodarsi, snodatura. Detto a snodare.
Snudare, snudarsi (snudalo). Rendere, ren-

dersi nudo. - Snudare il ferro (sciabola, spada),
sfoderare, sguainare.

Scatto (sovatto). Specie di cuoio.

Soave. Squisitamente giAlo, jnacevole al sen-
so, all'animo ; amoroso, blando, di zucchero, dolce,
gentile, lene, lusingante, immelato, melato, melli-

fluo, ìnite, molle, morbido (soave al tatto), pla-

cido, suave. Dicesi di cose varie : di odore e di

sapore; di canto, di maniera, di musica, del

parlare, ecc. Contr., insoave, ruvido, spiace-
vole (insoavirsi, insuavirsi, divenire, farsi soave;

soavizzare, rendere soave). - Soavemente, con soavità :

benignamente, dolcemente, in confidenza, inzucche-

ratamente, lenemente, mansuetamente, mansuetissi-

mamente, mellifluamente, mitemente, mollemente,

morbidamente, placidamente, suavemente. - Soavità,

qualità di ciò che è soave: dolcezza, graziosita, mi-

tezza. Anche, benignità.

Soavemente, soavità, soavizzare. Detto a

soave.
Sobbalzare (sobbalzato). Il saltare in su.

Sobbarcarsi (sobbaicato). Equivale a sotto-
porsi.

Sobbollire (sobbollimenlo, sobbollilo). Legger-

mente e copertamente bollire.

Sobbòrg-o. Il borgo contiguo alla città.

Sobillare (sobillamento, sohillato). Modo di isti-

gare alcuno, con parole ad arte, per indurlo a fare

una data cosa (per lo più in cattivo senso) : insi-

nuare, inzipillare, inzufolare, niettere su, sibillare

(disus.), suijillare, subornare (vegg. a testimonio).
Sobillamento, il sobillare, atto ed effetto: seduci-

mento, seduzione, sodducimento, sodduzione, som-

mossa, suggestione.

Sòbolo. Rudimento di nuovo ramo.
Sobriamente, sobrietà, sòbrio. Veggasi a

parco e a temperanza.
Socchiùdere (socchiuso). Il chiudere a mez-

zo, non interamente (finestra, porta, uscio) :

accostare (v. u.), chiudere a eapannuccia, chiudere

alquanto, chiudere a sportello, rabbattere, soccallare,

sottaprire. - Socchiuso: accapannato, accostato a fes-

solino, semiaperto, semichiuso.

Soccida (soccio). Detto a contratto, pag. 703,

sec. col.

Sòcco. Detto a calzatura, pag. :t.S9, prima col.

Soccodàgnolo. Straccale, bretella da calzoni.

Soccómbere (soccombente, soccombuto). Soggia-
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cere, vinto, a un peso, a una fatica, a una forza. -

^[oi'ire.

Socc'orróiiza. l""lusso ili corpo, dinn-en. - Il

soccorrete, cioè portare aiuto, soccorso; far ri-

paro. - Venire in mente, ricordare.
Soccórrere, soccorrèTole, soccorribile

,

soccorrìiiiento, soccori'itore. Detto a soc-
corso.
Soccórso. Il soccorrere, atto ed efTetto; aiuto

in genere e in caso di bisogno (a clii è povero).
di disgrazia, di pencolo, ecc.: soccorriiiiento,

sostegno, sovvenenza, sovveniniento, sovvenzione

(soccorso in denaro), sulì'ragio (letter.), sussidio.

Nell'uso, carità, elemosina. Mutuo soccorso, titolo

e carattere di associazione, dì società cosliUiila,

per lo più tra operai, a scopo di vicendevole aiuto

pecuniario, nei casi di bisogno, di malattia, ecc.

Soccorso di Pisa, aiuto tardo e inopportuno; sotto-

scrizione, nell'uso, raccolta di denaro a soccorso

d'alcuno. - Soccorrere, dare, prestare soccorso : ac-

correre, assistere, dare aiuto, dare man forte, gio-

vare, mettere una toppa, porgere sovveniniento,

porgere sussidio, riguardare, rilevare, sovvenire.

Neil' uso, mantenere. • Soccorrevole, che soccorre,

pronto e facile a soccorrere : benelico, sovvenevole,

sovveniente; soccorribile, atto a essere soccorso;

soccorritore, ehi o che soccorre : ausiliario, sovven-

tore, succursale, sussidiario. - Istituto di soc-

corso o soccorritore, istituto di beneficenza.
Aiuto!, grido di chi chiede soccorso; self lielp.

bello e lìero motto inglese: aiutati! - Gridare ac-

corr ttomo, chiamare soccorso; largheggiare di soc-

corsi, darne con generosità; raitare, chiedere

aiuto, domandare soccorso ; stare con le mani in

mano, non soccorrere, lasciare che altri ci tragga

d'impaccio o di pericolo.

Proverbi. — Chi dà per ricevere, non dd nulla.

- Chi non dà qvello che ama, non riceve quello che

brama. - Chi pensa al prossimo, al suo ben s'ap-

prossima. - Corpo satollo non crede al digiuno : di

persona che, potendo, si rifiuta di soccorrere chi ha
bisogno.

Soccòsclo. Vegg. a macelltiio, pag. 482, sec. col.

Sociàbile, sociabilmente. Detto a .lodevole.
Sociale (socialità). Di società panche, socie-

vole). • Aritmetica politica o sociale, detenninAziùne
degli elementi numerici riguardanti fatti o fenomeni
utili all'uomo nello stato sociale; cataclisma sociale,

sconvolgimento generale degli ordini e delle istitu-

zioni esistenti; ordine sociale, le regole della so-

cietà; questione sociale, quella sollevata dalla classe

operaia e diretta a risolvere parecchi problemi (mer-

cede, cooperazione, ore di lavoro, istruzione, scio-

pero, resistenza, infortuni, ecc.); si.Uemi sociali, il

comunismo, il collettivismo, il socialismo; so-

cialità, l'essere sociale; socta/izzare, rendere sociale,

sottrarre al dominio privato. - Antisociale, con-

trario al sistema sociale.

Socialismo {socialista). Lo studio delle condi-

zioni dell'organismo sociale, dei mali che lo afflig-

gono e dei rimedi da applicarsi; specialm., il si-

stema, il partito economico e politico inteso a

riformare la società umana con eguaglianza di

trattamento a base di lavoro: comunità, mutualismo,
partito dei lavoratori (vegg. a lavoratore), dei

proletari (del proletariato). - Collettivismo (frane,

collectivisme), sistema comunistico, tendente ad abo-

lire la proprietà privata, a beneficio della società

e dello Stato {collettivista, seguace del collettivismo);

Icario, specie di Eldorado socialistico che il Gabet

e i suoi seguaci avevano sognalo in America; pro-

gramma minimo, per i socialisti, la parte più ri-

stretta, in-idiicihile del loro programma di riforma.

Socialista, chi professa il socialismo o ne è fau-

tore; \\ partito liei socialismo (jiel quale si distin-

guono i rifoonisli, gli intiunsigenli, : sindacalisti,

ecc.). - Mar.rista. socialista seguace della dottrina

{maiwismo) di Carlo Mays., da alcuni considerato

come il creatore del socialismo moderno; senzapa-
tria (i), dal frane, sans patrie. s|iri giativam., i so-

cialisti; socialista addomeaticatti, quello che, più O
meno apertamente, passando dalla teoria alla pra-

tica, si accosta all'ordine sociale e politico costituito,

non con intendimento ostile, ma di giaduale riforma;

socialìsld cristiano, partito di recente formazione tra i

cattolici; socialista libertario, sinonimo eufeniislico

di anarchico: chi ha o segue mia dollrina economica

in opposizione a quella dei socialisti collettivisti e

statolatri; socialistoide, chi propende, amoreggia con

le teorie dei socialisti. - Compagno, nome che tra

loro si danno gli inscritti al partito socialista. -

Socializzare (socializzazione), applicare il socialismo

(statizzazione, statizzare, neologismi giornalistici:

valgono socializzazione e socializzare). - Tutti per

uno, uno per tutti: motto catecliislico del partito

socialista, includente il concetlo imperativo della

solidarietà.

Società. Unione di tutti gli uomini (società

umana) nella convivenza civile: accoglimento d'uo-

mini, accordo umano, adunanza civile, armonica

totalità, civile ed umana compagnia, comunanza
civile; consorzio civile, umano; convivenza civile,

genere umano incivilito, gente, meccanismo sociale,

mondo, secolo; umana, universale /'fiwJtffMn. - Alta

società, gran mondo, la classe, il ceto dei nobili e

dei ricchi (fran«., la creme, la lumie, la fine fleur

du panier o le dessoic da panier; ingl., high lifej;

bassi fondi della società, la parte più corrotta; bel

mondo, la società elegante; buona società, il ceto

distinto (frane, bon ton, Vetichetta della buona

società). - Equilibrio sociale, l'armonico sviluppo

dell'attività individuale a beneficio privato e della

società; evoluzione sociale, il pacifico progresso
della società; socievolezza, qualità di chi é socie-

vole, sta volontieri in società. Sociologia, scienza

della formazione, delle funzioni e dello sviluppo

della società umana: etologia (soci'oloyo, chi professa

e studia sociologia: sociologista).

Società, insieme cU molti per uno scopo comune

qualsiasi (associazione, compagnia, comunità,

coìifraternità, congregazione, corporazione,

ditta, fazione, partito, sodalizio) o per un co-

mune interesse, in un affare, in \mimpresa, ecc.

(società à'arte, di mestiere, di assicurazione,

ecc.), in base a un contratto, a mi j)atto (patto

sociale), a un regolamento (statuto) comune, a

particolari convenzioni: società retta da un'awMi*-

nistrazione, nella quale funzionano ìammini-
stratore, il direttore, il gerente, il procu-

ratore, il contabile, {'impiegato, ecc. Anche,

insieme di persone raccolte a conversazione, a

divertim,ento e simili (casino, circolo, club). So-

ciale, di società o ad essa attinente; dei soci o ad

essi relativo: vegg. a socio.

Società anonima, quella che non esiste sotto un

nome sociale e nella quale gli azionisti non impe-

gnano che la loro parte; commerciale, di commer-
cio, intesa ad esercitare un traffico, a tentare una

speculazione commerciale; cooperativa, fondata sulla

mutualità e avente per iscopo non la speculazione.
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ma un vicendevole aiuto, e propriam. (nell'uso)

quella istituita per procurare ai soci (anche ai non
soci) le cose necessarie alla vita (commestibili, com-
bustibili, indumenti, medicine, ecc.), facendo parte-

cipare tutti i compratori agli utili dell'azienda (coo-

perativa (/( consumo, di credilo, di lavoro, di pro-

duzione, ecc.); (/( inuliio soccorso, vegg. a soccorso;
filantropira, di beneficenza fodera pia, quanda co-

stituita in ente umrale): in accomandita, quella nella

quale i fornitori dei fondi non hanno uè funzioni,

né responsabilila: in essa alcuni {accomandanti)

danno il c«pj/«7c, altri (nccomunrfaiar?) lo ricevono

per trafficarlo; in nome collettivo, quella in cui le

obbligazioni sociali sono garantite dalla responsa-
bilità illimitata e solidaria di tutti i soci; in par-
tecipazione, la società connnei'ciale che dà parteci-

pazione negli utili o nelle perdite del suo com-
mercio; opp>-oin,vegg. ad operaio; segreta, di origine

e di intendimenti per lo piti politici (es., la cot-bone-
ria, la massoneria, il nichilismo russo), o anche
non onesti (es.. camorra, mafia). - tamurilla,

consorteria, congrega d'individui associati a fare il

proprio interesse a danno d'altri; consolato, titolo di

alcune società operaie o di accademie; fratellanza, so-

cietà unica di mutuo soccorso. - Confederazione {vegg.

a cont'e<ìerare), consociazione, fascio, federazione,

unione di pili società fra loro (società consociate,

confederate, federate) ; consorzio', unione di corpi

morali, di Comuni, ecc.j per un comune interesse;

Trade Union (letter.. società operaia), nome di po-

tenti associazioni inglesi, formate da operai, pro-

vetti in qualche arte o mestiere, con l'intento di

proteggere e promuovere i comuni loro interessi.

Afjìgliazione, iniziazione, ammissione in una so-

cietà, per lo più segreta, e la cerimonia relativa
;

esercizio sociale, il periodo amministrativo di una so-

cietà, periodo che si chiude con il bilancio; ragione
sociale, nome che- assume un'azienda commerciale
quando si tratta di società. - Atti, memorie, i ver-

bali e gli altri documenti d'una società, d'un'wc-
cademia, ecc.; azione, titolo che rappresenta l'u-

nità di misura del capitale di una società {azionista.

chi lo possiede); bandiera, il draiipo che porta
il nome e gli emblemi di una società; carato, ca-
ratura, quota, la parie di capitale versata da un
socio {caratista, clii ha versato); dissoluzione di

società, lo scioglimento; dividendo, henefizio, utile,
riparto d'utili che tocca ad ogni azionista di un
esercizio sociale; messa sociale, interessenza, parte
di interesse sociale; regola di società, operazione
con la quale si ripartisce fra gli as.sociati il bene-
ficio o la perdita della gestione; tassa d'entratura,
quella che si paga entrando in una società; titoli,

vegg. a titolo. - Adunanza, albo: \'cgg. a queste
voci; membro, di una società, il socio. Ammettere,
appartenere ad una società: accogliere come socio,

essere socio; associursi, farsi socio; fondare, una
società, crearla; organizsare, stabiliriii' il funziona-
mento.

Sociévole. Chi ama la compagnia, sta volon-
tieri insieme agli altri, ama la società: compagnesco
(disus.), compagnevole, comnne, congregabile, con-
gregale, conversabile, conversativo,' conversazìonale
(poco US.), conversevole, di branco, domestico, in-

clinato e pronto alla compagnia, sociabile e gregale
(disus.), sociale (anche, affabile). Contr., insocia-
bile, insociale, inlrattabile, misantrojw, urao (ligur.).

- Socievolezza, l'esseri' socievole: sociabilità, socialità

(non US.). - Socievolmente, in modo socievole: socia-

bilmente, socialmente.

Sòcio. Chi è membro di una società: associato,

cointeressato (avente interesse comune con altri),

compagno di capitale, di commercio, d'industria,

di negozio: consociato, consocio, porzioniere, sodale

(lat.), sozio. Femni., socia. .Socio currispondente, mem-
bro di società letterai'ia, scientifica, ecc.; ejfettivo,

che prende parte attiva alla vita sociale, paga i

tributi, ecc. (contr., emerito, onorario); moro.io, in

mora (ritardo a pagare). Accomandante, accoman-

datario, azionista, caraHsta, vegg. a società; com-

pagno, socio di coitimercio; neofita, neofito, ascritto

di recente a società segreta o politica. - Associare,

associarsi, fare, divenire socio; cointeressare, rendere
partecipe agli interessi sociali; consociarsi, contri-

buire, mettere, partecipare : entrare socio. Estraneo,

chi é fuori, non appartiene alla .società.

Sociologia, sociòlogo. Detto a società.

Socràtico.. Di o da Socrate, filosofo ateniese,

detto il più savio dei greci e il più virtuoso degli

uomini: filosofico.

SòSa {sodico). L'ossido del metallo sodio e il

carbonato di soda impuro del commercio; sostanza

salina, alcali minerale che si ottiene bruciando la-

lune piante marine (cali spinoso, salicornia, ecc.) e

serve per diversi usi (da concime, da medica-
mento, per il bucato, ecc.). Soda caustica (idrato

sodico): si ottiene bruciando 11 sodio nell'acqua e trat-

tando la soda con latte di calce (.^el•ve per fare sapo-
ne e ad altri usi industriali); soda-water ("ingl,), acqua

di soda. - Alluminalo, arseniato, stannatodi soda: com-

posti usati in tintoria; bicarbonato disoda, sale in

minuti cristallini biamdii. inalterabili all'aria; borace,

sale composto dall'acido borico e dalla soda ; borda,

nome che si dà in commercio alla soda che viene

da Sicilia; carbonato di soda, usato per la fabbrica-

zione del vetro, ecc.; nitro cubico, azotato di soda:

natron, nitratina. - Natrometro, strumento per mi-

surare la quantità di soda contenuta nella potassa.

Sodale. Lat.: socio.

Soiializio. Sinoii. di associazione, società.

Sodare {soda mento, sodalo). Vegg. a sodo.
Soddisfacente, soddisfacentemente, sod-

disfacitnento. Vegg. a soddisfazione.
Soddisfare, soddisfarsi {soddisfatto). Dare,

procurarsi soddisfazione; concedere; pagare un
dettilo; riparare ad ingiuriai, ad offesa e simili.

Anc\w.,2nacere, riuscire piacevole, andare a genio,

quadrare.

Soddisfattivo, soddisfattòrlo. Vegg. a sod-
disfazione.

^

Soddisfatto. Che ebbe soddisfazione. - Di

persona: contento, felice.

Soddisfazióne. Il soddisfare e il .soddisfarsi,

atto ed efi'etto; stato d'animo o sentimento di chi

è soddisfatto, contento l^àwcXw, pagamento d'un

debito, risarcimento dì danno, riparazione di

ingiuria, di off'esa, <ì'onore, occ): appagamento,

compiacetiza, conlentameiito, contentatura, cuor

contento, godimento (il godere), gradimento (vegg.

a gradire), ottenimento {['ottenere), pastura, p*rt-

cere, satisfacimento (poco us.), satisfazione (disus.),

sazietà, soddisfacimento, soddisfamento (|ioco us.),

soddisfatura (disus.), sodisfazione (v. a.). Contr.,

delusione, disinganno, dispiacere. Soddisfazione

conveniente onesta, giusta, aspettata, voluta, chiesta,

mancata, ottenuta, pi-oniessa, presa, meritata, solenne,

clamorosa, ecc. (chiedere soddisfazione, nell'uso, sfi-

dare a duello; rappresaglia, aziniie diretta pei-

ottenere soddisfazione). - Sodilisfacente, che soddisfa,

appaga un bisogno, un desiderio, ecc.: appa-
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gante, satisfattivo (poco us.), satisfattorio (ilisiis.),

sazievole, aoddisfacevol?, soddisfaltivo, soddisfattoiio

(poco US.), sodisfacente. - f^oddisfare, dare soddisfa-

zione (anche, pagare, rintegraie. risarcire; dar

conto, giuHfijicuzionej: acchetare, adempiere, ap-

pagare, arciconteiitare, avere pienamente contentato,

cibare, compensare (ilar compenso), comiìtacere,

compiere, concedere, contentare, dare saziamento,

dare soddisfazione, disfamare, tlissetare, empiere,

esaudire, fare contento, pagare, rappagare (disus.),

rendere contenlo. riempire, satisfare, satollare, sazia-

re, sbramare, scapricciare (soddisfare un desiderio, un

capriccio), sfamare, sovraempiere, stracontentare,

togliere la sete. Sodditfare, famigliarm., dicesi anche

[ter piacerò, andar a genio, quadrare, riuscir piace-

vole ((ttlaccare le rcfiHealUì (•(inipauelta dell'uscio, non

soddisfarle; non soddisfare all'asmltazione: corrispon-

dere male, darsi in budella, mentire alla speranza, non

riuscire, non tenere fede, riuscire inferiore all'aspet-

tazione, tradire la speranza fatta concepire, venire me-

no airaspettativa). - Soddisfnrst. soddisfare i bisogni,

i desideri propri, godere soddisfazione: ac(iueliirsi; ca-

varsi, levarsi una voglia ; compiacersi, contentarsi, nu-

trirsi, pascersi, satollarsi, sbramarsi, sfamarsi, toglier-

si la voglia. - Soitdisfaito, che ebbe o si procurò soddi-

sfazione: acchetato, appagato, arcicontento, conten-

tato, contento, esaudito, pagatissimo, pagato, pago, pa-

sciato,pieno, quetato, satollo, xazio, servitissimo, ser-

vito (contr., iìisoddisfatto, maicontento). ìùtipalia

(gr.), lo stato di chi si sente soddisfatto, - Non rifinire

una rosa: non esserne soddisfatti.

Soddùcere, sotldazióne. Persuadere, persua-
sione, specialm, nel senso di istigare, istigazione.

Sodézza. Detto a sodo.
Sòdico. Di soda.
Sòdio. Metallo, di color bianco argentino, esi-

stente in natura e ottenuto da Davy decomponendo

la soda e la potassa per mezzo della corrente elet-

trica: natriuui (lat.). Facendolo agire sull'acido 60-

rico anidro, si ha il boro. - Cloruro di sodio, il

sale marino da cucina.

Sòdo. Sostantiv., sodezza : compattezza, compa-

zione, consistenza, densezza, spessaniento, spessa-

zione (disus,); il terreno incolto e infruttifero; in

architettura, basamento sn cui posino edilici mem-
bri d'ornamento. Anche, malleveria, sicurtà. A^-

gettiv., che non cede, è atto a resLstere, e difli-

cilniente si pu" forzare: ammazzerato, compatto,

duro, fermo, massiccio, sa/do, serrato, solido,

.stabile, unito filagna nel dialetto milan,). Contr.,

debole, jlos<-io. fragile, incompatto, liquido,

molle, morbido, soffice. Anche, forte, ga-
gliardo, e molto denso (uova sode, vegg, a novo).

Avverb,, fermamente, sodamente, stabilmente, esc.

Assodare (figur., stabilirej, consolidare, indurare,

indurire, rassodare, sodai e : rendere sodo ; assodarsi,

consolidarsi, ecc., divenir sodo (infeltrire, di\enir

sodo comi feltro). - Assodamento, VMn e l'ell'etto.

Sodoniia(sodowif<i,.so(ioT?iif(ro). Atto venereo con-

tro natura: nefandezza, peccato, turpitudine contro

natura: pederastia, soddoma(disus.),soddomia (disus.),

vizio innominabile. - Sodomita, la persona turpe che

si dà alla .sodomia : finocchio, pederasta, pederasta,

pederasto (mecorinedo, cinedo: ragazzo pederasta pas-

sivo). - Sodomitico, di sodomia: soddomico.

Sofà. Ampio canapè.
SofiFerente. Vegg. a soffrire.
SofiFerenza. Patimento, dolore, sensazione

di dolore, per lo pili fisico; \\ patire, il soffrire.

Vegg, a credito.

Sofferlre (.tofferto). Sinon, di soffrire.

Soffermare, sofferuiarsi (soljernuitu). Il fer-

mare, il fermarsi; indugiare, indugiarsi (Ncgg,

a indugio).
Soffiare (soffiato). Euiettere con forza il fiato,-

dare, mandare soffi, respirare forte (anche, spin-

gere col lialo, o spingere il lìato su cosa calda,

perché si rall'reddi; di aria, di vento, orezzare,

spirare): asolare, bulVare, donare fiato, fiatare, fre-

mere, orezzare, spirare, spirare lìato, ventare. Anche,

far vento col sof/iefto; e raccontare, ridire, riferire,

per lo più illecitamente: far la sjna. .Mitare, sof-

fiare con la bocca larga; hul]iiri\ biiffellnre, «,o{lia.ri}

gonfiando le gote {riìubulfaìe, iterativo); yufare, sof-

fiare come fa il gufo; insufjìdre, soffiar dentro,

inspirare; risoffuire frisofliamento), soffiare di nuovo;

sbuffare, mandar fuori l'alito con impeto e a scosse

per lo pii'i a cagione d'ira, e anche rispondere con

impazienza con alterigia: disburt'are; soffiare ne-

gli orecclii, subornare ; soljìarsi il naso, vegg. a

naso; sofiiegyiare, frequentativo di soffiare; tron-

fiare (a .Siena, anche trenjiare), ansare sbull'ando con

forza e rimbombo, - Insufflazione, l'azione di spin-

gere, soffiando, in un organo o in una cavità qua-

lunque, una polvere raedicametdosa, a scopo tera-

peutico; soffio, il soffiare, atto ed effetto: buffa,

butfo, soffiamento, soffiare (disus.), soffiata, soflia-

tina (dimin.), soffiatura, soffilo (v. a,), spiramento,

spiro, spirto. Àura, soffio, vapore sottile; buffo,

specie di soffio fatto a un tratto; risoffiameuto, iter,

di soffiamento; soffio elettrico, movimenlo che si

produce nell'aria posta in continuazione ad una

punta metallica, quando questa venga elettrizzata.

Soffiata, Atto del soffiare.

Sofficcarsi (sofficcato). Modo di nascondersi.
Sòffice. C.edevole alla pressione (es., cuscino,

guanciale, sedile, ecc.); di drappo, stoffa, ecc.,

morbido al tatto : boffice, molle, pressibile, soave,

sollo (insollare, divenir sollo). (lontr., sodo.
Soffiétto. Specie di piccolo mantice, arnese

col quale si spinge l'aria per accendere il fuoco
nel camino, ecc.: mantachetto, mantaco, nianta-

cuzzo, nianticello, manticino, soffiettino, soffione

(propriam., «anna traforata da soffiare nel fuoco),

soffianetto (disus,). Anche, specie di tettuccio della

carrozza: cuffia, mantice (in altro senso, vegg. a

giornale). - Cannello, il bocciuolo tubo metal-

lico pel quale é fatta uscire l'aria dal soffietto; coper-

chio, il palco superiore del soffietto, al quale si im-

prime, pel manico, l'alternato moto angolare, ora

sollevandolo, ora abbassandolo; /onrfo, il palco in-

feriore che anteriormente si prolunga e forma il

ntozzo. - Sofliettoto, chi fa vende soffietti.

Sóffio. Il soffiare. - In un soffio, in un mo-
mento.
Soffióne, Canna a uso soffietto (di persona,

spia). - Soffioni boracijeri, fiimaiuole che si aprono

alla superficie del suolo: specialmente in Toscana,

fu dato questo nome alle sorgenti di acido borico.

Soffitta. Piccola stanza, sotto tetto : abbaino,

colombaia, jiiecionaia. solaio; anche, serie di stanze

sotto il tetto. Palco, piano, soffitto. - Lucernario,

vano che si pratica nelle soffitte che non possono

avere luce da finestra.

Soffitto. Piano che serve dipn/co alla sfffljisrt in-

feriore e di j>avimento alla superiore: celone. cielo,

impalcatura, laqueario, palco ingraticolato, palco re-

golato, palco striato, soffitta, solaio (disus.), vòlta.

Soffitto palco a tela, quello in cui alla stuoia ti

sostituita una i.'rossa tela, ben tesa, e imbullettata
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in pu'iliiOLhi, SÌ che non faccia mai sacca; soffitto

morto, fatto;per alibassare una stanza ; regolato, di sem-
plici assi, con le commessure ricoperte da rego-

lini incastrati in altrettante tacche, fatte nelle

piane e nelle travi prominenti del palco; scompar-
tito, quello i cui legnami formano vari comparti-
menti, in rilievo e in cavo, ornati di dorature, scul-

ture, ecc.; stoiato, quello nel quale non appariscono
le travi perchè coperte da una stuoia, a sua volta

rivestita di calcina. Frane, pl.n forni (soffittato, che ha
il soffitto laqueato; scoperto, senza berretta, senza sof-

fitto). - (jiìmn-ci, le cannucce che servono a fare il

graticcio del soffitto stoiato: correnti, tavole non
molto grosse e assai lunghe usate per le ossature

del soflitto; cassettóne, o jornieHa, ciascuno scom-

partimento a disegno di cui è ornato il soffitto o

la vòlta; lacunare, spazio quadrato o quadrango-
lare formato dall'incrociatura delle travi; mezzone,

grosso corrente; passinata, serie di correnti e di tra-

vicelli; petto di rd/to, curva che unisce la parete al

soffitto; quadri, spazietti quadrati nel soffitto jiro-

dotti dalle travi incrociate; regolini bozzoluti, quelli

ai quali è tolto il canto vivo, sostituitavi una moda-
natura per ornamento; regolini lisci, regolini ondanti,

quelli che sono solamente riquadrati; rosóne, or-

nato di figura circolare, dipinto o fatto in rilievo

a stucco o in legno, in mezzo al soffitto di una
stanza, rappresentandovi sinuuetricamente oggetti

diversi; scempialo, il primo strato di solio; vòlta,
costruzione, soffitto di forma curva. - hicorrenlare,

munire di correnti, di travicelli; soffittare, fare il

soffitto; stoiare, sHioiare, fare il soffitto stoiato.

Soffitto. Aggettiv. di persona : nascosto.

Soffocamento, soffocante. Vegg. a soffocare.

Soffocare (soffocato). Impedire la resjìirasio-

ne, cosi da produrre l'asfissia e anche la morte:
asfissiare, impedire, invadere il respiro; mozzare

il fiato, opprimere, sodbgare, suffocare (disus.), to-

gliere il fiato. -Anche, strali ffolare, strozzare. Fi-

gur., frenare, reprimere una passione, un
sentimento, ecc. - Solfocamento, soffocazione, il

soffocare, atto ed' effetto : affogamento, oppressione,

soffogamento , soffogazione (disus.) , suffocamento

(disus), sufTocazione ; soffocante, che soffoca (agg. di

gran caldo o d' altro per cui si respira mala-

mente) : afoso, asfissiante, inespirabile, irrespirabile

(voce dell'uso), mozza il fiato, soffogante (poco us.),

strozzante, tufalo (affogatoio, luogo sofi'ocante) ; sof-

focato, oppresso, rimasto senza fiato. - Angore, senso

di costrizione della laringe, con sintomi di soffoca-

zione, che si produce nell'isterismo; apopnissia,

senso di sofl'ocazione.

Soffocazióne. Il soffocare, atto ed effetto.

Soffog'are (soffogamento, soffogalo, soffogazionej.

Detto a soffocare.

Soffoggiata. Detto a veste.

Soffòlcere (soffoltoj. Poet. : sostentare, soste-

nere.

Soffrcgrarc (soffregalo). Leggermente fregare.
Soffriblle. Da potersi soffrire, sopportare.
Soffriggere (soffritto). Leggermente friggere.
Soffrire (sofferto). Patire, provare dolore, sof-

ferenza : addolorare, avere in terra il purgatorio,

chiocciare, chiosare (v. contad.), consumai'e, dolorare,

penare, sentire, soft'erire, spasimare, stentare, stri-

dere, tribolare. Anclie, permettere, rassegnarsi

(avere rassegnazione), sopportare. - Compatire,
contribolare, soffrire insieme ; non reggere, non re-

sistere, non tollerare più. soffrire le pene deli in-

fervo, spiritare, spiritai si: vedere le lucciole, vedere le

stelle, e l'ima e l'altra sfera ; veder più lucciole che ago-
sto: soll'rir molto, troppo ; ripatire, soffrire di nuovo.

Passibile, atto a patire, a solfrire : passionevole
;

patibile, soffribile, quello che si può patire, soffrire;

sofferente, che soIlVe : paziente, e, figur., martire,
vittima, chi soffre crudelmente (nell' uso, soffe-

rente chi è malato, .\nche, la cambiale non ac-

cettata rfcin pagata). - Sofferenza, il solfrire, pa-

timento, pena, per lo più materiale, fisica, per

malattia, per ferita, ecc. : bua (v. bambin.),

doglia, doglierella, dogliuzza, dolore, dolore pun-
gente, doloreffo, doloruzzo, fitta, flagello, indoli-

mento, male, morso, passione, patimento, pena, pun-
tura, sentimento, soffrire (disus.), spasimo, stento,

tormentagione (poco us.), tormento, trafitta, tra-

vaglio, tribolazione, tribolo. Per estens., peniten-
za. - Pathémala, mallicmata, motto dell'antica sa-

pienza greca: « i patimenti sono ammaestramenti ».

Soffritto. Il condimento fritto leggermente. -

Battuto di cipolla, o d'aglio e prosciutto che si

grogiola nel tegame o nella casseruola con olio e

burro.

Sofisma (sofistico). Falsa argomentazione
che ha l'apparenza della ferità (si usa nel di-
scorso, per disinitare e cercar di dimostrare
con artificio): eircolo vizioso; metafisicheria, opi-

nione, ragionatnenfo, ragione fallace, magra;
soffisma (v. a.): siilismazio (piccolo sofisma), sofismo

(poco US.), sofisticheria dei ragionari a vuoto. Anfibo-

logia, sofisma proveniente da imperfezione di linguag-

gio ; arzigogolo, trovata cavillosa e birbesca : cavillo;
pensione di principio , sofisma che consiste nel sup-

porre come dimostrato ciò eh' è ila provarsi ; sofisma

della pronunziazione : nasce dal cambiamento di

significato che può subire una parola per il di-

verso modo di pronunziarla; sofisma del rispetto:

si ha prendendo il predicato e il soggetto ora in

senso assoluto, ora secondo qualche speciale ri-

guardo. - Post hoc, propler hoc (lat.), sofisma fon-

dato sulla cognizione confiisu del predicato, atfer-

mandosi come causa d'un effetto una cosa per la

ragione che, dopo l'avvenimento di essa, accadde

l'altra, creduta perciò suo effetto.

Sofista, chi usa e si compiace ili sofismi: sofi-

stico (sofisticheito, dimin.; .'<ofisticuzzo, spreg.); sofi-

stica paralogistica, parte della logica che inse-

gna a distinguere il sofisma dal vero argomento;

sofisticamenle, 'in modo sofistico, con sofismi. Sofi-

sticare, fare solismi, argomentare, ragionare con

artificio : cavillare, metafisicare, sol'lislicare (v. a.),

]iaralogizzare, solismare (non us.), sotligliare, sotti-

lizzare, trovare il ipiiiilo piede (per altri significali,

vegg. a sofisticare) : sOfisticagginc, allo, cosa, vi-

zio da .solista; sofislicli''ria, arte" o abitudine di fare

sofismi di essere sofistico, e i sofismi stessi in

complesso: logicheria, puntiglio, solìsteria, sotti-

gliezza, sottilitade, stiracchiatura. Irìdime ; sofistico,

che contiene sofisma (anche, fantastico, atravo'
gante).

Sofisticare (sofisticato). Fare solismi (vegg. _a

sofisma), cavillare (ricorrere al ce» riWo), metafisi-

care ; in senso più generale, osservare con atten-

zione minuziosa e fare una critica troppo sottile;

trovar a ridire su ogni cosa, essere sofistico.

.Anche, falsificare, rendere falso.

Sofisticheria. Oualilà di chi è sofistico; sot-

tigliezza (Vingegno; complesso di solismi (vegg. a

sofistnaj.
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Sofistico. Che contiene sofisma: ancln?, fan-

tastico, sfrarngaiite: nell'uso, chi non è mai, o

iliflicihiiente, contento, chi trova a ridire su ogni

cosa, fa una criticd minuziosa ed eccessiva o è schi-

fiìtoso (anche, chi è troppo esulto nell' operare, ecc.) :

lieilito ai succiiielh. lisicoso, schizzinoso, sci'upoioso

(pieno di scrupolo), uomo minuto. - Softaiimre,

tare il solìstico, il criticone : rivedere con rigore,

sottilizzare, stare sulla scrima. succhiellare, vedere

sottilmente, vedere lil lilo ; assottigliare, cavillare,

cercare l'aspro nel liscio, cercare il polo nell'uovo,

liscaleggiare, iisicare nel sottile, gavillare ; guardare

troppo nel sottile, pel sottile; metalisicare, ricer-

care la (|uiiita essenza,

Sòfo. Il sapiente.
SojrsrettiibUe, sogrgrettaménte, sog^getta-

re. Vegg. a sottomettere.
SofTgettlTisnio. Detto a spirito (umano).

Soggettivo. Vegg. a soggetto.

Soggetto fsoggettipo). La cosa o altro di cui si

parla o si dovrà jHtrUire: Vargontento del di-

scorso, di un'opera d'arte, ecc.: aringo, articolo,

assunto: campo, concetto, contenuto, co.sa, l'atto,

materia, iiut/ie, panno, pasta, polvere, predicato,

proponimento, proposito, proposizione
,
pro-

post'i, punto, raccolta, subhietto, suggella materia,

suggello, tasto, tema , tesi (in grammatica
,

membro essenziale della proposizione: cjuello in-

torno al quale si afferma o si nega qualche cosa). In

ontologia, ciò che in un ente é primo conlenente

e causa d'unità ; famigliami, e in senso non buo-

no, persona (un bel soggetto, un cattivo soggetto).

.' iibbieito. subieUo : soggetto, specialni. come termine

di fiiosolìa, poesia e arti belle. - Aggirare, raggi-

rnre, ragionare, tra Ilare : avere per soggetto; Urne

al soggelto, non divagare, non far digressione, pro-

cedere con ordine; stare a bomba, al proposito,

tenere il lilo: tornare, renile al soggetto: all'argo-

mento, al proposito del discorso. - Soggettivo, rela-

tivo ai soggetlo ; anche, quanto riguarda il nostro

modo di sentire: subbietlivo, subiettivo, f^ontr.,

eslriiiseco (soggeitività, astratto di soggettivo).

Soggètto. Chi è in soggezione ; suddito. An-

che, che o chi può soggiacere a una data eventualità,

per lo più spiacevole (es., soggetto a danno, a malattia,

a pericolo, ecc.): esposto, sottoposto, suggello. - An-
dare incontro, andare soggetto, soggiacere, sottostare,

stare soggetto : essere soggetto.

Soggezióne. Lo slare soggetto ; condizione,

stalo di clii si é lasciato soggiogare, sottomet-
tere, é inferiore ad altri, non gode indipen-
denza, libertà, ma deve sottostare a un padrone
o al potare di chicchessia : dipendenza, giogo (lìgur.),

scliiat^itù, seri itti, somnressione, subordinazione,

sudditanza, vassallaggio. Anche, la cosa che valga

a impedire la libertà d'azione o a darle imba-
razzo, impaccio per ragione di dovere, di ri-

guardo, ecc. : legame, legatura, ritegno, vin-
colo. - Figura di retorica: farsi una domanda e

rispondervi. - Soggetto, chi è in istalo di sogge-

zione : soggiogato, sommesso, sottomesso, sottopo-

sto, subordinato. Essere soggelto, dipendere, dover
obbedire : essere a condizione, a discrezione, ai

comandamenti, all'arbitrio, all'obbedienza, in balia,

in signoria, sotto il bastone, sotto la potestà d' al-

tri ; essere in sotl'ordine, in subordine; soggiacere,

~tar sotto.

Sof.'ghignare (sogghignalo). Dello a sog-
ghigno.
Sogghigno. Fare allo di ridere, per disprez-

zo, per ira, per scherno: ghigno, ghigno annac-

quaticcio (linlo, freddo), sardonico ; riso da ve-

nire a duello, riso ironico, melislofelico, sarcastito,

satanico, riso rinvecchignito, sghigno, sghignazzo,

sgrigno. Sorrisone, sogghigno di chi cova in cuore
vendetta. - Sogghignare, fare un sogghigno, sog-

ghigni ; ridere, sorridere con malizia o maligna-

mente, da maligno: ghignare, ridere a mezza
bocca, ridere confusamente e non apertamente, ri-

dere giallo, sghignare, sorridere con sarcasmo,
con ironia, sorridere un poco.

Soggiacere fsoggiaciuloj. Essere in soggezio-
ne, soggetto. - Giacere sotto, cedere, soccombe-
re. - Soggiacìmenlo, il soggiacere.

Soggiot-'are (soggiogamento, soggiogato). Met-

tere sotto il giogo ; iigur., sotto il proprio domi-
nio, la propria podestà, il proprio potere ; ri-

durre in soggezione, togHere \' iiidipendenza, la

libertà: : assoggettare, assoggettire, domare, im-

porsi padrone ; mettere alle strette ; mettere il

basto, il giogo ; mettere in servitù, porre il piede sul

collo; recare, ridurre in schiavitù ; rendere tri-

butario, soggettare, sottomettere, sottoporre, sug-

gellare (v. a.), subiugare (v. a. lai.), suggiugare (v. a.),

trionfare. D'ipaese, di popolo, conquistare (vegg. a

conquista], vincere. - Soggiogamento, il soggio-

gare: assoggettamento, assoggeltiniento, soggetta-

nienlo (poco US.). -Soggiogato: assoggettato, domalo,

domo, vinto.

Soggiornare (soggiornato). Dello a soggiorno.
Soggiórno. Luogo nel quale si soggiorna : di-

in o>'a, ricetto, sede. - Soggiornare, avere, fare

soggiorno : intertenersi ; anche, custodire chec-

chessia, dandogli aria, ecc., perchè non subisca

guasto.
Soggiìignere. Lo stesso che soggiungere.
Soggiungere (soggiunto). L'aggiungere pa-

role alle già delle o scritte: aggiugnere, riattaccare,

ricominciare, ripigliare, seguire , soggiugnere , so-

praggiungere, sopraragionare. Anche, rispondere.
Hisoggingnere, risoggimigere, soggiungere di nuovo.
- Saggitmgimenlo, il soggiungere, allo ed effetto: ag-

giugnimento, soggiugnimento, soggiunzione; soggiun-

tivo, che si soggiunge; uno dei modi del verbo,
indicante condizione e rapporto con uno precedente.

Soggiunto, aggiunto, nel dire, nel parlare, nello

scrivere.
Soggiungimento, songiunzióne. Detto a

soggiungere.
Soggólo. Parte della briglia. - Collaretto da

monaca.
Soggrottare (soggrottato). Lo scavare.
Sogguardare (sogguardato). Dello a guar-

dare.
Sòglia. Parte superiore del parapetto d' una

finestra; parte inferiore di porta, di uscio:
limitare, soglio (disus.), sogliare (disus.). Soglia in-

tavolata, quella alquanto rialzata sul pavimento,
e formante battente M'imiìosta; liscia, quella che

torna a piano del pavimento. - Anche, l'ultimo lembo

donde escono le acque d'un canale o d'un fitt-

ine; la parte della cannoniera (vegg. a cannone)
dove si affaccia la volata del pezzo.

Sòglio. Sinon. di seggio, soglia, trono.

Sògliola. Squisito pesce di mare, il rhombus
soleii: lingua marina, linguallola, sfoglia, soglia.

Sognare (sognabile, sognando, sognalo, sognato-

re). Vegg. a sogno.
Sógno. L'immagine, l'impressione, 'ì\ pen-

siero, la visione, ecc., che si ha nel sonno: er-

Prejioli. — Vocabolario Nomenclatore. 145
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rore sopito, insogno, sognerò (v. a.), vital senso

(per estens., o per similitud., vano ragionamento,

sjieranza mal fondata, progetto quasi iinitos-

sibile; Sinché, fantasia, ideale, illusione, ecc.;

frane, rérerte). Sogno belio, brutto; aryvjfuto, or-

rmdo, pieno di fantasmi e di paure: sogno dVf-

more, di felicità, ecc. ; sognacelo, sogno Ijrutto,

pauroso, o creduto di mal augurio o impuro. -

Sognabile, che si può sognare; sognando, facendo

sogni, nel sognare: in sogno, in sonno, vagellando;

sogniiwe, si<gnatore, sognatrie.e, chi sogna, fa sogni.

- Sognare, far sogni, sentire, vedere in sogno: avere

sogni, avere un sogno, avere veduto in sogno, es-

sere rapito in sogno, parere, presentare nel sogno,

sognare un sogno, sonniare (disus.). Per estens., fare

ipotesi, supposizioni, giudizi, ecc., strani, impossibili.

Ònirodiuia, sognare morboso: il soimambuUxmo
e l'incubo. Riiiogiiare, sognare di nuovo; svanin',
il dissiparsi delle immagini d'un sogno. - Brizoinanle

(gr.), spiegatore di sogni; cabala, libro dei sogni,

vegg. a folto; hascis (arabo), erba narcotica inebrian-

te per cui l'uomo si assopisce in sogni deliziosi ;

oniromanzia, divinazione, da interpretazione dei so-

gni. Soynz. deità sottomesse a' Morfeo (dio del sonno).

Sóle. Sinon. di moine.
Sol. La quinta fra le note musicali.
Solalo. La soffitta, il soffitto; impalcatura,

palco fra una stanza e l'altra (superiore). In qualche

paese, specie di ripostiglio sotto il tetto.

Solamente. Solo, soltanto.
Solano. Pianta, tipo delle solanacee, con nume-

rosissime specie, quasi tutte dell'America meridio-

nale; erba morella (specie medicinale).

Si'lare, solata, solatio. Detto a sole.

Solato. Fornito di suola.
Solcare fsolramenln, solcato). Fare solchi nella

terra con Varatro (arare). Fare solco in chec-

chessia. Fendere l'acqua, nel navigare o a nuoto
(sol abile, che si può solcare ; sokamento, solcala, il

solcare, alto ed effetto: aratura, navigazione.
ecc,; solcato, scanalato; solcatura, solcamento e il

punto nel quale la cosa è solcata).

Solcatura. Detto a solcare. - Risolcare, sol-

care di nuovo.

Sólco. Fenditura, fossetta, più o meno larga e

profonda, che fa l'aratro; scanalatura che divide

la purea del campo (solco maestro), dell'orto e si-

mili: occhiello (solco piccolo, non fondo), capezzag-

gine, (solco di acque scolanti dal campo), soggo (v. a.),

solga (disus ). Anche, incavo ; il fendimento dell'ac-

qua fatto dalla nave: stria, riga; (solcelio, snlcherella,

dimin.: piccolo solco). - Solcare, aprire solchi (ri-

solcare, iterativo).

Solcòmetro. Detto a navigare, pag. 718, pri-

ma colonna.

Soldàno. Vegg. a sultano.
Soldai esca, soldatescamente, soldatesco.

Vegg. a soldato.
Soldato. Chi è nella milizia, per soldo fmercena-

rioj per leva militare (coscrizione); più special-

mente, il soldato semplice, o comune, o gr^gatiu, cioè

senza grado (di caporale, di sergente, ecc.),

tranne quello di appwilato (soldato distinto, scelto,

specie (li vice-caporale): armadura (v. slnr.), armato,
coml'attente; tiglio di giberna, di Marte: gilierna

(fifiur ). (juerreggiante, guerriero, milite, militare,
pago (disus.), stipendiarlo (tit. stor ), subalterno,
uomo d'arme. Caine da cannone (per disprezzo o con
intenzione), volgami., la moltitudine incosciente dei

soldati, i quali vanno a combattere senza saperne

la causa (per molte voci in argomento, anche rela-

tive ai soldati d'altri tempi, vegg^ ad esercito, a

milizia). Camerata, cnmmililone, compagno d'armi,
chi ha fatto o fa con altri il soldato: coscritto, il

giovane chiamato al servizio militare in forza della co-

scrizione: accogliticcio, cerna, giovane di leva, no-
vello soldato, recluta: contr., anziano, reduce,
veterano finahile, il coscritto rimandato, dichia-

rato non abile al servizio militare; rire>libile, ì\ co-

scritto che deve ripresentarsi a una visita di leva);

marmittone, scarpone, soldato da far mostra, da spal-

liera, soldato inetto; frane, troupier; renitente,
chi non si presenta alla chiamala di leva: refrattario

alla leva. Soldato ben disciplinato, disciplinato, su-

bordinato: buono, che sta alla disciplina, obbedien-

te (contr., insubordinato, inai disciplinato) ; ben mon-
tato, nel gergo militare, ben armato e corredalo;

dedi'izio, prigioniero di guerra; del papa (scberz.),

buono a nulla e .pauroso; disertore, il soldato

che abbandona la milizia; invalido, ridotto inabile

al servizio per vecchiezza, malattie, ferite; prode.

valoroso, pieno di coraggio; pugnace, agguerrito

('soldatino, dimin., vezzegg. ; saldatone, accres., sol-

dato bravo, provetto; soldatuccio, spreg.).

Soldato ascritiizio, di riserva ; distaccato, mandato
in disiaicaniento; incorporalo, unito, arruolato,

inscritto nel corpo; mobilitato, chiamato quando
l'esercito è messo sul piede di guerra (vegg. a

milizia, pag. S97, prima col.); presidiano, del

presidio; reclutato (da reclutare), che viene accet-

tato nelle file militari; riformato, dispensato dal ser-

vizio per avere perduto l'idoneitii ; riservista, for-

mante parte della riserva (vegg. a milizia, pag. 397);
satellite, soldato accompagnatore ; soprannumerario,

numerato di soprappiù; sussidiario, ausiliario, di ri-

serva; volontario, soldato che, di propria elezione, si

arruola nell'esercito, e anche il giovane che domanda
di fare il servizio d'un anno (voloniariato).

Attendente, ordinanza, il soldato addetto al servizio

personale di un ufficiale ;
bagagliere, che attende al

treno; capofila, che è alla testa o primo di una/ì?a;
cavalcante, il soldato che, stando a cavallo, guida il

treno dell'artiglieria; coiKiitcenic, addetto al servizio

dei muli da basto e dei carri; conidore, soldato a ca-

vallo mandato a correre, a esplorare la campagna
(esploratore, precursore, spiatore) ; foraggere, forag-

giere, che provvede il foraggio (anche, soldato che

s'invia a foraggiare, a saccomannare, ossia a far sac-

cheggio, sul terreno nemico: bagaglione, saccardo,

saccomanno, saccheggiatore, scorridore); fuciliere, nv-

mato di iacWti; guida, l'ultimo soldato a destra o a

sinistra di un fronte di plotone, compagnia, battaglio-

ne, squadrone; maniscalco, soldato o graduato che

attende alla ferratura dei cavalli, ecc.; muhittiere,

conducente di muli; piantone, soldato che si mette

di guardia, senza fucile, fisso in un luogo, o come
inserviente in un ufficio: cantoniere; raiic'civ, sol-

dato incaricato di preparare e distribuire il rancio

(il manyiare, il pasto, detto razione); scorridore,

soldato d'avanguardia; scriUutale, .soldato, o

gradualo, addetto agli uffici del reggimento, ecc.;

sentinella (vegg. a (juesta voce), soldato di guar-
dia; serrajila, l'ultimo soldato d'ogni fila; squa-

drigliere, soldato di una sqmidriglia (terni, stor.);

lamburino, tamburo, chi suona il tamburo; trom-

betta, tiombettiere, suonatore di tromba: vedetta,

dello a sentinella; vivandiere, soldato che, presso

un reggimento, vende commestibili e bevande, in

caserma o \\e\\'al'caìnj)a,mento.

Soldato alpino (della milizia italiana a difesa delle
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Alpi), berxagUere, soldato di artiglieria (arti

gliere), di earaì/eria (montalo), di fanteria
(l'anlc, jK'done), del t/enio, ecc., .secondo Vanna alla

(|iiale appartiene, t.itcìiotore, soldato armato alla

leggiera, destinato a conihaltitre in ordine sparso.

fCamaloii delle Alpi, milizia or{,'anizzala da Gari-

baldi); nnumelliere, soldato indi;;eno del corpo d'.A-

frica a cui è aflidato il camìtìella; i-nvalligqiere,

cavalle(iytero, soldato a cavallo armalo alla leggiera;

corazzieie, diagoìte: vegg. a queste \oci; /'ii/iciVrc,

soldato del genio destinato al ser\izio dei ponti, delle

ferrovie, ecc. (dal punto di vista nidilai'e) ; ynuhirìnr, il

carabiniere ! yranatitre, un tempo, soldato che, ol-

tre alla sciabola e al fucile, era munito di granate per

lanciarle (ora milite d'un corpo speciale di f'ante-

HaJ: iiuardm-os'e, soldato che sor\ eglia le spiagge;

gudslalotc, soldato appartenente agli zappatori del

(ienio, impiegato a spianare strade aprire passaggi,

scavare trincee e ad altri lavori di s niil genere;

laiitieie. soldato a cavallo armato di lancia; vii-

nalore. soldato che scava la mina e la difende;

piuiiifìe, lo zappatore; jouiiere, pontoiriere, soldato

addetto alla costruzione dei penti; :iippiitou\ sol-

dato che attende a lavori di fortificuzivne, di

trincea, ecc.

Cosacco, soldato russo (flgur., soldato harliaro)
;

croato, soldato di cavalleria leggiera austriaca (ligur.,

soldato o per.sona odiosa, odiata); jayr (led., cac-

lialoie), soldato di speciale milizia; niìiìiidas, sol-

dato scello del corpo speciale d'Africa; tirrco (plur.,

liiicos), fuciliera indigeno dell'esercito francese d'Al-

geria; ulano, cavalleggiero armalo di lancia; zuavo,

soldato francese, con larghi calzoni. - Mtles glo-

uosìtf, detio a niillanttvia ; t<mniy aktins, nomi-

gnolo familiare del soldato inglese.

Insieme di saldati. — Avanguardia, rettogiiar-

dia : vegg. a queste voci: caleyi'i la (prima, secon-

da, terza), classe di soldati che differiscono per certe

qualità di olìblighi relativi al ser^izio; ctnfnrw,

compagnia di cento fanti ; classe, il complesso dei

giovani-nati in un dato anno e soggetti agli obbli-

ghi di leva ; drapfitllo, piccola schiera ; ejjellivo

(V. d'uso), l'insieme dei soldati sotto le armi; pai-

tuglia, piciheto: vegg. a giiariìia ; sbhlulaylia,

quantità di soldati, in senso spregiativo ; soldate-

sco, milizia, riunione di soldati, i soldati d'un dato

luogo: genie, gtnle dell'arme (disus.) grave arma-

dura (v. stor.), lieve arniadura (v. stor.), milizia,

popolo di soldo, soldataglia (spreg.), truppa (soldu-

tescnveule, alla soldatesca, guerrescamente; soldate-

sco, di o da soldato : guerresco).

Fare il soldato (e voci inerenti): adoperare

l'arnie, essere, stare sotto le armi, mangiare la ga-

vetta, militare al servizio: portare l'arme, la daga;
servire. - Abballinarsi, a n mulinai si. mellersi in ri-

beìHoìie, in rii'olta ; ahdaì e, es^er 'hiaviato, chia-

mai e, restai e, riteiure, esuer tolto le bovd-ere: an-

dare, esser chiamato a fare il soldato (si fa la chia-

mata alle arii.i, o invito a presentarsi, per istru-

sioiie, per le rnuiuvre, per n'olnliiazidve, ecc.); as-

soldai si, entrare in una milizia volontariamente;

cadere nella coscrizione, esse) e di /eia, gassare la

banca: essere coscritto; gabbale san Mai lino, ab-

bandonare le armi; moina' e la guardia, fare la

sentinella ; saltare la laira, fuggire dalla ciiserma,
dal quartiere, di notte o abbandonare 1' accampa-
mento ; tirare a sorte, tiiare il ninnerò : eslrarre un
numero, sei ondo il quale si è soldati di prima o

di seconda categoria. - Addrappeltaie, unire i sol-

dati in drappelli, a schiere; aipedare, far scendere

da cavallo i soldati, perchè combattano a piedi ; ar-

rotare, a> ruotare (arrolamcnlo, ariuolamenl"), in-

scrivere sui ruoli, sulle matricole, i giovani chia-

mati al servizio militare (arrolarsi, arruolai si, in-

scriversi, entrare nell'esercito volontariamente) ; n.<-

.wldare, prendere a soldo, detto specialm. di mili-

zie ; chiamare, passare i soldati a rasseyna, in ras-

segna : quando un generale o un ufliciale superiore

ne passa in rivista il corredo; comjcdare, mandare in

cnnyedo, lasciar libero il soldato dopo Unito il periodo

di servizio; consegnare, intliggere una piccola pena
(consegna), per la quale il soldato non può uscire

dalla caserma o dall'accanipaniento; inyogqiure, ar-

rolare, reclutare ; riformare, togliere un milite dal

servizio; avanti il tempo, licenziarlo (rijorina, li-

cenziamento) per riconosciuta inabilità a prestare

servizio '. suonare a raccolta o la raccolta, richia-

mare i soldati o allunarli in un luogo; lettere sotto

le bmiditre, in servizio. - Scuola di hallaglionc, in-

segnamento pratico che si dà al soldato; dopo averln

istruito nel maneggio dell'arme.

CoBRFUo iiKi. SOLDATO. — Vakie. — Oltre Vanne
e Vunit'ornie, la veste (varia a seconda dei corpi),

il corredo del soldato comprende il baracchino (re-

cipiente di latta per il rancio : gamella, gavetta).

il berretto di varie foggie, la boi roccia (specie di

fiasca), la bvffellena, complesso degli oggetti di

cuoio, quali il linluhino, la giberna (vegg, a car-
tttcciai, il porfoi/nfceina (fascia di cuoio portata ad

armacollo: bandoliera, portalìasclii) ; il cajtptllo
(pag. 411-41 2), con la nappina o nappa, la coc-

carda; il libretto di massa, sul quale è registralo

il dare e l'avere del soldato verso l'amministra-

zione militare, per oggetti di vestiario e altro; il

saccapane o tascapane, tascone di tela per riporvi

la pagnotta (pane di munizione) e altro; lo zai-

no, ecc. - Àjhetto, specie di cordellina, nastro o

passamano per distintivo; arniantenlo, quanto oc-

corre per armare i soldati ; bagaglio, quel che

porta il soldato, oltre le armi ; bollino, la preda
che fa il soldato in guerra (nell'uso, anche il com-
plesso de' suoi oggetti di vestiario); biacciale di neu-

irulità, fascia bianca, con i roce rossa, applicata alle

maniche dei cappotti e delle giubbe dei porta-feriti

in gueira; cappotto, ferraiuolo da soldati; ca-

rola, sorta di pennacchio in alcune divi.se mili-

tari
;
pennaccbieito, ornamento di penne sul chepi ;

sago, mantello del soldato comune; soggolo, stri-

scia di pelle per fermare il chepi sotto la gola ;

stella, stelletta, fregio metallico o di tessuto che

il soldato e l'ufliciale, italiani, portano nel bavero

della tunica, o sul chepi ; tieccia, cordicelle di lana,

d'argento o d'oro attorcigliate, per formare distintivi

da chepi, ecc. ; trofei; distintivo di metallo, sul ber-

retto sull'elmetto; venti ieru , qualunque tasca

che, allacciata alle reni, porta munizione o foi-

n inenti ; zaino, sacca o sacco di pelle per conte-

nere il corredo. - Civqnitta, la paga del soldato

(fatta ogni cinque giorni)
;

galletta, pane biscotto

di riserva
;

peculio castrense, il patrimonio che il

liglio di famiglia acquistava col servizio militare;

provianda, i viveri per i soldati : vettovaglia (nel

gergo, ordinano) ; razione, poi-zione giornaliera di

viveri che si distribuisce ad ogni soldato o qua-

drupede; soprassoldo, aumento di soldo (anche a

impiegali per benemerenza, servigi straordinari, ecc.).

- Fatica, lavoro che fa il soldato disarmato, come:

la cucina, la pulizia, la spesa, i lavori di terra,

ecc. (nel gergo corvè) ; pancaccio, piano largo di

legno, per dormirci soldati di guardia. Diana, la
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sveglia suonata al mattino
;
parata, comparsa so-

lenne di soldati per onorare qualche personaggio o

la patria ; ritirata, il ritorno (dopo 1' uscita ; nel

gergo, sortila) del soldato in caserma o nell'accam-

pamento, a sera; spalliera, le file, le righe dei sol-

dati che fanno siepe alla gente nelle vie ; visita,

l'esame tisico del coscritto per giudicare se sia abile

al servizio. - Capitolazione, la durata del servizio

militare ; consegna, prescrizione a chi è di guardia,

di sentinella ; congedo, licenziamento dal servizio

(congedo assoluto, definitivo per limite d'et<à ; illi-

mitato, lino a nuovo richiamo)
;
ferma, obbligo per

legge, volontario, che si contrae verso lo Stato di

servire come militare e la durata di tale servizio:

ingaggio ; rmita, il cambio che un soldato dà a un

altro nel montare la guardia ; viassa, deposito de-

gli oggetti di vestiario e d'ornamento presso i corpi

di milìzia (anche, somma di denaro che provvede

ai bisogni individuali o personali della truppa): ma-

tricola, libro sul quale, in ogni corpo di milizia,

sono registrati gli uomini di tassa forza, con tutte

le indicazioni concernenti il loro stato civile; raf-

ferma, il prendere di nuovo la ferma nell'esercito.

- Nome di guerra, soprannome che prendevano al-

tra volta i soldati nell' entrare nella milizia ;
ospi-

zio degli invalidi, ricovero per i veterani
;
prigione

semplice (solo per la notte), prigione di rigore (notte

e giorno), pene disciplinari inflitte al soldato.

Tehmim storici. — Accinctus (cinto), soldato con

la spada alla cintola (discintus, il soldato al quale

si toglieva il cinto della spada, come segno d'igno-

minia); alabardiere, soldato armato di alabarda;
nquilifero, il soldato che, nella legione romana, por-

tava r insegna dell' acquila ; archibugiere, archibu-

siere, armato di archibugio : schioppetliere, scop-

pettiere ; arciere, armato d'arco; argiraspide, sol-

dato scelto nell'antica falange macedone, armato di

scudo d'argento ; arimanno, soldato libero a cui era

toccata in sorte una parte di terra conquistata (più

tardi ebbe l'obbligo del servizio militare per qual-

che potente castellano) ; armato alla leggiera, con ar-

matura non pesante (oggi il cavalleggiero senza lan-

cia) ; astato, armalo d'asma (vegg. ad arme) ; avvenlu-

riere, avrentiirieio, soldato di fortuna, di ventura,

venturiere : soldato mercenario ; balestriere, ar-

mato di balestra ; barbacani, caccialepri (spreg.).

militi papalini, soldati del papa; barbuta, difeso da

barbuta (vegg. ad armataraj ; bombardiere, addetto

al servizio delle bombarde ; cappelletto, milite a ca-

vallo, veneziano; ca' abino, soldato a cavallo armato

di carabina (milizia celebre nelle guerre del secolo

XVI e XVII) ; catafratto, soldato a cavallo, armato

da capo a piede, e coperto, anche il cavallo, di

ferro ; clibanario, soldato a cavallo, con armatura

di tutta piastra; (;/i/)ea(Ms, armato del grande scudo

greco; corniculaiio fcornicalurmsj, soldato che si

fosse meritato il distintivo del cornimium (corno che

si portava sull'elmo) ; crociato, soldato d'una cro-

ciata; dorifero, armato d'asta, alla custodia del-

l'imperatore ; expedilus, allestito per una marcia ra-

pida ; evocatus, in Roma antica, il veterano richia-

mato sotto le armi
;

fonditore o fuiiditore, frombu-

iiere, tiratore di /"«'ojtfirt; ferentario, armato alla leg-

giera che dai corni dell'esercito attaccava il nemico

in lontananza; fuciliere, armato di fucile; lamia.

lancia spezzata, lanzichenecco, tanzo : vegg. a lan-

cia ; legionario, ascritto ad una legione ; litobùlo.

soldato preistorico che lanciava sassi con la mano;
marzocchesco, soldati fiorentini con l'insegna del mai-

zoceo ; micheletto, soldato spagnuolo che fu in Ita-

lia ; moschettiere, armato di moschetto : palvesario,

palvesato, palvese, armato di scudo; peltasta, chi

era armato di pelta (piccolo scudo); petardiere,

addetto al petardo; picchiere, armato di picca;
picciotto, giovane soJdato siciliano di Garibaldi

nella spedizione dei Jlille, reclutato tra i popolani

dell'isola ; raitro, soldato della cavalleria leggiera

tedesca, con morione, corazza, schioppetto e pi-

stole lunghe ; rubaldo, nel medioevo, soldato racco-

gliticcio ; saccàrdo, negli antichi eserciti, il baga-

gliere ; sanculotto (sansculotte, senza brache), milite

della Rivoluzione francese ; sarissoforo, soldato ma-
cedone armato di sarissa ; scutifero; portatore di

scudo ; spadone, armato di pesante spada ; stambec-

chino, armato di stambecchina ; statario, il soldato

combattente di pie fermo ; stradiotto, soldato a

cavallo armato alla leggiera, albanese o greco, al

servigio della repubblica veneta ; strator, soldato

che faceva da palafreniere; svizzero, soldato del

papa; trabante, specie di guardia imperiale tedesca;

iragularto, soldato che attendeva alla macchina da
gettar tragule ; vessillarto, soldato scelto delle le-

gioni che combatteva sotto propria insegna ; vol-

leggialore, soldato di fanteria leggiera, sotto Napo-
leone.

tJavator, vivandiere o servitore di soldato, al

quale portava ilbagaglio; tesserarius (lat.), l'ordinanza

che riceveva dal generale la tessera adoperata come
parola d' ordine e che la comunicava a tutto l'eser-

cito. - Accensi, alarii, antepilani, antesignani, ecc.,

ecc.: vegg. a milizia. - Marcus, soprannome dato

a coloro che si mutilavano da loro stessi, taglian-

dosi il pollice, allo scopo di esentarsi dal servizio

militare.

Soldino. Piccolo soldo, spicciolo, per lo più, al

plur., per denaro: biglietti spiccioli, denaro mi-
nuto, sciolto; moneta divisionaria, minuta, spezzata,

spicciola; soldarello, soldi spiccioli, soldini, spezzati,

spicciolarne (cambiare, far moneta, spezzare, spic-

ciare, spicciolare: fare spiccioli). Anche, piccola

moneta d'argento.

Sòldo. La moneta o viglione di rame, vente-

sima parte della lira (ì) centesimi); genericain ,

moneta, denaro (per lo più, al plur.), e nome di

vecchie monete: bagherone, baiocco, cinquino, pa-

lanca, palanchina, palanca doppia, palancona, palan-

cone (10 e), pataccone, quattrino, soldarello, soldone

(v. US.). Quattrino, piccolo soldo: centesimo; saldane:

soldo rozzo, Ijrutto. - Soldo, la paga del soldato,

ecc.: roga (lat.), trattenimento (disus.). Per estens.,

salario, stipendio. - isoprassoklo, suiiplementn di

assegno, di paga, di salario, di stipi'iidio.

Sóle (solare). Immenso globo incandescente,

stella fissa, con tlìOtlllOO km. di diamelro, situato

alla distanza media di circa centocinquanta mi-

lioni di km. dalla Terra, alla quale dà il gior-

no, la luce, il calore: apportalrulti, apportaluce,

aureo lume, astro febèo, astro maggiore, chiaro

apportatore del giorno, colui che il mondo schiara,

febo, fonte della luce, genitore del mondo, gran

topazio, insta ncahii fuoco, lo piaireta che mena
dritto altrui per ogni calle; lucerna, luminare del

mondo ; lume superiore, occhio del cielo, maggiore

lampo, maggior pianeta, maggiore stella, meridiana

face, padre di ogni umana vita, padre massimo,

lìellegrino che ogni di muore, pontefice supremo
della vita planetaria, portatore del di, re dei pia-

neti, ruota del .sole, solare pianeta, solare raggio,

spera del sole, spera solare. Anche, il tempo ral-

legrato dal sole. Soli, le stelle (solare, del sole, di
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sole: apollinea, eliaco; sistema solare, .il sistema

planetario l'ormato dal soie e dai pianeti coi loro

satelliti. Eliarameute. solarmente: per cagiono so-

lare; elioreiìtrico. lutto quanto si riferisce al sole,

considerato come centro). Fioco raggio: .'sole annac-

quato, artifiziale, dipinto, languirlo, malincnnico.

opaco, pall'do, tipico, velalo; solicello, ultimo riso di

morente: sole debole; sole rovente, sfolgorante, vivido,

sollione, stellune: sole ardente (scherz., solennità);

sole rannuvolato, coperto da nuvola (scoperto, senza

nubi). Alba, levante, oriente noie: sole levante, no-

vello, primo (contr., cadente, moribondo, occidente

sole, sole all'occAso, al tramoitfoj; sole allo, a

mattino inoltrato; basso, yerso sera: meridiano,
culminante all'orizzonte, nel meriggio. - Alzarsi, ap-

parire AWcriszoiife o dietro i monti, levarsi: na-

scere, sorgere, spuntare del sole (cosmico, il sorgere

e il tramontare delle stelle quando avviene insieme

al sole); brillare, splendere il sole: ardere, bat-

tere, cingere la terra di un caldo raggio, cuocere,

darileggiare, fervere, tìanjnieggiare, filtrare, folgorare,

illuminare, indorare, passare, penetrare, percuotere,

pungere, radiare, ridere, riscaldare (dare riscal-

darnentoj ; riverberare, saettare raggi, scaldare,

scottare, sferzare, sfolgorare; bruciare, cuocere, ar-

rostile : del sole che emette raggi calorosissimi, in

piena estate (abbronzare, ablironzire , il colore

biiino che il sole fa prendere A\h pelle) : catare,

dar volta, piegare all'orizzonte: volgere al tramonto;

dare, del sole (e della luna), battere in un luogo,

in un punto; far capolino, mostrarsi fra nubi di-

rotte; indorare, dei colori che danno i raggi del

sole. - Empireo, sfera, spera, i raggi solari, il sole;

lineslrata, o sperata di sole: quando il sole si af-

faccia dopo la pioggia, rompendo le nubi; gaiezza

di sole, quando splenile senza essere troppo ardente;

riflesso, il riverbero; sferza del sole, l'ora nella

quale è più fervente e gagliardo; sprazzi, sprazzo

di scie, irradiamento; rampa solare, il calore ema-

nalo dal raggio solare.

Alone, corono, anello luminoso che sì vede intorno

al sole (e alla luna), quando i raggi luminosi at-

traversano un'a^HOs/'era vaporosa; oii/f/to; me-
teora ottica, immagine del sole veduta nella parte

opposta all'astro, in un cerchio bianco parallelo al-

l'orizzonte; anulare, eclisse che fa intorno al sole

come un anello; arcobaleno, vegg. a questa voce;

facule, parti del disco solare più brillanti di quelle

che lo circondano; indtizione solare, azione indut-

trice che il sole esercita sui fluidi elettrici della

Terra ; luce zodiacale, fenomeno di luce biancastra

che accompagna il sole al suo nascere e al tramonto ;

macchie solari, punti oscuri che si osservano nel

corpo solare; of^usCamenlo, oscurità prodotta quan-

do il sole è coperto da nubi ; orto ed occaso, il

nascere, lo spuntare, il sorgere e il tramon-

tare del sole e dei pianeti; p"reìif. fenomeno dei

raggi per cui il sole pare multiplo (ci/colo parelico,

il circolo luminoso, bianco, sulla circonferenza del

quale sono situati i pareliij: ì adiazicne, l'ener-

gia che emana il sole in tutte le direzioni ; river-

bero, il caldo, la luce che lascia o riflette il sole

in un luogo (gibigana, gibigiana: vegg. a Ittcej:

spettio solare (scherz., san Tentennino), la striscia

variamente colorata nella quale si risolve un raggio

solare, se arriva ad una camera osrirra attraverso

un prisma trasparente -rifrangente: cetra solare,

iride, specchio prismatico, spettro colorato.

Abbasso mei' lo del cenhio crepuscolare, quel tanto

che il sole è basso sotto l'orizzonte, quando il crepu-

scolo vespertino è linito; o/i?/io, apogeo, apside, pe-

1 lelio, perigeo, ecc.: (Tetto a pianeta: angolo di

commutazione, quello formato al centro del sole

dal raggio vettore della Terra con un altro pianeta;

dico diurno del sole, la parte del circolo parallelo

M' equatore desciitto dal sole nel suo giro, ap-

parente, dal levare al tramonto; orco notturno, lo

stesso, della notte, dal tramonto al levar del sole;

costante sohne, numero ancora incerto (tra 2 e 4)

di piccole calorie ricevute in un ndnuto da un
cent. q. di superfìcie terrestre normalmente esposta

al sole e facendo astrazione dell'atmosfera nostra

che assorbe circa due quinti ilell'energia solare;

digito, astronomicam., la dodicesima parte del dia-

metro apparente del sole o della luna (ipiesta mi-

sura serve a valutare la grandezza delle eclissi so-

lari e lunari); eclittica, Vorbita del sole intorno

alla Terra; passaggio sul sole, il passare davanti al

disco che fanno Mercurio e Venere, oagionaiulo e-

disse; punti eguinoziali, (pielli in cui il sole attra-

versa \'equatore nel suo movimeido annuo; spi/jh'

discendenti, quelli che il sole percorre accostandosi

al polo depresso; solstizio, vegg. a questa voce.

Insolazione, azione, malore cagionato su persona

stata esposta al sole: colpo di sole, eliosi (gr.), so-

h.ta, solinata. - Solatio, parte che guarda il sole, '

quando è più alto: meriggio. Agg. di luogo esposto

al sole: allegro, aprico, assolatio, assolalo, battuto

dal sole, benedetto dal sole, calderno, esposto al-

l'occhio del sole, lieto, piegato verso il sole, soli-

candolo (disus.), solivo (tose). Sostantivam., cal-

derno, caldino, caldio, solicandolo (disus.). A solatio:

a caldio, a paggino (disus.), assolatio, da sole. Contr.,'

bacio. - Solécchio (propriam., difesa contro il sole,

parasole, ombrello), schermo che si fa agli occhi,

con le mani, contro soverchia luce: solicchio. Fare

il solecchio: fare delle mani agli occhi ombrello,

levare le mani verso la cima delle ciglia, riparare

dalla sferza del sole. - Soleggiare, mettere, stendere

checchessia (biancheria, bucato, grano, ecc.J

al sole, per asciugare: assolare, assolinare, dare

asolo, esporre, insolare; sciorinare, .stendere al sole

(soleggiamento, il soleggiare: esposizione al sole);

soleggiato, che sta al sole; illuminato, riscaldato dal

sole (casa, luogo, paese): aprico, assolato, bat-

tuto, inondato dal sole, pieno di sole, sfolgorato

dal sole (contr., aduggiato, A\Vo7nbra). Arso, bru-

ciato, concotto, riarso, risecchilo (reso secco, in sic-

cità): troppo soleggiato. - Solleone, sollione, tempo

di gran caldo, quando il sole è nel Leone; cani-
cola.

Varie. — Coronio, corpo semplice che, ipoteti-

camente, esiste nel sole e non ancora rinvenuto a

costituire le roccie terrestri ;"fto, sostanza che si

rivela nello spettro della cromosfera solare; eliaco-

nula, cometa del sole, meteora luminosa che fu

vista accompagnare il tramonto del sole. - Attinome-

tria, studio delle radiazioni solari ; eliocromia, proces-

so tendente a riprodurre durevolmente sopra una la-

stra i colori dello spettro solare; eliografia, descrizio-

ne del sole e arte di fare immagini o disegni col sole ;

eliometria, misura della intensità delle radiazioni

solari; elioterapia, metodo di cura che consiste

nell'esporre ai raggi del sole le parti inferme; s;)e(-

tiometria, metodo di analisi dello spettro solare;

spettroscopia, scienza dello spettro solare. - .Mlino-

V (tro. altinnmetro, strumento per misurare l'inten-

silà del calore solare; altinografo, istruniente per

misurare l'intensità della luce del cielo; collettore del

calore, detto a calore,' eliofanogra j'o, vegg. -a illu-
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miìiazione; eliofotometro, istriimento per misurare

l'azione luminosa del io\«;" eliomelro, strumento

che serve a misurare il diametro dei corpi celesti,

le loro distanze apparenti, ecc.; elioscopio, detto a

cannocchiale; eliostala, specchio (mosso da spe-

ciale congegno d'orologeria) che segue il moto ap-

parente del sole in modo da rillettere la luce sem-

pre in una data direzione; elioteimoscnpio, jnreìio-

inetro, etiotermometro, apparecchi per misurare la

quantità di calore somministrato dal sole in un
minuto all'unità di superficie; gnomone, strumento

per misurare l'altezza del sole; radiometro, istru-

raento per prendere l'altezza meridiana del sole;

scafo, strumento per misurare l'altezza del sole sul-

l'orizzonte; sfera armillare, istrumento che rappre-

senta il sistema solare; sppKro/nefrn, strumento per

determinare la posizione delle righe nere o lumi-

nose di uno spettro e misurare i corrispettivi indici

di rifrazione (spettrometro semplice, composto, solare,

celeste) ; spettroscopio , strumento per osservare

gli spettri luminosi ; stefanoscopio, tubo in fondo

al quale sono parecchi vetri colorati, che lasciano

passare soltanto un solo colore (serve ad osservare

le corone solari) ; stefanometro, apparecchio per mi-

surare la grossezza delle gocce d'acqua formanti le co-

rone (del sole e della luna). - Analemnia, costruzione

grafica che dà la declinazione del sole per le epoche
dell'anno in cui entra nei dodici segni dello zodiaco;
tavola solate, opera contenente dati di calcolo per

trovare con prestezza l'apparente posizione del sole.

Mitologia, ecc. — Apollo, figlio di Giove e di

Latona, detto Febo perchè conduceva il carro del

sole; disco alato, antico simbolo alato del cammino
del sole: Ehadi, le figlie di Elio, il sole, e sorelle

di Fetonte, alla morte del quale gli dèi le cangia-

rono in pioppi e le lagrime loro in ambra; Elio, il

dio del sole, figlio del tiranno Iperione e di Tela;

Fetonte, figlio del sole. - Eiiognostici (gr.), adoratori

del sole; sagrifici eliaci, sagrifici che si facevano

dagli antichi in onore del sole.

Locuzioni proverbiali.""— Dove entra il sole non
entra il medico. - i-ole a finestrelle, acqua a catinelle.

- Sole d'alta levata non è mai di gran durata (se

indugia a mostrarsi, ci saranno presto le nuvole).

Solécchio. Detto a sole.

Solecismo (solecizzare). Errore di gramma-
tica.
Soleggiamento, soleggiare, soleggiato.

Detto a sole.

Solènne. Di solennità, appartenente a solen-

nità, fatto con cura e pompa eccezionali ; dato

fatto in modo superiore all'ordinario, riferibil-

mente a cerim,onia, ad esempio, a giuramento,
a musica, ad occasione, a ora, a parola, a

patto, a promessa, ecc., e vale eccellente,

grande, pomposo, straordinario. - Solennemente,

in modo solenne: con grande apparato, in gloria e

maestà, in pompa magna. Di abito, quello che un
pubblico ufticiale indossa in certe occasioni; di

giorno, quello di qualche grande avvenimento o

di gran festa. Furiare, proclamare, sentenziare,

soffiare ex tripode: solennemente; solennizzare fso-

lenuizzamento), fare, rendere solenne: celebrare
con solennità, festeggiare, rendere solenne, solen-

neggiare (disus.).

Solennità. Qualità di ciò che è solenne e

titraordinario ; apparato, pompa e grande ce-

rimonia, di qualche funzione religiosa; giorno di

gran festa; scenico apparato, sicumèra. - Jera-

tico, riflesso esteriore di un'interna e sacra solennità.

Solennizzare fsolennizzamento, solennizzato).

Detto a solenne.
Solenòide. Detto anche cilindro elettromaanelico,

sistema di correnti (vegg. a corrente elettHcn)
eguali, parallele ed equidistanti ; speciale disposi-

zione di conduttore elettrico (reoforo). - Elice de.r-

trorsìim, solenoide la Cui elice è avvolta da sinistra

a destra, passando inferiormente; elice sinislrorsum,

solenoide la cui elice é avvolta da destra a sinistra.

Solére (solito). Essere solito; avere per usanza,

usaì-e.

Solèrte. Che ha solerzia.

Solèrzia. Lo stesso che attensione, diligenza
nell'operaie, sollecitudine.
Solétta. Parte della calma e della scarpa.
Solettamente. Da solo, da solitario.
Solettare (snleUato). Mettere la soletta.

Solétto. Quasi solo solo.

Sòlfa. Le note musicali, la musica: scala,

scala musicale, solmisazione, solreutte, zolfa.

Solfanèllo. Zolfanello, fiammifero.
Solfara, solfare, solfatara. Vegg. a zolfo.

Solfato. Ogni sale formato dalla combinazione
dell'acido solforico con diverse basi. Usati nelle arti

e nella medicina i solfati di magnesia, di soda, di po-

tassa (purgativi), di calce, di zinco (astringenti), d'am-

moniaca, di chinina (febbrifugo), di mercurio (antisili-

litico), ecc.; più spesso adoperati il solfato di soda,

nella fabbricazione del vetro e in quella della soda

artificiale, e l'allume o solfato doppio dall'allumina

e di potassa, che serve specialm. in tiii.toria; il

solfato di calce rende l'acqua indigesta e irritante.

- Bisolfalo, nome generico dei solfati che conten-

gono una quantità di acido solforico doppia di

quanta sarebbe necessario a saturare una base
;
per-

sulfalo:s[ ha sottoponendo all'azione della corrente

elettrica una soluzione concentrata di un solfato in

acido solforico, mantenuta fredda.

Solfeggiare (solfeggialo). Detto a solféggio.
Solféggio. Sistema di lettura musicale, per

mezzo delle note musicali (vegg. a musica, pa-

gina 673, sec. col.). - Solfeggiare, fare solfeggi, sol-

mizzare (v. a.).

Solfo Lo zolfo.

Solfòrico. Della natura dello zolfo. - Acido

solforico, composto dello zolfo con l'idrogeno e

con Vossigeiìo: uno degli acidi più potenti, assai

avido dell'acqua, con la quale si combina, svilup-

pando altissimo calore (volgami., olio di vetriuolo)-.

si trova allo stato libero nella maggior parte delle

sorgenti che sgorgano in vicinanza di vulcani. -

Solfato, sale dell'acido solforico.

Solforóso (acido). Gas incoloru, di forte e ca-

ratteristico odore, prodotto dalla combustione dello

zolfo con l'aria. - Solfito, ogni sale prodotto dall'acido

solforoso combinato con le basi.

Solfuro. Vegg. a zolfo.

Solicchio, solicello. Detto a sole.

Solidàggine. Pianta composta ornamentale :

verga d'oro.

Solidale. Vegg. a solidarietà.
Solidamente, solidare, Vegg. a solido.

Solidarietà. ÌS'eol. d'uso: condizione di chi è

responsabile, solidale, solidario, cioè obbligalo, in

obbligo di pagare (commercialm., rispondere),
insieme (in solido) con altri. In senso morale, fra-

tellanza, impegno, sollecitudine sempre pronta verso

il proprio simile. - Assumere solidarietà dicesi an-

che fare malleveria.
Solidàrio. Stretto da solidarietà..
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Solidézza, solidificare» solidificarsi, so-

liflificazióiie. solidità. Detto a solido.

Solido. Il coriio, la parte di ìuateria che

presenta tale coesione fra gli elementi molecolari,

che io costituiscono, da avere una certa durezza

e una forma propria indipendente da quanto lo

circonda; ajrj;. di corpo solido; duro, inaxsiccio,
sodo, sUibile (conte., liquido, molle, tenero).

Nell'uso, anche forte, importante, rolmsto, serio
(es,, una solida coltura, una solida ragione). Semt-

folido, il corpo tra solido e liquido (es., quello in

istato di coagulazione). - Solidanienie. in modo
solido, saldamente: su/t<///ìVnre, solidi firar.'^i, rendere,

divenir solido; consolidare, consolidarsi; indu-

rare, indurire; indurarsi, indurirsi; solidare (lat.),

sondarsi fsolidilicazwne. il solidificare e il solidifi-

carsi: consolidamento, consolidazione, rassodamento.

Cort</MÌ«s«OHo, passaggio allo stato solido o semi-

solido; cristflf/cioj/oiìp. vegg. a cristallo; solidilà.

l'essere solido: saldezza, solidezza. - In solido, vegg.

a solidarietà .

Solido, in .ffeotnetria, corpo capace di tutte le

tre dimensioni flarghez-a , hiiighezza, profondità).

Cubo, dado, piramide, jjoliedro, poligono,
prism.a, sfera, ecc., sòlidi hen noti. Ditdro, triedro,

tetraedro, pentaedro, esaedto, eptaedro, ottaedro, ecc.,

poliedro di due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto

facce (dodecaedro, di dodici ; icosaetlio, di venti, ecc.) ;

parallelepipedo, solido, le cui facce sono parallelo-

grammi; scnienoedro, solido le cui facce sono trian-

goli scaleni uguali; sferoide, solido generato dalla

rivoluzione di una curva ovale intorno ad un suo

asse; trapezoedro, solido di cui tutte le facce sono

trapezoidi. - Angolo, spigolo, canto vivo d'un so-

lido; base, il lato inferiore della figura, opposto al

vertice; faccia, la parte rivolta a chi guarda ;>(/i-osso,

aggettivo che indica una delle misure d'un solido;

incidenza, il cadere d'una linea sul piano ; sezione,

la figura che nasce dall'incontro di linee, di super-

ficie di solidi, che si tagliano a vicenda. - Cubare,

quadrare: misurare un solido. - Geodinamica, la

dinamica dei solidi; geostatica, la statica che si oc-

cupa deWeqìiilibrio dei solidi; stereografia, l'arte

di rappresentare i solidi; stereotomia, taglio e divi-

sione dei solidi. - Areometro, strumento per deter-

minare la densità dei solidi (e dei liquidi).

Soliloquio. Il parlare da solo.

Sollnàta. Colpo di sole.

Soling-amente, sollng-o. Detto a solitario:
Solino. Parte della camicia cingente il collo:

cinturino, collaretto, colletto, collo, goletto.

Solipede. Il mammifero con un'unghia sola

in ogni piede, terminante in uno zoccolo: solidun-

golo. - Fettone, il corpo a forma di V che si trova

sulla faccia inferiore, o plantare, dei solipedi
;
gitani,

le fenditure e le screpolature nel loro piede. - Sproc-

catura, lesione della suola o del fettone, cagionata

da urto o da puntura.

Solipsismo. Sinonino di egoismo.
Solista. Il cantante o il suonatore che ese-

guisce da solo.

Solitamente. Di solito.

Solitariamente, solitarletà. Vegg. a soli-

tario.
Solitàrio. Chi vive tutto solo, in solitudine,

senza compagnia (di luogo, deserto, eremo), o

chi sta lontano dal mondo per penitenza, da anaco-

reta, o no: appartato, eremita, frate (scherz.),

gufo, marmotta, romitello, romito, schivo, scompa-
gnato, soletto, solingo, solo come un cane, solo nato.

solo soletto, stilila (eremita che stava in «ima a

una colonna), topo tettaiolo, tutto solo ; anche, mi-
santropo (solitario chiainasi pure il brillante
uìontato solo senz'alira gemma, e un giuoco di

carte fatto da solo), - Hilirato, provvisoriamenle so-

litario o di chi sta chiuso in casa : calafatato, in-

cavernalo, intanato, racchiuso, rintanato (ritiratezza,

l'essere, il vivere ritirato, solitario: isolamento, ri-

tiramento, ritiro), Essrcc, /'(/,»,'>(', slare solitario: abi-

tare con sé, appartarsi, calar le vele e raccogliere le

sartie ; dormire alla .società, al mondo ; far casa, far

razza da sé; non uscire dal covo; inselvatichirsi,

intanarsi, isolarsi, riidanarsi, ritirarsi dal mondo,
seppellirsi, sotterrarsi, sottrarsi al mondo. Far
stare solitario : appartare, isolare, rinchiudere, se-

gregare, sequestrare, sotterrare, tener chiuso, solo,

ecc. Isolarsi (neol. frane), abbandonare il mondo,
allontanarsi, concentrarsi, farsi il vuoto intorno,

separarsi, tenersi lontano da ogni compagnia, ecc.

- Solilariamente, da solitario, in solitudine: da

solo, fuori del concorso socievole, isolatamente, ri-

tiratamente, selvaggiamente, senza compagnia, so-

lettamente, solingamente.

Sòlito. Che è d'uso, é consueto, ordinario; abi-

tuale, di abitudine, di norma, di regola: ac-

costumato, andante, comunale, comune, comune-
vole, comunissimo, consueto, corrente, costumato,

da dozzina, di uso comune, dozzinale, generale,
grossolano, normale (m. u.), ordinario, ovvio, piano,

solito, trito, triviale, usato, usuale, volgare (conte,

eccezionale, per eccezione ; insolito, inusato,
nuovo, strano, straordinario) . - Agire nel modo
solito : andare con la piena, andare per la trita, per

la pesta, andare per la via ordinaria, andare se-

condo la corrente, attenersi alla regola ordinaria,

entrare per la porta, non uscire dalla pesta, se-

guire il sistema comune, - Solitamente, come di so-

lito, di solito, secondo il solito: al consueto, al so-

lito, come si usa, comunalmente, comunemente, co-

stumatamente, generalmente, in comunale (disus.),

in generale, more solito (lat.), ordinariamente, per

consueto, per lo più, per 1' ordmario, per 1' usato,

per solito, regolarmente, universalmente, usatamen-

te, usualmente, volgarmente.

Solitudine. Il luogo non frequentato, deser-

to: eremitaggio, eremo, recesso, romitaggio, romi-

torio, tebaide ; anche, lo stato, la vita del solitario

(simbolo, il ciclamino): isolamento (frane), ritira-

tezza, soletudine (v. a.), solitarietà (poco us.). Soli-

tudine desiderata, forzata, meiancomca, noiosa, sel-

vaggia, triste, ecc. - Apanlropia, desiderio della so-

litudine (conte, monofobia). - Isolare, isolarsi; ri-

durre, ridursi in solitudine: vegg. a solitario.

Sollazzare, sollazzévole. Vegg. a sollazzo.

Sollazzo. Lo stesso che divertimento, passa-

tempo, giuoco, piacere, trastullo.. - Sollazzare,

.':ollazzarsi, dare, darsi sollazzo; godersela, spacchiare.

- Sollazzévole, atto a dare sollazzo: piacevole; sol-

lazzerolmente, con sollazzo. - Spaccinone, che anìa

divertirsi, spacchiare spesso e volentieri.

Sollecitamente. <3on sollecitudine.

Sollecitamento. Il sollecitare.

Sollecitare, sollecitarsi (sollecitato). All'ret-

tare, alfrettarsi (vegg. a fretta); indurre, indursi

a far presto, con sollecitudine ; fare, darsi pre-

mura. Sollecitare, avanzare, fare fretta, far frul-

lare; far furia (sollecitare vivamente), far pressa,

incalzare, incitare, pressare, sollicitare (disus.), so-

spingere, speronare, spronare, stare al culo, urgere.

- Sollecitativo, atto a sollecitare : sollecitante, solli-
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citante (disus.), soUicitativo fdisus.). Sollecitatore,

chi sollecita (nell'uso, chi, quasi per mestiere, sol-

lecita favore, impiego da amministrazioni pub-

bliche) ; sotlecilazióiie, il sollecitare, atto ed effetto:

incitamento, sollecitamento (anche, insistenza) :

sollecitazione, sollecitamento (disus.), sollicitazione

(poco US.).

Sollecitazióne. Il sollecitare e il solleci-

tarsi ; anche, domanda per ottenere presto al-

cunché; insistenza ; insistente domanda Ai favore
e simili.

Sollécito. Che ha sollecitudine.
Sollecitudine. Celerità, prestezza, velocità:

il far jìresto, in fretta. Anche, 1' amorevolez-
za, la cara, la diligenza, il pensiero assiduo

che si ha di fare una data cosa o specialm., di

giovare a persona, a uno scopo, ecc.: impegno, in-

teressamento, interesse,premura, riguardo, so-

liciUide (lat,), solicitudine (lat.), sollecitatura (disus).,

sollicitudine (poco us.), studio, zelo. Anche, desi-

derio. Aver II cuore, arere a petto, darsi per intero:

avere sollecitudine. - Sollecitamente, con sollecitudine:

con premura grande, in modo premiu'oso, premu-

rosamente, sollicitamenle; sollecilatico, sollecitazione,

vegg. a sollecitare, sollecitarsi ; sollécito, chi ha,

sente sollecitudine : acceso, curante, aeloso, pensie-

roso, premuroso, sollecito (anche, clii opera lesto,

jtronto; agg. di ciò che è fatto con celerità o con

sollecitudine,^ e dicesi pure di chi si alza presto da

letto, la mattina).

Solleóne. Detto a sole, pag. 1269, sec. col.

Solleticaménto, solleticante, solleticare.

Detto a solletico.

Sollético. Eccitamento nervoso che si risveglia

in noi allorquando ci si tocca in qualche parte del

corpo, specialmente sotto le ascelle, nelle anche e

sotto la pianta del piede; diletico, pizzicorino. An-

che, stimolo (solletico della fame, ecc.) ; famigliar-

mente, prurito. Mgur.. voglia di ridere. - Solletica-

mento, il solleticare : diliticamento (disus.), solluche-

ramento, titillamento, titillazione, vellicamento, velli-

cazione. Solleticante, che solletica ; titillatorio : solleti-

care, destare, far solletico: aggratigliare, dileticare,

fare il pizzicorino, grattare dolcemente, irritare,

stuzzicare, titillare, vellicare (fìgur., eccitare, destare

la curiosità frisolleticare, solleticare di nuovo).

Sollevaménto. Il sollei^are e il sollievo.

Sollevare (sollemto). Inalzare, alzare chec-

chessia da terra o da altra base: alzare di soppeso,

levare di peso, levare su, prendere di peso, soal-

zare (disus.), sollalzare (v. a.), sollievare (disus.),

soppesare, sorreggere, sospendere, sullevare (v. a.),

tirare su (risollevare, sollevare di nuovo). Anche,

alleggerire, alleggiare (poet.), alleviare ; diminuire

il peso, dare sollievo; e indurre a ribellione,

a rivolta. Neutro pass., inalzarsi, levarsi, sorgere;

darsi sollievo, ribellarsi, rivoltarsi, ecc. (risollevar-

si, iter.). - Sollevamento, il sollevare e il sollevarsi:

inalzamento ; sedizione, sollevazione ; sollevato, al-

zato, inalzato; nell'uso, alleggerito di affanno, di

dolore, di penn; sollevatore, che o chi solleva.

Sollevarsi (soVevatoj. Detto a sollevare.
Soli evatore, sollevazióne. Vegg. a sollevare.

Sollièvo. Alleggerimento, alleviamento morale,

conforto; cessazione o diminuzione di dolore
(anche fisico : sensazione, senso di benessere): alleg-

giamento, allentamento, allento(v. a.), refrigerio, pia-
cei'e, ricreazione, rilassamento, rislauraniento, ri-

stauro, ristoro, sollevamento (non us.). Dare, avere

sollievo : alleggiare (poet.), alleggiarsi ; alleviare, alle-

viarsi ; disgravare, disgravarsi ; far stare, sentirsi

meglio, in condizione migliore, ricreare, ricrear-

si. - Sollevato, che o chi prova sollievo : alleggerito,

alleviato, confortato. Respirare (fìgur.), essere sol-

levato.

Sollióne. Detto a sole, pag. 1269, sec. col.

Sóllo. Sinon. di soffice.

Sollucherare, sollucherarsl, sollùchero,
sollucheròne. Vegg. a tenerezza.

Sólo. Non in comiHignia, non insieme ad
altri, solitario (anche, semplice, senza mesco-
lanza ; eccellente, unicol: da me, da te, da sé;

scoppiato (disus.), solissimo, solo all'atto, solo .so-

letto, solo solissimo, solo uno, tutto solo, uno. Di-

cesi pure per abbandonato, derelitto, senza aiuto,
senza soccorso. .A.vverb., solamente, soltanto. La-
sciar solo : abbantlonare, isolare (isolarsi, • star

da solo, solitario). - A solo, pezzo di musica suo-

nato da uno strumento solo o cantato da una sola

voce, con o senza accompasnamento (solitario, giuoco

di carte che si fa da solo). - Da solo a solo : a

fronte a fronte, a particolar convegno, appartato,

a quattr' occhi, a ristretto, a solo, a teco meco, a

lesta a testa, a testa per, testa, a tu per tu, a

uno a uno, corpo a corpo, faccia a faccia, in di-

sparte, sola con solo, solitariamente, testa testa, te-

sta a testa, testa per testa. - Mono, prefìsso (dal gr.)

che significa solo, unico ; monofobia, avversione a

stare solo, in solitudine. - Meglio soli, che male
accompniinati (prov.).

Solstìzio. Dal lat. solis stntio, il tempo in cui

il sole é nei tropici, quindi alla massima distanza

dall'equatore: ciò due volte all'anno, avendosi il sol-

stizio d' estate, o di primavera, o australe (20-21

giugno) e il solstizio d'inverno o boreale (.<<ohtiziale.

di solstizio: solsticiale, solstiziario).

Soltanto. Solamente, solo (limitando o esclu-

dendo): esclusivamente, meramente, non più, pura-

mente, pure, semplicemente, tanto solamente, uni-

camente. - JVoji soltanto: lasciamo stare che, no,

non solamente, non solamente che, non che, non
tanto, non tanto solamente, non pur, non pure, so-

lamente non
Solubile, solubilità, solutivo, soluto.

Detto a sciogliere.
Soluzióne. Operazione di cliimica (pag. o42.

sec. col.) consistente nello sciogliere un corpo.
una sostanza ; la sostanza stessa resa liquida (più

'propriam., soluto, solutumj : diacrisi. Nell'uso, scio-

t:limento di problema, fine di lite, di questione
e simili. - Dissolvente, dissolutivo, mestruo, sol-

vente, veicolo: il liquido che opera la soluzione;

solubile o insolubile, la sostanza che si può o non

si può sciogliere.

Solvènte. Ciò che serve, nella chimica e in

certe industrie, per operare una soluzione: me-

struo, risolvente, veicolo (dissolvente, se capace

di aumentare o diminuire la soluzione). Solventi di

uso generale : acqua, aceto, alcool, etere, glicerina,

vino, birra, cloroformio, solfuro di carbonio, diversi

carburi di idrogeno, i'o/ofnfe dicesi anche per jx/i--

gante, e di chi è in grado di pagare (in (piesto

senso: accreditato, buon pagatore solvibile: e sol-

venza, idoneità al pagare, puntualità nei pagamenti:

solventezza).

Solvenza. Detto a solvente.

Solvere, solversi (solàio). Poet., sciorre, sciorsi:

.sciogliere, sciogliersi.

Sòma. Il carico che si pone, lega lo con ««.sto, sulla

grop|ia, groppone, della bestia,dv\ quadrupede
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da basto (samaro, nomine, som/ero) : anche, carico,

peso, (juantità , stniipliccin. - Accodare, mettere be-

stie da soma o da tiro una a coda dell'altra; pareg-

giare la soma, farla pari da tulli e due i lati (lìgur.,

far le cose pari); somequiare, portare a soma.
Somaro. Itestia da soma ; Vasino.
Somàtico, somatoloffia. Qualità che si rife-

riscono al corpo uiìtano: stndio del corpo umano.
Somière, soiulèro. Ve";»;, a soma, ad asino.
Somigrliànte. somigliantemente. Vegy. a

somiglianza,
Somigrllànza. L'essere simiìe o quasi sìiinle

(specialm.. di faccia, di figura): concordanza,

relazione nella ma^jiior parte delle note carat-

teristiche di due più cose o persone: aflìnità,

assiniigliamento, assoniigliamento, assimiglianza, as-

somiglianza, assiniigliazione, assomigliazione, con-
facenza, confacevolezza , confermezza, conformità

(somiglianza di forma), consimilitudine, rassem-
bramento (disus.), rassendiranza (disus.), rassimi-

glianza, rassomiglianza, simiglianza, somilianza. si-

mUUiiiline (contr., ilifferenza. dissimilitudine,

dissomiglianza, diversità, l'essere diverso). Sond-
glianza aiiprossimalira. lieve, lontana, piccola, vaga;
gssoliiki, ijìande, parlante, perfetta, stretta, ecc. -

Affinità, analogia, confornnlà; agguaglio, somi-
glianza da poter fare confronto o i-iscontro;
analogia, relazione di somiglianza tra cose di-

verse; aria, idea (famigliami. ), lieve somiglianza;

atavismo, ascendente, la somiglianza con gli an-

tenati; omensia, somiglianza di /»«<(«>•«; ritratto,

di persona che somiglia a un'altra (ritratto fe-

dele, molto somigliante) ; ."pecie, qualche cosa che

s'approssima, s'assomiglia, ma non sempre. - Imi-
tare, raffigurare, fare, rappresentare a somiglianza.

Somiqliamento, il somigliare, il somigliarsi. - So-

migliante, che ha somiglianza: conforme, gemello,

maniato, sembiante, simigliante, siiiiiglievole, simile,

somiglievole (nato e sputato, di persona somiglian-

tissima: qìtissimile. avente un che di somigliante;

sosia, di persona che ha molta somiglianza con altri:

dal frane, sosie; tale e qnale, somigliantissimo). -

.Somigliare, avere somiglianza: assomigliare, con-

venire, essere assomiglio (m. a.), far ritratto a..,,

rassembrare, rassomigliare, rispondere di simiglianza,

ritrarre, sembrare, simigliare, .somigliarsi, tenere la

sembianza, trarre dalla... (contr., dissimigliare, disso-

iiiigliare, dissomigliarsi ; rfegrciierai-e, non somi-

gliare, nelle buone qualità, ai propri antecessori, alla

propria razza); somigliare mollo: essere V imma-
gine, il riflesso di...; essere scolpito, miniato; es-

sere una coppia e un paio; parer maniato, parer

pretto sputato, riportar tutto, sondgliarsi come goc-

eie d'acqua (non ne perdere un capello, una grinza,

tm pelo: somigliare in modo perfetto, specialm. in

male); somighare un pò: accostare, accostarsi, ap-

prossimare, approssimarsi, arieggiare, rammentare,
rendere un po' d'aria, ricordare; tenere, tirare a...

- Qui se ra.^semble, s'as.'semble, motto francese cor-

rispondente al nostro Dio li fa e poi li accompagna.
Sómma. Operazione di aritmetica; quantità

che risulta dall'addizione di più numeri faddcndi.

postej, presi insieme: ammontare, aumento di nu-

mero, importo, intero, sommazione. totale. Fra-
zione, parte di somma, di unità; resto, residuo,
avanzo di somma, dopo fatta la sottrazione; ri-

porlo, la somma che si porta da una pagina all'al-

tra d'un libro di conti ; riprora della sofnma, ope-

razione che si fa per provare .se l'addizione è stata

eseguita esattamente; sommato, tutte le somme rac-

colte. - Importare ascendere a qualche somma, l'ani-

iiiontare d'una somma ; portare, computare nell'al-

tra colonna le decine che si ottengono (importo),

sommando, dalla colonna precedente; ritenere, de-

trarre da una somma ; sommare, far la somma, rac-

cogliere sommando: numerare, tirare la somma;
anche, consistere in una data somma: ammontare,
arrivare al numero, ascendere, battere, dare la sonmia
il totale, fare in tutto, importare, montare, salire.

&mima, quantità qualunque di cose raccolte,

specialm. di denaro {sommarella, suminella, diniin.).

che si ha a debito o a credito o che si deve
pagare (rimessa, nel linguaggio bancario, somma
di denaro che si spedisce ad alcuno). Ammon-
tare di un conto; anche, sommario, compendio.
- Animonrellare, ammonticclnare, raccogliere somme
di denaro; appressare, appressarsi, essere poco meno
di una data somma; assommare, raccogliere, met-
tere insieme più cose: compire una .^omma, aggiun-
gere quel che manca per arrivare alla somma voluta;
prehvare (prelevainentoj. levare una parte di som-
ma, distrarla.

Somniàcco. Piccolo albero che cresce nei paesi

meridionali ed ha una corteccia che serve per la

concia di alcune pelli: sommaco, summacco (v. a.).

- Scodano, scotano, specie di sommacco ;
' tossico-

dèndro, sommacco velenoso.

Sommamente. In modo sommo.
Sommare (sommalo). Detto a somma.
Sommàrio. .Sostantiv., compendio breve, ri-

stretto. - Aggettiv., fatto per sommi capi (o in brere) :

approssimativo, grossolano. Di giudizio: pronun-
ziato senza formalità, senza solennità: marziale, sta-

tario. - Sommariamente, in modo sommario: al

grosso, alla grossa, all'ingrosso, a occhio e croce,

grossolanamente, grossamente, indigrosso, in genere,

in grosso, pres.so a poco, sommarissimamente, som-
matamente (v. a.).

Sommato, sommazione. Detto a somma.
Sommèrgere, sommèrgersi (sommerso). Co-

])rire, coprirsi d'acqua ; affondare, affondarsi (man-
dare, andare a fonilo) ; far naufragio. - Som-
mergere: ammergere (disus.), attutTare; cacciare, get-

tare, mandare sott'acqua; demergere (v. lat. disus.),

immergere, infondare (poco us.ì, mandare sotto,

soppozzare (poco us ), subissare, tuffare; sommer-
gersi : allogarsi, attuffarsi, inabi.ssarsi, [irendersi un
beverone, sfondarsi, sommergersi (poco us.), sotto-

pozzarsi (disus.), sprofondarsi (contr , galleggiare).
- Sommer(libile, che può sommergersi. - Somme-
gimeiito. sommersione (inoti dazione), il sommei'-
gere e il sommergersi, atto ed effetto: affondamento,
sprofondamento (vegg. a jn'ofondo). - Sommerso,
calato a fondo, sotto, sott'acqua.

Sommergibile, sommersióne, sommèrso.
Vegg. a sommergere, sommergersi.
Somméssa. L'ordito della tela.

Sommessamente. Con poco rinnore; sotto-

voce; vegg. a voce.
Sommessióne (sommessivo). Il sottomettere

o il sottomettersi; soggezione, sommissione. -

Obbedienza (vegg. a obbedire), reverenza, ri-

spetto. Sommessivo, che ha o mostra sommessióne ;

sommesso, in istato di sommessióne (anche, che fa

poco rumore: detto a sottovoce). - Sommesso, di-

cesi pure la lunghezza del pugno chiuso, col dito

grosso alzato. - Sommettere, sommettersi, sinon. di

sottomettere, sottomettersi.

Sommessivo, sommésso, sonimèttere,
sommèttersi. Vegg. a sommessióne.
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Somministrare (somministramento, sommini-
straloj. Il (lare, il fornire ad altri cosa della

quale abbia bisogno; servire (rkommwislrare, som-
ministrare di nuovo: rifornire). - Somministramento,

il somministrare ; somniinistralore, somministi atrke,

chi somministra: somministrazione, l'atto e la cosa

somministrata.

Somministratore , somministrazióne.
Vegg. a somministrare.
Sommissióne. Lo stesso che somìnessione.
Sommità. Estrema altezza; cima: maggior

colmo, sommo. - Figur., eccellenza.
Sómmo. 1^3. sommità. - Aggettiv., superlativa-

mente alto, grande; eccellente, primario, su-
preìno. - Summamenle, in iiiodo sommo, superlati-

vamente, in modo superlativo.
Sommómmolo, sommómolo. Sorta di frit-

tella.

Sommoscapo. Parte superiore della colonna.
Sommosciare fsommoscialoj. L appassire.
Sommòssa. Il sommuovere. - Dimoslrazione

ostile, incendio (lìgur.l, ribellione, rivolta, ri-

voluzione, sedizione, sollevazione di popolo, che
l'autorità, il governo cerca di reprimere.
Sommovimento. Il sommuovere.
SominuÒTere (sommosso). Il muovere di sotto.

Anche, mettere in ribellione, in rivolta.
Sonaglìare, sonaglièra. Detto a sonaglio.
Sonàglio. Sferette cave di metallo, con due bu-

chi e con dentro una pallottolina di ferro, che mo-
vendosi, suona : bubbolo, campanella, crepitacelo,

sonaglietto, sonaglino, sonagliolo, sonagliuzzo, tin-

tinnaliolo, tintinnabulo (anche, bolla che fa l'acqua

quando piove). Campatiellone , caniponelloni , due
campanelle, munite di puntale e fermate nel petto del

finimento de'cavalli da tiro, una a destra e una a sini-

stra, nelle quali vengono affibbiate le tirelle. -Sona-
yliare, scuotere la sonagliera ; sonagliata, il suono dei

sonagli e della sonagliera; sonagliera, striscia di

cuoio alla quale sono attaccati i sonagli: bubboliera.

Sonante, sonare, sonata, sonatore. Vegg.

a suoìiare, a suonatore.
Sonda. Lo scandaglio. - Istrumento per va-

rie operazioni di chirurgia e per osservare le

cavità interne del corpo : candeletta, specillo, spe-

colo fspecuÌHinJ : stelo, stile, stiletto, tenta; sonda eia-

slica, candeletta percorsa in tutta la sua lunghezza

da un canale, il che la rende adatta a condurre fuori

di vescica l'orina, quando la sua estremità sia pe-

netrata in questa (ve ne sono d'argento, d'oro, d'a-

vorio flessibile). - Sondare, adoperare la sonda o lo

scandaglio; speculare, osservare con lo specolo.

Soneria. Sistema di suoni, mec.canisn)o, mas-
sime neWorologio, nella sveglia, per battere le

ore, ecc.: batteria. Anche, meccanismo della fer-
rovia che dà questo o quel sajnale ed è, per lo

più, messo in azione dall' elettricità (soneria elet-

trica). - Bollane di chiamata, quello che si tocca

per far agire una soneria elettrica.

Sonettéssa, sonettista. Vegg. a sonetto.
Sonétto. Breve componimento in poesia, di

ijuattordici versi endecasillabi, diviso in due quar-

tine e due tersine (dal Menzini chiamalo letto di

Hrocuste). Mattaccini, soni;tti bizzarri del (laro con-

tro il Castelvetro; sonetti a corona, legali in modo che
il secondo cominciava con l'ultimo verso del pre-

cedente; rfi ;)?-o;)o.>:/o, quelli in cui si faceva mi (pie-

sito (di risposta, con le stesse rime della proposta).

Sonetto a rime obbligate, fatto su rime date da altri,

senza poterle cambiare; con. la coda, o caudato, rodato.

con un seguito di versi endecasillabi e settenari; sonet-

téisa, sonetto con lunga coda ; snnelterello, sonettuc-

cìo, sonettuzzo, da poco; sonelti.no, sonetto grazioso;

sonetto cattivo, mal fatto : cilecca di sonettaccio, so-

nettellqcciaccio, sonettaccio, sonettolucciaccio, so-
nettucciaccio ; sonettone, sonetto di molto valore. -

Snnetlare, comporre sonetti ; sonettista, compositore,
scrittore di sonetti : sonettante, sonettatore, sonel-

tiera, sonettiere, (v. a.). Catena di sonetti, una con-

tinuazione di sonetti che si tengono uniti per mezzo
dell'ultimo verso; chiusa, finale, fine dei sonetti, e

simili ; ritornello, coda di sonetto.

Sonèvole, sonio. Vegg. a suonare.
Sonnacchiare, sonnacchióso. Vegg. a son-

necchiare, a sonno.

Sonnàmbula. Donna afietla da sonnambu-
lisìno : specialmente, colei che fa da indovino,
cssia fa professione (per via di magnetismo ani-

male, vero falso) di rivelare cose occulte e fu-

ture: chiaroveggente (scherz.), indovina, pitonessa.

Sonnambulismo. Stato di nervosità isterica

che dà luogo à fenomeni singolari e, specialrn., fa

agire nel soti.no: il levarsi in sogno, ipnobàtasi,

nictòbasi, nictobàtasi, nittóbasi, nittobàtasi, nottam-
bulismo, selenogama. sonnambolismo. Ipnotismo,
sonnambulismo artificiale prodotto col far fissare

oggetti luminosi o simili ; seleniasi, sonnambulismo
che si manifesta al tempo della luna piena ; sug-
gestione, l'intluenza dell'ipnotizzatore sul cervello

dell'ipnotizzato. - Sonna.mbolo, e più comunem. son-

wìmbnlo (femm., sonìiambulaj , chi é affetto da
sonnambulismo : nottambulo.

Sonnecchiare (sonnecchiato). Il dormire un
sonno leggiero, o avere sonno e non potere sod-

disfarlo a lungo: aprire e cliiudere gli occhi tra il

sonno e l'essere desto, dire di si, dormicchiare, dor-

migliare, dormitare (v. lat.), inchinare, sonnacchiare

(p. US.), sonneferare (v. a.), sonneggiare (v. a.), son-

niferare. - Sonnecchiamento, il sonnecchiare : sonni-

feramento ; sonnecchiando, dormendo poco o essendo
in istato di sonnolenza: sonnaccbioni, sonnacchio-

samente; sonniferanle, che sonnecchia (non coni.).

Sonnellino, sonnerèllo, sonnifero, son-
nilòquio, sonniloquo. Detto a sonno.
Sónno. Sospensione dei sensi (per cause deter-

minanti che furono oggetto di varie ipotesi), del

sentimento interno e d'ogni movimento volon-

tario del corpo ; vero stato di riposo del corpo e

della mente (anche, voglia grandissima di dormire;
in Dante e in altri antichi ha pure senso il sogno.
ora disus.) : addormentazione dei riposali memliri,

dolce requie, giaciglio notturno, lete, letea rugia-

da, oblivione delle cure, quela immagine di morte,

riparazione delle forze dopo il lavoro, sopore (sonno
di malato), soporoso oblio. Morfeo, il dio del sonno,

e anche il sonno stesso. Sonnerèllo, dìmiii.; .sonnellini),

dimin. vezzegg. (sonnellino dell' oro, (paello che si fa

sull'aurora); sonnino, dimin., e dicesi, per lo più, di

bambini e di vecchi. Sonno alto, duro, profondo,
stretto, sonno grave, pesante: sonnaia ; interrotto,

intramezzato da momenli, più o meno lunghi, di

veglia (contr., continuo): leggiero: pisolino, pisolo;

placido, calmo, tranquillo, in calma, in tranquil-
lità (contr., iiu|iiielo, agit;ito, in agitazione, In

inquietudine); riparatore, ristoratole, che dà i

benefìci ell'etti del riposo ; torbido, pieni di sogni

penosi e strani. Frimo sonno, il dormire da quando
ci si addormenta al inomento in cui ci si sveglia

una prima volta; sonno dell' innocenza: dei bam-
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I)ini ; solino meridiatio, il (iormire sull'oit' ilol luey,-

zogioriio. - Asiomiamcnto, l'assonnare o l'assonnarsi;

nssonnimento. teiuleiiza al sonno; nssopimenlo, sIaIq

lirossiino al soinio ; dormìveijlia, stalo tra il sonno

e la veglia: seniisonno (sounacrhione. fra il sonno

e la veu'lia) ; dormizione, il dormire, voce piuttosto

dello stile oratorio; somioìenza. gravezza d'ocelli e

di lesta per bisogno di dormire: assonnamento, as-

sopimento, bisof;no di dormire, cascaj;gine, sonnife-

ramento, slrufigimento di sonno. Avere sohìio. molto

sonno: avere j,'li occhi tra' peli, avere la lucia (dei

fanciulli), cadere di sonno, di sonno morire, dor-

mire in piedi, piegare di sonno, venire i pisani

fr.usca(igiiìe. abbandono delle membra cbe si sente

al venire del sonno), - Abbacchiarsi, abbandonarsi

a leggiero sopore, che non è sonno quieto ; ma
viene dopo lunga veglia; uf/giofiìiarsi , prendere

quel sonno leggierissimo nel (piale i sensi non
sono al tutto sopiti, ma si gusta quasi la soavità

del sonno; appaltr^are, apììaluciarsi, uppisolare, ap-

pisularsi: addormentare, addormentarsi leggermente;

cascare, morire di sonno, avere una grandissima, in-

vincibile sonnolenza ; cavarsi il sonno, soddisfare al

gran bisogno di dormire. Far puiliare, pigliare son-

no : addormentare, addormentarsi (vegg. a dornii-
rej, addormire, addormirsi, allettare, procurare, pro-

vocare il sonno, assonnare, a.ssonnarsi, assonnire, a.s-

sonnirsi; assopire, assopirsi; conciliare, conciliarsi il

sonno; insonnare, insonnarsi (iter,, riaddormentare,

riaddormentarsi), immergere, immergersi nel sonno;

sopire, sopirsi, - Inchinare, piegare il capo, fare in-

chino del capo, quando si è presi dal sonno) ; in-

terrompere, rompere il sonno: destare, dissonnare, di-

sturbare, guastare il sonno, svegliare (svegliarsi):

lusingare il sonno, conciliare il sonno, invitare a

dormire; russare, fare un certo rumore nel sonno;
sonnecchiare, dormire leggermente ; velar l' oc-

chio, quell' abbassarsi della palpebra superiore per

sonnolenza, vincere il sonno, usare un artitizìo per

non essere presi dal sonno malgrado la sonnolenza.

Apatocchiato . assonnito e quasi addormentato
leggermente; assonnacchiato, mezz'addormentato;
assonnito, che casca dal sonno, ha molto .sonno:

differente da assonnato, che dice l'effetto del sonno,

la gravezza, il torpore delle membra e della mente
(oppresso, vinto dal sonno: di chi é molto asson-

nato); assonnolentito, in istato prolungato di son-

nolenza; insonnilo, addormentato, che ha preso

sonno; sonnacchioso, che ha gli occhi gravati dal

sonno : sonnjglioso, sonnoloso ; sonnifero, che pro-

duce sonno: addormentante, addormentatore, asson-

natore, ipnotico, narcotico, oblioso, sonnacchioso,

sonnolente, soporifero (figur., noioso, che dà gran
noia) ; sonniioquó, chi parla dormendo, nel sonno,

fa un sonnilòquio ; sonnolento, che ha sonno, son-

nolenza, é pieno di sonno : addormentaticcio, as-

sonnato, cascante di sonno, dormiglione, ebro
; grave,

impastato di sonno; insonnito, maturo, mezzo ad-

dormentato, sonnacchioso, sonniferante, sonnifero,

sonniglioso (disus.), sonnoglioso (v. a.), sonnolente,

sonnoloso (disus.).

Cavasonno, cosa, pensiero che toglie il sonno; in-

cubo, o succubo, oppressione che si prova talvolta

nel sonno: pesaròlo, pesaruolo (Incubi, pei Romani.
Efialti pei Greci, specie di geni o di numi rusticani

che abusavano, dicevasi, delle donne durante il

sonno; insonnia, privazione del sonno: agripnia.

Insonne, che non ha sonno; dissonnato {star a con-

tare i tramcelli, stare a letto supini e insonni). -

Ipnagogico : dicesi delle visioni che si hanno nel

sonno; ipnologia, trattato del sonno, o descrizione

dei fenomeni di esso, nello stato normale e in quello

patologico. - Nel sonno, durante il sonno; fra il

sonno, in dormiveglia. - Saporoso, di sonno, deri-

vante dal sonno.

S INNO MORiioso, detiM'ininato da inalallia o da
anormali condizioni dell'organismo: sonnaia, sopore.
- Catalora, choc, voci e([uivalenti a coma: febbre

letargica, (juella nella quale l'ammalato cade in le-

targia; ipnopatia (ipnosi), tendenza irresistibile e

morbosa al sonno; letargia, letargo, sonno mor-

boso e prolungato, proprio di certi animali (\w\ lin-

guaggio medico, sonno profondo e continuo nel (piale

l'infermo parla quando lo si sveglia, ma non sa ci('i

che ha detto, indi ricade nel primiero stalo); ma-
lattia del sonno, malallia manifestatasi anche allo

slato endemico; nistagno, agonia di sonno, con un
continuo ricadere del capo; sonnambulismo, vegg. a

([uesta voce. - Aarcósi, sonno artificiale con sospen-

sione della sensibilità, dovuto all'azione di medica-

mento narcotico (oppio, morfina, cloroformio, ecc.)
;

narcotismo, sopni e artificiale: sonno artilleiale (anlip-

notico, medicamento contro la sonnolenza morbosa).

Sonnolento, sonnolènza. Detto a sonno.
Sonòmetro. Strumento per misurare le vibra-

zioni sonore e gli intervalli musicali.

Sonoramente, sonorità, sonòro. Detto a

suono.
Sontuosità (sontuóso). Magnificenza, pompa,

sfoggio di lìi^so, di ornamenti, di sfarzo. - Son-

tuoso, fatto con sontuosità; di grande spesa, ma-
gli iftco.

Soperchiare (soperchiato). Essere di sover-
chio, di troppo. - Usare soperchieria.
Soperchlerla. V ingiuria fatta ad altri con

prepotenza, da prepotente.
Soperchio. J^o stesso che soverchio.
Sopire, sopirsi (sopito). Indurre, prendere

sonno. - Attutare, attutire; dare, darsi calma.
Sopóre soporifero, soporóso. Detto a sonno.
Soppalco. Palco sotto il tetto.

Soppannare, soppanno (soppannato). Lo
slesso che foderare (foderato), fodera.
Soppassare, soppassire fsoppasso). Sinon.

di appassire.
Soppélo. Vegg. a macellaio, pag. 482, sec. col.

Sopperire (sopperito). Più comunem., supplire.
Soppesare, soppeso. Detto a sollevare.

Soppestare (soppestalo). Leggermente pestare.
- Soppeslo, leggermente pestato.

Soppiantare (soppiantalo). Sinon. di sup-
plantare.
Soppiattare fsoppiallato). Il nascondere.
Soppiatto (di). Di nascosto.
Soppiattóne. Persona usa a fingere.
Soppidiàno. Specie di cassa.
Soppórre (sopposto). Il -mettere, il porre

sotto: sottoporre.

Sopportàbile, sopportabilmente, soppor-
tamente. Detto a sopportare.
Sopportare (sopportalo). Comportare, reggere,

resistere, sostenere ; solTrire, subire con pa-
zienza, con rassegnazione, per forza d'animo,

disgrazia, dolore, male fisico, ingiuria, noia,

offesa, ecc.: avere, prendersi in pace; chiudere

gli occhi, cibare in pace, cibarsela, compatire, dare

passata, dare una stagnata, digerire, durare, durarla,

(;.s.sere buoni portatori, essere paziente, indurare,

ingoiare l'amaro ; ingozzarsi, succhiarsi una cosa
;

lasciar ferrare, passare con mansuetudine, con pa-
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zienza; patire, pazientare, permettere, pigliare in

santa pace, portare il basto, portare in pace, portare

pazienza, potere, smaltire, solTerire, soltrire, sorbet-

tarsi (iron., sopportare per forza di cose), sostenere,

superare, supportare (disus.), stare sotto, stare zitto

e gonfio, tollerare, torre in pace, trangugiare,

vincere faccettante e stipulante: di chi, volonta-

riamente suo malgrado, sopporti cosa spiace-

vole; contr., intollerante, mal sofferente). - Esseie

lolma la misura: non poter più sopportare; sor-

hettarsi, godersi come un sorbetto, essere costretto a

sorbire: in senso morale e ironico, di condizioni

e di persone che bisogna sopportare per forza. - So)'~

portabile, da potersi sopportare: comportabile, di-

geribile (fìgur.), passabile, sofferevole (disus.), sof-

feribile (poco us.), soffribile, sopportevole, tollera-

liile, comportabile, comportevole, portabile, porte-

\ole (poco US.). Contr., insopportabile: importabile,

impraticabile, incomportabile, incomportevole, in-

sotiribiie, in.sopportevole, intollerabile, intollerando,

maltollerabile, ostico. - Sopportabilmente, in modo
sopportabile: comportevolmente, soffribilmente, sop-

portevolniente, tollerabilmente Contr., incomportu-

Itilmente, insoppoitabUmente. - Soppoi tomento, il sop-

portare, atto ed effetto: sofferenza (v. a.), soflferi-

mento, sopportazione, sopporto (poco us.). sosteni-

mento, tolleranza (vegg. a tollerare). Contr., in-

tolleranza, non tolleranza.
Sopportazióne. Il sopportare.
Sopposta. La supposta.
Sopprèssa, soppressare, soppressatrice

/^soppressalo). Vegg. a strettóio, a .'^tirare.

Soppressióne. Il sopprimere e il sopprimersi,

atto ed efletto ; abolizione, cessazione, distruzione :

levaniento (disus.), ricidimento, suppressione (di-

sus.), toglimento. - Sopprimere, abolire, annul-
lare (decreto, legge, ecc.), cancellare, depenna-
l'e (scritto, ecc.), distruggere, radere, suppri-

mere (disus.), togliere. Nell'uso, ammazzare, ucci-
dere. - Sopprimersi, nell' uso, togliersi la vita, ri-

\ correre al suicidio.
Sopprimere, sopprimersi (soppresso). Veg-

gasi a soppressione.
Soppunto. Il jninto andante dei sarti.

Sopra. In luogo, nella parte superiore (contr.,

sotto) : al disopra, di sopra, disopra, di su, sopra
capo, sovra, suso. Anche: di là, oltre; addosso,
a ridosso; contro; circa, intorno. .Sostantivam.,

la parte superiore di checchessia. Colassù, qvassiì.

colà sopra, qua o gai sopra: colassuso, quassusii

(v. a.); da capo, dalla parte di sopra; dal disopra,

ila un luogo superiore: da insù a ingiù; sopra pm.
inoltre, per di più, per giunta; sojira sopì a, non
molto addentro ; sopra tutto, siiprattntto, massima-
mente, principalmente (vegg. -^ principale) ; svi

capo : di cosa soprapposta. - Accavalcai e, nirnvalciu-

re, accavallare: stare a cavaliere; di sopra; acca-

I aliarsi, mettersi a cavaliere, di sopra; addossare,

addossarsi, mettere, mettei'si addcisso, sopra la schie-

na, le spalle; aljaldare, mettere /«(;<?« sopra falda ;

considerare, mettere sopra a..., preferire; domi-
nare, di luogo che, più alto, sta sopra altri e guarda
al largo: prospettare, riguardare, soprastare, so-
vrastare

;
giganteggiare, essei'e gigante e stare sopra

agli altri, di .statura; imporre, mettere, porre
sopra; sojiragyirarc, girare sopra e di sojira ; so-

jirastaìe, stare sopra, sovrastare (anche, fermarsi,
trattenersi, hreindugio; lìgur., comandare, avere
f/o>HtJ»to, signoreggiare) ; sormontare, jiiontare, sa-
lire sopra, sorpassando: cavalcare, inettere sdttcp.

oltrepassare, sorpassare, superare, valirare ; sorpas-

sare, passare sopra, superare : soìrolnre, pas-

sar sopra, di volo ; sovrapporre, mettere, porre
sopra. - Dominante, che domina, sovrasta ; emi-

nente, che sta sopra ad altri o ad altro, per essere

più alto: imminente, che sovrasta (di avveni-
mento, di tempo, ecc.), é vicino ; incavalcalo,

posto sopra, sovrapposto ; soprastante, sovrastante,

che sta sopra : soprano, sovrano.

Soprabbastare (soprabbastato). Essere più che
abbastanza. ^

Soprabbondante, soprabbondantemén-
te. Detto a soprabbondanza.
Soprabbondànza. Grande, soverchia abbon-

danza (di parole, prolissità^, in eccessiva niisn-
ra, quantità : eccedenza, eccesso, esuberanza,

esuperanza (disus.), lussuria, macca, profluvio, profu-

sione, ribocco, ridondaiiiento, ridondanza, rimpinza-

mento, soperchianza (disus.), sopra ppienezza, sopre:;cc-

(lenza, soverchianza (disus.), soverchiezza (poco us.);

sovrabljondanza, sovra! ibondevolezza. soperchianza

(v. a.), superfluità, troppo (p. us.). Magona, figur.,

luogo di grande abbondanza. - Soprabbondante,

che è in soprabbondanza (di parole, prolisso), è

di troppo, più che jneno : avanzaticelo (disus.).

avanzo, avvantaggiato, dicrollato, eccedente, esube-

rante, esuperante (disus.), riboccante, ridondante,

soperchievole, sovrapieno, sopralibondevole, supere-

rogatorio, superfluo, straboccante, traboccante, tra-

bocciievole. - Suprahbondanttniente, in soprabbon-
danza: abbondantemente", a buona misura, a macca,
a macco, a misura colma, a ribocco, con grande usura,

d'avanzo, davvantaggio, eccedentemente, esuberan-

temente, più che suflicientemente, smisin'ataniente,

soprabbondevohnenie, sufflcientissimaniente, super-

fluamente, trabocchevolmente. - ynprnbbondaie, es-

sere in sovrabbondanza : avanzare, passare i limili, il

limite; riavanzare, riboccare, ridondare, rigurgitare,

soperchiare, soprammontare, sorbondare, soverchia-

re, stramoggiare, stravanzare, stramoggiare, traboc-

care, riboccare, ridondare (disus.).

Soprabbon tiare (soprabbondantc, soprabbonde-

l'ole). Detto a soprabbondanza.
Sopràbito. Ija sopravveste da uomo, con i

petti rovesciati e da abbottonarsi davanti ; special-

iiiente, ['abito, più o meno lungo e alquanto lar-

go, che si porta sopra le altre vesti: cappa, cap-
jiotto, gabbana, gabbano, gonnellone (da donna),

palandra, palandrano, palandmue, paltò, paltò, pal-

ton, pastranello, pastrano, pastraniiccio, pastra-

nucolo. Frane, pardessus, sortout ; ingl., over-coat:

spagn., soprotodos. - Soprabitaccio, accr. spreg.;

sopì abitino, dimin.; soprabito leggiero, o di mezza
stagione: ipielio che si porta in primavera e in au-

tunno, talvolta anche d'estate ; soprabitone, sopra-

bito pesante, da inverno (anche, soprabito molto

limgo e largo: palamidone, fogo); .icprulntnccio, (ì\-

min. spreg. - Ctnnnarca. soprabito guernito dì cor-

dicelle e di pelliccia usato dai polacchi ; j'erraiolino,

ferraiolo, .soprabito a guisa di mantello : spolre-

lina, specie di .soprabito di tela, per lo più di co-

lor bigio, portato in viaggio, per rijiaro della pol-

vere ; taite, tnitte (sclierz. popol.i, soprabito piutto-

sto attillato. - Barerò, falda, tasca: vegg. a queste

voci ; fianclietla, pezzo di stolTa che stringe certi

soprabiti nei lianchi
;

pistagna, striscia iiiihotlita

della stessa stofl'a, o diversa, che forma il collo del

soprabito. - Indossale il sopiahito. mellerselo in-

dosso: vestire. - Tonacone. di chi fiorta sopra-

bito lungo e golfi 1.
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Soprabusto. Ciò che copre il busto.
Sopraccalza. La calza sopra uii'allra.

Sopraccàpo. Molesta cura: fastidio.

Sopraccaricare, sopraccaricarsi (scpriii:-

caricalo). Il caricare, il caricarsi troppo.

Sopraccarico. Il di più del solito carico: so-

prappeso, soprasoiiia (disiis.), soprassello, soprasso-

iiia. .\j;j;elliv., troppo carico : slracarco, stracarico,

straccarico, tracarco. - Vegg. a studente.
Sopraccarta, (".operta, busta da lettera: il

ricapito scritto sul di fuori della lettera.

Sopraccassa. .*^ecoiida cassa A'oiulogio.

Sopracchiaiuare (sop>accliìaiiialoJ. Cliiauiare

a consulta, a consulto il medico o il chirurgo.
Sopracchigrlla. Detto a nave, pai;ina Gil'i.

prima col.

Sopraccièlo. La parte superiore del cortinatr-

jrio da letto o d'altri arnesi siuiili.

Sopraccis^lla. I due archi pelosi al disopra

degli occhi (singolare, sopracdijlio): arco, arco del

ciglio, arco sopraccigliare, ciglia, cigli, sorcigli (v. a.),

.supercilia (v. lat.). Sopracciliaic, di sopracciglia.

Ciylid o ciijli raggiìinli, quelle sopracciglia che sono

congiunte nelle estremità interne, ossia nella testa

del sopracciglio, da altri peli tramezzo. Testa, coda,

coìpo del sopracciglio, l'estremità del sopracciglio

dalla parte del naso, la parte media, l'estremità

dalla parte della tempia; cor^'ìigatori, i muscoli so-

praccigliari, che servono a corrugare la pelle delle

sopracciglia : glahella, intraccigìio o accigliatura, lo

spazio elle si interpone tra le due sopracciglia, sopra

la radice del naso.

Sopracciò. Detto a superiore.
Sopraecitare (sopraccitato). Il cjYrti-e avanti ;

citare di sopra. - !<opraccitato, citato più sopra ;

suddetto.
Sopraccòda. Vegg. a uccello.

Sopraccòllo. Maggiore carico.
Sopraccolònnio. L'architrave.
Sopraccopèrta. La coperta su un' altra. -

Busta da lettera.

Sopraddènte. Vegg. adente, pag. 842, prima col.

Sopraddetto. Detto avanti ; suddetto.
Sopraddòte fsopraddotalej. Vegg. a dote.
Soprafifare (sopraffattoj. Usare prepotenza,

violenza contro alcuno (anche, sìtperare, vin-
cere): cacciare o mettere alcuno sotto di sé; fare

persona addosso ; fare, usare prepotenza, soper-

chieria, sopruso; fare stare, fare una Ihiestra so-

pratetto a uno, mettere ai disotto, oj)j)È-imere,

rimpnlpettare, soperchiare, sormontare, soverchiare,

sovrafare (v. a.), sovraffare (disus.). - Soprujfattn,

che chi ha subito sopraffazione: oppresso dalla

forza altrui, vinto nel competere con altri. Essere

sopraffatto: lasciarsi mangiare la pappa in capo;
rimanere a piedi, rimanere al disotto. - Sopraffa-

zione, il sopraffare, atto ed effetto.

SopraCfascla. La fascia su altra fascia.

Sopraffine, sopraffino. Molto line, di grande
finezza.

Sopragrgittare (sopraggitto). Fare il soprag-

gitto : vegg. a cucire.
Soprasgriùg-nere, ^opraggiiingere (soprag-

giuìigimento, sopraggiunto). Vegg. a raggiungere.
Soprag-gravare l'sopraggravato). Rendere più

grave: sopraccaricare.

Sopraintendènte , sopraintèndere , so-
praintendènza. Vegg. a soprintendere.
Soprallegare (soprallegato). Precedentemente

allegare.

Soprallunare. In su della lana, rispetto a noi.

Sopralluogo, sopraluogo. Detto a visita.

Sopraiiimàno. Detto a spada e a spalla.
Sopraiuniattòne. Detto a tramezzo.
Sopraniiuorcàto. Per di più.
Sopraninièttere fsopramnicsso). Mettere so-

pra: sovrapporre.

Sopramiulsur.n, sopraiuiuòdo. In eccesso.
Soprammòbile. Vegg. a ornamento.
Soprammontare (soprammontato). Essere in

soprabbonda ìt za.
Sopràna. Sjiecie di sopravveste.
Soprànimo. Con passione, con animosità.

Soprannaturale, soprannaturalisnio, so-

prannaturalmente. Vegg. a naturale, a teo-

logia, a natura.
Soprannino, sopranno. Dello a bestia.

Soprannomiire (soprannomato). Nominare a-

vanti : vegg. a nome.
Soprannóme, soprannominare. Veggasi a

nome.
Saprannumeràrio. In più del numero. -

Straordinario.
Soprano. Vegg. a cantante.
Sopraornato. La parte superiore di ogni or-

dine tli architettura.
Sopraòsso fsoprossoj. Detto a osso, pag. 80.'i.

Soprappagare (soprappai,àto). Il pagare a

i caro prezzo.
Soprapparto. Detto ap«»'«o, pag. 8o3, prima col.

Soprappiù. Il soverchio.
Soprapporre, soprapporsi (soprapposto, sc-

prapposizioiie). Il sovrapporre, il soi-rapporsi.
Soprapporta, (ornamento scolpito o dipinto al

disopra d'uTia porta.
Soprappósta. Vegg. a sovrapjìori'c.
Soprascarpa. Detto a scarpa.
Soprapprèndere (soprappreso). Il raggiun-

gere aWimprovviso.
Soprascritta. L'indirizzo scritto su una let-

tera.
Soprascriverp (soprascritto). Lo scrù'Ci'e sopra.

Soprassata. Detto a maiale, pag. 496.

Soprassedére (soprasseduto). Differire, trala-

sciare per un po'.

Soprasèllo. Quel che si mette di più a soma
intera, ecc.

Soprassòldo. Vegg. a paga.
Soprassuòlo. Vegg. a terreno.
Soprastante, soprastare. Vegg. a sopra, a

superiore.
Soprattacco. Il cuoio messo sopra il taceo

della srarjHi.
Soprattenére (sopi'a»cHMj«). .Sili, di fj-aWenere.
Soprattièni. Dilazione, proroga.
Sopravanzare (sofiravanzato) . 11 superare,

specialm. in altezza. - Essere d'avanzo.
Sopravanzo Ciò che è d'ftranzo.

Sopravvenienza, sopravvenimento. Il so-

pravvenire.

Sopravvenire (sopravvenuto). L'arrivare im-

provvisamente ; venire in seguito o in modo ina-

spettato. - Anche, intervenire.
Sopravvènto. Detto a vantaggio e a vento.

Sopravvèste. La veste che si porta sopra

un'altra: palandra, saio, soprana, sopravesta (di-

sus.', sopravvesta, soprazzimarra. Sopravesti diva-
rio genere: il camiciotto, la cappa (cappa a

vita, tagliata in modo che abbia la forma della re-

gione dorsale e dei fianchi ; cappa sciolta, o ciotta, di-
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ritta, non a vita), la capjìamagna, l'antica clamide

(specie di manto), il grembiale, la manltllella o

manleìlina o mantiglia, la rotonda, ecc. veggasi a

maiiteUo: il pniiidamento (nome generico di so-

pravvesti da principi, da magistrati, ecc.), lo scial-

le. Camicetta, sopravxeste in forma di camiciii,

stretta alla cintola; cappina, canpotla, cappoUiun,

voci indicanti diverse sopravvesti femminili con ma-

niche (se piccole, e njassime da casa, casacca, casoi-

cìiinu, camcchiiio) ; cotta d'arme, sopravveste usata

dai cavalieri sopra Varmatura; cotlardila (cotte-

ìvirdie), sopravveste del medio evo per uomini e

donne più ampia e più luntra della cotta; (Otilìar,

da donna, usata in Fi'ancia nel secolo XIII stretta

fino al collo e senza maniche, allarganlesi in

molte falde nella parte inferiore; crosina , so-

pravveste per lo più Ai pelliccia; diftera, da pa-

stori, formata di pelli pecorine , quale si vede

anche adesso negli Abruzzi e nella Sabina; dolman,

specie di cappa da signora con maniche larghe, ro-

tonde che scendono sino in fondo alla veste ; do-

mino, camauro da prete con cappuccio
;
gabbunelh,

larga e lunga, generalm. di tela nera, indossata dai

giovani chirui'ghi addetti allo spedale
;

fiuarnello,

sopravveste cosi chiamata dal nome del panno ;

matiìièe (frane), da signora, indossata per la petti-

natura e simili ; mozzetto, sopravveste antichissima,

sorta di bavero prelatizio; paniccna, sopravveste da

camera, lunga e larga; pai agitai, sopravveste che

copre tutta la persona
;

pel'egrina, mantflletta di

seta, di lana o di mussola ricamata, scendente dal

collo ai fianchi; peplo, sopravveste da donna (tal-

volta anche da maschi), ampia, tessuta al telaio e

istoriata (anticam. usata in Grecia e in Roma)
;
poi-

lacca, sopravveste da uomo e da donna guarnita

con e l'abito nuziale polacco; polonese, sopravveste

attillata, con lunghe e larghe falde ; roccetlo, o roc-

chetto, specie di cotta (sopravveste di tela bianca, da

prete), a maniche lunghe e strette al polso; sarajàn,

larga, rossa, portata dalle contadine russe ; sopru-

govnella, meno lunga della gonnella, ma più guer-

nita ; spencer, cappottello o casacchino; spolverina,

da viaggio per riparo dalla polvere; ivater-prouf

(ingl.), sopravveste femminile per la pioggia.

>opravvivente , sopravvivènza. Detto a

vivere.
Sopravvivere (sopravvissuto). Vivere più di

altri ; viiere, restar vivo dopo aver corso pericolo

di morire: sovvivere.

Sopredificare (sopredificato). Costruire, edi-

ficare sopra.

Sopreminenza. Vegg. a superiore.
Soprintendènte, soprintendènza. Detto a

sopiiiiteiiilere.

Soprintèndere (soprinteso). Avere la direzio-

ne, essere direttore di checchessia. - i<oprinten-

dente, chi sopraintende, i> proposto a checchessia

(lavoro, ufficio, ecc.) ; soprintendenza, la carica,

l'ufficio di soprintendente.

Sopròsso. Detto a osso, pag. 805.

Soprumàno. Detto a umano.
Sopiunieràle (superumerale). Vegg. a clero,

pag. fi8o, prima col.

Sopruso. Atto di prepotensa: soperchieria.

Soqquadro. Vale disordine, rovina.
Sòr, sòra. Contrazione di signore, signora.
Soramente. Da sciocco.
Sòrba. Frutto del sorbo.
Sorbare (sorbato). Percuotere : veggasi a per-

cossa.

Sorbettare, sorbettièra, sorbettière.
Detto a gelato.
Sorbetto. Sugo di frutta, panna, cioccolata, ecc.,

congelate con zucchero e aromi: gelato.
Sorbigno. Di sorbo.
Sorbire (sorbito). Centellinare, bere a sorsi. -

ììisorbire, ripete sorbire. i

Sòrbo. Pianta che cresce lentamente ed ha le-

gno ilurissimo (simbolo della prudenza): nespo-
lo. Specie varietà : sorbo degli nccellalori, mon-
timo, selvatico. - Horba, il frutto del sorbo, giallo ver-

diccio, alquanto rosso da una parte, di sapore aspro

e astringente. Varietà : sorbe mele, pere, zticchette,

settembrine, ottobiine, ecc. - Sorbigno, di sorbo, di

sorba, della loro natura : sorbegno (disus.), sorbico,

sorbino, sorbitico. i'o. bina, il glucosiodelle sorbe; sor-

bite, principio zuccherino che si estrae dalle bacche.

Sorbóne. Uomo cupo e tutto inteso al proprio

interesse.

Sorbottare (sorbottato). Dare percossa.

Sorcio. Piccolo topo.
Sórcolo. Mazza da innesto.
Sordàgjjlne, sordamente, sordàstro. Veg-

gasi a sordo.
Sordidamente, sordidézza. Vegg. a sòr-

dido.
Sordido. Chi é sporco, fa schifo. - Molto

avaro; vile. - yordw/a'nenfe, con sordidezza; sor-

didezza, l'e-ssere sordido.

Sordina. Meccanismo che ammorza la sonorità

degli istrunnenti musicali. - Alla soidiiia, di na-
scosto.
Sordità. L'essere sordo : cofosi.

Sórdo. Privo àeW'iidito, e anche chi ode poco:

duro d'orecchi, sordaccio (spreg.). Assordato, assor-

dito, divenuto sordo; sordacchione, chi fa da sordo;

sordàstro, sordiccio, alquanto sordo; sordo o como-

do, sordo da un orecchio: chi finge di essere sordo,

non volendo ascoltare ; sordo spaccalo, molto sordo.

Sordomuto, muto dalla nascita perché sordo. -

Darsi al sordo, far da sordi : fare il formicon di sorbo
;

divenir soido, assordire, insordire; essere sordo:

avere il cece, avere male campane, essere di cam-

pane grosse, non avere gli orecchi a rinipedulare,

non avere né occhi né orecchi, non sentire, pec-

care nell'udito; rendere sordo, assordare, stordire:

vegg. il stordimento (assordamento, assordagine,

l'assordare).

Sordità'. Abolizione più o meno compieta del

senso dell'udito : assordaggine (v. a.), grossezza di

udito, sordaggine, sordamenlo (v. a.), sordezza (di-

sus.) Sordità verbale, alterazione per la quale, es-

sendo intatto r udito, le jiarole altrui sono perce-

pite couu> suoni, ma non vengono trasformate in

idee. - Baraciisia, bariacusia, o bai iecoia, difficoltà,

durezza di udito: primo grado della sordità; co-

fosi, disecia. - Cornetto acustico, portavoce, timpano,

strumenti da mettere nella cavità dell'orecchio, per

diminuire la sordità.

Sordomuto. Chi i' muto ]ierché nato sordo;
malato ili sorddà congenita, - Andifoiio, strumento,

per mezzo del quale sordastri e .sordo-muti sareb-

bero posti in grado di udire (strumenti analoghi il

dentajano, il fonijero e il miciofonografo).

Sorèlla. La femmina tra i nati dagli stessi

genitori o da uno di;i due (fratello, il maschio
nello stesso grado di parentrla) : geruiana (so.

rella di padre e di madre), scrocchia (v. a.), siroc.

cliia (disus.) ; sorella carnale (nata fuori dal niatri.
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iiionio), soror (v. a. hit.), suora (disiis.); tiloln ilclln

nionacn fsorelliìia, (limili, vezz.; sort'tlona,ACcresc.).

Sorella ììiaygiore, iiinwte, mezzana, secondo l'epoca

della nascita; sorella di coppia, gemella; sorella ili

latte, la feinniina allevala, insieme con altre o coìi

altri, dalla stessa nutrice (bnlio): sorellastra, nata

da altro padre (se di mailre, sorella uterina). - So-

rellevole, sorellerolmetite, da sorella.

Sorj:ènte. L'acqua che da sotterra sgorga na-

turalmente alla superficie o poco al disotto del

suolo, per diventare ruscello, fiume, alimentare

il pozeo, ecc.: acqua freatica ; bocca, capo d' ac-

qua ; /b»j*rt«rt, fonte, getto, polla, prima onda,

rampollamento, rampollo, scaturigine, scaturigione

(disiis.), specchio di Narciso, vena d'acqua (fonti-

cella, fonhcina, dimin.). Aggettiv., acqua manaiite,

sorgevole, sorgira, sortiva (disns.), riva. Figur., cau-
sa, ofigine, principio di checchessia. Fonte sor-

gente inaridita, secca, che non getta più ; intermit-

tente, che cessa e riprende a intervalli
;

perenne,

che butta sempre ; termale, calda, alla temperatura,

per lo più, variabile fra i fili" e gli 85°: bulicame (sin-

ter, incrostazione silicea formala dalle sorgenti calde).

Geijsir fyeiserj, voce irlandese che designa certe

sorgenti con getto d'acque bollenti, ricche di mine-

rali, speciali deirislanifa ; moia, sorgente che con-

tiene princinì salini ; risoriiente, il nuovo sbocco di

sorgente che d'un tratto si era perduta nel terreno;

.stufa, sorgente d'acqua calda e vapori. - Cannello,

jìlo, un rocchio d' acqua :
1' acqua che getta la sor-

gente ; luce, r apertura per cui esce la sorgente. -

Bulicare, scaturire bollendo, con movimento minuto
e continuo; gemicare, di sorgente, buttar poco; sgor-

gate (sgorgo), l'uscire dell'acqua di sorgente : nasce-

re, sorgere, zampillare (vegg. a zampillo). - Allac-

ciamento di un'acqua, complesso di operazioni che si

eseguiscono intorno ad una sorgente minerale ;

aquilego, cercatore d'acqua, scavatore di sorgenti-.

Crenologia, trattato intorno alle sorgenti; idrosco-

pia, l'arte di ricercare e scoprire le sorgenti natu-

rali sotterra.

SliTOLocu. — Furono tramutate in sorgenti Are-
tnsa, ninr'a compagna di Diana; Bibli, figlia di

Mileto; Dafne, figlia del fiume Peneo ; Egeria, bel-

lissima ninfa. Le Naiadi, figlie di Giove, presiede-

vano alle sorgenti e ai fiumi.

Sórgere (sorto). L' uscire, il venir fuori (an-

che, elevarsi, estollersi, inalzarsi, salire, suscitarsi):

compaHre, essere all'aurora, levare, nascere,
presentarsi, saltare su, spuntare (del sole, ecc.). Ui
/ìt(»«e, di sorgente: scaturire, sgorgare, spicciare.

- Far estollere, far nascere, mandare, suscitare: far

sorgere (albeggiante, che sorge, sorgente ; sorgimenlo,

il sorgere). Risorgere, risurgere : di nuovo sorgere,

sorgere dopo esser caduto e morto (risorgimento,
il risorgere).

SorglTa. L'acqua di sorgente.
Sorgo. Pianta graminacea, con foglie che ser-

vono da foi'ttgffio. - Sorghina, sorgotiua, principi

coloranti del sorgo.

Sorgozzóne. Un pugno nella gola.
Soriano. Aggiunto di gatto.
Sorite. Vegg. ad argomentazione, pag. 1'j3,

sec. col.

Sormontare (sormontato). Montar sopra.
Sornàcchlo. Grosso catarro.
Sornióne. Persona poco espansiva e che in-

spira diffidenza (anche, dissimulatore, uso a fin-
gere, a nascondere) : anima oscura, cervello co-

perto, gatta morta, cupo e rospo, geroglifico (persona

misteriosa nel |)riicedere), libro chiuso, macchiaiuo-
lo, soppiattonaccio, tinca fredda; uomo abbottonato,

chiuso, pieno di mistero, riser\ato.

Sòro. Inesperto, semplice ; anche, sciocco.
Sorpassare (sorpassato). Sopravanzare, supe-

rare.
Sorprèndere (sorpreso), (togliere, prendere

M'ini/irovviso, di sorpresa: acchiappare, chiap-

pare nel covo; cad'pire di sorpresa; farla in can-

dela, giiigiiere, incogliere, pigliare a frullo; pigliare

di furto, per sorpresa ; soprajiprendere, so])ravve-

nire, sopprendere (v. a.t, trovare, flif'erito a malattia

altro, giungere inaspettatamente : accemlersi, ap-
piccicarsi, attaccarsi, invadere; montare addosso, sal-

tare addosso, scoppiare, sopravvenire. Famigliarm.,

destare ammirazione, merai'iglia. - Sorpren-

dente, che cagiona sorpresa, ammirazione
; sor-

presa, il sorprendere, atto ed effetto ; sorpreso,

chi si è lasciato sorprendere : improvvisato, inav-
vertito, preso alla sprovvista, soprappreso.

Sorprésa. Il sorprendere, atto ed effetto ;

avvenimento, caso, cosa che giunga, soprag-

giunga M'imfìrovviso: improvvisata, inaspetta-

zione, sorprendimento. Nell'uso, impressione ina-

spettata, meraviglia, stupore. Hrntlo tiro, una
brutta sorpresa ; incamiciula, scamiciala, sorpresa

di guerra.
Sórra. Detto a salnme.
Sorrèggere (sorretto). Il reggere sotto; so-

stenere.
Sorridènte, sorridentemente, sorridere.

Detto a sorriso.

Sorriso. Il sorridere, atto di chi sorride: ghi-

gnata (spreg. poco us.), ghignettino, lampo di un
riso, risino (vegg. a riilert-); riso iiaito, tacito;

sogghigno (disus.). Sorriso affettuoso, amabile, be-

nevolo, dolce, gentile, modesto, siontaneo; amaro,
beffardo, fatuo, forzato, ironico, malizioso, siicceo,

stenliito, ecc. - Harìisello, sorrisino, dimin. vezzegg.

- Sorridendo, in atto di sonidere, sorridente, sor-

ridentemente (poco US.). - Sorridcnt( , che o chi

sorride: bocca sorridente, contente labbra, ridente.

- Sorridere, ridere leggermente, a fior di labbro,

balenare un sorriso; comporre la bocca al sorriso;

fare bocca da ridere, fiorire, spuntare il sorriso

sulle labbra; lampeggiare un riso; muovere, schiudere

la bocca a un sorriso; ridere ijuasi. - Abbozzai e un
sorriso, sorridere lievemente; arridere, sorridere (di

cosa che dà speranza, promette gioia, /x'wo'e);
ardere, bi illare un riso dentro agii occhi: sorridere

con gli occhi; .sogghignare, sorridere amaramente,
a scherno, malignamente, maliziosamente.

Sorsare (sorsata, sorsata). Centellinare, bere
a sorsi.

Sórso. La quantità di liquido che sì può bere
in un fiato: colpettino, gozzata (v. a.), succio. Cwn-
tellinn, centellino, reniello (poco us.), soìserello, sor-

settino, sorsetio, sorsino, zinzMo: p'icco\o sorso; sor-

sata, sorso lungo.

Sórta. Lo stesso che forma, guisa, modo,
qualità, risma, specie.

Sòrte. 11 caso che si suppone presieda ad ogni

avvenimento (anche, condizione, stato): fata-

lità, fato, fato umano, fiotto della fortuna, ruota

della fortuna, sortacela (spreg.), ventura, volontà

dei fati. - Alea, sorte, evento fortuito; destino,
sorte particolare; fortuna, buona sorte (contr.,

st'oì'tuna). - Abbattersi, cnpilaie bene o mule,

(pop.): incontrare buona o mala .sorte; detto special-
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mente di ragazze da marito, di impieghi, ecc. : avere
buona o cattiva mano; dare in Imene o cattive

mani ; imbattersi, inciampare, incontrare, scontrare

bene o male; correre la sorte, essere esposti all'even-

tualità, al jjeì'icolo, al rischio; dare nel trentuno:

inciampare male, avere cattiva sorte; mettere nelle

mani della sorte, scommettere, fare srommessa;
mettersi alla ventura, affidarsi alla sorte, in una
impresa. Rialzare le sorti, migliorare una data

condizione: raddirizzare, redintegrare, rialzarsi, ri-

mettere, rimettersi, rimettere in piedi, rimettersi
;

ristorare, ristorarsi; tentare la sorte, mettersi a

qualche impresa, cercar di riuscire; toccare in

sorte, accadere, avvenire, succedere.

SoRTEGGiABE, il decidere che é nel supposto po-

tere della sorte: dare in sorte, la sorte. Anche, ti-

rare, trarre a sorte nomi (in caso di elezione e

simili), numeri, ecc.: affidare alle urne; fare al conto,

al tocco; far giuocare alle bruschetti, mettere alla

sorte, mettere le bruschette, sortire, tirare a sorte,

tirare le bruschette, traggere alla ventura, trarre

in avventura, uscire su la sorte. - Sorteggiato, tirato,

tratto a sorte (essere sorteggiato: avere tratto, fare

al tocco, essere il tocco, gettare le sorti, uscire la

sorte, uscire per sorteggio, venire fuori dall'urna);

sorteggio, il tirare a sorte, da biglietti, palline, nu-

meri, ecc., imborsati: estrazione a sorte, estrazione

del lotto, sortizione, tratta (a tratta, per tratta:

per sorteggio). - Rimbussolare, scuotere e rivoltare

il bossolo, il sacchetto o la borsa dei numeri da tirare

a sorte, perché si mescolino ; sortire, sorteggiare,

cavare, eleggere a sorte, uscire a sorte. - Proverbi:
.1 chi la tocca la tocca. - Il dado è tratto (quel ch'è

fatto è fatto, la sorte è decisa). - Ogni granchio ha
la sua lima (una volta per uno tocca a tutti).

Sorteggiare, sortéggio (sorteggiato). Detto

a sorte. \

Sortilègio (sortilego). VreitiA. arte di indovi-
nare per via di sorti. - Sortilego, chi fa sortilegi.

Sortire (sortito). Cavare, eleggere a sorte. - In

linguaggio militare, uscire da fortezza, da for-
tipcazione (sortita, l'atto e l'effetto).

Sortita. Il sortire.

SorTegliànte, sorveglianza. Vegg. a sor-
vegliare.
Sorvegliare (sorveglianle). Invigilare, vigilare

su una cosa' che si abbia in custodia; curare il

mantenimento à&Wordine; fare attenzione, os-

servare gli atti di alcuno. - Sorvegliante, chi sor-

veglia, vigila; guardia municipale. Sorveglianza.

il sorvegliare e la cura relativa: guardia, occhio,

sindacamento, vigilanza. Sorvegliato, che é oggetto

di sorveglianza.

Sorvivere {sorvissuto). Sinon. di sopravvivere.
Sorvolare (soi volalo). Il passare o volare

sopra. - Omettere.
Soscrivere fsoscrttto, soscrizione). Mettere la

firma. - Approvare.
Sospèndere (sospeso). Appendere e sostenere

cosa persona in modo che non tocchi terra: ag-

ganciare, appiccai'e; far pendere, penzolare,
spenzolare; impetidere, impiccare, mettere pen-

zoloni, tenere sospeso. Anche, interroìnpere,
tralasciare; digerire, prorogare; burocralicani.,

togliere AM' impiego, à-iW ufficio. Sospendere i

pagamenti, non pagare. - Sospensione, il sospendere,

atto ed effetto; cessazione d'un diritto; dilazione,

proroga; temporanea rimozione dal servizio,
per ragione di castigo; anche, ambiguità e fi-

gura che fa tenere sospeso il discorso, quando

siamo commossi. - Sospensione d'animo, vegg. a so-
speso; sospensii'a, differimento della discussione

di un argomento, rimandandola ad epoca determi-

nata indeterminata; sospensivantente, con sospen-

sione; sospeiisivo, atto a sospendere, che sospende:
suspensivo.

Sospensivamente, sospensivo. Detto a so-

spendere.
Sospensòrio. Vegg. a scroto.
Sospéso. Appeso, attaccato in modo di pen-

dere, j)enzolare; in positura da non toccar

terra; ciò che si è potuto o voluto reggere, so-

spendere (vegg. a questa voce per altri significati):

a mezz'aria, isolato m aria, libero, librato, nuotante,

pensile. Di lite, questione che, per il momento, non
si discuta, non si tratti. Figur., chi è in dubbio, ha
incertezza d'animo ; anche, chi é in grande at'
lenzioite o in grande as/ ettativa di alcunché. - Stai e

sospeso, asvettiire cosa che indugia, non viene;

aspettare la grazia, la provvidenza , stare sulle

gruccie; anche, titubare. - Tenere sospeso, tenere

alcuno in molta aspettazione: abburattare, baloc-

care ; dar cazzuole, erba trastulla, lunghere ; dare

speranza, dondolare, essere tenuto a chiacchiere,

impastocchiare, incastagnare, indugiare, intertenere,

intrattenere, lusingare, mandare da Erode a Pilato;

menare a spasso, per parole; palleggiare; far stare

in dubbio, stentare; tenere a bada, à badarella,

a denti secchi, a dondolo, a parole, a tedio, im-

piccato, in dubbio; tenere le oche in pastura;

tenere in palazzo, in ponte, in sospensione, in so-

speso, in tempo, per lungo, sulla corda, sulla fune,

sulla gruccia; trastullare, trattenere. Anche, pro-
rrustindre, mandare in lungo un affare, una

cosa, una faccenda; tenere in aria, in dimora, m
pendente, in ponte, in sospeso.

Sospettare (sospettato). Avere sospetto.
Sospètto (sospettoso). L'opiiìione dubbia sul

conto di persone o la j»a»M'« di futuro male; bru-

scolo (sospetto leggiero), dubbio, intorno a proba-

bile colpa d'altri; gelosia, ombra, ruggine, scru-
polo, sfiducia, sospeccio (v. a.), sospeccione (v. a.),

sospezione (v. lat., disus.), sospetticelo, sospiccione

(v. a.), sospizione (v. lat.), suggestione (v. us.), suspel-

to (v. a.), suspezione (v. a.), suspicione. - Sospetto

bieco, falso, forte, grate, molesto, orribile, reo, vago,

vano, volgare, ecc. Giudizio temerario, sospetto, pen-
siero senza fondamento. - Ambiguità, cosa chi'

desta sospetto, lascia dùbbio ; ombra, n\etaforicainen-

le, apparenza, segno, pretesto, colore, sospetto.- So-

spetto, aggettiv., ciò che fa o dà a sospettare, induce

sospetto: da diffidarne, diffidente (disus.), dubbio,

equivoco, inconfidente (disus.), indegno di fiducia,

meritevole di sfiducia, sospettissimo, sospetlevole,

sospettoso, sospettosissimo, sospezioso (v. a.), sospìc-

cionoso (v. a.). - Destare sospetto, far sospettare:

adombrare, coinproìnettersi, dare nel naso, dare

ombra, essere un bruscolo negli occhi; mettere una

pulce, un calabrone, nell'orecchio; indiziare (darem-
dizio), far sospettare d'tinrper.sona (indizialo, messo

in sospetto ; reo sospetto) ; insospettire, metlere in

sospetto (anche, prendere sospetto), far si clii' altri .so-

spetti : cacciare sospetti in corpo, dar da pensara dare

Liiia hattisoffiola; destare, generare, indurre sosi)ello;

ingelosare, ingelosire, ingerire .sospetlo; mettere un

calabrone, ima pulce, una zanzara, una zeppa negli

orecchi ; movere, remlere .sospello; sul'olare ;
insospet-

tirsi, venire in sospetto, adondjrari', adondìrarsi;

aombrare; entrare in diffidenza, in sospetto; entrare

una pulce nell'orecchio; fare, farsi ouibra; ingelosare.



SOSPETTOSAM ENTE SOSTENBHE 1281

ingelosire, insospettire, odorare, ombrare : pigliar

ombra, pelo, sospetto : prendere sospetto, subodo-
rare f'insonpeltilo, preso da sospetto) ; levarsi mi brv-

xfolo degli orchi, s.u'umbrare i sospetti; prevenire
un sospetto, fare in modo da impedirlo; sopire i

sospetti, farli tacere. - Sospettare, avere sospetto,

in sospetto, in dubbio ; avere una pulce nell'orec-

l'hio. diffuìare. dubitare, entrare il sospetto nel

cuore, entrare in sospetto, siispicare (v. a. lat.), teme-

re, tenere sospetto. - Slare come la lepre: sempre in

sospetto. - Sospeltamenle, in modo sosjietto; sospet-

tosamente, con sospetto: sospecciosamente (v. a.),

snspettosamente. suspiziosaniente (v. lat. dis.). -

Sospettoso, facile al sospetto, pieno di sospetto: ca-

so.«o, diflidente, facile ad adond)rarsi, fatto come
cavallo ombroso, guardingo, inclinato a diflidenza,

mallidato, mallìdente, ombroso, proclive al sospetto,

slìdato. stiduciato, sospecioso (v. a.), sospettosissimo

(superi.), sospicace (v. a.), sospiccioso (v. a.), so-

spizioso (disus.) suspicace (v. a.). - Arere la coda di

paglia: di chi sospetta sempre cpialcosa, qualche

discorso a suo danno, perchè sta male' di coscienza.

- Chi Ila paura d'ogni figura, spesso inciampa nel-

l'ombra.

Sospettosamente, sospettóso. Vegg. a so-
spetto.

Sospignere, sosplngrere (sospinto). Spingere

leggermente, spingere all' insù; aiielie, incitare.
Sospinta. Detto a spinta.
Sospirare fsospir^lllte, sospirato). Mandar fuori

sospiri, un .sospiro: dare sospiri, fare sospiro,

gittare sospiri, rompere Taere coi sospiri, sprigio-

nare sospiri dal petto ; tirare, trarre sospiri. Sospi-

rare di cuore, dui fondo del cuore, con afflizione,

con dolore. Anche, avere un ardente desiderio ;

deplorare, rimpiangere (sospirante, chi so-

spira ; sospiratore, sospiratrice, sospirevole, sospi-

roso: tìgur., innamorato). - Dare moto a una
galea, dare un sospiro, sospirare dal profondo: so-

spirar forte ; risospiiare, sospirare di nuovo. - Far
sospirare: muovere il mantice ai sospiri, muovere
sospiri, traggere sospiri.

Sospiro. Il sospirare; la respirazione man-
dala fuori dal profondo del petto, cagionata da do-
lore, da affanno, da desiderio intenso, da grave

pensiero, ecc. ; lungo respiro, suspiro (v. a.).

Sospiro amoroso, dolce, doloroso, frequente, lungo,

sconsolato, ecc.; sos}iirone, sospiro di compiacenza,
di soddisfazione, di sollievo. - Movere i sospiri

di qualcuno, farlo sospirare.
'

Sospiróso. Detto a sospirare.
Sossopra. Sottosopra, in disordine.
Sòsta. Fermata. - l'ausa, posa, quiete, ri-

poso. - Sostare, far sosta, fermarsi.
Sostantivamente. Detto a sostantivo.
Sostantivo. Vocabolo, nome o verbo, che si-

gnifica essere, sostanza, sussistenza, in contrap-

posto a\Yaggettivo: siistantivo. Nel discorso.
può fare da soggetto, da predicato, da oggetto
e da complemento, se lo procede una jtrepo-
sizione. - Epiteto, voce che accompagna il sostan-

tivo e ne dichiara l'essenza. - Sostantivamente, a

maniera di sostantivo: sustantivamente.

Sostanza (sostanziale^. Ciò che esiste per sé:

corpo, essenza, ipostasi (gr.), materia di natura
varia (animale, minerale, vegetale) e di qua-
lità diversa e soggetta a corruzione (putrefa-
zione^, tranne quando sia di natura minerale. An-
che, la parte essenziale, migliore, sostanziale delle

cose: anima, contenuto, essenza, essenzialità.

forma, intrinseco, midolla, pieno, quiddità, quid-
ditade, somma, sostanzia (disus.), subbielto, sugo,
sustanzia (v. a.). In senso lilosolico, il soi/getto a cui
si rannodano gli attributi. - Sostanza pohmera, con-
tenente gli stessi componenti di un'altra sostanza,
ma in quantità multipla. - Principi immediati, so-

stanze composte che si estraggono da materie ve-
getali ed animali, con processi senqilici, che non
inducono alterazione o cambiamento; sostanze pro-
teiche, le sostanzi! organiche azotate, che hanno per
tipo Valbamitia; spinto (spirilus), per gli antichi,

ogni sostanza volatile. - Sostanziale, di sostanza,
che ha sostanza: essenziale, midollato, (juidditativo>

quiditativo, sostantivo, substanziale (v. a.), sustan-
ziale, sustantivó; sostanzialità, l'essere sostanziale:

sustanzialità; sostanzialmente, in modo sostanziale:

sustanzialmente; sostanziarsi, ridursi sostanzial-

mente; sostanziosamente, in modo sostanzioso; so-

stanzioso, che dà alimento, nutrizione.
Sostanziale, sostanzialità, sostnnzial-

ménte , sostanziosamente , sostanzióso.
Vegg. a sostanza.
Sostare (sostato). Far sosta.
Sostégno. Cosa che sostiene, serve a reggere, a

portare, a tener dritto, ritto (figur., aiuto, ap-
poggio, bastone, difesa, favore, fondamento, pro-
tezione, raccomandazione, rincalzo): appoggia-
toio, caposaldo, incalzo, rincalzo, rinforzo, sopporto,
sostenitoio, sostentamento (poco us.), supporto, leni-

mento (disus.), tenitura (disus.). Popolami., manteni-
mento, il mantenere. Servono in vario modo da
sostegno Vargine, l'arpione, il cardine, la ca-
riatide, la catena, il cavalletto, il chiodo, la co-
lonna, la diga, il fermaglio, la gamba, la

gruccia, la meiisola, il palco, i' palo, il perno,
il jned,e, il piedistallo, i\ pilastro, il ponte, il

puntello, la staffa, il telaio, la trave, l'uncino,
ecc. - Sostegno isolante, apparecchio che serve ad iso-

lare qualunque corpo che si voglia caricare di elettri-

cità. - RMo, sosteno di legno; somozzone, puntello
obliquo; tallone, ogni pezzo sporgente che serve d'ap-

poggio fermo o movibile; tréspolo, arnese di tre

piedi che serve di sostegno ad ogni maniera di og-

getti ; vitreccio, bruccio, sostegno di candelliere e

simili. - Appoggiare, dare, procurare sostegno (per lo

più in senso figurato: vegg. a sostenere): appun-
tellare, puntellare. - Appoggiarsi, far sostegno di

qualche cosa alla propria persona: acconciarsi go-

mitoni, addossarsi (con la schiena), appuntarsi, farsi

al bel fianco colonna, poggiarsi, puntarsi, puntel-

larsi fappuntellatura, puntellatura: l'atto e l'elìetto);

corroborare, propugnare, dare sostegno, per
lo più in senso figurato; rincalzare, mettere roba
per sostegno, rinforzo. - Disarmare, togliere i

sostegni.

Sostenére (sostenuto). Il reggere, il tenere
sopra di sé; far da sostegno; appuntellare, ap-

poggiare, portare, reggere, checchessia che si

abbia potuto appendere, appiccare, attaccare:
folcere (v. lai.), fulcire (v. lat,.), refulcire (v. a.),

sofferire, soffolcere, sopportare, sorreggere, so-
stentare , sustentare (disiis.), tenero su. Anche

,

comportare, solfrìre, soi>portare; difendere (far

difesa) un argomento, un assunto, una que-
stione, una ragione, una tesi, nel farne di-
scussione. Dicesi pure per mantenere. - Ap-
poggiare, sostenere qualcuno nella sua opinione,
in una sua proposta e simili : aiutare uno con le

parole, amminicolare, avvalorare, confortare, corro-

borare; dare, prestare /"«t'o/'e; entrare sostenitore.

Premoli. 'Vocabolario Nomenclatore. 146
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essere d'accordo, essere per fare la ragione; essere

peduccio, piede, spalla, spalle, spalliera ; farsi fau-

tore, favorire, fiancheggiare, militare per, pigliare

per, predicare per, propugnare, rincalzare, rinfor-

zare, secondare, sorreggere, spalleggiare, spezzare

una lancia per..., suffragare, tener bordone, tenere

con..., tenere il sacco, tenere piede, trovarsi dalla sua.

- Sostenersi, in senso materiale, reggersi in piedi,

star ritto, tenersi su. Anche, procurarsi alimento;
fìgur., resistere, trattenersi. - Sostenibile, che

può .sostenersi od essere sostenuto; sostenimento, il

sostenere e il sostenersi; anche, sostentamento; so-

stenuto, retto, sorretto, sospeso (forzare, tenere so-

stenuto: vegg. a tribunale).
Sostenersi , sostenibile, sostenimento.

Yegg. a sostenere.
Sostentare, sostentarsi (sostentatoj. Procu-

rare, procurarsi alimento, nutrizione. - Mante-
nere, mantenersi.

Sostenutézza. Gravità, serietà, severità di

atteggiamento, di contegno. • Sostenuto, ehi ha
sostenutezza.

Sostenuto. Vegg. a sostenere, a sostenutez-
za, a tribunale.
Sostituire (sostituito). Jlettere persona o cosa

biposto, al luogo, invece, in vece di un'altra:

cambiare, rimpiazzare, sorrogare (v. a.), sotten-

trare, succedei'e, sullogare (poco us.), surrogare,

sustituire (disus.). Legalm., istituire un secondo

erede (surrogabile, che si può sostituire ; surrogan-

te, che surroga, sostituisce, supplisce: sostituto,

succedaneo, supj)lente). Arrovesciarsi, meltersiriiuo

in luogo dell'alti 0, si ambiarsi : sostituirsi a vicenda. -

Sostituirsi, mettersi al posto d'altri : darsi il cambio,

lo scambio ; entrare in luogo, essere sottentrato, riem-

pirsi, ripiegarsi, scambiarsi, sottentrare ; subentrare,

siipt'lire. - Sostituzione, il sostituire e il sosti-

tuirsi : cambio, rimpiazzo, scambio, supplemento,
surrogamento, surrogazione, sustituzione (barattino,

scambio fatto con frode).

Sostituirsi (sostituito). Detto a sostituire.

So.stltazlóne. Il sostituire e il sostituirsi.

Sottacere (sottaciuto). Equivale a omettere.
Sotfàcqneo. Più comunem., siibacqiiso.

Sottana, l.o stesso che gonnella {veste da donna)
in tutti i sensi {anche dei preti) : gonna, gonnel-

letta, gonnellina, gonnellino, gonnelluccia, guarnel-

letto, guarnello, sottanella (disus.), sottanello (disus.).

sottanna, sottannino, sottano (disus.). - Sottana di'

lana, di cambri, di seta, ecc. ; sottana con la balza, con

le gale, ritamala, sgeronata, stirata, ecc. Cari>eita,

specie di gonnella antica, ciclade, sorla di gonna in-

tessuta d'oro, usata dalle antiche matrone romane;
cintino, mezza sottana nera, abbottonala, che copre

dalla cintola in giù. per uso de' sacerdoti e d'altri

ministri, sotto il canìice o rocchetto. - Crinolina o

crimdino, sottana con cerchi di fil di ferro o di ossi

di balena (si portava un tempo): cercliio," guar-

dinfante, verdugale, venlugalino (v. a.); faldiglia.

sottana di tela cerchiata da funicelle che la tengono
intirizzita

;
jaminv-fl, soltana di gala, a crespe e tal-

volta ricamata
;
gonnellino, in Toscana, la sopraggo-

nella, che dalla cintola scende sin quasi alla meta della

gomiella : jnpe, jnpon (frane), la soltana di sotto ;

jupecnlotte (frane), specie di calzoni che la moda, di

recente, cercò sostituire alla sottana nnjlìebre: .'io/-

<a»/HO, sottana breve : falda, tornello ; ;:iHiana, sot-

tana da prete.

Basta, larga piega che si cuce in fondo alle sotta-

ne, per poterle allungare all'occorrenza : bastolina,

ribocco, riboccatura, ritreppio, tessituia ; cintura,
parte della sottana che cinge la vita ; falbalà, fal-

palà, veag. a guarnizione; paggio, arnese, specie

di gancio, per tenere rialzata la sottana ; sparato,

apertura della gonnella e di altra veste; strascico,
prolungamento al basso ; tasca, specie di sacchetto

staccato che le donne portano sotto le gonnelle :

borsa. - Rimboccare una sottana dà piedi, tirarla

su; strascicare la sottana, farle toccar terra.

Sottanino. Detto a sottana.
Sottarco. Il disotto di un arto.
Sottècche, sottécchi (ai). Modo di guar-

dare.
Sottèndere (sotteso). Yegg. a tendere.
Sottentrare ('soltentratoj. Entrare sotto. - So-

stituire, succedere.
Sotterfiig-lo. Espediente, modo di scansare, di

sottrarsi, di evitare un pericolo o altro : cansalu-

ra, diverticolo, trattaiola, gattaiuola, gretola, guado, lu-

stra, malizia, rifugio, riparo, ritirata, ritorta, ritor-

tola, riuscita, rombolo, scampo, scantonamento, scap-

patoia, scappavia, scusa, stratagemma, sutterfu-

gio (v. a.). Anche, inganno, pretesto, scusa per

nascondere qualche cosa, ecc. ; insidia, traghetto,

tranello. - Usare sotterfugio : lavorare alla coperta

con la lima sorda, di straforo, lavorare sotto ; proce-

dere cautamente, cheti e chinati, di nascosto; ter-

giversare. - Con sotlerfvgio, di sotterfugio: alla

sorda, alla sordina, a tradimento ; chiotti chiodi,

copertamente ; di nascosto, di soppiatto, di sotto-

mano, di straforo, dolosamente, nascostamente, oc-

cultamente, palliatamente, per istraforo, sordamente.
Sotterra. Sotto terra, in luogo sotterraneo.
Sotterramento. Il seppellire; sepoltura.

Sotterràneo. Quanto (luogo, cosa, ecc.) sta

sotto terra, sia opera della natura o lavoro del-

l' arte : sotterrano (poco us.). Sostantiv., cavità
naturale o costruzione fatta nel sottosuolo per vari

scopi: burella sotterranea (corridoio sotterraneo),

fondi, luogo sotterraneo, oscure stanze sotterranee,

profondità segreta , sotterraneo chiostro, substru-

zione (v. laf., parte .sotterranea d'una casa d'una
fortezza). Sotterranei: la cantina, la cataroniba,
la caverna, la cloaca (fogna), la cripta di una chie-
sa, la galleria ferroviaria ; l'ipogeo, parte sotter-

ranea d' un edificio e specialni. quella dove gli

antichi deponevano i morti ; il silo, sorta di gra-

naio sotterraneo. Fondainenta, foud'tmenti, mu-
ramento sotterraneo, su cui è inalzato l'edilicio; sla-

laywile, stalattite, vegg. a grotta. - Solici ra, dentro,

sotto (eirn; all'inferno (figur.) ; dentro, entro terra;

nel sottosuolo, sotto, sotto il suolo, sottoterra, sotto

terra. - Sotterrare, mettere sotto terra ; seppellire.
- Rabdomanzia, raddomunzia, presunta arte di sco-

prire cose sotterranee.

Sotterrare (sotterrato). Mettere in luogo sot-

terranro ; seppellire.

Sottlg-bézza. L'essere sottile. Acutezza, ac-

cortezza d'ingegno! ptrspicaciir, sagacia, .sot-

tilità. - finezza. - .-Vnche, cavillo, sofisma.
Sottigliume. Detto a scarto, a sottile.

Sottile. Che ha poco corpo, poca grossezza,

poco sj}essore, poco volume (contr., grosKO) :

afiilalo, basso, capillaceo (v. lai.), capillare (simile

a capello per sottigliezza), line, lino, leggiero, mi-

nuto, piccolo, profilato, scarso, soltiletlo, tenue.
(sottiluccio, sottiluzzo, dimin. spreg.). Di persona,

e.sile di corporatura (tigur., di acuto ingegno,
astuto, che ha astuzia); di ragionamento, line,

sagace; di terreno e d'altro : magro. - Alfusolato,
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agg. di colonna, dito, gamba, ecc.. die va as-

sottigliandosi verso l'estremità; acfaniiellato, affu-

sato, atl'iisellato. fatto a ftiso ; nwgherliìw. gentil-

mente sottile (uno storo, troppo mingherlino) ; moKo
sottile: che pare fatto con l'alito, pare una buccia

di cipolla, un /ilo di paglia, un />'7o, un velo i

lino lino
;
più sottile del vento, dell'aria ; sottiliiio

(gracile), sottilissimo. - Soltigliezza, qualità di

ciò che è sottile, finezza, gracilità, minutezza, sol-

tiglianza (v. a.), sottilezza (disus.). sottilità, tenuità

fsollilmente, con sottigliezza: tìnainente, linissima-

mente) ; sottiqliuiiie, quantità di cose sottili, spe-

cialm. cibi di poca sostanza (anche srarfo). - Af-

fusare, affu«.eUare, affumlare. rendere afl'usolato; af-

fusoUii si, ecc.. divenire alTusolalo; aguzzare, aguz-

zarsi: rendere, divenire acuto, a punta; a.«o»/-

gliare {assottigliamento), fare, rendere sottile : affi-

nare, attenuare, (liniinuire. far sottile, rafliuare,

rassottigliare, rendere sottile, più sottile ; ridurre a

.sottigliezza, spianare, sottigliare ; assoltifiUaisi, di-

venir sottile : aggentilirsi, divenir magro, t'arsi sot-

tile, più sottile, stringersi ; digrossare, assottigliare,

dirozzare, disgros.sare. sbozzare, sgrossare; tassotti-

gliare O'iassottighamentoj : riasfottigliare: assotti-

gliare di nuovo o di più.

Sottilità, sottilmente. Vegg. a sottigliezza,
a sottile.

Sottintèndere (sottinteso), h'intewlere cosa

non espressa. - Xascondere un concetto sotto pa-

role che non lo lasciano troppo capire : sottoin-

tendere , sottontendere , subintendere (poco us.).

- Sottiiileiulimento, il sottintendere; sottinteso, non
espresso : tacito.

Sótto. Proposizione indicante che una cosa ne
ha un'altra sopra di sé (alla quale serve o no di

bane), e anche inferiorità (vegg. a inferiore) di

condizione, di grado, di positura, ecc., ri-

spetto a ciò o a chi è superiore : al disotto, a pie,

a piedi, appiè, disotto, sottesso, sutto (v. a.). Anche,
al basso, in basso luogo. Sostantiv., dicesi per vice.

- Siill'aieto, sott'acqua, soit'olio, ecc.: immerso in questi

liquidi ; sotterra, in luogo sotterraneo; sullo il tal

re, il tal imperatole, al loro tempo, durante il loro

regno ; soltonsù, l'etTetto di un corpo in rilievo ve-

duto in iscorcio e che deve essere dipinto in alto
;

sotto sotto (figur.), nell'imminenza : quando un av-
venimento e simili è molto vicino. - Sommuovere,
nìuovere di sotto; sottentrai e, andare, entrare,
sotto, fare sotto, subentrare, subintrare (v. a.); sot-

tomettere, mettere sotto : sottostare, stare sotto,

e anche in soggezione, essere dipendente da
altri {r.oltn.iiante, situato sotto), subire; sottrarre,
prendere da sotto, di sotto.

Sottocalza. La calza sotto un'altra.

Sottocóda. Detto Afiinnnnfo, pag. 101, sec. col.

Sottocòppa. Guantiera, vassoio.
Sottocuòco. Guattero : veg;;. a cuoco.
Sottocutàneo. Che è sotto la pelle: intercu-

taneo, ipodermico, succutaneo.

Sotto-eccellenza. Vegg. a segretario.
S.ittosiòla. So.gòlo : vegg. a gola.
Sottolàn pada. Posalume: vegg. a lume.
Sottolineare {sottolineato). Segnare con una li-

nea nello srrivere.
Sottolunare. Mondiale, del mondo.
Sottomano. Contr. di soprammano. - Veg-

gasi a stipendio. - Di sottomano, di nascosto,
anche con inganno.
Sottomarino. Che sta o può andare sotto là

superficie del «Mire; abisso dell'oceano, profondità

sottomare, submarino. Il battello, la nave che

può navigare (pag. 722) sotinnersa (ideata e co-

struita a scopo di guerra, spesso per lanciare il si-

laro, la torpedine). - Periscopio, apparecchio nei

sottomarini per dirigerne il corso ; lalassografia, la

scienza che si occupa di cose sottomarine.

Sottométtere {sottomesso). Fare soggetto, met-

tere in soggezione, in soniniessioiie: togliere la

Hbertf) : assoggettare, assuggetlare, infeudare, porre

il piede, recare in servitù , in sc/Uavit l'i ; rendere

dipendente, riducere (v. a.) in giogo; ridurre all'ub-

bidienza, al segno ; soggettare, soggiiignere (disus.),

sommettere, sopponere , sottoporre, subordinare,

umiliare. Anche, vincere l'altrui resistenza fsog-

gcltaliìle, da potersi sottomettere; sottomesso, soggetto,

sottoposto: vegg. a sottoporre.
Sottomètìersi. Assoggettarsi: abbassare il capo,

la testa; chinare, curvare la schiena; fare da do-

menicliino, farsi catena al collo, farsi sottomesso,

infeudarsi, mettersi all'obbedienza, mettersi al soldo,

rassegnarsi, rendersi schiavo, soggettarsi, sopporsi,

tenersi per signore; umiliarsi. - Sotiomissióne, il sot-

tomettere e il sottomettersi, atto ed effetto : acquie-

scenza, rassegnamento, rassegnazione, remissione, re-

signazione, soggezione, soggiacimento (disus.), som»

niessione, sommissione; sottomessione, subiezione

(v. a,), subordinamento, subordinazione, suggezione.

Sottomissióne. Detto a sottomettere.
Sottomùltiplo. Vegg. a numero.
Sottopància. Vegg. a sella.

Sottopórre {sottoposto). Mettere sotto, soggio-

gare, sottomettere: fare letto con paKlia; met-

tere sotto, sopponere, supporre. Anche, demandare,

deferire ad altri perché voglia giudicare, deci-

dere su una questione, in una lite e simili: com-

mettere, delegare, demandare (v. lat.), devolgere,

rapportare, rappresentare, rimettere, rinviare, sot-

tomettere. - Sottoporsi, assoggettarsi, mettersi sotto,

sottomettersi : sobbarcarsi, sottentrare. - Sotiopo-

sizioiie, il sottoporre e il sottoporsi, atto ed effetto

(anche deferimento). - Sottoposto, assoggettato, sog-

gettato : infero, sommesso (disus.), sottoposito (v. a.),

sottostaute, sottosteso, supposto {soggiacere, sotlogia-

cere, suttosiare; essere sottoposto).

Sottoporsl , sottoposizióne , sottoposto.
Detto a sottoporre.
Sottoprefeito, sottoprefettura. Veggasi a

prefetto.
Sottoscala. Detto a scala.
Sottoscrivere (snttosciitlo). Firmare, mettere

\à firma. >otloscmìóne, l'atto; nell'uso, anche rac-

colta di denaro a beneficio di qualcuno : colletta.

Sottosópra. In modo che la parte superiore

resti inferiore e viceversa: a capo all'ingiù, a capo

chino, a capo di sotto, a capo fitto, a capo ingiù,

a capo innanzi, a gambe alzate, a gandie levate, a

rovescio, capopié, capopiede, capopiei (disus.), sos-

sopra, sozzopra (disus.). Figur., in confusione, in

disordine. - Rovesciare, lovesciarsi (rovesciamen-

to/, mettere, andare sottosopra.

Sotiosquadro. Detto a incavo.
Sottostante. Chi sta sotto.

Sottostare (sottostato). Essere soggetto, sotto-

messo, sottoposto (vegg. a sottomettere, sotto-

porì'e). - Obbedire.
Sottosuòlo. Lo strato sotlcì-raiieo sul quale

riposa la terra vegetale o la parte inferiore alla su-

perficie del suolo.

Sottotetto. Vegg. a tetto.

Sottoufflciale. Vegg. a sottufficiale.
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Sottovaso. Detto a vaso.
Sottovènto. Detto a vento.

Sottovèste. La veste che si porta sotto la so-

pravveste: camiciotto, cor2)eito, corpino da

notte, panciotto, sotta))ito, sottana (poco us.),

sottovesta. Pigiama, specie di corpetto con brache

da portarsi, giacendo o dormendo.

Sottovóce. Sommessamente, a bassa voce: \e^-

gasi a parlare.
Sottraèndo. Detto a sottrazione.

Sottrarre (soUratlo). Fare la sottrazione;

togliere una quantità da un'altra, più o meno
grande: abbattere, dedurre, defalcare, dibattere,

difalcare, falcidiare, fare defalco, falcidia; fare

la tara, levare, levare dal computo, mozzare, rab-

battere, sbattere, scomputare. Anche, cavare, trarre

di sotto, cavare bellamente di mano (nell'uso, dicesi

pure per rubare) ; nascondere ; liberare al-

cuno da imbarazzo, da influenza, da minac-
cia, da noia, da pena, ecc. : furare, involare,

sottraggere, strappare. - SottiaUore, sottrattrice:

chi sottrae.

Sottrarsi {sottratlo). Sfuggire a male, a noia, a

pericolo, ecc. (anche a dovere e simili): esimersi,

evitare, liberarsi, scaramucciarsi, scansare, scher-

mirsi, sfuggirsi.

Sottrazióne. Lo scomputare, il sottrarre e il

sottrarsi, atto ed effetto. La seconda operazione di

aritmetica consistente nel levare un numero da

un altro, maggiore: deduzione, defalcamento , defal-

cazione, defalco, detrazione, difalcazione, diifalcazio-

ne, diffalco, ritenzione, seconda operazione. Minuendo

diminuendo, il termine della sottrazione dal quale

si devono togliere o levare le unità dell'altro ter-

mine; resto, residuo, avanzo, dijl'erenza , eccesso

il risultato della sottrazione; soltraendo, il termine

della sottrazione che deve essere levato dal mi-

nuendo {sottraendo, come gerundio : in deduzione,

facendo la deduzione); sottrattore, la quantità che si

sottrae da un'altra. - Rijjrova della sottrazione, l'o-

perazione che si fa per provare l'esattezza del cal-

colo fatto precedentemente.

Sottufficiale. >'ella milizia italiana, grado dal

sergente al maresciallo, comprendendo il fu-

nere, il furiere maggiore, il brigadiere (dei carabi-

nieri, delle guardie di polizia, ecc.): bass' ufficiale,

bassufiziale, sottuffìziale. (.apo armaiuolo, sottuflì-

ciale che, nei reggimenti, ripara e custodisce le armi;

capo-posto, sergente che ha il comando della guar-
dia,' foriere o maresciallo d' alloggiamento, iiicari-

cato di precedere un corpo e provvedere agli al-

loggiamenti ; foriere maggiore, sottufficiale general-

mente addetto alla maggiorità; nakil, facente fun-

zione di sottufficiale nel corpo speciale d' Africa
;

retroyuida, sottufficiale che sta alla coda di mi-

tizia in marcia ; serrafile, che sta dietro le file. Af
fidamenlo (neol.), impegno che il governo assume

verso un milite (per lo più sottufficiale), confer-

mandolo nel servizio per un certo tempo e corri-

spondendogli determinate competenze; cnpitotazione,

rallerma. riferma, rinnovazione della ferma (im-

pegno di servire nell' esercito per un certo nu-

mero d'anni): rafferma d' un anno, rafferma con .s-o-

prassoldi',ecc. (darela rafferma: fermare nuovamen-

te, ricondurre, rifermare, risaldare ; rajfermarsi, pren-

dere la rafferuia): scotto, quota fìssala dal coman-

dante del corpo, di milizia e da ritenersi sulla jiaga

dei sottufficiali per le provviste di viveri, per la

mensa, la massa vestiario, ecc. ;
sospensione dal grado,

punizione che può essere inilitla al sottufficiale per

mancanze gravi. - Gallone (fr., soutache), strisce di

tessuto in lana, argento, oro, che, applicate sulle ma-
niche della giubba, formano, indicano i distintivi del

grado
;
guidone, la piccola banderuola a diversi colori

che porta sul fucile ciascun sergente di ala. - Fo-
reria, jureria, la stanza o le stanze, in caserma,
dove il furiere tiene la con<a&*Wf« della compagnia;
mensa, tavola comune pei sottufficiali (e per gli uf-

ficiali), e il locale all'uopo; sala, camera di disciplina,

la pìngione dei sottufticiali. - Scuola dei sottufficiali,

istituto militare nel quale il sottufficiale fa gli studi ne-

cessari per essere promosso ufficiale in qualche arma.
Sovàtto. Detto a sella, a staffile.

Sovènte. Di frequente, per lo più, spesso.
Soverchiamente. Di soverchio; troppo.
Soverchiare (soverchiato). Essere in soprab-

bondanza. - Sopraffare, superare, vantaggiare.

- Fare, usare soperchieria, soverchieria, prepo-
tenza.
Sovèrchio. Soperchio, che è in eccesso, in so-

prappiù, di troppo. - ^overchiam£nte, con sover-

chianza, di soverchio.

Severo. 11 sughero.
Sovesciare, sovèscio. Detto a pianta.
Sovrabbondanza. Lo stesso che soprabbon-

danza.
Sovraeccitazióne. Più comunein., sovrecci-

tazione.
Sovrana, sovranamente, sovraneggiare,

sovranità. Detto a sovrano.
Sovrannaturale. Vegg. a naturale.
Sovrano. Capo di Sfato retto a monarchia ;

chi cinge corona regale, ha il supremo potere:
coronato, correggitore (disus.), correttore, dinasta,

dominatore, gerarca, governante, imperante, impe-
ratore, maestà, moderatore, monarca, poten-

tario (v. a.), potentato, potente, principe, re; re di

corona, scettrato ; reggitore, regnante, regnatore, ret-

tore, signore, signoreggiante, signoreggiatore, sire,

soprano (disus.), supremo gerarca, testa coronata,

tieniscettro. Fenimin., sovrana: augusta, imperatrice,

monarchessa (disus.), regina, regnatrice, signoreg-

giatrice (poco us.). Sovrano di piccolo Stato: dinasta,

principotto, regolo, regoluzzo, regulo (disus.), reino,

signorello, signorotto; inetto, re travicello; preten-

dente, che aspira alla corona, al trono; spode-

stato, decaduto, sovrano in partibus (scherz.). Au-
tòcrate, il despota; bei, califfo, emiro, kau, ecc.:

vegg. -A principe; gossudar (rns.f.0), sire, sovrano;

soldano, gran soldano: vegg. a sultano; tiranno,

vegg. a questa voce ; zar e zariìia, ortogi-afia più

italiana di czai' e czarina (imperatore, imperatrice

di Russia). - Amnistia, clemenza, corte, decreto, gra-

zia, indulto, manto, patente, prerogativa, regno: veg-

gasi a queste voci ; appannaggio, assegnamento, in

domini in denaro, che un sovrano fa ai propri

cugini e ai propri nipoti; costituzione, leggi e

decisioni emanate dall'autorità sovrana; crimenlese,

delitto di lesa maestà ; guardia del corpo, istituita

per difesa alla persona del sovrano ; lista cicile,

vegg. a re; rnotu proprio, atto o decreto spontaneo

col quale il sovrano esercita il diritto di suvrantld ;

placet, legio placH, diritto del sovrano di dare o

non dare approvazione a nuove istituzioni o no-

mine ecclesiastiche (di vescovo, ecc.)
;
prammatica,

rescritto di sovrano (dato su richiesta e previo pa-

rere dei Consigli di (^orte) ; proscinési, adorazione

del sovrano ; rescritto, risposta di sovrano in calce

a domanda, supplica o simili. - Titoli d'un sovrano :

augusto signore, maestà sua, reale maestà, sacra co-
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rona, maestà. - Abdicare, rinunziare all' nittorità

sovrana ; deh-oniz:are, scoronare, to^'liere l'autorità.

- Creare sonrano : conferire lo scettro, consacrare

re ; fare, ugnere re; intronizzare, investire ilei reame,

mettere in trono, ungere re, imperatore {intronizza-

zione, investigione del regno, investitura, unzione, l'atto

e l'effetto). - Essere sovrano : a\ere daininio regale,

fulgere in fronte la corona, reggere, regnare, sovra-

neggiare, tenere lo imperio. - Suddito, chi è sot-

toposto all'autorità sovrana.

Sovranamente, da sovrano. - Sovranità, autorità,

diHtto di sovrano: clamide, corona, imperio, im-

pero, nionarcale ufficio, porpora, prelatura (v. a.),

principato, regale possanza, reggia, regio diritto, re-

i.'no, sacro potere, scettro, sedia, seggio, signoria,

signoria reale, signoril possanza, tirannia, trono,

verga. - Sovrano (aggettiv.), del sovrano, apparte-

nente al sovrano: augustale, nionarcale, scettrifero,

scettripolenfe. Anche, eccellente, primario, su-

blime.
Sovrappórre [sovrapposto). Mettere sopra,: ac-

cavalciare, accavallare, imporre, incavalcare, inca-

vallare, riaddossare, ricaricare, rimettere, rìndossare,

sopramettere, sopramniettere, soprapporre. - Soi^rap-

posizione, l'atto e l' effetto : imponimento, imposi-

zione, soprapponimento, soprapposizione: soprappd-

sta, cosa messa sopra un'altra : sovrapposto, messo
sopra: riportato addosso, soprammesso.
Sovrastante, sovrastare. Vegg. a superare,

a superiore.
Sovreccellènte. Più che eccellente.

Sovreccitazióne. Manifestazione pronta o ec-

cessiva, normale o morbosa, della motricità, spe-

cialmente riflessa, o della contrattilità: iperestesia.

- Epitimia, sovreccitazione cerebrale.

Sovrimposta. Imposta (tassa) aggiunta all'im-

posta.
Sovrumano (sovrumanameìite). Vegg. a tim,ano.

Sovvallo. Vegg. a spendere.
Sovvenèvole, sovveniente, sovvenimen-

to, sovvenire, sovventore, sovvenzióne.
Vegg. a soccorso, a Hcordare.
Sovversióne, sovversivo, sovvèrtere. Veg-

gasi a soi'rertinwnto, a rovina.
Sovvertiménto. II mandare sottosopra : spe-

cialra., il sovvertire nel senso di incitare a ri-

volta, a rivolusione: fomite di rivolta, sovver-

sione, sov"\'olginiento (disus.), suvversione (disus.). -

Sovversivo (neol. polit.) : si dice di chi vorrebbe

(più nelle presunzioni altrui che nei fatti) sovver-

tire, rovesciare una istituzione e simili ; sovvertire,

cagionare sovvertimento, indurre sovvertimento :

conimuovere, rimuovere, scommettere (non us ),scom-

muovere (poco us.), sollevare, sommuovere, sovvèrtere

(disus.), suvvertere (disus.), turbare. - Sovvertitore,

sorvertiirire, chi sovverte : arruffapopoli, commovi-
tore, demagogo, partigiano del disordine, pertur-

batore, pervertitore, preverlitore (disus.), promotore

di ribellioni, scomniovitore, scompigliatore, solleva-

tore, sovversore, suvvertitore (disus.), tribuno, tri-

buno da strapazzo, turbatore, turbolento.
• Sovvertire, sovvertitore. Detto a sovvei--

timento.
Sózlo. Vale compagno, socio.

Sozzamente, sozzare, sózzo, sozzarne,
sozzura. Vegg. a sporco.
Spaccaleg'na. Chi spacca, fende, nel bosco o

altrove, la legna da ardere : spaccalegne, spazza-

legne, spezzazocchi, stipatore, taglialegna, tagliale-

gne, tagliatore di legna. Arnesi che adopera : la

bietta, specie di cuneo; il filo, lungo spago u-

sato anche dal segatore; il chiavaccio, grosso ci-

lindro solcato a foggia di lima ; il mazzotto o maz-

zapicchio, grossa mazza di legno, con cerchi di ferro,

per spaccare legne grosse, ceppe ; il pialletto, pic-

cola pialla; la piegatola, specie di laminatoio; la

ritorta, o ritortola, mazza e simile, cedevole e re-

sistente per attorcigliare e legare fastelle, fasci-

ne, ecc.; la scure. - Spezzatura, il prezzo del la-

voro, la paga dello spaccalegna.

Spaccamontàg-ne. Millantatore: vegg. a m,il-

lanteria.
Spaccapietre. Chi spacca la pietra, il sasso

per il selciato della strada.
Spaccare, spaccarsi (spaccamento, spac.caio').\iO

stesso che crepare, cxe\i»xs\,fendere, fendersi ; rifen-

dere, rifendersi ; rompere, rompersi in due ; scojì-

piare; screpolare, screpolarsi. - Spaccamento,

spacco, l'atto e l'effetto: apertura, fenditura, sp^ac-

catiira ; spaccato, aperto di si|ar.rto, ritto, scisso.

Spaccarèllo. Agg. di mandorla o di A\tro frutto

(es., pesco) che facilmente si rompe, si apre : pré-

mice (poco US.), spiccacciola, spiccatoio, stiacciamano.

Spaccato. Il disegno interno d' una fabbrica

rappresentato su carta.

Spaccatura. Lo spaccare e lo spaccarsi (di

legno e d'altra materia): crepa, crepatura, fendi-

tura, fessura, screpolatura."
Spacchiare, spacchióne. Vegg. a sollazzo.

Spacciare (spacciato). Esitare, vendere (merce

e simili) ; divulgare. - Fare con lestezza, sbri-

gare. Di malato, spedire, dichiarare inguaribile.

- Spaccio, lo spacciare, atto ed effetto, e il luogo

(bottega); vendita.

Spacciarsi (spacciato). Lo sbrigarsi. - Il farsi

credere per tale o tal altro. - Spacciatamente, sbri-

gatamente, in fretta, presto.
Spacciatamente, spacciato, spàccio. Veg-

gasi a spacciare, spacciarsi.
Spacconata, spaccóne. Veggasi a m,illan-

teria.

Spada. Nota arme (bianca), con lama d'acciaio,

rettilinea, da punta e a due tagli (mentre la scia-

bola è a un solo taglio) : acciaro (poet. accad.),

brando (poet.), cinquadea, draghinassa (scherz.), du-

rindana, durlindana, ferro, gladio (lat.), lama, stoc-

co, striscia. Spada damaschina, di tempra eccellente;

di Toledo, rinomata per l'eccellenza della tempra;

d' onore, data per omaggio, ossequio, riconoscenza, me-

moria. Spadaccia, cattiva spada ; spadaccia, spreg. ;

spadella, spadino, spadino, spaduccia, spada piccola

(spadino, anche spada di cerimonia) ; spadona, spa-

done, spadone a due mani, spadone da menare in tondo:

spada grande. Daga, daghelta, spada diritta con lama

corta e larga, a due tagli ;'/iore«fo, ferro sottile quadran-

golare con un bottone in punta quando si tira di

scìierma; machera, spada a un solo taglio; palo-

scio, specie di daga, ma a lama più stretta, e a un

solo taglio; parazonio (lat.), spada in cintura; ra-

piére (frane), spada lunsa, stretta, atta solo a col-

pire di punta, quindi per duello (ital., striscia) ;

scimilarru, spada corta con taglio e costola a guisa

di coltello: spada arrancata, falcata, turchesca; scra-

masar (frane), spada corta ; sgiierruccia, spada cor-

ta ; squadrone (spadaccia), grossa spada da soldati

di cavalleria: stocco, la spada entro il bastone, e il

bastone con quella. Pei nomi di varie spade an-

ticbe vegg. ad arme, pag. I.i4. - Curtana, la spada

senza punta di Edoardo III (viene presentata ai re

d'Inghilterra nella cerimonia dell' incoronazione);



1286 SPADA — SPALLA

durlindana, spada del paladino Orlando ; fusberta,

spada di Rinaldo, nell'Ariosto ; stocco benedetto, spada

benedetta dal papa nella notte di Natale, per dona-

tivo di alla distinzione. - Capoto, l'impugnatura della

spada ; coccia, piastra metallica, tonda od ovale, al-

quanto concava, infilata nel còdolo, tra la lama e

l'impugnatura (insieme al guardamano, serve di ri-

paro alle dita) ; códolo, parte della lama opposta

alla punta, e impiantata nell'impugnatura; costola,

la parte della lama che non taglia ; debole, forte, ecc.,

vegg. a sciabola; crociera o croce, il ferro posto

attraverso il manico ; elsa, parte dell' impugna-
tura a difesa della mano, fatta con una sola tra-

versa p a più cerchie : basetta, coccia, else (disus.),

elza (v. a.), guardia, impugnatura, pome, pomo,
pugno

; filo della spada, il taglio ; impugnatura, la

parte per cui s' impugna la spada o altra arme ;

guardamano, guardia, paramano, arco metallico che

prende dalia coccia al pomo e serve a far riparo

alla mano ; lama, tutto il ferro dell'arme, esclusa

l'impugnatura o altro fornimento
;

piatto, tutta la

parte piana, o quasi piana, della lama; pomo, pò-

molo, la parte rotonda a guisa di palla, sovrappo-

sta all'elsa
;
ponticello, parte curva unita alla coccia;

punta, l'estremità acuta della lama ; ricasso, parte

che serve per introdurvi le prime tre dita della

mane ; rivettino, ripiegatura dell' orlo della coccia

(serve di linimento, e ad arrestare o sviare i colpi

della spada nemica) ; taglio, la parte assottigliata

e tagliente di uno o di ambedue i margini laterali

della lama.

Cintura, cintui-ino, striscia di pelle o di

cuoio, di passamano, a cui si appende la spada (o

la sciabola) : cintura a calale, quella che regge la

spada per mezzo delle calate, due cinturini (affibbiati

alle due fascette), uno più lungo dell'altro, ai quali

è appesa l'arme ; a tasca, quella che si cinge ai

lombi, ma al cui lato manco é cucito un taschino

sfondato, in cui passa ed è sostenuta la spada ; a

tracolla, vegg. a tracolla. Dado, pezzo di grossa

lamina di metallo che sporge in fuori intorno al-

l'estremità inferiore del fodero metallico della scia-

bola, per impedire che si logori strascinandosi a

terra ; dragona, ornamento di gallone o di passa-

mano con frangia (intrecciato nella impugnatura,

della spada o della sciabola, serve da distintivo) :

dracona, laccetto
;

fascette, due lamine metalliche

che fasciano il fodero verso la bocca (su ciascuna

è saldato un occhio, in cui passa una campanellina,

alla quale si affibbiano le calate) ; fermaglio,
specie di borchia o scudetto metallico, per affib-

biare la cintura ; fiocco, doppio cappio di na-
stro, per lo più ricamato, per ornamento dell' im-

pugnatura
;
fornimento, in senso largo, lutto il guar-

nì mento dell'arme (anche, nome collettivo dei pezzi

metallici, variamente figurali, che sono annessi al-

l'impugnatura)
;
ghiera, o viera, guarnimento metal-

lico intorno alla bocca del fodero, per renderla più

resistente; guaina, il fodero ; nappa, gruppo di fili

peneri messi per ornamento alle spade degli uffi-

ciali, ecc.; pendaglio, pendone o cinciglio, fornimento

di cuoio che serve di sostegno all'arme ; puntate,

guarnimento metallico che fascia, per rinforzo, l'estre-

mità inferiore del fodero, quando è di pelle, e ter-

mina nel bottoncino; vagina, fodero di legno e ta-

lora anche di cuoio.

Vabiìs. — Spadacciata, apadata, colpo di spada;

(colpo di costola, dato con la costola; di piatto, piatto-

nata, dato con la parte larga della spada: marra,

piattone ; di ;)?(n(a : frugone, imbroccala, puntala.

stoccata ; di taglio, o fendente, vibrato per taglio, in

direzione verticale, o poco inclinata ; di traverso, o
traversone (più della sciabola che della spada); sci-

mitarrata, colpo di scimitarra ; soprammano, colpo,

di spada, o d'altro, dato alzando la mano più su

della spalla ; spadonata, colpo di spadona. - Cavare,

sguainare, snudare la spada: levarla dal fodero (con-

tr., inguainare, rimettere nel fodero, rinfoderare) ;

cingersi la spada, mettersela al fianco : cingere la

stadera (scherz.), mettere la spada a bramasangue;
mettere, passare a fil di spada, ecc., uccidere ; piat-

tonare, dare una piattonata ; puntare la spada, ri-

volgerne la punta contro l'avversario ; rotare, ro-

teale la spada, fare il mulinello; s<nnger« la spada,

impugnarla ; strascinare, strisciare la spada sul lastri-

co, far battere a terra il puntale del fodero. - Spadaio,

spadaro, chi fa le spade: armaiuolo; spadaccino

(scherz.), chi porta la spada (nell'uso, chi é abile nella

scherma o facile al duello). -Ensiforme, ciò che è

a forma di spada. - Moresca, danza delle spade.

Spada. Nome d'un pesce con uno spunzone si-

mile a spada. - Agg. d'una .sorta di pera (veggasi a

pero) : spadone. - Spade, seme d' alcune carte da
giuoco, da minchiate.

Spadaccino, spadàio. Detto a spada.
Spàdice. Detto a fiore, pag. 106, prima col.

Spadino spadóne. Vegg. a spada.
Spadronegg-iare (spadroneggialo). Far da pa-

drone, da tiranno.
Spaghétto. Sorta di j)asta. - Popol., paura.
Spagliare ('spagliato). Levare la paglia. -

Spagliatura, atto ed effetto: ventilamento, ventila-

zione del grano. .
.

Spagnolàta., Bravata, millanteria.
Spagnolètta. Sorta di ballo (pag. 233, sec.

col.), e la suonata. - Serraturfi da imposta. - La
sigaretta. - Frutto secco deWarachide.
Spagnolismo. Tendenza nelle pubbliche am-

ministrazioni alle inutili e fastose formalità nel com-
piersi delle azioni per gerarchie; nella vita .sociale,

tendenza alla cerimonia, al fusto e simili.

Spagnuolo. Abitante della Spagna (Iberia): ibe-

rico. - Grandato, la dignità di grande di Spagna.
- Idalgo, titolo che si dà, in Ispagna, a chi pretende

discendere d'una razza cristiana senza mistura di

sangue ebreo o moro.
Spago. Piccola, sottile fune: filo di canapa

a più capi, usato per legare, per imballaggio
e dal calzolaio per cucire le scarpe, ecc. - S[)ag()

fine, grosso; raggomitolato, attorcigliato in fornia

di gomitolo; rinforzato, ritorto e stretto forte. -

Liccio, sorta di spago bianco, di canapa, non torto

a macchina; lusigno, spago grosso usato dai marinai;

merlino, spago formato di tre fili.

Spalare (spaiamento, spaiato). Disfari' il paio.
Spalancare (spalancato). Largamente, intera-

mente aprire.
Spalare, spalatura. Vegg. a strada.
Spalcare (spakato). Disfare il palco.
Spaldo. Specie di bastione: spalto; ballatoio

di torre. - Spianala, spazio di terreno intorno allo

spaldo, libero da alberi, da case, ecc.

Spalla. Parie del corpo umano. dairai)plc-

calura del braccio al collo, formata di ossa, le-

gamenti, muscoli, tHisi, tessuto cellulare e adiposo

(nei quadrupedi domestici, la riunione o il com-

plesso delle due regioni che hanno per base le ossa

dette omero ed omoplata): omero, scapola, scapula,

umero (disus.). • Piur., spalle, dono, schietta. - Spalle

allegre (scherz.), un po' rilevate; carré, ripii'gale;
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da facchino, larghe e forti ; d'Ercole, fortissime, po-

derose: gigantesche, larghissime, da gigante; gobbe,

molto curve, che fanno gobba; im-aviglinle, troppo

ravvicinate; quadrate, quadre, larghe; scariche, poco

carnose; rigide, torpide, del cavallo che ha movi-

mento poco libero; sciolte, di chi è amie di membra.

Spalluccia, dimin. di spalla; spalluto, di larghe

spalle; traverso, d'uomo muscoloso, di largo petto,

di larghe spalle e robusto; tarchiato.
Acetabolo, cavila della spalla dove si articola Tosso

del braccio; acrotiiio, acromion, la parte pili alta della

scapola che forma in parte lo scheletro del pomo della

spalla (con ì'aiwlisi coracoidea, limita i uiovimenti

della scapola) ; ascella, clavicola: vegg. a queste voci;

coracoide, apolisi della scapola paragonala al becco

di un corvo (coraco-clavicolare, denominazione co-

mune a lutto quanto si riferisce all'apolisi cora-

coide); coraco-omerale, fascio di libre che unisce

l'apolìsi coracoide della scapola al legamento, cap-

sulare dell'articolazione omero-scapolare; epiomide,

la parte superiore della spalla; epicondilo , tu-

berosità esterna dell' estremo inferiore dell' omero,

al disopra del condilo; epitroclea, eminenza ossea

aell'estremità inferiore dell'omero, internamente,

sopra la troclea; glenoidea, cavita nell'angolo su-

periore della scapola, nella quale riposa la testa

dell'omero; vtterscapilio (lat.), la spazio che è fra

le due spalle; omero (lat. humerus), propriam., l'osso

del braccio, osso pari posto fra la scapola e le ossa

dell'antibraccio (testa dell'omero, grossa eminenza

che presenta la estremità superiore o scapolare del-

l'omero); omoioideo f'scapoloioideoj, muscolo allun-

gato che si estende dal margine superiore dell'omo-

plata ai lati del margine inferiore del corpo del-

l'ioide; omocotile, la cavità glenoidea dell'omoplala;

olecranu, l'apolìsi voluminosa dell'estremità supe-

riore dell'ulna, che si articola con l'omero: piccola

tuberosità, grossa tuberonitd, eminenze del collo che

separano il corpo dell'osso dalla testa dell'omero :

punta della spalla, la sua prominenza; scapola, sca-

pula, paletta, omnpiata, osso pari, posto nella parte

di dietro della spalla; trocitere, eminenza che pre-

senta l'estremità scapolare dell'omero. - Arteria

acroniialc, uno dei rami toracici dell'arteria ascel-

lare, accompagnato da una vena detta pure acro-

miale : arteria ascellare, deWaiceìÌA. - Mu-^coli della

spalla: il sotto.'icapolare, o subscapolare (avvicina il

braccio al tronco), il semispinato (alza il torace),

il sopra-spinato (eleva l'omero), il sott'^-siiinalo, il

piccolo rotondo, il gran rotondo, il delloicìe o trian-

golare dell'omero (innalza il braccio, copre e pro-

tegge l'articolazione omero-scapolare), il biripedc,

il bracchiate, il tricipete. - Omalgia, nevralgia sca-

polo-omerale ; spallattira, la lussazione deir«»'<tco-

lazione scapolo-omerale; ornarti ocace, artrite sca-

polo-omerale.

Alzare le spalle, fare spallucce, gesto significativo

col quale si mostra di non sapere una cosa, o si fa

atto di rifiuto, di sprezzo, ecc. : dare, fare, un'alzata di

spalla; fare le spallate, una spallata, una spallucciata;

restringersi, stringersi nelle spalle. - Andar gobbo, star

gobbo, con le spalle curve; gettarsi dietro le spalle

(figur.), (limenticare ; incurvarsi, l'abbassarsi delle

spalle, specialm. per età avanzata; mettersi a ca-

valluccio, sulle spalle di un altro, con le gambe una
di qua e una di là sul petto; recare, tenere a
fpalla, portare, appoggiato alle spalle, sulle spalle,

In ispalla ; portare a bandoliera: di indumenti ar-

rotolati alle spalle: rinsaccarsi nelle spalle, rim-
piattare la testa, fra spalle e il petto; spallare.

guastar le spalle al cavallo o ad altri animali da
tiro (spallato, guasto alle spalle); spalUrsi, gua-
starsi le spalle: traspallarsi (disus.); spalleggiare,

fare altrui spalla, aiutare, sostenere: voltare le spalle

a uno, \oltargli il dorso, la schiena: dar le reni,

fare specchio ad uno delle reni; rivolgersi; voltare

le reni, il renaio; spallaccione, colpo dato a mano
aperta nelle spalle; spallatiira, lo storcimento del-

l'articolazione scapolo-omerale; spalliero, attenente

alla spalla. - Spallino, spallone, chi porta a spalla

fagotti, carichi, ecc. (arconcello bilico, legno un po'

ricurvo col quale si portano a spalla secchi e simili

(vegg. a portare): spallone, volgami, i portatori

delle merci di contrabbando. - Sopì ammano, con la

mano più in su della spalla. - Spallina, ornumenlo
militare.

Spalla. Parte di ponte e simili; argine di

fiume; risalto arrotondato di nave. Figur., aiuto,
sostegno.
Spallàccio. Lo spallino. - Straccale per cal-

zoni.
Spallare, spallarsi, spallata, spallato,

spallatura, spallegrgrlare. Vegg. a spalla.
Spallétta. Specie di parapetto.
Spallièra. Schienale di «eri«.« e simili: appog-

giatoio, appoggio, postergale, tergale (specie di spal-

liera decorativa). Figur., riparo. - Specie di siepe

fatta con arte in un giardino: parete, siepone

(conirospalliera, spalliera che é rimpetto ad un'altra,

con viali che la tramezzano). - Disposizione di mi-

lizia schierata per rendere onore a qualche perso-

naggio. - Maniera di potare.

Spallina, spaUino. Ornamento militare por-

tato sulla spalla (plur., .pialline, spalimi, voci in-

dicanti anche grado di ufficiale): spallaccini (poco

US.), spallaccio, spalletta. - Grillotti, i peneri, i

fili d'oro, d'argento, ecc., che formano le spalline.

Spallùccia, spallucciata. Vegg. a spalla.
8palma,re{spalmatura, spalmato). Stendere unto,

vernice o simili su qualche oggetto: impiastrare.
- Di barca, nave e simili: calafatare. - Spalmatura,

atto ed efi'etto dello spalmare: spalmata.

Spalmata. Percossa sulla palma della mano.
.\nclie, sculacciata.

Spalto. Specie di bastione; ballatoio di torre;
terreno sgombro da impedimenti, che circonda la

strada coperta o la controscarpa d'una fortifica-

zione e scende alla campagna con dolce pendio.

Spampanare (spampanalo). Togliere i pam-
pini alla vite. - Esagerare (vegg. ad esagerazione);
millantare (fare millanteria). - Spampanato, senza

pampini ; di fiore, troppo aperto. Figur., enorme,
stravagante.
Spaniplnare (spampinato). Togliere i ])am-

pini alla vite.

Spanare (spanato). Di vite o dado, il non

tener più. - Levare il pane (zolla) alle piante.

Spanciata. Gran mangiata (vegg. a mangiare).
- Caduta battendo la pancia (ventrej.

Spàndere spàndersi (spandimento, spanto).

Largamente spargere, spargersi: espandere,

espandersi; versare, versarsi in abbondanza.

Anche, diffondere, diffondersi; divulgare,
divulgarsi; di fluido, esalare (spandimento, atto

ed elfetto dello spandere e dello spandersi); dillu-

sione, espansione. - Spendere e spandere, dilapidare,

spendere senza misura.

Spaniare, spaniarsl (spaniato). Veggasi a

vischio.
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Spanna. La lunghezza della mano aperta e

distesa dalla estremità del dito mignolo a quella

del pollice: palmo, palmo maggiore, spanno. - Som-
messo, lunghezza del pugno col dito grosso alzalo:

spannale, lungo una spanna (disus.).

Spannare (spannato). Vegg. a latte.

Spannocchia, spannocchiare. Detto a

spiga.

Spantanare, spantanarsi /'spantanato). Ca-

vare, uscire dal fango, dal pantano.
Spantèzza. Lo stesso che prodigalità.
Spappolarsi (spappolato). Il disfarsi di cosa

morbida. - Spappolarsi dalle risa, ridere smode-
ratamente.

Sparadrappo. Preparazione di farmacia,
tessuto altro su cui si stende il cerotto, ì'im-
piastro, e l'impiastro stesso (sparadrappo empla-

slir.o): epitema, taffettà.
Sparafucile. Slnon. di scherano. - Millan-

tatore (vegg. a niillanteria).

Spàragrio (sparagiàia). Vegg. ad asparago.
Sparagnare , spai'agao. Risparmiare , ri-

sparìuio.
Sparapane. Millantatore: vegg. a millanteria.
Sparare (sparato). Scaricare l'arme da fuoco

mediante accensione della polvere pirica, o esplo-

sione della cartuccia con espulsione del proiet-
tile: buffare, dare fuoco, esplodere (v. us.), fare

fuoco, lasciar andare la botta, schioppettare (sparare

lo schioppo), tirare, tuonare, volare il colpo (anche,

fendere, tagliare il ventre, sicché ne esca I'ìm-

tesfino. Del cavallo, tirare calci: vegg. a calcio).

Sparare a bruciapelo, molto da vicino: mettere lo

stoppaccio in corpo; a milraglia, con la mitraglia;
a polvere, sparare a vuoto, tirare a voto, a vuoto. - Bor-

dare in fiancata, sparare tutti i pezzi di artiglieria
su un fianco, specialm. d'una nave da guerra (bor-

data, fiancata, l'atto e l'effetto); far cecca, del fu-
cile di chi vuole spararlo, quando non parte il

colpo; sbombardare, scaricare con continuità le ar-

tiglierie; scartare, detto a, cannone, pàg. 391, sec.

col.; sventare, scaricare al vento e a sola polvere.

- Rombare, rombo: strepito, rumore degli spari.

Sparo, lo sparare, atto ed effetto: botta, bottata,

colpo, coppiola (sparo di ambedue le canne di un
fucile una dopo l'altra immediatamente), doppietto:

scoppio, sparamento, sparato, tiro, tratta. - Tiro

di fila, infernalitd (non as ), salva, salva generale:

.sparo di più armi insieme; sniva, salve d'onore, gli

spari che si fanno in eerte occasioni: gazzarra, sa-

luto di spari ; scarica, soffiala (disus.), sparato,

complesso di spari simultanei: sparo ben nutrito,

frequente. - Colpo, scoppio nell'aria delle armi da

fuoco quando sparano ; colpo proprio, quello che

di rimbalzo fa l'arme quando scatta.

Sparata. Lo sparare. - 3Iillanteria, vanto.
Sparato. Apertura sul davanti di camicia, di

veste.

Sparecchiare {sparecchiamento , sparecchiato).

, Vegg. a mensa, pag. 57lt, prima col.

Sparéggio. Non iiareggio: deficit, disugua-

glianza.

Spàrgere (sparso). Il gettare in più parti, il

mettere qua e là, il versare sparpagliatamente:

circonfondere, diffondere (spargere largam., dis-

seminare, divulgare (spargere notizia e simili):

effondere (spargere fuori e intorno), espandere, fioc-

care, interspargere, piovere, propagare, fcnii-

nare, sopraspargere, s])andere, sparnicciare (poco

US.), sparpagliare (spargere disordinatam.: vegg. a

sbandamento), spruzzare (di liquido). - Cospar-
gere, spai-gere qua e là materia su materia, am-
mattonare, conspargere, cospergere; dispergere, spar-

gere nel senso di disperdere; infarinare, spar-
gere di farina ; ricospargere, ridijfomlere, rispargere:
iterativi di spargere (diffusivo, effusivo, espansivo,
che sparge, è atto a spargere). - Spargersi, diffon-

dersi, dilagare, distendersi, effondersi, espandersi,
irradiarsi, pioversi, rispandersi (disus.), sdorarsi, spa-

ziarsi, stendersi. - Spargimento, atto ed effetto dello

spargere: dilTusione (poco us.), effusione, espansione,
flusso, semerico, spandimento, spansione (disus.),

spanicciamento, sparniccio (poco us.), sparpaglia-
mento, sparpaglio (qua e là), sparsione (disus.),

sprazzo (spargimento di materia liquida in minute
gocciole). - Sparsamente, in modo sparso, qua e là:

alla sfilata, alla spartita, alla spicciolata, diffusa-

mente, dispartamente (v. a.), disunitamente, spar-
pagliatamente, spartamente, spicciolatamente. - Spar-
so, gettato, messo qua eia: circonfuso, diffuso, sof-

fuso, suft'uso. - Cosparso, allucciolato, festeggiato,

giuncato, inselciato. Inculato, pinto, ricamato, semi-
nato, stradato, trapunto; rinfuso, sparso alla rin-

fusa, in disordine.
Spargersi (sparso). Detto a spargere.
Spargimento. Lo spargere e lo spargersi,

atto ed effetto.

Spàrgola. La saggina.
Sparire (sparito). Togliere d'un tratto agli occhi,

alla vista: andare in dileguo, Jonfawo; andare via,

andarsene, darsi alla fuga, dileguare, dile-
guarsi, disapparire, disparire, dissolversi, favillare

(sparire repentinam. come una favilla), fuggire di

vista, involarsi, partire all'improvviso, restar

nulla, sciogliersi (vegg. a sciogliere), scompa-
rire, sparire via, svanire, togliersi da\anti, uscire

di vista. - Sparizione, atto ed effetto dello sparire:

disparenza (v. a.), disparizione (non coni.), scom-

parsa, sparimento.

Sparizione. Lo sparire.
Sparlare (sparlalo). Il dire, il parlare male

di altri, talvolta anche con maldicenza, con dif-

famazione: acconciare senza sale, affibbiare bot-

toni senza occhielli; appiccare sonagli, zane; ar-

rotare il temperino, avere uno fra i denti, avventare

saette di maldicenza, battere la fama, caratare, carda-

re, cardeggiare, crivellare, dare alle gambe (sparlare

di persona lontana); dare, gittare, bottoni; dare il

cardo, il mattone, la suzzacchera, il contrappelo, la

quadra; denigrare l'altrui fama, detraere, detrarre;

dire ira di Dio, le piaghe di Cristo, le sette peste :

dire male, roba da cani, da chiodi; dire plagas, di-

sparlare (poco US.), fare calze e calzoni ; fare il gaz-

zettino, un gazzettino sul conto d'alcuno; fare le

scalee di sant'Ambrogio, fare una tagliata, graffiare

con le parole gli usatti, lacerare la fama, lavorare

addosso, lavorare alcuno di straforo, lavare la bocca,

leggere la vita; leggere sopra un libro, sul libro;

levare i brani, i pezzi, le carni; maledire, mali-

gnare, menare la lingua, menare per bocca, menare
tutti a rastrello, misdire (disus.), mordere, mormo-
racchiare, mormorare, mormorare sul conto di...,

parlare male; parlare mnledicaraente, perversamente;

pigliare i bocconi di alcuno, porgere bocconi, re-

stare loro fra i denti, riprendere, rodere il basto,

rompere le vesti con la lingua, rosicchiare, sbot-

tonare, sbottoneggiare, sbozzolare, sragliare bruttis-

sime cose, scardassare, schizzare veleno, scorbai--

chiare, .servire la messa, sfringuellare, sibilare la lin-

gua, spargere voces ambignas, sparlare sul conto di....
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strapare, straparlare (disus.), suonare dietro le pre-

delle, susurare, svitare: tagliare il giubbone, i panni

addosso: tagliare, tagliare le calze, tagliare legne

addosso, tenere in bocca, tirare giù, traggere al

t'ondo, trinciare la giubba addosso, vituperare. -

Cavare fuori il limhello. dare fuoco alla bomliarda.

cominciar a sparlare. - Chi sparla: boccaccia afiilata.

lingua lunga, sacrilega; linguaccia, linguacciuto.

Sparnazzare f.ipaniazzamento, spurnazzatoj.

Lo scialacquare.
Sparnicciare (sparnicciatoj. Detto a spar-

gere.
Sparo. Lo sparare, lo scaricare Varma da

fuoco, e il colpo (cannonata, schioppeltatn, ecc.K

Sparpagrllare, sparpagrllarsi, sparpaerlla-
taiuente, sparsamente, spartaniónte. Vegg.

a spargere, a sbandamento.
Sparte (a). In disparte, separatamente.

Spartiacque. Detto a monte, pag. ti40, sec. col.

Spartlmento. Lo spartire. - Compartimento,

scompartinieìifo.
Spartire (spartimenlo, spartito). Il dividere

in tante parli: distribuire alcuna cosa, dandone

a ciascuno una parte, una quota (di eredità,

di patrimonio e simili); godere con altri (par
teciparej il frutto di checchessia: avere comune,
avere la comproprietà, condividere, fare a mezzo,

fare a parte, fare divisione, fare parte, fare parti,

fare partecipe, godere insieme, partecipare, scorpo-

rare, torre a mezzo, venire a divisa (disus.). Anche,

.separare, entrare di mezzo tra chi è in litigio,

in rissa: cacciarsi in mezzo, dispartire, dividere,

entrare in mezzo, frapporsi, intromettersi, spar-

tire la zuffa. - Spartimenlo, atto ed effetto dello

spartire: divisione, spartigione, spartizione (anche,

scompartimento); spartitamente, divisamente, con

divisione di parti, separatamente, spezzatamente, -

Spartirsi, separarsi. - Spartito, diviso, separato.

Spartito. Detto a musica, pag. 672, prima col.

Spartizióne. Lo spartire.
Sparto. Graminacea i cui steli, tenaci e pieghe-

voli, servono per fare intrecci (sparteria) di funi,

canestri, stuoie, e per fabbricare carta: giunco
marino: halfa (arabo). - ^parteina, alcaloide dello

sparttum. scoparium (eccitante del cuore): sparlino,

corda, fune di giunco.

Sparuto (iparutezza). Di persona, più specialm.

di volto ft'accia) mollo magro e pallido: ca-

chettico, disparnto. pallido e smunto, spento, spet-

trale, spunto, squallido, strutto.- Sparutezza, l'essere

sparuto: disparutezza, pallore di volto.

Sparvière, sparvièro. Uccello di rapina, gri-

'fagno : falco.
Spasimante, ^'oce d'uso famigl. per amante.

amatore, innamorato.
Spasimare fspasimato). Avere spasimo (figur.,

durare gran fatica). Essere, fare lo spasimante.
Spasiniataménte. Con spasimo. - Ardente-

mente, grandemente. - Da spasimante.
Spàsimo Cspasmo). Qualunque contrazione

involontaria di muscolo, causata per lo più da

disordine di innervazione: convulsione, spasniu.

- Dolore intenso, tìsico (es., spasimo della fame)
e morale (dell'aniJMO). - Spasimare, avere spasimo ;

spasimato, ardente, innamorato: spasimoso, spa-

smoso, che ha spasimo: spasmodico, di spasimo:
convulsivo.

Spasimoso, spasmodico. Detto a spasimo.
Spassare, spassarsi (spassato). Dare, darsi

spasso.

Spassionarsi (spassionaiezza.spassionaloj. Dare

sfogo al proprio affanno, confidandosi con altri ;

perdere la passione. - Spassionatezza, la condi-

zione di chi è spassionato : anche, imparzialità, l'es-

sere imparziale. - S/)«.<siOMa<o, scevro di passione,

o che non procede da passione.

Spasso. Ddetlo, divertimento, ricreamento,

ricreazione, scianto, sollazzo, sollievo, tra-
stullo. - Spassaì'e, dare s|)asso: svassarsi, andare a

diletto qua e là, passeggiarsela. - Passeggiarsela, an-

darsene a spasso tranquillamente.

Spastare fspa.Mato). Levare la pasta appic-

cicata.

Spastoiare, spastoiarsi (spastoiato). Levare,

levarsi A'imbarazzo, d'impaccio, A' impiccio.
Spata. Detto a fiore, pag, 106, prima col.

Spaternostrare (spaternostralo). Dii'e molti

paternostri (vegg. a rosario), pregare molto.

Spato. Minerale, pietra calcarea cristallizzata,

di natura lamellosa, a tinta cangiante. - Clorofane.

spato fosforescente ; corindone, sostanza vetrosa o

pietrosa cristallizzabile: pietra orientale, spato ada-

mantino; tremolile, varietà di spato.

Spàtola. Strumento, specie di mestola, piuttosto

pieghevole, usata dal farmacista per fare le miscele

delle pomate, confezionare la pillola, preparare lo

sparadrappo, ecc.: mestoletta, mestichino.

Spatriare {spatriato). Abbandonare la patria.
Spauràcchio. Essere chimerico invocato per

far paura: avversiera (moglie del diavolo), babao,

babau, bau bau, bausette (v. infant.), befana, lupo

mannaro, malabestia, margolla, mormone, orco, tren-

tacanna, trentapara, trentavecchie, verola, versiera.

Anche, fantoccio che si mette in un campo per

allontarne gli uccelli: spaventapasseri.

Spaurare, spaurimento, spaurire, spau-
rirsi, spaurito. Vegg. a paura.
Spavalderia (spavaldo). HrayAlA, millanteria.

- Spavaldo, chi ha spavalderia, ostenta coraggio.
Spaventapàsseri. Uno spauracchio per gli

uccelli.

Spaventare , spaventarsi , spaventato ,

spaventévole, spaventevolménte. Detto a

spavento.
Spavento (spaventoso). Grande paura: allar-

me, atterrimento, avvilimento d'animo, batticuore,

battisoflìa, battisoffiola, caporiccio, cosofiiola, dibat-

tito, fobia, ismago, pànico, paurezza, raccapric-
cio, ribrezzo, ribrezzo della paura, rimescola-

mento, sbigottimento, sgomento, smarrimento, spaif-

racchio, spaurimento, spaventamento, spaventa-

zione (disus.), terrore (spavento forte, formida-

bile), timore panico, trambusto. - Batticuore, pal-

pitazione di cuore per efl'etto di spavento; scatto

di spavento, sussulto; 'urlo di spavento, forte

grido. - Spaventare, mettere spavento: allarmare,

apportare spavento, atterrire, attritare (disus.), col-

pire di subita e grave paura, commuovere di orrore;

far arricciare il pelo, i capelli; far entrare la ma-

remma addosso, far parere di gennaio, far rac-

capricciare , fare spauracchio, fare spavento , far

tremare come per febbre; tar tremare le vene,

le vene e i polsi; impagurire (v. a.), incutere spa-

vento, inorridire, mandare il cuore in bocca, met-

tere di paura gelo nel cuore, mettere spavento nel-

l'anima, porre terrore, raccapricciare, riempire ili

terrore, sbaldanzire, sbigottire, scuotere le radici del

cuore, sgomentare, sgomentire (v. a.), spargere lo

spavento, terrorizzare (fare una grande, una veccli'o

paura: spaventare molto: rispaventare, ripete spa-
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ventare). - Spaventarsi, pigliare spavento: accapric-

ciarsi, accapricciarsi il cuore, agghiacciare, agghiac-

ciarsi; agghiacciarsi per la paura il sangue nelle

vene; allibire, allibirsi, cacarsi sotto per la paura,

cascare in terra dalla paura, cascare la caratella,

cascare le brache, correre per l'ossa il raccapriccio,

costernarsi, farsela addosso, farsi di gelo, farsi la

spagnoletta con le budella ;
gelarsi, ghiacciarsi le

vene per grande orrore, mancare di cuore: morire,

morirsi di paura; non rimanere sangue addosso,

goccia di sangue nelle vene; pisciarsi addosso, sotto,

per pauj'a; rabbrividire, raccapricciare, rimanere

senza sangue, sbalordirsi, sbigottirsi, scompisciarsi

per paura, sentirsi arricciare i peli dalla paura, sen-

tirsi gelare il sangue, sgomentarsi, sgomentirsi, smar-

rirsi, spericolarsi; .spiritare; spiritarsi di paura, di

timore; stordirsi, trasalire di paura; venire il tre-

mito della quartana, venire la tremarella (gelare di

terrore, morire di paura, esser più morto che vivo

dalla paura; .spaventarsi molto).

Spaventatamente, con ispavento, paurosamente. -

Spaventato, preso da spavento, pieno di spavento: an-

sante, ansante di paura, compreso di spavento, gelato,

gelido morto di paura, pallido di paura, pavefatto, pa-

ventato, paventoso, percosso di terrore, più morto che

vivo, sbigottito, scombuiato, sconcato, sgomentato,

sgomentilo, sgomento, smarrito, sparuto, spaventatis-

simo I superi.), spericolato (che vede pericolo o difli-

coltà in tutto quanto si propone), spiritato, stordito,

tramortito, tramortito di paura, trepido, tremefatto

{avere gli ocelli stralunati, le labbra tremanti, i peli

arricciati, spalancare tanto d'occhi: essere spaven-
tato), alquanto spaventato.

i<paventevole, spaventosa, che mette spavento, o

che è pieno di spavento: crudo, cruento, che fa

senso di morte, fero, formidabile, formidato, inor-

ribilito, odioso, orrendo, orribile, orrido, pau-

revole, pauroso, paventale (disus.), paventevole, pa-

ventoso, pieno di spavento, raccapriccevole, racca-

pricciante, rubesto, scuro, scurissimo, sgomentevole,

spaurato, spaurevole (poco u.), spaventante (pocous.),

spaventilìco (disus.), spavento.sissimo (mollo), temo-

roso (v. a.), terribile, terrifico, terrificante, timoroso

(disus.), tremendo. Famigliami., di cosa stupefacente,

che cagioni grande ìneraviglia (inorridire, inter-

ribilire, rendere spaventevole, e anche interribilirsi,

divenire spaventevole). - ^'pavenlevolmente, spavento-

samente, in modo spaventevole, con ispavento: for-

midabilmente, orrendamenti, orribilmente, orrida-

mente, spaventosamente, terribilmente, tremenda
mente. - £paventositd, l'essere spaventevole, spaven-

toso: orribilità, orridezza, spaventevolezza, terribi-

lezza (poco us.), terribilità, terrore.

Spaventosamente, spaventosltà, spaven-
tóso. Detto a spavento.
Spaziare (spaziato). Andar vagando, vagare,

dilatarsi, spargersi (vegg. a spargere) largamente.

Spazieggiare, spazieggiatura. Veggasi a

spazio.
Spazientarsi, spazientirsi. Perdere la pa-

zienza.
Spazièvole. Ampio, largo.
Spazio (spazioso). Il luogo o il tempo che è

di mezzo tra due termini ; capacità di contenere i

corpi; estensione A\ superficie non occupata: am-
bito (spazio circoscritto), aperto, aria, camera, ca-

mera d'aria, campo, circuito, corso, disianza, di-

stesa, estensione, largo, margine, piazza, piaz-

zone, posto, spazzo, spiazzala (spazio vuoto), spiaz-

zo, tratto. Anche, in sen.so assoluto, l'andjiente del

mondo sensibile, l'infinito, Testensione ideale àe\-

l'universo . In meccanica, la lunghezza del

tratto d'una linea percorsa in un dato moto, in un
dato moviìnetifo. Spazio ampio, grande, infinito,
largo, sconfinalo (senza confitte, senza limite)

,

vasto; ctrcoscrilto, o limitato (entro breve li-

mite, piccolo, ristretto, stretto ; aperto o chiu-

so (vegg. a chiuderej ; spazio esterno o inter-
no; ingombrato, ingombro o libero, vuoto, ecc.

Spazi immaginari : secondo la fisica scolastica, erano
di là dalle sfere fisse, dove esisteva il nulla.

Aorato, ovato, spazio ovale; area, spazio com-
preso in una figura ; interstizio, lo spazio minimo che
separa due corpi o due parti di corpo; intervallo,
intramezzo, spazio interposto, di mezzo; iperspazio,

detto a geometria (pag. 210, prima col.), largura,

spazio, apertura larga; palmo, spazio per quanto si

può distendere la mano,- dall'estremità del pollice a

.juella del mignolo : pelo (figur.), piccolo .s|)azio
;

pol-

lice, piccolo spazio ; recinto, spazio chiuso da case, da
muro, da piante, ecc.; spaziettino, spazietlo (dimin.),

piccolo spazio ; zona (per siniil.), spazio più o meno
esteso. - Compreso, quanto si può comprenilere in

uno spazio; dilatazione, maggiore estensione, occu-

pazione di maggiore spazio; </i»«e»is»o»ie, estensio-

ne misurabile ; estensione, la parte determinata dallo

spazio assoluto; giro, la linea che circoscrive uno
spazio ; oÒ!«(/M>o, il punto, un />//«to dello spazio, e

lo si determina secondo i principi della geometria de-

scrittiva (il punto è distante, a distanza, cioè lon-
tano, o vicino ; j-e?HO(o, molto lontano); strisciala,

striscia, tratto di paese più lungo che largo; tra-
mezzo, tutto ciò cfie divide uno spazio vuoto; zona,

vegg. a questa voce. - Tirannia dello spazio, locuz.

che significa ristrettezza, mancanza di spazio.

Abbracciare uno spazio, circoscrivere; allargare,

allargarsi, distendere, distendersi in maggiore

spazio; ingombrare, occupare, togliere spazio

(oontr., sgombrare) ; misurare, trovare la capa-

cità, la misura (anche, occupare spazio); passa-
re, il percorrere un dato spazio; spaziare, esten-

dersi ; spazwqgiare , dividere, .separare con inter-

valli, staccare (spazieggiatili a, disposizione degli

spazi tra le cose). - Soaziosamenle, per molto .spazio;

spaziosità, agio, ampiezza, capacità, vastità di luogo;

spazioso, di grande spazio : spazièvole. - Celerinien-

sura; arte di determinare punti nello spazio plani-

metricamente e altimetricamente. - Circa, avverbio

indicante approssimazione di spazio ; fra, preposi-

zione che indica lo spazio fra due punti o oggetti ;

oltre, avverbio indicante eccedenza di spazio.

Spaziosamente, spaziosità, spazióso. Detto

a spazio.
Spazzacamino. Chi fa il mestiere di pulire la

gola del camino: spazzacammino. - Granulino, pie-

colo fascetto di scopa o saggina, per spazzare il

camino; raspa, arnese per raschiare la /«/iorj/JMe;

rastia ; raspare, pulire il camino con la raspa.

Spazzacampagna. Antica e gro.ssa artiglie-

ria. - Specie di grosso cannocchiale.
Spazzaforno, .\rnese per spazzare il forno :

fruciandolo, spazzatolo, slrofinacciolo.

Spazzare, spazzatura, spazzaturaio. Ri-

spettivamente : pulire ('Oli la scopa, con granatino

(manella di saggina e d'altro) ; I' atto e la materia

spazzata; chi spazza per mestiere. - Spazzare, sco-

pare, fregare con la scopa, la granaln. il granatino

unì pavimento, per togliere l'immonilizia : menare

la scopa (spazzamento, l'atto e l'elfetto : scopatura,

spazzatura) ; rispazzare, scopare, spazzare di nuovo.
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Spazzatura, lo spazzare, e ciò che si toglie a ia con

la scopa : concio, iniinonJezza, immondizia, mondezza,

mondezze, mondizie, nettatura, pacciame, pattume, ro-

baccia, scoviglia, spazzatuine (non us.), spazzatura

da gitto fporUisimzzatura, arnese di varia foggia,

nel quale si mette la spazzatura, per trasportarla

altrove : cassetta da spazzatura, da immondezze,

gerluzza da mondiglia, pattumiera, quaderno della

Nunziata).

Spazzati-raio, chi va per le case a pigliare la

spazzatura, o raccatta il concio per la via : graija

tiere municipale, lelamaiolo (disus.), merdaiuolo (chi

raccoglie sterco per farne coiieime), mondezzaro,

pattumaio, raecalaconcio, raccogliconcio, raccoglitore

di spazzature, scopatore, scopino, spazzatore, spazzi-

naccio (spreg.), spazzino. Cufsino, carretto a mano
coperto usato dagli spazzaturai per portar via la

spazzatura.

Spazzavia. Detto a via.

Spazzino. Lo spazzaturaio.
Spazzo. Sinon. di piano, spazio, suolo.

Spazzola. xNoto arnese, fatto con filo di .««or-

gina o con setole, e usato per pulire panni, scar-

pe, ecc., togliendone la poli-ere: scopetta, setola

(parte d'una dinamo: vegg. a motore, pag. 0.56,

prima col.). Spazzola da barba, da capelli, secondo

l'uso a cui serve: spazzola di crine, per lavare; di

pelo di lasso, di radice, per velluti ; spazzola di

padule, per spolverare le pareti e levare le ragna-

tele ; spazzola dura, con peli o steli molto rigidi

Ccontr. morbida) ; setolelta, setolino, spazzetta, sjmz-

zotino, dimin.; spazzoltiio, piccolissima spazzola per

pulire denti, unghie, ecc. : setolino. Brusca, spaz-

zola di setole, per ripulire dar fango e dalla pol-

vere cavalli e altri animali domestici : bussola fbru-

schino, piccola brusca); brttscola, spazzola d'erica;

cardino, cardo spazzola con setole di ferro, usata

dal cardatore di lana, di lino, ecc.; striglia,

.spazzola con alcune lastre dentate. - Spazzolare,

pulire con la spazzola (della barba, dei capelli : pet-

tinare, pettinarsi): adoperare la spazzola, dar giù

con la spazzola, dare una spazzolata, pulire con la

spazzola, scopare, scopeltare, setolare, setolinare,

spolverare (hiuschinare, ripulire i cavalli col bru-

schino). - >!pazzolata {setolinata, spazzotatina, dimin.),

atto ed effetto dello spazzolare : bruscata, bussolata

(di cavalli); singillazione, massaggio con spazzola

ruvida /'strinile, strigi loj, dopo il bagno. - Setoli-

naio, fabbricante e venditore di spazzole.

Spazzolare, spazzolino. Vegg. a spazzola.
Spe<^chiare, specchiarsi, speccMèra.

Detto a specchio.
Specchiétto. Piccolo specchio. - Compen-

dio, nota, prospetto, quadro sinottico. - Vegg. a

trappola.

Spècchio. Generalmente, qualsiasi corpo di su-

perfìcie liscia, atta a riflettere Y iramagme degli

oggetti; particolarm., lastra di vetro o di cri-
stallo, nella parte posteriore spalmata di mercurio,

argento, stagno (una volta anche piondjo) e resa atta

a riflettere V immagine, la luce, e messa o no

I entro cornice: acciaro che l' imniago al vivo rende,

ammiraglio, (v. a.), consigliere nato (figur.), cristallo

venosino, impiombato vetro, luce, miradore (v. a.),

miraglio (disus.), specolo, speculo (v. lat.), speglio

(poet.), spera (frane, ìniroir). Figur., esempio,
modello (specchietto, speretta, sperino, dimin.;

specchione, sperone, accr.). Specchio còncavo (in-

grossa gli oggetti), cmivesso (li impicciolisce), con-

vergente (che vale a convergere i raggi), divei--

gente (che serve a divergere), jiiauo, sferico (a

forma di sfera), ecc. Specchio appannato (conlr.,

terso); si)ecchio che fa bene (adulatore), che fa male

(calunniatore), fedele, che ridette l'immagine più o

meno fedelmente); specchio sciupalo, siiraffiatii, ecc.

- Specchio a bilico, .sospeso a mezzo di due perni, volgi-

bile a piacere, girevole : psiche (frane, psi/ché); spec-

chio che ribalte nell'altro, posto di fronte a un altro

specchio; di metallo, adoperato prima della fabbri-

cazione del vetro, e oggi per certi usi scientifici
;

di talco, usato dagli antichi ; magico, sorta di specchio

metallico cinese che al sole riflette nella parete op-

posta i disegni in rilievo nel rovescio dello spec-

chio; maltese, lo specchio ustorio di Kircher; pa-

rabolico, lo specchio che raccoglie i raggi luminosi;

ustorio, ardente, o incendiario, specchio concavo che,

raccogliendo i raggi solari, brucia gli oggetti sui quali

è diretto. - Caminiera, specchio posto sopra il camino;

fenachistoscopio, portaluce, prassinoscopio, strumenti

per esperienze di ottica; riverbero, specchio

concavo applicato all' illuminazione e che può es-

sere sferico o meglio parabolico; specchiera, spec-

chio per toeletta: abbigliatolo (non us), pettiniera ;

speia, specchio usuale, da camera, a mano.
Baleno, luce istantanea di specchio ; batlenle, la

parte per cui lo specchio si incastra nella cornice
;

foco, fuoco, punto dove si riuniscono i raggi luminosi

(focale, del foco)
; foglia, lo strato di stagno o d'ar-

gento che si appicca dietro alla luce (lastra dello

specchio); viticcio, sostegno di specchio. - Accecare

uno specchio, levargli la luce rifiatandovi sopra.

Specchiamento, atto ed effetto dello specchiare e

dello specchiarsi: specchiatura (poco us.) ; specchiare,

il riflettere dello .specchio, far riflettere nello spec-

chio; specchiarsi, guardare, guardarsi nello spec-

chio : affacciarsi, consigliarsi, essere allo specchio,

guardarsi, interrogarsi nello specchio, biella spera;,

stare allo specchio (figur., specchiarsi in alcuno, osser-

varne le opere, per prenderne esempio) ; specchiata,

riflesso nello specchio (figur., persona di perfetta

onestà). - Pacometro, strumento per misurare la

grossezza di un vetro da specchio. - Specchiaio, chi

acconcia, fa e vende specchi.

Speciale. Ciò che è determinato da alcuna cosa

particolare e per cui si può facilmente distin-

guere ; che é caratteristico (fa casa da sé), ha una
carattei'istica : individuale, particolarissimo, pe-

culiare, proprio, singolare, speziale, Contr., co-

mune. - Specialista, chi o che si aipplica ad un de-

terminato ramo di scienza, di arte, ecc.; specia-

lità, qualità speciale, particolarità (anche, la cosa

che uno specialm., o esclusivam., studia o tratta) ;

specializzare, precisare in modo .speciale, specifi-

care. - Specialmente, in modo speciale : in .speciale, in

specialità (disus.), in ispecie, in ispeziale (disus.), in

ispezialità (disus.), in ispezialtà(ni. a.), massimamente,
massime, massimo (disus.), particolarmente, segnata-

mente, sopratutto, specie, spezialmente, tanto più.

Specialista, specialità , specializzare

,

specialmente. Vegg. a sjjeciale.

Spècie. L' insieme di individui (vegg. a indi-
viduo) simili o di individui che hanno tra loro

maggiori analogie che non ne abbiano con tutti gli

altri. Ciò che è sotto il genere e comprende molli

individui; suddivisione d'una serie di esseri aventi

qualità comuni: fatta, generazione (poco us.).

ingenerazione (disus.), lignaggio, maniera, pollone,

ragione, rama (suddivisione), ramo, rampollo, ra-

muscello (v. a.), razza, risma, schiatta, .sorta, .sorte.
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specia (v. a.), spezia (v. a.), spezie, stirpe, varietà.

Anche, apparenza, forma, somiglianza; in far-

macia, forme che si preparano mescolando diverse

piante (in filosofia, idea astratta, universale, di ciò che

hanno d'identico più cose particolari, più individui,

idea alla quale si arriva astraendo da ciò che li diver-

sifica. Anche, immagine per cui gli oggetti esterni

vengono a essere jyercepili: specie piene, con tutti i

costitutivi anche accidentali). - Assortimenlo, in-

sieme, quantità di più cose d'una stessa specie

o di specie dixersa.; sottospecie, suddivisione di una
specie; «6'/'ido, proveniente da due specie diverse;

omogeneo, della stessa specie ; della stessa na-
tura; speciale, d'una specie determinata (contr.,

d'ogni sorta, di tutte le specie, di tutte le qualità :

di tutto un po'; a piedi e a eavallo, di tutti i co-

lori, d'ogni erba un fascio, d'ogni lana un peso,

in tutti i modi, ogni sorla di cose) - Procreare,
far nascere, continuare la specie (conservazione

della specie) ; specificare, determinare, dichiarare

la specie. - Carattere, ciò che vale a distin-
guere una specie ; trasformismo, teoria della

variabilità della specie.

Spècie. Avverbio : specialmente.

Specifica. La nota specificata.

Speciflcaménte, speeiflcamento. Detto a

specificare.
Specificare (specificato). Dichiarare la specie
precisare, determinare in modo speciale: deter-

minare per singolo, individuare, precisare in modo
speciale, ridurre alla propria specie, specializzare.

- Specificamente, in modo specifico: distintamente,

particolarmente, significatamente; speeificamento, spe-

cificazione, atto ed effetto dello specificare: dichiara-

zione delle cose speciali ; specificativo, atto a specifi-

care; specifico, che specifica, è speciale, particolare
(aggiunto di medicamento: più appropriato alla

guarigione di quella malattia per cui si applica;

in fisica, il grado o la grandezza d'una proprietà,

quale essa esclusivam. appartiene ad una data ma-
teria a un dato volume della stessa).

Specificatamente, specificativo, specifi-

cazióne, specifico. Detto a specificare.
Spesino. La sonda.
Speciosità, specióso. Detto a verità.
Spèco. Poet.: antro, caverna, spelonca.

Spècola, h'osservatoì-io.

Spècolo. Specillo, sonda.
Speculare (speculato). Darsi alla specula-

zione nei vari sensi. - Guardare attentamente,

contemplare. - Mirare z\\' interesse.
Speculativa, speculativamente, specu-

lativo, speculatore. Vegg. a speculazione.
Speculazióne. Atto per cui si rivolge atten-

tamente V intelletto, V intelligenza, la mente
alla contemplazione delle cose : investigazione, as-

siduo studio ; teoria. - Complesso delle combi-
nazioni per le quali il lavoro, il capitale, il

credito, il trasporto, lo scambio possono in-

tervenire nella produzione, nel commercio, ecc.;

progetto di itnpresa più o meno ardita ed arri-

schiata; indiscreto sfriitlamcnto dell'opera altrui.

Nell'uso, affarismo (vegg. ad affare, pag. 30, sec.

col.): bottega (llgur.), gtiadaijneria (poco us.), in-

dustria disonesta, mercimonio, meretricio, traffico

losco, pensiero di dare e avere, procureria (disus.), ra-

pacità. - Bagarinaggio, detto a commercio, pag. 631.

sec. col.; ipecidazionci'Ua, speculazione da poco, di

poca importanza. - Speculare (deliamente) contem-
plare, investigare, pensare profondamente, stu-

diare; commercialm., mirare al guadagno, non
sempre onestamente: buttare una scardova per pi-

gliare un luccio, conmierciare, contrattare, fare arte,

fare bottega, fare mercato, fare a rendere; farr

traffico, mercanzia; mandare vettura, mercanteggiare,

mercare, pattovire, porre vigna
;

procurare di far

affari, di guadagnare; tirare al denaro, al gua-
dagno. alI'tMferesse; trafficare. Far dei lunari.

perdersi in vane speculazioni. - Speculativamente.

per via di speculazione; specalatim, che specula,

atto a speculare, dedito alla speculazione ; specula-

tore, chi specula: all'arista, mercatante di laudi e

di quattrini, trafficante.

Spedale. Lo stesso che ospedale.
Spedallère, spedallngo. Rettore d'o«^)edrt/«.

Spedalità. Servizio d'ospedale.
Spedarsi (spedalo). Rovinarsi i piedi nel catti-

minare.
Spedire (spedito). Sinon. di inviare, man-

dare (lettera, pacco per posta o merce per

ferrovia, ecc.) con vari mezzi di trasporto:
diramare, espedire (rispedire, spedire di nuovo
mandare indietro). Anche, fare in fretta, con

lestezza; sbrigare, sbrigarsi; sgotnbrare. Pre-

parare un medicatnetito su ricetta. Di malato,

spacciare. - Spedito, inviato, mandato, fatto par-
tire; spedizione, Allo ed eft'etto dello spedire: invio,

rimessa. Spedizioniere, chi fa spedizioni: agente di

trasporti; spedizioniere dt dosr«H«, l'incaricato dai

negozianti di fare le operazioni di dogana relative

alle loro merci. - Destinalarto, negli uffici di spe-

dizione, la persona a cui è destinata una merce;
mittente, chi spedisce.

Speditamente. Con speditezza.
Speditézza. Prestezza, prontezza (vegg. a pron-

to) nel fare, nsUoperare. - Speditamente, con

prontezza, senza indugio; speditivamente, in modo
speditivo; speditivo, che si sbriga, si spiccia: spic-

ciativo.

Spedito. Particip. pass, di spedire. Sbrigato,

sollecito, pronto. Anche, libero da impedimento.
- Di malato, giudicato inguaribile e vicino a

morire.

Spedizióne. Lo spedire, atto ed effetto. - Af-

frettamento, sollecitudine. - Impresa di guer-
ra. Destinatario, mittente, spedizioniere: vegg. a

spedire.
Spedizionière. Detto a spedire.
Spèglio. l*oet.: specchio.
Spegnare (spegnato). Levar di pegno dal

Monte di Pietà: dispegnare, ricogliere, riscattare. -

Liberarsi da un impegno. ^

Spègnere (spento). Far cessare l'azione del

fuoco, deWincendio, d'una lampada, d'un lu-

me, della luce e simili : annnortare, aramortilicare.

anunortire, aimnorzare la /iaìnma, dispegnere (\

.

a.), estinguere, smoccolare, smorzare, spengere, sli-

gnere (disus.), stutare (disus.). Anche, estinguere la

calce viva; soddisfare la .sete. Figur., togliere wto-

to, sentimento, vita (uccidere). Rispengere, ri-

.spegnere, spegnere di nuovo (spegnihile, che si pnn

spegnere, spengibile ; contr., inestinguibile, perpe-
tuo); spegnimento, lo spegnere, atto ed elTelto:

estinguimenlo, estinzione, smorzamento, spengìlura ;

spengitoio, arnese di metallo in forma di piccolo

cono, ad uso di spegnere candela, ecc.: spengi-

toio; spegnilore, che spegni»: estinguitore (poco us.),

estintore, estintore da incendio, sbesterio (v. gr.).

smorzatore, spengitore; spento, di combustibile.
che ha cessato di ardere: disacceso, morto (figur.);
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semispento, a metà spento, a metà acceso: addor-
mentato, mezzo spento, quasi spento, stracco. -

Speyìwiii, cassare di ardere; lif;ur., morire (di

famiglia, mancare ad essa la successione).
Spétrnersi, spejjnibile, speg:niniento, spe-

grnitòio, spcgnitóre. Detto a spegnere.
. Spelacchiai-e (spelacvhialoj. Levare qua e là

il pelo.
Spelagare fspelatiatoj. Vegg. a uscire.

Spelare, spelarsi (spelalo). Togliere, perdere

il peJo. - Logorare, logorarsi (vegg. a logoro).
Spelazzare (speUizzato, spelazzalura). Cernere

la Ulna buona dalla cattiva. - Spelazzino, operaio

che spelazza: sjielazziere.

Spelda. Specie di grano: farro, sjielta.

Spelèa (frane). La fauna delle caverne ossi-

fere quaternarie (epoca glaciale).

Spellare, spellarsi fspellatoi. Staccare e s^rac-

cUtre la pelle: discorlicare, discuoiare, disquoiare

(disus.), dispellare (poco us.), gral'liare, mondare, sco-

iare, scorticare, scortilìcare (v. a.), scotennare, scuo-

iare, spogliare, trarre dalle vagine delle membra,
SpelUvnenlo, atto ed elfetto dello spellare scorticamen-

to, spellatura. - Spallarsi, levarsi la pelle: sbucciarsi.

Spellatura. Detto a spellare.
Spelliccìare, spellicciatiira (spellicciato).

Vegg. a pelliccia.
Spelluzzicare (spelluzzkato). Lo stesso che

spilluzzicare.
Spelónca. Antro, baratro, caverna, spèco.

Spelta. Sorta di biada, di cereale simile al

grano: farro, spelda.

Speme. Poet.: spe-ranza.
Spèndere (speso). Dare denaro, che si abbia

in possesso o sia frutto di guadagno, per acqui-
stare, comprare alcuna cosa (provvedendo a un
bisogno), per procurare o procurarsi diverti-
mento, piacere, per dare compenso di lavoro,
di .servizio (anclie, consumare, impiegare): ca-

vare denaro, dispendere, distrarre; erogare, fare,

incontrare spesa; largire ; mettere a sovvallo; met-

tere mano alla borsa, alla tasca; sborsare, scorpora-

re, seminare, versare in ispesa {rtspeudcre, spendere

di nuovo ; spendibile, che si può spendere : astr., spen-

dibilità). - Spendere bene, utilmente: fare gonnella, fare

spese serie, rigirare il denaro. - Spendere male: buttar

via, buttar via i denari; dar la via ai quattrini, alla

roba ; dilapidare, essere sollecito di vane spese, fare

scialo, fare spese traverse, puzzare i denari, sciupare,

sciupare a pni non posso, straziare i denari, sperpe-

rare, sprecare. - Spendere misuratamente , secondo

le proprie risorse: consumare del suo né poco né

troppo, distendersi quanto uno è lungo, o quanto

il lenzuolo è lungo ; far le spese col compasso, mi-

surare la borsa, non fare il passq più lungo della

gamba, spendere a seconda dei propri mezzi, stare

in corda. - Spendere molto, troppo: allargare la borsa,

la mano; aver le mani bucate, forate; consumare
la ricchezza, il ben di sette chiese; dar sotto ai

quattrini, dilapidare, dolere la borsa, dissipare, far

saltare i quattrini ; non badare, non guardare a

spese; non conoscere miserie; non perdonare allo

spendere, a spese; prodigare, prodigalizzare, profon-

dere, seminare, spalare il denaro ; salassare tutte le

vene, sbraciare, scialare, sguazzare nelle spese; spen-

dere a braccia quadre, a larga mano, a piene mani,

a profusione, a refe doppio, a rotta di collo, a siala,

a tutto andare, a tutto spiano, a tutto striscio;

spendere con gli occhi, con la pala; spendere e

spandere; spendere il cuore e gli occhi, l'osso del

collo; spendere per sessanta, senza misura, senza

risparmio; spendere tesori, spolverare il patri-

monio {<lissesto, miseria, povertà, facili con-

seguenze lidio s[)endere troppo). - Spendere motto,

troppo e tmihimeìile, ossia scialacquai e : consuniare,

dare fondo, disordinare, dispendere (v. a.), fare scia-

lacquo, inghiottire, lacerare, liipiidare. logorare, rifi-

nire un patrimonio; macinare, iiialmettere, mandare
male, mangiare, mettere a sovvallo, pappare, pro-

digalizzare, profondere, rovinare il proprio stato,

sbracciare, scialare, scianqìanare, sciujìure, sguaz-

zare, sopraspendere, sparnazzare, spasimare, spen-

dere a borsa sciolta, sjiendere e spaiulere, sprecare,

struggere, trangugiare, uscire fuori di tutti i beni,

votare la casa [avere sciaiaaiuato : essere andato a

rulla e ralfa, a gualeppo; aver buttato via, spolve-

rato), - Spendere poco: andare assegnato nello spen-

dere, aminiserare. ammiserire, calzar stretto, cinci-

schiare il quattrino, cavare il sottile dal sottile,

economizzare, fare a miccino; far carestia, masse-
rizia; fare sei nodi a un testone, lìlar sottile, uja-

neggiare con economia, menare le forbici, rispar-

miare, ristringere la vita, sbucciare il centesinm,

scarseggiare, sparagnare, sparmiare, spellare il quat-

trino; spendere a miccino, a spizzico, a spilluzzico,

a stento, con parsimonia, sottilmente; stare a secco,

a stecchetto, in sul tirato, sugli avanzetti; stringere

le spese, tener la borsa stretta, tenere strette le

spanne, tenersi corto, usare parsimonia, usare a

spilluzzico. - Spendere lutto: arrovesciare, asciugare,

ripulire le tasche; dare lo spianto al patrimonio,

tlivorare una sostanza; spendere fino agli ultimi

soldi, struggei'e il patrimonio, votare la borsa.

Mandare i denari yià per la yola, mandar tufo

per il buco dell'acquaio, spendere nel mangiare,
nel bere; mangiare, consumare il grano in erba,

consumare le rendite anticipatamente o il prodotto

d'un lavoro prima che sia fatto; non stare sul ti-

rato, non lesinare (vegg. a risparmio) ; regalare,

fare regalo, e dicesi anche dello spendere mala-

njente, del pagare di più; spendere a raccolta,

quando ce n'è; spendicchiare , spenducchiare , spen-

dere non molto, ma sconclusionatamente. - ^t'cre il

granchio al borsellino, spendere mal volontieri; ave-

re moneta bona, potere spendere; fare a miseria in

una cosa, cercare di spender poco; non potersi

stendere quanto si vorrebbe, non potere spendere se-

crmdo i desideri ; non spendere it becco di un quat-

trino, essere avaro.- Cagionare spesa, indurre in

ispese, menare fuori: fare spendere; cavar sangue

dal borsellino, fare spendere per forza ; consumare

uno in ispese, fargli spendere molto; lare i conti

addosso a uno, cercare malignamente quello che

può spendere.

Assegnatezza , lo stare assegnalo, essere regolato,

economo nello spendere. - Dissipazione, il fatto del

dissipare e l'abitudine; larghezza, libertà nello

spendere, generosità (largheggiare, spendere con

larghezza); parsimonia, saggia moderazione nelle

spese: economia, parcita (l'essere parco); 2)»'o-

digalità, lo spendere senza riguardo ai propri

mezzi; scialacquamento, scialacquata , scialacquo: lo

scialacquare: dilapidamento, dissipamento, istra-

ziamento, sciacquamento , scialacquatura (disus),

scialacquio (scialacquo continuato), scipamento

(disus.), sciupamento, sparnazzamenlo, sperpera-

mento, slraziamento, sturamento ; scialamento, scialo,

consumo, sfoggio : lo spendere eccessivamente e

male; spenditnenio, atto ed effetto dello spendere:

erogazione, esito, spendere, spesa; sperperio, sper-
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pero, lo sperperare e le cose sperperate; spreco, lo

sprecare. - Dispendioso, chi é facile al dispendio, allo

spendere ; dissipalo, dissipatore, dissipone (popol.),

sctaliicquatorc, chi o che dissipa, scialacqua: dila-

pidatore, fonditore, guastatore, logoratore, niacinone,

mangiatutto, prodigo, scialacquatoraccio, scialone,

sciupatore, sguazzatore, sparnazzatore, spendaccione,

sprecatore, sprecone, votacase; grandioso, di chi è

grande nello spendere, usa grandeggiare
;
persona

andante, che non bada molto allo spendere; prin-

cipe, principessa (scherz.), uomo, donna che sciala

(voglie da principe ed entrate da cappuccino: di chi

scialacqua avendo pochi mezzi); spendereccio, chi

spende volontieri ; spenditore, spendilrice, chi spende.

Pruverbì. — Bisogna aprir la bocca secondo i

bocconi, fare i passi secondo le gambe, fare la spesa

secondo l'entrata. Chi ha ceppi può far delle schegge

(chi ha può spendere) - Chi imita la fonnica la stale,

non ra pel pane in presto il verno. - Chi più spende

mmo spende (la roba che costa più è anche migliore).

• Chi scialacqua la festa stenta i giorni di lavoro. -

Del cuoio d'altri si fanno le cigne largite (di quel

degli altri si spende senza risparmio). - Erba che

non ha radice muore presto : di chi spende più che
non ha. - Leva e non metti, ogni gran monte scema:

di chi spende e non fa guadagno. - Quel che non
va nella cesta, va nel manico, quel che non va nelle

manithe va nei gheroni: quando si finisce a spen-
dere anche quel che si voleva risparmiare.

Spenderéccio, spendibile, spendlmento,
spenditore. Detto a spendere.
Spène. Poet.: spfranza.
Spendere, speng-itòio. Detto a spègnere.
Spennacchiare (spennacchiato). Levare o gua-

stare parte delle penne (vegg. a j/eniia).

Spennacchièra, spennàccbio. Pennacchie-
ra, lìeiinacchio.
Spennare, spennarsi (spennalo). Cavare

;
per-

dere le penne, la penna.
Spensieratàggine, spensieratamente. -

Vegg. a spensierato.
Spensieratézza. 'L'essere spensierato, avven-

tato: avventataggine, avventatezza, sconsidera-
tezza.

Spensierato. Chi non pone mente, non si dà
cura, pensiero, ma abitualmente usa agire,
fare, senza pensare, senza riflettere : avventa-

tello, avventato, cervellino, dirangolato (disus.), fri-

volo, inierobio (che vive alla giornata), inconsul-

tus (lat.), sbadato, sbalestralo, sbracato, scapato,

sconsiderato, svagolato, svagolatuccio, sventato,

trascurato. Figure di persona : cacapensieri, caposven-

tato, cervellaccio, cervellaccio sventato, matto glorio-

so, mosca senza capo, pazzo cittadino (in. disus.), un
via là, uomo a bandiera, uomo a casaccio, vanesio,

sventato, zucca al vento, zucca vuota (;inche, scio/ie-

ratoj. Hohéme, tipo romanzesco di spensierato

creato dal Murger. Essere spensierato : andare in-

nanzi alla carlona, attaccare i pensieri alla campa-
nella dell'uscio, avere il capo (orato, avere il capo
pieno di baie, avere il cervello pieno di svolazzi ;

avere il cervello sopra la berretta, la cuffia; avere
la zucca vuota, avere nel cervello meno di un gril-

lo; fare come lo sparviero, lasciare passare dodici

mesi ogni anno, mangiare col capo nel sacco, non
voler sapere più in là, pigliare il mondo come
viene, slare a capriccio ; stare a caso, all'impazzata,

a occhi chiusi, come i polli nella stia ; vivere alla

giornata, a pie pari, con la testa nel sacco, di per
ai, senza considerazione, spensieratamente.

Spensieratezza, l'essere spensierato: avventataggine,

cervellaggine, leggerezza, no/(c<waM2rt dell' avve-

nire, sconsideratezza, spensierataggine. Anche,
scioperataggine (spensieratamente, con spensieratezza,

da spensierato : a bertololto, a caso, a cuor leggiero,

alla carlona, all'avventata, a stracciasacco, avvenla-
lamente, sbalestratamente, sconsideratamente, senza

altro pensiero, senza badare a conseguenze, senza
cura dell'avvenire, senza pensarci, senza pensarci

né tanto né poco.

Modi provkrbi.ìli e proverbi accennanti a spen-

sieratezza: Cavami d'oggi e mettimi in domani:
chi si governa da pazzo, da savio si duole; gioventù

disordinata fa vecchiezza tribolila ; quegli è vera-

mente cieco, il quale cade due volte nella slessa fossa;

sempre i cervelli, come i cappelli (vuoti) ; tanto é il

male che non mi nuoce, qua ni' é il ben che non mi
giova.

Spento. Detto a spegnere.
Spenzolare (spenzolane, spenzoloni, spenzolato).

Sinon. di penzolare.
Spèra. Lo stesso che globo, sfera, specchio.

- Anche, raggio, riflesso.

Speràbile, sperante. Vegg. a speranza.
Speranza. Commozione, senso di piacere clu'

prova Vat'imo al pensiero d'un beile vicino q fu-

turo (simbolo il biancospino) ; aspettazione di cin

che forma oggetto di un desiderio (contr., delu-
sione, disinganno, disiterazione, timore) :

anche, probabilità di buon esito: aspettamento

.

aspettativa, aspettazione, assicurata aspetlaliva, con-

forto, fior di speme, illusione, la tentatrice, mocco-
lo, pio desiderio (speranza inutile), promessa, pro-

spettiva, riproniissione, sogno, speme (poet.), spene
(poet.). spera (v. a.), ultima dèa. Una della Hr«»> teo-

logali. Speranza aerea (senza fondamento), antica, au-

dace, aurea, breve, buona, cara, dolce, fallace, falsa,

incerta, inelfabile, int/annevole, ladra, lieta, lontana,

nuova, onesta, perduta, scellerata, segreta, traditrice,

trepida, vana (mancata), ultima, unica, ecc. Asse-

gnamento, speranza, conto che si fa sopra una cosa

che ci aspettiamo; lusinga, speranza senza fonda-

mento (lusingale, lusingarsi, indurre, avere lusinga);

soprasperanza, speranza grande. - Sperabile, che si

può sperare (contr., disperabile, insperabile, inspe-

rati!, che non si sperava). - Sperando, avverbio indi-

cante attualità di speranza: a speranza, nella spe-

ranza - Sperante, che o chi spera : speranzoso (con-

tr., disperato).

Sperane, avere speranza in un av%^enimento,
in una cosa, in una persona: accarezzare, cul-

lare la speranza; affidare, andare altero della spe-

ranza, arridere la speranza, avere ferma l' ancora

della speranza, avere fldiicia. basarsi (sperare ap-

poggio), cogliere un fiore della s])enie, confidare, con-

fortarsi (vegg. a conforto) di speranza, di promessa;

conlare su una cosa o su una persona; essere a|)pog-

giato, nella, speranza, essere viva la speme, fare asse-

gnamento, far capilale, far disegni sojira una cosa, lar

fondamento, fidare, finire la speme, fondare suaspeine,

lusingarsi, nutrire la speranza, pascere della speran-

za, pronietiere la speranza, promettere a sé mede-

simo, respirare in core la speranza, riporre la spe-

ranza, ripromettersi, stare a cavallo della speranza,

in speranza; vedere con l'occhio della speranza

(contr., disperare, 'iispei'arsi). Si^erarc un po', avere

una piccola speranza: avere qualche speranza, una
speranza lieve, tenue; avere un bagliore, un bar-

lume, un filo, un raggio di speranza, una mezza
speranza, una speranzetta, una speranzina, una spe-
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ranzuccia; vedere vino spiraglio. Sperar bene: avere

buona speranza, stare a buona speranza, di buon
animo; veder lutto color di rosa. Speiar mollo:

fermare la .speranza, soprasperare (poco us.). Hn-

scersi, rtvgre di s;;»>»'(jm:(J ; sperare a lungo. - Comin-

ciar a sperale: allargare, aprire il cuore, 1' animo
alla speranza; avere espostosi^ stesso in isperanza;

concepire speranza, qualclie s|>eranza ; confortarsi,

insperanzire, levarsi a speranza, [irendece siieranza.

sentir nascere nell'animo speranza, speranzare (non

US ), spuntare in core la speranza, surj;ere in lidanza.

Dare speranza : assicurare, cibare di speranza,

coìifoi-t-are, consolare, dare consolazione: far

sperare; dare appicco, aspettazione, buona inten-

zione; dare per fermo ; empiere di speme, eri;ere a

speranza, mettere in speranza, promettere, ridurre

in speranza, speranzare, - Perdrre o rinuneutre

alla speranza : abbandonarsi, ebiudere il cuore alla

speranza, deporre la speranza ; essere o sentirsi

fritti ; fallire col eorlo da piedi, mettere la mira in

fallo, mettersi il cuore in pace; nettarsi, ripulirsi

la bocca (famigliarin.); restare a bocca asciutta, a

denti stretti, con le mani piene di vento, con un
palmo di naso, con un piijjno di mosche ; restare

delusi, toccare la raschiatura ; svanire, vacillare la

speranza, - Togliere hi speranza : dare per dispe-

rato, deludere (delusorio, alto a deludere), esclude-

re, levar di speranza, rompere l'incantesimo, torre»

di speranza.

Essere fra il timore e la speranza, non isperare

del tutto; yirare nel manico, di persona che manchi
a speranze fatte concepire (o a promesse, ecc.); //-

lìulere; dare illusione, speranza fallace; infon-
(lere, ispirare (vegg. a ispirazione) speranza :

farla concejnre ; inlratlenere, intrattenersi, tenere,

tenersi in speranza ; lasrìar vedere per aria, dar a

sperare (anche, a temerej ; lasciare uno a bocca

dolce, con qualche speranza o jyromessa; promet-
ter bene, dare buone speranze ; rarvivnre, rini'er-

dire la speranza: renderla più fervida, più viva, ri-

darle forza, realiziare , mandare ad effetto, a

realtà ciò che si sperava; scaldarsi a una fascina,

avere speranze inutili e consolarsi con quelle.

E' manna, è gala, modo di dire che sii/nifica : é

tutto quanto si può sperare; finalmente! (ve^g. a

finej, esclamazione che esprime il piacere di veder
realizzata una speranza. - ^'p non arete altii inorooli,

potete andare a letto al buio: a chi ha speranza in

cose di poco fondamento.
Proverbi. — Chi uccella a speranza, prende neb-

bia. - Chi vfve sperando, muore cantando. - Chi sia

col becco aperto, ha l'imbeccata di vento : di spe

ranze vane. - La speuinza é il pane de' miseri. -

La speranza è una buona colazione, ma una cattiva

cena. - La speranza é come il latte, che tenuto un
pezzo diventa agro. - La speranza è un sogno nella

reglia.

Speranzóso. Che ha speranza.
Sperare {.ipprato). Avere si/eranza; aspettar-

si, anpettare qualche lieto avvenimento. - In

altro senso, vegg. a trasparenza.
Spèrdere (sperdxmento, sperduto, sperso). Lo

stesso che disperdere, distruggere. - Sperdi-

mento, lo sperdere e lo sperdersi : dispersione,

Spèrdersl [sperduto). Sband.irsi (vegg. a Hban-
damento), smarrirsi.

Spergiurare (spergiurato). Vegg. a sjìergiuro.
Spergiuro. Il giuramento falso: ispergiura-

mento, pergiurio (v. a.), pergiuro, perurio (v. lat.),

spergiurazione. Anche, che o chi spergiura: giura-

faLso (sosl,), spergiurante, spergiuratore, perjiiurn.

periuro (lat. a.). - Spergiurare: giurare il falso.
pergiurare, speriurare (v. a.).

Spericolarsi, spericolato. Vegg, a apavento.
Speriènza, speriiuentàle, sperimentare,

sperimento. Lo stesso che espeè-ienza, esperi-

mentale, esperimentare, esperiniettto.
Sperma. Il seme animale, umore bianco e spesso

che si secerne nei testicoli e serve alla feconda-

zione ùtAV ovulo e quindi per la generazione:
geiiilura, materia seminale, seme, seme mascbile,

sperme (Hisns), spenno (disus.), succo orchideo ;

umore prolifico, fecondante, vitale (sjiermattco, di

sperma, attenente a .sperma: seminale, seminifero:
allerta, cordone, vaso, vena spennatici, ecc.; spei'-

matotogta, trattato sullo sperma). Cunilotto dejerente,

vescichette seminali o spermatoristi, condotto, eincu-

latoìc, pi ostata: organi pei quiili passa lo sperma;
nemaspernii, i filamenti spermatici che, penetrando
nell'ovulo, vi destano l'attività formativa; sjierma-

tozoi, spermatozoidi , corpicciuoli solidi, animaletti

microscopici esistenti nello sperma: animaleuli sper-

matici, tilameiili spermatici, germi neniaspermi, sper-

matozoidi ; zoospermi, i filamenti spermatici. - Asiier-

matismo, aspermia, impossibilità o difficoltà di emet-
tere lo sperma ; aznospermia, mancanza degli zoo-

spermi ; dispeimatismo, emissione lenta e diflicile

del liquido spermatico ; eiaculazione, il movimento
riflesso per cui viene emesso lo sperma ;

gonocele,

ai-cumulo di sperma nei vasi seminiferi ; polluzione,

emissione involontaria del liquido spermatico, per

lo più durante il sonno (polluzione notturna) : cor-

ruzione del corpo, esomirosi, enirogiiia ; sperinacra-

.iiu, cattiva qualità di sperma; spermatacrasia, ten-

denza a frequenti ver,samenti di sperma ; sperma-
tot tea, profluvio involontario, determinato spesso da
incontinenza e, talora dall'eccesso opposto. - ar-
sacele, dilatazione varicosa della vena spermatica o,

|)iuttosfo, delle suddivisioni di e.ssa ; spennatocele,

ernia spermatica.

Spermaceti. Il bianco di balena.
Spermàtico, spermatolog-ia, spermato-

zoi. Vegg. a spenna.
Speróne. Strumento per cavalcare: vegg. a

sproni'. - Pezzo della nave (pag. 69.5. ser. col.). -

Opera di terra posta a fortificazione di un'altra,

con l'angolo saliente verso la campagna. - Malattia

(li qualche pianticella, di cereale, particolarmente

della segala.

Sperperare, spèrpero. Lo stesso clie con-
sum.ure , distruijgere, spendere malamente
(anche ninltrattiire) ; consumo, distruzione, ecc.

Sperpetua. Lo stesso che disastro, disgra-
zia.

Sperticato. Smisuratamente lungo.
Spérto. Esperto, che ha esperienza, pratica.
.* pèrula. Detto a sfera a sfella.

Spésa (spesare, spesato). Lo spendere, e il de-

naro che si spende (anche, il costo, il prezzo) :

dispendio, dispesa (poco us.), erogazione, passivo,
sp-'ndio; spensaria, spenseria (v. a.), spesarie (v. a.).

Spesacela, spreg., spesa mal fatta; s/'esaietla, s/ie-

serella, speseiellina, spesettu, spesicciuola, spesina,

spesiicola, dimin,, piccola spesa; spesmia. accr,, spe-

sa grossa. Spesa ca/jricctosrt (non necessaria), C"S«'i/«,

(imprevista), che conguaglia (che pareggia l'entrata).

Cieca (senza ragione), comune, d'impianto (che ha

servito per fondare un'impresa; di lusso, ecces-

siva, in eccesso, esagerala; forte, futile (superflua);

giustificata, grande, gravosa, indispensabile, ingente.
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inutile, larga, lieve, necessaria, troppa, profictw,

{utile), produllica (da cui si cava un utile), soprav-

cenuta (inattesa), straordinaria, stravagante, tenue,

civa (denaro messo fuori per un lavoro), ecc.

Spese, famigliami., gli alimenti (vegg. ad alimmi-
fo)

;
facoltative, le erogazioni eventuali e variabili che

riguardano un debito delle amministrazioni pub-

bliche, da esse stesse incontrato a seconda delle loro

particolari condizioni e dei mezzi di cui dispon-

gono; ferme, quelle assegnate a diiferenza delle im-

prevedute {speserie, v. a.); spese improduttive, ob-

bligatorie: \egg. a. bilancio; minute, \e spese che si

fanno per lettere, francobolli, oggetti di cancelleria,

inancie, carichi e scarichi di merci, ecc. ;
segrete,

fatte dal governo: fondi dei rettili, fondi segreti,

spese di polizia; suppletive e suppletorie, fatte in

aggiunto ad altre. - Spesucce, spese di poca impor-

tanza o per cose frivole, superflue: dispesette (disus.);

spese pei minuti piaceri, pei vizi, pel vizio, pic-

cole spese, speserelle, spesette, spesuzze. - Con-

tribuzione, la quota per cui si concorre a una

spesa: contributo; dispendio, spesa grave; scorporo

(ligur.); impegno, spesa inevitabile; importo, am-

uiontare, somma della spesa; margine, la parte

che avanza di una spesa; o»tere, spesa obbligatoria
;

sdrucio, spesa forte ; serchio, cosa che costa molto

di spesa e di fatica ; sonala, spesa piuttosto forte
;

soprasfiesa, maggiore spesa; sproprio, spesa ecces-

siva; tangente, parte dovuta per una spesa iu co-

mune; votaborse, che costa molti denari. - Conto,
libro, lista, note di spese

;
parcella, vegg. a nota;

ribasso, diminuzione di conto, di spesa, sconto;

specifica, specificato delle spese; stanziamento, i fondi

assegnati per le spese di rnVamministrazione.
Accollare una spesa , attribuirla , addossarla a

qualcuno (accollarsi, adossarsi, tenerla a proprio

carico); aggravare, rendere grave {aggravare, gra-

vare alcuno, mettergli a carico una spesa); andare,

essere in là con la cantata, con la spesa: essere, an-

dare avanti, in una spesa; andare iiatanzi nelle spe-

se, continuare le spese ; assumere una spesa, impe-

gnarsi di farla; aumentare una spesa, portarle au-
mento (contr. attenuare, dimimiiré) ; coprire una
spesa, essere al coperto delle spese: far tanti denari che

siano sufficienti a un dato scopo; correre, decorre-

re, di spesa in corso; costare, importare spesa:

dare spesa, saper di rame, valere {costare mollo:

costar caro, caro e salato ; costare il cuor del

corpo, il cuore e gli occhi ; costare un occhio, un
occhio d'uomo, un mondo; vuotare la borsa);

esonerare da spesa, esentare; fare a lira e soldo,

a soldo e lira: di spese fatte in comune da una
comitiva (anche a bocca e borsa). Far la spesa, quello

che fanno, generalmente al mattino, le massaie o

le persone di servizio, provvedendo il vitto giorna-

liero della famiglia: andare per lo fornimento; far

la provvista (fare l'agresto, la cresta, il fattorino

delle Stinche, la scarpa; furfare: rubare sulla .spe-

sa), mandare al mercato. Francar la spesa, valere,

valere la pena; imbrigliare le spese, mettervi un
freno; mettere un tanto a testa, pagare un tanto

per ciascuno ; moderare la spesa, moderarsi
nella spesa: limitarla, restringersi; non rientrare

nelle spese, non sop[)erirvi, non poler provvedere;
rimborsare, dare l'equivalente della spesa a chi l'ha

fatta; risparmiare sulla spesa, fare risparmio;
sbilanciarsi, squilibrarsi, fare delle spese al di là

dei propri mezzi ; sobbarcarsi a una spesa, farla

inalvolontieri, subire ; sopperire, far fronte alle

spese, disporre dei mezzi sufficienti ; sostenere una

spesa, le spese : sottostarvi ; spesare, dare il vitto,

fare le spese ad alcuno, mantenerlo, mantenere
{spesato, che è immune da ogni spesa: levato e po-

sto; levato, posto e ripieno); stare sull'osteria, sulle

spese: senza guadagno; tassare, tassarsi, far con-

correre, concorrere a una spesa. - Dtspendiusamente,

con spesa, con molta spesa: sontuosamente, sun-
tuosamente. - Dispendioso, che porta spesa, costa

molto: sontuoso; oneroso, che importa onere; sun-
tuario, aggiunto di spesa, che riguarda la spesa

(v. a.). - A nostre spese: a nostra spenseria (m. a.),

del nostro, di nostri denari, di nostra saccoccia,

per conto nostro. - Senza spese: gratis, gratuito,
a isonne (di cosa in abbondanza e che non
costa).

Guardare al lucignolo e non all'olio: far eco-

nomia nelle piccole spese , e non guardare alle

grosse. - / bilanci se la battono: quando le spese

uguagliano le entrate. - La porta di dietro è quella

che ruba la cassa : la spese inavvertite sono le piti

rovinose.

Spesare, speserèlla. Vegg. a spesa.
Spessamente , spesseg-giamento , spes-

seg-giare, spessézza, spessire, spessissimo,
spessita. Vegg. a spe><so.

Spésso. Aggett., denso, fìtto, folto; anche,
fondo, di notevole spessore, pieno e spesso, prò-
14>ndo (picnòsi, gv. , inspessimento ; spessamenlo,

densainento; spessezza, spessita: densità; spessire,

far denso, spesso : di liquido, di liquore).
Spesso (avverbio), di frequente, con frequenza,

molte volte: a ogni istante, a ogni passo, ad ogni pie

sospinto, ad ogni po', ad ogni poco, ad ogni punto,

ad ogni quattro passi, a tutto pasto, bene spesso,

botto botto, cb'é ch'é, frequentemente, frequentissi-

mamente (superi.), molte fiate, ogni momento,
ogni poco, ogni po' po', per lungo e per largo, quelle

belle volte, quelle non poche volte (scherz.), soente

(v. a.), sovente, soventemente (poco us.), soventi

fiate, soventi ore (poco us.), soventi volte, spessa

ora (disus.), spessamente, spessissimamente, spessis-

simo (superlat.), spessora (v. a.), spesso mai (m.

disus.), spesso spesso, spesso e volontieri, tutti i

momenti, un monte di volte. Per lo più, molto

spesso, quasi sempre: il più delle volte, il più,

in generale, in gran parte, in massima parte, le più

volte, nove volte sopra le dieci, per la maggior

parte, per le più volte, per lo più, per l'ordinario,

per più volte, quasi più del tempo, quasi sempre,

quasi tutte le volte, tutte le più volte. - Spesseggiare,

cose, atti e sim. che avvengono spesso, che si fanno

spesso: moltiplicare, perfrequentare (spesseggiare as-

sai), ripetere, spessare (disus.), spessicare (disus.).

Anche, «striare spesso in un luogo: frequetitare
(di più persone, affollure, affullarsi, fare folla).

Spessóre. La dimensione dei corpi scientifi-

cam. detta profondità: altezza, grossezza, pro-
fondo, spessezza, spesso (poco us.).

Spetezzare (spetezzato). Trar peti: vegg. a sco-

reggia.
Spetrare (spetrnto). Vegg. a duro, pag. 256.

sec. col.

Spettàbile, spettabilità. Vegg. a stiìna.

Spettàcolo (spi'tlacolnso). Pubblica rappresen-
tazione, ftsta : OS., ballo, corsa, corse ippiclie,

fuochi artificiali, gare di nuoto, ginnastica.
diversi giuochi {(Mìa palla, del pallotie), lumi-
naria, regata, scherma, ecc.; apparato, compa-

ri ta (v. a.), divertimento, ludo (lat.), scena, ttntro,

trattenimento. Esercizi equestri, ludi scenici, spetta-
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coli teatrali, di teatro. Spettacelo, nuche oj;ni cosa

che tragga a sO 1' attenzione, gli sguanii : aspetta-

colo (v. a.), aspetto, imago, panoraìiia, riguardo,

simulacro (poet.), veduta, vista. Figur., pomim,
pomposità (spellacolino, dimin.; spettafohicrw, vezz.;

spettacolone, accr.; spettacoloso, clie è di grande spet-

tacolo o di grande pompa : pomposo). Sfiettacolo

jmbblico o privato ; hello, brullo, chi ioi:o, del

giorno (die si dà in giornata), esiloratìte, gradito,

grandioso, impressionante (atto a coniìntiovcre),
interessante, istruttivo, lieto, nidtinifico, raìv, ridì-

colo, sorprendente, strano, svariato. Irt.^te, ecc. Spet-

tacolo siromhazzalo in tulle le cantonate, a cui venne
fatta molta téclame. -iccadentiu, Iralfenimento

poetico o simile, privalo o pubblico: agone, giuoco

ginnico, nemef, olimpico, capilolino, ecc., spettacoli

da anjitea1ro,A\a. arena; arlerchjnala, masche-

rata, pnglwcciala, spettacolo scipito : armeijgtamen-

to, comhattiuiento o esercizio di armi per spettacolo

pubblico; hagoido. specie di torneo che si faceva

un tempo : carosello, specie di torneo o giostra fatto

da uomini a cavallo ; cinematóiirafo, cuccagna, gio-

stra : vegg. a queste voci ; corso di gala, stilata di

equipaggi di lusso ; fanlasmagorw, spettacolo fan-

tastico, che eccita la fantasia (frane, /cVi ic) ; mat-
liuitta, spettacolo diurno: frane, matinée; naumachia,
battaglia navale.

Aerodromo, luogo di spettacoli della nai-igazio-
ne aerea; carallerizza, luogo di spettacoli equestri,

e lo spettacolo stesso; ctclodromo. relo'Iromo : luogo

di spettacoli ciclistici; circo, edificio di forma ovale,

destinato agli spettacoli degli antichi Romani; ip-

podromo, luogo per le corse ippiche ; serrraglio,

vegg. a questa voce. - Atlèta, ballerino, giocoliere,

mimo, prestidigitatore, saltimbanco ; vegg. a queste
voci. Pantomimo, chi fa la j>anfoì)tina. - Bullet-

tinnw, distributore dei biglietti per l'ingresso a uno
spettacolo; numerario, chi dava pubiilico spettacolo

di gladiatori (vegg. a gladiatore) ; spettatore,
chi assiste ad uno spettacolo : astante, presente.

Applauso, approvazione degli spettatori ; cartello-

ne, foglio stampato, avviso annunciante uno spetta-

colo, col nome della compagnia, degli artisti, ecc. ; in-
t«rmezzo. interruzione breve fra una parte e l'altra

d'uno spettacolo; numero, le parti de\ jrrograìnnia
di uno spettacolo di varietà; première (frane), la

prima rappresentazione ; replica, ripresa (frane, ré-

prisej, ripetizione d'uno spettacolo. - Palco, specie

di tribuna per assistere a spettacoli.

Spettacoloso. Detto a spettacolo.
Spettante. Detto a spettare.
Spettare CspettaloJ. h'apjjartetiere. - Essere

di tUHtto di dovere (rispetto a una cosa da far-

si, ecc.) : aspettare, cadere, competere, entrare nella

giurisdizione, essere affare, essere di compe-
tenza ; essere mio, tuo, suo ; essere ufficio, incom-
bere (v. d'uso), stare, toccare, venire ; venire di di-

ritto, di dovere, di turno, ecc. - Aggiudicatario, la per-

sona alla quale è fatta l'aggiudicazione di cosa che

gli spetti; aggiudicativo, che ha virtù di aggiudicare;

{aggiudicazione, l'aggiudicare). - Spettante, che spetta :

appartenente, dedito.

Spettatóre {spettatrice). Chi assiste a uno spet-
tacolo : aspettante, astante, che sta a vedere, circo-

stante, presente, riguardante, riguardatore (poco us.),

spettante (disus.), veditore (disus.). Platea, pubblico,

spettacolo, il complesso degli spettatori. - Assistere,

ad uno spettacolo, essere presente ; fschiare (veg-

gasi a fischio), applaudire (vegg. ad appltiuso),
manifestare disapprovazione o approvazione.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

Spetteg-olaro {spettegolato). Fare pettegolezzo.
Spettinare, spettinarsi (spetliiuìto). Disfare,

disfarsi la pettinatura ; disordinare, disordinarsi i

capelli. Si'etlinare: arrulfare, avviluppare, disfare,

scarmigliare, scompigliare le chiome, scìnoTiiare. -Siiet-

linarsi. airull'arsi, disfarsi la pettinatura, faro onta alla

chioiiia, scardul'fiafsi, scarmigliarsi, scarulfarsi. Spel-

liiiato, iirrull'ato, col crine disciolto, scapigliato.

Spettorare {spettorato). L' espettorare.
Spettorato. Che ha il petto scoperto.

Spèttro {spettrale). Lo stesso clie fantasma,
larva (figur., molto magro): anima in pena, che

porta pena, anima di morto, apparizione, corpo in-

consistente, corpo fittizio, fantasima, immagim',
lemuro, ombra, ombra \ana, simulacro, spau-
racchio, spirito, vanità che par persona, ver-

siera, visione. Fantasmagoria, arte di far comparire
speltri e altre immagini illusorie, che ora usasi dire

pi'estigio : illusìnne ottica, che taluni pretendono de-

rivare dalla magia; liliht (ebi'aico), fantasma not-

turno (spettrale, di .spettro, avente l'aspetto di spet-

tro ; figur., magrissimo). - Linee spettrali, le linee

luminose che costituiscono lo spettro di un gas o

d'un vapore; spellro magnetico, ìi\ figura disegnata

dai minuzzoli di limatura di ferro sparsi su una
lastra posata sopra una calamita: speUro solare.

detto a sole. - Spettroscopio, strumento per osservare

gli speltri luminosi.

Spettroscòpio. Strumento pi'r osservare lo spet-

tro solare (vegg. a sole). - iMIcrospcttroxcópio, .appa-

recchio per lo studio del sangue e altro: spettro-

scopio a visione diretta.

Speziale. Il farmacista; anchi' il droghie-
re. - iVggettiv., speciale.
Spèzie, spezieria, spezierie. \"egg. a dro-

ga, a farmacia.
Spezzare (spezzamento, spezzato). Frangere, rom-

pere: anche, Mife»'j*o»w,pere.JS"el l'uso, fare spezzati,

spiccioli: vegg. a soldino (spezzabile, che si può spez-

zare ; spezzamento, lo spezzare : spezzatamente, alla

spezzata). - Spezzarsi, frangersi, rompersi.
Spezzarsi, spezzato. Vegg. a S2>ezzare.
Spezzettare (spezzettato). Fare in pezzetti :

•vegg. a pezzo.
Spia. Chi indaga i fatti altrui e li riferisce (alla

polizia ad altri) per mestiere o per viltà: apo-

stolo del fico, argo, arnese di polizia, di questura ;

ascoltatore, bracco, cane ; confidente di polizia,

di questura : delatore di professione, emissario ;

ferro di bottega o di polizia, fliscorno (figur.), man-
nerino (v. a.), orecchiante (iron.), rapportatore, l'e-

ferendario, rifilatore, scultore, segugio ilella polizia,

sicofante, soffietto, soffione, spiacela (spreg.ì, spia-

tore, spionaccio (pegg.), spione, telegrafo di polizia,

zufolo. Anche, chi, clanclestinamente o sotto falsi

pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informa-

zioni sulle milizie, con intenzione di comunicarle
al nemico o allo straniero e che indebitamente rileva

i piani di fortificazioni, di navi, di strade, ecc.: esplo-

ratore, spia di guerra (spiaccia, spionaccio, spreg.
;

spione, accr.). - Fare la spia : a|>po^tare l'allodola

o la starna, assicurarsi il pane (iron.), avere nella

lingua il suo in contanti, campare sugli orecchi;

dare i buffi, i soffi ; esercitarsi con l'orecchio, es-

sere rapportatore, essere spia ; fare la marocca, la

pera, la spia, la susina; fare il solito mestiere (iron.),

fare il .sordo; giuocare a soffini, a soffione; lavorare

di soffietto, mangiare spinaci, odorare (figur.), pi-

sciare nel cortile, rapportare, rifilare la parlantina,

scrivere il gazzettino, soffiare, soffiare nella vetriola;

14 7
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soffiare nel paiiboUito, nella pappa ; spiare, spieg-

giare, spionare. - Spionaggio, il mestiere della spia, il

far la spia, il sistema di spiare: delazione, spiazione,

spiamento (bocca del leone, spia, delazione segreta,

dalla bocca del leone marmoreo che in Venezia ri-

ceveva accusa, denuncia, ecc.). - Lo scorpione

dorme sotto ogni lastra; qui i muri hanno orecchi:

a signilicare che ovunque vi possono essere spie.

Spiaccicare (spiaccicalo). Veggasi a schiac-
ciare.
Spiacènte, spiacère (spiaciuto). Vegg. a di-

spiacere.
Spiacévole. iJhe non piace, atto a dispiacere

(contr., piacevole) : agro, amaro, antipatico (che

desta antipatia), disamabile, disameno, discaro,

disaggradevole, disgradevole, disgustevole , disgusto-

so (che dà disgusto), disonesto, dispiacente, dispia-

cevole, fastidioso, grave, gravoso, inamabile (poco

US.), inameno, increscevole, increscioso, ingiocoivlo,

ingrato, ingustabile (spiacevole al gusto), insoave,

insuave, malaccetto, malgradito, malgrazioso, meno
grato, molesto, odioso, ostico, rematico (disus.), riii-

crescevole, rincrescioso, reo, sgradevole, sgradito,

sgraziato, spiacente, spiaeibile (v. a.), tristo, truce.

Ributtante, rivoltante, stomachevole, molto spiacevole,

spiacevole fino alla nausea, alla ripugnanza -

Essere spiacevole: allegare i denti, andare tra la cami-

cia e la gonnella ; essere diffìcile a digerire, indige-

gesto ; essere peccato, essere ostico, ess<>re una morte,

essere una pietà, essere un danno; fare grinze, non
andare, non ne mangiare i cani, sapere di muffa. -

Fare un brutto, un pessimo servizio, far cosa spiacevole.

- Spìacere, contr. di piacere : disgradare, cfisgradire,

dispiacere, rincrescere, sgradare (cascar dt collo,

uscir di grazia, dispiacere a qualcuno). - Spiacevo-

lezza, effetto dell'essere spiacevole : asprezza, disa-

menita, disappunto, dispiacevolezza, inamenità, in-

crescevolezza, insoavità, rincrescevolezza, spinosità.

- Spiacevolmente, in modo spiacevole, disaggradevol-

mente, disgustosamente, dispiacevolmente, inamena-
mente, increscevolmente, ingratamente, odiosamente.

Spiacevolézza, spiacevolmente. Detto a

spiacevole.
Spiacimento. Il non 2iiO'Cere.

Splàgrgia. Tratto di terra che scende dolcemente

al mare, per lo più arenosa, sabbiosa (coperta di

rena, di sabbia): costa bassa, costiera, lido, li-

torale, littorale, piaggia, riva, riviera, ripa, spiag-

giata {rosterella, spiaggia bassa, breve). Spiaggia

deserta (abbandonata), ridente, vasta, ecc. ; sinuosa,

a seni (baie, golii, ecc.); sottile, dove l'acqua per

Gualche tratto ha poco fondo {littoraneo, del littorale,

ella spiaggia). - Duna, monìicello di sabbia su una
spiaggia

; golfo, promontorio, insenatura o spor-

genza di spiaggia. - Pleorama, panoraìna di spiagge

marine quali appariscono a chi viaggia in mare. -

Semaforo, mezzo di segnalazione dalle spiaggie.

Spiagriéne, spiamento. Detto a spia, a

spiare.
Spianare (spianato). Rendere piano, ridurre

in piano; rendere, ridurre liscio. -Bi edificio e si-

mili, demolire. - Spianatoio, spianuccio, zanna :

strumenti per spianare.

Spianata, spianato. Luogo piano; spazio

intorno a uno spalto, fra città e cittadella: spiano.

Spianatóia, spianatoio. Il matterello.
Spiantare (spiantalo). Sradicare (vegg. a ra-

dice); svellere qualunque cosa fitta a somiglianza

di piante: sbarbare. - Spiantarsi, ridursi in mi-
seria, in l'oiiilizione di spiantato.

Spiantato. Senza denaro; ridotto povero,
in miseria : abbruciato, arso, esausto di denari

;

asciutto come l'esca, consumato, corto a quattrini,

disfatto, frusto, in bolletta, in secco, malcondotto,

riarso, rovinato, sbusato, scalzo, scannato, scusso,

sgangherato, spedato, spelacchiato, spennacchiato,

squattrinato. - essere spian(a(o: avere borsa stracca,

bruciare come l'esca; essere all'asciutto, alla ma-
cina, al secco, al sottile, al verde, in acque basse,

senza punti ; mancare diciannove soldi a fare la

lira ; non aver da far cantare un cieco, da far suo-

nare il quagliere; non avere uno che dica due; non
essere in quattrini, in sui contanti ; non ne contare

uno, poter andare sicuro di notte per la fava al

al forno, soffiare nel borsellino, stare male di tasca.

Spianto. Ruina, rovina. - Dare lo spianto,

finire, distruggere.
Spiare (spiamento, spiato). Fare la spia; os-

servare i fatti, i segreti altrui, sorvegliarne la

condotta, ascoltare, braccare, braccheggiare : esplo-

rare, essere vigile, fare la posta, fiutare, indagare;

investigare, odorare, orecchiare, origliare, pedi-

nare, porgere orecchio, scoprire paese, scovare,

seguitare, spieggiare, spillare, star a sentire, stare

in orecchi, succhiellare, tenere di mira, tenere gli

occhi addosso, traguardare di sottecco (spiamento,

atto ed effetto dello spiare : spiagione). - Avere,

uno alle calcagna, essere spialo. - Far spiare,

avere o tenere i bracchi alla coda, mettere a petto;

mettere alle calcagna, al pelo, attorno ; tenere i

bracchi alla corda d'uno. - Rispiare, di nuovo
spiare.

Spiattellare (spiattellato). Il dire una cosa

come sta; />M»''«''e francamente, liberamente: ab-

bassare la visiera, cantare chiaro, cantare il mat-

tutino ; dicliiarare apertamente, dinocciolare ; dire

alla spiattellata, chiaro e tondo; dire gatta alla gatta,

pane al pane, vino al vino ; dire in faccia, spiat-

tellatamente, sul muso, sul violino; favellare senza

briglia, mandare in capperuccia, mostrare il viso,

non mandare a dire, parlare fuori dei denti, senza

preamboli; pigliare una lattata, schiccherare, scio-

gliere la bocca al sacco, sciogliere i bracchi, sfilare

la corona; sgocciolare l'orciuolo, l'orciuolino; snoc-

ciolare, spiegare senza riguardi, spifl'erare, spip-

polare, traboccare il sacco, uscire alla libera, vuo-

tare il sacco. - i'piatlellatamenle, apertamente, schiet-

tamente, senza riguardo : alla spiattellala.

Spiattellatamente. Detto a spiattellare.

Spiazzata. Detto a spazio.
Spiazzo. Luogo sgombro d'alberi.

Splca. La spiga.
Spiccace. Detto a pesco.
Spiccare (spiccato). Levare, cogliere, stac-

care: disgiungere, dispiccare, separare. - Fare bella

figura, bella mostra, spicco ; comparir bene, essere

pronunziato, proiettarsi vivamente, risaltare, rile-

vare. - Spiccare il bollore, cominciar a bollire ;

spiccare il salto: farlo, saltare; spiccare il volo,

incominciar a volare; spiccare le parole, dirle con

buona, chiara pronunzia. - Far spiccare, dare

spicco. - Spiccarsi, dispiccarsi, staccarsi.

Spiccatamente. Detto a spicco.

Spiccato. Che fa spicco; che é originale.

Spicchio. Parto in cui si taglia qualche frutto

(pera, ecc.); particella di aglio, di cipolla e si-

mili: cantuccio (in geometria, porzione di sfera).

- Spicchio di petto, il mezzo del petto dell'animale

macellato {a berlingozzi, a spicchi, spicrhitUo : fatto

a spicchi). - Spicchiare, dividere a spicchi.
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Spicciare fspicciato j. Di l'oiUo, di sorgente:
{'uscire con forza, zam]iillaiKÌo; di panno, stilac-

ciarsi. - Spiiciare, spiccìuisi: lare in fretta, spac-

ciare, spedire; sbrij/a re, sbrigarsi. - Spacciativu.

sbrigativo.

Spicciativo. Ye^g. a spicciare.

Spiccicare (spicciiatoj. Lo staccare - Spicci-

care le paiole, parlare speditamente.

Spicciolare (spicciolalo). Vegg. a staccare.

a soldino.
Spicciolata (alla), spicciolatamente. Fuor

à'oriline: sbaiidataniente, con sbandamento.
Spicciolo. Il soldino.
Spicco. KIVetto dello .spiccare: bella appa-

renza, bella mostra: risaltaniento, risalto, spiccalura

(disus.), stacco. - Vare spicco : dare coniparenza, risal-

to: mettere in l)ella veduta, in compars», in lume, in

prospettiva ; porre in lume, in prospettiva. - Spic-

care, avere, tare spicco; campeggiare, campire, com-

parir bene, dimostrare meglio: deline.wsi, disegnarsi,

essere più evidente : far bella figura, risalto, stacco:

parere di rilievo, prendere .spicco, profdarsi, pro-

iettarsi, risaltare, risultare, sfolgorare ; spiccare dal

fondo, dal campo: staccare {dare risalto, far spic-

care). - Siììccato, die ba spicco, fa spicco: accen-

tuato, ardito, crudo, molto evidente, pronunziato,

rilevato, risentito.

Spicilég-io. iiaccolta, antologia.
Spiclnare (spicinalo). Disfare in pezzi minu-

tissimi.

Spicula. Kiunioiie di due o più fiori, nelle gra-

minacee: spigula. - l'unta di freccia.

Spidocclilare (spidocchiato). Veggasi a pi-

docchio.
Splède, spièdo, .\rnese di ferro in cui si in-

filano uccelli o pezzi d'altra carne, per cuocerli ar-

rosto: scedone (v. a.), scliedone (v. a.), schedione,

schidione, stidione (liorent.). - Spiedino, dimin.
;

spiedoite, accr. ; spiedo seliidionato, pieno, carico di

selvaggina. - b'ollorino (sircitot^ o zampa), ferro

dentato che regge la punta ilello spiedo; girarrosto,

o menarrosto, arnese die serve a far girare lo spiedo:

veggasi a cucina, pag. 783, sec. col. - Schidionare,

inschidioitare, infilare le carni nello spiedo : schi-

dionata, spiedata, tutto uno spiede d'uccelli o di

carne arrosto.

Splegacclare {spieyaceiato). Detto a scara-
bocchio.
Spiegare (spiegabile, spiegamento, spiegalo).

Dispiegare, distendere, distrigare, esporre, sten-

dere cose unite insieme o ristrette in pieghe {ban-

diera, fazzoletto, ecc.); enucleare, liberare,

sbrogliare, sciorinare (spiegamento, lo spiegare, atto

ed effetto). Contr., avvolgere. - l'igur., dare spie-

gazione , dire la ragione di checchessia ; chia-

rire, dichiarare, interpretare, palesare il senso,

il significato di più cose {discorso, frase, pa-
rola, scritto e simili): manifestare il proprio

concetto, il proprio pensiero, hcc. ; esporre di-

ligentem. e niinutam. un argomento, una tesi;

chiarire la partita, dare a intendere, far intendere;
(lare i motivi; dare libro, caria, ragione; decifrare,

definire, delucidare, descrivere, determinare, diluci-

dare, dimostrare; dire perché, per come; eluci-

dare, esemplificare (spiegare con Vesempio), espli-

care, esplicere (v. lat. disus.), esprimere (vegg. ad

«spressione), far assaggiare, far conoscere; far

evidente; far luce, lume: far vedere, illuminare, illu-

strare, imbiancare, inestricare, ispianare; mettere,

porre in luce ; ragionare, rendere le cause, richiarire.

rischiarare, rischiarire, risolvere (spiegare proble-
ma e simili), rompere e tritare, schiarare, schiarire,

scifrare (non us.), sciogliere, sciorinare (figur.), signi-

ficare, smidollare, sminuzzare, snocciolare, snodare,

solvere la mente, sospingere, spalancare, sternare.

svolgere, svolvere (poet.), tradurre, tradurre in vol-

gare, tritare con esposizione, volgere. lu senso sco-

lastico : incominciare a leggere, volgarizzare la

scienza. - dispiegare, iterai, di spiegare. - Spiegare

alla lettera (hit., à(/ lilleram), seguendo material-

mente la parola e la frase in sé , non il contesto.

- JCnigma, indovinello, geroglifico, mistero,

rebus, sciarada (ligur.) : di cose che non si pos-

sono non si sanno spiegare, o dillicilm. si spiegano.

- Spiegabile, che si può spiegare: decifrabile, espli-

cabile, spieghevole. Contr., mde:.ij'rahile, inesplicabile,

che non si può capire : impenetrabile, imperscru-

tabile, incomprensibile, inestricabile, inestrigabile,

inispiegabile, misterioso, senza bandolo. - Spicpita-

rncKte, dichiaratamente ; spicgalivo, che spiega: dilu-

cidatorio, esegetico (v. scient.), esplicativo, interpe-

trativo, interpretativo, resulutorio (epesegesi, aggiunta

esplicativa). - Spiegatore, che o chi spiega: dimo-

stratore, esplicatore, espositore, illustratore, interpe-

tratore, interpretatore, sponitore, Irattatore (poco us.).

- Cftiave (iigur.), ciò che serve a spiegare alcunché

di astruso e difficile.

Spiegarsi (spiegato). Lo spiegare il projirio

concetto, il proprio pensiero ; darsi ragione,
spiegazione d'una cosa (in altro senso, distrigarsi,

liberarsi, stendersi); parlare in lingua povera,

precisare, sciorinarsi, spiccar le parole.

Spiegatamente, splegatlvo, spiegatore.

Detto a spiegare.
Spiegazione. Lo spiegare (di cose intellet-

tuali) \c, spiegarsi ; dare schiarimenti intorno a

checchessia, rendere chiaro uno scritto, un brano

di libro, ecc. (anche, il passo spiegato) : cenno
(breve spiegazione), chiarificazione (poco us.), chia-

rigione (disus.). chiarimento, chiave, commento,
dichiaramento, dichiarazione, dilucidazione, espli-

cazione, esposizione, glossema, illustrazione, inter-

pretazione ; minuta, nota, particolare trattazione
;

reddizione di ragione, rischiaramento, rischiarazione

(m. a.), rischiariniento, schiarimento, sminuzzamento,

specificazione, spianamento (non us.), spianazione

(disus.), spiegamento (non us.), spiegatura (disus.),

sponìmento (disus.), sposizione. - Spiegazione esau-

riente, persuasiva, spiegazione soddisfacente, atta a

persuadere (vegg. a persuasione): sinceramento,

sincerazione. - Esegesiallegorica , interpretazione

del senso occulto della Sacra Scrittura, specialm.

da parte dei Padri della Chiesa ; esegesi dogmatica,

quella che, relativamente alla Sacra Scrittura, tende

a dimostrare un sistema preconcetto di dottrina ;

esegesi pratica, quella che mira all'ammaestramento;

- Idem, per idem (lat.), spiegazione, oscura.

Spiegazzare (spiegazzato). Il piegare in malo

modo, più specialm. guastare, far guasto ad una

cosa nel maneggiarla: abballottolare, accincignare,

aggrinzire, allucignolare, brancicare, cincischiare,

conciare male, fare come un cencio, fare un luci-

gnolo, gualcire, maltrattare, malmenare, maneg-

giare, mantrugiare, piegare malamente, pigiare, sci-

pare, sciuiiacchiare, sciupare, sgualcire, tormentare.

- Spiegazzato, aggrovigliato.

Spieghévole. Detto a sjriegare.

Spietatamente, spietato. Senza piettl.

Spletrare (spietrato). Spetrare: vegg. a duro,

pag. 250.
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Spifferare {spifferato). Veggasi a dire, pag. 87o,

sec. col., a spiattellare.
Spig-a. Piccola pannocchia (racchiudente i rhkchi)

del grano e d'altro cereale: arista, cartoccio

(ronian.), panicola. panocchia (disus.), spica. - Anche,
infiorescenza che porta fiori sessili o quasi sessili

{spijiarella, spighetta, spii/hina, spigolina, diinin. ; spi-

goriii, accr.). - Spiga bella, ben nutrita (piena), che fa
collo (granita), compiuta, fallace (vuota), lunga, ma-
gra, matura, sgranata, spogliata (a cui vennero
tolti i chicchi), smilza (sottile), sterile, ecc. - Cor-

nocchio, mazzocca (abruz.), slampone, torso, torsolo
;

spiga spogliata e sgranata. - Spigoso, spigato, che
ha spiga: appannocchiuto, mazzocchiuto, panicolato.

Collo della spiga, la parte su cui sorge {colli, le

spighe rimaste tra la pula) ; peduncolo, la parte

della pannocchia che attaccata al fusto ; rachide,

asse centrale della spiga nelle graminacee, ecc. - Ma-
nipolo, mannello, fascio di spighe. - Dicollare, tron-

carsi di spighe presso il collo
; fare spiga : avere

spiga, fare la spigatura, essere in ispiga, ispigare,

spicare (v. a.) spigare; spigolare, raccogliere le spighe
pei canjpi mietuti, coglier le spighe rimaste ; rispi-

golare, spigolare di nuovo; spannocchiare, levAre la

pannocchia. - Spigolatore, che spigola, raccoglitore;

femniin. spigoldtiice, spigolistra (disus.). - ^pigola-

tuìu. atto ed efletto dello spigolare, e il tempo :

spicilegio (disus.), spigolainento, spigolazione.

Spigare, spigratura. Detto a spiga.
Spighetta. Cordoncino , piccolo cordone di

seta di lana per ornamento o rinforzo delle vesti.

Spigionarsi. Della casa che resta spigionata ;

vegg. a pigione.
Spigliatamente. Con spigliatezza.

Spigliatezza (spigliato). Scioltezza, agilità,
disinvoltura.
Spignorare (spignoramentoj. Liberare \\ pegno,

togliere il sequestro.
Spigo. Sjiecie di lavanda. - Stécade, spigo sel-

vatico.

Spiffolaniento, spigolare, spigolatore,
spigolatrice, spigolatura. Detto a spiga.
Spigolistro. Sinon. di bigotto, di ipocrita.
Spigolo, h'angolo, il canto (pag. .'Ì98, sec. col.)

vivo d'un corpo: angolo solido, angolo vivo, can-"

tonata, priiiio merabivj ; punta. - Costolone, spigolo

di vnlta.

Spigrire, spigrirsi {spigrito). Togliere, perdere
la pigrizia.
Spilla. Uno «/"'Wo artistico, elegante ; grtoteHo

vario di materia e di forma, spesso con diamante,
con gemma, con perla: boccola, fusettino, spadina.

Spilla spillo da petto (spillone, spillettone), spillo

lunghetto, con capocchia grossa, usato dalle signore

per appuntarsi sul davanti del petto lo scialle, o

altra cosa simile (frane, broche).

Splllaccherare (spillaceherato). Levare le pil-

lacchere (vegg. a pillacchera).
Spillare (spillatura, spillato). Trarre il vino

dalla botte mediante spillo : far spicciare, svinare;

{spillatura, lo spillare). Figur., investigare, spiare.
Spillàtico. Detto a moglit'.

Splllétto. Piccolo spillo.

Spillo. Sottile asticciuola di metallo, per lo più

di ottone o di ferro, diritto, appuntalo da un capo

(e atto a pungere) e con una testa {caperozzolo,

capo, capocchia) di figura sferica dall'altro, usato

per appuntare vesti, drappi, ecc. ; spilla. Anche,
arnese per forare la botte onde assaggiare il vino:
cannella, squillo (disus.), votatolo; e getto, zam-

pillo d'acqua. - Capocchiulo, spillo con capocchia;

scapato, senza. - Spillettone, spiUelto, piccolo spillo;

spillone, gro.sso, per appuntare il cappellino da
donna. - Appuntare, fermare qualche cosa con la

punta, d'uno spillo (contr., spitH/aiv"); scapocchiare,

levare le capocchie agli spilli o simili. - Carta di

spilli, foglio ripiegato più volte su di sé, in cui si

vedono impiantati parallelamente più filari di spilli

uguali ; guancialino da spilli, piccolissimo guanciale
o sacchetto di stoffa, ripieno di crino, o anche di

crusca, a uso di tenervi piantati spilli: appunla-
spilli, buzzo, cuscinetto, guancialino, portaspilli,

puntaspilli, tombolino, torsello (frane, pelote), - Spil-

laio, venditore di spilli. - Belonefobia, paur^ mor-
bosa di toccare gli spilli.

Spillóne. Vegg. a spilla, a spillo.

Spilluzzicare {spilluzzicato). Il ntangiare
(pag. .519, sec. col.) pochissinjo e spesso.

Spilluzzico (o). A poco per volta.

Spilorceria, spilorcio. 'Vegg. : aA avarizia,
avaro.
Spilungone. Detto a statura.
Spina. Bserescenza pungente, stecco acuto del

pruno, della rosa e d'altre piante (spesso usala

a far siepe) : arme della pianta, pruno, spino
(figur., cosa che dà i ii</aietndine, dolore). Spina
diritta, curva, semplice, composta, ramosa,secca, verde,

viva, ecc. - Pungiglione, sorta di spina proveniente
da grosse papille indurite e semplicemente attaccate

alla corteccia, non alla parte legnosa ; spunzone,
spina grossa {spinetta, poco us., spinola, dimin.;

spinuzza; vezz.). - Una forcata, un fastello di spine,

una piccola quantitcà di spini riuniti insieme ; spi-

nato, spineto, macchia di spini: roveto, .^pinosetlo,

spino.io, che ha spme: aculeato, dumoso, prunoso,
pungente, pungiglioso (figur., difficile); spinosità,

l'essere spinoso. - Spinare, pungere con spina.

Spina, foro in fondo alla botte, dove si mette la

cannella. - Lisca di pesce. - In anatomia, il filo delle

reni e la maggior parte delle eminenze allungate:

es., spina nasale, mascellaie, palatina, ecc.; spina

dorsale, la colonna vertebrale {spinale, di spina,

appartenente a spina). - Spina ventosa, vegg. a tu-

bercolosi.
Spinace, spinacio. Nola erba chenopodiacea,

da orto, che si mangia cucinata in vari modi (spi-

naci eotti nel sugo, rifatti con l'aglio, con l'olio,

lessi, in frittata, ecc.): .spinacione (.spinacio selvatico).

Spinaci inglesi, d'Olanda, varietà. - Falline di spi-

naci, gli spinaci colli e ridotti a guisa di palle,

per essere stati strizzali con le mani per farne uscir

l'acqua. - Mazzo di spinaci, una certa quantità riu-

niti e legati insieme.

Spinale. Di spina. Vegg. a midollo spinale.
Spinapésce (o). A guisa della spina del pesce.

Spinare {spinato). Detto a spina.
Spincionare, spinciono. \)eilo 3. fringuello.
Spinèllo. Nome che si dà, in genere, agli os-

sidi doppi. Alabandina, clorospinello, cromite: specie,

varietà di spinello.

Spinéto. Vegg. a spino.
Spinétta. Sorla ili cembalo {spittenaio, fab-

bricatore di spinelle). - Stretto nastro fallo di fila

doppiale e torte, intreceiale fra loro, come i lavori

a maglia. - Gabbia .speciale per ingrassare volatili,

col mezzo deWingozzatoio.

Spingarda. Piccolo cannone. - (irosso ar-
chibugio.
Spingere (spingente , spinto). Far forza per

muovere, mandare oltre checchessia, con più i>
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meno forza o sforzo e in varia direzione; ini-

primeie ìnorhneiifo. moto: cacciare avanti o

indietro, liaro la pinta, la spinta ; dare delle mani,

di pinta, l'andata; espellere fesimlsionej , spinger

fuori, dare un urto ; forzar la carta (fij.'ur., spinjjere

le cose oltre); inipellere. impulsare (disus.), incal-
zare, mandare avanti ; menare, mnpvere percor-

rere, pignere, pingert^, pontare, ponzare (poco us.),

propulsare, [mugolare, risospingere, sospingere, spen-

teggiare (senese), spignere, suspingere (disus.), li-

rare gli spintoni, trabalzare (spingere malamente).

urgere. Si spinge con la inailo, col piede, con la

spalla, ecc. Anche, eccitare (dare eccitazione),
incitare, indurre, istigare. Alzare, spingere in

alto : arvallare, spmgero in basso ; dare un po-

tente, un yrosso, un yraitde spintone, spingere forte;

l'orzare, spingere con forza, per forza ; gettare,
lanciare, vibrare, spingere avanti, innanzi ; re-

spingere, sp'wfeve indii'Iro: ricacciare, respigne-

re ; rincantueciare, spingere in un cantuccio; riso-

spingere, spingere, sospingere di nuovo ; rotolare,

spingere una cosa a terra, facendola muovere in

giro; soffiare, spingere l'aria sul fuoco col man-
ticetto ; trabalzare, spingere checchessia in qua e

in là, con ischerno e strapazzo; nrtare, spingere »>t-

contro con imiteto. con urto. - Spinyersi, an-
dare, farsi avanti : inoltrare, inoltrarsi ([are

alle s)nnle, agli s/iintoni, cacciarsi avanti; incan-
tucciarsi, rinr.antwciarsi, spingersi in un cantuc-

cio. - Spingente, che spinge : impellente (ligur.),

|)ropulsante, spignenle {esjiuhivo, che ha forza di

spingere fuori ; impnlsiro, atto a dare impulso, spin-

ta) ; spinytiore, che spinge : impulsore (di macchina),

propulsore.

Spingersi (spinto). Detto a spingere.
Spinite (spinitide). L' infianiìnasione alla

>pina dorsale (colonna vertebrale) : meningite

spinale.

Spino. Lo stesso che spina e pruno : dumo
;

frutice da siepe. - Mora, frutto dello spino.

Spinosità, spinóso. Detto a spina. - Vegg. a

riccio.

Spinta. L'impulso dato a qualche cosa, atto ed

elVetto dello spingere: impuhione, pinta, pintata,

propulsione (spinta avanti), pulsione, risospingimen-

to, sospingimento, so.spinta, sospingimento, sospin-

zione (disus.), spignimento, spingimento, strabalza-

mento, trabalzamento, trabalzo. Figui\, eccita-
zione, incitamento, Vincitare (spintarella, dimin.;

spintone, accr.). Balta, spinta maiuscola, spm-
tone , spinta forte: ripulsa, spinta all' indietro,

il respingere; rispiuta, .spinta resa; sospinta,

spinta di sott'insù o spinta incalzante e continuata.

Spintóne. Forte spinta.
Spiombare fspiondiato). Levare, staccare il

piombo. - Pt*sar molto, avere molto ji^^o.

Spiómbinare (spiombinato). Usare il piom-
bino. - Vegg. a sturare.
Spionàggio, spióne. Vegg. a spia.
Spiòvere Cspiovutoj. Cessar di piovere. - Di

capelli, ricadere con grazia sulle spalle (spiorenle,

spiovuto : di barba, di chioma che ricade con grazia).

Spippolare /"spippolatoj. Lo spiattellare.
Spira (spirale^. Rivoluzione circolare, curva

che non ritorna mai al punto da cui [ìarte, ma suc-

cessivam. si allontana con uniforme e regolata di-

^tanza : spirale, voluta. (Arconvoluzione, anello di

vegetale, di conchiglia univalve, di serpente, ecc.

- Spirale (aggettiv.), fatto a spira, che si volge a

uso spira: fatto a elica, a vite, ritornevole, spirico

(non US.). La molla deW'orologio. - Spiralmente,
a spira, a spirale, a vite, in l'orma spirale.

Spiràbile. Vegg. a sjyirare.
Spiràcolo. Lo spiraglio.
Spirafrllo. L'apertura, Va fessuruT^tv la quale

trapelano, entrano l'aria, il gas, la luce, ecc. (la stessa

luce: barlume): fesso, spiracolo, spirarne (disus.).

Spirale. Vegg. a spira.
Spirare (spirato). Il soffiare proprio del vento;

anche, soffiare leggermente, esalare (vegg. ad esalar
zione), e\aporare (vegg. a vapore). - Finire, aver
fine; terminare, aver termine (di tempo). Nel-

l'uso, morire (spirato, morto), lattò dd mandar
l'ultimo fiato (indica, di solita, morte tranquilla).

In senso figurato, dare indizio di qualità o condi-

zione AM'animo (es., spirare bontà, dolcezza):
esprimere, niunifestare, mostrare, palesare, rag-

giare, scintillare. - Spirabile, che spira: spirante (an-

che, e specialrn., che si inv'i respirare : salubre).
- Spirnziónc, atto ed effetto dello spirare: .spiro.

Spìrea. Pianta (erba o arbusto) rosacea, di più spe-

cie. Comune, tra noi, la spina uhnaria (volg., barba
caprina, regina dei campi), che dà la spireina, ma-
teria colorante gialla.

Spiritale. Poet.: spirituale, dello spirito.
Spii'italménte. Vegg. a spirituale.
Spiritare, spiritarsi, spiritato. Vegg. a

o.s.«esso, a spavento.
Spiritismo (spiritico). Credenza nei fenomeni

provocati da un cc^sidetto medio (medmm) uomo o

donna, in presenza del quale si avrebbero co-

municazioni con lo spirito dei morti, potendoli

evocare: dottrina spiritica, medianità, occultismo,

religione degli spiriti; scienza degli spirili, delle

evocazioni, delle ombre, delle (avole giranti, delle

tenebre. Revenant (frane), ritornante, il supposto
spirito che torna dall'altro mondo. - Taroliuo par-
lante, il più comune degli esperimenti di spiritismo

(frane, table townante). - Spiritico, spir'tislico: di

spiritismo, riguardante lo spiritismo: siàritista, ch'i

crede allo spiritismo : seguace di Swedenborg. -

Mediomania, anormalità psichica caratterizzata dalla

credenza nelle tavole semoventi, negli spiriti pie-

chianti, ecc.; tiptologia, dottrina ed interpretazione

delle percussioni del tavolino parlante per effetto

di spiritismo.

Spiritista. Detto a spiritismo.
Spirito (spiritóso). Voce di esteso e svariatis-

simo significato, indicando: attima, sostanza in-

corporea, ca])ace di avere cognizione, di cono-
scere, di percepire (in filosofia, priiicipij co-

sciente dell'uomo; famigliami., il morale): alma
digiuna, nudo spirto, pneuma (gr.), soprassustanza,

spiro, spirto. Contr., carne (in senso specialm. ec-

clesiastico), corpo, materia (spirito buono, cat-

tivò, ecc. : vegg. a queste voci e ad animo). An-
che, alito, fiato (vegg. a ispirazione), forza;
ingegno, intelletto, sentimento (spirito di ca-
rità, di umiltà, religioso, ecc.); vivacità di ini-

rnaginazione (sacro spirilo, il poeta), brìo, ar-

gutezza (arguita, arguzia, finezza, atticismo, lepi-

dezza, lepore, piacevolezza, sale attico ; ingl., hu-

mour) ; sagacia; opinione (spirito pubblico),

partigianeria (spirito di parte, di partigiano). Cosi

pure coraggio, l'ita (spirito vitale) ; fantasma,
genio, ombra, spettro. - Matérialm., alcool; so-

stanza volatile estratta per distillazione (spirito

di vino, ecc.; spirito di melissa, ecc., medicinale)

e adoperato per molteplici usi, anche in profu-
meria (es , spirito canforato, avente canfora in
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soluzione, ecc.); spirito denaturato, reso inetto agli

usi della nutrizione umana, e serve per ottenere svi-

luppo di calore; spirito divino, alcool etilico; sta-

tayeiio, in chimica, sinonim. antiquato di spirilo di-

stillalo ; in grammatica, segno preposto alla rocrile.

Spirito comprensore, quello che fruirebbe della

vista. di Dio; creativo, che ha facoltà di creare
(intellettualmente) ; spirito forte : dicesi di chi ostenta

superiorità alle opinioni comuni ; spiriti animali,

secondo antiche credenze, gli umori generanti il

sentimento e il moto ; spiriti elementari, pure se-

condo le antjche credenze, quelli che presiedevano

all'aria (silfi), alla Terra (gnomi), all'acqua (ondi-

ne), aX fuoco (salamandre); spirito folletto, nome di

pretesi spiriti esistenti nell'aria (anche, demonio,
diavolo) ; spinto santo, terza persona della trinità
(simbolo, la colomba): amore che l'uno e l'altro

eternamente spera, divino spirito, divo ardore, e-

terno spiro, paracièlo, paraclito, sant' aura, santo

spiro, spirito consolatore (hagiopneumntica, dottrina

intorno allo spirito santo ;
procedenza, il procedere

dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio) ; spirito

sensitivo, vegg. a senso. Angelo, sei-afìno, spirito

celeste; beato, anima, spirito che è in paradiso;
dii Mani, Lari, ecc., spiriti del politeismo italico

(vegg. a divinila, pag. 921) ;
jàzat, gli spiriti buo-

ni, nella religione di Zoroastro, distribuiti nell' uni-

verso e sempre in lotta con gii spiriti cattivi, per

la conservazione del mondo ; incubo, nella mitolo-

gia, spirito che prendeva forma d' uomo e giaceva

con donne ; larve, nell' antica Roma, gli spiriti di

cattive persone morte, tormentati in sé stessi e tor-

mentanti gli altri ; lemure, fantasma, spirito d'un

morto ; rassaso, spiriti malefìci, cantati nel Ra-

maiana; succubo, spirito che si credeva prendesse

forma di donna.

Affanno, stato penoso dello spirito ; allegres-
sa, malinconia, condizioni opposte; atarassia,

calma; attenzione, nota facoltà ; autosugqeslione,

vegg. a suggestione; contemplazione (atto del con-
templare/, elevazione (figur.), rapimento di spirito,

esfaxi, visione estatica; micromania (neol.), tendenza

dello spirito a pensare e sentire bassamente di sé;

preoccupazione, turbamento; umore, disposizio-

ne naturale o accidentale dello spirito (buonumo-
re, tnalumore). - Franchezza, presenza, prontezza,

svegliatezza di spirito, presenza, prontezza d'animo
(locuz. confermata dall'uso): accorgimento, coraggio,

risolutezza (inavvertenza, mancanza di presenza di

spirito)
;
piccolezza, povertà di spirito, ristrettezza di

mente ; raccoglimento, astrazione (vegg. ad astrat-
to), concentrazione dello spirito, della mente (contr.,

distrazione). - Monismo, dottrina che ammette un
solo principio di sostanza in tutte le cose e quindi
l'identità della materia e dello spirito

;
pneumatismo,

spiritualismo ; pneximatofobia, paura degli spiriti ;

pneumalolociia, la scienza degli spiriti
;
psiche, il

principio dello spirito; psicomachia (gr.), combatti-

mento di spiriti; soggettivismo, sistema che pretende
spiegare tutto, attribuendo una facoltà produttiva di

tutto, e anche di idee, allo spirito umano (soggelli-

vì'sla, chi segue il soggettivismo) ; spiri'ismo, vegg.

a questa voce (anche ad evocare, a magia).
Spiritosaggine , spiritosità, facezia, frizzo, motto
più meno spiritoso (contr., sciocchezza) ; spiri-

tosamente, con spirito, vivacemente ; spiritoso, che
ha s|iirito, é pronto di spirito, arguto o motteg-

eiatore ; spirituale, dello spirito, che parteggia

della natura dello spirito; immateriale (mistico,
dato alla contemplazione, allo spirito).

Splrltosàgg-lne, spiritosamente, spirito-
sità. Vegg. a spiritoso.
Spiritóso. Contenente alcool, spirito: alcoolico.

- Di motto, frase, discorso e simili: arguto,
burlesco (vegg. a burla), faceto: brillante, fine,

frizzante, grazioso, lepido, motteggevole, salato,

salsissiino, saporito, sentito, trattoso, umoristico
;

(simbolo il ramerino). Di persona: bello spirito, bril-

lante, frizzone, lingua salsa, motteggiatore; persona
tutta pepe e sale, salata, salatissima, saporita, scre-

pante (simbolo, l'e/Zeòoro^. Contr., cencio molle,sctoc-

co (spiritoselto, dimin. ; spirilosiisimo, accr. ; spirito-

sone, iron., per dire anche scipito). Freddurista, vegg.

a. freddura, drizzare, far dellp spirilo in genere;

scoppiettare di motti arguti, far dello spirito buono,

brioso. - Spiritosaggine, facezia, frizzo (lepidezza

pungente, motteggio, vegg. a motteggUtre), motto
più o meno spiritoso (anche in senso iron.); spiri-

tosità; spiritosamente, con spirito, vivacemente.
Spirituale. Ciò che partecipa della natura dolio

spirito (opposto di materiale e di temporale),
è contemplato (vegg. a contemplare) dalla 7nen-
te, è attenente allo spirito e alla religione: im-

materiale, incorporale, incorporeo, invisibile, mo-
rale, soprassustanziale, soprimmateriale, spirtale

(poet.), spiritale (poco us.), straniero al senso, su-

persustanziale (perfetto, per gli ascetici, chi perse-

vera nella vita spirituale ;
sopraspiritunle, più che

spirituale). Spiì'itualisino, sistema filosofico opposto

al materialismo, perchè nega che tutto si riduca

alla materia (anche, idealismo : vegg. a ideale) ;

spiritualista, seguace dello spiritualismo: antimate-

rialista, idealista, metafìsico puro, mistico (contr.,

materialista); spiritualità, astratto di spirituale, la

disposizione ingenita della mente nel lasciarsi in-

fluire dalle idee e nel dare alle cose dello spirito

grande importanza ; immaterialità, incorporalità, in-

corporeità {spiritualizzare, spirittializzn mento, spi-

ritualizzazione, divenire o rendere spirituale: im-

materializzare); spiritualmente, in modo spirituale;

immaterialmente, incorporalmente, in ispirito, mo-

ralmente, spiritalmente. Per contrapposto: imma-
terialmente, in modo spirituale, immateriale; im-

materialismo, la dottrina altrimenti detta spiri-

tualismo, che sostiene la prevalenza dello spirito

sulla matei'ia; immaterialista, o spiritualista, il

seguace di tale dottrina ; immaterialità, l'essere non
materiale, ma spirituale ; immalerializzure, immale-

rializzarsi, rencfere, divenire immateriale. - Contem-

plazione (vegg. a contemplare) , visione (terni,

stor. lett.): cose degli spiriti o dell'altra vita imma-
ginate e descritte.

Spiritualismo, spiritualista, spirituali-

tà, spiritualmente. Detto a spiritu^s.
Spiro. Vegg. a .spirare, a spirito.

Spirto. Poet.: spirito. '

Splttinare {spiltinato). Cantare che fa il pei^

tirosso.

Spiumacciare (spiumacciato). Vegg. a Inetto,

pag. 42(), prima col.

Splumare, spluniarsl (spiumato). Levare, per-

dere la piuìna, la penna.
Spisszeca. ì.'avaro.

Spizzicare (spizzicato). Mangiucchiare : vegg. a

mangiare.
Spizzico (a). A poco a poco.

Splancnico, splancnolog-ìa. Vegg. a viscere.

Splendente {splendentemente). Che splende (vegg.

a splendere), ha splendore. - Splendentemente,

con splendore.
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Splèndere {splendente). Rilucere, risplendere,

avere spìetidore : ardore, brillare, chiarire; dare

e avere luce, lume ; fiammeg};iare, folgorare, fol-

eoreggiarc (splendeie come folgore, come fuhnine),
fulgere, illuminare, irradiare, irraggiare, lampeg-

giare (di artue, di fuoco), luccicare (di metallo),
lucere, lustrare (neutro), oreggiare (splendere a guisa

di oro), porgere lume, porporeggiare (splendere come
porpora), radiare, raggiare, refulgere (v. lat.), re-

lucere (v. a.), rendere luce, rifianimeggiare, rifolgo-

rare (ripete e rinforza folgorare), rifulgere, riluc-

cicare, ripercuotere (riflettere la luce), risplendere

(v. a.), scintMIare (ve>rg. a scintilla), schiarire, sfol-

gorare, sfolgoreggiare, smagliare, stralucere, tralu-

cere; vincere le tenebre, Vosciirità. Irradiamento,

irradiazione, ìuminosild, scintillamento, sfolgoramento,

sfolgorio, efletti dello splendere; fulgidezza, fuUiiilitd,

lucentezza, iticidild, lustro, rilucentezza, qualità e

condizione dei corpi che splendono, sono splendenti.

Splendente, che splende : apportaluce, apportalunie,

balenante, brillante, cliiaro, circonlucente, corru-

sco (poet.ì, (tiluccicante (disus,), disfavillante, fiam-

mante, fianimeo, fianuneggiante, folgorante, folgoreg-

cianle, fulgente, fulgentissimo, fulgido, fulgurante,

fulvido (v. a.), gemmato, genimeo (come gemma),
i^neo, ignito, illucente (v. a.), lampante, lampeg-

giante, luccicante, luccicoso, lucente, lucido, luci-

dissimo, lucifero, luculento, luminoso, luminante (v.

a.), lungilucente (disus.), lungo spiccante, micante

(v. lat.), nottiluco (che risplende di notte), por-
talume, radiante, raggiante, raggioso (poco us.),

refulgente, rifulgente, riluccicante, rilucente, ri.splen-

dente, risplendevole (poco us.), risplendente, rubi-

cante, rutilante, rutilo, scintillante, sfavillante, sfol-

gorante, sfolgoreggiante, smagliante, soleggiante,

8pìe>i€li(to, stellante, stralueente, tralucente (poco

US.), vampeggiante. vivace, vivido, frane, t'clatant.

Face, facella, favilla (v. a.), lampa, lampo, lu-
cerna, luìne, raggio, sole, stella: cose splen-

denti (anche in senso figur,). - Splendentemente, con
splendore : lucentemente, lucidamente, lucidissima-

mente, luminosamente, risplendentemente, sfolgora-

tamente, splendidamente, splendientemente.

Splendidamente, splendidézza. Detto a

splentUdo.
Splèndido. Rilucente, splendente, pieno di luce

viva : vegg. a splendere. Anche, bello, magni-
fico, pomposo, prezioso, sfarzoso ; dicesi pure
per molto liberale. Figur., di cosa che desti «l»^
tnirazioiie, entusiasmo. - Spleodidezza, qualità

di ciò che è splendido; Anche, splendor'e ; lusso,
pompa, sfarzq: e liberalità, generosità.
Splendóre. Viva luce; V irradiare, il risplen-

dere, lo splendere, vivamente (atto ed efletto) : ab-

baglio, abbagliore (disus ), acume, bagliore, baleno,

candore, chiarezza, chiarore, folgore, fulgidezza, ful-

gidità (disus.), fulgore, illuminamento (disus.), illti-

minazione (disus.), irradiamento, irradiazione, ir-

raggiamento, lampo (figur.), luccichio, luccicore,

lucentezza, lucidezza, lucidità, lucore (v. a.), lume,
lumiera, luminosità, lustro, nitore (v. lat.), rag-
gio, refulgenzia (disus.), rilampo, rilucentezza, ri-

splendenza (v. a.), risplendimento, scintillamento

Segg.
a scintilla), sfolgoramento, sfolgorio, splen-

dezza (poco us.), splendidità (disus.), splendimento
(disus.). Anche, lautezza (vegg. a latito), splendi-

dezza : vegg. a splendido.
Aurora, splendore che viene dopo 1' alba, pros-

simo al comparire del sole. - Ciò che ha splendore,

serve a illuminare, ecc. : chiaro, corruscante.

corrusco, fulgente, fulgido, lamp»nle, lucente, luci-

do, rilucente, ecc. : vegg. a splendere.
Splène (splenetico, splenicoj. La milza.
Spòcchia. Alterigia, fasto, grandizia. millan-

teria. - Spòcchiata, atto in tal senso ; spocchioso,

che ha spocchia.

Spodestare (spodestato). Togliere \a podestà,
il potere.
Spoetare, spoetizzare. Vegg. a poeta.
Spòfrlia. Quel che ad altri si è preso (spoglia

opima, presa in guerra)- • Veste, Il corpo u-
wjrt/jo quando è morto. - Esuvie, le spoglie. - Vegg.
a spogliare, a serpe.
Spogliare f-'ipoiiliato). Togliere di dosso la ve-

ste, le vesti, lasciar nudo: denudare, dispogliare,

disvestire (disus.), sgomberare, sgonnellare, snudare,

svestire. Anche, togliere checchessia : privare, r-iv-

bare (di libro : cavarne voci, pensieri , periodi,

ecc.), sfornire, sprovvedere. - Spogliarsi, cacciarsi,

cavarsi (le vesti), denudarsi, di.spogliarsi, gettarsi da
dosso, mettersi in libertà, posarsi, spannarsi (disus.),

trarsi i panni, svestirsi. Figur., privarsi (spoglia-

menio, lo .spogliare e lo spogliarsi : dispogliamento,

spogliagione ; spogliatura (poco us.) ; spogliazione,

spoglio). - Spogliato, brullo (figur.), in gonna, nudo;
figur,, privato, privo, scusso ; spogliatoio, luogo ove
si depongono le vesti : dispogliatorio (v. stor.), spo-

liario (v. lat. stor.); spogliatore, spogliatrice, che
spoglia : figur., ladro, ladra ; spoglio, la veste
dimessa.

Spog-llarsi, spogliato, spog^liatòio, spo-
glio. Vegg. a spogliare.
Spola. .Strumento di legno, a guisa di navicella,

per uso della tessitura : spuola (disus.). - Spo-

letto, fuscello della spola in cui si infila il cannello

del ripieno.

Spoletta. Vegg. ad artiglieria, pag. 181,

prima col.

Spoliticare (spoliticato). Detto a politica, pa-

gina 96.5, sec. col.

Spollinarsì (spollinalo). Detto a pidocchio,
a pollo.
Spollonare (spollonato). Detto a vite (pianta).

Spolmonarsi (spolmonato). Affaticarsi nel par-

lare : sfiatarsi.

Spolpare , spolparsi (spolpato). Veggasi a

polpa.
Spolpo. Chi e tisico.

Spoltrirsi, spoltronirsi (spoltrilo). Smettere

di fare il iwltrone.
Spolverare, spolverizzare (spolverato, spol-

veratura). Vegg. a polvere.
Spolverina. .Sorta di sopravveste.
Spólvero. Detto a disegno, p.ig. 894, sec. col.

Sponda. [1 parapetto di ponte, di poz-
zo, ecc. - Riparo in genere. - Riva, spiag-
gia. - Proda del letto. - Estremità.
Spondàico, spondèo. Detto a verso.
Sponderuòla. Sorta di pialla.
Spongiàro. Sorta di protozoo.
Spongiosltà, sponglóso. Vegg. a spugna.
Sponsale, sponsali. Sposalizio, nozze.
Spontaneamente. Con spontaneità.

Spontaneità. L'essere spontaneo.
Spontàneo. Volontario, conforme àWa. volontà,

di libera volontà (faiore, dono, offerta, ser-
vigio e quanto si possa fare, operare). Anche,
sincero. Conte, obbligatorio, d'obbligo. - Sponta-

neità, atto ed eftetto dell'essere spontaneo. - Spontanea-

mente, liberamente, con indipendenza di volontà.
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Spopolare, spopolarsi {spopolalo}. Detto a

popolazione.
époppare yspnppatej. Vegg. ad allattamento,

pa". 6U, prima col.

Spòra. Corpo riproduttore delia pianta critto-

gama ; cellula senza embrione : sporula. - >'po-

ravgio, vescichetta della spora ; sporogonio, l'organo

formatore delle spore nelle inuscinee.

Sporàdico. Agg. di ìnalattia (pag. 300, pri-

ma col.).

Sporcamente. In modo spoi'co.

Sporcare, sporcarsi (sporcalo). Rendere, di-

venire sporco ; togliere, perdere la pulitezza, la

pulizia. - Sporcare: allebbiare, allordare, allordire

(disus.), assozzare, ììruttare, conciare, contami-
nare, deturpare, imbavare (sporcare di bara),
imbozzimare (con materie attaccaticcie), imbrattare,

imbrodare, imbrodolare (di brodo), impappolare,

impataccare, impecettare, impeciare (di pece o d'al-

tre materie attaccaticcie), impiastricciare, i/npillac-

cherare (vegg. a j>illacchera), inipoltrieciare (con

morchia), imporcare, infangare ^di fangoj, infardare,

inticere, inquinare, insafardare, insozzare, insudi-

ciare, intridere, introgolare (con materia liquida),

introiare, inzaccherare, inzafardare, inzavardare,

laidare (v. a.), laidiré (v. a.), lerciare, lordare, mac-

chiare (con macchia), pillaccherare, porcheggiare,

scompisciare (disordinatane) , sordidare , sozzare

,

sporcacciare, sporcitìcare (disus.), vituperare, zac-

cherare , zavardare. Coutr ,
pulire. - Sporcarsi :

allebbiarsi, allordarsi, contaminarsi , infradiciarsi,

immollarsi, impappollarsi (di bambini), impiastric-

ciarsi, intinghiarsi, inzaccherarsi, ecc. - Bruttura,

deturpaineìito, deturpazione, imbrattamenlo, imbrat-

tatura, imbrodolatura, inquinamento (v. lat.), in.^or-

descenzn, polluzione, soszamento : lo sporcare e lo

sporcarsi, atto ed etìetto.

Sporcheria, sporchézza. Vegg. a sporco.
Sporcizia. Atto, azione di persona sporca, di

chi è sporco, non usa jnilizin : sozzezza, sudiceria

(anche, disonestà ; schifezza : vegg. a schifo).
Spòrco. Indirattato, lordo, macchiato di materia

non pulita : basano, bisunto, brodoloso, bruttato,

brutto, ciacco, cenato (disus.), cimicioso, eccellente

a fare l'arrosto, feccioso, fedo, fetido, gualercio

(disus.), immondo, indecente, impuro, laido, lercio,

lercioso (poco us.), lurido, maialesco, malconcio,

nero, orlato di nero, pantanoso, poUuto, porcino,

porcinoso, roccioso, rugginoso, rufoloso (disus.), schi-

foso (vegg. a schifo), sconciato, sconcio, smaltato

di sudiciume, sordido, sospetto, sozzo, squarquoio,

sporcato, spurcido, stomachevole, stomacoso (v. a.),

sucido, sudicio, tabefatto, tinto, tanchioso (poco us.),

unto, untuoso, zalTardoso (figun, disonesto, senza

onestà ; anche, osceno, scuii'ile, vile). - Di luogo :

bozzina, cimiciaio, cloaca, fogna, frittellone, laidume,

latrina, letamale], lombricaio, merdaio, porcaio, por-

cile, stalla, sterquilinio, troiaio. - Di verdona : barba
piattolosa, bottmo, brodolone, cessolino, cimicioso,

fagotto di panni sudici, frittellone, guitto, indecente,

introgolone (di ragazzo), leccapeverada, lezzonaccio,

lezzone, maiale, norcino (.sporco e vile), pidocchioso,

porcaccio , porcacciaccio , porcacciaccio foderone ,

porcaccione
,
porcellone , porco , sporcaccione, su-

dicio, sudicione, sudiciotto, zingaro. Bruito quanto

il peccato, peggio di un norcino, più lercio del

fruciandolo del forno; più lordo, più unto che

un pannello, pulito come un bastone da pollaio, su-

diciaccio : molto sporco ; sporchetlo, sudicetto, sudi-

Ciccio, sudiciotto, unticcio : alquanto- sporco. • Essere

sporco : avere il sudiciume alto sulla persona, avere
il caxiale (sporco nel collo e sulle mani), avere la ^

scaglia come i pesci ; avere il viso nero, sudicio ; 1

essere come l'orciuolo; essere imbavato, imbrodolato,

inquinato, insozzato, ecc. ; essere sudicio come l'or-

ciuolo dei poveri, più sudicio della cassetta delle

spazzature; essere un lolume, essersi dimenticato di

lavarsi (disus.), fare da porco, imitare il porco, non
essere da vedere, parere un carbonaio, un norcino,

un oliandolo. - Rendere, rendersi sporco: sporcare,
spoi'carsi (impataccare, impataccarsi, impiastrare,

impiastrarsi; insozzare, insozzarsi; insudiciare, in-

sudiciarsi, ecc.). - Sporcamente, in modo sporco :

immondamente, laidamente, lordamente, merdosa-
mente, porcamente, schifamente, schifosamente, sor-

didamente, sozzamente, sudiciamente.

Sporcheria, cosa sporca, insieme di cose sporche :

brodetto (sporcheria liquida), brutteria, bruttizia,

bruttura, colluvie (ammasso d'immondizie), corru-

zione, cosa sudicia, detrito della vita, fa?igaccio, farda,

fardata, fracidunie, gora, grassume, illuvie, imbro-
dolio (liquido), iinmondezzaio, immondizia, laidume,

lereiume, lezzo, lezzume, loia (d'unto, specialm. sul ba-

vero), lordizia, lordume, lordura, lotume,wiacc/ita,
maccliiona, mondezzaio, morchia, muffa, pasterel-

lo, pattume, poltricchio, porcheria, porcheriola, por-

ciume, jiuzzura (tlisus.), roccia (sudiciume in gene-

rale), ruggine, schianceria (disus.), schifenza, schi-

feria, schifezza, schifienza (v. a.), schifo, sordizia

(disus.), sozzura, sucidume, untume, troiata, troiume.

Sporchezza, l'essere sporco, qualità di chi o di ciò

che è sporco : bruttezza, fetitade (v. lat.), illuvia,

immondezza, immondità. isporcheria, laidezza, lai-

dità, laidura (v. a.), lordaggine (poco us.), lordezza,

lordizia (v. a.), luridezza, schifezza, sordidezza, soz-

zezza (poco US.), sozzila (v. a.), sozzore (disus.),

sozzume, sudiceria, sudiciume. - Sporcizia,, atto,

azione di chi é sporco: maialala, orrore, porcheria,

sudiceria, troiata (porclieggiare, fare sporcizie). An-
che, osccnitd, scurrilità. - Piattone, insetto che sta

fra i peli dell'anguinaia nelle persone sporche.

Avere una santa avversione per il Itisso di lavarsi

col sapone : essere persona sporca. - Ci vuole il gra-

natino: riferito a ehi è molto sudicio di carne e dif-

lìcilm. sarà pulito. - Porco pulito non fa mai grasso:

di chi sta poco pulito.

Sporg-ente. Che ha sporgenza.
Sporgènza. Lo sporgere , cioè uscire dal

jnano: proiettura, prominenza, protuberanza,

rilievo, sporgi n-icnto, stendimento. - !>porgente, alto,

in fuori, in rialto, prominente, rilevato.

Spòrg-ere (sporto). \Jtiscire dal piano o dal

perpendicolo (vegg. a perpendicolare). Avere
proiettura, protninenza, sporgenza, essere in

rialto, fare in fuori, porgere, protendere, rilevare,

spandere (disus.), spenzolare (sporgere dall'alto),

sportare, slendere, stendere oltre, venire in fuori.
- Spenzoline, sporgere o sporgersi dall'alto; spor-

gersi, prolungarsi, protendersi, spenzolare (sporgersi

dall'alto), spingersi avanti. -Sporto, muraglia, muro
che sporge in fuori {ancUe, imposta di bottega):
accollo ; aggetto, alzata, alzato, proietto (poco us.),

rilievo, .spórtatura (disus.). - Rasare, per siiiiilit.,

levare le sporgenze e ridurre pari.

Spòrgersi (sporto). Detto a sporgere.
Sporogonie. Detto a spora.
Sporozóo. Vegg. a protozoo.
Spori'e (.sporto). ì^'esporre.

Sport. Voce inglese, d'origine latina, comunem.
usata anche tra noi, abbreviazione di disport, de-
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spoii, diporto, rioò divertimento, giuoco, sol-

lazzo, svajto. Se ne fa spesso pubblico spettacolo,
e comprende Vaìirinismo, la caccia, il ciclisìtio,

la corsa, le corse ippiche, la ginnastica,
mollissinii giuochi, il pattinare, la regata, ecc.,

il canoUagijio (vegg. a canotto), esercizi e di-

verlinieuti per lo più organizzati da (|ualcbe Club

Auociazione (sportivo, dello sport, relativo allo

sport). - Altetìiiton: nel linguaggio dello sport velo-

cipedistico, chi. in una gara, precede il gruppo del

ciclisti, aprendo cosi la massa d'aria e aumentando
quindi la velocità della corsa (allenare, allenarsi,

esercitare, esercitarsi alla corsa, ecc.: fare Vallena-

mentoj ; chavipion (campionej, il migliore in un ramo
qualsiasi di >port ; yuardia del terreno, la persona

che attende a mantenere in buono slato la pista ;

sportsman (ingl.), ehi si dedichi a qualche ramo di

sport ; sportsirooman (sportvumen). signora dedita

allo sport; turista, neol. da touriste. col quale si

designa il viaggiatore ]ier diletto, f turismo questo

genere di sport. - Campionato, v. d'uso, per gara :

rècord, vegg. a gara : ring, chiusa, recinto ; trial

(ingl.), prova, saggio.

Spòrta. Sorta di cesta tessuta di giunchi, di

paglia o sim., con due manichi per uso di portar

roba (spoì Iella, spoiteìlelta, sportellino, sporticella

dim.; sporticciola, vezz. ; spartana, sportone, accr.).

Sportare (sportato). Lo sporgere in fuori.

Sportèllo fsporlellalo). Uscetto diporta, di por-

tone o di bottega, di carrozza, di gabbia, di

carrozzone ferroviario, ecc.; ciascuno dei telaini della

finestra: ala, itnposta, portello. - Sportello del

forno: chiusino, lastrone, portello, porticella. -

Sportellino, piccolo sportello dentro un altro e nia-

stiettato con esso. - Banda, parte d'uno sportello

fa più bande, di più parti da piegarsi). - Bacchette,

regoli orizzontali nello sportello, tra il regolo da
capo e quello da piede, a uso di tenervi i vetri

incassati ; fermo, piccolo perno per fermare lo spor-

tello; frullino, vegg. a carrozza, pag. 433, sec.

col.; guardina, ciascuna delle funicelle con le quali

si alzano e si tengono aperti gli sportelli delle ca-

mere; maglietta, ferro che entra negli arpioni degli

sportelli; mastielti, congegno di due ferri, sui quali,

come Vuscio sui cardini, si volgono gii sportelli

(uno dei ferri è conficcato negli sportelli, l'altro

nel lelawj ; nottolino, vegg. ad armadio; regoli

dei mastielti, i due regoli (vegg. a regolo) verticali

di ciascuno sportello , che vanno contro il telaio

(regolo da capo, il superiore ; da piede, l'inferiore)
;

regoli dell'abboccatìira, i due regoli che vanno uno
sopra l'altro con battente, o l'uno dentro l'altro, con
dente e canale; serrarne a torcetto, serratura da
sportello; stecca, regolo per metterci i vetri; te-

laio, o telaro, quattro regoli commessi in quadro.

Mastiettare (mastiettatura) , accomodare con ma-
stielti ; rimettere i retri a storno, incastrarli nello

sportello senza levare il regolo; serrare, chiudere;
sportellare, fare lo sportello (sportellato, fatto a

sportello).

Spòrto. Prominenza: vegg, a sporgere.
Spòrtala. Vegg. a stipendio.
Spòsa. Femmin. di sposo ; la donna appena

maritata o da poco, o anclie promessa in matrimo-
nio {fidanzata, promessa sposa, e anche moglie) ;

donna novella, novella sposa, novizia, novizza (v.

veneziana), nubenda, sponsa (v. a. lat.), sposa no-

vella t'sposetta, sposina, diniin. ; sposano, accresc).

Sposa fresca, di buona salute,.bianca e rossa; sposina.

sposetla, detto anche per gracile, misera ; tempio di

fede, di castità (figur., poet), una sposa fedele.
Sposa di Dio, la Chiesa (pag. 831) ; sposa dell' .Ulissi-

mo, la Madonna : sposa di Cristo, la monaca.
Anacalipleii, nell'antica Roma, i doni che si face-

vano alla sposa il terzo giorno dopo le nozze (nel

(|uale la sposa aveva facoltà di togliersi il velo); cesto,

cinto che serviva d'ornamento alle donne, il giorno

delle nozze: cinto di Venere; corbeille de muriagc

(frane), mobile che racchiude il corredo delle spose
;

corredo, la roba che la sposa porta per uso proprio

(corredare, provvedere di corredo); co/'tóo, seguilo

di persone che, invitale, acconqiagnano la sposa

che va a marito; donora, gli arredi che, oltre la

dote, si danno alla sposa, quando va a marito;

jus osculi, vegg. a bacio (pag. 224, prima col.);

sacliel de noce, locuzione francese per indicare il

sacchetto ricamato ed adorno, con cifra o corona,

ripieno di confetti, che la sposa manda in dono ai

conoscenti in occasione delle nozze ; scalzatnra, re-

galo che si faceva una volta alle spose novelle
;

serto (poet.), corona, ghirlanda di fiori che viene

offerta alla sposa il giorno delle nozze: un serto

di fiori ; spillatiro, dote per le piccole spese; talamo,

letto nuziale, camera degli sposi e padiglione ; vera,

nel Veneto e in Lombardia, l'anello di sposa. - Far
la ritornata : della sposa che, dopo le nozze, ritorna

alla casa paterna; ftdanzare, fidanzarsi: detto a ma-
trimonio; sposiire. sposarsi: vegg. a queste voci;

uscir di casa, di ragazze o di giovani che si sposano.

Sposalizli, sposalizio. Le nozze.

Sposare, sposarsi (sposalo). Dare, prendere

per marito, pei' moglie ; promettere in matri-

monio, promettere la mano, e anche unire in nia-
trimonio. - Spn.^are : conciliare matrimonio; con-

giungere in matrimonio ; coniugare, contrarre pa-
rentado, legare in matrimonio; dare l'anello, l'anello

di sposa; dispensare (v. a.), disposare (disus.), fare

a moglie, a sposa; farsi compagna e sposa; inanel-

lare, incrociare, impalmare, maritare, metter l'anello,

torre a consorte. Sposare vacca e vitello (volg.),

sposare donna resa incinta da altro uomo (a ma-
ritale giogo condallo, sposalo^. - S/io.s'ar.ft ; accasarsi,

accompagnarsi, accoppiarsi, accostarsi al settimo

sacramento, aggiustarsi, andarsi a nozze, appicci-

carsi, chiudersi in trappola, congiungersi in matrimo-
nio, coniugarsi, contrarre />are»jfe/a; dare, prende-

re l'anello; darsi il si; immatrimoniarsi, impalmarsi,

implicarsi in matrimonio; legarsi a, in matrimonio;
legittimarsi una relazione illecita, maritarsi, mettersi

in grazia di Dio, pigliarsi, sacrificarsi, sottoporsi al

giogal nodo, stringersi in matrimonio (avere di-

giunato la vigilia di santa Caterina, sposarsi bene;

dare la gambata, sposarsi con Vanxmte altrui
;

fire come il moscon d'oro, il quale, gira gira, si

jmsa sullo sterco: sposarsi male, dopo aver perduto

buone occasioni).

SpositlTO. Dispositivo, narrativo (vegg. a nar-
rare).

Spòso. Maschile di sposa; chi e in promessa
di niatrimonio (fidanzato, promesso sposo) e chi da

poco ha preso moglie : novello marito, novello

sposo, sponso (v. a. lai.), sposino. - Antiferna, dono
dello sposo alla sposa. - Avere moglie di fresco,

essere sposo da poco
;
fidanzare, fiilanzarsi: vegg. a

matrimonio: sposare, sposarsi: vegg. a queste voci.

Spossare, spossarsi (spassato). Rendere, di-

venir debole, fiacco, stanco (spossatezza, l'effetto:

debolezza, fiacchezza, stanchezza).
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Spossatézza. Vegg. a spossare, spossarsi.
Spossessare (spossessato^. Privare del possesso.

Spostare, spostarsi (spostamento, sposlatoj.

Muovere, riniuovere dal posto, lasciare il posto.

Spostato. Fuori del proprio posto ; nell'uso,

chi ha sbagliato indirizzo nella propria carriera ;

chi non si trova nel proprio centro sociale.

Spostatura. Mal garbo, sgarbo.
Sprang-a. Ferro o legno che si conficca attra-

verso imposta e altro, come serrarne, serramento,

per tenere insieme e unite le commessure, o per

rinforzo: bandellone, catenaccio, staffa ^spra»-

ghetta, dimin.). Grappa, grappia, spranga di ferro

ripiegata ai due capi e adoperata per collegare in-

sieme muri, pietre, legnami. - Sprangare, mettere una
più spranghe, rinforzare con le spranghe, rispran-

gare (sprangatura, atto ed effetto dello sprangare).

Sprangare, sprang-atura. Detto a spranga.
Spranghétta. Piccola spranga. - Dolore di

testa.
Sprazzo. Spargimento di materia : veggasi a

spargere. - Di luce : raggio.
Sprecare (sprecalo). Adoperare, consatnare,

spendere malamente : buttar via tempo e dena-
ro, candire una rapa (sprecare in cosa che non

mette conto), dare la traggea ai polli, diffondere, dis-

sipare, distruggere, fare a bizzeffe di checches-

sia; fare getto, gitto; finire in sagginoli; gettare all'a-

ria, gettare il lardo ai cani, gettare indarno, gettar via,

gittare margherite ai porci, guastare (far guasto),
lasciar perire, logorare, perdere, scialacquare, sci-

pare, sciupare, spargere, spendere in cacio bu-
cato, sperperare (sciupare maledettamente), straziare,

struggere, strusciare (romagn.). - Spreco, atto ed

effetto dello sprecare: getto, male spedi mento, sciu-

pinio, sciupio, sprecamento, sprecatura, Tano im-

piego. - Sprecóne, che spreca: scialacquatore, scia-

Ione, sciupone, sprecatore (goloso, chi spreca per

golosità).

SpregìèTole, spreg'levolménte, spregia-
re. Vegg. a disprezzo.
Spregiativo. Che significa disprezzo : sprez-

zante.

Spregiudlcare (spregiudicato). Togliere di

inganno.
Spregiudicato. Chi non ha pregiudizio o

scrupolo ; anche, imparziale nel giudicare ;

positivista (vegg. a positivismo). Coscienza caute-

rizzala, spirito jorle: persona spregiudicata.

Spregnare(spre3Hato). Partorire: vegg. Aparto.
Sprèmere (spremitura, spremuto). 11 premere

con forza una cosa, per farne uscire il liquido:
cavare del sugo, cavare fuori premendo, estrarre

con la pressione, mungere, piiemere (disus.), smu-
gnere, sprimere (v. a.), sprillare, strizzare, strin-
gere, struccare (v. venez.). Figur., cavar denaro.
Rispremere, spremere di nuovo. - Spremitura, atto

ed effetto dello spremere : strizzata forte, strizzatina

(debole), strizzatura, strizzone. - Spremuto, espresso,

presso, spresso.

Spremitura, spremuto. Detto a spremere-
Sprerare, spretar.si (sprelato). Vegg. a prete.
Sprezzàbile, sprezzaniento. sprezzare,

sprezzatamente, sprèzzo. Vegg. a disprezzo.
Sprigionare {sprigionamento, sprigionato). Ca-

var di prigione. - Siprigionamento, atto ed effetto.

Sprigionarsi {sprigionato). \a emanare; di

aria, di vento, di 'vapore: uscire con impeto.

Sprillare {sprillato). Vegg. a spremere.

Sprimacciare {sprimacciato). Vegg. a letto.

Sprizzare {sprizzato). Minutamente sc/it2;2«/'e;

spruzzare. - Sprizzalo, chiazzato, macchiettato

(di fango, ecc.). Sprizzo, getto, spruzzo, zampillo.
Anche, filetto di luce.

Sproccatura. Vegg. a solipede.
Spròcco. Pollone, germoglio.
Sprofondamento, sprofondare, sprofon-

darsi {sprofondato). Detto a profondo.
Sprolòquio. Un discorso lungo e vano: di-

scorsa, omilia, riotta (v. a.), sciloma, stampita, ti-

rata, tirata di parole, tulliata.

Spromèttere {spromesso). Ritirare la pro-
tnessa.
Spronala, spronare {spronata, spronato). Veg-

gasi a sprone.

Spròne. Arnese metallico che si applica al cal-

cagno della scarpa e co! quale, nel cavalcare, si

punge la cavalcatura, perchè affretti il passo, la

corsa : sperone. Anche, parte della cainicia (pa-

gina .369); forca, forchettini, unghione, grossa un-
ghia di cane e di gallo. Figur., eccitazione,
stianolo. - Branca, ci.ìscuna delle due parti dello

sprone, che abbracciano il calcagno della calzatura

di chi cavalca ; brocco, sporgenza dello sperone ;

collare, il semicerchio risultante dalle due branche
dello sprone che abbracciano il calcagno della scar-

pa ; foichetla, queir asticciuola che è nel mezzo
della parte posteriore dello sprone e che ha in punta

la spronella
;
girella, rotella, spronella, stella, stel-

letta, parte dello sprone con la quale si sprona la

cavalcatura; occhi, i fori che sono alle estremità

delle branche dello sprone e nelle quali entrano i

correggiuoli o le viti per assicurare lo sprone.

Spronala, ferita, piaga fatta dallo sprone: spro-

naglia. - Spronare, colpire con lo sprone : broccare

(v. a.); dare degli sproni, delle calcagne, di pie, di

sprone ; fare l'uno e l'altro giuocare di rosso, fian-

care, fiancare cogli sproni, ficcare gli sproni, inci-

tare, pignere, pungere, speronare (disus.); spingere,

toccare di sproni ; urtare degli sproni. Spronare a

sangue, forte, con violenza {rispronare, spronare di

nuovo). Figur;, incitare, sollecitare. - Spronata,

colpo di sprone : fiancata, speronata (poco us.)
;

spronato, munito di sprone : speronato. - Spronaio,

artefice che fa sproni e altri pezzi dì finimento.

Sproporzionale, sproporzionali* à, spro-
porzionalmente, sproporzionare, spropor-
zionatamente, spropoi zionato. Vegg. a spro-
porzione.
Sproporzióne. Mancanza di proporzione, di

simmetria; non giusta dimensione o disposi-

zione: smisuratezza, sfiroporzionalilà. .\nche, ecces-

so, esagerazione. - Sproporzionale, senza parità di

proporzione; sproporzionate, levare di proporzione,

rendere sproporzionato: dispaiare, disproporzionare:

sproporzionatanienle, con sproporzione, dispropnrzio-

natamente, improporzionatamente (poco us,), spro-

porzionahnente; sproporjiionato, fuori di proporzione:

bozzacchiuto, disadatto, disarmonico,^ disformato, di-

sparuto, disproporzioiiato,disproporzionevole (disus.),

improporzionaie (pocous.), improporzionalissimo, im-

proporzionato (puro US.), mal pan. non conveniente,

sconcio, sconveniente, spro|)osilato.

Spropositante, spropositare, sproposi-
tatamente, spropositato. Vegg, a sproposito.
Spropòsito, Non lieve errore nel dire (nel

discorso), nel parlare, nello scrivere (di azio-

ne, di condotta, ecc.: sbaglio) : asineria, bestia-
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lità, buscherata, capacchione, capacchioneria, cor-

belleria, eresia, fart'allo?ieria, farfallone, granelleria,

inavvertenza, malefatta, marrone, menda, papera,

passerotto, seapoUa, scapuecio, scerpellone, scioc-

chezza, scorrettezza, scorrezione, sfarfallone, sgram-

maticatura (sproposito (li grammatica: soleci-

smo), somarata, spropositaggine, strambotto (nel

dire), strafalcione, svarione, svista (nel discorrere,

nello scrivere) : trascorso di lingua , di penna.

Anche, cosa fuori di proposito, dal vero e simili ;

ciò elle riesce inopportuno {sproiiositaccio, spreg.;

sproposilone, accr.; sproposituccio, vezz.). Sproposito

grave : hest-emmia, bestemmia ereticale, errore che

non fa anche un cavallo, errore solenne, scerpel-

lone, scompiscione (erroraccio), spropositacelo; spro-

posito bestiale, cospicuo, da can barbone, da ca-

vallo, da far spiritare i cani, da pigliare con le

molle ; sproposito dell'ottanta, dell'altro mondo, ma-

dornale, maiuscolo, marchiano, massiccio, masto-

dontico, spampanato; spropositone. Sgrammaticatu-

ra, sproposito di grammatica; errore che si com-

mette nei numeri, nei generi, nelle coniugazioni e

nella sintassi, solecolo (disus.), sproposito gram-

maticale. - Spropositante, chi sproposita ;
farfallo-

niere, farfallonitilo ; spropositate, fare o dire spro-

positi : bestemmiare, commettere uno sproposito,

dare giù, dire più strambotti che parole, dirle gros-

se, equivocare, errare, falsare, sfarfallare, sgramma-

ticare, smozzicare, solecizzare, storpiare (pigliare un
gambero, incappare in uno sproposito senz' accor-

gersi); spropositatamente, in modo spropositato: a

rovescio, erroneamente, scorrettamente, storpiata-

mente ; spropositato, erroneo, errato, farfailonico,

sgrammaticato, ecc.

Spropriare, spropriarsl (sproprinto). TO-

gliere, perdere la proprietà, il possesso: espro-

priare, espropriarsi
;
privare, privarsi (vegg. a pri-

vo). - Sproprtozione, l'atto e l'effetto : alienazione,

espreprio, privazione, sproprio.

Spi-opriazióne, spróprlo. Veggasi a «pro-
pri-are.
Sprovvedére (sprovveduto). Contr., di fornire,

di provvedere ; lasciare privo, sprovveduto; la-

sciar senza, privare di checchessia ; togliere cosa

necessaria: asseccare, disprovvedere, sfornire, sguar-

nire, sguernire, spogliare, sprovedere (disus.). -

Sprovvedutamente, senza provvedimento, incauta-

mente ; senza prudenza. Anche, improvvisamente,

xWintprovviso. - Sprovveduto, che o chi è senza

provvigione (anche, chi non ha pronto l'occor-

rente per un'impresa, ecc.): impreparato, non pre-

parato, sguernito, sprovvedutissimo, sprovvisto.

Sprovvedutamente, sprovveduto, sprov-
visto. Detto a sprovvedei'e.

Sprunare (sprunato). Detto a pruno.
Spruzzàgrlia. Poca pioggia e leggiera.

Spruzzare fspruzzamento, spruzzato). Il ba-
gnare leggermente schizzando l'acqua o altro con

le mani bagnate, con pennello e simili: arrorare,

aspergere, fare l'asperges, golfare (v. a. : segnare di

piccole macchie a guisa di gocciole), inspergere (v.

a.), irrorare, irrugiadare, rinnaffiare, rorare, sbruf-

fare (mandar fuori dalla bocca), spergere (disus.),

sprizzare, spruffare, spruzzare con..., spruzzolare. Di

pioggia o di acqua o di altro liquido che cade e

si frange in minute stille : cascare, sbrizzare in in-

numerevoli stille, schizzare, sgranare in perle e dia-

manti, sprizzare. - Spruzzamento, lo spruzzare :

aspersione, effusione, sbruffata, spruzzatura ; spruz-

zo, lo spruzzare, la materia spruzzata e il segno che

essa lascia : aspergine, getto, sbruffo, sbuft'o, schiaz-

zata, schizzo, sprazza (disus.), sprazzo, sprizzo, spruz-

za (v. a.), spruzzetto, spruzzolo, zai&ta, zampillo.

Spruzzo, spruzzolare (spruzzolato). Vegg. a

pioggia, pag. 9W, sec. col. e a spruzzare.
Spruzzolata. Breve e leggiera pioggia.
Spiidorato. Senza pudore.
Spugna (spugnoso). Materia molle e assorbente

(vegg ad assorbire), che, presa nel mare (dove

forma lo scheletro di poriferi spongiari, di zoofiti

(vegg. a zoofito), dopo varie purghe è messa in com-
mercio e serve per molti usi (per ciò se ne fa la

pesca): spongo (disus.), spogna (disus.), spungia

(v. a.). La forma semplice e geniale è ipiella di un

orciuolo con un'apertura in alto, detta o.sc(j/o, e con

le pareti traversate da canali che si aprono all' e-

sterno per mezzo di foreltini detti pori di inala-

zione (spugnetta, dimin. ; spugnuzza. vezz.). Nomi
vari della spugna, secondo la forma : calice, cam-

pana, cero, cesto, coda di pavone, conocchia, guanto

di Nettuno, lira, martello, penna di pavone, venta-

glio, zampa d'oca. Spugna calcare, coriacea, cornea,

silicea, ecc., secondo la qualità; achilia, emdrosia,

esperia, ecc., varietà; spongtHd, spugna d'acqua dol-

ce ; spugna di Grecia, di Soria, line. Spuiinino, pez-

zetto di spugna. Spóngifot me, in forma di spugna;

spongina, sostanza della spugna. - Spugnosità, l'es-

sere spugnoso : spongiosità ;
spugnoso, che ha spu-

gnosità, è bucherato a guisa di spugna (es., osso,

ecc.) : cellulare, celluioso, spongiforme, spongioso

(disus.), spongoso (disus.). spugiiiforme, spugnitoso

(poco US.), spungoso (disus.), vespaioso.

Spugnola, spugnolo. Sorta di fungo.
Spugnóne. Sorta di pietra (di Volterra) da

gesso.
Spugnosità, spugnóso. Detto a spugna.
Spulare (spillalo). Togliere la ptda: diloUare,

dispulare, vagliare.

Spulciare (spulciato). Vegg. a pulce.
Spulezzare (spulezzato). Detto a fuga, pag.

169, prima col.

Spulito. Detto a trasparenza.
Spuma, spumante, spumare, spumeg-

giare, spumosità, spumoso. Vegg. a schiuma.

Spunt.are (spuntato). Togliere, rompere la

punta (spuntarsi, rompersi) ; levare lo strillo che

servi ad appuntare (spuntato, ottuso; .spuntatura,

atto ed effetto dello spuntare). - Apparire, com-
parire (spuntare la barba, le corna, il germo-
glio, la radice, ecc.) : mostrarsi, venire, uscir

fuori. Di astro: levare, mettere l'alba, parere nel

cielo, sorgere (anche, à^Walba). - Figiir., spun-

tare, spuntarla: riuscire, superare una diffi-

coltà, un ostacolo, vincere. - Levante, nascente,

oriente, che spunta.

Spuntatura. Vegg. a .<spuntare, a sigaro.

Spuntellare (spuntellato). Levare i puntelli, il

puntello.
Spuntèrbo. Detto a scarpa, pag. 1183, sec. col.

Spuntino. Piccolo pasto.
Spunto. Sapore di forte che prende il vino.

- Le prime battute di un pensiero musicale.

Spuntóne. Antica arme in asta; (spuntonata,

colpo di spuntone'.

Spunzecchiare (spunzecchiato). Vegg. a ptm-
secchiare, pungere.
Spunzóne. Detto a punta.
Spurgare , spurgarsi (spurgato). Liberare,
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liberarsi (espettorare) dal catarro. - Rispurgare,

ripete spurgare. - Spurgo, l'atto e la materia. -

Spurghi, le merci rimaste invendute.

Spurgo. Il purgare, lo simrgare, il pulire:
espurgazione, espurgo, pulitezza. - In idraulica : il

rinettaniento di un fosso, di un canale e simili

dalle materie depostevi dalle acque o dalle piante

germogliatevi : e.spurgtìniento, espurgazione, spurga-

mento, spurgazione.

Spùrio. Il figlio non legittimo, nja adulte-

rino (vegg. ad adulferioj. - Vegg. a costola.

Sputacchiare, sputacchièra, sputacchio.
Vegg. a sputare.
Sputapepe. Il presuntuoso. - Anche, donna

linguacciuta.

Sputare (sputato). Mandar fuori dalla bocca
saliva, catarro, sangue, ecc.: espettorare, sca-

racchiare, scatarrare, screare (sputar catarro), sgar-

gagliare, sornacare, sornacchiare, sputacchiare, spu-

tacciare (sputare spes.so). - Avere itn ciabattino giù

per la gola (scherz.), avere difficoltà di sputare il

catarro ; risputare, ripete sputare, e anche sputare

quel che si era messo in bocca fscaracchiotie, chi

sputa, scaraccJiia spesso : scarcaglioso, sornucchioso).
- Sputacchiera, sorta di vaso o cassetta da sputarvi

dentro ; spulo, atto, effetto e la materia sputata :

espettorazione , ìniuco (scherz., ostrica, unguento
bocchino : altre voci in espettorare). - Emottisi,

sputo sanguigno proveniente dalle vie della respi-

razione.

Sputasentenze. Barbassone, saccente : sputa-

tondo.

Sputo. Detto a sputare.
Squadernare fs(piadernato). Volgere e rivol-

gere le pagine d'un libro: sfogliare. - Mostrare
apertamente.

Squadra. Strumento, a forma di triangolo ret-

tangolo, col quale si tracciano e si riconoscono gli

angoli retti : norma, quartabuono, quartobuono (ad

angolo isoscele), squadra semplice. Serve al falegna-
ìne, allo scalpellino, ecc. - (Mandra, calandrino,

calandro, pijfereHo, squadra zoppa, squadro, squadre
per ì'agrinienswra; falsa squadra, sorta di squadra
che può formare tutti gli angoli del mezzo cerchio:

le due aste che la compongono sono unite da un
perno, ad una delle estremità ; squadra a spalla,

arnese per tracciare linee perpendicolari agli angoli

della tavola di legno sulla (juale si opera ; squa-

drone, grossa squadi'a da falegname ; sqaadrticcia,

squadra da carradori (stfuadrare, misurare con la

squadra ; squadratura, lo squadrare e lo stato della

cosa squadrata: squadramento). Ancona, antico no-

me delle braccia o branche della squadra. - Squa-
dra, unita nell'ordinamento dell'esercito , della

milizia; schiera (squadra colante,' colonna, com-
pagnia staccata dal corpo, per esplorazioni, e anche
manipolo di poliziotti in giro a caccia di malviventi;

squadriglia, piccola squadra, parte della S([uadra).

Caposquadra, il comandante d'una squadra. - .S'(/ìta-

dra navale, un certo numero di navi di guerra :

fiotta.

Squadrare (squadrato). Itendere quadro:
riquadrare. - Misurare con la srjuadra. - Guar-
dare persona da capo a piedi.

Squadriglia. Piccola squadra di soldati.

Squadróne. Reparto di cavalleria.
Squag-llare (squagliamento, iquagliato). Detto

a liquefare.

Squagliarsi (squagliato). Famigliarm., non farsi

più vedere, scomparire : di chi si allontana per non
rispondere delle proprie azioni.

Squaliflcare (squalificato, squalificazione). Vegg.
a qualità.
Squallidézza. L'essere squallido.

Squàllido. Che ha perduto il colore: oscuro,
pallido, scolorito. Anche, misero, poi>ero, spa-

ruto. Di luogo, deserto, non ameno, starile. •

Sqìtallidezza, squallore, qualità, condizione di ciò

che é squallido
;
pallore, povertà.

Squallóre. Vegg. e squallido.
Squalo. Pesce della tribù dei selachi (tipo, il

pesce cane), a corpo allungato e a coda grossa,

le fessure branchiali aprentisi sui lati del collo e

gli, occhi collocati sui lati della testa. Glauco, pre-

libatissimo pesce del genere squalo; pesce luna,

specie di squalo vivente nel Mediterraneo. - Pelle

di pesce, la pelle concia di squalo usata per coprire

l'impugnatura di armi bianche, a pulire lavori di

gesso, di metallo e, quando lisciata (zigrino di

pesce), a ricoprire gingilli.

Squama (squamoso). La scaglia del pesce e,

più specialm., del rettile, del serpente: lamella,

piastra cornea, squamma. Anche, parte che si sol-

leva e si stacca dall'epidermide in varie malattie

irritative della pelle. - In botanica, rudimento di

foglia. - Squamare, togliere le squame : scagliare,

squamare ; squamarsi, perdere le squame : lasciare

il mal cuoio, sbucciarsi, squamarsi. - Squamoso, che
ha squame : scaglioso, squamigero.

Squamare, squamóso. Detto a squama.
Squarcianùvole. Millantatore : vegg. a jm»7-

latiteria.

-Squarciare (squarciato). Il ronìpere, il ta-

t^iare e il lacerare insieme: aprire, s6r«»?a»'e,
spaccare, stracciare, strappare ; fare una larga

ferita. - Squarcialura, l'atto e l'effetto ; squarcio,

grande ferita, rottura, strappo, taglio.

Squarciasacco (a). Vegg. a guirdare.
Squàrcio. Effetto dello squarciare. - Urano

(pezzo), frammento di libro, di scritto: luogo,

parte frammentaria, passaggio, passo, punto.

Squarclóne. Millantatore: y&g%. emilianicria.
Squarquoio. Di vecchio: sucido, sporco.
Squartare (squartamento, squartato). Il divi-

dere, il rompere, il tagliare in quarti o in

parti alquanto grosse : fare, mandare in quarti, qnar-

tere (v. a.), smembrare, spargere le membra, spar-

tire, squatrare (disus.). - Squartamento, lo squartare:

squartata, squartatura, siiuarto. - Squartatore, il

macellaio.
Squarto. Lo squartare. - La legna .^quartata

da far carbone.

Squassare (squassamento, squassato). Lo scuo-
tere con impeto. - Squasso, squassane, scossa impe-

tuosa, forte squassamento.

Squattrinare (squattrinato). Vmv. minuto e-

same d'una cosa : ponderare bene. - Nell'uso,

togliere ad altri i quattrini, il denaro, per lo più

illecitamente : assottigliare la borsa, beccare, cavare

le penne maestre, fare il collo, fare repulisti, me-
nare il rasoio, mugnere, pelare, pettinare all'insù,

piluccare, radere, scorticare, sottrarre denari, spen-

nacchiare, spennare, spremere il limone, spremere le

borse, succhiare le vene, svaligiare, trarre di sotto

(non US.), votare il papavero (macinare a due

palmenti, mangiare con due ganasce, con due guancie:

squattrinare molto). - Anche, fare quattrini e spen-
dere molto.



SijrlLCBRARE — STACCARE 1309

Squilibrare, sqnillbrarsi, squilibrio (.«<(«(-

librato). Vejrg. a equilibrio.
Squilla. Vegg. a cani/iaiia.
Squillare fsiinillatoj. Hendere suono acuto.

Poel., tinnire.

Squillo. Il suono amito di camjtana, di

trombti, ecc. »
Squinternare (s(iHÌnlenintoj. Cercaiv con sot-

tigliezza, sottilizzare. Anche, mettere in disordine.
Squisitamente, squiisitézza. Vej;j,'asi a

squisito.

Squisito (s(iumU'zza). Molto buono, eccellente
nel suo genere; fatto con grande diligenza ; di

cibo, di gusto, di frutto (di sapore, di .fCìtti-

mento, ecc ). delicato, buonissimo, perielio -.ab-

boccato, amabile, boccone santo, distinto, eletto, esqui-

sito (non US.), liorito, ghiotto, goloso, gustosissimo,

nettareo, ottimo, prelibato, raflinato, raro, ricer-

cato, scelto, soave, sopra mano, studiato, stupendo.
- Sqiiìsitninente, in modo squisito, con squisitezza.

Squiiitezza, qualità di ciò che è squisito : bonlà, de-

licatezza, eccellenza, finezza, gustosità, perf'e-
zione di gusto, ratYinainento, sceltezza.

Sqnlsitùdine. Squisitezza, rigorisnio: \egg. a

rigore.
Squlttinare, squittinio. Vegg. a roto.

Squittire (squiltitoj. Detto a cane, pag. ;ì8(i,

])riina col.

Sradicamento, sradicare fsiadicufo). Vegg.
a radice, a svellere.

Sragionare (sragionato). 11 ragionare male.

Srcfrolataniénte, srcfrolatézza. Detto asj-e-

golato.
Srejjrolato (sregolatezza); Ohe non ha. non tiene

regola, non ha ordine: dismodato, disordinato,

disregolato, fuor di squadra, inregolato (poCo us.),

irregolato (disus.), scorretto, spropositato, torto. -

Sreyoiatezza. modo di condotta di contegno, di

vita senza regola; qualità di ciò e di chi è srego-

lato : disordine, scorso, sregolamento. - Sregolata-

mente, in modo sregolato : disordinatamente, disre-

golatamente, fuor di modo, licenziosamente, perdu-
tamente, scoiiqiostamente, scorrettamente, smodata-
mente, senza moderazione, smoderatamente.
Srugginire (srugginito). Togliere la raggine.

- l'olire.

Sta. Voce con la quale si chiede attenzione,
silenzio.

Stabaccare (stabaccato). Detto a tabacco.
Stabbiare, stabbiatura, stàbbio. Detto a

gregge. - Stabbio dicesi anche per letame.
Stabblòlo, stabbiuòlo. Piccola stalla da

7naiale.

Stàbile. Possedimento immobile in genere {casa,
podere) : fondo, possesso, predio, lenimento, terra

(accampionare, mettere stabili a campione, registro
delle pubbliche imposte). - Aggettiv., stabile, che è

fermo, ben piantato, non corre pericolo, non
crolla (anche, non provvisorio, non giro\ago, non
vagabondo): fondAlo, forte, itnniobile, immoto,
inconcusso, incrollabile, permanente, saids, sodo,
solido, stanziale, statario (contr., instabile, mal
fondato, mobile, volubile'^. - Stabilità, l' essere

stabile : fermezza, perdurabilità, permanenza, persi-

stenza, presa, stabilezza (v. a.) - Stobiimente, dure-

volmente, in modo stabile, stanzialmente (poco us.).

Stabilimento. Lo stabilire: fondazione. -

Istituto, opificio. - Stabilimento penitenziale, la

prigione.
Stabilire (stabilito^. Fissare , determinare

una cosa in modo preciso e stabile (anche per leg-
ge, per decreto): delerminare lo stato d'una (/jfe-

stionc, il significato di jiarola o d'altro: con-
teniaiiare, costituire, deliberare, decidere,
decidersi, designare, disporre, fermare, lissare,

fondare, geometrizzare, 'ì]\\]n;mt:\n', istituire, la-

sciare, mettere, oiilìnare. porr? in sodo; predellnirt:)i|linare. pò
eiTi'Ieriiiiuarpredestinare, predi'lerniiuare. preliguere, prelinire,

(stabilire avanti, prima), preordinare, prestabilire,
prescrivere, procedere, risoKere, stanziare, sta-

tuire, tassare (disus.). .«Vuche, collocare, mettere
a posto, porre come principio, fissare rome re-
gola: fare un confratto, w\ patto (slabiiimi'nto, lo

stabilire, riferito al modo e al line; slabililo, de-
ciso, deliberato, fermo, fenuainente deciso, ferma-
to, fissalo, fisso; piefisso, stabilito prima). - Accer-
tare, stabilire per certo : a//c>-m(u e, a,ssevi<-e ; sta-

bilire o tendere a stabilire una verità; assegnare,

stabilire una condizione, un patto; basare, stabi-

lire come base, come fondamento ; conclude-
re, stabilire definitivamente; constatare, stdbi-

lire che una cosa è ; ileslinare, stabilire in iirece-

denza ([uello che avverrà di cosa o di persona :

dare insorte, designare, filare, lissare, predestinare,
prefiggere, preordinare, prescrivere, prestabilire (de-

siinazione, il destinare ; la sorte o 1' ufficio a cui
persona o cosa é ilestinata ; destinamento^ predesti-

nazione); prerisare, stabilire con precisione ; pre-

slabilire, stabilire avanti, prima ; predefinire, pre-
figgere, preordinare; ristabilire, di nuovo stabilire:

confermare, far rivivere, ricostruire, rifare, reiii-

troduire, restaurare, restituire, ricostituire, ri-

menare, rimetter su, rintrodurre, ripristinare, risu-

scitare, rivocare (risla'nlimento, i! ristabilire, atto

ed etl'etto ; restituzione, ristabilimento di una cosa

qualunque nel suo ordine primitivo ; trovar modo,
stabilire il mezzo per raggiungere uno scopo):
abilitare, combinare, escogitare, porre a casa sano
e salvo, premeditare, firocurare, rimediare, sa|)er fare.

Stabilirsi (stabilito). Collocarsi, porsi; andar ad
abitare, a dimorare (\egg. a dimora), a stare
in un luogo (famigliami , wwWcr su casa, far fami-
glia): acconciarsi, allogarsi, annidarsi, appollaiarsi,

as.sociarsi, attendarsi, domiciliarsi, farsi covo, ridotto,

stanza; fissarsi, formarsi dimora, impiantarsi, metter
su casa, piantarsi; porsi stanza

; prendersi casa, di-

mora, luogo, residenza ; rannidarsi, rassettarsi, ri-

dursi. - Stabilito, dimorante, residente. Avere re-

sidenza, scanno, sede; risedere, risiedere, stan-

ziare, stare a residenza, vivere: essere stabilito

in un luogo.

Stabilità, stabilmente. Detto a stabile.
Stabulàrio. Detto a cane, pag. IW6, sec. col.

Stabulazióne. Vegg, a stalla.

Staccare (staccamento, staccato). Levare, rimuo-

vere, spiccare una cosa dal luogo ov' era attac-

cata ; disaggregare, dividere : abscindere, allonta-

nare, dispiccare, distaccare, lev.are, mandare via,

ponere fuori, portare via, sbrandellare, sbrucare,

scalficcare (staccare a poco a poco), scanicare, schio-

dare, scindere, scollare, segregare, separare, slegare,

solvere (staccare nettamente), spaccare, spicciare,

spiccicare; spicciolare, staccare dal picciuolo (riferito

a fiore, spiccarne le foglie); strappare, svellere

(con forza, togliere, torre. Contr., attaccare,
unire (ridistaccare, iter, di staccare. - Staccarsi, il

separarsi d'un^cosa da un'altra alla quale sia attac-

cata : cadérsi, dipartirsi, risolversi, sciogliersi, se-

pararsi, svilupparsi, «Volgersi, venir via. Di persona,

allontanarsi, separarsi, andar lontano. - Staccabile,
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che si può staccare ; staccamento, atto ed eft'etto

dello staccare : evoluzione, distaccamento (poco us.),

distaccatura, distacco, separazione, spiccainento,

staccatura, stacco ; stoccato, distaccato : avulso (stac-

cato a forza).

Stacciai)uraccia. Detto a giuochi (da ra-

gazzi) pag. 233, sec. col.
jj

Stacciàio, stacciare, stacciato, staccia-
tura. Vegg. a staccio.

Stàccio. Specie di vaglio fine col quale si se-

para la farina dalla crusca o altro : buratto, cri-

vello, frullone, garba, istamigna, setaccio, stamigna,
tamigio (frane, disus.), svecciatoio {staccelto, slaccino,

dimin.; staeciuolo, vezz.). Staccio buono, fitto, grosso,

nuovo, rado, rotto, sfondalo, ecc. - Cassino, stecca di

legno piegata in cerchio, su cui è imbullettata la

pelle dello staccio; velo, stamigna, per passar la farina

o altra cosa per lo staccio (velo regina, più line).

Stacciare, passare farina, legume o altra cosa allo

staccio : cernere, colare (di liquidi), crivellare (del

grano), filtrare, istacciare, mondare; passare per lo

staccio, per setaccio; tamigi (frane, disus.)
; fare la

seconda stacciatura, ristacciare : stacciare di nuovo.
- Slacciata, quantità di farina, o d'altro, che si fa

passare in una volta per lo staccio ; stacciato, pas-

sato per lo staccio : colato. - Stacciatura, atto ed
effetto dello stacciare, e anche ciò che di più grosso

rimane nello slaccio. - Stacciàio, fabbricatore o ven-

ditore di stacci.

Stacco. Vegg. a staccare, a stoffa.
Stadèra, staderaio. Vegg. a bilancia.
Stàdio. Spazio per la corsa (nell'uso, pista).

Misura di 185 metri. - Figur., fase.
Staffa. Arnese metallico pendente dalla sella e

sul quale si posa il piede nel cavalcare: sosten-

tacolo (staffetta, dimin.; staffiere, vegg. a questa

voce ; staffile, la cinghia di cuoio, di pelle, ad-

doppiata, alla quale é attaccata la staffa). - Abbas-
sare, rialzare le staffe : allungarle, l'accorciarle ;

perdere la staffa, staflare, staffeggiare : cavare il

piede dalla staffa ; reggere,, tenere le staffe, aiutare

altri a salire in sella o a scenderne.

Staffa, cignolo, laccetto dei calzoni; ferro che
sostiene e tiene collegato checchessia

;
predellino

biella carrozza ; ossicino dietro l'orecchio.

Staffare, staffegg-iare. Detto a staffa.

Staffétta. In genere, corridore, corriere, uomo
che corre (a cavallo o altrimenti) a portare avviso,
lettera, notizia : antecursore (cavalleggero che
andava innanzi alla legione), anticorriere, battistra-

da, lacchè.

Staffière. Un tempi >, chi camminava a piedi

accanto alla staffa del cavaliere; ora, uomo
addetto ai set'vizì della carrozza e del cavallo :

cameriere della chinea ; famiglio da cavallo, da
stalla ; garzone, paggetto, palafreniere, palafreniero,

pallafreniere (v. a.), scudiere, scudiero (v. a.),

sfafflero, valletto. Ingl.. groom.

Staffilare, staffilata, stafAlatura. Detto

a staffile.

Staffile. Striscia che regge la staffa. - Sferza

di cuoio : castigamatti (figur.), coreggia, coreggiate,

disciplina, ferula, llagello, ffagra (lat.), fragello (v. a.),

frusta, frustino, mazzacavallo, nerbettinn, nerbo,

scitale, scudiscio, scuriata, scutica (v. lai.), sfer-

zino, soatto, sovatto, sugatto, verga. Husso, Iniut,

strumento di pena, fatto di più nervi di bue stretta-

mente intrecciati e tern)inanti' con punte di ferro ri-

torte. - Iscorpione, mazzafrusta, mazzafrusto; piom-

bato: staffile con punte acute e ritorte. - Staffilare, per-

cuotere con lo staffile : dare staffilate, ferzai-e, tlagel-

lare, fustigare, pagellare (v. a.), frustare, fustigare, ner-

bare, scoreggiare, sferzare, scudisciare, scurisciare

fstaffilamenlo, lo staffilare, atto ed effetto: fiagella-

zione, fustigazione, nerbatin-a, slaflilatura, staflila-

zione); staffilata, percossa di stabile: frustata, ner-

bata, scoreggiata, scudisciata, sferzata, staffilatura

(poco US.); staffilatore, chi percuote con lo staffile:

flagellatore, fragellatore (v. a.), frustatore, nerbatore,

vergheggiatore.

Stafilococco. Detto a tnicrObio.
Stafilóma. Malattia dell'occMo, pag. loo, sec. col.

Staflsagrra. Pianta ranuacolacea che dà (dai

semi) un olio medicinale: staffisaria, stafisagra, sta-

fisagria, stafizzera, stafuagria, stafusaria, stasiesaria,

strafizzaga, strafizzeca. - Delfinina, alcaloide velenoso

della stafisagra.

Stàg-g-io. Regoletto della gabbia. - Bastone,

sostegno di rete, di scala.
Stag'g'ire (staggito). Sequestrare, porre seque-

stro. - Gravamento, atto giuridico col quale il cre-

ditore staggisce i beni del debitore.

Stagionare (stagionato). Condurre a perfe-
zione. - Neutro, asciugare, asciugarsi ; divenir

maturo, secco ; perdere \'umidità (stagionato,

maturo). - Stagionatura, stagionamento, atto .ed effetto

dello stagionare.

Stagióne. Parte deWan.uo (priìnai'era, e-
state, autunno, inverìtoj, duraiite la (juale il

sole percorre ciascuno dei quattro archi in cui

l'eclittica è divisa dagli equinozi e dai solstizi:

luna (non us.), tempo. Detto anche pei' clima,
epoca. Stagione della mietitura, della vett-

demmia; di carnevale, di quaresima, ecc.

Mezza stagione, la primavera e l'autunno. - Stagione

asciutta, secca, senza pioggia ; aspra, cruda, incle-

mente, quando fa molto freddo (contr., buona,

regolare); clemente, dolce, mite, di non eccessivo

freddo o caldo ; climaterica, agitata, convulsa, jie-

ricolosa
; ferma, che non pare vicina a guastarsi;

indiavolata, cattivissima; nevosa, quando cade molta

neve; perversa, di maltempo, di intemperie;
piovosa, con molla pioggia o nel periodo delle piogge;

umida, con molta umidità, ecc. - Stagione avan-

zata, quando ne è passata la maggior parte : inoltrata;

corrente, in corso; morta, quella nella quale non si

ha lavoro commerciale, industriale, di bottega e

simili. - Alidore di stagione, siccità; andamento,

il procedere, regolare o irregolare, della stagione;

contrarietà della stagione, irregolarità; tepore della

stagione, calore dolce, temperatura mite. - Va-

riazioni della stagione, i cambianwnli del tempo.

Buttarsi, della stagione, il disiiorsi, promettere

bene o male; entrare delle stajiioni, il cominciare

(entra l'inverno, la primavera, Il sollione). Nel cuore

della stagione, circa alla metà del suo corso. - Lo.co-

cosmo, strumento i-be dimostra l'ineguaglianza dei

giorni, la varietà delle stagioni.

Stagliare (stagliato). Il tagliare alla grossa.

- Staglio, computo, conto alla grossa.

Stagna. Vaso di latta per tcunM petrolio, ece.

Stagnàio (stagnino). Detto a stagno.
Stagnante. \j'acqiia che, ammortita, sta im-

mobile, forma stagno : acqua ferma, lacunale,

morta, paludale; riferma.

Stagnare (stagnata, stagnato, stagnatura). Co-

])rire di stagno. - DuìVacqua, il divenire sta-

gnante, paludosa.
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Stagnino. Vegg. a stagno.

Stagno. Metallo molto llessibile, Ji color bianco

arwnteo, più duro, più duttile e meno pesante del

piombo: peltro, .'^erve a vari «si: al caldei-aio,

nella stamperia, iu tintoria (i cloruri, i nitrati,

i sali, ecc.). Stagno di foco, di zolfo, naturale,

artififiale, ecc. (stugneo, stannico, di stagno ; slan-

tioso, contenente stagno). - Cassiterile (pietra di

stagno), sostanza per lo più bruna, di rado bianca,

che si cristallizza nel sistema prismatico a base

quadrata; metallo bianco o metallo iuylese, composi-

zione, lega metallica che ba per componente prin-

cipale lo stagno ;
peltro, stagno rafforzato con argento

ivo; stagnòla, foglia di slagno battuta: stagnuolo;

stannina, minerale di slagno e di ferro, combinalo

con lo solfo. - Stagnare, coprire di stagno la super-

ficie dei metalli, siiecialm. del rame, e anche attaicare,

unire con stagno: ristagnare, srtWrtre (ristagnante,

stagnante, atto a stagnare: ristagnativo, stagnativo).

- Stagnatnra, atto ed elVetto dello stagnare; opera-

zione con la ijuale si copre la superticie interna dei

vasi di rame con im \ elo sottile di stagno per pre-

servarli dall'azione ossidante e salilìcante degli a-

genti chimici : saldatura, stagnatura ; saldatura ati-

togena, tra due pezzi dello stesso metallo, senza

lega; dolce, chejerxe a saldare il rame e l'ottone;

saldatura di slagno, lega di stagno o piombo per

stagnare.

.Stagnaio, chi fa lavori di stagno o di latta:

stagnaro, stagnino. - Colonnini, cilindri di legno sui

quali lo stagnaio ripiega i fogli di latta; fornello,

vaso di ferro che serve per riscaldare i saldatoi;

padellino, vaso di lamiera per struggere stagno e

piombo; raspa, sorta di litna; saldatoio, strumento

di rame che, riscaldato, serve a stagnare, a sal-

dare ; scuffina, altra specie di lima, con una sola

faccia, l'inferiore, avente un ordine di solchi tra-

sversali, paralleli, scavati obliquamente, risultan-

done canti vivi e taglienti (scuffinare, assottigliare

con la scuffina): stugiialnio, strumento per ricoprire

di stagno liquido la superficie dei metalli. - Altri

arnesi usati dallo stagnaio sono quelli stessi che

servono al fabbro e al magnano. Veggasi anche

a metallurgia lopiMazioni).

Stagno. Notevole quantità d'acqua ferma, sta-

gnante (stagnata), ijt un terreno, per mancanza
di declivio, di pendio e, più o meno, con accu-

mulamento di fango: acqua riferma, averno (di-

sus.), bozzale, bozzo, fango, fetido limo, lacuna,

laguna, lama, lamacciuola, lamola, oziose acque,

padule, piccola palude, ristagno d'acqua, scelle-

rato rivo. - Stagnane, stagno rattenuta : stagno grande.

- Stagnare, cessar di scorrere: guazzare, impadu-

lare, impaludare, rappozzare, rimpaludare, rimpoz-

zare. Anche, fermare il corso dell'acqua e simili :

fermare, legare, ristagnare, stagnare, strignere, strin-

gere (stagnami-ato, lo stagnare : restagno, ristagna-

mento, ristagno).

Stagnòla. Foglia di stagno.

Stàio (plur. staiaj. Nota misura di capacità

delle biade e delle civaie, varia secondo i paesi, ma
per lo più corrispondente a mezzo ettolitro circa : in

Toscana, terza parte di un sacco (anche, quanta

terra occorre alla sementa d'uno staio). Staio piano,

colmo, raso, scarso, ecc. - Emina , mina, quar-
tina, mezzo staio; quarto, quarta parte dello staio

(fiorent.. stioro): quartuccio, la sessantaquattresinia

parte dello staio toscano; staione, misura di tre

stala (di calcina, due stala). - Ago dello staio

ferro che dal fondo viene alla bocca ; ceie/t/, doghe

dello staio, altre sue parti ; maniglia, la spranga

che, fissala all'ago, attraversa la lioe.ca: randa, re-

golo che, menato in giro sullo staio, toglie via le

colmature e lo fa pieno raso: rasiere. - Statata,

quanto contiene uno staio; siaioro, tanto terreno

quanto fu .seminato con uno staio di grano: stioro.

Staterò. Detto a staio.

Stalagmite (stalammite), stalattite. Forma
di coticrezione calcarea (vegg. a grotta): cola-

ticcio d'acqua, colaticcio pietroso, colatura d'acque,

congelazione lapidea, cristallizzazione. - Slalattitico,

di stallattite: stalagmitico, stalattiforme.

Stalentàggine, stalentato. Vegg. a voglia.

Stalla. Stanza a terreno o luogo chiuso dove si

tiene il bestiame (bovini, equini, oinni, suini : vegg.

a bestiame): abituro, presepe (v. a.), presepio,

rimessa, stallaggio (disus. in^ questo senso). Nello

sport, la scuderia (propriam., stalla di palazzo si-

gnorile) e tutto ciò che riguarda i cavalli da corsa

ftrainer, fantini, ladsj, siano cavalle, puledri, stalloni,

ecc. - Stalla per Vasino, per gli asini, asinaia; per il

greggie, greggia; per le capre e le pecore, oi-ile

(caprareccia, caprile, mandra, oviluccio, pecorile, al-

bergo); per il uiMàìe, porcile ; per il cavallo, scude-

ria (malistalla, v. a.); per la figliatura delle capre e

delle pecore, stallino (stallarcia, pegg., stallelta, stai-

leltina, stallina, dimin.; slallìiccia, dimin. spr.). Box,

specie di stanzino rivestito di legno che si costruisce

nelle scuderie, per lasciarvi libero il cavallo. - Abbat-

tifieno (bùdola, bòtola), buca per la quale si butta nella

stalla il fieno dal fienile ; buca, fossa murata nelle

stalle dove si rimette il concio finché non sia por-

tato alla campagna; canaletto .smaltitoio, piccolo ca-

nale murato che scarica nella palude del letame, o

nella buca di questo, le orine della stalla : zana, za-

nella; cocsio, spazio libero dove si può camminare;

posta, posto che ogni bestia ha nella stalla. - Battifian-

co, asse, o stanga, che fa separazione di due posti nelle

stalle, ed è sospeso alla greppia e a uno dei colon-

nini ; campanelle, grossi anelli di ferro o di ottone

attaccati al muro per legarvi i cavalli ;
colonnini,

grossi legni rotoncli, a foggia di colonne, piantati a

giuste distanze tra il letto dei cavalli e la corsia

(servono a limitare la larghezza delle poste, a tener

sospesa una delle testate del battifianco, ad appi-

carvi la briglia o altro finimento) ;
filetto, imboc-

catura con due corde tirate che si legano alle cam-

panelle (servono a tenere alta la testa del cavallo

quando lo si striglia, ecc.); greppia, mangiatoia, spe-

cie di palchetto, o di cassa addossata al muro, for-

mata anteriormente da una sponda di assi e disposta

sotto a rastrelliera, quando questa esista : servo a

mettervi il mangime per le bestie (rosume, lo stra-

me avanzato neila greppia alle bestie di poca buona

bocca) ; nottola, sorta di saliscendi di legno per

ìnscio; paloni, rocchi di travi, robusti legni, pian-

tati fortemente in terra, a uguali distanze, per so-

stegno della greppia e della sua sponda ; rastrel-

liera, specie di gabbia, di legno o di ferro, confic-

cata sopra la mangiatoia, per mettervi il fieno. -

Letto, lettime o lettiera, strato di paglia, di stra-

me, altra cosa simile, che si mette nella stalla sotto

il bestiame, acciocché vi si ponga a giacere, e per

tenerne raccolti e avviluppati gli escrementi (concio,

sterco delle bestie, per lo più mescolato con la

paglia e le foglie, poste loro sotto, per letto: con-
cime, fimo, grassume delle stalle, letame, mar-

cime, stallatico : pattume, erbe grossolane per fare il
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letto; stravie, il fogliame destinato a servire di let-

tiera al bestiame). - Arnesi che si adoperano nella

stalla: bidente, forchetto, forchino, tridente: vegg. a

fovea; capestro, cavezza, arnese per tenere le-

gati, con fime o cateita, gli animali nella stalla;

carriuola, carretto per trasportare il letto delle

bestie; forcone, arnese di stalla fatto come una forca,

ma coi l'ebbi di ferro
;
pala, scopa, vegg. a queste

voci : raspo, sorta di tridente a rebbi ripiegali a

squadra, per tirare a sé, riunire, ammonticchiare

fieno, paglia, concime o altro.

Alzare la mangiatoia, dar poc" da mangiare al

bestiame; fore il letto, mettere sotto alle bestie la

paglia altro sulla quale giacciono e ove si rac-

colgono i loro escrementi ; levare il letto, togliere

di sotto alle bestie il vecchio letto, per rimetterne

uno nuovo, ossia rifare il letto ;
ricavar la stalla,

levar la slatla. pulirla, mutare il letto; spagliare,

levare, prendere la paglia (delle bestie, muovere la

paglia nella stalla); stabulare, mettere nella stalla;

stallare, delle bestie, essere a stalla: fare stabbio,

astallarsi, stabbiare, stalleggiare (disus.) ;
stubiare,

anche, il rendere che fanno i grossi animali domestici

in quanto danno escrementi, nella stalla o fuori (sia-

bulazione, allevamento del bestiame da stalla, confi-

namento permanente del bestiame nella stalla, per

aumentarne o accelerarne l'ingrassamento) ; tramez-

zare i cavalli, separarli coi battifianchi. - Carraia, in

alcuni luoghi, la loggia o lo stanzone presso la stalla,

nelle case di campagna, per tenervi i carri -.profonda,

il mangime dato nei diversi pasti agli animali di stalla;

stallaggio, vegg. a questa voce ; stallata, quante bestie

stanno in una stalla (venti flati nella stalla, venti capi

di bestiame). - StalUo o stallivo; 2ig%. di cavallo te-

nuto in istalla per molto tempo inoperoso, e che

non vada mai, o molto di rado, al pascolo; stal-

lino, il cavallo allevato nella stalla.

Stalliere, chi ha la cura della stalla, la rifor-

nisce di fieno e di paglia, governa e striglia i ca-

valli, ecc. ; barberesco, capo stalla, capo stalliere,

maestro di stalla; famiglio, garzone di stalla (chi

coadiuva lo stalliere), mozzo, mozzo di stalla (che

fa le infime faccende), spazzino, stabulario, stallone

(disus.); carnicino, camiciotto, sopravveste di pari-

nolino di diversi colori, che scende fin sopra al gi-

nocchio e viene portata dai mozzi di stalla, dai

facchini, ecc., quando attendono ai loro servigi.

Augia, re d'Elide, mitologico: fece patto con Ercole

di dargli la decima parte del suo bestiame, acciò

nettasse le stalle di lui, perché il letame infet-

tava l'aria.

Stallag-g-lo. Ciò che si paga per alloggiare le

bestie nella stalla: stallatico; anche, lo stésso al-

loggiare che esse fanno nella stalla: astallamento, di-

mora alla stalla, stabulazione; e dicesi pure per il

luogo nel quale si alloggiano le bestie : pagliauolo,

stallatico.

Stallare, stallata. Detto a stalla.

Stallàtico. Vegg. a concime, a stalla, a stai-

lazzo.
Stallia. Stazione, volontaria o forzata, che la

nave fa in un porto.
Stallière, stallio. Detto a stalla.

Stallo. Il sedile del coro; cattedra del \e-

scovo ; sedia, posto nel Parlamento.

Stallóne. 11 cavallo (pag. 48:!, see, col.) da

razza. - Stalloneggiare, il far da stallone.

Stamane, stamani, stamattina. Questa

mattina.

Stambécco. Ruminante, specie di capra delle

Alpi : capricorno, ibice.
.

Stamberga. La stanza in pessimo sfato.

Stambugio. Uno stanzino oscuro.

Stamburare fstambiirata. stamburato). Vegg. a

tamburo.
Stame. Parte fecondante di qualche pianta:

antèra, filamento, filo, polline. - Adelfin, la riunione

in fascetti degli stami: questi poi si distinguono in

monadelfi, diadelfi, ecc. Androreo, complesso degli

stami d'un flore: dinamia, trinamia, letradinamia,

ecc., voci usate, in botanica, a indicare il numero
degli stami ; idiogmia, stato d'una ])ianta che ha gli

stami isolati dal pistillo, cioè non situati sullo stesso

fiore. - Stame, la parte pìii lunga, più fine e con-

sistente della lana.

Stamigna. Vegg. a setaccio.

Stamina. Sorta di stoffa.

Stampa, stampare, stamperia. L'arte, io

operazioni e il luogo per le quali e nel quale si ri-

produce meccanicamente uno scritto, un' opera
di letteratura, di scienza, ecc., o si fa 1' im-

pressione, V impronta di un disegno su carta
(anche da tappezzeria) e su pere/amena, su

stolfa, su cuoio, su legno, metallo (incisione), su

pietra (litografia), anche su avorio, su cellu-

loide, con argento e con oro in polvere o in foglia

(come fa il legatore), ecc. Figur., fatta, qualità,
sorta, specie.

Stampa, arte grafica (arti grafiche, genericamente,

i processi di riproduzione mediante i quali, con di-

segni, immagini, scritti, si preparano tavole e togli,

.da moltiplicarsi poi per mezzo della stampa), im-

pressione, stampatura (disus.). Anche, Vimniagitie
stessa stampata e ciascuno degli arnesi che servono

a stampare, per mezzo di apposito inchiostro, co-

pie, esemplari in gran numero. Stampa si dice pure

il complesso degli scritti che si sogliono pubbli-
care con tal mezzo (non con assoluta libertà, ma
sotto censura o revisione, esercitata dal censore) :

particolarm , l'insieme dei giornali, dei periodici

(vegg. a giornale, a periodico), chiamato anchr

letteratura del giorno, quarto potere, neol. d'uso (stam-

pa cittadina, estera, locale, nazionale, periodica, quoti-

diana, ecc.; stampa gialla, giornali imperialisti, nazio-

nalisti, belligeri d'America e d'Inghilterra). E dicesi

/t6«rrt .stampa quella non sottoposta a censura pre-

ventiva e anche quella non prezzolata o non ligia

a un governo, a un ministero, ecc. (contr., stanqia

imbavagliata; e bavaglio, cuffia del silenzio, l'arbi-

trio contro la libertà di stampa) ; stampa alla mac-

chia clandestina, quando fatta furtivamente, senza

il visto dell' autorità (macchiamolo, chi stampa in

tal modo). - Stampacela, stampa stracca, .slampa di-

fettosa ; stampa negativa, quella in cui le parole

hanno il colore della carta e il fondo d'altro colore.

Bozza di stampa, foglio stampato a mano e da

correggere: prova di stampa, stam])ina, stampimi,

stampone (visto per la stampa, formula generalm.

adottata e che si scrive sulle bozze per licen-

ziare qualsiasi lavoro per la stampa; vive, pa-

rola che si scrive sulle bozze per indicare che non

si tenga conto della ca:ìcellalura); copia di .stam-

pe, quanto ripete il medesimo lavoro; errore dt

stampa, sbaglio di composizione: pesce; frane, co-

quille (errala corrige, lasciatura: vegg. ad errore:
refuso, lettera messa per errore al posto d' un' al-

tra) : foglio di stampa, V unione (li tante pagine

quante se ne devono slam|)are in un foglio intero
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di c;irta, che deve poi essere ripienafo su di sé (in

i, 8, Iti, 32 pagine : in-quarto, in-oltavo, in. sedice-

simo, in-trentaduesimoj, serondo il formato o sesto

del libro (duerno, fojrlielto di stampa composto di

due carte). Inchiostro da stamfa, composizione di

olio eotto e nero fumo macinati insieme e ridotti

in polti<!lia ; linea di stampa : riga, rigo. - Acca-

vallatura, bianco, coda, giustezza, inlerlinea, lineetta.

occhietti, qìiadratino, quadrato, rigìiino, sentinella,

spizzicatura, ecc., ecc.:Tegg. a tipografia (anche

per i particolari relativi alla carta usata per stam-

pare) ; asterisco, avcerlenza, capoverso, cliiamata, co-

lonna, ecc.: vegg. a libro, a pagina.
Acquafoite, stampa o incisione attenuta mediante

lastre preparate con acido azotico (dalhntipia, pro-

cessso all'acquaforte per produrre piastre e stam-

pe) ; albertotipia, calcoyratia, elioiirafia. ehoplastica,

l'ologViplica, fototipia, fotozincotipia, folo.vilografia,

glifoqralia. ialografia, ialotipia, ecc. ecc.: vari pro-

cessi sistemi di riproduzioni grafiche (vegg. a

fotografia e a incisione) ; calcografia, processo

di stampa su lastre d'acci<iio o anche di rame in-

ciso in vuoto (calco, impronta cavata da una forma

fatta con cera e terra molle collocata sopra cosa

avente rilievo o inca\ o) ; ceroyrafia, detto a cera,
pag. 506, prima col.; chirotipografia, V arte dello

stampare con le mani ; collotipia, riproduzione a

stampa di immagini per mezzo di lastre coperte di

colia : cromolitografia, la litografia a colori ; cro-

motipografia, processo di stampa a colori
;

fotolito-

grafia, riproduzione grafica per mezzo della fotogra-

fia e della litografia; galvanotipia, processo di gnl-

vanoplastica col quale si riproducono incisioni

(all'uopo, si prende Viviprontn con la cera, si la la

matrice, si mette in bagno e si procede poi all' oc-

eialurn dei fiakanij ; grafolipia, processo col quale

si preparano lastre di illustrazioni da stampare, tra-

sportando il disegno sopra una lastra coperta di creta

e poi riducendola a rilievo ; mandarinage (frane),

metodo speciale di stampa della seta; omeogiafia,

moltiplicazione litografica di_ stampe antiche ; vlati-

nolipia, nuovo sistema di stampa con sali di pla-

tino; poliantografia (gr.), moltiplicazione per mezzo
della stampa; polici-omografia, stampa a vari colori;

porolipia, processo per copiare rami, litografie, stam-

pati e simili, mediante acido solforoso nelle parti

bianche dell' originale ; sincromia (gr.), metodo di

stampare con più colori contemporaneamonte; slam-

pa anastatica, denominazione generica comprendente
diversi procedimenti di stampa, di incisione, di de-

calco, ecc. ; stampa a secco, vegg. a tipografia ;

stereotipia, zincotipia : vegg. a queste voci ; tifloti-

pografia, stampa in rilievo per uso dei ciechi
;

tipolitografia , processo per stampare sopra uno
stesso foglio disegni in litografia e caratteri tipo-

grafici.

Stampake, il far rimanere sulla carta, un tempo
mediante compressione del torchio, ora per mezzo
di macchine più o meno complesse, la figura dei

caratteri strettamente riuniti in forme spalmate di

inchiostro (anche, pubblicare per mezzo della

stampa): comporre, fare gemere i torchi, gettare in

in forma, imprimere; mettere a torchio, porre in

istampa, tirare. Si stampa Vavviso, il bollettino,
la dispensa, il fascicolo, il giornale, l'opu-
scolo, il libro, il volume, ecc. Imprimatur (lat.,

si stampi), parola con la quale la jensura eccle-

siastica, un tempo, dava il permesso di stampare.

Diversi i lavori, h operazioni all'uopo, e principali

la composizione (lavoro del compositore) a mano

Il ;i macchina (linotipia, monotipia), la correzione

(lavoro del correttore), Y impaginazione (forma-

zione della pagina con le colonne corrette, la tira-

tura (produzione delle conie, degli esemplari). Ma
per questi e jier altri molteplici particolari riguar-

danti il luogo, i lavori, le macchine e gli arnesi re-

lativi alla stampa e allo stampare, vegg. a tipo-

grafia, voce di\entata d'uso più comune e gene-

rale. Consegnare, dare, mandare, mettere a stampa,
alle stampe, in luce : far stampare (licenziare per la.

stampa : dare il permesso che si stampino bozze ri-

vedute) ; conlrostampare, fare la controstampa, cioè

r impressione, su un altro foglio, dei lineamenti di

una stampa recente ; ristampare, fare la ristampa,

l'innovare la stampa, J'are una nuova edizione ;

stampare in cosmopoli, alla macchia. - Stampare.
dicesi anche dell'imprimere disegno, segno e simili

su carta da tappeszeria, su drappo, stoffa, tela:
vegg. specialm. a tessuto.

In corso di slampa, che si sta stampando. - Stampa-
bile, che si può stampare. - Staynpiito, impresso e ri

prodotto con la stampa: conlr,, inedito (ristampato,

stampato di nuovo, in una nuova edizione). Fattura,

modulo stampato; stampiglia, stampa volante d'an-

nunzi e simili: stampato volatile. Entrare sotto il

Inrcolo, uscire dai torciti, venir in luce: essere stam-
pato. - Stampatore, chi fa la professione di stam-
pare: impressore, novello Gutenberg, tipografista

(chi tende a perfezionare l'arte della stampa), tipo-

grafo. Stampatorello, stampatoniccio, dimin. spreg.

(editore, chi fa stampare).

Stamperia, luogo nel quale si stampa : officina del

tipografo, tipografia. Stamperiuccia, dimin. spreg.

Caratteki ha stampa, fhegi, ecc.

Carattere da stampa (o, semplicem., carattere,

tipo), dicesi r insieme delle lettere, con gli annessi

segni di ortogratia, che si fabbricano nella fon-
deria e servono per stampare : carattere completo,

corpo di carattere. Anche, ciascun piccolo pezzo
di lega metallica (preparata nella fonderia, me-
diante fusione di piombo e di antimonio), in forma
di parallelepipedo o di prisma quadrangolare, più
largo che grosso, con in cima una lettera dell'alfabeto

/"maiuscola o minuscola) o qualche altro segno ti-

pografico in rilievo. E' di varia grandezza (corpo,

occhio) e, a cominciare dai più piccoli, andando ai più
grossi, si hanno i caratteri : diamante, perla, parigina,

nompariglia (corpo 6), mignoua (corpo 7), testino

(corpo 8), garamoncino (corpo fl), (laramoKC (corpo

10), filosofia (corpo II), lettura (corpo 12), cicero

(di 13 punti), Silvio (corpo 14), testo grosso (corpo

16), parangone (corpo 18), cannoncino, cannone, du-

cale, reale, imperiale e altri intermedi. Lo si dice

tipo mobile, per distinguerlo dal carattere stereoti-

pato, che è fisso e forma un blocco di una pagina.

Altri caratteri : aldino (introdotto da Aldo Manu-
zio, celebre stampatore); aiahico, ebraico, greco, ro-

mano, ecc., caratteri dell'alfabeto proprio di una
lingua ; bastardo, carattere che non si accorda col

sistema dei punti tipografici stabiliti dal calibro di

fJidot; cirillia.no, cufico, elzevir, gotico, ecc., càVàilev'ì

antichi ; corsivo, carattere imitante lo scritto (con-

tr., tondo) ; egiziano, d' asta piuttosto grave e uni-

forme; foimatello, carattere tondeggiante; gagliarda,

nome disusato di un carattere di corpo 8 ; italico,

carattere pendente, corsivo, inventato da Aldo Ma-
nuzio ; normanno, carattere più grosso del comune;

Preholi. Vocabolario Nomenclatore. 148
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romano, carattere da opere di occhio rotondo. Si

hanno poi varie altre forme chiaramente designate

con le denominazioni di caratteri arahes'-.ati, di fan-

tasia, grotteschi, ombreggiati, ecc.; carattere compat-

to, fitto, serrato ; cubitale, madornale, di gran mi-

sura ; magro, mezzo magro, di forma più o meno
allungata (contr., grassino, grasso) ; maiuscoletto,

piccolo maiuscolo, della grandezza del minuscolo.

Secondo la condizione, lo stato : carattere nitido,

nuovo (contr., stracco, usato), ecc. Apirotipo, il ca-

rattere fabbricato a freddo con un processo mecca-

nico ; legature, i caratteri formati di due lettere

unite ; lettera, il segno, in testa del carattere (cre-

nate, le lettere il cui occhio sporge fuori del corpo

in certe parti, come 1' /' e V j del corsivo) ; lettera

montante, lettera avente forza di corpo superiore a

quella del carattere al quale si accorda, e che ne

olti-epassa la grossezza ; lettere tipo, lettere dell'alfa-

beto d'un dato carattere, venticinque delle quali en-

trano precisamente in una data giustezza presa con le

venticinque lettere dell'alfabeto minuscolo ; lettera

ventosa, quella contenente aria entro il suo fusto;

2)olitipi, gruppi di lettere di un solo pezzo a sillabe o

parti di sillabe. - Asta, prolungamento che hanno in

in alto in basso, alcune lettere (anche lineetta al-

l'estremità della punta di alcune lettere, per distin-

guerle da altre, se capovolte)
;
grazie, estremità sot-

tilissime che hanno i caratteri di tipo classico; ma-
teriale, lega metallica di cui sono fatti i caratteri ;

occhio, la grandezza della lettera alfabetica (non

compresa I asta che essa avesse), ossia segno che

nella parte superiore dei tipi rappresenta una let-

tera altro (occhio grasso, grosso relativam. all'al-

l'altezza; grosso, per grandezza, maggiore dell'ordi-

nario ; ordinario, quello la cui altezza è circa un
terzo di quella della testa del carattere

;
piccolo,

per grandezza, minore dell'ordinario) ; spalla, parte

più bassa dell' estremità superiore del fusto della

lettera dove questa non si stende ; tacca, piccolo

incavo, più incavi eseguiti sul fusto della lettera

per indicare il senso per il quale essa deve essere

messa sul compositoio. - Altezza dei tipi, la distanza

dalla superficie dell' occhio delle lettere alla loro

base, che le è parallela e si dice piede (l' altezza

italiana è di circa 66 punti
;
quella francese di 63

circa) ; corpo del carattere, la grossezza dì esso com-
presa fra quelle due facce del quadro che coi'i'i-

spondono una al vertice, l'altra alla base della let-

tera alfabetica
; fascio, miscuglio di lettere dello

stesso anche di diverso carattere ; forza di cor-

po, lo spazio che occupa il fusto della lettera nel

senso verticale dell' occhio
;
pane, pacchetto di ca-

rattere quale esce dalla fonderia per essere conse-

gnato al tipografo ; rappezzo, quantità di carattere

ordinato al fonditore per compimento ; sbaveggio,

quando l'occhio dei tipi apparisce profilato da una
specie di peluria che ne altera i contorni, quasi

avessero un'ombreggiatura (la forma è sbaveggiala) ;

sporco, difetto che il carattere subisce dall' uso

in tipogratìa ; sorta, espressione che serve a di-

stinguere i differenti caratteri. - Campionario dei

caratteri, cartone, foglio, libro, ecc., che riproduce

i caratteri nelle loro varie forme, disposti per se-

rie, per tipi.

Termini relativi alla fabbricazione dei caratteri

DI STAMPA. - Addirizzare, ripulire e lisciare, con un
coltellino una lima, il carattere dalla parte della ta-

gliatura; brunire (brunitura), spianare, ripulire e lu-

strare caratteri col brunitoio; conlrappunzonare, lavo-

rare i contrappunzoni; dare l'incaico, imprimere alla

forma lo scotimento che dicesi incalco; fondere, strug-

gere i metalli e comporne la lega, per farne poi i ca-

ratteri da stampa: fare la/'«stowe (fonditore, chi tie-

ne una fonderia o l'operaio che attende alla fusione e

alla composizione della lega metallica)
;

fregare,

strofinare su una pietra piana i caratteri dalla banda
che corrisponde ai bianchi della forma, per ripulirli

dalle sbavature e da altre ineguaglianze
;

gettare,

fare di getto nella forma il carattere e altro segno
tipografico (gettatore, chi, in apposito fornello, getta

nella forma la lega fusa, per farne caratteri o altri

segni tipografici); giustificare, fare la giustificazione,

operazione con la quale, e mediante una piccola

squadra, chiamata squadra della giustificazione, si

verifica la giustezza dei caratteri e, se occorre, se

ne corregge la matrice; gratlapugiare, ripulire i

punzoni, altro, con la grattapugia; rompere, lo

staccare con le mani dal carattere. la coda o getto,

cioè quel di più di metallo che riempiva il boccame

della forma ; tagliare, il portar via con un coltellino

la parte di metallo che è sotto le aste dei caratteri,

le quali, nella composizione della parola, debbono
inclinarsi sopra o sotto la lettera vicina. - Fornello,

apparecchio, in muratura o metallico, nel quale si

fa fuoco per struggere la lega con la quale giltare

i caratteri (gitteria, la stanza nella quale è il for-

nello); padella, vaso di ferro, o altro, fermato sulla

parte superiore del fornello, a uso di crogiuolo,
per tenen'i il metallo strutto (cappa, specie di ca-

panna conica soprastante alla padella: circonda il

condotto del fumo e serve a far si che il troppo

calore e le esalazioni non facciano male ai gettatori);

pietra, lastra sulla quale si fregano i caratteri per
rimondarli dalle sbavature ; tagliatolo, banco sul

quale, con pialletti, si fa il canale e la spalla a

dozzine di caratteri in una volta (cassa, vano sotto

il piano della tavola del tagliatolo, per ricevervi i

trucioli, le raffilature, i rosumi tolti col pialletto);

telaio, quadro di ferro che serve alla imposizione

delle forme ; tipometro, misura in zinco o in ottone

a due facciate, di cui una è divisa in punti tipo-

grafici, l'altra in millimetri. - Brunitoio, strumento
per brunire la matrice in quella parte in cui si

deve improntare la lettera col punzone ; bulino,

specie di scalpellelto d'acciaio, col quale l'intaglia-

tore incide certe minute parti delle lettere (intaglia-

tore punzonista, l'artefice che forma i punzoni e

i contrappunzoni, e anche batte le matrici). • Car-

tella, lamina di ferro alla quale si applica, e sulla

quale sono fermati, con viti i pezzi di ciascuna delle

due parti della forma, cioè il coperchio e il fondo
(boccame, pezzo collocato quasi nel mezzo della

parte superiore della cartella)
;
poriabati itolo, sodo

pezzo di ferro che, fermato alla cartella, fa ringrosso

dalla parte della guancia, e nella sua grossezza é

attraversato dal battitoio: tra questo e il portabat-

titoio è il guancialetto). - Compositoio, regolo di

legno, con una sponda a squadra, contro cui si

pongono i caratteri, per trasportarli e collocarli sul

tagliatolo; coperchio o parte di sopra, una delle due
metà della forma sovrapposta all'altra (cuoicUo, stri-

sciolina di pelle, di cui uno dei capi è appiccato

al guscio del coperchio e l'altro annodato con filo

al calcagno della matrice
;

gabbia, pezzo di fil di

ferro, ripiegato a squadra, con i due capi piantali

nella grassezza dell'intaccatura nel guscio del coper-

chio, cosi d* formare come una stalla, entro la

quale è rattenuta la matrice pendente dal cuoiotto;

guscio, la parte legnosa del coperchio e del fondo).

Ditali, due sfrisciolinc di pelle, legate con uno
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spago all'indice e al medio, a difesa di esse dita

nell'azione del fregare. Fondo, o parte di sotto, aWra

delle due parti della forma: ad essa si soprappone
il coperchio (in esso sono il battitoio la molla e

il portabattitoio). - Forca, pezzo che, fermato alla

cartella, attraversa il pezzo lungo e il bianco, sopra

cui fa una prominenza rettangolare . chiamata il

naso dente (naso o dente, parte della forma [ìto-

minente al di sopra del bianco, in forma appunto
di dente: entra e scorre nella forchetta dell'altra

parte della forma, come in una guida o e<.nal('). •

Forma, l'apparecchio nel quale si versa il metallo

strutto, per farne un carattere sulla matrice che vi

è posta dentro falzi, sottilissime laminette di ferro

d'ottone, oppure fogli d'orpello, che si inti^ipon-

gono fra alcuni 'pezzi della forma, per dare o re-

stituire loro la giustezza; bianco, piastra rettangolare,

larga quanto il pezzo luntio e grossa quanto de\e
esserlo il carattere da gettare, e la grossezza dà il

nome alla l'orma, dicendosi forma Cicero, forma
Silvio, ecc.; refuso, la forma andata a male per la

lettera refusa). - Gemelli, due spranghe di ferro,

ben. piane e lisce, fra le quali i caratteri sono presi

e serrati con due viti fvHe del corpo, quella che

accosta e serra l'uno contro l'altro i due gemelli

nel verso della loro larghezza e contro il corpo
dei caratteri; vile della fregatura, quella che agisce

nelle testate dei gemelli, nel verso della loro lun-
ghezza, e serra i caratteri uno contro l'altro). -

lirallapugia, arnese a foggia di pennello, di più fili

d'ottone, col quale si ripuliscono i punzoni, dopo
temprati; guancia, ]iezzo posto per coltello, fermato
scorrevolmente a vite contro la grossezza del pezzo
lungo e del bianco, e sporgente al di sopra di questo.
- Matrice, pezzo di rame, in forma di parallelolipedo,

grosso e alto quanto esige la grossezza del carattere:

(|uesto vi si imprime col punzone e a colpi di mar-
tello (attacchi, legature, intaccature fatte con la lima
verso l'estremità della matrice, corrispondente al

piede del carattere: serve a legarvi il cuoietto della

forma; battitoio, grossa vite cilindrica, a spire finis-

sime, che attraversa il portabattitoio, e termina dove
il fusto della vite è tagliato in piano: su di questo
batte e posa il piede della matrice ; calcagno, tacca

o buca rotonda nelle piccole matrici : serve a pun-
tarvi l'estremità libera della molla, affinché la ma-
trice stia ferma nella forma; guancialetto, piastrella

di ferro posta dall'un dei lati contro il battitoio :

contro il guancialetto preme la vite per fermare al

giusto segno il battitoio; piede della matrice, la

parte di essa che, nella forma, posa sopra il batti-

toio; testa della mali ice, la parte di essa che è op-

posta al piede). - Molta, filo di ferro, ripiegato a

maglia: uno dei suoi capi é piantato nel guscio del

fondo, l'altro si fa puntare nella matrice, perché
stia ferma nell'atto del getto. - Pezzi duplicati,

quelli che sono nel coperchio e nel fondo ; pezzi

untci, quelli che si trovano in una sola delle due
parti (Iella forma, fondo o coperchio

;
pezzo lungo,

ferro lungo quanto é larga la cartella, attraverso la

quale è fermato (jorchetta, intaccatura rettangolare

nel mezzo di uno dei lati minori del pezzo lungo).
- Pialletto, piccola pialla, poco dissimile alle ordi-

narie, usata per fare sul tagliatoio il canale e la

spalla ai caratteri e per pianare altri segni tipografici

(pialletto della spalla, quello con cui si fa la spalla;

dei canale, quello che fa il canale al piede dei ca-

ratteri riuniti in fila sul tiratoio; pialletto dentato,

([uello a due o più denti coi quali s'inca\ano segni

tipografici, particolarm. linee doppie, triple, ecc.
;

pianino, pialletto col quale si pianano i quadrati e

altri iuterralli, e se ne aggiustano le altezze). - Pro-
totipo, arnese di ferro, a guisa di compositoio, la

cui sponda e l'interna lunghezza sono di un deter-

minato numero di punti llpogralici, onde misurare
regolare con essi la proporzionata grossezza del

corpo dei vari caratteri e l'uniforme loro altezza

(acala tipografica, lunghezza di ventiijuattro linee,

divisa ciascuna in sei parti uguali o punii tipogra-

fici: con la scala tipografica si regola sul prototipo
la grossezza e l'altezza del caratteri). - Punzone,
arnese d'acciaio, in una delle cui testate si fa, a

colpi di martello, l'impronta del contrappunzone o

contro-punzone, che costituisce in rilievo quella

parte che nella lettera risulta incavata, vuota. Con-
trappunzone, corto pezzo di verga d'acciaio ben tem-
prate, sulla cui estremità é intagliata in rilievo

la figura dei soli spazi interni e vuoti delle varie

lettere, la qual figura s'imprime poi a colpi di mar-
tello nel punzone. - RamaioHno, cucchiaio di ferro,

capace di tanto metallo strutto quanto ne va nella

forma per gettare un carattere; rampino, filo di

ferro uncinato a una delle due estremità, piantato

dall'altra nella " grossezza del guscio del coperchio
e del fondo, presso il boccame : serve a staccare e

far cadere il carattere gettato, dopo aperta la forma
;

spillelto, pezzuolo di fil di ferro, diritto, piantato

nella grozzezza del guscio, poco al disopra della

gabbia; lacca, pezzo di fil di ferro, mezzo tondo,

fermato^ sul piano del pezzo lungo, parallelam. al

lato superiore di esso e perpendicolarm. al bianco,

sul quale è ritenuto: serve a fare, nel corpo del

carattere, l'incavo detto pure tacca. Oltre i carat-

teri, nella fonderia si falbbricano molti altri pezzi

metallici (filetti, fregi, fuselli o fusi, grappe, inter-

linee, quadratura, segni algebrici, astronomici, bo-

tanici, ortografici, ecc.), d'uso comune in tipografìa

(vegg. a questa voce).

Stampatello. Carattere di scrittura che imita

la stampa.

Stampatóre. Detto a stampa, stampare.

. Stampèlla. Specie di bastone che serve per

camminare a chi abbia difetto di gamba :

crocea, croccia, gruccia. Gruccetta, gruccettina, pic-

cola stampella; stampelloue, grossa. - Grucciata, slam-

pellata, colpo di stampella.

Stampigrlla. stampina. Vegg. a stampa.
Stampino. Arnese per riprodurre \m disegno.

Stamplto. Il discorso lungo e noioso: spro-

loquio.

Stampo. Strumento per staìnpare cuoio, drap -

pò, ecc.: forma, madreforma; strumento per dare

una figura particolare, sia quadra, triangolare o

simile, ai buchi ; anche, bollo, impronta, mo-
dello, timbro. - Slampo a rame e a l'ame e fiori

(frane, d ramages), speciale stampo o tessuto nelle

stoffe muliebri ; stampo a taglio, usato dal calde-
raio. - Pivello, stampo da orefice; stampino, pic-

colo stampo, e anche arnese di cucina, per la

pasta, ecc.; arnese per riprodurre un disegno
(dicesi anche per stampiglia).

Stampóne. Bozza di stampa.
Stanare (stanato). Detto a tana.

Stancamente , stancamento , stancare ,

stancarsi (stancalo). Vegg. a stanco.

Stancheggriare (stancheggiato). All'aticare, ca-

gionar fatica. Anche, maltrattare, atuzzirare.
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Stanchévole. Faticoso; vegg. a fatica.

Stanchézza. L'essere stanco; condizione, sen-

sazione di chi è stanco: abbattimento, debolezza

(vegg. a debole), dilassezza , esantlazione , esauri-

mento temporaneo delle forze organiche, fiacca, flac-

camento, hacchezza, fiaccona; istanchità, istracca,

istraccaraento, istracchezza (voci disus.); lassezza,

lassila, lassitudine, rilassatezza, rilassazione, rilas-

semento, rifinimento, sfinimento, spossamento, spos-

satezza, stancamento, straccaggine, straccamento,

stracchezza. Anche, noia. - Stanchezza fisica, mo-

rale, intellettuale, ecc. - Infaticabile (infaticabilità),

instancabile (instancabilità), chi non sente stan-

chezza : contr., affranto, stanco morto.

Stanco. Che o chi è spossato di forze, ha perduto

forza per troppo cammiìiare , per soverchio

lavoro fatica d'ogni sorta: abbandonato di

forze, abbattuto, affaticato, affranto di fatica (mollo

slanco), arrembato, atterrato dalla stanchezza, attrito

di forze, cascante, cionco, con l'ossa peste, defesso,

domato, egro, esausto, faticato, faticoso, fiaccalo,

fiacco, finito, fracassalo, frollo, infranto, lassato,

lasso, logoro, macero, oppresso dalle fatiche; ma-

colo, malconcio, prostralo di forze, scosso, scrol-

lato, sfiaccato, sfiaccolato, sgambato, sgarrellalo,

spedato, spossato, strachiccio (un po' stanco), stucco,

Iralizzato , trambascialo, travaglialo, vinto dalla

stanchezza (molto stanco: finito, rifinito, rollo,

sbalordito dalle fatiche; sfiancato, sfinito, stanco

rifinito, stracco morto, strafelato, stremato di forze,

trafelanle, trafelato ; stanchelto, dimin. ; slancuccio,

vezz.). Enscie stanco : avere le gambe slanche,

avere la stanchezza che dà alle gambe ; avere il capo,

la zucca vuoti (per fatica intellettuale); camminare

a daddolo, cascare dalla fatica; cascare le braccia,

le budella, il fegato, il fiato, la milza; ciondolare

da tutte le parli, essere come un cucchiaio, morire

di stanchezza, non avere bisogno di culla; non a-

vere, non sentirsi più le gambe o la testa; non ne

potere più, senlirsi cascare a pezzi ; sentirsi le ossa

fiaccate, le gambe troncate. - Stanramenie, con stan-

chezza, in modo stanco; debolmente, fiaccamente.

Stancare, rendere stanco, accasciare, fiaccare, in-

fiacchire, rifinire (esaurire di forze), rilassare, sgam-

bare, spossare, straccare (anche, dar noia, far per-

dere la pazienza) ; stancarsi, allassarsi, consu-

marsi, dilombarsi, direnarsi, rifinirsi (stancarsi fino

a non poterne più), sfilarsi il groppone, pigliare

una straccatola; pigliarsi stracca, straccatola; sfrut-

tarsi, sgambarsi, slombarsi, spossarsi, straccarsi

(stancamento, lo stancare, lo stancarsi: alfatica-

mento, lassazione, straccamento). - Straccatòio, la-

voro altro che stanchi soverchiamente.

Stanga. Palo, travicello, asta di legno piallata

e lavorata, da servire come serrarne e per vari usi

(chiudere porta, uscio, sbarrare strada, ecc.):

barra, sbarra, stanghetia (stanga piccola), stan-

gone (stanga grossa), ['"igur., miserici, grande po-
vertà. - Stringare, chiudere, rafforzare con la

stanga ; stangarsi dentro casa (ligur.), rinchiudersi

in casa. - Stangata, stangonata. colpo di stanga, di

stangone. - Stangato, in grande miseria.

Stangare, stangata, stangato. Veggasi a

stanga.

Stanghétta. Ferretto di serratura; nottolino,

saliscendi.

Stangonata, stangóne. Detto a stanga.

Stanòtte. Questa notte.

Stante. Che sta, che è (vegg. : ad essere, a stare.
- Stante che, stanteclié (avverb.), per cagione, per cau-
sa che. - Bene stante, benestante, agiato, quasi ricco.

Stantìo. Ciò che per troppo tempo ha perduto

la freschezza e, più o meno, il sapore (di pane,
raffermo): rancido, stantito (disjis.), vecchiccio.

vecchio.

Stantuffo. Cilindro di legno, di metallo o d'al-

tro che riempie esattam. una porzione trasversale di

una tromba da pozzo o d'altra macchina, im-

pedendo il passaggio all' aria, e che, salendo e di-

scendendo con moto alternato, attrae e sospinge il

liquido o il vapore in un serbatoio: embolo, maz-

za, mazzo, pistone, sifone, stantufo, stile, zaffo. An-

che, «parte della locomotiva a vapore. Stantuffi

accoppiati, due stantuffi quando trasmettono ad un
tempo il loro lavoro dinamico. - Maschio, lo stan-

tuffo che entra nella canna d'uno schizzetto ; sca-

tola a stoppa (meccanica), scatola di guarnizione o

scatola di tenuta, disposizione meccanica che con-

cede all'asta di uno stantuffo di uscire senza che il

vapore si espanda. .- Battuta, ciascuna delle corse

dello stantuffo [numero, la somma delle corse che

fa lo stantulfo nel cilindro, producenti l'unità di

rotazione in un tempo determinato; parallelogram-

ma articolato o di Watt, mezzo di stabilire una

comunicazione rigida fra l'asta flessibile dello stan-

tuffo oscillante in linea retta e un bilanciere oscil-

lante regolarmente).

Stanza. Nome generico d' ogni locale, d' ogni

spazio limitato da pareti (vegg. a parete) in una

casa (cucina, dispensa, gabinetto, galleria,

mezzanino, sala, salotto ; stanza da bagno, da

biliardo, da fumare, studio, tinello, ecc.) e com-

preso Ira '\\ pavimento e il soffitto, di solilo con

uscio e finestra, talora con camino: ambiente,

angolo cantuccio della casa, camera, vano (stanzac-

cia, stanzettacria, stanzucciaccia, pegg.; stanzerella.

stanzetta, stanzettina, stamina, stanzino, dimin.; stan-

zone, accres.; stanzwcia, dimin. vezz.); stanza ariosa,

che gode aria e luce; bassa o di palco basso, col

soffitto poco alto e però poco sfogata; bella, buia, di-

pinta, imbiancata, indecente (sudicia), ìnatsana (con

poca aria, poca luce), mobiliata (con, mobilia), nuda

(senza); cieca, ottusa, senza, luce; imbiancata, riqua-

drata, con le pareli lavorate dall't»M.6trtnc/w«o; rac-

colta, ordinala con tutto il necessario ; screpolata.

coi muri incrinali ; sfogata, con vòlta alla ; stivata.

piena di mobili ; stoiata, col palco fatto di stuoia;
tappettala, con tappeto sul pavimento ; tappezzata,

con le pareti rivestite di tappezzeria; ruota,

senza mobilia. Stanza alfittata, pigionala, data in

affitto, a pigione (contr., sfitta, sfittata, spigio-

nata). - Stanza a pianterreno, al piano nobile, ecc.,

vegg. a casa (pag. 4o'i, 135); a schiena con un'al-

tra; attigua, divisa da assito, da tramezzo ; a letto,

all'ultimo piano della casa: abbaino, soffitta; da

dormire, la camera da lello; da libri, libi'criu:

da mangiare, dove si sta a pranzo (vegg. a salaj :

nell'antichità romana, triclìnio; da ricevete, desti-

nata alle visite; deijli nrmadi, [a guardaroba; di

fondo, l'ultima dall'ingresso ; d' ingresso, 1' antica-

mera (entrata, entratura, ingresso); libera libera

d,'inyresso, quella alla (|uale si può accedere senza

passare per altra stanza (contr., stanze infilate: vegg.

ad appartamento) ; riservata, nella quale pos-

sono entrare solo alcune date persone. Buco, bu-

gigattolo, stanza piccola e per lo più buia : stanza

che pare uno scarahaltolo, slandjugello, stamhuginoj

stambugio ; caldaia (ligur.), stanza caldissima ; ca-
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iiile (tìgur.), stanza miserabile, sudicia ; caulina (li-

gur.). stanza buia e umida; capauna (lìjrui'.), stanza

povera e nuda {capannoni; grande stanza, disador-

na) : catacomba (tìjiur.), stanza a terreno, e con po-

cliissinia aria e luce ; velia, cameretta, stanzetta

ritirata (cellado, nelle anlicbe case una serie di pic-

cole stanze che potevano servire a vari usi); g/ii'nc-

ciaia, sotbelliera (llgur.), stanza freddissima; lumen
de lìimine, la stanza buia che riceve lume da aljra

stanza ; luogo comodo, stanza con la latrina ; me-
lato, stanzetta bassa ove si mettono a seccare le

castagne: retrocamera, letrostanza, stanza segreta

dietro la camera; scrittoio, piccola stanza per leg-

gere, scrivere o tenervi registri, ecc.: sotterra-
neo, stanza sotto terra ; stabbiolo, stanzuccia mi-

sera e sporca : tana : stamberga, stanza o stanze

ridotte in pessimo stato, ove appena si possa
abitare fstambergone, accr.); stanzino, piccola stan-

za per lavarsi, o per toeletta (abbigliatoio, spo-
gliatoio); stanzone, nell'uso, stanza grande non a-

bitata, destinata a riporvi grosse masserizie, farvi

bucato e simili; stufa, stufetta (disus.), stanza con
intavolato, nella quale sono apparecchi di riscal-
damento; tinello, stanza della casa nella quale

mangiano i servì.

Angolo, canto, cantone, cantuccio, la parte della

stanza che resta in uno degli angoli ; antiporta, an-

tiporto, la seconda delle due porte di una stessa

stanza e cioè l'interna; beccatello, piccola mensola
a muro ; bódola, bòtola, apertura che mette in co-

municazione due stanze, una sopra l'altra, e si

chiude con una ribalta; cielo di una stanza, il

soflitlo; cortina, tenda alle porte d'una stanza;
finimento, alquanti capi di mobilia, della stessa

fattura, coi quali si adorna una stanza; impian-
tito, \ì parte della stanza su cui cammina: pavi-
mento : masserizia, suppellettile, quanto è in

una stanza (mobilia, vasi, ecc.); scena, o para-
vento , arnese movibile da porsi ritto, qua e là,

sul pavimento delle stanze, per riparo dall'aria,

ecc.; solaio, piano che divide una stanza di sotto

da quella di sopra; ventaruola, detto a casa,
pag. 4o7, prima col.; zoccolo, la fascia inferiore nel-

l'imhiancatura delle stanze.

Appartamento, aggregato di più stanze ; co-

municazione (V. d' uso), apertura fra stanza e stanza
;

fuga di stanze, fila di stanze una dopo 1' altra ;

giro di stanze, disposizione nell' appartamento. -

Accomodare una stanza, rimetterla in ordine;
mutare, pagare, rinnovare l'aria, aprire porte e fi-

nestre perchè circoli l'aria: intavolare una stanza,

impalcarla con le tavole, farle il palco (intavo-

iitnra, l'operazione); soffittare, fare il soffitto;

rincantucciare, rincantucciarsi, spingere, spingersi

in un cantuccio : incantucciare, incantucciarsi;
riquadrare (riqnadratore). vegg. a inbianchino;
tramezzare una stanza , dividerla con un tra-

mezzo ; vestire una stanza, addobbarla (vegg. ad
addobbare). - Puzzo di rinchiuso, quel certo

tanfo, quell'odore cattivo che si suole sentire nelle

stanze state a' lungo chiuse, e specialmente nella

camera dove si è dormito.

Stanza. Figur., abitazione (vegg ad abitare,
pag. (i), albergo, dimo'ra, sede. - Connessione
di versi, strofa. - Stanza di compensazione, detto

a Banca, pag. 24.3, prima col.

Stanziale. Che è per7nanente (di eserci-
to, ecc).

Stanziare (stanziamento, stanziato). Statuire,

sfabiure; collocare, lissare una sotnnha in bi-

lancio. Neutro, dimorare, avere dimora, sede.
- Stanziamento, lo stanziare: capitolo di bilancio.

-

^lanziante, che stanzia.

Stanzino, stanzone. Detto a stanza.
Stappare (stappato). Vegg. a bottiglia.
Stare (stalo). Essere permanente, presente, re-

sidente in un luogo, in un posto e in un dato
momento, fermo o di passaggio : abitare, anni-

darsi in un luogo; avere residenza, sede; col-

locarsi, dimorare (avere dimora), mettersi, met-
tere le barbe, occupare un luogo, piantare le cal-

cagna, i piedi ; occupare, piantarsi (figur.), posare,

rimanere, restare, risiedere, ristare in un luogo;
ritrovarsi, ritruovarsi, soggiornare, tenere le piante,

trattenersi, trovarsi. Anche, essere ritto o pren-

dere un determinato atteggiamento, una certa

posa, una data positura (star a giacere, a se-

dere; stare bocconi, a ventre in giù, o supino,
ecc.); essere in una data condizione [à' animo,
di salute, di vita, ecc.: stare bene o male;
essere, vivere sano o malato, ricco o pove-
ro, ecc.); continuare ad avere una data qua-
lità: conservarsi, mantenersi, restare, rimane-
re, tenersi (stare contento, tranquillo, ecc.).

Dicesi pure per indugiare (fare indugio) , tar-
dare, e anche per toccare a...., spettare. Ri-
ferito a prezzo, vale costare; con la particella

per reggente un verbo, indica essere in procinto
in rischio, con infiniti significati. - Stare a

bocca asciutta, senza bere, senza mangiare (figur.,

con un desiderio insoddisfatto) ; stai-e a casa

del diavolo , molto lontano (contr., stare sul-

l'uscio, molto vicino); slare al dovere, all'oft-

bligo, al patto, alla promessa : non man-
care ad essi, mantenere ; stare alla finestra,

star a vedere ciò che succede: non pi'endere parte

attiva ad un'azione, ma sorvegliarla ; stare al-

l'erta, in guardia, in vedetta: vigilare; stare al

soggetto, vegg. a soggetto ; stare comodi, in pan-
ciolle, a tutto agio, con comodo; stare di piantone,

detto ad osservare ; stare immobile, nell' im-

mobilità, senza fare il più piccolo movimento ;

slare in bilico, in equilibrio; stare in chiesa a
dispetto dei santi, occupare qualche carica, qual-

che posto contro l'altrui volere; stare in pace,

in tranquillità; stare ritirato, stare solitario:
stare so.spfso, vegg. a sospeso; stare sulle sue,

locuz. che significa avere condotta, contegno
pieni di riserbo; stare zitto, in silenzio. -

Accavalcare, accavalciare, accavallare : stare a ca-

vallo, sopra ; assitare, assitarsi, abituare, abi-

tuarsi a stare in un luogo ; dominare , sopra-

stare, stare sopra; fiancheggiare, stare di fian-
co; incantucciare, incantucciarsi, far stare,

stare in un cantuccio ; intercedere, stare, essere

di mezzo; ristare, ripete e rafforza stare: stare

ancora; sottostare, stare sotto; stazionare, fare

stazione (neol. d' uso), stare di presidio, fer-
marsi a lungo in un luogo (stazionante, stazio-

nario, che staziona, sta fermo in un luogo). - Si

stava meglio quando si stava peggio : celebre motto
del Guerrazzi.

Starna. Uccello della famiglia delle pernici,

con penna bigia, grosso come un piccione, press'a

poco: pernice grigia. Pettobianco, starna dal petto

bianco ; starnotto, starna giovane. - Crociati, gli star-

notti divenuti più grossi delle quaglie. - Starnare,

trarre le interiora alle starne, ad altri uccelli.

Starnazzare (starnazzato). Detto a pollo.



1318 STARNÒTTI i — STATO

Starnòtto. Giovane starna.

Starnutare, starnutatòrio, starnutiglia,
starnutire. Vegg. a starnuto.

Starnuto. Subitanea e forte espirazione, per

cui l'aria espulsa con rapidità va ad urtare le pa-

reti anfrattuose delle fosse nasali, producendovi un

rumore particolare e trascinando seco la mucosità

della membrana pituitaria; starnutamento, starnu-

tazione, sternuto, stranuto (pop.). - Starnutare, star-

nutire : fare starnuti, mandare starnuti , scappare

starnuti, starnuziare (disus.), sternutare, stranutare.

Starinitatorio , ciò che provoca la starnutazione

(es., l'elleboro, le foglie di galega, la radice di

asaro, l'erba starnutella, il tabacco): errino:

rimedio nasale, ptarmico, sternutatorio ; starnuti-

glia, medicàmeato cefalico a guisa di tabacco in

polvere, per eccitare lo starnuto. - Rinoblenorrea

,

starnutamento cronico. - Dare scatto agli stai -

nuti : muovere, provocare starnuti: far starnutire.

- Evviva!, felicità!, prosperità!: saluti (disusati) a

chi starnuta.

Stasare (stasato). Togliere Vostruzione.
Stasera. Questa sera.
Stasi. Arresto, ristagno del sangue o di un

umore in qualche parte del corpo.

Statare fstatatoj. Passar Vestate in un luogo :

estatare.

Statàrio. Il [giudizio di un tribunale di

guerra; agg. di legge: sommano.
State. L'estate.

Stàtica. La meccanica che studia le leggi del-

l'equilibrio; scienza che studia l'equilibrio dei

corpi solidi : geostatica.

Stàtico. Sinon. di ostaggio.

Statino, h'uccello che si trattiene nei nostri

paesi.

Statista. Uomo di governo, di Stato : uomo
politico, statuale (non us.).

Statistica (statistico). Scienza dei fatti sociali

espressa con termini numerici; specie di aiitmetica

politica che raccoglie, ordina, numerizza i fatti,

secondo la loro natura, li divide in classi, in cate-

gorie, e dal complesso delle cifre raccolte desume
e stabilisce leggi sociali. Anche, il risultato delle

sue ricerche: descrizione numerica, prospetto,
quadro sinottico, quadro statistico, tavola. - De-
mografia, parte della statistica e complesso dei àali

statistici riguardanti la popolazione. Si ha inoltre

la statistica agricola, astronomica, commerciale, eco-

nomica, industriale, sanitaria, ecc., ecc. - Età
media della mortalità, dei matrimoni, ecc.: termini

aventi un valore particolare nella statistica; me-

dia (sost.), forma di calcolo particolare alla stati-

stica. - Statistico, della statistica, appartenente alla

statistica.

Stato. Tratto di paese (diviso dai vicini per

un confine o frontiera) abitato da un popolo, o

da più popoli confederati (Stato federativo, federa-

zione, vegg. a confederare), che vivono sotto un
medesimo potere supremo; paese retto da una so-

cietà civile, e la società stessa ; ente politico for-

mato dal complesso dei cittadini di una nazione
(anche in quanto compongono Vesercito e la ma-
rina) e rappresentato dal governo che la regge:

casellario geografico, dominio, impero, monar-
chia, potenza, regno, repubblica, terra. Cau-
lone, nella Svizzera, le piccole repubbliche che,

unite, formano la Confederazione; ducalo, Stato

governato da un duca (granducato, da un gran-

duca), principato, da un principe; Stalo ecclesia-

stico, pontificio, romano, prima del 18G0, le Pro-
vincie dell'Italia centrale costituenti lo Stato della

Chiesa, del papato; uno Stalo nello Stalo: di so-

cietà che inceppa la libera azione dello Stato. Co-
losso, iigur.. Stato stragrande, potentissimo

;
gover-

netto, governino, regnetto, staterello, statorello : pic-

coJo Stato {statuale, dello Stato, nazionale). - Lo
Stato esercita il potere sociale, distinto in costi-

tuente, cioè avente diritto di stabilire gli ordina-

menti (si manifesta a intervalli e, per lo piii, si

esplica sotto la forma di una involuzione) e in

governativo (a sua volta distinto in legislativo, che

dà la legge (per mezzo del Parlamento, se Stalo

retto a costituzione, ossia con uno statuto o

carta costituzionale) e in esecutivo, che provvede
all'esecuzione della legge) ; da alcuni (es., Monte-
squieu) fu fatta una triplice distinzione, e ai dui-

precedenti si aggiunse il jioiere giudiziario. Ogni

Stato si suddivide in parti, territoriali e ammini-
strative, che sono: la regione, la provincia (in

Francia, dipartimento; in ( ìrecia, Jìomart/ji'a onomó,
in Russia, governo ; in Turchia, vilajet, ecc.), con a

capo il prefetto; il circondario (capo, il sotto-

prefetto), il mandamento, il Comune (capo

civile, il sindaco), aventi distinti interessi locali

e generali, regolati con vari sistemi (quello dell'o*'-

cenlramento e quello del discentramento). L'azione

amministrativa, o pubblica amministrazione, ha

per caratteri principali : V iìidividualità, l'unità e

l'universalità, l'esecutività. Capo dello Stato monar-

chico è il monarca (imperatore, principe, re):

l'autonomia dello Stato repubblicano il presidente,
ed essi hanno il potere supremo, condizionalanrente,

tranne il caso che i poteri siano nelle mani di mi

despota o di un dittatore. Il potere centrale

(autorità governativa) è esercitato dal goverìio
(composto di più d'un ministero, a sua volta

diviso in dicasteri o rami d'ufficio), che ha prìiici-

cipalm. il compito di tutelare l'ordine pubblico (tran-

quillità dello Stato) e fa una data politica tante i

all' interno (per mezzo di più d'un funzionario).
sorretto da questo o quel partito, quanto aW'estero

(in tal caso coadiuvato dalla diplomazia), e da

Corpi consultivi. Tali il Consiglio di Stalo (consulta),

avente anche attribuzioni di giurisdizione e di-

viso in tre sezioni (degli inteini, di grazia e giu-

stizia, dei culli e delle finanze) e altri corpi (desi-

gnati coi nomi di Commissione, o Giunta), alcuni

permanenti (costituiti per legge : es., il Consiglio supc-

riore dell'istruzione), aHvì provvisori (di nomina mi-

nisteriale). Alla Corte dei Conti, che esercita funzioni

amministrative e giudiziarie, spetta la revisione am-

ministrativa. Materie deiramministrazione di Slato in

generale
;
polizia, forza [lubblica

,
finanza, istru-

zione, giustizia, lavori pubblici, fcc. La po-

lizia è distinta in giudiziaria e amminislratira (que-

sta suddivisa in sicurezza pubblica, polizia sanitariu.

preposta all'igiene e rappresentata da ('onsitili di

sanità e dalla sanità marittima) e pubblica bene-

ficenza (Opere pie): la forza pubblica t^ costituita

dalla forza militare (csercilo permanente, milizia
mobile, milizia territoriale). \À Amministrazione fi-

nanziaria deve principalmente curare l'o-ssc ilemo-

niale o demanio, ossia il complesso dei beni (elen-

cati nel registro del catasto) dello Stato («.<>'

ecclesiastico, i beni della CJiiesa incamerali dall'

Stalo); il patrimonio pubblico, complesso dei beni

immobili per natura, per destinazione, ecc. (come
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tali considerati anche il museo, la pinacoteca,
la biblioteca, ['osservatorio, la ferrovia, ecc.)

e dei beni mobili per natura o determinazione di

legge ; deve curare altresì l'esecuzione delle pubbli-

che spese, l'uso dei mezzi che si traggono dai tributi

(\egg. a imposta, pag. :!0t)) e dal credito, ecc. Per

ì'isliuzioìie pubblica, vegg. a istruzione e a scuola.

1 lavori pubblici sono, in Italia, regolati da appo-

sita legge, e lo Stato li esercita direttamente o per

appalto; esercita inoltre o disciplina la posta,
il telegrafo, la ferrovia, la fabbricazione della

moneta, dei biglietti di Banca, ecc. Lo Stato ha

una contabilità generale, con a capo una Ragio-

neria generale, sotto l' immediata dipendenza del

ministero del Tesoro (erario, fis(^o) e un'avvoca-

tura erariale, ossia il contenzioso finanziario (vegg.

a finanza, pag. 9tì, prima col.);

Stato alleato, in alleanza con altri; autonomo,

che gode autonomia, si governa con proprie

leggi ; coloniale, vegg. a colonia ; disarmalo (in

disarmo), sul piede di pace: indipendente, che

ha indipendenza: laico, vegg. a questa voce;

neutrale, non partecipante a discordie, a guerre

tra altri Stati (vegg. a guerra, pag. 275, sec.

col.). Terzo Stato, prima della Rivoluzione fran-

cese, la borghesia, inferiore per entità di di-

ritti e di privilegi alla nobiltà e al clero {quarto

Stato, non riconosciuto allora, il complesso dei

lavoratori manuali, la plebe, l'odierno prole-
tariato). - Enclave (frane), piccola parte del

territorio di uno Stato racchiusa, per ogni parte,

in quello di un altro Stato : possesso immediato,

territorio che forma parte integrante e diretta

d' uno Stato (contr., territorio neutro, appartenente

né all'uno né all' altro Stato e da non potersi

invadere). - Gerarchia, ordine dei poteri, dei

gradi, dell'autorità ; popolazione di uno Stato,

il complesso de' suoi abitanti ; religione dello

Stato, quella professata dalla maggioranza dei cit-

tadini.

Cesareopapismo, la completa subordinazione della

Chiesa (pag. .531) dallo Stato; demagogia, condi-

zione dello Stato nel quale il popolo non obbedisce

alla legge, ma al demagogo ; dicearchta, lo Stato

in cui impera la legge ; dualismo, in politica, riunione

di due Stati sotto il medesimo sovrano ;
egemo-

nia, preminenza d'uno Stato sopra altri minori

della stessa nazionalità
;
particolarismo, in uno Stato

federativo, la tendenza a procurare ai singoli Stati

la maggiore indipendenza possibile ; Tegionalismo,

antagonismo di bisogni e di interessi politici ed

economici tra due o più regioni del medesimo Stato;

socialismo di Stato, quel che neologicam. si chiama
anche socializzazione , statizzazione ; statolatria ,

culto esagerato, eccessivo dei privilegi dello Stato

{statolatra, seguace della statolatria).

Varie. — Annessione, aggiunta, volontaria o for-

zata, di nuovo territorio a uno Stato, e annessioni-

smo tendenza dei grandi Stati ad annettersi i pic-

coli paesi vicini (protettorato, forma mascherata di

annessione, di occupazione) ; arbitrato internazio-

nale, istituto che ha lo scopo di risolvere pacifica-

mente i conflitti fra due o più Stati ; capitolato,

trattato, componimento fra due Stati : coalizione,

lega di più Stati con un altro ; colpo di Sialo, tra-

sformazione violenta di un regime in un altro ; con-

cordaio, convenzione tra un governo laico e il po-

tere ecclesiastico, specialm. co\ papato; conser-

vazione, il mantenimento dello Stato nello statu quo
(lat.), ossia • nella stessa condizione di prima;

difesa nazionale, la difesa dello Stato ; entenle cor-

diale (frane), neol. politico indicante lo scambio di

idee fatto, con buone intenzioni e con equità, fra i

capi di due Stati, quando si tratti di risolvere una
data (piestione politica (in italiano si potrebbe dire

buona disposizione) ; interregno, detto a regno :

intervento, intromissione, ì'intromettersi (cim o

senza diritto) di una potenza tra altre in conflitto

(conte, non intervento) : se amichevole e accettato

dalle parti, mediazione ; istituzioni, le leggi organi-

che d'uno Stato e specialm. la sua costituzione po-

litica ; lega, l'alleanza di uno Stato con un altro

di più Stati insieme ; legge salica, vegg. a legge,
pag. '(-08, prima col.; modus vit^endi (lai, mudo di

viverej, termine diplomatico indicante l'insieme delle

condizioni per le quali due o più Stati determinano
i loro reciproci rapporti ; negoziato, azione, trat-

tativa diplomatica ; prammàtica, le regole del modo
di condurre gli affari, specialm. in servizio dello

Stato ; ragione di Slato, considerazione di iftie, esse

pubblico a cui è subordinato il governo dello Stato;

restaurazione (vegg. a restaurare), ristabiliraentu

di dinastie o di governi abbattuti ;
siatu quo, frase

diplomatica, che significa il ristabilimento di un
ordine di cose dello Stato, nelle condizioni in cui

era prima.
Consolidato, debito dello Stato, che somministra

un interesse al portatore, che però non può esigere

il capitale; cosa di Stato, cosa pubblica, ogni affare
inerente; estradizione, atto deW estradare: detto a

delitto, pag. 834, sec. col.; franchigie costituzionali,

libertà sancite dalla costituzione dello Stato; incame-

ramento, atto dell'incamerare, dell' indemaniare, cioè

dell'incorporare al demanio beni confiscati; mano-
morta, beni, un tempo inalienabili, degli ordini re-

ligiosi, soppressi in Italia (1865) e devoluti alla

Cassa ecclesiastica ; naturalizzazione (frane), atto

col quale uno straniero ottiene gli stessi diritti di

un nazionale ; perduellione, vegg. a delitto) jtre-

rogativa, diritti speciali accordati a certi corpi

dello Stato; prestito di Stato, raccolta di denaro
fatta da esso o da altre corporazioni, in forma di

rendita, di obbligazioni ammortizzabili, di lotterie

di pagamento di premi (sottoscrizione pubbli-

ca, operazione con la quale lo Stato contrae un
prestito vistoso o una grande Società raccoglie

il capitale che le occorre) ; regia , monopolio
di Stato; ricorso in grazia, ricorso fatto al capo
dello Stato per una grazia o per una commuta-
zione di pena; ritorsione (lat., jtiris retortioj, il

diritto pel quale uno Stato tratta lo straniero
nel modo stesso col quale un suo' cittadino sa-

rebbe trattato dallo Stato straniero, risiedendovi;

salvacondotto, specie di passaporto; trattato,
convenzione tra due Stati ; ultimatum, dichiara-

zione che una potenza fa all'altra prima di co-

minciare la guerra.
Dispaccio, lettera che tratta d'affari di Stato; me-

morandum, memoriale, nota diplomatica di spiegazio-

ne a governi esleri; messaggio, comunicazione scritta

del capo dello Stato
;
protocollo, formulario di

Stato per le corrispondenze; rescritto, editto con-

cernente cose di Stato; sigillo di Stato, quello che

si applica ad un atto pubblico (contratto). - Cor-
riere di gabinetto, chi porta una importante cor-

rispondenza da Stato a Stato ; statista, uomo di

Stato, uomo politico ; suddito, il cittadino rispetto

al governo, allo Stato. - Statistica, vegg. a questa

voce. - Lo Stato sono io (i Etat e est moij, motto
attribuito a Luigi XIV di P'rahcia.
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Stato antico e medioevale. — Nei lontani tempi
della storia i poteri dello Stato furono, per lo più,

concentrati nelle mani del tiranno, e un ordine

di cose rispondente a un criterio di civiltà pre-

valse principalmente nell'antica Grecia, nell'antica

Roma e nei paesi da essi conquistati. In Atene,

l'Ecclesia, o assemblea del popolo, era la fonte di

ogni legge e di ogni autorità ; la Buie, o Senato,
esercitava il potere esecutivo, secondo i decreti, gli

ordini dell' Ecclesia, e si erede che il tribunale
dell' Arf.opago avesse sui magistrati appartenenti al

culto, gli stessi poteri che la Buie esercitava sui

magistrati civili e i prosseni esercitavano un ufficio

simile a quello degli odierni consoli. A Sparta i po-

teri furono divisi e spesso contesi fra i »« e gli efori,

soprintendenti; (v'erano l'apeHa, specie di assem-

blea popolare, e la geinsia, specie di senato com-
posto dai gerontij. - L'antica Roma ebbe i re, la

repubblica (capi dello Stato, due consoli), e quindi

gli imperatori, l'autorità dei quali non fu mai ere-

ditaria {ì'imperator era dapprima sal'itato tale, poi

dal senato e dal popolo, non sempre però, insignito

dell' imperium e delle altre prerogative inerenti al

suo grado). Sotto i re, il Senato era sopratutto cu-

stode dei buoni costumi e l'interprete dell'opinione

pubblica ; i cittadini esercitavano qualche ufficio

nei comizi. Sotto la repubblica, principali magistrati,

in via ordinaria, furono il censore, il console,
il pretore, il tribuno. Vedile (vegg. a edilisiaj,

il questore; invia straordinaria, il dittatore; il

senato continuò ad essere un Consiiiiio permanente
di uomini sperimentali e prudenti che davano il

loro parere su questioni importanti. Sotto l'impero

furono consacrate tutte le antiche magistrature,

tranne la censura. - Nel medioevo, gli Stati furono

in gran numero, la maggior parte piccoli, quindi

ciascuno con ordinamenti tanto o poco dissimili, di

nome almeno, da quello degli altri, e in tutti pre-

valse U forma di dominio che si chiamò fetido.

Tra essi si distinse il Comune (pag. 646, sec. col.),

con i consoli (magistrati supremi), il Consiglio degli

anziani, i savi, i sindaci, i capitani dei mercanti,

le corporazioni di arti e mestieri, ecc. Reggenza,

fu il titolo degli Stati di Rarberia. Nello Stato

bizantino fu detto protosebaste il principe, e si chia-

marono poi : apocrisiario, l'ambasciatore ; esarca, il

governatore generale in Italia e in Africa ; Catapa-

no, il governatore di città o di provincia ; logotetn,

il cancelliere dell'imperatore
;

protosebaste, il prin-

cipe augusto ; protostati, gli esattori ; spalano, la

guardia del corpo degli imperatori ; turmario, il

prefetto d'una regione, ecc. Nello Stato longobardo

figurarono i duchi condottieri quasi indipendenti, e

i farones (o barones o varonesj, principi o capi di

tribù ;
quindi : gli actores regts, ufficiali del re, cor-

rispondenti agli scuMasci (dichiaratori della colpa
del debito) del duca; gli arimanni, uomini di

guerra; i gargangi, o varangi, guerrieri di ventura;
il gasindo, compagno del re e del duca nei peri-

coli ; il gastaldo, ufficiale amministratore della re-

gia camera ; lo judex, governatore o giudice di pro-

vincia; gli scoroni, capi dei servi; gli scabini, o

scavini, assessori dei duchi, ecc. E basti, più che
altro, a titolo di saggio, il Vocabolario Nomencla-
tore non pretendendo di essere un'enciclopedia. -

A complemento delle nozioni riguardanti lo Stato,

veggansi i vari termini già raccolti sotto le voci

ambasciatore, assemblea, bilancio (specchio

generale delle rendite e delle spese),- cittadino,
console, corte, credito, debito, tlepututo, di-

ritto, economia, elezione, giure, magistrato,
reazióne, rendita, rivoluzione.
Stato. La condizione, l'essere, il grado di

una persona ; la professione di vita: alto, com-
plessione, contenenza, disposizione, fortuna;
parte, punto, sorte, termine. Diventare, ridurre
un cencio: di cosa, ridurla, ridursi in cattivo stato;

essere nel caso quo ante, navigare nella primiera
condizione, nelle stesse acque, tornare ai santi »'<.-

chi : essere nello stesso caso, nel caso di prima :

non é più ne' suoi cenci : di persona che una volta

stava bene di salute, di bellezza, ecc. - Stato civile,

detto a Comune, pag. 647, sec. col. - Stato d'as-

sedio, regime ^speciale con limitazione di- liberta,

applicato dal governo in caso, vero o supposto, di

rivolta : giudizio statario, legge marziale. - Stalo

maggiore, detto ad esercito, pag. 1018, prima col.

- Slato termico, la temperatura.
Statua. Figura a tutto rilievo, scolpita o di getto,

rappresentante persona o simili; opera, opera di scul-

tura: bronzo fuso (statua gettata in bronzo nella fon--
deria), conflatile o scuttile (disus.), figura tonda,

geniale simulacro, immagine di marmo, marmo
scolpito, sasso cheporta sembianze, segno. Sta da sola

f* parte d'un monumento, eretto ad un eroe a

illustre personaggio, a ricordo di avvenimento
fslaluaccia, spreg., statuetta, statuina, dimin.; sla-

tuone, accr.). Statua d'alabastro, d'argento, d'avorio,

di bronzo, di creta, di getto, di marmo, di terra-

cotta, ecc.; statua al naturale o iconica, secondo
le misure del corpo umano ; equestre, di persona a

cavallo; pedestre, di persona a piedi. - Acrolilo,

statua di legno o di bronzo con le estremità, mani
e piedi, di marmo; atlante, telamone, statua per

lo più colossale, d'uomo, che nelle parti esterne

e più robuste di un sontuoso edificio fa ufficio di

cariatide, di colonna o di pilastro e anche
di modiglione ; colosso, statua colossale, di pro-

porzioni grandissime ; criseoelefantina, statua an-

tica (greca), con vesti d'oro e le parti nude del

corpo in avorio; gigante, nome dato, nei secoli XV
e A VI ad una statua colossale; isomrfre, nome dato

dai Greci alle statue di grandezza naturale
;
poCarfio,

statua di Pallade (Minerva) arinata d'asta e di pic-

colo scudo; pantee o panteoni, statuette che rappre-

sentano più dèi effigiati insieme in una sola statua:

jiasquino, torso di statua di gladiatore a Roma
(vegg. a satira)

;
penati o Lari, piccole statue rap-

presentanti divinità (si collocavano vicino ai foco-

lari); ^jìetó (T. art.), quadro o statua rappresentante

il corpo di Cristo morto in grembo a Maria; termi-

ne, la statua la cui parte inferiore i^ in forma dì pi-

ramide rovesciata; torso o tronco, il busto delli'

statue mutilate, senza testa, braccia, gambe: torsoli i.

Acrotèrio, base, piedestallo, plinto, quadricello,

zoccolo, nomi che designano il basamento d'una sta-

tua; forma d'una statua: la cavità dove si fa la

fusione. Edicola, sorta di nicchia in cui riporre

una statua. - Statuaria, l'arte di scolpire statue, e

propriam. di fonderle in bronzo; statuario, chi fa

statue, lo scultore. - Dedalo (mitol.), uomo ingegnoso

e destro che fabbricava statue semoventisi
; figuri-

naio, chi fa statuettine di gesso, ecc. (vegg. a /i-

gurina); oculario, un lempo, l'artefice che fabbri-

cava gli occhi per le statue). - Pigmaglione, re njitico

di Cipro innamoratosi di una statua muliebre da

lui fatta e sposata, dopo che Venere l'ebbe vivificata.

Erigere una statua : dedicare al ricordo, decretare,

inalzare, rifare le membra; fare una statua: fon-

dere, gettare, sbozzare, scolpire, slaluare (disus.):
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dcmoliie una statua, liuttarla jiii'i; inaugurare, srn-

prive una statua; esporla al pubblico per la prima

volta, solennizzando l'avvenimento con discorsi;

rihfrescarc una statua, renderje la frescbezza ili

prima, restaurandola ; smccliiarp una statua, toglierla

dalla nicchia.
Statuale, lìfetto a Stafo.

Statuaria, statuàrio. Vegg. a statua.

Statuire (statuito). Sinon. di deliberare, sta-

bilire.

Statura. Lunghezza del corpo umano, dalla

pianta dei piedi al vertice della testa (negli ani-

Tav. IJV.

festucolone (allo e magro), gamberoiit (con le gambe

assai lunghe), granatiere, nottolone, pertica, perti-

cone, pezzo da catasta, pezzo di diavolo, scudiscione.

sparagio, spiccalardo, uomo lungo. Aitante, alto dì

statura e robusto; antenna, persona lunga e sottile;

nrchilnì, persona lunga e sciatta; Immholone, alto

di statura, ma di carattere fanciullesco; bell'asta di

danna, donna alta e di bella persona; brindellone, uo-

mo alto e che, camminando, tentenna; ciclope (lìgur.),

uomo alto, grosso e forte; colosso, di statura straor-

dinaria e complessa
;

/'etecd, persona lunga e secca;

gigante Golia (figur.), di altezza e grossezza straor-

^TAZInXE KKKROVIABIA.

1, ponte metallico per segnalazioni. — 2, 4, motore elettrico per scambi.

e semaforo. — 5, 6, cabina elèttrica.

3, cabina centrale

mali, dal suolo al punto più alto del garrese): fatta,

grandezza, tacca, taglia. Talvolta detto anche per

corporatura. Statura alta, eminente, al disopra

della media (gigantismo, statura di gigante, statu-

rona, molto alta); bassa, piccola; staturina; Hied»»,

né alta né bassa ; membra esatte, mezza statura,

mezza taglia, statura giusta, statura mezzana. - Allo

di statura: avvantaggiato, di buona statura, grande,

lungaccio, lungo; lungo come la fame, come un

campanile (molto alto) ; lungo e schietto come
una pertica, sperticato. - Figure di persona: anima

lunga, antenna, bel fusto, cero, colotto Catto e forte).

dinaria ;
grandaccio, di alta statura, ma golfo

;
grandi-

glione, giovane grande, grosso e di poco senno ; lanter-

none, uomo lungo e allampanato ; luvgo come un cam-

panile, quanto la fame, molto alto; mole, di statura

grossa, gigantesca; nottolone, persona grande e grossa,

ma buona a nulla; spilungone, chi è molto alto di sta-

tura, ma non altrettanto forte di membra, anzi piut-

tosto esile e magro: allampanato, cero, festucolone.

fuserognolo, lanternone, lucerniere vestito, perticone,

sparagine, spigoletto; stangone, giovane alto e fat-

ticcio (mangiar la pappa o la torta in capo a uno.

sovrastare; volerci una scala per arrivarvi : essere
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alto, più alto degli altri. Essere, parere un fantasma,

di chi è lungone magro). - Basso di statura, alto

quanto un soldo di cacio, come un mattone, una

spanna; bassetto, bassotto, cacchìatello, di poca per-

sona, di poco corpo, minuzzolo (specialm. di bam-

bino; nano, pigmeo (bassissimo). Botte, tombolo,

lomholotlo, tozzoUo : persona bassa di statura e tozza

(arrivare alla cintola, cantare bene di basso, essere

giunto a mezza vìa: essere basso di statura; ^jarere

uno zaffo da botte, essere basso e tozzo).

Aver finito di crescere: avere fatto il groppo, posto

il tetto; essere compiuto di statura, fornito; (jigan-

feggiare, superare gli altri di statura. - Gh uomini

non si misurano a canne : non si può giudicarli

dalla statura, dall'apparenza (prov.). - Sono come le

canne dell'organo, tutte scalale: d'una quantità di

persone ordinate secondo la statura tutta diversa

a scala.

Statatale, statutàrio. Detto a statufo.

Statuto. Legge fondamentale che stabilisce l'or-

ganizzazione politica di una nazione, di uno Sfato,

di un popolo: carta, legge fondamentale; magna
Charta, riforma (terni, stor.). Anche, serie di di-

sposizioni che regolano \m associazione, un ordine

religioso e simili. - Statulale, di statuto, legale;

statutario, appartenente agli statuti.

Stazionare fstazionbtoj. iVeol. per reUar fermo

in un dato luogo per impegno od ufficio, o per

deliberato proposito; essere di presidio.
Stazionàrio. Che interrompe con qualche fer-

mata la continuità del suo movimento, e si dice

per lo più di pianeta. Anche, che non progredisce,

non fa progresso: improgressivo, il medesimo
sempre, sempre uguale.
Stazióne. Fermata ; luogo nel quale fermarsi;

luogo ove stanno i soldati: quartiere. - Stazione

alpma, bahearia (da bagno), climatica (per la cura

dell'aria): luoghi di cura, o di diporto; stazione

astriinomica, Vosservatorio (meteorologica, per le

osservazioni di meteorologia); di .mlvataygio

,

luogo su una costa, provveduto di barche di salva-

mento e di opportuni attrezzi per salvaL'e da pericolo

di naufragio; semaforica, telefonica, telegrafica:

del semaforo, del telefono, del telegrafo. Messa-

gerie (frane), stazione ed ufficio da dove partono

vetture o navi; la vettura o la nave stessa. - Sta-

zionale, attenente alla stazione.

Stazióne ferroviaria. L' edificio nel quale

sono gli uffici della ferrovia e dove si fernia p deve

fermarsi (fare fermata) un treno per caricare o

scaricare viaggiatori e merci: nell'uso, sempliceni.

stazione ; frane, gare (stazione di regresso, à\ lesta

di testata, quella che non ha prosecuzione, sicché

i treni devono tornare indietro; stazione di s7W4sto-

mento, quella dove i convogli di merci sono scom-

posti nei carri o carrozzoni destinati alle varie di-

rezioni). Ad una stazione fanno capo i binari (vegg.

a rotaia) delle linee e vi si. ramificano in- tanti

altri, per mezzo degli scambi. Questi, in una piccola

stazione, sono manovrali a mano, agendo direttamente

sulle leve; in una grande stazione, più leve sono

raggruppate insieme in un posto centrate, dove sono

manovrate da uno stesso agente, e, a scanso di sba-

gli, esse leve sono collegate fra loro mediante inge-

gnosi chiavistelli, i quali impediscono a una leva

di eseguire un movimenhj che sia in opposizione

a quello d'un'altra. L'agente sta in una cabina ele-

vata, dalla quale guarda al largo, e fa la manovra
dei segnali che proteggono la stazione, regolando

con mezzi meccanici il movimento di essi e degli

scambi. All'ingresso d'una grande stazione è una
batteria di segnali, posti di solito sopra un leggiero

ponte metallico
; ad ogni binario, generalmente, cor-

rispondono due segnali (uno per il senso deìVarrivo,

l'altro per quello della partenza), e sono aletie me
talliche dipinte in rosso, ora di forma rettangolare

leggermente trapezia, ora terminanti a guisa di

coda di pesce (una o più finestrelle verticali prati-

cate nella lastra servono ad accrescerne la visibilità).

L'ala è mobile per mezzo d'un meccanismo che
agisce a distanza, e di notte si trasforma in un
lanate a luce variabile. Posta verticahuente, di

'

giorno, l'ala indica via libera (di notte, color verde) ;

posta orizzontalmente di giorno, l'ala indica fermata:

se rialzata o abbassata, indica via libera (di notte,

le indicazioni sono date rispettivamente dal color

rosso e dal verde). Forma più comune di segnala-

zione é l'ala semaforica; talvolta il segnale è costi-

tuito da un disco che si muove in vario senso, tal

altra da una cassa con vetio irasparentf, dietro il

quale appare o scompare un vetro rosso. Alla ma-
novra dei segnali e degli scambi sono applicati

moin'rini elettrici, governati nella cabina centrale

dall'agente, che sta davanti a un banco con parecchie

diecine, talora con centinaia di interruttori a leva

bottoni. La marcia dei treni è regolata dal capo-

sUizione, da chi ne fa le veci, con tre mezzi es-

senziali : l'orologio, il telegrafo e l'orario, che ge-

neralmente è del tipo grafico, ossia tracciato a linee,

anziché a numeri (nel senso orizzontale sono contate

le ore, in quello verticale le distanze). Campanelli

elettrici e sonerie elettriche danno altre e varie in-

dicazioni opportune agli impiegati della stazione, i

quali dispongono anche di alcuni apparecchi detti

di consenso, perché permettono di dare, in forma

meccanica, il consenso finale all'entrata dei treni.

L' edificio principale di una grande stazione, oltre

i locali degli uffici, comprende : le sale d' aspetto

dove i viaggiatori stanno ad aspettare il treno

(sala di prima, di seconda, di terza classe), la sala

degli sportelli, per la dispensa dei biglietti (fatta dai

biijliellario o biglietlinaio) ; la sala degli apparecchi

telegrafici e telefonici (vegg. a telegrafo, a tele-

fono) ; il locale per il deposito o il ritiro del ba-

gaglio, il calle ristorante, il locale per la custodia

degli oggetti di illuminazione (dischi, fanali, ri-

verberi, ecc.), barbaramente chiamato lampisteria,

l'appartainento del capo-slazione e d' altri impie-

gati ; la guardaroba, ecc. - Edifici e costruzioni an-

nessi: il magazzino delle merci, il piano caricatore,

rialzo, per lo più in nmratura, al quale si avvici-

nano i carri per maggiore facilità di carico e sca-

rico ; la rimessa delle locomotive (vegg. a locomo-
tiva), Ia rimessa dei rnirozzoni o veicoli ferroviari ;

lo scalo merci, luogo dove si spediscono e si rice-

vono le merci ; lo scaricatoio delle merci, luogo

dove se ne fa lo scarico, ecc. - Banchina, pan-
china, rialzo del suolo, sul piano lungo il quale

corre la ferrovia, praticalo per facilitare 1' accesso

ai treni ; piattaforma o disco girante, piano mo-
bile, congegno meccanico di ferro, sul quale si in-

crociano ad angolo due sistemi di rotaie per ope-

rare il passaggio di locomotive e di carrozzoni da una

direzione ad un'altra ; tettoia, copertura a forma

di tetto a viMta, |)er riparo dei viaggiatori e dei

treni. - Per molli altri particolari, anche rispetto

alle persone che compiono diversi uffici in una

stazione, vegg. a ferrovia.
Stazza (stazzatura). Misura della capacità in-

terna d'una nave: portata, staza, tonnellaggio (di-
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slinto in lordo e nello). - Stazzare, il misurare;

itazzalura, la capaeilà ridotta a tonnellate di stazza.

- Stazzalore, perito e misuratore navale.

8tàzzo. Luogo sul quale fermarsi : fermata. -

IHììiora.
Stazzonare fslazzonaloj. Palpeggiare, palpa-

re; anclie, malmetiare.
Steàrico. Di stearina ; aeido della serie grassa,

contenente carburi. - Agg. di candela.
Stearina. Sostanza soda che si trae dal grasso

di bue e di montone : corojene. — Sebina, sleare-

rina : corpi analoghi alla stearina.

Steatite. Mmerale usato per segnare le stoll'e,

per scrivere sulle lavagne.

Stécca. Pezzo di legno piano e sottile (stecco-

lina, dimin.; sleccolona, accr.), riffa, arnese per pie-

gare carte, tagliare la piegatura del foglio, delle pagine

d'un libro nuovo: tagliacarte; arnese pel giuoco

del biliardo: pag. 293, prima col. (steccata, colpo

ili stecca) ; striscia d'osso di balena, di ferro o di

giunco che si adatta al busto delle donne. - Anche,

nota fuori di tono : stonatura.
Steccàia. Veggasi a fiume; pa?. 117, sec. col.

Steccare fsteccatoj. Cìrcondai;e di steccato,

chiudere con steccato : adattare la stecca, le

stecche alla vita degli abiti e simili. - Incannuc-

ciala, apparecchio per steccare; incannucciatura,

atto ed elfetto dello steccare. - Operazione di

chirurgia (pag. 551, sec. col.).

Steccata. Vegg. a stecca, a stecc<ito.

Steccato. Riparo, fortificazione di esercito

o di città, fatto con legname, con pali (veggasi a

palo): baraggio (v. a.), barriera, broccato {ri-

paro di pali puntati), cancello, cannicciata, liccia

(V. a.), lizza (disus.), palancato, palamento, paliz-
zata, paratio di legname, parato di legname, pas-

sonata, rastello, riparo di sbarre, sbarrata, steccaia

(poco US.: riparo per -il bestiame), steccata (disus.),

stecconaia, steeconata, stecconato, travite (anche,

piazza, luogo chiuso da steccato, per torneo b al-

tro spettacolo, acrobatico, equestre, ginnastico,

ecc.). Stipa, riparo di fascine, di frasche. - Stec-

care, chiudere con steccato, guarnire di steccato,

steccatare (v. a.), stecconare, strignere di steccati.

Stecchétto, stecchino. Piccolo stecco. -

Stare a stecchetto, vivere con parsimonia.

Stecchire fstecchito). Divenir secco, molto tna-
gro. Anche, uccidere sul colpo, stendere uno
morto.
Stécco. Piccolo ramo secco ; fuscello aguzzo ;

lo stuzzicadenti. Sprocco, pollone che rimette

dal bosco tagliato: stecco pungente.

Stecconato. Lo steccato.

Steccóne. Legno, palo appuntato.

Stégola. Asta, manico deU' antico aratro :

buco, stiva.

Stéla (gr.). Piccolo pilastro.
Stella (stellare). Qualunque astro luminoso che

pare fisso nel cielo; nome generico degli astri non ap-

partenenti al sistema solare : astro d' amore, corpo
celeste, diamante, divina scintilla del cielo, face

onde si adorna il sereno nella notte, favilla, fiam-
mella, foco, istella, luce bella, lume, luminare, mar-
gherita, notturna luce, occhio del cielo, punto di

luce: segno, sorriso celeste, speiula (stelletta, stel-

lettina, stellina, dimin. : steUuccia, steltuzza, vezz.).

Stella brillante, di molta luce; radiante, raggiante,

ihe manda raggi, raggio; ramila, lontana lontana;

risibile a occhio nudo, che si vede senza bisogno
del telescopio (contr., telescopica). Stelle cadenti o

fìlanli, meteore notturne ignee, corpuscoli mate-

riali circolanti, come i pianeti, intorno al sole

e formanti gruppi che, urtati dalla Terra, s" infiam-

mano: stelle discorrenti (quantità di sielle cadenti:

caduta di stelle, lacrime di san I^orenzo
;
pioggia,

piscio, scoppio, smoccolatura di stelle; Àudrome-
deidi, Leonidi, Linoidi, Perseidi, sciami di stelle

cadenti) ; stelle cangianti, quelle che di tanto in tanto

sembrano mutar colore o quelle che, nella loro luce,

sembrano rillettere colori diversi; circumpolari,

quelle comprese nella calotta celeste che ha per

centro il polo e per raggio la latitudine del luogo,

e che quindi mai tramontano ; di prima iirandezza,

le quindici o venti stelle principali e più splendenti ;

di seconda grandezza, le cinquanta o sessanta che se-

guono in ordine di splendore; di terza giandezza,

circa duecento, e cosi di seguito, fino alla sedice-

sima grandezza, finora nota ; doppie, quelle che non

constano, come il sole, di un globo unico lucente,

ma di due corpi aggirantisi uno intorno all'altro:

erranti, contr. di fisse; stelle erratiche; fisse, distinte

dai pianeti perché hanno luce (variante, colorata e

oscillante) e colore proprio e conservano costante-

mente la loro posizione relativa (per mezzo della

fotografia stellare, si potè scoprire che le stelle dette

fisse si muovono); nebulose, nevulose, che hanno una

luce \ elata (nebulosa, sostantiv., agglomerazione di

stelle quasi condensate in certe regioni dello spazio

e tanto lontane da sembrare, a occhio nudo, una

nebbia luminosa : per forma, si distinguono in sfe-

roidali, ellittiche, anulari, spirali, ecc.) ; periodiche,

quelle il cui splendore non é costante ; temporanee:

che brillano per un poco e scompaiono. Stelle me-

dicee, i satelliti di Giove. - Asteroide, piccolo pia-

neta ;
pianeta, coi'po celeste avente la stessa cqsti-

tuzione fisica della Terra (es.. Venere, detto anche

Diana, o stella mattutina, Espero, Lucifero) ; Ira-

montana (mezzanotte), nome che si dà in Italia

alla stella polare, detta anche Cinosura.

Aberrazione delle stelle fisse, moto apparente, poco

sensibile, che si osserva nelle stelle e che gli astro-

nomi attribuiscono al moto della luce e a quello

della Terra (illusione ottica che ci fa vedere le stelle

dove realmente non sono) ; altezze circummeridiane,

le altezze stellari vicino al meridiano ; apparizione,

l'apparire, il mostrarsi improvviso di una stella o

di altro corpo luminoso, che prima era nascosto ;

aspetto, la situazione delle stelle, le une rispetto

alle altre ; capillizio, X irradiazione luminosa ; de-

pressione, il trovarsi d'una stella sotto l'orizzonte ;

luce astrale, lo scintillamento fra le stelle della Via

Lattea; nutazione, movimento apparente nelle stelle,

cagionato dall'attrazione della luna sullo sferoide

terrestre; occultazione d'una stella, il suo sparire

per r interporsi della luna. - Asterismo, unione

di stelle, costellazione ; firmamento, il cielo

stellato ; nodo di stelle, gruppo di stelle ; Ita Lat-
tea, striscia bianca che va da una parte all' altra

del cielo, visibile nelle notti serene, e si crede for-

mata da una sterminata quantità di stelle : gr., ga-

lassia. - Stellare, di stella, che appartiene alle

stelle, ne ha le qualità, la natura : siclerale, sidereo ;

stellato, cosparso di stelle : costellato, glorioso di

tutte le sue corone, ignifero
;

pieno, ricamato di

stelle, seminato di stelle, stellante, stelleggiante,

stellifero (anche, avente forma di stella : astrifero).

Instellare, instellursi. stellarsi : del cielo, avere,

coprirsi, riempirsi di stelle ; levarsi, nascere, sor-

gere, spuntare : di stella, nascere, sorgere cosmico, co-

smicamente (contr., tramontare, volgere al tramon-
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to) ; stelleggiare, esservi stelle; stellificare, creare stelle.

- Astrulabio, strumento astronomico per misurare

l'altezza delle stelle ; siderestata, eliostata applicato

alle stelle. - Astrognosia, parte dell'astronomia che

si occupa delle stelle fisse o di quelle riunite in

costellazioni. - Sabeismo, il culto delle stelle, degli

astri. - Tipi stellari, secondo il padre Secchi, la

classificazione delle stelle giusta il loro colore ap-

parente e giusta la natura dello spettro. Altre voci

ad astfoìiomia.
Stella. Macchia bianca del cavallo ; parte dello

sprone; fregio, ornamento di varia materia {co-

spargere, costellare, spargei e, tempestare di stelle :

ornare di stelle). - Figur., destino. - Stellette, stel-

line, forma di pasta.
Stellare, stellato, stelleggiare. Vegg. a

stella.

Stelletta. Vale asterisco, postilla.

Stelllonàto. Detto a vendere.
Stelloncino. Detto a giornale.
Stellóne. Grandissimo calore di sole.

Stelo. Il gambo di fiori e d'erbe: culmo ^pro-

prio delle graminacee, del frumento, dell'orzo, ecc.),

rizoma (stelo sotterraneo di felci, iridee, ecc.). Stelo

a viticci, volubile, dritto all'aria, ecc.; farinoso, sparso

di polvere biancastra come la farina. - Scorza, le-

gno, vasi del succhio : parti distinte di cui è com-

posto lo stelo.

Stemma. Arme, insegna di araldica; di-

stintivo di nobiltà, di corpi religiosi, morali, di

città, ecc. : arme di famiglia, arme gentilizia, ar-

metta, bandiera, blasone, divisa, impresa, interse-

gna, intrassegna, quartiere, scudetto dell'arme, scudo

(blasonico, di blasone, di stemma). Arme intera,

pura, schietta, senza rastrello : steiuma semplice ;

episema, lo stemma sopra uno scudo; stemma par-

lante, alludente al nome della famiglia che lo porta;

stemma seminato, quello tutto coperto di gigli, di

stelle, di api e simili {quarti, quartieri, parti dello

stemma). - Bando, lista che, negli stemmi, attra-

versa lo scudo ed è di colore diverso da quello

del campo; blasone, tutto ciò, che, unito insieme,

forma l'arme gentilizia (anche, lo studio dei colori,

dei metalli, delle figure, degli ornamenti, dei motti

usati nelle insegne gentilizie) ; targa, cartello che

porta sternmi o segni di riconoscimento sulle armi.

- Accampare, avere per blasone, per stemma; in-

qiiartare, mettere nello stemma.

Stemperare (stemperamento, stemperato). Far

divenire quasi liquido ; rendere sciolto o più

sciolto con liquido: intridere, fare un intriso, li-

quefare. Anche, togliere la tempera o tempi-a
(stemperarsi, ìntnAersi, liquefarsi ; perdere la tem-

pera). - Stemperamento, lo stemperare e lo stempe-

larsi : alterazione, distemperamento, distemperanza

(disus.), stemperanza, stenjperatura.

Stemperarsi (stemperalo). Detto a stempe-
rare.
Stemperatamente, stemperatézza. Vegg.

a temperanza.
Stemplare (stempiato). Tagliare ad alcuno trop-

po corti i capelli alle tempia.

Stempiato. Yale assai grande e grosso.

Stendale. Sinon. di stendardo.
Stendardo. Sorta di bandiera : stendale. -

Insegna d'onore che principe o (comune dava al ca-

pitano generale. - Corpo di cavalleria raccolto sotlo

lo stesso stendardo.

Stèndere, stèndersi (sleso). Lo stesso, non

sempre però, che distendere, distendersi, esten-

de're, estendersi. - Stendibile, che si può stendei'e

e può stendersi: estendibile, estensibile; stendwìento,

lo stendere, atto ed effetto: dilatazione, dispiega-

mento, distensione, distesa, sciorinamento, spiegamen-

to, stesa: gr., epistasi ; stenditoio, luogo sul quale sten-

dere biancheria, panni o altro ad asciugare; sciu-

gatoio ; steso, disteso, spiegato (anche, sdiaiato).

Stenuere, lo svolgere nella sua larghezza una

cosa ripiegata: oprìj-e, dispiegare, disvogliare (non

US.), protendere, spandere, spiegare, sviluppare (dare

sviluppo), tendere. Di panno e simili, contr.

di ajjagottare, far prendere piega e simili. Figur..

mettere a giacere; anche, uccidere: es.: con un
colpo lo stese a terra morto. - Accavigliare, sten-^

dere o avvolgere seta o filati sopra la caviglia ;

allargare, stendere in largo; allungare, stendere in

lungo; appiastrare, stendere o stendersi come un
impiastro ; assolare, stendere alcuna cosa perché

prenda sole: soleggiare; sciorinare, esporre all'a-

ria, al sule : spiegare, tendere (stesa, neol., quan-

tità di roba sciorinata: distesa, distendina); spalmare,

stendere uno strato di pece, sego o simile sopra

qualcosa ; spianare, drizzare, distendere l'arme con-

tro il nemico o contro il bersaglio ;
ridistendere,

iterai, di stendere. - Stendere la mano, porgerla per

saluto; stendere uno scritto, scrivere. - Stirare:

vegg. a questa voce. ,

Stendersi, allargarsi, allungarsi, distendersi, esten-

dersi, seresparsi, snodarsi (ristendersi, stendersi di

nuovo). Di membra, di nervo : stirarsi. - Sciori-

narsi, allargarsi, aprirsi ; anche, sfibbiarsi le vesti.

Stenebrare (stenebrato). Togliere l'oscurità.

Stenografare (stenografato). Detto a steno-

grafia.
Stenografia. In ' origine, arte di scrivere con

,

abbreviature; ora, l'arte e il modo di scrivere tanto i

celeremente, per mezzo di segni particolari, da te- i

ner dietro a chi parla, registrando tutte le parole:

brachigrafia, logografia, noteria (stor.), ochigrafia,

scrittura stenografica, tacheografia, tachigrafia. Mac-

chine stenografiche, usate per raccogliere la parola

e riprodurla fedelmente, di varie specie ; il clavi-

grafo, la macchina Michela, il patteiografo, il telet-

tografo, ecc.; note Uraniane, i segni stenografici in-

ventati da Marco Tullio Tirone, liberto ed amico di

Cicerone. - Stenografare, stenoscrivere, scrivere ste-

nograficamente ; stenograficamente, per mezzo della

stenografia; stenografico, di stenografia, scritto ste-

nograficamente ; stenografo, colui che esercita la ste-

nografia : abbreviatore, brachigrafo, logografo (poco

US.), notario, radiurgo, tachigrafo.

Stenograficamente, stenogràfico, stenò-
grafo. Vegg. a stenografia.

Stenòsi. Restringimento dei pori e dei vasi,

diminuzione di calibro di vari organi tubulari (eso-

fago, uretra, ecc.) ; soppressione delle evacuazioni.

Stentare (stentamento, stentato^. Patire stento ;

di animale o di pianta, crescere, venire a stento,

malamente ; imbozzacchire (stenlatino, cresciuto a

stento, gracilej. Anche, fare una cosa con diffi-

coltà (vegg. a difficile) o con indugio, lentamente,

inutilmente: allàticare, durare fatica, faticare, p(^

Ilare, ponzare, rinnegare il cielo, stintignare (sten-

tare alquanto in una cosa). Dicesi pure por so#*"*i'e,

sudare, struggersi la vita a dramma a dramma, stri-

minzire. Stentare la vita, vivere a stecchetto, in 6»-

sogno, 'u\ pjvertà ; non accozzare la colazione col

desinare. - steìitamento. lo stentare : fatica.

Stentatamente, stentatézza. Detto a stento.

Stenterèllo. Dello a maschera, pag. ."i'ili.
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Stènto. La dit'r'icoltà (vegg. a ilifficile). I.»

fatica, la pena che si subisce nel l'are una data

cosa : difficoltà, palinienlo, stentatezza, sliraccliio,

vita di languore, \ita misera. Nell'uso, anche bitio-

r/no, miseHa. porevtù. - Stentare, patire stento ;

stremeiizire, ridurre stentato, far venire a stento.

- Slentatamenlc, a slento, con stento : a cazzotti, a fa-

tica, a gran briga, a mala briga, a mala fatica, a

mala pena, a male in corpo, a miccino, a pezzi e

bocconi, a spicchio, a spilluzzico, a spizzico, a

spizzicone, a spizziconi, bene e male, cacataniente,

cincischiando, ciondolando, disagevolmente, mala-

mente, peggio che non vada biscia all' incanto, spos-

satamente, tentennando. - Stentato, fatto, ottenuto a

stento (di animale, di piatila, cresciute a stento ;

di persona: debole, ffracUe, nìagro, slentafino) :

anche, povero (stentatura, l'essere stentalo).

Stèntore, stentòreo. Detto a voce.

Stentume. Piante stentate. - Minuzia.
Stéppa. Vegg. a pianura.
Stèreo. L" escremento cacciato fuori dal ventre

dell'animale: antbretta, bruttura, cacca (v. bamb.),

cera di grano, deiezione alvina ; eserementaccio, eva-

cuazione del corpo, feccia, feccie, feccie intestinali,

lìmo, flemma, immondizia del ventre, lordura, ma-
teria fecale, scioglimento, uscita, uscitura (disus.).

(Jacata, falla, meijijia. merda, meta, micca, schizzala:

i|uantità di sterco emessa in una volta; roprolito, ster-

co indurito ; stronzo, stróiizolo, pezzo di sterco sodo e

rotondo. Bovina, raccina, sterco di bue, di vacca ; ca-

I acciolo, cacherello, orbacca, pillola, sterco di topi ; cac-

cola, pillacchera, pillaccola, pollina, zacchera, sterco

che, neir uscire, resta attaccato ai peli delle capre e

di altri animali ; calcinaccio, sterco di pollo, di uccello :

coprotito, escremento fonsile ; guano, composto di

escrementi d'uccelli marini, ottimo concime; pol-

veraccio, sterco di pecora seccato e trito ; sitala,

sterco umano. - Coprocrazia, coprocritici, coprofa-

gia, fecale, ecc.: detto ad escremento. - Avere una
commissione urgente, scherz., urgere : avere bisogno,

voglia inmiediata di evacuare; emettere lo sterco:

cacare (volg.), defecare, scacazzare (seminare qua
e là gli escrementi); sporcare di sterco: incacare,

sconcacare, smerdare : sporcarsi, sconcacarsi.

Merdaio, luogo dove si raccoglie lo sterco ; mer-

daiuolo, chi raccoglie sterco; merdellone, merdoso,

sporco di sterco. - Stercoraceo, di sterco, appartenente

a sterco : stercorale, stercorario ; slercorina, materia

che si trova nelle feci, - Spazzare, portar via.

Stereocromia. Detto a pittura, pag. 951.
Stereometria. La geometria solida.

Stereoscopio. Detto ao<^tca,pag. 811,primacol.
Stereotipare f stei-eotipatoj . Vegg. a stereo-

tipia.

Stereotipia. Arte di convertire in forme e

tavole solide le pagine prima composte in tipogra-
fia con caratteri mobili (vegg. a stampa, stam-
pare, pag. 1313), mediante un modello in gesso.

Procedimento primitivo: si bagna un foglio di carta

senza colla, mettendo ai lati, come margine, due la-

mine d'ottone, dello spessore d'un quarto di millime-

tro ; in poca acqua si scioglie della scagliola, che si

versa poi sulla carta bagnando, uguagliando con una
riga di ferro. Dopo che il gesso ha fatto presa, si ap-

plica il foglio alla pagina da riprodurre, coprendola
con alcuni fogli di carta senza colla e di un panilo,

però quando essa carta è ben pulita e passata con
olio. La pagina, poi, e la carta sovrapposta, col

gesso, si mettono sotto una pressa, per la necessaria

impronta. Il modello viene quindi staccato facihnente

mediante il calore. Negli spazi bianchi della parie

opposta al gesso si stende del carbone, quindi si

mette il modello su un piano di ghisa ben caldo,

sovrapponendo una lastra di ferro con fori, perchè

ne esca tutta l'umidità. (Juando sia asciutto e abbia

preso un colore dorato, lo si mette nella forma ben
calda, e vi si versa il piombo antimoniacale (al

IH^Ij), non troppo caldo però, e la stereotipia è

fatta. La pressa (dagli stereotipisti detta forma da
fondere) consiste in due piani di ghisa, perfetti e

coinbaciantisi, fra i quali si mettono due squadre

ai margini dello spessore che deve avere la lastra,

lasciando aperta la parte detta boccame ; dopo di

che, si inclinano i piani a tre quarti e vi si versa

la lega fusa di piombo e d'antimonio. Per ogni

stereotipia occorrendo un nuovo tnodello in gesso,

si sostituì il modello in carta, col seguente proce-

dimento: si forma una specie di cartoncino molle

fllan) con due fogli senza colla e cinque fogli di

carta velina, incollati insieme con fecola, e lo si

applica, press'a poco col metodo di prima, alla pa-

gina da riprodurre, batteado con una spazzola prov-

vista di lungo manico e di setole ben dure. Fatta

l'impronta, si impasta con la fecola, si mette il

carbone nei bianchi e si copre con un foglio senza

colla, più con tre o quattro teli di mollettone grosso

e con un panno, passando poi sotto una pressa,

fornita di serpentino a gas e lasciando in posto

finché il modello si stacchi da sé, ben asciutto. Coi

modelli cosi preparati si possono ottenere belle

riproduzioni (da venti a ti'enta) ; ed essendo essi

pieghevoli, si rese possibile l'uso della macchina ro-

tativa tipografica. Ora sui flans si stende un prepa-

rato speciale che permette di ottenere anche foto-

incisioni e mezze tinte. - Stereotipare, fare la stereo-

tipia ; stereotipista, l'artefice che fa \i: stereotipia :

stereòtipo ; stereòtipo, anche, stampato per mezzo
della stereotipia.

Stereotipista, stereòtipo. Detto a stereo-
lijtia.

Stereotoniia. Parte della geometria che si oc-

cupa del taglio dei solidi.

Stèrile. Di femmina, che ha impotenza,
non è atta alla generazione, a procreare : in-

feconda, infruttifera, ingenerativa (jum- di filli, ri-

caduta: di femmina divenuta sterile). Contr., feconda

(vegg. a fecondare). Di terreno, che non pro-

duce, non é atto a produrre : arido, carestoso,

infecondo, infertile, infruttifero, infruttuoso, ingrato,

insterilito, magro, morto, povero, secco, sfruttato,

sottile, stanco. Conte, fertile (grillaia, scoglio, luogo,

terreno sterile). - Di pianta, di vegetale, che non
dà frutto. - Fi igido, di persona impotente all'atto

generativo. • Sterilire, rendere sterile; insteribre,

sfruttare un terreno e simili ; sterilirsi, divenire

sterile : imboschirsi, insalvatichirsi (disus.), isteri-

lirsi, stancarsi. - Sterilità, l'essere sterile, qualità

di terreno, ecc., che non fruttifichi : aridore, infe-

condità, infertilità infruttuosità, magrezza. Di fem-

mina, specialm. di donna: agenia, agenesia, atocia,

infecondità, sterilezza (ninfea o nenufar, pianta che
vegeta nelle acque paludose, simbolo d'imiiotenzà,

di sterilità). Sterilmente, con sterilità; invano.
Slerilume, cose sterili.

Sterilità, sterilmente. Detto a sterile.

Sterilizzare, sterilizzazióne. Il distruggere

tutti i germi (bacillo, bacferio, ecc.) che, in un
liquido o in qualunque oggetto, possono essere causa

di infezione. .Si adoperano all'uopo vasi con tappi
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di vetro a fine smerigliatura, s(»/e, autoclavi, Miri,

pompe ad aria e diversi apparecchi sterilizzatori.

Sterlina. Nota moneta d'oro inglese (circa,

L. 25).

Sterminare (sterminato). Mettere in rovina
;

fare strage ; distruggere. - Sterminio, grande ro-

vina; strage.
Sterminatamente. All'eccesso.

i

Sterminato. Smisurato, enortne.
Sterminio. Lo sterminare. - Strage.
Stèrno. Colonna ossea del torace; osso in

mezzo al petto. • Appendice .rifoide, prolungamento

che termina in basso io sterno ; manubrio, il pezzo

superiore dello sterno che riceve, in apposite nic-

chie laterali, i capi articolari sternali della clavicola.

- Stenocardia , nevralgia caratterizzata da dolore

vivo alla regione inferiore dello sterno, da dove si

irradia spesso al braccio sinistro ; sternalgia, dolore

allo sterno.

Sternutare, sternuto. Vegg. a stai-nuto.

Stèro. Misura del sistema metrico, equivalente

al metro cubo. - Decastero, ettastero, misure della

capacità di dieci, cento steri ; decistero, decima parte

dello stero.

Sterpàglia. Detto a sterpo.

Sterpàgnola. Uccelletto della famiglia delle

silvie, grosso come una passera.

Sterpare , sterpéto , sterpigno. Detto a

sterpo.
Stèrpo. Ramoscello secco, residuo di barbe d'al-

bero tagliato, raìno rimessiticcio che pullula

dalla ceppala d'un albero secco (messa sterpagnola,

sterpignola) : brocco, bronco, broncone, frusco, fru-

scolo, pruno, stecco, vepre fsterponcello, dimin.;

sterpane, accr.). - Sterpaglia, quantità di sterpi, ster-

pame, stirparne (lat. disus.) ; sterpare, levar via gli

sterpi (anche, sradicare, vegg. a radice) ; sterpeto,

luogo pieno di sterpi: stirpeto (disus.); ^terpigno,

che ha qualità di sterpo: sterpagnolo; sterposo,

pieno di sterpi.

Sterquilinio. Immondezzaio, mondezzaio.
Sterrare (sterramento, sterrato). Lo scavare

il terreno. Sterramento, lo sterrare ; sterrato, non
ammattonato, né selciato, né lastricato; sterratore,

che sterra : badilante, terrazziere ;
sterro, atto ed

effetto dello sterrare , e la materia cavata nello

sterrare.

Sterrato, sterratóre, stèrro. Vegg. a ster-

rare.
Stèrta. Vegg. a trebbiare.
Stertóre (stertoloso). Particolar modo di russare

prodotto durante l'anestesia chirurgica o durante

lo stupore apoplettico ; anche, il russo che precede

la morte : rantolo, respirazione stertorosa.

Sterzare (sterzato). Dividere in terzo (riferito

a colori, unirli insieme in modo che facciano bella

gradazione e varietà) ; rinterzare.
Stèrzo. Ordigno della carrozza.
Stèsa. Quantità di roba sciorinata (vegg. a sten-

dere) ; anche, estensione, serie.

Stessere (stessuto). Disfare il tessuto.

Stessissimo. Superlativo di stesso.

Stésso. I'4'iiale, medesimo, uguale: altrettale.

idem (lat.), identico, pari, quel medesimo, quel

medesmo, simigliante, similare, situile, stessissimo

(superi.), tutt'uno, una medesima cosa, un idem per

idem (lat.), uno, ìinum et idem (lat.). Agg. a nome
o a pronome: desso, esso, in persona, isso (v. a.

lat.), istesso, medesimo, medesmo, proprio quello.

Frane, mi'me. Affine, lo stesso in qualche parte, aven-

te somiglianza; alhis et idem (lat.), diverso e pur
lo stesso; omogeneo della stessa natura o specie;

unanime, della stessa opinione, dello stesso senti-

mento, della stessa volontà. - Essere lo stesso :

battere ad un segno, equivalere ; essere, su per

giù, la stessa minestra, sempre quella bella, una
stessa peverada ; fare lo stesso, ritornare in uno ;

tanto fare, montare, vagliare ; valere ; tornare al

medesimo segno, a mattutino ; valere altrettanto,

come.... (allo stesso modo: identicamente, medesima-
mente, pari e pari, parimenti, similmente). - Affi-
nità, conformità, analogia ; coessenza, eguaglianza,

essenza comune, identicità, identità, medesimanza,
medesimezza, similarità : l'essere identico, la stessa

cosa; omogeneità, l'essere della stessa natura. -

Conformare, rendei'e lo stesso, uguale; far tutt'uno,

considerare o trattare più cose o persone nella stessa

maniera; identificare, rendere identico (anche, rico-

noscere, verificare l'identità) ; identificarsi, divenire

la stessa cosa (identificazione, atto ed effetto dell'i-

dentificare e dell'identificarsi); immedesimare, fardi
più cose una sola (vegg. a uno): medesimare; im-

medesimarsi, unire la propria con la persona d'al-

tri cosi da formarne come una sola: compene-
trarsi, connaturarsi (incorporarsi), medesimarsi, na-

turarsi (immedesimalo, divenuto la stessa persona
cosa: concorporato, immedesimato, incarnato con...;

istessito, medesimato, medesimito). - Non bis in

idem (lat.) : non due volte la stessa cosa. - Ttitti

d'una lana, d'mi pelo o d'un peso: dello stesso va-

lore, della stessa indole, ecc.

Stesura. Lo stendere uno scritto ; scrittura.
Stetoscopio. Vegg. a diagnosi.
Stia. Gabbione da polli (vegg. a pollo) : cap-

ponaia.

Stiaccia, stiacciare. Lo stesso che schiac-
cia, schiacciare (sinonime anche le voci che

seguono in ordine alfabetico: schiacchiata, ecc.).

Stiacciata. Sorta di pizza o focaccia. —
Stiacciat'unta, fatta con grasso di maiale e olio.

Stiància. Erba palustre ; sala (vegg. a fiasco).

Stiantare, stiantarsi. Lo stesso che schian-

tare, schiantarsi.

Stiattare (stiattato). Lo stesso che morire.
Stibio. L' antimonio.
Stiepidire (stiepidito). Vegg. a tiepido.

Stigliare (stigliato). Detto a canapa (p. 380).

Stigma. Marca, marchio. - Stigmatizzare,

fare uno stigma (neol., inlliggere biasimo, cen-

sura).

Stile. Nota arme corta e a punta aguzza : pugna-
le, stiletto {stilettare, ferire con stile ; stilettato, ferita

fatta con lo stile). - Strumento di ferro o d'osso

usato dagli antichi per scrivere sulle tavolette in-

cerate; anche, sottile verga (stiliforme, fatto a

guisa di stilej. - Vegg. a edificare, pag. 9()f), sec. col.

Stile. Qualità e modo di esprimere (nel par-
lare o nello scrivere) i concetti e i sentimenti, in

prosa o in poesia (anche, maniera di sentire,

e la maniera jìiopria di un artista, il modo di

creare un'opera d' arte, le caraMeristiche per cui

essa si distinguo dalle altre) : andare, andatura, Crt-

rattere, dettato, dettatura, dicitura, dire, disten-

ditura, fare, /o*'»Ma, forma del dire, forme di dire,

frase, fraseggiare, genere, linea, lingua; metodo,
parlata, scuola, siilo (disus.), tavolozza (ligur,),

tocco. Anche, moda, indole, natura. (Jenericam.,

stili- bello o brutto, antico o moderno; gli

anticlii distinguevano lo stile in sublime, medio-
cre, umile. Stile grave e sublime : quello che si
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compone di elevati concetti e di nobili parole, die

rapisce e pone in estasi olii ascolta ; mediocre o

f-finperaln. quello che non ha del piano e del gra-

ve, ma di ambedue partecipa e da ambedue é di-

verso : mezzano, tra il sublime e l' umile ; umile,

basso, dimesso (contrapp. a sublime). Secondo il

genere, si ha lo stile biogìafìro, appropriato alla

biografia; chiesastico (da chiesa), comico (con-

\ eniente alla cowmedia o atto a far ridere),

elociitorio, appartenente aWelocuzione ; epigrafico

da epigrafe), epigrammatico (da epigramma),
satirico (da satira),, serio, storico (conveniente

alla storia), tragico (da tragedia). Stile bernesco

(detto anche per burlesco, da burla), boccaccesco,

burchiellesco, dantesco, ecc.: a imitazione del modo
di scrivere per cui si caratterizzarono il lierni,

Boccaccio, il Burchiello, Dante.

Xei.1.' arte : stile greco, romano, rinascimento, ecc.,

secondo Torigine, le vicende, ecc., dell' architet-

tura, della pittura, della scultura, ecc. (stile

legalo, meschino e gretto ; secco, senza grazia, senza

morbidezza). Stile classico, quello dei più perfetti

modelli antichi ; empire (impero), speciale stile che

era in onore al tempo di Napoleone I (primo im-
pero) ; floreale o liberty (anche, aestetich style), for-

ma di provenienza inglese e applicata specialm. alle

stoffe, alla mobilia, alla decorazione e alla pittura

uìurale, ecc. (cosidetto perchè ha per fondamento
principale le forme vegetali, massime il fiore) ; ro-

cocò, quello del periodo più splendido del barocco,

caratterizzato da membrature leggiere, quasi sem-

pre disposto in curva che, principalm. nella deco-

razione interna e nella mobilia, è di massima ele-

ganza. Stile michelangiolesco, raffaellesco, ecc., a imi-

tazione di Michelangelo, di Ratfaello.

Qialita' dello stile. — Stile affettato, manierato,

che risente di affettazione, di manierismo:
agile, scorrevole; alla carlona, buttato là, disadorno;

ampolloso, gonfio, che risente di ampollosità (contr.,

sem,plicé); andante, scorrente, piano, senza ricerca-

tezza; a»ima/o, vivace; arcaico, antiquato; arguto.
fine e brillante, pieno d'arguzia; arido, senza brio,

senza poesia ; artificioso, che rivela artificio, non
naturale ; asiatico (per analogia), pomposo ; astru-
so, non facile ; attico, che ha il brio, la purezza e

la finezza propria degli antichi scrittori attici {atti-

cismo, gusto fine di scrivere proprio dei Greci); auste-

ro, severo, senza ornamenti, senza fronzoli ; brioso,

avente brio, espressivo, spiritoso (vegg. a spirito),

vivace ; buffo, giocoso ; classico, a imitazione dei

classici antichi ; colorito, efficace, molto espressivo
;

concertato, di bravura, complicato, astruso, spesso buf-

fonesco (da btiffoìie); conciso, che ha concisione;
concitato, che rivela 1' animo di chi scrive ; con-

rulso, epilettico, a scosse, disordinato ; curiale, ine-

legante, trascurato, debole, fiacco, freddo, languido,

lonzo, molle, slombato, smaccato, senza forza, senza

vivacità (contr., forte, robusto, vigoroso); decoroso,

dignitoso, improntato a decoro, a dignità ; di-

messo, umile, senza pretese ; di vena, spontaneo:
duro, non scorrevole, senza armonia : e/ei/a>i<e, aven-

te forma eletta ; elevato, distinto per nobiltà di con-

cetti ; epigrammatico, appropriato M'eingranuna;
epistolare, in forma adatta alla corrispondenza,
alla lettera; famigliare, piano e quale si usa par-

lando; felice, piacevole; figurato, ricco di inlma-

gini, di figure, o che si vale della metafora
(contr., proprio)

; fiorito, molto ornato
;

forbito,

elegante, purgato, terso : gottoso (figur.), ampolloso,
gonfio, inelegante ; grossolano, senza finezza ; grot-

tesco, ridicolo; immaginoso, fantasioso pieno di

fantasia; infiorato di eleganze, pieno d'inmiagini
graziose (iron., afl'ettato o spropositato) incolto

,

sciatto, rozzo; intralciato, confuso, aggrovigliato;
legato, gretto, meschino, troppo attaccato alle re-

gole ; leggiadro, bello, grazioso, pieno di grazia :

levigato, troppo accurato; lezioso, pieno di lezio:
licenzioso, osceno, scurrile ; limitato, meschino:
morto, pallido, sbiadilo, senza colore, senza espres-
sione ; magnifico, splendido, di grande bellezza
e di molto efi'etto

; naturale, spontaneo, semplice
;

nitido, chiaro, senza fronzoli; omogeneo, avente
omogeneità ; oratorio, da oratore più che da
scrittore; ornalo, per lo più con fronzoli, se gli

ornamenti non sono di sapiente scrittore ; oscuro,
quando, non facilmente si può capire; pedestre, basso,
volgare

;
pittoresco, espressivo, pieno di brio, vi-

vace, descrittivo ; poetico, pieno di poesia (contr.,

prosaico): purgato, scevro da errori
; prolisso, dila-

vato in troppe parole : verboso, profuso ; puro,
secondo le buone regole letterarie o artistiche : ca-
stigato, cruscaiuolo, forbito, gastigato, purgato, re-
golato, terso ; rapido, scorrevole ; ricercato, che ha
ricercatezza {leccato, molto ricercato) ; romantico,
romanzesco, immaginoso, fantasioso ; sano, buono,
equilibrato ; sconnesso, disordinato, spezzato ; sbia-
dito, senza vita, senza colore ; secentista (per ana-
logia), affettato, ricercato, infiorato di stranezze ;

semplice e piano : chiaro, preciso, naturale, dalla

elocuzione facile e spogliata d'ogni colore retorico
;

sgangherato, senza forma ; slavato, più che sbiadito;

smagliante, assai colorito ; sobrio, conciso ; solenne,

più che grave; sonante, ricco di parole onomato-
peiche ; stiracchiato, non spontaneo, stentato ; taci-

tiano, a imitazione di Tacito, molto conciso; tea-

trale, da teatro (più comunem., detto per pomposo):
temperato, moderato; trito, pieno di minuzie; ugua-
le, sempre alla stessa maniera : verbosamente pove-
ro, di molte parole e di pochi concetti ; vibrato,

più che forte; villano, senza garbo, senza grazia
(contr., gentile). Agli aggettivi precitati corrispon-
dono i sostantivi agilità, avidità, astruseria, attici-

cismo, austerità, chiarezza, convulsione, imma-
ginazione, ecc.

Vakie. — Analogia, in retorica, unità di into-

nazione e di colorito dello stile ; debolezza di stile :

arcadica vacuità, sonnolenza ; esempi di stile, di

bello scrivere: brani scelti dai migliori scrittori;

fascino, incanto, magia (figur.) di stile : quando
esso attrae, commuove, seduce; novità di stile,

quando riesce diverso da tutti gli altri (contr., t^ec-

chiume); ornamento di stile: artifizio retorico (di

retorica), colore retorico, eleganza, figura, figura

del parlare, fiore del parlare, fioretto, foglie della

parola, fronzolo, lecchetto (ornamento affettato, lo-

zioso), vezzo; proprietà di stile: correttezza, buon
conio, buona lega, giustezza, stile di_ perfetto conio
(contr., improprietà); virtuosità di stile, efficacia,
potenza ; retorica, arte di dire acconciamente, con
bello stile; tersezza di stile, qualità consistente nella

purezza dei vocaboli e nella chiarezza dei concetti :

nitidezza, pulitezza, purità. - Stilista, lo scrittore
che sa usare, trattare bene lo stile; futiirista (neol.).

chi pre.sume inaugurare un genere nuovo, un nuovo
stile nella letteratura e nell'arte, contrariam. a tutte

le regole fin qui seguite {futurismo, la relativa teo-

ria). - Stilistica, insieme delle regole del buono
stile (parte della retorica), e l'arte di insegnarle. -

Stilizzare : da parte di un artista o di una scuola

artistica, il prendere elementi dal vero e trasfor-
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marli in un tipo armonico, elegante, concreto, che

viene poi imitato e diventa norma. -. Tenére d'uno

siile, averci somiglianza o derivarne. - Lo stile

è tuomo: nelle opere d'arte si riflette il tempera-
mento dell'artista e il suo modo di sentire.

Stilettare, stilettato, stiletto, stilifórme.
Vegg. a stile (prima, voce).

Stilista, stilistica. Vegg. a stile (sec. voce).

Stilla. Gocciola, piccola goccia d' acqua, di

liquido qualsiasi (anche di sudore) ;
goccetta ,

goccio, gocciola, goccioletta, gocciolona, gocciolo-

ne (grossa), lacrima, lagrima, pulviscolo (d' acqua
cadente), scandello (stilla d' olio e sim.), stilluzza.

A slilla a slilla, a goccia a goccia, a gocciola

a gocciola, a stille a stille. - Aggocciolare, rac-

i-ngliersi in goccia: formare stilla. - Stillare, ver-

sare goccia a goccia, e anche distillare, fare la di-

sfillazione; neutro, uscire a gocce: disgocciolare,

gocciare, gocciolare ; di cosa che emetta stille : far

gocciolare, sgocciolare, gemere, lacrimare, lagrhiiare,

piangere, scolare (stillamento, lo stillare, la serie

delle stille cadenti: gemitio, gemitivo, gocciamento,

gocciolamento, gocciolio, sgocciolatura, sgocciolio,

sgocciolo, stillazione, stillicidio ; s(27/o?i/e, che .stilla:

lagrimante, lagrimoso). - &tillo, l'ano da stillare.

Stillamento, stillante, stillare. Veggasi a

stilla.

Stillarsi (il cervello). Il lambiccarsi.
Stillicidio. Detto a goccia, a stilla.

Stillino. L'avaro.
Stillo. Il vaso da stillare. Figyr., pretesto,

stratagemni a.

Stilo. Lo siile per edificare (pag. 966, sec.

col.). - Asta della stadera (bilancia).

Stima. Nel significato più comune, favorevole opi-

nione, risjìetto che si ha e torna ad onore di qual

cuno per il suo merito, la sua onestà, la fiducia
che ispira, le sue diverse e buone qualità di mente
e à'uniìno, per nobiltà di condotta, di conte-

gno, di costume, ecc. (anche, il pregio, il prezzo
che si assegna ad una cosa): apprezzamento, buon
concetto, buon saggio, considerazione, conto, cre-

dito (pag. 763), estima (disus.), estimazione, eu-

dossia, grazia. Simbolo, la salvia (contr., cattiva

fama, cattivo odore, discreditamento, discredito, di-

sistima, disprezzo, scredito). Stima alta, assolu-

ta, buona, illimitata, molta, particolare, piena, poca,

profonda, viva, ecc.; stima pubblica, quella che go-

dono dovrebbero godere i pubblici funzionai;!.

Riputazione, nell' uso, la notorietà di una persona

secondo il concetto, la stima che se ne ha.: fama,
grido, nomèa, nominanza (disus), pregio, rinoman-

za, rinominanza (non us.), riputanza (v. a.), taccia

(in cattivo senso), voce. - Disonore, perdita della

stima, dell'onore ; esaltazione, proteste di \tiwa :

attestazioni, manifestazioni di stima; estimativa, po-

tenza dell'anima per cui si stimano, si valutano le

qualità delle cose ; estimazione civile, detto a opi-
nione. 7 Anima degna, di persona eccellente,

meritevole di stima, notevole, ragguardevole sotto

ogni riguardo; autorevole, chi gode stima e auto-
rità morale ; inapprezzabile, di atto o altro che

meriti grande stima ; merce in ribasso, di persona

che ha perduto la stima ; modesto, chi non ha
superbia per la stima che gode o crede essere

stimato meno di quanto lo e realmente
;
persona di

conto, di grande, di mollo conto: degna di molta
stima ; stimabile, che o chi è degno di stima, di

credilo, eslimabile (disus.), pregevole, ragguarde-

vole, riguardevole, rispettahile, spettabile (v. d'us.),

stimabilissimo (superi.), spettabile (stimabilità, l'esse-

re stimabile: ragguardevolezza, riguardevolezza. spet-

tabilità). Slimato, che gode stima : accreditalo, apprez-

zato, considerato, estimato, noto, pregiato, reputato,

riputato, rispettato (contr., screditato: avariato, baca-

to, compromesso, deplorato, rannugolato) ; un bel cesto.

di persona poco stimata; venerabile, t^everanda, per-

sona altamente stimata e degna di grande rispetto.
Accreditare, conferire, far acquistare stima : dare ri-

putazione, mettere in riputazione, rendere apprezzato
;

accreditarsi, acquistare stima, venire in buona ripu-

tazione: montare di stima, m^intare in altezza d'ono-

re; acquistare riputazione : cascare in opinione, met-
tersi in concetto, vendicare credito, nome ; apprezza-

re, avere stima, considerare, estimare, pregiare, prez-

zare, .stimare per buono ; attestare (attestazione) sti-

ma, dimostrarla ; ciurlare nel manico, non corrispon-

dere alla stima, all'opinione che si godeva; conciliarsi

la stima, procurarsela : curai e, avere ctira per effetto

di stima. Essere stimalo: aver credito, essere con-

siderato; godere buona opinione, fama, passare pei*

buono, per onesto, ecc. ; ricevere un contrassegno

di stima. Fiacere, acquistarsi, meritarsi stima.

simpatia; screditarsi, perdere la stima: compro-
mettersi, farsi sculacciare, mettere della sua riputa-

zione, scolorarsi il credito. - Denigrare, diffamare,

offuscare, far perdere (o tentare) la stima con la

calunnia, la diffamazione, la maldicenza ;

discreditare, screditare, sfatare, squalificare (neol.),

far perdere ad alcuno la stima d'altri : accamuJTare,

demolire moralmente, far cadere di collo, far of-

fesa al credito, macchiare ; mettere in briga, in

cattivo odore, in disfavore, in disgrazia, in dispetto,

in dispiacere, in mala vista; oscurare, .sbattere la

riputazione. Noncurare, avere noncurunza; non
avere stima di persona o di cosa.

Stimabile, stinj abilità. Detto a stima.
Stimare (stimato). Avere stima; anche, giu-

dicare, pensare, dar giudizio del valore di cosa

o persona, averne una determinata opinione, un
dato concetto, buono o cattivo: avere in conto, cal-

colare, conlare, credere, estimare, misurare (li-

gur.), nutrire ragione, parere, porre stima, repu-

tare, riputare; sembrare, tenere in conto, in istima ;

valutare. Dar valore (alle parole, agli atti altrui), te-

nere in molta stima; /'arsii valere, farsi stimare, ri-

spettare; pesare tutti con la propria bilancia, stimare

altri alla propria stregua ; recare in pregio una cosa,

farla stimare ; ristimare, di nuovo stimare. - Disisti-

mare, non avere stima, avere in disprezzo, avere per

meno, contare uno come il terzo piede, posporre :

non slimare un corno, un lieo, uno zero ; non dare

un soldo bucato ; stimare uno come il cavolo a me-

renda, quanto una ciabatta ; tenere a vile, tenere in

nessun conto (essere disistimato: essere in cattiva

vista, in cattivo odore; essere andato di sotto, al

di sotto, godere cattiva fama, catliva nomèa).

Stimate. Stigmate; vegg. a Cristo, pag. 773,

sec. col. - Stimale degenerative, impronte che si ac-

compagnano talora nd ;dlerazioni dei processi psi-

chici (perversione sessuale, anomalia della voce,

strabismo, infantilismo, insensibilismo, insensibilità,

rilardo nello sviluppo, ecc.).

Stiniativa. Facoltà di giudicare.
Stimatizzare (stimatizzato), hnprimere le sli-

mate. - Riprovare.
Stimma. Dello a fiore, pag. 103, sec. col.

Stimmate. Vegg. a ^jeite.

Stimolante. Che dà stimolo. Bibita, medi-

camento eccitante: es., acido acetico e cloridrini.

I
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ammoniaca, anetolo, caffè, cannella, canta-
ride, cajeput (olio), pepe, tartaro stibiato, zenzero,

ecc. - ConlrosUmolante, atto a calmare (es., l'ossido

bianco di antimonio).

(» Sttniolare fslimolatoj. Pungere con lo stimolo
un animale perchè si affretti a camminare (fìgur.,

concitare, eccitare, incHAie, istit/are): aizzare (sti-

molare al male), andare punzecchiando, aspreggiare.

Stimolatore, stimolazióne. Detto a stimo-
lare.

Stimelo. Bastoncello a punta col quale si punge
il bue altro animale che si voglia incitare, pun-
golare, stimolare: pecette, pungello, pungetto, pun-
gilio, pungiglione, pungolo, ralla (v. lat.), stimulo
(disus.). Anche, tutto ciò che è atto a eccitare, il

senso, a destare eccitazione, a mantenere l'atti-

Tav. LV. STOMACO ED ORGANI DELLA DIGESTIONE.

I. Organi della digestione (prospetto schematico): 1, bocca; 2, faringe; 3, epiglottide; 4, laringe
;

0, trachea; 6, esofago; 7, stomaco; 8, diaframma; 9, lobi del fegato; 10, fegato; H, cistifellea; 12, pancreas;
1.3, duodeno (vegg. a Mitesttrto); 14, int. digiuno; lo, ileo; 16, int. cieco; 17, colon ascendente; 18, colon
trasversale; 19, colon discendente ; 20, retto; 21, ano. — Et. Stomaco e duodeno visti dalla parte anteriore:

0, esofago; 1, cardias; 2, piloro; 3, fondo del ventricolo; 4, duodeno; o, 6, 7, parti discendente, orizzon-

tale inferiore, ascendente. — III. Fegato visto di sotto: l, lobo destro; 2, lobo sinistro; 3, lobo di Spigelio;

4, adesione del peritoneo: 6, lobo quadrato; 6, vescicola fellea; 7, vena cava ascendente.

attizzare (stimolare il fuoco), dare le mosse, fru-

gare, inzipillare, precipitare al corso, pungere, pun-
golare, stimulare (disus.), studiare, tentare, toccare,

urtare. - Stimolatore, che stimola : stimolante, sti-

molatorio, stimoloso (disus.). - Stimolazioyie, lo sti-

molare, atto ed effetto.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

vita dei tessuti dell'organismo o è indizio di tin bi-

sogno (stimolo della fame, ecc.). Figur., incita-

mento, incentivo,passione, provocazione ;soWcftco.

Stinca, stincaiuólo. Vegg a prigione.
Stincata, stincatura. Detto a stinco.
Stinco. Osso della gamba: tibia. - Sopraosao,

149
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tumore osseo, esostosi ai lati dello stinco : allun-

gato, dicesi fuso. Stincata, percossa nello stinco:

producente stincatttra (contusione, fetnta). - Tibiale,

attinente allo stinco. ^
Stingere, sting-ersl fstintoj. Togliere o per-

dere il colore, la tinta.

Stintignare (stintignato). Fare a stento.

Stipa. Nome collettivo di più sorta di minuti

arbusti (vegg. ad arbusto) che, seccati e affastellati,

levano fiamma prontamente. Ombrante, pianta di

color celeste, molle, di forma simile alla stipa. - Sti-

peto, luogo pieno di stipe. - Stimatore, taglialegna.

Stipare (stipato). Condensare : vegg. a denso.
Stipendiare , stipendiarlo. Detto a sti-

pendio.
Stipèndio. La paga, il tanto di denaro dato

annualmente (annata) o mensilmente (mesata) a

un impiegato (dei servi, mesata, salario) : ap-

pannaggio , appuntamento (v. burocrat.) , assegno,

compenso, emolumento , greppia (figur.), mensile,

guadagno, mesata, ordinario (v. d'us.), paghetta,

pagnotta, pappatoria, pensiona (poco us.), prebenda,

propina, rimunerazione, soldo, tanto al mese, trat-

tamento, trattenimento. Stipendio grasso, magro,

lauto, tenne; fisso, arretrato, anticipato, posttcipa-

to, ecc. Ij ratificasione, pensione: vegg. a queste voci;

sostro, onorario del medico, considerato come pre-

mio; sottomano, dono oltre lo stipendio ; sportula,

anticam., onorario al giudice per la sentenza; ritenuta,

ciò che vien trattenuto sugli assegni. - Stipendiare,

dare lo stipendio, prendere al proprio stipendio: ac-

conciare, assoldare, avere a provvisione, impiegare,

intrattenere, pagare, provvisionare, tenere a stipendio,

trattenere. - Stipendiario, che riceve stipendio.

Stipettàio. Propriamente, chi fa lo stipo, la

scansia, lo scaffale e altro elegante e congenere

oggetto di mobilia, con lavori di ebanisteria e di

tarsia: ebanista, forzerinaio (disus.). Per esten-

sione, anche chi fa scrigni, tabacchiere, pezzi pel

giuoco degli scacchi e altre minuterie. Adopera ìe-

gname delle migliori qualità, specialm. acacia,
agrifoglio, acagiù o mogano, bosso, cam-
peggio, dalbergia (pianta papilionacea), ebano,
pernambuco, o legno del Brasile, granatiglia (che

serve per impiallacciare), palissandro, sandalo,
thuia, ecc. ; inoltre, diverse materie : ambra, avo-
rio, colla, corallo, ebonite (composto di zolfo

e caucciù), madreperla, tartaruga, vernice
di varia composizione, più d'un metallo, ecc.

Adopera, press'a poco, gli oggetti e gli arnesi usati

dal falegname (pialla, pialla a denti, pialla a

ferro stretto, piallone, ecc.), lavorando su un banco
(con torchio, per stringere le tavole da piallare), al

tornio, ecc.; adopera più d'una sega (per fra-

stagliare e pareggiare, per piallacci, ossia assi-

celle sottilissime, seghe da scorniciare, da taglia-

re in vari modi, ossia seghe circolari, verticali,

ecc.; macchine da piallare e da far tutto; più d'una

riga, più d'una squadra {a unghia di cavallo,

che serve a tracciare le smussature per unire cor-

nici, ecc.; falsa, ad aste mobili, per riportare linee

di varia pendenza; semplice, che serve a tracciare

linee); strumenti per fare modanature, scanalature

e altro
;
per misurare, tracciare, ecc. ; un telaio

(specie (li torchio) per incollare. - Barlolta, arnese

più stretto, più corto e più leggiero del piallone

(spiana la superficie continuando il lavoro (lei pial-

lone); grajfietto, piccolo strumento per fare inca-

stri e intaccature nel legno (si compone d' un'assi-

cella di legno duro, con un foro nel centro, entro

il quale scorre un regoletto, munito di punta di

ferro o d'acciaio variamente disposto) ; incorsatei,

arnesi accoppiati (uno, incorsatolo maschio, intaglia

la linguetta destinata a fare commettiture ; l'altro,

incorsatolo femmina, scava una scanalatura nello

spigolo di una tavola) ; sponderola, arnese che serve

a piallare contro una sponda o altro risalto, dove
non giungerebbe il ferro della pialla ordinaria

(sponderola a bastone, con ferro a^'ente il taglio con-

vesso : serve per fare gli sgtisci alle cornici ; o for-

cella, col taglio concavo, cioè rientrante: serve a

fare i bastoncini delle cornici ; a canto, col taglio

obliquo: serve a piallare il legno in tralice; a in-

tavolato, con ferro avente i vari tagli: retto, con-

cavo e convesso ; da intaccature con una sponda
lungo uno dei lati del ceppo : serve per fare in-

taccature negli spigoli dei legnami) ; trottola, specie

di macchina per piallare.

Operazioni. — iMolte sono quelle stesse indicate

alle voci falegname e legno (pag. 414); proprie,

specialmente, dello stipettaio sono la commettitura,

l' impiallacciatura, Yintaglio, la pomiciatura (vegg.

a jìomice) a olio e a secco ; la rispianalnra, dal-

l'artefice chiamata ultima mano, e la verniciatura,

per la conservazione dei mobili. La commettitura

si fa a cardine confiitto in un foro circolare: a coda

di rondine (per unire lati e fondi di cassetti e di

piccoli mobili ; a scanalatura e linguetta (eseguite

mediante incorsatei o macchina speciale), a spina

ed incnstro (alquanto complessa : incastri a tratoro,

incastri a metà legno, ecc.); commettitura piana

(consistente nell'unire due o più pezzi ben pareg-

giati e spianati, incollandoli cosi con un colpo di

pialla a denti e con l'aiuto dei serra-giunture. Im-

piallacciatura, operazione dell' impiallacciare, cioè

del ricoprire lavori di legno ordinario con piallac-

ci, che sono sottilissime assicelle di legno ai mag-

gior pregio, appiccatevi con colla (vegg. a falegna-
me, pag. 10, prima col.) ; e si fa la contro impial-

lacciatura ricoprendo prima con impiallacciatura

comune e applicando poi i fogli di legno prezioso.

Stlpetto. Piccolo stipo.

Stipite. Ciascuna delle due parti laterali della

porta: battente, cardinale, piedritto, stallo (disus.).

Figur., progenitore (vegg. a stirpe). - lintlitoio,

parte dello stipite battuto dM'imposta; imposta,

pietra che corona uno stipite, un pilastro o simile;

rigame, scanalatura negli stipiti.

Stipo. Armadietto elegante, piccolo armadio
di legno fine, con molti cassettini e sportellini per

riporvi, come in uno scrigno, cose preziose o im-

portanti : cassettoncino, scancello, studiolino, stu-

diolo, scarabattolo, scaralmttola (mobile a foggia di

stipo, con vetri da una o più parti, per tenervi coso-

line minute). Frane, chifj'onniàrr. Stipettino, stipetto,

piccolo stipo. - Stipettaio, chi fa stipi e simili.

Stipola, Appendice di foglia: stipula.

Stipsi. Vegg. a stitichezza.

Stipulare, stipulazióne (stipulato). Il met-

tere in carta, far patto per iscritto; il conclu-
dere un contratto.
Stiracchiare (stiracchiamento , stiracchiato).

Tirare a proprio talento il significato di parola,
di scritto d'altri ; solìsticare, interpretare da

sofistico : tirare, tirare pei capelli. Riferito a

presso, dis])utarne con sottigliezza la misura. In

senso letterario, forzare sleiitalamente il concetto.

il pensiero, la parola a una forma determinata :

rattacconare con la cera, stirare con le tanaglie. -

Stiracchiamento, stiracchiatura, lo stiracchiare, e
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l'effetto: tiramento (in arte, secchezza, stento; in

senso letterario: giro avviluppato; involgimento di

parole; lambiccatura, periodi arzigogolati e capo-
volti, parlare raggirato, scrivere rigirato, sforzatu-

ra, stiramento, stentatura, stiracchiatezza); stirac-

chìatamente, con stiracchiamento o con sforzo: ti-

ratamente; stiracchiato, che risente la stiracchia-

tura, e anche, fatto od ottenuto con difficoltà : atfati-

cato, fatto a furia di grattare di capo, masticatic-

cio, sforzaticelo, sforzato, stentato. Correre a pie

zoppo, essere stiracchiato.

Stlracchiataiuente> stiracchiatura. Detto
a stiracchiare.
Stirare, stiratrice (stirato). Stirare vale ta-

rare distendendo (vegg. a stendere) ; specialni.,

distendere, premendo col ferro caldo, la biancheria (e

^Itro) umidiccia, bagnata con amido sciolto in ac-

qua, togliendone ogni piega ; distendere, lisciare,

ripassare, spianare col ferro (popolami., soppressare) ;

levar di grinze. Ripassatina, stiratura, stiro : lo

stirare (stiratrice, donna che stira per mestiere :

soppressatrice, stiratora ; stireria, laboratorio della

stiratrice. S'-olara, ragazza che lavora, per mercede,
presso una stiratrice). - Abbronzare, avvampare, ren-

dere il pannolino tinto dal fuoco del ferro troppo
caldo fabbionzatiira, il segno che resta) ; allucigno-

tare, aggrinzare, aggrinzarsi di panni, di vesti che
hanno perduto la salda; allumacare, lasciare segno
(allumacatura) sul panno, nello stirare, allorquando

si fa agire il ferro a contrappelo ; comportare, pro-

vare, accostando il ferro alla faccia, se sia abba-
stanza caldo per essere adoperato ; dare una ripas-

sata, stirare in fretta e con poca cura ; inamidare,

insaldare, saldare (inamidatura, insaldatura), dar
l'amido, la salda alla biancheria da, stirare (brillan-

tina, sostanza che, mescolata all'amido, dà un bianco
lucido ai pannilini stirati); inturchinettare, sciogliere

nella salila un po' di turchinetto (materia azzurra:
indaco) e bagnarne la biancheria; manganare, vegg.

a biancheria ; pieghettare, piegolinare, fare piego-

line nelle gole, nei petti delle camicie e simili, quando
si stirano

;
pomiciare, dar la pomice al ferro da

stirare per pulirlo e perché coi-ra; ricrogiare (ricrogia-

ta), ripassare il ferro caldo su un panno già stirato.

Correre o non correre: dicesi del ferro caldo, se-

condo che striscia agevolmente, o no, sulla bianche-
ria; prendere l'amido, la salda, assorbire, e dicesi

della biancheria
;
prendere l'incarto, divenir duro :

di pannolino che ebbe salda molto carica di amido
o gomma. Inamidato, insaldato, il capo di bian-

cheria tuffato nell'amido ; liscia, la biancheria che
solo si inumidisce e poi si stira (pezzuole, mutande,
ecc.). - Appuntino, pezzetto di carta o pagina sul

quale la stiratrice segna i capi di biancheria stirata

e il costo per averne il pagamento ; cannoncini,

pieghe rotonde che si rilevano con le schiaccine

sulle gole, ne' manichini, ecc.
;
fornellino o fornello,

cassetta quadrata di ferro, con ferrata a mezzo, da
tenervi carbone acceso, e una finestrella sul davanti
del suo fondo, retta da quattro zampe pure di ferro,

assai alte: vi si tengono a scaldare i ferri da sti-

rare ; pacchettino della cera, cencio in cui è rinvolto

un pezzetto di cera bianca, che si sfrega sulla

punta liscia del ferro caldo; paniera, cesta, per lo

più intessuta di vetrice, per riporvi la biancheria
stirata. - Stanza, tavola da stirare, il luogo e il

mobile all'uopo ; draning frame (ingl., letteralm.,

intelaiatura della macchina da stirare i filati di co-

tone), stiratoio.

Asse da stirare, pezzo di legno fasciato col pan-

no da stirare o stiratóio; cannette, arnesi da sti-

rare e far piegoline ; cipolla da stirare, sorta di

ferro da stirare in forma di cipolla per i cocuzzoli
delle berrette o simili ; cucchiaia, ferro tondo, a

forma di gruccia, o d'uovo, in una base di legno
(riscaldato, serve a stirare gole, sgonfi di vesti e

simili)
;

ferretto da stirare, ferro piccolo. - Ferro
da stirare, l'arnese di varia foggia, liscio al disotto,

che si passa caldo sulla biancheria liscia (ferro a
cassetta, che si riscalda coi carboni messi in una
cassetta attaccata sul fondo stesso del ferro ; ad
anima, a doppio fondo, entro il quale si mette
una piastra di ferro, detta anima, infocata per
conservarne più lungamente il calore; nuadrello,

soppressa, il ferro da sarti). Ferrata, il passare col

ferro sulla biancheria , e l'impronta che resta. -

Mangano, strumento mosso a forza di argani : fa-

cendo rullare dei subbi, assoda la biancheria e le

dà il lustro ; presa, o pugnetla (poco us.), guancialino,

imbottito di cenci e trapuntato, col quale si prende e

si tiene la maniglia del ferro da stirare ; schiaccine, o

stiaccine, arnese per fare i cannoncini, composto di

due verghe rotonde, incrociate e imperniate nel mez-
zo ; sferrina, o posaferro, sorta di treppiede traforato,

con manico, per posarvi il ferro da stirare : soppressa,

arnese per distendere, senza stirarle, certe grosse

biancherie, ponendole e tenendole per qualche tempo
piegate fra due assi, caricandole di pesi o stringen-

dole con vite ; tombolino, ferruccio rotondo, impian-

tato in un manico : serve a stirare le increspature

di veste o di guarnizione.
Stirarsi (stirato). Allungare le membra, per

sollievo, allargando le braccia, allungando le gambe,
torcendosi in tutta la persona : distendere le cuoia,

prostendersi, sbarrarsi nelle braccia, scontorcersi,

scuotere il torpore, sgranchiarsi, sgranchirsi, slun-

garsi, stendersi, stiracchiarsi, stirarsi le braccia, ecc.

Stiratóio, stiratore, stiratrice, stireria.
Detto a stirare.
Stirpe. La famiglia di una persona, nel com-

plesso degli ascendenti e dei discendenti (per estens.,

popolo, razza etnica) : antico sangue, casa, casato,

discendenza, genealogia (disus.)
,
generazione,

germe, gran sangue (alta stirpe), legnaggio, lignaggio,

linea, luogo, nascita, natura (v. a.), nazione (poco

US.), ordine, parentado, parewéeto, parte, progenia

(v. a.), progenie, propago, prosapia, reni (disus.),

sangue, schiatta, scorza, seme, sementa, semenza,
serie, specie, stiatta, stocco (disus.). Stirpe bor-
ghese (della borghesia), nobile (della nobiltà),
plebea (della plebe), r^ale o regale (di re) : stirpe

spenta, cessata, finita. Genia, stirpe abbietta. - Ceppo,
pedale, radice, stipite, tronco (fìgur.), origine
della stirpe

;
genealogia, serie delle persone d'una

famiglia dal capo-stipite all'ultimo (genealoyizzare,

discorrere di genealogia) ; lato, linea, ramo, dirama,-

zione di stirpe; posteri, coloro che verranno dopo
di noi. - Chiudere la linea, estinguere il ramo, pe-

rire {'eredità : finire la stirpe
;
progenerare, fon-

dare la stirpe (progenitore, il capostipite, il fon-

datore, il primo di una stirpe): antico, archiparente,

autore, barba, capo, ceppo, ceppo vecchio, pianta,

primizia, protoplasta, protoplaste ; seme di nostra

semenza, di nostro nascimento ; stipite).

Stltlcàgg-ine. Schifiltà (vegg. a schifiltoso).

Stlticaiuéute, stlticberia. Vegg. a stiti-

chezza.
Stitichézza (stitico). Difficoltà dell'andare di

corpo (defecare), di emettere Vescremento, lo

sterco, per 'malattia e per, condizione speciale del-

I
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l'intestino: coprostasi, costipamento, costipazione,

del benefìcio di corpo, istringiniento di anche, riscal-

damento (v. d'us.), stipsi (variante usata dai medici),

stiticaggine, stiticità. ventre stitico (Figur., avari-
zia, grettezza, stilicheria. Anche, modo aspro o

fastidioso di procedere ; renitenza, rigorismo). -

Rimedi contro la stitichezza : il clistere, il mas-
saggio addominale, ogni medicamento (copra-

gogò) che eserciti azione di purgante. - Stitica-

mente, con stitichezza; stiiico, affetto da stitichezza:

costipato, duro di corpo (tìgur., arido, aspro, a-
varo, meschino, ritroso, schifiltoso, stiticuzzo).

- Costipare, indurare, restringere, s'.iticare (disus.) i

rendere stitico (contr., rendere il corpo lubritoj.

Non avere pronto il benefizio del corpo: essere stitico.

Stitico. Vegg. a stitichezza.

Stiva. Il manico dell'aratro. - Il fondo della

nave (pag. 696, prima col.). - Stivaggio (term. ma-
rin.), l'operazione di stivare, ossia allogare, mettere

convenientemente nella stiva le merci, la zavorra.
- Stivatore, persona pratica e abile nello stivare

bene un carico di merci.

Stivalarsi, stivalata. Detto a stivale.

Stivale. Calzare (vegg. a calzatura) di cuoio,

alto anche fino al ginocchio, per difendere la gamba
dall'acqua o dal fango: sorbettiera (scherz.), usatte

(terra, stor.). Figur., minchione, sciocco (stiva-

laccio, accr. spreg. ; stivaletto^ dimin., piccolo sti-

rale, e anche, scarpetta, piccola scarpa, specialm.

da donna ; stivalone, accr. di stivale, e dicesi par-

ticolarm. dei grossi stivali da cacciatori, corrieri,

ecc., che si mettono sopra le scarpe, o anche sugli

stivali ordinari: stivale a tromba: trombone). Stivale

(comunem., al plur. stivali) alla dragona, quando al

sommo della bocca ha una grossa guiggia di cuoio che

sormonta il ginocchio, con due alucce aperte al di

dietro ; alla scudiera, con la tromba molto allargata,

arrivando al ginocchio e più su: si usa generalm.

da chi cavalca ; a pompa, lungo fin sopra al ginoc-

chio ; con la rivolta, con la pelle che scende rimboc-

cata alla cima, anche d'altro colore; da caccia, da
padule, secondo l'uso. - Borzacchino, vegg. a stiva-

letto; coturni, in alcuni luoghi di Lombardia, sti-

vali a mezza gamba; mezzi stivali, quelli che arri-

vano più su della noce del piede ; suwaroff, a Milano,

specie di coturno o stivale elegante, quale usano i

cavallerizzi ; zanca, zanehia, stivale, alto e stretto,

di cuoio nero soffice, portato dagli orientali sotto

le brache. - Fiocca, pezzo di pelle conciata sul

collo del piede negli stivali alla scudiera; gambale
gambiera, la tromba dello stivale che fascia le

gambe, e la forma di legno u^ata perciò dai calzolai

(tra una parte e l'altra delle gambiere si incastra

il cono bietta, per farle bene accostare allo stivale

che le calza); giglio, rabesco sul collo degli stivali

t a tromba ; laccetti, due pezzi di pelle o di passa-

mano, ripiegati a cappio e cuciti in ciascuna parte

interna, laterale e superficiale del gambale (servono

a calzare gli stivali) ; nappa, fiocco dello stivale
;

ocree (lat.), gambali di cuoio; peduccio, metà ante-

riore della forma del piede dello stivale, talora

sciolta, talora fermata allo stinco con mastiettatura

di legno; polpa, la parte posteriore dello stivale

corrispondente alla polpa .della gamba; .stinco, il

pezzo anteriore del gambale ; tiranti, laccetti degli

stivali per calzarli, e anche, due gancetti di ferro,

con manico a gruccia, o a maglia, i quali, introdotti

nei laccetti, servono a calzarseli, tirando ; stecca,

pezzo di mezzo che fa l'ufficio di bietta fra lo

stinco e la polpa, fra i quali si fa entrare a forza;

tromba, cavità di cuoio in cui entra la gamba e

forma la parte superiore dello stivale (tromba a cre-

spe, quando si lascia dal calzolaio la pelle floscia che
casca giù per la gamba a cerchi aggrinzati ; lesa,

quando è soppannata e forte). - Calzatoia, pezzo di

legno che serve per calzare ; calzatóio, pezzo di

corno concavo e ricurvo adoperato per calzare ;

cavastivali o tirastivali, arnese di legno per cavarsi

gli stivali ; rientrastivali, assicella, curva come un
piede, per piegarvi la pelle degli stivali. - Cera,

lucido da stivali e da scarpe. - Formaio, artiere

che fa in legno forme da scarpe e gambali da sti-

vali ; stivalaio, chi fa stivali : calzolaio.
Dibucciare, tirar via gli stivali ; infilare gli stivali,

calzarli, metterli ; ingambalare, mettere lo stivale nel

gambale per riaccomodarlo, levargli le grinze, ecc.

(rin'gambalare, iter.) ; riscappinare gli' stivali, rifare

a nuovo la parte inferiore : rimontare (per altre

voci vegg. a calzolaio e a scarpa); ristiva lare,

fornire , munire di stivali ; stivalare , stivalarsi :

mettere o mettersi gli stivali. - Stivalata, colpo di

stivale ; calcio. - Stivalato, instivalato, che ha sti-

vali in gamba.
Stivalétto. Piccolo stivale. - La calzatura

aperta sul davanti e da affibbiarsi con un aghetto ;

calzaretto, calzarino, scarpetta (piccola scarpa da
donna). Stivaletto con l'elastico, di stoffa, di pelle di

guanto, di sagrì, da allacciarsi, da abbottonare, alla

polacca; stivaletto verniciato a colori, di bianco,

d'oro, a fuoco, ecc.; a scarpa, a stineo, gli stivaletti

fatti di pelle più resistente nella parte che circonda

il piede (tomaio), e di pelle più cedevole e fine

nella parte che fascia il collo del piede (ghetto) ;

lisci, gli stivaletti fatti col tomaio andante, cioè

tutto di un pezzo. - Borzacchino, stivaletto che sale

fino a metà gamba: bolgichino, talare; co figo, ant.

stivaletto militare, alla romana ; sandalo, calza-

tura antica e ancora in uso; scarferone, specie di

stivaletto disusato ; tronchetti, tronchi o mozzetti,

mezzi stivaletti senza elastico. - Laccetti, vegg. a

stivale.

Stivalóne. Detto a stivale.

Stivare (stivamento, stivato). Strettamente, uni-
re insieme, pigiare. - Vegg. a stiva. - Stiva-

mento, lo stivare, atto ed effetto ; stivato, pieno,
]

pigiato, zeppo.

Stizza. Collera, ira, sdegno subitaneo e passeg-
]

giero : Inle (stizza repressa), bizza, bizzina, bizzuccia, 1

capriccetto, capriccio, dispetto, dispiacere forte,
j

furietta, impazienza, rabbia, rabbietta, rabbiolinaj

rabbiuzza, rovello, saetta (slizza, l'erpete dei cani)!

- Avere una stizza repressa : arrugginire, battersi

l'anca, consumarsi di rabbia, digrignare i denti, dil

grumare, dirugginire i denti, esser cotto nel suf
brodo, fare mal sembiante, far viso di biasciasorba

cerbe, gonfiarsi, ingozzar male, intender male, inu

gellire (senes.), marinare; masticar fiele, male; mài
sticar i baffi; mordersi il dito, le dita, le labbra?

non poter mandar giù il boccone, non restar ca-

pace, pelarsi la barba, piluccarsi
;

portare egra-,

mente, gravemente
;
pungersi di rabbia ben dentro/

rodersi, rodersi dentro. Avere del marino, roderS

per collera ; arrugginire, sentirsi rodere dalla rabi

bia. - Stizzire, far prendere stizza : imbruschirel

indispettire, incollerire, far saltare la frullana; stiz

zirsi, avere i sagrati, acciappinarsi ;
andare, nion

tare in bizza; arrovellarsi, crucciarsi, divenirsi sti:_

zoso, entrarsi in bizzarria, imbizzirsi, imhruscliirsil

impermalirsi; incappellare, incappellarsi, incoc-J

ciarsi, indispettirsi ; montarsi; prendersi il grillo, laj
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bizza ;
pigliarsi, saltare la bizza, la frullana ; stiz-

zare (poco us.). Dare nelle stoviglie, grandemente
stizzirsi. - Stizzito, pieno di stizza : acerbetto, adi-

ratello, adiraticelo, stizzato (poco us.), torbidiccio

(avere il cimurro, mangiare i giianli ; rodere i ca-

tenacci, la catena : essere stizzito). - Stizzoso, incli-

nato alla stizza : agro (slizzilo nell' aspetto), arro-

vellato, bizzaretto, bizzosetto, bizzosino, bizzoso,

collerichetto, dispettosuccio, furiosetto, mulTettino,

rabbiosello, rabbiosetto, rabbiosino (stizzosetto, stiz-

sosino, dimin ; stìzzosaccio, pegg. : stizzosamente, da
stizzoso: dispettosamente, in modo stizzoso).

Stizzire, stl2zirsi, stizzito, stizzoso. Detto
a stizza.

Stizzo. Tizzo, tizzone.
Stoa. Detto a portico.
Stoccafisso. Pe.see salato e seccato al fumo.
Stoccatsi, stoccliegrgriare. Vegg. a stocco.
Stòcco. Arme a guisa di spada, ma quadran-

golare e più corta (anche, pugnale). - Il fusto

del granoturco. - Stoccata, colpo di stocco (anche,

motteggio, scherno); stoccheggiare, dare colpi di

stocco (anche, motteggiare).
Stòffa. Pezzo di drajypo; tessuto di canapa,

di cotone, di lana, di seta, o misto, fabbricato
col telaio, in un opificio di tessitura, o altri-

menti usato per fare abito, coperta, veste, tap-
jìezzeria, ecc.: opera, pannino, panno (stoft'a di

lana per abiti), roba (figur., indolej. Serve per fare
abito, veste (per mano della sarta, del sarto),
ricoprire mobilia, ecc. (non si dice del fustagno,
del \ergatino e simili: vegg. a tela). Per quanto
si riferisce ai caratteri commerciali che le stotfe

devono avere al modo di stamparle, di fare l'appret-
to, ecc., vegg. a tessitura, a tessuto. Stoffa alta,

larga (altezza, la larghezza) ; bassa, stretta ; in pezza,
in una data quantità e non cucita ; nuova di pezza,
appena tagliata da questa ; operata, lavorata, a disegni
(contr., liscia). Pannina, stoffa di lana in genere; stof-

fettina, sloffetta, stolfa leggiera : stoffa a grinze (vegg.

a grinza), non liscia: arrendevole, alquanto elastica,

cedevole, che si può stirare (specialm. di stoffa fine);

che è una fiammata, leggiera, rada; che è un fiato, leg-

gerissima ; che é una ragnatela, un ragnatela, traspa-

rente e debole ; cilindrata, resa lucida facendola
passare sotto un cilindro; stoffa da estate, leg-

giera ; da inverno, pesante ; di alta novità, di ul-

tima moda; di lusso, magnifica, ricca, di prezzo;

fine, che ha finezza, è di pregio (fine come una
garza, finissima); forte, resistente. Mas. durare;
gentile (v. d' uso), morbida (vegg. a morbido) ;

grossolana (vegg. a grossolano), ordinaria : drap-
petto , robetta ; incatorzolita, bagnata e gualcita

;

impermeabile, che non lascia passare l' acqua, la

pioggia; increspata, pieghettala, a crespe, a pie-

ghe (fra.nc.., plisfé<') ; intignata, ròsa dalla tignuola;
lustra (lustrata), che ha perduto il pelo per il

lungo uso; mencia, non consistente, floscia (vegg. a

floscio); usata, vecchia, logorata dall'oso, usocon-
sunta, che sì strappa presto (contr., nuova) ; voyant
(frane), appariscente, di bella apparenza, visto-

la: sgargiante. - Stoffa a bollicine (frane, d pois),

stampata a piccole bolle; a bordi, a disegni, varie-

gata; a fiorami, sul cui fondo si veggono ritratte

rame di fiori ; a quadratini, a quadrellini, a qua-
dri, a quadroni, a scacchi, con disegni di tali for-

me ; a quadriglie, a scacchi e quadrettini ; diago-

nale, operata per traverso ; doublé face (frane), a

due dritti ; rigata, a righe. - Stoffa cangiante, che
cambia colore secondo il punto dal quale si guarda

;

chinée (frane), alla maniera dei cinesi, i cui fili

sono variamente colorati (ital., screziata); con molta
copritura, quando ben fornita in catena; greggia
(vegg. a greggio), naturale, non preparata, che ha
il suo proprio colore (frane, écrue) ; marezzata (vegg.

a marezzare), sei'peggiata, a onde (frane, moire)
;

ombres (frane), stoffa le cui tinte passano insensi-

bilmente dallo scuro al chiaro
;
pepe e sale, nera, con

punti fitti e bianchi ; fané, di colore lionato scuro.
Alpaca, stoffa di lana leggiera e liscia ; amoerre,

moerre, di seta a onde ; anchina, cambri giallastro
;

basino, spinata, di cotone, per lo più Ijianca ; 6j-

gello (frane beige), di grossa lana; bombicina, fatta

col filo del baco da seta; broccatello, imitante il

broccato (vegg. a drappo); broche (frane), tra-

punta o tessuta a brocche
; bura, grossa, di lana

;

cadis, di lana, che si tesse in Italia e nel mezzodi
della Francia ; cafard (frane), tessuta con lana, seta

e lino ; cambrì, di cotone, -bianca o colorata ; cam-
mellotto (frane, camelot), stoffa grossolana preparata
con pelo di cammello, ora con lana o pelo di

capra ; Casimiro (cachemir), fine, di pura lana; in-

crocicchiata ; coating, sorta di flanella (tessuto di

lana) ; egyptienne (frane), di seta
;

faille (frane), di

seta pesante, a grossa trama
;

grenadine (frane),

leggiera, a trafori come un merletto, per lo più di

color nero
;

grisailles (frane), d i seta leggiera e

fitta, bianca e nera
;
gros (frane), di seta e di grossa

trama; lady (ingl.: pron. ledi), specie di flanella a
vari colori usata per alj^iti d'estate; lama, sorta di

flanella; lampas, stoffa di seta già originaria della

Cina, a grandi disegni e di colori diversi dal fondo
;

machintosch (ingl., dal nome dell'inventore), imper-
meabile ; marceline (frane), di seta, molto fine e

morbida ; merino, in origine con la lana finissima

della-j>eco»'a merino spagnuola ; moleschino o mezza
lana, costituita da un ordito di cotone, da una
trama di lana cardata, con follatara debole ; mol-
letton, di lana o di cotone o anche di seta, pe-

losa da una o da ambe le p?..'ti ; Orléans, leggeris-

sima, detta anche aleppina
;
panno ginestrino, stoffa

grossolana di filo di ginestra usata in Maremma
;

picchè (piquet), di cotone (vegg. a questa voce),

bianca, a righine, operata; popeline (frane), di

mezza seta ; raso, di seta (raso turco, specie di

raso di lana fine, spinato, forte) ; prunella, di lana

ra-sata ; roscendó, sorta di panno da abiti (col pelo

liscio, ecc.) ; saia, sargia (frane, serge), leggiera, di

lana e di seta, di fine e liscio tessuto ; satin (frane),

semplice, liscia, di cotone (imita assai bene, anche
al tatto, la seta); sciàmito, drappo di varie sorta e

a diversi colori ; slaccino, ordinaria, a righe o da-

dolini di più colori ; stamina, di lana sottile e leg--

gera, non incrociata (serve a fare bandiere e fiamme
per la marina); surah, di seta, spigata, originaria del-

l'India ; taffettà, liscia, leggerissima, detta anche
marcellina o fiorentina ; iapa, tessuto che si prepara

nella Polinesia con la scorza di brussonetia papyri-

lera; tibel, stoffa di lana; tulle, rada e finissima,

molto simile, in apparenza, alle blonde e ai mer-
letti ; velluto, vegg. a questa voce.

Dritto, ritto e rovescio della stoffa, le due
parti : la più bella e la meno bella

;
giornino, nastr»

ricamato a traforo; grana, rilievo sulla stoffa; pe-

luria, peli diversi su qualche stoffa
;

pezza, una
data quantità di metri di stoffa

;
pezzo, la stoffa che

avanza a un vestito e possa servire per fare toppe,

giunte, fondi e sim.; piega, la parte d'una stoffa

che si ripiega sopra sé stessa; ritaglio, avanzo,
piccolo scampolo; stacco della pezza (assol., stac-
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co), taglio per fare abiti ; striscia, pezzo più lungo

che largo : banda (falpalà, striscia per guarnizio-
ne); taglili d'abito: quel tanto di stofTa che occorre per

fare un abito. Applioazione, fiore, fregio o simile

che si sovrappone a una stoffa, fermandolo con

gomtna o con punto di ricamo ; cincischio,

cincistio, rilievo, sovrapposta (stelleggiare, fare un
lavoro di applicazione).

R'^cidersi, il rompersi che fa in alcuna parte,

la stoffa : frapparsi, ricidersi, trinciarsi ; ritirarsi,

restringersi; slabbrare, allentarsi, cedere, lenteg-

giare ; sfilarciarsi (sfilaeciatura), perdere le fila. -

Panneggiare, disporre convenientem. le pieghe
;

ripiegare, piegare la stoffa, sovrapponendola più

volte per riporta o per comodità; ritagliare, tagliare

da un'altra stoffa; ritingere, tingere: vegg. a tin-

toria; rotolare, avvolgere, fare un rotolo;
fiaccare, staccarsi un vestilo, prenderlo nuovo dalla

pezza per farselo. - Cavamacchie, nome generico

delle sostanze aventi la proprietà di togliere le

macchie (vegg. a macchia, a tintore) alle stoffe.

Stòla, stolare. Vegg. a stuoia.
Stoicismo (stoico). Dottrina degli stoici, filo-

sofia (pag. 9.3, prima col.) stoica, che cercava il

sommo bene nella virtù
;
poi, sinon. di impassibi-

lità. Simbolo, l'arbusto detto dais cotonifolia. - Stoi-

camente, con stoicismo: impassibilmente. - Stoico,

seguace dello stoicismo; ora, impassibile e ehi,

in momenti difficili, ha coraggio non disgiunto

da calma imperturbabile. - Siibstine et abstine (sop-

porta e moderati), la massima di vita dagli stoici.

Stoino. Piccola stuoia.
Stòla, Striscia di drappo che il prete si mette al

collo, sopra il camice e la cotta (vegg. a.clero, pag. 585,

sec. col.); anche, antica veste muliebre e la tunica

dei senatori romani (stolato, che porta stola), hiftito,

fregio applicato alla stola della matrona romana.
Stolidamente, stolidézza, stolldità. Vegg.

a stolido.
Stolido. Insensato, sciocco, stupido, senza

criterio, testa vuota : bietolone, fatuo, gonzo, grullo,

melenso, ottuso, scemo, scimunito, scipito, stolto,

stordito, scervellato, scriteriato, sventato (slolidetto,

dimin. ; stolidissimo, slolidone, accr.). - Stolidamente,

da stolido, scioccamente, ecc. - Stolidezza, stoliditd,

l'essere stolido, atto da stolido: scimunitaggine,

stoltezza, stoltizia, stupidità.

Stóllo. Detto a paglia, pag. 820.

Stolóne. Grande stola; ornamento d'oro, con
ricami e simili, sulle due parti davanti del piviale.

- Filetto sottile che certe piante emettono dalle

radici, dagli steli o dai rami e che, presa terra a

una certa distanza, vi si radica e produce nuovi
individui.

Stoltézza, stoltizia. Vegg. a stolido.

Stòlto. Forsennato, sciocco, stolido.
Stomacace. Vegg. a ulcera.
Stomacale. Dello stomaco.
Stomacare (stomacante, stomacato). Commuo-

versi, perturbarsi dello stomaco. - Nauseare, far

nausea.
Stomachévole, stomàchico. Detto a sto-

maco.
Stomaco. Viscere del petto, espansione sacci-

forme del tubo gastro-enterico, in cui si compiono
i processi digestivi inerenti alla prima elaborazione

(chimificazione) deìV alimento : apparato gastrico,

prima strada, regno digestivo, sacco che merda fa

di quel che si trangugia, sacco dello stomaco, ven-

tricolo, ventruccio. Volgami., ghebbio, magone, Ste-

fano, e per similitud. corbona, dispensa del corpo,

gagno (figur., commozione, indignazione; con-

tro stomaco, contro vogliaj. Le pai eli dello sto-

maco (pareti gastriche) sono nel corpo umano
distinte in anteriore e posteriore e si fondono in

un margine superiore (detto piccola curratui'a) e

in uno inferiore (grande curvatura). Nella parete

gastrica si distinguono tre strati: l'esterno o sie-

roso, rinforzato da lamine della grande sierosa (pe-
ritoneo) che tappezza tutti gli organi contenuti

neW addome : il medio o muscolare, composto di

tre ordini di fibre, longitudinali, trasverse ed obli-

que; r interno, o mucosa, in cui è contenuto l'ap-

parecchio ghiandolare, quello che scerne il succe

gastrico. Alcuni speciali fasci muscolari, in parti-

colar modo aggruppati presso l' apertura pilórica,

formano lo sfintere del piloro, il quale dal lato

della mucosa determina una salienza in forma di

semiluna, detta valvola del piloro. Neéla mucosa si

distinguono ghiandole a pepsina o del presame
(secernono il principio proprio del succo gastrico)

e ghiandole mucose che elaborano il liquido mu-
coso appiccicaticcio in cui tale principio viene a

diluirsi. Parecchi animali (es., il ruminante, il

cetaceo, V uccello) hanno lo stomaco diviso in

più cavità , una sola delle quali, per altro, pos-

siede glandole pepsiche.

Stomaco buono, che digerisce bene : stomaco di

ferro, di leone, di struzzo ; stomaco foderato di la-

miera; debole: avvilito, delicato, di bambagia,

di carta pesta, di carta, stomacuccio, stomacuzzo

(rifinito, estremamente debole). Stomaco accostato,

rafforzato ; aggravato, riempito di troppo cibo :

appesantito, grave, pesante ; arrovesciato, arro-

vesciato come una manica , sconcertato : forte-

mente indisposto, sconvolto ; digiuno, che non
riceve cibo da tempo (contr., pieno) ; dilatato,

affetto da dilatazione (vegg. più innanzi) ; imbaraz-

zato, che ha imbarazzo, è carico di cibo non di-

gerito ; intollerante, che non sopporta un dato cibo

una data bevanda ; in rivoluzione, in disordine,

sottosopra ; languido, debole, per bisogno di man-
giare. Macrogastro, sviluppo enorme dello stomaco,

osservato talvolta nella bulimia ; stomaco a clepsi-

dro, deformità congenita che presenta uno strozza-

mento nel mezzo, in modo da ricordare un orologio

a polvere. Stomacaccio, pegg.; stomacane, accr.; sto-

macuzzo, dimin., vezzegg. o spreg. Stomachetole

,

che dà nausea, noia, ripugnanza allo sto-

maco, e dicesi auche in senso astratto ; stomachico,

dello stomaco, ad esso pertinente : gastrico, stoma-

cale, ventricolare: stomacoso, che altera lo stomaco;

stomatico, che conforta lo stomaco.

Borea dello stomaoo, la parte superiore dell' addomi'

corrispondente all'apertura delle costole (vegg. a co-

stola) : epigastrio, epigastro, fontanella, forcella ar-

cale (propriam., osso o cartilagine a guisa d'arco),

fossettina dello stomaco; cardia, cardias, l'orificio

di entrata dello stomaco posto superiorm., contrasse-

gnato da un lieve restringimento a livello del quale

si verifica il passaggio dell'esofago nello stomaco;

crosta villosa dello stomaco, la parte interna di esso;

esofago, canale che serve al passaggio dei cibi

per arrivare allo stomaco
; fondo dello stojnaco, ri-

gonfiamento più spiccato dello stomaco verso sini-

stra, dal lato della milza, di aspetto .sacciforme :

omento maggiore, tnembrana che scende, a guisa

di tenda, davanti all' intestino, dipartendosi dal

margine inferiore dello stomaeo ; omento minore,

(detto anche legamento epato-gastrico), fascio meni-
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branoso, piatto, che assicura la curvatura minore alla

faccia inferiore del fegato; pancreas, pancrca,

glandola conglomerata posta sotto il fondo della

parte posteriore dello stomaco; piloro, l'orifìcio

d'uscita contrassegnato da uno svasamento, detto «Mfco

del piloro : tubo alitìientare, il tubo gastroenterico.

Antiacido, la sostanza che neutralizzi gli acidi

nello stomaco ; confortino, quanto conforta lo sto-

maco, gli dà forza; yiiastastoiiuico, sfondastoìimco,

pietanza o altro che tìnisca a rendere lo stomaco
impotente a digerire ; sintonina flibriiìa dei mii-

scolij, il prodotto della trasformazione dei corpi

proteici nello stomaco. - Abbracciare lo stomaco :

ai vino o d'altro liquido che conforti, rinforzi

Jo stomaco ; accostare, avvalorare, ristorare lo sto-

maco, dargli, ridargli forza: rimettere, rinforzare;

acidtjicare facidijicazionej, produrre acidità ; addo-
mesticare, avvezzare lo stomaco : abituarlo a certi

cibi bevande, vincerne le ripugnanze ; appagare,
coìtteiilare, saziare lo stomaco, soddisfare l'appetito,
il bisogno ; appozzarsi lo stomaco, riempirselo, ag-

gravarselo d'acqua ; ottonare, dar forza, rinvigorire
;

avere lo stomaco arrovesciato, sottosopra; avere stoma-
caccio, gli stomachini, gli stomacuzzi: avere lo sto-

maco indisposto; caricarsi lo stomaco, mangiare
troppo; corioborare, azione che sullo stomaco eser-

cita il medicamento, la sostanza corroboran-
te ; dare allo stomaco, di cose che lo rivoltarlo;

galleijgCare lo stomaco, agitarsi, per nausea di cibi

che tendono a venir fuori
;

guastare, sciattare, o
guastarsi, sciattarsi lo stomaco: quando se ne sono
turbate le funzioni ; inacidire, dello stomaco che,

per cattiva digestione, sente acidità ; intrugliarsi lo

stomaco, sciattarselo eon cattivi o inopportuni cibi

medicine; ri/are, rifarsi lo stomaco, ristorarlo;

rinfacciarsi, del cibo che, mal digerito, lascia un
certo sapore in bocca : avere in bocca, risentire

il gusto, ritornare a gola, ritornare il boccone in

bocca, in su, sentirsi girar sullo stomaco, sentirsi

in bocca il sapore ; scendere lo stomaco, per langui-

dezza; sciacquarsi lo stomaco, bere a digiuno o

bere senza mangiare ; sdegnarsi dello stomaco, non
accogliere volontieri gli alimenti.

Efflazione, il cacciar fuori dallo stomaco ; erutla-

iione, {ì'eruttare, il ruttare, emissione sonora, per
la bocca, di gas provenienti dallo stomaco ; evapo-

razione, fumea, le esalazioni che gli antichi crede-

vano salissero dallo stomaco al cervello; falso ap-

petito, debolezza di stomaco che pare appetito;

jìalulema, j)roduzione di gas gastro-intestinale che
genera gonfiezze più o meno grandi dello stomaco
e dell' intestino e s'accompagna ad emissioni di gas

per la bocca e talora per l'apertura opposta: sco-
reggia, veìitosità: indigestione, il non digerire

,

languidezza di stomaco, debolezza, languore, svo-

gliatezza ; movimento, riroliamento, sovversione di

stomaco, impeto di vomito ; peristalsi, complesso
dei movimenti (perittalticij che lo stomaco compie
nell'atto della digestione e che, cominciando dal

cardias, si susseguono fino al piloro. Questi movi-
menti, appunto perché ricordano quelli di un verme

di un bruco, sono detti movimenti vermicolari ;

antiperistalsi, il movimento opposto (antiperistal-

tico) a quello normale e si verifica quando ha luogo
il vomito; rifinitezza, estrema debolezza; rigurgito,

dello stomaco che non tiene il cibo ; ripienezza,

condizione dello stomaco gravato, ripieno; sconcerto,

sturbo, disturbo di stomaco; sussulto epigastrico,

specie di palpitazione nell'epigastrio; travaglio di

ttomaco, disturbo con vomito.

Acidità di stomaco, sensazione di asprezza che si

prova allo stomaco: acidume, agrezza, fortore (gr., os-

siregmia); acloridria, o anucloridria, ipercloridria,

ecc., vegg. a malattia (malattie dello stomaco),

pag. 502, prima col.: nnaspasmia o a7iaspasi, contra-
zione, specialm. dello stomaco; atonia gastrica, len-

tezza dello stomaco nel compiere i processi di movi-
mento e di elaborazione digestiva: alrelogastria, im-
perforazione di una delle due aperture dello stomaco ;

cardialgia, VÌVO dolore alla bocca dello stomaco (più

comunem., gastralgia) ; crampo, contrazione dolo-

rosa ; crudezze, materie che sono nello stomaco non
concotte, o l'effetto da esse cagionato; dilatazione di

stomaco o gastrectasia, aumento della sua capacità do-

vuta a causa meccanica (stenosi del piloro o lesione

delle tuniche muscolari) o a semplice rilassatezza delle

pareti : può essere primaria (([uando sorge sponta-

neamente), secondaria (quando dovuta ad occlusione
a semplice restringimento del tratto inferiore che ^

necessariam. fa dilatare la parte soprastante) ; enan-

tema, congestione o eruzione alla superficie interna

delle cavità naturali (bocca, stomaco, ecc.); endoga-
slrite, infiammazione della mucosa gastrica; epi-

gastrocele, ernia nella regione epigastrica ; epiga-

stralgia, dolore dell'epigastrio ; esurite, ulceramento
dello stomaco per inanizione; gastricismo, stato per-

tinace di disordine delle funzioni intestinali; ga-
strite, infiammazione della mucosa dello stomaco
con alterazione conseguente del succo gastrico e

delle sue qualità digestive (acuta, se esordisce e si

risolve in breve ; cronica, se invece ha lunga decor-

renza); gasfrofc/osia, perforazione dello stomaco; ja-

strocele, intrusione erniaria dello stomaco entro

qualche apertura dello strato muscolare della pa-
rete addominale

;
gastrocolite, infiammazione simul-

tanea dello stomaco e del colon
;
gastrodinia, dolore

dello stomaco o della regione ad esso corrispon-

dente; gastro-enterite, infiammazione della mucosa
intestinale

;
gastromatacia, assottigliamento delle pa-

reti dello stomaco; gastrorragia o ematemesi, emor-
ragia della mucosa dello stomaco; gaslroplegia, pa-

ralisi dello stomaco per la (juale restano soppressi

o attenuati i movimenti dell'' organo ;
gastroptosi,

la caduta in basso dello stomaco, conseguente alla

sua dilatazione e all'indebolimento del suo appa-
recchio ligamentoso

;
gasti orrexis, lacerazione dello

stomaco
;
gastrospasmo, dolore acuto, a periodi, loca-

lizzato alla regione dello stomaco
;

gaslrosucorrea,

la condizione morbosa in cui il succo gastrico viene
secreto in quantità eccessiva; onco (gr.), gonfiezza

di stomaco; ossiregmia, eruttazione acida; piloro-

stenosi, restringimento del piloro; pirosi, affezione

caratterizzata da dolore urente all' epigastrio, con
eruttazione di liquido sieroso producente nell' eso-

fago e alle fauci una sensazione di ardore e come
di erosione ; premito, contrazione del diaframma f

strizzone allo stomaco: dolore, fitta; vellicamento,

vellicazione, solletico di stomaco.
Gastrectomia, operazione chirurgica con la quale si

asporta interamente l'organo (più frequente l'abla-

zione di parte dell'organo, ossia la gastrectomia par-

ziale, che, di solito, si esegue per tumore); ga-

stroenlerostomia, gastrorrafia, detto a chirurgia,
pag. 530, sec. col.

;
gastroscopia, esame della mu-

cosa gastrica per mezzo di un apparecchio che ne
'

illumina la cavità ; gastrotomia, operazione chirur-

gica con la quale si compie la semplice apertura dello

stomaco nella sua parete, più spesso l'anteriore, più
di rado la posteriore. - Diottrorganoscopio, istruniento

per l'esame diottrico dello stomaco e di altri or-
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gani cavi. - Pancreatina, sostanza organica liquida

alla quale deve la sua aziona il succo pancreatico
;

saluranli, medicamenti che neutralizzano gli acidi

dello stomaco.

Stomacóso, stomàtico. Vegg. a stomaco.
Stomatite. Infiammazione della bocca.
Stonare, stonatura. L'uscire di toiio, e l'ef-

fetto, nel cantare o nel suonare : cantare falso,

disarmonizzare, discordare, lacerare gli orecchi,

scordare, smusicare, stuonare. Di strumento: scor-

dare, scordarsi. - Stonato, che non ha voce o
suono intonato: discordato, dissonante, fuori di

tono, fuori tuono, roco, sconcertato, scordato, sgan-

gherato, squarciato, stonante (figur., fuori di posto,

ibrido). - Stonatura, effetto dello stonare: armonia
orribile, disarmonia, disconcerto, discordanza, dis-

sonanza ; musica arrabbiata, da gatti, da gatto scor-

ticato, del diavolo, indiavolata ; sconcertamento

,

sconeertatissima dissonanza , sconcerto, stecca, stecca

falsa, stonamento, stonata, stonazione frmtsica sgra-

ziata, smusicata, quantità di stonature). Stonio, sto-

natura prolungata.

Stòppa (stopposo). La parte pili grossa che si

trae dalla canapa, dal Uno (figur., sbornia: vegg.

a ubbrifichezza): serve per filare, imbottire,
turare buchi, per miccia, ecc. (stopposo, che ha
della stoppa o ha poco sugo ; anche, fibroso : vegg.

a fibra). Ripulitura, la stoppa migliore che rimane
dopo averla ripassata sul pettine ; stoppettina, la

stoppa più fine che si ha con una terza pettina-

tura (contr., sloppacciaj. - Stoppaccio, viluppo di

capecchio, di stoppa e simili usato già nella carica

d' un' arme da fuoco: stoppacciolo, stoppaglio. -

Stoppare, turare una fessura, ecc., con la stoppa

(ristoppare, iter, di stoppare).

Stoppàccio, stoppare. Detto a stoppa.
Stóppia. La parte di paglia che resta nel

campo, dopo segato il cereale, mietute le biade:

seccia, segato, stipola, stipula. Anche, il campo stesso:

secciaio, secciaio, sloppiaro, stoppione. Stoppia trifo-

gliata, quella in cui è cresciuto il trifoglio.
Stoppino. Fila (li bambagia a guisa di luci-

gnolo (in Toscana, candeluccia, cerino). Piccola

miccia. - Filatoio, arnese per torcere la bambagia
e tirare lo stoppino.

Stoppóso. Detto a stoppa.
Storace. Ragia odorifera che stilla da un albero

indiano, usata in profumeria. - Stiratene, idrocarburo
dello storace, di odore grato.

Stòrcere (storcimento, storto). Il piegare chec-

chessia dalla sua linea naturale o abituale (contrapp.,

torcere, usato pure in senso di storcere) : contor-

cere, distorre, divincolare, essere a vite, fare del

collo il campanile di Pisa, scontorcere, storiare

(idiotismo lonib.), stravolgere, stravoltare (poco us.),

stravolvere. Neutro pass., storcersi (figur., fare atti

di scontentezza : vegg. a contento). - Storcimento,

atto ed effetto dello storcere : distorcimento, scon-

torcimento, scontorcio, storcitura, storsione (p. us.),

storta (disus.), stravoltatura, stravolgimento, torsio-

ne, torcimento, torcitura. - Storto, participio di

storcere e agg. di cosa non dritta.

Stordimento. Lo stordire e lo stordirsi, atto

ed effetto : assordamento, confusione di testa, in-

tontimento, intronamento, intruono, rintronamento
di cervello, sbalordimento, stordigione ; storditezza

(significa anello sbadataggine). Simbolo, il man-
dorlo. - Stordire, privare dei sensi (vegg. a senso)
e del moto \>f;v colpo o 2>i'ì^cossa, massime nel

capo ; anche, di grande rumore che offenda 1' o-

recchio, renda momentaneam. come sordo, faccia

rimanere intontito : assordare, assordire, avvilup-
pare il cervello, dare negli orecchi, entrare nel
cervello

; fare il capo come un cestone, un tam-
burlano, far venire la testa grossa, fracassare le

ossa del cranio, ingarbugliare la memoria, into-
nare (disus.) , intontire , intronare , intronare il

capo, intruonare, istupidire; levare, cavare il sen-
timento ; offendere l'udito, rintontire, rintronare,

rompere il capo, togliere la testa. - Stordirsi, ri-

manere stordito sbalordito (vegg. a sbalordire)
spaventato (vegg. a spavento) : confendersi ; re-

stare, rimanere attonito, come una statua, come la

moglie di Lot ; votarsi il cervello. - Storditamente,
con sbadataggine. - Stordito, colpito da stordimento:
intronato, rintronato, ecc.; anche, pazzerello, scon-
siderato (che ha sconsideratezza), spensierato,
sventato (fr., fohitre).

Stòria (storico). Narrazione, racconto degli av-

venimenti (vegg. ad avvenimento) degni di m^
moria ; racconto dei fatti che hanno prodotto o
cambiato lo stato interno ed esterno dell'umanità,

ne rappresentano in qualche modo un importante
episodio: istoria, istoriografia, libro del possalo,
opera di letteratura, registro dell' umanità. Anche,
lo svolgimento complessivo d'un fatto storico : ciclo

(vegg. a poetna), epopea, gesta (Clio,'musa della

storia). Secondo il periodo di tempo : storia antica

(greca, romana, orientale, ecc.), medioevale (vegg. ad
evo), moderna, contemporanea; secondo i limiti di

estensione ; storia comunale, municipale, nazionale,

universale ; secondo le cose di cui tratta, come rac-

conto : storia civile (riguardante le leggi, i costu-

mi, ecc., d' un paese, d' un popolo), dell' arte^
della filosofia, della letteratttra, della scienza;
diplomatica (della diplomazia), storia ecclesiasti-

ca, sacra (della Chiesa, pag. 531, e della reli-

gione'), militare (dell' esercito e della guerra).
Storia aneddòtica, che contiene aneddoti (vegg. ad

aneddoto) ; comica, drammatica, tragica, che po-

trebbe essere soggetto di commedia, di dram/-
ina, di tragedia, avendone i caratteri ; commo-
vente, atta a commuovere; patetica, vegg. a pate-
tico

;
poetica, che ha in sé elementi di poesia;

romanzesca, mista di storia e di romanzo. Croni-

storia, cronografia, la serie degli avvenimenti, cioè

la storia narrata nella fredda ed oggettiva succes-

sione del tempo : cronaca ; cronologia, ordine e

dottrina dei tempi, in relazione alla storia, e anche
compendio di storia (la cronologia e la geo-
grafia sono gli o«chi della storia); fasti, memorie
d'avvenimenti notevoli e le memorie stesse, i libri

che le narrano ; fisiografìa, descrizione delle pro-
duzioni della natura (storia naturale) ; preistoria,

la storia del genere umano nei tempi di cui non
si hanno notizie storiche dirette: comprende Vetà
della pietra e ([nella del bronzo e del ferro (prei-

storico, appartenente alla preistoria). Storietta, sto-

.

riettina, storiuzza : novella ; tradizione, storia

trasmessa oralmente di generazione in generazione.

Cattedra, componimento, dissertazione, documento,

epoca, fondamento, fonte , insegnamento, lezione,

studio della storia, di storia : vegg. alle singole voci

segnate in corsivo ; cenno storico, breve notizia
appartenente alla storia ; ciclo, periodo di storia

di leggenda (ciclico, che forma un ciclo); corsi

e ricorsi storici, detto a ricorso ; evoluzione sto-

rica, lo svolgersi pacifico del progresso
;
paradigma,

esemplo tratto dalla storia o dalla vita; point

toiirnant (frane), epoca, punto in cui per la storia
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incomincia un nuovo periodo ; notte dei tempi

,

le oscurità della storia primitiva o antica ; storio-

grafia, raccolta di materiali storici per una storia.

Annali, libri contenenti cronologicamente, anno
per anno, la narrazione degli avvenimenti storici

di un paese o di una città (annalista, scrittore di

annali) ; annuario, detto ad aitilo, pag. 106, sec.

col. ; antichità, nome sotto il quale si indica, si

comprende tanto il primo dei grandi periodi della

stona civile (fino al 47(3 a. C), quanto, tutto ciò che

è oggetto di studio per la scienza detta archeologia;

atlante storico, insieme di carte rappresentanti

fatti storici. - Storicamente, in modo storico, giusta

la storia : istorialmente (disus.), isloricamente, sto-

rialmente (disus.). - Storico, aggett., della storia, di

storia, appartenente alla storia : istoriale, istorico, isto-

riografico (disus.) , storiale (disus.) , storievole (v. a.);

anche, il luogo nel quale si svolse qualche avveni-

mento storico (materiale storico, quanto serve alla sto-

ria : (ìocuniento, libro, monumento, ecc.). Sostan-

tiv., autore di opere storiche, scrittore di storia :

cronichista, cronista, istorico, istoriografo, orecchiante

di storia, raccontatore di storie, storiale (v. a.), sto-

nante (dilettante o pratico di storia, piuttosto in senso

spreg.), storicone, storiografo (storici bizantini, quelli

che composero le opere della collezione bizantina).

Alterare la storia, dirne il falso deliberatamente:

svisare, storpiare, mutilare la storia; citare a spi'opo-

sito la storia, sbaghando, cadendo in errore ; commen-
tare una storia, farne il commento ; compendiare,

fare il compendio, scrivere una storia in succinto;

confutare un'opera storica, dimostrarne l'erronei-

tà ; imparare, studiare, \oci di chiaro significato;

interrogare la storia (figur.), studiarne i documenti,
i libri ; istoriare, storiare, storieggiare : del pittore,

dipingere soggetti storici (storiato, di muro, tela,

parete, ecc., su cui siano dipinti fatti storisi) ; tes-

sere la storia, dire o scrivere intorno agli avve-

nimenti: storiare (disus. in questo senso; e signifi-

ca anche infastidire per indugio). .- Materialismo sto-

rico determinismo geonomico, la dottrina che ricerca

i motivi dei fatti sociali, politici, ecc., derivandoli
specialni. dalla loro ragione economica.
Storia naturale. La scienza che studia, de-

scrive, classifica i vegetali (botanica), gli animali

(zoologia) e i minerali (mineralogia).
Storiare, storicamente, stòrico, storiesr-

glare, storietta, storiògrafo. Vegg. a storia.
Storióne. Pesce ganoide che vive nel mare e,

in primavera, risale i grandi fiumi: acipenser sturio.

E' rivestito di grandi scudi ossei ; ha ottima carne
e fornisce colla di pesce. Le sue uova (caviale) ven-
gono salate in piccole botti, compresse o ridotte in

grossi pani nericci, di forma cubica (bottarga, sorta

di caviale, giallognolo, fatto di uova di muggine sa-

late e seccate al sole). - Osséter, varietà di storione
;

sterleto, pesce del genere degli storioni.

Stormire (stormito). Il rumore di frasca agi-

tata dal vento o mossa da animali ; mormorare.
Stórmo. Strepito, rumore di battaglia, di

combattimento; anche, moltitudine, adunan-
za d'uomini per combattere; branco d'uccelli. -

Modo di suonare la campana.
Stornare (stornato, stoi-no). Far tornare indie-

tro o deviare (neutro, tornare o tirarsi indietro):

distornare; anche, dissuadere, rintòvere, ri-

muovere : distogliere, smuovere, distorre ; mandare a

monte (vegg. a mandare). Nella contabilità, mutare
destinazione a somme stanziate in bilancio : fare

storni, uno storno (diversione di fondi).

Stornèllo. Breve poesia popolare, in rima,
di argomento amoroso o satirico : barzelletta, breve
canzone, madrigale, Viotto, rispetto, stram-
botto, strambottino (disus.), strambottolo. - Mantello
del cavallo, misto di bianco e nero. - Lo storno.
Storno. Uccello passeraceo (di passo, con penne

brune e macchie bianche, becco giallognolo, dritto,

integro, un po' depresso : stornello (stornelletlo, di-

min.). Paperling (diliconyx oryzivorus), specie di

stornello americano
;
guiscolo, passeraceo affine allo

stornello.

Storpiamento, storpiare, storpiatamén-
te, storpiatura. Vegg, a storpio.
Stòrpio. Sostantiv., guasto, storpiamento, lo

storpiare : inconveniente, stroppio. Aggettiv., di

persona mal fatta o mal ridotta di corporatura,
nelle gambe o nelle braccia: a bilia, a iccasse, ani-

troccolo, arcolino, arrancato, attratto, bilenco, con
le gambe raccolte, contraffatto, ercohno ; di fianco

bilenco, fatto a sgembo, gambericcio, goffo, guasto
di membra, indisposto della persona, magagnato,
maldisposto delle membra, mal pari, monco (stor-

pio di mano), offeso nella persona
;
perduto delle

braccia, delle gambe, del piede; rattarpato, rat-

tratto, sbilenco, scancio, sciancato, sghembo, stor-

piato, stortacelo, storto, storto come un chiodo u-

sato, stroppiato, stroppio, v iziato nel corpo (andare
a grucce, con le stampelle, sui balestri ; essere con
una gamba a gruccia : essere storpio). Storpiamento,
lo storpiare e l'essere storpio : slorpiaggine, stor-

piatura, stortura (l'essere storpio, qualità dello stor-

pio), stroppiamento, stroppiatura (disus.). - Stor-

piare, rendere storpio, impedito (storpiarsi, divenire
storpio, sciancarsi) : guastare, guastare della perso-

na, magagnare, sciancare, stroppiare (anche, alterare

una jiarola o dirla con pronunzia erronea). Ar-
rancare, rancare, ranchettare, l'andare degli storpi.

- Storpiatamente, con maniere storpiate. - Storpia-
tura, effetto dello stroppiare : stroppiatura.

Stórta. Vaso, a foggia di bottiglia dal collo ri-

curvo, per la distillazione, per gli usi dei labo=
ratori di chimica, della farmacia, ecc.: canna
serpiculata, retorta, ritorta, serpentina, serpentino,
storta a tubo, tubo. - Vaso di vetro che il malato
adopera per orinare nel letto. - Lussazione, per
lo più del piede ; anche, storcicollo, vegg. a collo,
pag. 397, prima col.

Stortamente, stortézza. Vegg. a storto.

Stòrto. Participio di stórcere; agg. di ciò (fi-

gura, linea, ecc.) che non è diritto (pag. 882),
dritto: a balestruccio, a sgembo, a sghembo, a sghim-
bescio, arrancato, asserpolato, avvitolato, avvolto, bie-

co, bilenco, bistorto, contorto, distorto ; fuori di sesto,

di squadra ; intorto, in tralice, ravvolto, ritorto,

sbieco, sbiescio, sbilenco, sconvolto, storpio, stram-

bo, stravolto, torto, tortuoso, travolto (andare a schim-

bescio, stortamente, sbiecare: essere storto). - Storiar

mente, in modo storto: a sbieco, con torcimento, di

squincio, distortamente, in modo storto, obliqua-

mente, tortamente, tortuosamente. - Storiare, idioti-

smo lombardo per rendere storto, sbiecare, storcere

(contr., addirizzare). - Stortezza, l'essere storto, in

positura storta: stortura (anche, modo strano
di pensare ; idea storta), tortezza, fortitudine (non
US.), tortuositade, tortura.

Stortura. Vegg. a storto.

Stovig-llàlo. Detto a stoviglie.

Stovig-lle. Complesso dei vasi (vegg. a vaso)
da mensa (quali il bicchiere, il piatto, la sco-

della, la tazza, il vassoio, ecc.) e.da cucina, fatti
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di ceramica, di maiolica, di porcellana, di ter-

racotta (di argilla cotta nella fornace), anche di

legno, di peltro, ecc.: argento di Pontorno, coc-

cirelli, cocci (le stoviglie da tavola), piatteria, sto-

vigli (disus.), stoviglieria, terraglia, terraglie, va-
sellame (specialm. quando di metallo : argento,

bronzo, oro, ecc.). - Stoviglie sbocconcellate, con pez-

zetti mancanti ; incrinate, fesse, che hanno fatto il

pelo. Stoviglieria, ogni sorta di stoviglie. - Creden-
za, mobile nel quale riporre le stoviglie (se a vetri,

vetrina); rastrelliera, arnese di legno sul quale si

mettono i piatti (vegg. a cucina, pag. 781, prima
col.) : piattaia, sgocciolatoio. - Equiseto frasperelìa,

setolane), erba dura e aspra che difficilmente infra-

cida : ripiegata in forma di ciambella, serve a fre-

gare e nettare le stoviglie, invece del cencio ; ver-

nice, lo smalto opaco delle stoviglie.

Acciottolare, battere insieme stoviglie (acciottolio,

il l'umore, il suono) ; arrenare, pulire le stoviglie con
rena ; fracassare, rompere le stoviglie, gettandole

lasciandole cadere per terra; rigovernare, lavare

col ranno o acqua bollente le stoviglie sudice frigo-

vernatnra, l'acqua che ha servito a rigovernare);

saper di lezzo: dicesi dell'odore spiacevole che man-
dano talora i piatti, le tazze e i bic«hieri o mal
lavati, non bene sciaguattati in acqua chiara,

specialm. quando vi si è fatto cuocere uova o bol-

lire latte ; scoccigliare, del rumore che fanno piatti,

cocci simili, mossi.

Stovigliaiii, chi fa o vende stoviglie: artefice di

brocche, broccato, cocciaio, cocciaro (roman.), figolo,

figuleio, figulo, lutifigolo, orciolaio, pentolaio, pen-
tolaro, piattaio, pignattaro, scodellalo, tegamaio,

vagellaio (v. a.), vasaio, vasaro, vasellaio, vasellaro,

vaselliere (v. a.). Parecchi dei lavori che fa sono
quelli stessi del fornaciaio; vegg. a fornace e a

ceramica. - Sprangaio, chi fa il mestiere di spran-

gare raccomodare stoviglie rotte. - Ruota, disco

orizzontale, di legno duro, che mette in giro un
arnese sul quale lo stovigliaio dà la forma tonda
ai vasi di terra; spranga, filo di ferro che, intro-

dotto nei fori fatti con un punteruolo negli orli

vicini ai pezzi rotti delle stoviglie, serve a tenerli

uniti; sedere, asse sul quale lo stovigliaio si appoggia
per lavorare al banco ; stecca, sottile lastra quadrata

quadrilunga di ferro o di legno, assottigliata e

quasi tagliente da uno o più lati, usata dallo sto-

vigliaio per aiuto alle dita, specialm. in certe sottili

incavature da darsi alla creta; tagliere, disco di

legno fermato parallelam. alla ruota,: nel centro di

esso lo stovigliaio mette la palla d'argilla, e mentre
foggia con le mani, il tagliere gira.

Stozzare (stozzato). Végg. a stozzo.
Stozzo. Strumento per fare la parte convessa

nelle piastre di metallo, alle coccie delle sciabole,

ecc. ; stozzo da perle, arnese del gioielliere. -

Stozzare, lavorare di stozzo.

Strabalzare (strabalzato). Sinon. di trabal-
zare.
Strabalzóne. Trabalzone, scossa.
Strabiliare (strabiliato). Avere grande mera-

viglia, stupore.
Strabismo. Difetto della vista, per cui, quando

si guarda un oggetto qualsiasi, uno dei due occhi

anche entrambi si allontanano involontariam. dalla

visuale, sicché non possono essere ad un tempo
diretti sullo stesso punto. Strabismo alternante

,

quando i: in giuoco ora un occhio, ora un altro ;

divergente, quando gli occhi sono deviati in fuori,

ecc. (distrabico, strabico, strambo : affetto da stra-

bismo). - Strabolomia, operazione consistente nello

spostare l'inserzione scleroticale del muscolo rat-

tratto, tagliandolo e lasciandolo riformarsi dietro al

suo luogo primitivo. Miomelro, od ottalmotropo,

strumento per misurare il raccorcimento dei muscoli
dell'occhio, nei casi di strabismo ; strabómetro, stru-

mento per misurare il grado di deviazione di un
occhio strabico.

Straboccare (straboccamento, straboccato). Veg-
gasi a traboccare.
Strabocchévole {strabocchévolmente). Eccessivo,

soprabbondante : in eccesso, in soprubbondunza.
Strabuzzare (strabuzzato). Detto a occhio,

pag. 737, prima col.

Stracanare (stracanato). Detto a fatica, pa-
gina 43, sec. col.

Stracca, straccàggine, hz stanchezza ; la

noia.
Straccale. Vegg. a basto e a calzoni, pagina

363, sec. col.

Straccare, straccarsi, stracchézza. Vegg.
a stanchezza.
Straccatìvo, straccatolo. Che dà fatica.
Stracchino. Sorta di cacio morbidissimo fatto

per lo più col lalte delle vacche stanche dal viaggio,

calando dai monti ; in Lombardia, piccolo formag-
gio fabbricato col latte naturale non spogliato dal

burro. Robbiola, robiola, piccolo stracchino cilin-

drico ; stracchino quadro, formaggio di pasta molle

stagionato, proprio dell'Italia.

Stracciafog-li. Specie di brogliasso.
Stracciare (stracciameiito, straccialo). Il lacera-

re, lo squarciare, lo strappare, propriamente di

panno, di carta e simili. - Spellare, stracciare la

pelle; strapanare, stracciare sconciam. i panni. -

Stracciamento, l'atto ; stracciatura, l'atto e l'effetto.

Stracciasacco (a). Vegg. a guardare, pA'^. 266.

Stracciatura. Vegg. a stracciare.
Stràccio. Il panno, la veste, ridotti a cencio,

a male, dall'iiso
; pezzo della cosa stracciata : birac-

chio, brandello, brincellaccio, brincello, ciracchio,

straccia (disus.).

Straccióne. Uomo con vesti lacere, a brandelli,

o male in arnese e sporco : brendolone, brindel-

lone, bruco, cencioso, pezzente, pidocchioso, pieno

di strambelli e di sudiciume, sbrendelone (sbrendo-

lona), straccioso come un verme, strappone, tritone,

uomo trito. Figur., spreg., povero.
Stracciuolo. Il cencio.
Stracco. Lo stesso che stanco.
Stracollare, stracollarsi (stracollato). Pro-

durre, prodursi una stracollatura : vegg. a piede,

pag. 934, sec. col.

Stracontentare (stracontenlato). Rendere molto

contento.
Stracorridòre. Il soldato a cavallo che pre-

cede l'esercito: statl'etta.

Stracòtto. La tiwrtjida di carne cotta in umido.
Strada (stradale). Spazio, tratto, più o meno

lungo, di terreno, reso più o meno piano e sodo,

in pimiura o in monte, per andare, comuni-
care, condurre, trasportare, da luogo a luo^,

a piedi, a cavallo, o con qualsiasi veicolo: andare,

calcosa (v. di gerg.), calla, calle (poet.), cammino,
contrada, letto (ielle piante, parte, passaggio, passo,

sol(;o, traccia, venuta, via di comunicazione

,

viaggio (non us.). Figur., mezzo, modo per rag-

giungere uno scopo ; anche, carriera, profes-
sione). Se in centro abitalo, contrada, via ; se

piccola e in campagna, sentiero (stradaccia, pegg..
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strada brutta, in cattive condizioni) ; stradeUa, stra-

dellina,slradello, stradettino, stradina, stradino, stra-

dicciuola, stradiizza, diniin., piccola strada; stradone,

accresc, strada grande (stradali, della strada, di

strada, relativo alla strada : argine, consorzio, lavoro,

manutenzione stradale, ecc.; gr., orfeporico^. Su una
strada si può camminare, cavalcare, correre,
passeggiare, ecc. - Strada ampia, buona, comoda,
diriita, pinna, sicura (dove non è pericolo): an-
gusta, cattiva, erta (ripida), faticosa, pericolosa, storta,

torta, ecc. - Strada a basto roresfto, con i lati ri-

levati (contr., a schiejia d'asino, convessa); abban-

donata, per la quale nessuno passa più ; acciottolata,

ammattonata, lastricata, selciata: più propriam. di

via; accline, in declivio, in pendio: a vantaggio,

vantaggiata; acclive, in salita; a culla, quella la

cui sezione trasversale ha una doppia pendenza
inclinata verso l'asse, siccliè le acque piovane si

radunano nel mezzo ; appostata, solitaria (vegg. a

solitario); a sdrùcciolo, in forte declivio, in gran

pendio; a zig-zag, serpeggiante, che fa molti giri e

rigiri (vegg. a giro), svolte e risvolte, è tortuosa
;

barocciabìle, calessabile, carreggiabile, carrozzabile,

sulla quale si può passare con baroccio, calesse,
carro, carrozza {automobile, ecc.); battuta,

calcata, calpestata, caliiesta : frequentata, e per la

quale suol passare molta gente (strada chf non
mette erba); caralcahite, nella quale si può caval-
care. Strada che é «n troncacollo, in discesa pe-

ricolosa ; che non ha baratto o i-iscontro, quella nella

quale due veicoli non possono incontrarsi e passare

liberamente; che s'ajfossa, con le fosse che lasciano

le ruote ; costeggiante, confinante, che costeggia, ra-

senta un confine; convergente a un punto, che

fùega
verso quello ; coperta, ombreggiata, ulVombra

anche, straaa di fortezza, di fortificazione);
cordonata, in pendio e fatta a cordoni ; deserta, non
frequentata, non percorsa da alcuno: spopolata,

strada dove passa o passò l'asino (contr., affollata,

dove i passanti sono in folla; di sopra, di sotto,

di due strade parallele, una a livello più alto del-

l'altra ; dolce, agevole, di facile salita ; facile, non
faticosa ; fuor di mano, in luogo solingo e poco
frequentata, o che troppo indirettamente conduce
a un determinato luogo ; imprattcabite, impostabile,

non accessibile o difficilmente ; inghiaiata, cosparsa

di ghiaia; laterale, a tato, sulla destra o sulla

sinistra d'un'altra ; motosa, fangosa, piena di fango ;

pedona, dove si può andare solo a piedi; parallela,

che segna la stessa direzione d'un'altra, più o
meno vicina; piana come >in biliardo, perfettani. piana

e in buono stato; pianeggiante, m piano (pianeginare,

essere a livello del piano circostante); piena di làiche,

di buche; polverosa, renosa, sabbiosa: con polvere,
rena, sabbia alla superfìcie ; rimota, lontana o fuor

di mano ; rotnhile, che può essere percorsa da veicoli
;

scoscesa, ripida e dirupata (vegg. a ripido, a di-
rupo) ; sdrucciolosa, sulla quale è facile sdruc-
ciolare; senza riuscita, senza sbocco, senza uscita,

chiusa in un dato punto ; sgombra da carri, ecc.,

libera, senza intoppi, senza alcun ostacolo ; solcata

da rotaie profonde, con i solchi lasciati dalle ruote

di veicoli pesanti; sterrata, senza acciottolato (sorta

di selciato), senza lastrico ; trarotta, interrotta,

non continua.

Sth.\de diverse. - Strada comunale, appartenente
al Comune ; comunitativa, appartenente a una co-

munità ; consortile, che serve a un consorzio di co-

muni di Provincie ; coperta, strada di fortezza;
di circonvallazione, quella che gira intorno ad

una città , immediatamente fuori dalle mura
{circonvallare, cingere con strada di circonval-
lazione) ; di dominio pubblico, che non può ca-
dere sotto il possesso privato ; <// prima classe

(in alcuni luoghi detta anche unzionalc, postale, re-

gia), quella che mette a certi punti principali dello

Stato, e mena anche fuori di esso, ed è mante-
nuta dal pubblico erario; ferrata, la ferrovia;
maestra, (juella che conduce da un luogo principale
a un altro importante : carraia, carreggiata, pesta,

pesto cammino ; strada carreggiabile, battuta, cal-

cata, comune, corrente, fre(|uentata, trita (strada

traversa, che si dirama dalla via maestra e mette
altrove) ; militare, quella che ha importanza per le

operazioni della milizia in guerra ; mulattiera,

accessibile solo a bestie da soma
;

poderale, che
passa per un podere; provinciale, mantenuta a

spese della provincia. Scorciatoia, la strada più breve:
accorciatoia, diverticolo (lat.), scorcione (scorciatoia

lunga), straccatola; strada più rotta, più tosta, tra-

versa ; traforo, traghetto (alla stagliata, per un'ac-

corciatoia). Strada vicinale, quella che mette ai sin-

goli poderi di vari privati. - .Antistrada, parte della

strada coperta più vicina alla campagna (quando e

dove la strada sia doppia, 1' altra è conlrostrada);

callaiòla, callaiuola, viottola a cui si entra per una
callaia (valico aperto in una siepe, per accedere a

un campo) ; controstrada, strada aggiunta a un'altra
;

cunicolo, strada sotterranea per iscalzare le mura
i ripari del nemico (anche, escavazione sotterranea

fatta da alcuni animali) ; discesa, tratto di strada in-

clinato : scesa ; erta, montata, strada in salita
;

galleria, strada sotterranea ; meandro (per similit.),

strada che s'avvolge, fa molte svolte, più d' una
curva) rampa, strada in salita, breve, a scalinate;

ronco, strada molto torta e talora anche senza uscita;

saliscendi, montascendi, strada quando va su e

giù, si inalza e si abbassa ; sassaia, strada sassosa,

piena di sassi (vegg. a sasso); sopravvia, strada

sopra un'altra ; stradale, spianato di strada larga e

diritta, in campagna; stradone, strada grande, per
lo più non molto lunga, ma dritta, ombreggiata da
alberi in fila : serve di passeggio, o conduce a

qualche importante edificio (anche , la strada

maggiore interna od esterna di fortezza) ; tour-

niquets, (frane), strade a giravolta, a nastro o

a zig-zag, che servono a vincere le fortissime pen-

denze in montagna ; traccia, cammino militare fatto

per dare la caccia al nemico ; tragetto, traghetto,

scorciatoia, traversa ; tratturo, vegg. a pascolo ;

trincea, viale, vegg. a queste voci ; viottola, viottolo :

detto a campagna e a sentiero. Itinerario,
descrizione di viaggio, indicazione delle strade da
percorrere ; rete, reticolato : complesso, quantità di

strade (ricotifrontare , riconfronlarsi : riunirsi di

strade in un punto); tratto, parte, pezzo' di strada,

di distanza in distanza ; viabilità, condizione buona
di strade pubbliche.

Particolari. — Accesso, V accedere e la strada per

cui si accede a un luogo; angolo, svolta; avvolgimento,

sinuosità di strada o intreccio di strada con strada;

biforcamento, biforcatura, biforcazione, punto in cui

una strada si divide in due ; corno, diramazione
{diramarsi, della strada, formare diramazione) ; bivio,

crocicchio, quadrivio, trivio : vegg. a via ; braccio,

ramo (figur.), tronco di strada : tratto che si spic-

ca da un' altra ; capostrada, capo di strada, il

punto nel quale essa comincia o finisce : foce, im-

Doccatura, sbocco, testa (far capo, metter capo:

della strada, mettere, riuscire a un dato luogo)
;
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confluente, il punto in cui si incontrano due o più

strade ; croce, incrociatura, intersecazione, il punto

in cui due strade si attraversano (incrociarsi, at-

traversarsi, formando croce); girone, punto in cui

la strada fa una giravolta ; labiritìto, luogo intri-

cato, dedalo di strade dalle quali non è facile uscire;

margine, ciglio, sponda di strada; pendenza, decli-

vio, inclinazione, pendio (contropendenza , pen-

denza in senso opposto); pesta, parte della strada

segnata dalle pedate dei viandanti o dei quadrupedi

(orma del piede); scarpa, fianco inclinato;

sdrucciolo, pendenza, inclinazione piuttosto ripida
;

svolta, punto dove una strada gira a destra o a si-

nistra : risvolta, rivolta, svoltata, svolto, volta (far

gomito: girare, piegare, far volta, voltare) ; termine,
punto in cui la strada finisce.

Arginello, in Toscana, dicesi di una specie di

sentiero rialzato, costeggiante, fuori di città, alcune

strade (altrove, banchina o panchina, voci meno
proprie); carreggiata, parte centrale della strada

(nell'uso, anche la traccia che vi lasciano le ruote

dei veicoli) ; chiavica, specie di fogna per lo

scolo delle acque ; ciglione, terreno erboso rilevato

sulla strada sovrastante a un campo; cordoni, pie-

tre che si mettono attraverso a una strada troppo

ripida per poterci puntare il piede (cordonata, piano

indicato e a cordoni) ; cunetta (voce d'uso), fossetta

lastricata o selciata, lateralmente alle strade di cam-

pagna, per lo scolo delle acque: bastorovescio, risciac-

quo, zanella; greppo, il rialto delle strade di campa-
gna formato da campi, non da siepe ; insmiciata,

inseniciato, buone voci italiane indicanti ciò che

oggi malamente si dice marciapiede o marcia-

piedi; pavimento, suolo: vegg. a queste voci.

Broda, brodicchio, acqua fangosa, guazza, mota li-

quida per le strade, dopo la pioggia ; mota, il fango
della strada

;
pozza, pozzanghera, vegg. a queste

voci ; rigagno, rigagnolo, l'acqua che scorre nella

parte concava delle strade, quando piove.

Caposaldo, segno indicante a qual punto si deve al-

zare abbassare una strada ; cavalcavia, arco di alta

costruzione, a guisa di ponte, gettato sopra una
strada, tra due piani più alti di essa (anche tra

due edifìci); colonna, pietra miliare, vegg. & pietra,
pag. 938, sec. col.; croce, sulle strade di campa-
gna, indicazione della morte

(Jj
qualcuno, per di-

sgrazia delitto ; erma, vegg. a cimitero, pag. S65,

prima col. ; indicatore, palo, pitiolo o colonna
con iscrizione o indicazione ; miglio, colonnetta

che nelle strade misurate a miglia, indica le distanze

(miglio d'oro, colonna aurea a cui facevano capo
tutte le strade maestre d'Italia); paracarro, ciascuno

dei pezzi di pietra posti a intervalli lungo le

strade : colonnino, colonnino di pietra, pilastrino,

pioletto, piuolo (fiorent.); parapetto, riparo di

strada e d'altro ; segnavia, pietra miliare.

Cose e termini vari.

Andare e venire per una strada. — Allungare

la strada, una strada : pigliare quella più lunga
;

andare su e giù per una strada, innanzi e indietro;

andare a Roma per Muscllo, per una strada con-

traria, opposta ; attraversare la strada, passarvi

attraverso (anche, mettervi inciampi perchè altri

non passi) ; avviarsi, mettere il piede per una strada,

pigliare, prendere una strada : incamminarsi per

quella ; battere una strada, percorrerla spesso ; car-

reggiare una strada, passarci con carri o altri vei-

coli; essere fuori di strada, giii di strada, sbagliare

strada: andare per una strada che non è quella che
si vorrebbe o si dovrebbe percorreì'e; essere un
andirivieni, un continuo andare e venire di gente;

fare strada, precedere insegnando il cammino; far
da battistrada, agevolare ad altri la strada per ar-

rivare a un determinato luogo
; forviare, fuorviare,

uscire di strada: sviare, traviare; imboccare, entrare

nell'apertura di una strada
;

perdere, smarrire la

strada, non saper più dove andare (contr., ripren-

dere, ritrovare la strada); riguadagnare strada, per-

correrne un buon tratto, dopo essere rimasti ad-
dietro ; rinnovare la strada (scherz.), di chi vi cade
passandovi una prima volta ; •ipuntare da una strada,

apparire, comparire al principio di essa : sbar-

rare (figur.) il cammino, impedire il libero andare:
far da impiastrastrade; svoltare, fare la voltata; ta-

gliare la strada (locuz. d'uso), prendere una scorcia-

toia; tenere a destra, a sinistra, un lato o l'altro della

strada ; tirar dritto per la strada, andare senza fer-
nìarsi; tornar di strada, tornar comodo perchè
resta lunga la strada che dobbiamo fare; volgere,

voltare, seguire la svolta della strada o prenderne
una laterale. - Additare, mostrare a dito, indi-
care, insegnare la strada da percorrere ; conoscere,

imparare la strada, saper dove andare (contr., es-

sere incerti della strada); sòraHare, sgombrare, libe-

rare ^na strada; stradare, indicare la via e fare da
guida : instradare, mettere sulla buona strada

;

stradarsi, avviarsi per la strada.

Persone, lavori. — Cantoniere, chi sta a guardia
d'un tratto di strada maestra o di ferrovia (can-
toniera, l'abitazione del cantoniere); lastricatore,

selciatore, selcino : vegg. a via ; spaccapietre, chi

spacca i sassi lungo le strade; stradino, chi lavora «
attorno alle strade provinciali o comunali. - Fron- '

lista, padrone di fabbricati o di terreni lungo una
strada ; vicinato, le persone d'una strada, una ri- ,

spetto all'altra. - Grassatore, chi commette gras- I
sazione: ladro di strada.

Lavori. — Acciottolare, ciottolare, fare \'acciotto-

lato (selciato di ciottoli) ; accoltellare, fare Vaccol-

tellato, piano formato di mattoni messi per ritto
;

agghiaiare, mettere, spargere la ghiaia (ghiaiata,

spargimento di ghiaia); ammattonare, lastricare, sel-

ciare : lavori che si fanno più in una via che in

una strada; aprire una strada, farne una da un
paese all'altro; calzare (calzatura), modo di co-

struire una strada facendola più alla (iu rialzamento)

dei terreni circostanti ; colmare una strada, farla

colma nel mezzo ; disselciaì'e, disfare in tutto o^n
parte il selciato ; imbrecciare, rimbrecciare (imbrec-

ciatura, rimbrecciatura), fare V imbrecciala (strato di

ciottoli che si spargono sulla strada, coprendoli poi

con ghiaia minuta); inse-niciaì-e (v. a.), coprire le

strade di pietre più grosse dei ciottoli e più piccole

delle lastre ; interrare, trasportare terra o rena

per colmare una strada o rialzarne il livello ^rin-

terro, l'atto e l'effetto) ; macadamiizare, detto a

città, pag. 577, sec. col.; massicciare, fare la >m<m-
sicciata o massicciato; mazzapicchiare, mazzeran-
gare, picchiare, assodare con mazzapicchio, con la

mazzeranga : mazzarangare, pestonare, pillare (pisi,

frane, terra battuta e assodata con la mazzeranga);

picchettare, mettere il picchetto o i picchetti a una
strada; rifiorire una strada (rifiorimento, rifioritura),

spargervi ghiaia e breccia; rivestire (rivestimento),

coprire con uno strato di mattoni la scarpa d'una

strada in rialzo; rullare, sminuzzare col rullo den-

tato un terreno zolloso, o comprimerne uno troppo

sciolto con rullo senza denti ; spalare (spalatura).
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togliere la neve dalla strada con la pala (ora so-

stituita dalla macchina spazzaneve) : sterrare, disfare

il pavimento, il suolo di una strada, ma pro-

priam. sraovere, levare terra e portarla altrove

(sterro, l'azione dello sterrare, e anche, il luogo

sterrato) ; tagliare (taglio) una strada, fare i lavori

necessari per aprirla. - Asserragliare, serrare sbocchi

di strade con barricate ; sbarrare, chiudere, ser-

rare la strada, impedirne l'accesso, il passaggio.

Accampionare, mettere strade al campione (libro

in cui sono registrate le strade da mantenersi).

Arnesi. — Appianatoio, specie di rullo per ren-

dere piana la strada: borione, cilindro, rullo spia-

natoio; biffa, bastone, con un cartello in cima, che

si pianta lungo le strade o altrove per operazioni

di livellazione, d'agriviensura e simili (biffare,

mettere le biffe, segnare con le biffe) ; calandra, ca-

landrino, strumento per misurare angoli e lati ;

corposaldo, pietra o altro che si mette in terra a

segnare il punto a cui deve essere alzato o abbas-

sato il livello di una strada, ecc. ; cilindro, rullo

di pietra o di ferro per spianare il terreno, per

tritare ghiaia, ecc. ; martellina, specie di martello
a penna larga e alquanto ricurva verso il manico
(usato dal selciatore); mazzaptcchio, pestone con

manico di lenno usato per assodare, pestare la

terra, pareggiare il selciato; mazza, mazzo, maz-
zeranga, mazzuranza, pillo, pillone, pilone, pistone

;

pie di porco, sorta di palo di ferro per picchiare il

lastrico; rullo, cilindro speciale da fare scorrere

orizzontalmente per appianare. - Locomotiva stra-

dale, locomobile che serve a trasportare cose e per-

sone sulle strade ordinarie.

Stradale. Della strada, relativo a strada.

Stradare (stradato). Mostrare la strada. - Di
lavoro, di opera e simili: avviare in modo che

proceda bene al fine. - stradarsi, avviarsi.

Stradière. Vegg. a dazio, pag. 821, prima col.

Stradino, stradone, stradncola. Detto a

strada.
Stradopplo. Più che doppio. - Il fiore i cui

stami si sono convertiti in petali.

Strafalcióne. L'errore commesso per sbada-
taggine. - Chi opera senza regola.

Strafare (strafatto). Il fare più che non con-

viene.

Strafelato. Vegg. a stanco.
Strafigurare, straflgrnrire (strafigurato,stra-

fignrito). Vegg. a sfigurare.
Straflzzéca. Vegg. a stravagante.
Strafogrglàto. Lo stesso che enorme.
Straforare, staforo (staforato). Vegg. a tra-

forare, traforo. - Di straforo, furtivamente, di

nascosto.
Strage. Uccisione di molte persone o animali ;

sanguinosissima battaglia, sanguinoso episodio di

guerra : abbattimento, abbattuta, anmiazzamento,
carnaio, carneficina, carnifìcina, clade (v. lat.), di-

struzione, ecatombe, eccidio, effusione di sangue,

esizio, esterminio, flagello, fracasso, grande uccisione,

macello, massacro, martirio, mortalità, occisione

(disus.), sacrifizio, sbudellamento, scannamento,
scempio, schiaccia, sterminio, strazio di molta gente,

taglia (y. a.), tagliamento (disus.), tagliata (disus.),

taglio (poco US.), tragedia (fìgur.), trucidamento.

Anche, gravissimo danno, distruzione (vegg. a

distruggere). - Strage degli innocenti (figur.),

moria di bambini. - Avvenire, esservi strage: an-
dare a sangue, correre il sangue a bigoncie, a

catinelle, a rivi
;

guazzare nel sangue. Compiere,

fare strage : affettare come pane, come rape ; dire

il vespro siciliano; esterminare, fare man bassa,

fare un lago di sangue; lavare gli abiti, le mani
e i piedi nel sangue; mandare a fil di spada, alla

beccneria; massacrare; menare a morte, a strage;

mettere a brodetto, a fil di spada, alle coltella, a

taglio, a uccisione; mietere, seminare strage e

morte; spandere sangue (m. disus.), spargere san-

gue, sterminare, tagliare, tagliare a pezzi, troncare,

trucidare, versare liumi di sangue

Stragrludlciàle, stragiudlziàle (stragiudi-

cialmenle). Estraneo al giudizio ; fatto od ottenuto

senza lite: estragiudicale, slragiudiziale. - Stragiu-

dicialmente, in modo stragiudiciale: estragiudicial-

mente, stragiudizialmente.

Stràglio. Canapo che serve a reggere e assicu-

rare un albero di nave.
Stragrande. Molto grande.
Stralciare, stràlcto (stralciato). Il tagliare

i tralci (vegg. a tralcio). Finire una controversia,

una lite, per accomodamento, per accordo. - Stral-

cio, atto ed effetto dello stralciare (anche, nell'uso,

liquidazione).
Strale. Dardo, freccia, proiettile.

Stralunare (slralunamento, stralunato). Detto

a occhio, pag. 757, prima col.

Stramazzare (stramazzato). Il gettare o il

cadere impetuosamente a terra. - ^stramazzone,

lo stramazzare, atto ed effetto. Anche, percossa.
Stramazzo. Sorta di materasso.
Stramazzóne. Lo stramazzare.
Stramba. Sorta di fune: pag. 171, sec. col.

Stramberia. Atto da strambo.
Strambo. Sinon. di strano, stravagante:

eccentrico.

Strambòtto, strambòttolo. Sorta di poesia
popolare, sfornello. - Anche, sproposito.
Strame. Ogni erba secca data al bestiame

per alimento (foraggio) o per letto nella stalla :

giaciglio, impagliacciata, impatto, lettiera, poltro,

sterno, stramaglia. E' buono se ha buon calcio. -

Avventrinare, del male e dell' enfiagione che viene

alle bestie per aver mangiato cattivo strame ; stra-

meggiare, mangiare strame. - Affogliare, impattare,

fare o cambiare lo strame ; stagionare lo strame,

esporlo al sole per essicarlo. '

Strameggiare (strameggiato). Detto a strame.
Stramogglare (stramoggiato). Essere in so-

jyrabbondanza.
Stramònio. Erba solanacea (annua e comune

dei luoghi incolti), con foglie e semi aventi potere

narcotico e velenoso. Usata nell'epilessia, ecc.

Strampalato, strampaleria, stranamen-
te, straneggiare. Vegg. a strano.
Stranézza. Atto o detto da strano; qualità di

ciò che è strano. - Angheria, maltrattamento (vegg.

a maltrattare).
Strangolamento. Lo strangolare e lo strango-

larsi ; uccidere, uccidersi stringendo il collo, la

gola tanto da soffocare: atto ed effetto: golino,

morte per soffocazione, strangolatura, strangola-

zione, strangolo (disus.), strozzamento, strozzatura.

Strangolare: aggozzare (disus.), far serrare il not-

tolino ; mettere un nodo al collo ; serrare il con-

dotto delle pappardelle, soffocare, strozzare, tor-

cere il collo. Strangolarsi, mettersi un laccio, un
nodo al collo ;

strozzarsi. - Appiccare, appiccarsi :

vegg. a impiccare.
Stranguglióne. Specie d'angina (vegg. a gola):

gallone.
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Stranguria. Detto a orina.
Straniare {straniato). Divenire straniero.
Stranièro. Che o clii (cittadino) é di altra na-

zione, di altro jioese, di altro Stato : adventiocio

(v. a ), alienigeno(v. lat.), alieno, avveniticcio (disus.),

avventicelo (disus.), avventizio, barbaro, di un'altra

nazione, diverso, esotico, esterno, estero, estra-

nio (v. a.), forestiere, forestiero, istraino (v. a.),

istranio, pellegrino, peregrino, stranio, tramontano,

transalpino (contr., nostrale, nostrano). Anche, alie-

no, contrario, diverso, estraneo, che non ha
relazione (con la famiglia, ecc.), non pertinen-

te, non relativo. Demopoieti, nell'ant. Grecia, gli

stranieri che vivevano fia i cittadini ; evergete, ti-

tolo onorifico dato, nell' ant. Grecia, agli stranieri

benemeriti. - Esoteromania, esoticomania, esagerata

predilezione per tutto quanto sia straniero: oltremon-

taneria; esoticità, islranianza (v. a.), pellegrinitd,

peregrinità, slranianza : l'essere straniero, qualità di

.ciò che è straniero. - Naturalizzazione, atto col quale

uno straniero ottiene i medesimi diritti di un nazio-

nale; senocrazia (gr.), dominazione straniera; sene-

lasia (gr.), cacciata degli stranieri ; seiiomania (gr.),

esagerata predilezione per gli stranieri. - In paese

straniero : fuori del proprio paese, lontano dalla

patria, sotto altro cielo, sotto stelle ignote, in

lidi stranieri.

Strànio Sinonimo di diverso, straniero,
strano.
Strano. ÌN'on connine, ordinario, solito, ma

particolare, speciale, straordinario. Anche,
nuovo, originale

;
più spesso in senso di stra-

vagante (dicesi pure di chi usa scortesia di

maniere): astratto, bizzarro, borgnolo, buffo, ca-

priccioso (vegg. a capriccio), che ha del gotico,

curioso, estrano, estraordinario, eteroclito, eteroge-

neo, fantastico, fuori di modo, inusitato, inverosi-

migliante, inverosimile, istranio (v. a.), ostico (stra-

no e spiacevole), rematico (disus.), sformato, sin-

golare, strampalato, stranio, stranissimo (superlat.).

Anche, sconveniente, che può dare dispiace-
re, ecc. Può essere o sembrare strano un avveni-
mento, un desiderio, un pensiero, un discorso,
una data forma di checchessia, un nome, ecc. Cosa

strana, difficile ad ammettersi : americanata, bizzarria,

cosa amena, che non ha né babbo né mamma, che

vale i suoi quattrini ; cosa, roba da chiodi, da far

spiritare i cani, da raccontare a veglia, dell'altro

mondo, di nuovo conio, di nuovo genere, di nuovo
stampo ; curiosità, sogno di mente inferma (que-

sta è bella !, questa vale un paolo, vale un Perù I :

locuzioni accennanti a cose strane). Persona strana

(nella condotta, nel contegno, ecc.): bisbetico,

cervellaccio, cervello balzano, fenomeno, matto, mat-
toide, originale, persona non di questo mondo,
persona sui generis; tipo curioso, strano, stranissimo.

- Stranamente, in modo strano, bizzarro (stranissima-

mente, superlat.). - Stranezza, atto o detto di per-

sona strana : cervellaggine, ostichezza, singolarità,

strampalatezza, stravaganza (dare in ciampanelle,

in istranezze ; straneggiare, trattare con stranezza;

maltrattare ; vagellare, fare proposte strane).

Straordinariamente , straordinarietà

.

Veggasi a straordinario.
Straordinàrio. Non romune, non di regola,

non ordinario, non solito, ma eccezionale (che fa

eccezione, per fortna, misura, qualità, quan-
tità, ecc.), grande, più che notevole ; che succede

o si ha di rado (avvenimento, caso, circo-

stanza, fenomeno, fortuna o sfortuna, la-

voro, notizia, spettacolo, stato d'animo, ecc.):

diverso del solito, enorme, estraordinario (poco

US.), fenomenale, inaudito, insolito, magico, mar-
chiano, mostruoso, (poco us.), novissimo, peregrino,

rilevato, sbardellato, senza precedenti, sfoggiato,

sforzato, singolare, solenne, solo, sopraordinario,

spropositato, strabocchevole, stranio, straordinariissi-

mo (superlat.), strasordinario (p. us.), strepitoso, tra-

sordinario (disus.). Anche, meraviglioso, strano, SEM-

pendo (essere col manico, in quattro doppi con la co-

perla, fare epoca: essere straordinario). - Cosa straor-

dinaria, fatto straordinario : bomba (cosa straordi-

naria, e non vera, che altri dica) ; cosa che non ha,

non vende lo speziale ; che passa sopra ogni imnia-
• ginazione ; cosa da fermare il sole, da non averne

idea, da pigliare con le molle, da scrivere col car-

bone bianco (lat. dies alba signanda lapillo, giorni

di fatti straordinari, insoliti) ; diavoleria, fenomeno,

meraviglia, mirabilia, miracolo, novissima no-

yiìì, prodigio, sconciatura, solennità, straordinarie-

tà (esserci da meravigliare, da fare i fuochi, da suona-

re le campane a doppio : quando accade cosa straordi-

naria). - Straordinariamente, in modo straordinario :

estraordinariamente (poco us.); fuori di modo, di mi-

sura; in tutta l'estensione del termine, oltre ogni dire,

oltre modo, per lo strasordinario (disus.), più che

l'usato, senza misura, soprordinariamente, strasordi-

nariamente (non us.), trasordinariamente (v. a.). -

Straordinarietà, l'essere straordinario, qualità di ciò

che è straordinario : rarezza, rarità (vegg. a raro).
Anche, cosa straordinaria. - Straordinario dieesi pure

per soprannumerario, in soprannumero (impiegato,
ecc.) : aggiunto, aiuto, arroto, avventicelo, diurni-

sta, impiegato fuori pianta, nonnumerario, protesto

(disus.), sopra numero, soprannumero.
Strapagare (strapagato). Il pagare più del

giusto prezzo.
Strapanare (strapanato). Detto a stracciare.
straparlare (straparlato). Lo sparlare.
Strapazzare (strapazzato). Avere poca cura,

far poco conto di checchessia; anche, maltratta-
re ; riferito a lavoro, a mestiere, vale abbor-

racciare. Strapazzarsi, affaticarsi troppo, avere poca

cura della propria salute. - Strapazzala, lo stra-

pazzare, atto ed eifetto (nell' uso, rabbuffo) ;

strapazzo, lo strapazzarsi, soverchia fatica: sur-

menage (frane), eccessiva fatica intellettuale (cosa

da strapazzo, da servirsene senza riguardo). - Stra-

pazzosamente, con strapazzo.

Strapazzarsi, strapazzata, strapazzo,
strap;izzosaniénte. Vegg. a strapazzare.
Strapiombare (strapiombato). Il cadere giù,

il cedere per eccedente peso, uscire di piombo
(dalla linea verticale), pendere : non essere a

piombo, uscire di perpendicolo. Strapiombo, lo stra-

piombare. - .1 sottoquadro, che strapiomba.

Strapotente. Di grande potenza.
Strappabocco (a). Senza considerare.
Strappare (strappamento, strappalo, strappatura,

strappo^, .asportare, portar ria di colpo ; lacera-
re, \e\M(!, prendere, rompere, .separare,' sot-

trarre, staccare, togliere con violenza (ligur., ot-

tenere una cosa per forza): avellere, disvellere, di-

vellere, estirpare (strappare radice, pelo e si-

mili), sbarbare, sbrandellare, sbrucare, scerpire,

schiantare, scoscendere, spiccare, sradicare, strac-

ciare (pelle e simili), strappaccbiare (v. lat.), svel-

lere (strappucchiare, freqiient. di strappare). Contr.,

accomodare, raccomandare, racconciare. -

Strappamento, lo strappare e il coljio che si dà, strap-
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pando: avulsione, divulsione, estirpazione, schianto,

schiantanienfo , stiratura, strappata , strappatura,

strappo, stratta, strattone (strappamento forte), ti-

rata, tratta, tratto. Strappato, lacerato, portato via :

avulso {inesliipabtle, che non può essere strappato)
;

strappatura, l'alto e l'effetto; strappo, l'atto e la

cosa strappata: sbrendolo, sdrucio, sdrucimento
(poco US.), sdrucito, sdrucitura, sette, spacco, squar-

cetto, squarcio, stracciatura, straccio, strambello.

Anche, breccia, ferita, guasto.
Strapunto. Sottile niaterassa.
Straricco. Molto ricco.

Straripare {straripato^ Traboccare di fiume.
Strascicare. Sinon. di trascinare. - Neutro,

jìcndere tino a terra.

Strascicarsi (strascicato). Il camminare a

stento. - Strascico, l'atto.

Stràscico. Parte di gonna, ynanto, sottana,
veste che strascica per terra : coda, codicalca

(disus.), panni erpicanti, strascinio (non us.), traino.

Erpicare panni, portare panni erpicanti, portare per
terra, strascinare panni: avere lo strascico. - Cau-
datario, chi ha r ufficio di sostenere lo strascico

delle vesti prelatizie.

Strascinare, strascinarsi (strascinato, stra-

scinio). Vegg. a trascinare, trascinarsi.
Strascino. L'erpice, fatto di fascine. - Forerò.
Strasecolare {strasecolato). TI trasecolare.
Stratagèmma. Propriam., astuzia di guer-

ra; anche, ingegnoso ripiego o inganno per riu-

scire a uno scopo : accorgimento, archiniia, argo-
mento, arte, astuto artifizio, avvedimento, avvi-

samento, colpo di mano, imboscata (stratagemma mi-

litare), ingegno, maestria, perdonabile frode, scal-

trimento, sotterfugio, sottratto (disus.), stillo

,

strattagemma, troi-ata.

Stratèga. Detto a strategia.
Strategia (strategico). L'arte di preparare un

piano di guerra, di condurre un esercito sui

punti decisivi e di conoscere i luoghi sui quali
bisogna, nella battaglia, portare un maggior nu-
mero di soldati, un maggior nerbo di milizia:
arte della guerra, o polemica (comprendendo anche
la tattica)

; arte, scienza strategica ; strategica (so-

stantiv.). Logistica, l'arte di ordinare e di con-
durre le milizie al segno voluto, in determinato
numero, tempo e luogo. - Stratèga, stratego, esperto
nella strategia, capo d'esercito (nell'uso, strategico);

strategicamente, in modo strategico; stral»gico, di

strategia, fatto con le regole della strategia {linee

strategiche, denominazione collettiva e generica delle

basi d'operazione, delle linee di difesa, delle linee

di osser\azione e simili ; manovre strategiche, quelle
fatte per addestrare i comandanti dei grandi re-

parti a condurre le truppe sul posto dell'azione, per
modo di convergere nel medesimo punto il mas-
simo sforzo durante 1' azione del combattimento

;

piano strategico, progetto generale di attacco e di

difesa, piano di guerra, piano d'opera
;

posizioni

strategiche, quelle che il nemico non può né ag-

girare, né attacrare senza una forza superiore ;

punti strategici, località che hanno qualità caratte-

ristiche di coprire, di assicurare la comunicazione
che vi conduce).

Falsavia, linea di marcia stata artificiosamente
mutata per trarre in inganno il nemico ; mossa,
evoluzione coordinata che si fa per mutare indi-

rizzo posizione nelle manovre tattiche o strate-

giche ; obbiettivo, il punto preso di mira dallo stra-

tega.

Stratificare, stratificazióne , stratifor-
me. Vegg. a strato.

Strato. Una certa quantità di mAiteria disposta,

per lo più orizzontalmente sopra checchessia: cro-
stai, falda, nastro (strato di gelo su un vaso), pai^t-

mento, piano, suola, suolo, tappeto (in senso
geologico, vegg. a geologia e a roccia, pag. 1132,
sec. col.). Anche, la forma delle nuvole (vegg. a

nuvola), quando coprono il cielo di un velo uni-

forme. Conche, strati depressi ; minuzzolo, strato

lievissimo ; strato sociale, ceto, casta sociale, della

società umana; sostrato, substrato, strato di sotto.

Stratificare, disporre a strati : affaldare, assuolare,

mettere falda sopra falda ; stralifìcazione, la dispo-

sizione a strati delle rocce dei terreni di sedimento:
giacimento ; stratiforme, in forma di strato : faldato,

faldoso ; fatto a soglie; a strati ; sogliato (disus.),

stratificato.

Stratta, strattóne. Vegg. a strappare.
Stravacato. Termine di tipografia.
Stravagante fstravaganzaJ. Che o chi è biz-

zarro, pili che st^'ano, stranamente fantastico

(vegg. a fantasia), fuor di ragione, d'uso: arioso,

bislacco, cervello matto, cervellotico, eccentrico, estra-

vagante (disus.), eteroclito, inumano, lumerbio, ori-

ginale, pazzo, più che balzano, sconcio, sofistico, spam-
panato, sperticato, strarnbo, strampalato, straor-
dinario. Di persona: capo lunatico, strano, nato di

marzo (un po' strambo e lunatico), strano intelletto.

Stravagantemente, da stravagante, in modo strava-

gante. - Stravaganza, essere stravagante; atto, cosa

stravagante: capestreria di quelle di pelle di becco,

disorbitanza, eccentricità, estravaganza (disus.), li-

cenza poetica, originalità, possibilità impossibile,

sofisma, strafizzeca, stramberia, strambezza, stram-

bità (disus.), strampalateria, strampaleria, stramperia.

Stravaganza. Detto a stravagante.
Stravasare, stravaso. Vegg. a traboccare,

a vaso.
Stravincere (stravinto). Detto a vincere.
Straviziare (straviziato). Fare stravizio.
Stravizio. Disordine, abuso di qualche cosa

;

gozzoviglia.
Stravòlgere (stravolgimento, stravolto). Il tor-

cere con violenza. - Stravolgimento, atto ed effetto

dello stravolgere.

Straziare (straziato). Fare strazio.
Stràzio. Laceramento, strappo (vegg. a strap-

parci. Gravissimo danno, rovina; scialacqua-

mento (lo scialacquare) - Grave dolore, tor-
mento. - Straziare, fare strazio; gettar via, dissi-

pare, spendere malamente; ridurre a male.
Strebblàcclo. Il terreno sodo e incolto da

tempo.
Strebbiare, strebblarsl (strebbiato). Pulire,

pulirsi che fanno le donne lisciandosi, stropiccian-

dosi.

Stréga. Nel medioevo, donna che si credeva
capace di stregare, ossia di influire sugli altri per
virtù di incanto, di magia, di malìa, di stre-

gheria : fattucchiera, maga, malefica; scherz., de-
monio in gonnella. Figur., donna orribilmente
brutta, che fa paura {stregacchióla, dimin.; stre-

gaccia, accresc. peggior.). Drude, streghe nelle an-

tiche leggende tedesche ; lamia, lammia, preteso

fantasma, o strega, che attirava a sé i giovani per
succhiarne il sangue. - Tregenda, adunanza, branco

processione di streghe, di demoni e sim.: sabba,
sabbato, striozzo, trescone.

Stregare (stregato). Influire su persona, come
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un tempo si credeva fosse in potere d'una strega:
affascinare , affattucchiare, affatturare, ammaliare

;

esercitare fascino, incanto, malìa, stregheria;
fare fattucciiieria, maleficio ; fattucchiare, fatturare,

incantare. - Stregalo, affaturato, ammaliato, fatato,

fatturato, indemoniato, inaleflcalo, maleficiato, tor-

mentato per opera di malia.

Streg-ghla, stregrg'hlare. Vegg. a striglia.

Stregheria , stregoneria. Artificio , potere

dalla superstizione attribuito, nel medioevo, alla

strega o fattucchiera, al mago, allo stregone : af-

fatturamento, affatturazione, ammaliamento, arte ma-

gica, brieve, diavoleria, diavolesimo, faciniale, fata-

mento, fatatura, fattucchieria, fattura malefica, fil-

tro, incantanjento, incantesimo, incanto, indiavo-

lamento, iscongiuro, legamento, legatura, magia,
magistero, maleficio, malefizio, malia, sortilegio,

stregamento, stregoneccio (v. a.).

Stregóne. Operatore di stregheria: fattuc-

chiere, mago, sortilego.

Strègna. Lo stesso che misura, proporzio-
ne, quota, rata; parte che ciascuno deve pa-
gare. -Nell'uso, termine di paragone: avve-

nante (v. a.), calibro, ragguaglio, termine di con-

fronto, unità lineare.

Stremare fstrematoj. Scemare, diminuire
moltissimo : rendere debole, togliere la forza, le

forze.

Stremenzlre fstremenzitoj. Vegg. a stento.

Stremo. Lo stesso che estremo.
Strènna. Donativo, dono che si fa a capo

d'anno ; ceppo, mancie di ceppo, sirena (v. lat. disus.).

Strenuamente, strenuità, strènuo. Detto

a valore.
Strepitare , strèpito, strepitosamente

,

strepitoso. Vegg. a rumore.
Streptocòcco. Vegg. a bacterio.

Stretta. Lo stringere. - Luogo, passaggio an-

gusto ; gola di m,onte. Anche, affanno, oppres-
sione ; bisogno (stretta della fame, ecc.), pover-
tà ; di cereale, impedimento a maturare. In mu-
sica, l'allegro finale dei pezzi più importanti del-

l' opera. - Stretta di mano, atto di amicizia, di

promessa , di saluto : stretterella , toccamano
(porre la mano nella mano, toccar la mano : dare

una stretta). - Essere alle strette, in pericolo.
Strettamente. In guisa di stringere; ristret-

tamente, in modo scarso; con gtSiTiAe premura.
Strettézza. L'essere stretto o scarso : ristret-

tezza. Anche, povertà.
Strettire (strettito). Rendere stretto.

Strétto. Particip. pass, di stringere. - Aggettiv.,

molto piccolo diminuito di ampiezza, dimen-
sione, larghezza (sia forma, posto, spazio,
ecc.): angusto (molto stretto), arto (lat.), breve, co-

me un astuccio, fatto a strettoio, poco, raccolto,

raccoltetto, raccoltino, ristretto, serrato, sostretto

(poco u). Anche, povero, scarso (affogato, strango-

lato, strozzato, troppo stretto); stretto di mano, l'ava-

ro. Di luogo : buco, bugigattolo, bugno, sgabuzzino

(non rigirarvisi, non potervisi rigirare : di luogo

spazio stretto) ; di amicizia
,
grande, intima

;

di parente: prossimo. Sostanti vani., angusto tratto

di mare: bosforo, braccio, callone, colonne d'Er-

cole (stretto di Gibilterra), passo. Anche, qualsiasi

estensione di terreno chiuso fra ostacoli. - Stret-

tezza, l'essere stretto : angustia, artezza (v. «.), ri-

strettezza, stremezza (disus.), strettura (poco us.). -

Strettamente, in modo stretto : ristrettamente (fitta-

mente, dove sia folla). - Strettire, fare stretto, più

stretto (specialm., abito, veste) : stringere, striti-

gersi, rendere, divenire stretto : diminuire, di-

minuirsi ; legare, legarsi
;
pigiare, pigiarsi ; re-

stringere, restringersi, (restrittivo, atto a re-

stringere) ; ridurre, ridursi ; rientrare ; risirin-

gere, ristringersi {ristringimenlo , ristrizione,

atto ed effetto). Contr., allargare, allargarsi (vegg.

a largo); allentare, allentarsi (allentamento).

Strettóia. Un qualunque legaccio.
' Strettóio. Strumento di legno o di ferro che

serve a stringere, a premere, a spremere, per

forza di vite o altrimenti: morsa, torchio (ar-

gano, cosce, guide, lucerna, ritti, vile, parti dello

strettoio). Strettoio idraulico, ordigno per esercitare

gagliarde pressioni ; soppressa, arnese o macchina
(soppressatrice) per premere, stringendo (soppressore,

mettere la soppressa, in soppressa: distendere le

crespe, ripassare col ferro, spianare, stirare; ri-

passatura, soppressatura, l'atto e l'effetto. - Mano-
vella, leva per girare strettoi o simili.

Stria (strialo). Piccolo solco. - Cavo, incavo
di colonna (canale, scanalatura). - Striato, a

strie, solcato da strie.

Stricnina. Alcaloide naturale e potentissimo

veleno : si estrae (come il curaro) da varie piante

stricnacee (es., dalla favia di sant'Ignazio), specialm.

dallo slricno (strychnos nux vomica, noce vomica),

pianta tropicale. - Slricnico, acido della stricnina.

Stridènte. Vegg. a stHdere.
Stridere. Dare suono aspro e stridulo; gridare

(vegg. a grido) acutamente: cigolare (di ruota),
rugghiare, scricchiolare, sgrigiolare, sgrigliare, squit-

terire, squittire (dei bracchi), stridire, strillare.

Stridere come una cornacchia, come una faìna: molto

imitandone le voci. - Stridente, che stride : acuto,

crudo, stridevole, stridulo, strillante; stridiynenlo,

strido, strillo, grido acuto di dolore, di spavento,

ecc. (il suono che dà talvolta la legna nel bruciare):

cigolio, ecc. ; stridio, strido prolungato o sèguito di

stridi; stridore, lo stridere dei corpi: sgriglio.

Stridevole, stridire, stridulo. Veggasi a

stridere.
Strigare, strigarsi (strigato). Sbrogliare, sbro-

gliarsi; liberare, liberarsi da imbarazzo, da

imbroglio, da impaccio, da intrigo; ravviare,

ravviarsi (contr., avviluppare, avvilupparsi, avvol-
gere, avvolgersi).

Strige. Uccello notturno; specie di gufo.
Strigillzzazióne, striglie. Yegg. a. spazzola.
Striglia. Arnese di ferro dentalo per fregare

e ripulire il cai^aWo ; brusca, bruschino, bussola (di

erica o di setole); stregghia, streggia, streglia (disus.).

Strigile, striglia o raschiatoio a lama ricurva per to-

gliere dalla pelle la loia o il sudore. - Cassa, piastra

di ferro nella quale sono assicurate le laminette della

striglia; còdolo, il ferro sporgente a squadra dalla

metà di uno dei lati lunghi della cassa, nel piano

stesso di essa e che penetra saldamente nel manico ;

laminette, le slrisciolinc eguali di ferro, alte un dito

circa, dentate a modo di sega, e fermate parallelam.

e per coltello sulla cassa, in direzione della lun-

ghezza di essa; manico, l'impugnatura di legno

nella quale entra il codolo; martello, la striscia di

ferro tra la cassa e il manico, per farne uscire,

battendola in terra, la polvere. • Strigliare, pulire

con la striglia: menare, stregghiare, streggiare, stre-

gliare (disus.) ; strigliata, strigliatina, lo strigliare

alla lesta; stn^liatore, chi striglia; strigliatura, streg-

ghiatura, frizione, l'atto e l'effetto; anche, la pol-

vere dell'animale strigliato.
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Strillare, strillo. Gridare forte, acuto grrido ;

stì'idere, strido, per dolore, per ira, ecc. Guaito

(guaire), strillo lamentoso; strigolo, strillo acutissimo

o prolungato ; tifalo, strido, strillo, e anche, per

derisione, cantilena, trillo di cantante. - Strillone,

chi strilla molto e spesso (nell'uso, venditore che
grida il giornale per le vie).

Strillóne. Vegg. a strillare.
Strillòzzo. Uccello del genere emberiza.

Strliupellaniento, strimpellare, strim-
pellata, strimpellatore, strimpellio,
strtmpellóne. Vegg. a suonatore.
Strinare fslrìnatoj. Vegg. a bruciare.
Strlng'a. Pezzo di nastro, striscia di cuoio,

con punta o piiulalf di metallo, per allacciare, le-

gare, stringere (specialm. busto, scarpa, ve-
ste) : aghetto, cintolo, guiccia, laccio, passamano.
Leghe, lasirette di ferro, ovali, con fori alle estre-

mità per le stringhe. - Stringaio, chi fa stringhe. -

Stringai-e, allacciare, stringere con stringhe (ligui".,

parlare, scrivere con conHsione). - Stringato, al-

lacciato, stretto: riferito al vestire: attillato (fi-

giir., conciso, in compendio; anche, (tvaro).

Stringendo. In musica, alterazione del mo-
vimento, per ottenere maggiore espressione e un
elTetto più sentito.

Stringere, stringersi (stretto). Rendere, di-

venire stretto, con vario significato : accostare,

accostarsi con forza d'una cosa all'altra o delle

parti d'una cosa tra loro; anche, (liminuire, li-

mitare, porre un limite a diritto, a facoltà, a

potere, ecc. (restringihile, che si può restringere,

stringere: coercibile, riducibile ; restringitivo, restrit-

tivo, atto a restringere).

Stringere, propriam., premere da ogni parte

una cosa, serrandola come in una morsa, o legare
strettamente (contr., sciogliere): arrandellare, av-

vinghiare (stringere forte), comprimere, distrignere,

distringere, pressare (stringere con la pressa), re-

strignere, restringere, ridurre, ristrignere, ristrin-

gere, ristrettire, ristrittire, stregnere, strettire (di

abito, di veste), strignere, stringare, strizzare (stringe-

re forte), torchiare (vegg. a torchio). Riferito a maglie

(vegg. a maglia), diminuirne il numero. Stringere

dicesi anche per accostare, mettere insieme, rac-
cogliere ; assediare (vegg. ad assedio), costrin-
gere, forzare ; serrare. Stringere alleanza, ami-
cizia, parentela: divenire alleato, amico, par
rente; stringere fra le braccia, abbracciare;
stringere la mano, vegg. a stretta. A stringere,

nel primo significato, legando e premendo servono :

anzitutto, la mano, lacendo forza col braccio ;

la braca (sorta di canapo che, passato dalle due
parti intorno ad un oggetto, fa forza con ambedue
le estremità e lo stringe nel mezzo), il capestro
(accappiatura, canapaie, canapello scorsoio, galappio,

laccio strangolatore), la cintura, il cinturino,
la fascia, il filo, la fune, il legaccio, il nastro,
il nodo, il pressoio, lo strettoio, la stringa, ecc.

- Annodare, stringere con nodi; attanagliare, strin-

gere con le mani come con tanaglia; avvincigliare,

stringere insieme; azzannare, pigliare e stringere

con la zanna; inchiavardare , stringere, fermare

con chiavarda; pressare, stringere con pressa, in

pressa, soppressare, sottoporre alla pressa: stran-

golare (vegg. a strangolamento) , strozzare,
stringere tanto la gola, il collo da soffocare.

Stkengersi: accorciarsi (divenir corto), angu-
starsi, diminuirsi, raccogliersi, ridursi, rientrare :

rapprendersi (di corpo, per caldo o per freddo :

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

coagularsi, far coagulazione) ; restringersi, ristrin-

gersi ; avvicinarsi di parti con una certa forza,

contrarsi (vegg. a contrazione). Rinchiocciolire,

restringersi come chiocciola nel guscio; H'itirarsi,

stringersi in massa; stringersi addosso ad alcuno:
assalire, assaltare, investire; stringersi nelle

spalle, atto di chi non sa o non si cura di rispondere.

Strettamente, in modo da stringere assai arran-
dellatamente. - Stretto (parlicip. di stringere), pre-
muto da ogni parte con legacci o altro: arran-

dellato, avvinto (stretto fortemente), costretto, in-

cassettato, preso, pressato, serrato, stinto, strizzato

(stretto per compressione esterna ; anche, attillato

in modo da soffrirne), cucito insieme. - Stringente,

che stringe: astringente. - Stringimento, lo strin-

gere, atto ed effetto: compressione, distretta, distri-

gnimento, distringimento, pressatura, pressione, re-

strignimento, restringimento, restrizione, ristrigni-

mento, ristringimento, stretta, strignirnento, stri-

gnitura, strinta, strizzata, strizzatura (coartazione,

restringimento di una cavità o di un canale; im-

pulsione, lo stringere con forza ; stenosi, restringi-

mento di un canale o passaggio naturale: uretra,

canale cervicale dell'utero, ecc.). - Indolenzito, do-

lente per patito stringimento; livido, lividore, se-

gno che resta sulla pelle, quando si stringe troppo.

Stringimento. Detto a stringere.
Strippare (strippata). Il mangiare molto ;

fare gozzoviglia.
Striscia. Un pezzo di carta, di cuoio, di

panno, di stoffa, ecc., molto più lungo che largo:

banda, lembo, limbello, linguella (poco us.), lin-

guetta, lingiiettina, lista, listarella, riga, righetta,

serpetta (striscetta, striscettina, striscioltna , dimin.;

striscinola , vezz.). Anche, orma lasciata dallo stri-

sciare. - A striscia: vergatamente (non comune).

Strisciare (strisciamento, strisciato). Andare,
camminare, trascinarsi sul terreno come fa

il rettile, la serpe: andare col corpo per terra,

quattamente, terra terra, tirando il ventre su per
la terra, trascinando il corpo per terra ; camminare
striscioni, rettare, scendere a scorticaculo, serpeg-

giare, serpere, spazzare strisciando, strascicare ; trarre

il corpo, il petto, il ventre per terra. Anche, stro-

picciare e rasentare, passare rasente, con im-

peto (fìgur., umiliarsi dinanzi a persona). Andare
alla terra coi piedi stretti, strisciare coi piedi; ri-

strisciare, strisciare di nuovo. - Strisciamento, atto

ed effetto dello strisciare: strisciata, strisciatura,

striscio (figur., adulazione); strisciando, striscia-

tamente, striscione, striscioni; strisciata, atto dello

strisciare; striscio, lo strisciare e la striscia, il

segno che lascia.

Striscio. Lo strisciare. - Ferro da sUttM. -

Movimento di scherma, meno forte dello sforzo.

- Vegg. a biliardo, pag. 294, prima col.

Striscióne. Vile adulatore : vegg. ad adulare.
Stritolare, stritolarsi {stritolato). Il rom-

pere, il rompersi in minutissimi pezzi : sfracel-
lare, sfracellarsi ; tritare, tritarsi ; fare, farsi una
schiacciata, una stiacciata (stritolamento, lo strito-

lare ; stritol'itura, atto ed efl'etto).

Stritolatura. Detto a stritolare.

Strizzallmóni. Detto a limone.

Strizzare (strizzalo). Sinon. di spremere. -

Strizzare l'occhio (strizzala), vegg. a occhio (pag.

2.57, prima col.) e a guardare (pag. 267, sec. col.).

Strizzata. Lo strizzare.

Strizzóne. Subitaneo dolore di ventre.
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Stròfa, stròfe. Parte della canzone, numero
determinato di versi (vegg. a verso) disposti con

un eerto ordine e una certa legge, usato nella poesia
lirica (si ripete più o meno volte): stanza, versi-

colo {slrofelta, dimin.). Strofa anacreontica, stanza

varia di metro, per lo più di quattro o sei versi

piani o sdruccioli, con qualche tronco, rimati a due

a due, alternamente ; asclepiadea, composta di due

versi asclepiadei,di un ferecrato e di un gliconeo ;pni-

darica, composta per lo più di sei, e qualche volta di

più ottonari o settenari, ai quali talora si unisce qual-

che endecasillabo ;"sa/'/i(;a (introdotta da Saffo), com-

posta di tre endecasillabi e di un quinario o settena-

rio
;
petrarchesca (dal nome del poeta Petrarca), com-

posta di più endecasillabi con alcuni settenari, parte

sciolti e parte rimati, con rime ora vicine, ora lontane.

Ottava, strofa d'otto versi endecasillabi, rimati al-

ternativamente e gli ultimi due tra loro {siciliana,

strofa di otto rime incrociantisi) ; quartina, strofa

di quattro versi rimati alternativamente, o il primo

col quarto e il secondo col terzo : tetrastico, qua-

dernale, quadernario, quadernaro, quaderno, qua-

ternario ; sestina, di sei versi, per lo più endeca-

sillabi rimati il più delle volte il primo col ter-

zo, il secondo col quarto, e gli ultimi due fra loro

(sestina doppia, creata da Dante) ; terzina, composta

di versi endecasillabi rimati alternativamente, cioè

il primo col terzo e il secondo col primo e col

primo e col terzo della terzina successiva e cosi di

seguito: ternario, terzetto. - Antislrofe, seconda strofa

di un canto lirico (i cori greci la cantavano mo-

vendosi da sinistra a destra e, dopo cantate le strofe,

in senso contrario) ; seguidilla (pron. seghidiyliaj,

strofa spagnuola, composta di quattro righe asso-

nanti con l'aggiunta di tre versi, il primo e il terzo

dei quali sono rimati ; ritornello, strofa, verso in-

tercalare ; volta, parte della strofa nella canzone

legata dove finisce la parte che si ripete, e ne co-

mincia un'altra. - Dislrofo, tetrastrofo, ecc., componi-

mento di due, di quattro strofe, ecc.; tetrametro,

verso composto di quattro piedi.

Strofànto. Pianta medicinale il cui principio

attivo è la strofaniina, ridotta a tintura alcoolica :

si d;'i anche per iniezioni ipodermiche come succe-

daneo della digitale.

Strofinàccio, strofinàccio lo. Pezzo di tela,

capecchio, cencio usato per fregare e pulire
(specialm. posate) o spolverare (togliere la polvere):
canavaccio, canovaccio, istrufone, panno dello spol-

vero, struifolo.

Strofinare (strofinamento, strofinato). Sinon. di

fregare, spolverare (togliere la polvere), stropic-

ciare. - Strofinamento, lo strofinare ; strofinata, atto

> ed effetto ; strofinio, uno strofinare continuato.

Strollare fstrollatoj. Vegg, a imbianchino.
Strolosare (strologato). Vale indovinare,

predire. - Strologare il tempo, vegg. a tetnpo.

Strologo. Astrologo, dedito all' astrologia.
Stronibare (slrombnto). Fare la strombatura.
Strombatura. Taglio nel muro di finestra:

sguancio, sguincio, spalletta.

Strombazzare, strombettare (strombazza-

to, strombettato). Lo stesso che divulgare, pub-
blicare, a suon di tromba, o no.

Strombettata, strombettfo. Veggasi a

tromba.
Strómbo. Mollusco gasteropodo dei mari caldi.

Stromento. Più comunem., strumento.
Stroncare (stroncamento, stroncatura). Vegg. a

troncare.

Htro'nAatxei (stronfiato). Lo sbuffare di chi è

molto grasso e soffre d' asma. - Stronfióne, chi

stronfia.

Stròngllo. Detto a verme.
Stronztàna. Ossido di stronzio.
Strónzio. Sostanza metallica alcalina, radicale

della stronziana : brucia spandendo viva luce.

Strónzo, str'nzolo. Vegg. a sterco.

Stropicciapanni. Detto a lavandaio (pag.

393, sec. col.).

Stropicciare {stropicciata, stropiccialo, stropic-

cio). Il fregare con tnano {stropicciarsi, fregarsi

le mani) ; strisciare, stropicciare un corpo lungo

un altro (spesso facendo rumore o lasciando la stri-

scia). Stropicciamento, stropicciata, lo stropicciare;

stropiccio, uno stropicciare continuato ; fruscio, ro-

vistio, strascinio, strepicelo, strofinio. - Stridere,
suono che dà il corpo stropicciato.

Stroppiare, stróppio (stroppiato). Vegg. a

storpio.
Stròscia. La riga che fa 1' acqua correndo in

terra : gora, gorello, gorellino, guazzo, lago, riga-

gnolo, rivetto, striscia, troscia. - Strosciare, il ru-
more che fa l'acqua scorrendo o cadendo. - Stro-

scio, lo strepito dell'acqua cadente.

Strosciare, stroscio. Detto a stroscia.

I Strozza. Canna della gola.
'

Strozzare (strozzamento, strozzalo). Sinon. di

strangolare, tirare pel collo (strozzamento, lo

strozzare, atto ed effetto : strangolamento, strango-

lazione, strozzatura; strozzatoio, che strozza: stran-

golatolo, strangolo). Strozzatura dicesi anche di re-

,

stringimento di vasi del collo. - Strozzare, figur.,

far pagare soverchiamente, fare lo sti-ozzino, l'usu-

raio (vegg. a usura). Nel giuoco della briscola, su-

perare con una carta maggiore quella dell'avversario.

Strozzatóio, strozzatura. Detto a strozzare.
,

Strozzino. Usuraio : vegg. a usura.
Strubbiare, strubbio, strubbióne. Vegg.

a uso.
Strùffolo. Viluppo di pelo.

Strùggere (strutto). Vale liquefare, scioi-

gliere ; distruggere.

Struggersi (struggimento, strutto). Avere esire-

mo e penoso desiderio di checchessia ; consu-

marsi (figur.: vegg. a consumare) per effetto di

amore, di dolore, di passione e simili : andarsi

in lacrime, ardarsi, colarsi (disus.), consumarsi, dili-

marsi, disfarsi, disperarsi (vegg. a disperazione),
distemperarsi (disus.), distomprarsi, divorarsi, es-

sere divorato, fondersi, lentarsi, limarsi, liiiuefarsi,

macerarsi, pascersi, rodersi, scarnarsi, sciogliersi,

sfarsi, spolparsi, squagliarsi, stemperarsi. - Struggi-

mento, effetto dello struggersi ; passione inquieta che

si sente iiell'aspettare o nello stare a disagio : smania,

smaniamento, struggicuore (profondo rammarico).
Struggibùco. Detto a utile.

Strujjcgimento. Lo struggersi.

Strumentale, strumentare, strumenta-
zióne. Lo stesso che istrumentale, istrumeìitare.istru-

mentazione: vegg. a musica, pag. 672, prima col.

Struménto. Mezzo o artiese, oggetto mecca-

nico, di legno o di metallo, col quale si opera

in un lavoro qualsiasi dell' agricoltura e dei-

V industria, in ogni arte, sopratulto in ogni me-
stiere, per attaccare, battere, conficcare, fre-

gare, prendere, strappare, stringere, tagliOf

re, tirare, ecc. ; arnese anche che serve a più d'una

scienza, d'una. professione: argomento, arme, at-
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tnuzo (v. a.), attrezzo, ferro di bottega, fornimento,
instrunienlo, istrumento (quando complicato o com-
plesso di più istrumenti), utensile, bell'uso, senza
aggiuntivo, dicesi ancheper istrumento musicale: vegg.

a tnusicaìi istìtnnenti fslriimeiitaccio, accrese.

spreg.; strumentino, strumentuccio, dimin.). Sfrumenti
di elettricità, ve^g. a questa voce; di osservazione e di

precisione, certi istrumenti usati a scopi scientifici.

Accenditore, indicatore, intei ruttai e, regolatore, ecc.

ecc., nomi generici di moltissimi e vari strumenti.

Apparato, apparecchio, congegno, ordegno

,

ordigno, macchina, macchinismo, strumento
complesso, complicato, formato da un insieme di

più parti, di più pezzi ; mastietio, strumento per
lo più di metallo per essere inserito in un anello

di altro strumento vuoto, ad esso corrispondente
;

madre, lo strumento che porta un impronta e la

comunica ad altri ; mulinello, (jualsivoglia stru-

mento con ruota ; organo, qualunque strumento
meccanico atto a produrre un determinato effetto

;

penzolo, qualunque attrezzo che sta sospeso dal-
l'alto e sciolto in basso ; trespolo, nome generico
di strumento con tre piedi lunghi. Ferravecchio, lo

strumento reso inservibile dall'uso; onniconvertibile,

lo strumento le cui parti si possono rovesciare scam-
bievolmente ; telaio, strumento di molteplici usi.

Branca, la parte degli strumenti di ferro che
serve per afferrare; becco, l'estremità appuntata
e per lo più ricurva d' uno strumento ; controfa-

scia, negli strumenti a manico, la parte che uni-

sce il fondo al coperchio ; denti, le tacche che
sono in alcuni strumenti (tanaglia, sega, ecc.);

gambe, le parti mobili e allungate di certi istru-

menti
;
ganasce, le parti che servono a stringere ;

manico, la parte per cui si prendono e si ado-

perano alcuni istrumenti ; maschio, pezzo dello stru-

mento che entra in un altro (femmina) dello stes-

so ; occhio, fero nel mezzo del martello e di altri

strumenti, dove s'infila il manico; presa, parte, ri-

levata o concava, con la quale si può prendere un
oggetto, che non sia né manico, né maniglia.

Esattezza di uno strumento : la sua precisione di

costruzione e di movimento ; ricambio, surrogazione
d'uno .strumento diventato inservibile. - Istrumen-
torio, luogo dove stanno in deposito gli strumenti,

specialm. di chimica, di chirurgia e simili. -

Maneggiare, adoperare, usare uno strumento.
Strusciare (strusciato). Vale logorare, staz-

zonare, stropicciare.
- Stratto. Grasso, lardo di maiale, che si fa

struggere per purgarlo e che si conserva rappi-

gliato entro vesciche (anche, cera liquefatta) : sanne
(v. a.) sugna, unto. Aggetfiv., liquefatto (vegg. a

liquefare). - Ciccioli, tardinzi, siccioli ; filamenti,

niembranuzze, pellicine che avanzano nel preparare
lo strutto.

Struttura. L'ordine e il modo con cui una
cosa é disposta in natura (complessione, costi-

tuzione, organismo) o costruita. La disposizione

delle parti che compongono un' opera letteraria.

Struttura chimica, il modo di distribuzione degli

atomi nella molecola di un coi'po composto (vegg.

a chimica).
Struzzo. Il più grosso degli uccelli corridori,

incapace di sollevarsi nell'aria : dinortinide, struz-

zolo (non us.). Vive al Capo di Buona Speranza e

nell'Egitto, e se ne fanno speciali allevamenti a

scopo d'industria, per la sua penna. - Dromeo o dro-

maio, uccello della famiglia degli struzzi, indigeno
della Nuova Olanda (altissimo e rapido nel correre)

;

emù, struzzo australiano, con piedi a tre dita ; epior-

nilidi, specie di struzzi del Madagascar, ora estinta;

nandù, rea, specie di struzzi americani. - La piu-
tna della penna, detta salcio, salcio piangente o ba-
bilonico, viene recisa sino a poca distanza dalle co-

stoline, quindi allungata due o tre volte con fila

di piuma schiantate da altra penna, annodate l'una
in capo all'altra. - Tor/t(//to?if, penna di struzzo con
la piuma increspata intorno alla costola.

Stuccare (stuccato). Rivestire di stucco. - Dare
gran noia, rendere noiosamente sazio.
Stuccatore, stuccatura. Vegg, a stucco.
Stucchévole, stucchevolézza, stucco. Moio-

so, noiosità, annoiato (vegg. a noia), infastidito,

ristucco.

Stucchinaio, stucchino. Detto a stucco.
Stucco. Miscela di calce spenta, di argilla,

di marmo polverizzato, d'altre materie impastate
con acqua, in guisa da farne risultare una specie
di cemento, o con gesso cotto, pestato e passato
allo staccio, impastato nell'acqua calda, in cui é
discioltà dalla colla di Fiandra : intriso, scagliola,

stucco a scaglinola (anche, il lavoro di stucco; stuc-

chino, figura di stucco). Serve ad appiccar^, attaccare,

unire insieme, a turare buco, fessura, a fare cor-
nice, figurine (stucchini), intonaco, ornato, scul-
tura, ecc. JPece, specie di stucco resinoso ; sca-

gliola, stucco gessoso adesivo e resistente a cui si

aggiunge materia colorante per imitare sassi ve-
nati. - Carta per fare stucchi: si prepara compri-
mendo sulla matrice uno straterello di carta o di

tessuto di lino, poi si ricopre con un miscuglio di

colla liquida, gesso, creta, qualche essiccativo e al-

cune goccie di acido solforico ; si torna a coprire

con un secondo foglio di carta, si comprime e si

ripete il rivestimento, finché non si sia raggiunto
lo spessore voluto. - Stuccare, appiccare con lo

stucco, riturare, rivestire di stucco (ristuccare, ite-

rativo ; stuccatura, atto ed effetto dello stuccare :

stuccamento). - Stuccatore, artefice che fa lavori di

stucco (formatore, chi fa le forme) ; stucchinaio,

figurinaio : vegg. a figurina.
Studènte. Chi frequenta la scuola, attende

allo sttidio, a un corso di studi superiori (delle

scuole elementari, scolaro; di collegio, collegiale):

sapientino (scliorz.), studiante, studiente (v. a.), stu-

dioso (studeiUello, studentucc.io, studentucciolo, stu-

dentucolo, studiantello, studiantuzzo, vezz. e spreg.). -

Baccelliere, chi ha ottenuto il primo grado accade-

mico (bacca laureato, baccellierato) nello studio delle

scienze e delle lettere ; laureando, che sta per pren-

dere Vesanie di laurea ; laureato, che ottenne la

laurea; tirenziato, che ha finito un corso di studi;

matricolino, studente del primo anno d'università;
privatista, che studia in casa, non frequenta la

scuola ; uditote, che assiste alle lezioni senza essere

scolaro regolarmente. - Camerata, martire dello studio,

ecc.: vegg. a studiare, studio. Cucco, studeiite

ignorante; scaldapanche, studente che non studia;

sgobbone, chi, con poco ingegno, ma a forza di schiena,

impara materialmente le cose insegnate ; svagato, stu-

dente che si dà bel tempo, non pensa a studiare;
svoglialo, senza buona volontà di studiare. - Corda
fratres (cuori fratelli), associazione di studenti, di

carattere internazionale, recentemente fondata, a

scopo di sussidio, materiale e morale ; studentesca,

scolaresca di scuole superiori e dell' università.

Bolsa di studio, vegg. a studio. Sopraccarico

(figur.), cumulo eccessivo di cose che si impongono
allo studente, perchè le impari : cibo indigesto, du-
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rata troppo prolungata della lezione, facchinaggio,

fatica cerebrale, fatica del cervello; soverchia mole
di insegnatnento, strapazzo del cervello, studio

gravoso.

Studentesca. Detto a studente.
' Studiabile, studiacchiare. Vegg. a stu-
diare, studio.
Studiare, stùdio (studiato). Applicare Vintel-

letto, applicazione della mente a qualche ramo
dello scibile

;
prestare attenzione, e l'attenzione

stessa, a quanto occorre o si vuole conoscere,
imparare, sapere, sia mediante "' *MSC«/wa-
tnento del maestro, sia da se stessi leggendo un
libro e simili.

Studiare, formare la propria coltura, la propria

erudizione, acquistando cognizioni in questo o in

quel genere di dottrina o in tutti : acquistare

dottrina, addoUrinarsi ; applicarsi, dare opera; dedi-

carsi, mettersi agli studi, allo studio; bere alle fonti

del sapere ; coltivare 1' ingegno, V intelligenza,
la mente ; consultare libri, opere ; conversare coi

libri, elucubrare, esercitarsi sui libri, formare il

pascolo della mente, istruirsi, lucubrare, porsi alla

scuola; procurarsi cognizioni, speculare, stare a tavo-

lino. Anche, fare oggetto di analisi, à'esame, di in-

dagine, di studio una disciplina [A' arte, di let-

teratura, di scienza, di storia, ecc.), un pro-
blema, una questione e simili : affaticarsi il cer-

vello, l'intelletto; osservare, pensare ; fare gli

studi, studiare da . . . (avvocato, ingegnere, me-
dico, professoi'e, ecc.); riandare carte, documenti,

storie ; smidollare, sviscerare un argomento, una
materia, ecc. In senso scolastico, andare a scuola,
bere le tenebre della lavagna, scolareggiare (poco us.),

stare a leggere, udire ; anche, leggere più volte

una cosa per impararla a memoria. Famigliami.,

operare, cercare un mezzo, il modo per riuscire

a uno scopo; occuparsi di qualche cosa. - Accanire,

accanirsi, sprofondarsi nello studio, studiare con gran-

de assiduità, con gran fervore ; cominciare uno
studio, iniziarlo, mettersi a studiare; compiere
uno studio, ultimarlo, finire di studiare una mate-

ria ; dare una passata, una passatina, una scorsa

alla lezione, a un libro e simili, studiare superfi-

cialmente
; fare come Vasino che corre quando è vi-

cino alla stalla, studiare all'ultima ora
; fare come

le uova, che più bollono e più s' assodano: di chi

più studia e meno impara ; inoltrarsi, progredire

nello studio , studiare avvantaggiando ; insistere .

nello studio, avere costanza nello studiare ; met-

tersi, tenersi al corrente negli studi, non restare

indietro ;
protrarre uno studio, gli studi : prolun-

garli; ristudiare, studiare daccapo, nuovamente ; ri-

mettersi allo studio; studiacchiare, studiare tanto o

quanto. - Studiare a memoria : apprendere il sunto,

biasciare, dare una passatina, dare una ripassata,

imprimere nella memoria, mettersi in capo una cosa,

passare e ripassare la lezione, rimasticare, stare im-

parando, strologare (disus.), studiare e ristudiare. -

Studiare molto: aggobbire, ammazzarsi, faticare, ve-

gliare, vivere sui libri; applicarsi indefessamente,

approfondare, approfondarsi, approfondire, approfon-

dirsi (studiare a fondo); consolidarsi, in uno studio;

fare studi ponderosi ; innnergcrsi, ingolfarsi negli

studi ; sgobbare (fare lo sgobbone), stare a tavolino

le giornate intere, studiare con accanimento, con at-

tenzione, con pertinacia, con straordinaria ap|)licazio-

ne; studiare giorno e notte, tull'arsi negli studi ; teso-

reggiare il sapere. - Studiare poco e male: studacchiare,

studiazzare, studicchiare (beccare un pò di tutto, stu-

dacchiare di tutto ; imbuire, dare addietro negli

studi). - Studiare per diletto, non allo scopo di eser-

citare una professione.
Non studiare : disapplicarsi, imparare il bue a

mente, lasciare i libri, non aprire libro, vivere in

beata ignoranza. Avere consumato più vino che

olio : avere studiato poco e gavazzato molto.

Studio, lo studiare; applicazione della mente;
osservazione piuttosto accurata su qualche og-
getto

;
facoltà, metodo di osservazione : addottri-

namento, coltura, contemplazione; elucubrazione,

esercizio del cervello, dell' intelletto ; ginnastica

della mente, lavoro del cervello, lucubramento, lu-

cubrazione, speculamento, speculazione. L'arte o la

scienzai medesima che si studia, e il luogo (scuola,
accademia, università) ove si studia, la stanza
ove si sta a scrivere, ecc. (gabinetto, scrittoio,

stanzino, studietto, studiolo, ufficio : frane, bu-

reau). Anche, cura, diligenza, pretnura, talvolta

soverchia; intenzione, proposito, sollecitudine.
Sgobbo, studio materiale. - Borsa, borsa di studio, posto
sussidio per adire a studi superiori o per il perfe-

zionamento in qualche studio; corso di studi, serie di

lezioni (vegg. a lezione) in una scuola, succes-

sione di classi in una scuola ; incremento degli studi,

progresso ; decadimento, decadenza ; rinasci-
mento, rifiorimento degli studi (umanesimo, il ri-

nascimento degli studi nei sec. XIV e XV, dopo
l'abbandono della scolastica). - Introdinione, di-

scorso che serve ad iniziare in uno studio. - Quu-
drivio, nelle scuole medioevali, il grado più elevato

di studi, in quattro parti : aritmetica, astronomia,

geometria, musica ; ricreazione, ristoro dopo lo

studio ecc. ;
gioitane di studio, lo scrivano ; provve-

ditore agli studi, vegg. a scuola, pag. 1217, prima col.

Varie. Studente, chi studia ; camerata, compa-
gno di studi (propriam., compagno d'armi); cul-

tore di sludi, chi se ne occupa (vegg. a occupa-
zione) con amore, con sollecitudine

; fresco di studi,

chi da -poco ha finito gli studi ; martire dello

studio, chi studia troppo, fino a soffrirne (iron., chi

non istudia affatto) ; maturo di studi, che ha stu-

diato a fondo la materia o le materie da imparare.

Studiabile, atto a studiarsi, degno di essere studiato;

studiato, che si è potuto o voluto studiare ; anche, ri-

cercato, che ha incercafezza é squisito ; studioso,

che si compiace e si diletta nello studiare: assorto nei

sereni esercizi dell'intelligenza, che vuol sapere, cul-

tore di studi, nato alle battaglie dell'intelligenza, ope-

raio del pensiero, peculatore, spogliatore di testi,

studiosissimo (superlat.), versato negli studi, topo

di biblioteca, uomo di studi. Repubblica letteraria i

delle lettere, tutti gli studiosi.

Studiarsi (studiatoj. Cercardi/VM'c,industriarsi, >

avere intraprendenza. - Affrettarsi, agire in fret-
,

ta o con qualche sforzo, - l'rocurare.
Studiatamente, studievolniénte, studio-

j

saménte. Appositamente, apposta, di proposito;
anche, con cura, con diligenza.
Studio. Vegg. più sopra.

Studiolo. Piccolo stipo; scrivania.
Studióso, (jhi si compiace di studiare. ("hi

j

ha cura, diligenza.
Stuello. HatulTolo di fìlaccie, fasta, che si mettaj

in una ferita, in mia piaga.
Stufa. Apparecchio di riscaldamento, speci^

di camino ehiu.so, di fornello trasportabile, per
'

più di terracotta invetriata, talora anche di ferroj

di ghi.sa, di lamierone, ecc., e fiiiizioiiaiite a car-

bone, a legna, o con altro combustibile che vi s|
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introduca. Anche, fornello per disUllazione ; lo

spazio chiuso, più o meno vasto, scaldato da un
fornello, o da una sorgente calorifei\i ([ualuii(]ue,

nel quale l'aria si rinnova continuamente: terina,
terme. Dicesi pure per s«iv«, per sorgente di

acqua calda, getto di vapore acqueo, e per fama-
rola (vegg. a vulcaiioj: m faitnacia, il fomento,

il suffumigio (stufetta, stufcUina, dimin. : slufona,

stufane, accresc). Stufa di' buon tirante, che lira,

funziona bene; secca, ad aria calda: calorifero,
scaldatolo. - Francìino (franklin), vegg. a camino;
parigina, specie di stufa che dura accesa molle

ore senza toccarla e irradia molto calore; sitifa a

vapore sotto pressione, usata per la disinfezione degli

oggetti che hanno appartenuto ad ammalati (abito,

biancheria, pagliericcio, ecc. : si scaldano questi og-

getti ad una temperatura variabile da 110-150);
stufe (li arena, vegg. a bagno. - Condotto della

stufa, il tubo pel quale esce il fumo; gomito, tratto

piegato del tubo (volg. cannone] da stufa ; orso,

arnese di pietra per spianare i pavimenti e le stufe;

sportellino, piccolo sportello con cui si chiude e si

apre l'imboccatura della stufa; tubo, canale di la-

miera che mette in comunicazione la stufa con
l'aria esterna; valvola, vahula o piastra, disco

girevole, per mezzo d'una chiave, nel tubo: serve

a togliere la comunicazione dell'aria nella stufa.

- Parafuoco, vegg. a fuoco, pag. 181, sec. col.;

termostato, apparecchio pei' mantenere temperatura
uniforme nelle stufe d'essiccamento. - Filiggine, vegg.

a fuliggine. - Stufare (non us.), mettere nella

.stufa, asciugare con la stufa. - Fumista, chi fa il

mestiere di accomodare stufe, caminetti e simili.

Stufare Cstufalo). Dare fastidio, noia, sec-

catura. - Cuocere a stufato.
Stufato. Vivanda preparata con carne cotta

(anche di pollo) in umido dentro vaso ben chiuso;

specie di stracotto; frane, ragout fstufatino, dimin,

quasi vezzegg.). - Spezzatino, .ìpezzaio, stufato a pez-

zetti, con salsa di pomodoro ; stufato a//a contadina,

cotto non nell'olio, ma nell'acqua, con molto pepe,

sale e spicchi d'aglio; in bastardella, cotto in vaso
di terra ordinaria. - Stufato del Pelliccia, molte pere
e poca ciccia : di stufato misero. - Stulare, cuocere
in istufato: frane, cuocere en daube (stufaiuola

,

specie di casseruola o tegame più fondo degli or-

dinari, con coperchio, nella quale si cuoce lo stufato).

Stufatura. Operazione per impedire lo sfai-fal-

lamento dei bozzoli del baco da seta.
Stufo. Infastidito, preso Aafastidio, da noia. Sa-

zio. - Averne fino agli occhi, alla punta dei capelli, fin

sopra i capelli, gli occhi, la testa ; acerne assai, di trop-

po: essere stufo. - Stufare, venire a fastidio, a noia.

Stnmla, stiiuimla. La schiuma. • Stumiare,
stumniiare, schiumare.

Stuòia. Intrecciatura di tessuto di paglia,
giunco, canna palustre {biodo, biodolo, denomi-
nazione volgare di varie piante palustri), sala, spar-
to, ecc., per uso di tappeto, per pavitnento, sof-
Jitto, ecc. : matta (v. a.), natta (disus.), stoiS,

stuora (dal hit. slorea, poco us). .Stuoia da ^-
nestra, stoino, tenda; da stanza, tappeto; can-

nicciata , canniccio , stuoia leggera di cannuccie
che si stende sopra le piante tenere e delicate, per
preservarle dal troppo sole e dalla pioggia che po-

trebbero danneggiarle: stoino, stuotno, piccola stuoia

per i piedi o da mettersi »u\\'uscio, per ripulire

le scarpe. - Stoiare, coprire di stuoie.

Stuòlo. Grande insieme, folla, moltitudine
di gente; schiera.

Stuonare fstuonatoj. Lo stesso che stontM'e.

Stupefacente, stupefare, stupefarsi, stu-
pefatto, stupefazióne. Detto a meraviglia.
tstupendainénte. In modo stupendo ; molto

bene.
Stupèndo, (-he indnco nicraviglia, stupore;

molto bello: a garbo, ammirabile, arcispanto, bel-

lissimo; che è un desio, coi Hocchi, di gran nobiltà,

di velluto; grande, magnifico, meraviglioso, mi-

rabile, per la quale, scicche, sciccheria (dal frane,

chic), tremendo (scherz.), una galanteria, una gen-

tilezza, una scicciieria.

Stupidamente , stupidézza , stupidire

,

stupidirsi, stupidità. Vegg. a stupido.
Stùpido. Attonito, pieno di stupore; comu-

nem., detto per balordo, idiota, imbecille, scioc-

co: asino, baggiano, bestia, bestione, bischero, boto,

broccolo, bue, calandrino, capocchio, capovuoto,

cervellone, ciocco, ciompo, ciuco, cretino, ebete,

finocchio, ignaro, ignorante, imbecille, inabile,

incapace, inesperto, inetto, insipido, insipiente, mac-

cherone, insulso,' oca, ottuso, patatucco, rintontito,

scemo, scimunito, scipito, stolido, testa di stoppa,

tonto (roman.), zotico fstupidaccio, spreg.; stupidetto,

stupidino, dimin.; slupidissimo, stupidone, acce). -

Stupidamente, da stupido, bestialmente, scioccamente,

ecc.; stupidezza, stupidità, l'essere stupido, debo-

lezza delle facoltà intellettuali, deW intelletto,

per cui l'uomo è incapace di ragionare (simbolo.

Vaca): balordaggine, castronaggine, cervellonaggine,

insipienza, insulsaggine, scipitezza, stolidaggine;

stolidità, stupidaggine. Anche, atto da stupido: ca-

stroneria, sciocchezza, ecc. - Stupidire, stupidirsi,

divenire stupido: imbarbogire, imbecillire, impeco-

rire, incitruUire, ingrossare di cervello, intorpidirsi,

istupidire, istupidirsi, non saper quante dita ha

una mano o da che parte si levi il sole, ottun-

dersi d' intelligenza, riinharbogire, rimmelensire,

rincitrullire fstupidimento, atto ed effetto: aggrava-

mento di sensi, istupidimento, rimbambimento,
sbalordimento, stupidezza, stupidità; stupidito, reso

stupido, affatappiato, aoppiato, allogliato, istupidito,

ecc.). - Rendere stupido: addormentare, ottundere

l'intelletto, l'intelligenza, il senno; istupidire, stu-

pidire (delle membra, del corpo, intirizzire, intor-

pidire: vegg. a intirizzimento, a torpore; del-

l'attività, deWazione, della facoltà e simili, pa-
ralizzare ; ddVudito, dell'orecchio, stordire;
della t'orza, tramortire).

Stupire, stupirsi (stupito). Esser preso da

stupore.

Stupóre. Impressione di grande meraviglia;
sorpresa; anche, sbalordimento (vegg. a sbalor-

dire), intirizzimento: gr., ecplessia. - Estatico,

pieno di stupore, in estasi; stupito, colpito da

stupore (restare di sale, di stucco: restare stupito).

Stuprare, stupro fstrvprato, stupratore). Il

costringere, 1* atto e 1' effetto, con violenza al

coito : forzare, prendere per violenza, sforzare, vio-

lare, violentare ;
violamento, violazione, violenta-

mento. - Stuprato, violato, violentato. - Stupratore,

chi commette stupro: sforzatore, violentatore.

Stura, sturare. Levare il turacciolo (se questo

è di piombo, spiombinare).
Sturbare, sturbo (sturbato). Lo stesso che

disturbare, disturbo.

Stuzzicadènti. Stecchino, stecco per liberare

i denti (stuzzicare) da materie rimaste fra essi o

in essi nel mangiare : curadenti (fr. disus.), netta-

dente, dentelliere, steccadente, steccadenti. Stecchino
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di stipa, di granata, ecc. Un fastellino, ima mana-
ta, di stecchini, un certo nunjero insieme legati. -

Portastecchi, arnese variamente figurato, nel quale

mettere gli stuzzicadenti. Si pone sulla mensa.
Stuzzicamento, stuzzicante. Vegg. a stuz-

zicare.
Stuzzicare (stuzzicato). Frugacchiare, frugare

leggermente con oggetto sottile, a punta (es., stus-

zicadenti) ; anche, solleticare , dare solletico.

Figur., leggerm. irritare, produrre irritazione;
eccitare (passione e simili), produrre eccitazio-
ne: adastare (v. a.), dare brighe, fastidio; eser-

citare, far dire, fastidire , inquietare, molestare

(dar molestia) , non lasciar stare , non lasciar

vivere, provocare ira, pungere, puntare, punzec-

chiare, stancare la pazienza, stancheggiare, sti-

molare (vegg. a stimolo), toccare, tormentare. -

Stuzzicamento, lo stuzzicare, atto ed effetto ; stuz-

zicante, che stuzzica, atto a stuzzicare (cibo che ec-

citi l'appetito, ecc.). - Stuzzicatoio, strumento ap-

puntito ad uso di stuzzicare: attizzatoio.

Stuzzicatoio. Detto a stuzzicare.
Stnzzicorécchl. Piccolo strumento d'avorio o

d'altra materia per pulire l'orecchio.
Su. Avverbio, sopra, in alto, nella parte su-

peìHore (contr., giù, al basso). Preposizione in-

dicante sovrapposizione di cosa a cosa : addosso,

di sopra, in grembo, in su, sovra, sur, suso (v. a.),

verso. Anche, particella esortativa alla quale si ag-

giunge alle volte la voce via. Andar su, salire;
mettere su, in su, alzare.
Suasióne (suasivo, suasorio). La persuasione.
Subàcqueo. Che è, vive o si fa soft' acqua:

a fondo, a mezz'acqua, fra le due acque, sottacqueo.

Subacuta (febbre). La febbre moderatamente
forte.

Subaffittare, subaffitto (subaffittato). Vegg.

ad affitto.

Subalpino. Che sta al piede delle Alpi.

Subaltèrno. Sinon. di dipendente. - Chi é

inferiore ad altri per grado, ecc.

Subappaltare, subappalto. Detto ad ap-
palto.
Subasta^ subastare. Vendita, vendere al-

l' asta.
Sùbbia. Sorta di scalpello. -Subbiale, lavorare

con la subbia.

Subblétto. Il soggetto.
Sùbbio. Parte del telaio per la tessitura.

Sùbdolo. Avente in sé frode, inganno.
Subentrare (subentralo). Entrare in luogo di

un altro ; sostituire.
Subiettivo, subiètto. Lo stesso che sogget-

tivo, soggetto.
Subiezlóne. Lo stesso che soggezione.
Subingresso. La surroga fli credito (pag. 765,

prima col.).

Subire (subito). Assoggettarsi, di buona o mala
voglia, a ciò che è prescritto; soggiacere, sottostare

M'influetiza, Ma l'olontà altrui; sopportare;
essere, restare passivo ; sottostare a spesa, ecc.

Anche, seguire l'impulso o l'opinione d'altri

e rassegnarsi, avere rassegnazione; ricevere con
rassegnazione comando, ordine, rimprovero, ecc. ;

non essere cont'rario o refrattario.
Subissare (subissalo). Mandar(^ in rovina. -

Sprofondare (vegg. a profondo).
Subisso. Grande rovina. - Grande quantità.
Subitamente, subitaneamente, subita-

neità, subitàneo. Vegg. a sùbito.

Sùbito. Avverbialm., dicesi di qualsiasi azione

immediata (dire, fare, rispondere, ecc.) ; subi-

tamente, a un tratto, sul momento, nel tempo in

cui si parla, senza indugio : a botta calda, addi-

rittura, adesso, a distesa (disus.), ad un attimo, al

colpo, all'istante, alla prima; alla prima giunta, alla

prima parola, al primo guardo, a prima giunta, a

spada tratta, a spron battuto, a tamburo battente

(frane, d tambour batlant), a vista d'occhio, a volo,

a volta di corriere, bentosto, ben tosto, caldo caldo,

contanente (disus.), detto fatto, di balzo, di botto,

di brocco, di colpo, di colta, di corto, di fatto, di

filato, difilato, di lancio, di posta, di presente, di

prima giunta ; di primo colpo, lancio, tratto ; di re-

pente, di punto in bianco, di schianto, di sciocco,

di scoppio, di subito, disubito, di tratto, diviato,

d'ora in ora, d'un colpo d'occhio, di primo tratto, di

volo, illieo et immediate (lat.), immantanente (v. a.),

immantenente (disus.), immantinente, in men che

non balena, incontanente, in quattro e quattr'otto,

in quella, in quello stante, in sul fatto, intrafine-

fatta, in un ammen, in un attimo, in un atto, in

un baleno, in un batter d'occhio, in un battibaleno,

in un botto, in un colpo d'occhio, in un momento,
in un punto, in uno scatto, in uno scatto di molla,

in un subito, in un tratto, ipso facto (lat.), issofatto,

istantaneamente, li per li, mo mo, nell' atto, ora,

or ora, otta calotta (m. a.), presentaneamente, pre-

sentemente, prestamente, presto presto, pronta-

mente, ratto, repente, repentemente, repentinamen-

te, senz'altro, senza perder tempo, senza troppo pe-

nare, spacciatamente, speditamente, subito subito,,

subito per subito, sui due piedi, sull'atto, sul colpo,

sul fatto, suir istante, sul momento, sul tamburo
tantosto, tostamente, tostanamente (v. a.), tosto, tuf"

fete, tutt'adesso (disus.), tutto in un colpo, tout de

suite (frane), via via (subitaneità, l'essere subitaneo ;

istantaneità, subitezza). - AggettiV., immediato, inv-

provviso, istantaneo, repentino, subitaneo, subi-

tano, che viene in un subito, fatto in fretta. -

Subitochè, a cara pena, adesso come (m. a.), appe-

na, appena che, come prima, come tosto, comun-
que, non appena, non cosi tosto, non prima che,

non pur che, non si tosto, quanto prima, si tosto

come, subitamente come, subito come, tosto come,

tutto a un tempo, via via. - Subito dopo: da un
momento all'altro, istantaneamente, \oltati in là.

Sublimare, sublimarsi (sublimato). Vegg. a

sublimato, a sublimazione, a siiblitne. ,

Sublimato. Sinon. di quintessenza. - Subli-

malo corrosivo, cloruio di mercurio, usato per

la preparazione ili altri composti di mercurio e di

alcuni colori d' anilina, per la slampa dei tessuti,

per la conservazione del legno e di preparati ana-

tomici, usitatissimo anche come aniisettico, come
caustico, in medicina e in chirurgia: bicloruro di

mercurio, deutocloruro di mercurio.

^ Subltmazióno. Maniera di distillazione con

la (juale un corpo solido viene ridotto in vapore,

senza passare per lo stalo liquido, e |)0Ì si con-

densa allo stato solido per raU'reddamento nella parte

fredda dell' apparecchio in cui si compie 1' opera-

zione. - Sublimaìi; l'are la sublimazione.

Sublimo. Molto alto, eccelso, elevatissimo (per

lo più, di ingegno, di mente, di opera); ciò

che colpisce l'animo di meratdqHa, lo commove, lo

eleva a sensi nobilissimi; perfetto, che ha perfe-
zione nel suo genere: altissimo, arcidivino, cele-

ste, divino, eccelso, eminente, etereo, grande, pa-
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radisiaco, primario, sollevatissirao, sopraceleste,

sovrano, splendidissimo, sublimo (v. a.), torreggiante,

trascendentale [mblimitd. l'essere sublime; fasti-

gio, sommità). Andare alle stelle, sm pei peri, cercare

i ficìii in retta, derirare dall'Olimpo, entrare in visi-

bilio, sublimarsi: divenire, essere sublime. - Subli-

mare, rendere sublime, inalzare con gran lode:

dare grande fama, gloria. - Sublimemente, in

modo sublime: eccelsamente, olimpicamente.

Sublimemente , sublimità. Detto a sti-

blime.
Sublinguale. Che sta sotto la lingua : sot-

tolinguale.

Sublocare (sublocalo, sublocaìionej. Vegg. ad af-
fìtto.

Sublunare. Sotto la luna; sclierz., il nostro

mondo.
Submarino. Sinon. di sottomarino.
Subodorare (subodorato). Avere sentore, in-

dizio d'alcuna cosa : conoscere, sapere, vedere in

nube, pei" nebbia ; fraintendere, odorare, pervenire

agli orecclii, prendere lume, presentire, rispiare,

spiare, .spillare, tirare nel letto, trapelare, trasen-

tire, venire agli occhi.

Subordinare (subordinato). Rendere dipen-
dente, sottomettere, sottoporre. - Subordinata-

mente, con subordinazione, con obbedienza (vegg. a

obbedire). - Subordinato, dipendente, soggetto
(contr., insubordinato, non obbediente, che non sta

alla disciplina) ; anche, accessoi-io. - Subordi-

nazione, V essere subordinato (contr., insubordina-

zione, disubbidienza, specialm. dei militari).

Subordinatamente, subordinato, subor-
dinazióne. Detto a stibordinare.
Subornare (subornamento, subornate/). Persua-

dere, indurre a persuasione con arte e di na-

scosto, indurre a ribellarsi, a tradire il proprio do-

vere, ecc. : insusurrare, istigare, sedurre, sobillare,

sodducere, soddurre, subbornare (v. a.) ; soffiare,

sufolare negli orecchi. Anche, corrompere {testimo-
nio, ecc.). - Subor lìamento, atto ed effetto del su-
bornare : seducimento, sodduzione (disus.), subor-
nare, subornazione ; siéomalore, chi suborna : isti-

gatore, mettimale ; seduttore.

Subornazióne. Il subornare.
Substrato. La realità che da noi non è perce-

pita in sé, ma soltanto nella sua azione.

Suburbàno. Prossimo alla città: suburbicario.

Suburra. Quartiere di mala fama, nell' antica

Roma, ove dimoravano le prostitute.

Subventàneo. Vegg. a uovo.
Succedàneo. Vegg. a sostituire, a succe-

dere.
Succèdere, succèdersi, successióne (suc-

ceduto, successo). Dicesi succedere per entrare nella

carica, nella dignitd, neìVufftcio prima tenuto
da altri: avere la successione, cacciare di nido,

entrare nei piedi altrui, sostituire, sottentrare,

subentrare, surrogare. Anche, nel senso di conse-

guire, conseguitare (succedere ordinatamente), con-
tinuare; venire dopo, in seguito, seguire; avere,

raccogliere nn eredità. E dicesi pure per accadere,
avvenire, prodursi di aiwenimento, di caso, in-

tervenire, sopravvenire (sopravvenimento), nonché
per alternare, alteinarsi, venire dopo, e per toc-

care in sorte, //nwct/iafo, che succede subito dopo:
diretto ; succedaneo, che succede : surrogato (fare le

veci, supplire : fare da succedaneo). - Succedersi,

seguire, susseguire (alternarsi, avvicendare, avvi-

cendarsi, succedere a vicenda). - Successióne, il

succedere, atto ed ell'etto ; acquisto di diritto, di

eredità. Anche, continuazione, procedimento (vegg.

a procedere), prole (esliiujuersi , spegnersi, finire

la successione, la stirpe), seguito, secpiela, serie,

sopravvivenza (vegg. a vivere). - Successivamente,

in modo suscessivo : ad uno ad uno, consecutiva-

mente, di passo in passo, filo (ilo, l'un dopo l'altro,

volta per volta. - Succe.^sivo, che succede o va per

succeesione : susseguente. - Successo, succeduto, acca-

duto, avvenuto. - Successore, che o chi succede : suc-

cedente, succeditore, succeditorio ; erede (successi-

bile, presunto successore, erede), ereditario (prin-
cipe, ecc.). Successore di san Pietro, il papa. -

Successorio, che riguarda la successione.

Successivamente, successivo. Vegg. a suc-
cedere.
Succèsso. Particip. di succedere; sostantiv.,

avvenimento, caso, evento qualunque; continua-

zione, seguito. Nell'uso, buon esito, il riuscire
bene di xm'impresa, di un'opera, ecc.; buon ri-

sultato, effettone (vegg. a effetto), favore, felicità,

fortuna, grande incontro, incontro strepitoso, ot-

tima accoglienza. Successo clamoroso, grande; di

stima, quando tributato più al merito deWautore
che al valore intrinseco dell'opera ; entusiastico, che

ha destato enttisiasmo. - Andare cosi cosi, reg-

gersi, sostenersi, avere un certo successo. Avere, ot-

tenere applauso, onore; entusiasmare, fare epoca,

fare furore, furoreggiare, incontrare il gradimento,

incontrare molto, spopolare (non us.), superare, vin-

cere la prova : avere, ottenere buon successo.

Successóre. Vegg. a succèdere.
Succhiare (succhiamento, succhiata, succhiato).

Attrarre a &è fluido, liquido, succhio (di frut-
to, ecc.), umore, aspirandolo con la bocca, le

labbra: bere centellinando ; assorbire, ciucciare,

elicere, leccare (succhiare con la lingua), mol-
gare, mugnere, mungere, poppare (vegg. ad allat-
tamento), pecchiare, succiare, suggere (risorbere,

risucciare, di nuovo succhiare). Di carta e altro,

assorbire l'umore : imbeversi. - Succhiamento, il

succhiare, atto ed effetto; succhiamento, succhiata,

succiata (il succhiare una volta tanto), succiamento,

succio. - Poppaione, grosso ramo non fruttifero.

Succhiellamento, succhiellare, succblel-
linaio, succhiellinare. Vegg. a succhiello.
Succhièllo. Arnese di ferro temperato in punta

e a vite, usato dal falegname, ecc., per forare,

far buco nel legno, nel muro, ecc. per intro-

durvi chiodo altro : allargatolo, foratoio, mene-
rola (si gira con una manovella,), succhieglio (disus.),

succhio, trivella, trivello, verigola (succhielletto, suc-

chiellino, dimin.; succhiellone, accr.).

Succhiellamento, atto ed effetto del succhiellare :

trivellatura ; succhiellare, forare col succhiello : suc-

chiellinare, trivellare. - Succhiellinaio, fabbricatore

venditore di succhielli.

Succhio. L' umore che circola nelle piante e

pel quale germogliano: Mw/a, succo ; anche, «it^o.
- Il succhiello.
Succhióne. Il ramo che cresce con troppo vi-

gore. Neil' uso é riferito a persona che sfrutta gli

altri : mignatta, parassita, piovra (frane), sangui-

suga (figur.), vibrione.

Succiamele. Sorta A'erba nociva al cereale.
Succiare (succiato). Il succhiare.
Succìasangue. Vegg. a lucertola.
Succidere (succiso). Detto a tagliare.
Succingere, succingersi (succinto). Detto a

veste.
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Succlnlco facido}. Acido che si trova nelle fo-

glie di assenzio, nell' essenza di cumino irrancidita

e nelle resine di molte piante conifere. - Succinato,

sale dell'acido succinico.

Succino. L' ambra gialla.

Succintamente, succintézza. Vegg. a suc-

cinto.
Succinto. Sostantiv., compendio, ristretto,

sunto. Agg. di veste alzata, tirata su o legata alla

cintola. - Succintamente, in succinto, in breve. -

Succintezza, concisione.
Succio. Succhiamento; sorso.

Sùcciola. La castagna (vegg. a castagno) cotta

neir acqua con la scorza. - Sw.ciolaio, venditore di

succiole.

Succo fsuccosoj. Il succhio e il sugo. - Nomu
di vari preparati di farmacia fatti con i liquidi

che circolano nelle piante e ne stillano (succoso,

che ha succo ; succolento, sugoso). - Famigliarm.,

sapore.
Sùccubo. Vegg. a spinto.
Succulento. Vegg. a sugo.
Succursale. Che dipende e viene in soccorso

d'un altro (istituto, stabilimento e simili): fdiale.

Agg. di chiesa che serve invece d' una parroc-
chia lontana.

Succussìóne. La scossa da sotto in su.

Succutàneo. Che è sotto la pelle: sottocu-

taneo.

Sùcldo, sùdicio (sucidume, sudiciumej. Detto

a sporco.
Sud. Uno dei quattro principali punti cardinali

e che sta all'opposto del polo nord : austro, mez-
zodì, mezzogiorno, ostro. In cinese, nan (australe,

meridionale, del sud).

Sudamento. Vegg. a stcdore.

Sudamlni. Detto a pelle, pag. 87S, prima col.

Sudare, sudàrio, sudata ("sudato, sudatorio).

Vegg. a sudore.
Suddelegare fsiiddelegatoj. Trasferire ad altri

la delegazione.
Suddétto. Sopradetto, già detto (vegg. a dire,

pag. 876) : antedetto, antescritto, anzidetto , detto

più sopra, dianzi menzionato, enunciato; in discor-

so, in parola, in questione; memorato, mentovato,

menzionato ; menzionato di sopra, ora detto, or or

lodato, preaccennato, preallegato, precedente, preci-

tato, predetto, prefato, preindicato, prelodato, pre-

mentovato, premmemoratò, prenarrato, prenomato,
prenominato, prenotato, prescritto, ranunemorato,
sopraccennato, sopraccitato, sopraddetto, sopraddi-

tato, sopraespresso, soprallodato, sopralodato, so-

prammemorato, soprammentovato, sopranarrato, so-

prannarrato, soprannominato, soprannotato, soprar-

raccontato, soprarrecato, soprarrecitato, soprascritto,

sopra toccato, sopratoccato, sopratocco, sovraccen-
nato, sovraddescritto, sovraddetto, sovralodato, so-

vrammenzionato, sovrascritto, suaccennato, suUo-
dato, su lodato, sunnominato.
Suddiaconato, suddiacono. Vegg. a dia-

cono.
Suddistinguere , suddistinzióne fsuddi-

stinto). Il distinguere ciò che già fu (listini o.

Sudditanza. Vegg. a suddito.
Sùddito. Soggetto, in soggezione ; particolarni..

chi è sottoposto a signoria di principe, di re, di

sovrano ;ì\ cittaditio nella »«.onaj'c/M« ; leggi-

passivo (non US.), ligio, minore, regnicolo, servi-

dore, soggiogato, sudditorello (spreg.), suggello, tri-

butario (avere, riconoscere a signore: essere sud-

dito). Conservo, consuddito, suddito con altri. - Sud-
ditanza, condizione di suddito ; devozione, ricogni-

zione, sudditezza.

Suddividere (suddiviso). Il dividere una
parte già divisa in parti minori : ridividere, sotto-

dividere (disus.), snbdividere (poco us.), suddistin-

guere (suddivisibile, che si può suddividere; sud-
divisione, il suddividere, atto ed effetto: sottodivi-

sione, suddistinzione).

Sudiciamente, sudicleria, sùdicio, sndl-
clóne, sudiciume. Vegg. a sporco.
Sudóre. Secrezione, umore prodotto alla super-

ficie della pelle, condensato per soverchio caldo
esterno o dàlia, teìnperatura interna del corpo ani-

male : madore, perspirazione , saponata (figur), schiu-
ma, traspirazione, trasudazione, umidore (sudoretto,

sudorino, sudore leggiero). - Cianefidrosi, sudore ab-

bondante, che tìnge in azzurro la biancheria ; col-

liqualivo, il sudore che esaurisce rapidam. le forze
del malato ; emalidrosi, sudore sanguigno, esala-
zione sanguinolenta che si effettua alla superficie

della pelle ; idropedesi, sudore eccessivo ; meridro-
se, meridrosi (gr.), sudore locale; panirfrosi, sudore
morboso generale; perspirazione cutanea, l'evapora-

zione del sudore alla superficie della pelle
;
podo-

bromidrost, sudore dei piedi. - Gocciolone, grossa

goccia, gocciola, stilla di sudore
;

pasterello, pal-

lottole di sudore appastate che spesso si formano
sulla persona di chi sta poco pulito; poro, forel-

lino delle glandule sudorifere. - Sudamento, propriam.
sudata, l'azione della pelle, quando,emette il sudore:
camiciata o diaforesi (sudore abbondante), sudorilica-

zione (funzione escrementizia compita dai follicoli

sudoripari). Risudamento, risudata, rinnovarsi della

sudata, del sudore ; sudatdccia, accresc; sudntina,

dimiii. vezzegg. - Sudare, mandar fuori il sudore :

colare, desudare, distillare dal sudore, gemere su-

dore, gocciolare di sudore, scorrere di sudore ; spi-

rare, stillare del caldo ; stufare, tornare in sudore,

trangosciare gocciole, trasudare, venire in sudore,

versare sudore (figur., affaticarsi, fare molta fa-
fica in una cosa). Risudare, iterai, di sudare

;

sopravvenire il sudore, cominciar a sudare. Sudare
alquaìilo : fare una sudacchiata, sudacchiare; sudare

filo filo, fino fino ; trans])irare, traspirare ; sudare

molto : andare in acqua, in sudore : avere una goc-

ciola di sudore per pelo, correre il sudore giù per

le gote ; disfarsi, essere in uri lago, fare una cami-

ciata, fare un bagno a vapore, grondare, liquefarsi,

nuotare nel sudore, parere una grondaia, risolversi

in sudore ; sciogliersi in acqua, in sudore; scolare,

scolarsi, sudare tre camicie e un farsetto, trasudare.

- Sudar freddo, venire i sudori freddi, per febbre

o per paura. - Sudato, bagnalo, coperto di sudore:

assudato (disus.), gocciolalo di sudore ; madido,

molle di sudore; rigalo di lucenti stille. Molto
_

sudato: mezzo dal sudore, fradicio, sudatlssiino,
'

sudato intinto, sudalo fradicio, fatta una broda di

sudore, lutto molle di sudore, lutto sudato ; un po'

sudato, alquanto sudalo, molliccio di sudore, suda-

ticcio. - Sudatorio, stufa, luogo caldo da provo-

care il sudore. Sudorico, un acido del sudore.

Adiaforcsi, mancanza o soppressione del sudore;

anidrosi, morbosa abolizione del sudore.

Aiutare la trasiiirazione, eccitare, promuovere,

provocare il sudore ; barinare la fronte, la terra,

ecc., di sudore : lavorare molto ; sloppolare o stop-

potarsi, asciugare, asciugarsi il sudore con pan-

no : tergere il sudore, asciugarlo. - Antidiaforetici,

untidrotici, i medicamenti contro il sudore, che li-
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initano la secrezione del sudore, distinti in interni

o generali (agarico bianco, agaricina. belladoniTa,

acido eanforico, guaiacetina, acetato di piondjo cri-

stallizzato, canforato di piramidone, salvia, tellu-

rato di sodio) ed fstemi o locali (piedi e mani) :

borato di calcio, acido cromico, tannoforniio, oleato

di zinco, acido salicilico, ecc. ; diaforetici, i medi-

camenti che attivano la secrezione del sudore in

grado moderato : es., ammoniaca, guaiaco, iaboran-

di, salsapariglia, thè, tiglio, ecc. (diapnoico, diafo-

retico di debole azione: camoniilla, salvia, ecc.);

sudoriferi (sudatori, sudorijìari). i medicamenti che

provocano secrezione abbondante (tipo, la pilocar-

pina). - Empasma, polvere odorosa che assorbe il

sudore: siidamini, pezzetti d'incerato che le donne
pongono nelle vesti per asciugare il sudore ; suda-

no, fazzoletto, panno, pezzuola da sudore (il panno
nel quale restò efligiato il volto di Cristo).

Malattie delle glandole sudoripare : possono ri-

guardare la secrezione del sudore solamente o in-

vece le glandole stesse. Le alterazioni del sudore

possono riflettere la quantità (iperidrosi, aumento ;

anidrosi, diminuzione; disidrosi, aumento di su-

dore con alterata secrezione) e la qualità Itì'^uavììo

all'odore: osmidrosi, bromidrosi, nridrosi; riguardo

al colore: cianidrosi, cromidrosi, ematinidrosi, me-

lanoidrosi). L' iperidrosi può essere localizzata ad una
sola parte del corpo, e allora dicesi meglio efidrosi

(alla testa, alle ascelle, ai genitali, alle palme delle

mani, alle piante dei piedi). La disidrosi è frequente

alle mani e si presenta, oltre che con l'aumento di

sudore, anche con tante piccole vescichette come
semi di miglio, pruriginose, dure, bianchiccie. Bac-

teri cromogeni, quelli che hanno la proprietà di

produrre sostanze coloranti. Tra essi, il niicro-

coccus prodigiosus, che dà un colore rosso sangue;

il micrococcus de la suerur ronge, che dà il color

rosso al sudore ; il micrococcus luteus, che dà al

sudore il colorito giallo; quello (j«m>ì<wc!/s, quello

cyaneus, liolaceus, fulvus, ecc. - Scalmana, malanno
in seguito a strapazzo e a sudore rappreso.

Sudorifero. Detto a sudore.
Sufficiènte, sufficientemente. Veggasi a

siit'/icieiìza.

Sufficienza. L'essere sufficiente, bastante, ba-

stevole, abbastanza. Anche, abilità, idoneità;
dicesi pure (dal frane, suffisunce) per albagia, boria,

sicumera, superbia. - Svfficientemente, bastante-

mente, con sufficienza. Superlat., sufficientissima-

mente, in abbondanza. - Stt/jfìcii (lat., basta), ter

mine dell'antica farmacopea, e spesso si dice per

giuoco e in vario senso.

Suffisso. Breve parola che si mette prima
(jn'etissoj o dopo una voce radicale, esprimente

idea, concetto : serve a mettere in movimento essa

idea, esso concetto, lo plasma, lo modifica, lo adatta

agli infiniti bisogni del pensiero e del discorso.

Suffragràneo. In generale, chi ha diritto di

suffragio, di voto. - \ef%. a vescovo.
SufiFrag-are, sufifrag-azlóne. Vegg. a suf-

fragio.
Suffràgio. Sinon. di aiuto, soccorso, sovve-

nimento. - Voto (suffragio universale, il voto a

tutti, ecc.). - Buona opera o preghiera per l'anima

d'un-^morto nel purgatorio: rimedio, sacrifizio

e remissione dell'anima, suffragio dei defunti. - Suf-

fragare, procurare suffragio : dire del bene, raccor-

ciare le pene. Anche, soccorrere, giovare ; votare. -

Suffragazione, il suffragare, atto ed effetto.

Suffrùtice. Pianta nella quale solo la parte
inferiore del fusto diventa legnosa : arboscello.
Suft'uniicare, suffumicazióne, suffumi-

gare. Vegg. a suffumigio.
Suffumigio. L'avvolgere in fumo medicamen-

toso persone o cose per presei'xaric da infezione
epidemica : diaplasma, evaporatorio, fumacchio, fu-

micazione, fumigazione, fumigio, fiimmigio (v. a.),

sofVumicaniento (disus.), sulfumi(-ameiilo, sufTiimica-

zione, suffuniigamento, susorno (v. a). Apocupnism.o.

fumigazione di vapori aromatici, quando si aspi-

rano col mezzo di imbufo o di canna. - Suffumi-
care suffumigare, far sufliniigi ; alfuniicare, dare
stufature, disinfettare, fare stufa, profumare, soffu-

micare, stufare, suffumicare. - Carta nitrata, una
delle carte fumigalorie, destinate, cioè ad essere

liruciate per fare suffumigi : usata nei casi di asma.
Suffusióne. Detto a vista.
Suffùso. Asperso, bagnato : vegg. a bagnare.
Sufolare (sufolatoj. Fischiare: \egg. a fischio.
Sugare (sugato). Detto a sugo.
Sugatto. Sorta di cuoio : soatto.

Suggellare (svggellamento, suggellato, suggella-

turaj. Sigillare ; porre sigillo, suggello. Anche,
imprimere. - Risugriellare, suggellare di nuovo.
Suggèllo. Il sigillo ; bollo, contrassegno, im-

pronta; segno che si fa con ceralacca o altro

a lettera, a pacco, per imballaggio, ecc.

Sùggere. Il succhiare.
Suggerimento. Il suggerire, atto ed effetto.

Suggerire (suggerito). Il dire o il ricordare
qualche cosa ad alcuno, su' da farsi ; mettere in

considerazione, dare consiglio: dare fiato, l'im-

beccata, dettare, esortare; fare da soffietto, da sug-

geritore ; imbeccare, imbecherare, indettare, insi-

nuare, inzipillare, ispirare, mettere in bocca le pa-

role, porre in mano, proporre, sibilare. - Svggeri-

menlo, effetto del suggerire : consiglio, imbeccata,

indettatura, indicazione, inducimento , ispirazione,

lezione. Suggerimento scoperto, non abbastanza

malizioso, ingenuo.
Fare da soffietto, rammentare le parli, soffiare

(v. US.), fare da suggeritore. Suggeritore , che sug-
gerisce (vegg. a comico): rammentatore, rammen-
tone, soffietto ; frane, souffìeur.

Suggeritore. Vegg. a suggerire, a comico.
Suggestlonaniento, suggestionare. Vegg.

a suggestione.
Suggestióne. Atto per cui un' idea è intro-

dotta nel cervello, nello sjnrito d'altri e accolta ;

istigazione (['istigare, il sobillare) fatta con arte,

con malizia ; insinuazione o ispirazione fraudolenta
;

anche, il condurre che fa il giudice, interrogando,

sulla via di una data risposta che vuole; influenza

esercitata per ipnotismo. Autosuggestione, neol. del

linguaggio medico, che indica la suggestione che uno
esercita su sé stesso (derivati : autosuggestionabile,

autosuggestionare, autosuggestionato). - Suggestionare,

esercitare suggestione, fare impressione (suggestio-

nabile , da potersi suggestionare, e suggeslionabilitiì

l'attitudine relativa; suggestionamento, il suggestio-

nare, atto ed effetto). - Suggestivamente, in modo
suggestivo: ad inganno, ad ingegno, con finezza,

con intenzione (m. us.), con malizia, maliziosa-

mente. - Suggestivo, atto a suggestionare; agg. di

domanda che ingannevolmente trae altrui di bocca

ciò che spontaneamente non avrebbe detto: malizioso.

Suggestivamente, suggestivo. Detto a sug-
gestione.
Suggèsto. Luogo elevato ;

pulpito.
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Siig-hera, sugheréto. Detto a sugliero.
Sughero. Pianta (sughera, specie di quercia) la

scorza della quale, omonima, spugnosa ed elastica,

serve a diversi usi, specialm. a fare turaccioli: so-

vero, subero (v. lat. disus.), sughere (disus.), suvero

(poco US.). Suyhertlla, specie di falso sughero, con la

scorza dello sughero e le foglie del cerro. - Sughe-

rato, di sughero; suverato; sughereta, sughereto,

bosco di sugheri; sugheroso, simile al sughero; su-

veroso. - Suberina, tessuto del sughero purificato
;

sùghero, turacciolo di sughero, - Felloplastica,

vegg. ad architettura, pag. 132, sec. col.

Sng-na. Il grasso, per lo più di maiale, ado-

perato per ungere, nei rimedi di uso esterno, ecc.

Strutto, sugna strutta ; sugnaccio, la parte di grasso

intorno all'arnione, specialm. del maiale.

Suonacelo. Vegg. a sugna.
Sugo. Umore che si trae da pianta (lattice), da ei'-

ba, da frutta, da cartie (intinto), ecc., premendo
(vegg. a premere) e contiene la loro parte di mag-
giore sostanza: acqua, agro, espressione, mosto
(d'uva), premitura, spremitura, succhio, succo, suco,

sughillo (roman.), umerosità. Detto anche, specialm.

in Toscana, per concime, letame. Plemmiria (gr.),

sovrabbondanza di sugo. - Sugosamente, in modo su-

goso, con sugo (comunem., in senso di concisione) ;

sugosità, l'esser sugoso, succosità (disus.) ; sugoso, ehe

ha sugo: succhioso (disus.), succoso, succulente (poco

US.), succulento (molto sugoso), sugoso (disus.). Contr.,

stopposo. - Dissugare, levare, far perdere il sugo;

sugare, spargere di sugo (concime) un campo.
Sugosità, sugóso. Detto a sugo.
Suicida, suicidarsi. Vegg. a suicidio.
Suicidio. L'atto di uccidere sé stesso ; tnorte

volontaria: autoraicidio, distruzione, soppressione vo-

lontaria dell' io. Suicidio morale, in senso iperbolico,

perdere il buon nome, la riputazione, la stima. -

Suicida, chi si uccide deliberatamente : omicida di sé

stesso, stanco di vivere, uccisore di sé stesso, volon-

tario della morte (follia, mania, pazsia suicida,

disdegno, disgusto della vita che porta all'uccidersi:

corsa alla morte, neol. giornalist. ; misantia, mi-

sopsichia, misoautia, morboso furore del nulla). -

Suicidarsi, abbandonare la vita, abbreviarsi i giorni,

ammazzarsi, darsi la morte, disertare dal posto

,

dividersi dal corpo, farsi incontro alla morte, la-

sciare il mondo, morirsi
;
prendere un biglietto per

l'altro mondo, recidersi il nodo; rifiutare, togliersi,

troncarsi la vita; uccidersi, voler morire. - An-
negare, avvelenarsi (ingoiare veleno), bruciarsi

le cervella (con arme da fuoco), impiccarsi (vegg. a

impiccare), ecc.: diverse maniere di suicidarsi.

Suiuo. Agg. della carne di maiale e AeW'ani-
male stesso. - Suini, tribù di mammiferi arziodattili

comprendente i maiali, i pecari, l'ippopotamo e

pochi generi affini.

Suità. Essenza comune, che non é ancora l'es-

senza di alcun io, ed appartiene solo alle sostanze

intellettive, che possono affermare sé stesse.

Sulfùreo. Vegg. a zolfo.

Sultano fsnllanaj. 11 monarca, il sovrano,
presso i Turchi e gli Arabi (l'imperatore degli Otto-

mani) : califa, calillb, gran califl'o, gran signore,

gran sultano, gran Turco, granturco, padiscià, sire

maomettano, soldano. - Sultana, la madre o la

moglie del sultano. - Firmano, editto, online del

sultano; nisan, la firma del sultano; odalisca,

vegg. a donna, pag. 930, prima col. ; selamlik, a

Costantinopoli, la preghiera del sultano, nella mo-
schea, ogni venerai.

Sultano, giuoco di carte che si fa scartando i re

di quadri, di fiori, di picche , mettendo in tavola

il re di cuori, quindi gettando a volontà le carte

in quattro mucchi, dai quali si prendono prima gli

assi (mettendoli intorno al re di cuori), poi le altre

carte, sovrapponendole agli assi. Il giuoco riesce

([uando il re di cuori (sultano) si trova circondato

dalle quattro donne (odalische).

Sununultiplo. Sottomultiplo (vegg, a mimerò) :

summultiplice.

Sunto. Ristretto, compendio. - Microcosmo,
compendio di molte cose.

Suntuàrio. Vegg, a spesa.
Suntnosaniénte, suntuosità. Vegg. a spesa.
Suntuóso (suntuositd). Di lusso,- di grande apesa.
Suo. Pronome possessivo designante ciò che è

proprio di persona o di cosa: di lui, di lei.

Suòcera, suòcero. Detto a parentela.
Suòla. Parte della scarpa, dello stivale, d'altra

calzatura: solettatura, suolo (soletta, sottopiede,

suola non fissa nell'interno della scarpa). - Solarne,

complesso di suole; so/ato, fornito di suola: munito
di nuova suola, risolato.

Suòlo. Superficie di terreno o altro, sopra il

quale si canimina : nuda terra, piana terra, piatto,
sabbia, soprastrato, spazzo, spiazzo, terra. Anche,
pavimento; e distesa, strato di frutta e altre

cose, messe ordinatam. una sull'altra (assolare, di-

sporre a suoli). Suolo in colle, in monte, in pia-
nura; suolo alto (altura), basso ; fertile, sterile;
suolo lavorato, lavorato di fresco, smosso, vangato,

zappato, ecc. - Abisso, bricca (luogo ssosseso e

selvoso), buca (incavatura), burrone, eatrafosso

(precipizio), caverna , dirupo , eminenza,
erta, grotta, pendio, rialto, scoglio, voragi-
ne: accidentalità del suolo. Soprassuolo, la super-
ficie e tutto ciò che vegeta e fruttifica sopra il

suolo d'un podere; sottosuolo, strato col quale ri-

posa la terra vegetale o la parte inferiore alla su-

perficie del suolo: terra vergine; terrazzo, elevazione

di suolo, a gradini ; terriccio, l'humus dei Latini (regg.

a terra). - Abbassamento del suolo, depressione «he si

effettua in certe parti della superficie terrestre, mentre
certe altre si sollevano (bradisismo, fenomeno per cui

si effettuano lenti, secolari abbassamenti e solleva-

menti del suolo) ; dolina, sprofondamento imbutifor-

me del suolo ;
permeabilità, qualità del suolo nel quale

può penetrare l'acqua; sussulto del suolo, il terre-

moto. - Drenaggio, francesismo per fognatura.
- Scavare, estrarre materia dal suolo per aprire

canale, fossa, fosso, ecc.

Snonàbile, suonaniónto, suonante. Veg-

gasi a suonare.
Suonare, suonata, suonatóre (suonaloj.

(lenericamente, suonare vale emettere, mandare, pro-

durre, rendere suono; assonare, bombare, disquilla-

re (disus.), fare la stampita, risonare, risuonare (vale

anche, suonare in corrispondenza); sonare, squillare,

tinnire, tintellare, tintinnare, tintinnire, trombare,

trombeggiare. Assonare, suonare, essere consonante,

o risonare insieme, dare suono che corrisponda in

])iù parti, ma non in tulle ad altro suono: consn-

nai-e (contr., dissonare, stonare) ; friggere, per

simil., di (|uanlo produce un suono simile all'olio

che frigge; insonare (disus.), suonare dentro; ron-

zare, per siuiilit., far rumore, rumoreggiare di

cose per aria; zombare (zombata), voce imilaliva di

percossa sonante. - Dicesi anche suonare nel senso

di determinare il suono in un corpo (far suono,

trarre suoni), e, in termine strettamente musicale.
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produrre armonia, eseguire una composizione,

un pezzo di nìusica: afl'atieare, agitare l'istruinenlo,

dare nelle campane nelle trombe, destare, eseguire

un pezzo, far parlare l'islrumento. modulare ; per-

colerà, percuotere le corde, i tasti
;
pizzicare [d'i-

strumenti a corda), ricercare le corde, scarabillare,

sonagliare, sonare, squillare, svegliare le corde, ta-

steggiare, temperare, tenjare le corde, toccare le

corde, toccheggiare (suonare a tocchi), trarre suoni,

trattare. - Delio specialmenie di slrtimenh a fiato:

accostare il labbro: dare fiato, spirto, vento; imboc-

care, scornettare (suonare di continuo la cornetta),

scorrere con adunco labbro, soffiare, squillare (suo-

nare con forza la tromba, ecc.), strombettare (suonare

noiosam. la tromba). - Suonare a concerto, in con-

certo, suonare insieme ; ad aperta di libro, senza

preparazione, a prima vista; ad aria, ad orecchio,

senza conoscenza della musica; suonare a martello,

a stormo, battere la campana per adunare gente;

o tempo o fuori di tempo, seconde il tempo niu-
ideale o no; con garbo, bene, con grazia: suo-

nare di fantasia , inventando , improvvisando il

motivo. Suonare male: bastonare l'organo, il pia-

noforte, ecc. ; fare stecche, fare cagnara, una ca-

gnara; ferire gli orecchi, grattare uno strumento

(a corde), pestare (del pianoforte), sonacchiare, so-

nagliolare, straziare gli orecchi, strimpellare, tartas-

sare uno strumento, trimpellare, zappare.

Suonatile, che si può suonare, atto ad essere suo-

nato: sonabile, sonevole; suonamento, il suonare,

azione di chi suona, o effetto di cosa che suona:

sonamento, sonatura (disus.), sonazione (poco us.);

suonante (più comunem., sonante), ohe suona: tin-

tinnante (altisonante, grandisonante, che risuona,

suona molto; ondisonante, che risuona nell'onda o

per l'onda; reboante, molto sonoro); sonio, un suo-

nare continuato.

Suonata, componimento, pezzo di musica (pag.

673, sec. col.) eseguito da uno o più istrumenti :

aria, motivo, pezzo istrumentale, sonata (sonatina,

dimin. vezzegg.). Cocchiata, serenata fatta da suo-

natori in cocchio ; concento, suono concorde di istru-

menti o di voci (ripieno, concerto pieno, aumento
di sonorità per il maggior numero dei suonatori o

dei cantanti) ; concertino, piccola orchestra d' ac-

compagnamento composta di pochi istrumenti, per

lo più a corda; fantasia, suonata con variazioni

sul tema o motivo; mattinata (frane, matinée";.

concerto dato di giorno a qualunque ora, anche

dopo mezzodì; passo di carattere, che attrae l'at-

tenzione in un pezzo di musica ; scampanata, suo-

nata di cwrni o simili istrumenti in dispregio di

qualcuno ; spifferata, suonata di pifferi ;
strimpella-

mento, strimpellala (strimpellare continuato), strim-

pello: suonata male eseguita; suonata del trentuno,

suonata lugubre, triste ; suonata di camera o di

chiesa, secondochè la musica è profana o sacra
;

toccata, suonata d'introduzione.

SiONATORE, chi suona, specialm. l' artista che

sa suonare qualche istrumento musicale (vegg. a mu-
sicali istrumenti) da solo {soUst<ì) o in concerto,
in orcìiestra, ecc.: esecutore, istrunientista, musi-

cante, musico, professore d'orchestra, sonatore, so-

natore di tasti, sonatrice, strumentista, virtuoso;

virtuoso di camera, di suono. Suonatore che ha

orecchio fine, deltcato, purgato, musicale, ben tem-

prato all'armonia, quello che suona con buona in-

tonazione e che ritiene facilmente a memoria la

musica : strimpellatore, che strimpella, pestatore,

strimpeilone ; tempista, idiot. per indicare il suona-

tore che interpreta e osserva bene il tempo musi-

cale : propriam., chi ha quadratura ritmica (del

ritmo). I.hitarrisla, jlautisla, pianista, violinista, ecc.:

suonatore di chitarra, di flauto, di pianofor-
te, di violino, ecc.; concertista, cbi dà concerti da

solo con altri due (terzetto), tre (quartetto), ecc.;

fidirine, in Roma antica, chi suonava istrumenti a

corda
;
filarmonico, suonatore dilettante o protet-

tore dell'arte musicale ; maestro di cappella, chi di-

rige l'esecuzione della musica in chiesa; orecchian-

te, chi suona o canta (cantante) ad orecchio, senza

conoscere la musica; posteggiatore {\. dialett. napol,),

suonatore ambulante di mandolino, chitarra, trom-

bone, ecc. - Banda, fanfarà, accolta di suonatori,

quasi tutti di istrumenti a fiato ; estudiantina (spa-

gn.), compagnia di suonatori randagi, per diletto o

per lucro ; massa, insieme degli strumenti o delle

voci. - Cantoria, tribuna dove stanno i suonatori

e i cantori in chiesa. Scuola dei vari istrumenti, le

lezioni che nei'Conservatori, nei licei musicali, danno
i vari professori.

Azioni del suonatore. — Abbagliare la voce, suo-

nare (anche, cantare) in modo da coprire tutti gli

altri istrumenti (o le voci); accennare, dare con lo

strumento il motivo del pezzo che si deve canta-
re ,• accentare, eseguire i segni della musica suo-

nando un pezzo (accentar bene, far sentir bene le

frasi musicali) ; accompagnare, fare 1' accompagna-
mento (vegg. a musica, pag. 676, prima col.); ac-

cordare, accordarsi, mettere, mettersi in accordo, af-

fiatarsi; vegg. a musicali istrumenti, pag. 679,

prima col. (accordio, un accordare continuato ; affia-

tare, accordare a forza di prove diligenti due o più

sonatori ; arpeggiare, arpeggiamento, arpeggio, far sen-

tire gli accordi tasteggiando uno strumento, eseguire

le note di un accordo, anzi che simultanee, succes-

sivamente) ; allargare, stringere, ecc., battere il tem-

po, vegg. a tempo musicale ; dare l'intonazione,

avviar bene l'esecuzione musicale
;
granire le note,

le scale, ecc., distinguerle e renderle nettamente; in-

tonare, vegg. a note musicali (pag. 740, prima
col.) ; leggere la musica, leggere le note senza pro-

durre suono e anche eseguirla con facilità; picchet-

tare (picchettatura), staccare le note musicali ese-

guite in un'arcata, facendo balzare l'arco sulle cor-

de ; pizzicare le corde d' uno strumento, farle vi-

brare col polpastrello della parte superiore del dito

(pizzicato, l'atto e l'effetto, e anche il pezzo di mu-
sica eseguito in tal modo)

;
preludiare, suonare un

preludio e, anche, improvvisare con l'islrumento;

proferire (term. mus.), far sentire, intonare
;

pun-

tare un pezzo (term. mus.), far de'cambiamenti nei

passi troppo alti e difficili perchè sia eseguito da

chi non ci arriverebbe altrimenti ; rallentare, ren-

dere lento,' più lento il movimento musicale (con-

te, precipitare) ; rimettere sul leggio, ricominciare

ad eseguire la musica ; sfumare il suono, renderlo

molto leggiero ; svegliare un istrumento, •incomin-

ciare a suonarlo; temperare, accordare; toccare, fare

un tocco, accennare con 1' istrumento ; trasportare,

alterare di un grado o più la tonalità stabilita ; trat-

tare, svolgere, riprendere un motivo : suonarlo, lipe-

terlo ; uscire di chiave, uscire di tono, stonare. -

Accelerando, eseguire un movimento più lesto (contr.,

rallentando) : agilità, idoneità e facilità posseduta

da un suonatore di eseguire rapide successioni di

note ; arcala, toccata d'arco sulle corde del violino

d'altro istrumento simile ; archeqgiamento, o ar-

cheggio, l'arte di bene maneggiare l'arco sugli stru-

menti a corda ; attacco, arte di ottenere il suono
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negli strumenti (talvolta riguarda l'espressione) ; ca-

vata, V atto di trarre da uno strumento suoni che

siano più meno forti, pieni, limpidi, ecc. (ha sem-
pre r accompagnamento degli aggettivi bella, fol-

te, ecc., dei loro contrari); chiaroscuri, gii eWeUi
prodotti dal rafìbrzare e raddolcire i suoni, risul-

tandone più espressione; crescendo, diminuendo:
vegg. a .queste voci; imboccatura (buona o cattiva),

la diversa attitudine, secondo la forma delle labbra,

a suonare uno strumento da fiato; impugnatura,
l'atto di comprimere le corde per renderle più so-

nore
;
portamento, atteggiamento del suonatore nel-

r adoperare uno strumento a corde; posizione, il

punto in cui si pone la mano sopra gli strumenti mu-
sicali a manico; tasteggìatura delle corde, pressione

delle dita sugli strumenti della famiglia del liuto,

per ricavarne i suoni ; tenuta, facoltà di tenere e

prolungare i suoni ; trasposizione, la lettura di un
pezzo in un tono diverso da quello scritto.

Accento, l'espressione della frase musicale ; bat-

tutaccia, battuta di esecuzione diflicile; fotte, piano,

indicazioni per l'esecuzione
;
jìarte impiccata, troppo

alta per un suonatore, ma più specialmente per

un cantante ;
pianissimo, indicazione per eseguire

un passaggio con la minima forza
; puntata, una

delle quattro specie d'articolazione che si eseguisce

con note secche e staccate ; staccato, esecuzione
musicale indicata da un punto su ogni nota della

melodia; stretto, grado veloce di movin ento nella

esecuzione musicale. - Accordatura, V operazione

dell' ac('ordare istrumenti musicali. - Prova, studio,

esercizio che i suonatori fanno prima dell'esecu-

zione in pubblico (provetta, prova d'un'opera con
l'accompagnamento del quartetto solo).

Suoneria. Più comunem., soneria.
Suòno. Le vibrazioni che la percossa d' uno o

più corpi manda al nostro orecchio; la sensazione

prodotta sul nostro udito dalle vibrazioni di un
corpo sonoro attraverso l'aria; elemento principale

della musica (aria, concerto, armonia, melo-
dia) : accento, onda sonora, risonanza, sonito (poel. i,

sono, spirto, stampita, suonora (v. a.), verso, voce.
Di parola, prontinzia. L'intensità o forza, il tono

altezza, e il timbro o metallo, sono le qualità ri-

conosciute dal nostro orecchio in ogni suono: l'in-

tensità dipende dall'anjpiezza della vibrazione sono-

ra, il tono dal numero delle vibrazioni rispetto al

tempo (e riescono tanto più alti i suoni quanto
maggiore è il numero delle vibrazioni) ; il metallo

(vario secondo la natura del corpo sonoro) é dovuto
a ciò : che, oltre la vibrazione o suono principale,

un corpo sonoro vibra nelle sue diverse parti su-

bordinatamente e produce suoni secondari, delti dai

fisici armoniche o ipertoni ffonico, di suono, voce,

proiimizia; il luogo nel quale si produce suono;
oineotonii'o, di suono simile). 11 suono è, genericam.,

acuto grave (basso), aspro (crudo) o dolce,
débole (iievole, fioco, fiebile) o forte, duro o

soave, piacevole o spiacevole, ecc. Suono ac-

quacchiato, ottuso o depresso, come quello pro-

dotto da chi, mangiando, fa risuonarc la lingua con-

tro il palato ; argentino, metallico (per lo più di

voce), chiaro, squillante; armonico, rispondente alle

leggi deU'armonia, e, negli strumenti ad arco, il
'

suono che si oltiene sfiorando con le dita una corda
in determinati punti della sua lunghezza, invece di

premerla ; armonioso, pieno d' armonia ; articolato,

l'elemento della parola (contr. , inarticolato):

chiaro, limpido, che si percepisce bene, non confuso;

concomitante, reso spontaneam. dal corpo sonoro
;

cupo, profondo; depresso, ottuso, piano, sordo,
velato: sommesso, tenue; ingrato, aspro, duro (an-

che, stonato: vegg. a stonare); impercettibile, lie-

vissimo ; languido, debole ; maestoso, grave e so-
lenne (suono d'organo, ecc.) ; melodioso, pieno di

ìnelodia; rauco (raucedine, e dicesi più specialni.

della voce), fioco, roco ; sinistro, lugubre; smor-
zato, affievolito; straziante, che oflfende l'udito;

stridente, stridulo (vegg. ^ stridere) ; vibrante, che
ha una risonanza prolungata ; vibrato, più che forte.

- Suono anacamptico, il suono che produce i feno-

meni dell'eco; di combinazione, o di Tartini, quello
per cui, producendo contemporaneam. due dati suoni
(un intervallo), se ne ode un terzo; di ripieno, non
essenziale al concento, ma di rinforzo ; enaìinonico,

quello rappresentato da note diverse e corrispon-

denti a un suono medesimo (enarmonia, vegg. a

?>ote musicali); sotterraneo, vegg. d. terremoto,
timpanico, reso dalla percussione di parti del corpo
umano distese da gas.

Battimento, suono risultante dalla differenza tra

due note non aventi il medesimo numero di vibra-

zioni, e perciò di diversa altezza; fcoto, colpo, nota
di suono; clangore, suono di tromba; concento,

suono armonico, armonia; duetto, suono a due
istrumenti

;
fischio, suono acuto ; rimbombo, suono

forte rimasto nell' aria, per cosa percossa (rimbom-
bio, frequentativo) ; rombo, suono di calabrone, di

pecchia e d' altro insetto ; rullo, suono di tam-
buro; rumore, suono cupo, senza armonia o
confuso ; sonio, suono prolungalo ; squillo, suono di

campana (anche, suono acuto, forte) ; tempellata,

suono tremolante; tempello, suono interrotto o sten-

tato; tintinnio, suono debole e monotono ; h-emu/o,

rapida ripetizione d'una medesima nota ; trimpellio,

suono di corde pizzicate ; unisono, unissono, suono
concertato (unisonare, rendere unisono).

Affuocare, affiochire, smorzare il suono : renderlo
debole, fioco; tnorire (figur., di suono che si al-

lontana perde di intensità) ; cessare, spegnersi
;

radiare, raggiare : del cammino progressivo (radia-
zione) del suono, che. partendo dal suo foco (centro),

si spande in ogni senso ; rammorbidire, raddolcire

(raddalcimento), rammorbidirsi, raddolcirsi : del suo-

no che si rende o diventa più dolce ; rifrangere,

rifrangersi (rifratto), produri'e, prodursi rifra-
zione; rimbombare, scricchiolare, tintinnare: vegg.

a queste voci ; ripercuotersi, avere ripercussio-
ne ; risonare, risuonare {risonante, risuonnnte, ri-

sonanza), suonare di nuovo, tornar a suonare, o

rendere suono ; altisonante, altitonante, che risuoua

altamente); ."smorzare, diminuire gradualmente il

suono (smorzato), lino a estinguerlo ,t't6i'arc,
vibrazione, moto del corpo che dà suono.

Carattkiii, fenomeni, i'ropiuf.ta', oi'ai.ita', ecc. -

Colore del suono (tempera, tempra), proprietà per

cui, data la medesima intonazione, il suono di uno
slrumenlo si distingue da cpiello di un altro ; corpo del

suono, qualità che consiste nella maggiore o minor
forza, pienezza e intensità di esso, iudipendenleui.

dal tono, cioè dal posto che esso occupa nella scala
;

metallo d'un suono, il carattere che, a pari inten-

sità e a pari altezza, fa distinguere la sorgente di

un suono; crudezza, asprezza: es<cn,sjone, l'ampiez-

za, la misura; sfumatui-e dei suoni, le diverse e

tenui gradazioni; tono, vegg. a ipiesta voce; tre-

more, tremore armonico, oscillazioni di suoni. - Ac-

cordo, l'unione di più suoni che forma 1' armonia

(contr., disaccordo) ; alterazione, modificazione dei

suoni: armonia imitativa, di parole che vengono
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combinate in modo che rendano un suono naturale,

un rumore, ecc.; assonanza, corrispondenza di suo-

no; barabulfa, rimescolio di note, confusione di suoni ;

bombo, ripetizione di una nota sullo stesso grado o

suono (alquanto simile al tremolo) ; cacofonia, im-

pressione spiacevole die si prova nell' incontro di

alcune sillabe dello stesso suono ; consonanza, ricor-

renza de" medesimi suoni a poca distanza (conso-

nante, che ha consonanza ; consonare, avere conso-

nanza) ;c)-esc«»n(/o, aumento, rinforzo di suono (contr.,

diminuendo); disarmonia, contr., d'armonia ; disso-

nanza (contr. di consonanza), non conforniità di

suono {dissono, che ha dissonanza) ; equisonanzo

,

uguaglianza di suono (equisono, uguale di suono);

eufonia, piacevolezza del suono ; fonismo, sensa-

zione di suoni prodotta da irritazione di nervi, non
quello acustico; fonocampsia, rillessione dei suoni;

fusione, il fondere, il fondersi di due suoni in uno;

omofoma, medesimezza di suono (omofono, dal me-
desimo suono) ; polifonia, molteplicità di suoni

(contr.. oìuofoniaj ; risonanza, rinforzo di un suono

prodotto da una cassa armonica ; unisonanza, con-

cento di due suoni unisoni : unisono, suono con

forme, due suoni il cui rapporto è della stessa

quantità ; urto (figur.), elfetto di suono ingrato.

Fotofonia, produzione del suono per mezzo dei

raggi luminosi
;
fuoco ai ustico, il centro di produzione

e iì punto nel quale convergono i raggi rillessi del

suono ; inlerfeienza, il fenomeno per cui due onde

sonore (o luminose) possono elidersi a vicenda; in-

tervallo, distanza fra due suoni'; nodi, punti re-

lativamente fermi che formano i termini delle se-

zioni, vibranti in senso contrario, nelle quali si

divide artificialmente o spontaneamente una corda

sonora (.'i)i<^n nodale, serie di nodi); ont/a, complesso

delle fasi suscitate in un mezzo vibrante, sopra

una estensione corrispondente alla distanza di pro-

fiagazione dello scotimento nel tempo d'una oscil-

azione completa (concamerazione, in fisica, curva

di ogni onda sonora che, succedendo alle prime
formatesi, si fa sempre più grande, circoscrivendo

le altre) ; raggio, una delle direzioni in cui si

propaga il suono e altro ; scala cromatica, la suc-

cessione de' suoni graduati ; ventri, i punti o le

sezioni dove sono più estese le oscillazioni di un
corpo sonoro. - lira, ziro, ziru, voci imitative

del suono che si produce strisciando sopra l'orlo

d'un bicchiere, o del suono cattivo di violino o

simili ; zum, voce imitativa del suono che dà la

grancassa; zini, voce imitativa di suono di piatti,

tube e simili ; zùmmene (scberz. popol.), suono più

lungo che zum, e anche suono di banda.

Sonoro, il corpo che, sfregato o percosso, rende

suono, produce l' impressione del suono sull' organo

dell'udito; cantevole (disus.), gorgoneggiante, riso-

nante, risonevole (poco us.), rotondo, sonante, squil-

lante, stentoreo, tinnulo (v. lat.), vocale (sonoramente,

con sonorità: squillanteuiente, squillevolmente ; so-

norità, proprietà dei corpi sonori, l'essere sonoro).

Varie. - Acustica, scienza che tratta del suono e

dell'udito (risonatori, globi o cilindri di metallo o

di vetro per l'analisi dei suoni) ; anaeamptica, parte

della fisica che tratta della riflessione delle onde

sonore e luminose ; canonico, dottrina matematica

dei suoni; catacustica, studio dell'eco; diacmtica,

la scienza della propagazione del suono attraverso

Gualche ostacolo
;

fonetica, la dottrina dei suoni

elle lingue: jonocamplica, parte della fisica che

tratta della riflessione dei suoni
;
fonognomica, veg-

gasi a voce ; fonografia (vegg. a fonografo), rap-

presentazione di suoni nella scritttira ; fonometria,

l'arte di misurare la gradazione e l'intensità del

suono (fonometro, l'istrumento all'uopo); nota-
zione, scrittura dei segni grafici indicanti i suoni

musicali ; ortoepia, ortofonia, giustezza di suono, di

pronunzia ; sordità verbale, vegg. a memoria ;

telefonia (vegg. a telefono), trasmissione elettrica

dei suoni articolati e musicali. - Armonometro, stru-

mento che serve a misurare le relazioni armoniche
dei siioni ; condensatore cantante, vecchio apparec-

chio che serve alla trasmissione di suoni articolati;

corda sonora, corda per le esperienze fisiche e

acustiche ; elettromagnetofono, membrana metallica

che, fatta os'^illare per furza elettrica, manda un
suono fortissimo; fonendoscopio, strumento per l'in-

dagine medica dei suoni interni ; lamine acustiche

o vibranti, quelle che si mettono in vibrazione e ri-

suonano percuotendole o sfregandole con un archetto
;

microfono, strumento atto ad aumentare l' intensità

del suono ;
pedale smorzatore, vegg. ^ pianoforte ;

portavoce, vegg. a. parlare, pag. 8itì, prima col.; ra-

diofouo, vegg. a radiazione ; sirena acustica, stru-

mento per contare le vibrazioni ; sonometro, cassa

di risuonanza sulla quale sono tese due corde di me-
tallo minugia: serve per

^

gli esperimenti acustici.

Suòra. Poet., sorella. - La monaca.
Superàbile, superabilità. Veggasi a su-

perare.
Superare (superato). Essere, rimanere supe-

riore; essere eccellente, Si\ere maggiore facoltà,
maggiore potenza, ecc., a confronto d'altri; an-

dare innante, innanzi, oltre, più in là, sopra; annul-

lare, atterrare, avanzare, avvantaggiare, avvanzare,

cacciare di nido, deprimere, disgradare, distin-
guersi, eccedere, eclissare, entrare innanzi, essere

da più; essere senza pari, sopra, di sopra; estollersi

far restare addietro, insaccare, lasciare dietro; met-

tere in un calcetto, mettere piede innanzi, non aver

chi uguagli, offuscare, oltrepassare, ombreggiare,

oscurare, passare, passare innanzi, portare la palma,

potere più di..., prendere di sotto gamba, ricoprire,

riportare il pregio, rivendere, sapere un punto di

più, sbarcare, soperchiare, sopraffare, soprare (v. a.),

sopravanzare, sormontare, sorpassare, sorvolare,

soverchiare, sovranzare (v. a.), sovrastare, stare di

sopra, stoppare; tenere a scuola il vantaggio; to-

gliere del tratto, il pregio, il vanto; trapassare, tra-

scendere, valicare, vantaggiare, venire più innanzi.

Anche, vincere un contrasto, una difficoltà (veg-

gasi a difficile), una malattia (salvarsi, scam-
pare), un pencolo, una resistenza, ecc.; riu-
scire in un'impresa, avere buon esito in un esa-

me e simili. Rivendere altri a un tanto il mazzo,

a un soldo il mazzo: superarli, esser da più ; sopra-

vanzare, superare nel corso, nella corsa; avanzare,

avere avvantaggiato, avere passato, bucare, entrare

innanzi , lasciare dietro , oltreandare, (disus.), ol-

trepassare, precedere, precorrere, sovranzare (disus.),

sovravanzare, trapassare. - Superabile, che può es-

sere superato: vincibile (contr., che non ha \'u-

guale, senza pari, inarrivabile, insormontabile, in-

superiibile); superabilità, qualità di ciò che è su-

perabile: eccellenza. - Superato, che o chi sta

sotto, è inferiore ad altri per grado, merito,
ecc. : lasciato addietro, sopravanzato. Essere supe-

rato : essere da meno, essere spazzatura, essere uno

zero a confronto di.... ; non aver a che fare, non
poter competere con.... ; rimanere indietro.

Superbamente. Con superbia,' anche, con

nobiltà, magnificamente.
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Supèrbia, supèrbo (superbioso, superbire).

Dicesi superbia il sentimento eccessivo che qualcuno
(superbo) ha della propria condizione, del proprio

grado, del proprio merito, in genere delle pro-

prie qualità come persona; sentimento manife-
stato con Yatteggiamento, la condotta, il con-
tegno, con la matiiera, il modo di comandare,
di dire, di parlare, ecc. (contr., modestia, u-
miltà). - Sinonimi di superbia, non senza varie

gradazioni di significato : albagia, alterezza (senti-

mento di chi non partecipa neanche a cose utili a

sé, quando crede che oflendano la sua dignità),
altezzosità, altura, altura di cuore, amor proprio

eccessivo, aristocrazia (popol.), arroganza, auto-

latria, baldanza, boria, boriosità, burbanza, cacca,

enfiagione di mente, fava, fumo che sale alla testa,

fumosità, galloria, giattanza (v. a.) gonfiamento d'ani-

mo, della mente, superbo; gonfiezza, grandia, grandi-

gia della superbia, iattanza, impertinenza, muffa, na-

turacela superba, occhi levati, oltracotanza, orgo-

gliamento (v. a.), orgoglianza (v. a.), orgogliosa va-

nezza, orgogliosità, presunzione, pretenzione, pro-

sopopèa, protervia, protervità, rigoglio, singolarità,

soperbia (v. a.), spagnolaggine, spagnolismo, spocchia,

superba (v. a.), superba^febbre, tracotanza, tronfiezza,

troppo stimarsi, troppo tenersi ; tuinidezza, tumore,
vento della superbia (superbiaccia, spreg.; superbietta-

superbiola, dimin.; superbiuccia, vezz.). Superbia dia-

bolica, luciferina (grande, somma), insensata, meschi-

na, ridicola, satanica, stupida, vana, vuota, eoe.

A Humaca/ara, boria vana e brutta; musonerta (scherz.),

sostenutezza superba; sufficeuza, nel senso di albagia,

superbia, é francesismo, da suffisance.

Affettazione, ostentazione, pompa di super-

bia: atto, atti di chi la dimostra con esagerazione, fuor

di proposito, ecc.; cipiglio, (/riccia, increspamento
della fronte e modo di j/M.fii'rfa»'e proprio di chi di-

mostra od ostenta superbia (anche, ira e simili). -

Abbassare, metter gm leali: metter giù la superbia;

far rimettere le corna indentro a uno, fargli abbassare
l'alterigia: raumiliare, umiliare; gonfiare, far insu-

perbire con la lode persona vana. Gli par d'esser

cento: di persona superba, che si vanta. - Supeiba-

mc?(<«, con superbia, in modo superbo: alla superba,
altazzosamente (disus.), alteramente, altezzosamente,

altieramente, arrogantemente, boriosamente, enfiata-

mente, fastosamente, fastosissimamente, orgogliosa-

mente, pettorutamente, protervamente, rigogliosa-

mente, sfarzosamente, superbiamente (v. a.), super-

biosamente (v. a.), superbitamente (v. a.).

Superbo, chi ha superbia (dicesi anche per molto
bello, magnifico, nobile, pieno di nobiltà, pre-

zioso, splendido): albagioso, altero, alteroso (v. a.),

altezzoso, altiero, arrogante, aspro, borioso, bur-
banzesco, burbanziero (disiis.), burbanzoso, caldo,

contegnoso, disdegnoso, disprezzante, ebbro, fastoso,

fero, fiero, fumido, fumosetto, fumoso, gonfio, gonfio

di vento, gonfione, immodesto, immortificato, impe-
rioso, intronfiato, loffione, oltracotato, orgoglioso,

pettoruto, presuntuoso, protervo, puzzone, rigo-

glioso, rubeste, sdegnoso, sollevatissimo, sostenutis-

simo, spocchione, spocchioso, superbioso (v. a.),

tracotante, tronfio, tumido, turgido (conti-., wio-

desto, semplice, umile). Superbaccio, superbio-

saccio, spreg.; superbetto, superbioselto, dimin.; su-

perhione, superbissimo, accr. Figure di persona: asino

risalito bardato, borione, cacone, capanéo, chiap-

panuvoli, ciuco riunto, gonfiagote, gonfianuvoli,

impettito, lucifero, misirizzi, pallone di vento,

sua altezza (iron.), uomo ventoso. - Divetiire, essere.

fare il superbo: alteggiare, alzare i tacchi, le corna:
andare a vela, col collo teso, con la testa alta:

andare per la maggiore; avere gran fava, molta
aristocrazia ; avere tre soldi e far superbia ; avere
una cert'aria di protezione, una tal quale boria;

boriare, dare un tuffo nella boria, darsi aria di

maestà, darsi aria di me n'impipo; essere gonfio

come un pallone, come una rana, come un rospo :

essere pieno di sé, di boria, di presuzione ; far gal-

loria, sicumera; fare il superbo; fumare d'orgoglio,

gonfiare, gonfiarsi, grandeggiare, guardare d'alto in

basso, imbaldanzire, impostarsi, inalberare, inalbe-

rarsi, ingalluzzare, inorgoglire, insuperbire, insuper-

birsi, intronfiare, invanire, mettersi su, orgoglire,

passare a naso ritto, parere un grande di Spagna,
portarsi alto, prender aria, rizzar la cresta, salire

in superbia, schioccar la frusta, signoreggiare, soffiare

coi mantici della superbia ; stare, mettersi, ìe\ arsi

in superbia, stare sul cinquantasei, stare in aria

con qualcuno, superbire, tenersi, tenpre altrui sotto

i calci, vestirsi di superbia, volere imporre.

Superblosaménte, superbióso, superbi-
re. Vegg. a superbia, superbo.
Superedlflcare 'superedificato). L'edificare

sopra.

Superfetazióne. Detto a gravidanza, pagi-

na 239, prima col.

Superficiale (superficialild). Che è alla super-
ficie, AÌVesterno (anche, relativo alla superficie)

;

non profondo, riferito a erudizione, idea, peti-

siero, sapere, sentimento, ecc.). Figur., che non
si addentra nella sostanza delle cose. - Hupeì-ficialild,

l'essere superficiale: esteriorità; figur., apparenza.
- Superficialmente, in modo superficiale: buccia buc-

cia, in pelle in pelle, in sommo, in superficie ;

nella corteccia, pelle pelle, sopra sopra, tra pelle

e pelle.

Superficie. Il difuori, il disopra, \'»sterno
delle cose; faccia esterna di un corpo qualsiasi

(anche d'un oggetto ; della Terra : area, spazio,
suolo, terreno). Sinonimi (per lo più in senso figu-

rato): buccia, corteccia, crosta, faccia, parete,
parte .superficiale, pelle, prima pelle, pelo, scorza,
soprafaccia, superfice, viso, volto. In geometria, ciò

che ha lunghezza e larghezza, ma non altezza,
e si distingue in piana e curva, sviluppabile e non

.sviluppabile (a fior di terra, a galla: alla superficie).

Superficie esterna, interna (vegg. a interno), levi-

gata, liscia (vegg. a liscio), rilevata, in rilievo
(colmeggiare, rilevare, fare rilievo su una superficie,

un livello) ; ruvida (vegg. a ruvido), scabra, sca-

brosa, uguale, ecc. Superficie sconfinala, immensa,
immensamente granile, senza confine, senza. Ai-

niite (contr., limitala). Superficie apsidale, deri-

vante da un'altra ; cilindrica, quella generala da
una retta che si nuiove mantenendosi parallela a

una data direzione o appoggiandosi a una linea

fissa ; concava, convessa, vegg. a concavo, a con-
vesso; curva, sviltippantesi secondo la linea di

tal nome; ellissoide, vegg. ad ellisse; isogona, con

angoli uguali; orlogona, ad angolo retto; piana, in

piano (contr., in pendio), quella alla quale si può
applicare la linea retta in tutte le direzioni ; sferica,

a forma di sfera (fuso, porzione di superficie sferica

compresa fra due archi di circolo ;nassimo). Super-

ficie di rotazione, quella generata da una litica che

gira intorno ad una retta fissa (as.se), a cui è inva-

riabilmente connessa; poliedrica, non piana, ma com-

posta di piani; qiiadrica, la superficie o la linea le

cui equazioni in coordinate cartesiane .sono di se-
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condo grado; riflettente, che cagiona riflessione;
rigata, la traccia, nello spazio, del inoto di una

retta (generatrice). Superficie a livello, il piano

orizzontale tangente in un punto della superfi-

cie terrestre; di livello o equipotenziale : dicesi

di due punti che si trovano ad un egual potenziale

di gravitazione elettrico o magnetico ; elastica o di

etasticild, il luogo delle proiezioni ortogonali del

centro di un ellissoide pei suoi piani tangenti; po-

dare, il luogo geometrico dei piedi delle perpendi-

colari calate éa un punto fisso sui piani tangenti

ad una superficie data. - Superficie o curve anni-

lagmatiche, quelle che vengono da loro stesse trasfor-

mate per mezzo dei raggi vettori reciproci (teoria

di Montard); omoforali o confocali, due superficie

di secondo ordine, quando le loro regioni prmcipali

sono concentriche; ortogonali, due superficie quando
nel punto della loro comune intersezione, i piani

ad esse tangenti, e quindi le normali, sono perpen-

dicolari fra loro.

Area, misura di una superficie qualunque;
bisegmento, la metà di una superficie (o di una li-

nea), divisa in due parti eguali; coHipar(ù«en(o, di-

visione di superficie; contatto, il punto in cui

due superficie si combaciano (vegg. a combaciare),
si incontrano, si toccano ; corona, porzione di su-

perficie piana racchiusa fra due circonferenze con-

centriche ; dimensione, estensione (1' estendersi),

misura di una superfìcie; lato, parte destra o

sinistra; margine, V estrema parte d'una super-

ficie ; ringrossatura, ringrosso (volg.), rialzamento

su una superiice ; spigolo di regresso, la curva a

cui sono tangenti tutte le generatrici rettilinee di

una superficie sviluppabile. - agrimensura, arte

di misurare e calcolare la superficie. - Sferometro,

strumento per misurare la curvatura di una super-

ficie, massime quella delle lenti.

Snperfluaménte, superfluità. Vegg. a su-

perfluo.
Supèrfluo. Quanto non è necessario, è da più

del bisogno, di troppo, in eccesso, in soprab-
bondanza, quasi inutile, e di cui si può fare a

meno: di soperchio, fuori del hisogno, soperchio, so-

verchio, supervacaneo, supervacano (disus.). Entrare
come il prezzemolo nelle polpette, essere come la bie-

tola nei tortelli, essere inutile, non essere necessario,

ridondare, soprabbondare, essere superfluo
;
portar

cavoli a legnaia, frasconi a Vallombrosa, nottole ad
Atene, vasi a Santo, sfondare una porta aperta, ecc.:

fare cosa superflua. - Superfluamente, in modo
superfluo: più del bisogno. - Superfluità, l'essere

superfluo; materia superflua: borra, declamazione,
eccedenza, feccia, infrascamento, invenia (atti, pa-

role che sembrano superflui o leziosi), quisquil-

lia, riempimento, riempitivo, riempitura, ripieno,

soperchio, soprabbondanza, sovrabbondanza, super-

fluo, vacanteria (non us.).

Superiora. Vegg. a monaca.
Superióre. Il luogo, il paese che sta sopra

un altro, è a livello più alto o vicino a sor-
gente di fiume e quindi più lontano dal mare
(contr., interiore) : sommo, soprano, soprastante,

sovrastante, superminente, superno, supero, supremo
(essere superiore, sovrastare : dominare, eccellere,

elevarsi al disopra, emergere, giganteggiare, gran-
deggiare, mostrare il capo al disopra, signoreggiare,

soprastare, sovrastare, superare, torreggiare. Es-
sere superiore, nell'uso, dicesi anche per noncu-
rare, avere noncuranza, sdegnare. Dicesi pure
di cosa che ha maggior pregio, serve meglio.

è maggiore (per quantità, ecc.) o migliore
(per qualità, ecc.) d' un' altra, appartiene a un
ordine più elevato. Riferito a persona , de-
signa quella che supera altre per autorità, con-
dizione, dignità, grado, merito, ecc. (in que-
sto senso è il frane, supéneur) : altolocato, da più,

eccellente, egregio, grande, maggiore, poziore
(lat.), precellente, predominante, preminente, pre-

ponderante, prestante, prevalente, primario, pri-
mo, principale, sommo, sorpassante, sopraccre-
scente, sovrano, subalternante (disus.), superla-
tivo (superiore a tutti), trascendente. Sostantiv., il

capo di un ufflcio, il comandante, il primo
magistrato e altri a cui si debba obbedire per
disciplina, per dovere, per rispetto, ecc. (contr.,

dipendente). Sopracciò (spreg.), chi fa valere con
arroganza la sua autorità burocratica, ecc. - Supe-
riorità, l'essere superiore ; condizione e qualità

di chi di ciò che è superiore: avanzamento, mag-
gioranza, maioranza (v. a.), maiorità (v. a.), pozio-

rità, predominio (dominio sugli altri), prelazione,

prevalenza, sopravanzamento, sopreminenza, superio-

ranza (disus.), supremazia, vantaggio. Mangiare
la pappa, la torta, la minestra, in capo a uno: essere

più alto, di statura, e anche avere superiorità, es-

sere da più, essergli superiore, prevalere. - Superior-
mente, con modo superiore ; anche dalla parte più
alta, di sopra : supernamente.
Superiorità, superiormente. Vegg. a su-

periore.
Superlativamente. In modo superlativo.
Superlativo. Agg. del nome che denota il

grado [superiore o inferiore) d'una qualità;
che chi è maggiore, superiore a confronto di

tutti gli altri : sommo, supremo, tale da non po-

tersi superare. Superlalivissimo, il superlativo as-

soluto. - Arci, iper, sopra, stra, ultra, preposizioni che
unite a bello, buono, grande, ecc., indicano grado
superlativo. Superlativamente, in grado, in modo su-

perlativo : a dismisura, al sovrano grado, a perdita

di vista, a tutta prova ; a tutto andare, a tutto potere,

a tutto transito ; estremamente, immensamente, in-

calcolabilmente, indescrivibilmente, indicibilmente,

inelTabilmente, in estremo, in immenso; in modo
indescrivibile, indicibile ; insuperabilmente, in su-

perlativo grado, maravigliosamente, massimamente,
moltissimamente, moltissimo, più che molto, più
che più, senza metro, senza stima, smisuratamente,
sommamente, sommissimamente, sopraeminente-
mente, sovranamente, stremamente (poco us.), supre-
mamente (con significato di paragone : a gran
lunga, a gran pezza, di grandissima lunga, di gran
lunga). - Superlazione, l'essere superlativo, condi-
zione di ciò che è superlativo.

Supernale (supernalmente). Sinon. di divino.
- Supernalmente, divinamente.
Supèrno (supernamente). Poet., di sopra. Su-

perno luogo, il paradiso. - Supernamente, dà luogo
superno.

Sùpero. Che sta sopra, sovrasta. - Dio.
Supèrstite. Che rimane in vita dopo la morte

altrui: sopravvivente, sopravvissuto, suprestite. -

Reduce, superstite di battaglie.

Superstizióne. Folla e ridicola credenza (vegg.

a credere); idea, opinione da ignorante, spe-
cialm, in materia di metafisica e di religione;
curiosa e vana osservazione d' augurio, di sorti-

legio e simili (si disse anche di un perturbamento
dell" anima, prodotto da soverchio timore della

divinità) : arlia (v. dialett. milan.), chimera d'igno-
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ranza, donnaccinata, paura antica, pregiudizio
volgare, ubbia, ubbiaccia. Simbolo, la circea,

detta anche erba da incanti, erba maga. Causa od

effetti della superstizione, di superstizione: V al-
chimia, V astrologia, la cabala, il demonio,
il diavolo, la favola, la iettatura, la magia,
il malocchio, la malìa, la mitologia, la ne-

gromanzia (arte di indovinare), V oracolo, la

stregoneria, ecc. Oggetti coi quali si sbizzarri la

superstizione :
1' amuleto, il poriaforttma, oggetto

di varia forma e materia (cornetto, corno di co-

rallo, maialino, mummia, ecc.) al quale, supersti-

ziosam., si attribuisce la proprietà di portare for-
tuna a chi lo possiede ; il talismano, ecc. ecc.,

tutto, si può dire, essendo un tempo stato oggetto

di credenze superstiziose, non interam. scomparse.
- Superstiziosamente, con superstizione, per effetto

di swpeTitizione ; superstiziosità, l'essere supersti-

zioso : divota ignoranza; superstizioso, pieno di su-

perstizione, derivante da superstizione: augurioso,

marcio di superstizione, obbioso (disus.), supersti-

ziosissimo, ubbioso.

Superstiziosamente, superstiziosità, su-
perstizióso. Vegg. a superstizione.
Superumerale. Vegg. zelerò, pag. 585, sec. col.

Superuomo. Dotte a uomo.
Supinamente. Vegg. a supino.
Supinatóre. Denominazione di due muscoli del

braccio. - Supinazione, movimento che imprimono
i muscoli supinatori all'antibraccio e alla mano.
Supino. Che sta a giacere con la pancia al-

l' insù, sulle reni: resupino, risupino, riversato, ro-

vescio. In altro senso, vegg. a ignoranza, a

verbo. Supinamente, in posizione supina : a pancia

all' aria, a pancia all' erta, con la pancia all'aria, ro-

vescione, rovescioni. - Supinare (poco us.), tenere

all' erta la pancia : sdraiarsi, staie supino.

Suppedàneo. Vegg. a sgabello.
Suppellèttile. La masserizia, le masserizie,

ossia le cose mobili fntobilia) d' una casa, spe-

cialm. le minute : bagaglie, beni usativi, cenci (sup-

pellettile da poco, meschina : robicciuola), mercerie

(disus.), roba di casa, spogli. - Arredo, corredo,

fornimento, complesso della suppellettile.

Supplantare fsupplantatoj. Prendere, per lo

più con arte, con inganno, il .posto, particolarm.

la carica, l'impiego, l' ufficio al quale altri

avrebbe diritto : dare la gambata, lo sgambetto ; fare

una pedina, mettere a sedere, scavalcare, soppiantare

(supplantazione, atto ed effetto del supplantare :

gambata, sgambettata, sgambetto, stincata). - Su-p-

plantato, chi ha perduto il posto, preso da altri

[avere la gambata, rimanere addietro : essere sup-

plantato). - Supplantatore, che o chi supplanta :

scavalcatore, soppiantatore.

Supplantato, supplantatore , supplan-
tazione. Vegg. a supplantare.
Suppleménto. Ciò che si dà per supplire ;

pubblicazione che si fa in aggiunta ad un' altra,

specialmente trattandosi di giornale. - Paralipo-

meni, paralipomenon, paralippomenon, supplimento:

in genere, aggiunta di cose ome.sse in qualche opera.
Supplente, supplènza, suppletivo. Dicesi

supplente chi (funzionario, impiegato, magi-
stì-ato, ecc.) ù chiamato o si presta a rappresenta-
re, sostituire altri, a supplire in un ufficio: ag-

giunto, aiutante, arruolo, commesso, effe elle (/./'., fa-

cente funzione), funzionante da..., luogotenente, raj)-

pre.sentante, rappresentatore (poco us.), rispetto, scam-

bio, sostituito, sostituto, sottocuoco (scherz.), suba-

diuvante, surrogante, surrogato, sussidiario, sustituto

(disus.), vece, vicario, vicegerente, vicegovernatore.
- Supplenza, ufficio di supplente: luogotenenza, pro-

curazione (disus.), rappresentanza, vicareria (v. a),

vicaria, vicariato, vicegerenza. - Suppletivo, che
serve a supplire, atto a fare supplemento, sup-

plementare, suppletorio.

Sùpplica. La domanda (nell' uso, il ricorso)
con la quale si chiede, si invoca una grazia : me-
moriale, petizione, supplicazione. Anche, fervida

preghiera. Supplica collettiva, limolata, fatta, ac-

cettata da più persone. - Supplicame, chi supplica;

petente, postulante, richiedente, ricorrente. - Sup-

plicete, fare supplica, implorare, invocare, prega-
re; presentare, rassegnare supplica; scongiurare,

supplicare umilmente, umiliarsi (supplicare a mani
giunte, caldamente, calorosamente, con le braccia o

con le mani in croce, in ginocchio : supplicare con

fervore). Supplicazione, atto ed effetto del sup-
plicare (in Roma antica, preghiere pubbliche che si

facevano in tempi determinati) ; supplichevole, che

supplica, supplice ; supplicherolmenle, in modo sup-

plichevole, pregando, supplicando.

Informare, riferire a un superiore le ragioni

addotte da un supplicante, per stabilire se meriti.

no, di essere esaudito.

Supplicante, supplicare, supplicatòrlo,
supplicazióne , sùpplice , supplichevole ,

supplichevolmente. Vegg. a supplica.
Supplire (supplimento, supplite). Sopperire, sov-

venire a un bisogno, a un difetto: compensare

la mancanza, restaurare, rijjarare, ristorare (di-

sus.), sbarcare. Neil' uso, specialm., fare da sup-
plente : adempiere le funzioni, le parti ; compiere

le veci; entrare in luogo, nell'altrui piede; fare le

funzioni, le .parti, le veci; fungere; pigliare la pro-

curazione, le veci, rappresentare, sobbarcarsi, sop-

plire (disus.), sostituire , sottentrare ;
tenere il

luogo, la persona, le veci. Integrare la persona, sup-

plire alcuno in atti in cui non potrebbe far da sé.

- Supplemento, supplimento, il supplire, e ciò che

si supplisce. - Suppletivo o suppletorio, che fa le

veci, supplisce qualcuno.

Supplizio. Il castigo corporale, la pe?ia (veg-

gasi a pag. 879 e 880, sec. col.), specialm. di iner-

te, in seguito a condanna: supplicio. Anche, tor-

tura. Figur,, grande dolore, crudele tormento
(soffrire supplizio, non di morte : fare come i buoi

di Fiesole, che si leccano i mocci vedendo l'acqua

d'Arno; fare i buoi di Noferi, tantaleggiare, tanta-

lizzare, ustolare). Supplizio di Tantalo, vedere, sen-

tire alcun bene e non poterlo godere o ottenere.

Supplizio estremo, estremo supplizio (macello, morte,

morte impetuosa; pena capitale, del capo, della vita;

precoce morire), l'esecuzione della condanna a mor-

te, praticata in modi diversi : vegg. :i decapitare
(e a ghigliottina, nella quale funziona la man-

naia, specie di scure), a fucilare, a impiccare
(e a forca, con la quale si uccide il condannalo

mediante capestro), a lapidare (supplizio consi-

stente nell'uccidere a colpi di pietre), a legge

(pag. WS, jirima col.: legge di Lynch ; linciaggio, lin-

ciare). Camicia di pece, termine storico : era un

supplizio del njedio evo, e ne rimane ricordo nellr

nostre novelle ; decollazione (decapitazione), la con-

danna e l'esecuzione di una condanna (detto pro-

priam. di san (liovanni) ;
elettroesecuzione, UvalUt

neologismo per indicare la pena di morte mediante

la corrente elettrica (vegg. a sedia, .<:edia elettrica:

pag. 1222, sec. col.); mazzola, supplizio che consi-
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steva nel dare ini ni.izzapiccliio nella testa ^»i(i;:o-

lare, dare tale supplizio) ; rogo, supplizio detto

autnda-fé al tempo dell'J»i«/«isisjo#ie; rota, ruota,

supplizio che consisteva nell'attaccare il condannato
sopra una ruota, facendolo girare lincile fosse morto
(anche supplizio consistente nel rompere e pestare

con una ruota pesante il corpo del condannato,

poi intrecciandone il corpo in una ruota infissa a un
polo) ; supplizio di Mesenzio : consisteva nell'attac-

care un corpo vivo con un cadavere -e lasciarlo

morire di putrefazione; vivicomhurio, l'essere bru-

ciato vivo. - Giustiziare, es;guire una sentenza di

morte, intliggere il supplizio, condurre al patibolo,

dare l'ultima ora, fare giustizia, fare Vesecuzìone,

far tirare le cuoia, scorciare il curato (tagliar la te-

sta), suppliziare (non us.), uccidere per via (li giu-

stizia {decimare, togliere la vita, sorteggiandoli, a

un decimo dei colpevoli, veri o presunti; svinci-

gliare, vergheggiare, uccidere a colpi di verga).

Giustiziato, chi ha subito l' estremo supplizio :

paziente (v. d'u. fr.), nell'atto di subire il supplizio.

- Essere giustiziato : andare al patibolo, dare nel

boia, esalare il fiato estremo, lasciare a morte
improvvisa i giorni, lasciare sul patibolo i delitti,

misurare l'altezza del Tarpeo, morire per mano dei

boia, uscire col Cristo innanzi e il boia dietro.

Mai'Hre, chi ha subito il supplizio non avendo
colpa, non essendo malfattore, reo.

Abbacinare, aeciecare con bacino rovente ; croci-

figgere fcrocifissione, crocijissoj, far subire il sup-

plizio della croce ; fustigare (fustigazione) , suppli-

ziare a colpi di staffile; gartottare (neol.), giusti-

ziare con la garrotta (spagn., garrote), anello, con
vite manovella, per mezzo del quale il carnefice

strangola il paziente, senza sospenderlo, come si fa

con la forca : impalare, eseguire la sentenza che

condanna al supplizio del palo: infilzare alla tur-

chesca (impalamento, impalazione, impalatura, l'ese-

cuzione)
;
propagginare, eseguire il supplizio che

consisteva nel sotterrare vivo il condannato col

capo all'ingiii o con il capo soltanto fuori dalla

terra ; trascinare, squartare a coda di cavallo, sup-

plizio che consisteva nel legare il reo alla coda di

un cavallo, facendolo in seguito trascinare via da
questo, spinto a carriera furiosa ; vergheggiare, sot-

toporre al supplizio delle verghe: bacchettare, bat-

tere a verghe, far passare per le bacchette, flagellare,

fustigare, svergheggiare, svincigliare, vergare (ver-

gata, il supplizio: flagellatone, flagello, fustigazione,

vapulazione). - Far la fine di santo Stefano : essere

lapidato; tirare calci al vento, essere impiccato.

Ceppo, legno sul quale decapitare con la man-
naia ; euleus, sacco di cuoio, in cui i Romani cu-

civano i parricidi per gettarli poi nel Tevere
;
pa-

tibolo, apparecchio per l'estremo supplizio ; foro

di bronzo, strumento di morte inventato da Perillo.

- Cappella, stanza dove i condannati, prima del

supplizio, sono chiamati a far le pratiche religiose ;

fossa dei leoni, luogo dove, in Oriente, si tenevano
o si mandavano gli uomini condannati a morte

;

gemonie, nell'antica Roma, presso l'Aventino, le

scale che dal carcere mettevano nel Foro e sulle

cpiali si esponevano i cadaveri dei giustiz'iati.

Autorità del o sopra il sangue : autorità di con-

gici, dannare alla pena di morte ; esperimenti tossicolo-

gici, quelli che si compievano nel cinquecento sui

condannati a morte. - Confortatore, chi conforta e

accompagna i rei condannati all' ultimo supplizio
;

esecutore di giustizia (e assolutam. esecutore), il

boia, il carnefice.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

Supponibile. Che si puu sujìporre.
Suppórre, supposizióne (suppositivo, suppo-

sitizio, supposto). Dicesi supporre l'atto della mente
col quale si fa una supposizione (atto ed effetto),

ossia si ammette o si tende ad ammettere, a giu-
dicare alcuna cosa come vera, o possibile, come,
rispondente al vero o alla possibilità : argomentare,
concedere, congetturare, dare e non concedere; fare
conto, ragione, supposizione ; figurarsi, fingere, im-
maginare ; mettersi in capo ; porre caso, il caso,
Vesempio : presumere, presupporre ; procedere per
via di argomentazione, di congettura, di ipotesi. An-
che, mettere sotto (non us. in questo senso). - Sup-
ponibile, che si può supporre : opinabile, presumi-
bile ; suppositivo, che si suppone: congetturale, ipo-

tetico, presuntivo, putativo (suppositivamente, per
ipotosi, per supposizione : ipoteticamente, putativa-
niente) ; suppositizio, agg. di ciò rlie si ritiene opera
di un autore, mentre è d'un altro (suppositiziamen-
te, in modo suppositizio) ; supposto, creduto, pre-
sunto, preteso, presupposto, ritenuto, supposto.

Slpposizio.ne, il supporre: argomentazione,
congettura, dubbio, idea, presunta immagina-
zione (famigliar.), ipotesi, opinione, premessa,
presupposizione, presunzione. Falso supposto, sup-
posizione non vera di un fatto. - Epitrofe, in retorica,
la figura con la quale si accorda una cosa conte-
stabile ; supposizione di persona, il sostituire ille-

gittimamente una persona ad un' altra in un atto,

in un contratto e simili.

Suppósta. [1 medicamento, di consistenza
solida, e per lo più di forma conica, destinato ad
essere introdotto nel retto, come calmante, eva-
cuante, ecc. : candeletta, suppositorio (disus.), sqp-
posta, spera, suppositorio. - Palle vagiuali, detto a
vagina; supposte-capsule di Berquier, forma ele-

gante di supposte che si preparano con appositi ap-
parecchi : servono anche per la somministrazione di

sostanze alimentari (peptoni, estratti di carne, ecc.).

Suppurare, suppurativo, suppurato (sup-

purabile, suppnramento, suppurante). Vegg. a sup-
purazione.
Suppurazióne. Maturazione di tinnore, gene-

razione e raccolta di marcia in un dato luogo per
infianimasione del tessuto cellulare, o per altro

processo patologico (vegg. a patologia) naturale,

spesso con febbre (suppurativa), processo svolgen-
lesi per ferita della pelle, per condizioni particolari

del satigne, ecc., e producente piaga; diapiesi,

ecpiema (gr.), marcitura, maturazione, raccolta di

marcia, suppuramento. Satiie, prodotto della suppu-
razione, sierosità fetida, contenente gran numero di

schizoraiceti. - Suppurare, far suppurazione : acca-
gliare (disus.), ammarcire, convertirsi in marcia, es-

sere maturo ; fare borsa, marcia, puzza, saccaia,

sacco ; marcire, maturare ; venire a capo, a sup-

purazione (suppuratile, suppurante, che suppura,
disposto a suppurazione : maturativo). Maturare, pre-

pararsi a suppurare ; rifare marcia, rifigliare, suppu-
rare di nuovo. - Suppurativo, il medicamento
atto a promuovere la suppurazione : diapetico, dia-

pitico, maturante, maturativo, scolafivo, suppurante
(antipiico, ciò che previene o fa cessare o attenua
la suppurazione) ; suppurato, la marcia. - Idreleo,

mescolanza d'olio eonìune e d' acqua, che, applicata

esternamente, aiuta la suppurazione; pallini per
cauteri, pallini, fatti con una sostanza stimolante, che
si pongono in un cauterio, per njantenervi la suppu-
razione e impedirne la cicatrizzazione (vet'g. a cica-
trice). Allo stesso scopo si usano pure i piselli secchi.
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Supi'emaménte. Detto a sujìremo.
Supremazia. Il j)rinio, il supremo (più alto)

di grado, di autorità, di potenza, di potere :

egemonia, ec<:ellenza, impero, maggioria (v. a.),

maioria (v. a.), predominio, prelazione (disus.),

preminenza, prevalenza (vegg. a prevalere), j)ri-

malo, primazia, principalità (poco us.), scettro,

sovranità, sovrastanza, supremitade.

Suprèmo. Che è il più alto, è sopra gli altri.

Ila supremazia : più eccellente, precelso, pri-
mario, primate, primiticcio (disus.), principale,

re, solennissimo, somma, sommo, soprano, sovranis-

simo, sovrano, superno. Detto anche per divino
e per ultimo.
Sur. Su, sopra, e si premette alle parole che

cominciano, per vocale.

Surrettizio (mrreltiziamentej. Estorto: vegg. a

estorsione. - Surretlìziamenle, con estorsione.

Surrezlóne. Detto a verità.

Surriscaldamento fsurriscaldarej. Condizione

di una sostanza mantenuta liquida ad una tempe-

ratura eccedente quella dell'ebollizione.

Surrog-ante. Il sup2}lente.

Surrograre, surrogazióne (surrogato). Sinon.

di sostituire, sostituzione. Surroga (v. burocr.), atto

pel quale taluno subentra nei diritti di un credi-

tore ipotecario, succedendo nel grado già da questi

occupato ; surrogazione, sostituzione di persona nel

servizio militare (in Italia, solo tra fratelli).

Suscettìbile. Atto ad essere checchessia ; ca-

pace di azione, di modificazione (vegg. a modi-
ficare), di una qualità, ecc. : ricevitivo, suscet-

tivo, sottoposto, suscettibilissimo (superi.). Famigl.,

permaloso. - Suscettibilità, l'essere suscettibile, su-

scettività.

Suscettibilità, suscettività , suscettivo.

Vegg. a suscettibile.

Suscitare fsuscitamento, suscitato). Eccitare (veg-

gasi a eccitazione), far levar su, sorgere, met-

tere in azione, in movimento; cagionare (essere

cagione, causa), commuovere, destare un senti-

mento, istigare, muovere, produrre, 'promuo-
vere, provocare (suscitare litigio, rissa, ecc.),

sdormentare, sdormentire, sollevare, svegliare. Si

può suscitare allegrezza, guerra, ilarità, scan-
dalo, temjtesta, ecc. fsuscitamento, il suscitare :

eccitamento). - Suscitarsi, mettersi, sorgere in

azione, ecc.: fiorirsi, germogliarsi, nascere, pro-

dursi, sopravvenire, svegliarsi. - Suscitatore, ecci-

tatore, incitatore, istigatore.

Suscitarsi ^suscitato). Detto a suscitare.
Susina, susino. Il frutto e l'albero (specie di

2>rugno) che lo produce: il frutto è polputo, su-

goso, di buccia liscia e sodile, con nocciolo ap-
piattito appuntato alle estremità fsusinacc.ia, pegg.;

susinetta, dimin.; snsinona, accr. ; susinuccia, dimin.).

- Amolo, in vocabolo veneziano, susina; bozzacchio

o bozzacchi(fiie, susina che intristisce prima di venire

a mAlnrità; prugna, susina fresca; pn/jyno/a, susina

secca. Susina amoscina (volgami., moscina), di forma
ovale e di colore paonazzo (si mangia verde o secca,

e se ne fa conserva); asinaccia, rossa, globosa,

(si mangia dopo averla fatta seccare) ; catalana, gros-

sissima, gialla; ctamlia, rotonda, alquanto depressa,

verde e spesso con macchie porporine, con polpa

più o meno zuccherina ; susina del cuore, con buccia

rossa, polpa molle e verdiccia (cosi detta per la

forma); imperiale o dell'imperatore, grossa, violacea,

con la polpa aderente al nocciolo, tardiva; mirabella

o mirai ella, grossa, ovata, del colore dell'oro; mo-

naca o di santa monaca, oblunga, rossiccia; perni-

cona perticano, tonda, nericcia, di polpa dura;

semiana, oblunga, giallo-rossiccia, col nocciolo che

si spicca da sé. Altre varietà di susine quelle dette

coscie di dama o di monaca, damaschina, porcina,

scandatella, verdacchio. - Varietà del susino {o pru-

gno domestico, coltivato^ : Vabosino, il Claudio, il

mirabolano, il pappacene (della Campania), ecc. - Im-

bozzacchire, vegg. a frutto, pag. 163, prima col. -

Pruiììa, polverina glauca cerosa che ricopre le susine.

Suso. Su, sopra.
Suspicióne. Vegg. a sospetto.

Sussannazlóne. Vegg. a scherno.
Sussecutivamente, sussecutivo , susse-

guente, susseguentemente, susseguenza.
Vegg. a susseguire.
Susseguire ("susseguito). Il seguire, il succe-

dere, specialm. di cose immateriali che vengono

una dietro l'altra, in ordine di tempo: conseguire,

occupare, secondare ; venire appresso, dopo, susse-

guentemente. - Sussecutivamente, in modo sussecu-

tivo; sussecutivo, susseguente, che sussegue, viene ap-

presso, che succedette, che venne, consecutivo, conse-

guente, seguace, seguente, sequente (v. a. lat.), suc-

cessivo, sussecutivo (poco US.), sussequente (disus.);

susseguentemente, dopo, poi; susseguenza, effetto del

susseguire: seguenza, succedenza.

Sussidiare, sussidiàrio. Detto a sussidio.

Sussidio. Lo stesso che aiuto, ausilio, soccor-

so, sovvenzione a chi è povero, ha bisogno.
Nell'uso, soccorso in denaro, che dà lo Stalo all'im-

piegato o alla vedova non avente diritto a pensione.

Anche, riserva. - Sussidiate, dare sussidio, aiutare;

sussidiario, appartenente a sussidio; agg. di arte,

ecc., che concorra allo svolgimento di altra arte,

ecc. : accessorio, alimentatore, ausiliario, summini-
strativo (sussidiariamente, in modo sussidiario).

Sussiègo. Gravità, serietà ostentata di atteg-

giatnento, di contegno, ecc.; sicumera, soste-

nutezza.

Sussistènza. Vegg. a sussistere.

Sussistere (sussistente, sussistito). Esistere, es-

sere ; continuare ad esistere: conservarsi, durare,
essere in piedi, essere vivo, perdurare ; restare,

rimanere, stare in piedi; vivere (di ragione,
discorso e simili, avere fomUimento , essere

valido). - Sussistenza, attuale esistenza, vita ; tutto

ciò che è necessario al sostentamento proprio e

d'altri (in linguaggio militare, munizione). • Sus-

sistenze patrimoniali, gli elementi del patrimonio.
Sussultare {sussultato). Detto a sussulto.

Sussulto. Improvvisa e intensa scossa del si-

stema nervoso, del cuore, ecc., per \iolonla im-
pressione (paura, spavento) (lelerniin;>nte una
contrazione convulsi\a: balzo (vegg. a salto).

sbalzo, scatto, scossone. - Sussultare, balzare con

forza: avere sussulti, rimbalzare, riscotersi, trasalire.

Sussultórlo. Vegg. a terremoto.
Susta. Ciascuna delle molle o asticelle degli

occhiali. - Vegg. a soma.
Sustànzla (su stanzioso). La .sostanza.

Susurrare {susurro, susurrato). lUimoreggiare,

far rumore leggermente: bisbigliare, insusurrare,

mormoracchiare, mormorare; parlare occultamente,

sottovoce
;
parlottare, pispigliare, pissipissare, sufo-

lare nell'orecchio, susurrare. Anche, dire male

d'altri, fare della maldicenza, sparlare. - Su-
si<rrio, susurro continuato, bisbiglio, mormorio,]

pissi pissi. - Susurro, il susurrare e l'ett'etto: bi-

sbigliamenlo, bisbiglio, mormoramento, mormora-j
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zione, mormore, raurnmre, pispiglio, susurramento,

susurrazione (nìormorerole, mormorioso. murmorìoso,

che mormora, detto particolanii. di fonte, di oiitla,

di ruscello). - Susnrralore, susunóne: che susurra,

mormoratore ; maldicente.

Sutura. Operazione di chirurgia (pag. 331,

prima col.); parte del cranio (paj;. 7tìl, sec. col.).

- Specie di articolazione consistente nel riunirsi

di due ossa, mediante dentature e infossamenti.

Suzzàcchera. Cosa che arrechi dispiacere,
noia.
Suzzare, suzzarsi (sussató). Vegg. a timidità.
Svagramento, svagrare, svagarsi, svagato.

Vegg. a srai/o.

Svaginare (srayiììato). Cavare dalla vagina.
Svago. Voce usata, con varia affinità di senso,

a indicare divertimento, ricreazione, riposo,
sollazzo, sollievo dopo il la\oro. - Svagare, di-

strarre, distogliere dal la\ oro, dare svago, divagare,

svariare (popolami.) Svai/arsi, prendersi un po' di

svago, svariarsi {svago, atto ed effetto dello svagare

e dello svagarsi). - Sragativo, atto a dare svago,

divertente; svagato, dissipato, distratto (veggasi a

distrazione); sbadato (vegg. a sbadataggine):
svagolato, che o chi ha il capo solo allo svago, al

piacere, al divertimento: spensierato.
Svagolato. Detto a svago.
Svaligiare [svaligiamento, svaligiato). Cavare

dalla valigia. Carpire, rubare, togliere ad
alcuno il denaro o la roba che possiede {svaligia-

meiìto, atto ed ell'etto dello svaligiare).

Svampare [svampato). Vegg. a vampa.
Svanire [svanintento, svanito). Lo scomparire

a poco a poco (o lo sparire a un tratto), venendo
meno alla vista: celare, disparire vago vago, fug-

gire, invanire; non vedersi, non raffigurarsi più;

perdere figura, perdersi di a ista, sfumare, spegnersi

(dell'ira e d'altra passione), vanire, velarsi in

distanza. Anche, esalare ^ve^g. ad esalazióne),
evaporare (vegg. a vapore) di liquido, di liquo-
re, di profumo, ecc.; dissiparsi d'un sogno. -

Svanimento, atto ed effetto dello svanire: svanizione;

anche, svenimento. Svaniticcio, fugace. ; svanito,

che ha perduto colore, forza, odore, sapore,
ecc.: scemato, svigorito, venuto difettato; sraHi'(o rfi

mente, pazzo.
Svantàggio {svantaggioso). Il difetto pel quale

una cosa nuoce invece di giovare : danno, disavan-

taggio, disutililà, disvantaggio, guaio, incomodo,
inconveniente. Contr., »«/«7e, utilità, vantaggio.
- Svantaggioso, dannoso, disutile (svantaggiosamente,

dannosamente, disutilmente).

Svànzlca. Vecchia moneta austriaca.

Svaporamento, svaporare, svaporazióne.
Detto a vapore.
Svariare, svariarsi [svariato). Vegg. a svago.
Svariatamente, svariato. Detto a varietà.
Svario. Brutto neologismo per diversità (vegg. a

diverso).
Svarióne. Errore, sproposito.
Svecchiare [svecchiato, svecchiatnra). Togliere

le cose vecchie, ciò che è veccMo: riformare (veg-

gasi a riforma), ridurre all'uso moderno {svec-

chiatura, atto ed effetto dello svecchiare).

Svecciatolo. Lo staccio.
Svéglia. Suono di istrumento a una data ora

prefìssa, allo scopo di svegliare (pei soldati, detta

anche diana). - Scatto sonoro di orologio, e l'oro-

logio stesso (con soneria) da camera, stabile o

portatile, che, in ora e minuti precedentem. stabiliti

a volontà, scatta in un tintinnio acuto e prolungato,

atto a destare chi dorme: orinolo, orologio a sveglia;

squilla, svegliarino (cosa atta a svegliare), sveglia-

loio, sveglierino (il meccanismo della sveglia, con un
martello che batte rapidamente su una campana, si

può applicare ad orologi a peso, a pendola e anche
da lasca). Sveglia M'uffiziala, sveglia chiusa in una
specie di scatola d'ottone o di bronzo, a maniglia,

]Kirtafile. - Battei'e, sonare la diana: dare il segnale

di alzarsi dal letto, dare la sveglia; mettere la sve-

glia, caricarla, segnando l'ora della chiamata.

Svegliare (svegliamento, svegliato). Destare ;~far

cessare, interrompere il so«/)o d'altri : dissonnare,

disvegliare (disus.), guastare il sonno, levar di dor-

mire, ridestare, risuscitare dal sonno, riscuotere,

risvegliare; rompere, scuotere il sonno; sdormen-
tare, svegghiare dal sonno (v. a.), togliere dal sonno
(figur., comìnuovere, iudui-re persona ad avere
cura, attenzione, volontà di fare, di accudire

a un lavoro, ecc.; far nascere un desiderio, un
affetto, un sentimento, una passione, ecc.).

Svegliare di soprassalto, a un tratto, improvvisani.

-

Svegliarsi, cessar di dormire, scuotersi dal sonno:
dileguarsi il velo dal sonno, dissonnarsi, fugarsi

il sonno, muoversi la testa dal primo sonno, ri-

scotersi, riscuotersi, risentirsi, risvegliarsi, rom-
persi il sonno, scionnarsi, scotersi, sdormersi, svi-

lupparsi, tornarsi (figur., riaversi, scuotersi d'aniuio,

uscire dal torpore). Svegliarsi in sussulto, destarsi

essere destato improvvisam., di sorpresa, restando

come sbigottito, rinjescolato. - Svegliamento, lo sve-

gliare e lo svegliarsi: destamento, isveglianiento,

risvegliamento, risveglio, svegliata; svegliato, desto,

dissonnato, non dormente, ridestato, ridesto, sveglio,

vegghiante (nell'uso, chi ha prontezza, vivacità di

ingegno, di intelligenza e simili) ;
sveglievole,

facile a svegliarsi; agg. di sonno leggerissimo ; sve-

glio, che non dorme, non é addormentato. - Stro-

picciarsi, strofinarsi gli occhi: fregarsi le palpebre

per veder meglio, proprio di chi è svegliato da
poco. - Destatoio, sveglia, svegliartno, sveglia-

toio, genericam., cosa atta o che serve a svegliare.

Svegliarino. Cosa atta a svegliare, specialni.

la sveglia. Appunto per richiamare qualche cosa

alla mente. - Fervorino.
Svegliarsi (svegliato). Detto a svegliare.
Svegliatezza. La vivacità tli ingegno, di

mente, di spirito. - Sveglialo, che è d'ingegno
pronto, vivace : sveglio.

Svegliato. Vegg. a svegliare, a svegliatezza.
Svegliere, sverre. Sinon. di svellere.
Svèglio. Detto a svegliare, a svegliatezza..
Svelare l'soelamento, svelato). Togliere il velo :

scoprire. Figur., rivelare un segreto: denudare,

disascondere, dischiudere, disorpellare, disvelare,

enudare, fare palese, levare i panni dalla scena, met-

tere innanzi, mostrare apertamente, recare al

pubblico, recare luce, squarciare il velame, strap-

pare segreti, togliere il sipario (svelamento, atto

ed effetto dello svelare: disvelamento). - Svelarsi,

tradirsi, lasciarsi conoscere, scoprire. - Svelatamente,

in modo palese, svelato, rivelato; chiaro, nudo
(figur.).

Svelarsi, svelatamente, svelato. Detto a

svelare.
Svelenare, svelenire. Detto a veleno.
Svèllere (stellimenlo, svelto). Asportare, toglie-

re ; estirpare, sradicare: svegliere, sferre; ca-
vaj-e da luogo una cosa confittavi: avellere (v. lat.)

cavare, disvegliere, disvellere, disverre, divellere.
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evellere, sbarbare, sferrare, spezzare, spiantare, ster-

pare, strappare, trarre. - Svenimento, lo svellere,

atto ed effetto : avulsione (v. lat. chir.), disvegli-

mento, disvelliniento, divulsione (v. lat. spee. raed.),

schiantamento, schiantatura, schianto, sradicamento,

stiantatura (fior.), stianto, strappamento, sveglimento.
- Svelto, avulso, divulse, evulso (v. lat.), rivulso,

strappato.

Sveltire (sveltito). Detto a svelto.

Svèlto. Particip. di svellere. - Alquanto più

lungo del giusto, ma non sproporzionato (svelto di

corporatura, di farina, di membra, ecc.:

sciolto di membra, snello) ; frane, élancé. - Agg. di

persona che si muove, opera, sa fare, muoversi,
operare, con agilità, con destrezza, con prestez-

za: agile come un gatto, alacre, lesto, ^presto, pronto,
rapido a fare, sbrigativo, sollecito, svelto come mi-

sirizzi. Folletto, frutlino, persona svelta che riesce

a far tutto, e specialm. di ragazzo troppo vivace

Mandare via come un frullino, patere il baleno : es-

sere svelto). - Svellamenle, in modo svelto, con tno-

vimento rapido : agilmente, a vedere e non ve-

dere, come un arcolaio, in men che dire, in un
ave maria, in un momento, istantaneamente, prima
fatto che detto, tutto a un tempo, tutto in un tem-

po. - Sveltezza, V essere svelti
;

qualità di chi è

svelto (simbolo, lo scoiattolo): gr., euporia. - Svieltire,

rendere svelto, pronto ad agire ; sveltirsi, divenire

svelto e desto, dopo essere stato pigro (vegg. a, pir
grigia), impacciato (vegg. a impaccio).

Proverbi: Il mondo é dei solleciti. - Uomo sollecito

non fu mai povero.

Svenare, svenarsi (svenato). Detto a vena.
Svenatura. Vegg. a taglio.

Svenévole. Lezióso, moinardo; sguaiato. - Sve-

nevoldggine, svenevolezza : lezio, sguaiataggine. - Sve-

nevolmente, leziosamente, sguaiatamente ; con affet-
tazione. -Svenevolòne (svenei'olaccio, svenevoluccio),

molto svenevole, abituato a far moine.
Svenevolézza , svenevolmente. Detto a

svenevole.
Svenimento. Perdita momentanea dei sensi

(vegg. a senso), della facoltà di sentire, per com-
mozione, debolezza, malore, paura, ecc. : apsichia,

basimento, deliquio, fastidio, mancamento ; man-
camento di forze,^ di senso ; mancanza, sdilinqui-

mento, sfinimento di forze, sfinitezza, smarrimento
dei sensi, struggimento (disus.), sturbo, svanimento.
Lipotiìnia, primo grado dello svenimento ; shock,

termine medico voce ingl. ted. e frane, (choc)

usata anche da noi per colpo, svenimento grave ;

sincopa, sincope, tramartiy ione (v. a.), tramorti-

viento: svenimento grave. - Svenire, svenirsi, csidere

in deliquio, in isvenimento : abbasire, andare il

fiato (in disus.) ; andare, basire ; cadere come corpo
morto cade, come l'uomo cui sonno piglia ; disve-

nire (poco US.), far l'angelo (scherz.), fuggire l'ani-

mo, illiquidirsi il cuore, isvenire, languire, man-
care, misvenire (disus.); perdere gli spiriti, i sensi,

l'uso dei sensi, le forze, ogni senso di vita; richiu-

dersi e stringersi il cuore, sbasire, sdilinquire, sen-

tirsi mancare, smarrire gli spiriti, sturbare, trape-

lare (disus.); uscire dei sensi, di sentimento; venire

male, venir meno, venir meno gli spirti {svernilo,

caduto in isvenimento : intenebrato, più morto che
\ivo). Ammortire, misvenire (disus.), patire di sin-

cope, sincopezzare, stramortire, tramortire : svenire

in modo grave ; riweìiirsi, cadere in nuovo sveni-

mento. - Far riavere uno, trarlo dallo svenimento,

farlo rinvenire : ravvivare, richiamare alla vita, ri-

vocare le smarrite forze.- Riaversi, riprendere l'uso

dei sensi: entrare in sé, raccòrrere e riavere lo

spirito, rientrare in sé, rifiorire, rinvenire; ripigliar

fiato, spirito ; riscuotersi, risensare, risensarsi, risen-

tirsi, rivenire in sé ; tornare, ritornare ai sensi,

alla mente, in sé.

Sventare (sventato). Dare aria, far penetrare
l'aria: ventilare; rendere vano l'effetto della

mina per mezzo della contromina ; impedire un
guasto. - Rendere vana una congiura, un' in-
sidia, un intrigo, una trama e sim. : contro-
minare, disturbai^e, fare contromina, mandare a

monte, sbrancare, sconciare, spannare.

Sventato. Sbadato (vegg. a sbadataggine),.
caposcarico, spensierato.
Sventolamento, sventolante, sventola-

re, sventolio. Detto a vento.
Sventramento , sventrare , sventrata

(sventrato). Detto a ventre.
Sventura. Lo stesso che disgrazia, mala

sorte, sciagura, sfortuna (famigliami.); sorte av-

versa, nemica ; caso disgraziato ; caso degno di coìn-
passione, di condoglianza, di pietà ; infortunio

(sventurato, colto da sventura: disgraziato, infelice,
provato dalla sventura, sciagurato, sciaurato, sfortu-

nato). Sventura domestica, nazionale, pubblica, sventu-

ra irreparabile, terribile, ecc. Calamità, sventura, spe-

cialmente pubblica; catastrofe, gnìvie sciagura : rfi-

sastro. Lungo strascico di sventure, lunga serie ;

presentimento, veggasia questa voce. - Corvo delle male
nuove, chi annunzia sempre sciagure ; annunziatore,

portatore, di sventura, profeta di malaugurio ; iettato-

re, veggasi a iettatura ; lugubre, ciò che rappre-

senta, rammenta gravi sventure; socio penante (dal

lat.), compagno di sventura (1' essere compagni di

sventura é una mezza consolazione). - llodie mihi,

cvas tibi (lat., oggi a me, domani a te), motto preso
dalla Bibbia, e compendia la conoscenza delle reci-

proche sventure umane.
'

Svenuto. Detto a svenimento.
Sverdire (sverdito). Perdere il verde. - Ap-

passire, divenir secco.

Sverginare (sverginato). Detto a vergine.
Svergognare (svergognamento , svergognata-

mente, svergognato). Fare vergogna con ri\elazione

e pubblico rimprovero ad alcuno colto in fallo:
scorbacchiare, scornacchiare, scornare.

Svernare (svernamento, svernato). Passare Yin-
verno in un luogo ; uscire ààWinverno. - Sverna-

mento, atto ed effetto : svernata, svernazione.

Sversato. Senza garbo, né grazia.
Svèrza (sverzare, sverzarsi). Hottame (vegg. a

7'onij)ere); scheggia. -Sverzare, sverzarsi, scheg-

giare, scheggiarsi ; sfracellare, sfracellarsi.

Sverzino. Vegg. a frusta.
Svesciare (svescialo). Ridire ciò che si dovrebbe

tenere segreto.
Svescicare (svescicato). Detto a vescica.

Svescióne. Chi leggermente palesa un segreto.
Svestire, svestirsi (svestito). Togliere, to-

gliersi la veste, il vestito: disvestire, disvestirsi;

spogliare, spogliarsi.

Svettare (sveltamente, svettato). Levare la vet-

ta ; tagliare la cima, la punta di checchessia,

specialm. di albero, di pianta, di ramo; ci-

mare, potare in vetta, scaniozzare, scapezzare,

scapitozzare, scorciare, scoronare, tagliare gli alberi.

Anche, muoversi con certo tremolio nella vetta. •

Svcltamento, atto ed effetto: svettatura, svetlaturinn.

Svezzare (svezzato). Disvezzato, divezzare, spop-
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pare, non dare più il latte al bambino poppante;
linire Vallattamento. - Anche, far perdere un'a6*-
tuiìine, un vizio.

Svezzarsi (svezzalo). Neutro passivo di svezzare.
Sviare, sviarsi (sviamento, svialo). Far de-

viafe. deviare : far uscire, uscire ilalla propria

strada, dalia propria via (fijiur., dalla buona con-
ifotta, dal buon costume, dal dovere, dalloijc-

stà, ecc., spingendo o dandosi al vizio: traviare,

traviarsi, ve^jg. a traviamento). Sviumento, l'atto

e l'effetto: deviazione, disvio, diversione, forvia-

mento, fuorviamento.

Sviare, distrarre, disviare, divertire, far sbagliare

la via, forviare, fuorviare. - Sviarsi: fallire la via,

forviare, fuorviare, forviarsi, fuorviarsi (astr., nel

pensare, sviarsi col pensiero), perdere la traccia,

piegare a destra, a sinistra, smarrirsi, s\ oliarsi;

torcere il passo, la via ; torticcliiarsi, trasandare

(poco US.), traviarsi ; uscire dalla buona strada. -

Svialo, fuori dalla via giusta (ligur., ridotto a male,
volto a fare male

;
pervertito : vegg. a perverti-

mento), traviato. Riferito a ragazza, a donna,
quando è di mal affare, prostituta.
Svicolare (svicolalo). Detto a vicolo.
Svignare, svignarsela. Vegg. a fuga, pag.

I(j9, sec. col.

Svigorire, svigorirsi fsvigoritoj. Far perdere,

perdere il vigore, la forza, la resistenza; ren-

dere, divenire debole.
Svilire f svilimeniQ . svililivo, svilito). Deprimere,

rendere vile.

Svillaneggiare fsvillaneggialoj. Detto a vil-

lania.
Svilleggiare (svilleggiato). Detto a villa.

Sviluppare, svilupparsi (smluppamenlo, svi-

luppalo^. Vegg. a svilupjio.
Sviluppo. Lo spiegarsi delle forze vitali di un

corpo (sia a/iMUHte o vegetale), specialni. del

corpo umano: generazione (sviluppo del se
me), sviluppamento, svolgimento fisico. Anche, ac-

crescimento, aumento, incremento che prende una
qualunque cosa, uiaterialm. o no ; e termine di ma-
tematica, pag. .j'tS), sec. col., in fine. Ipertrofia, ec-

cessivo sviluppo di un o»*j7rtHO (ipertrofico)
;
per-

fezióne (l'essere perfetto), lo sviluppo completo
;

progressione geometrica, s\ iluppo grandissimo, rapido.

Età dello sviluppo, la pubertà; prejormazione
(preformazioni), altra delle teorie che fanno parte

del darvinismo.
Sviluppare, dare sviluppo, disviluppare (di ar-

gomento, di questione, e sim., svolgere, trat-
tare). Anche, liberare checchessia dM' involucro
che lo chiude : disfare l'invoglio, disinvogliare, scar-

cerare, sciogliere, sfardellare, sfasciare, smagliare

(sciogliere le balle ammagliate), stendere, svolge-
re, svoltare (contr'., avvolgere, involgere). Vegg. a

fotografiti, pag. loO, sec. col. (operazioni). • Svi-

lupparsi, avere sviluppo, crescere, disvilupparsi

(di pianta: allignare, attecchire, mettere germo-
glio, rallignare). Anche, stendersi, svolgersi; di

ragazza, popolami., avere la mesirìiazione. - Svi-

luppato, che ebbe sviluppo; riferito a ragazzo: di-

ventato aduUo (completamente sviluppato). Scien-

tificam., sviluppato vale come sinonimo di evoluto :

vegg. a evoluzione.
Svinare, svinatura. Detto a irino.

Svincigliare (svincigliato). Manieia di suppli-
zio, con le verghe.

Svincolare, svincolarsi (st'iiico/oio). Liberare,

liberarsi da vincolo (specialm. legale e relativo a

possesso, a proprietà), da enfiteusi, da t»»i-

pegno, da obbligo qualsiasi : riscattare, riscattarsi

(ottenere riscatto).

Svisare (svisato). Sfregiare, fare sfregio al viso,

alla faccia. - Svisare una co.sa : dire il falso, non
la verità : raccontare, riferire male, travisare.
Sviscerare (svisceramento, svisceralo). Cavare le

viscere. Figur., entrare ben addentro a checches-
sia : cercare, investigare, osservare, scandagliare,

studiare a fondo.

Svisceratamente, svisceratezza. Vegg. a

sviscerato.
Sviscerato. Molto affezionato, appassionato, pie-

no di svisceratezza ; di amico, quello intimo, in-

trinseco. - Svisceratezza, grande fervore dell' «-

nimo ; grande affetto, fervido amore, viva pas-
sione (svisceratamente, con isvisceratezza) : con tutta

l'anima, col cuore in mano.
Svista. Lieve errore o sproposito ; piccolo

sbaglio per distrazione.
Svitare (svitato). Sconnettere le cose fermate con

vite.

Svlticcliiare , sviticchiarsl (svUicchiato).

Contr. di avviticcJiiare, avviticchiarsi.
Svltuperare (sviluperntoj. Lo stesso che vitu-

perare: vegg. a vituperio.
Sviziare, sviziarsi (sviziato). Togliere, per-

dere il vizio.

Svizzero. Della Svizzera (anticam., Elvezia) : el-

vetico. Volgami., si disse anche per guardaportone,
portinaio.
Svogliatamente. Con svogliatezza; senza

buona volontà: a straccabraccia.

Svogliatézza (svogliatàggine). L'essere svoglia-

to : fiaccona, rilassatezza
;
qualità di chi é rilassato.

svogliato, ossia senza buona volontà (vegg. a questa
voce) di fare, di mettersi a un lavoro, di oj)e-

rare in un modo qualsiasi.

Svogliato. Che ha svogliatezza.
Svelamento , svolare , svolazzamento ,

svolazzare. Detto a volare, a l'olo.

Svolazzatolo. Detto a volubile.
Svolazzo. Il volo fatto in qua e in là. - Fregio

di calligrafia.
Svolére (svoluto). Cambiare di volontà.
Svolgere, svolgersi (svolgimento, svolto). Di-

sfare, disfarsi ; disinvoleere, disinvolgersi ; disten-
dere, distendersi; disvolgere, disvolgersi; ren-

dersi, farsi largo, più largo ; spiegare, spiegaisi ;

sviluppare, svilupparsi (d^re, prendere svilti2>po) ;

stendere, stendersi; svolvere, svolversi. Contr.,

avvolgere, avvolgersi. - Svolgere (figur.), dissua-
dere, rimuovere qualcuno dalla sua opinione f di

argomento, di problema, questione, tema,
tesi, ecc., trattarne (vegg. a trattare) e trovarne
la soluzione (svolto, risoluto, risolto, sciolto). - Svol-

gimento, lo s\olgere e lo svolgersi, atto ed eft'etto.

Svolgimento. Lo svolgere e lo svolgersi. -

Il compiersi di un avvenimento e simili. Svolgi-

mento fisico : sviluppo.
Svòlta. Luogo, strada dove si svolta

;
gira-

volta (vegg. a giro); gomito.
Svoltare (svollamen'o, svoltato). Fare una svolta

(risvoltare, iterai.). - Vegg. a passare.
Svòlto. Vegg. a svolgere.
Svoltolare, svoltolarsi (svoltolato). Voltolare,

rotolare (vegg. a rotolamento), ruzzolare.
Svolvere, svolversi. Sinon. di svolgere, svol-

gersi.
Svotare, svotarsi (svotalo). Detto a vuoto.
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T. Diciannovesima lettera (consonante) del nostro

alfabeto, settima tra quelle dai grammatici dette

mute.

Tabaccata, tabaccàio, tabaccare, tabac-
chiera. Vegg, a tabacco.
Tabacco. Pianta solanacea, a stelo diritto, con

foglie larghe e molli, le quali, in vario modo ma-
nipolate {concia, speciale manipolazione delle foglie

del tabacco per cui prendono vario colore e sapore),

servono d.fumare (come sigaretta; sigaro o nella

pipa) e, ridotte in polvere, a fiutare : erba del-

l' ambasciatore, della regina, medica, santa
;
foglia

nicoziana, profumata, vangone (con le foglie a van-

ga). Contiene nicotina, alcaloide non ossigenato, ve-

lenoso, e nicozianismo, o tabagismo, dicesi l'avvele-

namento da tabacco {tabarcheide, scritto sul tabacco;

tabacchesco, di tabacco : il fumo, ecc.; tabacchista,

tabaccone, chi consuma molto tabacco). Tabacco di

contrabbando, introdotto senza pagare la do-
gana. Tabacco dolce (da fumare o da fiuto), con

poca concia, di colore giallognolo, leggiero, di odore

e sapore grato (contr., forte, di colore scuro) ; in

corcia, masticatorio, o da masticare, foglie conce e

rattorte in forma di corda, da tenersi a pezzi in

bocca, masticandolo {ciccaiolo, ciccaiuolo, mastica-

tore, che mastica tabacco) ; in tavolette, a forma di

piccole piastrelle quadrate o quadrangolari o ret-

tangolari (tritato, serve a fumare nella pipa, o, fatto

a pezzetti pii. grossi, a tenerlo in bocca); odoroso,

quello in polvere, che, tirato su per il naso, o ac-

ceso, fa sentire un grato profumo ; trinciato, di qua-

lità ordinaria, e che si mette nella pipa {trinciare,
' tagliare il tabacco col coltello o con la trancia) ;

turco, di qualità superiore, da sigaretta (dolce) e da
pipa (forte), venduto in pacchettini quadrangolari.

Caporale, tabacco da pipa francese e svizzero; gè-

rengé, a Firenze, qualità leggerissima, per la pipa,

ma più specialm. per farne sigarette ; krachena, spe-

cie di tabacco dell'Algeria; lady Twist, da masti-

care, in sottili rotoletti ; maryland, originario del

Marj'land (Stati Uniti) ; mescolanza, tabacco mesco-
lato ; moro, qualità forte e di colore molto scuro.

Tabacco da naso, da fiuto: cruschetta, farina, fo-

glietta, scaglietta, scaglietta grossa, scagliettone ; ta-

bacco in grana, in polvere. Foglietta, forzato (pre-

parato con una concia speciale) macuba, macnbino,

nobile, pizzichino, rapè (grosso), semolino, siinglia

,

starnutigtia (che provoca Jo starnuto), violetta,

violetto, zinziìio : varie qualità di tabacco da naso.

Annasare, annusare: fiutare tabacco; intabaccare,

insudiciare di tabacco, rendere tabaccato, tabaccoso,

sporco di tabacco: tabaccare; rapa»-», tritare il tabacco

da naso; tabaccare, prendere tabacco aspirandolo col

naso: innasare, pigliare, prendere tabacco, stabacca-

re (indica frequenza), tirare su, tirare tabacco.

Cicca, vegg. a sigaro {ciccare, masticare il ta-

bacco: ciancicare, cicchettare, non comune); Kif,

specie di canapa contenente un alcaloide simile

all'oppio, usata dagli Arabi conte tabacco; radica,

la costola polverizzata della foglia; pacchetto (a

Roma), stagnata (a Lucca), boetta, buetta (a Firenze

e in altre città), una determinata quantità di tabacco

in polvere, una libbra circa, involtata, a forma di

prisma quadrangolare, in sottile foglio di stagno, poi

in foglio di carta sigillato, e su que.sta Rampata
l'indicazione della qualità del tabacco.

Borsa da tabacco, specie di sacchetto, di varie

forme e materie, che si serra generalmente con un
cordoncino a filza o con una cerniera, e serve a
tenervi il tabacco da fumare: borsa a guaina, a
cerniera, ecc. - Tabacchiera, piccola scatola tasca-

bile in cui si tiene il tabacco da naso, per lo più
artistica, elegante, ricca: scatola da tabacco (tahac-

chierina, dimin. : tabacchierona, accr.). Tabacchiera
d'argento, d'avorio, di cartapesta, di codio, di legno,

d'oro, dì tartaruga, ecc. Tabacchiera a bauletto, con
il coperchio unito al fondo, per mezzo di una ma-
stiettatura ; tonda, composta di due pezzi tondi che si

separano uno dall'altro, nell'aprirla {bàttente, risalto

a squadra che fa la fascia del fondo con la cerniera

nelle tabacchiere tonde) ; cerniera, parte anulare
superiore e sottile del fondo: imbocca nel coperchio;

coperchio, il pezzo superiore, e di solito ha più
stretta la fascia; fascia, ciascuna delle parti este-

riori e curve del fondo e del coperchio, le quali ne
formano come una sola, quando la scatola è chiusa;

fodera, rivestimento interno della tabacchiera, quando
è rapportato, cioè di materia diversa

; fondo, pezzo
inferiore della tabacchiera, nel quale è contenuto
il tabacco.

Tabaccaio (fenim., tabaccaia), chi rivende tabacco

al minuto (anclie sale, ecc.): accensatore, tabaccaro,

tabacchino. - Acctnsa, appalto, posteria, privativa,

rivendita di sali e tabacchi, la bottega del tabac-

caio e la concessione di tenerla aperta ; levala, la

compera all'ingrosso che i tabaccai fanno alla Regia,

per rivendere al minuto. Regìa, privilugio governa-

tivo sulla rivendita del tabacco, ecc. - Presa, piccola

quantità di tabacco da fiuto che si prende con le

dita dalla tabacchiera (preserellu, presina, presoUna,

dimin.). - Bacco, tabacco e Venere riducon l'uomo in

cenere (prov.).

Tabaccóne, tabaccóso. Detto a tabacco.
Tabàno. Maldicente: vegg. a maldicenza.
Tabarro. Specie di mantello ampio di panno,

senza maniche, che involge tutta la persona: fer-

raiolo, terraiuolo. - Inferraiolare, inferraiolarsi,

intabarrare e intabarrarsi: avvolgere, avvolgersi

nel tabarro {inferraiolato, intabarrato: avvolto nel

tabaiTo).

Tabe {tabefatto). Consumazione, consunzione, per
'

ell'etto di malattia cron'icn: contabescenza, febbre

mesenterica (per suppurazione delle glandole del

mesenterio). Tabe atassica, atassia locomotrice;

dorsale, varietà di niarasmo, cagionata dalla perdila

di liquore seminale {.sperma). - Tabefatto, infra-

diciato, quasi consunto dalla tabe ; tabido, infetto

di tabe.

Tabella. Tavoletta, piccola tavola di legno
o rl'altro; affisso {Uam-., placard).-\A\ raganella.
- Anche, disegno, nota, prospetto, ijuadro si-

nottico, specchietto {testata, serie di titoli sovrap-

posti alle colonne componenti una tabella).

Tabelllonato, tabellióne. Vegg. a notaio.
Tabernàcolo. Antieam., la tenda sotto la

quale si dis[)oneva l'atea santa: .santuario. - Piccola
]
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cappella nella quale >i lìipingoiio o si conservano

inniia^'ini sacre: niaeslà (tose.)- Nella chiesa cat-

tolica, il ciborio, armadietto (iuWaitarej nel quale

si conserva l'ostia consacrata: eivorio (v. a.), iit'c-

chin, santuario, tabcrnaculo {y. lat.), tribunetta.

Tabi. Grosso taffettà.

Tàblflo. AITetto da tabe.
Tablòide (voce t'arniaceut.). Pasticca,pasKgrWa.
Tabularlo. L'archìvio.
Tabulatura. Petto a scrittura, pag. 1219,

sec. col.

Tacca. Piccolo taglio o incisione fatta in cliec-

ciiessia ; intaccatura fatta apposta, il segno die

resta, il lei.Mio uscito dalla tacca, e il legno stesso

intaccato (taglie, pezzetti di legno eguali e comba-
eianli, sui ((uali si registrano somministrazioni me-
diante tacche). Anche, mancamento in una lama :

dente. (Complessione, corporatura, statura. Fi-

gur., difetto. - Dentello, tacca di collegamento in al-

cuni istrumenti; scaletta, serie di tacche fatte con lo

scalpello o con la sega dal falegname. - Tacrare, fare,

mettere tacche, contrassegnare con lacche ; intac-
care. Taccherelta, taccherellina, diniin. di tacca.

Taccag-neria, taccàg^no. Sinon. di avari-
zia, avaro.
Taccare Ctaccatoj. Yegg. a tacca.
Taccherèlla. Piccola tocca; piccola colpa, pic-

colo difetto, piccola macchia (riferito a costume).
Tacchino. Gallinaceo grosso, snello, con testa

carnosa e bitorzoluta, cresta e collo nudi, gambe
lunghe, coda piana, troncata, ali corte e una carun-

cola estensibile sulla fronte: billo (famigl., dindo),

gallinaccio, gallo d'India, gallo pavone, lucie (una

sorta di tacchino), pavone d'India, pollanco, pollo

d'India (lacchino, la femmina: lucia; taechinone,

accr.; tacchinotto, tacchino giovane e piuttosto grosso;

tacchinuccio, diniin. vezz.). - Bargiglio, bargiglione,

pappagorgia (volg., ciliegie, coralli), appendice car-

nosa pendente sotto il becco; caruncola, pelle bitor-

zolata, vescicosa, ora turchiniccia, ora rosseggiante,

che copre la testa e la parte superiore del collo;

naso, o cociio, piccolo cono sulla fronte, alla base
del becco; pennello, o pizzo, fascettino di peli rigidi

sul petto del tacchino adulto. - Fare il signore, la

rosta, la rota, la ruota, roteare, tronfiare: allargare

le penne {vegg. & pavonej che fa talora il tacchino;

tronfio, il tacchino quando fa la ruota. - Gloglottare,

gogluttare, sgorgogliare: emettere la voce (ylo glo,

giù gluj, che fa il tacchino.

Tàccia. Imputazione di un difetto , di una
colpa, ecc. : accusa, addebito, bottone, campanello,

carica, nehiilo, nota, pecetta, sonagho (figur.). - Tac-

ciare, attribuire, dare taccia, gabellare, imprimere
marchio, mettere per...., segnare.

Tacciare /'tacciato). Dare taccia.
Tacco. Parte della scarica, calcagno.

Tàccola. Sinon. di magagna, vizio. - In Lom-
bardia, varietà di pisello.

Taccone. Detto a scrtj-pw, pag. 1183, sec. col.

(tacconata, la scarpa rattoppata).

Taccuino. Libretto di carte bianche per farvi

annotazioni, appunti, note (vegg. a notaj: agen-
da, libretto per appunti ; libro dei ricordi, di ri-

cordanze ; notes (v. d'us.), stratto, tavoletta, vac-
chetta. Frane, carnet.

Tacére (taciuto). Non dire, non parlare, stare

muto, in silenzio : avere dato la lingua al fabbro,

avere il sigillo alla bocca, avere la pipita, azzittarsi,

azzittire, azzittirsi, cessar di parlare, chiudere a

chiave le mascelle, chiudersi nel mutismo, essere

tacito, fare come i colombi del Himbussato, far si-

lenzio, fare zitto, guardare il morto ; lasciare la

lingua a casa, al beccaio; mantenere il silenzio;

mettere il chiavacchio, il chiavistello alla bocca;
murarsi la bocca : non aprire bocca, il becco; non
aver parola, non battere parola, non dire verbo; non
fare liato, motto, parola; non far né motto uè tolto,

non fare zitto, non liatare, non isliocc:ire parola, non
muovere bocca, non spendere fiato, perdere la fav'ella,

porre in silenzio, restare, restar di parlare, sequestra-

re la lingua in bocca, silere (v. hit.); stare'a bocca chiu-

sa; star chiotto senza fiatare, inusorno, silente, tacito,

zitto ; taciere (v. a.), tenere la bocca chiusa, la lin-

gua, la ling'ua muta; tener la lingua dentro i denti,

in ozio, in nocca; tenere silenzio, tacimento (disus.);

tenere un segreto in corpo. Anche, celare, na-
scondere, sollintendere alcuna cosa. Contr., rive-
lare, schiccherare, spiattellare, spilferare, svesciare-

Far segno di tacere, mettere l'indice alla bocca,

porre il dito su dal mento al naso. - Far tacere

(si può far tacere senza avere imposto silenzio, e

imporlo senza che si faccia altri lacere): azzittare;

chiudere, cucire, serrare, loppare, turare la bocca
a uno; imporre, intimare silenzio; mettere la mu-
seruola, murare la bocca, stringere la gola. - Met-

tere in lacere: abbuiare, addormentare, celare; di-

menticare; mettere nel dimenticatoio, mettere piede

su piede, mettere sotto. Dare una stagnata: .si disse

già per il passarsi leggerm. di alcuna cosa e non
rispondere a chi domanda, o rispondere meno
che si conviene a chi ha domandato di una tale

cosa. - Dispensare dal silenzio, concedere di poterlo

rompere e parlare liberam. a chi in data or?i e

in dato luogo avrebbe dovuto osservarlo.

Non sentirsi un zitto, essere ogni cosa quieta e in

silenzio
; passare una cosa sotto silenzio, far che

non se ne parli più ; rimandarla giù : si suol dire

quando, essendo sul punto di dire alcuna cosa, o
d'ingiurioso o di grave, contro alcuno, a un tratto

ci risolviamo a tacerla ; zittire, fiatare, parlar sot-

tovoce per modo che appena si senta (anche,
fi-

schiare ; vegg. a fischio). - T'oct con le quali si in-

dica si impone di tacere : acqua in bocca !, at-

tenti !, attenzione '., testa !, basta cosi !, buci !, gira

gira !, in morso la lingua !, silenzio !, tacete !, taci !,

valli con Dio !, va via !, zitti e buci !, zitti un po' !,

zitti zitti !, zitto!.

Silenziario, fatto silenziosamente, alla mutola ; co-

lui che è deputalo ad imporre silenzio. - Tacibile,

da tacersi. - Tacitamento, effetto del tacere : muti-

smo (silenzio deliberato), il lacere la verità, lo stare

cheto, lacere, taciturnità (silenzio ostinato, musone-
ria), silenzio. Orrezione, il tacere in una scrittura

(scrittura orretlizia) quel che si doveva dire ; reticen-

za, il lacere la verità che ci è nota o che si do-

vrebbe rivelare per testimonianza (anche, figura di

retorica, sospensione di un discorso cominciato,

per dar a vedere che si ha cosa da nascondere, ac-

cennandole intanto per destare sospetto : aposiopesi.

Adagiare la verità sotto il moggio, usare relicenza).

- Tacitamente, chetamente, in silenzio: alla mutola,

chiotto chiotto, con silenzio, non dicendo un ette, un
mollo; senza alcun sermone ; senza dire né ai né bai,

né che né come, né perché né per come ; senza fare

motto, parola, sermone, verbo, silentemente , tacendo,

taciturnamente (poco us.). - Tacito, senza parola (o

senza rumore): ammutolito, cheto cheto, cheto co-

me il culo quando si rade (scherz.), cheto come olio,

chiotto, chiotto chiotto, muto, quatto, silenzioso,

zitto. Anche, non dello, sottinte.so. Reticente, chi tace
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la verità (testimonio e siiu.) ; taciturno, chi non

parla o parla pochissimo (taciturnità, qualità di

chi é taciturno; anche, broncio, musoneria) :

asciutto di parole, cheto, di poche parole, ottuso,

silente, silenzioso, tacente, tacevole (figure di per-

sona taciturna : bacatone, chetone, colombo di ges-

so, libro che non si legge, melanconico, misan-
tropo, persona abbottonata, saturno). Essere taci-

tiirìio : avere sequestrata la lingua, chiudersi in sé,

essere segreto come una tomba, essere cane che non
abbaia, pigliare la parola a compito e averne d'a-

vanzo. - Favete Hnguis (lat. lelteralm.), favorite con

le lingue, cioè tacete.

Provekbì : Molto sa chi non sa, se tacer sa. - Un
bel tacer non fu mai scritto. - Un par d'orecchi sec-

cano cento lingue (col far vista di non udire e col

non dar retta, si fanno tacere le male, lingue).

Tacheogrrafla, tacheògrafo, tacheòme-
ti'ia, tacheometro. Vegg. a topografia.
Tachicardia. Dello a c»«o»'e, pag. 808, prima col.

Tachigrafo , tachimetro , tachiscòpio.
Vegg. rispettivam. a telegrafo, velocità, vedere.
Tacimento, tacltamento. Detto a tacere.

Tacitare (tacitalo). Detto a jiagare, pag. 818,

sec. col.

Tàcito, taciturnità, taciturno. Detto a

tacere.
Tafanàrio. Il deretano.
Tafano. JN'oto insetto, grosso moscone (vegg. a

mosca), simile alla vespa, che pinza, punge e tor-

menta le bestie, specialm. il cavallo : mosca canina,

cavallina, culaia ; ronzone. E' munito di un succhia-

toio, che ficca nella pelle ; ha un forte ronzio (vegg.

a ronzare). - Tafanalo, l'animale punto dal tafano.

Tafferia. Arnese di cucina, pag. 786, prima col.

Tafferuglio. Zoniuso litigio; parapiglia, r«ss«.

Taffettà. Arrendevole e leggerissima stoffa, di

seta, spalmata di materia appiccicaticcia (ittiocolla)

e da applicarsi, per riparo, a una piccola feri-

ta, ecc.: drappo, sparadrappo, taffetà (ìngì., taffeli/;

persiano, taftahj. Tipo, il tafl'ettà adesivo o inglese.

Altri, l'amicato, il vescicatorio, ecc.

Tàglia. Voce di vario significato, indicante :

Yitnposta diretta che, un tempo, colpiva i beni e

le persone de' plebei; il prez^ equivalente al censo
di ciascuno, o imposto ai vinti in guerra, o vo-

luto per il riscatto; il jrreniio da pagarsi a chi

uccida o catturi malfattori, ribelli, ecc., colpiti da
bando, Aa proscrizione ; la tacca; una mac-
china adoperata a muo\"ere, a sollevare un gra-\e

]>eso e funzionante per mezzo d'organi di trazione

{carrucola, ecc.). Paranco, sistema di taglie, ognuna
composta di tre puleggie montate sopra un asse co-

mune, ma indipendente, nel movimento, le une dalle

altre. Anche, corporatura, (frane, taille), for-
ìua, qualità, statura e sini. - Taglieggiai e, im-

porre taglia.

Tagliabórse. Il borsaiuolo.
TagUacantóni. Millantatore: veggasi a mil-

lanteria.
Tagliacarte. Arnese, stecca di legno, di osso

d'altro (anche, macchina) per tagliare carta e

specialm. i fogli di un libro.

Taglia-circuito. Detto a elettricità, pag. 984,

sec. col.

Tagliaferro. .Sorta di scalpello.
Taglialegna. L(i spaccalegna.
Tagliamare. Detto a nave, pag. 694 e 696,

sec. col.

Tagliamento. Atto del tagliare.

Tagliando. Vegg. a cartella (prima voce).

Tagliapietra, tagliapietre. Lo scalpellino.
Tagliare (tagliente, tagliato). Fare un taglio,

più tagli ; dividere, ridurre, sejtarare in parti,

in pezzi un corpo qualsiasi con la lama di uno
istramento aa taglio o con ««'/Me (pag. 154,133)
bianca o in asta; interrompere la continuità della

materia, anche solo alla superficie: attagliare

(disus.), fendere, incidere, intercidere, recidere,

resecare, risecare (detto per lo più del legno), ri-

tagliare (poco US.), secare, solcare (facendo solco),

spaccare (la legna con la scure, ecc.), sparare,

trinciare, troncare, venire al taglio (delle carte
da giuoco, dividere il mazzo ; di liquido, infon-

dervene un altro per dinjinuirne o accrescerne la

forza. Figur., impedire: es., tagliare la strada,

impedire di passarvi, ecc.). Tagliarsi, ferirsi, farsi

una ferita con istrumento da taglio: affettarsi.

Tagliare dritto o storto; fine o sottile o grosso;

per testa, per il verso del legno ; terra terra, ra-

sente a terra. Tagliare a filo, raffilare (e dicesi spe-

cialmente delle varie operazioni con le quali si ac-

concia il coltello, la forbice, il tetnperino, ecc.):

agguagliare, arrotare (vegg. ad arrotino), pareg-
giare, pareggiare i margini, rifilare, rifondare, rito-

sare, sfronzare, smarginare (tagliare i margini pro-

priamente dei libri), tagliare le marginature, tosare;

tagliare a ghiado, uccidere ; a ugna, a ugnatura,

di sbieco, di sconcio, obliquamente, in modo che la

superficie si presenti come un piano inclinato : au-

gnare, uguare; tagliare di netto, d' un colpo ; tagliare

inule, fare la sega, sdrucere, stralciare, tagliare a scala

(cincischiare, vincistiare. tagliar male e disugualmente,

come fanno i ferri male arrotati); «aj/«a)<? un cada-

rere, anatomizzare, fare l'anatomia; tagliuzzare,

tagliare a pezzetti minuti e malamente: afl'ettare,

afi'rappare, amniozzicare, appezzettare, attagliolare,

concidere, fare a tagliuoli, frappare, frastagliare, in-

tagliuzzare, lacerare, trinciare. - Affaccettare, sfac-

celiare : tagliare a faccette, come si fa del dia-
mante (alfaccettatura, sfaccettatura, V operazione e

la parte all'accettata, sfaccettata) ; alfettare, fare, ta-

gliare a fette : sfetteggiare ; ammozzicnre, fare a boc-

coni, jar braciole, polpelte, salsiccie (di corpo ani-

male) : tagliare a pezzi ; amputare, tagliare, por-

tar via un membro, dismembrare (operazione di

chirurgia) ; circoncidere, tagliare intorno (vegg. a

ebreo)
;
falciare, tagliare con la falce; falcidiare,

togliere qualche parte, qualche pezzo da una
cosa

; far la testa, decapitare : frastagliare, ta-

gliare in vari punti e in varie direzioni: frappare,

tagliuzzare (frastagliarne, il frastagliare, e le cose

frastagliate); incicciare , intaccare la carne con

qualche strumenti! tagliente ; intaccare, fare una o

pili tacche (anche fare inavvertitamente un pic-

colo taglio) ; intagliare, tagliare un lavoro artistico

(intaglio), da cesellatore, da intagliatore, ecc.;

intercidere, tagliare in mezzo; mozzare, tagliare un
po' pili della punta e meno della metà di un in-

tero non tutta una parte accessoria : ammozzare,
dimozzare, dimozzicare, mozzicare, potare (dei

rami della pianta), smozzare, smozzicare, stral-

ciare, fondare (mozzicone, avanzo di cosa mozzata:

cs., candela, sigaro, ecc.) ; mutilare, mozzare
(jualche estremità del corpo animale non della testa

{mutilo, mutilato) ; raccorciare, raccorcire, tagliare

corto, rendere più corto; radere, tagliare la

barba (con rasoio), il pelo e altro ; rapare, ra-

parsi, tagliare o farsi tagliare i capelli lino alla

cotenna ; recidere, tagliare netto (recidersi, fendersi,
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ta$;liarsi : di panno e simili); ricidere, ricidersi ;

rifilale, sfronzare : \oci d'uso del cartolaio e del

legatore; ritagliare, tagliare di nuovo; rodere,
tagliare e stritolare ron i denti ; roncare, ta-

gliare con ronca froncola) ; scannare, sgozzare,

tagliare il gozzo, la gola ; segare, tagliare con

lasegra ; scanlìraie, scarnire, tagliare, togliere la

carne, e anche incidere (propri ani. fare un' inci-

sione ; scarilìcatore, strumento per operare la sca-

rificazione) ; sfregiare, fare un sfregio, un taglio

nella faccia ; smarginare, tagliare i margini, il

margine idi libro, ecc.) ; smentare, tagliare a

ugna (a schiaccio sporgente di punta acuta): si»» »fs-

sare, tagliare o togliere l'angolo, la punta ; smoz-

zare, smozzicare, tagliare alcun membro o pezzo di

checchessia : spiccare, slaccare nettamente qualcosa

con un taglio: .S7Ma»v»rt»'e, squartare: stagìiare,

tagliare alla grossa; stralciare, \ 6^%. a tralcio; slra-

ìiciare, tagliare in tralice, non per diritto (tessuti di

seta, di lino, ecc.); stratagliare (strataglio), tagliare

i legnami fuori del verso delle fdjre per curvarli (\ . del

mestiere) : succidere (succiso), tagliare dalla parte di

sotto ; srettare, tagliare la retta, ìa punta ; tarpare,

tagliare l'ali: tosare, tagliare capelli, lana alle

pecore, pelo a' cani, a' cavalli, ecc.; trinciare, tagliare

in piccole parti (nell'uso, tagliare una vivanda sulla

mensa) : scalcare ; tritare, /'ritritare, iterai./, tri-

turare, tagliare minutamente, riducendo in minuz-
zoli (vegg. a minuzzolo).

Tagliaviento, atto del tagliare: abscissione, ampu-
tazione, dimozzamento, encope, escissione, incisione,

mozzamento, rescissione, ricidiraento, ricisione, se-

catura, smozzatura, stroncatura, tagliata (anche, at-

terramento di molti alberi con la scure), taglio,

troncamento ; tagliuzzamento : cincischio, cincistio,

frastagliamento, frastagliatura : taglio disuguale, mi-

nuto. - Tagliante, atto a tagliare : da taglio, bene
aftìlato, tagliente (anche, la parte affilata che taglia

molto). Figiir., mordace ; trinciante, di ferro molto
tagliente (j^'o, la linea tagliente d' un ferro). - Ta-

gliato, amputato, attagliato, fesso, inciso, mozzato,

mozzo, reciso, ecc. (eterotomo, tagliato inegualmente ;

frastagliato, agg. di carta e simile avente estre-

mità margini tagliati ad angoli sporgenti o rien-

tranti : a spinapesce, dentato ; fatto a denti, a fe-

stoni, a punta, a scala, a sega, a smerli, seghettato,

snjerlato: sgheronato, tagliato obliquamente). Frasta-

gliami, cose frastagliate, tagliuzzate. - Tagliatura,

l'effetto del tagliare e il punto in cui la cosa è ta-

gliata: aflettatura (a fette), fenditura, incisione, intac-

catura, intagliamento, mozzatura, mutilazione, raffila-

tura, recisa, riciditura, recisione, risecamento, reseca-

zione, ricisa, ricisione, scorticatura, sdrucitura, sfen-

ditura, sfessatura, smozzatura, tacca, trinciatura,

ugnatura. Automutilazione, mutilazione volontaria

fatta, talvolta improvvisamente, da alienati, da epilet-

tici, da paranoici e sim. - Ritaglio, pezzo di cosa ta-

gliata ; scampolo : rosume, quanto viene tolto agli

oggetti che si raffilano : frappa, frastaglio, minutaglia,

minutame, raffilatura, ritaglio, rosuro, sciavero (pez-

zetto fuor di squadra di panni, di vestiti), spuntatura,

tagliatura , tagliuzzamento , tondatura, tonditura
;

scJieggia, pezzo che si stacca da legno, da ferro, ecc.,

tagliato spaccato ; trincio, frastaglio di veste, ecc.

JIoDi ni niRE Fir.uHATi. — Tagliare il giubbone,

i panni addosso a uno: sparlare, esercitare la

m'ahlicenza: tagliare la borsa, rubare; tagliare

la testa al toro, risolvere una questione con ar-

gomenti e mezzi decisivi, non ammettenti replica;

tagliare le parole in bocca, interrompere chi parla.

Tagrliata. Detto a tagliare, a trincea.
Tafrliatelll, tag:llatini. Nota pasta'd-A mi-

nestra: taglierini, tagliolini,

Taffllatiira. Detto a tagliare.
Tajrliegg'lare. Porre taglia.
Tagliènte. Di taglio affilalo; atto a taglia-

re. - Figur., mordace. - In arte, il colorito che
non ha la dovuta gradazione: crudo, crudetto, privo

di sfumature, secco, senza mezze tinte, urtante.

Taglière. Arnese (piatto di legno) di ciecma ;

tagliero. - Vegg. a vassoio.
Tàglio. La parte tagliente della lama di arine

bianca o di strumento da taglio: filo, (ilo diritto,

taglia (disus,), tempera (taglio o filo falso, la parte

non tagliente; taglio o pio morto, quello ottuso, e

anche la -ibaratura dei ferri arrolati; contr,, filo

rivo, acuto, del ferro arrotalo : vegg. ad arrotino;
semplice, pulito, senza intaccature ; sottile, leggiero,

fine. - Anche, atto ed effetto, maniera di tagliare
(e la cosa stessa tagliata), incisione, incisura, intac-

catura, ricisa, ecc.; ferita, squarcio che si fa nel

tagliare flagUcttino, taglietto, tugliolino, tayliuccio,

diniin.). - Taglio a fior di pelle, leggierissimo: scal-

fittura; a fondo, profondo; fresco, recenìe, a])\>enti

fatto (particolarni., i piccoli tagli o fette che si fanno,

in tavola, del cacio, del salame, ecc.); largo o
stretto : netto, completo, rapido, reciso, secco, spe-

dilo; obliquo, dì traverso; orizzontale, contr. di

verticale: tondo, rotondo. - Ablazione, amputazione
di una parte qualsiasi del corpo, ma più specialm.

l'estirpazione dei tumori; cincischio, taglio mal fatto;

controlaglio. taglio che ne attraversa un àXU'o; frego,

taglio sottilissimo; incisione, taglio su legno, su me-
tallo, ecc.; pelosi (gr,), mutilazione; rasura, taglio

leggero, come di rasoio ; scigrignata, e più comu-
nem. scirigiiata, colpo di taglio, e la ferita che fa

il taglio; sfregio, taglio nella faccia e la cica-

trice che ne resta; smusso, taglio fatto nello smics-
sare; squarcio, taglio grande; tocca, vegg. a questa

voce; trincio, taglio di veste, ecc. ; ugnatura, taglio

obliquo; svenatura, taglio di vena. -Ancipite, che ha
doppio taglio; ceduo, di bosco, di macchia, di pianta,

che si tagliano periodicani.; tempera, tempra, la re-

sistenza del taglio nei ferri taglienti : zaffe, ziffe, ziffete,

voci imitative di taglio rapido. - Affilare, arrotare, ecc.,

dare, ravvivare il taglio: ^egg. ad arrotino; levare,

sciupare il taglio, guastarlo ; rivedere il filo : rintuzzare,

ribattere il taglio; tastare, tentare il luglio, provarlo.

Strumenti da taci.io. — Sono moltissimi, per
l'agricoltura, |)er la cucina, per questo e quel

mestiere, per la chirurgia, e tale anche ogni

arme cosidetta bianca. Noti e comuni il coltello,

la falce, la forbice, la scure, hi sega, il tetn-

perino, ecc. - Trancia (dal frane, tronche), mac-
china-utensile formata da un coltello, acconciamente
fissalo, il quale taglia, porta via le bave, ecc.

Tagliola. Vegg. a trajìpola.
Tagliole. Vegg. a zecca.
Taglióne. Punizione, pena consistente nell'in-

fliggere al reo il danno stesso da lui arrecato alla

sua vittima : contrappasso ; dente per dente; legge,

pena del taglione; occhio per occhio; pena del talione,

di tallone (m. a.); tautopatia (leg. scient.) -Vegg. a
tmghia.
Tagliuòla. Vegg. a trapjtola.
Tagliuòlo. Specie di cuneo d'acciaio, a guisa

di scalpello, usato dal calderaio, dal magnano,
ecc. Anche, particella di carne o sim.

Tagliuzzamento, tagliuzzare {tagliuzzato).

Vegg. a tagliare, a taglio.
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Talaclmanno. 11 muezzin o banditore: vegg.

a maoniettano.
Talamencefalo. L' insieme delle parti dei

cervello intorno al terzo ventricolo.

Talamiflora. La pianta .con lo stame sotto

l'ovario.

Tàlamo. Il letto nuziale : letto geniale, genitale
;

toro, toro geniale.

Talare. Lunga veste da sacerdote.
Talari. Detto a Mercurio (dio), pag. .581.

Talassografia (gr.). Descrizione del mare.
Talassòmetro (gr.). Lo scandaglio.
Talché. Cosi che, cosicché, di maniera che....

Talco (talcoso). Silicato magnesiaco calcare, ver-

dastro, biancastro o grigiastro, per lo più lamellare

(talcoso, delia natura del talco). - Magnesite, talco

idrato contenente una grande quantità d'acqua (certe

varietà sono adoperate sotto ii nome di schiuma di

mare) ; steatite, talco idrato, sostanza morbida e un-

tuosa al tatto. Talcite (talcoschisto / , roccia in cui

prevale il talco, insieme a quarzo, feldspato e dorile.

Tale. Agg. qualificativo, corrispondente a quale;
assoiutam., di questa forma, maniera, natura,
qualità, e simili: come quello, cosi fatto, cosifi'atto,

cotale, d'un tal componimento, silfatto, simigliante,

simile, ta' (disus.). Come pronome indeterm., al-

cuno, qualcuno, taluno, uno. - Tal dei tali, un
innominato, persona senza nome, un tale; tal e

quale, identico, proprio.
Tàlea. Ramoscello di inte, ecc., da trapiantare.

Talentare (talentato). Vegg. a talento.
Talènto. Antica »»j.ó»te«a, il massimo peso mone-

tario greco (d'oro e d'argento), vario secondo i tempi
e i luoghi. - Anche, desiderio, inclinasione,
genio, gusto, ingegno, pi'ojjensione, tendenza,
voglia. - Talentare, andare a genio, a gusto, a

verso: abbeilare, aggradire; andare a fagiuoio, per l'a-

nimo; attalentare (disus.), dare l'animo; essere a
piacere, a talento; intaientare (v. a.), parere, 2>tacej'e.

TaJia. La musa della commedia.
Talismano. Specie di amuleto, pezzo di me-

tallo, di pietra, di corallo o d'altra materia, segnato
di cifre, di semini simbolici, al quale il pregiudi-
zio, la supersiizione attribuì e attribuisce poteri,

virtù meravigliosi: cornetto, corno, portafortuna. -

Pentàcolo, specie di talismano.

Tàllero, ^'ota moneta tedesca di vario valore
secondo i vari paesi (austriaco, 5 lire circa ; à'as-

sociazione, 7,.33; eomunem., il mezzo tallero: 3,t)8).

Tallero di Maria Teresa, o levantino, nujneta cor-

rente in molte regioni dell'Africa; di Moca, pari a

lire 4,37.

Tallio. Metallo che si trova in natura combi-
nato con rame, argento, selenio.

Tallire (tallito). Detto a tallo.

Tallo. La messa deiVerba, quanto sta per fare

il seme, per semenzire: talielto '(dimiii.). - Oogonio,
la cellula del tallo in certe specie di alga, di

fungo. - Tallire, fare il tallo. - Tallofite, lo piante
il cui corpo è un tallo (alghe, liclieni, fungili).

Tallóne, li calcagno. - Ogni pezzo spurgente
ciie serve di appoggio. - La parte (lei titoli di cre-

dito riferentesi ai premi.
Talménte. In tale modo, in siffatta maniera:

a tale, così, cotalmente (disus.), in tal guisa, per
tal maniera, si fattamente, silfatlaiiienle, tanto.

Talmiide {talmudico, talmudista). Raccolta di

leggi, di costumi e di tradizioni degli antichi Ebrei :

talmud, tahmidde. - Talmudico, di talmudc ; lul-

mudis'.a, il rabbino.

Talora. Lo stesso che talvolta.
Talpa. Noto mammifero insettivoro che passa

la vita sotterra, in tane scavate con arte : talpe

(disus.). Talpa europea, cieca, tettaiola, ecc. (fìgur.,

ignorante: vegg. a ignoranza; ottuso di mente,
sciocco). - Taloa marina, macchina d'immersione
in mare, costruita da Toselli. .

Taluno. Alcuno, qualcuno.
Talvòlta. Alle volte, in alcun temjìo, in qual-

che occasione : alcuna volta, alcun'ora, alcun'otta

(disus.), alla Hata, alle fiate, delle volte, già mai,
ora, otta calotta (disus.), otta per vicenda (disus.),

quando, tale volta, talora, talotta (disus.), tal volta.

Tamarice (tamerice). 11 tamarisco.
Tamarindo. Pianta leguminosa, il cui frutto,

omonimo, serve per bevanda e per usi medicinali,

come lassativo. Due specie: il tamarindo deir/?id(rt

e quello d'America, la cui polpa contiene cremor-
tartaro ed acidi organici liberi , con zucchero o

gomma. I fiori di tamarindo di notte si airiluppano
nelle foglie e di giorno se ne sviluppano. Tamarindo
depurato, concentrato, in polpa, in grappoli, in con-
serva, ecc. - Tamarindata, bevanda con tamarindo.

Tamarisco. Pianta (arbusto) tamariscinea, for-

nita di scorza medicinale (astringente e febbrifuga):

mirica, merice, tamarice, tamarigi, tambrice (disus.),

tamerice, tamerige, tamerigi, tamerigia. Specie: ta-

marisco germanico, arbusto ornamentale; gallico,

con fiori fragranti ; della manna, crescente in Arabia.

Tambellóne. Sorta di mattone.
Tamburare (tamburato). Suonare il tamburo.

- Anche, bastonare, percuotere, dare percossa.
Tamburèllo. ,\rnese per giuocare alla^a^to.

- Strumento musicale, formato di un cerchio di

legno sottile e di poca profondità (entro il quale

sta distesa una pelle da tamburo) e attorniato da
.sonagli (lo si suona picchiandolo o fregandolo con
le dita): cembaletto, cembalo, cembalone, cemhanal,
cerabolo, cimhalo, tamburino da ballo, tamburo
basco.

Tamburino. Detto a tamburo.
Tamburlano, .\rnese per tostare il caffè (tam-

burlanetlo, dimin.). - Cupolone sopra un palco postic-

cio per coprire le ruote d'una nave. - Cupololto per
la distillazione.
Tamburo. Strumento musicale a percussione,

formato da una cassa tonda di rame o di legno,

chiusa, sotto e .sopra, da una pelle tesa, col mezzo
di cerchi e di corde: cassa, gran cassa, taniborro

(disus.), tappata. Tumburaccio, tamburo grosso e

cattivo; tamburello, piccolo ÌMi\\m\-ù,. tamburone,
la gran cassa (tamburo è anche nome di più cose,

di molti oggetti della stessa forma: es., il cilindro

dell'orologio, il cilindro per ricamare, certi pezzi

d'una macchina; parte (li cupola, di vòlta, ecc.).
'

Tam-tam; toph: vegg. a musicali isfrumcnti,
pag. 080. - Bordoni, due corde di minugia, o più

nropriam. una corda sola addoppiata, tesa contro
la pelle inferiore, diaiiietraimente; 6o»ohcì»io, pallino

metallico solidamente fermato nella parte inferiore

della fascia del tandiuro, [iresso il cercliio (ad es.so

è fermata l'adtloppiatura dei bordoni); cerchio, solida

stecca di legno, larga circa due dita, ripiegala cir-

colarmente, die s'incastra a forza intorno alla iiocca,

spinge ii far.setlo e serve a dare alla pelle una
certa tensione ; farsetto, piccola stecca pieghevole
di legno, intornii alla quale è avvolto ii lembo della

pelle; fascia, tutta la superficie cilindrica esteriore;

fune, cordicella ciie, passando allernalamenle nei

fori di ciascun cercìiio, con direzione serpeggiante, '
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tende ad accostare l'uno all'altro i due cerchi e ad

accrescere la tensione delle pelìi, le quali sono per lo

più di capra, ma non concie; pelle baltitora, la su-

periore delle due pelli: quella su cui si balte; pelle

bordonieia, la pelle inferiore, contro la quale sono

i bordoni; tiranti, pezzetti di cuoio lardili circa

due dita, lunghi due o tre volte tanto, addoppiati,

pei quali passa la fune, formando ad oj;nuno di

essi una aadoppiatura angolare ; tracolla, larga stri-

scia di cuoio che serve ad appendere il tamluiro

alla spalla !destra di chi lo suona. - Baechetle, due
mazze per battere il tamburo, per lo più d'ebano,

grosse quanto il pollice, leggermente coniche (ijìiian-

da, la parte terminale di ciascuna bacchetta, all'estre-

mità meno grossa, con cui si batte sulla pelle; ghiere,

due tubi di lastra d'ottone fermati paralleli sulla

parte della tracolla che sta sul petto: vi si tengono

le bacchette). - Batterie del tamburo, i diversi modi
di suonarlo; suono del tamburo: rullo, rullio (battuta

spedita del tamburo a colpi rapidissimi e continui),

stamburata (suono lungo), tarappatà, toccata di tam-

buro. - Tamburaglia, quantità di tamburi insieme.

- Tamburaio, fabbricatore di tamburi.

Tamburare, suonare il tamburo (far battere, fare

t'appello di milizie, ecc.): battere, battere la cassa,

dare nei tamburi, rullare, toccare il tamburo, stam-

burare (suonare a lungo); tamburazione, tambura-

mento, azione del tamburare. - Tamburino, suonatore

di tamburo {soldato o no): tamburo. Si disse

anche per parlamentario. Capo tamburo: tamburino
generale, tamburino maggiore, tamburo maggiore.

Tamburo. Pesce accantottero che ha la parti-

colarità di emettere un suono simile a quello del

tamburo.
Tanibnrcine. Vegg. a tamburo.
Tambussare CtambuasatoJ . Dare busse, per-

cos.<ia.

Tamerice. Il tamarisco.
Tampòco. Né meno, neppure.
Tamponare, tampóne. Francesismi per tap-

pare, turare.
Tana. Il buco sotterraneo, la caverna in

cui dimorano certi animali (anche, buca profonda):

cava (disus.), chiuso albergo, cova (p. us.), covacelo,

covacciolo, covile, covo, covolo, cuccia, cunicolo

(propriam., strada sotterranea di fortezza), fossa (non
US.), gagno (disus.), latibulo, lustra (v. a.), lustro

(v. a.), nascondiglio, nidio, pertuso (disus.), rinta-

naniento. Figur., nascondiglio. - Intonare, rinta-

nare, incavernare, far entrare nella tana ; intanarsi,

rintanarsi, entrare, nascondersi nella tana: acco-

vacciarsi, accovacciolarsi, incavernarsi, ingrottarsi.

- Sbucare, uscire dalla tana ; scoracciare, scovare,

stanare : levare, far uscire dalla tana.

Tanàglia. Strumento di ferro composto di due
lece imperniate nel loro incrociamento, a modo di

cesoie : serve al fabbro, al falegiuitne, al ma-
gnano, ecc., per prendere (tanaglia da presa),

stringere, tirare [tanaglia da tiro), schiantare

un chiodo e altro : forcipe, molle (disus. o tanaglia

senza perno), tenaglia (plurale, tenaglie). Arzinga,
gavaina, tanaglioiìe : tanaglie grosse; cane, tanagliette:

tanaglie piccole (tanagliaccia, accresc. spreg. ; lana-

glietta, laneglina, tanagliuccia, tanagliuzza, dimin.).

Tanaglia a imbrocatòta, che abbraccia i crogiuoli

sui quali si fonde il metallo ; a massello , con
bocche alquanto lunghe, ripiegale una contro l'altra

ad angolo quasi retto (serve a prendere, o meglio ri-

tenere i ferri roventi per massellarli) ; a molla, con
molla fra le due cosce ; a nasello, con bocche pia-

ne, ripiegate a squadra, una di esse terminante in

dente o nasello ; a punta, con la morsa aguzza ; a
sgorbia, con bocche prolungate e fatte leggermente

a doccia, per meglio ritenere le cose tonde ; a staf-

fa, a boccola, con branche che divergono e si man-
tengono serrate con una staffa di ferro che le ab-

braccia ; a taglio, con bocche corte, curve, a ta-

gliuoli (.servono a recidere di botto un filo di ferro,

altro) ; serraglina, quella in cui Una campanella,

maglia di ferro, schiacciata, pendente dalla estre-

mità di una delle branche, entra a forza fra i denti

di una scaletta che è nell'estremità dell'altra bran-

ca, e cosi il pezzo preso fra le bocche della t.v

naglia vi sta fermo senza lo stringere della mano.
Tanaglie da fucina, per prendere e volgere il ferro

arroventato; da sconficcare, con le bocche corte,

curve una contro 1' altra e molto assottigliate, ma
non taglienti ; piane, con bocche alquanto prolun-

gate e piane (serrate, si combaciano por il lungo).

Grappino o ptzzicapalle, sorta di tanaglia per ma-
neggiare le palle l'oxenti; motletle, arnese a forma
di tanaglia, per vari usi; tronchetto, sorta di tana-
glia per troncare il filo metallico. - Bocche, le due
parti anteriori con le quali si afferrano le cose che
si vogliono stringere, tirare, ecc.; branche, le due parti

per le quali le tanaglie si tendono in mano nell'ado-

perarle ; ganascia, i lati della tanaglia ; morso, la

parte che serve ad afferrare; pernio, asse di ferro,

ribattuto da ambo le parti, intorno al quale si muo-
vono i due pezzi ond'é composta la tenaglia ; pre-

sa, la parte delle tanaglie che prende. - Abboccar
le tanaglie, stringere forte le bocche per tenere saldo

qualche cosa. - Addentare, afferrare, attanagliare,

mordere: stringere forte con le tanaglie.

Tanàglia. Opera di fortificazione, foi'mata

da parapetti concorrenti ad angolo.

Tanatolog-ia. Studio della morte.
Tanè. Il colore lionato, fra il rosso e il nero.
Tanfo (tanfare, tanfata). Fetore di muffa;

lìUZZO.
Tang-ènte. Toccante, che tocca : agg. di linea

retta che tocchi una curva in modo di non giun-

gere, mai entro la sua circonferenza. Bitangente,

agg. di linea o di superficie che ha due punti di-

stinti di contatto ; cotangente, tangente del compi-
mento d'un angolo; sottangente, proiezione sull'assi"

delle ascisse d'una parte di tangente alla curva. -

Tangente, parte ili sj)esa ; in senso legale, cosa

che tocca per diritto o per patto : spellante.

Tànghero. Chi è grossolano, rozzo.
Tangibile. Che si può toccare.
Tànnico facidoj, tannino. Corpo molto dif-

fuso nei vegetali, specialm. nella noce di galla :

acido concinico, digallico ; concino, l'sato nella con-
cia delle pelli, nella fotografia, in medicina (come
contravveleno degli alcaloidi), ecc. Tannino arliji-

ciale, sostanze brune, astringenti, che si ottengono
trattando le materie ricche di carbonio. - Tannati,

i composti dell' acido tannico coi metalli : usati in

medicina i tannati di allumina, di bismuto, di fer-

ro, ecc.; tannogelatina, sostanza composta di tan-

nino e gelatina, formante la base del cuoio.
Tantafèra. Un >-rt5rto»jaMieH«o sconclusionato.

Tantaferata, pappolata, sproloquio.
Tantalite. Minerale raro, contenente ossido di

ferro, manganese, tantalio, niobio, stagno e titanio.

Tàntalo. Metallo inalterabile all'aria e difficile

a sciogliersi negli acidi. - Uccello trampoliere.
Tanti. Lo stesso che molti. - Due tanti, tre

tanti: due volte, tre volte e più.
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Tanto. Agg. di una misura, di una quantità
determinata (corrispondente a quanto), e anche

di misura e quantità grande. Avverb., in tale mi-

sura, in tale qualità, in tale numero, ecc.: a tal

segno, a tanto alto segno, cosi bene, cotanto, di tanto,

in modo, talmente, viatanto. - Di tanto in tanto,

or/ni tanto: a intervalli di tempo; tant'è, in con-

clusione, insomma ; tanto che, di ìnaniera che,

per ìnodo che; tanto é vero die: prova ne sia che,

tant'è, tanto che, tanto cioè vero; tanto per dire :

cosi per dire, cosi per gazzetta ; tanto più (per

conferma o giustificazione) : molto maggiormente,

tanto meno; tanto quanto (a parità di condizione):

SI, sia, si ancora, si che...

Tantosto. Immantinente subito, tosto.

Tapinare, tapinarsi ftapinato). Veggasi a

tapino.
Tapino. Chi è infelice, misero, povero. -

Tapinare, vivere in ìniseria, tribolare. - Tapi-

narsi, affliggersi assai, vivere in dolore, in pena;
triljolare

Tapiòca. La fecola d'una pianta americana

(l'atropa), usata come alimento per gli stomachi

deboli.

Tapiro. Mammifero pachidertne di forme

tozze, con muso prolungato e una corta proboscide.

- àlaiba, il tapiro indiano.

Tappa. Fermata (vegg. a fermarsi) e luogo

di fermata, pei' riposo, di tnilizia in marcia : alt

(ni. US.), alto, bivacco, posata, tappata. Figur., so-

sta, tregua. - Albergare, bivaccare, pigliare campo,

stare al bivacco : fare tappa.

Tappare (tappato). Il chiudere con tappo,

con turacciolo.
Tapparsi (tappato). Chiudersi in casa o altrove

;

vivere solitario.

Tappéto. Tessuto, drappo o grosso jiannot
elle si mette su tavola e si stende su pavimen-
to, su scala signorile, ecc., per ornamento, per

pulizia, per riparo dal freddo : pedana (tappeto da
letto : scenditetto, tappetino da piedi), pezza (di-

sus.), strato (tappetacelo, spreg.; tappeto intignalo,

roso dalla tignola). Tappeto arabo, fatto con molti

pezzi di stoH'a di dilferenti colori ; tappeto di cana
pa, di latta, di seta, di filaticcio, turco, verde, ros-

so, ecc.; arazzo, tappeto ricamato ; bancale, tap-

peto che copriva la banca dei giudici; celane, tappeto

senza pelo
;
gimian, sorta di tappeto turco a lungo

pelo ; Idlim, sorta di tappeto orientale ; stuoia da
stanze, sorta di tappeto mtessuto di sparto o d'al-

tro. Tapis roulant (frane: tappeto scorrevole), ap-

parecchio meccanico consistente in un piano mo-
bile saliente che trasporta i visitatori. - Tappeto ver-

de, il tappeto del tavolino da giuoco.

AUpngo, il pezzo che s' aggiunge a un tappeto

troppo corto per la stanza dove va messo; bordo,

striscia cucita torno torno al tappeto ;/)assa<o(a o gui-

da, striscia di stoffa ordinaria stesa sopra un tappeto,

da un uscio a un altro. - Atlappezzare, tappetare,

coprire, guarnire con tappeto il pavimento (altap-

pezzato, coperto con tappeto); rotolare, avvolgere
il tappeto, togliendolo dal pavimento. - Stromalica,

l'arte di tessere tappeti.

Tappezzare (tappezzato). Vegg. a tappez-
ziere.
Tappezzeria. La carta, il drajtpo, la stof-

fa, ecc., die il tappezziere adopera per ricoprire

le pareli d'una sala o di altra sifaHsa; addobbo,
paramento, parato (anche, il padiglione di stoffa

colorata col i(nale si orna al sommo la tenda).
Tappezzeria di carta a fiori , argentata, dorata,

variamente preparata con questa o con quella mate-

ria colorante ; damascata (si prepara attaccando

ad un foglio di carta dei pulviscolo ottenuto sbat-

tendo la lana); in rilievo, con ligure e disegni rile-

vati (su cuoio, su legno, ecc.); stowipató, con disegni

a colori (vegg. a tessuto). Arazzo, stolVa, tap-

pezzeria intarsiata e a colori (celebri gli arazzi gc-

belins, francesi); capoletto, il pannolano o il drappo
che si appicca propriam. alle pareti della camera.
per lo pili a capo al letto : paramento ; cascata,

panno o drappo che si lascia ricadere per orna-

mento. - Balza, la fascia che limita in basso le tap-

pezzerie : colore, punto di colore, locuzione indicanti'

che la tinta di una stoffa, d' un drappo è fatta a

dovere
; è riuscita perfetta

;
frangia, ornamento.

guarnizione (lanìhrequins, voce frane, usata per

indicare le frani-'e delle tappezzerie).

Tappezzière. Chi fabbrica tappezzeria, spe-

ciahn. chi addobba le stanze con tappezzeria, con

tappeto, con panneggiamento, ecc., ricopre di stoffe

la mobilia, mette i parati da letto, la fenda, il

festone (fronde e fiori di ornamento), il tra-
sjHirente, ecc., e fa altri lavori affini : attrezzista

(propriam., tappezziere da teatro), decoratore (veg-

gasi a decorare), paratore di stanze. Gli arnesi

che adopera sono, press' a poco, quelli stessi del

falegname e del materassaio. - Tappezzerie,

tutti i lavori che fa il tappezziere ; tappezzieria, in

Toscana, la bottega del tappezziere.

Operazioni ; cose varie. - Appuntare, fermare leg-

germente con bullelte sul battente di un fusto la

stoffa che deve coprirlo ; bullettare, guernìre, or-

nare di bullette ; imbottire, mettere borra o altro

ripieno (l'imbottitura viene fatta in tre maniere:

elastica, a un ripieno, a due ripieni) ; intelitcciare,

inchiodare con 1' ardia sul battente della spalliera

e sul piano d'un canapè e simili una bassa striscia

di tela, che serve poi per fermarvi, con una cuci-

tura, la tela dei ripieno; mettere a opera, unire i

teli secondo un dato disegno ; mettere in tirare, tv'-

nere tese corde, cigne o altra cosa simile; pan-
neggiare, disporre convenienteEuente le stoffe ;

ricoprire sedia, poltrona, canapè, ecc., eseguire

sul fusto tutte le operazioni dell'ornameno con la

stoffa e la guarnizione; tappezzare, mettere la tap-

pezzeria: addobbare, addrappare (disus.: mettere i

drappelloni), atlappezzare, parare, ricoprire, rivestire.

Amoerre, broccatello, cambrì, marocchino, reps, rei-

hto, ecc.,. stoffe (vegg. a stoffa) a colori smaglianti

usate dal tappezziere; 6o»va, miscuglio di peli di

bue, di vitello, di cavallo, ecc., per imbottire; cigne,

strisce di tessuto che si mettono sotto le imbotti-

ture, per reggerle; finali, ornamenti di bronzo n

d'ottone, o di legno, semplice o dorato, o di altra

materia, di forme diverse (foglie d'acanto, fiori, ecc.).

da adattarsi in cima alle colonne dei letti, ai capi

dei bastoni delle tende, ecc., per ornamento ; cor-

doncino, gallone in colore, o frangia, guarnizione

che si mette in giro sulle cuciture e sull' imbullel-

tatura della stoffa ; fondo, pezzo di tela grossa,

larga e lunga quanto il vuoto del fusto: Il tap|)ez-

ziere lo tira sulle cigne: fusto, l'armatura di un mo-

bile, da coprirsi di stolfa {battente, la parte del fusto

che rimane torno tdrno, tre o quatiro centimetri,

non impiallacciata, e dove si imbulletta la stolfa, ecc);

ripieno, quantità (li capecchio, crino o altra materia,

con cui si rienqìie qualche cosa, perchè sia boffice;

sverzino, spago, alquanto |)iù sottile del comune.
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di canapa ben avvolta e torta ; telo, pezzo di

stoffa, di pannolino o pannolano di una
certa misura, staccalo dalla pezza ; trapunto, la

lunga riga diagonale di cucito sulle imbottiture

di canapè, di poltrone, ecc. (trapunto a capi-

tannè o a mostaceiolo, con un bottone nel punto
in cui si incontrano le linee diagonali).

Aghi torli, forme speciali d'ngo usate dal tappez-

ziere per citcire le guarnizioni o per le indiastiture

agremd (dal frane, agrément), filo di ferro tlessibile

rivestito di cotone o lana, e ipiindi lavorato a dise-

gno; bulletta, piccolo chiodo, di varie forme e vari

nomi (e cioè, ardia, bullelta a forcina, buìittta tli

Francia, bulletta ili guarnizione, capocchiolo, quadriiia

o cocomeruzzoj: capre (più coraunem., capro), due
scannelli (con quattro piedi) su cui il tappezziere

mette il fusto da lavorare ; bacchetta, verga di ferro

nella quale infilare le campanelline attaccate ad
una estremità delle cortine, delle tende ; borchia,
disco metallico per ornamento ; bracciolo, campa-
nelle campanelline, vegg. a tenda; gancio o ram-
pino, chiodo aguzzo da un capo, un po' piegato

nell'altro; molle da letto, da canapè, da poltrona,

grossi fili metallici avvolti a spirale per rendere
elastica l' imbottitura ; punteruolo, arnese per fare

buchi; quadrello, l'ago, lungo quasi cinquanta cen-

tim., che i tappezzieri usano per impuntire sacconi,
o fare altro lavoro di cucito.

Tappo. Sorta di turacciolo.
Tàpsla. Pianta originaria dell'isola di Tliapsos:

se ne usa la resina per preparare un enipiastro o

sparadrappo rerulsiro, detto pure tapsia.

Tara. La differenza fra il peso lordo d" una
merce e quello netto. Anche, defalco, falcidia,

sconto. - Difetto. - Turare, fare la tara ; ripesare

il recipiente senza la merce contenuta o da con-
tenere.

Tarabuso. L'cce/lo di palude.

Tarantèlla. Sorta di ballo. - La tarantola.
Tarantèlle. Parte del tonno sott' olio.

Taràntola. Serpentello simile a lucertola.
Sorta di ragno velenoso che vive specialm. nel-

r Italia meridionale : tarantella (tarantoletta, dimin.).

Attarantato, atlarantolato, tarantolato : morso dalla

tarantola. Tarantoliumo, malattia generata dal morso
della tarantola : tarantismo (poco us.), taranlulismo
(disus.l.

Tarantolismo. Detto a tarantola.
Tarare (tarato). Far la tara.
Tarchiato. Di grosse membra, di complessa

corporatura: atticciato; ben quartato, traver-

sato: complesso, di grosse membra, di larghe

spalle (vegg. a spalla), informato, maccianghero,
membruto, ossuto, quadrato, quartato, spalluto, tar-

chiatello (dimin.). Ancacciuto, jiancato, fiancuto, grosso
di anche, intozzato, rintozzato, tarcagnotto, tozzo,

tozzotto: tarchiato, ma piccolo di statura. Stiattone,

persona tarchiata.

Tardamente. Con lentezza.
Tardanza. Lentezza ; indugio. Vegg. a tardi.
Tardare (lardatoj. Indugiare, prorogare : fare

indugio, jtroroga. - Far tardi: arrivare, venire

in ritardo; parer tardi. - Impazientirsi: vegg. a

p€izienza.
Tardézza. Sinonimo di lentezza.
Tardi. Fuori d'ora, per soverchio indugio ; a

grande ora, a mala stagione, da sezzo (poco us.), di

• mala stagione, serotinamente. - Di ora, di tetnpo:
inoltrato, passato al tardi, al tardi altardi, a tarda

ora, in sul tardi, sul tardi. Anche, dopo. Riferito

specialmente a mattina, a giorno : a di alto, a

di fatto ; a sole allo, all'alba dei tafani, di Meino ;

alle sette albe, a sole alto, col sole a mezza gamba,
più presso a nona che a terza vicino. Riferito a

sera, a notte: a ore piccine, quando la notte ó

assai bene in là col suo viaggio {tardivamente, tardi,

con ritardo, da tardivo ; tardo, che si fa o avviene

tardi). Al più. tardi, alla più lunga, alla più tardi,

al più, al più lungo andare; tardetto, tardino, tar-

duccio, un po' tardi, ma non troppo ; tardi o arac-

Cio, tardi o per tempo : quando che sia ; tardissimo,

assai tardi. - Tardanza, il tardare, atto ed effetto:

dilazione, dimora, indugio, mora, moratoria, remora,
ritardamento, ritardanza, ritardo, tardezza, tardità.

Tardare, far tardi, indugiare ; andar tardi, nel tardi,

sul tardi ; aprir la gabbia a uccello scappato (tar-

dare a prendere un provvedimento), arrivare con la

carrozza del Xegri, aspettar maggio che venga, aver

tempo di nascere un'altra volta, differire, indugiare;

mandare una cosa alle calende greche, in lungo

(tardare una soluzione), portare in lungo, postici-

pare, procrastinare, ritardare, serrare la stalla

quando sono scappati i buoi (prendere un provve-

dimento tardivo), sfare sulle mosse (tardare a muo-
versi, a partire), temporeggiare, traccheggiare. Tai-

darc esprime anche un gran desiderio di cosa

aspettata (imbdttimo, l'imbattersi in qualche cosa

che ci fa indugiare). Togliere eia gli indugi, evi-

tare il ritardo. - Meglio tardi che mai (prov.). - tero

renientibus, ossa, motto latino corrispondente all'ita-

liano chi tardi arrira, male alloggia.

Tardigrado. Chi cammina adagio, lento. Tar-

digradi pigri, ordine di quadrupedi (es., il bra-

dipo).

Tardità. Vale lentezza e pigrizia.
Tardivo. Che viene tardi; di frutto, che

indugia a divenir maturo: retrivo, seròtino, vec-

cliianiccio {essere tardivo ; essere indietro, ritardare

a far frutto). Contr., precoce, primaticcio.

Tardo. Che si fa o avviene tardi, con troppo

indugio ; dilungato, lungo, procrastinato, serotino.

Anche, lento, lontano, pigro: vegg. a pigrizia
{tarderetlo, tardetto, dimin.). Intempestivo, inop-
portuno, tardo o precoce. - Lungaggine,
cosa tirata troppo in lungo; lungheria, affare cha

vamalamente per le lunghe.

Targa. Specie di grande scudo : targone. Targa

da pugno, di legno, di ferro, ovale, quadrilunga, a

mandoì-la, ecc. {targhetta, targhettina, targoncello,

dimin.). Targhetta, piccola targa: cartella, jjirtccrt.

Targóne. Scudo, targa. Erba aromatica da orti.

Tariffa. Lista, nota (stabilita dalle autorità o

dai commercianti, dagli industriali, dagli operai) in

cui sono segnati i prezzi (vegg. a prezzo) coi quali

pagare la merce sul mercato, il lavoro, ecc. :

bandiera del mercato, calmiere (v. d'us.), listino, mer-

curiale (prezzo corrente delle derrate sui pubblici

mercati), méta, tabella, tassa, tassazione di prezzo.

Tariffa daziaria (del dazio), doganale (della do-
gana), ferroviaria (della ferrovia), postale (deWa.

Posta), ecc.; tariffa ordinaria, straordinaria, se-

condo i casi
;
generale o differenziale, ecc. Tariffa

dei medicinali, il prezzo che la farmacopea ufficiale

stabilisce per la vendita dei medicinali. - A prezzo

fermo, a tariffa, secondo la tassazione: a prezzo di

tariffa. - Tariffale, tariffa, appartenente a tariffa ;

tariffare, notare, mettere a tariffa : fermare il prezzo

(abbassare, alzare, variare le tariffe: di chiaro si-

gnificato); tariffato, che ha prezzo di tariffa, rego-

lato, retto da t^^'iffa.
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Tariffare (tariffutoj. Veijgasi a tariffa.
Tarlare, tarlato, tarlatura. Detto a tarlo.

Tarlo, tarma. Verme, di varie specie, che

rode il legno, il pannolano, la pelliccia (pro-

priam., tignuola), ecc. : camola (v. iat.), gorgoglione

tonchio (tarlo ilei cereali), lignivoro, marmeggia o

(tarlo della carne secca), tarmola, tignola. Figur.,

dolore, quasi tarlo dell'animo. Terme, insetti della

zona torrida roditori degli edifici di legno, dei

mohili, delle storte. - Tarlare, guastare che fa il

tarlo : rodere , trapanare , trivellare , verrinare .

Anche, guastarsi per tarlo : intarlare, intarmare,

intarmolare, intignare, intonchiare, tarmare, ton-

chiare. - Tarlato, guastalo, roso dal tarlo : beccato,

camolato, che fa piazza d' armi alle tignuole, ma-
gagnato, pieno di intignature, tarmato, tarmolato,

tignolato, tonchioso, trinciato. - Tarlatura, il tarlare,

il huco fatto del tarlo : carie, intarlamento, intar-

latura, intarmatura, intignatura, rodimento, tarma-

tura, tignoletta, tignuola. Anche, la polvere che ne

deriva : putredine di legno corrotto, tarlo. - Tri tri,

il leggiero rosicchio del tarlo. - Gesso da legno,

specie di stucco per riempire i buchi naturali o

dei tarli del legno.

Tarmare (tarmalo), Vegg. a tarlo, tarma.
Taroccare ftarocccto). Il gridare (vegg. a gn-

do) forte, con ira. per protesta, ecc. Anche,
borbottare, brontolare (laroccone, brontolone).

Tarocchi, tarocco. Giuoco di carte, e le carte

stesse (un po' più grandi delle ordinarie e in nu-
mero di settantotto) : germini, uiinchiate. Il relativo

mazzo consta di quattro serie di dieci carte cia-

scuna (gpadi-, bastoni, coppe, danari, più un re,

una dama, un cavatieìe o cavallo, un fante); le al-

tre ventidue, dette tarocchi, portano progressivam. i

numeri compresi fra lo zero e il 21. Lo zero è

detto il mallo : l'asso, 1, é il giocoliero (bagat) ; il 2

é il padre o ( imperatore ; il_ 3, la madre o l'impera-

trice; il 4, la sacerdotessa ò papessa ; il ?i, il gran
sacerdote o papa ; il 6, gli amanti o il matrimonio
in cui amore unisce V onore e la verità; il 7 é

Osiride, il trionfatore sul ca»'j-o che dà il nome
alla carta: il 9, il filosofo e V eremita. L' 8, 1' 11,

il 12, il 14 rappresentano le quattro virtù cardi-

nali; il 10 è la ruota della fortuna; il 13, la mor-

ie; il la. Tifone, il gran diavolo; il 16, la torre o

casa di Dio o castello di Pialo; il 17, i pianeti; il

numero 18 è la luna; il 19, il sole; il 20, il giudi-

zio finale o meglio la creazione o V angelo ; il 21 è

il tempo, detto anche il mondo. Aria, gli ultimi

tarocchi, sole, luna, stelle, tromba, mondo, e con-

tono dieci per uno ; verzicola, numero di tre o più

carte andanti che si seguitano secondo l'ordine e

il valore stabilito. - Tarocchino bolognese, varietà di

tarocchi che si giuoca con un mazzo di scssanta-

due carte, ventidue delle (juali dette trionfi, le altre

sequenze. - Staroccare, giocare tarocchi superiori per

togliere ^ia quelli avversari ; taroccare, risponilere

con qualche tarocco, per non avere cartacce.

Taroccóne. Brontolone : vegg. a brontolare.
Taròlo. Insetto che si introduce nella pelle

della bestia viva e la crivella malamente.
Tarpano, tarpà^nolo. (^hi è grossolano,

zotico.

Tarpare (tarpato). Tagliare le punte dell'aia,

delle ali d' un uccello. Figur., paralizzare.
Tarsia. Lavoro ili intarsio, (juasi mosaico for-

mato con frammenti di legno coloralo, iniìli lai-

volta a lastrettine di avorio, di tartaruga, di

madreperla, d' anibr» e anche di metalli pre-

ziosi o no : incrostamento, incrostatura, intarsio,

mosaico in legno, rimesso. Anche, l'arte relativa,

la quale consiste nel formare sopra un legno

piano liscio vari disegni o figure, mediante sot-

tili e piccole falde, laminette o fili d'altri legni di

diverso colore, fattivi penetrare, a forza, in corri-

spondenti incastri e tenutivi fermi anche con colla.

Tarsia a mosaico o massiccia, per ornato in legno

a rosoni, a scacchiere e simili ; rimesso, specie di

tarsia con legni uniti e colorati a uso pittura. - In-

tarsiare, lavorare d' intarsio {intarsiatore, chi lavora

di tarsia, e talvolta lo stipettaio ; intarsiatura, l'in-

tarsiare, e il lavoro stesso). All'uopo, prima si prepa-

rano i pezzi delle materie già ridotte in sottili

lamine, sottoponendoli a ritaglio ; se ne fa quindi

(trattandosi di legni colorati) 1' ombreggiatura (eoa

acqua di calce e con diversi acidi), l' incisione (con

la punta d'un incisore in legno o con un bulino

speciale)
;
puliti con raschiatoio gli intagli cosi fatti,

li si riempiono d" un mastice caldo, di colore adatto,

e si passa di nuovo il raschiatoio su tutto. Alcuni

pezzi (fiori, ecc.) richiedendo di essere tinti dopo,

mentre altri non devono essere toccati, si spa/»iaHO

di cera le parti che devono restar chiare e si im-

merge il pezzo cosi preparato nel bagno di tintura.

Preparati a dovere gli intagli, li si riuniscono se-

condo il disegno della tarsia, con la faccia al di-

sotto, sopra un foglio di grossa carta molto liscia,

al quale si appiccicano : si lasciano asciugare, jioì

si mettono al posto. Incollato che sia il lavoro al

poslo che deve occupare sulla superficie da deco-

rarsi, lo si ricopre con un panno ripiegato a più

doppi, sul quale si applica un piatto di legno scal-

dato
;

poi si stringono i viloni. Talvolta basta,

messo al posto il lavoro, calcare sul foglio di carta

che lo ricopre la larga penna <lel martello da im-

piallacciare. Uopp un tempo sufficiente perchè la

Impiallacciatura abbia potuto asciugare, si aprono

i torchi, se occorre ; si toglie via con cura la carta

e l'eccesso di colla, poi si appiana con la lima >'

col raschiatoio ; infine, si pulisce dapprima con l;i

pohere di pietra pomice diluita nell'olio di liiiu,

quindi con la pietra pomice secca e col Iripolo, e

da ultimo con la biacca di Siìagna. - Crusle, pic-

cole falde di materia da tarsia tagliale col mezzo
d'una sega formata di filo di ferro fissato ad un
arco di legno e hagnato continnamente nella pol-

vere di smeriglio diluita nell'acqua; jiletli, strisee

strette é sottili, con la base parallela, intagliate nel

legno, nella balena e anche nell'avorio, mediani'

un graffietto con punta tagliente; incrostature, or-

namenti metallici che si applicano a |)arecchie ma-

terie impiegate nella tarsia : tassello, pezzetto eh'

si mette per coiiimettìliira e ripieno. - Graffietto.

utensile a punta tagliente di cui si servono gli in-

tarsiatori per fare incari nel legno.

Tarso. Sorta di martno duro e bianchissimu.

- l'arte superiore e posU'riore Af\ piede (lastragalo.

calcagno, due ossa [esteriori del tarso ; scafoidi.

cuboidc, tre ossa cuneiformi, ossa anteriori.) - Astra-

galectomia, operazione con la quale si asporta l'in-

tero astragalo, per fratture comminute, per lussa-

zioni irriducibili e. ]m frequentemente, per piedi

lorti, a sco|)o ortopedico.

Tartagriiare Itartaijliamenlo. tartagliato) . Modo
difettoso (congenito o jier malattia) di parlare,
c^n pronunzia stentala: all'oliare nel chiacchie-

,

rare, balbettare, lialliolire, balbutire, balbiizzare,

barbugliare, frastagliare, imbrogliare, impuntare,!

inrheceare, intai-c:ire, intoppare, inviluppare; par-.j
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lare a intoppi, a salti ; troglian- (idiot.). Tartaglili-

mento, atto ed ell'etto de! tartagliare: aiubascia, bal-

buzie, bali)uzie naturali', barbu^dìanienlo, lingua di

frullone (con larlagìiamenlo : balliettando, sciiingua-

tauiente). f^cilingiiare, laitagtiare a bacchetla, tarta-

gliare molto: biasciare le parole, cianciugliare, cian-

golare, ciangottare, franini>»ttere la lingua {scilingua-

tore, che scilingua: barbogio, bleso, biascianiidolle,

scilinguato; scilingiinlura, parola o parole male

prouAnziate). - Tarta^ìione, chi tartaglia : balbet-

tante, balbettatore, balbo, balbuziente, lifigua di

frullone, lisca, smozzo, tartagliante, troglio.

Tartàna. Paranza, nave da carico e da jiesca.

Tartàreo, tartàrico (acido), tartarlzzare.
Detto a tórtavo.
Tàrtaro. La concrezione generata da varie

sostanze, per deposito, posatura (vegg. a posare)
;

la gromma o gruma del vino, ecc.: cremore, sale

di tartaro; taso. Anche, calcinaccio, concrezione cal-

carea del dente: odontolite (nella mitologia, luogo

AfW' inferno \ tartareo, tartaresco, infernale). Tar-

taro emelicn, vomitatorio, eccitante il vòmito. -

Tartarico, di tartara : tartareo, tartrico. Acido tar-

tarico, importante acido organico che si trova nel

sugo dell' uva, nell' ananasso, nel tamarindo, nel

legno di quassie, ecc. {tartrati, sali formati dal-

l'acido tartarica con le basi : possono essere neutri

acidi, e questi si dicono bitartratij. - Tartariz-

zare, ridurre a stato di tartaro ; raflinare o purifi-

care mediante sale di tartaro.

Tartaruga. Proprism., testuggine, rettile dell'or-

dine dei chetonii, anfibio (terrestre, fluviale e mari-

no): ha quattro zampini, cammina lentamente, è co-

perto di un guscio convesso durissimo, entro il quale

si rilira : bezzuea, bizzuca, bizzuga, pizzuca (testug-

gine terrestre): botta scodellata, scudaia, scudellata;

testudine, testudo (cheloniario, vivaio di tartarughe
;

tahssiti talassii, l'ordine comprendente te tarta-

rughe di mare: testudineo, testuggineo, di tartaruga).

E tartaruga è da chiamarsi piuttosto il guscio, anzi

la materia di cui questa é formata e con la quale

si fabbricano vari oggetti d' ornamento o d' uso

comune (jìettine, scatola, stecche di venta-
glio, ecc.) e lavori da stipettaio : cassa ossea,

osso 'di testuggine, scodella, scaglia di testudo,

scudo. Falsa tartaruga, imitazione fatta con cauc-

ciù indurito, cellnloi<le, e sopratutto corno, dan-

dole macchie nerastre o brune mediante sali d'oro

o d' argento. - Emide, potamiti, sciabnti, ofargide,

trionice : generi o specie di chelonii, di testuggini.

Tartassare (tartassato). Malmenare, maltrat-
tare. - Percuotere: vegg. a percossa.
Tartina. >Vologismo (dal frane, tarline, can-

tuccio crostino di pane spalmato di burro o di

conserva) da noi usato per indicare il pane, il pa-

nino gracido (ingl., sandwich).

Tartrato. Vegg. a tàrtaro.
Tartufo f'tuber cibarium). Specie di fungo

sotterraneo, di crittogama, in massa variani. schiac-

ciata, o irregolarm. rotondata, bernoccoluta; é odoro-

sissimo e usato per condimento : alcuni tartufi

hanno buccia nera, in altri la polpa è bianca, in altri

bigia, marezzala. Tartufo bianco fhelianthus tubero-

SHs) : topinambur, tartufo di canna ; tartufo nero,

carantofola, tubero. Kemma, sorta di tartufi del-

l'Arabia. - Attnrtufotare, tartufare, condire con tar-

tufi (tartufato, coperto, condito con tartufi : frane,

truffe). Tartufaia, luogo dove si trovano e abbon-

dano i tartufi : tartufaio, chi va a cercare i tartufi

a venderli. Pialletto, taglieretto, tritatartufi, ar-

nese per tagliare a fette i tartufi. - Tartufo, figur.,

ipocrita. •

Tarullo. .Sinon. di sciocco.
Tasca. .Specie di sai-clietto attaccato varianj. a

calzoni, a veste, ecc., atto a contenere roba :

bisaccia, bolgia (scherz.), borsa (tasca general m.

staccata, che le donne poitano sotto la sottana),
saccocci» (tasca grande e rozza), scarsella (scarset-

laccia , tascdccia , spreg. ; taschettina , taschina ,

dimin.; scarsellona, tascona, accr./ Tasca buona (ben

cucita, forte), foìida, rotta ; iasca. piena di roba (contr.

vuota), ecc. ; taschino, tasca più piccola della taschina,

e si usa specialm. negli abiti da uomo. - l'arti della

tasca: davanti, di dietro, di dentro, di fuori, fondo;

finta, lista di panno, cucito poco sopra l'apertura

della tasca, per coprirla quando è lateralmente

nelle falde : rivolta, striscia di panno che il sarto
sovrappone alle tasche della giacca, ecc.; parata-

sche, pezzo cucito alle tasche per rinforzo o che
copre l'apertura della tasca : parafalde. - Bisaccia,

due sacche o tasche collegate insieme con cinghie
;

borse, specie di bisacce o tasche che nell' interno

della carrozza servono a uso di mettervi roba
dentro ; fonda, tasca di pelle usata dalla cavalleria;

tasca in petto, delta ladra, intenda negli abiti da
uomo; ventiera, sorta di tasca lunga e stretta di

pelle, che si affibbia intorno al ventre. - Arrore-

sciare, rovesciare, sroltolare le tasche, facendo ve-

dere quello che c'è; frugare nelle tasche, cercarvi

dentro ; intascare, mettere in tasca, specialmente

denaro: rintascare, ripete intascare. - Tascabile,

che può stare in tasca ; tascata, tanta roba quanto
ne contiene una tasca.

Tascàbile, tascaccia, tascata, taschino.
Vegg. a tasca.
Taso. La gruma, il tartaro.
Tassa (tasse). Imposizione, imposta di denaro

da pagarsi M' erario dello Stato, al fisco (per

legge), al Comune, ecc., sul censo, sulla ric-

chezza, sulla rendita e simili, per ragioni di da-
zio, di dogana o altro diritto della ^«ansa, per
innumerevoli altri casi (ammissione ad associa-
zione, a società: entratura, prezzo, quota; iscri-

zione ad una scuola, ecc.), tutto ormai essendo

soggetto a tassa: carico, contribuzione, diritto, tri-

buto. Tassa di largo gettito, che produce, rende

molto, procura molto denaro ; tassa eccessiva, enor-

me, grave, insopportabile ; leggiera, lieve, tenue, ecc.

Tassa comunale, provinciale, governativa, consorziale,

fondiaria, indiretta, ecc : vegg. a imposta pag.

;iO(> sec. col.). Tassa dei pareri (m Inghilterra, poo)-

rate), la contribuzione degli abitanti abbienti del

Comune per soccorrere gli abitanti poveri del Co-
mune stesso. Tassa di bollo, di registi'o (per la

registrazione di atti pubblici e jirivati) ;
di capita-

zione, pagata per testa, cioè da ciascun cittadino,
secondo le sue rendite : testatico ; di successione,

imposta iwW'eredità; prediale, sui beni immobili
(casa, podere, ecc.). - Focatico, o fuocalico, tassa

che colpisce ogni famiglia (figur., ogni focolare):

income-tax, in Inghilterra, tassa sul reddito, cioè un
tanto per sterlina su le rendite, gli emolumenti, i

profitti, ecc., peni ijuando il reddito superi una
certa .somma : marinato, in Italia, tassa sulla maci-
nazione del granii (iiiijjosta nel LSUS, abolita gra-

dualm. nel periodo 18S()-8'i) ; manomorta, tasvi pa-

gata sui beni dei Corpi morali {w^i:. a possesso^:
pedaggio, tassa che si pagava per passare da luo^-'o

a luogo, su un ponte, ecc.; sopratassa, tassa ag-

giunta ad un' altra. Nel medio evo: curadia, dazio
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che si paga\a da chi comprava o vendeva nei mercati
;

decima, vegg. a questa voce ; fredo, somma pagata, un

tempo, dai plebei per avere ha protezione di qual-

che potente ; inqiiintù, a Milano, nel secolo XV, so-

pratassa del 20 per cento (due decimi) ; ripatico, la

tassa che riscuotevano le guardie (ripari) della riva

dei fiumi ; anche, tassa che si pagava dai ijaviganti

approdando sulle coste.

Centesimi addizionali, sopratasse aggiunte a quelle

ilirette in ragione della centesima parte della som-

ma totale; contingente, quota assegnata previa-

mente a una circoscrizione territoriale nel paga-

mento di certe tasse; decimo, aumento del dieci per

cento su un'imposta (decimi di guerra, aumento di

due più volte)
;
quotitd (v. burocr.), prelevamento

di tasse su accertamento delle sommo dovute da

ogni contribuente ; segnatasse, marca die 1' ufficio

della l'osta mette sulle lettere non aifrancate.

l'affare una tassa, versare l' importo dovuto :

la mora o ritardo a farlo (là luogo, per lo più, àinul-

ta (esentare da tasse,, dispensare dall' obbligo di

pagarle). - Tassare, imporre, stabilire una tassa:

addecimare, apravare, aggravezzare, allirare, andar

taglieggiando, balzellare, coUettare, gravare; imporre

danari, gravezza, moneta ; mettere a decima, pre-

mere di pecunia, di sussidio, di prestanzione (v. a.);

quotare, quotizzare (v. burocr.), segnare nel libro

dei contribuenti (tassabile, che si può tassare: de-

cimabile, gravabile, imponibile; tassazione, il tas-

sare, atto ed effetto : addecimainento, addecimazio-

ne, determinazione, imposizione). Tassare gradual-

mente, in proporzione delle rendite; altre misura:

inasprire le tasse, scorticare, spolpare con le tasse,

tassare anche l'aria che si respira (contr., alleggeri-

re, diininuire, sgravare, temperare i tributi, le

tasse : sgravio, alleggerimento, diminuzione). Soprat-

tassare, mettere una soprattassa. - Agenzia delle

tasse, ufficio delegato aWaccertamento e alla esazione

o riscossione (vegg. a riscuotere) tielle tasse (a-

gente delle tasse, chi ne è a capo, eoa incarico di

stabilire la quota per i singoli contribuenti ; collet-

tore, esattore, ricevitore, chi riscuote le sonane).

Censito, che o chi ha censo ed è sottoposto a tassa;

coittribvente, chi paga la tassa, le tasse.

Tassàbile, tassare. Detto a tassa.
Tassativamente. In laodo tassativo; con pre-

cisione; espressamente.

Tassativo. Cìw delci'mina, stabilisce, atto a de-

terminare, a stabilire.

Tassellare {tassellato). Detto a tassello.

Tassèllo. Pezzo di varia materia per lavoro di

intarsio, di tarsia : testello.' - Pezzo che si com-

mette in un oggetto guast(j, rotto. - Tassellare, la-

vorare d'intarsici, di tarsia; mettere tasselli; tassel-

latura, l'atto e l'ell'ettii.

Tassètto, tasselletto. Piccolo tassello. - Anche,

piccola incudine.
Tasso. Albero d'alto fusto, rossiccio: arhor mor-

tis (lat.). fusate le sue foglie contro le inliaamiazio-

ni, la peripneumania, il catarro, 1' asma, le convul-

sioni, ecc. (anche, veleno narcotico). Tasso bariasso,

il verbasco. - Tasso, mammifero plantigrado, con

pelo bianco mischialo di aero e grigio. Affini il

ghiottone, il ratelo, i metilHi. - Tasso, in commercio,

misura o saggio deWinteresse.
Tasta. Vegg. a stuello.

Tastare (tastamento, tastalo). Esercitare il senso

del tatto, palpare ; toccare ripetulamenle; /Vm-
gare cercando, cercare andare a tasto (tastamento,

l'alto ; pal[ieggiami'iilo; tastata, alto ed effetto). Figar.,

osservare, provare {hrprova), riconoscere, tenta-
re. Dare una tastata a uno, farlo parlare per cono-

scerne il pensiero o quel che ha di buono o di cat-

tivo ; tastare il terreno, provare con accortezza e con
prudenza; tasteggiare, toccare i tasti d'uno strumento
musicale.

Tastata, Detto a tastare.
Tastatura, tasteggiamento, tastegg'iare,

tastièra. Vegg. a tasto.

Tasto. Il tatto. - Ciascuno dei pezzetti d'uno

strumento musicale (vegg. a musicali istrunienti)

che, toccati, aiuovono le corde o aprono le calvole

al suono. Tasto d'avorio, d'ebano, ecc.; tasto nuo-

vo, guasto, rotto, sbocconcellato, sciupalo. Tasti acci-

dentali, quelli ciie dividono in due punii ognuno
dei cinque toni della scala naturale, - Salterello,

legnetto che negli strumenti da tasto fa suonare la

corda ; tastiera, complesso, ordine di tutti i tasti :

chiavi, tastame, tastatura. - Tasteggiare, toccare i

tasti : dare un tasto ; anche, andare a tasto, cer-
care, tastare (taslegg'ianiento, l'atto e l'elfetto : ta- I

stata, tasteggiata, toccala, toccaiuento, toccata di tasti). 1
Tastóne, tastóni (andare). L' andare a ta-

sto : brancolare.

Tattamèlla, Chiacchierone senza proposito :

vegg, a chiacchiera.
Tattamellare ( laitamellato ) . Chiacchierare

(veggasi a chiacchiera) senza proposito.

Tattamelllno. Chiacchierone presuntuoso.
Tàttica (tattico), Arte, scienza dei uiovimenti

(manovre) che sì fanno eseguire alla niiUzia, al-

i'esercito, sul campo di battaglia ; il modo di far

agire la forza in azioae guerresca. Tattica militare

o navale; è, come la strategia, parte della pole-

mica, arte della guerra (anche accorgimento, a-

stuzia d'i condotta, di contegno; abilità di fin-

gere opportunamente). Tattica globulare, l'arte della

guerra in riguardo alle armi da fuoco. Tatticamente,

in maniera conveniente alla tattica : tattico, appar-

tenente alla tattica; maestro di tattica (famigliarla.

tatticone, à&iulo, furbo). - Manovre tattiche, esercizi

allo scopo di addestrare la milizia, per l'azione imme-

diata del combattimento, e i comandanti in sotl'ordine

nella condotta dei reparti durante l'azione in presen-

za del nemico; mossa tattica, strategica, complesso

dei movimenti clie an corpo di milizia deve eseguire

nel campo tattico o nello strategico, per un determi-
'

nato obbiettivo; morimenli elementari, i movimenti

primi, più semplici; posizioni tattiche, ipielle ohe

liaiiii" per iscopo un \anlaggio momeataneo. la difesa

di un |)imto strategico, di iinagraadeslrada,ecc.: unità

tattica (anche, semplicem., unita), corpo autonomo nei

movimenti belligeri. - Eroluziune. ian\ iniento appli-

cato alle unità di forza coaveaientem. divise e suddi-

vise; fila di fondo, nella tattica, estensione di cose

persone lina dietro l'altra, - Topografia, scienza

ausiliaria della lallica, - Altre \oci in argomento a

battaglia, combattimento, guerra.
Tàttico, tatticóne. Vegg. a tattica.

Tattile. Del tatto.

Tatto. Uno dei cia(]ue sensi (vegg. a senso),

quello che prova I' impressione, la sensazione,

per mezzo della pelle: senso tattivo, tasto. Anche,

fa sensazione che da una cosa toccata: tocco : o di-

cesi ]iure (ligur.) per criterio, senno, saper fare (tat-

tile, del tatto, a|iparlenente a latto : haplico, gr.: pal-

pativo, tattivo, toccativi! ; tattilità, astrailo di tattile).

Col tallo conosciamo l'esistenza, la forma e la di-

mensione d'un corpo, \r sue f/ualità, le condizio-

ni della sua superficie, ecc. (se aspro o morbida,
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iluro molle, soffice; ruvido o soave, ecc.)

e la sua temperatura relativa. Gli organi tattili

hanno sede quasi tutti nella pelle e nelle sue t»-

troflessiuni che foderano gli organi in immediato
rapporto col mondo esterno (es.. il labbro, la lin-

gua). In alcuni animali (specialm., molluschi e pesci)

da organi del tatto servono i tentacoli (branche,

granfie), appendici mobili non articolate. - Tatto
tìeli4:ato, fine, stiuisilo, ecc.; contr., ottuso. Anafia,
diminuzione o assoluta mancanza, perdita del tatto ;

disafra , lesione del tatto ; parajia, cambiamento
morboso del senso del tatto. - Compasso afemetrico,

specie di cstesiometro consistente in un compasso
comune e in un quadrante in cui si muove un indice;

estesiomeiro, strumento destinato a misurare il grado
di sensibilità della pelle : è una specie di compasso
a branche, terminate in punta.

Tatuaggio (tatuare i. Disegno scolpito nella

pelle, di solito con polvere di carbone, inchiostro,

carminio o mattone polverizzato : arabesco, pittura

sulla pelle, screziatura della pelle. Tatuare, fare il

tatuaggio: incidere, scrivere con punteggiature di

bei colori, storiare. - Tatualo, arabescato, segnato
nella pelle.

Taurino, tàuro. Vegg. a toro.

Taumaturgo. Detto a miracolo.
Tautologia. Ripetizione delle stesse cose con

altre parole.

Tautopatia. Il taglione.
Tavèrna Ctaiernaio, tavernesco, taverniere). Si-

non. di bettola; anche, brutta bottega. Tavernaio,

chi tiene taverna : oste ; tavernesco, da o di taverna :

taverniere, chi tiene taverna, bettoliere, e anche chi

la frequenta.

Tàvola. Pezzo di legno segato e ridotto a con-

veniente spessore (tavolare, coprire di tavole; ta-

volato, tavolatura, parete o pavimento di tavole).

- Arnese, mobile (comunem., tavolo) di legno (su

quattro gambe), da cucina, da sala, ecc. (con

cassetto o più d'uno), specialm. usato per mensa,
e la mensa stessa, con la tovaglia, i piatti, ecc.;

(capotavola, chi siede al posto d'onore ; tavolata,

l'insieme dei commensali). Banco (tavola da lavoro),

desco (tavoletta, frane, planche, tavolettina, iavolina,

àim'm.'.tavolona, tavolone, accr.; tavoluccia.tavoluzza,

dimin. vezz.). Anche, pezzo di marmOf segato in

bislungo, senza ornamenti, oppure scolpito; qufi-
dro; pittura sul legno; xyrospetto, registro:
carte aggiunte a libro, nelle quali sono figure,

immagini, ecc. (tavola astronomica, grafica, logarit-

mica, sinottica, statistica, ecc.).

Tavola o tavoletta pretoriana, strumento di agri-
mensura ftavolare, misurare campi, terreni; tavo-

latura, l'operazione relativa); tavola pitagorica, detto

ad aritmetica, pag. 148, sec. col. ; tavola rotonda,

vegg. ad albergo. - Carpita, lunga coperta (con
pelo) da tavola.

Tavola molino, tavola reale. Veggasi a

giuochi, pag. 236, prima col.

Tavolaccmo. Detto a servo, pag. 1240, sec. col.

Tavolàccio. Panca, pancaccio per soldati di

gìiardia.
Tavolare, tavolata, tavolato, tavolatura.

Vegg. a tavola.
Tavoleggiante. Detto a caffè, pag. 346,

prima col. .

Tavolétta. Piccola tavola. - Strumento ni

agrimensura. - Quadrello per scrivervi sopra. -

Pastiglia. - Tavoletta di cera, tabella usata dagli

antichi per scrivere.

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

Tavolière. Tavoletta pel giuoco della dama,
degli scacchi.
Tavolino. Piccolo tavolo, con o senza cas-

setto, per vari usi: giuoco, lavoro (da signora),

scrivere (scrivania) : tavolinacrio, accr. spreg, ;

tavotincino, tarolinetto, dimin. vezz. Tavolino ovale,

quadro, tondo; impiallacciato, tinto, ritinto, vecchio,

sciupato, sciancato (con piede rotto), ecc ; tavolino

con quattro gambe o piedi, con tre, con uno (gué-
ridon, frane, tavolino elegante, con un piede solo);

tavolino a ribatta, anche una semplice asse che
penda gangherata nella strombatura e contro il pa-

rapetto di una finestra, la quale asse, orizzontalmente
fermata pel di sotto con un contrafforte, forma da
sé un tavolino di compenso, senza permanente in-

gombro nella stanza; tavolino da notte, quello che
si tiene vicino al letto: colonnino, comodino. Tra-
pezofaro, piede da tavolino riccamente ornato.

Pedana, tela (di lana, di lino, di percalle, ecc.), che
si mette intorno a un tavolino e ne nasconde le

gambe (anche di chi vi siede). - Tentennare, trabal-

lare, zoppicare: del tavolino che abbia una gamba
corta rotta.

Tàvolo. Mobile comunissimo formato con una
più assi di legno in piano, sostenuto da gambe
piedi (se per mangiarvi sopra, mensa, tavola),

con un cassetto o più d'uno; mobile da cucina,
da sala, da ufficio, ecc., e usato dagli artefici

d'ogni mestiere, quasi. .Si fanno anche tavoli di

materia metallica, di marmo, di pietra (tavoletta,

tavoluccia, tavolina, tavolino, ta ro lotto, ìavoìo pic-

colo; tavolone, tavolo grande). Tavolo imbarcato,^

con pieghe, ricurvato; pieno di tacche (vegg. a tac-
ca), pieno di intaccature; sciancato, con qualche
gamba rotta; zoppo, senza una gamba, o con una
gamba più corta. Tavolo a ferro dt cavallo, fatto

a voluta, A forma d'un ferro da cavallo; a ribalta,

quello il cui piano si può allargare o allungare me-
diante una parte di esso mastiettata, che sta pendente,
e che all'uopo si rialza orizzontalmente (le si dà il

sostegno di due mensoline che si tirano fuori dal

eorpo del tavolo dentro il quale sono introdotte)
;

tavolo da allungare, che si apre nel mezzo, in-
terponendovi una più assi. - Banco, tavolo da
lavoro di molti artigiani; cillibantum (lat.), tavolo,

di forma circolare, sostenuto da tre gambe; maz-
zetta, tavolone corto; pieditavola, specie di tavolo
simile (ma più basso) alla consolle (frane), che
con uno dei lati sta contro la parete. - Fascia,
generieam., legni, più o meno larghi, messi in

giro al tavolo, sotto il piano presso gli orli ; fir

tetto, contorno a guisa di nastro; gambe, i colonnini,

o legni, trespoli, sui quali il tavolo si regge (nel-

l'uso detti anche piedi, sebbene questi ne siano
propriam. le estremità inferiori); labbro, il canto

smttssato a cui fu levato il canto vivo: piano, la

parte superiore, orizzontale : è per lo più quadrango-
lare, ma anche ovale o tondo. - Pezzi, le assi, pial-

late e lavorate, che si possono aggiungere o levare,

mediante un congegno, alle tavole da pranzo; pe-
dana, pezzo di legno che si tiene sotto il tavolo
per posarvi i piedi.

Tavolòzza. Vegg. a pittore.
Tazza. Il recipiente, quella specie di bicchie-

re, di chicchera (ma più basso e con la boera
più larga del fondo) che serve per prendere brodo,
caffè, latte, ecc. : ciccherà (disus.), confettiera

(vaso da pasticciere), nappo (anche, il gran vaso
rotondo, (li marmo o di pietra, che riceve l'acqua

ricadente d'una fontana). E', di solito, accompagnata

163
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da un coppino o piattello, piattino, scodellino (taz-

zaccia, spreg. ; lazzetta, tazzetlina, tazzina, (limili.;

iazzona, acci'. ; tazzuccia, vezz.). Tazza con piede o

senza [ciotola), con manico (es., il cyadius greco :

vegg. a »newsa),.o senza niB^nko. - Bragafuh, sorta

di corno usato dagli eroi nordici come tazza per

bere ; ciotola da guazzi, o guazzina, compostiera, tazza

con coperchio, per lo più di metallo (in essa si ser-

vono a mensa i guazzi o conserve, o frutte eiulebhiate),

cratère, tazza grande, contenente acqua e vino mesco-

lato, dalla quale anticam. si empievano i bicchieri,

passandoli ai convitati; Krug (boccale), tazza da birra,
elegante, con manico e coperchio di metallo lavorato.

Mescere nelle tazze, versarvi ciò che si deve
bere; schiccherare, vuotare la chicchera, la tazza.

Te. Vegg. a tu.

Té. Grafia comunemente accolta per indicare la

nota bevanda per infusione delle foglie del té

(Thea chinensis, iLThiislo indigeno della Cina: frane,

thè; ingl., teaj. Tè imperiale, verde, nero, perla; té

arabo (preparato con le foglie del catha edulisj, ci-

nese, Ceijlan, inglese, russo, ecc.; tè svizzero, tè eu-

ropeo, foglie e vette di varie piante aromatiche

alpine, che si conservano secche, a uso di farne

infusione teifornie medicamentosa. - Binq obing,\A-

rietà di té verde, molto ricercata perché di ottimo

aroma; hi/son (ingl.), sorta di té verde cinese; ««aie

{té del Paraguay), arbusto che fornisce una specie

di té, usato nell'America merid.
;
pecco, té finissimo

della Cina; veronica, pianta le cui cime lìorite fu-

rono suggerite come succedanee del tè contro la

tosse, ecc. - Acido borico: è contenuto nel tè nero;

teina, alcaloide estratto dalle varie foglie di té

,

identico o analogo alla call'eina. - Pastine da tè,

specie di biscotti (vegg. a biscotto), biscotti inglesi

che si mangiano bagnati nel tè. - Samovar, macchina
usata in Russia per fare il té; table d the (frane),

tavola apposita sulla quale si prepara il té, e intorno

alla quale seggono gl'invitati ; tazza, recipiente in

cui si versa il tè; teiera, vaso per l'infusione del

tè: lettiera (poco us.). - Pive o' clok, thea (il the

delle cinque), costumanza signorile inglese di ]iren-

dere questa bevanda a quell'ora, ed è occasione di

ritrovo, di conversazione. Té danzante, festa da ballo

durante la quale viene servito il té.

Teatino. Detto a chierico.
Teatrale [teatralmente , tealralttd). Di o da

teatro; attenente alla scena: scenico, teatrico

(v. a.). Figur., pomposo [teatralità, qualità di ciò

che è teatrale; rigur., pompa). - Teatralmente, in

modo teatrale, secondo gli usi e le esigenze del

teatro: scenicamente, rappresentativamente.

Teatro. L'edificio di varia architettura e

più meno ricco di decorazioni nel quale si dà
rappresentazione, spettacolo scenico [azione

mimica, o pantomima, ballo coreografico, coni-
media, dramma, farsa, melodramma, tra-

gedia) o d'altro genere (es., circo equestre, alcuni

giuochi, la ginnastica, la lotta, la scher-
ma, ecc.). servendo pure per la conferenza, il co-

mizio, il veglione, o festa da ballo, e altro ; mondo
artificiale, orchestra, palco, scena, sonante scena

(teatrale, di teatro, attenente a teatro). Anche, la

rappresentazione slessa (che, nell'antichità, ebbe ori-

gine da qualche rito religioso), nonché un complesso
di opere teatrali (teatro di Goldoni, di Molière, ecc.;

teatro nazionale, francese, ecc.). E dicesi pure della

sala per le operazioni e le lezioni di anatomia
[teatro e, più coinuneni., anfiteatro anatomico). Figur.,

luogo ove succedono l'atti solenni, niemoranili (teatro

della battaglia, della guerra, ecc.). Teatraccto,

pegg.; teatrino, dimìn.; teatrone, aecr., e dicesi an-

che per atì'ollato di spettatori; teatraccio, dimin.
spreg. Teatro aperto, quando vi sono in corso le

rappresentazioni: contr., chiuso [aprire, aprirsi del

teatro, quando incomincia una serie di rappresen-
tazioni); teatro da fiera, teatro posticcio e traspor-

tabile: baracca; djMjHO, sera/e o notturno, ne\ quale
si dà spettacolo di giorno o di sera, di notte; teatro

di prosa o di musica (lirico), per l'arte dram-
matica per le opere musicali ; teatro dei burat-

tini, delle marionette, quello nel quale, invece del-

Vattore, dell'artista, agiscono il burattino, la

marionetta. Teatro coperto o scoperto, secondo
che la sala è chiusa o no da soffitto; teatro affol-

lato, animato, frequentato, gremito, zeppo: più o

meno pieno di spettatori (contr., deserto, squallido,

vuoto. E far forno, dicesi quando non si dà spet-

tacolo per troppo scarso numero di spettatori) ;

teatro illuminato a giorno, solennemente, col mag-
gior sfarzo di illuminazione, a grò* o a luce
elettrica, accendendo il lampadario e tutte le

lamimde (vegg. a lampada) qua e là distribuite;

teatro plaudente, entusiasta, gli spettatori stessi che
tributano applauso , manifestano entusiasmo
(azioni contrarie : disapprovazione , fischio ,

jM'otesta). - Arena, anfiteatro, circo, forme
varie di teatro, per lo più, antiche; cafè chantant

(frane), o caffè concerto, teatro e caffè (pag. 345,

sec. col.) insieme, nel quale danno spettacolo la canta-

ti'ice [canzonettista, frane, diseuse, dicitrice), l'atleta,

il giocoliere, il ifresfidigitatoi'e, altri artisti di

\ ario genere ;
politeama (gr.), teatro, per lo più

diurno, nel quale si danno rappresentazioni di vario

genere: equitazione, niusica, prosa, ecc.

Atrio, la parte che serve all'ingresso ; camerino

(v. d'uso), stanzetta occupata dall' impresario (an-

che, stanzetta nel teatro, dietro al palcoscenico, dove

gli artisti stanno ad acconciarsi o a riposarsi quan-

do non sono in iscena) ; cortina, parte a vòlta ;

curva del teatro, la linea a semicerchio (emiciclo), o

a ferro di cavallo, sulla quale sono condotte le parti

interne di esso
;
galleria, specie di portico o gradi-

nata in alto, per gli spettatori ; green Room (pron. grin

rum: sala verde), nei teatri inglesi, la sala in cui si

intrattengono gli autori e gli attori drammatici ; log-

gione, neologismo formatosi dal piemontese e lomb.

lobia (loggia) : colombaia, galleria, lobbia, lobbio-

ne, paradiso, piccionaia ; orchestra, il luogo oc-

cupato dai suonatori (vegg. a suonatore), for-

manti orchestra. - Palchetto, palco, specie di stan-

zino dal quale gli spettatori assistono allo spetta-

colo : casino, gabinetto (non us.), loggia. Palco di

prima, di seconda, di terza fila, ecc., in ordine di

altezza dalla platea; di pìoscenio, vicino al palco-

scenico ; barcaccia, specie di palco grande, general-

mente sul proscenio; palchettone, palchetto grande

(corridoio, il cannnino coperto intorno e dietro

ogni ordine di palchi; ordine nobile, la seconda fila;

palchettista, il proprietario del palco); palcosce-
nico, la parte sulla quale agiscono gli attori; ;)/(i-

tea, la parte più bassa di un teatro, dove stanno

gli spettatori (anche le persone che stanno in pla-

tea) : frane, parterre (corsia, lo sjìazio nella platea

non occupato dalle poltrone, dalle panche, speciahn.

^^uello nel mezzo) prosceìiio, la scena sul davanti

verso la ributta (sipario, telone, tendone dipinto del

proscenio ; sipario di sicurezza, per difesa dagli in-

cendi ; comodino, sipario che si cala tra un atto e

l'altro); ridotto, sala, o più sale, gabinetti i' gallerie
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annessi ai teatri, dove si sta a conversazione, a fu-

mare, ecc:, e dove taholta si danno halli e spelta-

coli: frane, foyer; raso d'un teatro, l'interno, la

capacità ; i-ólta fonica, vòlta costruita in modo che
renda bene i suoni. - Posto, luogo a sedere, per
lo più numerato (poltrona, sedia, ecc.). Posti di-

stinti, quelli nei quali, pagando di più, si può stare

più comodi, vedendo meglio; posti risercati, quelli

ai quali possono accedere solo le persone aventi

speciale diritto di occuparli.

.Artisti, .vlthe persone. — Artisti da teatro, prin-

cipalm., il cantante, il comico (un tenipo la >««-

seheraj; quindi il ballerino, il mimo, il eo-

rifeo e il eonsla (vegg. a coro). Ad una rappre-

sentazione partecipano anche la comparsa (con brut-

to neol. detta figurante), persona che non parla,

non canta : personaggio muto, uomo di comparsa ;

il buttafuori, o mandafuora, mandafuori, che ha
per ufficio di far entrare a tempo in iscena gli at-

tori ; il macchinista, che manovra le scene, gli sce-

nari del palcoscenico ; il servo di scena, che mette

in ordine la suppellettile della scena, colloca mo-
bili, arredi, ecc; il s'iyyenlore, o rammentatore, che

suggerisce le parti agli artisti (buca, buco del sug-

geritore, apertura nella ribalta, nascosta da una spe-

cie di cupolino^. - Attrezzista, chi provvede ad at-

trezzare, a fornire il palcoscenico di quanto occorre

alla sua decorazione : arnesario, tappezziere da tea-

tro, trovarobe. Pittoè'e da teatro, pittore di sce-

nografia, scenografo : vegg. a scena. Poeta di

teatro, più comuneni., librettista. Vestiarista, sarto
da teatro. - Avcìsatore, nel linguaggio teatrale, l'in-

serviente che porta lettere, ambasciate, ecc.; bigliet-

taro, bigliettinaio, chi \ eiide i biglietti per l'entrata

in teatro: bollettinaio, bulleltinaio
;
guardaportone,

portiere in livrea, e a volte in mazza, dei teatri

ai lusso; maschera, la guardia che vigila all'ordine

interno, nei teatri ;
pastranato, chi alla porta d'un

teatro o d'un circolo prende e conserva i pastrani,

gli ombrelli, ecc. - Agenzia teatrale, ufficio che prov-

vede a scritturare cantanti, comici, ecc., e a formare
le relative compagnie (procolo, mediatore d'attori e

•di cantanti).

Varie. — Jiiglietto, pezzetto di cartone da con-

segnare all'entrata in teatro (contromarca, biglietto

o altro che serve per rientrare dopo essere usciti) ;

cartellone, grande ai'viso con l' elenco (reperto-
rio) delle opere, degli spettacoli che si daranno
nel corso d'una stagione teatrale ; passe-partout (fr.),

in teatro, biglietto valido per tutte le rappresenta-

zioni : scontrino, specie di polizza o libretto che

serve di riscontro e di riconoscimento. - Bis, do-

manda della ripetizione d' un pezzo di musica o

d'altro (bissare, fare il bisj; chiamata, invito agli

attori, ecc., di presentarsi al 2*i'bblico (complesso

degli spettatori) ; inteì'm^zzo, breve interruzione

dello spettacolo (frane, entracte); ì eplica, ripresa,

ripetizione d'uno spettacolo piaciuto al pubblico.

Dotazione, dote teatrale, quel tanto che il (lomune
o altro ente corrisponde come contributo alle spese

degli spettacoli. - Giornata piena, di molto incasso,

di forte guadagno per ['impresa (chi o coloro

che aprono il teatro a proprio rischio). - Binoccolo,

binocuto, cannocchiale da teatro; serata a bene-

ficio, d'addio, d'onore: note espressioni del linguag-

gio teatrale. - Abbonato, chi ha preso l' abbona-
mento ed entra, frequenta il teatro senza biglietto,

avendo in precedenza pagato una data somma per
la serie delle rappresentazioni. - Bagarino (baga-

rinaggioj, vegg. a commercio: (pag. tì.'U), a mer-

cato. - Claque (frane), gruppo di individui orga-
nizzati e pagati per applaudire (claqueur, della

ctaqucj. • Risotto, un certo numero di persone che
interessatamente applauilono (risotlista, della com-
pagnia del risotto).

Andare al teatro : andare alla commedia, all' o-

pera, a zanni
;
passare a scapaccione, a scappellotto ;

far platea, fare la parte di spettatori plaudenti;
passare a scapaccioni, senza pagare. - Aprire, di-

cesi anche per ammettere il pubblico ; decorare,
luvparare quant'occorre dell'allestimenlo scenico per
la rappresentazione dell'opera.

Teatro antico.
'

Greco. — Il teatron greco era un edificio sco-

perto, di forma per lo più semicircolare, che da una
parte aveva la scena, dall'altra una serie di gradini

sorgenti gli uni sopra gli altri, dove sedevano gli

spettatori. La scena era uno spazio rettangolare di

poca larghezza e di molta lunghezza, chiuso da alte

mura da tre lati. La parie posteriore rappresentava
la reggia o la casa del protagonista, con Ire porte,

una grandissima nel mezzo, che indicava l'ingresso

principale, e due più basse, a destra ed a sinistra,

che indicavano l' uscita della casa, o l' ingresso

negli appartamenti destinati agli ospiti o forestieri.

Codesto muro posteriore (scena) si ornava in modo
da rappresentare un palazzo con tetti e colonne,

una tenda, un tempio, ecc. I due muri laterali

(parasceniij erano anch'essi muniti di porte. Dal

rettangolo della scena (più propriamente detta pro-

scenio) si spiccava un semicircolo di minore dia-

metro, il quale, col nome di orchestra, formava un
piano semicircolare nel centro dell'edificio. In mezzo
all'orchestra si alzava una specie di ara a scaglio-

ni, detta timele, la quale era pure il centro verso
cui accennavano, a guisa di raggi, le scale che scen-

devano attraverso la gradinata semicircolare del-

l' anfiteatro, compartendola in tanti cunei. Sull' or-

chestra il coro eseguiva le sue danze e i suoi

canti, dividendosi in quattro file, di dodici persone
ciascuna. Quando la scena era occupata dagli at-

tori, il coro si riducp.va sugli scaglioni della timele,

donde stava osservando l'azione e vi prendeva parte

come a cosa che da vicino lo riguardasse, Odéo
(odeon), piccolo teatro coperto, per musica, in Ate-

ne, imitato dai Romani, - Episcenio, locale elevato

che serviva per l' uso dei meccanismi ; iposcenio,

lo spazio vuoto sotto le scene, - Doriforema, le com-
parse ; esangelo, messaggero che riferiva i casi in-

terni delle case.

Romano. — Era di forma, press' a poco, come
quello del teatro greco, ma diverso in molti partico-

lari ; non era addossato ad una collina, ma le file di

sedili erano costruite in pietra. Inoltre, essendo il

dramma romano privo di cori, l' orchestra conte-

neva posti riservati ai magistrati e ai senatori ;

dopo il t)8 av. Cr. la Le.r Rascia concedette ai cava-

lieri le quattordici file di scanni dopo quelle riser-

vate al senato. Infine, la scena era più profonda che
nei teatri greci (un numero maggiore di attori vi

operavano insieme) e poteva rimanere per un certo

tempo nascosta al pubblico mediante un sipario

(aulaea, sipariumj, che, invece di essere abbassato,

come si usa da noi, era al contrario alzalo dal basso
in alto. Il teatro romano era, per lo più, difeso dalle

intemperie per mezzo di un gran velum (velario).

Ciò limitatamente al teatro in pietra; le commedie
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di Plauto furono recitate su scene di legno provviso-

rie (pulpitaj. - Echeo, vaso di rame che si metteva

nei teatri romani per far risuonare la voce degli attori.

Particolari diversi. — Aula regia, il luogo più

cospicuo, che rappresentava nei drammi le scene

regie. - Caiadromo, corda tesa sulla quale cammi-
navano i funambuli ; cavea, negli antichi circhi, lo

spazio per gli spettatori ; podio, lo spazio intorno al-

l'orchestra; choragium, luogo nel quale si racchiude-

vano le decorazioni e il vestiario; encielema, macchina
che imitava l'interno d'una camera; efebicon, parte

riservata ai giovani; parapetasmo, grande sipario;

prectnzione, corridoio che liberava i passaggi dei vari

gradi ; talamo, centro teatrale della rappresentazione

drammatica religiosa nel medio evo; vomilorio, l'u-

scita per gli spettatori nei teatri antichi. - Deus ex

machina, espediente usato dagli antichi commediogratì,

i quali, per risolvere difficili, strane e inverosimili

situazioni, ricorrevano al facile intervento di un dio

che, discendendo in una macchina metteva line in

qualche modo all'azione ; mimo, l'opera stessa che

recitavano gli islr'ioiii. - Arnesario, chi esercitava

l'arte delle decorazioni della scena, acconciava e ac-

romndava i personaggi e le maschere ; designator,

nell'antica Roma, il sorvegliante ai posti; dorifero,

anticam., il personaggio che accompagnava sul pal-

coscenico il protagonista; mesocóri , nei teatri di

Roma antica, coloro che erano pagati per applaudire.

- Coturno, socco, vegg. a calzatura,
Teatròfono. Detto a telefono.
Técca, téccola. Piccolissima macchia ; an-

che, difetto.
Tecnica. La dottrina applicata alle operazioni

dell' arte, del mestiere. - Tecnicamente, con tecnica,

con tecnicismo; tecnicismo, complesso delle regole

tecniche. - Tecnico, agg. di quanto riguarda l'arte,

la scienza, ecc., e il linguaggio, le parole ad esse

relativi fsenola tecnica, vegg. a scuola); nell'uso, so-

stantiv., chi sa di tecnica, ne ha \a. pratica. - Tecnolo-

gia, trallato delle arti in genere; spiegazione dei voca-

boli tecnici {tecnologico, appartenente alla tecnologia).

Tecnicismo, tècnico, tecnologia. Detto a

tecnica.
Téeo. Con te, insieme a te.

Teda. Sorta di fiaccola.
Tedésco. Si chiamò cosi, in origine, la lingua

volgare in (iermanla, per contrapposto al latino;
poi la madre lingua del popolo germanico (volgar.,

lingua da cavalli), e il popolo che la parla (prima
del 1866 in Italia, si chiamavano tedesclii, spregiai.,

gli austriaci): alenianno, teutonico, teutono. Jutun-

gin , stirpe degli antichi Alemanni ; Tedescheria

(scherz. o iron.), la Germania. Alto tedesco, basso

tedesco, due "classi degli idiomi tedeschi: la jirinia

comprende lo svetto, il bamrese, il franconiano, il

turingico; della seconda fanno parte il sassone e il

frisone o fiammingo. - Germanismo, lo spirito, la

politica dispotica germanica, e 1' imitazione di

dottrine e di metodi germanici ; anche, modo proprio

della lingua tedesca trasportato in un' altra. -

Pangermanismo, movimento politico che tende a

riunire in unità potente tutti i popoli di razza ger-

manica e a diffondere la lingua e la coltura tedesca

nelle altre nazioni. - Germanista, dotto della lingua

tedesca
;
germanizzare, rendere tedesco, germanico

o conforme alle tendenze, ai metodi, allo spirito

germanico; stedescare, levare o levarsi i difetti, le

qualità troppo speciali tedesche. - Frish, from, frti-

lilich, [rei (fresco, pio. ilare, libero), i famosi quat-

tro ejfe , molto della « scuola patriottica dei tede-

schissimi »
;
furor teutonicus (lat.), l' impeto belli-

gero degli antichi Germani. - Misoteutonico, ciò che
sia scritto, detto o fatto in odio ai tedeschi.

Tediare, tediarsi (tediato). Detto a tedio.

Tèdio. Grande noia; senso di uggia. - Te-

diare, recare, dar tedio, uggire ; tediarsi, annoiarsi,

uggirsi. - Tediosamente, con tedio ; tedioso, assai

noioso, uggioso (tediosità, l'essere tedioso/
Tediosamente, tediosità, tedioso. Vegg. a

tedio, a noia.
Tèga. Lisca della spiga o (fìgur.) del pesce.
Tegame, .\rnese di cucina, vaso circolare (con

fondo piatto, sponda bassa, diritta, e con «ionico)

,

per cuocere vivande : terrina, testa (disus.), testo

(poco US.). Tegamaccio, spreg. ; tegamino, dimin. ;

tegamone, accr. Tegame di terra, d' alluminio, di

bandone, di nikel, di rame, di terra refrattaria, ecc.;

tegamina, tegame più grande, ma più basso. Fanale,

specie di tegamino fasciato, in forma cilindrica, con
carta; terrina, specie di tegame di terra ordinaria

con la sponda alta, piattellata. - Tegamata, quanto
contiene un tegame (anche, colpo dato col tegame).
- Integamato, messo e cotto nel tegame.

Tégghla, téglia. Arnese di cucina, vaso di

rame o d' altra materia, piano, con sponde basse,

come ha la padella, ma senza manico : usato

per cuocere carne, migliacci, torte, ecc., in forno

(teghiaccia, spreg.; tegghina, dimin.; legghiona, te-

gliona, teglione, accr. ; legghiuzza, dimin., spreg.). - i
Tegliata, quanto sta nella teglia. 1
Tegliata, tegllóne. Detto a teglia.

Tegnènte. Sinon. di tenace, viscoso.

Tégola, tegolo (tegolata). Lavoro di terra-

cotta, arcato, da sovrapporre alle congiunture degli

embrici d'un tetto : canale, cannone (disus.), coppo
{tegoletia, tegolina, tegolino, dimin.). Assicella, con-

rersa, o spigolone, embrice concavo agli spigoli dei

tetti, per condurre l'acqua alle doccie ; tavoletta

sottile usata a guisa di tegola; embrice, tegola piana:

capistero (v. a.), capisteo, capisterio, coppino (pianta

dell' embrice, la sua parte piana, compresa tra i

due orli rialzati); embrice alla marsigliese, tavo-

letta di terracotta, rettangolare, con scanalature

sulla faccia superiore, per agevolare lo scolo delle

acque; frate, embrice fatto come un cappuccio, per

cui passa l'aria nelle soffitte; gronda, sorla di tegolo

(anche, doccia); sellu, embrice ad angolo ottuso.

- Ardesie, copertami, coprirne : complesso di te-

gole; pianella, specie di mattone sottile adoperato

pel tetto. - Accoppare, porre le tegole a un letto,

a un muro ; rinlegolare, rimettere, ristaurare le te-

gole. - Embriciata, tegolata, colpo dato con embrice,

con tegola, e anche quantità di embrici, di tegoli

cotti nella fornace; tegolato, copertura di tegoli. -

Tegolaia, fornaciaio: vegg. a fornace.'
Teguménto. La pelle e i tessuti sottocutanei

che rivestono di fuori le masse muscolari.

Teismo (teista). Deismo (deistaj : vegg. a Dio,
pag. 872, sec. col.

Téla. Tessuto di lino, di canapa (canapina),

di cotone, fatto a mano o con telaio a macchina

(vegg. anche a tessitura), largamente usato per farne

capi di biancheria, fodera, strofinaccio, ecc. :

filalo, pannilino, panno fatto di ììno^ pannolino.
Tela cruda, composta di un solo filo e non lavorata

(anche, non curata, cioè non imbiancata); di filo tondo,

forte ; fine, che ha finezza ; fitta, tessuta stretta e

di buona qualità; greggia, di lino, grigiastra, piut-

tosto ruvida ; grossa, cruda, greggia, grezza, rozza :

pannacelo lino, pannello, sacco, tela che raspa la
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rogna ; lisa, logora (vegg. a logoro) ; nostrana, del

paese (contr. estera) ; rada, tessuta molto larga (sì

rivede il babbo da bottega: di tela molto rada);

senza pappa, con la pappa, con molto o poco ap-
parecchio ; zotica, grossolana, ruvida. Tela a cuoio,

imitante la consistenza del cuoio ; a fondo bianco,

a fondo rosso, col campo, per dire cosi, di tale co-

lore e sopra un'opera di colori e disegni diversi
;

a occhio di pavone, che ne imita la forma; a opera,

a disegni; da imballaggio, invoglia, tela da sacchi,

terzone ; da vele, ordita di canapa e tramata di cotone.

Agenois (frane), tela di lino, non imbianchita, che

si fabbrica nei dintorni di Agenois (Francia) ; anchi-

na nankin, tela giallastra che viene dalle Indie ;

baiata, bajota, bianca, ordinaria, di cotone, prove-

niente dalle Indie Orientali ; bambagina, di baniba-
già (tali il boccheravie, la battana, la ghinea, ecc.)

;

basino, tela a spina, accotonata nel rovescio; ba-
tista, finissima, per catnicia, per fazzoletto,
ecc. ; bisso, di lino, per vesti sacerdotali ; boccai-

cino, tela stata in uso nel sec. .W ; boceherame,

tela di bambagia ; boraccio, grossolana e rada ; bor-

dato, tessuta a verghe ; buratto, canai-accio, lilon-

dente, molto rada e alquanto rigida, da ricanto;
calicò, calicotto, sorta di tela di cotone ; cumbrai,

vegg. a Uno ; cambri, di cotone, bianca o colorata
;

camgardo, sorta di tela di pelo ; cerbaso, tela di

lino, (ine; ciambellotto, fatta di pelo di capra;
corame, fitta e resistente, per lenzuolo , ecc.

;

cretonne (frane), di cotone, bianca o stampata ;

cutiglia, qualità molto forte; deift , di cotone,

tinta in hleu ; dobletto, massiccia, per lo piii ope-

rata, di lino e bambagia
;

filaticcio, tela di canapa,

di lino, ecc., filati (vegg. a filare, a filatura)
;

frustagno, fustagno, bambagina di cotone, spinata

da una parte ; lenza, tela per lenzuola, per cami-

cie, ecc. ; lino, la tela fatta di questa pianta tes-

sile ; /inori (frane), di lino rada e delicata ; lombar-

della, qualità di tela fine; madapolam, madapolan,
candida e fine per camicie ; mezzatela, mista di

cotone e di lino ; mussola, mussolina, tela sottilis-

sima di bambagia, cosi detta dalla città di Musul
o Mossul, da dove primamente fu portata in Europa;
percallo, di cotone, tra la mussolina e il calicot :

percalle {lustrino, percalUnn, qualità leggiera e lu-

cida) ; rensa, renza, bianca, finissima : renso, renzo ;

rinfranto, tela di lino o di canapa tessuta in modo
che sia più durevole ; romagnolo, grossa, non tinta,

specie di fustagno; shirting, fine, da camicie; sta-

vìigna, fatta di stame o di pelo di capra per uso
di colare; tarlatana, vegg. a mussolina; tralic-

cio, grossa, per lo più di canape, per fare sacchi,

tende da campo militare, capezzali, ecc. ; tela di

Giava, solida, liscia (serve per stolta di fondo nei

lavori a mano); d'Olanda, molto fine, rinomata;
tela incerata, spalmata di fcjvt e impermeabile;
tela incoiata, indurita, per salda; tela indiana, di

cotone stampata, per fare veste , tappezzeria,
tenda; turbante, vapeurs , mussoline finissime;

vergatino, tela a righe ; zefir, sorta di mussolina,

ma più pesante.

Assortimento di tele, varie qualità insieme ; baf-

fetas, striscia di tela di cotone, indiana ; cencio,
pezzo di tela, ecc., consumato, stracciato; fiore,

pezzo di tela crespa, sottilissima; pannicello, pezzetto

di tela; pezza, la tela intiera di qualunque drap-
po, rotolato; pezzo, quantità di tela nella quale
fu tagliata una forma o parte di un modello che
serve a comporre un indumento: ritaglio, pezzo di

tela o d'altra stoffa, levato dall'intera pezza; rotolo

di tela, una certa quantità, rotelata; setone, detto

a chirurgia, pag. o54, sec. col. ; sottigliume, ritagli

o scampoli (vegg. a scampolo) di tele di poco
prezzo; telaggio, qualità della tela; teleria, telerìe,

quantità di tela, di tele ; telo, pezzo di tela o d'altro

tessuto. - Accavallatura, i fili della tela rimasti,

per qualche tratto, non tessuti; doppione, manca-
mento nella tela per il raddoppiarsi del filo; filac-

ciche, filaccie, vegg. a filo; orlo, vegg. a questa voce;
passino, larghezza della tela secondo la lunghezza
dell'orditoio; piega, raddoppiamento di tela, di

drappo e simili; ruche (frane), striscia di tela di

lino, o di seta, o di bisso, o di merletto, pieghettata

per guarnizione: sommessa, ordito della tela:

fondo; vinagno, l'estremità dei lati della tela: ci-

inosa. - Domare, della tela, rammobidirla con l'uso;

rotolare, avvolgere la tela su di sé, farne un rotolo.

Telarolo, negoziante di tela : pannaiuolo, pan-
nolinaio. - Candeggio, V imbiancare o imbianchire
(far perdere il greggio) la tela al sole; cura, cu-

rare, ciiratura, l'imbianchire la tela greggia con
fre(iuenti lavature, con l'azione alternata della ru-

giada e del sole, talora aiutata da un po' di calce (cu-

randaio, chi fa l'operazione; cure, i locali all'uopo);

manganatiiva, ordito, ecc., allicciare, imbozzimare,
inverqare, manganare, ecc.: vegg. a tessitura.
Téla. Il tessuto sul quale lavora il pittore,

dipingendo a olio; il quadro, h pittura su tela.

Anche, sipario di teatro. Figur., insidia, tra-
ma. - Spera, tela metallica per la fabbricazione

della carta a mano. - Tela di Fenelope, veggasi a

moglie.
Telàggio. Qualità della tela.

Telàio. Quattro pezzi di legno commessi in

quadro o in altra forma; arnese pel ricamo (ca-

nevaccio), per tendervi carta, pelle o tela per

lavorarvi sopra (usato dui pittore, ece); quadrato
di legno sul quale si assicura un quadro ; arnese
usato nella filanda, per la filatura. Anche,
armatura (vegg. a edificare, [lag. 9ti."i, prima col.),

(castello, pag. 469, sec. col.), intelaiatura, ossa-
tura, sopporto, sostegno. Telaio maestro, quattro

regoli commessi in quadro e ingessati intorno alla

apertura d'una finestra; telaio por incollare, usato

nel lavoro da stipettaio o di tarsia.
Telaio peu la tessitura (telaro), strumento qua-

drangolare, per lo più di legno, formato da quattro

robusti panconi collegati insieme, nelle loro estre-

mità superiori, da quattro traverse: serve, munito
degli arnesi accessori, a fare qualsiasi tessuto (sia

drappo, panno, tela, ecc.), mediante varie ope-

razioni (intelaiare, ordire, ecc.) indicate alla voce

tessitura. Col vecchio telaio comune, il tessitore

doveva avere l'aiuto di altra persona, alla quale

accennare l'ordine e il tempo di vari tiramenti,

secondo le mutazioni del disegno che egli aveva

sotto gli occhi; ma dal 1808 si potè supplire a

tutto mercè la macchina inventata dal lionese Jac-

quard, tosto universalmente adottata e con la quale

si tessono stoife e nastri, anche a mo' di ricamo,

e di complicati disegni, per cui occorrono tante

spole quanti sono i vari colori. Il telaio .Jacquard

fu semplificato dall'italiano Bonelli con l'applicazione

del telaio elettrico (telaiaccio, spreg. ; telaietto, telaino,

telaretto, dimin.). Telai gemelli, telai speciali per la

fabbricazione di due pezze in una sola volta. Telaio

n mano, mosso, fatto agire per forza di mano;
meccanico, che riceve il moto da un albero di tra-

smissione e di cui tutte le parti sono coordinate

in guisa da ricevere il movimento da un'unica pu-
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leggia motrice feìetlrico, mosso per mezzo deWelet-

tricità); meccanico a mano, quello nel cjuale i

movimenti vengono ottenuti mediante organi mec-
canici che ricevono il moto da un unico pezzo su

cui agisce la mano del tessitore; telaio battenti-,

quello che è in esercizio; telaio da ciniglia {cor-

done di seta), da passamano, ecc., pei tessuti di

tal nome; telaio Jacquard, vegg. più innanzi. - Armare
nn telaio, prepararlo al lavoro. - Montatura, tutto ciò

che è relativo all'organizzazione di un telaio da tessere.

Andivieai o guidafili, regolo orizzontale munito
di gancetti che guidano i fili sugli aspi, distribuen-

doli sui medesimi, secondo le spire di im'elica;

banca o cannaio, specie di panca alle cui testate

si inalzano verticali due staggi riuniti da traverse

orizzontali parallele, sulle quali stanno molti fusi

girevoli, nei quali sono infilati altrettanti rocchetti

\estiti, a misura che si effettua l'ordinamento della

catena; carrello, congegno mobile posato sulle tra-

verse del telaio, al quale sono raccomandati i licci

quando si lavora senza macchina (serve per facili-

tare l'evoluzione dei licci); cassa, i due regoli oriz-

zontali e paralleli tra i quali è fermato il pettine,

il superiore detto coperchio o impugnatura , l'infe-

riore guscio (battenti della cassa o dadi, due con-

gegni mobili di legno, ognuno dei quali è situato

in una delle due scatolette della cassa, entro le

quali scorrono a canale: servono a spingere la na-

vetta fra la catena che si tesse) ; cassa a spolini,

congegno mobile attaccato alla cassa per tessere

con spolini, nelle stoffe operate; casso snodata, cassa

speciale necessariamente snodata, per la raddrizza-

tura dei ferri nella fabbricazione dei velluti ; guscio,

il lato Inferiore del telaio situato sotto ai fili del-

l'ordito ; intelaiatura, lo scheletro del telaio compo-
sto dalla KJiinione dei piantali e delle traverse ;

iicciuole, organi mobili del telaio, stecche di legno

che formano le due tesiate parallele, superiore e

inferiore, di ciascun liccio (filo torto, del quale i

tessitori si servono per alzare e abbassare le fila

dell'ordito nel tessere la tela:'" vegg. a tessitura):

bilancieri o contromarce, l'insieme delle leve che

servono a produrre il movimento delle Iicciuole

secondo un ordine determinato; maestrella, legno

in alto del telaio, dove è una qirellina. nella cui

gola passa la corda ai capi penclenti della quale è

legata la licciuola superiore dei due licci vicini;

nottolino, pezzetto di legno (al piede del telaio) a

cui è legato uno spago che si stringe e si allenta

con quello; orecchioni, due ordigni di legno o di

ferro '*fissi ai piantali posteriori del telaio, per so-

stenere il subbio; panchetta, asse sulla quale il tes-

sitore, mentre lavora, sta, più che seduto, appog-

giato ; panconi del telaio o brancali, grossi legni

quadrangolari, posti verticalmente, che formano le

quattro cantonate del telaio e reggono i subbi ; pet-

torale, robusta asta di legno, parallela al subbiello,

sulla quale scorre la stoffa prima di venire avvolta

su quest'ultimo (serve per mantenere la facciola

sempre ad uno stesso livello)
;
porta-cassa, stanga

orizzontale situata sulla parte anteriore e superiore

del telaio, con girella alle estremità, le quali appog-

giansi sugli accoccali: al porta-cassa fanno capo i

due staggi della cassa (accoccati, scanalature del

telaio per tenere il portacassa); portafili, traversa

di legno a forma cilindrica, ben levigata e situata

parallela al subbio, ma più in alto, alla precisa

altezza del pettorale, sul quale la catena scorre ap-

poggiata; regolatore, meccanismo composto di pa-
recchie ruote dentate, applicato all'estremità destra

del subbiello, mediante il quale ra\ volgimento au-

tomatico della stoffa può essere proporzionato alla

grossezza della trama ; sbarra o pettorale, pezzo di

legno assai forte sul davanti del telaio e spaccato

in tutta la sua lunghezza, perchè vi possa passare

la parte già tessuta del panno; staggi (della cassa),

due aste di legno curve, disposte verticalmente, le

quali in alto sono calettate col portacassa, e in

basso col guscio della cassa, dopo essere passate

liberamente tra i fori del coperchio (questo, per
tal modo, riesce movibile tanto che basta a porre

e togliere il pettine); stella, ruota dentata, per lo

più di ferro, fissa atrestreiiiità destra del subbiello,

per volgerlo su di sé stesso e stendere l'ordito;

subbiclliiii, pettorale e portafili, piccoli subbi messi
in ordine, per mantenere la catena e la rispettiva

stoffa costantemente allo stesso livello; subbiello,

cilindro di legno girevole su due perni di ferro,

situati fra i due panconi anteriori dei telaio e lungo
quanta è la larghezza del telaio (sul subbiello viene

avvolta la stoffa a misura che si tesse) ; subbio, o
girellone, cilindro girevole, di lo a 20 centimetri

di diametro, posto orizzontalmente attraverso i due
panconi posteriori del telaio: sul subbio si piega

l'ordito (bacchetta, bastone, asta a sezione poligonale:

incastrata nel canale: rattiene fermo sul subbio l'or-

dito ; canale, scanalatura nella lunghezza dei subbio

del subbiello per incastrarvi la bacchetta del com-
positoio; girelle, due dischi di legno a ciascuna

testata del subbio, affincliè meglio sia rattenuto

l'ordito che vi sta avvolto); tempiale, o tendella,

arnese per tenere distesa la stoffa sul telaio; tra-

verse, denominazione generica dei legni che col-

legano superiormente i quattro panconi e formano
con essi lo scheletro del telaio (stamaiola, ognuna
delle traverse superiori).

Balestruccio, archetto pel quale passa la seta,

quando si incanna; bacchette d'intacco, asticciuole di

legno di noce, lisce, che servono per assicurare la

estremità dell'ordito, o della stoffa, al subbio ante-

riore, incassandole nell'incavatura in esso praticata,

all'atto che si principia la pezza; bilico, leviere,

contrappeso sopportato da una corda servente a

determinare la tensione della catena ; calcale, o pedali,

regoli appiccati con funicelle ai lacci del pettine

per cui passa la tela, sui quali il tessitore tiene i

piedi e abbassando l'uno e alzando l'altro, apre

e serra le fila della tela e forma il panno (calco-

liere, arnese che regge un fuso nel quale s'infilano

gli occhi delle calcole) ; cane, ordigno di ferro im-

perniato contro il piantale anteriore destro del te-

laio, vicino alla stella, nei cui denti imbocca la

sua estremità, per iiiantaner tesa la catena ; canna,

pezzo di legno cilindrico, ben tornito e forato nel

centro, sul quale si attorciglia la trama ; cannello,

pezzo di canna che gira nella cavità della spola e

sul quale i tessitori avvolgono il filo del ripieno

(gancino, ferrino uncinato su cui passa il filo che

si svolge dal cannello, per uscire poi dalla maglietta);

contafli, ordigni che determinano il numero dei fili

e la loro finezza e permettono di stabilire l'ampiezza

dell'intervallo fra i denti del pettine che si deve
presciegliere (danno quindi una misura esatta del-

l'estensione che occupano in larghezza il tessuto e

le sue parti); cunino, arnese di legno concavo, che

si adatta al subbio anteriore: serve d'appoggio allo

stomaco dell'operaio tessitore e nello stesso tempo
protegge alcune stoffe già avvolte sul subbio; fusi

(vegg. a fuso), asticciuole di legno o di ferro sulle

quali viene impiantato un rocchetto : gancino, piccolo
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ferro uncinato, a l'orma eli occhiello, sui quale passa

la trama che si svolge dalla spola, per poi uscire

dalla maglietta della navetta; maiiichcUo, corto ci-

lindro di legno, in cui è infilata l'estremità di una

corda pendente da una girella, fermata alla metà

di una traversa tra i due staggi della cassa (l'altra

estremità si divide in due capi, ciascuno dei quali

scende angolarmente ad annodarsi a un battente).

Navetta (frane, nacetlej , strumento di legno, a

guisa di navicella, in cui, con un fuscello, si tiene

il cannello o spola (può essere a maìio o volante);

assicina, sottile stecca di legno su cui la navetta

scorre ora nell'uno, ora nell'altro senso (testale, le

due estreuiita dell'assicina; balleitli, due pezzi di

legno che scorrono a canale nelle testate); coìidiittore,

arco fissato alla parete anteriore della navetta e

munito di piccoli elastici: questi servono a regolare

la tensione della trama, quello a dirigere la trama

che s'inlesse; guavce della narefa, le parti laterali

di essa che vanno a riunirsi alle punte ottuse di

ferro di ambedue le estremità della navetta ; ma-

glietta, piccolo foro su uno dei fianchi della navetta,

guarnito di porcellana, attraverso il quale esce dalla

navetta il filo della trama; ;)ni(i?iorptte, riparo, rete

che serve a fermare le navette, quando per av-

ventura saltano fuori dal telaio; puntkello, asta

sottile di legno flessibile, munita di 3 o 4 fili d'ac-

ciaio, posta "nel centro della navetta: nel punticello

si infila la spola ; scatoletta, ordigni adattati alle

due estremità della cassa volante, al preciso livello

dell'assicina, nei quali si ferma la navetta dopo ogni

mandata). Passerella, rampino clie surroga la na-

vetta nei tessuti di paglia, di vetro o metallici ;

passetta, sottile filo metallico munito di un unci-

netto, mediante il quale i fili della catena del tes-

suto vengono introdotti nei maglioni dei licci (pas-

setta da pettine, stecca d'acciaio munita all'estremità

inferiore di una fessura destinata ad accogliere i

fili del tessuto). Pettine, arnese per far passare i

fili della tela, composto di due listelli longitudinali

di legno o di metallo, più o meno distanti fra loro

da cinquanta a cento rnillim. 'secondo l'ampiezza

del passo o alzata l'avcannatoio, bastoncello di legno

per far mulinare il pettine, e fune addoppiata da

attori>ersi perchè il pettine non possa uscire dal

canale delle casse; crestella, cornice di legno del

pettine che copre la saldatura dei denti, lasciando

libera lutta la sua luce: senza la crestella i fili del-

l'ordito entrerebbero nell'i mpiondiatura e si rompe-
rebbero; denti, le stecchine del pettine e gli inter-

stizi fra due stecchine consecutive); rastrello, specie

di pettine attraverso il quale i fili dell'ordito pas-

sano divisi in modo da occupare tutta la larghezza

della stoffa da tessere; rocchetto, piccolo cilindro

di legno, forato nel mezzo e terminato alle estre-

mità con un orlo rialzato, per contenere il filo che
vi si avvolge ; scolello, o fuseruola, o spoletto, filo

di ferro incastonato in una estremità del vano cen-

trale della navetta, in cui viene infilzata la spola,

a dealer; scudiscio, leva che ha per ufficio di dare

il movimento al battente o caccianavetle per spingerle

entro la scatoletta ; slitte e cerchiati : servono per
far agire con facilità i cartoni dei disegni. Spola, spo-

letta, il cannello quando è coperto di trama e pronto
per la tessitura; in Toscana si chiama cosi la navetta

(cacciaspoletta, arnese cilindrico, con manico, alla

cui estremità opposta havvi una cavità atta a ricevere

la spoletta; spalino, piccola navetta assai corta,

senza ruote, con la quale si tessono a mano le

trame accessorie che non devono percorrere tutta

la larghezza della stotl'a. Sprangliettc, piccole aste

di ferro che si passano attraverso i talloni degli

aghi per impedire che questi si spostino ; stajfe,

le funicelle che reggono le licciate e le caleole (per

ogni staffa dei licci passa un filo dell'ordito); tamburo,

grosso cilindro cavo di legno che serve a piegare

le catene; verghe, bacchette di legno frammezzo
alle quali viene a trovarsi situala l'incrociatura

formata da ciascuna coppia di fili.

PaHTICOLABI della macchina TELAIO .lACorAI'.D.

E' di varia struttura: piccolo o ad armatura: a
più cilindri: doppio (in cui ciascun ago serve di

guida a due arpini), a ripetizione, a montatura con

licci di ribalto; da cordoncino (che serve alla tes-

situra dei cordoncini), ecc. Aghi, piccoli fili di

ferro con due anelli, uno dei quali viene trapas-

sato da un arpino e l'altro da una spranghetta :

producono il movimento dei fili di ordimento (asse

degli aghi, tavoletta di legno bucherellata, nella

quale passano le estremità acuniinate degli aghi)
;

appenditura, sospensione provvisoria dei maglioni

alle arcate col mezzo di un nodo speciale facil-

mente solubile (l'appenditura precede l'eguagliatura

del corpo) ; areolaini, piccoli arcolai lunghi, di forma
prismftica, che servono per guidare i cartoni verso

il cilindro; arpini o crocetti, pezzi di fili di ferro

col capo a rampino e il piede rivolto a U (gra-

tella degli arpini, insieme di tante stecche di le-

gno quanti sono i ranghi longitudinali degli arpini

appoggiando sulla curva inferiore dei crocetti, ser-

vono ad impedire che questi si spostino); guarni-

zione, complesso degli arpini e degli aghi ; asse

delle arcate, o tavoletta, assicina di noce posta in

cornice e bucherellata come un vaglio (nei buchi

si infilano le arcate, che sono due corde riunite 6

terminate da un occhiello, mediante il quale ven-

gono appese ai colletti) ; astuccio, cassettina adattata

alla macchina nella quale sono riposti gli elastici

(griglia dell' astuccio, parte destra della Jacquard,

nel quale i talloni degli aghi sono infilati da spilli,

affinché non girino sopra sé stessi) ;
attacchi o le-

gature, fori praticati sui due margini laterali dei

cartoni attraverso i quali si passa la cordieina che
deve legarli, ordinati in catena senza fine ; branca

griffa, riunione di lamine di ferro, dette anche
cultelle, che servono ad inalzare gli arpini ; bran-

cate sostegno, intelaiatura in legno die sostiene

la macchina ed a cui questa viene inchiavardata

con vitoni e dadi forniti di raperelle ; cappello,

parte superiore della macchina aderente alla stessa

mediante chiavarde (il cappello sopporta il leviere

con la ruota) ; cartoni (nell'insieme, disegno), stri-

sele di cartone tagliate nelle dimensioni precise di

una delle quattro faccie del cilindro e forate se-

condo l'ordine della messa in carta: un cartone

equivale ad una inserzione di trama e corrisponde

ad un quarto di' evoluzione del cilindro (cartone

pieno: dicesi di un cartone bucherellato con altret-

tanti fori fpianti sono gli arpini della macchina
;

cartone spioppinato, quello che sbalza fuori dalle

pioppine, cioè strappato o slembato nei buchi ; car-

tone vuoto, cartone che non ha altri buchi fuorché

quelli delle guide e delle legature, mediante il quale

si può alzare la griffa senza arpini; collarino, pezzo

quadro di cartoncino, con buco nel mezzo da in-

gommarsi sul cartone rimasto schionpinato o slem-

bato). - Cilindro, arnese principale della macchina;
grosso parallelepipedo di noce bucherellato a filari

nelle sue quattro faccie, come un alveare : viene

montato su due perni che appoggiano sulla estre-
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miti inferiore del battente ; ad ogni quarto di giro

del cilindro i cartoni si presentano successivamente

in faccia agli aghi (battente o portacilindro, arnese

di legno mobile che sostiene e dirige il cilindro
;

guide, olivette o pioppine, piccole sporgenze coniche

di bossolo incastonate sulle quattro faccie del ci-

lindro, per tenere a segno i cartoni, a misura che
si presentano) ; colletto, laccetto di sferzino che in

fondo ha un gancetto di filo di ferro in forma di S
(asse dei colletti, assicina forata che sopporta gli

arpini, e i buchi della quale servono al passaggio

dei colletti
;

passacolletti, specie di rampino che

serve a far passare i colletti nei rispettivi arpini);

corda, le arcate dipendenti da un medesimo col-

letto (anche, la rappresentazione di un filo dell'ordito

o di un maglione sulla messa in carta) ; coroncina,

disegnino in cartoni, per la levata dei licci, che si

mette nel supplemento della macchina ; elastici, o
saltaleoni, piccoli pezzi di ferro o di ottone che,

a\'\olti a spirale, spingono gli aghi verso il cilin-

dro
;
gemelle, fiancate in legno della macchina ; lan-

terna, arnese di ferro a forma di lanterna incasto

nato nel. cilindro, che per mezzo di esso opera il

suo movimento rotatorio ; leggio, meccanisuio per
la lettura dei disegni :

' leviere a ruota, motore
principale della macchina, specie d'albero di tra-

smissione, asta di ferro munita d'una ruota e di

un manichettò; maglioni, piccoli ovali di vetro

(servono per il corpo delle stoffe operate) con 3

fino a 12 fori : a ciascuno dei due fori estremi si

annodano i capi di due maglie, alla superiore delle

quali si attaccano le arcate ed all'inferiore i piom-
bi ; nei fori di mezzo si rimettono i fili dell'ordito

(eguagliatura, l'azione e l'effetto del livellare i

maglioni di un corpo, per fissarli ad una eguale

altezza, sostituendo un nodo fisso al nodo prov-

visorio dell' appenditura) ; martelli, due piccoli

magli di legno armati di saltaleoni lungo il manico,
con zoccolo foderato di lastra metallica : servono ad
impedire che il cilindro si sposti mentre l'operaio

lavora ; matrice, doppia lastra di ferro, bucherellata

a filari, che serve alla lettura di disegni e alla fo-

ratura dei cartoni (una delle due lastre sta fissa sul

ta^'olone, l'altra si soprammette alla prima, e fra le

due si pongono i cartoni, da forarsi mediante i pun-
zoni)

;
putizoni, stozzi, robusti pezzi cilindrici

di ferro temprato, o d'acciaio, a capo tondo e con
l'altra estremità concava e tagliente in giro, che si

insinuano nei buchi della matrice per forare i car-

toni, foratura che nella lettura a mano si fa a colpi

di mazzuolo; reggidisegno, intelaiatura a pendio si-

tuata a fianco del braneale per reggere i cartoni

e disporli convenientemente; saliscendi o monachette,

due cani di ferro che si guardano dalla parte del

rampo imperniato nella fiancata, vicino alla lan-

terna (il superiore fa voltare il cilindro in avanti,

l'altro lo fa scattare indietro) ; serpa, lamiera di

ferro ripiegata in forma di S; determina il movi-
mento di va e vieni del battente. - Corpo pieno,

le montature disposte su un solo corpo (montatura
degli operati; complesso delle corde guarnite di

maglioni ed eguagliate dopo l'appenditura ai rispet-

tivi colletti) e imputate sopra campi non interrotti

Scampo, rapporto di injputaggio e quindi ripetizione

[i disegno nelle stoffe operate).

Telautografia, telautòia^rafo. Vegg. a te-

legrafo, p.ig. 1391, prima col.

Telefonare, telefonìa, telefònico, tele-
fonista. Vegg. a telèfono.
Telèfono. Apparecchio col quale si fa udire la

parola a distanza per mezzo della trasmissione delle

onde sonore, o della riproduzione delle onde stesse

a distanza, per mezzo deWelettì^ità : gran voce,

megafono. Anche, nome generico degli organi desti-

nati alla trasmissione e al ricevimento della paro/a,

del suono, e che con vocabolo proprio dovrebbe
chiamarsi gruppo micro-telefonico, mentre la sola

voce telefono indicherebbe 1' apparecchio ricevitore.

Si hanno apparecchi per telefonia urbana e appa-

recchi per telefonia domestica, apparecchi murali,
murali di sicurezza, apparecchi mobili, portatili, ecc.;

apparecchi intercomunicanti, quelli che servono per
linee private, e con essi si possono ottenere le comu-
nicazioni con due o più linee, ad essi concorrenti,

senza l'intervento di un commutatore centrale (in-

terfono, apparecchio intercomunicante di recente ap-

plicazione). Telefono unipolare, telefono a magnete
diritto in modo che un solo polo si trovi di fronte

alla membrana vibrante; bipolare, telefono con ma-
gnete a forma di ferro da cavallo (in esso i due poli

della calamita sono di fronte alla membrana vi-

brante). Bitelefono, apparecchio composto di due te-

lefoni ; bottone-telefono, telefono per usi domestici ;

fotofono, apparecchio atto a trasmettere i snoni con
procedimento elettrico, senza il sussidio di una li-

nea metallica, ma facendo agire un raggio luminoso
sopra un frammento di selenio

;
geomicrofono, ap-

parecchio microtelefonico per lo studio dei feno-

meni vulcanici ; microfono, apparecchio trasmetti-

tore telefonico, a carboni massicci, a polvere o a

sostanze granulose, a solo contatto di carbone o a

contatto misto di carbone e di platino, disposti in

modo che possono, in certe condizioni, amplificare

considerevolmente i suoni (da ciò il nome di mi-

crofono dato da Hughes a un istrumento del genere

da lui inventato nel 1877 e che sub! poi infinite

modificazioni); microielefono o apparecchio microtele-

fonico, apparecchio comprendente il telefono e il

microfono. Gli apparec«hi del genere hanno comu-
nemente la forma di pipa, e si chiamano niicrote-

lefoni combinati a pipa ; pantelefono, specie di nii-

crofono ideato da Lochet-Labye e fornito da un ci-

lindretto di carbone e da una lamina metallica; tea-

trofono, apparecchio per mezzo del quale si pos-

sono avere audizioni teatrali a distanza ; telefono-

grafo, apparecchio composto di un fonografo e di

un telefono rieevitore: in quest'ultimo si deter-

minano vibrazioni abbastanza energiche per pro-

durre le impronte sulla foglia di stagno del fono-

grafo, il quale riproduce i suoni percepiti mediante

il telofono ; Iclèlogo, apparecchio telefonico usato

negli esercizi d'artiglieria; telemirrofono, apparec-

chio che produce simultaneamente gli elTetli del

microfono e del telefono; tele'nicrofonograjo, appa-

recchio che registra le conversazioni telefoniche, per

poterle poi riprodurre al bisogno. - Diffusore di Hertz,

apparecchio ideato allo scopo di sottrarre una linea

telefonirn all' infiuen/.a delle correnti perturbatrici ;

elettrofono, sistema di comunicazione telefonica in

cui una cassa sonora aumenta l'intensità dei suoni;

elettromotografo, piccolo istrumento inventato da Edi-

son per rinforzare i suoni del telefono ;
graduatore

derivatore, apparecchio impiegato nella telefonia

a grande distanza (sistema Aan nisselberg) per im-

pedire che si sentano le correnti telegrafiche.

Telefonare, adoperare il telefono, coj>iM/M'crtj'e per

telefono ; telefonia, arte, mezzo di usare il telefono,

.servizio telefonico: posta telefonica; telefonico, atte-

nente al telefono ; telcfonisnio, artificio e meccanica

dei telefoni ; telefonista, chi attende al telefono ^tiii-
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piegnto, impiegata). - Posto telefonico, insieme di

apparecchi che servono per la corrispondenza
telefonica : si trova in un ulficio, col quale spesso si

confonde e al quale meglio si applica la denomina-
zione di stazione telefonica ('chiam(^ta fonica, piccolo

apparecchio d'induzione magneto-elettrica, per chia-

mare una stazione telefonica) ; rete telefonica, in-

sieme di Unte telefoniche, aeree o sotterranee, col-

legate fra loro (le linee urbane comprendono l' in-

sieme delle comunicazioni di una stessa località ;

le inle)-urbane, quelle di località diverse ; le inter-

nazionali, gii uffici situati in diversi Stati). - Qua-

TaV. LVI. TEL

seta, e in comunicazione con la pila del telefono

(é destinato a fare da circuito inducente) ; se-

condario, spirale a molti giri di filo finissimo iso-

lato, avvolto attorno al secondario destinato a fare

da circuito indotto (comunica con la linea) ; lami-

netta vibrante o membrana vibrante, o anche disco

vibrante, diaframma: disco sottile di ferro fermato

sul contorno di una scatola di ebonite che fa da

astuccio a tutte le varie parti del telefono, ed è

posto di fronte ai poli del magnete, in modo da ?i-

sentire tutte le variazioni del campo magnetico,

vibrando in conseguenza ; gancio commutatore, leva

1, apparecchio murale per reti locali e linee interurbane. — 2, H. apparecchi per telefonia domestica.

— 3, apparecchio microtelefonico mobile. — 4, apparecchio portatile. — 5, apparecchio murale interfono

(aperto). — 6, communatore murale. — 7, commutatore privato a batteria centrale. — 8, 14, alveoli. —
9, serie di 9 alveoli. — 10, gancio commutatore. — 12, apparecchio intercomunicante mobile. — 13, rice-

vitore-orologio bipolare. — 13, apparecchio microtelefonico a batteria centrale. — 16, generatore.

dro telefonico, tavola di commutazione o di permtir

tazionej. apparecchio per stabilire le varie comuni-

cazioni fra gli abbonati. - Pronti!, risposta che

deve dari^ chi è chiamato al telofono (frane, allo!).

Parti essenziali del telefono. — Bobina di in-

duzione, piccolo trasformatore o rocchetto di Ruhm-
kortr, il quale ha lo scopo di convertire una cor-

rente a basso potenziale in altra di debole inten-

sità, ma di potenziale elevato; p?-imar»o, spirale di

fdo grosso della bobina di induzione, ricoperto di

metallica, terminata a forchetta, tra le cui branche

si appende il telefono (serve ad inserire il micro-

fono e il telefono nel circuito di linea quando, li-

berata dal peso del telefono, si solleva eseguendo

automaticamente una commutazione); generatore, spe-

cie di piccolo alternatore monofase le cui correnti,

lanciate nel circuito, fanno funzionare la soneria

del corrispondente (viene messo in rapidissimo

movimento dall'abbonato col girare una manovella

posta all'esterno dell'apparecchio) ; soneria polariz-
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zata, soneria elettrica i cui nuclei e la cui anco-

retta sono influenzati da un magnete (con questa

disposizione l' appareccliio ha una sensibilità as-

sai superiore alla soneria ordinaria e si presta a

funzionare con le correnti alternate; in essa sone-

ria non vi è interruzione di corrente come nelle

altre); rorchetti d'impedenza, rocchetti circondati

da fasci di fili di ferro e perciò a forte autoin-

duzione (essi sono utilmente usati e si applicano

ali* prese dei voltametri allo scopo di permettere

il passaggio della corrente con^inua dei voltametri

stessi e di impedire il propagarsi delle vibrazioni

elettriche dei circuiti telefonici, dall'uno all'altro;

detto accessorio viene usato nei sistemi telefonici

a batteria centrale) ; t'ollametro, piccolo tipo di ac-

cumulalore Piante usato in telefonia.

Apparecchi divehsi per reti telefoniche. - Al-

veoli, minuscoli voltametri, costituiti da una cap-

sula di vetro attraversata da due fili di platino che

pescano in una soluzione di acqua acidulata (la

loro funzione è perfettamente opposta a quella dei

rocchetti di induttanza, giacché permettono il pas-

saggio della corrente continua e impediscono il

passaggio delle correnti alternate ad alta frequenza,

quali sono quelle telefoniche ; è un accessorio im-

piegato nei sistemi telefonici a batteria centrale);

batteria centrale, sistema di telefonia nel quale la

corrente elettrica viene fornita agli apparecchi dei

singoli abbonati dall' ufficio eentrale, e ciò automa-
ticamente, all'atto cioè di togliere il telefono dal

gancio ; chiare, specie di jack e di spina combinati:

serve ad eseguire una prestabilita commutazione
telefonica; cordoni, piccoli canapi per gli impianti

interni negli uffici telefonici e telegrafici
;

jack

(ingl.), sistema di molle metalliche riunite da parti

isolanti, alle quali fanno capo fili conduttori in co-

municazione coi vari organi di un circuito telefo-

nico (questo accessorio telefonico è fissato nella

parete interna delle tatvle di commutazione e al

di dietro dei fori: serve a cambiare la disposizione

del circuito telefonico, quando nel foro venga in-

trodotta una spina); jack iinadruplo, jack che può
stabilire quattro comunicazioni (é un accessorio

dei vecchi tipi di tavole commutatrici usate in Ita-

lia) ; multiplo, disposizione delle comunicazioni per

mezzo della quale ogni impiegata che ha nel pro-

prio quadro di commutazione un dato numero di

abbonati può mettere gli stossi in comunicazione
con qualunque altro alibonato che trovasi in quadri

semiti da allre te\efom$ie, prolettori o preserratori,

accessorio telefonico che ha l'ufficio di preservare

gli apparecchi da correnti elettriche ad alto poten-

ziale da scariche atmosferiche che potessero even-

tualmente circolare sulla linea ; spina, specie di

caviglia metallica in conmnicazione con fili condut-

tori, destinata a stabilire una comunicazione elet-

trica mercé l' inserzione della stessa in un foro

metallico anch'esso portante comunicazioni elettri-

che (nella telegrafia le spine sono semplici caviglie

metalliche a molla, munite . di manico isolante e

di cordone flessibile, e servono a mettere istanta-

neamente in comunicazione le linee e le batterie con
gli apparati: nella telefonia la spina ha forma afi'u-

solata, è composta di parti metalliche isolate fra

loro e in comunicazione eoi fili conduttori di un
circuito: l'apparecchio, introdotto nei fori delle ta-

vole telefoniche, serve a disporre diversamente la

posizione delle molle jack, dando una diversa di-

sposizione al circuito, p. es. stabilendo una comu-
nicazione fra due abbonati o in.serendo il proprio

telefono) ; spina quadrupla, blocco di ebonite por-
tante quattro asticelle metalliche appuntate che pos-

sono penetrare nei fori di un altro blocco, stabi-

lendo una comunicazione elettrica : la si impiega
per inserire nei circuiti telefonici gli apparecchi
microtelefonici.

Telefotografia. Detto a fotografia, pag. 149,
prima col.

Teleg-onìometria, teleg-oniòmetro. Veg-
gasi a tiro.

Telegrafare, telegrafia,telegraficamen-
te, telegràfico, telegrafista. Vegg. a tele-

grafo.
Telègrafo. Genericamente, apparecchio per co-

municare (trasmettere,Hlivulgare notizia, ecc.) a

distanza (es., semaforo); propriam., sistema di cor-

rispondenza celere ottenuta utilizzando gli clfetti mec-
canici delle azioni tra il ferro dolce {calamita) e la

corrente elettrica del circuito esterno di una batte-

ria, circuito che può riunire due o più stazioni tele-

grafiche. Anche, il luogo, 1' ufficio. Il primo apparec-

chio eletlrico fu proposto da Ampère, verso il le20, e

si ebbero poi (prima degli apparecchi imprimenti se-

gni convenzionali, come il Morse, ecc.) telegrafi a
qnadrante (Breguet, Digney, Lippens, ecc.). Sistemi

antichi : il telegrafo ottico, fondato, per lo più, sul-

l'applleazione di segnali per mezzo del fuoco : il

telegrafo pneumalico, a pressione d'aria, ecc. - Tele-

grafare, comunicare per mezzo del telegrafo, di-

spacciare, mandai-e telegramma, trasmettere per
telegrafo : telegrafia, la scienza o 1' arte, 1' esercizio

del telegrafare {criptotelegrafia, comunicazione tele-

grafica fatta per mezzo di segnali particolari com-
presi solo dallo speditore e 'dal destinatario ; radio-

telegrafia, vegg. più innanzi : telegrafo senza fili ;

teler/rafin. autografica, che trasmette lo scritto nella

forma stessa dell'autografo; teleradiofoniu, metodo,
ideato da Marcadier, nel quale si fa uso di segni,

radiofoniri: l'apparecchio e detto anche muUipìo-
riversibile). - Telegraficamente, per mezzo del telegrafo

(ligur., con grande velocità); telegrafico, di tele-

grafo, appartenente a telegrafo, trasmesso per tele-

grafo {agenzia telegrafica, quella che procura notizie

a giornali e a chicchessia, per lo più contro un
prezzo di abbonamento ; convenzione telegrafica, irM-

tato internazionale; fattorino telegrafico, V incaricato

dall'ufficio di portare a domicilio i telegrammi). Te-

legrafismo, meccanica del telegrafo
; telegrafitta, Un-

jìiegato o impiegata del telegrafo.

Ufficio telegrafico, o stazioìie telegrafica, il luogo

al quale fanno capo parecchie linee telegrafiche:

ulfkio estremo o capolinea, stazione telegrafica in

cui la linea, dopo avere attraversato il gruppo, fi-

nisce alla terra ; ufficio intermedio, stazione tele-

grafica in cui la linea proveniente da un ufficio

attraversa il gruppo telegrafico e ne esce per colle-

garsi alla stazione successiva.

Apparato telegbakico, sistema telegrafico : cir-

cuito telegrafico, insieme degli apparati della pila,

dei fili e della terra, per cui possa circolare una
corrente elettrica ; corrente di lavoro, polarità adot-

tata, nei sistemi telegrafici a doppia corrente fposi-

tii^a e negativa) per pr(idurre gli effetti meccanici

necessari sul ricevitore polarizzato dalla stazione

corrispondente (di solito, come corrente dì lavoro

si im|iiega il polo positivo); corrente di riposo,

quella destinata a tenere inattivi i ricevitori pola-

rizzati ; elettromotore, nome dato a qualunque ap-
parecchio destinato a fornire energia elettrica; pila,
apparecchio destinato a produrre energia elettrica
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{coppia voltaica, elemento ili pila). - Gruppo tele'

graficoj. insieme ilesrii apparerclii principali e degli

acoessorì di un sistema telegrafico : manipolalore,

organo destinato a trasmettere sulla linea i segnali

elettrici del sistema telegratico a cui appartiene :

rirerilore, organo destinato a ricevere le emissioni

elettriche fraducendole in segni o in caratteri da

stampa (da imprimersi su nnstrini di carta avvolte

in roloti o matasstni) ; sifone recorder, ricevitore per

la telegrafia sottomarina, in sostituzione del yalva-

nometro a specchio. - Commutalon'. istrumento die

permette di cambiare o interrompere il percorso della

corrente. - Bussola, apparecchio che per l'azione

delle correnti sulle calamite, accusa la presenza

<lella corrente in un circuito telegrafico ; scaricatore

o parafulmine, apparecchio che serve a preservare

gli apparati dalle scariche atmosferiche ; filo, condut-

tore che riunisce una o più stazioni telegrafiche ;

tn-ra. conduttore in comunicazione con la terra. -

Traslazione, gruppo telegrafico costituito da organi

che compiono l'ufficio di ricevitori e di ritrasmet-

titori (traslatori). Soccorritore o relais, sensibilis-

simo ricevitore elettro-magnetico destinato a sosti-

tuire alle deboli correnti di linea energiche correnti

locali sufficienti a produrre notevoli elTetti mecca-
nici ; traslatore, relais incluso in un lungo circuito

e destinato a sostituire alle deboli emissioni rice-

vute da una parte della linea una nuova corrente

la cui intensità sia sufficiente a far funzionare l'or-

gano ricevente, collocato all'altra estremità del cir-

cuito. - IJori ispovdenza semplice, o sivì pte.c, ihtemn
di corrispondenza in cui gli uffici possono trasmet-

tere solo successivamente ; corrispondenza diplice o

diplex, sistema di corrispondenza pel quale due o

più uffici possono corrispondere tra loro sullo stesso

circuito senza disturbare altre stazioni, impiegando

pile di date intensità e ricevitori che a quelle inten-

sità funzionino: corrispondenza duplice o duplex, si-

stema di corrispondenza nel quale due uffici possono

trasmettere simultaneamente sulla stessa linea: g^w-

druple.r, sistema che permette di trasmettere quattro

dispacci in una volta, due in un senso, due nell'altro.

LiNE.4, conduttore, di ferro zincato o di bronzo,

che mette in comunicazione una o più stazioni te-

legrafiche; più propriamente intendesi la palifica-

zione e i lìli {catenaria, curva della linea sospesa

fra due pali : freccia, perpendicolare abbassata dal

punto massimo della catenaria alla linea retta che

congiungerebbe i due pali. Tracciamento di una
linea, il segnare la direzione che la Imea deve se-

guire). Caro cordone sotterraneo, il conduttore e

l'involucro isolante e protettore, se collocati nel

sottosuolo Carpioni, piccoli bracci di ferro ri-

cui'vi che servono a sostenere i cordoni delle gal-

lerie) : caco cordone sottomarino, il conduttore col

suo involucro isolante e protettore, se collocato in

fondo al mare {casotti, specie di garrette in mura-

tura costruite in vicinanza del mare e dentro i

quali si fa la congiuiTzione dei cavi coi fili aerei :

paltoni, palloni di vimini, sostenuti da un paletto,

destinati a proteggere il cavo, segnalandone il luogo

di approdo). - Filo, linea telegrafica : filo aereo, li-

nea aerea, il conduttore sospeso nell' aria : filo di-

retto, quello che mette in comunicazione solo due
uffici : semi-diretto, quello che riunisce tre uffici ;

filo omnibus, quello che collega più di tre uffici

{mensole, sostegni applicati ai muri delle case per

sostenere i fili , squadre, gruppi di ijuardafili desti-

nati ai vari lavori di costruzione di una linea : te-

sata, lunghezza del filo fra due pali). - Isolatore,

corpo a forma di campanella costituito di terraglia

scura porcellana: serve a tenere isolata la linea

{bi'accio porta-isolatori, braccio di ferro ricurvo, di

cui una estremità viene conficcata nel palo, mentre
sull'altra è fissato l'isolatore). - Pnfv telegrafico,

antenna di castagno o di larice sulla quale, confic-

cala nel suolo, sono fissati i bracci [lorta-isolatori

e gli isolatori che sostengono e mantengono isolata

la linea {palificazione, serie di pali teleijrafici pian-

tati lungo il tracciato di una linea e destinati a

tenere sospesi e isolati i fili telegrafici) ; paletti,

piccoli pali di castagno che si )ìss;»no con grappe
al muro di una casa al di sopra della (piale deb-

bono passare i fili : pah accoppiati, pali piantati in

vicinanza e riuniti da robusto traverse : si impie-
gano quando debbono sostenere molti fili {arma-
mento dei pali, il piantare sui pali i bracci porta-iso-

latori e gli isolatori prima di piantarli: carboniz-

zazione, bruciamento dei pali alla loro base; inca-

tramatura, spalmatura di catrame sulla parte car-

bonizzata dei pali ; puntelli, sostegni applicati ai

pali per assicurarne la stabilità; venti, grosso filo

•di ferro o treccia di fili applicati ai pali per assi-

curarne la stabilità ; buche, scavi tatti nel suolo

per piantarvi i pali). - Pozzetto di scarico, profonda
buca praticata nel suolo, entro la quale si colloca

la lastra di terra.

.\xoi)malita', GiASTi. - Alimento di resistenza,

anormalità di un circuito dovuta a difetto di con-
ducibilità di giunture, di terre, ecc. ; contatto, gua-

sto pel quale un filo viene a toccare uno o più
fili : corto circuito, stato anormale di un circuito

nel quale, a causa di un guasto, rimane assai dimi-

nuita la sua resistenza ; derivazione, guasto pro-
dotto dalla comunicazione stibilita tra la linea e

il suolo per mezzo di un corpo più o meno resi-

stente ; dispersione, anormalità di un circuito, o di

tratti notevoli di esso, dovuta a perdite di corrente

generalmente a traverso i sostegni per umidità,

pioggie, ecc. ; interruzione o isolamento, guasto cau-

sato dalla mancanza di continuità o da interruzione

avvenuta in un punto del circuito ; miscuglio, lie-

vissimo contatto tra i fili di una palificazione, do-

vuta generalmente a un leggiero strato salino con-

duttore, di cui si ricoprono le linee telegrafiche

lungo il mare.

Sistemi mvEitsi

Telegrafo Morse, sistema elementare della tele-

grafia, basato su un alfabeto convenzionale formato

col mandare sulla linea correnti brevi e lunghe, che

vengono riprodotte alla stazione ricevente con linee

e punti variamente combinati. Ogni gruppo Morse

si coiiipone di una pila , di un manipolatore , di

una ricevente, di una bussola o galranometro, di un
commutatore e di uno scaricatore. Manipolatore,

leva di ottone di primo genere, munita di un po-

mello isolante ad una delle sue estremità e oscil-

lante intorno ad un fulcro fra due contatti di ot-

tone isolali fra loro e portanti ognuno una comu-
nicazione (la leva comunica con la linea, il con-

tatto anteriore con la pila e quello posteriore con
la ricevente: per l'azione di una moWa, la leva allo

stato di riposo è in comunicazione col bottone

posteriore e perciò con la ricevente, per potere ri-

cevere i segnali del corrispondente: allo stato di

lavoro, la leva lascia la comunicazione della rice-

vente e si mette in comunicazione col bottone ante-

riore, lanciando correnti sulla linea). - Ricevente,
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organo essenziale del telegrafo Morse, consistente in

un sistema elettrico costituito da una elettro-cala-

mita che può attrarre un ancoretta di ferro dolce

applicata a un lungo braccio di leva che può oscil-

lare e la cui estremità, che si spinge fuori dalla

incastellatura dell' apparecchio , può spingere la

carta contro una rotellina (penna) sempre intinta

di inchiostro oleoso e in un sistema di orologeria

messo in azione da una molla a spirale, caricata

a mano, il quale sistema serve a far scorrere la

carta, che si svolge da un rotolo di striscia sor-

Appareceìiio Morse

retto da un avvolgicarta. - Commutatore, dado di

legno alle cui faccie sono applicate tre spranghe di

ottone, disposte in senso perpendicolare le une alle

altre e munite di tre fori ognuna ; una spina me-
tallica serve a mettere in comunicazione una spranga
superiore con la inferiore, stabilendo una comuni-
cazione elettrica fra le spranghe stesse; le sei spran-

ghe portano sei diverse comunicazioni, che si pos-

sono allacciare in modi differenti allo scopo di po-

ter dare ai vari organi componenti il gruppo, la

disposizione elettrica che si desidera. Ogni commu-
tatore di un gruppo Morse semplice è provveduto

Manipolatore Morse .

di tre spine. - Bussola, elettroscopio il cui roc-
chetto si compone di un telaio con 32 spire di fdo:

ha la forma di un galvanometro comune e, in-

cluso nel circuito, serve a indicare la presenza o
meno della corrente, a verificare le condizioni elet-

triche del gruppo, a dare indicazioni sui guasti

e dati approssimativi sulla loro entità e natura. -

Scaricatore, apparecchio basato sul potere delle |)unte:

serve a preservare gli apparati e l' impiegato dalle

scariche atmosferiche, dirigendole alla terra.

Telegrafo Highes, sistema stampante, fondato
essenzialmente sul sincronismo di due ruote por-

tanti in rilievo, alla periferia, le lettere dell'alfa-

beto, le cifre e i segni. - Manipolatore, organo di

trasmissione consistente in una tastiera assai simile

a quella di un pianoforte, costituito da ventotto

tasti, alternatamente bianchi e neri, su ciascuno dei

quali sono incisi una lettera dell' alfabeto, un nu-

mero un segno (bianco-lettere, tasto bianco pò
sto a sinistra della serie dei tasti bianchi, che non
porta inciso alcun segnale: serve a far spostare la

ruota-tipi di 1|56, per modo che essa presenti al-

l' impressione le lettere, se prima presentava le

cifre ; bianco-cifre, tasto bianco posto un po' più

a destra del bianco-lettere e destinato anch' esso a

far spostare la rìtota-tipi, per modo che essa pre-

senti all' impressione le cifre o i segni, anziché le

lettere) ; scatola dei salterelli, cilindro di ottone la

cui faccia superiore, visibile sul piano dell'apparato,

è costituita da un disco di ottone forato alla peri-

feria da ventotto finestrini rettangolari assolutamente
simmetrici e dai quali possono sporgere le teste

dei salterelli, quando venga abbassato il tasto cor-
rispondente ; salterelli, asticciuole d' acciaio conte-

nute nella scatola dei salterelli, la cui parte supe-
riore, terminata a squadra, entra in un foro rettan

gelare della faccia superiore della scatola stessa,

Apparecchio Hughes

mantenendosi a livello della faccia, quando il salte-

rello è in riposo, ed emergendone ([uando venga
abbassato il tasto relativo. - Carretto, specie di

telaio d' acciaio ed ottone fissalo al piede di un
albero girevole nel centro della scatola dei salte-

relli: serve a ])rovocare l'invio di una emissione
elettrica ogni volta che un tasto fa sporgere la

testa di un salterello dal piano della scatola

{labbro mobile, parte articolata del carretto termi-

nata in una striscia di acciaio, detta labbro, volta

verso i salterelli, e destinata a produrre uno sposta-

mento meccanico ogni volta che il labbro sale e

striscia sopra la testa di un salterello; leva di tra-

smissione, leva che serve a mettere in comunica-
zione la linea con la pila ogni volta che il labbro

mobile sale sopra la testa di i!n salterello).

Elettro-magnete Hughes , elettro-calamita posta

sul piano dell'apparato, polarizzata dall' azione di

un magnete permanente, a ferro di cavallo. Coltello,

sbarra di ferro dolce che serve a regolare l'azione

del magnete permanente suH' elettro-calamita, chiu-

dendo in parte il circuito magnetico della calamita,

quando il coltello venga dall'operatore avanzato
sino a toccare i poli del magnete slesso : è organo
essenziale del regolaggio elettrico. - ICommutatore-in-

versore, commutatore costituito da quattro settori di

ottone e destinato ad invertire la direzione della
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lorrente. - Interruttore automatico, linguetta metallica

all' estremità di una leva isolante destinata ad in-

terrompere il circuito delle bobine, appena ricevuta

l'emissione dal corrispondente: serve ad impedire

che correnti di indusione o parassitarie disturbino

la corrispondenza. - Ruota-tipi, ruota d'acciaio por-

tante in rilievo le lettere delTalfabetu, le cifre e i

segni (è destinata ad imprimere i segnali sulla

striscia) ; ruota correltrice. ruota di acciaio collocata

posteriormente alla ruota-tipi e portante ventotto

denti alla periferia: serve alla correzione delle piccole

differenze di velocità fra due apparati e all'inver-

sione delle lettere e delle cifre (piastra d'inrersione

bilanciere, piastra articolata fissata sulla parte

posteriore della ruota correttrire: serve a far spo-

stare di 1(56 la ruota-tipi, presentando all' impres-

sione le lettere o le cifre). Ruota di sfregamento,

ruota a denti finissimi destinata a trascinare, nel

suo moto di rotazione, la ruota-tipi e la ruota cor-

reltrice, che per ragioni tecniche occorre disinne-

stare dal movimento liell'apparato per fermarla a

un punto convenuto di partenza. - Regolatore, or-

gano destinalo a stabilire l'isocronismo fra due ap-

parati corrispondenti; è basato sull'azione deWa
forza centrifuga (in Italia sono in uso i regolatori

verticali Siemens Halske). - Sincronismo, uniformità

di movimento e identità di posizione di organi

girevoli di due apparati telegrafici : il sincronismo

è condizione essenziale di tutti gli apparati tele-

grafici stampanti. - Asse degli eccentrici, lungo asse

d'acciaio temperato portante cinque eccentrici de-

stinati, in complesso, a produrre l' impressione del

segnale: esso viene innestato al movimento conti-

nuo e rapidissimo dell'asse del volante per l'azione

della leva di scatto: leva di scatto o di scappamento,

leva d'acciaio destinata a mettere in funzione il

sistema di impressione appena una corrente elet-

trica faccia scattare 1" armatura dell'elettro-magnete

polarizzata ; piastra di scappamento, pezzo formato

da due branche di acciaio (ad una delle quali è

saldato un nottolino) e fissato sull'asse degli eccen-

trici : serve ad innestare l'asse al ruolino del vo-

lano ; eccentrico correttore, piccolo coltello d' ac-

ciaio fisso a un manicotto che fa corpo con

l'asse degli eccentrici: serve a spostare la ruota

.correttrice, girando velocemente fra due suoi denti

Igni volta che si produce un segnale, rettificando

la posizione della ruota-tipi al momento dell' im-
pressione e mantenendo cosi il sincronismo fra gli

apparati corrispondenti; eccentrico di scappamento,

eccentrico che permette 1' abbassamento della leva

di scatto, riportandola allo stato di riposo appena
avvenuta l'impressione; eccentrico d'impressione,

parte dell'asse degli eccentrici destinata a spingere

la carta contro la periferia della ruota-tipi per pro-

durne l'impressione; eccentrico di disarreslo della

ruota-tipi, parte dell' asse degli eccentrici che serve

a liberare dall' arresto la ruota-tipi e la ruota cor-

rettrice, determinando l' innesto delle medesime
con la ruota di sfregamento ; eccentrico di trasporto,

parte dell' asse degli eccentrici che serve a far pro-

gredire la carta di uno spazio eguale a quello di

una lettera, appena è avvenuta l' impressione di un
segnale ; leva di trasporto, leva messa in azione dal-

l' eccentrico di trasporto e che serve a far avanzare

la carta dello spazio corrispondente a un segnale,

appena a\"venuta l' impressione ; lera di arresto,

leva a doppio braccio destinata a fermare la ruota-

tipi e la ruota correttrice a im determinato punto
di partenza, ossia dal bianco-lettere ; leva di im-

pressione, leva sulla quale agisce 1' eccentrico dello

stesso nome quando è in movimento. E' destinala

a spingere contro la ruota-tipi un tamburo sul

quale passa la striscia.

Teleorafo Baidot, apparecchio multiplo stam-

pante basato essenzialmente sulla combinazione di

cinque emissioni di corrente elettrica, inviate da

un organo girante (distributore) ad altro organo

identico, in perfetto sincronismo col primo. I se-

gnali ricevuti dal distributore corrispondente ven-
gono, mediante speciali relais, riprodotti da cor-

renti locali intense e trasmessi ad apparecchi elet-

tro-meccanici (traduttori) destinati a tradurre le

combinazioni elettriche in caratteri da stampa. Ogni

apparato, oltreché del distributore, consta di due,

quattro, sei, e anche otto gruppi completi (settori)

destinati alla trasmissione e al ricevimento, e in

comunicazione ognuno col distributore. Dicesi Bau-

dot dupla un gruppo con due settori
;
quadrupla,

con quattro, sestupla con sei, ecc. Parti principali

di questo sistema sono : il distributore, il relais, il

traduttore, il manipolatole. Manipolatore Baudot,

piccola tastiera costituita da cinque tasti, divisi in

due gruppi di tre e di due, separati da un dado nero,

per mezzo della quale si possono inviare al distri-

butore, e mediante lo stesso sulla linea, emissioni

Apparecchio Baudot (primitivo)

positive e negative di corrente. Cadenza, piccola

elettro-calamita sonora azionata ad ogni giro del

distributore con l'invio di una corrente locale: essa

serre a indicare all'operatore l'istante in cui la

linea è a disposizione della propria tastièra, ossia

il momento in cui si può trasmettere ; aggan-
ciamento (accrochage) sistema elettro-meccanico ap-

plicato alla tastiera che serve ad assicurare l'invio

delle emissioni, mantenendo abbassati i tasti toc-

cati dall'operatore, per il tempo che la linea è a

disposizione di una data tastiera. - Relais Baudot,

ripetitore polarizzato di forma speciale destinato a

riprodurre, come ogni altro ripetitore, per mezzo di

correnti locali le emissioni ricevute dalla linea o

da altri relais. Parti prineipali del relais: il ma-
gnete permanente, le bobine, V ancoretta, le viti di

arresto dell'ancoretta, i morsetti di attacco (sono

cinque : uno per l'entrata della linea, l' altro per

l'uscita, terra, uno per la corrente positiva, uno
per la corrente negativa, uno per l'ancoretta, detto

anche morsetto della massa). Relais di ricevimento

quello che riceve la emissione di linea; relais di

prolungamento, quello che riproduce con correnti

locali di maggior durata le emissioni di corrente

ricevute dal relais precedente; relais di controllo,

quello che serve a far riprodurre in locale i segnali

stati trasmessi sulla linea.

Commutatore Baudot, organo costituito da un
cilindro di legno attraversato da cinque o più

asticciuole di packfong le cui estremità inferiori
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toccano con altrettante piastrine a molla, mentre
le superiori possono venire in contatto, alternando

la posizione del cilindro, con l' una o con l'al-

tra di due serie di piastrine collocate sulla parte

superiore della scatoletta racchiudente l' apparec-

chio. - Distributore , organo principalissimo di

un gruppo Baudot al quale fanno capo: elettri-

camente le varie parti del sistema omonimo : é

destinato a dividere il lavoro elettrico ai vari or-

gani dell'apparato (linea, relais, traduttori, cadenze,

freni, correzione e manipolatori). Faccia del distri-

butore, parte fìssa dello stesso che si compone di

un piatto circolare il cui fondo è riempito da un
disco di ebonite portante sulla sua superficie, a

guisa di sporgenze, corone concentriche di bronzo

intere o divise in varie parti, dette bronzine o con-

tatti : vi sono gruppi con una faccia sola (duple),

altri con due (quadruple, sestuple, ottuple). Il si-

stema a preferenza adottato in Italia è quello

quadruplo. Bronzina o contatto, parte della co-

rona portante una comunicazione elettrica (in un
gruppo quadruplo vi sono corone divise in un mas-

simo di 2i contatti ; in un gruppo duplo, di 13 o

14 contatti). Settore, parte della corona costituita

da contatti, o di un solo pezzo circolare, della

lunghezza di S contatti. La bronzina o contatto piti

piccolo ha una lunghezza di 1)24 nei gruppi qua-

drupli , di I|13 nei gruppi dupli. Braccio porta-

slrofinatori, organo costituito da due o tre bracci

montati sull'asse del distributore terminati in ma-
nicotti che rinserrano supporti di ottone, ai quali

vengono fermati gli strotlnatori. Slrofinatori, piccolo

fascio di fili sottilissimi di bronzo riuniti insieme

da una saldatura ad una estremità del fascio stesso :

lo strofinatore, strisciando sui contatti, elTettua le

congiunzioni elettriche fra le varie parti del gruppo.

Regolatore Baudot, regolatore applicato all'ultimo

asse del sisteioa motore di ogni distributore e

costituito da una massa, del peso di 36 grammi,

scorrevole in due sottili guide di acciaio (aghi)

e che, allo stalo di riposo, sta verso il centro del-

l' asse per l'azione di due spirali di acciaio, la cui

tensione è regolabile. Per etì'etto della forza centri-

fuga, la massa si sposta lungo le guide, e a seconda

dello spostamento imprime all' asse sul quale è

innestato inflessioni varie, mercè le quali esso stri-

scia con maggiore o minor pressione contro le pa-

reti del cuscinetto entro il quale gira, esercitando

un' azione varia di frenamento, azione proporzio-

nale alle variazioni di velocità. Sistema di corre-

zione, delicatissimo congegno elettro-meccanico che

serve a correggere le piccole variazioni di velocità

dei distributori corrispondenti, mantenendo i bracci

portastrofìnatori in perfetto sincronismo fra loro.

Gruppo correttore, quello che invia le emissioni di

correzione (una positiva, una negativa) destinate a

far funzionare il sistema di correzione corrispon-

dente. Il gruppo correttore ha una velocità ahiuanto

inferiore a quello corretto: 180 o IMI pri. Gruppo
corretto, quello che riceve le emissioni di corre-

zione, emissioni destinate a far funzionare il con-

gegno di correzione (risultato di tale funzionamento

è quello di arrestare per istanti brevissimi gli al-

beri porlastrolinatori, correggendo 1' eccesso di ve-

locità del gruppo che ha una rispettiva velocità di

circa 180 1|2 o 181 1|2 giri. - Reostalo di linea,

reostato a resistenze variabili incluso per deriva-

zione sulla linea e destinalo a derivare una piccola

parte delle correnti inviate sulla linea, allo scojio

di avere la riproduzione in locale di ciò die si

trasmette (controllo). - Cassetta delle comunicazioni,

cassetta di raccordo delle comunicazioni del distri-

butore con le varie parti componenti il sistema :

serve per variare gli attacchi e per esperintentare

il percorso delle singole parti delle comunicazioni.

Traduttore, organo elettro-meccanico caratteristico

ed essenziale del telegrafo Baudot avente lo scopo

di tradurre e riprodurre in caratteri da stampa le

emissioni inviate dai manipolatori e giunte al tradut-

tore pel tramite del distributore e dei relais. Elet-

tro-deviatore, elettro-calamita, a un solo avvolgi-

mento, la cui ancoretta porta una striscia di ottone

ripiegata alla estremità, che può spostare il braccio

di una leva ad angolo retto, producendo un ef-

fetto meccanico che concorre alla riproduzione

del segnale (ogni traduttore ha cinque elettrodevia-

tori). Leva di scambio, leva d'acciaio ad angolo retto

infilata pel suo fulcro in una asticciola pure d'ac-

ciaio : una delle sue estremità è impegnata (a se-

conda della posizione assunta), nell'uno o nell'altro

vano di due denti d'acciaio molleggianti, mentre
r altra si porta o a contatto di una ruota detta

mota eombinatrice, o ne rimane distaccata. Ogni

traduttore ha cinque leve di scambio. Cercatore,

piccola leva d'acciaio, a forma di T, che può fare

brevi movimenti attorno a un asse che lo traversa

nel suo mezzo (ogni traduttore ha cinque cerca-

tori contenuti in un telaio d' acciaio in modo che

le cinque estremità striscino contro i dischi del

combinatore). Combinatore, grossa ruota di ottone

posta nella incastellatura del traduttore, messa in

moto da altra ruota dentata fatta agire da motore
elettrico o da orologeria a peso : esso porta nella

parte anteriore due dischi eli acciaio separati da un

diaframma a orlo circolare d' acciaio, salvo che in

un punto ; i due dischi portano un certo numero
di vani nei quali cadono i piedi dei cercatori al-

lorquando tra i due dischi o anche in un disco

solo (in questo caso nell'anteriore) essi trovano cin-

que vani consecutivi, che rappresentano la combi-

nazione elettrica. Spola delle leve di scambio, dente

d'acciaio applicato verso la ruota a denti del com-

binatore (serve a far avanzare, spingendola contro

l'asse del relativo cercatore, la estremità di ogni

leva di scambio spostatasi per l'azione del rispet-

tivo elettro-deviatore) ; spola dei cercatori, dente d.i

acciaio applicato alla parte anteriore del combina-
tore : serve a far passare dal primo al secondo di-

sco i cercatori spostati dalle estremità delle leve

di scambio e a riportarli alla posizione di riposo

appena ell'ettuato il movimento. Ruota dei tipi.

ruota d'acciaio solidale col movimento del combi-

natore mediante uno speciale innesto: essa porta

in rilievo le lettere, le cifre e i segni di interpun-

zione, identicamente alla ruota-tipi dell' apparalo

Hughes ; ruota di correzione, ruota d' acciaio con

trentun denti, fra i quali, all'atto dell'impressione,

penetra un dente del sistema impressore, assicu-

rando la buona impressione del segnale: serve an-

che a far spostare la ruota tipi di 1|80 in modo
da imprimere le lettere o le cifre, ecc. Sistema di

inversione, specie di bilanciere, simile a quello

Hughes e identico nella sua funzione, applicato po-

steriormente alla ruota di correzione: serve a spo-

stare di un piccolo angolo (1180°) la ruota dei tipi

in modo da allacciare contro la carta le lettere e

le cifre. Biella, pezzo d'acciaio solidale nel movi-

mento coi cercatori : .serve a far scattare il sistema

di impressione quando i cinque cercatori sono ca-

duti nei cinque vani, ollenendo cosi la riprodu-



TELEGRAMMA — TELLINA 1391

zione del carattere corrispondente alla combinazione

elettrica. - Sislema di impressione, complesso di or-

gani che servono a far scorrere la carta dopo ogni

segnale impresso, e a spingere la carta stessa con-

tro la ruota dei tipi, allorquando viene liberato

dalla sua posizione di riposo dalla biella. - Leva di

riporto, leva d'acciaio applicata alia faccia ante-

riore del traduttore e che ha lo scopo di far ritor-

nare allo stato di riposo il sistema di impressione

appena avvenuta la stampa della lettera. - Regola-

tore del traduttore, congegno assai simile al rego-

latore del distributore e che ha lo scopo di dare

uniformità al movimento del combinatore e della

ruota-tipi. - Elettro-freno, sistema elettro-meccanico

del traduttore che serve a correggere le lievi diffe-

renze di velocità fra il traduttore e il distributore,

mantenendo in sincronismo i due organi.

Altri apparecchi. — Elettro-armonici, apparecchi

telegrafici che servono a riprodurre il suono. Elei-

trolettore, sorta di telegrafo in cui si producono i

caratteri in rilievo per la lettura dei ciechi. - Pan-

telegrafo, apparecchio telegrafico inventato dall'abate

Caselli: può ricevere e trasmettere due dispacci a

un tempo, riprodurre il fae-simile di uno scritto,

d'un disegno, d'una nuisica. - Parlatore o sounder,

apparecchio che riceve i dispacci telegrafici col

suono. - Siconografo, strumento di recente inven-

zione americana, col quale si possono agevolmente

telegrafare trecento parole al minuto. - Tachigrafo,

apparecchio telegrafico, stampatore rapido - Telau-

tograjo, strumento atto a riprodurre telegraficamente

un documento qualunque, nella scrittura stessa del

mittente (telaulografia, arte e scienza del telauto-

grafo ; telautogralìco, attenente al telautografo ; te-

lautografismo, meccanica del telautografo ; telauto-

grajista, che attende al telautografo). Telegrafo di

guerra : quello per la congiunzione telegrafica delle

parti operanti d'un esercito. - Telegrafo stampante

Siemens e Halshe, apparecchio appartenente alla ca-

tegoria dei telegrafi detti automatici ; telegrjifo

Wheatsione, sistema telegrafico già in uso in Italia

per la corrispondenza, oggi solo per la diramazione

simultanea dei resoconti parlamentari.

Teleorafo senza fili. — Mezzo di comunicazione

telegrafica ^radiografia) senza conduttori di unione

intermediari Clineej, stato oggetto di studi da parte

del Morse (1842) e di altri, efficacemente applicato

(1897) da (Guglielmo Marconi, con un sistema es-

senzialmente basato sulla teoria delle onde elettri-

che stabilita da Hertz e perciò dette onde hertziane,

h' apparecchio Marconi consta di due parti distinte

e indipendenti : il trasmettitore e il ricevitore. Il

trasmettitore (che serve a produrre onde elettriche,

generate in condizioni speciali dalle scariche di

elettricità ad alto potenziale) comprende: l'oscil-

latore, produttore delle onde, composto di due sfere

metalliche, un rocchett^^Rohmkorfl' (formato da due
rocchetti uno dentro l'altro), Yinlerrutiore (che per-

mette di interrompere la corrente della pila), la

pila, il manii.ololore o tasto (come quello degli ap-

parecchi telegrafici comuni) e l'antenna (filo verti-

cale, la cui estremità inferiore é stretta in uno dei

morsetti dell'oscillatore). Il ricevitore (essenzialm.

costituito da un tubo di vetro ripieno di polvere

metallica che chiude un circuito in cui sono in-

seriti un apparecchio ricevitore Morse e una pila

locale Morse) si compone di tre circuiti: di questi,

il primo comprende il coherer (apparecchio basato

sulla proprietà di alcune polveri metalliche che di-

ventano conduttrici quando impressionate da onde

elettriche), una pila, il relais o soccorritore; il se-

condo comprende una pila e la macchina Morse ;

il terzo comprende un' elettro-calamita e una pila.

Diventando eleffrocondutfrice, la polvere metallica

chiude il circuito dell'apparecchio Morse, e nello

stesso istante la corrente elettrica che si pro-

duce passa in un elettromagnete, il quale, per mezzo
di un'ancora di ferro, fa battere un piccolo mar-

tello nel tubo di vetro contenente la polvere. Per

effetto di tale scossa, la polvere cessa di essere con-

duttrice di elettricità, e quindi il circuito si ria-

pre, per rinchiudersi al sopraggiungere di una nuova
corrente elettrica. Tali correnti sono dall'apparecchio

Morse segnate come punti, e questi, ripetuti a in-

tervalli, costituiscono linee concorrenti alla forma-

zione di paiole, secondo i segni convenzionali del

telegrafo Morse. - Detector (scopritore), nella tele-

grafìa Marconi, apparecchio che serve a scoprire la

speciale origine dei telegrammi.

Telegrainnia. Comunicazione, corrispon-
denza per mezzo del telegrafo : dispaccio, di-

spaccio telegrafico ; lettera telegrafica. Telegramma
di servizio (d'ufficio, della ferrovia, dello Stato), o

privato ; d'urgenza, pagato di più perche abbia la

precedenza su altri ; ufficiale, trasmesso da un' a-

genzia e contenente notizia data dal governo. Mar-
conigramma, dispaccio ottenuto col sistema Marconi

(telegrafo senza fili) : radiotelegramma. - Dispaccia-

re, telegrafare, mandare un telegramma.

Telematologia. Studio della volontà.
Telèmetro. Apparecchio indicanle la distanza

fra due punti inaccessibili.

Telencèfalo. Sinonimo di prosencefalo, se-

condo la denominazione data da Huxley alle cin-

que vesciche cerebrali.

Telepatia (dal gr. telos, lontananza, e patos,

afl'etto, passione). Voce introdotta, nel 1882, a in-

dicare « trasmissione del pensiero, comunicazione

spirituale tra persone lontane, senza alcun parvente

mezzo dei sensi >'. Volgalin., facoltà di indovinare,
presentimsnto di cosa futura.

Teleria. Quantità di tela.

Telescòpio (telescòpico). Strumento di ottica,

grande cannocchiale, composto di lenti (vegg. a

lentej, combinate in modo che si possono vedere
cose, oggetti molto lontani e fare osservazioni di

astronomia: cannocchiale astronomico, guarda-

stelle, macroscopio (v. greca disus.), occhiale lungo,

rifrattore. Telescopio dialitico, quello in cui le due

lenti dell'obbiettivo acromatico sono separate; pa-

rallattico, montato in modo da compire una rota-

zione automatica (telescopico, di telescopio, attenente

a telescopio, che si può vedere solo col telescopio: co-

meta, pianeta, stella, ecc.). - Brachilelesc.opio, te-

lescopio a tubo corto e a grande distanza focale;

canonrino, piccolo telescopio ; collimatore, specie di

telescopio usato dagli astronomi come mira per otte-

nere una direzione stabile; dinfrts, telescopio nel quale

l'acromatismo viene prodotto ponendo molta distanza

fra le due lenti che formano 1' obiettivo ;
specchio ri-

flettore, telescopio il cui obbiettivo è formato da uno

specchio. - Dinametro, strumento per determinare la

forza amplificativa dei telescopi; micrometro, stru-

mento che si adatta ai telescopi, per misurare le più

piccole distanze ; riflettore, specchio concavo, di me-

tallo o di pietra nera che servono ai grandi telescopi.

Telétta. Sorta di drappo tessuto con oro e ar-

gento. - ^'el^uso (dal frane, toilette), mobile usato

dalle signore: vegg. a toeletta.

Tellina. Specie di nicchio marino.
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Tellurio. Corpo semplice, volatile, ossidabile,

raramente isolato : telluro. - Tellururo, combina-
zione di telluro con un altro corpo semplice.

Tèlo. Pezzo di tela.

Telóne. Il sipàrio di teatro.

Telonio. Banco da gabelliere. Scherz., banco da
lavoro, da studio.
Tèma. Lo stesso che paura, timore.
Tèma. Vale : argomento, problcìna, sog-

getto. In grammatica, radice di una voce.
Temenza. Il temere.
Temerariamente, temeràri». Vegg. a te-

merita.
Temere flemutoì. Aver paura, sospetto, ti-

more, viso smorto
;
paventare, ritenere (poco us.),

sperare (disus.); stare con paura, in paura (contr

,

fidare, sperare: avere /idMcta, spera»«a). Anche
aversi cura e ripararsi (es., temere il freddo). -

Apprensivo, chi é facile a temere ; temibile, che è

da temersi, atto a generare timore ; temuto, che

inspira timore. - Meglio essere amato die temuto.

Temerità. Qualità o atto di chi è temerario, cioè

non bada a pericolo e spinge, da spensierato,
il coraggio tino all'imprudenza (vegg. a pruden-
za). Anche, impudenza, mancanza di pudore, sfac-
ciataggine : impeto, irragionevole, folle ardimento,

soverchia arditezza. - Avere temerità: osare troppo.

- Temerariamente, con temerità e sconsideratezza.

Proverbi. —• 6'ftt soffta nella polvere se n'empie
gli occhi. - Folle ardimento dà pentimento.

Temibile. Detto a temere.
Temo. Poet.: timone.
Tempainolo. Il inaiale lattante.

Tempellare (tempellato). l'ianamente crolla-
re; anche, essero incerto, tentennare.

Tempellóne. Vegg. a tentennare.
Tèmpera. Lo stesso che tempra. - Manie-

ra, qualità. - Sorta di pittura.
Temperaménto. Condizione, qualità, stato del

corpo umano e animale, dipendentem. dalla

proporzione de' suoi elementi (da non confondere

con la complessione) : abito fisico, carattere,
disposizione, dote naturale, fisico, indole, na-
tura, naturalezza, sangue, temperatura (non us.),

tempra, valetudine (anche, temperanza; e l'atto

del temperare, temprare, contr. a distemperamento,

distemperare: vegg. a tempra. Nell'uso, Raccor-
do, il ripiego col quale si risolve una lite, una
questione). Temperamento bilioso (vegg. a bile),

predisposto alle affezioni epatiche, M'emorroide,
all'enterite, al cancro; flemmatico, che hi flem-
ma; impulsivo, pei fisiologi e pei filosofi, il tempera-

mento di chi non sente il freno della volontà, cioè

passa dal pensiero all' azione in modo subitaneo e

irriflessivo (impulsività, impxilsione) ; linfatico, san-

guigno, vegg. a linfa, a sangue ; nervoso, vegg.

a questa voce. Eucrazia, bontà del temperamento,
buona condizione fisica. - Contemperare, ridurre una
cosa al temperamento d'un'altra.

Temperante. Detto a temperanza, a tetn-

perare.
Temperanza. In generale, la virtù di mo-

derare i desideri e la loro soddisfazione, sicché

corrispondano al vero bisogno della natura u-

mana (bere, tnangiare, ecc.); virtù morale (una

delle quattro teologiche) che frena la concupiscenza,

la sensualità: astinenza (poco us.), attemperamento
(disus.), attemperanza (dis\is.), buon costume, con-

tinenza, frugalità, ntoderazione di desiderio,
parcità (l'essere parco), parsimonia, sobrietà, tem-

peramento (poco US.), temperatezza (società di tem-

peranza, quelle create allo scopo di correggere gli

uomini dal vizio dell' idtbriachezzti
, promovendo

l'astensione dall'uso soverchio di liquore, di vino
e simili). Contr., intemperanza (vegg. a intetnpe-
rante), smoderatezza. - Temperante, che ha tem-
peranza : astinente (che sa astenersi), austero, con-
tinente, di poco pasto, frugale, sobrio, misurato,
moderato, sottile, temperato nel bere e nel mangiare.
Contr., intemperante, sfrenato. - Temperantemente,
temperatamente, con temperanza : ammodatamente,
ammoderatamente, a modo e a verso, moderatamente,
parcamente, sobriamente (contr., stemperatamente).

Proverbi. — Chi si contenta gode e qualche volta

stenla ; ma è un bello stetitar chi si contenta. - Chi

si misura molto dura. - Il miglior boccone è quello

che si lascia nel piatto. - Ogni cosa vuol misura. -

Per fare vita pura, conviene arte e misura.
Temperare (temperato). Temprare , dare la

tempra (della penna d'oca, di tnatifa : nell'uso,

fare la punta col temperino). Anche, correg-
gere la soverchia forza, diminuire V intensità

(di passione, ecc.): attemperare, contemperare,
frenare, mitigare, moderare, placare, raffrenare,

rattemperare, regolare, smorzare (temperarsi, im-
porsi, usare temperanza , moderare sé stesso ;

contemperarsi, correggersi, frenarsi, limitai'si,

raffrenarsi, rattemperarsi). - Temperante, che tem-
pera, serve a temperare ; chi sa temperarsi (di wte-

dicamento, sinon. di calmante, sedativo). - Tem-
peratamente , con temperanza , moderatamente. -

Temperato (A\ azione, di cosa), non eccessivo, non
esagerato (vegg. a eccesso, a esagerazione) : al-

l'acqua di rose, annacquato, blando, consolato, di-
;

screto, giusto, manierato, misurato, mite, mode-
rato, modico, non più del bisogno, onesto (fami-

gliarm.), ordinato, quieto, rimesso, riposato, tenipe-

ratissinio (superi.), tenero. Di clima, di freddo^
di stagione e sini.: dolce, mite. - Temperature,

che tempera, attemperante (disus.), temperante, tem-

pèrativo.

Temperarsi , temperatamente, tempe-
ratlvo, temperato, temperatore. Detto a

temperare.
Temperatura. Il vario grado di caldo e di

freddo ntll'a'ria (temperatura atmosferica, deri-

vante dal calore del sole, dalie irradiazioni del

suolo, ecc.) e nei corpi (temperatura animale: ca-
lore nativo, naturale; fiamma vitale, vitalità):

clima, condizione termica, stato termico, tempe-

rie (propriam., stato sensibile dell' aria che agisce

sui nostri organi, secondo che è caldo o freddo,

secco o umido). Temperatura alta, bassa, di ebol-

lizione (vegg. a bollire), fissa, fredda, nìas.tima,

media, minima^ mite (bonaccia, dolcura), normale,

secca, umida, variabile, ecc. Temperatura assoluta,

quella il cui zero è a 271* al di sotto dello zero

ordinario, centigrado, e che dicesi zero assoluto ; ne-

gativa, inferiore a zero ; positiva, al disopra dello

zero del termometro. - Asprezza, crudezza, ri-

gore : temperatura rigida, molto fredda (conlr., mi-

tezza) ; fresco, stato dell'atmosfera tra il caldo

e il freddo
; frescura, fresco pungente ; intempe-

rie, alterazione della temperatura con freddo ; iper-

termia, elevazione della temperatura del corpo al

disopra della media: temperatura febbrile, della

febbre; tepore, temperatura tiepida (vegg. a tie-

pido) ; zero assoluto, temperatura ipotetica corri-

spondente alla completa mancanza di calore, indi-

cata col segno e cosi rappresentata nelle antiche
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scritture sanscrite e persiane {abbonare, addolcare,

addolcire, mitigare, raddolcare, raddolcire, raddol-

cirsi, temperarsi: divenir mite la temperatura). 3//-

scugìi frigoriferi, miscela (li composti chimici che

abbassa la temperatura dei corpi in essa immersi,

perché sottrae calore. - Equatore termico, quel-

lo che sul globo terrestre passa per tutte le re-

gioni dove la temperatura media ilell' anno è più

alta ; foco centrale, V altissima temperatura che si

suppone essere al centro della Terra; grado, misu-

ra del caldo e del freddo : ijrado geotermico, valore

di circa 30 m. secondo cui sale di un centifjrado

la temperatura media della crosta superficiale terre-

resfre; linee isoteriche (isotere), segni grafici che accen-

nano alla slessa media estiva (se l'invernale, isochi-

menicbe): linee isotermiche (isoterme), che accennano
alla stessa temperatura media annua nelle varie re-

ratura elevatissima). - Distermasia, disposizione or-

ganica per cui l'economia non svolge che una quan-
tità di calore insufficiente per mantenere in ogni
parte la leniperatura normale; senso termico, quello

pel quale avvertiamo le ditl'erenze di temperatura;
swrucaldamento, condizione dì una sostanza man-
tenuta liquida ail una temperatura eccedente quella

dell'ebollizione ; termeslesia, quel senso generale che
trasmette le impressioni, le quali

, percepite, ci

danno nozione della temperatura relativa dei corpi.

Attinometria, studio e misura degli elì'etti dell'ir-

radiazione terrestre ; geotermica, studio delle condi-

zioni di temperatura del globo terrestre ; termolo-

gia (termologico), scienza che tratta del calorico e

delle sue applicazioni ; termometria, misura della

temperatura. - Congelatore, strumento atto a far ab-

bassare molto la temperatura; miscugli refrigeranti.

Tav. I.VII. Telegrafo senza fili.

'T*tt^vi<

I. Cabina radiotelegrafica. — II. Trasmettitore Marconi: 1, antenna; 2, rocchetto; .3, accumulatore;
i, tasto; o, condensatore; 6, sfere; 7, oscillatore; 8, terra. — iti. Produttore di onde Marconi: 1, dischi

polari ; 2, disco. — IV. Detector magnetico. — V. Torri, viste di fianco, e faro di San Cataldo, in prov.

di Bari (dove é una stazione radiotelegrafica). — VI. Coherer. — VII. Ricevitore Marconi: 1, antenna;

% resistenza; 3, pile; 4, coherer; o, conduttore; 6, terra. — Vili. Stazione radiotelegrafica.

miscele di acido solforico e neve destinate a pro-

durre un abbassamento di temperatura. - Pirometro,

strumento per misurare temperature elevate che non
potrebbe indicare il termometro ordinario; piro-

scopio, altro apparecchio indicatore delle temperature
elevate; termometrografo, strumento simile al ter-

mometro, che mostra e lascia scritti i gradi di ca-

lore per mezzo di una staffa ; termometrografo, sorta

di termometro che dà nello stesso tempo il mas-
simo ed il minimo della temperatura; termomolli-

plicatore, strumento che serve per le ricerche di

gioni; normale termica, linea che, nelle carte geogra-

fiche, unisce i luoghi aventi temperatura normale, né
più alta, né più bassa di quella loro spettante per la

latitudine a cui si trovano; zona, regione della

Terra considerata in rapporto alla sua temperatura
(zona glaciale, quella parte della superficie terrestre

che presenta una temperatura minima ; temperata,

quella parte della superficie terrestre che ha una
temperatura media fra quelle presentate dalle op-

poste zone glaciale e torrida ; torrida, quella parte

della superficie terrestre che presenta una tempe-

Premoli. Vocabolario Nomenclatore. 153
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differenze lievissime di temperatura ; termoscopio

,

sorta di termometro sensibilissimo che segna i mi-

nimi cambiamenti di temperatura.

Tempèrie. Detto a temperatura.
Temperlnata. Detto a temperino.
Temperino. Coltellino taglientissimo, a una

lama o a più lame, per uso di temperare (far la

punta) \». penna d'oca da scrivere, \à matita e

sim.: temperatolo (dìsus.) ; lemperinaccio, pegg.; lem-

permetto, dira. vezz. Raschino, temperino per can-
cellare, per raschiare ; temperino a macchina,

temperino meccanico, strumentino che ha un buco

o specie di cassettino, entro cui sono ferrini d'ac-

ciaio taglientissimi, fra i quali é presa e stretta la

penna, che si cava beli' e temperata in un solo col-

po. - Collarino, spiecie di ghiera di ferro, che fa

finimento e fortezza alla parte superiore del manico

(nel collarino sono fermati e pareggiati ambo i capi

del pernio) ; costola, la parte grossa della lama, op-

posta al taglio; filo, filo morto, filo vivo: vegg. a

coltello ; impiallacciatura, due lastre di osso, di

corno, di madreperla o d'altro, applicate a ciascuna

piastretta del manico e ritenutevi con perniettini
;

manico, la parte che si tiene in mano nell' atto di

temperare ; molla, spranghetta di ferro che, inca-

strata nel dorso del temperino, ne ferma la lama
;

perniettini, pezzetti di fili di ferro, come bullette

senza capocchia, che rattengono F impiallacciatura

contro ciascuna piastrella
;
pernio, ferrino rotondo

infilato liberamente nel tallone e intorno a cui si

volge la lama, che vi si gira attorno, nell'aprirla e

nel serrarla
;
piastrelle, due laminette di ferro for-

manti la parte interna del manico e ricoperte dal-

l'impTallacciatura
;

punta, l'estremità acuta della

lama ; ugnata, intaccatura lunata, presso la costola

della lama, per aprirla con l'aiuto dell'unghia ; ta-

glio, la parte tagliente della lama ; tallone, la parte

inferiore della lama con un foro in cui passa il

pernio. - Temperinato, colpo dato col temperino.

Tempèsta. Commozione impetuosa, furia del

mare (burrasca) o AnVCatmosfera, dell'aria (ura-
gano), per forza di vento e per lo più con piog-
gia, grandine, nevischio (vegg. a neve), rombi

di tuono, scroscio di fulmine, con pencolo o

con effetto conseguente di disastro (in monte o

in pianura), di naufragio, ecc.: aeremoto, ae-

rimoto, alto furore, ballo cruccioso del mare, bur-

rasca (v. a.), bufera, burasca (poco us.), burrasca,

burraschella, burraschetta (lieve, passeggiera), bur-

raschio (tempesta prolungata), contrarietà del tempo,

fogno (vento furioso con nevischio), forte tempo,

fortuna, gran rabbia d' austro e d' aquilone, in-

temperie, nembo, nimbo (v. a.), nodo di vento,

oragano, procella, pugna dell'aura, rabbioso furore,

rabbuifamento dell'aria, rombo della procella, sde-

gno di cielo, tempestanza (disus.), tempestato (v. a.),

tempestoso verno; tempo grosso, tempo nero; tem-

porale, temporalaccio, tempestio (tempesta conti-

nuata), tormenta (tempesta delle Alpi), turbine,
turbinio, turbo, uracano (disus.). Tifone, o Tifeo,

il vento, il dio della tempesta. Figur., grande agi-

tazione àeW'animo, per dolore, per ira, por

una qualunque passione; anche, involuzione,
rovina. - Dello speci/dm. del mare: fortuna con

vento, fortunaggio (prolungamento di tempesta), for-

tunale, mare crucciato, maroso, rotte onde, tempe-

stosa onda marina, tempestoso agitarsi del mare,

tramontana, traversia, vento di mare in traversia.

Ingl., storm-wave. Mare mosso, mare vecchio : l'esi-

duo di tempesta. - Essere nel forte della tempesta.

nel momento più tempestoso. - Gettare a burrasca,

levare temporale; rompere, scatenarsi tempesta: co-

minciar a tempestare. - Incontrare la tempesta : bat-

tere la pioggia ; correre burrasca, fortuna ; essere

in lotta con la bufera, in preda a tempo burrasco-

so ; mareggiare, menare il vento, scrosciare tempe-
sta, subire la furia del cielo. - Minacciare, essere la

tempesta imminente; rompere per la vernata, tem-
pestare d'inverno. - Tempestare, fare tempesta,

,

essere in tempesta; adirarsi il tempo, burrascare ;

fare burrasca, fortuna, vento [e verno ; fognare

,

fortuneggiare, infuriare tempesta, imperversare, lam-

peggiare, rumoreggiare la tempesta; scommuovere di

tempesta, scatenarsi l'inferno, tuonare, vernare, ve-

nir tempesta, volgere tempo contrario (detto specialm.

del mare : muggire, rompere, rubbolare, scavare,

travagliare). Rinfuriare, ritempestare, tempestare di

nuovo : riibbiare, rumoreggiamento che fa il mare
quando sta per levarsi una tempesta. - Tempestoso,

che è in tempesta : aspro di nembi, borrascoso (v.

a.), burrascante (disus.), burrasco (v. a.), burrasco-

so, estuante, fluttuoso, imburraschito, iracondo, irato,

mena serpenti micidiali, nembifero, nemboso, nim-
boso, nubilo, procelloso, tempestifero (poco us.),

truculento, turbato, turbinoso. Detto specialm, del

mare : avversato dai venti (disus.), dissonnato, for-

tunoso, grosso, naufragoso, ondifreraente, spezzan-

tenne, rivoltoso, turgido (tempestosamente, in modo
tempestoso : fortunosamente).

Tempestare (tempestato). Fare tempesta, es-

sere in tempesta. - Infuriarsi, andare in furia. -
J

Importunare (es., tempestare di domande), riuscire I
iìnportuno. - Tormentare, dare tormento. 1

Tempestosamente, tempestóso, 'leggasi a I

tempesta.
Tempia. Ciascuna parte laterale della testa, tra

l'occhio e l'orecchio (plur., tempia, tempie). - Tem-
porale, appartenente a tempia (arteria, osso, ecc.). -

Tempione, colpo dato nella tempia o intorno ad
essa. - Stempiare, spogliare le tempie.

Tempiali. Aste degli occhiali.
Tèmpio. Grande edificio dedicato, anticam., a

|
una divinità, poi a un qualunque culto religioso: i

chiesa (tempio del cattolicismo), edificio sacro,
fanum (lat.), santuario, tempio (lat.). Basilica.

tempio principale ; delubro, tempio o parte di tem-

pio dov'era l'altare o Vitnmagi?ie divina; ninfeo,

tempietto (con serbatoi d' acqua, importanti per la

celebrazione di nozze) in cui anticamente si usavano
abluzioni con acqua sacra; pagoda (ind.,bhagai>ati:

casa santa), tempio hindù, di solito a forma di cro-

ce, grande, alto, ricchissimo di ornati ; panteon
(pantheon), tempio di Agrippa a Roma dedicato a

lutti gli dèi (per estens., tempio degli uomini illu-

stri): Partenone, famoso tempio di Minerva, nell'an-

tica Atene. Tempietto, piccolo tempio : cappella,
edicola, oratorio, sacello. - Tempio opterò, con por-

tici e colonne sulle facciate anteriore e posteriore,

non sui fianchi : decastilo, con un ordine di diei^i

colonne sulla fronte; dittero, circondato da una
doppia fila di colonne ; esii.stilo, con sei colonne di

fronte; ipetro, tempio in tutto o in parte scoperto;

monoltero, circolare, senza muro, retto da colonne;
periptero, o peritlero, circondato da portici o da co-

lonne da tutti i lati ; prostilo, decorato da colonne
solo nella parte anteriore ; letrastilo, con (juattro

colonne di fronte, nella facciata. - Atrio, l'ingresso

a un tempio; opistodomo, parte posteriore d'un antico

tempio greco, dietro la cella; penetrali, l'interno

santuario negli antichi templi, dove non tutti pò-
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levano entrare ;
poi-tale, porta monumentale ; po-

stico, la facciata posteriore dei templi con due
fronti; pi ondo, luogo dinanzi alla porta del tempio:

atrio del tempio ; propilèo, portico di tempio, di

reggia e sim.: sacrnìio, la parte più riposta : adito,

cripta, sancta saiictornm, santuario: sancta saw-
toiiim, propriam., parte del tempio di Salomone ri-

servata ai sacerdoti nel tempo del sacrifizio. - Edi-

tuo (lat. aetiituiii:), custode del tempio. - Eitstito,

una delle cinque maniere d' intercolonni (vegg. a

colonna j nell'architettura dei templi romani.

Templare, templai'io. Dell' ordine caval-
leresco dei Templari.

Tèmpio. Poet., tempio.
Tèmpo. La durata delle cose distinta e misu-

rata a periodi principalm. secondo 1' apparente ri-

voluzione del sole intorno alla Terra, ossia, in

realtà, con la rotazione e con la rivoluzione della

Terra ; determinazione del corso del giorno, della

vita umana e simili ; successione delle cose, dei

fenomeni nel mondo sensibile; quantità che misura
il moto delle cose mutabili : andare, corso dei se-

coli, epoca, era, età, fune ferrea degli anni, giro

degli anni; marcia, notte, passi, torrente degli anni;

secolo, stagione, vertigine irrequieta delle ore.

Anche, durata di nn avvenimento (tempo di ab-
bondanza, di carestia, di guerra, di pace, ecc.),

di un' azione, di un fenomeno, ecc.: corso, de-

corso, dotta (v. a.), intervallo, istante, lasso di

tempo, momento, ora ; pezzetto, punto, spazio
di tempo; stagione, straccio (disus.), tanto, termir
ne, tesa, tesa di tempo ; trapassamento, travalica-

mento, varco di tempo, vece. Dicesi pure per cir-

costanza, occasione (es., a tempo opportuno),

nonché per agio, comodo a fare una data cosa. Per-

sonificuzione del tempo, come divinità, ecc. (rap-

presentato con le ali e la falce): alato veglio; tem-

po, veglio edace ; vorator degli anni. Grandi pe-

riodi di tempo : epoca, èra, età, periodo, se-

colo. Divisioni minori: anno, stagione, mese,
decade, settimana, giorno, ora, minuto,
momento. - Ambiente, condizione e influsso di

tempo ; atlualild, le cose del presente delle quali

tutti parlano : novità, cosa nuova ; costume, con-

suetudine propria di tempo e di luogo.

Tempi an'idituviani, preadamitici, prima del di-

luvio, prima di Adamo (figur., lontanissimi, re-

motissimi) ; barbai i, di barbarie (vegg. a barbaro),
o civili, di civiltà, di progresso o di regresso;
boi giani (tìgur.), tempi di efferatezza, di crudeltà

(vegg. a crndelej, di tiraìinia ; dubbi, grossi, tor-

bidi : quando si abbia qualche agitazione nella po-
litica; nitori, mutati, di rinascitnento (contr. di

decadenza) ; preistorici, antecedenti alla storia
;

primitiii, (vegg. a primitivo), i primi tempi del-

Vutnanità, della vita terrestie; storici, apparte-

nenti alla storia (contr., favolosi, tempi della fa-
vola; mitologici, della mitologia). Tempi buoni

o cattivi, lieti o tristi, secondo gli eventi, i casi, le

circostanze (vegg. a buono, cattivo, lieto, tri-

ste, a caso, a < ircostanzaj ; tempi di allegrezza,
di gioia o di dolore, di mestizia ; tempi di

calma, di quiete, di tranquillità o di agita-
zione, di sommossa, di rivoluzione, ecc. - Tempo
passato, presente, futuro ; tempo antico, di

mezzo (bassi tempi, medio evo), moderno. Tempo
antecedente, anteriore, di prima (contr. posteriore,

che viene dopo); attuale, presente; continuo (veg-

gasi a continuare), senza fine o di assai lunga

durata ; imminente,prossimo, molto vicino (contr..

lontano, remoto): impendente, instante, presen-
tissimo, prossimo, soprastante, urgente (essere im-

minente, instare, pendere il colpo in alto, sentir

correre giù per le reni, soprastare, stare sul ciglio,

vedere nell'aria); indefinito, senza determinazione;
intempestivo, fuor di tempo, inopportuno :

intermedio, di intervallo ; medio, quello la cui lun-

ghezza è la media di tutte le lunghezze solari del-

l'anno (fu introdotto nell'uso dalle nazioni civili

per avere una scala uniforme dei tempi, mentre
col tempo vero, cioè regolato dal sole, non è uni-

forme) ; posteriore, che viene dopo ; siderale, va-

lutato in giorni siderali; solare, regolato sui movi-
menti del sole. - Tempo breve o lungo, secondo
che può deve durare poco o molto ; infinito,
senza limite (contr., limitato, misurato) ; venturo,

che ha da venire: prossimo futuro, seguitante, ve-

gnente. Tempo avanzato, quello che rimane dopo le

faccende ; ciilamitoso, di pubblica sventura, quando
avviene qualche disastro; climaterico, in astrolo-

gia, quello che, in seguito alla posizione delle stelle,

preannunziava pericolo ; critico, difficile, relativa-

mente a condizione di vita, a />e»'».coio o minaccia
di danno, di male; debito, opportuno, utile;

disadatto, non opportuno per un affare, una fac-
cenda, un'impresa e sim.: inopportuno, intem-

pestivo, momentaccio
; felice, periodo in cui tutto

va bene, si gode felicità; materiale (voce d'uso),

strettamente necessario; Ubero, a disposizione,

quando se ne può disporre a proprio talento ; per-

duto, occupato inutilmente (vegg. a inutile), nel

fare una cosa qualsiasi ; sfumato, passato via sen-

z'accorgersene. Tempo prefisso, il momento, l'ora, il

giorno prestabilito per fare alcuna cosa : a certo

die, a epoca fissa, a un giorno preso, giorno estre-

mo, in tal dì, in un determinato giorno, momento,
ora, punto preciso ; termine fisso, stabilito [eniro,

entro il termine, fra qui : nel tempo, nel termine

prefisso). - Antichità, tempo antico (notte dei

tempi : grande antichità)
;

feriate, tempo, giorni

di ferie, di vacanza; frattempo, tempo di mezzo,
interposto. Corso del tempo, lo svolgersi di esso e

di quanto succede nel tempo, avendo un princi-
jno e un fine : decorso, giro degli anni, dei secoli

(scadenza, quando ha o deve avere fine) ; decor-

renza, il decorrere, il cominciare ad aver corso;

equazione del tempo, la differenza fra il tempo in-

dicato dal sole e il tempo medio
;
fugacità (vegg. a

fugace), il rapido passare del tempo : fuggevo-
lezza ; lavorio, lavoro lento dei secoli, Vazione del

tempo e della natura : tela del tempo ; termine,

il lasso di tempo in cui bisogna comparire in giu-

dizio compiere qualche atto giudiziario o stra-

giudiziario ; ordine cronologico, l'ordine di tempo,
regolare successione del tempo

;
pienezza dei tempi,

quando maturi a una data ; spirito dei tempi, il

carattere, l'indole, lo spirilo diversi degli uo-

mini, secondo le epoche ; vecchiezza, lunghezza di

tempo : un pezzo. - Ciclo, periodo o rivoluzione

sempre uguale di un certo numero d'anni, durante

il quale i fenomeni stessi si riproducono costante-

mente nel medesimo ordine, e anche maniera di

dividere il corso dei tempi, che ebbe maggiore e

minore durata secondo i vari popoli (ciclo dell' in-

dizione romana, giro di quindici aiuii ; lunare o nu-
mero d' oro, inventato da Manetone ateniese : è di

diciannove anni; pasquale, detto a pasqua; sola-

re, periodo di ventott'anni) ; dfcorso, lasso, tratto

di tempo passato ; eternità (vegg. a eterno), mi-

sura interminata e infinita della durata del tempo
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(anche, tempo lunghissimo); scorcio, breve e ultimo

lasso di tempo. Epatta, gli undici giorni che si ag-

giungevano all' anno lunare per pareggiarlo al so-

lare; lustro, periodo di cinque anni; olimpiade, \)e-

riodo di quattr' anni, da una celebrazione all'altra

dei giuochi olimpici. - Ritaglio di tempo, piccola

parte che sopravanza da lavoro e sim.

Coincidente, che coincide (vegg. a coincidere),
avviene nello stesso tempo: concomitante, simul-

taneo; contemporaneo (contemporaneità), che è di

un medesimo tempo, che vive nel medesimo tempo
d'un altro: coetaneo, coevo; diuturno, che dura

molto (diuturnità, l'essere diuturno); isòcrono, c\\e

è di tempo uguale (isocronismo, qualità del moto
isocrono)

;
paracronico, contrario al tempo

;
peren-

tòrio, il termine ultimo che ha scadenza fissa

(perenzione) ; periodico, che ritorna a periodi, di

tempo in tempo, con periodicità)
;

postero, vegg. a

pòsteri ; precario, che non dura, provvisorio,
transitorio (precarietà, transitorietà)

;
precoce, che

viene innanzi tempo
;
preposiero, che è o viene

messo avanti, mentre verrebbe dopo; prossimo,

molto vicino; saltuario, non conlinno, intermit-
tente, senza ordine regolare ; simultaneo, che

esiste avviene nello stesso tempo ; sincrono, con-

temporaneo, del tempo stesso (sincronismo, coinci-

denza delle epoche) ; tetnporaneo (temporaneità),

del tempo, per un certo tempo.

Anacronismo, errore di cronologia, di data,
paracronismo (metacronismo, anacronismo che fa

trasportare un fatto li un tempo anteriore
;
procro-

nismo, anticipazione di tempo: prolepsi, prolessi).

- Clepsidra, o clessidra (orologio ad acqua o a

polvere), cronometro, pendolo : arnesi, appa-

recchi per la misurazione del tempo ; cronoscopo,

apparecchio che misura un brevissimo intervallo di

tempo. - Cronologia, la scienza dei fatti in or-

dine al tempo, e l'opera in cui è esposta (alma-
nacco, calendario, libri che trattano del tempo);

cronometria, la scienza di misurare il tempo.

Procedere del tempo - Uso, perdita, ecc.,

DEL tempo - Varie.

Andare il tempo, fare il corso, passare le ore, i

giorni, ecc. : correre, rivolgere, interporsi, pas-
sare, roteare, scorrere, trascorrere, volgere (fug-
gire, volare, figur., il passare rapido del tempo)

;

avanzare tempo, essercene più che a sufficienza

(anche, risparmiare, farne risparmio) ; comin-
ciare, avere principio (contr., finire, cessare)

;

compiere, compiersi, venire a fine, a termine ; di-

struggere, divorare, rodere, rosicare (figur.),

azione del tempo per cui ogni cosa ha fine (il

dente edace del tempo tutto divora) ; essere tempo,

essere fatta 1' ora, giungere il momento, venir l'ora
;

essere un giubileo, essere tanto tempo ; incalzare,

stringere, urgere del tempo, essere urgente ; in-

tercorrere, il passare del tempo tra un avvenimento

e r altro ; mancare il tempo, non essercene «6-

bastanza , per compiere checchessia (nelT uso,

mancare il tempo materiale) ; maturare, il tempo,

decorrere, e anche venire il tempo opportuno a

un'impresa, ecc.; menare, portare, produrre:
di effetto che arrechi il tempo

;
perdersi nei se-

coli, di cosa molto lontana nella memoria, nel

tempo ; ricorrere, il tornare, far ritorno periodico

di una data (anniversario, ricorrenza d'ogni anno;
corsi e ricorsi, ritorni periodici di certi fatti) ; ri.

correre in tempo utile, non oltre il termine stahi.

lito ; rimanere tempo, esservi tempo più che a

sufficienza, essercene d' avanzo. - Acquistare, gua-

dagnar tempo, fare con sollecitudine, in fretta,
non frapporre indugio nel fare una cosa ; appro-

fittare del tempo, metterlo a profìtto, occuparsi con

utile, con vantaggio ; compatire, distribuire, mi-

surare : segnare il tempo, stabilire il da farsi, a

date epoche, a date ore, assegnare il tempo alle varie

faccende ; consacrare, dedicare , mettere il tempo,
occuparlo nel lavoro, wqWo studio, ecc.; essa e a
tempo, ancora nella possibilità di fare una cosa

; fare

buon uso, cattivo uso del tempo : impiegarlo beìie o

male; mettersi per perso in una cosa, impiegarci

tutto il tempo; non avere tempo, mancare il

tempo a fare checcliessia ; occupare il tempo, im-

piegarlo, spenderlo: adoperare, consumare, impie-

gare, operare, passare il tempo; passare le ore; sot-

trare, togliere all' ozio, alla noia (occuparlo bene,

conservare il tempo, fare tesoro del tempo, utiliz-

zare il tempo : vegg. a utile). - Passare il tempo,

occuparlo utilmente o anche lasciarlo passare ozio-

samente : ammazzare il tempo, aspettare il tempo ;

consumare, digerire, fallire il tedio ; fare, gabbare,

ingannar la via; intrattenersi; passare noia, melan-

conia, ozio. - Perdere il tempo, andare a caccia di

grilli, andare a Roma per Mugello, per Ravenna,
andar per la lunga, andarsene in gite, in perditempi,

ballonarsi, ballonarsi con le bolle di sapone, baloc-

carsi, bamboleggiare, buttare il tempo, confondersi,

consumare il tempo, dilettare l' ozio, far gitto

del tempo; gettare, lasciar perire il tempo; logo-

rare, sciupare, sprecare il tempo; musiare, per-

dersi in bricciche, prendere gli uccelli, stare a

bada, stare a bello sguardo, stare covando 1' uovo,

trastullarsi, uccellar le farfalle (almanaccone, arzi-

gogolone, baloccone, cincischione, fannullone, gin-

gillone : chi perde il tempo inutilmente
;
perditempo,

il tempo speso male o in cosa inutile). Arzigogolare,

perdere il tempo in cose vane
;
portar via, far per-

dere tempo. - Fosticipare, fare dopo (contr., anti-
cipare)

; prefiggere, prestabilire, stabilire prima ; pre-

scrivere, fissare il termine, mettere sotto prescri-
zione; prorogare, dareunaproj-oj/a, una dilazione ;

rifarsi, riacquistare, riguadagnare il tempo perdu-

to; rubare il tempo al riposo, al sonno: dedicarne

troppo al lavoro ; studiare tutte le maniere di

ammazzare il tempo, cercare di passarlo in qualche

modo ; temporeggiare, secondare il tempo, e anche

fare indugio con accortezza.

Aggiornare (aggiornamento), assegnare, stabilire
il giorno, il tempo per un affare, ecc., e anche
prorogare (vegg. a, proroga) ; calcolare, computare,

conlare : misurare il tempo ; dar tempo, conce-
dere il tempo necessario a fare una cosa ; dare

tempo al tempo, fare che il tempo compia la sua

parte; fissare il tempo, stabilire una data; la-

sciare tempo al tempo, lasciare che le cose proce-

dano naturalmente ; non aver nozione esatta del

tempo, non accorgersi del tempo che passa.

Voci, modi avverhiali, locuzioni: adesso, al pre-

sente, attualmente, ora (pag. 776) ; alias (lat.), in

altro tempo ; allora, allotta, in quell' ora, in quel

momento, allora quando, allorquando ; ancóra, al-

tresì, anche ora, di nuovo, fin qui, fino ad ora,

nuovamente, tuttavia, tuttora; appresso, dopo, in

seguito; avanti, davanti, di tempo e luogo che

indica precedenza (vegg. a precedere); circa, in

quel torno di tempo ; contemporaneamente, nel me-

desimo tempo, nel contempo, simuKaneamenle (ven-

gasi a simultaneo) : contrattempo (avveri).).
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fuor di teiiipo ; dacvhi; il'allora innanzi, dappoi-

ché ; dianzi, di corto, di fresco, di recente, poco

tempo addietro, poco fa, poco prima (vegg. a pri-
ma): diuturnamente, per lungo tempo; domani
(figur.), nel tempo che verrà ; durante, propos. as-

soluta indicante attualità di tempo; finché, tino

al tempo in cui ...
;
frattanto, in questo mentre,

in questo o in quel tempo, intanto : intempestim^-

ntente, fuor di tempo ; interim (lat.), intanto ; inai,
in nessun tempo (contr., sempre); mentre, av-

verbio che specitica il tempo e il modo ; oggi
(tìgur.), oggidì, oggigiorno, oggimai, nel tempo che

corre ; oltre, di là, in là dal tempo ; jwst (lat.),

poi, poscia: qualora, (j«aiì(/o: vegg. a queste voti;

quondam (lai.), una volta, un tempo; raramente,
di rado, poche volte; sovente, sjiesso il più delle

volte; talora, talvolta; fardi, di tempo passato reia-

tivamente a un fatto anteriore; temporaneamente, \egg.

a temporaneo ; testé, poco fa, or ora, recentemente,

ultimaiiiente, in ultimo, A buco, a tempo : ad ora.

Ab antico (lat.), da tempo remoto ; ab immemorabili
(lat.), dal tempo più remoto ; a suo tempo, in

tempo, opportunamente; ad un tempo, in nnn volta:
al più tardi, assegnando un limite ; o punti di

luna, a intervalli assai rari ; a riprese, a strappi

di tempo : a intervalli ; a scosse, a tratti, di tanto

in tanto, di tratto in tratto ; a un tratto, nel me-
desimo tenìpo (anche, a\V itnprovviso) ; a volta

a colta: di quando in quando; certo tempo, per
un certo tempo, pei' un po' di tempo ; col tempo,

nello svolgersi del tempo e degli avvenimenti : al

giro degli anni, con l' andar del tempo, in pro-
gresso di tempo, per lungo andare ; d'allora innanzi,

da quel tempo in poi : da che, d'allora in poi, da
indi innanzi, da indi in qua, da innanzi, da ivi

innanti, da poi, da quello in poi, da quell'ora ap-

presso, da quell'ora in poi, da quella volta; da
questo in avanti, innanzi, in giù, in giuso, in poi

;

da gran tempo, da molto tempo, da un pezzo in qua;

da lungo, da lungo tenqw, di grandissimi tempi
davanti, di gran lunga, di gran tempo, di lunga
mano, egli è buon tempo che..., è un giovedì (iron.),

è un secolo, già gran tempo, già i secoli, per molto
passato, quel giovedì, quel giovedì che piovve, quel

giovedì dai fichi, sono anni ed anni, tanti giorni,

tanto tempo; dall' oggi al domani, in breve tem-

po ; dappoi, dopo un dato tempo : in appresso,

in seguito, in seguito di tempo, un certo tempo
dopo ; di mano in mano, successivamente (vegg. a

succedere), non senza interruzione : a mano a

mano, a misura, da un anno all'altro, di giorno in

giorno, di nuovo in nuovo, di tempo in tempo, di

volta in volta, giorno per giorno, giù giù, mano
mano, mese per mese, tempo per tempo, tratto per

tratto, volta per volta ; d'oro innanzi, dal momento
in cui si parìa: da oggi innanzi, da nio' avanti, da
mo' innanzi, da ora, da ora a sempre, da ora avanti,

da ora innanzi, da quest'ora innanzi, da qui avanti,

d'ora in avanti, d'ora in poi, inlln da ora ; da quel

tempo in là, di tempo avvenire ; da qui, di li, d'ora

in avanti: indica tempo avvenire; di punto in

punto, di momento in momento; esiempore, ex tem-

pore (lat.), all' improvviso
;
fuori tempo, in tempo

insolito e inopportuno : a ora bruciata, a ore spo-

state, di straora, fuor d'ora ; in ora inopportuna,

insolita, strana, straordinaria
;
giù di lì, in quel

torno di tempo
;
per mollo tempo : a buona pezza,

a gran pezza, buona pezza, gran pezza, lunga fiata,

per gran pezza, per un buon pezzo, per un pezzo;

ili meno di ... , in meno che non si dica, in tre

bocconi, in un attimo, in un fìat, in un lampo, in

un'avemmaria: in brevissimo tempo, presto, su-
bito: innanzi tempo, prima del tempo dovuto ; ni-

nanzi tempo, innanzi tratto: prima; in quella, in

quel mentre; in quel punto, in quel momento; in

questo, in quel frattempo, nel tempo interposto ; in

un botto, nello stesso tempo; ogni far di luna, una
volta tanto

;
per interim (lat.), provvisoriamente

;

per l'addietro, in addietro, nel tempo passato
;
per

tempissimo, la mattina presto ; suW ultimo, sugli

ultimi tempi; tempo fa, di tempo passato, ma non
molto distante, lontano: poco dopo. - Alle calende

grecite, locuzione scherz. per esprimere nna data o

una cosa che non sarebbe giunta mai, perché i

mesi greci non avevano calende ; al tempo che si

tiravan su i calzoni con le carrucole : quando gli

uomini erano rozzi, ignoranti ; al tempo di re Fi-

pino, in epoca lontana; a memoria d' uomini, da
quel tempo che si hanno memorie lasciate da scrit-

tori fino al presente ; anni ed anni, cent'anni, anni
Uomini, molto tempo (mill' anni, moltissimo tempo);

a questi lumi di luna : a questi tempi tristi, non
belli ; a' tempi de' nostri antichi, quando gli uomini
pisciavan da' bellichi: per indicare tempi remoti o
strani, o inverosimili ; a tempo perso, nei ritagli di

tempo, nelle ore libere : a ore buscate, a ore per-

dute, a tempi guadagnati, a tempi rubacchiati, a

tempo avanzato, nei momenti sottratti al lavoro,

nelle ore d'ozio, nelle ore meno occupate, nelle

ore vacanti, quando non si ha da far nulla di meglio,

nelle ore che avanzano dalle ordinarie occupa-
zioni ; da Adamo in qua, da che mondo è mondo;
fino alla consumazione dei secoli, fino alla fine del

mondo, fino a tempo indeterminato ; in diebus illis,

in ilio tempore (lat.) : in quei giorni, molto tempo
addietro (in diebus illis cantavano i grilli, scherz.,

accennando a tempi diversi, specialm. in senso iro-

nico e a chi vanti grandi cose del passato) ; nel

tempo che volavan gli asini: nei tempi leggendari,

della leggenda ; per omnia saécula sccrulorum (lat.),

per sempre, all'infinito. - Omnia tempus habent (lat.):

tutto a suo tempo. - Ruil hora (lat.), il tempo
fugge. - Tempora mutantur (lat.), mutano i tempi
(e noi mutiam con essi).

Proverbi. - Chi ha tempo ha vita (quando e' è

del tempo tra mezzo si possono fare molte cose)
;

chi non fa quando ei può, non fa quando ei vuole;

da cosa nasce cosa e il tempo la governa ; il tempo
dà consiglio ; il tempo è buon amico, è galantuomo
(col tempo tante cose ingiuste sono vendicate, si

accomodano da sé) ; il tempo è denaro, é moneta
(ingl., lime is money) : bisogna Tion sprecarlo ; il

tempo è un gran maestro (insegna molto); il tempo
è un gran medico (guarisce tutti i malanni) ; ìHolte

cose il tempo cura che la ragion non sana ; ogni

anno che passa passa il meglio ; ogni giorno vien

sera (il tempo passa) ; un buon oggi vale due do-
mani.

Tèmpo. Stato, buono o cattivo, dell'atmosfera,
anche in relazione al clima, alla temperatura
(caldo freddo), quindi, secondo la stagione
(primavera, estate, autunno, inverno): sta-

gione del tempo, temperie dell'aria, temporale (di-

sus.): tempettino, tempello, tempo bello; lempncciaccio,

tempuccio. tempo incerto. Tempo afoso, pesante, per

afa, nell'aria; alido, molto asciutto, secco (ali-

dore, siccità) ; alto, seretio; asciutto, quando non
piove ; asjrro, molto freddo ; assaettalo, cattivissimo

;

balogio, quando vuol piovere ; basso, vicino a pio.

vere; bello, quando il cielo è limpido, sereno;
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brontolone, quando si ode lungamente il tuono
senza che piova ; brusco, coperto, nuvoloso, rannu-

volato (vegg. a nuvola) ; brutto, tempo burrascoso,

cattivo, che mette uggia addosso, imbronciato ;

buio, rannuvolato, oscuro; burrascoso, grosso, tem-

pestoso, che uiinaccia burrasca, tempesta ; cal-

mo, quieto, tranquillo, in calma (sul mare, in bo-

naccia), in quiete, in tranquillità; chiaro, senza

nuvole ; costante, che dura belio più che non si

sperasse ; da cani, da diavoli, del diavolo, da ladri,

da lupi, indemoniato, indiavolato, infernale, per-

verso, bruttissimo, cattivissimo ; dolco, piuttosto sci-

rocco, umido; dubbio, che tende al cattivo; fer-

mo, che non pare vicino a guastarsi ; incerte, non
troppo buono ;

incostante, che varia dal bello al

brutto con facilità; magnifico, splendido, helìissìmo;

nevoso, quando cade la neve; piovoso, quando con-

tinua la pioggia (tempo piovigginoso, tempo plu-

vio)
;

plumbeo, molto coperto di nubi
;
propizio,

favorevole (a partenza, a viaggio, ecc.) ; rasserenato,

sereno dopo un uragano ; rigido, molto freddo ;

rotto, inchnato alla pioggia ; scarico, libero da neb-
bia, sereno (contr., nebbioso); scuro, oscuro, nero,

che minaccia uragano ;
serralo, che minaccia piog-

gia ; slabile, sicuro (di bel tempo) ; stravagante,
molto burrascoso con sprazzi di sole ; tiepido, né
caldo, né freddo : temperato ; tiralo, secco e ventoso ;

turbato, temporalesco; uggioso, brutto e fastidioso;

variabile, che passa facilmente dal bello al brutto
;

vario, mutabile, con alternativa di nuvole e di sole.

Buran, temporale di neve e vento di nord-est

nelle steppe russe e siberiane ; intemperie, il

cattivo tempo: maltempo ; nebhiaio, tempo nebbioso;

procella, tempesta ; secca, tempo asciutto ; slrateinpo,

tempo strano ; temporale, tempesta, uragano, tal-

volta con grandine. - Cambiamento, variazione,

il cambiare, il mutare dal bello al brutto e

viceversa (questo tempo dura, si rischiara, si scu-

risce, si copre, si mette al bello, si guasta : quando
il cambiamento è continuo) ; clemetisa del tempo,
quando la temperatura è mite (contr., asprezza,

inclemenza, rigidezza) ; mattane, sfalconate del tempo,

le sue stravaganze.

Abbuiare, abbuiarsi, abbuzzire : diventar buio,

oscurarsi ; addolcire, indolcire, divenir dolco (rad-

dolcare, tornar dolco) ; allargarsi, rasserenarsi ; an-

nerirsi, chindersì il tempo, far culaia, intorbarsi, in-

torbidarsi : rannuvolarsi ; buttarsi, mettersi, rimettersi,

voltarsi al bòna, cambiare da cattivo in buono ; asse-

renare, asserenarsi, divenir sereno, far bel tempo;
attiepidire, attiepidirsi, divenir tiepido ; buttarsi al-

l'acqua, farsi piov^o; fare a4:qtia, far temporale e

simili; far bello, far bruito: di chiaro significato;

guastarsi, rabbuflare, rabbuffarsi: del tempo che si

dà al cattivo; parere il di del giudizio, di tempo
indiavolato ; raffrescare, raffrescarsi : diventar fre-
sco; raddrizzarsi, rifarsi, rischiarare, rischiararsi :

rimettersi al bello : rimbeltempire, rintempire ; ran-

nerare, mettersi al nero, al brutto; ratiurbare, di-

ventar torbo, scuro; reggere, stare il tempo, durare
il bello ; ruzzare, del tempo, brontolare; scapricciare,

scapricciarsi: del tempo, quando è minaccioso:
scatenarsi l'inferno, fare cattivissimo tempo; voltai si

al freddo, al caldo : disporsi verso l'uno o 1' altro.

Àstrometereologia, la scienza di predire i cambia-
menti di tempo, dall' osservazione degli astri ; a-
strononiia pratica, scienza che tratta della misura
del tempo, ecc.; meteorologia, scienza che tratta

dei fenomeni atmosferici e del tem])0. - Anemoscó-
pio, strumento che indica la variazione del tempo;

barometro, termometro : vegg. a queste voci
;
piante

igrometriche, quelle che pronosticano il tempo: piante

barometro (vegg. a piatita, pag. 930, prima col.).

Il diavolo non andrebbe per un'anima: quando è

tempo tanto 'cattivo che nessuno uscirebbe di casa.

- Strologare il tempo, guardare da tutti i lati 1' oriz-

zonte per vedere, per indovinare che tempo farà.

Proverbi. — Aria rossa, o piscia o soffia : sarà

acqua o vento. - Colende torbe, tnesi chiari, ra-

tende chiare, ìnesi lorbi : pronostico del tempo, os-

servato dai primi di gennaio. - Carnevale al sole,

pasqua al fuoco: pronostico del tempo. - Ceppo
al sole e pasqua al fuoco (pronostico del tempo: se

per natale é bel tempo, per pasqua piove). - Cerchio

vicino, acqua lontana ; cerchio lontano, acqua vicina:

dell'alone, pronostico del tempo. - Stellalo fitto, cielo

sconfitto : molte stelle indicano pioggia vicina.

Tempo musicale. La misura della musica
(pag. 673, prima col.), indicazione, per mezzo di nu-

meri di un C, se tempo ordinano, della durata

di quattro quarti per ogni misura (battuta). Tempo
a cappella, quello che si batte in due movimenti,
dei quali il primo a terra, il secondo in aria; alla

breve, antico tempo musicale ; si segna 2|1 e ha
per unità di misura la breve ; rubato, tempo musi-

cale in cui viene considerato l' effetto più che la

battuta ; telico, di un tempo in battere o di un pen-

siero melodico esordiente sul tempo forte della mi-

sura, tontrattenrpo, tempo sincopato, sincope, e l'al-

ternativa di una pausa sul tempo forte e di una
nota sul tempo debole ; mezzo tempo (disus.). tra un
tempo e l'altro. - Misura, la quantità eguale della

durata di tempo, con cui é suddiviso ogni compo-
nimento musicale (misure binarie, quelle composte
di movimenti a numero pari : es., 2|4, 4|1, ecc. ;

ternarie, quelle composte di movimenti dispari: es.,

3(4, 5[8, ecc.; dodiciupla di crome, 12|8, e dodiciu-

pla di semiminime, 12|4, misure e binarie composta
di dodici crome o di dodici semiminime, suddivise

in quattro movimenti; tripla, misura ternaria o

dispari. - Battuta, la misura del tempo o, meglio,

l'unità di misura; misura di tempo che il maestro

di musica o il direttore segna battendo {battuta d'a-

spetto, quella m cui tace un istrLimento o una voce).

- A tempo (a battuta), termine musicale che sotto-

mette l'orchestra o il cantante a un andamento
regolare, uniforme, e all'esatta osservanza di mi-

sura; fuori di tempo, suonando fuori della misura.

Andare a tempo, a battuta (tempista, il musico
ohe ben sa e tiene il tempo musicale) ; battere il

tempo, segnarlo (allargare il tempo, renderlo più

lento; stringere, il tempo, accelerarlo); battete la

misura, .segnare i tempi con un movimento, un gesto

della mano ; battere la zolfa (scherz.), segnare il

tempo; dividere il tempio, accennare il movimento
con la mano, ecc.; entrare a tempo, in tempo : di suo-

natori o cantanti che eseguiscono la propria parte

secondo le indicazioni. - Battente, rotolo di fogli

per battere il tempo, usato un tempo in cantoria,

ora sostituito dalla bacchetta. - Metronomo, stru-

mento a pendolo che segna esattamente le oscilla-

zioni, i vari gradi del movimento musicale; ptessi-

metri), macchinetta che batte il tenqw della musica.

Tempora. Vegg. a digiuno.
Temporale, Che è soggetto al tempo, passa

col tempo (sostantiv., uragano). - Anche, opposto

di spirituale : del secolo, materiale, mondano,
profano, secolaresco, teiiqìoraneo (poco us.), ter-

reno. Agg. del potere posseduto, nel cattolicismo,

dal jHipato. I frutti di un benefizio ecclesia-
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stico vacante. - Temporalità, l'essere temporale. -

Temporalmente, inoniianainente, profanamente, seco-

larescamente, temporalemcnie (disus.), terrenamente.

Temporalità , teiuporalméate. Detto a

temporale.
Temporaneamente, temporaneità. Detto

a temporaneo.
Temporàneo. Che é a tempo ; che deve es-

sere, sussistere solo per un certo tempo e non du-
rare a lungo (special., diritto, privilegio, ecc.):

fugace, incerto, instabile, interinale, interino, mo-

mentaneo, passeggiero, precario, provrisoi-io,

transitorio (temporaneità, l'essere temporaneo: inte-

rino, interinato, precarietà, provvisorietà, transito-

rietà), - Temporaneametite, per un determinato pe-

riodo di tempo : a tempo, a termini, in modo tem-

poraneo, interinalmente, non per sempre, passa-

toiamente (disus)., per a tempo, per passo, per

transito, precariamente, prò tempore (lat.), provvi-

soriamente, temporaneamente, transitoriamente.

Tèmpore (ex). All'improvviso.
Teniporeg:giare (temporeggiamento, temporey-

fiiaioj. Indugiare (vegg. a indugio) con accortezza.

Nelle azioni di guerra, tenere in allarme e stancare

il nemico, senza dargli, né accettare battaglia, se

non nel momento assolutamente favorevole, sicuro.

Tèmpra. Tempera, operazione di metallurgia
(pag. S90, sec. col.) : temperatura (non us.). Con-
veniente consolidazione, induramento per natura o

per arte - Figur., forza, maniera, qualità
;

anche, carattere, indole. - Temprare, dare la

tempra : attemperare, temperare (distemperare, stem-

perare, stemprare, distemperare, stemperare: togliere

la tempra). - Temprato, che ebbe la tempra (ligur.,

provato, messo alla prova).
Temuto. Vegg. a temere.

Tenace. Che facilmente si attacca o serve ad
attaccare (colla, vischio, ecc.) e ritiene, serve

a tenere; tegnente, tenente (poco us.). Di memo-
Ha, di proposito, di volontà : fermo, forte,
rigido, saldo. Figur. : avaro (tenacetto, non molto

tenace; tenacissimo, superi., assai tenace). - Tenace-

mente; con tenacia : pertinacemente, tenacissima-

mente. , Tenacità, Tessere tenace: forza d'attacca-

mento, renitenza (disus.), tegnenza (poco us.), tenacia.

Anche, proprietà che hanno certi corpi (es., cri-
stallo, metallo) di resistere più o meno alle forze

della trazione e che diffìcilmente si possono rom-
pere (contr., floscezza, V essere floscio), Figur.,

ostinazione.
Tenacemente, tenacità. Vegg. a tenace.
Tenàglia. Lo stesso che tanaglia.
Tènda. Specie di padiglione, fatto per lo più

di grossa tela, rizzato in aperta campagna (in un
accampamento militare, contubernium, papilio,

tabernaculum : ^egg. a esercito, a milizia) enei
quale usano abitare un popolo nomade, 1' esplo-

ratore, ecc. : baracca, càsola (disus.), padiglioncello,

tabernacolo, tentorio (lat.), trabacca (tenda da guer-
ra), trabacchetta. Duar, cerchio di tende intorno

a quella del capo, presso i Beduini ; tendale, tenda

mobile di nave in mare ; tendaletlo, tenda da pa-

lischermo. - Passone, legno, aguzzo in punta, che si

ficca in terra con la mazzuola per sostenere i capi

delle tende
;
picchetto, i legnetti che si piantano in

terra per tenere salde le tende de' campi. - At-

tendamento, tendalo, insieme di più tende. - Atten-

dare, attendarsi, mettere la tenda.

Tenda, drappo, arredo, tessuto di teHa o d'attra

stoffa per riparo dal sole (tenda di bottega, di tea-

tro, ecc.) o per coprire checchessia. Anche, sipa-
rio. - Nella casa, tessut* di panno, di seta, ecc.,

talora diviso per il lungo in due, appeso a fine-
stra (a letto, a porta), dalla banda interna per
parare il sole, l' aria, la vista, e anche per orna-

mento: bandinella (da finestre), cortina (anche da
letto), portiera (tenda da porta), tela, telo, tendale

(tenda grande), tendaletlo, tendarola, tendetta (di-

min,), velario, velo (antica cortina dei templi). Frane,
r ideali (iendaccia, tenda brutta e logora ; tendina,

piccola tenda che si mette ai vetri di finestre, di

carrozza, ecc. ; tendone, grande tenda ; tendur.cia,

tenda misera). Tenda bastarda, d'una parte sola
;

tenda alta dirisa, con le parti di vario colore. Bal-

dac'ckino, tenda da letto, e arnese di chiesa (pa-

gina 527, sec. col.) ; cortinaggio, le tende che, di-

sposte su apposita armatura, circondano e ornano
il letto : parato, tenda, tornaletto : (zanzariera, zen-

zariere, cortinaggio per escludere le zanzare dal

letto); trasparente, tenda dipinta e diafana. - Aste,

bastoni, legni rotondi e ben piallati, ne' quali si

infilano le campanelle delle tende, o si imbulletta

la tenda stessa che da essa pende ; banda, striscia

del drappo ; bordatura, ornamento di nastro o

passamano all' estremità delle tende ; bracciolo,

corta verga di ferro, o bastoncello, che si pianta

nel muro accosto alla strombatura delle fine-

stre per sostenere le tende , mediante cordone
o altro ; campanelle , cerchietti d' ottone o di

ferro, per attaccare tende, tendine e farle scor-

rere su un ferro : (se di nastrino, si chiamano
coppi) ; cappa, drapperia che copre la sommità al-

l'armatura delle tende; cordone, cordicella di

cotone, di lana o di seta, che si adatta alle tende,

per aprirle o chiuderle, tirandola; falbalà, falpalà,

ornamento increspato intorno alle tende
;
ferri, ba-

stoncelli di ferro fissi nel muro o nel palchetto

(reggono le tende) ; festone, ornamento di verzura ;

finali, fregi di metallo, di legno, dorato, ecc., messi

in cima alle tende da finestra ; freccia, il finale del

bastone
;
ghiande, pallottole di metallo o di legno,

fasciate o rivestite di stame, che si attaccano alle

frange ; meandro, ornamento a svolte che si mette

per frangia ; mezzanino, la corda pel lungo nel

mezzo della tenda (serve a sostenerla) ; fiocco,
nappa, gruppo di fili o peneri d' ornamento ai

cordoni
;
palchetto, l'asse corniciata, col ferro in cui

si infilano le campanelle ; ;)e?u/one, parte della tenda

che pende e risale
;
penero, guarnizione tessuta,

ad anse, con nappa, che si mette lungo gli orli delle

tende ; ricascata, genei'icam., ornamento che si

lascia ricascare per eleganza ; volante, striscia di

panno che orna la parte estrema. - Tendame, ten-

dami, insieme di tende e di quanto a (juelle si

riferisce.

Aggruppare le tende, rannodarle in qualche punto

per lasciar pendere il rimanente; alzare, tirare,

tirar su le tende ; calare, abbassare ; mettere le cor-

tine : accortinare, cortinare, guarnir di cortine, in-

cortinare ; montare le tende, metterle a posto ; tirare

le tende, chiuderle. - Vegg. a tappezziere.
Tendale, tendaletto. Vegg. a tenda.
Tendènza. Naturale disposizione a una cosa,

al bene, al male, al lavoro, all' ozio, all' ar-
te, ecc. (anche, ad una malattia) : attitudine,
avviamento , bozza, idiosincrasie, inclinazione,
istinto, proclività, propensione, talento, ver-

genza, vocazione (anche, pendenza, pendìo, pie-

gamento, piega). Corrente, tendenza collettiva ; di-
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rizzane, furia, sboi'nia, smania : tendenza iiicon-

s ulta, sfrenata
; sancio, tendenza grande. - Ten-

dente, che ha tendenza : diretto, disposto, inclinato,

ndirizzato, intento, inteso, proclive, propenso. -

Tendere, avere tendenza: essere tagliato.

Tèndere (leso). Avere tendenza. - Disten-
dere, spiegare, stendere il panno, la stoffa, la

tela e sim. - Essere diretto, avere una direzione.
- Avere nna mira, uno scopo: correre, correre "con

dieci gambe, inclinare, mirare, muovere, procedere,

studiare a, tirare, trarre, uccellare. Protendere, ten-

dere avanti
; sciorinare, tendere, stendere al sole

(tesa, tensione; teso, disteso, tirato). Tendere gli

occhi, gli orecchi, stare attento, prestare atten-
zione ; tendere V arco, caricarlo. - Sottendere, in

geometria, tendere sotto (della corda che, condotta

per r estremità dell' arco, lo tiene o sembra tenerlo

teso) ; tirare, tesare, tendere checchesia sia con fu-
ne, vimine o altra cosa simile che fa da tiratoio. -

Tendersi, distendersi. - Tensore, muscolo che

tiene distesa una membrana o qualche altro organo.

Tèndersi ftesoj. Spiegarsi, distendersi.
Tendina. Cortina, piccola tenda : fibre, fibre

albuginee, tendinetto (dimin.), tendono (disus.).

Tèndine. Cordone o fascetto fibroso (vegg. a

fibra), qualche volta rotondo, più spesso schiac-

ciato, di colore bianco periato : da una parte si at-

tacca ad un osso e dall'altra serve d'appicco alle

estremità Mi un muscolo (tendineo, di tendine,

della natura del tendine ; tendinoso, pieno di ten-

dini : di carne, tiglioso). Tendine d' Achille, ten-

dine grande (detto anche còrda magna) impiantato

sulla faccia posteriore del calcagno ; tendine inter-

medio, quello proprio dei muscoli digastrici ; ten-

dini terminali, quelli che servono a fissare i mu-
scoli ai loro punti di inserzione. Osso sesam.oidee,

ossicini che si sviluppano nei legamenti e nello

spessore dei tendini di articolazione. - Esfoglia-

zione, separazione, a foglie o a lamine, delle parti di

un tendine; miopalmo, sussulto dei tendini; leno-

filo, produzione di natura ossea e cartilaginosa dei

tendini. - Tenotoviia, sezione dei tendini.

Tendìneo, tendinoso. Vegg. a tendine.
Tendóne. (Irande tenda. - Sipario.
Tenebra (tenebroso). Poet., tenèbra: buio,

oscurità. - Tenebrare, far la tenebra, oscurare ;

tenebrosità, l'effetto della tenebra; tenebroso, pieno

di tenebre, oscuro. - Tenebróne, chi è nemico del

progresso : oscurantista.

Tenebrare, tenebróne, tenebrosità, te-

nebr<J80. Vegg. a tenebra.
Tenènte. Vegg. ad ufficiale, a visco.

Teneramente, ("on tenerezza.

Tenére (temdol. Impedire, con mano o con altro,

checchessia, sicché non possa muoversi, cadere,
fuggire (darsi alla fuga) o trascorrere: avere,

conservare, serbare in proprie mani, in pos-
sesso, in proprietà, presso di sé, ecc. : detenere

(contr., dare), prendere. Anche, fernìare, occu-
pare, portare, regi/ere, ritenere, sostenere,
trattenere (contr., abbandonare, lasciare, rila-

sciare). Anelie, contenere {di recipiente, di va-
so) : averi' efficacia, valore; avere sapore, odo-
re o altra qualità; essere tenace (iU colla, vi-

schio I' sim.), aderire, riiantenere l'adesione, la coe-

sione (contr., rilassare, rilassarsi). Dicesi pure
]ier credere, essere d'opinione, giudicare, repu-

tare, stimare. lìiscrbare, ritenere, serbare, Icnerc

con sé e per sé. - Tenere o bada, sospeso : in asp(!l-

tazione, in sospeso ; tenere a memoria, a mente,
tenere per detto: ricordare; tenere attento, in-

durre attenzione: isvegliare, rendere cauto; te-

nere all'erta, destro, sull'avviso; tenere il piede in

due staffe, vegg. a vantaggio; tenere in uso, veg-

gasi a uso ; tenere segreto, non dire, tacere. -

Tenersi, stare, mantenersi afferrato, attaccato a chec-

chessia : attenersi, mantenersi; tenersi attaccato,

duro, forte. Anche, contenersi (avere contegno,
riserbo), trattenersi; appigliarsi (a un proposito)
attenersi (a un ordine) ; frenarsi, resistere.
Tenersi di una cosa, gloriarsene, farne vanto; te-

nersi in disparte: astenersi, ecclissarsi, fare da
spettatore, da testimonio, farsi solitario, nascon-

dersi, stare alla finestra a vedere, stare neutrale ;

tenersi ia giorno, fare ciò che si deve (affare,
faccenda, ecc.), giorno per giorno: essere al cor-

rente, stare in giorno, tenersi in pari, in paro.

Detentore, che ritiene presso di sé alcuna cosa

contro la legge; detenuto, tenuto in prigione; de-

tenzione, il tenere una cosa contro la legge, spe-

cialm. roba di contrabbando (tinche, prigionia); re-

tentiva, facoltà di tenere a memoria ; ritenimento,

il ritenere: ritenzione (nell'uso, trattenuta sulla

paga, sullo stipendio) ; ritenitivo, ritenitóio, atto

a ritenere, ciò che serve a tenere : rattenitivo, te-

gnente, tenente ; lenimento, tenuta, il tenere (anche

neU'uso, podere, possesso). - Tenacolo, arnese

per tenere fermo checchessia.

Tenerézza. L'essere tenero. Figur., affetto,
affezione, commozione, compassione, pietà,
sensibilità (simbolo, la tortorella). Anche, predi-

lezione, preferenza, pretnura, itropensione,
simpatia, sollecitudine. Contr., apatia, in-

sensibilità. Tenerezze, parole e atti d' amore ;

tenerume, effeminatezza (vegg. a effeminato). - In-

tenerimento, l'intenerire ; iigur., sentimento di te-

nerezza, solluchero. - Intenerire, lar provare tene-

rezza : ammollire, annnorbidare, aprire il cuore:

cavare il cuore, l'anima, le lagrime ; coninruove-
re, eccitare al pianto, iàx piangere, impietosire

;

penetrare, rammollire, rammorbidire, rintenerire il

cuore ; sollucherare, stringere, toccare, smagliare, sno-

dare, spetrare, spremere il pianto, svegliare il sew-
timento (rintenerire, ripete e rafforza intenerire).

Intenerirsi : ammollirsi il cuore, frangersi, coimnuo-

\ersi, imbietolirsi, liquefarsi, non reggere il cuore,

rintenerirsi, .sdilinquirsi, sentirsi scendere, smam-
marsi, sollucherarsi, spetrarsi, venirsi in bietola.

Intenerito, mosso a conqiassione, ecc. - Tenero, fa-

cile ad intenerirsi : affettuoso, cascatolo, cottoio (fa-

cile ad innan^orarsi), tenero di calcagna
; anche, in-

namorato. Figure di persona : gallaccio (inchine-

vole agli amori), sollucherone (ad ogni casa appli-

care il maio, innamoriirsi al primo uscio: essere

tenero).

Tènero, (^onlr. di duro; che acconsente al

tatto, facile a compritnere, a cedere: frollo
(di carne), molle, morbido. Di poca età, bam-
bino, fanciullo. Figur., che ha tenerezza (tene-

retto, tenernccio, dimin.; tenerone, accresc). - Inte-

nerire, intenerirsi, rendere, divenir tenero: infrol-

lire, infrollirsi (inicnerilo, diveinito, reso tenero).

Tenersi (tenulo). Vegg. a tenere.

Tenerume. Dello a tenerezza.
Tenesmo. Stimolo continuo d'andare di corpo

(defecare), accompagnato dall'uscita di lìoca nni-

cosila finta di sangue : male dei pondi, (li pondi,

di li'iiasmone; piindio; tenasmone (v. a.).

Tènia. Sorta di verme che nasce e vive pa-
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rassita nelVintestino e produce malattie: verme
solitario. Cisticerco, la tenia durante lo stadio della

sua e^oluzione dopo lo stadio di larva; seoUce (gr.,

punta, spina), stadio della \ita della tenia e d'altri

vermi cestoidei finotoscolice, embrione a diverso

grado di sviluppo ; deutoscolice, forma larvale più

elevata) ; strohile, strobilo, la patena che l'orma la

riunione deiili articoli appesi alla testa della tenia.

- Toìifiifio, medicamento contro la tenia : tali,

Varecatiun (alcaloide), le radici di aspidium ataman-
licum (pianta africana), 1' awU- (albero abissino), la

6W6?»n (rimedio usato in Abissinia), il cusso o kousso

(droga abissina costituita dall' infiorescenza dissec-

cata della bai/era ab>/ssinicaj, la felce wascliio, la

pelletierina (alcaloide della corteccia del melograno),

la tintura Violani.

Tenìniénto. 11 te?iere : neW uso, podere. Fi-

gur., obbligo.
Tenóre. Contesto del discorso; anche, con-

cetto, forma, maniera. - Il cantante (e la

voce) tra'il contralto e il baritono : tenorista (disus.).

Contraltino, il tenore di mezzo carattere. - Tenoiey-

giarc, aver voce di tenore, cantare da tenore.

Tensióne. Distendimento (vegg. a disfende-
re, distendersi, stendere, tendere) \iolento e

forzato di checchessia (particolarmente, di mu-
scolo, di nervo), per lo più con aumento di vo-
lume; stato di un corpo teso, duro, che non si

può piegare o difiìcihnente: distensione, epistasi,

eutonia (gr.), tiratezza (contr., allenlumento, rilassa-

mento). Anche, lo sforzo che un gas o un vapore
fa contro le pareti che lo costringono in un dato

spazio e per cui può scoppiare. Tensione elettrica,

nome dato da Volta a ciò che ora si chiama po-
tenziale. - Dirompere, levare o ammollire la ten-

sione o la durezza ; rendere arrendevole.

Tenta. Specie di sonda.
Tentàbile. Che si può tentare.
Tentàcolo. Vegg. a tatto.

Tentare (tentato, tentatore). Fare prova, ten-
tativo, procurando di riuscire in una cosa: arri-

schiare, assaggiare, attentare (disus.), aver in mira,

azzardare, cimentare, esperimentare, esperire (fare

esperimento), cerca)- di fare un sette a levare

(fare un tentativo, uno stratagemma), fiutare,

impaniare, intentare (ni. a.), intraprendere, mettersi

allo sbaraglio (tentare arrischiando di avere danno,
offesa), mirare, muovere un passo, provare, pro-

varsi, pugnare, riprovare, rischiare, risicare, tastare,

tentare il colpo, tirar la coda al diavolo (mettersi

a rischio, tentare il pericolo). Ritentare, ripete

tentare [intentabile, da non potersi tentare ; inten-

tnto, non sperimentato, non tentato). - Tentare, an-

che leggerm. tastare, toccare alcuna cosa, per
chiarirsi di qualche dubbio; cosi pure, cercar di

corrompere con lusinga, istigare, persuadere
al male : indurre, tentazione (in senso non cat-

tivo: tentare un argomento, trattarlo: lasciarsi ten-

tare dalla curiosità : lasciarsi vincere).

Tentativo. Alto, azione per tetitare qual-
cosa (affare, impresa, ecc.) : attentato (non us.

in questo senso), conato, esperimento, passo,

prora, sforzo, lentamento, tentazione (disus.).

Tentativo andato a ruoto, che non potè riuscire,
non ebbe buon esito ; folle, pazzo, da pazzo; fuor
di tempo, fatto in momento inopportuno; rinno-
valo, replicato; sbagliato, inutile, vano ; teme-
rario, troppo ardito, audace (tentativamente, a nio'

di tentativo: per prova, sperimentalmente). - flajd,

picchia e martella : di tentativi ripetuti e insistenti.

Fare un buco nell'acqua, fare un tentativo inutile;

giocare iultima carta, fare l'ultimo tentativo {ten-

tato, che subisce tentazione.

Tentazióne. 11 tentare, atto ed ell'etto (disus.

in senso di tentativo) ; forte lusinga, istiga-

zione (vegg. a istigare), atto di chi cerca in-
durre, per lo più, al male (anche, grande desi-
ilerio): demonio (llgur.), inteiitazione (disus.), mor-
sura del demonio ; quel che a naturai peccato
trae, seduzione, sodduzione dell'eterno nemico;
suggestione del demonio, diabolica; tentagione
(disus.), lentamento, tentazioncella (diniin.). Avere
la tentazione, vegg. a voglia ; cedere alla tenta-

zione, lasciarsi tentare ; essere lontano, al sicuro da
ogni tentazione : non lasciarsi tentare ; essere sul

punto, avere la tentazione, trattenersi a stento ;

essere tentato: essere toccato per tentazione; lasciarsi

indurre, pigliare, venire la tentazione {tentatore, chi

tenta o lusinga o induce a fare: seduttore, serpe
parlante, tentalanime, tentennino); indurre tenta-

zione: arrecare tentazione, assalire, assaltare, dare,
battaglia, fare tentazione, far la parte del diavolo,

far venire la tentazione. - La mano tira e il diarolo
porla : di cattive tentazioni.

Tentennare (tentennamento, tentennato). Dime-
nare, muovere, scuotere leggerm. ; muoversi di

cosa malferma, vacillare di ciò che non è fermo.
Tentennare è un certo tremare ma a larghe bat-

tute (es., la canna agitata, le teste mobili di certi

pupazzoli, l'andatura dei vecchi, ecc.). Figur., avere
dubbio, incertezza, irresolutezza nel /'are una
cosa (popolami., fare a tira e molla), indetermina-
tezza di opinione e sim. : tempellare, tergiver-
sare, titubare. Tentennamento, atto ed effetto del

tentennare: dondolo (dondolare, dondolarsi),
nicchiamento , tempellamento , tentennata, tira e

molla, vacillamento; tentennio, un tentennare con-
tinuato; tentennone, chi tentenna, è irresoluto, con-
clude poco, ha sempre titubanza: tempellone (ten-

tennonaggine, l'essere lentennone, qualità di tenten-

none) ; tentennoni, vacillando.

Tentennino. Il diavolo. Chi usa tentazione
su altri.

Tentennio, tentennóne, tentennóni. Veg-
gasi a tentennare.
Tentório. Vegg. a tenda.
Tentrèdine. Gruppo di insetti ' imenotteri : le

femmine depongono le uova sui rami delle piante,
e le larve divorano poi le foglie.

Tènue (tenuemente, tenuità). Sinon., più o meno,
di debole (calore, luce, ecc.), leggiero, piccolo,
scarso, sottile (di filo, eoe.) ; ciò che abbia poca
importanza o poca resistenza. Capillare, che
ha la tenuità di un capello {tenuemente, in modo
tenue, con tenuità ; tenuità, qualità di ciò che è

tenue).

Tenuta (tenutario). Capacità, il contenere. -

Podere, possesso. Nel linguaggio militare, detto
per assisa, veste, uniforme.

Tenutàrio. Chi possiede, ha possesso.
Tenzonare (tenzonato). Fare tenzotie.
Tenzóne. .Sinon. di battaglia, combatti-

mento, contrasto, controversia, lite, litigio.
Anche, discussione. - Nell'antica lirica proven-
zale, breve componimento poetico di soggetto amo-
roso.

Teobròma. Detto a cioccolata.
Teocrazia (teocràtico). Il governo sacerdo-

tale, del sacerdote: potere temporale.
Teodìa. Vegg. a inno.
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Teodolite. Strumento di geodesia.
Teodulìa (gr.). Il culto di Dio.
Teogronj'a (teogónicoj. Origine e generazione

della divinità.
Teologale , teolog'alménte , teologare,

teologastro, teolog-héssa. Vegg. a teologia.

Teologia fteològicoj. Dottrina che tratta di Dio,
de' suoi attributi, delle cose divine e della religione:

filosofia teologica. Teologia apologetica, che mira

ad accreditare i dogmi della fede, con la scorta

della filosofia e della storia ; biblica, Y esposizione

scientifica delle dottrine secondo il loro storico svi-

luppo ; mistica, contemplativa (misticismo : vegg. a

misticoj ; morale, quella che insegna a regolare

la vita secondo i precetti della religione ; naturale,

fondata sulla ragione umana
;
pastorale, la teolo-

gia pratica che tratta delle anime
;

positiva, che

tratta le cose come sono nei libri sacri, senza spe-

culare le ragioni ; simbolica, quella che insegna

l'origine e il significato dei simboli ecclesiastici.

Cosmoteologia , teologia basata sulla cosmologia

(scienza del mondo); ematoteologia, dottrina se-

condo la quale, per adorare e placare Dio, sarebbe

necessario lo spargimento di sangue ; scolastica,
la teologia degli scolastici, secondo il metodo d'Ari-

stotile ; soprannaturalismo, sistema di teologia che

ammette nel mondo F intervento di una forza di-

vina e riconosce la rivelazione; teosofìa, •!' insieme

dell' antologia (vegg. a filosofia, pag. 81, sec. col.),

della teologia razionale e della cosmologia; t07nismo,

la filosofia teologica di san Tommaso. - Antropodicea

,

parte della teologia riguardante la natura e il destino

dell'uomo; ascetiia, parte della teologia che tratta

della pietà e della perfezione cristiana, spirituale;

dogmatica, dommatica, parte della teologia che inse-

gna il dogma; casistica, parte della teologia morale
in cui si risolvono casi difficili di coscienza; omi-

letica, avviamento all'eloquenza sacra, uno dei prin-

cipali rami della teologia pratica; patrologia, parte

della teologia storica che tratta della vita e delle

opere dei Padri della Chiesa (pag. o31) ; teodicea,

parte della teologia che tratta degli attributi di Dio

(anche, il giudizio, la giustizia di Dio). - Teolo-

gale, di teologia : teologico, teoloico (v. a.). Virtù
teologali : la fede, la speranza, la carità. - Teo-

logalmente, teologicamente, in modo teologale, se-

condo la teologia. - Teologare, teologizzare, parlare,

scrivere di cose teologiche : porre bocca in cielo. -

Teològico, di teologia, teologale : soprannaturale.
Teòlogo, insegnante, professore di teologia; sacer-

dote, deputato, nelle cattedrali, a risolvere le que-

stioni di teologia (femm., teologa, leologhessa) : casi-

sta (chi deve trattare dei casi di coscienza), con-

sultatore, controversista, dottore di santa chiesa,

sommista, teologante, teologicante (disus.), teoligiz-

zante, teosofo (teologuccio, teologastro, teologo da
poco; teologoue, gran teologo). Diofisiti, teologi che
ammettevano in Cristo una doppia natura.

Termini vari ni teologia. — Affinità spirituale,

vincolo nato per essere stati padrini di battesimo
di cresima ; articolo, parie essenziale di fede

imposta ai credenti; attributi, qualità essenziali della

divinità (infinità, unità, giustizia, onnipolenza, ecc.);

attrizione, dolore, pentimento di avere offeso Dio,

associato al timore delle pene AAVinferno; attua-

le, distinzione che i teologi fanno della grazia e

del peccato; autossia {gr., visione con gli occhi pro-

pri), facoltà per cui l'uomo si mette in diretta cor-

rispondenza con la divinità; carattere, segno, qua-
lità impressa nell'anima per virtù di tre sacramenti

(battesimo, cresima, ordine) ; coso di coscienza, que-
stione intorno a ciò che la religione permette o

proibisce fcaso riservato, eccezionale per i confes-

sori) ; consiglio, uno dei sette doni attribuiti allo

Spirito Santo ; consostanzialitd , consustanzialitd :

V essere consostanziale, consustanziale, avere una
stessa sostanza (detto delle persone divine); con-

troversia, differenza di opinione in materia teolo-

gica (controversista , chi ne tratta) ; dominazione
(plur., denominazioni), ordine della seconda gerar-

chia degli angeli (vegg. ad angelo)
;
jigurisnw. l'o-

pinione secondo la quale i fatti dell' antico Testa-

mento rappresentano, figuratam., quelli del nuovo
;

generazione, la processione del figlio di Dio dal pa-

dre (dello Spirito Santo soltanto, processione) ; gra-
zia, virtù che aiuta 1' uomo a conquistare i beni

spirituali, e l'aiuto dato all'uomo da Dio (grazia

iiUnale, quella che viene da Dio; fruire, fruizione,

il godere la grazia; fruitivo, riguardante la grazia);

miracolo, avvenimento fuori dell'ordine consueto

di natura; natura, opposto a grazia; operalismo,

opera viva ; lo sforzo di rendere gradito a Dio un
opus operalum, ossia opera meritoria ; ortodossia,

perfetta conformazione al dogma; perfezione, lo

stato più perfetto della vita religiosa
;

predestina-

zione, predeterminazione, ordine prestabilito, nella

mente di Dio, relativain. a quanto avverrà nel tempo
(predestinare, predeterminare, prevedere, che fa Dio,

la salute degli uomini ; eletto, predestinato alla glo-

ria ; snpralapsario, partigiano d'una sorta di prede-

stinazione, in teologia); quietismo, quiete, inazione

e supposto stato di perfezione dell' anima, detto

anche vita unitativa (quietista, chi professa la dot-

trina del quietismo) ; relazione, distinzione tra le

persone divine che viene dalle relazioni loro; ri-

generazione, mutazione per la quale si acquista

nuova vita : gr., polingenesia ; rivelazione, V ispira-

zione per la quale Dio avreblie manifestato, l'alto

conoscere la verità ai profeti e alla Chiesa: vi-

sione (visione beatifica, quella che gli eletti godono

di Dio in cielo). - A posteriori, agg. di proposi-

zioni fondate su principi dedotti dall'esperienza. -

Coeterno, che è insieme ed egualmente eterno (delle

persone della Trinità) ; comprensore, lo spirito che

gode la visione divina; pfir/'eswjia/e, inducente per-

fezione. - Mutar vita, teologicam., morire ; pro-

cedere, l'essere della seconda e della terza persona

della Trinità ; .spirare, il modo col (]uale lo Spirito

Santo procede dal padre e dal figlio.

Teologicamente, teològico, teologizza-
re, teòlogo. Vegg. a teologia.

Teorèma (teorematico). In matematicn. la

proposizione che ha bisogno di una dimostra-

zione per riuscire evidente; l'enuncialo sommario
d'una proposizione che si tratta di dimostrare. -

Ragione (diretta, inversa, ecc.), rapporto da una

quanlità a un'altra.

Teorètico. Vegg. a teoria.
Teorìa. Complesso ordinato di cognizioni, di

idee (vegg. a idea, pag. 278, sec. col.): nozione

generale di checchessia; teorica (contr., pratica);
rapporto, relazione fra un fatto generale e tutti i

fatti particolari che ne dipendono. Teorica, pro-

priam., la scienza speculativa (speculazione) che

dà regola alla pratica : dottrina, prima scienza

della filosofia, principio di scienza, speculativa,

.speculazione. Nell'uso, anche credenza (il credere),

opiìiione. Teoria buona, cattiva; vera, falsa, ecc.;

teoria economica (riguardante l'economia), polilira

(viìgg. a questa voce), religiosa (intorno alla reli-
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gioite), uientxj^ca (dolla scienza), ecc. - Forinola,

formula, espressione di una teoria, di un concetto

(forniola di chiiuica, di inateniatica, ecc.).

Teorelico, che si basa sulla teoria (anche, chi cono-

sce una scienza, ma non ne lia la pratica) ; leorica-

menle, in modo teorelicn: al tavolino, col precetto, uie-

talìsicamente, teoricahnente ; leorichistti, chi sta sulla

teorica: dottrinario (vej,^g. a dottrina); teorico,

che si riferisce alla teoria: speculativo, teoretico,

leoricale (leoricalità, l'essere teorico).

Teoricamente, teòrico. Detto a teoria.

Teosofìa, teosofo. Vegg. a teologia.
Tepidàrio. Vegg. a teitna.
Tepidézza, tepidltà, tepido. Vegg. a tiepido.
Tepóre, li calore temperato.

Terapèutica, terapia (lerapèutko, teràpico).

Parte della medicina che ha per iscopo la cura di

ogni malattia mediante questo o quel medica-
nietito e con altri mezzi, quali la cura termale

(delle terme), Vinalazione (con polcerizzalore),

Viniezione (con siringa), ecc. (terapeuta, chi ap-

plica la terapia ; terapeutico, appartenente alla terapia :

medicinale, terapico). Aeroterapia, cinesiterapia, eliote-

rapia, fototerapia, ipodermoclisi, sieroterapia, zomo-
terapia, ecc.: vegg. s. cura (pag. 810, prima col.)

;

allopatia, omeopatia, opoterapia, ecc. : vegg. a rne-
dicinu ; ampeloterapia, cura dell «va; anattiptica,

arte di curare con le fregagioni (analripsi, anatris-

sia, fregagione, frizione, massaggio) ; antipiresi,

vegg. a febbre (pag. 30) ; antisepsi, processo medieo-
-farmaceutico per arrestare un'infezione dell'organi-

smo ; a'miatria o atmidiatria, impiego di vapore o di

gas sotto la forma di bagno (bagnuolo), di suffinii-
gio; autoterapia, guarigione che un malato ottiene

spontaneamente, lasciando agire la natura; bacteriote-

rapta, cura (di certe malattie) per mezzo dei micror-

ganismi (vegg. a bacterio) ; elettroterapia, idrotera-

pia, ortopedia ; vegg. a queste voci ; epicrasi (epicra-

lieo), cura del sangue ; profilassi (prolilattico), vegg. a

medicina (pag. S(Ì3, sec. col.). - Cauterizzazione,

mezzo terapeutico mediante cauterio ; illutazione,

il ricoprire di fango una o più parti del corpo per

determinare un'azione terapeutica ; insolazione, espo-

sizione al sole: mezzo adoperato in terapia per ec-

citare l'attività locale dei tessuti ; strigillazioue, mas-
saggio con striglie (spazzola); urticazione, specie

di flagellazione ortica fresca, per eccitamento locale.

Cinesia, arte degli esercizi del corpo (ginna-
stica) e di movimenti curativi, in relazione ai

movimenti naturali del corpo umano; cinesiolo-

gia, scienza del movimento artiliciale curativo, ri-

spetto aWeducazione, M'igiene, alla terapeutica.

- Antagonismo terarteutico, l'azione opposta spiegata,

vicendevolmente, da alcuni rimedi sull' organismo
(es., oppio e belladonna, stricnina e curaro, ecc.);

ciclo, complesso dei mezzi curativi, continuato per un
numero determinato di giorni ; epicratico, metodo
di somministrazione dei medicamenti, dandoli a

poco a poco, di tanto in tanto. - Casa di salute,

sanatorio, luoghi di cura.

Teratopenia, teratologia. Veggasi a feto,
pag, 74, prima col.

Terbio. Elemento metallico che si trova in di-

versi metalli, affini al gruppo dell' alluminio. -

Terbina, ossido di terbio.

Terebentina, terebinto. Vegg. a trcTnen-
tina.
Terèdine (teredo). Mollusco lamellibranco, le

cui specie forano i legni sommersi in mare, le navi,

gli argini, ecc.

Tèrgere (terso). Vale asciugare, forbire, po-
lire, pulire.
Tergiversare, terg-iversazióne (tergiversa-

to), il tentennare con astuzia, con destrezza,
per sottrarsi a dovere, a promessa, ecc.; il va-

lersi di sotterfugio, di scappatoie per eludere la

conclusione d'un all'are: barcamenare, barcamenar-
si, cantare le none, cercare sotterfugi, cianciare;

ciurlare, diguazzare nel manico, divincolarsi, fare

none, indietreggiare, infoscare le promesse, lellare,

nicchiare, ninnai-e
;
parlare da folletto, da furbo ;

pigolare, scastagnare, sinistrare ; stare sugli stoc-

chetti, sulle stoccatelle, su perle tantafere; suonare

le none, traccheggiare, trarre la stafl'a, trimpellare

(tergiìvrsazione, il tergiversare, atto ed effetto:

meandro, storiata ; tergiverso, renitente). - Mettere

con le spalle al muro (lìgur.), ridurre altri al punto
che più non possa tergiversare.

Tèrgo. Dorso, schiena {a tergo, dietro).

Teriaca. Rimedio caduto in disuso, dopo essere

stato considerato per più secoli come una panacea
universale : triaca.

Tèrma. terme (termale). Stanza, più stanze

degli antichi destinate al bagno d' acqua calda e

fredda, di fanghi, di mulfe, ecc. Terme diconsi an-

che le sorgenti calde. Acraterme (terme indijfcren ti),

le acque minerali che non possiedono elementi chi-

mici distinti ed operano specialm. in virtù della

loro alta temperatura. - Calidario, cella pei' bagni

d'acqua calda; frigidario, sÌAnzn fredda nella quale

si entrava prima o dopo il bagno caldo; laconico,

estremità semicircolare di una camera termale (in

essa, per mezzo di un disco, si poteva accrescere

il calore); natazio, piscina da nuoto; sudatorio.

stanza riscaldata da calorifero, per provocare il

sudore ; tepidario, camera per bagni tiepidi. - Apo-

diterio, camera per ispogliarsi; untorio, stanza per

I farsi ungere il corpo (termale, l'acqua medicinale,

! minerale, con temperatura superiore ai 2.5° centigr.;

termologia, discorso o scritto sulle acque termali e

minerali). - Capsarius, schiavo che custodiva gli

abiti dei bagnanti. - Delle antiche terme facevano

parte: il criptoportico (portico coperto), Ve.redra

(sala di conversazione), Vambulazio (cortile, luogo

di convegno), ['efèbo (sala dei lottatori), la biblio-

teca, ecc.

Termidòro. Undecimo mese del calendario re-

pubblicano francese (dal 1!) o 20 luglio, secondo

gli anni, al 18 o 19 agosto).

Terminale. L'organo che nasce sulla cima

di un altro.

Terminare (terminato). Dare, avere tertnine,

fine ; cessare, smettere : appuntare, cessare, com-

piere, finire, restare, richiudere, spedire, spirare.

Anche, non estendersi più avanti, più oltre;

dare, avere limite /'interminabile, che non ha line,

infinito ; teì-minabile, che ha un termine; termi-

nale, di termine, relativo a termine ; terminata-

mente, ìim'ila.t<imenle ; terminatezza, limitatezza; ler-

minaliro, limitativo).

Terminatezza, terminativo. Vegg, a ter-

minare.
Terminazióne. Limitazione, fine. - Uscita, ca-

denza, desinenza di parola.
Tèrmine. Il limite di una superficie,d'> un so-

lido, di uno spazio e anche del temiio (tempo pie-

fisso; scadenza); conline e contrassegno di confine:
cippo, colonna; palo, piolo terminale; pietra di stra-

dai, pietra terminale, termino (v.a.), terminatura (non

US.). .A.nche, estremità, fine; parola o locuzione
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particolare di scienza, d' avte, ecc. (es., termine lega-
le, tecnico, ecc.) ; ciascun membro di un'espressione

d' algebra, di una proporzione, d' una proposi^
zione e simili. Termine di paragone, vegg. a tipo ;

perentorio, che esclude ogni proroga. Termine mas-
simo, medio, minimo, termini d' un rapporto d' una
progressione, ecc. : voci d'uso nella matematica ;

omologo (corrispondente), di ciascun termine d'un rap-

porto dell'altro termine, dati più rapporti eguali ; sud-

duplo, il termine, quando il minore è metà del mag-
giore. Mezzo, termine ugualmente distante dai due
estremi, e anche parte centrale di un luogo, di una
cosa ; mezzo termine, la minore del sillogismo
(figur., espediente accorto, ripiego) ; via di mezzo,

il giusto termine. - Prescrivere, segnare, stabilire

un termine; riterminaiw, porre di nuovo i con-
lini ; terminare, porre i termini, tìssare il confine

,

e anche finire (terminato, finito), scadere, spirare. -

A rigor di termini, stando all'esattezza della parola ;

nel termine, dentro, entro, fra un dato tempo.

Terminolog'ia. Dottrina dei termini tecnici,

ossia delle idee che stanno a significare : nomen-
clatura.

Termite. Ortottero, formica che corrode il

legname, formandovi innumerevoli gallerie, tutte

conducenti ad un punto.

Termochimica. Studio delle leggi che rego-

lano i fenomeni caloriferi nei processi chimici.

Termodinàmica. Teoria dinamica del calore.
Termoelettricità. L' elettricità sviluppala

dal calore.
Termogrènesi. Produzione del calore.
Termògeno. Strumento che produce calore

per sfregamento.

Termologia (termologico). Detto a terma.
Termòmetro (termometrico). Strumento indi-

cante, per gradi, la temperatura, il calore del-

l' aria o d' un corpo al quale sia accostato (termo-

metrico, di termometro, relativo a termometro). Il

termometro ascende, discende, dondola, oscilla, ri-

strigne, sale. Termometro sensibile, che avverte le

minime gradazioni di temperatura. Si hanno termo-

metri a gas, a liquido (alcool, mercurio) e a solido.

Termometro centigrado, diviso in cento gradi ; Fah-

renheit , diviso in trentadue gradi sotto lo zero

(gradi di freddo), o principio della scala termo-

metrica, e centooltanta sopra (gradi di caldo);
fìéaiimur, di ottanta gradi sopra zero. Termometro
a massima, appareccliio speciale, che registra solo

gli aumenti di temperatura che si verificano du-

rante un periodo di tempo rimanendo insensibile

alle diminuzioni e agli abbassamenti di calore; a mi-

nima, apparecchio speciale che registra solo le di-

minuzioni gli abbassamenti di temperatura che si

verificano durante un qualunque periodo di tempo;
a pennello, o di .Janssen, determinante la temperatura

del mare ; a quadrante, a forma d' orologio (termo-

metro inventato dal padre Occhi) ; differenziale,

indicante piccolissime differenze di temperatura
;

elettrico avvisatore, che [segnala, con una chiamata,

gli aumenti di temperatura ; ipsometrico, ideato e

costruito da Hegnault (serve a misurare apprnssi-

mativam. l' altezza delle montagne). - Bolometro,

termometro elettrico fondato sulle variazioni della

resistenza dei metalli secondo la temperatura
;
/ò<o-

termometro elettrico, termometro l'egistratore mosso
dall'elettricità; geutermomeiro , termometro speciale

che serve a misurare le temperature del terreno ;

pirometro, termometro delle temperature elevate;

tanatometro, termometro destinato a verificare la

morte reale, distiguendola dall'apparente; termoba-

rometro, termometro ad aria (serve a misurare la

pressione atmosferica); termografo, speciale termo-
metro usato in climatologia : termometrografo, ter-

mometro che scrive la temperatura (usato spe-

cialm. negli osservatori astronomici e metereolo-

gici) ; termoscopio, apparecchio che indica le minime
variazioni e le differenze di temperatura. - Bolla,

globetto di vetro in fondo al termometro : ampolla,

boccia, bulbo (speeialm. di termometro per misu-

rare la febbre); cannello, il tubo entro il quale è

la colonna di alcool o di mercurio. - Termometria,
la varia applicazione del termometro nella scienza.

Termosifóne. Apparecchio per il riscalda-
mento ad acqua calda : di invenzione antica.

Termòstato. Vegg. a stufa.
Tèrna. Nota, proposta di tre persone, Ira le

quali si elegge una a qualche ufficio.

Ternàrio. Vegg. a tre.

Tèrno. Corpo di tre cose eguali. - Punto nel

giuoco dei dadi (vegg. a dado). - Insieme di tre

numeri del lotto (terno secco, quando è esclusa la

vincita dell' ambo) o della tombola.
Tèrra. La materia di natura minerale, fria-

bile, porosa, scuriccia, che compone in gran parte

la massa del nostro piaìieta, e sulla quale eser-

citiamo i diversi uffici di camminare, coltivare
(terra di campo, di giardino, di orto, di prato,
ecc.), edificare, ecc. (dove non sia il bosco, la sel-

va. altro); materia che serve anche ad usi industriali

(per fabbricare stoviglie, oggetti vari di Interi-

zio, maiolica, porcellana, terracotta e simili):

feccia terrea, gleba, piota (cotica, strato superiore),

sicolo, terreità (disus.), terreno (la terra che si col-

tiva una certa estensione di terra), terrestreità(v.a.),

terriccio, umo (lat., humus, la parte più fertile e meglio

acconcia alla vegetazione ; anche, sostanza bruna n

nerastra mescolata ai principi minerali del suolo);
poet., zolla (terra dicesi anche per borgo, castello,

città, lido, luogo, paese, podere, spiaggia, vil-

laggio. Terra nativa, la. patria). Per molte voci re-

lative alle quantità naturali della terra e alla terra

coltivata, ai lavori inerenti, ecc., vegg. ad agricoltu-
ra, pag. 42, e seguenti. Composizione chimica della

terra: argilla calcare (carbonato di calce), gesso,
ìnagnesia, silice (quindi terra argillosa calcarea, o

dolce, gessosa, magnesiaca, .•silicea), con aggiunta di

carbone, feldispato, fosfati, nitrati, sali ammonia-
cali : vegg. a sale; terra cretoca, vegg. a creta.

Correttici della terra, vegg. a terreno; panifica-

zione della terra, la metamorfosi che, in seguito

all'azione dell'aria, del calore, dell'umido, della

luce e dell'elettricità, gli elementi inerti e ver-

gini della terra subiscono per rendersi idonei al-

l'alimentazione dei vegetali. Estranea all' agricol-

tura: la terra di' cava (vegg. a miniera), di fiutne,

di mare, la terracotta, ecc. {lerretla, terrecinata,

diniin. di terra). Terra edule, mangereccia (e geo-

fagi, popoli che ne mangiavano). Terragno, terra-

gnolo, agg. di cosa che è sulla piena terra, o si alza

poco da essa: basso; terreo, terrigno, composto di

terra; terroso, composto o imbrattato di terra).

Terra coltivabile, quella atta ai lavori agrìcoli,

e si distingue per varie qualità o condizioni: terra

fertile o sterile, alida, arida, asciutta, secca (vegg.

a secco) fresca, umida, acquitrinosa (vegg. a fre-

.SCO, umidità, palude), secondo che e o non e

impregnata d'umore acqueo; frigida, troppo umida
e sterile; generosa, molto fertile; granellosa, sab-

biosa (vegg. a sabbia)
;
grossa, o ciottolosa (piena
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di piccoli sassi: vegg. a sasso) o fine, gentile; grassa

magra {sottile), seeonilo che è ricca o manca ili

sostanze fecondanti ; inoltre, terra arativa, liriiUa,

forte, jredda, indocile, nova, ecc., ecc. {vegg. ad agri-
coltura, pag. 42); arrabbiatircia, isterilita, per essere

stata lavorala male e fuori di stagione; forte, ar-

gillosa e compatta; ghiaiosa, con molta ghiaia;
leggiera, terra di cava, tior di terra, terretta, ter-

riola (molto leggiera e sottile), terrolina; molle, non

compatta (uligine, umore naturale della terra die

la rende molle); nuda, spoglia di vegetazione (es.,

il deserto); pastosa, facile alla coltura; posticcia,

novella, posta di recente; >c/Vh(((/)i<i, composto ar-

gilloso che non si fonde, né si screpola alle più

alte temperature della fornace; salmastrosa, che

ha del salmastro (vegg. a salso) ; soffice, non com-

patta o dura; temperata, contr. di secca; vegetale,

schietta, che è alla superlicie d'un campo; tw-
gine, in Lombardia, l'argilla verdastra, detta anche

tivaro. - Cavaticcio, terra scavata; farina fossile,

terra di natura silicea, jfolvere o massa amorfa,

porosa, leggerissima, composta essenzialm. di mi-

nutissimi gusci silicei di diverse specie d'infusori;

fango. Urna, terra umida; maiga o margone, mi-

scuglio intimo d'ai'gilla e di carbonato di calce
;

marera, rena, tripolo: vegg. a queste voci; tenie-

ciò, vegg. a concime ; salmastraia, terra salma-

strosa ; sciara, sodaglia, terra nella quale crescono

solo arbusti selvatici; sodaglia, terra non dissodata.

- Terra allodiale, allucionale, di colmata, di tran-

sizione; vegg. a terreno.
Terre coloranti, quelle terrose usate nell'indu-

stria come materia colorante, e sono pressoché

innumerevoli: es., cinabrese (rossiccia), ocra, sinopia

(arida e rossa); terra di Colonia, o di Cassel, terra

di Cipro, di Lemno o di Persia, d'Olanda (detta

anche ombra di Sicilia) ; terra d'oìnbra. usata dal

pittore; terre verdi, silicati alluminosi doppi, ecc.

Cose e termixi vabl. — A fior di terra : nel primo
strato; a terra, al basso; terra terra, rasente la

terra ; sotterra, sotto terra, in luogo sotterraneo.
- Frutto della terra, il cereale, le biade, ecc. -

Atterrare, gettare a terra, abbattere, demolire;
interrare, introdurre nella terra, seppellire; in-

terrire, interrirsi, riempire, riempirsi di terra; sca-
vare, sterrare : cavar terra , aprire nella terra

buca, canale, cisterna, fossa, fosso, poz-
zo, ecc. (sterratore, chi fa lavori di sterro : badi-

lante, terrazziere). - Gettare, gettarsi, giacere,
sdraiarsi a terra : azioni dell' uomo e dell' a-

nimale.

Tèrra. Il pianeta da noi abitato, terzo del

sistema solare (e avente per satellite la luna), a

forma di uno sferoide compresso ai poli e alquanto
rigonfio iWeqtiatoi-e, distante, in media, 150 mi-

lioni di km. dal sole, intorno al quale gira per
forza di attrazione (attrazione cosmica, gravita-

zione) : alma mater (lai.), globo terraqueo, gran
madre antica, gi-an madre comune, magna parens
frugum (lat.), mondana cera, mondo, mondo sublu-

nare, protogea (la Terra nella sua prima forma), sfera

incandescente. In senso biblico, creato, creazione :

vegg. a creare; figur., i beni ecclesiastici. Abitanti,

la popolazione della Terra ; e fauna, flora, il

complesso degli animali e dei vegetali (tellurico,

che si riferisce alla Terra : fenomeno, ecc. ; terre-

stre, della Terra, appartenente alla Terra: terreno,

terricolo, terrigno; disus. le voci terresto, terrinalej.

La Terra è a:"volta in nn atmosfera, strato d'a-

i-ta dal quale abbiamo il fulmine, la grandine.

la neve, \i pioggia il vento, ecc., ed ha al centro
(foco centrale), si crede, un'altissima temperatura.
Come gli altri pianeti, ha due nioviinenti, da po-
nente a levante: uno diurno, intorno al suo
asse (linea ideale che passa pel centro di essa,'

mettendo capo a due punti opposti , detti poli

(polo artico, o nord, e jiolo antartico, o sud),
l'altro «MWMo, intorno al .sole: il primo (movimento
di rotazione) è causa dell'avvicendarsi del giorno
e della notte, il secondo (movimento di rivoluzione

o traslazione), combinato con l'inclinazione dell'asse

sul piano i\e\l' eclittica, produce la diversità d'o-

gni stagione e l' ineguaglianza dei giorni e delle

notti. - Altitudine, l'altezza della Terra sul livello
del mare; clima, vegg. a questa voce ; commutazio-
ne, la distanza fra la Terra e il luogo di un pia-

neta ridotto dall'eclittica; perigeo, minima distanza
dalla Terrai; latitudine, la clistanza di un luogo
della Terra dall'equatore ; longitudine, la distanza
del meridiano d'un luogo da un meridiano fisso

;

nutazione, oscillazione dell'asse terrestre; orizzon-
te, uno dei circoli massimi della sfera celeste o ter-

restre. - Angolo di commutazione, quello formato al

centro del sole dal raggio vettore della Terra con
un altro pianeta ; circolo, cerchio, linea che ab-

braccia la sfera terrestre (circolo massimo, quello
che la divide in due parti eguali, ciascuna detta

emisfero; circoli minori, quelli che non passano
per il centro della sfera

;
paralleli, meridiani, linee

principali che si immaginano tracciate sulla super-

ficie del globo terrestre); isobare, le linee che con-
giungono con le loro curve i paesi nei quali la me-
dia barometrica, ridotta al livello del mare, è ugua-
le ; isochimene, isoterme, vegg. a temperatura ;

linea equinoziale, quella che divide la sfera in due
parti eguali alla stessa distanza dai poli; ora mon-
diale, vegg. a ora (fuso orario, uno dei ventiquat-

tro fusi uguali nei quali fu convenuto di immagi-
nare divisa, mediante meridiani, la superficie del

globo terracqueo per quello che riguarda l'assegna-

zione dell'istante in cui in un dato luogo deve aver
principio il giorno civile)

;
parallasse, angolo sotto

il quale da un astro si vedrebbe il raggio terrestre

(vegg. ad astronomia, pag. 197, prima col.); tro-

pici, vegg. a tropico. - Ipogèo, punto che si fissava

sulla Terra rispetto a un punto del cielo.

La vita della Terra e sulla Terra si svolge con
un'infinita varietà di aspetti, comprendendo i cosi-

detti tre regni della natura (\' animale, il mi-
nerale, il vegetale). Sulla Terra, due parti di-

stinte : la terraferma (colle, istmo, monte, pia-
nura, promontorio, valle, ecc.) e la super-
ficie coperta delle acque (sia golfo, mare, ocea-
no, stretto, ecc.), qua e là interrotta àM'isola :

il tutto con molteplici forme, accidentalità e feno-

meni (abisso, caverna, dirupo, duna, grot-
ta, scoglio, ecc.) citati a geografia, a geolo-
gia. L'acqua si presenta pure sulla terraferma

come sorgente, ruscello, torrente, fiume, ca-
nale, lago, laguna, padule, palude, stagno,
come sorgente, cascata, ecc. - Adenti riparatori,

quelli che concorrono alla ricostituzione delle terre ;

apparato litlorale, glaciale, vulcanico, ecc., il comples-

so dei fatti materiali che indicano, sulla superficie

della Terra, l'azione diuturna di un agente tellurice

qualunque. - Costa, confine della Terra col mare :

proda ; crosta terrestre, o cotica, o litosfera, strato

solido formatosi per lento processo di raft'reddamento

(consta di tre strati : arabile attivo, da 10 a 30 cen-

tim. ; arabile vergine o inerte, da 10 a 100, e sotto-
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Sitolo, ohe è ghiaioso, argilloso, tufaceo, sabbioso, ecc.).

Faccia della Terra, la superficie terrestre ; roccia,

ciascun minerale solido componente il globo terrestre;

penisola, terra tutta circondata dall' acqua fuor

che da una parte
;
quarta abitabile, la parte della

Terra scoperta dall'acqua: complesso dei continenti.

Sottosuolo, strato sotto terra, sotterraneo: Terra

glaciale, dove sono il ghiacciaio e la neve per-

petua ;
polare, del polo ; territorio, tutto il paese

soggetto alla giurisdizione d'un potere governativo

municipale ; viscere della Terra, le parti più ri-

poste, più interne (anche, luogo sotterraneo)
;

zone terrestri, quelle in cui la superficie del globo

è divisa dai due tropici e dai due circoli polari :

vegg. a zona. - Cataclisma, grande sconvolgi-

mento; conflagrazione, grande e repentino cambia-
mento nella costituzione e nella forma della Terra,

per azione del fuoco (di vulcano); diliwio, Vinon-
dazioìie totale o parziale della Terra; eruzione vul-

canica, vegg. a vulcano ; frattura del globo, spez-

zature della crosta terrestre prodotte dalla oscilla-

zione di essa in tutte le epoche. - Igrometricild,

facoltà per cui le terre assorbono il vapore d'ac-

qua atmosferico ; igroscopicitd, per cui le terre trat-

tengono l'acqua che prima avessero assorbita ; ma-
gnetisìno terrestre, la polarità magnetica di cui

è dotato il globo terrestre e per cui agisce come una
immensa calamita (asse magnetico terrestre, la

linea congiungente il polo magnetico boreale col

polo magnetico australe del nostro pianeta
;
pertur-

bazioni magnetiche terrestri , variazioni anormali

nella declinazione, nèWinclinazione e x\e\\'intensità

di magnetismo sui singoli punti della superficie

terrestre ; plutonismo, l'azione, vera o supposta del

fuoco nella formazione dei principali strati della

crosta terrestre (phitoniano, phUoinsta, seguace di

tale dottrina) ; terremoto, vegg. a questa voce. - Iso-

gonali, le linee che uniscono i paesi di uguale decli-

nazione magnetisa; isodinamiche, quelle che uniscono

sulla Terra tutti i punti nei quali la forza magne-
tica ha uguale intensità).

Scienze, dottrine, istrumenti, ecc. — Attinome-

tria, studio e misura degli effetti della irradiazione

terrestre ; dottrina delle cause attuali, teorica che,

con le cause operanti, ma in lunghissima serie di

anni, spiega le formazioni diverse del globo
;

geo-

biologia, trattato intorno alla vita della Terra
;
geo-

desia (ramo della geometria), arte, scienza di mi-

surare, dividere, descrivere le terre (isole, paesi, ecc.);

geodinamica, scienza che studia le manifestazioni

endogene, ossia interne, del nostro pianeta (eru-

zioni, bradisismi, terremoti, ecc.)
;

geojisica, studio

delle azioni a cui la Terra va soggetta; geogenia o

geogonia, la teoria deU'origine della Terra; geo-

gnosia, parte che osserva e descrive le modilica-

zioni apportate sulla Terra dalle forze che conti-

nuamente vi agiscono; geoplastica, trattato intorno

alla formazione della superficie terrestre (per solle-

vamento, abbassamento, o degradazione dei conti-

nenti, ecc.); idrografia, descrizione delle acque sparse

sul globo ; metereologia, scienza che osserva i

fenomeni che uiodificano tenipoi-ariamente lo stato

fisico di I globo; orittogeogia, conoscenza dello stato

fossile della Terra; paleografia, palcontograjia, pa-

leontoloyia, paleontoznologia: vegg. ad antichità e

a fossile; periegesi, nome dato dai Greci antichi

ad una descrizione (totale o parziale e in forma di

viaggio) della Terra; pluralismo cosmoloftico, vegg. a

plti/rale ; sistema antropocentrico, ([uello che con-

sidera la Terra e, su questa, Vuotno come centr»

del creato ; storia naturale, la scienza dei corpi di

cui si compone la Terra e la vita in essa; tettonica,

studio della interna struttura della crosla terrestre;

uranometria, scienza che determina il moto degli

astri, rendendo ragione di tutti i fenomeni terrestri.

Georama : panorama^ vista del complesso della

Terra, figurata in rilievo in una grande sfera, o
mappamondo

;
geocentrico, agg. di tutto ciò che si

riferisce al centro della Terra; geociclico, relativo

al giro della Terra intorno al sole. - Devioscopio,

apparecchio che dà direttamente il rapporto esi-

stente fra la velocità angolare della Terra e quella
di un orizzonte qualunque attorno alla verticale del

luogo; mappamondo, planisferio : vegg. a geogra-
fia, pag. 203, sec. col.; sfera anniltarf, o armille,

strumento composto di cerchi, nel centro dei quali

é messo un piccolo globo, che serve ad indicare la

Terra.

Abitanti, figure mitologiche. — Antipodi o anti-

podicoli, antnssoni o antiassoni, antictoni, aniizoni:

detto ad abitare (pag. 6) ; anfisci, gli abitanti e i

luoghi che, a mezzodì, possono vedere l'ombra ca-

dere in due parti opposte (co.sì nella zona tor-

rida), da sud da nord, secondo che il sole si di-

rige ad un tropico o all'altro; unteci, gli abitanti

che trovansi sopra un medesimo meridiano e alla

medesima distanza dall'equatore, gli uni a nord,
gli altri a sud; antisci, quelli che hanno a mezzo-
giorno le loro ombre rivolte in direzione opposte,

per la loro posizione relativam. al circolo equino-
ziale ; eterosri, quelli che a mezzogiorno hauno la

loro ombra da lati differenti ; perisci, quelli delle

zone glaciali della Terra perchè, in certe epoche
dell'anno e per 24 ore, presso loro le ombre sono
proiettate in tutte le direzioni dell' orizzonte.

Figure mitologiche. Fiore di loto, nella mito-

logia indiana, simbolo della Terra ; Gea, personifi-

cazione della Terra; gnomo, per gli antichi cabalisti,'

erano gli esseri che immaginavano posti nel centro

della terra alla custodia del tesoro ; Maia, la Terra,

ma-dre di Mercurio.

Terràcclo. Il mezzule, parte della botte.

Terracotta. Terraglia, argilla che si ottiene

solida per cottura (vegK. a ceramica) e serve a

fare il laterizio, le stoviglie, ecc. Terralito, va-

rietà di terracotta fra il grès e la maiolica.

Terracrèpola. Piccola cicerMta.
Terràglia, terràglie. Le stoviglia di ter-

racotta.

Terràglie. Argine, terrapieno.
Terragno. Detto a terra.
Terraiuòlo. Lo stesso torraiuòlo.
Terramare (terre cimileriali, marniere). Am-

massi terrosi, con palafitte, ossami spezzati e lavo-

rati, cocci antichissimi, carboni spenti, oggetti di

bronzo che si scavano nell' Emilia per la marna-
tura dei terreni.

Terrapieno (lerrapienarej. Elevazione di ter-

reno, terreno in salita (per fortificazione o

altro), rivestito, per lo più, di mattoni e di piote:

terraglie, (errato. Specie ili argine. - Pelle di prato,

le piote erbose a copertura di terrapieni ; scarpa,

pendio fatto esteriormeiile più grosso da piedi che

non da capo, per allargare la base del terrapieno

(anche d'un muro) e dargli maggiore slabilità. -

Terrapienare, fortificare con terrapieni.

Terràquoo (globo) La Terra.
Terràtlco. \,' affitto delia terra.

Terrazza. Parte alta e ajierta di edificio, cir-

condata da parapetto (in Oriente sostituisce il
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tetto) : altana, battuto, belvedere (terrazza a foggia

di padiglione), piattaforma, rotonda, terragno
(v. a.), terrato (disiis.), terrazzo. Loggia, ter-

razza coperta ; logiiioìie. terrazza grande e coperta ;

terrazzane, terrazza granile: veran'la, terrazza co-
perta o logj;iato. - Ballatoio, specie di terrazza cbe
rigira l'esterno e anche l' interno d'un edificio (spe-

oiaini., chiesa e sala grande); letto morto, vano sotto

il pavimento d'una terrazza scoperta per liberare

le stanze ili sotto dairumido.

Terrazzano. Vegg. ad abitare.
Terrazzetto, terrazzino. Detto a terrazzo'
Terrazzière. Chi cava terra: badilante.

Terrazzo. Piccola terrazza; anche, piano
orizzontale, di marmo o di pietra, riparato con
balaustrata o ringhiera (sorta di parapetto) e

che sporge, in alto, dal muro esterno d' una casa,

dinanzi a finestra aperta fino al pavimento: bal-

concino, balcone, loggetta, pergula (v. a.), pogginolo
(cosi detto in alcuni luotilii d'Italia). Anche, ele-

vazione di terreno a guisa di gradini (terrazzi al-

luvionali, preistorici, ecc.), e spianata di monte o
helvedeie (luogo elevato, spesso costruito apposta):
cima, padiglione, pinnacolo, specola, torricella. Ra-
sala, nelle Calabrie, terrazzo sostenuto da muro a

secco; terrazzino, piccolo terrazzo, per lo più di

pietra, con ringhiera o balaustrata (anche, la fine-

stra più grande delle ordinarie, aperta fino al pa-
vimento, con sporto o ringhiera) ; verone, terrazzo

coperto in alto (anche, loggia coperta in cima di

una scala). - BeccaleVo, specie di mensola per so-

tegno di terrazzo, ecc. - Terrazzo, lastrico a bat-
tuto di pietruzze di vari colori.

Terremòto. Rapido movimento, rapida sros-
sa del suolo, della crosta terrestre (vegg. a Terra),
nella quale produce spostamenti, in generale non per-

manenti, in alcuni casi determinando abbassamenti
e sollevamenti permanenti del suolo; cataclisma
tellurico, crollo, moto del suolo, onda sismica, rombo
che mugge sotterraneo, sotterraneo scotimento della

Terra, terremuoto (v. a.), tremoto, tremuoto (disus.).

Terremoto ondulatorio, quando la terra si muove
in senso orizzontale ; sussultorio, quando si muove
dal basso all'alto, da sotto in su; vulcaniro, veg-
gasi a vulcano. Mai emolo, scuotimento del mare,
con accompagnamento di onde colossali, prodotto
dall' urto immediato delle onde sismiche {sismico,

attenente ai fenomeni e agli strunjenti che riguar-
dano i terremoti). Tremare la terra, esservi terre-

moto. - Bontà, ronibn, il rumore, il suono sotterra-

neo precedente il terremoto; emanaziont gazose, feno-
meni che accompagnano i terremoti ; epicentro, il cen-
tro della superficie d'un campo di terremoto ; s!(ojh'

sottei ranci, quelli che precedono, accompagnano e tal-

volta seguono i terremoti e le eruzioni vulcaniche
(rombo, boato, detonazione, rantoli, brontolio, scop-
pio, strascichio, ecc.). - Murosisinografo, apparecchio
che registra le più piccole scosse, senza distinguerne
la direzione; sismodinnniog) afo, apparecchio inven-
tato dal prof. Ignazio Galli, basato su un sistema ela-
stico, per segnare le tracce dei terremoti anche leg-

gieri; sismogralo, strumento che indica la forza, la

direzione e la durata del terremoto ; sismo.icopio,

apparecchio avvisatore, annunciante semplicem. che
la scossa di terremoto é avvenuta, dando, al mas-
simo, l'indicazione dell'ora. - 'isnwlogin, lo studio
dei terremoti ; sismologo, scrittore di sismologia.

Terrenamente. Temporalmente : vegg. a tem-
porale.

Terréno. La terra che si coltiva (terreno agra-
rio, terreno di campo, di giardino, di orto.
di prato, ecc.), e una certa estensione di essa, sia
in colle, in pianura, in monte, in t'alle, quindi
terreno alto (altura, eminenza, prominenza, rial-
to), basso (bassura), piano, oppure in erba, in
pendio, ecc.: bruta terra, campo nel quale le

piante per coltivamento si dimesticano, gleba, ripa,
terra lavorativa, terreno lavoratio, volto della Ter-
ra, zolla. Anche, luogo, posto; suolo (sopras-
suolo), spazio superficie di terra su cui si cam-
peggia, si condjatle, si lavora, ecc., e il piano di

una casa rasente terra ; in geologia (pag. 207,
prima col.), serie di strati. Aggettiv., della Terra,
terrestre (contrapp. a celeste, del cielo). - Capil-
larild, proprietà del terreno che permette all'acqua
degli strati sotterranei di salire alla superficie;
tenacità, forza di coesione che tiene le parti di cui
il terreno è costituito. - Correttivi del terreno, le

sostanze che servono principalmente per disporre
meccanicamente il suolo a ricevere ed a conser-
vare, in debite proporzioni, il calore e Yumidità,
ad essere più o meno compatto, ecc. Cosi i migliori
correttivi dei terreni sabbiosi sono le crete e le

argille; pei terreni argillosi, forti, compatti, 'tenaci
all'eccesso, sono le ceneri, la sabbia, i nicchi,

j

rottami, ecc. - Laiwi agricoli e arnesi : vegg. aj
agricoltore, ad agricoltura (pag. 44, 46) e ^
strada (pag. 1.340). - Qualità chimiche del terreno
vegg. a terra. ,

terreno allodiale, un tempo, non soggetto a feudo,
alluvioriale o portuticcio, vegg. ad alluvione ; di
transizione, del tempo in cui il nostro pianeta pas-
sava dallo stato caotico allo stato abitabile. - Ter-
reno accidentato, per ondulato, ineguale, è francesismo;
aggallalo, quello, mobile e soffice che, nelle paludi,
viene a galla e forma isolette fisse o natanti ; alido,
asciutto (secco), fertile, forte, grasso, magro,
opimo (fertilissimo), ecc., ecc. : vegg. ad agricol-
tura (pa,i!. 42, 4.3, .anche per le voci relative al

terreno coltivato) e a terra; ameno, piacevole
alla vista; arabile, arativo, da lavorare con V ara-
tro (contr., inarabile); arborato, piantato d'alberi,

di piante: alberato (contr., disalberato); assetato,

che ha bisogno d'acqua, di pioggia; bonificato,

migliorato per bonifica; boscoso , selvoso, coperto
da bosco, da selva; brullo, nudo, spoglio di ve-
getazione; corroso, roso (vegg. a rodere), portato
via dalle acque; disabitato, dove nessuno sta ad
abitare; disfatticelo, quello nel quale da poco fu

disfatto il bosco; diveltalo, divelto, lavorato pro-
fondamente (diveltare, scassare: lavorare in tal

modo il terreno)
; domestico, coltivato, colto ; erbato,

erboso, coperto d'erba ; erratico, formato da antico
ghiacciaio; fangoso, ridotto a fango; fermo,
stabile, atto a fabbricarci sopra (edificare); franoso,
facile a franare (veggaisi a frana) ; frastagliato,
ineguale, attraversato da canale, da fosso, da
muro, da siepe, ecc.; freddo, piuttosto umido
e che non lascia penetrare il sole; impermeabile,
che non lascia penetrare V acqua (contr., per-
meabile)

; gemmifero, dove si cavano pietre preziose,

gemme (vegg. a gemma); incollo, non coltivato,

selvaggio, selvatico ; mobile, che avvalla, cede, nei

quale si può affondare; raso, spianato, pareggiato;
sciolto e sabbioso, terreno per orti ; smosso di fresco,

appena lavorato, vangato; sodo, incolto e infruttuo-
so; sterposo, pieno di sterpi (vegg. a sterpo); ster-

rato, spianato, ma senza selciato ; uniforme, tigna-
le, senza avvallamento (abbassamento, cavità) o
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rialto. - Acquastrino, acquitrino, terreno inzuppato

d'acqua : pahide ; bandita, vegg. a questa voce ;

bassi, terreni lungo il corso d' un fiume, al disotto

del livello dell' acqua ; biancana, terreno argilloso

biancastro, spoglio di vegetazione, a superfìcie for-

temente inclinata e sottoposta a frequenti modifica-

zioni, per azione degli agenti atmosferici ; botro,

terreno scosceso, dirupo (vegg. a dirupo) ; bru-

ghiera, orticaio, terreno incolto; calestio, terreno

sassoso, magro, ottimo per la coltivazione della vite:

chiuso, terreno circondato con rete per tenervi il

gregge a pascolo ; ciglione, terreno erboso e ri-

levato (vegg. a campo, a strada) ; costa, terreno

in pendio, meno inclinato della collina ; cottola, ter-

reno bollito dove la vegetazione è stentata; de-
serto, terreno senza vegetazione; fasce, in Li-

guria, strisele orizzontali di terreno, sostenute da

muri a secco, formanti come una immensa gradi-

nata sul pendio montano: vi si coltiva l'olivo;

futa, il terreno che sfonda
;
foresta, esteso bosco

;

frasconaia, terreno con alberi tagliati pari pari,

per tendere reti agli uccelli (vegg. a caccia)
;
ghia-

reto, greto, ricolmo,- ecc. : vegg. a fiume ; granoc-

chiaio, grillaia, lama, landa, maggese, jìancone, predel-

la, ecc.: detto ad agricoltura (pag. 142, 143);
maneggia, tratto di terreno a seme; matlaione, ter-

reno composto di creta e di nicchi marini quasi

calcinati ; ìiiota, motaccio, terreno fangoso, fango ;

pianale, terreno piano (anche, spianata); pianto-

naia, vivaio: detto a pianta, pagina 926, sec. col.
;

polléno, terreno mobile che ricopre la superficie d'una

porzione di palude; polveraccio, terreno asciutto,

polveroso, pieno di polvere ; relitto (avanzo di nau-
fragio), come termine pei periti, vale piccolo ap-

pezzamento chiuso entro altri poderi ; renaccio,

terreno arenoso (vegg. ad arena): arenicelo, renic-

elo, renischio, sabbioncello, sabbione, terreno rene-

stio, terreno sabbioso (ramba, rantbla, voci spagn.,

d'origine araba); ronco, terreno, già boschivo, ridotto

a coltura; roveto, terreno pieno di spine (vegg. a

spina); scolatoio, terreno pel quale scolano le cose

liquide ; serra, fossa, valle chiusa ; sabbione, terreno

quasi tutto sabbia; sasseto, terreno coperto di

sassi (vegg. a sasso) ; smotta, terreno smottato,

franato, scosceso; soprassuolo, terreno e cose alla

superficie; sottosuolo, strato di terreno inferiore;

spiaggia, terreno in riva al mare ; strebbiac-

cio, terreno nudo e incolto da molto tempo ; tanca,

in Sardegna, terreno a pascolo cinto di fossa e di

muro ; terrenello, terreno cattivo ; terreno stretliac-

cio, da molto tempo incolto; tombolo, terreno incolto

vicino al mare (anche, duna) ; terraglia, terra-
pieno; tufo, terreno renoso.

Aggere, terrapieno rialto ; alzala di terra, argine,
riparo; appezzamento, pezzo di terreno, anche

separato dal podere ; area, spazio di terreno cir-

coscritto entro una data gerchia, un dato limite ;

buca, depressione naturale o artiliciale (anche,

scavo); china, pendio; conca, conchetta, depres-

sione naturale del terreno ; declività, inclinazione

del suolo, ertezza : acclività, ripidezza ; discesa, in-

clinazioni di terreno (più coinun., scesa, china
;

contr., salita) ; distesa, grande estensione di ter-

reno ; dogaia, fossa di scolo, scolatoio fdugaia,

terreno per fognatura); eminenza, altura, pro-

minenza; escavazione, tratto di suolo del quale, sca-

vando, si sia abbassata la superficie : cavità ; espo-

sizione, situazione del terreno volto a un punto (iel-

V orizzonte (terreno a solatio, vegg. a sole); pia-

nella, vegg. a vite (pianta) ; piani, suddivisione dei

terreni; piattaforma, rialzo spianalo; piota,

zolla di terra erbosa: pelliccia; poggio, rialto co-
munque, anche di sassi

;
pozza, terreno incavato

pieno d' acqua ; quadrato, pezzo di terreno qua-
dro ; razzaio, striscia di terreno riarsa; risega, rialzo

di terra per spianeggiare ; spazzo, tratto, spazio di

terreno sgombro, libero ; stria, piccolo solco ; tana,
buca profonda; terrazzo, elevazione di terreno a

gradini. - Abbassamento, acciaccarsi che fa il terric-

cio dopo smosso ; affioramento, l'apparire che fa

uno strato a fior di terra, mostrandosi scoperto;

alidore, secchezza, siccità: ammottamento, cedi-

mento, smottamento (ammoltare, cedere, smottarej :

frana (franare); avvalìaìnento, l'irregolare abbas-
sarsi che avviene nel terreno di fresco ammassato
(vegg. a frana) ; avulsione, detto ad agricoltura
(pag. 42, sec. col.) ; caligine, vapore denso e secco

che esala dal terreno e offusca l' aria ; catacli-
sma, conflagrazione, grande sconvolgimento (inon-
dazione, terremoto, ecc.) ; forra, profondo sco-

scendimento operato dalle acque e che ingrossa

per piogge; gemitio, il trasudare del terreno umido;
infossamento, piccolo avvallamento in una superficie

piana; insellamento, curva, curvatura dolce del

terreno ; limile, linea di confine ; livello, stato

del piano orizzontale ; scarpa, il declivio dalla

verticale che naturalm. prende il terreno smosso
ftalus : vegg. a monte) ; scoscendimento, lo scoscen-

dere, il dirupare ; spaccatura, fenditura, rottura

(vegg. a fendere, a roìnperej. - Alzata di terra,

argme, riparo; cilindratura fciiindrareJ,\o sminuz-

zare un terreno zolloso con un rullo : colmata,

vegg. a colmare (prima voce) ; graticciala, riparo

di graticcio ; interramento, interro (interrarej,

vegg. ad agricoltura, pag. 48, prima co\.); pescaiolo,

fossetta praticata nei terreni in poggio per salvare

la parte che un acquazzone porterebbe via ;
prosciu-

gamento (prosciugare), bonifica, miglioria; scan-
daglio, lo scandagliare, l'aprire il terreno per cer-

care acqua o altro; spalleggiamenlo, v'vp»ro ai i&xn,

sostenuto da gabbioni, fascine, graticci, ecc.; spia-

namento, lo spianare, pareggiare il terreno; sterra-

mento, sterro, lo sterrare.
Catasto, descrizione di terreni e d'altri beni

stabili; misura dei terreni, Vagrimensura ; occu-

pazione di terreno, espropriazione per utilità pub-

blica ; topografìa, vegg. a questa voce.

Tèrreo. Del colore della terra; {xgxit., giallo.

interriato, rancio. Vegg. a pallido.
Terrestre. Della Te»-r«. - Vegg. ». paradiso.
Torretta. Specie di ocra.
Terribile. Che apporta terrore, orrore, spa-

vento (sia cosa che accada di vedere, di udire ;

notizia, ecc.) : orribile , spaventevole , terrifico

(poet.). Detto anche, talvolta, di elfettn grande,
meraviglioso (che desta meraviglia) e sim. - Ter-

ribiliid, l'essere terribile; lerribilmente, in modo
terribile.

Terriccio. Vegg. a concime.
Terrlccluòla. Piccola terra; castello, vil-

laggio.
Terrifico. Poet. : terribile.

Terrlg-no. Che ha qualità di terra.
Terrina. Sorta di tegame.
Territoriale. Spettante a territoHo. - Vegg.

anclie a milizia.
Territòrio. Tratto di paese soggetto a un

dato dominio, a una determinata giurisdizione:
agro, contado , ripa, tenere (disus.), tenimento,

tenitorio (disus). tenitoro (v. a.), terra, terre-
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no (disus ) , territorio (ilisus.). Amministrativa-

mente, comprende la regione, la provincia,
il circondario o distretto, il mandamento,
il Comune. Territorio limitrofo, ricino, a con-
fine con un altro. - l'.ircoscrizione, divisione di

territorio con determinati confini ; divisione ecclesia-

stica, la spartizione del territorio, secondo le giu-

risdizioni dei ministri dei culti.

Terrore. Grande paura, 'spavento (terri-

bile, che ispira terrore). Jerrorismo, o regno del

terroie, governo sanguinario: specialni. quello della

Rivoluzione francese, dopo la cacciata dei Girondini

(1793) sino alla caduta di Robespierre (179'i). Ter-

rore bui ìleo , Il regime della Santa Alleanza dopo il

1815. - Atterrire, cagionare terrore (ntterrito, preso da

terrore: esterrefatto, pallido di terrore, terrorizzato).

Terroso. Mescolato o sporco di terra.
Tersamente. Vegg. a terso.
Tersicore. La Musa del ballo, della danza.
Tèrso (len-ezza). Netto, nitido (di specchio e

sini.), pulito. Anche, limpido, lucido, schietto,

sincero: bello, corretto, forbito (di stile, ecc.),

lindo, pettinato, puro, pulito. - Tersamento, in

modo terso, con forbitezza di lingua, limatamente,

limatissimamente, nitidamente, pulitamente, purga-

tamente, riguardevolmente. - lersezza , nettezza,

pulizia.
Tèrza. Una delle ore canoniche. - Intervallo

musicale, composto di due toni (se maggiore), di un
tono e di un semitono (se minore), e di due semi-

toni (se diminuito). - Posizione di scherma.
Terzadria. Detto ad agricoltore.
Terzana. Ve^'g. a febbre.
Terzaruòlo. Detto a vela.

Terzavolo. Vegg. ad avo.
Terzètta. Sorta di pistola corta.

Terzétto. Vegg. a musica, pag. 673, sec. col.,

e a poesia, pag. 960, prima col.

Terziàrio. Ascritto al terzo ordine d' una re-

gola di frati.

Terziglio (terzilioj. Giuoco di carte, specie di

tresette in tre. Pizzighino . specie di tresette in due.

Terzina. La strofa di tre versi : rinterzato,

temale, ternario, terza rima, terzetto (terzinante,

autore di terzine). - In pittura, figura di piccolissime

proporzioni.

Terzino. Sorta di vaso.
Terzo. Una delle tre parti del tutto. Agg. nu-

mer. di tre, terziario, che viene in terzo luogo (es.,

terzogenito, il figlio dopo altri due ; terzogenitura,

la parte di dominio o di eredità spettante al ter-

zogenito). - Terza peisona, il mediatore. - Terzo
Slato, vegg. a Stato, pag. 13)9, prima col.

Terzog-ènito, terzogenitura. Vegg. a terso.
Terzóne. Tela da imballaggio.

Tésa. Il tendere reti (e il luogo) per la caccia
agli uci celli. - Parte sporgente della testiera di bei--

retto, di cappello: ala, falda, tettino, vento.

Tesaurizzare (tesaurizzato). Tesoreggiare, far

tesoro.
Tèseliio. Vegg. a tenta.

Tè.si. Asserzione di verità che richiede d'essere

dimostrata; proposizione, soggetto che uno
scrittore, un oratore prende a trattare, a so-
stenere, a spiegare, a svolgere, s. prop 'ignare:
tesi di filosofia, di politica, di storia; tesi

legale, ecc. Enunciare, ennnzinre una tesi, pro-

porla alla discussione ; stiracchiare un discorso,
un ragionamento, sostenere una tesi che non
persuade.

Premoli. Vocabolario Nomenclatore,

Tesmofòrie. Detto a festa, pag. 71, sec. col.

Tesniotèta. Detto a legge, pag. 409 pPfma col.

Tèso. Partic. pass, di tendere, e vale disteso, tirato

(fune, panno): distenso (v. a.), levato di grinze
(contr., allentato, lento, rilassalo). - Distendere,
distendersi, rendere, divenire disteso, teso: contr.,

allentare, tentare, lenteggiare, slentare, stentarsi.

Tesoreggiare, tesoreria. Vegg. a tesoro.
Tesorière. Custode del tesoro; chi ha in con-

segna i fondi di un' amministrazione, sia lo

Stato, il Comune, ecc. (nella gerarchia ecclesia-

stica, clii maneggia le rendite della Camera aposto-
lica ed è prossimo al cardinalato): arciscrinario (v.

a.), arcitesoriere (gran tesoriere dell'impero), camer-
lengo, camerlingo (un tempo chi aveva in custodia
il denaro pubblico), cassiere, depositario, siniscalco,

tesauriere (v. a.), tesoi'iero (poco us.). - Avere i bor-

setti, tenere la cassa di una famiglia: essere, fare il

tesoriere.

Tesòro. Accumulamento, cumulo d'oro, d'ar-
gento, di denaro, di cose preziose, sia getnma,
gioiello, ecc. (lìgur., ricchezza di cognizioni, di

sapere): mammona, moneta, morto (scherz.); te-

sauro (anche luogo, nelle pubbliche amministrazioni,
nel quale si ripongono le cose preziose : gazofilacio,

sacristia, v. a ). Gruzzolo, piccolo tesoro, piccola
quantità di denaro; tesoro di guerra, denaro so-
nante messo da parte pel caso di guerra. - Avere
le mani di Alida (re della mitologia), far tesoro
di tutto ; tesoreggiare, avanzare denaro ; fare A\an-
zo, risparmio, tesoro; non spendere, per acqui-
stare ricchezsa, divenire j-tcco; accantonare (ter-

inin. tìnanz.), accumulare, ammucchiare
; candire

;

empiere l'arche, far calice, far il Meo Raguni ; met-
tere da banda, da parte, in arca, insieme," per ritto;

raggranellare, serbare, tesaurare, tesorare. Figur.,
acquistare cognizioni, sapere. - Tesoriere, cu-
stode del tesoro. Gnomi, geni, nella mitologia, con-
siderati come custodi dei tesori della Terra.

Tesoreria, ufficio (e il luogo) del tesoriere, spe-
cialni. l'ufficio di amministrazione del tesoro,
con incarico di riscuotere e di pagare per conto
dello Stato: camarlingatico, camarlingato, camer-
lingato, depositeria, stoa (una delle tesorerie del-

l'ant. Delfo), tesaureria (v. a.), tesorierato (dignità
e ufficio del tesoriere). In Italia si hanno uffì.ci

provinciali del Tesoro, affidati a una Intendenza di

finanza, tutti dipendenti da una Direzione gene-
rale del Tesoro, che invigila la riscossione d' ogni
imposta e delle somme comunque dovute all'era-
rio, nonché gli istituti di credito (pag. 765), la

zecca, l'emissione dei buoni, ecc. - Bono, buono del

Tesoro, cedola, obbligazione emessa dallo Stato,
titolo commerciale che il mutuante riceve dallo
Stato per debito contratto (ingl., exìiequerj ; depositi,

le souime versate alla tesoreria da concorrenti ad
asta pubblica, ecc.; vaglia del tesoro, ricevute di
danaro che amministrazioni, corpi morali o anche
privati versano in una Tesoreria, per averne l'equi-

valente da altra. - Cassa corrente, nelle Tesorerie,
cassa per il movimento giornaliero, con due ser-

rature diverse di cui le chiavi sono tenute da per-
sone distinte (cassa di riserva, con tre serrature)

;

Ojierazioni di portafogli, i movimenti di denaro, di
titoli, ecc.; situazione del Tesoro, stato dei debiti e
dei crediti dello Stato in iscadenza.

Tessellare (tessellato). Lavorare d'intarsio.
Tèssera. Pezzo di legno con tacche (veggasi a

tacca) per segnare le provviste di pane, ecc., o
come contrassegno, segno qualunque di riconosci-
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mento .5 cartoncino, polizza rilasciata ai membri di

un'associazione, a persone per l' ingresso a teatro
(scontrino), per viaggio, ecc. - Tessera militare

(term. stor.), tavoletta di legno adoperata quale mez-

zo per comunicare gli ordini del capitano supremo
alle differenti divisioni di un esercito e di una
flotta ; tesserario, soldato che portava la tessera.

Tesseràgnolo, tesserandolo. Il tessitore,

Tèssere (tessuto). Fare la tessitura ; fabbri-

care stoffa, tela, ecc., col telaio : contessere

(non US.), intessere, ritessere (tessere di nuovo).

Anche, fare una rete e comporre checchessia a

guisa di tessuto (es., tessere un discorso, fare il

conlesto di un racconto; anche, ordire, preparare

frode, inganno e sim.).

Tèssile. La materia che si può tessere e atta

alla tessitura (ciò che riguarda l'arte della tessi-

tura -. es., industria tessile, ecc.). Materie (fibre)

tessili vegetali : la canapa, il lino, il cotone,
V agave americana, la iuta, qualche specie delle

piante dette asclepiadee e malvacee {malva comune,

malva minore), 1' artica dioica (ortica), la ramie

(bohemeria ortica della Cina, detta anche seta ve-

getale), il tiglio, il yelsolino (estratto dal gelso),

il crine vegetale, che si ha dall' arenqa saccharifera ;

Y abacà, che si estrae dalle foglie d'una specie di

banano (musa texitis); lo sparto, le fibre di cocco,

i trucioli di legno, ecc. Materie animali : la seta,

la lana, il bisso (ciocca filamentosa di certi mol-

luschi), la borra, il crine, il ragnatela, ecc. {ai-

Iantina, materia tessile proveniente dal baco da
seta nudrito dalle foglie deìì'ailantoj. Materie mi-

nerali : r amianto, il vetro, i fili di alluminio,
d'argento, d'oro, d'i ferro, d'ottone, di rame,
di zinco, ecc. - Animahzzazione delle fibre vegetali,

applicazione dell'albumina per impartire loro le

proprietà delle fibre animali ; cardatura, operazione

per cui si dividono e si parallelizzano le fibre tes-

sili; macerazione istantanea, processo per cui si

ottiene rapidamente la separazione delle fibre me-
diante acqua e vapore sotto pressione.

Tessitóre. Chi attende a fabbricare un tessuto,

sia tela, panno, stoffa, drappo, ecc. (fennn.,

tessitora, tessitrice^ : tessandolo, tesseragnolo, tesse-

randolo, testore. - Accomandolatore, chi lavora ad ac-

comandolare (innaspare); apparecchiatore, colui che da
l'apparecchiatura ; assortitrice, l'operaia che assorti-

sce la seta ; avviatora , avviatore, V operaio che avvia

il lavoro, prepara lo strigato ; calcolaiuolo, menatore
di calcole (vegg. a tessitura); cannellaia, donna che

prepara le spole
;
follatore, l'operaio che incorpora

e fissa la tessitura del panno
;
follone, l'operaio che

preme coi piedi i drappi d'un dato genere, per ren-

derli più sodi per isprimere umori matèrie

in essi compresi
;
yualcheraio, chi soprintende alla

gualchiera ; incannatrice, la donna che incanna

la seta ; lettore leggitore, nella fabbricazione delle

stoffe operate, l'operaio incaricato di leggere il di-

segno fatto sopra una carta reticolata ; licdaia,

donna che fabbrica i licci e le remisse; lisciaiola,

tessitora di tele lisce non operate ; ordilrice, l'ope-

raia che ordisce la catena
;
piegatore o rastrellante,

chi piega le catene
;
porgilora, l' operaia che aiuta

la rimettitora, "porgendole i fili della catena che

rimette; rivediiora, la donna che cori le mollette

leva la borra dal panno tessuto; trattore o filante:

vegg. a trattura; veliutiere, chi tesse velluti.

Tessitura. L'arte del tessere, del lavorare mate-

ria tessile, esercitata dal tessitore, il quale intrec-

cia i fili forniti dalla trattura, dalla filatura

(vegg. anche a cotone, a filanda, a filare), e for-

ma il drappo, il panno, la stoffa, la tela, il tes-

suto in genere (anche, il modo col quale il tessuto

è formato) ; contessimento, intessimento, intessitura,

tessimento, testura. Prima di formare il tessuto, i

fili vanno sottoposti alle operazioni preparatorie

dell' incannatura (vegg. a incannare), dell'ordi-

lura (distendendo e mettendo in ordine le fila sul-

r orditoio), dell' imbozzimatura (dando la bozzima,

intriso di materie che serve per conferire ai fili mor-
bidezza, corpo e lisciatura). Si distingue la tessitura

a mano da quella meccanica, di origine moderna.
Elettrotessitura, applicazione dell'elettromagnetismo

al telaio .lacquard. - Tessere intessere, fare la

tessitura, cioè inserire la navetta fra il passo del-

l'ordito di stoffe, nastri, ecc, serrandone la trama fra

r incrociamento dei fili di una più catene ; all'uopo,

il tessitore apre i fili dell'ordito (che ha imposto
sul telaio) in due parti uguali, spingendo col piede

le calcole, una delle quali solleva i fili pari, l'altra

gli impari : e, dopo ogni spinta, slanciando la spola

con cui fa passare la trama, che egli ferma a lato

dei fili precedenti, lascia cadere sull' ordito la cassa

che tiene il pettine {stessere, contr. di tessere: di-

sfare il tessuto). Dal tessitore i panni fini di canapa
e di lino passano al curandaio (vegg. a tela), per

r imbianchimento, al manganatore (vegg. a man-
gano), che dà loro il lustro e 1' onda o marezzo
(vegg. a marezzare) ; il pannolano viene man-
dato alla gualchiera.

Filato, liccio, maglia, ordito, ecc. — Filato, il

filo di seta che ebbe un primo torcimento su sé stesso
;

filo: si dice principalm. deW organzino o dei fili di

seta dell'ordito, che possono essere semplici, doppi,

ecc. {comàndolo, filo dell' ordito che si innaspa su un
rocchetto nel fondo del telaio; filo alta penna, quello

che, mancando all'ordito, l'operaio avvolge provvi-

soriamente ad un pezzetto di penna, messo dietro

le verghe a contrasto con una portata); filzuoli,

matassine di seta, trama od organzino, legate con
un bandolo {bandolo, cappio, ciascuno dei capi della

matassa, di un filzuolo, che si legano per ritro-

varli dopo): capitone, parte di un filo, disuguale e

bitorzoluto, che bisogna eambiare, rimondando lo

strigato; matello, composto di quattro sei lilzuoli

di seta ripiegati e avvoltati ; mazzo, riunione in

pacco di un dato numero di matelli ; mezzetta, una
mezza portata anche un gruppo di fili orditi,

qualunque ne sia il numero, ma inferiore a quello

ai una portata ; nodo, raggruppamento serrato delle

estremità di due fili ; pantino, bandolo, per lo più

di refe, con cui si circondano i matelli della seta

lavorata che si dispongono per la tintura; mozzami,
le partite di seta ai titolo irregolare, saltuario; or-

ganzino, orsoio, ecc.: vegg. useta; ritorto, filo for-

mato da parecchi corpi di water; /raf«- (ingl.), filo

resistente usato per gli orditi. - .Armatura, diversa

ilisposizione nell' ordine di incrociamento dei fili di

ordito e di trama, e anche l'ordine col qual(> vc'ii-

gono sollevati i licci nel tessere; catena, doppio

ordito (peto, catena supplementare per velluti, felpe,

legature, ecc.); facciuota, la parte di tessuto che

sta tra il subbiello e l'ultima Irama inserta; jraHrt,

il rilievo prodotto sulla stoffa dalle inserzioni, di-

pendentem. dal tramare grosso sottile. - Liccio,

(ilo torto come lo spago, usato nei telai per alzare

e abbassare le fila dell'ordito {lirciatura, nome ge-

nerico dei licci e di quanto può avere relazione

con essi); colisse, licci a maglia doppia nei quali i

(ili della catena rimessa devono passare liberamente
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senza appoggiare su alcun punto delle due maglie;

licci di ribalto, licei a maglie semplici nelle quali

la rimeltitiira si effettua passando i fili dell'ordito

sotto il punto d'accavallamento della maglia ; licci

tn alzata, i licci a maglie semplici, sulla parte su-

periore delle quali i lìli dell'ordito vengono rimessi,

solitamente, dopo essere stati prima passati su un
corpo a più fdi per ogni maglione ; liccielto, mezzo
liccio che si adopera a separare i lili passati fra

uno stesso dente del pettine per distaccare le te-

nute e ottenere una stoffa più accurata. Arcata, il

prolungamento del liccio {tavoletta frazionata, l'asse

delle arcate quando non è formata di un sol pezzo,

ma dalla riunione di un numero qualunque di pic-

coli pezzi) ; licciuoli o licciarolì, stecche di legno

che formano le due testate parallele superiori ed

inferiori, di ciascun liccio; remissa, l'insieme dei

licci necessari per la rimettitura di una catena e

per la esecuzione di un tessuto; registri dei licci:

servono per tenere ordinati ed equilibrati i licci e

le postarelle). - Maglia o staffa, intrecciatura con-

tinuata, più meno lenta o serrata, che si fa con
qualunque sorta di filo per comporre tessuto o

rete : vi si rimette attraverso, sotto o sopra, un filo

dell'ordito {postarelU, gruppo eli maglie adoperate per

le ciniosse di certe stoffe). - Ordito (catena, pezza,

tela), il sistema dei fili longitudinali che compongono
il tessuto : lo si fabbrica su telaio di legno, di ferro,

a mano o meccanico, con o senza macchina .lac-

quard. Bocca della tela, o alzata, imboccatura, passo,

apertura che fa l'ordito, quando, si calcano i pe-

dali, per formare il passaggio della navetta ; ber-

Uni, ciocchettine d' ordito che si riuniscono con
cappio sul davanti del pettine, al principio di una
pezza"; cordellone, grosso filo del ripieno, alternato

con fili, più sottili, in un tessuto qualunque ; croce

dell' ordito, estremità opposta al piede, nella quale

i fili s' incrociano, e sono in qualsiasi modo racco-

mandati al subbiello ; fondo, nei tessuti lisci rigati,

quella parte della catena sulla quale campeggiano
le righe, generalmente del medesimo colore della

trama (nelle stoffe operate, la parte sulla quale
spiccano i disegni)

;
parete, le due metà dei fili

dell'ordito (superiore, inferiore); passo (calcolata,

cartone, inserzione), spazio prodotto dall'aprirsi che
fa la catena con l'abbassarsi dei licci, e cercare il

passo vuol dire richiaujare l'apertura dell'ultima

inserzione tessuta /'passo aperto, quando la cassa

colpisfe la trama mentre il passo é ancora aperto;

passo chiuso, quando la cassa colpisce la trama
dopo la chiusura dell'imboccatura; passo falso, il

piefallito: vegg. a tessuto, pag. lilo^; penerata,

pelerò, la particella dell'ordito che rimane in tìne del

panno senza essere tessuta; piede dell'ordito, estre-

mità finale della catena nella quale viene infilzata la

bacchetta che la trattiene ferma al subbio
;

por-

tata, riunione di ottanta fili semplici e di quaranta
fili doppi d' ordito (accordellinarsi, 1' avvoltolarsi

delle portate di tela smosse dal vento) ; rientro o

restrizione, V accorciamento della catena derivante
dall' evoluzione dei fili intorno alle inserzioni di

trama ; ripieno, filo col quale si riempie l' ordito ;

ruffelli, volgoli arruffati, scorci d' ordito, avanzati

alla tela ; strigato, la stesa dell'ordito fra i licci e

il subbio, la porzione dell'ordito che corre dal pet-

tine al girellone. - Traina, il sistema dei fili tra-

sversali che compongono il tessuto (gitlala, un
solo corso di trama, corrispondente alla lunghezza
del tessuto ; passata, il complesso di molte gittate

di vari colori, una all'altra sovrapposte ; trapas-

sino, dicesi delle staffettine di trama che passano di

sopra di sotto della tela, nel tessere). - Cimosse,

gli estremi due margini laterali di una stoffa orditi

più fitti della catena perchè abbiano maggiore re-
sistenza {cordelline, cordigli di seta piegati su roc-

chelloni e messi all' estremità delle cimosse per ot-

tenerle più perfette, o fra l'ordito nei drappi per
bordura; listini, strisce di carta che si mettono fra

le cimosse della stoffa che si tesse, quando sono
troppo tese o scavate, per appianarle). - Falda, il

principio di una stoffa in lavoro, che il fabbricante

visita per accertarsi che sia tessuto in ordine; fa-

scia, riga nel drappo derivante da trame disuguali;

nervature (costole o spighej, traccie diagonali, rego-

lari irregolari, prodotte su certe stoffe per effetto

dell'alternato apparire dei fili ; tirella, il brevissimo
tratto di drappo che si tesse al principio della

pezza; tortiglia o setino, cordoncino di seta a più
capi, filato e torto, che serve ordinariamente per
fare le maglie dei licci.

Macchine, arnesi. — Operazioni. — Varie.

Macchine, arnesi. — Macchina principale il te-

laio, ora specialm. quello detto .lacquard, dal nome
dell'inventore (vegg. a telaio per le voci citate qui
in seguito, senza darne spiegazione : es., arpini,

cassa, navetta, pettine, staggi, subbio, ecc.); calan-

dra (frane, calandre), macchina usata per ispianare

e lustrare i tessuti ; cantra, apparecchio di forma
rettangolare, a piano inclinato, attraversato da un
dato numero di bacchette di ferro, secondo i casi,

sulle quali vengono infilati molti rocchettini carichi

di un dato numero di fili di seta (serve per la fab-

bricazione di certe stoffe operate) ; ca nnettiere, mAC
chine per avvolgere sulle spole la materia da tes-

sere ;
cilindro o lucidatrice, macchina per dare il

lustro alle stoffe ; compensatore, congegno, aggiunto
al regolatore, inventato da .Salier di Lione, per cor-

reggere le irregolarità della trama che si tesse ;

imbozzimatrice, macchina che dà la bozzima ai fili

del lino e della ^canapa, per rammorbidirli (il ram-
morbidimento si ottiene pure con aria calda); mac-
chinette per armature : ve ne sono di varie specie,

ma le più in uso, le più comode e le migliori al-

tro non sono che piccole .Jacquard ; molinello o mu-
linello, meccanismo a una, due o tre ruote, me-
diante il quale si formano le spole, avvolgendo la

trama sui cannelli; orditoio, specie di arcolaio di

legno intorno al quale si avvolgono i fili dei roc-

chetti per formare la catena (cannaio, panca del-

l'orditoio, intelaiatura di legno con fusi di ferro per

infilarvi i rocchetti pieni di organzino)
;
piegaggio,

l'insieme degli arnesi da piegare le catene
;

piega-

tolo, macchina per distendere o avvolgere l'ordito

sul subbio ; rimettitoio, arnese per rimettere le catene
;

Bing Doubling Frame (ingl.; comunem., DoublingJ,

macchina che serve ad accoppiare, per mezzo di tor-

sione, due più fili di fusi provenienti dalle mac-
chine da filare ; scotola, scotolatrice, detto a fila-
tura (pag. 89) ; spoliera o cannellaia, macchina per
fare parecchie spole in una sola volta ; stiratoio o la-

minatoio, macchina consistente in parecchie coppie
di cilindri adoperati ad allungare ed accoppiare le fi-

bre tessili; tiratoio o stenditoio, strumento per asciu-

gare le pezze dei pannilani e tenderle, riducendole

alla larghezza che avevano perduto col feltramento;

torchio, ordigno per comprimere e spianare le

stoffe; trafila, strumento attraverso al quale si fa
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passare il filo; valico, detto a filanda, pag. 86,

sec. col. - Accannatoio, bastoncello di legno per far

molinare (girare rapidamente) il pettine del telaio;

addoppiatoio (o binatoio, broccoliera), cassetta nella

quale si mettono le canne piene per fare le spole,

per raddoppiare la trama o rifarne matassine, strac-

cannando le spole stesse ; aspo, (o guindolo, naspo),

arnese girevole su due perni simile ad arcolaio,

sul quale, messo in giro, si avvolgono in matassa i

fili; bisaccia, sistema di bilico flevierej impiegato per

determinare la tensione dello strigato; calcola, matri-

ce, pettine, tamburo, ecc., parti del telaio ; carda,

cardo, arnese per le operazioni preparatorie del car-

datore ; caviglia, braccio di noce, affusato e ben

tornito, del quale si servono le incannatrici e le as-

sortitrici per scegliere i filzuoli della seta e ordi-

nare le matasse; cesoie, o forbici elastiche, stviimenio

d" un solo pezzo d' acciaio, ripiegato nel mezzo a

foggia di molla (serve per tagliare i fili quando si

rimonda l'ordito); compostoio, bacchetta alla cui

estremità si annoda un cordoncino di seta (nella

bacchetta si infilano le campanelle del piede della

tela) ; conlafili o lente, piccolo arnese di metallo

munito di una lente che ingrandisce gli oggetti

(serve per rilevare le armature dei campioni e con-

tarne i fili e le trame); contrappesi, pezzi di ghisa,

di piombo, di pietra, per la tensione dell'ordito, pei

licci, pei restagnoli o rocchelloni, per le cimosse. ecc.;

corseroii, anellini che tengono legati insieme due o

tre fili, che si staccano poi con l' ugna o con le

mollette ; forchetta, arnese di ferro per raddrizzare

gli arpini del telaio, quando si curvano sul posto ;

guinta, rocchetto pieno di organzino e adoperato

per rimettere i fili rotti nel tessere
;

gohba, pezzo

di legno a tegolo per coprire il subbio del velluto,

mentre si tesse, per non ammaccarlo; grembiale di

pelle, arnese per difendere le stoffe sul subbio dalle

contusioni di alcuni corpi duri (serve anche a co-

prire la parte di stoffa detta falcinola non ancora

avvolta nel subbio) ; inceratoio, bastone incerato per

dare all' ordito la cera, perchè abbassi la peluria
;

leggio, meccanismo per la lettura dei disegni ; li-

sciatoio od osso, arnese di ferro o di osso usato per

lisciare, eguagliare e stoppare certe stoffe; mazzuo-

lo, martello di legno duro, in cui è piantato un
corto manico (serve a battere sui punzoni allorché

si forano i cartoni) ; mangano, vegg. a questa

voce; menatoio o cavicchia, manovella di legno

di ferro, adoperata per far girare il suhbiello,

onde avvolgervi il tessuto ; molla, arnese elastico

formato di lamine di legno o d' acciaio, che si

applica dietro la cassa o a cui appoggiasi il

pettine (serve per ottenere una battuta più leggera

ed egualmente regolare) ; molletta , arnesetto di

acciaio a forma di pinzetta, a gambe elastiche,

aventi le estremità spesse volte taglienti (serve a

rimondare i tessuti) ; morsa, due regoli di legno

fra i quali è messa e serrata la testa dell' ordito,

quando si mette in corda, per impedire che le mez-

zette si spostino nel tessere l'ultima tratta della ca-

tena
;
passetta, stecca d'acciaio (con fessura) usata

dalla rimettitora per far passare i fili della catena

fra i denti del pettine
;

pila, recipiente in cui si

mette il panno per sodarlo
;
piomìii o agiigtiotìi, aste

sottili di ferro, o di piombo, che servono ili peso

ai maglioni guarniti
;
provino o girometio, aspo di

prova, munito di un contatore e di un canqiaiiello,

per avvertire quando l'aspo ha compiuto un deter-

minato numero di giri
;
pulitore o raschiello, arnese

per uguagliare il tessuto, fregandolo sulla stoffa in

diverse direzioni ; rastrella, funicella sulla quale si

annodano le maglie dei licci ; rastrello del piegatore,

pettine con denti, di ottone o di legno, fra i quali

si mettono le portate o le mezzette (serve a tenere

distribuito, nella voluta larghezza, 1' ordito che si

avvolge sul subbio); rocchelloni, grossi rocchetti di

legno, adoperati per sopportare avvolte le cimosse
le bordure; serimetro, detto a seta taglieruola,

piccolo arnese d'acciaio che dirige e porta la lan-

cetta per tagliare il pelo del velluto mano mano
che si estrae il ferro fferri da velluto, fili di ot-

tone njuniti di un canalino nel quale scorre la ta-

glierola nel recidere il pelo delle stoffe per velluto;

lancetta o tagliafili, lamina sottile d'acciaio tagliente

ad una estremità, diretta dalla taglierola, nella quale

è fissa); torcimetro, vegg. torcitura; verghe o ver-

i/ole, due bacchette levigate che si passano nell'in-

vergatura dell'ordito attraverso lo strigato, per con-

servare la cernita.

Operazioni della tessitura e affini. — Opera-

zioni relative sono la preparazione dell'ordito e del

tessimento (incannatura, stracannaggio, orditura e

piegatura della catena, pulitura della trama, bina-

tura e confezione delle spole), la messa in lavoro

(complesso delle operazioni aventi diretta attinenza

C(d telaio e le sue parti) e la tessitura (compren-

dente lo svolgimento della catena, l'avvolgimento del

tessuto, la cassa, la evoluzione dei licci, la navetta, la

tensione della trama, la battuta, ossia il grado di

pressione nel colpeggiare a misura che si tesse, e

la tessitura propriam. detta). Apprestamento, com-

plesso delle operazioni (pulitura, follatura, garza-

tura, asciugamento, lisciatura, ecc.) da farsi sui tes-

suti tolti dal telaio per renderli atti all'uso cui sono

destinati. - Armatura, messa in carta e dTsposi-

zione lineare di tutti i piccoli disegni regolari che si

fabbricano, generalm., coi licci (anche, l'ordine di

incrocicchiatura dei fiii in generale, e complesso de-

gli eft'edi risultanti dal divnrso modo di alternare le

alzate dei fili). - Corpo, l'insieme delle disposizioni

mediante le quali il movimento dei fili dell'ordito

è ottenuto l'on l'agire sul prolungamento di ogni

singolo liccio, invece di agire sulle licciuole. - in-

segno, rappresentazione di ligure, paesaggi, fiori, fo-

gliami, ecc., mediante il solo contorno, e anche la

riunione di tutti i cartoni che occorrono alla for-

mazione di un tessuto operato ; disegno degli ope-

rali, o messa in carta: il mettere in cai la, cioè trac-

ciare su una carta di riduzione il piano del tes-

suto che si vuole eseguire, inarcandovi col colore

l'evoluzione di ciascun filo: figura piana, messa in

carta di un disegno sulla quale i fili di due o più

corpi e le inserzioni di due o più navette si raj)-

presentano sovrapposti in una medesima linea di

casellini
;
passata o mandata, ordine e rapporto delle

inserzioni di tutti i colori che concorrono a for-

mare l'ordine del tessimento; schizzo, rappresenta-

zione di un dist'gno sulla carta, e nella dimensione

reale o proporzionale che esso dovrà avere sulla

stolfa (teivf/e'f un disegno, riprodurlo su cartoni me-

diante il leggio o la matrice; <?-a.s/atare, rappresen-

tare sopra una messa 'in carta tutti i (ili e tutte le

inserzioni di un disegno anleriorm. eseguito con fi-

gura piana, per modo da far risultare l'esatta po-

sizione ed evoluzione di tutti i fili e di tutte le in-

serzioni, t.arta quailrettata o carta di riduzione, la

carta di disegno per le stoffe operate, quadrettata

in diverse riduzioni : le righe verticali rappresen-

tano i fili dell'ordito, quelle trasversali le inserzioni

di trama). - Disposizione, indicazione scritta, con
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o senza configurazione grafica, relativa alle opera-

zioni che precedono la messa in lavoro di una
stoffa.

Abbassala, misura di lavoro fatto al telaio, cor-

rispondente alla metà della facciuola ; accoUetUigyio

(voce del mestiere), 1' operazione dell' accoltellare,

cioè dell'altaccare le arcate ai colletti della Jacquard;

alliccialura, Valticciare, il far passare l'ordito attra-

verso ai licci ; apparecchialura (apparecchiare), ope-

razione complementare alla quale vengono sottopo-

ste diverse stolVe di seta per accrescere loro bellezza

e consistenza fapprettalura, appretto, francesismi)
;

arroloinmento o piegatura della catena, operazione
per cui si avvolge sul subbio del telaio la catena,

quando, ricevuta l'imbozzimatura, sia stata accura-

tamente riscaldata; assortimento, V assortire, \o sce-

gliere, l'ordinare e il mettere insieme i fìlzuoli di una
partita d seta, ripartiti secondo i diversi titoli ;

calcolala o calcata, il premere dei pedali col piede

nel tessere, per formare il passo alla navetta; ehi-

nage (frane), preparazione di stoffe brillanti con
disegno rappresentato da fili intrecciati divari co-

lori ; damascatura, il damascare, ossia tessere a da-

masco ; eguaglialura, V operazione per cui si livel-

lano i maglioni del corpo, fissandoli tutti a una
stessa altezza

;
guidana. o prova, l'orditura preven-

ventiva di una mezzetta o duna portata per veri-

ficare, dal peso, se 1' organzino disponibile per or-

dire basta all'uopo; impancatura, V impancare per
ordire: all'uopo, si dispongono e si infilzano i roc-

chetti pieni nei fusi, poi si fanno passare i capi

dei fili attraverso i buchi delle campanelle di ve-

tro, quindi, pigliando i fili uniti con la mano si-

nistra, con la destra si fa la cernita o l'invergalura;

impannalura, V impaunare, o mettere il ripieno al-

l'ordito; imputaggio o impuntaggio (imputare o im-
puntare), operazione con la quale si infilano le corde
delle arcate nei buchi della tavoletta, secondo l'or-

dine determinato dalla disposizione della stoffa

(rampo, rapporto di impuntaggio e conseguentemente
ripetizione di disegno nelle stoffe operate); intorsione

(intorcere), congiunzione delle catene ; invergatura

(invergare), incrociatura dei fili dell' ordito, fatta

per la loro cernila e per impedire che si confon-

dano gli uni fra gli altri ; mandata della spola, il

moto di passaggio che le si fa fare a traverso del-

l' ordito, dall'una all'altra parte della pezza che si

sta tessendo (tratta della spola, la mandata di essa,

quando non è spinta direttamente dalla mano, ma
cacciata dai battenti, e fatta scorrere sull'assicina);

ordimento, orditura, l'ordire una catena, stendendo
tutti i fili che devono comporla, riunendoli paral-

lelam., dando loro eguale lunghezza e tensione, indi

disponendoli in modo che si possa facilmente tra-

sportare il loro insieme senza che perdano la re-

golare disposizione che loro fu data; passatura,
o pettinatura, operazione per cui i fili dell' ordito

si introducono nei denti del pettine ; piegatura,

azione ed effetto del piegare una catena o una
stoffa; trasposizione, il trasporre, cambiare, inver-

tire l'ordine dei punti di legatura d' un'armatura.
Accannellare, avvolgere i fili sui cannelli; ac-

coccare, accostare le quattro cocche di una pez-

zola simili ; accomandolare , annodare o unire
le estremità di due o più fili mediante un nodo,
perché non vadano sviati ; addoppiare, o binare,

avvolgere due o più fili assieme sopra un roc-

chetto o una canna ; affaldare, piegare le stoffe
;

ammatellare, ridurre in matelli (piegare la seta) ;

decomporre, analizzare un tessuto ; avviare lo stri-

gato, separare i fili dell' ordito che, toccandosi in

qualche punto, fossero rimasti appiccicati uno con
l'altro ; cappiare, allacciare una matassa, fare, rac-

conciare e, ove occorra, allargare i bandoli della

refe, prima di assortirle ; colpeggiare, dare il colpo

alla cassa sulla trama dopo il passaggio della na-

vetta
; fare i cannelli, avvolgere sui cannelli il filo

di ripieno per tessere; fare il passo alle verghe,

condurre le verghe accosto al subljio, dopo averne

liberato il passaggio dei fili appiccicati
;
fare i piedi,

mettere nello strigato le controverghe acciò non si

formino dei corseroli; fare Jt» eoj'aWo, saltare qual-

che filo o qualche maglia ; imporre, ordire la tela

per tesserla; incordire, o mettere in corda, disposi-

zione fatta per servire di prolungamento ad una
catena, quando giunge all'ultimo strigato; intelaiare,

mettere sul telaio checchessia per lavorarci attorno;

operare, fare la stoffa a opera, operata (operati,

nome generico delle stoffe fabbricate con la mac-

china Jacquard); pantinare, mettere i pantini (ban-

doli coi quali si circondano i matelli)
;
piegare una

catena, avvolgere la catena distesa sul subbio (ope-

razione che si fa col p'.egatoioj ; piegare una stoffa,

affaldare, spianare e sovrapporre l'una all'altra, con

regolare successione e dimensione di strati, le falde

di cui è composta una pezza ; resibiare, o strasub-

biare una pezza, svolgerla dal subbiello per avvol-

gerla sopra un subbiellino, mentre le si dà l'ultima

rimondatura; rimettere, far passare i fili dell'ordito,

secondo un ordine prestabilito, nelle maglie dei

licci, nei maglioni del corpo o nei denti del pet-

tine ; rimpettinare, far rientrare i fili nel pettine
;

rincrociare, mettere i fili in croce; sbuffettare la

seta, dare buffetti alle portate appiccicate, affinché

si aprano, onde avviare le verghe in fondo allo

strigato ; scollettare, staccare le arcate dai colletti

di un corpo ; spolinare, tessere con gli spolini o

con la cassa a spolini.

Brìiciatura (del pelo dei tessuti di cotone), ope-

razione per cui si asportano i peli che sporgono

alquanto dalla superficie della stoffa e tutte le pe-

lurie che sono di troppo ; cilindratura, l'operazione

del cilindrare, cioè passare una stoffa sopra un ci-

lindro caldo per appianarla, lisciarla e ridurla al

grado di morbidezza che si desidera ; curatura, im-

bianchimento dei panni e dei tessuti; foratura dei

cartoni, l' atto e f efl'etto del forare i cartoni se-

condo il disegno del tessuto che si vuol fare: può
essere a mano, con matrice o punzoni, con leggio

automatico ; legature, intrecciamenti diversi fatti per

mantenere aderenti ad un tessuto quei fili o quelle

trame supplementari che, diversamente, scorrereb-

bero slegate sul rovescio di esso, dopo aver for-

mato il disegno; sgommatura, o purga, scrudamento,

operazione fatta per purgare e sbiancare la seta,

sbarazzandola dalla gomma e da altre sostanze che la

ricoprono come una vernice
;
follatura o sodatura,

il follare o sodare, cioè rassodare la stoffa tessuta

premendola e bagnandola ; spellazzatura (o mollet-

laturaj, stagionatura, detto a filatura, pag. 89,

sec. col.; taglio del ferro, azione ed efietto prodotto

dalla taglieruola sul pelo dei velluti o delle felpe,

quando si fa scorrere nel canalino del ferro, la

punta della lancetta ; torcitura, V arte, 1' opera-

zione e l'efTetto del torcere o filatoiare la seta.

Decomporre il tessuto, analizzarlo, sfilarlo, osservan-

done i fili di tranja, uno alla volta per poterlo ri-

copiare sulla carta dove si siano tratteggiati gli ap-

positi casellini ; digradare, fondere convenientemente

le ombre, sfumar bene i colori negli ombreggiati
;
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improntare le stoffe, imprimerle con disegni ; luci-

dare, copiare per trasparenza un disegno con ma-
tita penna, su carta lucida; manganare, vegg. a

mangano ; ^rovinare, esperi mentare il titolo della

seta facendo assaggi (con provini, o girometri, aspi

di prova, sui quali si innaspano gli assaggi) : rimon-

dare, nettare, togliere lo sporco e il superfluo, o

dalla stoffa in facciuola o dai tili lungo lo strigato
;

sbozzimare, cavar la bozzima ; sfilare un campione,

operazione allo scopo di rilevare l' armatura dei

campioni che si vogliono decomporre ; spartire, di-

videre i filzuoli di una manella di seta per poter

più facilmente incannarli o per altro scopo.

Varie. - Calo, in genere, la perdita che fa la

seta in seguito alle diverse operazioni che subisce

prima di essere manufatta (comporto, l'abbuono sul

peso che si fa al tessitore pel calo del tessuto)
;

marca, riga o striscia, di colore diverso della stoffa

che si suol tessere a ciascuno dei due capi d' ogni

pezza, affinchè segni il limite autentico della sua

primitiva lunghezza; rapporto, concordanza della

destra con la sinistra, del basso con l'alto, del princi-

pio con la fine, nei disegni, nelle messe in carta, nei

rimetaggi, negli imputaggi, nelle armature ; liduzione,

ravvicinamento reciproco dei fili e delle trame (pro-

porzione numerica dei fili dell'ordito e delle inser-

zioni); tensione, distendimento della catena fra il

subbio ed il subbiello, che si ottiene mediante l'azione

dei contrappesi ; tenuta, quel filo di pelo rimasto at-

taccato ad un nodo o ad un brocco, che, non potendo
venire cogli altri, lascia un segno nella stoffa. - Per
le voci relative ai difetti delle stoffe che si tessono

(es., accavallatura, l'accavallare e l'accavallarsi dei

fili ; malefatta, tvffatura, ecc.) : vegg. a tessuto.
Tessuto. Il prodotto della tessitura; nome ge-

nerico dei manufatti intessuti, quali il drappo, il

panno, la stoffa, il tappeto, la tela, di varia

materia: canapa, cotone, lana, lino, seta, ecc.:

vegg. a tessile) ; insieme flessibile formato dall' irt-

trecciamento regolare di fili (maglia, rete) ;

nell'uso, fdato (telo, il tessuto considerato nella sua

altezza
;
pezzo di tessuto, specialni. tela, che con

altri compone un capo di biancheria). Tessuto a

ba'itoHciHo, con rilievi; a dadi, a dadini, a qua-
dretti di due colori, come una dama; a doppio di-

ritto dritto, senza rovescio; a doppia faccia,

con due aspetti diversi ; a fiori, a quadri, a righe,

secondo la stampa; a spiga, o diagonale (v. d'uso),

intessuto con fdi obliqui ; a stampa, o stampato,

con impressione di disegni, di colori ; a trama e

catena unica, il tessuto operato (vegg. a tessitura,
pag. 1413, sec. col.), con i fili formanti a un tempo il

fondo e il collegamento ; brizzolato, con diverso colore

sopra un medesimo filo ; cangiante, con la catena

di colore diverso dalla trama; cotonoso, con molto
cotone e poco lino; cilindrato, passato sotto cilin-

dro; disegnato, a disegno caratteristico per una spe-

ciale incrociatura fra catena e trama; doppio, doppio
ordito catena (tali le stoffe analoghe a quelle che pre-

sentanodue superficie d'aspetto diverso, i velluti unili,

le felpe, ecc.) ; elastico, tessuto di materia elastica del

([uale si fanno nastri (vegg. a nastro), cinture, ecc.;

felpato, piuttosto pesante, del quale una delle due su-

perfìcie sia vellosa o vellutata (vegg. a velluto)
; fìtto,

grave (gravezza), compatto, serrato {raffittire, rendere
fitto); impermeabile, che non lascia passare l'acqua,

non assorbe l'MmMfótó; incrociato, (\ae\\o nel quale
la catena, per l' incrociamento della trama si aggriqjpa

a campi di numero costante di fili; /js«o, quello nel

quale catena e trama semplicemente si incrociano
;

misto, formato dalle varie combinazioni di colori, ri-

flessi, incrociamenti e armature ; ombreggialo, col

fondo a righe ombreggiate, per lo più nella direzione

della catena; rado (radatura), contr. di fitto ; spinato,

fatto a spina o diagonale ; spolinato, in cui i fili colo-

rati inseriti nella stoffa non appaiono sul rovescio

che in determinati punti ; unito, liscio, semplice, senza
ornamenti ; vellutato, fatto con doppia catena, una delle

quali sovrasta al tessuto e gli dà aspetto peloso.

Accordellato, tessuto a righe [accordellatino, panno
tessuto a righe sottili); arazzo, panno tessuto a

figure; baracane, di pelo di capra; bordatino, tes-

suto di lino e di canapa a righe bianche e tur-

chine ; broccato, grave drappo di seta; calicò, di

cotone, stampato, meno fine del percalle; cammel-
lotto, tessuto che si faceva di pelo di cammello,
oggi di pelo di capra; ciniglia, di seta, vellutato, a

foggia di bruco (serve per guarnizione ; cotonina,

di cotone, fitto, con semplice incrociamento di trama
e catena; crespo (crèpe, creponj, fine, di seta o di

lana, a superficie non liscia o rasata, ma mossa e

crespa (serve specialm. per abiti muliebri); crivel-

lotto, di cotone, molto rado e ingommato, general-

mente usato per fodera ; dobletto, di cotone a ri-

ghine ; ermisino, sottilissimo e leggero, di seta; fila-

ticcio, fatto con seta ricavata da bozzoli sfarfallati;

filuseUo, di filaticcio
; finetto, di lana, sottile e lu-

cido
;

flanella, di lana piuttosto rada da far cami-
cia, mutande, ecc.

;
frustagno, di cotone bamba-

gino, grossolano
;
garza, di seta, leggerissimo e

trasparente
;

giaconetta , di cotone , fitto e sem-
plice

; golga, di lana (qualità speciale) ; iuta, fatto

con fibre vegetali ; levantina, di seta nera a eordi-

glione (serve anche per foderare abiti) ; merino, di

lana, incrociato ; mussolina, organzino, di cotone

e leggieri ; orbace, tessuto che si fa in Sardegna ;

organdisse, fine, di cotone ; organtma, di cotone,

per medicazioni; paramatta, incrocialo, di lana;

pelle di diavolo, grosso, di cotone
;
pelle d'ovo, sorta

di cambrì (tela) fine
;
perpignana, perpignano, veg-

gasi a panno ; percalle, di cotone, bianco, operato

a fiori a disegno (per tende, parati, ecc.) ; pru-
mella, di lana, a uso raso ; rigatino, a righe sot-

tili, di due colori ; scozzese, liscio, operato, di più

colori ; spinone, di lana, fatto a spina ; staccino, or-

dinario, a righe o dadolini di più colori ; stamigna,

di lana pettinata ; starnino, leggiero, di cotone, per

ricamo ; stuoia, di canni? palustri ; velo, tes-

suto leggerissimo ; vergatino, di lino o di canapa

a righe di colore diverso ; zavelln, incrociato, di

lana ; zibellino (frane, zibeline), a bioccoli, per abiti

da signora. - Coutil (frane), di lino o di cotone,

tessuto serrato e forte, usato specialm. per busti,

traverse, tende, uose, ecc. ; doublé (frane), doppio

per mantelline da signora ; foulard (frane), di seta

di seta e cotone, leggierissimo ;
gingan (pron. :

ghingan), fitto, a strisele di vari colori : liessian

(ingl., pron. esien), di iuta greggia; hlwl.i, spigato,

color terra (serve alle divise militari pei soldati

inglesi nelle colonie) ; linon (frane), leggiero, di

cotone; malone (pron. mehinu), indiano, di canapa;

moire (frane), di seta, ondeggiato ; oxford, di cotone;

pngne, fine e leggiero, l'alto nel Madagascar, con le

fibre delle foglie di rafia; peluche, greve di lana,

di cotone o di seta, fabbricato come velluto, ma
con fili assai più lunghi (serve per mobili e altro);

7vps, di seta o di cotone, con trama forte, a linee

orizzontali o verticali. Per altri tessuti (Casimiro,

gros moleschino, orl/kius, piceli/', saia, snlin, tihet,

tulle, ecc., vegg. a stoffa).

i
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Bordi, bordure, righe o complesso di righe, anclie

a disegni, airestremità laterali di certi tessuti;

campione, piccola parte di tessuto; cimossa, la

cimosa, bordo, vivagno ; fodera, tessuto che ri-

\este un altro; frangia, tessuto di guarnizione.
- Appretto, candeggio: vegg. a queste voci. - Di-
sfare un tessuto, scioglierlo, stessere.

Difetti hel tiìssuti'. — Tessuto arricciato, grin-

zoso, non levigato; gualcito, se ha delle grinze, per

essere stato piegato male; ineguale, irregolare, brutto;

disunito, con irregolarità di diametro nella lun-

ghezza; grinzoso, non levigato per irregolarità di

tensione dei fili o delle trame. - Accappiatura, nodo
dei tessitori al filo della tela quando si rompe;
accavallatura, detto dei fili rimasti non tessuti

;

animarezzatura, difetto che risulta quando il ri-

pieno non riesce egualmente serrato in tutti i punti ;

bastonatura, ineguaglianza per traverso producente

una granulazione irregolare e cambiamento di tinta

nelle stofTe colorate; anelletto, difetto proveniente

dalla irregolare tensione dei capi della trama; cap-

pietto, un po' di trama rattenuta da qualche nodo
fra l'ordito e che rimane quindi grinzoso; cavatura,

vuoto che lascia nel tessuto un pezzo di trama

strappato nel rimondare; chiarella, mancamento pro-

dotto dal colpeggiare disunito o da irregolare pres-

sione della cassa, o specie di ragnatura, la sciata

da un dente del pettine, aprendosi, e curvan-

dosi ; etera, difetto derivante dall'appiccicarsi di

alcuni fili ; coppiòla, difetto che si ha quando
resta addoppiato il filo del ripieno; doppiare, man-
camento per il raddoppiarsi del filo; filo tirato, di-

fetto derivante da un filo troppo teso; fioritura, io

sbiancarsi di certe stoffe seriche per effetto d'umi-

dità di effervescenze saline; gragnolaia, manca-
mento derivante dal non ripigliare quei fili che

vanno giti o si rompono ; grovigliolo, piccolo nodo
formato dal filo ; lucciolo, mancamento per le ap-

piccicature dell'ordito; malafatta, malefatta, er-

rore di tessitura nei panni: falla (in alcuni luo-

ghi della Toscana, chiarella) ; ondalura , difetto

manifestantesi quando le falde si sovrappongono le

une alle altre in facciuola, a misura che si avvolge

la stoffa, senza la necessaria interposizione dei car-

toncini; piefallito, difetto causato da una trama man-
cante o da una trama inserta in un passo sbagliato.

- Badatura, radezza di tessuto ; ringrinzimento (ar-

ricciamento, crespa, grinza, increspamento, ruga),

difetto originato dalle trame troppo tirate o da altre

cause; n<ir«//o, mancanza di parte d'una trama; ri-

gatura, irregolarità delle sete proveniente da un pet-

tine difettoso Q dalla imperfetta orditura e piegatura

della catena; sforzo, del filo a penna troppo tirato,

che lascia nella stoffa una riga lucida; tuffatura, man-
camento che proviene dal passare che fa la navetta im-

propriamente sopra sotto certe parti della catena.

- Bidere, metaforicam., il diradarsi dell'ordito, che in-

comincia a lasciar vedere il legno del subbio cogli ul-

timi giri, o quando la catena è vicina ad essere njessa

in corda; sfrangere: delle cimosse quando presen-

tano delle frangie alle estremità (difetto derivante

principalm. dalla cattiva confezione delle spole).

Stampa iiei tessiti. — Impressione di disegni a

\ari colori latta sulle stoffe mediante slampo: si

basa sugli stessi principi coi quali si tinge (tinto-

ria) e viene praticata con diversi processi : si im-

primono i colori, dopo averli resi densi per azione

della gomma o della farina ; o si imprime il mor-
dente immergendo poi il tessuto nei bagno per tin-

gere; col metodo detto delle riserve (sostanze che

impediscono alla materia colorante di sovrapporsi

alla stoffa) si immergono i tessuti nel bagno colo-

rante, dopo avere coperto gli spazi che devono re-

stare bianchi ; si mordenza il tessuto e quindi con

un corrosivo si toglie il mordente o il colore sugli

spazi che restano bianchi, per applicarvi poi altri

colori. Si distinguono i co/ori di applicazione (co-

lori a base di ferro, azzurro di Berlino, indaco, coc-

ciniglia, molti dei colori a base di anilina, ecc.),

che si stampano col mezzo di lastre, sulle quali

sono traforati i disegni, e i colori di immersione
(srobbia, guado, campeggio, ecc.), che si ottengono

immergendo il tessuto, preparato in precedenza, in

un bagno di materia colorante. - Perrotina, macchina
per stampare le stoffe.

Tessuto animale. . Aggregato degli elementi

anatomici simili, cioè egualmente differenziali, co-

stituenti le diverse parti e i diversi organi del corpo
umano e del corpo anim,ale. Si possono ripartire

in quattro gruppi : tessuto epiteliale (formante l'e-

pitelio), detto anche tessuto di protezione o di pro-

duzione, che riveste l'organismo, ne fodera le cavità

e costituisce la parte essenziale delle glandole (veg-

gasi a glandola); tessuto connettivo, detto anche
di connessione e di sostegno, nel quale agli elementi

anatomici è interposta una sostanza intercellulare ;

tessuto muscolare (formante il muscolo), di due spa-

de, a fibre liscie e a fibre striate (vegg a fibra) ; tes-

suto nervoso, formante gli organi nervosi centrali,

che ricevono ed elaborano le sensazioni (cervello,

midollo spinale, gangli), e le parti che servono

di collegamento, cioè i nervi ("vegg. a nervo). Come
tessuto può essere considerato anche il sangue.
Tra i connettivi sono annoverati il tessuto cartila-

gineo (cartilagine), quello osseo (osso) e 1' adi-

poso (grasso). Si distinguono altresì i tessuti cel-

lulari (cellula), vascolare f'dei vasi), fibroso (fi-

bra), dermico (vegg. a pelle), ecc. Tessuto duro,
elastico, molle, rigido, tenace, tenero, ecc.;

vizzo, avvizzito, floscio. - Tessuto adenoide, quello

che, per i suoi caratteri istologici, corrisponderebbe

al tessuto reticolato; carnoso, simile alla carne;
cellulo-adiposo, costituente il grasso del corpo

;

condroide, attributo di molti tessuti normali e mor-
bosi ; erettile, che ha per proprietà il muoversi per

vera dilatazione attiva, cioè gonfiando e crescendo

di mole ; elerologo, il tessuto che non trova analo-

gia con gli altri tessuti del corpo; eteradenico, tes-

suto morboso speciale che si produce abitualmente

nelle regioni prive di ghiandole ; interstiziale, che

è fra i diversi organi o tra le parti di essi. Neopla-

sma, tessuto nuovo formato in condizioni anormali,

cioè produzione di tessuti morbosi, di tumore e

simili; reticolo, tessuto animale che, all'aspetto, sem-

bra un'intrecciatura a modo di rete; stroma, la

trama di un tessuto, formata generalm. di connet-

tivo, le cui maglie sostengono le cellule e le for-

mazioni cellulari; tenerume, genericamente, carti-

lagini e ossa tenere.

A.NOMALiE, malattie, ECC., DEI TESSUTI. - Abra-
sione, distacco superficiale dell'epitelio che copre la

cornea e le membra mucose ; adiposi, stato in cui

gli elementi dei tessuti o gli organi contengono una
quantità di grasso maggiore di quella norinale ; ana-

sarca o anasarcia, tumefazione generale o molto

estesa, determinata dall' infiltrazione di siero nel

tessuto connettivo sottocutaneo ; angioma, produ-
zione di un tessuto morboso costituito essenzial-

mente da tubi e spazi alveolari di neofornjazione,

contenenti sangue o linfa in circolazione; anorlosi,
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mancanza di erettilità nei tessuti ; apocope, separa-

zione totale di una parte ferita, con perdita di so-

stanza ; ascesso enfiatura o tumore infiammatorio
;

ateroma, vegg. a tumore ; calcificazione, passaggio

di un tessuto molle alla consistenza e, qualche

volta, al colorito della calce, per deposito moleco-

lare di sali di calce, ecc. ; dinamia, ogni fenomeno
morboso dovuto all'esagerazione delle proprietà di

ordine organico e vitale dei tessuti; enfisema, infil-

trazione gassosa, difl'usa nel tessuto cellulare ;
eie-

roplasia, formazione morbosa di tessuti diversi da

quelli che sono normalmente nell' organismo
; fima-

toide, stato per cui i tessuti morbosi assumono colore

e aspetto simile al tubercolo ;
fungosità, escrescenza

morbosa ; gomma, enfiato o tumore in varie parti
;

granulazione, ammasso o sporgenza di tessuto ; icore,

varietà di pus, dei tessuti molto infiammati ; in-

fario emorragico, versamento di sangue accompa-

gnato da scollamento o separazione e da leggiera

mortificazione dei tessuti ; infiltrazione, accumulo

di siero o di orina nel tessuto connettivo sotto-

cutaneo interstiziale ; infiltrazione adiposa, stato

per cui una cellula o un tessuto acquista del grasso ;

iposarca, specie di anasarca o idropisia generale
;

irradiazione, diffusione dell' eretismo nervoso e del-

l' orgasmo vascolare da una parte infiammata ad

altre vicine ; istodialisi, liquefazione morbosa dei

tessuti ; necròsi, stato d'un tessuto privo di vita
;

occlusione, vegg. a questa voce; rammollimento,

lesione consistente nella diminuzione della coesione

di un tessuto; sclerosi, indurimento atrofizzante;

sicoma, pustola di sicosi ; spongosi, rarefazione del

tessuto costituente un capo articolare o un osso

compatto, per carie o fungo; turgore, naturale rigi-

dità ; vespaio, malattia grave formata da vari forun-

coli raccolti in un punto. - Istologia, dottrina dei

diversi tessuti del corpo umano; «/oHo?nta, insieme

delle leggi che presiedono alla generazione e alla

disposizione dei tessuti; istotomia, dissezione dei

tessuti.

Tessuto vegetale. Quello della pianta (veg-

gasi a botanica, pag. 310, sec. col.) e a vegetale.

Tèsta. Parte superiore del corpo umano (detta

anche capo), che comprende il cranio (che contiene

il cervello e il cervelletto) e la faccia ed è con-

nessa al tronco per mezzo del collo
;
parte sulla quale

dalle persone si mettono la berretta o berretto,

il cappello, la cuffia, il diadema (serto, corona),
Velmo, il turbante, il velo, ecc. (testa, un capo,

si dice degli animali e delle figure rappresentate in

arte) : celloria, ceppicone, cervice, chioma, cifotte,

ciglio, coccio, coccola, cocuzza, collottola; cotenna,

cresta (disus.), crocchia (pistoiese), cucuzza ; forma

della berretta, del cappello
;
fronte, gnucca, me-

tropoli dello spirito, nuca, occipizio, pera, primo

piano, (empia. Scherz., boccia, boccino, cipolla,

pera, popone, zucca, zuccola. Testa grossa : capoc-

cia, capone, teschione, lesiona; testa piccola: ca-

petto, capino, capolino, capuccio, testina, testo-

lina, zuccbino (capitale , che riguarda il capo,

la testa, la vita ; cefalitico, che appartiene alla

testa). Testa dicesi anche per indicare una per-
sona (es., pagheranno un tanto per testa) o estre-

mità (testa di ponte, ecc.). Figur., ingegno,
intelletto, intelligenza, mente (capnccìnolo, te-

stina leggiera; testa bislacca, uomo spensierato o

mezzo matto; bizzarra, di chi è bizzarro; lesta

d'asino, di bue, di chi (^ ignorante; piccola, di chi è

meschino nelle idee ; testa quadra, uomo di molto in-

gegno: testa forte ; testa secca, chi è cocciuto, pieno di

ostinazione, ecc.; testa vuota., senza idee); relati-

vam., allo stato d'animo, ulV indole, al tempe-
ramento: testa calda, vulcanica, facile alla pas-
sione, ecc. E scesa di testa, capriccio, fantasia

(capacciuto, di capo grosso, e boldrà si dice chi ab-

bia grossa testa e piccola persona; capino, testolina

di bambino, di uccelletto e sim.; testaccia, capaccio,

accresc. spreg.; testina, testino, testolina, dimin. vez-

zegg.; lesiona, testone, accr. ; capuccio, testuccia, di-

min, spreg.). Testa bionda, bruna, canuta, fulva, gri-

gia, ecc., secondo il colore (biondo, bianco, bru-
no, rosso, grigio) dei capelli ; calva, senza ca-

pelli (calvizie, canizie, vegg. a capelli, pag. 401,

prima col.). Teschio, capo spiccato dal busto r

scarnito : capo morto, testa di morto, tesilo (fior.);

testamento (scherz.), zuccone, testa grossa : capone,

testone. Teste di varia forma : a cetriolo, aguzza
(che si assottiglia in alto); bernoccoluta, bitorzoluta,

piena di bernoccoli, di bitorzoli (vegg. a bitorzo-

lo); bistonda, che ha del tondo; testa di luccio,

con la metà inferiore molto piccola, lunga e schiac-

ciata
; fidiaca, molto bella, degna dello scalpello di

Fidia ; inceppita, fatta conje un ceppo ; mastodon-

tica, molto grossa, sproporzionata ; tonda come una
mela, molto rotonda.

Cuoio capelluto, la pelle che riveste il cranio ed

è fornita dei capelli : cotenna (zaccagna, la cotenna

dinanzi e superiore) ; cocùzzolo, il vertice della te-

sta : cocuzzo, cucuzzolo ; fronte, nuca (gnucca), oc-

chio, occipite, orecchio, naso, bocca: vegg. a queste

voci. Regione, parte della testa: regione auricolare,

quella inferiore e posteriore; epicranica, la faccia

superiore della testa unita e regolare ; occipitale, la

faccia della testa posteriore, sferoidale
;
parotidea.

quella inferiore e anteriore ; temporale o tempia,
quella superiore, piana. - Bregma, la parte supe-

riore della testa, dove si congiungono le suture sa-

gittale e coronaria ; cervice, collottola, cuticagna, la

parte posteriore del collo sotto la nuca ; cocuzzolo,

crocchia (v. pistoiese), vertice, ziiccu, zuccolo, estre-

mità superiore, sonnnità della testa ; fontanella, la

parte molle, non ancora ossificata, nella testa dei

bambini (fontanella frontale, occipitale) ; nodo del

collo, il punto dì congiunzione della testa con il

collo ; sinartrosi, articolazioni (vegg. ad articola-

zione) immobili esistenti solo nella testa; sinci-

pite, la parte superiore e davanti del capo, nel cou-

line tra la fronte e i capelli ; vertebre cefaliche (veg-

gasi a vertebra), i quattro segmenti (occipitale,

sfeno-parletale, sfeno-orbitale, etmoido-frontale) che

formano lo scheletro della testa (atlante, prima

vertebra cervicale, di forma anulare-, sostenente la

lesta), «is^i
Arteiue : dalla periferia esterna della carotide

nasce Varteria faringea ascendente; dalla periferia
j

posteriore parte l' arteria occipitale, dalla quale ^

nascono Varteria mastoidea, che va alla dura me-

ninge . l'arteria cervicale discendente, (lami ter-

minali della carotide esterna :
1' arteria temporale

superficiale e Varteria mascellare interna, ciitramhe.

a loro volta, con varie diramazioni ; cosi anche

Varteria auricolare, che provvede all'orecchio, Var-

teria mascellare, le arterie del setto nasale, ecc. -

Vene : la giugulare anteriore, la mediana del coli»,

a cui si aggiùngono le vene della faccia e del collo

(faringea, linguale, tireoidea, ecc.). - Mu.scoli : quelli

del cuoio capelluto (frontale e occipitale), della fes-

sura ])alpebrale (orbicolare, ciliare, corrugatole),

del naso (nasale, prócero del Santorino, proprio del-

l'ala nasale, depressore del setto, ecc.), della rima o
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apertura boccale (quadrato, zigomatici, elevatore e

ilepressore, muscolo risorius Santorini, triangola-

re; della mandibola (dall'esterno: depressore, eleva-

tore, incisivi, burcinatore, orbicolare; tlall' interno,

temporale, viassetere, plerigoideij ; dell'oreecliio o au-

ricolari, rudimentali nell' uomo, sviluppatissimi in

alcuni animali (elevatore, adduttore, retrattore), ecc

- Ossa : si distinguono in craniensi e in facciali.

Oaniensi, o del cranio: il frontale, i parietali, Voc-

cipitale, lo sfenoide, i temporali, i parietali, Vetmoi-

de. Facciali : le ossa nasali, lacrimali, i turbinali (cor-

netti sotto l'etmoide), il vomere (del naso), le ossa

malari o zigomatiche, le mascellari, le palatine, la

mandibola (vegg. a mascella).
Atti, movimenti, colpi, ecc. — Accennare, far

cenno con la testa (con gli occhi, specialm., am-
miccare), alzare, battere, rompere, rompersi,
sollevare la testa: di chiaro significato (contr., ab-
bassare, declinare, stare con la testa cadente, pen-

dente sul petto) ; andare, camminare con la te-

sta alta, con sicurezza d' animo o anche con spa-

valderia ; chinare, reclinare il ca%io, piegarlo in bas-

so, spesso in segno di rispetto; crollare, scrollare,

scuotere, tentennare, il capo, il eestone, la te-

sta : agitarla, dimenarla, per disprezzo, dubbio,
indifferenza, malcontento (anche, ^ec negare);
l'are alle capate: di due che battono la testa per ve-

dere chi l'ha più dura : far capolino, o coppino, o

cuecoUno, affacciarsi destramente di dietro ad al-

cuno : far civetta, abbassare la testa per evitare un
colpo; far come le chiocciole, ritirare la testa (anche,

rinchiudersi in casa)
; far la cipolla, la pera, ta-

gliar la testa
;
fiaccarsi il capo per mezzo, romper-

selo in due parti eguali; girare il capo, voltarlo

senza movere la persona
;

grattarsi la pera, la ti-

gna (scherz. volg.), grattarsi la testa
;

perdere la

collottola, aver mozzo it capo
;
piegare il capo, se-

gno di rassegnazione, di sottomissione forzata ;

tracollare, piegare il capo per sonno o simile acci-

dente. - Accoppare, dar forte sulla coppa, ucci-

dere percuotendo la coppa (per estensione, ucci-

dere) ; attestare, accozzare una testa, o testata, con

r altra ; capivoltare, capovolgere : mettere col capo

all'ingiù ; decapitare, fare, mozzare, troncare
la testa, tagliarla (vegg. a supplizio),- fare un ber-

rettino, battere in testa ; scapare, levare il capo

(figur., perdere il capo in una cosa) ; scotennare,

levare la cotenna, il cuoio capelluto. - Capata, colpo
avuto nel capo, battendolo in terra o nel muro: te-

slata, zuccata (capatina, dimin.) ; hacchina, scap-
pellotto, colpo più o meno forte nella parte po-
steriore della testa.

Modi .avverbiali. — A capo a capo (frane, tète-

à-tète), faccia a faccia : a capo alto o erto, portando
il capo alto (contr., a capo basso, a capo chino) ;

a capofitto, a caporiverso, a caporovescio : col capo
all'ingiù ; a capo reci, vegg. a vomito ; a capo sco-

perto, in capelli, inr zucca : senza nulla in capo ; a

capo steso, col capo steso su guanciali o simili ; a
capo tronco, senza testa ; da capo, che sta dalla

parte de capo ; da o dal capo a piedi, o da piedi

a capo, dal capo alle piante o^al tallone: per tutta

la persona : in capo : di cosa leggiera, come il cap-

pello; di cosa pesante, stil capo ; sopra capo, al di

sopra.

DlSTL-KBI, MALI, MOSTRUOSITÀ' — VaRIE.

Disturbi, mali, ecc. — Accapacciatura, incapaccia-

tura, capo peso, sensazioni di peso al capo per sonno.

per troppo lavoro, per rumore, ecc. (accapaccia-

mento, leggiera accapacciatura) ; acciocchimenlo, stor-

dimento (acciocchire, stordire) ;
apomittosi, tremolo

della testa ; capacciaia, gravezza di testa per troppa

afiluenza di sangue ; capaccina, gravezza per raf-
freddore, per vitio o altro ; capogiro, vertigine;
carebaria, dolore di testa con senso di grave op-

pressione ; cefelagro, dolore artritico; cefalea, male
di testa proveniente da varie cause, sia nervose, sia

per indigestione, e che accompagna varie altre ma-
lattie: cefalalgia, cefaiite (se violento e infiammato-

rio), emicrania (una varietà); cefaloma, cancro en-

cefaloide, tumore cefalico ; chiodo (figur.), dolore che

trafigge il capo; ematocefalo, tumore sanguigno della

testa; fasciatura al capo, mal di capo, specialm. alla

fronte; gravedine, gravezza, senso di peso (testa ac-

ciocchita, acciucchita, grave per sonno o per forte

dolore; incatarzolita, quando duole molto. Hcarirare,

sgravare, togliere la gravezza). Idrocefalo, idropi-

sia della testa ; inceppatura del capo, sensazione di

irrigidimento ; insulto di sangue alla testa, 1' apo-
plessia; natia, sorta di tumore carnoso con folli-

colo: lupia ; nutazione, movimento abituale e invo-

lontario della testa ; ovo, uovo (volg.), bernoccolo,

corno, per battitura o escrescenza
;

parlético, tre-

more della testa o delle mani proprio dei vecchi;

scesa, catarro che, secondo l'opinione degli antichi

medici, discende dal capo alle membra ; spranghet-

la, dolore fisso; stiratura (volgami.), effetto nervoso

che si prova al capo o alle altre membra; vapori

(volgami.), sensazione di calore alla testa : caldane-

fumosità, fumositade (disus.). - Accapacciare, accn-

pacciarsi, provar gravezza di testa: incapacciare, in-

capacciarsi ; avere o fare la testa come una campa-

na, un cestone, la lesta confusa, grossa, intronata :

avere o fare la testa grave o affaticata, o confon-

dere il cervello altrui; aver la testa inceppala, in-

tronata, presa, tutta un ceppo, intontita dal dolore;

avere un chiodo nel capo, nella lesta, un dolore forte

e fisso in un punto ; martellare le tempie, quando
il sangue vi pulsa forte ; non reggere il capo, do-

lere, far male; spezzarsi il cervello (figur.), per molto
mal di capo.

Forfora, secrezione o squama salsedinosa del

capo ; lendine, l'uovo del pidocchio ; seborrea, esa-

gerata secrezione di sebo (sego), specialm. alla te-

sta, con abbondante formazione di scaglia; tigna,

vegg. a questa voce.

Anomalie, mostruosità'. — Acefalia, mancanza
completa della testa ('acefalo, senza testa); acefalo-

brachia, mancanza di testa e di braccia; acefalo-

chiria, mancanza di testa e di mani ; acefalogastria,

mancanza di testa e di ventre ; brachicefalia, doli-

cocefalia, ecc.: vegg. a cranio ; diplocefalia, pre-

senza di due teste sopra un solo corpo ; edocefalia,

presenza di due orecchie avvicinate e riunite sotto

la testa ; macrocefalia, deformità congenita, con ebe-

tismo insanabile ; megalocefalia, anormale ingrossa-

mento della testa; microcefalia (microcefalo), spro-

porzionata piccolezza della testa; monocefalia e al-

tre mostruosità: vegg. n feto ; retroversione, ìì fMo
di avere la testa volta indietro. - Atlodimo, mostro
che, sopra un solo corpo e un solo collo, sostiene

due teste; bicefalo, bicipite, dicefalo, con due teste;

epicoma, mostro con una testa accessoria, inserita

sulla sommità della testa principale; eteracefalo,

mostro con due teste dissimili ; eurignate, colui che

presenta predominanza delle parti mediane della

testa; gnalocefalo, mostro con mascelle voluminose

e testa non visibile esteriormente; (niodinii, mostri



1418 TESTA — TESTICCIUOLA

(loppi, con due teste su un corpo solo; omacétalo,

mostro dalla testa male conformata, faccia distinta,

organi dei sensi rudimentali e privo di membra to-

raciche; onfalopago , mostro doppio monocefalo;

opocefalo, mostro con le oreccliie riunite sotto il

capo, le mascelle atrofizzate, senza bocca; opodidi-

mo, mostro con un solo corpo e il capo separato

in due faccie distinte, a partire dalla regione ocu-

lare ;
pachicéfalo ftesla grossa), forma di brachice-

falo ; peracefalo, mostro doppio acefalo
;
perocefalo,

mostro con testa a sviluppo difettoso; podencefalo,

mostro col cervello fuori del cranio e provveduto

di una specie di peduncolo; policefalo (gr.), a

più teste; proencèfalo, mostro con l'encefalo in gran

parte fuori dalla scatola cranica ; tricipite, con tre

teste.

Varie. - Cefahzzazione, grado di dominio che la

testa ha nella organizzazione di un animale. - Ce-

falografia, descrizione anatomica della testa (cefalo-

grafo, chi tratta di cefalografia) ; cefalologia, studio

anatomico della testa ; craniologia, studio del cranio

nelle tendenze animali, morali {craniologico, che si

riferisce alla craniologia)
;
frenologia, vegg. a questa

voce. - Cefatartico, agg. di rimedio pei mali di testa

(es., acetol., antipirina, cerebrina). - Cejalometro,

cefalotribo, ecc. : vegg. a ostetricia; cefalopagotomo,

cefalolomo, istruraenti per sezionare il capo d'un feto
;

mitra Koeìilei-i, apparecchio che serve a tener fissa

la testa in una data direzione; mortone vibrante,

apparecchio in forma d'elmo, usato per la cura

delle cefalee nervose e dell'emicrania. - Cefaloman-

zia, divinazione per mezzo d'una testa d'asino (usata

dagli ant. Germani) o d'una testa di capra (usata

dai Longobardi). - Diametro biparietale anatomico,

la retta trasversa del capo, da una prominenza pa-

rietale all' altra ; diametro biparietale ostetrico, il

diametro trasverso più largo del capo ; indice cefa-

lico, numero indicante il rapporto fra l'angolo fac-

ciale di una testa e quello di un' altra.

Acconciatura della testa, la pettinatura ; cham-

poing (frane), lavatura della testa. - Bacucco, panno,

che si mette in capo per coprire il volto (imbacuc-

care, imbacuccarsi, coprire, coprirsi col bacucco) ;

ciambella, cercine, panno attorcigliato a cerchio che

si pone in testa chi deve portar pesi (accercinato,

con cercine in testa); corona, la tonsura del /7'afe

(del prete, più coinunem. chierica) ; raggerà, rag-

giera, antico ornamento delle contadine brianzaole ;

spillone, spilla per la testa ; codino, acconciatura

cinese.

Tèsta. Di strada, di ponte e d'altro, il punto
nel quale incomincia o termina, mette capo, - Di

milizia, avanguardia.
Testàbile. Vegg. a testamento.
Testàceo. Genericam., il mollusco munito di

conchiglia o coccia, guscio, cocchiglia (disus.),

conchiglio (disus.), crostaceo, nicchio, ostraceo, pe-

sce armato, scudaio (rivettino, la parte estrema ri-

voltata, della coccia). Dicesi mollusco univalve o

bivalve, secondochè la conchiglia è formata di una
() due parti (valve). Rostellaria, terebello, ecc., specie

di testacei; squalodonte, testaceo fossile.

Testaménto (testamentario). Atto, disposizione

revocabile, col quale, secondo regole di legge, si di-

spone, per quando si avrà cessato di vivere, dei

propri beni, della propria ricchezza, o d' una
parte, a favore (in eredità) di una o più persone ;

atto di ultima volontà, lascio (poco us.), mezzo le-

gittimo, tavole testamentarie, ultima intenzione, ul-

tima volontà. Le disposizioni testamentarie sono a

titolo universale e a titolo particolare, comprendendo
l'universalità o una quota dei beni del testatore (le

prime attribuiscono qualità di erede, le seconde di

legatario). Testamento autentico (vegg. a documen-
to), provato come vero (contr., apocrifo, falso);
caducato, rimasto senza ell'etto; caduco, quando man-
cano gli eredi, o l'erede indicato è incapace a suc-

cedere ; inofficioso, quello per cui il legittimo erede

viene ingiustamente diseredato ; nuncupativo, o per

atto di notaio, fatto di propria bocca del testatore,

con testimoni e notaio (è pubblico o segi'elo) ; olo-

grafo, scritto di proprio pugno del testatore; viziato,

non valido per mancanza di certe formalità. Brevia-

rio, anticam., testamento verbale ammesso in casi

di mali repentini o mortali ; codicillo, disposizione

ultima, meno solenne, per cui, generalmente, si ag-

giunge o si cambia alcuna cosa alla disposizione

più solenne del testamento: jiderommesso, vegg, a

eredita, pag. 1007, sec. col. ; lascilo, legato testa-

mentario ; legato alimentario, quello col quale un

testatore provvede agli alimenti dell' erede (legata-

rio, la persona a favore della quale è stato fatto il

legato). - Ab intestato : dicesi di eredità aperta,

quando il testatore non ha fatto testamento o ne

ha lasciato uno non valido ; intestàbile, che non ha

facoltà di far testamento ; intestato, chi umore senza

aver fatto testamento. - Captazione, artificio, rag-

giro, col quale si mira a ottenere elargizioni testa-

mentarie. - Preterizione, il silenzio di chi, nel testa-

mento, tace d' un erede avente diritto all'istituzione,

tranne espressa diseredazione. - Regola catoniana,

norma del diritto romano, secondo la quale una
disposizione testamentaria, invalida al tempo della

sua istituzione, non diventa valida per la cessa-

zione del motivo di nullità. - Quota disponibi'e, la

parte di cui può liberam. disporre il testatore, mentre

l'altra è riserrata o indisponibile.

Testabile, che può entrare in ragione di testa-

mento; testamentario, da testamento (disposizioni,

volontà, esecutore, ecc.), - Testare, far testamento :

dettare testamento: disporre delle cose temporali,

de' suoi l'atti ; lasciare, legare, stabilire per testa-

mento, mettere le sue cose in regola, teslamentare

(poco US,) ; annullare, revocare (vegg, a revoca)
un testamento, dichiararlo nullo, di solito per W-
fare, farne un altro; far discorrere o parlare i

morti, alterare un testamento ; aprire un testamento,

procedere alla lettura con le regole della legge. -

Testatore (testalrice) , chi testa, fa testamento : di •

sponente, testante (femui,, testatora, testatrice). -

Esecutore testamentario, la persoi^a nominata dal

testatore perchè vegli all'esecuzione del testamento.

Vecchio e Nuovo Testamento, le due parti della

Bibbia.
Testardàggine, f.aparbietà, ostinazione. - Te-

stardo, che ha testardaggine : caparbio, ostinato, fe-

stereccio (essere testardo, avere i ceci nella lesta, aver

la testa dura, essere una testa .dura, uno zuccone).

Testardo, Che ha testardaggine.
Testare (testalo). I''ar testatnento.

Testata, La cima della parte superiore di cosa

solida, - Percossa data con la testa in cbecclies-

sia, - Vegg, a tabella.

Testàtifco, L' imposta, la tassa per testa.

Testatore. Chi fa testamento.
Teste. Il testimonio.
Testé. Dianzi, poco prima. .

Tostereccio. Vegg. a testardaggine.
Testiccluòla. Testa d'agnello o di capretto

slaccata dal busto.
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Testicolare. Di testicolo.

Testicolo. Parte dei genitali, nel maschio,
ciascuno dei due organi pari situati nello scroto e

destinati alla secrezione dello sperma : arnesi na-

turali, baccelli, barloli, bartolomei ; chitarrini, cor-

belli (scherz.), coglioni, contrappesi, didimi (v. a.),

granelli (testicoli di alcuni animali), i due d' agosto

(volg. sclierz.), mamacchiana, masserizia maschile,

negozi, palle, pallottole, pallottole virili, pendenti,

pippioni, quegli arnesi, santissimi (volg.), testicolini

(disus.), lesticuli (disus.), zebedei, zerei, zeri {testi-

colare, di testicolo). - Darlo, membrana fibrosa, che

sta fra la pelle e gli involucri propri del testicolo;

epididimo, coi pò allungato annesso al margine po-
steriore del testicolo; idatide del Moigagni, vesci-

coletta annessa al testicolo presso la testa dell'epi-

didimo; gitberndculnm lestis, muscolo che accom-
pagna la discesa del testicolo nel feto o poi forma
Il cremastere; mediastino, spazio dalla parte supe-
riore fin quasi al margine della parte inferiore del

testicolo
;
perididimo, la tunica alhuginea testicolare.

Cogliuto, intero, che ha testicoli ; contr. eininco,

evirato : del maschio umano, menno, mosico, mu-
tilato, spadone {evirare, tagliare, strappare i testi-

coli; evirazione, l'atto e l'effetto). - Anorchide, chi

è privo d'ambedue o di parte delle ghiandole sper-

matiche, che sono espressione della virilità, come
r ovaia della leniminilità ; criptorchide, uomo coi

testicoli nascosti nell' addome.
Aìiorchidia, mancanza congenita dei testicoli ; erip-

torchismo, anomalia per cui i testicoli rimangono
entro l' addome ; discesa del testicolo, suo arrivo

graduale dal lato interno e inferiore del rene nello

scroto, dal 'i* al ti" mese nel feto umano ; inonor-

chidia criptorchtdia unilaterale, mancanza conge-
nita d'un testicolo.

Epididimite, infiammazione dell' epididimo ; idro-

cele cronico acquisito, lento accumularsi di siero nel

sacco della tonaca vaginale e del testicolo ; orchido-

cele, occ/ìi'donco .• rispettivam., ernia, tumore ai testi-

coli; orchite, infiammazione dei testicoli, delle loro to-

nache e degli annessi, per gonorrea; sarcocèle, ernia

carnosa, o tumore scirroso dei testicoli ; varicocele,

dilatazione varicosa delle vene dello scroto e del

cordone spermatico, formanti ammassi o tumori.

Martellamento, operazione chirurgica con la quale,

battendo sul cordone spermatico, si produce l'atro-

fia del testicolo. - Sospensòrio , borsa, general, retico-

lata, applicata allo scroto, per sostenere i testicoli.

Testièra. Parte della briglia. - Cocuzzo, cocuz-
zolo, cupola, cupolino del cappello. - Arnese di

legno per mettervi su la parrucca e sim.

Testificare, testliicazióne , testimóne,
testimoniale, testimonianza, testimonia-
re. Vegg. a testimonio.
Testimònio. Chi assiste, è presente, semplice

spettatore ad un avvenimento, ad \uiazione,
senza prendervi parte, restando inattivo, mentre
altri agiscono (fare da testimonio, in questo senso:
battere l'acciarino ; essere stato, fare da comparsa ;

pascersi di odori, segnare l'altrui caccia; servire
da candeliere, da lucerniere; stare a bello sguardo,
all'uscio, a vedere, a vedere il giuoco). Anche e

specialm., chi fa o può fare testimonianza: testifi-

catore, testimóne. In senso legale, la persona chia-

mata (per un atto pubblico, o in lite, in giudi-
zio, davanti a Corte d'Assise, a tribunale, ecc.)

a deporre (dire) su un fatto che é a sua. cogni-
zione: teste, teste legale, testimone. Testimonio n«-

beccato, quello al quale fu suggerito ciò che deve

dire; reticente che tace, vuol tacere la verità;
schietto, sincero; subornato, istigato o anche cor-

rotto. Testimonio auricolare, di udila, quello che
può attestare per aver udito dire ; di veduta, di vista,

oculare, quello che fu presente al fatto in questione;

falso, che attesta cosa non vera : alofanta ; fededegno,

degno di fede, di essere creduto. Contesti, contesti-

moni, i testimoni che depongono insieme e d'accordo
;

contestuali, quelli che firmano insieme; de visti et de
auditn, quelli che riferiscono cose personalmente ve-

dute e udite. - Testimoniale, di testimonio, di testi-

monianza {autorità, prova, ecc.): testimoniante.
- Testimonianza, ciò che il testimonio dichiara, ha
saputo o potuto dichiarare, asserire : arra, atte-

stato (non US.), attestazione, dichiarazione, festilicanza

(disus.), testificazione, testimonia (v. a.), testimonio

(disus.). Testimonianza giurata, fatta previo giura-
mento; irrefutabile, da non potersi discutere, fuori

di discussione. Certificato, testimonianza scritta

documento che fa fede d'alcuna cosa; deposizione,

deposto, prova, prova testimoniale: testimonianza
giudiziale; hmdazione, testimonianza scritta presen-

tata al tribunale in favore d'un accusato. - Testi-

ficare, testimoniare, fare da testimonio, fare testi-

monianza: attestare, dire per veduta o toccata; fare

fede del vero, fare testimonianza; fare il testimonio,

rendere testimonianza, testificare, testimoniare. Te-

stimoniare giudizialmente: deporre, dire testimo-

nianza; fare da testimonio, il testimonio, testimo-
nio; portare, provare testimonianza; servire, tenere

da testimonio. - Bucarsi sH//'m6raca: dei testimoni

che si danno a negare.

Atto di notorietà, attestazione giudiziale di un
fatto noto e constatato, accertata mediante la con-

temporanea deposizione giurata di più testimoni

davanti al pretore; audizione An testimoni, l'ascol-

tarli che fa il giudice; contraddittorio, confronto

verbale a cui si mettono due persone che d'una
stessa cosa abbiano detto diversamente: affronto,

confrontazione, riprova; esame dei testimoni, l'in-

terrogatorio che ad essi fa il giudice, il presidente

d'un tribunale, ecc., in un processo. - Chiamare in

testimonio, per testimonio, a testimoniare davanti a

un giudice {citare, chiamare per citazione, a mezzo
d'usciere) ; chiedere la testimonianza, chiamare per

testimonio. Subornare: istigare, sobillare, in-
durre con arti subdole o con doni a falsa testi-

monianza ad altro.

Testina. Piccola testa: testicciuola, testuccia.

Testino. Carattere tipografico, corpo 8.

Tèsto. Ciò che è contenuto, parola per parola,

in un libro, in un'opera, in uno scritto, in una
legge, ecc.: l'originale d'un autore, in relazione

alle note e sim.: contesto, lettera, lezione, scrit-

tura. Anche, le parole che servono di base a un
pezzo di nmsica; tutti i libri del diritto romano;
passo della Bibbia, come argoniento d'una pre-

dica {testuale, del testo, secondo il testo; testual-

mente, in quel modo com'è scritto nel testo). Testo au-

torevole, scorretto, interpolalo, guasto, definitivo, ecc.;

testo a penna, libro manoscritto; di lingua, quello
che fa autorità in opera di lingua. - Luogo, passo,

un punto del testo; postilla, aggiunta, nota al

testo. - Chiosare, far chiosa, commento a un testo;

far testo, avere autorità e servire di regola ; resti-

tuire {restituzione, reintegrazione), reintegrare un les'n,

guasto dal tempo odagli amanuensi (scrivani): ri-

metterlo alla primitiva lezione. - Ad litteram, alla

lettera, testualmente.
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Tèsto. Coperchio della pentola. - Carattere da
stampa, corpo 16. - Sorta di vaso.
Testolina, testóne. Vegg. a testa.

Testóne. Figur., ostinato: vegg. a ostina-
zione. - Vecchia moneta, di tre paoli.

Testóre. Il tessitore.

Testuale, testualmente. Detto a testo.

Testùdine. Testuggine : vegg. ad arme, pa-

gina 161, prima col.

Testùggine flcstuggineoj. La testùdine, e anche
antica ordinanza di soldati compatta e coperta di

scudi. - La tartaruga, rettile chelonio {testuggi-

lieo, di testuggine, appartenente a testuggine). - Ca-

rapace, la parte superiore dello scudo osseo che

protegge il corpo della testuggine o tartaruga.

Testura. La tessitura ; anche, la connessione,

l'ordine delle parti d'un discorso.
Tètano ftetanoide). Gravissima, mortale malattia

nervosa, nella quale tutti o una gran parte dei mu-
scoli si contraggono spasmodicamente: tiro secco

(scherz.). E' causata da sostanze velenose derivanti

da speciali microorganismi, e sussegue, per lo più

a ferita (tetano traumatico), a raffreddamento, ad
avvelenamento (tetano tossico) con brucina o stric-

nina ftetanoidi, i fenomeni l'onvulsivi che, nello

stricnismo, somigliano a quelli del tetano). Tetano

dei neonati, forma di tetano che, probabilmente in

seguito ad infezione dell'ombelico, si sviluppa nei

neonati; reumàtico, da reuma. Opistótono, il tetano

quando assale i muscoli della parte posteriore del

corpo, per cui questo è arrovesciato all' indietro
;

pleuì ototono, quando il corpo è curvato lateralmente

per contrazione dei muscoli d'un lato prevalente su

quelli dell' altro. - Emproslotono, contrazione spa-

smodica, per lo più nel tetano ; stenostomia (gr.),

trisma, trismo, spasmo tetanico dei muscoli eleva-

tori della mascella inferiore. - Antitetanici, i medica-

menti, più meno efficaci, contro il tetano : es.,

clisteri di soluzione di cloralio ad alte dosi, inie-

zioni intramuscolari di acido fenico (Baccelli), an-

titossina Ticozzi, siero antitenaico.

Tetl. La dèa del mare.
Tetracòrdo. Detto a musicali istrumenti,

pag. 679, sec. col.

Tetraèdro. Detto a poliedro.
Tetràggine. Vegg. a tetro.

Tetràgono. Il poligono di quattro angoli.

- Figur., d'animo forte e fermo; imjìassibile.
Tetralogia. Quattro opere dranmiatiche dello

stesso poeta : tre tragiche e una satirica.

Tetràmetro. .Sorta di verso.
Tetràpla. La Bibbia in quattro lingue.

Tetràpoli. Riunione politica di quattro città.

Tetrarca. Chi governava quattro provincie o

città. - Tetrarchia, il suo governo, il suo ufficio.

Tetràstico. Poesia, strofa di quattro versi.

TetrastUo. Veggasi a tempio.
Tetràstrofe. Detto a ode.
Tètro. Bruno, oscuro. Anche, pieno di me-

stizia. - Tetraggine, stato e qualità di ciò o di

chi è tetro.

Tetrodònte. Pesce plettognato, vivente nei mari
tropicali, raro nel Mediterraneo: la sua pelle si

gonfia a palla, come quella degli istrici di mare.

Tettaiuòlo. Sorta di topo.
Tettièra. Vaso da tè.

Tétto. La parte di un edificio che lo ricopre

al disopra e ripara i muri e gli interni ambienti

àuWa. pioggia, da intemperie: comignolo, co-

perta, coperto, copertoio, copertura, co])rimento.

copritura di sopra, tettime, tettora, tettuccio (dis.).

Metonimicam., casa. Plur., tetta, tetti. Figur., asilo,
riparo (tettarello, dimin. non us. ; tettino, dimin.,

e specialm. il tetto che sporge un po' dal muro
nel quale è infisso per difendere un dipinto o un
tabernacolo sottostante). Tetto di tégoli, d' embrici

e tegoli (vegg. a tegola), di lavagna, di zin-
co, ecc. Tetto a capanna, che pende da due soli

lati, uno opposto all'altro; a cupola, a vòlta; a
due tre acque, che spiove da due o tre parti ; a
mezzo padiglione, a tre pendenti ; a padiglione, con
le falde riunentisi superiormente in uno o due punti;

a padiglione, o a quattro acque; pendente da quat-
tro lati ; a punta, come si usa nei paesi del nord

;

a spiovente, a spiovi, a superficie inclinata ; a ter-

razza, piano, come nei paesi orientali. Tetto morto,

la speciale copertura dell'edificio sopra la quale è

fabbricato un terrazzo scoperto ; tetto scoperchiato,

quando il vento ne ha strappato gli embrici, i te-

goli ; sfondato, con le travi rotte. - Ala, falda del

tetto ; armatura de} tetto, V insieme dei cavalietti e

delle travi maggiori di ferro o di legno, che so-

stengono la copertura ; colmo, comignolo, la parte

più rilevata : colmigno, fastigio, pinnacolo (anche,

il sistema o l'armatura di legname che regge il

tetto) ; copertura, coperto, le lastre, i tegoli, gli em-
brici, la paglia o altro cbe si ponga sopra la tra-

vatuia, a compimento del tetto; cornicione, la parte

che sostiene la gronda ; doccia, canale per lo più
di latta, tinto a olio, che si pone lungo F estremo
lembo della gronda per ricevere 1' acqua piovana
che viene dal tetto {cannoncini, tubi di latta, o

d' altro, che comunicano con la doccia e ne me-
nano r acqua fin presso al suolo ;

gocciolatoio, parte

di cornicione sporgente e sotto intagliata, perchè
r acqua sgoccioli (soltocornice , la parte inferiore

del gocciolatoio ; sottoyrondale, parte di sotto del

gocciolatoio)
;
gronda, tutta la parte che sporge in

fuori, e dalla quale cade l'acqua piovana : sug-
grundio, sporto (faka gronda, muramento cbe si fa

sopra la gronda per nascondere la pendenza del

tetto ; tettoia, gronda molto sporgente. Correnti da
gronda, quelli delle gronde che reggono gli em-
brici ; ancbe, gli embrici che si mettono alle estre-

mità della gronda) ; grondaia, lo spazio fra gli

embrici e i tegoli, o il pezzo di tubo di latta che,

saldato nel corpo della doccia, ne riceve l'acqua,

la quale dall'altro capo, più basso e sporgente, cade

spagliata a terra (grondaie, cadere dell'acqua dalla

grondaia ; stillicidio, gocciolare dell' acqua cadente):

grondatoio, sorta di cnnasa con un'onda grossa nei

frontespizi sopra le cornici dell'ordine dorico; gron-

done, doccione di terracotta sotto le gronde dei ca-

samenti rurali ; intercapedine, spazio vuoto fra i

pioventi o fra un nnu'O e un altro ; monaco o colo-

nelto, membro costituente, quasi sempre, la parte

principale della copertura
;

piovente, spiovente, la

superficie inclinata; rì;)«a?io, specie di gradinala

che si fa sui tetti a forte inclinazione, perclu'' gli

operai vi possano facilmente salire per le ripara-

zioni; soppalco, palco sotto letto; scrimolo, l'orlo

del tetto ; sgrondo, pendio o pendènza, il piano in-

clinato lungo il quale scorre l'acqua lino alle gron-

daie ; travatura, il complesso o l'ordine delle travi

d'un letto.

Anlejìssa, lavoro ornamentale usato dagli antichi

per tappare il vano lasciato dalle tegole e usato

tuttora per coronamento di inonumenti funebri;

arcarecci, travi (vegg. a trave) di inedia grossezza,

le quali nella orditura dei tetti servono di sostegno
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alle parti minute dell' impalcato della copertura :

brarcinoli, le due travi inclinate delle incavallature

triangolari ; coireuti, o piane, legni riquadrati a

foggia di travicelli che s' inchiodano sui puntoni,

tra cavalletto e cavalletto, parallelarn. al comignolo;
correntini, liste di legno cì\e si inchiodano paral-

lele sui correnti pel verso del pendio, per sostegno

degli endnici e dei tegoli ; meusoHni, travicellini

inchiodati sotto ai travicelli che reggono la gronda,

per ornamento e stahilità; monnchini, due legnot-

toli che si aggiungono al cavalletto per rinforzo ;

palco a letto, il palco che regge il tetto fgiondaiola,

lunga piana che ferma l'ultimo filo dì mezzane o di

mattoni nel palco a tetto) ; pianella, specie di mat-
tone, ma pili sottile, usato per i tetti ; puntoni, le

due travi oblique parallele alle falde del tetto ; sfg-

giola, il legno che si conficca a traverso l'estremità

de' correnti per collegarli e reggere gli ultimi em-
brici ; tirante, trave o barra di ferro che serve a tenere

saldi i puntoni del cavalletto o l'arinatura del tetto.

Abbaino, finestra sopra il tetto, e anche piccola

stanza, sotto il tetto; ftimicaiolo, il fumaiolo;
lanterna, l'apertura che si fa sul letto per dar luce

alle scale, o la parte alta delle cupole che le illu-

mina ; solaio, specie di ripostiglio sotto il tetto ;

sopratetto, sopratletlo, costruzione sopra il tetto;

sottotetto, il piano della casa immediatamente ri-

foperto dal tetto: palcaccio, piccionara, soffitta,

soffitto, soffìttone, solaio, soppalco, tavolato che è

sulla più alta parte della casa, tetto morto. - Ban-
deruola, ventarola, piccola bandiera di latta, colo-

rata, che sta sui comignoli dei tetti ad indicare la

direzione del vento; ombelico di \'enere, erba dei

tetti e dei muri. - Aìviare un tetto, metterlo in

istato di servire ; coprire la casa fcoprimento, rico-

primentoj, ricoprire : fare il tetto ; discnlminare,

smantellare : di uragano e sim. che toglie il tetto a

un edificio; impianellare, mettere le piane ; jaccon-
ciare il tetto, risarcirlo, col sostituire tegoli o em-
brici nuovi ai rotti, ecc. ; riguardare, ripassare il

tetto : vedere se ci sono guasti, e anche il ripararli.

Tettóia. Parte del tetto. - Sorta di tetto co-

struito in luogo aperto, sostenuto da pilastri e chiuso
per lo più da cancelli di legno, sotto il quale si pon-
gono legnami, foraggi, veicoli, ecc.: capannone, pal-

chistuolo (v. a.), pensilina (elegante, a guisa di atrio),

tettarello, tettuccio. In una grande stazione ferro-
maria, luogo coperto dove accedono ai treni e ne
discendono i viaggiatori. Figur., riparo. - Arcale,

travi della tettoia, dove posano i correnti; cavalletto,

armatura a triangolo di travi e correnti per reggere
la tettoia.

Tettònica. Vegg. a scultura, a Terra.
Teurgìa (leurqico). Arte di procacciarsi cogni-

zioni soprannaturali, per operare prodigi col soc-

corso degli spiriti o geni : arte bianca, magia,
teurgica. - Teurgico, di teurgia, appartenente a

teurgia. - Teurgo, chi sa di teurgia.

Teutònico, tèutono. Vegg. a tedesco.
Thè. Vegg. a tè.

Ti. Partic. pronom. : le, a te.

Tiadl. Soprannome delle Baccanti.

Tiara. La mitra, a tre corone, del /lapa (re-

•no, triregno) ; antico ornamento del capo di sacer-

doti e di re.

Tibia. Osso della gamba, congiunto col femo-
re : fusolo, stinco (tibiale, della tibia ; agg. dei

muscoli della gamba: es., \\ solco). Strumento
musicale, specie di cornamusa, di flauto (libicina,

libicine, suonatrice, suonatore di tibia).

Tiburttno. Del Tevere.

Ticchio. Ghiribizzo, capriccio. - Movimento
convulsivo abituale di certi muscoli e, in partico-

lare, di quelli della faccia : tic.

Tientaménte. Colpo, percossa.
Tiopidare, tiepidamente, tiepidézza,

tiepidità. Vegg. a tiepido.
Tièpido. Tra caldo q freddo : di calore tem-

peralo : ealdetto, calduccio, soffreddo, tepidissimo,

tepido, tiepidissimo, tipido (v. a.). Di clima: dolce,

mite. Figur., che o chi ha poco entusiasmo, fer-
vore. Zi lo: sente poco la passione, ecc. - Intie-

pidito, lepefatto, tepificato, divenuto o reso tiepido.

- Tiepidare, tiepidarsi, diminuire di calore, ecc.:

attiepidare, attiepidarsi, rendere, divenir tiepido
;

intiepidare, intiepidire, intiepidirsi; raffreddare,

ralTreddarsi ; rattiepidire, rattiepidirsi; scrudire,

scrudirsi ; sdiacciare, sdiacciarsi ; tepificare , lepifi-

carsi ; figur., rilassare, rilassarsi. Hintiepidire, riii-

tieptdirsi, iter, di intiepidire, intiepidirsi; stiepidire,

fare un po' tiepido; tépere (poet.), essere tiepido. -

Tiepidezza, effetto dell' essere tiepido : tepidezza,

tepidità, tepore, tiepidità; figur., lentezza, pigri-
zia, l'ilassamento: vegg. a, rilassare (tiepidamente,

con tiepidezza: tepidamente).

Tiflite. Infiammazione àaW'intestino cieco o

dell'appendice ileocecale.

Tifo. Malattia contagiosa che proviene, per lo

più, da miasma (ossia da bacillo, da bacterio
specifico) e attacca il sistema nervoso, caratterizzata

da febbre continua, calore virente alla pelle, pro-

strazione somma di forze, torpore, delirio, appari-

zione di petecchie: male acuto. Peste d'Atene, il tifo

dei campi, prodotto da scarsa alimentazione e da

pessime, condizioni igieniche; tiloemia, alterazione

del sangue, per opera di sostanze e di miasmi pu-

tridi; tifoide, affezione caratterizzata da febbre adi-

namica, da lesioni speciali ai follicoli o alle ghian-

dole linfatiche intestinali; tifo leggiero (anche, la

febbre che ha molte caratteristiche del tifo). Tifoi-

deo, di tifoide, della natura del tifo, prodotto da

tifo ; tifoso, malato di tifo. - Miortanina, coltura di

microbi della febbre tifoidea dei topi ; reazioìie del

Widal, mezzo impiegato per facilitare la diagnosi

bacteriologica del tifo.

Tifòide, tifoidèo, tifóso. Detto a tifo.

Tifóne. Vegg. a turbine.
Ti glia, tigliata. La castagna lessata (vegg. a

castognoj.
Tiglio. Grande e bella pianta (ordine delle ti-

gliareej, a foglie cuoriformi (usate in derotto), a

fiori accompagnati da una brattea scolorita e con

fìljra tessile; anche, il legno che se ne trae, buono
per lavori d'intaglio (tiglio dicesi pure delle fila

che costituiscono la parte più dura d'un legname).
Specie, varietà: tiglio di foglie larghe, d'Olanda,

d'Ungheria; il conoro, genere comprendente circa

venticinque specie; Venlelea, genere proprio della

Nuova Zelanda e dell'Australia; la malva dei Giudei,

coltivata in Egitto e in Arabia, ecc.

Tiglióso. Che ha tiglio: agg. di carne, molto

dura (contr., fr- Ilo).

Tigna (tignoso/. Malattia del cuoio capelluto

(vegg. a lesta) e d'altre parti del corpo, con eru-

zione di pustole dalle quali esce una marcia viscosa

proveniente da umore acre e corrosivo : raschia

(figur., avaro). E' determinata da parassiti vegetali

(lunghi), provoca la caduta dei capelli (ahpeciaj e

dicesi: tigna amiantacea (forma di pitiriasi, di pso-

riasi), lorforacea (ecsema, pitiriasi), favosa (favo).
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quello che colpisce a preferenza il cuoio capelluto,

ma talvolta anche il tronco e gli arti (sua caratte-

ristica, il disco favico, crosta a forma di lenticchia)
;

tricofitica, che colpisce anche la pelle sprovvista di

peli, ecc. - Aclìorion, nome di un fungo scoperto

da Schoiilein e che produce la tigna; bardana, o

erba dei tignosi, molto usata una volta in medicina;

pecetta, cerotto per i tignosi. - Tignoso, affetto da

tigna : intignato, tignato ; scherz., san Tignazio (inti-

gnare, divenir tignoso; miigmosire, rendere tignoso;

stignare, levare la tigna).

Tlgnàmico. Sorta A'erba che nasce in luoghi

sterili e di grave odore.

Tignere. Sinon. di tingere.

Tignòla, tignuòla. Nome di parecchie specie

di piccoli e dannosi insetti lepidotteri. Principali :

quelle del grano (granella o falsa tigmwta), della

lana, dei pannolani, delle stofTe e simili (tarma), delle

pelliccie (pellionellaj, delle sostanze grasse (aglòssa

pingui nalisj, degli alveari (gulleria mellonellaj. Tar-
lo, verme che rode il legno. - Intignare, tarmare, il

rodere, il danneggiare che fanno le tignuole ; inti-

gnatura, l'effetto; leccatura, la traccia della tignola.

- Contro le tignuole si usano l'abrotano, l'asperula,

la naftalina, il tabacco, ecc.

Tigrato. Macchiato come tigre.

Tigre (tigrotto). Quadrupede mammifero car-

nivoro, fiera, felino affine al leone: tigra (v. a.),

tigro (v. disus.: il maschio), tigrone (grosso tigre).

Tigretto, tigrina, tigrotto, i piccini della tigre. Lonza,

animale, per forma e per ferocia, simile alla tigre.

- Vello, pelle pelosa, vergata, della tigre. - Bramire;

gagnolare ; mugolare; emettere la voce che fa la

tigre.

Timballo. Strumento musicale, timpano. -

Vivanda, dolce, pasta dolce poco consistente che

si versa in farinella e si fa inclurire a bngnomaria,

nel forno o sul ghiaccio: bodino, bomba, budino,

pastello, pasticcio, sformata, torta, tortone.

Timbrare (timbrato). Vegg. a timbro.
Timbro. Francesismo, da tinibre; ital , bollo,

sigillo, stampo {di suono, di voce: metallo): vo-

cabolo usato a designare vari oggetti e vere mac-

chinette che servono a imprimere su carta e altro,

con uno speciale inchiostro o a secco, parole,

numeri, ecc. Si hanno timbri a mano, a leva, au-

tomatici, con lettere o segni in rilievo, o incisi su

una piastrettina metallica o su gomma; timbri per

ceralacca, timbri uso firma, timbri con data,
timbri numeratori o paginatori (per numerare le

pagine), timbri a fuoco (pel legname). - Guancia-

letto, specie di cuscinetto che si spalma d'inchiostro

e sul quale si preme il timbro; poriatimbri, arne-

setto, di legno o di metallo, con incavature nelle

quali si fa entrare il timbro.

Tlmiana, tlmlano. 11 profumo degli incensi.

Timidamente. Con timidezza.
Timidézza, timido. Dicesi timidezza, o timi-

dità, l'essere timido, la qualità di chi è timido;

mancanza di coraggio, peritanza, pochezza d'ani-

mo, pusillanimità (contr., audacia). - Tinddamente,

con timidezza, da timido: con timidezza, timidet-

tamente, timorosamente. - Timido, chi abitualmente,

per natura ha paura, timore, non sa osare,
e anche chi ha incertezza o una certa ripu-
gnanza, un certo scrupolo nel dire, nel fare,
nel parlare, in (jualsiasi azione: cerbiattolino

(ligiM'.). imbelle, meticoloso, paiiroselto, pavido, peri-

toso, pulcino (\\g\\\.),pusillaninte, pusillo, troppo

prudente (iron.). - Essere un pollo freddo, mettersi

il capo in seno, non avere sangue nelle vene, peri-

tare, peritarsi, vivere di scansi: essere timido (ti-

mide'.lo, timidino, dimin.; timidissimo, superi.). - In-
timidire, intimidirsi: incutere timore, divenir

timido.

Timo. Pianta (arbusto, erba) odorosa (di grato

aroma) e di acuto sapore, utilizzata come con-
dimento, in medicina, ecc.: pepolino, sermollino,

serpillo, serpollo (disus.). Cresce nei luoghi aridi;

si coltiva negli orti e nei giardini; ha steli molto
ramificati ed è coperta da una peluria bianca. -

Terpeno, timene, limolo, essenze aromatiche che si

estraggono dal timo.

Timóne. Stanga di carro, di carrozza, d'al-

tro veicolo, alla quale si attaccano le bestie da

tiro: primo legno, temo (disus.), temone (v. a.).

- Costruzione di legname, a forma prismatica trian-

golare, che. applicata alla poppa d'una nave, serve

a dirigerla, a governarla: governo, temo (v. lat.),

temone (disus.). E' incardinato con un sistema di

agugliotti (perni fissati al timone) e di femmi-
nelle al dritto di poppa delle navi a vela e ad

eliche gemelle, al controdritto delle navi ad una
sola elica. Timone comune, quando la forza musco-

lare dell'uomo è sufficiente a manovrare la barca, sia

pur fornita di ruota di maneggio; timone con congegno

meccanico, a vapore, o idraulico, se agisce per forza

di macchina atta a moltiplicare gli sforzi (la nave
da guerra e le navi di costruzione moderna hanno
una macchina a vapore o idraulica); di rispetto,

serbato per circostanze eccezionali.

Parti del timone. — Anima, la parte più vicina

al dritto di poppa in alto terminante a forma ci-

lindrica (testa), la quale passa per un'apertura detta

losca e mette capo al ponte scoperto; spalla o ro-

vescio scotone, parte posteriore sulla quale av-

viene l'urto dei filetti fluidi quando il timone è in-

clinato, dando luogo alla rotazione della nave; pala,

parte immersa, di forma rettangolare, con gli an-

goli poppieri arrotondati. - Aguglia, ganghero di

ferro che congiunge e regge il timone; barra, leva

o manovella di legno, o di ferro, fissata alla testa

del timone: serve a farlo girare intorno all'asse

passante per i suoi cardini, si manovra per mezzo
di un frenello messo in moto da una ruota dt ma-

mnegqio, e la sua posizione è indicata da un meeca-

smo detto assiometro (giaccio, barra, manovella delle

lance e d'altri piccoli navigli); frenello, i&cm. mar.,

apparecchio, a paranchi, di cavo di cuoio, di fili

d'acciaio o di catena, per manovrare il timone;

manovèlla, leva di legno o di ferro, dritta o a bracci :

serve a manovrare il timone, a vibrare le mac-

chine di coperta, a smuovere pesi; maschio, i car-

dini del timone che girano sulle femminelle o ban-

delle della ruota di poppa; pipistrello, la più alta

bandella
;
quarti, pezzi curvi che formano la ruota

del timone che ó a manubri; tamiso o mezzaluna,

pezzo di legno a forma d'arco di cerchio fermato,

alle sue due estremità, sotto i bagli del secondo

ponte, nella santabarbara delle navi, per seryire

d'appoggio alla manovella del timone, perche questa

non resti abbandonata al jtroprio peso. - Agghiaccio,

movimento per (ar girare il timone; limouegqiare, re-

golare il timone. - Timoniera, posto dei timonieri,

spazio di poppa dove giuoca la barra del timone,

sul cassero, vicino all'albero di mezzana: vi è col-

locata la chiesuola o abitacolo, con le bussole, ecc.

(enciima, la timoniera scavata ad emiciclo). - Ti-

monella, arte e ufficio del timoniere; il ceto dei

timonieri; il luogo in cui si custodisce il timone
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di rispetto con gli attrezzi accessori. - Timoniere,

chi sta al timone, guidando la nave nella direzione

(rotta) indicata dair«/jfi(-io/f di guardia fcapotimo-

niere, a bordo il capo dei timonieri incaricato di

attendere alla contabilità del timone, alle bandiere,

ai segnali, ecc.).

Timonèlla. Sorta di carrozza.
Tinioneg'g-iare, timonière. Detto s timone.
Timorato. Chi è divoto, ha divozione.
Timóre. Penosa sensazione, perturbazione d'a-

nimo determinata dalla imminenza, vera o supposta,

d'un male o dalla mina('cia di un pericolo, ecc.:

allartne, apprensione, dottanza (y. a.), dubbio,
pauroso, gelosia, ritenenza (poco ns.), paura, peri-

tanza, sospetto, tema, temenza, temo (v. a.), temore

(v. a.), temoruccio (dim.), trepidazione, trepidezza.

Contr., ardire, coraggio, e anche speranza. Timo-

re continuo, generale, grave, irragionevole, misterioso,

salutare, vano, ecc.; timore servile, che nasce dalla

paura del castigo. Spavento, timore grande. -

Allarmarsi (gallicismo), essere penetrato dal timore,

mettersi in pensiero, non alzare un dito : stare sul-

l'armi, suli avviso, sull'incertezza, preoccuparsi,

sgomentarsi, sgominarsi, temere, tremare: aver

timore. Contr., avere muso duro, dormire fra due
guanciali, essere forte, sicuro, tranquillo. - In-

saggettire (poco US.), incutere timore. - Timorosa-

mente, con timore, in paura; timoroso, che ha ti-

more: uomo di poco petto, pusillanime.
Timpani. Vegg. a timpano.
Timpànico. Vegg. a suono.
Timpanista. Detto a timpano.
Timpanite. Detto a ventre.
Timpanitlco. Idropico, aftetto da idropisia.
Timpano. Istrumento musicale, specie di tam-

buro, formato con due bacini semisferici di rame
rivestiti di cuoio e coperti di pelle d'asino, distesa

per mezzo d'un cerchio e di viti (lo si batte con

due bacchette): ataballo (v. a.), gnacchera (disus.),

naccari (v. a.), nacchera (disus.), nacchere, taballo

(v. a.), tamburiglio, timballo. - Naccherino, limpa-

netlo, timpano piccolo; naccherone, grande. - Tim-
paneygiare, suonare il timpano. - Timpanista, chi

suona il timpano, naccherino, timpanista, timpani-

strio (disus.), timpanotriba (gr.).

Timpano, in architettura, fondo triangolare tra

le cornici del frontespizio che risponde al vivo del

fregio. - Il tamburo deH'oj'ecc/MO (miringaplastica,

sostituzione artificiale della membrana del timpano;
miringolomia, apertura praticata, chirurgicam., per

far uscire raccolte di liquidi esistenti nella cavità

del timpano).

Tinaia. La stanza nella quale si tengono i tini

(vegg. a tino), le botti (vegg. a botte) : palmento
(disus.).

Tinca. Noto pesce teleosteo, ciprino, di color

giallo olivaceo, comunissimo nelle acque dolci (tin-

cacria, accresc. spreg.; tinchetta, tineolina, tincolino,

dimin.). - Proverbio : tinca di maggio e luccio di

settembre (accennando all' epoca migliore per farne

la pesca e mangiarli).

Tinèllo. Luogo, stanza in cui, un tempo, man-
giavano i cortigiani dei principi e i servi delle case

signorili ; oggi ancora la stanza riserbata ai pasti

famigliari : camera da pranzo, cenacolo (v. lat.), re-

fettorio ; sala, stanza da pranzo ; tavolino, triclinio.

Tlng-ere, tingersi (tinto). Colorare, colorire,

dar colore (vegg. a tintoria) ; colorarsi, prendere
la tinta; darsi la tintura ai capelli: applicare

la tinta, tignere. Ritingere, tingere di nuovo (ri-

ttntura, il ritingere) ; sottotingere, fare la prima tin-

tura. - Tintura, atto del tingere (tingitura), e la

materia all'uopo.

Tinnire (tinnito). Il tintinnare.
Tino. Grande vaso, recipiente di legno nel

quale si mette il mosto dell'«fi'a pigiata (e anche
si pigia l'uva), per poi cavarne il vino (vegg. a

questa voce anche per le varie operazioni relative):

tina, tinaccia, tinazza, linazzo, lineila, linone, vaso

vinario. Alcune sue parli (cannella, cerchi, spina,

zipolo, ecc.) sono come quelle della botte; il lino

ha un solo fondo inferiorm., per lo più maggiore, ta-

lora uguale, non mai minore della bocca, e con Ire

o quattro peducci, formati dal prolungamento delle

corrispondenti doghe ; talvolta ha uno sportello, si-

mile al mezzule delle bolli. Per lo più, è aperto
;

talvolta, alla sua bocca si applica un coperchio, e

dicesi allora (mio chiuso (linaccio, peggior. ; tinone,

accr.; tinuccio, tinuzzo, dimin.). Tino a muro, di

mattoni o di pietra, intonacalo, usato nelle cartie-

re, ecc. Tinozza, vaso di legno, di rame o d'altro,

da mettere sotto i tini: tinozze; tinozzina, dimin.,

e specialm. quella che si tiene sotto alla botte in

cantina, perché, nello spillare il vino, non ne gocci

interra. Lapida di pietra, é dello in qualche luogo

il chiusino dei tini a muro (il dire lapida di pie-

tra sembra una stranezza, perchè lapida deriva

da lapis latino, che significa pietra; ma nell'uso

la voce lapida serve a indicare chiusino in gene-

rale : e anche se ad un' apertura qualunque, o bocca,

si mette un chiusino di legno, abusivamente lo si

chiama lapida. Il dire lapide di legno, farebbe

sempre ridere, mentre il dire lapida di pietra pecca

solo nel pleonastico). - Tinaia, stanza o luogo dei

lini. Bottaio, chi fa lini, botti e simili. - Moncione,

insello che sta intorno ai lini e alle botti.

Tinòzza. Recipiente di marmo, di metallo, ecc.,

per fare il bagno. - Vegg. a tino.

Tinta. Materia, colore preparalo per la pit-

tura, per tingere, per tintoria, ecc.: colore ar-

chimialo o chimico, mestica, mistura, tintura.
Anche, colore già disleso sulla parete (dall' im-
bianchino) o sul quadro (dal pittore) ; colore

(Iella pelle: carnagione (figur., cognizione, no-

zione, sapere superficiale). Tinta calda, quella in

cui il tono del colorito è acceso (contr., fredda) ;

marezzata, a onde (vegg. a marezzare) ; sensibile,

che può alterarsi facilmente. Mezza tinta, tinta

molto chiara, il colore tanto o poco dilavato, pal-

lido, non vivace. - Tinteggiare, toccare qua e là

con la tinta. - Stingere, stingersi, far perdere, per-

dere la tinta.

Tintlnnàbulo (lai.). Il campanello, il so-

naglio.
Tintinnare (tintinnamenlo , tintinnato), Riso-

nare squillando, come fa il campanello : fare,

rendere, suono, tintinno; squillare, sonare, suo-
nare, tentellare (v. a.), tinnire, tintinnire, trillare.

Tintinnamenlo, effetto del tintinnare : tintinno ; tin-

tinnio, il tintinnare prolungato: tinnire, tinnito,

lintìllo, tintinnamenlo.

Tintinnio, tintinnire, tintinno. Detto a

tintinnare.
Tintóre, tintoria. Tintore dicesi chi esercita

l'arte del tingere (specialm., drappo, panno,
piuma, stoffa, tessuto ; anche, carta, tappez-
zeria, ecc.); tintoria, tintura, l'arte stessa e il luo-

go, l'officina, l'opificio in cui la si esercita, impre-

gnando, il più addentro che si possa, la seta, la
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lana, la pelle, ecc., di materie coloranti, che vi

rimane fìssa meccanicamente o per affinità chimica

per affinità e meccanicamente insieme. Il tintore

esercita anche, per lo più, il mestiere del cavamac-

chie (smacchiaiuolo, nettapanni), ripulendo gli abiti

dalle macchie. Ramo importante-deli' industria tin-

toria è la stampa dei tessuti (vegg. a tessuto), che

è una tintura localizzata. - Tinto, ciò che fu sot-

toposto alla tintura; tinto di fresco, appena tinto;

ritinto, tinto di nuovo : bistinto. - Tintorio, che si

riferisce al tingere, alla tintoria ; agg. della materia

colorante, della tinta. In pratica, le materie colo-

ranti si distinguono come segue : materie coloranti

dirette o sostantive, in generale, per la lana e per

la seta (possono essere aride, dirette solo rispetto

alla lana e alla seta, disadatte pel cotone, e basi-

che, dirette rispetto alla seta e alla lana, indirette

rispetto al cotone); dirette per cotone {tìngono, meno
bene, anche la lana e la seta) : indirette o a mor-

denti, che esigono l' applicazione del mordente a

qualsiasi fibra (a questa classe appartengono quasi

esclusivam. le materie coloranti naturali, alle quali

talvolta si preferiscono le artificiali).

Prodotti chimici usati nelle operazioni :
1' ac-

qua purificata e ossigenata; gli acidi solforoso,

solfòrico, nitrico, cloridrico o muriatico, pi-

rolignoso, acetico (vegg. ad aceto), tartarico, ci-

trico, ossalico; il carbonato e il bitartrato, il

prussiato, il cromato, il bici ornato di potassa, la

potassa caustica ; il bisolfato, il solfato, il bisoìfito,

l'iposolfito, Vidrosolfito, il carbonato, il nitrito, il si-

licato, Varseniato, il borato, il solfato, lo stannato

di soda, la soda caustica, ecc.; il biossido, il clo-

ruro di ammoniaca, l'ammoniaca; la calce, l'a-

cetato, il cloruro, il carbonato di calce; il cloruro

di bario e di magnesia, il solfato di magnesia,
l'allume, il solfato e l'acetato di allumina; l'al-

lume, il fluoruro di cromo; il cloruro e il solfato

di manganese; il solfato, il persolfato (o rug-
gine), la pirolignile di ferro ; lo zinco, il clo-

ruro e il solfato di zinco; i cloruri, il percloruro,

il prolocloruro di sfagno, i sali d'atitinionio, il

solfato, l'acetato di rame ; l'acetato, il nitrato, l'os-

sido (litargirio) di piombo ; i sali di niiTielio, i

saponi (vegg. a sapone), l'anilina e i suoi sali

vegg. a sale, pag. H5.3), la naftilamina, la dora-
nisidina, la benzidina, la tolidtna, la dianisidina,

la finilenediamina, ecc. ecc.

Materie coloranti naturali, artificiali, ecc. —
Sono innumerevoli (vegg. a colorante) e di varia

natura, minerali animali, vegetali. Tra le minerali:

bleu di Prussia, bleu Raymond, gialli ed aranci di

cromo, giallo ruggine di ferro, giallo al solfocianuro

di potassa, bruni al manganese, oltremare, ecc.

Tra le animali (di pochissima importanza nella tin-

toria odierna) : lucra (pag. 371), chermes (insetto

dal quale, essiccato, ci deriva il grano di scai latto),

cocciniglia. Tra le vegetali: guado o pastello,

indaco, calmino d'indaco, indaco artificiale; cam-
peggio, legni rossi della cesalpinia, sandalo, vob-
bia, (laranzina (che si trae dalla robbia), zaffera-

none (pianta orientale), oricella (che si estrae da di-

versi licheni), legni gialli del gelso detto morus linc-

toria, scodano o scotano (specie di soniniacco),

quercitione (vegg. a guercia), berbero spina (arbo-

scello della famiglia delle berberidee), erba gauda
(pianta resedacea), grani di Persia, grani d'Avigno-

ne, curcuma, terra ariana, catecù (impropriam.
detto terra catta), noce di galla (escrescenza di ro-

vere), tannino, sommacco, estratto di casta-

gno, ecc. Innumerevoii, letteralmente, le materie co-

loranti artificiali, cosi da lendere impossibile anche
la pili sommaria citazione. Per accennarne appena:
tra le rosee, l'alizarina (più di cento marche). Ve-

riorubina, la roccellina, la fucsina acida, le eosine ;

tra le aranciate: il gruppo degli aranci acidi e dei

basici, il mandarino; tra le gialle: l'eliantina,\SL ci-

tronina, il giallo di chinolina, V azofiavina, V avra-

mina; tra le verdi: l'ei-iclorina, i verdi benzile,

Guinea, metile, Nettuno, ecc.; tra le azzurre : gli az-

zurri carminio, di Baviera, luce, difenilamina, me-

tiledifenilamina, blu marino, la erioglaucina, le sol-

focianine, il gruppo dei colori indoina ; tra le vio-

lette : le violamine, V alizarina irisolo, V eliotropio :

tra le brune : l'azobruno, il bruno al cromo, il bruno
di resorcina, il bruno per cuoio, l'azocromina, ecc.; tra

le grigie : il benzogrigio, la cinereina, il grigio me-

tilene, la nigrisina; tra le nere: l'azonero Domingo,
i neri azomerino, brillante, cachemire, naftolo, ecc.

Le materie coloranti allo zolfo, di recente scoperta,

hanno importanza perché, oltre avere la proprietà

di tingere direttamente il cotone, sono di grande so-

lidità alla lavatura, anche al bucato. Infine, si hanno
anche colori ottenuti mediante diazvtazione sulla

fibra (trattamento che si fa ad una cosidetta base

di materia colorante: es., la paranitraniUna è dia-

zotata quando, dopo sciolta nell' acido cloridrico e

diluita con aequa e ghiaccio, fu trattata con nitrito

di soda). Vegg., del resto, ad azzurro, bianco,
giallo, nero, rosso, ecc.

Operazioni, arnesi. — Varie.

Operazioni. — La tintura è preceduta dalla scelta

dei prodotti da impiegarsi in essa, e all'uopo servono

una bilancia molto sensibile, alcuni tubi e alcuni

vasi graduati, un piccolo recipiente mobile, di

rame o di ferro, nel quale si prepara un bagno di

tintura, di circa 85', o di glicerina. Seguono l'imbiau-

cameiilo o sbianca della seta, della lana, del coto-

ne, ecc. (imbiancamento con l'acqua ossigenata, sbianca

elettrolitica) e la tintura in bianco, per la quale le

materie coloranti devono variare a seconda della

gradazione di bianco che si desidera.

Mordenti. — Sono, per lo più, ossidi metallici

aventi la proprietà di formare, con le materie co-

loranti, lacche colorate, combinazioni chimiche più

meno resistenti alla luce e alle operazioni del

bucato. Distribuiti uniformemente sulla fibra dei

tessuti, ne determinano la resistenza e l'uniformità

di colore. Principali mordenti: i sali d'allumina, di

cromo, di rame, di ferro, di stagno, di nichelio, di

antimonio, ecc. Come mordenti agiscono anche il

tannino, il sommacco e certi olii solubili o emulsionati.

I colori artificiali, per il loro grande potere colo-

rante, si aggiungono ai bagni di tintura previamente

disciolti in acqua bollente (meglio se pura), me-

diante l'iniezione di vapore da un tubo a baionetta.

Per la tintura della seta si usa, generalin., come
bagno il sapone di sgommatura, diluito con propor-

zioni variabili d'acqua; con modilicazioni e varianti

a questo processo si regola la tintura della lana,

del cotone, dei filati, ecc. Alle sUijfe miste si fa,

prima della tintura, una opporliina operazinne. Il

tessuti di mezza seta, se gre^'};i, si fanno talvolta

passare alla macchina brunaprln e quindi cuocere

con sapone, poi si sciacquuno; i tessuti di mezza

lana, dopo passati o no al bruciapelo, subiscono

un trattamento (decatissaggio) che alla lana impe-

disce di ritirarsi: ciò si ottiene mediante una inac-
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china per lo più composta di tre vasche fdue con-

tenenti acqua bollente, la terza acqua fredda) e

munita di tre paia di pesanti cilindri, sprementi e

schiaccianti. La tintura dei tessuti misti si fa me-

diante il sistema a due bagni o anche con un solo

bagno, a SO'-OO" centigradi, raramente a freddo; si

possono ottenere, con un sistema e con l'altro, due

tinte diverse sulle due fibre di un tessuto misto
;

la materia colorante si aggiunge gradualmente, e, .

per non eccedere in un senso o nell'altro, occorre

campionare spesso. - Accintolare, cucire un cintolo

a una pezza, che si vuol tingere, là dove non deve

prendere il colore; alluminare (alluminatura), dar

i'alluiae ai panni, innanzi che si tingano, acciocché

ricevano il colore; ammaestrare, per i tintori, vale

perfezionare il bagno; ammanire, apparecchio che

precede alla tintura , ecc., e che é come una
prima mano del lavoro; apparecchiare {apparecchiar

tura), dare ai tessuti un'apparenza migliore o ren-

dendoli più morbidi o più rigidi, secondo l'uso che

si vuol farne; apprettare (apprettatura), veggasi a

tessitura; arrabbiare, tingere con la rabbia; arri-

vare (arrivaggio), dare vivacità, specialm. alla seta,

dopo la tintura ; calciare, pestare la lana o il panno
tinto, tjuando si lava; dare il marezzo, marezzare;
dare la brina, operazione che si fa per impedire

certi effetti dei mordenti; degradare le tinte, i co-

lori, dar loro una gradazione intonata, temperarne la

vivezza ; impiumare (impiumo) la seta, la lana, ri-

sciacquarla in un bagno perchè prenda il primo
colore ; ingallare (ingallatura), dar la galla a panni,

drappi e simili; impo»-pora?-f, tingere del color della

porpora ; scaricare, far perdere a un colore al-

quanto della sua vivacità; sottotingere, dar la prima
tintura. Stignere, stingere, tor via la tinta o il colore

;

tinteggiare, toccare qua e là con la tinta.

- Disegni: si producono sopra un tessuto con pro-
cesso di riserva (reservage), tingendo tutto il tessuto,

ad eccezione di quei punti che devono ricevere un
altro colore; oppure col processo detto dei corro-

denti (Aetzmiltel, enlevages, rougrans): si tinge uni-

formemente il tessuto, poi si esporta di nuovo il

colore da quei punti che devono essere colorati

diversamente (contrattaglio, lavoro col quale si tirano

linee diagonali su altre linee, per rendere più cupi

gli scuri). - Enlevage (frane), il produrre segni

bianchi sulle stoffe, sopra un fondo colorato, me-
diante una sostanza che agisca sulla tintura o sul

mordente.
Macchine, arnesi. - Prima dell' applicazione del

vapore alle industrie, apparecchio quasi unico per
preparare i bagni di tintura e per tingere era la

caldaia a fuoco diretto; ora se ne hanno in gran
numero : macchine per lavare (generalm., formate
da sostegni cavi e cilindrici, ricoperti di porcellana

e girevoli, ai quali si appendono le matasse di

seta, ecc.), per mordenzare (imbevere il tessuto dei

mordenti necessari) e per tingere (la loro parte

essenziale é costituita da due spranghe cilindriche

poste in un piano orizzontale al disopra di una
vasca che contiene il mordente), per tingere lana

e cotone in fiocchi (di vari sistemi : Obermaier,
Sella e Cerutti (questa si compone essenzialm. di

una vasca quadrata, di pietra, nel centro della

quale é un iniettore, composto di due coni, sotto

ai quali arriva un tubo di vapore)
;

per tingere i

nastri prima della torcitura, per la tintura delle

pezze (tipi, il cosidetto jigger e il doppio jigger)
;

inoltre, macchine per spremere ed asciugare, per
apparecchiare, per dare lucentezza e morbidezza.

per il trattamento dei filati di seta (tra l' altro,

dando loro lo scricchiolio speciale detto craquant),

per incavigliare (vegg. a torcitura), ecc. - Boz-

zolo, bozzolina, bacinella con manico usata per pi-

gliare dalle caldaie le materie coloranti ; caldaino,

vaso murato sopra il fornello ; tino, vaso nel quale

si ripongono gli ingredienti necessari per tingere i

panni (nel linguaggio dei tintori, anclie il bagno
nel quale ha luogo la tintura

;
quindi, tino a freddo,

al guado, alla copparosa, o tino d' indaco, ali" idro-

solfito di soda, tino a rullo per la tintura delle

stoffe all'idrosolfito, ecc.) ; vagello, caldaia grande,

simile a un tino, metà di rame e metà di legno

(friggere, dicesi del vagello quando, nel venire a

colore, fa sentire un certo rumore, come di cosa

che cominci a bollire).

Varie. — Bruciare, dicesi delle folte tinte quando
consumano la stoffa ; smontare, smontare di colore,

delle tinture che non mantengono la vivezza del

loro colore. - Accordo, la concordanza dei colori

nei disegni di un drappo (disposizione armonica

del tutto con le parti) ; atto (o punto), voce che si

mette innanzi alla denominazione di un colore per

precisarne la gradazione o il punto di colore che

si vuole indicare : es , di un rosso dicesi atto por-

pora, atto ciliegia, atto ponsò, per distinguerne le

varie gradazioni
;
piazzata, in un panno mal tinto,

il posto in cui il colore non ha preso bene ; ren-

dita, V aumento o la diminuzione di peso che le

sete subiscono con la tintura, secondo i colori e le

diverse specie di tinta (le sete tinte tu raddolcito

sono gonfie, danno una rendita maggiore di quelle

tinte in cotto, ma hanno poco lucido e minore mor-

bidezza). - Beina, decozione di escrementi bovini,

usata un tempo per impedire certi effetti nocivi

dei mordenti : sapone di purga : bagno per la sgom-

matura.
Tintura. L' atto del tingere (specialm., barba

e capelli), e la materia (vegg. a tintoria) adope-

rata all' uopo (figur., infarinatura, sapere superfi-

ciale). Anche, medicamento , preparazione di

farmacia fatta mediante dissoluzione dei principi

attivi d'una o più sostanze medicinali in un liquido

acconcio (acqua, alcool, etere). .Si distinguono in tin-

ture alcooliche, eteree, acetiche, vinose, a seconda che

si impiega, per solvente, 1' alcool, 1' etere, il vino,

r aceto, e in semplici o composte, a seconda che,

a prepararle, si impiega una o più sostanze medi-

camentose. Le tinture alcooliche sono le più nu-

merose : tali le tinture di aconito, arnica, canta-

ride, china, digitale, genziana, lobelia, mirra, mu-

schio, noce vomica, oppio, rabarbaro, strofanlo, va-

leriana, ecc. Alcune tinlure servono per uso esterno

(frizioni, fomenti, ecc.), come quelle di arnica, di

iodio, di sapone, di canfora, ecc.

Tiòrba (teoria). Specie di liuto. - Tiorbista,

suonatore di tiorba.

Tlpàrlo. Vegg. a sigillo.

Tipico. Vegg. a tipo.

Tipo (tipico). La forma prima che riunisci-

in sé tutte le qualità caratteristiche de' suoi deri-

vati; nelle scienze, nelle arti, nelle industrie, ecc..

ciò che serve di modello o come termine di pa-
ragone: campione, esempio, espressione, guida,
idea, immagine, niodido, norma, rappresen-

tante, regola, unità di valore, vero esponente (ti-

pico, che forma lipo: caratteristico, avente carat- ì

teristica); archetipo, protòtipo, il vero primo (^sem-
^

piare, specie completa, perfezione di una cosa

J

nella sua natura ; cosa originale, non slata fatta
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secondo uii modello della stessa natura, ma che
serve di modello per copia o imitazione: asso, capo,

corpo, eccellenza, fenice, ideale, lume, non plus

ultra (lat.), personilicazione (vegt;. a personificare),
prosopopea, quintessenza, radice, re, specchio. -

Reversione, ritorno al tipo della specie primitiva.

Tipo, fisionomia, faccia caratteristica (es., tipo

giapponese, mongolico, ecc.). Famigliami., individuo,

originale, curioso. In senso spregiai., dicesi di per-
sona (pag. 899, prima col.) dappoco o cattiva o
antipatica (vegg. ad antipatia): bel cero, hel fu-

sto, bellimbusto elegante, bel mobile, tomo, don
Chisciotte, tìguro, generino (iron.).

Tlpofono. Strumento musicale, composto di una
serie di coristi metallici, vibranti a percussione.

Tipografia ftipoi/rnficoj. L'arte di comporre
con caratteri nobili (tipi) uno scritto e moltipli-

carne gli esemplari con la stanìpa (impressione) ;

anche, l'edificio, il locale all'uopo : stamparla (disus.),

stamperia (tipografico, da o di tipogratia, attenente

a tipografìa. Manuale tipografico, specie di libro in

cui, per modo di saggio, sono impresse tutte le

sorta di caratteri da stampa, che può somministrare
una fonderia). Ad una grande tipografia, massime
quando, oltre il libro, l'avviso, ecc., vi si stampi

il giornale, sono annessi laboratori per i' inci-
sione (calcografia, elettrotipia o galvanotipia, ecc.),

da legatore, per la litografia, la stereotipia,
la zincotipia e per vari processi di fotografia
(fotocalcografia, fotocollogrufia o fototipia, ecc.). -

Autotipografia, trasporto, sopra piastre di zinco, di

manoscritto o disegno l'atto con inchiostro chi-

mico ; cartografia, processo di stampa su lastra di

rame, a risparmio delle pietre litografiche troppo
voluminose e costose, per la riproduzione delle

carte geografiche in nero e in colore ; cromotipia,

stampa a colori ; fotoglipia, processo di riprodu-

zione grafica che da risultati rassomiglianti alle

vere fotografie
;
policromia, stampa a due (dicro-

mia), a tre (tricromia) o più colori {caoslipo, stampa
policroma marmorizzata, brizzolata o macchiettata

per uso della tipografia decorativa) ; stampa nega-

tiva, quella in cui le parole hanno il colore della

carta e il fondo d'un altro colore; tipolitografia, arte

di stampare sopra uno stesso foglio disegni in lito-

grafia e carattari tipografici ; tipemetria, arte di

stampare disegni e carte topografiche col mezzo di

tipi mobili.

Peuso.ne. - Apprendista, allievo che in una tipo-

grafia si abilita a divenire compositore (bardotto, in

Toscana, apprendista di aiuto all' impaginatore)
;

battitore, l'operaio che coi mazzi spalma d' inchio-

stro le forme da stamparsi ; compositore, correttore,

proto: vegg. a queste voci; direttole, chi, per conto
del proprietario della tipografia, sopraintende agli

operai, ai lavori e al materiale ; impaginatore, chi

con le colonne di composizione forma la pagina ;

impressore, l'operaio che dispone opportunamente
la forma in macchina; luiotipista, chi compone con
la macchina compositrice linoti/pe ; pacchettista, chi

eseguisce la composizione dell' originale (mano-
scritto o stampato) ed è pagato a un tanto per
ogni mille lettere ; pedalista, l'operaio addetto alla

stampa nelle piccole macchine dette a pedale; pie-

gatore, chi piega i fogli stampati
;

puntatore, chi

mette a posto i fogli sulla tavola delle macchine
che non funzionano a carta continua; revisore, ri-

veditore di stampe, clii legge le bozze d' un' opera
per emendarla dagli errori letterari e tipografici

;

rtt//atorf, r operaio che col rullo dà l'inchiostro

alla forma da stamparsi ; stereotipista, chi fa la

stereotipia; tipografo, chi tiene tipografia: impres-
sore, stampatore; torcoliere, l'operaio al quale sono
affidati i lavori da eseguirsi in torchio: tiratore;

uomo di coscienza, il compositore incaricato della

cura e dell'ordine del materiale di composizione.
Materiale di composizione: quanto serve a formare

le colonne e le pagine, cioè i caratteri o tipi mobili

(vegg. a stampa, stampare, pag. i:!13), nonché
i segni d' ortografia (accento, asterisco, punto,
virgola, ecc.), i filetti, i fregi, le grappe, i margini,
le interlinee, tutta la suppellettile dei tipi. Assorti-

mento, la quantità di un certo numero di carat-

teri di fregi, in modo da poter eseguire il lavoro
con quella varietà che esso richiede; capitali, let-

tere grosse maiuscole, semplici od ornate, che i ti-

pografi adoperano per i titoli o al principio di capi-

toli. - Filetto linea, sottile asta fusa in lastra di

piombo antimoniale, lunga circa cento righe e da
tagliarsi poi nelle misure volute, o fabbricata in

ottone, sistematicam. sulle giustezze occorrenti. Si

hanno filetti punteggiati, chiari, scuri, chiaro-scuro,

doppi, ondeggiati, ecc., ed eccone le figure, con le

denominazioni e la forza di corpo:

2 punti

-2 y,Chiaro :

Ondeggiato:

Scuro :

Doppio :

Chiaro-scuro:

Dei filetti chiari, ondeggiati, scuretti e doppi ve ne
sono anche di uno e di tre punti. Angolo, due fi-

letti dello stesso genere tagliati in isbieco, i quali

si congiungano per chiudere una tabella, una co-

pertina, ecc.; cantonata, angolo lineare usato per
ornamento ai contorni rettangolari delle copertine

dei libri; divisione, linea orizzontale • in line della

riga, quando la parola non é terminata. - Fregio,

ausiliario della tipografia, potendosi con esso au-

mentare la produzione dei lavori (fregi principali :

greco, romano, gotico, rinascimento, barocco, rococò,

neo-classico, jlorcale, preraffaellesco, nuovo stile o /;'-

berty). Fregi a combinazione, fregi in diversi pezzi

che compongono ornati svariatissimi. Arabesco,
fregio bizzarro, formato da un intreccio di foglie,

di frutta, ecc. ; capopagina, fregio od ornamento, di

getto d'intaglio, che si mette in capo alle pagine
dei libri ; contorno, lineo o fregio continuato in-
torno alle pagine o al frontispizio, o alla coperta
dei libri

; finale, fiore, vaso : fregio in fondo a un
capitolo, a un libro; fondo, composizione di fregi leg-

gieri, o piastra di zinco, celluloide, cartoncino, con
cui si dà, a stampa, una leggera tinta alla carta,

sulla quale si eseguiscono poi tirature di fregi e di

caratteri
; fondo di lampada, vaso, fiore, o altro fre-

gio, di forma a un di presso triangolare, con una
delle punte all' ingiù ; rosone, fiorone, fregio di

forma quadrata, o tonda, o tondeggiante. - Fuso,

fusello, fusetto ( o-^eicao-o ), figura lineare

che serve di separazione fra un titolo e la materia
che segue, e anche come ornato e come segno ca-

ratteristico di chiusa, di fine. - Grappa, segno

(
—— - —— ) usato per abbracciare parec-

chie righe, per riunire sotto uno stesso titolo una
serie di altri sotto-titoli o cose diverse : è fatto a

guisa d' un tratto di penna, composto di un angolo
acuto, che dicesi naso, e due ale o bracci sinuosi
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che vanno a terminare leggermente in curva e si

chiamano curve. Interlinea, lamina di piombo o

altro, di altezza pari alla quadratura, di varie lun-

ghezze e grossezze (interlinea d'un punto, di due

punti, di tre punti, secondo la giustezza della riga):

serve per allargare o interlineare la composizione

(comincia dalla giustezza di dieci righe e progre-

disce di mezza in mezza riga fino alle venti righe,

e dalle venti in più aumenta di riga in riga ; si

hanno anche interlinee in lastra, e servono pei lavori

diversi; i rottami, o miscellanea, servono per le giu-

stezze corte, ridotte col taylielto). Alzata, pezzo di

interlinea a tre punti tagliato nella misura della forza

di corpo dei caratteri o dei fregi, a preferenza più

stretto, che si sottopone al piede dei medesimi, rial-

zandoli cosi di tre punti per farli emergere sulle

alte righe che non devono essere stampate (si usa

questo sistema nelle impressioni in torchio per la-

vori in cromotipia di poca tiratura); stelletta, in-

terlinea, asterisco. - Intervallo, o s/mzio, nome ge-

nerico d' ogni pezzo di lega metallica, necessario

alla formazione della pagina, ma non destinato a

lasciare impronta su di essa, e perciò è sempre più

basso dei caratteri (spazi, gli intervalli che, nella

composizione delle righe, si pongono tra parola e

parola : talora anche, ma più raramente, tra lettera

e lettera), e bianchi diconsi gli intervalli che inter-

rompono il nero della stampa. - iMoijme (francese,

lingotj, regolo di piombo, più basso del carattere,

usato per colmare gli spazi bianchi tra una riga e

l'altra di titolo, nei frontespizi, nelle pagine corte,

nelle fatture, nei bollettari, nei registri, ecc., per

la guarnitura delle pagine quando si mettono in

macchina, per serrare nel telaio, ecc. (guarnitura,

complesso di marginature fatte per contornare le

pagine, allo scopo di dar loro le volute distanze,

e per chiuderle nel telaio) ; marginatura, serie di

margini, di piombo o di legno, che servono a mar-
ginare le forme). - Pane, pacchetto di carattere

quale esce dalla fonderia per essere consegnato
al tipografo

;
paragrafo, il segno che serve alla di-

visione
;
parentesi, segno racchiudente alcune pa-

role (parentesi tonda o quadra)
;
pie di mosca (q),

segno fuori d'uso, adopeiato nella composizione dei

dizionari
;

quadrato, quadratura, pezzo fuso sul

oorpo del rispettivo carattere, ma più basso di que-
sto : serve a riempire l'ultima riga d'un capoverso
e tutti gli altri bianchi che si vedono in mezzo
alle righe (quadratino, q^uello il cui piano supe-
riore è la metà del quadrato tondo o perfetto) ; rap-

pezzi, quantitativo di lettere che per abbondanza
non possono essere contenute nei relativi scomparti
della cassa, ma che possono poi occorrere nel corso
della composizione. - Segni lipograjìci, denomina-
zione generica di tutti i pezzi metallici destinati

a fare sui fogli della stampa un'impronta che
non sia né lettera, né numero, né fregio : segni
araldiii, algebrici, astronomici, botantci, chimici,

geologici, mineralogici, zoologici, ecc.: inerenti al-

l' araldica , aiV al'febra, a.\ì' astronomia, alla

chimica, alla geologia, alla mineralogia, alla

zoologia, ecc. - Sigla, monogramma o impresa di

un editore che si mette sulle copertine o sui fron-

tespizi ; virgo'ette, segni che si mettono nel testo
di un'opera per distinguere i passi riportati da
altro autore.

Forma, il tutto che viene racchiuso entro il te-

laio delle macchine, contenente caratteri, margina-
tura e .serratura, i quali, nel loro assieme, costitui-

scono una composizione disposta per la stampa

(forma dicesi anche il tubo o cilindro vuoto, in

uno due pezzi, usato per la fusione dei rulli).

Intelaiata dicesi la forma quando appunto la compo-
sizione da stampare è contornata di marginatura e

serrature che assicurano il tutto al telaio
;

prima,
la forma di stampa che incomincia con la prima
pagina di un foglio avente la segnatura. - Cliché

(frane), lastra di stereotipia, galvanotipia, o zinco-

tlpia, montata, per lo più, sopra uno zoccolo di legno.

atta alla stampa tipografica ; impronta, matrice che
si ottiene dai tipi mobili per ridurli a lastra ste-

reotipa in galvanotipo (anche, rilievo a tergo delle

cose stampate)
;

fascio, miscuglio di lettere dello

stesso anche di diverso carattere; mestura, i ca-

ratteri da fondere.

Carta, inchiostro, ecc. — Rispetto al libro o al

foglio stampato, dicesi carta ciascuna parte del

foglio ripiegato, sulle cui due opposte superficie è

o può essere stampata una pagina di composizione:

ricernita, la carta difettosa, separata da quella buona ;

rifiorita, la carta bagnata, quando ne emergono qua
e là macchie giallognole e verdognole ; vergella, spe-

cie di carta sulla quale, per trasparenza contro la

luce, si scorgono molte righe avvicinate tra loro,

le quali si dicono appunto vergelle (queste sono poi

attraversate da altre righe più riposte, dette filonij;

bobina, rotolo di carta nelle macchine rotative; fo-

gliacci, fogli di carta qualsiasi su cui si fanno le

prime prove d' una composizione, per non sprecare

i fogli buoni del lavoro
;
formato, in folio : vegg. a

foglio; porta-pagine, foglio di carta solida, di for-

ma rettangolare, piegato più volte, per sovrap-

porvi le pagine oi pacchetti; j»)icar(o, quinternino

che si inserisce in un quinterno, se è stampato solo

mezzo foglio ; riscelto, foglio che appartiene alla se-

conda scelta d'una fabbricazione ai carta di buona
qualità; risma, ogni pacco di cinquecento fogli di

carta da stampa; strazio, il di più della carta oc-

corrente che si dà all' impressore. - Inchiostro
da stampa, composizione di olio cotto, vernici

grasse e nero fumo, macinati insieme e ridotti in

polvere : lo si ottiene di vari colori aggiungendo la

opportuna materia colorante, specialm. nerofumo,

vermiglione e i prodotti a base di piombo. Si di-

stinguono tre specie di inchiostro nero : per gior-

nali, per lavori comuni, per illustrazioni. - Lisciva,

soluzione acquosa preparata con acqua e potassa

nella proporzione ai un bicchiere di potassa per

due litri d' acqua (usata per ripulire i caratteri

dall' inchiostro rimastovi sopra); me/aszo, specie di

denso sciroppo proveniente dal residuo dello zuc-

chero raffinato: si usa per alcune paste da rulli

in luogo della glicerina.

Mobili. — Banchi o panconi, mobili col coper-

chio di ghisa, di marmo o di legno duro, per porvi

sopra le pagine (nell'interno, sopra appositi staggi,

vi si pongono le assi per conservare le composi-

zioni, e asse si chiama anche la tavola in legno

sulla quale si fa scorrere la forma per levarla dalla

macchina); casellario, mobile per riporvi i pezzi di

marginatura sistematica e le interlinee; cassa, mo-

bile di legno, con vari cassettini aperti superiorm.,

dentro i quali si mettono i caratteri, lettera per let-

tera, i segni e quanto occorre per la composizione

(bassa cassa, la parte che contiene in genere tutti

i caratteri minuscoli); cassettino del diavolo, c&ssct-

tino mobile di cartone in cui il compositore depone

ogni carattere estraneo a quello della sua cassa; ca-

valletto, pezzo di legno sui quale, come su un leg-

gio, il compositore adatta e stringe l'originale che
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Ila da comporre: termina inferiorm. a punta di

ferro, e lo sì pianta nella cassa); paticoncino a leg-

gio, mobile con cassa, contenente i caratteri ; ra-

strellieya, specie di telaio in legno le cui estremità

di testa e piede sono costituite da grossi regoli, nei

quali sono praticati diversi incavi a mezzo cerchio,

per uso di collocarvi i rulli di scorta o levati dalle

macchine.

Macchine. — Arnesi diversi.

AIacchine ha stampare. Per mollo tempo, unica
macchina per la stampa fu il torchio (torcolo, tor-

colo da stampa, della stampa), col quale si compri-
mono i fogli di carta sulla forma spalmata d' in-

chiostro, perché ricevano l' impronta dei caratteri.

Dopo il primitivo torchio Gutenberg, detto a nervo,

per successivi perfezionamenti si ebbero il torchio

olamlese di Brichet, la Coìnmbian Press di Clymer
(primo torchio interamente in metallo), i torchi a

leva (Stanhope), a rulli CSkhohon), ecc. La vera mac-
china da stampa data dal principio del secolo XI. ,

e, a incominciare dalla Koenig e J5auer (usata per

la stampa del Times nel 1814), se ne ebbero in

gran numero, di più in più complesse e perfezio-

nate, sotto la denominazione di macchine doppie a
nn cilindro, a due cilindri, ecc. ; macchine doppie
a stampa piana, dette a platina (specialm. adatte per
le officine di carte-valori), macchine a pedate (Mi-
nerva, Liberty); macchine doppie in bianca e polla

fa ritirazione, a reazione) ; macchine rotative (ul-

tima espressione della celerità meccanica-tipografica),

macchine rotative a due bobine (combinazione di

due rotative con una sola piegatrice) e macchine
policrome (atte a stampare contemporaneamente in

vari colori). Nelle rotative usate pei giornali a gran-

di tirature, le pagine stereotipate vengono adattate

a cilindri girevoli, sui quali si va svolgendo la co-

sidetta carta-continua. .Se ne hanno due tipi princi-

pali : le rotative Marinoni, a movimento in senso
verticale, e le rotative tedesche, a movimento oriz-

zontale. Tacheografo, macchina per stampare o scri-

vere con molta rapidità sulla carta, sulla cera, o
sui metalli teneri ogni maniera di caratteri. - Altre

macchine : soppressa, o pressa, strettoio col quale
si appianano i fogli stampati, framezzati da altret-

tanti cartoni, ben lisci e inverniciati ; torcoletto,

piccolo torchio ; macchinetta per tagliare e pareg-

giare i libri.

Descrizione sommarla, — Il torchio a leva (gene-

ralm. adottato) poggia su quattro piedi, uniti due per
due in un solo pezzo ; ha un piano di pressione, o
piattina (assicurato, per mezzo di viti, al gruppo di

pressione) e un piano di composizione, o carro (culla,

parte orizzontale del torchio costituita dalle guide
su cui scorre il carro), munito di orecchioni, che
servono a fermare il telaio. Sotto il carro sono due
bandelle in ferro (tengono assicurate con viti le cin-

ghie che effettuano il movimento di va-e-vieni del

carro) e le guide (cosidette perché, lavorando entro
i porta-guide, tengono registrato il piano) ; alla te-

sta del piano, con un congegno a cerniera, è assi-

curato il timpano (sottile telaio di metallo che si

ricopre con la tela o con la seta, trattandosi di la-

vori fini, ed è legato al carro con mastietti chia-

mati bartoloni), che serve a ricevere il foglio da
stampa (leltro e panno, tessuto di lana che si col-

loca sul timpano del torchio o sul cilindro della
macchina per rendere soffice il rivestimento e non
schiacciare i caratteri nella pressione). Ai due lati

del timpano sono praticate aperture per 1' applica-

zione delle puntine (spranghette sottili con punta
rialzata, che servono per registro nella stampa del

foglio) ; al piede è un foro che serve al nottolino

come fermo del timpanello (telaio metallico coperto
di tessuto in tela, o satin, che si incastra nella re-

tro-parte del timpano per tenere aderente a questo
il rivestimento e il foglio d'impronta) ; superiorm.,

sono due occhielli a tubo, ai quali, per mezzo di spi-

nette, viene assicurata la fraschetta (telaietto di ferro

con vari scompartimenti di carta o simili che si

mette sopra il foglio da stampare, perchè il mar-
gine quel che deve rimaner bianco resti pulito);

il contro timpano (leggiero telaio di ferro, ricoperto

di tela) racchiude entro il timpano l'impronto. - I

vari congegni della macchina in bianca sono soste-

nuti dalla base, o piede, e da due spalle o fiancate

(robuste intelaiature di ghisa), nella parte più ele-

vata delle quali si trovano le cave quadrale in cui

passano i cuscinetti del cilindro di stampa o im-
pressore; anteriorm., sporgono i supporti che reg-

gono l'albero di comando e il calamaio (congegno a

lunetta contenente l' inchiostro da stampa, la mag-
giore minore distribuzione del quale è regolata

da una laminetta metallica detta coltello del cala-

maio); superiorm. e lateralm., sono fori e parti ri-

bassate che servono per i supporti dei rulli e per
altri congegni : bacchette, gradini, croce per soste-

nere la tavoletta del prendifogli, ecc. Il cilindro da
stampa o impressore, parte principale della macchi-
na, come quella che, a mezzo degli inerenti conge-

gni, produce l' impressione del foglio, presenta, in

tutta la sua lunghezza, un vano, detto bocca o gola,

entro il quale stanno le zanche o zanchette o cani
o pinze, che fanno aderire il foglio da stampare al

cilindro; in un'altra apertura sono le bacchette, che
girano in una specie di occhietto, detto noce, e

fanno alzare o aboassare le zanche ; su uno degli

orecchioni, o estremità cilindriclie di queste bac-

chette, è un piccolo congegno a virgola, che comu-
nica un movimento alternativo alle bacchette e alle

zanche; altre bacchette servono a tenerne tesi la

tela e il panno sul cilindro. Durante la pressione

sul piano della forma (piastra di ghisa spianata), il

cilindro è sostenuto da regoli (supporti), e il mota
di rotazione gli é comunicato da un' asta dentata

(cremalieraj , ingranante con la corona dentata dello

stesso. Dietro al cilindro, ma più in alto, sono due
tavole: una, contenente l'ammasso di carta, è in pia-

no; l'altra, sulla quale il puntatore fa scorrere il

foglio perché sia ricevuto dalle zanche, è inclinata

verso il cilindro, e in essa sono incassature longi-

tudinali per farvi scorrere le guide o registri, o
marginatori, che servono a tenere in isquadra il

foglio. Ai lati del piano della forma sono fissati,

con viti, i sostegni dei rulli, detti guide; e in con-

tinuazione del piano é la tavoletta per la macina-
zione dell'inchiostro, mediante i rulli. Il carro (parte

della macchina che fa un movimento di va-e-vieni)

è formato di quattro o sei ruote lisce (in alcune

macchine moderne esse agiscono su aste dentate a

ingranaggio o a foglia di scaglia di pesce), trattenute

lateralmente, per coppia, dei rispettivi tiranti, in-

trodotti nel loro asse : il movimento (comunemente,
quello detto a sistema ferroviario ; altro, quello detto

epicicloidate o circolare) è dato dall' a/6ero di co-

rnando pignone, ingranaggio posto sull'albero prin-

cipale, a cui é assicurato il volano o isolante (sul-

r albero di comando sono collocati diversi eccen-

trici, congegni somiglianti, in complesso, quasi ad
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un cuore, i quali servono a speciali movimenti nella

macchina : ve ne sono di diverse foggie e cioè a

seconda dei movimenti a cui devono contribuire;

i;li eccentrici detti gemelli, trasmettono il movi-

mento alternativo al dente di fermo del cilindro,

che è condotto dal braccio e dalla forcella o for-

chetta). Per far aderire il foglio da stampare al ci-

lindro di pressione servono i cordoncini, detti cordon-

cino superiore (impedisce al foglio stampato di ri-

manere sulla forma), cordoncino inferiore (fa aderire

maggiormente il foglio), cordoncini tenditori (tra-

smettono il movimento ai cilindri di legno), cor-

doncini di guida o conduttori (uniscono uno all'al-

tro due rulli di legno, passando sulle rolelline dei

cordoncini tenditori) e falsi cordoncini (usati, non
sempre, quando il foglio arriva in pressione e non

aderisce bene). - Il tipo speciale delle macchine a

ritirazione (macchine doppie in bianca e volta) è

costituito dal modo di trasmettere il movimento del

piano e dal funzionamento alternato dei cilindri di

pressione ; esse, oltreché dalle spalle o fiancate, sono

sostenute da armature trasversali ; il piano (non

retto da alcun apparecchio speciale, ma scorrevole

su piccoli cilindretti entro guide disposte superior-

mente all' armatura trasversale) é diviso in due

parti uguali, una per la bianca, l'altra per la volta ;

il moto all' asta tlentata e quindi al piano è tra-

smesso da un rocchetto, comunera. chiamato stella.

Quasi uguale a quello delle macchine a ritirazione

è il complesso del funzionamento delle macchine a

reazione, nelle quali pure la stessa parte impresso-

ria del cilindro stampa il foglio in bianca e in volta.

- Nelle macchine rotative, la carta, svolgendosi dal

rotolo, passa fra i rulli, che la tengono ben tesa,

poi in mezzo a cilindri, uno dei quali avvolto nella

stereotipia della composizione, Y altro avvolto dal

panno o feltro; ricevuta la prima impressione, la

carta passa fra altri cilindri per la seconda impres-

sione in ritirazione (cioè in volta); quindi, passa

fra i cilindri tagliatori, che separano le copie, e

infine ad altri congegni (piegatrici) che piegano i

fogli tagliati e, a loro volta, li fanno passare ai ri-

cevitori di fogli.

Particolari delle macchine da stampare. - Albero,

regolo metallico che attraversa il cilindro di pres-

sione; albero di trasmissione, regolo cilindrico su cui

sono infilate le puleggie pel movimento a vapore
;

chiarelle, verghette cilindriche di ferro che si intro-

ducono nelle cerniere del timpano e della fraschetta

per unire (juesta a quello
;
grembiale, fascia di car-

toncino che gli impressori fermano alle bocchette

anteriori del cilindro di pressione (serve per impe-

dire le grinze o pieghe del foglio, specialmente nel

lavoro di tabella); griffe, laiiiinette di ottone o di

ferro ripiegate che servono a tener ferma la lastra

stereotipa sul relativo zòccolo o blocco; levafogli,

congegno a pettine che riceve il foglio stampato dai

nastri conduttori e lo depone su apposita tavola
;

manine, pezzi che servono di appoggio alle zanche

nelle macchine a ritirazione; marginai) (Vi, tavole

per la mettitura dei fogli, nelle macchine rotative;

mozzi, pallottole di legno con maniglia, coperte di

pelle di cane conciata, coi quali, prima dell'inven-

zione dei rulli, si inchiostrava la forma; pedale,

leva per muovere le piccole macchine (nelle grosse,

mette in movimento una bidella congiunta per mezzo
d'un pignone alla grande ruota a disco, la quale fa

agire la piattina che funziona sul piano per la com-

posizione e che un braccio fa smuovere nel momento
in cui si effettua la pressione); piano, parte della

macchina sii cui si colloca la forma; punto-retro,

congegno di bronzo, con la rispettiva puntina, in-

nestato su un'asta quadrangolare ; rulletto, cilindro di

legno fasciato di feltro, girevole sul suo asse (serve

per l'impressione delle bozze a mano). Rulli, cilin-

dri di pasta composti di colla, melazzo o glicerina

e altre sostanze, con anima di ferro: collocati sulle

macchine, servono per l'inchiostrazione della forma

(le jMste per rulli si compongono di colla forte,

melazzo, glucosio, glicerina, talvolta con aggiunta

di resina, amido, potassa): caricatore, rullo che si

sovrappone alla batteria dei rulli distributori o ma-
cinatori, per ottenere l'inchiostro maggiormente ma-
cinato e quindi una stampa più nitida; anima, re-

golo di legno forato che forma la parte interna del

rullo; bacchetta, fusto di ferro, che attraversa per

il lungo l'anima del rullo; portarulli, sostegni bi-

forcati, di ghisa, che servono a tenere in guida i

rulli sulle macchine da stampa; rocchella, manico

di legno, infisso nel telaino, onde maneggiare e far

rotolare il rullo; telaino, specie di staffa, formata

da una spranghetta di ferro, parallela al rullo, ri-

piegata a squadra nelle due estremità, entro le quali

gira in un occhio la bacchetta, ossia l'asse prolun-

gato del rullo (tiro, proprietà d'attrazione che de-

vono avere i buoni rulli, la quale si avverte passando

sui medesimi le dita o anche la sola superficie del-

l'unghia del pollice : se un rullo ha tini, si risente

al tatto come una dolce aderenza). Serratura, il

meccanismo per chiudere la forma entro il telaio;

squadre, guide d'ottone poste sulla tavoletta e con-

tro le quali si mettono i fogli, perché riescano stam-

pati con margini regolari ; telaio, il quadro di ferro

che serve a chiudere le pagine di composiziene;

volano volante, grande ruota che per l'ampiezza

della sua circonferenza serve ad agevolare la spinta

e il moto delle macchine giranti.

Macchine da comporre. — Dal principio del se-

colo scorso (1820 circa) datano pure i tentativi per

la costruzione di macchine da comporre, ma l'appli-

cazione di queste é recente, e tra le varie (designate

coi nomi di monoli/ne, plectrotipo, tipographe, ecc.), no-

tevoli e più in uso sono la linotype e la monolyi e

(entrambe messe in azione da un motore elettrico

idraulico o a gas): delle due, la seconda fonde e

compone i caratteri mobili; l'altra compone e fonde

automaticamente i caratteri o tipi in linee intere,

in un solo pezzo, producendo quindi linee-tipi con-

sistenti in tanti blocchi o sbarre di metallo.

Nella linotype, per ogni riga si ripetono le seguenti

operazioni: la composizione, la giustificazione (vega.

più innanzi: giustificare), la fusione di una riga di

composizione in un solo blocco e la scomposizione

(l'operaio prende parte solo alla composizione, lavo-

rando alla tastiera; le altre operazioni sono fatte

automaticamente dalla macchina). Finita la stampa,

le righe, o sbarre, si pongono nel vaso di fusione.

Al disopra della macchina é collocata una cassa, o

magazzino (diviso in molli canaletti), sul quale si

trovano 1300-1700 malriri ; ogni matrice corrispon-

de ad una lettera dell'alfabeto; una tastiera, sul

genere di quella delle macchine da scrivere, serve

a far cadere le matrici, via via che si toccano i

tasti, in un compositoio posto all'altezza dell'occhio

di chi lavora. A destra della tastiera é una cassetta,

con molti cassettini, contenenti altre matrici ; per

ogni carattere o lettera vi è un tasto speciale, e

nella tastiera sono anche gli spazi jissi. da introdurre

nelle linee, per fare a capi, righini, indici, ecc.;

gli spazi mobili sostituiscono la spaziatura e la giù-
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stificazione a mano (vegg. più innanzi: operazioni).

La riga di matrici viene appoggiata contro io stam-

po e, quando questo è suflicientemente riempito per

produrre una suarra, il metallo fuso (lega di piombo
e d'antimonio), spinto contro le matrici, penetra

nelle loro cavità e prende in rilievo la forma di

queste, forma che rimane impressa su uno dei lati

della sbarra. Eccentrici si chiamano gli ordigni che

regolano i movimenti della macchina, mentre altri

meccanismi riuniscono le matrici nel compositoio e

altri ancora le scompongono e le riportano nel ma-
gazzino. Gli stampi finora conosciuti sono di tie

tipi : fissi (portanti un solo corpo di carattere e una
determinata giustezza), semifissi (intercambiabili per

qualsiasi giustezza) e universali (portanti (]ualsiasi

corpo, dal 4 al li, e qualsiasi giustezza). Altre parti,

altri congegni della linotype: l'apparecchio di alli-

neamento, che serve a riunire le matrici nel com-
positoio; Vinterruttore automatico, il manicotto a fri-

zione (ne fa parte Valbero motore della maccliina),

Vinqranaggio porta stampo, il coso dei metallo, per

la fusione della lega (costituito di due parti; il cro-

giuolo, callotta, e l'involucro esteriore, o mantello),

l'elevatore di distribuzione, la scatola divisoria delle

matrici e il gruppo distributore, il ricevitore del

magazzino, ecc.

La MONOTYPE (ancora poco diffusa in Italia e in-

trodotta primamente dalla Stamperia Editrice Lom-
barda, di Milano) si compone di due parti distinte

e separate: la tastiera (in apparenza simile a una
macchina da scrivere), che perfora un nastro di

carta, e la macchina jonditrice, automatica, i cui

movimenti sono regolati dal predetto nastro perfo-

rato, che le si mette sopra. Ai tasti, che corrispon-

dono ai caratteri delle fonderie, si aggiungono, nella

tastiera, una serie di tipi e una scala di giustifica-

zione, dei caratteri registra le dimensioni; i tasti

comprendono inoltre tre diverse sorta di spazi sog-

getti a variazioni di larghezza sulla macchina fondi-

trice, per assicurare la giustificazione delle linee. Le
perforazioni del nastro, quando presentato alla mac-
china, servono a centrare la matrice del carattere

corrispondente al tasto toccato. A destra della mac-
china é una serie di tasti di giustificazioyie, nume-
rizzati : toccandoli, secondo le indicazioni delia scala,

l'operatore dà al rotolo di carta perforata il potere

di dirigere l'aggiustamento perfetto della linea, al-

lorquando sarà composta.
AR^ESI TuoGRAFici DIVERSI. — Balestra, specie di

grande vantaggio, con regolo in giro, tranne che al

piede, e con incastro al di sotto, entro il quale é

un'asse di noce, o di zinco, con manico, deltA paletta :

battitoia, o battitoio, o sbattitoia, legno quadro che si

adopra, battendovi sopra con la mazzuola, per pa-

reggiare il carattere o le forme dopo averle messe
in torchio o in macchina: bietta, pezzo di ferro

grosso ad un'estremità, assottigliato all'altra: serve

per unire parecchi congegni ; blocco o zoccolo, ret-

tangolo di piombo o di ghisa che serve pel rialzo

delle lastre di stereotipia (re ne sono in uno o più

pezzi; questi ultimi sono detti blocchi sistematici);

cacciatola, cuneo di bosso adoperato per allentare

e stringere le forme; calibro, strumento col quale
il Didot di Parigi determinò la forza di corvo dei

tipi ; cava-righe, pezzo di filetto co! quale si levano
le righe dal compositoio per metterle sul vantaggio,

quando non sono interlineate : compositoio, arnese
di ferro col quale il compositore eseguisce il suo
lavoro (tallone, pezzo metallico che, per mezzo di

vite, si fa scorrere entro il vano del compositoio e

si ferma nel punto corrispondente alla giustezza che
si suol dare alla riga); guida, riga di ferro messa
dal compositore sul manoscritto, per non saltare le

linee; mazzuola, specie di mazzapicchio di legno

con corto manico; mollette, o pinze, arnesetto d'ac-

ciaio che serve alla correzione in piombo {ago di

stamperia, il piede della molletta che serve a met-
tere a posto e a levare i caratteri per correggere);

sétola, spazzola di setole che si adopera, immer-
gendola nella lisciva, per pulire l'occhio dei carat-

teri dall'inchiostro; stecca, pezzo di metallo o di

legno con il quale si piglia la manata da scomporre
;

taglietto, strumento di ferro col quale si tagliano

filetti e interlinee e si fanno gli smussi per le ugna-
ture; tipometro, strumento tipografico per misurare
l'altezza dei tipi mobili ; vantaggio, utensile di legno,

di metallo, di vetro (con regoli ostaggi, rialzati in

testa e al lato sinistro), sul quale si mettono le

righe man mano che si compongono.

Operazioni.

Sono, principalmente, la composizione, la corre-

zione, r impaginazione, l'avviamento della macchina,
il taccheggio, l' impressione, la scomposizione. - Coni-

posizioìie, operazione del mettere insieme le lettere,

i filetti, le linee, ecc.; anche, l'insieme di essi, e

composizione a giacere quella che, stampata, mostra
i tipi disposti obliquamente, cadenti gli uni sugli

altri per la pessima aggiustatura delle righe, o per
difetto nel cilindro di pressione della macchina (ar-

rivatnra, il punto di fermata, quando un composi-
tore raggiunge il lavoro di un altro; sticometria, il

contare le righe di un manoscritto per determinarne
approssimativamente l'estensione ; trasporlo, il ridur-

re la composizione da una ad altra giustezza, più
larga o più stretta, secondo il formato a cui deve
servire). - Correzione, vegg. a correttore (di tipo-

grafia). - Impaginazione, l'azione dell'impaginare,

cioè del ridurre i pacchetti di composizione alla

misura delle pagine. - Avviamento, complesso d'ope-

razioni eseguito dall' impressore sulla jorma, met-
tendola in macchina, perchè riesca a dare una stampa
soddisfacente (deposizione, o imposizione, l'opera-

razione di collocare sul piano della nwcchina le

pagine in una posizione relativa, che le faccia riu-

scire in un ordine progressivo a foglio stampato;
impuntatura, operazione di collocare il foglio da
stamparsi in volta o in una tiratura successiva pre-

cisamente nei fori praticati sul medesimo dalle pun-
tine nella tiratura della bianca o nella prima tira-

tura, onde ottenere il perfetto registro; maestra, il

primo foglio di carta sostenuta che l' impressore
pone sul timpano del torchio, oppure sul cilindro

della macchina, e che serve coinè guida o mae-
stra per l'avviamento della forma). - Impressione, la

stamita, o tiratura, produzione delle copie stampate,

mediante il torchio o la macchina: stampa a secco, ti-

ratura dei lavori senza rivestimento a soffice del cilin-

dro, cioè senza panno o flanella sul medesimo, facen-

do uso, pel rivestimento, di parecchi fogli di carta e

di un tessuto sottile ; tiratura in buono, l'atto as-

soluto, definitivo, dell' impressione tipografica; tira-

tura per giusta-posizione, o sopra-posizione, usata

nella policromia (dopo la tiratura, si leva la forma
dalla macchina per la lavatura, portandola all'ap-

posito lavatoio). - Taccheggio (taccheggiare), impor-
tante operazione eseguita dall'impressore per il mag-
giore risalto dei caratteri, rafforzandone con oppor-
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tuni alzi le parli deboli di pressione, attenuandone

con voluti intagli (lavorio di coltello) le parti troppo

forti, venendo in tal modo ad affettuare il cosidetto

foglio d' impronta o impronto. Alzo o tacco, pez-

zettino di carta che lo stampatore applica, con pasta

o gomma liquida, sulle parti più deboli di pres-

sione del foglio d' impronta ; intaglio, particella del

foglio d'impronto contenente una o più lettere che

l'impressore asporta con le forbici o col coltello

dal foglio suddetto, perchè le lettere in essa contenute

riescano più forti di pressione pel motivo di essere

più alte. - Scomposizione, o distribuzione, disfaci-

mento della composizione, rimettendo nei vari scom-

parti della cassa le lettere, i filetti, ecc. (anche,

qualunque forma o materiale destinato ad essere

rimesso in cassa; e manata, quella quantità di ri-

ghe che si pigliano in una volta con l'aiuto della

stecca, per iscomporle). Si usa scomporre le pagine,

dopo averle lavate con ranno, fregandole con la se-

tola (spazzola di setole).

Allineamento, la disposizione dei caratteri di di-

verso corpo, in modo che la base dell'occhio sia

perfettamente in linea; bagnatura, operazione con

la quale si comunica alla carta un certo grado di

pastosità, per servirsene meglio ; botto, colpo e stretta

eseguita dal torcoliere tirando a sé la stanga por

far scendere la piattina del torchio, per effettuare

la pressione; dislesa (fare la distesaj, operazione

del distendere, uno accanto all'altro, i vari fogli d'un

volume nell'ordine progressivo delle segnature dei

medesimi; incassamento, azione di mettere nelle

casse il carattere nuovo; rifondita, operazione che

si fa ai rulli fuori d'uso, quando cioè hanno per-

duto ogni loro qualità atta alla stampa, presentando

una superfìcie coriacea, senza tiro, senza elasticità,

né freschezza; rigatura, il rigare e l'effetto, che si

ottiene in tre modi principali : in filetti mobili
;

all'acquarello, dopo la stampa del lavoro; meccani-

camente durante l' impressione, con l'aiuto dei fi-

letti cilindrici mobili che si adattano alle macchine

disposte per tale uso. Riscontro di macchina, o terza,

prova eseguita in macchina di una data forma,

dopo il secondo foglio d' impronto, per essere mag-

giormente leggibile, e che si consegna al proto per-

ché abbia a riscontrare le ultime correzioni; sati-

natura , operazione fatta per ridonare alla carta

bagnata la levigatura. - Aggiustar le righe, metterle

bene a posto sul compositoio; ammestare, opera-

zione che si eseguisce sulla tavoletta col rullo per

macinare ben bene l'inchiostro; ammontare, sovrap-

porre le colonne o le pagine le une sulle altre,

tramezzate dai porta-pagine, per far posto sui banchi

a nuove composizioni; andare a rovesci: quando il

compositore si trova mancante di qualche lettera,

per non lasciare sospésa una copia, va a rovesci,

ossia alla lettera che gli manca, ne sostituisce

un'altra d'eguale spessore, di cui non siavi defi-

cienza in cassa ; appianare, battere con la maz-

zuola sul battitoio per eguagliare i caratteri prima

di mettervi l'inchiostro; aprire la forma, opera-

zione fatta dal compositore quando ha bisogno di

correggere in telaio ; cilindrare, àppm\»Te e lisciare

i fogli col cilindro; comporre a dilungo, comporre

il semplice pacchetto, senza misura fissa (e pac-

chetti colonne diconsi le copie eseguite, quasi sem-

pre d'un numero indeterminato di righe); disim-

porre, sguernire una forma, levando il telaio e la

guernitura; disinterlineare, levare le interlinee dalla

composizione; dividere, spartire in due una parola,

quando non può sture per intiero nella riga: fare

il registro, operazione di far combaciare perfetta-

mente le righe e le pagine stampate da una parte

del foglio con quelle stampate dalla parte opposta.

Guardando il foglio per trasparenza contro la luce,

si esamina se detto combaciamento è perfetto o

imperfetto (ne! primo caso il foglio sarà in regi-

stro; nel secondo, fuori di registro); fare la cassa,

modo di dire dei compositori indicante la scom-

posizione della quantità di carattere necessario per

riempire la cassa che hanno vuotato; giustificare,

prendere la giustezza nel compositoio con interli-

nee, dare alle righe la larghezza voluta per la ri-

partizione degli spazi tra le parole, e dare alle pa-

gine la lunghezza conveniente (giustezza, lo stesso

che misura, tanto della riga quanto della pagina
;

aggiunta, tratto orizzontale, di larghezza variabile,

che serve alla giustificazione dell'arabo; campanelle,

lettere che con leggero strepito sfuggono dalle righe

non bene giustificate) ; impaginare, mettere in pagina,

fare l'impaginazione; incatenare, porre delle inter-

linee di più pezzi, in modo che le lunghezze siano

alternate tra lunghe e corte; interfogliare finterfo-

glialura), cucire tra foglio e foglio d'un manoscritto,

d'uno stampato, dei fogli bianchi per far giunte,

correzioni e simili ; interlineare, porre le interlinee

tra le righe, o nel comporre, o dopo composto;

leggere in piombo, leggere la composizione sempli-

cemente sui tipi ; marginare, separare coi margmi,

entro il telaio, le pagine della forma; metteì-e in

torchio, collocare e serrare entro il telaio, sul piano

del torchio, le pagine che devono comporre la

forma; paragonare, riunire più lettere a fine di

realizzare la forza di un altro corpo ;racco9/ie)'« la

distesa, riunire tutti i fogli stampati, incominciando

dall'ultimo per venire al primo, formando il vo-

lume; raffilare (raffilatura), pareggiare le carte

degli stampati, il che si fa mediante la cesoia mecca-

nica con le forbici a mano; refusare, scambiare

una lettera (nello scomporre) e metterla in una

cassetta non sua : rimpaginare, mettere nuovamente

in pagina la materia, quando sulle bozze impagi-

nate l'autore abbia soppresso o aggiunto periodi

note ; sbattere le pagine, picchiarle con la maz-

zuola; scompaginare, scomporre {scompaginatura,

scompaginazione, atto ed effetto); spaginare, scio-

gliere ie pagine già composte per rimpaginarle di-

versam.; spazieggiare, l' interporre gli spazi tra pa-

rola e parola, e anche tra lettera e lettera {spazieg-

giatura, atto ed effetto). Stampare, fare la stam-

pa {stampare a logoro di torchi, stampare cose inu-

tili): stampare in bianca, con la forma che si im-

prime per la prima da una delle due oarti del

foglio e sulla quale è il numero d'ordine dei fogli;

stampare la volta, stampare la seconda parte di un

foglio; stampare in bianca evolta, quando il foglio

viene stampato da ambe le parti (registro chia-

masi la perfetta coincidenza delle pagine nelle due

parti del foglio, cioè bianca e volta) ; stendere, rac-

corre i fogli stati tesi e rasciugati : tendere, di-

sporre in alto, su stecche o corde, i fogli di fresco

stampati, perchè si asciughino (stenditoio, apparec-

chio di corde o di regoli per asciugare stampati:

anche, il locale all'uòpo, detto pure spanditoio):

tirare un foglio di stampa, fare la stampa, la ti-

ratura (baratto, la ristampa che si sia dovuto fare

di foglio di una parte di esso, dopo già termi-

nata molto inoltrata la tiratura) : trasportare,

portare parole o righe da una in altra pagina (ciò

quando helle correzioni la materia aggiunta o tolta

altererebbe la giustezza delle pagine).
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Carta scritta o stampata. — Cartella, ogni foglio

di originale che si dà a comporre; copia, il- mano-
scritto o Voriginale affidato al compositore per ripro-

durlo (materia, una determinata quantità di originale

rispetto alla corrispondente composizione tipografica).

- Bottelli, tutti i piccoli lavori fatti nelle tipografie

(avventizi, le fatture, i biglietti da visita, le circo-

lari, le partecipazioni di nozze o di decesso, ecc.).

Blocco (propriam., lettera capovolta provvisoriam.,

e posta in luogo di un' altra), lavoro ad un tanto

per quantità stabilita (mettere o papo, esporre nella

lista settimanale di paga il prezzo di una composi-

zione da farsi, ma non ancora compiuta). - Bozza
di stampa, o semplicera, bozza, prova di stampa,

prima tiratura su un foglio di carta, e il foglio

stesso, per leggere e correggere : stampone (rica-

mare, far molte correzioni in una bozza): contro-

prova, la controstampa: vegg. più innanzi; edizione,
il libro stampato o ristampato in un certo numero
di esemplari. - Foglio di slampa, quantitativo di

pagine stampate in numero di 4, 8, 16, 32, ecc.,

a seconda del formato o sesto (foglietto, mezzo fo-

glio, ordinariam. d' otto pagine ; carticino, la metà
del foglietto : cartuccia, la meta del carticino, due
sole pagine d'un libro stampate una dietro l'altra);

controstampa, foglio che, mediante pressione, ri-

ceve l'impronta di un altro foglio stampato di fre-

sco ; maestra, il primo foglio di carta sostenuta che
r impressore pone sul timpano del torchio o sul

cilindro della macchina (tale foglio serve di guida
per l'avviamento della forma,); scarica, o sottoforma,

iodio di carta oliato o glicerinato, il quale, posto

sul timpano o sul cilindro, nello stampare la volta,

impedisce che il foglio stampato in bianca trasmetta

parte del suo inchiostro sul foglio di copertura del

timpano o del cilindro, che riuscirebbe sporco. Nu-
merazione, serie di numeri progressivi, arabici o
romani, che si pongono in cima di ciascuna pagina,

o facciata; segnatura, numero d'ordine dei fogli di

stampa di cui si compone un libro. - Fumé, la prova
di stampa eseguita sul cliché di qualche illustrazione,

perchè possa servire di guida pel voluto effetto di

chiaro-scuro ; osso, la maggior tiratura, d'un tanto

per cento, che gli antichi editori di libri scolastici

esigevano dai tipografi
;
puntata, la dispensa : slam-

piglia, stampa volante d' annunzi o simili.

Varie. — Caposaldo, punto saldo che serve ai

tipografi per riscontro dei rilievi ; capoverso o a capo,

prima riga del testo , e incomincia più in dentro

delle altre righe che seguono ; chiamata, o richiamo,

parola, o parte di essa, che un tempo si metteva a

pie delle pagine, e per la quale comincia la pagina
seguente (anche, segno convenzionale per richia-

mare r attenzione sopra una correzione o altro) :

chiassuolo, linea bianca, prodotta nelle composi-
zioni da diversi spazi succedentisi verticalmente o

quasi ; coda o mozzino, l'ultima pagina non compita
di una parte, di un capitolo e simili; colonna, quan-
titativo di righe (50 circa) composte (con una o

più colonne si forma poi la pagina); falso fronti-

spizio
, prima pagina di un libro contenente il

titolo del medesimo (più comunem. , occhietto)
;

occhietti, ì titoli di argomenti di qualche importanza;
parola in càpite, quella che, in carattere più grande,

ser\e per tema dell' articolo e del paragrafo
;
po-

stilla,, nota marginale assai in uso nelle antiche

edizioni, oggi rarissime, la cui giustezza varia da
un sesto a un ottavo della larghezza di pagina ;

riffa, verso, serie di parole in linea retta, quante
ne entrano nella giustezza del compositoio e nella

lunghezza della pagina (riga piena, quella lunga

quanto è larga la pagina ; rotta, non piena ; righi-

no, l'ultima riga d'un capoverso , quando termina
con un bianco

;
quando sia composta di tre o di

quattro lettere soltanto, dicesi ladro) ; soscrizione,

indicazione del luogo, dell' anno, del nome dello

stampatore o dell'officina dalla quale esce un libro:

spaziattira, complesso di grossezze che stanno in

luogo del bianco nella stampa (comprende spazi

fini, mezzani, terziruoli, ecc.); testata, il titolo che
si mette in cima alle pagine ; titolo corrente, dici-

tura in carattere maiuscolo o maiuscoletto che sta

in mezzo della riga portante il numero di pagina :

indica di che si tratta, ripetendo i titoli che si suc-

cedono nel testo ; visto per la stampa, la formola

generalmente adottata nel licenziare qualsiasi lavoro

per la stampa a buono, e che ogni tipografia deve
esigere scritta sulle ultime bozze dal cliente.

Difetti, errori, ecc. — Accavallatura : quando, al

principio e alla fine delle righe si vedono lettere

fuor di posto, che perciò salgono o discendono fra le

altre righe della pagina, si dicono lettere accavallate;

calco, risalto che i caratteri metallici lasciano sul

foglio, e che poi si appiana col cilindro o con la sop-

pressa! doppieggiatura, una doppia difettosa impres-

sione delle stesse parole o righe, le une accanto alle

altre, per effetto di un secondo botto mal replicato

dal torcoliere (doppieggiare, fare doppieggiatura)
;

doppione, ripetizione di una o più parole in una
composizione (comunem., gambero); duplicato, du-

plicatura: dicesi delle parole o righe dal compositore

inavvertitamente ripetute : contr., lasciato, lasciatura

(lascialo è anche la parola che si scrive al punto
di sospensione di una copia) ; errori di stampa,

sbagli di lettere o di parole, fatti dal compositore

(errata, errata-corrige, V intitolazione di una serie

di correzioni degli errori stati scoperti dopo la ti-

ratura dei fogli : si suole porre in fine di ciascun

volume, dell' opera); fo'-zato, di pagina stampata

con carattere stipato (forzare, fare i caratteri troppa

impressione: contr., mancare, non imprimersi suf-

ficientemente); frate, parte di uno stampato rimasta

impressa sul foglio con tinta pallida, qualche volta

persino illeggibile, per mancanza d' inchiostro
;
pe-

sce, parola dimenticata in una composizione ; piz-

zicotto, grinza che si fa nella carta all' atto della

stampa quando la forma da stamparsi è semivuota

e circondata da filetti
;

posposizione, V atto di po-
sporre e le parole posposte ; refuso, sbaglio occa-

sionato per una sostituzione di lettera ; sbaveggio,

sorta di leggiero profilo attorno alle lettere, quasi

come una specie di incerta ombreggiatura che dà ai

caratteri 1' apparenza come di una stampa doppia,

il che avviene appunto per cattivo funzionamento
della macchina e specialm. pei sopporti mal regi-

strati del cilindro (lo sbaveggio si riscontra princi-

palmente all'estremità delle righe e delle pagine);

schiaccia, guasto prodotto sulla forma tipografica

dal cilindro permanente; sentinella, ciascuna delle

lettere che, uscendo accidentalm. da una forma che

si leva dal banco o dal torchio, vi si mantengono
in piedi; smangio, smangiato, difetto per cui un
lenibo di pagine rimane non impresso per intro-

missione tra il foglio e la forma di qualche parte

mal tagliata della fraschetta (smangiare, lo spor-

gere che fa sulla forma qualche parte della fra-

schetta mal tagliata) ; spelatura, particelle di carta

che nella tiratura rimangono sui caratteri ; spizzi-

catura, difetto di stampa in cui i caratteri non rie-

scono nitidi ; sporco, punto nero che riempie 1' oe-
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chio dei caratteri, causato o da inchiostro seccato

sui medesimi o da rulli difettosi ; strada, sgrade-

vole disposizione tipografica nella quale un certo

numero di parole riescono spaziate, cioè separate

tra loro in maniera da offrire alla vista una lìnea

bianca somigliante ad una strada; stravacato, della

pat;ina che viene torta per non essere stata bene

addirizzata e legata.

Bodoniano, ciò che deriva dal Bodoni, come, ad

esempio, i suoi tipi speciali, gli scomparti di pa-

ginazione, genere di formati, legatura con coperta

incartonata, ecc. - Brochure, termine francese de-

signante le opere che non sorpassano i dieci fogli

di stampa; per noi, legatura semplice dei libri a

coperta stampata.

Tiralinee. Nome di vari strumenti usati per

tirare linee, in un disegno, ecc.

Tiraloro. Filatore d'oro: tira oro.

Tlramantlcl Chi tira il mantice deìVorgatio.

Tiranneggiare, tirannescamente, tiran-
nesco. Vegg. a firannia.
Tirannia, tiranno (tirannico). Dicesi tirannia

qualunque azione da tiranno; propriam, dominio,
potere usurpato con violenza e ingiustamente eser-

citato su un popolo, una nazione, uno Stato:
govei'no da tiranno: despostismo, dispotismo; gio-

go (figur.), regno assoluto, soma" (iìgur.), tiranne-

ria (v. a.), tirannide. Anche, atto crudele, oppres-
sione, prepotenza, sovranità (vegg. a sovrano),
e l'impulso infrenabile d'una passione. Tirannia

mascherala, sotto apparenza di libertà; ematocra-

zia, tirannia sanguinaria. - Tiranneggiare, domi-

nare, governare tirannicamente ; esercitare, usare

tirannia : tirannare (v. a.), tirannizzare (non us.).

Anche, angariare, maltrattare, mettere i piedi

sul collo ad alcuno, opprimere, tormentare, spadro-

neggiare, far da padrone : ammestare, fare da
aguzzino, fare della ragione torto e del torto ragione,

fare tutte le carte, governare a bacchetta, smas-
saiare, spadroneggiare (v. cont. tose), stramenare,

Intirannire, divenir tiranno. - Tirannescamente, ti-

rannicamente, con tirannia, da tiranno : tiranneggia-

tamente (disus.), tirannezatamente (v. a.), tiranniza-

tamente (v. a.).

Tiranno (stor. gr.), chi, per lo più con 1" aiuto

della' parte popolare, si rendeva principe in per-

petuo d' una città libera
;
poi, chiunque esercitasse,

eserciti tirannia: autocrata, bestia, despota, man-
giapopolo, mastino (figur.). Per antonomasia. Cara-

calla, Eliogabalo, Nerone, Tiberio. Anche, prepo-
tente ftirannello, lirannetto, tirannuccio, dimin. ; ti-

rannesco, tirannico, da tiranno; tirannicida, tiran-

nicidio, uccisore, uccisione di tiranno. - Diridi et

impera (dividi e regna), assioma antico dei tiranni,

che cercano provocare scissure per regnare meglio.

Tirannicamente, tirannicidio, tiranni-
de. Vegg. a tirannia.
Tiranno. Vegg. a tirannia. - Nome d' un

uccello dell'America Settentr. assale arditamente

cornacchie, aquile, avvoltoi.

Tirante. Legno, ferro, canapo, ecc., che serve

a tirare o tener fermo checchessia. - Vegg. a tetto.

Tirapalle. Strumento chirurgico per l' estra-

zione di proiettili : vegg. a chirurgia, pag. ool),

prima col.

Tirare (tirato). Il muovere alcuna cosa verso

sé dietro a sé : traere (poco us.), traggere (poet.),

trarre. Tiracamjianello, tiralinee, tiraloro, tira-

tappi (vegg. a turacciolo), ecc., ecc.: composti che
s-i fanno col verbo tirare. Tirando con violenza,

si ha per effetto, se il corpo non è elastico, di

lacerare, squarciare, stracciare, strappare.
- Tirare \a\e anche: gettare, lanciare, scagliare;

allettare (attirare con lusinga), alt' arre (atti-

rare con attrattiva), condurre, distendere,
distrarre, inclinare (avere inclinazione), in-
durre, mirare, ottenere, percuotere (dare una
percossa: es., tirare \x\\ pugno, ecc.); pren-
dere (tirar la paga, ecc.), prolungare (vegg. a

prolungamento), rassomigliare (avere qualche

somiglianza), segnare (tirare linee, ecc.), spa-
rare (con arme da fuoco : vegg. a tiro), stam-
pare, strascinare, tendere, trascinare, travol-
gere, vibrare. Di cavallo o d'altra bestia, trasci-

nare un veicolo, e anche, scalciare (vegg. a calcio).

Di vino, chiarificare, chiarire ("vegg. a chiaro). Ti-

rare a remulco, a rimorchio: rimorchiare; a

terra, distruggere; a traverso, affrettarsi, an-
dare in fretta; avanti, innanzi, proseguire:
diritto, camminare senza fertnarsi. Tirare di

spada, schernire (vegg. a scherno) ; di spada o di

sciabola, fare la schenna ; di volala, con arme ad

fuoco senza prendere la mira (anche, gettare il

pallone oltre il termine del giuoco) ; in dentro,
indentro, indietro, retrarre, retrotrarre, ritirare;
pei capelli, pei panni, costringere. Tirare a fine,

compiere, compire, condurre a fine un lavoro, ecc.;

tirare a sorte, vegg. a sorte ; tirar fuori : estraire,

levare, mettere, sbucare fuori, scovare, trarre in

campo; tirar giii, abborracciare, fare alla peggio e

in fretta ; tirare, tirarla in lungo, tergiversare ;

tirare il collo, uccidere ; tirare sangue, salassare,

far un salasso ; tirar su, alzare, sollevare con

fune o altro: collare; tirar via, partire, fug-

gire, darsi alla fuga. Sbalestrare, tirare di gran

forza; sguainare, tirare dal fodero; strascicare,

tirarsi dietro una cosa senza che sia alzata, per lo

meno in parte. - Tirarsi avanti, in qua, in là, in-

dietro, discosto: farsi, mettersi avanti, ecc.; tirarsi

da parte, scostarsi dagli altri, andare, stare lon-

tano o solitario ; tirarsi per i capelli (figur.),

discutere (vegg. a discussione) vivamente.

Tiramento {non coni), il tirare, atto ed effetto:

tiraglio (v. a.), tiratura, traimento, trattura (poco us.),

trazione {traino, il peso trascinato in una volta

dalle bestie da tiro). - Tirante, genericam., arnese che

serve a tirare: tiratore, tirelle, trapelo. Tirante de-

gli stirali : calzatoia, calzatoio, corno, cavastivali,

tirastivali. - Tirata, colpo che si dà nel tirare e la

lunghezza di spazio per la quale passa la cosa li-

rata: lanciamento, strappamento, tiratina (dimin.),

tratta {Anche, itivettiva, lungaggine, serie, spro-
loquio); tiratamente, stiracchiataniciite: vegg. a sti-

racchiare ; tiratezza , tensione. Tiralo , tratto,

teso; di tempo, secco e ventoso ; di vino, di liquo-

re: ben chiarito (figur., avaro, e anche inclinato). Ti-

ratore, ttratrice, chi tira (vegg. a tiro). - Tiratura, il

tirare ; usato specialm. come termine di tipografia :

quantitativo (legli esemplari che si stanqiano.

Tirastivali, tirata, tiratamente, tira-
tezza, tirato. Vegg. a tirare.

Tiratóio. Luogo ove si stendono i panni ad

asciugare. Anche, cassetto, recipiente che si

incastra in un mobile.

Tiratóre, tiratrice. Vegg. a tiro.

Tiratura. Detto a tirare.

Tirchieria, tirchio. L' avarizia, Y avaro.
Tirella. Vegg. [\ finimento, pag. 101, sec. col.

Tiribussio. Vegg. a rumore.
Tiritèra. Lungagnata, lungaggine,
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Tiro, tiro a segno. Tiro, sempliceiii., dicesi

del trascinare, del tirare che fa 1' animale, la

bestia (all' uopo provvista di fitìimento) un qua-

lunque feicolo (metlere sotio, attaccare animali da

tiro: trapelo, vejrg. a bestia; tiro a due, a quat-

tro, ecc. : vegg. a cfirrosza): e anche lo sparo, la

littala di un" arine da fuoco caricata di polvere
pirica, di cartuccia, di proiettile (tiro a se-

gno, quando diretto contro un bersaglio, e anche

il luogo nel quale si esercitano i tiratori), nonché il

colpo che si fa nello sparare, la carica, la linea del

tiro, l'elTettn del tiro e la (ìistatiza,ìo spazio tra

il luogo dal quale si tira e quello ove si vuol col-

pire. Si (ira per ferire, per uccidere, per caccia:

e strumenti del tiro sono il fucile, la pistola, la

rivoltella, il cannone o altro pezzo di artiglie-

ria. La milizia si esercita nel tiro di rcmbattiviento,

nel tiro preparatorio, nei tiri speciali. -Tiro a pallini,

a palla, a pallottola, a fei-mn, a frullo, a volo, a corsa,

diritto, storto, piano, orizzontale, ecc.: espressioni

di chiaro significato. Tiro alto o bosso, sopra o

sotto la mira ; a muraglia, quello in cui dalle

bocche da fuoco si scagliano certe piccole palle di

ferro rinchiuse in tubi di latta ; a salra, a salce,

con sola polvere: a volo, agli uccelli mentre volano :

cieco, sparato senza mira giusta, a casaccio ; costie-

ro, che va a colpire uno dei fianchi del bersaglio:

curvilineo o in arcala, quando il proiettile lanciato

descrive una linea molto curva (tiro della bomba
e d'ogni altro proiettile scagliato col mortaio) :

diretto, che va al bersaglio senza divergere ; di

ficco, quello il cui proiettile batte direttamente il

bersaglio, cioè senza salti o rimbalzi ; di levare,

quando conviene dare al pezzo maggiore elevazione

di quella che ha, per ferire più lontano; di livello

dell anima, orizzontale, detto anche di punto bianco;

di rimbalzo, ciuando il proiettile vien lanciato in

modo che urta nel suolo senza lìccarvisi, e ne

risalta percorrendo in aria una seconda curva

,

mirando a colpire il nemico dietro i ripari: di

rovescio, quello che, per via di rimbalzi, mira a

battere non di fronte o all' esterno, ma alle spalle

all'interno: di striscio, quello che va parallelo

ad una cortina senza toccarla in modo alcuno : di

volata, con grande elevazione del pezzo d' artiglieria,

per ottenere maggiore gittata ; in arcata, tiro con

artiglierie puntate ad angoli elevati sopra l' oriz-

zonte, tanto che il proiettile descriva intera la para-

bola e sìa più lontana la gittata: inclinalo, (luello

che, relativamente al piano della montagna, \iene

da alto al basso : lambente, che sfiora la superficie

o appena tocca orlo o lembo; radente, che corre

rasente. - ^ctiiso, tiro di scancio.

Altezza del tiro, la massima elevazione della

traiettoria sul piano orizzontale; angolo di mira,

quello che fa la linea di tiro, ossia l'asse dell'arme

da fuoco prolungato, con la linea di mira (se la

linea di mira è orizzontale, esso si chiama anche
angolo di elevazione o di depressione) ; campo di tiro

orizzontale, V angolo formato dalle due posizioni

che si possono far prendere all' arme da fuoco suc-

cessivamente, in estrema caccia e in estrema ritirata

(trattandosi di cannone collocato a bordo d'una nave):

campo di tiro verticale, V angolo formato nel piano

di tiro dalle due posizioni che si possono far pren-

dere all'arme da fuoco puntandola successivamente

alla maggiore elevazione e depressione consentite

dalla installazione speciale dell'arme stessa; deri-

razìoìie, la deviazione costante laterale, che hanno
i proiettili delle armi rigate, della parte verso cui

girano le righe (la derivazione si corregge per
mezzo dell'inclinazione dell'alzo e per mezzo del

cursore orizzontale): deviazione, o scarto, la di-

stanza media fra il bersaglio e il punto ove il

proiettile colpisce: direzione del tiro, linea sulla

quale gli artiglieri mettono l' asse maggiore del

pezzo e verso la quale spingono il proiettile, cosic-

ché non declini lateralmente {spiraglio, la minima
distanza tra il proiettile e le pareti interne dell'ar-

tiglieria che torna dannoso all'esattezza del tiro);

durata del tragitto, il numero di minuti secondi

che il proiettile (d'artiglieria) impiega per andare
dalla bocca del pezzo al bersaglio: serve per rego-

lare la spoletta a tempo delle granate ; forcella, la

media tra due punti avvantaggiati o scarsi, presa

per esperienza dei proiettili d'artiglieria, volendo
che arrivino al bersaglio ; linea del tiro, la via che

percorre il proiettile: linea di mira, retta che parte

dall'occhio, pas>;a per le tacche del mirino e giunge

all'oggetto da colpire (tacca di mira, incisione o

segno fatto sul traguardo che serve di guida all'oc-

chio per accertare la direzione dell'oggetto alla linea

visuale); linea di proiezione e angolo di proiezione,

direzione della velocità iniziale e angolo che essa

fa con l'orizzonte; /(lieo rarfeH(e, quella che rappre-

senta il tiro parallelo al bersaglio da colpire; pia?io

di tiro, piano verticale che passa per 1' asse della

bocca da fuoco, ecc. ; traiettoria, la linea che descri-

ivono i proiettili: parabola, tragittoria, trattoria

(gittata , lunghezza della corda orizzontale della

traiettoria: la distanza massima a cui può giungere

il proiettile di un'arme da fuoco con la massima
carica e inclinazione: punto della caduta, punto
estremo della gittata

;
punto d' imbatto, il preciso

termine dove la traiettoria del proiettile, segando la

linea visuale dell'oggetto preso di mira, lo incontra

nel centro) ; velocità del tiro, la rapidità con la

quale il proiettile corre (velocità iniziale, quella

che un proiettile possiede al momento in cui esce

dalla bocca del pezzo).

Balipedio o poligono, estensione di terreno per

l'esercitazione pratica dell'artiglieria. Posto d' osser-

vazione, scalini costruiti alle ali della batteria e

contro il parapetto e sui quali si fanno salire gli

osservatori al momento del tiro. - Balistica, scienza

che tratta del moto e della direzione dei proiettili,

tanto nel vuoto che in un mezzo omogeneo resi-

stente: scuola di puntamento, istruzione, manovra
che insegna a ben dirigere la linea di mira, a pun-

tare con scioltezza e precisione, a tenere l'arme nei

modi prescritti (punto in òmnco, senza carica : eser-

cizio di puntare i pezzi e i fucili scarichi); scuola

di tiro al bersaglio, istruzione pratica jierclié il sol-

dato acquisti e conservi una sufficiente abilità nel

tiro; telegoniometria, arte e studio del telegoniomeiro,

strumento del quale si serve l'artiglieria da costa

per misurare i tiri. - Batteria, riunione di pezzi

d'artiglieria pel tiro (batteria a barbetta, di rimbal-

zo, ecc. : vegg. a batteria); cavalletto, arnese formato

con tre aste di legno legate insieme con funicella

verso un'estremità e allargate all'altra in modo da

formare un treppiede: serve per la scuola di punta-

mento; fermapalte o parapalle, piramide di terra,

che s'inalza dietro i bersagli, per fermare i proiet-

tili durante i tiri di esercitazione ; segno di mira,

circoletto nero disegnato sopra un pezzo di assi-

cella di cartone bianco, foggiato in modo da potersi

appendere ai muri : serve per la scuola di punta-

mento; sostegno a gradini, traversa di legno nella

quale ^sono intagliati da 10 a 15 gi'adini, e serve
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per la scuola di puntamento ; velia di mira, stanga di

legno ctie serve per dirigere la bocca da fuoco nel tiro.

Accertare, colpire secondo la mira; alzare, avere

alta, mettere alta la mira, mirare a colpire sopra

la mira giusta (contr., abbassare, farla bassa, ecc.);

assestare la mira, metterla con precisione al suo

punto ; battere di rimbalzo, percuotere con tiri in

arcata o da lato, per giungere alla percossa del-

l'obbietto anche invisibile: riverberare {briccolare,

battere di rimbalzo con l'artiglieria); fallire il

colpo, non cogliere nel segno; farla corta, non ar-

rivare al segno; imberciare, imbroccare, cogliere

dove si è posta la mira: dare nel segno (imbercio,

V atto dell' imberciare e il segno che si mette per

imberciare; imbroccatitra, effetto dell'imbroccare);

incrociare, dirigere i proiettili in modo che, spa-

rando obliquamente, essi corrono per certe linee

che tra loro si seghino ad angoli diversi ; mirai-e,

l'azione del dirigere l'arme puntata in modo che la

visuale passi pel segno da colpire: puntare; obliquare,

battere con tiri di rimbalzo e simili; sbalestrare,

sberciare, non colpire giusto, uscir dal segno, con la

balestra; spianare, mettere l'arme (fucile e sim.) col

calcio alla spalla, per puntare e sparare (anche ab-

bassare la canna dell'arme, rivolgendone la bocca

al bersaglio) ; tirar all' aria, senza mirare a nessun

oggetto ; toccare, colpire nel bersaglio.

Tiratore (tiratrice), chi maneggia bene le armi da

fuoco, per il tiro a segno (trattandosi d'armi bianche

per la scherma o il duello, schermidore, spa-

daccino): bersagliere, esperto puntatore, imbercia-

tore, schioppettiere. - Se tira iìi un pagliaio non ci

coglie : di cattivo tiratore.

Tiro. Battuta, coljto, gittata nei giuochi del bi-

liardo, delle hoccie, della palla, del pallone e

simili. - Tiro secco, malattia del cavallo; scherz.,

colpo d'apoplessia.
Tirocinio. Lo studio o l'esercizio pratico, la

pratica, che uno fa per apprendere ww'arte, un

mestiere, una professione, per avviarsi a un
impiego e sim.: carovana, noviziato, volontariato.

- Tirocinante, chi fa il tirocinio: apprendente, ap-

prendista, bardotto, garzone, imprenditore (disus.),

novizio, principiante (vegg. a principio, prima voce),

praticante (chi fa pratica in una scienza, ecc.,

sotto maestri o persone già abilijfate). - Fare le pra-

tiche, pigliar corso : fare il tirocinante.

Tiròide. Detto a gola.
Tirso. Veg«;. a Sacco.
Tirtéo. Vegg. a poeta, pag. 961, sec. col.

Tisana. Soluzione acquosa, decotto.

Tisi (tisico). Stato di grave deperimento della

nutrizione generale dell'organismo, il più delle volte

derivante della tisi polmonare (del polmone : Koch
ne scoperse il bacillo) : ma dato anche da altra m,a-

laftia cronica, consunzione, contabescenza, eti-

sia, malacuto, febbre di consunzione, malattia di

petto, mal del tisico, mal sottile, tabe polmonare,

lise, tisichezza, tisicume, tubercolosi. Si distinse

la tisi laringea, la intestinale, la epatica (del fe-

gato), la renale, ecc. Blennoftisi, tisi catarrale ; tisi

galoppante, o florida, la polmonare, quando abbia

un corso molto rapido : termina con la morte in 6

o 8 settimane ; fisi senile (da vecchiaia). - Leiicopiria,

febbre etica
;
predisposizione alla tisi, stato dell'or-

ganismo favorevole allo sviluppo della tisi. - Ti-

sico, affetto da tisi (in primo, in secondo, in terzo

grado) : bolso, consunta, etico, tubercoloso
; fradicio

spolpo, spolpato, marcio, tisico spolpo : tisico all'ul-

timo grado (tisicuccio, tisiruzzo: dicesi di chi è molto

gracile). - Andare, dare in consunzione, in tisico :

ammalare di mal sottile, intisichire, studiare etica

(scherz.): divenir tisico.- Tubercoli, granulazioni

gialliccie che si riscontrano ordinariam. nei pol-

moni e in altri organi degli individui affetti da

tisi polmonare.
Titànico. Gigantesco, da gigante.
Titànio. Metallo scoperto, in istato di ossido, da

Mac Gregor : non esiste puro in natura, ma sol-

tanto in combinazione nel rutilo, nella brookite,

nella titanite, nel ferro magnetico. Brookite, bios-

sido di titanio ; sfeno, silicato di titanio e di cal-

ce ; titanite, minerale titanifero. - Titanato, ogni'

sale prodotto dall'acido titanico con le basi.

Titano. Vegg. a gigante.
Titillare (titillamento, titillato). Fare solletico.

Titolare, titolato. Vegg. a titolo.

Titolo. Il nome che significhi condizione, di-

gnità, grado, professione, qualità, spesso fatto

valere con vanagloria: prenome, qualifica, so-

prannome (titolone, accrescj. Anche, diploma, fa-
ma, motivo, patente, requisito, vanto. Titolo

autentico, falso, meschino, valevole, vero, ecc.; titolo ono-

rario, conferito per onorificenza ; onorifico, che confe-

risce onore (es., il titolo di qualche carica, di qual-

che ufficio); superlativo, il più alto, il più insigne. -

Altezza, titolo onorifico dato a principe (altezza

reale, imperiale, ecc.); cavaliere, commendatore: veg-

gasi a queste voci e a ordine cavalleresco;
chiarissimo (anticam. dato ai consoli e ai prefetti

del pretorio, poi a persone nobili
;

più tardi pro-

digato ai letterati) ; colendissimo, illustre, illustris-

simo, osservandissimo, rispettabile (vegg. a rispetto),

rispettabilissimo : titoli di distinzione ; doni, titolo

portoghese, sinonimo del don italiano ; don, reve-

rendo, titoli di prete, di sacerdote ; dottore,
titolo dato agli addottorati in legge e in qualche

scienza (dottore in chimica, in medicina, ecc.)
;

eccellentissimo (superlat. di eccellente), lìto\o di »ia-

gistrato e d'altri ; eccellenza, di ministro o di chi

esercita un altissimo ufficio; emerito, titolo onorifico

di chi va in pensione; eminenza, di aMo prelato;
maestà, sire, titoli di sovrano; magnanimo, titolo

antonomastico di alcuni principi, di alcuni re ; ma-
gnate, di grande personaggio: primate; pro-
fessore, titolo di insegnante e anche di dotto, di

erudito in qualche scienza, di persona valente in

un'arte, ecc.; signore, signora, signorina, ti-

toli appellativi comuni di uomo, di donna, di ra-

gazza non del volgo ; sustrissimo, idiotismo per il- ,

lustrissimo, eccellenza. Titolare, chi è investito dei
|

titolo di un ufficio (coìititolare, chi ha lo stesso ti i

tolo d'altri); il santo al quale è dedicata una

chiesa (anche, che ha titolo, appartiene a titolo:

titolarlo). - Conferire, distribuire un titolo, insignire

di un titolo : darlo ; titolare (verbo), titoleggiare, dar

titoli, e si usa quasi esclusivam. in senso ingiurioso

(es., titolare di ladro, di spia, ecc.); litolato, che ha

titolo di dignità, di nobiltà, di signoria; contr., mode-

sto uomo, nudo di titoli); usurpare un titolo, appro-

priarselo senza merito o senza esserne insignito. - Ca-

lendario, libro d'oro, titolario : elenco di persone aventi

certi titoli. - Dei gratias, formula che, nelle antiche

carte dei re e dei grandi personaggi laici ed eccle-

siastici, era posto prima dei loro titoli onorifici.

Titoli stohici. - Araldo, chi portava sfide, inti-

mava guerra, proponeva pace, ecc. [re d'armi, araldo

che s'intratteneva a pacificare la battaglia) ; sere-

nissimo principe, il doge ; augusto, titolo degli im-

peratori romani da Ottaviano in poi ; banditore, chi
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annunziava gli atti della pubblica autorità ; cam-
pione, ehi difendeva una causa nel giudizio di Dio:

vegg. a ditello (da principio chiunque, poi un ca-

valiere di professione che subisce le sorti del

cliente); castaido, prima maggiordomo del re poi,

luogotenente del duca e ministro della giustizia nelle

campagne ; cavaliere, presso i Romani chi apparteneva

all'ordine equestre (il secondo della cittadinanza)
;

Cesare, titolo di principe imperiale durante il secondo

impero romano; ctementissimo, titolo dato a principe;

cugino, titolo d'onore che i principi e i regnanti si

danno tra loro (in Italia, esteso ai cavalieri del-

l'Annunziala) ; dellììio, infante. Gran cane, ecc.:

veggasi a principe; despota, titolo dei gover-

nanti vassalli dell' impero bizantino e turco. Diret-

tore, membro del Direttorio ; divo, titolo dato agli

imperatori romani ; doge, supremo magistrato delle

Repubbliche di Genova e di Venezia; donzello, titolo

d'onore dato, nei secoli XII, XIII e XIV, ai figli

dei grandi signori; eminenza, titolo dai papi dato nel

medio evo ai re di Francia ; felice, anticam., titolo

ufficiale del re e dei sudditi; filantropi, gli econo-

misti francesi del sec. XVIII
;
gentiluomo, titolo

degli appartenenti alla nobiltà ; qonfaìoniere di

giustizia, il capo della Signoria in Toscana; gover-

natore, chi era al governo d'una provincia
;
gospo-

dar, nella lingua degli slavi meridionali, significa

sire: guardasigilli, gran cancelliere che custodiva

il sigillo reale ; imperator (lat.), chi aveva un co-

mando militare o riportava una vittoria o uccideva

in battaglia molti nemici ; imano, signore indipen-

dente in Arabia ; ipali, nella Corte di Costantino-

poli, i consoli di puro titolo; langravio, nei medio
evo, grado inferiore agli elettori e superiore ai conti

e ai baroni ; legalo, il vicario e il luogotenente de-

gli imperatori romani ; madame (frane), titolo dato

alle regine di Francia ; margravio, marchese principe

della Germania ; messere (mio signore), antico titolo

di re, di principi, poi dei gentiluomini ; magnifico,

antico titolo d' onore dato a principi, ad alti per-

sonaggi ; monitori, coloro che esercitavano e cor-

reggevano i giovani nel Campo di Marte ; monsi-

gnore, antico titolo di re, poi di vescovo; nabab

(dall'indiano), signore, governatore ; ospodaro, gover-

natore di Moldavia e Valacchia
;

palatino, addetto

al palazzo, alla corte di Carlo Magno (lo seguiva

alla guerra); Pari, dignità ereditaria in Francia e

in Inghilterra; protospatario, dignità della Corte bi-

zantina; siniscalco, luogotenente generale del conte;

spedaliere, spedalingo, cavaliere dell'ospedale geroso-

limitano ; vicedómino, chi faceva le veci del signore

della città, del luogo ; vizir o »tsir,'titolo d'onore dato

in Turchia ai pascià e specialmente ai componenti
il Divano o Consiglio del sultano. - Per molte altre

voci vegg. ad ambasciatore, console, giudice,
goi'eniatore, imperatore, magistrato, me-
dioevo, milizia, nobiltà, pretore, principe,
questore, sacerdote, senqìore, setta.

Titolo. Denominazione, intitolazione di libro,

di opera e sim. ; iscrizione (intitolare, dare il

titolo ; intitolatorio, che concerne l' intitolazione). -

In senso giuridico, diritto, ragione, ecc. (vegg. a

chierico). - Di una lega metallica, il grado di finezza

dell'oro e dell'argento (titolare, stabilire il titolo) ; di

un filato, il numero di metri occorrenti per fare il

peso di un grammo ; in chimica, rapporto fra il sol-

vente e le sostanze disciolte (soluzione titolata, quella

della quale é noto il rapporto). - Titolo di rendita,
buono, cartella, cedola, certificato di fondi, di

valori pubblici : valore di Borsa. Titoli provvisori

interinali, quelli che si rilasciano dalle Società per

azioni, finché, compiuti i versamenti imposti dalla

legge, non vengano concambiati in titoli difyntivi

(rimborso alla pari : avviene quando il proprietario

di un titolo, estratto a sorte, riceve la somma di de-

naro corrispondente al valore nominale del titolo).

- Titolo esecutivo, quello in base al qual<» si può

tosto procedere all'esecuzione contro il debitore.

Tltnbamento, titubante, titubanza. Veg-

gasi a titubare.
Titubare (titubante). Stare in dubbio, in in-

certezza, senza decidere, deciderai : esitare, es-

sere incerto, indeciso, fare come l'asino di Buridano,

essere perplesso, fare tumeghitrai, gingillare, lellure,

nicchiare; restare, stare in forse, irresoluto, so--

speso, tentennare, tergiversare. - Tit"bante, chi

tituba, è incerto, esitante, tentennone: dubbioso, ca-

cadubbi, cacapensieri, difficoltoso, divincolato, fatto

a sì e no, indeciso, irresoluto, perplesso, più lungo

della quaresima, sconclusionato, sospeso, teinpel-

lone, tentenna, tentennino, tentennonaccio, tira e

molla, tirammoUa, trimpellino (eeieare treiiici o

quindici in dispari; mettere dubbi nelle cose chiare

e certe : essere sempre titubante). - Titubanza, il titu-

bare e l'effetto: dubbiezza, esitanza, esitazione, in-

certezza, indecisione, irre.solutezza, oscitanza, per-

plessità, titubamento. Anche, imbarazzo.
Tizio. Persona innominata, senza nome.
Tizzo, tizzóne. Pezzo di legno o di carbone

in parte o in tutto acceso, o avanzato al fuoco:
ciocco arso, stizzo, stizzone (disus.). Tizzoncello,

tizzoncino (dimin.).

Tócca. Sorta di drappo. - Piccolo ostacolo,

come di sasso sporgente.

Toccabile. Che si può toccare.

Toccalapis. Vegg, a mati'a.
Toccamano. Stretta di mano ; anche, mancia.
Toccamento, toccante. Vegg. a toccare.

Toccapolsi. Il medico. - Anche, il borsaiuolo.

Toccare (toccato). Accostare un corpo all'altro

sicché l'estremità o la super/iiie si congiungano :

far combaciare, unire. Accostare la mano a un

corpo ; esercitare attivamente il senso del fatto :

attastare, palpare, tangere (lat.), tastare. Toc-

carsi, mettere la mano in qualche punto del nostro

corpo (anche, atto di persone che si toccano vicen-

devolmente) : arrotarsi, combaciarsi, soffregarsi, stuz-

zicarsi (toccare dicesi pure per accadere, prodursi

d'un avvenimento, capitare, succedere; venire in

sorte, essere vicino : di istrumento musicale, stio-

nare; di anni, di età, esservi giunto; di una

cosa, di un argomento: discorrere, tener di-

scorso. Anche, appartenere, spettare; figur,,

importare, interessare, avere importanza, inte-

resse). Brancicare, mancare, maneggiare, maufiu-

giare: toccare con mano, per lo più non delicata-

mente ; demulcere, dilelicare, lambire, lisciare, sfio-

rare : toccare leggermente; ritoccare, di nuovo toc-

care; sotloccaie, toccare sotto, per disotto; stuz-

zicare, toccare ripetutamente, con insistenza; ten-

tare, toccar leggermente alcuna cosa tastandola, per

chiarirsi qualche dubbio {tentare uno, toccarlo leg-

germente per qualche motivo segreto) ;
tocchegyiare,

toccar leggermente, ma spesso ; tra.isinare, toccare e

ritoccare, gualcire. - Toccare o civetta, percuotere,

inferire percossa; toccare il cuore, la corda sen-

sibile: commuovere; toccare il tasto, trattare;

toccare nel buono, offendere, arrecare offesa: nel

vivo, vegg a parlare; toccare terra, approdare.
Toccabile, che si può toccare: palpabile, palpe-
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vele (poco US.), tangibile, tattile, tocchevole (contr.,

impalpabile, ' intangibile). - Toccamento, atto ed ef-

fetto del toccare: tastamento, tastata, tatto, toccare

(v. a.), toccata, toccatina (dimin.), tocco {adesione,

coesione, forza molecolare per cui due corpi resi-

stono e stanno a contatto quando si voglia distac-

carli : forza d' unione) ; toccando, al tatto ; toccante,

che tocca : tangente (poco us.) ; nell' uso, commo-
vente (anche, contiguo, vicino) ; toccato, ciò che si

é potuto o voluto toccare o l'iolare: tocco {contr.,

intatto, integro, inviolato, vergine) ; tocco, toccare

leggiero e breve e può essere accidentale ; taccone,

chi tocca tutto (mestolone, chi picchia facilmente o

tocca volentieri la roba altrui ; nato al tocco, scherz.),

di ragazzo che tocca tutto. Toccatolo, strumento che

tocca col quale si tocca. - Supplizio di Tantalo,

con figura mitologica, si chiama la condizione di

chi, pur desiderando vivamente una cosa, ed aven-

dola a portata di mano, non la può ottenere.

Toccarsi, toccata, toccato. Vegg. a toccare.

Tabù, « divieto religioso di toccare o nominare per-

sone od oggetti » (voce polinesiaca, che vale sacro).

Toechegglare (taccheggiato). Battere a tocchi

la campana.
Tócco. Il tatto ; la prima ora dopo mezzo-

giorno : giuoco napoletano (vegg. a giuochi). -

Tocco in penna, disegno fatto con la penna.

Tòcco. Grosso pezzo di checchessia. - Vegg. a

berretta.
Toeletta. Gallicismo (da toilette) accettato an-

che dal Rigatini, in omaggio all'uso popolare (in

sostituzione furono proposte le voci abbigliatolo,

specchio, spogliatoio, tavoletta, ma non si accordano

e meno si adattano) : é una tavola a modo di cassa,

con coperchio, entro la quale è quanto occorre a

una signora per acconciarsi il capo e per abbel-

lirsi (anche, l'azione dell'abbigliarsi). Toelettìna, cas-

setta di legno mobile, con coperchio imperniato, che

dalla parte di dentro ha in sé incastrato un cri-

stallo da specchio ; divisa in vari compartimenti

per pettini, acque d'odore, saponette (francesismo,

come il precedente, invece di pettiniera o sapo-

niera). - Articoli od oggetti di toeletta: \\ pettine,

lo spazzolino da denti, Vaceto aromatico e Tp'ìii d'un'al-

tro prodotto della profumeria, il belletto, la

cipria, il cosmetico, la pomata, il sapo-
ne, ecc.. Gabinetto di toeletta, la stanza in cui è il

mobile. - Accappatoio, cappa di tela o di cambrì,

specialmente usata dalle donne per fare toilette;

hambacella, bambagella, bambagella, pezzetta di Le-

vante, pezzetto di bambagino usato per darsi il

bianchetto o il liscio, il rossetto (belletti)
;
piumac-

cio, piumino, nappa di piuma per darsi la cipria ;

saponiera, tazzina a vasetto di porcellana per tenerci

il sapone sulle toelette o sotto il lavamano; sciac-

quabocca, vaso che si tiene sulla toeletta per sciac-

quarsi la bocca
;
farina di giaggiolo, il flore polve-

rizzato e usato per lavarsi le mani ; saponetta, pezzo

di sapone profumato.
Azziniarsi, raffazzonarsi, raffusolarsi, rassettarsi,

ripicchiarsi, studiosamente abbigliarsi , adornarsi,

abbellirsi (per lo più delle donne); cincinnarsi, ri-

cincinnarsi, acconciarsi il capo con molta arte;

impiastricciarsi, impomatarsi, infardarsi, inverni-

ciarsi, strebbiarsi, stuccarsi: lisciarsi, detto per lo

più in senso spregiativo {ritinto, di chi cerca na-

scondere l'età con le arti della toeletta); rin-

fronzirsi, ornarsi di fronzoli: gala, nastro o

altro ornamento) ; sfogggiare, sfoggiarla , fare

sfoggio, vestire |)omposamente, con lusso.

Tòga. La veste propria degli antichi Romani ;

lungo abito da Avvocato, da dottore di univer-
sità, da giudice, da altro magistrato : cotta,
giornea (veste curiale), lucco, roba lunga, robbone
{togato, vestito di toga, di roba lunga ; slogarsi, levarsi

la toga). Toga matronale, delle matrone romane
;
pietà

palmata, ricca di ricami, portata dai trionfatori ,ecc.;

pretesta, la toga degli antichi magistrati, orlata di

porpora
;
purpurea (di porpora), dei re ; virile, bianca,

senza porpora, portata dai giovani dopo il lo"

anno. Suppuro, specie di toga leggiera e stretta ;

trabea, vestimento di porpora che i romani tene-

vano sulla tunica (trabea augurale, quirinale, regia,

ecc.). - Facciole, le due strisce di tela inamidata

che portano certi preti e i curiali in toga.

Tògliere (tolto). Il prendere una cosa dove
si trova e portarla, collocarla (mettere) altrove,

in altro posto, o levare una parte da un tutto

(elidere, fare elisione; falcidiare, sottrarre),
o portar via e simili: cavare, distorre, elicere

(poet.), eliminare, instrarre, promuovere, ricidire,

toccare, torre, traggere, trarre, trar via. Anche, pren-

dere, riprendere ad altri checchessia (contr., dare),
privare, rendere privo alcuno d'una cosa di suo

possesso: arrecare danno, pregiudizio; eligere

(poet.), espropriare, far perdere, far preda, impe-

dire, orbare, resecare, rimuovere , rubare, sottrarre

,

sprovvedere, toUere (v. lat.), iisurpare. - Togliere

di imbarazzo. A' impaccio, d'impiccio, ecc.;

liberare, disviluppare ; togliere i sensi, ammortire,

cagionare svenimento, chiudere ogni virtù, fare

svenire, produrre, rendere come morto; togliere la

libertà, rendere schiavo; tagliere l'aria, fare il

vuoto con la mAcch'inA pneumatica ; togliere Voc-

casione: levare le pecore dal sole, levare il pre-

testo, mettere le scure giù alla radice, tagliare l'ac-

qua, troncare il male dalla sua origine. - Asportare

(asportazione), togliere da un luogo per portare in un

altro; bere il sangue di uno, figur., togliergli l'avere;

carpire, togliere con violenza o con inganno: estor-

cere (vegg. a estorsione); castrare, togliere gli

organi della generazione; cavare, togliere con una
certa forza ; cavar di sotto qualcosa a uno, con astu-

zia; confiscare, togliere al condannalo quanto pos-

siede per darlo al fisco ; dedurre, trarre per de-

duzione ; defraudare, fraudare, togliere con frode,
con inganno, contro diritto; detrarre, togliere

una pane dal tutto: sottrarre; dirugginire, to-

gliere la ruggine; dissipare (lìgur.), togliere l'igno-

ranza, Verrore, la calunnia, V illusione, ecc.;

distogliere, deviare, togliere da un proposito, scon-

sigliare, dissuadere; esentare, esimeiv, esonerare,

togliere impegno, obbligo, ecc.; estirpare, to-

gliere gli sterpi, ogni sterpo, e lìgur. un vizio

(inestirpabile, che non si può estirpare); eslor-

cere , togliere con estorsione; fare a ripiglino :

dici!si per metafora quando, due persone, per di-

sgusto altro, fanno quasi a ritogliersi la roba

data; fare una ripulita, far ripulisti, far tabula

rasa: togliere via tutto; far digiunare (ligur.), to-

gliere a qualcuno il necessario ; lasciare uno in

camicia (figur.), togliergli lutto; levare di mezzo,

togliere via a forza; levare a uno la sua parte di

sole, tutto quello che ha; levare gli ostacoli, togliere

l'ostacolo; levare una cosa a uno con le tanaglie,

con gran fatica; mutilare, vegg. a ((uesta voce; ri-

levare (v. d'uso), togliere alcuno da condizione dif-

ficile o penosa; ritogliere, ripete togliere; ritorre;

salvare, togliere da pericolo, da morte, ecc.;

sbalzare, togliere da una carica e sim.; desti-



TOGLIMENTO 1439

ttiire; scansare, allontanare alquanto ; soppriìiiere,

ne") senso di toqheie, levar via. impedire che appaia,

annullare, è conforme al fiaiic. sitpprimer ; spaz-

zare (fìgur.), togliere, fare sparire; spogliare fspo-

gìiarsi). togliere, togliersi la veste, i vestiti; spoglia-

re della l'ita, degli averi, toglierli; spolpare, togliere la

polpa (fìgur., togliere a uno tutto quanto possiede);

spropriare, togliere \a proprietà ; sradicare, to-

glier la radice o dalla radice: disradicare, divel-

lere; staccare, togliere, distaccare (un quadro dal

muro, ecc.); sfrappare, togliere con forza; siip-

plantare, togliere ad altri il posto di diritto; ta-

gliare, togliere una parte di checchessia con ar-

nese da taglio; (osar? (figur. scherz.), togliere al

debole ogni suo a\ere; togliere la vita, uccidere;
svellere, vegg. a questa voce. - Lavarsi le mani d'una

rosa, togliersi di mezzo; togliersi dall'anima, di

mente: liberarsi da capriccio, da passione, da

pensiero molesto, ecc.; toglier!:i giù da checchessia,

desistere ila Una cosa, abbandonarla: astenersi,

smettere - Togliere, tórre mai-ito, moglie: unirsi

in matrimonio.
Amovibile, levabile, che si può togliere. - Toglì-

viento, il togliere dal jiosto, ecc.: remozione, sfratto

(poco US.); falcidia. sopi>ressione, sottrazione;
anche, il prendere, il privare altri: appropriazione

espropriazione, ritoglimento, spogliazione, tolta. -

Eseresi, operazione chirurgica con la quale si to-

glie dal corpo quanto gli è inutile, dannoso o estra-

neo ; estorsione, preda, rapina: \egg. a queste voci;

mallolta, maltolto, appropriazione indebita, o iniqua,

di denaro (concussione): rapina, delitto di chi

toglie qualche cosa ad altri con violenza, minaccia,

ecc.; temozione, il togliere un grado, rimovere da

ufficio, ecc., per castigo, per punizione ; revoca,
l'atto con cui si toglie ciò che prima si era dato

o conceduto.

Toslimento. Il togliere.

Tolrta. Tavolato della nave.
Tollerabile, tollerabilmente, tollerante.

Vegg. a tolleranza.
Tolleranza. Spirito, virtii di indulgen&a per

cui si permette che altri dica, faccia ciò che è di-

scorde dal nostro sentimento, dal nostro pen-
siero, dalla nostra opinioiie, ecc.; o si permette

che esista cosa per noi sinacevole, che dà noia,
o disonesta, ingiusta, o non si fa caso d'un diretto,

d'una mancanza, ecc.: comporto, tollerazione

(eontr., intolleranza, rigore, severità). Anche, ca-

pacità di sopportare il dolore, il male e sim. :

t'orza d'animo, fermezza, impassibilità (vegg. a itn-

passibile), pazienza (contr., impazienza, insoffe-

riMiza, intolleranza). Nell'uso, quel tanto di indu-
gio che si concede a chi dovrebbe trovarsi in un
luogo per una data ora; anche, la facoltà di pren-

dere un dato medicamento. Tolleranza civile, cfispo-

sizione legislativa, o nella consuetudine, che per-

mette altre religioni, oltre quella dello Stato ; tol-

leranza ecclesiastica o teologica, quella che permette

certi principi che non intaccano i dogmi fonda-

mentali della religione. - Tollerabile, da potersi com-

portare, tollerare ; passabile, sopportabile (contr., in-

comportabile, indigesto, insoffribile, insopportabile,

intollerabile o intollerando). - Tollerante, che tollera,

ha tolleranza per le opinioni altrui: alla buona,

alla mano, andante, di manica larga, indulgente,

liberale, transigente. Anche, atto a sopportare il

dolore, il disagio, ecc. : forte, paziente (contr., im-

paziente, insofferente, intollerante, mal sofferente. Es-

sere intollerante: non portare, non tenere groppa.

non volere sopportare ingiurie; non volere por-

tare basto, portare impazientemente, molestamente;
sapersi hberare dai moscherini). - Tollerantemente.

con tolleranza o in modo tollerabile (contr., impa-

zientemente, molestamente, intollerantemente.

Tollerare, avere tolleranza: comportare con pa-

zienza, dare lato e luogo, digerire, indulgere, lasciar

correre, lasciar passare, Tpàìire, permettere, reggere,

resistere, sofTerire, soffrire, sopportare, soste-

nere. Anche, reggere. - Chiudere un occhio, tol-

lerare che altri faccia ciò che non dovrebbe, per

segreta intelligenza che passa con lui. - Tollerato,

chi è in antipatia, malvisto, disamato, discaro, in

dispetto, inviso, male accetto, malgradito, malve-

duto, malvoluto, sgradito, spiacente, spiacevole
l'essere tollerato : avere mala parte ; essere a fastidio,

a noia, in disdetta).

Tollerare (tollerato). Detto a tolleranza.
Tòlta. (Gravezza di guerra (pag. 275, sec. col.).

Toluène, toluolo. Rispettivamente, carburo

di idrogeno, idrocarburo del catrame.
Toma. Luogo nei giardini esposto a mezzogiorno

e difeso a tramontana con un muro.
Tomàio. Parte della scarpa.
Tómba. Sepoltura, sepolcro, area monumentale

in cui rinchiudere un morto (per estensione, fos-

sa del cimitero, nella quale seppellire: sepol-

tura qualunque): avello, cenotafio (tomba vuota per

ornamento), mausoleo, monumento sepolcrale

,

sarcofago, sepolcreto, tumolo, tumulo, urna sepol-

crale. Catacomba, luogo sotterraneo con molte

tombe; cepolafio, tomba in un giardino; eroon, la

tomba d'un eroe. - Ambito, nicchia nella quale si

riponeva l'urna cineraria nelle antiche tombe greche

e romane; cista, cassettina rotonda di bronzo, per

lo più ornata di figure, trovata spesso nelle tombe
etrusche; in ferie, offerta che gli antichi facevano

sulla tomba degli estinti. - Calare nella tomba, met-

tere la bara nella tomba. - Levis sii libi terra (ti

sia leggiera la terra): motto che si soleva scolpire

sulle tombe romane.
Tómbola. Notissimo giuoco famigliare che si

fa con un cartellone, un certo numero di cartelle o

cartelline e con un sacchetto o un bossolo contenente

novanta semisferette di legno (ballotte, ghiandine,

palline, pallottole), ciascuna con un numero, dall' 1

al 90. Due numeri di seguito sulla stessa linea delle

cartelle o del cartellone costituiscono la vincita del

l'ambo, tre del terno, quattro della quaderna, cinque

della cinquina. Si fa tombola quando vengono estratti

tutti i quindici numeri d'una cartella o del cartel-

lone. Tombolane, l'ultimo gioco, di più cartelle e

di vincita più ricca. - Rimbossolare, rimbussolare,

rimettere le palline nel bossolo, e scuoterle per ri-

mescolarle, prima di estrarle; segnare i ìiumeri, co-

prire sulla cartella i numeri sorteggiati: segnare all'in-

glese, quando si mette un gettone sulla prima casella

recante un numero su ciascuna fila d'una cartella al-

lorché esce un numero di quella fila e far progredire

poi verso destra il gettone sulla seconda casella, ecc.,

man mano che escano i diversi numeri. - Stare per uno,

per due, quando mancano uno o due numeri alla vincita.

Tombolare (tombolata, tombolalo). Il cadere
col capo all'ineiU. - Tombolata, tombolo, la caduta

fatta cosi : capitombolo.

Tómbolo. Il tombolare. - Vegg. a tHna.
Tombolotto. Chi è piccolo di corporatura.
Tomismo, tomista. Yegg. a teologia.

Tórno. Vegg. a cadere, pag. 344, see. col. ; a

libro, pag. 430, sec. col.
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Tònaca (tunica). Lunga veste usata dagli an-

tichi ; oggi propriam., veste di frate, di prete, di

religioso claustrale (in anatomia, sinon. di membra-
na): abito religioso, talare; cotta, gonnella talare,

gonnellone (scherz.), sacco; sacre, serafiche bende
fpropriam. di monaca). Tonacella, tonicella, di-

min, vezz. - Chiridota, tunica a lunghe maniche
alla foggia orientale; chiton, specie di tunica antica,

più meno lunga, ora fino al ginocchio, ora fino al

piede, e aperta ai due lati superiori in guisa da
lasciar passare comodamente il braccio ; chiton dop-

pio, sorta di tunica, più lunga della persona che

l'indossava, da rovesciarsi sul petto o sulla schiena:

si allacciava al punto della ripiegatura o rimbocca-

tura sulla spalla; cololio, tunica a maniche corte,

usata dagli antichi Romani (in seguito, trasformata

lievem., costituì la dalmatica, indossata dai ve-
scovi nelle funzioni pontificali); dalmatica, tunica

lunga e bianca che portarono alcuni imperatori ro-

mani; sanòemto, specie di tonaca dei frati dell'ordine

di san Benedetto : gli inquisitori la mettevano indosso

a coloro che bruciavano vivi. - Clava, striscia di

porpora nella parte anteriore delle antiche tonache:

servi comedistintivo dei senatori e dei cavalieri.

Tonalità. Vegg. a tono.
Tonare (tonato). Detto a tuono.
Tonchiare (tonchiato). Vegg. a tonchio.
Tónchio (tonchioso). Verme che rode qualche

legume. Tonchiare, essere offeso o roso dai tonchi.

Tonchioso, che ha tonchi.

Tondamente, tondare, tondeggiare. Veg-
gasi a tondo.
Tondèllo. Il girello che si ha dsil macellaio.
Tèndere (tonduto). Lo stesso che tosare.
Tondino. Il piatto nel quale si mangia. - In

architettura, astragalo.

Tóndo. Sostantiv., piatto, specie di vassoio.
- Aggettiv., di forma, di figura circolare o sferica :

rotondo (cerchio, circolo , circonferenza

,

globo, sfera ; figure di forma tonda). Contr., qua-
dro. Agg. di carattere da stampa; nella calli-

grafia, il carattere che non ha pendenza ; di mi-
merò, che ha le diecine pari ; di persona, d'uomo,
vale grossolano, semplice; di vino, che ha
sapore tra l'abboccato e l'asciutto. - Tondo come una
mela, come una palla di cavolfiore, perfettam. tondo

;

bistondo, che ha del tondo; mezzotondo, tondo a

metà. - Tondare (non comune), far tondo, rotondo,

stondare: rotondare; anche, potare (fondamento,

tondalura, atto ed effetto); tondeggiare, inclinare al

tondo, e anche dare la figura tonda. - A tondo, in

tondo: circolarmente, in giro.
Tondone. Sorta di focaccia.
Tonfacchiòtto, tonfòtto. Sinon. di tombo-

lotto: vegg. a piccolo.
Tonfano. Vegg. a fiume, pag. H7, prima col.

Tonfare (tonfato). Cadere, facendo tonfo.

Tónfo. Vegg. a cadere, pag. 844, sec. col.

Tònica. Vegg. a tono.
Tònici. Plurale di tonico.
Tònico. L'accento indicante su quale sillaba

si deve fare la posa di voce. - Il medicamento
atto a dare (attonare) o ridare la dovuta tonicità

(stato di resistenza e di elasticità proprio dei tes-

suti organici in condizioni fisiologiche), ad attivare

le funzioni assimilatrici, ad imprimere all'organismo

un certo grado di resistenza vitale: corroborante.
I tonici si distinguono in generali (alcool, acido ar-

senioso e derivati, caffè, cannella, china, glicogeno,

lecitina, ecc.) e speciali (dello stomaco: abiada, aloe.

acido cloridrico, fosfopeptina del dolt. Carcano, gen- .

ziana, luppolo, menta, noce di cola, noce vomica,
rabarbaro, stricnina, tè, ecc.). Cardiodinamici, te- '

nici del cuore. :

Tonnara, tonnarotto. Vegg. a tonno.
Tonneggiare, tonneggio. Vegg. a naviga-

re, pag. 716, prima col.

Tonnellaggio. La stazza.
Tonnellata. Il peso di dieci quintali (mille

chilogrammi); unità di misura applicata alla capacità

di una nave e al carico che può portare : tonellata.

Tonnina. Detto a tonno.
Tonno. Grosso pesce di mare, acantottero, fa-

miglia degli scombri: abbonda nei mari italiani,

può raggiungere il peso di 800 chilogr.; ha carne
eccellente (che si conserva salandola, oppure cuo-
cendola e immergendola nell'olio). Palamita, specie

di tonno piccolo. - Jtfosciame, carne di tonno salata;

tonnina, salume fatto con la schiena del tonno :

tarantello, parte del tonno sott'olio: sorra; ven-
tresca, pancetta di tonno. - Tonnara, luogo del

mare dove stanno e si conservano i tonni ; anche,
una specie di trappola galleggiante, formata di

reti, per pescarli (bordonaro, la parte della ton-

nara in cui è la rete d'ingresso ; madrnghe, reti da
tonno con le quali si forma una specie di recinto,

lungo circa duecento metri, largo cinquanta; pedale,

lunga rete che, descrivendo un mezzo cerchio, con-

giunge la tonnara alla terra). - Tonnarotto, chi

attende alla pesca del tonno: i tonnarotti partono

all'alba con numerose barche e barconi; giunti al

luogo destinato alla mattanza (grande uccisione di

tonni), gettano un' immensa e robusta rete, soste-

nuta da cavi e da turaccioli e fatta a guisa di tor-

tuoso corridoio, con parecchie camere ai passaggio,

borse, l'ultima delle quali è detta camera della

morte. Allorquando il pesce è giunto in questa, i

tonnaroli accorrono per fiocinarlo (colpirlo e pren-

derlo a colpi di fiocina : vegg. a pesca). - Gozzo,

piccola barca con la quale il tonnarotto fa la

guardia al bordonaro.

Tòno. Grado di elevazione della voce (nel can-
tare, nel parlare, nel rispondere : tuono, pro-
nunzia) e del Silano; in musica, l' intervallo che

qualifica il genere diatonico e il modo di accordare gli

strumenti (tonalità, la serie dei suoni, o scala che

serve di fondamento alla musica; tonarium, diapason

corista ; tonica, base fondamentale sulla quale sono

stabiliti i toni della musica). Di un colore, il suo

grado d'intensità; intensità delle tinte, effetto do-

minante di un quadro, di una p'ittura. Dicesi

anche per tonocità (e attonare, dar tono): vegg. a

tonico. Semitono, la più piccola alterazione di

suono ammessa nella nostra nmsica. - Trasposi-

zione , trasporto di tono : consiste nel leggere

,

nello scrivere o nell' eseguire una composizione in

un tono diverso da quello originale, o in un' altra

chiave, e talvolta in altro tono e in altra chiave. -

Varietà di tono (nei suoni o nella voce) : acre,

acuto, alto, aspro, basso, grave, medio, naturale, ecc.;

tono d' ira, di lamento, di rimprovero, di

risentimento, ecc. Alzare, 'abbassare, dare il tono,

di chiaro significato ; intonare (intonazione), dare il

tono alla voce o all' istrumenlo musicale: antifo-

nare, imporre il canto, intuonare ; uscire di tono,

passare da un tono all' altro, e anche sfonare. -

Tonometro, il sonometro, strumento per misurare le

vibrazioni e gli intervalli musicali.

Tonsilla (tonsille). Ciascuna delle due glan-

dole vascolari della gola, .sotto l' ugola : amigdala.
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amìgdale ; volg., gangola (tonsillaie, delle tonsille ;

infiammazione, operazione, ecc.). - Amkjdalite, in-

fiammazione delle amigdale, angina tonsillare :

eschinanzia. - Tonsillotomia, asportazione delle ton-

sille (lonsillotomo, istnimento di chirurgia al-

l' uopo).

Tonsillare. Di tonsilla.
Tonsura, tonsurare OonsiiratoJ. Veggasi a

chierica, a tosare.
Topàia. Nido di topi (vegg. a topo). - Casa,

sfama in pessimo stato.

Topàzio. Pietra preziosa, composta di silicato

e fluoruro di alluminio, gemma pregiata, detta

anclie rubino del Brasile, acqua marma orientale,

crisolito, topazzo (disus.) Varietà : topazio comune,
di Boemia [quarzo ialino giallo), abbruciato (ijuarzo

afTumicato), ecc.

Tòpica. Parte della dialettica.
Tòpico. Della tòpica. - 11 medicamento

esterno, da applicare alla parte malata.

Topinala, topino. Veggasi a topo.
Topo. Piccolo mammifero roditore, con pelo

corto, morbido, di colore cenerognolo, più o meno
carico ; orecchie ampie, tondeggianti, nude ; coda
lunga, nuda, scagliosa: ratto, rodipane, rubabricioli,

sorce (v. a.), sorcio, sorco (disus.), sorgio (disus.),

sorgo (v. a.), sorice (topo di campagna), sorico (v. a.).

Topaccio, accr. pegg., topetlino, tojietlo, lopicello (poco
US.), topino, topolino, dimin. Topo acquaiolo, d'acqua,

di fogna, detto anche paludicola ; terragnolo o cam-
pagnuolo o zamparelh, vivente nei campi e nei bo-

schi ; tettatolo, che sta sui tetti. Criceto, roditore

della famiglia dei topi
;
geomide, topo indigeno del-

l'America (scava la tana nella sabbia) ; lemming,
grosso topo migratore delle regioni artiche; ondatra
o campagnuolo del Canada, topo coi piedi poste-
riori mezzo palmati (si fabbrica capanne come il

castoro); plaqiodonte, specie particolare di topi,

provenienti dalle Antille. Chinchilla, piccolo rodi-

tore affine al topo campagnolo, indigeno dell'Ame-

rica meridionale ; cercomide, genere di piccoli rodi-

tori, affini ai topi, con pelo fitto, morbido, giallo-

bruno superiormente e bianchiccio di sotto ; ghiro,

mammifero fra il topo e lo scoiattolo ; topo alato,

il pipistrelli. - Cacherello, gli escrementi, lo sterco
dei topi. - Stridere, squittire, del grido sottile del

topo. - Topaia, nido di topi e specialm. il covacciolo

ove riparano e dormono : buca topaia, sorciaia, to-

pinaia (disus.), topinara ; topaio, eli topo, da topi :

sorcino, soricigno, topesco, topino ; topino, del co-

lore del topo (il cavallo di pelame rossoscuro). -

Eleitunrio di fotoforo, pasta per avvelenare i topi;

trappola, arnese da prendere topi e altri animali.

- Miomunzia, divinazione per mezzo dei topi.

Topografia. Descrizione particolareggiata di

luogo, paese, regione, terreno e simili ; la

scienza e l'arte all'uopo (elemento necessario per
la strategia, e per la tattica in guerra): coro-

gralia. .\nche, la figura o il complesso delle figure

grafiche di essa descrizione : carta, pianta, tavola

topografica ; disegno, profilo topografico ; mappa.
- Flaìiimelria, parte della topografia che ha per og-

getto la proiezione su un piano orizzontale di una
determinata porzione di terreno e la costruzione

sulla carta di una figura ad essa simile, da cui risul-

tino la sua forma, la sua superficie, le divisioni, i

particolari, ecc. ; tacheografìa, l'arte di tracciare i

disegni topografici (tacheourafo, chi li fa); tacheo-

metria, arte di eseguire i rilevamenti e le livel-

lazioni con una considerevole economia di tempo

PRE>toLi. — Vocabolario Nomenclatore.

e con un grado di precisione superiore a quello

possibile con gli altri mezzi topografici (topogra-

fico, di topografia, appartenente a topografia : mi-

sure topografiche, quelle che servono a determinare
l'estensione di grandi tratti di suolo, come Pro-
vincie, Stati o regioni. Sono: 1' ettometro quadrato, il

chilonirlro quadralo, il miriametro quadrato ; ricogni-

zioni topografiche: detto ^ fortificazione, pug. 142,

sec. col.). - Topografo, chi professa la scienza della

topografia ; ingegnere geometra, chi adopera pa-

recchi strumenti usati per la agrimensura (li-

relle, squadro, ecc.) e la geometria pratica (mappa-
tore, chi disegna tavole topografiche). - Allaccare un
punto, in topografia, livellare uno stesso punto da
due diverse stazioni, allo scopo di riunire la prima
livellazione con la seconda; fare la topografia : levare

la pianta di un luogo. - Grafometro, strumento per
misurare gli angoli sul terreno, nelle operazioni

topografiche ; tacheometro, istrumento che si ado-

pera nelle operazioni di rilevamento e di livella-

zione.

Topogràfico, topògrafo. Veggasi a topo-
grafia.
Topolino. Piccolo topo.
Toponomàstica, .'^tudio sull' origine degli an-

tichi nomi locali.

Toporagno (sorice, musaragno, museragnoloj.

Mammifero insettivoro, di piccola statura, con muso
allungato e sottile, coda pelosa. Solenodonle, inset-

tivoro, affine al toporagno.

Tòppa. Pezzuola che «i mette nel rattoppare.
- .Sorta di serratura o parte di serratura.

Tòppo. Pezzo di pedale d'albero; qualunque
pezzo di legno grosso e corto : ceppo, rocchio,

toppolo.

Toppóne. Vegg. a bambino, pag. 240, sec. col.

Torace (toracico). Parte alta del tronco ani-

male, protetta da una gabbia costale e contenente
il cuore, i polmoni (vegg. a polmone), con la

pleura, i grandi ^asi (aorta, t^cc); cassa ossea e

cartilaginosa in forma di cono tronco, schiacciato

dall'avanti all' indietro, arrotondato ai lati, con la

base inferiore e l'apice, collocato superiormente:
cassa del torso, casso (disus.), cavità pettorale, parte

pettorale, petto (toracico, appartenente al torace
;

intratoracico , ehe sta nella cavità del torace).

Ascella, cavità piramidale situata fra la parte in-

terna della radice dell'arto superiore e la faccia

esterna e superiore del torace ; canale o condotto

toracico, il' tronco principale del sistema linfatico;

costato, la parte del torace che è coperta da coste

costole (vegg. a costola), specialm. la parte in-

feriore e laterale; lamina sunatico, l'ectoderma sol-

levato dal foglietto fibrocutaneo per formare la pa-

rete toracico-addominale ; mediastino, spazio me-
dio della cavità del torace. - Muscoli del torace, il

gran jtetlorale, i\ piccolo pettorale, il succlavio, il gran
dentalo, i piccoli dentati, gli intercostali interni ed
esterni, il triangolatore dello sterno, ecc. (diafram,-
ma, tramezzo, muscolo carnoso che separa la ca-

vità del torace da quella del basso ventre); nervo

frenico, nervo che attraversa il torace e discende
sino al diaframma; sterno, osso appianato (in mezzo
al petto), alle cui parti laterali stanno impiantate

alcune coste (xifoide o ensiforme: parte inferiore

appendice dello sterno che si ossifica molto tar-

damente). - Idrotorace, idropisia del torace ; scki-

zolorace, mostruosità caratterizzata dalla divisione

dello sterno e delle parti toraciche. Toradelfi, iijo-

stri doppi, monocefali, i cui tronchi sono riuniti

1.5fJ
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sopra r ombelico, con due membra toraciche, e sotto

separati, senza parti soprannumerarie. - Piieoscopio,

stetometro, toracometro, toracentesi : vegg. a petto.

Toracèntesi. Vegg. a petto, pag, 914, sec. col.

Tórba (torbica, torboso). Sorta di carbone,
naturale, il più recente d'ogni combustibile fossile;

materia bruna e spugnosa prodotta dall' alterazione

di piante acquatiche : turfa. Torbiera, deposito di

torba, e luogo dove si trovano ammassati grandi

strati di torba. - Torboso, da torba, di torba (suolo,

terra, ecc.).

Torba. Piena di fiume ingrossata dalle pioggie.

Torblecio , torbidamente , torbidézza ,

torbldlcclo. Vegg. a torbido.
Tórbido. Di liquido: non chiaro, non lim-

pido; d'altra cosa, non trasparente, non luci-

do, ma offuscato : busbo (disus.), opaco, oscuro,
scombuiato, scuro, torbo, turbo (disus.). Anche (figur.),

agitazione, confusione, imbroglio. Aggettiv.,

misterioso, che ha del mistero, o sovvertitore,

turbolento. - Torbiccio, alquanto torbo; torbida-

mente, con torbidezza; torbidezza, l'essere tor-

bido, qualità di ciò che è torbido (fìgur., turbo-

lenza, rivolta ; di cervello, ottusità, l' essere ot-

tuso) ; torbidiccio. un po' torbido : torbiccio, torbi-

daccio, torbidetto ; torbidume, insieme di cose tor-

bide. - Intorbidare, intorbidire, intorbidarsi, intor-

bidirsi : rendere, divenir torbido frintorbidare e

rintorbidire : ripetono e rafforzano intorbidire).
' Torbièra, torboso. Vegg. a torba.
Tórbo. Sinon. di torbido.
Tòrcere (torto). Rendere torto, deviare dalla

dirittura, piegare (un ferro, una mazza, ecc.): di-

storcere, storcere. Addoppiare, avvolgere, più

fili (nella filatura), per farne uno solo. Di panno
e simili, bagnati, avvolgerli e strizzarli (spremere),

per farne uscire l'acqua. Anche, volgere, far vol-

gere, rivolgere, stravolgere. - Accordellare, torcere a

guisa di corda, di fune; aduncare, auncinare, torcere

a guisa di uncino ; asserpolare, attorcere a guisa di

serpe; attorcere, avvolgere una cosa su sé stessa:

accercinare, allucignolare, contorcere (anche, torcere

forte), intorcere, intortigliare, rattorcere; attorci-

gliare, torcere molte volte ; divincolare, torcere in

qua e in là ; rattorcere, riatlorcere, ritorcere, ite-

rativo di torcere ; rivoltare, ritorcere o voltare di

nuovo; scontorcere, fare che una cosa si torca, tor-

cere in vario senso: arroncigliare, asserpolare, di-

storre, ridivincolare, svolticchiare - Torcimento, tor-

citura, torsione, torta: il torcere, atto ed effetto:

attorcimento, contorsione, ritorcimento, scontorci-

mento, ecc. (di fdati e sim., vegg. torcitura). - Tor-
citoio, strumento per torcere : ritorcere; selfacting

twiner (ingl.), torcitoio automatico. - Torto, contr. di di-

ritto (pag. 882, prima col.), di dritto: attorto, con-

torto, rattorto, ritorto, storto. Bistorto, torto per ogni

verso. - lirovigliota, ritorciraento di filo troppo torto.

Tòrcersi (torto). Contorcersi, scontorcersi ; il

torcere, lo stravolgere delle membra che si fa

talora per dolore che si senta o per vedere o do-

ver fare cose che spiacciano (anche, voltarsi): ar-

roncigliarsi, asserpolarsi (torcersi come serpe), di-

storsi, divincolarsi, girarsi, ridivincolarsi, sbattersi,

svolticchiarsi (torcimento, atto ed effetto ; contorci-

mento, divincolamento, divincolazione, guizzo, ri-

torcimento, scontorcimento, scontorcio). Aggrovi-

gliarsi, agyrovigiiolarsi. attorcigliarsi, attortigliarsi,

intortigliarsi: torcersi in malo modo (del /i?o, della

matassa).
Torcétto. Vegg. a farcia.

Torchiare, torchiatura. Vegg. a torchio.
Tòrchio. Macchina per premere o stringere

qualche cosa ; macchina per riavvicinare, senza per-

cussione, le molecole dei corpi : palmento, pila, spre-

mitoio, strettoio, torcitoio, torcolo (disus.), zacca-

rale (v. a.). Di varia forma, anche secondo i di-

versi usi : torchio a braccia o a mano, a cilindro,

a vite, idraulico (fondato sul principio della pres-

sione e dell'equilibrio dei liquidi : usato per 1 eno-

logia, per r estrazione dell' olio, dei succhi delle

frutta e d'altri vegetali); torchio da oMo (frantoio);

da pasta, da vino, ecc. Anche, ordigno a foggia

di armadio, col quale, mediante un determinato

peso, si comprimono le stoffe per ispianarle e dar

loro la piega. Torchio aerostatico, apparecchio per

estrarre materie solubili da sostanze sminuzzate ;

da stampa o tipografico, vegg. a tipografia ; lito

grafico, per la litografia ; torchio del banco, pel fa-

legname e per lo stipettaio, quello in cui si strin-

gono le tavole da piallare. Torcoletto, strettoino, pio-

colo torchio (anche, quello che serve ai librai per

pareggiare i libri). - Cilindratoio, strumento che si

adopera per rendere cilindrica e levigare la super-

fìcie interna di un corpo, di una tromba, di un tor-

chio idraulico, ecc. ; fraschetta, telaio di lamina di

ferro nei torchi a mano ; lucerna, pietra dura e

fìssa nel piano del letto dello strettoio: riceve

r olio che cola dalle gabbie ; timpanello, telaio, di

ferro sottile, che fa parte dei torchi a mano. - Tor-

chiare, mettere sotto il torchio: infrangere, preme-

re, stringere (torchiatura, l'atto e l'effetto, e il re-

siduo della materia torchiata : strettoiata).

Tòrcia. Grossa candela, fiaccola di resina :

di cera, più com. torcetto, aggregato di qualtro can-

dele con altrettanti hicignoli, usato, per lo più, in

un funerale) : candelotto, doplero (v. a.), doppie-

re, doppiero, doppione (disus.), face, facola (v. a.),

torchio. Cero pasquale (usato, in chiesa e fuori,

nella settimana santa), cerotto, doppieruzzo, lumen-

cristi (candeletta benedetta del sabato santoA tor-

cetta, torcettina, torcetto, torchiello, torchietto, torcia

alla cortigiana, di Venezia (di cera bianca) : piccole

torcie ; quadrone (termine di cereria), turchiaccio,

torchione, lorcione: grossa torcia. Ti»rcia a un solo

lucignolo, quella in cui al lucignolo di ciascuna

delle quattro candele è sostituito un lucignolo unico

ricorrente lungo il vuoto che è tra le medesime ;

torcia a vento, fatta di stoppa o di miccia, impia-

strata di sego, resina o cera, poi ricoperta di gros.sa

carta. - Dadoforo, chi porta torcia. - Lampadeforie.

lampadedromie, feste che si celebravano in quasi

tutte le città greche, consistente nella corsa di por-

tatori di torcie.

Torcibudello. Il volvolo.
Torcicollo. Indolenza, reunja del collo, per

cui si tiene la testa inclinata (vegg. a ortopedia,
pag. 800). - Figur., bigotto.

Torcière. Vegg. a candelabro.
Torclmanno. Detto (spreg.). per ruffiano,

sensale.
Torcitóio. Strumento per la torcitura. Sel-

facting twiner (ingl.), ritorcitoio, torcitoio automatico.

Torcitura. Operazione con la quale il funaiuolo

(vegg. a fune), il filatore (vegg. a filare, filatura)
preparano i fili riunendo le fibre di una materia tes-

sile mediante la torsione (vegg. a torcere), e il

tessitore (vegg. anche a tessitura) riunisce pa-

recchi fili uà una maggiore torsione a quelli in

cui fosse insufficiente per essere tessuti. - Brovatura.

operazione che serve a mantenere duratura la tor-
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sione comunicata al tìlo ; congiunzione delle catene,

l'unire, mediante torsione, i lìli di una catena die sta

per finire coi fili di una nuova catena ; incaviglia-

tura (frane, cheritlagej, operazione fatta allo scopo

di aumentare la lucentezza, il craquant o il ,liuon

aspetto della seta tinta : consiste nel sottoporre al-

ternativamente le matasse alla torsione e alla ten-

sione, sia mediante il lavoro a mano, molto fati-

coso, sia mediante macchine speciali ; intorcitura,

l'operazione e l'eft'etto dell'intorcere (rintorcere, con-

giungere due catene, annestandone i fili, torcendo o

annodando un capo con l'altro). - Ordito (catena).

filato di torsione sostenuta, che entra in senso lon-

gitudinale nella formazione del tessuto ; trama, filo

lavorato, composto di due o tre capi di seta greg-

gia, non prima torti isolatamente, ai quali si dà un
torcimento minore dell'organzino, ossia da ottanta a

cento giri al metro (il filo-trama, condotto dalla na-

vetta, forma il ripieno della stoffa, passando fra

ogni successivo incrociamento dei fili dell' ordito,

alternativam. da destra a sinistra, e viceversa, della

stoffa che si tesse. - Carigliaioio, istrumento che

adopera il setaiuolo per torcere la seta quando esce

dalla tinta (vegg. a tintoria) ; lorcimetro, stru-

mento che serve a verificare il numero dei giri al

metro che ha un filo di seta, ecc. ; torcitoio, stru-

mento impiegato da' funaioli, passamanai e filatori

per fabbricare i fili col riunire le fibre delle so-

stanze tessili mediante la torsione.

Torcolière. Operaio di tipografia.
Tordéla. Specie di tordo.
Tórdo. Uccello passeraceo cantatore, dentirostre,

ordine dei silvani, proprio di tutta Europa : passando,

manda un fischio fzirletlo, zirlo), che ripete di con-

tìnuo : bottaccio, nome volg. del tordo comune o

nostrale o mezzano ; codirosso, o tordo marino, quello

di montagna ; sassella o subiarola o grioetta, il tordo

minore e tordéla, tordella, il tordo maggiore : schia-

mazzo, il tordo che si tiene per richiamo (vegg. a

citcciaj : zirlo, il tordo che si tiene in gabbia per

zirlare (tordo sbracato, che comincia a puzzare).

Del genere o della famiglia dei tordi sono: Valapi,

il codirossotone, con il collo e la testa azzurrognoli

e una macchia bianca sul dorso ; il dasiornide, in-

settivoro ; il filedone, passeraceo delle Indie Orient.

e dell'Australia ; il tapacoto, del Cile, ecc.

Tòrio. Sorta di metallo gi'igio, rarissimo, esi-

stente in natura come silicato : libero, è una pol-

vere grigia che brucia all'aria.

Tòrio. Il tuorlo dell' moi-o.

Tórma. Branco di bestiame, d' animali : ar-
mento. - Stuolo di persone : folla, moltituditie,
schiera.
Tormalina. Silicato di allumina, di magnesia,

di ferro o di manganese, con anidride borica : ha
la proprietà di elettrizzarsi, e perciò fu anche detto

scioìlo elettrico. Siberite, tormalina di color rosso

persico, in lunghi aghi, disposti a fascetti divergenti

e trasparenti.

Torménta. Vegg. a tempesta.
Tormentare , tormentarsi t'tormentatorej.

Cagionare, cagionarsi toìinento : anche, anga-
riare e perseguitare (vegg. a persecuzione).
Tormentato, tormentatóre. Detto a tor-

mento.
Torménto ftormentosoj. Grande afflizione; ciò

che cagiona dolore, male, e il dolore, il male
stesso, quando grave (un tempo, pena inflitta

ai rei, e lo strumento che serviva all'uopo: tor-
tura): angaria, assenzio dei martiri, assillo (tigur.).

avoltoiu, chiodo, chiovello, cilicio, cilizio (ligur.),

coltello, croce (figur.), cruccio doloroso, cuneo,

cura mordace, cure edaci, dannazione, dente che
duole, fatica insopportabile, inferno (figur.), in-

festamento, infestazione, inquietudine, martello

(figur.), martirio, martoro, molestia, noia, passio-
ne, pensiero doloroso, pruno, puntura (figur.), pun-
ture di animo, purgatorio, rincrescimento, rodimento,
scempio, spada, spina (figur.), stimolo, stoccata al

cuore, supplizio, tormentamento, tosco, trafitta, tra-

fittura, tratto di corda, travaglio, tribolazione, tri-

bolo, tritura (disus.), verme, vessazione f^lormeutoccio,

tormento a tre doppi, molto grave : tormentuzzo , leg-

giero, lieve, mite). Tormento secreto, intimo, del-

l'amino, pena morale. - Tormentare, dar tormento

grave dolore, far soffrire (anche, angariare,
maltrattare, perseguitare: vegg. a persecuzio-
ne): affliggere, ammartellare, ancidare, angere. arra-

pinare, assassinare (iperbol.), attassare (v. a.), atto-

scare, bersagliare, contristare, crocifìggere (figur.),

crucciare, cruciare, cuocere e ricuocere, dannare l'a-

nima, dare a fare ; dare angoscia, assalto, battaglia,

briga, cattive strette, cure, fastidio, fune, guerra;

dare la mala pasqua ; dare martello, mattana, mole-
stia, passione, seccatura grave, strazio; defati-

gare, dilacerare, dilaniare, disossare, disserrare, eser-

citare la pazienza ; far bestemmiare, far cantare in

tedesco; far rodere il cuore, far sudare senza aver

caldo; faticare, flagellare, indiavolare, infestare, istra-

battere (disus.j, lacerare, laniare, malmenare, mar-
tellare, martoriare; mettere alla tortura, in croce:

molestare, mungere lagrime; non dare pace, re-
quie, riposo; non lasciar giuocare, vivere; offen-

dere, opprimere, percofere, percuotere, percuotere

il cuore, pillottare., piluccare , porgere molestia,

porre in guerra, premere privare di pace, pungere,

razzolare, rimordere, rodere, rubare la quiete,

sbatacchiare, sbattere, scannare (iperbol. figur.),

scempiere, stimolare, stracciare (disus.), strangolare,

straziare, tempellare, tempestare; tenere in esercizio,

in travaglio, sulle spine; tirannare (disus.), tor-

cere il cuore, tormentare con... ; torre ogni bene,

ogni quiete ; torturare, trapanare l'ossa, travagliare,

tribolare, uccidere a colpi di spillo, usare lime,

versare (disus.), vessare. - Tormentarsi, tormentare

sé stesso; martirizzarsi, soffi-ire. - Tormentato,

che subisce tormento: ammazzato, angariato, assalito,

macerato, macero, passionato (tormentato dal pen-
siero, dal dubbio, dal bisogno, ecc.). Febbrici-

tante, che ha febbre (in senso morale, chi è in

istato di ansia e di tormentosa aspettazione) ; mar-
tire, vittima, persona tormentata. - Essere tor-

mentato : aver il cuore fra le tanaglie, non trovare

loco, stare in tormento. - Tormentatore, che o chi

tormenta: Attila, flagellatore, infestatore, martella-

tore, rubatore di quiete, tormentacelo, tormento,

tribolatore. - Tormetitosamente, in modo tormentoso :

tormentatamente, travagliosamente. - Tormentoso,

pieno di tormento o che apporta tormento: edace,

faticoso, mordace, travaglioso.

Tormentosamente, tormentóso. Vegg. a

tormento.
Tornacónto. Sinon. di guadagno, interesse,

utile, vantaggio.
Tornagusto. Detto a vivanda.
Tornalètto. Vegg. a letto, pag. 423, sec. col.

Tornare (tomato). Fare ritorno, ritornare
;

andare altra volta in un luogo; camminare e

prendere la via verso il luogo dal quale si era

partiti: andare di nuovo, lasciarsi rivedere, resti-



1444 TORNASOLE — TORNIO

tuirsi in un luogo, riandare, riedere (poet.), rigire

(disus.), riguadagnare il luogo; rimettere, riportare il

piede; ritoccare, rivenire, rivisitare. Attiv., restitui-
re, ricondurre, ridurre allo stato di prima, H-
mettere (di conto: non esservi errore nel calcolo;
di misura, dipeso; star bene, essere giusto). - Tor-

nare alla memoìHa , alla mente,: ricordarsi,

ricordare; tornare al soggetto, tornare AW'nrgo-
mento, al soggetto del discorso: ripigliare il

lasciato; ritornare a bottena, a casa, alla callaia,

alla materia, sul filo; tornare a bomba, a bomba dal

tenore cominciato, a pompa, ad rem (lat.), in careggia-

ta, in chiave. - Jornar bene: di abito, di veste, ecc.,

che si attaglia, sta acconciamente indosso - Tornar
conto, essere utile. - Tornare indietro: indietreg-
giare, regredire, retrocedere, rifare i passi, ripie-

gare, rivoltare le briglie. - Tornare in sé, riaversi

da uno svenimento, guarire da. pazzia, ridivenire

savio.

Richiamare, far ritornare; stornare, far tornare

indietro o deviare (anche figur.), distogliere,
sviare; venire all'uovo, detto di chi spontaneamente,
senza esortazione o rimprovero, trova opportuno
ritornare al suo posto, al suo ufficio, dopo averlo

disertato. - Ricorrimeuto, ricorrenza, ricorso: il ri-

tornare di avvenimento, di data, di festa.

Tornasole. Sostanza colorante azzurra usata

per tingere, e come indicatore nelle analisi volu-
metriche (acidinietriche e alcalimelriche): con essa
si preparano carte reattive di tornasole, usate allo

scopo di constatare se un liquido è neutro o acido

alcalino.

Tornata. Vale adunanza (pag, 26, primo voi.),

ritorno, ritrovo, seduta. - Vegg. ad allatta-
mento, pag. 61, prima col.

Torneaniento, torneare. Vegg. a torneo.
Tornètto. Sottanino: vegg. a sottana.
Tornèo. Armeggiamento, combattimento, gio-

stra pubblica in largo steccato, entro il quale un
cavaliere o più cavalieri combattevano, a cavallo

a piedi, contro altri, facendo vari esercizi: agone,
aringo, arringo, armeggeria (disus.), armeggiamento,
armeggiata (poco us.), bordizio (disus.), carosello,

corso, garosello (disus.), giuoco d'armeggieria (disus.),

torneamento (poco us.), torniamento (disus.), tor-

niello (v. a.). Ora, gara di schei-ma. - Bagordo,
specie di torneo che un tempo si faceva in occa-

sione di festa; gtmldann, corsa a tondo di cavalli

e di fanti. - Torneale, far tornei: armeggiare, ba-
gordare (v a.), bigordare (v. a.), bordare (v. a.),

combattere una sbarra, condurre nello steccato; cor-

rere giostra, la lancia, l'antenna, l'aringo, l'asta, lo

steccato, una lancia, un aringo, un'asta; dare buon
conto di sé, conto di sé; ferire in torneamento,
giostrare, paragonarsi, provare, provare in campo,
rendere buon conto di sé; rispondere con lancia,

mazza e spada; .scendere a paragone, nell'agone;

tenere un passo, torneggiare, torniare (v. a.); venire
al paragone, al paragone delle armi. Correre al-

l'anello, specie di giostra in cui i cavalieri corre-
vano per infilare con la lancia un anello sospeso in

aria ad una funicella tirata attraverso la carriera. -

Torneatore, chi prendeva parte al torneo : armeggia-
tore, armeggiatore in torneo, giostratore, giostrone.

Campo franco, quello in cui i combattenti potevano
venire alle mani, senza essere puniti per violazione

di territorio: campo del torneo; lizza, recinto di

pali, assi, tela, ecc., entro il quale si facevano giostre,

tornei e simili: ariago, campo chiuso; quintana.

bersaglio dei giostratori che consisteva in un
fantoccio contro il quale si percuoteva con la lancia:

chintana, Saracino, Saracino della piazza (giostrare

alla quintana: correre al Saracino, in chintana, la

chintana). - Buriasso, chi addestrava e metteva in

campo il giostratore fimburiassare , addestrare e

mettere in campo i giostratori).

Torniaio, torniare. Vegg. a tornio.
Tórnio. Strumento col quale a pezzi di legno,

di metallo, d' osso, d'avorio, di bosso, ec .,

fatti girare sopra sé stessi, si di., con uno scal-
pello altri ferri appropriati, una figura tonda o
tondeggiante : torno. Si hanno torni per traforare,

forare, arrotondare, filettare, fare una madrevite,
scanalare, niellare, tagliar denti da ingranaggio,
segare, piallare, levigare, fare un incastro, ecc. Tor-
nio a pertica, con bastone lungo, una parte del

quale é fermata al soffitto della bottega ; a punte,

mosso per mezzo di un arco teso o di una pertica
flessibile ; a revolver, meccanismo applicato a un
tornio per cambiare automaticamente gli utensili

che debbono compiere il lavoro del tornire ; in

aria, che riceve da una ruota il suo movimento di

rotazione. Coppaia, specie di tornio per i marmi,
l'alabastro, ecc. ; tamburo, tornio di grandi dimen-
sioni, con ruota posta in movimento da una bestia

da soma, o da uomo o dal peso dell' acqua versata
in una serie di cassette attaccate al contorno; ver-

ricello, tornio ad asse orizzontale, o macchina per
inalzare ad altezze considerevoli corpi pesanti (il ver-

ricello cinese, ha due cilindri di diametro diverso).

Albero, pezzo di ferro tornito, conico nel senso
della sua lunghezza, che deve essere collocato nel

collare ; appoggiatoio o supporto, asta orizzontalo

mobile, su cui il tornitore appoggia la mano che
impugna il ferro nell'atto di tornire: una delle

sue estremità è girevole nel (oppo d' appoggio (asti-

cina di ferro fermata a destra del banco) e l'altra

.finisce a spigolo (scaletta, asta di legno intaccata in

tutta la sua lunghezza, e serve per tenere più vi-

cino o più distante l'appoggiatoio; spigolo, estre-

mità dell'appoggiatoio imboccante nelle tocc/ie della

scaletta) - jIcco, lamina di frassino squadrato; &««-
co, comunem., grossa tavola quadrilunga, sostenuta

da quattro piedi, sulla quale sono fermate le parti

componenti il tornio: può essere anche in altra forma
ifeiitoia, apertura lunga e stretta, nella parte poste-

riore del banco : il tornitore vi fa scorrere i loppi);

bidè, due regoli, fermati entrambi al disotto del

banco mediante una bietta o una vite ; becchetto.

ferro con un' estremità piantata nel manico, l'altra

piegata a squadra, ma tagliente ; calcola, leva di

legno, una estremità della quale posa in terra, e

l'altra è tenuta alzata dalla corda che scende dalla

pertica; coda di porco, piccolo cilindro di ferro che

porla sulla faccia libera una lastra di rame solida-

mente fissata, dal cui centro emerge un vero suc-

chiello d'acciaio, corto, robusto e aguzzo, che si fa

penetrare nel centro dei pezzi da lavorare, desti-

nati ad essere quindi incavati in quel punto; forma,

pezzo di legno, che si avvita nell'estremità dell'al-

l)ero della coppaia, e che si aggiusta prima col

tornio, in modo da fermarvi poi il pezf,o che si

d;ve tornire; girelktto, roticina infissa all'estremila

dell'albero, con una scanalatura torno torno, in cui

passa la corda continua che viene dalla ruota, onde

(là il moto rotatorio all'albero; pedule, leva sulla

quale il tornitore appoggia il piede, per niettere in

azione il tornio ; ruota, girella verticale che, me-

diante corda continua, dà movimento al tornio (sca-
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nalatura, incavo inlorno al giro della ruota) : toppo,

pezzo di legno verticalm. ritto sul banco e scor-

rente nella feritoia col codolo: sono due, a punta
piramidale, e servono a fermare il pezzo da tornire

(castelletto, cassetta che fra i due toppi copre il

registro, parte dell'albero della coppaia ; codolo,

parte quadrangolare del toppo, che entra e scorre

nella feritoia, fermata, alla distanza occorrente, con

una bietta ; lunetta, foro bislungo, fatto nel codolo

del toppo, nel quale si fa entrare la bietta).

Tornire, lavorare al tornio, rotondare e sini. col.

tornio: torniare, torneggiare (disus.). Tornitura: il

tornire, e ciò che il ferro rade dai corpi nel tor-

nirli. Atesare (dal frane, aléser), tornire la super-

ficie interna di un cilindro forato; i/igrossare, sgros-

sar? un pezzo di legno o di altra materia, sce-

marne parte, prima di tornirlo ; sbozzare, sgozzare

il pezzo, lavorarlo in grosso tanto che accenni il

disegno da eseguirsi poi col tornio. - Avvoltattirn.

giro, o ansa che con la corda si fa all'albero, o al

pezzo che si tornisce : bastone, ornamento convesso,

della forma di circa mezzo cilindro, che ricorre

intorno ai pezzi torniti ; becco di civetta, lo spigolo

che nel tornire si fa risultare dal legno, e che as-

somiglia per l'appunto al becco della civetta, con-

vesso di sopra e incavato di sotto : graffiatura,

incavo, scalfittura, o altro sconcio risultante sul

pezzo che si sta lavorando; listello, niembretto qua-

drato acuto, che si fa risultare intorno al pezzo
tornito ; pezzame, ammasso di schegge e di stiappe

che si fanno nel lavorare il legname o altra materia;

sgolatura, incavo, piuttosto profondo, che si fa

geralmente tra due listelli, col ferro a becchetto;

seantonalura, azione di tagliare un angolo da un
pezzo prima di lavorarlo col tornio o in altro

modo ; e anche il pezzo tolto.

Tornitore, chi lavora al tornio : maestro di tor-

nio, tomaio, torniaio (disus.), torniero (v. a.). Ado-
pera parecchi degli arnesi del falegname (accetta,

ascia, compasso, lima, scalpello, squadra, ecc.) ; per
la hvorazione del metallo, usa strumenti senza ugna-
tura (specie di raschiatoi affilati a squadra e che
tagliano soltanto dai loro angoli retti), strnmeìiti

curvi (grani d'orzo, bulini, succhielli, pettini, bru-

nitoi, mollette, ecc.), ferri taglienti, con taglio in

filo (contr., ferri a riccio, con taglio un po' ottuso).

Ferro da incastro, per fare l'incavo; gorbia, o sgor-

bia, sorta di scalpello a doccia per lavorare le sgros-

sature al torno; grano d'orzo, arnese talvolta sosti-

tuito al pedano e allo scalpello, per regolarizzare la

cima di un pezzo di legno o separarla in più parti,

quando è molto duro ; lima stucca, arnese d'acciaio

adoperato per dare il taglio a' ferri coi quali si la-

vora ; molletta, piccolo disco d'acciaio inciso (sulla

sua periferia) d'ornamenti a rilievo, ma sopratutto

a incavo, destinati ad essere impressi su diverse

parti del lavoro (in metallo) ; pedano, scalpello che
serve ad arrotondare e finire le modanature ; quar-

tabono, arnese col quale segnare un angolo semi-
retto ; scalpello a doppia ugnatura, grosso, affilato

per costola, anziché per piano; segnatoio, cilindro

d'acciaio forato lungo l'asse: serve a improntare
sui metalli che si lavorano al tornio alcuni orna-

menti, a norma di un disegno che porta sulla

sua superficie convessa ; uncinello-pialla, uncinetto-

sgorbia, altri strumenti. - Rastrelliera, regolo, di

diverse forme, che sta infisso, lungo le pareti delle

botteghe di alcuni artigiani, per tenervi i ferri del me.
stiere. - Mastice dei tornitori: si compone essenzial.

mente di resina fusa con sego e biacca di Spagna^

Tornire, toraltóre, tornitura. Veggasi a

tornio.
Tórno. Lo stesso che intorno. Torno torno, in

giro. - In quel torno, circa, in quel tempo.
Tòro. Mammifero ruminante, il maschio

della i-acca, per caratteri somigliante al bue: tauro.

Simboleggia la forza, il vigore (tauriforme, in forma
di tauro; tattrino, di o da toro: laureo, disus.; fo-

rino, poco US.). Torellino, torello, foretto, piccolo,

giovane toro ; toro che ha fatto il mestiere, che ha
servito alla generazione e la cui carne è cattiva. -

Coprire, mmitare, l'accoppiarsi del toro alla vacca.
- Cerasti, popoli dell'Isola di tjipro, che Venere
converti in tori, perché le sacrificavano gli stra-

nieri. - Perillo, scultore siciliano che costruì un
toro di bronzo dove il condannato, arroventilo, la-

mentandosi avrebbe muggito come l'animale.

Corrida de toros (corsa, combatttimento dei tori),

barbaro spettacolo, d'origine moresca, in uso anche
oggi fra gli Spagnuoli : tauromachia (gr.). - Encierro

(spagn.), r entrata dei tori nel campo del combat-
timento. - Banderillero, chi, nella corrida, punta la

handerilla nel corpo del toro ; espada (spada), o

matador (dal lat, mactator, uccisore), chi, stando a

piedi, deve uccidere il toro con un colpo di spada;

picador, il cavaliere che, nei combattimenti dei tori

in Ispagna, stuzzica gli animali con la lancia e con
la pica vara ; toreador o torero, termine generico

per indicare chi prende parte alle corride.

Tòro. Grossa modanatura rotonda alla base della

colonna : tondino, bastone, astragalo. - Nome d' una
costellazione. - Lat., talatno.
Toròso. Muscoloso : braccia, collo, ecc.

Torpèdine. Pesce di mare, elasmobranco, avente
corpo nudo, depresso, quasi circolare, coda piutto-

sto breve, denti acuti : toccato, dà una scossa elet-

trica. Volg., tremolo, tremula. - Terribile €irme,
grosso proiettile (caricato con materia esplodente)

di lancio subacqueo da nave a nave: siluro (chiave

di sicurezza, congegno che serve a guardare lo

scatto del percussore o della scintilla sulla tor-

pedine; cuffia, taschina di stagno flessibile per le

torpedini). Si hanno torpedini a spoletta chimica (re-

cipiente di lamiera contenente una certa quantità

di materia esplosiva), torpedini da getto (contenenti

spolette a reazione chimica), torpedini elettriche a

comunicazioni (composte d'una cassa, d'un congiun-

tore e d'un sistema d'ancora mento), torpedini da asta

(di forma cilindrica e destinate ad esplodere per

comunicazione), ecc. Torpedini terrestri, difesa sot-

terranea messa quasi a fior di terra, con capsula

esplodente per pressione o percussione. - l'orpe-
iniera, nave cne lancia torpedini.

Torpedinièra. Piccola nave da guerra, a vapore,

velocissima, che lancia torpedini contro le navi ne-

miche: brulotto, lanciasiluri (v. d'us.), siluriera. De-

stroyer, vegg. a nave da guerra ; ginnoto, torpedi-

niera elettrica ; portatorpedine, torpedine automobile
;

torpediniera d'alto mare, quella atta a tenere il mare,

per più lungo tempo, in modo autonomo (é di pro-

porzioni maggiori, rispetto alla torpediniera che
presta solo un servizio costiero). - Silurare, colpire

con siluro o torpedine.

Torpènte. Farmaco, medicamento che ha la

proprietà di menomare il senso e il moto, nonché
le azioni vitali di certi organi, specie i nervosi.

Torpidamente , torpidézza , torpidità,
tòrpido. Vegg. a torpore.
Torpóre. L'intirizzimento, l'impedimento al

moto: intormentimento, intorpidimento, torpidezza.
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torpidità ; senso- di peso che si prova in una parte

del corpo, con diminuzione della sensibilità e del

moto. Anche, apatia (torpore delle facoltà intel-

lettuali, morali e fisiche), pigrizia. Formicola-
mento, formicolio, sensazione che si produce in qual-

che parte del corpo, per torpore. Intormentire, in-

tormentirsi, intorpidire, intoipidirst: cagionare, su-

bire intirizzimento, torpore {sgranchiare, sgranchire,

svegliare ; sgranchiarsi, sgranchirsi , stirarsi :

azioni fatte per iscuotere le menibra intorpidite).

- Torpidamenle, in modo torpido. - Torpido, intiriz-

zito, intorpidito, pigro, lento (anche, stupido).
Torracchióne. Vegg. a torre.
Torraiuòlo. Il colombo che sta sulle torri.

Tórre. Edificio assai più alto che largo, fatto

comunem. per fortezza, per difesa di castello, di

città, per faro o per suntuosità nei palazzi delle

famiglie signorili, o per uso di osservatorio astro-

nomico ; e anche per servire da campanile o da
prigione. Torre alta, forte, isoìnta, massiccia, mer-
lata (vegg. a merlo, seconda voce), mutilala, pen-

dente, piatta, quadra, smantellata, tonda, ecc. Tor-

racchióne, torrione antico ; torretta (disus.), torretta,

torricciuola, torricella, torricina, torrioncello, tor-

rioncino: torre piccola; torracchióne, torraccia, tor-

raccio, torricellaccia, torrozza (disus.), lorrucciaccia:

torre rovinata ; torrazzo, grande torre ; torrione,

grande torre con casamatta (anche torre grossa,

veechia e tozza). Battifredo, torre qualunque da of-

fesa da riparo ; bertesca, torricella di legno con
feritoia, in cima ad una fortificazione (anche,

torre mobile portata da elefanti); cassero, specie

di torrione ricinto da mura ; castello, torre mobile
di legno ; maschio o mastio, torrione solido e alto

nel mezzo di un castello ; minareto, vegg. a edifi-
cio; pluteo, torre mobile che un tempo si avvici-

nava alle mura delle città assediate ; spia d' Italia,

la torre di Solferino ; torre girante, quella delle

navi corazzate. - Fondo, l'ambiente cieco che è nei

fondamenti delle torri e serve pei magazzini o per
prigione

;
pinnacolo, merlo delle torri ; piombatoie,

fessure e fori nelle parti sporgenti delle antiche
torri ; spatdo, spalto, ballatoio in cima alle mura e

alle torri. - Torreggiare, inalzarsi a guisa di torre;

torriare, cignere, guarnire, munire con torri, tor-

rioni : attorrare, intorriare, torrionare. - Torriere,

abitatore o guardiano della torre : torrigiano (an-

che, la sentinella che sta su una torre). - Turrito,

cinto, munito di torre fstorrato, senza torre).

Tórre (tolto). Lo stesso che togliere.
Torrefare, torrefazióne /'torrefatto). L' ab-

brustolire (tostare) il caffè e altro ; scaldare, a

temperatura più o meno alta, una sostanza all'aria.

Torreffglare (torreggiato). Vegg. a torre.
Torrente. Corrente, corso d'acqua, piccolo /ìm-

me che non ha vena perenne, ma si raccoglie o
riversa improvviso per abbondanza di pioggia:
borro, fiumana, fiumara, gora (torrentizio, da tor-

rente). Figur., corso impetuoso e moltitudine, onda
di cavalli, di uomini, di cose, ecc. (anche, abbon-
danza). Torrente gonfio (con molta acqua); impe-
tuoso, tempestoso (dove l'acqua scorre con violenza).

Bor rateilo, fos.mreUo, fossatello, fossato, torrentello:

piccolo torrente {letto del torrente, il fondo). - Bisbi-

gliare, gorgogliare, mormorare, susurrare del torrente:

quando l'acqua scorre dolcemente 'con lieve suono;
divallare, scendere a valle; muggire, scrosciare

(scroscio), spumeggiare, quando l'acqua scende con
mpefo. - Passatoio, pietra, sasso o fila di sassi per at-

traversare a piede asciutto ruscelli, torrenti, ecc.:

ponte, costruzione attraverso torrenti, fiumi, ecc. ;

serra, riparo di muro, specialm. a torrenti rovinosi.

Torretta (torricella). Piccola torre.
Torriare, terrière, torrióne, torrito. Ven-

gasi a torre.
Torrido. Molto caldo, e dicesi del clima:

ardente. - Agg. della zona equatoriale (vegg. a teìn-

peratura).
Torróne. Sorta di mandorlato bianco e duro,

di varie specie : di Napoli, di Cremona, d'Abruz-
zo, ecc. (torroncino, dimin., pezzo piccolo e rettan-

golare di torrone).

Torsèllo. Sorta àìpimzone. - Cuscinetto di spilli.

Torsióne. Il torcere : torcimento, torcitura;
forza per mezzo della quale si dispongono le file di

molecole parallele e rettilinee di un corpo secondo
le linee spirali. - Angolo di torsione, la deviazione del

piano osculatore in un punto di una linea gobba
dal piano osculatore contiguo, corrispondente al

punto infinit. vicino; momento di torsione, monìento
che rappresenta la reazione di un filo elastico o di

una verga alla torsione.

Tórso. Parte del corpo umano, dal collo alla

forcata, senza le braccia. - Avanzo di statua
smembrata.
Torsolàta. Detto a torsolo.
Tórsolo. Fusto di pianta erbacea, spogliato dalle

foglie ; ciò che rimane di un frictto, dopo leva-

tane intorno la polpa: torso, torsolino (dimin.).

Anche, spina del granoturco : tutolo. - Torsolàta,

colpo dato ad altri con un torsolo che gli si lancia.

- Torsolato, esposto alle torsolate.

Torta. Sorta di pasta dolce, composta di va-

rie cose battute e mescolate insieme, cne si cuoce
in teglia o in tegame (tortaccia, pegg.; tortelletta,

tortina, tortino, dimin.; tortone, accr.). Torta d'erbe,

di selvaggina, di latte e uova, d'uova e tartufi, ecc.;

tortaccinolo, piccola torta che fanno i montanari
pistoiesi, ed è un intriso di farina di castagne con.

vino e aceto. - Bocca di dama, specie di torta finis-

sima, ben rilevata, fatta con uova, farina e zucche-

ro ; cassata, specie di torta siciliana ; crostata, spe-

cie di torta ; erbolato, torta fatta di varie erbe ;

farrata, fatta col farro
; lìan (frane), torta di cre-

ma; sponga ta, torta da credenza ripiena di mar-
zapane, specialità di Brescello (Guastalla); timballo,

pasta frolla e sfogliata che copre le pareti di una
forma o di una casseruola e si riempie di carne,

paste, riso, legumi, ecc. (frane, vot-au-vent). - Tor-
taio, chi fa le torte.

Tortamente. Vegg. a torto.

Tortello. Specie di frittella; larghi pezzi di

pasta da minestra variamente ripieni, secondo i

paesi, di bietola, pappa, cacio grattato, carne bat-

tuta, ricotta, uova, ecc. - Tortellaio, chi fa e vende
tortelli : frittqdlaio.

Tortino. Vegg. a torta.

Tortézza, tortlgrllóso. Vegg. a torto.

Tòrto. Che non è diritto (pag. 882), dritto ;

piegato, che ha piega, è storto naturalmente o

perchè si sia potuto storcere, torcere {slortare,

idiotismo loniDardo). Figur., bieco, cattivo: di

occhio: irato, torvo. Bistorto, torto per ogni verso;

attorto, tortiglioso, tortuoso. Tortamente, non di-

rittamente, non per diritto: tortezza, l'essere torto.

Torto (sostantiv.), quanto è contrario alla ra-
gione, alla giustizia, alla verità; ingiusta j*i'e-

tesa : cattiva causa, disragione (v. a.), ingiusti-

zia. Anche, eifore nel fare, nel giudicare, ecc.

Avere torto: affibbiarsi una giornea, avere tutti i
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torti, cavalcare la capra inverso il chino; sostenere
I-osa non giusta (arere torto manto, avere tutto il

torto); oreria, piyliaiìa fra capo e collo o fra il

capo e il collo: buscare inaspeltatam. una sentenza
in contrario, una condanna, una smentita; avere
torto marcio. Far torlo, nell'uso, arrecare ingiuria,
offesa non grave. • Ammettere di avere torto, di-

sdire; dare alle gambe, dar torto; confessare il

proprio torto, riconoscerlo ; convincere alcuno del

proprio torto, farnelo persuaso, indurlo in persua-
sione, perchè si possa correggere; darsi alte gwnbe
da sé, darsi l'accetta, la scure, la zappa sui piedi :

darsi, farsi torto; fare ammenda dei propri torti,

averne pentimento e il proposito di rimediare,
riparare al mal fatto ; richiamarsi, far richiamo:
dolersi d'un torto ricevuto; rimproverare un torto,

farne rimprovero.
Tórtora. Uccello affine al colombo, comunis-

simo in Italia e in gran parte d'Europa: tortola,

tortore, tortoro. Specie, varietà: biama, bigia, col

collare, selvatica, ecc. Tortolella (disus.), tortoletta

(dimin.), tortiilina, torlorella, tortorello, lortoretto :

tortora piccola; tortolino, il pulcino della tortora.
- Gemere (gemito), il verso che fa !a tortora; tor-

toreggiare, fare il verso della tortora.

Tortrlce. Microlepidottero ('insetto^, i cui bru-
chi si nutrono di foglie, annidandovisi e arrotolan-
dole. - Serpente innocuo e di piccola mole.
Tortuosamente, tortaosità. Vegg. a tor-

tuoso.
Tortuóso. Che fa nel suo corso varie piegature ;

che, svolgendosi ripetutamente, forma curve, giri,

spire : girevole, obliquo, serpeggiante, serpiculato,

sgambo, torto, - Tortuosamente, con tortuosità ; a
tortiglione, tortiglioni, tortuosissimamente. - Toi--

tttositd, l'essere tortuoso : andirivieni, avvolgimento,
giravolta, ravvolgimento, serpeggiamento, zig-zag.

Tortura. Tormento inflitto come pena, nn
tempo (specialra. durante V Inquisizione), ad un
accusato, a un presunto reo, per indurlo a con-
fessare per punirlo di colpa, di delitto, verp

supposto: carneficina, martirio, martoriamento
(poco US.), martorio (disus.), storsione (disus ), sup-
plizio, tribolo (fìgur., grande afflizione, grave do-
lore, aspro tormento). Tortura con la corda :

margherita, scarrucolamento, scollata, strappata di

fune, strappatella di fune, tratta ; tratto di corda,
di fune. - Strumenti di tortura : acqua, bastone, bot-

toni di fuoco, capra, catasta, cavalletto (strumento
a forma di croce, con carrucola), ceppi, cifone
(presso gli antichi ateniesi), colla, corcla, croce,
dado, eculeo '(strumento fatto a somiglianza di ca-
vallo), flagello, fune, fuoco, graffi, grattugia, ina-

netta, sega, stanghetta, sveglia, tanaglia, trebbia di

ferro, uncino, verga, vergine di ferro, ecc. Cuffia del

silenzio, sbarra: strumenti coi quali si impediva ai

martoriati di gridare, di parlare. - Torturare, dare la

tortura : condurre alla tortura, dare il tormento, fare
martirio, martoriare ; mettere al tormento, alla tor-

tura; porre alla tortura, rendere martire, scempiare,
sottoporre alla tortura. Attanagliare, tormentare i

condannati con tanaglie infuocate: intanagliare, tana-

gliare ; collare, dare colla, tarda, fune, dare dei tratti,

porre in sulla colla: torturare con la corda (appen-
dendo con le braccia legate dietro e tirand'o) ; dare
il cavalletto, la capra: torturare col cavalletto. - Tor-
turato, che soffre o ha sofferto tortura {essere tortu-

rato : purgare la colpa, la macchia ; reggere ai tor-

menti, sentire pena, sopportare tormenti, subire
tortura. - Vari mod' di essere torturato: arrotato.

arso, attanagliato, collato, dimembrato, dislogato,
grattugialo, tanagliato).

Torturare (torturato^. Detto a tortura.
Torvamente, torvltà. Vegg. a torvo.
Tórvo. Accigliato, bieco (detto special m. di occhio,

di sguardo, del modo di guardare, proprio a chi
sente ira, odio e sim. (anche, di aspetto, di faccia).
- Torvamente, in modo tor\ o. - Torvitn, l'essere torvo.

Torzóne. Il frate questuante, servente.
Tosare (tosamento, tosato). Il tagliare la lana

alle pecore e i capelli alle persone: accorciare
capigliatura, calvare, mietere peluria, pelare, ra-
dere, rapare, rimondare tino alla cotenna, riton-

dare, ritosare (iter.), sboscare, scrinare, spogliare le

tempie, stempiare (v. a.) ; tagliare a tondo, tondare,
tondere, tonsurare, tosolare (v. a.), zucconare. An-
che, angariare, potare, raffilare (di mo-
neta, toglierne dintorno il metallo prezioso, per
rubarlo ; rifondare). - Tosato : rapato, rsso, scor-
ciato, scorcio, fonduto, toso (di moneta: sfronza, stron-
zata). - Testa tonda come una rapa, tosata fino alla

cotenna; zuccone (scherz.), persona tosata. - Tosa-
tore, chi o che tosa : tonditore, tonsore. - Tosatrice,
strumento adoperato per tosare le pecore. - Tosa-
tura, atto ed effetto del tosare : rosura, fondamento,
tondatura. tonditura, tonsura, tosamento. Anche, il

punto da cui furono tolti i capelli, il pelo, e i peli
stessi : chierica, rosura, tondatura.

Toscanamente, toscanegg-Iare, toscane-
simo, toscanismo, toscanità, toscanizzare.
Vegg. a toscano.
Toscano. Di Toscana, nato in Toscana, apparte-

nente alla Toscana (sostantiv., la lingua dei Tosca-
ni): toscanese, toscanico (disus.), toscanoso (spreg.),

tosco (leffer.). - Intoscanire, intoscanirsi (intoscanito),

far prendere, prendere l'uso di parlare toscano ; to-

scanamente, alla maniera dei Toscani; toscaneggiare,
toscanizzare : parlare o scrivere toscano (anche, af-
fettare, di essere toscano); toscanesimo, toscanismo:
niodo di dire toscano ; toscanità, parlare regolato di
lingua toscana. - Ordine toscano, ordine di archi-
tettura.
Tòsco. Poet., tossico, veleno. - Tosco, toscano.
Tosóne. Il vello della pecora. - Un ordine

cavalleresco.

Tósse. Espirazione subitanea, breve e veemente,
prodotta da varie cause (malattia del polmone^
dei bronchi, raffreddore, ecc.), per cui l'aria,

attraversando rapidain. i bronchi e la trachea, pro-
duce un rumore particolare; fossa (disus.). Tossarella
(disus.), tosserella, tosserellina, fossetta, lossetlina, tos-

solina, dimin. : fosse leggiera). Coccole, coccoltna, tosse

coccolino, tossaccia, tossettaccia, tossicone : tosse forte

o grave : lossicina, tosse di bambini. Fosse asiwna, o
canina o ferina (frane, coqueluche), malattia epide-
mica, contagiosa specialra. fra bambini, che si ma-
nifesta con accessi di tosse convulsa, interrotti da
respirazione lunga, penosa e come a sibilo: ipertosse,

pertosse (volgami., coccoltna, distinta in cavallina e
asinina): tosse bubbolma (lucchese), convulsa; catar-

rale, umida, con catarro (contr., secca, senza espet-

torazione; cronica, vecchia, incurabile, inguaribile;

flemmatica, prodotta <h flemma: nervosa, convul-
siva. Tosse che fracassa, tartassa il petto, i polmoni,
molto forte ; che non si stacca, che persiste, non
cessa; che non matura, quando non si può espetto-
rare. Becorlopnea, tosse convulsiva o peì-tosse ; blen-

noplisi, fosse catarrale; bolsaggine, tosse del cavallo ;

piottisi, tosse purulenta. - Eco metallica, risuonanza
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che la tosse talora determina nella pleura contenente

i^as e liquido ; nodo di tosse, colpo, accesso, insulto di

tosse violento e continuato. - Assalire : della tosse che

viene con violenza
; far maturare la tosse, prendere

qualche medicamento "ptv espettorare; sc/iwntore

dalla tosse, tossire fortemente ; schiarirsi, quel mezzo
tossire e quel gorgoglio che si fa per liberarsi la

gola da catarro: spurgarsi, tossicchiare ; tossicchiare,

tossire leggermente ; tossire, avere la tosse, un ac-

cesso di tosse {tossiììiento, atto ed effetto del tossire
;

tossicone, tossotoso, che ha tosse).

Sechici, i rimedi per la tosse: tali gli oppiacei,

i cianici, gli amilacei, i gommosi, i mucillaginosi,

i gelatinosi, gli zuccherini, ecc. Alcuni comprendono
anche gli espettoranti o anacatastici. Più o meno
usati : r antibexina, la pertossina, il tussol, la tus-

solina, contro la pertosse; V antispasmina, com-
posto di salicilato di sodio e narceina (sedativa

della tosse) ; le bichicche, pillole da tenere in bocca

per maturare la tosse ; la codeina, specie d' acqua

ili catrame; l'erba farfara (farfara, farfero), gio-

vevole alla tosse e all' asma ; la giuggiola, frutto

del giuggiolo in pastiglia fjujube, pasticche pet-

torali per la tosse, preparate col succo della giug-

giola) ; il lattucario, sugo condensato della lactuca

virosa ; le pasticche di gomma, le pastiglie Valda

(a base di mentolo e di eucaliptolo), la poligala, la

savonea, qualche specie di lichene, ecc.

Tosserèlla, tossicchiare. Vegg. a tosse.

Tossicare, tosslcazióne, tossicità. Detto

a veleno.
Tòssico. Sorta di veleno. - Agg., velenoso.

Tossicologia (tossicologico). Trattato dei veleni :

vegg. a veleno.
Tossicóne, tossire. Veggasi a tosse.

Tossillàglne. Erba composta, asteracea, amara,

astringente, con fiori gialli, che si sviluppano in

primavera, prima delle foglie.

Tostamente. Prestamente, tosto.

Tostare (tostalo, tostatura, lostinoj. Abbrustolire,

e dicesi specialm. del caffè : torrefare, toslicchiare

(abbrustolire leggerm.). - Tostatura, atto ed effetto

del tostare. - Tostino, arnese col quale si tosta il catfè.

Tòsto. Aggett., sfacciato (vegg. a sfacciatag-
gine), sfrontato. - Aggettiv. e avverbialm., presto,
subito: a un tratto, di botto, di buon mattino, di

buon'ora, di carriera, di colpo, di corsa, d'un botto,

d'un colpo, in un tratto, prestamente, tantosto,

tuff a un tratto.

Totale. Che abbraccia il tutto, è completo,

intero ; di denaro, quanto si è speso o incas-

sato : somma. - Totalità, l'essere totale : integrità,

interezza, pienezza, tutta pienezza, tutto, universo,
- Totalmente, interamente, in tutto e per tutto.

Totalizzatóre (neol.). Vegg. a corse ippicibe,

pag. 744, sec. col.

Totalmente. Detto a totale.

Tòtano. .Sorta di pesce, giovane seppia (come
questa, secerne una specie di inchiostro).

Tovàg-lla. Pannolino bianco, per lo più di ca-

napa di lino, tessuto a opera, per uso di ap-

parecchiare la mensa, sulla quale si mette, si

stende (anche, il pannolino che copre l' altare
della chiesa): mantile, mappa (v. lat.), tovagliac-

cia (pegg.). Tovaglielta, tovaglina, tovaglioletta, tova-

gliolina, dim'm.; tovagliona, tovaglione, accr.; tova-

gliuccia, dimin., spreg. Tovaglia bella, bianca, di

bucato, fine, grossolana, macchiata, pulita, rozza,

stirata (vegg. a stirare), sudicia, vecchia, ecc..

Tovaglia a rinfranto, di tela, di lino o canapa tes-

suta in modo che dura poco. -JPiegare la tovaglia,

metterla a più doppi, quando la si toglie dalla tavola.

Tovagrùòlo, tovagliuòlo. Pannolino di tes-

suto bianco, simile alla tovaglia, che si tiene a

mensa, sulle ginocchia o al petto, per asciugarsi,

pulirsi la bocca e le mani : bavaglio, salvetta (disus.),

salvietta (frane), sarviefta, serviette, telo, telo da

pane, tovaglietta, tovagliola, tovagliolina, tovagliuola,

tovagliolino, tovagliuolo (tovagliolaccio, pegg, ; tuva-

gliolettu, toiaglioiino, dimin.; tovaglioluccio. dimin.

spreg.). Mettere, metlersi, mutate, spiegare il tova-

gliolo : di chiaro significato. - Piegare il tova-

gliolo, metterlo a più doppi, dopo essersene serviti.

Tòzzo. Pezzo di pane, per lo più secco. - Ag-

gettivam., di cosa o persona (vegg. a corpora-
tura, a statura) piuttosto grossa, rispetto alla sua

altezza (contr., snello, svelto) : atticciato, chionzo,

maccianghero, massiccio, materiale, rocchio. Toz-

zollo, tarchiato. Intozzare, intozzire: divenir

tozzo (intozzato. rintozzato, divenuto tozzo).

Tra. Preposizione indicante interposizione, in-
tervallo : entro, fra, in, infra, in mezzo, in tra,

intra, ne', per entro : per mezzo a. - Tramezzare,

essere, stare fra, in mezzo.

Trabacca. Specie di padiglione, di tenda.
Trabàccolo. Piccola nave mercantile a due

alberi.

Traballare (traballamento. traballio). Barcol-

lare fortemente, vacillare. - Traballio, un trabal-

lare continuato.

Trabalzare (trabahamento , trabalzato, tra-

balzo). Il mandare, il far saltare improvvisa-

mente da un luogo a un altro : sbalzare, stra-

balzare (strabalzamento, trabalzamento, trabalzo, atto

ed effetto).

Trabattere (Irabatlnto). Strabattere, battere
forte. Anche, frequentare.
Tràbea. Specie di toga.
Trabeazione. Nome collettivo di membri di

architettura sovrapposti nelle parti superiori d'un

edificio (architrave, cornice, fregio) , come
per accennare alla impalcatura del tetto.

Trabiccolo. Vegg. a letto, pag. 42.5, sec. col.

Traboccare (traboccamento, traboccante, tra-

boccato). Uscire, versare per troppa pienezza, e

dicesi tanto del contenente (recipiente, vaso)
quanto del contenuto, ossia del liquido (di fiume,
uscire dal letto ; figur., di passione che non si può

più frenare) : colmare, riboccare, ridere, ridon-

dare (v. lat.) rigurgitare, riversarsi, sboccare, stra-

boccare, stravasare, venire fuori. Anphe; cadere
precipitosamente. - Traboccamento, il traboccare, atto

ed effetto : inzuppamento, ribocco, ridondamento,

ridondanza, rigurgitamento, rimboccamento, rim-

bocco, riversamento, straboccaniento, spandimento,

straripamento, stravasamento, trabocco, trascendi-

mento, travasamento, travaso. - Traboccante, che

trabocca : regurgitante. riboccante, ridondante (voce

Ialina), rigurgitante, straboccante. - Traboccato, ri-

\ersato, stravasato, ecc.

Trabocchétto. Botola nel />«vt»*en«o.- Figur.,

in.sidia.
Trabocchévole. In soprabbondanza.
Trabócco. Il traboccare. - Di sangue, emis-

sione di esso per la bocca : emottisi.

Trabucco. Sorta di misura antica: m., 2.611.

Tracannare (tracannato). l\ bere, V inghiot-

tire molto e avidamente : avvallare, bere a piena

gola, a sgorgate ; cioncare, fare un gran sorso, in-

gollare, ingurgitare, insaccare.
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Traccheggiare (traccheggiato). Mandare in

lungo ; temporeggiare, tergiversare.
Tràccia. Il segno, V impronta, serie di im-

pronte, di segni lasciati da qualche cor^po in moto:

contrassegno, orma, pedata (impronta del pie-
de), solco, tratto, vestigio (di barca, di nave :

scia). Di animale, di fiera, l'orma e lo speciale

effluvio che li rivelano al fiuto del cane: passata,

pastura (disus.), usta. Anche, guida, indizio,
traina, primo abbozzo di una commedia, di

un dramma e sini. : orditura, scheletro, schema,
tessuto. - Alluniactìtina, traccia di bava della lu-
maca. - Imprimere, improiìlare, lasciar l' impronta,
la traccia, premere in modo che resti traccia

(allumacare, di qualunque cosa lasci dietro sé tracce

lustre e bavose). - Rintracciare, seguitare la traccia

per trovare. - SmaiTÌre, il bandolo, in senso tra-

slato, perdere le tracce di cose contuse fra molte
altre (contr., ritrovare il bandolo, trovare il prin-

cipio per potersi sbrigare di un affare difficile per
il concorso di circostanze che lo rendono intral-

ciato ed oscuro). - Tracciare, seguitare, seguire ;

anche, delineare, segnare, la traccia.

Trachèa (tracheale). Canale tra la laringe e

i bronchi, tubo cilindrico, flbro-cartilagineo e mem-
branoso, un pò" appianato, in contatto con l' eso-
fago : dagli antichi Greci detto arteria aspra, aspe-

rarteria : canna dei polmoni, del polmone, canna
della gola, della respirazione (tracheale, della

trachea, riguardante la trachea). - Tracheite, infiam-

mazione della mticosa 'traclieale ; tracheotomia

(broncotomia), operazione di chirurgia, con la

quale si pratica un'apertura, più o meno larga, nella

trachea.

Trachlte. Sorta di roccia aggregata, composta
di minutissimi cristalli di materia leldspatica, e con-

tenente, in generale, mica, antibolo, pirosseno, quar-

zo, ecc.

Tracòlla. Striscia, sciarpa, per lo più di

cuoio, che girando su una spolla e sotto l'opposto

braccio, serve comunem. a sostenere spade o altre

arme ; balteo (v. lat.), bandoliera (tracolla ornata
di piastrine a smalto), becca, bodriere, budriere

(con frangie) ; cingolo, cintura, cinturino ad
artnacollo ; traversa, traversetta ad armacollo, a

tracollo (portare, tenere a tracolla, ad armacollo,
spada, borsa, ecc.).

'

Tracollare (tracollato). A\ere un tracollo. -

Di piede (pag. 934, sec. col.), straiollare.

Tracòllo. Caduta (vegg. a cadere), capitom-
bolo ; vacillamento (vegg, a vacillare^. Figur.,

disgrazia, rovina, squilibrio.

Tracotante, tracotanza. Sinon. di arro-
gante, insolente, millantatore, prepotente, pre-
suntuoso, superbo ; di arroganza, insolenza, mil-
lanteria., presunzione, superbia.
Tracòtto. Vegg. a cuocere.
Tradescànzla. Pianta commelinea, di più spe-

cie, native, la maggior parte, dell'America Boreale.

Tradiménto. Il tradire, ossia mancare di fede,
usare frode contro chi ha fiducia : diffalta, fel-
lonia, infedelitade (disus.), infedeltà, lancia con la

quale giostrò Giuda, perfidia, prodizione (v. lat.),

rompimento di fede,, slealtà, tradigione (disus.),

voltura. Nell'uso, anche inganno, insidia. Tra-
dimento contro la patria, lo Stato : fellonia, defe-

zione, rivelazione di segreti concernenti la sicurezza
dello Stato, ecc. : alto tradimento, crimenlese, de-
litto di Stato, perduellione; tradiviento di guerra:
si compie fornendo al nemico, direttamente o in-

direttamente, provvigioni o altri mezzi che possono
essere rivolti a danno del proprio Stato (anche, il

passare al nemico, il portare le armi contro h pa-
tria). Tradimento nero, meritevole della massima
infamia, o quello che ha in sé anche la colpa del-

Vingratitudine. - Tradire, macchiarsi, rendersi col-

pevole di tradimento: barattare; colpire alla schiena,

nella schiena; condurre alla mazza; essere infe-
dele, fare un tradimento, un voltafaccia; inganna-
re, maculare, mancare ; mancare alla fede, della

fede, mancar fede; portare infidamente; rompere fede,

la fede ; vendersi (anche, rivelare un segreto o tra-
r'isare). Arrotare i coltelli, preparare insidie, tra-

dimenti. - Traditore, chi o che tradisce (traditore

della famiglia, della patria, ecc.; nell'uso. Vantante
infedele): anima bigia, ordinatore di tradimenti,

perduelle (reo di perduellione), proditore, sper-
giuro (femm., Iraditora, traditoressa , traditrice).

Figure di traditori : Caino, Giuda (bacio di Giuda,
di traditore), .lago. Maramaldo, Iscariotte, scariotte,

scariotto (mancare di fede, portare la fede in grembo :

essere traditore; porre nel luogo di Giuda, ren-
dere traditore). - Traditorescamente, traditoriamente

(poco US.), a tradimento, con tradimento, da tra-

ditore : a gran tradigione (disus.), alla traditora,

come traditore, da traditore, in modo proditorio,

per tradigione 'disus.), proditoriamente, tradita-

mente (disus.), traditevolmente (v. a.). - Tradito-

resco, di tradimento, da traditore: proditorio, tra-

ditorio (disus.).

Bosco della ,S(/o (figur.): dicesi per indicare luogo o
accolta di persone fra le quali non vi é sicurezza, ma
continuo sospetto di tradimento; rupe Tarpea, ripido

fianco del Campidoglio, nell'antica Roma, da cui si

precipitavano i traditori della patria ; Tolomea, par-

tizione dell'ultimo cerchio dei traditori nell'inferno

di Dante. - Vestiti come ti chiami o chiamati coinè

li vesti: ai traditori.

Tradire (tradito). Commettere tradimento. -

Anche, rivelare un segreto ; travisare.
Traditóre, traditorescamente, tradito-

resco. Detto a tradimento.
Tradizionale. Vegg. a tradizione.
Tradizionalismo. Sistema filosofico che, ne-

gando alla ragione individuale ogni valore, pone il

criterio di certezza nella ragione universale, ossia

nel consenso del genere umano. - Tradizionalista,

seguace del tradizionalismo.

Tradizióne. La memoria di fatti non venuta
a noi per documenti del tempo, ma tramandata

,

per narrazione orale, di età in età, di generazione
in generazione : avvenimento, fatto raccontato
dai vecchi, ricordanza, ricordo. Anche, antico co-
stume, antica usanza ; esempio, pregio (con-

tinuare la sei'ie, seguire la tradizione; essere tra-

dizione: passare da padre a figliuolo, di bocca in

bocca ; essere tramandato). iS'el diritto civile, im-
missione di una persona nel possesso delle cose

dedotte in contratto (tradizione materiale, nel diritto

romano, se accompagnata dalla consegna dell'oggetto;

simbolica, se, non essendo possibile la consegna mate-
riale, si suppliva con altre formalità equipollenti);

tradizione, nel cattolicismo . vegg. ad ecclesia-
stico (pag. 962, prima col.). Tradizione fami-
gliare, patriottica: della famiglia, Ae\\& patria;
tradizione scritta, raccolta da alcuno e messa in

iscritto ; storica, che ha valore di storia. - Ciclo,

complesso di tradizioni che abbraccia un periodo
di tempo; discontinuità della tradizione, interru-

zione nella trasmissione, sicché non si possa se-
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guire tutte le traecie di cosa in cosa, di persona in

persona ; leggenda, fatto che esiste nella tradi-

zione, ma senza documento o con documenti

dubbi o alterati. - Tradizionale, di tradizione (co-

stume, festa, usanza, ecc.): antico, leggendario

(anetie, abituale, di abitudine).
Tradurre (tradotto). Fare la traduzione, cioè

recare, ripetere in una data lingua ciò che sia

detto (in tal caso, dicesi propriam. fare \interpre-
tej, scritto, stampato in un'altra. Anche, condur-
re, trasportare (nel linguaggio giudiziario, il con-

durre da luogo a luogo, sotto custodia, un imputato,

un condannato e sim.). - Ritradurre, iter, di tradurre.

Traduttóre. Vegg. a traduzione.
Traduzióne. Il tradurre da una lingua in

un'altra, e il nuovo testo che si forma traducendo:

metafrasi (gr.), rendimento, tralazione (disus.), tra-

mutazione, traslazione, traslatamento (disus.), tra-

slatazione (disus.), traslazione, versione, voltura. -

Latinizzarli ento, traduzione in latino ; volgarizza-

mento, vulgarizzamento (poco us.), traduzione in

italiano; volgata, vulgata, traduzione della Bibbia
ftradìizioiiaccia, traduzione fatta male; traduzioncella,

fatta discretamente). Traduzione adulterata, non fe-

dele al testo ; letterale, che segue parola per parola

il testo (contr.. Ubera; parafrasi) ; specchio delVo-
' riginale, fedelissima. - Traducibile, che si può tra-

durre (contr., intraducibile). - Tradurre, fare la tra-

duzione, traslatare lo scritto o la stampa da lingua

a lingua, in prosa o in poesia, e specialm. un'o-

pera di letteratura, di scienza, ecc. : mutare,

portare, recare, ridurre d' una lingua in un' altra
;

ritrarre, rivoltare (disus.), tralatere (v. lat. disus.),

tramutare ; trarre dal, in... ; trasformare (poco us.),

trasportare, voltare. Tradurre bene o male (strapaz-

zare, tradire un autore), letteralmente (lat., ad lit-

teram) o liberamente (parafrasare); tradurre « forza

di dizionario, di vocabolario, consultando spesso

questi libri; parafrasticamente, in forma di parafrasi,

largamente, liberamente. Intoscanire, ridurre in pretto

idioma toscano; tradurre dal latino o dal greco

in italiano : recare a comune e chiai-o, a"l volgare,

a volgare, in volgare ; rivestire con itale armonie
;

svolgarezzai'e (disus.), volgareggiare (disus.), volga-

rizzare, vulgarizzare (ritradurre: ripete tradurre).

Traduttore, chi fa la traduzione: latinizzatore, me-
tafraste (gr.), traducitore (disus.), traslatatore (di-

sus.), traslatore (disus.), voi gareggiatore (disus.), vol-

garizzatore, vulgarizzatore (poco us.). Interprete,
chi fa la traduzione orale di ciò che altri dica; pa-

rafraste, parafrasante, parafrasatore, chi parafrasa

un autore.

Traènte. Che fa (trae) una cambiale.
Trafelare (trafelamento, trafelante, trafelato).

Venir meno per soverchia fatica o per troppo

caldo. Ansare, respirare penosamente. - Trafela-

m^nto , il trafelare ; stanchezza. - Trafelante

,

stanco.
Trafficante, trafficare. Vegg. a traffico.

Tràffico. Il trafficare (esercitare la mercatura,

il commercio), e il luogo nel quale si traffica :

faccenda, movimento commerciale, movimento di

affari (vegg. ad affare), di bottega: negozio;

speculazione. Anche, grande concorso di gente,
tnoto, l'ita. - Trafficante, chi traffica : commer-
ciante, mercante, negoziante, traflicatore. An-
che, affarista, speculatore. - Trafficare, fare traffico :

commerciare, mercanteggiare.

Trafiggere (Irafiggimento, trafitto). Trapassare,

passare da parte a parte, ferendo o pungendo

(vegg. a ferita, a pungere) : cacciare per mezzo,

infilare, infilzare, infilzare come passerotti o perni-

ciotti; passare da banda a banda, dall'uno canto

all'altro, da parte a parte, di parte in parte, di oltre

in oltre, fuori, fuora, in fino all'altra parte
;
penetrare,

sfondare, sfondolare. Figur. , affliggere, cagionare

grave dolore. - Trafiggimento, il trafiggere, atto

ed effetto : infilzatura ; trafitta, ferita, puntura (fi-

gur., tormento) ; trafMivo, atto a trafiggere (figur.,

doloroso, di dolore acuto) ; trafitto, passato da parte

a parte con urine e sim: fitto (disus.); trafittura,

trafitta, puntura profonda, trafiggitura.

Trafila. Strumento attraverso al quale si fanno

passare i metalli (vegg. a metallurgia) per ri-

durlo in filo od a maggiore sottigliezza : filiera. -

Tra/ì^a»*,' passare per la trafila.

Traforare, trafóro. Il forare da una parte

all'altra, il lavoro all'uopo (traforatura, traforazio-

ne), e ciò che ne risulta (lavoro a fori, traforato,

straforo) : perforare, perforazione ; straforazione,

straforamento. Traforo, anche lavoro di seta, di refe,

fatto con r ago ; e lavoro di assicelle bucherate,

rappresentante vari ricami, vari oggetti. Si trafora

la carta, il drappo (col ricamo), il legno, il

metallo, anche un muro e un monte (per aprirvi

una galleria, un tunnel, con macchine perforatri-

ci), ecc. - Fazzoletto traforato, con Vorlo a giorno.

.

- Trancia, macchina che taglia a festoni, profila,

trafora (se il foro è rotondo, dicesi punzonatrice).

Trafugare (trafugamento, trafugato). Il por-
tar via di nascosto; nascondere, rapire, ru-
bare. - Trafugamento, atto ed effetto del trafugare :

rapimento, ratto.

Trafugarsi (trafugato). Darsi alla fuga, fug-

gire ; nascondersi.
Trafurello (traforello). Ingannatore, truffatore:

vegg. a inganno, a truffa.
Trafissola. Vegg. a matassa.
Tragèdia, .azione- scenica, dramma, opera

dram,matica, di stUe grave, che rappresenta un
fatto notevole della storia [o della leggenda, a\ -

venuto tra persone illustri, con accidenti lugubri e

fine (catastrofe) per lo più dolorosa: materia da

coturni, non da socchi; tragico dramma {Iragediaccia,

spreg.). Figur., disastro, strage, uccisione (vejK-

a uccidere). Tragedia burlesca, comica, l& parodia;
tragedia lirica, il melodramma; tragicommedia,

dramma misto di tragedia i' di commedia: parodia

(tragicomico, di tragiconjmedia). Trilogia, unione di

tre tragedie, alle quali si aggiungeva un componimento

satirico a formare la tetralogia. - Gommata, squarcio

melodico dell'antica fragedia greca, interpolato noi

recitativo; comma, cauto di lamento nell'antica

tragedia greca; emméleia. danza del coro nell'an-

tica tragèdia greca; esodio, una delle quattro parti

dell'ani, tragedia greca (anche, specie di /"arsa); ipa-

toide, melopea grave propria della tragedia; lamenta-

zione, una delle parti dell'antica tragedia, il pianto

che faceva il coro con gli altri istrioni; periodo, il»

canto del coro nelle tragedie greche (si divideva in

tre parti : strofe, antistrofe, epòdo). - Protagonista,
il personaggio prhicipale. - Tragediabile, detto di

soggetto che può essere buon argomento a scrivere

una trageilia. - Tragediare, copiporre, scrivere tra-

gedie; ridurre un fatto in tragedia: allacciare al piede

il sofoclèo (Oluruo, calzare il coturno, mettere in

tragedia, tragedieggiare, tragedizzare. - Tragedio-

grafo, scrittore di trageilie: poeta tragedo, tragico;

seguace di Melpomene, tragediante, tragico, tragi-

cuzzo (sj>reg.), tragizzante, autore tragico ; tragedo,
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poeta e attore (\e|^g. anche a comico) di tra-

gedie. - Tragico, di o da tragedia; attore, artista

die recita (vegg. a recitare) la tragedia : tragedico

(disus.). Figur., infausto, terribUe flragkamente,

in modo tragico).

Slaschei-e tragiche e comiche, simboli della trage-

dia e della oonimedia; Melpomene, la Musa della

tragedia, e la tragedia stessa. - Coturno, veggasi a

calzatura, pag. 3."i8, sec. col. (calzare il coturno,

rappresentare la tragedia).

Trag-ediàblle, tragredlare, tragrediògrra-
fo. trag:édo. Vegg. a tragedia.
Trag-ettare. trag-étto, traghettare, tra-

ghétto. Vegg. a tragittare.
Tragicamente , tragico , tragicòmico ,

tragicommedia. Vegg. a tragedia.
Tragittare ftragittatoj. A'erbo attivo e neutro:

condurre, far passare, trasportare, e anche

passare da luogo a luogo, da una parte all' altra

(attraverso fiume e sini.j : tragettare, traghettare,

iraghittare (disus.), traiettare, trapassare, valicare.

- Tragetto, Iraghetlo, tragitto, trapasso, luogo pel

quale si trapassa : piccolo sentiero non frequen-

tato ; strada scorciatoia.

Trago. Vegg. a orecchio, pag. 781, prima col.

Traguardare (traguardato). Veggasi a tra-
guardo.
Traguardo. Regolo con due mire, per le quali

passa la visuale negli istrunienti di astronomia,
di ottica, nella livella e sim. ; usato anche nelle

corse ippiche, pag. 741, sec. ci>l. (e piazzare, nel

linguaggio dello sport, dicesi lo stabilire l'ordine col

quale cavalli o corridori passano il traguardo alla

meta della corsa). • Traguardare, guardare per

mezzo del traguardo o livella.

Traiettòria. La linea curva percorsa da un
proiettile : parabola, tragittoria, trattoria (ramo
ascend^ite, la porzione della traiettoria che il pro-

iettile descrive elevandosi in aria ; ramo discendente,

la rimanente parte che la traiettoria percorre, av-

vicinandosi al suolo). - Corso, apparente, spesso se-

gnato da una traccia di luce nebulosa o di fumo
fosforescente, delle comete e delle stelle eadenti.

Trainare, tràino (trainato). Trainare vale

strascinare, trascinare per terra. - Traino, piano,

triangolare o quadrangolare di legni commessi che si

fa tirare in luoghi scoscesi ; treno {avantreno, corpo
di sala, con due ruote, un timone e due stanghe in

cui si attacca il dietrotrcno o leholreno; Ircgiiia,

traino grossolano. - Il i>e8o che tira in una volta un
aninwle, una bestia da tiro. Andatura del ca-
vallo, tra l'ambio e il galoppo. - Anche, corteo,
seguito, strascico.
Tralasciare ftralasciamento, tralasciato). La-

sciar di fare, di operare, di dire, ecc.; cessare,
non continuare un lavoro, un'operazione: in-

terrompere temporaneamente, sospendere cosa
che si stava facendo: astenersi, dare festa, tre-

gua; desistere (tralasciare per sempre), dismet-
tere, dispensarsi : fare dimora, intermezzo, pausa ;

fermarsi, intermettere, interporre, intralasciare,

intramettere, lasciare; lasciar dormire; lasciare

pendente, sospeso ; marinare, mollare, pausare, po-

sare , prendere sosta , pretermettere, requiare, ri-

finire, riposare, ritenere a mezza via, scontinuare,

smettere , soprassedere , soprastare , sospendere
(disus.), tramettere, tramezzare, trasandare; tenere

m collo, in pendenza, in ponte : trattenere. - Omet-
tere, tralasciare in uno scritto o in un discor-
so; trascurare, tralasciare di occuparsi (vegg. a

occupazione) d'una cosa. - Tralasciamento, il tra-

lasciare, atto ed effetto: cessazione, fermata, incaglio,

intercessione, intermezzo, intermissione, interrom-

pimento. intralasciamento, inlrainissione, passata,

pausa, posa, respiro, ritenuta, soprallascio (disus.),

sospensione, sospendimento, sosta, tramezzamento,
tramezzo, tregua. - Tralasciato, temporaneamente
cessato: incagliato, interrotto, sospeso idormire,
lìgur., restare sospeso, rimanere, rimanere m asso,

subire sospensione: essere tralasciato).

Tralce, tralciàia,tralciato. Vegg. a tralcio.

Tralcio (tralciaia). Il ramo, specialm. di vite,

mentre è verde e attaccalo al fusto (per similitud.,

intrecciamento libero di frasche, di fiori verdi,

messi a festoni, ecc.): palmite, saeppolo, saettolo,

sarmento, sermente, sermento, tralce (disus.), tra-

mite (v. a.), treccia (traherello, tralcetlo, tralciuzzo,

dimin.). - Tralciaia, intreccio di tralci, più tralci da
frutto intrecciati o attortigliati: collo della tralciaia,

la parte della vite cha accavalcia il ramo che la

regge. - Tralciato, carico, fornito di tralci; intral-

ciato. - Stralciare, stralcio: tagliare, taglio dei

tralci inutili.

Traliccio. Sorta di tela: frustagno, fustagno.

Tralice ("in). Non per diritto, ma in senso

obliquo.
Tralignare (tralignamento, tralignato). Il de-

generare. - Di pianta, imbastardire. - Traligna-

mento, elTetto del tralignare: degenerazione.

Tralucenti, tralucente. Vegg. a traspa-
rente.
Tralungare (tralungato). Prorogare: vegg. a

proroga.
Trama. Le fila (di seta o d'altro) che servono

a riempire la tela o il drappo, il panno nella

tessitura : riempitura, ripieno. Figur., maneggio
occulto a danno d'altri: accordellato, archemia,

cabala, cabbala, canevaccio, canovaccio, congiura,
covata, insidia , intrigo , macchina montata

,

raaechinamento, macchinazione, mena, mene, pre-
tneditaziotie, raggiro, ragia, tela, tradimento,
tramezzo (disus.), tramenio, trappola {galla ci

cova: dicesi quando si crede o si dubita ci sia

una trama). - Tramare, fare la trama di un tes-

sicto. Figur., meditare , studiare una cattiva a-

zione a danno altrui ; inventare , ordire, tes-

sere una trama: andare di ragia, per vie coperte,

per viottole; avere paglia in becco, caricare la trap-

pola, concertare, congiurare, covare; fare a cheti-

chella, far fuoco nell'orcio; ingannare; lavorare

sott'acqua, sotts, sotto sotto; macchinare, macchi-

nare insidie: muovere inganno: negoziare coper-

tamente. Sottomano: orlare il cappello sotto il man-
tello, pensare, rimescolare, stoppinare la girandola ;

tendere, tessere frode, insidia, tradimento; trac-

ciare {macchinatore, orditore, sornione : chi trama).

- Sventare una trama, romperne i fili, fare in ujodo

che non abbia effetto.

Tramàglio. Sorta di rete da caccia.
TrsunaLnd&re (tramandato). Far passare; <r«i-

stneftere.

Tramare (tramalo/. Ordire trama.
Trambasciare ^trambasciamenlo, trambasciato).

Essere oppresso da ambascia, da intenso dolore.
Trambasciato. Ansante, stanco.
Trambusto (Irambustioj. Vale confusione,

disordine, rumore. Di persone, agitazione,
subbuglio. - Trambustio. trambusto prolungalo. -

Mandare sottosopra la casa, la città, il mondo; far

grande trambusto, buttare all'aria.
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Tramenare ftramenaloj. Darsi molto da fare;

maneggiare attivamente un affare e sim. - JBt-

mestare. - Far rumore, mettendo sossopra mo-
bili e altro. - Tramenio, il tramenare molto.

Tramettere (Iramesio). Il mettere fra una
cosa e l'altra: frammettere (vegg. a intromissio-
ne). Anche, tralasciare.
Tramèzza. Parti/ della scarpa.
Tramezzaniento, tramezzare, tramez-

zato. Yej;g. a tramezzo.
Tramezzino. Nastrino o strisciolina che si

mette tra due parti d'una stoffa o tra questa e la

trina smerlata di finimento: forzatura (tose), in-

cassatura (romagn.). - (nornino, tramezzino rica-

mato a traforo.

Tramèzzo. Divisione fra le parti d'un edificio,

fra stanza e stanza, fatto di muro sottile o di

legno (propriam., assito) o d'altra materia, barra

(vegg. a tribunale), coltellata (romagn.: muro di

mattoni messi per coltello), rfia/j-«»m»!.a; sopram-

mattone (di mattoni messi in piano), palcora (tra-

mezzo orizzontale), paratia, paratio, parete, sbar-
ra, sbarro (v. a.), tramezza (poco us.). Anche, ri-

paro per chiudere ; e dicesi pure per paraven-
to. Di nave: tavolato verticale nella stiva, ecc.,

per formare camerini o cabine. - Tramezzare, met-

tere un tramezzo, dividere nel mezzo, separare
(riferito al tramezzo stesso, stare di mezzo).
Tramischiare (tramnchialo). Frammischiare,

mescolare.
Tràmite. Lo stesso che passaggio, sentiero,

viottolo.

Tramòggia. Detto a mulino, pag. 663, p. col.

Tramontana, tramontano. Il paese o la

parte di settentrione, a nord. - Il vento dal

nord. - A bacio, ar\'erb., dalla parte di tramontana

dove batte poco o punto il sole (contr., a solatio:

vegg. a sole).

Tramontare {tramontato). Volgere al tra-

monto. Figur., finire, aver fine; morire.
Tramónto. Il tramontare, ossia il passare da

uno all'altro emisfero, il nascondersi sotto Voriz-
sonte (quindi, alla vista di chi é sulla Terra), che

fa il sole, la luna, ogni astro, ogni pianeta.
Anche, il momento in cui il sole, le stelle (vegg. a

stella) e i pianeti vanno sotto l'orizzonte, prima
però che siano scomparsi : cadere del giorno, de-

clinamento, occaso, quotidiano vale, riposta, tra-

montamento, tuffo nell'oceano. Crepuscolo, la lu-

ce che succede al tramonto del sole e precede Yalba.
- Tramontare, volgere al tramonto: andare giù,

sotterra, sotto; annidarsi, cadere in onda marina,

calare, coricarsi; dare la balta, dar la volta; de-
clinare, essere volto all'altro polo, inclinare al tra-

monto, ire sotto, nascondersi sotto l'orizzonte, oc-

cultare la fronte, sommergersi in mare, ricoricarsi,

tutfarsi nelle onde.

Tramortire ftramortimcnto, IramorlitoJ. Sve-
nire, essere presi da svenimento. Anche, sba-
lordire, far rimanere tramortito. - Tramortilo,

svenuto; anche, sbalordito, spaventato (preso da
spavento).
Trampelllno {trampolino). Vegg. a ginnastica.
Tràmpoli. Due bastoni lunghi, nel mezzo dei

quali è conflitto un legnetto su cui si posa il piede,

e sovr'essi si cammina: trampali (v. a.), zanche. -

Trampalare e trampolare: andar sui trampoli.

Trampollère. Nome generico di uccelli (vegg.

a uccello) che hanno le gambe assai lunghe e il

becco lungo e sottile. Quattro tribù: aletloruli (gru,

attarda, avente becco robusto, con setole alla base,

a guisa di baffi), limicole (beccaccia, pavoncella),
ardeidi (airone, cicogna), macrodattili (folaga,
sciabica, da noi detto pa/(tneHa d'acqua). Trampolieri

anche: Vagami, con becco bianco verdiccio; la ca-

lidra, il rhiochió (che vive lungo i fiumi e in vici-

nanza delle paludi), il chiurlo (con becco lungo e

diritto), il citirlotello (dell'Italia centrale e meridio-

nale), il crocciolone, il dronte (molto simile allo

struzzo e al gallinaceo), la gambetta o gambetto

(specie di citirletto), la grolle, la nittiìora (compren-

dente varie specie, diffuse in tutto il mondo), il

nonnotto, Vocchione (vivente in Africa e in Asia), la

palamedea, della Guiana e del Brasile, grossa come
un'oca comune), il piropiro (di cui parecchie specie

vivono in Italia), il gran piviere, il rallo (con

becco compresso e piedi a lunghe dita), il savacii

(del Brasile), la stagnicela, il tantalo e il tarabuso.

dell'ordine degli aironi, il totaìio (affine al piova-

ìiello), le trachelle (affini ai pivieri), la tringa (una

specie, tringa cinerea, è Aolgarm. detta piovanello

maggiore), l'umbretta (che si collega agli aironi ed

alle cicogne), vanello (famiglia dei pivieri), il ver-

derello pantana (famiglia dei totani), il voltapietre

(che vive sulle spiaggie marine dove cerea il cibo

sotto i sassi), ecc.

Trampolino. Arnese per la ginnastica.
Tramutare (tramutato). Cambiare, mutare

da luogo in luogo o convertire una cosa in un'altra:

far catnbiare da luogo a luogo : sloggiare. An-
che, andare, tramutarsi da luogo a luogo. - Di

liqitido, travasare.

Tramvia. Neologismo (dall' ingl. tramwaij) in-

dicante il noto sistema di trazione con vetture pub-

bliche, e le vetture stesse : tram (del gergo frane),

tramvai, tranvai, tranvia. Al sistema di trazione,
dapprima a cavalli (ippoferrovia) fu poi applicata

la forza del vapore, quindi quella dell' elettri-

cità. Generalmente adottata la trazione Iramviaria

a filo aereo, in cui la linea è costituita da uno o

più generatori (dinamo) di corrente elettrica,

dal filo aereo o pò di linea (che serve a condurre

la corrente ai vari utilizzatori), dalle rotaie (vegg. a

rotaia), che riconducono al generatore la corrente

uscita dagli utilizzatori (costituendo quindi il filo

di litorno) e dagli utilizzatori di corrente, cioè le

vetture tramviarie o, per dir meglio, i motori elet-

trici (vegg. a tnotore) che in esse si trovano. Se

la linea "tramviaria passa fra caseggiati e la via non

è troppo spaziosa, il filo di linea, mediante supporti

di ebanite o di altra materia isolante, è sostenuto

da fili di ferro tesi trasversalmente all' andamento
Ac\. binario, e fissati, mediante attacchi speciali, ai

muri delle case. >ie invece la linea corre in uno

spazio libero, si collocano lungo essa colonne di

ghisa portanti, superiormente, un braccio normale

alla rotaia, e al quale, mediante supporti isolanti,

è sospeso il filo. L' armaviento della linea è costi-

tuito in modo analogo a quello usato per la f'er-

roi'ia. La vettura tramviaria si compone di due

parti principali, che sono il carrello e la cassa .

sul carrello (formato da un robusto telaio d'acciaio,

che appoggia sugli assi delle ruote e porta i motori)

è basata, mediante molle, pure d'acciaio, la cassa,

formala da una intelaiatura sostenente le due fian-

cate e le due testate, fra le quali sono compresi gli

scompartimenti. Le parti estreme dell' intelaiatura,

ossia quelle davanti e dietro gli scompartimenti,

sono munite di parapetto e dette pinttaforme. Piat-

taforme e scompartimenti hanno al disopra una
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copertura ((elio della tramvia), su dalla quale si

inalza l'asma di presa, o trolley, congegno che serve

a prendere dal iìlo di linea la corrente destinata a

far funzionare i motori (oggi si impiegano due tipi

di trolley : quello a rotella, consistente in una lunga

asta metallica, imperniata sul tetto della vettura, e

quello ad anhelto, formato da un filo ripiegato ad

arco e fissato, con i suoi due capi liberi, al tetto.

Per mettere in moto (marcia) la vettura, si colle-

gano i motori fra loro; per fermarla, si fa la stessa

operazione, ma in senso inverso, ricorrendo anche
al freno elettrico. Per mettere in marcia la tram-

via e per frenarla elettricamente, serve un appa-

recchio speciale, detto controller (ogni vettura ne

ha due, uno per ogni piattaforma) e costituito da
due parti distinte : l' inversore (che serve a dare la

direzione della marcia) e il regolatore (che serve a

fare gli attacchi corrispondenti alle diverse velocità,

da imprimere alla vettura e al freno elettrico.

L'inversore ha tre posizioni: una per la marcia
avanti, una per la marcia indietro, la terza (inter-

media fra le precedenti) per le fermate ; il regola-

tore ha tante posizioni quanti sono i collegamenti

da farsi per il freno elettrico e per la marcia alle

diverse velocità ; fra il controller e i motori è un
fascio di fili (detto cavo) isolati fra loro. - Tram-
viei-e (neol.), addetto alla tramvia : chi la conduce
fccndultore), chi distribuisce i biglietti (Inglieltarioj,

chi fa il servizio di controllo (controllore, ecc.).

Tranèllo. Maligno inganno, insidia. - Ac-

chiapparci uno, farlo rimanere in un tranello.

Tranghlottire, trang-uglare (tranghioltito,

IrangugiatoJ. Vegg. a inghiottire.
Tranne. Ad eccezione, eccetto, eccettochè,

fuorché, oltre, salvo.
TraDqalllaniente, tranquillante, tran-

quillare, tranquillarsi. Vegg. a. tranquillità.
Tranquillità. L' essere tranquillo, lo stato di

chi é tranquillo ; stato abituale di calma, di

quiete dell' «w»»no (di persona, di popolo) o

delle cose, del tempo, ecc. (contr., inquietezza, in-

quietudine, irrequietezza, turbamento): ata-

rassia, imperturbazione, pace, pace tranquilla, pia-

nezza, placidezza, quietezza, quietitudine, quietudine,

requie, riposo, serenità, sereno, sicurezza, tran-

quillanza (v. a.), tranquillitade (v. a.). Anche, man-
suetudine, l'essere mansueta. Tranquillità appa-
rente, di apparenza, non reale; tranquillità fisica

(del corpo, del temperamento), morale (dello

spirito, della mente, ecc.). Aloesia (vegg. a ma-
lattia, pag. .503, prima col.) ; bonaccia, tempo di

tranquillità, tranquillità del mare (contr., bur-
rasca, tempesta); pacatezza, calma abituale,

tranquillità e lentezza nel fare, nel dire, nel

parlare, calma di contegno: chiete, flemma,

freddo volere, imperturbabilità, pacatezza, placida

riva, placidezza, placidità, posatezza, quietezza, san-

gue freddo, serenità. - Tranquillamente, con tran-

quillità : ad animo riposato, tranquillo ; a mente
fredda, a posato animo, a sangue freddo, con animo
scarico, con calma, come niente fosse, dolcemente, di

queto e di piano, di sicuro, flemmaticamente (con

flemma), freddamente, in pace, in pace ed in

bene, in vita quieta, là là, lemme lemme, pacata-

mente, pacificamente, placidamente
, posatamente,

quietamente, riposatamente, sicuramente, tranquillo

tranquillo {pacatamente, con tranquillità e adagio:
la mattina a digiuno, pianamente, pian piano, pla-

cidamente, posatamente, riposatamente, sedatamente,

senza preoccupazione, spento il fuoco della passione.

- Tranquillamento, il tran(|uillàre, atto ed effetto :

acquietamento, acquietazione. - Tianquillante, atto

a tranquillare, che tranquilla: rassicurante.- Tran-
quillare, rendere tranquillo (anche, raumiliare) :

acquetare, acquietare, addormentare, arimjansare, am-
mansire, applacidire, calmare, chetare, chietare,

dare tranquillità; fare che altri stia in tranquillità,

sicuro; implacidire, pacare, quetare, racquetare,

rassicurare, sgravare; tenere in tranquillo (disus.),

tranquillo; trarre d'inquietudine (contr., disturba-
re, inquietare, molestare, dare nudr.xtia, ecc.).

Stare in pace, stare in tranquillità e contento,
andare d'accordo, essere concordi, fare buona cera,

fraternizzare; rimanere in buona pace, in pace;
stare tra loro come pane e cacio, vivere d'accordo,

d'amore, e d'accordo, pacificamente insieme (conir.,

avere i cacchioni, il convulso, i n'-rvi ; essere di ma-
lumore, girare il capo, non .iver fatto bene la dige-

stione). - Tranquillarsi, acquistare, riacquistare tran-

quillità; divenire, ridivenire tranquillo (anche rau-

miliarsi): applacidirsi, altranquillarsi (poco us.), cal-

marsi; darsi pace, riposo ; farsi sicuro, posarsi, que-

tarsi, racchetarsi l'animo, rassicurarsi, respirare, ri-

posarsi, ritranquillarsi, tornarsi in trampiillità. uscirsi

d'inquietudine (contr., arruffare pelo, avere i nervi,

divenire di malumore, inquietarsi).

Tranquillo. Chi è in tranquillità, non sente

inquietudine, timore, turbamento e sim. (contr.,

inquieto, irrequieto): i\o\c6,mansueto, placido, posa-

to, queto, queto queto, quieto, respirante in pace, ripo-

sato, scarico, tranquillaccio, vacuo di sospetti (disus.).

Di bambino, A\ fanciullo, di ragazzo (famigliar.),

buono. Essere tranquillo: avere bene, bonaccia, pace ;

dormire a occhi cliiusi, fra due guanciali; essere ad

agio, di buon animo ; godere tranquillità, posare,

requiare, respirare ; stare a occhi chiusi, di buon
cuore, in pace, nei suoi panni ; vivere in pace,

quieto, sicuro. Rendere tranquillo : acquetare, am-
mansare, ammansire, dar pace, pacare, tranquil-

lare : vegg. a tranquillità. Stare tranquillo : dor-

mire tra due guanciali, quetare, rimanere cheto ;

stare a posa, fermo, quieto). - Imbelle, chi è tran-

quillo anche quando non dovrebbe esserlo; impas-
sibile, chi per nessun motivo perde la tranquillità

;

pacalo, abitualmente calmo, tranquillo: alla piana,

che ha i nervi in un coltrone di grasso, di sangue

freddo, flemmatico, freddo, impertuibabile, imper-

turbato, inirascibile, pacato, pacifico, placido, placi-

dissimo, pieno di posatezza, posa piano, posato,

quattone, quieto, savio, sereno, temperatissimo in

ira, tranquillaccio. Più tianquillo che il mare in

bonaccia, tranquillissimo.

Transalpino. Che è d'oltre 1' alpe : oltremon-

tano, straniero.
Transanimazióne. Lo stesso che m-efem-

X)Sicosi.

Transatlàntico. Che è di là dall' Ofeawo
Atlantico, rispetto all'Europa: oltremarino, d'oltre

mare. - Aggiunto di imprese, istituzioni, commer-
cio, ecc., tra l'Em-opa e le Americhe
Transazióne. In senso legale, accomodamento,

atto col quale due parti in lite si mettono d'«c-

cordo e troncano la lite stessa: acconciamento,

acconcio, aggiustamento, compenso, componimento,

conciliazione, concordato, mezzo, stralcio, tempera-

mento, termine , transatto (poco us.). In sei so

politico (vegg. a politica), venir meno alla coe-
renza, alla fede, al partito. Transigere, ve-

nire a transazione: accordare differenze, liti; con-

cordare, coiicordiare (disus.); fare uno .sbaglio, uno
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stralcio, un taccio; frastagliare, sopire, stagliare,

stralciare, tagliare la cosa a mezzo, terminare al-
l'amichevole, transatare (disus.), venire a transa-
zione. - Per il quieto vivere, prò bono pacis (lat.):

quando si transige a scopo di pace, di tranquillità.

Transetto. Vegg. a cibiesa, pag. .526, sec. col.

Transfuga. In politica, chi passa da un pat--
tito all' altro : apostata, casacca rivolta, convertito,
giubba rivolta.

Transigente. Tollerante, che ha tolleranza.
Transigere (transatto). Venire a transa-

zione. - Avere tollei'anza.
Transitare (transitato). Il passare per qual-

che luogo.

Transitivamente, transitivo. Detto a verbo.
Trànsito. Passaggio, il passare. - Passaggio,

senza tassa di dogana, accordato nell'interno d'uno
Stato a merci estere. - Famigliami., l'atto di morire.
Transitòrio (transitoriamente , transitorietdj.

Che passa, è di breve durata, fugace : passag-
giero, temporaneo, - Transitoriamente, in modo
transitorio. - Transitorietà, l'essere transitorio : fu-

gacità, temporaneità.

Transizióne. Passaggio da una condizione di

cose a un'altra : periodo transitorio. - Vegg. a

geologia, pag. 207, prima col.

Translucidità, translùcido. Vegg. a tra-
sparente.
Transmarino. D oltre mare.
Transpadano. Di là dal Po.
Transùjito. Estratto, conijiendio.
Transustanziare, transustanzlarsi, tran-

sustanziazione (transvstanziale, transustanziato).
Il mutare una sostanza in un'altra ; cambiare
di sostanza : trasformare, trasformarsi (vegg. a tra-
sformazione). - Transustanziazione . tramuta-
mento. Vegg. a Cristo, pag. 773, prima col.

Trapa. Pianta erbacea acquatica, famiglia delle

onagrariee, di più specie: la com-ì< ne (con semi noti
sotto il nome di castagna d'acqua) è detta anche
noce d'acqua, noce dei Gesuiti.

Trapanare,trapanazióne. Vegg. a trapano.
Tràpano. .Specie di succhiello, strumento ro-

tatorio composto di una saetta mobile, con punta,
lama e taglio, usato per /"oì-wj-c pietre, legnami,
ferri e simili; allargatoio, trapanatolo, verina, ver-
rina. Serve al fabbro, al falegname, al magna-
no, M'orefice, allo scultore, ecc. Può essere a cor-

da, a macchina, a mano, a petto, a tornio. - Grano
d'orzo, strumento tagliente fatto a tre faccie, di punta
ottusa per uso di trapanare; menarola, succhiello a
giri continuati.

Bottone di trapano, viera o collarino di metallo
che trovasi in alcuni utensili a mano, e serve per
separare la parte che deve internarsi nel manico
dalla parte tagliente che deve operare : mandrino,
parte del trapano o di qualsiasi perforatrice a cui
si adatta l'utensile che serve ad allai'gare fori già
fatti; guurdapetto, piastra che si applica sul petto
per appuntarvi il trapano; saettnzza, la punta del
trapano per forare la pietra, il metallo o il legno
de' lavori gentili - Trapanare, forare, far buco col
trapano: verrinare. Per similitudine, dare un gran
tormento (es., dolore che trai)ana il cervello). -

Trapiinazimie, il trapanare, atto ed elì'etto ; opera-
zione di cMrurgia, pag. .'jril, prima col.

Trapassare (irapas.mmerìto, trapasso). .Andare,
passare oltie ; passare oltre nel senso di pene-
trare, trafiggere; passare di (juesta vita, »«o-
rire. Anchi^, nomiirare (avere noncuranza).

omettere. - Del tempo, terminare scorrendo. -

Trapassamento; trapasso, il trapassare : passaggio,
tragitto; morte, ecc. - Trapassatq, morto.
Trapassato, trapasso. Detto a trapassare.
Trapelare (trapelamento, trapelato). Scappare,

venir fuori di liquido, di timore che attraversa

il vaso la materia che lo rinserra, ecc., uscendo
in piccola quantità e lentamente, per una fessura :

desudare, gemere, gemicare, risudare, scolare, tra-

scolare, versare. Del vasoo d'altro che emette l'u-

more : trasudare ; di aria o simili : traspirare,
Figur., di notizia che si rende nota, di segreto
che si viene a conoscere, a sapere. - Trapelamento.
il trapelare, atto ed effetto : endosmosi, esosmosi,

gemitio, risudamento, trasudamento, trasudazione.

Trapélo. Il cavallo (pag. 483, sec. col.) o al-

tra bestia di rinforzo : bilancino, pertichino.

Trapestio. Calpestio ; il frequente calpestare,

pestare col piede.
Trapèzio. In geometria, figura costituita da

quattro lati (quadrilatero) rettilinei, due dei quali

opposti (basi) sono paralleli (anche, arnese di gin-
nastica): trapezzio (disus.), trapezzo (disus.). Tra-

pezoedro, solido di cui tutte le faccie sono trape-

zoidi; trapezaide, quadrilatero uguale al trapezio, ma
senza i lati opposti paralleli : trapezzoide (disus.).

Trapiantare {trapiantamento, trapiantato, tra-

piantatóio). Smargottare, strapiantare, trasporre una
pianta: vegg. a pianta, pag. 92(5, prima col. - Tra-

piantatóio, strumento per trapiantare.

Traporre (traponimento, traposto). Frappoi-re.

frammettere, intrometteì'e ; mettere, porre in

mezzo.
Traportare (traporto). Sinon. di poi-tare,

ti-asportare.
Trappa (trappista). Ordine religioso, fondalo

da san Bernardo. - Trappista, frate della Trappa.

Tràppola. Arnese, ordigno di varie maniere,

per prendere il topo e altro animale: acchiap-

patoio, calappio, falso laccio, gabbia scaricatola,

iscarzello, lacciuolo, scalcilo, scaricatoio, schiaccia,

stiaccia, tagliuola, trabocchetto (figur., inganno,
insidia, traina). Trappola a cateratta, piccoli

cassetta quadrangolare, bislunga, chiusa ad uii;i

delle estremità con grata di filo di ferro (per ve-

derci dentro), mentre l'altra estremità (entrata)

da chiudere con la cateratta (assicella, a guisa di

imposta, che s'alza e s'abbassa, scorrendo vertical-

mente contro l'apertura o bocca della trappola f

che, cadendo rapidamente, rinchiude il topo) ; u

gabbia, o ritrosa o ritroso, fatta di fili di ferrd

piantati in fondo su un'assicella, ripiegali e in-

tessuti come le gretole di una gabbia d'uccelli, di

forma emisferica, con uno o più ritrosi, e uno spor-

tellino di latta per cavarne poi i topi presi [ri-

troso, apertura formata in uno o più luoghi dell i

gabbia dai fili di ferro, ripiegati in dentro coniiM-

mente, lunghi circa due dita, elastici, molleggianli.

acutissimi in cima, i quali, cedendo e allargandosi,

permettono al topo l'entrata, ma non l'uscita); a

schiaccia o a stiaccia, pezzo d'asse, o lastra di pie-

tra posata angolarmente sul pavimento, o sul ter-

reno spianato, tenuta .sollevata da alcune stecchine

fuscelli di legno, che si contrastano e .scattano

quando il topo vi rimane preso sotto ; a strozzino,

genericam., trappola nella quale il topo, rodendo
r esca, dà lo scatto a un grosso ed elastico filo di

ferro, ripiegato a occhio o a maglia, entro cui ritnaiie

strozzato t\ altrimenti ritenuto; a trabocchetto, o a

ribalta, con la bocca (entrala) nel lato superiore
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chiusa da un trabocchetto o ribalta, assicella qua-

drangolare, orizzontale, bilicata nel suo mezzo, in

modo che solo la seconda metà di essa cede al peso

del topo che vi passa sopra. Archetto, bacchetta

piegata con un ordigno per prendere uccelli ; cu-

butto, cubuttolo, strumento (fatto con verghe di le-

gno) col quale si prendono gli uccelli quando la

terra é coperta di neve ; rete, ordigno per la cac-

cia e per la pesca ; tagliola, trappola da pigliare

animali (lupo, volpe, ecc.) pei piedi .• tagliuola,

tagliuolo. - Tenitoio, tìlo di ferro, tenuto mobilmente
in posizione verticale, in un foro del coperchio,

metà dentro e metà fuori della trappola ; alla parte

esteriore, ripiegata in breve uncino, è rattenuta leg-

germente l'estrema coda abbassata del timone ; l'al-

tra metà, interna, termina essa pure in uncino, e a

questo si appicca l'esca, che è un pezzo di ghe-

riglio di noce, di roccia di cacio, di cotenna di

lardo simile. Col rosicchiare del topo scatta il

tenitoio, scende precipitosamente la cateratta e il

topo è preso nella trappola ; limoìie, leva a foggia

di mazzacavallo, sul coperchio della trappola: al-

l' un dei capi del timone è legata la cateratta, e

r altro capo, quando è abbassato, si annette legger-

mente al tenitoio.

Dare nel laccio, cadere in trappola •. stendere i lac-

ciuoli, tendere la trappola ; trappolare, prendere
con la trappola, nella trappola (fìgur., tendere insidia,

trarre in uiganno, e ipecchieHo per te allodole, trap-

pola per i minchioni e per il pubblico).

Trappolare (trappolato). Detto a trappola.
Trappoleria. Occulta frode.
Trappolino. Arnese pel giuoco del pallone.
Trappolóne. Veggasi ad inganno, pag. 329,

see. col.

Trapug-nere, trapungere. Vegg. a ricamo.
Trapunta. La copert-a imbottita.

Trapuntare, trapunto. Vegg. a ricamo.
Traripare ftraripamento, traripatoj. Lo stra-

ripare, il traboccare di fiume e simili.

Trarre {trailo). Lo stesso che tirare; della

seta, ca\ aria dal bozzolo (vegg. a baco da seta).

Detto specialm. di cose immateriali : attingere, de-

durre, desumere, pescare, raccapezzare, ricava-
re, ritrarre, spremere. - Trarre a salvamento,

sah-are : trarre a sé, assorbire : trarre patto,
proìnessa, ecc. : farlo, farla.

Trarupare ftrarupato^. Il cadere, il preci-
pitare da una rupe.
Trarùpo. Il dirupo.
Trasalire {trasalito). Avere una scossa im-

provvisa : saltare, sussultare (vegg. a sussulto).
Trasandare hrnsandamenlo , trasandato). Il

trascurare.
Trascégllere, trascélta {trascelto). Lo sce-

gliere molte cose o tra molte cose.

Trascendentale. Che trascende ogni grandezza,

supera i limiti de\Ves2)erienza, deW intelligenza,
deirosserj-asiojje ; soprintellettuale, snblitne, tra-

scendente. - Trascendentalismo, scuola di filosofia
germanica iniziata da Kant.

Trascendènte, trascendenza, trascende-
re. Trascendente, che trascende : trascendentale,
superiore {trascendenza , astr. di trascendente: su-

periorità ; anche, eccesso). Trascendere {trasceso), tra-

passare ascendendo ; elevarsi, salire, superare.
Nell'uso, trascorrere, abbandonarsi ad un eccesso :

aver colmo il sacco d'ira di Dio, correre troppo, dare
in disorbitanza, dare in eccessi, disorbitare, disordi-

nare, eccedere, entrare troppo innanzi, essere sbilan-

ciato, essere uscito dal uianico, oltrepassare i termini ;

perdere la bussola, l'alfabeto, le staffe ; prevaricare,

sconfinare, stonare, traboccare, tracorrere, trapassare

il segno, trasandare, trascendere, trascorrere, trasmo-

dare uscir dai cancelli, uscir dal rigo, uscir dei limiti,

uscir del segno, uscir de' termini, varcare il segno.

Trascinare, trascinarsi {trascinato). Stra-

scinare, tirare (trascinarsi, moversi, strisciare)
rasente terra, per terra : tirare a remulco, a rimor-
chio, dietro, via ; trainare (trascinare con forza),

franare, trarre, trarre a mano (anche, portar via,
rapire; e costringere, indurre, indursi per
forza). - Fare sfratto (di checchessia), trascinare,

strascinare seco con violenza ; strascicare, tirarsi

dietro una cosa senza che sia alzata, per lo meno
da una parte ; travolgere, trascinare a furia, roto-

lando. - Trascinamento, il trascinare, atto ed effetto:

rapimento, strascicamento, strascico, strascinatura,

trascinio, tramenio. - Strasciconi, strascicando.

Trascolorare (trascolorato). Cambiare di co-

lore.

Trascórrere {trascorrimento, trascorso). Il pas-

sare, lo scorrere avanti : figur., cadere in esage-
gerazione, passare i limiti ; lasciarsi trasportare a

qualche atto sconveniente, a qualche eccesso, per
ira, rabbia, per una qualunque pansione : dare
un buffo, fare un tomo, incorrere; lasciarsi traspor-

tare, vincere; non sapersi tenere, trattenere:
precipitare, ricorrere, scappare, sdrucciolare, sfre-

narsi; trapassare, trascendere. Trascorrimenlo, iì

trascorrere, atto ed effetto: caduta, scorrimento, tulio.

Trascórso. Lo stesso che errore, fallo ; tra-

scorso di lingua, sproposito.
Trascrittore. Lo scrivano.
Trascrivere (trascritto, trascrizione). Lo scri-

vere copiando: far copia. Trascrizione, 1' atto e l'ef-

fetto; anche, istituzione destuiata a rendere pubbliche
le traslazioni e le mutazioni della proprietà dei beni

immobili e dei diritti riguardanti i medesimi.
Trascuràbile. Veggasi a trascurare.
Trascurànza. Trascuraggine, noncuranza: ii

tra.^cuì'are.

Trascurare (trascurabile, trascurato). Xon u-

sare la debita attenzione, la debita cura; avere

negligenza, noncuranza nell' adempimento di

un dovere, di un ufficio e simili ; tralasciare
di occuparsi d'una cosa qualsiasi : buttarsi una cosa

dietro le spalle, dare la benedizione, dormirci su ;

lasciare addietro, da parte, indietro ; lasciare an-

dare, mettere a dormire, a letto, da parte, in un
canto, in un cantone, in un cantuccio, in non cale,

in oblio ; negligentare, negligere, né mettere né le-

vare, non aver né occhi né orecchi (trascurare

quanto riguarda altri), non badare, non fare fa-

rina, non fare luogo, non fare stima (di critiche o
o giudizi), non fare né ficcare, non guardare più in

viso (trascurare l'amicizia), non dare la minima ini-

portanza, non importare, non mettere in conto, non
prestarsi, non rilevare un frullo, posporre, .sprezzare,

trasandare tragredire, trasgredire (di comando,
ordine, ecc.). Anclie, omettere. Itiferito a persona,

abbandonarla, noncurarla, cessare di farle visita, di

stare con essa : averla in tasca ; infischiarsi ; non
farsi più visibile, più vivo. Puntellare l'uscio con la

granata : trascurare le precauzioni, offrire rimedi in-

sufficienti. - Trascurabile, di cosa e anche di per-

sona della quale non si debba né curarsi, né te-

mere: inconcludente. - Trascuraggine. trascurànza,

il trascurare, atto ed effetto, incuria, negligenza,

noncuranza, trascuramento, trascurataggine, trascu-
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ratezza. Anche, effetto della pigrizia. - Trascura-

tamente, con trascuratezza.

Trascurato, condotto, fatto con trascuranza, disac-

curato (di scritto, di stile e sim.: inelegante, mal-

composto, mal tornito, negletto ; se ciò è fatto ad

arte la trascuratezza dicesi disprezzatura, sprezza-

tura, trascuratezza, maestra). Di persona : che ha
trascuratezza, incolto, negletto (nel vestire, ecc.),

negligente, noncurante, trascurataccio (pegg.), tra-

scuratissimo (accr.); di "persona trascurata : abban-

donato, lasciato solo come un cane, scansato, schi-

vato : vegg. a schivare (figlio delia serva, locu-

zione milanese che vuol significare: essere tenuto in

nessun conto, essere immeritatamente negletto e mal-

trattato). Di cosa alla quale jìon si badi più: ab-

bandonata, lasciata ; messa da canto, in non cale ;

nata morta. - Per tm chiodo si perde un ferro, e

per un ferro un cavallo (prov.) : la trascuratezza

nelle piccolezze è dannosa.

Trascurarsi. Non avere cura, o averne poca,

di sé stessi : trasctirare la propria sahite : ac-

carezzare il male, acciabattarsi ; comportarsi a

dosso, cavare il male, disordinarsi, fare palla della

salute, non aversi guardia, strapazzarsi (vegg. a

strapazzare), tornare agli strapazzi.

Trascuratamente, trascuratezza, tra-
scurato. Vegg. a trascurare.
Trasecolare (trasecolato). Provare grande me-

raviglia : strasecolare, stupefarsi.

Trasferire, trasferirsi (trasferibile, trasferi-

mento, trasferito). Il traslocare, il trasportare,
il condurre altrove (anche, trasfondere); an-
dare, condursi, recarsi in un luogo. Burocraticam.,

far cambiare, cambiare di sede, d'ufficio (trasfe-

ribile, che si può trasferire, può trasferirsi ; trasfe-

rimento, il trasferire e il trasferirsi, atto ed effetto).

Trasfèrta. L'indennità che si paga a un pro-

fessionista, a un impiegato, ecc., quando si reca

in qualche luogo per ragioni d'ufficio; trattandosi

di cancelliere, di giudice, di perito : vacazione.

Trasfigurare , trasfigurarsi (trasfigurato,

tras^gurazione). Fir mutare effigie, ^grMj*«(; cam-
biare di effigie, di figura (trasfigurazione, V atto e

l'effetto. - Vegg. a Cristo, pag. 773, prima col.).

Trasfóndere (trasfuso). L'infondere un li-

quido da un vaso in un altro: versare. Figur.,

trasferire alcuna cosa d' uno in altro soggetto
;

in senso immateriale, far penetrare, trasmettere
in altri un sentimento e simili: appiccare, attac-

care, comunicare, partecipare, raccomunare
(poco US.), racconiunicare, tradurre. - Trasfusione,

il trasfondere, atto ed effetto : transfusione (disus.);

in senso materiale, travasamento. Trasfusione del

sangue: vegg. a sangue, pag. 1161, prima col.

Trasfondersi (trasfuso). Mescolarsi : vegg. a

mescolare.

Trasformàbile , trasformare , trasfor-
marsi, trasformatilo, trasformato. Vegg. a

trasformazione.
Trasformatóre. Apparecchio destinato a tra-

sformare i due fattori dell'energia elettrica.

Trasformazióne. Cambiamento , mutamento
di forma: trasformazione (v. a.), transfiguraraento,

transfigurazione, transformamento (v. a.), transfor-

mazione, transustanziamento, transustanziazione (veg-

gasi a trasunstanziarej, trasfiguramento, tra-

sformamento, trasformanza (v. a.), trasmigrazione,

trasmutazione /'metamorfosi, trasformazione operata

prodigiosamente, secondo la mitologia e le cre-

denze antiche). In chimica, l'azione per cui un com-
posto si risolve in due o più composti, per la pre-

senza di una data sostanza ; in fisiologia, il movi-
mento che si compie, senza interruzione, negli ele-

menti del corpo, per la conservazione dell'economia

animale ; nella stoiia naturale, il cambiamento che
uno stesso individuo subisce passando da uno sta-

dio all'altro della sua esistenza ; in patologia, aber-

razione del movimento molecolare normale per cui

un tessuto, un organo, ecc., resta alterato nella

forma o nella composizione. - Palingenesia, speciale

metamorfosi deli'i?isetto. - Trasformare, cambia-
re, mutare forma (e anche natura) il checches-

sia (corpo, figura, materia, ecc.) ; convertire,

far mutare, risolvere in un altra forma, scambiare,

sformare, tornare, tramutare, transformare (disus.).

transustanziare, trasfigurare, trasmutare, trasustan-

ziare, travestire, versare, volvere (reintegrare, dare
reintegrazione di forma, restituire, rifare.
ripristinare: vegg. a rinnovamento). Ritrasfor-

mare: trasformare di nuovo (metabolico, che riguarda

cambiamento o trasformazione; trasformabile ciie

si può trasformare: trasmutabile, trasmutevole; <ja-

sformativo, atto a trasformare). - Trasformarsi, cam-
biare la propria forma, divenire, diventare diverso
di forma, eli natura, ecc.: mutarsi

;
prendere, pren-

dersi altra figura, altra vista; rimpastarsi, ritornarsi,

scontraffarsi, togliersi la figura, tornarsi in, trapas-

sarsi; trasfigurarsi, trasfigurarsi in abito e figura;

trasmigrarsi, uscirsi di sembianza ; venire, venirsi

in mutamento, versarsi. - Trasformato, che ha cam-
biato forma, ecc. : in maniera di...; perverso (disus.),

ritratto, rivolto, sotto altra natura, sotto viso altrui.

Trasformismo. Teoria secondo la quale tutte

le forme della materia, attuali, passate o future,

non sono che prodotti di trasformazione delie une
nelle altre. - Vegg. a politica, pag. 96't, sec. col.

Avalar, nome dato nell'India all' incarnazione di

un dio (voce usata poi come sinonimo di trasforma-

zione). - Gorgoni, hglie di un dio marino erano

tre: Medusa, Burlale e Stenio. Dimoravano vicino

al giardino delle Esperidi, e potevano trasformare

in sasso (juelli che le guardavano. - Metro, nella

mitologia , donna che ebbe da Xettuno il potere

di trasformarsi come volesse.

Trasfusióne. Il trasfondere.

Trasgredire (trasgredimenlo, trasgredito). Il

passare oltre, passare il limite, trascendere ;

più comunem., mancare, non obbedire, non
conformarsi a comandamento della Chiesa, a de-

creto, a dovere, a legge, a obbligo, a ordine.
a patto, a regola, a regolamento ; fare una

qualunque cosa che l'autorità abbia potuto proi-
bire: avere profanato (la religione), bucare, con-

travvenire , corrompere, dipartire, disobbedire,

eludere, fare legge alla legge, frangere, infrangere,

misfare, non avere rispetto, non osservare, of-

fendere, oltrepassare, partire, passare, prevaricare,

rompere, scattare un pelo, scostare, sormontare, sov-

vertire, trafallire (\. a.), transgredire (disus.), tra-

passare, trascendei-e, travalicare, valicare, vio-

lare. - Trasgredito: che non fu osservato: guasto,

trasgresse (poet.). - Trasgressione , il trasgredire,

atto ed effetto : contravvenimento, contravvenzioRe.

disobbedienza, elusione, infrazione, inosservanza,

prevaricamento, prevaricazione, strappo, transgres-

sione (disus.), trapassamento del segno, trasgredimen-

lo, travalicamento, violazione. - Trasgressore, che o

chi trasgredisce: eontentnre (non us.), conlravven-



TRASGRESSIONE — TKASPORTARE 1457

lore, infrangitore, iiifrattore, inosservante, prevali-

catore (v. a.), prevaricatore, refrattario, renitente

alla leva, ronipitore, transgressore (disus.), trasgre-

ilitore, trasgressitore (v. a.), trasgressore, violatore.

Trasgressione, trasgressóre. Vegg. a tra-
sgredire.

_

Trasla^aiuente. In, per iraslnlo.
Traslatare (iraslalato). l'orlare, trasportare

da luogo a luogo. - Tradurre.
Traslato. Sorta di metafora. - Tiaslatamente,

in, per traslato, in metafora.

Traslatóre. Vegg. a <e?ejri'a/'o, pag. 1.387, pri-

ma col.

Traslazione. il trasportare da luotro a luogo:

trasporto. - Traduzione. - La disposizione che

ordina a favore d'una persona un legato prima la-

sciato ad un altra, per testmnento. - Mute di tra-

slazione, quello del sole con tutto il sistema pla-

netario verso la costellazione di Ercole.

Traslocare t'tra.'ilocanìento, traslocalo). Cam-
biare, far cambiare di luogo, (cosa o persona), tra-
sportare, trasportarsi , trasferire, frasr'i rirsi
da luogo a luogo (nelT uso, cambiare di alloggio,
di casa; anche, mandare ad altra sede un
impiegato, un pubblico ufficiale, ecc.): dislocare,

dislocarsi; mutare di casa, di luogo, scanibiare,

sloggiare, tramutare, transferire (disus.), traslatare,

trasmutare di luogo, trapiantare, trasporre (m.a.).

Balestrare, sbalestrare, scaraventare: traslocare lon-

tano malamente. - Traslocamento (nell'uso, tra-

sloco), il traslocare, atto ed effetto: dislocamento

(v. d'uso milit.), muta, slogamento (disus.), stra-

balzamento, traslazione, traslocazione, ti'aversamen-

lo. - Traslocalo, mandato da luogo a luogo.

Traslucido. Lo stesso che trasparente.
Trasmarino. D'oltre mare: oltremarino, tran-

smarino.

Trasméttere (trasmesso). Far passare ad
altro luogo (riferito a diritto, eredità, titolo :

far passare da persona a persona) : avanzare, inol-

trare, mettere (disus.), regalare, tramandare, tra-

mettere, tramutare. Anche, inviare, mandare,
spedire (di corris/iondensa, lettera, tele-
gramma); trasfondere. - Trasmesso, inviato,

mandato, sbalzato, e anche, arrivato, avvenuto ;

trasmissibile, che si può trasmettere ; tra-^mtssibi-

lild, facoltà di trasmettere ; frasmi-H'ione, atto ed
effetto del trasmettere, tramandamento (non us.),

trasmissione ; invio.

Trasmigrare, trasmigrazióne (Irasmigra-

mento, trasmigrato). Emigrare, emigrazione.
Trasmissibile. Che si può trasmettere.
Trasmissióne. Il trasmettere. Il trasferi-

mento del diruto di succedere ad un' ei edita
non per anco acquisita dal defunto. In medicina e

in biologia, il fatto per cui si ripetono, nelle discen-

denze, certi caratteri e certe malattie di progenitori

o della razza. - Assetto impiegato per trasmettere

il movimento d' una macchina a vapore o d' una
motrice qualunque alle macchine che si vogliono

far agire. - Tiasmissione elettrica dell' energi", tra-

sporto a distanza dell'energia per mezzo dell' ete<-

tricità, fondato sulla riversibilild delle marchine
di induzione (vegg. a macchina, pag. 478, prima
col.). All' uopo si richiedono un generatore (sor-

gente di elettricità), un motore elettrico e un con-
duttore (filo) metallico che riunisca in un solo

circuito il generatore e il motore' ^/ì/o di rito no,

secondo filo che serve a condurre la corrente alla

sorgente di elettricità). Trasmissione elettrica simul-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

lanea, denominazione data a di\ersi sistemi coi

quali si possono spedire ad un tempo parecchi te-

legrammi (vegg. a telegrafo) sul medesimo filo,

nel medesimo senso o in senso contrario ; trasmis-
sioni lelodinamiche, trasmissioni della forza motrice
delle macchine a grande distanza, specialm. per
mezzo di funi metalliche continue. - Elettrografo,

apparecchio che serve a trasmettere disegni a di-

stanza per mezzo della corrente elettrica.
Trasmodare ftrasmodamento, trasmodato). Usci-

re di regola, eccedere, dare in eccesso, essere

intemperaufe, non avere moderazione, tem-
peranza ; passare il limite, i limiti ; trascen-
dere (specialmente, nel regime di vita, nella dieta).
- Trasmodameitto, il trasmodare : disordine (die-

tetico) nel mangiare, nel bere, ecc. ; smodera-
tezza. - Trasmodato, smoderalo.
Trasmutare (trasmutabile, trasmutamento, tra-

smutato, trasmutazione). Sinon. di cambiare, mu-
tare, permutare, trasformare, trasformarsi (veg-

gasi a trasformazione), traslocare. Far pas-
sare da luogo a luogo. Trasmutarsi, cambiarsi,
trasformarsi, ecc. - Trasmutabile, atto ad essere

trasmutato, a trasmutarsi ; trasmutamento, trasmu-
tazione, il tramutare e il tramutarsi, atto ed efl'etto.

Trasognare (trasognato). Vagare con la mente.
come in sogno. - Delirare, essere in delirio. -

Trasognato, sbalordito (vegg. a sbalordire).
Trasparènte, trasparènza, trasparire.

E' trasparente il corpo, l'oggetto, la cosa qualunque
che lascia passare la luce e lascia vedere attra-

verso (contr., opaco, torbido): cristallino, diafa-
no, ialino (detto specialm. del quarzo), limpido,
molto chiaro, pellucido, perspicuo, tralucente, tra-

lucido, translucido, traparente (v. a,), trapassante
(disus.), traslucido (essere trasparen'e: essere diafano,

spero; tralucere, trasmettere luce). Sosfantiv., fenda
dipinta che si mette davanti a finestra per parare
la luce e per ornamento. - Trasparenza, il traspa-

rire, qualità di ciò che è trasparente (qualità spe-

cifica del cristallo, di qualche pietra preziosa, o

gemma) : diafaneità (poco us.), diafanità, perspi-

cuità, translucidità, transpezione, trasparenzia. -

Trasparire, avere trasparenza, essere trasparente;
apparire, parere, passare per un corpo, tralucere,

traparere (v. a.), traparire (disus.).

Ssperare, opporre al lume o alla spera del sole

una cosa, per vedere se traspare. - Spulito, il cri-

stallo al quale, per mezzo della pomice, é stata

tolta la trasparenza.

Traspirare (traspirato). Venir fuori , ema-
nare di aria, di vapore e sim.: sfumare, sva-
porare, svaporare fuori, trapelare. Anche, mandar
fuori, esalare (vegg. ad esalazione) : isfìatare, re-

spirare, rispirare, spiragliare, trasfiatare. - Traspi-
razione, il traspirare, atto ed effetto: perspirazione,

sfiatamento ; sudore.
Traspirazione. Detto a trasparire.
Traspórre (Irasponimento, trasporto). Cam-

biare, mutare di posto : spostare, traslocare, tra-

sportare. Anche, mettere, porre in un diverso
ordine.- Trasponimento, trasposizione, il trasporre:

metatesi, spostamento, spostatura, traslazione, tra-

sportamento, trasportazione (in grammatica, sposta-

mento rovesciamento dell'ordine logico delle parole;,

in musica, trascrizione od esecuzione di un pezzo
in un tono differente da quello in cui fu scritto).

Trasportare, traspòrto (trasportabile, tra-

sportamento, trasportato). Il portare checchessia
(persone e cose) da luogo a luogo, a braccia o a

157
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spalla d'uomo, a schiena di bestia da soma,
con un qualunque veicolo (materiale di trasporlo),

per ferrovia o tramvia, per barca, per nave
(corriera) e mediante la navigazione aerea
(anche, su bara, trattandosi di cadavere, su

barella, in lettiga, in portantina, ecc.); ab-

bambinare , carreggiare (trasportare su carro),

condurre, dislocare, tnandare, oltreportare;

portare oltre, via ; rapportare (disus.), someggiare

(a soma), sportare (disus.), stramenare (disus.), stra-

portare (poco us.), strasportare (disus.), traducere

(disus.), tradurre, traghettare, trainare, tralatare,

transferire (disus.), traportare (poco us.), trappor-

tare, trasferire, traslatare (v. a.), vettureggiare.

Figur., eccitare (vegg. ad eccitazione), incitare,

istigare, spingere ad un' azione (trasportabile,

da potersi trasportare: trasferibile, traslatizio). Tra-

sportare da tina lingua all'altra, tradurre; tra-

sportare il domicilio, i penati, la sede: sloggiare.

Trasjìortarsi, andare da luogo a luogo (per strada,

per via), di corsa, di passo, ecc.; arrivare.
Caricare (fare il carico), mettere sui veicoli ciò

che si vuol trasportare ; convogliare, accompagna-

re carriaggi, vettovaglie, armi, munizioni con una

scorta di' milizia; imballare, fare Viniballaggio

della merce da trasportare ; imbracare, mettere una

braca o fascia a cosa che deve essere trasportata o

alzata per trasportarla. - Trasportato, che fu portato

da luogo a luogo : provetto {venire, viaggiare : es-

sere trasportato ; salire, scendere, essere traspor-

tato in alto, in basso, con ascensore o altrimenti.

- Trasportature, chi trasporta; conducente, corriere,

portatore, spedizioniere (vegg. a spedire), trapor-

tatore (disus.), vetturale. Capitano o patrone, l'in-

caricato di trasportare merci per acque (per fiumi o

per mare) ; caricatore, chi carica e scarica le merci da

trasportare; commissario, l'impresario del trasporto

di merci, l' intermediario fra lo speditore {commit-

tente) e il vetturale ;
gestore, vegg. a ferrovia,

pag. 68, sec. col.

Trasporto (v. dell'uso), il trasportare, atto ed

effetto , trasportamento : carreggio, passeggio (tra-

sporto per mare), portamento, portatura, strasporto

(volg.), traduzione (v. d'us. buroc, trattandosi di per-

sone arrestate), transferimento (disus.), translata-

mento, translazione (poco us.), traportamento (disus.),

trasferimento, traslatamento, traslazione, trasporta-

zione (disus.), trasposizione, vettura. Trasporto,

dicesi anche del prezzo che fu stabilito e si paga

per far trasportare : condennagione (delle lettere),

condotta (popol.), facchinaggio, navolo (trasporto

per acqua), noleggio, nolo, portatura, porto (porto

assegnato, quando la spesa tocca al destinatario;

porto franco, o affrancato, quando paga chi spe-

disce: afl'rancare, francare), recatura (disus.), vettura

{condennare, tassare, fissare il trasporto; francare,

spedire in porto franco ; spedire contro assegno, in

modo che il destinatario non possa ritirare la merce

se non pagandone l'importo; trasbordo, il trasportare

far passare persone o cose da un naviglio, da un

carro ferroviario, ecc., all'altro ; trasporto a domicilio,

alla casa del destinatario della cosa trasportata ; alla

grande, alla piccola, in ferrovia; sottinteso velocità;

a rischio del mittente o del destinatario: quando il

danno di eventuali rotture sono a carico di chi spedi-

sce di chi riceve; franco sul carro, quando le spese,

prima della partenza dalla stazione sono a carico del

venditore. - A condotta, a mezzo, per mezzo : mediante

trasporto ; caricaloio, da carico, da mercanzia, da soma,

da trasporto, onerario : che serve al trasporlo ; im-

barco, portante (disus.), mezzi di trasporto {bastino,

specie di basto leggiero per trasportare roba). -

Balla, carico, pacco : cose o quantitativo di

cose che si trasportano ; marca, rinvollura : vegg. a

merce (pag. 580) : viaggio, di cose che si portano

in una volta. - Bolletta, bollettino di spedizione, la po-
lizza che accompagna le merci trasportate per ferro-

via, ecc.; lettera d'avviso, di porto, di vettura : detto

a cotnmercio, pag. 630, prima col.
;
polizza di ca-

rico, la ricevuta (rilasciata dal capitano) della merce
caricata sulla nave. - Assegno, spesa imposta sulle

merci spedite e che si paga per ritirarle
;

gabella,

genericam., tassa da pagarsi per merci da traspor-'
]

tarsi attraverso una linea di dazio o di dogana.
- Fragile, o posa piano, parole che si scrivono sulle

casse contenenti cose facili a rompersi durante il

trasporto.

Trasporto di energia elettrica, vegg. a trasmis-
sione. - Trazione, forza, azione d'una forza im-

piegata a tirare (veicolo, treno, ecc.) e quindi

a trasportare : forza sviluppata da un animale da
;

tiro da una locomotiva, che a sua volta agisce
\

per forza di vappre o di elettricità (trazione

elettrica).

Trasposizióne. Il trasporre.
Trasto. Plur., trasli: ve?g. a carro (pag. 428,

sec. col), a fune (pag. 173).

Trastravàto. Detto a cavallo, pag. i87, sec.

col., in fine.

Trastullare, trastullarsi, trastullo (tra-

stullato, traslidlevole). Procurare, procurarsi diletto,

divertimento, giuoco, passatempo, sollazzo; ciò

che serve all'uopo. - Trastullare, trattenere con diletti, '

per lo più fanciulleschi: baloccare, sollazzare, spas-

sare ; trastullarsi, godersi, prendersi gioco, piace-

re, spasso, baloccarsi (perdere il tempo in tra-

stulli), cempennare, giocare, giuocolare, giuocare,

ninnolare, razzare, spassarsela, spassarsi (trastullato,

trattenuto in trastulli, in giuochi, in allegrezza ;

trastultevote, divertente, burlesco : vegg. a burla).

Chi trastulla o si trastulla : baloccone, cempenna,

gingillone, ninnolone, zuzzurellone. - Trastullo, di-

vertimento, passatempo e quanto serve a trastul-

lare : balocco, giuocattolo (anche, zimbello, e

ciò che sia frivolo). - Trastullo delta fortuna
(figur.), chi ha sfortuna.
Trasudare (trasudamento, trasudato, trasuda-

zione). Mandar fuori sudore, umore. - Anche,

trapelare. - Trasudazione, specialm.. azione ili

un liquido che passa attraverso le pareti di un

corpo qualunque e si raccoglie in piccole goccie

alla superficie.

Trasumanare, trasunianazióne (trasuma-

nato). Il passare dalla umanità a un grado ili

natura più alta.

Trasversale, trasvèrso (trasversalmente), (^he

è obliquo, va per traverso. - Trasversalmente,

obliquamente.

Trasviare (tvasviato). Siiion., di deviare, tr.i-

viare (vegg. a traviamento).
Trasvolare (trasvolato). Vegg a volare, lolo.

Tratta. 11 tirare con forza : tiro : il tirare a

sorte. - La cambiale Tratta di tempo, interval-

lo, periodo.
Trattàbile, trattabilità , trattabilmente,

trattamento. Vegg. a trattare.
Trattare (trattato). Il maneggiare; anche,

fare, governare. Discutere una proposta:
venire a trattative per concludere un affare,
un contratto e simili : mettere sul tappeto. Usare
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cen persona : coltivare, conversare, frequen-
tare, intrattenere, intrattenersi /'maniera, modo
di agire, di fare, di parlare, di a\ere conte-
gno, di comportarsi, di procedere verso altri). Ri-

ferito ad argomento, a soggetto, a tetna, a tesi:

andare spaziando per lo campo, arringare; avere fra

mano, tra le mani, tra mano ; discorrere, ragio-
nare, scrivere, scrivere un trattato, spendere
parola, sviluppare (vegg. a sviluppo), svolgere,
toccare il tasto, trascorrere, \edere (entrare a par-
lare, intavolare, incominciar a trattare ; esaurire
un argomento, finire di trattarlo, trattarlo a fondo;
menzionare, far menzione, tratiare brevemente :

percorrere
;

pertrattare, trattare estesamente ; ì'ag-

yirarsi, trattare di questo o quell' argomento nel

discorso; ritrattare, trattare di nuovo: trattare a
fior d' acqua, superticialinente, in modo superfi-
ciale, trattare in punta di peuna, formalmente e

per mezzo di scritto). - Trattar bene: non fare,

non permettere che uno sia molestato, non lasciare

che gli sia torto un capello, non torcere un capello,

servire del coscetto (famigl.): tener uno rinvolto nella

bambagia, nel cotone : trattare alla splendida, come
principe, con amorevolezza, con benevolenza,
con deferenza (vegg. a deferente), con famiglia-
l'ita, confidenzialmente, con garbo, con grande
dolcezza, con onestà, con riguardo, con tutti i

riguardi, con rispetto; trattare da nwico, da cri-

stiano, signorilmente, umanamente. - Tr.«tar male:
bistrattare, cavare gli occhi a uno, le penne mae-
stre ; chiudere la porta sul naso, finirla, malcon-
ciare, malmenare, maltraftare; mandare a carte

quaranta, a farsi friggere, a peretola, al diavolo, in

quel paese ; mandare uno con le corna rotte, nemi-
care, pelare a modo e a verso, sacrificare (veggasi

a siicrifidoj, sbertucciare, sconcertare; servire a

modo e a verso, di barba e di parrucca, di coppa
e di coltello, per il di delle feste : stringere fra l'u-

scio e il muro, tartassare, tenere a miccino, a stec-

chetto, in cattivo stato ; trattare hrutalmeiite, come
un cane, con poco o nessun riguardo, indegnamente;
usare scortesia, sgarbo fessere trattato wale: es-

sere malacconcio, malconcio, malti'ultato, essere la

panca delle tenebre, uscirne malconcio. - Cempennare,
trattare con inettitudine, da cempenna - Non con-
cludere, il non riuscire o il tenere sospeso
nella conclusione d'un all'are. - Tergiversare,
trattare con astuzia ingannevole.

Moni vabì hi trattare : aspreggiare, trattare con
asprezza, in modo aspro : circuire, vegg. a questa
\oce; dar confidenza, trattare persone inferiori

con troppa famigliarità ; mettere le mani ne' capelli

a vno, fargli fare a modo nostro, averlo in nostra
balia, in nostro jiotere ; non colerne hrifintiecio,

non voler avere a che fare, non voler tiattare con
alcuno ; prendere confidenza, trattare persone da piii

di noi con troppa famigliarità. Trattare abiiual-

menle, trovarsi con uno. usare, frequentare in casa

d'alcuno ; alla mercantile, senza tanti riguardi, senza
far complimento ; con discrezione, con modera-
zione ; trattare severamente, con severità. - Tratiare
imo: mantenere, dargli da nuingiare e da bere.

Trattàbile, da potersi trattare: maneggevole, pie-

ghevole (da potersi piegare). Di persona, figur.,

arrendevole, benigno, bonario (vegg. a buono.
pag. 331, sec. col.). Contr., intrattabile, scon-
troso ; persona difficile. - Trattabilità, amorevo-
lezza, benignità, bonarietà. - Trattabilmente, in modo
trattabile. - Trattamento, maniera di trattare con
alcuno ; accoglienza, maniera, modo, mossa.

termine, tratto. Trattamento citile, educato (vegg. a

educazione) gentile ; brutale (da bruto), cinico,
crudele, villano, ecc., secondo Vaninio, il ca-
rattere, l'indole. - Trattazione, il modo di trat-

tare un argomento, più spesso un'opera letteraria :

discussione, esame, studio, svolgimento.

Trattàrio. Vegg. a cambiale, pag. 36'i, sec. col.

Trattatista. Vegg. a trattato.
Trattativa. Trattazione preliminare d' un

negozio, d'un affare ; patto fra Stato e Sfato :

apertura (in materia politica e in diplomazia),
negoziato. - Intavolare trattative, iniziarle (veg-

gasi a iniziarej, dar loro principio.
Trattato (trattatista). Discorso, ragiona-

mento, lo scritto sopra qualtlie materia ; opera
di letteratura, di scienza, ecc. (trattatista, au-
tore, scrittore d'un trattato). Anche, contratto,
negoziato, pratica, trattativa. Trattato di al-

leanza, di commercio, di pace, ecc. (pubblico
segreto) Capitolato, trattato fra Stato e Stato;

concordato, vegg. a papato, pag. 83i, sec. col. ; con-

venzione, atto, contratto per il quale si forma un
accordo per lo più riguarclante il commercio tra na-
zione e nazione. Uà popolo e popolo. - Commissorio,
il patto che, aggiunto a un trattato, lo rende nullo

nel caso di parziale inadempimento; congresso vale

anche la conclusione di trattato, di pace; originale,
il manoscritto primitivo di contratti, di trattati,

ecc., preliminare, prima disposizione d'un trattato;

puntazione, abbozzo di trattalo ; ratificazione (ra-
lificare), approvazione di un trattato.

Denunziare un trattato, dichiarare, prima della

scadenza, che non si \ orrà rinnovarlo
; firmare,

apporvi la firma; intavolare, iniziare le tratta-

tive inerenti; stipulare, mettere in carta, in iscritto.

Trattazióne. Il trattare, attii ed ell'etto.

Tratteggiare (trattegqiammto , tralteggialoì.

Vegg. a disegno, pag. 894, prima col. - Tratteg-

giamento, tratteggiatura, tratteggio: intrecdamento
di linee.

Tratteggiatura, trattéggio. Il tratteg'
giare.
Trattenére (trattenuto). >ion lasciar andare,

non lasciar trascorrere; tenere alcuno, più o
meno contro voglia, in un luogo, o a troppo
lungo colloquio, facendogli perdere tempo; im-
pedire, fare in modo che altri non possa compiere
una determinata azione o faccenda : detenere (p.

US.), dimorare, ditenere (v. a.); far indugiare, ritar-

dare (vegg. a indugio, a ritardo), fermare,
frenare, incomodare, inlempellare (v. a.), interte-

nere, intrattenere, mantenere, menare, mettere

a piuolo, occupare, i-itenere sequestrare, soprat-

tenere (trattenere oltre il limile); sostenere; te-

nere a bada, a cresima, a disagio, a loggia, a piuolo,

in aspettare, in lunga, in opera, in parola. An-
che, far passare ad altri il tempo col discorso,
con qualche divertimento e sim.: intertenere, intrat-

tenere, spassare, sollazzare, trastullare. Dicesi

pure per farsi ascoltare: attrarre V attenzione,
dilettare, dare diletto, occupare le orecchie, pigliar

l'animo. - Traltenimento, il trattenere: diverti-
mento, piccola festa, piacevole spettacolo, ve-
glia. Anche, occupazione, ricevimento (\egg. a

ricevere), stipendio. - Trattenuto, forzato a

fermarsi, a stare : bloccato, confinato, costretto,

fermato, ferino, immobile, immobilitato, obbligato,

piombato, ritenuto, sequestralo (vegg. a sequestro).
Anche, detenuto, tenuto in pi-igioìie.

Trattenersi (trattenuto). Dimorare, far (limo-
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ra, stare per breve tempo ; anche, indugiare la

partenza, fare indugio: farsi lunga seggia (disus.),

imbecherarsi, indugiarsi, inveschiarsi, rimanere
incollato, ristarsi, soprastare, sostenersi, starsi. - Ite-

sistere, a una tentazione. Traltenersi, con alcuno,

fermarsi con lui un poco per via o in qualche luogo.

Trattenimento. Detto a trattenere.
Tratto. Il tirare, tirata. - Distanza, segno;

spazio, parte di strada e sim. - Passo di scrit-

tura. - Caratteristica, maniera, modo di trat-

tare. - Bel tratto, motto arguto , bel gesto ;

tratto di penna, cancellatura." vegg. a cancellare;
tratto di pennello, pennellata. - A un tratto, d'un
tratto, in un tratto: subito. A' improvviso. - Di
tratto in tratto, di quando in quando - Innanzi
tratto, per teìnpo ; primieramente.

Trattóre. Vegg. a trattoria, a trattura.
Trattoria. Luogo nel quale mangiare a prezzo

e tenuto meglio che la bettola, Y osteria: acca-

demia, aeropago (scherz.), caffè, ristorante, fiaschet-

teria. Anche, luogo per la trattura. - Abbruciare

insieme una fascina, andare alla trattoria con altri
;

fare conlicino, mangiare alla trattoria.. - Trattore,

chi tiene trattoria.

Trattura. Tiramento, il tirare. - L'arte e l'o-

perazione di trarre la seta dai bozzoli de! baco
da seta, unendo più bave di essi per ottenere un
solo filo, che assume così il nome di seta tratta :

setificio, trattoria. Anche, l'edificio dove si dà opera
a trarre la seta (vegg. a planda, filare, fila-
tura). - Maestra, trattora, donna che, seduta al for-

nello, fa la trattura dei bozzoli galleggianti nell'ac-

qua calda della bacinella ; trattore o filante, chi

per conto proprio tiene una trattura, e l'operaio

addetto (regolatore, chi, a nome del trattore, so-
prastà alle persone che lavorano in una trattura,

sorveglia i lavori e provvede a ogni occorrenza
(in Lombardia, assistente). - Stracannare, rincannare

trascannare, anticam. strafusare, svolgere il filo

di seta da un cannello o da un rocchetto e tra-

sportarlo su un altro, per dargli maggiore unifor-

mità di lensione (rifare matasse con la seta in-

cannata).

Trauma (traumatico). Nome generico d' ogni
lesione (rottura) prodotta da violenza esterna sul

corpo umano, e animale, come la ferita, la

frattura, la lussazione. - Traumatico, di trauma,
appartenente a trauma : vulnerario.

Travagliare, traTagUarsl (travagliato). Veg-
gasi a travaglio.
Travàglio (travaglioso). Ordigno, composto di

travi, nel quale il maniscalco mette le bestie fa-

stidiose e intrattabili, per medicarle o ferrarle. An-
che, r azione penosa dell' espulsione del feto dal-

l' /<«ero (vegg. a parto). Figur., grave turba-
mento deWanimo ; lavoro che riesce difficile
e sia molto faticoso (travagliuzzo, molestia). Tra-
vaglio di stotnaco, turbamento di stomaco con vo-
mito. • Travagliare, travagliarsi : affliggere, afflig-

gersi gravemente, cagionare, avere grave dolore;
anche, affaticare, cagionare, subire grave fatica;
darsi da fare. - Travagliosamente, con travaglio. -

Travaglioso, che ha o dà travaglio.

Travalicare (Iravalieamento, travalicalo). Il va-
licare oltre. - Trasgredire.
Travasare (Iravasamento, travasato). Far pas-

sare, tramutare un liquido da un vaso (grande)

(la un recipiente in un altro : infondere, rinva-
sellare, stravasare (volg.), transfondere (disus.), tra-

sfondere, trasvasare (v. a.), trombare (travasare con

tromba da vino, sifone, ecc.j. - Travasamento, il

travasare, atto ed effetto : decantazione, tramuta, tra-

mutamento, trasfusione, travaso, traversamento.

Travata, travato, travatura. "Veggasi a

trave.
Trave. Grosso e lungo legno (per lo più ri-

quadrato dal segatore) che serve a edi icare e

si adatta in un edificio, per un sos'egno di palco,
di soffitto, di tetto, di tettoia, ecc. (trnvetla, os-

sero, travicelìa, travii^ellelto, traviciUo: trave pic-

cola ; travone, trave grossa). Trave acconciala, tra-

versa, trave riquadrata ; armata, rafforzata da altri

congegni ; maestra, la piincipale ; mezza, la metà
delle travi ordinarie. Antenna, specie di palo o
trave lunga, diritta, sottile in punta; bordonale,

nelle costruzioni civili, grossa trave che serve a

costruire un ponte in legname (detto specialm. di

quelle orizzontali che sostengono un palco); briglia,

briglie, travi metalliche costituite da più ferri resi so-

lidali fra loro a mezzo di chiodi e bolloni, che pre-
sentano generalmente, nella sezione trasversale o
profilo, la forma detta a doppio T ; contai, travetto

posto a traverso le pietiche per appoggiarvi la trave

che si vuol segare ; chiglia, la trave che forma la

spina dorsale d'una nave; corrente (pag. 732,

prima col.), travicello sottile che si mette nei pal-

chi, fra trave e trave (nuzzone, grosso corrente) ;

pettorali, travi di ferro destinati a sostenere la fac-
ciata d'una casa o i muri di tramezzo; piana,

travicello che serve per soffitti e tramezze, per ar-

matura di pavitnento, ecc.; pianune, piana grossa,

di legname ; tendone, la trave non riquadrata : tra-

versina, traversino, trave d'appoggio della rotaia.

d'una ferrovia. - Armatura di una irate, l'insieme

delle travi e delle aste di ferro che si aggiungono
ad essa per rinforzarla, in modo da avere un si-

stema rigido ; blinda, telaio formato di travicelli di

legno forte, uniti fra loro a dente e mortisa ; ca-
valletto, congegno di travi, o d' altri legni, ordi-

nati in triangolo verticale e facenti parte d'una

travatura (asinelio, trave sul vertice del cavalletto,

per unirlo con un altro ; asticciuola, corda, tirante,

trave orizzontale formante la base del cavalletto
e il sostegno dei puntoni ; monaco, corta travelta

verticale che, presa in mezzo dalle due estremità

superiori dei puntoni, piomba verso l'asticciuola,

senza toccarla; puntoni o arcali, le due travi in-

clinate formanti i lati del cavalletto; razze, due
corti legni che, inclinati, puntano nel monaco e nei

puntoni con incastronatura ; trave maestra, quella

che serve a base del cavalletto); po/^nze, pezzi squa-

drati di trave
;
puntello (più comunem. al plur.),

armatura di travi per punta, con la quale si sostiene

un muro sfasciato : telata, la testa di trave o d'altra

cosa piuttosto grossa; Irareisoni, pezzi di legno che

sostengono le travi, ritenuti alle estremità dalle

staffe verticali. Tracala, insieme, connessione di più

travi, variamente combinate, a vari scopi : trava-

mento. - (.oprata, travata di legnaini afl'rontati fra

loro ; traliicco, travata grossolana ; travatura, travata,

e l'ordine delle travi nelle impalcature. - Travato,

a travi, fatto o sostenuto con travi (anche, agg. di

cavallo, pag. 487, sec. col., in fine). - Hrandire,

il piegarsi della trave a una pressione, cedere e ri-

tornare Ci me prima.

Travedere flrnvedimento, travedu'o). Ingannarsi,

cadere in inganno, in errore nel vedere : vedere

una cosa per un'altra.

Travèrsa (traversale). Legno, sbarra per ri-

paro. - Parte trasversale. - Scorciatoia: vegg. a
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f:tfnda. - Traiefse. cose o seguì trasversali, tra-

\ersali.

Traversare, traversata (traversato). Vegg. a

traverso.
Traversia. Furia di vento in mare ; tempe-

sta. Figur., disgrazia, sventura.
Traversino. Pezzo di legno, sbarra di legno,

di ferro o d'altro, messo per rinforzo. - Veggasi a

rotaia.
Travèrso. Aggetti v., obliquo, transversale (di-

sus.), trasversale, non diritto. Sostantiv., lato o

lìanco di una nave, ecc. - A traverso, di traierso:

attraverso, a scaneio. di sconcio, di traverso, in

traverso : obliquamente, transversalraente (disus),

(raversalmente. - Andare a traverso, non riuscire
(di impresa e sim.): dare a traverso, far naufra-
gio ; guardare a traverso, di malocchio ; vdra-
rersare, porre a traverso; traversare, lo stesso che
andare, passare, stendere a traverso, e attra-
versare. Figur., impedire, pone ostacolo. -

Traversata, breve viaggio di mare ; nelle costru-

zioni stradali , opera che passa attraverso un dato
luogo.

Traversóne. Gagliardo vento di levante.

Travertino. .Sorta di />t<>A*'rt calcarea, leggiera

e porosa: bianco tiburtino, teliertino (disus.), liber-

tine, trevertino (disus.).

Travestire, travestirsi (travestimento, tra-

restitoj. Il vestire, il vestirsi in maschera o in

modo da non essere riconosciuto.

Travettina. Gangherella di Ilio, maglietta del-

l' occhiello.

Traviamento. Il traviare e il traviarsi ;
1' u-

scire di vìa, di strada ; figur., allontanare, allon-

tanarsi àM' onestà, dalla virtù, darsi al vizio,

ostinarsi nella colpa, nel peccato : aberrazione,

deviazione, pervertimento, sviamento. Traviare:

corrompere il buon costume, la onestade; deviare,
disconciare F innocenza, dismagare, fare torto ; in-

durre a traviamento, a corì'uzioìie, invertere,

inviziare, pervertire, recare errore, scorreggere,

sferrare dal corso, smagare, smarrire, spervertire,

sviare, trarre, trasviare, viziare (anche, svolgere

dalla via natmale, riferibilm. a umori e sim.: adul-

terare, mal convertire, pervertire, snaturare). - Tra-
riccrsi : aberrarsi, adusarsi al male, andar fuori di

strada, appartarsi dalle vie del .Signore : declinarsi

dalla via della virtù, del dovere : discostarsi dalla

buona strada, disonestarsi, diventare un turco rin-

negato, guastarsi, intraversarsi, inviziarsi, isniar-

rirsi. ismodarsi, isviarsi, mutare registro, piegarsi

dal diritto sentiero : prendersi cattivo viaggio, mala
piega, mala via

;
prevaricare, sgarrarsi, smarrire

la strada, trasandarsi, traviarsi dal bene ; uscire

dal solco, del solco : sviarsi. - Traviata, la pro-
stituta. - Traviato, uscito dal cammino della virtù :

condotto fuori dalla retta via, nialvolto, scarruco-
lato, scontorto.

Travicèllo. A'eggasi a trave.
Travisare (Iravisamento, travisato). Il mo-

strare, il far apparire una cosa per un'altra, sotto

falsa apparenza, a scopo di inganno, di tradi-
mento, ecc.: dare falso aspetto o significato a

fatti e a parole; anche, interpretare male : arrove-

sciare, bistorcere, cangiare in no il si, dire bianco per
nero, falsare, falseggiare, /a^^i/Vcai-e, favellare come
papa Scimio, in\eTtÌTe,mascherare,mentire,rìSiT-
rare a rovescio, pervertire, rabbineggiare, sostituire

un falso senso al vero, stiracchiare, storcere, stra-

volgere, stravoltare, svisare la verità, torcere.

tornare, tradire, trarre malvagio consiglio. - Travi-

samento, il travisare, atto ed etl'etto : mascheramento.
spianazione perversa (disus.), stravoltura, travol-

tiira (poco US.) : anche, falsa interpretazione.

Travòlgere (travolto). Tirare, trascinare una
cosa a furia, rotolandola su sé stessa ; volgere sos-

sopra per altro verso : neutro pass., travolgersi : di-

volgersi, divolversi, ecc., divolgere, divolvere, mena-
re (poco US.), portare, stravolgere, stravoltare (disus.),

torcere, travolgere, travoltare (disus.). - Anche, av-
voltolare, capoiwlgere, rivoltolare, rovesciare,
- Travolgimeiito, il travolgere e il travolgersi, atto

ed elVetto : rivolta, rivoluzione, travoltamen-

fo, ecc. - Travolto, capovolto, divolto, stravolto, ecc.

Travolginiénto. Detto a travolgere.
Travóne. Grossa trave.
Trazióne. Tiramento, il tirare; la forza che

si adopera a tirare checchessia : ad ottenerla, si im-

piegano animali e vari mezzi forniti dalla mecca-
nica e designati col nome generico di macchina;
trazione elettrica, per forza di elettricità, appli-

cata a ferrovia, a tramvia, ecc. Filovia, sistema
moderno di trazione in cui una vettura scorre ap-

pesa a un filo metallico.

Tre. Il numero che segue immedialam. al due.

Terna, scelta di tre persone : terno, tre numeri
(specialm. del lotto, della fotnbola) ; terzina,

strofa di tre versi: ternario ; triade, complesso di tre

unità; triangolo, figura a tre angoli; triarchia,

dominio di tre ; tricotomia, divisione in tre ; triduo,

spazio di tre giorni, funzione religiosa che dura
tre giorni, in onore di qualciie santo : triennio, pe-
riodo di tre anni : trieteride ; Iriga, tiro a tre ;

trigamia, vegg. a tnatrimonio, pag. So4 ; trime-

stre, periodo di tre mesi ; trinità, tre persone insie-

me: terzetto (trio), trino; trinomio, quantità algebri-

ca di tre termini, e termine della massoneria; tri-

partizione, triplicazione : vegg. a tripartire, a tri-

plicare; triplo,lve\o\lelAiìlo : triteismo, culto della

trinità di tre divinità in una ; trittico, quadro in

tre tavole; triumvirato, vegg. a triumviro. - Terzo,
aggett. numer. di tre ; triadico, il sistema numerico
a base di tre: tricorporeo, con tre corpi ; tricuspidale,

a tricuspide; tridentato, a tre denti, come tridente;

triduano, di tre giorni ; triedro, il corpo cristallizzato

a tre facce ; triennale, ài triennio, che ricorre ogni tre

anni ; trienne, di tre anni, clie ha tre anni ; trifor-

cato, triforcuto : vegg. a tridente; triforme, con
tre forme ; trifauce, con tre gole ; trifido, tripartito

;

trifora, detto a finestra ; trilineare e trilatero,

con tre lati ; trilineo, di tre linee; trilingue, in tre

lingue ; trilustre, di tre lustri (quindici anni) ; tri-

membre, con tre membri ; trimorfo, triforme; trino,

triplice, formato di tre : tergemino (poet.), ternario,

trigemino {triplicità, astr. di triplice) ; tripètalo, con
tre petali: vegg. ì fiore ; trisillabo, di tre sillabe.

- In terzo, fra tre ; sterzalamente, a tre a tre ; tri,

prefisso che vale tre; triplicatamente, triplicemente:

A'egg. a triplicare. - Omne trinum est perfectum
(ogni complesso di tre è cosa perfetta) : sentenza
latina. Scherz., Omne trinum malandriniim. - Regola
del tre, o aurea, vegg. a regola.
Treàlberi. Bastimento, nave a tre alberi.

Trebbia. Arnese usato per battere il grano
sull'aia.

Trebbiano. Sorta di tiva e di vino.
Trebbiare, trebbiatrice , trebbiatura.

Dicesi trebbiare il battere sull'aia il grano con la

trebbia, col careggiato, ecc., o farlo pestare dai cavalli,

per separarne la paglia: tribbiare {rompere l'aia.
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cominciar a trebbiare). Steria, quanto grano si

distende in una volta sull' aia per essere trebbiato.

- Trebbiatrice, macchina per battere il grano e altro

cereale, messa in movimento da un motore a

vapore o elettrico. - Trebbialitra, il trebbiare, e il

tempo in cui si trebbia : tribbiatura, tribbio.

Trétobio. Detto a via.

Trécca. Rivendugliola (vegg. a rivendugliolo)
di frutta, legumi, erbe ; rfowwa vile, volgare: beca,

cialtrona, ciammengola, . ciana, ciana di mercato,

cimbreccola, ciondola, cirimbraccola, donnacchera,
donnaccola, manigolda, mona, pennecchia, tarantola

di primo piano, treccola.

Treccare, treccheria. Vegg. a rivendu-
gliolo, a truffa.
Tréccia. Cose intrecciate, intrecciamento di

cose (filo, paglia, nastro, ecc., per giinrni-
sionej e specialm. dei capelli muliebri, fatto con
ìa pettinatura : coda di capelli, code, treza (v. a.),

trezze (v. a.). Treccetta, tremola, trecciolina : pie-

cola treccia. Ctambellina, sorta di treccia che le

donne ripiegavano a ciambella sulle tempie ; croc-

chia (tose), specie di cerchio o di ciambella, piut-

tosto alta, che si fanno le donne sul cocuzzolo av-

volgendo insieme e legando le trecce dei capelli ;

mazzocchio, capelli che, intrecciati o attorcigliati, si

compongono in giro sulla nuca (delle donne). - In-

trecciare, fare la treccia (rintrecciare : ripete e raf-

forza intrecciare) ; sciorre le trecce, strecciare, di-

sfare le treccie. - Intrecciatoio, reticella di lilo d'oro

di perle, o d'altro, da tenersi in capo ; intrec-

ciatura, cosa intrecciata, complesso di cose intrec-

ciate, nastro o altro col quale le donne avvolgono
le trecce ; Irecciera, ornamento per le trecce.

Treccia, fettuccia fatta a tessitura intrecciata, non
reticolata come la tela : gallone (treccia a fili grossi),

passamano, spinetta, zagana (roniagn.). - Treccia

di paglia, quella che serve a fare il cappello di

paglia {aperta, tanta treccia quanta ne sta fra le

due braccia aperte). - Trecciaiola, trecciaiolo, chi fa

trecce di paglia da cappelli.

Treccóne. Il rivendugliolo di frutta, legu-

mi, ecc.

Trecento (trecentesimo, trecentista). Tre volte

cento ; il secolo decimoquarto, terzodecimo. - Tre-

centesimo, agg. numer. ord. di trecento. - Trecen-

tista, artista, autore, scrittore del trecento.

Trédici (tredicesimo). Composto di tre, più
dieci : tredeci (disus.). - Tredicesimo, agg. numer.
ord. di tredici : decimoterzo, tredecinio (disus.).

Tréfolo. Vegg. a fune, pag. 172, sec. col.

Tregènda. Branco di diavoli, congresso not-
turno di streghe: ^egg. a processione, & strega.
Tréggia (treggiala, treggiatorej. Detto a vei-

colo.

Trégua. Sospensione, interruzione delle ostilità

(operazioni di guerra) fra due o più Stati belli-

geranti, per seppellire i morti, raccogliere i feriti,

o come preliminare di pace (anche, interruzione

di fatica, di travaglio ; riposo, tappa) ; armi-
stizio, requie, risquitlo; silenzio, sospensione d'armi,

delle armi, di offese; sosta, triegua (disus.). - Es-
servi treyva, cessar di combattere : slare con armi
asciutte nei padiglioni

; fare tregua : conchiudere
tregua

;
posar 1' armi, intreguare (disus.), sospendere

le ostilità, sostare dalla guerra (anche, tralasciare);
troncare la tregua: denunziare, disdire, dissolvere la

tregua. - Bandiera bianca, quella che s' inalza

per domandare armistizio o trattare di resa.
Tremacuòre. Veggasi a paura.

Tremare (tremante, tremato). Il battersi, lo

scuotersi delle tnembra per soverchio freddo,
per gran paura, per forte commozione (anche,

ondulare, vacillare, e il movimento proprio di un
paralitico): attremire (v. a.), brozzare, bubbolare,

gringolare (v. a.), patire paralisi, prendere brez-

za, ribrezzare, sonare con le mascelle, trerniscere,

tremolare, tremoleggiare (v. a.), tremulare (v. a.),

trepidare, triemare (disus.). Tremare molto: battere

la borra, la diana, le gazzette; bubbolare; tremare a

foglia a foglia, a verga a verga, come bubbola, come
una canna, una foglia, una lepre, una verga, una ve-

trice, una vetta, un campanello elettrico; tremare le

vene e i polsi, tremare tutto il corpo. Parere di gela-

tina, di cosa che tremoli come essa. - Ritremare : ri-

pete e rafforza tremare. Tremamento (poco us.), il

tremare (tremamento di terra, W terremoto); tre-

marella, un po' di paura, e anche lieve tremare

tisico. - Tremante, che e chi trema, è pieno di

timore: tremebondo, Iremente, tremolante, tremo-

lente (v. a,), tremolo, tremoloso (v. a.), tremoroso

(disus,), tremulo, trepidante, trepido, vacillante. -

Tremefatto, spaventato, preso da spavento; tre-

molane, la persona alla quale tremano le mani nel

far le cose. - Trèmito, il tremare, il complesso dei

movimenti di chi trema : tentennio, tremolio, tre-

more, triemito (disus.). .\nche, scossa, tremito che

i tendini provano per la contrazione involontaria

e istantanea dei muscoli. Gringolamenlo, gringolatura

(v. a.), male anguillare, parahsia : tremito abituale;

tremolio, un tremolare continuato. - Trèmolo, movi-

mento di chi trema, specialm. di voce e di strumento

musicale: tremulo - Tremore, f\\\cin. di tremito, ma
con significato più forte e comprensivo ;

propriam.,

agitazione involontaria del corpo o di qualche mem-
bro. Tremore fibrillare, quello che affetta qualche

fascio muscolare ; idiomuscolare, quello che deriva

da indebolimento di muscoli; idiopatico, derivante da
emozione o da raffreddamento: senile, etfetto d'al-

terazione dei centri nervosi motori, caratterizzato

da agitazione continua, specialmente dei membri
superiori ; sintomatico, conseguente ad avvelena-

mento a lesione cerebrale, spinale e simili.

Tremarèlla , tremebondo , tremefatto.
Detto a tremare.
Treniàtode. Detto a verme.
Tremèndo (tremendamente). Sinon. di spa\eiite-

vole (^'egg. a spavento), di terribile. Scherz., di-

cesi anche per stupendo.
Trementina. Liquido, succo resinoso (vegg. a

resina), trasparente, che, per incisione, slilla dal

terebinto, dal pino, da altre piante: terebentina, te-

rehintina (disus.), terebinto di Scio (la trementina

vera). E' il tipo dei balsami (vegg. a balsamo),
perciò detti anche trementine : usata in farmacia
(lerebintacee, gruppo di vegetali che danno Iremen-

tina e a cui appartiene anche il pistacchio); copaiba.

copaive, trementina che cola dalle piante copaifere

che crescono neH'.Ainerica equatoriale. - Acido uhie-

tinico: si trova nella resina di pino; acido copai-

viro, resina cristallizzabile e acida del copaive; ac-

qua ragia, olio essenziale distillalo dalle varie spe-

cie delle ragie o resine di pino (depurato per di-

slillasione, prende il nome di essenza di tremen-

tina); arcansoH, colofonia, (t^ pece greca) residui

della distillazione della (remenlina; copaene, base della

crtM/oi'« artificiale dell'essenza di copaive; terebène,

terebeno, modificazione isomerica dell'essenza di tre-

mentina, per cui ha mutalo di qualità, senza aver mu-
tato la composizione; (eceftpnfeHo.essenza di trementina
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terpina, sostanza lUL'dkiiwIe derivata dalla tremen-

tina, canfora di trementina ; terpinolo, essenza de-

rivata per effetto di acidi sull' idrato d" essenza di

trementina.

Tremila. Tre volte mille.
Trèmito. Il tvemare. Anche, brivido, scossa.
Tremolante, tremolare, tremolio, trèmo-

lo, tremóre. Vegg. a tremare.
Tremolite. Silicato di magnesia e di calce.

Varietà : rrt»»»»rt>i<o, l'asbesto, il cosidetto legna di

monte.

Tremòto, tremuòto. Il terremoto.
Trèno. Accompagnamento, convoglio (di ferro-

via, ecc.), equipaggio, sèguito, traino. - Nome
generico degli uomini, dei cavalli e dei carri coi

quali si trasportano gli arnesi della milizia, d'un

esercito: carriaggio. Dicesi anche per folla, mol-
titudine. Treno d' esercito, il corpo addetto al-

Vambulanza.
Treno ferroviario, la riunione di carrozze, car-

rozzoni, di vettura (frane, vagons) per viaggiatori,

distinte in classi (prima, seconda, terza) e di carri

(per trasporto di merce e di bestiame), trascinati

da una locomotiva: convoglio. Corre su rotaie

(vegg. a rotaia), facendo fermata alle stazioni

(vegg. a stazione ferroviaria) lungo la linea che

percorre. Opportune norme regolano la composizione

dei treni, la eorsa, gli incroci, ecc. Treno a grande,

a piccola celocitd ; treno bis, direttissimo (espresso,

neol. frane), diretto, facoltativo, omnibus, ordinario,

$peciale, straordinario, supplementare: espressioni di

noto significato ; treno di piacere, speciale, a prezzo
ridotto, per un determinato luogo, a scopo di gita o di

festeggiamento ; treno lampo, a grande percorso,

con carrozze di lusso e comunicanti fra loro (corre

con velocità superiore e fa meno fermate dei con-

sueti diretti) ; treni pari e dispari, secondo il nu-

mero assegnato ; treno sanitario, allestito per tra-

sportare soldati ammalati o feriti (treno ospedale).
Bagagliaio, vagone per il trasporto del bagaglio,
sotto la responsabilità del conduttore che lo rice-

vette in consegna e delle stazioni che lo spiombano
e lo ripiombano, per lo scarico e il carico ; car-

rello, sorta di carro da ferrovie portatili, per boc-

che da fuoco e materiale d'artiglieria ; carri a gab-

bia : servono al trasporto di colli di volume tale

da rendere impossibile la loro sottrazione attra-

verso i vani delle pareti (la lettera P su un carro

indica che é riservato per il trasporto delle merci
voluminose) ; carri grues, veicoli muniti di uno spe-

ciale meccanismo per sollevamento di pesi ; carri

serbatoi: servono perii trasporto di vini, di mosti, di

uve pigiate (ve ne sono anche per vari liquidi); carri

speciali, veicoli appositamente l'ostruiti ed esclusiva-

mente destinati al trasporto di una data merce, né
altrimenti utilizzabili. Carrozzone ambulante, o sem-
plicem. ambulante, quello nel quale stanno uno o

due impiegati per il disbrigo degli uffici postali ;

furgone (tender), carro aggiunto alla locomotiva (vi

sono il combustibile e vari attrezzi); gabbia (non
com.), il vagone nel quale si mettono le bestie

;

galleria, carrozzone riservato al capo-conduttore o

capo-convoglio, che ha la dirigenza del treno, e al

conduttore che disimpegna il ser\izio di consegna
e di ricevimento delle merci, dei valori, dei bagagli

e della pesta per e dalle stazioni lungo il percorso

(è munita di una cassapanco, ad uso sedite, ele-

vantesi da un lato all'altezza di un usuale leggio,

per le annotazioni sulla cedola-orario, o sui fogli di

consegna, di accompagnamento, ecc.; ha una cassa-

forte per i valori e un ripostiglio per la custodia

di cani, scimmie, ecc.). Pullmann, speciali vetture

ferroviarie, lunghissime, di gran lusso, comunicanti
fra di loro ; vagone-ristorante, quello nel quale i

viaggiatori possono far colazione e pranzo ; vagone-

salon, carrozza ferroviaria a tipo Pullmann nei treni

di lusso (serve specialm. per ritrovo); wngons-lits,

carrozze con letti, appartenenti alla Compagnia In-

ternazionale che ha l'esercizio del proprio mate-
riale fSteeping-Cars, Cours-Wayon e Pullmann) ; vei-

colo di coda, carrozzone che si trova in coda ad
ogni convoglio ed è munito di freno a vite mano-
vrabile a mano, possibilmente con garetta, ed atto

a ricevere i prescritti segnali. - La carrozza se-

gnata con lettera A è di prima classe ; AB, di prima
e seconda; ABC, mista di prima, seconda e terza;

con lettera B, di seconda classe ; BU, mista di se-

conda classe e postali ; C, di terza ; CD, mista di

terza classe e bagagliaio ; D, ad uso bagagliaio ; E,

di ([uarta classe ; F, cellulare ; S, appartenente alla

serie delle carrozze-salon ; U, del servizio postale.

- I carri per merci, ecc., sono coperti o scoperti,

muniti, no, di portiere scorrevoli, che vengono
chiuse e piombate quando il carico è completo. Vi
sono carri a gru, carri scorrevoli o trasbordatovi,

carri con fossa e senza fossa, carri a scuderia, carri

spartineve, carri speciali pel trasporto di liquidi in-

fiammabili, ecc. Il carro a gabbia é segnato F ; G,
quello che serve da scuderia; //, quello chiuso e

riservato al servizio merci ; HC, quello chiuso, per
merci e bestiame ; L, quello scoperto, a sponde
alte ; M, a piattaforma ; N, piatto, a sponde basse

senza sponde; W, quello pel tra.sporto del pe-
trolio : Z, per il servizio di spartineve.

Attacco di sicurezza, apparecchio per impedire la

divisione del treno, in caso di rottura dell'appo-
recchio d'attacco principale; agganciamento, opera-
zione con la quale gli agenti adibiti al servizio at-

taccano un veicolo al convoglio.

Coupé (frane), scompartimento in un carrozzone
di ferrovia, specialm. di quelli riservati

;
garetta,

parte superiore del veicolo sul quale sta il frena-

tore, o guarda-freno, durante la marcia del treno,

e dalla quale fa agire i freni (vegg. a freno). -

Boccola, la scatola (posta sopra le ruote) che con-
tiene il grasso per ungere i supporti degli assi dei

veicoli e delle locomotive ; manopola, ognuna di

quelle strisce addoppiate e imbottite che stanno
nelle carrozze per appoggiarvi il braccio. - Gancio
a spina, apparecchio'di chiusura di cui è munita ogni
porta scorrevole di un carro per sicurezza; repulsori,

dischi a superficie piana o convessa, usati per im-
pedire gli urti nel contatto tra veicoli ferroviari

(molle a bovolo, nei repulsori, molle a spirale co-

nica, con sezione rettangolare e spire impegnantisi

l'una nell'altra) ; copertone, ampia tela incerata, con
anelli per allacciarla, assicurata con chiodi ad oc-

chiello, e piombata, che serve a riparare la merce
dall' acqua piovana o dalle manomissioni e disper-

sioni durante il viaggio in carri aperti. - Curso-
melro, istrumento per misurare la velocità dei

treni.

Illu.minazione e riscaldamento dei tre.ni. — Per
V illaminazione si lece ricorso dapprima al pe-
trolio e all' olio (ancora in uso su qualche linea

secondaria), poi al gas illuminante; ma ora va di-

ventando sempre più generale, almeno pei treni

principali, l'applicazione della luce elettrica con
vari sistemi, tra i quali notevole quello consistente

nel collocare sul treno una dinaino, che, messa
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in moto da un asse di asso treno, carica batterie di

accnmuhlori (vegg. ad accumulatore) distribuiti

in tutte le carrozze. Con altri sistemi si impiegano
due batterie di accumulatori caricate alternativa-

mente da una dinamo Siemens, messa in moto da
un asse del carro-bagaglio, oppure si portano sul

treno, in appositi scompartimenti, le batterie di ac-

cumulatori preventivamente caricate nelle stazio-

ni, ecc. - Il riscaldamento, un tempo limitato

agli scaldapiedi, si fa ora mediante tubi riscaldatori,

che sono collocati nell' interno delle carrozze: in

essi, dalla caklaia della locomotiva, si immette il

vapore, seguendo una condotta principale, che corre

lungo tutto il treno ed é costituita, per ciascun
veicolo, da un tubo di ferro tìssato al telaio, e nel-

r intervallo compreso fra le testate di due veicoli

vicini, da speciali tubi, detti accoppiamenti mobili.

I tubi comunicano con la condotta principale me-
diante robinetti manovrabili dall' interno dei com-
partimenti per alcune vetture, dall'esterno per al-

tre. L' apparecchio per la presa del vapore dalla

caldaia della locomotiva consiste in un robinetto

nmnito di manometro e di una speciale valvola re-

golatrice (controllata dal manometro), che lascia

passare vapore finché la pressione nella condotta
non superi le quattro atmosfere.

Trèno. Lamentazione, canto di dolore (es., i

treni di Geremia): trenode, trenodia.

Trénta. Dieci volte tre; che contiene tre die-

cine. - Trentennio, tricennio, spazio di trent' anni ;

trentesimo, agg. numer. ord. di trenta: trigesimo;

trentina, circa trenta. - Trente et qiiarante (frane:

trenta e quaranta), giuoco d'azzardo che si fa con
le carte.

Trentacànna, trentapàra, trentavècchie.
Yegg. a spauracchio.
Trentesimo, trentina. Vegg. a trenta.
Trepestio. Calpestio, rumore fatto coi piedi;

confusione di rumori.

Trepidamente, trepidante, trepidanza.
Vegg. a trepidare.
Trepidare (trepidato). Avere paura, paven-

tare, tremare. - Trepidamente, con trepidanza,

paurosamente, turbatamente ; trepidante, chi trepida,

è tremante di paura ; trepidanza, inquietudine,
paura, timore (anche, ansia; distimia, abbatti-

mento, ansietà), trepidazione, trepidezza, trepidila ;

trepidazione di cuore, palpitazione ; trepido, inquieto,

pauroso, spaventato, timoroso.

Trepidazione, trepidézza, trepidità, trè-
pido. Veggasi a trepidare.
Treppiède, treppiedi. Arnese (di cucina)

triangolare, di ferro, con tre piedi : trepiè (disus.),

treppiè, trespiede (disus.), trespolo, trepodo ; tri-

pode.
Trèpsi (treptico). Lo stesso che nutrizione

(treptico, nutriente).

Trequarti. Strumento di chirurgia (pag. 354,

see. col.).

Trésca. Amoreggianiento (vegg. ad amoreg-
giare) più meno segreto e non onesto ; intri-

go amoroso, amoraccio, amorazzo; amore carnale,

lascivo ; amoretto, pratica, relazione illecita ; pra-

ticacela, raggiro amoroso, ripesco. Anche, sorta di

ballo saltereccio : trescamento. - Trescare, avere,

tenere tresca: amorazzare, amoreggiare disonesta-

mente; andare a caccia col frugnolo, trescando; a-

vere una pratica, ganzare, intendere di amore ; la-

scivire con atti, occhi, parole; tenere brigata. Ri-
trescare, iterai, di trescare ; servire da comodino, di

persona che aiuta in una tresca, che è adoperata
in qualche affare e in modo indiscreto, umiliante, per
coprire chi lo fa. - Tresconaia, insieme di tresconi

(gente da fresca) ; trescóne, ballo contadinesco, e

tregenda.
Trescare, trescóne. Detto a tresca.
Tresette (treselti). Giuoco che si fa in quattro,

dando dieci carte a ciascuno ; anche in due, distri-

buendo solo cinque carte, e prendendone una (che

si mostra) dal mazzo, dopo ogni giuocata. Tresette

scoperto, quello col mazzo rivoltato e con le carte

non in mano, ma sulla tavola. Ecar'é (frane), mi-
sto di tresette e di briscola

;
pizzighino, specie di

tresette in due; quadrigliati, specie di tresette in

quattro ; terziglio, quintiglio : tresette in tre, in

cinque. - Napoletana, il tre, il due e l'asso dello

stesso seme riuniti nelle mani del giuocatore ; na-
poletana secca, usciutla, con l'asso, il due e il tre

soltanto. - Fare il passetto, del giuocatore che,

avendo un tre e supponendo che l' avversario abbia

un due accompagnato da carte dello stesso seme,
passa la carta bassa, per fare cosi l' ultima mano ;

far l'ultima, prendere le ultime giuocate e avere il

vantaggio di tre punti.

Tréspolo. Specie di treppiede, bilicato in

modo da poterlo girare per qualunque verso. Sga-
bello a tre piedi. Legno che serve al muratore
per fare ponti.

Tretticare (trelticato). Il vacillare.
Trevi, trevière. Detto a vela.
Triaca. Xoto medicamento, sorta di elet-

tuario calmante, composto di molte sostanze :

otriaca, teriaca, tiraca (v. a.), utriaca (disus.).

Triade. Vegg. a tre, a trinità.
Triang-olare, triangolarità, triangola-

zióne. Veggasi a triangolo.
Triàng-olo. In geometria, figura piana circo-

scritta da tre linee che formano tre angoli (veggasi

ad angolo) ; è il più semplice dei poligoni (veg-

gasi a poligono) ; trigono, trino (detto propriam.

dei segni celesti). Triangolo acutangolo, che ha i

tre angoli acuti : acuziangolo, ossigeno ; equilatero,

con lati ed angoli uguali : isoscele, con due lati

uguali : triangolo equirure ; ottusangolo, con un an-

golo ottuso : ambligonio ; rettangolo, con un angolo

retto : trigonortogonio ; scaleno, coi lati disuguali ;

sferico, compreso fra tre ardii di circolo massimo
minori della semicirconferenza; sferìco-polare, su

una sfera, ciascuno dei due triangoli in cui i lati

e gli angoli dell'uno sono supplementari, rispetti-

vam., degli angoli e dei lati dell'altro {triangolare,

di triangolo, attenente a triangolo, che ha tre angoli :

a triangolo, a fisciù, triangolato, trilatero; <jia)ijo/a-

ritd, astratto di triangolare ; triangolazione, opera-

zione di geodesia, misiua di distanza, di altez-

za, ecc., col mezzo di triangoli fra loro concatenati).

Pentagono o pentangolo, figina di cinque lati e cin-

que angoli; pentagiamnin, figura composta di due
triangoli equilateri incrocicchiati uno nell'altro (pei

Pitagorici con l'emblema della sanità) ; scalenoedro.

solido le cui facce sono triangoli scaleni uguali. -

Cateto, ciascuno dei lati che, nel triangolo rettan-

golo, formano l'angolo retto ; eccesso sferico, in un
triangolo sferico, la dilTerenza fra la somma degli

angoli e 180°
; ipotenusa, il lato opposto all'angolo

retto in un triangolo rettangolo; vite a filo triangolare,

il corpo che verrebbe generato da un triangolo iso-

scele girante sulla superficie di un cilindro lungo

un'elica. - Goniometria, vegg. a trigonometria.
Triàngolo. Specie di lima e di stiletto (pie-
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colo stile). - Strumento di percussione : veggasi a

7nusicali isfrunìeiiti, pag. 680, sec. col.

Tribade, tribadismo. Vegg. a pudore.
Tribbiare (tribbiato, Iribbiatura). Veggasi a

trebbiare, a tritare.

Tribolare , tribolatamente , tribolato,
tribolatore, tribolazióne. Veggasi a tribolo.

Tribolo. Grande afflizione . dolore; tor-
mento, tortura (lìgur.) : tribolazione. - Tribolare,

dare triboli, far soffrire (neutro, sollVire molto) ;

Iriboìatamente. con tribolazione ; tribolato, chi è

misero, molto infelice ; tribolatore, che o chi

tribola, tormenta : tribolazioni', il tribolare : tìgur.,

letto di spine (anche, disgrazia, sventura)', tri-

botoso, doloroso. - Avere la o'oce e il croctiìsso;

avere molle tribolazioni.

Tribònietro. Veggasi ad attrito.

Tribórdo. Veggasi a nave.
Tribràcliio. Detto a verso.
Tribù. Tua delle parti nelle quali anlicam. si

divideva una nazione, una città (oggi ancora

qualche popolo non civile) : triho, tribù (v. a.). -

Clun, voce celtica usata specialm. in Iscozia per

indicare le tribù costituite da un certo numero di

famiglie
; farà, la tribù nel medio evo ffarone,

barone: capi della tribù). - Emir (emiro), titolo

dei capi di tribù in Oriente e nell'Africa setten-

trionale : sceicco, capo presso le tribù arabe.

Tribuna. Sorta di pulpito dal quale parla

r oratore in una assemblea, in un parlamento
(nella Camera italiana gli oratori parlano dai loro

posti, e tribune si chiamano le loggie, in alto della

sala, destinate al pubblico, ai giornalisti, ai diplo-

matici, ad altre categorie di persone): ambone,
aringa (disus.), aringhiera (disus.), arringhiera (disus.),

bigoncia, ditterio, pergamo, ringhiera, rostri, rostro

(neir ani. foro romano), uditorio (disus.). Tribuna
della stampa, posti occupati dai giornalisti ; tribuna

del pubblico, i posti occupati da coloro che assi-

stono alle sedute. - Parte d' una chiesa, specie di

abside ; loggetta nella chiesa o stanza (coretto) d'una
casa attigua alla chiesa, da dove si può assistere

alle funzioni. - Luogo in alto per gli esecutori di

musica (cantanti e suonatori). -Anche, crttterfra,

palco ; luogo a scalinate, in un ippodromo, dal

quale gli spettatori assistono alle corse ippiclie.

Tribunale. Luogo (palazzo o altro edificio)
in cui risiede l' autorità giudiziaria, amininistra-

trice della giustizia, e l' autorità stessa (ossia il

niagisfrato, il collegio dei giudici) e la giuri-
sdizione da essa esercitata : areopago, banco della

ragione, corte di giustizia, curia, foro (foro eccle-

siastico, secolare, odinaric, civile, criminale, ecc.),

foro giudiciale, giudicio, giudizio, là dove i debitori

chiamare si fanno, officio (disus.), questione (v. a.),

sinedrio (v. stor. : consesso di giudici, di sacerdoti),

stanga, udienza. Figur., giudizio: tribunale della

coscienza, deWopinione pubblica, della ragio-
ne, ecc. (curiale, forense : della curia, del foro, del

tribunale, tribunalesco, tribunalizio ; curialesco, di o
da curiale : Iribunalvìente : alle civili, per tribunale,

prò tribunal, prò tribunale, protribunale). In Italia

il tribunale è civile e correzionale, giudica e pro-

nunzia sentenza in una causa (lite), di ra-

gione pubblica privata, e in un processo (con-

tro chi é colpito da accusa di delitto, di grave
infrazione alla legge), comminando una pena o

assolvendo l' imputato. Ne fanno parte un presi-
dente (con attibuzioni speciali e qualche potere
discrezionale), più d'un giudice, un cancelliere

(che tiene anche 1' archivio) o più cancellieri, un
usciere (cursore, messo) o più uscieri. L'accusa è

sostenuta dal pubblico ministero (oratore della legge

rappresentante del potere esecutivo o fisco), detto

procuratore del re presso i tribunali, procurato-

re generale presso le Corti; e la difesa dall' ««'-

vocato da più avvocati insieme (collegio di di-

fesa). Perito, testimonio, persone chiamate a

riferire davanti al tribunale ; sostenuto, chi, senza

essere carcerato, non può allontanarsi dalla Corte,

dal tribunale, dalla caserma, dalla guardia ; stra-

scinafaccende, a Napoli, il faccendiere in Tribunale.

Superiori al tribunale propriam. detto (tribunale di

prima istanza) sono la Corte d'appello, la Corte

d'Assise, la Corte di Cassazione (suprema ma-
gistratura che può annullare le sentenze pronun-
ziate in appello e contrarie alla legge). Giurisdi-

zione più limitata del tribunale hanno la prefura
e il giudice conciliatore. Tribunali speciali : il Con-

tenzioso amministrativo (decideva le liti fra go-
verno e privati o enti morali), in Italia abolito

nel 1865 e sostituito dai tribunali civili ordinari o
dall'autorità amministrativa (Corte dei conti. Consi-

glio di Stato, ecc.) ; il tribunale di commercio, de-

stinato a trattare le cause commerciali : il tribunale

consolare (composto del console e di due giudici

da lui nominati). Tribunale collegiale, quando più

giudici deliberano e sentenziano insieme ; di pri-

ma, di seconda istanza: di primo , di secondo
grado, secondo la giurisdizione, la competenza ;

eccezionale , straordinario ; statario , tribunale di

guerra. Ti'ibunale delle prese, quello che giudica

della legittimità delle prese in tempo di guerra
;

tribbiale marziale, tribunale militare, giudicante i

reati degli appartenenti all' esercito ,• tribunale su-

premo di guerra e marina, in Italia, l'amministra-

zione della giustizia militare. Alta corte, denomina-
zione di qualche tribunale supremo (es., il Settato
costituito in Alta corte di giustizia); Camera apo-

stolica, tribunale ecclesiastico f Consii^lio di disci-

plina, specie di tribunale militare giudicante delle

trasgressioni ledenti la disciplina ; Consiglio di

guerra {Corte marziale), tribunale militare che eser-

cita sommariamente la giustizia : Corte suprema,

negli Stati Uniti d'America, supremo tribunale che

si aduna in sezione annuale a Washington; Nisa-

mijes, in Tunisia, i tribunali misti di maomettani e

di cristiani ; Rota Romana, tribunale supremo della

Curia Romana: Senato dirigente, tribunale su-

premo in Russia ; Tavola, in Ungheria, tribunale di

seconda istanza. - Camera di Consiglio, adunanza
in cui il Tribunale provvede agli uffici di giuri-
sprudenza volontaria e ad altro ; sede di giudizio,

quella competente a giudicare una lite ; sessione,

tempo che un tribunale, un' assemblea e sim. im-

piega allo svolgimento d' una causa, ecc. - Banco
degli accusati, il posto destinato agli imputati nei

tribunali e nelle Corti d'Assise : bugnola (anche, la

cattedra dell' Accademia della Crusca), sbarra ;

barra, il tramezzo che, nei tribunali e nelle altre

aule giudiziarie, separa lo spazio riservato ai magi-

strati e agli avvocati da quello occupato dal pub-

blico; casellario giudiziario, registro in cui sono

annotate tutte le condanne pronunziate contro una
persona.

Varie. — Alto, ogni scrittura che il tribunale

emette o riceve per la trattazione delle cause (atto

giudiciale, giudiziale, giudiziario ; atto d'accusa,

atto del Pubblico Ministero per promuovere il

giudizio penale ; interlocutorio, atto e specialm.
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decreto o sentenza pronunziata pendente la lite,

senza deciderla); precetto, citazione a comparire

davanti al tribunale ; reindicata, la cosa decisa dal

tribunale supremo ; requiùtoria, l'arringa, l'orazione

(vegg. a oratore) del pubblico ministero ; riuvio,

il rinviare, il differire la trattazione d' una causa
;

tempo giuridico, quello in cui sono aperti i tribu-

nali ; udienza, stduta in tribunale. - Adire il giu-

dice, il tribunale : presentarsi per domandar ragione

(adizione, atto ed etfetto); andar pei tribunali, thia-

mare a comparire, chiamare in giudizio: citare,

o far citare ; appellare, ricorrere, presentare ri-

corso in appello ; avocare (avocazione), levare

una causa (d'ordine dell'autorità) da un tribunale,

per deferirla a un altro ; chiamare la causa, indirne

la trattazione per un dato giorno; declinare, fare

una declinazione di foro : eccepire (fare eccezione)
la competenza di un tribunale o di un giudice ; ri-

cusare il foro, non voler sottostare alla giurisdi-

zione d'un dato tribunale ; levare il banco, licen-

ziare, togliere l'udienza: cessare l'udienza.
Tribunali antichi (termini storici). IVell' antica

Atene l'Areopago (per estens., dicesi ora di qualun-

que tribunale o consesso chiamato a decidere ver-

tenze importanti) o tribunale degli Areopagiti, riu-

niva in sé l'autorità giudiziaria, politica e ammi-
nistrativa, giudicando specialm. dei reati più gravi ;

cosi, anche gli efeti, che si adunavano in luoghi di-

versi (Palladio, Freatto, Pritaneo), secondo la na-

tura dei reati. Molte cause criminali e la maggior

parte delle civili erano portate davanti agli Eliasii

(membri del tribunale detto Eliaia o Elea). Nell'an-

tica Roma la giustizia era amministrata dai pretori,

che avevano per insegna la pretesta, la sedia cu-

rale. Vasta, la spada (e tribunale era detto il luogo

elevato sul quale si collocava la sedia curale). Cal-

cidici, sale laterali ai tribunali, nelle basiliche ro-

mane. - Camera ardente, antico tribunale straordi-

nario francese, giudicante i delitti di lesa maestà
e di religione {eresia) ; Camera imperiale, tribu-

nale dell'impero germanico, sedente a Wessiar sul

Reno (aveva incarico di comporre i litigi fra i di-

versi Stati dell'impero o fra questi e l'imperatore);

Camera stellata, annessa a quella dei Pari in Inghil-

terra e avente giurisdizione criminale (abolita da

Cromwell nel 1641); Consiglio dei Dieci, tribunale

segreto della Repubblica veneta : doveva vegliare

alla sicurezza dello Stato, amministrando la giu-

stizia; (Consiglio dei torbidi, tribunale stabilito nei

Paesi Rassi dal duca d' Alba (1568) ; Consolato

di mare, antico tribunale di commercio marittimo ;

Corte d'amore, tribunale di donne che esistette

in Francia dal secolo dodicesimo al secolo quindi-

cesimo: giudicava le questioni d'amore e le con-

tese fra amanti rispetto agli obblighi reciproca-

mente contralti ; Corte della vicaria o Vicaria, tri-

bunale supremo napoletano, creato da Carlo d'An-
giò; Sant'Ufficio, il tribunale dell'inquisizione ; san-

hedrin (sinecirio), tribunale ebreo ; tribunale di prov-

visione, della sanità, nel secolo XVII in Lombar-
dia; Tribunale rivoluzionario: in Francia, alla fine

del secolo XVIII ; Wehme, tribunale segreto in Ger-

mania. - Grands-jours, in Francia, i giorni in cui

i tribunali non sedentari rendevano le loro deci-

sioni.

Tribunato, tribunizio. Vegg. a tribuno.
Tribuno. Antico magistrato romano, rappre-

sentante della plebe e avente il diritto di veto alle

leggi proposte da altro magistrato. Anche, agita-

tore di popolo in nome de'suoi diritti: spreg., de-

magogo. Tribuno militare, magistrato che, prò tem-

pore, aveva in Roma l'autorità del console; poi,

un comandante di milizia (tribuno dei vinili, de-

gli urbani, dei p'-etoriani, ecc.). Tribuno da coffe,

oratore che sa declamare di politica in pubblico,

per darsi aria. - Ti ibunato, la dignità, l'ufficio dei

tribuno. - Tribunizio, di o da tribuno ; tribunesco.

Tributare (tributato). Rendere tributo; ren-

dere lode, omaggio, onore.
Tributàrio. Chi ha obbligo di pagare tribu-

to. - Vegg. a fiume.
Tributo. Xome generico comprendente tutte le

gravezze (imposta, tassa) che il cittadino deve
pagare M'erario dello Stato, al Comune (per

sovrimposta fondiaria, dazio, tassa sugli esercizi

e sulle rivendite, ecc.) ; contribuzione da Stato a

Stato ; quanto pagava il vassallo per il godimento
di un feudo; contributo, risorto (disns.), trebuto

(v. a.), tributaria (v. a.). Tributo supplementare,

vegg, a regalia : canoniche, un tempo, le presta-

zioni di cavalli e d'altro ; contingente, quel tanto

che si paga per tributo
; fodro, vettovaglia che si

doveva somministrare all' imperatore, quando pas-

sava per i suoi domini. - Tributario, chi è obbli-

gato a pagare tributo : contribuente, pensionario

(disus.), vettigale. Fare, rendere tributo ; pagare le

imposte, rispondere di risorto (m. a.): essere tribu-

tario.

Trichèco. Mammifero pinnipede, dell'ordine dei

cetacei, famiglia delle foche.

Trichina! ftrichinosi), Vegg. a verme.
,

Triciclo. Il velocipede a tre ruote.

Tricipite. Che ha tre teste. - Nomo dei mu-
scoli la cui estremità superiore si compone di tre

fascetti distinti : es., tricipite brachiale, femorale.

Triclinio. La sala da pranzo degli antichi

romani; anche il letto da pranzo nell'antica casa-

romana. - Triclinario, del triclinio, spettante al tri-

clinio.

Tricologia (gr.). Studio dei peli.

Tricolóre. Di' tre colori. - La bandiera ita-

liana.

Tricòrde. Di tre corde. .

Tricòrdo. Sorta di cetra, di liuto.
J

Tricòrno. Il cappello da prete : cappello a 1

lucerna, a nicchio, a tre acque, a tre burrasche, a

tre canti, a tre pizzi, a tre punte, a tre spicchi, a

tre venti, a tricorno ; eappello che sembra uno

spicchio di aglio; lucerna, nicchio.

Tricorpòreo. Aventi tre corpi.

Tricromia. Vegg. a fotografia (pag. 149).

Tric-trac. Vegg. a dado.
Tricuspide (tricuspidale, tricuspidato). Fini-

mento, a tre punte, della facciata d'una chiesa
(tricuspidale, tricuspidato, con tre punte).

Tridènte. Strumento a forma di una forchetta

a tre rebbi, o denti (nella mitologia, scettro di Net-

tuno) : forcone, forcone a tre punte ; strumento tri-

forcato, triforcato. - Rebbio, ramo del tridente o di

altri arnesi consimili.

Triduàno, triduo , triennale , trienne,
triènnio, trifàuce, trifido. Vegg. a tre.

Trifòglio. Erba, pianta leguminosa, con foglia
trifogliata (composta di tre fjglioline) e fiori a ca-

polino. Molte specie, quasi tutte ottime da forag-
gio : tra esse, \' amoscino, l'erba epatica, l'erba lu-

pina, ecc. Trifoglione, erba genzianacea, con fiori

bianchi, a spiga e foglie trifogliate. - Trifogliaio,

prato permanente di trifoglio.

Trifora. Vegg. a finestra.
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Triforcato, trlforciito. Vegg. a tridente.

Trigamia, trigamo. Vegg. a matrimonio,
pag. 0.54. prima f:ol.

Triffèiiilna. trlgeininata. Detto a /lj»est*'rt
,

pag. 98, prima eoi.

Trlg-èuilno. Nervo deìVocchio.

Tria-èsinio. Trentesimo: vegg. a trenta.

Trisrlla. Noto ptsce teleosteo acantottero, di

bel color rosso carmino, argentino sul ventre, e di

carne squisita. Di varie specie : triglia di scoglio,

maggiore, minore, ecc. Bossoli, o ròssoli, volgami.,

sul littorale adriatico, le triglie piccole fmatlusj;

npeneo, pesce acantottero affine alla triglia nostrale.

Triglifo. Detto ad arclnteftura, pag. 124,

prima col.

Trigonèlla. Pianta papilionacea : specie più

interessante la trigonella fieiw greco.

Trigono fgr.j. Il triangolo.
Trigonometria (trigonomelrico). Parte della

geonietriu che insegna a determinare algebrica-

mente gli elementi incogniti di un triangolo, di

un dato poligono. Trigonometria piana o sferica,

secondochè il poligono è piano o sferico (trigono-

metricamente, secondo le regole della trigonometria;

trigonomelrico, appartenente alla trigonometria).

Goniometria, dottrina, scienza che riguarda la

misurazione e il calcolo degli angoli: è parte della

trigonometria e dell' analisi matematica. - Biset-

trice, in trigonometria sferica, la semicirconferenza

massima che divide un angolo sferico in due parti

uguali ; mesologaritmo {logaritmo del coseno)

,

in trigonometria, il segmento determinato sul rag-

gio del cerchio, passando pel termine dell' arco

della tangente all'origine dell'arco stesso (il suo va-

lore è l'inverso di cpiello del coseno). - Logometro,

regolo per la risoluzione meccanica dei problemi

trigonometrici.

Trilatero, trilingue. Di tre lati ; in tre lingue.

Trilióne. Mille bilioni.

Trillare (triilalo). Detto a trillo.

Trillo (trillare, trillato). Grazia del cantare, del

canto (pag. 398, prima col.) : tremolio. - Il canto

di qualche uccello. - Vegg. a musica, pag. 675,

sec. col. - Trillare, far trilli: fare brilli, sonare in

trilli, strillare.

Trilobato. Con tre lobi.

Trilogia. Detto a dramma (pag. 949, sec. col.).

Trilustre, trimembre, trimestrale, tri-

mestre. Veggasi a tre.

Trimètro. .Sorta di verso giambico.

Trimpellare (trimpellato). Indugiare, fare in-

dugio senza profitto. - Tergiversare.
Trimpellio. Vegg. a sitano, pag. 1356, sec. col.

Trina (trinaia, trinato). Lavon., guarnizione
di refe, di seta, ecc., fatto a traforo : blonda

(trina di seta, bianca o nera, fine e lucente), den-

teile (frane), falsatura, pizzo, punto, vatencienne

(frane). Trina a imitazione dell' antico, a macchina,

a maglia, a mano, antica, a punto d'ago, a l'un-

cinetto. Il merli; trina di Bruges, di Cantù, di

Fiandra, di Teneriffa, di Venezia, ecc. Bigherino,

trinetta, fettuccia di trina per guarnizione
;
garza,

fine tessuto usato un tempo, sotto il nome di velo

della regina : guipure (frane), specie di trina col

disegno fatto da fuscelli finissimi di seta o di refe

intrecciati in modo da formare bastoncini riuniti

in ogni sorta di forme. Merletto, merluzzo (disus.),

smerletto, smerlo, stortino (abruzzese): trina a punte;

merletto ad ago, composto di punti a festone di-

versamente disposti, fatti con un solo filo; al

tombolo, l'alto mediante un numero illimitato di

fili avviati su piombini ; di Dresda, ricamo trafo-

rato ricchissimo, col quale, nel sec. XVIII, si guar-

nivano, in Germania, gli scialli, i colletti e anche

le acconciature da testa in balista fine; mignardise

(frane), merletto fine, per guarnizione; merletto su

tulle, imitazione dei merletti del lìeigio, di Bruxelles

e del Brabante; veneziano, o punto di Venezia, rinoma-

tissimo, fatto ad ago, i cui contorni sono orlati da ric-

chi festoni ad alto rilievo. Merletti-reticella, i più an-

tichi, con disegni che si avvicinano molto a quelli dei

punti a giorno su tela; ricamo Colbert, genere dijner-

letlo di Dresda, rimodernato, eseguito su fondo di tela

rada o di stamigna. Uncinetto, genere di lavoro che

prende il nome dell' arnese che serve a produa'lo

[rhiaccherino, lavoro che fa seguito all'uncinetto, e

si compone di nodi e di pippiolini, i quali formano
dei rotondi, oppure dei semicerchi ; rosone a chiac-

clierino, lavoro utilizzabile per sottolampada, copri-

cuscinetti, ecc.). - Falsatura, striscia di trina fra

pezzo e pezzo di una stoffa ; gala, nodo di trine

e d'altro; merlatura, merli, ricamo a punte, o a

ugue, smerlo : cosa foggiata a smerlo, a trina ; ti'i-

name, quantità e varietà di trine ; Voltaire (frane),

in molte parti d' Italia, velo o trina che copre la

spalliera della poltrona. - Modello, disegno ripor-

tato sopra cartone, del quale certe parti sono bu-
cherellate

;
piombino per merletti, piccolo arnese di

legno, specie di rocchetto, munito di manico ; tom-

bolo, piccolo cuscino per merletti e altri lavori.

Smerlare, trinare : lavorare, ornare di trine : fra-

stagliare a merletti, merlettare, smerlettare, smer-

luzzare ; trinato, ornato di trine: merlato, smerlato.

- Trinaia, donna che fa o vende trine.

Trinàia, trinato. Vegg. a trina.
Trincare (trincato). Il bere molto.

Trincato. Molto furbo.
Trincèa (trincera). Alzata di terreno, opera

di fortificazione condotta a guida di bastione, o
anche scavo del terreno, per difesa (strada sca-

vata nel terreno, difesa da un parapetto e che

serve di comunicazione alle soldatesche costituenti

un corpo d' assedio) : argine, barra, broccato,

frontiera dei quartieri, parata, ritirata, sbarra, ser-

raglio, spalleggiamento (riparo di terra, gabbioni,

fascine e sim.), steccato, tagliata, trinceramento,

trinciera, trincieramento, vallata, vallo. Trincea a

biscia, storta, tortuosa : a zig-zag : non per diritto,

trincee strette che formano una serie d'angoli retti
;

trincea d' assedio : consiste per lo più in fossi che

l'assediante scava davanti ad una fortezza, per

avvicinarsi a poco a poco coprendosi dai fuochi

della difesa; trincea semplice, quella che si apre

allo scoperto; abhatlnta o rovinata, trinceramento

fatto con alberi atterrati e accatastati ; approccio o

linea d'approccio, trincea, ramo di trincea sca\ ato,

secondo direzioni stabilite, per avvicinarsi ad una
fortezza, al coperto y più che sia possibile ; calata,

trincea profonda che dal coronamento scende al cam-

mino coperto ; contrapproccio, trincea contro gli ap-

procci degli assedianti ; cortina, trinceramento che

si estende da un'opera all'altra di fortificazione:

paratatele, trinceramento eseguito dall' assalitore con-

centricamente e mano mano più vicino alla fortezza

(mezze parallele, sorta di trincee più corte delle paral-

lele ; mezze piazze d'armi, altra sorta di trincee più

corte delle parallele ; seconda parallela, quella aperta

tra la prima e lo spalto ; terza parallela, quella

condotta più vicina al fosso e alle muraglie); ritrin-

cieramento, nome speciale di un'opera di estrema
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difesa che fanno gli assediati trincierandosi dietro

la breccia, per impedire l'entrata al nemico; serrata,

trincea, riparo contro l'acqua corrente ; solco, pic-

cola trincea ; Irincercme, grande trincea, riparo e

difesa fatta a modo di lunga e capace trincea, con

parapetto e fosso ; zappa in rialzo, trincea fatta in

luoghi rocciosi o paludosi. - Becco della trincea, la

parte più vicina al nemico {coda, testa, le estremità);

circonvallazione, tutto il giro del primo trincera-

mento col quale gli assedianti cingono la piazza che

vogliono espugnare : coronamenlo della strada co-

perta, l'insieme delle trincee che si eseguiscono

sullo spalto dell' opera assediata, parallelamente e

a poca distanza dal ciglio della strada coperta; gab-

bione di trincea, riparo per coprire i parapetti delle

trincee e delle batterie ; linea trincerala, opera di

fortificazione campale, impiegata per sbarrare un
passaggio importante di considerevole larghezza, per

coprire un lungo tratto di pendio di un fiume, per

rafforzai-e la fronte di un corpo d' osservazione o

d' investimento d'una piazza forte. - Balla, massa

'3i lana, borra e simili con cui si fanno ripari e

trincee contro 1' artiglieria nemica ; candellieri, tra-

vicelli verticali con i quali si coprono i lavoratori

delle trincee.

Trlnceare, trincerare, trincerarsi: difendere,
difendersi, munire, munirsi, riparare, ripararsi con

trincee : circonvallare, steccare, steccarsi ;
trincie-

rì^re, trincierarsi, tirare una trincea (trinceramento,

il trincerare, il trincerarsi, atto ed effetto, e il luogo

trincerato). Rilrincerare, ritrincerarsi : far nuove

trincee, rimettere le guaste e raddoppiarle. - Trince-

ralo, difeso, riparato con trincee.

Trlnceare , trincera , trinceraménto ,

trincerare, trincerarsi (trincerato). Yeggasi a

trincea.
Trincétto. Il coltello del calzolaio. - Trin-

cettata, colpo di trincetto.

Trlnchétta, trinchétto. Detto a vela.
Trinciante. Grosso coltello col quale scal-

care (tagliare) le vivande.

Trinciare (trinciato). Il tagliare la vivanda
sulla mensa. - Trinciata, colpo, taglio di trin-

ciante ; trinciatura, operazione del trinciare.

Trlneiapàg-lia. Specie di roncola, fissa su

una panca, per tagliare il /oj'agrgrio ; falcione ; fal-

cione a gramola, a panca.

Trinciare, trinciata, trinciatura. Detto a

trinciaìite.
Trinciato. Qualità di tabacco.
Trincie. Frastaglio, pezzo tagliato, specialmente

di veste.
Trlnclèra. Lo stesso che trincea.
Trincóne, tiran bevitore : vegg. a bere, a tih-

briachezza.
Trinità. I/essere' trino (vegg. a tre). - Kel cat-

tolicismo, il mistero dell' esistenza di tre persone

divine in una : il padre (Dio), il figliuolo (Cristo)

e lo spinto santo (vegg. a spifito, pag. 1302, prima
colonna) ; ternitade (v. a.), triade, trinitae (v. a.),

trio {trimurti, la trinità delle religioni indiane). -

Coeterno, insieme eterno : delle persone della Tri-

nità ; dottrina dell'emanazione, concetto della trinità

secondo il quale, nella dogmatica cristiana, il fi-

gliuolo e lo spirito santo sono emanazione del pa-

dre ; triteismo, credenza in tre persone divine di-

stinte in tre sostanze. - Unitari, coloro che negano
la trinità.

Trino, trinòmio. Veggasi a tre.

Triòcco. lìilrovodi persone per divertimento.

Trionfale, trionfalmente , trionfante ,

trionfare, trionfatóre, trlonfatrlce. Veg-
gasi a trionfo.
Triónfo. Anticamente, festa pubblica che si

faceva in Roma in onore dei capitani che torna-

vano dopo avere riportato qualche grande vittoria:
apoteòsi {ovazione, trionfo minore) : processione trion-

fale; glorificazione (vegg. ì gloria), onoranza, triun-

fo (v.a.). Simbolo, l'alloro. Ora, gruppo di ornamenti,

bandiere, .verzure, statue e simili, posto per decora-

zione in luogo nel quale si faccia festa ; anche,

genericam., splendido esito, il riuscire egregia-

mente in qualche impresa molto difficile : grande

successo in checchessia (portare in trionfo, far

trionfare ; rendere il trionfo : concedere, decretare,

tributare il trionfo). - Trionfate, di trionfo, fatto

per trionfo, usato nel trionfo (es., carro, corteo,

quadriga trionfale) : triunfale (v. a.) ; trionfalmente,

in modo trionfale, per via trionfale : vittoriosa-

mente. - Trionfante, che o chi trionfa : trionfatore

(femm., trionfatrice), triunfatore (v. a.), vittorioso.

Trionfare, avere l'onore del trionfo, celebrare il

trionfo, essere portato in trionfo : andare in Cam-
pidoglio, in trionfo ; gloriare ; menar trionfo. An-
che, il prevalere di un' idea, di un' opinione f

simili ; dominare, avere dominio, soggiogare ;

superare, vincere una grave difficoltà, un grave

ostacolo, avere fortuna, riuscire superiore ad

altri: cantar l'inno della vittoria; cantar trionfo,

vittoria; entrare a bandiera spiegata: essere por-

tato in auge, in palma di mano, in trionfo ; salire

al Campidoglio. - Vicino al Campidoglio è la rupe

Tarpea: vicino al trionfo è la caduta.

Triónfo da tavola. Arnese che si inette sulla

•mensa, guernito di confetti, fiori, fruita: centro di

^ tavola, portadolci.

Tripartire, tripartizióne (tripartito). Il di-

videre, la divisione {trisezione : di angolo, ecc.)

d'un intero in tre parti : dividere in. per lo terzo:

partire per terzo, sterzare. - Tripartito, diviso in

tre (specialm. di cose che presentava tre punte);

sterzato, tricuspidale, tricuspidato, tricuspiile, tri-

dentato, trifido, triforcato, triforculo. trimembrato,

triplicato, triplice, trisulco.

Tripètalo, tripla, trlplare. Vegg. a tre.

Triplicare, triplicazióne (triplicatamente

,

triplicalo). Moltiplicare, moltiplicazione per tre:

rinterzare, rintorzamento. Triplare, rendere tre volle

tanto; replicare, ripetere tre volte (triplicatamentf,

con triplicazione; triplicato, replicato tre volte:

rinterzato, trino, triplice, triplo; triplicità, l'essere

triplice).

Triplice, triplicità. Detto a triplicare.

Triplo. Ina quantità tre volte tanto; tre volte

maggiore.

Tripode. Specie di treppiede. - Sedile a tre

piedi sul quale si mettevano le Sibille, le Pizie e i

saserdoti per dare i responsi (vegg. a oracolo).

Trlpodia. Detto a verso.
Tripolo. Xoto tninerale silicioso usato per

lustrare, pulire metalli, cristalli, pietre dure : terra

tripolitana, tripoli.

Trippa. La pancia, il ventre. - Lo stomaco, il

ventri:, le budella di bestie maccellate, che si man-
giano cotte: busecchie, centopelle (trippa di vacca),

stomaco di vitello, trijipe, ventriccliio (disus.), ven-

triglio. - Trippaio, trippaiuólo, chi vende trippa : Irip-

parolo (tripperia, bottega del tri])|)aio) ; vnitraiok.

vcntraiuola, donna che lava e vende trippa. - Trippa-

re (trippaio), cuocere una vivanda come trippa.
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Trippaio, trlppalnòlo, trippare (trippaio).

Veggasi a trippa.
Tripsi Cgr.). Sfregamento.

Tripudiare (tripudialo). Vegg. a tripudio.
Tripudio. Grande allegrezza; festa; gaz-

zarra (anche, faccenda in cui tutti indegnamente

tripudiano). Tripiidium (lai.), ballo, danza dei

sacerdoti intorno all'altare. - Tripudiare, far festa,

allegrezza : bagordare, esultare, trescare.

Trirég'no. La triplice corona del papa.
Trirème. .Antica nave a tre ordini di remi.

Trisezióne. Veggasi a tripartire.
Trisillabo. Di tre sillabe : trisillabico.

Trisnia. Detto a bocca, pag. 302, sec. col.

Tristamente, (^".on tristezza.

Tristanzuòlo. .Alquanto tristo: anche, furbo.
Triste, tristézza. E' triste chi ha tristezza

(melanconia, mestizia), dolore nell' aMMJio,
melanconico pensiero nella mente; chi non è in

allegrezza, non ^oàe felicità: infelice, malinco-

nico, mesto, oppresso da tristezza, squallido (di cosa),

tetro (molto triste) tristissimo (superi.), tristo. Di

avvenimento e sim.: infausto, lugubre (rontr.,

fausto, lieto, prospero) ; di luogo : non ameno,
non piacevole, ma squallido o deserto; di tem-
po, grigio, brutto.

Attristare, ratlrislaie. rendere triste : attristire, con-

tristare (più che attristare), far mesto, fasciar di te-

dio, funestare, immalinconicare, inmialinconichire

(poco US.), immalinconire, infunesfare, recidere alle-

gria, rintristire, spezzar l'animo di tristezza, tristi-

ficare, turbare. - Attristarsi, rattristarsi, divenir tri-

ste: abbuiarsi, aduggiarsi, ammaniconirsi, attristarsi,

immalinconicarsi (disus.), immalinconichirsi (disus.),

immalinconirsi, infoscarsi, prendersi malinconia, rab-

buiarsi lo sguardo, raggrinzirsi nell' animo, rannu-

volarsi, sentirsi ammalinconire, spegnersi i canti

entro il cuore, tristiiìcarsi, tristirsi, turbarsi (rat-

Irtslamento, il rattristare o il rattristarsi : turba-
mento ; rattrislrante, che rattrista, attristante, con-

tristante, rattristativo, tristitico ; rattristato, attri-

stato, contristato, ecc.). - Tristezza, effetto dell' es-

sere triste: afflizione, malinconia, tetricità. Tristezza

desolata: senza conforto, senza consolazione
possibile; vaga, indeterminata, senza una causa,
un motivo speciHco (simbolo, Vangelica o arcan-

gelica, pianta odorifera).

Trlstlflcare, tristiflcarsi, tristllìco. Veg-
gasi a triste.

Tristizia. Vengasi a tristo.

Tristo. Dicesi per triste, ma preferibilm. per

cattivo, malvagio, spiacevole (di cosa avente

cattiva qualità): bieco, birichino, bonalana, fosco,

impertinente, insolente, prepotente, tristanzuolo.

Dicesi anche per furbo e per povero. - Tristizie,

l'esser tristo : malvagità ; anche, furberia, malizia.
Trisdlco. Tripartito : vegg. a tripartire. Agg.

di fulmine e della lingua del serpente.
Trita. La strada, la via battuta, praticata.

Tritare {tritarne, tritamente, tritalo). Ridurre, ta-

gliare in minutissime particelle, in minuzzoli : ag-

granare, amminutare (disus.), assottigliare, contritare,

contrugiolare (v. a.), macellare, maciullare, minutare

(disus.), minuzzare, minuzzolare, sbocconcellare, sbri-

ciolare, sbrizzare, sfracellare, sminuzzare, soppestare,

spicinare, stritolare, tagliuzzare (vegg. a fogrKare),

trebbiare, tribbiare, tritolare (poco us.), trugiolare.

Ritritare, ripete e rafforza tritare. Tritarsi, contri-

tarsi, sciogliersi, sgranarsi. - Tritatile, che si può
tritare; tritarne, tritume, la materia che risulta

dal tritare . minuto, minuzzaglia, minuzzame, pa-

lone, sbocconcellatura, sbriciolatura, stritolaturn,

tritume (poco us.), tritatura, tritura ; tritamenle, in

piccolissimi pezzi, minutamente ; tritamcnto, il tri-

tare: contrizione (disus.), sbocconcellatura, sbricio-

lamento, sbriciolatura, sminuzzamento, sminuzzola-

mento, stritolamento, stritolazione, trita, tritura,

triluramento, triturazione (trita, tritamento di fo-

raggio, di paglia); tritato, pesto, ridotto h\ pol-

vere, soppestato, soppesto (vegg. a pestare) ; trito,

tritato (di carile, frolla
;
pan trito, vegg. a pane;

trito e ritrito: di cosa detta e ripetuta più volte;

tritolo, minuzia, minuzzolo, minutissimo pezzo.

Tritavo, tritàrolo. Il terzo avo.
Tritèllo. La crusca più minuta.

Trito, tritolare, tritolo. Vegg. a tritare.

Tritóne, lìatrace urodelo (salutnandra ac-

quaiuola) ; mollusco gasieropodo. - Mostro (pa-

gina tJS4, prima col.).

Trittico. Ancona, quadro in tre tavole.

Trittongo. La sillaba di tre vocali.

Tritume. Veggasi a tritare.

Triturare (triluramento, triturazione). Vegg. a

tritare.

Triumvirale, triumvirato. Detto a trium-
viro.
Triumviro. Membro di un triumrirato (trisar-

chia, triumvirato), o magistrato o principato

composto di tre persone : triunviro. f.osi nell'antica

repubblica romana : Cesare, Pompeo, Crasso, poi

Antonio, Ottavio, Lepido; e nella repubblica ro-

mana del 1849: Mazzini, Saffi, Armellini. Trium-

virato -dieesi ora di tre persone legate da uno scopo,

per lo più politico. - Triumvirale, del triumviralii

e del triumviro : triunvirale.

Trivèlla (trivellare), trivèllo. Arnesi consi-

mili (sorta di succhiello), fatti a vite, per bucare.

forare (wenoro/a, trivella dei legnaioli; travicello,

più grossa e più lunga del succhiello). - Trivellale,

forare con la trivella, col trivello : succhiellare (tri-

vellatura, l'operazione : succhiellamento).

Triviale. Untrivio, basso (atto, azione, motto,

pensiero, sentimento, ecc.) : banale, comune, da

bettola, da serva, da dozzina, dispoetico, dozzinale,

grossolano, pedestre, plateale, plebeo (da 2>ie6e),

popolesco, povero, prosastico, rimesso, strisciante per

terra, tavernaio, umilissimo, volgare, volgaresco,

vulgaresco, zotico. Anche, scurrile. Di persona, ri-

spetto alla condotta, al contegno, alla maniera
di trattare, ecc.: arfasatto, becero, bettolante, cia-

battino, ciacchero, leccasporte, leccone. - Triviahtii,

l'essere triviale: banalità (neol.), dozzinalità, manie-

racela, plebeaggine, plebeismo, scioltezza, volgaresi-

mo (poco US.), volgarità. Anche, luogo comune (del

discorso, del parlare) : frase stereotipata, luogo

logoro sino alla trama, luogo topico, modo conven-

zionale (plebeizsare, usare volgarità). - Trivialmente,

in modo triviale : alla bella pedona, alla dozzinale,

alla pedestre, alla pedana, a pie, a piede, a sue

gambe, gamba gamba, pedestramente, plebeamente,

scarpa scarpa.

Trivialità, trivialmente. Vegg. a triviale.

Trivio. Incontro di tre strade, di tre vie: vegg.

a strada, a via. Figur., ritrovo di gente bassa.

Trocàico. Detto a verso.

Trocantère. Vegg. a femore.
Trochèo. Detto a verso.

Trochiscio, trociscio. Vegg. a pastiglia.

Troclèa. Eminenza articolare interna nell'estre-

mità inferiore dell'omero. - Taglia da paranco.
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Trofèo. Gruppo d'anni (vegg. ad arine) e di
altri strumenti bellici (es., armatura, elmo,
scudo, ecc.), raggruppati e disposti ordinatamente
allo scopo di decorare, ornare. Monumento
eretto a gloria del vincitore sul luogo della vitto-
ria : panoplia, trofeo d'armi, vittorioso segnale. An-
che, memoria, ricordo, contrassegno d'azione nobile
(Irojealmente, a nìo' di trofeo ; trofeoso, di trofeo).

Tròfico. Detto ad alim.entare,])a.g. 59, prima col.

Trógllare, tróglio. Vegg. a pronunzia (pa-
gina 1021, prima col.), a tartagliare.
Trog-lodlta. Abitatore di caverna.
Trog-lodltl. Uccelli appartenenti alle silvie e

alle motacille.

Trògolo. Lo stesso che truogolo.
Tròia. La femmina del maiale.
Troiaio. Luogo sjìorco; sporcizia.
Troiano. Varietà di fico. - Il cavallo che ab-

bia lunghe orecchie e le mova spesso.

Trómba. Nome generico di strumenti musicali
da fiato (anche, il suonatore di tromba) ; tutti di

lamiera d' ottone, ridotti a un tubo conico, il cui
corpo, con l'interna canna dell'aria, va dal bocchino
gradatamente ingrossandosi e termina in ampia cam-
pana (ha suono chiaro e squillante) : buccina,
bucina, cornetta, oricalco (poet.), sveglia (figur.),

tuba (v. a.). La tromba naturale o semplice^è da
tempo sostituita a quella cromatica o a pistoni

a cilindri (costruita da Stiilze, nel 1817). Trom-
ba a chiavi, quella che, oltre a più ritorte di

varie maniere, ha diversi fori da aprirsi e chiudersi
con altrettante chiavi: a macchina, quella in cui
r allungamento o 1' accorciamento della canna del-

l'aria è prodotto da rotelle interposte o da pistoni
(tromba a pistoni), mossi questi e quelle da altret-

tanti tasti ; trombone, sorta di tromba più grande
della comune e di suono gra\e (anche chi lo suona):
boa di ottone, serpente, serpentone (trombetta, trom-
betliiia, tromboncino, dimin ; trombone, accr.). Buc-
cina, bucina, duttile, jlicorno, ecc. : vegg. a musi-
cali istrumcnti, pag. (iSO, prima col.; cantabile,

la tromba delle fanfare che richiede, per essere suo-
nata, studio di musica : clairon (frane), trombetta
dal suono acuto o penetrante, in uso specialmente
presso l'esercito francese: tromba angelica,- IJgur.,

quella del giudizio universale; tromba parlante, stru-
mento di latta o di rame assai sottile, che si adopera
(specialm. sulle navi) pei' farsi udire da lungi.

Bocchino, l'imboccatura della tromba, coppetta
emisferica di getto il cui foro centrale si annette
ad un cannello che s'incastra nella canna ilel-

l'aria
;
pistoni, tubetti metallici aperti alla base,

lunghi circa tre centimetri, con due fori trasversali
a determinate altezze, che. alla pressione del dilo,

scorrendo in altri tubi, come in altrettanti foderi,
allungano o accorciano la canna dell'aria, abbas-
sando rialzando il suono ; ritorte, tutte le svolte
che si danno al corpo della tromba o d" altro si-

mile strumento di metallo, le quali allungano di

altrettanto la canna dell'aria e ne rendono i suoni
di più in più gravi; rotelle, brevi cilindri capaci
soltanto di girare sul proprio asse per mi quarto
di circolo, ora in un verso, ora nell' altro (questo
movimento alterno, prodotto da una njolla spirale
compressa da un corrispondente tasto, porta i duo
interni fori ora a combinarsi, ora a scansarsi, fa-

cendo cosi crescei-e o scemare di mezza voce quel
dato suono); tasti, specie di chiavi con cui si da e
si toglie, a volontà, l'accesso del fiato alle ritorte.

siano esse ferme o mobili. - Fanfara, d(uiomi-

nazione collettiva dei trombettieri di ciascun reg-

gimento fhalali, frane, la fanfara di caccia che an-
nunziava la presa del cervo); trombettiere, suona-
tore di trombetta: strombettiere (disus.), sveglia (di-

sus.), trombadore (disus.), trombatore (disus.), trom-
betta, trombettatore, trombetto, trombettino, trom-
bone, utriculario (v. a.). Borazan, trombettiere di

fanteria delle truppe indigene del corpo speciale
d'Africa. - Squillare, il rendere suono che fa la

tromba : tarantare (v. imit.). - Trombare, trombetta-
re, suonare la tromba, la trombetta : dare nelle

tube, strombettare (suonare molto e noiosamente),
tarantarizzare, trombeggiare, tubare (clangore, suono
di trombe guerresche ; squillo, il suono acuto della

tromba ; trombata, trombettata, suonata, suono di

tromba: marziale clangore, strombazzata, str«mbet-
tata, sveglia, tarantantara ; strombettio, strombettare
continuato) ; ritrombare, trombare di nuovo. Strom-
bazzare, strombettare, trombettare (figur.), divtdgare,
pubblicare checchessia a gran voce, far sapere a

tutti (ftrombazzata, stombettata, l'atto e l'elfetto). Pré.

pré, tré tré: voci imitative del suono della tromba.
Tromba : la proboscide dell' elefante ; la canna

dello stivile; apertura della cannoniera dalla quale
si spara il cannone ; tromba a vento, detto a fer-
riera, pag. 60, prima col.; tromba da cavar aria, la

macchina pneumatica: tromba da vino, vegg. a

vino; tromba d'Eustachio, vegg. a orecchio,Y)Hg. 680,
sec. col.; tromba marina, tromba terrestre : turbini di

vento ; trombe di Falloppio, detto ad ovaia, pag. 812,
sec. col.

Tromba idk aulica, macchina di forma cilindrica che,

per mezzo di uno .stantuffo, serve ad inalzare, a

prendere acqua da pozzo o da altro (versandola,

no. in una vasca), per bere, per inaf'/iare, per

estinzione di incendio, per travnsure una massa
di liquido, per apparecchi di disinfezione, ecc. (su

una nave, ad estrarre 1' acqua che entra per le

falle e in altro modo, e dicesi tromba di sentina) :

pompa (francesismo). Secondo la struttura e il modo
di funzionare, la pompa idraulica è di tre specie :

aspirante, premente, aspirante e premente. La pompa
aspirante (che agisce in forza (Iella pressione atmo-

sferica) si compone di quattro parli essenziali : un
cilindro, o corpo di tromba : un tubo d' aspi-

razione, immerso nell'acqua ; uno stantuffo, messo
in moto alternativo da un'asta; due valvole (vegg.

a vali'olaj, aprentisi dal basso all'alto e collocate

una nello stantull'o, 1' altra nella congiunzione del

corpo di tromba col tubo d' aspirazione. Press' a

poco conformata allo stesso modo è la pompa pre-

mente, tranne che lo stantull'o è cieco, cioè senza

valvole ; la pompa aspiraide e premente è una com-
binazione delle due piime, con tre valvole, una
applicata allo stantull'o, due al corpo di tromba.

I^ompa locomobile, monlata su carro e su ruote, per

trasportarla agevolmente. Si hanno trombe a mano,

a braccia, a vapore, ecc. Varie quelle usate dal

pompiere: trombe a mano o a vapore, fisse sn

carro o su barche, sn battelli; trombe antomobilì o

autopompe, trombe a motore elellrico, trombe a uno.

due, tre cilindri, ecc. Le trombe a \apore compren-
dono: una caldaia (provvista degli opportuni ac-

cessori : fischio a vapore, valvole di sicurezza, ma-
nomelro), gli apparerchi di alimentazione (che aspi-

rano l'acqua), i hibrijicatori automatici, il carro per

trasportarle. Corredo delle trombe a vapore (alcuni

sono anche delle trombe a mano) : oliatori, ingras-

satori, chiavi per il carro, la macchina, la tromba;

guarnizioni di ricambio (livelli di vetro e valvole di
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riserva), lancia con bocchetto adatto alla tromba ;

raccordi a vite per tubi aspiranti e prementi, lan-

terne, camicie di ottone per la caldaia e il camino,

pala ed attizzaloio per carbone, ecc. Particolari del

carro: avantreno, con lo sterzo coinpletam. gire-

vole; freno, molle e supporti d'acciaio; piattafor-

ma, in lamina d'acciaio, con sedili. - Idropulto,

tromba a schizzetto per inaffiare giardini ; tromba

a diaframma, tromba usata per espurgo di pozzi

neri, per fognature, per prosciugamenti, ecc.

Animella, specie di valvola nelle trombe da ac-

qua 'e nei palloni da giuoco (hattiloid, parte dell'a-

nimella che, alzandosi e abbassandosi, apre <> chiude

il passaggio dell'acqua nella tromba); artella, \>ezzo

di legno di quercia, incavato a doccia, del quale si

servono i trombai per fare, sul posto, le saldature

verticali di un serbatoio : bicciciicco, ingrossamento

conico d'alcune parti della calino della tromba dove

siano allogale le animelle ; canna, tubo metallico

annesso alla parte superiore nella bronzina, come
nelle trombe prementi, ora nella parte inferiore,

come nelle trombe aspiranti ; cannella, corto tubo,

cannoncello o boccinolo d'ottone comunicante con

la tromba interna : sporge fuori del muro a comoda
altezza, e la sua bocca, curvata all'ingiù, talora porta

trasversalmente la chiave, col cui rivolgimento si

dà si toglie, a piacere, reflusso dell'acqua, quando

la tromba è in azione (cassa della cannella, ingros-

samento di essa in cui entra il mastio, e si fa

volgere a destra e a sinistra per rattenere l'acqua

lasciarla uscire) ; cassa d'aria, grosso tubo me-
tallico che serve a tenere la pressione costante nella

tromba premente (nelle trombe a vapore, è appli-

cf.to all'estremità superiore della cassa d'aria un
manonietro che segna a quante atmosfere di pres-

sione é spinta l'acqua); corpo della tromba, il vaso

in cui agiscono gli staiitufti, detto anche òro.ctna
;

7)iamco, lungo tubo di cuoio o di tela forte, per con-

durre l'acqua; mastio o chiavetta, pezzo d'ottone, leg-

germ. conico, che entra e si fa svolgere entro il

corrispondente foro della cassa della cannella; pi-

stone, la parte mobile che fa montar 1' acqua nelle

trombe ; leva, spranga orizzontale di ferro, la quale

ha uno dei capi imperniato in cima al fusto [asta,

spranga) dello stantuffo, e l'altro capo si prolunga

e diventa il menatoio (menare la tromba, trombare:

muovere lo stantuffo, cavare acqua ; sgorgala, quan-

tità d'acqua che esce dalla tromba).

Trombaio, chi fa docce e trombe da tirar su acqua.

Trombàio, trombare, trombata, trom-
bétta, trombettare, trombettiere. Vegg. a

tromba.
Trómbo. Coagulo entro un vaso sanguigno :

trombosi. Trombo puerperale, raccolta sottoniiicosa

di sangue, per rottura di qualche vaso della vulva

o della vagina : si ha spesso durante il parto e più

spesso a parto avvenuto.

. Trombóne. Grossa tromba, di quattro pezzi

incastrati che si allungano e si scorciano a piacere,

per produrre i vari toni (anche chi lo suona) : boa

d'ottone, serpente, serpentone. - Sorta di ai'chibu-

j/io, di vecchio fucile: frane, espingole (trombonata,

colpo di trombone : fucilata). - Tromboni, stivaloni

alla corriera.

Troncare (troncamento, troncato/. Jlozzare, ta-

gliare di netto; aramozzare, mutilare; mozzare

la parola, togliendo le sillabe (inali ; portar via

(membro, ramo, ecc.); anche, spezzare a mezzo
in parte. Figur., far cessare, finire, impedire

checchessia (affare, discorso, faccenda, im-

presa, trattativa, ecc.) d' un tratto e quasi vio-

lentemente : arrestare il corso, dare il fermo, dare

un taglio (popol.), discontinuare, interrompere,
lasciare in tronco, precidere, resecare, ricidere, rom-
jtere, scontinuare, stroncare (più forte di troncare),

tagliare corto, troncarla, venire al taglio. - Tronca-

bile, che si può troncare : troncativo, tronchevole :

troncamento, il troncare, atto ed effetto : elisione,

mozzamento, troncatura ; troncatamente, interrotta-

mente, troncamente; troncato, mozzato, tronco;

tìgur., interrotto, non terminato. - Troncatoio, stru-

mento per fare, tutti uguali e con un solo colpo, i

buchi delle piastre di ferro. - Troncone, parte che

rimane di cosa troncata : broncone, moncherino,
mozzicone, mozzo, rocchio, sclicggia, tagliatura,

tronco, zingone. Corpo senza testa.

Troncatamente, troncativo, troncatolo,
troncatura. Vegg. a troncare.
Tronco. Aggett., troncato : vegg. a troncare.

Di parola, senza la sillaba o le sillabe finali, -

Sostantiv., il fusto, la parte grossa dell' albero,
della pianta, da cui si diramano i rami principali:

caudice (v. lat.), ceppo, fusto, gambo, pedale,

stelo, stipite, subbio, troncone. Tronco diritto, ei-

baceo, eietto, filiforme, inclinalo, legnoso, nodoso, qua-

drangolare, rotondo, ecc. Scapo, il fusto, il tronco,

privo di foglie, che nasce direttamente dalla radice
e porta i fiori. - Parte del corpo uìnano, dal

collo alle cosce (negli animali vertebrati, parte sulla

quale si articolano il capo e le membra): fusto,

parte che copre la stola, torso, troncone. L' impal-

catura ossea del tronco è formata dalla colonna
vertebrale posteriorm., dalle coste (vegg. a costola)
sui lati, superiorni, al bacino, e dallo sterno sul

davanti del torace. Arto, qualunque appendice del

tronco che sia articolata e disposta a paia e serva per

l'esercizio dei grandi movimenti e per la locomozione ;

segni somatici, i segni dati dallo stalo delle mem-
bra del tronco, dell'apparato locomotore in generale,

in opposizione a quelli formati dall' apparato cerr-

hrale e sensorio. - Tronco: parte, pezzo principale

d'altre cose (arteria, colonna, cono, nervo, pi-

ramide, l'enii, ecc.), non considerate per intero.

Anche, piedistallo, stipile, stirpe. - Tronco di

prisma, di parallelepipedo: si ottiene tagliando un
piano obliquo alla base.

Troncóne. Sinon. di tronco. - Scheggia di

lancia
;
parte che rimane di cosa troncata (vegg. a

troncare).
Tronfiare, tronfiézza. Vegg. a tronfio.
Trónfio. Chi è gonfio di superbia, di va-

nagloria : accigliato, tronfione. - Tronfiare, gon-

fiare,- gonfiarsi di superbia, ecc. (anche, ansare,

ansimare, respirare con difficoltà). - Tronfiezza,

gonfiezza di superbia, ecc.

Tronléra. Sorta di feritoia.
Tròno. Sedia ornata di architettura e di scul-

tura, con ricchi panneggiamenti intorno, inalzata

sopra gradini e coperta, o no, da baldacchi7io :

seggio di imperatore, di monarca, di principe,

di sovrano, nella gran sala di ricevimento : se-

dia, seggio, sella, soglio, solio (v. a. lat.). Simbolo

àt\\'autoHtà, del potere sovrano (in teologia, uno

degli ordini degli angeli : vegg. ad angelo). Let o

di giustizia, trono sul quale, prima della rivolu-

zione, sedeva il re di Francia, nelle sedute solenni

del Parlamento; talamo (disus.), trono con baldac-

chino ; trono pontificio, quello del papa; trono va-

cante, senza titolare. Trono e altare (locuz. d'uso),

unione tra la monarchia e la Chiesa (pag. .331). -
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Assistente al trono, titolo di alcuni dignitari di Corte
(speciaim. della Corte papale) ; erede al trono (prin-

cipe ereditario), il successore, designato o presunto
(papabile, chi ha probabilità di succedere nel

papato) ; pretendente al trono, vegg. a principe;
usurpatore (vegg. a tistirpare), chi occupa un
tronco contro diritto.

Avvenimento, esaltamento al trono, assunzione al

trono, confei'imento della dignità di sovrano ; legge

salica, antica legge che escludeva ed esclude le

femmine dal trono
;
prammatica sanzione, o [or-

mola prammatica (terni, stor.), dall'epoca di Giu-
stiniano in poi, rescritto imperiale per il governo
delle province. - Abdicare (abdicazione), rinunziare,

far rimirizia al trono ; detronizzare (detronizza-

zione), buttar giù dal trono, privare (rendere prtro)
del trono : causare dal regno, deporre, porre a se-

dere, scoronare, spodestare, sprincipare (detroniz-

zato: deposto, re a spasso, in esilio; ridotto in

privata fortuna, scoronato, spodestato) ; essere ai

piedi del trono, di chi è parente del regnante o nei

consigli della corona; intronizzare (intronizza-

zione), mettere in trono, conferire la potestà regale;

regnate, avere un regno, un trono; troneggiare,

stare come su un trono ; vacillare, traballare il tro-

no : quando chi lo possiede è in pericolo di perderlo.

Tropicale. Del tropico.
Tròpico. Ciascuno dei due circoli minori della

sfera, paralleli all'equinoziale (vegg. a equino-
zio), uno dei quali segna il solstizio boreale (tro-

pico del Cancro), l'altro il sostizio australe (tropico

del Capricorno) ; ciascuno dei due circoli della sfera

paralleli all' equatore e segnanti i limiti della zona

torrida e delle regioni che possono avere il sole

allo zenit nell'istante del mezzodì {intertropicale,

tra i tropici: pianta, regione, ecc.; tropicale, che

sta sotto i tropici ; tropiche, le rivoluzioni dei corpi

celesti rispetto all'equinozio).

Tròpo. Lo stesso che metafora.
Tropologia (tropologico). Il discorso figurato,

in metafora, per allegoria.
Tròppo. Aggettiv., che è di piti del dovuto,

del convenevole, fuori di norma, di regola, ecc.:

eccedente, eccessivo, esorbitante, esuberante, fuor

di misura, di modo, superfluo. Sostantiv., esube-

ranza, eccesso, soprabbondanza, soverchio (in

molte voci scientifiche è indicato dal prefisso iper).

Contr., poco. - Avverb., in misura o in quantità
superiore al convenevole, del conveniente, del

giusto : a corpacciate, a oltraggio (m. a.), a ol-

tranza (disus.), a soperchianza (disus.), a soperchio

(poco US.), di soperchio, di soverchio, eccessivamente,

esuberantemente; fuor di misura, di modo; in di-

smisura, in eccesso, molto molto, oltremisura, ol-

fremodo, più che il dovere, più di quel che con-

venga, più in là che il dritto non volea, smisu-

ratamente, smoderatamente , soperchiamente , so-

peichievolmente , soverchiamente , soverchio , su-

perchievolmente (disus.), superchio (disus.), super-

fluamente (poco US.), trasmodatamente. - Essere di

trcppo: colmare, empire la misura, lo staio; ecce-

dere, soperchiare, sopraffare, soverchiare, sovrab-

bondare. - Portare acqua al mare, nottole ad Atene,

vasi a Samo : portare roba dove ce n'è anche troppo.
- Locuzioni e proverbi : Chi troppo tira la corda si

strappa (chi vuol troppo, alla fine non ha nulla) ;

il sorerchio rompe il coperchio (quel ch'è troppo nuo-
ce) ; r assai basta e il troppo guasta. Surtout pas trop

de zéle (locuzione frane.,): ital., il troppo stroppia.

Tròscia. Lo stesso che stroscia.

Tròta. Noto pesce salmonide d'acqua dolce, di

colore olivastro sul dorso, con numerose macchie
oculiformi laterali, rosee e nerastre. Di ottima carne.

Trottare, trottata. Veggasi a trotto.
Tròtto. Andatura, andare, corsa del cavallo,

fra il passo ordinario e il galoppo (piccolo trotto,

trotterellino, trotterello : trotto moderato). Trotto

abbandonato, velocissimo; chiuso, corto, serralo,

unito : fatto di passi corti e accelerato ; disteso,

sciolto, quando il cavallo non fa i passi come nel

serrato, ma lunghi e divaricando alquanto le gambe;
risoluto, spiccato, svelto ; rotto, irregolare. Enlrepas

(frane,), andatura fra il passo e il trotto. - Di trott":

al trotto, trottando, trottone ; figur., velocemente,

con velocità (di buon trotto, di gran trotto, trot-

tando acceleratamente ; contr., ài mezzo trottoj.

Trottare, andare, cavalcare, passare, per-
correre al trotto, di trotto : andare di anchetta.

di spaletta, di tranio, di trapasso, di trotto ; ire

trottoni (levare, precedere il trotto : cominciare a

trottare ; mettere al trotto, spingere 1" animale al

trotto : trotterellare, trottare adagio, moderatamente;
trottolare, del camminare a piccoli e presti passi,

come fa il bambino), - Trottata, il trottare, corsa di

trotto, a cavallo o, anche, in carrozza (Iroltatina,

breve trottata) ; trottatore, che o chi trotta : trot-

tante. - Trotter (ingl.), pista su cui si fanno trot-

tare i cavalli.

Tròttola. Noto giuocattolo di legno, a cono

rovesciato, che i ragazzi fanno girare avvolgendo e

svolgendo un filo, una ferza (piccolo sj}ago) a fru-

state : fattore, paleo, ruzzola, stombolo, stornello,

trottolo (disus.), frottolone (grossa trottola). Costato,

ferro, legnaccio, punta: parti della trottola. - Far
cappellaccio, della trottola quando, sfilata, cade e

non gira ; girare, movimento in giro che fa l;i

trottola (barberare, girare a sbalzi ; frullar bene, i

male: girare in un modo o nell'altro); infilare la

trottola, avvolgerle il filo per lanciarla ; sfilare la

trottola, darle 1' aire dopo averla avvolta di filo.

Trottolare, moversi, dimenarsi come una trottola. -

Ruzzolante giuocafore di frottola.

Trott«i]are (trottolato). Moversi in giro, comi-

trottola.
Trottolino. Detto a bambino, pag. 236, secco!.

Trovàbile, trovamento. Detto a trovare.
Trovare (trovato). Pervenire a quello che si

cerca : riuscire nella ricerca di cosa (che alcuno

abbia potuto nascondere) o di persona; im-

battersi, incontrare (fare incontro) in cosa o per-

sona che si cerca o si desidera ; avere un simile ri-

stdtato anche per caso, senza cercare : altru-

vare (v. a.), cadere tra i piedi, cogliere; dare ali.

mani, fra le mani, in mano ; incontrare, invenniri

(v. a. laf.), pararsi davanti
;
pervenire a mano, fra

mano, por le mani ; raccapezzare, raccattare, repe-

rire, ricuperare, rintracciare (trovare la trac-

cia), rinvenire, rinvergare, ripescare, ritrovare,

scorgere, venire alle mani (contr., perdere). Sco-
prire, trovare ciò che sia nascosto : rinvenire,

ritrovare, trovare cose smarrite: vegg. a stnarHre:
trovare (licesi pure per accorgersi, avvedersi, ca-

pire, comprendere, conoscere, escogitare.

inventare, fare ViU'invenzione ; e anche per sor-

prendere. - Infirare, trovare finalmente una cosa

dopo aver fatto un tentativo o molti tentativi per

ricercarla; raccapezzare, raccapezzarsi, trovare dopo

minute ricerche; riscontrare, trovare andando incon-

tro ; scavitolare, scavizzolare, trovare dopo aver cerca-

to minufamenle; scovare, trovare dopo minuta ricerea.
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i-onie il cane che fa uscir dal covo la lepre: tro-

vare modo : combinare come..., saper l'are, stabi-

lire, \edere via.- Cercare col lumicino: di persona

cosa difficile a trovare ; dipanare la matassa, tro-

vare le fila, l'indirizzo d'un affare misterioso;

non esserci bisogno della lanterna : di cosa facile a

trovare; non trovare un bufalo nella neve, non riu-

scire a trovare nulla, neanche se sotto gli occhi.

Trovabile, che si può trovare, atto a essere tro-

vato : reperibile, rinvenibile, ritrovabile. Contr., in-

trovabile, irreperibile (avere somiglianza con l'araba

fenice, essere introvabile o quasi). - Troramento, il

trovare, atto ed ell'etto : invenzione (poco us.), rin-

tracciamento, rinvenimento, riscontramento, ritrova-

mento, ritrovato, trovata, Irovatura (disus.); sco-

perta, scoprimento, scovata : trovamento di cose na-

scoste. - Trovala, invenzione, scoperta; anche,

cosa originale e motto di spirito. - Trovata,

invento (lat.), reperito, rintracciato, rinvenuto, ecc.;

reperto, latinismo, nel linguaggio curiale, il trovato

/'trovato tra la spazzatura: di denaro o altro capi-

tato fortunatamente, improvvisamente). - Trovatore,

che chi trova: buscatore, repertore, rinxergatore,

rifrovatore.

Trovarsi (Irovato). Essere o accorgersi di es-

sere in alcun luogo: ritrovarsi, rinvenirsi; inve-

dere persona; essere a cavallo, su un cavallo grosso:

trovarsi in vantaggiose condizioni ; essere piovuto in

un iiwgo, trovarvisi a caso; trovarsi senza, essere

privo. Ubiquità, l'essere, il trovarsi in più luoghi

nello stesso tempo; per gli spiritisti, sdoppiamento,

(> facoltà che avrebbero alcuni di trovarsi contem-

poraneamente in due luoghi diversi e anche lonta-

nissimi, quando sono in trance, cioè durantel' estasi

spiritica.

Trovata. Trovato, invenzione, scoperta;
cosa originale; detto, motto arguto; strata-
gemma.
Trovatèllo. Il bambino, il fanciullo, per

.lo più illegittimo, abbandonato dai genitori e rac-

colto in un brefotrofio (asilo, ospizio: rota, ruota;

a Torino, 3fa/^H(/a; a Firenze, Xocenti, Nocentini):

bastardello, bastardo, bigallino, esposto; fanciullo

esposto, figlio dell'ospedale, gettatello, gittatello, git-

tato, innocente, innocentino, mulete, nocente (idiot.),

nocentino (non avere né babbo, né mamma : es-

sere trovatello). - (Contrassegno, quel segno che i

genitori degli innocentini mettono loro al collo per

riconoscerli poi; rota, cassetta nella quale, un tempo
si deponevano i trovatelli (anche, l'ospizio di que.sti).

- Esporre >in bambino, abbandonarlo perché sia

raccolto dalla carità pubblica e ricoverato : gittare,

mettere agli innocenti, negli innocenti.

Trovato. Vegg. a trovare, a trovata.
Trovatore. Vegg. a trovare, a poeta.
Tròzza. Specie di collare col quale si cinge

l'albero d'una nave.
Truccare, truccarsi, truccatura, trucco.

\'egg. a coìnico (pag. 627, sec. col.), a biliardo,
pag. 292, sec. col.

Truce. Molto crudele : bieco, fiero, sinistro,

tristo, trucolento, truculento. - Avere faccia, occhi

da Erode, da fariseo : da truce.

Trucidare (trucidato). L'uccidere ciudelmen-
!•', infliggendo molte ferite ; fare strage.
Trùciolo. La sottile falda o striscia che il

falegname trae dal legno con la pialla: bon-

ciolo, bubola, minuzzolo, piallatura, riccio, tac-

chia, trogiolatura. - Contrugiolare, truciolare, tru-

giolare: far trucioli, ridurre in trucioli.

Truculento. Sinon. ili truce.

TrufiFa. L' inganno, fatto per rubare, vio-

lando la buonafede d'alcuno per carpirgli denaro
o cosa di sua proprietà, ecc.: baratteria/ bareria,

faldella, fraude, frode, giunterie, maccatella, macca-

telleria, marame, pasticcio, piastriccio, Iraforelleria,

traforeria, trafurelleria, trappoleria, treccheria, truf-

feria. - Truffare, commettere truffe : arcare, barare,

barattare, bareggiare, camuffare (v; a.), ciurmare,

fare baratterie, fraudi ; frappare, frastagliare, gio-

care di mano, giuntare, imbrogliare, imbrogliare il,

prossimo, mariolare, tagliare, trappolare, treccare. -

Truffativo, atto o abituato a truffare: rapace. - Truf-

fatore, chi conmiette trulla: aggiuntatore (disus.), ar-

catore, arrappatore, barattiere, baro (chi truffa al giuo-

co), cavaliere d'industria, ciurmadore, ciurmatore,

giuntatore, imbroglione, ingannatore, mangiaca-

parre, pelagatti, pelamantelli, rigirone, scorticatore,

sicario delle borse, traforellazzo, traforello, trafurello,

trappolatore, trappoliere, trappolone, truffaldino

(scherz.), truffarello (disus.), truffaruolo (poco us.),

truffìere (v. a.), truttànó (v. a.), unguento da can-

chero.

Truflfare, truffatore, trufferia. Detto a

truffa.
Trulla, trullare. Vegg. a scorreggia.
Truogolo. Il recipiente, il vaso nel quale si

inette il mangiare per il maiale, il pollo, o ac-

qua per diversi usi (in tal caso, per lo più, di rmi-

ratura o di pietra) : trogolo. Anche, specie di cal-

daia per la concia.

Truppa. La milizia. - Anche, folla, frotta,

moltitudine, torma, turma.

Tu. Pronome della seconda persona, singolare,

maschile e femminile, nel caso retto (nei casi obli-

qui, le, ti). - Dare del tu, parlare ad alcuno in se-

conda persona.

T^iba. La tromba. • Sorta di rappello.
Tubare (tubalo). Mandar fuori la voce che fa

il colornbo.

Tubatura, tubazióne. Vegg. a tiibo.

Tubèrcolo (tubercolare), (ienericam., piccola

pustola, piccolo tumore; anche, bitorzolo, rm-

dulo, tuberosità; particolarm., granulazione grigia-

stra e gialliccia che si riscontra, di solito, nel

polmone e in altri organi di chi sia affetto da tisi

polmonare (tubercolosi). - Tubercolare, avente

qualità di tubercolo; tubercoluto, sparso di tubercoli.

Tubercolósi (tubercoloso). .Malattia anatomica-

mente caratterizzata dallo sviluppo di tubercoli (veg-

gasi a tubercolo) in vari organi e tessuti del corpo,

con sede per lo più nel polmone e dovuto a uno
.speciale bacterio o bacillo, detto bacillo di Koch:

etisia, tisi (tubercoloso, che ha tubercoli, pieno di

tubercoli ; affetto da tubercolosi). Degenerazione ca-

seosa, alterazione avanzata dei tessuti tubercolari

per cui sono trasformati in una poltiglia simile al

cacio giovane ; spina ventosa, varietà di tubercolosi

delle ossa che si riscontra al livello delle falangi delle

mani e dei piedi. - Pettoriloquia, fenomeno vocale che

si riscontra in alcune persone affette da tubercolosi

avanzata (ascoltando con lo stetoscopio il loro petto

e facendole parlare, sembra che la voce si articoli

immediatamente nel petto). - Antitubercolare, ogni

medicamento atto a combattere la tubercolosi o

presunto tale (tra i moltissimi. Vaglino. Vasettolinn.

la creosina, il creosoto, il fosfato di rame, il gaa-

iacol, lo iodio, lo siero antitubercolare proteico, la

sirolina, la tubercolina, ecc.).

I'remou. Vocabolario Nomenclatore. 158
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Tùbero. La radice, o bulbo, di certe piante:

contiene fecola. - Tuberoso, avente tubero, a forma
di tubero (tuberosità, l'essere tuberoso ; anche, spor-

genza più meno rugosa, specialmente sulle ossa).

Tuberósa. Fiore della polianthes tuberosa, odo-

rosissimo, d'una fragranza analoga a quella della

gardenia e della dafne : nasce su una radice dello

stesso nome.
Taberosltà, tuberóso. Vegg. a ttibero.

Tubo (tubolare). Specie di lunga canna mec-
canica, a sezione circolare ; cilindro \'uoto inter-

namente, vario di lunghezza e di diametro, fatto

di vetro, di porcellana, di gomma elastica, ecc.,

usato principalm. per condurre liquido, vapore,
il fumo d'una stufa, per esperienze di chimxca
(pag, 341, prima col.), di fisica, ecc. : boccinolo,

bucciolo, bucciuolo, canale, canna bugia, cannella,

cannello, cannellone, cannone (piuttosto grosso e di

metallo), doccione (grosso trombone di terra-
cotta). Cannelletto, canneUina, cannellino, canneì-

iuzzo, cannoncello, cannoncino, cannonetto, cannuccia

(di cristallo, di vetro), penna, tubetto, tuholelto,

tubolino, tubalo, tubulo: piccolo tubo {tubolare, a

forma di tubo: tubale, tuboloso, tubulare, tubulato;

tubuloso, che ha tuboli, che di sua natura è tubulato;

tubatura, tubazione, complesso di tubi). Tubo ascen-

dente, conduttore, distributore, d'entrata, d'uscita, ecc.:

del gasometro (vegg. a gas), ecc. - Acquedotto,
specie di tubo, canale in muratura per condotta

d'acqua ; éprouvelte (frane), tubo d'assaggio ; serpen-

tino, tubo spirale in cui si fa condensare del va-
pore passare una corrente di liquido caldo ; sifone,
tubo ricurvo; storta, tubo per operazioni di chi-
mica e di farmacia; ugello, tubetto di metallo

che porta l'aria del mantice ad una fornace. -

Briglia, il labbro all'estremità dei tubi destinati

alla conduttura delle acque; flangia (termine dei

meccanici), il doppio disco che si salda o si avvita

per congiungere due tubi metallici
;
ghiera o viéra,

anello saldato o forzato entro o fuori di un tubo ;

mastio della cannella, pezzo sodo d'ottone in cui

gira la chiave della cannella. - Abboccare, far com-
. baciare le bocche e gli orli dei tubi.
* Tubi comunicanti, tubi aperti di sopra i' di sotto

congiunti tra loro (nei loro bracci i liquidi omoge-
nei stanno ad eguale altezza, e le altezze di liquidi

non mescolabili e diversamente densi stanno fra

loro in ragione inversa della loro densità o del loro

peso specifico) ; txibi d'assaggio, detto a chimica,
pag. 540, prima col. ; tubi di Crookes, usati nelle

cicerche di radiogralia (non danno una luce spe-

siate, ma prendono una bella fluorescenza verda-
stra, che dura fin che continua la scarica elettrica) ;

titbi di Geissler, di vetro, ermeticamente chiusi, con-

tenenti aria b gas molto rarefatti : attraversati da
una scarica elettrica, diventano luminosi, produ-
cendo il fenomeno designato con la denominazione
di strati o stratificazioni ; tubi scintillanti, apparec-

chi coi quali sperimentalmente si dimostra la mol-
tiplicazione della scintilla; tubi sonori, canne pri-

smatiche cilindriche, di legno o di metallo : fa-

cendo vibrare la colonna d'aria che contengono,
danno un suono. - Tubo termometrico, vegg. a ter-

mòmetro.
Tubolare, tubolóso. Veggasi a tubo.
Tuòllo. Detto a unghia.
Tufàceo. Detto a tufo.
Tuffare, tuffarsi (tulfamento, tuffato). Sinoii.

di immergere, immergersi, nell'acg'wa o in altro

ìiqiiiflo: attuliàri'. altuìfarsi ; intingere (tulfare un

po'); somwiergrcre, sommergersi.- Tu/fato, il tuffare

o tuffarsi con la testa : immersione, tuffo (anche, ca-

duta : vegg. a cadere ; fìgur., rovina) ; tuffalo, im-

merso; tuffatore, il palornbaro; tu/datura, operazio-

ne del tuffare - Tufi, voce imitativa di cosa che tuffa.

Tuffo. Detto a tuffare.
Tiiffolo. Nome generico di uccelli palmipedi,

cosi detti dal frequente loro tuffarsi nell' acqua:

chiusino ; colimbo maggiore, minore ; colletto, ma-
rangone, mergo (v. lat.), tuffatore, tuffetto, tuffet-

tone, tuffolino, tufolino.

Tufo (tufoso). Sorta di pietra porosa, prodotta

da sedimenti o incrostazioni sotto la terra vege-

tale : pancone (terreno sul quale si può edifi-
care). Tufaceo, di tufo, della natura del tufo : pan-

conoso, tufoso. - Tufo bianco, nero, rossiccio, turchi-

niccio ; tufo romano, senese, ecc.; tufo basaltico,

lacustre, marino, terroso, trachitico, vulcanico, ecc.

Palagonite, minerale, principale componente di una
specie di tufo basaltico : proviene dalla Sicilia

;
pi-

perino, specie particolare dì tufo degli antichi vul-

cani laziali ; travertino, tufo calcare leggero e po-

roso : tebertino (disus.), tibertino (disus.), tiburtino,

trevertino (disus.); trass, specie di tufo vulcanico,

dotato di proprietà idrauliche, per cui serve da

cemento. - Acqua lapidescente, quella che genera

tufi e incrostazioni.

Tugurio. Casupola, misera casa.
Tùia (thuja). Pianta conifera, spesso coltivata

nei giardini. Qualche specie medicinale (es., la

thuja occidentalis o arbor vitm).

Tùlio. Metallo contenuto nella gadolinite, nel-

l'eussenite e nell' ortite.

Tulipano. Pianta bulbosa, originaria del Bo-

sforo, con fiori (semplici o doppi) variamente co-

lorati e di forme bizzarre, ma senza profumo : tu-

lipa (disus.). Nei paesi d'origine, è l'emblema dell'w-

costanza e del più violento amore ; nel nostro lin-

guaggio, significa bello, ma sciocco.

Tumefare (tumefallo). Vegg. a tumefazione.
'

Tumefazione. Rigonfiamento, gonfiezza di

qualche parte superficiale : enfiagione, esedesi (gr.),

gonfio, gonfiore, tumidezza, turgescenza (vegg. a

tumore), turgidezza, turgore. Edema, edemasia,

infiltrazione sierosa nel tessuto connettivo sottocu-

taneo : si rivela con tumefazione, senza rossore {ede-

matico, chi patisce d'edema ; edematoso, affetto d'ede-

ma) ; tumefatto, enfiato, gonfiato, gonfio, tumido

(tumidetto, dimin.). - Tumefare, tumefarsi (tumideg-

giare) : gonfiare, gonfiarsi, inturgidire, inturgidirsi.

Tumldegg-lare, tumidezza, tumido. Veg-

gasi a tumefazione.
Tumóre, .\lterazione patologica d'una parte del

tessuto animale per accumulo di umore viziato o

per altra causa; accrescimento di volume, turgescenza

per neoformazione (neoplasia, neoplastia, pseudopla-

sma) di tessuto : ancòiiia, apostema, crescenza di car-

ne, nascenza, esedesi, postema, postcmazione. tubero-

sità glandolosa, esoncoma (gr.), tumore duro ; jima, tu-

more che cresce rapidamente (fimatico, simile a tu-

more) ; nocciolo, ogni piccolo tumore che abbia fornia

di nocella o di noce, e non tiri alla suppurazione.

Tumore anasarchico, edematoso, agg. di tumore molle

e sieroso ; tumore bcninno, quello che permane a

lungo, senza esulcerarsi e senza produrre gravi di-

sturbi ; ereltibile (varicoso), quello proveniente da

sviluppo di tessuto spugnoso areolare; erisipelato.w.

la risipola; freddo, formato da *n/'irt>WJiutsioM«

cronica o lenta ; maligno, quello che si sviluppa ra-

pidamente e che, estirpalo, si riproduce; maturo.
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venuto a suppurazione ; moltilobato, mullilobato,

il tumore che presenta esternam. molti lobi
;

pul-

satile, che presenta pulsazione (vegg. a pulsare).

Acore, acoro, specie di piccolo tumore, di pustola
grande quanto un granello di miglio, pochissimo ri

levata dalla pelle ; adenoma, detto a glandola.
pag. 242, prima col. ; adtnocarcinoma, tumore che

tiene del cancro e dell'adenoma; angioma, tumore

costituito da vasi di nuova formazione, frequente

sulla cute, nel fegato, sopratutto nell'età infantile;

angiosarcoma, tumore costituito da vasi neoformati

e di tessuto connettivo giovane (ha decorso maligno;

prevale in gioventù) ; ascesso, cisti , vegg. a queste

voci ; ateroma, o lupia, cisti di ritenzione per oc-

clusione di un dotto escretore di un follicolo pilifero;

bitorzolo, specie di piccolo tumore, foruncolo;

bubbone, infiammazione suppurativa, o tumore

delle glandole linfatiche , specie inguinali ; car-

bonchio , carbone, carboncello, enfiato pestilenziale,

specie di fignolo o bisciolo o ciccione maligno,

cosi detto dall'essere infocato e rosso a guisa di car-

bone acceso ; eapnl sìiccedaneum ("lat.), tumore di

parto che risiede sulla volta del cranio, detto an-

che pseudo-eefalematoma (scompare da sé dopo po-

chi giorni) ; carciiioìna, tumore scirroso esulce-

rato, specie di cancro; cp/'a/oma, tumore cefalico;

cefalematoma, tumore circoscritto, indolente e flut-

tuante, che si forma, in seguito a spandimento di

sangue, sulla testa del neonato; cilindroma, vec-

chia denominazione di quello che fu poi detto conerò

epiteliale lubulare; cistoide, tumore sparso di cisti;

cistosarcoma, tumore formato per molta parte da

una sostanza più o meno consistente, fibrosa e

abbondante di vasi con cisti isolate nel mezzo
;

cloroma, tumore del cranio; colesteatoma , va-

rietà di tumore adiposo ; collonema, tumore gela-

tinoso : condroma, tumore essenzialmente costituito

da tessuto cartilaginoso ; edema, tumefazione ac-

quosa, fredda, cedevole; emalorefalo, tumore va-

scolare formato dalla pia madre in certi anen-

cefali ; ematocete, tumore sanguigno nella tonaca

vaginale; ematocisti, cisti sanguigna; encefaloide,

specie di tumore detto anche cancro midollare;

enfisema, tumore molle, bianco, lucente, elastico, non

dolente, formato d'aria sparsa sotto la pelle: leu-

collemmasia ; epitelioma, tumore maligno formato

dal tessuto dell'epitelio e di numerose varietà ; eso-

(he, tumore esterno dell'ano ; esostosi, tumore che

si fa in qualunque parte dell'osso; favo, tumo-

retto, antrace benigno, e anche pustola maligna fve-

spaio)
;
fibroma, tumore formato soltanto dal tessuto

fibroso ; flemmone, in generale, infiammazione, cioè

un calore smoderato e contro natura, universale e

particolare, con tumore o senza ; in -particolare, tu-

more infiammatorio, duro, elevato, circoscritto, ac-

compagnato da rossore, da dolore e pulsazione,

causato da abbondanza di sangue arrestato ed ac-

cumulato per flussione in una parte del corpo; fungo,

sorta di tumore
;
foruncolo o furoncolo, piccolo turno-

retto conico della cute, duro, rosso, dolente, il quale,

premendolo fra due dita, manda fuori della marcia :

predilige le natiche, le cosce, il dorso, la nuca, il

viso (quando più furoncoli appaiono simultanea-

mente o quasi, la malattia si dice furuncolosi e può
accompagnarsi a febbre. Indicatissimo per la cura

é il lievito di birra per via gastrica)
;
ganglio, tu-

iiioretto cistico, mobile, indolente
;
gavocciolo, tumore

per lo più cagionato dalla peste ; glandole pastose

e viscose : tumori linfatici
;
glioma, tumore che si

sviluppa dallo stroma interstiziale (glia o nevToglia)

degli organi del sistema nervoso ; gliosarcoma, tu-

more misto che ha carattere di glioma e di sar-

coma; gozzo, tumefazione nella parte anteriore del

collo : broncocele, gola grossa, gola piena, struma,

tettola pendente ; idatide, piccola cisti : gallozzola ;

idatidocele, tumore formato da idatidi ; idronfalo,

specie di tumore o ernia ombelicale ; lipoma, tu-

more benigno formato da tessuto adiposo (colestea-

toma, lipoma duro, "erdastro) ; meliceride, tumore
cistico, tondeggiante, elastico delle glandole sebacee;

miglio, piccole cisti bianche prodotte da ritenzione

di sebo nelle ghiandole sebacee ; miocele, tumore,

ernia muscolare ; missoma, o mixoma, tumore co-

stituito da un tessuto analogo a quello del cordone

ombelicale (varietà : il cartilaginoso, il colloideo, il

fibroplastico, il fibroso, il lipomatosoj; natta, specie

di tumore solido, permanente e non piccolo, che si

manifesta sul viso, sul collo e altrove (alle bestie

viene^elle piegature o parti logore dagli arnesi,

bandature o sim.)
;
pano, tubercolo immaturo nella

cute, non alto, ma largo, nel quale è un certo che

di somigliante con una pustola; papilloma, tumore
d'origine epiteliare; pesca, tumore, enfiagione grossa

come una pesca
;
piocisti, cisti marciosa

;
pneuma-

tótìfolo, tumore ombelicale formato da fuoruscita

dell'intestino e disteso da gas
;

pnemnatosi, nome
generico di qualunque tumore contenente aria

;
;)o-

/tpo, specie di tumore, di varia natura e consistenza,

che si può formare su qualunque mucosa, ma spe-

cialmente su quella del naso, della faringe o del-

l'utero ; ranella, ramila, tumore cosi chiamato per

l'analogia con quello che la rana fa uscire ai lati

del collo e per l'alterazione della voce ;
sarcocele.

tumore di consistenza carnosa, specialm. ai testi-

coli ; sarcoma, nome dato dagli antichi ad ogni spe-

cie di escrescenza che ha la consistenza della carne

e non é pediculata come i polipi (ora, tumore in-

fiammatorio) ; scelonco, tumore femorale (del fe-
morej; sialonco, tumore alle ghiandole sai ivali :

scirro, tumore duro, glandolare (spesso degenerante

in cancro), indolente, accompagnato da profonda

alterazione nella sostanza stessa della ghiandola :

scirroma, scirrosi f'scjrroso, che ha scirro : cirroso);

sifiloma, tumore di origine sifilitica (vegg. a sifi-

lidej ; steatoma, tumore di consistenza segosa; talpa

ftesiudinej, tumore che si sviluppa alla testa del.

cavallo per ell'etto d' una botta o d' una fiaccatura

prodotta dalla briglia; terioma, tumore maligno;

tubercolo, piccolo tumore, piccolo ascesso dei pol-

moni ; tumore bianco, artrite tubercolare cronica
;

ulonco, tumore gengivale ; urocele, tumore for-

mato dall'infillrazione dell'orina nello scroto; va-

rice, verruca : vegg. a queste voci ; vespaio, tumore

dolorosissimo che procede da infiammazione del tes-

suto cellulare. Tumore cerebrale, del cervello:

epatico, del fegato, ecc.

Marcia (vegg. a marcire), l'umore che scola da

un tumore; nucleo, il centro d'un tumore /^huc/co/o,

parte del nucleo) ; radice del tumore, il punto d'o-

rigine. - Cancrena, mortificazione di tessuto in-

torno a un tumore, ecc.; enucleazione, estrazione di

un tumore attraverso un'incisione fatta nella pelle;

retrocessione, la scomparsa rapida di un esantema.

di un tumore e sim.; ulcerazione, soluzione di con-

tinuità d'un tumore o d'una parte molle del corpo:

piaga, ulcera. - Intumorire, enfiare per tumore,

o a guisa di tumore ; maturare, venire a suppura-
zione (volgami., venire a capo) ; risolversi, svolgersi

in bene, guarire. - Bucare vn tumore, pungerlo,

se piccolo, quand'è venuto a suppurazione; inci-
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deve, farvi un taglio, un' incisione, perchè scoppi
;

sììuzzare, aprire; strizzare, comprimere, previere
per farne uscire la marcia. - Agopuntura, tratta-

mento di tumori con punture d' ago fitte e pro-

fonde ; oncologia, studio dei tumori ; oncotomia, aper-

tura, taglio d' un tumore. Per altre operazioni e

per gli strumenti relativi, vegg. a chirurgia. -

Stringi-nodi, cauterio galvanico che si usa per

l'ablazione di certi tumori, ecc.

Tumulare (tumulato). Il seppellire. - Tumu-
lazione, sepoltura.

Tùmulo. Lo stesso che sepolcro.
Tumulto. Propriam., rumore di popolo in ri-

belliove, in rivolta, in sommossa ; strepito di

combattimento ; anche, concorso di gente : av-
viluppata, barabuffa, baraonda, clamore, bolli bolli,

ressa, serra serra, subbuglio. Tumulto d'animo, di

sentimento: agitazione, interna per una pas-
sione e sim. - Tumtiltuare, far tumulto ftumul-
tuante , che tumultua: tumultuoso: tumuWaria-
mente, con tumulto, e anche in modo tumultuario).

Tumultuoso. Pieno di tumulto.
Tungsteno. Metallo esistente in natura come

tungstato (volframato) di ferro: dà elasticità e du-

rezza all'acciaio. Detto anche volframio. • Ossido di

tungsteno o azzurro di tungsteno, ossido intermedio,

usato in tintoria come mordente.
Tunica. Lo stesso che tonaca; specie di veste.

- Jìivolìicro membrana.
Tunicato. Vestito di tunica. - Tunicati, gli ani-

mali vertebrati marini aventi forma di otre, con un
involucro (tunica) di sostanza (tunicina) analoga
alla cellulosa dei vegetali.

Tuo. Aggett. possessivo derivato da tu: di te;

di tua proprietà, di tua spettanza.

Tuonare, tuonata. Vegg. a tuono.
Tuòno. Il rumore caratteristico che ha origine,

in cielo, dallo scotimento dell'aria, delVatmosfe-
ra, è prodotto dalla ricomposizione delle due elettri-

cità contrarie, di cui sono cariche le nubi (vegg. a

nuvola), segue al lampo, accompagna (durante un
uragano, una tempesta) la scintilla elettrica, il

fulmine : suon di spezzata nebbia, tonamento, toni-

truo (v. a lat.), tronito (disus.), truono (v. a.), tuon del

fulmine. Genericam., rumore grande, strepito di ar-
tiglieria, di cannone. Dicesi anche per tono di

voce e sim. - Ttionare, il prodursi del tuono : borbot-
tare, brontolare, rimbombare, romoreggiare, rugghia-
re, rumoreggiare, spampanare, tonare di Giove (6oa/o,

brontolio, fragore, rombo, schianto, scoppio, stre-

pito : il rumoreggiare ilei tuono ; tonante, tuonante,

che tuona : attributo di Giove). - Intronamento,
tntionalura, introno: l'intronare, cioè l'offendere con
soverchio rumore l'udito, come fa il tuono : stor-
dimento.
Tuorlo. La parte gialla dell' uovo.
Tura. Rilegno, riparo, di sassi o d' altro,

che si fa a un corso d'acqua ; diga. - Macchina
per risarcire i fondi d'una nave, senza tirarla a

secco.

Turàcciolo. Ciò che serve a tappare, a turare
una piccola apertura, un vaso di qualunque
j:randt>zza. specialm. la bottiglia (pezzo, per lo più
di sughero : anche, di legno, di metallo, di

crintallo, di vetro, ecc.): atturaccio (disus.), ser-

raglio, sughero, tappo (per botte, conca, truo-
golo, ecc.), turacelo, turaccioletto (dimin.), turac-

ciolino (dimin.), turame (disus.), turino, zaffatura,

-affo, zipolo (di botte) : frane, bouchon. Turacciolo
. incatramato, quello che, dopo essere stato cacciato a

forza nella bocca della bottiglia, si ricopre (insieme

con l'orlo di essa) di catrame quasi liquefatto, per
meglio impedire l'ingresso dell'aria e la uscita

delle parti più volatili del vino; smerigliato, quello

di cristallo, che, a forza di fregarlo con lo smeri-
glio dentro la bocca stessa del vaso, pure di cri-

stallo, riesce a combaciarvisi esattamente (serve pei

vasi destinati a contenere liquore spiritoso, ma-
terie volatili, ecc.). - Cavaturaccioli, in generale,

arnese metallico col quale si toglie il turacciolo di

sughero dalle bottiglie o da altro vaso : cavatappi,

cavaturacci, tiraboscio, tirabusciò (frane), tiratappi,

tiraturacci. Di varie sorta : a leva, a molla, ecc.,

cavaturaccioli a succhiello, o semplice, asticciuola

di ferro, la cui parte inferiore, appuntata e spiral-

mente contorta, chiamasi chiocciola, e la parte su-

periore, liscia, detta fusto, termina in manico e in

gruccia (la chiocciola è piantata verticalm. e a modo
di vite nel turacciolo, e questo si cava tirando); a

cannella, il cavaturaccioli usato per le bottiglie di

birra, di acque gasose o d'altri liquidi spumanti :

composto, quello il cui fusto, fatto a vite, è' gi-

revole in un tubo cilindrico, internamente inta-

gliato, a vite femmina (sulla esterna superficie di

questo sono incavate in contrario verso alcune

larghe spire, costrette a girare nel collo circo-

lare di un più grosso tubo esteriore da applicarsi

verticalm. alla bocca della bottiglia tappata, dopo
tiratone fuori interam. il fusto, si che la chioc-

ciola sia tutta rientrata nella macchinetta). -

Pressa-tappi, specie di leva, il cui piano inferiore

è fisso, il superiore, mobile : tra questi due piani

sono scavati dei solchi coincidenti, nei quali si pon-

gono i tappi, pressandoli con la leva mobile. - Im-

boccare, del tappo che incomincia a entrare nella

bottiglia ; stappare, sturare, levare, togliere il turac-

ciolo (se è di piombo, spiombinare) : dare la stara,

disturare.

Turare (turamento, turato). Il citiudere una
apertura, un vaso con turacciolo, con zaf-
fo, ecc.: accecare, altappare (disus.), atturare (disus.).

bitumare, calafatare, coprire, fare siepe, impeciare,

intasare, inzaffare, ostruire (vegg. a ostintzione), ot-

turare, stoppare (turare con stoppa), rimpastare,

rinzaffare, risprangare, ristoppare, riturare, tamponare
(frane.,), lappare, zafl'are {turamento, il turare, atto ed

effetto: accecamento, impeciatura, otturamento, ottu-

razione, riturainento, serramento, zalTamenlo).B( H'er-

zare (più comuneni., risrerzare), ritmare una fessu-
ra e sim., con sverze ; ristoppare, sigillare, stoppare,

suggellare, zipolare: turare ermeticamente, perfetta-

mente, turare con sigillo, con suggello, con tam-

pone (frane, per zaffo); riturare, iterai, di turare;

tamponare , frenare 1' eìnorragia introducendo

stuelli o batuffoli, fortemente compressi nella cavità

ove sgorga la emorragia tanto da comprimere i vasi.

Turarsi gli orecchi, fìgur.: di chi non vuol ascoltare.
- Sturare, conlr. di turare : aprire, disoppilare, disla-

sare, istasare, levare il tappo, spiombinare, stappare.

Turba. La tnoltitudine confusa; accozzaglia

raccogliticcia di gente, dì persone diverse d'aspetto,

di provenienza, ecc. : banda, ciurma, masnada, trozzo.

Turbaménto. Agitazione, alterazione d'anitno,

di mente, di senso, di sentimento; il turbare

e il turbarsi (lìcWaspetto, ncW'atteggiamento,
nel contegno) per dolore o paura, per forte im-
pressione, vergogna, ecc.: commozione (vegg. a

commuovere), agitazioncella, balzolata. concita-

zione, conturbamento, conturbazione, cruccio ; di-

sordine, ebbrezzadiAìo spirito, eccitazione, emo-
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zione, escogitazione ; inquietudine (turbamento

dello spirito): orgrasMio (turbamento grave), esal-

tazioiie, perturbamento, perlurbazfone, preoc-
cupazione dello spirito, rimescolamento, rimesco,

Ho, rinvoltura (disus.), riscaldamento di fantasia,

sbalordimento, scombussolamento, scombussolio

-

scommovimento, scommovizione (v. a.), scomniozio-

ne, scomposizione, sconcerto, sconturbo (poco us.),

sconvolgimento , scossone, smarrimento, smeniora-

niento, sobbollimento, sopraeccitaniento, sopraeccita-

zione, tempesta d'anin)o, terremoto, trambusto, trava-

glio, turbanza(v. a.), turbolenza, turbazioncella(dim.),

turbazione. Riferito a moltitudine, a popolo : fer-
mento, principio sintomo A\ rivolta. -Turbare,

agitare, cagionare turbamento, guastare (es., gua-

stare una festa) ; concitare, confondere, conquidere,

conturbare, disturbare, eccitare, intorbidire, met-

tere a soqquadro, perturbare, pervertire, rimescolare

il .sangue, sbalordire, scombussolare, scompigliare,

sconcertare, sconturbare, sconvolgere, smarrire, stra-

volgere, tempestare, torbidare. Riturbare, turbare di

nuovo. - Turbarsi, essere preso da turbamento : con-
fonilersi l'animo, implicarsi, rannuvolarsi, rime-

scolarsi, rinvennirsi, scomporsi, sconcertarsi, scon-

turbarsi, sentirsi rimescolato : cambiarsi iYutnore,
divenire di mille colori, diventare di tutti i colori;

mostrarsi crucciato, pauroso, rannuvolato ; mutar
colore, rannuvolarsi, turbarsi nell'aspetto. - Turba-

tamente, con turbamento, con turbazione : concita-

tamente, contui-batamente, inquetamente, snìarrita-

mente, trepidamente. - Turbato, preso da turba-

mento, messo in turbamento: agitato, esagitato,

gonfiato, ondeggiato, nugoloso, sconvolto, stravolto,

tempestoso, tormentoso in atto, triste, turbolento.

Contr.. tranquillo (annebbiarsi la menie, la faccia,
la rdffione, la rista, il viso: essere sottosopra, rima-

nere confuso, interdetto : essere turbato). - Tuiba-

tare, chi turba ; atto a turbare : conturbatore, infe-

statore, perturbante, perturbativo, perturbatore, pro-

celloso, turbativo (terni, leg.).

Turbante. Specie di copricapo dei turchi e

di altri orientali : dulbend, hemma (arabo). - Ana-

demo, turbante degli antichi persiani; kidaris, il

turbante a punta degli antichi persiani.

Turbare, turbarsi, turbatamente, tur-
bato, turbatore, turbazione. Vegg. a tur-

bamento.

Turbina. Macchina motrice (motore) idraulica,

a ruota, funzionante sul principio dell' arganetto

idraulico : sviluppa grande potenza di lavoro. Turbo-

alternatore, macchina formata dall' accoppiamento

di una turbina a vapore con un alternatore (tra-

sformatore di energia meccanica in energia elet-

trica con corrente alternata) ; turbo-motore, la tur-

bina a vapore.

Turbinare (turbinato). Veggasi a turbine.

Tùrbine. Aggiramento d' aria, moto impetuoso»

mulinello di vento : bisciabova, bufera, ciclone, gi;

randola, girone, tempesta di vento ; grullo, nodo di

vento; remolino rigiro, scionata, scione, tifone, turbi-

nio, turbo (poet.), uragano, vento turbinoso ; vorti-

ce, vortice aereo. Della pioggia, quando investita a

furia dal vento. Figur., il rapido movimento in giro
di persone nel ballo e siin. : anche, gravissimo avve-
nimento, cataclisma, disastro, rivoluzione
fravvitupparsi aria e cielo, spirare il turbine: es-

servi, infuriare il turbine). - Turbinare, aggirarsi a

guisa di turbine : aggirare, soffiare il vento in giro.

- Turbinoso, agitalo da turbine o che genera tur-

bine : raggirante, raggirevole, rigirevole, vorticoso

(lurbiuosamenle, in modo turbinoso: vorticosamente).

Turbinio, turblnosauiénte , turbinóso.
Veggasi a turbine.
Turbolènto, Sedizioso, sovversivo ; facile alla

sedizione, al sovvertimento. Anche, torbido. -

Turbolènza, qualità o atto di chi è turbolento ; nel-

l'uso, rivolta, sommossa di popolo.

Turbolenza. Detto a turbolento.
Turcasso. La faretra : vegg. a freccia.
Turchèsco. Di o da turco. - Maomettano.
Turchése, turchésia. Pietra preziosa, fosfato

e idrato di allumina, gemma di color celeste ver-

dastro, non trasparente: turchina. Due specie: di

reechia roccia, puram. minerale, e (/;' nuova roccia,

proveniente da denti e da ossa di mammiferi fossili.

- Calaite, callainite, varietà di turchese.

Turchinétto. Materia di colore turchino, in-
daco usato nello stirare.

Turchino (lu\ chiniccio) . Sostantiv., \nzzurro
mollo carico ; colore, sostanza colorante usata

dal pittore, ecc. Aggettiv., di colore simile a quello

del cielo sereno. - Azzuolo, colore turchino cupo

(turchinici:io, che pende al turchino).

Turcimanno. Dragomanno, interprete.

Turco. Della Turchia (abitante, costume, popo-

lo, ecc.): ottomano fiurcliesco, di o da turco). Bei,

califfo, dervis, imano, mezzaluna, Sublime Porta, ecc.:

vegg. a maomettano; caimacan, in Turchia, il

governatore di un distretto
;
pascià (propriam.,

basciaj, governatore o personaggio d' alto all'are ;

padiscià, uno dei titoli che assume il stillano

turco ; raià, il suddito non maomettano ; visir, mi-
nistro del sultano, titolo d' onore d' alti magi-

strati (gran visir, il primo ministro). - Caftan, l'a-

bito nazionale dei Turchi, somiglianle nella forma

ad una veste da camera ; divano, sala del Consiglio

supremo nell'impero tiuxo, e il Consiglio stesso;

harem, edificio o parte di edificio dove i turchi e

gli orientali in genere tengono le loro donne foda-

lische); mezzaluna, lo stemma, l'insegna dei Turchi.

Porla ottomana, la potenza ottomana ;
serraglio, la

Corte del Sultano (anche, l' harem) ; vilayel (voce

araba che vale comando), provincia retta da un vali,

divisione annninistrativa in Turchia : é ripartita in

sangiaccati, circondari retti da un sottoprefetto, mu-

tessarief. - Giovani turchi, partito progressista turco

il quale vuole la fusione della coltura e della ci-

viltà occidentale con l'islamismo.

Turgescenza, turgidezza, tùrgido. Vegg.

a gonfiezza, a gonfio, a tumefazione.
Turgore. La naturale rigidità dei tessuti del

corpo. Turgore vitale, la sana e naturale pienezza

delle membra.
Turibolo. Vaso fatto per ardere incenso : acerra

(degli ant. Romani), incensiere, turribolo. - Turifera-

rio^ accolito, chierico o altro ecclesiastico che

porta il turibolo.

Turma. Una moltitudine di animali (armen-
to): folla di persone: torma.

Turno. Ricorrimento di un'alternativa nell'eser-

cizio di qualche ufficio, nel giuoco, ecc. (anche,

il presentarsi o il procedere in fila, secondo l'ordine

assegnato): giro di ruota, mano, quarto d'ora, vece,

volta (toccare, venire la volta, il turno). - A turno,

per- turno : a vicenda, per cerchio, per diritto di

mano, scambievolmente, un po' per uno.

Turpe. Di cosa, di atto, di azione (anche, del

contegno di persona, del modo di parlare, ecc.),

contro l'onestà, Vonore, e vile: bieco, brutto.
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delittuoso (vegg. a delitto) , disonesto , fetido

,

fottuto (volg.), ignobile, immondo, infame, laido,

limaccioso, lordo, maialesco, mostruoso, motoso,

nefando, osceno, porco (volg.), puzzolente , ru-

stico (disus.), schifoso (vegg. a schifo), sconcio,

sozzo, sporco, turpo (v. a.), vergognoso, vitupere-

vole, vituperoso. Turpemente, in modo turpe, con

turpitudine : bruttamente , immondamente , laida-

mente, nefandamente, porcamente. - Turpitudine,

l'essere turpe, qualità di ciò che è tale: bruttezza,

feccia, immondezza, laidezza, laidume, miseria mo-
rale, sozzezza, turpezza (poco us.), turpitude (v. a.).

Anche, detto, motto, proposito turpe : bruttura,

lezzoneria, maialata, nefandezza, nefandigia (disus.),

nefandità, porcheria, sozzura, sporcizia, troiata,

(volg.).

Turpilòquio. Il parlare disonesto, turpe.
Turpitùdine. Detto a turpe.
Turribulo. Lo stesso che turibolo.
Turrito. Vegg. a torre.

Tutèla. La cura propria del tutore verso ì\ pu-
pillo. Per estens., assistenza, protezione in genere,

protezione della legge (legge tuto) ia), ecc. - Tutelare,

prendere sotto tutela o protezione : guardare, pi-

gliare, prendere a guardia, proteggere, rendere tuto

(sictiroj.

Tutelare (tutelato). Avere tutela, in tutela.

Tutisslmo, tuto. Sicurissimo, sicuro.
Tutóre. Chi, per testamento o per legge, è

chiamato a curare, o tutelare l'eredità, gli interessi

e r educazione d' un figlio minorenne, ossia d'un

pupillo (femm., tuli ice). Tutela, lì cura, V uf-
ficio del tutore : curatela (v. us.), protutela, tuto-

reria (disus.), tutoria (non us.). Tutore dativo, as-

segnato dal giudice. Contutóre, tutore insieme con

altri ; curatore, tutore di pupillo emancipato o di

interdetto ; monduuldo, tutore senza il quale la donna
non poteva obbligarsi a contratti

;
prolutore, chi,

senza essere tutore, esercita di fatto la tutela. - Tu-
tòrio, di da tutore ; che ha diritto di tutela (es.,

autorità tutoria). - Essere sotto tutela, avere un tu-

tore, essere minorenne ; essere padrone di sé, essere

uscito di tutela, di minorità, di pupillità, essere

maggiorenne ; uscire dal carruccio, dal babbo.
Tutòrio, tutrice. Detto a tutore.

Tuttavia. Continuamente , sempre ; anche ,

nondimeno, pure: a ogni modo, cionondimeno, ciò

non ostante, con tutto questo, contuttociò, è ben
vero che, eppure, impertanto (poco us.), non pertanto

di meno, nientedimanco, nientedimeno, nientemanco,

nientemeno, nondinianco, non di meno, nondimeno.

nonostante, non però, non però di meno, non
però niente di meno, non per quanto, non per que-

sto, non pertanto, nonpertanto, non pertanto di meno,

non per tutto ciò, nulladimeno, nulladimanco, nulla-

meno, oltre perciò, però, per tutto ciò, per tutto

questo, pure, pur non di manco, pur non di meno,
quando mai, tanto, tanto tanto, tutta fiata, tuttaliata,

tuttavolta, tuttora (disus.), veramente, vero é che...

Tuttavòlta. Sinon. di tuttavia.

Tutti. Nel numero, nella quantità intera,

per intero; ogni persona, dal primo 3.\\' ulti-

mo; il Comune, \\ popolo, W vicinato: tout le

monde (frane, modo iperbolico, per tutti): ciascuno

fino al gatto, due volte mezzi, l'universale, non

andarne uno in fallo; ogni condizione, ogni età,

ogni uomo, ognuno, qualunque, quanti, quanti sono

stati e saranno, tutto Vtiiiiverso, tutti quanti,

tututti (disus.).

Tutto. Voce che indica interezza, intero, ogni

parte, ogni pezzo, ogni porzione, ogni ramo,
ogni persona, totalità, universalità, universo e,

per estens., accenna abbondanza, pienezza (vegg.

a pieno), frequenza, ripelizioiie d'atti, ecc.;

complesso delle cose od entità che, insieme, costi-

tuiscono l'uno: ogni cosa, ogni tutto, tutte le bra-

che, tuttotutto, tututto (disus.) ; tuttissimo, superi,

scherz. di tutto. Contr., niente, nulla. - Avverb.,

affatto, del tutto, interamente, per intero : affatto,

complessivamente (in complesso) ; da cima a fondo,

da principio alla fine, dall'a alla zeta, in un

tutto, pienamente. - Metà, terzo, quarto, ecc.:

ciascuna delle due, delle tre, delle quattro parti

d'un tutto. - Detrarre, levare, togliere da un tutto ;

dividere, fare d'un tutto due o più parti.

.4/ postutto, tutto un considerato, avuto riguardo

ad ogni cosa (anche, in conclusione) : alla fine del

giuoco, finalmente, in fondo in fondo. - Come una cosa

sola : un tutto, non separato (anche di persona) ;

con tutto ciò, nonostante, tuttavia ; in tutto, tu

tutto e per tutto, totalmente, in totale; per tutto,

in ogni parte, in ogni luogo, dovunque ; tuttoché,

bencliè, quantunque; tuli' uno, lo stesso, egual-

mente, in modo uguale.
De omnibus rebus et quibusdam aliis (lat.) : di

tutte le cose e di altre ancora. - asso, o sei: o

tutto, nulla.

Tuttóra. Ancora, tuttavia.

Tutnlo. La pannocchia sgranata. - Tululus,

nell'antica Roma, acconciatura del capo delle dame
(ciuffo di capelli foggiati ad arco).

Trizia. Ossido di zinco.

u
U. Ventesima lettera, vocale, del nostro alfa-

beto. - (/', dove (poet.).

Ubbia. L' opinione superstiziosa : pregiudi-
zio, superstizione. In alcuni dialetti dell' Alta

Italia, arlia. - Ubbioso (aggett. non comun..), super-

stizioso ; anche, pauroso (vegg. a paura).
Ubbidiènte, ubbidienza, ubbidire (ubbi-

dito). Veggasi a obbedire.
Ubbriacamónto, ubbrlacare (ubbriacato).

Vegg. a ubbriacfiezza.
Ubbrlachézza. Lo stato di chi, per avere be-

vuto troppo vino, birra, liquore o altra sostanza

inebriante, è alterato nella mente e nei sensi, e

vacilla deila persona (anche, il vizio dell' ubbria-

carsi) : briachezia, ebbrezza, ebbriachezza, ebbrietà,

ebrietà, ehriezza (v. a.), imbriacaggine, imbriacatura,

imbriachezza, imbriacheria (non coni.: ubbriachezza

frequente e viziosa), vinolenza (v. lai.), vinolenzia

(v. a. lat.). Balla, traballa e posali li : cosi, proverbial-

mente, si indicano i Ire stadi dell'ubbriachezza : il

primo ti lutto allegrezza, allegria; nel secondo si co-

mincia a barcollare o balenare ; nel terzo si cade a

terra o si rimane come istupiditi. - llbbriacamenlo,

l'atto dell'ubbriacarsi (figiir., esaltazione, esage-
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razione, gonfiatura), avvìnazzamento, imbrìaca-

mento, inebriamento, inebriazione (disus.). - 1/6-

hriacare, produrre ubbriachezza : andare in capo,

avvinazzare ; dare alla testa, nel capo ; dare una ub-

briacatura
;
jjenerare ebrietà, ubbriachezza ; ineiu-

scherare, inebriacare, inebbriare, inebriare, inneb-

briare, innebriaj-e, inubbriacare (v. a.), ire in capo,

oppiare la niente, perturbare {iiiebbriante, inebriante:

che dà, è atto a dare ebbrezza, ubbriacliezza : fumoso,
metistico, imbriacante, ubbriacante (sostanze che

danno una specie di ubbriachezza, da non confondere

con quella prodotta dal vino: le aldeidi, la canapa
iiìdiana, il cloroformio, V ètere, Y haschisch, il

ioduro di etile, ecc.). - Ubbriacarsi, darsi ali 'ubbria-

chezza, prendere un' ubbriacatura : abborracciarsi,

affogarsi la ragione; alzare il gomito, andare in cim-

bali, in cimberli ; annegarsi, armarsi, attufl'arsi nel

vino; avvinazzarsi; azzuffarsi col mosto, col vino;
baciare il fiasco, bere smodatamente, caricarsi, ciur-

marsi, cuocarsi, ebbriarsi, ebriarsi (v. a.), t'arsi ciu-

scheri ed alti, farsi una parrucca, imbaccarsi (disus.),

imbromiarsi, inebbriarsi, non avere tetnperanza
nel bere; perdere l'alfabeto, la mente; perdere

l'erre e l'alfabeto ; prendere la bertuccia, la cotta,

la sbornia, la scimmia, la monna ; rifiorirsi. Abbor-

racciarsi (da borraccia, fiasca, ecc. famil. e scberz.),

bere alla borraccia e, metaforicam., ubbriacarsi :

abbonacciarsi, empirsi di vino come una botte. Me-
lessomania, mania che risulta dall'abitudine di ub-

briacarsi (digerire la sbornia, disebriare, rinvenire,

tornare in sé, smnllire la cotta, uscire il vino del

capo : cessare l'ubbriachezza ; levare il vino, trarre

il vino della testa : far passare 1" ubbriachezza).

Ubbriacaivra, l'efFetlo dell'ubbriachezza: balla,

bertuccia, briaca (tose), briachella (dimin.), bria-

chite (scherz.), ciucca (volg.), cotta, cottura, doc-

cia col vino (scherz.), ebriachezza, ebrietade ; fumo
vapore del vino ; imbriacatura, lonza (v. cont.),

lucia (pistoiése), monna, morettina, sbornia (sbornia

da co7mtHÌone, solenne: completa), sbornietta, sbor-

niettina (dimin.), stoppa, troppo vino, vino. Milan.,

ciocca. - Chiacchierina, lo stato che precede l'ubbria-

chezza e nel quale si parla allegramente più del

consueto; chichia, a Siena, primo grado della ebrietà;

morettina, ubbriacatura in secondo grado
;
perrucca,

a Siena, l'ultimo grado dell'ubbriacatura (farsi una
perrucca, ubbriacarsi sconciamente).

Ubbriaco (aj-g. e sost.), che o chi é in istato di ub-

briachezza: ammazzato, avvinato (poco us.), avvi-

nazzato, balagio, bell'e imballato (scherz.), briaco,

carico, concio dal vino, ebbriaco, ebbro, ebro, eno-

filo ondeggiante, fuor di sé, grave pel vino, im-
briacato, imbriaco, immerso nel vino, iu bernecche,

in pernecche, incagnato (lucchese), mezzo, mezzo di

vino, nanfo (v. senese), orbo, più cotto che crudo,

sborniato, sepolto nel vino, stoppato (volg. tose),

ubbriacato, ubriaco. Contrapp.. astemio, che non
beve vino ; e avvinato chi ha in corpo molto vino,

ma lo regge (alticcio, brillo, cotticcio, cotto, spolpato,

ubbriaco fracido : voci che indicano un crescendo

nello stato dell' ubbriaco). Briaco fino ai capelli,

fino al midollo ; cotto come monna, cotto come un te-

golo, cotto spolpato, spolpo; fradicio, marcido : molto

ubbriaco. Èssere u66riaco ; abbracciare l'orso (figur.,

scherz.), abbracciare Martino, andare alla banda ;

avere in corpo chi lavora dentro, avere i piedi

tondi, la scilloria; balenare, dare in cimberli; es-

sere fuori di sé, in gloria, nell'altro mondo ; la-

vorare il vino, non reggere in piedi ; non essere

in suo senso, in piedi ; non stare in sé, piegare

(ebbrioso, imbrioio, inclinato all'ebrità ; ubbriachesco,

da ubbriaco). Alticcio, un po' alterato dal vino :

albiccio, albo, allegro, alletto, alto dal vino (che ha
bi'vulo troppo), bene abbeverato, bigio (pieni.), bria-

cuzzo, brillo, caldo dal vino, ciuschero un po', cottic-

cico, cotticelo, flavo, mezzo brillo, non chiaro, scal-

dato di vino, ubbriachello ; avvinazzato, al principio

dell'ubbriachezza (meno di brillo) ; bazzotto, un po'

alterato dal vino ; birillo (figur., scherz.), uomo al-

terato dal vino; brinchino (scherz.), di bambino, di

ragazzo (briachello) a cui piaccia il bere; cischero

(non com.), chi è mezzo ubriaco, incominciando a

sentire gli eft'etti del vino col vederci poco distin-

tamente ; ciuschero, luschero ; cotticelo, un po' brillo

innamorato ; trillo (scherz.), più che brillo.

Vbbriacone, chi per mala abituiliiie, per vizio,
si ubbriaca di frequente: beone, bevone, bottiglione,

bramoso del bere, briachella (chi prende spesso una
leggiera ubbriacatura) briacone, rinciglione, ebriaco,

ebrioso, gorgione, imbriacone, intemperante, otre

pien di vino, sbornione, tavernaio, taverniere, trinca,

trincone, ubbriacaccio, ubbriaconaccio (peggior.),

ubriacone, vinolentissimo, vinolento, vinoso (darsi

al bere, essere della compagnia dei barelloni, pren-

dere il Df'sio (ie//'M66riac/iezza; divenire ubbriacone).

Andare a onde, balenare, barcollare, barellare, on-

deggiare, tentennare, traballare, vacillare, l'an-

dare, il camminare incerto, irregolare, scompo-
sto, e lo star male in piedi, proprio degli ubbria-

chi : camminare a spinapesce, camminare barelloni,

camminare di traverso come i granchi ; ciondolare

da tutte le parti : di chi si regge male in gambe per

ubbriachezza (anche, per debolezza o stanchezza);

fare gli occhi lustri: di chi ha bevuto alquanto;

far le gtimbe giacomo giacomo (volg. fìorent.): di

chi si regge male in gambe per troppo vino bevuto.

Proverbi. - A trincar senza misura molto tempo
non si dura; dov'entra il bere, se n'esce il sapere:

l'acqua rovina i ponti, e il vino la testa ; quando
Bacco trionfa il pensier fugge; uomo di vino, cento

a un quattrino; vino dentro, senno fuori.

Ubbriaco, ubbriacóne. Veggasi a ubbria-
chezza.
Ubero. Detto a cavallo, pag. 488, sec. col.

Ubertà (uberifero, ubertoso). Sinon. di fertilità

(vegg. a fertile). Anche, abbondanza, fecondità

(vegg. a fecondare). - Uberifero. ubertoso : abbon-

danle, fecondo {uberrimo, superlnt., ubertosissimo).

Ubicazióne. Situazione, positura,posizione.
Ubiquità. Veggasi a trovarsi.

Uccellagióne, uccellàia, uccellame. Veg-

gasi a uccello, pag. col.

Uccellare (uccellaloj. Ca(.'ciare, far caccia di

uccelli. Anche, adescare con lusinga, trarre ia

inganno ; e beffare, burlare : far beffa, burla.
- Uccellare ad una cosa, tendere a procurarsela, non
senza astuzia : uccellare alle farfalle, oziare, stare

in ozio.

Uccellatolo, uccellatore, uccelllèra. Veg-

gasi a uccello, pag. 148.3, prima col.

Uccèllo. Genericamente, animale vertebrato, ovi-

paro (vegg. ad uovo), di sangue caldo, a schele-

tro osseo, pennuto, vivente nell' aria, sull'ao

qua, sulla terra: alipede, augello (poet.). Plur.,

augelli (poet.), uccella, uccelle (v. a.), uccelli (au-

gellesco, di o da uccello; acicolare, che si riferisce

agli uccelli). Uccellaccio, accresc. spreg. ; uccelletto,

uccellino, uccellinuccio, dimin. vezzegg. ; uccellotto,

uecellone, accresc. ; uccelbiccio, dimin. spreg. l'ccello
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belìo, brutto ; grasso, magro; grosso, piccolo; co-

mune, raro, ecc. Uccello col brachiere, quando b.

carne incomincia a guastarsi ; presiedo, preso di re-

cente ; sorante, in araldica, uccello in atto di

prendere il volo. - Alala schieì-a, animali volatili,

branco, brigata, carne col becco (specialm. di uccelli

morti e da cucinare), creature musiche e vocali,

pennati, pennuti, stormo, uccellame, volanti, vola-

tili, volalio (v. a.) : complesso, quantità di uccelli

Cfolala, quantità di uccelli che passano ; mazzo, in

Toscana, mezza dozzina d'uccelletti). Dolce famiglia,

nidi, pulcini, squacco (l'ultimo uccellino che resta

nel nido: cacanido, cria) ; i piccini, la prole de-

gli uccelli, e si dicono di primo volo quando escono

dal nido (la prole é detta precoce o inetta, secondo

che può o non può provvedere subito da sé al

proprio sostentamento : della prole inetta hanno
cura i genitori). - Avifauna, la parte della fauna
che comprende gli uccelli ; ornis, tutti gli uccelli

propri di un paese ; ornitolili, avanzi fossili di

uccelli ; ornilivoro, che mangia uccelli ; orniiocefalo,

avente testa d' uccello. - Ornitologia, parte della

storia naturale che comprende lo studio degli uc-

celli, la loro classificazione, la cognizione dei loro

costumi, delle loro funzioni, ecc. (ornilologieo, del-

l'ornitologia, riguardante l'ornitologia ; ornitòlogo,

chi si occupa di ornitologia) ; ornitomanzia, divina-

zione per njezzo degli uccelli
; pierilografia, descrizio-

ne della disposizione propria alle penne degli uccelli.

Parti del corpo e altro. - Gli uccelli hanno
quattro arti, gli anteriori trasformati in organi di

volo, ali (vegg. ad ala), i posteriori terminati da
piedi (vegg. a piede), con quattro dita (veggasi a

dito) al più. L'articolazione della testa con la

colonna vertebrale ha luogo per mezzo di un
solo tubercolo che si muove in una corrispondente

cavità della prima vertebra ; V osso del petto, o

sterno, è in quasi tutti muniti di un rilievo o

carena; il corpo é coperto di penne (maestre, remi-

gami, retlrici: vegg. a penna) e di piume (veg-
gasi a piuma); mancano i denti, le mascelle sono
chiuse in un astuccio corneo (becco) e la lingua

é coriacea. ì^' esofago apresi nello stomaco, per
lo più composto di una dilatazione superiore, in

cui gran numero di glandole versano il sugo ga-
strico, & di un'altra dilatazione inferiore, detta ven-

triglio : gracile (roman.), grascile. L' intestino e

gli organi genitali ed orinari (vegg. a orina)
shoccano in una dilatazione comune o cloaca ; il

cuore ha quattro cavità ; la respirazione si ef-

fettua per mezzo di polmoni, attraversando i quali

l'aria giunge, per un complicato sistema di sacchi,

fin dentro le ossa, che sono vuote (pneumatiche).

In fondo alla groppa é una glandola, detta uro-

pigea, che produce una sostanza grassa. - .Arti-
glio, l'unghia adunca degli uccelli rapaci; barbe,

nome collettivo di quelle fila, o barboline, di cui

sono guerniti i lati della costola ; bordoni, le penne
quando cominciano a spuntare ; buzzo, pancia, ven-
tre (di uccello e di pollo) ; caluggine o calugine,

vegg. a nido; capisti um (lat.), parte alla base del

becco; caruncola, piccola escrescenza carnosa, pelle

bitorzoluta sulla testa e nella parte superiore del

collo (ora turchiniccia, ora rossa, o anche dei due
colori insieme); carnucoletla, piccola carnucola alla

base superiore del becco; casco, tubercolo sulla te-

sta; catriosso, ossatura del casso o busto, scussa

di carne; cipolla, per siniilit., il ventriglio dei

polli e degli uccelli ; ciuffo, gruppo di penne sul

capo: coda, cresta, criniera, unghia: \egg. a queste

voci ; codione, codrione, l'estremità delle reni (più

apparente negli uccelli che negli uomini), dove sono
le penne della coda (poro' oleifero, glandoletta promi-
nente, talora doppia, sul codione: gli uccelli ne spre-

mono col becco un umore oleoso, di cui spalmano le

penne e le piume, perché non si inzuppino d'acqua)
;

faìitasia (frane, aigrette), ciuffetto che il pavone,
l'airone, il gufo e parecchi altri uccelli portano

sul capo; fusto, tutta la penna, o tutta la piuma,
meno le barbe (cannello, cannoncello, l' inferiore

estremità del fusto, vuota, trasparente, elastica,

impiantata nella pelle; costola, la parte più lunga

del fusto, al di sopra del cannoncello, nei cui lati

sono le barbe) : gozzo, il sacco dello stomaco
degli uccelli ; ipodattilo, il disopra di ogni dito :

palma, membrana che riunisce le dita esterne ;

peluria, il pelo, la prima lanugine che spunta

agli uccelli, quando mettono le penne ; petto, i

muscoli intorno allo sterno
;

proventrtcolo, la se-

conda e più piccola cavità in cui si dilata l'e-

sofago ; rostro, il becco, specialm. di uccello ra-

pace ; sopraccoda, specie di penne sopra alla coda

d' alcuni uccelli ; sprone, unghione al di sopra del

piede, nel gallo, ecc. ; ventricolo succenlunrio, il se-

condo stomaco degli uccelli. - Cornea, la sostanza

che forma l'unghia degli uccelli. - Calcinaccio, sterco
di uccello e di pollo ; culaia, la pancia degli uc-

celli stantii, ingrossata per il cadere degli intestini.

Atti, funzioni, movbienti, ecc. - Accovacciarsi,

accovacciolarsi, porsi a giacere; alzarsi, prendere,

spiccare il volo ; annidarsi, nidificare : farsi il nido;

beccare, prendere col becco, o dar colpi col becco

(beccata , il beccare, e quel tanto di cibo, o bec-

chime, che l'uccello prende in una volta col becco);

bezzicare, dare colpi (bezzicate) di becco, o beccare

il mangime ; brillare, sorreggersi sulle ali, batten-

dole rapidamente ; buttarsi, calare in modo comodo
per il cacciatore {buttala, il posto nel quale gli

uccelli si buttano); calure, scendere a volo, len-

tamente ; covare, lo stare sulle uova per farle

schiudere {cova, il covare, il posto e il tempo ; co-

vata, gli uccelli, i pulcini in cova; nidiata, la co-

vata degli uccelli di nido) ; dibattere, agitare le

ali che fa l' uccello {mulinello, ruota stretta che

fanno gli uccelli prima di gettarsi al paretaio)
; far

la rota, di certi uccelli che spiegano la coda a ven-

taglio
;
frullare, di alcuni uccelli, il rapido alzarsi

a spirale (frullo, il Irullare e anche il suono che

fa il volo dell'uccello che si leva rapido da terra;

frullio, un frullare continuato)
;

gettarsi, andar a

posare ; imbeccare, modo col quale gli uccelli fanno

cibare i loro nati : impippiare ; impiumare, impen-

narsi, coprirsi di piume, di penne ;
mudare (muda),

il cambiare le penne che l'uccello fa in certe epo-

che: rimpennare {soro, l'uccello di rapina che non

ha ancora cambiato le penne)
;

pedinare, correre

per terra
;
passare, venire, essere di passo, di Te-

nuta (passo, veìiuta, apparizione degli uccelli mi-

granti da paese a paese, e anche il luogo per cui

passano: ripasso, il passare di ritorno); posarsi,

fermarsi in qualche luogo (posatoio, V albero o

il ramo sul quale gli uccelli si posano volontieri);

razzolare, il raspare (specialm. del pollo) :

rimbeccare, dare o darsi col liecco ; schiamazzare,

far rumore, srhiamtizzo col grido e con le ali :

scodinzolare, di uccelli, di cani, ecc., movere la coda
per vivezza o per allegria ; seminare i frasconi, di

uccelli clic strascicano le penne dell'ali; spiegare,

distendere, stendere le ali: aprirle al volo;

starnazzare, degli uccelli che in una buca battono
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2, torcicollo. — 3, ciuffolotto. — 4, beccofrusone. — 5, picchio. — 6, avvoltoio. — 7.

srufo reale. — 8, aquila di mare. — 9, condor. — 10, cicogna. — 11, upupa. — 12, rigelo. — 13, ucceHo lira. — 14,
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mato di pesciaiuola. — 21, falcone. — 22, piede totipalnie di pellicano. — 23, piede di fenicottero. — 24, salangana.

— 23, capo di pellicano. — 26, piede di torcicollo. — 27, piede di martin pescatore. — 28, piede lobato di tutletto.
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l'ali e si tirano addosso la terra; troncare, dell'uc-

cello quando, con la testa alta e pettoruta, insegue

la compagna.

Canto, voci degli uccelli. - Canto, l'emettere la

voce, il cantare che essi fanno : fischio, garrito

(il monachino fischia, la cinciallegra pipila, il car-

dellino garrisce, ecc.) ; chioccolo, grosso fischio
(chioccolare, chioccolio, il fischiare prolungato dei

fringuelli, dei merli e sim.) ; chiù chiù, cuccù, il

canto del cuculo; chiurlio (chiurlare), il cantare
degli assioli ; ciannottio (ciangottare), il cantare som-
messo, in gola, di certi uccelli, specialra. dopo
il pasto ; cigolio (cigolare), lo schiamazzare (vegg. a

schiamazzo) di passeri e d'altri uccelli : pispissio

(pispissare) ; cinguettìo (cinguettare) : dicesi della

voce di certi uccelli pregiati come cantatori ; cicici,

civici , del passero , della capinera ; garrito

(garrire), il cantare e lo stridere; gènito (gemere),

il cantare flebile e di lamento ; gloglottio (gloglot-

tare), voce di tacchino, di oca e sim. ; gloteramento

(gloterare), lo schiamazzare della cicogna ; gorghég-

gio (gorgheggiare), il cantare (pag. 395, prima
col.) in genere e abbellimento di canto (pa-
gina ,398. prima col.): discorsino; gracchiamento
(gracchiare), della cornacchia , del corvo , della

gru, ecc.
;
grido, la voce di certi uccelli di rapina

notturni ; pigolio (pigolare), vegg. a lamento, a
pulcino ; pio pio pio, pi pi (pipilare), voce dei

pulcini e degli uccelletti di nido ; trillo (trillare),

grazia del canto, con rapida successione di note
;

zillo (zillarej, canto del rampichino e sim. Bubi-
lare, gufare, emettere la voce che fa il gufo ; cian-

ciare, il fischiare di uno o più passeri insieme
;

piare, degli uccelli che cantano in amore ; ronzare,

dell' uccello-mosca ; spincionare, il fischiare dello

spincione (specie di fringuello) ; tubare, dei colombi.

Classificazione scientikica. - Distinzioni uivkhse.

Parecchie le classificazioni stabilite dagli ornito-

logi (Cuvier, Lesson, Saint-Hilare, ecc.). Cuvier, ad
es., considerò gli uccelli divisi in sei ordini: ra-

paci di rapimi, passerarei o passeri, rampicanti,
gallinacei, tiainiiulieri, pnlinipedi o nuotatori. Altri

stabilirono anche gli ordini dei colombi (vegg. a

colombo, a tórtora), degli psittaci (aventi testa

grossa, becco grosso, adunco e uncinato, zampe
corte, con piedi a quattro dita, le due laterali ri-

volte all'innanzi), dei picari (quasi tutti silvicoli e

insettivori, con estremità posteriori corte e, per lo

più, adatte a rampicare) e dei corridori (quasi tutti

di gran mole, con lesta piccola, becco piatto, per
lo più depresso, collo lungo, ali rudimentali, non
adatte al volo, zampe comunem. lunghe e robuste
(es., le aptertgi, o kivi, i casuari, dell' Australia

;

il pluviano d Egitto, vivente insieme ai coccodrilli,

che libera dai parassiti ; lo struzzo, ecc.).

Ai RAi'Aci già citati sotto la voce rapace (nib-

bio, ecc.) sono da aggiungere :
1' actrtello, specie di

gheppio (il falco torraiuolo), Valbanella, detto anche
falcone degli alberi ;

1' aquila, V astore (specie di

falco), il biancone (falconide diurno), il bozzago o
poiana, il capovaccaio, simile all'avvoltoio, la clve«-
ta, il condor grifo (specie di avvoltoio, lungo un
metro e mezzo, con ali larghe fino a tre njetri e

mezzo), il falco, o falcone, il poiana (di volo pe-

sante), il pollo sultano (bellissimo), il segretario o
serpentario, lo siama (specie di nihhio dell'In-

dia), lo sparviere, ecc. Tra i passeracei (citati

a passero, come il rigogolo, lo scricciolo,
l'upupa, ecc.), il più grosso è l'uccello tira, di

più specie, una delle quali (memora superba), pro-

pria dell'Australia ha, nel maschio, una gran coda
a foggia di lira; da annoverare anche: il bacia^ori,

tenuirostre, con becco diritto e coda allungala; il

canepino, dentirostre ; le varie specie di coUbrì, o
trochitidi, il fanello, la gazza, il ginnocefalo (den-

tirostre della Guiana); il pett'azzurro, caratterizzato

da una macchia azzurra lucente sulla gola e sul

gozzo ; il rospo volante, con ali lunghe e una breve
membrana che ne congiunge le dita alla base; la

rupicola; il tessitore, passeraceo conirostre, del

Sudan e dell'Asia; gli uccelli di paradiso o paradisee

(vegg. a. paradisea). - Caratteristica dei rampicanti
(picchio, rampichino, ecc.: veggg. a rampi-
cante), da alcuni ornitologi compresi nell' ordine
dei passeracei, la disposizione delle dita (il dito

esterno si porta indietro come il pollice) che per-

mette loro di rampicare facilmente sugli alberi.

Tali anche : il muratore, scientificamente detto sitta

europea ; il loco, del genere tucano, vivente negli

altipiani dell' America Meridionale. - Dell' ordine
dei gallinacei (vegg. a gallinaceo) fanno parte

anche la faraona (vegg. a gallina), il gallo di

montagna; l'hocco, proprio dell'America, conosciuto

dai naturalisti solo alla metà del secolo XI K; l'uc-

cello pastore, dell' America merid.; la pernice di

montagna, il sirratle o sirrapte, affine al colombo
e con ali remiganti allungate. - Pei traupolieri
vegg. a trampoliere. - Ai palmipedi, citati in

palmipede (come l'alca, specie di pinguino, vi-

vente sugli scogli e sulle coste dirupate dei mari

nordici, visibili talvolta, d' inverno, nel Mediterra-

neo) sono da aggiungere :
1' anitra, V aplenodite,

molto affine all'alca ; la fòlaga, il mestolone o
fi-

stiane, lo sfenisco, vivente nelle latitudini australi :

lo smergo, la somateria, affine alle anitre ; la

sposina, palmipede americano, della famiglia delle

anitre ; la sterna (rondine di mare), longipenne, con

becco acuto, ali e coda lunghe; il tuffetto o tuffolo,
di più specie, una delle quali (podicept cristaiiis) ha
due ciuffi di penne sul capo. - Tra gli psittaci, notis-

simo il pappagallo : all'ordine dei figari apparten-

gono il colibrì (specie più piccola, 1' uccello mosca),

il picchio, il rondone (vegg. a rondine), il tucano,

rampicante zigodattilo, con becco enorme (vive nel-

l'America merid.). - Altri ancora distinsero tre se-

rie di uccelli: gli alipenni (comprendenti i rapaci,

i passeri, i rampicanti, i gallinacei, i trampolieri).

i rudipenni (corridori e inerti) e gli impenni o

nullipenni (senza penne).

Distinzioni diverse. — Acctpilri, i rapaci ; alet-

toridi, uccelli somiglianti al gallo ; allirostri, <im-

pelidei, gli uccelli che vanno nelle vigne; anatidi,

quelli che hanno per tipo l'anitra ; anfidattili, quelli

il cui dito esterno è mobile e può portarsi ora

avanti, ora indietro (es., il martin pescatori; o uc-

cello Santa Maria, specie di alcione ; il lucano d'.»\-

frica, ecc.); anisodaltiii, a dita inuguali ; antomizi,

che succhiano i (lori ; apodi, clic quasi non hanno
piedi (es., la rondinella); aptèrigi, quasi senza ali

(es., il dronte): haccirori, che mangiano bacche;
braihitteri, ad ali corte; brevipenni, a penne corte:

hrevirostri, a becco corto ; cenoranfì, a Docco grosso

e concavo; controstri, a becco conico ; crenirostri e

cultrirostri, a becco smerlato e a coltello : cuttri-

roslri, nome dato da t'u\ier a una famiglia di tram-

polieri ; cuneirostri, con becco a cono : curvirostri.



UCCELLO 1483

che hanno il becco cunato presso la punta; den-

tiroslri, uccelli dal becco a mezzaluna ai lati della

punta (es., l'astrapia); deodatltli, con tre dita avanti

e uno di dietro (es., niartin pescatore); eiiristomi,

a becco fesso : fessirostri , fissiroitri, col becco

molto fesso, molto aperto (es., il cieco, specie di

rondine dell' Africa e dell' Australia) ; fissipedi, a

piedi fessi ; idrobali, che camminano sulle aeque ;

imantopodi, a lunghe gambe ; lametlirostri, latiro-

stri, a becco largo appiattito; kvirostri, a becco

unito ; longipenni, o macropteri, con grandi, lunghe

ali ; longirostri, a becco lungo ; iiiclopodi, i palmi-

pedi ; ortorinchi, con becco diritto
;
percnolteri, con

ali nere ; pinnatipedi, che hanno i piedi orlati di

una membrana frangiata ; sarcoranji, col becco ca-

rico di caruncole ; scandenti, gruppo di uccelli te-

nuirostri, da alcuni posto fra i rampicanti, da altri

fra i cantatori ; serriroslri, con becco dentellato

come una sega; subulirostri, con becco a foggia di

lesina; teìalirostri, con becco cilindrico e liscio;

lenuirostri, cantatori, a becco sottile e allungato,

generalmente curvo, con dita non appaiate (es.. Va-

metisla, passeraceo) ; tridattili, con tre dita ad ogni

piede ; zigodattili, con dita congiunte a due paia

a giogo, e cioè un paio anteriore e l'altro poste-

riore, per afferrare con maggiore sicurezza.

Altre distinzioni generiche. — Uccelli acqttaioli,

quelli che si pigliano all' acqua ; acquatici, che vi-

vono neir acqua, non altrove (es., il beccapesci,
la cicogna, il cigno, la folaga, la gallinella
il martiri pescatore, specie di gabbiano, la monaca
tianca (mergns nlbellusj, la pavoncella, il pivie-
re, la sciabica (frequentatore delle rive dei liumi e

dei laghi), la squatarola (specie di piviere), il tiif-

foliuo (uccello di lago) ; arborei, viventi sugli al-

beri ; avventizi, che capitano dove non sono soliti

andare; di passaggio, o di passo (contr., sedentari:

es., il francolino, di bellissime piume), quelli

che neir inverno abbandonano il luogo nativo, per
andare in regioni più calde : uccelli migratori (es.,

il beccaccino, con penne di color bronzino; la

beccaccia, il beccafico, la cicogna, il fenicot-
tero, il filunguello, la ;;)«, noto trsmpoliere ; hpavon-
cella, la quaglia, ecc.); ripari, gli uccelli che fre-

quentano le rive dei liumi, dei laghi (es., il ciurtolello,

1 endromia e altre specie di pineri, la fagianella, ecc.) ;

statini, gli uccelli che sono di passo nell' estate. -

Uccelli (unioioli, canterini, che cantano molto e

bene, e si tengono per richiamo nelle tese. - Uc-

ce.lli da piuma, vegg. a piuma ; di gabbia, quelli

che non si lasciano liberi (per io più uccelli ca-

nori) ; di g) ossa penna, grossi di corpo ; diurni e not-

tuìni, distinzioni dei rapaci (notturni: l'allocco, spe-

cie di gufo; \' assiolo, o assiuolo; il calcaboito,

detto anche nottola, nottolone, specie di pipistrel-
lo, la civetta: lo strige, altra specie di gufo; e

strigidi, famiglia di notturni di cui è tipo il bar-

bagianni)
; grifagni (o gramaci, nidiaci, rostrati au-

gelli, uccelli armati, feditori), i rapaci ; implumi,
che non hanno ancora le penne ; muraioli, uccelli

che stanno, covano, s'arrampicano sui muri; nata-

tori, gli acquatici; ornefili, che vivono nei boschi;
razzolanti, nome dato a un ordine comprendente
gli uccelli che razzolano (gallina, gallo, urogal-

lo, ecc.); rematori, quelli che, volando, imitano il

moto de' remi con le ali ; uropodi, che camminano
tenendosi quasi dritti sulla coda. - Uccelli carni-

vori, che mangiano carne (es., il corvo) ; erbivori,

che mangiano erbe ; mirmecófagi, mangiatori di for-

miche ; onnivori, che mangiano di tutto.

Uccelli cantatori, di palude, di siepe,

insettivori, marini, silvani, ecc.

Uccelli cantatori o canori, quelli che, propria-

mente, hanno un bel canto, e tra essi notissimi

Vallodola, il canarino, la capinera, il car-
dellino, il fringuello, la passera solitaria, il

merlo, Yusignuolo, ecc. Altri : ['assiolo o assiuolo

dimi; il basettino, del gruppo delle cincie, detto

anche mustacchino o cingallegra (cinciallegra) coi

mustacchi ; il beccofrosone, o beccofrusone, dei paesi

settentrionali (migra anche in Italia durante l'in-

verno), detto anche gan-uìv; le bombicille. genere
comprendente ì'ampelis garrula, il garrulo di Boe-

mia, il galletto del bosco, ecc.; la calandra e la co-

landrella, specie di allodole ; il calandro, simile alla

pispola, a sua volta somigliante all'allodola ; il cal-

derina, col capo rosso e le ali gialle e nere; il car-

dinale (o fringuello doinenicanoj , così chiamato per
il colore delle penne; il ciuffolotto (specie di

frosone, o frusone), il codirosso (nome di più spe-

cie di silvie o rotacitla), l' eftianura, australiano,

della famiglia delle sassicole o montieole, affini al

tordo ; il fiaschettone, specie di pendolino ; il

gruccione, del genere niérope; il lucarino o /h-

cherino; il montanello, specie di fringuello; ì'orga-

nista feuphonia musica), indigeno delle Indie Occi-

dentali; l'ortolano (serinus ortolanus), del gruppo
dei fringuelli; la peppola, dello stes.so gruppo e detto

anche sordone e fringuello montanino; il pigliamosche

muscicapa ; le plocéidi (fi inguelli tessitori), uccelli

costruttori di nidi artistici, a guisa di borsa (vivono

nell'Africa Centrale e nell'Asia Meridionale; ; il ra-

perino, il regolo o reattmo, specie di fiorrancino; il

sangrol, specie di gruccione (vive nelle foreste in-

diane); il siforinco, affine al rampichino; le silvie

(vegg. a silvia), il sordone (una specie, l'accentijr al-

pintis, è affine alle nostre allodole), lo spincione, frin-

guello di richiamo; lo storno; i tamnofili, della fami-

glia delle averle, detti anche batara, viventi nel Bra-

sile; il tapacolo, della famiglia dei tordi forni ichieri

del Cile ; la tinisittem, dell'Australia, affine ilValcio-

ne; il todiranfo, alcionide dell'isola di Giava; il

topino, della famiglia delle rondini; il lodo, alcio-

nide affine alla muscicapa ; il tordo : il tottavUln, della

famiglia delle allodole; il tui o poe, della Nuova Ze-

landa, con ciuffi alla parte anteriore del collo; il

turaco, affine alla nostra ghiandaia e vivente in

Africa ; lo zigolo, di varie specie (una, l'ortolano).

Uccelli di palude: il chiochió (trampoliere), il

chiurlo, il culbianco o codibianco, famiglia delle

sassicole ; le varie specie di germino (nonje gene-
rico d'uccelli di palude) o colli verdi ; il piovnnello

(trampoliere tridattilo), detto anche ralidra arena-
ria ; il porfirione, affine alle sciabiche (una specie

vive nelle paludi del bacino mediterraneo) ; la

teccola, che ha carne squisita, ecc.

Uccelli di siepe, quelli che stanno a preferenza

nelle siepi : es., la motacilla curruca o capinera

delle siepi, lo stipaiolo o scricciolo, lo staccino (col

petto giallo cupo e la testa bruna, striata di bianco)

ecc.: ha carni squisite.

Uccelli insettivori, o eniomofngi, divoratori di

insetti, e gli uccelli sono tali in gran parte. Per
citarne alcuni; il caprimulgo, fissirostre ; la cornac-

chia (vegg. a corvo), che divora una grande quan-
tità di insetti nocivi ; la muscicapa, genere di cui

è tipo la muscicapa grisola o boccalepre ; la pispola.
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ia rupicola, americana ; la saltanseccia, uccelletto

che sta spesso tra le stoppie ; la sttrpagnola e altre

siime (es., la capinera, la motacilla, il pettii'osso, ecc.),

il vespiere, o merope, persecutore di api, di ve-

spe, ecc. ; i trogloditi (fam. delle silvie), i trogonidi,

notevoli per la bellezza delle loro penne, ecc.

Uccelli marini : l' aqtiila marina , il ^«6-
biano, Y oca marina (pellicano), Voidemia, della

tribù delle fuligole o anitre di mare ; il pioto, ste-

ganopodo che si trova nelle acque dell America
Meridionale ; i jirioni, oceanici, famiglia delle pro-

cellarie ; la procellari'j, o vcccllo delle tempeste (in-

torno alla quale correvano un tempo opinioni su-

perstiziose), di più specie, tra cui il daption capen-

sis ; il puffìno, specie di procellaria ; il pulcinella

di mare, uccello dei inari del nord ; la siila (volg.

balordo), palmipede delle alte spiaggie nordiche, fa-

miglia del i)eìiicano ; la velia fcariis camn), detto

anche avelia, biiferola, cazzavela, ragazzata.

Uccelli silvani, viventi nelle selve, nei boschi :

es., la ballerina, o batticoda o cutrettola: il bra-

viere, il calenzuolo (piccolo, con penne di colore

verde scuro e giallo), la cerzia, della famiglia dei

l'ampichini (detto anche verdello, verdone); la coda

tremula o coditremola, o strisciainola : il fenicura,

specie di codirosso ; il foramacchie o scricciolo, il

monachino, o ciuffolotto, ecc.

Uccelli notevoli per cabatteki o designazioni

speciali. - Tali i cosidetti uccelli del ghiaccio, dei

tropici (es., i\ fetonte, il lofofero, V uccello-mosca, ecc.),

della pioggia, ecc. Odontorniti, ordine estinto di

uccelli muniti di denti ; oreotrochili, uccelli mosca,

dell'America Meridionale (Chimborazo) ; ortotomi,

uccelli dell' India e della Birmania, che fanno il

nido di foglie unite ai margini con un forte tìlo

preparato col cotone, - Albardeola, uccello più co-

munemente detto spatola per il suo becco molto
appiattito ; ara bianca, rampicante proprio delle

Molucche (ha le penne tutte bianche, con un ciuffo

giallo sulla testa: impara a parlare); ara rossa, o

macao, rampicante dell'America Meridionale, bellis-

simo pei vivi colori azzurro, verde e rosso delle

sue penne (impara a parlare); codibugnolo, o codi-

lungo, uccelletto che ricorda la cingallegra e fa un
nido graziosissimo, curioso ; cuculo, uccello che ha
lo strano costume di deporre le uova nei nidi al-

trui e di non covarle ; becco in croce (soxia curvi-

rostrisj, frequentatore delle Alpi e degli Appennini:
.suole covare in pieno inverno ; eliorne, dell'Ame-

rica Merid., affine alle nostre folaghe: emette un
forte grido che pare un latrato ; calao : ha sul becco,

enorme, un'escrescenza, una specie di casco, simile

a corno
; fenice, uccello favoloso che, secondo la

leggenda, rinasce dalle sue ceneri : gaz»n, o gazzera,

rapitore degli oggetti che luccicano
;
ginnorina, pas-

seraceo dentirostre dell'Australia : manda suoni si-

mili a quelli del flauto e imita facilmente il canto
d'altri uccelli e vari istrumonti musicali

;
gracola,

o gracula, uccello silvano (una specie, gracula reli-

giosa, imita molto bene la voce umana) ; ibi, specie

di trampoliere, anticam. venerato dagli Egiziani;

marabù, del Senegal, con penne corte, di un'estrema
leggerezza, guarnite di morbida peluria, bianche o
grigie, di gran pregio; motacille, uccelli dal becco
fine

;
ortolano comune femheriza, hortulana) , famoso

per la .squisitezza delle sue carni ; ossifraga, uccello

che rompe le ossa (aquila marina ; in Toscana,
frusonej ; ostrichiere, o picchio di mare, uccello che
si nutre principalm. di ostriche; pendolino, uccel-

letto (comune nell'Italia sellentrionale) che costrui-

sce i suoi nidi pendenti da un ramo, per lo più
flessibile e .sottile; pterocte (pernice del deserto^.

genere di uccelli fra i gallinacei e le colombe: sa-

rebbero le quaglie del deserto mentovate nella Bib-

bia ; salangana fhirundo esculenta), piccolo rondi-
dinaceo dell'Oceano Indiano (specialm. di (ìiava),

che fa un nido commestibile, del quale sono ghiotti

i Cinesi; saltimpalo (si/tvia rw6(co/a^, uccellettcì che
si posa e sta a pollaio sulle zolle, sui massi e più

specialm. sulle punte dei pali ; scopetagnola , uc-

celletto che sta specialm. sui cipressi ; scartama.
americano, con pennacchio diviso in due parti, dita

brevi e becco vestito di piume ; succiacapre, passe-

raceo fissirostre, affine alle rondini, ma di costumi
notturni ; tarabuso fbotaurux stellarisj, trampoliere

affine agli aironi : in primavera, il maschio fa udire
un suono simile al muggito di un toro; tiranno,

dell'America Settent.: assale arditamente cornacchie,
aquile, avvoltoi (ha carne saporita); torcicollo fincus
tùnjtnllaj, cosi detto percliè torce continuamenle il

collo in qua e in là (anche, collotorlo, girasole, ver-

ticoUoJ ; tucano o mangiapepe, zigodattilo dell'Ame-
rica Merid., con becco enorme, lingua coperta di

tenui penne: per deglutire gli alimenti, li gelta

prima in aria onde meglio riceverli nel becco :

urubù, rapace americano : è famigliare con 1' uomn
e nidifica anche nelle città ; urogallo, uccello che.

con la sua presenza nelle nostre alpi, annunzierebbe
un rigidissimo inverno.

Uccello di richiamo, quello atto, pel suo canto,

ad allettare gli altri uccelli e farli quindi cadere
nelle reti o in altre insidie : allettaiuolo, cantaiolo,

cantarello, endice, fringuello di richiamo, passeg-

gino, richiamo, spincione, zimbello. - Uccello di

malaugurio, denominazione che si dà a qualche
volatile (civetta, gufo, ecc.) a cui, superstiziosa-

mente, si attribuisce la triste facoltà di preannun-
ziare una sventura: ambasciatore delle male nuove,

profeta di danni, di disgrazie ; uccello di cattivo au-

gurio, di mal uria. - Uccello di Giove, l'aquila ;

uccello di Giunone, il pavone ; uccello di Venere,

il colombo.

Vahie.

Agli uccelli si dà la eaccia (con le reti, con le

panie, ecc.); come d'altri animali, se ne fa V alle-

vamento (vegg. a bestiame) a scopo commerciale
;

alcuni sono tenuti in gabbia, per diletto ; altri

forniscono alla mensa una gradita vivanda, al-

l'uopo cucinati (vegg. à cucinare, a selvaggina)
in diversi modi (allesso, arrosto, allo spiedo,
in salmi, ecc.). Le malattie degli uccelli sono press'»

poco, quelle stesse dei polli (vegg. a pollo, pa-

gina 967, sec. col.). - Acc.iec.are, rendere cieco l'uc-

cello perchè, cantando, serva di richiamo nella cac-

cia al paretaio ; accivettare, ammalizzire gli uccelli

con la civetta, senza riuscire a pigliarli {accivettato,

uccello scaltrito che non si lascia più ammaliare

dalla civetta) ; appanicare gli uccelli, avvezzarli al

panico; appastunare, avvezzare gli uccelli a man-
giare il pastone (pasta di varie sostanze per gli uc-

celli che non mangiano panico) ; chioccolare, imitare

con la pispola il verso degli uccelli ; dare il volo

agli uccelli, la loro libertà; imbeccare, mettere il'

cibo nel becco agli uccelli che non beccano ancora

da sé ; impagliare, modo di preparare gli uccelli

per V imbalsamazione (tassidermia, arte di im-

pagliare, di preparare la pelle degli uccelli ; radio-
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tropo, strumento per impagliare) ; mettere, tenere in

chiuso, mettere gli uccelli al buio perchè non can-

tino, e aspettino a cantare quando serviranno da
richiamo ; rilevare (rilevo), allevare e addomesticare
gli uccelli da nido ; spincionare, fischiare agli spin-

cioni ; tarpare, tagliare le ali agli uccelli, per im-

pedirne il volo; :im6W(a)-f, allettare a^n zimbello.
Uccellagione, la parte (Iella caccia che tende a

prendere gli uccelli (aviceptologia, trattato dell'uc-

cellagione). Uccellaia, luogo da pigliare uccelli alla

pania, o altrimenti : boschetto, capannuccio, fra-

schetta, frasconaia, paretaia, ragnaia, roccolo, tesa,

uccellanda, uccellatolo, uccelliere ; uccelliera (avia-

rio), ampio spazio, per lo più all'aria aperta, ri-

cinto di rete di (ilo metallico, a uso di tenervi al

largo più sorta d'uccelli ; anche, grande gabbia
(muda, la stanza oscura in cui si mettono gli uc-

celli, quando stanno per mutare le penne. Pollaio,

selva e macchia dove gli uccelli stanno a dormire;
uceelUna, gabbiola, piccola gabbia. - Uccellatore, chi

dà la caccia agli uccelli. - Geto, coreggiuolo che si

adatta al piede degli uccelli di rapina, per legame
;

incubatrice, incubazione : vegg. a uovo ; spaurac-
chio per gli uccelli: cacniapassere (vegg. a paura,
pag. 866, sec. col.). - Augurio, presagio che un
tempo si traeva dal volo degli uccelli. - Per molte altre

voci relative agli uccelli, vegg. a caccia, a rete.

Uccidere (ucciso). Togliere la vita, privare
della vita, far morire, per lo più di morte vio-

lenta : accoppare, ammazzare, ammorzare eterna-

mente le luci, ancidere (v. a.) ; avere morto, sotter-

rato ; cacciare dal mondo ; cavare il fiato, levare il

cuore; condurre al cielo, a morte ; coricare sotterra;
dare il passaporto per l'altro mondo, dare la morte,
dar morte ; discacciare dal mondo, disviluppare, di-

venire micidiale, donare mortai riposo, essere omi-
cida, estinguere, fare la festa (scherz.), fare il

passaporto per 1' altro mondo, per il secolo men-
dico; far la pelle, far sera innanzi vespro, finire,

freddare, intombare, involare al giorno ; levare dal

mondo; levare dinanzi, di miseria, di pene, di

sopra alla terra ; levare il buccio (scherz.), la vita
;

mancipare alla morte (disus.); mandare a Buda, a

i-ena con gli angioli, a dormire, a gallina, all'altro

mondo, all' orco, al passo, al rezzo, a Patrasso
;

mandare tra i più ; menare a morte ; mettere al ca-

taletto, a morire, a morte, in transito ; mietere le

vite, occidere (v. a. lat.), porgere la morte
;

porre
a giacere, a morte

; precipitare nel nulla
;

privare
della vita, di vita: rassegnare all'inferno, recare a,

morte, ricondurre in polvere, rimuovere dal mondo,
rompere gli stami al vivere, sbarbare dal terreno,

sgombrare dal mondo, snerbare di vita, sonare l'ul-

timo doppio, sopprimere, spegnere , spogliare di

\ita; stecchire (lasciar morto sul colpo), stender
morto, togliere di terra, togliere il lume ; torre al

mondo, dal mondo, di vita, la vita, la persona
;

trarre dal mondo, d'impaccio, di vita; trasportare
a morte (uccidere come fosse un pollo : uccidere fa-

cilmente, senza scrupolo). Uccidere con arm,e
simili : accoppare, ammazzare; bagnarsi le mani

di sangue : bruttare le mani di sangue, cavare il

cuore; dare di piglio nel sangue; dare la stretta,

l'ultimo asciolvere: dar morte violenta, dare la maz-
zata sulla testa ; dare nel core (uccidere con ferita
al cuore), distendere, far cadere, stendere morto ; far

ciccia ; far la buccia, la festa, 1' ultima prova : far

inacello, strage; freddare, ghiacciare, insan;;u inarsi,

insanguinarsi le mani ; mandar a fare le sue faccen-
de, a fare querciolo, a parlare con Pilato; mettere ai

ferri, al taglio delle spade, a terra, sulla bara; met-
tere le budella in mano a uno ; mettere nel cata-
letto, passare per 1' armi, percotere, percuotere a

morte; recidere, ripiegare, rompere il collo, sbudel-

lare, scannare, segare le vene ; sferrare il fiato, l'a-

nima; spacciare, spacciare per morto, spargere san-
gue, spezzare la testa, stendere morto, svenare ;

tagliare a ghiado; lignersi, tingersi di sangue; ti-

rare il collo, troncare la vita, versare il sangue, vol-

gere nel petto la spada. Uccidere per condanna per

esecuzione di sentenza della giustizia : vegg. a

fucilare, ghigliottinare, impiccare, nonché a
peno, a supplizio. - Accoppare, dare a uno sul

capo tanto da lasciarlo morto o quasi ; affettare,

uccidere tagliando in più pezzi; distruggere,
eslerminare, sterminare : uccidere molta gente, tutta

una razza d'uomini o d'animali ; assassinare, am-
mazzare per odio o per rapina; avvelenare, uc-

cidere o tentar di uccidere con veleno ; dare la

stretta, l'ultima stretta : strangolare (vegg. a stran-
golamento), tirare il collo come a una gallina ;

far ciocchelii di uno, uccidere facendolo a pezzi ;

fucilare, uccidere a colpi di fucile; mettere a jil

di fpada, a taglio di spada : ammazzare una moltitu-

dine con la spada o con arme simile ; riammazzare,
ripete ammazzare ; scannare, uccidere tagliando

la gola (sgozzare), eco. ; trucidare, uccidere crudel-

mente, con molte ferite: massacrare (trauccidersi,

uccidersi cosi gli uni con gli allri).

Uccidimento (poco us.), uccisione, l'uccidere (di

molti, carneficina, massacro, strage) : ammazza-
mento, ancisione (disus.), assassinio, interfezione ;

morte impetuosa, sforzata, violenta; omicidio (vegg.

ad assassino), tragedia (figur.). L' uccisione

può avvenire anche per disastro, per disgrazia e

sim. Uccisione casi<a/e, per caso, involontariamente;

delittuosa, costituente delitto (non cosi l'uccisione

per difesa, o in battaglia, in duello, in guer-
ra, o quando trattisi di malfattore sorpreso in

atto criminoso, ecc.); proditoria, a tradimento :

volontaria o involontaria: compiuta per volontà
no. Fratricidio, uccisione del fratello (sororicidin,

della sorella); infanticidio, uccisione d'un bam-

bino ; matricidio, uccisione della madre ;
parricidio,

uccisione del padre, della madre o d'altro pros-

simo parente; regicidio, uccisione di re ; suici-

dio, uccisione ili sé stesso ; tirannicidio, uccisione

di tiranno; uxoricidio, uccisione della moglie per

parte del marito o del marito per parte della moglie;

galticidio,pulciuicidio, topicidio, vitellicidio, ecc.: uc-

cisione di gatto, dìpwlcino, di tojto, di vitello, ecc.

Ucriso: chi ha perduto la vita per mano d'altri, ecc.:

anciso (disus.), disviluppato dal mondo, esangue, esclu-

so di vita, mandato a bablioriveggoli, messo in gela-

tina, morto; prostrato. Interfecto, latinismo del gergo

forense, invece di ucciso ; morto a ferro, a ghindo,

ucciso di spada, di coltello; vittimM, V animale
destinato ad essere ucciso per sacrifizio. Essere

uccìso: andare a fil di spada, a pezzi; andare la vita

in frodo ; buscare la morte, cadere, cessare le sue

opere ; entrare in sepoltura ; essere mandato a de-

sinare con gli angioli, essere spento di vita, essere

tratto all'ultima ora, per morte forzata; dare calci

al vento; fare il latino per gli impersonali, gia-

cere, imporporare le zolle, lasciarci la pelle; mordere

la polvere, la terra; morire ammazzato, con le scarpe

in piedi, di malamorte, malamente, senza sacramenti,

vestito
;
pagare con la vita; pagare il fio di ossa e di

polpa; perdere i nervi e la persona, perire, pren-

(lere coi denti il pavimento, ricevere morte
;
rima-
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nere sul colpo, sul tiro ; rimettere la pelle, soste-

nere morte (poco us.), spargere sangue ; tingere il

campo, il mondo di sanguigno ; tornare a casa sul

quattro piedi, venire manco. Cader di spada: es-

sere uccisi con la spada; mettere le ossa in un
paniere, in un cucchiaio: essere massacrati; morire
con le scarpe in piedi, ammazzati ; morire infilzato,

per coltello. - Uccisore, chi uccide : anciditore (v.

a.), assassino (vegg. a questa voce), interfettore, mi-
cidiale (disus.), occiditore (disus.), occisore, omicida,
trucidatore, uccidente, ucciditore. - Caino, per si-

militud., uccisore del fratello e uomo crudele;
sicario, chi uccide per mandato d'altri, per mano
prezzolata : assassino, mandatario, mercenario omi-
cida, scherano.

Colpo di grazia, il colpo che finisce d' ammaz-
zare uno ; concausa, nell' omicidio, il concorso di

condizioni preesistenti ignote al colpevole e di cause

sopravvenute indipendenti dal fatto, senza le quali

non sarebbe avvenuta la morte
;

guidrigildo, nel

diritto penale longobardo, il denaro che si pagava
per l'omicidio.

Uccìdersi (ucciso). Togliersi la vita, darsi la

morte, volontariamente ; il suicidio, effettuato con
arme, con veleno, per strangolamento, ecc.

Anche, il rimanere ucciso (vegg. a uccidere), rima-
nendo vittima di una disgrazia, sopratutto della

propria imprudenza, dell' intemperanza e sim.

Uccisióne, ucciso, uccisóre. Vegg. a mc-
cidere.
Udibile. Vegg. a udire.
Udienza, h'tidire: audienza (disus.). Insieme,

adunanza di persone raccolte per ascoltare
una predica o altro ; l'udire che fa il giudice in-

terrogando l'accusato, il testimotiio, ecc.: udienza
di tribunale; anche facoltà, licenza che un alto per-

sonaggio concede ad altri perché si presenti a par-
lare (dicilorio, sala di udienza : parlatorio). -

Accordare qualche minuto di colloquio, dare retta,

vicevere : dare udienza ; andare a udienza, avere
udienza : ottenerla ; chiudere, serrare le porle in

faccia: non dare udienza; sollecitare udienza, chie-

derla, farne domanda.
Udimento. L'udire.
Udire, udito (uditivo). Mei più semplice signi-

ficato, udire vale percepire, sentire un suono, un
rumore e sim., per mezzo deWorecchio, organo
dell'udito: accogliere nell'orecchio, aldire (v. a.),

ascoltare, avere audito (v. a. lat.); sentirsi colpire

l'orecchio, ferire l'udito; imprimere in orecchio;
intendere, non essere senza orecchi, origliare,

prendere con l'udito, raccogliere, sentire con le pro-

prie orecchie; udir dire; venire ad orecchio. Udire
vale anche: ascoltare, ascoltare favorevolmente,
dare udienza, prestare ascolto; andare a lezione,
a. scuola da alcuno; dare retta, obbedire (risentire,

riudire : udire di nuovo). Avere gli orecchi impe-
ciati, avere il cotone negli orecchi : non udire o fin-

gere di non udire ; avere le campane grosse, essere

di campane grosse o ingrossate, di timpani grossi :

essere duro d'orecchio, sentir poco
; far campana

con l'orecchio, mettervi la mano tesa, per udire me-
glio ; inottusire, divenire ottuso, udire poco; intro-

nare, oft'endere l'udito con forte rumore : stordire
(vegg. a .itordimento) ; istupidire, stupidire, ren-
dere come stupido per eccessivo rumore ; sentir
nascere o crescere l'erba, la gramigna: avere udito
finissimo

; trasentire, traudire, ingannarsi nell'udire,

sentire, udire una cosa per un'altra.

Duro d'orecchio, di chi, per vizio organico, sente

con difficoltà
;

fintone, chi va in alcun luogo per

vedere o udire quel che vi si fa o vi si dice ; sa-

gace (non comune in questo senso), chi ha buon
udito, orecchio fino.

Udendo, nell'udire; udente, udiente, che ode; au-

diente ; udibile, che si può udire, atto a essere udi-

to : audibile, percepibile. Contr., inaudibile; udi-

mento, udizione :
1' udire atto ed effetto ; audienza,

audizione, sentita, sentita dire, udita (autofonia,

udizione esageratamente rinforzata della propria

voce, sia in un orecchio, sia in ambedue; grossezza

d'udito, difficoltà di udire, udito debole ; iperacusia.

eccesso anormale della facoltà uditiva, per cui il

suono dà una sensazione dolorosa o lo si avverte i

anche quando è minimo ; obaudizione, durezza di '

orecchio : ottusità). Uditivo, atto a udire, che può
udire, che riguarda il senso dell' udito : acustico,

auditorio ; udito, che è giunto all'orecchio. Uditore,

chi che ode (contr., sordo, sordomuto) ; lo sco-

laro che assiste a una lezione (fenim., uditoressa,

disus., uditrice), chi è ammesso alla carriera giudi-

ziaria, ecc. Uditòrio, dell'udito, e anche il complesso

degli uditori raccolti ad ascoltare una conferenza,
un oratore (di comizio, di parlamento, ecc.),

una predica in chiesa, un'opera drammatica
un melodramma a teatro, ecc. : ascoltatorio

(non US.), auditorio (lat.), udienza (disus.).

Udito, il senso per cui si ode ; facoltà di udire
,

per mezzo dell' orecchio : audito (v. a. lat.), orec-
|

chio, udita (poco us.); uditòrio, dell'udito, dell' o-
'

recchio (condotti, nervi, vene, ecc.). Circa il modo
col quale si eserciti il senso dell' udito, veggasi :i

orecchio; cosi anche per le anomalie, i disturbi,

i mali, ecc., di esso organo. - Acustica, fonica.

scienza che tratta del suono e dell'udito (aggettiv..

acustico, fònico). - Acoemetro, strumento fatto per

misurare il grado della durezza dell'udito; otologia,

lo studio dell'apparecchio auditivo e delle sue ma-

lattie; acumetra o acuomelro (elettro-acumetro) , stru-

mento che serve a misurare la forza dell'udito del-

l'uomo ; audifono, strumento che serve a dimostrare

come il solo organo essenziale dell' udito sia il

nervo acustico ; andiometro, apparecchio che per-

mette di valutare l'acutezza dell'udito; cornetto acu-

stico, strumento (fatto a corno) che, accostato al-

l'orecchio, rende più sensiliili i suoni : tromba acu-

stica; dentafono, fonifero. microfonografo: istru-

menti atti a lar percepiri' o percepire meglio i

suoni.

Uditóre, uditòrio, udizióne. Vegg. a udi-

re, udito
Ufficiale (uffiziale). Aggettiv., di ufficio, ri-

guardante ufficio: officiale (disus.). Di giornale,
che è organo d'una pubblica Amministrazione, del

governa, d'un partito, ecc.: di notizia e sim..

quando data dal governo, da mVogenzia autorizzata.

Ufficiale diresi anche, talvolta, per solenne: es..

cerimonia, corteo, pratizo, ecc. (ufficialità.

l'essere iifliciale, qualità di ciò che è ufficiale; uffi-

cialmente, in modo, in veste ufficiale). - Sostaiili\..

chi ha un ullìcio; futisionat-io, magistrato. -

Nome generico e collrtlivo di ogni militare che

abbia autorità nM'esereito, nella milizia e non

appartenga alla truppa, cioè sia dal sott'ufficiale
in su: militare superiori', ullìziale. In ordine ascen

dente di grado: soltotenenir (luogotenente), tenente,

capitano (nflici:ili inferiori, subalterni), maggiore,

tenente colonnello, colonnello (ullii:iali superiori/.

generale (ulliciale generale). Per le denominazioni,

i titoli aniiclii. In Italia e fuori, vegg. a mare-
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sciallo, a milizia. UfjiciaH di marina, vegg. a

marina fufjtdaletto, vffidalino, dimin. vezzegg. ;

iiijicialuccio, (limili, spreg.). Sabreur, il tipo dell'uf-

ficiale millantatore e belligero (voce del gergo fran-

cese: letteralm., sciabolatore); scarpone, altra voce
del gergo: ufficiale non elegante, rozzo; ufficiale ve-

nuto dalla giberna, salito al grado da semplice sol-

dato. Ufficiale ili posizione di servizio ausiliario,

(lispensato dal servizio attivo e a disposizione del

governo per eventuali bisogni. Ufficiali conlabili,

quelli che attendono al servizio delle contabilità
militari e a quello delle sussistenze militari; d'arma
combattente, quelli destinati a prender parte in

ffuerra; di commissariato, quelli che attendono
specialmente alle sussistenze militari ; di comple-
mento, dell'esercito permanente o della milizia mo-
bile, chiamato in attività di servizio nei casi di

bisogno o per istruzione ; di picchetto : di guar-
tlia di ispezione; di stato maggiore, vegg. più
innanzi : d'ordinayiza, all'immediato servizio di un
generale o di un comandante, per ricevere e tra-

smettere gli ordini; medici, quelli esercitanti ufficio

di medico nell'ambulanza, presso un corpo,
nell'ospedale, ecc.; topografi, quelli che fanno, in

campagna, i rilexAmenti di topografìa; veterinari,

quelli che attendono al servizio zooiatrico dell'eser-

cito (vegg. a vefefinaHoj. - Aiulante, nome ge-
nerico di ufficiale al servizio di un superiore in

j.'rado, per eseguirne gli ordini : aiutante di campo,
ufficiale inferiore, per lo più capitano, addetto ad
un generale di brigata; di piazza, quello che in un
assedio è scelto fra i pratici del luogo e aiuta il

comandante nel governo militare di una fortezza
(piazza); aiutante maggiore in prima, capitano in-
caricato della direzione dell'ufficio di maggiorità di

corpo e comandante la compagnia di stato maggiore
di corpo ; aiutante maggiore in seconda, ufficiale

subalterno incaricato della direzione della maggio-
rità di battaglione. Capofila, comandante d'una
(ila di soldati; sottofila, chi comanda dopo il capo-
tila; caporonda, l'ufficiale che guida la ronda (reg-

gasi a sentinella); capo squadra, il capo di una
squadra: colonnello brigadiere, ufficiale che ha il co-

mando di una brigata. Comandante, che ha comando
militare: comandante di quartier generale, quello al

quale è specialmente commesso il servizio di vi-

gilanza, di pulizia e disciplina riguardante la milizia
e il rispettivo Stato Maggiore; comandante in capo,
ufficiale generale che, per nomina speciale del re,

ha il comando dell'esercito mobilitato; comandante
in sottordine, dipendente da un solo capo. Commis-
sario generale, del campo, di leva, dei viveri, dei

foraggi, ecc.: ufficiali che disimpegnano codesti di-

versi servizi; giudice del campo o di campo: vegg.
a giudice, pàg. 2:?0, prima col.; intendente, ispet-

tore, vegg. a esei-cito, pag. 1018 prima col.; maggiore
> elatore, vegg. a contabilità, pag. 689, prima col.

parlamentario, l'ufficiale che si manda (per lo più
:iccompagiialo da un trombettiere, con bandiera,
bianca) al nemico per proporre o trattare un accordo;
portabandiera, ulliciale subalterno, o sott'iilUciale,

che nelle marcie o in guerra o nelle parate porta
la bandiera; serrafila o serrafile, ufficiale subal-
terno o sott'ufficiale che, collocato dietro a un re-

parto di milizia, sorveglia a che i movimenti siano
bene eseguiti. - Coriio di Commissariato, gli ufficiali

commissari; corpo Contabile, gli ufficiali contabili;
!

Maggiorità di corpo, riunione degli ufficiali e della
|

truppa addetta alla maggiorità; S'ato maggiore, corpo
l

di ufficiali che presiede all'ordinamento e agli ap-

provvigionamenti dell'esercito, e attendono a studi

militari; uffi-ialitd (v. d'us ), nome collettivo di

tutti gli ufficiali riuniti in un solo concetto di luogo,

di tempo, di qualità e simili (quadri, i relativi

elenchi). - Collegio, scuola militare, istituti nei

quali studiano coloro che aspirano al grado di uf-

ficiale. Scuole militari; anche, quelle nelle quali gli

utriciali (anno, corsi speciali di studi: ei.. Scuola di

guerra, per lo studio della strategia, della tat-
tica, ecc.

Indumenti, ohnamemi, ecc. — Varie. — Assisa,

divisa, temila (\. d'uso : atta o grande, bassa o pic-

cola, secondo che é di gala o no), uniforme, l'a-
bito degli ufficiali, varia secondo l'arma, il corpo,
il reggimento, ecc., a cui appartengono. Cappello,

vegg. a questa voce (pag. 'ti 2, prima col.) e ad
elmo; distintivo, segno visibile che dà a conoscere
l'arma, il corpo, il grado, ecc., dell'ufficiale, ed è

applicato al copricapo, al bavero della giubba, alla

manica, ecc.; fascia (ciarpa, sciarpa), striscia di

stoffa, con fiocchi, portata ad armacollo dagli uf-

fficiali in segno di servizio o di comando; gian-

netta, bacchetta che portavano gli ufficiali della mi-
lizia nel secolo XIV e nel XV; lucerna, il cappello

a navicella che portano alcuni ufficiali superiori;

pennacchietto, ornamento di penne sul keppi degli

ufficiali di artiglieria, del genio, dello Stato

maggiore, del corpo sanitario, ecc. ; sciabola, spada.
vegg. a queste voci ; spalline, vegg. a spallina ;

sprone, arnese per cavalcare (degli ufficiali e

dei soldati di cavalleria, di artiglieria a ca-
vallo, ecc.).

Alloggio militare, il diritto che gli ufficiali hanno,
in circostanze eccezionali, di essere alloggiati nelle

case private o a spese del Comune (biglietto o bolletta

d'alloggiamento, polizzina con la quale essi vanno al

luogo loro assegnato per alloggio); mensa, lii tavola

degli ufficiali (o dei sottufficiali) in caserma o nel-

l'accampamento: pensione, somma che lo Stato

paga all'ufliciale per servizio compiuto e fedelmente
prestato; trattenimento (disus.), mantenimento di uf-

ficiale e di truppa sotto le armi. - Bagaglio, le mas-
serizie degli ufficiali; 6j'efef(!o, documento ministe-

riale con cui si conferiscono i gradi agli ufficiali negli

eserciti. - Arresti (semplici o di rigore), castigo agli

ufficiali, obbligandoli a stare in casa loro o in un
determinato locale. - Allcudenle, il soldato che fa

da servo all'ulhciale.

Ufficialità. Detto a ufficiale.
Ufficiare (ufficiato, ufficiatura). Funzionare, eser-

citare una funzione, un tiffido: ufficiare, ufli-

ziare. Anche, ossequiare, pregare, sollecitare ufficial-

mente, in modo ufficiale. - Del />»'«'«, del sa-
cerdote : celebrare nella chiesa un ufficio divino.

Ufficio. Xonie generico di qualsiasi carica o

impiego, a servizio dello Stato, della Proviti-
eia, del Comune, di altra pubblica amministra-
zione, di altro ente, di altro istituto; anche la ca-

ratteristica dell'ufficiale pubblico o dell'ente colle!- •

tivo (in quanto comprende l'essenza, la qualità, lo

scojìo, le attribuzioni, il dovere): carica, carico,

cura, compito, funzione, istituto, ntagistrato,
mandato, missione, occupazione, posto, uffi-

zio (si esercita con diligenza o cou negligenza,
con zelo o con poca volontà). Anche, il luogo in

cui si esercitano pubblici servizi (ferrovia, posto,
municipio o Comune, telegrafo, ecc.), si tral-

tano pubblici affai'i (Banca, Borsa, ecc.) e, ge-

nericani., il luogo in cui hanno sede pubblici im-

piegali (vegg. a impiegato) : officio (disus.), pislri-
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no (tose), scrittoio, sedia (lu. a.), segreteria, stu-

dio, telonio, uffizio, ufizio. Frane, bureau. Ufficio

dicesi pure di un servigio e di favore clie si rende

ad altri, nonclièdi alcune pratiche del culto (pag. 797,

'^ec. col.), delle ore canoniche e simili.

Come luogo, l'ufficio è una stanca, o più stanze,

im edificio, un palazzo intero, arredato di mobi-
lia corrispondente ai bisogni (specialm., sca/Tftie,

scrivania, tavolo, sediti, ecc.), con questo e

([uel catalogo, o libro, o registro e con vari

arnesi {bollo, copialettere, timbro, ecc.). Come
funzione: ufficio civile, governativo (dello Slato,

del governo), ecclesiastico, elettorale (per le

•^lezioni : vegg. a elezione), giudiziario, mili-

tare, politico (vegg. a politica), ecc. rfficio prov-
visorio, che deve durare per breve tempo, de-

terminato no (contr., permanente, stabile)
;

succursale (filiale), che dipende da un altro, cen-

trale principale ; vacante, senza titolare. Onori,

gli altri uffici dello Stato ; sinecura, o canonicato,

dicesi di ufficio di poca fatica e minore responsa-

bilità; vece, ufficio di persona o di cosa, in quanto

sostituisce altre. - Giurisdizione, limite assegnato

alle attribuzioni e all'autorità di un ufficio; perti-

ìienza, l'appartenere, la cosa che appartiene per

ufficio (o per legge), o ad un ulficio. - Orario, le

ore in cui l'ufficio deve essere aperto (anche, liòro

tabella in cui sono segnate); slato nominativo,

elenco, prospetto degli addetti ad un ufficio. -

Ufficiale, d'ufficio, riguardante l'ufficio (astr.,

(ijjiciaUtà); ufficia Imente, in modo ufficiale (burocr.,

if ufficio) ; ex-officio, per obbligo d'ulficio. - Avere,

'onferite, creui'e, sopprimere (\egg. a soppres-
sione) un ufficio: di chiaro significato.

Uffici diversi: Assessorato, ufficio, dignità del-

l'assessore (vegg. a Comune) ; censorato, ufficio del

censore; collegio, unione o società di parecchie
- persone per esercitare un pubblico ufficio, e per

uno scopo comune, costituendo apposita corpora-

zione; comitato, nome di svariatissimi uffici eser-

citati da più persone insieme ; Consiglio, vegg. a

questa voce, pag. 684; curatela, del curatore (vegg.

a fallimento); Giunta, nome di vari uffici ((Giunta

comunale, provinciale; del bilancio, nei Parlamento;

tiiunta di vigilanza, ecc.). - Governatorato, ufficio

del governatore; presidenza, ufficio del presi-

dente; procuratorato, del procuratore; rappre-

sentanza, l'incarico esercitato da un'assemblea
eletta dal popolo, secondo le moderne costituzioni

;

provveditorato, l'ufficio del provveditore agli studi

(vegg. a scuola, pag. 1217, prima col.); rettorato,

dei rettore; segretariato, del segretario (segrete-

ria, la sede); sindacato, ufficio del sindaco; soprin-

tendenza, del soprintendente (vegg. a soprinten-
dere); tutela, ufficio Ae:] Ultore ; vicarialo, ufficio

del vicario.
Altri iffici e seiii relative: Ageìizia, ufficio che

assume sopra di sé talune operazioni per conto

d'altri per un determinato compenso (agenzia delle

lasse, vegg. a tossa, pag. 1336); ambasciata, ufficio

lìtiWambasciatore; archivio. \egg. a questa voce. -

Camera, nome di molteplici uffici: Camera alta, o

ritalizin, il senato; Camera dei deputati, vegg. a

Parlamento: Camera del lavoro, istituto di re-

'ente fondazione socialista, deputato a tutelare gli

interessi della classe operaia; Camera di commercio
(vegg. a commercio, pag. 632, sec. col.), Camera
di Consiglio (\'(ì<^j!. a tribunale); cancelleria, vegg.

a cancelHere; ratasto. uf'fii-io nel ([uale sono
registrati i ìii-.i\\ dei cittadini; romando, idliciu del

comandante; commissariato, id. del commissa-
rio; consolato, del console; Corte dei conti, ( on-

siglio di Stato : vegg. a Stato; Curia, vegg. a questa

voce; delegazione, ufficio del delegato; direzione,

del direttore; economato, ufficio che amministra
i beni della Chiesa; esattoria, ricevitoria, ufficio di

chi riceve, riscuote lo imposte (vegg. a imposta,
pag. 300, prima col.); gabella, ufficio di dazio, di

dogana; ispettorato, ufficio delVispettore; Inten-

denza di finanza, vegg. a finanza; ministero,
qualunque ufficio pubblico, comunem. ramo del-

l'amministrazione centrale dello Stato; prefettura,

ufficio del prefetto ; pretura, del pretore; (que-

stura, l'ufficio di Pubblica Sicurezza, con a capo
il questore ; tesoreria, vegg. a tesoro. Ufficio delle

ipoteche, vegg. 9. ipoteca; ufficio di registro e bollo,

ufficio governativo i he registra e dà (col bollo)
valore di documento a certi atti (es., contratto
di compra, di vendita, ecc.) ; di leva, quello per la

leva militare. Vescovado, il palazzo del vescovo.
Dicastero, parte degli uffici di Stato: ministero;

dipartimento, direzione, divisione, riparlo, sezione:

uffici singoli gruppi di uffici in una grande am-
ministrazione. - Papirocrazia, sciupio di carta
negli uffici pubblici.

Delle perso.ne — Varie.

Persone. — L'ffìciali, uffiziali, pubblici ufficiali,

dignitari o funzionari (vegg. a funzionario) si

chiamano, genericani., quanti esercitano un pub-

blico e determinato ufficio ; gli addetti di secondo

ordine si dicono, genericam., impiegati (burocr. e

e malamente, personale) ; inservienti (vegg. a inser-

viente), coloro che attendono ai bassi servizi.

Burocrazia, il complesso dogli appartenenti ai

diversi uffici; gerarchia, l'ordine dei loro gradi;

portata, note delle persone eleggibili a un ufficio. -

Aggregato, chi è aggiunti) a un ufficio, ascritto a un
collegio, a un'associazione, ecc.: aiutante, chi

aiuta uno in qualche ufficio: coadiutore (aiuto, chi

aiuta di continuo); alter ego (un altro me stesso).

di persona che può e suole sostituire l'opera d'altri

in un dato ufficio; antecessore, chi precede in una

carica, in un ufficio: precursore, predecessore (contr..

successore: vegg. a succedere): anziano, chi

ha maggiore età o tempo di servizio in confronto

d'altri [decano, il più anziano; prodecano, chi fa le

veci di decano); aspirante, chi mira ad un ufficio;

assistente, chi. in un modo qualunque, fa le ven

di un funzionario; attuario, il funzionario che <•

dall'autorità giudiziaria delegato a ricevere, regi-

strare e custodire gli atti pubblici; candidato.
chi aspira a qualche ufficio e sim.; capo d'ufficio,

capo ufficio: capo, primo ili grado in un ufficio o

in riparto (capo diparlimento. capo divisione, ecc,);

collega, compagno in un ufficio; co'vpetitoi e, con-

corrente con :dtri a uno stesso ufficio, a uno stesso

impiego: emulo; in erba, di persona inesperta, non

giunta a conipiutezz;i di'U'utficio a cui aspira o a

cui pretende; in fieri (lat.), die è in p>edicato per

la nomvia a un nflicio; predeces.iore, che ha prece-

duto (vegg. à precedere) in un ufficio; reggente.

chi ha la reggenza; scambio, chi deve sostituire

altri ; soprannumerario, ufficiale fuori del numero
stabilito; superiore, chi ha un più allo grado ri-

spetto ad altri; supplente, chi sostituisce ni un

qualsiasi ufficio il titolare: ricario, vice; titolare,

la persona idie copre un ufficio. ri»;pelto all'ufficio
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stesso. - Banditore, ufficiale die fa il bando e as-

siste a pubblico incanto (asta); causidico (termine

legale), procuratore; cotnniesso. impiegato subal-

terno in ufficio pubblico o privato; commissario,
titolo di uftìciali diversi, ancbe nella milizia; con-

servatore, ufficiale che attende ad archivio, a 6»-
blioteca, alle ipoteche, alla conservazione dei mo-
numenti, ecc.; consigliere, membro d'un Consiglio;

curatore, titolo di vari uffici; cursoi-e, chi reca atti

pubblici a questo e a quello (il messo comunale
Vusciere); delegato, altro titolo di parecchi

ufficiali (es., delegato àeKannona, ant. abbondan-
ziei'e); eleni osiniei'e, vegg. ad elemosina; destare,

chi esercita una gestione (vegg. a ferrovia); mas-
saio (v. a.), Veconomo del Monte di pietà e d'al-

tre istituzioni; ffiinMtoii(«, segretario che fa e tiene

conto delle minute, nella Corte vaticana l'incari-

cato delle minute (primi getti d'uno scritto); pre-
side, ora, capo di liceo, ecc.; protocollista, chi

tiene il protocollo; ricevitore, il capo dell'ufficio

di Registro, degli uffici daziari, ecc. - Per mol-
tissime designazioni antiche, vegg. a magistrato.
Abilità, capacità legale a coprire un ufficio :

idoneità (nell'ant. Roma, dncimasia ; contr., inabi-

lità, incapacità, inettitudine, l'essere inetto); attri-

buzione, attribuzioni, 1' obbligo, gli obblighi e le

facoltà spettanti ad un ufficio {conflitti d'attribu-

zione si dicono le questioni che sorgono fra più
autorità che credono di avere spettanza in un af-

fare) ; carriera, passaggio da grado a grado in

un ufficio ; compatibilità [V essere compatibile), pos-

sibilità di unire (ed esercitare) due o più cariche

tra loro diverse, nella stessa persona (contr., incom-

patibilità : vegg. a incompatibile) ; egemonia ,

autorità, dominio su altri, inerente all' ufficio

che si esercita; gestione, il sostenere un ufficio pub-
blico o privato, specialm. d' amministrazione tem-
poranea ; immunità, prerogativa di persone insi-

gnite di certi uffici (vegg. a parlamento) ; inor

movitità, coudizione dell' ufficiale che non può es-

sere rimosso dall'ufficio : interinato (lat., interim),

ufficio esercitato temporaneamente, finché non sia

nominato il titolare (anche, la durata, il tempo del-

l'esercizio) : interinazione, reggenza (vegg. a re) ;

parere, la reiaaftwje d'un ufficiale pubblico; ;)re-

stazione, prestazioni, cooperazione, lavoro in un
ufficio ; referto, rapporto d'un fatto che si fa ai

superiori o all'autorità; responsabilità, l'impe-

gno relativo all'ufficio. - Brevetto, decreto di no-

mina a un pubblico ufficio, specialmente militare ;

diaria , assegno d'un tanto al giorno per uffici,

generalmente temporanei; incerti dellacarica (scberz.),

i danni, i dispiaceri derivati e derivanti dall'ufficio;

infornata, l'insieme di molte persone, nominate a

un ufficio, a una carica, a un titolo, tutte in una
volta ; onorario, rimunerazione, mercede, stipen-
dio a chi esercita un ufficio ; trasferta, indennità

per uffici prestati fuori della propria sede. - Téma,
proposta di tre persone, tra le quali si elegge una a

qualche ufficio; torwo, ricorrimento dell'alternativa

nell'esercizio di qualche ufficio; visita, l'ispezione

fatta da un superiore negli uffici che da lui dipen-

dono. - Baratteria, il traffico in un pubblico ufficio:

delitto dell'ufficiale che si appropria il denaro
pubblico ; concussione, abuso che un funzionario

pubblico fa del suo potere per riscuotere denaro
l'he non gli è dovuto (estoi-sione).

Attergare, registrare, a tergo di una domanda,
di un ricorso, la decisione o il parere ; dare eoa-

sione (per rispondere, dare corso), locuzione burocra-

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

fica, non bella ; interpellare, domandare, movere
interpellanza d'ufficio. - Adire, presentare do-
manda, ricorso, ad un ufficio ; brigare, far bri-

ghe, maneggi, più o meno illeciti, per ottenere un
ufficio ; brogliare, far broglio (am.;ito, briga) : in-

trigare (vegg. a intrigo)
; concorrere, parteci-

pare a un concorso (per esame o per titoli), allo

scopo di essere assunti ad un ufficio; declinare,

rinunziare a un ufficio: diìnetfersi; entrare in

ufficio, incominciare a esercitare le funzioni : inse-

diarsi, installarsi ; esercitare le funzioni, cessare dalle

funzioni, rientrare nelle funzioni, riprendere le fun-
zioni, di chiaro significato ; essere in servizio, in

funzione, fungere, funzionare : coprire, occupare,
ricoprire, rivestire una carica ; ufficiare, uffiziare

;

«ssere ì'iì libertà, licenziato dal proprio ufficio (veg-

gasi a licenziare) ; incombere, spettare un ufficio,

un incarico ; ingerirsi (avere, prendersi ingerenza),

intromettersi nell'ufficio d'altri; oprare, scegliere

tra due uffici e partiti: otiure
; prevaricare Vpre-

varicazionej, mancare ai doveri del proprio ufficio ;

risedere, risiedere: avere, tenere sede; rullare

(non US.), di persone che si avvicendano in un uf-

ficio ; scarognare, esercitare svogliatam., trascurare
il proprio ufficio; soprintendere, uveve ufficio di

vigilanza ; sostenere, tenere un ufficio, eserci-

tarlo, disimpegnarne le faccende; subentrare, entrure
al posto di un altro : sostituire (se con arte, sup-
pluìitare), succedere; supplire, far ila sup-
plente (anche, bastare a un ufficio) ; uscire di ca-

rica, d'ufficio: cessare dalle funzioni (specialm. di

chi va in pensione).
Addire m\ un ufficio: ammettere, assegnare,

destinare a quello, farvi entrare; assumere, far

entrare (anche, entrare) in carica, in ufficio ; con-
fermare in ufficio, assicurarne la continuità, rin-

novare (vegg. a ritinovamento) la carica ; costi-

tuire, eleggere ad un ufficio; delegare, dare ad
altri incarico, ufficio fsuddelegare, delegare che fa,

a sua volta, il delegato) ; deporre da un ufficio, to-

gliere, destituire, dimettere; esonerare, dispen-
sare, esentare, liberare dagli impegni d'un ufficio

o dall'ufficio stesso ; imbiancare alcuno, non con-
fermarlo col voto in una data carica ; inalzare,

eleggere a un pubblico e alto ufficio; insediare (in-

sediamento), far entrare in carica, in ufficio : in-

stallare (installamento) ; investire, conferire, dare
un ufficio (rinvestire, rivestire, riconferirlo, ridarlo);

ordinare a un ufficio, destinare; preporre, dare la

soprintendenza, mettere a capo ; revocare (rèvoca,
revocazione), allontanare, rimovere da un ufficio:

mettere a ruzzare ; rimuovere, rivocare ; sospen-
dere, togliere altrui l'autorità, l'ufficio.

Ufflciosaménte, afflclosità. Vegg. a uffi-
cioso.

Ufflcióso. Che è amorevole, cortese, gentile
(improntato ad amorevolezza, a cortesia, a gen-

tilezza). Nell'uso, agg. di giornale che ha stretti

rapporti col governo, o di notizia e sim. data dal-

l'autorità in modo confidenziale. - Ufficio-^amente, in

modo ufficioso, per semplice ufficiosità. - Ufficiosità,

l'essere ufficioso, qualità di ciò che è ufficioso.

Ufflcluòlo fyffiziuolo). Il breviario.
Ufflziale, uffìzio. Vegg. a ufficiale, a uffi-

cio ; a culto, a preghiera.
Uggia, (uggioso). L' otnbra proiettata dalle

fronde degli alberi. Figur., tetra inquietudine,
grave noia, tedio. Anche, odio {uggiarella, dimin.).
- Auggiare, dare, recare uggia, aduggiare, annoiare,

auggire, uggire. - Avere, prendere in uggia : a noia,
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in odio. Uggirsi. - Uggioso, sottoposto all' uggi? :

inquieto, che di tutto si annoia, che fa venir l'ug-

gia ; chi é noioso a sé ed agli altri per malinco-
nia senza ragione (famigliami., pesante). Del tempo:
grigio, nebbioso, nuvoloso [uggiosità, l'essere ug-

gioso, cosa uggiosa). Calia, fidecommesso, misereì-e

(scherz.), persona uggiosa (non ci s' attaccherebbe

l'edera: di persona molto uggiosa).

Ugfjlolare (uggiolato). Del cane: emettere voce

lamentosa.

Uggire, uggirsi fuggito). Vegg. a uggia.
Ugna, ugnare. Vega. a unghia.
Ugnata. Graffio con 1' unghia. - Intaccatura,

tacca nella lama del coltello.

Ugnatura. Augnatura, taglio obliquo. - In

architettura, attacco angolare; in tipografia, smusso
di 45° all'estremità dei filetti per formare 1' angolo

dei contorni di pagina, delle tabelle e delle coper-

tine dei libri.

Ugnella. Cesello da gioielliere, da orefice:
unguella.

Ugnelle, ugnolo. Vegg. a unghia.
Ugnere, ugnersl. Vegg. a tinto.

Ugnètto. Sorta di scalpello piano, ma obliquo

di punta e di taglio corto.

Ugnóne. Detto a unghia.
Ugola. Appendice carnosa, glandulosa e spu-

gnosa del jìalato, verso la gola, le fauci; metn-
hrana cartilaginosa nel principio dell' apertura

dell' asperarteria : epiglottide. - donile, infiamma-

zione dell'ugola ; craspedone, specie di malattia del-

l'ugola, che consiste in un allungamento di essa. -

Stafilorralia, operazione chirurgica fatta per rime-

diare alla divisione congenita o accidentale del velo

palatino. - Cionotomo, forbici, curvate a gomito, che

servono per la resezione dell'ugola.

Ugonòtto. Calvinista francese : vegg. a cristfa-

iiesimo, pag. 772, prima col.

Uguaglianza, uguagliare (uguaglialo). Veg-

gasi a uguale.
Uguale. Eguale, che è lo stesso, non presenta

differenza, in natura, in qualità, in quan-
tità, o di forma, di misura, di peso, di pro-
porzione, ecc., con altra cosa : altrettale, coegua-

le, coequale (non us.), compagno, conforme, con-

simile, corrispondente, gemello, identico, iguale

(v. a.), indifferente, indiscernibile, indistinguibile,

in perfetta somiglianza, istesso, né maggiore
né minore, né più né meno, pari, simile af-

fatto, tal e quale, tal quale, uniforme. Anche,
giusto, imparziale : es., la legge é uguale per

tutti. Di persona, della o nella stessa condizione,
pari di grado, ecc.: simiglio (v. a.); di terreno, />ta-

no; di parola, di vocabolo, che ha lo stesso si-

gnificato. Contr., dispaiai, diseguale, disuguale,

differente, dissimile, diverso, impari, inadegualo, ine-

guale, inuguale, superiore o inferiore, più o meno
grande, piccolo, ecc.; condegno, conforme, pari, u-

guale al merito, alla colpa, ecc.: ugualmente degno;
ciiisdem fariniv (lat.: della stessa farina), dello stesso

valore, della stessa razza (famigliami., in mal
senso, di persone che si equivalgono) ; equabile (detto

per lo pili di moto), costante, regolare, sempre
uguale (equabilità, ragione formale di equabile

;

conformità tra le relazioni e le proprietà delle cose

equabili) ; equipollente, equivalente , di uguale

forza, di uguale pregio, e sim. (che ha equi-

pollenza , equivalenza); parallelo (aggettiv.) , alla

stessa distanza o allo stesso livello ; staziona-
rio, sempre uguale. Essere uguale : abbilanciare

(poco US.), andare tra il rotto e lo stracciato; cor-
rispondere, essere come i poponi di Chioggia; es-

sere della medesima pannina, del pari, di cotal panno,
di una stessa tacca, di un pelo e di una buccia,

di un pelo e d'una cornatura ; essere la stessa bro-

da; essere tagliati ad una misura, tutta una zuppa
ed un pan molle, tutti di una buccia, di una lana,

di un pelame, di una risma, tutti poponi da Chiog-

gia, un tutto miniato ; fare riscontro, non cor-

rere divario, potere darci la mano, poter pigliare

paramano ; reggere al paragone, somigliare; stare

in bilancia, nella medesima bilancia. - Uguaglia-

mento, l'uguagliare: adequazione (disus.), aggua-

gliamento, agguagliazione, agguaglio, conguaglio,

eguagliamento, pareggiamento, pareggiatura, pareg-

gio, parificamento, parificazione, perequazione, rag-

guagliamento. - Uguagliante, che uguaglia.

Uguaglianza, l'essere uguale, nella stessa condizio-

ne, nello stesso stato; agguaglianza (poco us.), coegua-

lità, coequalità, conformità, egualezza (non us.),

egualità, equalità (poco us.), identità, iguaglianza

(v. a.), paragonanza (disus.), paragone, parilità (di-

sus.), paritade, ragguaglianza, ugualità, uniformità.

Pareggio, il pareggiare (specialm. di bilancio e

sim.); perequazione, piena eguaglianza (contr., di-

sagguaglianza, disagguaglio, disparità, disugualità,

disuguaglianza, ineguaglianza, inegualità, inugua-

glianza, ecc. ; sfaldatura, difetto d' uguaglianza in

certi lavori). Uguaglianza civile, sistema e condi-

zione per cui, nella società umana, tutti sono
uguali rispetto al diritto, al dovere, alla legge. -

Ugualmente, con uguaglianza, in modo uguale: ad

una sorte, ad un modo, al pari, altrettale (disus.),

altrettanto a un pari, con questa similitudine (non

US.), conformemente, consimilmente, corrisponden-

temente, del pari, d' un modo, d'un pari, giusta,

idem (lat.), identicamente, indifferentemente, idem,

lo stesso, medesimamente, parimente, parimenti,

similmente, simigliantemente, tutt'uno.

Uguagliare, rendere uguale: adeguare, adequare,

agguagliare, appareggiare, arrivare, compensare,
concordare, eguagliare, egualare (disus.), fare egua-

le, identificare, livellare ; mandare alla pari, a un
piano; mettere alla pari, sullo stesso livello; pa-

reggiare, parificare (v. d'us.), rappareggiare (disus.), ri-

durre sullo stesso livello, tenere a livello, ugualare

(disus.). Anche, equiparare, pareggiare. Contr.,

discompagnare, disugguagliare, disuguagliare, tnu-

tare, scompagnare, ecc. Bilanciare, mantenere l'u-

guaglianza fra due cose opposte ; commisurare, ag-

guagliare, e anche proporzionare ; conguagliare, rag-

guagliare : uguagliare conto, misicra, partita e

simili (ragguagliabile, che si può ragguagliare; contr.,

inagguagliabilej ; connaturare, connaturalizzarc, ren-

dere di natura, di indole uguale; emulare, stu-

diarsi d'eguagliare altri in opere buone : divenire,

farsi emulo. - Ei/uagliare, vale anche essere ugua-

le : commisurare, concordare, correre la lancia del

pari, corrispondere perfettamente, equivalere, giuii-

eere al segno, misurare del pari, pareggiare. - Ugua-

gliarsi, divenire, rendersi uguale, pari ad altri, ad

altro; accomunarsi, adeguarsi, appareggiarsi, equi-

valersi, farsi uguale, identificarsi, mettersi al li-

vello, pareggiarsi, rappareggiarsi (poco us.), rappia-

narsi, rendersi uguale, ugualarsi (disus.). - Ugua-

gliato, reso, ridotto uguale : coequato ;
ridotto ad

equalità, ad uguaglianza (contr., disuguagltnlo, ecc.;

scompagnato, oggetto che non si accompagna bene

con altro per qualche disuguaglianza che è fra loro).

- Uguagliatoio, strumento atto a spianare, a rendere
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piano. - L'guanliatore. die o chi uguaglia: aggua-

gliatore, eguagliatore, livellatore.

Da ultimo va nel sacco tanto la dama che la pe-

dina: siamo tutti uguali, si muore tutti. - Siamo
tutu delta costola di Adamo, tulli tagliati a una
misura, tutti d'un pelo e d'una lana (quasi sempre
in senso tristo), tutti uguali.

Usualità, ugrualiiiénte. Hetto a ugutlle.
Ulcera. Piccola piaga su una metnbrana

murosa : soluzione di continuità delle parti molli,

con perdita di sostanza che geme (pus contagioso)

alla supertìcie ed é tenuta aperta da anormali con-

dizioni della parte in cui risiede o da un vizio ge-

nerale dell'organismo: ulcere, ulcero (disus.)
;

gr.

elcoma, elcosi. Ulcera cancrenosa, da cancro; cro-

nica, rotonda, perforante, dello stomaco; fagede-

nica, r ulcera cancrenosa che si estende rapidam.,

rodendo le parti vicine. Ulcera molle o venerea, de-

terminata dallo streptobacillo di Ducrey, pìii fre-

quente della dura o sifilHica (non lascia come
questa immunità consecutiva e molto facilmente si ri-

produce per innesto sullo stesso individuo e su altri).

Varietà: ulcera eretistica (cTolorosissiraa), torpida, in-

fiammata (con base un po' dura), cancrenosa, difte-

rica, fagedenica (a larga, abbondante distruzione

di tessuti). Secondo la sede, si distingue l' ulcera

molle del frenulo, del ìneato urinario, dell'uretra
(ha sede per lo più nella fossetta navicolare e si-

mula lo scolo blennorragiaj, del glande, della pelle,

del sodo coronario e del prepuzio, dell'osto e dello

scioto, delle grandi labbra, delle piccole labbra, della

forchetta (frequentissima), della vagina, del cullo ute-

rino (rara), dell'ano (assai dolorosa), del retto (può
produrre fistola), delle mammelle (ai capezzoli di

solito), al pube (rarissima), alle dita (di sifìlograli,

di ginecologi, di levatrici), alle labbra, alla bocca

(rara). Cura : caustici (nitrato d'argento, cloruro di

zinco, acido fenico, ecc.), cauterio, modificatori e

cicatrizzanti (iodoformio e succedanei), erba sabina,

scrofularia, ecc. Ulcera serpiginosa, che guarisce da
un punto della sua circonferenza, mentre si estende

dal lato opposto: sordida, con suppurazione di cat-

tiva natura. - Adertile, o bubbone (infiammazione, in-

grossamento e, quasi sempre, suppurazione delle

glandolo linfatiche) e linfaugicite (flogosi, infiamma-
zione acuta nei linfatici), complicazioni dell'ulcera

molle; anabrosi, corrosione, ulcerazione superficiale;

celoma, specie di ulcera della cornea trasparente;

eclrinima, ulcerazione della pelle; encauma, ulcera

profonda che rode la cornea; estiomenc, ulcere ro-

denti, con base dura, che si approfondiscono molto;
ragade, genericam., ulcera con fessura e screpola-

tura ; stomacace , ulcerazione fetida della bocca,

con rammollimento delle gengive, ecc.

Ulcerare, fare, formare ulcerazione, produrre ul-

cera : esulcerare, piagare; ulcerarsi, formarsi ulcera
;

esulcerarsi, marcire (ulceramento, X ulcerare e l'ul-

cerarsi : esulceramento; ulcerativo, atto ad ulcerare, a

esulcerare, facile a produrre ulcere; ulcerato, affetto

da ulcera; ulcerazione, ulcera già formata: esulce-

razione ; ulceroso, di ulcera o che ha ulcera). Mar-
tellale, il tormentare che fa un'ulcera; mordicare,
effetto che fanno le materie aventi potere corro-

si\o disseccativo sull' ulcera (mordicamento, mor-
dicnzione, morsura, il mordicare).

Es«tor!o,ulcera artificiale per mantenere una sup-

purazione permanente : .sanie, il prodotto della suppu-
razione: sierosità grigiastra o rossastra, fetida, conte-

nente gran numero di schizomiceti, formantesi alla

superficie di ulcere sordide e di epiteliomi ulcerati
;

srhianza, la pelle che si secca sopra la carne ulcerata;

seno, infossamento nel fondo d'un' ulcera (vi si ac-

cunmla la marcia). - Stuello, batuffolo di filacele

che si mette in un'ulcera, ecc.: faldelle, faldellette,

faldelline, faltlelluzze, tasta, toronda (stuellare, im-

pedire con stoppa e sim. emorragie o cercar di as-

sorbire materie purolente). - Elcologia, trattato delle

ulcere semplici, non infettanti.

Ulcerare, ulcerar.sl, ulcerativo, ulcera-
zione, ulceroso. Detto a ulcera.
Uligine (uliginoso). Vegg. a utnore.
Uliva, ulivastro, uUvato, uliveto, ull-

vlirno. Detto a ulivo.

Ulivo. Albero oleaceo, tipo delle ulivacee, ori-

ginario dell'Oriente, uno dei pili preziosi dell'Eu-

ropa meridionale, con legno duro, compatto (impie-

gato nell'ebanisteria, nella tarsia, al tornio, ecc.)

e foglie di color verde smorto e frutto che dà olio:
fronda di Minerva, olivo, palladia fronda. Simbolo
della pace. Richiede clima caldo ; il freddo lo cuoce,

lo tormenta (ulivello, uliuzzo, ulivina, ulivuzso:

dimin., ulivo piccolo; ulivaccio, accresc. spreg.).

Oleastro, ohastro, olivastro (dicesi anche del colo-
rito della faccia), ulivaggine, ulivagnolo, uliva-

stretto, ulivislro: ulivo selvatico; razzaio, l'ulivo a

foglie strette e ritte e frutto ner-o, piccolo. - Ulivi

tenuti a bosco, troppo fitti e poco ripuliti. Varietà
di ulivo: cimignola (coltivata nell'Umbria), correg-

giuolo, corgnola, gramignolo (con foglie strettissime),

grossaio (ulivo toscano), infianloio (che fa le ulive

pili grosse dell'ulivo comune, e le ulive stesse),

leccio (resistente al freddo), morchiaio (con ulive

che danno molta morchia), moraiolo, morella (del-

l'Umbria), olivastra (dell'Umbria, e fruttifica molto),

passerino (con frutti neri, piccoli, a grappoli di

cinque o sei), raggia (dell'Umbria: dà molto olio),

rossellino, varietà con frutto che rosseggia quando
maturo; rjMH?)iMto (della Sici.lia, a frutto verde con
macchie rossei, topino, topo o periploca ; verella

(dell'Umbria), voira (dell'Abissinia), ecc. Marea, tribù

di piante, affini alle ulivacee, delle quali fa parte

il gelso; ulivo nano, rutacea drastica.

Libbia, frasca d'ulivo potato; mignolo, flore del-

l'ulivo (mignola, bocciuolo del fiore e ntignolare, il

mettere le mignole che fa l'ulivo); ovolo, ovulo, tu-

bero, escrescenza legnosa del pedale e delle radici

dell'ulivo: serve per la riproduzione; orolaia, ovolnio,

vivaio di ovoli; ovolazione, ovulazione, caduta del-

l'ovulo; palmate, nell'Umbria, le estremità dei rami
fruttificanti dell'ulivo; /nanfoiie, palone spiccato dal

ceppo della pianta, per trapiantare, e per lo più

si dice degli ulivi; tercina, terza membrana del-

l'ovolo. - Gomma d'ulivo, sostanza che scola dai

vecchi tronchi {olivile, olivilla, composto contenuto

nella gonmia dell'ulivo). - Ulivigno, che ha natura e

qualità d'ulivo; color d'ulivo, bianchiccio (o anche

rosso scuro). - Insetti dannosi agli ulivi: il dacus

(dittero), la douzellina o pidocchio dell'ulivo, la mosca
delle ulive. Malattie degli ulivi: il fungo, la lupa

(corrode e infracidisce l' interno del tronco), la ro-

gna (consistente in pustole che ricoprono i rami), ecc.

rt Uliveta, uliveto, terreno piantato d'ulivi (olivato),

boschetto, 6osco d'ulivi : oliveta, oliveto . Formelle,

buche tonde che si scavano quando si vuol fare

una posta di ulivi senza diveltare (anche, cinte di

muri a secco che si fanno intorno al pedale degli

ulivi grossi, perché le piogge non li scalzino); Ira-

schetla, paretaio fatto d'ulivi tagliati a un pari e

senza reti; piota, la terra che si lascia intorno alle

barbe d'un ulivo o d'altra pianta, per trappiantarla.
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Uliva, oliva, il frutto, coccola verdiccia, quando
acerba, nereggiante quando matura : fornisce un olio

che serve, quando di buona qualità, per preparare

qualche medicamento (es. cerotto, pomata, un-
guento), come lubrificante, per V illumina-
zione, per fabbricare- saponi, ecc. (ulivaecia, uliva

brutta e cattiva: olivaccia; m/ìtomo, grossa e bella:

olivona). Uliva inoliata, quella matura; vaia, che

nereggia. Picciolini, olive in conserva; sansa, l'uliva

franta, quando ne fu tolto il primo oUo (serve a

fabbricare sapone); sansino, la seconda sansa ma-
cinata e stretta (ulivale, in forma d'uliva). Ulive

accoìice, quelle dolci o indolcite (ancora verdi o im-

mature) per qualche tempo nel ranno; secche, quelle

mature che, prosciugate al sole, si mangiano salate,

più per tornagusto che per alimento; spante, al-

largate. - Buccia, nòcciolo, polpa, seme, delle ulive:

vegg. alle voci in corsivo. - Assolaiato, una grande
quantità di ulive ricoprenti il suolo. - Brucare le

ulive (brucatura), staccarle dal ramo con le mani;
cogliere, raccogliere le ulive, farne la colta, la rac-

colta, il raccolto (sjraltimeno, in Sicilia, l'opera-

zione di mondare il terreno sotto l'olivo, prima
della raccolta); ravviare, mettere insieme e racco-

gliere le ulive (anche le castagne, ecc.). - Bruscole,

sorta di canestri che si legano alla cintola coloro

che vanno a cogliere le ulive
;
giardiniera, panie-

rina di vimini specialmente per raccogliere le olive

ne' campi; ramazzo, in Sicilia, lungo bastone di ca-

stagno che serve a bacchiare le olive.

Proverbi. — Agli ulivi leva da capo e poni da
piedi (potali molto e concimali bene); agli ulivi un
pazzo sopra e un savio sotto (potar molto e conci-

mar giusto); quando imbrocca d'aprile, vacci col

barite; quando imbrocca di maggio, vacci per assag-

gio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno
(pronostico delle ulive).

Frantóio, macchina con la quale si schiacciano le

ulive per estrarne l' alto (vegg. a questa voce per le

operazioni relative), e il luogo, lo stanzone all' uopo :

fattoio, infrantolo, macinatoio, oliviera, trappeto

(V. lat.). Frantoio ad acqua, fatto agire per forza

d'acqua, idraulico ; a manzo, vecchia denomina-
zione di frantoio messo in azione da un animale
bovino. - Canti o canali, piccoli ripostigli, stanzini

di muro, alti un metro e mezzo circa, larghi un
po' meno, aperti dalla parte davanti, la quale si

chiude con tavole di legno a guisa di cateratta (in

essi si ammontano le ulive, perchè fermentino al-

quanto prima di porle sotto la macina
) ; inferno,

pozzo murato (nell'interno dei frantoi) dove colano
gli spurghi della premitura delle ulive e si gettano

le sciacquature dei vasi, per poi raccogliere l' olio

che viene a galla; lavatoio delle sanse, il locale in

cui si manipolano le sanse ; macello, macine (non
coni.), macina che si fa rotare sul fondo della

pila per frangere le ulive (piatto della macina, la

sua faccia di sopra, un poco concava, acciocché
meglio raccolga le ulive che vi si gettano per es-

sere infrante)
;
palco, piano d'assi sopra il frantoio

per stendervi le ulive, perchè si mantengano fresche,

e anche, la stanza al disopra del frantoio (calza,

striscia di canapa cucita a guisa di calza e messa
alla buca del palco: per essa si fanno passare le

ulive nel piatto della macina)
;
pila, o pilone, vaso

cono rovescio il cui fondo piano è formato da
una macina collocata orizzontalmente {albero, colon-
netta di legno imperniata perpendicolarm. nel mezzo
della pila per dare appoggio alla macina, alla quale
è connessa, e con la quale eseguisce il movimento di

rotazione; monca, o pala, piccolo braccio di ferro

confitto orizzontalm. nell' albero presso la superficie

interna della pila (è piegato ad angolo e finisce in

una specie di larga lama di coltello, che serve a
ricondurre sotto la macina la pasta, che la pres-

sione di questa ha spinto fuori con movimento ec-

centrico) ; stenditoio, stanza dove si stendono le

olive ; strettoio, strumento a vite che serve a strin-
gere le ulive e a spremerne l'olio {argano, albero

verticale collocato presso lo strettoio e fatto girare

sul proprio asse da due stanghe, dette anche bracci

o manovelle, che lo attraversano; cosce dello stret-

toio, grossi pianoni o panconi o travi di quercia,

ritti parallelam. su una base, ai quali sono conge-

gnati i paloni di ferro che tengono fissa la madre-
vite e serrano la lucerna ; guida, pezzo di legno

traverso incanalato nelle cosce e sul quale appoggia
la vite; lucerna, pietra che serve di base allo stret-

toio ed ha una scanalatura per la quale scorre

l'olio spremuto, il quale, per il becco, cade in un
vaso sottoposto, detto lineila, tinello, sottinoj ; tra-

moggia, cassetta quadrangolare, assai più larga in

cima che in fondo, la quale si adatta nel palco,

al disopra della macina (serve, insieme con la calza,

a buttare le ulive nel piatto della macina) ; tor-

tale, tavola tonda, a due manichi, adoperata nei

frantoi. - Cucchiaia, nappa, zucchetta, specie di

grande scodella di latta, o di legno, con manico
(serve per raccogliere l'olio dal tinello o dalla conca

e anche per levarlo dalle fondate): digelatoia, sdiac-

ciatoia, tubo di latta che si introduce, pieno d' ac-

qua bollente, nel coppo, per rendere liquido l'olio

che il freddo abbia congelato ; frullino, arnese per

manipolare la sansa ed estrarne l'olio lavato; gab-

bia, o bruscola, borsa di corde intrecciate in fornja

di due larghe anella, usata per portare sotto lo

strettoio le ulive frante {bocca della gabbia, l'aper-

tura di sopra, per la quale si mettono dentro ad

essa le ulive da frangere; canapétto, funicellina di

canapa, più grossa che lo spago, adoperata a strin-

gere allargare la bocca della gabbia, essendo in-

fdata nelle maglie fattevi a quest'uopo): gabbia di

legno, arnese, a forma di vaso tondo, che serve per

mettervi la pasta delle ulive dalla quale fu cavato

l'olio vergine (anche, per stringere le vinaccie);

pannello, stoino di crino o di giunco che si mette

tra un suolo e l'altro delle ulive, nelle gabbie di

legno dove si stringono; pestóne, pigio, pigioìu;

specie di ammostatoio per ispremere le ulive.

Caricare ìu pila, empire la pila di ulive da frangere;

fare il castello, collocare sotto la vite dello stret-

toio da olio le sette o nove gabbie che, prese in-

sieme, si dicono castello {disfare il castello, togliere

il castello di sotto alla vite dello strettoio, perché

mal fatto o perchè le ulive furono già strette);

far l'olio, pigiare le ulive nello strettoio; frangere

le olive, acciaccarle, schiacciarle al frantoio: in-

frangere, spremere, stringere, torcere {frangere

a caldo, frangere con ulive nelle quali fu provo-

cata artificialm. la fermentazione, o se ne spruzzò

la polpa con acqua calda; a freddo, con ulive non

riscaldate, ma colte di fresco, e senza l'aiuto del-

l'acqua calda); ingabbiare, mettere nelle gabbie la

pasta delle ulive uscita dalla macina, per mettere

poi esse gabbie nello strettoio e cavarne tutto (juaiito

l'olio {sgabbiare, cavar dalla gabbia la pasta, dopo

estratto l'olio, per rimetterne altra; ingabbiare e

sgabbiare dicesi anche del mettere e del cavare le

vinacce dalla gabbia di legno) ; inaffiare, innaffiare

le bruscole o te gabbie, gettare su esse l'acqua calda,
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allorché sono piene di pasta d'ulive già un po'

frante, acciocché ne esca più agevolni. tutto l'olio ;

lavure la sansa, stemperare e sciahottare nell'acqua

la sansa per separare le buccie dai noccioli, e

quindi ingabbiare queste di nuovo e spremerne il

cosi detto olio lavalo; macinare, frangere con la

macina (macinare a ulive o far la prima macinata;

a sansa o seconda macinata, quando dopo le ulive

si mettono la sansa per frangerla di nuovo; a sansius

o terza macinata, mettendo il sansino nella pila,

perchè venga macinato di nuovo). - Framiilura,

frantura, macinatura, premiliira, stretta: l'atto e

Tell'etto. - Ittfrantoiala, macinata, ecc., quantità di

ulive che si frangono, si nìacinano in una volta;

pilota, monte o quantità d'olive che si mette nelle

pile in una volta; solo, suolo, distesa o strato di ulive

in piano. - Morchia, niorchione, la feccia, la fondata

dell'olio; panclla, panello, la materia che resta dai

grani oleiferi dopo che ne fu estratto l'olio; si ri-

duce a guisa di schiacciate o mattonelle per uso di

combustibile e anche di conciine, se le sanse
non sono state lavate ; pastone, la pasta, ossia la

polpa delle ulive infrante; poltiglia, intruglio com-
posto di tutti gli avanzi d'ulive macinate. - Fran-
toiano, o fattoìano chi bada al frantoio e attende

aHa frangitura delle ulive.

Ulna. Uno dei due ossi componenti l'antibraccio

(vegg. a braccio): cubito, focile maggiore, osso del

cubito.

Ulterióre ftilteriormentej. Chi è al di là, oltre;
che avviene od é fatto dopo: altro, nuovo. - Ul-

teriormente, in modo ulteriore; in oltre, inoltre; di

jnù, più avanti, più oltre, ultra.

Ultimaménte, ultimare, ultimato, ulti-

mazióne. Vegg. a ultimo.
Ultimo. Chi viene dopo tutti gli altri, in or-

dine di grado, di numero, di tempo, ecc. (no-

vissimo, nuovo, recente), o tiene l'estremo luogo,

l'estremo posto: estremo (M' estremità), finale

(alla fine, della line), postremo (v. lat.); sezzaio,

sezzo (disus.), stremo (disus.), ultimano (disus.),

ultimissimo (ultimo definitivo). Anche, infimo, mi^
nimo (contr., massimo, supremoj ; e dicesi

pure per umile. - Il ventottesimo bollettino, pro-
priam., l'ultimo di Napoleone P ; figur., l' ultimo
monito; ultima colontd, quella che si dichiara in

testatnento; ultimo (ine, lo scopo; ultimogenito,

il figlio nato dopo tutti gli altri : tiglio minore,
rimasuglio, squacco ("di uccel/o), ultimo nato. -

Penultimo, primo dell'ullimo (antipenultimo, primo
innanzi all'ultimo; terzultimo, quartultimo, quintul-

timo, sestultimo, ecc. : terzo, quarto, quinto, sesto,

innanzi all'ultimo). - Ultimamente, alla fine, all'ul-

timo momento, da ultimo, finalmente, fino al-

l'estremo, in ultimo, in ultimo luogo: al da sezzo;

(poco US.), alla fine, alla fine del salmo, alla finita

(disus.), alla perfine, all'estremo, da sezzo; al tirar

dei conti, delle somme; dassezzo (disus.), in ultima

vista, sezzaiamente (v. a.). - Chiudere, venire alla

coda, ìncoda : essere l'ultimo. - Ultimare, finire un
lavoro, compiere, compire, condurre a conclusio-

ne un affare e sim. {ultimazione, atto ed effetto:

fine; anche, perfezione). Ultimato (lat., ultima-

tum, frequente nell'uso), definitiva, ultima condi-

zione, specialm. in affari di governo, di Stato.
Genericam., ultima proposta.
Ultimog-ènito. L' ultimo figlio.

Ulto, ultóre. Vegg. a vendetta.
Ultra (lat.). Lo stesso che oltre, poi, ulterior-

mente.

Ultramontano. Oltramontano, d'oltre niotite.
- Ultramontani, in Francia, coloro che riconoscono
incondizionatamente l'autorità del papato.

Ultraviolétti (raggi). Vegg. a violetto.
Ultròneo. Sinonimo di spontaneo.
Ululare, ululato, ùlulo. Vegg. a urlo.
Ulva. Fannia; vegg. a fiasco.
Umanamente , umanare , umanésimo ,

umanismo, umanista, umanitario. Vegg. a

umanità, umano.
Umanità, umano. Dicesi umanità il complesso

degli esseri umani, degli uomini viventi sulla Terra,
delle razze umane (vegg. a razza) ; la popola-
zione, l'insieme di ogni popolo della Terra: ar-

gilla, creta, generazione, famiglia, natura,
progenie, prole, sfinge, società, specie, stirpe
umana; consorzio, genere, germe, mondo, seme
umano, seme d'Adamo (il primogenitore); nati d'Eva
(la primogenitrice), opra vivente, prossimo, vermi
(iella Terra. La stessa voce umanild significa pure:
qualità e condizione d'uotno; anclie, amorevo-
lezza, benevolenza, benignità, cortesia, fra-

tellanza (amor del prossimo), garbo, pietà, e

lo studio di lettere umane (grammatica, poe-
sia, retorica, ecc.: vegg. a letteratura). - Uma-
namente, in modo umano; anche, amorevolmente,
benevolmente, ecc. (sovrumanamente, più che uma-
namente, sopraumanamente). - Umnnare, rendere
umano (tigur., rendere buono, pietoso, ecc.; contr.,

disumanare, rendere crudele, spietato); umanarsi,
divenire, farsi uomo (disumayiarsi, perdere la natura
umana; trasumanare, trasumanarsi, passare dal-

l'uMianità ad un grado di natura più alto). -

Umanesimo, umanismo, l'indirizzo scientifico del

rinascimento, che vedeva nella vita e nella let-

teratura del classicismo il modello della perfe-

zione umana; umanitarismo, sistema di filoso-
fia e di istruzione creato nel sec. XVIIL a base
di filantropia e in opposizione all'umanismo clas-

sico. - Umanista, pensatore, scrittore dell'umanesi-

mo, jjrofessore di umanità, di belle lettere:

retore. - Umanitario, aggettiv., riguardante l'uma-

nità; sostantiv., chi ha per patria il mondo, per
religione l'umanità: filantropo. - Mammosa, so-

prannome di Cerere, dalle molte mannnelle, con le

quali la si rappresentava come nutrice e madre del

genere umano.
Prometeo, eroe della mitologia (pag. 621, sec.

col.) : figur., audace novatore che si sacrifica per
l'umanità.

Umano, di o da uomo (corpo, facoltà, senti-

mento, storia, ecc.), proprio dell'uomo, inerente

all'uomo ; nell'uso, naturale. I'"igur., affabile, be-

nefico (pronto, volonteroso al bene/icioj, benigno,

cortese, gentile, pietoso, ecc. (contr , barbaro,
crudele, disumano, inumanoj. - Sopraumano, so-

prumano, sovrumano : che è superiore alla condi-

zione umana, è più che uomo : divino (superiore

alla natura in genere, soprannaturale: vegg. a na-
turalej.
Umazióne. Inumazione , sepoltura : il sep-

pellire.

Umbellato. Detto a fiore, pag. 106, prima col.

Umbilico (umbilicale). L'ombelico.
Umbràtile. Adombrato, che prende ombra.

Figur., immaginario, senza fondamento.

Umerale. Detto a clero, pag. oSS, sec. col.

Umettàbile, umettare, umettazióne, u-
midézza, umidiccio. Vegg. a umidità, umido.
Umidità, ùmido. L'umore, il vapore ac-
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quoso diffuso in una data proporzione dell' aria,
AeWatmosfera (influendo sul clima), sulla terra
e su altri corpi (vegg. a corpo) : acquosità, fradicio,

gemitio, guazza, molliccio, mollore, mollume, morbi-

dezza umida, mucido, risudamento, rugiadezza (di-

sus.), uligine (disus.), umidore, umore. Anche, qua-

lità di ciò che è umido : umidezza (contr., alidore,

asciutlezza, asciutto, secchezza, siccità). L'umidità

atmosferica dicesi assoluta o relativa quando se

ne considera la quantità in sé stessa o rispetto al

limite di saturazione. Come termine medico sto-

rico, fluido supposto principio della vita. Mollume,

umidità cagionata dalla pioggia, stato molle di

un corpo. - A-sciugare, levare l'umidità, l'acqua

totalmente; asciuttare, assorbire, disumidire, es-

siccare, prosciugare, seccare, suzzare ; asciugarsi,

perdere l'umidità, prosciugarsi, ecc.; stagionare, sta-

gionarsi : di legno, perdere la naturale umidità ;

umeti.are, vmettarsi ; bagnare, bagnarsi ; inumidi-

re, inumidirsi ; inzuppare, inzupparsi ; rendere, di-

venire umido, umidare, umidire; umidarsi, umidirsi

(umettabile, che si può umettare; umettazione, l'u-

mettere, 1' umettarsi, atto ed effetto : madefazione).

- ùmido (aggettiv.), che ha in sé umidità: acquoso,

guazzoso, molle, molliccio, mollicone, pluvioso ; rori-

do, roscido (bagnato, inumidito duììa rugiada), tem-

perato, uliginoso, umidoso (poco us.), umoroso f^nni-

deito, umidiccio, umidocrio, alquanto umido). Contr.,

alido, njancante dell'umidità necessaria (dicesi della

stagione, del terreno arido, ecc.), asciutto, secco.
- Umido, veggasi a vivanda.

Degradazione dell'atmosfera, azione complessa eser-

citata dall' umidità atmosferica, sussidiata dal gas

acido carbonico, dal cambiamento di tem/iera-
tura, dal gelo e disgelo, per cui si guastano, si

frantumano le roccie alla superficie della Terra,

formando un terriccio, che le acque trasportano fa-

cilmente ; deliquescenza, lo sciogliersi di certi sali

per l'assorbire che essi fanno dell'acqua sotto forma
naturale di vapore

; funga, fungo, la muffa che

viene per umidità, su muro, su pavimento, ecc.;

salnitro, incrostazione efflorescente che si forma

per umidità sui muri o per putrefazione di so-

stanze animali. - Igrometria, purte (ie\h fi.<iica che

si occupa di determinare lo stato di umidità dell'a-

ria di altro gas (igrometrico, di igrometria, ri-

guardante r igrometria ; stato igrometrico, grado di

umidità dell'aria) ; igromelricitd, facoltà che hanno
certi corpi di essere igrometrici ; igroscopicitd, virtù

che ha il tessuto i^egetale di assorbire l' umidità

circostante, cioè d'essere igroscopico. - Igrometro,

strumento di fìsica che serve per misurare il grado

dell'umidità atmosferica; igroscopio, strumento che

indica approssimativamente lo slato di luiiidità del-

l'atmosfera (anche, il medicamento facile ad as-

sorbire r umidità), e igroscopia l'arte di usare l'igro-

scopio ;
psirometro, apparecchio che misura l'umi-

dità relativa dell'aria, cioè l'umidità in rapporto

alia temperatura ambiente.

Umidóre. Vnmidifà.
Umile, umiliare, umiliarsi, umiliazió-

ne, umilmente, umiltà. Dicesi umile, propria-

mente, ciò che trovasi vicino a terra (pianta, ecc.):

bas.fo, depresso, piatto (pag. 9.'Ì2). Anche, di bassa

condizione, senza fasto : meschino, jjovero,
che o chi ha, dimostra umiltà, non è superbo
di animo, nel contegno, nella maniera di trat-

tare, nel jiortamento, ecc.: chi si fa umile nel-

Vobbedire, nel mostrare ossequio, nel pregare,
nel servire, ecc. (umile impiegato, umile ser-

vo, ecc.): dimesso, gobbo, gobbo e quatto, modesto

(che ha modestia), mogio, ossequiente, ossequioso,

pusillo, remissivo, rimesso, sommessevole (disus.),

somn'iessivo, sommesso, umile (poet.), umilissimo,

(superi.), umillimo (v. a. lat.). Di consiglio, di pa-
rere e sim., dato alla buona, non presuntuoso,
senza presunzione; di stile, non elevato (contr.,

sublime). Baciare basso, farsi picchi piccino, non
alzare il ciglio: essere umile.

Umiliale, rendere umile, rintuzzare l'orgoglio:

abbassare l'autorità, l'orgoglio, la potenza; adumilia-

re (poco US.), annichilare, annichilire, atterrare 1' o-

rgoglio, aumiliare (disus.), avvilire, buttar giù, cavare

di testa la superbia, cavare la stizza, confondere, de-

primere, deprimere la superbia, deporre dalla sedia,

domare, domare la cervice, domare la superbia, emun-
gere l'orgoglio; far abbassare il capo, la cresta, le

corna, la voce; far filare, far ricredere della arro-

ganza, far tenere l'olio, ferire il decoro, la di-

yintà; fiaccare, fiaccai'e le corna, inumiliare (m. a.),

mettere in basso, mortificare (rimproverare, fare

rimprovero, infliggendo un' umiliazione), pre-
mere la superbia, rammollare, raumiliare, rendere

umile, ribattere l'orgoglio, rinclinare, riumiliare (u-

miliare di nuovo), rompere, rompere le corna, sbal-

danzire, sbassare, sgonfiare, sottomettere, spezzare

il corno dell'orgoglio, tenere cheti, umiliare la su-

perbia (umiliante, che umilia, dà umiliazione : mor-

tificante, umiliativo; umiliantissimo, superi.).

Umiliarsi, divenire umile, dare segni di pro-

fondo ossequio, fare atto di umiltà; non gran-
deggiare, non ostentare autorità, potenza, ecc.:

abbassare la cresta, le ali ; ammansarsi, annichi-

lirsi, annientarsi, baciare basso, battersi il petto,

calarsi, calare le vele ; chinare il capo, la testa ;

deporre la superbia, dichinarsi le corna della su-

perbia, divenire morbido, domarsi, esinanirsi ; fare

il cuore piccino piccino (per umiliazione, per pau-
ra, ecc.); farsi pusillo, umile; frollarsi, non fare

il bellumore, genuflettersi (flgur ), inclinarsi, ingi-

nocchiarsi (mettersi in ginochio: figur.), porre giù

l'orgoglio, prosternarsi, raumiliarsi, rimettersi della

fierezza, rintuzzarsi, sottomettersi, sprofondarsi, spro-

fondarsi in umiltade, starsi a mani giunte, striscia-

re, strisciarsi (umiliarsi come serpe che striscia nel

fango), umiliare la fronte, velifiearsi (disus.). Ba-

ciabasso, chi si umilia a scapito della propria di-

gnità (anche, adulatore: vegg. ad adulare). Gli

baderebbe i piedi, gli stivali: di chi si umilili \il-

mente ad altri, per interesse. - Umiliato, che ha

subito umiliazione, diventato umile: a corna chi-

nate, chinato, confuso, mogio mogio, mortilicato,

raumiliato, rintuzzato di spirito, rotto, fandaic a

capo chino, a, muso basso, con la eoda^ ira le gambe,

con le orecchie fiacche : avere umiliazione, confon-

dersi, fare una facciaccia, passare sotto le Forche

Caudine, stare col viso basso, tenere le ali basse:

essere umiliato). Contrito (iron.), che dimostra umi-

liazione, o chi fa l'umiliato per affettazione.
Umiliazione, l'umiliare e l'umiliarsi, atto ed efl'etlo :

abbassamento, accasciamento, annichilameiilo, an-

nichilimento, depressione, dimessione (disus.), ma-

cerazione, morlificami'iilo, morlilicazioiie, riiitnzza-

mento, umiliamento. Genuflessione, alto di umilia-

zione, inchino. - Umilmente, in modo umile, con

umiltà: a capo chino, con le ginocchia della mente

inchine, inchinevolmente, remissivamente, rimessa-

mente, servilmente, soggettamente, sommessivamen-

te, suggetlamente, supplichevolmente, umiliatamente,

umilimente.
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Umiltà', sentimento pel quale l'uomo si stilila

da meno di quello che è ; superlativa modestia ;

una delle virtù più esaltate del cristiaiiesiino; an-

che, Vattegginmento di chi si sente infeHove
ad altri o vuole ad altri dimostrare il proprio os-

sequio: soggezione, soinmessione, sommissione, umi-

lianza (v. a,). Soggezione, propriaiii., sentimento

di rispetto, di umiltà e di vergogna che si

pYova davanti a un superiore, al puliblico o in

un luogo che ispira venerazione o timore. Umilia

schieltii, sincera, rera (vegg. a schietto, sincero,
vero), oppure offetlata (per affettazione), appa-

rente (di apparenza), bugiarda (vegg. a mentire),
falsa (vegg. a falso). - Chi pecora si fa, il lupo

la maìifiia (prov.) : chi si fa umile resta vittima del

pret>otente.
Umóre dimorale). La materia umida (vegg. a

umiditù); qualunque fluido che scorre pei ca-

nali del corpo animale: liquido o semiliquido dei

corpi organici (sangue, linfa, saliva, ecc,) :

omore (v. a.), succhio, succo, sugo, umido (poco

US.). Umoraccio, cattivo umore (umorale, di umo-
re, relativo agli umori del corpo : umorismo, sistema

medico secondo il quale una malattia deriverebbe

dall'alterazione primitiva degli umori, e umore-vi-

talismo la dottrina che attribui agli umori la parte

principale nello stato di sanità e di malattia:
umoroso, che ha umore, pieno di umori, repleto, e

umorositd l'essere umoroso). \j more acqueo e vitreo:

vegg. ad occhio, pag. 7.5."?, prima col.; umore acre,
stimolante; artritico, che ristagna nelle giunture e

cagiona dolore; peccante, viziato in qualità e in

quantità ; recrementizio, quello che, separato dal

sangue, ritorna a mescolarsi con esso (contr., escre-

mentizio). Flemma, uno dei quattro umori natu-

rali che, secondo gli antichi medici, era freddo ed

umido e predominava in inverno; lagrima, umore
dell'occhio, umore congelato in genere ; marcia,

umore corrotto (vegg. a marcire); seve (frane),

la linfa delle piante, e, per estens., umore vitale,

vigore, essenza, nerbo ; sinovia, umore che secer-

nono le membrane sinoviali nella superficie delle

cavità articolari ; uligine, umore naturale della terra

(la rende molle) ; virus, umore velenoso animale

(vegg. a veleno). - Glandola, corpo che opera

la secrezione degli umori ; sacchetto, piccola cavità

nella quale si adunano certi umori. - Afflusso, flus-

so, il concorrere d'umori in qualche parte del corpo

(specialm. animale) : gr., epidroma, epirrea ; ana-

dromo o awislasi, trasporto di un umore dalle parti

inferiori verso le superiori ; circolazione degli

umori, il loro scorrere in un corpo organico ; crasi,

lo stato speciale degli umori e del sangue conforme
alle leggi della salute ; deflusso, scorrimento d' u-

more o sim. d'alto in ba.sso; euchilia, buona natura

degli umori di un corpo vivente; enchimoii, versa-

mento di sughi, d'umori in alcune parti del corpo;

espulsione d'umori, la loro caccia, la loro uscita dal

corpo, per salasso, sudore, traspirazione, ecc. ;

revulsione, rivulsione, secondo la vecchia scuola, il

ritirarsi degli umori da un punto all'altro del corpo

(secondo la nuova, cangiamento di sede dell'irrita-

zione); riassorbimento, assorbimento di un umore
in una cavità chiusa naturale o accidentale ; se-

crezione, separazione d'umori (secretori, i vasi atti

alla secrezione) ; sgravio, scolo di umori, scarico,

evacuazione. - Acidezza, acidità, acrimonia, acuzie,

qualità pungente e stimolante di umore che diventa

acido (addolcire gli unw-i, temperarne 1' acrimo-

nia); aberrazione, vegg. esangue, pag. 1160, prima

col. ; adustione (terni, med. ant.), secchezza d'umore ;

aridezza, aridità, stato di un corpo che è arido, cioè

privo di umori, secco; cacochimia, cattiva ((ualità di

umori ; clorosi, oligoemia, la discrasia quantitativa ; con-

cozione (il concuocersi) : degli umori animali che, dopo
essere stali viziati per malattia, ripigliano le qualità

loro naturali o certe particolari ijualità, perché si co-

nosce che la malattia è per ces,sarc ; crudilii, stato mor-
bifero degli umori che cagionano o accrescono la

malattia; deposito d'umori: ingorgo, congestio-
ne; derivazione (terni, med. a.), diversione, svia-

mento di umori ; discrasia, ant., stemperamento di

umori (ora alterazione degli umori nell'animale vivo,

i quali hanno perduto le loro naturali qualità e ne

hanno preso altre morbose) ; eccrisi, secrezione del-

l'umore morhilico ; jUinre, flusso, scorrimento pre-

ternaturale d'umore
;
flussione, malattia generata dal

(lusso, dal concorso in alcuna parte del corpo di

qualche umore ; infarcimento, l'infarcire, o l'essere

infarcito (quando un viscere si riempie d'umore cau-

sando malatlia) ; ingorgo, ostruzione, replezione;

leuioemia, la discrasia quantitativa; passo, difetto

d'umore, dipendentemente dall'età o dal troppo ca-

lore (si dice più sovente dei vegetali che dei corpi

animali); plètora, sovrabbondanza d'umore: pie-

nezza, replezione, ripienezza
; profluvio, perdita co-

piosa di umori o materie liquide da alcuna parte

del corpo infermo; prostasi, preponderanza d'uno
degli umori su un altro ; stasi, ristagno del sangue
o degli umori; stravaso, stravasamento : degli umori
dei fluidi che escono fuori dai loro vasi ; snlfusione,

spargimento d'umori tra carne e pelle. - Cenasi,

evacuazione spontanea o artiliciale praticata nei

tempi andati per diminuire tutti gli umori del corpo.

Areotici, anticam., i medicamenti ai quali si at-

tribuiva la proprietà di rarefare gli umori ; atte-

nuanti, quelli ai quali si attribuiva la facoltà di

rendere gli umori più teneri ; cacalesseteri, quelli

atti a migliorare gli umori ; carminativi, quelli che

dividono, separano gli umori ; derivativo, 1' agente

terapeutico atto a provocare la deviazione di umo-
ri; emuntorio, il medicamento atto a tirare gli umori
(mosca di Milano, vescicante, ecc.): espulsivo, che

serve a far uscire gli umori, il sangue che si ac-

cumula in un dato punto, come per le vene vari-

cose (calza, fasciatura espulsiva); flegnmgoyo, atto

ad espellere dal corpo gli umori pituitosi ; rìUiro,

atto a distaccare ed attrarre gli umori viscosi e cor-

rotti, aderenti a qualche parte del corpo; rivulsivo,

atto a deviare un umore, una malattia: revulsivo.

Affluire, degli umori che si raccolgono in abbon-

danza in qualche punto; decumbere, cascar giù o sta-

gnare, fare stasi ; disseccare, disseccarsi: rendere, di-

venire seci'o, arido; imbeveni, impregnarsi, inzupp-

arsi, saturarsi (vegg. a saturazione) d' umore ; im-

jiammarsi, di umore, subire infiammazione ; infil-

trare, penetrare attraverso a strati o porosità ;

ingrossare, divenir denso; ribollire, prendere so-

verchio calore; smaltirsi, avere sfogo, eliminarsi,

uscire ; .scolare, venir giù, stillare ; stravasare, de-

gli umori di corpo vivente che traboccano morbo-

samente in altri vasi ; trasudare, uscire di umori
dalla pelle, ecc.: colare, gemere, rendere, resudare,

risudare, sudare, trapelare, uscire per sottilissima

fessura di vaso. - .issoltiyliare ali umori, renderli

più fluidi ; derivare, revellere, sviare gli umori da

una parte del corpo e richiamarli altrove ; emun-
gere, smugnere, smungere (tn ungere), trarre d'ad-

dosso ad altri l'umore ; smaltire, dare esito, sfogo,

far uscire : eliminare, espellere ; stillare, cavar l'u-
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more da qualunque cosa per forza di caldo e col

mezzo d' istrumenti adatti allo scopo ; succhiare,
attrarre, trarre, aspirando: imbere, imbevere.

Umore, disposizione naturale dello spirito, del

temperamento; fantasia, pensiero, stato del-

Vanimo, buono (buonumore, allegrezza) o cat-

tivo {malumore, broncio, malinconia, turba-
mento). Per estens., carattere, indole. Umore ca-

priccioso, di chi ha capricci (vegg. a capriccio);
caustico, mordace; faceto, piacevole, facile o

in dive alla burla, alla facezia; umore lieto, triste;

vegg. a queste voci. - Essere di buonumore : essere in

buona, in buona luna, senza luna. Essere di malu-

more: avere la camicia a rovescio; avere la luna,

le lune; essersi levato con la camicia a rovescio;

essere inquieto, nervoso ; essere come il pentolino

delle lasagne: essere nero come la cappa del ca-

mino, come r inchiostro, come un calabrone, ecc.

Umorismo, disposizione e dovizia di buonumore,

non senza arguzia, in uno scrittore o di chi

parla: hrio, spirito, spirito vivace e delicato:

ingl., humour. - Umorista, che o chi ha spontanea

la nota umoristica in arte, in letteratura, ecc.

Umoristico, pieno di umorismo, tendente all'umo-

rismo (gioiellale, libro, oratore, ecc.).

Umorismo, iinioristlco. Detto a umore.
TJmorosltà, omioroso. Vegg. a umidità.
Unànime, unanimità. Vegg. a concordia.
Uncinare, uncinato. Vegg. a uncino-
Uncinèllo. Gangherello per abito, per veste.

Uncinétto. Asticciuola uncinata (d'acciaio, di

bosso, d'osso o d'altra materia) che serve a fare la

trina e altri lavori femminili a maglia, per

guarnizione, ecc. ; ago a uncino, torto ; croc-

chetto, crocchietto, crocè (dal frane, crochet). An-

che, il lavoro fatto con tale arnese e composto

di maglie, che si attaccano con punti le une alle

altre. In realtà, uno solo é il ptinto a uncinetto;

tuttavia si distinguono Vuncinetto tedesco e l'unci-

netto tunisino o uncinetto a calza. Nell'uncinetto te-

desco si distinguono poi sette specie di maglie: la

maglia catena o maglia volante, la piccola maglia

bassa, la maglia bassa, la maglia alta, la maglia a

punto rapido, la maglia, a mazzolini, la maglia doppia.

Dell'uncinetto tunisino si distingue: il punto sem-

plice, il punto a stata diritto, il ptmto a stoia obli-

quo, il punto traforato, ecc. - Pippioìini, specie di

piccole punte con le quali si guarnisce l'ultimo giro

dei lavori a uncinetto (sono vari: pippiolino chiuso,

pippiolino a maglie volanti, pippiolino per merletto).

Uncino. Nome generico di arnesi di ferro,
aguzzi e ricurvi, e di qualsiasi punta di ferro ri-

piegata, che servono per afferrare (prendere) e ri-

tenere (tenere) una cosa in cui sì infìggano o per

appendere, attaccare, sospendere alcuna cosa,

alla quale facciano sostegno: ancìno (v. a.), arpa-

gone, crocco (gancio per pigliare ì tonni), ferro fatto

a rampo, gancetto, gancio, graflietto, grappino, on-

cino (disus.), rampichino, rampo, rampicone, ram-

pinetto, rampino, rampone, ronciglio, runciglio, un-

cico (v. a.), zanca. Anche, arnese per riprendere

secchia, secchio caduto nel pozzo, ecc.: graflio,

raffio. Erro, molletta, uncino a molla: ranjìone,

rametto secco, a forma d'angolo, col quale chi rac-

coglie frutti appende il paniere alla pianta. 1/hi7-

forme, uncinalo, fatto, ritorto come uncino : adunco,

arrampinato, auncicato (disus.), auncinato (disus.),

a uncino, fatto a rampi, incinato, oncinato (v. a.),

oncinulo (v. a.), rampinate, rauncinato (poco us.),

uncicato (disus.), uncinuto, unciforme, zancato. -

Radancia, ferro che circonda l'asola in cui deve
giocare un gancio. - Agganciare, afferrare, fermare
con gancio : uncicare ; urroucigliare, auncinare, ron-

cigliare, uncinare, prendere con uncinp (figur., ru-
bare); inganciare : attaccare, unire con uncini;

ragganciare, ripete agganciare. - Ganciata, rampi-
nata, uncinata: colpo di gancio, di uncino, e il se-

gno che ne resta.

Undècimo, undicèsimo. Detto a undici.
Undici. Nome numerale, numero corrispondente

a dieci più uno; uno oltre la decina. - Undècimo,

tmdicesimo, aggett. numerale ordinativo di undici :

decimoprimo, undenario (disus.). - Undicisillabo, di

undici sillabe: endecasillabo.

Ungere (unto). Dare l'unto; aspergere, ba-
gnare o impiastrare con grasso, olio, sego,
sugna, unguento e sim.: impiastricciare, in-

grassare, insafardare, inugnere (disus.), inungere

(disus.), spalmare, ugnere, untare. Contr., disunyere,

togliere l'mito (riungere, ungere di nuovo). Anche,
applicare una materia lubrificante; macchiare

(vegg. a macchia) sporcare di grasso, ecc. Inse-

gare, unguentare: ungere di sego, d'unguento; riunge-

re, iter, di ungere (ungersi, aspergersi, spalmarsi, im-

piastrarsi con materia untuosa). - Untório, che serve

a ungere, per unzione. - Unzione, l'ungere, atto ed ef-

fetto: ungimento (non coni.), ugnimento, ugnitura,

untata , untatura , untura ; ungitura ; fregagione

(vegg. a fregare), frizione fatta con la mano o

altrimenti, stendendo materia grassa su una parte

del corpo. Anche, azione di ungere una parte o di

spalmarla di una sostanza grassa, oleosa o nmcilag-

ginosa, usata come cerimonia di consacrazione di

sacerdote, di profeta, ecc. (unzione di re, vegg. a

re, pag. 1068, prima col.). - Entripologia, trattato

delle unzioni. - Pigmentario, colui che unge cada-

veri anche i vivi. - Untore (terni, stor.), pre-

sunto propagatore della peste.
Ungherese, ung-hero. Dell'Ungheria: magiaro,

ungaro.

Ungliia. Lamina cornea, semi-trasparente ed

elastica, che nell'uomo copre le estremità dorsali

d'ogni dito della mano e del piede: incomincia

a comparire verso il terzo mese della vita fetale

(parte o regione che termina il piede dei solipedi

e dei bifidi: bovini, ovini, ecc.; appendice che ri-

veste l'estremità superiore o esterna dell' artiglio

di pollo, i\' uccello): ugna. Sprone, unghione che

ha il gallo alquanto al disopra del piede, e cosi an-

che il cane; unghiolo, unghia acuta; unghione, l'un-

ghia del cavallo: zoccolo. Ugnaicia, unglnaccia,

peggior.; ugnella, ugnalo, unghiello, dimin.; ugnane,

unghione, accresc. (augnata, unghiata, colpo d'un-

ghia; augnatura, ugnatura, taglio fatto con l'un-

ghia, e anche tacca; augnato, unghiato, unghiato,

armato d'unghia: arranfignato, ungulato). Le unghie

crescono, e Tuomo le taglia con la forbice (arere

l'unghia della gran beslia: di chi porla le unghie

molto lunghe). Per la pulizia servono la limettma

da unghie (lima sottile e minutissima), lo sjìozzo-

lino setolino da unghie (piccolissima spazzola),

ecc. Unghia corta, lunga, curva, piatta; bianca,

rosea (bella e pulita); vetrina, che si rompe facil-

mente. Unghia foderata a bruno o listata, velata

di nero, di velluto: sporca, sudicia; morta, insen-

sibile. Unghia incarnala, incarnita: quando, cre-

scendo con uno de' suoi margini, rivolto in basso,

penetra nelle carni, cagionando dolore e piaga (in-

carnire, incarnirsi: divenire incarnata; scarnire,

liberare, tagliare l'unghia incarnita).
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Corona dell'unghia, la parte più vicina alla ra-

dice; yn'/bsi, la incurvatura delli#unghie; letto del-

l'unghia, derma ugneale, su cui sta il corpo del-

l'unghia; liinula o limale la Firenze, archetto liianco),

parte di forma semilunare, di colore bianchiccio o

meno colorata che il resto, presso la matrice del-

l'unghia; matrice, la parte in cui l'unghia si forma;

nero, orlo nero dell'unghia, il contorno superiore

dell'unghia che appare nero quando essa non è te-

nuta pulita; pii)ita, pellicola staccantesi dalla carne

vicina all'unghia; quartiere, parte dell'unghia, anche

quarto (vegg. ad animale); tuello, parte dell'un-

ghia del cavallo che ne è la radice. - Ipertrofia

delle unghie, sviluppo esagerato; nialpizzone (male

del pizoro o pinzanese), pedicelli: male che viene

tra l'unghia e la carne viva; onicogrifosi, l'incur-

varsi morboso delle unghie; onicomicosi, inlìanima-

zione delle unghie; onicosarcoma, sarcoma, tumore
che parte dall'unghia; perionice, strato sottilissimo,

composto di uno o due ordini di cellule epiteliali

della ripiegatura sopraungueale dello strato corneo

dell'epiderniide, prolungato su tutta la faccia dor-

sale dell'unghia de\feto; ripresa, congestione d'u-

mori sotto l'unghia (produce ànfiammazione); un-

ghiella, intorpidimento doloroso, prodotto dal freddo

sulla punta delle dita. Formicaio, mezzaluna, tu-

moretto che nasce nell'unghia del cavallo; malat-

tia del taglione, il distacco delle unghie negli ani-

mali di unghia fessa. - Onicocrizia, presunta stima

del carattere d'una persona dalle sue unghie ; oni-

cofiigia, il rosicchiarsi le unghie; onicomanzia, di-

vinazione dall'aspetto e dalla natura delle unghie. -

Tessipedo, detto di animali bovini, suini, ovini che

hanno l'unghia divisa: bisulco.

Adugnare, adunghiare, augnare, aunghiare: affer-

rare {prendere) con le unghie, e fìgur. rubare
(augnatura, ugnatura, atto ed affetto) ; avere, dare

nelle unghie: avere o venire in possesso, in po-
tere (contr., uscire dalle unghie) ; dismagliare (per

simil., scalpellare), levarsi pezzettini di pelle con

l'unghie a guisa che della pietra fa lo scalpello;

graffiare, lacerare la pelle con le unghie: acca-

rezzare, pettinare con l'ugne (scherz.), dare un-

ghiate, menar l'ugne, scalfire, sgaraffare, sgraffiare,

sgraffignare fsgrafliamento,VMo; graffiata, l'atto e

il segno che ne resta; g)'a//ìa(!(ra, l'effetto : ferita
d'unghia, piluccone, sgraffiatura, sgraffio, sgraffione,

unghiata); grattare, stropicciare la pelle con le

unghie; mangiarsi le timihie, di chi ha il vizio di

rosicarle; sghezzarsi un'unghia, rompersela.

Unghiata, ung-biato, ung-hióne. Detto a

unghia.
Unguentare, unguentàrio, unguentière.

Detto a unguento.
Unguènto (unguentosoj. Composto, ìnedica-

mento untuoso a base di grasso, preparato di far-
macia per uso esterno (anche, composto di cose

untuose e profumate); balsamo, empiastro, im-
piastro, linimento, manteca, pomata, unto, un-

tume (figur., conforto, consolazione). Si ado-

pera per frizione, o per ungere parti ammalate del

corpo (e anche sane). Unguenti o linimenti noti:

Yammoniacale, o volatile, per frizioni, onde irri-

tare la pelle; Vammmiiacale canforato; il linimento

di calce , usato sopratutto contro una scotta-
tura; il linimento di cantaride, l'egiziaco, per

uso esterno, fatto con verderame, allume, miele

e aceto; il mercuriale, per i capelli, ecc. <Md-cream,
(crema fredda), unguento medicamentoso per la

pelle, fatto di cera, spermaceti, ecc., che si pro-

fuma variamente; dropace, vecchia forma farma-

ceutica nella quale entrava, come eccipiente, la pece;

Vemmieturo, unguento che ha per eccipiente il

miele. Geolina, unguento simile alla raselina;
liscio, belletto, specie d'unguento per la faccia;
odore, unguento di pròfumeria; populeonc, fatto

con gemme di pioppo fresche, grasso di maiale, ecc.

Manipolare, trattare le varie sostanze con le

quali preparare un unguento; unguentare, ungere
con unguento. - Unguentàrio, d'unguento, relativo

a unguento; anche e specialm. chi prepara unguenti

odoriferi : profumiere, unguentière; unyuentoso, della

natura dell'unguento.

Unìbile. Chi si può unire.
Unicamente, unicità. Vegg. a unico.
Unico. Sinon. di singolare, solo; che è di

molto superiore agli altri, che non ha Vuguale
nel suo genere, più che raro (di avvenimento,
di cosa, di opera, di persona, ecc.): impa-
reggiàbile, non pareggiabile, senza pat^, senza

simiglia (III. a ), senza simile, solissimo, solo so-

lissimo, stes^ito (disus.), straordinario, unicis-

simo, unissimo (essere al mondo senza esempio,

essere da segnare col carbon bianco, essere tale che

il sole mortai occhio mai non vide il simile, non

avere pari, non avere un secondo, non passare il

numero uno, non sapere dove sia il pari, poggiare

od inaccesso vertice: essere unico). Sui generis (lat.):

di persona o cosa che è unico saggio del suo ge-

nere (anche, bizzarro, originale) ; unico e solo,

per rinforzo; unigenito, il figlio unico: unigeno

(poet.). - Dnicamenle, in modo unico; soltanto.
Unicità, l'essere unico, qualità di ciò o di chi è

unico: singolarità, singularità.

Unicòrno. Il liocorno.
Unificare, unificarsi, (unificato, unificazione).

Rendere, divenire mmo; ridurre, ridursi ad wnttò;
immedesimare, immedesimarsi, fare di più cose una

sola, farsi una medesima cosa.

Uniformare, uniformarsi {uniformato). Vegg.

a uniforme.
Unifórme. Aggettiv., d'una stessa figura, di

una stessa forma (contr., differente, che presen-

ta differenza; diverso): conforme, consimile,

medesimo, pariforme, siinile, stesso, uguale.
Scienti!'., equabile (di corso, moto, ecc.). Anche, mo-

notono, non piacevole, stucchevolmente uniforme,

cosi da arrecare noia: specialm., di paesaggio, di

pitttira, ecc. (non variare, rendere una figura in ogni

parte, somigliarsi tutto: essere uniforme). - Uniforma-

re, fare nella stessa forma: adattare, cotiformare,
fare in forma identica, uguagliare nella forma, (ri-

conformare, uniformare di nuovo). - Uniformarsi,

adattarsi interamente; accordare la propria for-

ma, la propria esjtnssione, ecc., a quella d'al-

tri : accordarsi, adattarsi, assecondarsi, rassegnarsi,

temperarsi (nell'uso, uniformarsi alla volontà altrui,

rassegnarsi, avere rassegnazione). - Uniforme-

mente, in modo uniforme, con uniformità. - ('»;-

formila, l'essere uniforme, qualità di ciò che è uni-

forme: conformità (di complessione, (W costutne,

di usanza, ecc.), monomorfia (scientif., equabilità);

monotonia, stucchevole uniformità.

Uniforme, sostantivo, abito, veste militare (di

soldato, di ufficiale) e di vari corpi (es., guar-

die di finanza, di polizia, pompieri, ecc.): assisa,

divisa, montura (idiot.), tenuta (v. d'uso). Varia-

mente ornata di guarnizione, di distintivo: es.,

alamaro, bracciale (distintivo della milizia in

guerra), ciarpa o sciarpa, cinciylio (pendone che
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si mette dalla cintura in giù), cordone, ghiglie

(più coriloni di filo, di lana, d'argento o altro, che

pendono sul petto ai militari per ornamento), gril-

lotti (fili d'oro d'argento delle spalline). Accessori

dell'uniforme: cinturino, dragona (vegg. a scia-
bola), spatlini spalline: vegg. a spaìliìia.

Unigènito, unigeno. Detto a unico.
Unilaterale. Riguardante un solo lato; situato

da un solo lato: atto o contratto per cui di due parti,

contraenti, una sola assume obbligo verso l'altra.

Uninominale. Vegg. ad elezione, pag. 989,

sec. col.

Unióne, unire, unirsi (unito). Genericamente,

dicesi imione l'atto e l'elfetto dell' unire e dell' u-

nirsi; quindi: il congiungimento di due o più cose

tra loro (anche, fila, se'riej; la condizione e lo

stato di enti uniti fra loro, il complesso di cose morali

unite insieme: accozzamento, collegamento, collega-

zinne, collezio)te, complesso, comunella, congiun-

zione, continuità, enosi {s.t.), fascio, fusione armoni-

ca, giuntura, insieme, legamento, mistura, racco-

glienza, raccolta, tempra, imimento (poco us.), uni-

tà, unitezza, unizione (disus,). In senso materiale,

congiungimento di sesso e anche connubio, matri-
monio. Figur., concordia. Contr. di unione:

disgregamento, disgregazione, disorganizzazione, di-

sunione, sfacelo (rovina), sepuì-azione. Figur.

discordia. - Aderenza, unione fra loro di parti

che, in istato normale, dovrebbero essere disgiunte;

adesione, Vaderire, attrazione fra corpi a con-
tatto; udunainento, adunanza, radìinamento, unio-

ne di persone, quantità di persone riunite: adunazione

(poco US.), assembramento, corona, corte, grosso,

mazzo, ragunaniento, ragunata, rannata, raunazione,

raimo (v. a.). - Asinità, intima unione che avviene

tra due corpi in forza di proprietà elettiva, per

cui si forma una nuova sostanza, diversa dai com-
ponenti ; aggreyazione , insieme di parti riunite

fra loro senza intimo legame (aggregazione mole-

lecolare: vegg. a corpo); annessione: unione di una
nuova parte a un tutto (politicain., aggiunta di

un territorio ad uno Stato) ; causa comune, comu-
nanza, unione di interessi ; i oesione, forza per cui

le particelle f molecole) d'un corpo stanno unite fra

loro; combinazione, unione, accozzo di più numeri
anche di due o più corpi eterogenei : amal-

gama, incorporamento, mescolanza; commes-
sione, unione di cose conim''sse insieme, ossia fatte

conibaciare; compagine, concatenazione, congiun-

zione delle parti al tutto; connessione, stretta re-
lazione, quasi unione di alcune cose fra loro:

annodamento, coerenza, collegamento, concatena-

mento, concatenazione, connessità, connettmiento,

tegame, nesso; prosfisi, il riunirsi di membri cre-

scenti; raggruppamento, unione in gruppo; riu-

nione, nuova unione (non us. in questo senso, ma
piuttosto a indicare adunanza , assemblea, ra--

dunanza di persone); sincrisi, riunione, compara-
zione; sinerfonesi, fusione di due vocaboli in uno
solo; unità, qualità astratta di ci6 che è unito

in un solo corpo. - Appiccicatura, co.sa male
unità; composto, che è formato dall'imione di più

cose della stessa specie e natura o da cose diverse

(comiiosti chimici, vegg. a chimica, pag. ."i-i'i-) ;

il tutto insieme, ciò che risulta dall' unione o

dM'accordo di varie parti concorrenti a un fine;

impasto, composto di cose bene amalgauiate; lega,
mescolanza e unione di due o più metalli (anche, al.

leanzadi due o più Stali, di corporazioni operaie, ecc.).

wtrt.s.sa, quantità di ìnateria agglomerata; massello'

aggregato di materie tenute insieme da cemento;
mazzo, unione di fiori, d'erbe e siin.; mucchio,
unione, gMa««/tó di più cose accumulate; trama,
unione e intrecciamento di fili, ecc.

Accozzaglia, turba raccogliticcia ; associazione,
partito, società, unione di persone per un dato
scopo; coalizione, unione, alleanzaper un dato
interesse: coìnbrìccola, unione di persone, per lo

più intese a mal fare; compagnia, folla, moltitudine:

veggasi a queste voci; comunion'., unione di più

persone in una fede, in una religione; confede-

razione (vegg. a confederare), unione di potenze
o di forze, di nazione a nazione, di popolo a

popolo, di Stato a Stato, con certi patti per so-

stenere una causa comune: unione distati: fi'dera-

zione (confederale, federale, di confederazione, di

federazione); congiura, unione, lega di carattere

politico ; congrega, congregazione, vegg. a queste
voci ; setta, vegg. a questa voce : esercito, milizia,
schiero, unione di soldati, di militari; federali-

smo, sistema di unione politica; ordine, unione
di persone (ordine cavalleresco, ordijie reli-

gioso, ecc.).- Aggregato, COSÌ formAlAiìnWA unione
di altre; annessi e connessi, tutte le cose che ne-

cessariamente sono unite con quella di'cui si parla

(vegg. annessi, annesso); appczzatura, il moilo

il punto in cui sono iniite due cose; cicatrice,
l'unione (e, specialm., il segno) dei margini d'una
ferita; congimUuru, il punto di congiunzione, di

unione; contrailo d'unione, vegg. a fallimento,
pag. l.'j, prima col.); jÌM»(Mra, connessione, connet-

titura e l'effetto del congiungere: articolazione ;

solidarietà, vincolo di respon.sabilità tra per-

sone unite in im affare, in una impresa, ecc.;

tratt d'union (frane), lìgur , vincolo, anello di con-

giunzione. - Collettivamente, in modo collettivo, tutti

insieme, in unione, complessivamente; d'amore e

d'accordo, con la più grande unione ; unitamente,

con unione in modo da formare una cosa sola : con-

giuntamente, insieme (figur., concordemente).

Unike, formare unione, congiungere ; anche, ag-
giungere, aggiuntale, attaccare (in senso spi-

rituale, congiungere di anime, di opinioni, di pro-

positi, ecc.: vegg. anima, oi>inione, proposito):
accogliere (nel senso di mettere insieme), accozzare,

annodare, collegare, avvicinare, congregare, cucire
(figur.), far combaciare, toccare; giugnere, giun-

gere, incatenalo; legare, rannodare (unire con

nodo), stringere (figur., parijicare, mettere, ri-

mettere in pace). Contr,, dipanare, disaccoppiare,

disaggregare, disgiungere, disgregare, disunire,
dividere, sciogliere, scollegare, scondiaciare,

scongiungere, sconnettere, separare, ecc.. Di col-

legamento, cioè ad unire cose materiali servono

molti ferramenti e più d'un altro strumento.
Abbarcare, ammassiire tavole e altre cose, in

una certa quantità ; abbinare, accoppiare, appa-

iare, unire accoppiando, formando coppia, paio;
accumulare, unire insieme (speciahn., denaro);
addensare, unire molle cose nisieme : ammassare
(far inas.sa), ammucchiare (far nuicchio) ; addrap-

pellare, unire a drappelli, a schiere, formare drap-

pello, schiera; adunare, mettere insieme, riunire;

ai/glomerare, riunire da più parti cose distanti ; ag-

glutinare, conglutinaìc, unire per mezzo di glu-

tine (agglutinazione, atto ed elVetto) ; aggregare,

unire a qualche associazione; aggruppare, raggi ap-

pare, unire in gruppi, in gruppo; allegare, unire in

lega metallo ad altro uu-tallo o ad altra sostanza

(anche, aggiungere un documento o allegato) ; amai-
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gamare, unire per amalgama, mescolare: ammas-
sare, unire in massa, in abbondanza ; ammaz-
zocchiare, riunire in mazzocchio (grano o altro

cereale) ; ammazzolare , raccogliere in mazzo ;

ammettere, far entrare in una riunione ; nnnet-

fere, unire per annessione; ammonrellare, unire a

piccoli mucchi ; ammontare, ammonlìcchiare, unire

a mucchi; appezzare. unire pezzo con pezzo; ap-

piccare, appicciare, appiccicare: vegg. a queste voiù;

attestare, accozzare una testa, o testata, con l'altra,

unire testa a testa ; cementare, unire con cemento ;

collegare, unire, quasi legare insieme ; combi-

nare , unire mediante combinazione; commettere,

unire per commessione le diverse parti di checches-

sia fcommessnra, commettitura, maniera di commet
tere, e il punto in cui due cose sono commesse) ;

compaginare, congiungere, unire strettamente; com-
porre, mettere, porre insieme o mescolare; con-

catenare, unire mediante strumenti che servono

coiiie di catena (concatenazione, atto ed elTctlo)
;

concentrare , riunire nel centro; congegnare,

unire mediante congegno (congegnatura, V ell'etto

e la cosa congegnata) ; conglobare, unire a forma di

globo (hurocr., mettere insieme: es.. più argomenti
conglobati in un periodo, una questione conglobata

con un" altra) ; congregare, unire persone a un de-

terminato fine e per comune interesse; connettere,

unire mediante connessione (nell'uso, associar bene
idea a idea, pensiero a pensiero, e quindi di'

scorrere bene) ; consertare, unire, intrecciare a

guisa di serto (corona, ghirlanda) ; costitui-

re, organizzare ; mettere insieme un governo,
una societA, uno Stato, ecc.; gangherare, unire, at-

taccare con ganghero, a ganghero ; immedesimare,

far di due cose una (specialm. us. in senso astratto);

incastrare, unire con incastro, per incastro ; (h-

collaie, unire, attaccare mediante coKa ; incorpo-
rare, unire e mescolare sostanza a sostanza; infil-

zare, unire in /i/sf» ; mastiettare, far combaciare legno,

pietra, ecc.; Mio»i*firc(v. d'uso), unire le parti d'una

macchina ; radunare, mettere insieme (cose e, spe-

cialm., persone); accogliere, adunare, assembiare, as-

sembrare, aunare (disus.), attruppare, congregare, far

convenire, fare la ricolta (m. a.), rarcogliere, raccor-

rere, raccozzare, racimolare, raggruppare, rannodare,

rassenibrare, rassettare, raunare, restringere; stuccare,

unire, far aderire con lo stucco. Riaccozzare, riulle-

gare, ricombinare, ricomporre, ecc. : iterativi di accoz-

zare, ecc. ; ricongiungere, congiungere di nuovo, e an-

che semplicem., congiungere: raggiungere, rannestare,

rappiccare, rattaccare.rattestare (ricongiungere per l'e-

stremitài, riarticolare, ricollegare, ricommettere, ri-

compaginare, ricomporre, ricongegnare, ricongiunge-

re, rimettere, rimontare, rincastrare, riunire; riun re,

mettere insienje, unire di nuovo, far tornare insieme :

concentrare, ricollegare, ricommettere, rimischiaro,

rimestare, riserrare (anche, saldare). - Unibile, che

si può unire, facile ad unirsi : congiungibile, incorpo-

rabile, ecc. (unibilità, l'essere unibile). Contr., in-
compatibile, incongiungibile, ininrorporabile, re-
frattario. - Cnionista, fautore deW unione: vegg.

a vangelo. Unitivo, atto ad unire, che ha forza di

unire: congiuntivo. - L'njVo, congiunto con altro (figur.,

concorde), che sta insieme : a bacio, accoppiato, ade-

rente, coerente, collegato, compatto (unito fermamen-
te), confederato, federato, ecc. Anche, sodo; insepa-

rabile, sempre unito, che non si può separare (essere

come le dita della mano, essere dente e ganascia, tenere

insieme
; essere unità: essere due anime in un nocciolo:

uniti moralmente).

UNmsi, l'unire sé stessi ad altri ; mettersi insieme;

quindi: abbinarsi, accompagnar.'à, accoppiarsi, accu-

molarsi, addensarsi, addrappellaisi, agglutinarsi, ag-

grupparsi, appaiarsi, confederar.'ii, conginngersi, con-

gregarsi, ecc. ecc. (contr.. disunirsi, separarsi, ecc.).

Anche, affratellarsi, assorellarsi, conglutinarsi, giun-

gersi a colloquio, maritarsi, mischiarsi, sposarsi.

Abbracciare, unirsi di pi'rsona a persona, cin-

gendosi con le braccia ; avimazzolnre (neutro), riu-

nirsi delle parti disgregate in masse rotondeggianti;

coìijìuin', di fiume o d' altro corso d' acqua (con-

jlnente) che fa cunftuenza, cioè si unisce a un altro;

far comunella, mettere in conmne, insieme (di per-

.sone equivoche, accordarsi in cose non buone); ra-

dunarsi, convenire, unirsi insieme di esseri animali

in un luogo, in uno spazio e sim.: accostarsi, adu-

narsi, aggrupparsi, attestarsi, attrupparsi, avvisarsi

insieme, far caso, raccogliersi insieme, raccozzarsi,

raggrupparsi, rannodarsi, ricogliersi, ridursi, ristrin-

gersi , ritrarsi, riunirsi, stormeggiarsi, stringersi.

Rnttestarsi, riadunarsi: radunarsi di nuovo ; ri-

congiungersi, raccogliersi, rannodarsi, rientrare nel

branco , rimbrancarsi, rimescolarsi , rincorporarsi,

rintrecciarsi, riunirsi.

Proverbì. — Tre fili fanno nno spago, tre spctghi

fanno una corda: l'unione fa la forza. - Una cam-
pana fa vn popolo : una cosa sola può bastare a
molti ; stando insieme, s'hanno molti vantaggi.

Uniparo. Che partorisce un solo essere : vegg.

a parto.
Unipètalo. D'un solo petalo: vegg. a fiore.
Unipolare. Vegg. &macchina, pag. 478 sec. col.

Unire, unirsi (unito). Vegg. a unione.
Unisessuale. Il fiore che ha organi di un

solo sesso, la pianta i cui fiori sono di un
sesso solo.

Unisono. L' accordo di più suoni o più voci

dello stesso grado di elevatezza. Aggett., di .suono
concorde. - All'unisono, di voci, ecc., che rendono
lo stesso suono o cantano nello stesso tono.
Unità. Qualità ed essenza di ciò che è ttno,

unito in un solo corpo, non diviso in più parti
;

unione e corrispondenza delle parti formanti un
tutto solo: somma, totale; l'ente a cui si rife-

riscono, come a confronto, le quantità della sua

specie (es., unità di misura, di peso, unità elet-

triche: vegg. a elettricità, ecc.): in aritmetica
e in matematica, principio dei numeri (vegg. a

numero), opposto a pluralità. {\pg<^. a plurale);
anche, la concezione astratta d'una qumitità. Unità
convenzionale, effettiva, fisica, fuiidamentale. natu-

rale, teorica, ecc.; unità astratta, (piando è uno
senza complemento di qualità; concreta, quandi è

uno col complemento di qualità; unità concrete

eterogenee, se indicano esseri di diver.sa qu:ilità;.

concrete omngenec, se indicano esperi della •stessa

qualità, eruzione, una o più jiarti in cui viene

divisa l'unità ; individuo, un essere distinto, uno,

in un genere, in una specie, ecc. - Monisrno,

dottrina dell'unità: vegg. a filosofia. - l'udii delle

idee (vegg. a idea), il loro accordo; unità dram-
matica, idea dell'unita di tempo, di luogo e d'a-

zione attribuita ad Aristotile ; unità politica, con-

dizione di uno Stato che ha un unico governo
(unitario, fautore dell'unità); unità tattica, vegg. a

tattica. - Unificare, ridurri' ad unità : totalizzare

(disus.), ridurre più cose in ima sola, unizzare

(unificativo, atto a unificare).

Unitamente, unitàrio, unitivo, unito.
Vegg. a unione, a unità.
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Univalve. Il testaceo e la sua conchiglia

di un pezzo solo.

Universale. Aggettiv. e sostantiv., dell' «Mt-

vcrso, riguardante l'universo; ciò che compren-

de tutto e tutti; ciò ciie hanno di comune tutti

gli individui in una stessa specie e tutte le

specie in uno stesso genere; complesso di

tutto il popolo di una città, di una nazione,

di uno Stato; quanto si estende al nostro mon-
do (proprian)., mondiale) : cattolico, cosmopolita

{cittadino del mondo), cosmopolitano, cosmopo-

litico, ecmnenico (v. gr.), generale, predicabile

(in logica), universo (aggett.). Contr., particolare,

singolare, speciale. Giudizio universale, vegg. a

cattolicismo, pag. 475. sec. col. - Universalità,

l'essere universale, qualità di ciò che è universale:

complesso di cose universali, cosmopolitia (cittadi-

nanza universale). - Universalizzare, rendere uni-

versale, far conoscere a tutti : estendere : genera-

lizzare, ridurre universale, universaleggiare. - Uni-

versalmenle, in universale: comunemente, general-

mente, ordinariamente (vegg. a ordinario), su tutta

la linea.

Universalità, universalizzare, univer-
salmente. Detto a universale.
Università (universitario). Universalità, Vuni-

versale. - Luogo, scuola superiore per lo studio

di tutte le scienze e per l'alto insegnamento let-

terario (vegg. a scienza, a letteratura), e dove

si ottiene fa laurea (diploma, titolo di dottore)

per l'esercizio di una professione: accademia,
archiginnasio, asilo sacro del tempio della scienza,

ateneo, sacrario degli studi, sapienza, studio gene-

rale, tempio della scienza, utero (figur.) della pa-

tria. Ingl., collège. Ginnasio, liceo, voci che, un

tempo ebbero significato corrispondente a quello di

università (ora dicesi liceo o Conservatorio di

musica una specie di università per gli studi musi-

cali). Università libera, non dipendente dal governo,

dallo Stato ; università medica, vegg. a policlini-

co; università popolare, istituto moderno di cul-

tura popolare, sorto da pochi anni in Italia funi-

versilario, di o da università : biblioteca, regola-

mento, professore, studente, ecc). - Consiglio

accademico, adunanza dei professori che aiutano

il rettore nelle cose di sua competenza; Consiglio

di facoltà, collegio di professori che formola 1' or-

dine degli studi, coordina i programmi, propone la

terna per la nomina del rettore. Facoltà, le diverse

sezioni d' insegnamento nelle università (facoltà di

chitnica, di filosofia, di giurisprudenza o di

legge, di lettere, di teologia, ecc.), e il Col-

legio, il corpo degli insegnanti (facoltà legale).

Facoltà delle arti, nelle antiche università, quella

che comprendeva i reggenti incaricati di insegnare

umanità e filosofia (maestro delle arti, chi aveva

preso i gradi che davano diritto a insegnare uma-
nità e filosofia); giurisdizione accademica, quella

propria delle università per il mantenimento della

disciplina; orazione inaicgitrale, il discorso o la let-

tura che si fa ogni anno nelle università all'ini-

zio degli studi; rassegna, l'iscrizione all'università,

nei vari corsi. - l'reside di facoltà, chi rappresenta

la facoltà e vigila sulla disciplina; professore on/i-

nario, chi ha posto e voto nella facoltà universita-

ria (ordinariato, il grado, la dignità), e straordi-

nario quello senza voto ; rettore, il capo dell' uni-

versità, chi la regge, la governa, all'uopo nonjlnato

ogni anno dal ministro della Pubblica Istruzione,

in una terna presentata dal Consiglio accademico :

reggente, rettore magnifico (Magnificenza, antico ti-

tolo del rettore magnifico ; se principe, rettor ma-

gnijìcentissimo) ; riformatore dello studio, ant. tna-

gistrato preposto allo studio universitario. - Can-

celliere, un tempo, chi rilasciava i diplomi
;
fellons,

nelle università inglesi, i membri d una corpora-

zione che gode una determinata rendita; lettore o

leggitore, in certe università tedesche, insegnante

senza grado accademico (lettorato, il grado); questo-

re, l'impiegato che riceve le tasse pagate dagli stu-

denti, nelle università tedesche. - Baccelliere, grado

accademico del primo e del secondo anno univer-

sitario (baccellierato, il grado); goliardi, giovani delle

università medioevali che giravano le città e il niondo

a scopo d'istruzione e diletto scrivendo canzoni sa-

tiriche e d'amore; matricolino, studente del primo
anno d'università ; uditore, che é ammesso alle le-

zioni senza essere regolami, scolaro.
Albo, ruolo: vegg. a registro. - Aula magna, la

grande aula delle università destinata alle funzioni ac-

cademiche; bigoncia, in cattedra; clinica, luogo

annesso alla facoltà medica per l'insegnamento prati-

co. - Becca, specie di sciarpa di seta nera portata ad

armacollo dai professori di università aventi il grado

di priori nelle varie facoltà ; libretto universitario :

comprende le notizie della carriera universitaria ; ma-

tricola, attestato di appartenenza a un corpo uni-

versitario; propina, compenso dato al professore per

assistenza ad esame ; tessera, contrassegno che abi-

lita lo studente ad usufruire di tutti i nenefici del-

l'istituto universitario ; toga, l'abito lungo usato un

tempo dai dottori nelle università.

Univèrso. Sostantiv., tutto; tutto il creato

(vegg. a creare), l'insieme di ogni cosa e di ogni

essere, il cielo e la Terra (pag. 1405), tutta la na-
tura (con i suoi cosidetti tre regni: animale, mi-
nerale, vegetale; tutto il mondo, tutta le mate-
ria, tutta la vita, tutto lo spazio : co.smo, gran

tutto, infinito; la gran fabbrica dell'universo,

macchina mondiale, meccanica universale. Aggettiv.,

cosmico, universale. - Lo spazio dicesi l' esten-

sione ideale, indefinita, infinita che comprende l'u-

niverso : aere, alta strada, ajiipio azzurro, azzurro

nitidore dell'etra, calle sempiterno ; campo azzurro

AeW'aiHa, àeìVatmosfera; cielo etereo, cielo stel-

lato, etra, giro del cielo, immensità sacra del cielo,

impero dei fulmini, intermondio, limpido orto de-

gli astri, liquido sentiero, lucido campo del vasto

empirò, lucido porto del cielo, mare de l'aure, mare

del firmamento; spazio etereo, intermondiale; vasto

deserto del campo celeste, vasto essere, via vola-

tile, via del cielo, via dell' etere azzurro. Nello

spazio sono disseminati innumerevoli corpi (astro,

cometa, jtianet^t, stalla), a forma di globo, di

sfera, formanti nuclei, sistemi (costellazione,

nebulosa, ecc.) e, per lo più, emananti luce (al-

cuno opaco, alcun altro spento, morto: scientific,

luna). Macrocosmo e microco.<imo (grande e piccolo

mondo), voci greche usate dai filosofi mistici o er-

metici del secolo XIV e corrispondenti a una teoria

•secondo la quale 1' uomo è lo specchio fedele e il

compendio della creazione, ossia un universo impic-

ciolito, mentre l'universo sarebbe un uomo in grande.

Cosmofisica, ricerca , studio della natura del-

l'universo (cosmofisiro, della cosmolisica); cosmo-

gonia (cosmogonico), dottrina (Kant, Laplace, ecc.)

della formazione dell'universo; cosmografia (cosmo-

grafico), scienza che ha per oggetto la descrizione

dell'universo ; cosmologia (cosmologico), scienza che

cerca, con la fisica e la metafisica, le leggi gè
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nerali /^attrazione, gravità, ice.) dalle quali è

retto l'universo (cosmologia sperimentale, se tratta

del mondo quale ci viene dato dall' intuizione sen-

sibile ; tazionale, se considera il mondo per forza

di ragione) ; cosmonomia, la scienza delle leggi

dell'universo: parte A^W astronomia: cosniosofia,

studio intimo, filoso/'ia dell'universo; cosmoleolo-

già, teologia basata sulla cosmologia. Cosmògrafo,

cosmòlogo, ecc.: chi si occupa di cosmografia, di co-

smologia, ecc. - Cosmorama, veduta o rappresenta-

zione del mondo. - Dio, creatore dell'universo, di-

versamente concepito e raffigurato da questa e da

quella religione, prima e dopo la mitologia, che

ideò molte divinitd.
UniTOCO. Il nome che si dà a cose diverse,

ma dello stesso genere (unirocazione, omonimia).

Uno. Che contiene 1" unità : principio della

quantità, primo dei numeri (vegg. a mimerò) e

la cifra relativa ; che è l' intero, non ha parti,

non si può dividere, separare o non fu diviso,

separato ;
1' oggetto che é distinto dall' altro e lo

esclude; Vente, l'essej-e indiviso (individuo, per-
sonaj: singolo, unico. Anche, uno solo e cia-

scuno (pronome di persona considerata individual-

mente, in confronto d'altri), chiunque, ogni, ognuno,

qualunque (conte, molti, tutti). E dicesi pure
per intorno, circa (es. : saranno un centomila). -

Mono, prefisso che vale uno. - Tutt uno, la me-
desima cosa, lo stesso. - Unicuspidato, che ha una
sola puntai unilobalo, che ha un solo lobo, ecc.

Unqua, nnque. Giammai, mai.
Untare, untata, untatura. Vegg. a tingere.
Unto. Sostantiv., materia untuosa (grassume,

untumej, come burro, grasso, lardo, olio, po-
mata, strutto, sugna, ungiiento, ecc. : onto
(V. a.). - Particip. di ungere e aggettiv., sinon. di

sporco : lubrico, onto (v. a.). Affrittellato, insafar-

dalo, raffriggolalo, macchiato (vegg. a macchia),
sporco d'unto; bisunto, strabisunto, unlissitno, molto
unto ; unticcio, alquanto unto. L' Unto, il Alessia.

Untuoso, che ha in sé dell' unto, del grassume :

biirraceo, burroso, grasso, lubrificante, oleoso,

sonzo (romagn.), sugnoso. Figur., bigotto, ipocrita.
rH^Mositó, qualità di ciò che é untuoso: ontuosità

(v. a.), untosità (disus.), untume, untura. - Spal-
mare, stendere l'unto su alcuna cosa ; impiastnc-

(lore d'unto, lubricare, rendere lubrico.
Unzióne. L'ungere. - Vegg. anche a re, a sa-

cramento.
Uomo. Scientificam. o in senso largo, animale

dotato di ragione e di favella, mammifero
bimane e bipede (con due mani e due piedi : vegg.

a mano, a piedej, e in tal senso comprende an-

che la donna: animale grazioso e benigno (Dante),

animale o bipede implume, animale ragionevole,

carne battezzata, creata mente, creatura ; creatura

di Dio, creatura intelligente, umana ; cristiano, di-

vino straniero, essere umano, fante, figlio della pol-

vere ; figliuolo di Eva, di Adamo : huomo (v. a.),

:iiacrocosmo e microcosmo (vegg. a universo), mor-
tale, nascibile, nato al piangere ; natura animale,

nobil ente, omo, persona, piccolo mondo, pro-
dotto vivente della donna, sintesi delle forze psico-

organiche della natura, spirito, spirto, terrena men-
te ; umana belva, creta, polve, salma; verme n&io

a formare l'angelica farfalla, vermicello, vermiciat-

tolo della Terra, vivente. Lat., homo, vir. In senso

più ristretto, il maschio della specie umana: viro

^lat.). Uomo dicesi anche per soldato e famigliarm.,

hi è a servizio d'altri, tratta gli affari (vegg. ad

affare) di alcuno. L'uomo nasce (vegg. a nascere)
bambino, per effetto di parto, e dalla nascita,
col progredire AtW'età, diventa adolescente (vegg. ad
adolescenza), fanciidlo, ragazzo, giovane,
adulto, vecchio. Si distingue fisicamente da tutti

gli altri manuniferi per ['aspetto, cioè per la po-

sizione verticale naturale del suo corpo (corpo u-
mano), per le braccia terminate da vere mani, pei

denti in una serie continua ; ma molto più si di-

stingue per attitudine alla perfeltihilità, per avere

anima, animo, coscienza, passione, volontà
di fare, di operare, ecc., per superiorità di intelli-

genza, di sentimento, per sue speciali facoltà (di

ingegiio,(i\ intelletto, di metite, dicuore, di spi-

rito) e per sue qualità in senso morale (sia vir-

tà vizio) ; si distingue per avere un' idea, wVopi-
nione in fatto di politica, di religione; per

un maggiore o minor grado di educazione, di

istruzione, di sapere, nonché per 1' atteggia-
mento, il carattere, Y indole, Vistinto, ecc.

Si distingue sopratutto perchè la sua principale ra-

gione d'essere e la sua maggiore gloria è nel la-

voro, inteso nei molteplici significati di questa pa-

rola. Vive in diversa condizione, cioè da libero
da schiavo, da padrone o da servo, ecc. (per-

ciò consideralo come appartenente a questo o quel

ceto); vive solo o in famiglia, in società,

e per vivere, per provvedere a questo e a quel

bisogno della vita attende M'agricoUtira, alla

caccia, alla pesca, all' industria, al commer-
cio, giovandosi dello studio, della pratica, del-

Varte, della scienza, ecc. Infine, a norma della

condotta, del contegno, del modo di agire, di

operare, di compiere il proprio dovere, di far

valere il proprio diritto, ecc., e altresì secondoché
dimostra coraggio o paura, filantropia o egoi-
smo, ecc., si acquista affetto, amore, rispetto,

simpatia, stima, oppure antipatia, disprez-
zo, odio, ecc. - Fisico dell'uomo, l'insieme delle

parti (organi, apparati, ecc..) che costituiscono

r organismo umano ; morale dell'uomo, denomina-
zione collettiva di tutti gli atti emessi dal cervello,

che costituiscono la differenza specifica fra l'uomo

e gli animali a lui immediatamente sottostanti. Fi-
gura, immagine, il modo di presentarsi di un
uomo; Vasjtetto, nel senso più esteso, dell'uomo;

umano, dell'uomo (virile, di uomo, da uomo, de-
gno dell'uomo: maschio; virilità, l'età nella quale

l'uomo è nella pienezza delle sue forze).

Omaccio, ominaccio, accresc. spreg.: capaccio ; omet-

tino, omiciatto, omiciattolo, omicciuolo, omino, omun-
colo, uomo esile di complessione, piccolo di cor-

poratura, di statura: scherz., fagiolino, fora-

siepe; orninone, ornane, uomo alto, grande e grosso,

atleta, gigante : marcantonio, uomaccione
;
pig-

meo, uomo piccolissimo). Uomo bello o brutto,

grasso q magro, sano o malato, forte, robttr

sto odebhle, gracile; ambizioso o modesto (vegg. ad

ambizione, a tnodestia), buono o cattivo, igno-

rante (vegg. a ignoranza) o sajnente, leale o

sleale, oneito o disonesto (vegg. a onestà), savio
pazzo, ecc., ecc.: per queste e per altre qualità di

varia natura, vegg. alle dette voci e a quelle altre

indicate a persona. Uomo biaìico, nero, giallo, mu-
latto, ecc., secondo la razza; brutale, bruto, quasi

bestia, o anche peggiore della bestia; caloroso, di

temperamento sanguigno (contr., linfatico: vegg.

a linfa) ; castrato, eunuco, evirato (vegg. a cor

strare, evirare), privato dei genitali; uomo
fatto, in pieno sviluppo; fatto con l'accetta, rozzo,
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alla grossa, intrattabile, o di forme ordinarie (con'

tr., gentile) ; frigido, di sangue povero ; mo'

slrtwso, \ egg. a mostro, pag. 652 : primigenio, pri-

mitivo, barbaro, selvaggio (contr. civile, vi-

vente in istato di civiltà). Brachicefalo, dolicoce-

falo, ecc., vegg. più innanzi (complesso degli uo-

mini) ; ermafrodtia, ermafrodito, vegg. a sesso ; yi-

necomasto, uomo con mammelle voluminose quanto

quelle delle donne. - Cittadino, uomo della città,

che vive in città; campagnuolo, contadino, della

catnpagna, che vive e lavora la campagna; mon-

tanino, uomo di montagna, di monte, - Artista,
cultore deW'arte : esteta ; donnina, d'uomo attento

come una donna a fare le cose di casa
;
galantuo-

mo, uomo onesto, dotato di onestà (contr., bir-

bone, malfattore); gentiluomo, uomo egregio

per costume, per maniera di trattare, ecc. ;

mezz'uomo, chi per potenza fisica o intellettuale è

uomo insufficente ; montone (figur.), uomo da razza;

palriotla, amante della patria: self-wade man (in-

glese, uomo folto da sé), chi, figlio delle proprie

azioni, è giunto a prospero stato per proprio va-

lore ; statista, uomo di Stato; superuomo, secondo

Nietzsche, l' uomo nascituro, che starà alle genera-

zioni presenti come queste stanno al quadrumane
(in senso ironico, chi, per segni e parole e abito,

ostenti di appartenere ad altra più eletta umanità
che la nostra misera e comune : scherz., tanlum-

mergo). - Uomo d' arme, o di guerra, il inili-

tare; d'arte e mestiere, l'operaio; di catte-

dra, il professore; di chiesa, il prete, il sa-

cerdote ; di corte (ufficiale o cortigiano o fa-

vorito : vegg. a favore) ; di lettere, il letterato ;

di scienza, lo scienziato, il dotto, ecc.; uomo da

bosco e da riviera, di chi sa allattarsi a qualun-

que cosa ; nomo di paglia (francesismo), il presta-

nome : vegg. a nome ; uomo d' ordine, chi ama la

tranquillità, è avverso a ogni riforma ; uomo
ligio, nel medioevo, soggetto ad una specie di

vassallaggio : vassallo ; uomo nuovo (lat., homo no-

vvsj, senza tradizione, senza passato e distinto per

proprio merito (nell' ant. Roma, chi arrivava a

certe cariche per merito proprio, non di famiglia
;

teologicamente, uomo santificato dalla grazia);
uomo politico, dato &\la politica ; uomo purché sia,

qualsiasi, qualunque ; uoìno vecchio, teologicamente,

schiavo del peccato. Valentuomo, uomo dabbene,

di grande valore, di molta o molte virtù, di molto

tnerito : barba d'uomo, cima d' uomo, eccellente,

egregio uomo; grande albero della generazione uma-
na, testa esperla : uomo delle grandi occasioni, di

condotta, di conio, d'importanza, di peso, di qua-

lità; uomo fatto per i grandi momenti, vero uomo.

Contr., bécero (uomo insolente, pieno di sfac-
ciataggine, vile), donnicciuola (scherz.), femmi-
nn''cia, effeminato ; marinaio d'acqua dolce, uomo
dappoco, imbecille, inetto, senzA abilità; uo-

mo di stoppa, di vetro. - Delinquente nato, l'uomo

per natura, spinto al delitto; misàntropo, l'uomo

che ha in odio gli uomini (contr., filantropo, che

ha filantropia, generosità); misògino, l'uomo che

odia le donne. - Parvenu (frane), uomo, villan l'ifatto.

Antidiluviano (letter., prima del diluvio), l'uomo

(o l'animale) esistito prima di ogni tradizione sto-

rica, rispetto alla cosmogonia biblica ; antropòfago,

cannibale, mangiatore di carne umana (fignr., uomo
feroce) ; antropolito, uomo pietrificato (anche, parte

del corpo unjano pietrificalo) ; antropomorlo, o an-

tropoide, la scimmia che più si avvicina all'uomo,

e antiopomorfismo, la tendenza quasi istintiva che

ha lo spirito umano a personificare, umanizzare, dar

forma e apparenza umana a tutto ciò che è sopran-

naturale, ideale, divino (scientiflcam., tutto ciò che

ha forma umana : ad esempio, Votirang-outan^, uomo
della foresta) ; archeolitico, vecchia denommazione
dell'uomo alla prima età della pietra (vegg. a geo-

logia); paleolitico, l'uomo vissuto sulla terra in

un' epoca preistorica e del quale si trovano avanzi

e vestigia fossili (vegg. a fossile)
;

pitecàntropo,

uomo-scimmia: per i naturalisti non gli uomini vi-

venti, ma un tipo che sarebbe scomparso e segnò

il passaggio evolutivo (filogenesi), fra l'antropomorfo

e l'uomo; preadamita, preadamatico, l'uomo che

avrebbe vissuto prima di Adamo, mentre questi

sarebbe stato, secondo la Bibbia, il primo uomo;

tedntropo, uomodio (teandrico, divino e umano in-

sieme); troglodita, l'uomo primitivo, abitatore delle

caverne.

Gli uomini — Scienze relative — Varie.

Complesso degli uomini, classi, gruppi e sim. —
Complesso, universalità degli uomini : famiglia,
generazione, gente, progenie, schiatta, specie,

stirpe umana
; figli del secolo, figli d'Adamo, figli

di Pirro, fratelli, genere umano, gli umani, il

giapezio loto (poet.), il prossimo, i nipoti di Ada-

mo ; mondo, santi che mangiano ; sesso forte,

sesso virile; umanità. Razze timone, veggasi a

razza. Clero, -nobiltà, plebe, volgo, classi di

uomini ; aristocrazia, democrazia, distinzioni

politiche. Prossimo, ciascun uomo relativamente

all'altro.

Brachicefali , gli uomini a cranio rotondo ;

brachicefah ortognali, i popoli slavi, lapponi, per-

siani, russi, afgani, giapponesi e gli abitanti del-

l'Oceania meridionale ; bra encefali pregnali. i tar-

tari, i calmucchi, i mongoli, i malesi ; dolicocefali,

uomini a cranio oblungo; dolicocefali ortognati, i

popoli celtici, germanici, romani e indiani ; dolico-

cefali prognati, i popoli dell'.^ustralia, della Cina,

del Giappone, della Groenlandia, delle isole dell'O-

ceania e dell'est d'America; ortognati, i dolicoce-

fali e i brachicefali con denti verticali; prognati,]

dolicocefali con i denti obliqui; scafocefali, a cranio

allungato e compresso lateralmente.

Scienze, ecc., relative all'uomo. — Andrana-

tomia, anatomia dell'uomo, dissezione del corpo

umano ; antropofisiologia, parte della fisiologia

che tratta delle funzioni dei singoli organi del-

l'uomo ; antropogenia, studio, teoria dei fenomeni

della generazione considerata nella specie umana ;

antropognosia, scienza che, dall'aspetto esterno del-

l'uomo, cerca di conoscerne il carattere e le dispo-

sizioni intellettuali ; antropologia, la scienza che

studia l'uomo dal punto di vista delle razze, e ne

fa la storia naturale (antropoloiiia ('nM(i)ia/p, studio

giuridico medico e .sociologico dell'uomo in quanto

esso è per natura proclive al delitto ; antropoloiiia

morale, scienza che tratta delle condizioni e dei

mezzi morali che l'uomo ritrae dall'ordine della

natura a cui appartiene); (j»/roj)0»ie/rio, luisiira

delle proporzioni del corpo: antropomorfografin.

divisione dell' antropotomia che tratta ilella forma

e della struttura degli organi dell'uomo; ontropo-

morfologia, sinoii. di anatomia descrittiva; antropo-

nosologia, trattato delle malattie (vegg. a malattia)

dell'uomo ; aniroposcopia, scienza che jìretese di

conoscere l'indole e le tendenze di un uomo me-

diante lo studio delle sue fattezze; antroposofia.
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scienza e cognizione dell'uomo nei riguardi della

psicologia; antroposonwtologia, descrizione ana-

tomica del corpo umano; antropoterapta, terapia o

terapeutica delle malattie dell'uomo ; antropo-

tomia, dissezione del corpo umano (autopsia, disse-

zione di cadavere) : archekgia, trattato dei prin-

cipi fondamentali della scienza dell'uomo; frenologia

(tisiologia del rervello), la scienza che si propone
di localizzare le facoltà, gli istinti dell'uomo nelle

varie parli AtWencefalo.
Varie. — Antropomaijnetismo, il magnetisnio

animale ; androgenia, riproduzione dell'uomo o ciò

che riguarda l'uomo nella riproduzione; macroce-

faìia, microcefalia, ecc.: vegg. a cranio; poligo-

nisnio, dottrina che considera le razze umane come
intrinsecamente ditTerenti e non come semplici va-

rietà di una sola specie (contr., monogenismo): an-

drofobia, odio agli uomini, quasi sinonimo, ma con

significato più grave, di misantropia; antropolatria,

adorazione dell'uomo ; giustizia originale, la supposta

perfezione dell'uomo prima del peccato originale ;

mulilazioni etniche, le modificazioni o le alterazioni

che l'uomo opera su sé stesso dipendentemente dal-

l'abitudine, dalla moda, dalle idee mistiche o reli-

giose, dai sentimenti di vanità o d'orgoglio, nonché
da diverse forme di aherrazione (es., perforazione

delle labbra, del naso, ecc., infihulazione, tatuag-
gio e sim.) : omicidio, uccisione (vegg. a uccidere)
d'un uomo.
Homo bonus semper tiro est (lat.) : l'uomo buono

è sempre un principiante (epigramma di Marziale).

- Homo homiìii («|)!/,s (lat.), Tuomo è lupo per l'uomo

(antico aforisma passato in proverbio). - Homo sum ;

liumani nihii a me alienum puto (lat.): sono uomo,
e nulla di ciò che è umano reputo alieno da me
(motto di Terenzio).

Uòpo. Lo stesso che bisogno, necessità. -

Anche, scopo, utile, vantaggio.
Uòsa. Sorta di calzatura che cinge la gamba

sotto il ginocchio, scendendo abbottonata sulla

scalpa: calza a staffetta, ghetta, ghetta grossa,

ghettone, scarferone, sopraccalza, usatto.

Uòvo. In generale, corpo tondeggiante partorito

dalla femmina di parecchi animali (pesce, ser-

pente, uccello, ecc.) e che, sotto un involu-
cro crostaceo o membranoso o mucoso, contiene,

insieme con una parte liquida, il germe di un
futuro animale (della stessa specie), destinato a

7iascere quando l'uovo sia stato fecondato e talora,

anche covato (vegg. a fecondare, a covare)
;
par-

ticolarm., il parto della gallina: cacherello di

gallina, cocco, cucco (v. bambin.), ovo, pillola di

gallina. Plur., ova, ove (v. a.), ovi, uova, uovi (ovi-

fino, ovtcciuolo, ovolino, ovuccio, uovicino, dimin.;

orane, accr.). - Ooblasta, l'uovo primordiale, la cel-

lula che, dividendosi in segmenti, dà origine agli

ovuli propriamente detti; ovulo, uovolo, l'uovo prima
della fecondazione {aovato, ovale, oviforme, ovoide,

ovoidale, a forma d'uovo; oviparo, l'animale che

concepisce in sé l'uovo, e quello che nasce dal-

ruo\o fecondato). - Uovo andato a male, guasto: a

boglio, barlacchio, barlaccio, bogliolo, stantio (scosso,

diguazza, guazza : rotto, tramanda un forle puzzo);
uovo caldo, appena fatto dalla gallina; uovo col panno,
senza guscio e solo col velo: da porre, quello gal-

lato e che si fa covare; fresco, quello fatto da poco,

pieno (scosso, non guazza); gallato, impulcinato:

fecondato dal gallo; imperfetto: infecondo, sub-
ventaneo, vano, zeffirco ; non nato, notinato, l'uovo

che, senza guscio e non ancora perfezionato, è tolto

dal ventre della gallina ammazzata; scemo, quello

che ha perduto una parte di sostanza e un corri-

spendente grado di bontà; stenle, quello che, non
gallato, non può produrre il pulcino.

Parti dell'uovo: albtnne, la parte semiliquida,

bianchiccia (bianco, quando cotto): chiara, cliiaro

(albumina, materia che forma l'albume, ecc.; in-

trario, Vembì'ione dell'albume); blastoderma, ve-

scica concentrica che formano le cellule, dopo il

processo di segmentazione, nell' interno della zona

pellucida dell'uovo, associandosi in forma di strato

semplice; epicorion, la membrana caduca del-

l'uovo; follicolo dell'aria, o scemo, vano tra la mem-
brana dell'albume e il guscio, nell'estremità più ottusa

(il follicolo, piccolo nell'uovo fresco e pieno, diventa

maggiore a misura che l'uovo diventa scemo e stantio)
;

guscio, r involucro dell'uovo più o meno liscio e

di vari colori; panno, per sinnlit., pellicina, velo

che riveste internamente il guscio (puniti, la parte

acuminata del guscio; c!(/o, l'opposta e più ottusa);

tuorlo, parte essenziale (contenente caseina, bilineu-

rina, ecc.) dell'uovo situata in mezzo all'albume:

è di forma globosa, giallo-rossiccia e rinchiusa essa

pure in sottilissima membrana, detta tntellina; giallo

d'ovo, rosso, rosso d'uovo, rossume d'uovo, torlo,

torlo d'ovo (cicatricetla, cicatricola, macchia bian-

castra sul tuorlo, volgami, detta segno del gallo:

contiene l'embrione del pulcino ; alone, per similit.,

cerchietto bianchissimo, concentrico alla cicatricola,

alla quale dà quasi l'apparenza di un occhio; poli

del lunrla, due corpi bianchi, nodosi, filamentosi,

visibili nella superficie del tuorlo, in due punti

quasi diametralmente opposti fra loro, i cui fila-

menti si disperdono nell'albunie, e tengono il tuorlo

come sospeso e imbrigliato). - Ballare o sonare, il

guazzare, il muoversi delle uova sceme; gallare,

delle uova, acquistare la disposizione a produrre

il pulcino (riferito al gallo, calcare, fecondare)
;

schiudersi: si dice dell'uovo che si rompe per

opera del pulcino, capace di vita autonoma (schiusa,

l'atto e l'effetto). - Accastellare, disporre le uova

a piramide; far incubare, mettere le uo\a sotto

la chioccia, nel covino o in un apparecchio o an-

che in una stanza ben calda (incubatrice), per

farle schiudere : vegg. a gallina (pag. 187, sec.

col.) e a pollo (pag. 968, prima col.); pone le

uova (posta), metterle sotto la chioccia a nascere;

schiacciare le uova, spaccarne in due il guscio,

dopo fattavi, con leggiera percossa, una piccola

rottura in un punto della parte più rigonfia; spe-

rare le uova, metterle davanti a un lume per vedere

se ci sono puntini bianchi o no: se sono fresche o no.

L' uovo CUCINATO O ALTRIMENTI PREPARATO COME
ALiME.NTO. — Uova u bere o da bere, da succhiare
crude o da mangiare poco cotte (frane, d la coque)

;

affogate, o soffocate, sparse, sperdute, cotte senza

guscio, lasciandole cadere e sommergere in acqua

bollente, e cotte si raccolgono con mestola, con-

dendole poi con burro, erbe battute o altro (anche,

uova in camicia): affrittellate, o in padella, fatte

cuocere con burro, olio o altro grasso, riu-

nendo soprapponendo l'albume al tuorlo, cosi da

formare come una fHtfella; assodate, o sode, dure:

cotte col guscio (benedette, le uova sode fatte bene-

dire per pasqua); bazzotte, le uova da bere, ma un

pò più cotte, con l'albume sodo e col tuorlo semi-

fluido; impazzate, frullate ben bene; in tegame, o

in tegamino, fatte cuocere con burro, olio, ecc., le

une accanto alle altre, senza tramestarle, di modo che

il tuorlo resti intero e scoperto; in tortino, quelle
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tramestate nel tegame al fuoco fino a che abbiano
una sufficiente sodezza; maritate, cotte con vari in-

tingoli; montate, assodate e spogliate del guscio e

della pellicola di sotto; nel piatto, cotte come quelle

in tegame, ma in un piatto, o tondino, che si

possa mettere al fuoco ; ripiene, con vari ingre-

dienti, invece del tuorlo; sbattute, frullate, agitate,

col frullino (vegg. a cucina, pag. 783, prima col.);

sgusciate, cotte e spogliate del guscio; strapazzate,

cotte in tegame, o tegamino, sbattendo insieme al-

bumi e tuorli, con burro sciolto, in modo di fare

come una frittata ; tantoste, cotte col burro sopra

fette di pane arrostite; tènere, tra le bazzotte e le

sode. - Boccon santo, l'uovo, bazzotto o sodo, quando
se ne fa un boccone solo (detto specialm. nella

frase: fare un boccon santo); brodetto (più comu-
nemente, cordiale), tuorlo d'uovo sbattuto e cotto

in brodo, aggiuntavi qualche goccia d'agro di limone;

frittata, la vivanda d'uova sbattute e versate

in padella. - Latte di yallina, uova sbattute con
acqua e zucchero o brodo; rosumata (v. dialett.

lomb.), rosso d'uovo sbattuto con vino; zabaglione,

vegg. a questa voce. - Affi ittellare (friggere), as-

sodare, mondare: preparare le uova affrittellate,

sode, mondate; diguazzare, sbattere le uova, ri-

mescolare la chiara e il tuorlo, dibattendoli con
forchetta entro piatto, tegame, ecc. (montachiara, o

frusta, arnese col quale si diguazzano le chiare

d'uovo per farle gonfiare e spumeggiare)
;

frullare,

sbattere con frullino; indorare, vegg. ìì cucinare;
scocciare, rompere le uova che si vogliono' ado-

perare per cibo, battendo guscio contro guscio;

sgusciare, togliere il guscio.

Varie. — Conservazione delie uova: perché si

conservino relativani. fresche, le uova si tengono
tra la rena o la crusca. - Oologia, trattato in-

torno alle uova; oomanzia, divinazione per mezzo
delle uova; ooteca{gT.), collezione di uova; ovaia,
ovaio, ovario (gr., ooforo), organo contenente le uova;

ovogenia, storia della generazione dell'uovo ; ovo-

scopio, strumento per esaminare se le uova sono
fresche. - Ovaio, ovaiolo, ovaiuolo, ovaro, uovaio:

negoziante, venditore di uova ; ovaiolo, ovaiuolo,

ovarolo, ovaruolo, portauova, vortóva, uovarolo, uo-

varuolo : vasetto per tenervi le uova da sorbire. -

Scoccino, giuoco che si fa con uova: vegg. a giuo-
chi, pag. 2.35, prima col. - Serqua, una dozzina
d'uova.

Upupa. Uccello tenuirostre, grosso come una
tortora, con penne sul capo erigibili come una
cresta: augello dei sepolcri, bubbola, bubula, epople

(disus.); galletto di maggio, di marzo, marzolo; lu-

peca, lupega (v. disus.). - Epimaco, uccello della

famiglia delle upupe, avente coda lunghissima e

penne ai lati del corpo molto sviluppate; prome-

rope, passeraceo, staccato dal genere upupa, da cui

si distingue per la mancanza di ciuffo. - Chiurlare,

ululare, il vociare dell'upupa.

Uragano. Violenta agitazione deWatmosfera,
con addensamento di nuvole (vegg. a nuvola) nel

cielo, e variamente accompagnata dai fenomeni
ben noti sotto il nome lampo, tuono, fulmine,
pioggia, grandine, vento: bufera, intempe-
rie, procella, tempesta, turbine ; volgami., tem-

porale. L'uragano scoppia, si scatena, imperversa,

infuria, turbina (vegg. a scoppiare, a furia) ; rim-

bomba, romba, rumoreggia, stride, urla (vegg.: rim-
bombare, rumore, urlò), ecc. Non eli rado ì-

causa di danno M' agricoltura, per devastazione

(vegg. a devastare) della campagna, di gua-

sto, di rovina agli edifici, ecc. - Buriana, piccolo

uragano; 6M»'r«scrt, uragano in mare; c(c/on«, tur-

bine amplissimo, roteatorio, vorticoso e terribile,

con forte depressione barometrica al centro verso

cui i venti spirano (nell'oceano Indiano, tifone);

tormenta, uragano in alta montagna; tornados, spa-

ventevoli uragani, turbini vorticosi, trombe marine
che imperversano nel nord dell'America, nell'ovest

dell'Africa, in vicinanza e nella sfera delle bonac-

eie; uragano magnetico, le variazioni repentine e

accidentali degli elementi magnetici (vegg. a ma-
gnetismo). - Brontofobia, paura degli uragani;

brontologia, trattato degli uragani. - Ekllroradio-

fono, apparecchio basato sulla applicazione della

teoria elei telegrafo senza fili: per mezzo di un te-

lefono, permette di ascoltare gli uragani lontani.

Urania. La musa deWastronomia. Emble-
ma, il globo.
Urànio. Metallo di color grigio d'acciaio (quando

puro), esistente in natura allo stato di ossido: si

usa per colorire in giallo verdastro il vetro (vetro

d'uranio) e la porcellana ; il cloruro di uranio e

usato in tintoria come mordente. Uranite, fosfato

d'uranio naturale. - Pechbknde, voce tedesca usata

per indicare i minerali d'uranio.

Urano. Un pianeta del sistema solare, appena
visibile a occhio nudo. - Il cielo: nella mitologia,

figlio e marito della Terra.

Uranografia, uranologia, uranoscopia.
Descrizione, osservazione del cielo; astronomia.
Uranoscòpio. Il telescopio.
Urato. Vegg. a urico (acido).

Urbanamente. Con urbanità.
Urbanità, urbano. Dicesi urbanità 1" essere

urbano, ossia l'avere contegno, l'usare maniera,
modo (nel trattare con altri) conveniente o

conforme alle regole della creanza, dell' educa-
zione, del galateo e sim. (anche l'atto relativo):

bel costume, bella e buona creanza, belle manie-

re, bel tratto, buona educazione, buona tattica, buon
tatto (figur. scherz.), buone forme, buon termine

(disus.), civiltà, compitezza, convenienza, corte-
sia, costumatezza, delicatezza di modi, garbatezza ;

garbo, grazia di maniere; intonaco delle manie-

re, politezza, pulitezza. Frane, politesse. C.ontr., in-

civiltà, inurbanità, scortesia, sgarbatezza, sgarbo,
villania. Compitezza, urbanità studiata, che sa di

affettazione. Deferenza (vegg. a deferente), os-

sequio, rispetto : forme diverse di urbanità (ur-

banamente, con urbanità: cittadinamente, civilmente,

compitamente, con civiltà, con parole cittadinesche,

costumatamente, in maniera civile, in modo urbano,

in terniine di creanza). - Urbano, che ha e dimo-

stra urbanità: benallevato, ben composto di tutti

gli approvati costumi, ben costumato, ben creato,

ben educato, civile, compito, cortese, costumato,

creanzato, creanzuto (disus.), delicato, di bella ma-

niera, di bel tratto, di buona creanza, di buone
maniere, di garbo, gentile, maneroso (\. a.), ma-
nieroso, misurato, osservantissimo dei precelli del

galateo, per bene, uomo civile e di buona società.

Conlr., incivile, inui-bano, malcreato, maleducato,

rozzo, screanzato, villano, zotico.

Urea. Sostanza organica azotata, principio del-

ì'orina. Uremia, uricemia, accumulamento dell" u-

rea nel sangue, e i relativi effetti morbosi.

Urédlne. Fungo parassita del frutnento, del

grano e d'altro cereale: carbonchio, carbuncola-

zione.

Urènte. Che brucia : vegg. a bruciare.
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Uretère. Canale membranoso che conduce l'
o-

iHìia dai reni alla vescica. Calici, piccoli imbuti

che sboccano nel baeinetlo, parte superiore assai di-

latata dell'uretère. - breteiolitiasi, formazione di cal-

coli nell'uretère.

Urètico. Sinon. di diuretico.

Uretra (uretrale). Canale membranoso, lungo e

cilindroide che dalla vescica conduce l' orina
fuori dal corpo; canale emissario dell'orina, canale

uretrale. Nell'uomo serve pure all'emissione dello

sperma; nella donna si apre nel vestibolo, al di-

sopra della vagina. Nell'uomo, anatomicamente, si

distingue in peiuliila, membranosa e prostatica , ch'i-

rurgicamente, in parte anteriore o mobile e poste-

liore o immobile: nella parte pcosfofea trovansi gli

sfiìiteri, detti impropriamente della vescica, costi-

tuiti da fibre muscolari che, col contrarsi e il rilas-

sarsi, chiudono o no la comunicazione' della ve-

scica con l'esterno e conseguentemente vietano o

permettono l'atto della minzione. Nella parte mem-
Oraìiosa si trova il compressore dell'uretra, che fun-

ziona pure da slintere e che divide precisamente

l'uretra in due parti, una anteriore ed aperta verso

l'esterno, 1' altra posteriore e chiusa. L'uretra, nel

suo tragitto dall' avanti all' indietro, presenta ditfe-

renze di larghezza, .\ppena al di dieti'o del meato
uretrale, o bocca del pene, si nota una dilatazione,

la fossetta naricokire; dopo di questa l'uretra si re-

stringe leggermente e continua uniformemente ci-

lindrica per tutto il tratto cavernoso fino alla dila-

tazione del bulbo, che trovasi prima dell'uretra mem-
branosa ed è fusiforme ; seguita poi cilindrica, re-

golare nella parte men'ibranosa per presentare una
nuova dilatazione fusiforme nella parte prostatica.

Otricolo prostatico, o seno del Morgagni, o utero

mascolino: diverticolo della mucosa uretrale; ve-

rumontanum, l'eminenza stretta, lateralmente ap-

piattita, situata nell'uretra a livello della prostrata.

- Atretureliia, imperforazione dell'uretra; paraspa-

dia (gr.), sbocco dell'uretra in un lato del membro
virile. - Uretrale, dell' uretra, appartenente all' u-

retra.

M.ALATTiE, MALI, ecc. Il Catarro, il crampo,
l'iperestesia (eccessiva e morbosa sensibilità), la ne-
vralgia, Vuretrorrea, o blennorren, o gonorrea;
la stenosi, o ttretroslenosi (restringimento uretrale).

Blennuretrite, scolo mucoso ; emmesia, sgorgo di san-

gue ; pneumaturia, emissione di aria con l' orina,

caratterizzata da un rumore speciale alla bocca del-

l'uretra, nel finire della minzione; scolazione, in-

fiammazione con scolo ; stimatosi, scolo di sangue ;

uretralgia, dolore dell' uretra, senza fenomeni in-

fiammatori ; uretrite, infiammazione dell'uretra: ri-

scaldamento, ureteralgia, ureterite, ureteritide, ure-

tralgia, uretritide; ui eti orragia, emorragia dalle

pareti dell'uretra; res.icolile, o spermutocistiie, in-

fiammazione delle vescichette spermatiche che sboc-

cano nell'uretra posteriore.

Operazioni, strumenti. — Uretrotomia {bottoniera,

occhiello), incisione dell'uretra (uretrotomin interna,

per restringimenti uretrali) o dall'esterno all' in-

terno {meti otomia esterna, per restringimenti in-

superabili, ecc.). - Compressore, uretrostenotomo,

nretroscopio, ecc.: vegg. a genitali, pagina 203,

prima col. ; dilatatore, nome generico di strumenti

o di corpi che servono a mantenere libero, aperto,

il canale uretrale, ecc. ; divulsore, strumento che,

introdotto a livello di un restringimento dell'uretra

di altro canale, può produrre la dilatazione for-

zala ; pistilli, piccoli cilindri di cera, di gelatina, ecc.,
da introdursi nel canale dell'uretra.

Urjrente, urg-énza furgentemente). Dicesi ur-
gente del bisogno o d' altra circostanza (ad es.,

caso, pericolo, ecc.) che presenti urgenza, ossia
subito, senza perdere tempo, un provvedimento
(vegg. a provvedere), un rimedio : afi'annante,
estremo, grande, immediatamente necessario, im-
perioso, incalzante, instante, premente, premuroso,
pressante (frane), stretto, strettissimo, stringente,
supremo, traboccantissimo, vivo. Anche, di lettera
(pag. 419), di telegramma che esiga immediata
risposta (andai e giù la vinaccia, nel quarto; es-

sere alla porta coi sassi, esservi il fuoco nel pozzo,
incalzare, incombere al momento, pressare, strin-
gere, figur.: essere urgente). Urgentemente, con ur-
genza: di urgenza, imperiosamente, in diligenza, in
via d'urgenza, per solfrattura (disus.). - Unienza,
qualità di ciò che è urgente ; stretto e incalzante
bisogno, stretta necessità : distretta ;. occorrenza
estrema, grave, strema; ultima necessità. Anche,
fretta, premura (affogare, avere i francesi a i te-

deschi alle calcagna, avere maggior bisogno che non
il tignoso del cappello, arei-e più fretta che chi muore
di notte ; essere con I' acqua alla bocca, alla gola ;

(ssere neW acqua fino al collo, neW acqua sopra il

capo: avere urgenza). All'estremo, al maggior uopo,
in caso di somma necessità, nel maggior bisogno : in
caso d'urgenza. - Urgere, essere d'urgenza, urgente

;

incalzare, incitare, non patir dimora, premere.
Proverbi. — Appetito non vuol salsa. - A tempo

di guerra ogni cavallo ha soldo. - Necessità non ha
legge. - bere o affogare, a mangiar questa mine-
stra saltar questa finestra.

Urgere. Vegg. a urgente.
Urico (acido). Una delle sostanze che compon-

gono l'orina dei carnivori e si trovano anche ne-
gli escrementi degli uccelli (guano), degli insetti e,

specialm., dei serpenti. - Urali, sali (vegg. a sale)
dell'acido urico, il quale è usato raramente in me-
dicina allo stato di nrato d'ammonio, di chinino, di
etilamina, di mercurio, di ptperidina, ecc.

Urina, urinare. Lo stesso che orina, orinare.
Urlaménto, urlare, urlata, urlio. Vegg. a

urlo.
Urlo. Voce propria del lupo e d'altri animali

;

dell'uomo, forte grido emesso per dolore, furo-
re, imprecazione (vegg. a maledire), indignazione,
ira, lamento, paura, rabbia, sdegno, spa-
vento; grido esasperato, violento di minaccia,
d'odio e.sim.; anche, rumore del mare, del
vento, ecc.: barrito, mugghio, muglia (v. a.), rauco
strido, rugghiamento, ruggito, sibilo, strido, strillo,
ululato, ululo, urlaménto. Plur., urla (non com.).
Urli che arrivano al cielo, alle stelle, che assordano,
paiono legnate nelle tempie, rompono i timpani: urli

indemoniati : fortissimi, acutissimi. Urlo bestiale, fe-

rino, feroce : da bestia, da belva. Ululato, urlo te-

nuto più a lungo un seguito di urli (specialm.,

modo di abbaiare del cane); urlio, urlo prolungato :

strigolo; versacelo, urlo (anche, smorfia) sgarbato:
urlacelo.

Urlare, mandar fuori urli : empire la strozza,
berciare, guaire, latrare (specialm. del cane), mug-
ghiare, mugliare (v. a.), mugolare, raitare, rugghia-
re, schiaccare, smugghiare, spargere il cielo di urla

e strida, ulolare (v. a.), ululare. Urlare come un'a-
nima dannata, come un Caino, un gatto spellalo, un
attanagliato, un disperato, un malto, un ossesso: ur-

lare forte, sfrenatamente (««»-fame«<o, l'urlare; urlata.
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l'urlare di più persone; urlone, che o chi urla mol-

to ; chi, nel parlare, alza la voce).

Urlóne. Vegg. a urlo.
Urna. Vaso di materia e di forma diverse se-

condo i diversi usi ai quali serve, e cioè estrazione

a sorte, accolta di schede (vegg. a scheda) per

il voto in una elezione (bossolo, bugno, sacco, si-

tella), riponimento delle ceneri d' un morto (lo-

culo, olla cineraria, sepolcro; urna cineraria, mor-

tuaria, sepolcrale).

Urodèlo. Vertebrato anfibio, per forma simile

alla lucertola (es., la salamandra).

Urogallo. Uccello dell'ordine dei razzolanti, fa-

miglia dei tetraonidi.

Urtante. Che dà urto ; popolarm., antipatico

(che desta antipatia), spiacevole.
Urtare, urtarsi furtamento, urtata, urlato).

Dare, darsi reciprocamente una spinta, un colpo
(anche, battere contro un corpo, nel cadere o al-

trimenti) : vegg.' a tirto.

Urticazióne. Orticazione: vegg. ad ortica.

Urto. L' incontro di due corpi in moto ; la

percossa e la forte spinta data a checchessia

(cosa persona), casualmente o deliberatamente:

affronto, collisione (urto di due corpi in movi-
mento), colpo, contraccolpo, cozzata, cozzatu-

ra, cozzo (vegg. a corno), incioccamento, incus-

sione (impressione fatta con urto), percotimento,

percotitura (poco us.), pulsone (grande urto), riper-

cossa, ripercotimento, ripercussione, ripicco, riscon-

tro (di vettura), scontramento, scontrinello, scon-
tro, scossa, stratta, strattona, trabocco, urtamento,

urtata, urtatura, urtonata. Figur., battaglia, com-
battimento, contrasto, opposizione. Anche,

pervertimento di suono, d' onda sonora ; impeto
di passione e simili

.

(urtatina, dimin.; urtalona,

urlone, accresc). Urto debole, forte, violento, se-

condo il grado di forza, di potenza, di violen-

za. Itnpressione, spinta derivante dallo scontro

e dall' urlo di un corpo contro un altro ; investi-

mento, l'urto di un corpo contro un altro, con vio-

lenza (es., di treno contro treno, in ferrovia ; di nave,
ecc.); repulsione, ripulsione, \egg. a respingere; re-

sistenza, il resistere, il non cedere all'urto ; rim-

balzo, salto che fa un corpo (tanto più se elastico),

un proiettile e sim., dopo avere urtato.

Urtare, dare urti, un urto: battere col corpo,

battere in... ; colpire, cozzare (urtare con le corna,

e anche urtare con impeto) ; dare di cozzo, di petto;

inciampare (urtare col piede), investire, offendere,

percotere, spingere, toccare forlem., trambus-

sare (disus.). Figur., contrastare, maltrattare, op-

porsi, recare offesa; popolana., destare antipa-
tia, riuscire spiacevole ; acciottolare (di stovi-

vigliej, incioccare, far urtare ; cacciare, spingere

a forza, urtando più o meno ; conquassare, met-

tere in urlo, facendo fracassare, rompere; con-

tundere, vegg. a contusione; incalzare, urtare

alle spalle inseguendo : respingere, opporre spinta

a spinta, urto a urto ; rinvestire, riurtare, iter, di

investire, urtare. - Urtarsi, darsi urto, a vicenda :

attaccarsi, battersi insieme, collidere, collidersi, con-

traurtarsi, fare agli urloni, incontrarsi, investirsi,

rintopparsi, ripercuotersi, riurtarsi. - Urtato, che ha
subito o subisce urto; abbariittato, mandato a scosse

in qua e in là, spinto violentemente.

Usàbile, ('.he si può usare.
U.<iànza. Maniera, modo di vivere, di fare,

seguilo dai più, se non da tutti ; ciò che è con-

sueto, consuetudinario, ordinario, praticato nel-

r uso comune (pag. 646) in un paese, in un' e-

poca, ecc. (di persona : abitudine ; del vestire :

foggia, guisa, moda) ; andare, andazzo (usanza che

dura per poco), coniun fare, consuetudine, costu-

manza, costume, maniera, metodo, uietro, or-

dine, prescritta usanza (cerimonia), regola,
rito, uso. Molteplici usanze comuni, popolari, sono

comprese sotto le denominazioni generiche di festa,
giuochi, spettacolo. Altre usanze : quelle del cul-

to, del funerale, il saluto, ecc. Usanza bella, buona,

brutta, cattiva (mala usanza, malusanza), ridicola

(vegg. a bello, buono, brutto, cattivo, ridicolo),

solenne; inveterata, antica, tradizionale; uniforme,

vegg. a questa voce ; vecchia (vegg.: antico, vecchio) :

vecchiume. Essere d'usanza : correre l'uso, costumar-

si, durare il costume; essere solito avvenire, essere

tradizione, uso; usarsi (contr., di dissuetudine, di-

suso, nonusanza, nonusoj. Venire in usanza: andare in

uso, attecchire, essere adottato ; invalere l'usanza,

l'uso
;
passare, andare in esempio; venire in consuetu-

dine, in uso. - Avvezzare, avvezzarsi : far prendere,

prendere l'usanza, l'abitudine (contr., furia. perde-
re, perderla: disavvezzare, disawezzarsi) ; met-

tere in uso, far accettare, adottare, prendere da al-

tri un' usanza : introdurre nell' uso. - Usare, avere

per usanza : accostumare, adusare (poco us.); avere

in consuetudine, in costume, per costume ; costu-

mare; essere abituato, solito; praticare, stillare, te-

nere a costume, a maniera (contr., cadere d'uso, disu-

sare, invecchiare). - Usato, che fu (antiquato) o è

nell'usanza, nell'uso: dominante, praticato, usitato.

Molto usato : di gran moda, in voga, praticatissimo,

ricevutissimo, trito, universale, usitatissinio (contr.,

andato, caduto, venuto in disuso ; antiquato, arcaico,

disusato, fuori d'uso, invecchiato, rimorto, smessso,

vieto).

Ad uso, all'uso: secondo l'usanza, il modo di al-

cuno, di un tempo, ecc. (lai., ex-uso). - Paese che

vai usanza che trovi (prov.).

Usare (usato). Avere V usanza, la consuetudi-

ne; solere, essere solito, abituato a /«»•« una data

cosa. - Adoperare, fare uso, servirsi (vegg. spe-

cialm. a uso) d'una cosa, d'uno strumento, ecc.

Anche, giovarsi, godere, trarre vantaggio da

una cosa; impiegare. - Usare con persona: con-

versare (far conversazione), frequentare, pra-

ticare (vegg. a pratica), trattare (pag. 14.^9, pri-

ma col.). - Disponibile, tutto quanto può essere ado-

perato, usato : alla mano, a mano, in punto, mane-

sco (non US.), pronto.

Usato. Che fu o è d'usanza, in uso.
Usàtto. Specie di uosa.
Usbèrgo. Antica armatura ; corazza. - Fi

gnr., difesa, protezione.
Usciata. Vegg. a uscio.
Uscière. Chi vigila alla porta, all'ascio di un

ufficio e sim. - Impiegato che notifica questo

e queir alto giudiziario (es., il precetto), pro-

cede al sequestro, disimpegna il servizio interno

di Corte d'Assise, di pretura, di tribunale, in-

troducendo sXVudienza il testimonio, ecc.: ac-

censo (v. a. : sergente o messo pubblico), cursore

(che porta la citazione : vegg. a citare), inser-
viente, messo, toccatore (terni, stor. : ministro

della Corte Civile), servo della giustizia, della

legge.
Uscio. L'apertura nella casa e in altro edi-

ficio, nella parete di una stanza, per uso di eti-

trare ed uscire ; anche, l' imposta (pag. 2!)'.(,

sec. col.) le imposte di essa apertura (usciaccio.
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peggior.; useetto, tiscino, uscioletto, usciolino, usciolo,

liscinolo, dimin.; uscetlino, sottodimin.). E' di le-

gno, greggio o verniciato (vegg. a vernice), liscio

o formellato (a formelle, ornati nell' interne di un
riqtiadroj, con o senza cornice (scorniciato) e altri

ornamenti. Uscio sconnesso, sgangherato, che non
chiude bene ; uscio accostato, rabbattuto, socchiuso

(vegg, a socchiiiderej, né aperto, né chiuso. -

Ùscio a bilico, quello con l' imposta (massime pe-

sante), quando non ingangherato, ma sostenuto in-

feriorm. su un perno, o bilico, girevole sopra un
dado, o rallino di metallo, fermato alla pari del

patimento, e nel cui centro è il jmnto (incavo
tondo e liscio) in cui posa e gira il bilico; a ca-

teratta o a saracinesca, che si alza e si abbassa; a
chiave, provvisto di serratura con chiave; a colpo,

che si chiude automaticamente, dandogli una spinta;

a contrappeso, quello che si chiude da sé per ef-

fetto di un peso legato a una funicella, l'altro capo
della quale passa su una girella infissa nell' alto

dell' imposta, o anche semplicem. in un foro fatto

in essa (il peso, se è un sacchetto di rena, rimane
penzoloni contro la parete interna dell'uscio: sedi
legno, scorre a canale in una guida verticale in-

chiodata nell'uscio); ad arpioni, con imposte gire-

voli sui ferri di tal nome; a muro, quello la cui

imposta è pareggiata al muro senza rialzo di telaio;

a regolino, non diviso in due; a sdmcciolo, che si

richiude da sé per mezzo della bandella inferiore,

disposta in modo speciale (a collo d'oca); a spal-

letta, sènza soglia di pietra ; a una banda, a un
battente, a due bande, a due battenti : a una, a due
imposte ; a tvtri, quello che in quasi tutta la sua
ampiezza, o solo nella parte superiore, ha lastre di

vetro o di cristallo per dare luce alla stanza:

invetriata (vegg. a chiudere, pag. 536, sec. col.).

Uscio a mezza scala, di mezza scala, quello che

non mette su\ pianerottolo, ma esce, di fianco, im-

mediatamente sugli scalini della scala; di scala, che
è a capo di scala, sul pianerottolo, e serve di in-

gresso aW appartainetito; fiuto, l'uscio che, di-

pinto, anche con imposte comunque ornate, ha
soltanto l'apparenza d'uscio, e che si fa, di solito,

per ragioni di simmetria ( dicesi anche di fi-

nestra) ; segreto, quello che serve ai padroni di

casa, e per il quale non passano altri. - Bussola,

costruzione di legname dalla parte interna intorno

alle porte delle chiese o a quelle d' ingresso negli

appartamenti, nei caffé, ecc., per riparo del vento

(anche, uscio interno delle case con un solo affisso

e piuttosto elegante); porta, propriam., uscio gran-

de, per lo più aperto verso la via, la strada;
portici a, coltrone, tenda injbottita e pesante, molto
usata un tempo, invece dell'uscio, nell'interno degli

appartamenti; sportello, usciolino nella porta;

usciale, uscio per lo più a vetri, a capo d'una scala
anche all'entrata delle stanze ; velriera, usciale a

vetri colorati.

Pakti, accessori, annessi. — Battuta, l'intacca-

tura ad angolo che riceve il battente, ossia lo .spi-

golo dell'uscio; buco dell'uscio, l'apertura per la

quale si fa passare la chiave per introdurla nella

toppa : gattawla, gattaiuola, apertura al basso del-

l'imposta di alcuni usci, per il libero passaggio del

gatto ; occhio, vetro circolare che si mette agli usci
;

soglia, la parte inferiore dell'uscio, dove poggiano

gli stipiti : limitare ; soprapporto, ornamento sopra

la cornice degli usci o delle porte ; specchio, la parte

chiusa tra le cornici ; spia, apertura, più o meno
grande, per vedere chi picchia o suona all' uscio

;

spigolo, il cantò (pag. 398, sec. col.), l'angolo vivo ;

spiraglio, piccola apertura qualunque; stipite, cia-

scuna delle due parti laterali che poggiano sulla

soglia: nella porte, reggono l'architrave (piana,

pietra quadrata per gli stipili ; rigume, scanala-

tura che si fa agli stipiti e simili). - Affisso, tutto

quanto, di legno, ferro o altro, serve a chiudere
usci, finestre e sim. d'una casa; anello, battitoio,

bietta, ecc. : vegg. a porta, pag. 978, prima col.
;

arpione (cardine, ganghero) ; campanello, chiavistello

(catenaccio, catorcio, chiavaccio), serrarne, serratu-

ra: vegg. alle voci segnate in corsivo; bandelle,

lame di ferro inchiodate sull' imposta, di riscontro

all'arpione, nel cui occhio si infila l'ago dell'arpione

stesso ; campanella, cerchio di metallo che si ap-

picca all'uscio di strada, ad ambedue le imposte, per

picchiare o tirarle a sé, o per ornamento ; catena

dell'uscio, corta catena che, passata da un battente al-

l'altro, da persona di casa, serve, occorrendo, a tenere

socchiuso r uscio, senza far entrare chi è fuori
;

corda dell' uscio, la fune che serve ad aprire 1' u-

scio stando in casa, senza scendere le scale
;
gruc-

cia, la maniglia dell' uscio, ecc. ; marmino, pie-

trina, pezzo di marmo o di pietra, lavorato e

squadrato, per fermare gli usci in bilico (spesso so-

stituito da una zeppa di legno o da un pezzo me-
tallico) ; paletto, strumento di ferro schiacciato che
si mette agli usci per chiavistello; puntello dell'u-

scio, braccio di ferro o di legno, che, ficcato in terra

o nel muro, tiene più saldo 1' uscio chiuso ; ralla,

dado pezzo di ferro, o di bronzo, su cui girano i

bilici dell'uscio: bronzina, rMino ; saliscendi,
spranghetta mobile che si fa alzare per aprire l'u-

scio ; segretino, segreto, piccolo palettino col quale

si chiude, dalla parte interna della stanza, l'uscio di

essa, cosicché nessuno vi possa entrare, se non gli

si apre ; spranga, ferro o legno attraverso le im-
poste, per chiudere (se di legno, propriam. stan-
ga) ; staffa, ciascuna delle piccole spranghette di

ferro, che, ripiegate ai due capi e conficcate nell'im-

posta, nello stipite, nell'intelaiatura dell'uscio, ser-

vono a tener fermo il paletto, il chiavistello e simili.

Cartellino, cartoncino o piccola piastra con
sopra scritto o inciso il nome dell' inquilino

;

cassetta a setolino, arnese che si tiene fuori dell'u-

scio, e serve a ripulire le scarpe: puliscipiedi;pa-

ravento, specie di telaio ricoperto di stoffa, di carta

simile, da mettere davanti a uscio, a caminetto, ecc.,

per riparo dal vento ; raschino, raschietto, ferro

conficcato nel muro, vicino all'uscio, per raschiarsi

la suola delle scarpe ; stoino, piccola stuoia che
si mette fuori dall' uscio, per pulirvi le scarpe :

zerbino.

Ciò che si fa all' uscio, dell' uscio, ecc. — Ab-
battere, rabbattere l'uscio, socchiuderlo; accostare,

avvicinare l'imposta alla soglia o le imposte fra

loro, senza chiudere; affacciarsi, mettere la faccia

fuori, apparire all'uscio; aprire, chiudere, serrare:

vegg. a queste voci ; bussare, battere, picchiare
all' uscio ; calettare, commettere in modo che non
passi aria; cercar l'uscio a tastoni: quando si è al

buio ; condannare un uscio, chiuderlo per sempre
;

dare tanto di catenaccio, incatenacciare : chiudere

ben bene o con intenzione di non aprire per un
certo tempo ; dare una mandata all'uscio, tirare il

chiavistello ; disyangherare, isganglierare, scardinare,

sgani)heriire : buttar giù, far uscire dal ganghero,

dall' arpione
; far nascere un uscio, aprirlo in un

muro; forzare, aprire rompendo la serratura o

l'imposta : scassinare, sconficcare ; imboccare, tv-
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filare, prendere V uscio : entrare o uscire ; mu-

rare un uscio, chiuderlo con muramento
;
puntellare

l'uscio con la granata, chiudere senza nessuna si-

curezza ; sbatacchiare V uscio in faccia, sul naso a

uno: chiuderghelo dinanzi, per ira, offesa, disprez-

zo; sbatacchiare, sbatterf l'uscio: aprirlo o chiu-

derlo con violenza e rumorosamente; scatenacciare,

levare il catenaccio; sfondare l'uscio, urtarlo e

aprirlo violentemente (flgur., di chi picchia troppo

forte); spalancare, aprire completamente; spingere

l'uscio, farvi forza, più o meno per aprirlo ; spran-

gare, stangare : chiudere, mettendo la spranga, la

stanga ; tempestare all'uscio, battere, picchiar forte ;

tirare a sé, tirarsi dietro l'uscio: di chi nell'uscire

ne tira l'imposta dietro di sé, perchè essa non ri-

manga spalancata. - Dare su un luogo, rispondere in

un luogo: dell'uscio, essere aperto, volto verso quella

parte. Usciata, il chiudere l'uscio con forza, in modo
da fare un gran colpo ; colpo d'uscio per dispetto.

Cani e villani non chiudon inai l'uscio con le

mani: quando alcuno, passando, non richiude l'u-

scio. - E' l'uscio del trenta, chi va e chi entra: di

uscio pel quale passa sempre gente.

Usciolino. Vegg. a uscio.

Uscire, uscita (uscito). L'atidare, il venire
fuori, con vario movimento (uscita, anche l'aper-

tura per cui si passa) ; contr., entrare. Di fluido,

di umore e sim.: emanare, scolare, sfogare,

smaltirsi (avere sfogo) ; di effluvio, odore, pro-

fumo e sim. : esalare (vegg. ad esalazione).

UsciBK : cavare il piede, disserrarsi, emergere,
escire, iscire (v. a.), mettere il piede fuori di <}asa

da altro luogo, migrare
;
passare V uscio, la

porta, ecc.; sboccare, sbucare, scapolare, schiu-

dersi, sconcare, sfognare, sorgere, varcare la soglia

di casa. Uscire adagio, in fretta, precipitosa-

mente (vegg. a precipitare); uscire a piedi (pe-

done), a cavallo (cavalcando: vegg. a cavalcare),

in automobile, in bicicletta, in carrozza, ecc.;

uscire in comitiva, in compagnia, in processio-

ne, insieme con altri. - Balzar fuori, saltare,

scappar fuori, uscire con velocità ;
dispiccarsi, uscire

con forza e prestezza ; erompo e, prorompere,
uscire con im,peto (detto piuttosto di cose)

;
pul-

lulare, venir fuori in grande quantità, senza ru-

more {A'acqua, pag. 17, prima col., e di germo-
glio): zampillare, scaturire; prendere l'uscio: usci-

re, andarsene in fretta e con. dispetto; l'iusrire,

di nuovo uscire (anche, avere buon esito), e anche

di cosa che, attraversando un'altra, esce dalla parte

opposta; sbucare, uscire da buca o da luogo na-
scosto ; schizzare, erompere di zampillo e si-

mili ; sgattaiolare, uscire con qualche scappaloia,

con qualche stratagemma o sotterfugio ; sgom-
berare, sgombrare, andar via da luogo, da po-
sto {Anche, sloggiare) ; sgorgare, di liquido, uscire

in quantità; sguizzare, uscire d'un tratto, con vee-

menza, saltando (lo scappare di mano che fa il pe-

sce alcunché di viscoso); sgusciare, uscire, scor-

rendo o scivolando; sortile (francesismo nel senso

di uscire), cavare a sorte (in senso militare, fare

una sortita; vegg. più innanzi); spelagare, uscire

da pelago (figur. da imbroglio e sim.) ; spic-

ciare, sgorgare impetuoso di liquido, di sorgente:
zampillare, uscire m zampillo; spòrgere, uscire

dal perpendicolo (vegg. a perpendicolare), dal

piano; sviarsi, uscire di strada (dalla retta via,

in senso morale). - Far uscire, mandare, spingere

fuori ; scovare, far uscire dal covo, dalla tana ;

snidare, far uscire dal nido.

Uscita, l'uscire : egresso (v. lat.), escimenlo, usci-

mento, uscitura (disus.); anche, l'adito, V aper-
tura per cui passare dall'interno all'esterno e vi-

ceversa (cercare l'uscio, avviarsi per andarsene, cer-

care l'uscita ; essere, riescire nel ronco, non trovare

uscita). Eruzione, uscita impetuosa, repentina (veg-

gasi a vidcano) ; sfogo, lo sfogare e l'uscita ap-

posita ; scappavia, uscita segreta (lìgur., partito in-

gegnoso per uscire di imbarazzo, di impiccio)
;

sortila, l'uscire di milizia da una fortezza, da una
forti/icazione per assalire il nemico : cami-
ciata, incamiciata (sortita notturna in cui i sol-

dati indossano la camicia sopra l'armi, per ricono-

scersi); sortita cieca, repentina, fatta di notte o da
luogo nascosto ; vomitorio, l'uscita per gli spettatori

nei teatri antichi. - Uscita, contr. di entrata, in senso

di spesa. - Terminazione di parola, di voce : de-

sinenza. - Anche, rabbuffo, rimprovero, ina-

spettato : uscitacela.

Usignuòlo (usignolo). Uccello passeraceo denti-

rostre, notissimo e pregiato per la dolcezza e la

varietà del suo canto : ausignuolo (v. a.), filomela

(philomela lusciniaj, filomena, luscignuolo (disus.),

lusìgnuolo (poco US.), rosignolo, rossignolo, rossi-

gnuolo, rusignolo. Subisce il fascino della serpe.

Uso. L'adoperare (atto ed effetto), il consumare
per proprio servizio un oggetto, uno strumento,
una cosa qualsiasi {abito, srarpa, veste, e via

via), nonché le parole, i vocaboli d'una lingua, ecc.:

adoperamento, consuino, esercizio, giuoco, impie-
go, logoramento, maneggio, usaggio (v. a. frane),

usamento (poco us). Anche, abitudine, consuetu-

dine, costumanza, costume, moda, usanza; eser-

citazione, pratica; modo d'usare. In senso legale,

diritto che ha taluno di godere i beni altrui senza

toccarne il capitale: usufrutto {a uso, per uso di:

da .servire per un dato uso; usuale, d'uso co-

mune, consueto solito; usualità, genericam., age-

volezza, facilità d'uso). Uso comune, ordinario
straordinario; legale, a norma di legge;

libero o pioibiio (vegg. a proibire); privato o

pubblico, ecc. Abuso, uso eccessivo, smodato, di

qualsiasi cosa: cattivo uso, mal uso; disuso, man-
canza d'uso, lo smettere l'uso: dissuetudine, disu-

sanza, non uso.

Fai e uso : adoperare, adoprare, aoperare, aoprare,

aver messo in opera, avere in uso, chiamare in uso,

consumare, dare ad opera, esercitare, fare maneg-

gio; far servire, valere
;
giuocare d'ingegno, godere,

impiegare, lo^iorare, maneggiare, menare ; mettere

in arte, in opera, praticare, ricorrere, spendere,

usare, usufruttare una cosa (v. d'us.), utilizzare, va-

lersi {far tesoro, tenoreggiare : usare con cura econ par-

simonia; usare frtqurntemente : continuare, frequen-

tare, mettere e rimettere; usare malamente: far gua-
sto, mal uso; malusare sprecare, strapazzare). - .Adot-

tare, accogliere una cosa per servirsene: accettare,

far buono, far proprio, far suo, ricevere ; cominciar

ad usare checchessìa, per lavoro, per eonsuiKO, ecc. :

avviare; dare, mettere mano; dare nel corpo (detto

di recipiente), incignare (un pane e sim.), intaccare,

manimettere, manomettere, manuinettere, rinnovare

{abito, veste), slioccare (il fl.asco), sverginare

(usare per la prima volta). Far sul suo, usare e

abusare delle cose proprie; giovarsi o non giovarsi

di una cosa: approfittarne, servirsene o no; intro-

durre, far entrare nell'uso; invalere, diventare d'uso;

logorare, rendere logoro, far divenire logoro, per

lungo o cattivo uso ; mettere in uso, far accettare

da altri un'usanza e indurre altri a far uso d'una
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data COS.A, jyrevafersi, approfittare, servirsi d'una
cosa all'occasione; rimettere in uso, usare nuo-
vamente di cosa non adoperata per alcun tempo:
esumare, richian}are in vijfore, ripigliare ; riiisare.

ripete itsare; nrafer?, tornare in uso; riiialersi,

riprendere l'uso; servire, prestarsi all'uso; slrub-

biiìie, deteriorare per lungo uso (strubbio, atto ed
effetto; strubbione, chi presto logora i panni che
porta indosso); tenere in mo: conservare, mantene-
re, mantenere vivo; tenere in corso, in piedi, in vita:

usurpare, prendere e usare contro diritto. - Cessare

dall'uso: abolire l'uso, archiviare, avere chiuso, di-

mettere, dismettere, disusare, mandare al gas, met-
tere fra gli scarti, tra le sferre; mettere là, scagliare

via, smettere, sopprimere l'uso (disavrezsare, di-

rezzare: far perdere l'uso).

Usabile, che si può usare: adoperabile, servibile,

utile (contr., inadoperabile, inadoprabile, inseri^i-

liile, diventato inutile). - Usato, che ha servito al-

l'uso; adoperato, lacero, logoro, usoconsunto (contr.,

inusilalo, iniisato, nuovo: anche, strano, stra-
vagante); usalo malamente: malimpiegato, malu-
sato, speso male; smesso, messo da parte come cosa

non più servibile; si dice tanto delle cose che
delle persone (scherz., fidecommesso); vieto, non più
in uso: antico, vecchio. - Utente, che o chiusa
di qualche cosa con diritto: usuario. - Forrnola,
formula, modo di dire (e in base al quale fare)
stabilito per legge, per scienza, ecc.

Usolare fusolato). Star ad ascoltare di sop-
piatto ciò che altri dica.

Ussaro, ùssero. Milite di cavalleria.
Ussoriclda, ussoricldio. Uxorida, uxoricidio :

vegg. a moglie, a uccidere.
Usta. L'odore che la fiera lascia sul suo pas-

saggio. - Ustolare, lo schiattire del cane che ha
sentito l'usta.

Ustióne. Il bruciare le carni; scottatura
piuttosto grave.

Ustolare fustolato). Vegg. a usta.
Ustòrio. Detto a specchio.
Usuale, asaalménte. Di usanza, per usanza ;

di uso, per uso.

Usucapióne. Detto a proprietà, pag. 1024,

sec. col.

Usufruire (usufruito). Vegg. a usufrutto.
Usufrutto. Il diritto di godere, come da

padrone, il frutto di checchessia che altri abbia

in possesso, in proprietà, e il prodotto che se

ne ricava: usifrutto (disus.), uso frutto, uso (avere

ad uso, a fitto: avere, godere l'usufrutto). Anche,
ciò che si ricava da industria, da titoli di rendita,
ecc.: nell'uso, interesse. - Usufrutto a titolo sin-

golare, quando è di una cosa determinata ; a titolo

iinirersale: quando è di tutto un patrimonio; usu-

frutto com^enzionale, quello stabilito dalla volontà

dell'uomo; legale, stabilito per legge. - Qiiasi-usu-

frutto, il diritto di convertire in proprio dominio
cose altrui, con obbligo di renderne, a tempo de-

terminato, il prezzo di stima. - Usufruire, godere del-

l'usufrutto, propriam. Vutile derivante dal lavoro in-

dustriale, ecc. (sfruttare, usufruire eccessivamente);

Hsufruttuare, usare i frutti della proprietà d'altri. -

Usufruttuario, chi gode l'usufrutto: usufruttuante.

Usura. L'twferesse esorbitante, abusivo, di un
capitale; il soverchio frutto che si vuole ritrarre

dal denaro, dandolo a prestito: costo (disus.),

losco guadagno, scrocchio, usureggiamento. Dare,

prestare ad usura : caricare, ficcare a caro prezzo
;

far cravatte (figur. scherz.), fare scrocchi, essere

troppo rigoroso nel prezzo ; dare lo scrocchio, gua-
dagnare per lo rischio, pigliare per il collo, prestare
a unzino, scorticare, scroccare, scrocchiare, serrare
il nottolino a uno, stare in sul tirato, strozzare (figur).,

tirare gli orecchi, usureggiare, vendere a prezzo salato,

caro e salato.

Usuraio, chi presta ad usura o fa altre operazioni
con usura: aguzzino, auzzino; avido, ingordo di

denaro ; caorsino, cerbero (figur.), ebreo (v. d'u§. a.),

feneratore, giudeo, ipotecano (usuraio che presta
su pegno), pirata in cappa magna, sanguisuga,
scannadei, scanna uomini, scortichino, scrocchiante
(disus.), scrocchiatore, scrocchino, scroccone, sega-

vene, sgozzino, sovrano de' norcini, strozzino; uomo
che sa fare il cravattaio (scherz.), sa pelare, rodere,
succhiare il sangue ; usuraro, usuriere, usin-iero (vuole

il prezzo in mano e l'uomo in prigione: di usuraio
che non si fida). - Usurario, da usuraio, fatto con
usura (contratto, patto, ecc.): feneratizio, fene-
ratorio, strozzinesco, usuraio. - Usureggiamento, l'u-

sura in atto e in effetto: prestanza a usura, stroz-

zatura. Aggiotaggio, traffico usuraio che si pra-

tica sugli effetti pubblici e sulle merci, specidando
sulle oscillazioni dei corsi; anatocismo, l'interesse

degli interessi (forma d'usura proibita nel diritto

romano); carrozzino, vegg. ». guadagno; fabbrica
di cravatte (scherz.^, casa d'usura; scorticatoio, banco
di strozzino; strozzinaggio, arte dello strozzino.

Usuràio, usurarlo, usureggiamento, usu-
reg'g'lare, usurlère. Vegg. a usura.
Usurpare, usurpazióne. L'occupare, il

prendere, il togliere ad altri ciò che gli appar-
tiene per legittimo possesso, è usurpare (usurpa-
zione, l'atto e l'effetto); cosi anche il godere, l'u-

sare (far uso) di cosa che sia jn proprietà d'altri,

contro volontà di lui, e l'arrogarsi o pretendere
abusivamente (con abuso), ingiustamente un dirit-
to, una dignità, un potere, un titolo, il godere un
onore non meritato e sim.: avere soprappi;eso, bec-

care, disurpare (v. a.), far proprio, farsi padrone
per forza, impadronirsi illecitamente; invadere (vegg.

a invasione), mietere nel campo, papparsi, rapinare,

scroccare, soprappigliare (poco us.); tenere arbitra-

riamente, ingiustamente. Mettere le mani innanzi a
uno : usurpargli il diritto di fare una cosa. - Usurpali-
vametile, con usurpazione; arbitrariamente, con ar-
bitrio. Usurpativo, atto ad usurpare. - Usurpato,
preso tenuto abusivamente, arbitrariamente, accat-

tato (detto specialm. di ciò che si gode oltre il di-

ritto il merito). - Usurpatore, che o chi usurpa
checchessia, intruso, ladro, lupo, occupatore (usur-

patore del trono : chi prende il posto del prin-
cipe, del re, del sovrano legittimo). - Usurpa-
zione: acquisto fatto contro diritto od onestà: in-

trusione, usurpamento.
Utèllo. Sorta di vaso.
Utensile. Nome generico di ogni arnese, di

ogni strumento, specialm. da bottega, da cucina,
da laboratorio, da mestiere, da officina: ar-

redo (masserizia), attrazzo, attrezzo (utensile di

casa, di lavoro, ecc.), baciòccolo (utensile da cu-

cina), instrumento, istrumento, oggetto. Utensili di

legno (legname/, di ferro (ferramenti) , ecc.

Utènte. Detto a 'kso.

Uterino. Dell'ufero. - Uterini, i figli nati dalla

stessa madre, non dal medesimo padre.

Utero. Organo dell' apparecchio genitale delle

femmine, destinato alla gestazione (tempo, durata
della gravidanza), cioè a contenere il prodotto
del concepimento (vegg. a concepire), dopo la fecon-
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dazione dell' uovo fino alla nascita del feto : alvo,

alvo materno, chiostro, grembo, madre, madrone, ma-
trice, metra (gr.), seno, spica, viscere, ventre, vulva.

E' situato nel bacino ed ha la forma di una pera;

presenta tre strati sovrapposti : uno interno o mu-
coso, un altro medio o muscolare e uno esterno

o sieroso, detto anche peritoneale; nell'interno pre-

senta una cavità, distinta in cavità del corpo e in

cavità del collo. Nei solipedi, nei ruminanti e in

molti altri mammiferi è diviso in tre cavità, una
media e due laterali nel fondo, che si allontanano

a mo'di corni (utero bicorne). - Uterino, dell'utero, ri-

guardante l'utero; isterico, matricale, matricioso;

estraulerino, extrauterino, che é o avviene fuori del-

l'utero (vegg. a gravidanza); intrauterino, dentro

l'utero, nell'utero (vita intrauterini/, dell'uomo, dal

momento che l'ovulo fecondato entra nell' utero)
;

periuterino, che circonda l'utero ; retrouierino, si-

tuato dietro l'utero.

Parti dell'utero, annessi, ecc. — Caduca, o deci-

dua, la mucosa uterina che si è modificata in

causa della gravidanza : è distinta in caduca sero-

tina, riflessa e parietale o vera fserotina, la caduca

inter-utero-placentale); collo, o cervice uterina, la

parte ristretta e cilindrica che segue al corpo del-

l'organo e arriva fino all'orificio interno uterino (la

cavità del collo comunica in basso, mediante un ori-

ficio, detto orificio esterno o muso di tinca, con la ca-

vità vaginale e comunica in alto, mediante un altro

orificio, detto orificio uterino interno, con la cavità del

corpo dell' utero)
;
9/060 uterino, la forma globosa che

presenta l'utero quando si contrae di nuovo dopo il

parto ; ovaia, ovaio (annessi dell'utero, insieme

con le trombe e i legamenti), vegg. a pag. 812, prima

col.; ovidotto, canale membranoso dal quale esce

l'uovo fecondato : corna, corno dell' utero, la ma-

trice, ovidutto, tromba di Falloppio, tuba fallop-

piana (le trombe falloppiane, tube uterine, sono due,

si staccano dai lati della parte più alta del corpo

dell'utero, si dirigono all'esterno, verso le parti la-

terali del bacino e finiscono in una specie di im-

buto, detto padiglione) ; ovisacco, involucro delle

uova, nella donna costituito dalle vescicole folli-

coli di Graaf fditco proligero, insieme delle granu-

lazioni addensate nell' interno di codesti follicoli :

vi sta raccolto Vovicino); vagina, tratto canali-

forme dall' utero all'esterno ; zona pellucida, mem-
brana che circonda l'ovulo, ossia l'uovo prima della

fecondazione. - Allantoide, organo fetale, specie di

sacco, che dura nei primi due mesi della vita in-

trauterina (vi si raccoglie un umore detto liquido

allantoideoj ; amnio amnios, la membrana interna

formante il guscio che racchiude il feto nell' utero

della madre (volg., sacco delle acque) : contiene il

liquido amniotico o idramnio, alcalino, giallastro,

che difende il feto dagli urti (amniorrea, perdita

scolo del liquido amniotico; oligamnios, scarsezza

d'acqua deiramnios;;joh'amnios, l'eccessiva quantità);

corion fetale, l'esterno rivestimento dell'uovo feconda-

to in via di sviluppo
;
placenta, vegg. a questa voce.

Movimenti, anomalie, fenomeni. — Abbassamento

dell'utero, o caduta di quest'organo nella vagina o

al di fuori della vulva: discesa, iperoptosi, proci-

denza, prolasso, proptosi, rila#io, rilassamento ; ame-

tria, mancanza di utero; antiflessione, tlessione, incli-

nazione del corpo dell'utero sul collo, di questo su

quello; anliversione, spostamento dell'utero, caratte-

rizzato dall'essere il fondo di esso portato in avanti ;

airesia (sinonimo di occlusione, imperforazione), obli-

terazione impervità del canale uterino : più preci-

samente, atretomelria; contrazioni uterine, movi-
mento che si determina nelle fibre oblique del fondo
dell'utero ^rtmscoio del Rnischio): sono involontarie,

intermittenti, dolorose (doglie, dolori del parto) e

conquassanti, quando la presentazione fetale preme
fortemente contro le parti materne; esometra, ro-

vesciamento dell' utero; estroversione, arrovescia-

mento dell'utero dopo il parto: isterelesi; incarce-

ramento: può avvenire verso il quarto mese, quan-
do l'utero, ingrossando sempre e 'non potendo più

essere contenuto nello scavo, schiaccia l'inte-
stino e la vescica ; inversione, rovesciamento
che avviene talvolta dopo espulso il feto con la

placenta: può essere completa o incompleta, se-

condo che il fondo dell'utero sorpassa no l'ori-

ficio del collo; iperinvoluzione uterina, il rimpiccio-

lirsi dell'utero, la tendenza, anzi, che talora ha ad

atrofizzarsi ; isteralresia, restringimento od obli-

terazione del condotto uterino; tattismo, sensibile

movimento del feto nell'utero ; metratresia, imperfo-

razione ; obliquità dell'utero, deviazione a cui que-

st'organo va abbastanza soggetto durante la gra-

vidanza, e che consiste in una inclinazione del suo
asse comparativamente a quello del distretto supe-

riore; premito, la contrazione nell'atto del parto;

rammollimento del collo uterino, una delle moaifica-

zioni nei riguardi della gravidanza; retrodeviazione,

retroflessione, retroversione, spostamento: può essere

primitiva, preesistente alla gravidanza oppure se-

condaria, o dipendente da questa, transitoria e pei--

sistente (si ha quando il fondo dell'utero si rivolta

verso la concavità del sacro e il collo verso il pube);

rigidezza o rigidità del collo uterino, la durezza che

esso può assumere (è semplice, per degenerazione

rao?-6osa, ed è sempre causa di difficoltà nel parto);

rottura dell'utero metrorrexia : avviene per lo più

durante il travaglio del parto, raramente in gravi-

danza (può essere provocata da traumi, colpi in-

ferii sul ventre, atti operativi, ecc., e anche avve-

nire spontanea per cause che impediscono la pro-

gressione del feto); subinvoluzione uterina, il lento

involgersi dell'utero; superfecondazione, ovulazione

e fecondazione quando un altro uovo sta già svi-

luppandosi ; ventre a bisaccia pendtilo ; è dato dal-

l' inclinazione in avanti dell'utero gravido. - Coliche

uterine, i dolori che vengono dopo il parto; feno-

meni simpatici, quelli prodotti dall'utero su altri

organi da esse lontani; fisometra, distensione del-

l'utero prodotta dai gas; 3(060 di sicurezza: è dato

dalla regolare centrazione dopo il fecondamento;

mestruo, vegg. a, mestruazione ; modificazioni ute-

rine: durante la gravidanza, il collo dell'utero si

rammollisce, poi si raccorcia, si inturgidisce (il

volume e la forma dell'utero variano sepondo l'epoca

della gravidanza e cosi pure la posizione si modi-
fica, precisamente come la struttura); ovario, sensa-

zione di peso nella regione dell'ovaio provata dalle

isteriche; soffio uterino: soffio lieve, sincrono al

polso, che Sì percepisce verso le regioni inguinali,

dopo il quarto mese di gravidanza.

ÀIaLATTIE, affezioni; CONDIZIONI E PRODUZIONI MOR-

BOSE. — Annessite, infiammazione degli annessi
;

blennometrite, catarro uterino; cervicite, ulcerazione

profonda nel collo dell'utero; endocerviciie, infiam-

mazione della mucosa del collo; endometrite, inliam-

inazione della mucosa (può essere /(/t'iinoj'ojfcu); «?"-

gotismo, atl'ezione determinala dall'uso alimentare

della segale cornuta; ipteralyia, nevralgia ute-

rina : metrodinia ; isterismo, nome generico di

varie affezioni che nella donna deriverebbero dal-
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l'utero; isleropatia, malattia uterina in generale;

metralgia, o metrodinia, dolore all'utero; metralonia,

atonia ; mefj'tVe, nome generico dato a tutte le afTe-

zioni infiammatorie dell' utero (nietrite catarrale,

eruposa, pareiuhimatosa); morsi «ferini, dolori pro-

dotti dalle contrazioni; onichia, infiammazione del

derma della matrice; ooforile, infiammazione del-

l'ovaio: ovarite; parametrite, infianuuazione del tes-

suto cellulare circondante l'utero (da alcuni detta an-

che flemmone ulerino); avarile, periloneite, salpingite:

complicazioni che si verificano quando la gonorrea ha
invaso le mucose dell'utero e si propaga agli annessi

e al peritoneo; perimelrite, infiammazione parziale

della parte di peritoneo aderente all'utero. - Iner-

zia uterina, mancanza o debolezza delle contrazioni:

metracinesi (1" iìierzia spasmodica, o telania, avviene

(juando l'utero si contrae in modo disordinato, senza

mai rilasciarsi completamente) ; utero irritabile :

condizione morbosa che si crede dipendente da
infiammazione ed esaltazione della sensibilità dei

nervi dell'utero, per cui questo diventa doloroso

molto, quando la donna sta in piedi, passeggia (e

all'epoca della mestruazione). - Deciduoma, neopla-

sma che piglia origine dalla caduca uterina; edema
del labbro anteriore del collo dell'utero, filtrazione

sierosa che si verifica allorché resta compresso fra

la parte presentata e la sinfisi pubica; emalocele

retrouterino, o periuterino, o intraperitoneate, ver-

samento di sangue che si forma nei dintorni dell'ute-

ro, comprimento gli organi circostanti; ematometra,

raccolta di sangue mestruo nell'utero, nei casi di atre-

sia del collo uterino ; ematopsia, l'accumularsi del san-

gue nell'utero ;^(»)omioTOa,<«»io»'e dell'utero; fluore,

flusso, scorrimento preternaturale di umore; istero-

cele, ernia dell'utero; isleromalacia, rammollimento
dei tessuti uterini; leucorrea, catarro cronico abbon-

dante della mucosa dell'utero e, specialmente, del

collo e della vagina : detto anche flusso bianco, fiori

bianchi, fliior albus ; menokeliz, eritema limorfo nelle

donne che soffrono disturbi uterini ;
melrorragia,

scolo di sangue: ematometria, emorragia uterina;

immestruazione, isterorragia; menorragia; perdita,

perdita di sangue, rossa, uterina; piometra (gr.),

raccolta di pus nella cavità dell'utero ;
mola, pro-

duzione morbosa, carnosa, nell'utero, in seguito alla

fecondazione, distinguendosi la mola falsa (polipi,

niiomi uterini), la mola vera (di origine materna,

con produzione morbosa della caduca o di origine

fetale), la mola vescicolare o idatigena (d'origine fe-

tale: mola acquosa degli Arabi); ovuli di Naboth, le

ghiandole in grappolo semplice della mucosa del

collo uterino dilatate
; piometra (gr.), pus nell'utero

;

tumori dell'utero: i fibromi, i miomi, più raramente i

carcinomi, ecc.

Operazioni, strumenti; medicamenti. — Amputa-
zione Httro-ovarica, esportazione dell'utero e del-

l'ovaia; atmocausi intrauterica, cauterizzazione me-
diante vapore d'acqua bollente ; colpo perineopla-

stica o periniauscesis, operazione fatta per aumen-
tare l'altezza del perineo e lo spessore del setto

vaginorettale, offrendo cosi un solido appoggio del

collo dell'utero prolassato o retroverso; gastroiste-

rotomia, taglio dell'addome e dell'utero: taglio ce-

sareo; gastroelitrotomia o laparo-elitrotomia, o col-

potomia: varietà di taglio cesareo; isterocleisi, cura

della fistola vescico-uterina, mediante cruentazione

e sutura della parete del collo) dell' utero; istere-

ctomia, ablazione chirurgica, parziale o totale, del-

l'utero; isteropessia, o gastroisterorrafia operazione

diretta a curare il prolasso, fissando l'utero alla

parete addominale anteriore; isteretomia, melrotomia,

taglio, incisione dell'utero; laparomiotomia, espor-

tazione dei fibromiomi dell'utero per via addomi-
nale; ooforo-saipingotomia, ablazione degli annessi

dell'utero ; operazione del Porro, esportazione del-

l'utero e delle ovaie, come completamento del taglio

cesareo; ovariotomia, vegg. a ovaia; riduzione,

operazione che tende a rimettere le parti smosse
dalla loro situazione naturale; Irachelorafia, cruen-

tazione e poi sutura delle lacerazioni del collo

uterino. - Per le operazioni inerenti alla gravidanza,

al parto e al puerperio, vegg. a ostetricia.
Cinture ipogastriche: servono a sostenere l'utero,

quando si abbassa o devia; elitopterigoide, appa-
recchio che serve a prevenire le metrorragie; iste-

rometro, strumento per la misura (isterometria) del

diametro interno dell'utero; metroscopio, strumento,

per mezzo del quale si può illuminare la cavità

dell'utero
;
pessarfo f'jsiero/'orqj, nome divari istru-

nienti, per lo più di feltro o di gomma elastica,

adoperati per mantenere l'utero nella sua posizione

naturale. Vegg. inoltre a chirurgia (pag. S51 e

seguenti), a genitali, pag. 203, prima col. (appa-

recchi per gli organi genitali della donna), a oste-

tricia, pag. 807. sec. col.

Antileucorroici, medicamenti contro la leucorrea

(antifluscina, serpentana, ecc.) ; calmanti dell'utero

fvegg. a cahnnnte): il viburno, l'uretano, l'asa

fetida, l'antipirina (calmanti diretti), il cloralio, gli

oppiacei (calmanti indiretti) ; ecbolici, i medicamenti
che provocano le contrazioni dell'utero e l'espul-

sione del feto; eccitanti dell'utero (vegg. a ecci-
tante) : il bisolfato di chinino, la canape indiana,

l'ipecacuana, lo zucchero, ecc.; emostatici, i medi-

camenti contro Vemorragia, dei quali alcuni sono
ecbolici (es., segale cornuta, ergotina), altri non ecbo-

lici e aventi un'azione costrittiva sui vasi (es., hi-

drastis canadensis). Altri ancora coagulanti (acqua cal-

dissima, percloruro di ferro, acido tannico, ecc.), altri

infine meccanici (forcipressura, tamponamento, ecc.).

Utile, utilità. Giovamento, comodo, costrutto

(buon risultato), vantaggio che si trae da chec-

chesia (sia cosa, astone, lavoro, patto, ecc.)
;

frutto (figur.), guadagno, interesse, profitto,

provento, rendita che si ha da un affare, dal de-
naro, da impresa, dall'appartenere a una società,

da speculazione, dal buon impiego del tem-
po, ecc.: convenienza, fruttuosità, giovamento, gio-

vevolezza, rendimento, ripresa, salute (figur.), tor-

naconto. Anche, efficacia; risparmio (utile netto).

Espediente, mezzo, provvedimento (vegg. a prov-
vedere), rimedio che torna utile, opportuno,
in date circostanze ; medicamento, sostanza che

giova dovrebbe giovare nella cura d'una malat-

tia. Utile dulci (lat.), 1' utile congiunto al bello, al

dilettevole. - Aggettiv., utile dicesi di tutto quanto
riesce vantaggioso e di ciò che opportunamente
serve ad un bisogno, a uno scopo, a un uso, ecc. :

buono, confacente, conveniente, efficace, espe-

diente, fruttifero, fruttuoso, giovativo (disus.), gio-

vevole, inserviente (disus.), proficuo, profittabile

(poco US.), profittevole, servente (poco us.), tem-
pestivo, valevole. Contr., dannoso (che cagiona

danno), disutile (inutile e dannoso), infruttifero,

inutile, svantaggioso (che dà svantaggio). Di per-

sona : disutilai'cio, fannullone, mangiapane a ufo,

scioperato, vn buono a nulla, un ceppo (candire,

di persona o di cosa che servono a nulla). Struggi-

buco, operazione lunga e noiosa dalla quale non si

avrà alcun profitto.
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Acronciarsi, avere valore, avere virtù di giova-
re; conferire, essere a proposito; essere merce, pre-
gio dell'opera; fare frutto, prò, profilo, fruttare, met-

ter conto, portare la spesa, profittare, rendere,
servire; suffragare, tornare conto, i conti, va-
lere: essere utile. Essere meglio, tornare, valer

meglio, di meglio : essere più utile ; arrecare un
bene, un beneficio, essere di favore, essere la

fortuna : essere molto utile. Valere la pena, essere

utile. Impiegare, mettere cura o fatica nel

fare una data cosa : avere francato la spesa, es-

sere opera di pregio, francare 1' opera ; meritare il

pregio, il prezzo; mettere conto, portare il pregio

della fortuna, portare, prestare, recare il pregio

della fatica, sopportare la spesa.

Utilitario, chi ammette solo l'utile materiale per
principio di bene ; chi subordina ogni azione al pro-

prio interesse, e interessato, chi bada molto all' inte-

resse, all'utilità (contr., disinteressato, che ha disin-
teresse); utilitarismo {utihtarisme, frane), dottrina,

sistema degli utilitari. - Utilizzare, trarre utile, uti-

lità ; rendere utile checchessia ; impiegare utilmente

(in senso materiale o morale) : approfittare, benefi-

ziare, cavare partito ; fare bene, far prò, giovare, va-

lere; tirare partito, utilitare, utilitarmente volgere

a suo vantaggio (utilizzazione, 1' utilizzare) mettere a
contribuzione l'opera d'uno : approfittarne: profittare,

ricavare, risentire, sentire, trarre profitto da qual-

cuno o da qualche cosa; sfruttare, ricavare, to-

gliere malamente frutto, ecc. - Utilmente, con utilità,

in modo utile: efficacemente, proficuamente, utile-

mente (v. a.), vantaggiosamente. .

Locuzioni ; proverbi. — Accomodare le uova nel

paniere, accomodare le cose con proprio utile; co-

gliere l' occasione, approfittare del buon momento,
della buona occasione {mangerebbe in capo a un
tignoso: di chi si giova di tutti); tornare con le be-

stie scariche : tornar da un impresa senza nulla,

senza profitto. - Cui bono f (lat.) : a che giova ?
;

ecco la mia medicina : di cosa che consola, giova. -

/( leone ebbe bisogno del topo (anche i piccoli sono
utili). - Lacqua del mare non lava (non tutte le

persone e le cose grandi possono essere utili). -

Ogni pruno è buono a qualche siepe (ogni persona o

cosa può essere utile). - Questa vigna non fa uva
(quando di una cosa non si trae profitto alcuno,

non se ne vede risultato). - Una pietra buona per
murare non va lasciata in mezzo alla via (prov.).

Utilitàrio, utilitarismo, utilizzare, util-
mente. Detto a utile.

Utopia. Dal gr., luogo che non esiste, paese im-

maginario
;
quindi, desiderio, idea, immagina-

zione, pensiero vano, senza fondamento (mas-

sime in politica), non rispondente alla logica, al-

\'esperienza: fantasia, sojwo, volo lirico, poetico.

Dal titolo d'un'operetta nella quale Tommaso Moro
espose un suo sistema ideale di governo si chiama-
rono utopie le opere consimili scritte da filosofi, da
sognatori, e intese a riformare la società (es., la Re-

pubblica di Platone; la 6«(tó del sole, di Campanella
;

la Repubblica di Oceana, di Harrington ; la Perfetta

Repubblica, di Hume, ecc.). - Utopista, chi ha delle

utopie ; chi aspira a un bene, a un ordine di cose

che il progresso realizzerà solo in avvenire : sogna-

tore, speculativo, visionario. Anche, scrittore che
cade in un eccesso di ottimismo. - Utopistico, di

utopia, da utopista : chimeristico, chimerico, mor-
boso : volg., impossibile. - Coi sogni non si fab-

bricano le rase (prov.).

Utopista, utopistico. Detto a utopia.

Uva. Il frutto della vite, col quale si fa il

vino : contiene zucchero (12-33 "/„), acido tartrico

(cremortartaro), principi pedici e albuminoidi e so-

stanze minerali : graspo acinoso (uveo, di uva, ap-

partenente a uva : uvaceo, uveaceo ; tivoso, che 6,
ha uva, mostoso, uvifero). Genericam. e volgarm.,
si distingue in bianca e nera, ma nessuna uva è per-
fettamente bianca o nera, avendo invece dei giallo
chiaro, del paonazzo, del vertniglio, del vio-
letto, ecc. Uva da mangiare, o da tavola, da vino,

da serbare (per l'inverno, allo stato naturale o sec-

ca) : di chiaro significato ; uva acerba (vegg. ad
acerbezza), quella non matura (vegg. a maturo) :

agra, agresta, aspra; bucciuta, con granelli che hanno
molta buccia e poco sugo

;
grassa, non bene pi-

giata, che ha ancora del mosto ; secca (uva di Ma-
laga, di Smirne, di Spagna, zibibbo), appassita
(vegg. ad appassire) sulla pianta : uva passa,
passera, passerina, passula ; selvatica (vegg. sel-
vatico), non coltivata in giardino, in orto,
in vigna faffricogne, ovizzoli, raverti-^tri : uve di

vite selvatica) ; sgrandinata, la più bella, la più
grossa e la più sana d'una vigna ; vaia, nereggian-
te. Agresto, uva immatura, acerba e tuttora verde
(anche, sugo d'uva e il liquore agro che se ne cava);

gli scelti, le uve scelte, cioè di qualità migliore,
colte avanti la vendemmia e che si mettono a sec-

care sulle stuoie o cannicci o graticci, per fare poi
il vin santo e altri vini da bottiglia ; vinaccia, l'uva
da cui fu estratto il vino (vinacce, la buccia, i ra-

spi e i vinacciuoli che restano dopo fatto il vino;
vinacce inforzate, quelle che hanno cominciato a ri-

scaldarsi e a infortire
;
pane delle vinacce, la massa

delle vinacce che si cava dallo strettoio (il tor-
cìiio da vino), dopo averle strette.

Acino, ciascuno dei granelli (vegg. a granello)
d' uva che, unendosi sul raspo, formano il gi-appolo

(nel toscano famigliare, chicco, pippolo, e anche il

seme vinacciuolo; acinoso, pieno di acini); buc-
cia, la pelle avvolgente gli acini e la polpa (fa-

migliami.,sinon. di acino) ; chicco, gruppo, insieme
degli acini {rubino, di chicchi d'uva nera, maturi)

;

fiocine, fiocino, la buccia degli acini, specialmente
quando è vuota della carne o polpa ; picciuolo, cia-

scuno dei piccoli gambi pei quali f' acino dell' uva sta

attaccato al raspo ; vinacciuoli, specialm., i granellini

considerati come appartenenti alle vinacce e non ai

chicchi d'uva interi, prima che abbiano bollito nei

tini. - Amilonio, sostanza non azotata contenuta
nel sugo dell' uva ; biureto, composto organico che
si ottiene dall'uva, scaldandola a ISO'-ieO"; destro-

sio, glucosio, zucc/iero d'uva ; enocianina, la so-

stanza colorante naturale dell' uva ; mosto, sugo

spremuto dell' uva non ancora fermentata {mo-
starda, mosto cotto, con infuso seme di senape).

- Agrestini, le ciocchette d'uva non venuta a ma-
turazione, che rimangono sulle viti dopo la ven-

demmia ; ciocca d' uva, più grappoletti uniti ; for-

cella, le appendici verdi e a forca che sono tra i

pampani o pampini (foglie della vite) ; gracimolo,

grappolo (il grappolo senza 1' uva si chiama raspo:

con poca, raspóllo ; racimolo, parte del grappolo) ;

graspo, raspo, ciò che rimane del grappolo d'uva,

dopo toltine gli acini : grappolo piluccato o spic-

ciolato (se ne trae acquavite)
;
penzolo, due o più

grappoli riuniti.

Specie, varietà' h'uva. — Abrostine, o averustio,

specie d'uva piccola, aspra, che serve a governare

il vino; agostina, uva che matura nell'agosto; agre-

sto, sorta d'uva che non viene mai a maturazione
;
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albana, sorta d'uva bianca dolce ; albinazza, bianca,

molto dolce; aleatico, o leatica, nera, che fa un

vino prelibato (aleatico) : americana, di vitigno por-

tato dall'America: vegg. più innanzi; o?i(/e/a, specie

d'uva bianca ; barbarossa, uva gentile, rossiccia e

saporita; barbera, del Piemonte; berzamina, qua-

lità di uva nera ; biancone, uva dell'Elba e il vino

che se ne fa ; canainola, canniuolo, varietà nera o

rossa fcanaiiiolo colore, quasi nera, di acini piccoli

e radi, un po' bislunghi e di buccia gentile); fi(i>-

giana, uva i cui granelli, grossi e neri, rammen-
tano le ciliege ; claretto bianco di Francia, varietà

dai grappoli poco serrati, lunghi, con granelli me-

diocremente grossi, bislunghi e di buccia dura (va-

rietà, il claretto rossoj; colombana, sancolombana

(di San Colombano, prov. di Jlilano), dolce, bianca e

rossa, molto carnosa e piacevole al gusto ; colore, spe-

cie d'uva che serve per dare il colore al vino; dolci-

pàppola, non)e volgare d'una specie d'uva bianca, co-

piosa di grappoli raccolti e talmente serrati che spesso

i granelli, di mediocre grossezza e di buccia tenera,

vengono a scoppiare ; iialleita, uva da mangiare, con

chicchi lunghetti e ricurvi
;
grechetto, bianca del-

l'Umbria ; lagrima di Napoli, rossa, che poi parte-

cipa del nero, a grappoli piccoli, con granelli ai me-

diocre grossezza, un po'bislunghi e di buccia molto

dura ; lambrusca, del Modenese e del Bolognese
;

lonza, bianca, che, quando è matura, si mostra come
spruzzata di color ruggine (anche, nera, ma più rara);

luglienga, lugliola, che matura in luglio ; lupeccio,

dell'Umbria; malaga, molto stimata e proveniente da

vitigni spagnuoli : bianca, rossa e nera (anche, qualità

di zibibbo); malvagia, malvasia, di colore quasi giallo,

in grappoli piccoli, raccolti e di granelli serrati ; mam-
mola, rossa e grossa, con profumo di viola mammola

;

marzamino, nera, di buccia grossa (da vino generoso

e colorito) ; morgiano e borgiano, nera, grossa, in

grappoli lunghi (dà un vino insipido, ma di corpo)
;

moscadella, moscatella, bianca, rossa e nera, cosi

detta dal sapore di moscado o muschio ; mostaia,

dolce e che fa assai mosto ; niedda moddi, nera di

Sardegna
;
paradisa, grossa, bianca e molto dura ;

pecorina, varietà bianca ; pergolese, solitamente di

pergola ; pizzutello, ottima uva da tavola, di buc-

cia consistente, di polpa carnosa, con acini lunghi
;

raveruschio, piccola e rossa ; regiìia, di pergola,

bianca, grossa e di gusto simile a quello della sa-

lamanna ; rossellina, cosi detta dal colore ; rossese,

bianca, di Alba (Piemonte) ; rossetto, qualità del

Viterbese ; falamanna, uva da tavola, non da far

vino, con chicchi assai grossi e di ottimo sapore
;

sangiovese, o sangioveto, quasi nera, di buccia dura,

buona (sangioveto forte, o ingannncane, nera, bella e

più grossa del sangioveto comune e tanto aspra che

non si può mangiare ; sangioveto romano, simile al

sangioveto comune, ma che dà un vino più robusto

e meno acido); sarchia, varietà bolognese; semidano,

bianca, di Sardegna; sultanina, qualità d'uva passa;

tadone, nera, del Piemonte (Alba); trebbiano, verdea,

uve bianche; uva di tre volte, con i granelli più

grossi delle altre uve comuni (i suoi grappoli non
vengono a maturità tutti in una volta, ma alcuni

prima e altri dopo : detta anche agresto) ; vernaccia,

uva bianca che dà un vino generoso ; zeppolino,

nera del Chianti. Altre varietà: le uve dette cimiciat-

tola volpata, corvina, dolcetto, maraviglia, marmi-
grana ruhiola, monaca (nera), perugina, rinaldesca,

schiavona, vaiona, verdea (bianca), ecc. - Uva dei

frati, altro dei nomi dati al ribes (uva spina); uva

di Corinto, bianca, piccola di grappolo e di chicco.

che si secca in forno e si suol mettere per con-
dimento in certe vivande e in certi dolci ; uva
spina, COSI per una certa somiglianza all'acino della

vera uva, chiamasi un frutto globoso verdiccio, tra-

sparente, dolce, prodotto da un arbusto spinoso, chia-

malo pure uva spina ; zibibbo, uva di chicchi assai

grossi e dolcissima, che si mette in commercio ap-

passita e stivata in barili (anche, una specie d'uva

che si mangia senza seccare : ha i chicchi bislun-

ghi e più duri dell' uva ordinaria, e ce n' è della

bianca e della rossa : zibibbo dal chicco bislungo) :

zibibbo toìulo: zibibbo bianco, rosso. Uva d'America,

la titolacca, pianta di più specie, una delle quali

(volgami, detta erba della lacca, sanguinella, spi-

nace della Verginia, uva degli uccelletti, uva turca) è

indigena dell'America e fu introdotta in Europa
nel sec. XVI: ha grappoli lunghi, bacche nere, a

sugo rosso, e foglie tenere che si mangiano come
gli spinaci.

Varie. — Avere la stretta (dell'uva, del grano, ecc.),

non poter maturare ; bollire, delle uve pigiate, os-

sia del mosto nei tini, o in altro vaso, prendere

quel movimento che somigli al bollire dell' acqua

(lo stesso die fermentare, venire in fermento)
;

farsi vizza, dell'uva che perde la freschezza, la

sodezza: appassire; imbrunare, diventar bruna,

maturando; inagrcstire, dell'uva che non può matu-

rare; invaiare, invaiolare, dell'uva che si va colo-

rando.

Ammostare fammostaturaJ, far uscire il mosto
dall'uva, pigiandola (anche, riaffondare nel tino le

vinacce venute a galla per la fermentazione); an-

dare a vignane, rubare l'uva ; far vendemmia,
islralciare, vendemmiare: cogliere, raccogliere l'uva;

incalcinare l'uva, imbrattarla con calcina acquosa;

inzolfare, fare i suffumigi di solt'o, soffiare lo

zolfo sull'uva ;
pigiare, premere l'uva per trarne

il mosto e farne il vino: ammaccare, ammusta-

re, calcare, pestare (calcatura, incalcatura, pigia-

mento, pigiatura)
;

piluccare (piluccatura), spic-
care l'uva, chicco per chicco; racimolarei raspol-

lare (racimolatura, raspollatura), cogliere, spiccare i

racimoli, i raspolli dopo la vendemmia; ripigiare:

ripete e rafforza pigiare ; scacchiare, levare tutti i

nuovi capi d'un magliuolo senza uve; schiccolare,

sgranellare, spicciolare, spippolare (schiccolatura),

levare i chicchi dai grappoli ; sdaeinare, levare,

spargere gli acini ; sfiocinare, cavare i fiocini, i

vinacciuoli ; sgracimolare, levare i gracimoli dal

grappolo. - Ammostatoio, bigoncia, colatoio, pigione,

ecc., arnesi diversi che si adoperano per l'uva

(vegg. a vino) ; cannicci, stuoie per tenervi l'uva

a seccare.

Ampelografia, descrizione delle viti e dell'uva. -

Ampeloterapia, cura deir«i'a. - Badatura, la guar-

dia che i contadini fanno di notte all' uva. - Ma-
lattie dell'uva (prodotte dalla fillossera, dall'oidio,

o crittogama dell'uva): vegg. a vite. Per San Bar-

naba (11 giugno) l'uva viene e il fiore va. - Se piove

per San barnobò, l'uva se ne va; e se piove mattina

e sera, se ne va la bianca e la nera (prov).

Uvea. La coroide deW'occhio.

Uveo, uvóso. Vegg. a uva.

Uvlzzolo. L'uva lambrusca.

Uxoricida, uxoricidio. Vegg. a uccidere.

Uzza. Brezza, vento, leggiero e fresco.

Uzzo. Il rigonfio della botte.

Uzzolo. Intenso appetito. - Avidità, eccessivo

desiderio.
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"V. Ventunesima lettera dell'alfabeto e decimase-

sta delle consonanti ; come lettera numerale, vale 5.

Vacante, vacanza. Dicesi vacante il posto,
la sedia e sim. non occupato da persona : disoc-

cupato, libero, vuoto. Anche, benefizio eccle-

siastico, cattedra, trono, ufficio, sede, ecc.,

che manchi del titolare : adespoto, vacato (poco us.),

vedovo (vacare, essere vacante). - Vacanza, l'essere

vacante : vacazione ; anche, il tempo durante il

quale la scuola resta chiusa
;

periodo di riposo

per un' accademia, un' assemblea, per un' im-
piegato, ecc. Vacanze parlamentari

, quelle del

Parlamento. - Minervale, strenna, onorario che

gli scolari di Roma pagavano ai maestri nelle va-

canze delle feste di Minerva.

Vacazióne. Vacanza, l'essere vacante. - Il tempo
impiegato in qualche affare pubblico. Anche, tra-

sferta.
Vacca. Animale bovino ruminante, la fem-

mina del toro o propriam. quella che per lo meno
abbia quattro anni e abbia Ogliato (prima dicesi

giovenca, manzetta) : bestia vaccina, manzotta, mucca
(vacca che dà latte), vaccarella, vaccherella (dimin.),

vacchetta (poco us.), vaccina, vaccuccia. Ha una
carne meno buona, a mangiarsi, di quella del bue
(vaccino, di vacca, appartenente a vacca o da essa de-

rivante). Vacca a utile, in caldo (volere il toro, es-

sere in caldo); mangana, da latte, da mungere;
lattaia o lattaia (meno comune), che produce molto

latte ; nel mese, nel mese che figlia ; seccaticcia, che

è vicina a figliare e non dà latte. Ciavarra, nell'I-

talia meridionale, vacca (o pecora) di uno o due
anni

;
giovenca primaiola, die partorisce la prima

volta; redo, allievo, il prodotto del parto: vitella,

vitello. - Bergamino, termine lombardo per man-
dra di mucche; imbasciata, branco di vacche affi-

date a un vaccaio; vaccareccia, mandra di vacche;

vaccheria, stalla con mucche, aperta al pubblico
;

vadile, in Sicilia, stretto varco pel quale si fanno
passare vacche, pecore e capre, per mungerle. -

Vaccina, carne di vacca e d'altra bestia bovina : boc-

cino (disus.). Anche, lo sterco. - Muccaio, chi cu-

stodisce le mucche: vaccaio, vaccaro, guardiano di

vacche.

Vacca, il baco da seta malato, che non lavora.

- Vacche, macchie ineguali (da fuoco) sulla pelle.
- Vacchetta, cuoio vaccino.

Vaccàio, vaccaro, vaccherèlla. Detto a

vacca.
Vacchétta. Il cuoio vaccino. - Libro, scar-

tafaccio per annotazioni; taccuino.
Vaccina. Detto a vacca, a vaccinazione.
Vaccinàbile , vaccinare , vaccinatore.

Detto a vaccinazione.
Vaccinazióne. Il vaccinare, ossia fare Vinne-

sto del vainolo vaccino all'uomo, secondo il me-
todo di Jenner : inoculazione del vainolo. Per estens.,

l'innestare, l'inoculare un dato virus sotto la pelle

nelle vene dell' uomo e degli animali (^accina-

zione antirabica, carbonchiosa, ecc), allo scopo di

determinare una malattia simile a quella a cui il vi-

rus appartiene, ma sotto forme benigne, e preve-

nire cosi lo sviluppo spontaneo di malattie infet-

tive : consiste nell'intridere di umore (nelle pustole

vaiolose di un bambino, o d'altri) un ago scanalato

verso la punta o terminato a guisa di lancetta, e

con esso, cosi intriso, fare su altra persona alcune

punture incruente (pericoli della vaccinazione, quan-
do non eseguita secondo le norme mediche relative:

il pemfigo vaccinate, che affetta specialmente i bam-
bini scrofolosi, la setticemia, per linfa infetta, gli

ingrossamenti ghiandolari, la risipola, ecc. : malattie

che non seguono mai alla vaccinazione, quando que-

sta sia ben fatta, con la massima pulizia, con linfa

fresca). La vaccinazione in Italia è obbligatoria per

tutti i neonati, entro almeno il semestre solare suc-

cessivo a quello in cui avvenne la nascita. Vaccina,

la pustola che si produce sul capezzolo della vacca
per effetto di vainolo; malattia pustolosa delle

mammelle. - Vaccinabile, che si può vaccinare ; vac-

cinatore, chi fa l'innesto del vainolo vaccinico ; vac-

cinifero, che ha pustole di vaccina, innestategli con
l'umore della vacca, o con quello di persona pure
vaccinata.

Vaccino, la linfa contenuta nella pustola del

vaiuolo della vacca e da inoculare nelle braccia a

chi deve essere vaccinato (bambino, fanciullo, a-

dulto): vaccina. Vaccino modificato, o vaccinella,

quello che nasce innestando il vaccino a chi fu già

malato di vaiuolo naturale; umanizzato, quello

che si innesta prendendolo da persona. - Aureola

vaccinica, il cerchio rosso che circonda la pustola
del vaccino; vaccinoide o falso vaccino: falsa pu-

stola vaccinica, tumore infiannnatcrio derivante dalla

vaccinazione, ma che non preserva dal vaiuolo.

- Vaccinogeno, che dà, produce vaccino (istituto

vaccinogeno, ecc.).

Vaccino. Detto a vacca, a vaccinazione.
Vacillaménto, vacillante. Vegg. a vacil-

lare.
V3,cillare (vacillato, vacillazione). Non essere

ben ferm,o ; muoversi in qua e in là, accennando
a cadere (per ubbriachezza, esaurimento di

forze, ecc.) : andare a Giove, a onde, lento, con passo
incerto, incoordinato ; andare tentennone, tenten-

noni ; bagioggiolare, balenare, balenare a spinape-

sce, barcollare (modo di reggere la persona che fa,

con atto di cadere, chi non può sostenersi in pie-

di), barcullare, barellare (andare vacillando), cem-
pennare, ciondolare, essere sulle bilancie; fare la

ninna nanna, la via a spinapesce ; fluttuare, gringo-

lare (disus.), inciampare, istrabalzare, non poter te-

nere, ondeggiare, oscillare, reggersi a soprattieni ;

stare in tentenne, sulle cannucce ; tentennare, ti-

tubare, traballare, traballare tutto pel corpo, tre-

mare, tremolare, tretticare, tritolare, venire a onde,

zampettare. Figur., e.ssere dubbioso (in dubbio), in-

certo, tentennante, titubante ; vncillare la ragione
(di chi è pazzo o quasi, in delirio, ecc.). - Vacilla-

mento, il vacillare, movimento di clii vacilla : ac-

cennamento di cadere, balenamento, barcollamento,

barcollo, barcolloiie. barcullone, barellamento . barel-

lone, crollamento, ondeggiamento, oscillazione, ri-

sciacquo, tempellamento, tentennio. tentennamento,

tentennata, traballone (grande scossa), tracollamento,

tracollo, vacillanza (disus.), vacillazione. Fignr.. dub-
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biezza, incertezza, oscitanza. • Scelotirbe (gr.)

commozione, turbamento per cui non reggono le

gambe ; traballio, un traballare, un vacillare conti-

nuato ; tracollo, tracollare, vacillamento e caduta. -

Vacillando, con vacillamento, nei vacillare: barcol-

lon barcolloni, barcoUone, tentennando, tentennoni,

traballando. - Vacillante, che o chi vacilla : in-

stabile, malfermo, pericolante, traballante, (lontr.,

fermo, saldo, sicuro.
Vacuatòrio. Il medicamento purgante.
Vacuità, vàcuo. Vuotezza, l'essere fMoto; va-

no (anche in senso figur.). Di stile, di ragionamento

e sim.: che rivela assoluta povertà di pensiero. -

Aggettiv., vacuo significa pure tmoto e anche privo.
Vafro. .\stuto, che ha astuzia.
Vag'abondàgrglne , Tagabondàgrgrlo, va-

gabondare. Detto a vagabondo.
Vagabóndo. Chi é solito andare in qua e là,

non per affare o per diletto, ecc. : errante, giro-

vago (specialm. di mercante), nomade, peripatetico

(se herz.), ramingo, randagio, vagante (conte, sta-

bile). Nell'uso, specialm., lo scioperato che non
ha stabile dimora, sta in ozio e cerca di vivere

senza darsi al lavoro, quindi anche dedito al mal

fare : biante (v. a.), birba, birbante, giramondo, ma-
scalzone, mendicante (vegg. a mendicare), ozioso,

palante (disus.), paltone, paltoniere, ribaldo, uomo di

soarriera, vagabundo (disus.), Zingano, zingaro, zin-

ghero. Vagabondaggio, stato o abitudine del vaga-

bondo : vagabondaggine. - Vagabondare, andare in

giro: girellare, vagare,' andare vagabondo, fare

il vagabondo ;
girovagare, ramingare, scarrierare, vi-

vere alla macchia, zinganare.

Vagamente. Con vaghezza, in modo vago.
Vagante. Detto a vagare.
Vagare (vagalo). L' andare qua e là, per lo

più senza scopo, oziosamente: girellare; AnduTe

qua e là nell'arta, nello spazio; ramingare, spa-

ziare, svagolare, vagolare. - Vagante, che o chi

vaga; agg. di cosa che si muova da luogo a luogo:

erratico, migratorio, nomade, vagabondo, vaga-

bundo (v. a.). - Vagazióne, il vagare, il ramingare.

Della mente, di cuore : estasi.

Vagellalo. Stovigliaio : vegg. a stoviglie.

Vagellare fvagellaniento, vagellalo). Dar nel

matto, farneticare, perdere la sinderesi. - Esi-

tare, vacillare (figur.).

Vagéllo. Grande caldaia per la tintoria.

Vagheggiaménto. Il vagheggiare.
Vagheggiare (vagheggiato). Rimirare, guar-

dare con diletto checchessia, specialm. Vantan-
te ," pensare con viva aspirazione, con vivo de-

siderio ad alcunché (bene, fortuna, ideale, pre-
mio, speranza, ecc.), per lo più alquanto lon-

tano nella realtà o difficile a ottenere: accarezzare

col pensiero, adorare, correre dietro, essere vago,

idoleggiare, mirare, perseguitare con la mente, sor-

ridere l'idea, sognare, sospirare (di cose materiali,

agognare : vegg. a desiderio). Anche, amoi'eg-
giare, corteggiare, fare il vagheggino.
Vagheggiarsi (vagheggiato). Compiacersi (veg-

gasi a compiacere) di sé stesso, specialm. della

propria bellezza
;
pavoneggiarsi.

Vagheggino. Giovane che fa il galante, sta

&\i\\'anìoreggiare, sul corteggiare: accattamori.

allocco, alloccone, attenditore di donne (disus.), bel

cero, bellimbusto, cacazibibbo, cascamorto, cavalier

servente, cicisbeo, civettone, cogliarella (giovane ga-

lante), damerino, dileggiatorino, dileggino, donnaiuo-

lo, farfallone, frusone, frustamattoni, ganimede, gan-

zerino, gaveggino (idiot. cont.), gentildonnaio, lec-

chino, leccone, minchioncello, mirtillo, scaldaseg-

giole, ser Geri, sergeri, servitore di donne, sotta-

niere, spasimato, suggettino, vagheggiatore, vagheg-

gione (spreg.), vecciatore (di donna, vagheggiatrice,*»-

rettaj. Frane, homme a femme. Aggett., donnesco,

donnine, gerbolo (disus.), smanziere (disus.', sman-
zieroso. Moscone, vagheggino intorno a ragazze o a

signore ; viev.c marctieitr (locuzione del gergo fran-

cese), vecchio galante che corre ancora dietro alle

donne. - Ptintare, fare il vagheggino, e propriani. il

fissare degli occhi con espressione che fanno gli uo-

mini sulle donne, o viceversa, per dimostrare amore
alla persona guardata; fissata ; vagheggiare , fare il

vagheggino (poco us. in questo senso) : fare il bello,

il cascamorto, il cicisbeo, lo spasimante, ecc.

Vaghézza. Voce di vario significato, sinon. di

bellezza (vegg. a bello), di adornamento, ornamen-
to ; anche, curiosità, desiderio, piacere. - L'es-

sere vago, qualità di ciò che è vago.

Vagina (vaginale). Parte dei genitali della

donna : canale membranoso fra la vescica e il

retto, estendendosi dalla vulva al collo dell'Mtero;

natura, potta, vulva (vaginale, della vagina, appar-

tenente a vagina : pudende, vulvare, vulvarie, vul-

vouterino). - Caruncola, eminenza carnosa all' ori-

ficio della vagina (caruncole mirliformi, piccoli tu-

bercoli rossastri, di forma e numero variabile, rap-

presentanti i residui sfrangiati della distruzione

dell'imene) ; fornice o ctU di sacco, ripiegatura che

la parte alta della vagina fa per attaccarsi al collo

dell'utero (vi sono un fornice anteriore, due laterali

e uno posteriore) ; fossa navicolare, piccolo infossa-

mento dietro la briglia che unisce posteriorm. le gran-

di labbra; frenulo, plica membranosa (della clitoride,

delle piccole labbra, ecc.)
;

glandole del Bartolino,

glandola vulvo-vaginali ; imene, valvola semilunare

formata dalla mucosa della vagina nell' orificio

esterno (si trova solo nello stato di verginità);

ischio-cavernoso, costrittore (o sfintere) della va-

gina : muscoli della regione genitale del perineo

nella femmina; labbra della vagina, duplicature o

ripiegature cutaneo-mucose, distinte in grandi lab-

bra (che partono dal monte di Venere e, discen-

dendo in basso, terminano al perineo, ricongiun-

gendosi sulla linea mediana, per mezzo della for-

chetta frenulo) e piccole labbra o ninfe (che na-

scono a livello della clitoride e, discendendo m
basso, si perdono verso la metà delle grandi lab-

bra); meato urinario, apertura od orificio del ca-

nale dell'uretra che sbocca nel vestibolo della va-

gina ; mesoepididimo, duplicatura della tunica va-

ginale; pudende (arterie esterne), arterie provenienti

dalla femorale e distribuentisi agli organi genitali

esterni, specialm. nella donna. - Soaginare, cavare

dalla vagina.

Anomalie, affezioni, malattie, ecc., della vagina.

— .AncWiocofpo, restringimento; atresia, colestegno-

si, colpostenosi, elitrostenia; atr-elitria, imperfora-

zione ; colpocele, elitrocele, ernia, colpoptosi, pro-

lasso (v. malattia, pag. 506) ;
elitroclisia, oblite-

razione spontanea chirurgica; e/i<»o/)(os2, rovescia-

mento prolasso della mucosa; vaginismo, o vagt-

nodtnia, contrazione spasmodica della vagina (impe-

disce il coito). - Bartolinite, infiammazione delle

glandole del Bartolino ; blennehtria, catarro vagi-

nale ; coleoressia, rottura della vagina ; colpalgia,

dolore alla vagina ; colpite, culpite, elitrite, vaginite,

vulvite: infiammazione; co/;jo>Taj(a, episiorra^ia, e-

morragia; colporrea, elitrorragia, elilrorrea, scolo
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vaginale; etitroblennorrea, blennorragia, gonorrea
vaginale; ehtronco, episionco, tumore vaginale; ema-
tocolpos, raccolta di sangue nella vagina, nei casi in

cui si compie la prima mestruasione e l'imene è

imperforato ; empiacele, tumore purolento, pus sulla

tunica vaginale; imenite, infiammazione dell'imene;

leucorrea /"fiori bianchi), scolo mucoso o purolento
;

ninfile, infìanimazione delle piccole labbra, dei loro

tegun)enti e delle loro ghiandole sebacee ; avarile,

peritonite, salpingite: vegg. a utero (pag. 1511,

prima col.); «romfco, raccolta sottomucosa di sangue
per rottura di qualche vaso della vagina o della vulva.

Operazioni, strumenti, ecc. — Colpacistotomia,

apertura della vescica, per la via della vagina: ci-

stotomia vaginale, elitrotomia; colpalomia, gastro-

elitrolomia, o laparo-elitrotomia, sorta di taglio ce-

sareo, per cui, incise le pareti addominali, si in-

cide la vagina invece dell'utero, per l'estrazione del

feto; colpoì rafia o elitrorrafia, sutura della vagina
;

eliti oplaslica, operazione con la quale si ripara alla

perdita di sostanza nella vagina a danno delle parti

vicine ; elitrorrafia, operazione per restaurare la va
gina, in caso di rottura, o per chiuderla in caso di pro-

lasso dell'utero ; episioclisia, ostruzione chirurgica

della vagina; episiorragia, sutura delle pareti vagi-

nali delle grandi labbra, fatta allo scopo di ripa-

rare al prolasso dell'utero e della vagina.; infibula-

zione, operazione che si praticava sulle parti genitali

per impedire 1' azione a vario scopo (ora usata in

veterinaria); isteroclisi, detto a utero; vagina-
scopia, esplorazione della vagina, mediante apposito

specchio fvaginoscopio, specie di sonda). - Meiro-
sc.opio, istrumento chirurgico da introdurre in va
gina, per esame dell'utero; palle vaginali, supposte

(vegg. a supposta) gelatinose da introdurre in va-

gina; pessaria, vegg. a utero, e per altri istrumenti

vegg. a genitali, pag. 203.

"Vagire, vagito. Vegg. a pianto.
Vaglia. Valuta, prezzo, valore. - Biglietto

che si trasmette a persona (per posta, per tele-

grafo, per mezzo di Sanca), la quale con esso

può riscuotere una data somma di denaro :

bono, buono, cedola di pagamento, fede di credito;
mandato, mandato di credito, di pagamento ;/>oK3?flr.

Cartolina-vaglia, titola postale di credito; vaglia in-

ternazionale, militare, ordinario, ecc.; vaglia postali.

Vagllàio, vagliare, vagliatura. Detto a

voglio.
Vaglio. Arnese di varia forma, con o senza

manico, con fondo di pelle foracchiata e distesa

sopra un cerchio di legno : serve a scuotere e far

saltare in aria il grano e altro cereale, per se-

pararne la polvere, la loppa (pula), le pagliuzze,

il cattivo seme, ecc. (anche, per vagliare polvere
pirica, rena, ecc.) : capisteo (v. a.), capisterio

(v. a.), capistero, conca da mondare, crivello, garba
(v. d'us.), gherbello (disus.), granulatorio (vaglio usato
in metallurgia, e il luogo in cui si granulano i

metalli), staccio^ vassoia, vassoio. Vaglio a corda,

quello forato con buchi più fini (per adoprarlo,

lo si sospende a un trespolo col mezzo di tre

corde riunite in una) ; da pastaio, quello che serve

a tirare il semolino; elettrico, apparecchio per se-

parare la crusca dalla farina ; meccanico, appa-
recchio in cui agisce un ventilatore. Coletto, colo,

sorta di vaglio ; crivello, cribio, piccolo vaglio o
mano, per nettare dalle mondiglie più grosse: gra-

nitore, crivello di pelle o di bandone pel quale si

fa passare la pasta della polvere pirica, per ridurla

in grani più o meno fini
;
givgliara, specie di va-

glio a fori oblunghi, usato nell'Umbria ; slaccio, va-
glio fine, di tela o di crino ; ventilabro, la pala
per ventilare le biade. - Vagliaia, vagliaio, donna,
uomo che fa i vagli. - Vagliare, mondare, net-

tare biade, civaie (vegg. a legume), ecc., con va-
glio : cribiare, crivellare, garbellare, gherbellare (di-

sus.), sceverare, travagliare (disus.) , vassoiare, vol-
gere e rivolgere col vaglio. Figur., discutere (vegg. a
discussione), esaminare (far esame), studiare.
Vagliatore, che o chi vaglia ; vagliatura, il vagliare

(e la materia che si trae : lolla, mondiglia), garbello
(disus.), mondatura, purgatura, vagliata (il vagliare

una volta). - Roccia, sudiciume della vagliatura.

Vago. Aggetti V., bramoso, desideroso (vegg. a

desiderio). Anche, bello, grazioso (che ha gra-
zia), leggiadro, piacevole. - Sostant., amante, in-
namorato. Anche, una delle tre divisioni dell'ot-

tavo paio dei nervi cerebrali.

Vagolare (vagolato). Il vagare qua e là: sva-

golare, svolazzare.

Vagóne. Francesismo : carrozzone di treno della

ferrovia.
Vaialo. Detto a vaio.
Vaiato. Detto a cavallo, pag. 484, sec. col.

Vainiglia. Baccelletto d' un frutice odoroso
delle Indie Orientali ; pianticella con ciocche di fio-

rellini violacei (e i fiorì stessi) aventi un profumo
simile a quello del detto baccello: volgami., vaniglia.

Usato per dare fragranza a dolce, a pasta dolce,
a rosolio e ad altro liquore, in profumeria, ecc.

Vaio. Animale simile allo scoiattolo, con dorso

bigio e pancia bianca (anche, la sua pelliccia). -

Aggettiv., che nereggia, tende al nero: Saracino,

vaiolato, vaiuolato. - Vaiolare, divenir vaio : comin-
ciar a nereggiare : annerire, imbrunire, invaiare, in-

vaiolare, prendere il color vaio, saracinare, vaiare.

Vainolo fvaiuoloso). Malattia cutanea, processo

infettivo epidemico, miasmatico, contagioso (si pre-

viene o se ne attenuano gli effetti con la vacci-
nazione), inoculabile, caratterizzato da febbre e

da bolle, o pustole, alla cute e sulle mucose (di esse

pustole restando talvolta i segni o piccoli cavi, pic-

cole cicatrici dette butteri, rHarjint): rovaglioni, ru-

bagliene, vaiolo, varole fvaiuolica, prodotto dal

vainolo; vaiuoloso, che o chi ha il vaiuolo, riguar-

dante il vaiuolo: vaioloso). Vaiuolo cavallino, peco-

rino, porcino, vaccino: del cavallo, della pecora, del

maiale, della vacca. Vaiuolo confluente, quando le

bolle sono talmente fitte che quasi si ritoccano;

discreto, quando le pustole, le macchie, ecc., si man-
tengono separate; emorratiiro, o nero, quello in cui,

per avvelenamento del sangue, l'eruzione pustolosa

si fa presto nera e succedono emorragie, anche
interne e mortali. Frambésia,o vaiuolo cronico, ma-
lattia delle regioni tropicali; morbìglione, morvi-
glione, infermità dei fanciulli: specie di vaiuolo,

con bolle più grosse e meno maligno; ravaglione,

imiuoto salratico, malattia consistente in vesci-

chette simili alle bolle del vaiuolo, ma piene di

siero trasparente e che in tre giorni si seccano
;

ratoloide, eruzione che ha molta analogia col vaiuolo,

dal quale si distingue per la mancanza o la relativa

leggerezza della febbre e pel decorso più rapido
;

vaiuolo di Guinea, malattia della pelle con pustole

acquose, rosse, alla testa; varicella, vaiuolo spurio,

esantema avente qualche rassomiglianza col vaiuolo.

- Accerpellata, del corpo, quando la pelle sia come
stracciata o rappezzata per vaiuolo o per brucia-

tura. Faccia con segni del vaiuolo: viso buche-

rato, buccherellato, butterato, imbullettato, man-
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giato dalle inarmeggie, raarmeggiato, pizzicato, ri-

camato, tarmato (scherz.), vaiolato; viso di jjrat-

tugia. - Annestare, innestare, maculare: fare l'in-

nesto, l'inoculazione, la vaccinazione; inoculare,

vaccinare. - Vaccina, vaccino, vaccinogeno, var.cinoi-

de: vegg. a vaccinazione.
Valàngra. Massa di neve che pi'ecipita rovi-

nosamente, e sempre più ingrossando, dalle monta-

gne più alte, portando la rovina dovunque passa:

vegg. a monte.
Valdese. Vegg. a protestante.
Vale (hit.). Formola di saluto; addio. - Vale-

dizione, discorso di addio.

Valènte. Che. chi vale assai, è abile nella sua

art^, nel suo mestiere, nella sua professione, ecc.

Anche, dotto, valoroso (che ha valore). Valentone,

accres. iron. di valente. - Valentemente, con va-

lentia. - Valentia, l'essere avere abilità, valore;

anche, bravura, prodezza.
Valentemente valentia. Detto a valente.

Valentuòmo. L'uomo di merito, di voglia,

di valore: valent'uomo. Anche, celebre, illustre.

Valènza. Termine di chimica: la capacità di

combinazione degli atomi: atomicità.

Valére (valso, i'n/i(<oy. Costare, essere à\ prezzo,
di costo (anche, della moneta). - Avere impor-

tanza, pregio, merito, valore, virtù; avere

efficacia e servire per un determinato scopo
(genericam., essere utile, essere di vantaggio,
giovare) : assistere, contare, francare, giovare, mon-

tare, sperare, suffragare, venire a dire. Anche,

essere valente, avere abilità e sim.; potere, aver

forza (di contratto, di decreto, di legge, di

patto, di regolamento, ecc.). Di parola, signi-

ficare, avere un dato significato; di costutne,

di usanza e sini., essere in vigore; valere la

pena, valere la spesa: di cosa, essere utile impie-

garla; di lavoro, essere utile farlo, ecc. Valere me-
glio, essere di maggior profitto. - Costare quanto il

due di briscola: essere borra, lettera morta; valere

una rapa, un capo di spillo, una strini/a : non con-

tare, non importare (vegg. a importanza), non

montare, valere nulla : essere vano; essere a buon

mercato; esseìe bassino, essere moneta tosata o ca-

lante (lìgur.): valere poco; essere oro rotto (figur.),

di cosa, avere un valore intrinseco
;
prevalere,

valere di più; valere tanl'oro, valere un mondo, un
Perù: essere di stima, di valore, di valuta, pre-
zioso. Valsuto, per valso, valuto (disus.). - Sapersi

levare i bruscoli dagli occhi: saper farsi valere.

Valeriana. Pianta erbacea medicinale (cresce

spontanea nel giugno e nell'ottobre), con fiori rossi,

purpure', o bianchi, o lilla, e con radice di sa-

pore acre e di odore nauseante (usata, in decotto,

nelle tifoidee, nell' isterismo e nelle malattie ver-

minose, nell'epilessia, ecc.). Varietà: valeriana angu-

stifolia, alliarlejolia, dioica, delle montai/ne, greca,

rossa, viacrosiphon minore, officinale o silvestre (co-

mune nei boschi umidi d'Europa). Qualche specie

usata anche nella fabbricazione di liquori. - Acido

valerianico, liquido, di odore ingratissimo, contenuto

nella radice di valeriana e d'altre piante, nonché

in alcuni prodotti animali : es., formaggio, sudore

(valeiiannii, sali dell'acido valerianico ordinario,

ossia dell'acido isovalenanico).

Valerianèlla. Pianta valerianacea- una specie

(volg., lattughini, torren ép(di) si mangia in insalata.

Valérsi (valutoj. Fare tiso (di un diritto, di

una facoltà, ecc.); esercitare; mettere in azione,
in pratica; servirsi (anciie, fare reclamo): ado-

perare, aiutarsi, avvalersi, esperire, farsi scala, farsi un
piano, giovarsi, prevalersi, provvedersi, rivalersi, spac-

ciare, spendere, usare, utilizzare. Far toppe da scar-

pe di una persona: valersene anche nei più umili ser-

vigi. - Beyresso, diritto, facoltà di rivalersi, di avere
compenso di qualche cosa o contro alcuno: compen-
sazione, ritratta, rivalsa. Anche, rivincita, vendetta.
Valetudinàrio. Malaticcio : vegg. a malato.
Valévole. Giovevole, utile.

Vàlg-o (valgus). Detto a piede.
Valicare, vàlico (valicato). Sinon. di pas-

sare, passaggio (per simil., riferito anche ad età,
a tempo). Valicare (di persona o d'animale che
cammina): andare oltre, attraversare, saltare
(valicare d'un salto), scavalcare, soverchiare, tra-

gettare, traghettare, travalicare, valcare, varcare (ri-

valicare, iterai.). Valicare xin fiuìne (o qualche pro-

fondità), guadare, passare a guado, traghettare,

traiettare, travalcare, valcare. Figur., eccedere, es-

sere in eccesso, passare i limiti, il limite; anche,
omettere, pretermettere, superare, trasgredi-
re. - Valico, passaggio, passo (per lo più, di monte),
varco; attraversamento, mezzo. Anche, ordigno per
la filatura e la torcitura della seta (valicaio,

padrone del valico o chi lavora al valico) ; e a Fi-

renze si chiama valico la campata, ossia l'arcata

di comunicazione, in una chiesa, fra la nave me-
diana e le navi minori.

Validamente. Con validità.
Validare (validato). Rendere valido.
Validità vàlido. Dicesi validità l'essere va-

lido e la qualità di ciò che è tale; efficacia,
forza. Autenticare (autenticazione), atto dell'auto-

rità che prova la validità di un documenfo, ecc.

- Validamente, con validità, in modo valido: effi-

cacemente, fortemente. - Validare (validazione), ren-

dere valido; conì'alidare {rivalidare, rivalidazio-

ne, iter.). Contr., infirmare, invalidare. - Valido,

sinon. di forte, gagliardo, poderoso, atto a com-
battere, a durare, a fare sostegno, a resistere,
a sopportare fatica, a sussistere, ecc. ; di argo-
mento, di ragionamento, ecc., che vale, può va-
lere: concludente, efficace; di contratto e sim., che
ha le condizioni, i requisiti voluti dalla legge ed è

quindi legale: fermo, rato. Pro rato et grato (lat.),

valido ed accetto. Essere valido, in quest'ultimo senso:

avere forza, vigore; servire di prova, tenere.

Valigeria. Detto a valigia.
Valigia. Specie di bauletto (vegg. a baule), sacca

di pelle conciata, di tela, di cuoio e sim. (con ser-

ratura, chiave, lucchetto), atta a contenere e

quindi per riporvi e portare roba da viaggio
(anche, arnese, fatto a sacco, che serve alle milizie

a cavallo per contenere e trasportare tutti gli og-

getti di arredamento che esse non vestono o non
portano in altro modo sulla persona): bagaglio, bisac-

cia, borsa da viaggio, portacappe, sacca da viaggio, va-

ligiotta, valigiotto (t)a/ijjaccM, valigiucria, spreg.; va-

ligetta, vahgmo, dimin.; valigiona, vaìioi-one, aceresc).

- Bolgetta, valigetta, borsa del portalettere, della po-

sta; bolgia, specie di bisaccia o di valigia ; necessaire

(frane), astuccio o cassettino o borsetta elegante

,

annessa alle valigie , contenente quanto è necessario

per la pulizia o per lavori itìnWèbrì; portacappe, por-

tamantelln: coperta o sacca per involgervi cappa,
mantello e sim.; portaombrelli, sacchetto lungo e

stretto per riporvi ombrello e bastone; tamburo,

specie ai valigia, cosi detta per la forma.

Cavare della valigia, svaligiare (disus. in questo sen-

so, e dicesi piuttosto per rubare, spogliare persona
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luogo), togliere dalla valigia; invaligiare, mettere

nella valigia ; zeppare, empire calcando. - Valigeriu,

fabbrica o bottega di valigie. - Valigiaio, chi fa o

vende valigie e sim.: valigiaro (roman.). Adopera
pressoché gli stessi arnesi del bastaio e del sel-

laio (vegg. a sella).

Valigiàio. Detto a valigia.

Vallare (vallato). Circondare con vallo, con

trincea.
Vallata. Detto a valle.

Valle. Spazio, tratto di terreno chiuso tra

monte e monte e sboccante in altre valli o alla

piamira (talvolta, semplice angolo dietro a spigolo

sinuoso, le cui facce sono le falde delle laterali mon-
tagne), e nel cui fondo scorre un fiume o un tor-

rente (spesso attraversati da ponti: vegg. & ponte) :

bacino, bassura concava compresa fra montagne,

chiostra, chiostro, conca, convalle, lacca (disus.),

lama, serra (poco us.), vallea (poet.), zacca. Valle

principale o secondaria; longitudinale (con dire-

rezione media press'a poco parallela a quella delle

montagne) o trasversale (con direzione media pres-

s' a poco perpendicolare a quella delle montagne)
;

valle ampia, aperta o angusta, stretta ; bella, ridente

o triste, uggiosa ; fertile o sterile, ecc. - Botro, in

Toscana, vallone ; buca, catino, imbuto: valle tonda;

comba, lo stesso che vallone, bassura (denomina-

zione usata nelle Alpi) ; convalle, valle, per lo più

lunga, che sbocca in altre; forra, serra, valle chiu-

sa
;

fossa, valle stretta, bassa ; valletta, valleltina,

vallicella: piccola valle; vallonaccio, vallone, valle

grande ; valloncello, dimin., vezzegg.

Bacino, la parte più bassa e concava di valle, di

padule, ecc.; borro, corrosione fatta dall'acqua in una
valle e rivestita di piante selvatiche; chinavalie, luogo

verso la pianura della vallata; gola, punto in cui una
valle si restringe per 1' accostarsi delle alture che la

fiancheggiano; imboccatura, sbocco della valle: il punto
d'entrata o d'uscita ; linea di massima pendenza, il

mezzo delle valli, dove scorrono i fiumi ; ihalweg,

voce tedesca : ital., asse della valle, fondo della valle,

impluvio, linea di impluvio; vallata, tutto lo spazio

della valle da un capo all'altro (anche, vallea, val-

lonata, ossia prolungamento, serie di valli) ; vallura,

il basso della valle, la situazione delle valle. - Val-

lame, intervalllo e distanza fra molte valli.

Avvallalo, circondato di valli; vallicoso, vallivo, si-

tuato in valle (callivo, specialm., il terreno poco saldo

che le acque trasportano al basso); valioso, pieno di

valli ; valligiano, abitatore della valle, di valle. - A
valle (opposto di a monte), a un livello più basso

del punto che si considera. - Divallare, andare a

valle (detto, poeticam., di fiume o di torrente).

Vallèa. Detto a valle.

Vallétto. Domestico, paggio, servo, staffie-

re; figur., persona che é in tutto e per tutto ai

servigi ufficiosi di un' altra. - Valletto d'arme, lo

scudiere.

Valllgrlàno. Abitante di valle.

Valllsnèria. Erba acquatica sommersa, comune
nell'Italia settentrionale.

Vallo. Riparo, specie di argine fortificato, di

trincea, che si faceva intorno a un accampa-
ìnento.
Vallóne. Grande vaUe.
Vallonèa. Specie di quercia. - Piccola ghianda

di Cerro (con cupola a calice, chiamata coccia), da
alcuni detta concino o tanno (per la concia delle

pelli, dei cuoi).

Valóre. Nel linguaggio comune é, particolarm.,

il coraggio dimostrato in battaglia, in combat-
timento, in guerra, da soldato, da esercito,
da milizia ; in senso più largo, la forza A'ani-
mo, la virtù o le virtù di mente e di cuore che
rendono 1' uomo foi'te dinanzi al pericolo e, co-

munque, in ogni aspra difficoltà della vita (simbo-

lo, il leone) : ardimento, ardire, bontà, bravura mili-

tare, cavalleria, fortezza, fortitudine, fortitudo (v. lat.),

gagliardia, generoso ardire, pregio della spada, pro-

dezza, strenuità, vaglia, valenteria (disus.), valentia,

valentigia (disus.), valimento (disus.), validità, va-

loria (v. a.), valura (v. a.), virtù (quando in alto

grado, eroismo : vegg. ad eroe). Prodezza dicesi

specialmente 1' atto di valore : cosa di fuoco, gesta

(con significato di maggior importanza), meraviglia,

miracolo (figur.), orlanderia (scherz.), prodigio
di valore, prova da scriverne al paese, pruova, va-

loria (disus.). Contr., paura, viltà,. - Valorosa-

mente, con valore, da valoroso: all'eroica, eroica-

mente, gagliardemente, prodemente, strenuamente,

valentemente, valorosissimamente, virilmente vir-

tuosamente. - Valoroso, che ha valore, dotato di

valore : arcibravo, armetremendo, bravo quanto il

sole, bravo quanto un Marte, buono, di forza (m.

disus.), di gran cuore, di grand'animo, di gran vo-

glia, di molto valore, di valore,' forte delle braccia

e pronto e desideroso d'onore, gagliardo, gentile,

prode, produomo , prod'uomo, provato , sciente,

strenuo, terribile nelle battaglie, tremendo in arme,

valente, virile (contr., pauroso, pusillanime, vile).

Prode di garrito: di chi è valoroso solo a parole.

Valoroso in armi: buona spada, buon uomo d'arme,

dio del valore, fortebraccio, manforte, prima spada,

rodomonte (essere valoroso : pesare, nmdere l'animo

prima del ferro, sapere d'armi e di battaglia, valere).

Valore è anche sinon. di abilità, di valentia

(l'essere valente) ; e dicesi pure per merito e per

indicare la qualità di chi è degno di molta stima
e sim. (contr., \iomo frivolo, indigeno), nonché Vitn-

portanza di un' azione, di nnopei'a, di ciò die

procura piacere, ecc.; riferito a cosa (merce, mo-
neta, ecc.): costo, prezzo, pregio, pregio intrinse-

co, qualità. In matematica, numero, o frazione ;

di parola, il significato. Valore, infine (più co-

munem., valori) dicesi di ogni bene commerciabile,

ossia d' ogni Molo che rappresenti il denaro, la

ricchezza (biglietto di Banca, caratura o azione

di Società, cartella di rendita, cedola dello

Stato, moneta, numerario, ecc.) : effetti pubblici,

fondi pubblici, valori di Borsa, valuta, valute (ag-

gio, aggiotaggio : speculazione sul corso dei valori

pubblici). Valore alto, grande Cimpregiabile, im-

prezzabile, inapprezzabile, incalcolabile, ineslimabile:

altissimo, superlativo, da non potersi calcolare, giu-
dicare/, apparente, di apparenza, fittizio; basso,

piccolo
;
falso, non vero ; maggiore, minore,

uguale, ordinario, straordinario, ecc. .Valore

abusivo, quello della moneta alla quale sia dato un
prezzo superiore al valore legale ; approssimativo,

prossimo al vero tanto o quanto ; valore civile, let-

terario, poetico, militare: di chiaro significato; com-

merciale, il prezzo delle merci, ecc., sul mercato
in Borsa ; d' uso, il valore delle varie cose in

quanto soddisfano a un bisogno; intrinseco o

reale, il valore della tnateria somplicem., e l'esti-

mazione delle monete d'oro e d'argento secondo il

loro titolo; legale [dello 'Anche estrinsero, nominate

o di tariffa), quello fissato dal governo ; trausilo-

rio, della circostanza, del momento, dell'occrt-
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sione ; venale, valore, prezzo di vendita. - Attivo, la

sotunta dei valori costituenti un patfitnonio,
un possesso, un credito, ecc., effettivo e liquido

(contr., passico; debito); plus-valore (ted., nielir

werlh), secondo Carlo Marx, la parte di valore pro-

dotta dal lavoro e non pagata dal cainlale, dal

capitalista. - Cosa rara (vegg. a raro), peregrina,

peregrinità, tesoro : cosa di grande valore, impa-

gabile (da non potersi poorare abbastanza), preziosa;

equipollenza, equivalenza : ugtiaglianza di valore,

r essere equipollente, equivalente, l'equivalere ;

prevalenza, maggior valore : il prevalere.
Valere, aver valore (maggiore o minore,

molto poco): essere da meno o da più di

altri d'altra cosa , valere meno o di più. -

Valere molto : essere prezioso, valere tant" oro

quanto si pesa ; valere un mondo, un occhio, un
Perù, un tesoro (persona die vale inolio : donna,

uomo coi baffi; persona che ha molti numeri, è di

cartello, di grande levatura, di peso, di primo cer-

chio, di stocco, di vaglia ; una cima, un genio).
- Valere poco : essere da burla, da poco, da quat-

tro il quattrino, da strapazzo, di picciola faccenda,

irrilevante, manco che niente, roba da sbaraglio, del

diavolo dei ladri, roba di rubello. Speeialm., di

persona : dappoco, di poche tavole, di pochi sol-

di, sferra, spiaccica ragni, spiaccica ricotte. Di cosa:

da di dozzina, cosa pecciosa, gli infinitesimi (di cosa

e persona), una bagattella, una buccia di porro, un

aggreggio, un capo di spillo, un'inezia, un tincone).

- Valere più il giunco che la carne: più l'accessorio

che la cosa principale.

Acqtiiitare, guadagnare, montare : di valore, au-

mentare, venire in aumento (contr., decadere, per-
dere, scadere); costare, avere il prezzo, il valore cor-

rente (per chi deve comprare); essere da meno,

valere meno d'altri o d'altra cosa; far numero,

contare per numero, non per valore; (enere (figur.),

avere, conservare valore, efficacia, ecc. - Abbassa-
re, avvilire, calare, invilire, umiliare: deprimere,

diminuire o cercar di diminuire il valore di chec-

chessia (contr., alzare, elevare, esaltare (vegg. a

esaltazione); apprezzare, attribuire valore, avere

stima, pregiare, stimare ; corroborare, dar va-

lore, forza (ad argomentazione, a discorso, ecc.)
;

infirmare, invalidare (vegg. a valido), togliere va-

lore a documento e sim. ; nobilitare (v. d'us.),

aggiungere pregio, valore
;
pesare il cervello a uno,

sapere quel che vale; valutare, stabilire il valore,

la misura, il peso, il prezzo al quale si potrebbe

comprare, pagare checchessia, ecc.

XoN AVERE ALCUN VALORE: essere inutile; non
avere un'oncia di valore, non meritare il conto,

non valere i suoi penati ; non valere un'acca, una
buccia, una castagna, una cicala, una cicca, una
mezza cicca, un baiocco, un bottone, un cavolo,

un corno, un fico, un fico secco, un mezzo sigaro,

un quattrino bucato (di persona : essere da niente,

da nulla, una nullità mastodontica, una tignuola,

un inetta, uno zoccolo ; uomo di spugna, di stoppa).
Valorosamente, valoróso. Detto a valore.
Valsènte. Sinon. di prezzo, valore.
Valuta. Quello che vale una merce: equiva-

lente, pregio, prezzo, stima, vaglia, valimento

(disus.), v'ilore, valsente, valsuta (disus.). Anche,
moneta in genere; ciò che si dà in vece di una
eambiale, in denaro e in merce (valuta tn

conto, efTetto cambiario ceduto a conto di un de-

bito); in senso morale: podestà, portata, pre-
gio, valore.

Valutare (valutabile, valutato). Lo stabilire il

valore, la qualità, hXqttdtitità di checchessia :

apprezzare, caratare, determinare, prezzare (dare

il prezzo ad una cosa), stim,are. Anche, avere
in considerazione, avere stima. Valutabile, che
si può valutare; valutazione, il valutare, il giu-
dizio che si fa d'una cosa (di fondo, di podere,

ecc.: estimo): apprezzamento, estimaziohe, stima.

Valva. Parte di conchiglia e di frutto (bi-

valve, con due valve; univalve, con una sola).

Valvassóre. Detto a vassallo.
Vàlvola. In meccanica, quel congegno, dentro

a checchessia, che facilita o impedisce l'entrare o

l'uscire dell'aria, d'un fluido, d'un liquido (es.,

nella tromba idraulica): animella, valvula (in awa-
tomia, piccola membrana che in alcuni meati
del corpo lascia passare e non tornare i fiuidi; in

botanica, ciascuno dei pezzi di cui sono composti
alcuni pericarpi). Valvola di sicurezza, noto appa-
recchio del Papin ; genericam., quella che, aprendosi,

impedisce lo scoppio d'una caldaia, d'una mac-
china a vapore, ecc. (us. anche in senso morale).

Vampa. Ardore, raggio di calore, vapore
che esce da gran fiamma: vampata, vampo. - Svam-
pare, di fuoco, di fiamma o calore che esce da
luogo chiuso; t)ompe(/3iare, formare vampa, splen-
dere come vampa (vampeygiante, che vampeggia;
splendente).

Vampiro. .Specie di pipistrello che assalta

gli animali addormentati per suggerne il sangue
(figur., parassita). - Mostro della favola. - Filh-

stoma, vampiro dell'America inerid. - Piovra (frane,

piovre), quanto mostruosamente s'attacca per assor-

bire e divorare:

Vanàdio. Metallo che esiste in natura unito

all'ossigeno, come anidride vanadica e come vanadato,

in minerali rari: puro, è di color grigio chiaro,

cristallino, lucente.

Vanaglòria. Smoderato e sciocco desiderio
di gloria, di fama; anche, compiacenza di sé

stessi, esagerata e presuntuosa (vegg. a presun-
tuoso) opinione, stima di sé, del proprio merito,
e quindi forma, espressione, ostentazione di no-
biltà, di un titolo, ecc.; superbia, vanità
(contr., modestia): albagia, aura di ambizione,
aura vana, boria, boriosità, burbanza, fatuità, fumo,
megalomania, preswTCzioMe, vanagrolia (v. a.), vana-

groria (v. a.), vanezza, vanto presuntuoso. In senso

oggettivo, gloria vana: gloriola (neol. lat.), gloriuzza,

meschina gloria, spocchia, tronfiezza, vana ponifia.
Vanagloriare, dire alcuna cosa per vanagloria,

millantarsi (vegg. a millanteria). - Vanagloriosa-

mente: da vanaglorioso, gloriosamente (iron.), vana-

mente. - Vanaglorioso, che o chi ha vanagloria : chiap-

panuvoli, coglia, fatuo, gloriosetto, gonfianuvoli, gon-

fio di vanissima ambizione, matto glorioso; pasciuto,

pieno di vento; pigliamosche, pretenzioso che vuol

parere cinquanta, soffione, spocchioso, stronfione,

tronfio, vanogforioso (v. a.). Essere vanaglorioso, ave-

re il capo pieno di vento, cadere in vanagloria e repu-

tarsi, compiacersi troppo in sé, gonfiarsi a vento, insu-

perbirsi, tronfiarsi, vanagloriarsi. - Impettito, chi

ha atteggiamento di vanaglorioso. Micromega,

protagonista d'un racconto di Voltaire: per simil.,

vanaglorioso.

Vanag-lorlare, vanaglorióso. Detto a va-
nagloria.
Vanamente. In modo vano, o da vano; senza

utile risultato, inutilmente (vegg. a i/nutile), in-

vano ; senza fondamento di ragione.
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Vandalismo. Detto a barbaro.
Vaneggiaménto. Momentanea /"oWta. - Vegg.

a vaneggiare.
Vaneggiare (vaneqgiante, vaneggiato). Il dire
il fare cose vane; farneticare, parlare senza

senno {sragionare, ragionare male), senza serie-

tà: abbacare, armeggiare, avvolgere le parole, de-

lirare; dire cose vane, da fanciulli; essere fuori dai

gangheri, fuori di materia; fare un parlare da ragazzi,

farnetizzare; girare il boccino, la boccia; goffeg-

giare, non accordare l'addiettivo col sostantivo, non
avere bellico, non connettere, non dare in nulla, non

ragionare, non stare in sé, pargoleggiare, scioccheg-

giare, sognare non dormendo, spropositare, svariare,

vagellare (v. a.), vanare {v. a.), vaneare (v. a.). -

Vaneggiamento, il vaneggiare; delirio, errore, far-

neticamento, follia inoiiientanea, stoltiloquio, sva-

riamento, turbamento di fantasia, vaneggiare,

vaniloqiienza, vaniliquio (disus.). - Fontasmoscopia,

forma di vaneggiamento, visione di spettri o d'al-

tre immagini paurose. - Vaneygiante, che o chi va-

neggiai delirante, vaniante (v. a.).

Vanèllo. Uccello trampoliere, della famiglia dei

pivieri.

Vanerèllo. Detto a vanità.
Vanèsio. Giovane vanitoso (vegg. a vanità)

;

uomo spensierato. •

Vanézza. Sinon. di vanagloria, di vanità. -

Anche, pazzia.
Vanga. Strumento per l' agricoltura, simile

al badile, alla pala, ma avente, in fondo al ma-
nico, una stecca di ferro per puntarci il piede

(serve a lavorare la terra) : arme pacifica, redabolo

(specie di vanga usata nella campagna bresciana),

vangacela fspreg.), vanghetta, vanjjhetto (dimin.).

Vanga da fieno, specie di vanga a corto manico, ta-

glientissima, per tagliare il foraggio; \ unga, drit-

ta, col vangile a destra ;
mancina, col vangile a si-

nistra. - Presacchio, legno attraverso al manico
;

sgorbia, o incorniatura, anello nel quale entra il ma-
nico ; vangheggia e vanyhegiiiola, la parte della vanga

che entra nel terreno (anche, vòmere); vangile o

staffa, la stecca di ferro su cui si punta il piede.

Divellere la terra, vangare a fondo ; rovesciare

la terra, rivoltarla con la vanga ; vangare, lavo-

rare la terra con la vanga: cavare, dissodare,

divegliare, divellere, pastinare, redabolare (lavo-

rare il terreno col redabolo), rimovere la gleba,

rivolgere, rivolgere le zolle, rompere, rompere
le zolle della terra, sbronconare (purgare la terra

dai bronconi), scardonare (togliere i cardi dal ter-

reno), scavare (fare scavo), tagliare a le due
terre (rinvangare, rivangare, iter., us. anche
in senso figiirat.; iiaìighettare, lavorare la terra col

vanglietto). Modi di vangare : a vanga piatta, tenendo

la vanga piegata alquanto indietro e calcandovi sopra

col piede un po' per parte ; a vanga ritta, quasi a

piombo ; a vanga sotto, o a due punte, quando, le-

vata la prima puntata a vanga piattaj si fa un'altra

puntata a vanga ritta. Inoltre, si vanga a china, ad
usta, a scàrico, a scasso, a vantaggio (vangato, la-

vorato a vanga, soccavato ; vangatore, vangatrice :

contai/ino, contadina che vanga).

Fitta, puntata, quanto il contadino può ficcare

(puntare) la vanga in terra: vangare a una fitta; a
due fitte, se, dopo la prima vangata, va nel terreno a

fondo con un'allra fitta ; taglio, vano o stacco fatto con
la vanga ; vangata, colpo di vanga, e anche quanta
terra si smuove in una volta con la vanga; vanga-
tura, il vangare, e il tempo, il rinnovo del terreno.

Proverbi: Vanga piatta, poco attacca; vanga ritta,

terra ricca ; vanga sotto, ricca al doppio.

Vangare, vangata, vangatóre, vangatu-
ra. Detto a vanga.
Vangèlico , vangelista , vangellzzare.

Detto a vatigelo.
Vangèlo. Il Nuovo Testamento (vegg. a Sibbia),

nel quale si narra la vita di Cristo : codice del cul-
to cristiano (per estensione,^»"ogr»'a»w»ia; es. : van-
gelo politico) : evangelio, evangelo, la buona novella,
parola di Cristo, sante frasi, vangelio (disus.), vangelo
di salute, vangielio (v. a.). Prolovangelo, primo vange-
lo. Come libro: evangelario, evangelistario, libro aei

Vangeli, vangelistario. Vangeli sinottici, ratfrontati.

l'aiigelicamente, evangelicamente, secondo il vangelo ;

vangèlico, conforme al vangelo : evangelico ; vange-
lista, scrittore e propagandista del vangelo: evangeli-
sta (figur., di persona a cui si fa fede più che essa
non meriti)

; vangelizzare, predicare il vangelo :

evangelizzare (anche, convertire al vangelo, al cri-
stianesimo, come fa il religioso in missione.
- Mormoni, .se<to evangelica; Salvation Arrny, eser-

cito della salvezza: istituto inglese evangelico, con
iscopo di missione: Unionisti, i fautori dell'Unione
evangelica.

Vanghéggia, vanghettare, vanghetto,
vangile. Detto a vanga.
Vanguàrdia. L'avanguardia. Figur., pre-

cursore.
Vaniglia. Pianta orchidea, aromatica (usata per

condimento di pasta dolce e di qualche vi-
vanda. Vegg. a vainiglia.
Vanilòquio. Ciancia, chiacchiera vana ; il

discorrere, discorso intorno a cose van^o di chi

sia in delirio, in vaneggiamento.
Vanire (vanito)., Sinon. di sparire, svanire.
Vanità. L essere vano, qualità di ciò che é

vano : abbagliamento, apparenza, corta butfa, */-

Iasione, inanità, inconsistenza (v. a.), lustra, par-
venza, vacuità, vanezza (disus.), vernice (figur.),

vuoto. Anche, cosa vana, di nessuna importanza,
di nessun valore: frasca, frivolezza (vegg. a fri-
volo), fumo, larva, mendacio, parole, prestigio vano,
spettro, vento. Riferibilmente a persona : senti-
mento di eccessivo amor proprio ; ostenta-
zione esagerata di un merito (sicumera), leg-

gerezza, vanagloria, non senza relazione con il

capriccio, con la millanteria e sim. (sind)olo,

il pavone) : gonfiezza, tronfiezza. Contr., mode-
stia. - Vanamente, senza fondamento di ragione:

al vento, chimericamente, frustraneamente; vanito-

samente, con vanità, da vanitoso.

Vanitoso, che o chi ha vanità, chi la dimostra
neir atteggiamento, nel contegno, ecc. Figure
di persona vanitosa : chiappamerli, fanfanicchio, fra-

schetta, nebbione, pavone, spuzzetta (v. dialett. ve-

nez.), zerbino; uomo briaco di sé, contento di sé,

pieno di sé, tutto di sé ; uomo gonfio come una
botte, gonfio di vento, presuntuoso, pretenzioso,

sopravanaglorioso, vanaglorioso, vanerello, vanesio.

Gerbola, giovane vanerello, che sta sulla moda, e

anche uomo volubile, di poco senno o criterio. -

Imbellettarsi (figur.), pavoneggiarsi : far pomp;i,

per vanità, di sentimento, ili virtù che non si hanno;
invanire, invanirsi, far diventare o diventar vani-

toso, vano; piacersi: indica la vanità di chi trova

hello tutto quanto si riferisce alla sua persona. -

Leva l'unto: a chi vuol grandeggiare (vegg. a gran-
de) per vanità. - Si mette in cielo da sé : di per-

sona che si crede gran cosa e si vanta. - Vanitas
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vanitatum et omnia vanitas (lat.): vanità delle va-

nità, e ogni cosa è vanità.

Vanitosamente, vanitóso. Detto a vanità.
Vanni. Poeticam., ali, penne (vegg. ad ala, a

peìinnj.
Vano. Sostantiv., la parte vuota, il vuoto: nel-

l'uso, Vapertura o, anche, la parte interna di un
edificio, cioè la camera, la stanza, ecc.: vano,

vaso. - Ajjgett., vuoto, che non contiene in sé cosa

alcuna ; ma dicesi specialm. di ciò che è inutile,
(I senza costrutto, non produce alcun rinultato,
resta senza effetto, non ha importanza (non im-

portante), non ha valore ; oppure, che non ha
ragione d' essere (es., desiderio, progetto, ten-
tativo, timore vano, ecc.): al vento sparso, cli'è

fondato in aria, che non ha conclusione, chime-
rico, disutile, fatuo e pieno di riso, frivolo',

fruslatorio, frustraneo (v. cancelleresca), frustratorio

(v. lat. cane), futile, inane (v. lat.), inconcludente, in-

valido, irrito (terni, leg.), menno (disus.), morto,

nullo, voti, Kiferito a cosa (azione, discorso, im-
presa, ecc), che non raggiunge il fine, lo scopo:
dehole, inefficace, infruttuoso, invalido, lieve, pigro.

Riuscire rano, nel senso di inefficace : andare a

vuoto, a voto; essere come il lieve ronzare di un'ape,

o il soave toccare di un'arpa ; essere come la neb-

bia (lascia il tempo come lo trova), essere niente

(non giovare) ; esser novelle, pannicelli caldi a mal
di fianco, essere vescicanti su gamba di legno (non

avere efTelto) ; non aver punta, non dire nulla, non
fruttar novelle, non giovare, non valere ; non valere

niente, non valere un pistacchio, spargere le fatiche

al vento, uscire invano, valere niente. Di persona,

rano si dice per fatuo, vanaglorioso, vanerello, va-

nesio, vanitoso, che ha vantigloria, vanità. An-
che, zerbino. - Vanamente, in modo vano, inutil-

mente, impano (anche, con vanità, senza fonda-

mento di ragione : fatuamente, frustatoriamente (di-

sus.), frustraneamente (v. cancell.). - Vanume, in-

sieme di cose vane : castelli, progetti in aria, senza

fondamento ; ombra (di cosa o persona).

Essere, riuscire vano (nel senso di inutile, senza

risultato) : andare al vento, cadere a terra, in terra
;

essere al vento; essere da beffe, indarno, invano,

nulla, un di più ; non esservi ragione, scopo, senso,

sugo; rimanere lettera morta, non operare, non va-
lere, tornare, vaneggiare, venire a dire quanto niente,

venire vano. Rendere vano: far valere niente, fru-

strare, infecondare, infirmare, invalidare (vegg, a

valido), invanire, rompere (fìgur.).

Fare cosa vana : abbaiare alla luna, abbracciare

r ombra, andare a caccia col bue zoppo, andare per

luoghi già cercati dai cacciatori ; andare col malan-

no ; arare le rene, sulla rena; aspettare il corbo
;

avere agio a stridere, aver dato nello spianato, aver

un bel fare, aver voglia; beccare i geti, cacare nel va-

glio, cacciare per lo cerco, cercare funghi in Arno,

commettere al vento; cozzare coi cespugli, coi muric-

ciuoii, col muro ; dare a cucire la nebbia a un morto;

dare l'incenso ai grilli, ai morti ; dare semi all'arena;

dibattere l'acqua nel mortaio, dirizzare il becco agli

sparvieri, disputare della lana caprina, domandare se

san Cristoforo era nano; fare acqua in un vaglio:

fare dell'erba ai cani; fare il lavoro di Sisifo, la metà
di nonnulla, la zuppa in un paniere, un buco nel-

l'acqua; frugare in una macchia; gettar via il sapone
e il ranno, tufta la fatica: imitare le Danaìdi, in

acqua scribere (lat.), lavar la testa all'asino, lec-

i-are il marmo, lisciar la coda al diavolo, mordere
l'aria, perdere il tempo, pescare pel proconsolo, pe-

stare fumo, pisciare nel \aglio, predicare la castità

in chiasso, rigare prati sul mare, saettare la luna,

solcare nell'onde e seminare nell'arena; sonare la

zolfa all' asino, tendere le ragne ai bufali, tessere

opra d' aragno, toccar le pietre e far loro le fregagio-

ni, zappare in rena, Vegg, inoltre a fare, p;igina 26,

prima col. - Faroìeygiare, discorrere di cose vane,

perdersi in cose vane. - Chi puoi fare l'altrui me-

stiere, fa la zuppa nel paniere: fa cosa vana, cattiva

(prov.).

Vantaggiare, Tantaggiarsi, vantaggia-
taménte, vantaggiato, vantaggino. Detto a

vantaggio.
Vantàggio. Il soprappiù, <(uel che si ha iVìpih

in confronto d'altri ; superiorità, l'essere superio-
re (nel giuoco, superiorità di un giuocatore sul-

l'altro) ; utilità, cosa utile, il frutto che si trae da
ciò che è biióìio, che è utile e sim.: acconcezza, ac-

conci, acconcio, agevolezza, avvantaggiamento (poco

US.), avvantaggio, bene, beneficio, buon costrutto,

buon taglio (m, disus.), convenienza, frutto, giovagio-

ne (v. a.), giovarne (v. a.), giovamento, guadagno,
interesse, partito, premio, prò, procaccio, proda,

(disus.), profitto, proveccio, risorsa, sollievo, tor-

naconto (v. u. tose), uopo, utilità maggiore (contr., di-

svantag.'io, svantaggio). Avvantayyiuszo, vantag-

getto, vantaggino (disus.), vantiigLtiuzzo: piccolo van-

taggio
; privilegio, vantaggio speciale : sopervMe-

ria, prepotenza ingiuriosa, vantaggio oltraggioso;

sopravvento, v antaggio, padronanza, potere sopra una
persona ocosa: prevalenza, il prevaiej-e; ventura

(sostantiv.), cosa futura, fortuna, sorte, \ antaggio ;

superiorità, accrescimento, sopra più falla ventura :

a caso, fortunatamente, a fanfera, a \an\era, a

bambera, a casaccio, al bacchio). - Favore, atto,

servigio col quale si procura \ antaggio ad alcuno,

e il vantaggio stesso; ricatto, estorsione Ai van-

taggio di denaro. - Vantaggiato : dicesi (non co-

niun.) per eccedente (vegg. a eccedere), per eccel-

lente. Di misura, di peso: che eccede, pende nel

più. - Vantaggiosamente, con vantaggio, in modo van-
taggioso : avvantaggiosamente, fruttuosamente, gio-

vevolmente, lucrosamente, profittabilniente, profitte-

volmente, proficuamente, vantaggiatamente, vantag-

giosissimamente (superi.). - Vantaggioso, che dà van-

taggio : avvantaggioso, benefico, fruttevole, profitte-

vole, giovevole, proficuo, sustanziale, utile (lucroso,

più che vantaggioso : vegg. a lucro). Contr., in-

fruttifero, infruttuoso, inutile, vano.
Agevolare, procurare vantaggio, rendere agevole,

facile ; approdare (figur.), fare o trovare profitto,

vantaggio ; approfittare, ricavare, trarre vantag-

gio da circostanza, da momento opportuno, da
Buona occasione o sim. ; avete il pesce senza lelisclie :

avere, godere i vantaggi senza gli svantaggi; dare,

prendere il gambone : dare, prendere il sopravvento
tra quelli che comandano; fare il proprio meglio,

tirare l'acqua al proprio mulino: fare il proprio

vantaggio; far prò, buon prò, giovare, tornare in

vantaggio; fare un bel colpo o da maestio, otte-
nere con destrezza un v antaggio o dei vantaggi.

Giovare, arrecare utilità, vantaggip: adoperare, aiu-

tare, approdare, beneficare, conferire; dare prò, utile,

utilità; dire meglio il vero; essere a gran propo-
sito, a proposito; essere buona ricetta, di profitto;

di vantaggio, d'utilità, utile; fare aita; fare buono,
del bene; fare giuoco, parata, pio, profitto, ser-

vizio, utile, utilità, vantaggio; fruttare, impcirtare,

mettere bene, mettere conto, portare utilità, pro-

fittare, promuovere ; recare vantaggio ; ridondare
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a vantaggio, ia vantaggio; riescire, rilevare, rim-

balzare a vantaggio; riportare utilità, risultare a

vantaggio, ritornare bene, servire ; tornare a gran-

d'uopo, bene, in bene; volere venire a bene, a pro-

posito. Guadagnar tempo, avvantaggiarsi in un af-

fare, in un lavoro, ecc.; guadagnnr terieno, av-

vantaggiarsi, crescere, venire in autnento, im-

porsi, avere dominio, sopravvento, vantaggio su

altri
;
pifiliare due piccioni ad una fava, ottenere

(lue vantaggi in una volta
;
piovere il cacio sui mac-

cheroni, lo zucchero sulle fragole: di cose che rie-

scono vantaggiose
;
preparare il letto a uno, met-

terlo in condizione di vantaggio ; sacrifi,ciirsi, fare

sacrijicio di sé o del proprio tornaconto a van-
taggio d'altri; tenere il piede in due staffe, trarre pro-

fitto da due parti contendenti : dare a due tavole

un tratto, fare due parti in commedia. Vautuggiare,

accrescere, far progredire: avvantaggiare; anche,

avanzare ; sopravanzare, superare (neutro, divenir

migliore, acquistare, avvantaggiarsi). Vantniigiaie

alcuno: si dice anche per procurargli risparmio
nel comprare o ne\ vendere. - .Andare a Rima
e non vedere il papa: aver tralasciato in una cosa

il vantaggio sostanziale; disiivvanla igiar/', diaav

vantagiarsi, perdere il vantaggio; fate mal prò, di

cosa che torni di danno, mentre se ne sperava van-

taggio: aver la mala uscita ; costar amara, cara, sa-

lata ; dar occasione di pentimento, essere a carico,

far fogo, forare il gozzo, mettere a fogo, pentirsi,

ricadere, rintossicare, ritornare di botto il peto in

culo (volg.), ritornare in testa ; saper d'aglio, d'amaro
;

, scontarla; tornare, tornare a gola, in capo; venire in

ìnale; perdere la cappella e il bene^z'.o, perdere

tutti i vantaggi. - T\on c'è carne senz'oiso: non ci

sono vantaggi senza svantaggi (prov.).

Vantaggio. Termine di tipografia (pag. 1431,

sec. col.).

Vantaggiosamente, vantaggióso. Detto a

vantaggio.
Vantare, vantarsi {canta to). Dare, darsi van to.

Vantatore, vantatrlce, vantazióne, van-
teria, vantèvole. Detto a vanto.
Vanto. L'esaltazione del merito d'altri (van-

tare) di sé stessi (vantarsi) ; le parole con le

quali alcuno si esalta," si vanta: chiasso (figur.), giat-

tanza e vanità, giattanzia (v. a.), glorioso parlare,

iattanza., millanteria, vampo (disus.), vantagione

(v. a.), vantamento (poco us.), vantanza (v. a.), vanta-

zione (disus.). Anche, gloria, lode, titolo: ciò che

rende degno di lode (per aver potuto riuscire
in non facile impresa, ecc.), di stima. Bravata, sbra-

ciata, sbracionata, sparata: vanto con spavalderia

e con minaccia ; vanteria, millantatura, niillanleria,

smargiassata, spampanata. - Vantare, dare impor-
tanza, esagerare (vegg. ad esagerazione) con

lode: avvantare, cinquantarla, cinquantare una cosa,

dar vanto, esaltare; fare gran mostra, sicumera, mil-

lantare, ostentare, stare a cinquantare. - Portare in

palma di mano: di cosa, dirla, vantarla a tutti; di

persona, vantarla altamente.- Fa/i/ai si, darsi vanto,

magnilicare la propria persona, la propria opera,
ecc. : alzarsi in .punta di piedi per parere più alti,

andarsi glorio.so, avere superbia di sé avvantarsi

(disus.), bnrbanzarsi, compiacersi di sé, darsi da
pili di quello che si è, esaltarsi, farsi bello; farsi

biirhanza e salamoia; farsi gala, gloria, vanto;

gloriarsi, glorificarsi, iattarc, imbrodolarsi, magni-

ficarsi; menare vampo, vanteria, vanto; millan-

tare, millantarsi, onorarsi, pavoneggiarsi, pom-
peggiarsi, pregiarsi, recarsi a gloria, risciacquarsi

la bocca, sbraciare, spampanare, sparare (figur.),

spararla ; suonar la tromba delle proprie lodi, te-

nersi d'una cosa, tenersi in onore, trionfare, tron-

fiare, vanagloriarsi (vegg. a vanagloria). Essere

come falla alla zia (scherz. iron.), di chi vanta cosa

difficile come agevole
;
farsi bello del sole di luglio,

rendere il sol di luglio: vantare come rara o eccel-

lente una cosa comune; farsi onore col sole di luglio,

vantarsi di cosa il cui merito ci viene non per

virtù nostra; sonare un doppio con una campana
sola : vantarsi delle proprie ragioni e cantar vit-

toria, senza portare le ragioni dell'avversario. - Van-

tatore (vanlatrtce), chi vanta; più comunem., chi

si vanta: barbassoro, gradasso, guascone, millanta-

tore, rodomonte, sbraccione. Sudalo sotto la lìngua:

chi si vanta sudato senza aver fatto nulla. - V'aii-

ttvole, rodomontesco, che sa di millanteria.

Vanume. Il grano, il se(»»e secco non maturo.
Vaporabile, vaporante, vaporare, vapo-

razióne. Vegg. a vapore.
Vapóre. Qualunque sostanza gassosa esalante

da checchessia; parte sottile dì corpo umido;
fluido aeriforme in cui si trasformano molti li-

quidi, come l'etere, l'alcool, l'acqua, ecc., per mezzo

di un assorbimento di calore: aura, fummo, fumo,
fumosità, nebbia rada, profumo, soffio, vaporosità.

Nell'atmosfera, forma la nuvola e, per conden-

sazione, produce la brina, la grandine, là neve,

la pioggia, la rugiada (precipitazioni atmosfe-

riche), l'umidità; nell'industria, è da tempo appli-

cato come forza motrice (vegg. a ìnotore), a più

d'una macc/mm(specialm. &\Ia locomotiva) e per

il riscaldamento, anche su un treno della ferro-

via, ecc. Ha una maggiore o minore densità, una

forza di espansione (dilatazione), di pressione.

Tensione del vapore, la sua elasticità e lo sfor-

zo che fa contro le parti che lo costringono e per cui

può scoppiare (vaporale, di vapore; vaporoso, che

contiene vapore, pieno di vapore, fumoso, ecc.). -

Soffione, getto di gas e di vapore; stufa, getto di

vapore acqueo sbuffante attraverso qualche roc-

cia, generalmente vulcanica, ridotta allo stato

fangoso dagli stessi vapori che la decompongono.

Vaporare, mandar fuori vapore ;
andare, conver-

tirsi in vapore: spirare, sprigionarsi, svaporare,

svanire, trasfumare, traspirare, uscire di vapore

(naturalmente, per effetto calorico, ecc.), volatilizza-

re; emanare, esalare vapore; evaporare (vaporabile,

atto ad evaporare, che può vaporare: esalabile, eva-

porabile, volatile, volativo, volatilizzabilc; raporabi-

Illa, eraporabilitd, (pialità di ciò che è vaporabile:

volatilità, vaporativo, che ha virtù di vaporare:

evaporante, evaporativo), vaporante. Svanire, l'esa-

lare che fanno i liquori o quelle cose che evapo-

rano le parti loro ])iù sottili, onde rimangono senza

sapore, senza odore; vaporeggiare, mandar fuori

frequentemente vapore: vaporizzare, dileguarsi in

vapore. - SttiTisraWare (termodinamica), riscaldare un

vapore oltre la sua temperatura di saturazione.

Vaporazione, il vaporare, il lento dissiparsi dei

vapori nell'aria: effumazione (vaporazione natura-

le), esalazione, evaporamento, evaporazione, sva-

poramento, svaporazione, volatilizzazione. Anche,

la trasformazione d'un liquido in vapori, senza ebol-

lizione. Si distingue in spontanea o all'aria libera,

a fuoco nudo, a bagnomaria o a fj^igno di sabbia

e nel vuoto. Apocapnismo, vegg. a suffumigio;
ebollizione, modo rapidissimo di evaporazione;

vaporizzazione, d(!tto a chimica, pag. 'ò\t, sec. col.

Dissociazione, parziale e pas.seggiora decomposi-
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zione che subiscono i corpi alio stato di vapore;

sciippameìito, lo scaricarsi di vapore, di gas. - Piro-

scafo, il battello, la nave mossa per forza di va-

pore; vaporetto (neol. d'us.), barca, battello a va-

pore, vaporino; vaporiera (neol. d'us.), macchina
o nave a vapore.

Atmidometìografo, istrumento che misura l'eva-

porazione e ne nota la quantità; atmidofcopio,

istrumento fatto per indicare la quantità di va-

pore che si sviluppa in un luogo, fornendo quin-

di la norma per regolarne la temperatura; at-

moinetro o atmidometro, strumento impiegato a mi-

surare la rapidità dell'evaporazione dell'acqua sulla

.superficie della terra, per una data estensione; bolla,

nell'industria, apparecchio usato per evaporare i

liquidi e concentrare le materie in essi contenuti ;

eolì/tiln, l'unico apparecchio (inventato da Erone)

che agli antichi fece conoscere la forza del vapore

acqueo; evaporimetro, strumento per misurare la

rapidità dell'evaporazione da una data superficie

di acqua
;
generatore, apparecchio nel quale il va-

pore si forma in grande quantità; indicatore, stru-

mento che mostra la forza del vapore ; marmitta o pen-

tola di Papin, vaso di ghisa, con coperchio che si av-

vita alla pentola, e con valvola sul coperchio stesso,

che permette l'uscita del vapore interno, ad alta ten-

sione detta di Papin, perché questi, primo, esaminan-

do appunto una pentola, pensò di applicarle la

forza del vapore, mediante velìvola; mulino a vapo-

re, piccolo congegno che serve a mostrare la forza

propulsiva del vapore di acqua o di altro liquido;

termomanometro, apparecchio che fa conoscere la

pressione di una caldaia a vapore dalla sua tem-
peratura: vaponmclro, strumento col quale si

determina la ricchezza alcoolica di un liquido dalla

tensione del vapore che se ne svolge durante l'ebol-

lizione. - Chiavetta, l'ordigno che serve a dare o

levar l'accesso all'acqua, al vapore, ecc., contenuto

in un recipiente ; condotto, tubo pel quale si fa

passare il vapore: supeìba, la valvola maggiore

delle macchine marine, che scarica il vapore so-

soverchio.

Almologia, trattato dell'evaporazione. - Cavallo-

vapore, unità di lavoro corrispondente a settanta-

cinque chilogrammetri per secondo.

Vapóri. Vegg. a testa.

Vaporizzazióne, vaporosità, Taporóso.
Detto a vapore.
Vapulazióne. Vergata, percossa.
Varare (varalo). Vegg. a varo.
Varcare (varcato). Sinon. di oltrepassare,

passare, tragittare (irremeabile, che non si può
varcare; di tempo, che non può tornare). - Varcare

il segno, passare i limiti, il limite.

Varco. Passaggio, passo: vegg. a i*a»sare, pa-

gina 8.>5, sec. col.

Variàbile, variabilità. Detto a variare.
Variamente. In modo vario.
Variaménto, variante, varianteménte.

Detto a variare.
Variare Cvarialo). Rendere vario, diverso

checchessia : cam.biare, mutare in modo vario

(cibo, fostume, moda, usanza, veste, ecc.^ ;

anche, essere differente, presentare differenza;
mutare di opinione, di sentimento e sini. : va-

rieggiare. - Variabile, atto o facile a variare : mu-
tabile, mutevole : di persona (fainigliarm.), volu-
bile ; di stagione, di tempo : climaterico, soggetto

a \arìazioni atmosferiche; in muteinatica, la

quantità che può assumere valori arbitrari. Essere

variabile (essere ad annate, ad anni, a mesi, a settima-

ne, a stagioni: essere variabile). - Variahiliid, l'essere

variabile, (jualità di ciò che è variabile : mutabilità,

volubilità. - Variante, aggettiv., chi varia, cambia,

sostantiv. ; la lezione diversa che è tra un codice, un
testo e un altro, o tra una stampa e un'altra della

stessa opera. - Variazione, il variare e l'effetto: cam-
biamento, diversità, mutazione, variamento ; in fi-

sica, ogni cambiamento irregolare delle forze della

natura, fatto conoscere da un corrispondente cam-
biamento d'indicazione negli istrumenti Usici e me-
teorologici ; m matematica, il passaggio della quan-
tità da valore a valore e gli aumenti positivi o nega-

tivi d'una variabile; in musica (comunem., al

plur., variazioni), carattere di un pezzo in cui so-

pra un tema stabilito si replica più volte il basso,

cambiandone ogni volta la melodia.

Variatamente, variato. Detto a vario.
Variazióne. Detto a variare.
Varice (varicoso). Specie di tumore formato

dalla dilatazione parziale o permanente di una vena,

per cui ha luogo l'accumulazione del sangue nella ca-

vità: corda, issia (gr.). - Varicocele, dilatazione vari-

cosa delle vene delio scroto e del cordone sper-

matico, formante ammassi o tumori. - Varicoso, di

varice, che ha varice, prodotto da varice.

Varicèlla. Esantema avente qualche somiglianza

col vat»*oio ; vaiuoloide. vainolo spurio.

Varicocele, varicóso. Detto' a varice.
Varlesrato. Screziato: \egg. a screziare.

Varietà, vàrio. Dicesi WKietó,.genericam.. l'es-

sere vario, diverso, la qualità di ciò che è tale

(quindi, diversità, differen-a) ; nell'uso, specialm.,

complesso, o quantità di cose svariate (nell'uso,

spesso riferito a spettacolo): miscellanea, molte-

plicità, nioltiplicità, multiplicità, svario (disus.).

Scientificam., distinzione, suddivisione della specie
in botanica, in mineralogia, in zoologia. -

Variamente, con varietà, in modo variato: divi.sa-

tamente, in cento maniere, in varia maniera . in

mille modi, in modo vario, svariatamente, varian-

teménte (v. a.), variatamente. - Varietas de lectat,

sentenza antica e viva: la varietà piace.

Vario, differente, diverso, e anche di più d'un

colore, d'una forma (s\ ariato) ; cangiante, com-
plicato, di genere, di infinita varietà, disvariato,

isvariato, milliforme, molteplice, multiforme, sva-

liato (v. a.), svario (disus.), variato. Di persona, volu-

bile; di cosa che abbia più colori, belli e vivaci, va-

riopinto : fioreggiato, gemmato, isvariato, macchiato

a guisa dell'uccello picchio, mischio, multicolore, pic-

chiato, picchiettato di vari colori, screziato (vegg.

a screziare), serpentino, smagliante, toccato di più

colori. - Variare, rendere o essere, divenire vario.

Variopinto. Detto a vario.
Varo. L'atto e l'effetto del varare, ossia del lan-

ciare in acqua, mediante manovre di forza, una
nave di nuova costruzione, facendola sdrucciolare

nel piano inclinato dello scalo: lanciamento, lancio,

varamento. - Varare : far scendere dal cantiere, gui-

dare (disus.), lanciare in mare : mettere al mare, in

acqua, in acqua una na\e; ruzzolare, scagliare in

mare, tirare una navt, dalla terra nell' acqua,

trarre nell' acqua. - Invasatura, specie di grossa

slitta in cui si appoggia e con la quale si vara

la nave (letto, tutta la invasatura sulla quale si

posa il bastimento per essere varato; e vase le

travature che lo formano ; letto dicesi anche la buca

che le vase lasciano nel fango dove sono rimaste per

l'abbassamento del mare; longherine, lunghe travi
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che servono di guida all' invasatura, nel varo; subbio,

ciascuno dei grossi pezzi di invasatura che servono a

collegare il letto e a sostenere gli embrici nel va-

rare ; vaso, i due pezzi principali deli' invasatura

per varare una nave). Balestra, ciascuna delle for-

midiibili leve che si adoperano per dare la prima
spinta nelle operazioni di varo; bietta, cuaieo lun-

go, piatto e tagliato ad angolo molto acuto, che si

adopera per assicurare la invasatura ; embrici, pie-

coli cavi con i quali, nel varo, l'invasatura viene le-

gata al ccrpo del bastimento perchè lo scafo aderisca

interamente al letto;pa/arifa, o falanca, vegg. a scalo.
- Battesimo, negli usi marinareschi, la benedizione

solenne data dal sacerdote ad una nuova nave, quan-

do pure le si dà il nome, prima di vararla.

Varròcchlo. Specie di argano.
Vasàio. Fabbricante di vasi (vegg. a vaso) di

creta, di maiolica. Ai porcellana, ecc.: vasellaio,

vasellaro, vaselliere. Le operazioni che fa sono, pres-

s'a poco, quelle del fornaciaio (vegg. a fornace),
dello storigliato (vegg. a stoviglie), del vetraio

(vegg. a vetro) e, quando i vasi siano ornati, dal figu-

linaio o figurinaio. Vegg. a figurina, d. ceramica.
Vasca. Gran vaso, pfr lo più di pietra, di

luce rettangolare o semicircolare, collocato sotto la

bocca della cannella, per riceverne 1' acqua che si

spande dalla tromba, si cava da pozzo, cade da
fontana, ecc. (serve anche di abbeveratoio, di fon-
tanile): conserva, pila. Anche, più ampio ricetto

murato o di pietra, per bagno, per tenervi pesci

in un fjinrdino, ecc.; grande recipiente di lamiera

o d'altro (vaschetta, dimin.; vascone, accresc). - Ci-

sterna, specie di vasca; truogolo, specie di vasca

quadrangolare, talora tutta di pietra, più comunem. di

mattoni, in un angolo di cortile o altrove ; zanfone,

vasca per raccogliere 1' allume. - Bocca, apertura da
cui affluisce l'acqua di una vasca o di un canale.
Vascèllo. Antica denominazione dei grossi na-

vigli a vela: vegg. a nave.
Vascolare, vasculare. Detto a vaso san-

guigno.
Vaselina. Miscela di olì e di paraffina del pe-

trolio : sostanza semisolida, bianca o gialla, itt-

bri/ìcante.
Vasellàio. 11 vasaio: figulinaio, figurinaio, fi-

gulino (vegg. a figurina).
^

Vasellame. Quantità di vasi (vegg. a vaso) da
tavola (mensa), ecc. ; denominazione collettiva e

generica di vasi d' ogni materia : argenteria, o gli

argenti (se d' argento), ceramica, maiolica,
ottoni, rami (se di rame), servigio, servizio, stagni

(se di stagno), stoviglie, terraglia, terraglie (di

terracotta) ; vagellarne (v. a.), vasellaggio (disus.),

vasellamento. Cioltoli, i vasellami di casa ; vasellame

da cucina (vegg. a cucina, pag. 786) ; vasellame

di terra, le stoviglie.

Vasèllo, vasétto. Detto a vaso.
Vaso. Nome generico degli arnesi concavi (vegg.

a concavo) fatti per contenere cose diverse, spe-

cialm. un liquido, e per molteplici usi domestici

fcucina, mensa), di laboratorio (es., farma-
cia, gabinetto di chimica, di fisica, ecc.), indu-

striali, ecc. (plur., vasa, v. a. disus.; vasi): cratere,

recipiente , urna, vase (disus..). Secondo la

materia di cui è fatto: vaso d'agata, d'alaba-
stro, d'argilla, di ceramica, di creta, di cri-

utallo, di lapislazzuli, di latta, di legno, di

maiolica, di marino, di metallo (alluminio,
argento, bronzo, ferro, rame, m^o, ecc.), di

porcellana, di j}orfido, di terracotta, di ve-

tro, ecc. Come recipiente, può essere di tela (es.,

sacco), di vimine (es., canestra, gerla, pa-
niei'e, sporta, zana). Vaso dicesi anche di una

cosa qualunque che ne contenga un'altra; nell'uso,

vano, ossia parte interna di un edificio (es., ca-

mera, stanza, ecc.); in anatomia, canale entro

il quale scorre il sangue (vaso sanguigna) o la

linfa (vaso linfatico), e vani chiliferi quelli che

assorbono la materia prodotta dalla digestione:
in botanica, organo elementare, tubuloso della

pianta (vasacrio, spreg., vaso brutto ; vasello, va-

setto, piccolo vaso: vagello, vaseletto, vaselleltino.

vaselletto, vasellino, vaseolo, vasino ; vasone, vasi"

grande ; vasotlo, vaso di media grandezza ;
vasuccio.

dimin. spreg. Terraglia, terraglie, vasellame, quan-

tità di vasi e di stoviglie). Vaso antico, moder-
no; vecchio, nuovo, ecc.; vaso argenteo, aureo,

bronzino, cupreo, ecc.: d'argento, d'oro, di bronzo, di

rame
;
fittile, d'argilla ; invetriato, quello di terra stalo

smalmato di vernice prima di metterlo a cuocere nella

fornace. Vaso artistico, ornato di disegni, di ligure

comunque di pregio per la sua bella fattura : es., i

faentini, dall'antica e rinomata fabbrica di Faenza;

quelli di Sévres, diafani, periati, a colori dolci e

vivaci : le rabesche, maioliche dipinte a rabeschi di

Genova e Venezia, ecc. - Vaso da fiori, quello, per

lo più di terracotta, per tenervi erbe e pianticelle

odorose
;
grasta, testo (sottovaso, recipiente a sponde

basse che si mette sotto i vasi da tìori per rice-

verne lo scolo) ; da potpourri (frane), di cristallo,

a forma di tazza ed ovale, variamente e vagamente

lavorato con coperchio pure di cristallo (usato per

conservare nello spirito erbe odorose) ; dell'acqua lu-

strale (lat., labium), quello per Yacqua beneiletta:

della mostarda, del pepe, del sale, ecc.: vegg. alle ri-

spettive voci; vinario, fatto per contenere vino.

Vaso accercinato, fatto a guisa di cercine; avvi-

nato, che ha l'odore e il sapore del vino; a colto

strozzatoio, con il collo strettissimo e la bocca larga;

basso, con dentro poco liquido (contr., colmo, pieno) :

caccoloso, pieno di caccole, non pulito; calcato, coi\

molta roba dentro ; corpacciuto, di corpo grosso ;

sbeccato, rotto sugli orli: sboccato, sbocconcellato,

sbreccato; sfondato, col fondo rotto; sgocciolato,

asciutto; strozzato, con il collo stretto; versante

(vegg. a versare), che versa, perde il liquido; vuoto,

che nulla ha den tro (contr., pieno). Vasi sparsi,

quelli che hanno la bocca ampia e arrovesciata in

forma quasi piana. - Bottame, insieme di botti e

d'altri vasi sim.; vasellame, quantità di vasi.

Abboccare, de' vasi che combaciano (anche, f:ir

combaciare, accostare luna con l'altra le boccliL'

di due vasi, ed empire un vaso fino alla bocca);

aprirsi, fendersi (vegg. a fendere), screpo-

larsi; chioccare, crocchiare: di vaso fesso che suomm

picchiandolo con le nocche delle dita; colare

(intrans.), gocciolare, versare il liquido a goccie

(vegg. a goccia); colare come un paniere: di vaso

che non tiene; fi,lare (intrans.), di botte o altro vasi,

da cui esca il liquido continuo, ma sottile; gemeii;

gemicare, perdere leggerni. il liquido; incrinarsi, leg-

germente fendersi; rovmciarsi, volgersi a rovescio.

sottosopra; scoppiare, rompersi con rumore; so-

nare a fesso : di vasi di terracotta o di vetro che,

battuti, danno un suono fesso, perchè rotti; sonare

come un campanello, di vaso che non è fesso; tene-

re, del vaso che non perde il contenuto; trabocca-

re, dar di fuori: uscire del li(|uido da un viso

troppo pieno o che bolle {straboccare rinforza, tr;ilin.'-

c»Te). trapelare, scappare, venir fuori da vaso, *'>'.
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Affittare, far fitte (ammaccature nei vasi di rame)
;

ammezzare vasi, empirli o votarli a metà; arrotare,

lavorare alla ruota lastre e vasi ; capovolgere, capo-

rullare, volgere, voltare a capo in giù; coprire
un vaso, mettergli il coperciiio

; fare in corei un
vaso : rompere, romperlo in molti pezzi ; invoromi-

re, empire (ino all'orlo: colmare, ricolmare: empire;

incrinare, leggermente fendere; invamre, invasel-

lare, rinvasellare (invasamento, invasellamento), met-

tere in vaso ; mettere a sgrondo, mettere a sgron-

dare, a colare; lavare, ripulire, pM?t#*e con acqua
e altro; o*<iwrtre, chiudere una fenditura, una fes-

sura; ritnboccare, mettere vaso o sim. con la

bocca in giù ; rinvasare, trasportar piante o altro da
uno a un altro vaso; sbeccare, rompere l'orificio: sbrec-

care; sb M-cnre un roso, gettar via un pò di liquido dalla

bocca (anche, rompere la bocca ai vasi); shoccov-

celiare, romperne un pezzetto; sciayiutttare, di-

guazzare, dibattere il liquido in un vaso; scocciare,

ronq)ere; sgocciolate, versare fino all'ultima goccia :

asnit^are„ scolare, sgrondare (vegg. a .stilla); so-

praempiere, empire troppo ; stagnare, chiudere con
stagno le fenditure; stravasare, travasare, far

passare il contenuto di un vaso in un altro; tra-
sfondere, versare; tappare, chiudere, turare

con tappo, con turacciolo.

Pakti d'iun VASci K ACCESSORÌ. — Abboccatura, l'orlo

del vaso a cui si accosta la bocca per bere (anche,

quel che si trova alla bocca di vasi) ; manico di-

ritto, quello fermato orizzontalmente da una sola

parte del v.aso, presso la bocca, e terminato in oc-

chio, per appencierlo, all'uopo, a un chiodo ; ana-

gltfito, lavoro in rilievo ad ornamento di vasi {ana-

gliplica, l'arte relativa); ansa, manico di certi vasi,

ripiegato o unito al loro corpo per le due estre-

mità; beceutcio, il canaletto adunco di cui sono
provvisti certi vasi e che serve a versare i liquidi

in essi contenuti; cerchio, legame piegato, di legno

di ferro, che tiene insieme botti, tini e simili
;

eoVo, la parte più stretta del fiasco o d'altro vaso

simile; coricon'tó (vegg. a concavo), V interno
d'un vaso; coperchio (dei vasi di cucina), la-

mina circolare di rame o di ferro, o di terra,

larga poco più che la bocca del vaso e che serve

a coprirla semplicemente o anche a chiuderla; corpo,

la parte più grossa; emhlema, ornamento di scul
tura che si applicava su vasi di metallo

;
foyna,

il bU'O che, nel fondo dei vasi da fiori, serve di

sfogo all'acqua: fondo, piede, la parte su cui il vaso

posa : volgann., culo
;

formicolaio, piedestallo per

vasi da piante, di terracotta, con una scanalatura

dove si mette l'acqua perché non passino le for-

miche; giro, labbro, labbra, l'orlo, gli orli ; del vaso;

gola, la parte più stretta, sotto la bocca ; guscio, larga

foglia di schianza che fascia spiralmente l'animella

del fiasco ; maniglia, specie di manico con due
estremità ripiegate, e annesse o fermamente, o gi-

revolmente ; naso, beccuccio sporgente d'un vaso

per distUUizione ; orecchie, orecchi, due pezzi di

piastra metallica, saldati o imbullettati a due punti

opposti della bocca del vaso e sporgenti da essa,

con un buco nel mezzo, nel quale gira ciascuna

estremità del manico arcato con cui si regge il vaso

nel trasportarlo; orificio, apertura d'alcuni vasi:

adito, bocca del collo, l)occhello (idraul.), bocchetta,

imtwccatura, orifizio; presa, qualunque risalto nel

centro del coperchio, o nelle parti laterali di un
vaso, per poterlo prendere, e che non sia né ma-
nico, né maniglia ; quadricelo, piccola base quadra
per vaso, statua e sim. ; tureKciolo, quanto serve

a tappare, a turare vasi, specialm. di bocca stretta:

tappo [smerigliare un tappo: vegg. a sineriglio); ve-

ste, copertura di sala che si fa a damigiana, a fior

SCO, ecc.; zocc.ulo, base a vasi, a statue, urne, ecc.

Coccio, }tezzo di vaso di terra cotta infranto, e anche
vaso rotto o incrinato. - Colaticcio, poca materia

che cola a stento, e la feccia colata e rimasta nel

vaso; colmatura, quanto colma il vaso; culaccino,

quel che rimane in fondo a un bicchiere, a un
pentolino, ecc., e il segno che un vaso bagnato o

sudicio lascia dove è posato; feccia, la posatura

(vegg. a posare), densa e grossa: fondaccio, fondo;

(Ma, ammaccatura in un vaso metallico, cagionata

da caduta e da urto che vi facciano avvallamento
senza schianto o rottura; giro, il segno circolare

permanente che lascia l'acqua intorno a qualche
vaso, nel limite della superfìcie liquida, quando
l'acqua non è frequentemente rinnovata; verderame,

sostanza velenosa che si forma nei vasi di rame.
Linguella, striscia di feltro per mettere in comu-

nicazione un vaso pieno di liquido con uno vuoto -

Nicchia, incavatura, vano di muro nel quale met-

tere vaso statua.

Vasi diversi Vasi antichi — Varie.

Vasi diversi. — Oltreché alle voci cucina e

mensa, vegg. a queste altre: barile, bicchiere,
botte, bottiglia, calice, conca, coppa, coppo,
crogiuolo, damigiana, fiasca, fiaschetta, fia-

sco, iitibnto, orcio (orciòlo), piscina, scodell",

secchia, secchio, storta, tino, truogulo, iirna,

%'asca (vaschetta). - Acquareccia, acqnareecio vaso

grande e alquanto stretto di bocca, a ventre rigonfio,

con due piccoli manichi o prese (si tiene per ornamento
sulla credenza e altrove); albarello, alberello, vaso

di terra o di legno, per riporvi il sale da cucina;

alcarazas, sorta di vasi di argilla porosa, i (|uali,

esposti in luoghi ombrosi, ma ventilati, conservano

fresca l' acqua per etfetto della continua evapora-

zione di quella parte di essa che trasuda dai pori
;

ampolla, vasetto di vetro per tenervi qualche li-

quore, e anticam. vaso rotondo, di pancia rigonfia,

contenente olio e unguento e per ciò adoperato

nel bagno (ampolle, le due boccette per 1' olio e

l'aceto/ : bacinella, catinella, piccolo catino ; ba-

cino, vaso per vari usi più grande della bacinella

e della catinella, e meno del catino (di terra o di

metallo) ; bagno-maria, recipiente di ferro, conte-

nente acqua calda, nel quale si mette altro reci-

piente con entro liquido da scaldare o evaporare;

barattolo, vasetto di terra o di vetro per conser-
va, medicamento e sim. (usato dal confettiere,

dal droghiere, dal farmacista, ecc.); bariglione,

vaso di legno, a doghe, cerchiato per tenerci sa-

lame, ecc. (hariglioncino, dimin.) ; barletta, va.so

in forma di barile, portato a cintola nei viaggi per

tenervi vino o liquori: fiaschetta; bastardella, vaso

da cucina e da laboratorio, di terra ordinaria, più

fondo del tegame, per cuocervi carne o altro; bi-

goncia, vaso a dojdie, specie di mastello (bigon-

cetta, dimin.) ; bigoncio, higonciuolo, simile alla bi-

goncia, con due manichi in cui si infila un palo

per portarlo ; bigutta, rozzo, di terracotta, a uso

n»armitta, da cuocervi minestra; boccate, vaso

per lo più di terracotta, di larga pancia, per uso e

misura di vini, liquori, ecc. (boccalelio, dimin.
;

boccaluccio, spreg.); boccetta, boccettma
,
])'ìccola. boc-

cia (bocciene, grossa) ; bombola (bomboùlla, bombo-
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Una, dimin.), di rame o d'altro metallo per met-

tervi acqua in fresco (anticam., vaso di vetro, corto

e di pancia rotonda, per il vino); borhotlino, di ve-

tro, a collo lungo e ritorto, cosi detto perchè, nel

versare il liquido, par che borbotti; borraccia,
specie di fiasca ; braciere, vaso di metallo per la

brace; brenta (termine lombardo), recipiente di le-

gno fatto a conoide rovesciato pel trasporto del

vino e dei liquidi in genere e della capacità di circa

mezzo ettolitro ; bricco, di rame stagnato o di latta,

a forma di cono tronco, munito da una parte di

un manico di legno, dall'altra di un beccuccio per

versare i liquidi contenutivi (bricchetto, briccheltino,

bricchino: piccolo bricco); èrocco, di terracotta o di

metallo, dalla forma a pera, munita di un manico
a semicerchio sovrastante alla bocca: serve a tra-

sportare e tenere l'acqua (hrocchetta, piccola brocca ;

mezzina, brocca di metallo); bvgholo, bigonciolo

con manico circolare ; bugnola, vaso formato per lo

più con cordoni di paglia, per mettervi crusca e al-

tro ; burgno, di legno, a guisa di scarpa, per conser-

vare farina di castagne ; bvssoloito, vasettodi le-

gno , per lo più di bossolo ; caffettiera , vaso

da caffè; caldaia, qualunque vaso metallico

(anche, più grande e murato) che serva all' ebol-

lizione o alla cottura di checchessia : campana,
vaso per distillare, per difendere dalla polvere

certe sostanze, ecc.; cantero, vaso di terra, di

forma rotonda, per uso di defecare e deporvi gli

escrementi (predella, seggetta, sella: cassetta con en-

tro il cantero) ; cantimplora, cantinflira, di stagno,

da tenervi in fresco vino, acqua o altro (un tempo,

di vetro, con un vano in mezzo dove si metteva

il ghiaccio ; oggi, di bandone o di zinco con un al-

tro più piccolo dentro); capsula, sorta di vaso di

porcellana, di vetro, di rame, ecc., usato dai farma-

cisti per far evaporare un liquido ; caraffa o gua-

stada, di vetro, per lo più bianco, panciuto e a

collo allungato fcaraffina, dimin.); caratello, piccolo,

di legno, in forma di botte, ma più lungo che lar-

go: serve a contenere vini squisiti e liquori fcara-

telluccio, dimin.); chicchera, di porcellana o di altra

terracotta, con manichetto o presa : serve a bervi

il caffè, la cioccolata, ecc.: più comunem. tazza;

ciotola, specie di scodella ; cocci, genericam., vasi

di terra da cucina ; cortina, vaso circolare per li-

quidi; crepavesciche, di vetro chiuso da una vescica,

che s'incurva e poi scoppia per effetto della pres-

sione atmosferica, se si toglie l'aria dal vaso; cuc-

cuma, adoperato per far bollire 1' acqua e per far

decotti, ecc.; cucurbita, vaso per distillare, per lo

più di vetro (più specialm., fa caldaia del lam-
bicco); digestore o pentola di Papin (papiniana), di

rame o di ferro che si chiude ermeticamente; fiala,

sorta di piccola bottiglia o di ampolla; gamella, di

latta da soldato; ghiandina, vasetto d'argento o

d'avorio a forma di ghianda, da chiudersi a vite e

nel quale si mette un pezzettino di spugna inzuppato

di qualche essenza odorosa
;

giara, di cristallo,

di porcellana, ecc., senza piede e con due ma-
nichi, per uso di bere, specialm. il brodo fgia-

retia, Jiiiiin.)
;
giardiniera, vaso, o mobile con vasi,

di piante vive che si .tiene nella sala; gotto, spe-

cie di bicchiere grande
;

guantiera, specie di vas-
soio ; ìbrik (turco), brocca per l'acqua avente eolio

stretto e pancia ovale ; insalatiera, vaso da insa-
lata,; lagena, vaso da vino rivestito di vimini in-

trecciati; matraccio, di vetro, per la distillazione;

mesciacqua , vaso per mescere acqua e che si

tiene sul lavamani, sulla toeletta: mesciroba
;

mortaio, vaso di varia materia e per vari usi ;

muffola, vaso di argilla refrattaria o di ferro, per
coppellare (cimentare l'oro e l' argento nella cop-

pella) ; nappo, poet., tazza; olla, sorta di pento-
la, e anche urna racchiudente ceneri ed ossa di

cadavere umano; orinale, pitale: vegg. a orina;
ostensòrio, pisside: detto ad altare, pag. 66. prima
col.; pevera, bislungo, di legno, che .serve da imbuto
per mettere il vino nelle botti ; pila, vaso di pietra

che tenga o riceva acqua
;
polverino, vasetto da

scrivania; ramino, bricco, orciuolo di ranie o di

latta ; saliera, vegg. a sale; stagna, stagnala, vaso
di stagno o di latta, per mettervi petrolio e si-

mili ; stillo, genericam., vaso da stillare; sughe-
riera, vaso di sughero per sorbettiera (vegg. a
gelato); teiera, vaso da tè; terrina, vaso di terra

per metterci in vendita certi generi ahmentari; te-

sto, di terracotta, per alimentarvi piante, e anche
stoviglia a guisa di tagliere ; utello, vasetto di ter-

racotta per tenervi olio; veggio, lo scaldini/; ve-
scica, vaso di rame in forma di vescica, per uso
di stillare ; zana, vaso a forma di cesta ; zango-
la, per dibattervi la panna e fare il burro; zirla,

specie d'orcio ; zucca, vaso formato da una zucca
vuotata e fatta seccare (anche, vaso di vetro da stil-

lare) ; zuccheriera, vasetto da zucchero ; zuppiera,

vaso da zuppa, da minestra.
"Vasi antichi, greci e ro.mani, ecc. — Acetabolo,

vaso nel quale i Romani tenevano aceto, olio e si-

mili ; acralophorum, vaso col quale si serviva in

tavola il vino puro, senz' acqua ; aerumna, vaso
grande, di rame : alabastron o alabastoìi (strettissimo

di collo), ariballo, arisane, aritaina, vasi da con-

servare unguenti; aiistophorum, vaso nel quale si

portava il pranzo; auxilla, piccola olla; alveus (lat.),

specie di piccola scodella in cui erano servite

certe frutta; ampulla rubida, fiaschetta rivestita di

cuoio; anaglifa, anaglitla, vasi di metallo con bas-

sorilievi ; anfora, vaso di terracotta, a due mani-
chi, usato come misura da liquidi, dai Greci e

dai Romani ; bombillo, bombile, fiaschetta da bere,

a collo stretto; bucchero, vaso un tempo fabbri-

cato con una terra rossastra, odorosa detta batro

e anche bucchero; cado, gran vaso degli antichi Ro-
mani per conservare vino, olio, frutta: calalos (gr.),

tazza da bere; calces, ampolla di piombo; cantaro,

vaso alto, con due lunghi e sottili manichi ; car-

chesio, il più antico vaso da bere dei Greci ; ratur-

nium, vaso dal quale si versava il vino, in un sa-
crifizio ; chera, riton, corni da bere ; cilice, specie

di coppo a due manichetti, con piede svelto : cim-

ba, e cumba, vasetto da bere, a forma di barchetta,

simile a quello di cuoio usato da cacciatori e da
viaggiatori ; cissibium, tazza greca da bere, di legno:

cista, vaso che fu dapprima in vimini, poi in bron-

zo ; clibanus, di terracotta, più lungo in fondo che

in cima, traforato in giro a piccoli buchi (serviva

particolarm, a cuocere il pane) ; colum nivarius, spe-

cie di colino che si poneva sopra il bicchiere con

dentro un pezzo di ghiaccio (ver.sandovi sopra il

vino, questo passava nel bicchiere, adacquato, rin-

frescato e pulito) ; cratère, grande e usato per te-

nerci il vino, mescolato con acqua, da servire in

tavola ; crosso, o eroso, vaso da vino e da acqua
(usato anche come urna cineraria); cgmbium, tazza

bassa e larga, con due manichi ; depa amfichipello,

doppio vaso da bere, dei tempi omerici, ina noto an-

che nei tempi posteriori : coppa gemella, derratale,

porlulina, terzeria, terzino, vasi da vino usati a Pisa e

altrove (sec. XiV); dialreli, vasi antichi lavorati a
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traforo; diota, ogni vaso di terracotta con due ma-
nichi anse ; ciiseus (lat.), qualunque vaso tondo
e incavato, per contenere commestibili ; doglio, do-

lio, grande, cilindrico, usato dagli antichi per ri-

porvi il vino nuovo, affinchè vi fermentasse, prima
di travasarlo nelle anfore (ora, orcio); echén, vaso
che si metteva nel teatro romano, per far risonare la

voce; epichisi (gr.), vaso ad un'ansa sola e di collo

lungo: serviva per mescere il vino ; galeola, gran vaso
da vino; iilria (lat.. Mina), vaso panciuto e di collo

corto, con un'ansa verticale per attingere acqua e due
anse minori al ventre per sollevarlo e metterlo sulla

testa sulle spalle (usato ancora in alcuni luoghi

d'Italia); incitega, portaolio, oliera o portampolle di

terracotta, di bronzo o di argento ; lebete, di metallo,

a forma di pentola; lacrimale, lacrimatorio, vaso
nel quale, anticani., si versavano lagrime per un
morto; libatorio, vaso che si usava nelle libazioni;

matluvia, catinella che i Greci usavano per lavarsi

le mani ; murrini, vasi di murra o viyrra (pietra pre-

ziosa), tenuti in gran pregio dai Romani ; ohba, di ter-

racotta, con due manichi e fondo a punta acuta ; olino-

fo«, p^/ic/ip, vasi da attingere e»versare liquili, spe-

cialni. il vino dal cratere : orca, vaso infc mie, romano
(orca ficaria, da riporvi fichi) ; oricalco, vaso d'ottone ;

palerà, vaso da bere, con anse ; patina, coppa o tazza,

più fonda della patera
;
pilo, vaso grandissimo, come

un nostro tino ; poculum, nome generico d'ogni vaso
adoperato per bere. Fortland, il vaso di pasta di

vetro più antico e più bello che si conosca; p^efe-

riculum, di rame, senza anse, usato nei sacrifizi
;

pultai'ius, vaso largo in fondo e stretto agli orli,

nel quale veniva servita la minestra ; rilio irby

tiumj, vaso in forma di corno; salinum, saliera,

vasetto posto sopra un piattino; sraphium, piccnlo

vaso greco, adoperato a tavola come bicchiere ; sey-

phus, coppa per bere vino, o tazza profonda che
poteva contenere molto liquido; stbula, secchia per
lo più di metallo; sinum, o sinits, coppa da vino,

tonda, larghissima e profonda; stamno. più piccolo

dei pito, per conservare frutta, olio, vino, ecc. (cosi

anche il bicoj; trulla, vaso da vino di cui si servivano
gli antichi come delle metrete, delle anfore e sim.

Vaso delle Danaidi (mitol.), quello senza fondo
che ciascuna delle cinquanta figlie di Danao. col-

pevoli di avere ucciso i loro mariti e condan-
nate nel Tartaro, doveva inutilmente sforzarsi di

riempire (figur., cosa senza fondo, che nulla con-

serva, materialmente e moralmente); vaso di Pan-
dora (figur.), tutti i mali, ogni male possibile.

Varie. — Coppaia, orciaia, tinaia : stanza dei coppi,

degli orci, dei tini. - Cocciaio, venditore di marmitte,
di pentole e d'altri simili vasi ; vasaio, vasellaio, chi

fabbrica e vende vasi {anayliilica, figulino: arte del vas-

aio). - Cadometria, misura della capacità dei vasi. -

Lecanomanzia (lecanomante), divinazione che si face-

va col gettare in un catino pieno d'acqua pietre prezio-

se e gioielli segnati con caratteri magici, da cui si rica-

vava poi il responso, osservando nel fondo del catino.

Vaso. Anche del corpo animale (es., linfatico,

vegg. a linfa). Vaso secretare, che serve alla se-
crezione. - Vasomotorio, ciò che determina movi-
mento nei vasi.

Vaso sanguigrno. ftgni canale del corpo ani-

male (arteria, venaj entro il quale scorre il

sangue: canale sanguigno, condotto, sanguidotto
(poco US.), sistema sanguigno, o vascolare, il comples-
so dei vasi sanguigni, sistema arterioso, capillare, ve-

noso; vascolare, relativo ai vasi o canali anatomici e

simili : vascoloso, vasculare, vasculiforme. Azigos, no-

me di vasi (e di muscoli) che non hanno corrispon-
dente omologo nell'altro lato del corpo o si trovano
sulla linea mediana. Vasi capillari, i più piccoli vasi

sanguigni, rete di sottilissimi tubi
; periferici, i vasi

che sono alla periferia del corpo.

Anastiimosi, punti di riunione dei vasi della stessa

specie; aneurisma, vegg. a questa voce ; angicctasia,

ani/iodi'islasi, dilatazione dei vasi ; angiectopia, sposta-

mento accidentale di un vaso ; angieìcosi, ulceramen-
to (ul era) accidentale; angiemfìvsia, ingorgo vasco-
lare ; angiile, angioite, infiammazione dei vasi ; angio-
cinesi, movimento concitato dei vasi ; angiogenia o
anifioqmesi, formazione e genesi dei vasi effettuan-

tesi nel periodo fetale e limitatam. anche nella via
extrauterina ; angioleucile, infiammazione dei vasi

linfatici (vegg. a linfa); angioite linfatica, linfan-

gite, linfatite
;
angiopntia, malattia dei vasi ; angio-

pla'àit, anomalia nella struttura e nella distribu-

zione dei Viisi ; angiostenosi, stenocoria : restringi-

mento; angiosteosi, incrostazione calcarea; embo-
lia, otturamento ; emofilia, stato patologico (vegg. a
pat'logia) determinato da una disposizione dei

vasi, congenita (ereditaria) alle emorragie gravi, sia

spontanee, sia cagionate da lievi ferite ; esangia, di-

latazione rottura d'un vaso sanguigno; esanasto-

mos), apertura e dilatazione ; infarto emorragico,

detto a tessuto animale, pag. 1416 ; obliterazione,

chiusura operata dalla presenza di un corpo solido

dal ravvicinamento e dalla coesione delle pareti;

ostruzione, ingorgo ; restringimento, diminuzione
dell'estensione, del calibro; riassorbimento, spari-

zione di un prodotto patologico lentamente portato

via dalla circolazione del sangue; sinanasto-

mosi, lo sboccare insieme di due vasi ; stravaso,

travaso: fuoruscita del sangue, ecc.; tlissi, com-
pressione ristringimento per causa esterna ; troin-

bósi, formazione di un grumo ("coagulazione, coa-

gulo, trombo) neir interno di un vaso sanguigno,

con effetto di arrestamento della circolazione.

Essudato, la parte del plasma sanguigno che esce,

in maggiore o minore quantità dai vasi durante il pro-

cesso Infiammatorio ; estravasazione, versamento del

sangue fuori dai vasi feriti ; trasfusione, operazione con
la quale si fa passare il sangue dalle vene di un indi-

viduo in quelle di un altro, a scopo terapeutico.

Anglografia, descrizione dei vasi; a «3 «o/ogta, stu-

dio, trattato dei vasi ; angioscopia, studio dei vasi

capillari langioscopio, strumento all'uopo); emosta-
tica, dottrina delle leggi d'equilibrio del sangue nei

vasi. - Angiodinamico, il medicamento che vale a

mantenere la forza, l'attività dei vasi (ergotina, se-

gala cornuta, hammamelis, hidastis canadensis, vi-

burno, ecc.); ripercussivo, in medicina, ciò che fa

contrarre i vasi ; vaso-costrittore, che serra, chiude
i vasi (muscolo, nervo; anche medicamento: es.,

paraganglina, suprarerina, ecc.) ; vaso-dilatatore, che
dilata i vasi (muscolo, nervo; anche, medicamento:
es., eritrol, iodoetilforraina, ecc.); vasomotori {vaso-

motorio), i nervi, ecc., che mutano 1' ampiezza dei

vasi. - Pletismografo, apparecchio (costruito dal

prof. Mosso) per misurare le variazioni di volume
d'un membro, sotto l'influenza dell'afflusso di san-

gue per la continua mobilità dei vasi.

Vassallàgrglo. Detto a vassallo.
Vassallo. Chi, nel medioevo, dipendeva da un

signore e ^li doveva tributo, per ragione A\ feudo:
commendato, effiato (disus.). Per estens. e figur., di-

pendente, servo). Si distinguevano : i grandi vas-

salli, vassalli diretti, vassalli maggiori regi, che di-

pendevano immediatamente dal sovrano, e i vassalli
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minori o sotto vassalli, a loro volta di due gradi :

grandi ^mlvassori, o varvissort, ralvassori tnayyinri,

e ralvnssint o valvassori minori: vassalli dei vas-

salli (mssallesco, da vassallo). Ligio, il vassallo che

aveva giurato fede, fedeltà al suo signore in tutto

e per tutto. - Vassallaggio, condizione di vassallo;

fedelaggio (disus.), obbligo di fedeltà ; anche, coin-

plesso e quantità di vassalli (vassallatico, di vassal-

ia^'gio). - Ifivestitura, atto col quale il signore in-

vestiva di un feudo un suo vassallo (ora conces-

sione di beneficio ecclesiastico); omaggia, atto

di obbedienza e di rispetto del vassallo al signo-

re. - Cucurbilazione, V atto del vassallo die amo-
reggiava con una castellana

;
fellonia, la ribellione

del vassallo al suo signore.

Vassóio. Specie di grande piatto, vario di ma-
teria e di forma, alquanto cupo, ad uso di portare

vasi da liquore, da caffè, da cioccolata, anche
dolci (con/etto, pasta dolce, ecc.), una vivanda
alla mensa, ecc.: guantiera (propriam., vassoio o

forzierino da guanti). Vassoietto, t^assoinn, dimin.
;

vassomi si dicono, specialm. se di metallo, anche
i tondini da mettere sotto alle boccia e i bic-

chieri. - Boletar, vassoio per portare in tavola fun-

ghi ; catino, piatto o vassoio fondo ; soUncopiìa,

vassoio che regge coppe, ampolle, bicchieri per por-

tar da bere ; tagliere, specie di tavoletta, di vassoio

che gli antichi tenevano davanti a sé sulla mensa:
quadra, tagliadore (v. a.), taglieretto, tagliere, ta-

glieruzzo, tavola. - Vassoiata, colpo di vassoio
;

quanta roba può contenere un vassoio.

Vastamente, Tastltà. Vegg. a vasto.
Va^to. Di molta estensione (spazio, superfi-

cie) in lungo e in largo, sia camera, luogo,
paese, terreno, ecc. : ampio, amplio, aperto, ca-

pace, disteso, esteso, grande, grandioso, piazzoso,

spazioso, spiegato. - lastaviente, con vastità: ampia-

mente, dilatatamente, distesamente, estesamente, lar-

gamente, spaziosamente. - Vastità, ampiezza, capa-

cità, grandezza, larghezza, vastezza. - Estendere,
estendersi, rendere, divenire ampio, vasto.

Vate. Sinon. di poeta, di profeta: vatici-

aatore.

Vaticinare, vaticinio. Vegg. a indovinare,
a predizione, a profeta.
Vattel' a pesca. Modo di dire per indicare

persona o cosa ignota o della quale non si ram-
menti il nome : chi lo sa, chi sa, chi sa mai, chi

troveremo al nostro arrivo, indovinala grillo, me-
moria aiutami, trovala bosco, va a pesca, va a sap-

pe' tu, vacquatù, vacqualtù (disus.), valla a indo-

vinare !

Ve'!. Esclamazione di meraviglia: chi l'a-

vrebbe mai detto ? Guarda, guarda guarda, oh to !

Vècchia. Femmin. di verchio.
Vecchiàia, vècchio (vecchierello, vecchiezza,

vecchiniccio). Dicesi vecchiaia l'età e la condizione

dell'uojwo tra la virilità e la decrepitezza : bru-

ma (figur.), caduchi anni, cataplasi (scientif.), cre-

puscolo, curva maestà ; età cadente, canuta, grave,

greve, senile, tarda, vetusta
;
grande ingravescente

età ; l'arme de'cinque topi (scher.), lunga età; peso de-

gli anni, rigor degli anni, sene etate (disus.), .senelta

(disus.), senettu (v. a.), senettute (v. a.), senile etade,

sera, stagion più tarda, tempo, tempo canuto (disus.),

troppa etade , vecchiezza , veccnitudine (disus.),

verno della vita (contr., giovinezza, gioventù). Al tra-

mento della vita, con le bianche chiome, con l' ossa

dure, quando si è vecchi: nella vecchiaia). - Age-

ratia, vecchiaia robusta, vegeta, libera dagli ac-

ciacchi propri di questa età ; caducità, periodo del-

l'età umana che precede la decrepitezza ; solitain.,

dai settanta agli ottant'anni ; decrepitezza, estrema
vecchiaia, ultimo stadio della vita: decrepità, travec-

chiezza ; vecchiezza, l'essere vecchio, qualità di ciò

die é vecchio (anche di cosa) : antichità, longe-

vità, vetustà. Anche, i vecchi (vecchiume, quantità

di vecchi) - Accasciamento, indebolimento, iujiacchi-

mento: perdita di forze, il divenir debole, per ef-

fetto di vecchiaia o per altra causa ; calvizie, canizie,

vegg. a capelli, pag. 401, prima col.: involuzione se-

nile, il complesso di modificazioni regressive che su-

bisce l'organismo per effetto della vecchiezza; »m-
rasma senile, processo regolare di atrotìa che colpi-

sce la maggior parte dei tessuti quando si è vecchi;

parléticii, tremore senile del capo e delle mani
;

rummollimeiilo, perdita di consistenza del tessuto
animale; ruga, segno della pelle, indizio di

vecchiaia ; seailud, lo stato di indebolimento a cui

per i progressi dell' età arrivano, prematuramente
no, tutti gli apparecchi, e le funzioni vitali. -

Vecchiaia, scappata fatta da vecchi, e anche cosa

vecchia, disusata. -'Graie, sorelle delle Gorgoni,

personificazione della vecchiaia: erano tre (Pefredo,

Enio e Deino) e avevano, per tutte, un solo occhio

e un solo dente.

Vecchio, giunto alla vecchiaia (di persona, ani-

male e sim.), che ha molti anni ; di avvetiitnento,
di costume, di usanza, di stile, d'ogni altra cosa:

antico, antiquato, primitivo, che è di molto tempo
innanzi (contr., moderno, nuovo, recente). !<o-

slanliramente: anticaglia, anziano, babbo, carne stan-

tia, figura da museo, grigio, longevo, sene (v. lat.)
;

uomo attempato, attenipatotto (dimin.), di tempo,

vecchiaccio (pegg.), vecchiardo (spreg.), vecchiarello

(piccolo), vecchierello, vecchietto (piccolo o quasi

vecchio), vecchino (dimin.), vecchione (accr.). vec-

chiotto (robusto), vecchiuccio (sparuto), vegliardo,

veglio (poet.). Contr., giovane. Vecchio arzillo,

agile, allegro, pieno di allegrezza, schiribilloso,

vispo; barbogio, che stenta nel parlare, diven-

tato un po' scemo ; bavoso, che perde bava dalla

bocca ; centenario, di cento anni circa ; campa-
reccio, che porta bene gli anni, sarto (contr , cagio-

nevole, wiatoto^; cucco, mezzo rimbambito (feram.

cucca) ; deciepi'o, nell'estrema vecchiezza e malan-

dato : attempatissimo cariato, cascante, incadaverito,

macrogero, mumniificato, nonno, più che vec('hio, pro-

vettissimo d'età, sfasciume, squarquoio, strascicone
;

vec' hio barbogio, cadente, cascante, cascatoio, chioc-

cia
;
gocciolone, a cui gocciola il naso

;
paralitico,

colpito da paralisi; lubizzo, vegeto, vecchio ro-

busto, di florido aspetto, in buona salute; scO'

racchione, catarroso, che ha molto catarro ed

espettora molto (ve^'g. a espettorare) ; tentennone:

tremolante (vegg. a tremare); valetudinaria, me-
laticcio. - Anziano, lìgur., persona quasi vecchia

;

babbo de filosofi, de' linguisti, ecc., il più vecchio e più

venerando d'una onorata gente ; camarone, veccliio

alto di statura, non più atto a generare; cana-

pone, alto, con la zazzerona bianca ; coda, codino
(figur.), uomo antiquato nei costumi e nelle idee ;

Matusalemme (figur.), uomo vecchissimo ; negroman-

te, vecchio d' aspetto strano e misterioso ; Nèstore,

personaggio mitologico: per similitud., uomo at-

tempato e di autorevole consiglio ; notinoti*, di per-

sona non di molta età, ma cascante e che fa come
se fosse m.olto vecchia; parruccone (scherz. o .spre§.),

uomo vecchio e grave o codina; passatotto, cni in-

comincia ad invecchiare; pezzo archeologico, per-
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sona vecchia d'anni e di costume ; searpettaccia vec-

chia, scmvrume: vecchio spoV'-o: smiore n\ più

vecchio), magnate, vecchio venerando; Simeone

(ligur.), vecchione con la barba bianca, o iperbol. di

persona barlmta che par pivi vecchia che non sia
;

recrhinir.cio, di persona non ancor vecchia, ma che

abbia perduto il primo fiore e che, nella corpora-
tura, ecc., abbia segni precoci di vecchiezza; recchiuc-

ciò, vecchiuzzo, vecchio male in ,i,'ambe, cascatolo ; vieuj:

^nrcoM (frane), vecchio scapolo; 3i7e/(ojie(scherz.), vec-

chio scapolo. La donna vecrhin : carnaccia, carne di

giovedì, carne straccia, ciscranna (donna vecchia e

sfatta), donna uscita di misalta; femmina vieta, pas-

sata oltre.i: gallina vecchia, scarpaccia vecchia (donna
andata per l'età o pel vizio di lussuria), searpettaccia

vecchia, sposina di fresca data (iron.), una sinodale

(scherz.), vecchicciuola (dini. spreg.), vecchietta, ve-

glia (poet.), vetula (v. lat.). Vecchia srarroia, squar-

quoia : vecchia sporca. Civetta spennata, che ha perso

le penne: vecchia che vuol fare la vagheggina; Si-

billa (fìgur.), vecchia accorta, strega ; zitellona,

donna vecchia che non prese marito.

Alquanto vecchio: attenipatello, attempatetto, at-

tempatotto, atteinpatuccio, brizzolato, di età provetta,

passatello, passato, provetto, provetto d'età, semica-

nuto, vecchiericcio, vecchiccio, vecchiniccio; molto

recchio: secolare, vecchio come il primo topo, quanto

Matusalemme: vecchissimo; più vecchio: di piii età,

di più tempo, di tempo maggiore, seniore. Come dis-

giunto di' persona vecchia, in tarda età, afflitto da

vecchiezza, annoso, antichissimo, antiquato, attem-

pato: avanzato, inoltrato in età, avanzatotto (disus.),

ben oltre di tempo, carico d'anni, che ha campato
molto, di anni grave, di tempo, longevo, inveterato,

maturo, multilustre; pieno d'anni, d'età; rancida,

rispettevole, rotto dagli anni, soprastato, stagionato,

tarlato, vecchiardo (spreg.), vegliardo, vetusto, vieto,

vizzo. Frane, suranné. Antico come la luna, quanto il

prezzemolo, conoscitito da Adamo in qua, fossile
(tigur ), piti vecchio dell'arca di Noè, vecchio quanto

il biodetto, vecchio quanto il primo topo, l'alleluia:

vecchissimo. - ^•entle, di o da vecchio, della vecchia

età: anile, canuto, sene.

Essere vecchio: andare pel pendio del monte vi-

tale ; avere gli anni fatto somma addosso, avere infa-

rinata la barba, avere sul groppone molti anni, aver

la nierla passato il Po; a^ere le chiome cosperse di

canizie, molli anni sul gobbo, sul gobbone, molti car,

nevati e primavere, parecchi anni sulla collottola-

una bella età, un mustaccio infrigno; essere con gli

anni in là un pezzo, essere di etade, di grande etade,

di là del passato, in là con gli anni, con la cantata;

essere la sera; essere nato quando correva ogni quat-

trin gigliato; essere nella prima coscrizione, nel tem-

po, oltre di tempo, presso al tramonto, quasi in

porto; intignare per antichità, morire la stagion

horita; non essere più dell'erba d'oggi, di oggi e di

ieri; non sono più noccioline, son vecchioni; pas-

sare cottura
;
portare molti anni nel dosso, rade ca-

nizie in capo; rimanere poca vita mortale, troncarsi

lo stame del vivere, vesperare. - Esseì-e alquanto

vecchio : cominciare ad aggravarsi 1' età, discendere

l'arco degli anni. - Essere molto vecchio, avere più

anni del primo topo; essere decrepito : aspettare ogni

di la sentenza contro ; aver la bocca in su la bara
;

aver litigato con la grinza pelle, con un cimitero;

aver poco tempo da vivere; aver già l'un piede dentro

la fossa; essere alle ventitré; essere appiccato con la

cera ; essere coi pie, col capo nella fossa ; non poter

più menarla in lungo, piatire coi cimiteri, stare poco

a trar l'aiuolo; strappare il fiato coi denti ; tenere il

piede nel sepolcro; vivere a stento. - Invecchiare,

divenir vecchio (anche, rendere vecchio, atfrettare

la vecchiaia: attempare, infrollire): andar cangiando
il viso e il pelo, andare in là con gli anni, attem-

pare, attemparsi, avere la cuffia e mettere gli oc-

chiali, dare nelle vecchie, declinare, declinare alla

vecchiaia, essere stropicciato dal tempo, far avanzi,

fare i capelli bianchi (invecchiare per soverchio la-

voro o per dispiaceri), far le grinze (iniominciar a

invecchiare), frollare, giungere all'infelice soiilia della

vecchiaia, invecchire, invecchirsi, inveterare, lo-

gorarsi e sminuirsi, mancare il piede ; maturare,

mettere il pelo bianco; mettere le corde del collo,

passare, passare di cottura; perdere la bellezza, il

meglio; perdere stagione, rientrare, rinvecchiare

(rinforza invecchiare), sfiorare, sfiorire, venir meno,
vivere a lungo. - Invecchiynire, riinvcchigniie, pren-

dere aspetto di vecchio, invecchiare diventando secco

e avvizzito; ribrezzare, l'acconciarsi dei vecchi che
vorrebbero rimediare ai difetti dell'età; inveirhiuzzi-

re, incominciare a divenir vecchio; rimbambmire, rim-

bambire, rimbamholefigiare, rinfanciullire : ridiventar

hanibino, t'anciullo, come bambino, come fanciul-

lo: imbambolire, infanciullire; dare in bambinaggine,
infantoccirsi; tornar a zumare: rimbamboyire, imbar-

bogire: divenir barbogio; ripieyars', del vecchio che si

incurva sotto il peso dell'età e dei malanni. - Himelteie

un tallo sul vecchio : rinvigorire in vecchiaia; svecchia-

re, svecchiarsi: divecchiare, divecchiarsi; togliere,

perdere il vecchiume, riformare, riformarsi, rimod-

ernarsi (vegg. a rifornì», a moderno).
Vakie. - Locuzioni e phovekbì. - Bastone della

vecchiaia (figur., chi aiuta un vecchio, è d' aiuto,
di sostegno ; i tre C dei vecchi, tre cose perico-

lose per i vecchi : catarro, cascata, caccarella o ca-

caiola; presbiodóchio, ospizio, ricovero di vecchi
;

andar Ira i ferri vecchi, diventare uomo inutile e

antiquato; avere o metter su V arme de cinque topi o

di casa Vecchietti, essere vecchio, invecchiare ; cascar

di collo alla balia (scherz.): di chi muore decrepito;

essere come il porro o l'aglio, che ha il capo bianco

e la coda verde: di vecchio vigoroso; essere di set-

timana (scherz.), vecchio e vicino a morire ; met-

tere le corna in vecchiaia, fare da vecchio cose

cattive che da giovane non si facevano; rifarsi dal

baibiere, di persone attempale che si lisciano per

sembrar più giovani. - Fara l'anticristo: di una
vecchia incinta. - // naso gli fa conversazione con

la bocca: di chi è vecchio, senza denti, con molta

bazza. - Ha i primi denti (iron.), di vecchio, di per-

sona matura. - Non V ha ammazz':to la balia : di

chi muore sqarquoio. - Non sono più marroni sec-

chi, sono vecchioni: per dire che uno è vecchio.

I vecchi sono come le lepri, dormono a occhi a-

perti: hanno più accortezza. - L'arcolaio quanto più

é vecchio e meglio gira : dei vecchi pazzi. - Le mar-

meggie stanno sempre nella cai ne secca: i vecchi

hanno sempre qualche malanno. - La vecchiezza si

avanza con tacito piede, insensibilmente. - Quando
la barba incomincia a far bianchino, lascia la donna

e tienti al vino. - Val più un vecchio in un canto

che un giovane in un campo.

'Vecchióne, vecchiòtto, vecchiume. Detto

a vecchiaia, vecchio. - Vecchióne, marrone (ca-

stagna, pag. 466) secco e còtto col guscio.

Véccia (vecciato). Specie di legante conosciuto

pel suo pistillo peloso da una sola parte e per i

suoi stami divisi in due corpi: vecciola, vecciuola.

- Veccia bianca, pisello; nera, buona (vecciuto.
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mescolato con veccia,: es., pane ; meno comun., vec-

cioso). Moco, specie di veccia detta anche Uro,

vegginìo ; vercinlma (dimin.), piccola veccia; veccione

veccia selvatica, di macchia; cicerchione, moscaione.
- Vecciuk, gambo della veccia segata.

Vecfeiónì. Grossi pallini da fucile.

Véce. Si non. di incombenza, di ufficio, rife-

ribilm. a persona o a cosa in quanto può essere

sostituita adempiuta da altra: i\gws., funzione,
funzioni, luogo, parte, veci, vicenda, (poco us.).

- Far le veci : far le funzioni di..., rappresentare,

servire da..., sostituire, tener luogo. - Chi per

esso, chi ne fa le veci d'altri : effe effe, facente fun-

zione. - In vece di..., in luogo di (altra persona,

altra cosa): a noìne di..., invece.

Vedére (vedente, vedtita, veduto, insto). Perce-

pire con Vecchio, avere in azione il senso della

vista, godendo della luce (usato anche sostantivam.

come sinonimo di vista, di apparenza, di aspet-

to): adocchiare, apparire, attingere cogli occhi; ave-

re davanti agli occhi, negli occhi, sotto gli occhi;

avvertire, avvisare, cernire ; córrere agli occhi, alla

vista; direl'ocrhio, discernere; essere dato alla vista,

negli occhi; giungere con la vista, guardare (va-

lersi del senso della vista), guatare; occorrere, occor-

rere alla vista ; offrirsi allo sguardo, parere agli

occhi, passare dinanzi agli occhi ;
penetrare con

la vista, con lo sguardo; porre il guardo, pren-

dere cogli occhi, ravvisare, ridere l'occhio, ri-

guardare, rilevare ; scegliere, scerre, schiarire (di-

sus.), scorgere, sentire, sentire con gli occhi; tenere

gli occhi a...; toccare, togliere, torre cogli occhi; ve-

dere coi propri occhi, con questi occhi, veggere, vi-

dero (fìgur., vedere con, la mente, con l'intelletto),

com>t>reiidere, conoscere, intuire, avere intui-

to, intuizione); e vedere dicesi anche per ingegnnrsi,

tentare di rare una cosa; famigliarm., visitare,

far insita. Per vedere, all'uomo e alia maggior

parte degli animali, occorre la luce; sono di sus-

sidio gii occhiali; col microscopio si vedono,

ingrandite, cose piccole; col telescopio si vedono

hene cose lontane, e col tachiscopio elettrico si ha

la visione rapida, luminosa, delle immagini. Si può
vedere una cosa senza guardarla, e si può guardare

e non vedere. - Vederci, giungere con la vista, poter

percepire con l'occhio (famigliarm., essere accorto,

furbo, sagace); girare, menar l'occhio, stendere

la vista. Vedere alla sfuggita, alla lesta, di sfuggita;

in fretta; a occhio, cosi, guardando senza pensare, né

misurare; come per nebbia, innube, in confuso, confu-

samente; vedere confusamente, male, storto: avere

le traveggole, vedere lucciole per lanterne; vedere in

sogno, sognare; vedere per un buco o un fesso di

grattugia, difficilmente o per grazia. Vedere bene,

di buon occhio: piacere; vedere chiaro, accertare,

accertarsi, rendersi certo; vedere di mal occhio,

avere antipatia (anche, odio) per cosa o per-

sona : avere contro uso, in nota, per male, sul calen-

dario ; avere uno sul libro verde ; contravvedere, di-

sapprovare; guardare accigliato, a traverso, bieco,

con mal occhio; malvedere, mirare con mal occhio,

non mirare a diretti occhi. - Veder.si, cadere sotto

il senso della vista: affacciarsi, apparire, compa-
rire, emergere, mostrarsi, parersi, scorgersi. Alluciare,

vedere una persona fra molte; antivedere (antiveg-

genza), prevedeì'e (anche, indovinare), vedere pri-
ma: arcivedere, stravedere: vedere bene, minuta-

mente; avere gli occhi nella collottola, vedere dap-

pertutto ; avere le seste sugli occhi, avere occhi che

misurano bene; avere le traveggole, o travvegole.

vedere in modo incerto; balugginare, baluginare'

vederci male o l'atto di chi guarda e vede male;

eonspicere, vedere intorno o da per tutto; convedeie,

vedere insieme ; discernere, osservare, ravvisare,

scernere, scorgere: vedere, specialm. di cose imma-
teriali; distinguere, vedere l'oggetto senza confon-

derlo scambiarlo con un altro a cui potrebbe

rassomigliare; far l'occhio a una cosa, abituare,

assuefare l'occhio a vederla; intravedere, intravre-

dere, vedere e non vedere, vedere imperfettamente,

di fuga: vedere per ispicchio; occhiare, scorgere

con un'occhiata quel che fa al caso;, pescar nel

fondo, veder addentro nelle cose, capire; posve-

dere, vedere dopo; procurare di vedere, cercar

di vedere; raffigurare, vedere e riconoscere una
persona; rassegnare, passare, vedere in rassegna;
rivedere, di nuovo vedere e anche prendere in

esame (rivedimento, riceduta, atto ed effetto); ri-

trovare, rivedere ; scernere, vedere chiaramente, di-

stintamente: dicernere, dicernire, discernere, scer-

nire, scegliere; scolpire (non coni.), scorgere, raf-

figifrare, vedere cosa che si scolpisca quasi nell'occhio;

scoprire, vedere in distanza (anche, lasciar vedere)
;

seguire con la coda dell'occhio, vedere, guardare fur-

tivamente; sguingare (idiot.), vedere, scorgere bene,

(usato sempre con la negativa: non ci sguingo

niente); sopravvedere, vedere, osservare con atten-

zione, quasi andando sopra luogo; stravedere, ac-

derci assai bene, minutamente; travedere, vedere

imperfettamente, ingannarsi nel vedejfe: abbagliare,

allucinare, avere le traveggole, restaise abbagliato,

stravedere (m. u.), transvedere (v. a.), trasvedere

(poco US.); vedere falsamente, torto. - Allungare il

naso, per vedere ; capitar sott' occhio, vedere per

combinazione, per caso; correire all'occhio, il ve-

dere piuttosto a caso ; essere in visia, in luogo

da poter esser veduto; dar a vedere, dar a inteìv-

dere, far credere; far capolino, vedersi appena,

affacciarsi, apparire, comparire e scontpn-
rire, come fa chi vuol vedere senz' essere visto :

parere e non parere, modo che indica la dubbia vi-

sione dell'oggetto ;
prospettare, essere di prospetto,

in prospettiva, presentarsi agli occhi, alla vista:

star a vedere, star in ozio; tenere sott'occhio, non
perdere di vista.

Far vedere, mettere in vista, sotto gli occhi

esporre, tuostrare: anche, dimostrare, rendere

palese. Contr., nascondere, tener nascosto {mo-

strabile, estensibile, presentabile : che si può mostrare,

far vedere). Allucinare, far vedere una cosa per

un'altra; dar visione d'un atto, d'un documento,
farlo vedere, conoscere ; mostrare al lume di can-

dela, mostrare alla sfuggita e in modo che la cosa

mostrata se ne avvantaggi. - Non vedere, essere

cieco; avere gli occhi di dietro; avere gli occhi fo-

derati, foderati di panno; mangiare cicerchie (non

veder bene). Chiudere, serrare gli occhi, far

vista, fingere di non vedere, o non voler vedere;

disvedere, tralasciare di vedere, non voler vedere,

trascurare; perdere d'occhio, di vista ; aver perduto

di veduta: non veder più; serrare un occhio, far

vista di non vedere, per indulgenza, ecc.; eclissarsi,

(scherz.), di persona che non si vede più, non si

fa più vedere.

Vedente, che o chi vede: veggente, veditore, \e-

ditrice; anche, che può vedere, non cieco: allumi-

nato (v. a.), illuminato; chiaroveggente (letteraliii.,

che vede chiaro, ha chiaroveggenza), indovino,
profeta ; connivente, chi ha connivenza, vede il

male e lo lascia coinpiere (nell'uso, complice);
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onniveggente, che vede tutto, onnisciente, onnive-

dente (onmreg(,enza, la proprietà di chi vede tutto).

Veduta, atto del vedere (vista, la facoltà): guardo,

vediniento. visione; anche, distanza spaziosa

tìn dove giunge la vista, paesaggio, panorama,
spettacolo: redula a volo d'uccello, dall'alto. -

Colpo d'occhio (frane), il vedere a un tratto ; perio-

rama, veduta in giro: punto di vista (frune), modo
di vedere; riveduta, il rivedere, in una volta. -

Veduto, che si mostra agli altri (essere in mezzo a

molti occhi,.essere in pubblico, veduto da molti) :

de visu (lat.), veduto, non udito; sfondato, veduto

di prospettiva con effetto di gran lontananza.

Visibile, che si può vedere, che cade sotto il

senso della vista: cospicuo, mostrabile, parvente,

(visibile in apparenza), visivo. Conlr., tmpercel-

lihile, indistinguibile, indiscernibile, iiifisibile (eli-

tropio, pietra preziosa a cui si attribuiva la virtù

di rendere invisibile chi la portava addosso).

Stare i» sulla mostra (scherz.), essere visibile.

Visibilmente, in modo visibile: vedutamente (disus.),

visibelemente (v. a.), visibilemente (disus.). Contr.,

impercettibilmente, inosservabilmente, invisibilmente.

Visivo, che ha virtù e potenza di vedere: ottico,

visorio, visuale. Visivamente, in modo visivo, per

mezzo dell'occhio: ad occhio, a occhio, a occhio

nudo, a vista, con oculata fede, de visu (m. lat.),

di veduta, di vista, ocularmente, oculatamente (poco

US.), per veduta, sulla fede degli occhi, visualmente

(in maniera visuale). - Emeralopia, miopia, nido-

lopia, presbiopia, spinterismo, ecc., detto a rista.

Sinottico (quadro, prospetto), che permette di

comprendere con una sola occhiata le varie parti

di un complesso.

Proverbi, — Meglio un lume davanti che una torcia

di dietro. - Occhio non vede e cuoi' non si arrabatta.

- Un lume di più fin che sto al mondo e una torcia

di meno al cataletto: dice chi vuol veder bene.

Vedersi [veduto). Detto a vedere.
"Vedétta. Luogo alto dal quale far gttardia,

stare in sentinella.
Védova. La donna in istato di vedovanza.
Vedovanza. Stato della moglie (vedova) alla

quale sia morto il marito, o del marito (vedovo) al

quale sia morta la moglie: bianche bende, vedovaggio

(poco US.), vedovatico, vedovazione (disus.), vedovez-

za (poco US.), vedovitade (v. a.), veduità (v. a.), vidui-

tade (v. a. lat.).

Vedova : donna che piange il marito, vedovata; ve-

dovacela (spreg.); vedovella, vedovetta, vedgvina

(vezzegg.); vedovotta (vedova giovane): vedovo: ve-

dovotto, vedovello, vedovetto (vezzegg.), viduato

(v. a.); lìgur. abbandonato, orbato, privato, solita-

rio, solo. - Invedovire, rimanere vedova, vedovo;

rinnovar carne e quattrini: di vedovo che riprende

moglie; vedovare, far vedovo (tìgur., privare, ren-

dere privo). - Vedovile, di o da vedovi, vedovale,

«duale (v. a.): la parte dell'eredità del marito che

si dà alla vedova pel suo mantenimento.
Veduta, veduto. Detto a vedere.
Veemènte, veementemente, veemènza.

Sinon. di forte, impetuoso : fortemente, impetuo-

samente
; forza, impeto.

Vegetabile, vegetabllità. Detto a vegetale.

Vegetale, vegetare, vegetativo, vegeta-
zióne. Dicesi vegetale, sostantivam., ciò che vegeta

t'albero, arboscello, erba, frutice, giutico,

pianta, ecc.), il corpo che si sviluppa (vegg. a

sviluppo) in natura per effetto di vegetazione,

allo stato selvatico o coltivato (vegg. a coltiva-

re), principalm. per effetto del calore solare e

degli umori della terra, del terreno ; essere, indi-
viduo, organismo vegetale, vegetabile, vegetante

(aggettiv., spettante a ciò che vegeta). Anticam. si di-

videvano i corpi della natura in tre grandi regni :

animale, vegetale, minerale ; ma, gli animali e

le piante avendo in comune molti caratteri organici o
fisiologici, più razionalm. sono da distinguere due re-

gni soltanto, Vorganico e Vinorganico, nel primo dei

quali si comprendono gli animali e i vegetali. Gli

elementi organici che entrano nella composizione
delle diverse narti dei vegetali si riducono a due
forme principali : il tessuto cellulare (che consta di

materia membranosa, detta parenchima) e il tes-

suto vasrolaie (comprendente tutte le parti della pian-

ta che non presentano forma di membrana o di cel-

lula). Tessuto fondamentale, aggregato cellulare nel

quale si compie il fenomeno dell'assimilazione delle

sostanze assorbite; meccanico, il tessuto fatto di cel-

lule dalla parete completamente lignificata, e serve a

dare consistenza alla pianta ; meristematico, il tes-

suto fmeristema) destinato ad accrescere il numero
delle cellule: Dflsi'wioso, uno dei principali costituenti

dei tessuti vegetali. Collenchima, tessuto vegetale ca-

ratterizzato dalla enorme spessezza delle pareti delle

cellule che lo costituiscono; legno, tessuto più.o me-
no compatto e duro; prosenchima, il tessuto fibroso;

sarcodermide, parenchima che nelle piante sta fra il

testor e il tegmen ; sclet enckima, tessuto neutro e du-

rissimo : forma cellule poliedriche. - Vegetale /ossi-

le, avanzo organico pietrificato ;
produttivo, atto a

produrre, a dare frutto, prodotto (contr., ste-

rile) ; velenoso, vegg. a veleno. Vegetale aginico, senza

pistillo (vegg. A fiore, pag. 103, sec. col.) ; anandrico,

senza stame ; angiocarpu, a spore chiuse in una ca-

vità fperidio) ; elerocarpo, con frutti dissimili.

Embrione, corpo organico vegetale (o ani-

male), quale appare nel germe ; microfito, piccolo

organismo vegetale ; muffa, nome generico dato a

tutte quelle specie di crittogame, dell' immensa fa-

miglia dei funghi (vegg. a fungo), che si svilup-

pano sulle sostanze organiche in decomposizione.

Apparato riproduttore, l'insieme degli organi desti-

nati alla riproduzione o alla conservazione della spe-

cie. Organo bicuspidalo, fesso in cima, con due punte
diritte e divergenti ; biforcato, diviso in due rami

opposti ; bilobato, a due lobi, diviso in modo che

le due parti sono separate da un seno ottuso, ar-

rotondato in fondo; bipartito, diviso in due fino alla

base; caduco, ogni membro di un organismo vegi'-

tale che cada precocemente ; dràiso, qualsiasi organa

vegetale che, in apparenza di un solo pezzo, si di-

vide in varie parti (ino alla base. - Anamorfosi,

svolgimento anormale d'un organo vegetale ; ana-

tropo, forma che l'ovulo vegetale assume per disu-

guale svolgimento delle sue parti ; iuroscopicitd, fa-

coltà per cui il tessuto vegetale assorbe {'umidità.
Carbonio, ossigeno, azoto, idrogeno, ele-

menti che, in generale, entrano nella costituzione chi-

mica dei vegetali
;
fosforo, zolfo, cloro, silicio,

ferro, manganese, calcio, magnesio, sodio,
potassio: elementi minerali che entrano nello svi-

luppo dei vegetali ; nitrati, fosfati di potassa, di cal-

cio, di magnesia, solfati di jerro, silicati e carbo-

nati di potassa : i sali più utili alla vegetazione. Al-
bumina, amido, balsamo, caseina, cera, ero-

mnlatlice o succo proprio, distrino, fecola, fibrina,
gomma, lignina, mticilagine, olii essenziali (vegg.

a olio), resine (vegg. a resina), molti acidi (es., ace-

tico, malico, ossalico, tannico, tartarico, ecc. ecc.) :
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sostanze esistenti nei vegetali ; diastasi, sostanza

che, in certi periodi più attivi della vegetazione,

ha la proprietà di disgregare i granelli di fecola e

trasformarli in destrina e quindi in glucosio; so-

stanza amilacea, principio non azotato formato di

granuli microscopici, di forma speciale, che trovasi

sparso, più o meno abbondantemente, in quasi tutti

i prodotti vegetali ; sostanza corticale, quella che

forma l'involucro esterno della radice, del tron-
co e d'ogni ratno dei vegetali legnosi ; zimasi,

la sostanza attiva, non azotata, che si espande

dagli animali e dai vegetali. Caseine vegetali, corpi

proteici che si trovano in molti frutti, in molti

semi; idioblasti, cellule di eguale tessuto, ma di-

verse, per forma e per contenuto, dalle cellule

vicine; protopl'iitm'i, il contenuto delle cellule.

Colorazione dei vegetali : si crede che il diverso co-

lore dei vegetali dipenda dalla combinazione del

carbonio con alcuni materiali della pianta, sia che

la sostanza colorante, detta cromala, intieramente

si formi in quest'atto, sia che ne divenga soltanto

colorata. La luce artificiale basta a sviluppare nei

vegetali il colore verde, ma non a produrre uno
sviluppo di ossigeno, il che può fare la luce solare,

la quale, eccitandolo, produce istantaneam. il co-

lore. Funzioni organiche dei vegetali : vegg. a pian-
ta, pag. 924. - Botanica, scienza che tratta dei

vegetali ; fisiologia vegetali, studio delle funzioni

dei vegetali; fitonomia, studio delle leggi della ve-
getazione ; micrografia vegetale, studio della strut-

tura intima e delle parti microscopiche dei vegetali. -

Floia, regno vegetale di un paese, di una regione.

- Ordine, classe, famiglia, genere, s/iecie:

divisioni dei vegetali (e degli animali) in gruppi.

Vegetare, il vivere, il crescere dei vegetali :

agire, esplicare, pullulare, verzicare, verzire (v. a.) ;

attaccare, del vegetale, il cominciar a prendere il

nutrimento dalla terra in cui e trapiantato
; fiorire,

fare il fiore, e anche essere /?o»'*r?o ; inselvatichire,

divenir selvatico; lussureggiare, trionjare, vegetare

con esuberanza di vita (contr., stentarci ; rimettere,

produrre di nuovo, rinnovare il germoglio; spunta-

re, cominciare a nascere; tallire, mettere il tallo. -

Vegetabile, atto a vegetare: vegetevole (poco us.), e

vege'ahilitd l'attitudine a vegetare, potenza vegetativa;

vegetante, che vegeta: verde, vivo. - Addormentarsi
(figur.), prosciugare i germogli, restare d'agire, soffer-

marsi : cessar di vegetare ; avere la stretta, non poter

maturare; intisichite, andar a male, appassire,
non vegetare bene. - Dare vita, fecondare: far

vegetare; innestare un vegetale, farne V innesto;
potare, vegg. a questa voce ; seminare, spargere il

seme per la riproduzione dei vegetali. Per
altre operazioni praticate dall' uomo sui vegetali, veg-

gasi Aa agricoltura, a giardiniere, 9. pianta. •

Vegetativo, che ha proprietà di vegetare e di far

vegetare.

Vegetazione, il vegetare, la vita propria delle

piante: corso, verdegiiiamento, verdezza, verzura

(piante verdi in generale), vita vegetativa. Vegeta-

zione bella, florida, lussureggiante, rigogliosa: di bel-

lo, magnifico sviluppo, piena di rigoglio, di vi-

gore : lusso di vegetazione. Panificazione, elabora-

zione degli elementi della terra per l'alimento dei

vegetali ; tachtblaslia, sollecita germinazione (vegg. a

germoglio) dei vegetali. - Aduygiato, e popolarm.
auggialo, di luogo in colle, in mon'e, in pianti-
ra, dove la vegetazione è stentata, perché non so-

leggiato; biancana, vasto tratto di terreno biancheg-

giante e senza vegetazione.

Vegetariano (vegetarismo). Che o chi si nu'

tre esclusivam. di vegetali (anche il cibo, la dieta

stessa) : frugivoro, pitagorico, verde. - Vegetarismo,

il sistema vegetariano : alimentazione puramente ve-

getale, regime esclusivamente vegetale.

Vègeto. Sinon. digagliardo, prosperoso, roiwt-

sto (specialm. di verchio che goda buona sulutej.

Vegerénte. Vedente, che vede, può vedere.
Veggrhia, vegghlare (veyghiatoj. La veglia,

il vegliare.
Véiiglo. Specie di scaldino.
Vèg-lla. Il vegliare, il non dormire, e il

tempo nel quale si veglia: insonni tenebre, veg-
ghia (v. a.), vegghianiento (disus.), vigilia. Anche,
riunione di persone raccolte, la sera, la notte, a

conversazione, a giuoco, ecc.: chiassala, lieto

dopo cena, notfiludio, nottolata, serata, tratteni-

mento, vegghia (v. a.), vegghiare (disus.), veglia ban-

dita, vegliettina (veglia graziosa, piacevole), vegliuc-

cia (breve). Essere a veglia, fare serata, passare la

sera, la serata; vegghiiire, vegliare: andare, essere

a veglia. - Lucubrazione, veglia dedicata al lavoro;

veglia, in marina, la prima guardia di notte (dalle

20 alle 24). Veglia danzante : ballo, festa da btil-

lo, veglia di ballo : ballonzolo, quattro salii, veglia

danzante alla buona, in famiglia ffare tappezzeria,

assistere a una veglia danzante senza ballare) ; ve-

glione, veglia datizante in teatro e con intervento

di maschere (vegg. a maschera). - Vegliaste, che
chi veglia ; anche, vigilante (vegg. a vigilare).
Vegrllànte. Che sta a veglia, o a vigilare.
Vegliardo. Uomo vecchio.
Vegliare (vegliato). Essere, stare a veglia;

passare la notte senza dormire, senza prendere

sonno: cavare il tempo damili occhi, consumare la

nottata intera, fare della notte giorno ; far nottata

(vegliare tutta la notte), vigilia; furare gli occhi

al sonno, lucubrare (v. lat., lavorare di notte col

lume), notteggiare (poco us.), notticare (disus.), pas-

sare la notte lavorando, vegghiare, veggiare (disus.),

vigilare. Anche, stare a guardia, di guardia, sor-

vegliare di notte, vigilare; assistere, avere a

guardia, guardare. - In marina, il comparire del

galleggiante sopra al pelo dell'acqua. - Notteggiare

e notticare, di chi per costume è solito andar va-

gando la notte ; sopravvegghiare , sopravvegliare,

vegliare assai ; .>«;egrfóa*'e, terminare la veglia (non

US. in questo senso) ; sdormirsi, suscitarsi, risentirsi,

scionnarsi: svegliarsi, destarsi.

Dormiveglia, quello stato fra il sonno e la veglia,

nel quale l'uomo non può dirsi del tutto desto né

addormentato. - Staglia, sveglietto, svegliarino, sve-

glialoio, destatoio, cosa atta a destare, come quella

degli orologi a sveglia.
Veglióne. Detto a veglia.
Vegnènte. Che' viene, prossimo a venire;

anche, rigoglioso, che ha rigoglio.
Veicolo. Nome generico di ogni strumento, di

ogni costruzione, per lo più con ruote (vegg. a rito-

ta), che serve alla locomozione, cioè per andare
per condurre, far passare per strada, per

via, da luogo a luogo, trasportare persone o

cose, un tempo soltanto per forza d'uomo o di bestia
da tiro, poi per forza di vapore, di elettricità,

a vela : legno, mezzo di trasporto, veiculo (v. lat.),

rotabile, vettura. - Tiro a due. a quattro, a sei,

il veicolo tirato da due. da quattro, da sei cavalli ;

<respoio, veicolo sconquassato; veicolo scoperto, senza

mantice o col mantice abbassato. - Per le diverse

parti componenti questo o quel veicolo, vegg. alle
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voci citate più innanzi ; cosi anche per gli accessori,

nonché alle voci fanale, freno, martinicca,
scarpa (pag. H84 prima co\.), tinwne, treno.-
Veicolo si dice anche la materia dentro la quale si

somministra un medicamentOt
Veicoli a ruote: Voìnbulaiiza, Yautomobile,

il baroccino, il baroccio, la bicicletta e altro

velocipede, il calesse, la carretta, le varie,

sorta (li carretto, di calerò (carroccio, ecc.), di

carrozza, il cassino, la diligenza (con iinfìeriale),

il motociclo, ì'omiiibus, la tram via (come car-

rozzone). Bagher, legnetlo a quattro ruote comunem.
per tre persone {hagher col mnìitice o senza manttce);

bagherino, piccolo bagher; harrucola, veicolo sempli-

cissimo, composto di una sala, su cui sono inclinate

due ruote, e di un timone connesso alla sala stessa

(adoperato negli arsenali per trasportare grossi pesi);

canestra a ruote, specie di veicolo, per trasportare

roba nei magazzini; carriola o carnuola, carretta a

una ruota, usata per trasportare terra e altro, a non
molta distanza; carrettella, veicolo a quattro ruote

piuttosto piccolo, ma elegante, con mantice, avente

posto per due persone; carretlone, sorta di carro

con la cassa molto alta e bilicata, da potersi incli-

nare quando si vuota, levando una cateratta; carro

l'eironario, vegg. a treno; resta, baroccio col pia-

no formato da una gran cesta; corriera, l'omnibus

che fa il servizio tra paese e paese, portando anche
la corrispondenza postale: grande carrozza di vet-

tura, legno di vettura, posta, sedia da posta, ve-

locifero (disus.), vettura postale, vettura pubblica;

torrone, furgone, gran carrozzone chiuso, tirato da
cavalli, per trasporto di mobilia o simili; giiinki-

ska, veicolo giapponese trascinato da un uomo o

due, a tre o quattro ruote, di servizio privato o pub-

blico; mail-coach (pron. mei cocc) o stage, l'antica

e grave vettura postale inglese; saltafossi, sorta di

calesse a due ruote; sbarello, specie di baroccio;

sediolo, veicolo leggerissimo dalle ruote altissime e

dalle forme eleganti; sttlkg, veicolo leggerissimo a due
ruote, di provenienza americana, usato nelle corse al

trotto ; tandem, velocipede da due persone, una dietro

l'altra ; larantass, veicolo russo, a quattro ruote, senza

molle; tilbury (ingl., pron. tilberi), veicolo leggiero,

a due posti, carrozzella; timonella, piccolo veicolo

con due stanghe e un solo cavallo; troica (russo),

tiro a tre cavalli.

Veicoli senza rdote: la barella, la lettiga,

la nave, la portantina, la slitta. Citea, sorta

di treggia intessuta di grossi vinchi; nizza, specie

di tregghina o slitta, che serve a trasportare i grandi

macigni dalla cava alle gittate; treggia, specie di

carrozza signorile (o carretta rustica), senza ruote

per lo più tirata da buoi per salire in luoghi erti

e montuosi, e anche arnese di due legni incrociati

a triangolo, per tirar merci, legna, ecc. (treggiata,

quanta roba si carica sulla treggia).

Veicoli antichi: biga, carrozzella scoperta a due
posti (il cocchio a due cavalli in uso presso gli

antichi); rhamulcus, specie di barrucula adoperata

pel trasporto di oggetti molto gravi, come blocchi

di marmo, obelischi, ecc., il cui piano era poco ele-

vato da terra; cisto, sorta di vettura leggiera e

aperta in uso presso gli antichi romani; cocchio,

specie di carro antico, elegante, attaccato a due o

più cavalli; quadriga, antico cocchio tirato da
quattro cavalli; sestiga, cocchio a sei cavalli; sterzo,

\ ettura usata nel sec. XVlll ; velrieulum, clabulare,

daviilare, gran carro con le Mancate aperte, fatto

di regoli fclavulae o clavolaej in croce, e destinato

al trasporto delle merci e delle persone (sotto l'im-

pero fu comunemente adoperato per il trasporto dei

soldati, ed ebbe la denominazione di curnis clabu-

laris).

Varik. — Conduttore, genericam., chi conduce,

guida un veicolo: auriga, \\ cocchiere; barrocciaio

baroccinaio, carradore, carraio, ecc., conduttore di

baroccio, di baroccino, di carro, ecc.; postiglione,

cocchiere di veilwa da. posià; treggiatore, chi guida

la treggia. Bigari, i cocchiei'i delle bighe; cisiari

i conduttori del cisio. - Accodare, mettere un vei-

colo in coda all'altro; arrotare, arrotarsi, ur-

tare di veicolo contro veicolo o contro persona o cosa;

avere in collo, in accollo: di barocci o carri, troppo

carichi dalla parte delle stanghe; caricare, porre

roba su un veicolo, per trasportarla; guidare, con-

durre un veicolo, governando la bestia da tiro

con le redini (vegg. a redine); ribaltare, capovol-

gersi, rovesciarsi di veicolo o da veicolo: dare la

balta, far cuffia, liboccarsi, riversarsi ; ribaltone,

atto, colpo del riballare; sbalzare, cadere o far

cadere da veicolo, ecc. - Démarrage (frane), l'atto

dello sciogliere gli ormeggi delle navi (voce usata

dai meccanici invece di avviamento, spunto, mossa
di veicoli, macchine, automobili, ecc.); pedometro,
strumento misuratore del percorso d'un veicolo;

roiefigto (v. d'uso), il viavai dei veicoli; traino,
il trascinare e il trascinarsi dei veicoli; tramenio,

il 7novimento, la scossa del veicolo. - l'osta,

luogo di fermata delle vecchie diligenze, ecc. - Hi-
messa, locale in cui si tengono i veicoli (delle

automobili, auto-garage).

Vela. Unione di molti teli o strisele di tela

(alona, olona, viadana, tele forti da vela) o altro

tessuto pieglievole, che forma una superfìcie più

meno estesa, la quale si piega e si presenta al-

l'impulso del vento, per procurare velocità alla

nave; ala, canape, lino, tela, velo, velone (vela

grande). Velame, velatura, superficie velica : il com-
plesso e la disposizione di tutte le vele. - Vela

cope>-la, quella a cui un'altra toglie il vento; lar-

dala, la vela usata per accecar falle pericolose,

e quella sulla quale si attaccano, in gran numero,
sfilacce slioccate, cospargendola poi di sego e di

catrame in abbondanza; di taglio, vela di punta

acuta; maèstra, la maggiore della nave; mezzana,

la vela che si spande alla poppa (randa di fortuna

tagliavento, che si attrezza quando stringe il

vento); murata, attrezzata e ferma con i suoi cavi

a prora via e a lato di sopravvento ; sgheronata,

larga di sotto, stretta di sopra. Velaccia, vela alta

e leggiera; relacctna, veletta sopra la velaccia f'con-

trovelaccina, veletta sopra la velaccina); velaccini,

tele che si alzano sopra i velacci; velaccio, vela

quadra che si alza sopra le gabbie. - Le vele si di-

stinguono in vele quadre e m i^ele di taglio o di

filo: le prime vengono inferite ai pennoni; le se-

conde si inferiscono agli stragli, alle draglie, ai

picchi, ai pali, si distendono nel piano longitudi-

nale in mezzaria della nave, e si suddividono in

fiocchi, vele di straglio, vele auriche e vele latine.

Le vele quadre, di forma rettangolare o di trapezio

regolare, prendono il nome del pennone al quale

sono inferite (vegg. la spiegazione della tav. XLVll,
a pag.7U9) e quindi si hanno: all'albero di trinchetto,

le vele di trinchetto, di basso parochetto (o parrochetto),

di' parochetto volante, di velactino, di coutrovelaccino ;

all'albero di maestra, le vele di maestra, di bassa

gabbia, di gabbia rolante, di gran relaccio, di con-

trovelaccino: all'albero di mezzana, le vele di mez-
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zana (che non sempre vi è), di bassa contromezzana,

di mezzana volante, di belvedere, di controbelvedere

o gayliar- detto (in alcuni posti, diavolettoj.

Civada, vela quadra, a prua, nelle navi di alto bor-

do; cocchina, vela quadra di fortuna, piccola ma forte
;

collellqici, vele lunghe e strette, che si possono spie-

gare al di qua e al di là delle vele quadre, sopra

piccoli pennoni che sporgono in fuori, dette butta-

fuori ; collellaccino, vela di caccia che si distende ai

lati del velaccio; contravoelaccia, il contropappafico

o vela di quarto ordine nelle navi quadre; contro-

mezzana, inferita al pennone di contromezzana;

dolo, un tempo, la piccola vela di trinchetto d'una

nave a più alberi; gabbia, vela quadra, la seconda

in grandezza che si spiega al disopra del trevo (i

velieri di commercio ne hanno due per albero, la

gabbia fissa e la gabbia volante, ma questi nomi sono

propri delle vele dell'albero maestro di gabbia);

gubbiola, piccola gabbia volante, usata talora dalle

golette; parof(7ie«o, vela piccoin, prodiera: trevi,

nome generico delle vele di trinchetto, di maestra,

e di mezzana {treviere, il marinaio che manovra
i trevi : maestro velaio). - Fiocchi, le vele in forma

di un triangolo scaleno e che si distendono agli

stragli e alle draglie dell'albero di bompresso e pren-

dono i seguenti nomi: Irinrhetta o trinchettina di

fortuna, inferita allo straglio del trinchetto e usata

quasi esclusivamente dalle golette ; trinchettina, in-

ferita allo straglio di parocchetto o alla draglia

omonima; /ìofco /Jofco, inferita alla draglia del

fiocco; controfiocco, inferita alla draglia di contro-

fiocco allo straletto di velaccino ;
augelletto, tal-

volta usata cou vento debole e infei'ita alio straglietto

di controvelaccino. Spesso le grandi navi parlano

quattro fiocchi: la trinchettina, il gran fiocco, o

fiocco di dentro, il falso fiocco o fiocco di fuori e il

controfiocco

Le VELE DI STRAGLIO, di forme triangolare o tra-

pezoide (si distendono agli stragli degli alberi di

maestra e di mezzana) hanno i seguenti nomi:
carbonera o cavalla, quella inferita allo straglio di

gabbia; wezzanella o cavalletta, quella inferita allo

straglio di mezzana ; le altre prendono il nome
dello straglio a cui sono inferite, cosi .. vela di straglio

di maestra (poco usata), di straglio di gran velaccio,

di straglio di conti ovelaccio, di straglio di conlromez-

zana, di straglio di belvedere e di conlrobclvedere. -

Bastarda, vela volante sulle altre di straglio e di

gabbia ; carbonara, nome dato volgarmente alla vela

di straglio di mezzana; mezzanella, vela di straglio

di mezzana (anche, vela poppiera delle navi latine

a tre alberi); pidocchiaia, la vela di straglio alla

maestra. - Le \-ei.e auriche, di forma per lo più

trapezoide, s'inferiscono col lato superiore ai picchi

e col prodiero all'albero o al sanale, al quale i

picchi si appoggiano ; la loro scotta viene bordata

alla boma o in murata ; si dividono in ramla e in

conlroranda o vela a cappello. Brigantina, la randa
di poppa in quelle navi che ne hanno una per al-

bero; controranda, vela aurica triangolare, o trape-

zoide, che si alza al disopra della randa, la quale

distende tra il picco (pennone superiore appoggiate

con la gola all'albero), l'albero e la boma (pennone
inferiore). - Le vele latine, di forma triangolare,

qualche volta terminanti al di sotto con un'appeni
dice trapezoidale, sono inferite alle antenne dei

piccoli bastimenti (usate dagli antichi, costituivano

il sistema di velatura delle galee : vegg. a galea) e

la loro forma è la più adatta per stringere il vento,

perchè la gonfiezza in forma trasversale è minore

che per gli altri sistemi. Artimone, vela latina che

si inalbera a poppa; bastardo, una delle vele latine

la maggiore nelle galee; borda, la maggior vela,

dopo il bastardo delle galee italiane, nel sec. XVL
Vele al terzo, particolarità delle vele auriche: sono

in uso per trabaccoli e per le lance della marina
militare : hanno il lato superiore inferito ad una

pennola, e la mura viene bordata sulla prua a pie

d'albero. - Vele a tarchia, quadrilatere, col vertice

superiore poppiero molto acuminato e disteso da

un'asta disposta diagonalmente alle vele (usate nei luo-

ghi di marea e da barca, da battello da pesca). -

Forza di vele o vele di caccia, il complesso di

vele addizionali che formano i bastimenti a vela

quando spira vento debole (quasi disusato per la

poca sua utilità e il molto ingombro), e comprende :

il coltellaccio, di forma trapezoide e che si distende

lateralmente alle gabbie; il collellaccino, di forma

uguale al precedente e distendesi lateralmente ai

velacci ; lo scopamare, di forma triangolare o ret-

tangolare, che si distende lateralmente al trinchetto

con vento debole in poppa.

Acaliì, la vela maestra di navi antiche; cecarola,

vela piccola usata allorché il vento diviene eccessivo :

coppo, la vela di maestra rovesciata con l'antenna in

barca o in cassa e con la scotta alzata alla cima del-

l'albero (d'un tal modo di tener la vela si prevalgono

le tarlane per la pesca)
;
penna, piccola vela che si

aggiunge, quando fa bel tempo, alla sommità del-

l'antenna (andie, antenna o la parte verso poppa

dove si lega la vela)
;

pollaccone, polaccone, vela

triangolare usata sui bastimenti latini, a guisa de-

gli stragli delle navi d'alto bordo; sncco, vela qua-

drilunga usata dalle golette a «abbiola, e talora dai

cutlers (è inferita al pennone inferiore dell' albero

di prua e si spiega con vento in lil di ruota); sac-

coleva, specie di vela stramba che mette il lato

ghindante all'albero e caccia la punta su una per-

tica diagonale; suppa (supparo), vela alta di caccia;

tarchia o struzza, vela trapezoide nei piccoli ba-

stimenti (si porta al vento con un perticone dia-

gonale), veletta, piccola vela in cima all'albero prin-

cipale, sopra la gabbia, dove sta un marinaio in

osservazione.

Pahti, accessobì e particola»! mvERSi. — Parti

di una vela quadra, brevemente descritte: ferzi, le

diverse strisele di tela che nel loro insieme costi-

tuiscono la vela; vaina o guaina, rinforzo della tela

fatto all' ingiro della vela, sul cui orlo si cuce il

gratile; aniennale o lato di inferitura, il lato supe-

riore inferito al pennone; cadute o colonne, i lati

verticali delle vele quadre; bordarne, o linea di

scotta, il lato inferiore (di ogni vela); angoli d'in-

feritura, gli angoli superiori delie vele (juadre; bugne.

gli angoli inferiori delle vele quadre e gli an-

goli poppieri delle vele di taglio (delle due bu-

gne delle vele quadre, quella di sopravento prende

il nome di mura, e quella di sottovento di scotte);

gratile o ralinga, cavo piano, a tre legnuoli, che si

cuce in giro alia vela per accrescerne la resistenza;

baUicolì'a, o halticrocellu, rinforzi di tela messi in hassn

o pappovia delle gabbie inferiori e dei velacci jier

evitare il logorarsi dei fugi contro le casse e le

crocette, quando le vele sbattono; rinforzi, pezzi

di tela applicati in certe parti della vela per rin-

forzarle; lunata, o allunamento, la curva clic si da

a certi lati della vela perchè portino bene quando

sono spiegate; patta di bolina, la jiarte del gratile

delle colonne che, mediante le boline, si apre al

vento, allo scopo di stringere meglio quando si devi'
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navigare di bolina ; tosso, il doppino delle co-

lonne che rimane in bando tra la brancarella e

r inferitura. - Conlraggabbia, la parte superiore della

vela di gabbia; distesa, la larghezza maggiore d'una

vela; giunte, pezzi di vele che si aggiungono per
pigliare maggior vento; grembo, la parte della vela

"ontìata dal vento; invergatuta, la larghezza del

lato superiore delle vele o testiera, che si allaccia

al pennone; mauteUetti. i pezzi di canovaccio che

si mettono alle vele dove battono contro l'albero

per conservarle ;
pedarolo o pedaruolo, angolo infe-

riore prodiero di vela aurica o latina (anche, la le-

gatura che fissa detto angolo)
;
penna, angolo su-

periore poppiero; terzaruoli, le varie parti che si

sottraggono, serrandole, all'azione del vento gagliar-

do, per diminuirne la superficie: si fanno i terzaruoli

ai trevi, alle gabbie volanti, alle rande, ad alcune

altre vele di taglio (benda del terzarmlo, striscia

di tela messa, per rinforzo, trasversalmente alla

vela, nella quale si fanno gli occìneUi per le guide o

per i matafioHi dì terzaruolo, che sono pezzi di sagola,

cuciti per doppino negli occhielli della benda); «corn-

ea, striscia di tela di cotone che si aggiunge alla

vela latina perchè sia più curva da una parte e abbia

più corpo; testici a, lato superiore d'una vela quadra.

Accessori d'una reta quadra: gli inferiloi (pezzi

di sagola che- servono ad assicurare gli angoli di

inferitura al pennone, o antenna : vegg. a nave,
pag. 698, sec. col.), i matafioni di inferitura (pezzi

di merlino o trincile di filacce fissati agli occhielli

dell' inferitura, per allacciarla alla guida del pen-
none), i gei li (trincile, pezzi di sagola fissati ai

pennoni, alle antenne e agli alberi per allacciare

le vele serrate); il rentrino, triangolo di tela o ana-

logo intreccio di trincile che sostiene la pancia delle

vele serrate sui pennoni. Cornu, corno, estremità del

pennone a cui si inferiva una vela quadra. - Parti

d'un fiocco o d'ima vela di straglio, oltre i ferzi, le

\aine, il gratile, i rinforzi: Vantennale, o lato di

infeì-itura, inferito allo straglio o alla draglia o al-

l'antenna ; la caduta poppiera, il lato poppiero ; la

linea di scotta, il lato inferiore ; Vangalo di penna,
angolo superiore; la mura o pedaruola, angolo in-

feriore prodiero; la bugna, angolo inferiore pop-
piero. - Parli di uìia randa o di una contro-randa,

oltre i ferzi, le vaine, il gratile, i terzaruoli, le

brancarelle e i rinforzi : Vantennaìo o lato di infe-

ritura (lato superiore, inferito o allacciato al picco),,

la caduta prodiera (lato prodiero inferito all'albero

al senale), la caduta poppiera (lato poppiero), la

linea di scotta (lato inferiore, per lo più curvilineo),

Vnngolo di penna (angolo superiore poppiero), la

gola (angolo superiore prodiero), la mura (angolo

superiore prodiero), la bugna (angolo inferiore pop-
piero). Xella controrauda quadrangolare le parti sono

le stesse, mancando però i terzaruoli; nella roiiij-o-

riinda triangolare l'antennale e inferita all'alberetto

del palo.

Aghetti, i grossi pezzi di canape coi quali i mari-

nai stringono agli stanti, i bozzelli fermi dei pa-

ranchi e anche le cimette adoperate per certe le-

gature che vengono passate a più riprese per gli

occhielli delle vele; ala, corda che serve ad abbas-

sare qualunque vela di straglio; amante, fune con
la quale si legano l'antenna e le vele ; bigorello, la ri-

piegatura del cucito della vela, dentro la quale va

una corda detta midolla; bolina, fune, capo di ma-
novra che, tirato verso prua, porta la ralinga di

caduta della vela quadra davanti al vento, perchè

ne prenda la spinta ; òracci, corde allacciate ai due

capi di ciascun pennone per muoverlo, allo scopo

di presentare più vantaggiosamente al \ento la su-

perficie della vela ; branca di bolina, ciascuno dei*

iiletti diramati che uniscono la bolina alla ralinga

{bravcarella, anello di cavo che riceve le branche

di bolina e passa per due occhielli: vi sono le bran-

carelle d'inferitura, le brancarelle delle mani di ter-

zaruola, le brancarelle dei parancliiiii e quelle di bo-

lina) ; caleddalza, canapo a doppio tirante adoperato

per serrare o spiegare una vela; cu fielli delle camice,

funicelle con le quali si legano e si coprono di fodera

le vele; caricubbnsso o calabbus^o, il canapo che chiu-

de le vele di punta; collatore, cavetto usato per tesare

le sartie; cantre, quattro grosse funi, due delle quali

sono attaccate alle bugne della maggior vela, e le

altre a quella di trinchetto e servono a tirare verso

prua le bugne di sopravvento; coidoniera, la corda

che sostiene in alto la penna della mezzana, e anche

ciascuna delle funi sottili che dal giro delle coste

di proravia, sono tesate al bottone dello straglio,

ove terminano, per impedire che il piede di dette

vele, fregando contro la coifa, non si consumi;
controscotla, o sagola delle bngne, funicella o ma-
novra allacciata alle bugne delle vele basse, con

la quale si mura la bugna dà sopravvento verso

prua, quando si va a orza
; filo, la corda del pa-

ranco (anche, il lato diritto e quasi verticale di

ciascuna vela) ;
gaschette, le trecce, fatte di paglia

e di vecchie corde, per serrare le vele ai loro pen-

noni e ad altri usi
;
guide, canapi sui quali si aprono

e si chiudono alcune vele.

Imbrogli, tutte le funi che servono a ripiegare le

vele, per sospenderne l'azione e sottrarle alla spinta

del vento: bastardo, agg. degli imbrogli che non se-

guono la via ordinaria; caricnbb ina, imbroglio per

chiudere la vela quadra; caricahbu^na. perawilup-
pare le vele; caricaffondo, per portare tutta la vela in

mezzo al pennone; caricale uro, per avviluppare la

vela intorno al carro dell'antenna; larimscoite, o con-

trascolte, imbrogli delle bugne che sollevano questi

angoli delle vele al centro o alle teste dei pennoni;

caricamezzo, imbroglio di mezzo delle vele quadre

e delle latine, che avviluppa la tela nel mezzo del

pennone e dell'antenna; co dmo, indiroglio per rac-

cogliere la vela latina; gorgiera, imbroglio doppio

per avviluppare la randa; ingioio, imbroglio di vela

latina; ingiaro della gobi, la corda con la quale si

tira all'antenna la scotta della vela per serrarla;

serrapennone, imbroglio rovescio di trevo, che tira

su e serra al pennone le due cadute; slrangola-

gnhbie, specie d' imbroglio p>'r isveiitare e racco-

gliere le vele di gabbia col soffio di gran forza.

Inghinature, le legature di cordami con i quali sono

uniti i pezzi di cui sono formate le vele; issf, corde

bianche della grossezza di quattro pollici, le quali

servono ad issare o abbassare le penne ; midolla,

la corda morbida e pastosa che entra nella cucitura

all'orlo di alcune vele; mura, cavo che serve a

murare, cioè a tirare e fermare dalla parte della

prua la bugna o angolo di sopravvento della vela

in modo che la sua superficie interiore sia colpita

dal vento quando è obliquo alla rotta; ortia, la

fune che si lega dalla parte dinanzi della vela;

oste, fune che, allacciata ai bracotti della penna

della vela in una galea, serviva a tirare le antenne

più meno verso poppa; poggia, fune dell'antenna:

sartia, corda di quattro cordoni : sarchia (disus.),

e sartiane il complesso delle sartie: sagole (disus.),

sarchiarne (disus.), sarte; si'Oite, cavi coi quali si

tirano e si tendono gli angoli inferiori delle vele
;



1536 VELAME — VELENO

sustino, cavetto che tiene sollevato il cordino; ter-

naie, fune che serve a sostenere la vela, quando
Ha si spiega, acciocché non cada in acqua.

Antenrui, pennone, legno rotondo, leggiero, più sot-

tile dell'albero, per lo più di abete, che serve a soste-

nere le vele che vi sono attaccate col loro lato su-

periore (arri»/, le estremità d'un braccio di pen-

none a cui si inferisce una vela quadrata); cane-

strelli, anelli di ferro o di legno infilati agli stragli,

delle draglie o agli alberi rispettivi (servono ad al-

lacciare i matafioni dei fiocchi, delle vele di stra-

glio e delle auriche) ; cazzascotta, puleggia incas-

sata nel bordo di una nave, nella quale si passano

le scotte della vela per cazzarle; cei-chio di gnììbia,

lastra di ferro sottile che serve a guarnire la gab-

bia tutto all' ingiro; yhisso, pezzo di legno, sorta

di pennone che, invece di essere sull'alto della vela,

si mette al basso; picco, verga che si appicca di

punta dietro all'albero per sostenere la testiera, e

anche la verga che regge la vela di randa alla mez-

zana; taglione, grosso paranco che serve a sollevare

le grandi antenne della vela latina.

MOVIMENTI, MANOVRE, ECC., DELLE VELE. — Bai

tettare, l'atto della vela percossa dal vento nel filo
;

equilibrare, dicesi della velatura allorquando l'esten-

sione dei due sistemi velici, prodiero e poppiero, é

tale che i momenti di rotazione si controbilancino ;

fileggiare, sjilegginre, lo sbattere delle vele quando
il vento è nella direzione della loro superficie (le

stesso che raUngare); fileggiare in ralinga, delle

vele quando sbattono per il vento che viene in di-

rezione della loro superficie; portai e, in portare:

detto delle vele quando il vento batte sulla loro

faccia poppiera e comunica moto progressivo alla

nave; prendere a collo, il battere del vento sulla

faccia prodiera delle vele, il che avviene o per

improvviso rifiuto del vento che salta verso prua,

o per una traorzata del bastimento.

Abbassare le vele, ammainarle; adattare le vele

al vento, regolarle secondo i casi; alzare le vele,

salpare; ammainare, raccogliere, ripiegare, far

discendere le vele: mainare, disus. (ammainare

per mano, lentamente, senza scosse ; in bando, ab-

bandonando completamente il cavo); aprire le vele,

alare i bracci dei pennoni da sottovento affinché,

le vele facciano maggior angolo da sopravvento;

assicurare la vela, calare l'antenna perchè la vela

prenda meno vento; bordare, distendere una vela me-

diante le scotte (contr., sbordare, allascare o mollare

le scotte); cazzare, mollare gli imbrogli, tirando ad-

dietro con gran forza le scotte, perché la vela si

stenda bene; distendere una vela, bordarla, o anche

rialarne drizza, scotta e mura, quando fossero ve-

nute in banda per effetto meccanico od igrometrico;

far forza di vele, spinger il legno contutte le vele;

far lerzeruolo, restringere la vela d'un terzo; far

portare, controbracciare in vela il uartiere a collo

(juando si vuol lasciare la panna (fa portare! nien-

t'orza!, comandi di stringere il vento per fare che le

vele portino piene senza castigarle); jar vela, par-
tire, mettersi in mare; imbrogliare, avviluppare

una vela con gli imbrogli, per sottrarla in gran parte

all'azione del vento; inferire, allacciare l'antennale

delle vele ai pennoni, agli alberi o alb» draglie;

interzare, cucire i teli delle vele; ingratigliare,

mettere alle vele l'orlatura di corda ; invergare,

mettere, rimettere le vele sulle verghe; issare, al-

zare la vela (o la bandiera) ; merlinare nna vela,

cucire una vela con merlino alla ralinga nei

luoghi delle bugne, delle scotte, delle iiatte dì bo-

lina per riforzarli; mollare le vele, scioglierne i

gerii e spiegarle; orientare, disporre le vele in modo
da poter camminare; sciogliere le vele, sgroppare i

legacci che le tengono avvinte ai pennoni: collare,

distendere, spiegare; serrare, stringete, avvolgere

strette le vele, dopo averle imbrogliate, e allacciarle

con gerii al pennone o all'asta; sfogare la vela, le-

varle il vento, mollando le scotte, bracciando in filo

e stringendo gli imbrogli; sforzare, tenere molte vele

spiegate, far forza di vele; smorzare, agguantare la

vela e stringerla al pennone, per impedire che il

ventola gonli; smurare, sciogliere mura e alzare le

bugne; sventare, far perdere il vento alla vela, brac-

dandola in modo da farla filegiiiare. Veleggiare, na-
vigare a vela, e anche fornire di vele {velata,- ve-

leggiata, breve e continuata navigazione a vele

spiegate ; veleggiamento, veleggio : il veleggiare). In-

taccare, di nave quando comincia a ricevere vento

e spinta nelle vele, navigando all'orza.

A bisdosso, termine di marina indicante la posi-

zione della vela quando l'antenna é a sopravvento
dell'albero; a vele spiegate: a gonfie vele, a piena

vela, a piene vele, a ^ele gonfie {essere alla vela, avere

le vele spiegate); sottovela, con le vele spiegate. -

Insaccata, scossa che danno all'albero le vele ro-
vesciate dal vento; orecchie di lepre o d'asino, di-

sposizione delle due vele latine (li una barca, messe
con le penne una a diritta e l'altra a sinistra, quando
si naviga in fil di ruota; panna, disposizione di ve-

latura a capanna, cioè a doppio pendio in contrasto

col vento, perché le forze uguali e contrarie da una
parte e dall'altra restino elise, e la nave immobile,

quanto è possibile, in mare. - Istiùcope (gr.), na-

vigazione a vela e coi remi; isiiodromia (gr.), la

parte della nautica che tratta del governo delb'

vele. Locomozione terrestre a vela, antico mezzo di

trasporto consistente nell'applicare la forza niotricr

del vento ad un veicolo su terra: del genere era

la carrozza volante di don Giuseppe Boscara.

Velaio, chi fa le vele {gtiardapalma, piastrella di

acciaio fissata su cinghie di cuoio, di cui si cin-

gono la mano i velai (luando cuciono le vele);

veleria (term. marin.), officina nella quale si fanno
si raccomodano vele, tende, bandiere, ecc.

"Velame. Ciò che serve di coperta. - Com-
plesso di vele, di veli (vegg. a vela, a velo). Fi-

gur., allegoria.
Velaménto, velare, velato. Detto a velo.

"Velàrio. .Sinon. di sipario.
Velatamente. Modo di parlare in senso co-

perto, velato o con allegoria: copertamente, in

nube, larvatamente, ricopertamente, sotto coperta.

Velatura. Detto a vela.
Velazióne. .Monacazione, il farsi monaca.
Veleg-siaménto, velegsiare, velegrgriata,

veléggio. Detto a vela, qui sopra.

Velenare, velenifero. Detto a veleno.
Veléno. La sostanza che, presa internamenti-

applicata esternamente, può distruggere o alterare

le funzioni vitali, rodere il tessuto anima-
le, ecc. ; essenza o preparazione speciale per ca-

gionar la morte: neverone (veleno prejiarato in

bevanda), boccone, boccone velenoso, o polpetta,

polpetta avvelenata (cibo con veleno), medicami'

(disus.), peste, pestilenza (tigur.), polpetta ; losco (poe-

ficam.), tossico, veleiiositA, vencno, virulenza, virus

(lat.). Figur., fiele, malignità, orito, perfidia, ra66««.
stizza (in questo senso invelenire, inveleìiirsi :

rinvelenire, iter.; svelenirsi, sfogare l'ira o l'odiocontrn

qualcuno). .Moltissimi i seleni, e si distinguono: gli
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ematici, che agiscono specialmente sui globuli rossi

del sangue, o sui globuli e sul plasma (es., fosforo,
arsenico, alcool) : i neurotici, che determinano la

paralisi dei nervi vasomotori, spinali e cerebro-

spinali (es., curare, o cui-aro, veleno vegetale po-

tentissimo, usato dai selvaggi per avvelenare le frec-

ce: nilroj/licerina, stricnina, cantaride, cloro-

formio, oppio, eccj ; i muscolari, che agiscono

specialm. sui muscoli (es., veralvina, rame, mercu-
rio, ecc.) ; i «fHro»iusro/a)7, agenti sui nervi e sui nm-

scoli (la digitale, i composti di antimonio, ecc.);

gli irritanti e i corrosivi (acidi solforico, nitrico,

cloridrico, ossalico, soda, bicloruro e cianuro

di potassio, ammonio, cloro, bromo, iodio).

Acido prmsico, il più potente dei veleni (a prepa-

rarlo serve l'acido cianidrico): acquetta, acquetta di

Perugia Cpolentissimo veleno famoso nel secolo XIV:
acqua tofana o lofania), acquetta di Na/ioli, manìia

di San Niccolò di Bari: veleni a base di arsenico;

anemonina, \eleno che agisce paralizzando i centri

di respirazione: brvciiia. alcaloide velenosissimo, te-

tanizzanle, contenuto nei semi di noce vomica, nella

fava di sant'Ignazio e nella corteccia della brucea;

cacodile, cacodito, composto arsenicale, liquido, ve-

lenoso, di odore ributtante; delftnina, alcaloide ot-

tenuto dai semi di stafisagria : è polvere di vio-

lento effetto venefico ; eleUiiario di fosforo, pasta

per avvelenare i topi ; orpimento, specie di solfuro

d'arsenico velenosissimo; sublimalo corrosivo, veleno

potente: tebaina, il più velenoso di tutti i derivati

dell'oppio; tossina, veleno solubile, secreto dai bac-

teri, sia nell'organismo, sia nelle colture artificiali.

Dare ad altri il veleno: avvelenare, attoscare, at-

tossicare, avvelenire ; dare il boccone, il brodo delle

undici ore, l'acquetta, la polpetta ; innestare, ino-

culare, propinare il veleno ; intossicare, tossicare,

uccidere con veleno; velenare. Prendere il veleno:

avvelenarsi, ingoiare la morte, suicidarsi (ricorrere

al suicidio) con veleno. - Avvelenamento, V avvele-

nare e l'avvelenarsi : attossicamento, attossicazione,

entossiino (gr.), intossicazione, tossicazione, tossicatu-

ra, veneficio, venefìzio : può avvenire per errore (an-

che deì\A farmacia) o per delitto. Atlantinsi, avve-

lenamento prodotto dall'uso di salumi : specie di al-

lanlotossico, ossia avvelenamento prodotto dalle sal-

siccie guaste; autointossicazione, a\~velenamento per

opera di |M-iiicipi che si sono prodotti nell'organi-

smo stesso; avvelenamento per alcool, vegg. ad al-

coolisnio. Cinconismo, avvelenamento per alte dosi

di chinina; clavismo, avvelenamento da segale cor-

nuta ; cuprismo , a\-velenamento col rame ; mal
chimico, avvelenamento col fosforo ;

mal di mina,

avvelenamento per inspirazione di gas sviluppato

negli sec'ppi delle mine (si manifesta con dolore di

testa di'Hipiio, sbalordimento); meco)«'s?no, avvelena-

njento da oppio, che può essere acuto e cronico
;

satui-nismo, avvelenamento col niombo; stricnismo,

complesso dei fenomeni cagionati dalla stricnina

{avvelennto, che ha subito avvelenamento: attoscato,

attossicato, ecc.; avveleuutote, chi propina ad altri

il veleno: attossicatore).

Tossicità, la proprietà di agire come veleno ;

tossicoloyia, parte della medicina che tratta dei

veleni, specialm. riguardo alla loro azione sull' or-

ganismo animale e in rapporto al veneficio; anche,

trattato dei veleni (analisi chimica tossicologica, parte

dell'analisi cKimica, avente per principale scopo lo

studio dei processi chimici che servono a svelare

le sostanze venefiche) ; tossicologo, chi si occupa

di tossicologia. - Pregustatore (lat. ,
prcegustator)

,

pREMOLi. — Vocabolario Nomenclaiore.

vegg. a schiavo, pag. 1191, prima co!.. - Appa-
recchio di Marsh : serve a svelare le minime tracce

dì arsenico, specialmente nelle ricerche tossicologi-

che; visiera o maschera, arnese di difesa adoperato
in certe industrie, come nell'apicoltura, nella fab-

bricazione dei colori, degli stucchi, ecc., e dove si

po.ssono respirare sostanze velenose.

Velenoso, che ha in sé veleno, naturalmente o

inquinato ed ha forza di avvelenare (figur., pieno
di odio, ecc.) : attoscato, attossicato, attossicatore,

avvelenato, avvenenato (disus.), di veneno infetto,

invenenato (disus.), malefico, pestifero, tabafico (in

cui il veleno genera tabe), toscoso, tossico.so, vele-

nato, velenifero, venefico, venenato, venenifero,

veuenoso (disus). Velenosamente, con veleno, con
velenosità, in modo velenoso; rabbiosamente; ve-

lenosità, V essere velenoso, qualità di ciò che é

velenoso. - Animali velenosi (più o meno e se-

condo le epoche o le circostanze) : tra i mammiferi,
il toporagno, il cane, il gatto, la volt>e, ecc.

quando afi'etti da idrofobia) ; tra i rettili, la vi-

pera, qualche serpente, ecc.; tra gli invertebrati,

parecchie specie di miriapodi, il ragno, lo scor-
pione, la tarantola. Noti, come capaci di ino-

culare veleno in certi casi, Vaite, il calabrone, i

juchi, \Avespa, ìa zanzara, la cimice e più di un
altro insetto (pag. 342, sec. col.), ad es. la mosca, il

tarano, ecc. - Vegetati velenosi : certe specie di /'wm-

go, V aconito napello (bella pianta co[imne in Eu-
ropa), la piccola cicuta, il papavero, la vital-

ba, la belladonna (amarillide), l'aro maculato (spe-

cie di givhero), il lauro ceraso, la morella nera

(comune nei campi) ; la dafne, gentile arboscello

coi fiori talvolta rossi, talvolta bianchi; il colchico
fcolchicwn aulunnalis) ; il veratro (veratrum al-

bum), il verbasco, la datura stramonium o stra-
monio, il solano fsolanum), Vunchusa itiilira, il

tossicodendro (specie di sonimacco), la mandra-
gola mandragora, ecc.

Contravveleno, nome generico d'ogni medica-
mento, d'ogni rimedio atto a spiegare azione op-

posta a quella di certi veleni, cioè a neu ratiz-

zarli : alessifarmaco, antifarmacfl, antidoto, antitos-

sico, antiveleno, controveleno. Dianto, antico anti-

doto generale degli avvelenamenti, formato da mol-

tissime droghe vegetali aromatiche ; guaco (prim.

uaco), nome dato, in America, a molte piante d cui

succo è usato come antidoto dei veleni nelle mor-

sicature dei serpenti e contro le malattie virulente,

come il colera e la febbre gialla. Mtiri'iai', sorta

d'antidoto anticamente creduto efficace contro tutti

i veleni; radice di Cainca, proveniente dalla (Ihio-

cocca anguifuga delle Rubiacee, piccolo albero die

cresce nelle foreste vergini del Brasile, usato in me-

dicina, in polvere, contro l'idropisia e reputalo utile

contro il veleno dei serpenti.

Velenosamente , velenosità , velenoso.
Detto a veleno.
Velétta, velettàlo, velettare. Detto a vela.

Vèlia. Uccello passeraceo, detto anche averla.

Velière, velièro. La nave a vela.

Velina. Sorta di carta finissima e trasparente.

A'èlite. Vegg. a milizia, pag. 60i. prima col.

Velleità. Imperfetta e inefficace volontà. - Ca-
priccio.

Vellicare (nellicamento, vellicazione). Produrre

un senso di pizzicore (vegg. a prurito) piuttosto

piacevole: mordicare, pizzicare, titillare. Figur.,

pungere, svegliare fvellir.amento, il vellicare
;

vellicazione, atto ed effetto : solletico).
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Vello (velloso). La lana o il pelo (anche se to-

sati) della pecora, della capra, ecc. (velloso, vil-

loso: peloso). Vello d'oro, nelle antiche storie o leg-

gende, le miniere d' oro (almeno cosi fu supposto)

del Caucaso; e Argonanli, i principi greci che, con-

dotti da Giasone, andarono alla conquista del vello

d'oro. - Svellato, in pittura, dicesi della barba e

dei capelli a guisa di vello pettinato.

Vellutato, vellutino. Detto a velluto.

Velluto. Il drappo, la stoffa, il tessuto di

seta, di cotone e di lana velloso (peloso) da una

parte e coperto di pelo corto, fitto, morbidissimo,

dall'altra, saldo e serrato, molto usato dalla mo-
dista, dalla sarta ecc. : quello di cotone, più

, rozzo, si dice velluto in panno ; quello di tutta

seta, velluto pieno; quello a rigoline finissime e

senza pelo, si diceva velluto alla reine. Varietà :

velluto a fondo di seta e di raso, con macchie va-

riegate, a un pelo, a due peli, a tre peli; velluto

ricamato, con ricamo sopra; riccio, col pelo non

tagliato e formante sulla stoffa dei piccoli tubi
;

spelacchialo, che ha perduto il pelo ; tagliato, drappo,

con pelo tagliato a spazzola, composto di due ca-

tene, una di seta tinta in crudo, per il fondo, l'altra,

parimenti di seta^ ma tinta in cotto per il pelo.

Tersopelo, terziopelo, velluto finissimo, velluto a

tre peli. - Vellutato, fatto, tessuto a foggia di

velluto : avvenutalo , capillato : figur. , dicesi di

pelle o altra cosa fine, morbida (vellutatura, l'es-

sere vellutato). Tessuti vellutati: qualche dama-
sco, la felpa (specie di velluto tagliato a lungo

pelo), il peluche (frane), velluto per mobili, per

ricoprire scatole, ecc.; il velvet, tessuto di cotone si-

mile a velluto, lellutino, piccolo nastro di vel-

luto. - Caldanino o caldano, cassettina contenente

brace e usata dai lavoratori di seta per raddrizzare

il pelo al velluto.

Vélo. Noto tessuto tanto leggiero e rado da es-

sere trasparente ; finissima tela tessuta di seta
cruda : aria tessuta, garza, veletta (figur., tutto ciò

che serve a coprire : benda , coperta , fascia,
ecc.; anche, mistero, oscurità; poet., vela). E'

dalla donna portato in testa e spesso calato sulla fac-

cia ; dagli uomini messo al cappello o al braccio,

in segno di Ititto (velame, quantità di veli : figur.,

allegoria). Secondo la qualità, il colore, la fat-

tura, ecc.: velo bianco (usato dalla sposa nell' atto

del matrimonio), nero, rado, fitto, liscio, ricamato;

crespo (avente per ordito un filo torto in un verso

e l'altro filo, per ripieno, torto in contrario), a onda,

operato, rabescato, ecc.; velo aerófane, ghiaccio o

diaccio (più serrato dell'ordinario), cinese, frou frou,

a onda, di Parigi, ecc. Barége (frane), velo legge-

rissimo per fare vestiti, maglie,' ecc.; caliptra, il

velo che, nell'antica Roma, portavano le giovanette

in presenza degli uomini e che non potevano de-

porre se non dopo tre giorni di matrimonio; ca-

mesù, velo o sciallino da collo, di trina; conopèo

(termine ecclesiastico), velo per le femmine, usato

nel battesimo (anche, il velo del ciborio e quello

che copre la pisside); copriviso, velo lungo per bam-
bini ; cuffia, un tempo, velo portalo dalle signore

sul viso: veletta; flammeum (lai.), velo nuziale delle

antiche spose romane; garza, velo bianco di seta

o di cotone
;
gaze (frane), specie di velo radissimo;

jasmac, il velo con cui le donne turche si coprono
il viso; mesere, mesero (in Liguria, mézzaro), velo

portato dalle popolane in capo e fino a mezzo cor-

po ; sciamanno, velo che dovevano portare gli ebrei

per esser distinti dai cristiani ; taled (ebr.), velo

sacerdotale del capo, nella sinagoga ; tocche, velo tes-

suto di seta e d' oro ; umerale, velo da spalle pel sa-

cerdote officiante; zenrfado, velo leggerissimo diseta.

- Veletta, indumento fatto di velo, portato dalle donne
per coprirsi il capo e il volto ; veliera, ornamento
prezioso del capo per adattarci veli, ecc.

Mettersi il velo : abbrunirsi, avvelarsi (disus.), ve-

larsi (anche, farsi monaca: prendere il velo). Con-
tr., levarsi il velo : disvelarsi, svelarsi, svelicarsi il

viso. - Velare, coprire o nascondere con velo :

abbrunare, abbrunire (contr., disvelare, svelare :

levare il velo). Velamento, velatura, velazione (poco

US.), il velare. - Velato, coperto di velo (figur.,

arcano, larvato, misterioso; anche, temperato).

Velo palatino. Detto a gola.
Velóce. Che ha velocità; celere nel moto,

nel movimento (del tempo e sim., che passa

assai presto): alipede, alato, aliveloce, assaettato,

corridore, destro, impigro, leggerissimo, leggiero,

lesto, leve, procellipede (disus.), rapido, rapinoso,

ratto, ratto-ratto, repente, sparvierato, studioso,

subito, trascorrevolissimo (poco us.), velocicammi-

nante (disus.), ventoso (disus.), volante. Contrario,

lento, pigro. Di persona: corridore (vegg. a cor-

sa), pie di vento, velocipede. - Sparvierato, uomo
che vada con velocità e inconsideratamente. - Rife-

rito al corso, al moto stesso : accorto, avaccevole

(disus.) , chiuso, istudioso, lesto, ratto, serrato.

Molto veloce: celere come l'ombra di una rondine;

lesto come il pensiero, il vento, come il fulmine,

come un daino, un dardo, un lampo; più corrente

che saetta, rapido come il vento, veloce come un
cervo. - Essere veloce : andare a spron battuto, andare

come aver le peccette; andare a rotta di collo, di

galoppo ; andare e venire per le poste, fuggire, ful-

minare, passare come il vento, volare. - Andare come

unapalla di schioppo, rapido e diritto ; divorare (figur.),

la strada, la via : andare, percorrerla velocemen-

te. - In modo veloce: velocemente, con velocità.

Velocemente. Con velocità.

Velocifero. Sorta Ai veicolo: carrozzone.

Velocìpede. Che o chi è veloce nel correre,
nella corsa; poet., di pie veloce. Special., arnese

di rapida locomozione, sorta di veicolo su cui

sedendo, e movendo due pedali, si corre con velo-

cità: bicicletta, celerifero, draisienne (dal suo in-

ventore Drais de Savardon), macchina, macchina

celere, macchinone, velocifero (per la nomenclatnra

delle parti, vegg. a bicicletta). Biciclo, triciclo,

quadriciclo: velocipede a due, a tre e a quattro

ruote; draisienne, strumento simile presso a poco

ai primi cicli di legno, a due ruote uguali, ma
senza pedali, e che si poneva in moto puntando i

piedi in terra; motocicletta, bicicletta messa in azione

da motore a benzina; tandem, velocipede sul (|uale

stanno due persone, l'una dietro l'altra.

Pedalare, pedaleggiare, volare: andar in veloci-

pede ; sveloci pedare, andar molto sul veloci|)i'de. -

Velocipedismo, uso del velocipede : ciclismo, sport;
velocipedista, chi va, corre in velocipede: ciclista,

corrinore, pedalatore, professionista di ciclismo, ve-

locipedastro (spreg.); velocipedistico, da velocipedi-

sta. - Velodromo, pista per velocipedi.

Velocità. L'essere veloce, celere ; la maggiore

o minore quantità di tempo che impiega un ino-

lille (corpo in moto) a percorrere un dato spazio;
quantità di tnoto tanto più rapido quanto è mi-

nore lo spazio e minore il tempo: celerità pre-
stezza, prontezza (vegg. a pronto), rapidezza,

rapidità, rapimento, rapina (disus.), rattezza, sfug-
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gevolezza, sollecitudine, volo (figur.). Contr.,

lentezza. Velocità di andare, di catnminare,
di correre, di fuggire (vegg. a fuga), di girare

(imioversi in giro), di parlare, ài partire o di

ritornare (fare ritomo), di passare, di pro-
gredire, di roteare (vegg. a rotazione), di vo-

lare, ecc.: velocità di discorso, di movimento,
di passo, ecc. Velocità acquisita, angolare: veag.

a tneccanica, pag. 537, sec. col.; media, quella

corrispondente a un dato intervallo di tempo .sul

moto vario di un punto (è il rapporto fra lo spazio

descritto durante il medesimo intervallo e il valore

di questo); rertiginosa, grandissima; virtuale, \n \e-

locità che una forza tende ad impartire a un punto

a un corpo, ma che, per altre forze contrarie e

resistenti, non può aver luogo elTettivainente. -

Piccola, grande velocità, termini d'uso sulla ferrovia,

per la spedizione delle merci. Celerità, prontezza

nel fare (pag. 24, sec. col.) checchessia, nell' ope-
rare. - Con relocitd, velocemmite : a briglia sciolta,

a corsa, a galoppo, a golfo lanciato, a gran corso,

a grand'andare: a grandi, a grandissime giornate;

a grandi passi, a grandi salti, alacremente, alla di-

stesa, a passo veloce, a ratto corso, a redines ban-

dite, a rompicollo, a spron battuto; a tutta briglia,

tutta carriera, tutta voga; a tutto corso, avacciata-

mente (poco us.); a vista d'occhio, a voga arrancata,

rinforzata ; a volo, con gran prestezza, con istudioso

passo, con lunghi passi, correndo, correntemente

(disus.), di buon andare, di corso, di galoppo, di

gamba, di gran trotto, di tutta carriera, di tutta

corsa, di tutto corso, di volo, folgorando, fulmi-

neamente, levemente, per istaffetta, più che a staf-

fetta, più che di trotto, più ratto che di galoppo,

precipitosamente, prontamente, rapidamente, ratta-

mente, rattissimamente, ratto-ratto, sollecitamente,

spacciatamente, speditamente, spigliatamente, tele-

graficamente, tostissimo, tosto, volando. Modi com-

paratici: a balestra di dietro, come il telegrafo,

come se si avessero i birri dietro, come i(« saettane,

come un treno lampo, come veltri che escono di ca-

lcila, come corda non pinse mai da sé saetta, con la

velocità della folgore, del fulmine, del lampo, del vento,

del volo. - Accelerare, aumentare di velocità; affretta-

re, affrettarsi, fare in fretta; sbrigare, sbrigarsi
(anche, far troppo presto, fare con furia) ; ligur., ful-

minare. - Acceleramento, accelerazione, velocitazione:

aumento di velocità ; accelerativo, che può accelerare.

Cursomelro, istrumento per misurare la velocità

dei treni ferroviari; d«i)ioscop(o, apparecchio che dà

direttamente il rapporto esistente fra la velocità

angolare della Terra e quella di un orizzonte
qualunque intorno alla verticale del luogo; sillo-

melro, strumento per misurare la velocità d'una

nave; tachimetro, apparecchio elettrico ideato da

Horn per misurare la velocità di una macchina;

tacometro, strumento per misurare la velocità dei

corpi in movimento; tacoscopio, apparecchio che

serve per controllare la parità o la differenza della

velocità di due macchine o alberi di trasmissione.

Velòdromo. Luogo di esercitazione e di corsa
in velocipede: cidoaromo: pista ciclistica, veloci-

pedistica.

Vèltro. Il can^ levriere.

Véna (venoso). Canale o vaso sanguigno che

dalla periferia del corpo animale, riporta il sangue

(ricevendolo dalle arterie) al cuore, e serve quindi

alla circolazione del sangue: canale venoso,

fibra (non us.). Venetta, venettina, venotina, venuzza

(dim., vena piccola), venona (accr., vena grossa). -

Le vene hanno vari nomi secondo l'ufficio loro, o

secondo le parti del corpo per le quali passano:
vena angolare, la vena presso l'angolo interno del-

l'occhio; arteriosa, ant. nome dell'arteria fes., ano-

nima, che parte dal margine convesso dell' arco del-

l' aorta e si divide in due rami: succlavia e carotide

destra) : detta anche tronco lirachio-cefalico ; ascellare,

la continuazione della basilica: finisce sotto la clavico-

la, ove prende il nome di succlavia, riceve la basilica,

la cefalica, le vene circonflesse, la scapolare inferiore,

la toracica lunga, la toracica superiore e le vene «fro-

miali. Vena aztgos, canale venoso, ampio, che pone in

comunicazione la vena cava ascendente con la discen-

dente; cefalica, superficiale del braccio, che si porta

alla superficie anteriore dell'avambraccio, ove costi-

tuisce la vena radiale, indi si versa nella vena ascel-

lare, immediatamente al di sotto della clavicola; vena
circonflessa iliaca, ramo che termina nella vena
iliaca esterna ; vena del corpo striato, finisce nella

vena coroidea: vena dell'ala del naso, sbocca nel-

r angolare della faccia; vena cardiaca grande o

vena coronaria, ascende dalla punta del cuore, a

sinistra dell'arteria, passa a sinistra dell'origine

dell'arteria polmonare nel solco trasversale del

cuore venoso e si apre nell'orecchietta destra, tra

la fossa ovale e l'orificio auricolo ventricolare destro.

Vene ventricolari, una per ciascun ventricolo del

cervello: sboccano nel seno retto; vena epigastri-

ca, terminante nella iliaca esterna ; vena femorale

crurale : sta fra la vena poplitea e la iliaca esterna

e accompagna l'arteria femorale; iliaca interna:

corrisponde all'arteria omonima; iliaca esterna: ac-

coglie il sangue della vena epigastrica e della cir-

conferenza : iliaca. - Vena ipogastrica o rena mascel-

lare interna: corrisponde all'arteria omonima; vena
maestra, la vena principale ;

poplitea : corrisponde

all'arteria omonima, alla quale aderisce fortemente.

- Vena porta, costituisce un sistenja nervoso spe-

ciale, detto sistema nervoso addominale, e si divide

in tre porzioni: i , convergente o venosa; 2, porzione

mediana o tronco della vena porta; 3, porzione di-

vergente o arteriosa, che si ramifica nel fegato ed è

detta vena porta epatica; vena frontale, detta anche

vena dello sdegno, perchè, negli sforzi corporali e

nei movimenti passionali dell'animo, si rigojifia: è

una delle branche che concorre a formare la giu-

gulare interna e che scorre su uno dei due mu-
scoli frontali, più spesso sul destro; vena temporale:

sbocca dietro il collo del condilo, nella vena ma-

scellare interna; ««mo «eWefcra/c, corrispondente alla

porzione cervicale dell'arteria vertebrale. - Fra le

altre numerose vene, che accompagnano, sempre in

numero di una o due le arterie, sono da annove-

rare ancora: le vene articolari del ginocchio, le auri-

colari, le basivertebrati (che esistono nel corpo del-

le vertebre e sboccano nelle vene spinali longitudi-

nali anteriori), le vene capillari, cardinali, cave,

cerebrali (notevoli per l'estrema sottigliezza delle

loro pareti), le vene emorroidali (in numero di dieci

dodici e distr'buite lungo l'estremità inferiore

dell'intestino retto), le giugulari, le iliache primitive,

corrispondenti esattamente alle arterie omonime,

le lattee, le linguali, le mammarie interne (corri-

spondenti pure alle arterie omonime), le succlavie

(che all'innanzi sono in rapporto col nmscolo e

all'indietro con l'arteria omonima), le uterine e le

vescicali, le quali ultime nascono verso la sommità
della vescica e discendono fino al suo basso fondo,

ove, in unione alle vene pnistatiche e seminali,

formano il plesso vescico-prostatico.
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Venatura, complesso delle vene ; venositd, astratto

di venoso; venoso, di vena, appartenente a vena:
detto del sangue, diverso da quello arterioso (vege.

ad arteria), nonché d'un sistema o complesso ai

vene (sistema venoso polmonare, sistema venoso ge-

nerale, ecc.).

Anastomosi, comunicazione tra vena e vena; ceppo,

il tronco principale delle vene; divaiicazione, rami-

ficazione delle vene; membrana esterna a fibra-

cellulare, membrana media formata di tessuto fibroso

elastico, membrana interna sottile e trasparente: tre

membrane sovrapposte di cui constano le vene
;

plesso, intrecciamento o riunione (a forma di rete)

di vene o di arterie; tronco, la parte più conside-

revole d'una vena e d'una arteria; vnlvoìe, ripie-

gamenti, presentati dalla membrana interna: si op-

pongono al ritorno del sangue verso le arterie.

Celofìebite, infiammazione della vena cava inferiore;

embolia (embolo^, emorragia, trombo : vegg. a queste

voci; flebite, flebitide, mesoflebite: infiammazione delle

vene fendoflebile, infiammazione della tonaca intima

delle vene; periflebite, infiammazione della guaina

esterna delle vene); flebite puerperale fflegmasia alba

dolensj: dipende, nella maggior parte dei casi, da
infezione puerperale, qualche rara volta è di origine

traumatica; ipostasi, iperemia venosa, sedimento;

pileflebite o piloflebite, infiammazione della vena porta;

varice, dilatazione di vena (vena vnricosaj che

produce tutnore sulla superficie esterna del corpo:

in tal caso si consiglia di portare la calza elastica.

Allacciare una vena, legarla perchè non esca il

sangue (contr., allentare, aprire, pungere, fare un
salasso, un piccolo taglio alla vena); s'ravenare,

(term. med.), uscire dalla vena; svenare, svinarsi,

tagliare, tagliarsi le vene e lasciar uscire il sangue.
- Flebotomia, dissezione, salasso fflebolomo, chi la

opera).

Véna. Polla, sorgente d'acqua. - Per similitud.,

nascenza spontanea di checchessia; figur., disposi-

zione, genio, talento (es., vena pneticaj. - Essere

in vena: essere di buonumore, di buona volontà,
ben disposto.

Venagióne, Tenazióne (lat.). La caccia.
Venale (venalità, venalmente). (;he o chi fa tutto

per denaro, per guadagno, per int-ert-sse, o
ha subito influema per lucro : devoto alla zecca,

devoto a san Giovanni Boccadoro, mercenario,

merciaiuolo, vendereccio. Nell'uso, il valore ma-
teriale d'una cosa favere ingorde le fann d'o o,

pigliare per san Giovanni, portaie la sporta ni boia,

procedere ai lucri aurei: essere venale). - Vennlilii,

astratto di venale; qualità di chi è venale. - ('e'/n/-

mente, con venalità, in modo venale: mercenaria-

mente, per pecunia.

Venato. Detto a vena, a venatura.
Venatorie. Relativo alla caccia.
Venatura. Complesso dei segni simili a vene

nel legno, nella pietra, nel marmo e sim.: filo,

onde, peli, screziature, segno, serpeggiamento, vena.
- Venato, che ha venature : screziato (vegg a scre-
ziare).
Vendémmia. Il tempo, la stagione e 1' atto

del cogliere V ava dalla vite per fare il rino: co-

glitura dell'uva, raccolta, raccolto, vendenjmiamento
(poco US.). Figur., guadagno. Vendeìniniabile, da
potersi vendemmiare, soggetto a vendemmia; ven-

demmiale, il prodotto che si ha al tempo della ven-

demmia: settembrino. - Kendemmiorc, fare vendem-
mia, raccogliere le uve mature per farne vino.

Gracimolare, racimolure, raccogliere i gracimoli o

racimoli, o raspolli, ossia i grappoli (vegg. a grap-
polo) rimasti sulla vite dopo la vendemmia : an-

dare alla ribruscola, raggracimolare, raspollare, ri-

bruscolare fgracimolamento, racimolamento, raspol-

lamento, l'atto e l' effetto). Vendemmiatore, tmidem-
mialrice : chi vendemmia. - Ramo corto, vendemmia
lunga (prov.).

Vendemmiàbile, vendemmiale, ven-
demmiare, vendemmiatore. Detto a ven-
demmia.
Véndere (venduto). Alienare a prezzo (per

bisogno, per commercio, ecc.), far passare

checchessia, cosa materiale (casa, merce, po-
dere, prodotti industriali) o immateriale (es., un
diritto) in dominio, in possesso, in proprietà,
di altri (compi atore: vegg. a cojwprare^, al quale J
si fa pagare una data sonmia: barattare, barat- 1

tare a piastre ed a zecchini, dare, dare via, di-

sfarsi d'una cosa, esporre alla vendita ; fare partito,

vendita ; lineare a pezzo ; mettere in quattrini, in

vendita
;
porre a vendita ; recare contanti, in oro,

in pecunia ; ridurre in contanti, in denaro. Si

vende in bottega, per contratto, sul mercato,
contro caparra o no; all'incanto, a tromba (al-

Yasta), ecc. Arrecare a contanti, cedere, dare a ta-

glio, rimettere ; vendere a braccia, a misura, a peno,
in blocco: vari modi di vendere; vendere merci:

dare esito, spaccio ; esitare, fare spaccio, smaltire,

smerciare, spacciare (spacciare a ruba, smerciare

con facilità e in quantità). Vendere all'ingrosso, in

considerevole quantità : in digrosso, in grande, in

grosso ; al minuto, a piccole quantità, in piccole

proporzioni : al dettaglio (frane), a minuto, a rita-

glio, sul taglio. Vendere alla pari: senza guada-
gno; allo scoperto, detto a commercio, pag. 633,

sec. col. ; a pronti, a contanti, a mo' e to': quando il

compratore paga subito (contr., a credito, a re-

spiro, a tempoj; a scapito, con scapito, con perdita,
per meno del costo; vendere di prima, di seconda, di

lei za mano, direttamente, indirettamente; sotto prez-

zo, a meno di quel che costa. Vendere (' osso e il

nod't del collo : di chi tira a vendere roba per dis-

sesti, per far denaro; vendere per vendete, senza van-
taggi ', per disfarsi d'una cosa; vendere vile, a

basso prezzo. - Abbacchiare, arrandellare, bacr.het-

t're, biiciliia>e una cosa: vendere per poco o per

bi-ogno : vendere per un tozzo di pane ; affibbiare,

vendere una cosa cattiva per buona ; barullare, ri-

vendere al minuto ; dar la via alla roba, vendere

(e anche consumare); dar la via a' quattrini, ven-

dere, spendere, sciupare ; dar sotto, vendere per

bisogno; fa' e a taglia, vendere segnando sulla ta-

glia; far vendetta (lomb.), vendere alla disperata;

liquidare ogni cosa, vendere, consumare ; rivendere,

iler. di vendere (retrocedere, rivendere a uno quel

die s'era C(jmprato); tirar dietro una cosa a uno,

vendergliela per poco; wHdicc/w'are, vendere a spiz-

zico, far pO' he faccende. - Buttar poco, non ren-

d-re ; cnslare, o valere tanto, nelle mani di un lor

(ho: di cosa che si dà via per poco o per niente;

foggiare: dlcesi delle misure cne il venditore dà

piene in apparenza, ma con molto vuoto nel!' in-

terno.

Vendereccio, da vendere ; di persona, venale. -

Vendibile, che si può vendere: esitabile, spacciabi-

le, spai-ciativo, venale, vendereccio, vendevole. Con-

tr., iniilieniibile, invendibile (vendersi, di merce che

è vendibile; avere venduto, esitato; esserci richiesta,

richiedersi, smerciarsi, spacciarsi ; andare a ruba,

essere di grande spaccio, esservi molta richiesta: di
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cosa facilmente vendibile). - Venditore (venditrice), chi

vende : bottegaio, commerciante, negoziante. Acqua-
iota, a Napoli, donna che agli angoli delle vie vende
acqua e bibite ; barocciuaio, chi vende per le vie

merci su un baroccino : venditore ambulante ;

bracino, chi vende brace, carbone, legna a mi-

nuto; fiallagliaio, chi vende frattaglie, animelle e

simili; rigattiere, rirendugliolo : vegg. a queste

voci ; rireiìditore, chi vende di seconda mano :

baruilo, treccone. - Venduto, ciò che si è potuto

vendere : esitato, spacciato. Contr., invenduto (ven-

dersi, di merce, essere venduta, girare in com-
mercio).

Vendita, il vendere, atto ed effetto; contratto si-

nallagmatico col quale un contraente (previa trat-

tativa, scrittura, talvolta per mezzo di sen-
sale) cede all'altro in proprietà una cosa : aliena-

zione, cessione, riniessione, risegna, vendimento (poco

US.), vendizione (disus.). Nel senso particolare di

smercio : chiesta, dispaccio (disus.), esito, richiesta,

sfogo, smaltimento, spaeciamento. spaccio (di mer-

ce), uscita (fare la prima faccenda, fare la strenna,

prendere la prima mancia, scagliarsi, uscire dal

viarcio : fare la prima vendita). Vendita a corpo e

non a misnra, formula usata negli atti di locazione

di vendita di beni, tali e quali essi sono di

fatto ; vendita coatta (forzata), condizionata (sog-

getta a qualche patto), fiduciaria (con riserva del

diritto di riscatto), giudiziaria (per atto giudi-
ziario), ecc. Retrovendita, diritto di rivendere, di

retrocessione a chi ci ha venduto; ripiglino, riven-

dila per il medesimo prezzo di compera; rivendita,

vendita al minuto, e la bottega relativa. - Ricavo,

il prodotto, Yutile della vendita ; stellcnato, deVMo
di chi consegna una merce diversa da quella di cui

ha patteggiato la vendita, o che obbliga una cosa

che non può obbligare. - Deliberatario, chi, avendo
offerto le condizioni migliori delle vendite per asta

pubblica, acquista la proprietà della cosa; institore,

persona destinata da un' altra a comprare o ven-

dere o anche a qualunque impresa, gestione, ammi-
nistrazione (azione inslitoria, diritto competente a

chiunque abbia contratto con l'institore contro i pro-

ponenti).

Venderéccio. Detto a vendere.
Vendétta. L'onta, Vingiuria o il danno che

si arreca ad altri per offesa ricevuta: pan di ri-

catto, rappresaglia, ripicco, riscatto, rivalsa, ri-

vincita, spada vendicativa (flgur.), vendicamento (po-

co US.), vendicanza (v. a.), vendicazione (disus.),

vengianza (v. a.). Simbolo, l'aconito. Nèmesi, o Adra-

sto, dea della vendetta e della giustizia punitrice.

Vendetta allegra, tale da trarne soddisfazione ;

vendetta aspra, crudele ("per animo cattivo), e-

semptare, furibonda, furiosa (con furore, con fu-
ria), sanguinosa, tremenda, ecc.; ampia, intera, pie-

na, grave; giusta, corrispondente a un'offesa reale

e meritevole di cas/ifiro, di pena; trasversale, che

non colpisce direttamente l'offensore. Vendettaccin

,

accr. spreg.; vendettuccia (dimin.). - Faida, vendetta

di sangue, nel medioevo, il diritto di vendetta pri-

vata presso i Longobardi
;
persecuzione, quando

la vendetta perdura, non si soddisfa mai; vendetta

corsa, omicidio giurato ed eseguito dopo lungo tem

pò, a momento opportuno, quasi sciogliendo un voto,

secondo il costume di quel popolo. - Giurare ven-

detta : allacciarsela al dito, cignersela, determinare

di vendicarsi ; giurare addosso a uno, giurarla a

uno, legarsela al dito, macchinare proposito di

vendetta, meditare vendetta; porre, posare a petto
;

riserbare, serbare le ingiurie; tenere il conto aperto

(dell'offesa), volere una quattrinata. Minacciare ven-

detta, farne minaccia. - Vendicare, fare vendetta,

anche per altri : lavare col sangue, non lasciare im-

puniti, non lasciare invendicalo, redintegrare, retri-

buire l'ingiuria, vengiare (v. a.). Rivendicare, ripete

ìwndicare. - Vendicarsi, far vendetta per noi e da
noi: farsi bandiera di ricatto; far la vendetta, le

vendette, restituire capitale e frutto, rispondere con
vendetta; prendersi ammenda, vendetta; rendere

la pariglia (dare il ricambio), rendere pan per

focaccia; ricattarsi, riscagliare l'ingiuria; riscattarsi,

ritornarsi in sul suo, rivalersi, rivendicarsi (disus.),

valersi, vendicarsi di.... (precipitarsi in vendetta;

servire uno di cappa e di coltello ; vendicarsi ad
oltranza, ad usura, a sette doppii : vendicarsi gra-

vemente, eccessivamente). Picchiar la sella per non
poter picchiare il cavallo: di chi si vendica sul più

debole, non potendo vendicarsi col più forte.

Vendicabile, che si può vendicare. - Vendicata-

mente, per vendetta, véndicahilmente. - indicativo,

inclinato alla vendetta ; che non dimentica, non
concede perdono; anche, che appartiene a vendet-

ta: facile alle vendette, indurito alle stragi, pro-

penso alle vendette, vendicatore, vendichevole. Im-
plarabile, inesorabile, che non rinunzia alla

vendetta. Aver toccata la coda di mali peli; non
essere mai can che la mordesse, che del suo pelo un
tratto non volesse: essere vendicativo; eccitare alla

vendetta, istigare altri a vendicarsi. - Vendicato,

che ottenne vendetta: ulto (poet.), vendico (disus.).

Contr., inulto, invendicato. - Vendicatore, che o chi

compie vendetta : ultore (poet.), ultrice, vendicativa,

vengiadore (v. a.), vengiatore (v. a.), vengiatrice (v.

a.), vindice.

Locuzioni e provebbì. — Di qui a poco non e' é

tanto : minaccia di vendetta. - Kx ossibus ultor,

motto di G. B. Strozzi, nemico dei Medici, prima

di morire. - Occhio per occhio, dente per dente: la

pena del taglione, e dicesi per indicare vendetta

adeguata. -Proverbi: A chi te la fa, fagliela. - Amico
riconciliato e non vendicato è bastone dopo (o dietro)

l'uscio. - Le aquile non fanno guerra a' ranocchi :

gli uomini generosi o grandi non si vendicano coi

deboli. - Vendetta di cent' anni ha ancora i lat-

taiuoli.

Vendibile. Che si può vendere.
Vendicare, vendicarsi, vendicativo. Detto

a vendetta.
Vendifròttole. Aggiratore, imbroglione.
Vendifumo. Chi manca alle promesse , alla

prome-ssa.
Véndita. Atto ed effetto del vendere (vegg. a

questa voce anche per i richiami : institore, rica-

vo, ecc).

Venditóre. Chi vende (acquaiolo, baroccinaio,

bracino, ecc. : venditori per mestiere) : veggasi a

vendere.
Veneficio, venèfico, venéno. Detto a ve-

leno.
Veneràbile , venerabilità , venerando.

Detto I venerare, venerazione.
Venerare, venerazióne (venerato). Il vene-

rare è r atto di tributare venerazione, onoranza,

onore a ciò che è sacro, a Dio, a persona, a

iìnmagine, a memoria, a reliquia, a ricor-

do, a santo, ecc.: adorare, avere devozione, ri-

verenza grande ; colere (lat.), coltivare
;
portare fi-

gliale, profondo, untile ossequio; prestare osse-

quio, venerazione; riverire, stimare come cosa sa-
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era; tenere in conto santo, in grande devozione,

usare venerazione. - Venerabile, degno di vene-

razione (chi sia morto in concetto di santità :

beato ; in Massoneria, il presidente di una log-

uiaj: adorabile, adorando, augusto, devoto, reco-

iendo, sacro, venerando (specialmente di uomo
molto vecchio), venerevole (poco us.)- - Venera-

bilità, qualità di ciò o di chi é venerabile : adora-

bilità. - Venerato, chi è oggetto di venerazione :

adorato ; veneratore, chi venera : adorante, adora-

tore, venerante. - Venerazione, il venerare, atto

ed effetto : altissimo rispetto, devozione, reve-

renza; senso di reverenza; timore figliale, riverenziale.

Iperdulia, venerazione esagerata (santamente, vene-

reimlmente : con venerazione).

Venerdì. Il quinto giorno deUa. settimana :

giorno di Venere, venardi (disus.), venere (disus.).

Venerdì della Passione di Cristo, venerdì, santo: il ve-

nerdì che precede pasqtia : parasceve, ultima ora

di Cristo.

Vènere. Nella -mitologia, dèa della bellezza e

madre dell' amore (eros), figlia del Cielo e della

Terra, o, secondo alcuni, prodotta dalla schiuma

del mare e da Saturno : ebbe molti nomi e so-

prannomi, secondo certe qualità attribuitele o il

luogo d'origine, ecc.: Afrodile (come uscita dalla

spuma del mare), Anadiomène (uscente dalle acque),

Ciprigna o Cipride ("adorata a Cipro), Citerea (ado-

rata a Citerà), Genitrice (da essa essendo venuti

Enea e Giulio Cesare), Pandemia (come dèa dei pia-

ceri sensuali, della sensualità); Urania (la Venere

celeste), Verticordia (colei che volta i cuori). Come
opere d'arte, celebri la Venere Medicea, la Venere

di Tiziano, di Canova, ecc. Veliere dicesi anche per

venustà (bellezza: vegg. a bello), per grazia. -

Citilo di Venere (mitol.): racchiudeva le grazie, i desi-

deri e l'amabilità. Sacerdotessa di Venere, la donna

che attendeva al culto delle dee; ora, la cortigia-

na, la prostituta. Ciprigno: di Venere. - Venere,

il pianeta più vicino al sole, dopo Mercurio: ci-

prigna stella, espero, fosforo, la stella del mattino,

di Venere, lo pianeta che ad amar conforta, luci-

fero ; stella della sera, più vicina e mesta ; venere

vespertina, vespero. Teì'za opera, terzo cerchio, terzo

cielo (poet.), quello di Venere.

Venèreo. Di Venere, ma special m. nel senso

di lussurioso, sensuale (vegg. a lussuria, a sen-

sualità). Anafrodisia o anafroditismo, mancanza
dei desideri venerei, diminuzione della sensibilità

genitale; afrodisia, stimolo di sensualità erotica,

tendenza morbosa ai piaceri venerei; estromania, mor-

boso ardore venereo (nell'uomo satiriasi; nella donna
ninfomania); libidine, disordinato appetito di

lussuria, estrofia, satiriasi. - Malattie veneree o segrete,

quelle che, per lo più, si contraggono negli atti

dell'ajMore (pag. 79) carnale, nei contatti sessuali,

(vegg. a sesso) e che àlfettano principalm. i ge-

nitali (genericam.: mal francese, morbo gallico,

lue, lue venerea, peste). Es., la blennorragia o

gonorrea, il bubbone (gr., panochia), le creste di

gallo o condilomi acuminati (escrescenze carnose),

le placche (macchie rosse), la sifilide, V ulcera
venerea o molle, ecc. - Inoltre: la balanoposlile (in-

fiammazione della mucosa che riveste il glande), la

fimosi blennorragica (impossibilità di svaginare com-

pletam. il glande dal prepuzio: conir., parafimosi),

luretrostenosi o restringimento deW'uretra, ecc.

Afrodisiaci, afroditici, i medicamenti, le sostanze

eccitanti (vegg. a medicamento, pag. 5(i0, sec. col.).

Venezia Giulia. Denominazione data da Gra-

ziadio Ascoli alla regione geografica comprendente
il porto del bacino dell' Isonzo, il territorio di

Trieste e la penisola d'Istria.

Veneziano. Di o da Venezia {dialetto, gon-
dola, lanterna, ecc.). - Veneziana, specie di fo-
caccia.
Vènia (veniale). Remissione di colpa ; il per-

dono. - Veniale, agg. di peccato leggiero, meri-

tevole di venia.

Venire (venuto). L'andare, il camminare, il

movere o moversi (vegg. a movitnento) verso il

luogo nel quale si trova la persona che parla o alla

quale si parla, percorrendo (vegg. a percorrere),
tanto poco, strada, via, ecc., e anche facendo un

viaggio : addivennire (disus), arrivare, capitare,

giungere, passare, pervenire, trarre. Si viene a

piedi (vegg. a piede), con le proprie gambe (vegg.

a gamba), a cavallo (cavalcare), su qualunque
veicolo, ecc. - Altri significati di venire: andar a

stare in un luogo (riferibilm. a questo); visitare,

far visita. - Derivare, avere origine: dive-

nire, diventare; di pianta e sim., crescere;
di malattia, di male, di malore (anche, di di-

sgrazia, di sventura, di tempo) e sim.: soprag-

giugnere, sopraggiungere (vegg. a raggiungere), so-

prarrivare, sovvenire. - Affollarsi, venire infoila, di

molta gente, di moltitudine; alternare, avvicen-

dare, avvicendarsi, venire a vicenda; anticipare,

antivenire, venire prima, innanzi, precedere;
comparire, venire innanzi, farsi vedere; inter-

venire, sopravvenire e anche, introdursi, itttro-

"mettersi; piovere (figur.), venire da sopra; prove-

nire, provvenire. venire da un luogo o sim. (anche,

derivare); rivenire, venire di nuovo, ritornare, far

ritorno; scorrere, venire all'ingiù o passare alla

lesta, in fretta; sopravvenire (letterali!!., venire

sopra), venire da più o più presto che non si

aspettasse: accadere, avvenire, capitare; entrare,

essere, venire in campo; essere messo in campo,

insorgere, intervenire, nascere, produrre, sopraggiun-

gere, sorgere, sovravvenire (disus.), sorvenire, spun-

tare, venire improvviso ; succedere, succeder-
si, venire dopo (anche, determinarsi di avveni-
mento) ; sovvenire, venire in aiuto, in soccorso;
uscire, venir fuori. - Chiamare, far venire.

Andirivieni, andare e venire di gente. - Vegnente,

che chi viene; venturo, che verrà, futuro; venuta,

il venire: avvenimento, avvento, venimento (disus.),

venuto (v. a.); venuto, arrivato, capitato, comparso,

divenuto, ecc.

Venire a basso: cadere, scendere ; venire a be-

ne, bene: riuscire: venire a capo, a conclusione,

concludere; venire ad effetto, avere effetto,

esito; venire a dire, significare; venire nt feì-ri

corti, quando, in un litigio, si mette da parte

ogni riguardo: venire al bisogno, Tun^cive oppor-
tuno; venire alla luce, al mondo: nascere; venire

alla memoria, ricordare ; venire alle mani, rissare,

far rissa; venire all'ergo, al tandem: aWa conclu-

sione, alla spiegazione. Venire al nodo della questione,

al soggetto: entrar a discorrere, a parlare diret-

tamente d'una cosa, dopo un esordio o mia diva-

gazione; entrare in argomento, in materia; en-

trare nelle viscere dell'argomento, nel vivo della

questione; mettere, jton'e mano alle carte; venire

ad rem (lat.), al gi-aiio, al nodo della ([uestione, al

punto, al quia (lat.), a mezza lama, a mezza spada.

Venire a nausea, a noia, a .stomaco, in odio: destare

nausea, noia, odio ; venire a suppurazione,
di tumore che matura; venire a taglio, tornare
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opportuno; i^enire facendo, guardando, ecc.: lo

stesso che fare, guardare, ecc.; venire fuori,

traboccare, uscire; venire in mente, pensare
ad una cosa senza determinato proposito; venire in

potere d'ahuno, cadere sotto il dominio di lui;

venir fatto, detto, ecc., accadere, succedere di fare, di

dire, ecc.; veìtir meno, avere un deliquio, uno sveni-

ìitento (anche, morire, restar privo, svanire).
Veniticcclo. Vegg. a straniero.
Venóso. Di vena, appartenente a vena.

Ventàglio. Nome generico di ogni arnese atto

ad agitar l'aria, per rinfrescarsi (farsi fresco) la

faccia o per ravvivare il fuoco fventoìaj: rosta,

sventola, vago movimentator dell' aria, ventarola,

ventaniola, véntolo (disus.). Ventaglio fomune. da

donna, di carta, di piuma, di seta, di tarta-

ruga, di tela, di trina ecc. - Il rentai/lio da

donna (ant., rosta) è composto di sottili stecche di

osso o li'avorio o di legno line, riunite una
sull'altra e imperniate, ma girevoli e da aprirsi a

semicerchio (su esse si stende il foglio di carta, di

seta d'altro tessuto); il ventaglio da uomo, o a

mazza o scacciamosclie, è fatto di un cartoncino

semicircolare o quadrangolare, preso dall' un dei

lati entro lo spacco di una piccola mazza, astic-

ciuola che serve di manico (anche, manico bucato

sul quale é raccolta la rosta o rota, che si tira

fuori e si apre da sé): flabello, ventaglio delle si-

gnore greche e romane: era di foglie di loto o

di penne di pavone (vegg. a papa, pag. 832, sec.

col.); oyt, ventagli pieghevoli, di fabbricazione giap-

ponese; poncn, arnese indiano appeso nella stanza,

come un gran ventaglio, per muover l'aria; tabella,

piccolo ventaglio formato di un pezzo di tela teso

sopra una cornice quadrata, munita d'un manico
acconcio (usato dagli antichi romani).

Foglio del ventaglio, la parte (di carta, di seta, ecc.)

che ricopre le stecche, tinta o variamente figurata;

occhietti o raguselli, i cerchietti sui quali si ribatte

il pernietto del ventaglio; 'permetto, pezzo di filo

metallico in cui sono imperniate e girano le estre-

mità inferiori delle stecche e dei bastoncelli; stecche,

strette e sottili laminette di varia materia, ad un
capo rotonde o leggerm. appuntate e bucate e dal

mezzo in su, fino all'altro capo, ancor più ristrette,

per entrare nella addoppiatura del foglio, dove è

la ripiegatura e dove le si incollano (stecche mae-

stre bastoncelli, quelle che sono alle due estre-

mità del \entaglio). - Sventolarsi, ventagliarsi, farsi

vento, agitare il ventaglio (sventagltare, farsi mollo

vento) : sventolata, scentolatina, atto ed effetto
;

sventolio, uno sventolarsi continuato. - Ventagliaio,

chi fa o vende ventagli: rostaio, ventagliaro. - San
Simone (28 ottobre), il ventaglio si ripone (prov.).

Ventare (ventato). Il soffiare', il tirar vento.
Ventaròla. Banderuola da tetto, (pag. 1421,

prima col.). - Figur., volubile.

Ventènne, Tentèsimo. Detto a venti.
Vénti, (^he contiene due diecine; dieci più

dieci. - Ventenne, di venti anni: quadrilustre, sulla

ventina, ventennario; ventennio, periodo di venti

anni: vicennio; ventesimo, agg, numer. ordinativo

di venti: vigesimo; ventina, quantità numerata che

arriva a venti ; vicennale, che si rinnova ogni venti

aimi. - Quadrilione, la ventesima quinta unità del

sistema numerico a base 10, 1 seguito da 24 zeri.

Venticinquina. Quantità che arriva a venti
più cinque.
Venticèllo. Detto a vento.
Ventilabro. Specie di vaglio.

Ventilare (ventilalo). Dare aria: arieggiare;

far aria, vento (con ventaglio), ventare (poco us ),

ventolare - .Spiegare al vento, sventare. P'igur.,

esaminare, prendere in esame; discutere, far dA-

scussioue. - Ventilato, il luogo sul quale spira

liberam. aria, vento; arioso, ventoso (ligur., esa-

minato, discusso).

Ventilatóre. L'apertura (o la macchina)
che serve al rinnovamento iìM'aria, per dare aria

n forno metallurgico, a fucina, ecc. Si hanno ven-

tilatori a vite o elice, a mantice, a forza centrifuga,

idraulici, ecc.

Ventilazióne. Agitazione d'aria; lo spirare

del vento.
Ventina. Detto a venti.

Vènto. Movimento deW atmosfera, moto,
corrente d'aria da luogo a luogo, con maggiore

minor impeto ; aria mossa con una certa /'orsa
(plur., venti; ventora, v. a.): aura, aura che trema,

colo, fiato, noto, popolo d'Eolo, rabbuffamento del-

l'aria, scopa delle strade, spirito delle strade, spi-

rito della notte, spirto, ventosità (disus.), voce del

monte. Gli antichi distinguevano solo quattro venti

(borea, euro, noto, zefiro); i Romani ne aggiunsero

altri quattro (greco, scirocco, libeccio, maestro),

ciascuno detto intermedio o mezzovento. Il vento
ha influenza sul clim.a; spinge la barca, la nave
a vela (ventoso, da vento, che produce vento, esposto

al vento ; astr., ventosità). Vento asciutto, secco
(contr., umido): vento buono o cattivo, secondo che

apporta o no bel tempo, è o non è favorevole al na-
vigare, alla navigazione aerea, ecc.; calmo, in

calma, in tranquiUità; forte, leggiero, caldo,
freddo, fresco (in marina, piuttosto vivo, ben tef.o,

ma non ancora forte), ecc.; fracassone, che fa molto

strepito e reca danni
;
frizzante, pungente, vivo, non

del tutto freddo; infuriato, insatanassato, scatenato:

tempestoso; sottile, vento non forte, ma alquanto

freddo; spazzolone, che porta via tutto; tempora-

lesco, che apporta o accompagna l' uragano :

traverso, che fa traversia (vegg. più innanzi). Vento
che mangia, pela, sega la faccia, molto freddo e

vibrato; che mozza 'il fiato, 'il respiro: violento;

che porta via, molto gagliardo e impetuoso; che

sbacchia, sbatacchia usci e finestre: impetuoso; che

sradica, stronca le piante : impetuosissimo. Vento
accidentario, tumultuario, non costante, insolito,

straordinario; vento di imbatto, vento di mare
perpendicolare al lido; dominante, regnante, che

é abituale in un luogo; franco, quello che permette

alla nave di continuare bene la rotta
;

freschetto,

frescoccio (pei marinai), vento piuttosto gagliardo

e flisteso; largo, quello che fa con la (iirezione

della nave un angolo molto aperto dalla parte

di prua (gran largo, in marina, il vento tra la

perpendicolare alla rotta e il vento in poppa) ;

marino, che vien dal mare; regolare, che spira

con forza sempre uguale o sempre a data ora;

periodico, che si ripete ad uguali intervalli di

tempo; variabile, non costante, né periodico; vento

fatto, per i marinai, quello che promette di du-

rare qualche tempo. - Ventaccio, vento sguaiato e

strapazzone: vento impetuoso; venticello, vento

leggiero e piacevole: alito, amoroso vento; aura

lascivetta, soave; auretta; bava di venti, di vento;

favonio, filo d'aria, ora, oreggio (v. a.), orezza (di-

sus.), orezzamento (p. us.), orezzo, piccola aura, rezzo,

ventarellino, ventarello, venterello, ventolino, vento

marino, ventuccio, zeffiro, zefiro.

Brezza, venticello piuttosto freddo, aria viva, fresca
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brezzolina (dimin.), brezzone (accresc), serezzana

(della sera), sizza (forte, impetuosa), uzza (aria pun-
gente), vento arguto ; brezza di mare o del lago,

quella che spira, di giorno, dal mare verso terra;

brezza di terra, quella che spira, di notte, dalla

terra verso il mare). - Alisei (venti delle dame),
venti diretti dai poli all' equatore, venti regolari

che spirano dalle calme tropicali all' equatore, e

contro-alisei o alisei superiori quelli che spirano

dalle calme tropicali ai poli; aquilone, vento di

nord e di nord-est; austro, vento caldo che soffia

dal sud (nella mitologia, figlio di Eolo e d'Aurora)
;

bora (corruz. di borea), vento freddo e impetuoso
che soffia a tempi indeterminati dalle pianure un-

gheresi sulle regioni dell' Adriatico settentrionale
;

breva, vento periodico che spira da libeccio verso

mezzodì e domina sul lago di Como e sul Verbano;
camsin, vento ealdo infuocato che suole spirare

sulle coste settentrionali dell' Africa, dall' aprile al

giugno; cecia, vento grecale diritto; espero, il vento
di ponente (ovestj; efesio, vento che spira nel

mare Mediterraneo; euraquilone, vento di greco-le-

vante; euro, vento di levante fest, oriente/, fenice,

pei marinai, il vento d'ostro verso scirocco, cioè il

vento collaterale all'ostro e allo scirocco
; fòhn (ted.),

vento speciale ed accidentale delle Alpi (Svizzera),

spira da sud a nord, è molesto, arido e caldo in-

sieme; furiano, nome che si dà nell'Adriatico al

vento tra mezzogiorno e ponente; greco o uord-est,

vento intermedio fra la tramontana e il levante

(grecalata, vento freschissimo di greco
;
grecale, no-

me dato, a Malta, ad un forte vento di nord-est);

greco tramontana, rombo fra il greco e il vento di

settentrione; hurrican (ingl.), vento di burrasca che
spira particolarmente nell'oceano Atlantico occiden-

tale; jug, in lingua slovena, il vento caldo d'estate,

che spira sulle coste illiriche ; libeccio, vento di sud-

ovest: affrico, africano, africo, garbino (vento libeccio,

né pane, né neccio, perchè guasta il grano e le casta-

gne); maestrale o maestro o giapige, o traversone, vento

fra tramontana e ponente, nord-ovest (in alcuni

luoghi detto mistralj; monsoni, venti periodici che

soffiano, nell'oceano Indiano, per sei mesi in una dire-

zione e gli altri mesi nella direzione opposta; noto,

vento di mezzodì, che spira quando il cielo è nu-

voloso e umida l'atmosfera (poet., vento in genere);

óra, vento di est che soffia, dopo mezzodì, sul lago

di Garda (detto anche auder, vinessa; ostro, nome
latino del vento che, nel nostro emisfero, spira da
mezzogiorno, opposto alla tramontana: greco-levante;

pampèro, vento di sud-ovest, nell'Argentina (produce
violenti uragani); remofmo, vento vorticoso come un
turbine, specialm. africano (dai marinai, che lo temono
assai, detto anche scionata) ; samum, seynun, simun,

scirocco bruciante del deserto che spira da giu-

gno a settembre nell'Africa settentr., nell'Arabia,

in Siria e nel Pangiab (detto anche sarmiel o

samiethj; scirocco, vento caldo che spira tra levante e

mezzodì (apportatore di pioggie o di nevi alle Alpi;

esercita sull'uomo un'azione snervante): scilocco

(disus.), sirocco; solano, sottosolano (in Spagna),

vento di levante; tifone, vento vorticoso, impetuo-
sissimo, proprio del mare delle Indie: vento della

tempesta ; tramontana, vento che soffia da nord,

da settentrione: aquilona, aquilone, aura rovaia,

borea, hrezzolone, brezzone, nord, rovaiaccio, rovaio,

rovaionaccio, settentrione, tramontano, ventavolo
(idiot.), vento aquilo (disus.), vento che pela, di ro-

vaio (tiamonlanaccio, Iramontanata, violenta tra-

montana; tramontanina. Iramontanino, dìmin.) ; tra-

versone (terni, marin.), vento gagliardo di nord-est,

di maestro; ventavola, greco- tramontana.
Movimenti, agitazioni, suono del vento; fenomeni

E particolari diversi. — Aeromoto, furia, furore,

tempesta di vento (gr., ecnejia) ; asolo, soffio leg-

giero di vento; bufera, uragano; buffala, soffio

di vento, non continuato, che sorge a un tratto, cessa

e ritorna; biiff'o, soffio di vento impetuoso e improv-
viso; burrasca, turbine di vento con agitazione di

onde (vegg. a onda) nel mare (contr., calma : calma
morta, perfetta, assoluta, con cessazione completa del

vento) ; ciclone, moto rotatorio o traslatorio di masse
d'aria, con depressione barometrica al centro; colata

di vento, durata di uno stesso vento che soffia per

lungo tempo nella stessa direzione ; corrente, il corso,

il movimento normale dell'aria; folata, gran soffio

di vento, quasi raffica; groppo, in marina, colpo di

vento improvviso e di breve durata, e si dice pio-

vano, se accompagnato da pioggia, e secco in caso

contrario (grecalata, libecciata, ecc., colpo di gre-

cale, di libeccio, ecc.); mulinello, rigiro di vento
in un posto: girella; nodo di vento, turbine, remo-
lino, scionata; ra//ica, aumento, buii'o improvviso e

violento del vento, ma di breve durata: rimbatto,

rimbattone (qnando dà improvvisamente nelle vele

d'una nave dalla parte contraria al vento regnante);

rifolo, folata, buffo di vento istantaneo, leggiero

e a intermittenza (se violento, raffica); rivoltura, il

totale cambiamento e rovesciamento, nella direzione

del vento, cioè variazione di 180" nella direzione

di esso; salto, cangiamento improvviso nella dire-

zione del vento; scanso, intervallo di calma fra due
raffiche successive di vento, o fra due scrosci di

pioggia; sciune, nodo di vento contrario; sinibbio,

quando il vento porta neve o la neve è polveriz-

zata dal vento; sparavento, riscontro d'aria; spif-

fero, soffio di vento che viene da buco, da fessura,

da apertura; traversia, violenza impetuosa di vento
in un porto, in una rada, contro la quale le navi

devono premunirsi ; tormenta, turbine rotatorio di

vento proprio delle altezze alpine: bulfa; tromba,

movimento vorticoso e di grande energia di una
colonna aerea, accompagnato per lo più da lampi

e tuoni, con assorbimento di sabbia, di acqua e di

materiali d'ogni sorta, che vengono portati in alto

e lanciati qualche volta a grandissima distanza

(tromba marina o terrestre); turbine, tem])esta

divento: remolo, sifone; ventala, colpo di vento e

quanta roba porta in una ventata; ventilazione, lo

spirare dell'aria; del vento; zezzìo, vento che fischia,

romba. - Frascheggio, rumore che fa il vento tra le

frasche; mormorio, murmure, lieve suono di vento;

muggito, urlo, suono rumore violento ; sibilo,

fischio. - Letto del vento, la precisa direzione del

vento regnante; rombo, Xà quarta parte d'un vento,

della bussola; segno (marina), direzione del vento;

sopravvento, la posizione rispettiva tra due punti

determinati, uno dei quali è più prossimo dell'allro

[sottovento) all' origine del medesimo vento che
soffia su entrambi; vantaggio del vento che si gode
rispetto ad altri che sta sotto vento.

Abbonacciare, bonacciare: del vento e del mare
quando, dopo la tempesta, si mettono gradatamente
in calma; alitare, fiatare, soffiare leggermente; al-

zarsi, del vento, incominciar a spirare; ammulinate,
mulinare, vento che move in giro e in piccolo

spazio la polvere, le foglie, ecc., a modo di trom-

ba; asolare, fremere, orezzare, sospirare, soffiare

il venticello ; buffare, soffiare del vento con forza,

ma a riprese; /'are, tirare vento, soffiare; fischiare,
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sibilare, soffiare di vento impetuoso fniuyghiare,

muggire, muqotare, rimugghiare, rimuggire, urlare,

quando più forte, più violento); fognare, fare bur-

rasca di vento impetuoso, misto di nevischio; mu-
tare, cambiare direzione

;
piegare, poggiare, cam-

biare del vento; portar pei- aria: di gran vento

etie leva da terra ; posare, quietare l' aria, ces-

sare il vento ; rabbonire, ridondare, rifiutare o scar-

seggiare: detto a navigare, pag. 719. sec. col.; rin-

frescare, del vento quando aumenta di intensità e di

forza; siatenarsi il vento, levarsi con impeto ; spirare,

soffiare leggermente; sprigionarsi, uscire con impe-

to; suaur^rare, lieve rumoreggiare: mormorare,
mormoreggiare, stormire ; sventolare, di cosa mossa
dal vento: muoversi al vento, ondeggiare, serpeggiare

per l'aria, svolazzare, ventilare, ventolare fsrentolante,

che sventola: all'aura sventolante, ondeggiante, schiaf-

feggiante; svenlolio, lo sventolare continuato); i^entare,

tirar vento. - Aspettare il vento, aver buon vento, il

vento prospero, il vantaggio del vento, guadagnare il

vento : termini marinareschi ; sventolare, agitare
checchessia (bandiera, drappo, fazzoletto, ecc.:

vegg. a grano), in alto, al vento: sciorinare al

vento, spiegare in aria (anche, far vento: sventare).

Studio del vento, strumenti all' uopo, ecc. -

Varie. — Anemologia, trattato dei venti; austro-

manzia, divinazione per mezzo del vento; anemoci-

nemografo, applicazione dell'elettro-cinemografo alla

misura della velocità del vento; aKemoyedo, apparec-

chio per dimostrare come il movimento di rotazione

della Terra genera i grandi venti generali; anemo-

metro, nome di più d'un istrumento usato per misu-

rare la velocità del vento; anemometro-anemoscopio

registratore, apparecchio che indica contemporanea-

mente la velocità e la direzione del vento; anemo-

metrografo, mulinello che serve a registrare le in-

dicazioni dell'anemonìetro; anemophiviografo, istru-

mento atto a registrare la velocità del vento e la

quantità di pioggia caduta (immaginato e fatto

costruire dal padre Deiiza); anemoscopio, istrumento

che indica la direzione e le variazioni del vento;

bòriche, tabelle o figure indicanti lo stato barome-

trico medio per qualunque direzione del vento;

baifìsanemo, vecchio strumento che serve a determi-

nare la forza del vento ; mostravento, bandelletta gire-

vole intorno a un perno per mostrare, secondo la sua

giacitura, la direzione del vento; plagioscópio, ino

stravento. Rosa dei venti, cartoncino circolare intorno

alla bussola con l'iscrizione del nome dei venti e

diviso in quadranti: primo quadrante, da nord a

est; secondo, da est a sud; terzo, da sud a ovest:

quarto, da ovest a nord {niostrarombi, la rosa dei

venti bucata e fornita di bischeri; quarta, quarto,

trentaduesima parte della rosa dei venti, ossia an-

golo di 11*, 15'). - Banderuola, ventarola da tetto;

paravento, ventola: vegg. a queste voci. Paventa,

luogo difeso dal vento; nrfosso, luogo riparato dal-

l'impeto del vento e del mare.

Boreasmi, le feste che nella antica Atene si cele-

bravano in onore di Borea, Eolo, dio dei venti, figlio

di Giove; eolia, regno dei venti in mezzo alle acque,

vicino alla Sicilia; Venti, divinità poetiche del Cielo

e della Terra, o, secondo altri, d'Astreo e d'Erinea.

Eolo era loro re e li teneva incatenati nelle caverne.

'Vènto. Famigliami., scoreggia. - Fune per

manovra di nave.
Vèntola. Arnese di cartone o di penne per far

vento sul fuoco; arnese simile per pararsi la

vampa alla faccia davanti al caniino ; anche, pa-

ralume, rosta (ventaglio), schermo di lucerna.

di lame, sostegno di candela. - Murello di tra-

mezzo. - Figur., persona volubile.

"Ventósa. Lo stesso che coppetta.
Ventosamente. Con vanità.
Ventosità. Aria raccolta neWintestitio o nello

stomaco: fastidiosaggine di fiati, fiati, fiato, flatu-

lenza, tlatuosità, gas intestinale, vento, ventosità di

ventre (scoreggia, quando esce). Figur., iattanza,

vanità. - Flatulento, flatuoso, ventoso : che genera

ventosità o ne è cagionato; ventoso (di vento), che

o chi sotfre ili ventosità.

Ventràia , ventrale , ventrata. Detto a

ventre.
Vèntre. La cavità del corpo um.ano conte-

nente gli intestini (vegg. a intestino), le budella,

detta anche basso ventre perchè un tempo si chia-

mava t^entre medio il petto e ventre superiore la

testa; in veterinaria, cavità splancnica, cinta di

pareti essenzialmente muscolose, contenente ^gli or-

gani principali della digestione, quelli della secre-

zione orinarla e quelli detti interni della genera-

zione : abdome (disus.), abdomine (disiis.), addome,

addomine, alvo, arsenale del vento, buzzo (degli

animali), cassa, castello ; corpo, corporatura (disus.),

epa, epe, gagno, liuto del ventre, magazzino dei li-

quori, magazzino della mostarda, otre (scherz.), pan-

cia, panza (scherz. volg.), peccia, sacco, Stefano,

trippa, valigia, ventraia, ventresca (disus.). Anche,

utero. Contiene il fegato, la milza, la vescica
(nella donna, I'm^o'o^, ecc.; serve hUa digestione, e

da esso, per Vano, esce Vescremento, lo sterco. In

condizioni normali, deve essere molle (contr., duro,

gonfio, teso, teso come un tamburo). Ventre rag-

grinzato, quando la pelle vi fa grinza, ruga (ven-

trale, del ventre, appartenente al ventre : abdomi-

nale, addominale, alvino; ventraia, colpo di ventre,

nel ventre : pecciata, spanciata, sventrata). Pancetta,

pancina, pancino, panzetta, trippeltina, trippina,

ventricello, venlricino, ventrino, ventruccio : ventre

piccolo
;
pancia rispettabile (scherz.), panciaccia, pan-

ciera (poco US.), pancione, panzetta (iron.), tnppac-

cia, ventraccio (pegg.), ventre come una bolle, vmtro-

naccio, ventrone: ventre grosso; pancia sbracata,

straculala, assai grossa; ventraccio, peggior. di ven-

tre (anche crapulone); ventraia, spreg. di ventre.

Biveutre, con due ventri: digastrico; panciona, pan-

cione, donna, uomo con ventre grosso (di donna, in

istato di gravidanza) : buzzonaccia, buzzonaccio,

buzzona, buzzone, obesa, obeso, panciuta, panciu-

to, sor Trippa, trippona, trippone, ventronaccìo

(contr., smilzo, snello, sottile). - Sventrata, scor-

pacciata, il mangiare troppo, rimpinzando lo

stomaco e il ventre.

Parti del ventre. — Anguinaia, inguine, parte

tra l'addome e la coscia ; bacino, la pelvi ; basso-

ventre, o ipogastrio, ipogastro, la parte inferiore, re-

gione triangolare dell'addome o le due regioni ilia-

che (ipogastrico, dell'ipogastrio): incomincia un po'al

disotto dell' ombelico e va fino al pube (vegg. a

genitali, pag. 203, prima col.) ; epigastrio, regione

triangolare nella parte alta dell' addome e circo-

scritta ai lati dalle arcate costali e in basso dalla

linea immaginaria che ne unisce il margine infe-

riore (epigastrico, appartenente all'epigastrio); ipo-

condrio (vegg. a stomaco), ciascuna delle parti la-

terali e superiori al'.e costole (vegg. a costola):

linea alta, striscia aponeurotica compresa tra il

margine interno dei muscoli retti dell'addome ; ioin-

bo, mesenterio, pancreas, peritoneo, viscere: vegg.

a queste voci ; mesogastrio, mesogastro (gr.), parte
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centrale dell'addome, comprendente la cicatrice om-
belicale e limitata in alto dall'epigastrio, in basso

dell'ipogastrio, ai lati dagli ipocondri; minciabbio (v.

a.), parte 'del ventre sotto l'ombelico; omeììto {ani.,

Zirbo), membrana situata nella parte anteriore del-

raddorae,',immediatam. sopra le budella; regioni epico-

liche, parti laterali della faccia anteriore dell'addo-

me, ai lati del mesogastrio, soprastanti alle por-

zioni coliche dell' intestino ; uraco, detto a inte-

stino (pag. 352, prima coi.). - Celiaco, aggiunto dì

arteria e di alcuni suoi canali, o ramificazioni,

che scendono dal tronco compreso tra il diaframma
biforcuto, il fegato e la njilza; coronane epatiche, spte-

niche, mesenteriche, spermatiche, utero-ovariche, ecc.,

ramificazioni del tronco celiaco; pm-ta, o vena
porta, sistema venoso speciale dell addome. - Grande

e piccolo obliquo, transverso dell'addome: muscoli che

formano quasi interamente le pareti dell' addome
;

gran reito, muscolo lungo e piatto che rinforza le

pareti addominali e piega il tronco in avanti; pi-

ramidale dell' addome, nmscoletto rudimentale, nel-

l'uomo, che rafforza il gran retto presso alla sua

inserzione al pube; psoas, muscolo che, in unione

Alì'iliaco, "forma il psoas-iliaco
;
psoas-iliaco, piccolo

psoas, quadrato dei lombi: muscoli che concorrono

a completare le pareti addominali.

Funzioni, fenomeni, distubbi, malattie, ecc. -

Varie. — Andata di corpo, beneficio di corpo, sca-

rica di ventre: il cacare, il defecare.- Borboglia-

menlo (borbogliare) , borborigmo, sordo rumore nel

ventre per movimento degli intestini o per passag-

gio di gas in essi contenuto : borbottamento, bor-

bottio, borbo (v. a.), gorgogliamento, gorgoglio; me-

«eoj'i'smo, gonfiamento, gonfiezza in tutto o in parte,

del basso ventre, cagionata da aria, da gas rin-

chiuso (flatuosità, ventosità; scoreggia, quando
si sprigiona); timpanismo, /mpaMtVe, distensione ec-

cessiva prodotta dall'accumulo di gas nella cavità

del peritoneo (intimpanire, del ventre che diventa

come un timpano, per gonfiezza; timpanistico, di

timpanite, che soffre di timpanite); tenesmo, strug-

gimento continuo di andare del corpo, accompa-

gnato da uscita di poca mucosità tinta di sangue.

Allentatura, malattia dell'intestino allentato fallen-

tarsi essere allentato: cadere l'intestino del basso

ventre, formandosi una gonfiezza all'inforcatura); an-

ventrinamenlo, l'avventrinare, il male e l'enfiagione

che viene alle bestie per avere mangiato cattivo stra-

me; colica, dolore di \enlre\ costipamento, costipa-

zione (costipare, costiparsi), stringimento di ventre,

stitichezza ; diarrea, flusso di ventre; dissenteria,

flusso di ventre con sangue; encelialgia, dolore di

ventre ; enterite, enlerocele, ecc., vegg. a intestino,

pag. .352, sec. col.; ernia, ipocondria, vegg. a que-

ste voci ; mesenterite, infiammazione del mesen-

terio ; miocelite, infiammazione dei muscoli del basso

ventre; miserere, quel male degli intestini che, ac-

compagnato da acuto dolore fìsso, fa cessare l'e-

sito degli escrementi per la via consueta, e spesso

li porta fuori per vomito; piocelia, raccolta dì

pus nell'addome ; strizzone, subito e acuto dolore

dì ventre ; struggimento di corpo, fremito doloroso

di ventre, con diarrea. - Laparoscopia, esame me-
dico del ventri? ; laparatomia, incisione chirurgica

del ventre; loracenlesi (gr.), puntura della parete

addominale per curare l'uscita dei liquidi che si

possono versare nel basso ventre. - Allacciatura,

brachiere, reggipancia, ventriera: cinto, cintura,
fascia, fasciatura al basso ventre.

Sbudellare, sbuzzare : detto a ferita, pag. oo, prima

col.; sparare, aprire il ventre con arme o strumento

da taglio ; sventrare, trarre gli interiori dal corpo
altrui ; anche, passare con ferite il ventre: disvisce-

rare (poco US.), sbudellare, sbuzzare, starnare, svi-

scerare; neol., demolire. Sventramento, atto ed ef-

fetto dello sventrare : esenterazione (v. lat.), svisce-

ramento; neol., demolizione di vecchi quartieri

d'una città, per costruirne altri nuovi, più spaziosi,

più aperti all'aria e alla luce. - 'Vegg. a vulcano.
Ventrésca. Ventriera, borsa da portare a cin-

tola. - Ventre di inaiale o di tonno : pancetta,

sozza, tarantella (in salamoia).

"Ventricolo. Lo stomaco. - Cavità di qualche vi-

scere od organo (cervello, cuore, ecc.). - Ventrur-

ciò, ventricolo di vitello e simili, contenente caglio.

Ventrièra. Detto a ventre, a ventresca.
Ventrìglio. Ventricolo di pollo, A'uccello.

Ventrilòquio (ventriloquo). Capacità, arte, ma-
niera di parlare senza muovere le labbra, modifi-

cando la voce naturale e soffocandola alla sua uscita

dalla laringe durante una espirazione lenta e gra-

duata: engastrimismo.

Ventura. Sinon. di fortuna, sorte; anche, i

ftvvenimetito, avventura, impresa più o meno \
arrischiata (venturosamente, avventurosamente, for-

tunatamente; venturoso, buono, felice, fortunato). -

Andare alla ventura, tentare un' impresa. - Far
la ventura, predire (fare una predizione) ad al-

tri l'avvenire.

Ventarière, venturiero. Avventuriere, chi

si dà alla ventura. - Milite delle antiche Compa-
gnie di ventura.

Venturina. Prodotto industriale a imitazione

di pietre preziose.

"Venturo. Che è per venire; di tempo, che ha

da venire : futuro.
A^enustà, venusto. Bellezza, leggiadria ; bello,

leggiadro.
Venuta. Il venire.
Vepre, vepre (vepraio). Il pruno. - Vepraio,

prunaio.

Verace, veracemente, veracità, vera-
mente. Detto a verità.
Veranda. Loggiata o terrazza coperta a vetri.

Veratro. Pianta colchicacea: una specie (ve-

ratruni album o elleboro bianco) contiene, nella ra-

dice, la veratrina, alcaloide velenoso. - Sabadiglia,

veratro messicano.

Verbale. Di verbo o di parola; detto, dichiarato

a voce ; in gratnmatica, aggiunto di nome for-

mato dal verbo. - Sostantiv. (v. d'uso), relazione
scritta, scrittura intorno a qualche adunanza,
a qualche sedtita, a deliberazione di assemblea
e sim.: processo verbale.

Verbalmente. A viva voce.

Verbasco. Grande erba scrofulariacea frequente

nei luoghi incolli : una specie (thapsus, o tasso bar-

basso) ha corolle usate in infuso come sudorifero.

Verbéna. Pianta medicinale, comune nei luoghi

incolti e tra le macerie, tipo delle verbenacee, con

fiori grandi, vivamente colorati ; berbena (v. a.),

erba colombina, erba croce, verminara. Bndékia,

verbenacea delle regioni tropicali e di più specie
;

lantana, genere di verbenacee originarie per io più

dell'America: la specie brasiliensis (erba sagrada)

è usata contro le fi'hhri ; altre si coltivano negli

orti per ornamento (laninnina, alcaloide febbrifugo

contenuto nella lantana brasiliensis).

Verberare (verberato). Percuotere, dare una

percossa.
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Verblcàusa, verbigràzia. Esempigrazia, per

ese7npio.
Vèrbo. La parola., il vocabolo {verbo divino :

CHMo). - In granimatica, la parte principale

del discorso, dinotante all'erniazione, anione, esi-

stenza, maniera di essere, stato dì checchessia [ver-

baie, ciò che riguarda il verbo o ne deriva). Verbo
attivo, quello che alTerma un'azione fatta dal sog-
getto {passivo, quello che all'erma un'azione rice-

vuta, subita dal soggetto); attributivo, il verbo i-lie

ha in sé Vatlribufo (vegg. a grammatica); atisi-

liario, il verbo che concorde a formare o a coniu-

garne altri (essere, avere); deponente, quello che

na forma passiva con significato attivo o neutro;

difettilo, che manca di tempi o di modi, che non si

può coniugare in lutti i modi (es., addarsi, arrogere,

calere, fungere, ire, lucere, molcere, solere, urgere,

vigere, ecc.); duale, verbo greco indicante due cose

o due persone; frenuentativo, verbo derivato che
esprime, oltre il significato proprio, conmne, una
idea di frequenza, di ripetizione (es., trotterellare

é frequentativo di trottare); impersonate, usato solo

alla terza persona (in ambi i numeri o soltanto

nel singolare: es., accadere, albeggiare, annottare,

avvenire, grandinare, piovere, toccare, urgere, ecc.);

incoativo, che esprime il principio di un' azione ;

intensivo, che rall'orza l'espressione, l'azione; iniran-

sìtiro, che non ha un complemento diretto, cioè

quando l'azione da esso significato resta nel sog-

getto (contr., transitivo, aflermante un'azione che

dal soggetto passa direttamente su un oggetto);
iterativo, che ripete e rafforza ; neutro, che non si

costruisce né a njaniera attiva, né a maniera pus-

&ì\a; perfettivo, indicante azione compiuta; regolale,

che conserva la radicale e varia la desinenza
(contr., irregolare, anomalo) ; riflessivo (gr., medio),

il verbo accompagnato in tutta la coniugazione dalle

particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi (l'azione da
esso affermata torna, direttamente o indirettamente,

nel suo soggetto): riflessivo assoluto, quello che af-

ferma un'azione ritornante direttamente nel sog-

getto mediante le dette particelle; riflessivo appa-

rente, se afferma un'azione che solo indirettamente

torna nel suo soggetto mediante le stesse particelle.

Tempi, modi, coniugazione. — Tem/to: il verbo
può atfermare un'azione, un fatto o un modo di

essere già trascorso (tempo passato o preterito), che

è ancora o si compie nel momento in cui si parla

(tempo presente), oppure che sarà o accadrà in av-

venire (tempo futuro). Il verbo affermante cosa pas-

sata, ma che ebbe una certa continuità o durata,

si dice tempo passato imperfetto o semplicemente im-

perfetto {perfetto, se indica azione compiuta in un
tempo assolutam. passato) ; se afferma cosa avve-

nuta in un periodo di tempo non del tutto tra-

scorso, si dice di tempo passato prossimo : affer-

mando cosa avvenuta in periodo intieramente tra-

scorso, dicesi di tempo passato remoto; affermando

cosa passata, avvenuta, stata prima di altra già

stata, passata, avvenuta, dicesi di tempo trapassato

più che perfetto. Affermando cosa che sarà o av-

verrà prima d'un'altra, il verbo si dice di tempo

futuro anteriore; affermando cosa che dovrà acca-

dere, ma non in precedenza d' un' altra, si dice

futuro semplice o, semplicem., futuro.

Modo, uno degli accidenti della coniugazione del

verbo: se il verbo afferma un fatto, un'azione o un
modo di essere senza determinare né la persona, né il

numero del soggetto, dicesi di modo indefinito o infi-

nito: es., imperare {imperando è gerundio; imperante è

participio presente; imperato é participio pas-

sato). Modi finiti del verbo, tutti, tranne l'infi-

nito. - Coniugazione, iiifiessione dei verbi secondo
i vari tempi, i modi e le persone: tutti i verbi

della lingua italiana sono compresi in tre grandi
classi, coniugazioni, le quali si distinguono dalla

terminazione o desinenza dell'infinito presente (nella

prima coniugazione, desinenza in are, nella seconda
in ere, nella terza iii ire); alcuni verbi terminano
all'infinito presente in arre (es., porre), altri in

ìirre (es., produrre), ma sono voci sincopate e ap-

partengono alla seconda o alla terza coniugazione.

Solo i verbi ausiliari (essere, avere) non apparten-
gono ad alcuna delle tre coniugazioni, ma ne hanno
una propria {coniugabile, che si può coniugare ; co-

niugare, inflettere un verbo, modificarne le voci

secondo il modo e il tempo dell' affermazione,

la persona e il numero del soggetto. Modi della

coniugazione: V indefinito, indefinito o infinito pre-

sente (cantare), infinito passato (avere cantato), l' in-

dicativo (indicativo di tempo presente: io cauto;

imperfetto: cantavo; futuro: canterò; passalo pros-

simo: ho cantato; trapassalo prossimo: avevo can-
tato; futuro anteriore: avrò cantato), il condizio-

nale {presente: canterei; passato: avrei cantalo),

l'imperatiti (canta!), il soggiuntivo o congiuntivo

{presente: che io canti; imperfetto: che cantassi;

passato: che abbia cantato; trapassato: che avessi

cantato).

Varie. — Accompagnaverbo, particella che si

unisce al verbo e quasi l'accompagna ; aorislo, forma
del verbo greco corrispondente al nostro passato

indefinito; avverbio, parte del discorso che mo-
difica variamente il significato del verbo ; enallage,

zeugma: vegg. a grammatica, pag. 252, prima e

sec. col. ; numero, uno degli accidenti del verbo e

del nome (è singolare o plurale); ottativo, uno
dei modi del verbo: esprime desiderio; supino, parte

del verbo nelle lingue ebraica, greca e latina, il cui

ufficio è di modificare l'infinito, si attivo che pas-

sivo; uscita, la desinenza.

Verbosità. L'essere verboso.

Verbóso. ('Aie usa molte parole: chiacchierone

(vegg. a chiacchiera, pag. S20, sec. col.), pi'olisso.

Verdàcchio, verdàcclo, verdastro, ver-
dazzurro. Detto a verde.
Vérde. Uno dei sette colori dell'iride, il quarto

dei colori dello spettro solare, a partire dal rosso;

il colore che ha ['erba, la foglia, ecc., quando
fresca ; nome generico di parecchie sostanze, orga-

niche e inorganiche, usate nelle arti e nelle indu-
strie (dal pittore, nella tintoria, nella prepara-

zione di questa o quella vernice, ecc.). Aggiunto
di pianta, quando sia nel suo naturale vigore, di

prato con erba fresca e sim. : verdeggiante, ver-

dicante (v. a.|, verzicante : virente (contr., appas-

sito, secco); di frutto e sim., non maturo; rife-

rito a faccia, di chi ha questo colore per ma-
lattia o (figur.) di chi é preso da bile, da grande
ira: verde come aglio, verde come ramarro, più

verde dei limoncini di Xapoli. Metaforicam., dicesi

verde per florido, forte, fresco, giovane, viride,

e, sostantivam., per forza, vigore (es., il verde

degli anni, dell'età), viridezza, viridità (lai.). .Se-

condo le tinte, il verde esprime piacere, speranza,

conforto, ritorno alla letizia salute, pericolo scon-

giurato, riconoscenza, felice cambiamento di condi-

zione, vecchiaia esente da infermità. - Porraceo,

prasina (disus.), prassina (poco us.), smeraldino

verde come un ramarro, verdeporro: verde vivo
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(contr., verde pallido, sbiadito, smorto); ver-

(laccio, verdebruno, verdescuro, verdicupo, verdoccio

(alquanto carico), verdone: verde cupo ; verdastro,

tendente al verde; verdazzurro, verd'azzurro, tra

il verde e {'azzurro, del colore dell'aria e del

mare; acquamarina, acqua marina, color della ma-
rina, glauco, verdemare; verdechiaro, verdcgaio, ver-

depisello: verde chiaro; verdiccio, alquanto verde;

verdegiallo, colore tra il verde e il giallo ; verde

indugio, brutto, sbiadito ; verdoccio, tanto o quanto
verde ; verdognolo, che ha del verde, quasi verde :

color d'uliva, color selvatico, olivastro, olivigno,

pendente al verde, ulivastro, ulivigno, verdacchio,

verdastro (tose); verde pallido, sbiancato; verdetto,

verdigno ; rerdo/ùìo, leggermente verde; verdone, ^o-

polarm., color verde pieno; verduccio, dimin. spreg.

di verde. Sempreverde, che non perde mai il verde:

perennante, perenne, sempiterno, sempre fresco, sem-
pre verde. - Verdezza, verdore (disus.), l'essere verde;

verdume, quantità di cose verdi: verdezza, verdura,
verzume, verzura. - Avverdire, rendere verde; in-

verdire, inverdirsi, inverzicare, inverzirarsi (disus.);

inverzire, inverzirsi: divenir verde (ligur., ravvi-

varsi, ringiovanire, rinverzicolare, rinverzicolarsi);

prendere la borraccina, quando il verde chiaro di-

venta bruttissimo; rinverdire, rinverzicare (disus.),

rinverzicolare, ìinverzicolire, rinverzire (v. a.), ?-!-

verdirsi, tornar verde {rinverzimento, atto ed effetto);

rinverzicare (disus.), rendere o tornare nuovamente
verde; sverdire, perdere il verde (figur., appassi-
re, seccare); verdeggiare, essere verde, apparir

verde: verdicare (v. a.), verzicare (verdeggiare del

primo verde).

Sostanze verdi o coloranti in verde. — Sono
pressoché innumerevoli (molte già citate alla voce

colorante), di origine vegetale o minerale, deri-

vate dnWanilina, dal ca<»*a»ie, formate per azione

chimica (es., i nitromcoloranti : verde naftolo, verde
solido, clorina, diossina, ecc.), o con altro mezzo,

avendosi il verde artificiale. Verde acido (o verde
luce), colorante di anilina per tingere la lana e la

seta; verde azina, derivato dal catrame, usato per

la tintura e la stampa del cotone ; verde azoico,

pure derivato dal catrame, per la tintura della lana;

verde cimbo, miscuglio di giallo di cromo e blu di

Prussia; verde cromo (sesquiossido di cromo), usato

per colorare o decorare vetri, ceramiche, biglietti

di Banca. Verde di alizarina, di anlraccene, deri-

vati dal catrame ; di barile, o di (Àissel, di Resen-
sthiel, di manganese, polvere cristallina di colore

verde-smeraldo; di Brema, ossido di rame prepa-

rato; di Brunswick, ossicloruro di rame; di Guignel,

molto usato per la stampa dei tessuti di cotone,

per la colorazione dei fiori artificiali, delle tappez-

zerie, ecc.; di Napoli, verde foglia, verde reseda:

mescolanze di cromato di piombo con azzurro di

Berlino ; di Rmnmann, bellissimo colore che si ot-

tiene arroventando il nitrato di cobalto col nitrato

di zinco; di Schweinfurt (o di Basilea, di Parigi,

imperiale, reale, ecc.), bellissimo colore, composto
di arsenico e d'acetato di rame, usato nella pittura

all'olio e all'acquerello, per tingere carte da tap-

pezzeria, ecc. Verde gentile, o stagno, usato in pit-

tura e per la stampa dei tessuti
;

giglio, estratto

dalle foglie di alcuni gigli e usato in pittura; Gui-
nea, derivato dal catrame, per la colorazione della

lana e della seta; inglese, cromato di piombo e cia-

nuro di ferro; italiano, artificiale, usato per tingere

il cotone; malackite (detto anche diamante, nuovo,
solido, ecc.), per tingere cotone, lana, iuta, per pre-

parare lacche coloranti, ecc.; verde montagna, di

Alessandro, di Napoleone, ecc., per pitture fini, es-

sendo molto resistente; naturale, miscela di verde
Guignet con acido picrico, principalmente adope-
rato per colorare i tiori artificiali ; verde smeraldo,

ossido di cromo idrato (verde di Guignet); verde
stabile, denominazione di parecchie sostanze verdi;

verdeterra, colore che regge alla luce e si mescola
con gli altri, senza danno; verde veronese, aceto-ar-

seniato di rame. - Ceneri verdi: il verde di Neutvied

di Pickel, il verde inglese, il verde minerale, il

verde Paolo Veronese, il verde pappagallo, tutti mi-

scugli del verde di Schweinfurt.- Clorofilla, la ma-
teria che colora in verde le foglie dei vegetali

;

erilrogeno, sostanza verde ottenuta da una sostanza

grassa del sangue putrefatto, trattata con l'alcool;

lacca verde, verde trasparente, più o meno scura;

smeraldina, sostanza ottenuta dalla reazione di clo-

rato di potassio sul cloridrato di anilina; tallocluro,

il verde dei licheni; terra verde, verde di Veìona,

colori verdi di tinta traente alla seppia; verde an-

tico, nome di varie pietre verdi usate dagli antichi:

varietà di oficalce (anche, aerugo, patina, vernice
verde); verdetto, materia di color verde, usata dai

pittori.

Verdèa. Specie di vite e di uva.
Verdeg-giare (verdeggiametitoj , verdegriallo,

Terdemare. Detto a verde.

Verderame. Ossido di rame, velenoso: eru-

gine (lat.).

Verdétto. Besponso dei giurati in Corte d'As-
sise; per estens., sentenza.

Verdézza, verdiccio. Detto a l'erde.

Verdino. Specie di fico.

Verdoccio, verdógnolo. Detto a verde.
Verdóne. Uccello detto anche calenzuolo,

doride (v. lat.), verdello. - Vegg. a verde.
Ver<1unie. Detto a verde.
Verdura. Sinon. di verzura, cioè una certa

quantità d'erba, di piante verdeggianti; nell'uso,

speciali!), i prodotti deli' orto, coltivati dall' o»'fo-

lano, venduti dall' erfeawjo/o o erbivendolo (vegg.

a erba, pag. 1004, prima col.) e che si mangiano
crudi cotti (es., asparagio, bietola, cappero,
legume) a servono di condimento (es., aglio, ci-

polla, prezzemolo) ad una vivanda, ecc.

Verecondamente. T.on verecondia.
Verecóndia, verecóndo. Dicesi verecondia

la virtù per la quale si rifugge da ciò che non
risponda alle leggi dell' onestà e del buon co-

stume; quindi sinon. di pudore; e dicesi anche
per modestia, per senso di vergogna. - Verecondo,

chi ha verecondia, è pudico, ecc.

Vérgra. Mazza sottile, bacchetta, piccolo ba-
stone: stile, stilo (verga sottile: vergbetta, vergo-

lina; e stiliforme, a forma di stile). Pezzo di tue-

tallo (verga d'oro, d'argento, di ferro, ecc.):

aghetto, barra (grossa verga), barretta, bastoncello,

rotoletto (filare, ridurre in filo: ridurre un me-
tallo in verghe: vegg. a metallurgia). Anche,
ramo, scettro; sorta di anello e lista o riga

striscia fatta a drappo, a panno (vergare,

far le verghe); il membro virile: pene. Verga ma-
gica, bacchetta magica, quella che le antiche favole

attribuivano ai maghi (vegg. A-magla). - Vergata,

il supplizio delle verghe. - Vergheggiare, percuo-
tere (vegg. a percossa) ripetutamente con verghe;

dare la vergata.

Vergàio. Vergare: mandriano, pastore.
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Vergare (vergalo). Fax le verghe (vegg. a verga).
Lineare, rigare (vegg. a linea, a riga). - Anelie,

scrivere.
Verg-àta. Colpo di verga. - Antico supplizio.
Verg-atino. xergàto. Il rigatino; tela a righe.

Vergèlle. Detto a caccia, pag. 3.'?8, prima col.

Vergheggiare (vergheggiato). Detto a supplizio,
a verga.
Vergheggiato, verghettato. Battuto con

vergile. - Rigato (vegg. a riga).
Vèrgine (verginale). Sostant. e aggettiv. la doti-

ita l'uomo che non abbia usato il coito (accoppia-

mento di sesso): e dicesi specialm. delia donna che

ha Vivteue (\i'fg. a. vagina) intatto: donna intatta;

fanciulla, fanciulla per anco toccata, immaculata,

intatta, intera, intera di corpo, nubile, pulcella,

verginetta, virgo (v. lat.), zita, zitella (conservare

il fiore della verginità puro e intatto, conservare la

vergimtd; morire con la ghirlanda ^ osservare, tenere

rerginUd : serbarsi vergine). - Aggettiv., che è in istato

di verginità, intatto, puro, scevro; ligur., esente

(vegg. a esentare). Di olio, estratto da ulive (vegg.

a ulivo), non riscaldato; di vino, che non ha bol-

lito nel tino; nel giuoco, famigliami, scherz., chi

non ha vinto alcuna partita. Demivierge (frane), la

donna die ha conservato solo la verginità fisiologica;

Hurn (Uri; le bianche smaglianti), nel Corano, le

vergini che popolano il paradiso e che saranno date

in premio ai valorosi; la Vergine o Maria Ver-
gine, la Madonna (iperdulia, culto a lei). Ver-

gine nera, solitaria, la monaca. Fare la donzelletta,

la donzellina: di donna scostumata che voglia farsi

tenere per vergine. - Verginale, di vergine: vergine,

verginello, vergineo, verginetto, verginissimo, vir-

ginale, virginello (disus.), virgineo. - Venjinità, qua-

lità e stato di vergine (simboli, l'arancio, la per-

vinca vinca): fiore della verginità, fiore verginale;

integrità verginale, prima rosa del giardino, pulcel-

laggio (v. a.), rosa d'amore, sigillo verginale, virgini-

tà, virginitade. - Defiorare, sverginare, togliere la ver-

ginità: dispulzellare, disverginare, spulcellare, spul-

zellare, toccare il fiore della verginità, violare (dejlvrn-

zione, sverginamento, atto ed effetto; stupro, quando
violento e cri mi noso). Si)«rgj)iare (famigi iarm., scherz.),

incominciar a usare d' una cosa (es., sverginare

una bottiglia, ecc.). - Rifare la verginitd, nel gergo

gionalistico e politico, rinnovare (o cercar di farlo)

la stima a persone dimostratesi poco oneste.

Verginità. Detto a vergine.
Vergógna ^vergognoso) . Perturbamento, tur-

bamento A' animo per cose che si reputino con-

trarie alla dignità, al dovei-e, z\V onestà, &\V o-
nore, ecc., costituiscano colpa, peccato, e siano

quindi da deplorare, derivandone dolore, pen-
timento, Hniprov&ro dt-lla coscienza, ecc. (sim-

bolo, la peo'ia): erubescenza, onesto rossore, onta,

peritanza, temenza, timidezza, timoruccio, t^ere-

condia (v. lat. poco us.). Anche, senso di pudai-e
(contr., impudenza, sfacciataggine, sfrontatez-
za), una certa modestia o peritanza [incertez-

za e timore insieme), umiltà. Vergogna dicesi

anche per azione vergognosa e, specialm., del ros-

sore diffondentesi sulla /'rtccirt di chi si vergogna.

Nel linguaggio popolare, quel senso misto di risi>et-

to e di imbarazzo che gli umili provano davanti

ai grandi personaggi, veri o presunti tali. - .Abomi-

nio, disiluro, di.-oinire, igHominia. infamia, obbro-

brio, onta, sciindtilo, smacco, v ituperio: ciò che ca-

giona dovrebbe cagionare vergogna. - .kvere

,

sentire vei gogna, vergognarsi: ardere di scorno, ar-

rossare, arrossire, avere rossore, lasciarsi imbeche-
rare dalla vergogna; prendere, prendersi vergogna;
recarsi a obbrobrio, a onta, a scorno, a vergogna,
a viltà; riputarsi in vergogna, rivergognarsi (disus.),

scornarsi, sentirsi vergogna, svergognarsi (disus.),

tenersi in vergogna, vergognare (mostrare di ver-

(lagnarsi: arrossire, avere ros.sa la tempia; diven-
tare di fuoco, di mille colori, rosso fino agli orecchi;

fare il viso rosso ; mettere il capo in seno, la coda
fra le gambe; portare basso il ciglio, stare con gli

occhi a terra; tenere gli occhi bassi, il viso basso).

Far abbassare la fronte, pungere il cuore di vergogna:
indurre a vergognarsi. - Svergognare, fare altrui

vergogna: confondere; dare biasimo, dare un
rabbuffo; fare arrossire, far partire con la coda
fra le gambe, gittare rossore, illaidire, invergo-

gnare (v. a.), isinaccare; mettere alla berlina, in de-

risione, sulle ruote; sbertucciare, schernire (pren-

dere a scherno), sconfondere, scopare, scorbac-
chiare, scornacchiare, scornare, segnare di vergogna,

smascherare, tenere in gogna, vituperare (sver-

gognamento, atto ed effetto dello svergognare : ismacco,
ispuhblicazione (disus.), scorbacchiamento, scorbac;

chiatura, scornatura, scorno, svergogna: poco us.).

- Vergognosamente, con vergogna: a capo chino, con

la fronte calata; con gli occhi a terra, con ver-

gognosa fronte, vergognataraente (poco us.), vergo-

gnevolmente (poco us.). (^ontr., impìidenteniente, sfac-

ciatamente, svergognatamente. - Vergognoso, preso

da vergogna, che mostra vergogna : confuso di ver-

gogna, ontoso, peritoso, pieno di rossore, verecondo,
vergognosetto (vezz.), vinto da vergogna (contr., im-

pudente, sfacciato, sfrontato, sveryognato ; ài persona:

faccia di bronzo, faccia tosta). Anche, che arreca,

fa o dovrebbe fare vergogna (azione, condotta, con-
tegno, esempio, ecc.): ignominioso, ontoso, <Mrpe,
vituperevole. - Essere, mettersi alla berlina, alla go-

gna : alla vergogna del pubblico. Mettere il culo (volg.),

il sedere alla jinestra, mettersi alla finestra: far sa-

pere, propalare senza rossore le proprie vergogne,

non vergognarsi di nulla. Trarre uno alle gemonie,

coprirlo di vergogna, infamarlo. - Uhi ha buttalo

via una inolia la vergogna, non la piglia più (prov.).

Vergognare, vergognosamente, vergo-
gnóso. Detto a l'ergogna.
Vérgola. Filo torto di seta greggia: organzino

(vergoliire, ornare con vergola). - Piccola barca.
Vergóne. Sorta di panione: vegg. a caccia,

pag. ."^.^S, prima col.

Veridicamente, veridicità, veridico. Vegg.

a verità, a vero.
Verifica. Neologismo burocratico per controllo,

ispezione (vegg. a ispettore).
Verifica re (verificabile, verificato, verificazione).

Accertarsi dflla verità, della autenticità (di atto,

di d' ciimento, ecc). Accertare (rendere certo),

convalidare, identificare. - Verificabile, da potersi

verificare; verificazione, il verificare: accertamento,

ispezione.

Verificarsi (verificato). Accadere, avverarsi

(vegg. a vero), prodursi di un avvertimento, di

caso, ecc. : succedere.

Verificatóre. FJetto a misurare, pag. 620.

Verificazióne. Il verificare.
Verìsiniigliànte. Lo stesso che verisimile.
Verisiniigllànza. L'essere verisimile.
Verisimile. Che è simile al vero, ha .sem-

bianza di vero: colorato, colorato di verità, plau-

sibile, probabile, verisimigliante (poco us.), veri-

simigliantissimo, verosimile. Essere verisimile (avere
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del verosimile, parere secondo verità: essere vero-

simile: colorare, fare che sembri vero: rendere ve-

rosimile). - Verisimiglianza, somiglianza di ve-

rità; l'essere verisimile, verisimilitudine (poco us.).

- M erisimilmenle, in modo verisimile, con verisi-

miglianza: verisimilemente (disus.), verisimilissi-

rnamente (superi.).

Verisimìlménte. Detto a verisimile.
Verismo (verista). In arte (anche in lettera-

tura), la riproduzione del vero, secondo natura,
con naturalezza : materialismo, materialismo ar-

tistico, positivismo, realismo in arte, scuola ve-

rista, studio della realtà (zoliano, attributo fre-

quente di verismo, in letteratura). - Verista, se-

guace del realismo: naturalista, realista. - Al vero,

dal vero: studio, opera d'arte o letteraria inspirata

al verismo.

V«?rltà. Il vero, in natura e nel campo scien-

tifico sperimentale; ciò che è certo, è veramente;
il dire le cose quali sono in realtà (conoscenza

ed esposizione dei vero); anche, tJJ»'<«* trascendente

che entra in tutte le cose ben regolate; termine di

m,atematica (pag. 549, sec. col.): evangelo, vaw^e-
lo (figur.), luce del vero, parola di re, proprio (disus.),

responso d'oracolo; verta (v. a.), vertade (v. a.).

In filosofia (pag. 94, sec. col.), principio di evi-

denza immediata, relazione di evidenza e di iden-

tità fra il nostro giudizio e le cose e i fatti; nella

mitologia, divinità allegorica, figlia di Saturno e

del Tempo, e madre della Giustizia. La verità cor-

risponde al bene, alla giustizia, alla morale,
all'onestò., e dovrebbe quindi essere regola nella

condotta di tutti. - Verità assoluta, incontestabile,

incontrastabile, indiscutibile, fuori di discussione,

irrefragabile, e, anche, idea generale: nel linguag-

gio famigliare, verità sacrosanta, verità vera (con-

tr., relativa: vegg. a relativo); cruda, nuda e cru-

da, presentata in tutta la sua semplicità : netta e

schietta, pura ; dubbia (vegg. a dubbio), non bene

accertata ; evidente, che non ha bisogno di essere

dimostrata (emergere, di verità che risulta evi-

dente) ; ipotetica, per ipotesi, per supposizione;
lampante, evidentissima ; verità massima, cardinale,

che é come pernio di tutte le altre ; verità rivelata,

ciò che dalla Cìiiesa (pag. 531) è ritenuto vero per

virtù di rivelazione (vegg. a cattolicismo pag. 475,

sec. col., e a religione, pag. 1075, prima col.)
;

e il divino fu detta dai platonici la prima verità

naturale che informa le menti create; verità scien-

tifica, che ha fondamento di scienza, dimostrata

dalla scienza; slorica, risultante dalla storia.
Assioma, verità per sé stessa evidente (assiomatico,

di assioma, appartenente ad 3.ssiom».; principio di

verità, ciò che ne è il primo fondamento ; senso
comune, il complesso di tutte quelle verità intuitive

ed inmiediate che si trovano nella mente di tutti

gli uomini; tesi, verità che si intende dimostrare;

vangelo (figur.), famigliami., verità sacrosanta, su

cui non cade dubbio. - assurdità (verità im-
possibile, non possibile), falso, menzogna, par-
venza, ecc.: contrapposti di verità, ai quali si può
credere per errore o per cattivo scopo ; sofi-

ama, falsa argomentazione avente apparenza
di verità; speciosità, l'essere specioso (fallace, in-

gannevole: \egg. a inganno), cioè, vero e buono
solo in apparenza; torto (sostant.), ciò che è con-

trario alla verità, alla giustizia, ecc. - Apagogia,
ragionamento per dimostrare una verità; cer-

tezza, scientificamente, persuasione ferma e ra-

gionevole, conforme alla verità ; criterio della verità

della certezza, la regola che, usandone, mette

nella possibilità di distinguere il vero dal falso
;

discretiva, la facoltà della mente di discernere il

vero dal falso; qttestione, forma dubitativa (di

dubbio) sotto la quale si presenta una verità ; ra-
gione, facoltà che ha la niente di concepire ve-

rità assolute.

Analisi, procedimento per accertare, cono-
scere, riconoscere una verità; analogia, rela-

zione di verità; apostolato, l'opera di chi, con la

parola e con gli scritti, dilfonde una verità mo-
rale e civile; giustificazione, la diìnostra-
zione, la prova della verità ; mesaletia (gr.), av-

versione alla verità; metodo dimostrativo, quello

volto a conoscere e a stabilire la verità ; stirre-

zione, frode commessa adducendo fatti contro ve-

rità; verificazione, il verificare la verità di un
fatto; veriloquio, narrazione della verità. - Docu-
mento, una scrittura o altro che provi la ve-

rità di checchessia
;
protologia, la scienza delle ve-

rità prime.

Accertare, affermare, asserire, lo stabilire la

verità (contr., negare) ; ammettere una verità,

accettarla, e anche approvarla (vegg. ad accettare,
ad approvare); cercare la luce (figur.), cercare,

volere la verità, e anche voler emanciparsi dall' »-

gnoranza (contr., chiudere gli occhi alla luce);

confermare, attestare la verità (anche come te-

stimonio); confessare, dire la verità anche con-

tro noi stessi ; dedurre, ricavare una verità nuova
da altre conosciute ; dimostrare per assurdo, dimo-

strare una verità provando l' assurdità del contra-

rio. Dire la verità, narrare secondo verità, senza

alcuna esagerazione : accusare il punto giusto,

la ronfa giusta ; chiamare le cose col proprio nome
;

confessare giusta giusta, giusto ; dire pane al pane,

vino al vino
;
giocare netto, mettere il vero avanti,

non alterare il vero, non esagerare
;
parlare con

verità, schiettamente; spiattellare, toccare del vero

(contr.. mentire; alterare, nascondere, o//h-

scare, occìdtare, svisare, tradire, tacere, travisare
la verità), sballare fandonie; dire netto e schietto,

nudo e crudo: senza nascondere la più piccola parte

di verità; illuminare (figur.), far conoscere, mo-
strare la verità; negare la luce, la luce del giorno:

negare la verità evidente; orpellare, coprire con or-

pello (figur.), mascherare la verità (anche fin-

gere); odiare la luce (figur.), avere in odio la ve-

rità, il progresso, ecc.; rasentare la verità, ac-

costarsi, avvicinarsi ad essa (anche, essere proba-
bile o verisimile); rispondere alla verità, es-

serle conforme ; scoprire, trovare la verità che

si cercava; sincerare, sincerarsi, appurare, chiarire

una verità, chiarirsi di essa; stnentire, contestare

la verità di cosa detta da altri (da noi, smentirsi)
;

voler spegnere il sole, pretendere di impedire la

verità.

Veridicità, I' essere veridico, qualità di chi è ve-

ridico: veracità (veridicamente, con veridicità; fe-

delmente, ingenuamente, veracemente, verissima-

mente; verìteviilmente, poco iis. ; veritieramente,

disus.). - Veridico, die o chi dice la verità, il vero:

fededegno, inappuntabile, verace, verdadiere (spa-

gnolismo disus.), veiiliere (non us.), veritiero, ve-

rodicente. Buia delln verità, dicesi di persona ve-

ritiera al sommo, e più spesso si dice in senso iro-

nico (contr., bilingue, bugiardo, menzognero ; nòttola,

figur., di persona che rifugge dalla luce e dalla ve-

rità). Ksseì'e il quinto evangelista (scherz.), essere un
evangelio, essere in buona fede: essere veridico.
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Imparziale, chi usa giudicare secondo verità

e giustizia ; sincero, chi ha sincerità, ossia si

attiene alla verità e la dice costantemente.

In reriUì, modo di afl'ermare, di asseverare chec-

chessia : a fé, a fé ti giuro, affé, affé alfe, affé dello zio

(detto, volgami., per non fare il nome di dio invano),

affé di dio, alla croce di Cristo, alla croce di dio,

alla fé, alla fé di dio, alle guagnele (disus.), alle

guagnescole, benedetto dio, checché si dica; che io

possa essere impiccato, squartato; die mi pigli un

accidente, che mi venga la rabbia, ch'io diventi un

frate: come é vero che fa sole, che il fuoco scotta,

che il sole é caldo; davvero, davvero davvero,

dimnii gobbo, dio lo sa, dio sa, e che sì, il cielo

mi fulmini, in buona fede, in carattere da galan-

tuomo, in fede mia, in mia fé, in realtà, mi si muti

il nome se..., non son chi sono se...; parola da re,

parola d'onore; per dio, ti giuro il vero; per la

morte di dio, per la passione di dio, per la vita

mia, per le meraviglie di dio, per vero, sallo Iddio

se, santo iddio, sia testimonio iddio ; vero come
vero ehe ho il battesimo in lesta, che son cristiano,

vero perdio, ecc. - Veramente, con verità, in modo
vero: a dir vero, alla buona fé, a reciso, certo, dad-

dovero,da dovere (disus.), davvero, decisamente, di

verità, é il vero ehe, facciasi luogo al vero, incon-

testabilmente, innegabilmente, in vero, invero, nel

vero, per Dio, per dir vero, per la verità, per

verità, per vero dire, secondo verità, ti so dir, ti

so dir io, veracemente, vero è che....

Proverbi, ecc. — Chi dice il ver non s'affatica;

chi teme di dire non è degno di fare; chi vuot sa-

pere la verità ne domandi alla purità ; ti vero punge

e la bugia nnqe; la rerità è come l'olio: vien sem-

pre a galla : la verità é figliuola del tempo ; la ve-

rità è in un pozzo (non si trova) ; la rerilà é una

sola: la verità è verde (sempre giovane e piena di

vita) ;
- /» vino reritas (lat.: la verità si trova nel

vino) : cioè, chi ha bevuto spesso é costretto a ma-

nifestare ciò che vorrebbe tenere occulto. - Veritas

odium parit (motto latino) : la verità genera Vodio.
Veritièro. Detto a verità.

Vèrme (vermi, plur.^. Volgami., ogni anima-

luzzo (minuscolo animale) di forma, per lo più,

lunga e sottile, senza membri articolati per la lo-

comozione (tipo, il lombrico) : bacherozzo, bache-

rozzolo, baco, vermetto (disus.), vermine, vernio

(vermiciattolo, vermicciuolo, vermìcciuolucno, vei mi-

celio, vermicioiuzzo, dimin). Il lombrico, che sta

sempre nella terra umida, chiamasi anche verme
terrestre (lombrichetto, lombricino, lombricuzzo, di-

min.; lomhric.uzzaccio, spreg.). Verme, specialm.,

dicesi l'animale parassita che si sviluppa e vive

nell'organismo dell'uomo e d'altri animali, massime
neir intestino. I vermi hanno il corpo molle,

spesso diviso in segmenti uguali; presentano tal-

volta, come organi di locomozione, appendici ai

segmenti, dette parapodi, costituite da tubercoli con

«ftote, e associate o no ad organi respiratori (branchiej;

nei tegumenti si trovano strati muscolari longitu-

dinali trasversali; il sistema nervoso è costituito

da gangli cerebrali e da cordoni ventrali, longitudi-

nali trasversali. Di vermi si cono.scono circa no-

vemila specie, divise in dodici classi, alcune assai

lontane tra loro per relazioni ed affinità. Classi :

enteropneusti (affini, per le fot me larvali, agli echi-

nodarmi), viventi nelle sabbie marine; platelminli

(comprendenti gli ordini dei cestodi, dei trematodi,

dei tinbellirij, quasi tutti para.ssiti nel corpo di

altri animali (appartiene a questa classe la tenia);

nemertini (con proboscide talora sviluppatissima),

viventi quasi tutti in mare, nelle sabbie, nel

fango, nelle fessure delle roccie, tra le alghe; ne-

malelminti , comprendenti gli ordini dei nenia-

Indi e dei gordidi (es., ascaridi, nnchilostomi

,

trtchinej ; acanlocefali, mancanti di tubo digerente,

sostituito da un sistema di canali sottocutanei;

chetoqnati, piccola classe di aniniali marini, pelagici,

liberi (es., sagitte, spadelle); gefirei, unisessuali e

riproducentisi per uova, tutti viventi in mare (es.,

foronidi, sipunculi; discofori, o sanguisughe (vegg.

a sangtiisuga), comprendenti, oltre la mignatta,

anche le clepsine, di acqua dolce, e le pontobdelle,

marine; anellidi (comprendenti gli ordini degli oH-

gocheti e dei policheti), con il corpo diviso in

segmenti uguali, alcuni unisessuali, altri ermafroditi,

alcuni liberi, altri fissi o tubicoli (es., ofroditi, cheto-

pteri, lombrici, ecc.); roliferi minutissimi, quasi tutti

viventi nelle acque dolci (es., branchioni, lacinularie);

briozoi (comprendenti gli ordini degli enloprocti e degli

ectoprocti), piccoli e quasi tutti costituiti in colonie a-

venti apparenza di muschi e di licheni (es., cristatelle,

fruslre, retepore); brachiopodi(due ordini : inarticolati

e articolati), a corpo rinchiuso tra due valve cornee,

calcaree, tutti marini (es., lingule, terebratule).

Altre distinzioni: chetopodi, anellidi, pelosi, viventi

nelle acque dolci e nella terra umida, come i lombrici;

elminti, vermi a respirazione cutanea, aventi corpo

di forma allungata, cilindrica, appiattita o vesci-

colare; eiilelmiti, vermi dell' intestino; phìm'osoì, gli

elminti e le larve che vivono solo nell'intestino di

certi animali; entozoi, tutti gli esseri che vivono nel

corpo dell'uomo e in quello degli altri animali.

Anguillula, genere di vermi filiformi; ascàride,

lombricoide intestinale, proveniente, per lo più,

dalla frutta e dalla verdura; fcrtco, verme che rode

i vegetali; bigatto, il baco da seta (crisalide,

quando racchiuso noi bozzolo); òa/ono^/osso, grosso

verme vivente nelle sabbie marine; botriocefalo,

cestode con la testa senza uncini, di corpo lun-

go e composto di molti anelli; brucio, bruco,

vermiciattolo delle verdure; cacchione, verme che,

generato nelle cellule dei favi, diventa pecchia;

centogambe, o millepiedi, specie di verme vellutato

con molte piccole gambe ; rfip/os"", piccolo, vivente

nelle branchie di certi pesci d'acqua dolce; distoma,

genere numerosissimo di parassiti dell'intestino;

echinocòcco, o verme solitario, verme nastriforme:

\3. tenia; echinorinco, AantoceUìo parassita dei cro-

stacei e talora anche dell'uomo; dragoncello, verme
acquatico; fiandra, vermicciolo che si trova nel

corpo dei falconi ; lombricoide, verme a forma di

lombrico, ma di specie diversa; lumachina, vermi-

ciattolo che sta tra la lattuga ; marmeggia, piccolis-

simo verme che nasce nella carne secca e la rode;

salterello, verme bianco che rode le vivande; ser-

pula, genere di vermi marini, a corpo molle, difeso

da un tubo calcareo (coprono, coi loro tubi intrec-

ciati, pietre, conchiglie e altri corpi sottomarini);

strongilo, parassito che si incontra nel tubo in-

testinale dei mammiferi e degli uccelli; tarmala,

lo stesso che tarlo, tarma; tenebrione, verme
della farina; tonchio, nome di piccoli vermi che si

generano nei legumi ; trichina (trichina spiralis),

verme microscopico che vive nelle carni del ma-
iale (dal quale passa all' uomo) e fu riscontrato

anche nel topo, nel gatto, nella pecora, nel vitello,

nel cane, ecc. ; tricocefalo, verme intestinale, a collo

lunghissimo, capillare; tricosoma, genere di vermi

nematodi dei mammiferi e degli uccelli
; verme di
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carne, di fango, ecc. vegg. a pesca, pag. 902,

sec. col.; zucchina, zucchina, vermi intestinali in

forma di semi di popone.
Vermicaio, brulichio di vermi ;. vermiftcazione, ge-

nerazione e formazione dei vermi (anche, putre-
fazione); vermicolare, vermiforme (dicesi anche

del sintomo accennante alla presenza di vermi Del-

l' intestino); vermicoloso, guastato, roso dai vermi:
bacaticelo, bacato, magagnato, punto, tarlato, tignato;

{lombricaio, tatto con vermi, infuso con vermi: es.,

olio lombrificato); vermiforme, avente forma di

verme: lombricale, lumbricale, vermicolare (anche,

ridotto a forma di verme) ; verminoso, che ha vermi,

pieno di vermi.

Malattie, rimedì, ecc. — Ascaridiasi, affezione ver-

minosa; elmintiasi, malattia causata dalla presenza

di elminti: mal da bachi; vermecane, malattia (im-

maginaria, a meno che non s'intenda quella di

un baco che si trova nel cervello di alcuni cani)

augurata ad alcuno per imprecazione. - Bacare, for-

marsi i bachi entro carne, formaggio, frutta, ecc. :

imbacare, imbachire, imbacarsi, imbachirsi, inver-

minare, inverminirsi, inverminire, inverminirsi.

Ansehnentico, o medicamento vermifugo, ogni so-

stanza atta a narcotizzare ed espellere i vermi intesti-

nali : antiverminoso, baehiero (disus.), elmintagogo,

elminticida, elmintico fconfetii vermifughi, quelli nei

quali alla mandorla è sostituito il seme santo, cioè

l'assenzio marino). Tra gli antelmintici si distinguono

quelli (detti anche tenifughi) prescritti contro i

cestoidi (konsso, kamalo, felce maschio, ecc.) e

quelli prescritti contro i nematodi (santonina, o

Seme s nto, o semenzina: vegg. a seme; tanaceto,

aswfenda, lupino, ecc.). Altri antelmintici: Vabrotano,

arbusto della famiglia delle sinanteree, Vabsolina,

uno dei principii solubili della fuliggine ; V aglio,
r assenzio, il calomelano, la corallina bianca o

mns'inn di Corsica (antico rimedio popolare), i

semi di iucca, la spigelia (pianta americana), il li-

mulo (sostanza che si trova nell'essenza di timo), ecc.

Eimnitologia, parte della soologia che tratta dei

vermi : vermilogia.

Vt rnièna. Ramicello, ramo, giovane e sottile.

- hiinrla, ritortola, vermena verde che, attorcigliata,

serve di legame a fastelli e sim.

Vermicciuòlo. Piccolo verme.
Ver Icelll. Sorta di pasta, che si mangia, per lo

più, in brodo: capellini (giiaffa, matassina di ver-

mii'i'lli da minestra).
Vermi<-èUo, Termicolare, Termlcoióso,

TeniHficazióne, vermiforme, vermifug'o.
Dello a rertne.
Verni ifirlio. Il rosso acceso; rosso porpora.
Vermig-lióne. Materia di colore vermiglio,

specie di riiiabro, usala in profumeria, ecc.

Veniilnàia. Cumulo di immondizie: concimaia,
loiiilirii-aia, luogo mollo sporco.
Vèrmine, verminóso. Detto a verme.
Vérmutte. .Sorta di vino bianco, con infuso

assenzio o altro aroma: vermouth, vermut. -

Vern.nJ d'onore, quello offerto per onorare un ospite,

un personaggio distinto, ecc.

^'••rnàccla. Specie di vino bianco, generoso.

Vernàcolo. Ciò che è proprio di un paese,
specialmente il dialetto.
Vernale, vernerècclo. ì)e\V inverno.
Vernice, verniciare, verniciatóre. Si dà

il nome di vernice a più d'una sostanza liquida,

vischiosa, variamente composta di gomma, gommo-
resina, resina, sciolte nella ftewsma, in diverse es-

senze, nel petrolio, nell' alcool, ecc., con aggiunta

di materia colorante (vernice, fìgur., cosa superfi-

ciale, apparenza, orpello, parvenza). Le di-

verse vernici servono a coprire, a dare il lustro
e a conservare molti oggetti di mobilia, altri ar-

nesi di casa, di chiesa e via via, nonché imposte

di finestra, di uscio, di porta, ecc., e anche pa-
vimento (di legno, di mattone, ecc.), porcel-
lana, stoviglie, scarpa e altro. Oltreché al ver-

niciatore, serve pure a chi lavora in ceramica,
al falegname, al pittore, allo stipettaio, al ve-

traio, ecc. - Si hanno vernici dette all'alcool,

all'ètere solforico, vernici di catrame, di ceì-a, al

solfuro di carbonio e le cosi dette vernici grasse

(nella composizione delle quali entra l'odio di lino).

- Vernice da ebanisteria e da tornio, vernice al piu-

maccino o vernice gomma lacca e la vernice al pen-

nello vernice copale; encausto, sorta di vernice,

di colore (preparalo con cera e messo in forno)

usato in pittura dagli antichi {encaustica, l'arte

relativa); pastello: si ottiene con bianco di zinco,

metà vernice copale e metà vernice bianca: pa-
tina, specie di vernice applicata a speciali usi

(anche per la concia: pag. 6.56, prima col.);

smalto, specie di vernice vetrosa; vetrina, njateria

che si dà sopra i vasi, che poi, colti in fornace,
ricevono da essa il lustro. - Asfalto, benzoino,
colofonia, copale, damar, elemi, lacca, mastice,

sandracca, succino {ambra gialla), gomma giitla,

sangue di drago, curcuma, trementina, san-
dalo: resine adoperate nelle vernici; acqua di

colla (dai verniciatori detta suatta), acqua ragia,

olio colto, altre materie che entrano nella conjpo-

sizione della vernice. - Materie coloranti maggior-

mente usate dal verniciatore: come colori bianchi, la

biacca o cerussa, il bianco di zinco, di Meudon, di

Spagna, di Bologna', di Vicenza, la barite (protossido

di bario), il gesso di pittore, il caolino; come
colori neri : il nero fumo o di Venezia, il nero di

Roma, d'ossa, d' avorio, di vigna, di noce, di pesca,

la grafite, o piombaggine; come colori blu: l'ol-

tremare, il bleu di Prussia, iìbleu minerale, ecc.
;

come gialli: V ocra gialla, il giallo cromo, il gial-

Ialino di Napoli; come rossi: i'ocra o terra rossa,

il minio, la terra di Siena calcinata, la terra gi-

lardina o terra di Siena bruciata, il rassetto di Ger-

mania, il rossetto inglese o calcotar, il cinabro o

vermiglione, la lacca rossa, la lacca carminata, il

carminio o carmino; come verdi: la terra verde, o

di Verona, il verde rsime, i verdi Mittis, Schweiiifiirt,

fiorentino, eterno, il cinabro verde; come bruni, la

terra d'ombra (naturale o bruciata), h terra Cassel,

il brunino. - Essiccativi, prodotti chimici che accel-

lerano il disseccamento dell'olio nella preparazione

delle vernici: es., la terubina; stucco, specie di

mastice composto che serve a rendere levigala e

senza asperità la verniciatura (quindi a togliere

ogni bucherellatura, ogni magagna).

'^'erniciaio, chi fa o vende le vernici. - Verniciare,

dare la vernice: dare l' inventriatura, dare un'in-

verniciatura (proprio di lavoro fatto alla meglio),

invernicare (disus.), inverniciare, invetriare (disus.),

spalmare di vernice, vernicare. Uinreri>iciare, ri-

pete inverniciare. Veruiciala, il semplice verniciare:

inverniciata (una mano, una slesa di vernice, di

tinta: passata, quanto serve per rìcoprirt); verni-

ciatura, il verniciare, atto ed effetto: inveli inlnra,

propria delle stoviglie. - Vernicialo, coperto, spal-

mato di vernice: vetriato (scorttggiato, che ha per-

duto la vernice).
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Verwciatohe, chi applica le vernici : invernicia-

tore. Sue operazioni per la verniciatura su legnami o

serramenti; pulitura e battitura dei nodi, bruciatnrn

delle resine, sliiccaturu, gessatura (operazione da

farsi, dopo la pi ima stuccatura, per ottenere un

lavoro perfetto), raschiatura, collatura, o mano di

aequa ai colla, l' imprimitura (fatta con vernice

e abbondante acqua ra^ia: mAgTA), riprese di i^ernice

aIKolio. Altre operazioni : la laratura (fatta con aC(|ua

e potassa, per i serramenti vecchi), la pomiciatura

(applicata a fondi screpolati), la bruciatura di ver-

nici vecchie, la miniatura o biaccatura ai ferramenti.

Le verniciature sono di diverse maniere, dette: ad

encausto o a vernice di cera, a mezzo pastello, a dop-

pio pastello pastetlino, a pastello intiero, a pa-

stello molalo o o molatura, a pastello opaco, comu-

nem. detta o pastello morto-unito, tamponalo o gra-

nato: verniciatura a pulimento (specialm. usata, per

carrozze, insegne, ferramenti, ecc.); verniciatura sab-

biala o sabbiatura, operazione con la quale sulla

vernice grassa si stende fine sabbia. Bacatura (ba-

care, bacare un impiantito), il fare quei segni che

sembrano bacolini di varie qualità; invetriattira,

applicazione della vernice omonima (detta anche

vetrina) a vasi di terra a cuocersi, perchè prendano

il lucido; macchiatura, imitazione dei legni di co-

lore (si imitano anche marmi, bronzi, ecc.); rappez-

zatura, ritocco delle tinte, per renderle uniformi e

complete dove manchino. - Corda, i freghi che le

setole del pennello lasciano sulle vernici (levare la

corda, toglierli) ; macchie, pennellate scure fatte su

mobili per imitare alcuni legni.

Nel laboratorio del verniciatore, oltre qualche ta-

volo, qualche scaffale, si notano : pietre da ma-
cina, nìacchine per macinare, macinelle, varie fog-

gie di scala, di cavalletto (cavalletto di rialzo o

da ponte ; camlettone, cavalletto grande), di sfac-

cio; il trespolo, arnese da verniciatore di carrozze ;

più d'un recipiente, d'un vaso (nell'uso, bidoni,

gamelle, latte, piatti, secchielli), mestoli, cucchiai,

tazze, per rimestare o togliere il colore da grandi

recipienti e metterlo in altri ; varie sorta di pen-
neUo (pennelli a paletta o a spatola, per l' imita-

zione del legno; pennelli in canna, setole di vaio

altro per filettare, ornare, ecc.). Inoltre, le pennel-

lesse, che servono a stendere la vernice sopra una
superficie piana (battitoie, pennellesse per battere,

usate per 1" imitazione del legno) ; le palette o spa-

tole, che servono per le stuccature ; lo sfumino,

per le macchiature e per eseguire verniciature sfu-

mate ; parecchi ferri per raschiare (linguetta, ferro

stretto, lungo, a due parti taglienti
;
quadretto, a tre

lati taglienti ; tondino, rotondo e tagliente per tre

quarti ; zappa, ferro a triangolo, ecc.). Altri arnesi :

il compasso, Vimbuto {]>eT il travaso dei liquidi),

il metro di legno e a rotella (per misurare le ver-

niciature fatte), lo scopinetto, piccola scopa per ri-

pulire dalla polvere, ecc.

Vernlciatora. Detto a vernice.
Vernièro. Strumento di agrimensura, per

misurare le frazioni delle divisioni, rettilinee e cir-

colari : nonio.

Vernile, vernino, vernltlcclo. DelVinvemo.
Verno. L' inverno.
Véro. Sostantiv., conformità delle nostre idee

(della nostra m^nte, della nostra opinione, della

nostra ragione) con i fatti ; concordanza dei no-

stri detti coi nostri sentimenti e pensieri ; realtà,

verità in fatto di arte, di filoso/ia, di religio-

ne, di sapere, di scienza, ecc. (contr., assiir-

Premoli. Vocabolario Nomenclatore.

dita, errore, fandonia, sproposito). Il vero si

può dimostrare, dire, fingere, nascondere,
remìere 2>fifese, tacere, tenere nascosto, ecc. Vero
,in arte, in letteratura: verismo (ecleltismo, scelta

ragionevole e considerata del vero, ilei bello, del

giusto). Vero assoluto o relativo o approssima-
tivo: vero innegabile, da non potersi negare, né
mettere in dubbio; vero fantastico, non della real-

tà, senza fondamento, creato dalla fantasia u
che eccita la fantasia, perchè molto bello.

Aggettiv., che contiene in sé verità (secondo verità,

verace ; veritevole, poco us.), che ha tutte le qua-
lità sostanziali della sua natura (es., vero amico,
vero oro, vero valore, ecc.): certo, reale, che è,

ha un modo enunciato di essere (sia avvenimento,
fatto, cosa qualunque), rispetto alla qualità, alla

quantità, ecc. ecc., e da doversi credere (essere

vero : avere in sé verità, essere storia, non roman-
do, essere vangelo, resistere alla coppella, stare,

tornare in chiave). Anche, genuino, naturale,
puro, schietto, sincero: contr., bugiardo, falso,
menzognero : vegg. a mentire (ger-mano, secondo
il Tramater, vero e fedele). Vero che non v'è spina
né osso, verissimo, vero come il paternostro: molto
vero (superi., stralcerò, verissimo) ; nato e sputato,
vero effettivo, naturale

;
più vero e maggiore, celebre

locuzione di Giosuè Carducci, nell'ode alla figlia di

Francesco Crispi. Icastico, imitativo del vero ; verace,

veritiero, che dire il vero (vegg. sl verità); verisi-
mile, verisimigliante, verosimile: simile al vero, che
ha simiglianza col vero (contr., inverosimigliante,
che ha inverisimiglianza; strano). - Avverb., da vero,

davvero, invero, in vero, veramente (vegg. a verità).
Abeirare, andar fuori, latitano dal vero, dal

giusto; affermare, asserire; ammettere, appurare,
constatare, dire, ecc., il vero : vegg. a verità ; avve-

rare, rendere vero, confermare (avverarsi, dive-

nire, riuscir vero: adempirsi, avere e/'/'eMo, pigliar

corpo, verificarsi) ; calunniare (vegg. a calunnia),
attribuire ad alcuno colpa, ecc., non vera; pigliare

il bianco per nero, non distinguere il vero dal falso.

Sballare, dire cose non vere, raccontare fandonie:
arrocchiare, lanciare, sbalestrare, scagliare, strafal-

ciare campanili in aria; carotare, contare fandonie;
dire bubbole, fanlaluche, panzane; fare frottole, fra-

scheggiare, frottolare, lanciare bugie, lavorare di fan-

tasia, mostrare nero per bianco, narrare frottole,

panzanare, parlare inventivamente, piantare carote,

sballare fandonie; scaricare, schiantare bugie; sfar-

fallare, sfrottolare, stiantare bombe. Sballone, chi

racconta cose lontane dal vero: bombone, bubbo-
Ione, bugiardo, carotaio, carotiere, ciancivendolo,

fabbricatore di notizie, farabolone, farobolone, fa-

i
volalo, favolone, ficcatore di carote, frottolone, gon-

fiavesciche, lanciatore di fiabe, millantatore, para-

bolano, racconta fandonie, scaricamiracoli, sfionda-

tore, spacciatore di favole, stiantagirandole, vendi-

bubbole, vendifrottole (sballonata, detto da sballone,

esagerazione, invenzione). - Vedere per credere, lo-

cuzione da fiera e da saltimbanchi, trasportata nel

linguaggio familiare in senso faceto ed ironico, detto

di cosa che non pare vera, eppure è, veramente. -

Verificare, accertare, riconoscere il vero, l'auten-

ticità d'una cosa (documento, ecc.).

// bello è lo splendore del vero : locuzione dedotta

da aforismi di Platone.

Veróne. Balcone, loggia, terrazzo.
Verònica. Pianta scrofulariacea, per lo più er-

bacea, a foglie d'un verde allegro e a fiori di breve
durata, disposti in spiga o in ramo. Varietà : vero-

163



1534 VEROSIMILE

nica a fiori bianchi, a foglie verdi e bianche, a fo-

glie inci%e, a fiori rossi; veronica mariltima, fru-

ticolosa, spicata, ecc.

Verosimile. Lo stesso che verisimile.

Vèrre. Il maiale non eastrato : verro.

Verrétta, verrettóne. Saetta, freccia.
Verricèllo. Macchina a guisa di tornio oriz-

zontale, con ruote dentate, da manovrarsi a mano
o con apparecchio a vapore : serve ad alzare pesi,

a caricare e scaricare merci, cavare acqua da poz-

zo, ecc., e si usa anche sulle navi ; specie di ar-

gatto. Verricello elettrico, apparecchio funzionante

per l'elettricità. - Rocchella, fuso a cui s'avvolge la

fune del verricello e sim.; volano, volante, grande e

grosso cerchio di legno attraversato da due stecche

in croce, fermato verticalmente all'estremità del ci-

lindro opposto alla manovella, in alcuni vecchi ver-

ricelli da pozzo, per conservare e accrescere, per

forza d'inerzia, il movimento impresso al cilindro.

Verrina. Arnese per forare ; specie di trapano.
Verròcchio. Antica specie di argano; parte

di capra o di altra macchina da sollevar pesi. -

Cicognota, estremità dell'asse in un verròcchio o al-

tro meccanismo (bùrbera, tornio, ecc.) ritorta a squa-

dra, in modo da far leva o manubrio.

Verruca (verrucoso). Porro, piccolo f,uìnore

che si riscontra frequentem. alla pelle della faccia,

del dorso e delle mani, spesso moltiplicandosi
;
pro-

priam., escrescenza (ronchio) più o meno molle o

dura, a superfìcie zigrinata, soUata, dovuta ad ipir-

trofìa e allungamento delle papille ricoperte d'epi-

dermide (verrucoso, di verruca; che ha verruche:

porroso, ronchioso).

Versaménto. Il versare: proluvie, riversa-

mento. - Burocr., pagamento, il pagare.
Versante. Declivio, pendio, fianco di monte.
Versare (versato). Il far uscire ciò che {li-

quido, per lo più) é dentro vaso, sacco o altro

recipiente, rovesciandolo o facendolo trabocca-
re, spargendolo in altro modo : dare la volta, ef-

fondere, profondere (versare abbondantemente), rin-

fondere (versare di nuovo), riversare, rovesciare

(vegg. a rovescio), soprafondere (poco us. : versare

sopra). Anche (verbo neutro), e riferito al vaso, l'u-

scire del liquido da qualche sua fessura o rot-

tura : docciare, effondere, gettare fuori, pisciare,

rifondere, rinversare, riversare (più comune), rivo-

raitare, spandere, spargere, versare come un
paniere, vomiscere (vegg. a vomito). Di vaso san-
guigno : perdere il sangue. - Gocciare, sgoccio-

lare, stillare : versarsi goccia a goccia, stilla a

stilla; infondere, versare dentro, trasfondere;
rimettere dentro, rinfonderne: infondere di nuovo).

Méscere, versare vino o altra bevanda nel bic-
chiere, ecc.: arricchire i nappi; coronare il bic-

chiere; dar a bere, dare bere, da bere; inghirlan-

dare le tazze, irrubinare il trasparente ; mescere e

rimescere ; ricolmare, temperare, versare da bere

(rimescere, di nuovo mescere); versarsi, effondersi,

rovesciarsi, stillare. - Sbicchierare, vendere vino,

ecc., versando a bicchieri.

Versabile, che si può versare : mescibile, verse-

vole (mescitore, mescitrice : chi mesce, versa). - Ver-
samento, il versare e il versarsi, atto ed effetto :

afflusso, effondimento, effusione, profluvio, proluvie,

rinversamento, rovesciamento, scarica, trasfusione.

Versàtile (versatilità). Che può volgersi e ri-

volgersi, moversi o essere mosso in giro, e(x.: gi-

revole, maneggevole, pieghevole. Agg. di persona

che abbia indole mutabile, non sia ferma di pro-

posito. Di ingegno, di mente, che ha l'attitu-

dine a imparare molte e svariate cose : acco-

modativo, atto a diverse cose, eclettico, enciclopedi-

co, facile, maneggevole, pieghevole, trattevole (di per-

sona : ape che sugge miele da ogni fiore). - Versatililà,

l'essere versatile ; anche, abilità, facilità di fare.
Versato. Esperto, pratico ; che ha esperienza,

pratica.
Verseggiare, verseggiatóre, verseggia-

tura, versetto, versificare, versificazióne.
Detto a verso.
Vèrsi. La forma metrica della poesia : vegg. a

verso (prima voce).

Versièra!. Sorta di spettro, di spirito infer-

nale inventato dal volgo per spauracchio di

fanciulli.

Versióne. La traduzione da una lingua in

un'altra. - Operazione di ostetricia all'utero.

Versipèlle. Astuto, malizioso ; chi ha astuzia,
malizia.
Vèrso. Membro di scrittura poetica compresa

sotto certe misure di piedi 6 di sillabe e in rima
no (plur., versi, forma metrica della poesia) :

armonica nota, carme, esposizione metrica, gemmata
veste, metro (gr.), note canore, parola regolar-

mente armonizzata, strofa volante, vago inchiostro,

versiculo (disus.), veste metrica. Inventore dei versi

e della canzone sarebbe stato Lino, figlio di Apol-

lo. Versetto, verso breve (anche, ciascuna delle parti

della Bibbia, del salmo e sim.); verserello, ver-

settino, versicciolo, versolino : dimin. e sottodim. di

verso ; versone, verso bello, ben fatto (anche, am-
polloso, rimbombante); versaccio, peggior,; versùcolo,

dimin. spreg. di verso. Verso aritmico, che non corre,

é disarmonico, sbagliato negli accenti, nella misura,
scorretto, zoppicante, zoppo : verso falso ; verso bello,

ben fatto : armonioso, carezzevole all' udito, dolce,

fluido, scorrevole; verso brullo, mal fatto: arra-

macciato col folcione, brodo di lasagne, brodo lungo,

verso cascante, fatto a balzi di gomitoli, con la stringa,

languido, nodoso, scarnito, smilzo, smunto ; ver-

sacelo, verserello, versicciuolo, verso da cantare

sulla sonata del trentuno, verso fatto con le dita,

verso che slabbra da tutte le parti, versucciaccio,

versuzzo. Verso da colascione, cattivo, monotono o

più rumoroso che altro : banale, pedestre, prosa
rimata, prosaico, triviale; duretlo, poco scorrevole:

duro, che ha poca armonia; inculto, fatto senza

arte ; lungo, corto, che oltrapassa o non arriva alla

misura ; onomatopeico, avente armonia imitativa
;

reboante, goffamente sonoro e vacuo, \ noto ; sfor-

zato, stiracchiato, non facile, non spontaneo ; stor-

pio, storpiato , difettoso di misura.

Nella versificazione italiana si ha il verso trisillabo,

quadrisillabo, quinario o pentasillabo, senario, sette-

nario (eptasillabo, ettasillabo, settesillabo), ottona-

rio, novenario, decasillabo, endecasillabo (undenario).

secondo che è composto di tre, di quattro, di cin-

que, di sei, di sette, di otto, di nove, di dieci, di

undici sillabe (marlelliano, o alessandrino, verso di

quattordici sillabe) ; il dodecasillabo, avente dodici

sillabe e detto anche verso d'arte maggiore, fu pol-

lato nella letteratura italiana la prima volta dal

Manzoni. Decasillabo catulliano, composto di due
quinari di cui il primo è sdrucciolo ; endecasillabo

catulliano, composto d'un quinario sdrucciolo e d'un

senario ; monosillabico, formato da un monosillabo.

Verso piano, che ha Vaccento sulla penultima sil-

laba; sdrucciolo, che lo ha sull' antipenultima sil-

laba (bisdrucciolo, trisdrucciolo, quadrisdrucciolo.
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se, con rari esempi, sulla quart'ultima, la quint'ul-

tima, la sest'ultima sillaba) ; tronco, il verso al quale

fu troncata una sillaba in fine di parola. Verso ac-

eoppiato, quando formato dall'unione di due (es., il

martelliauo consta di due settenari); /iòero o sc(o/(o,

il verso non legato da rima, scevro di rima, senza

obbligo di rima (contr., rimato, e rimeria, spreg.,

insieme di tali versi) ; polimetrico, di vario metro,

irregolare. Verso barbaro, a imitazione delia me-
trica greca e latina ; bernesco, comico, drammatico,
giocoso, lirico, tragico, ecc.: vegg. a poesia (anche

pei vari componimenti in versi) e a poema; co-

miziale, terminante con la metà di una parola,

della quale l'altra metà è portata al principio del

verso seguente; encomiàstico, in lode di alcuno;

erotico, d'amore; intercalare, il verso che si ripete

dopo altri (anche, ritoiiiello) ; serpentino, quello

che incomincia e finisce con la stessa parola. -

Versi acefali, vecchia denominazione dei versi qua-

drisillabi e senarì ; a quartine (quadernari), a ter-

zine, a sestine, a ottave, ecc.: vegg. a strofa ; a
selva, di metri d'ogni genere ; bilingui, quelli che

sono, a un tempo, italiani e latini ; concordanti, i

versi aventi parole comuni, miste però ad altre, che

ne determinano opposta significazione (usati nel

melodramma) ; leonini, versi usati nei bassi tem-

pi, con rime, dette pure leonine ; memoriah, quelli

fatti per facilitare il ritenimento a tnettioria di

Vegole e simili. - Palindromo, vocabolo, e per estens.

il verso, che rimane lo stesso leggendolo da destra

a sinistra o viceversa.

Accento ritìnico, accento del verso, la posa di voce

sopra determinate sillabe, per la quale si ottiene la

regolare divisione del tempo che costituisce il ritmo

l'giacituia, la collocazione dell'accento: più comu-
nern., posittiraj. Figure del verso: aferesi, apocope,

diastole, dieresi, elisione, ellissi, epentesi, iato, ecc.,

ecc.: vegg. a grammatica, pag. 252. - Kitmo,
il processo e l'armonia d'un verso: numero; ritmo

poetico, la vicendevole successione di elevazioni (se-

gnate con accento acuto o ictus) e di abbassamenti

(segnati con accento grave) che si fa nel recitare

un verso (se il ritmo procede dall'elevazione, o arsi,

all'abbassamento, o tesi, dicesi discendente ; se dalla

tesi all'arsi, ascendente). Xella nostra lingua si hanno
due grandi categorie di ritmi (anapesto-dattilici e

giambo-trocaici), e corrispondentem. alla metrica

antica i versi italiani sono cosi distribuiti : ritmi

anapesto-dattilici discendenti: dipodia, tripodia, te-

trapodia dattilica ; anapesto-dattilici ascendenti : se-

nario dattilico, dodecasillabo dattilico o senario ac-

coppiato, novenario dattilico, decasillabo dattilico ;

ritmi giambo-trocaici discendenti (trocaici) : quater-

nario (dipodia trocaica), ottonario (tetrapodia tro-

caica), novevario trocaico, senario trocaico, decasil-

labo e dodecasillabo trocaico ; ritmi giambo-trocaici

ascendenti (giambici) : quinario (dipodia giambica e

quinario accoppiato), novenario giambico, settenario

(tripodia giambica) e settenario accoppiato, endeca-

sillabo (pentapodia giambica).

Anacrusi, la battuta di una sillaba premessa alla se-

rie ritmica che costituisce il verso; catalessi, mancan-
za di sillabe alla fine di un verso ; capoverso, princi-

pio di verso, verso che si scrive andando a capo;. ce-

sura, sillaba che sopravanza a un piede ed entra a for-

marne un altro e nel pentametro (vegg. più innanzi :

versi greci e latini) divide il verso in mezzo (cesura

bucolica, che ha il dattilo nel quarto piede dell' e-

sametro ; eftemimero, la cesura nel quarto piede del-

l'esametro); coda, i versi che si aggiungono in fine

d'un sonetto; desinenza, terminazione di parola,

compimento di verso (forma la rima) ; dialisi, di-

sgiunzione che si fa per comodo del verso di due
vocali che dovrebbero, di loro natura e per regola

generale, contrarsi in una sillaba sola; dipodia, modo
di scandere e misurare i versi, prendendo due piedi

alla volta; distico, insieme di due versi latini o
greci, esametro e pentametro, che solitamente for-

mano un senso compiuto (anche, di versi italiani

imitanti gli antichi) ; emistichio, mezzo verso o parte

di verso, specie della poesia antica ; ictus, nella me-
trica antica, la battuta del verso che segnava il

tempo misura, e si faceva percotendo con la mano
col piede ; ipertesi, trasposizione di ai-si nel pri-

mo piede di un verso (il qual piede, variabile, era

detto base) ; misura, il numero e la disposizione

dei piedi e delle sillabe nella fattura dei versi: me-
tro ; mora, il tempo, 1' unità di misura per la dur

rata delle sillabe, nella pronunzia, ed equivaleva a

una breve
;
pentemimerè (gr,), sezione di verso dopo

la seconda metà del terzo piede, specialmente nel-

r esametro e nel trimetro giambico; quantità, le

brevi e le lunghe, gli accenti sulle parole; ritorno,

il ripetersi dei medesimi versi e aelle medesime
rime con un dato ordine. - Metrica, \' arte di far versi,

di scrivere in versi: arte del poeta; prosodia,
legge per la pronunzia delle sillabe, lunghe o brevi,

e il libro all' uopo. - Taccone, toppa: ritocco di "ersi.

Corona, serto nuziale, raccolta di versi per nozze ;

Regia Pai-nnssi, repertorio metrico latino per de-

terminare la quantità delle sillabe delle parole. -

Rapsomanzia, divinazione del primo verso che cade

sott'occhio aprendo un libro di poesia.

Verseggiare, far versi, mettere in versi, scrivere

versi: combinare sillabe e rime ; dare forma a versi,

dare la forma armonica, la forma metrica ai concetti,

la veste poetica; delineare simmetricamente nella pa-

rola armonica
;
poetare, poetizzare, schizzare versi,

sillabare parole, tessere versi ; tradurre in rima, in

versi ; versificare (comporre, dire in rima ; rimeg-

giare : verseggiare in rima). Contare, misurai'e i

versi sulle dita: di chi non sa farli a orecchio; li-

mare, tornir bene : correggere, mondare, ritoccare

un verso finché suoni bene
;
possedere il verso, saper

verseggiare ; rompere i versi, non farli sonoramente
interi, per evitare monotonia; scandere, far versi, per

lo più greci e latini, dividerli nei loro piedi, mi-

surarli, e anche far bene sentire le sillabe, con in-

tenzione : scandire (scandimenlo, atto ed effetto). -

Verseggiabile, che si può verseggiare. - Verseggiamen-

to, il verseggiare, - Verseggiatore, che o chi ver-

seggia : artefice di versi, compositore di versi, fab-

bricatore di versi, individuo verseggiatore, poemiz-

zatore, semipoeta, stichiota, tessitore di versi, ver-

sificatore, (versaiuolo, versificatorello spreg.). Compo-
sitore di rime, dicitore in rima, rimante, rimatore,

rimeggiatore : verseggiatore in rima. - Verseggiatura,

maniera di verseggiare, il verseggiare: verseggiamen-

to, versificazione (versificalorio, che si riferisce a ver-

sificazione), - In versi: poeticamente, in poesia.

Versi greci e latini. — I Greci e i Latini misu-

ravano i versi non dal numero delle sillabe e dalla

disposizione degli accenti, come noi, ma dalla lun-

ghezza dalla brevità delle sillabe, ossia del mag-

giore o minor tempo impiegato a pronunziarle (lun-

ghe, le sillabe che richiedevano maggior tempo;
brevi, quelli richiedenti un tempo minore, la meta

del primo) ; inoltre, misuravano i versi secondo le

varie combinazioni di due o più sillabe brevi e

lunghe, combinazioni dette piedi. Piedi principali
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nei versi greci e latini : a ritmo discendente, tro-

cheo, i-.oreo (es., sòie, padre), dàttilo (es., vt^r^ine,

biàsimo)
;

primo peonia (es., capitano) ; a ritmo
ascendente: giambo (amò), anapesto (liberò), quarto
peonio (capiterà)

; a ritmo discendente-ascendente :

eretico (me, talòr), coriambo (còme farà); a ritmo
ascendente-discendente : anfibrachio (amare, dolóre),

secondo peonio (amandoti), terzo peonio (ameranno);
a ritmo ascendente o discendente : spondeo (tè vo'

te vó"), pirrichio (ed il o ed il). Anapesto, piede di

due sillabe brevi e una lunga ; anfibraco, composto
di una lunga tra due brevi ; anfimacro, o eretico,

di una sillaba breve fra due lunghe ; antibacchico

antibacchio (opposto a bacchico), di due sillabe

lunghe e una breve ; brachisillabo, con tutte le sil-

labe brevi; corèo, di due sillabe, una lunga e una
breve; coriambo, composto d'un coreo e d'un giam-
bo ; dattilo, d'una sillaba lunga e due brevi fdalti-

lico, di dattilo); dibrachio, di due sillabe brevi ; di-

spondeo, di due spondei riuniti, composti perciò di

quattro sillabe lunghe ; dochmio, di cinque sillabe
;

eroico, il dattilo, lo spondeo, l' anapesto
;

giambo,
d'una breve e d'una lunga ; ionico doppio, compo-
sto d'uno spondeo e d'un pirrichio; molosso, di

tre lunghe (molosso giambo, un molosso e un
giambo ; molosso pirrichio, con due brevi dopo le

tre lunghe ; molosso spondeo, con uno spondeo di

seguito); peone o peonio, di quattro sillabe (peonio
procatartico, con la prima lunga e tre brevi

;
peonio

catalettico, con le tre prime brevi e l'ultima lunga)
;

periambo, o pirrichio, piede di due brevi
;

prore-

leumalico, di quattro brevi ; spondèo, di due sillabe

lunghe (spondaico, di spondeo); tribràchio o tribaco,

di tre sillabe brevi ; trochèo, di una sillaba breve e

di una lunga.

Acatalettico, il verso al quale nel fine non manca
alcuna sillaba. Brachicalalellico, mancante di una
parola in fine. - Amebei, versi pronunciati a gara
da interlocutori, a botta e risposta, con metri e

frasi consimili ; anaciclico, verso latino nel quale le

ultime tre parole sono eguali alla prima, ma scritte

a rovescio ; anacreontico, giambico di metro catalet-

tico formato di tre giambi o spondei e talvolta ana-
pesti, più una sillaba in fine; baritono, verso greco
dall'accento grave, benché non segnato sull'ultima
sillaba; catalettico, mancante di una sillaba in (ine;

epiftegmdtici {gr.), i versi del ritornello; ipercatalel-

tico, greco o latino, con una sillaba di più, che
viene elisa dal verso seguente; monorimmo, mono-
ritmo, verso di un solo e medesimo numero di

piedi, sillabe e desinenze ; salii, i versi cantati in

onore di Marte.

Verso adonico o adonio, composto di un dattilo

seguito da uno spondeo o trocheo ; alcaico, di varie
specie: endecasillabo, decasillabo, trimetro, coriam-
bico, ecc.; alcmanio, composto di due dattili e di

due spondei ; archebùlico, composto di quattro ana-
pesti e di un bacchico; asclepiadeo, appartenente
alla classe dei coriambi con base; dtmeiro, di due
piedi greci corrispondenti a quattro piedi latini;

epicoriambo, verso saffico con un coriambo inserito

dopo il terzo piede; eltametro, di sette piedi; iper-

catalHlico, quello che cresce di una sillaba in line;

ipermetro, quello avente in fine una sillaba di più,

la quale però viene elisa dalle vocali del verso se-

guente; ditrocheo, di due trochei; epicoriambo, verso
saffico in cui é inserito un coriambo dopo il terzo
piede; esametro, o verso eroico, greco e latino, di

sei piedi, dattili e spondei, disposti senza legge, se-

nonchè il (|uinto è quasi sempre un dattilo e il

sesto quasi sempre uno spondeo (esametro dattilico
con i primi cinque piedi dattili e il sesto spondeo;
esametro giambico, che ha da ultimo un giambo per
per uno spondeo); faleucio, di cinque piedi, uno
spondeo, un dattilo e tre trochei

;
ferecratico, intro-

dotto da Ferecrate, poeta ateniese
; giambelego, com-

posto d'una serie giambica e d'una misura seiniqui-
naria dattilica; gliconio (da Glicone, poeta greco),
metro corambico adoperato nelle strofe asclepiadee
di Orazio; logaédi, metri antichi composti di piedi
dattilici e giambo-trocaici; molossino, composto di

molossi : pentametro, di quattro piedi e due cesure,
esametro troncato sul terzo e sul sesto piede; pen-
temimero, composto di due piedi e mezzo o che si

fa a due piedi e mezzo
;
peone catalettico, con le tre

prime brevi e l'ultima lunga; peone procatarlico, con
la prima sillaba lunga e tre brevi

;
priapeo, com-

posto di un gliconio e un ferecratico, diviso quasi
sempre dalla cesura; saffico, greco e latino, di

cinque piedi (chiamato cosi da Saffo, che lo usò la

prima volta); saturnio, la più antica forma, osco-
sabellica, del verso romano; scazzante, greco e latino
simile al giambico, tranne sul sesto piede, che è
spondeo; tetrametro, composto di quattro piedi
(giambici, trocaici, anapesti, ecc.); trimetro, giani-

bico,_ di tre piedi ; trocaico, composto di tre trochei.

Vèrso. 11 canto deìVuccello. - Riga di scrit-
tura. - Banda o pai-te. - Mezzo, modo, via. -

Anche, modo di discorrere,- atteggiamento,
atto, garbo, per lo più sguaiato. - Preposi-
zione che dinota vicinanza (l' essere vicino) a
qualche cosa, o avviamento, indirizzamento a qualche
parte, a qualche luogo (direzione, la parte verso
cui è volta una cosa): alla, alla per volta del... (disus.),

alla volta, alla volta della contra (poco us.), contro,
in, incontro di... (disus.), incontro a, inverso, nel,

i'nver (inverso), per, per alla volta di, su, vèr, verso
all'incoia (m. contad.), verso A\ (per, a codesta volta,

verso costà). - Anche, contro; in comparazione,
in paragone ; circa.
"Versùzla. Sinon. di astuzia.
Vèrtebra (vertebrale, vertebrato). Ciascun osso

nella serie di quelli che compongono la spina dor-
sale o colonna vertebrale (per essi passa il mi-
dollo spinale): nodo della spina dorsale, spondilo,
spondulo (vertebretla, piccola vertebra). Le vertebre
sono fatte tutte a guisa di nodi, bucate nel mezzo,
a foggia di apertura anulare e incassate tra loro
(incassatura, il modo d'unione) e scendono lungo
la schiena, dalla cervice (parte posteriore del collo)
fino all'osso sacro (vertebrale, di vertebra, relativo
a vertebra, fatto di vertebre; aggiunto delle arterie

che si prolungano ai lati delle vertebre verso l'oc-

cipite; vertebrato, che ha vertebre, formato di \er-
tebre, e vertebrati sono gli animali più perfetti, a

capo dei quali è Vuoino, divisi in cinque classi:

mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci). - Vertebre

cervicali, dorsali e lombari, vere vertrebre ; sacrali

e coccigee, false vertebre. - Assoide o asse (axis) o
epistroflo, la seconda vertebra cervicale (per mezzo
di una grossa apofisi, detta apofisi udontoide, forma
una specie di perno sopra il quale si aggirano l'a-

tlante, prima vertebra cervicale, e la testa). - Apo-
fisi o processi transversi, apofisi articolari, lamine
vertebrali: protuhiM'anze ossee che si osservano sulle

parti laterali di ogni vertebra: si hanno apofisi

traiisverse e spinose, corte e biforcate, ecc. (metapó-

fisi, processo ossogeno d'una vertebra situato tra la

diapofisi e la zigoapofisi nello scheletro vertebrato
archetipo

;
pleurapotisi, le parti ossee delle costole
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considerate come dipendenze vertebrali, e aneiie le

apolisi tubercoli costiformi delle vertebre lombari);

basiosfenale, la base di una delle quattro \ertebre

costituenti, col loro sviluppo, il cranio; coccige,

osso all'estremità inferiore del sacro e composto di

quattro o cinque vertebre cbe corrispondono allo

vertebre della coda di altri animali : coda eiiuiìia.

fascio dei nervi lombari e sacrali con cui finisce il

midollo spinale; diazostero, nome dato alla dodice-

sima verteba dorsale, perchè corrisponde alla cin-

tola del corpo; disco inrerlebrale, legamento fra

il corpo delle vertebre; lamine vertebrali, le parti

delle vertebre limitanti i lati del canale vertebrale;

sacro, l'osso che forma la parte posteriore del ba-

cino ed è propriamente una continuazione della

colonna vertebrale. - ^rteHa basilare, tronco vasco-

lare formato dalla riunione delle due arterie verte-

brali ; iìilerspinale, ciascuno dei muscoli che riem-

piono gli spazi fra le sei ultime vertebre del collo

e la prima del dorso; luiìfio dorsale, sacro lombare,

transrerso spinoso, ecc.: muscoli della regione ver-

tebrale: piccoli dentati posteriori, superiori e infe-

riort: muscoli della regione vertebro-costale.

Atetorachidia, mancanza della colonna vertebrale;

cifosi, curvatura anomala della colonna vertebrale, a

convessità posteriore, spontanea o sintomatica; eccon-

drosi, ingrossamenti cartilaginei cbe si trovano

spesso sulle cartilagini costali o su quelle interver-

tebrali; lordosi. curvatura della colonna vertebrale

in avanti : rachiolordosi, incurvamento in avanti

della colonna vertebrale: scoliosi, deviazione laterale

morbosa di essa colonna; spondilartrocace, infiam-

mazione delle articolazioni vertebrali: spondilite,

infiammazione delle articolazioni vertebrali e dei

loro tegumenti.

Stilare, uscire di posto d'una o più vertebre nelle

reni /'sfilare uno, rompergli le vertebre).

Vertenza. Neologismo nel senso di contrasto,
lite, specialm. usato quando trattisi di sfida a

dtiello.

Vèrtere. Verbo neutro (dal lat,) : consistere, es-

sere intorno a una cosa; esservi lite.

Verticale (verticalmente). Agg. di litica segnata

dai gravi, cadendo dall'arto al basso (agg. di

murOf ecc., che presenta tale linea) ardito, per-
pendicolare, perpendiculare, piombato, ritto. -

Agg. di circolo, di piano perpendicolare M'oriz-
zonte /"piano verticale, quello dell' est). Sostantiv.,

perpendicolo, verticolo ; la linea che, in un dato

punto, sale o scende perpendicolarm. all'orizzonte.

Piano verticale, qualunque piano che passa per una
retta verticale : è determinato da una verticale e da

un punto fuori di essa (veì~ticalitd, l'essere verticale:

perpendicolarità). Piombare, cadere in linea verti-

cale: strapiombare, cadere, essere fuori di perpen-

dicolo. - Veriicalviente, in modo verticale, secondo

la linea verticale: a perpendicolo, a picco, a piombo,

appiombo, con diritta squadra, dirittamente, in linea

verticale, per diritto (pag. 882, prima col.), per-

pendicolarmente all'orizzonte. Per archipenzolo, di

cosa messa in posizione esattamente verticale.

Vèrtice. Sommità, cima. - Lo zenit.

Vertigine (vertiginoso). Giramento di capo, di

festa: stato morboso, nel quale si ^ede moversi

intorno a sé tutti gli oggetti circostanti, oppure si

ha l'impressione di rotare sopra sé stesso: acci-

dente vertiginoso, avvolgimento, bancogiro, capo-

gatto, capogirlo (v. a.), capogiro, capogirolo, capo-

storno, cazzabagliori, giracapo, rivoltone al capo,

scotomia, stornimento di testa. Anche, sindrome

determinata specialmente dal senso della instabilità

nello spazio rispetto alle cose circostanti (vertiginoso:

di vertigine, spettante a vertigine, che da le verti-

gini ; che ehi soffre di vertigini. Figur., che passa

con grandissima velocità). - Abbagliare, avere ca-.

pogiri, girare la testa: soffrire di vertigine. - fli'mc),

rimedi contro le vertigini.

Veruno. Lo stesso che nessuno.
Verzellino. Uccelletto della famiglia dei frin-

guelli: crispolino, raperino, serino, verdolino.

Verzicare (t'«r2!co<o). Verdeggiare: vegg. arerde.
Verzicola (verzicola). Nel giuoco delle min-

chiate, le carte disposte in ordine e seguenza almeno
di tre uguali (es., tre o quattro re): lunga, ronfa,

sequenza, serie.

Verzière. Sinon. di giardino, di orto. Nel-

l'uso, in Lombardia, piazza, luogo nel quale si tiene

mercato di verdui-a.
Verzino. Legno che si adopera a tingere in rosso.

Verzòtto. Sorta di cavolo.
Verziira. Quantità i' erba e di piante verdeg-

gianti. Verde di aiuola, di orto, di prato, di

siepe. - Finteria, la verzura che si aggiunge a un

mazzo di fiori, per renderlo più fornito, più vago.

Véscia. Specie A\ fungo, a forma di palla bianca.

Vescica (vescicole). Sacco membranoso e nui-

scoloso (situato nel bacino o pelvi), in forma di

boccia rovesciata, internamente tappezzato di mu-
cosa e contrattile (serve di ricettacolo M'orina,
la quale ne esce per ['uretra): vessica; nel Luc-

chese, bonzola (anche, membrana simile del

corpo degli animali: purgata, si riempie specialm.

di lardo o di stmitto). La bolla o bollicina che si

forma per effetto di scottatura: cocciuola; e .st'esci-

care dicesi il far venire vesciche alla pell^ ; in

botanica, gonfietto che nasce su per la foglia; in

tìsica, bolla, sonaglio ; in chirurgia, gonfiamento

della pelle, coltura o altra simile infiamma-
zione). Vescichina, vescichetta, vescicola, vescicoletta,

dimin., vescicona, vescicone, accr. Vesciconi, tumore
fisso nel garetto del cavallo (vescicale, vescicolare,

della vescica, appartenente alla vessica: vescicale:

vescicante, che produce vescica ; vescicario o ves-

sicario, appropriato alle malattie della vescica, che

giova ad esse; vescicoso, che ha vesciche).

Borsa delle acque, specie di vescica formata dalle

membrane fetali e dal liquido amniotico (vegg. a ute-

ro) ; ciste, cisti, vescichetta o sacchetta qualunque che

sia nel corpo umano, o naturalm. o per cagione di ma-

lattia (per antonomasia, in anatomia, la vescica del-

l'orina); ctsJs/eWea, vescichetta, vescicola della bile.

Collo della vescica, la parte che continua con

l'uretra (ugola vescicale, tubercoletto nella parte

inferiore del collo della vescica); condotto cistico,

arteria cistica, bile cistica, ecc.: concernenti la

vescica orinarla o biliare; diastematocistia, divisione

della vescica lungo la linea mediana; detrusore del-

l' orina, uno dei muscoli della vescica distribuito

in tutto il corpo di essa e che, contraendosi, ne

espelle l'orina; labirinto venoso del Santorini, ^]esso

venoso fra il collo della vescica e la sinfisi pubica ;

prostrata vegg. a pene; sfintere della vescica, mu-
scolo che ne circonda il collo ; uraco, canale membra-
noso che nasce dalla vescica, esce dall'addome, per

['ombelico, e termina nell' allantoide; uretere, ca-

nale dai reni alla vescica.

Affezioni, malattie, mali e rtmedì ; operazioni e

STRi'MENTi. — Affezione calcolosa, insieme dei di-

sturbi prodotti da calcoli (vegg. a calcolo, seconda

voce): cistolite, litiasi, volg.: mai della pietra (cai-
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coli urici, fosfatici, ossalici: calcoli urinari) ; alge-

dine, infiammazione del collo della vescica nella

blennorragia o gonorrea uretrale ; atiestesia,

privazione della sensibilità (contr., iperestesia, sen-

sibilità eccessiva) ; atonia, difetto di contrattilità,

di tono ; atretocistia, imperforazione della vescica ;

blennocistite, cistirrea, catarro vescicale ; btennu-

ria, produzione di muco, emesso con 1' orina ; ci-

stalgia, dolore, nevralgia della vescica ; cistecta-

sia, dilatazione della vescica ; cistipatia, malattia

della vescica urinaria, considerata in generale ; ei-

stile, infiammazione di varia natura: catarrale

(urocistite), crupale, ecc. (rimedi: l'acido canfori co,

le foglie di fellandrio, ecc.); cistocele, ernia della

vesci«a fctsto-bubonocele, ernia attraverso l'anello in-

guinale) ; cistoemia, congestione di sangue nella ve-

scica; cistoplegia, paralisi; cistoptosi, prolasso

(vegg. a malattia, pag. 506, prima col.) ; cistor-

ragia, ematuria, emorragia ; cistospasmo, cram-
po della vescica ; cistostenocoria, inspessimento delle

pareti della vescica ; enuresi, incontinenza d'orina
;

esocisti, rovesciamento della vescica orinarla ; neo-

plasma, formazione di tessuto cellulare accidentale
;

prostatite, infiammazione della prostata; ritenzione

d' orina difficoltà di emetterla per malattia, e la

malattia stessa : ardore d' orina, disuresia, disuria,

iscuria (fermamente , rattenimento , soppressione

dell' orina) , malagevolezza dell'orinare (chirurg.,

stranguria), stilliciaio di orina doloroso, stranguria

(espulsione dell'orina a gocciola a gocciola, accom-
pagnata da ardore dell'uretra e continuo prurito di

orinare ; stranguriato, che ha il male della stran-

guria), tubercolosi, varice : vegg. a queste voci. -

Medicamenti : l' acido canforico, i fiori di arenaria

(pianticella), il sale metilico dell' atropina, le foglie

di fellandrio, ecc. Anttbilico, rimedio ritenuto vale-

vole a combattere la formazione dei calcoli della

vescica; diuretici, litagogo, litotrici: \eg%. à orina f

lilontrifico, lilontrittico, il rimedio creduto atto a stri-

tolare, distruggere, o almeno attenuare i calcoli.

Cistolomia, apertura della vescica per estrarne

calcoli o tumori o altre produzioni patologiche;

cistotrachelotomia, incisione del collo della vescica;

Htotlibio, frantumazione d'un calcolo friabile ;
lito-

tomia, taglio della vescica per estrarne i calcoli fli-

totomi.sta, litotomo, chirurgo specialista di litotomia

professore di litotomia) ; litotresia, litotripsia, li-

tolrizia, operazione per forare o stritolare nella ve-

scica i calcoli che resisterebbero per troppa du-

rezza ; siringatura, il siringare, operare col catetere

(specie di sonda) per estrarre 1' orina. - Bilabio,

pmzetta chirurgica adoperata per estrarre corpi

estranei dalla vescica attraverso l'uretra; cistocopo,

catetere per 1' audizione del rumore prodotto nella

vescica cfai calcoli al contatto della .sonda ; cisto-

tomo, nome generico di un gran numero di stru-

menti usati per aprire la vescica nell' operazione

della pietra (vegg. a chirurgia, sotto la qual voce

sono citati altri strumenti, e a genitali) ; endo-

scopio, strumento di ginecologia per esaminare

la vescica, le fosse nasali, il collo e il corpo dell'u-

retra e le cavità accidentali ; lilolabio, strumento per

afferrare i calcoli; litotritore, strumento per la lito-

trizia ; siringa, cannello per introdurre nella vescica.

Vescicante. Il medicamento che, applicato

sulla pelle, attira umore e produce come una
vescica (si pi'epara in farmacia con varie so-

stanze, specialm. con la cantaride): cauterio
potenziale , cataplasma (vescicante leggiero)

,

eniuntorio, empiastro vescicatorio, fuoco mor-

to; medicamento caustico, epispatico; mosca di

Milano, pece di Borgogna, pecetta, pellicciata, pia-

strelli vescicatori, vessicanti, vessicatorio. Produce
un gran cociore alla pelle, poi un prurito fortis-

simo. - Canterella, canterello, insetto che serve a

far la pasta dei vescicanti: Ulta vescicatoria fcan-

taridina, principio vescicatorio, tratto dalla canta-

ride hjtta vesicatoria); collodio, sostanza da ve-

scicante e per altri usi ; epiplastico dicesi, per lo

più, di carte spolverate di una sostanza vescicato-

ria che si applica sulla cute, per produrre una
forte azione rivulsiva. - Vescicazione, la piaga ri-

sultante là dove si esporti l'epidermide sollevata.

Vesclcàrlo. Detto a vescica.
Vescicatòrio, vescicazióne. Detto a vesci-

cante.
Vescicolare, Tesclcòso. Detto a vescica,

a glandola.
Vescovado, vescovato, vescovile, vesco-

vilmente. Detto a vescovo.
Véscovo. Il prelato, il sacerdote capo del

clero d' una diocesi, col titolo di monsignore

(nella chiesa cattolica, l'erede delle attribuzioni de-

gli apostoli): archimandrita (metafor.), episcopo, ine

tropolitano, mitrato, mitra, mitriato (poco us.), mon-
signoretto, pastore, vesco (disus.). Vescooaccio (spreg.),

vescovetto (cortigiano e galante), vescovino, dimin.

vezzegg. Vescovo commendatario, quello che unjtempo

aveva più diocesi; consacrato, solennemente istituito;

in partibus, quello residente fuori della sua diocesi

(per estens. e scherz., vescovo di puro titolo) ; in

partibus infidelium, quello residente nelle terre degli

infedeli (fuori del cattolicismo); sujfraganeo, il

vescovo sottoposto al metropolitano; titolare, che

ha il titolo senza la diocesi. - Abate mitrato,

quello che, in certe solennità, pontifica come i ve-

scovi; arcivescovo, dignitàrìo supremo di chiesa me-

tropolitana: metropolitano (ha maggiori prerogative

che i vescovi); coepiscopo, chi é investito della di-

gnità episcopale insieme con altro vescovo, nella stessa

città; corepiscopo, nell'antica Chiesa, il vescovo

delle comunità rurali, soppresso da Ciarlomagno;

eccksiaste, titolo che Lutero prese cominciando a com-

battere l'episcopato cattolico; ordinario, nel diritto

canonico, nome dato ai superiori ecclesiastici in pos-

sesso A'ìinà giui-isdizione ordinaria; j>a«r*arca,
titolo di dignità ecclesiastica, superiore all'arcivescovo

in gerarchia, ma non in autorità (patriarcato, la di-

gnità e la sede); primate, arcivescovo superiore ad

uno più metropolitani; nei luoghi dove non c'è pa-

triarca, non ha nella gerarchia canonica altro supe-

riore che il papa; provicario, che fa le veci del vi-

cario. - Cattedra, stallo episcopale, vescovile: la di-

gnità di vescovo, infula (figur.), onor della mitra.

Anello pastorale, anello per emblema ed ornamen-

to (baciar la pasticca, baciare l'anello del vescovo);

cappa, sopravveste di vescovo e d' altri prelati ;

chiroteca, anticam., guanto di vescovo e tfi impe-

ratore; encolpio, la croce che portano i vescovi sul

petto; faldistorio, specie di sedia pieghevole usata

da vescovi e da gran prelati nelle loro funzioni ;

filatterio, croce pastorale, piena di reliquie, portala

al collo dai vescovi greci ; formale, gemma, o lamina

d'oro o d'argento gemmata, che portano il papa e

i vescovi sul petto, dove ferma ed affibbia il piviale;

gremiate, il panno che copre il grembo del vescovo

quando legge la messa, stando seduto; infula, le

strisce della mitra, e la »ni«ra stessa; mozzetto, veste

portata da vescovi e da altri prelati; omoforo, mantello

(li vescovo: pallio, ornamento degli arcivescovi melrn-
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politani, che lo portano sopra eli abiti sacri, a guisa di

i'ollana, ed è tessuto di lana bianca con alcune cro-

cette nere ; pastorale, insegna della dignità episcopale,

bastone di metallo prezioso, lungo e ricurvo in cima:
bastone vescoTile, pastoral bacolo, pasturale, rocco,

verga pastorale; pettorale, fermaglio con gemme che
porta il vescovo sul petto là dove s'aggancia il pi-

viale; sandali, calzare dei vescovi e di altri prelati,

quando indossano gli abiti pontificali; zona, cintura

paTonazza, per insegna. - Cresima, il sacra-
mento che il vescovo amministra ai fedeli; dimis-

soria, la lettera con la quale il vescovo conferisce

gli ordini minori; exeat (lat.: esca!), formola con
la quale il vescovo manda un sacerdote ad officiare

in altra diocesi ; imposizione, cerimonia con la quale

il vescovo conferisce ad alcuno gli ordini minori,

ponendogli una mano sulla testa; lettera canonica,

quella scritta dal vescovo nell'esercizio del suo uf-

ficio; comunicaloria, lettera di perdono che i ve-
scovi rilasciavano agli eretici rientranti in grembo
alla (Chiesa romana; lettera pastorale, scritta dal

vescovo ai fedeli ; missione, ufficio che il vescovo
dà ai ministri della chiesa di predicare o altro

;

omelia, ragionamento sacro sul vangelo fatto dal

vescovo al popolo; pontificale, ufficio divino cele-

brato dal vescovo {pontificare, celebrarlo) ; ristia dio-

cesana episcopale, pastorale, quella del vescovo alle

chiese di sua giurisdizione. - Bolla di istituzione,

la lettera (del papa) di nomina a vescovo; catte-

dratico (termine ecclesiastico), ricognizione e pre-

stazione annua dovuta al vescovo dalle chiese e per

benefizia ecclesiastico; e.rquatur, placet (lat.),

atto del governo, e il decreto relativo, che dà effetto

ad un'elezione o a una disposizione vescovile nello

Stato: riconoscimento civile {placitazione, concessione

di exequatur o placet) ; mensa vescovile, la rendita

del Tescovo, del vescovado {ammansare, aggregare

alla mensa o al patrimono delle chiese vescovili);

patente, alcune provvisioni vescovili; pontificale,

libro delle cerimonie sacre del vescovo e la messa
che dal vescovo si celebra con solennità; preconiz-

zazione (preconizzare), annuncio della nomina di

un vescovo, pubblicazione che ne fa il papa:
preconio (alto pubblicamento); sidonica, la lettera

scritta, a nome del concilio, a vescovi assenti. -

Concilio, adunanza di vescovi ; episcopato, insieme
di tutti i vescovi cattolici d'una provincia, o d'una
nazione, o anche di tutto il mondo.

Vescovado, l'abitazione, la sede del vescovo farci-

resc^vado, dell'arcivescovo), e anche l'edificio in cui

sono gli uffici della Curia o cancelleria vescovile :

episcopio, piscopio (disus.), vescovato (anche, il ter-

ritorio soggetto al vescovo: diocesi, e arcidiocesi se

dell' arcivescovo) ; vescovato, propriam., la dignità
del tescovo, cura pastorale, episcopato (dell'arcive-

scovo, archiepiscopato) ; vescovile, di vescovo, rela-

tivo a vescovo: episcopale, pastorale, vescovale far-

chiepisropale, arcivescovile, di arcivescovo) ; vescovil-

mente, da vescovo: con pompa vescovile (arcivesco-

vile, di da arcivescovo). - Caudatario, chi regge

la coda del vescovo ; crocifero, chi porta la croce

dinanzi al papa o al vescovo nelle funzioni religiose;

vieedomino, rtsdomino, l'amministratore del vescovo
(vicedominato, visdominato, l'ufficio la dignità).

Vèspa. Noto insetto, di più specie, somigliante

all'ape e al tafano e armato di acuto pungi-
glione (ago, dolo), col quale può pinzare (pun-
gere): si nutre di succhi dolci vegetali e di insetti

;

depone le uova in nidi fatti di legno vecchio ma-
sticato e ridotto in celle aggruppate in uno o più

favi, circondati da involucri della stessa materia.

\'espetta, piccola vespa; vespone, grossa. - Cala-
brone (vespa cabro), grossa vespa nera, con righe

gialle (ronza rumorosamente; vespa icneumone, spe-

cie di calabrone); cavalocchio, piccolo insetto gra-

zioso e innocuo. Ronzare, rumore che fa la vespa
volando. - Vespaio, alveare, covo, favo, nido di

vespe: vespeto. Anche, sorta dì tumore; e solaio

sollevato dal pavimento, per difesa dall'umidità,

figur., frangente (stuzzicare il vespaio, entrare in

materia che ci possa recar danno).
Vèspero. La stessa Venere, - La sera: vespro.

Vespertino. Della sera.
Vèspro. La sera, il segno che si dà con la

campana suonando a vespro. - Una delle sette ore
catioìiicìie, tra la nona e la compieta; l'ora (dopo
mezzodi) nella quale si dice il vespro.

Vessare, vessazióne. Tormentare, tormento.
Vessillifero. Detto a vessillo.

Vessillo. L» particolare insegna della centuria

nella legione romana; ora, bandiera, stendardo.
- Vessillifei-o, portatore di vessillo; gonfaloniere.

Vésta, Vestale, (Bestia dei Greci), Vesta, figlia

di Saturno e di Rea, era adorata in Roma, in Atene,

ecc., come dèa del fuoco (Vesta Prisca, altra divinità,

moglie di Urano e madre di .Saturno). - Vestali, in

Roma, sacerdotesse di Vesta (vergini e vincolate a

voto di castità), le quali dovevano tenere sempre
acceso il fuoco sacro. - Suffibulo, ^elo che copriva

il capo delle Vestali. '

Vestàglia. La veste da camera e da mattina

per signora; accappatoio, cappa, cappina, panicona,

sacco ; veste da camera, da mattina. Nel gergo frane,

saut-de-lit (salto dal letto).

Vèste, vestiàrio. Dicesi veste, geneUcamente,
ciò che (fatto, per lo più dalla sarta o dal sarto,
con panno, con stoffa di cotone, di lana, di

seta, di tela, di velluto o d'altro tessuto) si

indossa, per coprire il corpo, la persona, esterna-

mente o per ornamento; nell'uso, specialm., il

vestimento esterno della donna, per lo più lun^o

(anche, quella qualunque cosa che copra checchessia

come fodero, involucro, ecc.): abito, arnese, cioppa

(disus.), indumento, stola (figur.), velo (figur.), ve-

sta, vestimenta (disus.), vestimento, vestire (pocous.),

vestito, vestura (disus.). Particolarm., largo e lungo

vestimento che la donna porta in casa, massime la

mattina (nell'uso, vestaglia). Abito, quel che l'uomo
ha per suo vestimento completo e adatto a una data

condizione o professione, indicata dall' agget-

tivo dal complemento (abito borghese, civile, mili-

tare, sacerdotale, da marinaio, ecc.), e nell'uso

anche la veste stretta che si abbottona sul petto.

Vestito si dice piuttosto la veste di sopra, tanto

dell'uomo che della donna; se proprio della donna
(detto anche roba, dal frane, robe), s'intende quello

intero, con maniche e sottana cucite alla vita o cin-

tura (si chiamerebbe abito o reste quando vi si

associasse qualche idea accessoria). Vestaccia, vestitac-

cio, peggior. di veste, di vestito; i^estella, veste medio-

cre; resticciola, vesticauola. vesticella, vesticina, vesti-

na: dimin. di veste (anche, piccola veste da bamòi-
no) ; wsticciuofci, vestito ineschino; vestitaccio, Siccresc.

spreg. di vestito; vestirino, vestitello, vestitino, dimin.

e vezzegg. di vestito; vestitone, accres. di vestito, an-

che vestito ampio, troppo largo per la persona che

lo porta ; vestituccio, vestituzzo, dimin. spreg. ; ve-

stane (disus.), accres. di veste, e anche veste grande,

nobile, di gala. Veste che puzza d' inchiostro (scherz.

figur.), quella indossata da persona che non l'ha
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ancora pagata ; veste messa addosso, tutto compreso :

roba e fattura; ri?/ora, o nova, nuova fiammanle, che

si mette per la prima volta o da poco : bella nova.

non mai adoperata (contr., vecchia, in uso da tempo):

roba del cassone, roba vecchia, che si mostra al-

l'occorrenza)
;
portala, stata usata ; smes'ia o messa

a riposo, che non si porta più: sfornimento, spo-

gliazzo, spoglio {ciarabattola, ciarpa, vestito smesso

e logoro). - Ciarpame, complesso di vesti (e d'altre

robe) usate e smesse: anticaglie, ciarpume, scarto,
sferra, sferre, vecchiumi. - Taglio d'abito, quel tanto

di stoffa occorrente per fare un abito. - Vestitura,

la foggia di vestire e di vestirsi.

.Second© l'uso. — Veste, vestito da bagno (nel-

l'uso, costume da bagno), calzoni e giubbetto con

cintura larga ; da caccia, vestito succinto, giacchetta

con carniera ; da camera, veste, alquanto larga, che

si usa solo per casa, specialmente il mattino, prima

di vestirsi per andar fuori (differisce dal sopra-
bito per maggiore lunghezza e per avere, per lo

pili, le falde intiere, cioè non aparte di dietro):

frane, e riferito a donna, deshabillé {gabbanella, veste

da camera senza eleganza) ; da campagna, ordinaria,

come si usa in campagna; da casa, alla buona,

di confidenza; da festa, del dì di festa, quella che,

specialm. l'artigiano (artiere), il contadino, Vo-

peraio usano indossare nei giorni festivi ; da fuori,

che si mette uscendo da casa; da lavoro, veste

semplice: alla buona, da giorno di lavoro o di fatica,

da strapazzo, feriale ; da lutto o da br%mo, di

stoffa nera e che si usa portare dopo la morte di

qualche stretto parente: gramaglia, gramaglie;

da nozze, quella da sposa, da sposo; da viag-
gio, per lo più di color chiaro, bigio, e che si usa

viaggiando {spolverina, sopravveste leggiera, special-

mente da viaggio, per la polvere) ; di confidenza,

per lo più la giacca, in contrapp. alla giubba lunga;

di gala, da festa o di lusso e, specialm., quella

che si sfoggia nelle grandi occasioni: abito solen-

ne, assisa, cappamagna (sopravveste a strascico ma-
gnifica), divisa di parata, paramento, robbone, ro-

bone, saio, salone, saiorna (disus.), saiorne; veste

domenicale, dominicale ; uniforme ufficiale, ve-

stona {abito di spada, di gala usato a corte, in-

sieme col cappello a lucerna e la spada; usato

anche in pubblico dai gentiluomini). Veste di ri-

guardo, dt rispetto : da tenersi con molta cura e

da portare solo in particolari occasioni, dinanzi a

persone alle quali si deve grande rispetto; di so-

cietà, che si porta in conversazione o ai balli;

veste ordinaria o giornaliera, di lutti i giorni, che

si porta tutti i giorni (non da lavoro, né di gala),;

solenne, che si mette nelle grandi occasioni, di

festa d'altro. - Veste da estate, di stoffa leggiera

e di colore, per lo più chiaro; da inverno, pesante

e per lo più di colore scuro ; di mezza stagione, da
mezzi tempi, da mezzo tempo : di stoffa non troppo

leggiera, né troppo pesante ; impermeabile, che serve

per difesa dalla pioggia.
.Seco.n'do l' appahenza, i,a stoffa e lo stato di

i.iuESTA. — Veste bella (vegg. a bello), di stolfa

fine, ben fatta, più o meno ornata (veste chi'

piange addosso, scherz., troppo bella per chi la

porta); bruita (vegg. a brutto), di cattiva stolfa o

mal fatta : pancaccio, vestitacela, vestituccio (cen-
cio, la veste brutta e malconcia); buona, la mi-

gliore che si ha ; ciondolante, che casca, ricade da

una o più parti: a bracaloni; civile (v. d'us.), di co-

lore delicato, conveniente, elegante, senza essere sfar-

y.osa ; con taglio sversato, senza garbo, né grazia, ;

elegante, che ha e conferisce eleganza alla perso-

na (contr., sacco, veste goffa, rozza : vegg. a goffo, a

rozzo); meschina, di poco valore (vegg. a meschi'
no) : robicciuola, vesticciuola, vesticello ; ricca, da
ricco, di lusso, di molto prezzo (contr., povera, da
povero; umile) ; alla rococò, con sfoggio, con fron-

zoli ; rinnovala, lo stesso che nuova, ma dicesi spe-

cialm. in relazione alla persona che se la procura;
signorile, da signora; vistosa, che dà nell'occhio

(scherz., abitone). - Veste di calore: di stoffa, di tes-

suto né bianco, né nero (arlecchinesca, o d'arlec-

chino, di vari pezzi a colori, o buffa, ridicola)
;

fantasia (v. d' us.), a disegni e a colori vivaci ;

frusciante, della veste, di seta o di tela, che dà un
suono particolare detto fruscio ; grave, pesante, di

un certo peso ; inconsutile, tutta d'un pezzo (la ve-

ste di Cristo); leggiera, di tessuto leggiero, sot-

tile: figur., di velo; leggiera e graziosa: robetta,

robettina, vestitina (ragnatela, di vestito leggerissi-

mo) ; rozza, di panno grossolano : pelliccione
;

scozzese, di vari e vivi colori. - Veste allucigno-

lata, aggrinzata, grinzosa (vegg. a grinza: pren-
dere il grinza, di veste che diventa grinzosa stando

a lungo non bene piegata), gualcita, malamente pie-

gata (vegg. a piega) ; a pezzi, cenciosa, lacera, lo-

gora, ridotta a cencio, a straccio, per il gran

consumo (veste che casca a brandelli, che mostra le

corde, che ripara l'acqua come un vaglio, tutta rotta);

a toppe, tutta rattoppata ; bisunta, piena di macchie
d'unto ; che mostra il rossiccio, scolorata

;
frittellosa

che ha frittelle, ossia macchie (vegg. a macchia);
frusta, usata, usoconsunta (vegg, a usare) ; impillac-

cherata, pillaccherosa, imbrattata da pillacchere di

fango; indecente, non sudicia, non sporca, ma scon-
veniente alla persona o al luogo; intignata, o ti-

gnata, rosa in uno o più punti dalla tignola; lercia,

più che sporca, più che sudicia (vegg. a sporco) :

contr., pulita (vegg. a pulire) ; lisa (famigliarm.),

che ha il tessuto consumato e che trasparisce (veg-

gasi a trasparente); lucida, lustra, che ha per-

duto il pelo per lungo uso ; ragnata, quella che,

portata a lungo, spera (ha trasparenza) in più

punti: logora (vegg. a logoro); rappezzata, rat-

toppala, quella che si dovette rappezzare, rat-
toppare ; rassettata, stata raccomodata (vegg. a

raccomodare); recisa, ricisa, che, per lungo uso

per non buona qualità della stoffa, si rompe nelle

pieghe, specialm. se di seta ; rifinita, logora, con-

sumata per lungo uso; ritinta, quella alla quale,

con un' operazione di tintoria, fu dato un colore

diverso da quello che aveva prima; sdrucita, sdru-

scita, scucita, che in qualche parte ha il cucito

(vegg. a cucire, pag. 792), disfatto ; sgualcita, staz-

sonate, quella che, malamente piegata (vegg. a piega)
o portata in mo(lo sciatto, fa brutte grinze (vegg.

a grinza); sgi icciata, con la stoffa radata nella

cucitura ; smontata di colore, che ha perduto il co-

lore, la vivacità della tinta (vegg. a scolorare, sco-

lorarsi); strapazzala, ridotta a male; strappata,

rotta (vegg. a rompere) in qualche punto ; trita,

ridotta a sbrendoli, in minuzzoli (vegg. a tritare) ;

tritina, quando i panni cominciano a logorarsi.

Seconiio la forma, la confezione, il modo, col

uuALE STA INDOSSO. — Vcste (vestitoj a bustino, che

ha vita, sul davanti e in basso, terminante in punta

libera, cioè non cucita alla sottana ; a campana, la

veste stretta in cima e larga in fondo; a cappa,

l'accappatoio, la vestaglia ; accollata, che sale a co-

prire, ni tutto in parte, il collo (accolla cciato,

chi ha il vestilo molto accollato, cioè che copre il
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petto fino al collo ; accollare, di veste che copre il

petto tino al collo); a fisciù, la veste die dalle spalle

scende'ad unirsi sul petto ; a grembixlino, con la

sottana avente una guarnizione che scende in due
tìle sul da\anti, fin presso il fondo, segnando come
il contorno di un (/renibiale ; a mezzo scolto o

alla vergine, non troppo accollata, né troppo scol-

lala, ma tagliata come si vede, ad es., nelle Ma-
donne di RafTaello ; aperta davanti, con la vita af-

libbiata, o abbottonata, o aggangherata sul davanti

(contr., aperta di dietro) : a vestina, aperta sul da-

vanti, nella vita e nella sottana. Veste acciespala,

increspala, ridotta a pieghe, piena di increspamenti,

di increspature (vegg. a crespa); che fa gonfio, che

fa delle prominenze ; veste che ha o che fa un ciuffo,

con un gruppo di pieghe aciuflb; co(tc//ate, frasta-

gliata, piena di frastagli o di minuti ornamenti ;

corta (vegg. a corto), che oltrapas.sa non molto il

ginocchio : lesta, scappante, scarsa, succinta (vegg.

a succinto) ; ivriducibile, che non si può cor-

reggere, se ha qualche difetto ; lunga (vegg. a

lungo), che scende fino al piede, sulla scarpa:
veste che pare un piviale (veste a crescenza, un po'

più lunga e più larga del giusto: si dice di quella

de" fanciulli, affinché, crescendo essi, possa servir

loro per più anni: talare, lunga fino al tallone);

sbagliala nel taglio, difettosa, che fa difetto, non
si adatta bene al corpo ; sbracciata, con maniche
corte : scoccata, tagliata a scacchi, per guarnizione

;

scollata, che lascia scoperto il collo e parte di cia-

scuna spalla e del petto: discollata (disus.),

scollacciata (anche della persona che ha veste scol-

lata), sgolata (poco ns.), sparata, spettorata (poco

US.), spettorezzata (disus.) ; sgheronata, fatta a ghe-

roni : sgaidata, tagliata a sghimbescio o a schisa,

in tralice, larga di sotto e stretta di sopra: tagliata

sull'ultimo figurino, di ultima moda.
Veste foderata, soppannata, con fodera o sop-

panno nella parte interna : imbottita, ovattata : con

dentro imbottitura (vegg. a imbottire), oraMa :

lavorata a mattonella, imbottita o impuntita a qua-

dretti, simili a mattoni ; rifatta, ricucita in altra

forma, rimessa a nuovo, acconciata alla moda; ri-

modernata, quella che da una fogsia disusata riceva

nuova forma ; rivoltala, sfatta e ricucita con la stoffa

a rovescio; scémpia, non soppannata, né imbottita.

Veste aderente, la veste che sta a contatto col

corpo frane, collantj : attillata, che sta bene ac-

costo al corpo della persona, facendone risaltare

le forme (contr., che fa boccaccia, fa le grinze);

a I-ila, molto stretta nei tianchi ; comoda o agiata,

che ha larghezza sufficiente per lasciar liberi i mo-
vimenti delle braccia e del busto; chiusa, agganciata,

abbottonata bene, che copre bene il petto e il collo;

disadatta, quella che, essendo troppo larga o stretta o

di brutta forma, non può €ulattarsi bene al corpo:

scherz., fatta in contumacia, presa col forchettone;

discinta, sciolta, non allacciata
;
giusta, né larga né

stretta, che entra, si adatta, si attaglia bene alla vita :

calzante, che par colata addosso, che sta acconcia-

tamente in dosso, sta a pennello, sta dipinta, con-

viene, torna bene in dosso; larga (vegg. a largo),
più che comoda: abbondante, che entra di rin-

corsa (^larghissima), doviziosa (affogare, sguazzare

nelle vesti; avere panni che sembrano tirati dalla

finestra, panni che piangono in dosso : avere veste

larga e disadatta) ; rigonfia, gonfia (vegg. a gorv-

fio). Veste stretta (vegg. a stretto), che serra

bene, anche troppo, alla vita : giubbino , salta,

mindosso, tiraculo (troppa stretta o corta) ; ve.

ste a scappavia, che tira, che strozza, stentata,

striminzita (essere nello strettoio, parer preso al-

l'archetto, starci impiccato: a\ere la veste troppo
stretta).

Vestiario da donna, da uomo. - Complementi.

Vestiario dicesi tutto l'insieme di cose che ser-

vano a vestire la persona, quindi anche il sopra-
bito, la sopravveste, la sottoveste (propriam.,

esclusi gli indumenti che si designano r:ol nome
generico di biancheria, come la camicia, le

mutande, il colletto, il poist/jo staccato): abbi-

gliamento, guardaroba (figur.), ostri, panni, robe, spo-

glie, uniforme, vestimenla, vestimenti. Anche, il cor-

redo delle vesti che uno possiede e assortimento di

vestimenta belle e fatte, tenute in vendita da mer-
cante, da sarta o da sarto (materia vestiario, com-

ponente o riguardante il vestiario). Nell'uso, il

complesso delle vesti che indossano sulla scena il

comico, il cantante, le ballerine e i ballerini e

altri artisti da teatro fvesliarista, il sarto che fa

il vestiario da teatro). Assisa, il vestiario d'un or-

dine cavalleresco, militare, religioso: utiifoiine;
costume, il vestiario usato, la foggia di vestire in

un paese (anche, vestiario da ballo, ecc.); Unge e

lingerie (frane), gli abiti muliebri di pannilini, di

tela per lo più bianchi o di colori svaniti, in uso

d'estate; tulio vestito (frane, toul de méme, tout

mi'me): calzoni, sottoveste, giacchetta o soprabito

insieme e della stessa stoffa: abito completo. Vesti

da bambino, vegg. a bambino, pag. 240. - Capo di

vestiario, ogni oggetto che ne fa parte; mercerie,

cose minute attinenti al vestiario e vendute dal

mercante.
Accappatoio, vestaglia, o inantelletta che le donne

usano per la toeletta, gli uomini nel farsi petti-

nare radere dal barbiere; baraccano, specie di

tonaca; batticulo (scherz.), abito o soprabito a

falde; barège (frane), leggerissimo veto, e mantiglia

o veste fatta con esso; bergna, rozza vestito contadi-

nesco; 6oj'(;o/(no,sorta di veste da persone vili (figur.,

plebe, popolino) ; boricco, buricco, cappotto di pelle

col pelo, vecchio gabbano : (ora, tunichetta lunga

che si mette ai bambini d'oltre l'anno); burnus, ampio
mantello usato in Oriente, massime dagli Arabi ; caf-

fettano, veste turchesca, ricca e guarnita di pelli fini
;

camiciotto, sopravveste di tela basino o traliccio, da

operaio ; cappa, cappotto, vegg. a queste voci ; cap-

pina, cappotta, cappottina, crosina, diftera, panicona.

paragnoi, pellegrina, roccetto, sarafan, spolverino, iva-

terproof: vegg. a sopravveste; cardinala, specie

di bavera grande, e che scende più in basso; casac-

ca, giubbone, sorta di farsetto, con i quarti o falde

più lunghe che quelle del farsetto e meno di quelle

della giubba; casacche, vesti da casa (casacche alla

turchesca, più lunghe e più ampie delle altre);

centone, veste fatta a pezzi e ritagli di diversi colori;

cioppa, veste lunga, da uomo e da donna ;
clamide

milito regale, imperiale, ecc.; coprimiserie, abito

che si mette sopra per coprire altri panni in cat-

tivo stato; corpetto, sottoveste di lana e di cotone,

con senza maniche, per lo- più a maglia: flanella,

lana, maglia, maglietta (corpetto a un petto, a due

pelli) ; cuticitgno, specie di veste da camera; doliman,

abito turco, talare, di seta a fini tessuti vistosi, con

pelliccia; dominò, veste da maschera; farsetto,

vestito senza falda, attillato al busto, sottoveste con

maniche: giubberello, giubbetto, giustacuore, velata:

giamberiucco, sorta di lunga veste; guarnacca, lun-
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ga veste da lavoro, per uomo e per donna (guarnac-

chino, guarnaccone, piccola e grossa guarnacca); habe,

casacca degli Arabi; lucco, ant., veste lunga talare,

da uomo e da donna, ora indossata da qualche ma-
gistrato; machintosh, soprabito foderato di caucciù

;

maglia, nome generico di indumenti fatti a maglia
;

mantello, manto : vegg. a queste voci ; marinara, il ca-

miciotto da marinaio, e anche sorta di cappotto con
cappuccio; maslach, sorta di mantello arabo, senza

maniche, per la pioggia; palamidone, soprabito lungo;

paletó, pallori, spolverina, latte, taitte: vegg. a so-

prabito
;
pellarda, veste cosi detta dalle pelli di

cui è fatta; pellegrina, mantelletta di seta, di lana

di mussola ricamata, che dal collo scende sino

ai fianchi
;
pelliccia, veste fatta o foderata di pel-

liccia; perizoma, pezzo di stoffa per coprire le parti

pudende, in mancanza di vesti
;
pipistrello, sorta di

pastrano cosi detto dalla foggia; polacca, abito con

pelliccia, guarnito a foggia dell' abito nazionale po-

lacco; prussiana, soprahito lungo; raffaella (a imi-

tazione di veste antica), ampio ferraiuolo tagliato

rotondo, con bavero e fermaglio ; sacco, veste gros-

solana di penitenza o di dolore; sciamma, sorta di

scialle usato in Africa, specialm. in Abissinia;

schiavina, lunga veste di lana fabbricata in Schia-

vonia (ant. veste di schiavo, di romeo, ecc.); so-

prattutto, specie di paletò non molto pesante;

spencer, spenserre, specie di sopravveste da donna e

da ufficiali : cappottello, casaccnino ; tonaca, veste

lunga (antica), usata ancora da farmacisti, da me-
dici all'ospedale, ecc.; turca, veste lunga, all'orien-

tale; Ulster, sorta di cappotto con mantellina; un-

gareschetla, veste corta alla ungherese; zimarra
(scherz.), veste lunga {zimarraccia, spreg., zimarretla,

zimarriìia, dimin.).

Vesti proprie della donna. — Amazzone (amaz-
zonioj, vestito per cavalcare; bavera, mantel-

lino rotondo che copre la persona fino al gomito o
poco più sotto; beduina, veste consistente in una
striscia di stoffa leggera di lana, ripiegata alla metà
in modo da formare una specie di cappuccio fer-

mato con nappe ; bernia, specie di mantello di .seta
;

camicetta, specie di camicia di stoffa indossata

esternamente, giubbetto bianco o a colori che le

donne portano quando il vestito non ha la vita;

carnicino, di tela fine, portato sotto il vestito per

coprirsi le spalle e il petto (ha, per lo più, una
bavera ricamata che si rovescia sulle spalle; cami-

ci'oola, sottoveste di lino o d'altro (camiciuóla da
volte corsetto, specie di farsettino larghetto, accol-

lato, con maniche lunghe e che non arriva oltre i

lombi); cappa, veste ai sopra, con maniche non
tanto lunghe (cappa a vita, quella tagliata in modo
che abbia la forma della vita; cappa sciofia, quella

diritta, senza forma di vita); ca;)pot(a, mantello per

lo più di pannolino, da inverno; cardinala, sorta

di caverà; casacchina, casacchino, veste piuttosto

larga e con maniche, portato sopra al vestito e ab-

bottonato sul davanti ; coltroncino, sottana ovattata

e impuntita, da inverno; dolman, specie di cappa
con maniche lunghe, larglie e rotonde

;
giacchetto,

simile alla giacchetta dell' uomo
;

giubbetto, veste

(anche da ragazzi) con vita che non cinge perfetta-

mente e con falde più o meno lunghe (un tempo,
sottoveste alla quale si fermavano calze e calzoni);

giubbino, veste di vita attillata, con faldina; gonnella

(gonna), scialle (scialletlo), soriana; vegg. alle voci in

«orsivo; greca, sopravveste muliebre, con maniche
eorte e larghe e ricamo sugli orli, aperta davanti

;

guarnello, veste cosi detta dai panno dello stes.so nome;

jupe-culotte, specie di calzoni da donna (teiitativo,

non riuscito, della moda nel 19U); limono, veste

nazionale delle donne giapponesi; mantelletta, man-
tellina, sopravveste che copre le spalle (mantiglia,

sorta di mantellina di seta; mantiglione, mantiglia,

per lo più, col cappuccio) ; matinée (frane), veste o

sopravveste elegante, di colori vivaci, che si porta

al mattino; negligé (frane), l'abito da mattina che

può essere graziosamente negletto; palandra, veste

di sopra; palla, vecchia denominazione di una specie

di manto; paraguai, cappa lunga; rotonda, mantello

scendente dal collo sino alla sottana; sarafan, abito

nazionale delle donne russe (sottana e bustina con-

giunte, di colore rosso o turchino) ; sottoi^ila, specie

di camicino scollato; supparo, sorta d'abito corto;

todeschina, giubbetto delle contadine del Friuli;

tonda, veste di popolana chioggiotta (tela legata

alla cintola e rimboccata dal di dietro sul capo,

che ne rimane coperto) ; visite (frane), mantello

corto, con aperture laterali. • Girometta, un tempo,

canzonetta in lode di tutte le parti del vestire

d'una donna.

Dell' uomo. - Abito nero, giubba lunga, coda di

^oìidine, abito a spada, \estito o giubba con falde

attaccate di dietro, soltanto, lunghe e quasi a punta;

blusa (frane, bluse), specie di camiciotto colorato;

cacciatora, carniera, sorta di giacca da caccia
(pag. 341 prima col.); calzoni (frane.,- pantatons),

veste che copre separatamente la gamba e la parte

inferiore del torso sino alle costole; capperone,

cappuccio grande da vetturali e da porre sopra il

cappello; catalano o catelano, vestimento all'uso

degli uomini della Catalogna ; ciotta, specie di man-
tello; dorsay, l'abito a falde; erening-dress (ingl.>,

abito della sera, specie di frac; fall (frane), abito

nero o colorato, con falde attaccate e vita lunga;

laldona, faldone, giubba con falde lunghe; ferraio-

lino, ferraiolo, specie di mantello, di soprabito;

fettone (scherz.), la giubba a coda, il frac ; frac,

fracche, giubba a coda, derivata dall'abito alla fran-

cese del tempo di Luigi XIV. : abito (liorent.), coda,

coda di rondine, falda, fettone; giubba a coda, a

coda di rondine, a tagliere, di prammatica (milan.,

marsina; frane, liabit; venez., velada); giacchetta,

la giacca. (Paracoregge, volg., giacchetta molto

corta); giubba, veste corta; giubbone, lunga, e

anche giaùchettone rozzo e largo da contadino o

da povera gente; gonnMone, accrese di gonnella,

detto anche di vestimenta da uomo e di chi lo porta;

gnazzarone, nelle Marche, sacco bianco di canapa

che i contadini indossano quando vanno al lavoro;

hdlena (slavo), mantello da contadino; mantelletta,

indumento ornamentale di principi e di prelati

(copre le spalle e il petto); palandra, abito da

uomo con molta falda (palandrana, palandrana,

veste lunga e larga); palandrana, gabbano senza

maniche e senza cappuccio; jpasfraMO, veste larga

con maniche e uno o due mantelli, uno sopra l'altro,

bavero, gancio e maglietta d'ottone; pW/iciofif, nelle

Puglie, giubba di pelle di pecora; poncho (pron.

pondo), nell'America Merid., un pezzo di panno-

lano con un buco nel mezzo, attraverso il quale

si passa la testa, sicché a guisa di mantello posa

sulle spalle e ricade in pieghe tutt' intorno; ray/nn,

specie di paletò, largo e dritto: redingote (frane,

dall' ingl. riding-cvat), abito da cerimonia, detto ta-

lora stijfeltus, doppio petto, tinanziera, preletlizta ;

rotolo, specie di pastrano; saio, sorta d'aoito eoi

quarti lunghi ; smohìiy (ingl. smoking-coat), nota

forma di giacchetta ner;\, ila portare nei ritrovi se-
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rali ; stifeìius, e stiffelius, specie di abito nero, lungo,

chiuso; tabarro, specie di mantello ; toga, veste

lunga di magistrati, avvocati, dottori d'università

in funzione solenne; zamberluceo, veste usata da'

torcili e da' greci moderni, lunga e larga, con ma-

niche strette e con un cappuccio che può coprire

la testa anche quando vi è il turbante.

Complementi del vestiario: quanto serve a com-

pletare l'abbigliamento, nella donna e nell'uomo,

all' infuori della berretta, della calza, della cal-

eatura, del cappello, della cravatta, della

cuffia, del guanto, del manicotto, della uosa.
Benda, un qualunque drappo o pezzo di tela

portato in capo dalle donne; boa, striscia o rotolo

di pelliccia che le signore portano intorno al collo;

busto, noto indumento proprio delle donne (copn-

6ms<o,* camiciolina, corpetto che si mette sul busto;

conesù, velo o sciallino da collo, di trina; cap-
puccio, specie di copricapo che si aggiunge a più

vesti; ciatpa, striscia larga e lunga di seta, di

lana, o di cotone,, che si porta intorno al collo:

S'iiarpa {ciarpetta, darpettina, ciarpina, dimin.

vezz.); cintolo: fascia, nastro: fisciù, specie di

fazzoletto da collo: pezzuola da collo; fusciacca

.

larga sciarpa di seta o di drappo (i bambini e le si-

gnore la cingono e la lasciano pendente in due nastri

sul fianco o di dietro)
;
ghette, le uose (vegg. a uosa) ;

goletta, specie di bavera; golettone, grossa striscia

di maglia di lana, a più colori, che si porta d' in-

verno attorno al collo, invece di cravatta; grem-
biale, grembiule, pezzo di stoffa che si mette per

difesa del vestito; modeslina. striscia di pannolino,

con qualche guarnizione, dalle donne portata sul

seno, specialm. quando il vestito è molto scollato;

stola, specie di sciarpa, ma più larga (si porta

spiegata e distesa, in modo da coprire anche una

parte dalla schiena) ; stomachino, pezzo di tela fine,

doppio, ovattato, o sim, che alcuni portano sul

petto per tenerlo caldo; trerciuolo, nastrino al quale

si infilano le mutande, le sottane.

I'aRTI, ornamenti. — ACCESSORI, ANNESSI, ECC.

Quel che si fa delle vesti.

Parti note e comuni d'una veste, in genere, il

bavero, il collare o colletto (goletta, solino), il

corpo (la parte detta anche vita, vita a corpo, che

si stende dalle spalle ai fianchi e copre il busto; corpo

a collo, a l'alde, attaccato di dietro o sul fianco, scol-

lalo, ecc.), la manica (o sparato, aperta all'estre-

mità laterale; con o senza bottoncini per allacciarla;

(onda, sprovvista di sparato, e mezza manica, quella

che copre il braccio sin presso il gomito), l'occhiel-

latura (insieme di ogni occltiello), la tasca, ecc.

- Accollatura, la parte che copre il collo (contr.,

scollatura, scollo) ; affibbiatura, la parte che si affibia;

allungatura, aggiunta alle vesti, per allungarle;

basta, bastolina, ripiegatura che si fa talvolta ad

una veste, per poterla allargare all'occorrenza (la-

sciatura, rimessa, la stoffa che si lascM a tale scopo) ;

bavera, baverina parte della veste femminile che gira

intorno al collo ; cintola, lista doppia della stessa roba

del vestito con dentro un nastro, elastico o no, per

fortezza; cinturino, piccola cintura di veste da

donna; costura, cintura che fa costola, perchè rivol-

tata o rimboccata); coda, lo strascico ; davanti, il

petto su cui è attaccata la gonnellina ; dietro, la

parte posteriore della vita; doppia o pedana, striscia

di panno in fondo alla veste e all'interno; facciuola,

ciascuno dei due pezzi di tela del collare a cui

sono attaccati; falda, la parte che va dalla vita

verso il ginocchio, detta faldino se dei giubbettini

del gonnellino da donna (fetta, scherz., falda di

giubba); fianchetta o fianchino, il pezzo tra il dietro

o il davanti, dall'ascella al fianco, e anche la cin-

tola
;
finta, striscia di panno o altro che simula una

tasca, e striscia di panno che ricopre gli occhielli ;

glierone, la giunta che si fa sui lati allorché la tela

o il panno non è tanto largo che basti perché la

veste (o la camicia) stia bene al corpo o alla forma

che le si vuol dare; giro, il punto dove si infilano

le braccia e dove è cucita la manica (quindi ma-

nica larga o stretta di giro); gronde, le insenature

dall'alto al basso, nelle vesti larghe; gunina, Vorlo
d'una veste, d'un panno, in cui si infila un cor-

doncino, un nastro, per potere stringere o incre-

spare; lembo, l'estremità d'una veste e d'altro;

manipola, più comunem. manopola, o paramano, il

pezzo riportato che guernisce l'estremità della mani-

ca sul polso; mostra, mostreggiatura, parte ripiegata

sul davanti (specialm. di vesti militari), o quella che

para le tasche: risvolta, rivolta, rivolto di panno,

per lo più di colore diverso (plur., mostre, risvolii:

frane, plur., révers); parafalde, paratasche, pezzo dello

stesso panno cucito internam. contro le falde della

veste per rinforzo e per prenderci in mezzo le

tasche della giubba ;;)e«o o busto, ciascuna delle due

parti della giubba che coprono il petto e si so-

vrappongono l'una all'altra, abbottonandosi, un pò
lateralmente (pettine, le parti estreme dei petti, doyV'

l'abbottonatura, quando esse sono rapportate, cioè

fatte con lista di panno cucita); petlorella, la parte

anteriore del busto; piega, piegatura, rimboccatura

semplice, Vorlo senza rimboccatura, o le robe pie-

gate una sola volta e cucite (rimbocchino, orlo pic-

colo); pistagna, bavero di soprabito; pistagnino,

striscia di panno che accompagna la tasca ai sot-

toveste, di calzoni o sim.; polsino, l'estremità della

manica che abbraccia il polso, lista di tela per

finimento delle maniche; quarti (term. di sartoria),

le parti che pendono dalla cintola in giù; ritrep-

pio, sissittira, ripiegatura orizzontale che si cuce

per acconciare una veste senza tagliarla ; rovescio
o rovescia, la parte di sotto dell'abito; saccoccia,

la tasca; schienali, le due parti di dietro della

giubba d'altra veste; sciavero, pezzetto fuori di

squadra nei vestiti); serro, la parte dei fianchi,

nei calzoni; sopraggirello, detto a lutto; sopram-

maniche, maniche sopra le maniche; sottomanica,

manica di sotto, se doppia; sparato, sparo, aper-

tura davanti (nelle vesti femminili, anche dai lati),

e dicesi pure sparato dell' apertura o imboccatura

delle saccoccie che le donne si allacciano alla cin-

tura (coricino, pezzetto di tela, per lo più tagliato

a foggia di cuore e cucito internala., per fortezza,

all'angolo detto sparato: negli sparati di fonilo, al

coricino si usa sostituire un gheroncino, ossia un
quaderlettino, ripiegato diagonalmente in forma di

triangolo) ; staffa, fettuccia di pelle o di stoffa che

allaccia i calzoni sotto la scarpa; stuardina, colletto

ritto, nei vestiti da donna, che abbraccia il collo e

lo guarnisce fin quasi alla metà; ncchiello, occhiello.

Biracchio, brandello, brano, ciracchio, piccolo pez-

zo staccato, perché rotto, strappato (vegg. a rom-
pere, strappare) o altrimenti, e sbrindello, slram-

bello, il pezzo che cade giù per essere scucito o rotto ;

filacce, filacciche, sfilaccica, fila che spicciano da ve-

stito rotto tagliato, o mal cucito; sdrucio, la parte

rotta
;
frappa, trincio : frastaglio di veste (vegg. a ta-

gliare) ;
gobbaccio, rigonfiamento, vizioso.
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Ornamenti. - Acciaiolino , ornamento d'acciaio

per vesti da donna (lustrino, ornamento metallico

di poco pregio; disco, girellino, pagliuzza); balza, bal-

zana, falpalà (roman., pedana), striscia di guarni-
zione, della stessa o di diversa roba, che si mette
esteriormente versoli lembo del vestito muliebre, cu-

cita per lo più a crespe, a festoni, a sgonfietti, ecc. ;

berta o bertetta, specie di baverina scollata, che si

inette per guarnizione alle vite attilate; biqherino,

specie di trina stretta assai, fatta a maglia, messa per
^'uarnizione agli orli delle vesti femminili; borda
tura (v. d' us.), qualunque ornamento di nastro o

passamano da mettere all'estremità di vestiti (anche,

di tenda, e sim.); bordure (neol. frane, d'us.),

r orlatura di abiti muliebri, specialm. per guarni-

zione; cannone, fila di pieghe rotendeggianti, per
ornamento ; cerotto , fronzolo goffo , meschino ;

i^hiavi del vestito, pieghe che servono per dargli

il garbo; cinciglio, pendone, ornamento di veste

militare; ciniglia, cordone di seta; cordone, fiocco,

gala, nappa, guarnizione, nastro, ricamo, fpilla:

vegg. a queste voci ; cresta (scherz.), la berretta da
donna con molta guarnizione; doppia, striscia sem-

plice liscia e piana (per lo più un nastro), la

quale si cuce poco al di sopra del lembo e paral-

lelamente ad esso per guarnizione; empiécement

(frane), negli abiti muliebri, la diversa stoffa o il

velo che compie, ornando, il corsetto sulle spalle e

sul collo (ita!., sprone); falsatura, striscia di trina

o simile tra pezzo e pezzo d'una stessa roba, nelle^

vesti da donna; filettatura, il fdettare e la materia'

impiegata e messa a posto
;
fiocco, nastro: vegg. a que-

ste voci
; frangia, guarnizione da mettere all'estre-

mità delle vesti: fìmbria; fronzolo, ornamento vano;
galano, specie di fiocco di seta, ma a quattro o più
staffe, con i due capi uguali e corti; ghiglie, cordoni

con nappe che si mettono sotto al bavero di mantelli

da uomo e da donna; gorgiera, guarnizione da collo,

di pannolino o d'altro, increspata, a cannoncini o for-

temente insaldata; meandro, ornamento tutto a svolte,

messo per balza (o per frangia di tenda) ; merletto,

sorta di pizso, di trina; nappa, detta anche
fiocco, ornamento fatto di più fila di seta, o d'altro,

pendenti in tondo da una specie di gambo sodo,

quasi come le setole di un pennello {nappettiim, nap-
pina, dimin.): le nappe di seta, d'argento, d'oro o

d'altro entrano talora nell'abbigliamento delle signo-

re, e una nappa fa sovente fornimento al cucuzzolo del

berretto da uomo ; ruche (frane), vegg. a ornamen-
to; sbieco, o sbiescio, lista o striscia di tessuto taglialo

di traverso per guarnizione; sboffo, gonfiatura fatta

nella veste femminile per garbo o per moda: sgon-

fietto, sgonfio, seonfiotto, soffoggiata; smerlo, sorta

di ricamo col quale termina il lembo d'una
veste ; volani (frane), striscia di stoffa ripresa a

pieghette e che serve ad ornare la parte estrema
degli abiti da signora e altro.

AccEssoRÌ, A.NNESSI, ecc: noti e comuni accessori:

il bottone, di varie sorta, la fibbia, lo spillo
(per appuntare le vesti o qualche cosa sulle vesti);

alamari, alamarri, abbottonatura da abito consi-

stente in doppi cordoncini o simili (uno è fatto a

cappio e riceve l'altro che ha per capocchia un'uli-

\ etta) : fodera, roba che si mette nel di dentro
(Iella veste per fortezza (contrafodera, fodera per
sostegno tra panno e panno, fodera che serve d'imbot-
titura); guancialetto, imbottitura dei vestiti per na-

scondere i difetti della persona; imbottitura, quanto
serve a imbottire, sia ovatta o altro

;
pancette,

le imbottiture dei petto ai soprabiti
;

pannicino.

sorta di bambagina (vegg. a bambagia) bianca
per fodera o sim.; sobbaggiolo, qualunque rialto ap-

paia sulle vesti, per roba che sia sotto ; soppanno,
il panno che si mette tra la fodera e la stoffa ;

toppa, pezzo di roba che si accomoda su rottura ;

venatura, cordoncino che, cucito dentro uno squin-

cio, si mette per fortezza all' attaccatura delle ma-
niche de' vestiti, della sottovita, alle cuciture di al-

tri capi di roba, facendolo rimanere al di fuori da
dritto. - Bertelle, bretelle, stiracalzoni, ecc.: detto a

calzoni (pag. 363, sec. col.); braca, fascia per strin-

gere e sostenere la pancia a chi 1' abbia sproposi-

tata (bracalone, chi ha le brache o i calzoni ca-

denti) ; cerchio, crinolina, crinolina o guardinfante:
vegg. a sottana: cigno, ctwfir/j.ia, striscia di pelle

per sostenere vesti e altro; cinto, cintola, fascincca :

vegg., a cintura; faldiglia, specie di guardinfante ;

femminella, maglietta metallica : fermaglio^ spe-

cie di borchia che tien ferme le vesti
; ftbbia, vegg.

a questa voce
;
gangherini, denominazione che com-

prende ambedue le parti di una sorta d' affibbia-

tolo, le quali sono il gangherello e la gangherella:

gangherella o femminella, maglietta di sottile filo

metallico, ma non addoppiato e ripiegato ai due
capi, per poterla cucire al panno, in corrispondenza
al gangherello, il cui gancetto si introduce nella

maglia della gangherella per affibbiare; gangherello,

specie di gancetto, di sottile filo metallico, addop-

piato, con i due capi ripiegati in fuori, a foggia di

magliettine (cucito ad alcune parti del vestito, spe-

cialm. da donna, serve, insieme con la gangherella,

ad affibbiare, invece di bottone o di 'altro
;

gan-

gheretto, gangherino, gangherella (femmina del gan-

ghero), femminella, maglietta, uncinello, uncinetto ;

ganghero, piccolo uncino di filo metallico per riu-

nire vesti, specialm. femminili, e ganci i gangheri più

forti dei vestiti da donna (gangheratura, il punto dove
una veste è gangherata); paggetto, paggio, puf, puffe,

molletta, aggeggio per tenere rialzate le vesti femmi-
nili ; spilla da balia (neol. frane, c^mj/e nourrice):

gancetto, ganghererò di recente introduzione con
asticciuola mobile che si fa entrare in una specie

di cappelletto melAUico; stringa, sorta di legaccio

per stringere.

Attaccapanni, attaccavestiti, cappellinaio, ar-

nese, mobile o fisso, a uso di appendervi vesti, cap-

pelli e altro: appiccagnolo, attaccagnolo; pwta-
manklli, attaccapanni per mantelli, paletò e sim. -

Naftalina, sostanza usata per preservare le vesti

dalla tignuola. - Spogliatoio, luogo nel quale de-

porre le vesti, spogliarsi (vegg. a spogliare). - Ri-
gattiere, chi vende vesti e altri oggetti vecchi.

Quel che si fa delle vesti, ecc. — Confezio-
nare, fare la confezione (voce d'uso), fare un ve-

stito secondo un dato modello (sostantiv.. fattura;

frane, facon : vegg. a moda) ; cucire, unire le di-

verse parti con ago e con filo ; fare lo stacco, an-

dare al fondaco per comprare la stolTa necessaria

per farsi uno o più abiti ; filettare, mettere cordon-

cini striscioline di vario colore; imbottire, vegg. a

questa voce; in^untire, porre ovatta fra due stoffe;

inostreggiare, far le mostre, le mostreggiature; fo-

derare, ovattare: mettere la fodera, l'ovatta (contr.,

sfoderare). - Abbigliare, abbigliarsi, attillarsi, ecc. :

vegg. a vestire, vestirsi; mettere, mettersi indosso

una veste: coprirsi con essa, indossare (ammanla-rsi.

Ilgur., ?/ieHt'?si in lusso: mettersi in abito di gala):

contr.. spogliare, svestire, spogliarsi, svestirsi.

e nudo, chi non ha alcun indumento indosso.

Comprare col forchetto, comprare \esti beli' i>
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falle; mettere a prora, Hiisucurs! un vestito : indos-

sarlo per vedere se sta bene o no, e perchè la sarta o
Il sarto segnino le correzioni da fare; vietlersi'U tulli

addosso, spendere tutti i denari nel vestiario ; muta-
re, cambiare la veste che si lia indosso, mettendone
un' altra ; rinnovare il i^estilo, farsi un vestito nuovo,
smettendo il vecchio, e specialm. il metterlo ad-
dosso la prima volta.

Abbottonare, abbottonarsi, congiungere le parti

facendo entrare i bottoni negli occhielli (contr., sbot-

tonare, sbottonarsij ; affibbiare, fermare con fibbie e,

anche, abbottonare, serrare con gangherelle, ecc.

(contr., sfibbiarej ; aggangherare, agganciare, ganghe-
rare, ingangherare: fermare con gangheri e sini.

(contr., sgangherare, sganciare) ; allacciare, legare
la veste in dosso con nastro, cordoncino, ecc. (contr.,

dilacciare, dislacciare, slacciare, slegare) ; alleìita-

re, far si che un vestito non resti stretto, teso.
Appuntare, fermare con spillo e sim. ; arrovesciare,

rovesciare, rivoltare un vestito, mettendo di fuori

quello che era dentro ; cignere, cingere : allacciarsi

a mezzo della persona, in contrapposto a discigne-

re, discingere, scignere, scingere (prescingere, cingere

intorno ; serrare, stringere : cingere fortemente)
;

sciorinare, allargare, stendere una veste per farle

pigliar aria ; sciorinarsi, stìbbiarsi e allargarsi i

panni di dosso, o pel troppo caldo che si ha, o co-

minciando a spogliarsi ; succingere, succignere, cin-

gere la veste lunga sotto la cintura o legare con
cinghia: accignere, accincignare, accingere, alzare,

rimboccare, succingere ; succingersi, alzare, tirarsi su
le vesti : accincignarsi, accingersi, alzarsi le vesti, pre-

cingersi (disus.), sobbarcolarsi, succingersi il fianco;

usare una veste, portarla, tenerla indosso.

Acciaccare un vestito, comprimerlo, schiacciarlo,

sformarlo ; accincignare, gualcire, incincignare, bicin-

cignare, rincincignare, spiegazzare : far pigliare molte
e brutte pieghe a un vestito, sedendoci sopra o altri-

menti ; accrespare, ridurre in crespe ; aggrinzire, far

prendere le grinze; allucignolare, gualcire, piegare ma-
lamente in tutti i versi. Imbrattare, sporcare: di

brodo, imbrodare ; di fango, impillaccherare, inzac-

cherare (loia, sudiciume d'unto, specialm. sul collo e

sul bavero degli abiti o sulla biancheria; panzana,
panziera, balza di fango in fondo al vestito

;
pillac-

chera, zacchera, di fango). Macchiare, fare una
macchia, coprire di macchie, di frittelle (sfrit-

tellare, sfrittellarsi: frittellone, della persona) ; maci-
nare (famigliarm.), consumare molto e presto un
vestito (macinane, della persona che fa ciò) ; sciattare,

sciupare, usar male, strapazzare (sciupone, della

persona); sfilacriare, sfilaccicare, fur le tilaccie; sof
foggiare, produrre soffoggiata (cacciaconti, cofoggiata,

sobboggiaia, sobbolgiata: rigonfiamento, gonfiezza
prodotta nelle vesti da involto che si tenga celato

sotto)
; spazzare il terreno, la strada : strascicare,

trascinare la veste lunga a terra; stracciare,

strappare, fare uno strappo, una rottura (sbrano,

rottura larga e lunga, da non potersi rimediare con
una toppa), lacerare, ronijjere /'sbocconcellare,

strambellare, fare piccoli strappi, brindelli); stru-
sciare, logorare, sciupare, stropicciando.

A.ccomodare : acconciare ; racconciare, assetta-
re, il disporre in modo conveniente, rassettare

;

aver cura delle vesti, tenerle con riguardo (contr.,

avere incuria, noncuranza); digrassare una veste,

toglierle Vanto, Vnn^mae; ptdire, ripulire, togliere

le macchie, la polvere (spolverare), ecc. ; rabbric-

cicare, accomodare alla meglio; rammendare (riman-
dare), rappezzare, rattoppare : vegg. a queste voci

;

ravviare le vesti, ravviarsi, mettere in ordine:
ravversare ; sbattere le vesti, agitarle per farne uscire

la polvere; scattivare, rattoppare, levando le |)arti la-

cere ; smacchiare, cavare, levare, togliere le macchie
(smacchiatore, chi fa questa funzione per mestiere).

Locuzioni e pkovehbì. — Conjileor tibi, domine,
in tolo corde meo (lat.): dicesi scherzosam., di abito

che mostri le corde
; fa il viso rosso (scherz.), di

abito logoro ; se non diamo il congedo a questi panni
se ne vanno da sé: di vesti finite, cascanti a bran-

delli. - Fascia un ciocco, pare un fiocco; i panni
rifanno le stanghe (le vesti abbelliscono, ornano la

persona). - // bel vestire son tre n : nero, nuovo, netto.

- L'abito tolto a prestito non tien caldo. - Meglio
loppaccia che bucacela : meglio abiti rattoppati che
rotti. - Vesti una colonna, la pare una bella donna.
- Vesti una fascina, la pare una regina.

Vesti .militari, religiose, ecc.

MODERNE E ANTICHE. — VeSTI ANTICAE DIVERSE.

Divisa (nel gergo, montura, tenuta: vegg. a eser
cito, pag. 1019, sec. col.), il vestiario nulitare, in

complesso. Winiforme {\ . d'us.): scorza (scherz.) ;

vestiario d' ordinanza, quello fatto secondo le mi-
sure e i modelli prescritti dai regolamenti : varia

secondo l'arma e comprende cappotto o giubba,

mantellina (da bersagliere), mantello, ecc., sempre
con calzoni e talvolta uose. La divisa del soldato

romano era il saio (sagum), dai greci detto clamide,

veste aperta, pendente dalle spalle, assicurata con
fermaglio intorno al collo, più lunga della tunica,

sulla quale si indossava. Simile, nella forma, a(

saio era la lacerna, sopravveste di panno fitto e

velloso, differente solo nella maggiore lunghezza
ed ampiezza, essendo destinata ad avvolgere tutta

la persona, per difesa dal freddo e dalla pioggia;

sagub (sagulum) mantellino da campo, corto sino

alle anche; paludamento, in origine, ogni sorta di

divisa e d'ornamento militare, poi una specie di

mantello che portavano i generali romani, come
pure i loro principali ufficiali e la gente di corteo,

in contrapposto del saio (sagum) dei soldati e della

toga, veste di pace. - Attila, tunica degli usseri

prussiani; cosia, casiaca, veste militare dei Galli;

coietto, la giubba di cuoio che indossavano i cava-

lieri del medio evo, dopo levata la corazza; co-

sciali, cosciaroli, cotta, ecc. : vegg. ad armatura ;

giornea, specie di sopravveste corta, prima militare,

poi civile; ritocco, sorta di sopravveste che si por-

tava sopra l'armatura ;.speKser, spenserre, specie di

soppravveste da ufficiali ; zuava, specie di camiciotto

della milizia francese omonima (poi giacchetta da

donna tagliata alla stessa foggia). Per altre voci (an-

che relative M'ornamento del vestiario militare)

vegg. a soldato, a sottofficiale, a ufficiale.

Per le vesti religiose e sacerdotali {cintino, cocolla,

ecc., ecc.), vegg. a clero (pag. 584, sec. col., e S85),

a ebreo, a frate, a tnonaci, a religioso, a

velo, a vescoi'o.

Vesti antiche diverse. — Abito alla Pompadour.

cioè secondo lo stile e la moda di codesta regina

dell'eleganza in Francia, al tempo di Luigi XV, del

quale fu favorita; abolla, veste romana, specie di

mantello foderato di tela grigia e attaccato con

fibbia sotto il collo o sulla spalla (anche, veste di

attore tragico: per le vesti degli antichi attori,

vegg. a commedia, pag. ò.'lO); adaso, sorta di

tonaca romana, non unita (copriva solo gli omeri);
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agiobato, specie di giubbetto; alicula, mantelletta o

pellegrina fermata dinanzi con uno spillone, portata

da persone di poca fortuna; amfimallo , man-
tello da inverno dei Romani ; amtctus (amitto)

,

sopravveste in generale ; amiculum, veste che si git-

tava intorno alla persona; amittorio, vestimento del

petto, usato per dormire e non essere incomo-
dati dal freddo notturno; anaboleo, specie di toga

che si portava sopra la tunica ; anassiri, anaxi-

ride, larghi calzoni dei Medi ; andrienne, veste mu-
liebre del secolo XVIII, fatta secondo il modello
immaginato dall'attrice Dancourt nella parte di

GUr.era nell' Andrienne di Michele Baron (ora

,

scherz., vesta vecchia, anticaglia); anfiiapa, veste

antichissima de' Romani, col pelo di dentro e di

fuori ; angustidavio, veste dell' ordine equestre ro-

mano, detta cosi perché era più stretta di quelle

da senatore, chiamata laiiclavio; bardocvcullus, ve-

ste con . cappuccio usata da popoli dell' Illiria e

della Gallia; batiachtde, veste civile dei Greci,

molto costosa, detta cosi dal colore della rana
fbalrachosj ; balilla, mantello d'ermisino o simile,'

e mantellino di velo o di retino con piccolo

cappuccio di color nero, ad uso di maschera;
berma, sbernia, svernia, antica veste muliebre a

guisa di mantello; birra, specie di mantello di

color rossigno, usato nel medio evo ; brache, calzoni

corti sino al ginocchio, come si usavano prima
del 1789; brusio, antica foggia di veste e di orna-
mento donnesco ; cabbada, abito dei greci del basso

impero; calasi, specie di tunica o di mantello da
donna, che dalla testa scendeva a coprire la per-

sona; calasiris, tunica di lino (guarnita di frangia

intorno al ginocchio) degli antichi egiziani, e la più

nobile vesta dei Persiani ; caliptra, veste con la

quale si copriva il capo; capilio, veste da coprire

il petto; cappa, mantello corto da cavaliere, da
gentiluomo; cappuccio, indumento usato dalle donne,

fatto dalla stessa roba delle vesti, nel sec. XIV;
carucalla, veste dei Galli, soprabito serrato alla

vita, con lunghe falde che arrivavano fino a metà
delle cosce; carpello, specie di gonnella antica;

casula, cappotto da contadini, con cappuccio da
coprire la testa; cataclisla, abito senza apertura

alcuna, ma giusto e serrato alla vita ; causia, cappe
di felpa, a larghe tese, usata in Grecia, a Roma, poi

in Macedonia; centone, veste romana assai grave,

formata di panni di varie qualità e a colori (veste

quasi meretricia, e ciarlatanesca); centuculus, qual-

siasi abito composto di differenti pezzi cuciti in-

sieme, che gli antichi adoperavano per vestire gli

schiavi; chirodola, tunica lunga che copriva anche
le mani; chilon, tunica greca, più o meno lunga,

aperta ai due lati «uperiori in guisa di lasciar pas-

sare il braccio {ckiton doppio, tunica più lunga

della persona, sicché si poteva per un tratto rove-

sciarla sul petto e sulla schiena) ; chlami/datus, veste

con la chlamijs, o iiantello greco; riciade, veste ro-

tonda delle matrone romane; ci/ici'a, veste di pelle

ili becco usata dai marinai romani ; cilicio, antica

^este di penitenza; cioppa, veste lunga da uomo
e da donna ; e'ma, veste antichissima ed eroica,

simile alla clamide, usata dai greci per difendersi

dal freddo, poi anche dai romani, che la chiamarono
anche laena (si passava a sghembo dietro il dorso
e sotto r ascella destra e, coprendo il petto, si get-

tava sulla spalla sinistra); eoa veslis, romana, finis-

sima e trasparente; colobium, tunica con maniche
corte; cottardita, veste da uomo e da donna, più

ampia e più lunga della cotta; crocolo, veste rotonda

e finissima delle antiche matrone; cucullus, sorta

di cappuccio romano; dalmatica, tunica lunga, bianca,

con orli altri fregi rossi e con maniche corte ;

diploide, specie di pallio foderato, da donna; dif-

téra, veste degli schiavi greci; endromide {endromis).

veste irsuta, di lungo pelo, che si usava nel teatro

e nel ginnasio (anche vestaglia che si indossava,

quando sudati, dopo gli esercizi di ginnastica) ;

epitogio, specie di mantello, di soprabito; esómide
(exomisj, genericam., quello che ora si dice sopra-
bito, e anche tunica greca senza maniche, cortis-

sima e interamente aperta lungo il lato destro;

feminalia, brache e calzoni corti; galbano, veste
gialla portata da uomini effeminati; gamurra, ga-

murrina, antiche gonnelle; gattofodero, veste fode-

rata di pelle di gatto; gianfarda, veste di forma
non bene determinata; giornèa, veste antica e di

autorità; giulecca, giutecco, veste da galeotti e da
schiavi; guba, mantello di lana, dei romani: t?«a-

zione fimationj, sorta di sopravveste greca ; indù-
Slum, camiciotto o accappatoio portato sulla camicia
(aveva maniche corte e s'infilava per la testa);

lene, vesti dei re; bieco, veste serrata alla vita e

senza pieghe, che portavano i fiorentini e, prima
della Rivoluzione, i magistrati; mastruca, veste dei

goti, poi dei romani; nebris, pelle di cerbiatto,

con la quale si coprivano le persone addette alla

caccia; orale, benda usata in antico dalle donne
per coprire il capo; palla, specie di mantello a

ricche pieghe, indossata dalle donne quando usci-

vano di casa; pallio (pallium), ampia veste portata,

a uso mantello, sopra la tunica (la usavano special-

mente i filosofi e i più gravi personaggi); palliolum,

mantello corto; palagio (lat.), specie di stola da
donna; peghèsce, sorta di soprabito, con lunghe falde,

usato sul principio del secolo XIX; peUitus, ve
stito di pelliccia comune fra le nazioni del setten-

trione; penula (paenula), mantello senza maniche,
unito sul davanti, aperto sui fianchi; peplo (pe-

plum), specie di manto grande, bianco o di porpora,
fermato con fibula e portato dagli eroi, dagli dei

e dalle matrone romane; pitocca, specie di soprav-
veste che si portava sopra l'armatura; porpora,
(figur.), il vestito dei grandi; pretesta, sorta di toga,

lunga, bianca, listata attorno di porpora: la por-
tavano i figli e le figlie dei senatori romani sino

all'età di diciassette anni, e anche i sacerdoti, i ma-
gistrati, e i senatori stessi ne' giuochi pubblici;

renone, veste dei Goti, ma usata anche nel sec. XIH;
ricinio friciniumj, mantello più corto della palla,

portato dalle matrone romane; robone, veste signo-

rile che portavano cavalieri, dottori e sim.; saiorna,

lunga veste, di grosso panno, che ebbe origine dal

sago militare in uso presso i romani ; saraballa,

calzoni, lunghi e larghi, che coprivano dalla cin-

tura ai malleoli; saracine, vesti lunghe di panno
che venivano dai paesi saracini; schiappa, veste

usata dai giovani, stretta alla vita; sc/itaDiwo, veste

lunga, di panno grosso, propria degli schiavi, por-

tata anche da pellegrini e da romiti; sarapis, tunica

dei re di Persia, di tinta purpurea, con una fascia

bianca sul davanti; sindone, veste degli antichi

magi ; sintesi, veste corta usata particolarm. per il

pranzo e nei saturnali; sirma, veste con strascico

che gli istrioni indossavano recitando tragedie;

stola, la veste delle romane e, in Grecia, ogni

veste (anche specie di sciarpa che si portava nel

secolo XIII.); subrecola, sottotunica che si portava
sulla pelle, simile alla nostra camìcia; succinto,

veste corta o tirata su da un cinto portato a mezza
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\ ita ; suffibulo {suffihulum), gran manto quadro, lungo,

di stoffa bianca, che dalla testa scendeva dietro la

persona, fermato sulla spalla (anche, velo delle

Vestali); stipparo, veste di lino delle giovinette

romane, detta anche sabucula (camicia); iebenna.

toga elrusca, a forma di un semicerchio; tibiale,

ghetta o lunga uosa che circondava lo stinco, dal

ginocchio alla noce; toga, lungo abito romano;
trahea, toga corta e ornata con strisce orizzontali

di porpora; trechedipna, veste con la quale i ro-

mani andavano alle cene e a prendere la sportula ;

tritone, casacca di spartiate, mantello di filosofo;

tunica, sottoveste di grandi personaggi presso i

greci e i romani (di varie foggie: manicata, palmata,

recto, ecc. ; davo, striscia di porpora nella parte

anteriore, come distintivo dei senatori e dei cava-

lieri) .reste alla ghigliottina, scollata e cosi detta

allusivamente ; veste frigia (terni, stor.), ricamata

in oro ; ceste occellala e scultata, di tessuto a figure,

con penne; veste viatoria, corta, da viaggio.

Vestibolo. Spazio, vano che serve d' entrata a

edificio, o grande sala, ecc.: adito, anticasa, an-

ticorte, atrio, entrata, entratura, portale, proaulio

(gr..), pronao, vestibulo. Antiporta, spazio interpo-

sto tra la scala e la sala; propilèo, vestibolo o por-
tico di tempio (antitempio) o di reggia.

Vestigio. L'omia, Vimpronta, la traccia.
- Anche, avanzo, rimasuglio.
Vestiménto. La veste fvestimento, il vestiario);

il vestire. - Anche, monacazione, il farsi monaca.
Vestire, vestirsi (vestito). Mettere, mettersi

indosso abito, soprabito, sopravveste, veste,
vestinrento ; coprire, coprirsi di panni (veggasi a

panno) : ammantare, ammantarsi (coprire, coprirsi

con manto o con altra veste qualunque), rivestire,

rivestirsi (contr., denudare, denudarsi ; disvestire,

disvestirsi ; ignudare, ignudarsi ; mettere, mettersi

nudo; spogliare, spogliarsi, svestire, svestirsi).

Infilare, infilarsi, rinfilarsi una veste : indossarla,

\estirsene ; incappare, incapparsi, incappottare, in-

cappottarsi, incappucciare, incappucciarsi, ingabba-

narsi, ingonnellarsi, intabarrarsi, ecc.: mettere, met-
tersi cappa, cappotto, cappuccio, gabbano,
gonnella, tabarro, ecc. Vestire, vestirsi all'apo-

stolica, alla buona, alla carlona, alla meglio ; da
borfthese (vegg. a borghesia) o da militare (in

uniforme); vestire di bruno, a lutto ; in masche-

ra, da maschera (immascherare, immascherarsi ;

mascherare, mascherarsi) ; vestire alla greca, alla

romana, ecc.: secondo il costutne greco, roma-
no, ecc.; vestire l'abito, entrare in un ordine reli-

gioso, farsi monaca, ecc. (vestire uno, pensare,

provvedere al suo vestiario). Si veste bene (con

garbo, con grazia.) o male, civilmente (nell'uso,

con proprietà) o in modo sciatto; con decenza,
con eleganza o in modo sporco, rozzo; secondo
la foggia comujie o in maniera bizzarra, strava-
gante; con cura o con incuria (negligenza,
trascuratezza: vegg. a trascurare); con sempli-

cità (in modo dimesso, semplice) o con ricer-
catezza, in modo studiato; con lusso o in modo
tnodesto ; secondo la foggia di moda o no, ecc.

Abbigliare, vestire con una certa cura e con ele-

ganza, per ornamento della persona: abbellire,

accomodare, acconciare, adornare, affazzonare, ag-

ghindare, assettare, conciare, fare un pò" di liscia-

tura, forbire, infronzare, infronzire, infronzolire
;

mettere in fonzoli, in gala ; ornare, racconciare, raf-

fazzonare, rammantare, rassettare, ravversare, rias-

settare, rimpulizzire, ritoccare (abbigliarsi, abbel-

lirsi, accomodarsi, acconciarsi, infronzarsi, infron-

zirsi, infronzolirsi, racconciarsi, raffazzonarsi, ecc.);

affarsarsi (disus.), indossare la farsa o farsetto; a/-

fogare (ligur.), aggravarsi soverchiamente di vesti ;

aggeggiare, mettersi intorno panni, fronzoli, nastri

e simili ; aggravarsi, coprirsi di troppi panni : fa-

sciare il melarancio, mettersi panni più gravi, ve-

stirsi bene per difendersi dal freddo (contr., alleg-

gerirsi, togliersi di dosso parte degli abiti o farsene

di più leggieri) ; allindarsi, allindirsi, farsi lindo, pu-
lito nel vestire, vestire con lindezza, con pulizia.

Attillarsi, far toeletta, vestirsi, ornarsi con
artificio, studiatamente: affaitarsi (v. a.), agghin-
darsi, agghingarsi (v. a.), arruffianarsi, artifiziarsi,

azzimarsi,' cincinnarsi, cincischiarsi; mettersi in

fiocchi, in fronzoli, in ghirigori ; ninfarsi, rabber-

ciarsi, rimbiondirsi, raffazzonarsi, raffusolarsi, ras-

settarsi, ricincinnarsi, rimpiumarsi, rinchiccolarsi,

rinfronzirsi, rinfronzolirsi, ripicchiarsi, ritoccarsi;

azziniare, azzimarsi : abbigliare, abbigliarsi con ele-

ganza ricercata ; cambiare panni, mutare di ve-

sti : mutarsi, rifarsi, rivestirsi ; canzonare la sta-

gione, vestire abiti che non sono di stagione: inci-

gnare un vestito (famigliarm.), metterlo per la pri-

ma volta ; impottinicciarsi, rimberciarsi : abbigliarsi

in modo ridicolo ; infagottare, infagottarsi, vestire,

vestirsi male ; mettersi in libertà : detto a cami-
cia; mettersi in cioppa, in fronzoli, in ghingheri:

in veste di gala; rinrhiccolirsi, mettersi in ghinghe-
ri, a nuovo; rinfanto&iare, rinfantocciarsi, sbertuc-

ciare, sbertucciarsi : abbigliare, abbigliarsi in modo
ridicolo ; rinnovare, vestire abiti nuovi ; rivestire,

rivestirsi, vestire, vestirsi nuovamente, dopo aver
levate o deposte le vesti, e anche rinnovarsi le ve-

stimenta, farsene di nuove ; sciorinarsi, allargarsi,

aprirsi, sfibbiarsi le vesti che si hanno indosso ;

sloggiare, sfoggiarla, fare sfoggio nel vestire, ve-

stire con lusso, con pompa ; sopravvestire (so-

pravvestirsi), vestire di soverchio, sovraccaricare di

vesti ; travestire, travestirsi (travestimento), vestire

alcuno vestirsi di panni non propri, mascherare,
mascherarsi, vestire da maschera : canmffare, ca-

muffarsi ; contraffare, contraffarsi in veste ; intra-

vestire, intravestirsi, strasvestire, strasvestirsi, stra-

vestire, stravestirsi. Sopravvestirsi, travestirsi, ecc.:

sopravvestire, travestire, ecc., sé stessi (sopravve-

slimenlo, travestimento, l'atto e l'effetto).

Vestimento, il vestire e il vestirsi, atto ed effetto

(anche, monacazione) : vestitura (specialm. la foggia,

il modo), vestura (v. a.) ; vestizione, il vestire so-

lennemente r abito di un ordine cavalleresco o re-

ligioso. - Abbigliamento, l'abbigliare e l'abbigliarsi:

abbigliatura, acconciamento, acconciatura, affazzo-

namento, ammanto, assettamento, assettatura, asset-

to, conciamento, conciatura, culto delle vesti, or-
nato portamento, portatura, raffazzonamento, rasset-

tatura ; attillatura, l'attillarsi, abitudine d' essere at-

tillati, eleganza studiata ; caricatura affettazione

({'affettare) nel vestire, ecc.; lindezza, aggiusta-

tezza, pulitezza e anche un certo garbo nel vestire:

lindura (poco us.) ; mise (frane), il modo di ve-

stire ; sciattaggine, più comunem. sciatteria, sudice-

ria e disadattaggine nel vestire ; trucia, miseria
che traluce dai panni, dal vestire.

Vestito, partic. di vestire e agg. di chi ha in-

dosso le vesti o una data veste: abbigliato, ad ar-

nese, avvolto, cinto, fasciato, in arnese, indotto, in-

volto, precinto, tunicato (essere vestito: aggirare in-

torno, andare, avere indosso, imprigionare, indos-

sare, portare, vestire, vestire ai nanchi). Biancone-
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stilo, iierovestUo : vestito di Manco (esser di neve

il vestimento), di nero ; palliato, togato, tunica-

to, ecc., vestito di pallio, di toga, di tunica, ecc.

Affagottato, vestito come un fagotto, goffamente
;

attillato, vestito con ricercatezza ; assettatino (dim.),

asseltatissimo, assettato, assettatuzzo, bencomposto,

incincischiato, in guanti, levigatissimo, montato su

quattro spille, ravversato, ripiallato, stringato, ve-

stito in punto e virgola (essere attillato : andare

galante, lindo, ornato; non mancare una martellata,

non pendere un pelo, parere uscito da uno scato-

lino, vestire con lindura, essere attillato; di vecchio:

ricardato, ritocco) ; indomenicato, dal frane, eìidi-

manche, vestito da festa o della domenica; in ghin-

gheri, nptccfetofo, vestito con affettazione; impiccato,

strizzato, chi è molto, troppo stretto nel vestito,

cosi da dover stare impettito ; lindo, vestito con

lindezza
;
pimpant (frane), vestito in modo ricei--

cato e vistoso ; rinsaccalo, mal chiuso negli abiti ;

sbracciato, senza vestito, in maniche di camicia ;

sciamannato, chi ha gli abiti posti indosso come a

caso, cioè scompostamente, non affibbiati, non ab-

bottonati ; scollacciato, detto a veste; lire d qua-

tre épingles (frane, tirato a quattro spilli), si bene

e ricercatam. vestito da non esserci una piega fuori

di posto ; tritino, vestito con panni pulitini, ma lo-

gori ; trito, chi mostra la povertà nel vestire ;

tutto lindo, vestito con precisione un po'affettata.

Avere poco indosso, essere foderato dì tramontana,

essere leggiero di panni, essere male in arnese, mal-

messo, malvestito, essere poverello, essere sgangherato:

essere vestito malamente. Essere addobbato, come

per andare a convitto o a nozze, essere lusti o, parato :

essere vestito di gala ; essere vestito a mo'di..., essere

alla foggia, a uso di..., come da..., vestito da... : es-

sere vestito in un certo modo ; essere come i santi

al muro, non cambiare mai vestito.

Figure di persona secondo il modo, di vestire.

— Bracalone, chi ha brache o calzoni molto lar-

ghi e ricascanti sulle ginocchia: sbracato (anche

chi tiene le calze non bene tirate, ecc., e in gene-

rale chi veste alla sciamannataJ; brindellone, chi

indossa un vestito a brandelli : lacero, cencioso
;

buongustaio, chi ha buon gusto in ogni cosa, anche
nel vestirsi, quanto alla scelta dei colori e delle

forme delle vesti ; cacazibétto, persona tutta attil-

lata e profumata (con profumo sulle vesti); ciofo,

ciondolone, fastello mal legato : negletto, trascurato

nel vestire; ciondola,' ciondolona, donna sciatta; ro-

glia, chi si veste con ricercatezza e fa il damerino,

il vagheggino ; effemminato, d' uomo molto
ricercato nel vestire, neWa. maniera; fagotto, gof-
fo nel vestiario

;
fantoccino, fantoccio, fantoccione

.

di giovanotto vano nel vestire
;
gonnellone, di per-

sona che porta un gran soprabitone ; merceria (fi-

gur.), di donna che s' adorna con troppi frastagli
;

nudo bruco, chi porta vesti meschine, lacere e che
mal ricoprono la persona ; piffero, chi è vestito con
affettazione e impacciato nel vestiario; pitòcco, di

persona mal vestita
;

presentino, uomo o ragazzo
esile e con abiti molto attillati ;. rvffeUone, chi va
vestito arruffatamente, in disordine; scalzacane, mal-
vestito, in cattivo arnese (spreg., di una persona qua-
lunque); strubbione, chi presto logora i panni che ha
indosso; strucio, trucio, chi abbia povere e lacere le

vesti; sudiciona, sudicione, donna, uomo molto sporco.
Cascare i panni addosso, di dosso: di chi si ve-

ste sciattamente, alla peggio, va sbottonato o si-

mili
;

parere il piovano Arlotto: di chi è mal ve-
stito; parere m mascliera o una maschera: di chi

è vestito stranamente; parer preso alla pania: di

persona magra o vestita goffamente
;

parere unii

balla una balla di cenci : di chi è affagottato, ve-

stito alla carlona; parere una mosca in un vaso di

latte: di chi è moro e veste di bianco; parere un
doge ; di chi è vestito con lusso o sta con gran serietà ;

parere un fornaio : di chi veste di chiaro : parere

un fratello della Misericordia : di chi é \estito di

scuro e infagottato ; parere un pecoraio, una peco-

raia: di persona rozza, mal vestita; parere un pif
fero in calzoni: di chi è vestito con affettazione e

impacciato nelle vesti; parere uscito da uno srato-

lino : di persona molto attillata.

Vestito, Testitóra, Testizióne. Vegg. i

veste, a vestire, vestirsi.

Veterano. Vecchio soldato; nell'antica Roma,
chi aveva servito dieci anni nella fanteria (dopo

Augusto, sedici come legionario dodici come preto-

riano); invalidi, in Francia, vecchi militari a ri-

poso, con piccola pensione. - Aggettiv., anziano.
vecchio.
Veterinària, veterinàrio. Dicesi veterinaria

la scienza che tratta delle malattie e della cura
del bestiame, d'ogni animale, specialm. quelli

domestici: arte, scienza veterinaria, medicina degli

animali, zoiatria, zooiatria (zoognosia, ramo della

veterinaria che tratta della formazione esterna degli

animali domestici) ; ciniatria, la veterinaria, la cura

del cane; ippiatria ippiatrica, idem del cavallo:
più comunem., mascalcia (manescalcia, disus.);

tauriatria, id. del bue e degli animali bovini. Alla

veterinaria sono applicabili molti termini della

medicina e della chirurgia, alcuni anche de)-

V ostetricia; cosi anche parecchie voci citate a

farmacia, a medicamento (ma vegg. specialm.

al nome di ogni singolo animale). - Alcuni termini

propri della veterinaria: barbetta, il fiocco di peli

che, nel cavallo, tende verso terra dalla faccia po-

steriore del nodello e nasconde lo sperone; ma-
neggiamento, la regione del corpo degli animali da

macello in cui si accumula il grasso, prestandosi

quindi facilmente all'esplorazione; hocco, la parte

al di sotto dello stinco, formata dall'articolazione

del lungo col medio falangeo e delle ossa sesamoidee

inferiori, situate posteriormente
;
parete, lo zoccolo

parte del piede del cavallo, ecc.; remolini, i peli

che nel cavallo stanno coricati gli uni sugli altri,

a guisa di tegole, per lo più al petto, alla gola, al

collo; tuello, parte carnosa, viva, deWunghia;
vivole, le parotidi. - Avveìitrinamen'o, avventrinare

:

gonfiezza, il gonfiarsi del ventre per accumulo di

gas; chiovardo, infiammazione formieulare che

si manifesta nel cavallo e in altri animali dome-

stici; crepacce, ulcerazioni della faccia posteriore

delle ginocchia (malandre), della piegatura dei ga-

retti (solandre), e della faccia posteriore dei pastorali

{reste, spighe, mule); epizotico, epizootico, nome generico

di malattie contagiose (epizoozie) che infieriscono fra

gli animali; podotrochiliti; o malattia navicolarc, in-

fiammazione della guaina sesamoidea del cavallo;

scrojola, particolare affezione del sistema linfatico

ghiandolare, analoga alla scrofola dell'uomo, osser-

vata in ispecie nei suini; setolane, specie di carbon-
chio; soprapposizione, o supposta, specie di malat-

tia dei cavalli; spavenio, nome di diverse malattie

del garello; strangolina, stì-angug liane, angina car-

bonchiosa.

Abbruciacchiare, strinare: bruciare, e specialm.

dell'operazione che si fa ai cavalli; as.^oggettari'.

il limitare ii l'annienlare i mi'zzi di ribellione degli



VETO — VKTRO l."Ì6!l

animali. Dissolatura, operazione con la quale si

toglie metodicamente la suola cornea dal piede del

cavallo e del Ime, per provocare l'uscita del pus
che si è raccolto sotto di esso ; iiifihnlazione,

operazione fatta, un tempo, sui genitali deh'nomo,
ora solo in veterinaria; marleìlata, operazione che
consiste nel martellare i cordoni testicolari del

maschio per atrofizzarne gli organi sessuali.

Bolo, grossa pillola usata quasi esclusivam. in

veterinaria {boli contro la bolsaggine, boli marziali,

ecc.): loco morto, caustico che si applica alla

pelle alle zampe del cavallo, con ferro rovente;

mastice di guttaperca, rimedio per la rottura

dell' unghia dei cavalli ; spallacce, lista di tela

doppia nella fascetta dalla parte della spalla ;

xetvne, laccio o simile, di setola e di bambagia, che
si fa passare sotto la pelle. Catetere, specie di

sonda; /ìa7/imo, punta di lancetta (detta spugna)
per praticare il salasso a grossi aniiiiali domestici;
macchina di Baron : serve agli osteirici veterinari

per estrarre forzatamente il feto dall'utero dei grandi

animali ; segaccino, piccola sega quadrilunga per

accomodare gli zoccoli alle vaccine. Torcinaso (terni.

veter.), strumento da applicare al naso o alle orec-

chie del cavallo per tenerlo fermo.

Veterix.\rio, chi esercita veterinaria, dopo com-
piuto gli studi nella scuola all'uopo ; dottore in

zooiatria, ippiatra (veterinario dei cavalli), mane-
scalco, maniscalco, niariscaldo (disiis.), medico
delle bestie, mulomedico (disus.), zoiatra, zoiatro,

zooiatra, zooiatro. Anche, chi (veterinario empirico)

conosce i morbi e cura le malattie delle bestie utili

all' uomo: (spreg., cattivo medico). Zoiatrico, di o da
\eterinario. - Corpo veterinario, gli ufficiali veterinari.

Veto (lat.). Divieto presentato dai tribuni ro-

mani quando infendevano abrogare i decreti del

Senato, od opporsi. Per estens., opposizione, proi-

bizione (vegg. a proibire).
Vetràccio. Vegg. a diamante.
Vetràia. Fabbrica di vetri, di vetro.
A'etràio. Chi fa oggetti di vetro; anche, chi

vende e acconcia i vetri a finestra di caha e

sim. Per le operazioni sue e gli istrnmenti relativi

(grtsatoio, ecc.), vegg. a vetro.
Vetrame, vetràrio, Tetràta, vetratóne,

vetreria. Detto a vetro.
Vètrlce. .'specie di salice: salcio delle ripe,

vinco. Vetricone, salcio bianco. - Vetriciana, bosco
di vetrici.

Vetrificare, vetrificazióne. Detto a vetro.
Vetrina. Specie di scansia da bottega, per

mettervi roba in mostra: bacheca, cassamadia, inve-

triata, mostra, studiolo, trappola da quattrini (anche,

credenza con imposte a vetri, per riporvi sto-

viglie, vasellame, a siin.;e sorta di vernice). -

Mettere alla moslì'a; tenere a mostra, in sulla mostra,

sul bordone (m. a.): mettere, tenere in vetrina.

Vetrino. Di vetro.
Vetriòlo, vetrinòlo (vetriolalo). Genericam.,

solfato di rame, di ferro o di zinco: atramente
sutorio, calcante, vitriolo, vitriuolo, vitrivuolo (v. a.).

Olio di vetrinòlo, volgarmente l'acido solforico;
vetriolo verde, soluzione di solfato ferroso. - Vetrio-

lare, citriuolare : tuffare o aspergere col vetriolo

(velriolato, celriuoìato, contenente vetriolo, della na-

tura del vetriolo, vetriolico. vitriolato, vitriolico). -

Vetroleggiare fvetrioleggiato), neol. dal frane, vitrio-

ler, gettare il vetriolo in faccia a qualcuno, gene-

ralm. per vendetta d'amore offeso.

Vétro. Nome generico d'ogni sostanza che, sot-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

toposta alla /«sfowe ignea in fornace, rimane poi
solida, fragile, più o meno trasparente, con ispez-

zatura lucida, risplendente ; particolarm., la mate-
ria trasparente che risulta clalle combinazioni del

silicio e dell' acido silicico con le basi : vetràccio
(peggior.). E' materia che molto facilm. si può in-

crinare (fenderej, spezzare, rompere , ma che
tuttavia ha molteplici usi e varie applicazioni :

\etro da bicchiere, da bottiglia, da fiasco
(da altro vaso), da lente e da altro arnese d'ot-
tica, da quadro, da specchio ; vetro da sportello
di carrozza o d' altro veicolo, vetro da fine-
stra, da uscio, ecc.; impiegato attresi a fare

parecchf oggetti per la mensa, istrumenti di chi-
mica, di chirurgia, di fisica, ecc., varie sorta
di ««60, di turacciolo, ecc.; serve pure alla foto-
grafia, M'incisiotie, e infine fu ridotto anche a
materia tessile, in filo. Vetro appannato, quello che
ha perduto o al quale fu tolto il Incido (anche,
intorbidato da vapore) : fosco, offuscato, oscurato,
reso opaco, torbido ; concavo convesso ; ve-
tro con rottura stellata, rotto in giro

; fine, grosso,

scuro, chiaro, ecc.; opaco, che non lascia vedere
da una parte all'altra lascia passare una luce che
non offende la vista ; ossale, debolm. trasparente.

Vetro a corona (ingl., croic-glass), specie di vetro
che, per la sua lega col fliid-glass cristallo

inglese, ha deterrninato la scoperta dell'acromatismo;
vetro bianco (detto boemo o francese), quello che
serve per articoli molati (mezzo bianco, per botti-

glie ordinarie, bicchieri e sim.); coloralo, preparato
con varia materia colorante (es., in azzurro con
il cobalto, ecc.); vetro comune, composto di silice,

di soda, di calce e di allumina in proporzioni
variabili (è leggermente verdastro, ma si corregge
questo difetto con t'aggiunta di un po'di perossido di

manganese, detto sapone dei vetrai ; si aggiunge an-

che talvolta un po' d' acido arsenicale per incorpo-
rare la pasta e renderla più omogenea); vetro d'a-

gata, prodotto dalla fusione di diversi pezzi di ve-

tro diversam. colorati ; vetro diaccialo, od ondato,

quello a superficie lustra, fatto a mandorle, cioè a

rombi allungati ; vetro di Boemia, qualificato per
cristallo, ma nella sua composizione non entra un
atomo di piombo (è pregevole per la sua leggerez-

za) ; dipinto, il vetro ornato di pittura, di figure

(vetro storiato; e vetrocromia, la pittura sul vetro);

vetro di piombo, con molto ossido di piombo ;

di rubino, colorato in rosso mediante rame o un
preparato d'oro; di talco, sorta di vetro antico;

di trina, prodotto dalle celebri vetrerie di Mu-
rano, in piccoli blocchi di smalto bianco e tra-

sparente, tagliati a diatnante e che racchiudono
in mezzo una bolla d'aria praticatavi con arte; ve-

tro ematino, materia ricca di piombo che i Galli

usavano per ismaltare le loro arnji e i loro scudi

di bronzo; filato, quello tirato in fili lunghi, fini e

fiessibili ; filigranato listato, che presenta nello

spessore, e incorporati con la parte trasparente, fili

opachi e colorali diversam., intrecciati e formanti
disegni simmetrici e variabili ; iridescente : si ot-

tiene introducendo gli oggetti di vetro ancora caldi,

come escono dal forno, in un ambiente pieno di

vapori svolgentisi da una miscela di nitrato di ba-

rio, nitrato di stronzio e cloruro stannoso ; mono-
cromatico, il vetro colorato che lascia passare solo

il colore della propria tinta; .smeM'^/(a(o, ricoperto

di smeriglio e reso opaco (lluoragralìa, processo

per smerigliare il vetro in lavori artistici) ; vetro so-

lubile, silicato alcalino solubile nell'acqua (tre qua-
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lità: di potassa, di soda e doppio o sodico potas-

sico) : ha numerosissime applicazioni nella pittura a

fresco, per l' indurimento delle pietre, per rendere

ininfiammabili i tessuti, per preparare ce»MeM<o. per

fare sapone economico, ecc.; vetro soffiato Oetro
verde da boltigliaj, silicato calcico sodico potassico

con ferro e allumina ; temperato, sottoposto a tem-

pera (vegg. a metallurgia, pag. 590, sec. col.) e

reso durissimo, infrangibile {lagrime hataviche, goccie

di vetro tanto dure che a stento si possono rom-
pere martellandole sull'incudine); vuìcan, specie di

vetro temperato mediante l' immersione in un' atmo-

sfera di vapori.

Avventurina, vetro giallo, cosparso di punti, bril-

lanti (scoperto a Venezia verso la metà del sec.

WIII) ; crown-glass (ingl.), veiro da finestre ; gra-

naio artificiale, vetro a imitazione del granato;
ialite, varietà di quarzo e di opale vitreo (serve

per lavori artistici) ; Strass, vetro incoloro, com-
posto di silice, potassa, ossido di piombo, acido

borico, e dotato di forte potere rifrangente. - Ace-

tino, sorta di gioiello fatto con materia vetrosa :

conteì-ia, vetri per ornamento, di diversi colori a

uso collana, corona e sim. (es., le margheritine,

piccoli globetti di vetro, o cilindretti bucherellali

dei quali si fanno vezzi e ornamenti femminili) ;

millefiori o vetri musaici, fermacarte di cristallo tra-

sparente, nel cui centro si scorge un fiore sboccia-

to, un mazzo o una ghirlanda di fiori vari ; mo-
saico, lavoro fatto con pezzetti di marmo, di ve-

tro, ecc.; olivelte, perle, perline (vegg. a perla, a

perlina) di vetro
;
porcellana di Beamiir, la massa

opaca, lapidea in cui si converte il vetro scaldato

fino a rammollimento e mantenuto a lungo a questa

temperatura ; Portland, il vaso di pasta di vetro

più antico e più bello che si conosca ; sfeno, so-

stanza vetrosa, per lo più verdastra o giallastra,

in cristalli a forma di cuneo; vaso diatreta, coppe
di vetro fatte al tornio, meraviglie dell' arte romana.

Invetriata, vetrata, vetriata, vetriera : i vetri delle

finestre, e qualunque chiusura fatta con diversi

vetri : vegg, a chiudere, pag. l)o6, sec. col. (con-

trinvetriata, invetriata opposta ; rosta, vetrata di

forma semicircolare o semiellittica od altra curva
consimile, nella quale i legni che uniscono i vetri

sono disposti a guisa di ventaglio concorrenti ad
un centro detto rostino) ; vetrina, specie di ar-
madio di cassetta : armadio a vetri. Lastra,
vetro o cristallo grande da finestre. - Ceti, polvere

di vetro ; sverza, scheggia di vetro rotto feri, cric,

cricche, cricchio: voci imitative di vetro che si

rompe) ; vetriuolo, pezzo di vetro. - Carta vetrata,

detto a carta, pag. 436, prima col. - Pila vitrea,

boccia d' acqua attraverso la quale gli oggetti ap-

paiono ingranditi.

Vetraia, fabbrica di vetri, fornace da vetri : ve-

treria, vetriera ; vetrame, nome generico degli oggetti

di vetro o di cristallo : cristallame ; vetrario, del

vetro, riguardante il vetro (es., arte vetraria) ; ve-

trigno, che tiene del vetro; vetroso, da vetro (vernice

per smalto, ecc.) ; vetrino, di vetro, della natura

del vetro (o di cosa che si rompe facilmente) : cri-

stallino, vetriuolo (disus.), vetroso, vitreo (semi-

vitreo, dicesi di lava e di roccia cristallina in

parte litoide^.

Invetriare, dare con vernice apparenza di vetro

{invetriato, il vaso di terra ricoperto di vernice
d'apparenza vitrea; invetriatura, l'operazione): in-

vetrire, prendere qualità di vetro; vetrificare, vetri-

ficarsi: cambiare, cambiarsi in vetro, invetriare.

invetriarsi, e rivetrificare, rivetrificarsi, ridurre, ri-

dursi ancora a vetro {vetrifica bile, che può cam-
biarsi in vetro, atto a divenir vetro ; vetrificato,

convertito in vetro). Vetrificazione, il vetrificare e

il vetrificarsi, atto ed effetto : operazione per cui

l'antimonio, il piombo e altri minerali, mescolati

tra loro o con certi sali alcalinizzati, formano il

vetro {devitrificazione, formazione di cristalli in una
massa vitrea).

Corda, difetto nel vetro, a guisa di grosse fila
;

fiori, i ricami che il ghiaccio fa d' inverno sui

vetri; galla, nodi del vetro e d'altro; panno, velo

trasudamento che fa sul vetro l'acqua fresca;

pnlica puliqa, bolla d'aria nel vetro.

Vetraio, chi attende alla fabbricazione del vetro

(vegg. più innanzi), e anche vende oggetti di vetro,

rimette i vetri alle finestre e sim.: cristallaio. ^4»-

rotare, lavorare vetro alla rota; mettere il piombo
filato piombini, applicare le strisce di piombo,
doppie, unite una all'altra lungo l'asse, aperte ai

due margini, fra i quali son ritenute le lastre con-

tigue di un' invetriata ; rimettere un vetro, un cri-

stallo, sostituire una nuova lastra a una che sia

infranta o fessa (riviettere i vetri a storno, incastran-

doli nella finestra senza levarne il Tegolo); ripulire

la vetrata, nettare, pulire i vetri o i cristalli, fre-

gandoli con un cencio umido, con cenere, o tri-

polo,; scalfire, intaccare, tagliare leggerm. il

vetro con punta di diamante o altro (es., il car-

borundum, carburo di boro, il riitilo, o sciarlo

rosso, la triplite, o manganese fosfato ferroso, ecc.).

- Mastice, mestura, stucco, composizioni che i

vetrai adoperano per sigillare le lastre nelle corri-

spondenti intaccature o canali degli sportelli, perché

vi stiano ben combacianti e ferme, e rimanga chiuso

ogni passaggio all'aria e all'acqua piovana.

Fabbricazione e lavorazione uel vbtro.

Ialurgia, arte di lavorare il vetro, all'uopo im-
piegando, oltre quelle già citate, varie altre materie:

es., l'acido silicico (idrato della silice, conosciuto

dalla più remota antichità: ebbe il nome di tei-ra

i^etrificabile, perchè serve alla fabbricazione del

vetro), la fritta (mescolanza fatta con tarso pesto

con sale di polverino, calcinata nella calcara per

farne vetro), il luto o loto (specie di composizione
poltiglia usata per rivestire vasi di vetro che de-

vono essere esposti a forte colore), il polverino o

cenere di Levante (serve per cavarne il sale per il

vetro), la rocchetta (cenere portata dall'Oriente,

della quale si servono i vetrai per fare il vetro), ecc.

L' operaio (vetraio) che attende alla fabbricazione

del vetro ha diversi nomi secondo le operazioni che
fa: appuntatore, chi nelle vetrerie soffia nella canna
per fare fiaschi, boccette, ecc. ; attizzatore, chi dispone
1 vasi e le lastre di vetro nella fornace; concia-

tore, l'operaio che acconcia la .composizione della

pasta, onde il vetro riesca della qualità voluta (ne

fa il saggio in un correggiuolo e vede se comporta
assai rena o tarso); fornaciaio, chi cuoce le materie

nella fornace
;
garzone, gran garzone, soffiatore e por-

tatore: operai che attendono alla fabbricazione delle

bottiglie; grufia, l'operaio che col fiato lavora vetri

alla lucerna; portantino, chi porta la pasta del

vetro dalla padella all'appuntatore; soffiatore, chi

soffia nella canna, facendola continuamente girare,

per gonfiare la pasta del vetro e formare la pancia
dei vasi e d'altro.
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Operazioni. I.e principali, qualunque sia il genere

di lavoro, sono cinque, e cioè: la polverizzazione,

<i riduzione in polvere della materia prima: la

fritla (principio di fusione clie si fa in forno
speciale o dipendente dal fornello di fusione), allo

scopo di eliminare dalle materie l' umidità e pro-

vocare un primo evaporamento di (jns dalla de-

composizioue, nonché di bruciare ogni corpo com-
bustibile estraneo (è una specie di calcinazione dei

materiali che fanno il vetro); la /«stowe completa

(per fondere il croicn-glass e il llint-f/lass si usa un
fornello detto muffola e a un solo crogiuolo), la

manipolazione della pasta, o fabbricazione propriam.

detta, e la ricotluia , che si pratica in un
forno detto calcara, l'articolari della fabbricazione:

colatura, operazione diretta a ottenere il vetro co-

iato (ben fuso), il quale si presta alle più svariate

manipolazioni: si distingue in piccola colatura, per

cui la materia in fusione è attinta nel crogiuolo
mediante tasche di metallo e versata su una tavola

di bronzo, riscaldata e munita di sponde; due re-

yoli mobili di metallo determinano la larghezza e

lo spessore del vetro o del cristallo, e su essi re-

goli si appoggia un pesante rullo di ferro fuso,

che spinge la materia \ersata e la distende unifor-

memente (se il rullo è liscio, si ha un vetro liscio:

ma se ha alla periferia ima scannellatura o una ingra-

ticciata, si hanno vetri scannellali, graiicolati, on-

dulati, ecc.); per la gran colatura la tavola di

bronzo è impiantata presso il forno di fusione,

dirimpetto al forno da ricuocere, e si muove su

ruote (dette galets) giranti su rotaie. Le grandi la-

stre da specchi e da vetri si colano su appositi piani
(colniiccio, la parte di materia fusa che scorre fuori

del proprio luogo e si mescola con altre materie).

Ouando è ricotto, il vetro non ha sufficiente tra-

sparenza e purezza, e per ridurlo in tale stato

si ricorre ad altre operazioni : il digrossamento
(mettendo tra due lastre una pasto di arenaria fine,

poi dello smeriglio gi'osso), il raddolcimento (consi-

stente nel conficcare le lastre una entro l' altra

con smeriglio più fine) e la politura (vegg. a polire).

Soffiatura, complessa operazione eseguita per fab-

bricare bottiglie, damigiane, ecc: gli operai immer-
gono una canna di ferro nella massa vetrosa, quando
è ancora nel forno, e perciò fluidissima, cosi da
farne attaccare un po' all' estrenjo, e allora si forma
un pallone di vetro che, con opportuni istrumenti,

viene ridotto alla forma che si vuole. Per la sof-

liatura si cercò di applicare una pompa a stantuffo

e furono impiantati serbatoi ad aria compressa, ma
generalm. si procede ancora con il metodo accennato,

antichissimo. Per le lastre ordinarie il pallone di

soffiatura viene foggiato a cilindro, di cui si ta-

gliano gli estremi (allora si chiama manicotto, e

forno di stendimento è detto il forno speciale per

mettere il manicotto), con altro taglio poi renden-

dolo disteso, svolto; gli oggetti più conmni vengono
fatti con stampi. - Colorazione del vetro, operazione

per la quale l'operaio tuffa la sua canna in un cro-

giuolo pieno di materia incolora, poi in un altro

che contiene la materia colorante (specialm., co-

balto, minio, zafferà, composto che tinge in

azzurro, ecc.), pareggiando la massa col girarla su
lastra metallica e soffiando, per ottenere il cilindro

di vetro doppio, da trattarsi poi come il cilindro

destinato alla fabbricazione di vetri. - Crogiolatura,

il crogiolare, cioè mettere i vetri appena formati,

ancora caldi, nella camera dov'è un caldo mode-
rato, e quivi lasciarli stagionare e raffreddare (nel

raffreddatoio). Filatura del vetro, operazione seni-

plicissima che si pratica con un lampada a gas.

che dia una fiamma affilata, sottile (alla quale il

vetro si riscalda e si anunorbidisce), e con un asiw.
sul quale si avvolge un filo di vetro flessibile e

tenuissimo : lasciando colare del vetro dall'orificio

d' un crogiuolo e dirigendo sul filo liquido un po-
tente getto d'aria calda o di vapore, si ha una
vera ovatta di vetro. - Incisione sid vetro: si fa

con due metodi, uno analogo al taglio (incisione

meccanica), l'altro (incisione chimica) consistente
nel ricoprire il vetro d'una vernice e nel decalcare
su questa il disegno da incidere, seguendone i

tratti con una punta d'acciaio ed esponendo poi

Ib parti tracciate all'azione dell'acido fluoridrico.

- Stagnatura, argentatura, doratura, platinaggio (\.

d'us.), operazioni per ricoprire d'uno strato di

stagno, d'argento, d'oro, di platino il vetro
destinato ad essere specchio. - Taglio del vetro
(si fa sopra ruote o mole, montate.su un tornio),

operazione che comprende la sbozzatura, o taglio

propriam. detto, il raddolcimento e la politura,

(la sbozzatura si fa su una mola d'acciaio, fissata,

per mezzo d'una coppaia, sulla caviglia di un tornio

a pedale). - Traforo, operazione che si fa al

tornio a mano, mediante un succhiello.
Diafania, arte, metodo per imitare le più ricche

invetriate dipinte: si pratica trasportando sulla su-
perficie d'una lastra di vetro comune una specie
di cromolitografia in colori trasparenti.

Appabecchi, strumenti. — Sono, principalmente,
la tavola di bronzo, il rullo per la colatui'a, già ci-

tati ; le canne, lunghi tubi di ferro provveduti di

un manico di legno, col mezzo dei quali il soffia-

tore, dopo aver colto una certa quantità di vetro in

fusione, lo gonfia a forza di polmoni ; i cosidelti

marmi di ferro, sui quali l'estremità della canna guar-

nita di vetro è posta per ricevere un primo im-
pulso di rotazione rapida ; i cavalietti, le righe e le

pialle di legno per levigare i cilindri; gii stampi o

forme di legno, di terra o di metallo; le baccheltine di

ferro chiamate cordelline, se nella fabbrica si fanno
bottiglie ; i lunghi uncini o graffi dello stesso me-
tallo, per ritirare dal forno i crogiuoli pieni di pa-

sta, se vi si opera la colatura dei cristalli ; le lame,

i ftrrt, le forbici, per tagliare gli ornamenti stac-

cati, i tubi, ecc., mentre il vetro è ancora caldo e

morbido. Inoltre : allunga, tubo, canna di vetro che
si impiega per unire tubi larghi insieme con tubi

stretti ; bacino, arnese di rame più o meno incava-

to, col quale il vetraio soifrega i vetri, per dar loro

la convessità ; boffena, padella in cui si prende il

vetro liquefatto per soffiarlo ; conca, vaso grande
ove si pone la materia del vetro nella fornace ;

crogiuolo, vegg. a questa voce ; cucchiaia, sorta di

grande cucchiaio, di varie forme ; grisatoio, ferro

a tacche per rodere i margini delle lastre di vetro,

allo scopo di scantonarle o di ridurle a determinati

contorni (detto anche coda di topo, rosichino, topo);

menatoio, tavola bislunga, di pietra, o anche di

grosso legno, sulla quale si brancica il piallaccio

(pezzo d'argilla sciaguattata) per incorporarlo bene
e renderlo più duttile, prima di formarne palle;

pacometro, strumento per misurare la grossezza di

un vetro da specchio
;
padellette, i piccoli vasi in

cui i vetrai mettono l'arsume che si cava, col pap-

patolo, nel tragettare il vetro ; palaccio, pollacelo,

pettegolane, riavolo, rullane: strumento di ferro coi

quale si rimescola il vetro in fusione : poppatoio,

specie di cucchiaio inastato da dimenare e maneg-
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giare la fritta nella fornace
;
pilozza, truogolo o ca-

tino pieno d'acqua, in cui si pongono le canne di

vetro perché si raffreddino ; rattavello, specie di ra-

strello per mestare la fritta ; sferometro, strumento
per misurare la curvatura dei vetri sferici.

Vetróso. Detto a vetro.
Vétta. Sommità, cima (svettare, tagliare la

cima, la sommità); piccolo ramo, vermena
;
part*

del voreggiato; l'estremità del canapo di un pa-

ranco. - Vetta bietta, trabaccolo che raccoglie il

fango dai pontoni e bargagni e va poi a scaricarlo

in alto mare. - Vettaiuòlo, che nasce in vetta (es.,

fico vettaiuolo).
.

Vettaiuòlo. Detto a vetta.
\

Vettlgrale. Chi è soggetto a tributo.
Véttina. Specie di orcio.
Vettóne. Pollone, germoglio.
Vettóre. La retta che unisce il fuoco con un

punto della curva.
Vettovàglia. Tutto quanto è necessario al nu-

trirsi (vegg. a nutrizione ), al vitto, principahn.

per un esercito, per una guarnigione e simili :

annona, cibaria, foraggio, grasce, munizioni, mu-
nizione da bocca

;
provenda (disus.), provianda,

provvigione, provvisione, provvista, riposta, roba,

scorta, sussistenza (del gergo militare), vettuvaglia

(v. a.), vettuvaglie (v. a.), viatico (provvista che si

porta in viaggio), vittovaglia (v. a.), vittuaglia (v. a.),

vittuaria (disus.), vittuvaglia (v. a.), vivanda, vivere

(poco US.), viveri. - Incetta, acquisto di vettovaglie

(anche di foraggio, ecc.); razione, determinata

quantità 'di viveri che giornalm. si distribuisce a

ciascun soldato; riserva, una certa quantità di

vettovaglie tenute in serbo per determinate occa-

sioni. - Vettovagliamento, il vettovagliare e il vetto-

vagliarsi : approvvigionamento, approvvisionaraento,

foraggiamento, foraggio, servizio logistico frifornt-

menio di viveri, rinfrescamenlo di vettovaglia, rin-
fresco, rinnovamento di vettovaglie: nuovo vetto-

vagliamento). Vettovagliare, provvedere di vetto-

vaglie, approvvigionare, approvvisionare (rifornire,

rifornire di vettovaglie : vettovagliare di nuovo); vet-

tovagliarsi, provvedersi di vettovaglie : far la ripo-

sta, far provvisione ; foraggiarsi, procurarsi i vi-

veri (rinfrescarsi , riprovvedersi : vettovagliarsi di

nuovo. - Stazione di vettovagliamento: detto à'guer-
ra, pag. 271, sec. col.

Vettovagrllamento, vettovagrliare, vet-
toTagllarsl (vettovagliato). Detto a vettovaglia.
Vettura. La carrozzo, il veicolo che fa, a

prezzo, il trasj)orto di persone in città, da luogo
a luogo (brougham, ingl.; milan., brum), carrozza,

di piazza, fiaccherò (frane, lìacre: vettura chiusa),

cittadina (neol.: aperta); giardiniera (a più posti, gli

uni di fronte agli altri), omnibus, la diligenza, ecc.

Neil' uso, il carrozzone d' un treno di ferrovia
(vettura dicesi anche il dar bestie da seMa, li^ soma
da tiro a giornata, a ore, e il prezzo che si paga

per il nolo). Vettura carica (che ha carico), con
persone e robe dentro (contr., scarica, vuota) ; vetta-

raccia, peggior. - Vettura Negri, sorta di antica di-

ligenza (dicesi ancora arrivare con la vettura Negri
nel senso di arrivare in ritardo).

Aflittacavalli, chi diì cavalli e, anche, vetture

a nolo: calessante; vetturale, chi, per mestiere,

trasporta in vettura il cittadino, il forestiero
(anche chi trasporta merce su carro): haroc-
ciaio (vegg. a baroccioj, cocchiere, fiaccheraio,

vetturino. Baccalaro, chi, dove stazionano vettu-
rini, bada al cavalli e serve, quando occorra, i

passeggeri; bilancino, il vetturino che guida o ca-

valca il bilancino (cavallo). Beveraggio, la Tuancia
che si dà ai vetturini e sim.. Campar sìille ruote,

fare il vetturino
;
fare un accompagnatura, una cor.'^a

di vettura, in vettura, ora per lo più in base a
prezzo di tariffa {tassametro, apparecchio che se-

gna il percorso fatto da una vettura e il prezzo

da pagare ; sacca, il sacco, adoperato dai vetturini

per tenerci il fieno, che dà poi da mangiare al

eavallo in piazza). Vettureggiare, portare, tra-
sportare merci a vettura. - Lettera di vettura a
porto, vegg. a com,mercio, pag. 636, prima col.

Vetturale, vettureggiare, vetturino. Det-

to a fettura.
Vetustà, vetusto. Poet.: antichità, vecchiez-

za ; antico, vecchio.
Vezzataménte, vezzeggiamento, vezzeg-

giare, vezzeggiarsi (vezzeggialoj. Detto svezzo.
Vezzeggiativo. Aggiunto di nome che prende

una particolare desinenza.

Vezzo (vezzoso). Sinon. di delizia, piacere,
trastullo (al plur., pezzi, lezi, smorfie : vegg. a lezio,

a smorfia) e,' anche, di carezza. Abitudine o

modo di fare, di procedere, di avere condotta
contegno. - L'ornamento di fila di perle (veg-

gasi a perla) o altro gioiello e sim., portato dalle

donne intorno al collo. Anche, ornamento di stile.

- Vezzataménte, con grazia, con garbo. - Vezzeg-

giare, far vezzi, carezze: accarezzare, carezzare

(vezzeggiamento, il vezzeggiare, atto ed elt'etto) ;

'vezzeggiarsi, avere molta cura, molto riguardo
a sé stessi. - Vezzosamente, con vezzi, in modo vez-

zoso : bellamente. - Vezzoso, che ha in so una certa

grazia e piacevolezza : bello, grazioso, leggiadro.

VI. Avverbio, talvolta affisso al verbo: ivi, ijui-

vi
;
particella pronominale : voi.

Via. La strada che corre entro una città <>

altro centro abitato, fra casa e casa o altro edifi-

cio
;
qualunque tracciato o passo agevole per an-

dare, camminare, comunicare (pag. 632), coìi-

durre, trasportare da luogo a luogo : contrada

(via larga, lunga), corso (via piuttosto ampia e, di

solito, la principale d'una città : ant., horg^naestra);

ruga (v. a.), stradina. Frane, chaussèe, nte ; ingl.,

Street ; ted.; strasse (vietta, dimin. non coni., piccola

via; viuccia, viuzza, via stretta, non bella; viuzzo

e viuzzolo, dimin. non comuni ; viuzzola, viuzzolimi,

viuzzolinq, dimin. Via e strada dicesi spesso promi-

scuamente, epperò vegg. a codesta seconda voce
per molti particolari che qui non fossero citati: in

entrambe passa e può correre la persona

.

V animale, ogni sorta di veicolo, anche trani-
l'tffl ferrovia; sulla via si apre la porta (tal-

evolta anche Vuscio, h finestra d'ogni edificio. Le
vie sono, per lo più, dedicate (\egg. a dedicare),
intitolate (vegg. a titolo) al nome di qualche il-

lustre personaggio o a ricordo di qualche impor-

tante avvenitnento storico (in alcune citta ame-
ricane, unica indicazione è un numero), da dieesi

anche per cammino, viaggio (via di comunicazio-

ne, i mezzi di viabilità che la natura e l'arie of-

frono all'uomo per superare ogni distanza; via,

vie di navigazione: il fiume, il lago, il mare,
Voceano; via di navigazione aerea: Varia, Vat-^

mosfera. Figur., avviamento (Vavviare o l'av-

viarsi), indirizzamento (vegg. a indirizzo); guisa,

modo, partito. - Via accline, declive, in pendio;
acclive, in erta, in salita (contr., piana, in pia-
no) ; accorciatoia, maestra, militare, ecc.: detto a

strada ; via aperta, libera, senza ingombro (vegg.



VIA — VIAGGIARE 137:!

a ingombrare), senza ostacolo, e per la quale

si pilli quindi liberamente passare (coiitr., impra-

ticabile, inaccessibile: da non potervi cMirrt.re, pas-
sarej; via breve o lunga (vegg. a ìuttgoj, diretta

o iiiilirelta (vegg. a diretto, a indiretto) , larga

o stretta (vegg. a largo, a stretto); \ ia chiusa,

cieca, senza itscita: ronco (frane, ih/ (/e sm-, nn-

passi'^; via coperta, ombreggiata, oiiihrosa. all' o>m-

6*'rt (più comunem., la galleria, il tunnel), e

caniMiino difeso da fortezza) ; laterale, che si di-

rama da una principale: mozza, via cieca di po-

chissima lunghezza ; serpeggiante, tortuosa (vegg. a

tortuoso): a zig-zag, non in W«cn dirilla, i-e«a.

Via ammattonata, lastricala, selciaia o acciottolata,

secondo il pavimento che le si fa (vegg. più in-

nanzi : ammattonare, lastricare, ecc.); via disselciata,

sterrata : non ammattonata, né lastricata, né sel-

ciata ; via fangosa, motosa, piena di fango, con

pozza, j)ozzanghera; polverosa, piena di pol-
vere; via all'oliata, quando \i è folla, moltitu-
dine (contr., deserta, spopolata/, battuta, frequen-

tata, percorsa da molta gente : calcata, calpesta, cal-

pestata, praticata, trita (battere una via, percor-

rerla: vegg. à percorrere; circolazione, il movi-

mento normale delle persone e dei veicoli in una
via

;
frequentare, passare spesso, ripetutamente).

Angiporto, via angusta in mezzo alle case; arte-

ria (lìgur.), via principale a cui fanno capo altre

vie ; calle, la caratteristica via di Venezia e, poet.,

piccola via, sentiero (campo, campielo, lo spazio

che s'incontra ogni tanto fra l'intricato dedalo <lelle

calli a Venezia, e che propriam. non si può chia-

mare piazza); carreggiata, via pubblica, comune
e comoda; chiassetto, chiasso, chiassuolo: vicolo,

viuzza: corso, via nella quale si correva il palio,

alla lunga. Fondamenlu, a Venezia, le vie che cor-

rono lungo un canale; sopravvia, via sopra un'al-

tra ; via molto torta o anche cieca : viale, via, stra-

done fiancheggiato da alberi, da piante, con doppio

filare di essi; viottola, viottolo; sentiero.
Angolo di via : canlo, cantonata; arvolgimento,

intrecciamento o sinuosità di via con via (de

dalo, labirinto, a\ volgimento complicato); fti/bix'a-

vìenlo. biforcazione, il dividere, il dividersi di una
via in due rami ; bivio (fignr., incertezza), trìvio,

quadrivio: imboccatura, incontro, incrociamento di

due, di tre, di quattro vie ; capo, termine, l'estre-

mità d'una via (far capo, metter capo : riuscire in

un dato punto); crocicchio, il punto d'incontro di

più vie : capicroce, capocroce, croce, crocevia, cro-

ciale, crocivio, incrocicchiamento, incrociata, inler-

secamento, intersecazione, intersezione, nodo, treb-

bio ; foce (fìgur.)., il punto di sbocco in una piazza ;

giravolta, giro della via: svolta, svoltata; mar-
gine: estremità, lembo laterale; meta, il punto
a cui si vuole arrivare percorrendo una via o

più vie. - Clidavica, buca più o meno coperta di

fogna : guide, due, o anche quattro strisele paral-

lele di lastre di pietra, messe lungo una via per

il più comodo carreggiare (anche, rotaie : vegg. a

rotaia); idrante, bocca d'acqua per inaffiare,
per estinzione di incendio, ecc.; mseniciata, inse-

niciato, la parte della via (riserbata al pedone)
che, comunem. e malamente, dicesi marciapiede:

banchina
;
parala, asse, stanga, o altra cosa simile,

formata orizzontalm. tra colonnini, pinoli o pali

verticali, e che attraversa una via o una parte di

essa, per impedire di passarvi quando vi si

lavora (nella notte vi si accende un lampion-

cino. anche più, se la tratta è lunga); risciacquo.

fossetta laterale alle vie; salvagente (neol.), rialzo

piatto, con uno zoccolo di pietra, ai lati delle vie,

sul (|uale il viandante si salva al sopraggiungere

dei veicoli. - Cavalcavia, arco o altra simile co-

struzione gettata, a guisa di ponte, su una via : pas-

savia (poco US.).

Acciottolare, ciottolare, selciare, fare il selciato
con ciottoli, sassi : vegg. a sasso (contr., dissel-

ciare); ammassicciare, fare la massicciata; am-
mattonare, fare il pavitnento di mattoni (vegg. a

mattone), detto accoltellato quando i mattoni sono
messi per il loro ritto; lastricare, hre ì\ lastricato,

il lastrico. - Aprire una via, costruirla (aprirsi,

l'incominciare della via; fiancheggiare, edificwe
case, ecc., ai lati di una via

; fognare, fare la fo-

gnatura (vegg. a fogna) ; impegolare, impeciare,

incatramare: ri(^oprire il pavimento di asfalto, di

bitume, di catrame e sin).; inghiaiare, ricoprire

di ghiaia (rifioritura, la ghiaia gettata, snarsa di

recente); macadamizzare, detto a città, pag. 577, sec.

col.; spazzare le vie, il pulirle che fa lo spazzatu-

raio sììazzino. - Deviare, allontanare o allun-

tanarsi dalla via: sviare, sviarsi {m. ^^x lo più

in éenso morale): traviare, traviarsi (vegg. a tra-
viamento). - Indicare la via, indirizzare, mettere

sulla via diritta (anche, far da guida).
Varie. — Edilizia, arte di edificare, di trac-

ciare le vie .tra ^\i edifici, ecc.; itinerario, le vie

per cui dovrà passare una processione, un cor-
teo e sim.; pacagio, antico tributo per la pavimen-
tazione delle vie ; viabilità, stato delle vie (neol.

dal frane, viabilitr). - Celerimetro, apparecchio per

misurare un tratto di via percorso ; spazzaneve,

strumento a macchina per togliere la neve dalle

vie ; raschino, strumento, fatto a bastone, per ra-

schiare la neve nelle vie; spazzavia, o cacciapietre,

falda di ferro nella parte anteriore di locomotiva,
di tranivia, ecc., per isgombrare le rotaie. - Im-

pervio, luogo che non ha via: inaccessibile (cm\-

tr., pervio). - Frontista, chi possiede edificio o ter-

reno lungo una via.

Via crucis : vegg. a cattolicismo, pag. 477, pri-

ma col. - Via di fatto (idiotismo d'uso), percossa.
- Via lattea, o Galassia: detto ad astronomia,
pag. 196, sec. col. - Via secca, via umida: pro-

cessi di chimica per la soluzione e la separa-

zione delle materie. - Sulla via di Damasco (ligur.),

sulla via della conversione.
Via. Come avverbio, indica molto; come par-

ticella, ( esortativa forvia: orsù, su I, ecc.) e riem-

pitiva yen.: andar via, partire; buttare, gettare
via, mandare via, portare via, ecc.).

"Viabilità. Detto a via.

Viadotto. Sorta di cavalcavia, di ponte a

più archi che attraversa una valle e altri luoghi

depressi (laguna, ecc.), sul quale si fa passare la

ferrovia, una strada, una via.

Viaggiante. Chi ^iaggia, fa viaggio.
Vlag-giare, viag-g-iatóre, viàggio (viaggia-

lo). Dicesi viaggiare ['andare attraverso un pae-
se, da luogo a luogo, verno un luogo, a molta o

poca distanza, mettersi in movitnento, in moto
[per arrivare, [yer veniì-e, per partire), sia a piedi

(pedestre), o con un qualunque mezzo di trasporto,
per terra (ferrovia, tramvia, veicolo qualsiasi),

per mare (nave, navigare), ora anclie nell' aria

(vegg. ad aeronautica, 9. nai'igazione aerea):
andare, andare in volta, avvolgere per diverse parti

del mondo ; camminare il mondo, per il mondo
;

cercare il mondo, cercare quinci e quindi il mon-
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do ; correre le poste, correre terre ed oceani ;
pel-

legrinare, peregrinare, uscire dal guscio, viare (di-

sus.). Andare, correre a grandi (liornale : viaggiare

in fretta, con velocità, rapidamente; andare ih

posta, per la posta, per le poste, sulle poste; cor-

rere le poste, portare sui cavalli delle poste, posteg-

giare, tornare in poste : viaggiare in diligenza;
andare messere e tornare sere, andare vitello e tor-

nar bue, partire dentro una cassa e tornare dentro

un baule, viaggiare in un baule: viaggiare senza

frutto, senza utile risultato; esplorare, viaggiare,

attraversare, percorrere un paese, una regione

a scopo di studio; migrare, il viaggiare periodico

eli qualche ^opoio, di qualche tribù e di certi ani-

mali (di uomini separatam., emigrare); viaggiare col

cavallo di san Francesco, a piedi ; viaggiare inco-

gnito, in incognito, sotto un nome che non è il

proprio. - Durare un pezzo, fare condotta : resi-

stere al viaggio
; far baule, far fagotto, locuzioni,

che, oltre il senso proprio, hanno anche quello di

apparecchiarsi a un viaggio, disporsi a partire ; inv-

barcarsi, salire a bordo di una nave, per un viag-

gio in mare ; mettersi in viaggio, esserne al prin-
cipio, partire (di viaggio lungo, intraprende-
re), per continuare e arrivare al fine, alla meta,
al termine; fare i preparativi, preparare, fare

la preparazione di quanto occorre per un viag-

gio, e anche accingersi a partire ; rallungare la via,

allungare il viaggio. Sconquassarsi, tribbiarsi le ossa:

di chi viaggiando in un veicolo, riceve molte scos-

se. - Non perdere mai la cupola di veduta : non
viaggiare. - Ecdemiomama, perigronomania : smania

di viaggiare, d'emigrare.

Viaggiatore, chi viaggia, sia per diletto, per di-

vertimento,sii per ragione di affare (commesso
viaggiatore, viaggiatore di co»«»H.ej'cio), di politica,

ecc., anclie per istruzione, per studio, per sport.
a scopo di esplorazione, ecc.: cavaliere ej-irawie (di

popolo, nomade), pellegrino, peregrinante, vian-
dante. Alpinista, chi fa escursioni, gite, viaggi in

monte; amante dei viaggi, andai ino: viaggiatore

dilettante; aviatore (neol.), chi fa viaggi in aero-

plano e sim.; coìnpagno di viaggio, chi viaggia con

altri (guida, chi conduce i viaggiatori); corriere,
nel medio evo chi precedeva i viaggiatori per ricono-

scere se le strade erano sicure; emigrante, vegg. a

emigrazione; escursionista, chi compie brevi viaggi

gite per diletto, ecc.; esploratore, chi viaggia per

esplorare
;
globe trotter (ing!.), la persona che trotta

il mondo, cioè viaggia tutto l'anno; marinaio (na-

vigante, navigatore), che fa mestiere, professione dei

viaggi in mare; randagio, chi va ramingo (an-

che, vagabondo). - Carovana, vegg. a questa voce

(pag. 42(i, prima col.) convoglio, persone, navi,

milizie altro in viaggio; passeggeri (v. d'uso),

i viaggiatori a bordo d'una nave o in un treno
ferroviario, e coloro che ,

pagando un determi-

nato prezzo, compiono un viaggio organizzato e

diretto, per molti insieme, da un'agenzia
;
personale

viaggiante (term. burocr.), gli addetti a un treno

ferroviario e sim. - Bacalo, bastone comune o an-

che bordone o bastone da viaggio ; bagaglio, com-

plesso delle cose che un viaggiatore porta con sé

in baule, in sacca, in valigia e sim. (bagagtie,

insieme di più bagagli di piccola mole); barletta,

recipiente, specie di fiasca che si porta in viag-

gio: barletta, barlozza, ftoi-raccia, bottaccino, bot-

taccio, bottacci nolo, fiasco, fiaschetta, trinchetto,

zucca (barletta di zucca) ; bisaccia, grossa borna
di pelle da portare ad armacnllo o sul cavallo, al-

l'arcione della sella per uso di provvigioni da viag-

gio; campionario (v. d'uso), una certa quantità di

merce portata con sé dal viaggiatore di commer-
cio ; cassettina di viaggio, piccola cassetta inaneg-

giabile, per lo più di legno nobile, con coperchio

che si chiudo con piccola chiave; equipaggio,
tutto ciò che è necessario a famiglia signorile per

un viaggio, e specialm. il corredo di esercito in mur-
cia (equipaggiare, equipaggiarsi: fornire, fornirsi di

equipaggio; equipaggiato, chi é provvisto di quanti»

gli può occorrere nel viaggio); guardacappe, porta-

cappe, portamanlello. portascialli, specie di juccola

valigia, di pannolano, ecc., per riporvi mantello,
veste altro, viaggiando a cavallo ; munizione da

bocca, la provvista del cibo in viaggio; pemmican
(voce frane, e ingl.), speciale preparazione di carne

in poco volume e di grato sapore: serve per lunghi

viaggi ; plaid (ingl.: pron. pledd.), scialle o co-

perta da viaggio. ì'entriera, borsa che si allaccia

intorno ai fianchi e nella quale si ripone il de-
naro (viatico, il cibo portato con sé dal viag-

giatore; anche, il denaro per la spesa del viaggio).

- Passaporto, salvacondotto : documenti pel

viaggiatore, in determinate circostanze.

ViAGGiii, l'andare, il camminare per via, per

strada; gita relativam. lontana (anche, estensione

di via continuata per cui si passa da luogo a luogo):

cammino, corsa (fìgur., viaggio breve), escur-

sione (nell'uso, gita in montagna), giro (v. d'uso,

viaggio circolare), pellegrinazione, peregrinaggio

,

peregrinazione, periodo (v. greca), volo (viaggio ce-

lere). Anche, descrizione di viaggio (ss., i Viaggi

di Marco Polo): itinerario (gr., odeposico), e pe-

riegesi, titolo d' un poema d' Avieno in cui si fa

come un viaggio intorno al mondo (viatorio, atte-

nente a viaggio). Viaggio corto (breve) o lungo (che

deve durare molto); agiato o disagiato (comodo
incomodo); felice o infelice, fortunato o sfortu-

nato (secondo Vesito buono o cattivo), ecc. Viaggio

circolare, in ferrovia, s. prezzo ridotto: viaggio rf(

esplorazione, per esplorare; di gian cabotaggio, di

piccolo cabotaggio (lungo le coste), di lungo corso (in

alto mare), di circumnavigazione (intorno al mondo):

viaggi marittimi. Escursione, corsa, gita o giro non
lungo fatto per studio o per divertimento: rotta,

direzione di viaggio per una nave ; scappatina (di

min. (li scappataj, viaggio non lungo ; spedizione, viag-

gio a scopo scientifico, viaggio di esercito, di mili-

zia per conquista o altra impresa di guerra :

traversata, \ iaggio di mare; viaggetto, dimin.. viaggio

di piacere ; ultimo viaggio, fìgur., la morte.
Caravanserraglio, luogo di sosta per le carovane;

messaggeria, agenzia di viaggi su una linea di nai'i-

gazione a vapore ; pedaggio, tassa per passare
(pag. 8.^.^) in certi luoghi. Pedometro, o cclerimetro,

apparecchio per misurare un tratto di via percorso.

- Abeona, divinità romana che presiedeva alle par-

tenze; Comes, nell'ani. Roma, soprannome della dea

Fortuna, compagna e guida dei viaggiatori. - Buon
viaggio!, a. buon viàggio!, felice viaggio! : augurio,
saiuto a chi si mette in viaggio (anche iron.; man-
dando uno a quel paese). Buona permanenza !, au-

gurio di risposta a chi resta. - Propemptico (gr.),

poesia esprimente l'augurio di buon viaggio.

Vlàlo. Un tempo, viottola, sentiero; ora, ampia

strada fiancheggiata da alberi, da un doppio fi-

lare di alberi, nella quale passeggiare: allea

(piemont.), andana (sentiero largo e dritto fra due

file di alberi), galleria ombrosa, redola (v. pistoiese,

viale coperto di minuta ghiaia), stradone, tenda
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il'allieri (non us.). Andarino. \iale poco liini;o o

poco largo; cerchiata, pertiolato (\egg. -a pergola)

,

\iale coperto; redola, il \ìale che, attraversaiulo un
podere, conduce alla casa. - Palizzata, ordine

d'alberi o di tronchi lungo viali, ecc.

Viandante. Chi fa viaggio ; ctii si trova in

cammino (vegg. a caMMUtHure^; passante, passag-

gero passeggero, passeggiare, passeggiero, viante (di-

suso), viatore (v. lat.). - Pedaggio, tassa da pagarsi

(specialm. un tempo) per passare un ponte, ecc.

ypasseggiere, pedaggiere, pontonaio: chi esigeva il pe-

daggio).

Viàtico. Pratica di culto nel cattolicismo, e

cioè il sacramento che si dà con 1' ostia al nio-

ribondo: processione eucaristica, visita divina (an-

che, cibo o denaro che si porta nel viaggiare).
Figur., conforto, consolazione, speranza. -

Ombrellino del viatico, quello sotto il quale il prete

porta il viatico.

\'iatóre. Il viandante.
Viatòrio. Precario ,

provvisorio , tempo-
raneo.

A'^ibice. Detto a livido.

Vibrare, vibrazióne (vibrato, ribratorio).

L' agitare, il muovere (neutro, muoversi sco-

tendu: di membra, ecc.) con violenza, violente-

mente; di luce, oscillare; di suono, ripercuotersi,

avere ripercussione; anche, gettare, lanciare,
scagliare nn' arme, un sasso e sim. ; e dicesi

pure del colpo col quale si percuote: abbriccare,

accoccare, addirizzare, affibbiare, aggiustare, anime-

nare (poco us.), ammollare, appiccare, appioppare,

appoggiare, appostare, assestare, brandire, calare,

crivellare, crosciare, dare, distendere, donare, fare

a sonaglio, ferire, girare, imbrandire, inzappare,

lanciare, lasciar andare, menare, mescere, piantare,

piombare, poggiare, sbacchiare. scrtj/Kaj-e, scaricare,

schiacciare, sciorinare, scrollare (disus.), serrare (con

impeto e con forza), sestare, sfrombolare, sorbare, sp/>j-

gere, tirare calci, toccare, trarre {doppiare, raccoc-

care, raffibbiare, ripetere : vibrare replicatamente).

Amvienazione (disus.), brandimento, iscrollo (disus.):

il vibrare. Vibrarsi, scuotersi. Vibratezza, la forza

del vibrare (dicesi specialm. della forza e della

concisione di parole e di stile); vibrato, energico,

forte, vigoroso, di molto vigore; cilnalorio, che

avviene o si .svolge per vibrazione: ondulatorio,

oscillatorio {terapia vibratoria, cura di talune ma-
lattie nervose, per mezzo di vibrazioni njeccaniche).

- ì'ibrazione, il vibrare, ma specialm. il moto di

cosa vibrata ; battuta, onda, ondulazione, oscilla-

zione, polso, rigirazione (vibrazione circolare o

sim.), tremore (vegg. a tremare). Anche, percossa
Sguizzare, riscotere, risuonare, vibrare: avere vi-

brazione). - Vibrografo, apparecchio per registrare

le vibrazioni.

Vibrióne. Vegg. a infusorio.
Viburno. Specie di arbusto, di frutice capri-

fogliaceo, con fiori bianchi. Specie: viburno ac-

quatico, giapponese, lauro -tino (lentaggine), la (an-

fana, ecc. - Bolla di neve, fiore candido, a forma
globosa, della specie detta pallon di neve.

Vicaria, vicariale, vicariato. Detto a vi^

cario.
Vicàrio. Chi fa le veci d' altri : succedaneo,

supplente, vice; ant. titolo di governatore, di

magistrato (vicario della gi-ascia, di provvisione,

ecc.), di ufficiale con giurisdizione civile e crimi-

nale (giudice, rettore, ecc.) ; chi fa le veci (vicario

generale) del vescovo o dell' a6«fe, nel governo

della diocesi, dell'abbazia. Vicario apostolico, prela-
to clic rapiircsenta il pontefice nelle cose religiose o

poliliclie:M««^to;vicariodt C»(s^o, (7 p«j!>a;/b)aneo,

quello delegato dal vescovo a trattare gli atVari nelle

parrocchie di campagna; imperiale, nel medioevo, luo-

gotenente dell' imperatore; regio, il viceré (vegg.

a re). Provicario, chi fa le veci del vicario. - Vi-

caria, vicariato: V ufficio, la dignità di vicario,

e il luogo del suo governo, della sua giurisdizione;

vicariale, da vicario, di vicario, attenente a vicario.

Vice. Chi fa le veci (vegg. a vece), supplisce:

.supplente; {'ufficiale di grado immedialam.
inferiore ad un altro, del quale, all'occorrenza,

esercita V ufficio : cosi, \\ vice- ammiraglio, il

vice -cancelliere, il vice-curato o vice-parroco, il

vice -governatore, il vice -presidente, il vice-

pretoi-e (propretore), il vice-rettore, ecc. Vice Dio,

il papa; vicedomino, nel medio evo, il rappresen-

tante laico del vescovo conte; vice-ministro, il

sollo segretario di Stato; rtcejv', luogotenente del

re, e anche reggente, vicario regio {vicereale, di

viceré; viceregno, dominio del viceré); vice-prefetto, il

»otlo jjrefetto; vice-regina, la moglie del viceré.

Viceammirag-llo, vicecancelliere, vice-

curato, vice-Dio, vicegovernatore, vice-
ministro. Vegg. a vice.

Vicecaso. Segnacaso: vegg. a sillaba.

Vicènda. L'alternare, l'avvicendarsi, il cam-
biare, il succedere, di più cose tra loro; alterna-

mento, alternazione, cambiamento nella sorte, nel

tempo e sim., al bene seguendo il tnale o vice-

versa: altalena (sorte mutaljile), alti e bassi della

fortuna; balzi, iluttamenli, movimento, mutazione

di fortuna, di tempo ;
permutazione della fortuna,

rivolta (v. a.), strafalcione, traniutamento di vicenda,

vece, vicissitudine, volgimento, voltura (disus.).

.\nche, turno; e dicesi pure per accidente, av-
venimento, caso, fatto lieto o doloroso, occa-
sione {avvicendare, cambiare condizione, rivolgersi la

fortuna, mutar sorte, voltare: esserci vicenda;

reciprocare, ricambiarsi: darsi il ricambio; dare,
darsi a vicenda). - Vicendevole, scambievole, che si

dà o si fa o si sente in ricambio di ciò che altri

ha dato, fatto, sentito: avvicendevole, mercimutuale

(che usa reciprocità), mutuo, reciproco, ritorto, si-

nallagmatico {vicendevolezza, l'essere vicendevole:

avvicendamento, reciprocanza, reciprocazione, reci-

procità, scambievolezza).- Vicendevolmente, a vicenda,

con vicenda: avvicendevolmente (poco us,), cambie-

volmente (poco us.), insieme, intra loro (disus,),

l'uno all'altro e l'altro all'uno, l'un l'altro, l'uno

per l'altro, mutuamente, per vicenda, reciproca-

mente, scambievolmente.
Una volta corre il cane, e un altra la lepre (prov.):

non sempre tocca a uno a star male, e le cose non

\anno sempre per un verso.

Vicendévole, vicendevolézza, vicende-
volmente. Detto a vicenda.
Vicènnio (vicennale/. Periodo di venti anni.

Viceprefètto, vicepretóre, viceré, vice-

regina, vicerettóre, vicesegretario, (jhi é

vice di prefetto, di pretore, di re, di regina,
di rettore, di segretario.
Viceregno. La dignità del vice-re.

Vicevèrsa. Inversamente, in modo inverso;
per contrario; a rovescio, alla rovescia, cosi,

per contro, per converso, di rimpallo. Anche, in

opposizione.
Vicinale, viciname, vicinamente, vici-

nanza, vicinato, vicinità. Detto a vicino.
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Vicino. Agg. di cosa o di persona che è a poca,

pochissima distanza (con poco spasio di mezzo)

da altre: approssimato, circonvicino, circonstante,

circostante, circumvicino, cireustante, (disus.), col-

laterale, comodo, convicino, indistante (poco us.), li

che si aggiusta, li presso, pressissimo, propinquo,

prossimano (disus.), prossimo. Contr., lontano,
(essere vicino; essere ai fianchi, alle costole, attorno,

dattorno; esserci di mezzo due passi, quattro salti,

un passo, un salto; essere ai crini, a un dito; es-

sere questione di minuti, toccarsi con le mani, vi-

cinare). Di avvenimento, di fatto e sim.: che sta

per accadere, per succedere, è imminente (cosi,

anche di tempo). - Approssimativo, che é prossimo

al vero, tanto o quanto ; attiguo, agg. di cosa sta-

bile vicina ad altra in modo di toccarla: adiacente,

conlinante (vegg. a confine), contermine, contiguo

(comunicare, confinare, toccare, toccarsi: essere at-

tiguo); circonvicino, circostante, de' luoghi più pros-

simi che circondano un altro; limitrofo, di paese,
di podere, di terreno, di territorio, ecc., im-

niediam. vicino ad un altro. - Vicino, che o chi si

trova ad abitare, ad avere dimora, a stare
presso altri : casigliano, coinquilino (inquilino con

altri in una stessa casa), convicino, vicinante (mal-

vicino, cattivo vicino). Èssere, stare vicini: a uscio a

uscio, a uscio e bottega, muro a muro.

Vicino, com& preposizione o come avverbio, in-

dica prossimità, vicinanza di luogo (e anche di tem-
po), di positura: accanto, accosto, a due passi,

allato, all'uscio, appo, appresso, a tiro, a un passo,

a vista, a tocca e non tocca, a un passo, a un tiro

di moschetto, di sasso, a un trar di mano, a uscio e

muro, da canto, daccanto, dappresso, da presso,

da torno, dattorno, d'attorno, d'attorno attorno, da

vicino, di presso (disus.), giù di li, in sugli occhi,

ivi appresso, ivi presso, li li, lungo (lungo un

muro, una riva, ecc.), non lunge, non lungi, poco

lontano, presso, presso ivi, propinquamente (v. lat.),

quanto un gridare d' uomo, quivi vicino, rasente,
sopraccapo, strettamente, verso, vicinamente (poco

US.). Mollo vicino: accanto accanto, a pochissima

distanza, arcipresso, da vicino assai, più che presso

presso presso, vicinissimamente, vicinissimo, vicin

vicino. In prossimità, in vicinanza o in tempo
prossimo

;
prossimamente, da vicino, di presente,

prossimamente (disus).

Vicinale, del vicino; vicinanza, l'essere vicino,

qualità di ciò che è vicino: appressamento, convi-

cinità, pressezza (disus.), propinquità, prossimità,

vicinità (poco us). Aderenza, adesione, contatto:
vicinanza immediata, unione ; attiguità, l'essere at-

tiguo; contiguità. - Vicinanze, i luoghi vicini a

quello nominato: adiacenze, circostanti parti, cir-

costanze, circuito, contorni, contorno, dintorni in-

torni (disus.); luoghi adiacenti (vicini a un luogo

principale), circonvicini; paesi dattorno, pressi, vi-

cinata (\. a.), vicinato. - Vicinato, complesso dei vi-

cini, la gente che ahita nelle case tra loro vicine,

e le case stesse: viciname, vicinanza (disus. in

questo senso). E dattorno, 0' attorno, del vicinato;

viciniore, più vicino. - Accostare, avvicinare una cosa

all' altra, in modo che la tocchi ;
attorniare, circon-

dare, mettersi, stare vicino e attorno: di persone;

avvicinare, portare una cosa vicino a un' altra,

diminuire la distanza intermedia: appoggiare,
apporre, appressare, appropinquare, approssimare,

far combaciare, mettere vicino
,
presentare ,

raccostare, ravvicinare, rappressare, unire (riac-

costare, riavvicinarc : di nuovo accostare, avvici-

nare). Accostarsi, arvicinarsi, andare vicino a

cosa, a persona, ecc.: accedere, accogliersi (disus.),

appressarsi, appropinquarsi, approssimarsi, congiun-

gersi, farsi innanzi, farsi presso, ficcarsi sotto, pros-

simarsi, trarre, venire presso (avvicinamento, l'a\-

vicinare e l'avvicinarsi: accessione, accostamento,

accostatura, appressamento, appropinquamenlo, ap-

prossimazione, rappresentamento, rapprossimainento,

ravvicinamento); annasare un luogo, avvicinarvisi

;

essere vicino a fare una cosa : essere in procinto
di farla; rasentare, passare vicino. - Proverbi:

Dio ti guardi da un cattivo vicino e da un princi-

piante di violino. - La vicinanza è mezza parentela.

Vicissitùdine. Avvicendamento , vicenda :

cambiamento (il cambiare) di cose e avveni-
mento, per lo più, non lieto.

Vico. Lat., via, quartiere, villa. - Vicolo.
Vicolo. La strada, la via angusta, stretta:

chiassatello, chiasserello, chiassetto, chiasso, chiassco,

chiassarello , chiassolino , chiassuolo , contradetta

(disus.;, stradella, stradetta, straducola, straduzza,

tragetto, vico, vicoletto (dimin.), vietta, viottolo,

viuzza, viuzzo (disus.), viuzzolino. Angiporto (v. lat.),

. via cieca; bordello, vicolo brutto; ripostiglio, scan-

natoio, strangolatoio : vicolo appartato, pericoloso;

sdrucciolo, ricoletto che pende: vicolo in pendio;
seminella, vicolo appartato e stretto. Vicolo cieco,

senza uscita. - Svicolare, entrare nel primo vicolo

che si presenta, per iscansare una persona.

j

Vidimare, vidimazióne (vidimalo). Neologi-

smi burocratici per autenticare, autenticazione di

atto, di documento.
Vie. Prefisso che vale molto e si accompagna

a molti comparativi : es.. vie meglio, rie peggio, rie

più (molto meglio, molto peggio, molto più), ecc.

Vièra. Antica voce italiana : ora, ghiera.
Vietare (vietàbile, vietato). Ordinare, coman-

dare perchè non si faccia una data cosa: opporre

divieto, proibire; anche, «ej/are, rifiutare (vegg.

a rifitito) il consenso, la licenza, il permesso

(non permettere) e sim.

Vièto (vietume). Di commestibile in genere :

stantio ; di carne, secca ; di grasso, di olio e

sim., rancido. Anche, antico, vecchio. - Vietu-

me, rancidume, roba vieta.

Vigènte. Che vige, è in vigore, vegliante

(detto specialm. di legge, di regolamento, ili

decreto e sim.). - Ttgere, essere vigente, in vigore:

stare in verde (cominciar a vigere: entrare, venire

in vigore).

Vigere. l']ssere vigente.
Vigrèsimo. Ventesimo : vegg. a venti.

Vigilante, rlgllanteniente. Detto a rigi-

lanza.
Vigilanza, Tigilarc (vigilalo). La vigilanza

é il vigilare, in atto e in effetto, cioó la cura di

chi vigila e la virtù di chi sa vigilare: buona

guardia, oculatezza, .sorveglianza, vigilianza (v. a.),

vigilazione (disus.). Anche, supplemento di pena.
Criptofonia, sorveglianza occulta a grandi disianze.

- Deludere la vigilanza, sfuggire, sottrarsi alla vi-

gilanza ; essere sotto gli occhi d'uno, sotto la tutela

la vigilanza di lui. - Vigilante, che vigila, eser-

cita ufficio di vigilanza; specialm. chi, di abitu-

dine, ha molta calitela e diligenza nel fare
checchessia, prestando a tutto molta attenzione:
diligente, occhiuto, oculato, svegliato, vegghiante

(disus.), vegghievole (disus.), vegliante (che sia a

veglia), vegiievole, vigile. Argo (figur.), di persona

(iculalissima e vigilantissima (altere cenV occhi come



1577

Arijo, i ivnto occhi d' Argo, essere un Argo: essere

vigilante). Guardia del sepolcro, vigilanza da nulla.

(ìitardia noltiirna, chi vigila, di notte, per la sica

rezza delle botteghe, dei magazzini, ecc, aperti sulle

\ie : rigile urbano, la guardia di città : guardia

comunale, nmnicipale, sorvegliante. - Vigilare, eser-

citare r osservazione su (pianto è di nostro do-

\ere, badure con attenta cura: andare av\eduto.

aver l'occhio, avere occhio alla pentola, custodire:
dormire a occhi aperti, con gli occhi a sportello,

con l'armi indosso; dormire come una lepre, con

un occhio solo; in\egliare (disus.), invigilare, non
dormire, non stare a dormire, osservare, soprav-

\egghiare; stare avvertito, avvisato (disus.), col

capo a bottega, con l'occhio leso, in orecchi come
la la lepre, più in orecchi che una lepre ; stare

sull'avviso, sulle sue, sull'intesa ; tenere l'occhio ai

moehi (biada che più d'ogni altra conviene difen-

dere dai colombi), gli occhi aperti, l'occhio teso, un
occhio alla padella e uno alla gatta ; vedere, veg-

ghiare (disus.), vegli€ire. Anche, procurare, stu-

diare. Sindacare (neol. burocr.), vigilare a scopo

di controllo. Sovvei/liarc, \igilare sopra una de-

terminata cosa, al mantenimento dAVordine, o ba-

llare ad azione, a condotta, a lavoro di per-

sone: assistere, a\ere cura alle mani, avere gli

occhi addosso, avere gli occhi alle mani, avvertire,

fare la guardia, guardare, guardare ai lìanchi, guatare

le mani d'alcunn, invigilare, non levare gli occhi di

dosso, non perdere d'i>eehio, osservare, porre mente
alle mani, ritenere, sopravvedere; stare a guardia,

alle spalle d'uno: stare cucito ai Manchi, stare so-

pra; tenere a calcolo, di nìira, d'occhio, in riguar-

do: tenere niente alle mani, \egghiare, vegghiare a

studio. Stare all'erta, stare attento, vigilare special-

mente per evitare danno, male, pericolo, ecc. :

andare avvisato, cauto ; avere 1' occhio, l'orecchio ;

pronta la spalla, riguardo; essere, stare sul chi vive

(loeuz. d'uso), guardare', menare colpi da tagliare

sassi, mettere a bello s.^'uardo : mirare intorno,

prendere in guardia, riguardare : stare a buona guar-

dia, a buon riguardo, a canna badata, aecivilito,

actorto, a grande guardia, alle vedette, alle difese,

a orecchi levati, a riguardo ; stare avvertente, av-

visato, bene attento, cauto, guardingo, stare con gli

occhi aperti, con l'arco teso, con l'occhio in sul-

l'avviso, con l'occhio teso, desto, stare in guardia,

in orchi, in riguardo, in sentore, in sull'avviso,

pronto, sull'avviso, sulle difese, sulle parate,

sulle volte ; tendere 1' orecchio ; tenere asciutte le

polveri, gli occhi aperti, l'occhio alla penna, al pen-

nello ; tenersi in guardia, in sulla guardia.

Mandar dietro a uno: farlo sor\egliare. - Vigilato,

sonerjtialo, chi é oggetto di sorveglianza, di vigi-

lanza. Essere nella provredenza (m. disus.), essere sor-

vegliato. - Vigilalamente, con vigilanza : con vigile

attenzione, in modo vigilante, oculatamente, veg-

ghievol mente (disus.).

Proverbi : A chi veglia, tulio si rivela. - Il pte

del padriine ingrassa il campo.
A'ig-ile. Chi esercita vigilanza.
N'igilla. La veglia, il vegliare. - Ora di

guardia, di sentinella di notte, e la sentinella

stessa. - Il giorno che precede qualche festa,

qualche solennità fanlingilia, il giorno antecedente

alla vigilia); secondo il culto àe\ caltolicisnio,\\

digiuno il mangiare di magro che si fa in

certi giorni: di comandato, dr nero, giorno di ca-

voli, viglia (v. a.). Digiuno delle campane, quattio

tempora, ecc.: detto a digitino.

Vig-llaccaniénte , vigliaccheria. Detto a

><igliacco.

VJg'liàcco. Chi manca assolutam. di coraggio.
ha eccessiva paura; nell' uso, specialm., chi e

iHle, non osa rispondere, volere soddisfazione di

ingiuria, di offesa e sini. (più che pusillani-
me, più che timido) : acconcio alle ingiurie, co-

dardo, iudielle, meschino, mogio, poltre (disus.). pol-

tronaccio, poltrone, temente. Figure di persona:

arcipoltrone, boto, cacacciano, castrone, codar-

done, conigliaccio (vedi oltre), coniglio pien di

burro, conigliuzzo, feccia d'uomini codardi, frittel-

la, gallina bagnata, lezzone, pecora, piattone, pollo

Ireddo, poltronaccio, popone, razza di coniglio, scan-

naminestre, spada santa (che non fa mai male ad

alcuno), tagliaricotte, un vero coniglio, uomo dalle

buone calcagna; vigliaccaccio (pegg.), vigliaccone

(accresc). Bravo quanto una cimice: poltrone pin

die le cimici, pusillanime più d'un coniglio, viqltuc-

chissimo : mollo vigliacco fio morderebbero ìe pe-

core : d'uomo vigliacco). Diceni) e vigliacco: incodar-

dire, invigliacchire, invilire. Essere vigliacco: aver

gelosia dell' onor della spada, avere i conigli in

eoriio; avere il cuore tenero, di rapa; avere il sangue

di piattola : avere mangiato carne di coniglio, ave-

re mantenuto la spada fanciulla, aver paura dell'om-

bra ; avere un cuore di coniglio, essere da viltade

olleso, essere incajiace di fare lite e riguardare l'armi

dalle tacche, fuggire il ranno caldo, fuggire infino

dalle lance dipinte, non axere più cuore di un
grillo; non avere spirito, valore ; non battere colpo

e non voler far niente
;
parere allogato nei moci.

parere un porcellino grattato ; serbar la pancia o

la trippa ai fichi, solcare per lo mare della viltà.

Moslrursi vigliacco: starsene a mani giunte come
un boto, veder quanto vivere sa un poltrone. - 1 i-

gliaccheria, atto, azione da vigliacco : atto poltro-

ne, vile ; codardia, umiliazione, viltà (calcio del-

l'asino, il colpo del vigliacco che assale il caduto).

Anche, la qualità di chi è vigliacco : abbiettezza,

abbiezione d'animo, codardia, codardigia (v. a.), pi-

grezza, pigrizia (disus.), sospetto, vizio del timore
fvigliuccamenle, con vigliaccheria, codardamente, co-

dardissimamente, poltronamente, poltronescamente,

sciaguratamente, senza coraggio, vilmente). - Chi si

fa crusca sarà malconcio dai polli (prov.).

Vigliétto. Il biglietto.

Vig-lluòlo. Il baccello o la .spiga separati dal

grano, dopo la prima trebbiatura: pagliuolo, pa-

gliume, vigliaccio.

Vig-na. Il campo, o la campagna, il po-
dere coltivati a vite (vegg. a vite, pag. 1397): po-

sticcia, pusticcia (v. aretine), vignaio (disus.), vignata

(poco US.), vinazzo (disus.), vignetta (dimin.); vignuc-

cia, vigninola (dimin. spreg. disus.); vignona (accr.).

Vigna andante, tutta a viti, a \ iti fìtte ; a ripiani, a

scaglioni (vegg. a scaglione); a solatio, vegg. a

sole (pag. 1269, sec. col.); in costa, i\i\ pendio A\

colle, di monte fa mezza costa, a metà pendio ;

in poggio, sul colle). Vigneto, vigna o più vigne

unite. - Avvignare, vignare, far vigna, ridurre a vigna

frignato, il terreno coltivato a vigne: vitato, vitifero).

Vignaiolo, vignaiuolo, chi lavora la vigna o il

custode della vigna. - Proverbi : Casa fatta e vi-

gna posta, non si sa quel che la costa; vigna nel

.tasso e orto nel terren grasso.

Vigna, antica macchina militare, sopra ruote, per

portare illesi gli assedianti sotto le mura. - Vigna

del Signore, la salvezza delle aniuie.
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VJg'nainólo, Tignare, Tignato, Tignèto.
Detto a vigna.
Vignétta. Il disegno, la figura, l'incisio-

ne che serve a decorare, a illustrare un libro:
illustrazione, santino, tavola. - Iconografia, illustra-

zione, per mezzo di figure, fatta a un testo.

"Vigógna. Quadrupede ruminante, grosso

come una pecora, proprio delle Indie Occidentali :

fornisce una lana finissima.

Vigóre (vigoroso). La forza interna per cui

Xanitnale o il l'egetale è gagliardo, robu-
sto: gagliardia, rijjTOflrfóo (ài vegetazione), robu-

stezza, sanità, vigoria, vigorosità (contr., debolezza,

l'essere debole). - Anciie, forza, vigoria A'animo,
^'ingegno, di intelletto, di mente, di volontà.
Particolarm., la forza pronta a manifestarsi, la

forza in atto (la forza può restare inoperosa ; il

vigore é nell' opera). Simbolo, il toro. Riferito a

stile, la gagliardia nell' esprimere (dare espres-
sione) un concetto, un' idea, un pensiero :

audacia, calore, efficacia, fervore, muscolo

(flgur.), nervosità, sangue, slancio, veemenza, vi-

bratezza, vivezza. Rinfrancamento, rinvigo-

rimento , ripresa di vigore; risorgimento, ri-

presa di vigore, specialm., riferito ad arte, a

letteratura, a civiltà e sim. - Vigorosamente,

con vigore: fortemente, gagliardamente, potente-

mente. - Vigorosità, l'essere vigoroso. - Vigoroso,

genericam., /'orte, rigoglioso; florido, prospero,
prosperoso ài salute: vegeto, superlet., vigorosissi-

mo (bollire il sangue nelle vene : essere nel vi-

gore dell'età o in preda a qualche passione).
Agg. di stile: balioso, ferrigno, gagliardo, musco-
loso, nervuto, pieno di efficacia, robusto, vibrato.

Invigorire, invigorirsi, rinvigorire, rinvigorirsi:

dare, prendere, ridare, riprendere vigore: ravvi-
vare, ravvivarsi, riaversi, rinforzare, rin-
forzarsi, ringiovanire; rinvigorare rinvigo-

rarsi (contr., indebolire, indebolirsi, rilassare .

rilassarsi, svigorire, svigorirsi). - Valere, avere

forza, vigore (specialm., valore) ; vigoreggiare, es-

sere vigoroso, prend'ere vigore (anche, rinforzare).

Vigoreggiare, Tigoria, Tlgorosaménte,
Tlgorosità, Tigoróso. Vegg. a vigore.

Vile. Che dimostra viltà, è senza coraggio,
ha paura: cuore di coniglio, uomo di piccolo

animo, di piccolo cuore, imbelle, pusillanime,
più che timido; vigliacco. Agg. di cosa che non
ha pregio; di persona, in bassa condizione,
di basso ceto; ma specialm. di persona, di azione,
di condotta, di contegno senza dignità, di co-

stume, e di piacere disonesto, di sentimento e

d'altro che merita disprezzo, infamia, sia inde-

gno di stima: abbietto, di merda (volg.), disprez-

zabile, fecale, feccioso, ignobile, infame, infimo,

marcio, meschino, meretricio, miserabile, poltro-

nesco, senza nonje, servile, sporco (figur.), sor-
dido, spregevole, sudicio, ttirpe, vilipendioso. -

Di prezzo, nwWo basso (contr., varo) ; ài qualità,
grosso, grossolano, non fine (che non ha finez-
za), ordinario. - Figure di persona vile: baston da

pollaio, carogna (figur.), crestéo, guitto, lazzarone,

lecca peverada, lezzone, mangiapaltona, mangiapo-
lenta, pelacane, poltrone, porcaccio, porcaccione,

porco, rettile (figur.), sbricco (uomo di vile con-
dizione), sciatto, scagnarola, scortichino, slron-

zolino, vesciuzza, vile insetto. - Di più persone: ba-

stardume, canaglia, fangaccio, gli sciagurati che

mai fur vivi (Dante), marmaglia, plebaglia (bassa

plebe), lombricaio, porcume, zozza (gente vile).

Bassezza, atto o cosa umile, abbietta, ^jle, sciat-

ttria; ignobilitd, miserabilità, qualità di ciò o di

chi é vile; lezzoneria, bassezza di costumi: j»i-

grizia, ant. sinon. di viltà; viltà, qualità di ciò

e di chi è vile ; specialm., mancanza di coraggio e

di forza (vilmente, con viltà, in modo vile: abbietta-

mente, bassamente, servilmente, sordidamente, ecc.).

Avvilire, rendere vile: invilire, svilire, vilificare

(anche, umiliare); avvilirsi, divenir vile : incodar-

dire, invigliacchire, vilificarsi ; baciare i piedi, lustrare

le scarpe, leccar dove uno passa: mostrarsi vile verso

altri; vilipendere, avere a vile, come vile: disprez-

zare, noncurare (vegg. a noncuranza); cagionare vi-

lipendio, disonore. - Aiwilitivo, vilificutiro, atto ad

avvilire, a vilificare; vilipendioso, disprezzabile.

Vilificare, TilificatlTO, Tlllpèndere, vi-

lipèndio, Tilipendióso. Detto a vile.

Villa. La casa civile di campagna (per lo

più con giardino e con annesso rustico), tal-

volta con podere e parco, dove il cittadino va

a passare qualche tempo dell'anno: agreste dimora,

casa, palazzina di campagna, di villa,- fontana ed

elee, ^illeggiatura (anche, campagna, contado; e si

disse pure per città). Villa che gode di una bella

reduia: che ha dinanzi o intorno un bel paesag-
gio, \m hQ\ panorama. Villetta, piccola villa:

campagnetta, casino, casino di campagna, villicciuola

villino: frane, cluilet (villetta alla maniera sviz-

zera); villeltina, villa piccola, ma con tutti i co-

modi e di bell'aspetto; villuccia, villa piccola e

priva dei comodi più desiderati. - Bosco inglese,

ferretto annesso alla villa con prato e alberi pian-

tati qua e là irregolarmente, come se fosse un bo-

sco naturale; rajjiota, boschetto, piccolo bosco, in

villa, per passarvi le ore calde (villereccio, di villa,

della villa). - Andare a cambiare aria, a stalare,

andare in villa ; partire dalla campagna, svilleggiare

(v. d'us.), terminare la villeggiatura, tornare in città,

lasciare la villa; villeggiare, abitare, s,lATe in villa:

fare villeggiamento, villeggio (disus.), prendere vil-

leggiatura, rusticare. - Villegginìite, chi sta in villa,

villaiiiolo; villeggiatura, il villeggiare e il tempo

che si sta in villa: villeggio (iron., la prigione).
Villàggio. Piccolo gruppo di case, luogo abi-

tato, in campagna, con poca popolazione, po-

chi abitanti (più che casale e meno che borgo):
horgaccio (v. a.), borghetto, borghicciuolo, horgoro

(disus.). borguzzo, paese, paesello, paesetto. pao-

succio, terra, terriccciuola, \ ico, villa, villaggetlo

(dimin.), villata (poco us.). E' Comune (pag, (j'i-7)

frazione di questo. - Iliccicucca, villaggio di poche

e misere case, o misero castello. - Borghese, bor-

ghigiano, abitante di \illaggio.

Villanamente, Til'aneggiare, Tillanel-
la, Tlllanescaménte, Tlllanesco. Detto a

villania, villano.
Villania, Tlllàno. Dicesi villania ogni azione,

ogni atto da villano, V ingiuria, l'insulto, l'of-

fesa, a parole o a fatti (nel parlare o nel fare),

la mala creanza: creanza da asini, da beceri, da

contadini ; inurbanità ragliata, sfregio, sgarbatezza,

sgarho, villanata (contr., cortesia, creanza, gen-

tilezza, urbanità). Anche, impertinenza, insolenza

(vegg. a insolente) e ingiustizia (villnnesco, vil-

lano, di da villano: rozzo, rusticano: anche, in-

solente, oll'ensivo, sgarbato: contr., cortese, gentile,

urbano). - Villanamente, villanescamente, con villania,

ila \iliano: grossolanamente, imirbanamente, sgar-

batamente. - Villaneggiare, svillaneggiare: coprire

di villanie, dire villania, ingiuriare, maltrattare.
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offendere, trattare con maniera \illaiia. IHre
un monte, un .lacco di rillanie : s\illaneggiare, vil-

laneggiare molto (viìlaneygialore, chi villaneggia: in-

ginriatore, ecc.)- - Villano, sostantiv.: contadino,
nomo del contado, villico (villanella, contadinelta,

t'orosetta) ; anche, persona senza educazione, rozza

di costume, uomo rarido, zotico: allevato in

una stalla, bifolco, ciuco, ineducato, malcreato, mal-

nato, rospaccio, satiro, tanghero, villanaccio. \ illan-

zone; per enfasi, villan cornuto. Villano )i«<o e ca/-

zalo, rifatto, rivestito: di chi da bassa condizione

e ignorante sale in fortuna e weW atfeffgia-
mento, nel contegno dimostra superbia: pi-

docchio rifatto (frane, pa» renu).

Locuzioni. — Per villania costui può far testo:

puci servire d'autorità. - Son più civile io neW ugna
de' piedi: parlando delle villanie altrui.

Villanzóne. Detto a villano.
Villeggiare, vllleg-gìatùra, villereccio,

villetta, villino. Detto a i-illa.

Villico. Il contadino, il villano.
Villosità, villóso. Pelosità, peloso: vegg. apelo.
Villetta. Detto a canzone.
Vilmente. Da vile, con viltà.

Viltà. Qualità di ciò e di chi e vile e merita

disprezzo: abbiettezza, abbiezione, abiettezza, bas-

sezza, ignavia, laidezza, laschità, nichilitate, pri-
grizia (disus. in questo senso), servilità, tapinila,

vilezza. - Anche, mancanza di coraggio, di

forza, di valore; eccessiva paura del peri-
colo, del male e sim. : più che pusillanimità (vegg.

». pusillanime), vigliaccheria (vegg. a vigliacco).
Per la milizia, delitto consistente nel fuggire du-

rante un combattimento, una battaglia, e nel-

l' indurre altri a fare lo stesso. Viltà morale, totale

abbandono di tutto ciò che é doi-ere. - Vilmente,

con viltà, da vile.

Vilucchio. Il cow*'oJco?o, pianta con gli steli

erbacei e volubili, e il cui succo agisce da pur-
gante. Specie: vilucchio maggiore (vilucchione) e

viluccliio minore fcampanellina, campanula).
Viluppatóre. Ingannatore, imbroglione.
Viluppo. Avvolgimento di fili (vegg. a filo),

di capelli e sim.: batufi'olo [im-olto), intrec-
ciametito, nodo ; e anche di materie d' altra na-

tura {fumo, fuoco, polvere, ecc.): globo, nube,

nuvola, rota, spira, vergola (disus.). Figur., muc-
chio confuso di cose, confusione, imbroglio,
intrigo. Viluppo di idee (vegg. a idea), quando
.sono intricate. - Avviluppare, avvilupparsi, invilup-

pare, invilupparsi: formare, formarsi viluppo: av-

vilupparsi in parole, parlare a stento, o con-
fondersi, ingarbugliarsi nel parlare.

Vimine (vimineo). Sottile e giovane ramicello

) (vermena) di salice, di vinco, ecc., usalo per fare

cesta, paniere, e sim., a legare fascina, fascio,
vite, a rivestire la damigiana o altro yaso, ecc.:

ritorta, ritorta d' un pieghe\ole ramo, ritortola, sal-

ciolo, sproccatura, sproceo (legatura di fastello di

legno di fascina), stroppa, stroppia, vetrice, vime
(poco US.), vinciglio, vinco (viminata, lavoro di vi-

mini: vimineo, compost» di vimini, fatto di vmiini).

Bacchette di rovo: raschiate, servono a fare un gra-
ticcio vimini per legare : vannerie (frane), lavori

di vimini, che poi si verniciano, si indorano, si de-

corano di ricami ; vinciglio, vermena di vinco, legame;

vincastro, bastone di vimine. Vincheto, luogo pieno
di \inchi, di vimini.

Vinàccia, vinacciuòlo. Detto a uva,
pag. I.1I2, sec. col.

Vinàio, vinàrio, vinato, vinattière. Detto
a vino.
Vincastro. Verga, bastone di vimine.
Vincere (vincente, innto). Avere, ottenere, ri-

portare vittoria (conte, perdere) sul nemico in

una battaglia, in un combattimento; inflig-

gere una sconfitta, esiiugnare, prendere con la

la forza (una città, una fortezza, ecc.), ottenere
il fine d' una guerra, superare l' avversario in un
contrasto, in duello, in torneo, in alcuni giuochi
di destrezza, di forza: abbattere, acquistare
vittoria, andare della spoglia altero; atterrare, bat-
tere, battere in breccia, combattere vittoriosa-

mente ; conquidere (sconquidere raflbrza conqui-
dere), conquistare (fare una conquista) ; dare le

pacche, lo scacco, lo scaccomatto; debellare, disar-

mare (francesismo), domare, espugnare (poco us.) :

essere vincente, vincitore, vittorioso; far jiiordere

la polvere, guadagnare il pregio della vittoria:

mettere basso, ottenere il trionfo; portare il van-
taggio, la palma, prevalere, restare al disopra nella

tenzone; restare padrone del baccellaio, del campo;
restare superiore ; rimanere al di sopra, vincente,

vincitore; riuscire vittorioso, sbaragliare, sconfig-

gere, soggiogare, soperchiare, so2)raffave, so-

prastare, sottomettere, sottoporre, soverchiare,
tartassare, venzere (v. a.), vittorieggiare (disus.).

Vincere con le armi (vegg. ad arme), con la fame.
con la forza; vincere con lealtà, per tradi-
mento, ecc.: vari modi di vincere, di riportare

vittoria; vincere senza colpo ferire, senza spargi-

mento di sangue. Vincere vale anche superare
altri in un concorso, in una gara, in una prova
di varia natura (discussione, elezione, giuoco,
lite, litigio, questione, scomtnessa, ecc.), e

dicesi anche in senso morale, immateriale: antece-

dere, avanzare; avere buon giuoco, il sopravvento,

il vantaggio, la meglio, V onore della vittoria;

insaccare, mettere fuori di gara, togliere la voglia

di gareggiare; mettere in un sacco, nel sacco; ol-

trepassare, portare corona, sgarare (disus.), spuntarla

(vegg. a spuntare), stare al disopra ; vinci're la

gara, la posta, la prova; vincerla. Riferito a do-
lore, a passione, a vizio e sim.: dom.irli, fre-
nare, frettarsi, resistere ad essi, vincere sé

stesso, vincersi (e anche delle passioni, ecc., che
assoggettano l'uomo). - Avere buon mercato di..., far
ballare come un palco, inglnotlire, mangiare (ligur.),

portare a pentolini, sbriciolare, vincere a pie zoppo-

di sotto gamba: vincere facilmente: avere il giu-
dizio, la sentenza in favore: vincere in una lite:

avere, prendere la rivincita, ribattere, risgarare, ri-

vincere, vincere di nuo\o, e anche il vincere dopo
avere perduto: ottenere la rivincita, riacquistare,

l'icuperare la \ittoria (arrivederci a Filippi!, lo-

cuzione che significa; mi prenderò la rivincita);

riuscire, uscire vittoriosamente, abilmente da diffi-

coltà (vegg. a difficile), da imbroglio, da peri-
colo; stravincere, \ incere più di quel che conviene

con abuso della vittoria: annientare, distrug-
gere, stritolare il nemico, oltrepassare i limiti del-

l'onesta vittoria, sopra\ incere, travincere, vincere a

oltranza; vincere la mano: del cavallo che si dà
alla fuga, non obbedendo più a chi lo guida; vin-

cere un incendio: domare, spegnere il fuoco;

vincere un premio, ottenerlo, farselo assegnare,
rendersene degno. - Cagionare sconfitta, dare per-
duto (poco US.), strappare dal pugno la vittoria :

impedire ad altri di vincere, vincendo a nostra volta
;

toglieie la vittoria: impedire la vittoria. - Datela
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vittoria, dare vinto (poco us.), dare vittoria: far

vincere; darla vinta, cedere z. ragione o, anche,

a prepotenza, a pretesa d'altri. - Impattare,

non vincere, né perdere (specialni. al giuoco): fare

pari e patta; anche, rifarsi.
VincibUe, atto ad esser vinto, che si può vincere :

dehellabile, domabile, superabile, vincevole (pinci-

bilitd, astratto di vincibile ; vincibilmenie, con pos-

sibilità di vincere), (^ontr., invincibile: indebellabile,

indomito, ineluttabile, inespugnabile, insormontabile,

insuperabile, in\ itto, irresistibile (invincibilild, qua-

lità di ciò che é invincibile; invincibilmente, in

modo invincibile ; ineluttabilmente, inespugnabil-

mente; invittamente, irresistibdmente). - Vincita, il

vincere, la vittoria; la somma di denaro vinta

al giuoco. - Vincitore, che o chi vince, riesce vin-

cente: disconfiggitore (non u?.), espugnatore, perco-

titore, rompischiere (disus.), sconfiggitore, supe-
riore, Vinciguerra (vincitore in guerra), vittore

(v. lat. poet.), vittorieggiante, vittoriosissimo (su-

pérlat), vittorioso (a(/o(fa>-e, fare un lotto d' afcune

cose, destinandole in premio al vincitore; cantare

vittoria, dichiararsi, proclamarsi vincitore).

Vinto, che o chi subisce una sconfitta, rimane

inferiore ad altri, ecc.: abbattuto, conquiso, doma-
to, perdente, perditore, prosternato, prostrato, scon-

fitto, trionfato (disus.). Essere, rimanere vinUr. andare

a capo rotto, a disotto, al disotto, alla peggio, al

peggio; andare, uscirne col capo rotto; andare,

perdente; andare, venire con le pive nel sacco;

avere il peggio, la peggio; dare al cane, essere per-

dente, giacere prostrato e vinto; mordere la polve,

la polvere; perdere l'arme, la battaglia; rimanere,

\enire al disotto; soccombere, soggiacere, stare sotto.

- Darsi per vinto, darsi vinto: abbassare le armi, an-

dare a riporsi, arrendersi, calare le brache

(scherz.), confessarsi vinto. - La spada di Brenno :

(ìgur., grave condizione dettata, imposta, ai vinti.

Vlncldo. Che, per umidità, ha perduto la

durezza; avvizzito, floscio, molle.
VlncigUo. Detto a vimine.
Vincita. Detto a vincere.
Vìnco. Specie di salice.

Vincolare, vincolarsi (vincolato). Detto a

linealo.
Vincolo. Lo stesso che legame (usato spesso

in senso figurato: vincolo di amicizia, di dovere,
di gratitudine, di lavoro, di parentela, di

sangue), nodo, unione. Anche, contraffo, im-
pegno, obbligo, patto; imbarazzo, servitù,
soggezione (contr., libei'tà, rilascio, riscatto,

scincolo). Inconiiizionatame.ìile, senza vincolo di sorta:

senza condizione, senza restrizione. - Vincolare, co-

stringere, imporre vincolo, legare, obbligare,

.stringere con vincolo (contr., svincolare, li-

berare, prosciogliere, sciogliere, slegare): vin-

colarsi, assumere un obbligazione, un obbligo,

obbligarsi (contr., svincolarsi, liberarsi, pio-

siior/liersi, sr.ionUersi). - Vincolato, stretto da v incolo;

non libero neìV azione, nel movimento, ecc.:

schiavo, soggetto (contr., incondizionato, libero).

Vindice. Chi vendica, fa vendetta.
Vinèllo. Acqua passata per le vinaccie: i-aspa-

tino; secondo vino.
Vinifero. Che produce vino.
Vino (vinoso). Noti.ssinja bevanda che si trae

dall'wt-'a (frutto della t-itej, sottoponendone il succo,

o mosto, alla fermentazione (vegg. a fermento,
pag. 56) alcoolica o con altri procedimenti : acqua
di vite, amirmslante, bacco, brmdevole merce, cac-

ciaffanni, chiaro fonte di cantina, lagrima di lieo

(poet.), r eterno giovane, lieo (poet.), liquor d'uva,

manna, monno (v. bambin.), poppa che ingrassò

Bacco, poppa de' vecchi, prole dei raggi del sole,

rubro umore, sangue della vite, dell'uve; sciloppo di

vigna, sciroppo di cantina, seminèttare, succhio di

vite, trebbiano, umor di Lieo, vendemmia, vermiglio

liquor de' colli inghirlandati. Vinaccia, accr. spreg.;

vinettino, vinello, dimin.: vino legsiero ; vinone, vino

gagliardo, grave, che dà facilm. alla testa; vinuccio,

vimicolo, dimin. spreg.: vino fiacco, vinario, che

riguarda il vino o serve per il vino : bacchico, vi-

nale, vinoso; riferito a esposizione, all'industria del

vino e sim. : enofilo, enologico, eiiotecnico ;
vinato,

del colore del vino; vinifero, che produce vino;

vinoso, di vino, che ha color del vino.

'Vino di collina (o di poggio), di monte, di piano, se-

condo che proviene da viti coltiv ate in colle, in mon-
te, in pianura; di costa, di mezza costa, da viti pian-

tate in terreno tanto o poco in pendio. Vino no-

strale, nostrano: del nostro paese (contr., forestie-

ro, straniero). Vino comprato, non fatto in casa,

che non è del nostro podere {comprato al tino,

all'atto della svinatura). Vino latto, quello che ha

passato il tenjpo necessario nel tino, nei vasi, e

quindi da potersi bere: vino maturo, perfetto,

perfezionato {beva, voce toscana, di valore tecnico

per gli enologi, indicante la condizione e il tempo
in cui im vino è maturo, buono a bere: onde le

locuzioni entrare in beva, essere di pronta beva, ecc.);

vino giovine, non ancora fatto ; imperlettó, che

non fu preparato secondo le norme della scienza

enologica o della pratica : al tino, crudo, non

fatto, vergine ; nuovo, appena fatto, appena tolto

dal tino, mosto, vino giovane, che grilla (contr.,

vecchio, almeno d'un anno : stagionato, vetusto
;

straveccliio, uiolto vecchio); raccappellaio, fatto me-
scolando col mosto il vino piii vecchio ; spoglialo,

che ha lasciato la feccia ed è diventato maturo;

serbatile, serbevole, quello atto a serbarsi almeno
oltre l'anno; sforzato, quello che si fa in vasi

ben chiusi, per trattenere i prodotti aeriformi della

fermentazione (da non confondere col vino infor-

zato); stretto, fatto con le vinacce premute dentro

le gabbie sotto lo strettoio ; mezzo vino, specie di

vinello che si fa con acqua e con le vinacce la-

sciate nel tino dopo svinato {vinacce, avanzo del-

l'uva, dopo uscitone il mosto; al singolare, vinac-

cia, il raspo non ancora entrato in fernierdazione);

mezzone, mezzovino fatto con acqua battuta sulle vi-

nacce ; nipotino, secondo " terzo vino fatto dopo il

primo, sulle stesse vinacce, e cosi ipiasi nipote del

vino proprìam. detto. Vinello, o uc<iucreUo, acqua fatta

passai'e sulle vinacce già strette : ac(|ua pazza, tin-

ta ; ac(juato (disus.), ac(iuetta, chiarello, chiaretto,

mezzovino, nepotino in sul vinello (un secondo vi-

nello), posca, raspatino, terzone, terzo \ ino, torcbia-

tino, vmo torchiato. - Vino da bottiglia, o vi

bottiglia, in fiasco, in barile, in botte, in dami-
giana, ecc., secondo il raso nel (piale lo si serba

(da bottiglia si dice specialm. di un vino scelto, non

comune: vino che conta anni di turacciolo e di ce-

ralacca, vino imbottigliato). - liacco, dio del vino ;

Lenea, Hacco come inventore del torchio ila vino.

Distinzioni skcomio alcunk oi'auta' cknkiucuk n

i.ii .MATEHin coMKiNENTi : vìho acerbo (vegg. à'i acer-

bezza), non maturi) ; buono, ben fatto, che fa bene

allo slomaco, conforta, consola, rifa, rimette lo sto-

maco (superiat., di lusso, eccellente, ottimo, pi-

sciato dagli angioli, prelibato, soleiuie, squisito.
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superbo, un' ambrosia, un elisire, un nettare,
un rosolio^; cattivo, mal fatto, disgustoso aì pa-
lato; cerbonea, oerboneca, cerbonica lina, cerbo-

nella, cercone (cbe ha dolo la volta, ba perduto di

colore, di odore e di sapore), ciprigno (iron.), dannoso

allo stomaco, disgustoso al palato, guasto (vegg. a

pag. I">S3): \ino delle cetituiia botti, locuzione ancora
' viva, ma non comunissima, a indicare vino cattivo,

i|uasi fallo con vini raccolti da più botti e di varie

([ualilà); debole, che non ba farsa, non ba vigore
(cioé.pocbi gradi à'alcoolj o l'Iia perduto: basso (non

coni.), lavatura di tiascbi, pisciancio, pisciarella, vino

di sapore mollaccio.vinarello; vino leno(v. a.), piccino,

piccolo, snervalo; vinuccio, vinucolo; discreto, me-
diocre ; esilarante, che infonde allegrezza. Vino
gagliardo, forte, che ba molto \ i^ore, molti gradi

di alcool: vino alto, ardito, consistente, di corpo,

di molto corpo (fO>7)ò del vino, la consistenza, la

forza: fumo, grado di alcool, schiena, spirito); di polso,

fumoso, generoso, glorioso, grande, grosso, lacrime

(finissimo, quasi liquore), migliore, nobile, orgoglioso.

poderoso, possente, polputo, potente, robusto ,

spiritoso, tondo (andare in calcagnini, pelare l'orso.

portare acqua : del vino, essere gagliardo)
;
grare,

che dà al capo ed è indigesto allo stomaco (mac-

cherone, aeg. del vino grave o che ba un cbe di

denso e ai pastoso, prodotto dall'essere fatto con

uve troppo mature); un Tpo'graretto, il vino non

bene digeribile); vino leggiero, poco alcoolico:

claretto, pisciancio, vinettino, vinetto, vino passan-

te, sottile ; vino ordinario, non fino, ma buono
e adatto al consumo giornaliero : vino comune, da

famiglia, da pasteggiare, da pasto, da tavola,

di famiglia, pasteggiabile, volgare
;

passante, agg.

di vino che riesce di facile digestione; scusso,

pretto, il vino che si beve tal quale, senza annac-

quarlo : genuino, puro, schietto, sincero ; sa-

no, che non ha difetti, è giovevole alla salute ;

scelto, il vino di qualità migliore (contrapp. a quello

comune o da pasto), e anche il vino fatto con le

I migliori u\* che si colgono avanti la vendemmia,
» e si mettono ad appassire sulle stuoie o graticci,

per poi fare il vin santo o altri vini da bottiglia;

scusso, schietto, puro : vino spumante, che fa spu-

ma, schiuma : fumoso, schiumante, spumeggiante

(brillante, smagliante, quello cbe, versato nel bic-

chiere, brilla, smaglia, cioè rode subito e quasi

disfà le moglie, ossia le bollicine della schiuma)
;

sottile, vino leggiero, di poco corpo.

l'ini da taglio, quei vini che hanno in esuberanza

uno tutti (juesti tre componenti : alcool, estratto

secco e sostanze coloranti : servono a tagliare, cioè

a correggere, con opportune norme, i vini detti leg-

gierÌ7t'i»io taglialo, quello fatto mescolando in de-

terminate proporzioni due vini di qualità diverse);

vino di chioccia, quello che i contadini dell'agni

fiorentino fanno per loro uso; vino navigabile, at-

tributo di vini cne, per le loro qualità alcoolicbe

e chimiche, possono essere trasportati oltremare,

senza alterarsi o patire ; navigato, quello che ha

fatto un tragitto di mare ; liquoroso, che ha corpo

(è gagliardo), ha spirito (alcool), e anche che ha

del dolce ; vérgine, quello che non si lascia matu-

rare nel tino, ma si imbotta dopo certa fermenta-

zione. - Mosto, il vino che non ha ancora bollito;

anche, il vino nuovo, non ancora pm-iflcato, troppo

dolce e non maturo.
.Secondo il gusto, il sapore : vino abboccato, che

pende un pò al dolce, è soave alla bocca ;
acco-

ntante, soave al gusto e che si confà allo stomaco.

lo abbraccia (abbracciare lo stomaco, dargli un sensi >

di benessere); agrettino, asprino, con una leggiera

rena di sapore tra il piccante e V addetto, ma molto

gustoso ; agretto, un po' agro, un po' aspro : bru-

schetto, brusco ; amabile, piacevole al palato: della

vena, grazioso; amarino, che ba un po' dell'amaro;

anidro, che ha un sapore austero, contr. al dolce;

aromatico o prolumaio, che ba uno speciale aroma
(gusto e odore speciale dei vini scelti: fragranza,

profumo; frane, bouquet), dovuto agli etert (vegg.

a Here) derivanti da processi cbe si compiono du-

,

rante la fermentazione ; asciutto (contr. di abboc-

cato), agg. del vino che, bevuto, pare lasci la bocca

asciutta, con un che d'amarognolo; aspro, di sa-

pore acre e spiacevole (pare sugo di strozzapreti:

di vino molto aspro); austero, quello gagliardo,

tendente al brusco, di sapore un po' astringente, ma
non acerbo, né ingrato; brusco, di sapore che trae

naturalmente all'aspro, ma non dispi:icevole al gu-

sto; che ha il lappo o il lazzo, di sapore aspro o

astringente; che sa di raspino, ha il sapore del ra-

spo pigiato; delicato, fine, fino, che tia finezza
di gusto ; dolce, abbondante di zuccliero, di sa-

pore zuccherino (roinan., vino pastoso) : vino da

dame, da damine, da monache, da signore (sdolcinato,

troppo dolciastro ; smaccate, tanto dolce da far nau-
sea) ; frizzante (vegg. a frizzare) , il vino che, lie-

\endolo, fa l'effetto di pungere la lingua (arzillo, che

ha del frizzante
;
fnzzantino, un po' frizzante) ; pic-

cante, cbe ha un sapore frizzante e grato (vino che ha

il piccante, il piccantino, che frizza, punge): sal-

maslroso, che rammenta un po' il sapore dell'acqua

marina, perchè fatto con uve cresciute nelle campa-

gne presso il mare e ricoperte d'una rugiada molto

salina; secco, non aspro, né sciropposo: asciutto,

tirato ; spiritoso, ricco d'alcool e di sapore frizzante.

Seco.xdo il colore e siM. : vino bianco: ambra,

biondo come miele liquido, crisolito, diamante ro-

seo, topazio pigiato ; brillante, smagliante, sprillante

(che smaglia, spilla), di bel colore (contr.. scolorito).

chiaro, di colore limpido e non denso, e chiaro si

chiama anche il vino cbe si trae, svinando, dai tini, dai

Londjardi e da altri detto crodello, crovello (è un'am-

bra : di vino limpido, traspoì'ente); coperto, che

ha niolto colore e governo ; denso, carico di co-

lore e di sostanze, anche di poca forza relativa :

vino colato, come inchiostro, grosso, pesante, pol-

poso (piuttosto denso e dolce, pastoso), polputo,

smaccato, tondarello, tondo; di mezzo colate, di co-

lore tra il bianco e il vermiglio; rosso (detto an-

che nero): carbuncolo potabile, piropo, porpora,

rubino, rugiada di rubino, vendemmia di rubini ;

vino isfavillante, rosso smagliante, rubinoso, vermi-
glio (pisciarello, vino d'un rosso molto pallido, forse

cosidetto per il colore, o perché debole, o perché

molto diuretico, e forse per tutte tre queste ragioni:

a Firenze, pisciarella); un bel tubino, di vino rosso

bello, chiaro. Vino scàrico, il vino limpido (contr.,

carico, torbido, torba).

Altre distinzioni. — Vino che é un veleno, cattivis-

simo, pessimo ; che dà alle gambe, fa un brutto tiro, una

brutta sorpresa: che dà un'ubbriacatura improvvisa :

vino traditore (scherz.); che ha un po' di appinzino.

cbe ba preso un po' il forte; che mette la spraughelta,

che dà un dolore fisso alla testa; che porta, regge

l'acqua: alcoolico, gagliardo; che sale al capo, al cer-

vello, alla testa, inz ucca, che produce ubbriachezza;
rhesosliene, tiene in iorza, corroborante ; che ruglia

in corpo, che bolle e ribolle nel ventre; grommoso o

grumoso, che fa molta gromma o gruma, tartaro.
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Vino guasto, alterato, annacquato. — Vino
appannato, che ha il panno, specie di velatura, di

velo: vino che ha il cercone, la marcorella, ita dato

la volta, ha girato, voltato : andato a male ; che ha

o ha fatto i piedi gialli, che incomincia a guastarsi,

a inccrconire (corrompersi, rincerconire, rivoletersi,

voltarsi), a perdere colore, scoolrarsi; che ha o fa

i fiori, il fiore, che ha una specie di muffa: vino

col liore, tiorito ; che ha preso il forte, il forticcio, il

fuoco, l'aceto, la punta, lo spunto: che ha incomin-

ciato a inacidire, a infortire, a inforzare, a pren-

dere il forte; vino infochito, inacidito, inforzato,

passato, settembrino (vegg. più innanzi: conserva-

zione e correzioni) ; che ha preso la muffa, sa di

muffa, che, nella botte o in altro vaso di legno, ha
preso il cattivo sapore della muffa : niuftìticcio ;

che sa di legno, che ha preso il sapore del legno
;

che sa di secco, ha preso il sapore di legno asciuto

in botte; filante, che, versandolo, fila, fa le fila come
Volto; incerconilo, rincerconilo, diventato cercone,

guasto: fiorito, putrido; inacetito, convertito in ace-
to. - Vino a colpo, preparato con intrugli, falsiOcato;

adulterato, affatlmato, che contiene sostanze etero-

genee, che si é potuto adulterare, affatturare, fattu-

rare, falsificare: affatturato, artefatto, contraffatto,

fatturato. - Annacquaticcio, molto annacquato; annac-
quato, inacquato, mischiato con acqua, acqua av-

vinata, pazza; risciacquatura di bicchieri; vino allun-

gato, battezzato, di fonte, fatto passare da Santa
Chiara, lungo, pozzolatico {battezzare, dare il bat-
tesimo: annacquare, innacquare il vino); artificiale,

fatto con artificio, non tiatnrale: bevanda im-

morale, perversa
;
perfida manipolazione, porcheria

(contr., vino d'uva); gessato, adulterato con gesso.

Vini diversi con nome proprio
Vini variamente preparati.

Molti vini sono designati col nome stesso deiVtiva
con la quale sono fatti (es., Valeatico, il biancone,

il malvagia o malvasia, il marzamine, il morgiano,
il vaiano, il saiigioveto o sangiovese, ecc.), o della vite
(es., il balsamina, il raveruschio, ecc.).

Vini italiani. — Albano, vino romagnolo per
dolci e frutta; albanello, siciliano; artimino, della

terra omonima (toscano), pregiato; asprino, vino
bianco speciale, prodotto, da viti inalberate, nel cir-

condario di Caserta ; atterzato, bianco, dell'Umbria;
baibarossa, delicato e assai profumato, ma di poca
forza e di poco colore, d'un vitigno particolare, per lo

più del contado di Pescia; barbera, piemontese da pa-

sto e da bottiglia, robusto, ricco di colore, di alcool

e di acidità; bardolino, buon vino da pasto, prodotto
presso il lago di Garda; barletta, delle Puglie, nero,

di molta sostanza; barolo, vino pregiatissimo del Pie-

monte; brachetto, rosso del, Piemonte (Alessandria),

per lo più preparato spumante; calibeato, della Cam-
pania, dolcigno ; cagnina, romagnolo alquanto aspretto

(estingue bene la sete) ; carmigiiano, toscano, che con-

tende col rufina il pregio del chianti; cinque terre

ligure (Sarzana), spiritoso, color giallo dorato, aro-

matico, di gradita dolcezza ; di Montevecchia, lom-

bardo, notevole per la limpidezza e il bel colore rubi-

no; dolcetto, da pasto, piemontese (Dogliani, Corte-

iniglia, Mondovi), eccellente, color rosso rubino, leg-

germente abboccato ; est-est-est (letteralm., c'è, c'è,

c'è), nome dato ad un celebre vinomoscato di

Montefiascone
;

falerno, vino famoso della Cam-
pania, molto pregiato dagli antichi romani; freisa,

elei Piemonte, alquanto ruvido e ricco di tannino

(di lenta maturazione) ; frontignano, specie di

moscato
;

galtinara, della località omonima in

Piemonte; germinaia, buon vino pistoiese; gherti-

me, da pasto, rosso, del Piemonte (Novara) :

greco bianco, siciliano, con sapore di buon mos-
cato

;
grignolino, buon vino da pasto, piemonte.se

(Alessandria), di color granato chiaro; grumello,

della Valtellina (Sassella) ; lacrima christi, vino
squisito che ci viene dal Napoletano, fatto (o al-

meno, che dovrebbe esser fatto) generalmente con
uve maturate sulle falde del Vesuvio ; lambnisco, del

Bolognese e del Modenese ; limèna, del Veneto (Pa-

dova), rosso, tenue, acidulo, pregiato; marcino, di

Carmignano, fatto con uva che comincia a marcire;
marsala, il più famoso e il più universale fra i

vini spiritosi ed igienici d'Italia; montalcino, della

terra omonima nel Senese ; montepulciano, della

terra omonima in Toscana; morellino, vino preli-

bato del Chianti (Toscana); morello, vino scelto del

Chianti ; moscado, toscano eccellente, e anche di

altri paesi (Siracusa); moscatello o moscadello. d'uva
moscatella o moscadella; nardino, vino profumato,
eccellente; nebbiolo, pregiato vino piemontese; occhio

di pernice, vino moscado che si fa in Toscana
(detto cosi dal suo colore); alièna, sardo, di molto
commercio, sapido, alcoolico, con aroma speciale:

piscanico, rosso, poco colorito
;
pomino, toscano,

cosi detto dal luogo di produzione: rabboso, del

Veneto (Treviso), color rubino vivo, con profumo di

marasca e acidità notevolissima; raveruschio, rareru-

sto, ravirusto, vino d'uva piccola, rossa; razzese,

della riviera di Genova; refosco, vino istriano: reciot-

to, veronese, di lusso, rosso, dolcigno, spumante (si pro-

duce con uve mezzo appassite); rubivi focchio di gatto),

vini tagliati, delle Marche, fatti mescolando dieci

(o due) parti d'uva hianca e una parte di uva nera;

rufina, toscano di molto pregio, simile al chianti :

sassella, ottimo vino da bottiglia della Valtellina;

spanna, nebbiolo di Gattinara ; snngiovese, o saiigio-

veto, della Romagna e della Toscana ; tenni, vino delle

Puglie; trebbiano, bianco, per lo più dolce; uvaggio

vino piemontese (Alessandria) preparato con molte

uve di diversa qualità ; vaiano^ vino fatto con uve
di tal nome ; valpolicella, rosso, da pasto, pregiatis-

simo, del Veneto (Verona): rosso rubino, non molto
alcoolico e di acidulità tendente ad una freschezza e

sapidità gradevole; verdea, d'uva bianca omonima;
verdiso bianco, vino di Treviso e di Conegliano :

vernaccia, bianco, dolce e generoso; vinacciano, soi'ta

di vino toscano; vino di bosco, vino di Comacchio:
vin santo, vino spiritoso di tarda leva e di accurata

preparazione, fatto con uve bianche perfette, come
il trebbiano, la malvasia, ecc.; zucco, palermitano.

Vini stiianieiìi. — Alba Flora, vino bianco spi-

ritoso di Majorca; alicante, di lusso, prodotto nella

provincia di Alicante, in Spagna ; bordeaux, vino

da pasto che si fabbrica nel circondario di Bordeau.r

(la Bur digala de' Homani), in Francia; boi gogna,

francese (della regione omonima), di lusso; casse-ti'te,

vino altrimenti AMo auvernal ; chablis, vino bianco

francese (cosi detto dalla città di Chablis), spiritoso,

fine, profumata, limpido, digestivo; chamberlin, rosso

di Borgogna, squisitissimo e di gran pregio (caro a

Napoleone I) ; champagne, celebre vino francese,

bianco, spumante, che produce un'ebbrezza esilarante

speciale (champagne frappé, gelalo, in ghiaccio);

chateaulafilte, rosso di Pauillac ((iironde); chatillon.

francese; darei (claretto), bianco e spumante, che

viene per lo più dalla Francia: cosi detto dalla chia-

rezza che ha; cipro, rodi, sanlorino, vini dell'arcipela-
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go greco ; aite d'or, celebre vino francese ; del Beno, da
vijineti lungo le rive di questo fiume: goccia d'oro,

bianco, di liorgogna; (inires, francese, bianco; grefieìu;

rosso dei Deifinato: liock, nome dato in Inghilterra al

vino del Reno; jerez o .r^icj!, uno dei vini più pre-

giati della Spagna (in Inghilterra detto ^-herri/j: johan-

nisberg, il più famoso fra i vini renani, cosi chia-

mato dal villaggio omonimo, nell'antico ducato di

Nassau; Jiisrlam, squisito, dei dintorni di Avignone:
tuvel, bianco, francese, di lusso e assai pregiato:

madera, dell'isola omonima; ma/n_(/a, dolce, che \ien

da Malaga (Spagna): palus (frane), qualità divino
Bordeaux; pedro .riiìienes, specie di malaga ; ;;y)iOH»,

grosso, sQiaccato spagnuolo; samos, bianco, dolce,

aromatico ; sauterne o smiternes, pregiato, bianco,

prodotto in fortunati terreni alquanto a mezzodì

ili Bordeaux: sirracli, sorta di vino dell'Australia;

thera, vino di Santorin (arcipelago greco); locai,

toccai, tokai, celeberrimo, vino ungherese; (ino di

Oporlo o porlo, di lusso, portoghese, specialmente

alcoolizzato per l'esportazione {jeropiga, mosto cotto,

che, nelle annate di scarsa vendemmia, si aggiunge

al mosto fresco, per fare il vino di Porto); vino

terrano, qualità di vino rosso dell'Istria, specialità

di Parenzo; vino Unto, uno dei vini di Madera (Ma-

dera rosso).

Vini antichi italici, roma.xi. — Più famosi, tra

gli italiani, i vini del Lazio e della Campania il

falerno (migliore qualità, il [avstino), il cecubo, fa-

moso e caro ad Orazio (si traeva dalla pianura del

Lazio), V ammineo, il vino del Vaticano, il tavro-

minio di Sicilia, ecc. Acinatiro, vino che si faceva

un tempo sospendendo a pertiche i grappoli e rac-

cogliendo poi il mosto colato dagli acini, che il

freddo faceva screpolare ; alhano, vino prodotto con

uve dei colli Albani; bussentuw, simile all'albano;

capuano, del territorio di Capua, simile al sorrentino

(di Sorrento, anticam. preferito agli altri); caleno,

da Cales, oggi Calvi; canoino, simile al falerno;

cembo, generoso, dei dintorni di Amicla e di Fondi
(prediletto da Augusto): fondano, di Fondi; for-

miano, dei colli intorni al golfo di Gaeta; paHiano,

forte, dei colli di Baia e di Pozzuoli; maisico, dei

colli fra il Lazio e la Campania, asciutto ; priver-

notino, della terra di Priverno; setino, da Setia,

città del Lazio; signino, della terra di Segni; .«pon-

zino, soave, di colore dorato; tarenii/io, da Taranto ;

trebellico flrebellicumj, generoso, della Terra di I^a-

voro; trebulano, trebbiano, bianco, per lo più dolce;

urbano (vrbamim), vino di Cuma; veliturnino, del

territorio di Velletri, soave, .-litri; il bubleo, il reggino,

lo statano, il ternelo, il trifolino, il tribiirtino, ecG.

Vini antichi della Grecia e d'altri paesi. Tra

i più rinomati, quelli d'.4»!dro e di Xasso (che si

paragonavano al nettare degli dei), i vini di Mililene

e di Metimna, di Chio, di Santo, di Clazomene, di

Cipro, di Lesbo, di Smirne, di Coo, d'Efeso, di

Gnido. Ricercati anche i vini di Tripoli, di Tiro,

ecc., della Spagna, il laletano (Catalogna), il tar-

vaconese, il lanronese e quello delle Baleari, Pochi

ricercati i vini della Gallia, specialm. quelli di Pro-

venza e di Linguadoca, perché adulterati con aloe.

Vini variamente preparati. — Fino cotto (delle

Marche), che si ottiene aggiungendo alla massa del

mosto una certa quantità di mosto concentrato con

la bollitura ; mischio, mischiato ; raspato, quello

fatto con chicchi d'uva, raspi ben triti e acqua
calda; ribollito (della Sicilia), fabbricato riunendo,

dopo la pigiatura, il mosto alle bucce, ai vinac-

ciuoli, ai raspi, in appositi lini o nel palmento.

poi lasciandolo fermentare, quindi imbottandolo;

ritornato, nell' Balia Merid., il vino che si fa con

la fermentazione delle vinaccie. - Amarasco, sorta

di vino fatto con amarasche; per-sif-ZiiMo, vino di

pesche; sidro, vino di frutta, specialm. di mele,

d'uso in parecchi paesi; sugo di Suri, vino di

palma; toddi, vino di palma, usato dagli Indiani:

rermutte, vino bianco aromatizzato. Vino caldo

(vino brulé; ingl., negus : pron. nighess), fatto bol-

lire con zucchero, cannella e teste di garofano;

drogato, conciato con qualche droga; medicato,

acconciato con qualche erba o essenza aromatica ;

vinomèle, vino con infusione di miele.
Vini medicinali, o enoliti. quelli prescritti come

medicamento (la farmacopea ufiiciale italiana pre-

scrive per la preparazione dei vari vini medicinali

il marsala, che è quindi il vino officinale): vino chi-

nato, con china infusa ; vino ferrato, quello in cui

siano stati spenti o meglio raffreddati dei ferri ar-

roventati. Altri vini medicinali : il cìho amaro an-

timoniale di Huxham, l'antiscorbutico, il canforato, il

ctno con colchico, quello con rabarbaro; Voppiato

composto laudano, liquido del Sydenham ; i vini

d'assenzio, d'aloe, di coca, di digitale composta, di

licnziana, ecc. Vino ahietmo, con infusione di foglie

d'abete; viperaio, con infusione di vipere, già usalo

in meilicina.

Fabbricazione, conservazione, ecc., del vino.

Si esordisce con la vendemmia (raccolta del-

l' uva, in ceste, o bigonce, o bigonci), preceduta o

accompagnata dal ripulimento delle uve (quando,
per gli insetti o le malattie crittogamiche o la cat-

tiva stagione, il raccolto non possa essere buono) ;

si procede quindi alla cernitura o scelta delle uve
(i vini migliori si ottengono da una, da due o al

massimo da tre varietà eli uva; inoltre, si devono
tenere separale le uve aromatiche) ; lavatura, ope-

razione da praticarsi, quando non abbia provve-
duto la pioggia prima della vendemmia, per ripu-

lire le uve troppo impolverale di zolfo o di terra

(all'uopo, si versa sulle uve già raccolte in bigonci,

e pronte alla pigiatura, qualche secchio di mosto,

quanto basti a bagnare tutte le uve). Segue la pi-

giatura, operazione del pigiare, cioè ammaccare,
calcare, premere, schiacciare l'uva : una buona
pigiatura deve spappolare bene gli acini, senza rom-
pere i vinacciuoli, né stiacciare, disorganizzare il

raspo graspo (vegg. a grappolo), e deve, altresì,

rimescolare bene la massa (per inettere in intimo

contatto i diversi componenti dell'uva), nonché arieg-

giare sufficientemente il mosto. Uiraspamento o

sgranellalura dell' uva dicesi l' operazione con la

quale si separano, tutti o in parte, i raspi (la pura
parte legnosa), il che si fa in piccolo e a mano
(sfregando, per cosi dire, l' uva con rapido movi-

mento alternato di andirivieni su un graticcio di

griglia metallica) o con appositi apparecchi che fun-

zionano, ad un tempo, da macchina pigiatrice e di-

giaspairice (es., la Beccaro. la Garollo, la Briigge-

inan, ecc). Potendo l'uva contenere una insufficiente

quantità di zucchero e quindi dare un vino non
abbastanza alcoolico, si provvede con lo zuccherag-

gio (v. del gergo enologico), cioè con l'aumento arti-

ficiale della materia zuccherina sul mosto, e ciò in

vari modi (con lo zucchero cristallizzato, con le

uve più ricche di glucosio, con le uve appassite.

o secche, col mosto concentrato), e, siccome In zuc-
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cliero predispone talvolta il vino a fermentazioni

secondarie pericolose, si rimedia con l' intervertire

lo zucchero stesso mediante aggiunta di acido tar-

tarico. Perchè riesca bene la fermentazione (condi-

zione indispensabile per ottenere un buon vino), si.

deve far si che incominci presto e proceda attiva,

senza interruzione. Mezzi all'uopo sono : un con-

veniente arieggiamento del mosto alla pii;iatura, poi

nelle botti o nei tini (squassandolo, sbattendolo

energicamente con robusti follatori o pale: jollare,

rituffare le vinacce nel mosto, agitando, rimesco-

lando), un sufficiente calore (16-20 C") nella canti-

na, l'attività dei fermenti (aggiungendo quelli puri,

selezionati, che si trovano in commercio, o quelli

preparati da noi stessi nella cantina) ; e occorre al-

tresì che r aria non possa esercitare alcuna sfavo-

revole influenza quando sul mosto-vino si sia già

formata una parte di alcool {grillare, il bollire, il

primo manifestarsi della fermentazione nei tini, e

anche quella lenta che subisce il vino dopo imbot-

tato). Con una fermentazione lunga (venti, trenta

e più giorni) si hanno i cosidetti vini di mace-

razione, più limpidi e più pronti al consumo,

ma più aspri e meno fmi. Occorrendo aumentare

il colai e del vino, si fa uso dell' enocianina (co-

lore naturale dell'uva), che si trova già pronta

in commercio, ma si può anche preparare da sé,

durante la vendemmia. - Si'inalura (lo svinare,

cioè cavare il vino dal tino, per metterlo nelle

botti), operazione che si fa quando il vino ha

nulla più da guadagnare stando con le vinacce, e

si fa dopo avere esaminato lo stato del cappello

(massa delle vinacce che dal bollore del mosto è

mandata in alto). Al trasporto del vino dal tino

alle botti servono appositi recipienti fbrentine, ce-

bri, mastelli, ecc.) e pompe da travaso. Subito dopo

la svinatura, avviene la fermentazione lenta, che

completa la formazione del vino ed è utile sempre,

massime ai vini svinati oresto. - Torchiatura, com-

pressione delle vinacce \j--yc mezzo del torchio, nel

quale si ingabbiano: il vir»o che ne cola dalla prima

stretta è, per qualità, eguale al vino fiore o croddlo

(quello di svinatura) ed è più ricco di tannino, di

acidi e di materia colorante; quello che cola sul

finire della prima stretta e in seguito (quando si

rifa il pane delle vinacce) dicesi torchiatico, ed è

ruvido, carico di acidità (serve a correggere vini

comuni, deboli di acidità, a dare austerità ai vi-

nelli, a colmare, ecc.). Molti i torchi da vino (trastulli,

più potenti quelli idraulici), e da noi principalm.

noti: il torchio mobile, a vite, senza ingranaggi; il

torchio Biggi, a vite semplice ; il torchio Meschini,

di grande potenza. - Colmatura, operazione indi-

spensabile alla conservazione del vino, e consiste

nel colmare, ossia empire, riempire all'occorrenza

le botti, poiché in esse il vino decresce continua-

mente, prima per la dispersione dell'acido carbo-
nico, poi per la evaporazione attraverso i pori del

legno, restando un vuoto man mano occupato dal-

l'aria, il che al vino è causa di alterazioni e di ma-

lattie ; il vino per le colmature deve essere possi-

bilmente eguale a quello da colmare. - Traraso (il

travasare), operazione diretta allo scopo di eli-

minare dal vino le sostanze che fanno deposito {fec-

cia, fondata, fondiglio, fondo, madre del vino, posatu-

ra: veggasi A posare), alcune delle quali sono inno-

cue, inerti, altre nocive, pericolose (albumìnoidi, vegg.

ad albumina; fermenti, bacteri, ecc.). Serve all'uopo

la pompa da travaso, e anche di questo apparec-

chio si hanno diversi tipi : pompa Fasana a valvole

sferiche, con movimento a bilanciere ; pompa Hein-

rich, tipo delle rotative (non sbatte, né scuote il

vino), ecc. - Chiarilicazione{\egg.ii.liqiiido,p!L?.Vt'i,

prima col. - Filtrazione, il far passare Yier filtro:

pel vino si usano filtri di carta e a pasta di carta,
filtri di molettone, di tela (tipo, il fdtro olandese Car-

pené), filtri con imbuto metallico, ecc. - Taglio,

la mescolanza, il ìnescolare un vino con un altro

per correggere e migliorare la qualità o per formare

con diversi tipi un tipo solo. Si hanno apposite

provette o provini (vegg. a pi-ovino) graduati, che

servono a determinare in quali proporzioni devono

essere mescolati i diversi vini, rispetlo al colore, al

sapore, ecc. - Fatta a cracau, in Sardegna, l'am-

mostare e lo spremere le uve senza lasciar fermen-

tare il mosto in presenza delle vinacce: pesta e

imbotta, in Sicilia, metodo di fabbricare il vino

mettendo l'uva nel palmento, pigiandola subito e

ponendo il mosto in botti.

Conservazione, correzioni del vino ; mezzi peii

COMBATTERNE LE MALATTIE. — Vari i Uietodi, i prO-

cessi per conservare il vino : comune ed efficace la

solforazione, o applicazione del fumo di zolfo (ani-

dride solforica), che previene l'azione sfavorevole

dell'aria e fa perire i germi delle alterazioni; a

tale metodo si usa ora sostituire l'uso del solfito di

calcio, che produce, per cosi dire, nel vino la quan-

tità di fumo solfureo necessaria allo scopo. Il ri-

scaldamento, o pastorizzazione (dal nome di Pasteur,

che primo lo consigliò) consiste nell' applicare al

vino il calore (tutti i germi capaci di alterare il

vino periscono alla temperatura di oO centigradi) ;

ed enotermi sono detti gli apparecchi per tale ope-

razione. Altro metodo, moderno, di conservazione

sarebbe quello fondato sull'uso dell'acido carbonico,

che è antisettico e si può produrre nel vino con

una rifermentazione o aggiungendolo artificialmente.

Concia, eunzia, genericam., accomodamento del

vino; alcoolizzazione, metodo di correzione diesi pra-

tica aggiungendo alcool, o spirito, in quantità tanto

minore quanto più i vini sono deboli, peronosporati,

ecc.; la colorazione, ossia l'aumento di colore nel vino,

si deve ottenere esclusivamente con la citata so-

stanza colorante naturale dell'uva (enocianina), ac-

quistandola in commercio o preparandola da sé, o

ricorrendo ai vini da taglio; quando il vino abbia

asprezza, acidità, e sia astringente, per eccesso di

tannino, lo si corregge chiarificandolo con gela-

tina pura ; volendo al vino far perdere il dolce.

perchè diventi asciutto, secco e stabile, lo si fa ri-

fermentare (con ciò scomponendosi il residuo di

zucchero indecomposto che contiene), travasandolo

al contatto dell'aria e riscaldando la cantina o an-

che aggiungendo un po' di fermento. Crepata, ope-

razione usata nelle campagne lombarde facendo

cuocere dell'uva nei paiuolo, per mescolarla poi

all'altra che fermenta, e ciò allo scopo di rinfor-

zare il colore del vino: soleggiamento, altro mezzo

di correzione che consiste nel sottoporre, d' eslate,

un vino giovane all'azione del calore solare (il

vino diventa più morbido, più fino, più spoglio) :

mediante il congelamento, poi, si aumenta 1' alcoo-

licità del vino e lo si libera da una quantità di

fermenti, di albuminoidi, rendendolo anche più

colorato (basta, all'uopo, esporre il vino in reci-

pienti aperti all' azione del freddo, naturale o ar-

tificiale, e levare quindi la parte ghiactiata. (loii ana-

loghe o particolari correzioni si prevengono o si

attenuano le cosidette malattie o alterazioni del vino,

che sono: lo svanimento, cioè il diventare siamlo.



Tav. LX. Al'PAHErCHI PER II. VINO. 1.J8Ò

1 vaporizzatore delle botti. - 2, solforatore (con ventilatore, fornelietto e tubi). - 3, botte di cemento. - 4, catena

pigoli per pulire le botti. - -j, pigiatrice. - 6, gleucometro. - 7, follatore. - 8, pompa da travaso. - 9, torchio. -

filtro comune. - IJ, tappatrice. - 12, filtro a pasta. - 1.3, imbottigliatrice. - 14, spazzola lavabottiglie. - io, mao
a si

10
china lavabottiglie. - 16, filtro a pressione.

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore. mr
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snervato, infiacchito, fatuo, svaporato; la fioretta o fiori,

minutissimo fungo (mycoderma vini), che vive alla su-

perficie del liquido, lo brucia, lo scompone, lo con-

verte in acqua e acido carbonico, consumando l'alcool

e attaccando altri utili componenti del vino ('glicerina,

acidi fissi, principi immediati) ; il sohbollimento (tec-

nicani., fermentazione tartarica), malattia detta anche
cagnone, cercone, incerconimenlo , marciume, mercu-
rielìa, ecc. (ne è causa un bacterio bacillare); lo

spunto (detto anche acescenza, acetosità, punta, for-

tore), per cui l'alcool del vino si converte in acido

acetico). ÌJannerimento, cambiamento, offuscamento
di colore é dovuto alla materia colorante, agli albu-

minoidi, a sostanze azotate pectiche, ecc., che diven-

tano insolubili sotto l'azione dell'aria (ossidazione);

e causa di annerimento può essere anche il ferro,

il quale, se in quantità eccessiva, forma col tannino
una sostanza di colore blu tendente al nero. L' os-

sidiastasia è malattia causata dall' aria che altera

le sostanze speciali di cui abbondano i vini delle

annate cattive ; il sapore di muffa o rf' asciutto di

legno non è che un' alterazione avente per unica
causa la cattiva conservazione dei justi ; dell' oleo-

sità (per cui il vino, versandolo, fila come l'olio) e

del grassume è pure causa un bacterio che si svi-

luppa particolarm. nei vini poveri di tannino. In-

fine, malattia nuova, recente, è quella dai francesi

detta casse, che toglie rapidamente al vino la colo-

razione netta, brillante.

Verbi relativi alle operazioni, alle correzio-
ni, ecc. — Abboccare, riempire botte, bottiglia, fia-

sco, ecc., perchè non resti troppa aria, troppo vuoto
tra il vino e il cocchiume o il tappo (di botte :

fare la colmatura; far ridere, riempire la botte fino

all'orlo del cocchiume, e poi soffiarvi forte sopra,

perchè trabocchi un po', tanto che v'entri il tappo):
contr., sboccare, e sboccatura il vino presso la bocca
del vaso (specialm. del fiasco) e che si getta via; bucare
la botte, assaggiarla, manometterla ; cavare il vino, farlo

uscire dal tino o dalla botte: attingere (spillare, spilla-

re mia botte, trarne il vino per lo spillo); chiarificare,

fare la chiarificazione (dicesi anche tirare il vino, far
la tira al vino); colare (far la cola), filtrare, far passare
per filtro; far la granata al tino, mettere una mannella
di scopa dentro al buco del tino perchè, stinando, non
venga via la vinaccia

; far stagionare, maturare : del

vino nuovo, tenerlo nelle botti perchè si purifichi e

prenda corpo*
; imbarilare, imbottare, imbottigliare il

vino : metterlo in barile, in botte, in bottiglia (rim-
barilare, rimboltare, rimbottigliare, iterativi) ; sce-

mare, versare dalla bottiglia il troppo vino perchè
non resti a contatto col turacciolo) ; infiascate, met-
tere in fiasco; interzinare il vino, metterlo nei ter-

zini, fiaschetti che contengono la terza parte d'un fia-

sco; manimettere, manipolare, fatturare, mestare i

vini, quasi falsificarli (manimessa, e volg. mari-
messa, il manimettere); mescere, il versare e an-
che il mescolare (rimescere, iter.); mutare, tra-

mutare, travasare, trombare il vino: passarlo da
vaso a vaso, per levarne la feccia (rimutare, iter.);

petiotìzzare, fare secondi vini (vini alla Petiot), ag-

giungendo acqua e zucchero alle vinacce ; sgrom-
mare, sgrumare, togliere alle botti la gromma o
.gruma; stappare, levare il turacciolo, il tappo
(contr., tappare); stinare, dar la via al vino, vuo-
tare il tino; stufare una botte {far la stufa a una
botte), risciacquarla con acqua o con mosto bollenti,

pulirla; stringere, strizzare le vinacce, premerle
nel torchio o strettoio : torcere il vino ; {svinare,

stinare, e anche separare il vino dai graspi (svinare

vergine, giovane, maturo: secondo che il mosto fer-

menta più o meno sulle vinacce); tagliare, fare l'o-

perazione del taglio ; trombare, travasare con la

tromba (Irombatura, atto ed effetto); zaffare, tu-
rare botte, tino, ecc. (zaffata, lo schizzare del vino
che salta intorno e addosso a chi tura la botte o

il tino, quando ne esce forte lo zampillo); zipolare,

chiudere con lo zipolo. - Aggraziare, dare grazia
di sapore, sapore gradevole ; allungare, aggiungere

acqua al vino troppo alcoolico : annacquare; ammo-
stare rincappeVare, gettare il vino vecchio sopra

la vinaccia o metter vino vecchio ne' tini con uva
nuova percliè acquisti vigore, o ristringere le vi-

nacce per cavarne altro vino (ammostalore, chi am-
mosta) ; avvinare una botte, imbeverla di vino (per-

ché vi SI conservi) prima di empirla ; correggere,

migliorare, purgare il vino da qualche difetto ;

dare la colla al vino, operazione per migliorare le

botti ; disacidire, levare Vacido a vino o' liquore
;

governare il vino, rinforzarlo, quand'è svinato, col

mosto di uve scelte o con sostanze adatte: dare il

governo (dagli enolologi dicesi governo anche un
processo di seconda fermentazione assai praticato in

Toscana); governare a granella, per mezzo di uve
spicciolate o sgranellate e tenute un po' a fermen-
tare

;
governare a mosto con una certa quantità di

mosto ottenuto da uve pigiate e fatto fermentare
per qualche tempo, ma non tanto da perdere il

dolce ; invecchiare artificialmente, dare al vino, per
mezzo del calore, la qualità per cui possa compe-
tere con quelli vecchi; vaporizzare le botti, depu-
rarle col vapore.

Locali, arnesi, ecc. — Varie.

I locali per la fabbricazione e la conservazione

del vino dovrebbero, di regola, essere tre : la tinaia

(stanza dei tini), la cantina di governo del vino

nuovo, la cantina di elaborazione e di conservazione

del vino vecchio ; ma, per lo più, si fa il tutto in

un locale solo, la cantina interrala, con pavimento
fatto a mattonelle di cemento o di beton (miscuglio di

ghiaia e di pietre frantumate con calce idraulica

e cemento), che offre maggiore resistenza all'MMwrft-

fà. Fumario, nell'ant. Roma, la camera dove si

conservava il vino col fumo; grotta (popolarnL,

grotto, erotto), in Romagna e in Piemonte, cantina

dentro il monte. - Dei kecipienti o vasi vinari (vegg. a

recipiente, a vaso) già citati la botile, la bottiglia,

il tino, ecc. Da aggiungere che si hanno anche tini e

botti di cemento o in cotto e che tra essi si possono

comprendere i palmenti, usati ancora nell' Italia me-
ridionale, e le cosidette vasche o cisterne, o conserve,

tutti fatti di pietre o di ijiattoni e internam. rive-

stiti di cemento. Benna, vaso vinario quadrilungo;

bigoncia, vaso da vendemmia, di legno, fatto a do-

ghe e cerchiato, più largo in cima che in fondo

(milan. navasria) ; brenta, vaso e tnisura da vino

(bientina, mezza brenta); caratello, di legno, a

forma di botte, ma più lungo che largo ; dolio,

grande vaso di creta entro il quale i romani tene-

vano il vino nel periodo di fermentazione, prima
di travasarlo nelle anfore; lagena, sorta di vaso

pel vino, usato in Roma antica; mastello, vaso

da vino e da uva ; saggio, sagginolo : vegg. a can-
tina; tinozza, vaso di legno, di rame o altro da
mettere sotto i tini; truffalo, damigiana piena di

vino ; vinoforo, insieme di recipienti cilindrici di
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ferro, le cui superfici interne sono spalmate di

sostanza inattacabile da}!li acidi : serve per con-
servare e trasportare il vino e altri liquidi. -

Una dolce biblioteca, una ricca libreria (scherz.): un
buon numero di bottiglie ordinate in uno scaffale.

Aknesi, STitmiENTi. — Amniosialoio, o pestone,

pigio, ptgione, grosso bastone per pigiare l'uva nelle

bigonce fammostaloio meccanico, specie di tramoggia

con al fondo due cilindri scanalali, messi in moto
da una ruota ; ammoxtaloio per il tino, quello che
serve a ricacciare sotto il mosto le uve venute a

galla per la fermentazione : è a forcina e consiste

in una lunga asse quadra, dal mezzo della quale

sorge un lungo bastone); calza, o cola, colatoio, colo,

sorta di sacchetto con la bocca larga e finito in

punta per colare il vino o altro ; calzatóia, o bietta

o zeppn, prisma triangolare di legno che si pone da
ciascun lato tra i sedili e la botte, per impedire

che girino o si muovano ; cannello, sifoncino, sifo-

ne: arnesi per cavare o mutare il vino; coperchio,

assicella che serve allo stesso ufficio del toppo
;

culla, specie di gabbia, o cas.fa traforata, formata
di regoli di legno, o di verghe di ferro collegate a

giorno, che si adatta sulla bocca del lino, per pi-

giarvi dentro le uve (usata in Toscana per rendere
l'ammostatura più completa che sia possibile); fol-

latori, strumenti coi quali si rituffano le vinaccie

nel mosto, agitando e rimescolando energicamente;
gabbia di legno, arnese per stringere le vinacce

;

o imbottatoia o imbottavino o pevera, cassetta o na-

vicella di legno, piatta in fondo, con un foro nel

mezzo, dal quale scende un tubo di metallo: serve

per imbottare (in Toscana dicesi imbottiloio quando
è di latta) ; imbuto, vegg. a questa voce; leva-olio,

sorta di ampolla per levar l'olio dal fiasco; pas-

Mciwo,.apparecchio pel quale si ottiene che il vino

dal fondo di un vaso salga a galleggiare sull'acqua;

raffio, sorta di tridente, coi rebbi ripiegati a squa-

dra, per cavar le vinacce; naggiavino, arnese dì

latta di vetro consistente in un cannello panciuto

in fondo che, introdotto nella botte, serve ad attingere

vino per saggio; sedili, il doppio sostegno (due travi,

per lo più) sul quale sono coricate le botti nelle

cantine fpiumacciuoli, pezzi di trave, o cavalietti,

sui quali posano le estremità dei sedili) ; sedili mu-
rali, fatti di mattoni ; sgranellatolo, arnese che serve

a sgranellare l'uva ; spillo, ferro acuto per forare

la botte e assaggiarne il vino; stillo, il lambicco,
e il luogo ove si trova. Strettoio da vino, lo stesso

che torchio da vino : nella sua forma più sem-
plice, consiste in due cosce, o lati, di legno, fissate

in un basamento e sostenenti la madrevite, attraverso

la quale passa la vite che deve stringere le vinacce

poste nella gabbia (formata di doghe o di grossi

rettangoli di legno e cerchiati di ferro, con mastiet-

tatura per poter aprire) ; la vite appoggia sulla

guida, pezzo di legno traverso incanalato nelle due
coscie ; con manovella o stanga facendo agire la

vite e quindi la guida, questa comprime il ceppo o

toppo, legno tondo che combacia con la gabbia e

preme a sua volta le sottoposte vinacce, e il vino

esce per l'apertura della lucerna (dopo la premi-
tura, non rimane che il pane delle vinacce). Tromba
da vino, tubo ricurvo, per lo più di latta, col quale

si travasa. - Alcoolometro, specie di provino; ebul-

lioscopio, strumento per determinare la quantità di

alcool contenuta nel vino; enomelro, strumento per

misurare la densità del vino
;
gipsometro, strumento

per Vaiialisi dei vini
;
gleucomelro, strumento che

indica quando l'uva si avvicina alla maturazione e

quando l'abbi» raggiunta ; pesavino, specie di areo-
metro.

Cose e tekmim varì. — Abròstine, abróstino, o

averustio, uva piccola, nera, aspra, per governare il

vino ; acquavite, prodotto tfi distillazione delle

vinacce ; acetalio, composto che, a piccole dosi, si

trova nei vini vecchi e in certi spiriti greggi; al-

cool metilico facquarzente, spirito di vino), prodotto
che si ottiene con la distillazione del vino ; co-

Iqye, specie d'uva che serve per dare il coloro al

vino (anche, una specie di amaranto che serve allo

stesso scopo); enantico, acido che si trova nel vino
allo stato libero o combinato con l'etere; eiianttna,

sostanza vischiosa, filante, elastica, come il caucciù,

di color biondo carico, isolata dai vini di Bordeaux;
enolina, principio colorante rosso del vino: deriva
AM'enocianina, già citata ; estratto secco, del vino,

quello che resta di una data quantità di vino, dopo
che lo si è fatto evaporizzare ; eterina, stearoptene

dell'olio leggero del vino, ottenuto per forte ab-
bassamento di temperatura; e(ero«c, liquido molto
limpido, leggero, volatile, che accompagna l'olio

dolce nel vino, nella distillazione secca dei solfo-

vinati ; vinolina, o rosso di bordeaux (terni, cora-

inerc), composto per falsificare i vini.

Conoscitore del inno, chi è in grado di giudicarne
la qualità (frane, gourmet); enofilo, amante del vino
(euofilia, amore del vino); temperante, chi ha. tem-
peranza nel bere, beve poco ; vinolento, chi ama
soverchiam. il vino e ne beve troppo, fino all' «6-
briachezza (contr., astemio, chi ne beve mai); vi-

nolenza, vinolenzia, vinositd (poco us.), il soverchio
bere; vinoso (vinosild), di vino, che ha il colore

del vino. - Vinaio, vinaiolo, vitiaiuolo, vinattiere, chi

esercita il mestiere di comprare e vendere (per

lo più al minuto ; all' ingrosso, negoziante) vino

nella bettola o taverna (bettoliere, tavernaio, taver-

niere), nella canova (canovaio), nella fiaschetteria,

nella cantina (luogo dove i padronati fanno vendere
il vino al minuto), nella mescita (tose. : bottega in cui

si vende vino a bicchieri), nelì'osteria (oste), ecc.

Imbottare all'arpione, comprare al minuto ; sbicchie-

rare, mescere e vendere il vino a bicchieri. - Diti-

rambo, poesia celebrante le gesta di Bacco e il

vino. - Enologia, enotècnica, arte, scienza di fare il

vino e di conservarlo : volgarm., vinificazione. Enò-
logo, enotècnico, chi si occupa di enologia, di eno-
tecnica. - Enotria, terra del vino.

Proverbi. — Bevi il vino, e lascia andar l'acqua

al mulino. - Buon vino fa buon sangue. - Cacio che

pianga, pan che canti, vino che salti : perchè siano

buoni. - Chi del vino è amico, di sé stesso è ne-

mico. - Il buon vino noti vuol frasca. - Il vino al

sapore, il pane al colore. - Il vino è un buon ser-

vitore e un cattivo padrone. - L' acqua rovina i

ponti e il vino la testa. - Neil' uva son tre vinac-

doti : uno di sanità, uno di letizia e uno di ub-

briachezza. - tjuando Bacco trionfa, il pensiero

fugge. - Vino e sdegno fan palese ogni disegno.

Vinolènto, vinolènza, vinosità, vinóso.
Detto a vino.

Viòla. Notissimo e bellissimo fiore (di vario

colore) d'una pianta erbacea (violo), tipo delle

violacee, con foglie a cespo e comprendente parec-

chie specie, alcune coltivate nei giardini per il loro

grato odore : violina, vivola (v. a.). Viola bruna,
gialla, rossa, specie ricercate per il loro odore soa-

vissimo; viola canina, con fiori violacei pallidi, co-

mune nei luoghi selvatici ; viola del pensiero, o tri-

colore (scherz., suocera e nuora), fiore vellutato, ma
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non odoroso, senza pro/«jw,o ; pare una /ar/'aMa
di velluto turchino a riflessi rossastri, chiazzata di

sprazzi d'oro (è di emblema tra gli innamorati, col

motto : a moi ! cioè : pensate a me) ; viola mammo-
la, specie (scempia o doppia) comune nei luoghi

erbosi, coltivata in grande nella Riviera Ligure e

nel Friuli : messaggera d' aprile, violetta, vivola,

vivuola mammola (v. a.). E' simbolo della mode-
stia). Viola garofanala, sorta di viola che ha odore
di garofano; viola delle Alpi, il ciclamino;
violetta odorosa delle quattro stagioni, di Parma, a
foglie a cucchiaio, a due fiori, a fiori gialli, spìo-

nata, ecc.: notevoli varietà di viole. Violacciocca, o

viola a ciocche, flore (giallo o rosso o bianco e vi-

stoso) d'una pianta crocifera (violacciocco) che cre-

sce sulle rupi e sulle vecchie muraglie (violacciocca

cjiiaratiiina, specie del genere matthiola). - Viola-

ceo, di colore simile a quello della viola mammola:
ametistino; color amatista, ametista, gridellino, lillà,

pagonaccio (disus.), pagonazzo (poco us.), paonazzo,

pavonazzetto (alquanto pavonazzo) , pavonazziccio

(disus.), pavonazzùccio, pavonazzo, pavonazzognolo,
pavoniccio (poco us.), tra rosso e azzurro, violato

(poco ViS.). violetto, violino (disus.). - Violaio, luogo

piantato a viole. - Violalo, fatto o tinto con viole

(indamine, colori del catrame che servono per la

tintura del cotone in violaceo, più o meno rossa-

stro: vegg. a colorante).
Viòla. Strumento musicale, poco più grosso del

violino e della stessa forma, con quattro corde ri-

spondenti ai suoni do, sol, re, la, all'ottava alta del

violoncello e alla quinta sotto del violino : ribeca,

vivola (v. a.), vivuola (v. a.). Si suona con 1' ar
ehetto (vegg. a violino). Viola a braccio, a gamba
o da gamba, secondo la grandezza e il modo di suo-

narla. Varietà : viola d'amore, di bordone o di fagotto,

pomposa ; viola da orbo, la ghironda. Giga, primo
tipo del violino e delle viole. Violone, viola grande

e di suono grave : basso di viola, contrabbasso. -

Violatore (disus.), violista, suonatore di viola.

Violàbile. Da potersi violare.
Vlalacciòcca , violacciocco , violàceo.

Detto a viola (prima voce).

Violamento. Il violare.
Violare, violazióne (violalo). Il mancare, il

trasgredire (mancanza, trasgressione) a legge, a

precetto, a promessa, a regola e sim.; non ob-
bedire; usare prepotenza, violenza contro di-

ritto (coticulcare, manomettere, manomissione),

contro ragione altrui, contro la libertà (ledere,
lesione; non rispettare, non avere rispetto; op-

primere, oppressione, toccare). Anche, contami-

nare, profanare (vegg. a profano), stuprare,
stupro. - Molabile, che può essere violato: tra-

sgredibile, conculcabile, ecc. (contr., inviolabile : im-

prescindibile, impreteribile, infrangibile, intransgi e-

dibile; figur., sacro); violato, che ha subito vio-

lazione (contr., inviolato ; anche, intatto, paro) ;

violatore, chi usa violazione. - Violazione di sigilli,

delitto contemplato dall'art. 201 del cod. pen. ital.

Vlolentamento, violentare, violentato,
violentatóre, violentemente. Detto a vio-
lenza.
Violènto. Chi usa violenza. - Ui azione, di

atto e sim. : cattivo, furioso (fatto con furia) ;

impetuoso (vegg. a impeto); anche, sforzato, fatto

con sforzo o per forza.
Violènza. La forza fatta a danno o cagio-

nando male, offesa altrui ; rabbia, ultima ragio-

ne ; forza o coazione fìsica o morale esercitata sul-

l'altrui volontà, cosi da impedire un atto qual-
siasi. La forza, l'impeto che accelera il movi-
mento, il moto, rafforza un colpo, un urto, ecc. :

durezza, fierezza, gravità, impetuosità, rapidezza
(forza impetuosa prodotta da velocità), veemenza.
Anche, furia, rovina, sforzo, tempesta. Vio-
lenza atroce, crudele, infame, irresistibile, villana, ecc.

(contr., amorevole, gentile, ecc.); violenza carnale,

privala, pubblica: delitti previsti dal codice penale.

.4nj/ieria, violenza contro qualcuno, sopruso; colpo

di Stato (scherz.), atto col quale costringiamo al-

tri a fare a modo nostro ; concussione, estorsione

violenta di denaro ; dolce violenza, quando si sa

costringere altri a far cosa che in fondo gli riesce

gradita ; opjjressione, violenza alla libertà e si-

mili
;
persecuzione, come term. stor., le violenze

contro gli ant. cristiani ; repressione, il reprimere,
ossia togliere la forza con la forza (specialm. rife-

rito a ribellione, a rivoluzione, ad altra azione

di indole politica); soperchieria, violenza oltrag-

giosa, prepotenza, vantaggio ingiurioso (ingiu-
ria); viiulenza, violenza di linguaggio, di stile

(nel discorso, nel parlare, nel rispondere,
nello scrivere). Preda, acquisto fatto con vio-

lenza; iraitMta, <raM??ìafjsrao, stato generale o parti-

colare per effetto di violenze esterne sul nostro or-

ganismo. - Violentare, far violenza, costringere
con violenza : fare forza, potenza ; far venire con
le funi tirate, strascicato, con lo staffile; {ut pres-
sione, forzare, maltrattare; mettere la ca-

vezza, mettere un gancio alla gola (figur.), sforzare :

prendere pel collo, per la cravatta; rovesciarsi con-

tro, sopraffare, stare con la pistola alla mano,
strappare, violare (violentamento, il violentare:

costrizione violenta, sforzamento). Angariare, usare

altrui violenza contro ragione ; conculcare, far

violenza a un sentimento, ecc. ; estorcere, ricor-

rere alla violenza o alla frode, all' inganno, per

ottenere denaro e altro ; imperversare, agire e

danneggiare con violenza straordinaria; mettere alle

strette alcuno, lasciargli solo la scelta o di fare
ciò che gli si impone, o di patire danno. Prorom-
pere, uscire con impeto, con violenza ; di persona,

dare in escandescenze, in ismanie per ira o per

altra passione: allentare lo straccale all'asino, dar

nei zoni, nei rulli , escire di tono, fuor di squa-

dra ; fare da disperato, gettar giù gli argini, inveire,
perdere il rispetto (prorompere in ingiurie), risen-

tirsi (prorompere con sdegno), rompere, rompere
l'argine, scagliarsi, sfrenarsi, versare. Contr., com-
tenersi (frenare la condotta, il contegno), fre-
narsi. - Puntare, forzare, gravare su un punto;
rapire: il pì-endere, il rubare, il togliere con

violenza ; resistere, opporre forza a forza, stare

forte contro la violenza, respingere la forza con

la forza ; rompere, ridurre in pezzi con più o

meno violenza; sbattere, l'agitare, il battere,
lo scuotere con violenza. Scaraventare, gettare,
lanciare, tirare con violenza ; sna<Hra?-f, far vio-

lenza alla natura; stuprare, vegg. a questa voce.

Vim vi repellere (lat., respingere la violenza con

la violenza): massima fisica e giuridica.

Violentemente, con violenza: a forza, a marcia

forza; a stretta, a viva forza; forzatamente, forze-

volmente (poco us.), per fine forza (m. a.), per for-

za, per viva forza, sforzatamente (disus.), sforzevol-

mente (poco us.), sforzosamente (disus). - Violento,

che agisce con forza impetuosa e non sempre giu-

sta; di atto sim., forzalo, ottenuto con violenza;

di sapore e sim. : acerrimo, molto acre, molto
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aspro; di linguaggio, di stile: \irulento; di per-

sona, chi ricorre alla violenza: violentatore (con-

cussore, oppressore, ecc.; facinoroso, chi è rotto a

ogni violenza). Iiruenle, di cose e persone che sboc-

chino con violenza.

Violétto. Il colore e la materia colorante
che risulla dall'accoppiamento del rosso col tur-
chino e varia di forza e di tono secondo le so-

stanze impiegate per comporlo (esprime bontà, mo-
destia, ingenuità, lutto e dolore; timidezza, umiltà).

Aggett., violaceo (vegg. a viola). Color'mngenla : vio-

letto chiaro; violetto d'anilina, nome generico di co-

lori violetti derivati dal catrame (violetto cromo, dulia,

metile, primula, regina, rosxo, stabile, vittoria, ecc.) ;

violetto Xoriinberga, composto di manganese, annno-

niaca ed acido fosforico che si ottiene dai residui

della fabbricazione di cloro ; violetto Perkins, il

primo colore d'anilina fabbricato industrialmente.

.4::»»fO di cobalto (oltremare di cobalto, azzurro di

Thénard, di Leida, imperiale di HòpfenerJ, polvere

leggera, impalpabile, d' un bel colore azzurro, che,

alla luce artificiale, appare violetto ; allossantina, so-

stanza che colora in violetto ; campeggio, amaranto,
oricello (nome di vari licheni terrestri e marini),

materie coloranti violette di origine vegetale
;

gal-

locianina, colore del catrame per tingere in violetto

azzurro; galleina, id., per colorare in violetto ros-

sastro ; viotamine, colori artificiali, derivati dal ca-

trame, usati in tintoria per tingere in violetto o

in azzurro. - Raggi ultravioletti, i raggi che nello

spettro stanno di là dal violetto e sono quasi im-

percettibili alla retina.

Violino (violinista). Noto strumento musicale

ad arco e il più acuto, con cassa, manico e quat-

tro corde : voce argentina. Stradivario (dal nome di

Antonio Stradivari, celebre liutaio cremonese), vio-

lino (li gran pregio : violino di Cremona. Cobulsa,

sorta di violino avente per corde crini di cavallo;

ernt, violino primitivo del paese di Galles; giga,

primo tipo del violino e delle viole ; gudok, sorta

di violino russo a tre corde ; gusla, violino mono-
cordo usato in Siberia ; omerti, violino cinese a

manico ritorto e a corde di seta ; ravanastron,

sorta di violino dei selvaggi ; rebab, specie di vio-

lino arabo a cassa sonora di un solo pezzo di legno.

Parti del violino : anima, cilindretto di legno

nella parte interna del corpo del violino ; cantino,

la corda più acuta del violino ; catena, sottile

stecca di legno incollata obliquamente sulla parte

interna del coperchio, del quale aumenta la sal-

dezza ; cordiera, pezzo libero di stecca d' ebano a

cui si annodano le corde (staffa, pezzo di corda ad-

doppiata che tien ferma la cordiera) ; esse, i due
tagli, nel corpo del violino che servono a dar ri-

sonanza ; manico, la parte per la quale si impugna
ristrumento (capotasti, capotasio, pezzo d'avorio in-

castrato trasversalmente nell'estremità superiore del

manico : chiocciola, la parte che è in cima al ma-
nico e in cui sono incastrati i bischeri; riccio, la

parte superiore); ponticello, legnetto che tiene sol-

levate le corde del violino, della chitarra, ecc. :

staffa (pallino, bottoncino di legno incollato in un
buco della fascia, a cui è fermata la staffa). - Ar-

chetto, aixo, sottile ma rigida mazza dalla cui cima
parte una ciocca di crini bianchi fermati in basso.

Bietta, pezzetto di legno o d' avorio, fermato con
vite, sul ([uale riposano i crini (sta alla parte inferiore

della bacchetta dell'arco) ; nasello, la parte inferiore

dell' archetto, scorrevole e a vite, a cui sono fer-

mati i crini: testa, la cima dell'archetto). - Sordine,

sorta di rastrellino che serve a diminuire, smor-
zare la sonorità del violino. - Pece greca o colofonia,

la sostanza con la quale si dà ai crini dell'archetto la

ruvidezza che debbono avere per far vibrare le

corde. - Lirum lirum, ziro ziro, zon zon : voci

imitative del suono del violino usate per lo più

scherzosamente.
Violinaio, fabbricatore di violini. - Violinista,

suonatore di violino: primo, secondo violino, se-

condo il grado, il posto che occupa in orchestra;
violino di spalla, il primo violino in una orchestra. -

Arcata, la toccata d'arco sopra le corde del violino e

sim. (arcata legata, se di più note continue; lunga,

corta, secondo che si adopra tutto o parte dell'arco;

mista, se di note legate e portate ; picchettata, se

di note legate, ma saltellanti
; portata, se di note

continue, ma più vibrate; sciolta, se di una sola

nota); archegyiamento o archeggio, l'arte di bene
maneggiare l'arco sugli strumenti a corda ; cavata,

suono tratto, con maestria ed eleganza, da uno stru-

mento, specialm. dal violino
; foglietto, la prima

voce del violino quando in essa sono indicati i

soli e le entrature delh altre veci; guida, accenno per
regolare il primo violino nell' entratura dei singoli

strumenti ; tremolo, rapida ripetizione di note mu-
sicali: trillò del diavolo, trillo straordinario prati-

cato pel violino e cosi detto per la sua estrema dif-

ficoltà. - Archeggiare, scorrere con l' arco sul vio-

lino (archeggio, un archeggiare continuato) ; amre
una buona arcata, essere abile suonatore di violino,

ecc.; far cantare, far gemere, far parlare il violino :

suonarlo bene (vegg. a suonare), trarne suoni dol.

cissimi ; segare, tartassare il violino: suonarlo male-
Viòlo. Detto a viola.

Violoncèllo. Strumento musicale che sta tra

la viola e il violone: violino di grandi propor-
zioni, necessario alla formazione di una orche-
stra e a parti obbligate: ha quattro corde e suoni

dolcissimi. Si suona con Varchetlo o arco, come
il violino. - \ ioloncellisla, suonatore di violon-

cello: violoncello

Violóne. Grande viola di tono grave: basso
di viola, contrabbasso. Si suona con l'archetto, come
il violino.

Viòttola, vióttolo. Piccola via nella cam-
pagna: tramite campestre (viottolina, viottolino,

dimin.; sentiero).
Vipera. .Specie di serpe velenoso, rettile tipo

della famiglia dei viperidi, senza appendici soprac-

cigliari (figur., chi è molto cattivo, malvagio,
pieno d'odio): viperello, vipero, vipra (v. a.). Vi-

peretta, piccola vipera. Specie, varietà: vipera ac-

quaiola, comune, di mare, grigia, rossa, scura. Ce-

rasta, vipera, piccolo serpente africano; chelidra,

vipera acquatica, velenosa; cobra de cabello, la vi-

pera dagli occhiali, serpente formidabile; daboia,

sottogenere di vipere {daboia elegans, la specie più

velenosa); musocornuto, varietà nella specie della

vipera che porta ripiegata sopra la testa una punta
molle; lucia, rettile più piccolo della vipera; pela-

niide, serpente velenoso, simile alle vipere, comune
nelle Indie Orientali. - Viperaio, luogo pieno di vi-

pere; viperaio (term. stor.), nutrito con carne di

vipera; vipèreo, di o da vipera; viperino, il nato
della vipera. - Viperaio, viperatore (disus.), vipe-

riere: cacciatore di vipere.

Viperàio, viperato, vipèreo, viperino.
Detto a vipera.
Vlràg-o (viràgine). La donna (pag. 937, sec.

col.) che ha del maschio, pare un maschio.
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Virare (virato). Far volgere la nave da una
parte (bordo) all'altra; cambiare direzione.
Virgrinàle, vlrg-ineo. Di o da vergine.
Virg-lnltà. Verginità: l'essere vergine..
Virgola. Segno di ortografia, indicante breve

posa nella scrittura: coma, comma; minore, piccolo

punto. Cediglia (frane, cedille). virgoletta sotto la

lettera e; virgoletta, segno tipografico che si pone
nel testo di un'opera per distinguere i passi ripor-

tati da un altro autore. - Virgolare, porre le vir-

gole ; virgoleggiare, segnare con virgolette. - Bacillo

virgola, il bacillo del colera.
Virgolare, vlrg'olegglare. Detto a virgola.
Virgulto. Piccolo arboscello, piccolo raìuo

di pianta; anche, germoglio, rampollo. - Ce-

spo, cespuglio: gruppo, viluppo, di virgulti; bu-

gnone (v. a.).

Viridàrlo. Spazio verde; giardino.
Viride, vlridità. Verde, l'essere verde.
Virile, virilità (virilmente). Dicesi virile di

ciò che è da mojmo, attenente all'uomo: maschile,

maschio. Figur., forte, gagliardo, di grande

forza d'animo. - Virilità, forza, robustezza (l'essere

robusto), vigore. Specialm., Vetà nella quale l'uomo

è nella pienezza delle sue forze, delle sue facoltà:
età di mezzo tra la gioventù (vegg. a giovane) e

la vecchiaia: anni maturi, colmo della vita, estate

de' nostri dì; età matura, perfetta, pietia, virile; il

meglio dell'etade, maturità, mezza età, mezzana età,

state (a mezzo il corso, nel mezzo del cammino di

nostra vita: nella virilità). Anandria, mancanza di

virilità. - Virilmente, da uomo, con maschia ener-
gia, con valore, con maschia virtit, maschia-
mente.
Viripotènte. La fanciulla atta al matrimonio.
Virtù. Abituale disposizione deli'anitw.o, buona

qualità deWanima o della mente, del senti-
mento per cui Vuotno tende a fare il bene, a

ciò che è buono e a fuggire il male, non a sod-

disfare il proprio ptrtcerc, ma ad adempiere costan-

temente il proprio dovet'C ecc. (simbolo, la reseda) :

bellezza morale, dote morale (poco us.), onestà,
perfezione dell'essere, pregio, santità, viatico,

virtude (poet.). Il complesso esemplare (che serve

à'esenfipio) delle buone qualità morali ; amore,
pratica, scienza, senso del bene: abito vir-

tuoso, armatura, armatura di Dio, bontade, ric-

chezza che non si acquista con l'oro ; strada del

cielo, della giustizia, della verità ; valore; via

del cielo, di Dio, di salute (contr. ,
perverti-

ìnento , traviamento, vizio). Anche, corag-
gio, energia, facoltà, fortezza, forza d'animo,

possanza, potenza, potere, vigore; qualità alta

a produrre un certo effetto, e dicesi pure per
abilità, efficacia, mezzo (al plur. , uno degli

ordini angelici: vegg. ad angelo). Virtù atavica,

che si ha dagli avi, per atavismo (vegg. a fisio-

logia, pag. ilo, sec. col.); virtù cospicua, grande,
somma, sovrana, splendida, sublima; virtù eroica,

da eroe; evidente, chiara, da non doversi di-
mostrare; virtù naturale, che si ha per na-
tura, per indole (contr., acquisita, acquistata per

educazione, per proposito); manifesta, palese
(contr., occulta, set/reta, avvolta nel segreto); pro-

vata, sperimentata, dimostrata per prova. Si con-

siderano, comunem., come virtù umane: \'abnega-

zione, che insegna a sacrificare l'utile proprio o la

volontà il piacere per il bene, specialmente pub-
blico; la òo?(tó (l'essere buono), la benevolenza,
la castità, la costanza, la filantropia (allriii-

smo), la generosità, la gratitudine, il perdo-
no, il pudore, il rispetto, la sincerità, la tol-

leranza, Ytimiltà, la verecondia, ecc. ; virtù

casalinglie, quelle che riguardano la casa (meno che
domestiche); civili, quelle che distinguono l'uomo
per azioni di buon cittadino nel disimpegno d'ogni

suo ufficio; famigliari, inerenti alla famiglia;
militari, la disciplina, il rispetto ai superiori, il

valore in guerra, ecc. Virtù cardinali: la pru-
denza, la giustizia, la temperanza, la for-

tezza d'animo (cosi dette perchè su esse, come su
un cardine, si appoggia tutta la morale); virtù

teologali o teologiche ( virtù infuse ) , quelle che
hanno per oggetto Dio e per motivo alcuna delle

perfezioni di lui: sono la fede, la speranza, la

carità. Virtù ascetica, contemplativa, l'asceticismo,

il misticismo (vegg. a mistico); virtù cogitativa,

\\ pensiero; ragionatira, il raziocino; stimativa,

il criterio; visiva, la vista. - Aristocrazia (gr.),

eccellenza di virtù, di ingegno, ecc.; attualità,

virtù attiva; parenesi, esortazione alla virtù; pe-

deulica, educazione alla virtù. - Simboli: della virtù

modesta, la viola mammola: delle virtù domesti-

che, la ginestra o ginestrella ; il cedrangola, o cetra-

gnolo, simboleggia l'elogio della virtù. Per angusta

ad angusta (lat.), motto di virtù eccelsa, degna di

grande onore. - Virtuale (virtualità), lo stesso che
potenziale (virtualmente, potenzialmente).

Virtuoso, che ha in sé virtù [abitudine, desi-

derio, azione, pensiero, scopo, ecc.). Di perso-
na, dotato di virtù, che di prova di virtù nella

condotta, nel contegno, nel costume, nel modo
di fare, di operare, di pensare, di sentire, ecc.

(nell'uso, anche chi esercita un'arte bella, specialm.

quella della musica e del canto (il suonatore, il

cantante): casta alunna del cielo e di natura (di

donna virtuosa); lume, modello, specchio di virtù

(anche ironicam.); galantuomo, leale, nobile nei

costumi; uomo mondo di colpa, di peccato, non
accessibile alla corruzione, repleto di virtù ; uomo
specchiato, vertudioso (v. a.), vertuoso (v. a.), vir-

tudioso (v. a.). Uomini di Philarco, di semplice e

schietta virtù (virtuosamente, da virtuoso, con virtù,

secondo virtù: vertudiosamente, vertuosamenle, vir-

tudiosamente: voci a.); virtuosóne, barbassoro, mil-

lantatore (vegg. a millanteria). Ipocrita, chi

usa ipocrisia, usa fingere virtù o sentimenti

die non ha. - Avere più virtù che la bettonica, es-

sere una perla, muoversi sulle pedate della virtù,

valere a peso d'oro, o tanto oro (pianto si pesa:

essere virtuoso, molto virtuoso; mettere virtude

(poco US,), rendere virtuoso; venire a virtù, dive-

nire virtuoso. - Catoneggiare, ostentare, fare osten-
tazione di virtù, affettare di essere virtuoso;

educare alla virtù, insegnare ad essere virtuoso,

con i precetti e anche con l'esempio; emendare,
emendarsi, far tornaie, tornare alla virtù; eser-

citare, praticare la virtù, metterla in pratica,
mostrarsi virtuoso a fatti; fare di necessità virtù,

fare alcuna cosa per forza, o rassegnarsi, avere
rassegnazione; personificare la virtù, es-

serne Vespressione, \' immagine viva. - De-
generare, deviare, tralignale: allontanarsi dalle

vie della virtù, da virtuoso diventare corrotto, ili-

sonesto, ecc.; jar da santo con le mani in mano:
senza operosità e attivila; atteggiarsi a virtuoso;

farsi onore col sol di luglio, atlriliuirsi virtù non
proprie ; imbellettarsi, far pompa di virtù.

Proverbi. — Alla porta chiusa il diavolo volta

le spalle. - Anche il sole passa sopra il fango, e
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non s' imbratta. - Chi semina rirtit fama raecoiilie.

- Chi non ha virtù non è ricco. - Il ben dire s'ap-

partiene a pochi, ma il ben rivere si coniatene a tutti.

- Le radici della virtù sono amai e, ma i frutti dolci.

Virtuale, virtualità, rirtualniénte, vir-

tuosamente, virtuóso. Detto a virtù.
Virulènto, virulènza, virus. E' virulento

ciò die Ita in sé virnknza, cioè virus (germe mi-

croscopico), umore velenoso, veleno animale
considerato come agente di trasmissione d'ogni ma-
lattia d'indole infettiva: virulenza ilicesi anche
della natura purulenta (vegg. a pus) e maligna
d'una ferita, d'una piaga e d'altro male sim.

Moralmente e figur., manifestazione violenta e ma-
ligna di nimicizia: fiele, odio: anche, acredine,

asprezza di linguaggio (mViifeiifo, figur., acre, aspro).
Visa. Il visto.

Vlscàccia. Rosicante che vive nell'Argentina
' nella Patagonia: scava profondamente il terreno.

Viscàrda. .'^pecie di tordo.
Viscere (plur., viscere, visceri). Ciascun orga-

no, ciascuna delle parti interne del corpo ani-
tnale, nelle tre cavità: ventre, petto, testa.

Tali : il cervello, il cuore, il fegato, Vinte-
stino, il polmone, il rene, V utero, il ven-
tricolo, ecc. -finche, la parte interna, Vinterno di

checchessia. Figur.. {'intinto del cuore (splancnico,

che ha relazione con i visceri ; viscerale, apparte-

nente a vìscere, ai visceri, specialm. del basso ven-

tre : es., dolori ecc. viscerali). Coratella o curatella,

i visceri o interiora dell'uomo ; mterame, interiora

interiore, interiori, ciò che è rinchiuso nella ca-

vità del petto e del ventre inferiore
;
parenchima,

tessuto dei visceri; rigaglie, frattaglie, anteriora di

animali (pollo, ecc.) ; ventrigli, visceri membranosi.
Avere viscere (figur.), avere amore, benevo-

lenza, pietà; inviscerare, invisi erarsi : far entrare

nelle viscere, essere nelle viscere (figur. penetra-
re) ; ostruire, cagionare ingorgo, ostruzione in un,

viscere, sicché manchi la dovuta circolazione e fun-

zione : sviscerare, cavare le viscere : disviscerare

(sparare, fendere la pancia e il resto per cavarne

le interiora).

Anastrofia, posizione stravolta, inversa, dei vi-

sceri ; cirrosi, alterazione di taluni visceri, special-

mente del fegato : inversione splancnico, deviazione

dei visceri dalla loro posizione naturale ; splancneu-

risma, dilatazione viscerale; splancnolisi, intorpidi-

Mienìo viscerale ; strizzone, una strizzata forte, do-
lore nei visceri ; tubercolo, produzione morbosa sfe-

rica gialliccia che si forma nei visceri e determina
la tubercolosi.

Plessimetrta, esame dei visceri fatto con l' istru-

mento detto p/fssmi«(?'o, col martello di W'intrich, ecc.;

somotoscopia, investigazione, per trasparenza delle

cavità splancniche ; splancnologia, parte dell' ana-
tomia che si occupa della struttura e della descri-

zione dei visceri propriam. detti.

Vischio fvischioso). Pianta, frutice parassita,

sempre verde : nasce .sui rami della quercia e d'al-

tri alberi. Anche, l'umore resinoso, attaccaticcio, te-

nace, che si trae dalle bacche di questo frutice :

glutine, pania, veschio, vesco (v. a.), vescovag-

gine (disus.), visco (figur., lusinga, insidia). Serve

ad attaccare, a tenere unite cose diverse. Giù,

vischio che si estrae dall'agrifoglio, dal sughero, ecc.,

mediante la macerazione. Invischiare, invischiarsi

CinvischiamentoJ , prendere o rimanere al vischio :

impaniare, impaniarsi, invescare, invescarsi (contr.,

spaniare, spaniarsi) ; figur., mettere, mettersi, tro-

\ arsi in imbarazzo ; inviscidire, inviscidirsi (in-

viscidimento), rendere, divenire viscido (un po' vi-

scoso). - Vischioso, viscoso (più comuneni.), della

natura 'del vischio o visco: appiccante, appiccatic-

'

ciò, appicciccante, appiccicaticcio, attaccaticcio, glu-

tinoso, mucilagginoso, mucoso, panioso (poco us.),

piaccicoso, tegnente, tenace, tenente, viscido. Piac-
cicoso, imbrattato, sporco di materia viscosa; vi-

.ìc/ditó, vischiosità, viscosità, l'essere viscoso, qualità

di ciò che è viscoso : glutinosità, tenacità, tegnenza
(poco US.), umidità, viscidezza. - Viscidume, quan-
tità di materie viscide: piaccichiccio (propriam.. fan-

ghiglia: vegg. a fango).
Vischioso, viscidità, viscido, viscidume.

Detto a vischio.
Visdola.' visciolo. Detto a ciliegio.

Visco. Lo stesso che vischio.
Viscónte (visconlado, viscontessa). Titolo di no-

Mita inferiore a quello di conte. - Visrontado,

grado e feudo del visconte: viscontea, visconte-

ria (disufj.). - Viscontessa, la moglie del visconte.

Viscosità, viscóso. Detto a vischio.
Visibile (visibilità, visibilmente). Che si può

vedere: chiaro, cospicuo, evidente, parvente. -

Visibilità, l'essere visibile, qualità di ciò che è vi-

sibile. - Visibilmente, in modo visibile: vedutamente
(disus.), visibilmente (v. a.).

Visièra. Parte dell' elmo, specie di maschera
che r\e\\'armatura antica copriva il viso: buffa,

vista.

Visionàrio. Detto a visione.
Visióne. Il vedere, la vista ; anche, imma-

gine apparente, spettro; apparizione (V ajìpa-
rire), veduta in sogno, o per immaginazione,
o per effetto di grande astrazione deWa, mente:
avvisione (v. a.), forma, larva, prestigio, vedimento
(disus.). Anche, componimento poetico in cui si

narrano cose che il poeta immagina di aver veduto
(dare, prendere visione, nel linguaggio burocratico,

far vedere, far conoscere o conoscere, esaminare
un atto, un documento). - Visionario, chi si fi-

gura alcuna cosa e la crede come se avuta in vi-

sione : allucinato (in preda uà allucinazione), t&nin-

sticone (chi si abbandona alla fantasia); anche,

utopista (vegg. a utopia;.
Visire (visir). Ministro del gran sultano turco.

- Gran visir, primo ministro.
Visita. L'atto di andare, di recarsi a vedere

o rivedere persona per amicizia, per atto di cor-
tesia, di ossequio, di riguardo, per ufficio di

osservanza, ecc., allo scopo di portare un saluto
(salutare), di intrattenersi a com^ersazione, ecc.:

chiesino, vicita (v. a.), vicitazione (v. a.), visita-

mento, visitazione. La visita si fa, per lo più, alla

casa, al domicilio della persona, la quale usa ri-

cevere nella sala o nel salotto, dopo che il ca-

meiHere o altri si è presentato ad annunziare il

visitatore o i visitatori, dicendone il nome (cerca,

visita, serie di visite alle chiese). Controvisita, vi-

sita di ricambio, o anche visita fatta con intenzioni

equivoche ;. nw!si<a, nuova visita; visitina, visita

breve. La visita di santa Elisabetta (scherz.), di una
visita molto lunga ; visita della digestione (scherz.),

quella che si usa fare dentro gli otto giorni a chi

ci invitò alla sua tnensa; visita di etichetta,
quella fatta per cerimonia, per cotnplimento ;

\ isita indiscreta, fatta con indiscrezione rispetto

allo scopo, in momento non opportuno, in

modo che riesce importuno per un qualsiasi mo-
tivo, o troppo lunga, ecc. - Ricevimento, il ricevere
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la persone nella visita e nella società; convegno
di visitatori o di invitati presso qualcuno : circolo,

conversazione, martedì, thè, trattenimento (giorno
di ricevimento, quello fissato d'ogni settimana, per

lo più da una signora, per ricevere le visite);

una processione, un flusso e riflusso: un andare e

venire continuo di visite. Fare, tenere ricevimento,

ricevere le visite : aprire le sale, fare cameraccia
(disus.). - Lasciarsi vedere, andare a trovare qual-

cuno, non per fargli una visita formale : affacciarsi,

dare una capatina, passare ; levare l'incomodo, licen-

ziarsi da una visita. - Visitare, far visita, una vi-

sita : andar a trovare, fare il dovere, favorire, ren-

dere un tributo d'affetto e d'amicizia ; domiciliarsi

in una casa, per estens., di chi abusa troppo delle

visite in quella (fare una sorpresa: far una vi-

sita inaspettata, all' improvviso, e gradita : fare

un'improvvisata ; rivisitare, visitare di nuovo). - Vi-

sitato, chi riceve la visita (avere avuto insite, essere

favorito, onorato: essere visitato; essere impedito,

non poter ricevere) ; visitatoi-e, visitatrice, chi fa

visita: vicitatore, vicitatrice (v. a.), e convisitatore

chi fa visita insieme con altri.

Visita dicesi anche l' ispezione (vegg. a ispettore]
fatta da un superiore in un ufficio che da lui di-

pende ; sojoraiuogo, visita ad un luogo per esaminarne le

condizioni, in caso di controversia, per esecuzione di

legge e simili o per meglio conoscere le cose ivi av-

venute (vegg. a delitto, pagina 855). - Visita del

medico, la sua presenza presso il malato, per
conoscere la malattia e prescrivere la cura.
Visitare, visitato, Tisitazióne. Detto a visita
Visivamente, visivo. Detto a vista.
Viso. La faccia, il \olto

;
quella apparenza

sembianza che nella faccia rivela ì'af/etto, il

sentimento dell' animo (es., l' arrossire, il co-

prirsi di rossore). Viso dell' armi, di chi tiene il

broncio; viso invetriato, da impudente, da sfac-

ciato (vegg. a sfacciataggine). - A viso aperto,

arditamente, con coraggio, con franchezza, con
lealtà (vegg. a leale). - Mostrare il viso, opporsi,

fare opposizione arditamente.

Vispamente, vispézza. Vegg. a vispo.
Vispo. Agile, celere, pronto, svelto, vivace.

- Vispézza, agilità, prontezza, celerità (velocità),
vivacità (vispamente, con vispezza). - Rinvispire, tor-

nar vispo o più vispo.

Vista. La facoltà (il senso del vedere, pro-

prio àiiWocchio) che, per mezzo della luce, per-

mette di guardare e quindi conoscere, distin-
guere checchessia (il volume, il colore di ogni

corpo, ecc.), di giudicare della distanza, ecc.:

aspetto (lat.), aspetto delli occhi, caro lume, giorno,

luce degli occhi, luce dell' occhio, lume, nerbo del

viso, occhi, più degno senso, potenza visuale; senso,

spirito visivo; veduta (propriam., lo spazio che ab-

braccia l'occhio; Anche, panorama, spettacolo)
,

virtfi visiva {vista dicesi anche per apparenza, sem-
bianza, dimostrazione, segno esteriore: es., far le vi-

ste, far vista equivalgono n fingere, a simulare ;(us(fi

ha pure il significato di svopoj. Nella serie animale e

nella sua condizione più semplice, l'organo della vista

è detto macthia oculare ed è costituito da granula-

zioni colorate, ossia pigmentali, in rapporto con ter-

minazioni nervose; ma ben presto, cioè in molti
celenterati e poi negli echinodermi, nei vermi e

negli artropodi, si aggiungono elementi rifrangenti;

anzi, in alcuni vermi (alciope) si ha un apparalo
diottrico abbastanza complesso e non tropjto lontano
(la quello dei molluschi superiori (cefalopodi), chedif-

ferisce poco dall' organo visivo dei vertebrati
;

gli

insetti e gli artropodi hanno occhi composti, o a fac-

cette, ed ocelli: l'occhio composto risulta di moltis-

simi occhi semplici; gli ocelli sono isolati, in pic-

colo numero, e spesso si associano negli stessi ani-

mali agli occhi composti. I vertebrati hanno rudi-
menti più meno cospicui di un occhio impari me-
diano, detto, per la sua posizione rispetto alle ossa

parietali, occhio parietale ; la glandola plineale è il

residuo più costante di questo terzo occhio, e in taluni

animali (rettili, ecc.) l'occhio parietale è più che ru-

dimentale, potendosi distinguervi le varie parti de-

gli occhi ordinari. - Vista buona : acume, acutezza
visiva, occhio cerviero, linceo (di vista aQutissima),

perspicacità, pronta vista, sagacità di pupille aqui-

line, sottigliezza, sottilità degli occhi, squisitezza di

vista ; vista acuta, lunga (di chi vede bene lon-
tano), sottile (avere occhi di lince, essere un lince,

vederci bene, veder chiaro, diritto : avere buona \'i-

sta) ; vista cattiva : picciolo vedere ; vista corta,

debole, monocola, torba (avere le traveggole, vedere

cosi cosi, vedere torto : avere vista cattiva). Seconda
vista (figur.), il vedere al di là del vero, del reale

(anche iron.). Accomodazione, facoltà per cui 1' oc-

chio si adatta alle varie distanze.

Abbacinare, abbacinarsi, abbagliare, abbarbagliare,

abbagliarsi, abbarbagliarsi (abbagliamento, abbarba-
gliamento): abbuiare, abbuiarsi, annebbiare, anneb-
biarsi, confondere, confondersi, offuscare, of-

fuscarsi della vista per soverchia luce, perdere,
smarrire per qualche istante la vista: la luce ab-

barbaglia quando è abbastanza forte per essere chia-

mata splendore, come quella del sole, Vabbaglia-

mento è meno forte, ma dura più àeWabbarbaglia-

mento (si offusca la vista per più ragioni : per troppa
luce, per malattia, ecc.) ; abbacinare, che significa ac-

cecare, rendere cieco, con bacino rovente, è effetto

di luce potente, di luce più che sparsa e sfolgo-

rante (abbagliaggine, quisquilia, tenebrosità : otfusca-

mento della vista; abbarbaglio, abbagliamento più

forte e più rapido: occhibagliolo; bagliore, effetto

nervoso che fa abbagliare gli occhi ; barbaglio, il

passare continuo di cose che abbarbagliano); ac-

cecarsi, disgregarsi la vista, logorarsi, sciuparsi gli

occhi: guastarsi la vista; aver la benda agli occhi,

non vedere ; avere gli occhi impeciati, non vedere o fin-

gere di non vedere ; avvistare, misurare con la vista;

baluginare, dicesi di cosa o persona che si scorga in

lontananza, ma incertamente e un po' si vede, un po'

non si vede ; barellare, vacillare andando : detto anche
degli occhi, della vista; far l'occhio a una cosa, assue-

farci la vista
;
guardare a traverso, essere cirusco, ci-

schero, losco, lusco
;
gtiardare torto, essere balusan-

te, bircio, guercio; intravvedere, vedere e non ve-

dere, vedere imperfettamente, di fuga; occhiare, scor-

gere con un'occhiata quel che fa al caso ; rallumina-

re, risensare della vista, tornare a vederci : riacquista-

re, riavere, ricuperare la vista; risparmiare gli occhi,

la vista, non stancarla; scorgere, degli occhi quando
arrivano a distinguere a distanza o tra la folla.

attraverso la nebbia, ecc.; spaziare, abbracciare

con la vista; sttavedere, veder male; travedere, \f-

dere una cosa per un'altra. - Alluminare, rallnmi-

nare uno, dargli la vista o rendergliela, dopo che
r abbia perduta ; ammorzare la vista, acciecarc,

estinguere, spegnere la vista ; dar lume, illumi-

nare: dare la vista; nascondere, sottrarre, to-

gliere alla vista altrui; rendere la vista più acuta,

sottigliare il vedere : migliorare, rendere migliore la

vista. - Svanire, scomparire, venir meno alla vista.
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Difetti della vista. — Etiroscopia dicesi la vista

anormale, in contrapp. a emmelropea, stato ilell'oc-

cliio normale (emmetropiro, emmetropo); e diletti

principali e noti sono la miopia, o brachimi'tropia,

o presbiopia o presbitiitmo (veg;;. a miope, a pre-
sbite), lo straM»>no, o illosi, e l' acromatopsia,

discromatopsia , o allorromasia , irregolarità nella

percezione dei colori {dalloiiismo, la cecità o quasi

per il rosso e il verde, e anacromatico invece il

punto della retina la cui eccitazione provoca la

percezione di colori forti, come il rosso e il fiiallo).

Altri difetti, di varia natura; acianoblessia. par-

ticolare alterazione per cui manca la facoltà di

percepire il colore turchino, che si vede invece

rosso: amaurosi (volgami., gotta serena), aholizione

parziale o totale della facoltà visiva; ambliopia, i\i?-

Iwlezza di vista, scemata acutezza visiva (nelle

forme gra\ i o progressive diventa amaurosi): ami-

tropia, lanomalia della rifrazione luminosa dell'oc-

chio, aneritropsia, difetto pel quale non si ha la

percezione del color rosso ; anfidiplopia, diplopia,

\isione doppia in entrambi gli occhi: anipometropia,

ineguaglianza nel potere di rifrazione dei due occhi;

anoopsia, strabismo in cui l'occhio é rivolto al-

l' insù; anopsia, mancanza della visione da un oc-

chio, per inerzia della retina ; asiwbo/ta, la perdita

di tutte le immagini ottiche, uditive e spesso tat-

tili: as/eiKipio, senso molesto di stanchezza e di

dolore associato a confusione della vista (si ha l'a-

stenopia accomodatica, 1' isterica o nervosa e la mu-
scolare) : bracinmetropia (terni, greco), la costitu-

zione dell'occhio dalla quale deriva la miopia; eia-

uobiepsia, difetto per cui non si percepiscono le

tinte azzurre; diclwpna, miodeopsia, miodepsia, al-

terazione per la quale si vedono ombre ramificate

(simili a tele di ragno), mosche e sim.: diplopia,

difetto prodotto da uno spostamento nel paralle-

lismo dei due assi nsuali, per cui un oggetto

.-sembra quasi doppio; disopia, disturbo della vista;

dittiopsia, difetto pel quale si vedono ombre ra-

mose simili a sottile rete o a tela di ragno;

emeralopia, nictalopia: vegg. a giorno, pag. 226);

emiopia, difetto per cui si vede solo una parte degli

oggetti che si guardano (paralisi parziale della re-

tina od opacità parziale del cristallino); c(e>fscopin,

vista anormale ; ipermctropia, difetto che si ha quando
é insufliciente la convergenza dei mezzi rifrangenti

il diametro troppo corto; megalopsia, alterazione

che fa apparire gli oggetti molto grandi; meropia,

parziale offuscamento della vista; metamorfopsia,

aberrazione della facoltà visiva ;
monoblesza, vista

chiara con un occhio e confusa con due: nefo-

lopia, il vedere gli oggetti come attraverso una

nebbia; ossopia (gr.), morbosa eccitabilità della re-

tina, per cui a luce debole si vede meglio che a

luce chiara ;/)aro/?st (gr.), difetto della vista: miopia,

emeralopia, ecc.; pseudoblefia, illtisione della vista;

santopsia (gr.), il veder giallo, per itterizia o per

aver preso santonina: spiniensmo, il vedere molle

scintillazioni: suf\usione, alterazione degli umori del-

l'occhio ; larassia, alterazione della vista cagionata

da una leggiera oftalmia o da causa vulnerante;

risia monocola, di chi vede solo da un occhio. Per

altrn voci indicanti anomalie e malattie degli occhi,

vegg. a occhio, pag. 7.54. - Astigmometro, istrumento

per ia determinazione dell'astigmatismo; diopsimetro,

strumento per misurare l'estensione della visuale;

ottometro, strumento per assegnare i limiti di di-

sianza della visione distinta; tachiscopio elettrico,

apparecchio destinato alla visione rapidissinia, lu-

minosa, delle immagini. Ijente, occhiali, noti ar-

nesi per la vista; ottotipi, prove per giudicare della

potenza della vista (lettere, punti, righe di diversa

grandezza). - Visivamente, a occhio, con la vista, ocu-

larmente ; risico, della vista : ottico, visorio.

Visto. Formola scritta e segnata da un pubblico

ufficiale su un atto, un documento: visa; met-

tere il visto, scrivere visto su un foglio, apponen-
dovi quindi la firma. - Visto per la stampa, for-

mola di licenziamento delle bozze di stampa.
Vistosamente, vistosità. Detto a vistoso.

Vistóso, ('hi dà molto, troppo nell'occhio, in modo
quasi da Difendere la vista; che Allrae Vattenzio-
ne, molto visibile, molto appariscente (di molta ap-
parenza): avvistato, chiassoso, colorato sgargiante

(v. US.), smagliante, vistosissimo (superi.). - Vistosa-

mente, in maniera vistosa, in modo troppo visibile,

cosi da colpire l'occhio (iletfo special m. di orna-
mento, veste e sim.). - Vistosità, l'essere vistoso.

Visuale. Aggettiv., appartenente alla vista. -

."^ostantiv., prospettiva, veduta.

Vita. Voce di esteso e vario significato: è il modo
e lo stato di attività della materia diffusa nel-

Vnniverso, nel cielo e sulla Terra, specialm.

della materia organizzata (organica), ossia l'esi-

stenza, {'essere degli enti organici (finché in essi

dura il principio della sensazione e del moto),
principalm. AeW'animale e dell'M-OMio (inorganica.

la materia e la vita minerale: vegetazione, la vita

vegetale), e anche il tempo della sua durata: at-

tività, aura vitale, corso, viaggio della vita mor-

tale; cura vitale; etade (poco us.), filo della vita:

foco, forza, fuoco, potenza vitale ; giornata, giorno

vitale, momento, luce, lume, mortai mattma; nave,

navicella, nodo, orizzonte della vita; respiramento,

sangue ; sentiero, spazio del vivere, spirito vi-

tale ; stame, strada, tela della vita ; tela mortale,

vitale; terrena guerra, tramite, via, vigilia dei

sensi, vitali aure del giorno, vivace alitare, volo

della vita (contr., inerzia, morte). Conosciamo

la vita nelle sue manifestazioni, non nella sua na-
tura ed essenza, o almeno nella sua origine
(genesi): per gli animali (e, relativam., anche pei

vegetali) essa incomincia dal concepimento (vegg. a

concepire), col primo svilupparsi del germe (dei

vegetali, germoglio) fecondato, e comprende il

periodo di soggiorno (gestazione, gravidanza) di

esso nel corpo animale materno {vita intrauterina :

vegg. a utero) fino alla nascila (momento del

nascere) ; poi, le fasi di sviluppo e di decre-

mento dell' individuo fino alla morte, al mori-
re: da ciò le diverse epoche della vita o età. La

vita riesce breve o lunga (quando può durare
molto, fino alla vecchiaia) e richiede, condizione

essenziale, il soddisfacimento di più d'un bisogno,
d'una necessità; è normale o anormale: normale,

lo stato regolare di un individuo, d'un organo, d'una

funzione qualunque, stato scevro di anomalie mor-

bose o comunque inusitate; vita anormale, lo stato

fuori di norma, di regola, fino alla mostruosità

(vegg. a mostro). - Vita dicesi, particolarm., il

modo di vivere dell'uomo e del genere umano, ri-

spetto alla sua esistenza in questo mondo, ed è

considerata in sé o nelle sue relazioni con \». società

(vita sociale) o rispetto alla vita oltremondana o

postesistenza (ciò che si crede esista dopo la morte:
il di là, l'altro mondo, seconda vita): angusto giro

degli anni, commedia umana, egeo; esilio infelice,

terreno; età caduca, fango mortale, luogo d'esilio,

mare della vita, momento di questa vita, moria



1594

gora, ombra fuggente, palestra degli umani spirti'

pellegrinaggio sulla Terra , rea Babele, secolo,
stanza terrena, teatro umano, <eMi.po, terra d'esilio;

umana esistenza, umana orchestra ; -valle di lagrime,

di pianto; veglia del mondo. - Vita dieesi pure il

senso per cui il corpo agisce suWanima ; il sen-
timento di cui è principio l'animo: almst, psicJte

;

anche, faccenda, moto di gente, traffico e sim.

Considerata nella specie umana, la vita ha rela-
zione, diretta o indiretta, con tutto quanto è o

può essere proprio d'una persona (es., animo,
carattere, indole, intelligenza, morale, senno
o follia, ecc.), qualità per le quali essa persona
gode benevolenza, simpatia, stima o é fatta

segno ad antipatia, a disprezzo, a odio) o con
quanto è relativo a persona (es., ceto, condizione,
fortuna, sfortuna, ecc.: quindi, vita d'uomo libe-

ro di scliiat^o, di servo o di padrone, di jto-

vero o di ricco, ecc.). Vita agiata, comoda, opu-

lenta, di chi gode agiatezza, comodità (vegg. a

comodo); vita allegra, piena ài allegrezza (cowiv.,

vita triste, malinconica: vegg. a inalinconia),
ma specialm. vita dedita al divertimento, al pia-
cere, vita da buontempone (contr., vita di abne-
gazione, di sacrificio); vita attiva, faticosa, labo-

riosa: vita di operosità (vegg. a operare), di fa-
tica, di lavoro; vita btiona o cattiva, felice o

infelice, secondo che^ in maggior misura, si può go-
dere il bene, la gioia o si deve soffrire del ma-
le, per una qualunque causa di dolore, di tor-
mento (cattiva vita, quella del briccone, del bir-
bante, del vizioso, ecc.); vita claustrale, da cap-

puccino, da cenobita (anche, vita in comune, in com-
pagnia d'altri, in convento), da certosino, da
chiocciola, da orso: vita ritirata, solitaria, da soli-

tario ; da cani, molto cattiva, per ìniseria o per
vizio: galera, inferno (figur.), vitaccia, vita dannata,
vita di dolore, di sacrificio, di supplizio, di

tortura (contr., vita da papa, da patriarca, vita di

jiaradiso, pacifica, piena di delizia, di calma,
di tranquillità , Ai pace); vita da bohème, da sca-
pigliato; da epicureo, solo dèdita al piacere;
vita di casa, di famiglia: ritirata, lontana dai

rumori del mondo; disordinata, sregolata: senza
ordine, senza regola ; dissoluta, da dissoluto, da
scapestrato, da scostumato (libertino), contro il

buon costume, nel vizio; esem,plare (che serve
iVesempio), illibata, intemerata, onestissima, da per-

fetto galantuomo, senza colpa, senza peccato,
pura (vegg. a puro); frugale, pitagorica, da uomo
parco, sobrio, che ha temperanza (contr., da go-
loso, da intemperante) ; igienica, informata ai

precetti àeW igiene, nei riguardi dell' igiene e

della salute, confacente alla complessione, al

temperamento, così da conservare la sanità;
intima (vegg. a intimo), di due persone nella pili

grande intrinsichezza; licenziosa, lussuriosa: di chi

si abbandona alla licenza, alla lussuria (contr.,

vita di castità); noiosa, piena di noia; onesta o
disonesta, virtuosa, viziosa, secondo che le azioni

(vegg. ad azione), e la condotta, il costume
corrispondono M'onesta, alla virtù, al vizio;
oziosa, passata in ozio; quotidiana, d'ogni giorno,
solita, al solito o di abitudine; rassegnata, vita

di patimento, di .solferenze, sopportata con rasse-
gnazione; scellerato, da scellerato, ma più spe-

cialm. dicesi di vita molto cattiva, vita disagiata,

di miseria, di stento; solilaria, senza compa-
gnia, da solitario, in solitudine (superlat. iper-

bol.: da sepolto vi\o): spensierata, da spensierato;

splendida, vita di fasto, di pompa, di ricchezza,

di splendore (contr., umile); sterile, disutile,

inutile, non utile a sé e agli altrf; strapazzata

(vegg. a strapazzare), quando se ne ha poca
cura; stupida, da stupido, da sciocco, ma spe-

cialm. la vita senza scopo, senza affetto: vita

vuota; tempestosa, agitata, come mare in tempe-
sta : odissea, vita piena di guai, di triboli (vegg.

a. guaio, a.tribolo). - Vita artistica, letteraria, scien-

tifica, dedicata specialm. all'arce, alla letteratura,
alla scienza; vita autonoma, con autonomia fin-

dipendenza); vita civile, di popolo in istato di

civiltà (contr., barbara, selvaggia: da barbaro,
da selvaggio), e anche la vita sociale; contem-
plativa, ascetica, vita di esfasi, spirituale; vita

d'affari (vegg. ad affare), dedita al commercio,
•àW industria, ecc.; ecclesiastica, da ecclesiastico,
da persona del clero; militare, delia milizia
(vita di caserma); vita pubblica, l'occuparsi di

cose (V interesse pubblico, specialm. coprendo una
carica, esercitando un ufiicio, nel campo Ad-
Vamministrazione, Ad\^ politica, ecc.: uffici

pubblici, onori di fuori, pubblica palestra (contr..

vita privata, da privato); vita sociale, il vivere nel

consorzio umano: andamento dell'umanità, mondo,
vita civile, vita esteriore del mondo, vivere civile.

Azioni, funzioni, fenomeni vitali.

Simulo DELLA VITA.

Tutte le complesse azioni fazioni fisiologiche) e

ogni fenomeno secondario della sostanza vìxa

in ogni cellula (unità fondamentale d'ogni animale
e d'ogni pianta) si possono comprendere in tre grandi

gruppi di fenomeni fondamentali, cioè lo scambio di

materia (ricambio), lo scambio di forma, lo

scambio di forza. Al ricambio concorrono, come
funzioni principali: l'assimilazione (detta anche ana-
bolismo, omeosi), per cui gli esseri organizzati tra-

sformano (mediante enzimi o fermenti sc.iolli) in

parti costituenti il proprio corpo le sostanze che
devono servire alla loro nutrizione (la pianta
fissa il carbonio sulle cellule a clorofilla, con

esso formando deir«»Mif/o^,' la respirazione,
la secrezione degli umori (vegg. a umore) ;

l'azione dei muscoli, dei nervi (vegg. a muscolo,
a nervo, a nervoso) e di tutti gli organi fun-

zionanti per mezzo di propri apparati : l' appa-
rato cerebro-spinale (del cervello e della S}yina o

colonna vertebrale) compie la funzione multipla

della vita sensitiva e della vita intellettuale ;
1' ap-

parato di colatorio distribuisce il sangue liquido ri-

paratore in tutte le parti dell'organismo (circola-
zione del sangue) ; V apparato digerente compie
la funzione della digestione : V apparato respira-

torio, la funzione dello scainbio dei gas, e 1' appa-

rato ripioduttore compie la funzione per la quale
gli organismi generano (vegg. a generazione), ri-

producono esseri viventi a loro simili. - Abiogenesi,

archebiosi, archegonia, la guarigione spontanea ; ac-

celeramento, frequenza maggiore con la quale si com-
piono certi atti della vita (es., la pulsazione : vegg.

a pulsare, a polso; la respirazione, ecc.): ai?-

rresrimeuto, lo sviluppo dell'organismo (anuplo-

stico, ciò che contribuisce all'accn^scimenlo, allo svi-

luppo, sopralutto dei tessuti organici); afflusso, con-

corso di una quantità sovrabbondante di umori, e

specialm. del sangue, in una parte i|ualunque del

corpo ; allolermia, j)roprietà (posseduta specialm. ila
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animali inferiori) di equiparare la temperatui-a
del proprio corpo a quella dell'ambiente fidiotermia,

proprietà caratteristica di animali superiori di pos-

sedere e di mantenere nel corpo una temperatura,

indipendente da quella dell'ambiente); «««fc/osi, ria-

nimazione degli animali in cui resta sospeso il pro-

cesso vitale per elTetto di secchezza o di gelo; ana-

morfosi, aulugeiìia, calagenest, diyeìiesi, epigenesi:

detto a fisiologia, pag. Ho, sec. col.; animazione,

prima manifestazione dell'animalità, cioè dell" eser-

cizio dei muscoli e della sensibilità nell' embrio-

ne : antilesi, legge dell' economia della vita, la

quale, per l'aumento di una funzione, ne fa rallen-

tare parecchie altre ; associazione di movimenti, la

contemporanea esecuzione di due o più movimenti,

ossia r entrata in azione di più gruppi muscolari ;

atavismo, la somiglianza che la prole ha con

ali avi nella forma e nell' attitudine ; atrofia,

deperimento del corpo o parte del corpo per man-

canza di alimento (atrofia del cerrelln, del fegato,

nervosa, adiposa, delle ossa, ecc.); atti riflessi, certi mo-

vimenti involontari provocati da una sensazione

esterna; aulofayia, utilizzazione delle sostanze proprie

del tessuto animale e quindi il prolungarsi della vita

a spese di questi ultimi, durante l'inanizione ; cine-

l')genesi, sviluppo degli organi sotto la influenza

del funzionamento ripetuto ; egestione (contr. di in-

gestione, il mangiare), vuotamento (nell' animale,

il defecare); eiaculazione, forza eiaeulatoria, ul-

timo atto dell' accoppiamento, per la generazio-

ne ; embìiogenia. formazione e svolgimento del-

l' embrione ; idiosincrasia, detto a organismo;
inattività, inerzia, stato di un corpo senza vita

;

moltiplicazione, in senso biologico, vale riprodu-
zione (il dure y ila., procrearej; periodo, \dL me-
struazione ; prostasi, preponderanza d' uno degli

umori suir altro ; putrefazione, decomposizione

d'un corpo organizzato in cui si sia spenta la vita;

reazione, in fisiologia e in patologia, movimento
dell' organismo, per cui tende a contrabbilanciare

l'influenza di un agente morboso ; rep/e:(one, sover-

chia abbondanza di umori o di cibo ; retrattilità,

facoltà che posseggono certi tessuti di ritornare su

di sé stessi, accorciandosi ; riflesso, atto di neutra-

lità centrale che provoca movimenti involontari,

ossia succedenti a sensazioni o fenomeni di sensi-

bilità incosciente (deglutizione, starnuto), oppure ad

impressioni non percepite ; rivivisceiiza, facoltà che

hanno certi animali di rivivere, dopo essere stati

disseccati ; secrezione, funzione per la quale al-

cuni organi, detti secretori, separano dal sangue

diversi umori ; selezione naturale, la predomi-

nanza di individui che ofl'rono migliori condizioni

di forza ; selezione sessuale, prevalenza di esseri

organizzati che ofl'rono condizioni migliori di bel-

lezza (vegg. a bello), di grazia, di bontà (vegg.

a buono); simbiosi (gr.), il convivere di organismi

per reciproca nutrizione ; tonicità, tono, slato di

resistenza e di elasticità proprio dei tessuti orga-

nici nelle condizioni fisiologiche; trasìnissione, il ri-

petersi dei caratteri e delle malattie per eredità ;

traspirazione, il traspirare, l'emettere sudore; rasco-

larizzare, ridurre vascoloso (sistema vascolare, il com-

plesso dei vasi sanguigni: vegg. a vaso sanguigno).
Brachibiotica (gr.), modo di vivere che accorci

la vita : caducità, periodo della vita umana che

precede la decrepitezza, ultimo stadio della vec-

chiaia ; conversione, cambiamento, mutamento,
il cambiare, il mutare v'ita, in senso morale

;

esuberanza di vita, eccessivo vigore; galvani-

smo (ligur.), vita, forza fittizia ; longevità, prolun-

gamento della vita il più durevole che si possa spe-

rare secondo l'ordine di natura : longilà di vita (m.

a.), longitudine di vita (disus.); macrobiotica, arte di

vivere lungam.; rinasciìnento, risorgimento, il

sorgere a nuova vita e migliore: rigenerazione, vita

novella; sentore, minima impressione della vita.

Essere alle i^entitré e tre quarti: essere vicini al

termine della vita, o alla ftn.e d'una cosa; essere,

stare come l'uccello sulla frasca : in una vita incerta

(vegg. a incertezza) e penosa ; essere, trorarsi nel

suo centro: nel proprio elemento, nella vita di pro-

prio genio, di proprio gusto; far vita di giovi-

notto, di scapolo: senza pigliar moglie; grandeg,

giare, far vita da grande, da ricco, vita di lusso-

dì sfarzo, di sfoggio; guadagnarsi (vegg. a j/MO-

dagno) la vita, vivere del proprio lavoro, del me-
stiere, della professione; sbarcare H lunario o

la vita, vivere, cioè risolvere il primo problema
dell'esistenza, che è quello del mangiare, del ve-

stire, dell'alloggiare (avere alloggio, casa); sor-

riilere la vita, dì chi vive benissimo o è pieno di

speranza; sussistere, aver vita, essere in vita,

essere vivo, stare in piedi ; uccidersi, l'uccidere sé

stesso: suicidio; vegetare, far vita puram. materiale.

Avvivare, ravvivare, ridare vita, forza e sim. :

chiamare a vita, far rifluire la vita, far inverdire

(vegg. a verde), inverzire, far risorgere, risu-

scitare, revivificare (meno us.), rianimare, ride-

stare, rigenerare (ravvivare moralmente), rimet-

tere in nuovo corso, rimpennare, rinfrescare, rinner-

gicare, rinverdire, riparare, risuscitare, risvegliare,

rivivare (v. a.), suscitare, \i\ifica.re; avvivarsi, rov-

riimrsi, riprendere vita, forza : destarsi, germinare,

raccenciarsi, raccogliere lo spirito, rallegrarsi, ral-

lenarsi, rappiccarsi, riacquistar forza, riaversi, ri-

destarsi, rifiorire, rilevarsi, rinfrancarsi, rinnovel-

larsi, rinverzicolare, rinverzire, rinvivirsi, ripigliar

fiato, spirito, risuscitare, risentirsi, rivilicarsi (di-

sus.), rivivarsi (avviramento, ravvivamento, atto ed

effetto del ravvivare: riviviscenza, risveglio, vivifi-

camento, vivificazione ; avvivante, ravvivante, che

può ravvivare: ravvivatore, revificante, rivivificante,

vivificante, vivificatore, vivificativo) ; uccidere, to-

gliere violentem. la vita ; vivificare (vivificamento,

vivificazione), dar vita, e più spesso, metaforicam.,

infondere vivezza, brio e sim. (vivificante, vivifico,

che vivifica). - In vita, durante la vita, in tutto il

tempo che si vive: a vita, a vivente, di qua, di

suo vivente, in suo vivente, quaggiù, tra il vagito

e l'agonia, vita naturai durante, vivendo. -' Vitale,

agg. di vita, che conserva la vita, che da vita; an-

che, che ha vita (o è vivace) : capitale (fanerobio-

tico, ciò che concerne i fenomeni vitali evidenti)'.

Vitalità, V essere vitale, qualità di ciò che è tale ;

insieme delle proprietà inerenti alla sostanza orga-

nizzata : calor nativo, fiamma, foco, forza, potenza

vitale ; resistenza organica, sentimento, spirito vi-

tale, vivacità, zoodinamia (forza vitale delle bestie);

favei'e il sopravvivolo, avere sette anime e un' am-

metta: avere molta vitalità). Vitalizio, aggettiv..

che dura tutta la vita. Vitalmente, con vitalità.

Vivo, vivente, che o chi è in vita, e anche la

parte più vitale di checchessia Redivivo, super-
stite, chi esce ancora vivo da una battaglia, da

un disastro, da un grave pericolo, ecc.): semi-

vivo, esamine, moribondo, mezzo morto.
Studio della vita. — Anatomia, studio della

forma e della struttura dei corpi organizzati ; uri-

tropochimica, studio dei fenomeni chimici (vegg. a
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chimica) della vita umana; bioaritmetica, il cal-

colo della durata media della vita umana; biodina-

mica, teoria dell'attività vitale; biofilia, amore
della vita, istinto di conservazione della propria

esistenza; biognosi, conoscenza delle leggi della vita;

biogenesi, la scienza biologica che ricerca l'origine

della vita (monogenesi, se ammette un'origine unica;

contr. poligenesij; bioloffia, scienza che tratta e stu-

dia le leggi della vita nnìVor-ganistno e ogni fun-
zione delle sue varie parti, nell'uomo e negli ani-

mali ; biometria, calcolo della probabile durata della

vita di un uomo (vegg. a salute); bionomia, stu-

dio delle leggi che governano i fenomeni d' ordine

organico o vitale; bioscopio, esame dei fenomeni

vitali ; biosofia, fisiologia, considerazione della vita

nel riguardo dinamico ; bioslatica, teoria della du-

rata media della vita umana; òto<assw, scienza che

si occupa degli esseri organizzati allo stato statico

e mira alla coordinazione degli organismi conosciuti

in una serie generale; cenogenesi, lo sviluppo di or-

ganismi non dipendenti da leggi biogenetiche; rfwa-

lismo, dottrina che ammette due principi (il bene
e il male) in antagonismo fra loro o un doppio

principio (contr., monismo, dottrina che ammette
un principio solo, con identità della materia e

dello spirito); embriologia, vegg. a embrione;
epigenesi, epigenia, dottrina (opposta a quella del-

Vevoluzione) per la quale la formazione d'un no-

vello essere organizzato è un arricchirsi progressivo

dell'organismo coi materiali preesistenti, e la gene-

razione é una creazione nuova; filosofia, vegg a questa

voce, fisiologia, parte della fisica che studia le

cause naturali e le funzioni del corpo umano (se

inalato, dicesi patologia) ; morfologia, studio

della forma; protistologia, studio dei primissimi

esseri ; storia vaturale, la scienza dei corpi di cui

si compone hTerra e la vita in essa (comprende

la botanica, la mineralogia, la zoologia) ;

ritalismo, dottrina secondo la quale i fenomeni

vitali non si possono spiegare né per un' attività in-

conscia dell'anima, né per le proprietà intrinsiche de-

gli organi, né per l'azione degli agenti fisico-chimici.

- Anegertica, arte di rianimare le persone apparentem.

morte ; misopsichia (gr.), sazietà e noia della vita.

Varie. Un alito di vita (ligur.), un soffio, poca
vita; aurora della vita, il principio; mezza la

cita, metà del vivere : nel mezzo del eammin di

nostra vita ; caleidoscopio (figur.): di scene, di spet-

tacolo della vita, della società; cambiamento di vita,

il cambiare condotta, contegno, costume; consumo
(vegg. a consumare), Vuso d'ogni cosa che serve

alla vita; destino, sorte, vegg. a queste voci; ele-

mento, ciò che è necessario e ordinario alla vita

(acqua, aria, ecc.); episodio, particolare della

vita; filo, matassa, trama della vita: la vita

.stessa, nel suo svolgimento, spesso imbrogliato ;

fluido, supposto principio della vita; libro della

vita, il complesso degli avvenimenti (vegg. ad avve-
nimento) umani : pagine vere e vissute

;
fonte

della vita, al sorgente, l'origine e il principio ali-

mentatore; infortunio, caso disgraziato, disgrazia;
lotta per la vita o per l'esistenza, la necessità del

combattere, di aprirsi una strada, di farsi largo

fra gli nomini, tanto per la conquista del pane...

come del companatico (ingl., struggle for exislence,

motto della teoria di Darwin); prime armi, i pri-

mi fatti, nella vita di qualche importanza
;

quarto

d'ora, momento della vita; ragione di mondo,
(|uella per cui chi prima nasce ragionevolmente

prima .muore ; regime: dieta, regola di vita ; roe-

cchetti (i tre) della vita : il passato, il presente,
l'avvenire o futuro; tenore di vita : la maniera

,

il metodo, il tnodo. il sistema (ingl., standard

of lif'e). - Ambiente, il luogo e le cose di cui, vi-

vendoci, sentiamo F influenza ; vicenda, evento,

avvenimento, caso della vita. - Assicurazione

della vita, sulla vita: vegg. ad assicurazione. -

forche, vegg. a destino.
Locuzioni e pboverbì. — Morto il corpo, morto

il porco: di chi fa vita materialona, sfenza idealità;

oggi in figura, domani in sepoltura : oggi vivi, do-

mani morti; per un chiodo si perde un ferro e per

un ferro si perde un cavallo : a significare che bi-

sogna osservare anche le piccole norme della vita;

si slava meglio quando si stava peggio, celebre motto
del Guerrazzi. Regole proverbiali di vita: Guardati

da medico ammalato, da matto attizzato, da uomo
deliberato, da femmina disperata, da cane che non
abbaia, da uomo che non parla, da chi sente '\w
messe la mattina, da giocar denari, da praticar con

ladri, da osteria nuova, da far quistione di notte,

da opinione di giudici, da dubitazioni di medici, da
recipe di speziali, da eccetera di notai, da spacci

d'usurai, da lagrime di moglie, da bugie di mer-

canti, da ladri di casa, da nemico vecchio, da serva

ritornata, da furore di popolo, da cavallo ombroso,
da inciampi, da odio di signori, da compagnia di

traditori, da uomo giuocatore, da lite con tuo mag-
giore. - Abbi piuttosto il piccolo per amico che il

grande per nemico ; a cavallo dinanzi ; ad archibn-

so di dietro ; a tavola, a mezzo ; a questione, lon-

tano ; a gran notte, gran lanterna ; a gran sole,

grand'occhio ; a incudine di ferro, martello di piom-

bo; al fabbro non toccare, al maniscalco non t'acco-

stare; chi discioglie la vela a più d'un vento, arriva

spesso a porto di tormento ; chi mangia il ferro deve

avere le budella di piombo ; dal bue dinanzi ; dal mulo
di dietro, e dalla donna da tutte le parti; piuttosto un
asino che porti, che un cavallo che butti in terra.

Vita. La biografia di uomo illustre. - La parte

del corpo umano dalle anche fino alle spalle. -

La parte della veste femminile che copre il busto.

Vitalba. Pianta con tralci simili alla vite: brio-

nia, clematide, vite alba, vite bianca. - Vitalbaio,

luogo pieno di vitalbe.

Vitale, vitalismo, vitalità. Detto a vita.

Vitalizio (vitaliziarej. Aggettiv., che dura tutta

la vita. - Sostantiv., assegnamento che si corri-

sponde, come pensione, come rendita, contro

cessione di beni immobili (casa, podere), di ca-

pitale, di qualche diritto, ecc. - Vitaliziare, co-

stituire in vitalizio.

Vitalmente. Gon vitalità: vegg. a vita.

Vitame, vitato. Detto a vite.

Vite. Noto strumento, di legno o di metallo,
specie di chiodo foggiato a spirale convessa (veg-

gasi a convesso) insinuantesi in apposito foro a

spirale concava (vegg. a concavo), detta madrevite;

in altre parole, cilindro scanalato a spira ripiena

(masctiio), che si muove in un altro vuoto, a spire

ugnali (femmina o madrevite): vite meccanica A'«(«-

rella, dimin. ; vitone. accresc). Madrevite, la parte

femmina (specialm.di viti grosse), detta anche chioc-

ciola, dado o galletto (di viti piccole), elice, inca-

vata, madre, matrice, spira, verme, vite femmina
(madrevite, dicesi pure l'arnese d'acciaio per fare i

pani delle viti); maschio, o mastio, la vite propria-

mente detta (pettine, mastio a più denti d acciaio

col rpiale si rodono i cilindri sul torno, per formarne

la spirale o il verme della vite). Vite dicesi anche



1597

una macchina semplice avente relazione col />t«-

no inclinato e con la leva (parte dello strettoio,

del torchio e sim.); vite di Archimede, macchina
per portare l'acqua, che deve servire a irrigare, ad

altezze maggiori del solito: vite micromelriia, vite a

breve passo e munita, alla testa, di un disco gra-

duato che serve a produrre piccoli movimenti o a

misurare piccoli intervalli; vile perpei uà, macchina
composta d'una vite e d'una ruota dentata, la co-

rona della quale imbocca nel pane della \ite.

Parti d'una vite: impanatura, pani, gli anelli, le

spire del maschio : lumache: nocciolo, la parte dura
del maschio: passo della rite, la distanza che è

fra un dente e l'altro : renne della vile, l'albero che

porta il risalto elicoidale o vite propriam. detta,

ciascuno di quei circoli spirali della vite che sono

intorno alla chiocciola. - Arvitare, serrare, strin-

gere con vite: invitare, stringere a vite famiatura,
invitatura, atto ed eflfetto); imiianare, appanare, fare

il pane, le spirali alle viti (impanatura, appanatu-

ra, atto ed effetto), e anche introdurre e strin-

gere le viti al posto ; rimpanare (rimpanatura), ri-

fare il pane delle viti: vini-itnre, invitare cosa svi-

tata ; apanare una vite, sciuparne le spire (spa-

nala, la vite che non tiene) ; svitare, allentare o to-

gliere la vile.

Accecatoio, strumento per incavare fori per le

viti, in modo che queste non risaltino; bronzina,

piastra di bronzo avente nel mezzo un foro rotondo

e a spire incavate, nel quale entra e gira la vite

di istrumenti e di macchine : cacciavite, strumento

(usato dal fabbro, dal falegname, dal magna-
no, ecc.), a guisa di scalpello, per allentare o

stringere viti ; chiave, istrumento usato per girare

perni e aghi, avvitare e svitare; dado, pei mecca-
nici, testa mobile, madrevitata, a forma di prisma:

trapano, trivella, strumenti a spirali, a vite:

vili, i candelieri lunghi portati sulle braccia dai

chierici in alcune cerimonie religiose, il cui fusto é

per lo più fatto a spira. - Viiiere, piastre d'acciaio

bucate, aventi nei buchi dei risalti taglienti che gi-

rano a chiocciola, coi quali si formano le viti.

Vite. Notissima pianta rampicante che produce
Vuva (dalla quale si trae il vino), tipo delle ampelidee

(ramnacee, comprendenti venti specie e moltissime

varietà: palmito di Bacco, pampini; pianta uvifera,

vitifera; uvosa pianta, vigna (figur.), viticella (di-

sus.); lat., viiis vinifera. Da non molto tempo sono col-

tivate in Europa le viti americane (labrusca, ripa-

ria, aestivalis, cordifolia, ecc.), destinate a prevenire,

in parte, i danni che alla vile comune arrecano i

parassiti; pure da non molto furono dall'estrema

Asia importate viti strane, come la vilis Romaneti
mascttla, la vile reniformis violacea, Vampeloritis, ecc.

Vite a broncone (palo di sostegno), a gruccia, a man-
dorlato graticcio, a muro, a spalliera, se-

condo la disposizione, il modo col quale è piantata

il mezzo di appoggio; a calcio, quando si ripie-

gano i magliuoli nella fossa dalla parte inferiore
;

a capogalto o a margotta, quando si ripiega e si

sotterra la punta d'uno o più tralci fruttiferi, senza

staccarli dalla pianta madre ; a padiglione, che si pie-

ga per formare come un padiglione, o cupolino: a
telegrafo, fitta e retta a fili di ferro; vite che di-

venta mutola, quando per il freddo cresce a stento ;

che lagrima, piange (vegg. a piangere), che ,ge-

mica (vegg. a gemere), gocciola (vegg. a goccia);
vite digrappolata, orba, stenle, infruttifera, che non
dà frutto; maritata, sposata, che va su per un al-

bero, specialm. loppio, olmo, pioppo (appioppa-

ta), ecc. : selvatica: abrostine, abrostino, ahrostolo,

lambrusca, lambrusco, lambruzza ; iivizzolo, vite

agresta, arbustina (inselvatichire, lambruscare : dive-

nire selvatica); (rascorsa, spigata ; troncativa, soggetta

a troncarsi, per gelo, ecc. Vitigni, qualità, specie

di vite, viti di varie specie: vizzato, (non us.). Vi-

tigni diversi : albana, romagnolo (dà vino alquanto

dolce e di sapore caratteristico); albiglio, con grap-

poli piccoli, densi e chicchi bianchi, di sapore agret-

to; bimembre, di radice americana e di innesto
europeo; dolcetto, di uva nera; doratella, del Mace-

ratese; erbaluce, di uva bianca; gingillosu, girò, di

uva nera, di Sardegna; goryoltesco, della Toscana:
iasuha, della Sicilia ; moro, fiorentino, dolce ; nio-

staio, d'uva molto dolce e che fa molto mosto; ite-

rano, d'uva nera d'Alba; nerello, siciliano; nocéra,

varietà calabrese; nuragus, d'uva bianca
;
pergolese,

vite e uva di pergola; pericone, vitigno di Sici-

lia; sangimignauo, toscano; verdea, d'uva bianca;
vulpina, americana; zeppala, siciliano. Altri vitigni :

quelli detti giovese o sangiovese, lambrusco, mammolo,
niorone, pampanara, passeruola, perugino, pipiona, ra-

verufchio o laverusto, rossara, sorano, ecc., e altri an-

cora hanno lo stesso nome dell'uva e del vino che
producono.

Vigna, terreno a viti ; vitame, assortimento di

viti varie, e semenzaio di viti; vitato, coltivato a

viti (podere, terreni, ecc.) ; viticolo, di luogo nel

quale si coltiva o si può coltivare la vite; viticol-

tore, viticultare, chi coltiva la vite ; viticoltura,

viticultura, arte di coltivare la vite; vitifero, che pro-

duce riguarda le viti. - Ampelografia, descrizione

delle specie e varietà di viti.

Parti della vite. - Sostegni. - Luoghi. — Bar-

bata, piantone di vite ; barbatella, propàggine, ra-

micello che, piegato a pie della pianta madre, si

ficca nel terreno per fargli fare radice e poi tra-

piantarlo: capo, sommità terminali della vite, i

tralci e le buttate che si lasciano nel potare, e pen-

dici i capi ripiegati a guisa d'arco per la potatura

{catena, i capi legati insieme alle canne dalla parte

più bassa; scorrere, deììa. vite, quando ha allungato

molto i suoi capi); ceppo, base, piede; cartoccio,

il legno secco che si forma presso il taglio del

tralcio; femminella,! falsi rimessiticci o rimettiticci

delle viti potate; /brc«/((j, appendici verdi e a forca

che sono tra i pampini
;
gemma, l'occhio della

vile; grappolo, ramicello con gli acini dell'uva

{penzolo, due o più grappoli pendenti da uno stesso

tralcio); guardia di vite, tralcio maestro, saettolo;

guardiano, tralcio tagliato a due gemme e lasciato

per riserva; innesto, ramo innestato, o che s'in-

nesta; magliuolo, talea, ramoscello, tallo che si

spicca dalla vite per piantarlo cosi, senza radice

(si pianta a gruccia, a forchetta, ecc. ; bassa, la vite

coi maglioli vicino a terra e non appoggiati al

pioppo a pali alti; seccaione, calcagno del ma-
gliolo); nocchio, parte del fusto o di un ramo in-

durita ingrossata per il pullulare di nuovi ger-

mogli (vegg. a germoglio^: brocco, nodello, nodo,

nodosità; pompano, pàmpino, \& foglia {pampinario,

di tralcio che fa molti pampini ;
pampinoso, con molti

pampini: pampanaio, pampanato, pampanoso, pam-

pinario, pampinea, pampinifero (impampinarsi, co-

prirsi, ornarsi, vestirsi ai pampini ; andare, sfogarsi

in pampini : di vite che ha molte foglie e poca uva ;

spampanare, spampinare, spampanarsi, spampinarsi:

togliere, perdere i pampini ; spigare, spighire, della

vite che spampana troppo); pedale, il fusto; pol-

lone, rampollo, germoglio ; saéppoli, il nuovo get-
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tone, rimessiticcio ; sarmento, sermento, ramo secco,

sermente (disusato), e anche tralcio in genere ;

sprone, mozzicone di tralcio secco; tralcio, il ro-
mo: capreolo, viticcio (maestro, tralcio da frutto;

troll eretto, tralrettino, Iralcello, dimin.; tralciaia,

tralciaiola, intreccio di tralci; collo della tralciaia,

la parte della vite accavalciante il ramo che la

regge); viticcio, tralcio, vetta che si aggrappa a pali,

ecc., e si avviticchia, si avvolticchia, inanellandosi.

Calocchia, palo piccolo da sostegno; fattorino, la

canna a cui si legano i capi
;

palaia, massa di

pali destinati alle viti; pergola (pergolato), gra-

ticolato di pali, di stecconi, ecc.
;
pioppaia, pioppo

che tiene due o più viti per parte (pioppaia, colti-

vazione di viti a pioppo); veltone o sncciaione, grossa

pertica per viti. - Auguillare, lungo filare di viti;

t'darelto, filare, piccolo, breve (atfilarato, il campo
con viti messe a filari); colesti o, terreno magro, otti-

mo per le viti ; lacciaia, filare di viti basse; pancata,

due o più filari di viti o altre piante vicine a cana,
a viottola; .pianella, striscia di terreno tra due
filari)

;
fognaruola (piccola fogna), la fossa di

scolo delle viti.

Malattie della vite. —• Sono, per lo più, ca-

gionate da insetto o da fungo parassiti (vegg.

a parassita). Altiza, insetto devastatore delle vi-

gne; antracnosi, malattia delle foglie, consistente in

macchie che hanno l'apparenza di bruciature; car-

ruga volgare o melolonta, insetto che vive di pre-

ferenza sotterra, rovinando le radici della vite ; fil-

lossera, o filossera, pidocchio delle radici; lieo-

perdo, volgarm., vescia, o luffa di lupo, crittogama

fatta a palla, di polpa bianca, compatta, omo-
genea, che nella maturità si converte in polviglio

bruno; oidio (oidium Tuckeri), crittogama della vite,

specie di ifomiceto (fungo, muffa), causa di putrefa-

zione: polvere; peronospora, genere di funghi micro-

scopici (affini ai botrici)
;
piralite della vite, insetto che,

allo stato di piccola farfalla, rode il frutto
;
prncride

della vite o mangiaviti, bruco di color verde acceso,

a puntini rossi ; rinchite della vite, o punteruolo,

coleottero a corpo splendente ed iridescente (si

nutre delle foglie) ; roviglioiie (rognaj, malattia per
la quale sulla pianta, a pochi centimetri dal suolo,

si formano masse tubercolose che arrestano la ve-

getazione nelle parti superiori; vaiolo, malattia

della vite. - Anticrtttogamici, antifillosserici, anti-

peronosporici : preparazioni, rimedi per prevenire e

arrestare lo sviluppo delle malattie e per uccidere
i parassiti: oltre lo zolfo, usati il solfino di car-

bonio, il tannato di rame, ecc.

Operazioni, arnesi. — Accampanale, mettere i

tralci a mò di campana; accecare, levare gli occhi

alle viti; affanlocciare, legare insieme i tralci a uso
fantoccio; allacciare levili, feriìiare i tralci; ap-

prodare, mettere le viti lungo le prode ; avvignare,

avvitire, piantar a vigna, a viti, un terreno: colti-

vare a vite; cogliere l'uva dalla vite, far i^eiidem-
mia; impalare, piantare pali alle viti; incalcinare

le viti, imbrattarle con calce, calcina acquosa; in-

cidere il magliàio, tagliarlo un poco sotto la terra,

fra le due terre; innestare a capogatto, fare l'in-

nesto del tralcio della vite propagginata; inzolfare,

solfare, zolfare (inzolfatura, ecc.), aspergere di

polvere dì zolfo i grappoli sulla vite, allo scopo di

preservarli dalla crittogama (rinzolfnre, iter.); ma-
ritare, sposare la vite: farla arrampicare su altra

pianta; piegare la vite, perchè si ralforzi, propaggi-
nare, coricare i tralci sotto terra, senza tagliarli

dal tronco: infossare, mergare, provanare, ricori-

care, rinnovellare, sotterrare; rimondare (rimonda-
tura), ripulare, pulire (spollonare, ripulire le viti,

togliendo i falsi polloni) ; scacchiare, shastardare, spol-

lonare: potare la vite, levarne i talli superflui, trop-

po rigogliosi dannosi; rattralciare (rattralciatura),

sollevare i tralci giovani e accomodarli in aria, perché
respirino bene; rintrossare, .s/'onne/iare (rintrossatura,

sfonnellatura), scalzare la vite (levare la terra intorno

alla radice); sfemminellare, togliere con l'unghia la

femminella nata sul tralcio; spampanare, levare i

pampini; succidere, zucconare il magliolo, i tralci, le

viti : tagliarle tra le due terre per irrobustirle ; voltare

la vile: potarla a capo volto. Per altre operazioni o

lavori (aratura, concimazione, vangatura, zappatura,

vegg. ad agricoltura, nonché ad aratro, a con-
cime, a vanga, a zappa). - Falcino (vegg. a falce),

forbice, pennata, pennatella, pennato (specie di col-

tello ricurvo), arnesi per potare ; gruccia, arnese

per ficcare i maglioli nel divelto; inzolfatoio, specie

di soffietto per dare lo zolfo ; zolfatore, tuho di

latta o macchina a soffietto per inzolfare.

Locuzioni, proverbi. — // vecchio pianta la vigna

e il giovane la vendemmia. - Non mi toccare quando
son molle: dice la vite. - Ramo corto, vendemmia
lunga: le viti vanno potate senza risparmio. - Se

vuoi riempire la lina,, zappa il miglio in orerchina,

bisogna star attenti (in orecchi) per non sciupare

le barbe alle viti.

Vitèlla. Femmin. di vitello.

Vitellina, vitellino. Vegg. a ovaia.
Vitèllo. Animale bovino, quadrupede ruTni-

nanfe, il parto della vacca non oltre l'anno (nel-

l'uso, anche la carne, macellata e cucinata) e la

pelle conciata) : boccino, buacciuolo (disus.), bu-

cello, buciacchio, giovane bue, giovenco, vitelletto,

vitellino (dimin.), vitula (lat. femm.). Femm., vi-

tella, vitellina, vitelietta (dimin.). Asseccaliccio, corde-

SCO, vitello, stallato: vitello giovane, nato da poco;
birracchio (vitello dalla nascita al tempo in cui si

castra), latlonzo, lattonzolo, redo, vitella manga-
na: vitello, vitello di latte ( redami, tutti i redi che

sono in una stalla o in una fattoria). Vitello d'oro

idolo inalzato dagli ebrei alle falde del monte Si-

nai ; vitello marino, la foca. - Esc.alope, braciolina

di vitello cucinata con arte varia; fricandeau (fr.),

pezzo di vitello lardellato e disossato; lampredotto,

l'intestino del vitello (si dà, per lo più, ai gatti) ;

trippa, lo stomaco, le budella dei vitelli (milan.,

busecca), purgate, cotte e condite (croce, la parte

più grassa) ; vitello tonné o thonné, cucinato in modo
da dargli il gusto del tonno; zampa, la gamba
lessa, cucinata alla parmigiana, trippala, ecc.

Viticcio. Prolungamento filiforme col quale qual-

che pianta si attacca ad oggetti vicini : capreolo,

capriolo, capriuolo, mani, uncino a barbe; di vite,

vignuolo. - Specie di braccio che si ficca in un can-
deliere, o nel muro, per sostegno. Anche, voluta.
Viticoltóre, viticoltura, vitifero, viti-

gno. Detto a l'ite (pianta).

Vitreo. Di vetro : vetrino. - Trasparente
come vetro.

Vitrlflcazióne. Il ridurre o il ridursi in vetro.

Vitriòlo, vitriuòlo. Il vetriolo.

Vittima. L'animale che gli antichi usavano uc-
cidere in un sacrifizio : olocausto, ostia, sa-

crifizio (disus.). Vittima di espiazione, espia!7-ice, o
capro emissario, capro espiatorio : V animale immo-
lato per placare l'ira d'una divinità. Figur., mar-
tire: cireneo; anche, chi subisce da &\ln danno,
frode, inganno, persecuzione, prepotenza.



VITTO 1599

tirannia, vioìenza, e sini.; inoltre la persona ri-

dotta a male da una passione, che deve o ha
devoto sojfi-ire gran dolore, tormento per di-

sgrazin e sini.; sclierz., zimbello. Vittima volon-

taria, chi fa sacrificio di sé spontaneani., di

propria volontà. - Fare il martire : atteggiarsi a

vittima.

Vitto. Quel tanto di alimento, di cibo, ili

vivanda che è necessario per mangiare, per
la nutrizione, per vivere ; il nutrimento gior-

naliero : campamento (p. us.), civanza (v. a.), man-
tenimento, nutrimento, panagio (v. a.), pane, pane
auotidiano, pappatoria, piatto, profenda (propria

delle bestie), provende (disus ), sostentamento. Vet-
tovaglia, vitto per esercito, per milizia (vit-

tuale, del vitto, appartenente al vitto). Vitto 6**0-

no cattivo, secondo la qualità ; sano no,

secondo che è di facile digestione e giova nuoce
allo stomaco. Minestra e lesso (figur.), un vitto

frugale, parco ; pasciona, pascione, vitto abbon-
dante, in abbondanza (contr., carestia, vitto

assai scarso) ; spesa, famigliami., il costo del

vitto giornaliero, e il vitto stesso. - Annona (lat.),

grasce, le cose necessarie al vitto umano ; piatto,
pro\TÌsione del vitto.

Vittòria. Il vincere, specialm. di milizia
contro milizia in battaglia, in guerra, infliggendo

una sconfitta al nemico contro il quale si è tro-

vata a combattere: alloro (figur.), debellamento,
debellazione, palma, palma della vittoria, trionfo
dell'armi, vettoria (v. a.), vincimento (disus.), vin-

cita (p. US. e specialm. riferito a giuoco, a lite e

sim.), vinta (v. a.). Anche, buon esito, prospero suc-
cesso, notevole vantaggio ottenuto in una gara,
in una prova, in checchessia, tanto o poco dif-
ficile, ossia il Huscire bene in una impresa.
Vittoria grande, strepitosa, su tutta la linea : com-
pleta (cogliere della vittoria il fruito, seguire la vit-

toria, usare della vittoria, la vittoria : approfittar-

ne, valersene). Giornata, grande battaglia e solenne
vittoria; vittoria di Pirro, vittoria effimera, di ap
paranza e non reale, e anzi più di danno che di

vantaggio; vittoria strategica (vegg. a strategia),
quella implicante il buon risultato dell'intero piano
di guerra ; vittoria tattica, vittoria parziale nel-

l'esecuzione d'un piano di guerra. Rivincita, vitto-

ria riportata dopo una sconfitta : riavuta (anche,

ricatto, vendetta,). - Epinicio, canto trionfale

di vittoria, componimento poetico per celebrare una
vittoria fepinicie, feste dell'antica Grecia a tale sco-

po). Nice, dea della vittoria ; oro coronario, nell'an-

tica Roma, la corona che si donava al procon-
sole, dopo riportata la vittoria ; tavole laureate, nel-

l'ani. Roma, i bollettini di vittoria dai generali man-
dati al Senato, involti nell' alloro ; trofeo, il mo-
numento eretto a gloria del vincitore ; vittoria

aligera, personificazione della vittoria, statua della

vittoria. - Vittoriosamente, con vittoria, da vitto-

rioso, vincendo. - Vittorioso, che o chi ha ripor-

tato vittoria: debellante, debellatore, trionfante,

trionfatore, vincitore, vittorieggiante (v. a.). Anche,
di vittoria, relativo a vittoria : trionfale.

Vittoriosamente, vittorióso. Detto a vit-

toria.

Vituperàbile, vituperare, vituperazió-
ne, vituperèvole, vituperevolménte. Detto
a vituperio.
Vitupèrio, vitupero. Grande disonore;

infamia, obbrobrio, scandalo, vergogna;
azione vituperevole, in alto grado meritevole di

grave biasimo, di rimprovero, di riprovazione

(vegg. a riprovare). - Vituperare, disonorare,

esporre alla berlina, alle Gemonie, infamare, svitu-

perare (anche, apportare infamia con le proprie
azioni; vituperazione, il vituperare; vituperevole, da
essere vituperato: degno di disprezzo, disonorevole,

ignominioso, obbrobrioso, riprovevole; vituperevol-

ménte, con vituperio, vituperosamente ; vituperoso,

che induce vituperio, di sonorato, infame.

Vituperosamente, vituperóso. Detto a vi-

tuperio.
Viuzza, viuzzo. Angusta via.
Viva !. L'evviva.
Vivacchiare (vivacchiato). Detto a vivere.
Vivace (vivacemente), vivacità. Propriam., vi-

vace significa che ha vita, che dà indizio di aver
A vivere; più comunem., animato nell' «stowe,
nel moviìnento, ecc., pieno di vita, molto vivo
(specialm. di bambino, di fanciullo, di ragaz-
zo, ecc.), lesto, svelto : agile, arzillo (di vecchio)
brioso

;
pieno di brio, di fuoco, di vita ; svelto,

tutto brio, vispo ; superlat.. vivacissimo, vivissimo

(contr., lento, pigro : vegg. a pigrizia). Di per-

sona, che ha ingegno, intelletto, spirito sve-

gliato, pronto (anche, ardita, che ha ardire, co-
s'aggio); di persona molto vivace nell' atteggia-
mento, nei movimenti, ecc.: argento vivo, falena,

saeppola, saetta, saetta macinata, satanasso, sparpa-

glione ; vivace come una cutreltola, una lepre, una
rondine (avere il diavolo, l'argento vivo addosso, in

corpo, in testa ; avere la voglia dell'anguilla ; ballare

sulla trementina, essere un fuoco lavorato, fumare.
non avere fermezza : essere molto vivace ; fare il

bellumoie, fare il galletto, sgallettare, sgalluzzare :

mostrarsi vivace). Di colore, di luce e sim.: bril-

lante, splendente, che brilla, splende (vegg. a bril-

lare, a splendere) ; di pittura, espressiva, na-

turale, che ha molta espressione, naturalezza
;

di scrittore, di stile: che ha brio, vivezza, umo-
rismo (vegg. a timore, pag. 1476, sec. col.). Vi-

vace dicesi pure per allegro (che ha allegrezza),
florido, gaio, e anche per sano; riferito a rab-
buffo, a rimprovero, a risentimento e sim.,

vale piuttosto forte. - Vivacemente, con vivacità: vi-

vamente. - Vivacità, l'essere vivace, qualità di chi

è vivace: animazione (proprio di brigata, di gente

riunita, sim., in date circostanze), brio, orgo-
glio, sgallettio (il mostrarsi vivace), rigoglio, sve-

gliatezza (di mente e sim.), vispezza, vitalità (del

corpo e dello spirito), vivacezza (disus.), vivezza
(ìr»nz., entrain), vivacità nel dire, nel fare. Simbolo
della vivacità, il cappero spinoso. - Avvivare (avviva-

mento), ravvivare: rianimare, ridare vivacità; rin-

vispire, rinvispirsi: ridare, riprendere vivacità;

sgallettare, sgalluzzare, far mostra di brio, di viva-

cità, per sembrare amabile e spiritoso : fare il

galletto.

Vivagno. La cimosa.
Vivàio. Luogo, terreno nel quale si mettono

pianticelle (vegg. a pianta, pag. 926, sec. col.),

per strapiantarle : piantonaia polloneto, postime,

semenzaio. - Ricetto per i pesci (vegg. a pesce,
pag. 907, prima col. : cose e termini vari). Figur.,

abbondanza.
Vivamente. Con forza, in modo vivace.
Vivanda. Ciò che è commestibile, si mangia

(facendo un pasto), é da mangiare (per servire

di nutrizione, di refezione), specialm. la carne
(cotta, salata, secca, ecc.) e altre parti di più d'un
animale, domestico selvatico, nonché Vuovo,
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i molteplici prodotti deWagricoltura e dell'orto

(l'agrume, l'erba da minestra e da insalata, il

frutto di molte piante, il legume, ecc.), e i

prodotti altresì della caccia (la selvaggina, l'uc-

cello), della pesca (il pesce, l'ostrica e altri co-

sidetti frutti di mare), ecc., acconciati, ammanniti,

cucinati in vario modo (pietanza) ; cosi pure i vari

prodotti della latteria, della pastorizia; ecc.:

alimento, camangiare (o companatico, ogni cosa da

mangiare, oltre il pane, e insieme con esso), ciba-

ria, cibo, dape (poet.), esca, piatto (vivanda da

portare sulla mensa), provianda, vettovaglia. Si

mangia una vivanda alla mensa di famiglia (a co-

Iasione, a desinare, a pranzo, a cena), al-

l'albergo, s.ll'osteria, al ristorante, in un ban-
c/ietto, in un convito o da soli. Vivanda buona

o cattiva, secondo la cucinatura, il sapore, l'odo-

re, e secondo lo stato, buono o cattivo, delle so-

stanze componenti (molto buona, eccellente, preli-

bata, squisita : vegg. a squisito); calorosa, eccitan-

te, che dà eccitazione, infiammazione ; che fa

bene allo stomaco, lo conforta: accostante, che ab-

braccia, acconsente ; dolce di sale, con poco sale ;

giusta di sale, con sale a sufficienza; golosa, che

vale a stuzzicare l'appetito ; guasta (veggasi a

guasto), andata a male ; insipida, senza sapore;
iMiocente (scherz.), che non può far male : sem-
plice, senza intrugli ; leggiera, di facile digestiotie

(contr., grave, greve, pesante) ; rassegata (fìgur.),

vieta, stantia, raffreddata (rasseghi, roba troppo

rassegata) ; ribollita, guasta per essere stata riscal-

data; sazievole, che soddisfa la fame, rende sazio;

scellerata (scherz.), cattivissima, pessima (guasta-

stomaco, guazzaboglio : che rovina la digestione)
;

succulenta , di molto sapore , di molto sugo ;

ventosa, che genera ventosità. Vivanda arrivata,

troppo cotta ; asciutta, non in brodo; austera, po-

yera ; a vapore, cotta in cazzeruola, a foco lento col

sale, senz'olio né altro; conservata, in conserva;
di grasso, di magro, secondo le prescrizioni

della Chiesa cattolica ; fresca (vegg. a fresco), ap-

pena preparata o da poco
;

girata, cotta arrosto
;

marinala, vegg. a cucinare, pag. 788, prima col.;

pasticciata, cotta con burro, formaggio e sugo di

carne ; rifatta, riacconciata variamente da ciò che

era, quando fu servita alla mensa la prima volta;

riscaldata, rimessa al fuoco, talvolta con aggiunta

di qualche condimento (ramerino, rainiglia, ecc.),

scondita, non condita, o poco o male condita. Vivanda

allessata, allesso (il lesso), arrosto, in fricassea

(salsa d'uovo in cui si cuoce o si rifa della carne spez-

zettata), in frittura (fritto, frittume), in gelatina,
in guazzetto (con molto umido e con aggiunta di vari

condimenti : es., il cosidetto fricandó, il guazzingan-

golo, ghiotta vivanda in guazzetto), in istufalo (lo stu-

fato), in salamoia (vegg. a sale), in salmi (vegg.

a cucinare, pag. 788: sec. col.), in umido (cotta

nel sugo proprio, con cipolla, olio e altri ingre-

dienti , con intinto, con salsa), in zimino (vi-

vanda di magro cotta in tegame con bietola trin-

ciata spinaci, prezzemolo, olio, pepe e sale), sot

l'olio, ecc.: secondo il vario modo col quale é cu-

cinata. Vivanda allo spiedo, in padella, nella

pentola, nel tegame, sulla gratella o graticola

(arnese per arrostire carne, pesce ecc.), in tegghia
o teglia, ecc.: secondo l'arnese di cucina adoperalo

per farla cuocere o prepararla (dal cuoco o da

altri, su ricetta). - Ambrosia (nella mitologia, cibo

bevanda degli dèi, delle divinità), cibo o bevanda
squisitissima ; bazzoffia, vivanda abbondante e gros-

solana; ghiotlornia, o ghiottoneria, vivanda o be-

vanda molto piacevole al gusto : allèccolo, boc-

concino, bocconcino da ghiotti, da goloso, boccone
ghiotto, cosa da leccarsi i baffi, fonfone, ghiottezza,

ghiottume, goleria, goloseria, lacchezzo, latte di gal-

lina, leccardia, lecco, lecconeria, lecconia, leccornia,

leccugio, leccume, manna, poppaleccp, tornagu-

sto ; mangiaretto, mangiarino, picknick, ecc.: detto

a pasto; matiicaretto, vivanda composta di più

cose appetitose ; salacca, cibo da poco.

Vivande diverse e inerenti. Varie.

Tra tutte le vivande, gli alimenti, comunissimi e

più semplici, più umili, il pane (non condito), la

minestra (di pasta, di riso), la polenta, che

non sono pietanze propriam. dette, né si considerano

come tali il salame, il salame, il formaggio
e altre cose vendute dal pizzicagnolo, né altre

preparate dal confettiere, dal pasticciere, ecc. :

molte vivande poi già citate a carne (pag. 42't,

sec. col.) e sotto il nome di vari animali (bue,
capretto, vegg. a capra; maiale, pollo, vitel-

lo, ecc.), nonché con il nome proprio : bistecca,

costoletta, dolce, focaccia, frifatta, frittella,

gtiocchi, migliaccio, mostarda, neccio, pa-
sta dolce, pasticcio, polpetta (polpettone), ri-

sotto, sanguinaccio, ecc. (vegg. anche a ma-
cellaio , pag. 481-82). Acetini, insieme di più

cose conservate in aceto (cappero, piccolo ce-

triiiolo, piccolo peperone, ecc.) ; baccalà, vegg. a

merluzzo ; biancomangiare, vivanda di farina e

zucchero, cotta nel latte (anche con aggiunta di

mandorle e altro); biroldo, sangue di maiale, accon-

ciato con questa o quella droga, infarcito in un
budello e avente forma di salsiccia; badino, o

budino, sorta di dolce, di timballo ; bollino, cro-

stino, ecc., pane condito; borbottino, composta dì

cose minute (es., animelle, parti di interiora ani-

mali, fritte; fegatini, o origaglie, e fagiolini di pollo);

braciola, o braciuola, sorta di costoletta (ted., ìost-

brateu) : braciole alla cacciatora, avvolte (con dentro

un ripieno), maritale ai broccoli, ecc.; brodetto, com-

posto di uova frullate e limone; ()Mcce(/a<o, sorta di

cialda, di ciambella ; busecchta, busecchio, la trip-

pa; cacciucco, minestrone fatto con pesci di varie

sorta, forte di pepe e di droghe ;
cacimperio, ca-

dolala, vivanda di formaggio fresco cotto in tega-

me, tinche si scioglie, e condito con burro e uova:

si serve spesso col tartufo affettato ; caviale, uova

di storione; cibreo (frane, civet), sorta di intin-

golo delicato fatto con fegatini, creste e fagiuoli di

pollo mescolati ad uova; carciofi lessati, fi itti: \e^-

gasi a carciofo ; cavolo agro, salato, ecc., vegg. a

cavolo; coratella, il fegato di bestie bovine, ovi-

ne, ecc.; crem,a, sorta di dolce che si fa con

panna e tuorli d'ovo, o con cioccolata, caffè,

zucchero, ecc.; crocchetta, specie di polpettina, di

polpetta ; dolcefforte, pietanza fatta in guazzetto e

acconcia con cioccolata sciolta nell' aceto, con ag-

giunta di uva passerina, pinocchi e altro; /'orwmd/,

vivanda fatta di grano, o granoturco, sciolta nel-

l'acqua e cotta (anche, vivanda sfatta, spappolata:

paniccia): farinata sull'acqua, sul brodo, col burro,

coll'olio, coi fagiuoli, col cavolo, ecc.; favella, fave-

rella, detto a fava ;
fegatini, i fegati e le rigaglie

dei polli
;

fegato alla veneziana, infarinato e cotto

in padella con burro e cipolle
;

fìcattola, sorta di

frittura di pezzetti di pasta lievita; finocchiona.
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sorta di mortadella di maiale e manzo con l'inoc-

chio: galantina, rifreddo fatto di capponi disossati

e farciti (si serve con gelatina); laccello (voce lom-

barda), la glandola bianca e carnosa che é nel petto

del bovino giovane (la vivanda che con essa si pre-

para): animella; scientificam., timo; latte di gal-

lina, rosso d'uovo con latte, brodo o acqua zuc-

cherata ; macca, macco, vivanda grossa di fave sgu-

sciate cotte nell'acqua, ammaccate e ridotte in te-

nera pasta ; minuta (railan.), piatto di carni preli-

bate, come creste, fegatini, granelli, ecc., cotti nel

burro con sale, pepe, farina, anche con funghi (vegga, a

fungo) tartufi ; olla podrida, miscuglio di di-

verse specie di carni, legumi e droghe, in pezzet-

tini, cotti a vapore ; osso-buco, vivanda in umido,

fatta col garretto dei vitelli giovanissimi (piatto mi-

lanese); pan bollilo, i\ pancotto: pappa; pizza

(napolet.), specie di sfoglia o stiacciata di farina

motto lievitata, cosparsa di pomodoro, formaggio

fresco, alici, ecc., e cotta al forno ; ravioli, gli

agnellotti ; riwpizza, negli Abruzzi, cibo (ciam-

belle di mollica e di mosto cotto, condite con pepe
e scorze d'arancio); riso in cagnoni, detto a riso;
rosbiUe (ingl., roast-beef), carne, per lo più nella

lombata, cotta arrosto ; rosticciana, costola di ma-
iale ben rosolata in padella o in gratella; saciinda,

vivanda piccante che i Russi mangiano prima del

pranzo per stimolare l'appetito ; scalopa, fetta di

vitello fritta : spezzatino, specie di stufato a pez-

zetti, con salsa di pomodoro ; stoccafisso, pesce sa-

lato più secco del baccalà ; stracotto, pezzo di carne

cotta in umido, con battuto e aroma : borbottino,

fricassea, guazzetto, in istufa, ragù, stufato, tocchet-

to, umido (imbraltatovaglie, stracotto cattivo); tar-

tina, fetta di pane con dentro un'acciuga, una fet-

ta di prosciutto o sim.; zuppa, specie di minestra.

Aspic, sorta di pasticcio ; corned beef, in Ame-
rica, carne di bue salata, cotta e compressa in

iscatole
;
gulasch, piatto nazionale ungherese, sorta

di unrido, fatto di spezzatino di bue, fortemente
drogato e condito di peperoni e cipolle; kebab (tur-

co), arrosto d' agnello, con riso e pepe ; irish-

stew (ingl.: pron. - aiì-is: stia), vivanda nazionale ir-

landese, intingolo di carne di castrato, patate e

rape ; maitre d'hotel (frane), legumi fritti al burre
con prezzemolo tritato; omelette (frane), frittata eoo
erbe e con frutta e conserve

;
pemmican, speciale

preparazione di carne in poco volume e di grato

sapore (serve per viaggio, ecc.); pilau fpilaojyvi-

vanda di riso o d'orzo cotto, mollo usata in Orien-

te, specie di risotto alla turca
;
pot-au-feu (frane), il

lesso con verdura e legumi
;
pout-pourri (frane), di

carni cotte e con vari legumi; puree (frane), spe-

cie di crema in cui entra il fagiuolo, la patata,
il pisello, passati allo staccio : minuto, passato (to-

scano) ; ragoiìt (frane), financiere, specie d' umido
composto di fegatini, creste, tartufi, animelle, ta-

gliati a pezzi, sugo di limone, aromi : il tutto amal-
gamato e cotto nel burro e nel brodo; sandwic
(pron. senndivic), vivanda che si dice inventata dal

conte di Sandwich, lord dell'Ammiragliato: è com-
posta di due fettine di pane, con burro e carne sa-

lata nel mezzo; zabaione, lo zabaglione.
Antipasto, la vivanda che si serve al principio

del desinare, del pranzo ; salumi, pesci in con-
serva, legumi sotto aceto, verdura fresca, ecc. : frane,
hors d'oeuvre; dessert (frane), l'ultimo servizio (dolci-

formaggio, frutta): bellaria, epidipnis (gr.), re-

tropasto, trogaglie (v. gr. disus.), ultime mense
;

entrée (frane), le vivande che si servono dopo l'an-

Premoli. — Vocabolario Nomenclatore.

tipasto e la minestra; freddi o rifreddi, le vivande
che si portano in tavola e si mangiano fredde (es.,

arista, galantina, lingua di vitello da latte in salsa,

vitello tonné, ecc.); intramessi, tramessi o tramezzi
(frane, entremets), le vivande che vengono servite
dopo l'arrosto e prima delle frutta (vi si compren-
dono verdure, torte e varie specie di pasticcerie :

tramessi zuccherati) ; posposto (disus.), ciò che si

mangia prima delle fi-utte e dopo il pasto, sia que-
sto di un solo servito o di due; principii, le vi-

vande, general m. fredde e salate, che si sogliono man-
giare prima della minestra o subito dopo.

Analettico, dicesi cibo o di medicamento che
tende a stabilire le forze dei convalescenti ; con-
dimento (battuto, pinzimonio, sepa, ecc.), salsa,
ingredienti per acconciare una vivanda; guarnizio-
ne, ciò che si mette per contorno di certe vivande
(verdure, legumi, ecc.); intinto, la parte umida di

una vivanda; ripieno, pieno, i pezzettini di carne,
d' erbe, ecc., che si mettono nei polli, nei pasticci

e sim.
; soffritto, ciò che si è battuto e fatto sof-

friggere (leggerm. friggere), per metterlo a condi-
mento di vivanda, da cuocere insieme. - Mula di
vivande, ciascuna delle portate di cui si compone
un pasto, dai principi all'ultima portata : framesso,
giardinetto, intramesso, messa, messa di vivande,
mensa, mandata di vivande, portata, piatti, piatto
di resistenza, servito, trasmessa, vivanda; servito

(portata), tutta la quantità di vivande che si met-
tono in una volta sulla mensa. - Avanzaticcio, avan-
zo, rimasuglio di cibo (della mensa, regaglie, ri-

lievi) ; boccone, la quantità di vivande che può en-

trare nella bocca in una volta (boccone del folle,

l'ultimo boccone)
; filo, di vivanda quasi finita ; im-

bratto, vivanda mal cucinata, mal cotta, di cattivo

aspetto
;
parte, porzione (v. ci' us.), quantità di vi-

vanda per una persona: pezzolata, razione, tagliere

(permé, v. milan., mezza porzione); rialto, qualche
piatto in più a desinare, qualche cosa più del consueto
per circostanza straordinaria.

Varie. — Abbronzare, acconciare, allessare, am-
mannire, arrosolire, arrostire, condire, condizionare,

contornare, crostare, dare il colore, ecc.: veggasi a

cuocere, a cucinare, a condimento; adultera-

re, falsificare (vegg. a falso) ; assaporare, Massag-
giare e il gustare (vegg. a gusto) il sapore ;

trinciare, il tagliare certe vivande sulla mensa. -

Scodella, stoviglia, vassoio : vegg. a queste voci. -

Epulone, chi è goloso e si compiace di vi-

vande prelibate
;
pregustatore (praegustator), detto

a schiavo, pag. 1191, prima col. - Rosticciere, chi

tiene rosticceria, cuoce e vende vivande arrosto
;

vivandiere, fornitore, venditore di vivande. - Mo-
scaiòla, arnese per difendere le vivande dalla mo-
sca

;
portavwande, arnese per portare vivande da

luogo a luogo; scaldavivande, apparecchio per con-

servarle calde. - Blatta, scarafaggio che distrugge

le provvigioni alimentari; salterello, sorta di verme
bianco che rode le vivande.

Vivandière (vivandièra). Chi vende vivanda
e bevanda ai soldati (vegg. a soldato) d'un reg-
gimento , in caserma, ma specialm. nell' ac-
campamento in marcia: baracchino (disus.), can-

tiniere, vettovagliere (poco us.). Femmin., vivandiera.

ViTente. Chi è vivo, in vita.

Vivere (vissuto). Essere in vita (vegg. a questa
voce per molti termini e molte locuzioni che non
si ripetono più), ma con senso meno generico di

vita, generico in quanto si dice solo àcWuomo.,
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ed esprime quasi la vita sociale: abitare nella vita,

albergare fra di noi; avere anima, spirito; cam-

pare, essere; essere forma d'ossa e di polpa; es-

sere persona, uomo ; essere fra i viventi, in questa

vita, in vita, scritto nel libro della vita; fumicare il

naso; mangiare, bere, dormire e vestire

panni; mangiare pane, militare (m. biblico), par-

tire il tempo per calende, perdurare in vita: por-

tare la croce, la vita (di persona infelice, vivente

con sacrificio) ;
portare, reggere l'età, la vita ;

respirare, risplendere al sole un giorno, ritor-

nare Vanno, sbarcare gli anni; scampare; sog-

giornare, stabilirsi fra i viventi ; spirare aura, l'alito

di vita; sostenere la vita; stare al mondo, in

vita, sulla Terra; sussistere, tenere aperti gli

occhi. Nei riguardi del modo, del tempo e del

luogo in cui si vive: aver vita, condurre anni,

consumare vita, correre la via, durare la vita;

fornire età ; mantenersi, menare gli anni, l'etade,

la vita
;

passare il corso di questa vita mortale
;

passarla, sbarcare, sbarcarsela, stare, sttssistere,

tenere vita, tradurre la vita, trarre dimoranza (disus.)
;

trarre i di, la vita; trascorrere il tempo, l'età; ve-

getare (vivere indolentemente, senza partecipazione

di animo, di mente, senza entusiasmo, con in-

differenza). L'uomo vive bene o male, con alle-

grezza con dolore, con piacere o con noia;
contento o malcontento (felice o infelice), da

povero da ricco, da sano o da malato (se-

condo lo stato di salute), da virtuoso o da vizioso,

con virili o con vizio ; onestamente o disonesta-

mente, secondo onestà o no. Vive con mode-
stia con superbia (secondo il carattere, V in-

dole), in pace o in guerra con gli altri (per sé

stesso, in calma, in tranquillità o in agita-

zione, in inquietudine), con temperanza o

in continua gozzoviglia; da briccone o da ga-
lantuomo, ì^aonAo \& condotta, il costume; da

celibe, da nubile o in istato coniugale (per ma-
trimonio), in famiglia o da solo; da eremita,

solitario, da misantropo ; avendo in odio gli uo-

mini; da filosofo, con filosofia o semplicità (vegg.

a semplice); da parassita (pag. 838, prima col.),

a spese o a danno degli altri, da scroccone (vegg. a

scroccare), campando sulla buccia altrui, mangian-

do a ufo (vegg. a mangiare, pag. 521, prima col.).

Vivacchiare, vivere a stento, miseramente, in

misera condizione: avere poco da spendere;
buscarsi, guadagnarsi un tozzo di pane ; campac-

chiare ; campare alla misera, a ore, con uno stecco,

giorno per giorno, refe refe; campicchiare, cam-

pucchiare; essere basso, cotIo a. denaro; fare vita

stretta (vivere sottilmente), grameggiare (disus.), man-
giare le piattole (volg.), menare vita stentata, non
accozzare il desinare con la cena, riparare alla meglio,

sbarcare il lunario a mala pena, stare in decretis;

stentacchiare, stentare, stentare la vita ; tapinare

(vivere tapino), tirare innanzi per lo stralcio (con-

durre la vita il meno peggio possibile), trascinare

malamente la vita, vivattare; vivere alla meglio, a

stecchetto; vivucchiare (contr., godere, godersi la

vita; e girarsela, vivere con agiatezza, con co-

modo ; con tutti gli agi, con tutti i comodi : go-

dersi il papato, stare in barba di micio, vivere a

miei rosato). Vi"ere alla buona, senza lusso, senza

sfarzo (contr., grandeggiare : vegg. a grande)
;

alla ventura, come capita, senza preoccuparsi del-

l'avvenire ; a macchina, macchinalmente, automati-

camente, come una macchina, un automa; a modo
degli altri, secondo Vabitudine, l'usanza o la

volontà altrui; con abnegazione, con sacrificio
di sé; per gli altri: impiegando la vita per colorb

ai quali ci lega affetto o eoa filantropia (a

beneficio del prossimo) : adoperarsi a favore
degli altri (contr., da egoista, con egoismo). Vi-
vere della propria fatica, delle proprie braccia

(col proprio lavoro, col proprio guadagno). Vi-

vere d'entrata , di rendita : vivere del suo (avere,

bene, patrimonio) ; vivere d' eletnosina (per

lo più, in senso equivoco), di speranza; vivere

da scapestrato, da scioperato, da spensierato.
ecc.: locuzioni di chiaro significato. Vivere tutti i

suoi anni: continuare, durare a vivere. - Con-

vivere (convivenza), vivere insieme, di persone

coniugate legalmente, e anche vivere in compa-
gnia d'altri (promiscuità, mescolanza di gente di

varia condizione, che vive nello stesso luogo: ri-

mescolamento, vicinanza) ; nascere, incominciar a

vivere ; rivivere, vivere di nuovo, tornar a vivere,

risuscitare, sopravvivere, vivere dopo altri: avan-

zare, campare,, continuare a vivere, uscire dalle

bolge d'inferno, non morire, non volere saperne

la morte, piangere la morte, restare vivo dopo un
disastro, rimanere dietro, sorvivere (disus.); so-

pravvivere a sé stesso, di persona la cui vita dura

ancora, mentre la gloria, la rinomanza, la fortuna,

sono già morte o obliate; succedere, vivere dopo
altri e raccoglierne l'eredità. - Ambiente, luogo e

complesso delle persone in mezzo alle quali si vive.

Accomodarsi il fornaio, assicurarsi di che vivere ;

andare a tavola a suon di campanello : di chi vive

d'entrata o è mantenuto ; andar dietro al su' asino,

vivere e badare ai fatti propri; andare in paradiso

in carrozza: avendo in questo mondo ogni modo di

viver bene e nessuno di far male ; avere prestato vita,

concedere vita, conservare la vita, mantene-
re, tetiere in vita: lasciar vivere; bastare a sé

stesso, viver indipendente; far vivere, dare, por-

gere vita : far vivere; industriarsi, ingegnarsi, vivere

con l'industria, giorno per giorno, non avfendo di

meglio; pigliare il mondo come viene, vivere senza

affliggersi o turbarsi ; savoir-vivre e savoir-faire,

tipiche locuzioni francesi che indicano quell'abilità

naturale o acquisita, ch'è propria di coloro i quali

sanno stare al mondo e hanno l'arte di muovere
gli altri a loro conto (interesse, utile, vantaggio).

Vissuto : visso, vivalo (disus.) - Vivente, chi

vive, è vivo (campereccio, che vivrà molto ; con-

temiioraneo, coevo, chi vive nello stesso tempo,
nella stessa epoca rispetto ad altri ; posteri,

coloro che vivono, vivranno dopo noi ; super-
stite, che sopravvive). - Calobiotica, ortobiolica,

l'arte di viver bene; modus vivendi (lat.), modo
di poter vivere d'accordo, in concordia; regime,

maniera di vivere, metodo di vita, modo di

vivere, reggimento, regola della vita, regola di J

vita, di vivere; trattamento (frane). - Consumar 1

l'olio per risparmiare il sole: di chi vive facendo

di notte giorno. - Fruges consumere nati (lat.: nati

a consumare le biade) : vivere senza valore, senza

scopo. Quando a polli, quando a fagiuoti: vivere

ora lautamente, ora miserabilmente. - Se tu vuoi

vivere lieto non ti guardare innanzi, ma di dietro :

guarda a quelli che stanno peggio di te.

Viverra. Mammifero carnivoro dell'Africa e del-

l'Arcipelago Indiano, con muso aguzzo e pelo grigio,

detto anche genetta e zibetto, dalla sostanza di

questo nome, che secerne, ed è una specie di mu-
sco. Della famiglia la musanga e il paradossuro ;
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Afiine, la rinitla (di corpo lungo e sottile, pelo (ine,

generalni. di colore rosso lucente).

Vivézza. Sinon. di vivacità, di efficacia.
Vivido. Vigoroso, vivace. - Di colore, splen-

dente (vegg. a spleììdeì'e).

A^lvlflcare, vlTlflcazlóne, vivifico. Detto

a vita.

Viviparo. X.'animale ctie produce altri ani-

mali vivi (cont., oviparo).

Vivisezióne. Operazione eseguita col coltello

sopra animali vivi, con lo scopo di accrescere la

conoscenza dei fenomeni fisiologici e di addestrarsi

nella chirurgia operativa.

Vivo. Che vive, è in vita, vivente: anzi l'ul-

timo di, in corpo, pellegrino, servo di morte, spi-

rando, uomo di carne e d'ossa, viatore, terreno;

vivo e verde, vivo e vero, vivo vivo, vivo e sano
{voci di rinforzo). Anche, ardito, coraggioso (che

ha coraggio), fiero, forte, grande {effetto,

di iìnpressione e sim.), veemente ; di colore,
acceso, vivace; di fiume, di sorgente, che

è perenne ; e, sostantivam., la parte più vitale

di checchessia, la parte più solida d' un nturo
o d'un piedestallo, la parte della carena d'una

nave che sta sotto l'acqua, ecc.). Redivivo, tor-

nato vivo, risuscitato (vegg. a ristiscitare) ; se-

mivivo: appena vivo, mezzo morto, per morto,

più morto che vivo, quasi morto, semimorto, se-

mispento, tra vivo e morto. Farsi vivo, mostrarsi

arclito, fiero (anche, nell'uso, scrivere ad amici

dopo lungo silenzio); rivivere, tornar a vivere.
Argento rivo, il rnereurio; calcina viva, la calce

non ancora spenta.

Vivole. Detto a cavallo, pag. 487, prima col.

Viziare, viziarsi, viziatamente, viziato.
Detto a vizio.

Vizio. Abituale disposizione al male, alla

cattiva condotta; complesso di cattive abitudini

nella persona, nell'Momo; abiezione di costumi,

brago, cancrena (figur.), corruzione, depravazione,

dissolutezza, fango, licenzia, mala usanza, mal
costume, mal uso, mala via, mondiglia, perver-
timento; peste (figur.), rovina morale, scostu-
matezza, spazzatura ; strada della perdizione,

dell' inferno ; traviamento, viziosità. In senso

più ristretto, cattiva abitudine, cattiva tendenza
dell'animo per cui si cade in colpa, in eccesso,
in peccato e sim. (es.. la crapula o gozzoviglia,
il giuoco d'azzardo, la maldicenza, il rubare,
Vubbriachezza, ecc.): abito vizioso, abuso, cor-

ruttela, disordine, febbre, immondizia, incontinen-
za, lebbra, licenza, magagna, malanno, malattia

morale, (gelosia, ecc.), mala ventura maligno spi-
nto, malusanza, passionacela, passione, scabbia,

scirro, scoglia, sozzura psichica, taccola, vicio (v.

a.), viziamento. Simbolo, la nicoziana. Vizio car-

nale: la libidine, la lussuria, Vonanismo, la

pederastia, la sodomia, ecc. Vizio bestiale, bru-

tale: da bestia, da bruto; congenito, avuto fin

dalla nascita (contr., acquisito); di gola, di che è

goloso abusa del piacere ; ereditario, avuto per

atavismo (vegg. a fisiologia, pag. Ilo, sec. col.);

incallito, incarnito, inestirpabile, inveterato, vecchio:
che difficilmente si potrà perdere ; incorreggibile,

incurabile, che non si potrà mai correggere, curare;

innomiìiabile, contro natura; laido, abbominevole,
molto brutto, da suscitare disprezzo, schifo;
latente, quello del quale non si conoscono i sin-

tomi {lurdezzaccia grande, vizio capitale: vizio

grave; vizietto, vizio leggiero; viziuccio, di min.

spreg.). Vizio dicesi anche per difetto (di conte-
gno, di educazione, di forma, di indole, ecc.).

Viziare, indurre vizio in chicchessia, corrompere,
depravare, guastare (vegg. a guasto), infognare;
anche, lasciar prendere cattive abitudini, avvezzar
male: accarezzare troppo, allentare le briglie, al-

levare uno per le forche; allevarlo cattivo, tristo
;

avviziare, darle tutte vinte ad uno, fare inviziare,

lasciare troppo libero, rendere vizioso, sviare. -

Viziarsi, prendere un vizio, specialm. una brutta
abitudine, per cattiva educazione e sim.: inviziarsi,

prendere una cattiva piega, sviarsi. - Viziato, che
ha vizi, difetti; difettoso, guasto, malconcio. - Vi-

ziosamente, con vizio, per vizio, in modo vizioso:

malamente, viziatamente. Viziosità, l'essere vizioso.
- Vizioso, che ha vizi, è avvolto nei vizi, pieno
di vizi (anche, di vizio, relativo a vizio): bigio,

brutto d'ogni vizio, corrotto, fracido. guasto, info-

gnato, leproso, magagnato, malavviato, malvolto,
paglioso, pieno di tutti i mali vizi, perduto,
raccattatore di vizii (m. disus.), scorretto, sviato,

viziato (contr., innocente, onesto, che ha inno-
cenza, onestà; puro). Di persona: anima
bigia, fetida; carogna, scavezzacollo, sentina d'ogni
vizio, viziosacoio; anche, discolo, libertino {avere

un pie in bordello: essere prono sotto i vizi, tutto

ucclnelli; vivere col vìzio: essere vizioso). Cloaca
(figur.), luogo di gente viziosa, corrotta.

Abbandonarsi al vizio: divenire dissoluto, sca-
pestrato, scostumato (figur., avvoltolarsi nel

fango, impaludarsi, impantanarsi; invescarsi, in-

vischiarsi) ; appiccicare, far prendere ad altri un
vizio, quasi per contagio; contrarre un vizio,

prenderlo; coltivare (figur.) un vizio, assecon-
darlo, dargli alimento, esca (contr., coìnbattere);
emendare, emendarsi, lo stesso che (;o»-»*eflr-

grej'e, correggersi, da un \\z\o; estirpare, perdere
ìav perdere ad altri, vincere un vizio:, far

guarire, ^\ia.TÌTe ; liberare, liberarsi ; svezzare,
svezzarsi, sviziare , sviziarsi ; fomentare, eccitare

vizi passione: indurre, istigare, spingere al

vizio; incallire nel vizio, durare, ostinarsi (vegg.

a ostinazione), perdurare nel vizio ; medicare
(figur.), togliere un vizio; flagellare i vizi, inveire
contro essi, colpirli di severo biasimo.
Viziosamente, viziosità, vizióso. Detto a

vizio.

Pboverbì: Chi è mancino la mattina è mancino
anche la sera: il vizio non si smette da oggi a do-

mani. - Chi ha un pie in bordello ha l'altro allo

spedale. - Chi serve al vizio attende al supplizio. -

Il grano si netta al vento, i vizi si nettano al tor-

mento. - Il lupo perde il pelo, ma il vizio mai: il

birbone non cambia natura, per invecchiare che
faccia. - / vizi sono come i puzzi: chi non li ha noti

li sente. - Nessun vizio senza supplizio. - Vizio per
natura, fino alla fossa dura.

Vocabolàrio. Il libro nel quale ogni voca-

bolo, ogni parola di una lingtia si trova in or-

dine di alfabeto e con la spiegazione del suo
significato: codice della lingua, dizionario,
dizionario delle lingue, lessico, onomastico (disus.),

rimario (disus.); serbatoi*, tesoro di vocaboli; \o-

cabolista (disus.), vocabulario (v. a.). Vocabolario
italiano-francese o francese-italiano, ecc.: che dà la

traduzione à' Vltia in altra lingua; etimologico, cht
dà l'ettutoioffia delle parole; onomastico, ordinato

per materie e rubriche; panlessico, di tutta la lingua;

poliglotta, poliglotto, in più lingue. - Calepino, vo-

cabolario latino (cosi detto da fra Ambrogio ili Oa-
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lepio), ora, genericamente, un vocabolario qualun;

que anche una raccolta di estratti e di note;

glossario, dizionario che spiega e commenta le voci

più oscure di una lingua morta; lessico, vocabo-

lario di lingue antiche. - Vocabolario ambulante, di

chi abbia grandissima cognizione della lingua o

d'una lingua; vocabolarista, o dizionarista, compi-

latore di vocabolari: dizionario, lessicografo, voca-

bolista, vocabolistario (disus.). Lessicografa, l'arte

che riguarda la formazione delle parole, e la com-

pilazione dei lessici; lessicologia, trattato sulla na-

tura dei lessici e sul loro uso ; lessicomania, smania
di comporre o di lèggere dizionari.

Vocàbolo. La parola.
Vocale. Aagettiv., della voce, di voce. Sostan-

tiv., lettera àeWalfabeto che si forma emettendo

un suono articolato, ed è elemento della parola,
insieme alla consonante, con la quale compone
la sillaba. Protonico, aggiunto della vocale ante-

cedente a quella accennata ; semivocale, aggiunto di

alcune lettere consonanti (f, 1, m, n, r, s). - Apice,

segno di vocale lunga ; collisione, dieresi, ecc.: veg-

gasi a grammatica, pag. 2S2 ; crasi, contrazione

di due vocali, derivandone un nuovo suono; dittongo,

trittongo, quadrittongo : unione di due, di tre, di

quattro vocali ; sinecfonesi, in una parola, fusione di

due vocali in una sola; spirito, il segno che si pone
innanzi le vocali delle parole greche a denotare l'a-

spirazione con la quale pronunziarle. - Vocalizzare

(vocalizzazione), usare le vocali o molte vocali; can-
tare senza parole, solfeggiare su una vocale, ser-

vendosi della lettera a, senza nominare le note; vo-

calizzo, il vocalizzare, esercizio vocale, solfeggio.
Vocalizzare, vocalizzo. Vegg. a vocale.
Vocalmente. A voce.
Vocativo. Quinto caso della declinazione.
Vocazióne. L'inclinazione in senso mistico.

Voce. Il suono che esce dalla bocca dell'MOMio :

si fa udire per mezzo dell' «ria spinta dai pol-

moni attraverso la laringe : accento, boce (v. a.),

flato, gola (figur.), mezzi vocali, nota, spiro. Serve

all' espressione del pensiero, d' un affetto, di

quanto passa nella niente, nell'aMimo; nonché a

cantare, a chiamare, a dire, a parlare, a

movere interrogazione o a rispondere, a fare

acclamazione, applauso, ecc. (vegg. a bocca). \ìi\-

\' animale (pag. 101, prima col.), della bestia:

genericam., grido, verso (barrito, àeW'elefante ;

belalo, della pecora; bramilo, del cervo; fischio,

del serpente; grugnito, del maiale; latrato, del

cane; miagolio, del gatto; muggito, del bue e

dei bovini; nitrito, del cavallo; ruggito, del

leone; strillo, ululo, urlo, di animali diversi.

Come ogni altro suotio, la voce ha tre qualilà:

Valtezza, Y intensità, il metallo. Secondo le diverse

dimensioni della laringe, si hanno voci diverse,

in rapporto di ottava, tra uomo e donna (can-
tante): soprano (do II do o), mezzo soprano (do

3 sol 4), contratto (sol 2 mi 4), tenore (do 2 la .'!),

baritono (do 2 sol 3), basso (sol 1 mi 3).

Voce bianca, quella di giovinetto o di eunuco, di evi-

rato; di falsetto (o, semplicem., falsetto), piccola voce

di tasta : voce in quilio (vegg. più innanzi : registro

della voce) ; voce di testa, acuta e che non esce dalle

vie naturali come la voce di petto (vocerella, voce-

rellina, vocetta, vocina, vocino, vociolina, dimin.; l'O-

ciaccia, accres. spreg.; vociacrola, voriuccia, dimin.

spreg.; vociona, vociane, accresc). Voce dicesi anche

per fayeWa, parola, vocabolo; fama, notizia; ri-

putazione, stima; suffragio, voto. Voce pubblica.

la pubblica opinione (orale, di viva voce ; «onti'.

di scritto; vocale, verbale: di voce, della voce, a

voce). Voce acuta, grave, secondo il suono alto o
basso ; bella, vivace : armoniosa (che ha armonia),
dolce, gradevole (piacevole), melodiosa (vegg. a

melodia), viva (voce che è un organo), bella e

sonora ; brutta, difettosa, di suono ingrato : bociac-

cia (v. a.), incomposta, ingrata all' orecchio, sgar-

bata, spiacevole, sgangherata, squarciata, squar-

rata, villana, voce d'orco, vociacela ; debole: affi-

nità, affiocata, appiccinita, bassa, chioccia, fievole,

fioca, languida, mancante, vocerella, vocerellina,

vociolina
; forte : alta, grossa, marcata, maschile,

piena, quadrata, robusta, sonora, spiccata, stentorea

(tonante, molto forte : da Stentore, principe greco

cantato da Omero, la voce del quale produceva il

clamore di cinquanta voci insieme), virile, tuba

(figur.), voce da cannone, vocione (e macrofono
dicesi chi ha voce forte). - Voce agile, che si

presta bene, con agilità, all'esecuzione del canto,
rapida nei passaggi ; argentina, di suono chiaro
limpido, penetrante, squillante, vibrante, che pare

un campanello: chiara, cristallina, limpida; bene

intonata, rispondente con esattezza al tono della

musica (contr., stonata : vegg. a stonare) ; chioccia,

fioca, fosca, un po' rauca, un po' stridula; cupa,

profonda e non chiara, soffocata, sorda : fioca,

fosca, un po' rauca, un po' stridula (cavernosa,

cupa, che sembra uscire da una caverna) ; dolce,
graziosa : carezzosa, che ha dolcezza, grazia,
morbidezza di suono, è soave (nell'uso, flautata, pa-

stosa, vellutata); fermo, che non oscilla, non trema;

formata, matura, nel suo pieno sviluppo ; grossa

(term. mus.), di gola (gutturale)
;
grave, bassa ; na-

sale, che risuona nel naso, nasina ; reboante, gof-

famente sonora; sepolcrale {Rgar.) . molto bassa,

molto profonda ; sommessa, bassa, di chi parla sot-

tovoce ; sottile, tenue, un filo di voce, voce di ca-

narino, di zanzara (contr., profonda, di suono pro-
fondo); strangolata, sottile e forzatamente alta;

stridula (vegg. a stridere): agra, aspra, di suono

aspro, voce di cornacchia, di galletto strozzato, di

gallinaccio, di gufo, fessa, stridente (voce d'orco, aspra

e grossa); tenue, ma graziosa : bocina (v. a.), vocina,

vocino ; velata, bassa (anche, fioca, roca, che ha per-

duto la chiarezza). - Voce catarrale, catarrosa : quasi

fioca e rantolosa "per catarro; rauca, fioca, fosca,

che esce con suono manchevole e sgraziato. - Voce
accorala, di dolore; allegra, gioconda, gioiosa, che

rivela allegrezza, giocondità, gioia; lagrimosa,

piena di lagrime, voce di pianto; rabbiosa, sdegno-

sa, stizzosa: che rivela rabbia, sdegno, stizza.

Corde vocali, i legamenti della glottide, dai quali

é prodotta la voce (anche, la scala della voce uma-
na) ; corpo, volume, la massa, la quantità di voce ;

estensione, la misura, la portata; metallo, timbro

(frane, timbre), la tempera, il suono metallico della

voce; registro della voce, un certo numero di suoni

che, relativamente al suo carattere, differisce da un
altro numero di suoni formanti un altro registro

(la voce umana si divide In due registri : uno di

petto, l'altro di testa o falsetto); tono, grado di ele-

vazione della voce. - Calata della voce, la cadenza,

la modulazione ; emissione della voce, atto ed effetto

dell' eniettere la voce, specialm. nel cantare ; in-

flessione, il cambiamento di voce nel passaggio da

un tono all'altro; tremolo, tremulo, movimento tre-

mante (vegg. a tremare) della voce degli istru-

menti musicali. -Bni-aftu/fo, conftisione, rimescolio

di voci ; 6oa<o, colpo di voce mollo forte, quasi
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come tuono: fremito, il fremere, il minore
aspro di voce racdiiusa tra le fauci, mossa da pas-
sione violenta ; ripeicussione, il colpo, l'effetto di

\oce che si ripercuote : eco : stecca, la stonatura.
Modi di usare la voce: i diversi modi di parla-

re, ecc. Abbassare la race, parlare sommessamente,
sottovoce : addolcire, ammorzare, velare : attenuare

la voce, parlare meno forte o meno aspramente di

prima o del solito ; alzare, caricare, ingrossare la

voce : parlar forte (specialm., dare un rabbuffo,
un rimproveroj ; appoggiare la voce, rinforzarla ;

articolare, pronunziare distintam. le parole ; aspi-

rare, emettere la voce con aspirazione, cioè traendo
a sé l'aria, il fiato ; cigolare, dare con la bocca e

col naso suono spiacevole; contraffare la voce, cam-
biare, mutare la voce propria (specialm., imi-
tare quella d'altri); miagolare, parlare con cattiva

voce ; modulare la voce, detto a cantare (pag. 398,
prima col.) ; piangere (fìgur.), emettere voce di

lamento ; posare, far posa, pausa della voce ;

spiegare la voce, emetterla a distesa, per quanto si

può; strascicare la voce, parlare a stento; svociarsi

(lucchese), perdere la voce, massimam. per il so-

verchio gridare ; rodare, vociferare (vociferazione),

il gridar forte (anche, sparger fama).
Ad alla voce, parlando forte : alto con la voce, in

sermon sonoro, in voce, vocalmente : a voce molto

alta: a gran voce, a tutta voce, a voce altissima, con
quanta voce si ha in corpo, a voce faticosa e forte.

- A viva voce, personalmente, non per lettera o

per messo: a bocca, a fronte a fronte, a lingua, a

voce, bocca a bocca, con la viva parola, di pre-

senza, in voce, presenzialmente. - A voc. (verbal-

mente), parlando : a viva voce, a voce, con parole

formate, in voce, pettoralmente, vocalmente. - Sot-

tovoce : a bassa voce, all' orecchio, a mezza voce,

basso, con bassa e rimessa voce, con sommessa
voce, con voce piana (disus.), di soppiano (poco us.),

in mtzza voce, in silenzio, in voce bassetta (poco

US.), non alzando la voce, pianettamente (disus.),

piano, pian piano, silentemente, sommessamente,
sommesso, sott'eco, sotto boce (disus.), sottoboce (di-

sus), sotto voce, subniissa voce (lat.), umilmente
(sommessamente, senza rumore, quasi in silenzio :

basso, cheto, pianamente, pianissimo, piano, pian

piano, piano piano, soavemente, sommesso.
Alterazioni, iufetti, ecc., della voce. — Afonia,

abbassamento di tono o perdita, privazione della

voce per catarro o per influenze nervose, alto grado
di raucedine {afono, privo della voce; aver veduto

ti lupo, scherz., aver perso la voce) ; asafìa, fiocag-

gine, fiochezza, condizione della voce fioca (a/fioca-

re, affiocarsi, affiochire, affiochirsi: rendere, divenir

fioco ; òontr., rischiarare, rischiararsi) ; broncofonia,

trasmissione vocale attraverso i] petto, i bronchi;
disfonia, alterazione della voce e della parola; ego-

fonia, voce di metallo caprino che si ascolta nei

casi di versamento liquido sottile raccolto fra le

pleure; emifonia, stato morboso dell'organo della

fonazione, con abbassamento della voce; eterofonia,

voce anormale; parafoma, suono di voce sgradevole;

raucedine, alterazione per cui la voce diventa rauca,

roca, cioè meno pura, meno distinta, più grave: fiocag-

gine, fiochezza, rocaggine, rochezza (arrocare, arro-

chire: divenir rauco, esser preso da raucedine); rino

Ionia, voce nasale : sirigmofmia, voce sibilante.

Varie. — Engastrimismo, detto i ventriloquio;
(jinecofonico ((jr.), che ha voce da donna; peltorilo-

quia, fenomeno vocale che si riscontra in alcuni

individui affetti da tubercolosi avanzata. - Echio,

vaso di rame che si metteva nel teatro romano
per far risonare la voce. - fonografo, apparecchio
che scrive la voce, la parola ; fonoscopio, nome gene-
rico di strumenti per lo studio della voce; portow-
ce, strumento che, accrescendo la forza della voce,
la reca a distanza : tromba parlante. - Fonetico, il

suono delle voci articolate, dei linguaggi (vegg. a

lingua, pag. 439) umani (scrittura, sistema fone-

tico, quelli i cui segni rappresentano voci articolate

gli elementi di esse voci); /bnico, che concerne la

voce o la pronunzia (centro fonico, il punto in cui

si mette chi vuole far udire meglio la sua voce) ; gra-

fico, il segno che rappresenta la voce, i suoni.

Vociare, Tociferare, vociferazióne. Detto
a voce.
Voga (vogare). La spinta del remo {vogare, re-

mare con forza). Figur., ardore, impeto. - Essere

in voga, essere di moda; disseppellire, esumare
(figur.), rimettere di moda, in voga.

Vògrlia. Il volere checchessia per bisogno
naturale (voglia di mangiare, di bere, di donni-
re, di piangere, di ridere, ecc.) o per capriccio
(volgarm., certa macchia sulla pelle) : appetito
(anche in senso figur.), atto volitivo, desiderio,
gusto, libito (v. lat.), motivo, piacere, prurito,
talento, tentazioncella, tentazione, umore, vena
(contr., fastidio, inappetenza, noia, ripugnanza,
statentaggine). Vogliacela, accresc. spreg. ; voglierella,

roglietta, vogliolina, dimin. vezz.; vogliuzza, dimin.

spreg. Buona voglia, famigliami., la volontà di

fare, di lavorare, di operare (contr., fiaccona,

rilassatezza, malavoglia, pigrizia, svogliatezza:

vegg. a volontà). Avidità, foia, frega, fregola, pru-
rito (figur.), smania, uzzolo: voglia grande e in-

quieta; malvolere, cattiva disposizione d'animo;
metabulia (gr.), il cambiar voglia; pica, picacismo,

voglia di donna gravida; velleità, capriccio, volontà

imperfetta e inefficace; voglie dt donna o di donne
incinte (scherz.), voglie irragionevoli.

Attaccare le voglie al campanello dell'uscio: non le

soddisfare; avere pensiero, frullare, pizzicare le

mani, venire da...: avere voglia di fare qualche cosa;

frenarsi, resistere a una voglia, soffocare, trat-

tenere la voglia. Invogliare, destare, eccitare (vegg.

a eccitazione), suscitare una voglia, indurre altri

ad avere voglia, desiderio, gusto d'alcunché: ac-

cendere la volontà, aguzzare l' appetito, aiutare,

assetare; dare bramosia, desiderio, gola, sete, vo-

glia; fare, rendere ardente, desideroso; far venire in

frega, in uzzolo; far venire l'acquolina in bocca, far

venire voglia, generare voglia, indesiare (poco us.),

infrenesire, inghiottire, (cioè, rendere ghiotto), in-

grillare, inuzzolire, insegnare, intalentare, inuggio-

lire, invaghire, invogliare a gustare; mettere a filo,

in frega, in fregola, in frenesia, in succhio, in zurlo,

sul curro ; muovere, porgere desiderio
;
porre in vo-

oglia, svegliare appetito, toccare l'ugola, volgere

il desio (contr., svogliare, disgustare, vegg. a di-

sgusto; disvogliare, far uscire l'appetito, spoppare;

rintuzzare, togliere, cavare, levare la voglia). Rin-

vugliare, invogliare di nuovo. - Invogliarsi, comin-

ciare a sentir voglia, esserne preso: entrare in sol-

lazzo, prender gusto (contr., svogliarsi, perdere la

voglia, ecc.: disvogliarsi; guarire, uscire l'appetito,

il ruzzo; rilassarsi, rintuzzarsi la voglia). -Strug-
gersi (figur.), avere desiderio, voglia grande: scop-
piare (figur.) di voglia. - Fare una scorpacciata,

prendersi una satolla (figur.), soddisfare esuberan-

tem. una voglia.

A libito (lat., ad libitum), a piacere, a propria voglia
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(anche, a proprio arbitrio). Avvogliatamente, vo-

gliosamente, volentieri, volontieri: con voglia, di buona
voglia, di buona volontà: vegg. a questa voce. Contro,

svogliatamente, con svogliatezza, alla stracca, a strac-

cabraccia, da svogliato, di malavoglia, fiaccamente,

malvolentieri, mal volontieri, malvolentieri, senza

buona volontà (anche, con negligenza). - Avvo-

gliato, voglioloso, voglioso, che o chi ha voglia, molte
voglie: bramoso, desideroso {vogliosello, vogliosetlo

dimin. vezz.). Contr., svogliato, chi non ha più
voglia: malavogliccio, ristucco, sazio, sgloriato,

staientato (anche, schifiltoso).

Vogllerèlla, vogliolóso, vogliosamente,
voglióso. Detto a voglia.
Voi. Plur. del pronome tu, ve, vi, voialtri. Ve,

vi: a voi; vosco, con voi, in compagnia, insie-
me con voi. - Vostro, di voi, appartenente a voi:

arcivostro, vostrissimo (superi.), -l vostri: i vostri

parenti, la vostra parentela.
Volànda. Parte girevole d'una macchina che,

per mezzo di denti, mette in movimento i pistoni
;

anello a razze, ruota metallica che regola e faci-

lita il »wo*o della macchina: volante (francesismo).

Volano. Sorta di giuoco e di giuocattolo. -

Racchetta, arnese col quale si giuoca alla palla o

al volano (ha corde di minugia, tessute a rete):

bacchetta, mestola.

"Volante. Che vola, può volare. Sostantiv.,

volanda; anche, striscia di panno che orna la

parte estrema di veste, di tenda e sim.

Volare (volato). Muoversi, correre neW'aria,
proprio di uccello, di animale alato (vegg. ad ala):
andare ad ali sparse, a volo, per aria, per aria a

volo ; battere le ali, le penne ; correre con l'ali sparse,

levarsi a volo, muovere le penne, nuotare per l'aria,

percorrere a volo, reggere il volo, scorrere i

campi dell'aria, solcare l'aria, sovravolare (disus.),

spaziare in aere; spiegare il volo, l'ali; stare sul-

l'ali, stendere il volo, svolare (disus.), trarre l'ale

(figur.), trascorrere volando, trattare l'aria con le

penne, vanneggiare (poet.), veleggiare con l'ali, vo-

gare nell'aria. Volare, dell'uomo, salire in aero-
stato, in aeroplano, ecc. (vegg. a navigazione
aerea); del pensiero, che corre rapidissimo, del

tempo, che passa veloce; di cosa, che è mossa, por-

tata dal vento; anche, andare, passare con
grande velocità (es., di proiettile nello spazio,
ecc.). Volando, si può salire o scendere, andare
per diritto (pag. 982), di traverso, in qualunque
direzione (pag. 878, sec. col.). Aleggiare, aliare,

volare leggermente; andare a ruote, fare rote, gril-

legqiare, volgere in cielo le rote: diversi modi di

volare; calare, calarsi, chinare in giuso l'ali,

discendere: volare verso terra; convolare, volare in-

sieme ; dedaleggiare (dell'uomo), volare come fece

Dedalo; fogare, squillare, trasvolare: volare con
forza e velocemente; impennare, levare il volo, un
volo, levarsi, mettersi a volo, prendere il volo: co-
minciar a volare ; rivolai e, volare di nuovo ; sopra-

stare volando, sopravvolare, sorvolare, sovravolare,

volare a((o: volare al disopra, oltrepassare volando;
trasvolare, tì-avolare : volare al di là, oltre ; svo-

lazzare, volare, non senza rumore, qua e là: ar-

rostare, spaziare in aere, starnazzare, svolacchiare,

vagare, volare qua e là, voleggiare, volicchiare; lati.,

volitare (svolazzamento, lo svolazzare; svolazzio,

svolazzare continuato), e dicesi anche per sventolare,

moversi, movere al vento (svolazzo, lo svolazzare, e

la cosa che sxolazza); volicchiare, frequentativo di

volare Cpoet., volitare). - Fermarsi, posarsi, rac-

cogliere, raccorre, ripiegare le ali, le piume: sospen-

dere il volo, cessar di volare. - Volante, che vola :

altivolante (volante in alto); fermo, librato sull'ali,

sospeso, sospeso in aria (orloltere, gr., macchine vo-

volanti); volata, il volare, il volo: volàtile, atto

a volare; volatio, che vola qua e là.

Volata. Il volare, il volo. - Parte del can-
none. Progressione di note fatta dal cantante
con somma velocità. - Vegg. a corsa, a pallone.
a tiro.

Volàtica. Detto a pelle, pag. 875, sec. col.

Volàtile. Aggettiv., atto a volare,' in chimica,
il corpo, sia liquido o solido, che può ridursi

in gas o vapore (evaporare, volatilizzare), alla

temperatura ordinaria o per l'azione di un ca-
lore più meno elevato. - Sostantiv., ogni- awi-
male {{'uccello, il pollo, il pipistrello, ecc.), più

meno fornito di ala, di penna, di piuma:
alato, volabile (disus.),volante, voladore (v. a.), vo-

lante, volatico (disus.), volatio (v. a.), volatolo (poi-o

US.), volatore, volatorio, volucre (v. lat.).

Volatilità, volatUlzzabile, volatilizzare,
volatilizzazióne. Vegg. a vapore.
Volatio. Detto a volare.
Volenterosamónte, volenteróso, volen-

tièri. Vegg. a volontà.
Volére (voluto). Sostantiv., volontà. Verbo,

avere voglia, volontà, una volontà ; avere ferma

intenzione, formare il proposito di compiere
un dato atto, una data azione: aver caro, dovere,

intendere, sapere (rivolere, volere di nuovo). Volere

molto, poco; volere con autorità, con diritto
(anche, con abiiso): cotnandare, esigere, »»»»-

porre la propria volontà, pretendere ; voler bene,

amare, essere innamorato; voler male, avere

in odio. Volerci, convenire, essere conveniente,
necessario, utile ; essere dovere, richiedere. -

Disvolere, volere il contrario, cessar di volere;

non volere, negare, rifaitare, opporre rifiuto:
diniegare, non patire, non permettere, opporre,

fare opposizione. - Volitivo, che vuole, ha \irtù

di volere; volizióne, il volere, la volontà.

A buon cavaliere non manca lancia: chi vuole e

sa, può. - Essere, trovar.ri come l'asino di Biiridano,

(tra le due greppie), essere tra due voglie, due par-

titi opposti e non sapersi decidere né per l'uno, né
per l'altro. - volere o volare, in tutti i modi,

contro volontà, per forza. - Volere è potere, titolo

d'un libro di Michele Lessona, a imitazione del

Selfhelp di Samuele Smiles.

Volgare. Aggettiv., del volgo, de\h plebe, basso

(variamente, riferito ad animo, a gente, a tj»-

dole, tipersona (beco), a qualità, a sentimento,
nonché alla condotta, al contegno, a maniera,
a modo di dii'e, di fare, di parlare, altresì a

scrittore, A stile, ecc.): badiale, banale, da piazza,

da platea, grossolano, ordinario, più che co-

mune solito, plateale, prosaico. Anche, peggiore,

ignobile, sciatto, triviale, villano, volgaresco,

volgalo, vulgaresco (disus.), vulgare (disus.). Sostan-

tiv., la lingua viva parlata da una nazione, da

un popolo. - Volgarità: l'essere volgare, qualità di

cloche è volgare: banalità, bassezza, ecc., sciattezza

(frane, platiiude); volgarmente, con volgarità, in

modo (o in lingua) volgare: lat., vulgo.

Volgarità. Detto a volgare.
Volgarizzare, volgarizzazióne (volgariz-

zato). Tradurre, traduzione (volgarizzamento) in

volgare. Anche, popolarizzare, rendere po|iol;iie

(vegg. a popolo).
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Volgrarménte. In modo volgare.
Volgata. Detto a Bibbia, pag. 283, esc. eoi.

Vòlgere (volgente, volto). Movere, muovere da

altra parte, per lo più con movimento in giro
(volgere \'occhio, lo sguardo), con rotazione:
(lo stesso, ma spesso più gentile di voltare e detto

specialni. in senso intellettuale e morale): dare volta,

deflettere, girare, piegare, piegare verso altro

luogo, ritorcere, rivolvere, svoltare, torcere in altra

parte, tornare, versare; vogliere, voliere (voci antiq.),

voltare, volvere (poet.). Anche, indurre verso

altro luogo, altra parte
;
piegare il cammino (vegg.

a camminare) verso una parte. Come verbo neu-

tro e neutro passivo, accostarsi, inchinare, pen-
dere, tendere, e dicesi pure per mutare. Vol-

fiere il pensiero, il pensare; volgere le reni,

fuggire, darsi alla fuga; volgere le spalle, partire.
Abballare, \o\geTe, avvolgere come balla; abbal-

totiare, volgere qua e là una cosa qualunque, come
palla, pallottola ; abbatuffolare, volgere, avvolge-
re a batutl'olo; attorcere, avvolgere, torcere una
cosa su sé stessa (di filo e sim., aggrovigliare, rag-

grovigliare): avviare, avviarsi, far volgere, \ol-

gere il cammino, il passo; far volgere: circonvol-

gere, circonvolvere (far volgere da ogni parte, vol-

gere in giro), essere avvoltati (disus.), torcere (figur.,

convertire) ; involgere, avvolgere formando un
involto; rimuginare, volgere, rivolgere nella

tnente; rivolgere, far volgere, volgere ctiecches-

sia verso un dato punto ; travolgere, volgere sos-

sopra, per altro verso (specialm. riferito a impeto,
passione, rovina, ecc.): abbattere, rovesciare.

- Volgersi, girare, voltare la persona, il corpo o
una parte: dar di volta, dare volta, distorcersi,

rivolgersi, stornarsi, torre la volta, torsi, torsi

volta, voltarsi, volversi; volgersi in Mua e in lei,

volteggiare. - Appuntarsi, volgersi a un punto;
arrostarsi, volgersi in qua e in là, con le braccia

e con le altre membra, schermendosi e difendendosi;
mrruciolarsi, l'atto di chi, sdraiato, si muove rigiran-

dosi sopra sé stesso : detto più spesso dei bambini
;

asserpolarsi, stravolgersi a uso serpe ; ciacchillarsi,

voltarsi e rivoltarsi come fa il porco: rotolare,
rotolarsi.

Volgente, che volge (spec-ialm. detto del tempo,
di anno, di niese, ecc.): andante, che attualmente
corre, corrente, in corso, presente, questo, stante,

vertente. - Volgibile, che si può volgere ; girevole,

versabile, versatile, volgevole (poco us.), voltabile,

voltatile, volubile. - Volgimento, il volgere e il

volgersi, atto ed effetto: girata, rivolgimento (poco
US.), rivolta, rivoltaniento (disus.), rivoltata, rivol-

tatina, rivoltatura, rivoluzione, volta (disus.), vol-

tafaccia, voltamento, voltata, voltazione (poco us.),

volteggiamento. - Voluta (term. scientif.), il volgersi

sopra sé.

Volgersi, volgibile, volgimento. Detto a

volgere.
Vólgo. La parte infima del popolo, il ceto

più rozzo e ignorante (vegg. a ignoranza); co-
mune gente, gente grossa, masnada, moltitudine
(v. d'us.), plebe, senato delle donne, torma, turba,

volgare schiera, vulgo (poet). Conte, aristocra-
zia, nobiltà. Persona (la donna e Vuonio) del

volgo: ciana, cimbraccola, cirimbraccola, donna
Uerta del mulino, trecca; ciano, ciofo, ciompo,
ser Martino, ser Martino dell'aia. - Trivio, luogo
di gente bassa. - Volgare, del volgo: cianesco.

Vòlgolo. Batuffolo, rotolo.
Volitivo, volizióne. Detto a volere.

Vólo. Il «;o/ffire, atto ed effetto (specialm. di uc-
cello e sim.), il passare a volo: ala (figur.), re-

meggio d'ala, dell'ali, delle penne; ruota (volo in

giro), ventilare d'ali, volamento, svolaniento, vo-
lata (il corso del volo), votivo (v. a.). Volo alto,

ardito, incerto, leggiero, lento, lungo (a distesa),

rapido, sicuro, spiegato (ad ali aperte), ecc.; volettino.

voleltn, dim., piccolo volo. Volo di fantasia, scap-

pata d'ingegno. - Aliare, raccogliere il volo, svolaz-

zare fsvolazzamento), ecc.: detto a volare: dare il

)o/o (figur.), dare la libertà; spiccare il volo, co-

minciare a volare. - A volo, volando, a forza d'ali,

col volo, di volo, per mezzo del volo - Distesa, la

lunghezza del volo.

Volontà. La facoltà, la potenza dell'aHi-

nia per la quale Vuoìtio, la persona vuole, sa

volere: consiglio, deliberati\ a (vegg. a delibera-
re), determinata volontà, disegno, disposizione,
intenzione, mente, potenza volitiva, proponi-
mento, senno, sentimento, talento, velie (\ . lat.),

volenza (v. a.), volere, voluntà (v. a.). - Come atto

ed effetto: animo, articolo (disus.), atto volitivo,

azione della volontà, beneplacito, benpiacere, con-
senso, contento, editto, giudicio, grado, idea,
piacere, pia cimento, placito, proposito, talento,

colere, volizione. Anche, desiderio, voglia, e

dicesi pure per affezione, amore (es., volontà

di studiare). E' uno dei caratteri della sensibilità
morale ; se eccessiva e contro diritto, in confronto

d' altri, è abuso, prepotenza, tirannia. .Si

manifesta, si rende palese nel comandare, nel

dare (darsi) nel dire, nel fare. Nella volontà la

psicologia distingue cinque fasi principali: eccita-

mento (eccilazioue, motivo), scelta fra i motivi

opposti, impulso psichico (vegg. a psiche), deter-

minazione, esecuzione (movimento). Volontà ala-
cre, ardente, costante, ferma (vegg. a fermo),
ferrea (molto forte) , fervida ,

' franca (vegg. a

franchezza), inflessibile, pronta (vegg. a pronto),
1 isotuta (vegg. a risoluto), solerte, sollecita, te-

nace; contrapp., debole, dubbiosa, incerta, inde

terminata, instabile, molle, perplessa, tiepida

(vegg. a tiepido), titubante. Quindi ardore, co-
stanza, energia, fervore, fibra (figur.), forza,
slancio, sollecitudine, o debolezza, dubbio,
fiaccona, indeterminatezza, incertezza, mol-

lezza, perplessità, pigrizia, rilassatezza, titubanza,

volubilild (vegg. a volubile). - Buona, volontà,

disposizione e fermo proposito di fare checchessia:

buon volere, impegno, ispirazione, passione, soffio,

zelo. Ultima volontà, disposizione testamentaria, per

testamento.
Arbitrio, la volontà sostituita al diritto, al do-

vere, alla legge, alla regola (libero arbitrio, modo
di attività cerebrale che ha per risultato la volontà di

fare una cosa); discrezione, arbitrio moderalo; mo-
derazione, follia, pazzia: volontà da folle, da
pazzo: velleità, volontà imperfetta, o capriccio:
vocazione, vegg. a questa voce; volontarietà, in di-

ritto penale, l'aver voluto il fatto che costituisce

un delitto. - Abdicazione, Vabdicare, anche rife-

rito a volontà: abnegazione, V abnegare, far ri-

nunzia alla propria volontà (anche, mortifica-
zione, rassegnazione); acquiescenza, il rimet-
tersi al volere, anche al consiglio, al giudizio
altrui (marionetta, chi fa sempre quel che vogliono

gli altri) ; beneplacito, approvazione, consenso in-

tero; conformità, uniformità, unità di volontà: me-
desimezza, uguaglianza (vegg. a uguale): consenti-

mento: accordo, concordia di più volontà
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(contr. discordia); contrasto, cozzo, urto di

volontà contraria; deferenza (l'esser deferente),
forma di ossequio, di rispetto alle volontà altrui;

elezione, il far valere una volontà piuttosto che

un'altra; esercizio della propria volontà, il metterla

in azione, in effetto (fiigur., padrone, chi è

libero in tale esercizio; mniv., schiavo, servo):

foga di volontà : furia, impeto ; ispirazione,
motivo interno della volontà ; ossessione (vegg.

ad ossesso), nel linguaggio medico, turbamento
della volontà

;
protesta, solenne dichiarazione della

propria volontà; volizione (termine di filosofia),
atto della volontà, la determinazione da parte di sé

stesso ad un fine psichico fatto elicito, la volizione che

si compie nella volontà stessa). - Indetenninismo,

teoria che ammette la completa libertà della vo-

lontà umana; telematologta, studio della volontà.

Accettare, acconsentire, conformarsi alla volontà

d'altri (se per forza, subire); accomodarsi alle bat-

tute, adattarsi al volere altrui ; animarsi, eccitarsi,

infervorarsi, con un certo entusiasmo, nel voler

fare alcuna cosa; arrewt/ersi (figur.), inchinarsi alla

volontà altrui, essere arrendevole; cambiare,
mutare di volontà

; volere una cosa, poi un'altra.

diversa, rimutare rimutarsi ; compiacere, fare la

volontà d'altri (essere compiacente) ; dar vita per la

vita, avere volontà deliberata di subire ogni possi-

bile conseguenza d'un partito preso, fosse pure
la morte ; dichiararsi, manifestare chiara la propria

volontà ; dipendere, essere soggetto (in soggezione)
alla volontà, agli ordini d'altri; essere in vena
(pag. 1340, prima col.), essere animato da buona volon-

tà ; fare a volontà, andare alla volontà, andare a vo-

glia, fare la minestra come piace, fare il proprio ta-

lento, volontariamente; fare la propria volontà e

indurre altri ad accettarla: dirigere, dominare la

situazione (m. u.), fare alto e basso, fare la mine-
stra a suo talento, padroneggiare (vegg. a padro-
ne), voltare tutto a suo senno, condurre altri a

volontà; mettersi per soglia d'uscio, fare in tutto e

per tutto la volontà di un altro, per grande amore
a lui ; obbedire, conformarsi alla volontà all' au-
torità, agli ordini altrui ; esfguire, fare ciò che

è volontà, ordine d' altri ; offrire, fare offerta,
dare di propria volontà; persistere, il conti-

nuare, il durare in un proposito, in una volontà;

prendere coi denti ima cosa, porvi un tal impegno
da volerne vedere ad ogni modo la fine; preten-
dere, avere pretesa, volontà esagerata (vegg. a

esagerazione); proporsi, vegg. a proponimento;
secondare, l'adattarsi alla volontà d'altri. - Amma-
liare, produrre sulla volontà altrui una strana in-

fluenza, in modo da renderlo non più lihero di sé;

animare, infondere, ispirare volontà o altro ; ecci-

tare, produrre eccitazione, fervore di volontà;

rimettere, lasciare alla volontà, al potere alti'ui.

A volontà, s. h&\ diletto, a beneplacito, a libito;

a modo, a piacere, a senno, a talento proprio, a pia-

cimento, a placito, a propria discrezione, a proprio

contento, a verso, come e quando pare e piace, di

propria meccanica, di proprio senno, di propria

testa, indipendentemente (facoltativo, ciò che lascia

facoltà, libertà di fare o non fare a volontà). A
petizione, tanto quanto si vuole. In abbondanza,
in soprabbondanza. - Con buona, con molla vo-

Umili, volentieri, volontieri: ad ambe le mani, am-
piamente, apertamente, benvolentieri, col midollo

dell'osso, con animo uguale, con dieci gambe, con
gradimento, con piacere, di buona gana, di buona
\oglia, di buone gambe, di buonissima gandw, di

buon animo, di buon grado, di buon grato (disus.).

di buon volere, di buzzo buono, di cuore, di cuor
franco, di genio, di grazia, di proposito, (con bnona
volontà e con diligenza), di tutto cuore, di vena, gra-

tamente, largamente, per grado (disus.), per quanto se

n'ha nel cuore e nel cervello, prontamente, vogliolosa,

mente fpoco us.), vogliosamente, volonterosamente-

volentierissimamente, volentiermente (v. a.), volon-

tarissimamente (di miglior animo, saporitamente,

più volontieri). - Volontariamente, per atto di vo-

lontà: a disegno, a posta, apposta, deliberatamente,
di grato, di voglia piena, di volontà, elettivamente,

per determinata volontà, scientemente, voluntaria-

mente (v. a.). - Volontario, conforme alla volontà

{azione, colpa, errore, sacrificio, sbaglio, ecc.),

elettivo, spontaneo. Nell'uso, chi volontariamente ser-

ve nella milizia, in un ufficio, fa il tirocinio in

un impiego e sim.; anche, dilettante. - Volonte-

roso, che ha buona volontà, fa volontieri una cosa:

allegro, ben disposto, benintenzionato, fervente, li-

bente, (v. lat.), pronto, sollecito, voglioso, volonte-

roso, volentieroso, volontarioso (v. a.), volontaroso

(disus.), zelante. - Corrivo, chi lascia fare; fari-

Ione, neir uso, chi leggermente si acconcia alla vo-

lontà altrui; multivolo, che vuole molto.

Locuzioni, proverbi. — A buon cavaliere non

manca lancia: a chi ha volontà non può mancare
buona occasione di mostrar le sue forze. - Cosa

fatta per forza vale una scorza. - Duro con duro
non fa buon muro: volontà ostinate non approdano
a nulla. • // trotto dell' asino dura poco : di buon
volere che dura poco.

Difetto di volontà' — Contro la volontà'.

Abulia, apatia : mancanza, inerzia della vo-

lontà, ecc., malattia dello spirito; automatismo,

stato psichico, morboso, per cui le azioni si svol-

gono fuori dalla volontà, dalla coscienza del pa-

ziente; coartazione coazione, coercizione: violenza
alla volontà d'altri; eleuterionomia, le leggi che uno
impone da sé stesso alla propria libera volontà ;

forza maggiore, di avvenimento o altro che im-

pedisca il libero esercizio della nostra volontà;

resistenza, il resistere (durare) della volontà

propria o di essa contro quella d'altri ; riluttanza,

ripugnanza, contrarietà, contrasto, avversione,

opposizione della volontà; svogliatezza, poca o

nessuna volontà di fare checchessia: bioscia, tac-

cona, freddezza, malavoglia, melensaggine, pigrizia
rilassatezza (vegg. a rilassare, rilassarsi), stalen-

taggine, svogliamento, svogliataggine (scarognire, to-

gliere, togliersi la svogliatezza e la dappocaggine di

dosso). - Andare a una co.ia come la biscia (ola serpe),

all' incanto, mal volontieri ; cedere, sottomettersi
alla volontà altrui ; costringere, obbligare (vegg.

a obbligo), a far cosa suo malgrado; dettare, dettar

legge: imporre la propria volontà con prepotenza,

imporsi; disarmare (iigur.), vincere la volontà

altrui; disgustare, hi perdere la volontà, con o per

disgusto; frenare, frenarsi, [ione un freno,

un limite alla volontà d'altri o alla propria; impe-
dire, porre impedimento, ostacolo alla volontà

altrui; nicchiare, {ìve di malavoglia o <tti«6are;

non laniere, opporre, opporsi, diniegare, esimersi, ne-

gare, non patire, non sopportare; non voler inten-

dere, udire; ricusare, rifiutare, rigettare, ripugnare;

(nolente, che o chi non vuole); svogliare, togliere la

volontà (o la voglia): disvogliare, far perdere la

volontà; far uscire l'appetito, la \oglia; spogliare
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della voglia, spoppare; siogliarsi, perdere la vo-

lontà la voglia: disvogliarsi, guarirsi dall'appetito,

rintuzzare la voglia, svoltarsi per satollanza il disio :

uscire dal capo il ruzzo, l'appetito; svolere, caiii-

biare di volontà: disvolere; tirare, condurre
per i capelli alcuno: contro sua \ olontà ; volere o volare,

locuzione famigliare: per forza, anche contro raglia.

- Involontario, detto, fatto, ecc., involontariamente,

causale, indeliberato, forzato, impensato, inspontaneo,

macchinale; fisiologicam., automatico; srogliaio,

senza voglia: nialavogliccio, stalentato, svogliatacelo.

Contro volontà, di malai^oglìa, malvolentieri : a

cera trista, contraccuore, a (Uspetto, alla stracca,

a male in corpo, a malincorpo, a mal di cuore, a

malincuore, a marcia forza, a marcio dispetto, a

onta, con gran stomaco, con istomaco, con rincre-

scimento, contracore, contraccore, contravvoglia,

contro voglia, contraggenio, contro stomaco ; di mal

cuore, di mal grado, di mal talento, egramente,

freddamente, gravosamente ; in angaria, in angheria,

increscevolmente, malgrado, non di buone gam-

be, per forza, pigramente, rincrescevolmente, sfor-

zataniente, soprastomaco, svogliatamente. Per amo-

re pei- forza, spinte o spante: relati^. contro

volontà (frane, bon gre mal gre). - hnolonlarin-

?H?n/«, senza concorso della volontà: distrattamente,

impensatamente , inavvedutamente , inavvertente-

menle, inavvertitamente, inconsapevolmente, inco-

scientemente (v. d'u.), ignorantemente, impensata-

mente, inscientemente, macchinalmente, nesciente-

mente, nolentemente, per errore, per inavvertenza,

sconsideratamente, senza pensarvi, senza proposito.

- Svogliatamente, con isvogliatezza: da svogliato,

debolmente, di malavoglia, fiaccamente.

Volontariamente, volontàrio, volontlc-
rl. Detto a volontà.
Volpacchiòtto, volpàia, volpato. Detto a

volpe.
Volpe. Noto munimit'ero, quadrupede (della

famiglia del cane), carnivoro, avente muso aguzzo

e coda guarnita di folto e lungo pelo: golpe (\egg.

a cereale). Figur., chi é furbo, ha astuzia,
malizia: volpone, golpe (volpeggiare, usare astuzia

come la volpe). La volpe si prende alla caccia o

con trappola (volpigno, volpino, di o da volpe). -

Volpacchiotto, volpacchiotto, volpicino, volpino: volpe

giovane ; volpaccia, volpe vecchia ; volpetta, volpicella,

rolpicino, volpe piccola; volpone, volpe grossa. -

Corsac, piccola volpe di pelo rosso giallognolo in

estate, bruniccio d'inverno; fenneck, varietà di

volpe del Sahara. - Gagnolare, squittire, vagire:

della voce della volpe e del cane. Topaia, tana
della volpef'scoi-are la \olpe, farla uscire dalla tana).

Volpeggiare, TOlpicèlla, volpigrno, vol-

pino, volpone. Detto a volpe.
Vòlta. Il voltare, rivolgimento, movimento

in giro (dar volta: del vino, diventar cercone). -

Inità pratica di forza elettromotrice (volt): vegg. ?.

corrente elettrica. - Termine di tipografia. -

Il tempo in cui si ripete un' azioiie, una cosa,
determinazione d'atto relativam. al tempo: circo-

stanza, colpo, fiata, fiate, occasione, parte, ripre-

sa (ripetizione di circostanza e sim.), tempo (poco

US.), tratta, tratto, vece (poet.), vicenda, \enir la

volta, toccare. - Alle volte, a volle, talvolta; in

una volta, nel medesimo tempo : ad un fiato, ad
un'ora, ad un sol fiato, ad un tempo, ad un tratto,

a una lena, a un colpo, di nello, insieme, insieme

parimenti, in un' ora, in un solo atto, tutto in un
loipo ; molle volte: spesso: ogni volta che...: qua-

lora; una volta, nel tempo passato': già, già

tempo, per altro tempo, tempo fu, una stagione, un
tempo ; una volta tanto, una volta per tutte : una
volta per sempre; volta per volta, di mano in

mano, successivamente (vegg. a succedere).
Vòlta. Parte di edificio, di stanza, ecc., fatta

di muratura (muro) e ad arco, ». curva: absida,

abside (vegg. a chiesa, pag. 516, prima col.), ar-

cora, assida, fornice, soffitto, sopraccielo, testug-

gine (vòlta celeste, il cielo). Vollarella (anche, pic-

cola cupola), volticella, volticina, volticciuola, di-

min.; vollóne, accresc, vòlta grande (vegg. più in-

nanzi). Vòlta a botte, quella il cui intradosso è a

superficie cilindrica; a cielo di carrozza, fabbricata

come il cielo d'una carrozza ; a crociera, formata

dall'intersezione di due vòlte a botte, volta a sesto

acuto, con gli spigoli a costole di rilievo; a mezza
botte, vòlta a metà di cerchio; a quarti acuti, quella i

cui spicchi al colmo hanno un angolo curvilineo

acuto (ha per intradosso porzione di superficie di

sfera, di ellissoide, ecc.) ; a vela, con imbotte con-

vessa ; a ventaglio, archiacuta, inglese, formata da

un gran numero di costole che si intrecciano; ci-

lindrica, conica, a forma di cilindro, di cono ; fo-

nica (sonora), costruita in modo che renda bene i

suoni (in teatro, ecc.); reale, fatta con mattoni per

coltello, per ritto, ben compatti ; reticolata, ornata

di molte costole ; sotterranea, vòlta di sotterra-
neo ; volterrana, esilissima, fatta per lo più di mat-

toni messi per piano e lavorata a gesso. Tazza,

vòlta foggiata a calotta sferica la cui saetta è molto

limitata rispetto alla corda ; tribuna, specie di

vòlta senza armatura; voltane, nell'uso, l'arco di

vòlta di cupola, di galleria, di ponte, di tet-

to, ecc. : arcale, arcata, archetti, archicello, archi-

volto, arco, arconcello, arcone, lamie, muro in arco,

vòlta, volticella (roman.), vòlto (arco di grande o

di piceiol sesto, a tutto sesto, a sesto acuto : varietà

di voltoni, secondo la forma).

Alette, fianchi, piedritti, i due pilastrelli soste-

nenti l'arco di finestra o di porta; arcale, cia-

scuno dei pezzi che compongono la centina; asse,

la linea che, nella generazione della vòlta, è per-

cossa dal centro dell'arco che, movendosi in modo
continuo col suo piano normale a questa linea, ge-

nera la vòlta ; cappa, detto ad acquedotto ; cen-

tina, vegg. a questa voce; chiave, estradosso, imbot-

te, sesto: vegg. ad arco (anche per altre voci in

argomento) ; coscia, i rinfianchi tra la vòlta e le

mura a cui si appoggia; costola, gli spigoli spor-

genti (costolone, costola molto (.'rossa); crociera, lo

spazio tra uno spigolo e l'altro; falso attico, detto

ad architettura, pag. 133, sec. col. ; intradosso,

superficie inferiore, interna e concava della vòlta ;

longarina, architrave di ferro che serve di base

a piccole vòlte ; lunetta, spazio a mezzo cerchio che

rimane tra 1' uno e 1' altro peduccio delle vòlte ;

ogiva, nervatura diagonale nelle vòlte gotiche; pe-

duccio, la pietra sulla quale posano gli spigoli (an-

che lo spazio compreso da essi)
;

pewiacchi, detto

a cupola ; ricasco (non com.), la parte pendente

della vòlta; salterio, saltero (\»t. psalterium), la lira

della vòlta a quattro pilastri; sfondo, spazio, vano,

lasciato nelle vòlte e nei palchi per dipingervi ;

tamburo, la parte d' una cupola che resta sotto il

principio d' una vòlta, fino ai piloni degli archi.

Armare una vòlta, fare V armatui-a (vegg. a edifi-

care, pag. 965, prima col.)
;
fiancare, rinforzare i

fianchi. - Camanametria, ramo delle matematiche ;ip-

plicato alla misurazione delle volle; cubatura delle
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volle, la misura del volume della muratura che le

costituisce ; volumetria, parte della geometria pra-

tica che insegna a misurare le vòlte.

Voltàbile. Incostante, rolubile.

Voltafàccia. Il mancare malamente a una

promessa.
Voltàggio, voltàmetro (neol.). Vegg. a cor-

rente elettrica, pag. 733, sec. col., e 734, sec. col.

Voltare (voltato). Sinon. di avvolgere, avvol-

tolare, invertire, riversare, rivolgere, rivoltare, ro-

tolare (vegg. 9, rotolamento), svolgere, svoltare;

volgere con energia (volta, svolta, svoltata, voltata:

atto ed effetto ; voltata, anche il punto in cui da una

via, da una strada si entra in un'altra). Voltare

dicesi anche per cambiare, convertire {indurre a

conversione j, mutare (voltare in bene, in ma-
le, ecc.), trasformare (vegg. a trasformazione) :

del vino, devenire cercone. - Capovitlare, capovol-

tare, arrovesciare, capovolgere, voltare una cosa dal-

l'altra parte, specialm. sottosopra : fare capopiede ;

raggrovigliare, ammassare voltando e rivoltando;

rigirare, rivoltare; rimbnccare , voltare, rivoltare

(manica, ecc.); rovesciare, voltare sottosopra met-

tendo a rovescio; sconvolgere, rivoltare, met-
tere quel che era per un verso in un altro,

contro regola; svoltolare, voltolare, muovere in giro

(svoltolone, il giro ampio dello svoltolare o volto-

larsi); sotlovoltare, voltare sotto; storcere, torcere,

voltare dalla linea dritta o dalla condizione natu-

rale; voltare casacca, voltare la giubba, cambiare

opinione (specialm. in politica) , "^^r interesse ;

collare le reni, le spalle, darsi alla fuga; voltare

un luogo, girarlo, fare la volta, la svoltata ;
ì^olteg-

giare, girare, voltarsi in qua e in là ;
voltolare, ro-

tolare (volgere a rotolo), russolare, o far cadere
rotoloni, voltoloni ; voltolarsi, rigirarsi a terra, nel

letto, ecc. (voltolane, voltoloni, voltolandosi). - An-

fitropico: ciò che si volta da una parte e dall'altra.

Voltarsi {vollaló).l\ rivolgersi, il rivoltarsi (anche

l'are una rivolta) ; volgersi, voltare la faccia, ecc.

- Voltarsi in Iri, in atto di dispetto; voltarsi in

tronco, bruscamente, d' improvviso o d' un pezzo.

Voltata, volteggiare (rolteggiameido). Vegg.

a voltare.
Volterrana. Detto a vòlta (seconda voce).

Volto. h'asj)etto, il viso, la faccia (figur., ap-
parenza).

Voltolare, voltolóne, voltolóni. Vegg. a

voltare.
Voltóne. Detto a vòlta, seconda voce.

Voltura. Detto a catasto.
Volùbile, volubilità. E' volubile ciò che si

può volgere, é volgibile, girevole (in botanica, ca-

pace di avvolgersi a spira intorno ad un sostegno

od altro ; di uccello, svolazzatore) ; specialm., che o

chi usa cambiare, mutare spesso opinione,
pensiero, proposito, sentimento, volontà,
costume, condotta, ecc. : fluttuante, girevole a

guisa di foglia, imperseverante, incostante, insta-

bile, leggerino, leggiero, levissimo, mobile, mo-

bile qual piuma al vento, movevole (disus.), multi-

volo, mutevole (in senso amoroso), non fedele, non
istabile, randagio, rimutevole, senza carattere, svo-

lazzante, svolazzatolo, vago, vario, variabilissimo,

variato, volagio (frane), volante, volabile, voltabile,

voltante (contr., fedele, fermo, serio, stabile).

Figure di persona: arcolaio, banderuola, 6jw«««ìmo,
cardeletto; cervello mobile, facilone, fatto a tornio,

falena, falimbello,/1rt»'/aWa, farfallino, foglia al vento,

frasca, fraschetta, fraschettuola, girandola, girandoli-

na, girella, girellalo, omo di paglia (fantoccio, uomo
senza carattere), quintana, saltamartino, Saracino ;

uomo a bandiera, di dubbia fede, di fede lubrica e

sdrucciolosa ; uomini di vetro (uomini incostanti, leg-

geri e vani), vanerello, ventarola, volandola, volan-

dolino (contr., costante, che ha costanza). Andare
rotando, avere il cervello a orinoli, a trottola, che

vola; dire un giorno pane e un altro vino; essere a

lune, a mutare livrea ; a volate, pronto a fare come

la luna, ogni quindici di voltar pensiero, fare la

canna, girare come un frullino : non avere sodezza,

svariare, svariarsi; variare; volgersi, voltarsi ad ogni

vento, a tutti i venti: essere volubile. - Volubilità,

l'essere volubile, falimbelleria, imperseveranza, in-

costanza, incostanzia (poco us.), instabilità, legge-

rezza, mobilità, nonperseveranza, vanità, variabi-

lità, varietà. Simboli, l'onagro (pianta), la violacioc-

ca. - Volubilmente, con volubilità : incostantemente,

instabilmente.

Volubilità, volubilmente. Detto a volubile.

Volume. Libro o parte distinta di libro, di

opera letteraria a stampa, ecc.: tomo, vilume (v. a.),

volumetto, volumettino (dimin.), volumone (accresc).

Carticino, foglietto, piccolo foglio, di due o quat-

tro otto pagine, che serve a compiere un volume
o a sostituire quelle pagine nelle quali siano corsi er-

rori. In musica, la massa di suono che dà una

voce, o uno strumento, sopra ciascun grado della sua

estensione. - In geometria, la dimensione, o

estensione, grandezza, grossezza, misura, mole,
di un corpo, d'una data quantità di matet-iu,

rispetto allo spazio che occupa, astrazione fatta

dal jfeso : grosso, massa, rotolo, tanto. Caraffo,

portata, sgorgata, sgorgo : \'olume di liquido, di

fluido e sim. (unità di misura del volume, per

noi, il metro cubo; altre misure, il cilindro, il

cono, il cubo, la piramide, il prisma, ecc.).

Volume grande o piccolo (minuzia), gonfio,
grosso sottile, completo o scompleto. Volume
atomico, lo spazio occupato da un àtomo ; speci-

fico, detto a corpo, pag, 724, sec, col. Il volume

può crescere, ricrescere o diminuire ; sul vo-

lume agiscono il calore, la dilatazione, la gra-
vità, la tensione, ecc. (stechiometria, misura dei

apporti di peso o di volume, secondo i quali i

cjrpi si combinano; stereometria, determinazione del

volume dei corpi in polvere; ro/itme^rin, modo spe-

ciale di analisi quantitativa. Volumàmelro, {'areo-

metro di Gay Lussac. - Voluminoso, di volume, di

molto volume (grosso), composto di molti volumi.

Volumetria, voluminóso. Detto a volume.
Voluta. Ornamento di architettura (pag. 133).

- Spira.
Voluttà. Diletto, piacere sensuale, sensua-

lità: ebrietà, ebbrezza del senso (vegg. a filoso-

fia, pag. 92, prima col.: elpistica). - Voluttuario,

attenente a voluttà: di spesa, quella che rende più

gradito l'uso d'una cosa; voliittuosanìentr, con vo-

luttà ; voluttuoso, pieno di piacere, di voluttà (an-

che, lussurioso: vegg. a lussuria): di occhio,

che rivela o desta volultà.

Voluttuàrio, voluttuosamente, voluttuó-
so. Detto a voluttà.
Vòlvolo. .Attorcigliamento deW intestino per

cui si rigettano materie fecali dalla hoeca : accaval-

lamento, ileo, ileosi, ileosia, mal del miserere, pas-

sione iliaca, torcibudella, volvulo.

Vòmere. StruiiicnUi iVagricoltura; ferro ta-

gliente deWaratro, fallo a lancia, per rompere il

terreno: bomberale (idiol.), bombere (v. coni.), ho-
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mero (disus.). coltro (voniero che ta^'liu ila una

parte sola), vangheggia, vangheggiolo (diinin.), vo-

iiierale (poco us.), voniero. - Parte del naso.
Vòmica (noce). Vegg. a noce.
Vouilcaniénto, vomlcare, vomlcazlóne,

TÓnilco, Toniltainénto, vomitare, vomita-
tòrio, vomitivo. Detto a vomito.
Vòmito. Il mandar fuori, per la bocca, ciò ohe

lo stomaco noii può contenere (cibo, um.ore),

per indigestione o altro (cattivo odore, cattivo

sapore, ecc.), con o senza nausea (anche, la materia

vomitata: enesma, reciticcio): gettito, ributto, tra-

vaglio di stomaco; sconcerto allo in su, sovver-

sione, vomicamento (disus., vomicazione (disus.),

vomico (v. a.), vomitamento, vomitazione (lìgur.,

ripugnanza, schifo). Vomito inroercibile, il \o-

mito ostinato e ribelle che assale talora le donne

nello stato di gravidanza. Antemesi, vomito idiopa-

tico senza causa apparente; blenneiiiesi, vomito di

catarro ; coproemesi, vomito di sterco; mlemesi,

vomito biliare, di bile; idremesi, vonjito d'acqua;

iperemesi, iperemesia, vomito ripetuto, eccessivo;

mal del vuserere, miserere, il volvolo; mal di mare.

vomito prodotto dall'agitazione del niare; melenn.

vomito di materie nere, con dolori all' ipocondrio

e oppressione allo stomaco: melenorragia ;
tiremesi,

vomito caseoso dei lattanti. - Alterazione di stomaco,

eccitamento al xomito: archeggiamento, arcata, arco

di stomaco, riUlo, stimolo rnmitivo: sforzi di vomito;

ematalrofia, consunzione per vomiti frequenti; eme-

sia, tendenza al v omito
;
galleggiamento di stomaco,

voglia di vomitare; moti, movimenti di stomaco, ac-

cenni al \omilo.vomiturazione, sforzo continuo ed

inutile per vomitare. - Antemelico, avtiemetico, il me-
dicamento altro contro il vomito (acido carbo-

nico, ossalato di cerio, iodio, cloroformio, mentolo,

acqua ossigenata, pozione del Rinerio, ghiaccio);

ematico, il medicamento atto a provocare il vo-

mito les., l'emetina, alcaloide dell'ipecacuana, il

tartaro stibiato, ecc.): vomichevole, vomico, vo-

mitativo, vomitatorio, vomitivo.

Vomitare, buttare, gettar fuori dalla bocca per

vomito: arbugliare, bomare, bomicare (v. a.), bo-

mire (v. a.) ; buttare, dare di stomaco ; fare hi Ili

billi, gli uffici, i gattini ; fare i maialini, i porcellini,

la ricevuta; gettare, gomire (v. a.), non ritenere,

pagare il tributo, recere; rendere, restituire il cibo;

ributtare per bocca, per di sopra; rigettare, rigu-

stare, rimandare, rivedere i conti, rimovitare (iter.),

rompere lo stomaco, rovesciare ; stomacarsi (disus.),

versare dall' affannato petto, vomere (lat. poet.),

vomicare (v. a.), vomire (v. a.). Vomitare a fontana,

a fonte, vomitare l'anima, il core e gli occhi: vomi-

tare moito, eccessivamente. Fare arcata, archeggia-

mento, ecc., avere, venir voglia di vomitare ; reg-

gere il vomito, tenersi dal vomitare; rivoltare, ur-

lare, vincere lo stomaco, stomacare: far venir voglia

di vomitare: sgangherare la curatella, far vomitare.
- .4 caporeci, nell'atto di vomitare.

Vorace, (^he divora, é atto a divorare, usa maìi-
giare (pag. oi9, sec. col.) avidamente e molto,

troppo: consumatore, divoratore, divoratrice, edace,

>truggifore, voraginoso. Di persona, mangione. -

Voracità, essere vorace (simbolo. Il lupo): avidità,

divoracità (v. a.), divoraggine (v. a.), edacità (vo-

racemente, con voracità: avidamente, rapinosamente).

Voràgine (voraginóso). Profonda apertura nel

suolo, nel terreno, o anche neWacqua o altro che

ingoi quanto vi precipiti: abisso, inghiottimento,

molinello (d'acqua; anche, turbine, vortice), squar-

ciamento, voraggine (v. a.), vorago (poet.). Voragi-

noso, che si apre in voragine, pieno di voragini.

Anche, vwace. - Aprirsi, sprofondarsi (\egg. a

profondo), formare voragine.

Voratóre. Divoratore, ìnangibne.
Vòrtice (vorticoso). ha.materia (specialm., ac-

(/ua ; anche fuoco, polvere, ecc.) che si agita

forte in giro, rammulina; il rammulinamento stesso

e il luogo (d'aria, di vento, propriam., turbine):
circonvoluzione, girone, gorgo (di fiume), gurgite.

inghiottimento, molinello, mulinello, remolo (muli-

nello pericoloso in una corrente, ritrosa), ritrosa,

ritrose acque, volubil ottrfa, vorago (anche di folla).

Riddare, rimolinnre: formare vortice. - Vorticosa-

mente, a guisa di vortice, in ' modo vorticoso : tur-

binosamente; vorticoso, che ha movitnento a modo
di vortice: gorgoglioso, volubile, voraginoso.

Vorticosamente, vorticóso. Detto a vòrtice.
Vòsco. Con voi (poet.), in vostra compagnia.
Vossignoria. Titolo di signore.
Vòstro. Di voi.

Votaborse, votacase. Il parassita.
Votacèssi. Detto a latrina.
Votaménto (votare, volarsi). Vegg. a vuotare.
Votante, votare. Detto a votazione, voto.

Votarsi (votnio). Obbligarsi (assumere obbligo)
con voto a checchessia {impresa, opera di pietà,

o di religiotie, scopo, ecc.): darsi in voto; le-

garsi per voto, obbligarsi sotto fede di voto.

Votazióne, voto (votivo). Dicesi votazione l'atto

(e l'effetto) di dare il voto (votare), il che si fa in

adunanza, in assemblea (di partito, ecc.), in

com/izio, in congresso, in Consiglio, in Par-
lamento, ecc. (per deliberare) o in caso di ele-

zione: ballottazione, imborsatiira, imborsazione,

prova dell'urna, scrutinio, scrutino (disus.), squit-

tinio, squillino, voto. Votazione aÙ'unanimità, a

pieni roti, quando tutti votano nello stesso senso:

maggioranza , quando si ha lo stesso voto

dalla maggior parte dei votanti (contr., di o in

minoranza) ; a scrutinio segreto, quando fatta non
a voce, ma mediante palle (bianche e nere) o schede

(vegg. a scheda), che non si fanno vedere ;
per

declamazione, fatta dall'assemblea con approvazione

a viva voce, con applauso; per alzata di mano,
alzando la mano; ani., chiritomia); per alzata e

seduta, quando i votanti favorevoli si alzano e i

contrari stanno seduti; per appello nominale o

per voto espresso, cioè per chiamata ili ogni "pre-

sente alla seduta. Contr'appello, la seconda chia-

mata per far votare coloro che non votarono la

prima volta (mettere in votazione: ballottare, com-
mettere all'urna, dare a partito, imborsare, imbos-

solare; mandare, mettere, porre alle fave, a partito,

rimborsare, insaccare, raccogliere i voti, ricevere nel

bossolo i voti, squittinare ; controprova, seconda vota-

zione, nelle sedute, per vedere se torna bene la pri-

ma; plebiscito, voto 6 decreto di tutto W popolo;
ìcferendum, detto a politica (pag. W6, sec. col.);

voto plurimo: sistema elettorale che accorda più

voti agli elettori di maggior censo e coltura. - Di-

chiarazione di voto, la spiegazione del perché si

voti in un modo piuttosto che in un altro; pro-

clamazione del volo, annunzio, dichiarazione del-

l'esito che ebbe la votazione; scrutinio (squittinio),

modo di votazione per conoscere con esattezza il

numero dei voti favorevoli o contrari, e anche il

computo dei voti (ballottaggio, secondo scrutinio

nelle elezioni politiche: dal frane, ballotage; scrn-

tinio a collegio innominale, votazione per un solo
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candidato; scrutinio di lista o a collegio polino-

minate, quando ogni votante dà una lista di più

nomi) ; voce, voto, diritto alla votazione. - Scruti-

natore, squittinatore, chi compie l'ufficio di racco-

gliere e contare i voti (scrutinare, squitlinarej. -

Diribitori fdiribitoresj, nell'ani. Roma,, coloro che,

nei comizi, distribuivano al popolo le tavolette, o

schede, o biglietti, coi quali dare il suo voto; di-

ribitorio, detto a elezione, pag. 990; discessio, si-

stema di votazione per divisione usato nell'ant. Se-

nato romano; distributori, rogatari: detto a ele-

zione. - Sitella (lat.), urna da schede per votazione.

Votare, dare il voto: andare, passare, venire ai

voti; dare le boci (disus.), metter fave; rendere il

suffragio, il voto, i partiti, la civaia, la fava, le

fave, scrutinare, scruttinare (disus.), squittinare, suf-

fragare, venire a squittinio. Approvare col pro-

prio voto, dar palla bianca, favorire: votare in

favore; astenersi, non votare, né prò né contro

(astenuto, chi non vota così) ; dare voto contrario,
disapprovare, imbiancare una proposta, ne-
gare il voto, rispondere no : votare contro. -

Votante, chi vota, ballottatore (disus.). Suffraganeo,

chi ha diritto di voto: soffraganeo (disus.), suffra-

ganio (disus.), suffragante (disus.). - Volalo (v. d'us.),

che. ebbe i voti (progetto, proposta, legge, ecc.) o

chi fu eletto (non essere votato: aver contraria la

sorte delle urne, cadere, far fiasco, restare nella

tromba, non riuscire).
Voto, dichiarazione della propria opinione, del

proprio pensiero, della propria volontà, me-
diante la votazione : suffragio (metaforicam., bal-

lotta, boce, fava, palla, pallotta, pallottola). Voto
bianco (scheda bianca): contrario, sfavorevole, ne-

gativo ; consultivo, che esprime giudizio, parere
sopra un affare, lasciando che altri abbia a de-

cidere ; d'adesione, dichiarazione di associarsi al

parere d'altri ; deliberativo, che vale per delibe-
rare ; di fiducia, quello col quale un'assemblea

dimostra d'avere fiducia in chi presiede un'ammi-
nistrazione (Giunta comunale, ministero, ecc.); di

primo grado o di secondo jj-ado, diretto o indiretto;

voto libero, dato secondo la propria coscienza:
largo o ristretto, secondo che alla votazione parte-

cipano molti pochi cittadini; popolare, dato dal po-

polo; solenne, con tutte le formalità prescritte (con-

tr., semplice); universale, esteso ad ogni cittadino:
suffragio universale. - Perizia, voto di perito.

Voto, atto del culto, la promessa a Dio, alla

divinità, alla Madontia, a un santo, per ot-

tenere una grazia, ecc. : gitiramento, obbligo,
sacra promessa, sacrificio (particolarm., la pro-

messa di obbedienza, di castità e povertà da parte di

chi si fa monaca o monaco). Anche, Vinitna-
gine o altro oggetto che si appende in una chie-

sa o altrove, in segno di voto o come segno d-

grazia ricevuta: ex voto, quadro votivo; tabella,

tavola votiva' (attaccare un voto, ringraziare Dio

d'una grazia ricevuta; sciogliere «n eo/o, farlo, com-
pierlo, dopo averlo promesso). Votivo, di voto, ap-

partenente a voto, dato o promesso in voto. - Voto

dicesi anche per augurio, desiderio (volo pla-

tonico, astratto, ideale).

Vulcano (vulcanico, vulcanismo). Montagna,
monte (anche, apertura, cavità del suolo) da cui

escono ceneri (polvere), fiamme, fumo, gas i' va-

pori (es., anidride), fango, lave, pietre e altre

materie, più o meno infuocate: fumante cono, giogo

ardente, gran voragine ; infernale fucina; montagna
gettante fuoco dall' ignea bocca, monte ignovomo

;

volcano, volgano: voci disus. (Vulcano, nella mito
logia, dio del fuoco: dio di Lenno, Efesto. - Encelado,

gigante sepolto sotto l'Etna). Sottomarino, il vul-

cano del quale l'apparato è interam. nascosto sotto

le acque. Vulcano ardente, attivo, in ebollizione,

vivo : quello che anche ai giorni nostri, ad inter-

valli di tempo più o meno grandi, erutta, estinto,

spento, che da gran tempo non ha più eruzioni;

intermittente, in attività a intervalli ; in eruzione,

quando lancia fuori le materie. - Fontane ardenti,

getti di gas infiammabile, che si accendono nel pra-

ticarsi una via d'uscita attraverso il suolo
;
fumac-

chio, getti di fumo da terreni vulcanici e da piccoli

stagni bollenti o bituminosi, da cui si solleva una
specie di fumo

;
fumarole, le emanazioni di sostanze

acide, per la presenza di acido cloridrico o sol-

foroso, alcaline, per la presenza di ammoniaca;
lagone, le polle d' acqua bollente in terreno vulca-

nico, da cui si estraggono sali e specialmente il bo-

race ; mofete, mofette, le emanazioni di anidride

carbonica; putizze, le emanazioni di idrogeno sol-

forato ; salse, piccoli cumoli di fango a forma co-

nica, alti da m. 0,50 ad un metro, da cui si ri-

versa un fango salino generalm. freddo ; sofjioni

boraciferi, emanazioni di vapore acqueo, saturo di

sostanze minerali, fra le quali tiene il primo posto

l'acido borico ; solfatara, cratere che erutta solo

vapori d'acqua o gas, specialm., solfidrico; (vegg. a

zolfo); stufe, le emanazioni di vapore acqueo; vul-

cani di fango, le salse che hanno un getto note-

volmente attivo.

Cono, la sommità piramidale, rotonda, del vulcano

(srentramento, dei coni vulcanici che, per violento

parossismo, restano scemi, vuoti e trapanati in

modo che il cratere si ingrandisca enormem.); cono

di deiezione, il cratere; cratere, l'apertura d'un vul-

cano, da cui escono le eruzioni: bocca, bocca del

fuoco, bocca d'origine, centro eruttivo, fenditura,

fornace, squarciamento, teatro eruttivo, viscere, vo-

ragine interna ; muraglie fesse, spaccate, porose:

quelle che racchiudono l'acqua di un vulcano; sol-

latara, zolfatara, cratere di vulcano estinto, con

vapori solforosi. - Boato, il cupo rumore di vul-

cano in eruzione, e il rumore sotterraneo che pre-

cede il terremoto; buffi di gas infiammati, accom-

pagnali da sostanze sublimate : le prime proiezioni

di un'eruzione; eruzione, l'impetuosa emissione delle

materie dal cratere : colata, deiezione, efllusso, ef-

tlusso lavico, eruttazione, fenomeno eruttivo, getto di

bombe, incendio, lancio, pioggia di scorie, prorom-

pimento, sbocco, sgorgo di lave (erullare, fare eru-

zione); fase, periodo di attività, di vita d'un vul-

cano (lo Stoppani ne distinse quattro principali:

fase di esplosione, di deiezione o emissione delle

materie, di solfatara, di estinzione)
; fase di emana-

zione, pozzoliana, la conversione d'un vulcano in

solfatara
; fase pliniana, stato di piena attività ; fi-

schio, ruggito, fenomeno che inizia un'eruzione;

pino, la nube vulcanica nella prima fase d'eruzione.

Sostanze eruttate o di origine vulcanica: ciano-

croite, minerale azzurro ; clorammonio, cloruro di

ammonio; dicco, lapillo, piperno, vegg. a lava; idro-

crasia o vesuvianite o giacinto dei vulcani, sostanza

minerale; lateriti; moia, materia limosa o terrosa;

pozzolana; sabbie vulcaniche, nere o scure; tufo;

scorie, pezzi di lava porosa o strati della mede-

sima ; vapori cloro-idro-snlforasi, o solforai bonio

vapor acqueo, acido carbonico (esalazioni vulcaniche),

vapori grigiastri, soffocanti (i gas condensati dopo

la loro uscita), ecc. Bombe vulcaniclie, porzioni di
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lava ohe, lanciate in aria durante le eruzioni, si

solidificano poi in forma di palle, più o meno ton-

deggianti allungate ; laccolite, massa ignea, che

non solo ha riempito preesistenti cavità, ma ha

sforzato la roccia, ingrandendo le cavità stesse
;

lagrime vutcanictie, masse fatte di materie vetrose

che si trovano nei vulcani ; ossidiana, il prodotto

della più completa vetrificazione delle lave vulca-
' niche fusibili; trapp, le roccia vulcaniche derivate

da espandimenti sottomarini di lave.

Vulcanico, di vulcano, appartenente a vulcano,

derivato da vulcano (distretto vulcanico, la regione,

in cui si raggruppano, a poca distanza 1' uno dal-

l'altro, parecchi vulcani attivi o spenti; geomicrofo-

no, apparecchio microtelefonico per lo studio dei

fenomeni vulcanici). - Vulcanismo, l'attività interna

del globo da cui hanno origine le manifestazioni

delle forze endogene (vulcani, salse, sorgenti termo-

minerali, stufe, geysers, soffioni, emanazioni gasose,

terremoti). - Vulcanologia, scienza dei vulcani (si-

smopirotogia, trattato dei vulcani): parte della greo-

loffia (vulcanologo, chi ne tratta).

Vulcanizzare, Tulcanlzzazlóne. Detto a

gomma.
Vulgo. Poet., volgo.
Vulneràbile, vulnerare, vulnerarlo. Veg-

gasi a ferito.
Vulva. Parte esterna dei genitali femminili, o

anche solo la fessura longitudinale fra le grandi lab-

bra : orificio esterno della vagina. Clitoride (il o

la), piccolo corpo carnoso allungato, erettile, si-

tuato in alto, omologo al pene, fornito di glande,

di prepuzio, di doppio frenulo e di un muscolo

ischio-cavernoso, ma senza canale uretrale; foixhet-

ta, connessura inferiore delle grandi lab'bra; monte

di Venere, specie di cuscinetto, più o meno svilup-

pato (costituito da abbondante tessuto cellulo-adi-

poso e connettivo, ricco di peli) in alto e in cor-

rispondenza della sinfisi pubica ; nervi erigenti

,

quelli che producono l'erezione della clitoride
;
pre-

puzio, cappuccio sovrastante alla clitoride formato

dalle pieghe superiori delle piccole labbra o ninfe;

vestibolo della vulva, superficie triangolare limitata,

a destra e a sinistra, dalle piccole labbra, dalla

clitoride e dal contorno superiore dell' orificio vul-

vare (vicino è il meato urinario). Vulvare, che si

riferisce alla vulva : arteria, glandola, prurito, ecc.;

vulvo-vaginale, che si riferisce alla vulva e alla

vagina (orificio vulvo-vaginale, l'apertura dell'imene

che stabilisce la comunicazione fra la vulva e la

vagina); vulvo-uterino, che appartiene alla vulva e

AÌVutero (canale vulvo-uterino, la vagina). - Canda-
zione, allungamento anormale della clitoride; episio-

slenosi, ristrettezza della vulva; tribadia, tribadi-

smo, sviluppo esagerato della clitoride. - Gonor-
rea, scolo venereo ; vulvite, infiammazione della

vulva (di solito, è catarrale e accompagna il ca-
tarro vaginale).

Episiorrafin, sutura delle pareti della vulva; epi-

stotomia, incisione dell'orifizio vulvare, per rendere

agevole l'uscita del feto ; inp,bulazione, operazione
che si faceva sulle parti genitali per impedire l'a-

zione a vario scopo (ora usata in veterina/ria)'
Vuotacèssi. Bottinaio : vegg. a latrina.
Vuotare, vuòto (vuotamento, vuotatura, vuo-

tézza). Votare o vuotare è il rendere vuoto, il ca-
vare il contenuto dal contenente (vegg. a eonte-
nere), sia recipiente, vaso o altro : dare sgoc-

ciolo, disgomberare, evacuare (disus. fuori del si-

gnificato terapeutico), far recere, far vuoto, isfon-

dare, sbalire (quasi svaligiare), sbottare (levar dalla

botte), scarcare, sgombrare, svotare, vacuare (poco

US.), voltare (v. a.). Contr., empire. Disaccare, vuo-

tare il sacco; evacuare (evacuazione), nell' uso,

vuotare l'intestino : defecare ; vuotare la vescica,
orinare (vegg. a orina) ; vuotarsi, divenir vuoto. -

Vuotamento, vuotatura, il vuotare, atto ed effetto ;

egestione, evacuamento (disus. fuori del senso te-

rapeutico), vacuazione (disus.), votamento, votatura,

votazione (v. a). - Vuotezza, l'essere vuoto : vacui-

tà, voitezza (v. a.), votezza.

Vuoto, sostantiv., lo spazio vuoto, l' interno di

recipiente che non contenga alcuna cosa : cavità,

(caverna, grotta, sotterraneo), lacuna, laguna,

vacuità, vacuo, vano^ volto (v. a.), voto (Hgur.,

nulla, vanità). Vuoto barometrico, o torriceltiano,

lo spazio vuoto d'aria alla sommità d'un tubo di

barometro ; vuoto pneumatico (vegg. a pneuma-
tica), r ambiente dal quale fu tolta Varia. - Ag-

gettiv., che non contiene alcuna cosa (flgur., man-
cante, privo) : boito (v. a.), bugio (vuoto internam.),

cavernoso, deserto, disoccupato, scosso, sgombro,
solitario, vacante, vacuo, volto (v. a.), voto (contr.,

pieno, gonfio e sim.). Di veicolo e sim.: scari-
co; di discorso, di stile e sim.; leggiero, che

rivela poco pensiero; e votame, vuotarne, insieme di

cose leggiere, vane. - Essere vuoto: vaneggiare; di

luogo : non esservi anima viva, potervi ballare i

topi ;
potervisi giuocare, tirare di spadone.

A vuoto, invano, senza effetto.,. - Natura abhor-

ret vacuum (lat.: la natura abborre dal vuoto), afori-

sma dell'ant. scuola peripatetica, ripetuto da Cartesio.

X. Consonante che in italiano si pronunzia come
cs., riunite, secondo 1' uso dei Latini e dei Greci :

iccase. - Come numero greco e romano, dieci. - In

matematica, V incognita, ossia la quantità di

cui si cerca il valore. - Di persona : uno scono-

sciuto (il signor X). - Raggi X, i raggi Roentgen:

vegg. a raggio.

Xlfòide (gr.). A forma di spada. - Appendice

xifoide, prolungamento dello sterno.
Xilofono. Nuovo strumento musicale a percus-

sione : silofono.

Xilografia. tJincisione in legno, nelle stampe
antiche.

Xilolog-ia. Studio dei legni.
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Z (zeta). Ventiduesima lettera (consonante) del-

l'alfabeto ; come numero, pei Greci valeva sette
;

e con un accento sotto, settemila
;
per i Romani,

duemila, e con una lineetta sopra due milioni. -

Dall' a alla zeta : dal principio alla fine. - '/Aliare,

zillo : voce in cui si sente forte il suono della zeta ;

voce di insetto.

Zabag'Ilòne, zabaione. Nota vivanda se-

miliqnida, composta d'uovo, zucchero e qualche

liquore : zambaione (poco us.), zavaione fzabaion-

cino, dimin.).

Zaccarèlla. Specie di mandorla.
Zàcchera. Mota, fango in fondo alla veste :

pillacchera.
Zaffare (zaffato). Chiudere, turare con zaffo.
Zaffata. Ondata di cattivo odore; sprazzo,

sprizzo, spruzzo di liquido compresso.

Zafferano. Pianta iridacea, dalla quale si trae

una materia colorante, e la materia stessa usata

per condimento, per droga (dagli antichi come
profumo nei templi e nei festini) : croco, erogo

(disus.), gruogo (disus.), zaffarano, zafferanone, zaf-

ferano saracinesco, zaffrone. Specie principali: cro-

cus sativus ; zafferano bastardo o zafferone. pianta

i cui fiori, quando sono di un giallo carico, si fanno

essiccare e servono a tingere in rosso. - Aranciato di

anilina, giallo inglese o Vittoria, surrogato dello

zafferano (croceo, del colore di zafferano. Zaffera-

nare, tingere con zafferano {zafferanato, con infu-

sione colore di zafferano).

Zaffirino. Di colore azzurro. - Di zaffiro.
Zaffiro. Pietra preziosa, gemma, di colore

turchino chiaro. Varietà: orientale, d'indaco, di-

stene, bianco, d'acqua, del Brasile o tormalina; zaf-

firo occidentale, quarzo azzm-ro, di tinte svariate.

Zaffirino, di o da zaffiro : es., agata zaffirina. -

Inzaffirare, ornare di zaffiri.

Zaffo. Pezzo di legno per turare un buco, la

bocca di un vaso, ecc.: tappo, turacciolo. - Zaf-

fare, turare con zaffo, tanjponare (frane).

Zagàglia (zagagliata). Specie di lancia; za-

gagliata, colpo di zagaglia.

Zàino. Specie di sacca o sacco di cuoio, con

pelliccia di fuori : serve al soldato per contenere

e portare oggetti di vestiario. - Cartucciera- dello

zaino, vegg. a cartuccia; straccale, striscia di

pelle che tiene fermo al posto lo zaino e altro.

Zampa. Il piede dell' animale ; per estens.,

la gamba intera. Artiglio, zampa armata di forti

e adunche unghie; branca, rampo, zampa con Vun-
gliie ; zampa dinnanzi, zampa anteriore; gamba
di dietro, zampa deretana (poco us.), posteriore ;

unghia, zoccolo, zampa di cavallo ; zampetta, zam-

pino, zampuccio, zampa piccola, peduccio (macellata

e cotta : vegg. a macellaio, a maiale, a vitello) ;

zampone, grossa zampa, zampa di bestia macellala

e mondata (noto salume). Aliosso, osso delie

zampe posteriori di agnello, ecc., usato per giuoco

dai ragazzi. - Zampare, colpire con la zampa; ram-
pare, id. con la rampa (zampata, colpo, percos-
sa con la zampa: brancata, rampata) ; zampeggiare,

raspare con le zampe, scalpitare di cavallo ;

zampettare, movere le zampe, il camminare del

bambino e come il bambino.
Zampare, zampata, zampeggiare, zam-

pettare, zampétto. Detto a zampa.
Zampillare, zampillo (zampillamento). Di-

cesi zampillare l'uscire o il mandar fuori acqua
(da piccolo canale, da fontana, da sorgente,
ecc.) o altro liquido (da vaso, ecc. ; di sangue, da
vena), a piccoli zampilli : gettare, pisciare., pispi-

nare, scannellare (versare e schizzare lontano, a guisa

di cannello sturato), scapolare, spicciare, spicciar

fuori, spicciolare, sprizzare, spruzzare, zampillare

alto, in aria {zampillamento, l'atto e l'effetto; zam-
pillio, zampillamento continualo e frequente). - Zam-
pillo, filo, getto sottile d' acqua, ecc. : pispino,

schizzo (vegg. a schizzare), spillo, sprazzo, sprizzo,

spruzzo (zampilletto, dimin.).

Zampino. Detto a zampa.
Zampogna. Strumento musicale rusticano, com-

posto di più boccinoli di carina, aperti superiormente

chiusi nella parte inferiore, di lunghezza e grossezza

gradatamente decrescente e atti a dare i successivi

suoni della scala (sono rattenuti l'uno accanto all'altro

in uno stesso piano da due stecche di canna legale

con spago, con le bocche disposte su una stessa linea) :

avena; avena arguta, boscherecia, inculta; cornamusa
(nell'Italia occid.), fistola di Pane, flauto agreste,

sampogna, siringa; zufolo da pastore, pastorale

(sampognetta, zampognetta, zampognino, piccola zam-

pogna). - Sampognare, zampognare, suonare la zam-

pogna; zampognatore, il suonatore.
Zampóne. Detto a zampa, a salame.
Zana. Sorta di cesta e di culla.

Zanca. Vegg. a gamba, a uncino.
Zanèlla. Detto a fossa.
Zàngola. Sorta di vaso per fare il burro: a

Milano, penadora, penaggia; a Venezia, burchieto;

in altri dialetti, pazzeda, baruola, barutola.

Zanna {zannata). Il dente curvo del cinghiale
del maiale, ecc. (anche, strumento da lisciare,

spianare, brunire). - Zannata, colpo di zanna; 3aii-

nato, zannuto con grandi zanne. - Azzannare : pren-
dere, stringere con le zanne.

Zannètto. Il buffone.
Zanni (zannata, zannesco). Arlecchino: vegg. a

maschera; zannato, atto da buffone; zannesco,

buffonesco.

Zannuto. Detto a zanna.
Zanza. Sporcheria: vegg. a sporco.
Zanzara. Noto B molestissimo insetto dittero,

parassita, che succhia (per mezzo della proboscide)

il sangue agli animali e all'uomo, dandogli tnole-

««ta, specialm. di notte: culice (lai., cule.r), zanzala

(disus.), zenzala (disus.), zenzara (zanzarella, zanza-

rellina, zanzaretla, piccola zanzara; zanzarone,

grossa zanzara). - Anòfele, la zanzara che, nelle re-

gioni di malaria, apporta la febbre malarica;

tipule, cecidomi. zanzare che depongono le uova

nelle parti verdi e tenere delle piante, producendo

in esse piccole galle; mosquito, zanzara cn'ò un vero

flagello dei luoghi paludosi in molti paesi tropicali.

Appinzare, beccare, pinzare: il pungere ìa pelle



zanzariere: — zenit 1613

die fa la zanzara {appinzatura, beccatura, il segano:

e coceiìiola la piccola enfiagione cagionata dalla

zanzara e simili (mosca, tafano, ecc.); lìschiare,

ronzare, zufolare, il far rumore delle zanzare e di

altri insetti. - Ftdibus, piroconofobi, coni composti

con polvere di piretro misto a nitro, usati per di-

sperdere, col loro fumo, le zanzare: zanzariere,

arnese per difendersi, nel letto, dalle zanzare; co-

nopeo, zanzaliera, zanzariera.

Zanzarière. Detto a zanzara.
Zappa. Notissimo strumento d' agricoltura,

da orto, da giardino, usato per rivoltare e smi-

nuzzare la terra, sarchiare, ealzare le piante

seminate in lila, ecc.: marra. Sue parti : il tanUo e

Votchio, dove si introduce il manico. Zappa sma-

nicata, senza manico; zappetta, zappellina, zappetto,

zappino, zapponcello, piccola zappa; zappone, grossa

zappa, e anche zappa col ferro più stretto, più

lungo e più robusto: marrone, picco, piccone. -

Azzirone (poco US.), zappone: zappa grande (anche

sorta di zappa stretta e lunga); beccastrino, zappa

grossa e stretta per cavare sassi, scavare fossi, ecc.;

grarina, arnese ai ferro con manico di legno (ha

una estremità a zappa, con taglio traversale, e l 'al-

tra a penna terminante in punta); piccone, stru-

mento da zappatori e da minatori (per iscassare ma-

cigni) iminanicato, a punta, a taglio, a lingua o a'

zappa; sarcliio, sorta di zappetto, anche forcuto da

una parte, per smuovere la terra intorno alle piante

(perché piglino aria le barbe), ecc.; scardonatoio,

strumento auncinalo e tagliente, col quale recidonsi

le radici dei cardi; scotennatoio, zappa ad uso di

scotennare ; spiantatore, strumento a forma di zappa

per uso di cavar dal terreno le piccole piante col

loro pane; zappa a corallo, meccanica: strumento

complesso per la sarchiatura in grande delle piante

seminate a file; zappa da scasso, per zappare a

fondo. - Zappata, colpo di zappa, operazione fatta

con la zappa: niArrAta. - Zappatore, chi {agricol-
tore, giardiniere, ortolano, ecc.) lavora di

zappa ; particolarni., soldato che attende a lavori

di sterro per fortificazione, trincea, ecc.: gua-

statore, marraiuolo, palaiuolo, picconaio, picconiere,

soldato del Genio, soldato zappatore, spianatore, zap-

patore del Genio (corpo di milizia).

Zappare, adoperare la zappa, lavorare la terra

con la zappa: divellere, fendere il terreno, grufo-

lare, impiagare, inzappare (v a.), mareggiare; rom-

pere il dosso e la schiena e le chiappe alla gran

madre antica; rompere il campo, il suolo, la terra,

le zolle della terra; rompere e rivolgere, scalzare

(zappare attorno alle piante), scassare; zapponare,

lavorare di zappone (zappaniento, lo zappare, atto

ed effetto, pettinata, scasso ; zappatura, zappaniento,

e anche il tempo in cui si zappa). - Cappettare,

zoppicare, zappare leggermente; razzolare, zappare

tanto quanto; ribattere, riunire con la zappa le

porche (spazi tra solco e solco nei campi) ; scas-

sare, zappare molto a fondo un terreno selvatico o

trasandato, per migliorarlo e piantarvi viti, ulivi,

gelsi e altre piante; scotennare, scorticare: togliere

le zolle d'un prato.
Zappare, zappata, zappatóre, zappet-

tare, zapponare, zappóne. Detto a zappa.
Zara. Giuoco di dadi: vegg. a dado.
Zatta. Specie di popone.
Zàttera. Detto a barca (pag. 232), a galleg-

giare.
Zavòrra. Le materie pesanti (ghiaia, rena,

sabbia o altro) che si mette in fondo alla stira di

una nave (anche in un areostato), per farla im-

mergere nell'acqua e regolarne 1' eqiiUibHo, il pe-

so: savorra (disus). Zavorra dormiente, quella che

non si muove ; volante, quella che si sposta se-

condo il bisogno. Salmoni, pezzi di ferro messi

per zavorra nei piccoli bastimenti. - Gabarra, za-

vorrante, zavorratore, barca piatta con la quale si

trasporta zavorra alle navi. - Zavorrare, provvedere

di zavorra: inzavorrare, sax ornare (v. a.), savorrare.

Zàzzera, zazzerino, zazzeróne, zazzeru-
to. Detto a capelli (pag. 402).

Zèbra. Quadrupede della famiglia equina, somi-

liante all' asino e al mulo, listato di bianco e

di nero: ippagro, ippotiirre, silvestre cavallo, ze-

bro. - Cunfiga, equino affine alla zebra, ma striato

solo nella parte anteriore e mediana del corpo.

Zécca {zecc.atore, zecchiere). Officina di Stato nella

quale si batte, si conia la moneta: cava dei denari,

issode (gr.), officina monetaria. Vi si fanno varie

operazioni di metallurgia. Alfilare. polire: spia-

nare la superficie dei metalli che devono diventare

moneta ; coniare, fare il conio delle monete. - Ag-

giustatore, il verificatore delle monete ; asaggiatore,

chi constata il titolo del metallo nobile, per mezzo
di un bollo, da imprimersi sugli oggetti d' oro o

d'argento,- partitore, chi scerne i metalli; zecca-

tore, lavoratore della zecca: battizecca (v. a.), zec-

chiere, zecchiero; zecchière, specialm., chi soprin

tende una zecca: maestro di zecca. - Tagliato, il

tondino di metallo da battersi al conio, piccolo

scalpello incisivo. - Segno di zecca, lettera iniziale

e altro distintivo indicante la zecca dalla quale

fu emessa la moneta.
Zécca. Aracnide (vegg. ad aracnidi) che suc-

chia il sangue degli animali: punteruolo, tonchio.

Zecchinétta. Sorta di giuoco d' azzardo ;
più

comunem., toppa.

Zecchino. Vecchia moneta d'oro.

Zéccola. Detto a lana, pag. 382.

Zèffìro (zefiro). Detto a vento.
Zelante, zelare, zelatóre. Vegg. a zelo.

Zèlo. Ardore, fervore, sollecitudine, sti-

m,olo di fare il bene proprio e d' altri ; buona e

grande volontà, perfino eccessiva, di attendere a un

ufficio, di compiere un dovere e sim., anche

semplicem. di fare, di lavorare, di operare;
diligenza al massimo grado: attività, entusiasmo,
esattezza, premura, speditezza, prontezza (vegg. a

pronto); fanatismo, quando in eccesso e tra-

scina ad appassionarsi troppo, ossia diventa pas-
sione (specialm., in senso religioso). Contr., in-

differenza, rilassatezza (vegg. a rilassare, ri-

lassarsi), tiepidezza (vegg. a tiepido), svoglia-

tezza (vegg. a volontà). - Zelante, chi ha zelo:

animato da zelo, attivo, diligentissimo, pieno di zelo,

premuroso, sollecitissimo, spedito, zelato (poco us.),

zeloso; zelantemente, con zelo: zelatamente, zelosa-

mente ; zelanteria, famigliami., eccesso di zelo, ma
si dice in cattivo senso (come il motto frane: sur-

tout pas trop du zéle); zelare, avere zelo, mostrarsi

zelante; zelatore, chi ha zelo da partigiano. -

Zelo affettuoso, caldo, fervido, indefesso, ecc.; zelo

servile, da servo.
Zendado. Specie di drappo sottile, per lo

più di seta; anche, sorta di grembiale.
Zenit. Punto immaginario della sfera celeste,

del ciclo, corrispondente, in linea perpendico-
lare, a ciascun punto della Terra; punto che

è in linea retta sulla nostra testa (contr., nadir):
punto verticale, vertice.
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Zénzero. Pianta indiana (e l' aroma che se

ne trae), di sapore simile a quello del pepe,
usata per condimento e in profutneria: gen-

gero, gengevo, gengiovio, gengiovo, zenzavero, zen-

zevero, zenzovero.

Zeollte. Gruppo di minerali silicati a base di

calce.

Zéppa. Bietta, conio, piccolo cuneo.
Zeppare, zéppo. Detto a pieno.
Zerbino {zerbinotto). Giovane leggiadro, ga-

lante, vanitoso (vegg. a vanità), che si cura solo

di far bella mostra di sé n&Wapparenza, nel ve-

stire, ha un contegno alquanto lezioso, ecc.: bel

cece, bel cero, bel cesto, bellimbusto, bossolin di ma-

dreperla, cacamuschio, cacazibetto, civettino, coram-

vobis, damerino, dandi (ingl.), elegante, elegantone,

fantoccio, farfallone, figurino, figurino da sarto,

frinfello, frustascopette, frustino (chi ha smania

di fare lo zerbino, ma non i mezzi), ganimede,

ganimeduzzo, gerbola, insegna da parrucchiere, lion

(frane), milordino, moscardino, muffetto, mughetto

(zerbino profumato), narciso, narciso inzibettato,

paino (roman.), parigino, perondino, profumatuzzo,

profumino, puzzazìbetto, sermollino, sninfio, tritino

(chi ha smania di vestir bene e non può), va-
ghe^gino, zazzerino (di chi cura molto i capelli),

zerbiuotto. - Lione di calva, di ritinta eleganza, ragaz-

zaccio : zerbino vecchio, che si rifa dal barbiere. -

Zerbineria, complesso di zerbini.

Fare il bello, ninfarsi (abbellirsi effeminatamente)
;

stare in bruco, in farfalla, sul cece: essere, fare lo

zerbino.

Zeriba. Nell'Africa di nord-est, riparo tumul-

tuario di accampamento.
Zèro. La decima delle cifre (vegg. a cifra),

nella numerazione scritta a base decimale; segno di

aritmetica ; il principio di una scala termome-

trica (figur., nulla o ben poco). Zero assoluto,

temperatura ipotetica corrispondente alla com-

pleta mancanza di calore, indicata col segno 0.

Zèta. La z.

Zetetica. Metodo analitico di ricerca.

Zèugma. Detto a grammatica, pag. 232,

sec. col.

Zia. La sorella del padre (zia paterna) o

della madre (materna). Zietta, ziuccia, vezz. Cor-

relativam., nipote. - Prozia, zia del padre o della

madre.
Zibaldóne. La raccolta senza ordine di cose

tratte da un libro o da più libri (in prosa o in

poenia) : bozzima, centone, insalata di mescolanze

(ragionamento di cose varie), libro dei ricordi,

mescolanza, miscellanea, rapsodia, sassellatura.

scritto (scrittura malamente infarcita di brani di

altri autori), tessuto vergato, zibaldonaccio. A grot-

tesche, di lutto un po', qua e là, saltando di palo in

frasca, senza ordine e senza proposito, sconclusio-

na'amente, su e giù pel mondo: di cosa fatta a zi-

baldone.

Zibellino (mustela zibellina). Mammifero so-

migliante alla martora, con grandi e acute orec-

chie, coda corta, pelliccia bruna, preziosissima.

Anche, la sua pelle.
Zibètto. Animale rapace, somigliante alla

martora e con occhi che rilucona di notte: gatto

del zibetto, gatto muschiato (secérne da una vescica

fra l'ano e i testicoli una materia liquida, di forte

aroma, dotta pure zibetto). - Zmztbettato, che ha
odore di zibetto.

Zibibbo. Specie à'uva, ottima e dura, che si

mangia appassita e secca, si mette in qualcln'

pasta dolce, ecc.: zibibo ("disus.).

Zigolo. Uccello passeraceo fvegg. a passero),
cantatore: zivolo. Del genere, lo strillozzo.

Zigoma, zigomo (zigomatico). Ciascuna delle

due ossa situate nella parte mediana della faccia,
ai lati dell' occ/mo e unentisi all'osso frontale:

pomello della gota, (plur., zigomi). - Zigomatico,

di zigoma, appartenente a zigoma.

Zigrino. La pelle di mulo o d'asino granulata:

sorta di cuoio: sagri.

Zig-zag. Sistema articolato, in legno, e in ferro,

dell'arcolaio. - A zig-zag, vegg. a serpeggiare, a

tortuoso.
Zillare, zillo. Detto a Z.
Zimarra, .\ntica e lunga veste; la sottana

der prete; specie di gabbano.
Zimbellare, zimbellata, zim&ellatura,

zimbellièra. Detto a zimbello.
Zimbèllo. L' uccello di richiamo per la cac-

cia (con le panie e con le reti) ; anche, fischietto, pic-

colo fischio che imita il grido degli uccelli e serve

ad attirarli: chioccolo, fischiarella, fischiarello, qua-

gliere, quagliero. - Figur., allettamento, lusinga.
Di persona, chi è oggetto di persecuzione o di

scherno: bersaglio, cucco (zimbello di tutti), festa,

giuoco, ludibrio, minchione, oggetto delle mariuo-

lerie, papa sei, sussi, trastullo, vittima. Zini-

bello della fortuna, chi ha sfortuna. - Zimbel-

lare, allettare gli uccelli con lo zimbello (di per-

sona, farne lo zimbello, prendere o tenere a diletto,

a trastullo, sciabordare); zimbellata, zimbellatura,

atto che si fa movendo lo zimbello: zimbellamento.

Ziiuico. Vegg. a fermento.
Zimino. Detto a vivanda.
Zimologìa, zlmòmetro, zlniotecnia. zi-

mosi, zimòtico. Detto a fermento.
Zinale. Piccolo grembiale, pettina.

Zinco. Noto metallo, lamelloso, solido, di co-

lor bianco azzurrognolo, malleabilissimo, facilmente

ossidabile, impiegato per molti usi (nella prepara-

zione di fuochi artificiali, in lega col rame
per formare 1' ottone, per farne lastre da coprire

un tetto, una tettoia, ecc.; in tintoria, come
materia tessile e altrimenti). I sali di zinco sono

quasi tutti incolori e anche velenosi: importanti,

commercialmente, 1' ossido, il solfuro, il cloruro, il

solfato, il burro di zinco (per conservare il legno,

raffinare l'olio, jireparare mordenti, eoe). Amalgama
di zinco, lega di zinco e mercurio; blenda, sol-

furo naturale di zinco contenente spesso piccole

quantità di l'erro e di cadmio (silicato di zinco) ;

calamina, minerale di zinco (idrosilicato) abbon-

dante e purissimo; lana filosollca, nichilum album,

(lat.), antiche denominazioni dell'ossido di zinco;

tuzia (v. a.), ossido di zinco, incrostazioni grige, ter-

rose degli alti forni di fusione per la metallurgia;
zincite, ossido di zinco, minerale raro: cristallizza

nel sistema romboedrico, e le sue l'orme sono sem-

pre piramidali. - Zincare, coprire il rame con lo

zinco, spalmare i cavi di lili di ferro e altre fer-

ramenta con lo zinco in fusione, perchè non si os-

.

sidino (zincatura, atto ed effetto); zincato, ferro

spalmato di zinco: detto anche galvanizzato.

Zincografia (zincograjo). Neil' uso, sinon. di

zincotipia.
Zincotlpia (zincotipista). Arte di imprimeri" i

disegni sostituendo alla pietra litografica (vegg. a li-

tografia) \o zinco, che si riduce in lastre; il cUdiè,

la vignetta che ne risulta (zmcolipia, propriam..
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sarebbe l'arte di imprimere i caratteri, veg?. a stam-
pa, pag. 1313, sec. col., sostituendo lo zinco ai tipij :

è un processo di incisione foto-meccanico per la

riproduzione sullo zinco di un dato disegno a mezzo
della fotografia (oppure di carta speciale prepa-
rata), detto anche (per qualche lieve variante nel

procedimento) autotipia, foto-autotipia, fototipografia,

fotozincotipografia. zincografia. Comunque, è 1' arte

di incidere su piastre di zinco per mezzo della

fotograda e di un acido, per lo più l'acido

nitrico, o azotico, il quale corrode le parti sco-

perte dello zinco, non quelle protette da una ma-
teria coibente (cera, resina, grasso, ecc.), che
resiste all'azione del mordente. Col procedimento
fotografico si ottiene un disegno positivo da uno
ìiegatico, e per distruggere la materia che serve da
intermedio in tale riproduzione, si usa il bitume
di Giudea, o asfalto siriaco (convenientemente prepa-

rato), il quale ha la proprietà di sciogliersi nella

essenza dt trementina, quando non colpito dalla

luce, e di essere invece insolubile nell'essenza stessa

(juando colpito dall'azione della luce. Dopo prepa-
rata la lastra di zinco al bitume e ricoperte le fi-

gure con le tinte di fondo, si procede all'incisione,

che è di più gradi, per impedire che il metallo, e

quindi il disegno, sia danneggiato dall' azione del

mordente: dapprima si immerge la lastra (con la

figura di sopra), in un bagno leggermente acidulato

e la si sciacqua tosto sotto uno zampillo d' acqua,
togliendo l'ossido di zinco formatosi con una spugna
morbida e asciugando la lastra. Il rilievo ottenuto
con questa prima incisione serve alla stampa; le

incisioni successive valgono solo ad approfondire
gli tncavi. La superficie impressa dello zinco viene
poi con spugna o con ntllo di cuoio inumidita di

tinta molle (cera gialla naturale e inchiostro tipo-

grafico), quindi lavata e fatta asciugare; infine, si

ripulisce, si taglia nella giusta misura la lastra e

la si inchioda su uno zoccolo di legno, per alzarla

alla misura dei tipi da stampa. Mediante il pro-

cesso con miscele bv;romale (per cui alla gelatina si

aggiunga bicromato di potassa o bicromato d' ammo-
nio) si ottiene una maggiore finezza di linee e si

può servirsi del cosidetto trasporto da praticare
mediante carta preparata con uno strato di gelatina

sensibilizzata al momento (si stampa su tale carta,

come si fa delle positive in fotografia, e si sviluppa
immergendola nell'acqua e passandola al trasporto).

Altro processo, quello detto a smalto; consiste nel-

l'ottenere uno strato molto resistente all'azione dei

mordenti, all'uopo adoperando il percloruro di ferro.

Per i disegni a penna e pei trasporti si fa uso di

carta autografica e di inchiostro chimico; per i dt-
segni a matita e i relativi trasporti servono la ma-
tita autografica e la carta granita (carta spolverata
con criolite o spato di Groenlandia e carbonato di

calce). Processi per riproduzioni a mezza tinta:

quello dei reticoli (schermi reticolari formati, di

solito, da un vetro con (Jue serie di linee incise

che si incrociano ad angolo retto e suddividono
l'immagine da riprodurre in punti più o meno vi-

cini; quello della granulatura, del trasporto con
carta all'amido, della gahanoplasticotipia, ecc. -

Elettrochimilipia, zitìcotipia in un bagno galvanico
di vitriuolo di rame. - Zincografico, di zincografia.

Zincografo, zincotipista: chi fa zincografie, zinco-

tipie. - Materie usate dallo zincotipista (oltre quelle

già citate): alcool, benzolo, cloroformio, colofonia,

etere solforico, gomma arabica, grafite, ovatta, pece
di Borgogna. Arnesi: bacinelle o tinozze per bagni

Premou. — Vocabolario Nomenclatore.

acidi, camera oscura, ceselli, fotometro, gratella o
piastra metallica da scaldare, lime, pennelli di pele
di tasso, pre.ssoio per decalco, rulli per dare le

tinte, vascJietta d'acqua per lavature, ecc.

Zìngraro (zingaresco). Appartenente al popolo
indogermanico degli Zingari, gente che vive ran-
dagia, esercitando il mestiere del magnano, dello

stregone, ecc. : boemo, egiziano, gitano (spagn.),

usso, Zingano, zinghero; ingl., gypsy (per estens.,

il vagabondo). Femm., boema, gitana, zingara, ecc.

(zinganesco, zingaresco, di o da zingaro). - Zygany,
la caratteristica musica degli zingani.

Zingróne. Mozzicone, troncone di ramo.
Zinna. Poppa, mammella.
Zinnale. Sorta di grembiale.
Zinzino (zinzinarej. Un ininnzzolo, un sorso.

- Zinzinnre, bere a centellini.

Zio. Il fratello del padre (zio paterno) o della

madre, zio materno (correlativo, nipote): barba (v.

dialett. piemont.), barbano (v. a.): zietto, ziino, di-

min, vezz.; prozio, zio del padre o della madre. -

Fare lo zio, stare in famiglia senza prendere
moglie.

Zipolo (zipolare). Legnetto per turare cannella
di botte e altro {zipoletto, dimin.). - Zipolare, chiu-
dere con zipolo.

Zircònio. Metallo che somiglia all' antintpnio e

si trova solo nella zirconite o in altri minerali rari.

- Giargione, zircone, zirconite, silicato doppio di al-

lumina e zirconio.

Zirlare, zirlo. Verso che fa il tordo.
Ziro. Sorta di orcio da olio: zirla.

Zitèlla (zittella). Fanciulla {vegg. a fanciullo);
nubile.
Zitellóna (zittellona). La donna attempata e

che non prese ìnarito : donzellona, pulzellona, ra-

gazza tenuta a stagionare, vergine matura, vergi-

nità stagionata, verginona; Ingl., spinsler.

Zitotecnia (gr.).- L'arte di far la birra.
Zittire, zitto. Non parlare, chi non parla. -

Zitto I, vegg. a tacere. - Zitto, zitto, silenziosa-

mente, di nascosto. - Non sentirsi un zitto: es-

serci grande silenzio.

Zizzània. Il loglio; cattivo se»we. Figur., dt-

scordia, dissensione, scandalo.
Zizzola (zizzolo). Giuggiola, frutto del giug-

giolo (zizzolo). Figur., disgrazia, percossa.
Zoantropia. Detto a pazzia, pag. 869, prima col.

Zoccolante. Agg. di frate.
Zòccolo (zoccolaio, zoccolata). Rozza calzatura,

con la pianto di legno: zoccoletto, zoccolino (dimin.).

Scroi, sorta di zoccoli a tomaio (vegg. a scarpa),
quartieri e pianta tutta di legno (frane, sabots)

;

zoccolo ferrato, il pattino (vegg. a pattinare).
Ceppo, la parte di sotto degli zoccoli. - Zoccolaio,

zoccolaro, chi fa zoccoli ; zoccolante (scherz.), chi

porta zoccoli (frate); zoccolala, colpo di zoccolo.

- Inzoccolarsi, mettersi gli zoccoli; zoccolare, far ru-
more con gli zoccoli, scarpinare in zoccoli. Tric

trac, tricchete e tracchete: voci imitative di rumore
di zoccoli sim. - Zoccolo, in architettura, base,

pietra quadrata sulla quale poggia una colonna,
un piedistallo, una statua, un'urna).
Zodiaco (zodiacale). Zona del cielo nella quale

si muovono il sole, la luna e gli altri pianeti

(vegg. a pianeta): fascia zodiacale, signifero cer-

chio, tutti i celesti segni, zodiaco cerchio, zodio

cerchio (m. disus.). Comprende dodici costellazioni

(vegg. a costellazione) corrispondenti ai mesi del-

l'anno, con i relativi segni (segni ascendenti, i tre
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primi e i tre ultimi : Capricorno, Acquario, Pesci,

Ariete, Foro, Gemelli). - Analemma, proiezione che

serve a trovare l'altezza del sole in un'ora qualun-

que; aspetto quintile, posizione di due pianeti al-

lontanati della quinta parte dallo zodiaco; coiitro,

ciascuno dei due cerchi massimi della sfera ce-

leste che passano pei poli dell'equatore e pei quattro

punti cardinali dello zodiaco; eclittica, la linea o

il cerchio apparente che divide lo zodiaco in due

parti eguali; sezione invernale, punto in cui lo zo-

diaco di primavera taglia l'equatore. - Zodiacale,

dello zodiaco, appartenente a zodiaco; luce zodia-

cale, detto a equinozio.
Zoéplca. Detto a bestia.

Zolatrla (zoiatro). La veterinaì-ia ; zooiatra,

zoiatro, il veterinario.

Zòlfa. La solfa, la musica.

Zolfàia, zolfàio. Detto a zolfo.

Zolfanellàlo, zolfanèllo. Vegg. a flam-
mifero.
Zolfàre,zolfatàra, zolfàto, zolfatùra. Vegg.

a zolfo.
Zolfino. Vegg. a fiammifero, a zolfo.

Zólfo. Sostanza minerale gialla, qualche volta

verdastra, brunastra o rossastra, in conseguenza di

corpi eterogenei coi quali puù trovarsi mescolata

(é facilmente fusibile e anche volatile, molto com-
bustibile; manda odore acuto, soffocante): sol-

faro (v. a.), solfo, solforo. Entra nella composizione

della polvere pirica e serve a molti usi. Argen-

tile, minerale composto di zolfo e d'argento; ani-

dride solforosa, fumo di zolfo ; briscale, in Sicilia,

roccia contenente zolfo nativo, in origine calcarea,

ma diventata gessosa per via di metamorfismo ; clo-

ruro di zolfo, composto che si ottiene dirigendo il

cloro sullo zolfo fuso (serve pe;- vulcanizzare il

caucciù); fegato di zolfo, composto dei metalli al-

calini del calcio con zolfo ; latte di zolfo, zolfo

molto suddiviso e sospeso nell'acqua: si ottiene

trattando con un acido la soluzione acquosa di un

solfuro o d'un polisolfuro; margassita, marcassita,

minerale composto di ferro e di zolfo
;

protosol-

furi, composti dello zolfo coi radicali, ebe corri-

spondono, per composizione e attitudini chimiche,

ai protossidi ; solfuro, combinazione dello zolfo con

metalli o con metalloidi (bisolfuro, contenente una

quantità doppia di zolfo, rispetto al primo grado

di solforazione del radicale); sublimato o fior di

zolfo, preparazione che entra in molti unguenti me-

dicinali ; sulfidrite, gas che si trova in natura e si

ottiene di solito trattando un solfuro metallico con

un acido. - Zolfaia, zolfatara, cava di zolfo: solfa-

naria (disus.), solfaneria, solfara (in Sicilia), solfa-

tara, solflnara, zolfanaria (v. a.), zolfara, zolfata

(poco US.), zolfiera. Ghiolo, nelle zolfare di Roma-

gna, lo Strato sovrapposto al minerale ('zolfaio, chi

cava e lavora lo zolfo: minatore; picconiere, nelle

zolfare di Sicilia, chi ha alle dipendenze i carusi:

vegg. a miniera, pag. 652, prima col.). - Zolfare,

dare lo zolfo (a vite, a uva, ecc.), disinfettare con

suffumigio di zolfo, mescolare zolfo a checches-

sia, per dargli virtù di medicamento : insolfare,

inzolfare, solfare, solforare (zolfaio, mescolato con

zolfo; zolfatùra, l'atto e l'effetto: inzolfamento, in-

zolfatura, solforatura, zolfata (propriara., lo zolfare

una volta). Sghiolare, nelle zolfare di Romagna, le-

vare il ghiolo, ossia lo strato sovrapposto al mine-

rale; solforeygiare (poet.), vomitar fuoco e fumo sol-

fureo. - Zolfino, della natura dello zolfo; solforico:

solfureo (sulfureitd, qualità sulfurea), sulfureo (so-

stantiv., il fiammifero); zolforato, che contiene

zolfo o ne è asperso: solfato, solfonato (v. a.), sol-

forato, solforico, solforoso, solfureo, sulforato, zol-

fale (poco US.). - Aludello, vaso o tubo adoperato per

la sublimazione dello zolfo. - Fumarole, orifizi che

emettono vapori sulfurei: vegg. a vulcano; mefite

è detto un luogo dove siano esalazioni solforose. -

Solfidrometro, tubo graduato, destinato a ricono-

scere la quantità d' idrogeno solforoso sciolta in

un'acqua solforosa.

Zólla fzollàta, zolloso). Pezzo di terra spiccata

da campo lavorato: barbeggia (v. senese, zolla

con le radici), geve (v. a.), ghieva (v. a.), ghiova

(disus.), gleba, matone (zolla molto soda e com-

patta), mozzolo, pane, zoccolo di terra (zolla che

sta attaccata alle radici), zollo (zolla grande). Pel-

liccia di terra, piallaccio, piota ; zolla erbosa, pezzo

di terra erbata, che si leva come una crosta. Co-

tenna, cotica, crosta erbosa, pelliccia del terreno

,

complesso delle zolle (zollata, colpo di zolla; zol-

loso, che contiene zolle, coperto di zolle: gleboso).

Ammazzare, ammozzolare, ammozzolarsi: essere ri-

dotto, ridurre la zolla in mozzi o massoletti; im-

piallacciare, piotare, co^nre di zolle evhose; togliere

le zolle, levare la cotenna, scotennare, scoticare: to-

gliere le zolle; sfeltrire, perdere le zolle; spanare

(levare il pane) le piante, togliere la terra che resta

attaccata alla radice quando le si trasportano. -

Tagliazolle, strumento d'agricoltura destinato a ta-

gliare la cotica erbosa del prato e sim. - Zolla,

zolletta : vegg. a zucchero.
Zombare (zombalo). Dare una percossa,
Zomoterapìa. Metodo di cura che utilizza la

carne cruda (plasma muscolare).

Zompare (zompata). Voce dialettale di alcune

regioni (Marche, Napoletano), sinon. di saltare. -

Zompata, a Napoli, il duello a coltello usato dai

camorristi.

Zòna (zonale). Renda, fascia, che serve di

contorno (vegg. a contornare) a checchessia;

tratto di spazio, di superficie più lungo che largo:

lista, plaga, plage (pi. dis.), striscia, strisciata, e,

per estens., regione. In geografia, ciascuna delle

cinque divisioni della Terra, considerate come di-

vise da cerchi paralleli àWeqtiatore (rispetto alla

temperatura: due zone glaciali, dai poli ai cer-

chi polari ; una torrida, compresa fra i tropici ; due

zone temperate, fra la torrida e le due glaciali). In

geotnetria, parte della superficie d'una sfera
compresa tra due piani paralleli. Zona luminosa,

fenomeno che accompagna l'aurora boreale in forma

luminosa, - Settizònio, le sette zone, o fasce, immagi-

nate nel cielo dagli astronomi. - Zonale, attenente

a zona; zonare, mettere le zone.

Zonzare, zonzo. Vegg. a girellare.

Zoodlnamla. Potenza vitale degli animali.

Zoòfago. Chi mangia carne.
Zoòfito. L'animale vivente che, per la sem-

plicità del suo organismo, partecipa della pianta

(es., acalefi, «;/itno(/e»-mj,\gorgonie, pennatule, ecc.):

animale-pianta, atlinozoaro, pianta-animale, radiarlo

(zoofilolito, zoofito fossile). Corina, polipi medu-

sari affini alle oampanularie; cronoidi, polipi, tri-

lobiti: comprendono tulle le specie di zoofiti che

vivevano e vivono nelle acque; erpusa, zoofito del

gruppo iìiìWe idromeduse : fungo marino, zoofito che

sta attaccato agli scogli; pòlipo, nome generico

degli zoofiti d'acqua dolce e ili mare ;
spugna, zoo-

fito dei mari temperati. - Zoofitologia, studio degli

zoofiti.
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Zoofobìa. Detto a paura.
Zoóforo. Detto ail architettura, pag. 134,

sec. col.

Zoografia, zoolatria. Detto ad animale,
pag. 103, prima col.

Zoolatria. Il cullo degli animali.

Zoollte, zoolito. L'animale fossile.

Zoologia (zoològico). La scienza che studia le

forme, la struttura, la genesi, lo sviluppo, ecc.,

degli animali (maschio o femmina o androgino,

ermafrodito, senza sesso), cioè della fauna: zoo-

gnosia. Zoologia applicala, quando diretta, specialra.,

a studiare gli animali utili o dannosi all'uomo, al-

l'industria, ecc. E dìcesi poi : batracologia, se tratta

dei batraci ; entomologia, se tratta degli insetti ;

ornitologia, se degli uccelli, ecc. Divisioni princi-

pali della zoologia : l'anatomia (zoolomia), la fi-

siologia (zoofisiologia), Vembriologia (vegg. a em-
brione). Rami: corologia, quello che tratta della

distribuzione geografica degli animali; paleozoologia,

quello che tratta degli animali estinti; tassinomia

zoologica, quello che tratta della classificazione. Di-

versamente dalle classificazioni di Aristotile, di Lin-

neo, di Cuvier, gli animali sono ora, a preferenza,

distinti in nove tipi (i primi otto invertebrati), sud-

divisi in classi, in ordini, specie, varietà, e cioè: tipo

l.", protozoi (vegg. a protozoo), 2.», poriferi (vegg. a

spugna), in tre classi (mixospongie, fibrospongie,

calcispongie); 3.°, celenterati (tre classi: actinozoi, idro-

zoi, ctenofori) ; 4.°, echinodermi (vegg. ad echino-
derma) ; 5.", vermi (vegg. a verme) ; 6.°, artro-

podi, in sette classi : pantopodi, crostacei (vegg. a

crostaceo), merostomi, peripatidi, miriapodi (veg-

gasi a miriapodo), aracnidi, insetti (vegg. a

insetto); 1.", molluschi (vegg. a mollusco); 8", tu-

nicati (due classi : perennicordati e caducicordati)
;

9.°, vertebrati, in cinque classi : pesci (vegg. a pe-
sce), anfibi (in tre ordini : apodi, urodeli, anuri

;

vegg. ad anfibio), rettili (vegg. a rettile), uccelli

(vegg. a uccello), mammiferi (vegg. a mammi-
fero). - Zoologico, di zoologia, appartenente a zoo-

logia : gabinetto zoologico (per esperienze e studi),

giardino zoologico (dove si tengono, si allevano
diversi animali), museo zoologico (dove si conser-
vano animali imbalsamati, fossili, ecc.) ; segni zoo-

logici, quelli per indicare la differenza di sesso
nella descrizione della specie ; stazione zoologica,

istituto destinato agli studi scientifici della zoologia

e fondati lungo le spiaggie del mare, ecc. Zootrofico

(gr.), relativo alla nutrizione degli animali. - Zoolo-

go, dotto in zoologia : naturalista zoologo (zoologista,

chi si occupa, in qualche modo, di zoologia) ; zooplasta
(gr.), artista abile nell'imitare figure di animali.

Varie. — Zoofisica, studio delle proprietà fisiche

dei corpi degli animali
; zoofarmacologia, farmaco-

logia animale; zoonomia (gr.), studio delle leggi della

t>ita animale; zoopalologia (gr.), trattato delle ma-
lattie degli animali ; zootecnia o zootecnica, l'arte di

allevare animali. - Zoomagnetismo, il magnetismo
animale ; zoomorfismo, formazione animale ; zoono-
sia (gr.), malattia di infezione generata da as-

sorbimento di veleni animali. - Zoòfilo, protettore
degli animali (Società zoofile, ecc.); zoofito, vegg. a
questa voce ; zooglifo, pezzo di minerale imitante

un animale o parte di un animale; zooparassita, il

parassita animale; zoospermi, i filamenti dello

spertna. - Cellula, embrione: vegg. a questa voci;
coneamerazione, serie di scompartimenti, a guisa
di camere, che presentano le parti di alcuni ani-

mali (es., la conchiglia del nautilo, ecc.). -

Termogenesi animale, risultato degli atti di compo-
sizione assimilatrice e di decomposizione disassimi-

latrice che avvengono nell'organismo e costituiscono

il lavoro nutritivo.

Zoppàggine, zopplcaménto, zoppicare,
zoppicóne. Detto a zoppo.
Zòppo. Chi ha un piede (o tutt'e due) stor-

pio o malato, sicché non può camminare natu-

ralm. bene ed ha un anormale movimento della

gamba o del fianco, il che costituisce un di-

fetto della corporatura : cioppo (v. a.), ciotto

(v. a.), claudicante, falso di pie, gamba corta, mon-
co, ranco, zoppeggiante (poco us.), zoppicante, scian-

cato. Zoppaccio, zoppaccia, peggior.; zoppettino, zap-

petto, zoppino, dimin. vezz. - Zoppaggine, l essere

zoppo : claudicazione ; zoppare (più comunem., az-

zoppare, azzoppire), rendere zoppo, sciancare; zop-

parsi (più comunem., azzopparsi, azzoppirsi), dive-

nir zoppo, sciancarsi. Zoppicamento, lo zoppicare;

zoppicando, andando zoppo o come lo zoppo: a pie

zoppo, sciancatamente, zoppicone, zoppiconi. - Zop-

picare, andare, camminare a pie zoppo : andare a

sciacqua barili (degli zoppi che vanno a gambe lar-

ghe) ; andare sghembo, zoppo ; arrancare, cioncolare

(proprio degli sciancati), claudicare (lat.), posare il

piede in ischifo, rancare, ranchettare, zoppeggiare

(poco US.). Figur., pendere a qualche vizio; man-
care di franchezza, di lealtà. Arrancare e ar-

rayicarsi, il camminare che fanno con fretta gli

zoppi, gli sciancati, come se trascinino 1' anca (an-

che, affaticarsi per camminare, andare in fretta, af-

frettarsi). Zoppeggiare, andare alquanto zoppo. - Zop-

picatura, lesione in una gamba, per cui é forza l'an-

dare zoppicone. - Uno, due e tre, e si rinnòca:

scherz. a chi zorfìca.

Zòtica (gr.)!™udio della vita.

Zoticàggine , zoticamente , zotichézza.
Vegg. a zotico.

Zòtico. Chi (persona) è ineducato, intratta-
bile, inurbano, rozzo, ruvido (di cosa, che ha
brutta forma): becero, grossolano, grottone, ro-

spo, scorzone, tanghero, triviale, villano; villan

cornuto, co' flocchi, co' polli, coll'efle; villano nato

e calzato, rifatto, rivestito (detto per ingiuria); zo-

ticone, zoticonaccio, accresc. peggior. Contr., amabi-

le, gentile, urbano. Becerume, insieme di zotici. -

Inzotichire, inzotichirsi, rendere, divenire zotico. Zo-

ticàggine, 'jotichezza, V essere zotico, qualità di chi

è zotico (zoticagqine, anche atto, astOMe da zotico :

becerata, scorzoneria): grossolanità, inurbanità,
rozzezza, villania (contr., urbanità). Anche, igno-
ranza.
Zuavo. Detto a soldato, pag. 1267, prima col.

Zucca. Notissima pianta cucurbitacea, da orto,

con fusto carnoso, con viticci di vegetazione ra-

pida, a frutto edule, grosso, talvolta enorme: co-

cuzza, cucurbita, cucuzza (anche, vaso di zucca

vuotata e seccata ; figur., capo, testa ; e anche vi-

vanda scipita, senza sapore). Zucchetta, zucchet-

tina, dimin. di zucca, specialm. la zucca che non
ingrossa e si mangia cruda o cotta, fritta, condita

con burro e cacio e anche con ripieno ; zucchetto,

zucchina, zucchina, zuccotto, specialm. quella in erba;
zuccona, zuccone, zucca grossa (figur., tarda, tardo di

ingegno). Specie, varietà : zucca massima (o gial-

la), comune (cucurbita pepo); citrullo (cetriuoìo),

moscata, popona o popone. Zucca barucca, varietà

originaria dell'Asia merid.; bianca, o frataia, lunga,

divisa per il lungo in diverse facce, con la scorza

verde, e giallo-chiara quando è perfettamente ma-
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tura, di colore bianco internamente; da pesci, bi-

corporea e a forma di fiasca (serve anche da
vaso); zucca barilaia, da olio, da sale, ecc., quando
ha torma cilindrica e lunga (zucca a trombetta). -

Citronilla, zucca con frutto di forma sferica e di

polpa gialliccia ; lagenaria o zucca da cappuccini,

con frutto a foggia di bottiglia a collo strozzato

(vuotata, serve da vaso da acqua o da vino).

Bète, quella specie di larga placenta fibrosa entro

la quale stanno i semi della zucca; semata, pasta

estratta dai semi di zucca per fare una bibita rin-

frescante ; semenza, i semi di zucca salati e tostati:

trastullini. - Semaio, chi vende semi di zucca ar-

rostiti. - Zuccaia, luogo piantato di zucche.

Zuccaiòla. Specie di cavalletta : grillotalpa.

Zuccherare, zuccherato, zuccherièra,
zuccherino. Detto a zucchero.
Zùcchero (zuccherificio). Materia (idrato di car-

bonio) molto dolce che si estrae dalla pianta
omonima (arundo, canna ài ZMcahexo, canimmele:

saccharum offictnanim, graminacea originaria delle

Indie Orientali) e da altri vegetali (ananasso, bar-

babietola bietola, carota, palma, ecc.), nella

maggior parte dei frutti (specialm. uva), nel lat-

te, ecc., e che poi si trasforma, bollita, in una so-

stanza cristallizzata solubile nel liquido: glucòsio,
saccaro, zuccaro (zucchero diabetico, vegg. a dia-
bete). Molteplici e noti gli usi dello zucchero, per

la cucina (vegg. anche a cucinare, per la mensa,
per confettare, ecc. Zucchero in palle o in pezzi,

tagliato a quadratini (palla, rodalo, zolla, zolletta, zol-

lo, zollane : pezzo di zucchero
;
pallina, zolletta, zol-

lina, dimin.); in pani o in pergamena, del migliore,

in pezzi lunghi, a forma di cartoccio o pergamena
(pane di zucchero, massa soda ii^orma di cono)

;

in polvere, ridotto finissimo, pestj^olo nel mor-
taio altrimenti ; stacciata, passato allo staccio.

Zucchero bianco, quello purissimo (contr., grasso,

rosso); candito, purgato, concentrato a sciroppo
denso e poi rappreso in cristalli scoloriti, pellucidi,

aggregati insieme; di canna, estratto di un midollo

ripieno di sugo, contenuto in fusti che partono dalla

radice dell 'arundo; di cassonata, quello greggio,
scuro, non raffinato : melasse, melazzo, zucchero rosso,

vergine; granulated, che esce ancora caldo e un po'u-

mido dalle turbine (di tre marche commerciali : a
grana grassa, medio e piccolo) ; mascavato, l'infima qua-

lità di zucchero, quasi nello stato di giulebbe ; pile,

cristallizzato grossolanam., rotto in un frantoio, men-
tre è ancora umido, e poi essiccato ("detto anche zuc-

chera macinata o farina di zucchero); raffinato, quello

di canna o di barbabietola, sottoposto a depurazione
nella raffineria; testa, qualità inferiore e più scura.

- Lattosio, zucchero di latte; levulosio, zucchero
analogo, per composizione al glucosio, col quale si

forma il cosidetto zucchero invertito ; maltosia, zuc-

chero che si forma specialm. per l'azione di alcuni

fermenti o dell'acido solforico diluito sull'awt-
do ; mannite, sostanza zuccherina e cristallizzabile

della manna e di parecchie piante; melitosia, zucchero
d'alcune varietà di manna; micosia, materia zuc-

cherina tratta dalla segale cornuta ; oleosaccaro,

zucchero mescolato con un'essenza, per dare aroma
a qualche liquore; penidio, zucchero d'orzo; raf-

finosio, zucchero di melassa ; saccarosio, varietà di

zucchero molto diffusa nel regno vegetale.

Caramella, caramello, sostanza bruna, amorfa, non
cristallizzabile, che si ottiene scaldando io zucchero
ad alta temperatura ; cerosia, materia cerosa bian-

castra, ricoprente la canna da zucchero
;
glicocolla,

zucchero di gelatina, prodotto che si ha dalla de-

composizione di molle sostanze organiche ; inosite,

specie di zucchero esistente nell'organismo animale;

melassa, residuo di zucchero raffinato, e sciroppo che
rimane dopo che la canna subi tutte le operazioni per
estrarre lo zucchero : melazzo ; microsio, sostanza

zuccherina ; oleosaccaro, preparazione medicinale che
si ottiene versando un olio etereo sopra zucchero
in polvere e triturando il miscuglio in un mor-
taio ; saccarica, acido dello zucchero ossidato; sac-

carato, combinazione dello zucchero con vari ossidi

metallici ; saccaride, sostanza, meno idrata dello zuc-

chero, che la fermentazione separa dallo zucchero
sciolto ; saccarina, sostanza zuccherina differente dallo

zucchero vero e dotata di altissimo potere dolcifi-

cante; saccaroide, un preparato con lo zucchero,

materia zuccherina in genere; saccarolilo, in far-
ìnacia, forma che ha per base lo zucchero (sac-

carolito, liquido di consistenza, solido) ; saccaruro,

saccarolito per lo più in polvere ; zucchero rosato,

violato; conserva di zucchero con infusione di rose.

Zuccherare, cospargere (o condire : vegg. a con-
dimento) di zucchero : inzuccherare, mettere zuc-

chero (inzuccheramento, inzuccheratura, atto ed ef-

fetto ; inzuccherala, V inzuccherare una volta ; zuc-

cheraggio, neol. dell'industria, aggiunta di zucchero

ai mosti poveri di sostanze zuccherine). - Zucche-

rato, ' asperso, condito di zucchero : inzuccherato ;

zuccherijluo (disus. nel senso proprio), che stilla

zucchero; zuccherino, di zucchero, della natura dello

zucchero : saccarino (sostantiv., pezzo di zucchero,

confetto, dolce, pasta dolce e sim., preparati

con zucchero dal pasticciere, dal cuoco, ecc.);

zuccherosa, contenente zuc,chero: saccarifero. - Zuc-

cheriera, vaso da zucchero - Fermentazione vischiosa,

quella che avviene in certe condizioni speciali quando
lo zucchero o i succhi che ne contengono fermen-

tano (vegg. a fermento) e producono una materia

vischiosa e mannite.

Fabricazione, ecc., dello zucchero. — Lo zuc-

chero si fabbrica in un' officina, in uno stabili-

mento (zuccherifieia), ed estesa è ora da noi la fab-

bricazione dello zucchero di barbabietole. Si inco-

mincia col preparare le radici scollettate e ripulite

dalla terra, e quindi scaricate entro grandi vasche

in muratura (serbatoi, silos), nelle quali sono caìiali

inclinati costituenti il trasportatore idraulico delle

radici per mezzo dell'acqua, che si fa entrare nelle

vasche. Segue la lavatura (industr. laraggioj, ese-

guita in un recipiente di forma semicircolare (la-

vatoio), dopo di che le radici sono fatte cadere per

mezzo d'una tramoggia a griglia, in un elevatore a

cassette forate, dal quale, su un piano leggerm. in-

clinato, passano alla macchina tagliatrice, o trincia

(munita di collelli), che le riduce in fettucce. Si

procede poi àWestrazione del sugo delle barbabie-

tole, il che un tempo si faceva a mezzo di pressa

e ora si pratica mediante macerazione o Usctvazio-

ne, processo impropriam. detto di diffusione, me-
diante cosidette batterie di diljusione (grandi reci-

pienti chiamati diffusori, collegati fra loro con tu-

bature munite di valvole). Dai diffusori le polpe

delle radici sono fatte cadere in una fossa di ce-

mento e spinte M' elevatore delle polpe, quindi ai

torchi pi essapaljie. Successive operazioni princi-

pali: la depurazione del sugo estratto, \a, concentra-

zione At\ sugo depurato, la cottura del sugo con-

centrato, il lurbiuaggio della massa cotta. Il pro-

cesso di depurazione consta di tre periodi distinti:

riscaldamento, saturazione (trattamento del sugo
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con acido carbonico) o defecazione calcica e sol-

lilazione, adoperandosi grandi caldaie (nelle quali

si introduce calce), filtri-presse, ecc. Dal sugo depu-

rato (detto leggiero o defecato) si estrae lo zucchero

per evaporazione (apparecchi all' uopo: le caldaie

(lette corpi di evaporazione, il bollitore del Pauli, il

condensatore barometrico, in cui sale il- vapore) e

mediante cottura (cottura tu grani o al filetto) del

sugo concentrato nel corpo di cottura o vacuum
(corpo d'evaporazione sottoposto a maggiore rarefa-

zione); e si fa passare poi la massa cotta in grandi

recipienti di deposito (di lamiera, generalm., a dop-

pia calotta), detti mescolatori o cristallizzatori in

movimento. Il turbinaggio (term. industr.) della massa
cotta consiste nella separazione dei cristalli conte-

nuti in essa massa, dallo sciroppo che li involge :

tale operazione si fa utilizzando il principio della

forza centrifuga, donde il nome degli apparecchi :

centrifughe o turbine. Fin qui la fabbricazione dello

zucchero grezzo o zucchero biondo : la produzione
dello zucchero in pani, in cubi, ecc., entra nel do-

minio delle raffinerie ; e la raffinazione dello zuc-

chero, comprende la dissoluzione dello zucchero greg-

gio, la filtrazione della soluzione sul nero animale
e Vevaporazione della medesima fino alla sua com-
pleta cristallizzazione. Infine: lo sciroppo ottenuto
<lalla turbinazione della massa cotta contiene ancora
una notevole quantità di zucchero, ancora capace
di cristallizzare ; esso viene perciò ripreso da una
pompa e mandato entro cassoni di riserva, dai quali

passa un vacuum, per subirvi la cosidetta coltura

al filetto.

V.\RiE. — Bianchire, raffinare lo zucchero e al-

tro (bianchimento, V atto del bianchire ; bianchito,

raffinato) ; brillantare (term. de'pasticcieri), coprire

di zucchero cristallizzato, o chiarito, panforti, can-

diti, ecc.; candire, trattare lo zucchero in modo che
formi cristalli grossi e trasparenti ; caramellare, dare
allo zucchero una leggiera cottura, per cui si rap-

prende e si cristallizza ; raffinare, affinare, purifi-

care, rendere puro ; saccarificare, convertire una so-

stanza in zucchero. - Glicimetro, strumento per mi-
surare la quantità di zucchero contenuta in un li-

quido; saccarimetro o succarometro, strumento per
determinare quanto zucchero è in un liquido (sac-

carimetria, il verificare col saccarimetro).

Zuccheróso. Detto a zucchero.
Zuccbètta, zucchettlna, zucchétto. Veg-

gasi a zucca.
Zucchétto. Speciale berretto di papa, di

cardinale, ecc.: camauro, galero, zuccotto.

Znccolo. Vena, a cima.

Zuccóne. Chi é ottuso di ingegno, di intel-
tetto. Anche, ostinato : vegg. a ostinazione.
Zuccotto. Sorta di celota.
Zuffa. Harufl'a di persone ; battaglia, com-

battimento, rissa.

Zufolaménto, zufolare. Vegg, a zufolo.
Znfolatore. Il mettitnale.
Zùfolo. Strumento da fiato a guisa di flauto;

anche, fischio ; fischietto d'allarme della macchina
a vapore. Zufolamento, atto dello zufolare; anche,
roìizio d'orecchio. - Zufolare, suonare \o zuMo;
fischiare.

Zug-o. Specie di frittella. - Lo sciocco.
Zuppa. Specie di minestra fatta di pane ar-

rostito no, inzuppato in un liquido sugoso (tal-

volta, anche con aggiunta di qualche erba, di

qualche legume, ecc.): pane in brodo, panim-
bruo (v. veneziana), pan molle, suppa (v. a.).

Pane pappa stufata, stufato: zuppa cotta; zup-
petta, zuppa scarsa; zuppeltina. zuppina, dimin.
vezz.; zuppona. zuppane, abbondante. Zuppa d la

sante o sante (frane), minestrina leggera, con ver-
dura e crostini (nel linguaggio degli alberghi e delle

trattorie, minestra di ripiego) ; alla genovese, con
erbe; alla pavese, brodo con alcune grosse fette di

pane solfritto nel burro e sopra una o due uova
cascate ; bollita, quella il cui pane allettato è fatto

lungamente cuocere sul fornello in poco brodo, (que-
sto si va rifondendo a mano a mano che vien meno
per le evaporazioni) : panata ; brodettata, quella che
si fa nel brodo nel quale siano state sbattute delle

uova ; inglese, sorta di dolce fatto con fette di pan
di Spagna inzuppato d'alchermes o rhum e crema
sopra ; lombarda, pane in brodo di vitello, di

cappone e sira., formaggio grattugiato e spezierie ;

'

stufata, con pane fatto cuocere lungamente in poco
brodo e condita con molto cacio, sugo, carne bat-

tuta, erbe e sim. Cacciucco, zuppa o intingolo di

pesci di varie specie e assai drogato. - Arroiv-root,

specie di farina che si trae da tuberi tropicali e

serve a preparare zuppe per i convalescenti. Fare
spugna; fare la zuppa. - Zuppiera, vaso da zuppa,
da minestra.

Zuppièra. Detto a minestra.
Zuppo. Inzuppato, bagnato: vegg. & bagnare.
Zurlare, zurlo. Detto a zurro.
Zurro. L'esaltazione d'animo per qualche

passione, e 1' atto o gli atti con i quali si mani-
festa: zurlo. - Zurlare, fare zurli, zurri.

Zuzzurullone. Baloccone, chi usa baloccare,
baloccarsi: vegg. a trastullare, trastullarsi.

INI
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Come il lettore può facilmente consta-
tare, il Vocabolario Islomenclatore ha il

suo vero (Sviluppo nel secondo^ volume, al

quale il volume primo indirizza lo stu-

dioso con una infinità di rimandi. Tutta-
via, non appena pubblicato il primo vo-
lume — nel quale l'opera è, per dir così,

ancora allo stato di incubazione ^- la

stampa fu unanime nel riconoscere sen-
z'altro la grande innovazione lessicogra-

fica e nel salutare con plauso la non fa-

cile e ardita impresa.
Data l'impossibilità di far qui ampie ci-

tazioni, l'Editrice si limita a qualche bre-
vissimo cenno, avvertendo che i giudizi
della stampa sono in parte già raccolti in

un fascicolo di 32 pagine (5? spedisce gra-
tis a richiesta), al quale altri seguiranno
presto.

Scrissero :

il Corriere della sera di Milano (25 gen-
naio 1910) : «...La Casa Editrice Aldo Ma-
nuzio colma una grave lacuna della nostra
lessicologia pubblicando il Vocabolario
Nomenclatore. Opere cosiffatte migliorano
di edizione in edizione; vi collaborano
generazioni di lettori. Ma, per il fatto

stesso del suo apparire, questo Vocabo-
lario Nomenclatore si afferma utilissi-

mo ».

la Perseveranza di Milano (23 gennaio
1910) : « L'opera del Premoli segna, dal
punto di vista della lessicografia, una
tappa cospicua, e i suoi vantaggi non sa-

ranno pochi, non solo per gli scambii del-

la vita, come ognuno può immaginare,
ma anche per la scuola e per l'arte ».

il Secolo di Milano (15 gennaio 1910) :

« Nel Vocabolario Premoli, sotto un voca-

bolo più illustre che è come il vessillo, gli

altri molti battagliano. Ecco la parola
" acqua ». Che cos'era «acqua» per i so-

liti vocabolarii? Un liquido naturale, inco-

loro, inodoro, insipido, composto di ossi-

geno; lasciava trasparire dietro sé qualche

sponda di fiume o qualche vetta di mon-
te. NuU'altro. Nel vocabolario del Pre-
moli la scena si anima. Quante, idee,

quante immagini! Che gioia inaspettata
di primavera! ».

la Lombardia, di Milano (17 gennaio
1910) : Questo, che non esitiamo a dire

un vero libro d'oro, è un lavoro looderoso
che deve guadagnare all'autore la sim-
patia e la riconoscenza di quanti se ne
serviranno »

.

la Sera, di Milano (5-6 giugno 1910) :

« C'è tutto un piccolo mondo in quest'o-

signare le cose e le locuzioni per esprime-
che giaciono, come un pondo inoperoso,

nel dizionario tradizionale. Quante cose
insegna allo studioso il solo apparire di

un'opera come questa! Questo lavoro può
da solo' onorare una vita! ».

il Sole, di Milano (16 marzo 1910) :

«Questo Vocabolario Nomenclatore, che
fornisce al lettore i vccalDoli per de-

signare le cose e le locuzioni per esprime-
re le idee, è un vero monumento di lessi-

cografia, reca un contrilnito importantis-

simo alla conoscenza e all'uso della lin-

gua, costituisce un vantaggio per tutte le

persone, di qualunque coltura, di qua-
lunque professione, riunendo in un uni-

co libro ciò che con lungo studio si pesca
in numerosi libri speciali che non posso-

no essere a disposizione di tutti ».

'\\ Tempo, di Milano (17 nov. 1910^ :

«...Si tratta di un vocabolario redatto su

un piano speciale, per cui dall'idea si

passa alla parola. Chi cerca il nome d'un

oggetto vuole un aggettivo meno comune:
chi va in caccia d'un modo di dire trova

qui immediatamente il fatto suo, con un
processo semplicissimo di analogia, dal

generale al particolare... Così tutti i ter-

mini, anche le espressioni scientifiche e

commerciali, sono comprese in questa

grande opera destinata a diventare uno
strumento di prima necessità iJer chiun-

que... ».
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l'Adige, di Verona (22 febbraio 1910) :

« Abbiamo un libro nuovo; per esso* si

può avere con prontezza qualunque ter-

mine di cui si abbia bisogno per un di-

scorso qualunque, e non è a dire quali

vantaggi, con l'uso continuo, ne derivino

per imparare la lingua e per usarne con
quella proprietà che è una simpaticissima

caratteristica di chi ben pensa e parla ».

VAdriatico, di Venezia (17 genn. 1910) :

« E' una pubblicazione della massima im-
portanza, della quale generalmente in Ita-

lia si sentiva vivo il bisogno. Solo che si

consulti una volta, ognuno si convincerà

l)er ritenerla il vero libro indispensabile».

VEco di Bergamo (3-4 giugno) : « Con
un sistema ingegnoso il Nomenclatore può
far risparmiare un tempo prezioso a chi

ha fretta e non ha il modo di fare ricer-

che in altri libri o trattati ».

il Momento, di Torino (8 marzo 1910) :

» Il vocabolario è pi^zioso davvero ed è

compilato con crilerii speciali, quello, p.

e., di dare d'ogni oggetto la nomenclatu-
ra delle parti di cui si compone; viene a

colmare perciò una vera lacuna, ed è l'a-

mico, il suggeritore pivi utile che si possa

immaginare ».

la Provincia Pavese (23 settembre 1910) :

'< Nel Vocabolario Nomenclatore, invece,

non appena fissato un punto, un concetto,

— centro e compendio di un vario ordine

di cose, o di idee, — le parole ci vengono
innanzi, quasi sorridendo amicalmente,
\ivaci e garrule, accennandoci a un'infini-

tà di altre, cosicché non è fastidioso, ma
piacevole, il proseguire nella lettura, la

quale ci dà anzi la gradevole sensazione

di un tuffo in un vario mondo di cose

vive e parlanti, pittoresche, suscitatrici di

impensati movimenti del cervello e della

fantasia »

.

Idi Ragione (4 maggio 1910) : «Basta uno
sguardo, sia pure rapidissimo, a persua-

dersi della utilità, anzi della necessità di tal

vocabolario: il quale attorno a un tenni-

ne aggruppa una legione, una pleiade di
' altre parole, che ben rappresentano la ric-

chezza e la vivacità dell'eloquio nostro e

concorrono ad accrescere il corredo lin-

guistico, con prospetti, con quadri, con il-

lustrazioni, con metodi e sistemi proce-

denti dall'analogismo ».

la Sentinella delle Alpi, di Cuneo (14

genn. 1910) : «Spesse volte non è il signi-

ficato che si cerea, ma il termine. E a sod-

disfare a ciò tutti i vocabolarii fin qui pub-
blicati non rispondono. Bisognava dun-
que suggerire i termini. E ne è sor-

to il Vocabolario Nomenclatore, il qua-
le, compilato con un metodo nuovo,
ma chiaro e facile, riunisce vantaggi nuo-
vi che altrove non si trovano».

il Veneto, di Padova (18 maggio 1910) :

« Il Vocabolario Nomenclatore del Premo-
li è certamente una delle pubblicazioni
pili interessanti e più pratiche, osiamo di-

re più benefiche, fra quante negli ultimi
anni hanno visto la luce ».

la Patria degli Italiani, di Buenos Ai-
res (7 genn. 1910) : « Un nuovo vocabola-
rio? Sissignori, ma che ha ben poco di

comune con quelli del Pantani, del Ri-

gutini, del Tommaseo, del Petrocchi, del

Melzi e compagnia più o meno pura : che
ha ben poco di comune coi numerosi vo-

cabolarii sistematici metodici, o d'arti e

mestieri e con quello, recente, del Panzi-
ni, dove sonO' raccolte le voci moderne e

le espressioni d'uso di ogni terra d'Italia,

e segnatamente quelle d'importazione eso-

tica. Questo del Premoli è il vero ed uni-

co dizionario di chi non sappia scrivere e

voglia scrivere in italiano ».

il Piccolo della Sera, di Trieste (22 mag-
gio 1910) : « Quanto vigore di vita, di, vita

integrale, in questo nuovo vocabolario!

T^tte le facete, tutti gli aspetti della vita

umana e ogni faccia ben pulita e netta di

contomi e scintillante di tutte le luci e

fosca di tutte le ombre; tutte le virtù del-

l'armonia e del contrasto; la commedia, il

dramma, la farsa; l'elemento ideale in con-
tinua e stretta relazione col reale. E la

realtà, anzi. Il A^o?nencZ«/ore merita di es-

sere additato ad ogni ordine di studiosi

quale opera bella e necessaria di cui si è

arricchito il patrimonio nazionale».

la Gazzetta del Popolo della Domenica.
di Torino (5 giugno 1910) : « Abbiamo ora

\\ libro di tutti, \\ Nomenclatore, nel quale,

ricorrendo alla parola più generale e più
comprensiva, a cui quella che si cerca

deve riallacciarsi, si può sicuramente tro-

varla »

.

il Marzocco, di Firenze (22 maggio 1910) :

L'illustre Giuseppe Lipparini chiude il

suo magnifico articolo così : « Quando il

Nomenclatore sarà finito di pubblicare,

noi possederemo un'opera che delle cose

vive avrà i pregi e i difetti. Egualmente



1624 GIUDIZI DELLA STAMPA

lontano dai grandi lessici, ove è chiuso il

patrimonio storico della lingua, e dalle
compilazioni scolastiche che offrono ap-
pena lo scheletro delle parole, esso racco-

glie con ispirito filosofico le grandi e pic-

cole famiglie che formano il vasto popolo
della Parola: una regina a cui oggi più
che mai s'inchinano reverenti i sacerdoti,

e che oggi più che mai è vituperata dal
volgo ».

la. Minerva, di Roma (5 giugno 1910). Lo
stesso- illustre direttore di codesta rino-

mata Rivista scrive, tra l'altro : « Il la-

voro è condotto con infaticata diligenza,

con o-rdine, ricchezza, chiarezza, dottrina.

Ci saranno cjua e là delle imperfezioni,
ma sono certamente di poco conto. Io ho
qui, né miei scaffali, la settima edizione
del Dictionnaire analogique de la langue
frangaise, compilato da P. Boissière. Ho
confrontato diligentemente i due lavori,

in alcune voci speciali : capello, cappello,

casa, cavallo... Ebbene, sono lieto di poter

dire, che il lavoro italiano, così per la co-

pia di materiali, come per la loro distri-

buzione, è di gran lunga superiore al la-

voro francese ».

la Rivista Popolare, dell'Onor. Cola.i an-
ni (15 febbr. 1910) Del Nomenclatore, Ma-
rio Pilo, valoroso critico, dice : «Le paro-
le vi sono disposte alfabeticamente, come
in qualunque altro vocabolario; ma in

ognuna sono associate nella stampa tutte

quelle altre che vi sono associate anche
nel pensiero; al nome di ogni oggetto so-

no aggiunti subito appresso, in altn ca-

ratteri,' i nomi di tutte le sue parti, di tut-

te le sue specie, di tutti i suoi usi, di tutto

ciò che in qualunque modo ha attinenza

con esso ed a cui esso può far pensare; e

se voi andate poi a cercare, al suo posto
alfabetico, una di quelle parole che vi so-

no suggerite e spiegate, trovate anche là

tutta una nuova catena di richiami, di sug-

gestioni, d'informazioni, che, di dato in

dato, d'idea in idea, vi condurrà fin dove
vorrete, fin al possesso completo di tutto

un territorio di sensazioni, d'esperienze,

di cognizioni umane ».

VUniversità popolare, di Milano (15

marzo 1910. «Di quest'opera preziosa .si

è pubblicato ora soltanto il primo volume,
e noi ne consigliamo l'acquisto a tutte' le

istituzioni di educazione popolare ed a

quanti amano scrivere con cura e preci-

sione ».

la Tribuna Illustrata, di Roma (20 mar-
zo 1910). «Quest'opera fa pensare che non
ne può fare a meno nessuna persona di

media e anche alta cultura, se vuole scri-

vere e parlare con proprietà di lingua e

con ricchezza di vocaboli. E, infine, non
esitiamo a dichiarare che, ad opera com-
piuta, questo vocabolario sarà il più uti-

le e pratico di tutti i vocabolarii italiani».

la, GazzetiaVffidale del Regno d'Italia,

(29 aprile 1910). «11 vocabolario Premoli
segna su tutti questi (vocabolarii) un pro-
gresso innegabile. Qui non c'è soltanto la

specie che richiama il genere o il genere
che richiama la specie; ma è l'analogo che
richiama i membri della famiglia : qui vi

è tutto il criterio associativo, dal punto
di vista psichico nel senso più largo della

parola. Ho bisogno del termine tecnico

che designa il bossolo dei dadi, quel vaso
in forma di torretta? con cui i dadi si ver-

sano sul tavolo? Lo ignoro; ma la legge

associativa di sineddoche — il contenuto
per il contenente — mi suggerisce « da-

do »; e nel Premoli trovo il mio termine:
Pisside, e insieme con esso un sinonimo
raro : Pergo. Non mi soccorre il nome del-

la setta di coloro che negano la necessità

del battesimo. Devo consultare un tratta-

to di storia? Ma dove e come orientarmi?
Poiché io ignoro il tempo in cui la setta

è sorta. La legge associativa mi suggeri-

sce «battesimo» e il Premoli soddisfa alla

mia domanda: Catabattisti ».

il Ridletin bibliographique et pedagogi-

que du Musée Belge, revue de philologif

classique (Lovanio, Parigi, Berlino, nella

puntata del juin - 15 .iullet, 1911) :

«Un dictionnaire du type courantpermet
à qui detient un mot sans en connaitre

l'exacte valeur d'en apprendre la signifi-

cation, l'usage, etc. Mais le besoin que
Fon éprouve de se renseigner, peut se

présenter inversémcnt. Vous avez une i-

dée : il s'agirait de découvrir le vocablo

qui s'y adapte le micux, l'expression qui

la rend le plus adéguatement, la phrase

qui la traduise comme a souhait. On a

fait, pour répondre à ce besoin, des ré-

pertoircs de .synonymcs ou des recoueils de
termes analogiques. Ce ne sont là que des

instruments fort imparfaits et fort rudi-

mentaires, si on les compare au grand

ouvrage dont voici le premier volume».



IL PERCHÉ E IL COME

DI QUESTO VOCABOLARIO

ou/vuci IMOF9IVI. I^SA.RIMI

Anzitutto: il Nomenclatore si è fregiato,

facendosene corona, di parole molto si-

gnificative: Il Tesoro della lingua ita-

liana. Ma con ciò, intendiamoci bene, non

ebbe, non ha la presunzione (sarebbe sciocca

e ridicola) di personificare in sé codesto

tesoro, e neanche la velleità di presentarsi

candidato per esserne eletto ministro o cu-

stode. No, davvero. Semplicemente, invece,

ha voluto rammentai'e che — per la sua im-

mensa dovizia di vocaboli, di sinonimi, di

frasi — la lingua italiana è, senza iperbole,

un vero, un cospicuo tesoro, una vera,

un'autentica gemma, che non indegnamente

riflette gli splendori delle due lingue ma-
dri, il latino e il greco, spente alla vita,

non alla gloria. Ha voluto sopratutto ram-

mentare che di tanto tesoro noi (fatte po-

che eccezioni per il dotto onnisciente e per

il filologo di professione) possediamo ap-

pena una piccolissima parte, sicché il no-

stro eloquio è quasi sempre di una povertà,

di una nudità desolante. Di peggio: ci suc-

cede, magari spesso, di avere sulla punta
della lingua, come si usa dire, una o più

parole che sappiamo pure di conoscere,

ma che, li per 11, come ribelli, stanno osti-

natamente annidate nel fondo buio della

memoria, lasciandoci nel cruccioso imba-
razzo di non poter parlare, di non potere

scrivere se non per via di avvolgimenti,

di stiracchiamenti piìi o meno onorati e

onorevoli sotto il nome di perifrasi, ma fa-

stidiosissimi, incresciosissimi sempre.

Più in là: il vezzo generale di sbrigarcela

a preferenza col dialetto ci lascia, non di

rado con ingrata sorpresa di noi stessi,

nella brutta condizione di ignorare, sia

pure per avere dimenticato, il nome,'pro

prio comune, di molte fra le cose mede-

sime che sono più alla mano o in vista,

perfino nell'ambiente ristretto della nostra

casa, della nostra famiglia. Ad es.: sa-

premmo dire tutti, a bruciapelo, come si

chiama la parte più larga e più rilevata

d'un anello, o la parte inferiore d'una car-

rozza, il pezzo di metallo o d'altro che

si mette sul candeliere per raccogliere le

sgocciolature della candela?. No; dunque,

un guaio, che sarebbe subito tolto di mezzo

quando un vocabolario, oltreché spiegarci

che cosa sia l'anello, la carrozza, il can-

deliere, ci dicesse anche il nome delle parti

componenti o inerenti.

La brutta condizione dell'ignorare o dell'a-

vere dimenticato, naturalmente, si aggrava

quando la parola appartiene al campo tec-

nico scientifico, e diventa come un salto

nel vuoto oscuro quando della parola é sede

lo spazio infinito dell'astratto. Quante volte,

per citare un altro esempio, io non ho cer-

cato di ficcarmi ben addentro nella zucca

le voci che designano le figure grammati-

cali, le figure retoriche, ecc. ecc.; e quante

volte, nondimeno, sorpreso dal bisogno di

servirmene, la memoria s'è rifiutata a sug-

gerirmi la crasi, la diacope, il paradigma,
V etopeia, la prolessi, V epitrope, e via.
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via I E allora ? Allora : ecco 1' uomo avvi-

lito e seccato della propria ignoranza, quanto

meno della propria debolezza mnemonica,
senza contare che l'uso, il commercio vivo

del proprio tesoro linguistico può sembrare

doveroso e un tantino, anche, patriottico.

Necessità, quindi, di un vocabolario af-

fatto diverso da tutti quelli fin qui pub-

blicati e non rispondenti al bisogno, per le

ragioni accennate dalla Editrice Aldo Ma-
nuzio nella prefazione al primo volume:

ragioni, del resto, ben note agli studiosi e

per sé stesse evidenti. Un vocabolario af-

fatto diverso.... 1 Presto detto, ma non al-

trettanto fatto, con l'aggravante che si sa

di tentativi già iniziati in proposito e ab-

bandonati poi per il cumulo immenso delle

difficoltà e il pondo enorme delle fatiche

inerenti all'impresa. Siamo con ciò alla ge-

nesi, all'origine prima del Nomenclatore,

determinata da questo ragionamento abba-

stanza semplice: che la fatica fosse que-

stione del tutto trascurabile di fronte alla

volontà, quando impegnata con risolutezza

non disgiunta dall'entusiasmo, e che le dif-

ficoltà, almeno in parte, potessero essere

vinte dalla costanza, modesta virtù nella

quale illustri pensatori additarono il se-

greto d' ogni successo. E al ragionamento

semplice diede impulso, diede conforto la

persuasione che il Nomenclatore, riuscendo

pure, di primo acchito, monco e magagna-

to, avrebbe potuto poi, agevolmente, cor-

reggersi , migliorare
,

perfezionarsi man
mano, intanto rendendosi utile con l'aprire,

chissà, una via nuova alla lessicografia ita-

liana, e intanto, altresì, arrecando qualche

immediato sollievo a coloro che sanno e

sentono quanto sia penoso tacere e, peg-

gio, soffocare un' idea, un sentimento solo

per il fatto che ci sfuggono le parole atte

ad esprimerli.

*
* *

Fin qui relativamente al perchè del No-
menclatore ; resta a vedere, ciò che più im-

porta, il com,e: il come, s'intende, l'opera

fu messa insieme, modellata, plasmata, con

quali criteri, con quale sistema; a vedere,

insomma, il disegno ideale di questi due

pesanti e ingombranti volumi. A dire il vero,

subito subito, ora che ho sotto gli occhi il

lavoro finito, mi persuado che il miglior

modo, il miglior mezzo di penetrare nello

spirito informatore del libro stia in ciò : veda
il lettore, qua e là, le pagine nelle quali si

dipana, si svolge la matassa delle voci più

complesse, più comprensive, ossia delle voci

che hanno intorno a sé, come satelliti, un
corteo maggiore di altre voci, alcune delle

quali però non affatto secondarie talvolta,

ma fuori dall'orbita, per dir cosi, e indipen-

denti dal fuoco centrale; veda il lettore,

ripeto, aggiungendo: e abbia ben presente

sempre che le parole stampate in aldino

corsivo lo invitano a casa loro, per dire

al posto che esse, secondo l'ordine alfabe-

betico, occupano nel vocabolario. Con un
tale esame, progressivamente esteso ai vo-

caboli che nell'orizzonte del Nomenclatore
figurano come costellazioni o come astri

di maggiore grandezza, sarà agevole — os-

servando il vario intrecciarsi dei molte-

plici fili — avere con chiarezza dinanzi

agli occhi della mente tutto l'ordito, tutta

là trama del lavoro, nella sua struttura

organica e nella sua vita fisiologica. E ri-

sulterà subito che qui siamo fuori dal si-

stema dei parziali vocabolari chiamati me-
todici, e siamo fuori anche d&Wanalogismo
preso come fondamento dal Boissière, in

Francia.

*

Ciò premesso, ecco il soliloquio mentale

(qui, necessariamente, ridotto alla sua sin-

tesi più sottile) col quale intrattenni me
stesso da quando, amica o fattucchiera, in-

cominciò a sorridermi la speranza che non

dovesse, alla fin fine, essere impossibile la

compilazione di un vocabolario risponden-

te, tanto poco, alla necessità di cui

si è parlato. Bisognava, mi dicevo (pen-

sando all'abbozzo della compilazione) pro-

cedere dall'infinito al finito, dalla periferia

al centro, da un ordine generale (siano

cose, fatti, fenomeni, ecc.), giù, giù, per

gradi successivi, fino agli ultimi particola-

ri : sicché, da una concezione qualunque

molto larga e quindi facile, seguendo il
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filo (non aspirante a gareggiare con quello

d'Arianna) dall'alcuno corsivo, riesca di ar-

rivare al punto, ossia alla parola o alla lo-

cuzione che si cerca. In altri termini, piii

espliciti : bisogna, mi dicevo, prendere le

mosse dall'universo, per il motivo sempli-

cissimo che comprende tutto; prenderne le

mosse e accennarvi solo le parti, gli ele-

menti, le figure principali che gli appar-

tengono (se no, vi si dovrebbe comprimere

il vocabolario intero), e cioè : il mondo, lo

spazio, il cielo. Varia, Vatmosfera, la Ter-

ra, la vita.

Tante parole, queste, da equivalere ad al-

trettanti cardini, ad altrettanti perni sui quali

si aggireranno, quasi spontaneamente, altre

parole in grandissimo numero, per ragione

di affinità, di relazione, di parentela quasi:

parole che, a loro volta, diventeranno cen-

tri diffusori di raggi illuminanti il vasto

campo filologico. Così, a mondo ricorderò,

tra l'altro, le dottrine relative alla crea-

zione ; a spazio, le nozioni o le indicazioni

della superfìcie, della misura, della distan-

za, del m,oto, ecc.; a cielo, le voci indicanti

i diversi aspetti che presenta, il nome dei

corpi che lo popolano {asifo, costellazione,

pianeta,steUa,ecc.), piìi l'indicazione dei fe-

nomeni che vi si svolgono, i vari termini di

astronomia, un elenco degli istrumenti re-

lativi, e via via; ad aria, la complessa ter-

minologia che ne indica la composizione,

lo stato, i movimenti, ecc., non esclusi gli

apparecchi di studio e le applicazioni a

scopo terapeutico; ad atmosfera, la cita-

zione delle meteore che vi si producono,

dalla pioggia alla grandine, dal lam,po al

tuono e al fulmine, con tant'altro; a Terra,

il grande quadro della natura a noi nota

per le sue manifestazioni nei cosidetti re-

gni animale, vegetale, m,inerale; a vita,

tutto un mirabile caleidoscopio di parole

richiamanti una immensa serie di cose: la

materia e lo spirito, V origine e lo svi-

luppo, il corpo e Vanima, il bene e il male,
Vumanitd, le razze umane, il popolo, la

nazione, lo Stato, e innanzi innanzi, per un
lungo cammino.
• Cosi le predette voci (in corsivo) sa-

ranno come altrettante fonti dalle quali far

generare o sgorgare o zampillare le molte-

plici correnti che, dopo avere solcato, ba-

gnato e fecondato le varie regioni della

patria linguistica, andranno tutte al grande
mare, all'oceano del vocabolario.

Inoltre, nel collocamento delle parole,

avrò cura di citare a paese, a patria, a

campagna, a città, a casa, a edificio, a

via, a strada, insomma a tutte le voci di

una certa larghezza, di una certa comples-

sità, le altre voci corrispondenti ad altret-

tante cose che in un paese, nella patria,

nella campagna, nella città, nella casa, ecc.,

si trovano o si possono trovare o con esse

hanno una qualsiasi relazione; e in tal modo
avrò collocato al loro posto naturale un'al-

tra grandiosa congerie di vocaboli: voca-

boli che poi, nel consultare il libro, si po-

tranno rintracciare facendosi queste do-

mande : dove si trova quell' arnese, quello

strumento, queir oggetto qualunque del

quale ora non mi si affaccia il nome ?, a quale

bisogno può servire ?, come può essere utile ?

Altra domanda da avere presente per

trarne, ^come da un arcolaio, il filo condu-

cente alle parole da ricercarsi: quale il

mezzo per cui si fa questa o quella cosa? Il

vocobolario risponderà: ad es., la bocca

serve a introdurre l'alim.ento eallarespira-

zione; serve, per l'uomo e per l'animale, an-

zitutto, a mangiare, a masticare, a bere,

a sorbire, a respirare, a succhiare; per

molti animali, a mordere, a sbranare. Nel-

l'uomo poi, da sola o in concorso di altri

organi, o per azione riflessa, si presta o

concorre a diverse funzioni: a dire, a par-

lare, a cantare, a declam,are, a recitare,

a fischiare, a gridare, a soffiare, a fuma-
re, a sbadigliare, a sputare, a vom,itare,

a ridere, a sorridere, a piangere, a sbuf-

fare, a sospirare, a ruttare, a tossire, a

bestemmiare, a gemere, a urlare, a pro-

ferire qualche esclainazione, ad applau-

dire, a brontolare, ad espettorare, ecc. (*).

E 11 stesso avremo poi altro corredo di

voci, quello relativo alle figure e alle parti

della bocca, agli atti, alle escrezioni, alle

(') Superfluo avvertire che tutte le parole presen-

tate in corsivo, nel corso di questa chiacchierata,

sono nel vocabolario stampate in aldino, e quindi
hanno in sé un rimando.
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sensazioni, nonché ai mali, alle mostruosità,

alla cura, ai, rimedi, e quello altresì re-

lativo ai movimenti della bocca o fatti con

la bocca, ecc.

Alla stessa e predetta domanda il voca-

bolario risponderà : la gamba è mezzo al-

ndare, al camminare, al correre, al

fuggire, al galloppare, al saltare e via

via. Risponderà il vocabolario: la mano
serve all' uomo per esercitare ogni arte,

ogni industria, ogni mestiere, ad eseguire

ogni lavoro e a quasi ogni sua azione ma-

teriale: quindi, principalmente a edificare,

a fabbricare, a fare questa e quella cosa,

a lavorare ; a dare e a prendere, a met-

tere e a togliere; a distruggere, a gua-
stare (far guasto), a rompere, a rovinare

e a restaurare, a riparare, ecc.; generi-

cam,, a m,aneggiare, a m,anipolare, a pre-

parare, a gettare, a m,uovere, a racco-

gliere; a palpare, a premere; a tagliare,

a tenere, a tirare, a toccare; ad aprire,

a chiudere, a molteplici azioni di difesa e

di offesa (a battere, a com,battere, a infe-

rire colpo, ferita, percossa); a quasi ogni

sorta di giuochi, alla ginnastica, alla ^o^

ia, al nuoto, alla scherma. Serve a far

cenno o gesto; a fare una carezza, un sa-

luto; a tributare l'applauso, a prestare

amto (e la lezione nel libro continuerà ne-

cessariamente per un pezzo).

Mi dicevo Inoltre : essendo possibile il

non sapere o il non rammentare, sui due

piedi, come si chiami un determinato ramo

di scienza (la paleontologia o la stereo-

tomia, per es.), a scienza bisognerà men-

tovare le scienze tutte; cosi per Varte,

per la professione, per il m,estiere, per il

lavoro in genere. E poi a pittore e a pi^

^Mra, a scultore e a scultura, a disegno,

ad architettura, a musica; altrove, ad «ìj-

vocato, a mezz'co, a ingegnere, a im,piè-

gato, a lavoratore, a operaio, a fabbro.

a falegname, a calzolaio, ecc. ecc., dovrò

associare quanti vocaboli entrano nella cer-

chia della loro attività. Alla stessa stregua,

dalle voci anima, anim,o, intelletto, intel-

ligenza, mente, spirito dovrò illuminare,

almeno con un rimando, la sconfinata nebu-

losa delle immagini e delle parole astratte,

naturalmente ponendovi l'addentellato con

altri vocaboli, che sono come poliedri, come
prismi dalle molteplici facce, quali Videa,

il pensiero, il sentimento, la morale, la

virtù, il vizio e oltre, quasi interminabil-

mente. Dovrò pure, per avere altro di-

screto sussidio, giovarmi dei contrapposti,

dei contrari, al bello mettendo di riscon

tro il brutto, al buono il cattivo, al vero
il falso, al grasso il magro, alla tho-

destia la superbia, e avanti avanti per

tutta la sequela degli aggettivi o dei so-

stantivi che SODO nella mente e sulle lab-

bra anche dalle persone meno colte e meno
fantasiose. la ogni caso, mi sarà norma o

regola generale (informativa d'ogni altra

regola o norma particolare) l'aver cura di

convergere e' di associare ad una voce i

suoi vari elementi, soggettivi e oggettivi,

aggiungendole il contorno degli altri o ine-

renti, accessori o relativi. Cosi: ad agri-

coltura, a caccia, a pesca, ecc., citerò le

operazioni, gli arnesi e il resto; a pace

e a guerra, a legge e a giustizia, a li-

bertà e a schiavitù, a m,alattia e a salute',

in tutto e per tutto insomma, farò altret-

tanto, con riservg di riprendere il filo per

completare il tessuto o il ricamo là dove

dall'ordine, dalla classe, dalla famiglia delle

parole si passa al genere, alla specie, al-

l'individuo.

E qui pure, dicevo infine, una grande

risorsa si offre al compilatore e al consul-

tatore del vocabolario insieme. Abbastanza

considerevole il numero delle singole pa-

role note a tutti, senza eccezione, e quindi

a ciascuna di esse (citando a occhio e croce,

e in minima parte: affare, contratto, com-

mercio, industria; cittadino, milizia,

clero ; condotta, contegno, costume, affetto,

amore, gelosia, odio; simpatia, antipatia,

ordine, disordine, frode, inganno, ecc.

ecc.) altri e vasti campi ci saranno schiusi

per mietervi abbondante messe di nuove

parole. Di meglio se avremo bisogno della

terminologia riflettente la persona (sia

donna, uomo, bambino, fanciullo, gio-

vane, vecchio) Vavvenim,ento, la storia,

la letteratura, la politica..., e si intuisca

il resto, poiché il voler continuare sullo
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stesso tono sarebbe come pretendere di

mettere il mare in un bicchier d'acqua.

A proposito: l'esordio introduttivo alla

trattazione della voce acqua ha in sé il

compendio delle ulteriori spiegazioni che

potrei dare intorno alla struttura del ì^o-

menclatore. Ed ecco. « Primo tra i liquidi,

come il più necessario alla vita animale e

vegetale, all'intera economia della natura,

l'acqua si presenta in tre atati: solido

{ghiaccio), liquido, aeriforme, o stato di

vapore. Dall'oceano al cielo, dal cielo alla

Terra, compie senza tregua un immenso e

meraviglioso lavorio : allo stato di vapore,

sale nell'atmosfera, si eleva in fluido invi-

sibile per effetto di condensazione o di con-

gelazione. Ricade come pioggia (e, quando

questa è in quantità straordinaria, enorme,

si ha il diluvio , come neve (che sugli alti

monti forma il ghiacciaio), come gran-
dine; vicino a terra, diventa rugiada o

brina (rugiada solidificata) e, impregnando

dei suoi vapori raffreddati i bassi strati

dell' atmosfera, forma la nebbia, mentre

negli strati alti concorre a formare la nu-

vola; partecipa &\Vuragano, brilla nel-

Varcobaleno, Caduta come pioggia, filtra

entro la superficie del globo, scorre sugli

strati d'argilla impermeabile, zampilla in

fonie, scende dal ruscello nel torrente e

cade nel fiume, che la riporta al mare,
all'oceano, talvolta dopo aver traversato

un lago o una laguna. Incontrando una
forte depressione del suolo, forma cascata;
spandendosi fuori dal letto dei torrenti,

dei fiumi, stagna e forma palude; strari-

pando in quantità e con violenza, dà luogo

aWinondazione. >

Tale (riferito di volo e a spizzico, con

qualche cenno saltuario appena) il solilo-

quio, ossia il ragionamento che mi ha ser-

vito di guida. Ne è risultato un libro utile?

Per quanto ebbe a dirne già la stampa, do-

vrei credere che si; ma qualcuno potrebbe

invece rimbeccare: eh, ci vuol altro I In

tal caso, dolendomi di avere fallito il segno,

avrò, se non altro, la virtù di cercare con-

forto nella rassegnazione, non umiliante
;

tanto più perchè sapevo bene che, a voler

mettere insieme questo vocabolario, pure

voglioso soltanto di essere umilmente ser-

vizievole come l'antico Nomenclator (il

quale rammentava al patrizio romano il

nome delle persone che lo salutavano per

via o si recavano a fargli visita), avrei

dovuto assottigliarmi il sangue e basto-

nare la salute.

Milano, 20 m,arzo Ì9i2.

PALMIRO PREMOLI.

^<^TP;^^^ai=.5*V'.
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